
 1 

 
 
 

Enrico Strobino 
 

CERCARE IL SUONO 
Improvvisazione e strumenti musicali a scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
Propongo qui una visione panoramica che evidenzi alcune caratteristiche di un atelier di strumenti 
musicali scelti con la funzione di promuovere l’invenzione musicale e, in modo specifico, 
l’esplorazione e l’improvvisazione nei contesti educativi. 
Spesso gli strumenti in uso nelle scuole sono ancora soltanto quelli che tutti conosciamo: nella 
scuola media si suona il flauto dolce soprano, la chitarra o la melodica. Nella scuola primaria negli 
ultimi anni ha fatto il suo ingresso l’ukulele; nella scuola dell’infanzia si trova la cesta con gli 
“strumentini”, spesso di cattiva qualità sonora.  
Nei contesti più avanzati si utilizza lo strumentario Orff, che offre un fondamentale ambiente di 
apprendimento legato alla didattica strumentale. 
La premessa fondamentale è che ogni oggetto/strumento musicale, con i suoi specifici aspetti 
morfologici, con le sue specifiche caratteristiche posturali, di rapporto con lo spazio e di emissione 
sonora, va a caratterizzare in modo fondamentale l’esperienza musicale. 
In questa prospettiva dovrebbe assumere un ruolo centrale la progettazione pedagogica di diversi 
scenari strumentali, legati ad altrettanti obiettivi didattici, partendo da alcune considerazioni di 
carattere generale: 
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• Se una delle finalità centrali dell’educazione musicale è, come penso, la promozione del gusto per 
la ricerca del suono1, allora occorre pensare a uno strumentario che offra un panorama 
molteplice, che stimoli la messa in scena di diversi gesti sonori, diversi materiali/timbri, di buona 
qualità sonora, in qualsiasi ambito scolastico, specie in quelli più “bassi”. 

 
• Il laboratorio (o atelier) musicale deve essere pensato come uno spazio compositivo, un ambiente 

da progettare continuamente in modi diversi, in una prospettiva che lo intenda non come 
semplice contenitore ma come suscitatore di esperienze, che solleciti relazioni e scambi di vario 
tipo. In questa prospettiva lo strumentario deve costituire il dispositivo essenziale, disponibile a 
essere continuamente riprogettato in base alle singole attività.  

 
• La scelta degli strumenti dipende dal tipo di esperienza che si intende proporre (esplorazione, 

invenzione, improvvisazione, composizione, esecuzione); dal contesto scolastico (nidi, infanzia, 
primaria, media); dai soggetti che si intende coinvolgere (solo, coppia, piccolo gruppo, grande 
gruppo). 

 
È importante quindi porre attenzione all’allestimento dell’ambiente educativo, considerandolo 
come uno spazio generativo, come un teatro capace di stimolare relazioni, condotte, procedure, 
percorsi. Un laboratorio (o atelier) musicale è uno spazio favorevole a tutto questo. 
 
Una classificazione “didattica” 
 
Come ho già avuto modo di illustrare in una mia pubblicazione non recente2, cercando di descrivere 
gli strumenti musicali in base alla loro efficacia didattica, in generale possiamo dire che il gesto del 
percuotere è molto spesso più motivante e coinvolgente del soffiare, mettendo in campo un 
maggiore coinvolgimento energetico accanto a una diretta evidenza del gesto/suono. L’uso di una 
gestualità percussiva, anche applicata a strumenti melodici come nel caso degli strumenti a barre 
Orff, comporta una motricità “meno fine” di quella richiesta da strumenti che richiedono, invece, 
particolari “diteggiature” (tastiere, chitarra, flauto dolce, ecc…). La scelta sarà orientata dal tipo di 
finalità che ci si pone, che, appunto, potrebbe anche essere quella di promuovere la motricità fine. 
Ma in questa direzione potrebbe essere sperimentato l’inserimento anche di altri strumenti oltre a 
quelli “tradizionali”, come ad esempio vari tipi di cordofoni. 
Da ricordare che dal punto di vista dell’esplorazione sono più efficaci strumenti relativamente 
complessi (che offrono cioè molteplici approcci gestuali e una risposta sonora non facilmente 
prevedibile) rispetto a quelli più semplici; allo stesso modo l’oggetto sonoro e/o lo strumento 
musicale inusuale, originale, sconosciuto, suscita curiosità, attira l’attenzione.3  
Complementare alla dimensione muscolare e trasparente del percuotere e alla lontananza degli 
strumenti etnici è la seduttività dell’artificio tecnologico: il suono magico, il suono segreto, 
automatico. 
Propongo qui di seguito una lista di criteri di cui tener conto nella scelta dello scenario che di volta 
in volta decidiamo di allestire all’interno dell’atelier/laboratorio. 

