
 

 

 

 

 1 

 

L o r e d a n a  C a n a z z a  

 
STREGHE STREGONI TAMBURI E BASTONI 

 
“Non credere assolutamente a chi ti dice che non teme nulla,  
 perché la paura fa parte delle nostre emozioni più intense” 1 

  
PRELUDIO       

 
STREGHE STREGONI TAMBURI E BASTONI nasce dall’interesse che i bambini 

dimostrano nei confronti delle “cose che fanno paura”, dal bisogno di sdrammatizzarle, 
dall’alone di mistero che ne circonda gli elementi e magnetizza l’attenzione, così che la 

fantasia possa viaggiare a ruota libera dando forma ad immagini a misura di bambini. Inoltre la 
paura è un’emozione intensa, di quelle che si sentono molto “nella pancia”, e in quanto tale si 
può anche desiderare. Perciò diventa bello giocarci, ed è ciò che  abbiamo provato a fare 

tramite la musica. Se l’argomento “ paura” ha costituito il filo conduttore di questa 
esperienza, non per questo è stato sempre presente nelle attività: le varie proposte hanno 
trovato motivazione anche nel rispetto dei desideri e aspettative espressi dai bambini. 

Sede di realizzazione del mio lavoro è stata la scuola dell’infanzia nella quale presto 
servizio come insegnante da parecchio tempo; questo mi ha agevolata per quanto riguarda la 
conoscenza dei soggetti coinvolti, dei bisogni, delle risorse e per la possibilità di gestire e 

sfruttare i tempi nel modo più proficuo, nonché consono ai ritmi dei bambini. Infatti 
l’animazione musicale non dimentica il benessere delle persone e la libertà espressiva: durante 
le fasi di verbalizzazione, ad esempio, non c’è stato obbligo di alcun genere, nei dialoghi 
riportati, la maggiore ricorrenza di alcuni nomi piuttosto che di altri è stata dettata da 
temperamenti più aperti e più propensi ad esternare le idee. 

Ho riportato i disegni di alcuni bambini a scopo rappresentativo. Raffigurano situazioni 

collegate al suonare o al danzare, gli stessi bambini col loro strumento musicale preferito, 
streghe e stregoni… Avrei potuto omettere i nomi degli autori, per mantenere il tutto sul 
generico e per evitare di trasmettere ipotetiche predilezioni, da parte mia, nei confronti di 

alcuni:  ma credo che un disegno senza firma perda buona parte dell’intenzionalità e della 
personalità di chi l’ha prodotto. 
     

Lorenzo G. “Sai di cos’ho paura io? Una volta ho sognato un uomo con gli occhi che lampeggiavano: mi 
fanno paura i sogni brutti!” 

                                                

L’articolo è un estratto della tesi di diploma sostenuta dall’autrice presso la Scuola di Animazione 

Musicale di Lecco nell’ anno 2003. 

 
1  Spadoni S. (a cura di) (2002) BATTICUORE artisti, emozioni, sentimenti, ART’E’, Bologna 
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Paolo “Li ho visti in televisione, lo scheletro e il fantasma! Li sogno quando dormo, tante volte.  
Alcune volte mi mangiano e io scappo nella strada, in campagna, nel giardino.” 
Prisca “Io ho paura della notte perché quando vado a bere è buio, sento che mi vengono i brividi e non 
mi piace.” 
Marco P. “Quando sono andato in Egitto a Gardaland c’era il drago e il cannone e io avevo paura  
perché era buio.” 
Benedetta “Ho paura della strega di Biancaneve, e poi degli stregoni. Li sogno di notte, qualche  
volta, che vengono a rubare le cose.” 
Ilaria “Io non ho paura delle streghe e degli stregoni perché se bussano…io non apro!” 
Samuele “Io ho paura degli stregoni che abitano nel castello tutto buio dove ci sono le spade: ho 
sognato e mi facevano paura, erano vestiti di nero. E poi dei draghi, dei cannoni, degli scheletri perché 
ho paura che escono dal libro e mi vengono addosso.” 

 
L’intervista ai bambini sulle loro paure è stata una sorta di preludio. Successivamente 

la proposta di adottare quell’argomento per la nostra avventura di animazione musicale ha 
trovato i consensi del gruppo.  
La frase di Samuele, arrivata a pennello, ha introdotto l’aggancio interdisciplinare che avevo 
previsto nel progetto: perciò ci siamo armati di coraggio e, per restare nel clima, ci siamo dati 
alla lettura del libro Coraggio Vampiretto! 2, al quale nelle settimane ne sono seguiti alcuni 
altri. 

