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La ninna nanna della guerra  
di Trilussa

La ninna nanna della guerra �1

ROMANESCO ITALIANO

Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 
tante infamie e tanti guai 

che succedeno ner monno 
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 
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, 

ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 

Ché quer covo d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 

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!

Ninna nanna, prendi sonno 
ché se dormi non vedrai 
tante infamie e tanti guai 

che succedono nel mondo 
fra le spade e i fucili 

dei popoli civili. 

Ninna nanna, tu non senti 
i sospiri e i lamenti 

della gente che si scanna 
per un matto che comanda; 

che si scanna e che s'ammazza 
a vantaggio della razza 

o a vantaggio d'una fede 
per un Dio che non si vede, 

ma che serve da riparo 
al Sovrano macellaio. 

Ché quel covo d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 

è un gran giro di quattrini 
che prepara le risorse 
per i ladri delle Borse. 

Fa’ la ninna, cocco bello, 
finché dura questo macello: 

fa’ la ninna, ché domani 
rivedremo i sovrani 

che si scambiano la stima 
buoni amici come prima. 

Sono cugini e fra parenti 
non si fanno complimenti: 

torneranno più cordiali 
i rapporti personali. 

E riuniti fra di loro 
senza l'ombra d'un rimorso, 
ci faranno un bel discorso 

sulla Pace e sul Lavoro 
per quel popolo coglione 
risparmiato dal cannone!
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✏ Esercizio 1  | Associa ogni immagine al verso giusto della poesia
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① Ninna nanna, prendi sonno 

② Fra le spade e i fucili dei popoli civili 

③ Per un matto che comanda 

④ Per un Dio che non si vede  

⑤ Ci faranno un bel discorso sulla Pace e sul Lavoro  

⑥ Che serve da riparo al Sovrano macellaio 

⑦ La guerra è un gran giro di quattrini 

⑧ Che prepara le risorse per i ladri delle Borse 

⑨ Rivedremo i sovrani che si scambiano la stima 

⑩ Per quel popolo coglione risparmiato dal cannone

Ⓐ

ⒽⒻ

Ⓑ Ⓓ

Ⓖ

Ⓘ

Ⓒ

Ⓔ

Ⓛ

“Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra 
fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. 

Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza 
ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la 

guerra.” (Margherita Hack)
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✏ Esercizio 2  | Associa queste parole relative alla guerra alla definizione giusta

1 infamia a Espressione di dolore che facciamo con la voce e che a volte è 
accompagnata dal pianto.

2 guaio b Ammazzarsi in modo crudele e spietato.

3 incivile c Una brutta situazione cha causa grande difficoltà.

4 lamento d La circolazione di soldi tra più persone che fanno affari tra loro, legali o 
illegali.

5 scannarsi e Grande confusione, ma anche uccisione violenta di molti uomini.

6 potente f Azione considerata immorale e crudele.

7 covo g Sentimento di dolore e tormento che nasce quando ci rendiamo conto di 
quanto male abbiamo causato agli altri.

8 giro di quattrini h Luogo dove vivono e si nascondono i criminali.

9 macello i Che non ha rispetto per una convivenza ordinata, pacifica, gentile tra le 
persone. 

10 rimorso l Persona che ha una grande autorità e può fare tutto quello che vuole.

✏ Esercizio 3  | Associa queste armi alle parole giuste.  
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Ⓝ

① fucile 

② bomba 

③ missile / razzo 

④ spada 

⑤ mina antiuomo 

⑥ carro armato 

⑦ bomba atomica 

⑧ cannone 

⑨ caccia-bombardiere 

⑩ pistola 

⑪ bomba a mano 

⑫ lanciarazzi

Ⓔ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓒ

Ⓕ
Ⓖ Ⓗ

Ⓘ

Ⓜ
Ⓛ

Ⓓ

“Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la 
Quarta sì: con bastoni e pietre.” (Albert Einstein)
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✏ Esercizio 4  | Scegli le parole giuste per completare le frasi