 
1 Con una bella immagine di Davide Sparti, mi piace pensare “alle orecchie quali camere senzienti che godono dei 
suoni e della loro risonanza come il palato gode del dolce e del salato”. Davide Sparti, Il corpo sonoro. Oralità e 
scrittura nel jazz, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 16.  
2 Cfr. Enrico Strobino, “Animazione e strumenti musicali” in Musiche in cantiere, FrancoAngeli, Milano, 2001, pp. 119-
121.  
3 François Delalande, Le condotte musicali. Comportamenti e motivazioni del fare e ascoltare musica, a cura di 
Giovanna Guardabasso e Luca Marconi, Clueb, Bologna, 1993, p. 159. 



 3 

 
1. COMPRENSIBILITÀ  

 
Strumenti che al solo contatto visivo evidenziano in modo trasparente la loro “suonabilitá”: il gesto 
richiesto è chiaro, non ambiguo, completamente prevedibile; al contrario, ci sono strumenti il cui 
uso “a prima vista” appare piuttosto segreto. Un tamburo appartiene al primo tipo, così come una 
tastiera, mentre gli strumenti a fiato sono meno immediati, così come certi dispositivi elettronici. Si 
potrebbe dire, con Maurizio Spaccazocchi, che i primi sono strumenti che si spiegano da soli, hanno 
un carattere aperto, mentre i secondi vanno spiegati, sono più chiusi.4  Il primo gruppo stimola 
quindi maggiormente il fai da te musicale ma forse è più a rischio di “routine”: l’ovvietà del gesto, 
così evidente, fa sì che più difficilmente si approcci lo strumento con una gestualità divergente, 
creativa, sorprendente. In questi casi un’improvvisazione capace di creare una sorpresa avviene 
soltanto quando si riesca a disfarsi dei gesti consolidati e tradizionalmente previsti. Un classico 
esempio è il bambino che esplora per la prima volta un pianoforte, sul quale spesso il gesto più 
immediato consiste nel percorrere “linearmente” la tastiera in su e in giù. All’altro capo abbiamo il 
gioco con un certo tipo di dispositivi digitali, di cui non si conosce la grammatica, ma che proprio 
per questo propongono un gioco esplorativo molto stimolante: non so “come si fa”, non seguo 
regole né istruzioni, esploro “casualmente” il campo e le sue possibilità e ascolto “l’effetto che fa”, 
godendo della sorpresa del suono.5 
  

2. VARIETÀ TIMBRICA 
 

Gli strumenti più generosi timbricamente favoriscono le attività di esplorazione. Come ho già detto 
la direzione è quella che va dal complesso al semplice: una cetra è più efficace di un triangolo, un 
piccolo set di percussioni è più interessante di un singolo tamburo. 
 

3. CORPOREITÀ  
 

Gli strumenti che permettono di muoversi e di spostarsi nello spazio mentre si suona implicano la 
possibilità di entrare in relazione con lo spazio: suonare giocando, suonare danzando. Rispetto alla 
pratica dell’improvvisazione questi strumenti consentono di giocare con variabili che normalmente 
non sono pertinenti, come, appunto, il movimento e lo spazio. Un esempio molto utilizzato negli 
ultimi anni è il set di Tuboing (o Boomwhackers). 
 

