
NINNA NANNA DE LE GUERRA di Trilussa ( 1914 ) 

INQUADRAMENTO STORICO 

A partire dalla scintilla di Sarajevo, il primo conflitto mondiale si era rovinosamente 
allargato a quasi tutto il continente europeo. Fa eccezione l’Italia, che pur facendo 
parte della Triplice Alleanza, aveva dichiarato di volersi mantenere neutrale, non 
essendosi verificata la situazione esclusivamente difensiva, prevista dal trattato. 
Dietro questa posizione c’era non solo l’eredità risorgimentale di un sentimento 
antiaustriaco condiviso dalla maggioranza dell’opinione pubblica italiana, ma le 
generalizzate e diffuse convinzioni pacifiste e neutraliste delle masse socialiste e 
cattoliche del nostro Paese. Lo stesso papa Benedetto XV, salito al soglio pontificio 
nell’estate del 1914non faceva mistero di essere ostile alla guerra. Terribili erano  le 
notizie degli orrori che già si consumavano sui vari fronti teatro delle operazioni 
militari: il Belgio, il nord-est della Francia, la Marna, la Prussia orientale erano gli 
scenari di una carneficina mai vista prima nella pur lunga storia delle guerre che 
avevano opposto, l’un contro l’altro armati, i popoli europei. Nei soli primi quattro 
mesi di guerra sul fronte occidentale si erano contati 400mila morti e quasi un 
milione di feriti.  
Nonostante questi terribili esempi, l’iniziale opzione neutralista dell’Italia entra ben 
presto in crisi. Liberal–conservatori, e socialriformisti, associazioni irridentiste e 
sindacalisti repubblicani e radicali, in minoranza nel Paese e nel Parlamento, 
cominciano rumorosamente ad agitarsi in favore di un intervento contro l’Austria per 
portare a conclusione il processo di unità nazionale iniziato nel Risorgimento. Non 
manca neppure il clamoroso voltafaccia di Benito Mussolini, allora direttore 
dell’”Avanti”, che dalle colonne del quotidiano socialista forza la situazione del suo 
partito e del Paese perché si passi dalla “neutralità assoluta alla neutralità attiva e 
operante”. Pochissimi lo seguono, il Partito socialista lo sconfessa e Mussolini 
abbandona la direzione del giornale per finire espulso dal partito. 
In termini di forza parlamentare e di peso nella società i neutralisti erano in netta 
prevalenza, ma gli interventisti esprimevano una notevole capacità di mobilitazione 
nelle piazze, sui giornali, nelle università tentando di far passare l’immagine di un 
“paese reale” voglioso di guerra che si contrapponeva a quello legale con alla testa il 
parlamento giolittiano debole, screditato e corrotto.  
Decisiva ai fini dell’entrata in guerra fu la mobilitazione degli intellettuali, il più 
conosciuto tra i quali Gabriele D’Annunzio, che  non esita a mettere al servizio della 
causa interventista tutto il suo carisma di letterato, poeta, uomo di teatro, 
improvvisandosi capopopolo,  agitatore di masse e piazze secondo modalità più tardi 
apprezzate e riprese dal fascismo. 



 
In questo scontro pace-guerra che divise l’Italia e che vide gli intellettuali giocare un 
ruolo determinante, non va dimenticata una voce pacifista, certo più mite e sommessa 
di quella dell’eclettico e sonoro poeta pescarese, nutrita però di valori di pace e 
tolleranza e di un’angosciosa umanità di fronte agli indicibili orrori del conflitto: 
quella di Trilussa. 
 
