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SUONI E MUSICHE PER I QUADRI DI CIVILTA’ 
Grecia e Roma 

 
Parte prima 

 
 

Motivazioni 
La storia della musica a scuola è tenuta, al pari delle altre discipline, a pensare alle finalità, agli 
obiettivi e alle potenzialità che essa può offrire ai discenti, tenendo conto delle  motivazioni, 
degli interessi ma anche delle difficoltà che i ragazzi possono incontrare nell’affrontare  il suo 
studio. 

In quanto storia di un’arte “acustica”, essa non può essere disgiunta dal suono che ne è il 
fondamento. 

Parimenti, in quanto storia di un’arte, essa deve possedere qualità espressive che ne determinano 
anche le differenze sostanziali rispetto alle altre storie speciali (come, ad esempio, la storia della 
medicina o dell’agricoltura). 
D’altra parte, proprio  questa sua espressività può conferire alla nostra storia una prerogativa in 
più rispetto alle altre: un piacere nel fare (suonando, cantando, drammatizzando, sonorizzando, 
improvvisando) che diviene conoscenza agita del passato, “sapere caldo”  cognitivo e 
motivante. 
Si può agire la storia musicale  anche quando si affrontano in classe argomenti che non 
sembrano, ad un primo sguardo,  offrire spunti di tipo pratico operativo e che, proprio per 
questo, sono tradizionalmente stati trasmessi, e appresi, come mere informazioni da acquisire 
mnemonicamente senza capirne, spesso, la valenza formativa.  
Ed ecco, allora, la sfida del presente progetto: proveremo ad agire  -sia in senso estetico/ 
espressivo attraverso esecuzioni vocali-strumentali, sonorizzazioni, ecc., che metodologico, 
ovvero cercando di esercitare  autonomamente il metodo euristico che caratterizza il “mestiere 
dello storico”- uno scorcio di storia musicale antica, apparentemente lontanissima dal nostro 
presente e che ha lasciato ben poche tracce di sé, soprattutto musicali, rispetto ad altri periodi 
più vicini a noi  che ci appaiono meglio esperibili. 
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1. Lo spunto di partenza: Paperino nel mondo della matemagica 
 

Il nostro viaggio nella storia della musica greca può partire dalla visione, e dalla critica 
dapprima condotta attraverso  una discussione, di una fonte multimediale molto gradita tanto ai 
ragazzi della scuola media e superiore, che ai bambini più piccoli. 
Paperino nel mondo della matemagica, lungometraggio ad animazione mista (‘Mini Classici’ 
della Walt Disney, in vendita anche nei supermercati), è una specie di documentario incentrato 
sul mondo della matematica e della geometria che vede Paperino quale protagonista di un 
viaggio nelle meraviglie dei numeri… . 
La prima parte (durata: 10 minuti circa) è quella che ci interessa: Paperino, nei panni di un 
esploratore, entra in un’oscura caverna dove tutto appare sin dall’inizio molto strano.  Il 
narratore (voce out) spiega che quello è il mondo della matematica e che questa non è solo roba 
da sgobboni, come Paperino insinua, tant’è che è strettamente legata alla musica. A 
dimostrazione di ciò il Papero viene condotto, come per magia, nell’antica Grecia.  

Si scorge un affresco (un po’ scrostato e molto simile ai reperti archeologici conservati nei 
musei) raffigurante due personaggi nell’atto di suonare un flauto e una lira. Un ‘antico greco’ 
indica una corda tesa. Paperino la pizzica; poi, fermandola con le dita, ne mette in vibrazione la 
metà, poi la metà della metà ecc. Il suono prodotto è quello di un’ottava, dell’ottava superiore, e 
così via. La corda si spezza in due parti che ricompaiono sottoforma di corde della lira, e a 
queste se ne aggiungono altre, finché la lira non è ‘accordata’. Il narratore spiega che gli 
esperimenti matematici, per i pitagorici, erano esperimenti ‘musicali’ e proprio attraverso la 
musica si sono riuscite a scoprire leggi matematiche basilari.  

Paperino viene condotto all’interno di un cenacolo di pitagorici, intenti a ‘far musica’ e a  
perfezionare l’accordatura dei loro strumenti ( ma c’è differenza tra quelli che si odono e quelli 
che si vedono: all’antica lira viene dato il suono di un’arpa; al flauto dritto di legno quello di un 
moderno flauto traverso di metallo; al barbiton quello di un moderno contrabbasso). 

 Il narratore spiega che “senza quegli sgobboni la musica non esisterebbe…”!. 
Si sente, quindi,  una successione di brani che dal concerto per pianoforte e orchestra arriva fino 
all’orchestra  jazz. 
Gli spunti per approfondire sono  innumerevoli e possono costituire altrettanti piste per condurre 
il lavoro in classe. Ma innanzitutto, perché non ci chiediamo, già in fase di discussione iniziale,  
se è proprio vero che senza i greci la musica non esisterebbe?  O, vedendo l’affermazione da 
un’altra angolatura, quale musica non esisterebbe oggi senza i greci? 
 

 
2. Gli strumenti musicali nell’antica Grecia 

 
Nel cartone animato della Disney si possono osservare diversi strumenti musicali 
utilizzati in epoca greca antica: alcuni sono suonati nel cenacolo pitagorico dagli adepti; 
altri sono raffigurati in affreschi. 
Con questa attività vogliamo confermare, o smentire, la veridicità delle informazioni  
visive contenute nel cartone ma anche acquisire ulteriori informazioni per meglio 
comprendere la civiltà musicale in esame. 
Il percorso consisterà: 
a) nell’analisi delle fonti iconografiche; 
b) nella formulazione di ipotesi; 



 3 

c) nella ricerca delle definizione e nella conferma delle ipotesi formulate. 
 
2.1. Analisi delle fonti iconografiche 
 
Ai ragazzi viene chiesto di osservare le seguenti immagini, descrivendo la tipologia 
degli strumenti raffigurati, la modalità di emissione i suoni, i materiali presunti di 
costruzione, ecc. 
 

      
1.                                                                                   2. 
 

    
3.                                                      4. 
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            5.                                                              6. 

 

 
                                                             7.  
 

QUESTIONARIO 
 

a) Tipologia di fonti 
 
1) Quali, fra gli strumenti raffigurati,  sono oggetti materiali ? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2) Quali strumenti  sono ritratti in raffigurazioni pittoriche (fonti iconografiche)? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
3) Quali strumenti sono raffigurati in statue? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
5) A quale tipo di fonte assomigliano quelle osservate in “Paperino nel mondo della 
matemagica”? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

b) Prassi esecutive 
 
Osserva bene le immagini e descrivile.   
 
 
1) Chi sono i personaggi raffigurati? (Uomini, donne, giovani, vecchi).  
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…………………………………………………………………………………………… 
 
 

2) Chi sta suonando e come? Descrivi la postura del corpo e delle mani degli esecutori. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

c) Strumenti raffigurati 
 
1) Quali sono strumenti a corda?  
…………………………………………………………………………………………… 

 
2) Quali a fiato? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
3) Quali a percussione? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4)  Leggi attentamente le definizioni riportate nel glossario. Sapresti abbinare la 

definizione giusta ad ogni strumento raffigurato nelle immagini visionate? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5)   Sapresti ora indicare esattamente quali strumenti sono raffigurati in “Paperino nel 

mondo della matemagica?” 
…………………………………………………………………………………………… 
 
6)     Nel filmato ci sono strumenti che non appartenevano alla tradizione della   Grecia 

antica? Quali?  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Glossario 
1. Lyra è uno strumento a corda costituito da una cassa di risonanza (spesso un guscio 
di tartaruga) da cui partivano due bracci, per i quali si usavano due corna di antilope, 
che reggevano una traversa: a questa erano collegate le corde, inizialmente 3 e poi 7 (in 
epoca classica) nonché dodici in epoca ellenistica. La lyra, che era suonata con il 
plektron (plettro) nella mano destra mentre la sinistra toccava le corde, sarebbe stata 
scoperta dal dio Hermes (Mercurio) che l’avrebbe data ad Apollo in cambio della sua 
mandria di buoi. Un tipo di Lira molto grande, con una piccola cassa di risonanza e 
lunghi bracci ricurvi che permettevano un’intonazione grave, era chiamata Trigonon. 
Questo l’unico strumento a corda ammesso nei riti del dio Dioniso. 
2. Il Trigonon era un’arpa di piccole dimensioni a forma triangolare. 
3. La Cetra o Kithara è uno strumento musicale appartenente alla famiglia dei 
cordofoni. Lo strumento era inizialmente costruito come la lira ma con una cassa 
armonica di dimensioni maggiori, in legno. Con queste caratteristiche la cetra ebbe una 
notevole diffusione sin dall'antica Grecia dove era suonata da citaredi professionisti; il 
suo uso, inoltre, era anche molto praticato  nell’antica Roma. 

