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Abstract: In questo saggio intendo soffermarmi su quello specifico settore della letteratura orale, 

che è rappresentato dalle ninne nanne di tradizione popolare, con l’intento di porre in evidenza la 
dimensione culturale e simbolica che è sottesa a questo genere. Si tratta infatti di un ambito che 
richiede un approccio interdisciplinare, attraverso il quale la prospettiva antropologica si intreccia 
con quella musicologica e psicologica. Attraverso le ninne nanne avviene la relazione primaria con 
la madre, secondo regole musicali, cadenze di suoni e movimenti, che si conformano a quello che è 
il patrimonio etnomusicale del gruppo. La ninna nanna ha quindi un suo spazio fondamentale nel 
processo di inculturazione con la sua musicalità, con le tonalità e con l’iterazione dei suoni. 
Soffermarsi sulle ninne nanne comporta l’esigenza di una riflessione più profonda sugli stessi 
meccanismi dell’ “umano divenire”, in quanto divenire in un contesto socio-culturale. 

 
Abstract: In this paper I focus on lullabies, a specific field of folk literature and I aim to 

highlight the cultural and symbolic dimension that underlies this infant- directed songs. Given that, 
this is an area which requires an interdisciplinary approach, the anthropological perspective is 
intertwined with the musicological and psychological approach. Through lullabies children have the 
primary relationship with the mother (or primary caregivers), according to musical rules, cadences 
of sounds and movements, reported to the ethno-musical heritage of the group. Lullabies have an 
important role in the music education and enculturation of children. This approach to lullabies 
implies a deeper reflection on the construction of personhood, in a socio-cultural context.  
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Introduzione 
In questo saggio intendo soffermarmi su quello specifico settore della letteratura orale, che è 

rappresentato dalle ninne nanne di tradizione popolare, con l’intento di porre in evidenza la 
dimensione culturale e simbolica che è sottesa a questo genere. Le ninne nanne si delineano come 
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uno specifico genere letterario e musicale, dalla struttura di nenia cantilenante, ma con specifiche 
modalità di esecuzione. Rispetto a componimenti più strutturati e ampi, come i canti o i racconti, le 
ninne nanne possono sembrare marginali dal punto di vista della composizione, a volte si tratta di 
testi frammentari, improvvisati, a volte sono incluse tra queste anche canzoncine e filastrocche, a 
volte sembra che i testi non abbiano significato o si tratti di nonsense, eppure si rivelano di grande 
importanza, come una lettura più attenta ci induce a considerare. Si tratta infatti di un ambito che 
richiede un approccio interdisciplinare, attraverso il quale la prospettiva antropologica si intreccia 
con quella musicologica e psicologica1. 

È proprio questa prospettiva interdisciplinare – e non tanto l’analisi dei contenuti dei testi – che 
ci può riportare alla concretezza dei contesti, dando fisicità a questi componimenti. Infatti, per le 
ninne nanne di tradizione popolare sono i suoni e le modalità dell’esecuzione stessa, più che le 
parole, ad avere una loro consistenza nella realtà.  

Questo genere ha influenzato direttamente la musica colta, compositori famosi, tra i quali Bach, 
Brahms, Mozart e Puccini, si sono ispirati alle ninne nanne, tanto che il termine francese berceuse è 
stato utilizzato per indicare un determinato componimento musicale, eppure si tratta di un settore 
poco studiato, che cioè non ha dato origine a molte ricerche empiriche o teoriche e quelle che sono 
state effettuate tendono a classificare le ninne nanne sulla base del testo, piuttosto che della 
funzione e delle modalità di esecuzione. 

Le ninne nanne hanno origini antiche, una testimonianza letteraria si ritrova in Teocrito, che, in 
uno dei suoi Idilli, riporta che Alcmena, la madre di Eracle, cantava una ninna nanna ai suoi figli 
(Durante 2002: 19). Per alcuni autori sono componimenti universali (Zumthor 1984: 107; Malloch – 
Trevarthen 2009), perché nella specie umana è universale il comportamento musicale e le ninne 
nanne, in quanto insieme di gesti e suoni adottati per stimolare il sonno del bambino, sono presenti 
nelle culture di tutti i popoli. Infatti il momento dell’abbandono al sonno nella prima infanzia 
richiede il bisogno della vicinanza fisico-affettiva, che dia calma e rassicurazione. Ritmicità, 
musicalità, vocalità e corporeità caratterizzano dunque le ninne nanne e favoriscono un rapporto 
intenso tra bambino e adulto. Tuttavia, queste, essendo inserite in contesti storico-culturali 
determinati, presentano delle differenze nelle esecuzioni e nei contenuti che sono espressione degli 
specifici codici comunicativi. Come sottolinea Doja, nella tradizione europea rappresentano un 
repertorio esiguo, se paragonato a quello ben più ampio di altre forme di tradizione orale e 
raramente sono usate come esclusiva modalità per indurre quello stato di calma e di rilassamento 
che prelude al sonno (Doja 2014). Infatti per far addormentare il bambino, ieri come oggi, si canta 
di tutto, non solo ninne nanne ma anche altri componimenti, ieri ad esempio, ballate e canti 
improvvisati, oggi egualmente canti improvvisati e canzoncine in voga (Saffioti 1981: 10; Del 
Giudice 1991: 107; Durante 2002). 