Nel 1914 il poeta romano, poco più che trentenne, era all’apice della sua fama. Quasi 
un’istituzione, amato e apprezzato tanto dal popolo quanto dalla borghesia e 
dall’aristocrazia della capitale, blandito – e temuto – dai politici, benvoluto dagli 
intellettuali. Moderno Esopo, la sua arguzia, la sua ironia, la sua popolaresca 
sincerità, corrispondevano agli umori profondi del senso comune romano e nazionale: 
Insomma Trilussa faceva opinione. E a lui si deve una poco nota ma durissima 
testimonianza contro la guerra ( lavoro di F. d’A. e S. T. ) 

1) Ninna nanna, nanna ninna, 
er pupetto vò la zinna: 
dormi, dormi, cocco bello, 
sennò chiamo Farfarello 
5) Farfarello e Gujermone 
che se mette a pecorone, 
Gujermone e Ceccopeppe 
che se regge co le zeppe, 
co le zeppe dun impero 
10) mezzo giallo e mezzo nero. 
 
Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 
tante infamie e tanti guai 
che succedeno ner monno 
15) fra le spade e li fucili 
de li popoli civili 
 

Ninna nanna, tu nun senti 
li sospiri e li lamenti 
de la gente che se scanna 
20) per un matto che commanna; 
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, 
25) ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 
 

Ché quer covo dassassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 
30) è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse 
pe li ladri de le Borse. 
 
Fa la ninna, cocco bello, 
finché dura sto macello: 
fa la ninna, ché domani 
rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima 
boni amichi come prima. 
So cuggini e fra parenti 
nun se fanno comprimenti: 
torneranno più cordiali 
li rapporti personali. 
 
E riuniti fra de loro 
senza l'ombra d'un rimorso, 
ce faranno un ber discorso 
su la Pace e sul Lavoro 
pe quer popolo cojone 
risparmiato dar cannone! 

1) La poppa. 
2) Il diavolo. 
3) Guglielmo II. 
4) Francesco Giuseppe. 
 
 
 
 



ANALISI DEL TESTO 
 
La poesia è divisa in sei strofe, di 10 e 6 versi in maniera alternata. I versi sono tutti 
ottonari; le strofe di 10 versi sono a rima baciata, le sestine hanno la prima quartina 
costruita secondo lo schema delle rime incrociate, gli ultimi due versi a rima baciata. 
Molto utilizzate sono le allitterazioni. La lirica è scritta in dialetto romanesco e ciò 
consente all’autore di usare una terminologia appartenente al linguaggio informale 
che molto difficilmente avrebbe potuto utilizza re se avesse usato la lingua italiana; in 
questo modo, invece,  il poeta, pur conservando il 
suo modo scanzonato di vedere i fatti, coglie e può esprimere con immediatezza le 
situazioni  
politiche e le emozioni umane. Nel testo vengono citati i due sovrani, Guglielmo II di 
Prussia e Germania   e Francesco Giuseppe d’Asburgo, che causarono lo scoppio 
della guerra, e, forse proprio per questo motivo, vengono accomunati alla figura del 
diavolo che arriverà se il bimbo non si affretterà a dormire. Dall’analisi, anche 
superficiale, del testo si deduce molto chiaramente la visione molto amara che 
Trilussa ha delle cose della politica, una visione pessimistica che va molto al di là 
della tragicità della guerra. 
 I sovrani sono definiti “ matti” pronti a mandare il proprio popolo al macello 
riempiendogli la testa di ideali nazionalisti e religiosi che poi vengono puntualmente 
traditi e rinnegati quando la motivazione economica, che era stata la vera causa di 
quella guerra, non  ha più valore, o motivo di essere. Gli studi e la riflessione storica 
hanno ormai chiarito infatti che dietro ai sovrani delle grandi potenze europee, 
c’erano i grandi industriali dell’acciaio e i produttori di armi, con i loro magazzini 
pieni, che avevano “ bisogno” di una guerra per poter aumentare i loro guadagni. 
Trilussa, poeta dall’arguzia sottile, , lo aveva ben capito! 
E così quando “ le risorse delle Borse” saranno pronte, quei sovrani si ricorderanno di 
essere parenti, firmeranno un trattato di pace e faranno dei bei discorsi a quella parte 
di popolo… fesso, ma almeno sopravvissuto alle armi.( analisi di F. I. e S. S. ) 
 
NINNA NANNA NINNA NANNA di C. Baglioni ( 1974) 
 
