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Giocare con i rumori 
 
 
Una cosa che si trova spesso nei sussidi didattici come questione preliminare prima di occuparsi di 
musica è la distinzione tra suono e rumore, con la più o meno esplicita indicazione che per 
l’educazione musicale vanno bene i suoni mentre i rumori vanno scartati. 
In realtà anche nella produzione musicale contemporanea i “rumori” sono stati sdoganati, e sono 
usati come “materiale sonoro” nelle composizioni e nelle performance di vari gruppi. 
Si può ritenere che, con i bambini, non sia essenziale addentrarsi inizialmente nella distinzione tra 
suono e rumore, anche perché nel linguaggio comune non sempre tale distinzione è chiara. 
È possibile quindi proporre varie attività funzionali allo sviluppo di conoscenze e di competenze 
“musicali” utilizzando qualsiasi tipo di suono, anche quei suoni che comunemente sono denominati 
“rumori”. 
Vediamo allora come sia possibile strutturare un percorso in più tappe che può essere praticato sia 
con bambini e bambine della scuola dell’infanzia sia con le classi della scuola primaria. 
 
 
Prima tappa: nominare e descrivere i suoni/rumori degli oggetti 
 
È importante porre l’attenzione alla padronanza linguistica anche per quanto riguarda la 
denominazione dei suoni/rumori che possiamo ascoltare e/o produrre con gli oggetti. 
Anche un semplice elenco dei termini indicanti i suoni/rumori ci fa cogliere la molteplicità e la 
diversità del materiale sonoro che potremmo utilizzare per le nostre attività.  
Ci serviamo dell’elenco tratto da L’arte dei rumori. Manifesto futurista (Ed. Futuriste di “Poesia”, 
Milano 1916) di Luigi Russolo. 
 

 
 
L’elenco può essere arricchito con altri termini trovati dai ragazzi stessi. 



È possibile anche fare una ricerca per descrivere i rumori preferiti o quelli più odiati, come hanno 
fatto in Inghilterra (cfr. http://notizie.delmondo.info/2013/04/10/i-50-rumori-preferiti-e-i-20-pi-
odiati/), o anche provare a tradurre i rumori con onomatopee. Sul web è poi possibile trovare 
diverse tabelle di rumori e onomatopee. 
 
 
Seconda tappa: esplorare quanti suoni/rumori produce un oggetto. 
 
Questa seconda tappa è importante perché permette di impadronirsi delle tecniche specifiche per la 
produzione di determinati suoni/rumori e di memorizzare un repertorio di suoni/rumori che 
possiamo anche classificare e catalogare (sviluppando quindi anche capacità di carattere 
matematico-scientifico). 
 
L’esplorazione dovrebbe prendere in considerazione il tipo di materiale (legno, metallo, carta, 
vetro, plastica, ecc.), la dimensione dell’oggetto (piccole o grandi scatole danno timbri diversi), le 
diverse tipologie di battenti (palmo della mano, dita, percussori morbidi o duri, spazzole di metallo 
o di saggina, ecc. producono sonorità diverse), le varie azioni che possiamo compiere per far 
vibrare l’oggetto: percuotere, raschiare, scuotere, soffiare, ecc. 
A questo proposito può essere simpatico introdurre la bella canzone di Enrico Strobino “Colori” 
(tratta dalla raccolta di Paolo Cerlati, Enrico Strobino, Daniele Vineis, E l’aria ascolterà, PCC, 
Assisi). Si può trovare la partitura e il file audio su Musicheria.net: 
http://www.musicheria.net/rubriche/?t=Colori&p=562&f=1018.  
 
 
Terza tappa: usare i suoni/rumori del nostro repertorio per realizzare eventi musicali 
 
Innanzitutto chiariamo cosa possiamo intendere per “evento musicale”: non si tratta solo di 
prendere in considerazione il materiale sonoro-musicale, quindi il “brano” musicale che possiamo 
comporre/eseguire, ma l’insieme delle cose che fanno sì che il brano musicale rappresenti un 
“evento”, cioè qualcosa che avviene: a) in un determinato tempo, b) in un determinato luogo, c) e 
che assume un particolare significato espressivo/comunicativo per chi lo produce e/o lo fruisce. È 
quindi importante il contesto in cui l’evento è prodotto/fruito e le motivazioni che ci spingono a 
produrre/fruire l’evento stesso. 
Facciamo a questo proposito un piccolo esperimento: prendiamo il video degli Stomp 
https://youtu.be/EULpbJQLzSg, Facciamo ascoltare dapprima solo l’audio, senza dare informazioni 
su chi suona o cosa fanno i suonatori. Diamo la parola ai ragazzi per far descrivere loro cosa hanno 
ascoltato. Facciamo poi vedere il video e verifichiamo cosa cambia nella percezione e 
nell’immaginazione dei ragazzi. Lo stesso materiale sonoro, accompagnato dall’azione dei musicisti 
(teatralizzazione dei gesti e movimento nello spazio) e inserito nello specifico contesto scenografico 
acquista un significato particolare che l’audio da solo non ci ha fornito. 
 
