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AnnAmAriA Coletti StrAngi

Da canti Di culla a propaganDa politica:
la ninna-nanna De la guerra

e la ninna nanne fasciste

Questo studio, che riguarda principalmente due suggestivi 
canti di culla che diventano propaganda politica, il primo del 
1912, del grande poeta favolista e satirico, romano, trilussa1, 
“la ninna nanna de la guerra” e l’altro, del 1930, “la ninna 
nanne fasciste” di cesare de titta, squisito poeta dell’anima 
abruzzese, aggiungendo nuovi spunti e altri canti di culla, 
come anche cenni sul loro rapporto con il sesso, arricchisce e 
completa una precedente pubblicazione2.

sembra utile offrire una panoramica riassuntiva che per-
metta un facile raccordo con quanto già esposto nella ricerca 
citata.

il termine “ninna nanna” (formula reduplicativa in quan-
to le due parole nel linguaggio infantile, significano “sonno”), 
indica un canto per addormentare il bambino, dalla struttura 

1 carlo alberto camillo Mariano salustri, dall’anagramma del suo 
cognome, creerà lo pseudonimo “trilussa”.

2 Coletti Strangi a., lalla, lalla, lalla, aut dormi aut lacte: canti di 
culla da Teocrito a D’Annunzio, l’aquila, libreria universitaria Benedet-
ti editore, 2014. in esso, partendo dal mondo classico e privilegiandolo, 
si studiano, attraverso i secoli, i canti di culla sia aulici, che popolari (in 
nota).
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ritmica molto semplice, piuttosto libera, in adesione al verso, 
generalmente eterometrico. spesso soliloquiale, spesso a boc-
ca chiusa o con ripetizione di nonsense, come già la formula, 
detta carmen nel mondo romano, poiché proferita in forma 
ritmata, modellata su parole del tutto indipendenti dal valore 
logico che si attribuisce loro nel discorso corrente e quindi 
spesso incomprensibili, ha un andamento ritmico determina-
to dal movimento ondulatorio impresso alla culla o al bimbo 
tenuto tra le braccia. 

lunga e complessa è stata la problematica inerente al cul-
lare i bimbi, in grembo3 o nella culla. in un’antica ninna nan-
na di fernando pessoa4, ripresa da un libro di canzoni inglesi 
del 1620, c’è l’augurio che la mamma - nutrice possa diventare 
anche culla: 

Ninnananna
…
Nel mio grembo siede il mio sovrano 
e succhia al mio seno; 5
intanto il suo amore sostiene la mia vita
e il mio sentimento le dà riposo.
Canta la ninnananna, mio piccolo bambino,
Canta la ninnananna, mia unica gioia!
…
Quando avrai finito il tuo pasto, 
riposa, mio bimbo, su di me;
così possa tua madre e tua nutrice 15
essere anche la tua culla.

per platone5: “prendiamo dunque come principio ele-
mentare dell’educazione, così del corpo come dell’anima dei 

3 il cullare i bimbi non in piedi o seduti, ma nel letto, poteva essere 
pericoloso, sia per eventuali contagi sia per casi frequenti di soffoca-
mento. 

4 F. PeSSoa, Il violinista pazzo (a c. di a. Di Munno, della quale è anche 
la traduzione), firenze, passigli poesia, 2004, p.65. si riportano anche 
i vv.1-3: Il mio cuore è gonfio di un ignavo dolore / e una vecchia nin-
nananna inglese / affiora da quella nebbiosa memoria.

5 Platone, Dialoghi. Le Leggi (traduzione di a. CaSSara), Bari, laterza, 
1921 (Vii, 790 D).
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bambini, che il nutrimento e il movimento, adoperati quanto 
è più possibile per tutta la notte e per tutto il giorno, sono 
giovevoli a tutti, ma specialmente a coloro che sono nella 
più tenera infanzia, e che la loro vita dovrebbe trascorrere, 
se fosse possibile, come in una continua navigazione”. era 
questa una pratica, del resto, usuale a roma, dove gli schiavi 
addetti a ciò erano chiamati cunaria-cunarius da cuna (cul-
la). Jean Jacques rousseau6, invece, condannò tale abitudi-
ne come perniciosa, seguito da altri studiosi7 che temevano 
che i bimbi, abituati a essere cullati, non ne potessero fare a 
meno, diventando “cullomani”, inoltre c’era la possibilità che 
il movimento oscillatorio, ripetuto così di frequente, potesse 
nuocere al sistema nervoso, delicato nell’infanzia8.

la parola ancora a platone9: “quando, infatti le madri vo-
gliono addormentare i bambini che stentano a pigliar sonno, 
non in riposo li mettono, ma, al contrario, in movimento, cul-
landoli continuamente fra le braccia, né stanno in silenzio, ma 
canticchiano qualche cantilena, e in certo qual modo li amma-
liano, come si fa nella cura degl’insani furori, in cui si adopera 
il movimento della danza accompagnato dalla musica”. 

tra i canti di culla del mondo classico, tenero quello da 

6 Emilio, o dell’educazione (traduzione di P. MaSSiMi), roma, arman-
do armando, 1997, p. 98.

7 cfr. Fontanel BéatriCe-D’HanCourt Claire, Il grande libro dei piccolis-
simi bebè, Milano, Mondadori, 1997, p. 175.

8 oggi l’atteggiamento generale è completamente mutato, alla luce 
d’impostazioni educative più tolleranti, supportate della ricerca scien-
tifica: si è dimostrato che tale movimento passivo provoca e accresce 
la stimolazione del sistema vestibolare. Da un punto di vista clinico, 
tale movimento si può manifestare anche come espressione d’angoscia 
e grande tensione, come bisogno dell’individuo di rifugiarsi in una di-
mensione infantile, in cui si evidenzia la necessità di essere protetti e 
cullati. l’idea di benessere procurata dal dondolio contribuisce anche 
“all’inibizione della sofferenza per i bambini autistici”, cfr. g. Per-
SiCo, La ninna nanna. Dall’abbraccio materno alla psicofisiologia delle 
relazioni umane, roma, edizioni universitarie romane, 2002, pp. 40-
42: “l’auto dondolarsi nei momenti di sofferenza è un comportamen-
to protomentale, poiché fa riferimento ai vari sistemi integrati propri 
dell’organismo…”.

9 Ibidem, Vii, 790 e.
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teocrito10, che alcmena canta ai suoi gemelli ercole e ifile, 
suggestive le dodici neniae del pontano11 dedicate al figlioletto 
Luciolus, e i commoventi versi del pascoli latino, che dà voce 
alla disperazione della schiava Thallusa12, cui è stato strappato 
il figlioletto lattante:

Ocelle mi, quid est quod vis apertus esse? 165
Nihil potes videre, namque iam cubat sol,
nec aureum grabatum luna pigra linquit.
Genis tuis tegaris: plusculum videbis.
Lalla! Lalla! Lalla!

che riecheggia una ninna nanna anonima latina13: 

Lalla, lalla: 
aut dormi aut lacte :
nisi lactes, dormi, dormi. 
Blande somne, somne veni,
claude Marco nostro ocellos, 5
artus occupa tenellos: 
sunt ocelli somno pleni
somne, veni … 

poiché le ninne nanne fanno parte delle culture di tutti i 
tempi e realtà, non si può negare che, accanto al raffinato e 
colto mondo dei grandi poeti, che scrissero pregevoli ninne 
nanne, vi fossero, nell’ambiente coevo e arretrato di pescatori, 
contadini, artigiani, operai, dove era totale l’analfabetismo, 
esigenze artistiche e intellettuali, pur se in forme elementari. 
infatti, la ninna nanna era uno degli strumenti più efficaci 
che la cultura popolare avesse, come comunità e nel priva-

10 teoCrito, Idilli e Epigrammi, Milano, Biblioteca universale rizzoli, 
1993. cfr. il XXiV idillio, p. 12. tale ninna nanna viene riportata a p. 208.

