
SETTE PICCOLI CAPPELLI A PUNTA SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA

Quando una canzone diventa il tormentone della quarantena

a cura di Melania Minacci1

Un giorno per caso
     5 marzo 2020. Tutte le scuole chiuse. Di ogni ordine e grado. Tutte proprie tutte, anche
la nostra piccola scuola di musica situata nell’aperta campagna di Montespertoli (Fi) nei
pressi del castello di Montegufoni. È una piccola realtà quella dell’Accademia Musicale
“Amedeo Bassi”, ma viva e vivace. C’è una Filarmonica, una Corale e un’Orchestra da
camera dove suonano insegnanti, allievi e appassionati di musica. Si impartiscono lezioni
di strumento e di teoria e da quest’anno è attivo un corso di Giocomusica, un piccolo
gruppo,  5  bambini  di  3\4  anni.  L’atmosfera  è  piacevole,  i  bambini  frequentano  con
entusiasmo aspettando con curiosità la lezione successiva, ci sono in cantiere tanti progetti
e molte attività ancora da svolgere.
     5 marzo 2020. Mi mancano tantissimo i miei piccoli allievi, mi mancano i loro sorrisi, i
loro occhi curiosi,  i  loro abbracci,  la musica che facciamo insieme.  Cosa possiamo fare
adesso?  Un  girotondo!!!  Direi  subito…  No,  siamo  troppo  distanti…  Allora  suoniamo
insieme? No, non sono ancora così esperta (lo diventerò nei mesi seguenti) di portali e
videochiamate,  e poi i  bambini sono piccoli.  Proprio quando penso che rischio di  non
avere contatti con loro per mesi, inizio inconsciamente a canticchiare un semplice motivo,
una reminiscenza da un seminario tenuto da Maria Grazia Bellia a Pontedera nell’ambito
del convegno “Mani operose e Teste pensanti”2 di qualche anno fa. 

Casetta3 con la porta aperta
entrano gli gnomi!!

Gli gnomi, piccole creature magiche, potranno aiutarci a superare questo strano momento?
E poi in questo periodo in cui tutto è chiuso, fantasticare su una casetta che non chiude
mai la sua non è curioso?

Si lavano la faccia, fanno la doccia 
preparano la cena e stirano!!

Ma che cosa stirano??

1 Melania Minacci musicista e insegnante, lavora da oltre venti anni in qualità di insegnante di pianoforte,
propedeutica musicale e giocomusica presso il Centro Attività Musicale di Empoli e da qualche anno
collabora con l’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” di Montespertoli. Ha svolto a lungo laboratori di
musica nei nidi, scuole dell’infanzia e primarie e attualmente insegna nella scuola media. 

2 M.G. BELLIA, “La voce, il movimento, lo spazio: il Coroscenico” in “Mani operose e Teste pensanti. Fare
e pensare il teatro nell’educazione”, III Convegno e laboratori per educatori e insegnanti, Pontedera, 1112
Novembre 2016.

3 T. VISIOLI, “La casetta degli gnomi”, Roma, Anicia, 2002.



I pantaloni, le pantofole, le camicie e si asciugano le barbe.

Azioni quotidiane quelle degli gnomi, non così scontate nei bambini che improvvisamente
si trovano senza la loro routine stabilita da seguire; un’operosità quella degli gnomi, una
cooperazione  familiare  che  possono  esserci  inconsciamente  da  positivo  esempio;  un
aspetto  simpatico  e  subito  familiare,  quello  dei  piccoli  ometti,  grandi  ad  altezza  di
bambino.

Ritorna a casa mamma gnoma con la sua piccina
e trova la minestra pronta sopra la tovaglia,

ma mangia soltanto il pesce bollito
e poi va a dormire con la sua piccina.

Ma dove va a dormire??
Sul davanzale della finestra, mentre la luna scende giù dal cielo!!!