                                                
2 Wagener G. - Urberuaga E. (1996), Coraggio vampiretto!. ARKA, Milano 
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IL REGOLAMENTO DEI BAMBINI 

 
“Dando spazio all’attività di gruppo si permetterà al bambino di percepire una realtà esterna  
differenziata dal proprio io e quindi, per esempio, di imparare ad accettare il proprio turno” 3  

 
Questo regolamento è stato pensato dai bambini ed ha avuto origine dalla loro 

necessità di attenersi a comportamenti che permettano ai partecipanti di fruire delle 
esperienze musicali nel modo migliore.  
Le regole sono sinonimo di sicurezza anche per i bambini: se è così per me, è così anche per gli 

altri; rispettando le regole rispetto gli altri, e viceversa. 
In questa scuola altri campi hanno un regolamento condiviso dal gruppo, la biblioteca dei 
bambini, ad esempio; noi non l’abbiamo avuto fin dall’inizio. Il fatto che un giorno, durante 
l’ascolto collettivo di “Gnomus”4, mi sia stato proposto dai bambini denota da parte loro: 

- interesse per le attività 
- responsabilizzazione dei singoli nel rispettare gli altri (Lorenzo C. “Ma lui continua a 

parlarmi e io non riesco a sentire…” ) 
- interiorizzazione di modalità che corrispondono al soddisfacimento delle esigenze di 

ognuno.  

Se anche questo è stato suscitato dalla musica, ben venga… 
 
Lorenzo “Mettiamo delle regole perché se qualcuno parla quando c’è la musica disturba gli altri.” 
Samuele “Oppure anche se uno canta un'altra canzone e non quella lì che cantiamo tutti assieme 
disturba…” 
Nicole “Se qualcuno fa le “rugne” quando facciamo una danza noi non sentiamo la musica.” 
Samuele “E anche se fa lo sciocco e si butta giù…” 
Gloria “…E non riusciamo a danzare!” 
Arianna “Chi non rispetta le regole va in castigo: fuori dal gioco, dalle canzoni, dalla danza o dalle 
musiche che suoniamo, se le disturba!”  
Gloria “Ma prima però ci dai l’avvertimento…” 

 
Quindi annoto sotto “dettatura” dei bambini: 
• Non si parla quando c’è una musica, o una danza, se no non si può sentire 
• Non si fa lo sciocchino e non si urla per non disturbare 
• Quando si suona non bisogna rompere gli strumenti che costano tanti soldi 
• Non devi toccare il registratore perché scatta o si può rompere 
• Bisogna partire tutti insieme per suonare e per danzare: si danza insieme, e la musica va 

bene, e anche la danza allora va bene 
• Si aspetta il turno per suonare. Quando è ora tocca al gruppo delle maracas, poi al gruppo 

dei tamburi, e poi agli altri: se no si fa baccano o confusione 

                                                
3 Pizzorno C. - Rosatti L. (1996), Cara maestra mi piace tanto la musica, Stamperia musicale E. Cipriani, 

Rovereto 
4 ci si riferisce al brano contenuto nei Quadri di un’esposizione di M. Mussorgskij 
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STREGHE STREGONI 

 

Siamo la tribù degli stregoni puzzolenti 
non ci pettiniamo e non laviamo piedi e denti 
Nel paiolo magico facciamo un minestrone 
di aglio gorgonzola cavolfiore e peperone 

 
Siamo le streghe golosone di nutella 
vedi qui ci fa venir la pelle proprio bella 

Per bacchetta magica quella di tamburo                
non ti avvicinare guarda ch’è di legno duro 
 

Noi vogliam ballare con le streghe questo rap 
ma loro ci dicon  “vi dovete lava-rap” 
Zumpappà  zumpappà 
intorno al pentolone un’idea abbiamo già  
 

Finché voi  mangiate sempre aglio e gorgonzola 

noi vi vogliamo dire una cosa sola 
“Quando finalmente non puzzerete più 
salti di gioia faremo su e giù!” 

 
Pioggia pioggia scendi a non finire 
perché se piove ogni strega va a dormire 

Mentre loro sognano gelato e caramella 
noi ci papperemo tutta quanta la nutella 
 

Batti forte suona tamburo 
fai diventare il cielo scuro scuro  
Vento, tempesta, lampi e ancora tuoni 
tutti gli stregoni laveranno i piedoni 
 

Andremo sulla spiaggia, di sera in riva al mare 

faremo grande festa balleremo non mancare 
e quando in cielo brillerà la prima stella  
per tutti ci sarà ….. pane e nutella!     

