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Trilussa
e la Grande Guerra
LIVIO PIERALLINI

T

utti conosciamo il poeta Trilussa, pseudonimo di Carlo Alberto Salustri,
e le sue poesie in romanesco, dialetto che, come tutte le espressioni popolari, consente di percepire con grande immediatezza cosa s’intende
comunicare. Trilussa, nato nel 1871, era già un poeta affermato quando scoppiò
la prima guerra mondiale, evento che lo colpì profondamente fin dal suo inizio.
Abbiamo trovato un raro libro, “Lupi e Agnelli”, edito dalla Mondatori nel
1927 ma seconda ristampa di quella del 1919, nel quale sono riportate numerose poesie di Trilussa dedicate alla Grande Guerra, ne riportiamo qualcuna, che
v’invitiamo a leggere perché i pochi versi hanno la capacità di riportarci nel
drammatico clima di quel tempo. Il poeta, infatti, pur conservando, talvolta, il
suo modo scanzonato di vedere i fatti, coglieva con immediatezza le situazioni
politiche e le emozioni umane. Sentite cosa scrive nell’ottobre del 1914, sotto
forma di ninna nanna:
Ninna nanna, tu non senti
li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna
per un matto che comanna;
che se scanna e che s’ammazza
a vantaggio della razza
o a vantaggio d’una fede
per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo
ar Sovrano macellaro
chè quer covo d’assassini
che c’insanguina la terra
è un gran giro de quattrini
che prepara le risorse
pe’ li ladri de le Borse.
Fa’ la ninna, cocco bello,
finché dura ‘sto macello:
fa la ninna, chè domani
rivedremo li sovrani
che se scambiano la stima
boni amichi come prima.
So’ cuggini e fra parenti
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nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali
li rapporti personali.
E riuniti fra di loro
senza l’ombra di un rimorso
ce faranno un ber discorso
su la Pace e sul Lavoro
pe’ quer Popolo cojone
risparmiato dar cannone!
Sempre dell’ottobre del ’14 sono questi altri versi, che raccontano di “Un re
umanitario”:
Er giorno che Re Chiodo fu costretto
de dichiara’ la guerra a un Re vicino
je scrisse: - Mio carissimo cugino,
quello che legghi è l’urtimo bijetto:
semo nemmichi: da domani in poi
bisogna sbudellasse fra de noi.
La guerra, come vedi, è necessaria:
ma date l’esiggenze der progresso
bisognerà che unisca ar tempo istesso
la civirtà moderna e la barbaria,
in modo che l’assieme der macello
me riesca più nobbile e più bello.
D’accordo cor dottore pensai bene
de fa’ sterilizza’ le bajonette
perché er sordato venga fatto a fette
a norma de le regole d’iggene,
e a l’occasione ciabbia un lavativo
pieno de sublimato corrosivo.
Pe’ fa’ in maniera ch’ogni schioppettata
se porti appresso la disinfezione
ho fatto mette ne la munizzione
un pezzo de bambace fenicata:
così, cor necessario de la cura,
la palla sbuccia e la bambace attura.
Fra l’antri innummerevoli vantaggi,
come sistema de riscallamento
ho stabilito ch’ogni reggimento
procuri de dà’ foco a li villaggi.
Incomincia a far freddo e capirai
che un po’ d’umanità nun guasta mai.
La polizzia scentifica ha già prese
l’impronte digitali a tutti quanti
pe’ distingue l’eroi da li briganti
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che fanno l’aggressione ner paese;
sarebbe un’ingiustizia, e quer ch’è peggio
nun se saprebbe più chi fa er saccheggio.
Ho pensato a la fede. Ogni mattina
un vecchio cappellano amico mio
dirà una messa e pregherà er bon Dio
perché protegga la carneficina.
Così, se perdo, invece der governo
rimane compromesso er Padre Eterno.
Ah! nun pôi crede quanto me dispiace
de stracinà ‘sto popolo a la guerra,
lui che per anni lavorò la terra
co’ la speranza de godè’ la pace;
oggi, per un capriccio che me pija,
addio campi, addio casa, addio famija!
Un giorno, appena tornerà er lavoro
in quelli stessi campi de battaja
indove ha fatto strage la mitraja
rivedremo ondeggià’ le spighe d’oro,
ma er grano sarà rosso e darà pane
insanguinato da le vite umane.
Ma ormai ce semo e quer ch’è fatto è fatto:
vedremo infine chi ciavrà rimesso.
Addio caro cuggino; per adesso,