4. VOCALITÀ  
 

Allo stesso modo gli strumenti che lasciano libera la voce consentono di suonare parlando o 
cantando. Pensiamo qui naturalmente alla pratica di accompagnare il canto con uno strumento, ma 

 
4 Spaccazocchi M., “Incontri ravvicinati”, in Stefani G. e Vitali M. (a cura di), Suono appropriato. Imparando uno 
strumento, Bologna, Cappelli. 
5 Un buon esempio è Scapes, una App per IPad, creata da Brian Eno e Peter Childers, sviluppata dalla Opal Ltd nel 
2012, in cui un ricco repertorio di “figure” può liberamente sovrapposto a vari “sfondi”. Il paesaggio risultante suona 
però in base anche a regole nascoste, che lo rendono in buona parte imprevedibile. 
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anche ad esperienze meno frequenti, in cui fra strumento e la voce del musicista nasce un vero e 
proprio dialogo.6 
 

5. GRUPPALITA’ 
 

Ci sono strumenti che consentono di coinvolgere operativamente e in tempi brevi un gruppo intero: 
sono tutti gli strumenti in serie e che quindi possono essere distribuiti (tuboing, piastre Orff a cassa 
singola, angklung, Sound Shape, piccole percussioni). Anche i drums circle sono contesti di questo 
tipo, proponibili sia con tamburi da suonare con le mani che con tamburi da suonare con le 
bacchette, oltre ai più vari strumenti a percussione.7 
 

6. RITUALITÀ  
 

Ci sono strumenti che rimandano a vissuti emozionalmente forti: per gli adolescenti ad esempio 
sono simbolicamente forti tutti gli strumenti elettrici ed elettronici, come pure la batteria. L’uso 
degli strumenti elettronici e di dispositivi digitali, che dal contesto popular traggono uno status 
simbolico molto forte, coinvolge emotivamente anche in proposte musicali lontane dai modelli più 
familiari. 
 

7. INUSUALITA’ 
 

Oggetti e strumenti più o meno conosciuti: gli strumenti 
provenienti da altre culture suscitano sorpresa, curiosità, 
meraviglia, sia dal punto di vista morfologico che dal punto di 
vista del sound. 
 
 
 
 
 

 
6 Si pensi al cantante di blues che dialoga con il proprio strumento; oppure si vedano i seguenti brani per un 
percussionista: Toucher , di Vinko Globokar, e Corps a corps, di George Aperghis (VIDEO: JEAN-PIERRE DROUET 
PERFORMING GLOBOKAR AND APERGHIS: https://youtu.be/XbsXAgIuTm0 
7 Se da un lato questo tipo di strumenti permette il coinvolgimento di un grande gruppo, d’altro canto non facilita la 
proposta di attività di improvvisazione. Infatti, spesso, in queste situazioni l’attività si basa sull’esecuzione di musica 
scritta o su giochi di imitazione più o meno complessi.  
Mi pare interessante quindi provare a pensare a quali forme possa assumere un’improvvisazione per grande gruppo nei 
contesti educativi. Qui alcuni link per osservarne qualche esempio. 
VIDEO: ANGKLUNG IMPROVISATION: https://youtu.be/qX2jyzHwPI4 
VIDEO: SUL MOMENTO: https://youtu.be/3e-4BWs0UZM 
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Tuboing 

Rock Set 

Tamburi in cerchio 

Sound Shapes Tablet, Sinth & Sanza Barre metallofone a cassa singola 

Pietre, fischietti in terracotta, richiami uccelli, tubi 
aerofoni e talking drum 
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Strumenti per improvvisare 
 
