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LAVORI DI Marzo  
 
Nel sito del giornale “Occhio viterbese” ho trovato una descrizione esatta dei lavori da 
fare in giardino nel mese di Marzo. 

Mi sembra ben fatta e molto utile, così ho pensato di portarla a Vostra conoscenza 
riportandola sul Notiziario, è un poco lunga ma completa. 

 Nel Giardino e Terrazzo nel mese di Marzo 

Con Luna calante: 

se ancora non avete finito potate: rose, glicini, lillà e anche le ortensie. 

Incominciate le concimazioni, anche se Febbraio è stato mite è un errore sia potare che 
concimare troppo presto, queste operazioni stimolano la pianta e se Marzo riservasse 
colpi di coda dell'inverno sarebbero problemi! 

Con Luna crescente: 

si possono trapiantare: dalie, ciclamini, margherite e gladioli, poi gigli e viole. 

Potete seminare: calendule, crisantemi, violaciocche e convolvolo. 

Piantate alberi, siepi e arbusti. 

Lavori di fine mese: 

incrementate gradatamente le innaffiature, 

Pulire le acidofile (azalee, rododendri, camelie, ecc), dalle pacciamature invernali. 

 

ANNUALI e PERENNI 

Mettete a dimora i nuovi acquisti in terreno ben sciolto e concimato: potete sbizzarrirvi 
con primule, gazzanie, viole, violacciocche, myosotis, calendule, margherite. 
Trapiantate le piantine cresciute mentre le talee e i polloni vanno posti in vaso. 

SEMINE 

 

NOTIZIARIO  n.23 
mese di marzo 2017 
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Divertitevi a seminare ora tutte le specie che desiderate a costo veramente contenuto. 
Acquistate i semi in bustina e seminate in vasetti di torba, ponendoli in luogo tiepido e 
innaffiando la terra che deve restare sempre un po' umida. Otterrete ottimi risultati con 
poco! 

ERBACEE PERENNI 

Dividete i cespi che vanno subito ripiantati dove si desidera. 

ALBERI e ARBUSTI 

Finite subito i lavori di potatura, taglio e pulizia. Effettuate i nuovi impianti, sistemate i 
tutori e fornite acqua. 

BULBI 

Iniziate ad interrare quelli per la fioritura di inizio estate: lilium, agapanti, allium, poi 
gladioli e dalie. 

CONCIMAZIONI 

Procuratevi tutti i concimi necessari alle varie tipologie di piante: d'appartamento, per 
acidofile, per succulente, per orchidee, per le grandi superfici usate prodotti di origine 
organica. (altre notizie sulle concimazioni sul numero di Marzo 2009) 

PIANTE GRASSE 

Il primo errore, quando si acquista una pianta grassa, è quello di trattarla come una 
qualsiasi pianta d'appartamento. In realtà forse nessuna succulenta è particolarmente 
adatta alla coltivazione in appartamento, principalmente perché il riscaldamento 
eccessivo in inverno non permette loro di riposare in un ambiente arieggiato. L'ideale 
sarebbe far svernare le nostre succulente in serra fredda che preveda una temperatura 
minima tra 2 e 10° C. e una massima tra gli 8 e i 12° C. Se non possedete una serra 
potete   coltivare comunque le grasse in casa seguendo alcune regole: servono grandi 
vetrate o terrazzi molto ben riparati dove potrete ripararle con pareti in vetro o teli in 
plastica ma senza mai coprirle perché i marciumi non perdonano, l'ideale sarebbe una 
veranda. Il vetro durante la notte serve alla pianta come fonte di umidità. Creiamo così 
l'ambiente ideale: caldo e luminoso di giorno e fresco e umido di notte così da non 
doverle annaffiare operazione indispensabile invece se le terremo in casa con 
temperature per loro impossibili. Non ponetele sopra a caloriferi e fonti di calore 

In estate dovremo portare le nostre amiche all'aperto, al sole in semi-ombra o all'ombra 
a seconda della specie. Quando portare fuori le piante? Quando la temperatura di 12-
18° C scongiura il pericolo di abbassamenti repentini che provocherebbero danni 
irreparabili. Questo passaggio da dentro a fuori deve avvenire gradualmente, quindi 
cercate di porre i vasi in una zona che le scaldi al mattino e la sera, ma nelle ore più 
calde non provochi scottatura sulla superficie. 

