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Nella prima guerra mondiale questa canzone accompagnò le truppe britanniche nelle trincee di Francia.
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QUANDO I SOLDATI
CANTAVANO

FRANCO RESSA

Benché la musica militare sia sempre esi-
stita, non si vuole parlare qui delle bande
musicali, né degli inni ufficiali delle na-

zioni o dei corpi militari, bensì di quei motivi
popolari che accompagnarono la vita dei sol-
dati, cantati in coro durante i bivacchi, le lun-
ghe marce, come rimedio alla stanchezza e alla
lontananza da casa, ma pure nell’infuriare della
battaglia per trovare il coraggio e lo slancio.
La più antica canzone militare è contenuta nella
Bibbia. Il guerriero Lamec, discendente da Caino
interpreta il Canto della spada (Genesi, 4, 23)

Udite la mia voce, mogli di Lamec,
Ascoltate il mio discorso.

Ho ucciso un uomo per una mia ferita
Ed un giovine per una mia lividura.

Di Caino sarà fatta sette volte vendetta.
Ma di Lamec settanta volte sette.

Gli antichi guerrieri greci intonavano i peana,
canti in onore di Apollo salvatore e risanatore,
ed ebbero autori famosi come i poeti Pindaro,
Simonide e Bacchilide. I legionari romani usa-
vano canti di guerra e di trionfo nei quali cele-
bravano i loro condottieri, ma altre volte li
sfottevano. Giulio Cesare era soprannominato
“zucca pelata”.
Nell’alto Medioevo, un canto dell’anno 790 ce-
lebra il re Pipino, figlio di Carlomagno, vincitore
dei barbari nomadi Avari, discendenti degli
Unni di Attila. 

Nos fideles christiani deo agamus gratiam
Qui regnum regis confirmavit super regnum

Uniae

Et victoriam donavit de paganis gentibus.

TRAD. Noi fedeli cristiani ringraziamo Dio
Che confermò il dominio del re 

sul regno degli Unni
E diede la vittoria sui popoli pagani.

I difensori delle città padane contro l’invasione
dei barbari Ungari, inventano canti a botta e
risposta. La prima frase viene pronunciata dal
capo delle milizie, la seconda dal coro di tutti
gli altri militi. Questa fu cantata sulle mura di
Modena nell’anno 892

Fortis iuventus Virtus audax bellica
Vestra per muros Audiantur carmina

Et sit in armis Alterna vigilia
Ne fraus hostilis Haec invadat moenia

Resultet echo Comes eia vigila
Per muros eia Dicat echo vigila.

TRAD. Forte gioventù   
Audace per la virtù di guerra

Sulle vostre mura Si sentano i nostri canti
E stia in armi Sempre la sentinella

Perché la sorpresa del nemico   
Non sorprenda le mura

Risponda l’eco “Commilitone ehi vigila”
Sui muri: “Ehi” Risponda l’eco “Vigila”.

I crociati canteranno molte canzoni, come questa
di Thibault de Champagne, conte, re di Navarra
ma anche trovatore. Insieme alla dichiarazione
di fede fa trasparire la difficoltà ed il sacrificio di
guerre in terre lontane contro i feroci Arabi e la
lontananza dalla Patria e dalle spose.
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Tous les mauvais demeureront deça,
Qui n’aiment Dieu, bien ni honneur ni prix;

Et chacun dit: «Ma femme, que fera?
Ne laisserai à nul prix mes amis.»

TRAD. Tutti i cattivi cristiani non 
partiranno per la crociata

Perché non amano Dio, 
né l’onore, né il valore;

E ognuno di questi dice: “Mia moglie che farà ?
Non lascerò a nessun costo i miei amici”

Nello stesso periodo, il XII secolo, il principe
russo Igor di Novgorod combatteva con alterne
fortune contro i mongoli invasori , e il suo
bardo Bojan lo celebrava così:

… Che il vate Bojan,
quando voleva comporre un canto a qualcuno,

balzava in pensiero sugli alberi,
o sul suolo a guisa di lupo grigio, o sotto

le nuvole a guisa d’aquila azzurra.
Poiché, come diceva, al ricordarsi

Gli alpini intonarono il “Testamento del capitano”, riedizione di una ballata piemontese cinquecentesca che ha per protagonista 
il marchese Michele Antonio di Saluzzo.

