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Arcaici canti per custodire e trasmettere il mistero della nascita, dell’amore, del 

tempo. 

 

di Anna Maria Di Stefano,  Susanna Messeca 

 

Abstract 

La tradizione orale tramanda dai tempi più remoti materiali linguistico-comunicativi 

di cui l’adulto si avvale per la relazione di accudimento in “nursery”: questi materiali 

pluri-semantici (costituiti da suoni, ritmi, gesti, parole..) risultano strutturati in 

sequenze che accompagnano la nascita e l’evolversi della mente del bambino dalla 

relazione simbiotica alla percezione della dualità ed infine dell’ambiente sociale. 

Questi materiali nascono e trovano il proprio fondamento nel vissuto della madre 

intorno alla nascita e alla crescita del piccolo. Una sorta di progressiva catarsi 

accompagna l’immaginario dapprima angoscioso, con la dolce musica delle ninne-

nanne, verso i ritmi incalzanti dei giochi sulle ginocchia o sul fasciatolo, fino alle 

vere e proprie polifonie dei primi giochi in gruppo del bambino. 

La caratteristica di “prêt a porter” di questi materiali linguistici  ed i loro contenuti di 

pensiero li rendono  memorizzabili, interessanti e disponibili sia per il bambino che 

per l’adulto che entra in relazione con l’infanzia. 

Al centro dell’interesse e del piacere presente nella conservazione e fruizione  del 

patrimonio orale della produzione poetica per la  prima infanzia  c’è la presenza in 

essa di uno spazio che può contenere le proiezioni individuali e di gruppo: essa, in 

quanto crea dei legami di pensiero, ha in un certo senso una funzione narrativa, che 

precede quella più articolata della fiaba popolare. 
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Introduzione 

In questo articolo scritto a quattro mani riporteremo le riflessioni su di un’esperienza 

di formazione per operatrici degli asili nido della città di Napoli, una sorta di 

laboratorio itinerante, con la funzione di collegare tra loro varie realtà territoriali assai 

diverse culturalmente: dai macro-insediamenti dell’estrema periferia cittadina, a 

quartieri più comunitariamente aggregati. Abbiamo provato a utilizzare la fiaba di 

cultura orale come “innestatrice di pensiero” (Lafforgue 1985), che facilitasse nei 

gruppi di puericultrici un clima disteso, nel quale esprimere sentimenti e riflessioni 

spontanee sulle loro esperienze di relazione con i piccoli utenti. I temi che tornavano 

continuamente erano quelli dello svezzamento e della nascita del linguaggio. 

Sceglievamo ogni volta una fiaba, per ciascun gruppo, in relazione a quello che ci era 

sembrato di percepire nei contenuti e nelle dinamiche del primo incontro.  

Annamaria Di Stefano, antropologa–cuntastorie, aveva il ruolo di narratrice di fiabe, 

Susanna Messeca, psicoterapeuta infantile, quello di conduttrice del gruppo.  
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Nell’ ultimo incontro abbiamo raccolto dalle stesse puericultrici un vero e proprio 

“corpus” di ninne nanne, cantilene, filastrocche e giochi infantili, che esse 

ricordavano dall’infanzia e utilizzavano con i bambini. In seguito le abbiamo 

trascritte in un libretto distribuito in tutti gli asili nido. 

Le riflessioni che ne sono scaturite costituiscono l’oggetto di questo articolo. 

Riguardano da un lato il contesto della cultura orale, dall’altro la presenza  di 

“fantasmi” comuni alla madre e al bambino. 

Essendo scritto da due persone di formazione diversa, l’articolo sarà diviso in due 

capitoli di taglio differente: più antropologico il primo, più psicoanalitico l’altro, ma 

frutto delle riflessioni comuni, insieme ai colleghi di Lupus in fabula.  

 

  
             Fig.1. Niko Pirosmani                                                         

                                                                      1- 

 Da un punto di vista storico-antropologico le nenie, le tiritere, le filastrocche, i non-

sense, le rime ed i canti per la primissima infanzia, discendono dai formulari magici 

connessi ai riti di passaggio ed ai cicli stagionali delle civiltà agro-pastorali, che con 

essi esprimono una religiosità fortemente antropomorfizzata.  