4. L’ Aulòs è uno strumento a fiato, di legno o canna, costituito da due canne  nelle 
quali veniva innestato il bocchino in cui si inseriva l’ancia semplice o doppia. L’aulòs 
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aveva 5 fori per tutta l’epoca classica; essi vennero aumentati di numero 
successivamente. L’imboccatura era facilitata da una specie di bavaglio in pelle 
chiamato Phorbeia. 

5. Kròtala. È uno strumento, utilizzato per l’accompagnamento ritmico soprattutto in 
occasione delle danze in onore del dio Dioniso, costituito da due pezzi di legno o di 
metallo collegati a volte da una cerniera: venivano percossi uno contro l’altro. Il suono 
assomiglia un po’ alle nostre attuali nacchere. 

6. Kymbala. E’ uno strumento utilizzato per l’accompagnamento ritmico,  specie per le 
danze, costituito da due piattini di metallo che venivano percossi l’uno contro l’altro. Il 
suono è molto simile a quello prodotto dai piattini metallici dello strumentario Orff in 
uso anche presso le nostre scuole. 

7. Il Tympanon è un tamburello con sonagli, tenuto con una mano e percosso con 
l’altra, del tutto simile a quello dei nostri tamburelli baschi usati a scuola. 
 
 
 
2.2. Verifica delle ipotesi 
 
Le ipotesi verranno socializzate e trascritte. Attraverso altri sussidi si cercherà, da soli o 
in gruppo, di confermare  o di smentirle tali ipotesi acquisendo, nel contempo, ulteriori 
informazioni  per saperne di più sul nostro argomento. Una verifica  verrà attivata 
mediante l’attenta lettura delle didascalie relative alle immagini precedentemente 
visionate. 

 

Didascalie 
 

1. Danzatore con Krotala. Kilinx (anfora per miscelare il vino) attica, 480 a.C. circa1. 
 
2. Apollo con la Kithara. Lekythos (anfora per profumi e unguenti) attico ,ca. 460–450 B.C. 
(Metropolitan Museum, New York). 
 
3. Giovane donna che suona un aulòs. Lekythos (anfora per profumi e unguenti) attico 
attribuito al pittore di Brygos, 480 a.C. circa (Metropolitan Museum, New York). 
 
4. Uomo che suona la lira. Kylix (anfora per miscelare il vino) attica attribuita al pittore 
Doximasia , 480 a.C. circa (Metropolitan Museum di New York). 
 
5. Donna che suona un Tympanon, statuetta greca in terracotta datata 300-250 a.C. circa 
(Museo del Louvre, Parigi). 
 
6. Donna che suona un Trigonon, statuetta greca in terracotta datata 100-50 a.C. circa (Museo 
del Louvre, Parigi). 
 
7. Kimbala di bronzo con l’iscrizione che attesta la loro appartenenza ad una certa Oata, V-IV 
sec. a.C. (Coopenhagen, Nationalmuseet, sez. antichità orientale e classica)2. 
 
 

                                                
1 Immagine reperibile in internet: http://www.mlahanas.de/Greeks/Music.htm 
2 In  G.Tintori, Gli strumenti musicali, vol. I, UTET, Torino1971,  tav. LXXXIII 
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2.3.  Strumenti udibili 
 
1) Ascolta attentamente la registrazione n.1 *.  Sapresti indicare quale strumento 
sta suonando? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2) Ascolta attentamente la registrazione n.2 *.  Sapresti indicare quale strumento 
sta suonando? Come definiresti il suo timbro?  
…………………………………………………………………………………………… 
 
3) La melodia eseguita ti sembra familiare oppure la giudichi “strana”? A che cosa 
pensi sia dovuta la particolarità di questa melodia?  
…………………………………………………………………………………………… 
 
4) Ascolta attentamente la registrazione n.3 *.  Sapresti indicare quale strumento 
sta accompagnando il canto? Secondo te, questa musica si presta ad essere eseguita in 
quale luogo e per quale scopo? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5) Ascolta attentamente la registrazione n.4*. Sapresti individuare, attraverso 
l’ascolto, quali strumenti sono impiegati nella  esecuzione?  
…………………………………………………………………………………………… 

 
6) Questa musica ti sembra adatta: 
�  Ad accompagnare un rito funebre 

         �  Ad accompagnare una danza 
� A celebrare un rito sacro 
� Ad accompagnare il racconto dell’Odissea 
 
7) Con le informazioni fin qui raccolte, sapresti dire se gli strumenti udibili 
nell’episodio del cartone “Paperino nel mondo della matemagica” corrispondono ai 
timbri di quelli reali? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
8) In base a quali criteri il musicista della Disney ha scelto gli strumenti utilizzati 
nella colonna sonora del film? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 Ascolti3:  
 
* Esercitazione d’ascolto n. 14 : esempi timbrici ottenuti suonando la Kithara (copia 
ricostruita secondo le  fonti antiche) con diverse tecniche esecutive. 
 
* Esercitazione d’ascolto n. 25: improvvisazioni eseguite con aulòs (copia ricostruita 
sulla base delle fonti antiche) sul modo ipolidio ed esemplificative di diversi timbri 
ottenibili con lo strumento. 

                                                
3 Sul sito del Museo Archeologico di Taranto è possibile ascoltare singolarmente i timbri della: Kithara, Lira, Aulos, 
Kimbala e Timpanon, all’indirizzo: http://www.museotaranto.it/arte_muse.htm 
4 Reperibile all’indirizzo internet: http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/index.htm 
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* Esercitazione d’ascolto n. 36:  accompagnamento con Kithara di un breve poema 
trasmesso con melodia da Mesomede (II sec. a.C.). 
 
* Esercitazione d’ascolto n.47:  Sikkins (aulòs semplice, lira, Barbiton, Tympanon, Kimbala, 
Krotala). Musica per danza del dramma satirico. 

 
 

2.4. Costruiamo insieme la Lira  
 
L’attività didattica proposta in questa sede può essere realizzata con bambini e ragazzi 
dai dieci (in questo caso si richiede un maggiore impegno da parte dell’insegnante nel 
predisporre già in precedenza alcune parti dello strumento) fino ai quattordici anni di 
età. 
Grazie alla diffusione della Lira presso diverse grandi civiltà del passato, questa 
proposta didattica, pensata per l’antica Grecia,  può altrettanto risultare produttiva 
anche se condotta simultaneamente allo studio della cultura sumerica, fenicia, egizia ed 
ebraica, così come previsto dagli orientamenti nazionali per la scuola del primo e del 
secondo ciclo di istruzione. 
 

 
Riproduzione grafica di una lira greca. 

 
Cenni storici ed organologici. 
 