La caratteristica della ninna nanna, rispetto ad altri tipi di componimenti, è determinata dalla 
particolare combinazione che si viene a creare tra musica-canto e movimento, in corrispondenza 
con la forte interazione tra madre e bambino. La ninna nanna, quale canto vicino alla culla, è 
cantata dai genitori, quindi anche dai padri talvolta, ma è soprattutto un componimento a gestione 
femminile, intonato dalla madre e da altre donne della famiglia (sorella maggiore, nonna, zia, o altre 

                                                             
1 Ci si riferisce ad uno studio recente di Doja (2014) e ai contributi emersi nel corso del Convegno: Ninna nanna 
nasce una mamma: dalla culla alla relazione, organizzato dall’Associazione Nascere nel terzo millennio, 
svoltosi a Napoli presso il Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella e il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università di Napoli Federico II nei giorni 7-8 maggio 2015. 
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parenti2), in alcuni casi da donne che si prendono cura del bambino, come le balie alle quali faceva 
riferimento Garcia Lorca, quando affermava: «Sono le povere donne quelle che danno ai figli 
questo pane malinconico e sono loro a portarlo nelle case dei ricchi. Il bambino ricco ha la ninna 
nanna dalla donna povera che gli dà nello stesso tempo col candido latte silvestre, il midollo del 
paese» (Lorca 1954: 51; cfr. pure Lorca 1961).  

Attraverso questo insieme di suoni-gesti si esplica come una pratica rituale nella quale si 
fondono saperi e rappresentazioni simboliche, la ninna nanna è un mezzo di interazione tra madre e 
figlio, che produce una comunicazione multimodale, nel senso che utilizza vari registri, si svolge su 
più piani, consente lo stabilirsi di un contatto emotivo profondo. 

Musica e canto hanno una rilevanza particolare nelle prime fasi della vita. Infatti, le ninne nanne 
non solo inducono il sonno, ma sono anche di fondamentale importanza per lo sviluppo psicofisico 
e per l’instaurarsi del rapporto madre-bambino, creando una relazione circolare3. Il modo di cantare 
e l’intonazione della voce implicano una relazione, le tonalità, le pause, la stessa fine 
dell’esecuzione si adattano e si modulano in base alle reazioni di graduale rilassamento del 
bambino, creando un legame dialogante che vede il bambino non un passivo recettore ma un 
soggetto partecipe e interagente.  

A differenza del termine inglese lullaby, che deriva dal latino lallum (canto vicino alla culla), ed 
evoca le lallazioni e le particolari forme di vocalizzi, di cui è costituito il componimento, il termine 
ninna nanna, utilizzato in italiano, è un termine reduplicativo, che si richiama a sonno e bambino, 
infatti in alcuni dialetti, come nel napoletano, ninno indica bambino4. 

La voce del vocabolario Treccani definisce la ninna nanna: «Nenia, cantilena dal ritmo 
monotono e cadenzato, con la quale si cullano i bambini cercando di addormentarli..In musica breve 
componimento musicale, in movimento moderato, ritmo pari, misura generalmente di 6/8, ispirato 
alle nenie che si cantano ai bambini» .  

Nell’Enciclopedia Treccani, la ninna nanna viene definita come un componimento breve, 
«concettualmente assai povero e privo di nessi logici», «dalla melodia ordinariamente monotona, di 
andamento lento quasi ad accompagnare il movimento della culla» (Rivera 1934). Le ninne nanne 
sono caratterizzate da una struttura sillabica e sono costituite da strofe musicali di due, a volte più 
frasi melodiche, dai caratteri ritmici (Ricci 2002: 501). Non tutti gli studiosi concordano però sulla 
struttura monodica del componimento, ad esempio secondo Roberto Leydi e Sandra Mantovani, le 
ninne nanne possono presentare forme assai variate (Durante 2002: 27, Leydi – Mantovani 1970: 
194).  

Comunque entrambe le definizioni Treccani pongono in evidenza l’intimo legame che si instaura 
tra il canto e il movimento del cullare il bambino in braccio o nella culla, per cui gesto e canto 
appaiono strettamente intrecciati.  

La prima definizione introduce il termine nenia, che è utilizzato anche per il canto funebre, 
istituendo, in tal modo, dei punti di contatto tra i due generi che si situano significativamente 
all’inizio e alla fine della vita. Inoltre l’addormentarsi comporta uno stato di sospensione 
temporanea della coscienza, che ha qualche affinità con la morte. 

                                                             
 2 Doja (2014: 124) pone in evidenza come le tonalità cambino e lo stesso repertorio si diversifichi a seconda che 
a cantare sia la sorella o la nonna o la zia. Ad esempio se a cantare è la sorella maggiore il repertorio è più 
allegro. 
3 Laura Sestito, Sulla relazione circolare bambino-madre, madre-bambino, relazione al Convegno Ninna nanna 
nasce una mamma: dalla culla alla relazione, Napoli 8 maggio 2015. 
4 Cfr. il celebre canto di Alfonso Maria de Liguori: Quanno nascette ninno. 
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 Che vi siano elementi di affinità tra questi due generi, è un’ipotesi sostenuta da molti studiosi, 
tra cui Alan Lomax (1956: 128), Ernesto de Martino (1975) e Roberto de Simone (1977). Questi 
autori si sono soffermati, in particolare sulle singolari convergenze rilevabili nei canti raccolti nel 
Mezzogiorno d’Italia, sia rispetto alla musicalità, sia dal punto di vista dell’esecuzione, in entrambi 
i casi, con l’oscillazione del busto. Alan Lomax ha rilevato: «Le ninne nanne dell’Italia Meridionale 
sono dolorose, veri e propri gemiti di sconforto, indistinguibili dai lamenti funebri dell’intera 
regione» (1956:128), probabilmente accentuando le differenze presenti tra i canti dell’Italia 
settentrionale e quelli dell’Italia meridionale. de Martino ha posto in evidenza la funzione a cui 
assolve l’oscillazione ritmica del busto sia nel lamento funebre che nella ninna nanna: «..è il moto 
che accompagna il ritmo della ninna-nanna, ed ha al pari di esso una funzione ipnogena» (1975: 
112). Roberto de Simone afferma di aver rilevato la stessa articolazione strutturale nelle ninne 
nanne e nei lamenti funebri che ha registrato in Campania e che oscillazione e dondolio si collegano 
a un movimento spontaneo, atto ad esprimere la vita e a rappresentare il movimento sessuale. 
«L’atto dell’essere cullato però rimanda all’immagine della culla vissuta culturalmente anche come 
barca con tutti i significati associati al mare ed alle barche. …E allora per tali associazioni il 
dondolio e l’oscillazione ritmica si ricollegano alla nascita e invariabilmente alla morte» (De 
Simone 1977: 23).  