11 g. Pontano, Carmina, De amore coniugali, Neniae, Xii (a c. di g. 
Vitali), Venetia 1498 (cfr. a. guStarelli, Milano 1934). a p. 191 viene 
riportata la V Ninna nanna per indurre al sonno.

12 Poemi Cristiani (a c. di a. traina), Milano, rizzoli, 1984.
13 cfr. Thesaurus Linguae Latinae, ib. Schol. ed. Kurz: lallare pro noli 

dormire; postea: nutrices iubentes pueris dormire plorantibus saepe so-
lent dicere; in utroque scholio deinde offertur ipsum Carmen nutricum, sv. 
lalla. lì dove sembra superfluo, non si aggiunge traduzione.
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to, per relazionarsi alle nuove generazioni: i bambini, per co-
municare e tramandare valori e regole della cultura popolare 
di appartenenza. si può interpretarla come un testo poetico 
popolare che esprime simbolicamente un universale umano, 
che diventa poi specifico di culture e comunità diverse, ed es-
sendo creazione e patrimonio collettivo, viene ad assumere 
di per sé una portata sociale e universale indipendente dal 
valore creativo14. 

la comunicazione orale, nella cultura tradizionale, si 
esplica, oltre che nelle ninne nanne15, ugualmente nelle fi-
lastrocche16, nelle saltarelle, negli indovinelli, che hanno un 
compito educativo e rappresentano il primo approccio dei 
bambini con la melodia, le parole, i ritmi tradizionali, anche 
se la loro struttura e poetica musicale, come anche il linguag-
gio, sono scarni, essenziali, a volte rozzi. comunque rime, 
allitterazioni, assonanze, simmetrie, figure etimologiche, 
con la loro cadenza monotona, aiutano oltre il sonno anche 
l’apprendimento. in particolare, la ninna nanna, nella reite-
razione-ritmico-melodica di parole apparentemente o meno 
intellegibili, produce rilassamento e, col suo effetto ipnotico, 
regolarizza il battito cardiaco e il ritmo del respiro, distende 

14 cfr. a. M. DiSanto, i. PetruCCelli, Attualità delle Ninne Nanne, in 
«Quale psicologia», n. 14. giugno 2005, p. 12.

15 in S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, unione 
tipografico-editrice torinese, 20° tomo, 2000, s.v. ninna nanna, si legge: 
“Voce detta delle balie, quando, nel ninnare o cullare i bambini, voglio-
no fargli addormentare, dicendo ninna nanna”. 

16 le filastrocche, genere difficile da analizzare formalmente, sia per 
i pochi precedenti cui rifarsi, sia perché svincolate dai tradizionali sche-
mi metrici, sono definite da g. Sanga “terra nunc incognita”, in Il segreto 
delle filastrocche, di silvia goi, Milano, Xenia, 1991. poiché citata più 
avanti, si riporta e. Morante, nella filastrocca in Una serata a Colono, in 
Il mondo salvato dai ragazzini, torino, einaudi 1968, p. 91 “… prende 
a cantargli con voce da pazza, ilare e arrocchita, e col tono invogliante 
delle filastrocche usate per ninnare i bambini: ‹c’era una volta il gigante 
di nome sacripante che era più grosso / di san pietro in Vaticano. e 
deve passare per dentro un anellino così piccolino che non gli / entra 
nemmeno al ditino della mano. Ma l’anellino che teneva una magia / l’ha 
cambiato in una pulce volante. / e il gigante sacripante / c’è passato più 
facile che a recitar un’avemaria!›”. 
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la muscolatura del bambino, facendolo rilassare e scivolare 
nel sonno ristoratore, in un attimo ricco di dolcezza e quasi 
magico17. il “cantare il sonno” converge con l’incantarlo o al-
lontanarlo, affidandosi alla forza della formula di scongiuro, 
all’uso di amuleti magici, alla magia delle parole della nenia; 
se le ninne nanne sono state accostate dagli antropologi alle 
lamentazioni funebri delle prefiche, è anche perché sono ac-
comunate da quella struttura magico rituale che accompagna 
le tappe significative della vita, come la nascita e la morte. 
nelle nenie le ripetizioni dei ritornelli creavano una malia con 
la reiterazione ossessiva di parole, anche senza senso o ritor-
nelli, nella speranza che la divinità si piegasse alle preghiere, 
indotta e convinta dalle continue anafore. ernesto De Marti-
no18, riguardo al tema più propriamente magico delle ninne 
nanne, che risale a un livello primitivo di civiltà ricco di ele-
menti arcaici, ricorda che, per esorcizzare il Maligno, sempre 
in agguato nel sonno, luogo di pericoli incontrollabili, l’unico 
antidoto era rifugiarsi in atteggiamenti magico-religiosi. 

indispensabile la protezione dei santi, della Madonna, 
degli angeli, costretti a convivere con zone d’ombra del sa-
cro, col suo volto oscuro: credenze divinatorie, tabù, scongiu-
ri, maledizioni… 

se consolatoria e rassicurante poteva essere la preghiera 
alla Madonna, a Dio, agli angeli, ai santi, tra cui sant’anna, 
san nicola19 etc., che serviva anche come protezione e aiuto, 
inquietante era, per convincere (e costringere) i bimbi recal-
citranti al sonno, la minaccia di ricorrere, secoli prima, alle 

17 r. Durante, La donna nel canto popolare. La ninna nanna, napoli, 
ed. scientifica, 2002.