La Lira è uno strumento musicale a corde formato da due bracci uniti da una traversa. 
Le corde sono fissate  alla base della cassa di risonanza e vengono tese fino alla 
traversa superiore. 
Molte lire sono costruite con casse di risonanza a ciotola, ovvero da una specie di 
scatola vuota di legno; in alcuni tipi di lira, come quella greca antica, la cassa poteva 
essere costituita dal guscio di una tartaruga ricoperto da pelle animale. 
Le lire erano già conosciute presso i sumeri nel 2800 a.C. e nell'antico Egitto nonché  in 
Siria, in Fenicia e in Palestina dove, chiamate Kinnor, erano gli strumenti privilegiati da 

                                                                                                                                                            
5 ibidem 
6 ibidem 
7 Reperibile all’indirizzo internet: http://www.geocities.com/athens/parthenon/6670/doc/musi.html 
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Re David e formavano le orchestre del tempio. In epoca post classica, le lire si diffusero 
in una vasta zona dell’Europa centro-settentrionale e anche in Africa orientale: fra 
queste ricordiamo la beganna, assai simile alla kithara della Grecia antica, e uno 
strumento simile alla lyra, il krar (che ha costituito il modello per il nostro strumento 
autocostruito)  entrambi diffusi in Etiopia.  
La lira fu estremamente popolare in Grecia, dove veniva impiegata in particolare nelle 
cerimonie in onore del dio Apollo; erano costruite in due varianti principali: la kithara, 
suonata da musicisti professionisti, che possedeva braccia sottili e simmetriche e veniva 
suonata con il plettro, e la lyra, pizzicata direttamente con le dita e costruita con un 
guscio di tartaruga che svolgeva il ruolo di cassa e una tavola armonica di pelle di toro.  
 
 
Materiali occorrenti per la costruzione 
 
Una scatoletta di tonno da 160 g. vuota e pulita; due bastoncini di legno di samba 
(morbido e ben lavorabile) della lunghezza di 34 cm. ciascuno e del diametro di 1,5 
cm.; un bastoncino di legno di samba della lunghezza di 19 cm. e del diametro di  2 cm; 
7 piccoli pezzetti tondi di legno (anche di riciclo)  di 3 cm. e del diametro di una matita 
(per i tiranti delle corde. In alternativa, 7 piccole viti metalliche con anello); filo di seta 
o altro filo resistente (per le corde); un piccolo pezzetto di legno (3 cm circa di 
lunghezza per 1 cm. di altezza) per il ponticello; carta pergamenata; carta colorata a 
piacere per le decorazioni della cassa di risonanza; colla vinavil e un pennello; 
succhielli; lima da ferro, forbici; matita. 

 
 
Modalità di realizzazione 
 
Assottigliamo l’estremità dei due bastoncini lunghi 34 cm. servendoci della lima, in 
modo che l’ultimo cm. di essi risulti di 6-7 mm. (l’operazione non è difficile perché il 
legno di samba è molto morbido). 
Sul lato della scatoletta  facciamo due fori alla distanza di 5.5 cm. uno dall’altro 
servendoci del succhiello o di punteruoli. Con le forbici allargheremo successivamente 
i forellini praticando 4 piccoli tagli a croce intorno ad essi in modo da farci entrare, a 
pressione, i due bastoncini di legno, dalla parte non limata,  che costituiranno i bracci 
della nostra lira e che dovranno sporgere, in basso, di 2 cm. circa.  All’estremità 
opposta della scatoletta faremo altri due fori più ravvicinati, ma simmetrici, con le 
stesse modalità, in modo che i nostri due bastoncini risultino a distanza di 1 cm. l’uno 
dall’altro. 
Si consiglia di praticare prima i due fori superiori e poi, prese le misure mediante una 
prova di incastro, quelli inferiori, al fine di evitare che i due bracci si incrocino e si 
sovrappongano nella parte più ravvicinata. 
Ora si tratta di fissare il giogo alle lira: appoggiando il bastoncino più grosso sopra ai 
due bracci, prenderemo la misura della distanza di questi ultimi. Pratichiamo quindi due 
fori di 6 mm. nel giogo servendoci del succhiello ( o, in alternativa, del più sbrigativo 
trapano che può usare l’insegnante) in modo da inserirvi, ad incastro e dopo averli 
cosparsi di colla vinavil, i due lati assottigliati dei  bracci. 
Ritagliamo un disco di carta pergamenata che abbia il diametro di 3 cm. superiore a 
quello della scatoletta del tonno e pratichiamoci intorno dei piccoli taglietti nella parte 
eccedente a quella della misura della scatoletta stessa. Immergiamo il disco così 
ottenuto in un impasto di acqua e colla vinavil  (in quantità uguale) per qualche minuto. 
Stendiamo quindi per bene la carta sopra al lato vuoto della scatoletta facendo 
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attenzione che non si producano grinze sul bordo. Possiamo eventualmente fissare 
provvisoriamente un elastico ben stretto intorno che toglieremo successivamente 
quando il tutto si sarà asciugato. 
Procederemo, nello stesso modo, a decorare anche la parte anteriore e laterale della 
scatoletta, magari utilizzando un altro colore o un altro tipo di carta. 
Tagliamo 7 fili di seta da cucito, o altro filo resistente, delle lunghezza di 70 cm. circa. 
Facendoli passare un paio di volte intorno alle parti sporgenti dei bracci in basso, li  
annoderemo insieme portandoli al centro della cassa di risonanza. 
Tenderemo le corde girandole intorno al giogo, all’estremità opposta, e fissandole ai 
piccoli bastoncini di legno che fungeranno da tiranti (la lira si potrà così accordare). 
Un sistema ancora più pratico e facile è quello di legare le corde a delle piccole viti ad 
anello fissate nella parte superiore del giogo: si potranno tendere le corde, intonandole, 
semplicemente avvitando o allentando le viti stesse. 
Sulla sommità di un pezzetto di legno di 3 cm. circa  praticheremo 7 piccoli intagli a 
distanza regolare, che fungeranno da scine per le corde,  servendoci della parte laterale 
(stretta) di una lima piatta. Posizioneremo il ponticello al centro della cassa di risonanza 
facendoci passare sopra le corde. 

 
 
Fissaggio delle corde ai piroli 
Per garantirci la possibilità di intonare le corde mediante la tensione delle stesse, 
consiglio di usare i seguenti accorgimenti. 
Facciamo passare la corda sopra il giogo portandola dietro allo strumento e facendola 
girare, poi, intorno ad un lato del bastoncino che terremo perpendicolare al giogo 
stesso. 
Ripassiamo la corda sopra il giogo portandola nuovamente davanti allo strumento e 
girandola intorno all’altra estremità del bastoncino. 
Ripetiamo questa operazione una seconda e una terza volta e, infine, annodiamo 
definitivamente la corda. L’accordatura si ottiene spostando il bastoncino-tirante 
intorno al giogo. 
 

 
 

Lira autocostruita (a sinistra); lira proveniente dal Kenia (a destra) 
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3. Musica e mito nell’antica Grecia 
 
Dato che il programma di storia prevede lo studio della civiltà greca già nelle ultime 
classi della scuola primaria, abbiamo  voluto rivolgere le attività che seguono, relative 
ai miti musicali dell’antica Grecia, in via privilegiata, seppur non esclusiva, ai bambini 
di dieci- undici anni, senza precludere la possibilità all’insegnante di musica delle 
scuole medie, anche quelle ad indirizzo musicale, di adeguare il percorso a ragazzi più 
grandi inserendo nelle sonorizzazioni interventi che richiedano maggiori difficoltà di 
intervento. 