Proseguendo nella riflessione mi pare che si possano individuare altre categorie, mostrando anche 
casi particolari di esperienza didattica legata agli strumenti musicali, soprattutto pensando alle 
pratiche dell’improvvisazione. 
Mi pare importante sottolineare qui il particolare tipo di improvvisazione a cui pensiamo quando 
parliamo di contesti scolastici non specialistici, riportando le parole di Giovanni Piazza:  
 

[…] l’improvvisazione esperta, come sappiamo, presuppone la perfetta conoscenza e 
interiorizzazione di un linguaggio musicale che l’improvvisatore, sulla base dei suoi 
personali modelli linguistici e strutturativi, gestisce estemporaneamente. Si può dire 
invece che l’improvvisazione, calata nell’area di approccio didattico alla musica, ne 
costituisca il perfetto rovesciamento. Nel senso che, invece che fondarsi su una 
competenza acquisita, si concreta in una ricognizione intuitiva e “innocente” entro 
un’area sonora, formalizzata o no, ancora sconosciuta. Se l’improvvisazione esperta è 
una sorta di viaggio consapevole all’interno di un territorio linguistico ben noto 
l’improvvisazione come forma di approccio didattico è, in primo luogo, esplorazione di 
paesaggi sonori ignoti, di potenziali sonori e linguistici. Tale pratica può svolgersi, 
inizialmente, in forme assai libere, per passare poi a forme che mirino all’acquisizione 
progressiva di competenze e cognizioni ricavate dalle esperienze via via svolte.8  
 

Possiamo dire, quindi, che nell’improvvisazione “didattica” il tasso di normatività tecnico-stilistica 
è basso, o meglio, più basso e meno vincolante rispetto a quella “esperta”.  
L’improvvisatore “esperto” (musicista, adulto) “sa come fare”, improvvisa grazie a un training 
continuo che gli consente di attingere consapevolmente a vari materiali e condotte; 
l’improvvisatore “non esperto” procede a tentoni, non improvvisa avendo come riferimenti norme 
che riguardano il genere, o lo stile, e nemmeno specifiche regole armoniche o formali, anche se, 
ovviamente, una certa normatività è sempre presente anche a livelli elementari. Le norme qui sono 
più contestuali, riguardano la delimitazione del campo, che spesso fa parte dei “compiti” 
dell’insegnante che “prepara” la scena e fornisce le consegne relative. Anche i giudizi di valore non 
sono quindi legati a criteri normativi; è la prospettiva dei partecipanti che qui importa e non una 
valutazione oggettivamente estetica. Ogni esperienza improvvisativa “didattica” produrrà quindi i 
suoi tratti pertinenti e significativi, da individuare ogni volta in relazione stretta con i partecipanti 
stessi. 
Infine, mi pare interessante la distinzione fra improvvisazione “come mezzo” e “come fine”.9 Nel 
primo caso la funzione dell’improvvisazione è legata ad obiettivi esterni ad essa: ad esempio, scrivo 
una frase ritmica e chiedo ad un allievo di leggerla eseguendone le varie figure ritmiche su un set 
di percussioni, scegliendo i vari timbri “estemporaneamente”. In questo caso l’obiettivo è eseguire 
per lettura una sequenza ritmica data, improvvisandone il colore timbrico e quindi, 
eventualmente, anche perfezionando delle capacità tecnico-strumentali. L’improvvisazione “come 
fine” non si pone invece obiettivi che non siano di carattere estetico/espressivo: il centro è 