ESPOSIZIONE e LUCE 

Altro errore molto comune è quello di pensare che le piante grasse amino le temperature 
elevatissime; sopra ai 30° C diurni e ai 20° C notturni con 15 ore di soleggiamento per 
difesa entrano in riposo vegetativo. Cosa fare? Annaffiarle comunque e portarle 
all'esterno in una posizione che gli dia almeno un po' di freschezza nelle ore più calde 
del pomeriggio, anche se per la pianta è indicata una posizione soleggiata non significa 
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che dobbiamo necessariamente lasciarle ?cuocere? al sole.  Ricordiamo poi che le 
giovani piante sono molto più delicate delle adulte. 

TERRENO 

Altro errore comune è quello di pensare che le piante grasse non debbano mai essere 
annaffiate. E' vero che il nemico numero uno per loro è il marciume radicale dato da un 
terriccio inzuppato che non drena, ma è altrettanto vero che un terriccio secco e 
compatto non fa arrivare ossigeno alle radici al punto di portarle al totale deperimento 
per evitare ciò è buona regola muovere periodicamente la superficie del terriccio con 
piccoli attrezzi. 

Pensiamo bene al drenaggio del vaso e alla giusta composizione del terriccio da usare. 

Acquistate solo vasi in terracotta, ma questa è una regola universale, ponete sul fondo 
del vaso un piccolo pezzo di coccio poi del brecciolino o dell'argilla espansa o palline di 
polistirolo. Personalmente non uso per queste piante il terriccio universale perché 
essendo prettamente torboso trattiene molta umidità, l'unica torba usata è quella 
fibrosa. 

Quindi per tutte le succulente terriccio poroso e assenza di materiale organico. 

Alto contenuto di sali minerali per i cactus del deserto e di montagna. 

Per epifite e semiepifite che generalmente sono coltivate per ottenere fiori devono avere 
a disposizione terriccio contenente terra di foglie completamente decomposte e 
stalattico maturissimo. 

Epiphyllum, Hylocereus, Rhipsalis, Selenicereus e altri generi simili destinati alla 
coltivazione in vaso devono disporre di torba e terra di foglie sempre fornendo 
un'adeguato drenaggio. 

Tutte le giovani piante vanno invasate mescolando al terriccio della sabbia di fiume e 
del carbone di legna triturato che eviterà ai residui organici di generare muffe. 

 

PER CAPIRE IL PH 

E' semplicemente un parametro chimico che oscilla da 0 a 14 e serve ad esprime l'acidità 
o la basicità (alcalinità) di un terreno. Se pari a 7 è neutro, se inferiore a 7 è una 
reazione acida mentre se superiore è basica o alcalina. Si determina per capire se il 
terreno è adatto ad ospitare un certo tipo di pianta o di coltivazione. 

 

Per avere un quadro più preciso sul TERRICCIO da usare seguite il seguente schema: 

-Per Opuntia, Cereus e simili,Echinopsis e Mammillaria: 

2 parti di terra da orto priva di componenti organici in decomposizione, 1 parte di sabbia 
di fiume non troppo fine, 1 parte di brecciolino fine e concime in grani. 

-Per Aporocactus e Selenicereus: 
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2 parti di terra da orto priva di componenti organici in decomposizione, 1 parte di sabbia 
di fiume non troppo fine, 1 parte di brecciolino fine e concime in grani e 1 parte di terra 
di foglie matura. 

Per Echinocerues: 

1 parte di terra da orto priva di componenti organici in decomposizione, 1 parte di terra 
di foglie matura, 1 parte di sabbia. 

-Per Lobivia e per Rubetia: 

1 parte di terra da orto priva di componenti organici in decomposizione, 1/2 parte di 
terra di foglie matura e ½ parte di torba senza rametti e componenti ancora in 
decomposizione, 1 parte di sabbia. 