                                                           
 
(L. Canazza)    
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“Streghe Stregoni” è stato il mezzo per ridicolizzare i personaggi descritti e 

sdrammatizzare le paure che in questi mesi ci hanno “seguiti”; la sua animazione musicale è 
stata l’oggetto dell’evento conclusivo, comprensivo di trucchi e travestimenti, offerto ai 
bambini delle altre classi. Il tono burlesco di questo brano “rappato” ha divertito tutti, che, 
preoccupati dall’affidabilità dell’ultima frase, hanno prontamente espresso a gran voce il 
loro…bisogno di rassicurazione: “Ma  la nutella…la mangiamo poi davvero?” 

Dopo l’ascolto del testo, i bambini hanno proposto e condiviso le idee musicali sviluppate 

successivamente nelle attività di laboratorio: 
- i ruoli: dopo alcune discussioni, la loro decisione è stata “le bambine faranno le streghe e i 

bambini gli stregoni.” 

- gli strumenti da utilizzare 
- i ritmi per accompagnare, i suoni  
- i movimenti, piccole coreografie 

- la danza finale, praticamente all’unanimità: “Quella del battimani: fa troppo ridere!”  
- la “presenza” di un pentolone vero (chiesto in prestito alla cuoca) nel quale mettere le 

verdure-giocattolo per simulare il minestrone 
 

Nella scelta degli strumenti i bambini hanno avuto idee chiare fin da subito, anche se in 
parte “guidati” dal testo, esplicito nel citare i tamburi. 

 
 “Col tamburo facciamo i tuoni, tanti colpi…così: BUM BUM BUM BUM.” 
 “I tamburi anche per il temporale!” 
“Sì, li suoniamo noi che facciamo le streghe, quando dice “batti tamburo”…” 
“Suoniamo le maracas per fare la pioggia.” 
 “No, con quello là lungo “così”, che tu lo giri e fa SCCCCC come le gocce…” 
 “Prendiamo le conchiglie per fare il mare…” 
 “No, il tamburo del mare…A me piace tanto” 
 “Facciamo la stella che brilla con lo strumento di tubicini.” 
“O con il triangolo!” 
 “Con…come si chiama…La campana tibetana!” 
 “Possiamo suonare i legnetti per fare TIC TIC mentre diciamo le parole.” 
 “…E anche un po’ i bastoni , che l’altra volta giocavamo…TAK TAK…” 
 “E la festa…?” 
 “Con le maracas!” 
 “Potremmo suonare un ritmo …” 
 “Sìììì!” 
 “Ma cos’è un ritmo?” 
 “Il ritmo è una cosa della musica .” 
 “E’ una cosa che si balla, una cosa del genere…” 
. “Si può fare con le mani…” 
 “Con gli strumenti…” 
 “Con i piedi…” 
 “Come quando giochiamo che tu lo fai e noi dopo lo facciamo.” 
 “Sì, in salone o in sala da pranzo mentre aspettiamo la pastasciutta.” 



 

 

 

 

 6 

 
“Potremmo fare così: BUM-BUM-BUM BUM-CIAK.” 
 “Oppure TUN-TAK-TUN TUN-TAK.” 
 “Oppure BUM-BUM-CIAK-BUM.” 

 
E’ stato scelto il ritmo di Arianna e Gloria, ed accolta la mia proposta di suonarlo coi 

bastoni. Doverosa una precisazione: i bambini hanno familiarità con questi e altri ritmi, in 

quanto sperimentati spesso come gioco di percussione delle mani, delle gambe e dei piedi, 
anche in brevi momenti di attesa (ad esempio, come hanno detto loro, mentre aspettano il 
pranzo).  

 
Ins. “Cos’è secondo voi “Streghe stregoni”?” 
Lorenzo G. “E’ la roba della paura.” 
Lorenzo C. “Ma gli stregoni fanno paura solo quando sono veri!” 
Tutti “E’ una filastrocca!” 
Tanti “E’ anche una canzone.” 
Lorenzo C. “E’ una “strofia”.”           
Arianna “E’ una suoneria!” 
Angelica “Forse è un rap…” 
Anim. “…E cos’è il rap?” 
Mattia G. “E’ una musica, ma non so quale.” 
Angelica “Ah si! Avevo una canzone che parlava di rap, forse dello “Zecchino d’oro”, che si  
chiamava “Scuola rap”. Era un po’ diversa dalle altre. Forse era un po’ tutta parlata…ma  
un po’ anche cantata. Sì, “Streghe stregoni” è un rap!”  