John Churchill duca di Marlborough, grande condottiero inglese,
celebrato in una canzone anche dai suoi nemici francesi.

La cantante Lale Andersen, che portò al successo “Lilì
Marleen”durante la seconda guerra mondiale
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delle contese dei tempi andati, lanciava
dieci falchi su uno stuolo di cigni: 

chi ne coglieva,
quello per primo intonava il canto.

Dalla fine del XV secolo e per tutto il ‘500 L’Ita-
lia è campo di battaglia per gli eserciti francesi,
spagnoli e imperiali (i terribili lanzichenecchi).
Gli italiani assoldati come mercenari dall’una o
dall’altra parte hanno il loro simbolo nel grot-
tesco Scaramella, nome fittizio perché nel nord
Italia designa un uomo magro, deboluccio e
morto di fame. 

Scaramella va alla guerra con la lancia
e la rotella (scudo)

La zombero boro borombetta, 
la boro borombo.

Scaramella fa la gala colla 
scarpa  et la stivale

La zombero boro borombo la 
zombero borombetta.

Tutti questi canti militari antichi sono dimen-
ticati, meno uno. In Piemonte il marchese di
Saluzzo Michele Antonio regna dal 1504 al
1528.  In quest’ultimo anno il Saluzzo, valente
guerriero, è capitano generale a capo dell’ar-
mata francese che tenta la conquista del regno
di Napoli contro gli spagnoli. 
Viene però sconfitto ad Aversa, ferito e preso
prigioniero. Benché trattato con riguardo e cu-
rato, Michele Antonio peggiora, e sentendo vi-
cina la fine detta le sue ultime volontà: il suo
corpo sia seppellito nella chiesa di Aracoeli in
Roma, ma il cuore, imbalsamato, venga portato
presso le tombe di suoi antenati nel duomo di
Saluzzo. Il cuore era considerato la sede del-
l’anima. Questo fatto stuzzica la fantasia dei
contemporanei e nasce la ballata del Testa-
mento del capitano di Saluzzo, in dialetto pie-
montese. Quasi quattro secoli dopo gli alpini la
tradurranno in italiano durante la grande
guerra, facendola diventare il ben noto Testa-

mento del capitano, nel quale il corpo del ca-
pitano stesso viene diviso in cinque parti da di-
stribuire a chi ha più amato: la Patria, il
battaglione, la madre, la fidanzata e le monta-
gne. 
Sul tema ironico come Scaramella abbiamo
altre canzoni di soldati: La marcia del principe
Tommaso. Durante la guerra dei 30 anni nel
1640, il principe Tommaso di Savoia-Carignano
dalla Lombardia entra in Piemonte alla testa di
un esercito spagnolo. Bene accolto dalla popo-
lazione occupa Torino senza colpo ferire e scac-
cia la cognata Maria Cristina, figlia del re di
Francia e reggente del ducato di Savoia. Le sue
mire infine falliscono, perché un esercito fran-
cese mandato dal cardinale Richelieu lo asse-
dierà in Torino stessa, e l’ironia è d’obbligo:

Principe Tommaso vien da Milan
Con la brigata degli scalzacan

Scalza di qua, scalza di là
Viva i soldati del principe Tomà

John Churcill duca di Marlborough (1650-
1722) è il condottiero delle truppe inglesi,
molte volte vittorioso in Belgio contro i fran-
cesi. In Spagna Marlborough è ricordato a li-
vello popolare in una canzoncina infantile:
“Mambrú se fue a la guerra, mire usted, mire
usted, qué pena...”. Questa è senza dubbio una
traduzione della canzone dei soldati del XVIII
secolo “Marlbrough s’en va-t-en guerre...”. In
questa canzone la moglie di Marlbrough è in-
vitata a indossare un abito nero, perché sta per
diventare assai presto vedova... La melodia
della canzone fu adottata in Gran Bretagna,
dove la si canta con le parole “For he is a jolly
good fellow...“. La versione in francese diventò
molto popolare alla fine del ‘700 e venne can-
tata dai soldati francesi in tutte le campagne
napoleoniche.

Marlbrough s’en va-t-en guerre,
Mironton, mironton, mirontaine,
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Marlbrough s’en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra.
Il reviendra z’à Pâques,

Mironton, mironton, mirontaine,
Il reviendra z’à Pâques

Ou à la Trinité.