E poi c’è una mamma che, come le nostre, ora sta sempre con la sua piccina, dal mattino
fino alla sera, quando insieme vanno a dormire sopra il davanzale della finestra mentre
scende la luna.

Casetta con la porta aperta 
dormono gli gnomi!

Tutti dormono nella tranquillità del bosco e la porta è sempre aperta.
     Questa è la canzone che fa al caso nostro, lo sfondo integratore ideale per un progetto a
distanza: c’è la musica di una semplice e breve melodia, c’è la magia dei protagonisti del
testo che può stimolare la fantasia dei piccoli allievi e c’è una porta sempre aperta.

Un indovinello
     Durante il corso i bambini erano rimasti affascinati da un gioco che spesso facevamo
insieme:  le  nostre  mani nascoste  sotto  a  un  telo  di  stoffa,  il  Signor  Silenzio,  si
trasformavano  continuamente,  in  uno  scarpone,  in  un  aquilone,  in  un  cavallo…  e
potevano raccontarci tante storie, musicarle, cantarle. Ma quante cose si possono fare con
le  mani?  Disegnare,  giocare,  impastare,  fare,  lavare,  creare...e  mille  e  mille  ancora...  e
raccontare.  Ho  iniziato  così,  canticchiando  senza  parole  la  canzone  di  Tullio  Visioli,
facendo parlare, ho registrato un breve video e l’ho inviato a tutti, chiedendo ai bambini di
indovinare cosa stavo cantando. Sono arrivate a breve le prime ipotesi: una casa, gli omini
che vanno a casa, stiro e… a letto. 
     A distanza di una settimana la soluzione è stata svelata, la stessa canzone mimata  ha
raggiunto i bambini completa di  testo. Ognuno di loro aveva già in testa la melodia e la
curiosità di sapere di cosa si parlasse e di lì a poco tutti avevano già imparato anche le
parole. Gli gnomi stavano diventando nostri amici.



Figura 1: Lo gnomo musicale di 
Chiara

Ago e filo, fragole e saponette
     Intanto costretti in casa, gli gnomi hanno cominciato a muoversi in ogni angolo delle
nostre abitazioni. Un cestino di fragole sul tavolo della cucina mi ha dato l’ispirazione per
provare a cantare la canzone con la frutta: gli gnomi erano le fragole girate con la punta in
su, la doccia la piccola tazza d’acqua dove si lavano le fragole, il pentolone una piccola
ciotolina bianca  con della  panna montata,  il  pesce bollito  il  limone e  la  luna la  pesca
sciroppata che finiva dritta  sulla panna montata.  Cantando in cucina la canzone degli
gnomi  abbiamo  ottenuto  una  gustosissima  macedonia  di  frutta  pronta  per  essere
mangiata, e ci siamo accorti di aver cantato la  canzone gustosa, una canzone buona da
mangiare. I bambini hanno fatto le loro composizioni, e tanti gnometti di frutta e di altre
pietanze sono stati il regalo ideale per la festa del papà, in un momento in cui nessuno
poteva uscire per comprarne uno. 

Figura 2: Gli gnomi e la luna: una gustosissima 
macedonia



Figura 3: Lo gnomo di frutta di Mattia

   

      Ma gli gnomi ormai, non li fermava più nessuno e sono finiti perfino nel bagno: piccoli
flaconi di sapone liquido gli gnomi, due saponette infiocchettate mamma gnoma e la sua
piccina, e poi un cofanetto-finestra, un contenitore di pot-purri perfetto pentolone della
cena,  un  fiore  profumato  la  luna  che  scende  giù  dal  cielo.  Dopo  la  canzone  gustosa
abbiamo dunque eseguito la canzone profumata. 
     E poi i nostri curiosi amici sono andati nel ripostiglio dove, rocchetti di filo per cucire,
hanno cominciato a muoversi sullo scaffale finché non si sono addormentati, dopo aver
cucinato  bottoni,  nella  scatolina  portaoggetti  adagiati  sul  cuscino  portaspilli:  era  una
canzone pungente. 
     La fama dei nostri amici intanto valicava i confini della classe di Montegufoni e al
gruppo si sono aggiunti altri bambini affascinati dai magici gnometti.