Tra gli elementi significativi delle ninne nanne si riscontrano la tonalità di cantilena monotona, 
la reiterazione ritmica e melodica, la presenza di non sense, la brevità, l’accompagnamento al 
movimento della culla o del cullare in braccio, che produce una stimolazione tattile-ritmica, tutti 
elementi che tendono a introdurre un effetto ipnotico, che, d’altra parte ben si addice alla funzione 
stessa di indurre il sonno, che è la funzione principale riconosciuta a questi canti. Tale monotona 
iterazione ritmica, che vorrebbe produrre un rilassamento quasi ipnotico, si realizza grazie anche 
all’enfasi posta su parole come sonno, addormentarsi e su tonalità di voce che preparano al sonno e 
alla calma.  

In questo senso la ninna nanna richiama l’antico rito magico dell’incantamentum, attivando 
effetti regolatori e calmanti degli stati emotivi interni, come nei rituali magici, attraverso l’uso di 
ripetizioni o interiezioni di tipo rituale, della seconda persona singolare e di modi verbali come 
l’ottativo o l’imperativo. de Martino pone in evidenza che l’incantesimo del sonno lascia trasparire 
chiaramente il momento magico delle ninne nanne (1995: 50). Le ninne nanne sono in rapporto con 
gli ambienti socioculturali in cui sono prodotte, nel mondo lucano delle ricerche demartiniane 
condotte negli anni Cinquanta del Novecento, per i bambini il sonno e la notte rappresentavano un 
periodo critico, di pericolo da proteggere attraverso il ricorso alla sfera magico-religiosa.  

Accanto a questa funzione si può individuare quella di socializzazione/ inculturazione linguistica 
e musicale, poiché attraverso il canto vengono trasmesse le prime informazioni sul linguaggio e sui 
suoni. A questo proposito si potrebbero raggruppare le ninne nanne a seconda delle fasi di sviluppo 
del bambino, infatti in una prima fase la madre tenderà a dare più rilievo alle lallazioni, cioè alle 
vocalizzazioni in accordo con l’età del bambino, indulgendo in quel modo di parlare che è stato 
definito dagli autori di lingua inglese baby-talk o motherese, dando preponderanza agli elementi 
sonori5, rispetto a una fase successiva in cui sembrerebbero prevalere strutture più articolate, come 
le canzoncine. 

                                                             
5 In una prima fase dello sviluppo infantile i bambini preferiscono la musica alle parole (Trehub 2003). 
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Inoltre, per la donna che canta, le ninne nanne costituiscono uno spazio di espressività 
femminile, che può essere non solo di gioia ma anche di rabbia e protesta, uno spazio dove liberarsi 
dalle ansie e paure e dove esprimere i propri stati d’animo di fronte alle proprie condizioni di vita.  
 

1. Le raccolte popolari: i contenuti ambivalenti 
Le ninne nanne, come i canti popolari, rappresentano beni culturali immateriali: «… beni che, 

quanto a costituzione materiale, potrebbero dirsi volatili: canti o fiabe, feste o spettacoli, cerimonie 
e riti che non sono né immobili, né mobili, in quanto per essere fruiti più volte, devono essere 
rieseguiti, o rifatti» (Cirese 1996: 151). Per questo tali tipi di beni si presentano allo stesso tempo 
“identici e mutevoli” e compito del ricercatore non è solo quello della rilevazione, ma anche quello 
della loro conservazione (Cirese 2002). Roberto de Simone pone in evidenza le difficoltà che si 
incontrano nella raccolta di questo tipo di materiali, quando li si vuole registrare al di fuori della 
loro funzione, che è quella di creare un clima stuporoso ipnotico, ricorda le risposte evasive ricevute 
dalle mamme e si chiede se sia possibile analizzare delle ninne nanne al di fuori del momento in cui 
si cantano per il venir meno degli aspetti relazionali che le caratterizzano, che comportano anche 
forme di improvvisazione. Egli ricorda come per raccogliere le ninne nanne del repertorio 
tradizionale si sia dovuto rivolgere non alle mamme, che affermavano di non conoscerne, ma alle 
nonne, e come parte significativa di tale repertorio fosse legata ai saperi delle balie di latte, che 
cullavano il proprio figlio e quello loro affidato6.  

Con l’intento di conservare e proteggere ciò che sarebbe andato perduto, per quanto riguarda la 
tradizione popolare meridionale, i demologi della seconda metà dell’Ottocento ci hanno lasciato dei 
repertori di ninne nanne all’interno delle raccolte più note di canti popolari, come Canti popolari 
siciliani di Giuseppe Pitrè, Canti popolari delle province meridionali, di Antonio Casetti e Vittorio 
Imbriani, Ninne nanne del circondario di Modica, di Serafino Amabile Guastella, Canti popolari 
raccolti in Napoli, di Luigi Molinaro del Chiaro. Tuttavia, come per gli altri generi di canti 
popolari, non hanno annotato né i ritmi, né la struttura musicale, ma soltanto i testi. Per questo gli 
studiosi successivi, per le loro riflessioni e interpretazioni, hanno potuto basarsi solamente sui 
contenuti. 

