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il marranzano tristemente vibra
nella gola del carraio che risale
il colle nitido di luna, lento
tra il murmure d’ ulivi saraceni

Salvatore Quasimodo 1938
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cos’è?

scacciapensieri: piccolo strumento musicale 

tipico della Sicilia, munito di un supporto e 

di una lamina che, fatta vibrare con un dito, 

produce un suono amplificato dalla cavità 

orale.

Lo scacciapensieri possiede appellativi var-

issimi: mariuolu a Palermo, marauni a Ca-

tania, ngannalarruni ad Agrigento, spassa 

pensieri, tromba degli zingari, trunfa, mault-

rommel in Germania, jew’s harp o trump in 

Inghilterra, guimbarde in Francia, muxuki-

tarra (chitarra da bocca)nei Paesi Baschi. 

In Sicilia allo scacciapensieri, anche detto 

marranzano, venivano attribuiti appellativi 

che alludevano al suo principale  utilizzo, ov-

vero quello  per segnalare ad altri ladri o al-

tre persone sospettate di cattive intenzioni. 





analisi tecnica
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impronta degli oggetti

0
,11

0
,8

26

0
,5

0
,8

4,82 1,416,95

0
,8

0
,8

3,
9

5
24

,3
    

  

0,4

1,45
1,85
0,9

51

4  
2,6  

0,5
0,3

63
,3

65

0,5
0,7

13,3

4

2,4
0,10 ,1 0,10 ,1

2,62 ,62,5
12,9

2,5

2,4

r= 14

r= 25,35

r= 7,25

1,20,6
0,4
1,65
1,4
1,7

7,8
2,

8
2,

8 20
,3

5

24

0,7

2
1,6

0,7 0,6

r= 1,95

2,51
2,45 2,45

1,5

33
30,32,7

 1,5

r= 2,4

1,5
0,4

3,2

2
3,

45

r= 20,4

r= 2

r= 9,18

5,6
0,35

3,35 ,6

0,70,8
1,121,45

0,741
0,75

55
,6

r=2

0,35

r=0,7

0
,7

8
0

,8
8

1,9
1

2,
26

2,36 2,66 13,54
2,12

2,62
2,14

2,14
2,38

2,12 14,165 ,2

2,
19

2,
39

1,0
5

0
,3

6

0
,8

5

0
,8

50
,8

7

0
,8

2

0
,8

6

0
,9

4
0

,2
91,8

2,2 1,6



giulia Fiorista, valeria emmanuele Product design i anno design - nuova accademia di belle arti, milano scaccia Pensieri  tavola 6

asPetti dimensionali
sezioni in scala 1:1
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asPetti tecnologici
snodi in scala 2:1

punto Di snoDo interno

punto Di snoDo esterno
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asPetti Formali
forme geometriche in cui è inscrivibile, scala 1:1
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ASPettI evoCAtIvI
forme a cui è riconducibile

figura posteriore di una donna

ferro di cavallo
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comPonenti dell’oggeto
esploso in scala 1:1

                   

supporto supporto LAmelLA LAmelLA
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asPetti materici e cromatici

nickel LAccato con Vernice metalliZZata aZZurra Ferro Battuto
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modALItA’ d’uSo
come si suona N°1

modalità classica

Il marranzano si suona ponendo l’estremità con l’ancia libera poggiata 

sui denti, appoggiando il supporto alla bocca e facendo vibrare con un 

dito la lamina; emettendo contemporaneamente il fiato, coordinato dal 

diaframma, si produce un suono molto particolare.

e’ possibile alterare l’intonazione con una raspa: se si raspa la parte 

terminale dell’ancia si sale, se si raspa la parte basale si abbassa, se si 

raspa la parte centrale si alleggerisce lo strumento. Raspando troppo lo 

strumento si può indebolire e rompere. 

Stringendo le parti laterali, vicino all’ancia, fino a quasi toccare l’ancia 

stessa, è possibile quasi raddoppiare il volume.

Lo strumento si suona ponendo l’estremità con l’ancia libera poggiata sui 

denti (senza stringere troppo) e pizzicando la lamella con un dito mentre 

si cambia la dimensione della cavità orale per regolare l’altezza dei suoni 

che può avvenire anche per mezzo di diversi posizionamenti della lingua. 

L’oggetto dovrebbe diventare un tutt’uno con il corpo del musicista. Per 

sicurezza, un altro modo per suonare uno scacciapensieri è quello di po-

sizionare l’ancia libera davanti ai denti senza stringerla.

Lo scacciapensieri moderno si suona in tre modi:

 pizzicando la lamella normalmente e muovendo la lingua

pizzicando la lamella aumentando e contemporaneamente l’estensione 

della cavità orale,

 pizzicando la lamella respirando contemporaneamente (emette un 

suono unico senza vibrazioni)

Lo strumento è tenuto dall’esecutore vicino ai denti, in modo che anche 

l’estremità libera della linguetta lo sia. Quest’ultima può essere messa in 

vibrazione in diversi modi, generalmente pizzicandola con un dito. 

ogni marranzano ha la sua tonalità rispetto alle sette note musi-

cali. La linguetta, lasciata vibrare liberamente, produce un’unica nota; 

l’esecutore può ottenere altre note variando la forma della cavità orale, 

in modo da produrre gli armonici della nota fondamentale. 