18 e. De Martino, Sud e Magia, Milano, feltrinelli, 1966.
19 particolare il riferimento a s. nicola, nel sud-italia. un invito al 

sonno a volte si traduceva in un’immagine di serena eutanasia, come 
il mandare il sonno con una “palluccia d’oro in fronte” al bimbo, sen-
za nuocergli (cfr. M. Straniero, Il ritmo, il rito, l’incanto, postfazione a 
Ninne nanne. Condizione femminile, paura e gioco verbale nella tradizione 
popolare, a c. di t. SaFFioti, Milano, emme, 1981, p. 98. Molto era temuta 
la malattia e, al suo posto, s’invocava una “buona morte”: “Santa Nicola 
mia Santa Nicola, / e se ‘un me la vuoi dà ‘na bona sorte / meglio mandalle 
una bona morte”, da palazzo san gervasio-potenza, ibidem p. 37).
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lamie o empuse o aci20, e in tempi più recenti al gatto Mam-
mone21, al paputo o Mazzamuriello22, a farfarello23, o all’uomo 
nero24. 

con l’avvento del cristianesimo, alla figura del sonno, 
personificato nel mondo pagano (cfr. g. pontano, “V Ninna 
nanna, per indurre al sonno”: “Grazioso bimbo, bimbo dolce 
come il miele, unico nato, dormi, chiudi, o tenerello, gli occhi, 
serra, o tenerello, le palpebre. / Il Sonno in persona: ‹Non serri, 
- dice - non chiudi gli occhietti?›), s’aggiunge una presenza ul-
traterrena, divina, che veglia e protegge il bimbo dal Maligno 
e dal male. 

nel mondo fiabesco sono le fate che tutelano e preserva-
no, come accade in Sogno di una notte di mezza estate 25 alla 
regina titania, cui viene offerto un sonno senza male:

prima fata
Voi serpi macchiate
dalla duplice lingua
e voi ricci spinosi

20 F. M. guaCCio, Compendium Maleficarum, torino, einaudi, 1993, p. 
27: “il demonio è detto pure aci, alfito, Mormone, congrega di spettri 
che servono alle balie per atterrire i bimbi e farli star buoni”.

21 il Mammone, animale magico, enorme e terrificante della tra-
dizione popolare, è un gatto (nel Medio evo il gatto era associato al 
diavolo) atto a spaventare le mandrie, dall’espressione e movenze de-
moniache. cfr. g. P. CaPrettini, a. PeriSSinotto, C. CarleVariS, P. oSSo, 
Dizionario della fiaba italiana, roma, Maltemi, 2000.

22 Paputo è il piccolo gnomo dolcemente minaccioso che porta i bim-
bi nel regno dei sogni. chiamato anche monaciello o mazzamauriello, è 
fatto risalire (cfr. r. DuMa, Il fantastico mondo dei Lauri, in Il filo di Ar-
acne, iii, i, galatina 2008) ai numi tutelari della casa, Lares o alle larvae. 
nel territorio napoletano e salentino poteva essere giocoso se blandito, 
o minaccioso se trascurato.

23 Vedasi nota 49.
24 per l’ambigua figura dell’uomo nero, cfr. g. Bartoli, Luci ed om-

bre nelle ninne nanne. Maternità e ambivalenza affettiva, in Metamorfosi 
dell’identità. Per una storia delle Pedagogie narrate (a c. di c. CoVato) Mi-
lano, guerini scientifica, 2006, come anche la nota 35.

25 WilliaM SHakeSPeare, Sogno di una notte di mezza estate (traduzi-
one di a. loMBarDo e n. FuSini, a c. di n. FuSini), Milano 2006, pp. 51-53, 
atto ii, scena ii. 
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non fatevi vedere.
Vermi e ramarri
non fate danni
non avvicinatevi alla nostra
Regina delle Fate.

coro
Filomela, canta
con la tua melodia la nostra
dolce ninnananna -
ninna, nanna; ninna, nanna,
nessun male, nessuna magia,
nessun incubo s’accosti
alla nostra bella regina.
Perciò buona notte
con la ninnananna.

prima fata
Ragni tessitori,
non venite qui;
e voi filatori
dalle lunghe gambe
via di qui, via di qui!
Voi scarabei 
non avvicinatevi,
vermi e lumache
non fate danni!

coro
Filomela, canta
con la tua melodia la nostra
dolce ninnananna -
ninna nanna; ninna nanna.
Nessun male, nessuna magia
nessun incubo s’accosti
alla nostra bella regina.
Buona notte. Ninna nanna.

non magia, ma fede e serenità nella “preghiera a gesù” - 
Ninna Nanna26 di Johannes Brahms:

26 Dall’Op. 49 di Brahms, la lieder n. 4, “Wiegenlied”, nella traduzione 
di F. BuSSi, Tutti i Lieder di Johannes Brahms per voce e pianoforte, lucca, 
libreria Musicale italiana, 2007, p. 65.
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“Buona sera, buona notte / adorno di rose, / cosparso di ga-
rofani, infìlati sotto la coperta: / domani mattina, se Dio vuole, 
/ ti risveglierai. / Buona sera, buona notte, / custodito dagli an-
gioletti27 / che ti mostrano in sogno / l’albero di Natale: / ora dor-
mi beatamente e dolcemente, contempla / in sogno il Paradiso”. 
l’accenno a Dio, agli angeli, al paradiso, contribuisce a creare 
un’atmosfera di serenità e pace e di abbandono al sonno.

Questo non accade nella ninna nanna La culla vuota di 
guido gozzano28, tanto dolce all’inizio quanto angosciosa in 
seguito: 

Ninna nanna, bimbo mio, 
ninna nanna, dolce Re!
Mentre mamma pensa a Dio
c’è il buon Dio che pensa a te!
Quando tu nascesti, venne  5
la Madonna a contemplare,
si fermarono le penne
dei Cherùbi ad adorare!
E nel cielo fu la Stella
e s’udirono parole  10
e più fulgido fu il Sole
e la terra fu più bella!
Ninna-nanna, pupo biondo. 
Ninna-nanna, dolce Re!  15
Non si trova in tutto il mondo
Pupo bello come te!29

…….

27 sono spesso, infatti, gli angeli a vegliare il sonno degli innocenti. 
importante è la dimensione “domestica” dell’angelo custode ossia la 
sua attitudine a occuparsi dei problemi di tutti i giorni, relativi alla vita 
dell’uomo, accanto all’attività di essere custodi, messaggeri e difensori 
del mondo dalla malvagità dei demoni. salmo 90 (91),11:“egli darà or-
dine ai suoi angeli / di custodirti in tutti i tuoi passi”. cfr. M. BuSSagli, 
Angeli. Origini, storie e immagini delle creature celesti, Milano, Monda-
dori, 2006, p. 330.

28 g. gozzano, Le poesie, torino, einaudi, 1980, p. 401 ss.
29 Ma, quando solleva i veli della culla, la madre la trova vuota. la 

Morte ha portato via il suo piccolo, e la esorta a darsi pace, spiegandole, 
a più riprese, che il suo destino, se vivrà, sarà atroce, converrà, quindi, 
che muoia bambino, a lei la scelta, se lo rivorrà saprà cosa li attende 
(Morte – io te lo rendo. Ma tu sappi ancora…).
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Lasciami sola sopra questa culla 102
a piangere quest’anima fanciulla
che tramontò col sorger dell’aurora! 

per la ninna-nanna, è importante ricostruire il contesto 
nel quale essa viene calata, un vero rituale30 che di solito si 
celebra al buio, nel chiuso della stanza, seguendo una pratica 
ben consolidata nella quale si distinguono un cullamento rit-
mato e lento, carezze e piccoli massaggi, e inoltre una melo-
dia semplice, ripetitiva, gradevole, cantata in modo delicato, 
quasi sussurrando.

grazie allo studioso lomax31, etnomusicologo statuniten-
se che negli anni ’50 aveva notato che le ninne nanne erano 
uno sfogo non altrimenti possibile, nella realtà contadina, li-
beratorio a livello più o meno conscio, fu riportato un equili-
brio nel vagheggiato spesso idealizzato e mistificato ruolo ma-
terno, per far posto a un’analisi più meditata e critica: “l’im-
magine a volte falsa ed edulcorata della maternità sempre fe-
lice e rosea va ripensata32 nei termini di una forte ambivalenza 
dialettica profondamente naturale… inoltre l’aggressività mal 
celata nelle cantilene svela come se nell’addormentamento ci 

30 g. Bartoli, Luci e ombre nelle ninne-nanne Maternità e ambivalenza 
affettiva, in Metamorfosi dell’identità. Per una storia delle pedagogie nar-
rate (a c. di C. CoVato), Milano, guerini scientifica, 2006, p. 225.