Le ninne nanne richiamano ricordi e sensazioni dell’infanzia, sono evocatrici di emozioni e 
sensazioni lontane, alle quali ognuno è particolarmente legato eppure nei contenuti evocano scene, 
personaggi e figure che fanno parte di un immaginario stratificatosi nel tempo, trasmesso da 
generazioni, nel quale si intrecciano finalità del presente, secondo l’interpretazione di chi canta e 
contenuti lontani nel tempo e nello spazio, ma che acquisiscono una loro realtà e concretezza. Pitrè 
(1879) ha sottolineato che talvolta, se il bambino non si addormentava subito, il tono si faceva 
minaccioso e venivano evocati personaggi mostruosi, per incutere timore. 

La scelta dei temi varia dall’invocazione al sonno, ai contenuti augurali, ai motivi religiosi, 
presentando anche elementi della quotidianità. La bellezza del bambino è comparata a immagini 
della natura, alberi, fiori, il canto contiene l’augurio dei genitori nei confronti dei figli di crescere 
sani e forti e di un futuro felice, ma anche pregiudizi e stereotipi legati all’identità di genere. Infatti 
le ninne nanne descrivono aspetti positivi, come la bellezza dei paesaggi naturali, la presenza di 
animali e piante, le vicende dei personaggi sacri, ma contengono anche elementi negativi, riferendo 
di pericoli, di animali mostruosi e rivolgendo minacce al bambino.  
                                                             
6 Cfr. R. De Simone, La ninna Nanna nelle tradizioni popolari mediterranee, relazione al Convegno: Ninna 
nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione, Napoli 7 maggio 2015. 
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Rispetto a questa varietà di temi, l’autore della voce dell’Enciclopedia Treccani fornisce una 
visione limitativa, indulgendo in una descrizione edulcorata e soffermandosi sugli aspetti 
oleografici: «Le immagini tenere e affettuose tendono a suscitare visioni di paesi beati, di lontane 
fiorenti speranze, di giardini pieni d’incanto, di tesori, di felicità, di fate e di angeli recanti il 
dolcissimo sonno, che spesso è il Bambino Gesù, più spesso poi un re o un imperatore a cavallo di 
un bianco destriero con briglie e sella d’oro o d’argento» (Rivera 1934).  

In realtà questo studioso, ponendosi in linea con una fase degli studi che tendeva a considerare 
prevalenti, se non esclusivi, i toni idilliaci, attribuisce alla mamma (o a chi canta) la volontà di 
trasmettere immagini serene al bambino e riporta quindi soltanto questo tipo di immaginario, a cui 
le ninne nanne attingerebbero (La Sorsa 1940). Successivamente, allo sguardo attento degli studiosi 
della II metà del Novecento, la situazione si è rivelata più complessa e quindi a questa concezione si 
è andata sostituendo una più meditata analisi dei testi, che ha portato a interrogarsi sui significati 
della ninna nanna, a chiedersi perché questa non contenga solo immagini rasserenanti, data la 
funzione a cui deve assolvere e quale interpretazione si debba dare della presenza di immagini 
paurose o di minacce (Del Giudice 1991; Saffioti 1981; 1994). 

Queste analisi hanno fatto emergere i contenuti ambivalenti, presenti nelle ninne nanne, che 
sottolineano anche la durezza delle condizioni di vita delle donne che queste ninne nanne cantavano 
e attraverso le quali esprimevano le proprie frustrazioni7. La cultura popolare, nelle sue 
manifestazioni tangibili e intangibili, è da anni oggetto di studio e ricerca di Enzo Spera, il quale ne 
ha indagato la complessità; egli propone una chiave di lettura molto interessante del rapporto tra 
piano della realtà e immaginario ponendone in evidenza la contiguità: «La connotazione ed il segno 
specifico delle espressioni della cosiddetta cultura popolare, infatti, sono direttamente connessi alle 
modalità ed alla concezione con cui in tale ambito culturale viene posto, recepito, rappresentato e 
mantenuto il rapporto con il mondo reale… Reale e immaginario non sono due dimensioni separate 
ma intimamente “perfuse e confuse”» (Spera 2002: 448). 

Infatti, al di là della visione oleografica della maternità, in molti canti popolari emergono le 
fatiche materne e le condizioni di vita estremamente dure per tutti, ma soprattutto per le donne, che 
non avevano momenti di pausa nel mondo contadino del passato. L’invocazione al sonno diviene 
un motivo ricorrente, a volte nelle ninne nanne si chiede al sonno di venire in aiuto della madre per 
darle una pausa, non per il riposo, ma per poter svolgere tutti i suoi compiti mentre il bambino 
dorme. Attraverso il canto diventa possibile dire ciò che altrimenti sarebbe indicibile, sentimenti 
repressi, desideri, stati di ostilità, emozioni, durezza della vita e delle condizioni sociali.  

Soltanto con lo sviluppo degli studi etnomusicologici degli anni Cinquanta del XX secolo, i 
ricercatori iniziano a soffermarsi sui testi musicali e a considerare anche i contenuti nelle loro 
ambivalenze. In particolare nel Mezzogiorno svolgono le loro ricerche Alan Lomax, Diego 
Carpitella e Roberto De Simone. 

