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Contenuti:   Conta infantile ritmata 
    Giochi di apprendimento e di esecuzione espressiva 
    Giochi di deambulazione e di costruzione del gruppo 
    Teoria, didattica e direzione del canone a più voci 
    Proposta di un ostinato vocale a più voci, con movimenti 
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Sommario: Unità didattica relativa a una filastrocca infantile e a una 
elaborazione complessa e completa di numerosi aspetti: 
apprendimento, deambulazione, esecuzione a canone e con ostinati 
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AM BLIM BLE’ 
(tradizionale,  

elaborazione didattica di Giorgio Guiot) 

 

Am blim blé è una conta tradizionale, con un testo semplice e schietto. E’ un classico “canto per 

giocare”, cioè una filastrocca la cui funzione principale è di intercalare altri giochi; in questa 

unità didattica verrà proposta come esempio di riferimento per riflettere sia sul canone che 

sull’ostinato vocale. 

Sarà importante per gli insegnanti saper distinguere e separare le diverse fasi della proposta 

didattica: l’apprendimento e l’utilizzo della voce espressiva, il percorso della proposta a canone 

(vi è anche un breve capitolo su “come dirigere un canone”) e infine la parte che introduce gli 

ostinati vocali, proposta con alcuni esempi di riferimento da cui l’insegnante potrà partire per 

svolgere un percorso personale insieme alla sua classe. 

 

 

Am blim blé, tuca ti o me 

ciapati ‘sto schiaffo, te lo devo dare. 

Cucci cucci, cucci cucci, un due tre,  

e adesso tocca proprio, tocca proprio a te! 
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Si è scelto di conservare la versione tradizionale del testo, che contiene alcuni termini dialettali 

e alcune parole e piccole frasi che forse saranno memorizzate con difficoltà: è il caso delle frasi 

tuca ti o me (molti bambini diranno forse “tuca ti, tuca me”…), della ripetizione 

apparentemente inutile tocca proprio, tocca proprio e della parola devo dare riferita allo 

schiaffo (molti bambini forse avrebbero preferito “voglio dare”…!). 

Per aiutare gli allievi a memorizzare il testo in modo corretto, ci potrà aiutare una certa 

enfatizzazione nella sua recitazione. Come già per Vento venticello, si è pensato di inventare 

all’interno delle varie strofe alcuni episodi in cui vengono variati i parametri musicali: un deciso 

crescendo (in corrispondenza dello “schiaffo”), un semplice gioco timbrico vocale nella parte dei 

“cucci” (alternando due suoni molto acuti a due suoni molto gravi) e alcune parole poste in evidenza 

per aumentare il senso di vitalità ritmica del brano. 

Queste modalità esecutive sono espresse nella partitura in cui il carattere grafico del testo 

suggerirà il da farsi. 

 

Am blim blé, tuca ti o me 

ciapati sto schiaffo!  te lo devo DARE! 

 
cucci 

cucci 
cucci cucci un due tre,  

 

e adesso tocca proprio, tocca proprio aTE! 

 

La metodologia di apprendimento ricalcherà ciò che è già stato proposto in precedenza. 

Poiché l’essenza delle attività proposte in seguito sarà ritmica e basata sulla suddivisione in più 

gruppi, si dovrà puntare fin dal primo momento sulla massima precisione della dizione e su una 

assoluta regolarità della pulsazione. A questo scopo torneranno utili soprattutto i giochi del 

canto interrotto, della galleria, del canto interrotto con l’inserimento di uno strumento a 

percussione durante il silenzio delle voci e i giochi di deambulazione alla rinfusa nell’aula. 
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GIOCHI A CANONE 
 

Il canone è una composizione nella quale una voce viene imitata nel disegno melodico o ritmico da 

altre voci che la seguono a una determinata distanza temporale. Non tutte le melodie si prestano 

ad essere eseguite a canone, così come per inventare un canone melodico occorre avere alcune 

conoscenze di tecnica musicale per ottenere un risultato corretto. 

Nel caso delle filastrocche parlate e dei brani ritmici, la costruzione dei canoni è più semplice, 

poiché non vi sono particolari regole da rispettare; si tratterà al limite di dare vita a canoni più 

o meno belli o interessanti. 

Nel caso di Am blim blé, il procedimento a canone si rivela efficace poiché vi sono alcuni punti 

caratteristici che sarà bello sentir ritornare nelle diverse voci; potremo avere quindi lo schiaffo 

oppure i dare che fanno capolino in un gruppo o nell’altro, oppure il periodo in cui tutti cantano cucci 

cucci creando un tessuto ritmico e timbrico interessante. 

L’esecuzione di Am blim blé a canone funziona con un numero di voci variabile da due a otto; è 

evidente che l’esecuzione a due voci sarà più semplice ma più scarna, mentre quella a otto voci sarà la 

più ricca ma anche la più complessa da gestire sia per gli allievi che per l’insegnante. 

 

Si ritiene utile suggerire di concentrarsi sull’esecuzione a tre voci, che consente di godere di un 

buon risultato ma dà anche all’insegnante il tempo per riflettere tra una frase e l’altra. 