 
Non era mio obiettivo l’apprendimento mnemonico del testo da parte dei bambini, ma loro lo 
trovavano divertente e ci giocavano spesso. Di conseguenza l’hanno imparato quasi tutti, 
ascoltandolo e via via ripetendolo con me mentre lo leggevo durante i laboratori: le strofe, 

infatti, indicavano l’alternanza streghe – stregoni e la successione dei quadri sonori. A quel 
punto ho proposto loro di “raccontarlo” mentre suonavano, anche perché poteva essere un 
modo per seguire più attentamente l’evento. Riguardo al mio compito, c’era chi sosteneva che 

dovevano pronunciare il testo solo i bambini e chi invece si sentiva più tranquillo con la mia 
partecipazione. L’accordo è stato così raggiunto: “Noi lo diciamo e tu ci aiuti…”  
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CHE LINGUA PARLI? “STREGO”, NATURALMENTE! 

 
Che lingua parleranno mai le streghe e gli stregoni?  

Queste le ipotesi dei bambini: 
 

forse il tedesco, il francese, il marocchino, l’inglese, italiano,  
lo spagnolo, il giapponese, o il ceco… 
oppure il “marziano”, lo “streghetta”, lo “gnese”, lo “strego”, il “pri-pro”… 
 

L’affermazione condivisa a gran voce è stata: sicuramente le streghe e gli stregoni parlano lo 
strego. Allora inventiamo lo “strego”: 
 

 “Non si capisce cosa dicono le streghe!” 
 “Neanche cosa dicono gli stregoni!”    
 “ Forse ABRACADABRA…” 
 “Ma quella parola la conoscono tutti!” 
 “Eh, già…E’ vero!” 

 
La mia idea è stata quella di inventare le parole dello “strego” con i cartelli delle 

lettere utilizzati anche per i giochi di letto-scrittura: ne sono stati scelti alcuni a caso, poi 
altri, quindi spostati. Le ipotesi di lettura dei bambini hanno avuto spazio; la presenza di alcuni 
già autonomi nel leggere ha agevolato il tutto ed è stata di stimolo agli altri.  

I bambini si sono divertiti in questo gioco, nel quale, abilità a parte, il bello era inventare 
parole strane e incomprensibili che sarebbero andate benissimo comunque… 
 

DUNCRAV -  DUNCRAVI’ -  DUNMAM -  UCANVRD - CUAN-VORD - ECAN-VUROD 
 

Successivamente abbiamo scelto le prime tre parole inventate, più facili da pronunciare 

e da ricordare, per giocare a “parlare lo strego”. E’ stato un piccolo laboratorio dedicato alla 
vocalità e realizzato da un gruppo di una decina di bambini: hanno provato a dialogare, 
esprimendo con il tono della voce (al quale spesso aggiungevano la mimica del viso) la “magia”,  
la “forza dello stregone”, lo “spavento” o “quando le streghe non si fanno sentire perché 
stanno nascoste”, come hanno detto in seguito. Io ho assunto il ruolo di direttrice del 
…traffico. 

Il tentativo di registrare questo breve evento è fallito a causa dell’apparecchio che ha 
iniziato a fare le bizze…A parte questo inconveniente, qualche bambino, che prima giocava 
tranquillamente in un angolo dal salone e non sembrava avere ascoltato, ha applaudito i 

compagni, mentre Stefano ha pronunciato con molta determinazione il suo parere: “Quella 
roba là che non funzionava era una “cavolata”;  però i bambini erano proprio bravi!” 
 



 

 

 

 

 8 

 

IL LABORATORIO DI PERCUSSIONE 

 
“La vera strada per fare in modo che la musica parli al corpo e possa muoverlo, è sentirla sulla pelle (…) 
ma fondamentale è la necessità di entrare in comunicazione con la musica, di “mangiarla”, di nutrirsene 
come se fosse un alimento e sentirla in qualsiasi parte del corpo, per poter comunicare con gli altri…” 5 

 
I tamburi e i bastoni hanno rappresentato per la maggior parte dei bambini “la 

percussione” per eccellenza: intesa da loro come possibilità di “scatenarsi” coi ritmi e col 
movimento, divertendosi maggiormente. 
Con questi strumenti, poi, il piacere è dato dal suonare in tanti: perché è più grande la 
percezione dell’evento, il coinvolgimento e l’impegno di ognuno, il prodotto e il risultato, e non 
ultima la soddisfazione. Gioca poi il suo ruolo la visibilità: l’insieme di trenta persone che 
suonano, o anche “solo” una ventina, è spettacolare da vedere anche per chi ne fa parte. 
E loro, i bambini, se ne sono accorti benissimo. 

