
 

 
 

 

 

IL MAGO DEL SILENZIO 
di Evelin Baldo 

“Il silenzio non è altro che il cambiamento della mia mente. E’ un’accettazione dei suoni che esistono 

piuttosto che un desiderio di scegliere e imporre la propria musica. Quando mi dedico ad un nuovo 

pezzo, cerco di farlo in un modo grazie al quale, essenzialmente, non disturbi il silenzio che già 

esiste.”  

John Cage 

 

E’ da un po’ di tempo che mi chiedo come valorizzare il silenzio nel mio lavoro di insegnante e 

animatrice musicale. Prima di tutto per un mio bisogno di silenzio, all’interno delle classi, ma che 

sicuramente riflette una condizione più generalizzata. C’è un’invasione di suono e rumore, di 

chiacchiere, di non-ascolto.  Non voglio certo aprire un discorso troppo generalizzato, ma 

limitandomi al mio campo, mi rendo conto di come tante volte la musica che faccio a scuola sia una 

musica “rumorosa” per coprire i rumori, le distrazioni delle classi e purtroppo in alcuni casi anche 

delle maestre.  Così alle maestre con cui ho lavorato lo scorso anno scolastico ho proposto un lavoro 

proprio sul silenzio. La storia del Mago del Silenzio è stato un pretesto per articolare i diversi 

incontri.  

Il Mago si presenta con una semplice melodia da mimare con il solo uso delle mani:  

 

 

 



DELLA MONTAGNA SONO IL MAGO  (mani sui fianchi e voce grossa) 

SALGO E SCENDO VELOCE SU E GIù  (fare salire e scendere i pollici) 

SU SU SU SU SU Giù Giù Giù Giù Giù (muovo le mani giù e su) 

QUANDO IL VENTO SOFFIERà  (soffio intanto che le mani circondano la bocca) 

IO MI PIEGO UN Po’ DI QUA  (piego i pollici) 

 E SE LA PIOGGIA C’è   (pioggia con le dita) 

ENTRA QUI CON ME  (con le punte delle mani vicine imito il tetto di una casa) 

 

La canzone ci fa conoscere questo Mago, che vive solo in cima ad una montagna e con i  più piccoli 

cerchiamo ed esploriamo oggetti che con i loro suoni ci aiutino a ricreare questa atmosfera: 

- Con le canne di bambù possiamo fare molti oggetti per riprodurre i suoni dei sassi che 

cadono (pezzetti di canna di bambù infilati in un filo), o delle foglie calpestate (canna di 

bambù tagliata a frange), della pioggerellina leggera. 

- I fogli di giornale sono il vento  

- I fogli di carta stagnola sono la pioggerella 

- I palloncini con dentro il riso sono la tempesta 

….e chi più ne ha più ne metta!!!! 

 

I più grandi invece possono iniziare a prendere confidenza con i ritmi, accompagnando la canzone 

con lo strumentario Orff.  Alcune classi prendono spunto dalla canzone per aggiungere delle strofe 

nuove. In particolare alcuni classi V ne fanno una versione rap, da suonare con strumenti di riciclo, 

quali scatoloni, bottiglie e lattine.  

Il primo incontro con il Mago, ci permette di riflettere con i bambini di cosa sia il silenzio, che 

significato abbia per ciascuno di noi. Proviamo a stare in silenzio anche solo per qualche minuto e già 

ci accorgiamo che questo tempo in silenzio passa lentissimo, i secondi sembrano minuti, a qualcuno 

viene da ridere.  

Cosa sentiamo nel silenzio? Qualcuno di getto dice nulla, ma qualcuno più riflessivo dice: “Sento il 

nostro respiro, sento le macchine della strada, sento i rumori che provengono dalle altri classi….”. 

 



 

 

 



 

 



 

Il Mago non riusciva più a sopportare il silenzio che c’era in cima alla sua montagna e un giorno, disperato, 

gridò al mondo la sua rabbia: “Il silenzio non mi va” e con una pozione magica rubò il silenzio a tutta la terra. 

Da quel momento in poi non ci fu pace per nessuno, le città furono invase da rumori a tutte le ore del giorno e 

della notte. Rumori di macchine e motori, televisioni e radio sempre accese, grida e strepitii ad ogni ora  e la 

gente piano piano si stava dimenticando di cos’era il silenzio.  Non si poteva più cantare una canzone in tutta 

tranquillità, ma si doveva gridarla e così anche con gli strumenti….nelle orchestre e nelle bande i musicisti non 

si sentivano tra loro  e la musica ne che usciva era stonata e strampalata. Insomma non c’era più silenzio e la 

musica era impazzita!!! 

 

 

 

LA MUSICA E’ IMPAZZITA CHE COSA POSSIAM FAR 

PER COLPA DEL RUMORE NON SI Può Più CANTAR 

PERò UNA SOLUZIONE IO VE LA POSSO DAR 

PROVIAMO A FAR SILENZIO E STARE AD ASCOLTAR… 

 



Con i più grandi facciamo un collage di questa canzone con un brano parlato: “Pianissimo”, che M. 