Questa antropomorfizzazione, piuttosto che produrre soltanto simulacri, ci sembra 

delimitare lo spazio sacro della relazione culturale tra l’uomo e la natura, nel quale 

sono custoditi i preziosi saperi legati alla nascita, alla morte, all’avvicendarsi delle 

stagioni e delle generazioni. 

Le considerazioni sulle “radici storiche”che fondano il così detto “pensiero 

magico”non sempre vengono accolte dalla modernità, che stenta ad ammettere quanto 

il progresso tecnologico non possa prescindere da una primigenia consapevolezza di 

“creaturalità”.  

Vanno dunque indagate come patrimonio culturale capace di rispecchiare il cosmo 

nella struttura del pensiero.  

 

 

 

Luna, luna, santa luna 

vui siti la patruna 

la patruna,’ i tutti banni 

salutatimi a Sanciuvanni 

(Palermo) 
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L’antropologia culturale oggi, nel sincretismo interdisciplinare verso il quale tende, 

con interesse rileva che la psicanalisi infantile ipotizza modalità di pensiero arcaico e 

contenuti profondi e contraddittori nella mente dell’infante, fin dai primi giorni di 

vita.  

D’altra parte il piccolo bambino è  immerso in una rete di relazioni psichiche, che 

conservano e gli trasmettono “i segreti” delle antiche formule magico-rituali, per 

proteggere la sua fragilità e incoraggiare la sua crescita. 

Possiamo dunque rilevare interessanti parallelismi tra i patrimoni culturali delle 

ritualità arcaiche ed il corpus delle filastrocche trasmesso oralmente e conservato per 

e dall’infanzia fino ai nostri giorni. 

 In tutti i “riti di passaggio”l’iniziazione prevista parla di interiorizzazione di 

contenuti sapienziali ed esperienziali (i talismani,la fatagione). Sia nelle formule 

degli antichi riti, sia nelle raccolte regionali di filastrocche infantili, si può 

registrare inoltre la consapevolezza che una “fine” è indispensabile presupposto di 

ogni “inizio”: nelle ritualità connesse al lavoro di mietitura gli officianti 

ringraziavano la spiga di grano “viva” per il suo prodotto finale: il pane. Il pane, 

come morte del grano, alimenterà la nuova vita. Anche l’esperienza del bambino 

relativa alla presenza e all’assenza della madre ha bisogno di essere accompagnata 

da rituali. La vecchia, la luna, la falce, sono le figure simboliche che rispecchiano 

il pensiero infantile.  

 Sia il pensiero arcaico che quello infantile non possono non essere affascinati dal 

mistero della sessualità: il seme che feconda la terra, la madre che fa nascere 

nuovi bambini, il corpo del bambino  separato da quello materno. 

 Il pensiero arcaico con i suoi rituali interiorizza il senso dello spazio comune 

condiviso con il dominio del codice linguistico, che prelude alla narrazione e, in 

seguito, alla scrittura. Analogamente il bambino interiorizza la separazione e, 

consapevole del suo spazio mentale, potrà anche rappresentare nei suoi “girotondi 

intorno al mondo”, il suo essere separato ed insieme agli altri nel mondo. 

 Il canto sembra essere un ingrediente indispensabile del contenimento infantile, 

nel processo di separazione ed individuazione, analogamente a come il pianto 

rituale accompagna i riti funebri per l’elaborazione del lutto. (E. De Martino). La 

musica garantisce lo spazio ai significati della perdita e del lutto, sostenendo 

l’elaborazione del dolore. 

 Ciò che precede l’apprendimento linguistico è una pre-comprensione, attraverso la 

musica, del senso che la lingua contiene. Questo senso è “il pensare la madre 

assente”. Le produzioni poetiche delle società arcaiche, d’altra parte, erano 

semplicemente impensabili senza la musica che nasceva in maniera sinergica alla 

parola nel verso. 

Dobbiamo dunque ritenere che i contenuti luttuosi delle nenie siano espressione sia 

delle ansie materne che del vissuto del bambino relativo alla separazione della 

nascita. 