 
8 Giovanni Piazza, “L’improvvisazione nella prima didattica musicale: un approccio rovesciato”, in Alessandro Sbordoni 
(a cura di), Improvvisazione oggi, Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2014. 
9 Tale distinzione è presente in: Vincenzo Caporaletti, La didattica dell’improvvisazione musicale nella scuola primaria 
e secondaria. Prospettive didattiche e orientamenti di metodo, 
http://www.konsequenz.it/A%20innova%20musica%20materiali%20e%20documenti/Caporaletti_DIDATTICA_IMPRO
VVISAZIONE.pdf, ripresa anche in: Francesco Villa, La coda dell’orecchio. Improvvisazione musicale collettiva, Create 
Space, 2016.  
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“l’opera”, seppur impermanente. Eventualmente altri obiettivi possono essere evidenziati “a 
posteriori”, ripensando (rivedendo, analizzando, riascoltando) l’improvvisazione stessa. 
Personalmente mi riferisco qui a esperienze di improvvisazione “come fine”, che nasca da 
consegne e preparazione di campi che abbiano come funzione predominante la “creazione 
musicale”. 
In tale direzione non vedo l’improvvisazione nei contesti educativi come una disciplina “lineare”, 
che proceda per gradi, dal semplice al complesso. Credo che le competenze di volta in volta 
acquisite, sia tramite altre attività che “studiando” le improvvisazioni documentate, possano di 
rimando arricchire e far crescere anche la qualità dell’invenzione, ma rimanendo al di fuori di una 
visione rigidamente graduale.  
 
 

1. BODY MUSIC 
 
Parlando di strumenti non si può non iniziare dalla ricerca delle possibilità sonore del corpo, 
valorizzando tutte le sue possibilità ritmico-timbriche (schiocchi di dita, rumori della bocca, fischi, 
percussioni delle varie zone, battiti di piedi…). Pur facendo parte delle possibili origini della musica 
ed essendo diffusi in varie culture del mondo, i ritmi corporei trovano una loro casa in molte culture 
afroamericane che, private dei tamburi (proibiti in quanto sospetti di poter comunicare tramite 
codici “segreti”) ne riproducono i ritmi tramite la percussione corporale. Si veda per esempio il 
Patting Juba, o l’Hambone, pratiche ritmiche in cui il canto di una melodia viene accompagnato da 
un gioco ritmico in cui le varie parti del corpo vengono “schiaffeggiate”.10 
È ovvio che nella pratica educativa l’uso del corpo-voce come strumento assuma un’importanza 
fondamentale. Già i principali metodi educativi storici hanno usato i ritmi del corpo (Dalcroze, Orff, 
Kodaly, ecc…). Un’ ulteriore spinta verso l’uso creativo di questa pratica è stata senza dubbio offerta 
da Keith Terry, musicista americano che ha sviluppato tattiche particolarmente efficaci e assunte da 
molti educatori in varie parti del mondo.  
 

2. MODULARITÁ 
 
Partiamo dagli strumenti a barre (xilofoni e metallofoni), centro operativo della metodologia Orff. 
Questo tipo di strumenti ha senza alcun dubbio molte caratteristiche che facilitano le pratiche 
esplorative e improvvisative. Gli strumenti possono essere “preparati” predisponendo su ciascuno 
di essi una scala pentatonica: si possono estrarre dallo strumento le note che non servono, lasciando 
soltanto quelle necessarie. In questo modo non sarà necessario scegliere “le note giuste”. Com’è 
noto, l’uso di queste scale fornisce una gamma di note che accoglie qualsiasi sovrapposizione, senza 
rischi di disturbo armonico, mancando completamente i semitoni e, quindi, qualsiasi punto di 
attrazione tonale.11 

 
10 Questa strada è stata molto meno frequentata dalla “Musica Contemporanea”: uno dei pochi esempi che ci 
sovvengono è il brano di Vinko Globokar, ?Corporel (1984), di cui si possono trovare molte esecuzioni su Youtube. In 
ambito più vicino ai mondi del teatro musicale, invece, moltissimi sono i gruppi nati negli ultimi due decenni: per fare 
un solo esempio si pensi al grandissimo successo del gruppo brasiliano Barbatuques.  
11 Cfr.: Sestino Macaro, Giovanni Piazza, Pentajazz. Diversi usi delle pentafonie per un approccio didattico al jazz 
immediato e creativo, Lilium Edition, Brescia, 2005.  
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VIDEO: CON SWING 
https://youtu.be/LFy2mJFoVcA 

 
 