 
 

3.1. Cenni storici8 
 
Abbiamo già incontrato nelle attività proposte in precedenza il nome di alcune divinità 
greche che  avevano a che fare con gli strumenti musicali: Dioniso e Apollo. 
Gli antichi Greci erano politeisti, adoravano cioè molti dèi e ne collocavano la 
residenza sull’Olimpo, il monte più alto della Grecia. 
Gli antichi greci si immaginavano gli dèi con sembianze umane, anche se molto più 
forti e belli degli uomini e, soprattutto, erano immortali: gli dèi rappresentavano ciò che 
ciascun uomo avrebbe voluto essere. Ma anche loro avevano alcuni difetti: erano 
invidiosi, litigiosi, capricciosi e vendicativi. Quando erano colpiti da malattie, carestie o 
avversità i Greci credevano che gli dèi si fossero arrabbiati con gli uomini o litigassero 
tra di loro: ad esempio, Zeus quando era arrabbiato scagliava sulla terra i suoi fulmini. 
Per questa ragione, nella speranza di placare la loro ira e di ottenere gli aiuti desiderati, 
venivano costruiti templi e praticati sacrifici. 
I Greci, come tante altre popolazioni, crearono molti racconti intorno alle loro divinità e 
ciò nel tentativo di spiegare come era nato il mondo, come mai al giorno seguiva la 
notte  e all’inverno la primavera, cosa doveva accadere dopo la morte, ecc.  
Questi racconti sono chiamati miti e la loro raccolta costituisce la mitologia in cui si 
raccontano le vicende non solo degli dei ma anche di quegli uomini, loro discendenti, 
che si mostrarono più valenti, come ad esempio Ercole. 
In sostanza, la mitologia greca, come qualunque altra mitologia, è un insieme di 
racconti favolosi, una narrazione di miti tramandati per tradizione, studiati nella loro 
origine, nel loro significato  e trattati dai poeti nelle loro opere letterarie. 
Secondo alcuni studiosi, gli dèi greci  erano  la divinizzazione di personaggi umani 
realmente esistiti in tempi remoti, alle cui gesta eroiche gli affascinati posteri avevano 
poi attribuito, col tempo, qualità divine e sovrumane. Questa interpretazione fece buon 
gioco per i Padri della Chiesa della nuova religione (quella cristiana), i quali poterono 
così dimostrare al mondo pagano che le sue antiche divinità non erano dèi ma 
semplicemente uomini divinizzati dalla fantasia popolare. 
 Nell’antica Grecia anche la musica e gli strumenti musicali avevano origini divine e il 
loro impiego era particolarmente legato al culto di certi dèi. 
Questi antichi miti musicali, sopravvissuti all’antica cultura greca,  hanno catturato, nel 
corso della storia, l’attenzione e la fantasia di molti compositori che hanno continuato a 
raccontarli in musica fino ai nostri giorni. 

 
 

                                                
8 Per approfondimenti più puntuali cfr. P.Grimal, Enciclopedia dei miti (ed. it. a cura di C.Cordiè), Garzanti, Milano 
1990  
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3.2. I principali miti musicali greci 
 
Le muse  erano nove sorelle, figlie di Zeus e di Mnemosine (che significa Memoria), 
che presiedevano alla bella arte della musica.  
Esse erano: Clio, colei che rende celebri, ispiratrice della storia; Euterpe, colei che 
rallegra, ispiratrice della musica e della poesia cantata; Talia, la festosa, era la musa 
della commedia; Melpomene, la cantante, era la musa della tragedia; Tersicore era la 
musa della danza; Erato, che stimolava la nostalgia, era ispiratrice della poesia amorosa 
e della lirica corale; Urania, la celeste, era la musa dell'astronomia; Polimnia, la ricca di 
Inni, era la musa della mimica e Calliope, dalla bella voce, era l’ ispiratrice della poesia 
epica.  
Le Muse erano invocate dai poeti come ispiratrici dei loro canti. Chi osava offenderle o 
sfidarle veniva severamente punito. Le Sirene per esempio, volendole sfidare nel canto, 
furono private delle proprie ali, utilizzate poi dalle stesse Muse. Anche le Pieridi, 
sempre in una sfida simile, vennero tramutate in rauchi uccelli. 
I sacrifici dedicati alle muse prevedevano l'uso di acqua, latte e miele. Il loro culto si 
diffuse anche a Roma; benché qui non fossero propriamente divinizzate, venivano 
comunque considerate come protettrici delle Arti. 
 
Apollo, la divinità greca  più importante dopo Zeus, era dio della musica, della poesia, 
della profezia, guaritore (era il padre di Asclepio, protettore della medicina) figlio di 
Latona e Giove, la notte e il cielo. In seguito fu venerato anche nella mitologia romana. 
A Delfi il dio uccise con le frecce il serpente Pitone, incaricato di proteggere un 
vecchio oracolo. Per placare l’ira della madre Terra, arrabbiata per la sua profanazione 
di un luogo sacro, Apollo fece celebrare ogni anno  a Delfi i giochi,  detti Pitici, in 
onore del serpente Pitone. Poi si impadronì dell’oracolo e consacrò nel santuario la 
Pizia, una sacerdotessa che pronunciava le profezie parlando in suo nome.  
Apollo, che era raffigurato come un dio bellissimo, era anche chiamato Musagete, in 
quanto presiedeva ai conviti delle muse sul monte sacro Parnaso e sulla sua cima 
minore Elicona, dove esse abitavano. Protettore della musica e della poesia, ispiratore 
dei poeti, Apollo fu adottato anche come protettore personale dell’imperatore Augusto. 
I romani lo venerarono come protettore della salute e come dio della divinazione: in suo 
onore si celebravano i giochi detti Ludi Apollinares. Gli erano sacri l’alloro (in modo 
particolare), la palma e l'ulivo. 
 
I satiri erano dèmoni della natura, chiamati anche Silèni, di solito accompagnatori del 
dio Diòniso (Bacco). Venivano raffigurati in vari modi: a volte la parte bassa del corpo 
era quella di un cavallo e quella alta quella di un uomo; a volte la parte bassa era quella 
di un caprone, e lo stesso volto, anche se assomigliava a quello di un uomo, aveva in 
testa due corna ed erano dotati di una lunga coda. Marsia era un satiro particolarmente 
abile nella musica. 
 
Diòniso (Bacco) era il dio del mondo vegetale e animale e, per questo, anche della vite, 
del vino e dell’ebbrezza. Era sempre seguito da un corteo di Satiri e di donne invasate 
(Menadi), sue sacerdotesse, che lo accompagnavano per monti e foreste. Era festeggiato 
da processioni tumultuose nelle quali figuravano, evocati da maschere, i geni della terra 
e della fecondità. Questi cortei, prime forme elementari di rappresentazione, divennero 
sempre più complesse, perfezionandosi tanto da divenire vere e proprie  manifestazioni 
di arte drammatica: la tragedia, la commedia e il dramma satiresco. Il nuovo dio fu 
ammesso al santuario di Apollo a Delfi dove ne venne ufficializzato il culto. A partire 
dal V sec. a.C., l’importanza delle rappresentazioni drammatiche e musicali in  suo 
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onore  fu tale da diventare una manifestazione essenziale della cultura greca. In epoca 
romana il culto di Diòniso fu accolto anche in Italia 
 
Orfeo era un celebre musico e poeta, figlio di Apollo e della Musa Calliope. Apollo gli 
aveva donato la cetra e le Muse gli fecero da maestre, per questo suonava in modo 
talmente dolce e abile che i fiumi si fermavano per ascoltare, le belve si ammansivano, i 
sassi e gli alberi si commovevano. Orfeo, come gli altri dèi, fu protagonista di diverse 
avventure. Una di queste lo vide al seguito della spedizione degli Argonauti con la 
mansione di sacerdote-cantore. Durante il viaggio, col suo canto melodioso placò una 
tempesta e riuscì a superare l’incantesimo delle Sirene intonando un canto ancor più 
bello del loro che era magico. Profondamente innamorato di Euridice, Orfeo la sposò 
ma essa, calpestando un serpente velenoso, morì giovanissima. Deciso a riprendere la 
sua sposa, Orfeo discese negli Inferi, il regno dei morti, portando con sé la sua cetra e 
incantando con essa il demone Caronte e Cerbero, il guardiano dell'Ade. 
Persefone, commossa dal suo dolore e sedotta dal suo canto, persuase Ade a lasciare 
che Euridice tornasse sulla terra. Ade accettò, ma ad un patto: Orfeo doveva precedere 
Euridice, senza che egli si voltasse mai all'indietro.  Orfeo fu incapace di resistere al 
dubbio e si voltò, così  Euridice scomparve all'istante.  
Leggende successive raccontano come, dopo la sua morte, il corpo di Orfeo venne 
seppellito dalle Muse ai piedi dell'Olimpo. La sua lira venne invece infissa nel cielo e 
formò una costellazione di stelle. 
 