Per Echinocactus e simili: 

3 parti  di sabbia di fiume non troppo fine, 2 parti di terra da orto priva di componenti 
organici in decomposizione, 1 parte di terra di foglie matura, 1 parte di brecciolino. 

Per Echinofossulocactus, Gymnocalycium, Astrophytum: 

3 parti  di sabbia di fiume non troppo fine, 1 parte di terra da orto priva di componenti 
organici in decomposizione, 2 parti di terra di foglie matura, 1 parte di brecciolino. 

Per Epiphyllum, Zygocactus, Schlumbergera: 

1 parte di terra da orto priva di componenti organici in decomposizione, 1 parte di terra 
di foglie matura, 1 parte di sabbia, e concime fosfatico. 

-Per Rhipsalis 

1 parte di torba fibrosa, 1 parte di terra di foglie matura, 1 parte di sabbia, e concime 
fosfatico. 

CONCIMAZIONE 

Il concime ideale è lo stalattico maturo. 

I cactus non possedendo le foglie non hanno bisogno di azoto quindi tenetelo presente 
al momento dell' acquisto. 

Tuttavia oggi esistono in commercio fertilizzanti specifici per ogni esigenza. 

INNAFFIATURE 

Se una pianta non è dotata di foglie con cui esprimere la propria sofferenza quando ha 
sete non significa affatto che non soffra! 

Non esistono regole ferme e chiare per sapere quanta acqua somministrare alle piante 
grasse, magari ve la svelerei subito. Esiste perù il buon senso e l'attenzione per le nostre 
amiche con le spine. Hanno bisogno anche loro di acqua anche se non sempre e anche 
se non troppa. 

Prendiamo ad esempio una normale pianta grassa quale può essere un bel cactus posto 
in casa in un vaso di terracotta di 20 cm di diametro con il suo terriccio più adatto dietro 
ad una finestra con temperatura di 18° C. 
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A Gennaio annaffiare almeno 2 volte non con il contagocce il terriccio dovrà essere ben 
imbevuto ma non debono esserci ristagni d'acqua nel vaso. Regolatevi fornite 
indicativamente circa due bicchieri e mezzo di acqua a temperatura ambiente e ripeto 
se fosse troppa eliminate quella in eccesso dal sottovaso (arnese che non amo affatto!). 

A Febbraio sempre con lo stesso procedimento aumentando a 3 volte. 

A Marzo arrivate a 4 innaffiature. 

Ad Aprile idem. 

A Maggio il vaso verrà posto all'esterno come spiegato nel capitolo dell'esposizione. 
Effettuate 5 innaffiature e se le temperature aumentano regolatevi di conseguenza. 

In estate quando il caldo è veramente tanto e il vaso resta esposto ai raggi solari per 
diverse ora asciugando il terriccio potete innaffiare anche ogni giorno ma al mattino 
presto o la sera tardi. 

Con il diminuire delle temperature diminuirete le innaffiature fino a quando la pianta 
farà ritorno al coperto. 

Se quando innaffiate vi accorgete che l'acqua scappa via dal fondo troppo in fretta allora 
il terriccio  dovrà essere sostituito perché si è impoverito eccessivamente. 

Pochi accorgimenti e tanto amore e come sempre avrete enormi soddisfazioni in cambio! 

 

 

Calendario lunare di Marzo 2017
 
 
Luna nuova  26 febbraio 2017 16:00:15 

Primo quarto 5 marzo 2017 12:33:38 

Luna piena 
 
 

12 marzo 2017 
 

15:54:49 
 

Ultimo quarto 
 

20 marzo 2017 
 

17:01:29 
 

Luna nuova 
 

28 marzo 2017 
 

04:59:26 
 

Primo quarto 
 

3 aprile 2017 
 

20:40:54 
 



 Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)   

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 

Vi riporto l’elenco definitivo dei prossimi seminari, ed il programma definitivo del corso 
di progettazione di un giardino secondo natura, organizzati dalla vostra Associazione. 

 

Vi aspettiamo numerosi, anche approfittando delle offerte di pacchetti scontati 
che  potrete vedere consultando il sito. 