3. LINEARITÀ/NON LINEARITÀ  
 
Ci sono strumenti in cui la disposizione delle note non segue una logica lineare, come su una tastiera, 
da sinistra verso destra e viceversa, ma è organizzata, invece, in base a logiche non lineari. Questi 
strumenti facilitano l’invenzione di melodie “meno ovvie” di quelle che può produrre un gioco di 
esplorazione elementare, ad esempio su una tastiera. D’altra parte, su questi strumenti rimane più 
difficoltosa la memorizzazione (e quindi l’esecuzione) di una melodia di una certa complessità.  
Esempi di questo tipo sono i Log Drums e tutti quegli strumenti oggi in commercio derivati dallo 
steel drum. Anche la sanza africana, con la sua disposizione di due scale “a specchio”, riservate ai 
due pollici, sinistro e destro, favorisce l’invenzione di melodie non lineari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Log Drums 

Un esempio di “tamburo metallico” 
ispirato allo Steel Drum, strumento 
tradizionale sudamericano.  

Sanza 
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Anche la predisposizione di set di percussioni a intonazione indeterminata può seguire questa 
logica, andando a costruire piccoli “arcipelaghi” sui quali improvvisare anche semplici sequenze 
ritmiche che, però, saranno arricchite da una varietà timbrica interessante. In fondo è la stessa 
logica che ha guidato la nascita della batteria (drum set) come strumento moderno. 
 

VIDEO: FRANCESCO HAND PAN SOLO IMPROVISATION 
https://youtu.be/q6zDAH7DOAE 

 
VIDEO: HAND PAN QUARTET IMPROVISATION 

https://youtu.be/oCEv7Jg0GyQ 
 

VIDEO: PER COMBINAZIONE. 3-5-7-9 IMPROVISATION 
https://youtu.be/Y0w4j4_1i2I 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO: GIOCHI DI CARTE 
https://youtu.be/jZIKqttl9ZE 

 
 

Piccolo set di percussioni organizzato “a specchio”, per 
accogliere esperienze di dialogo sonoro in coppia. Il piatto 
sospeso è a disposizione di entrambi gli esecutori.  

Piccolo set di barattoli 

Pareti sonore 
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4. A CORDE VUOTE 
 
Gli strumenti a corde sono poco utilizzati nella didattica di base, fatta eccezione per l’ukulele e la 
chitarra. A livelli elementari personalmente trovo molto interessante l’utilizzo delle cetre, per una 
serie di motivi: 
 
• Sono strumenti “generosi”: un piccolo gesto produce una risposta, appunto, molto soddisfacente 

in termini di sound, con una lunga risonanza, paragonabile a quella delle corde di un pianoforte 
lasciate vibrare liberamente.  

 
• Le cetre con molte corde possono 

essere suonate con varie tecniche: 
pizzicando corde singole, accarezzando 
l’intera gamma in un arpeggio, usando 
vari tipi di plettro o, ancora, 
percuotendo le corde con vari tipi di 
battenti. La varietà timbrica a 
disposizione è quindi notevole. Le cetre 
a molte corde sono organizzate sui gradi 
di un accordo, di cui per esempio un 
gruppo di corde fornisce la 
fondamentale, un’altra la quinta e un 
altro ancora la fondamentale all’ottava 
alta. Un’improvvisazione può quindi 
facilmente giocare mettendo in risalto 
una o l’altra nota.  

 
 
• La stessa a logica può essere applicata alla chitarra, accordandola in modo da ottenere un 

determinato accordo intervenendo esclusivamente sulle corde “vuote”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco alla cetra a 21 corde. 

Piccolo set di cordofoni, predisposto per un “solo”: un monocordo, una cetra a 21 
corde, una cetra a 4 corde (Tampura) e, posta lateralmente, una chitarra elettrica 
con accordatura “aperta”, ovvero con un accordo preimpostato sulle corde vuote. 
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• Con questa logica, disponendo di più 

strumenti, si possono costruire anche 
sequenze armoniche predefinite, in cui ad 
ogni accordo corrisponda uno strumento 
diverso. 
Oppure, si possono costruire cetre in cui più 
gruppi di corde corrispondono ad accordi 
diversi. 