Alan Lomax è influenzato, probabilmente, dal pensiero di Garcia Lorca, il quale aveva 
sottolineato la specificità delle ninne nanne spagnole, ponendo in evidenza che attraverso queste le 
donne cantavano la loro disperazione e aveva ipotizzato fondamentali differenze tra le ninne nanne 
dell’Europa centrosettentrionale e quelle delle regioni dell’Europa meridionale. Infatti, Lomax, 
analogamente contrappone le ninne nanne dell’Italia settentrionali “solari” a quelle cupe e dolorose 
del Mezzogiorno, aprendo così interessanti spiragli sia sulle ambivalenze dello stesso sentimento 

                                                             
7 Su questo cfr. Ida Galli – Nunzia Arillo, L’altra faccia delle Ninne Nanne, relazione al Convegno: Ninna nanna nasce 
una mamma: dalla culla alla relazione, Napoli 8 maggio 2015. 
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materno, che su quanto di ambiguo può defluire attraverso il canto, ma operando, suo malgrado, 
una stereotipizzazione della realtà meridionale.  
 

2. Motivi e temi delle ninne nanne napoletane 
Non mi riferirò a specifiche ricerche di campo, ma cercherò di delineare la presenza di questo 

genere soprattutto facendo riferimento alla raccolta Canti popolari raccolti in Napoli, (1916) di 
Luigi Molinaro del Chiaro, appassionato raccoglitore di canti popolari napoletani, individuandone i 
temi prevalenti8.  

Molinaro Del Chiaro nell’introduzione al testo pone in evidenza che canto e poesia 
accompagnano l’uomo durante tutta la vita a iniziare dalla culla, accennando proprio alla funzione 
importante delle ninne nanne e delle canzoncine nella prima infanzia: «Difatti bambino molce il 
sonno con le ninne nanne della mamma, fanciullo accompagna i suoi balocchi con allegre 
canzonette….» (1916: VII ) 

Nella tradizione popolare napoletana troviamo la presenza di quei temi già delineati nel 
paragrafo precedente, ma è interessante analizzarli più specificamente a partire dai testi stessi.  

Il tema del sonno è largamente presente: il sonno è personificato, gli si attribuiscono determinate 
caratteristiche a volte di tipo umano, a volte di tipo soprannaturale, si rivela poco sollecito ai 
richiami, è un personaggio impertinente, la donna lo chiama ma egli tarda a venire: je lu 
chiammmo/ e jsso nun me sente, oppure è capriccioso e dispettoso: Lu chiamme ‘a notte e chillo 
vene a ghiuorno.  

 
«Nonna nonnòoooo. 
Aggio mannato lu suonno a chiammare  
E m’ha mannato a dì ca mo’ veneva. 
Quanno ce vene lu voglio pavare 
Le voglio dare ‘na muneta d’oro» (Molinaro del Chiaro 1916: 3). 

 
In questo canto la donna lo vuole pagare con una moneta d’oro perché sia più sollecito e venga 

in suo aiuto, in altre ninne nanne il sonno viene rappresentato come un angelo che per fare 
addormentare i bambini li tocca in fronte con una palla d’oro (1916: 12).  

Molto frequenti sono le invocazioni di carattere religioso, rivolte soprattutto alla Madonna che è 
rappresentata in varie scene che ne delineano l’umanità, sia che venga invocata nell’atto di cullare il 
Bambino o intenta in qualche occupazione femminile nella casa di Nazareth. Maria, infatti, nella 
devozione popolare rappresenta una figura religiosa con la quale la donna si può identificare in virtù 
della sua maternità e alla quale può raccontare i suoi problemi, cercando in Lei aiuto e protezione. 
Sono invocati anche molti santi perché inducano il sonno, tra cui San Nicola, un santo che 
nell’iconografia e nelle leggende popolari è legato ai bambini (Corvino – Petoia 1999). Come rileva 
Enzo Spera, nelle culture popolari la dimensione religiosa ha un carattere fondativo: «In questa 
cultura, “ad elevata pervasività magico-religiosa” la sacralità, come espressione del sacro, ha ruolo 
determinante, funzione definitrice e di attribuzione di senso» (Spera 2002: 446).  

Il richiamo ai santi esprime l’esigenza di protezione di fronte ai pericoli del quotidiano, nel canto 
seguente è richiamata l’immagine della Madonna bambina, che viene cullata dalla madre, S. Anna, 

                                                             
8 Per le raccolte di canti della tradizione popolare napoletana e campana possiamo riferirci  ad alcuni autori tra cui 
Gaetano Amalfi (1882), Antonio Casetti e Vittorio Imbriani (1871) e per alcuni aspetti ad autori dei primi decenni del 
Novecento come Antonio D’Amato (1925-1932) La Sorsa (1940) . 
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santa particolarmente familiare e venerata nella religione popolare. Questa ninna nanna ha una 
forma narrativa e riporta i motivi della Natività di Maria all’interno del rapporto madre-bambino: 
 

«Nonna nonnòoooo. 
Quanno Sant’Anna cantav’ a Maria 
Quante belle canzune le diceva. 
E le diceva: Adduòrmete. Maria, 
Maria ch’era santa, s’addurmeva. 
E le diceva: Adduòrmete, Donzella, 
Tu sì la mamma de li bbirginelle: 
E le diceva: Adduòrmete, Signora, 
 Tu si’ la mamma de lu Salvatore: 
E le diceva: Adduòrmete, Regina, 
Tu si’ la mamma de Giesù Bammino. 
Tutte li sante ièvano a la scola, 
Quanno la Mamma parturì’ ‘sta gioia: 
Tutte li Sante ièvano ‘ncunziglio 
Quanno la Mamma parturì’ ‘stu figlio» (Molinaro del Chiaro 1916: 8). 

 
Nell’ultima strofa poi l’attenzione si sposta dalla nascita di Maria, alla nascita di Gesù 

introducendo così un altro motivo ricorrente nelle ninne nanne: la Sacra Famiglia e le immagini 
serene relative alla Famiglia di Nazareth (Giglioli 1972).  