 

SEMINARI: 

28 feb 2017 – Seminario 1: Prodotti caseari di qualità con analisi sensoriale.  (Marco Greggio) 

07 mar 2017 – Seminario 2: Storia delle piante alimentari nel Mediterraneo. (Basilio Donini) 

14 mar 2017 – Seminario 3: Gli agrumi fonte di salute, non solo di vitamina C.  

   (Giuseppe Messina) 

21 mar 2017 – Seminario 4: Come coltivare biologicamente gli agrumi. (Giuseppe Messina) 

04 apr 2017 – Seminario 5: Le lavande: coltivazione e profumi. (Andrea Lezzi) 

11 apr 2017 – Seminario 6: Vino: dalla vigna al bicchiere, con analisi sensoriale. 

   (Simonetta Moretti) 

02 mag 2017 – Seminario 7: I segreti e l'importanza dell'ape italiana.  (Raffele Cirone)   

09 mag 2017 – Seminario 8: Introduzione all'arte Bonsai. (Danilo Fornaciari) 

16 mag 2017 – Seminario 9: La poesia delle stagioni nel giardino giapponese. (Silvana Mattei) 

 

CORSO “ L'ARTE DI PROGETTARE UN GIARDINO SECONDO NATURA”: 

8 feb  2017 – Lez. 1 Premesse e approccio: estetica e sostenibilità. Micro e 
macro giardino. Esistente / desideri. Fattore 
manutenzione  

07 mar  2017 - Lez. 2 Importanza sopralluogo e rilievo. Analisi 
contesto/viste/ostacoli. Come fotografare e 
documentare 

14 mar 2017 - Lez. 3 Analisi del clima / del suolo / drenaggio / Criteri di scelta 
delle piante 

18 mar 2017* Pratica in campo 1 Sabato 10,30-13,30 

 1a Esercizi di rilievo e analisi di vari spazi e di vari 
impianti vegetali (alberi, cespugli, erbacee, prato 
naturale e manto erboso, collezioni)  

21 mar 2017- Lez. 4 Dalla visione alla definizione dell'idea progettuale: scelta 
di stile e composizione 

 
Comunicazioni della Associazione 
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28 mar 2017 - Lez. 5 Selezionare le piante rispetto alla funzione (confini, 
camminamenti, strutture, accessori, bordure, aiuole, 
orto) ed ai colori (stagioni, fioriture, fogliame) 

04 apr 2017 - Lez. 6 L'idea, la forma, il progetto, il disegno: percorso per una 
planimetria di massima  

11 apr 2017 - Lez. 7 Analisi materiali per pavimentazioni, muri, strutture e 
scelta manufatti in relazione alla disponibilità finanziaria 
e alla vegetazione 

02 mag 2017 - Lez. 8 Impiantistica tecnica per acqua, luce ed energia. Scelte 
estetiche ed economiche 

09 mag 2017 - Lez. 9 Programmazione cantiere, tempistica ed abilità 
necessarie alla riuscita del progetto 

13 mag 2017* Pratica in campo 2 Sabato  10,30-13,30  

   Analisi di realizzazione di diversi manufatti e verifica in 
situ degli elementi trattati. Nota: Sarà inoltre possibile 
osservare la fioritura stagionale dell'ampia collezione 
botanica di cisti. 

16 mag 2017 - Lez. 10 Sommario delle lezioni svolte, analisi e valutazione di 
proposte, consegna attestati di partecipazione 

 

Giugno o Ottobre - 3a Lezione pratica in campo Facoltativa, (pagamento a parte) da 
definire 

 

NOTE: 

*Le lezioni in campo si svolgeranno ne Il Giardino di Pianamola   www.pianamola.org 

Appuntamento dei partecipanti alle ore 10:00 al Parcheggio del bivio per Bassano Romano al km 48,5 della 
Cassia SS2bis raggiungibile con Auto o Bus Acotral Roma-VT da Saxa Rubra. Si prega di essere puntuali.  

