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BELLA CIAO 

Canto a due voci con imitazioni 
Questa prima proposta si basa sull’imitazione e sulla iterazione del primo inciso della canzone. Lo 
stesso inciso verrà utilizzato anche ad una differente altezza e, con l’eccezione di due brevi 
episodi, tutto il canto viene realizzato con una estrema povertà di mezzi.   Si può osservare come 
nella frase e ho trovato l’invasor la seconda voce imiti la prima ma procedendo “a specchio” 
(laddove c’era un intervallo ascendente, diventa discendente e viceversa). Questo dà varietà ma 
anche unità al tutto, garantendo a questa semplice versione a due voci una sicura efficacia 
espressiva e musicale. La realizzazione del testo nelle strofe successive sarà semplice e intuitiva. 
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BELLA CIAO 
Canto a due voci con aumentazioni 

Il “gioco con la musica”, che nell’esempio precedente riguardava la ripetizione di un frammento 
vocale a diverse altezze e il procedimento a specchio, prosegue in questa versione a due voci, basato 
sul principio della aumentazione. Il tema iniziale di Bella ciao è infatti rispettato dalla seconda voce, 
ma con valori ritmici “raddoppiati” (le parole una mattina); allo stesso modo la seconda voce 
procede nel rispetto della imitazione, del procedimento a specchio (le parole mi son svegliato 
ripetono il tema iniziale, ma con gli intervalli “rovesciati”) e della progressione (l’ultimo ritorno del 
testo una mattina, in corrispondenza delle note più acute). 
Questa seconda voce presenta anche dei punti in cui sarà possibile scegliere tra più possibilità: 
già nelle prime note, se l’insegnante valuterà che gli allievi faticano a intonare il SOL potrà 
optare per la più semplice ripetizione del MI che hanno appena intonato. Nella frase finale si 
potrà invece optare per un riposo su una nota lunga (cantando il testo ciao ciao) oppure 
ripetendo ancora una volta il tema originario e il testo una mattina.  
Come in tutte le altre occasioni, allievi e insegnanti potranno scegliere di alternare le differenti 
versioni del canto nelle diverse strofe. Questo Bella ciao potrà quindi prevedere un copione che 
alterna canto ad una voce, a due voci con imitazioni, con intermezzi strumentali, con note 
pedale, puntando sulla variazione e sull’interesse che si dovrà sempre ricercare nel pubblico. 
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BELLA CIAO 
Canto con note pedale 

Una proposta forse un po’ meno convenzionale: due semplici ostinati, su pedale di tonica e 
dominante, articolati però su un modulo ritmico di “sette/quarti”. La melodia di Bella ciao 
rispetta il più classico dei “quattro/quarti” e si potrà così osservare come la sovrapposizione di 
canto e ostinati procura un progressivo “scivolamento” ritmico del tutto fino a che le voci si 
ritrovano (quasi per magia!) al termine di ciascuna strofa. 
Riteniamo che questa proposta possa essere importante per gli allievi, perché prova a 
disarticolare il senso di quadratura e di ordine complessivo che una musica troppo disciplinata 
tende troppo spesso ad affermare (soprattutto con i patterns ritmici abituali nella musica di 
consumo), suggerendo invece delle possibilità alternative. 
Ne risulterà un canto quasi sospeso, dove più che il ritmo si afferma la bellezza del canto 
incastonato tra le due linee di suono continuo. 
Per gli allievi non sarà semplice realizzare gli ostinati in 7/4 senza “perdersi”. Sarà importante 
valutare che il suono lungo della voce più grave dura quattro impulsi, mentre il suono lungo 
della voce acuta deve essere mantenuto per tre impulsi; quando gli allievi si saranno 
impadroniti di questa capacità di distribuire il loro canto in modo un po’ “irregolare”, potranno 
godersi il risultato di questa musica dal sapore nuovo e un po’ cullante. 

 

 

 