La serie degli armonici prodotta in questo modo è la medesima prodotta 

dalla tromba. Solamente un buon suonatore riesce a far emettere dei 

suoni corretti, mentre chi si avventura senza cognizione di sorta ottiene 

solamente dei rumori sordi.

 

 modalità con più marranzani

Suonando contemporaneamente marranzani con tonalità diverse si 

possono formare delle sequenze armoniose. Semplici melodie vengono 

spesso composte da solo due o tre accordi. Per tenere in mano più mar-

ranzani e cambiarli velocemente si utilizzano solitamente delle apposite 

chiavi. Questo tipo di montaggio facilita il cambio dei marranzani, che 

così montati non devono essere appoggiati ai denti ma bastache ven-

gano appoggiati fra le labbra.

1

1
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eRGoNomIA
come si suona N°2

I punti di contatto col corpo sono tre : 

 dita della mano destra sulla lamella,

      denti sul supporto, 

punto di presa con la mano sinistra.

La terminazione delle lamelle che si fa vi-

brare con la mano destra è diversa nei due 

tipi di scacciapensieri ma entrambe facili-

tano la presa del dito.



ricerca storica
&

 evocativa 
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StoRIA
Scacciapensieri in the world

Lo scacciapensieri è uno strumento dalle radici antichissime e fa parte di 

una famiglia di strumenti che ha origini localizzabili tra l’Asia orientale 

e Sud-orientale. I modelli presumibilmente più antichi, costruiti in canna 

di bambù, sono tuttora largamente usati in vaste aree dell’oceania e 

dell’Asia, spesso utilizzato in connessione con pratiche di corteggiamen-

to. In Cina viene suonato il kouqin, costituito da 2, 3 o 4 minutissimi 

strumenti di lamina metallica accordati fra loro. In India del Sud il mors-

ing fa parte dell’orchestra tradizionale della musica classica Karnataka. 

Nella Repubblica Sakha-Yakutia (Russia) il khomus, che ha un ruolo im-

portante nelle cerimonie religiose di tipo sciamanico, viene addirittura 

considerato lo strumento nazionale, e la sua pratica viene insegnata 

nelle scuole elementari e medie. Il piccolo strumento dalle lontane origini 

asiatiche è conosciuto in europa almeno a partire dal XIv secolo (in-

certa la sua presenza già in epoca romana), ed ha vissuto un periodo 

di maggiore splendore in area tedesca tra ‘7 e ‘800 grazie ad alcuni 

virtuosi concertisti per i quali sono stati scritti anche lavori cameristici e 

orchestrali da vari compositori tra cui Albrechtsberger e J.F. Hormann.

vista la scarsa reputazione di cui gode lo scacciapensieri in Italia al 

giorno d’oggi, potrebbe apparire sorprendente l’esistenza di un network 

internazionale di musicisti, musicologi, esperti ed appassionati che già 

nel 1984 ha dato vita negli uSA alla “1° International Jew’s Harp Con-

ference”. Questa rete informale si è recentemente dotata di un organo 

ufficiale con la fondazione nel 2003 della la International Jew’s Harp 

Society, e negli ultimi anni, anche grazie alla rete, ha allargato notevol-

mente il proprio raggio d’azione, coinvolgendo al momento attuale cen-

tinaia di persone disseminate in tutto il mondo, con centri di particolare 

interesse in Germania, uSA, Giappone, Repubblica Sakha-Yakutia 

(Russia), Austria e Norvegia.

 un altro aspetto interessante è che all’interno di questo circuito gli scac-

ciapensieri, strumenti dalle origini antiche ma dal suono incredibilmente 

attuale, diventano veicolo sia di un recupero di repertori tradizionali, che 

anche di innovazioni e sperimentazioni che vanno dall’ambito jazzistico 

a quello elettronico.

Appare quasi paradossale, almeno ad un Siciliano che si affacci su 

questa scena, la quasi totale mancanza di informazioni e pubblicazioni 

sul marranzano siciliano, che nel mondo è conosciuto purtroppo solo per 

la sciagurata associazione cinematografica con l’ambito mafioso, por-

tata avanti da film come “Il padrino”. 

Il marranzano in Sicilia

u marranzanu mostra alcune caratteristiche costruttive uniche tra tutti i 

modelli di scacciapeniseri nel mondo, che sembrano attestare l’antichità 

della tradizione costruttiva in Sicilia.