Pan, dio dei pastori e delle greggi, divinità dei boschi, dei campi e della fertilità era 
l’unico a non essere immortale. Era rappresentato in modo simile ai Satiri,  come un 
demone mezzo uomo e mezzo caprone con due corna sulla fronte. Pan vagava per 
monti, valli e boschi, zufolando e seguito da tanti seguaci e dalle ninfe. Spesso suonava 
il flauto da lui inventato: il Flauto di Pan, detto però anche Siringa dal nome di una 
ninfa. Si narra infatti  che, mentre sfuggiva all' inseguimento di Pan, la ninfa venne 
trasformata in un canneto di fiume: Pan tagliò allora alcune canne di lunghezza 
disuguale, le unì con la cera e ne fece uno strumento a fiato dal suono melodioso.  Pan 
era un dio bonario che aiutava chiunque avesse bisogno di lui e insegnò ad Apollo l'arte 
della profezia. Il dio non sopportava di essere disturbato durante il riposo pomeridiano; 
se ciò avveniva Pan si alzava in piedi ed emetteva degli urli terrificanti tanto da creare 
il timore panico. 
Un mito narra che quando gli dèi, inseguiti da Tifone, si rifugiarono in Egitto, si 
mutarono in animali per nascondersi. Pan si trasformò in un essere metà pesce e metà 
capro. La forma era così strana che Zeus, ammirato, lo trasferì in cielo nella 
costellazione del Capricorno. 
 
Marsia era un satiro, famoso virtuoso di flauto:  a quanto pare suonava lo stesso flauto 
inventato da Atena e che la dea buttò via quando si accorse che suonandolo gli si 
gonfiavano le guance in modo così strano da renderla ridicola agli occhi degli dèi. 
Poiché era di origine divina, lo strumento emetteva solo dolci melodie. Marsia, non 
rendendosi conto che non era lui a suonare bene, ma lo strumento, si montò la testa, 
anche perché i contadini incompetenti osavano dire che egli suonava meglio di Apollo e 
che il dio con la sua lira non sarebbe riuscito a fare di meglio. 
Il dio,  offeso in quello che era la sua arte,  sfidò il povero Marsia in una gara musicale 
dove il vincitore avrebbe potuto punire il vinto nel modo che più gli gradiva. 
Il satiro ingenuamente accettò la sfida e, come era presumibile visto che a giudicare 
erano le Muse fedeli ad Apollo, Marsia perse. Apollo, come punizione, legò quindi 
l’avversario ad un albero e lo scorticò. Dopo la sua morte, Marsia fu mutato in fiume. 
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3.3. Sonorizzaziamo alcuni miti musicali greci 

 
Si pongono in corsivo grassetto le parole da sonorizzare secondo le modalità riportate 
nella colonna di destra. 
Gli effetti sonori riproducibili sono sintetizzati nella tabella riportata nelle pagine 
seguenti. 
L’insegnante, o un bambino, declamano lentamente ed espressivamente il testo facendo 
attenzione di rispettare le pause nei momenti in cui i bambini interverranno attivamente 
nella sonorizzazione. 

 

ORFEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orfeo era un bellissimo giovane della Tracia, 
figlio di Apollo e di Clio, la musa della storia. 
 
 Era famoso in tutta la terra per l’ abilità con 
cui suonava la lira che gli era stata donata 
da suo divino padre e che aveva imparato a 
suonare dalle Muse. 
Quando egli cantava, gli animali feroci 
uscivano dalla loro tana e andavano, docili 
come agnellini, vicino a lui per ascoltarlo; gli 
alberi lo accompagnavano con il fruscio delle 
loro foglie; i fiumi fermavano lo scorrere 
delle loro acque per non disturbare le sue 
melodie; stormi di uccelli accorrevano per 
ascoltarlo e  le rocce stesse si staccavano 
dalla montagna per avvicinarsi all’incantevole 
suono della sua lira.  
Oltre ad essere un bravo musicista, Orfeo era 
un giovane molto coraggioso, infatti decise di 
partire con gli Argonauti salpando con essi 
per la Colchide alla ricerca del vello d’oro, 

Introduzione 
Esecuzione di una improvvisazione utilizzando i 
primi cinque suoni, in scala, del Secondo inno 
delfico:  

 
su modulo rimico dattilo dell’Odissea di Omero: 

╼ ◡◡   =  �   �� 

Il metallofono basso esegue un ostinato di 
ottava, sol-sol. 
Altri bambini producono un sottofondo di suoni 
della natura: uccellini (autocostruiti o richiami 
da caccia); stormire di fronde; scrosciare 
dell’acqua nel ruscello. 
 
 
Un bambino improvvisa con la lira autocostruita 
o con la chitarra, utilizzando i cinque suoni 
dell’Inno delfico sopra indicati. 
 
 
 
Si riproducono i suoni della natura: stormire di 
fronde, canti di uccelli, scrosciare dell’acqua. 
 
Suoni roboanti come tuoni (cfr. la scatola dei 
tuoni). Un bambino continua a suonare la lira 
autocostruita. 
 
S riproducono i suoni del mare. 
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affrontando così molte avventure terribili e 
pericolose. Quando l’eccelso musico tornò da 
questa spedizione, sposò Euridice, una 
splendida e giovane ninfa che egli amava 
moltissimo. Ma un giorno, mentre la ninfa 
correva spensierata per la campagna, un 
serpente velenoso nascosto nell'erba la 
morse e la povera ragazza morì. 
Orfeo cercò di placare il suo grande dolore 
vagando per i boschi e per le montagne, ma 
né il suono della sua lira, né gli 
apprezzamenti di tutta la natura che si 
fermava incantata ad ascoltarlo poté 
consolare la sua disperazione. 
Egli decise allora andare a riprendersi la sua 
bella Euridice nelle oscure caverne dell’ Ade, il 
regno dei Morti. 
 
A nessuna persona vivente era mai stato 
concesso di entrare in quel luogo ma Orfeo, 
con il magico suono della sua lira, riuscì ad 
ammansire le serpi che si dibattevano sulla 
testa delle Furie, a rendere docili le malvagie 
abitatrici del tartaro che cessarono il loro 
sibilo orrendo, a rendere pacifico il terribile 
Cerbero, un mostruoso cane a tre teste che 
mandava orrendi ululati e che sorvegliava 
l’ingresso dell’Ade. 
Anche Plutone e Proserpina, i sovrani 
dell'Ade, ascoltarono commossi. Il canto di 
Orfeo, che supplicava di riavere la sua sposa, 
intenerì i loro cuori. " Ti renderemo Euridice" 
dissero i sovrani. " Però devi prometterci di 
non voltarti  mai a guardarla prima di essere 
giunti nel regno dei vivi e prima che le porte 
dell'Inferno non siano chiuse dietro di voi".  
Orfeo promise e, seguito dalla sua bella 
sposa, si avviò verso l'uscita del regno 
sotterraneo. Ma il desiderio di Orfeo di 
ammirare il volto della sua Euridice, dopo 
averlo inutilmente sognato tante notti, era 
troppo grande. Mentre ancora attraversavano 
le vie dell'Inferno, egli si voltò un solo attimo 
e, al suo sguardo, Euridice si dissolse in una 
nebbia densa.  
 
Invano egli pianse, pentito della promessa 
infranta: la sua sposa era perduta per sempre 
e non gli restò che tornare sconsolato sulla 
terra.  
 
 
 
 
Passò mesi e mesi seduto su di una roccia 
facendo echeggiare le solitarie montagne del 
triste canto della sua lira, mentre le tigri gli si 
accostavano incantate e le querce si 

 
 
 
Si produce un sibilo con la voce (Sssss…) 
oppure si soffia nel tubo di plastica ad uso 
elettrico (cfr. l’elefante); si suona la campana 
tubolare con lenti rintocchi ‘a morto’. 
 
 
Si producono, in modo più concitato, i suoni  
della natura. 
 
 
Scatola dei tuoni e tubi elettrici roteati sopra il 
capo (cfr. vento sibilante). 
 