1 Basta cartoni animati. Adesso è l'ora di ____ la nanna.

Ⓐ andare Ⓑ  fare Ⓒ mettere

2 Alcuni potenti sono così infami da ____ ai propri soldati delle atrocità verso altri esseri umani.

Ⓐ effettuare Ⓑ eseguire Ⓒ far compiere

3 Trilussa è ironico quando dice ____ i popoli sono “civili”.

Ⓐ che Ⓑ ché Ⓒ chè

4 Devi mettere ordine in camera tua! Ci sono libri per terra, bicchieri sulla scrivania, vestiti sul letto e 
sulle sedie. È un vero ____!

Ⓐ macello Ⓑ guaio Ⓒ lamento

5 Sapevo già che c'erano belle spiagge qui. ____ ho infatti portato con me il mio costume da bagno.

Ⓐ Per caso Ⓑ Casualmente Ⓒ Non a caso

6 Solo dopo ____ a nanna mio figlio, posso finalmente leggere un libro o guardare un film.

Ⓐ aver messo Ⓑ essere andato Ⓒ aver fatto

7 Purtroppo durante le guerre, molti sono i ____ che cercano di salvarsi scappando verso altri paesi.

Ⓐ fuggiaschi Ⓑ profughi Ⓒ fuggitivi

8 Stanotte vado a nanna presto ____ ieri notte ho dormito solo due ore.

Ⓐ ché Ⓑ chè Ⓒ che

9 I potenti convincono il popolo che la guerra sia giusta con le ____, cioè facendo loro credere cose 
non vere.

Ⓐ menzioni Ⓑ menzogne Ⓒ motivazioni

10 Riesco a ____ facilmente quando fuori piove. Il rumore della pioggia mi rilassa. 

Ⓐ andare in ninna Ⓑ provare sogno Ⓒ prendere sonno

11 Le guerre vanno tutte ____ potenti che diventano sempre più ricchi.

Ⓐ in vantaggio ai Ⓑ di vantaggio per i Ⓒ a vantaggio dei

12 È proprio un ____ di mamma. Guarda, in ogni foto sta sempre attaccato a sua madre.

Ⓐ cocco Ⓑ chicco Ⓒ checco
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“Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone che 
non hanno mai imbracciato un fucile. Che non sanno neanche perché gli 

arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e 
potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri”. (Gino Strada)
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① I dittatori più tremendi sono quelli _____________, che usano la forza per ottenere tutto quello che 
vogliono, anche se si tratta di colpire le persone più tranquille e _____________. 

② A volte le persone più sono _____________ e più vogliono. Non sono mai soddisfatte, mai felici. Le 
persone _____________ riescono invece a trovare spesso la felicità anche nelle poche cose che hanno. 

③ Trilussa ritiene che molte persone siano _____________ se continuano a credere ai _____________ 
sovrani che non fanno nulla, se non per egoismo e desiderio di potere e ricchezza. 

④ Se una persona emigra verso un altro paese, lo fa perché è _____________, perché il suo paese non le 
garantisce un futuro decente per lei e i suoi figli. Chi è _____________ in un futuro migliore, 
certamente non lascia il proprio paese per andare in un posto completamente sconosciuto. 

⑤ Molti politici sono semplicemente _____________, perché inventano di tutto per venire eletti e 
governare. Per fortuna ci sono anche dei politici _____________, anche se sono una minoranza. 

 

✏ Esercizio 5  | Trova i sinonimi e i contrari di queste parole e poi completa le frasi seguenti.

Addii Sinonimi Contrari

1 idiota

2 violento

3 ricco

4 bugiardo

5 disperato
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facoltoso . furbo . sincero . sconfortato . aggressivo . fiducioso . deficiente . squattrinato . 

pacifico . disonesto 

“Il sentiero della non-violenza richiede molto più coraggio di quello della 
violenza.” (Mahatma Gandhi)
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① È meglio restare a casa ___________ fuori c'è il temporale. [finché / finché non] 
② ___________ esisteranno armi nel mondo, ci sarà sempre il pericolo di una guerra. [finché / finché 

non] 
③ Dobbiamo continuare a protestare per le donne, ___________ avranno gli stessi diritti degli uomini. 