Vecchie, lupi, lune (raffigurazioni più o meno addomesticate della “signora con la 

falce”), sono presenti nelle ninne-nanne come figure apotropaiche o della proiezione 
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scaramantica: rappresentano i primi fantasmi che danno “forma” all’immaginario 

infantile.  

Queste figure, raffigurazioni spesso buffe dell’angoscia, produrranno già, poco dopo, 

delle vere e proprie “interpretazioni teatrali” da parte della madre nei giochi sul 

fasciatolo. 

Il canto infantile sembra essere una preparazione della mente all’accoglimento del 

linguaggio e della narrazione di fiabe. 

Vi “nascono” le maschere ( vere e proprie immagini fluttuanti nella percezione del 

volto materno), gli animali parlanti (che “parlano” delle parti del corpo o del corpo 

come parti ), fino ad arrivare al cerchio: la prima astrazione che designa lo spazio 

della mente sia nei “cefalopodi” del disegno infantile che nei girotondi. 

 
Fig.3. Joan Mirò (1933) 

 

Nei canti e nelle filastrocche è già tutto racchiuso l’impianto narrativo delle fiabe, 

con le caratteristiche formule di ingresso e di chiusura, caratterizzanti il patto 

narrativo. 

La “metafora”,benché non possa ancora venir “compresa” dal bambino, viene accolta 

e trasmessa dalla madre come dispositivo di gioco che il bambino può sempre più 

autonomamente “abitare”. 
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         Fig. 3. Auguste Rodin (1942) 

 

Nasce l’uomo a fatica 

ed è rischio di morte il nascimento. 

Prova pena e tormento 

per prima cosa; e in sul principio stesso 

la madre e il genitore 

il prende a consolar dell’esser nato. 

......... 

altro ufficio più grato 

non si fa da parenti alla lor prole. 

(G.Leopardi Canto del pastore errante dell’Asia) 

 

In tutte le culture fin da tempi antichissimi le ninne nanne cantate dalle nutrici e dalle 

madri, possono essere considerate dal punto di vista psicoanalitico come espressioni 

universali della rêverie materna. Le culture arcaiche hanno dato voce a fantasmi di 

vita e morte, naturalmente condivisi tra madre e bambino, li hanno interpretati dando 

loro una forma musicale. La musica, che fa da contrappunto alle immagini espresse 

con parole, permette al piccolo di rievocare  le esperienze ritmiche pre-natali. Il 

bimbo percepisce soprattutto il ritmo della musica e quello del dondolio che 

l’accompagna. Solo più tardi comprenderà i contenuti. 

D. Anzieu parla di involucri sensoriali forniti dalla madre al piccolo nato, che 

contribuiscono a creare in lui una “pelle psichica”; uno di essi, “l’involucro sonoro” è 

costituito dalle modulazioni della voce materna, percepita anche durante la vita pre-

natale (S.Maiello, 1993). In quei momenti altri “involucri” concorrono al senso di 

benessere del piccolo, vissuto come sentimento della “continuità dell’esistere”: la 
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sensazione muscolare e tattile delle braccia materne, la percezione visiva del suo 

sguardo, l’odore della madre, che il bimbo riconosce molto presto. 

Le parole e la musica sono inizialmente dal bimbo percepite come un fluire ritmico, 

al pari del latte che dal seno scorre nella sua bocca, al ritmo del suo succhiare e della 

montata lattea. Questi ritmi, a livelli sensoriali diversi, sono ritrovati poi dall’uomo 

nella natura, (il giorno/la notte, le stagioni ecc.), come descrive la collega 

antropologa, e percepiti come elementi che contribuiscono alla “bellezza del mondo” 

(Meltzer, 1989).  