Non era raro, infatti che si esprimessero in questo modo: 
 

“Spostiamo le panchine per suonare tutti insieme?” 
“Prepariamo gli strumenti in salone per tutti?” 

 
Nel laboratorio di percussione i bambini hanno realizzato: 

• giochi ritmici ad imitazione, perciò alla portata di tutti, nei quali spesso erano loro a 
condurre e a proporre, alternandosi 

• accompagnamenti di filastrocche, di giochi cantati e danze popolari (anche con legni, 
angklung, triangoli, piastre sonore e maracas) 

• la sperimentazione dei ritmi per l’accompagnamento del brano “Streghe Stregoni” con i 
tamburi e i bastoni. 

Per quanto riguarda gli strumenti, alcune qualità hanno contribuito alla loro efficacia  
animativa 6 : la “comprensibilità” e la “vocalità” delle percussioni in generale; l’ “inusualità” dei 
bastoni e dei tuboing; la “corporeità” delle piccole percussioni; la “gruppalità” di angklung e 

piastre sonore. 
Aggiungerei a questi elementi la costante carica di entusiasmo dei bambini, che ha 
trasformato ogni momento/evento/esperienza in qualcosa di originale e di eccezionale. 

Come si potrà notare dal dialogo dei bambini, non abbiamo “dimenticato” il corpo7: 
anche in questo frangente è stato il primo utile/efficace mezzo di apprendimento, che ha 
permesso di interiorizzare scansioni ritmiche tramite l’oralità e i gesti–suono eseguiti sul 
corpo stesso. 

                                                
5 Fux, in Cerlati P. – Albarello D. (1994) Abitare i suoni, PCC, Assisi  
6 si veda “Animazione e strumenti musicali”, in Strobino E. (2001) Musiche in cantiere, F. Angeli, Milano  
7 si veda “Il corpo dimenticato”, in Cerlati P. – Albarello D. (1994) 
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TAMBURI & COMPANY  

 
“Libero, magico e suadente questo ritmo che 

 vibra sotto pelle eccitandoci,  
 picchio sempre forte e non mi arrenderò…” 8 

 
Anche se i tamburi non erano numericamente sufficienti neanche per metà gruppo, ce 

la siamo cavata bene, all’occorrenza, anche con dei grandi flaconi di plastica: leggeri, 
maneggevoli e soprattutto inusuali. Non è stato un problema: i bambini si sono resi disponibili a 
suonare a turno i tamburi e i vari “strumenti alternativi”, scambiandoseli tranquillamente e 
senza litigare. Perché l’importante, credo, era “esserci”. 
 
Gloria “I tamburi suonano un suono grande e bello che mi piace.” 
Angelica “Anche a me!” 
Nicole “Suonano bene perché suonano un suono forte…” 
Sara “…Io non so…Mi piace tanto e basta…” 
Matteo S. “Io pensavo anche che ero sulla spiaggia, vicino al mare con le onde grandissime…” 
Marco P. “Mi sembrava che c’era la guerra, quando suonavamo così tanto: mi piaceva!” 
Samuele “A me è venuto da suonare un ritmo mio e l’ho fatto fare anche ai bambini: io lo suonavo  una 
volta, loro dovevano suonarlo quattro volte con il tamburo, poi di nuovo io, poi di  
nuovo quattro volte i bambini con “l’angolo”…”( leggi: l’angklung) 
Gloria “A me piace quando suoniamo tutti e che tu stai lì, perché se tu ci indichi a chi tocca prima noi 
non ci sbagliamo a suonare se non ci tocca. Se invece tu non ci sei, certe volte non  
sappiamo bene fare la musica e facciamo “casino” e non mi piace!” 

 

I tamburi hanno affascinato molto i bambini che hanno fatto a gara per scegliere per 
primi quello che preferivano: avrei dovuto mettere l’elimina–code, come in panetteria… 
I tamburi hanno un suono “grande” e grande è l’emozione che danno: c’è un maggior 

coinvolgimento rispetto alle percussioni piccole (che non sto denigrando, beninteso), perché 
maggiore è l’azione fisica richiesta. Più movimento, più coinvolgimento, più emozione… e 
ricomincia: è “il gatto che si morde la coda”.  