Mentre Marlborough è un personaggio storico,
assolutamente immaginario è Yankee Doodle,
parente stretto degli stolidi Gribouille francese
e Gribuja piemontese, burattini senza volto, ma
sbarcato nel nuovo mondo e diventato Yankee,
cioè americano, si è rifatto una vita più degna,
infatti

Yankee Doodle keep it up
Yankee Doodle dandy

Mind the music and the step
And with the girls be handy.

TRAD. Scarabocchio Americano va forte
Scarabocchio Americano il gran figo

Sa la musica e la danza
E piace alle ragazze.

Dal 1776 al 1782 la raccogliticcia armata di
George Washington che combatte per l’indi-
pendenza americana, canta le imprese di Yan-
kee Doodle al suono dei pifferi e dei tamburi,
per sfottere le impeccabili giubbe rosse della
monarchia. Le colonie si liberano e diventano
gli Stati Uniti d’America.
Dopo la rivoluzione americana scoppia quella
francese. Rouget de Lisle scrive un coinvolgente
motivetto, il Canto dell’armata del Reno, che
però viene adottato dai soldati  provenzali e
prenderà il nome di Marsigliese. D’ora in poi
sarà l’inno della nazione francese; cantarlo
equivale a sposare idee repubblicane, ma la
nuova libertà imposta con la forza non sempre
è gradita ai popoli conquistati da Napoleone.
Nel sud Italia si risponde alla Marsigliese ed
alla Carmagnola, altro motivo rivoluzionario,
con questo rabbioso motivo:

A lu suono e’la grancascia viva lu 
popolo bascio

A lu suono e’tamburielle so’ rinate e’puverielle
A lu suono e’la campana, viva viva li pupulana
A lu suono e’ li viuline morte alli giacubbine.

Sona sona, sona carmagnola
Sona a li cunsiglie viva o’re cu la famiglia.

I briganti come Michele Pezza detto Frà Diavolo
capeggiano la rivolta, la repubblica Partenopea
filofrancese viene distrutta e i “giacubbine”
cioè i progressisti vengono sterminati. Non è
solo un fatto reazionario, c’è un’ inconscia vo-
lontà di cercare una libertà propria, che si svi-
lupperà nel successivo Risorgimento.
Il Risorgimento è impregnato di musiche pa-
triottiche, e persino il pezzo d’opera verdiano
Va’pensiero assume significati indipendentisti.
La canzone militare che otterrà maggior suc-
cesso, sarà invece del tutto apolitica, infatti
parla di una ragazza lungamente sognata dai
soldati, la frizzante e pepata Bella Gigogin.

Rataplan, non ho paura 
Delle bombe e dei cannoni

Io vado alla ventura
Sarà poi quel che sarà

E la Bella Gigogin
Trullallero trullallero

La va a spass co l’so spusin
Trullallero trullallà

Contemporaneamente, negli Stati Uniti c’è la
guerra di secessione. I soldati nordisti marciano
cantando There was an old soldier, When Johnny
comes marching home, e la mai dimenticata:

John Brown’s body lies a-mouldering 
in the grave

His soul’s marching on!
Glory, glory, hallelujah! Glory,

glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah! his 

soul’s marching on!
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Dalla parte sudista altri famosi e orecchiabili
motivi come Yellow rose of Texas e l’inno non
ufficiale degli stati confederati:

Advance the flag of Dixie
Hurrah, Hurrah,

For Dixie’s land we take our stand
And live or die for Dixie.

Nel ventesimo secolo, due guerre mondiali
sono piene di musiche. La prima inizia con un
canto del corpo inglese inviato in Francia nel-
l’Agosto1914:

It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.

It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!

Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square!

It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.

La canzone si riferisce all’Irlanda. Tipperary è
un borgo nel sud dell’isola, l’emigrato irlandese
a Londra lascia volentieri la metropoli per ri-
tornare al paese dove la fidanzata Molly lo
aspetta.
Entro la fine dello stesso anno 1914 si diffonde
un allegro motivo nelle trincee dell’esercito
francese:

Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle frole son jupon

Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire a sa façon.