 
Un bambino improvvisa con la lira 
autocostruita; un altro bambino scuote la scatola 
dei tuoni mentre altri bambini riproducono con 
la voce  il sibilo dei serpenti (Ssss….) e 
l’ululato furioso di cani. 
 
 
 
 
 
 
 
Si sbatte una porta e si gira la chiave nella 
toppa. 
 
 
 
 
 
 
Si fanno roteare i tubi ad uso elettrico sopra la 
testa e si battono alcuni, lenti, colpi di campana 
tubolare. 
 
 
Dopo la parola terra si esegue uno stacco 
musicale improvvisando con le stesse modalità 
dell’introduzione ma utilizzando un lento ritmo  

spondeo:  ╼ ╼  = �  � 

 
Alcuni bambini producono un sottofondo di 
suoni della natura: uccellini, stormire di fronde, 
mentre un bambino improvvisa con la lira 
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spostavano per udirlo. Questo inconsolabile 
dolore, che riempiva di lamenti tutta la 
montagna, irritò le Baccanti, ed esse un 
giorno, dopo aver schernito Orfeo, si 
gettarono su di lui e lo fecero a pezzi. 
 Accorsero, dopo l'eccidio, le dolci Muse che 
avevano sempre tanto amato il musico 
infelice, ne raccolsero i resti e li seppellirono 
ai piedi dell'Olimpo. 
Poi gettarono la sua lira in cielo ed essa è 
ancora là, trasformata in una costellazione di 
lucenti stelle che ancora  possiamo ammirare 
nelle notti serene. 
 

autocostruita. 
 
Alcuni rintocchi lenti e leggeri di campane 
tubolari che continuano fino a tutto il periodo 
seguente. 
 
 
 
Un bambino suona lentamente un triangolo; un 
altro scuote piano una sonagliera di campanelli. 
 
Conclusione: 
come l’inizio. 
 

 

LE SIRENE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sirene, affascinanti e bellissime figlie 
dell'Oceano, abitavano presso l'isola di 
Sardegna dove, posate sugli scogli o fra le 
onde, attendevano i naviganti per incantarli 
con le loro magiche melodie. Avevano volti 
bellissimi di donna e il corpo di un pesce. Il 
loro canto era così armonioso che nessuno 
poteva ascoltarlo senza esserne ammaliato e 
rimanerne vittima.  
I marinai, per udire le loro voci melodiose, 
dimenticavano di mangiare e di bere morendo 
così di inedia, oppure si gettavano a 

 
Introduzione 
Esecuzione di una improvvisazione utilizzando i 
suoni, in scala, del Primo inno delfico:  

 
L’improvvisazione verrà eseguita dal 
Glockenspiel contralto con l’accompagnamento 

di lira, o chitarra, sull’ottava  La �- la �. 

Per l’improvvisazione utilizzeremo gruppi di 4 
piedi trochei, di cui l’ultimo tronco: 

Trocheo: ╼ ◡  =  � �    

Sequenza ritmica: 

  � �   � �   � �   � �      

Alcuni bambini riprodurranno i suoni del mare 
con i palloncini farciti d’orzo. 
 
 
Continua l’improvvisazione con la lira, o con la 
chitarra, accompagnata dal suono del mare. 
 
 
 
 
Si sbattono con energia i palloncini farciti 
d’orzo contro il palmo dell’altra mano in modo 
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capofitto nel mare morendo annegati.  
Giasone e i suoi compagni, dopo essere 
fuggiti dalla Colchide col Vello d'Oro che 
avevano conquistato, si erano diretti verso la 
Grecia. Avevano attraversato il Mar Nero, 
risalendo il Danubio e, attraverso il Po e il 
Rodano, erano arrivati all'isola di Sardegna 
ove stavano in agguato le figlie del mare.  
Esse, appena videro la bella nave costeggiare 
le rive, le si avvicinarono e cercarono con i 
loro  canti dolcissimi, accompagnati dal suono 
della lira, di fermarne il  viaggio.  
 
 
 
Ma Orfeo, il divino musico figlio di Apollo, che 
faceva parte della spedizione, comprese il 
pericolo che li circondava e, affinché i marinai 
non udissero le pericolose canzoni, prese a 
suonare la sua lira e a cantare in modo ancor 
più soave di quanto non facessero le perfide 
incantatrici. 
La melodia di Orfeo era così deliziosa che tutti 
gli uccelli accorsero per ascoltarla, i delfini  
circondarono incantati la nave, e perfino le 
Sirene cessarono il loro canto per ascoltare la 
musica di Orfeo. Egli continuò a cantare e a 
suonare finché la nave  raggiunse un luogo 
sicuro salvando, così, gli argonauti 
dall’incantesimo. 
Le Sirene attesero silenziose e tristi che il 
canto soave si allontanasse, poi indispettite e 
umiliate per essere state vinte da Orfeo, si 
gettarono dalle rocce in mare con i loro 
strumenti.  
Giove, pietoso, le mutò nelle alte scogliere 
che ancora dominano, imperiose, le acque 
della Sardegna. 
 

da riprodurre il tonfo. 
 
 
Ancora i suoni del mare. 
 
 
 
 
 
Un bambino improvvisa con il Glockenspiel 
sulla scala sopra indicata, mentre un altro 
bambino accompagna, con il metallofono 

(contralto o basso) sull’ostinato La �- la �. 

 
 
Continua l’improvvisazione ma questa volta la 
melodia sarà eseguita con la lira autocostruita o 
con la chitarra. Continua il sottofondo dei suoni 
del mare mentre alcuni bambini producono il 
verso di uccelli con la voce, con richiami da 
caccia o con gli uccellini autocostruiti. 
 
 
 
Si continua l’improvvisazione ma sempre più 
piano fino a cessare. 
 
Si sbattono con energia i palloncini farciti 
d’orzo contro il palmo dell’altra mano in modo 
da riprodurre il tonfo. 
 
 
Conclusione: 
come l’inizio 

 

APOLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduzione 
Esecuzione di una improvvisazione utilizzando i 
primi cinque suoni, in scala, dell’Inno cristiano 
di Ossirinco, nell’armonia ipolidia diatonica:  

 
L’improvvisazione verrà eseguita dal 
Glockenspiel contralto con l’accompagnamento 
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Apollo era il figlio di Latona e di Giove, della 
notte e del cielo.  
Dal buio della notte sorgeva lui, il dio del 
Sole, per rischiarare il cielo e la terra, e 
quindi rituffarsi, con il suo carro trainato da 
bianchi cavalli alati, nelle onde del mare 
all’orizzonte d’occidente.  

I greci lo chiamavano Helios, Sole.  

Apollo era stato allevato con nettare e 
ambrosia, cioè con il cibo degli dei 
dell’Olimpo ed era diventato bellissimo e 
forte. Aveva solo quattro giorni di vita 
quando chiese a gran voce arco e frecce e, 
partito da Delo, si diresse verso il monte 
Parnaso dove si nascondeva il serpente 
Pitone, nemico di sua madre, per ucciderlo. 

  

Pitone si rifugiò presso l'oracolo della 
Madre Terra a Delfi ma Apollo osò inseguirlo 
anche nel tempio e lo finì dinnanzi al sacro 
crepaccio. 
Per l’uccisione di Pitone, però, Apollo 
dovette affrontare un lungo periodo di esilio 
sulla terra, fra i mortali, e per nove anni si 
rassegnò a fare il guardiano di stalla in una 
scuderia di cavalli.  

 
 
Mercurio, il suo alato e dispettoso 
fratello, un giorno gli rubò per scherzo un 
bel numero di scalpitanti equini; 
scoperto, per rabbonire il divino 
congiunto, gli fece un regalo: un guscio 
vuoto di testuggine accessoriato di corde 
tese all’interno, la prima cetra.  

di lira, o chitarra, sull’ottava  Fa- fa. 
Per l’improvvisazione utilizzeremo gruppi di 4 
piedi anapestici, di cui l’ultimo tronco: 

Trocheo: ◡ ◡  ╼ =  ��  � 

Sequenza ritmica: 

  �     ��  �    ��  �  /  ��  �    �  �       

Alcuni bambini accompagneranno la melodia 
con il triangolo e sonagliere  (un colpo all’inizio 
di ogni piede, alternando lo strumento): 

                   � �   � � / � �   � � 

                 Tr.  Son.   Tr.   Son. 
  