A questo punto possiamo iniziare a progettare il nostro “evento sonoro-musicale” partendo proprio 
dagli oggetti-strumenti che abbiamo a disposizione e dai suoni-rumori che abbiamo esplorato. 
Se ad es. la nostra esplorazione ha preso in considerazione una molteplicità di barattoli possiamo 
divertirci a inventare varie sequenze sonore mescolando ritmi e timbri, come nell’esempio 
seguente1: 
 

                                                
1 Tratto dal capitolo “Barattoli” in M. Piatti, E. Strobino, Musicascuola. Riflessioni e proposte per 
la scuola dell’infanzia e primaria, ETS, Pisa, 2013, pp. 152-157.  



 
 
Nella realizzazione del nostro evento possiamo anche introdurre delle varianti esecutive in relazione 
ad es. al parametro intensità: possiamo iniziare con un pianissimo, crescere pian piano fino a un 
fortissimo e poi…. interrompere di colpo, oppure diminuire gradatamente fino al silenzio. Possiamo 
affidare a un/una bambino/a il compito di dirigere con gesti l’esecuzione. 
Come pure possiamo scegliere quale “forma” dare al nostro evento decidendo la modalità di 
ingresso e di uscita dei vari esecutori. Alcuni schemi grafici ci aiutano a definire la forma: 
 

 
 



O viceversa 
 

 
 
 
Se immaginiamo il nostro evento come fosse una storia, possiamo inventare tanti modi per iniziare 
e tanti per finire2. 
Anche i finali, come gli inizi, sono momenti cruciali in ogni forma di narrazione. Facciamone una 
rapida catalogazione, certamente non completa. Anche in questo caso servirà comunque a fornirci 
modelli per comporre. 
• Dissolvenza. Fade out, ovvero sfumare, allontanarsi poco a poco, uscire lentamente di scena: è 

certamente il finale più utilizzato nella popular music ma anche quello meno interessante e 
originale. 

• Sottrazione. Uscita progressiva, uno dopo l’altro.  
• Crescendo. Il contrario dei due casi precedenti: si cresce, si aggiunge, si aumenta. Un esempio 

celeberrimo: il Finale del Guglielmo Tell di Rossini. 
• Punto esclamativo. Uno o più gesti decisi, perentori, normalmente accordi, spesso ripetuti per 

un finale ridondante che non lascia dubbi. Ascoltate il finale del Nabucco di Verdi. 
• Rallentando. Un finire per esaurimento dell’energia, come si rallenta quando si è in vista della 

meta. 
 
Le scelte espressive nell’uso dei nostri suoni-rumori possono essere facilitate inventando 
sonorizzazioni. Possiamo intendere per sonorizzazione la creazione di eventi sonoro-musicali con 
funzioni di commento, ampliamento, interazione, integrazione, sviluppo, ecc. di materiali verbali 
(storie, poesie, racconti, fiabe, frasi, ecc.) o visivi (immagini fisse, video, diapositive, ecc.), o anche 
di gesti e movimenti espressivi (mimo, espressione corporea, danza, ecc.). 
La sonorizzazione può avere un carattere descrittivo (ad es. riprodurre le caratteristiche sonore di un 
temporale, del traffico, di un bosco, del vento, di un motorino, ecc.), oppure simbolico (ad es. un 
rullato di tamburo in crescendo può sottolineare un momento di tensione, un glissato può dare l’idea 
del volo, una pulsazione regolare sempre uguale può rappresentare la noia, l’apparizione del cielo 
stellato può essere rappresentata da suoni acuti prodotti casualmente, ecc.). 
 
E per finire possiamo cantare, accompagnandoci con i nostri oggetti/strumenti, la “Filastrocca dei 
mille rumori”, testo di Bruno Tognolini (da: Le filastrocche della Melevisione, Gallucci, Roma 
2011), musica di Mario Piatti. 

                                                
2 Altri esempi sono proposti in M. Piatti, E. Strobino, Grammatica della fantasia musicale. 
Introduzione all’arte di inventare musiche, FrancoAngeli, Milano, 2011. 



 