Ninna nanna nanna ninna 
er pupetto vo' la zinna 
fa' la ninna dormi pija sonno 
che si dormi nun vedrai 
tant'infamie e tanti guai 
che succedono ner monno 
tra le bombe e li fucili 
per i popoli che so' civili 
 
ninna nanna tu non senti 
li sospiri e li lamenti 
de la pora gente che se scanna 



che se scanna e che s'ammazza 
a vantaggio della razza 
de la gente che se scanna 
per un matto che comanna 
e a vantaggio pure d'una fede 
per un Dio che nun se vede 
 
ma che serve da riparo 
ar re macellaro 
che sa bene 
che la guerra e' un gran giro de quattrini 
che prepara le risorse 
pe' li ladri delle borse 
 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna 
 
fa' la ninna fa' la nanna 
fa' la ninna che domani 
rivedremo ancora li sovrani 
che se scambiano la stima 
boni amichi come prima 
so' cugini e fra parenti 
nun se fanno i complimenti 
torneranno ancora più cordiali 
li rapporti personali 
 
e senza l'ombra d'un rimorso 
sai che ber discorso 
ce faranno tutti insieme 
su la pace e sul lavoro 
pe' quer popolo cojone 
risparmiato dar cannone 
 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna 
ninna nanna ninna nanna  

 

 



Inquadramento storico ed analisi del testo. 

La poesia di Trilussa è diventata, nel 1974, una canzone ad opera del cantautore 
romano Claudio Baglioni. Tra gli anni sessanta e settanta il mondo era fortemene 
diviso per le tensioni causate dalla cosiddetta  Guerra fredda ma anche per importanti 
conflitti che, nonostatnte il tragico ricordo ancora vivo della seconda guerra 
mondiale, insanguinarono soprattutto l’Asia e l’Africa. Il più importante e doloroso di 
questi conflitti fu sicuramente quello vietnamita. Tale situazione alimentò la nascita 
di numerosi gruppi e movimenti  pacifisti che hanno dato origine a un nutritissimo 
gruppo di composizioni letterarie, musicali, artistiche. 

Dal testo di Baglioni, che ha in massima parte rispettato l’originale di Trilussa, sono 
spariti i riferimenti all’imperatore d’Austria e al re di Prussia, mantenendo invece la 
menzione di “ sovrani” da intendersi, evidentemente, come “ governanti”. 

Nella divisione in strofe Baglioni abbandona la scansione precisa dell’originale, 
inserendo invece una quartina che funge da ritornello. C’è inoltre una inversione di 
versi, trasformando due rime baciate in  rime incrociate(vv.19-23 in Trilussa). 

L’andamento è Lento,come si conviene ad una Ninna nanna,   anche se in molte 
esibizioni degli ultimi anni lo stesso Baglioni propone un andamento Andante. La 
tonalità prevalente è maggiore e questi sono gli accordi: 

 
SOL DO SOL DO SOL RE 
Ninna nanna nanna ninna, er pupetto vo' la zinna 
DO RE SOL SI- MI- MI-7 
fa la ninna, dormi, pija sonno 
DO MI- RE SOL DO LA RE DO RE 
che si dormi nun vedrai, tante infamie e tanti guai. 
Ninna nanna tu non senti, li sospiri e li lamenti 
de la pora gente che se scanna 
che se scanna e che s'ammazza, a vantaggio de la razza 
DO RE SOL SOL7 MI- SI MI- 
De la gente che se scanna per un matto che comanna 
DO LA SOL DO FA# SI- 
e a vantaggio pure d'una fede, per un Dio che nun se vede 
SI- FA#- SOL 
ninna nanna ninna ninna 
SI- FA#- SOL 
ma che serve da riparo, ninna nanna ninna ninna 
RE LA SI RE LA SI- RE 
al re macellaro che sa bene che la guera  un gran giro de quatrini 
SOL RE MI- SOL MI7 LA 
per quel popolo frescone, risparmiato dal cannone, ninna nanna ninna nanna.. ...Continua: 
 ( analisi di V. S. ) 
 

 

 