Purtroppo, mentre gli scacciapensieri stanno vivendo un periodo di 

rinascita e rivitalizzazione in vari paesi del mondo quali l’ ungheria, 

l’Austria, la Norvegia, la Russia, il Giappone, qui in Sicilia la tradizione 

musicale legata al marranzano è in uno stato di declino costante, es-

sendo lo strumento quasi definitivamente caduto nella categoria del sou-

venir per turisti o tutt’al più degli strumenti infantili. In effetti la qualità 

media degli strumenti in commercio è generalmente mediocre, e stiamo 

letteralmente assistendo alla progressiva scomparsa dei costruttori 

tradizionali. 

Doromb - ungheria trompa - argentina

Vietnam - Dan moi shaman susop - nuova Guinea

china - Gue Gueq motrumell - Germania

chang - pakistan rilancio del prodotto: snoopy’s Harp
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oggetti associati

Strumenti idiofoni Strumenti della musica folkloristica e della tradizione
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schizzi dei Particolari
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Foto degli oggetti
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ricerca musicale & interviste

Come oGGetto Come StRumeNto

 Studio dei suoni  prodotti dallo scacciapensieri in 

relazione ad oggetti comuni.
 Ricerca sull’utilizzo del suono dello scacciapensieri 

nel cinema.

 Parla l’artigiano:
il veri marranzani siciliani sono quelli in ferro battuto, da non scambiare con quelli in ghisa.

i marranzani smaltati li spacciano per strumenti tradizionali siciliani, ma in verità sono prodotti realizzati industri-

almente   in austria e venduti quali souvenir, oggetti di ricordo.

in giro si trovano scacciapensieri anche a basso prezzo.  ma questo si riflette sulla qualità del suono che viene 

prodotto.

 Parla il musicista Puccio Castrogiovanni:
la grande diffusione dello strumento è dovuta al nomadismo degli zingari, anticamente alcune tribù rom 

erano note per la grande abilità  nella lavorazione dei metalli e pare che siano stati proprio loro a portare tale 

strumento in europa. 

Voci inesperte fanno girare avvertenze riguardo i possibili danni ai denti, ma è tutto falso, non c’è alcun 

rischio al riguardo. 

il suono che produce ha tre varianti fondamentali

bocca, lingua e denti. modificando l’ampiezza della bocca, che funge da cassa armonica, la posizione della 

lingua e l’appoggio sui denti, o l’assenza di questo, si modifica notevolmente il suono. 
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CoNCePt dI mIGLIoRAmeNto
dallo scacciapensieri al Cacciapensieri

Lo scacciapensieri è un’oggetto talmente radicato nelle tradizioni cultur-

ali di una gran quantità di popoli, che uno  sviluppo formale dell’oggetto 

o una qualsiasi modifica ipotizzabile sarebbero stati entrambi fallimen-

tari su molti fronti. d’altronde gli utenti sono per lo più musicisti, anziani, 

turisti, un target affezionato alla funzione dell’oggetto e al suo signifi-

cato più intrinseco, piuttosto che alla forma. Lo scacciapensieri rimane 

dunque un prodotto di nicchia.

Il concept di miglioramento proposto apporta novità poco invasive su 

ciò che riguarda l’immaginario già ricchissimo del marranzano, ed è ba-

sato su un gioco ironico riguardo il suo appellativo più comune, ovvero 

“scacciapensieri”.  Lo studio dei suoni compiuto durante la ricerca ha 

ispirato inoltre la possibilità di accompagnare l’oggetto ad una piccola 

“orchestra” portatile.

Scacciapensieri 

 Scaccia  pensieri 

Oggetto che allontana i propri 

pensieri per andare a caccia di nuovi 

 Caccia pensieri
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CACCIAPeNSIeRI
Suoni & Incisioni

Cacciapensieri
Il Cacciapensieri prevede delle piccole 

incisioni sulla lamella, indovinelli e rompi-

capo ispirati alle “miniminagghie” siciliane.

Lo studio dei suoni  compiuto nell’analisi 

del’oggetto, che ha visto l’utilizzo improprio 

di utensili e parti della casa, ricorda un sim-

ile lavoro del famoso musicista John Cage.  

egli realizza uno studio sulla casualità del 

timbro inserendo tra le corde del piano-

forte svariati oggetti in modo da produrre 

suoni non del tutto volontari che ricordano 

un’orchestra di percussioni.  Allo stesso 

modo ciò che noi ipotizziamo  è un’orchestra 

dove i suoni prodotti dal marranzano dif-

feriscano a seconda dell’oggetto con cui si 

relazionano ( un marranzano poggiato su 

una pentola di metallo produce un suono 

ben diverso da quello di un marranzano 

poggiato su un  bicchiere di vetro) .

Allo scacciapensieri si accompagna 

dunque un piccolo kit- contenitore, una 

pseudo matrioska dove ogni pezzo è realiz-

zato in materiale e dimensioni diverse dagli 

altri.

    

VETRO

PLASTICA

METALLO

LEGNO

CARTONE

CERAMICA

“Quando arriva piange lui, 

quando se ne va piangono gli altri” 

                                           (l’uomo)
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