Un altro canto riportato da Molinaro del Chiaro ha la struttura della filastrocca:  
 

«Nonna nonnòooooo. 
Tutte li sante ce voglio chiammare. 
E Santa Catarina chiù do tutte 
Chiammo ‘nu santo e ne vèneno duie 
E bene la Madonna e Santu Luca. 
Ne chiammo duie e ne vèneno treie 
E bene la Madonna e Sant’ Andreia. 
Ne chiammo trei e ne vèneno quatto 
E bene la Madonna e Santu lasso. 
Ne chiammo quatto e ne vèneno cinco 
E bene la Madonna e San Giacinto. 
Ne chiammo cinco e ne vèneno seie 
E bene la Madonna e Sa’ Michele. 
Ne chiammo sei e ne vèneno sette 
E bene la Madonna e San Giuseppe. 
Ne chiammo sette e ne vèneno otto 
E bene la Madonna e Santu Rocco. 
Ne chiammo otto e ne vèneno nove 
E bene la Madonna e San Nicola 
Ne chiammo nove e ne vèneno diece 
E bene la Madonna e Santu Pieto» (1916: 12). 

 
In questa ninna nanna si può notare la centralità della Madonna, è infatti Maria ad accompagnare 

gli altri santi presso la culla, a protezione del bambino ma si può anche rilevare come, attraverso 
l’uso della rima, si trasmetta al bambino un primo esercizio di conto.  

Anche le ninne nanne napoletane esprimono un contrasto tra la durezza delle tematiche 
accennate e il tono dolce della voce, contengono immagini minacciose, tra queste la minaccia della 
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morte ad opera di una belva famelica, che, nella tradizione popolare meridionale, è rappresentata 
dal lupo, in quanto animale che incute timore (Ranisio 2012; Del Giudice 1991: 107).  

Il motivo del lupo che divora la pecorella è ampiamente presente, per il valore simbolico che 
questo animale ha assunto anche al di fuori del contesto agropastorale; il lupo diviene simbolo di 
pericolo, l’equivalente dell’orco o di altri personaggi che suscitano terrore. Il bambino è paragonato 
a una pecorella indifesa e, in quanto tale, diventa preda del lupo, producendo così l’identificazione 
bambino-animale9.  

 
«Nonna nonnòooooo. 
E fa la nonna e fa la nunnarella, 
‘O lupo s’ ha magnat’ ‘a pecurella. 
E pecurella mia, cumme farraie 
Quanno ‘mmocc’ ‘ò lupo te truvarraie? 
E pecurella mia, cumme faciste 
Quanno ‘mmocc’ a lu lupo te veriste? 
E pecurella mia, cumme campaste 
Quanno mmocc’ a lu lupo te truvaste?» (Molinaro del Chiaro 1916: 6). 

 
Questo motivo è diffusissimo nelle ninne nanne, per far addormentare il bambino lo si 

intimorisce dando spazio a paure infantili, tra cui quella di essere abbandonato dalla mamma e 
lasciato indifeso in contesti spaventosi. In questi versi non solo si delinea una scena di morte, ma 
anche di crudeltà, l’immagine del lupo, inoltre, può assumere connotati erotici, in quanto il lupo 
viene visto come un predatore sessuale e rappresenta l’eros nella sua forma di violenza. Secondo 
alcune interpretazioni questa ninna nanna avrebbe valore didascalico, allo scopo di preparare il 
bambino alla dura realtà della vita (Del Giudice 1991: 107).  

Anche le ninne nanne presenti nelle raccolte di tradizioni popolari campane permettono 
interessanti riflessioni sul ruolo che in quella società avevano le donne che quelle ninne nanne 
cantavano e che, attraverso di esse, esprimevano liberamente le proprie frustrazioni, i conflitti della 
propria condizione sociale e anche forme di ambivalenza nei riguardi del figlio stesso. Vi sono 
differenze a seconda del genere del bimbo che è cullato? Si può presumere di sì e questo è 
particolarmente evidente in quelle ninne nanne dal contenuto augurale che vogliono in qualche 
modo predelineare un futuro felice alla proprio creatura, augurando un buon matrimonio alla figlia 
femmina, benessere e fortuna al figlio maschio .  

  
«Nonna nonnòooooo. 
Saname a nenna mia ch’è piccerella: 
È piccerella e s’ha da fare granne. 
Vo’ fare li servizie a la mamma. 
servizie a la mamma e a li pariente,  
I’ de ‘sta figlia ne vurria ciento. 
Cientocinquantamilia ducate 
Tutte l’avesse nenna mia pe’ ‘ntrata; 
Cientocinquantamilia zecchine 
Tutte l’avesse chesta figlia mia» (Molinaro del Chiaro 1916: 9). 

 

                                                             
9 Sulla presenza degli animali nell’immaginario e nelle tradizioni popolari cfr. Spera 2012. 
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In questi versi il tono augurale si lega all’immagine di una bambina obbediente che si conforma 
ai modelli femminili dominanti, la bambina deve star bene e crescere bene, in modo poi di poter 
“fare i servizi” in casa, espressione che nei contesti popolari sta a indicare le varie incombenze 
domestiche, che ricadono sulle donne e che in questo modo la madre potrà condividere con la figlia, 
traendone qualche giovamento. Per questa figlia così brava l’augurio è di una ricca dote: i 
centocinquantamila ducati o zecchini, sono finalizzati, infatti, a un buon matrimonio, che è 
l’augurio più ricorrente nei canti rivolti alle bambine. In quest’altra ninna nanna rivolta a una 
bambina ricorrono le invocazioni a San Nicola e a San Giuseppe:  

 
«Santu Nicola miu o, manna manna; 
Mannele ‘nu marito, senza mamma. 
Si pe’ caso, che la mamma tenesse, 
Oggi vive e craie se ne muresse. 
Santu Giuseppe, mio vecchiariello, 
Porta lu suonno sott’a lu mantiello» (Amalfi 1994: 141). 