Spaccazocchi inserisce in “Crescere con il canto 1”, però modifichiamo il testo: 

SILENZIO    SILENZIO 

PIANO PIANO 

SI SENTE SI SENTE SI SENTE UN SUONO 

CUORE RESPIRO CUORE RESPIRO 

FORTISSIMO FORTISSIMO PIANISSIMO PIANISSIMO 

FORTISSIMO FORTISSIMO PIANISSIMO PIANISSIMO 

FORTISSIMO FORTISSIMO 

SUONO RUMORE SUONO RUMORE 

ASCOLTA TE DENTRO TE 

ASCOLTA FUORI I RUMORI 

FORTE FORTISSIMO 

PIANISSIMO PIANISSIMO 

ISSIMO ISSIMO… 

 

Come dice la canzone “la musica è impazzita” e propongo ai bambini la musica strampalata di 

una banda stonata che diventerà la base per una semplice danza  da inventare insieme e in base 

alle capacità della classe, su una struttura di base a cerchio, da alternare ad una seconda parte 

libera. Io l’ho così organizzata: si parte tutti in cerchio… 

4 passi verso il centro e  4 passi ritorno in dietro 

8  a destra 

8  a sinistra 

4 passi verso il centro e  4 passi ritorno in dietro 

 4 giro su me stesso a dx e 4 a sx 

4 vado giù 4  torno su 



8 cammino verso destra 

8 cammino verso sinistra 

4 passi verso il centro e  4 passi ritorno in dietro 

8 il cerchio diventa un serpentone 

8 il serpentone si divide in 2 serpenti 

8 4 serpenti 

8 8 serpenti 

 

A questo punto tutti si dividono e si muovono liberi nello spazio fino ad immobilizzarsi alla fine 

della musica. Di seguito parte un secondo brano di genere totalmente diverso (“Donna Lee” di C. 

Parker), ma che per noi rappresenta il traffico impazzito e invito i bambini a mimare delle 

macchine nel traffico, facendo attenzione a non scontrarsi con persone e cose, gestendo meglio 

possibile lo spazio, andando a riempire gli spazi vuoti. Nella maggior parte dei casi succede infatti 

che i bambini si vadano ad ammassare tutti in un punto della stanza o che giochino agli 

autoscontri. 

 

Un giorno alcuni bambini decisero di prendere in mano la situazione! Andarono fino in cima alla montagna dal 

Mago del Silenzio e gli chiesero con gentilezza di far smettere tutto quel fracasso e lui arcigno disse loro:”Farò 

smettere tutto il rumore se andrete per me fino in Africa a prendere il tamburo parlante, così avrò qualcuno 

con cui parlare!  

Così i nostri amici partirono veloci per l’Africa alla ricerca del tamburo parlante. 

 

Il viaggio in Africa dei “nostri amici” diventa per noi un viaggio nel ritmo attraverso l’utilizzo di oggetti 

di uso quotidiano come scatoloni, bottiglie, lattine, che i ragazzi personalizzano con decorazioni ad 

hoc.  

 

I bambini trovarono il tamburo parlante e lo portarono al Mago, ma lui non era ancora felice e disse:”Farò 

smettere il rumore se andrete in fondo al mare a prendermi una conchiglia che nei giorni di tristezza mi 

faccia sentire le onde”.  

 



Il viaggio in fondo al mare è accompagnato dalla bellissima musica di Smetana, La Moldava, che 

ascoltiamo insieme ai ragazzi, per capire prima di tutto le emozioni e i pensieri che ci suscita, per 

capire poi come è strutturata musicalmente. Mettiamo insieme le varie idee che decidiamo di 

esprimere attraverso il movimento. Nell’introduzione la musica si caratterizza da un “inseguirsi”  di 

melodie, sempre più incalzanti, che per noi rappresentano i fiumi che scendono verso il mare. Qui 

ognuno è libero di muoversi nello spazio, disegnando nell’aria con un nastro, la sua “melodia”.  

Segue una parte più strutturata della danza, che rispetta la musica e per noi rappresenta il mare e le 

sue onde. In agguato c’è la tempesta, il mare si ingrossa, la musica è sempre più incalzante e 

‘minacciosa’.  Ci aiuta a rendere l’idea un telo con dentro dei pezzetti di carta come gocce d’acqua. Il 

crescendo della musica è lento e noi lo seguiamo con il telo fino al punto culminante. Qui il 

decrescendo è velocissimo e introduce una seconda parte di danza strutturata, che rappresenta la festa 

per la fine della tempesta. 

Nella conclusione il mare ritorna calmo e i bambini si muovono a rallentatore fino a sdraiarsi 

completamente in attesa del gran finale, a sorpresa!!!  

 

I bambini ormai erano stanchi e avevano perso le speranze di ritrovare il silenzio perduto, se non che il più 

piccolo e timido di loro disse:”Ho capito qual è il problema, il mago del Silenzio ha solo bisogno di amici con 

cui divertirsi e chiacchierare!!!!”. 

Tutto il gruppo decise quindi di organizzare una grande festa con persone diverse, cibo e musica, proprio lì in 

cima alla montagna, in onore del Mago del Silenzio, che commosso ridiede il silenzio alla città e alla musica. 

 

 

 

 

 