[finché / finché non] 
④ Un detto molto conosciuto afferma che ___________ c’è vita, c’è speranza. [finché / finché non] 
⑤ ___________ avrò finito questo lavoro, non potrò andare in vacanza. [finché / finché non] 
⑥ Non puoi partire ___________  compare il verde sul semaforo. [finché / finché non] 
⑦ Dormirò ___________ squilla la sveglia. [finché / finché non] 
⑧ ___________ c’è cibo in casa, non è necessario andare al supermercato. [finché / finché non]   
 

✏ Esercizio 6  | Finché o finché non?
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Osserva:  
👉 Dormi finché dura questo macello. 

👉 Dormi finché non finirà questo macello.   
 
Finché vuol dire mentre, per tutto il tempo che e si concentra sulla durata degli eventi: 

👉     Dormi finché dura questo macello = Dormi mentre dura questo macello = Dormi per tutto 
il tempo che dura questo macello. 
 
Finché non vuol dire fino al momento in cui e si concentra sul momento preciso in cui qualcosa 
succederà: 

👉     Dormi finché non finirà questo macello = Dormi fino al momento in cui finirà questo 
macello 

“Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in 
pace senza avere la libertà.” (Malcom X)

http://www.italianglot.com
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1. i - 2. g - 3. d - 4. a - 5. c - 6. h - 7. e - 8. l - 9. b - 10. f 

1. f - 2. c - 3. i - 4. a - 5. b - 6. l - 7. h - 8. d - 9. e - 10. g 

 

1. c - 2. g - 3. e - 4. b - 5. n - 6. i - 7. a - 8. l - 9. m - 10. d - 11. h - 12. f 

1. b - 2. c - 3. a - 4. a - 5. c - 6. a - 7. b - 8. a - 9. b - 10. c - 11. c - 12. a 
 

① I dittatori più tremendi sono quelli violenti (o aggressivi), che usano la forza per ottenere tutto quello 
che vogliono, anche se si tratta di colpire le persone più tranquille e pacifiche. 

② A volte le persone più sono ricche (o facoltose) e più vogliono. Non sono mai soddisfatte, mai felici. 
Le persone squattrinate riescono invece a trovare spesso la felicità anche nelle poche cose che 
hanno. 

③ Trilussa ritiene che molte persone siano idiote (o deficienti) se continuano a credere ai furbi sovrani 
che non fanno nulla, se non per egoismo e desiderio di potere e ricchezza. 

Addii Sinonimi Contrari

1 idiota deficiente furbo

2 violento aggressivo pacifico

3 ricco facoltoso squattrinato

4 bugiardo disonesto sincero

5 disperato sconfortato fiducioso

La ninna nanna della guerra �7

Soluzioni

�   Esercizio 1

�   Esercizio 2

�   Esercizio 3

�   Esercizio 4

�   Esercizio 5

http://www.italianglot.com


�

www.italianglot.com

④ Se una persona emigra verso un altro paese, lo fa perché è disperata (o sconfortata), perché il suo 
paese non le garantisce un futuro decente per lei e i suoi figli. Chi è fiducioso in un futuro migliore, 
certamente non lascia il proprio paese per andare in un posto completamente sconosciuto. 

⑤ Molti politici sono semplicemente bugiardi (o disonesti), perché inventano di tutto per venire eletti e 
governare. Per fortuna ci sono anche dei politici sinceri, anche se sono una minoranza. 

1. finché - 2. Finché - 3. finché non - 4. finché - 5. Finché non - 6. finché non - 7.  finché non - 8.  Finché 
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�   Esercizio 6

 
“Tutte le guerre sono combattute per denaro.” (Socrate)
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