Figura 4: Papà gnomo: dedicato a tutti i 
papà



Una casetta sonora
     Insieme ci siamo inventati poi una casetta sonora per gli gnomi, uno strumento di carta
per accompagnare il nostro canto: abbiamo rivestito di carta da colorare l’interno di due
rotoli di carta igienica, ritagliato e aperto una piccola porta; abbiamo spillato alle due basi
in alto un tetto rosso di cartoncino ondulato; abbiamo chiuso con del cartone le due basi di
uno dei due rotoli dopo aver inserito riso, ceci e pasta piccola ottenendo una casa-maracas,
ma all’occorrenza anche guiro, strisciando sul tetto con un bastoncino. Uno dei due rotoli è
rimasto vuoto per la messaggeria. 

Abbiamo collocato le casette sul davanzale delle nostre finestre nell’attesa, che i magici
amici lasciassero un pensiero per noi, magari proprio quando ci eravamo comportati bene.
Il periodo è stato lungo e di forte stress per i bambini e le magie degli gnomi potevano
offrire un rinforzo positivo alle loro buone azioni. C’è chi ha costruito due casette diverse
personalizzando i miei suggerimenti, c’è chi ha costruito un enorme castello con tanto di
mura  e  di  torri  di  avvistamento.  E  così,  i  fedelissimi,  sono  passati  di  notte  lasciando
cioccolato, caramelle e piccoli giochi e tutti i bambini hanno potuto accompagnare il loro
canto con uno strumento di carta. 

Figura 5: Il castello degli gnomi di Lorenzo

Figura 6: Le casette sonore di Lapo e Sole con i 
messaggi per gli gnomi 



La magia della sabbia e del mare
     Se capovolgiamo una bacinella di plastica cospargendo la superficie di farina gialla e
poniamo  all’interno  una  torcia,  otteniamo  una  magica  superficie  luminosa  su  cui
disegnare  con  le  dita  e  cantare  la  canzone:  e  così  abbiamo  fatto  sulla  gialla  lavagna
magica. La sensazione tattile delle dita che scorrono sulla farina gialla leggermente ruvida
è  molto  piacevole  e  rilassante  e  in  più,  nel  buio  e  nel  silenzio,  la  nostra  voce  è
accompagnata dal suono dolce dello scorrere della mano sulla superficie. 
     E se nella bacinella invece mettiamo dell’acqua e ci adagiamo della carta scottex sulla
quale abbiamo disegnato forme e immagini con i pennarelli,  l’inchiostro si scioglie e si
espande facendo comparire dall’invisibile le scene e i personaggi colorati. Occorrono tanti
fogli di carta scottex bianca piegata in due; sul recto del primo foglio possiamo disegnare
la  sagoma  dell’oggetto  che  desideriamo  far  apparire  e  sul  recto  del  secondo  foglio
mettiamo il  colore con il  pennarello.  Nell’acqua tutto si  fonde,  il  colore si  scioglie e si
mischia e compare per magia la figura colorata. La suspense è maggiore se il primo foglio
è bianco e tutto compare quando la carta entra in contatto con l’acqua. 
     E così dopo la storia gustosa in cucina, la storia profumata in bagno, la storia pungente
nel  ripostiglio,  abbiamo cantato  la  storia  magica nella  cameretta  e  nello  studio  con la
farina gialla e con l’acqua. Il feedback è stato sorprendente:  Giorgia e Leonardo hanno
creato una lavagna magica tutta loro, cantando la canzone aiutandosi con un ramoscello di
legno  per  disegnare  le  figure  in  terra  sulla  sabbia;  Lapo  e  Sole  hanno  trascorso  un
pomeriggio a cercare l’antidoto per far comparire i colori nell’acqua (mangiando panna
montata), mentre Sofia e Cosimo hanno creato una pozione magica, un’acqua speciale che
potesse far apparire le scene sul loro foglio di carta scottex.