Le lezioni in campo sono aperte anche alla partecipazione di tutti i soci  Ass-Agir e/o Fitel e dei loro parenti 
(con le modalità sotto indicate).  
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GENOVA 

ATTENZIONE:  Purtroppo, come mi ha segnalato una gentile socia, per motivi ancora non 
chiari e’ stata di nuovo  rimandata la mostra EUROFLORA. Mi scuso della segnalazione 

precedente  

 

Roccantica (RI)     Un giorno pieno di Rose 
12 marzo  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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Roma   orto botanico Tor Vergata 
8 e 9 aprile;   
informazioni http://bio.uniroma2.it/ortobotanico/

 
 
 
 
Velletri (Roma), centro città            FESTA DELLA CAMELIA 
1-2 aprile 
Descrizione: allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con vendita 
ed esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi 
Ulteriori info: www.comune.velletri.rm.it 
 
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA  in tutta Italia (elenco disponibile sul sito) 
25 – 26  marzo  
Descrizione: chiese, archivi, aree archeologiche, giardini, ville, palazzi, torri, mulini e 
persino arsenali, carceri ed eremi aspettano l’invasione pacifica dei visitatori che da più 
di vent’anni caratterizza la manifestazione. 
Ulteriori info: www.giornatefai.it 
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Arezzo – Centro espositivo ArezzoFiere EXPO GARDEN 
11-12 marzo 2017 
Descrizione: mostra dell’Orto-Floro-Vivaismo, del Paesaggio e Giardinaggio con circa 
250 espositori su una superficie coperta di 28mila mq. 
Ulteriori info: www.expogarden.it 
 
 
Firenze loc. Scandicci – Via della Prata, 50  PORTE APERTE: 
PIANTIAMOLA 
18-19 marzo 2017 
Descrizione: il Vivaio “Le Rose di Firenze” apre le sue porte al pubblico con corsi gratuiti 
di potatura e consigli per una buona coltivazione delle rose. 
Ulteriori info: http://lerosedifirenze.com 
 
 
Monte Porzio Catone (Roma) MOSTRA DEL NARCISO– Vivaio Floriana 
Bulbose, Via Silio Italico 20 
 Dal 22 Marzo al 9 Aprile   
Descrizione: in mostra e pronti all’acquisto gli esemplari di una collezione che 
comprende attualmente oltre 400 tra specie e varietà di narcisi. La lunga durata della 
mostra permette di vedere in fiore sia le varietà precoci che quelle a fioritura intermedia 
e tardiva 
Info : www.florianabulbose.com 
 
LUCCA  VERDEMURA:– Mura Urbane dal baluardo San Martino, sulla cortina di 
porta Santa Maria fino alla piattaforma San Frediano 
31 marzo-1-2 aprile 2017 
Descrizione: grande mostra-mercato del giardinaggio con quasi 200 espositori 
Ulteriori info: www.verdemura.it 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 

Oleandro 
 

 
Tutti conoscono questa pianta semplice da coltivare, che ha splendidi fiori che ci 
allietano tutta l’estate. 
L’oleandro (Nerium Oleander)  (Regno : Plantae  : Angiosperme  : Eudicotiledoni  : 
Asteride  
Ordine delle Gentianales. Famiglia: Apocynaceae Genere : Nerium) 
 è una pianta che si adatta bene al clima caldo torrido, anche con temperature di 40-
50°C, ma preferisce svernare in climi miti o al riparo, perché il gelo può ucciderla Il 
nome latino Nerium oleander venne dato a questa pianta da Linneo, prendendo 
spunto dal greco dove “neros” sta per acqua e volendo probabilmente sottolineare la 
sua tendenza a crescere lungo i corsi di acqua. In natura esiste una sola specie di 
oleandro; ciò nonostante alcuni botanici affermano ci sia un’altra specie, il Nerium 
Odorium;   
Si presenta come un bel arbusto, con una folta chioma verde scuro che regala fiori 
quasi tutto l’anno: fiori semplici, doppi, stradoppi. L’oleandro è un arbusto 
sempreverde che ramifica dalla base e può raggiungere anche i 5 metri di altezza. Le 
foglie coriacee, lineari e disposte in verticilli di tre, con una nervatura centrale molto 
pronunciata. I fiori prendono la forma di una campana, di solito di colore bianco o rosa 
ma oggi è possibile trovarne di diversi colori dal porpora, al salmone, al giallo, al rame 
o arancione. Il frutto, invece, è un follicolo che una volta maturo si apre lasciando 
fuoriuscire i semi; questi presentano una peluria brunastra, molto utile per essere  
trasportati dal vento. 
 



 Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)   

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 
 
Da giugno a inizio luglio è il periodo migliore per moltiplicare l’oleandro tramite talea 
radicata in acqua: un metodo facile, di sicura riuscita.  
 Si può prelevare da una pianta in buona salute e rigogliosa, due o tre segmenti 
apicali di ramo che misurino dai 15 ai 20 centimetri. Dopo aver tolto le foglie nella 
parte inferiore dei rami prelevati, mettiamo ogni ramo in un foro della carta stagnola 
con cui si avrà avuto cura di ricoprire un bicchiere colmo d’acqua; il bicchiere con le 
talee andrà sistemato in posizione luminosa e lasciato ad una temperatura costante di 
18-20°C. Non appena le talee avranno messo le radici (2,5/3 cm) si potrà decidere di 
piantarle in vaso o in piena terra. 
In considerazione del fatto che l'oleandro è una pianta che cresce molto e in maniera 
disordinata, in autunno occorre potarla in modo abbondante non appena gli ultimi fiori 
sono appassiti. Gli steli che hanno fiorito devono essere accorciati per metà della loro 
lunghezza mentre i rami laterali devono essere tagliati a 10 cm dalla base.  
Ricordatevi di indossare i guanti quando fate queste operazioni sull'oleandro in quanto 
è una pianta molto velenosa. 
A partire dalla primavera e per tutta l'estate l'oleandro si concima ogni due settimane 
usando un fertilizzante liquido che va diluito nell'acqua di annaffiatura. Durante il 
periodo autunno - invernale le concimazioni vanno sospese.  
La pianta di oleandro e’ molto rustica e resistente alle malattie, ma se il nostro 
oleandro presenta foglie appassite o i boccioli fiorali non si sviluppano questo sintomo 
è da attribuire a scarse annaffiature. regolate meglio le irrigazioni ricordandovi che il 
terreno deve restare sempre umido.  
Se ci accorgiamo della presenza di piccole protuberanze di colore marrone sulla pagina 
inferiore delle foglie o formazioni bianche e cotonose in entrambe i casi sono il classico 
sintomo della presenza della cocciniglia, bruna o cotonosa. In questo caso potete 
provare ad eliminarle usando un piccolo batuffolo di cotone imbevuto di alcool 
denaturato oppure se la pianta è troppo grande usate un insetticida specifico reperibile 
presso i centri specializzati.  
 
RICORDATE: 
L'oleandro contiene diverse sostanze velenose localizzate sia nelle foglie che nella 
corteccia tanto che è sufficiente ad esempio arrostire del cibo con il legno o le bacche 
di oleandro per essere avvelenati, oppure dormire su delle foglie. Pertanto quando si 
maneggia questa pianta occorre fare sempre molta attenzione. 
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Da quando sono diventato un felice nonno , non perdo occasione, nei rari momenti di 
libertà, di cercare qualcosa per i nipoti su internet. 

 Ho trovato questa “ninna nanna” scritta all’inizio del 1900 da Trilussa, non la conoscevo 
e  sono rimasto impressionato da quanto le cose non siano cambiate in piu’ di cento 
anni e da quanto siano attuali certe sue osservazioni 

 

 

LA NINNA-NANNA DE LA GUERRA (Trilussa, 1914) 
 

 

 

Ninna nanna, nanna ninna, 

er pupetto vò la zinna : 

dormi, dormi, cocco bello, 

sennò chiamo Farfarello  

Farfarello e Gujermone  

Che se mette a pecorone, 

Gujermone e Ceccopeppe  

Che se regge co’ le zeppe, 

co’ le zeppe d’un impero 

mezzo giallo e mezzo nero. 

 

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. 

 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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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! 
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