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ENE BENE SUBTRAHENE 
(tradizionale. Testo tratto dalle proposte di C. Orff 

elaborazione didattica di Giorgio Guiot) 

 

Ene bene subtrahene è una filastrocca nonsense di origine bavarese, riportata all’interno dei 

cosiddetti materiali Orff. Il testo è ricco di parole evocative e molto “suonanti”, che possono 

favorire la creazione di congetture riguardo a un suo possibile eventuale significato, immagini 

fantastiche e suggestioni musicali che saranno fonte di divertimento, esplorazione sonora e 

giochi musicali per la classe. 

 

Ene bene subtrahene 

Divi davi domine 

Ecca brocca, casi nocca 

zinke zanke drauss! 
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Una volta superato lo stupore degli allievi di fronte alla prima presentazione da parte 

dell’insegnante, si potrà intraprendere il percorso di apprendimento della filastrocca. 

Siccome il testo è ricco di parole sonore ed evocative, prima di giocare a trovarne i mille possibili 

significati dovremo esercitarci a pronunciare al meglio ogni singola parola. 

L’apprendimento avverrà come al solito con la recitazione alternata insegnante/allievi, ma da 

subito l’insegnante curerà la qualità della dizione delle parole più complesse. 

Prendendo ad esempio la parola subtrahene, si potrà osservare che la vicinanza delle consonanti 

b, t, r seguite quasi immediatamente dal suono aspirato della h , per essere resa in modo 

efficace ci chiede di impegnarci in una dizione articolata in cui le labbra, la lingua, la gola e la 

bocca compiono molti movimenti ravvicinati e diversi fra loro. Non dovremo quindi 

accontentarci di un risultato approssimativo (“sutraene”) ma occorrerà mettere in rilievo tutta 

la ricchezza fonetica della parola. 

Gli allievi, una volta aguzzato l’orecchio per cogliere tutte le minime inflessioni del testo nella 

versione accurata dell’insegnante, saranno invitati a concentrarsi su una analisi del “peso” dei 

diversi suoni all’interno delle quattro frasi della filastrocca. 

Ci sono vocali o consonanti che caratterizzano ciascuna frase? 

 

Dopo una breve discussione, l’insegnante potrà raccogliere gli interventi di tutti e scrivere alla 

lavagna una sorta di “traccia” del testo, che si può forse sintetizzare in questo modo: 

e 

d 

ca 

z 

 

Nella prima frase prevalgono le “e”, mentre il suono caratteristico della seconda frase è il 

“d”. Per la terza frase, si è scelta la sillaba “ca” (la sola “c” non esprimerebbe la durezza della 

consonante) e la “z” è assunta come paradigma dei numerosi suoni duri presenti nella frase 

conclusiva. 

 

Tra i numerosi giochi di apprendimento, si potranno privilegiare quelli del canto interrotto e del 

piano vivente, di cui si propone un esempio a tre voci relativamente complesso a causa degli 

interventi ravvicinati dei diversi gruppi: 
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Quando gli allievi si saranno impadroniti con sufficiente sicurezza della filastrocca, anche 

camminando alla rinfusa nell’aula, si potrà chiedere loro di formulare delle ipotesi su un 

possibile significato del testo. Pur riconoscendo che si tratta di un nonsense, si potrà far leva su 

alcune parole per immaginare una storia o una situazione particolare che dovrà essere 

rappresentata in un libero gioco da svolgere in cerchio. 

Una risposta che viene fornita di solito, è che cantando la filastrocca viene in mente una storia 

“di magia”. L’insegnante allora proporrà una drammatizzazione della filastrocca, per la quale si 

propone di seguito uno schema “standard” (che potrà ovviamente essere variato a piacimento!). 

 

Ene bene subtrahene un po’ chini in avanti, si finge di “rimestare un grande 

pentolone” pieno di pozione magica 

 

Divi davi domine invocazione al cielo, guardando in alto quasi a chiedere una 

benedizione, a braccia tese in alto 

 

Ecca brocca, casi nocca con voce “cattiva”, da strega, si stappa una ampolla piccola e 

preziosa (come se fosse recitato in napoletano “ecc’a 

brocca”, ecco la brocca…) 

 

zinke zanke drauss! zinke e zanke corrispondono a due pizzichi di ingrediente 

magico lanciati nel pentolone.  

 Il drauss è una grande esplosione 

 

In questa “interpretazione” di Ene bene, hanno sicuramente giocato l’aspetto un po’ misterioso 

e oscuro di tutto il testo (un senso di magia nera) e l’enfatizzazione di alcune parole: domine, 

brocca e drauss! 

 

Ecco un altro possibile “copione”: 

 

Ene bene subtrahene due ladri. Con fare furtivo, tentano di manomettere una 

serratura. Il protagonista chiede al complice un arnese, il 

“subtrahene” 

 

Divi davi domine il complice passa l’arnese 

 

Ecca brocca, casi nocca finalmente si riesce a risolvere la situazione, ma forse no … 

(casi no!) 