Ecco una scrittura aperta della prima parte della realizzazione a canone di questa partitura, che 

mostra in modo esplicito ciò che ogni voce dovrà cantare: è evidente che le voci si susseguono 

alla distanza di una misura di 2/4 (due TA) 

Se l’inizio di un canone avviene generalmente con l’ingresso progressivo delle voci, vi sono più 

modi per concluderlo. 

Il più naturale e sicuramente il più adatto in questo caso, data la breve distanza tra un ingresso 

e l’altro, è di lasciare che ciascuna voce concluda la “sua” filastrocca. L’ultima voce che avrà 

iniziato sarà quindi l’ultima a finire. Nel caso di canoni in cui le voci iniziano ad una distanza 

maggiore nel tempo, vi saranno proposte alternative che illustreremo in occasione del canone 

melodico Primavera torna già. 
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DIRIGERE UN CANONE 
 

Come detto in precedenza, il canone è una forma musicale che prevede un “meccanismo” 

interno di inizi differiti da parte di più gruppi. 

Anche la direzione di un semplice canone dovrà quindi rispondere ad una sorta di “meccanismo” 

che, una volta appreso, sarà uno strumento utilissimo per l’insegnante e anche per i bambini, 

che potranno trovare nel loro direttore un conforto e una sicurezza per una esecuzione precisa e 

corretta. Ecco quindi la proposta di “dirigere un canone”, che è relativa ad Am blim blé e che 

potrà funzionare anche con altre filastrocche solo se l’insegnante avrà compreso a fondo lo 

spirito e  le modalità tecniche che ne stanno alla base. 

 

Osserviamo innanzitutto come la filastrocca sia formata da quattro frasi; ciascuna frase  è 

composta da quattro misure (ogni misura è di due TA). 

Volendo dirigere un canone a tre voci, per ciascuna misura dovremo prevedere un evento 

relativo ad un gruppo, un attacco che il direttore dovrà dare a uno dei tre gruppi.  

 

Successione degli attacchi rispetto alla prima frase, recitata dal primo gruppo di allievi   

Attacco 1  Attacco 2 Attacco 3 Attacco 4 

(AM  BLIM) (BLE’TUCA) (TI     O) (ME    Z) 

 

 

Una volta chiarito che in corrispondenza di ciascuna misura l’insegnante dovrà rivolgersi ad uno 

dei tre gruppi e detto che per la quarta misura dovrà rivolgersi a sé stesso, occorrerà definire 

in che modo egli potrà essere d’aiuto ai suoi allievi. L’insegnante dovrà suggerire in modo 

evidente (con la voce o con un movimento chiaro della bocca) un brevissimo testo, 

corrispondente all’inizio di ciascuna frase. In questo modo gli allievi avranno un chiaro aiuto 

dal loro insegnante, che suggerirà la parola giusta al momento giusto. E’ importante osservare 

nel breve esempio che segue come ci si dovrà limitare ad una sola sillaba per gruppo, ponendo 

dopo di questa una pausa (zitto). 

 

Successione delle parole che deve DIRE o MIMARE l’insegnante 

Attacco 1  

(al gruppo 1) 

 

Attacco 2 

(al gruppo 2) 

Attacco 3  

(al gruppo 3) 

Attacco 4 

(verso sé stesso) 

AM    (Z) AM    (Z) AM   (Z) (AM    Z) 

 

Pur sembrando paradossale, la filastrocca che l’insegnante dovrà ripetere mentre dirige sarà 

completamente diversa da quella recitata dai suoi allievi: sarà costituita infatti dalla 

ripetizione, per quattro volte, dell’inizio di ciascuna delle frasi. In corrispondenza del quarto 

evento, il testo è tra parentesi poiché quando si rivolge contro sé stesso l’insegnante potrà 

ovviamente tacere. 
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    AM                AM                   AM         (AM)   

  CIAPA             CIAPA        CIAPA                 (CIAPA)  

  CUCCI             CUCCI                CUCCI                 (CUCCI)            

       (EA)DESSO            (EA)DESSO          (EA)DESSO                (chiusura 1) 

      (chiusura 2)           (chiusura 3)    

 

Dopo aver dato l’ultimo attacco al terzo gruppo (l’ultimo adesso), l’insegnante può iniziare a 

segnalare la fine della filastrocca: sarebbe opportuno che l’insegnante facesse un piccolo gesto 

di chiusura, ad esempio raccogliendo la mano a pugno, intervenendo come illustrato nello 

schema precedente. 

Sempre in merito all’ultimo attacco, in corrispondenza delle parole E ADESSO, non sarà sfuggito 

che l’inizio della parola dovrà avvenire un po’ prima del solito, ancora nella misura precedente 

poiché la parola inizia in levare. Se l’insegnante sarà in grado di dare un attacco in levare 

suggerirà tutta la parola, altrimenti si potrà limitare a dire DESSO sul tempo forte della battuta. 

 

Per completezza, riportiamo di seguito uno schema con il solo testo del canone a tre voci, 

con evidenziate le parole che l’insegnante dovrà dire insieme a ciascun gruppo di allievi. 