31 alan lomax, Nuova ipotesi sul canto folkloristico italiano nel quadro 
della musica popolare in Italia, in ‹Nuovi Argomenti›, n. 16/17, roma, 
carocci, 1956, p 128.

32 garcía lorca, che lo capì molto bene, parlava di “pane malinco-
nico”, dato dalle madri ai figli. alla fine degli anni Venti, sorpreso dal 
canto triste di una popolana che addormentava il suo bimbo, pur verifi-
cando che era un’allegra gitana, senz’ombra di malinconia, volle appro-
fondire questo “nonsense”, costatando come: “evidentemente operava 
in lei una tradizione vivissima, ed ella compiva il suo mandato con fe-
deltà, come se ascoltasse le remote voci imperiose che fluivano nel suo 
sangue”. e continua: “Da quella volta mi sono dato a raccogliere ninne 
nanne in ogni luogo di spagna, volevo conoscere in qual modo le donne 
del mio paese addormentassero i figli e, dopo qualche tempo, ne trassi 
il parere che la spagna adopera le sue melodie più tristi (e i suoi testi 
di più profonda malinconia) per accarezzare il primo sonno dei suoi 
bimbi”, da Prose, Vallecchi, firenze 1954, p. 45 ss. 
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potesse essere un inconscio o immaginario desiderio di fare 
sparire i destinatari per riprendersi, brevemente, dalle fatiche 
dell’allevamento”.

accanto alla finalità apotropaica di antica memoria dei 
canti, cui si è già accennato, si deve sottolineare con la cavani 
Jorge33 che a volte essi sono tesi ad esorcizzare magicamente 
gli “spiriti malvagi” e mortiferi che ruotano intorno alla madre 
e al figlio per separarli, delineando sempre più la necessità di 
aiutare entrambi ad accettare l’ineluttabile obbligatorietà del-
la separazione e della solitudine esistenziale. Vi sono «“para-
dossi, contraddizioni e ambiguità dei canti, in alcuni dei qua-
li incutere terrore è una pratica frequente, come l’alternanza 
di personaggi soterici ad altri terrifici, come la possibilità di 
venire separato dalla madre da buoi dalla faccia nera, spau-
racchi etc., tra l’impalpabile e il sinistro”. proprio la disponi-
bilità a porgere l’orecchio a voci così contrastanti dei canti 
di culla, ci fa intuire la presenza, in essi, considerati nel loro 
insieme, di qualcosa di torbido, che emerge infrangendo bar-
riere difensive erette, forse a mascherare una natura femmi-
nile ambivalente. si tratta, forse di una ideologia pedagogica 
autoritaria e sadica, magari sinergica alla crudeltà reattiva di 
una madre sacrificalmente sottomessa, che cerchi di costrin-
gere al sonno il bambino o con le buone o con le cattive”»?34 
entra anche in merito il doppio ruolo di madre-moglie con 
le scelte quotidiane, difficili soprattutto sul finir della sera. 
“che fare: stare insieme al bambino, cullarlo e sentirsi tutt’u-
no con lui, e venir meno, così, al ruolo di compagna-amante?35 

33 a. l. CaVani Jorge, O acalanto e o horror, san paolo, escuta, 1988.
34 Ibidem. Vedansi anche le note da 20 a 24.
35 interessanti i riferimenti all’amante, adultera, di garCía lorCa in 

Prose, firenze, Vallecchi, 1954, p. 65 ss.: alba de tormes (salamanca): 
“Palomita blanca / que andas a deshora, / el padre està en casa /del niño 
que llora. / Palomita negra / de los vuelos blancos / està el padre en casa / 
del niño que canta”: “colombella bianca / che vai ad ora sbagliata, / in 
casa c’è il padre / del bimbo che piange. / colombella nera / dai bianchi 
voli, / in casa c’è il padre / del bimbo che canta”. il poeta sottolinea che 
“non (è che) tutte le donne che la cantano siano adultere, ma, pur non 
facendone conto, si addentrano in un ambito d’adulterio. Dopo tutto, 
quest’uomo di mistero che sta sulla soglia (e che non deve entrare) è an-
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oppure rinunciare a una condizione di unità appagante, eco 
della perduta fusione prenatale, e liberarsi del figlio, attraver-
so un rito di incantamento fatto di musica e formule magi-
che che lo consegni alla custodia del sonno? e ricorrere, in 
tal modo, a un tenero inganno, che le permetta di rivolgersi 
non solo e non tanto alle incombenze domestiche, ma anche 
all’uomo in attesa”36. È sempre la Bartoli37 a spiegare che “la 
ninna-nanna, intervenendo in un momento particolare della 
giornata, che prelude a una separazione inevitabile e temuta, 
seppure temporanea, ha il compito di elaborare temi che sono 
fondamentali per l’esistenza: la separazione, la solitudine e 
il pericolo della morte; la ricerca magica di una via di fuga 
da ciò che terrorizza, attraverso il prolungamento dell’unione 
madre-figlio; la rottura di questa illusione davanti al divieto 
di un’unione che si tingerebbe d’incesto (divieto simbolizzato 
nella scena dell’uomo nero38 che minaccia di strappare il bam-
bino dalle braccia della madre…)”.

rosetta Durante39 evidenzia che l’oscillazione e il dondo-
lio che accompagnano le parole, esprimono un bisogno bio-
logico sia riguardo al canto sia alle proprie pulsioni sessuali. 

parlando di sesso e di ninne nanne, sempre limitatamente 
al cullare, non si possono sottacere veloci riferimenti al mito 
di edipo, sia antichi, sia moderni, sia contemporanei, sen-
za indulgere, per motivi di tempo, su freud e i suoi studi in 

cora lui: è l’uomo che tiene il viso celato sotto l’ampio cappello, l’uomo 
che ogni donna libera e vera va sognando”. Dura doveva essere la realtà 
coniugale…

36 g. Bartoli, Luci e ombre nelle ninne-nanne…, cit. p.229.
37 g. Bartoli, Luci e ombre nelle ninne-nanne…, cit. p. 235.
38 unico antidoto per evitare l’annullamento nel legame esclusivo è 

una separazione, seppur parziale, dal figlio, per conciliare i due ruoli di 
madre e donna. per f. Fornari, Il codice vivente. Femminilità e maternità 
nei sogni delle madri in gravidanza, torino, Boringhieri, 1981, nell’uomo 
nero, nell’estraneo, si vedrebbe la figura del padre-partner che impone 
la sua legge, quella del distacco tra madre e figlio, che è anche crescita, 
individuazione personale e discriminazione tra generazioni. 