 
 
 
 
 
 

VIDEO: SULLA CETRA. DI FRANCESCO 
https://youtu.be/1xffmk963go 

 
VIDEO: SLIDE. DIALOGHI SU CORDE BLUES 

https://youtu.be/gWlYmM5FA3k 
 

VIDEO: DIALOGO SU CORDE. DAVIDE E SAMIRA 
https://youtu.be/iE1MNkPjIqQ 

 
VIDEO: SOLO SU CORDE. MOHAMED IMPROVISATION 

https://youtu.be/Y_v_0W2qBls 
 
 
 
 

Cetra “al Barolo”, costruita artigianalmente (Guido 
Antoniotti): la cetra ha due scale pentatoniche, una di 6 e 
l’altra di 9 corde. Può essere suonata da due esecutori posti 
uno di fronte all’altro.  “Quartetto Cetra”, più Monocordo. 

Cetra a 12 corde (e 4 accordi) costruita artigianalmente (Guido 
Antoniotti).  
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5. PER VOLONTÀ E PER CASO 
 
Ci sono condotte che permettono al suono di “eccedere il gesto”12: quest’ultimo non è guidato da 
un’invenzione sonora consapevole e prevedibile e, quindi, il suono è quasi del tutto casuale e 
imprevisto. Tale condizione appartiene soprattutto alle pratiche che definirei di esplorazione sonora, 
mentre l’improvvisazione se ne differenzierebbe proprio per una maggiore consapevolezza nelle 
scelte che il musicista fa di momento in momento, anche grazie a una certa prevedibilità dei gesti. 
Ci sono strumenti, tuttavia, che più di altri mantengono questo livello di incontrollabilità e che quindi 
fanno sì che il performer suoni qualcosa di cui è al tempo stesso spettatore curioso e sorpreso. Sono 
strumenti nel cui utilizzo l’accidentalità gioca un ruolo importante; facciamo qualche esempio:  
 

- Ocean drums, bastoni della pioggia, spring drums: esempi di strumenti la cui gestualità non 
riesce a controllare completamente il risultato, che appare con completamente 
predeterminato. Qui il suono nasce dall’incontro che mantiene una propria autonomia di 
decisione, non si lascia del tutto addomesticare da chi lo suona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Altre situazioni di questo tipo si hanno lavorando direttamente con i materiali, come per 

esempio l’acqua. 
 

VIDEO DIALOGHI SULL’ACQUA: https://youtu.be/9IxYSOQRWkk 
 

 
- Un altro esempio può essere quando uno strumento tradizionale viene suonato con una 

modalità divergente, come per esempio tramite il rimbalzo di una pallina matta, per 
definizione non controllabile. 
 

 
VIDEO RIMBALZI: https://youtu.be/GUuvwCkb-44 

 
  
 

 
12 Cfr. Alessandro Bertinetto, “La sorpresa del suono. Improvvisazione e interpretazione”, in De Musica, 2017 – XXI. 

Ocean drum Spring drum artigianale 
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Conclusioni 
 
Credo che lo sguardo panoramico offerto in queste pagine restituisca la complessità di una 
progettazione dell’esperienza musicale a partire dal concetto di strumento musicale, troppo spesso 
lasciato alla casualità e alla disattenzione. 
Penso che in questa direzione ci sia tanta strada da fare, a tutti i livelli didattici, in modo che anche 
la scelta del “proprio strumento”, con cui instaurare un rapporto intimo, stretto, affettivamente 
forte,  arrivi dopo vari incontri, che diano a bambini e bambine, ragazze e ragazzi, l’opportunità di 
una scelta consapevole, vicina ai propri desideri, alle proprie inclinazioni, alla propria musicalità. 
 