     
     In questo canto, tra l’invocazione a San Nicola per un futuro benaugurante verso la figlia e 

l’invito a San Giuseppe a portare il sonno alla bambina, si inserisce l’ augurio di morte ad 
un’eventuale suocera ancora in vita. Il buon marito è infatti tale se è orfano di madre, testimoniando 
così anche in questo caso come nelle ninne nanne si scaricassero le tensioni presenti nelle famiglie 
tra nuora e suocera, tanto che il canto, che era iniziato come beneaugurale, si trasforma in desiderio 
di morte verso l’eventuale madre del marito. 

 
3. Il significato culturale della ninna nanna e la sua attualità 
Di fronte alla complessità dei testi e agli interrogativi che ne derivano è utile andare oltre 

l’analisi dei contenuti per soffermarsi sulla combinazione di suono-canto e gesto e sul significato 
più ampio che questo assume, a partire dal movimento del cullare. L’unità di suoni, parole e 
movimento, che caratterizza la produzione culturale popolare, è fortemente avvertita da de Martino 
quando intraprende le sue spedizioni etnografiche prima in Lucania e poi nel Salento. Egli le 
prepara creando un’ équipe, all’interno della quale vi sono più competenze, ma soprattutto ritiene 
fondamentale la collaborazione dell’etnomusicologo e del fotografo, chiamando Carpitella, Pinna e 
Gilardi a far parte di questa (Signorelli 2015: 104). Egli ritiene importante dotarsi di attrezzature 
tecniche adeguate, per cogliere lo schema melodico, l’esecuzione e riprendere l’occasione in cui i 
canti sono eseguiti (Angelini 2008: 84) .  

A proposito delle ninne nanne questa unità nelle sue riflessioni assume importanti valenze 
culturali e simboliche: «Il primo spazio percorribile si dischiuse per noi con quello che la madre 
cullandoci ci offriva e sottraeva in tempi uguali, addolcendolo con le sommesse iterazioni della 
ninna nanna: uno spazio modello di sicurezza, di cui ci era risparmiata l’iniziativa e in cui l’andata 
nei due sensi era seguita da un ritorno che sempre di nuovo la cancellava, mentre la prima voce 
domestica ci aiutava con la sua melopea a renderci accettabile questo divenire in economia» (de 
Martino 1977: 620).  

Il gesto accompagna la voce materna ed educa a un movimento che è ritmico ed è di andata e 
ritorno, di allontanamento e riavvicinamento, un movimento che rassicura e infonde sicurezza e 
soprattutto delinea un primo spazio culturale, poiché questo movimento si svolge all’interno di uno 
spazio protetto, che la voce materna rende familiare. 
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“Per questo spazio e per questo moto sicuro al pari dell’orbita di un pianeta, conquistammo la 
prima possibilità culturale – e non soltanto biologica – del sonno umano, appunto perché la dolce 
cantilena ci assimilava ai ritmi cosmici dominati dall’eterno ritorno” (de Martino 1977: 621).  

La ninna nanna accompagna questo moto e fornisce la peculiarità culturale al passaggio di stato, 
dalla veglia al sonno, che è il divenire del sonno umano, trasformandolo da bisogno biologico a 
dato culturale. Quella cantilena pertanto assume un valore profondo dal punto di vista simbolico 
poiché introduce il bambino non solo in uno spazio protetto, ma anche in uno spazio culturale. 
Come rileva Signorelli, analizzando i fondamenti teorici dell’antropologia di de Martino: «Non si 
dà vita umana che non sia anche sempre vita culturale, perché la cultura è precisamente lo 
strumento per mezzo del quale gli esseri umani riescono a non perdersi, ad andare oltre» (2015: 54). 

Ogni madre trova una sua strategia per addormentare il bambino, all’interno di quelle che sono 
le modalità di un particolare contesto culturale e sociale, ma la ninna nanna va al di là di questa pur 
importante funzione poiché si pone come “suono patrio, sicuro”.  

«La voce umana ci raggiunse la prima volta, emerse per la prima volta dall’indistinto, in virtù di 
una cantilena che accompagnava il cullare e che il tono sommesso e le iterazioni rendeva suono 
patrio, sicuro, offrente un divenire in economia, dolce ponte verso la quiete assoluta» (de Martino 
1977: 620). 

 In questa prima fase della vita umana la voce materna non è ancora per il neonato fonte di 
parole organizzate ma di musica, di ritmo e di emozioni, come recentemente ha posto in evidenza 
Paolo Apolito sottolineando l’importanza del ritmo e del dialogo ritmico, che si instaura subito 
dopo la nascita, non fatto di parole, ma di movimenti, sguardi, vocalizzazioni, con i quali bambino e 
madre entrano in sincronia sonora e fisica: «Si entra nella vita umana facendo e ascoltando musica. 
Musica non formalizzata, ma musica. Per il bambino in fasce, il tono di voce della madre equivale 
al timbro di uno strumento musicale per gli adulti, e le note emesse con gli allegri giochi della sua 
voce producono in lui intense emozioni … Pian piano entrerà a tempo con i ritmi degli interventi 
materni, riconoscendo i suoni e i metri di gioco, fretta, rabbia, noia… il bambino imparerà a 
cogliere la relazione tra voce e movimento del corpo, tra voce e gesto, ...» (Apolito 2015: 60).  

