Enrico Strobino

COLORI

Ripubblico qui una mia vecchia canzone, contenuta nel libro-disco realizzato con Paolo
Cerlati e Daniele Vineis nel 1989, E l’aria ascolterà.1
Molte maestre ancora la cantano con bambini e bambine e spesso mi viene richiesta la
base.
Colgo quindi l’invito e dopo più di venticinque anni ecco anche la base: la allego accanto
alla versione originale della canzone, registrata allora con un registratore analogico a 8
piste.

Un pezzo di legno per non farsi bruciare
Decise di provare a suonare
Alcuni esploratori, in cerca di colori
Con lui si misero a giocare.

E tutti gli amici, di quel pezzo di legno
Volevano anche loro provare
Le pelli, i metalli e le corde per giocare
E l’aria per non farsi inquinare.

Percuotere, raschiare,
Scuotere, sfregare,
Cozzare, pizzicare,
Soffiare, strofinare

Percuotere, raschiare,
Scuotere, sfregare,
Cozzare, pizzicare,
Soffiare, strofinare

Un mare di suoni, possiamo trovare
E adesso tutti pronti, è ora di suonare.

Un mare di suoni, possiamo trovare
E adesso tutti pronti, è ora di suonare.

(La sol fa mi re do do re mi mi fa sol)

(La sol fa mi re do do re mi mi fa sol)

Un mare di suoni dai mille colori
Ma che bravi questi esploratori.

Un mare di suoni dai mille colori
Ma che bravi questi esploratori.

La canzone può essere utilizzata per introdurre una possibile classificazione degli
strumenti musicali, raggruppandoli in base al materiale vibrante:

Paolo Cerlati, Enrico Strobino, Daniele Vineis, E l’aria ascolterà, Libro disco e audiocassetta, Pro Civitate
Christiana, Assisi, 1989.
1

La canzone propone inoltre anche una classificazione dei gesti sonori: percuotere, raschiare,
scuotere, sfregare, cozzare, pizzicare, soffiare, strofinare.
Possiamo cercare cinque strumenti o oggetti di legno con timbri diversi e con questi
montare l’ostinato ritmico seguente, sovrapponibile a tutta la prima parte della canzone.
Le prime due parti potrebbero essere eseguite con strumenti a scuotimento (per es. due
anklung), le altre tre con claves, nacchere e guiro.
Ostinato Sezione A

Nella sezione B gli strumenti che eseguono la parte ritmica vengono scelti in base al gesto
corrispondente, in risposta al testo parlato:
Sezione B

Aggiungiamo qualche colore metallico nella sezione C e C1:

Sezione C

Sezione C 1

Infine dedichiamoci alla sezione strumentale: tra gli strumenti che abbiamo a disposizione
scegliamone alcuni corrispondenti ai materiali indicati. La prima volta, insieme alle voci
che cantano la melodia, suoneranno solo gli strumenti di legno; alla ripresa invece
interverranno anche gli altri “personaggi”: le pelli, le corde e l’aria (melodia con flauti
dolci).