39 r. Durante, La donna nel canto popolare. La ninna nanna, napoli, 
ed. scientifica, 2002, p. 23.
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merito. un richiamo all’atto del cullare è in John Dryden40, 
fantasioso traduttore di molti classici antichi che fa dire da 
giocasta a edipo: “anch’io ti amo / dello stesso amore; e se 
alzi la voce, sento / un amore di madre levarsi in tua difesa, / 
e quietare la mia ira, perché non sei tu. / sì, ancora amo laio 
come deve amare una moglie; / ma te più teneramente, come 
parte di me; / e quando sei nelle mie braccia, è come / cullare 
il mio bimbo nel sonno”. il mito di edipo è visto in chiave 
contemporanea, nei melologhi di pietro conversano e testi 
con partitura per voci recitanti di Mario totaro41. Tu nel silen-
zio, tiresia: “ Donna, tu sei moglie e sei madre, lo sai. Dentro 
di lui vive il bimbo di sgomento. cullalo e canta, zittisci le gri-
da del suo silenzio e persuadilo a non aver paura della morte”. 
giocasta: “siamo prede l’uno dell’altro…le nostre anime si 
cercano… e ci consuma quest’abbraccio, lentamente”. Duetto, 
giocasta: “parla, perché questo silenzio? parlami d’amore”. 
edipo: “Dammi mille anni di tempo e saprò cos’è l’amore”. 
giocasta: “ sento ancora le tue mani scivolare sul mio corpo, 
la tua bocca cercare le mie labbra e la voglia che mi prese il 
giorno che ti vidi”. edipo: “io ti guardo e ti sogno bella e forte, 
l’ardore negli occhi”.

in elsa Morante42, nella sua Serata a Colono, proprio pri-
ma di morire, edipo riceve una sorta di allattamento della 
suora - giocasta e grida: “o notte / not te, mia casa beata, 
notte mio primo latte mia dolcezza, / perché non torni a con-
solarmi? almeno per una notte? tu o pietà, tu / o riposo aiu-
tami. giocasta!! / giocasta aiutami / tu / mamma!”. concetta 
D’angeli43 spiega: «“è nel silenzio pieno d’ombre mobili che 
avviene la vertiginosa regressione di edipo, visualizzata sulla 

40 John Dryden-nathaniel lee, Edipo, (a c. di M. SeStito, con traduzi-
one in italiano della stessa) Venezia, Marsilio, 2008, atto 1, vv. 529-536. 
la tragedia venne stampata nel 1678.

41 M. totaro, Ex Oedipo (prima rappresentazione nel teatro novelli, 
rimini) 13-9-2000, oggi in cD, melologo 14 “tu nel silenzio” e melologo 
17 “Duetto”.

42 elsa Morante, Una Serata a Colono, in Il mondo salvato dai ragazzini 
e altri poemi, einaudi, torino 1968, p.107. 

43 concetta D’angeli, Leggere Elsa Morante, carocci, roma 2003, pp. 
66 -7, cfr. nota n. 14.
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scena in termini solo fisici: a placare la sete di edipo, gioca-
sta si offre assumendo l’atteggiamento della madre che allat-
ta (“ecco, appoggiati qui sul braccio mio... te la sei scordata 
/ la storia del gigante che passa per dentro l’anellino magi-
co?... ecco, bevi, / figghiuzzo mio. / Bevi.” e “mentre edipo 
porge le labbra a bere” gli canta la ninnananna del gigante 
sacripante”44. “Quel che conduce edipo al corpo di giocasta 
e glielo fa invocare è il bisogno infantile del corpo materno 
come cuccia e come cibo, e non il desiderio sessuale adulto”».

un ninnare scevro da espliciti coinvolgimenti sessuali si 
ha, in una versione più fedele alla tradizione, in Giocasta, tra-
gedia lirica moderna, del 2008, di Maddalena Mazzocut-Mis45 
con musica di azio corghi, con, per ninna nanna, alcuni versi 
di seneca46: “non hanno più paura dei lupi i cervi, non si sente 
più il ruggito del leone, non è più la furia a scatenare gli orsi; 
non ha più veleno il serpente nella tana e, secca la gola, muo-
re”, accompagnata dall’accenno alle madri, disperate e orbate 
dei figli a causa della peste: “le madri ninnavano bambole di 

44 la didascalia che chiude la scena, rappresenta l’avvenuta regressio-
ne di edipo fino alla sua trasformazione fisica in lattante: “nel silenzio, 
unico rumore sono le sorsate di edipo, ingorde e innocenti. frattanto, 
l’illuminazione al neon si fa sempre più bassa. edipo, sazio, riadagia 
la testa sul cuscino” (p. 108). secondo il suo desiderio, il tempo è sta-
to dunque abolito e il percorso l’ha riportato alla madre - alla morte. 
sempre per concetta D’angeli, Leggere Elsa Morante…, cit., ibidem, 
nella Morante l’allattamento con ninna nanna è la scena culminante, 
appunto, di Una Serata a Colono; stessa cosa avviene in pier paolo pa-
solini, nel film “edipo re”: quando edipo sta per scomparire nella luce, 
la macchina da presa fa la carrellata in alto tra gli alberi, cosa che iden-
tifica visivamente il “tema della madre” e rimanda all’inizio del film in 
cui giocasta allatta edipo.  Morante e pasolini fino a quella data erano 
ancora intimi e questo spiegherebbe le tante somiglianze: in entrambi, 
il tema dell’allattamento equivale al ritorno nelle acque materne: “la vita 
finisce dove comincia” conclude appunto il film.

45 Maddalena Mazzocut-Mis, Giocasta, tragedia lirica moderna con 
musica di azio corghi, Vicenza, teatro olimpico 2009 (dal libretto, XiV 
§, p. 14).

46 lucius anneus seneca, Oedipus (a c. di g. PaDuano), Milano, riz-
zoli, 2001, vv. 149-153. la traduzione riportata è della Mazzocut-Mis (iV 
§, p.3).
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pietra, sperando nel contagio. le loro preghiere di morte non 
furono esaudite e sopravvissero”.

l’amore, la sollecitudine, l’affetto, a volte lo strazio, il do-
lore e le frustrazioni materne, convivono, in ogni tempo e la-
titudine.

si colloca bene, accanto ai versi di trilussa e de titta, che 
stanno per essere analizzati, una ninna nanna di giuseppe 
giusti, Gingillino47 del 1845, che è satira, grido e denuncia; 
per questo ne vengono qui riportate le prime righe, con poche 
altre in nota:

Il Voltafaccia e la Meschinità,
l’imbroglio, la Viltà, l’aridità
ed altre Deità,
come sarebbe a dir la gretteria
e la trappoleria, 5
appartenenti a una Mitologia
che a conto del Governo, a stare in briglia
doma educando i figli di famiglia,
cantavano alla culla d’un bambino,
di nome Gingillino,  10
la ninna nanna in coro,
tutta sentenze d’oro
degnissime del secolo e di loro. 