 
Alcuni colpi di triangolo 
 
Si produce l’effetto mare con i palloncini farciti 
di orso. Si produrrà il tonfo colpendo con 
energia il palloncino contro l’altra mano. 
 
 
 
 
 
 
 
Si produce il sibilo del serpente soffiando dentro 
ad un tubo ad uso elettrico (cfr. le istruzioni). 
 
Per produrre lo strisciare del serpente, si gratterà 
con le unghie delicatamente sulla pelle di un 
tamburo. 
Si suonano alcuni, lenti, rintocchi di campana 
tubolare. 
 
 
 
Si imita il nitrito del cavallo con la voce; con le 
nacchere da tavolo si produce il calpestio del 

cavallo con il ritmo: ��  � 

 
 
Eseguire ancora ostinati ritmici  del galoppo del 
cavallo. 
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Da allora, questo strumento da cui Apollo 
non si separò mai, divenne il costante 
attributo di questo Dio, il simbolo 
dell’armonia sonora che vibra 
nell’universo, della proporzione e del 
ritmo che pervadono di sé la poesia, la 
musica, il canto, le arti figurative; le Arti, 
insomma, care alle Muse.  
Per questo Apollo è definito anche 
“Musagete”, protettore delle Muse e 
padre della musica e della poesia. 

 
 

 
 
 
 
 
Improvvisazione con la lira autocostruita o con 
la chitarra 
 

��  � 

Conclusione: 
come l’inizio 

 

MARSIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccontano i miti greci e romani che Marsia era 
un satiro, una specie di genio delle acque, dei 
monti e delle selve.   
Un giorno Atena, la dea della saggezza e 
dell’intelletto, si fabbricò un doppio flauto, 
l’aulòs, con ossa di cervo e lo suonò a un 
banchetto degli dei.   
 
 
Essa non riusciva a capire come mai Era ed 
Afrodite ridessero di lei, benché la sua musica 
paresse deliziare le altre divinità presenti.  
 

Introduzione 
I bambini riproducono i suoni della 
natura: fruscio di foglie al vento, canto 
di uccellini, versi di animali, scroscio di 
acqua nel torrente, ecc. 
Un bambino improvvisa una melodia su 
scala pentatonica di Do con un 
metallofono (do- re- mi- sol- la),  
utilizzando un modulo ritmico formato 
da  gruppi di 4 piedi giambi (◡ ╼) 
cioè: 

� �   � �   � �   � � 

Accompagna la melodia  un altro 
bambino che suona un ostinato ritmico 
(seguendo la pulsazione di base) con 
xilofono basso, alternativamente le note 
do-sol: 

�.     �.     �.     �. 

Sol-  do-   sol-   do 
 
 
 
 

 
Un bambino improvvisa una melodia 
con il flauto dolce, utilizzando i primi 
cinque suoni, in scala, del Secondo inno 
delfico (cfr. prima). 
 
I bambini ridono sonoramente. 
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Si appartò  perciò nel bosco frigio, riprese a 
suonare nei pressi di un ruscello e, così 
facendo, osservò la sua immagine riflessa nello 
specchio delle acque.  
Si rese subito conto di quanto fosse orribile a 
vedersi: suonando quello strumento a fiato  il 
suo viso diventava paonazzo e le guance gonfie. 
Presa da vergogna, gettò via il flauto e lanciò 
una maledizione su chiunque lo avesse 
raccolto. 
Marsia fu l'innocente vittima di quella 
maledizione. Egli trovò per caso il flauto e non 
appena se lo portò alle labbra lo strumento si 
mise a suonare da solo, quasi ispirato dal 
ricordo della musica di Atena.  
Marsia allora percorse la Frigia, deliziando con le 
sue melodie i contadini e i pastori. Costoro 
infatti proclamavano che nemmeno Apollo con la 
sua lira avrebbe saputo far di meglio, e Marsia 
fu tanto sciocco da crederci.  
Ciò naturalmente provocò l'ira di Apollo che 
sfidò Marsia a una gara: il vincitore avrebbe 
inflitto al vinto la punizione che più gli sarebbe 
piaciuta. Marsia acconsentì e Apollo affidò il 
giudizio alle Muse.  
 
 
I due contendenti chiusero la gara alla pari, 
poiché le Muse si dichiararono egualmente 
deliziate dalle loro melodie, ma Apollo gridò 
allora a Marsia: "Ti sfido a fare col tuo 
strumento ciò che io farò col mio; dovrai 
capovolgerlo e suonare e cantare al tempo 
stesso". 
L’aulòs, come è logico, non si presentava a una 
simile esibizione e Marsia non poté raccogliere la 
sfida. Apollo invece rovesciò la sua lira e cantò 
inni così dolci in onore degli dei olimpi, che le 
Muse non poterono fare a meno di dichiararlo 
vincitore. Allora Apollo, nonostante la sua 
presunta dolcezza, si vendicò di Marsia in modo 
veramente orribile e crudele: lo uccise e lo 
appese a un pino presso la sorgente del fiume 
che ora porta il suo nome. 
 
Apollo vinse poi una seconda gara musicale, cui 
presiedette il re Mida, e questa volta sconfisse 
Pan. Divenuto così ufficialmente il dio della 
musica, suonò sempre la sua lira dalle sette 
corde durante i banchetti degli dei.  
 
 

 
Fruscio di foglie al vento e suoni 
scroscianti di acqua. 
 
 
 
Si getta un sassolino per terra 
Si suona il tuonofono (tappi di sughero 
dentro ad una scatola). 
 
 
Un bambino improvvisa una melodia 
con il flauto dolce, utilizzando i primi 
cinque suoni, in scala, del Secondo inno 
delfico (cfr. prima). 
 
 
 
Si suona il tubofono e il tuonofono. 
 
Due bambini improvvisano, 
alternativamente, uno con il flauto dolce  
utilizzando i suoni del Secondo inno 
delfico, l’altro, con la lira autocostruita, 
utilizzando la scala pentatonica di do. 
Un altro bambino produce un effetto di 
sottofondo con il bastone della pioggia. 
 
 
 
 
 
Improvvisa solo il bambino con la lira. 
 
 
 
Si suonano alcuni, lenti, rintocchi di 
campana tubolare mentre alcuni bambini 
riproducono il suono dell’acqua del 
fiume. 
 
 
 
 
Conclusione 
Come l’introduzione, ma improvvisa un 
bambino con la lira o con la chitarra. 
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3.4. Spiegazioni degli effetti sonori 
 

Per sonorizzare i nostri testi ci possiamo servire della voce, dei suoni prodotti dal nostro 
corpo (percuotendo le dita contro il palmo della mano, i piedi per terra, le mani sulle 
gambe, ecc.), degli strumenti didattici in dotazione presso la nostra scuola (maracas, 
legnetti, triangoli, tamburi, ecc.), di oggetti di uso quotidiano. Possiamo però anche 
pensare di inventare e costruirci da soli alcuni effetti sonori9. 
Gli strumenti costruibili in classe con i bambini e i ragazzi sono tantissimi. Con 
materiali poveri utili, per esempio, per un progetto sul ‘riciclaggio’, possiamo costruire 
strumenti eolici (in grado di suonare mossi dal vento o anche solo dal nostro soffio): 
vecchie chiavi appese a sottili fili di nailon; conchiglie raccolte in spiaggia o ‘buttate’ 
dal vicino ristorante, infilate e appese anch’esse ad un supporto di legno; tappi 
metallici, sacchetti di nailon, materiali tutti, questi, che ben si prestano, se sistemati ed 
elaborati in certi modi, a produrre suoni inaspettatamente magici e fiabeschi. Possiamo 
inoltre divertirci a creare batterie di suoni adoperando scatole di legno e barattoli di 
latta di varie misure, bottiglie e bicchieri non più usati, vecchie pentole, padelle e 
coperchi. Molteplici saranno poi le possibilità di impiegare i ‘nostri’ strumenti in classe 
durante l’ora di musica, di storia o di religione per ricostruire i quadri di civiltà. 