  

Dondolò dondolò 

Questo bimbo a chi lo dò 

Lo darò alla befana, che lo tiene una settimana, 

lo darò all’omo nero 

che lo tenga un mese intero, 

lo darò all’omo bianco 

che lo tenga un anno santo (Pistoia) 

 

Questa ninna nanna toscana sottolinea, come i versi di Leopardi, la preoccupazione 

universale dei genitori nell’accudire il piccolo nato, (quella che Winnicott chiama 

“preoccupazione materna primaria”) e quella del piccolo essere che, fragile e 

disorientato, affronta l’ignoto. Sono parole forti, che rievocano le paure del bambino  

e l’ansia della madre, ma acquistano un senso catartico per il solo fatto che sono 

espresse e condivise, scandite da ritmi sonori rassicuranti. Questi pensieri inconsci 

sono ancora più espliciti in un’ antica ninna nanna: 

 

O nonna  nonna, nonna nonnarella 

o lupo se magnaie o pecuriello, 

o pecuriello mio, commo facisti 

quanno in mocca allu lupo te truvaste 

(Napoli) 

 

In queste immagini sono presenti quei fantasmi di divorazione che ritroveremo più 

articolati nelle filastrocche e nelle fiabe. 

 La mente materna istintivamente è in grado di mettersi in contatto con le paure 

arcaiche del bambino e di “teatralizzarle”, come per interpretarle. Sono state 

tramandate filastrocche giocose scandite dalle madri al bimbo sul fasciatoio, entrando 

col proprio viso nel suo spazio visivo. Nell’ “area transizionale” che si crea, in cui il 

bambino scoppia a ridere, si alleggeriscono quei fantasmi in relazione alle paure di 

divorazione. Ecco un esempio: 

 

Granciu 

granciu 

granciu 
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ca ti mangiu 

ca ti mangiu 

(Sicilia) 

 

Con le prime fasi della crescita le filastrocche popolari mettono a fuoco l’intuizione 

della mente materna riguardo alle potenziali capacità del bambino, che comincia a 

fare esperienza del mondo, prima di tutto del proprio corpo, come distinto da quello 

della madre e articolato in parti diverse. 

 

Gatta gattella  

mano manella. 

Gatta gattella 

mano manone, 

nu bellu schiaffone 

(Napoli)  

 

Questa cantilena viene cantata dalla madre al bimbo sulle ginocchia, per fargli 

sperimentare  la differenziazione tra il proprio corpo e quello di lei ; alla fine lei usa 

la mano del bimbo stesso per dargli uno scherzoso schiaffone, mostrandogli la forza 

della sua mano ed il dosaggio dell’aggressività.  

 

Mano mano piazza, 

di qui passò una lepre pazza 

questo la vide (la nutrice prende il pollice del bimbo) 

questo l’ammazzò (prende l’indice) 

questo la mise in pentola (prende il medio) 

questo la mangiò (prende l’anulare) 

e al povero mignolino (prende il mignolo) 

non gliene restò neanche un pezzettino.  

(Da Incisa Valdarno) 

 

Questa filastrocca toscana invece stimola il bambino,  sempre seduto sulle ginocchia, 

a distinguere sé stesso come parte del gruppo familiare nel “teatro delle mani”. Gli 

propone di distinguere le diverse dita della sua manina, che “diventano” tanti 

personaggi. Nell’insieme la filastrocca interpreta le ansie del piccolo di essere 

l’ultimo e il più indifeso nel mondo dei “grandi”. 

Altre ancora, sempre col bimbo sulle ginocchia della madre, drammatizzano la 

separazione tra il corpo del bambino e quello della madre, “teatralizzando” in modo 

giocoso le paure arcaiche di precipitare, con il rovesciamento brusco del suo corpo 

all’indietro. Di solito i bambini scoppiano in sonore risate alla fine del gioco e 

chiedono di ripeterlo. 

 

Sega sega 
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Mastu Ciccio, 

na panella e nu sasicciu 

a panella c’a magnammo 

e o sasicciu c’o stipammo. 

(Napoli) 

 

Un’ultima filastrocca infine propone al bambino di percepirsi come un insieme 

integrato, davanti allo specchio, e lo spinge a ricordare che ha ricevuto apporti dal 

mondo della famiglia per esistere e crescere. Questa esperienza interiore accompagna 

quella dell’inizio della deambulazione, che lo porterà a esplorare da solo uno spazio 

più ampio: 

 

Un naso, 

due occhi, 

una bocca, due orecchie, 

sì… babbo, mamma, nonno, zio, 

questo qui sono proprio io! 

 

 
                                                                     Fig.4. Marc Chagall (1916) 
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