e finalmente si riportano nel testo, indipendentemente 
dal colore politico-sociale che le anima, e senza entrare nel 
merito, due interessanti ed efficaci ninne nanne, in dialetto, 
la prima di trilussa che, grazie al valore universale del canto 

47 giuseppe giusti, Poesie, utet, torino 1976, p. 348 ss. la lunga 
satira-ninna nanna, dedicata ad alessandro poerio, uomo di alta cosci-
enza morale e coerente impegno politico, morto per l’indipendenza e 
la libertà dell’italia, è una specie di guida pedagogica alla formazione 
del pessimo funzionario statale. V. 34 ss. : non far lo sveglio, / non far 
l’ardito; / se pur desideri / morir vestito. / non ti frastornino / la testa e 
il core / larve di gloria, / sogni d’onore. / fuggi le some, / fuggi i pericoli 
/ di un chiaro nome; / e limitandoti / senz’altro fumo / a saper leggere / 
pel tuo consumo, / rinnega il genio / sempre punito; / se pur desideri / 
morir vestito /… e imita il sudicio / che par pulito / se pur desideri morir 
vestito /… in corpo e in anima / servi al reale / e non ti perdere nell’ideale 
/… un gran proverbio / caro al potere / dice che l’essere / sta nell’avere… 
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di culla, diventa denuncia sociale, contro le ingiustizie e gli 
orrori della guerra, la seconda, di cesare de titta, anch’essa a 
marcato sfondo politico, che sfocia nella preghiera e speranza 
di un mondo migliore.

La ninna-nanna de la guerra (1914)48:

Ninna nanna, nanna ninna,
er pupetto vò la zinna:
dormi, dormi, cocco bello,
sennò chiamo Farfarello49

Farfarello e Gujermone50  5
che se mette a pecorone,
Gujermone e Ceccopeppe51

che se regge co le zeppe,
co le zeppe d’un impero
mezzo giallo e mezzo nero.  10

Ninna nanna, pija sonno
ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai
che succedeno ner monno
fra le spade e li fucili  15
de li popoli civili…

48 trilussa, La ninna-nanna de la guerra in Tutte le poesie, Mondado-
ri, Milano 1975, pp.500-501. inizialmente inserita nella sezione “lupi e 
agnelli”, fu pubblicata in “Da la guerra a la pace. 1914-1919”, Mondado-
ri, 1919, e ristampata nel 1927.

49 farfarello è un diavolo, che qui assurge a spauracchio per terroriz-
zare i bambini. cfr. Dante aligHieri, La Divina Commedia, roma, signo-
relli, 1975, Inferno XXii, 94-96: E ’l gran proposto, vòlto a Farfarello / che 
stralunava li occhi per fedire, / disse: “Fatti ‘n costà, malvagio uccello!”, 
e in giaCoMo leoParDi, Dialogo di Malambruno a Farfarello, in Operette 
Morali (a c. di o. BerSoni), Milano, Mondadori, 1979.

50 gujermone, ovvero guglielmo ii (1859-1941), imperatore di prus-
sia e germania. sovrano reazionario e militarista, fu considerato fra i 
principali responsabili della prima guerra mondiale.

51 “ceccopeppe”, soprannome, in italia, di francesco giuseppe i 
d’austria. considerato tiranno, fu dibattuto tra lo sviluppo economico e 
sociale dell’europa e la sua concezione ereditaria di monarca, voluta da 
Dio. portò, comunque, riforme in campo sociale. la sua aggressione alla 
serbia diede l’avvio alla i guerra mondiale.
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Ninna nanna, tu nun senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che commanna;  20
che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio de la razza…
o a vantaggio d’una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo  25
ar Sovrano macellaro52.

Ché quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra
è un gran giro de quatrini  30
che prepara le risorse
pe’ li ladri de le Borse.

Fa’ la nanna, cocco bello,
finché dura ’sto macello:
fa’ la ninna, ché domani  35
rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima
boni amichi come prima.
So’ cuggini e fra parenti53

nun se fanno comprimenti:  40 
torneranno più cordiali
li rapporti personali.

E riuniti fra de loro
senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un ber discorso  45
su la Pace e sur Lavoro
pe’ quer popolo cojone
risparmiato dar cannone!

in questa composizione trilussa, all’inizio della prima 
guerra mondiale, si distacca dal consueto stile ironico e bona-
rio per giungere fino a una vera e propria denuncia-invettiva. 

52 l’accenno è vago, forse non specificamente diretto a Vittorio eman-
uele ii, re d’italia.

53 francesco giuseppe e Vittorio emanuele erano cugini, avendo in 
comune quattro bisnonni.
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Questa ninna-nanna ebbe un successo immediato e diventò 
una canzone, popolare soprattutto a torino. il testo fu pubbli-
cato dai giornali socialisti piemontesi durante la guerra e fu 
poi ripreso da L’Ordine Nuovo di antonio gramsci (1921), e 
arricchito da una nota di palmiro togliatti54 che ne conferma-
va l’ampia diffusione.

canzone pacifista, fu raccolta sul campo tre volte e ricor-
data dai torinesi come canto dei soldati che partivano per la 
prima guerra mondiale sulle tradotte o che erano già in trin-
cea, sulla musica di una vecchia canzone dialettale, sempre 
piemontese, dal titolo “Feramiù”, ovvero “robivecchi, rottama-
io ambulante”55. la popolarità che raggiunse si evince anche 
dai tanti versi apocrifi aggiunti e dalle varie versioni cantate, 
raccolte in una grafia dialettale lontana da quella dell’autore, 
con refusi come “coro” per “covo”, “profitto” per “vantaggio” 
“un giro de quattrini” per “un gran giro de quattrini”, non si 
sa se conseguenza di refusi tipografici o imprecisioni da me-
moria orale (ib.).

il canto di culla diventa pretesto, occasione di denuncia. 
la vera ninna nanna riguarda solo alcuni versi, tra cui, logica-
mente, l’incipit. nei primi quattro il canto evidenzia la fame di 
latte del piccolo, oltre la minaccia di chiamare un demone per 
chetarlo, tutti aspetti consueti del canto di culla. ancora altre, 
nel corso della poesia, sono le esortazioni a prender sonno per 
non ascoltare e vedere orrori e ingiustizie che sono, come già 
accennato, il tema centrale della nenia: 

Ninna nanna, nanna ninna / er pupetto vò la zinna /…/ dormi, 
dormi, cocco bello, / sennò chiamo Farfarello /…/ Ninna nanna, 

54 Da L’Ordine nuovo, gennaio 1921, p. 2: “la poesia… è stata scrit-
ta… in uno dei più cupi periodi della guerra europea e ha subito avuto 
un grande successo e una diffusione enorme tra il popolo, quantunque 
naturalmente, in quel tempo, il cantarla fosse reato di … disfattismo. 
oggi è disfattista la realtà stessa che fa succedere sotto gli occhi degli 
uomini fatti che allora potevano sembrare amare previsioni di un animo 
esacerbato. perciò quello che allora era fantasia poetica ben può valere 
oggi come commento politico”.