E poi il gesto: il battere, liberatorio, tramite il quale si possono allentare o scaricare tensioni; 
a maggior ragione quando si parla di bambini piccoli, non ancora capaci di controllarle o 
canalizzarle in energia positiva. Battere su un tamburo, in tal senso, è un po’ come dare calci a 
un pallone: nelle sedute psicomotorie viene utilizzata questa pratica che lascia uscire 
l’aggressività senza conseguenze negative…  
Al di là di attitudini, competenze o gusti personali, bambini più estroversi solitamente hanno 

prediletto tamburi grandi. C’è chi ama suonare con i battenti o chi invece con le mani; ma in 
ogni caso non hanno timore di far sentire “tanto” il loro suono, né di rendere evidente il 
movimento che lo produce. I più sciolti o quelli che dimostrano uno spiccato senso ritmico, 

                                                
8 dal brano “Andamento lento” di Tullio De Piscopo 
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inoltre, abbinano spontaneamente al gesto manuale il movimento: percuotono i piedi a terra, 

saltellano, tengono il tempo... 
Per gli stessi motivi i timidi o riservati spesso hanno operato la loro scelta, ma l’hanno operata 
comunque, nella direzione esattamente opposta degli strumenti più “piccoli”. Allora questa 
scelta, ancor prima della produzione sonora, diventa espressione delle tendenze dei soggetti 
condizionate dal loro carattere.  
Ma ho notato dei cambiamenti, strada facendo: alcuni, fra quei timidi o riservati, 

gradatamente hanno mutato le loro scelte: e lo strumento che produce un suono grande, 
probabilmente, è diventato il mezzo e il modo per farsi sentire un po’ di più di quanto 
normalmente non riescano. 

In conseguenza a queste osservazioni , peraltro puramente personali, ho lasciato spazio 
anche alla sperimentazione libera (e/o individuale) degli strumenti, quando i bambini l’hanno 
richiesta: mi è sembrato giusto che l’incontro con i suoni potesse avvenire anche in forma 

“privata”, per dare modo a chi ne sentisse la necessità di avere esperienze secondo i propri 
bisogni e modalità, acquisendo fiducia in se stessi. 
Il tutto non ha potuto che giovare anche alla percussione in gruppo, dove “è bello se suoniamo 
in tanti”, perché “ci sono più tamburi e il suono è più forte” e “coraggioso”; dove più suono si 
sente e più è trascinante; più è trascinante e più viene voglia di continuare; dove ogni tanto 
qualcuno si ferma, con lo sguardo tra il rapito, lo stupito e il soddisfatto, per ascoltare quel 

ritmo e quel suono che attraversa lo spazio, il tempo, le persone. 
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I BASTONI, QUESTI SCONOSCIUTI    

 
Questo laboratorio è stato la sede di sperimentazione del ritmo pensato da Arianna e 

Gloria  e scelto dal gruppo per l’accompagnamento del brano “Streghe Stregoni”. 
I bastoni che ci hanno permesso questi giochi ritmici erano dei “veri e originali” manici di 
scopa, adattati opportunamente al nostro uso. I bambini li hanno percossi a terra o con un 

legnetto; qualcuno ha tentato invano di dare sfogo alla sua passione per le arti marziali e alle 
sue tendenze di lottatore… 

 

 
Gloria “E’ andata benissimo! Era bello ma si sudava tanto!” 
Prisca “Mi piaceva suonare TUN-TAC-TUN TUN-TAC tutti insieme” 
Lorenzo C. “A me piaceva tanto.  A volte sbagliavo, rimanevo indietro, ma poi acceleravo e non  
sbagliavo.” 
Marco P. “Mi faceva voglia di disegnare quello che ho fatto oggi: io che suonavo coi legnetti e coi  
bastoni.” 
Nadir: “Io mi divertivo come un matto. Quando ho provato con le mani sulle gambe, dopo sono  
riuscito anche coi bastoni e mi andava bene.” 
Mattia G. “Mi è piaciuto suonare i legnetti sui bastoni perché mi divertivo, ridevo.” 
Filippo Dr. “Non ero riuscito, e poi sono riusciti perché ho provato a fare prima con le mani e con i 
piedi.” 
Nadir “Io lo dicevo anche con la bocca, poi ho smesso perché ci riuscivo a suonare lo stesso senza 
parlare TUN-TAC-TUN TUN-TAC.” 
Filippo Dr. “Anch’io lo dicevo con la bocca e con le mani, e riuscivo di più…” 
Tanti: “Anch’io!” 
Arianna “Mi è piaciuta la musica dei bastoni: mi veniva da ballare!” 
Lorenzo G. “…E da saltare!” 
Mariaelena “Mi piaceva perché mi sembrava che ero su una discoteca di Lessona…” 