 

zinke zanke drauss! un imprevisto, due cani da guardia! Scappiamo! (raus!) 

 

Ma si potrebbe anche parlare di un chirurgo in cerca del bisturi… 

... o di decine di altre possibili storie da inventare e da drammatizzare! 

 

Dopo aver giocato un po’ ad inventare nuove storie e quindi nuovi significati alle singole parole e 

nuovi suoni per enfatizzarle, si può ritornare al testo originario intonato secondo il modello 

“neutro” proposto all’inizio. 
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Potremo però osservare come adesso il testo sarà molto più “significante”, cioè le singole parole 

sembreranno quasi avere una vita propria e, in fondo, potremo anche rivalutare la nostra 

definizione di nonsense per intendere un testo che potenzialmente può arricchirsi di significato e 

di valenze evocative. 

 

GIOCHI CON LE SILLABE 
La fase successiva della proposta didattica su Ene bene prevede una serie di giochi basati sulla 

scansione regolare del testo e sulla sua disarticolazione e polverizzazione rispetto alla struttura 

originaria. 

 

1. Gli allievi in cerchio, in piedi. Si suddivide la filastrocca in sedici impulsi regolari di 

semiminima, composti quindi da una o due sillabe ciascuno.  

 Se il gruppo sarà inferiore alle sedici persone, la filastrocca risulterà incompleta.  

 Se gli allievi saranno più di sedici, si potrà ricominciare la filastrocca da capo. 

L’allievo che dovrà realizzare il sedicesimo impulso, che corrisponde alla pausa, potrà 

produrre un gesto suono, o uno schiocco della lingua, o una pernacchia (potrà anche 

variare ogni volta, a sorpresa per tutti i suoi compagni) 

Nell’esempio seguente i numeri da 1 a 16 non hanno una utilità concreta ma potranno essere 

utili per orientarsi nelle successive preposte di disarticolazione del testo 

 

                  1         2        3                4          5          6           7         8         

ENE*BENE*SUBTRA*ENE*DIVI*DAVI*DOMI*NE* 
      9             10              11           12             13              14              15                16 

ECCA*BROCCA*CASI*NOCCA*ZINKE*ZANKE*DRAUSS!*(tace) 

 

2. Si esegue più volte finché non si sarà raggiunta una buona tenuta ritmica, insistendo nel 

richiedere la massima uniformità timbrica, come se questo tipo di esecuzione dovesse 

dare un risultato simile ad una recitazione realizzata sempre dalla stessa persona 

 

3. Si richiede a ciascuno di recitare le proprie sillabe con un intento molto differente da chi 

lo ha preceduto e nel modo più originale possibile, senza però perdere il ritmo del 

succedersi regolare degli interventi. Ne risulterà una esecuzione regolare ma composta 

da molti timbri differenti, come se ad ogni impulso cambiasse lo strumento che 

contribuisce a suonare una melodia conosciuta (questo procedimento è utilizzato anche 

nella composizione musicale ed è detto klangfarbenmelodie, cioè “melodia di timbri”) 

 

 

4. Si chiede a ciascun allievo di memorizzare le sillabe da lui recitate, perché dovrà 

ripeterle più tardi. Ad una precisa indicazione dell’insegnante gli allievi compiono dei 

movimenti alla rinfusa nell’aula per ritornare a breve a costituire un nuovo cerchio nel 

quale ciascuno dovrà assumere  una disposizione diversa rispetto a prima 
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5. Essendo stata modificata la disposizione degli allievi, la successione regolare e ordinata dei 

loro interventi, percorrendo il cerchio gradualmente, darà vita ad una esecuzione della 

filastrocca, che apparirà “disordinata” e casuale quasi fosse un nuovo testo. Eccone un 

possibile esempio, dato dalla nuova disposizione degli allievi 

 

 

 

 

6. Dopo essersi divertiti ad ascoltare le diverse combinazioni casuali del testo, a seconda 

della modificazione della posizione di ciascuno, si richiede agli allievi di tornare 

all’esecuzione corretta della filastrocca ma senza modificare la propria posizione. 

Questa volta gli allievi non dovranno quindi intervenire ordinatamente percorrendo con 

gradualità il cerchio, ma la filastrocca sarà ricostruita correttamente perché il “titolare” 

delle sillabe necessarie in quel momento dovrà intervenire a tempo, qualunque sia la sua 

posizione nel cerchio 

 

 

 

Esempio di realizzazione della filastrocca dopo una disposizione disordinata: 

(come nell’esempio musicale sopra nella pagina)  

intervengono nell’ordine gli allievi “titolari” delle frasi: 

 3-6-15-12-16-5-1-11-9-13-10-2-14-8-4-7 

 

Esempio di esecuzione ordinata della filastrocca: senza modificare la loro attuale posizione, 

intervengono nell’ordine gli allievi “titolari” delle frasi: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 

 