55 cfr. C. BerMani, L’ordine nuovo e il canto sociale, in «l’impegno», a. 
Xi, n. 1, aprile 1991.
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pija sonno / chè, se dormi nun vedrai /…/ Ninna nanna, tu non 
senti / …/ Fa la nanna, cocco bello / finché dura sto macello / Fa 
la ninna … 

“sonno”, quindi, come oblio, come conforto, come già 
aveva evidenziato, secoli prima, Dante alighieri56, in cui la 
funzione della ninna nanna è consolatoria, legata al periodo 
felice dell’infanzia, quando si dovrebbe essere lontani dalle 
crudeltà della vita, e il dormire dovrebbe offrire tregua e si-
lenzio al dolore e all’ineluttabilità della sorte. Qui, nel dolore e 
nella disperazione di tanto scempio e tante infamie, alla mer-
cé d’imperatori e tiranni, imparentati tra di loro, tesi ai propri 
interessi, tra infamie e violenze, a vantaggio di “una razza”, 
il poeta vacilla, anche nella fede. non c’è, infatti, la sua luce, 
ma un “Dio che nun se vede”, che sarà pure presente, ma al 
momento è nascosto e sordo. 

Dolorosissimi versi in cui domina il bieco interesse, e la 
guerra diventa solo un “business”, in un mondo atroce, in cui 
ci si sente abbandonati addirittura dal conforto divino. pro-
tagonisti grandi imperatori, tra cui: guglielmo ii di prussia e 
germania, francesco giuseppe i d’austria, per la cui follia il 
popolo si scanna, persino a vantaggio di un Dio che serve da 
scudo e riparo a sovrani sanguinari, a vantaggio delle Borse, 
che lucrano sulle guerre, mentre loro, protagonisti dei destini 
altrui e strettamente imparentati, senza alcun rimorso, torne-
ranno alla consueta armonia, ai soliti discorsi sulla pace e sul 
lavoro, dopo che tanto sangue del popolo “cojone” sia stato 
versato così copiosamente e ingiustamente.

nello stesso periodo, fu divulgato, contro gli orrori del 
primo conflitto bellico, un tenero canto di culla, in cui si evin-
cono l’atrocità della guerra e lo straziante “non ritorno” dei 
“fanti”, soldati semplici, ma sempre figli, cresciuti, amati e 
allevati da madri sollecite e tenere, pur senza volto e identità. 
Domina un dolore senza fine che commuove e fa riflettere, 

56 Dante alighieri, La Divina Commedia cit., Purgatorio XXiii, 111-
112: “… prima fien triste che le guance impeli / colui che mo si consola 
con nanna”; Paradiso XV, 122-124: “L’una vegghiava a studio de la culla, 
/ e, consolando, usava l’idioma / che prima i padri e le madri trastulla”.
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in cui non c’è neanche un grido di sdegno, ma l’accettazione, 
rassegnata, dell’ineluttabile destino di sangue e morte, con la 
giustificazione: “così va il mondo”. tale famosa “Ninna nanna 
delle dodici mamme”57 è riportata in nota.

luce e pace, dominano invece, in questa seconda nenia, 
splendida in particolare nella prima sestina con ritornello, di 
cesare de titta (s. eusanio del sangro 1862-1933). 

“Ninna nanne”
“Fa scì la lune e ’ffa cuprì lu sole,
famm’addurmì, Madonne, stu fijole;
falle mette ‘nghe ‘llangele ‘n gammine
pe’ ‘lluorte de lu ciele e lu ciardine.
Bella Madonne, po’ gna l’arresvije, 5
fajje ride dù stelle tra li cije.

Nu vèle d’ore se spanne,
è tutte fiure lu monne…
Ninna nanne!
Pace e sonne!  10

57 odoardo spadaro, cantautore e attore, curò un arrangiamento 
di questa commovente filastrocca-ninna nanna tradizionale toscana 
nel 1919, Ninna nanna delle dodici mamme: “Dodici mamme sopra una 
panca / stavan facendo una cuffa bianca, / una cuffietta piena di fiocchi 
/ dodici cuffie per i marmocchi, / per i marmocchi non giunti ancora / 
ma che ben presto, forse all’aurora, / avrebber messo il capino biondo / 
in faccia al sole, in faccia al mondo. / Dodici mamme sopra una panca, 
/ la ninna nanna che mai non stanca / canterellavano ai bei poppanti / 
dodici mamme, dodici canti. / Dormono tutti dentro la cuna, / dodici bim-
bi guardan la luna, / la candeluccia si sta smorzando / dodici mamme 
stanno vegliando. / Dodici veglie preghiere a Dio, / Dio buono, vigila il 
bimbo mio. / Passano i giorni, passano gli anni / passan le fasce, le cuffie 
e i panni / spuntano i denti, un giorno in fretta / il nome mamma poi si 
balbetta. / Si chiede il pappo, la minestrina, / un po’ per volta poi si cam-
mina. / Passano gli anni velocemente / restan le mamme, che amaramente 
/ pensan a quando, sui suoi ginocchi / dondorellavano i bei marmocchi. / 
Un giorno scuotesi tutta la terra, /romba il cannone, questa è la guerra, / 
dodici mamme son trepidanti, / con gli altri partono dodici fanti. / Dodici 
vecchie, sopra una panca, / come la neve la testa è bianca, / dodici vecchie 
testine bianche / vegliano sempre ma non son stanche. / Dodici mamme, 
dodici cuori, / dodici affetti, mille dolori. / Dodici pianti, così va il mondo, 
/ dodici attese, nessun ritorno.
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Di questa poesia, eseguita in musica e canto, a teramo 
il 21 marzo del 2003, dalla corale giuseppe Verdi, sempre di 
teramo, diretta dal Maestro ennio Vetuschi, con musiche di 
camillo De nardis, di cui esiste un filmato in rete, nonostante 
una assai lunga ricerca, non si è trovata traccia nelle opere 
edite del poeta. si è scoperto poi, grazie alla disponibilità dei 
suoi eredi nonchè proprietari del suo fondo (in particolare 
della gentile signora Mirella Verratti, pronipote del poeta) e 
della curatrice dello stesso, prof.ssa adelia Mancini, che essa 
è presente nel carteggio de titta e che, dalla stessa studiosa, 
è stata collocata nel faldone “Miscellanea”, insieme ad altri 
testi, sia editi, sia inediti58. È di tre sestine con altrettanti ritor-
nelli, in tre fogli, da mano del copista, mentre la traduzione in 
italiano è autografa del de titta, con dedica a “sua eccellenza 
Balbino giuliano, Ministro della educazione nazionale”, con 
il titolo “la ninna nanna fasciste”. non si può escludere, pe-
raltro, che, per questo motivo l’originale, mancante, possa es-
sere stato inviato a un giornale locale, di cui non si ha traccia, 
e su questo stampato in forma ridotta, e divulgato emendato 
delle due sestine della propaganda fascista. È stata concessa, 
dalla curatrice del fondo, l’autorizzazione alla pubblicazione 
della poesia; eccola qui, alla luce, in toto, dopo quasi un seco-
lo dalla sua composizione: 

La ninna nanne fasciste

Fa scì la lune e ’ffa cuprì lu sole,
famm’addurmì, Madonne, stu fijole;
falle mette ‘nghe ‘llangele ‘n gammine
pe’ ‘lluorte de lu ciele e lu ciardine.
Bella Madonne, po’ gna l’arresvije,  5
fajje ride dù stelle tra li cije.