 

 

Gruppo 

 

Evento 1  

(al gruppo 1) 

Evento 2 

(al gruppo 2) 

Evento 3 

(al gruppo 3) 

Evento 4 

(contro sé 

stesso) 1 AM    blim blé     tuca ti     o   me   (z) 
2 

 

 AM    blim 

 

blé     tuca 

 

ti     o   

 3 

 

  AM    blim 

 

blé     tuca 

 Ins. 

 

   (AM) 

 1 

 

CIAPA     ti sto 

 

schiaffo    te lo 

 

de    vo 

 

dare!     (z) 

 2 

 

me   (z) 

 

CIAPA     ti sto 

 

schiaffo    te lo 

 

de    vo 

 3 

 

ti     o   

 

me   (z) 

 

CIAPA     ti sto 

 

schiaffo    te lo 

 Ins. 

 

   (CIAPA) 

 1 CUCCI    cucci cucci     cucci un      due  tre    (un)    
2 

 

dare!     (z) 

 

CUCCI    cucci 

 

cucci     cucci 

 

un      due 

 3 

 

de    vo 

 

dare!     (z) 

 

CUCCI    cucci 

 

cucci     cucci 

 Ins. 

 

   (CUCCI) 

 1 

 

DESSO    tocca  

 

proprio     

tocca 

proprio     a  

 

te 

 2 

 

tre     (un)    EA 

 

DESSO    tocca 

 

proprio     

tocca 

proprio     a 

 3 

 

un      due 

 

tre     (un)    

EA 

DESSO    tocca 

 

proprio     

tocca Ins. 

 

   stop al gruppo 

1 1 

 

    

2 

 

     te 

 

  (applausi) 

 3 

 

proprio     a 

 

      te 

 

  

Ins. 

 

stop al gruppo 

2 

stop al gruppo 

3 
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AM BLIM BLE’ CON OSTINATI VOCALI 
 

Con la filastrocca Am blim blé si propongono anche alcuni giochi con gli ostinati vocali. 

L’utilizzo di singole parole o di brevi incisi del testo potrà servire a costruire dei patterns 

ritmici, di carattere differente l’uno dall’altro, che sovrapposti costituiranno una sorte di 

“macchina ritmica” di sicura efficacia, che riassume in senso verticale parole, ritmi e suoni 

che finora avevamo trovato distribuiti orizzontalmente. 

Di seguito sono elencati alcuni possibili ostinati, descritti e precisati nella successiva legenda, 

che potranno essere utilizzati in parte o completamente, oppure che saranno sostituiti e 

affiancati da nuovi ostinati creati dagli allievi.  

 

E’ importante ricordare che ciò che è espresso nella partitura costituisce il risultato finale di un 

lungo lavoro, che consisterà nel discutere e realizzare gli ostinati uno alla volta; in un secondo 

momento si potranno unire due o più ostinati per verificare che il risultato sia efficace. 

 

Anche in una eventuale performance, si otterrà un buon risultato se gli ostinati saranno proposti 

uno ad uno e, per accumulo, formeranno poco alla volta una struttura complessa sulla quale si 

potrà infine inserire la filastrocca originaria cantata da un gruppo consistente di allievi. 

 

Si potrà infine osservare come gli ostinati proposti occupano due misure ciascuno. 

Questo è il motivo per cui nella partitura il tempo indicato è di quattro quarti e non di due 

quarti come negli altri esempi musicali. 
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Legenda della partitura: 

 

gruppo 1: un piccolo gruppo di bambini ripete la frase am blim blé.  

 Nel caso si decidesse di esasperare la timbrica degli ostinati, il “blé” potrà 

anche nascere da una linguaccia… 

 

gruppi 2 a-b:  il piccolo gruppo che esegue il secondo ostinato si suddivide ulteriormente. 

Alcuni, con voce alterata e con un deciso crescendo, dicono ciapati sto schiaffo 

mimando il gesto di chi schiaffeggia. Altri invece urlano “AHI!”, toccandosi la 

guancia che adesso fa male… 

 

gruppi 3 a-b: l’ostinato cucci cucci è realizzato da due piccoli gruppi di allievi. 

 Il primo gruppo interviene sempre con voce molto acuta, il secondo con voce 

grave. Si potrà enfatizzare questa situazione chiedendo ai  due  

 gruppi, i cui componenti sono seduti sulle sedie, di alzarsi improvvisa-mente in 

piedi quando devono intervenire (per poi sedersi subito dopo) 

 

gruppi 4 a-b: sempre a due piccoli gruppi, il tuca ti o me più acuto oppure più grave. Si può 

sottolineare questo ostinato dal ritmo un po’ danzante con dei movimenti di 

danza di tipo “haitiano” 

 

gruppi 5 a-b: I due piccoli gruppi si alternano molto velocemente, sempre con intonazione 

più acuta o più grave. Un modo efficace di realizzare l’ostinato, 

caratterizzando la situazione, è di chiedere ai componenti di questi due gruppi 

di muoversi per l’aula, chiedendosi e chiedendo a tutti, con fare un po’ 

ossessivo: “e adesso???” 

 