 
 
 
ACQUA 
Pali della pioggia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonagli chacchas 
 
 
 
 
 
Secchio + acqua 
 
 
 
Vasetti di yogurt 
 
 

Il palo de lluvia in spagnolo, consiste in un tubo (canna di bambù) 
chiuso alle estremità contenente dei piccolissimi sassolini. Lungo una 
linea a spirale intorno all’intera superficie del tubo vengono conficcate 
verso l’interno una serie di sbarrette che vanno a creare una fitta trama 
all’interno della cavità. Inclinando il tubo i sassolini rimbalzeranno 
ripetutamente sulla trama interna producendo uno scroscio prolungato. 
È molto facile costruire i pali della pioggia usando dei tubi di cartone 
(da quelli della pellicola per uso domestico a quelli usati per le stoffe) o 
di plastica: con chiodini, spillini o anche stuzzicadenti si crea la trama 
all’interno della cavità (seguendo il sopraccitato disegno a spirale), poi 
usando sassolini, o qualsiasi tipo di materiale (riso, lenticchie, argilla 
espansa, ecc.) si possono riprodurre diverse tipologie di pioggia. 
 
Questo tipo di sonaglio, di piccole dimensioni, è costruito unendo una 
certa quantità di gusci di semi, ognuno dei quali è raccordato ad un 
corto filo. Tutti i fili vengono poi annodati sulla sommità di un’asticella 
o ad un anello di stoffa. Il suono scrosciante che produce è provocato 
dai semi che sbattono uno contro l’altro. 
 
Un bel suono dell’acqua può essere creato agitando lievemente le mani 
in un secchio o in una zucca riempiti d’acqua, soffiando poi ad 
intervalli in una canna di bambù immersa nell’acqua. 
 
Pratichiamo due fori nel fondo di due vasetti di yogurt. Raccogliendo 
l’acqua da una bacinella e lasciando che essa sgorghi dai fori dei vasetti 
otterremo un bellissimo effetto di sorgente o di cascata. In alternativa, 

                                                
9 Cfr. E.Maule, M.Viel, La fabbrica dei suoni. Cosatruire e utilizzare strumenti e oggetti sonori, Carocci Faber, Roma 
2008 
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con le bottiglie di plastica si può giocare a travasare l’acqua da una 
bacinella all’altra prestando attenzione al gorgoglio che ne esce. 
 

VENTO 
 
Tubofono 
 
 
 
 
 
Canne di bambù 
 

Questo è il nome con il quale io chiamo uno strumento di facilissima 
costruzione e molto efficace per riprodurre l’effetto del vento  ma anche 
i sibili dei  serpenti. Con i tubi di plastica usati dagli elettricisti, 
tagliando dei pezzi a piacere di lunghezza superiore al metro, ci si può 
soffiare dentro (ci vogliono dei buoni polmoni) o si possono far roteare 
sopra la propria testa (a mo’ dei rombi). I suoni e gli armonici che 
vengono prodotti sono affascinanti. 
 
Soffiando sul bordo, a una distanza di 5 cm dall’imboccatura, di più 
canne di bambù di diverse altezze, ben si può giocare con i suoni del 
vento. 
 

STORMIRE DI 
FRONDE 
 
Centrifuga dell’insalata 
 
 
 
 

Per riprodurre lo stormire delle fronde al vento possiamo utilizzare il 
coperchio di una comune centrifuga per l’insalata. In genere, essa è 
dotata di fori nei quali infileremo striscioline di carta o di nylon. 
Girando il coperchio in modo più o meno energico con l’apposita 
manopola si produrrà tanto l’effetto della lieve brezza, quanto quello di 
una bufera. 
In alternativa, possiamo scuotere  su e giù una manciata di lunghe 
striscioline di carta o di nylon. 

TUONI 
Tuonofono 
 
Lamiera metallica 

Poniamo dei tappi di sughero in una scatola da scarpe di cartone abbastanza 
rigido. Scuotendo leggermente la scatola otterremo l’effetto tuono quasi alla 
perfezione. 
Un altro bellissimo effetto tuono si ottiene facendo oscillare una sottile 
lamiera metallica. 
 

GRANDINE 
Sassolini 

Agitiamo leggermente con le mani dei sassolini raccolti in una scatola 
da scarpe. 
Possiamo anche agitare leggermente dei sekere (zucche rivestite di una 
rete di perline o di semi) se sono disponibili a scuola. 
 

MARE 
Palloncini con orzo 

Un “effetto mare” straordinario si ottiene inserendo nei palloncini una 
piccola manciata di orzo (utilizzeremo un imbuto o un foglio di carta 
piegata a cono). Gonfieremo i palloncini chiudendoli all’estremità. 
Scuotendo i palloncini più o meno energicamente otterremo il mare da 
calmo a mosso, fino a…molto mosso. Se disponiamo i ragazzi in due 
righe, agitando in modo sincrono i palloncini otterremo un’onda di 
“andata” (prima riga di bambini) e un’onda di “ritorno” (seconda riga di 
bambini). 
 

INSETTI 
 Maracas “ovetti” 
 
 
Calabroni, cicale, 
mosche 
 
 

Ci sono delle maracas piccole che io chiamo “ovetti” perché proprio a 
forma di uovo, (alcune hanno l’impugnatura, altre no), e che ben si 
adattano a riprodurre il suono degli insetti udibili in estate, quando fa 
molto caldo. 
I “calabroni”  sono strumenti, che si trovano anche in commercio con 
varie dimensioni, costituiti da un bastoncino al quale ad una delle due 
estremità, è stata praticata una scanalatura, cosparsa poi di pece, dove è 
stato legato intorno un filo, collegato a sua volta ad un cilindro di 
cartone all’altro capo. La frizione tra il filo e il bastone, ottenuta 
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roteando lo strumento, provoca il verso dei grilli o delle cicale, 
amplificato poi dal cilindro di cartone. 

UCCELLI 
Richiami da caccia 

Esistono in commercio diversi tipi di richiami da caccia, poco costosi e 
acquistabili nei negozi di caccia e pesca, che riproducono il verso delle 
allodole, dei tordi, ecc. 
In alternativa, possiamo costruire un semplicissimo strumento che 
riproduce efficacemente il verso degli uccelli. Prendiamo alcuni 
contenitori vuoti di rullini fotografici. Con le forbici ritagliamo una 
strisciolina sottile  di lato (fino a 1 cm dal fondo) in modo che ne risulti 
un’apertura laterale di 4 x 0,3 cm circa. Pratichiamo, nel fondo, un 
forellino con un punteruolo e  infiliamoci una cordicella fissandone 
l’interno con alcuni nodini in modo che non si sfili. Richiudiamo il 
porta rullini con il suo coperchio e decoriamolo a piacere. 
Poiché si tratta di un ronzatoio, facendo roteare il nostro ‘strumento’ 
sopra alla nostra testa (tenendo la cordicella tra le dita) si produrrà un 
bellissimo verso di uccellino. Cambiando la  grandezza della fessura 
cambierà anche il verso dell’uccellino: una fessura più grande di quella 
indicata sopra darà il verso di una quaglia. 
 

CAMPANA 
TUBOLARE 
Tubo di allumino 

Con un semplice segmento (lungo a piacere ma non meno di 40 cm.) di 
tubo di alluminio ad uso idraulico, anche di riciclo, possiamo ottenere 
delle bellissime e sonore campane da utilizzare soprattutto per 
sottolineare le situazioni tristi dei nostri racconti (campane a morto). 
Occorre solo appoggiare il nostro tubo sopra due striscioline di gomma 
spugna, in modo da tenerle sollevate dalla base. Le suoneremo con un 
battente di materiale rigido ( legno o plastica non morbida). 

 
 