In questa cartolina d’epoca appaiono i regnanti ai quali si riferisce Trilussa nelle sue
poesie. Vittorio Emanuele III, per ora, sta a guardare
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co’ la speranza che sarai disfatto
te, co’ tutto l’esercito, me dico
er tuo affezzionatissimo nemmico.
Poi anche l’Italia entra in guerra, gli orrori e le stragi ci toccano da vicino, i
morti sono già centinaia di migliaia e negli scritti di Trilussa si avverte l’angoscia della situazione. Le due poesie che seguono sono state scritte nel Natale
del 1915 (vi si avverte molta della propaganda antitedesca del momento) e in
quello del 1916:
NATALE DEL 1915
Bentornato, Gesù Cristo!
Puro ‘st’anno hai ritrovati
tutti l’ommini impegnati
ne lo stesso acciaccapisto.
Se sbranano come cani,
se scannano tutti quanti
pe’ tre grinte de briganti
mascherati da sovrani!
Mentre er Turco fa da palo
uno rubba, l’antro impicca…
Maledetta sia la cricca
che cià fatto ‘sto regalo!
Tu, ch’hai sempre messo in pratica
la dottrina de l’amore
e nun mascheri er dolore
pe’ raggione dipromatica,
che ne pensi de ‘sti ladri
che ficcarono l’artij
ne l’onore delle madri,
ne la carne de li fiji?
Che ne pensi, Gesù mio,
de chi appoggia sottomano
la ferocia d’un sovrano
che bombarda pure Iddio?
Fa’ in maniera, Gesù bello,
che una scheggia de mitraja
spacchi er core a la canaja
che ha voluto ‘sto macello!
Fa’ ch’armeno l’impresario
der teatro de la guerra
possa vede sottoterra
la calata del sipario.
Fa’ ch’appena libberato
Da li barbari tiranni
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ogni popolo commanni
ne la Patria dov’è nato.
Quanno un giorno azzitteremo
Sin’all’urtimo cannone,
ch’imponeva la raggione
d’un Re matto e d’un Re scemo,
solo allora avranno fine
tante infamie e tante pene:
fischieranno le sirene,
fumeranno l’officine!
E, tornata l’armonia
su una base più sicura,
resteremo (fin che dura)
tutti in pace…E così sia!
Nella poesia del 1916 scompare ogni traccia truculente o scherzosa:
NATALE DE GUERRA
Ammalappena che s’è fatto giorno
La prima luce è entrata ne la stalla
E er Bambinello s’è guardato intorno.
Che freddo, mamma mia! Chi m’arriscalla?
Fijo, la legna è diventata rara

Cartolina natalizia edita durante la guerra. Babbo Natale porta in regalo la vittoria ai
nostri soldati, ma dovettero passare ben tre ricorrenze prima che il conflitto finisse
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e costa troppo caro pe’ compralla…
E l’asinello mio dov’è finito?
Trasporta la mitraja
sur campo de battaja: è requisito.
Er bove? – Puro quello
fu mannato ar macello.
Ma li Maggi arriveno? - È impossibile,
perché nun c’è la stella che li guida;
la stella nun vô uscì’, poco se fida
pe’ paura de quarche diriggibbile… Er Bambinello ha chiesto – Indove stanno
tutti li campagnoli che l’antr’anno
portavano la robba ne la grotta?
Nun c’è neppure un sacco de polenta,
nemmanco una frocella de ricotta…
Fijo, li campagnoli stanno in guerra,
tutti ar campo e combatteno. La mano
che seminava er grano
e che serviva pe’ vangà’ la terra
adesso viè’ addoprata unicamente
per ammazzà’ la gente…
Guarda, laggiù, li lampi
de li bombardamenti!
Li senti, Dio ce scampi,
li quattrocentoventi
che spaccheno li campi? –
Ner di’ così la Madre der Signore
s’è stretta er Fijo ar core
e s’è asciugata l’occhi co’ le fasce.
Una lagrima amara per chi nasce,
una lagrima dorce per chi more…
A fine guerra, infine, Trilussa riacquista il tono scanzonato e, con ironico
scetticismo, descrive quella che dovrebbe essere la futura umanità:
Se è vero che la guerra
purifica la terra,
come diventerà
bona l’umanità!
Non più l’odio di razza,
non più l’odio di classe
che avvelenò le masse,
che insanguinò la piazza:
ma er povero e er signore
saranno pappa e cacio;
sopra ogni bocca un bacio,
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sotto ogni bacio un core.
Lavoreremo senza
nessuna diffidenza.
Nun sarà più permesso
Ch’er Popolo Sovrano
Se scortichi le mano
pe’ fa’ la scala a un fesso.
Se quarche chiacchierone
volesse fa’ er tribbuno
nun ce sarà più uno
che je darà raggione.

Trilussa in un’immagine tratta da un giornale d’inizio novecento
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Faremo un ripulisti
de tutti l’arrivisti.
L’Onore e la Morale
ritorneranno a galla
e giocheranno a palla
cor Codice Penale.
Chi sfrutta li cristiani
nun farà più quatrini.
Addio vecchi strozzini!
Addio vecchi ruffiani!
Addio per sempre addio,
caro editore mio!
Quarche signora prima
Faceva un po’ la matta,
ma doppo, a pace fatta,
se rifarà la stima:
nun guarderà più un cane,
meno er marito suo…
(Eh, Nina! quello tuo
chissà come rimane!
Era così contento
der vecchio adattamento!)
Saremo tutti boni,
saremo tutti onesti
come li manifesti
ner tempo d’elezzioni.
Qualunque vizzio c’era
sarà purificato…
che popolo educato!
Che borghesia sincera!
Che società pulita
ciavrà la nova vita!
Ma se la guerra, in fonno,
doppo ‘sti fatti brutti,
nun ce rinnova tutti,
nun ripulisce er monno,
li pronipoti nostri
ner ripassà’ la Storia
direbbero: - Accicoria!
Ammazzali che mostri!
Scannavano la gente
pe’ nun concrude gnente!
Be’; Trilussa era bravo come poeta, ma come profeta… (oppure, poiché
conosceva bene la gente, aveva già capito che non sarebbe cambiato nulla?)