Nu vèle d’ore se spanne,
è tutte fiure lu monne…
Ninna nanne!

58 ovvero: l’indice, in duplice redazione, di Canzoni Abruzzesi (1° vo-
lume), pubblicate dall’autore, la Nota pubblicata quale Postilla in Ac-
qua, Foco e vento (1996); i testi di Lu Teatre Abruzzese e Lu parlà native; i 
testi di Scioscia mè!; Contrasto; La ninna-nanna fasciste!
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Pace e sonne!  10

Je so’ ppese, Madonne, na crucette
Nche la fettuccia triculore ‘n pette:
è lu pupe cchiiù ccare de la ville
nche lu camiciuttélle de bbalille59.
Fammele crésce fijje de valore,  15
fàmmele diventà medaglia d’ore.

Nu vèle d’ore se spanne,
è tutte fiure lu monne…
Ninna nanne!
Pace e sonne!  20

Vulésse fa n’armate tutte fijje
gna fece a Brom’antiche na famijje.
Lu pétte de la mamme è larghe e ppronte,
lu pette de la mamme è gna la fonte:
cchiù ffijje allatte e cchiù nen se consume,  25
lu pétte de la mamme è gna lu fiume.

Nu vèle d’ore se spanne,
è tutte fiure lu monne…
Ninna nanne!
Pace e sonne!  30

traduzione dell’autore60:

fa’ uscir la luna e fa’ coprire il sole,
fa’ addormentar, Madonna, il mio figliolo:
fallo metter cogli angeli in cammino
su per gli orti del cielo e pei giardini.

59 tale soprannome fu attribuito all’intrepido monello che, nel dicem-
bre del 1746 accese la scintilla dell’insurrezione che scacciò gli austriaci 
oppressori da genova, scagliando un sasso contro un drappello di sol-
dati. a lui, divenuto simbolo di patriottismo, il regime fascista dedicò 
l’opera nazionale “Balilla”, organizzazione giovanile paramilitare che 
raccoglieva i giovani dagli otto ai quattordici anni, per l’assistenza e 
l’educazione fisica e morale dei giovani, fondata nel 1926. la divisa dei 
balilla era costituita dalla classica camicia nera, fazzoletto azzurro, pan-
taloncini grigio-verde, fascia nera, fez.

60 essendo presente, nel carteggio, come già specificato, anche la tra-
duzione autografa del poeta, si ritiene utile riportarla.
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Quando lo svegli, poi, Madonna bella,
fagli negli occhi ridere due stelle.

un velo d’oro si spande
e tutto fiori è il mondo…
ninna-nanna!
pace e sonno!

appesa, gli ho, Madonna, una crocetta
con il nastrino tricolore al petto:
è il pupetto più caro della villa
con il camiciottino di balilla.
fammelo crescer figlio di valore,
fammelo diventar medaglia d’oro.

un velo d’oro si spande
e tutto fiori è il mondo…
ninna-nanna!
pace e sonno!

Vorrei far un’armata tutta figli
come fè a roma antica una famiglia.
il seno della mamma è largo e pronto,
è della mamma il sen come la fonte.
più figli allatta e più non si consuma,
il seno della mamma è come il fiume.

un velo d’oro si spande
e tutto fiori è il mondo…
ninna-nanna!
pace e sonno!

nella prima sestina, dolcissima è la ninna nanna, ricca 
di echi classici e di fede cristiana, in una natura incantata, 
protetta dalla Madre di Dio. il poeta invoca la luna perché 
sorga, e il sole perché tramonti, quindi, affinché faccia addor-
mentare il bimbo e lo faccia accompagnare da un angelo negli 
orti e nei giardini del cielo, egli si rivolge alla Madonna, che 
possa fargli brillare due stelle sulle sue ciglia al momento del 
risveglio, mentre un velo d’oro ricopre tutto il mondo pieno di 
fiori su cui si invocano la pace e il sonno. 

il destarsi poteva essere una circostanza particolarmente 
delicata e difficile, non solo per la mortalità infantile, sempre 
altissima nel corso dei secoli, non solo per le consuete minac-
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ce, malattie, guerre etc., ma anche perché il sonno era con-
cepito, come già accennato, luogo di pericoli incontenibili61. 
alcmena, in teocrito,62 dice: “Miei piccoli figli, dormite un dol-
ce sonno fino al risveglio, dormite anima mia, voi due, piccoli 
fratelli siete al sicuro, dolci figli. Beatamente possiate riposa-
re, e beatamente vi sia concesso di giungere all’aurora” e così 
dicendo scuote il grande scudo, mentre il sonno li cattura. se 
lei si affida al caso, augurando ai figli un sonno ristoratore 
fino al risveglio, il de titta, più di duemila anni dopo, si rifugia 
in rassicuranti atteggiamenti religiosi, raccomandandosi alla 
Madonna: “Bella Madonne, po’ gna l’arresvijglie”, “Bella Ma-
donna quando lo fai svegliare…” (che sa di velata preghiera 
oltre che di rassicurazione con, appena adombrato, il timore 
inconscio di perdita).

nella seconda sestina, di propaganda fascista insieme alla 
terza, il poeta si rivolge ancora alla Madonna, comunicandole 
che ha appeso sul petto del suo piccino, il più caro della città, 
sul suo camiciottino da balilla, una croce con una fettuccia 
tricolore, raccomandandoglielo affinché lo faccia crescere fi-
glio di valore, e far diventare medaglia d’oro, quindi eroe, nel 
suo sacrificio estremo. nella terza, formula l’augurio di far 
venire su un’armata di figli, valorosi come quelli che resero 
grande roma antica. a questo stereotipo se ne aggiunge un 
altro, quello, già attuato, nella roma imperiale, appunto, dal 
programma riformatore di augusto, di crescita demografica e 
d’incentivo alla procreazione. 

segue il riferimento al seno materno, da cui sgorga, come 
un fiume, latte in abbondanza, inesauribile come una fonte. 
tutt’intorno si spande un velo d’oro insieme a una moltitudi-

61 cfr. p. 190. era diffusa credenza che il sonno fosse una specie di 
morte temporanea, e lo slittare dallo stato di veglia al sonno di un bim-
bo potesse essere accostato allo scivolare del vecchio dalla veglia della 
vita al sonno della morte. ovviamente, per il bambino, c’era il punto di 
ritorno (r. Durante, La donna nel canto popolare... cit., p. 24). già si è 
accennato all’invito al sonno al bimbo provocato da una non invasiva 
“palluccia d’oro” in fronte (vedasi nota 19), cfr. M. Straniero, Il ritmo, il 
rito … cit., p. 98.

62 teoCrito, Idilli e Epigrammi, cit., XXiV, 15-18.
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ne di fiori che fanno da contorno al sonno del bimbo, la pace 
così si accompagna al sonno e il sonno alla pace, che si dilata, 
dalla culla, fino a diventare pace universale.

afrodite che allatta gli amorini. Lekythos ariballica apula. taranto, Mu-
seo nazionale, iV sec. a.c. 