Figura 7: La lavagna 
magica di Giorgia e 
Leonardo



La versione “semiseria” al pianoforte
    Dopo diverse settimane chiunque conosceva ormai la canzone degli gnomi e infinite
erano le sperimentazioni tentate dai bambini: ce n’è per tutti gusti, per essere precisi 7
gusti, 7 come i cappellini a punta che vediamo sulle nostre finestre, 7 come i 7 trucchi che
abbiamo  utilizzato  fino  ad  adesso  per  interpretare  “La  casetta  degli  gnomi”.  I  tempi
sembrano maturi per cantare accompagnati da uno strumento vero e “serio”: il pianoforte.
Peccato però che  durante la quarantena si sia rotto un tasto del mio pianoforte, e ci piace
pensare che siano stati proprio gli gnomi, che volendo dormire all’interno dello strumento,
abbiano perduto una loro piccola pantofolina nella meccanica, facendo bloccare il mio mi!
Comunque cantiamo ugualmente insieme accompagnati dalle note del “Pianosenzami”.

L’orchestra: Musica Maestro!
     Ma la nostra avventura non è ancora finita. Con l’utilizzo dell’applicazione Acappella
Maker ho scelto di provare a registrare un video montaggio, unendo la versione pianistica
ad  altre  tre  versioni  ritmiche  eseguite  con  degli  ostinati,  in  bagno,  in  cucina  e  nel
ripostiglio con oggetti di uso comune. In cucina ho utilizzato il suono del coltello che taglia
sul tagliere, il cucchiaio che striscia sulla grattugia o batte sulle ciotoline di ceramica e sul
tagliere di legno e lo spruzzo della confezione di panna montata; in bagno l’acqua del
rubinetto  e  il  sapone  che  scorrono  fanno  lavare  le  mie  mani  a  tempo  di  musica;  nel

Figura 8: L'acqua magica 
di Sofia e Cosimo

Figura 9: Gli esperimenti di Lapo



ripostiglio i nostri personaggi (bottoni, fili,  scatoline) danzano producendo suono, sulla
mensola dello scaffale. E i bambini continuano a cantare cercando ritmi ovunque: Chiara
canta e suona, con lo spartito davanti, la canzone seduta al suo pianoforte giocattolo. 
     “La casetta della gnomi” è ufficialmente il  tormentone della quarantena per pandemia
da Covid 19.

Una lanterna magica
     1 giugno 2020. L’anno scolastico volge al termine. Intanto possiamo muoverci un po’,
possiamo  uscire,  fare  passeggiate,  incontrare  seppur  con  cautela,  gli  amici.  Ma  non
possiamo dimenticare gli amici gnomi e insieme costruiamo una lanterna da mettere sul
davanzale della  finestra, come un segnale per loro, una sorta di “Nontiscordardime”. 

     

Figura 10: L'orchestra: musica maestro!

Figura 11: La lanterna 
"Nontiscordardime"



Rivestiamo di carta velina bianca un barattolo della marmellata (ne abbiamo mangiata
tanta  in  questo  periodo)  di  vetro  con  della  colla  vinilica  diluita,  lasciamo  seccare  e
incolliamo all’interno piccole sagome di cartoncino nero (una casetta con la porta aperta,
una luna e tante stelline…). Rivestiamo il bordo del vasetto con della corda o filo di lana o
raso colorato e inseriamo all’interno una piccola candela accesa. Poniamo la lanterna sul
davanzale; nel buio della notte quella luce rifletterà le forme delle sagome di cartoncino e
tutti  gli  gnomi che passeranno di  lì,  saranno sicuri  che noi  siamo ancora loro amici  e
attendiamo loro notizie.
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