La voce materna introduce il bambino nella cultura di appartenenza infondendogli il senso del 
ritmo, ma non si tratta solo di un ritmo individuale, perché è il ritmo proprio del contesto culturale 
nel quale il bambino viene inserito. Alcune ricerche hanno posto in evidenza che già dai primi mesi 
dal concepimento il feto sviluppa l’apparato uditivo e che, a differenza dell’apparato visivo, nel 
neonato l’udito è molto sviluppato e gli consente di percepire i suoni, riconoscere la voce della 
mamma, gli fornisce la possibilità di relazionarsi con il mondo, rendendolo predisposto all’ascolto 
della musica e del linguaggio (Casolo – Melica 2005: 82; Micelli 2011: 27). Il bambino percepisce 
somiglianze di suoni e strutture sonore e con il progredire dello sviluppo la sua sensibilità uditiva 
gli permette di individuare un’ampia gamma di forme musicali e di percepire il ritmo, solo dopo 
verrà il linguaggio come grammatica e semantica. 

Pertanto la relazione primaria con la madre avviene secondo regole musicali, cadenze di suoni e 
movimenti, che si conformano a quello che è il patrimonio etnomusicale della cultura di 
appartenenza. Il bambino si trova di fronte a un determinato tipo di forme musicali, proprie di una 
cultura e educa il suo orecchio a quelle forme. La ninna nanna ha quindi un suo spazio 
fondamentale nel processo di inculturazione con la sua musicalità, con le tonalità e con l’iterazione 
dei suoni. 

Di fronte all’interrogativo se le ninne nanne si cantino ancora e quali siano oggi le tipologie 
riscontrabili, alcune ricerche recenti (Durante 2002; Di Santo – Petruccelli 2005) dimostrano come, 
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accanto alle trasmissioni televisive per la prima infanzia e alle canzoncine su supporti elettronici, le 
modalità del canto per addormentare il bambino siano tuttora presenti, così come il ricorso alla 
musicalità e all’iterazione del verso. Nella pratica comune difficilmente si ritrovano ancora in uso le 
ninne nanne della tradizione popolare, tramandate dalle generazioni precedenti. Alcuni temi sono 
rimasti invariati, come, ad esempio, la ninna nanna dell’uomo nero o quella del lupo e della 
pecorella che sono tuttora cantate. In entrambi i casi si tratta di canti che permettono alla donna di 
entrare in contatto con contenuti emotivi profondi, esprimendo sentimenti ambivalenti nei confronti 
del bambino, che testimoniano di conflitti irrisolti nella maternità, come è chiaramente espresso da 
questa ninna nanna tuttora molto diffusa e molto nota: «Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi 
lo do? Se lo do alla Befana, se lo tiene una settimana. Se lo do all’uomo nero, se lo tiene un anno 
intero. Se lo do al Bambin Gesù, se lo tiene e non ce lo da più». In alcune versioni, sono introdotti 
questi versi successivi, che permettono di sublimare tale ambivalenza e di elaborare tale 
aggressività, riportando il canto alla relazione madre-bambino: «Io lo do alla sua mamma che gli 
canta la ninna nanna». 

La scelta musicale è aperta al motivetto più in voga, alla ninna nanna scaricata da internet, alla 
filastrocca, o all’ultima canzone di moda, purché siano dotate di ritmo e musicalità adeguata, come 
ad esempio canzoni dello Zecchino d’oro o scaricate dal web, che rappresenta un serbatoio prezioso 
di materiali e ritmi e può essere utilizzato, attraverso i dispositivi elettronici, anche mobili, ormai 
largamente presenti nelle nostre case, per recuperare parte della tradizione. 

Permangono le funzioni di induzione al sonno e di scambio affettivo, mentre la funzione di 
inculturazione linguistica e musicale si rivela oggi più varia, in una situazione in cui le provenienze 
dei genitori sono sempre più differenziate culturalmente e meno legate al territorio, sia a livello 
regionale che nazionale.  

Così come la musica che si ascolta è sempre più eterogenea, anche nei giochi per bambini e tra le 
filastrocche e canzoncine è presente una varietà di testi, anche in altre lingue, come in inglese. 
Molto lontano dalle ninne nanne delle tradizioni popolari, questo genere di ninne nanne e/o di 
canzoni per l’infanzia, è presente presso la culla in una varietà di tipologie, che presentano 
contaminazioni tra tradizioni differenti e forme di ibridazione, perché il canto e le parole in esso 
racchiuse si modificano, si trasformano a seconda delle esigenze familiari e del contesto 
socioculturale. Infatti le ninne nanne possono rinnovarsi, come le altre forme di tradizione orale, 
non sono legate al territorio in cui sono sorte e possono cambiare. Il discorso è ampio e aperto: si 
può ipotizzare che anche le ninne nanne contemporanee rappresentino forme di contaminazione 
all’interno di una società aperta e interculturale. 

Inoltre, data la rima su cui sono basate e anche la logica del non sense, spesso sono inventate sul 
momento, secondo le esigenze del suono e della rima, o rappresentano rielaborazioni di motivi 
precedenti, sui quali si esercitano le fantasie materne e/o del gruppo parentale. Anche le ninne 
nanne possono servire allora a costruire un’identità familiare in corrispondenza con il desiderio di 
personalizzare il rapporto con il bambino all’interno del nucleo familiare. È quindi evidente come 
quest’intreccio di piani tra dimensioni culturali e simboliche ed esigenze psicologiche si riveli 
molto complesso e come soffermarsi sulle ninne nanne comporti anche l’esigenza di una riflessione 
più profonda sugli stessi meccanismi dell’ “umano divenire”, in quanto divenire all’interno di un 
contesto socio-culturale.  
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