 

 

 

 

 12 

 

I bambini si sono spiegati benissimo. Mi è sembrato che ci fosse molta energia 
trasmessa e ricevuta vicendevolmente dai bambini e dalla percussione con i bastoni, che ha 
reso il laboratorio particolarmente vivace. 
La sequenza ritmica in 4 pulsazioni prevedeva questi suoni e gesti: 

 
TUN: una percussione a terra del bastone  
TAC: una percussione del legnetto sul bastone  
TUN TUN: due percussioni a terra del bastone  
TAC: una percussione del legnetto sul bastone  

 

Poteva dunque non essere semplice, anche se questi bambini avevano già vissuto 
esperienze riferite ai suoni e ai ritmi. Ma il passaggio del ritmo attraverso il corpo ha 
agevolato parecchio le cose: soprattutto per alcuni che inizialmente avevano qualche piccola 
difficoltà di coordinamento dei gesti. Tutti sembravano molto impegnati e soddisfatti, sia nel 
fare che nel raccontare.  
Perciò “è andata benissimo”, anche “si sudava tanto”… 
A proposito: un giorno Angelica aveva detto:  

 
“…Avevo una canzone che parlava di rap,  forse dello “Zecchino d’oro”, che si chiamava 
“Scuola rap” (M. C. Misciano, Scuola rap, 37° Zecchino d’oro, 1997). Era un po’ diversa 

dalle altre. Forse era un po’ tutta parlata…ma un po’ anche cantata…” 

Ebbene, l’ho trovata. E lei ha esclamato: “E’ proprio questa!”. 

 
Così, in un secondo momento, abbiamo giocato tutti col nostro ritmo su quella canzone: col 
movimento, coi bastoni, con la voce: e…il clima era proprio quello della discoteca! 
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IO TUBO, TU TUBI, NOI TUBOING  
 

Un giorno, dopo aver giocato ad inventare ritmi con i legnetti, cercando con essi anche 
le sonorità del salone… Sorpresa! C’è posta per i bambini!… 

Non ho proferito parola in merito al contenuto del pacco e ho lasciato a loro il compito di 
aprire la confezione: saranno giochi, costruzioni o cos’altro?  
Poi Manuel ha azzardato “No, se ce li dà la Loredana saranno per suonare!…” 

I tuboing sono tubi di plastica morbida di varia lunghezza che riproducono i suoni della 
scala musicale; si percuotono con le mani, sul pavimento, sulle scarpe e via dicendo. Ai bambini 
hanno offerto la possibilità di giocare, divertirsi, suonare, muoversi. Ma, come si intuisce nella 

prima affermazione di Lorenzo G.,  questi strumenti hanno rappresentato anche la 
“trasgressione”, perché si possono percuotere…sui compagni, tanto sono morbidi e non 
succede niente: il massimo della soddisfazione! 

 
Nadir: “Noi abbiamo inventato una cosa con i tubi: sapeva di paura quando parlavo da mostro dentro al 
tubo!” 
Nicole: “Alla fine i tubi sembravano una tana per imprigionare i mostri e io ero contenta.” 

 
La conoscenza con questo nuovo strumento è avvenuta in due momenti diversi, 

suddividendo il gruppo a metà.  
Naturalmente i bambini non hanno esitato ad esplorarlo. Per prima cosa, parecchi li hanno 
appoggiati alla bocca imitando il lupo o li hanno portati alle orecchie; qualcuno non ha perso 

l’occasione per sapere come avrebbero suonato sulla testa di un compagno (…lo prevedevo!); 
poi li hanno percossi con le mani, uno sull’altro, sulle panchine. Alcuni si sono organizzati 
creando una catena di persone collegate dai tubi, nei quali c’era chi parlava e chi ascoltava. 
Altri hanno guardato dentro: “sembra anche il binocolo e il cannocchiale”. Hanno operato 
anche confronti fra i suoni battendo su tubi di diversa lunghezza.  
Riguardo alla percezione uditiva, “ dentro si sente il mare, come nelle conchiglie”, “si sente la 
pioggia… il vento” sono stati i commenti della maggior parte dei bambini; uno, ridendo, ha 
detto “sembra che ci siano dentro le mosche o le zanzare”… 
L’emissione vocale è stata ricollegata in parte all’imitazione del microfono o del megafono 

(…Quello che vedi certe volte nelle partite di pallone…); ma soprattutto (e credo che non sia 
stato un condizionamento dato dall’argomento del mio progetto) al lupo, al mostro, ai fantasmi, 
allo spaventare. 

E’ interessante tenere presente che nelle disposizioni a catena o a cerchio di chi le ha 
attuate, i tuboing hanno anche avuto il ruolo pratico di casa, recinto, giardino… 
In uno dei due gruppi, inaspettatamente, ha preso vita spontaneamente un gioco che si è 
rivelato un piccolo evento di animazione musicale: un “qui ed ora”, ispirato dalla sonorità degli 
strumenti. Da alcuni è accennato, nelle frasi che ho appena riportato; cerco ora di descriverlo. 
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 Mentre i bambini sperimentavano questo nuovo strumento muovendosi liberamente 

nello spazio, due di  loro hanno iniziato un dialogo, pronunciando un ululato dentro al tubo. Se 
n’è unita una terza e hanno iniziato ad andare a “spaventare” in quel modo gli altri, che sono  
stati prontamente al gioco: dapprima rispondendo all’ululato con un ululato, poi restituendo lo 
spavento con la percussione delle mani sui tubi. In un attimo tutto il gruppo è stato coinvolto e 
i tre “mostri” (così si sono definiti”) si sono trovati accerchiati dagli altri che, girando intorno 
ai tre, rappresentavano i “bambini”. L’interazione nell’insieme era notevole ed evidente. 

I mostri si avvicinavano ai bambini per spaventarli urlando nel tubo; i bambini tentavano di 
scacciare i mostri col loro suono, avvicinandosi anch’essi ai mostri. Suonare “vicino” assumeva il 
significato di incutere “maggior spavento”. 

A questo punto si erano creati un po’ di confusione e di malcontento; perciò sono intervenuta 
limitandomi a proporre di dare alternanza alle fasi di “spavento” delle due parti, magari 
segnalate da colpi di strumenti diversi come riferimento per entrambi (hanno scelto il 

tamburo per i mostri, la campana tibetana per i bambini), e di ripetere il tutto un paio di volte. 
Alla  fine i “bambini”, in maggioranza, sono riusciti a sconfiggere i “mostri e la “paura”, 
chiudendoli in una “gabbia” di tuboing  
Lo strumento ha dunque rivestito duplice funzione: quella musicale per esprimere emozioni  e 
quella simbolica e scenografica, necessaria per la realizzazione del finale. 
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ANIMAZIONE MUSICALE TAGLIA EXTRA - SMALL 

 
I bambini hanno personalizzato l’esperienza come solo dei bambini avrebbero potuto. La 

simpatia e la genuinità del loro modo di essere e di esprimersi, accentuato da alcuni termini, 
idee e azioni come quelli evidenziati di seguito (che sono solo alcuni ed esemplificativi), hanno 
alleggerito la fatica della gestione di un gruppo così numeroso e vivace che, positivamente, non 

ha lasciato molti attimi di respiro… 
Le “vignette” di “animazione musicale taglia extra-small” qui riportate vogliono essere un 

piccolo omaggio a questi bambini. 

 
 

 
La definizione di aspettatori: 

sono quelli che guardano uno spettacolo 
e “aspettano” sempre che incominci… 

e non incomincia mai! 
 
 

 
La libertà di non suonare le baracas  

se proprio quel giorno lì 
fanno sudare le mani. 

 
 
 

L’utilizzo dei battenti di gomma 
 (ma solo di tanto in tanto, e senza 

averlo…fatto apposta) 
sulla testa del vicino, 
facendo esprimere al 

gruppo una fragorosa 
…risata d’insieme, 
proprio quando la 

povera animatrice musicale 
 aveva appena gioito 

sentendo (all’incirca) l’unisono… 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le ipotesi sulla “provenienza” della musica: 
Arianna:  

“La musica usciva  

dalle “orecchie” della radio.” 
(Si riferiva alle casse dello stereo) 

Lorenzo G.  
“…Prima la radio se la tira dentro,  
la musica, quando è nel negozio;  
poi quando compriamo la radio  
lei la tira di nuovo fuori…  
e noi possiamo sentirla,  

e ballare, e giocare e fare di tutto!” 

 
 
 

La possibilità di  
“incontri ravvicinati in altre dimensioni”  

con carovane inedite,  

così ordinatamente composte  
sulla scopa volante: 

“strega, stregone, gatto, gufo”… 

oppure: 
“strega, gatto, stregone, gufo”… 

 