Nel personaggio della cantiniera Madelon c’è
evidentemente il ricordo e la tradizione delle
vivandiere napoleoniche, che seguirono l’ar-
mata francese in ogni parte d’Europa, e paga-
rono il loro tributo di sofferenza e di sangue,
specie durante la campagna di Russia.
Dalla parte opposta del fronte, le trincee tede-
sche risuonano di questo canto:

“La Madelon”, famosa canzone dei soldati francesi nella 
prima guerra mondiale

Thibaull de Champagne, crociato e musicista
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Die alten Kameraden sind Heute wieder stark,
Die alten Kameraden sind wieder an der

Macht,
Wieder aus auf Kriege, auf Ehre und auf Ruhm,

Die alten Kameraden träumen wieder vom
deutschen Heldentum.

Niente invece viene dagli uomini in armi del-
l’impero Austro-Ungarico. La troppa differenza
di lingue non favorisce la diffusione di canti, se
non a livello molto ristretto. La battaglia delle
canzoni perciò è persa fin dall’inizio a favore
dell’Italia. All’entrata in guerra l’ aria preferita
è quella del soldato napoletano innamorato:

Oje vita, oje vita mia...
Oje cor ‘e chistu core...

Si stata ‘o primmo ammore...
E ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!

I settentrionali, specie gli alpini, sono meno ro-
mantici, nei loro canti c’è il senso del sacrificio
e della durezza della guerra:

Trenta giorni sull’Ortigara
Senza il cambio per dismontà

Ta pum, ta pum, ta pum.

Molto più delle parole, e di qualsiasi descri-

zione vale il rumore ritmato delle fucilate. 
Nel 1909 due studenti universitari torinesi,
Nino Oxilia e Giuseppe Blanc avevano scritto
una canzone goliardica per i laureandi di
quell’anno, intitolata Il Commiato, ma diventati
ufficiali durante la guerra, i due diffonderanno
il loro motivetto, che verrà volentieri cantato
al fronte, specie per l’allegro ritornello:

Giovinezza, giovinezza
Primavera di bellezza

Della vita nell’ebbrezza
Il tuo canto squilla e va.

Lo adotteranno in particolare i reparti d’assalto,
gli “Arditi” commandos di quei tempi. Dopo la
guerra molti di questi diventeranno squadristi
di Mussolini, ecco come la canzone verrà ap-
propriata dal fascismo, trasformata nel suo
testo che da amoroso diventa politico, e messa
a sostituire l’inno nazionale italiano che era la
Marcia reale. Blanc approfittò diventando mu-
sico del regime, Oxilia no, era caduto sul monte
Tomba nel Novembre del 1917.
Verso la fine della guerra, il fallimento della
battaglia di sfondamento sul Piave da parte
degli austro-ungarici (fine Giugno 1918) ispirò
il maestro napoletano Giovanni Ermete Gaeta,
in arte E.A.Mario, autore di canzonette come

Rouget de Lisle intona per la prima volta la “Marsigliese” La copertina del disco originale di “Faccetta Nera”
grande successo del dopoguerra
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Santa Lucia Luntana, Vipera, Balocchi e pro-
fumi. E creò il più celebre motivo di tutta la
prima guerra mondiale, la Leggenda del Piave,
troppo ben conosciuta per essere trascritta, che
ebbe un notevole impatto morale in tutta la
nazione in armi e non. Tanto che alla fine del
conflitto il capo di stato maggiore, generale Ar-
mando Diaz si complimentò dicendo a E.A.
Mario: “Voi siete stato un generale in più per il
nostro esercito”.
Il seguente sviluppo di tante dittature in Eu-
ropa, negli anni ’20 e ‘30 incrementò la crea-
zione ed il consumo di inni e marce, ma
raramente si attinse una popolarità spontanea
tra le truppe. La guerra in Etiopia del 1935-36
ebbe il suo accompagnamento canoro; bella
musica e parole senza troppa retorica, per que-
sto la cantarono tutti, sia in Italia che in Africa:

Se tu dall’altipiano guardi il mare
Moretta che sei schiava tra gli schiavi

Vedrai come in un sogno tante navi
E un tricolore sventolar per te
Faccetta nera, bella abissina

Aspetta e spera che già l’ora si avvicina
Quando saremo insieme a te

Noi ti daremo un’altra legge e un altro re.

Nell’insanguinata Spagna della guerra civile i
repubblicani celebrano le loro offensive:

El Ejército del Ebro,
Rumba la rumba la rumba la.

Una noche el río pasó,
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela!,

Y a las tropas invasoras,
Rumba la rumba la rumba la.

Buena paliza les dio,

Mentre i franchisti spavaldamente mettono il
vestito della festa per andare in battaglia.

Cara al sol con la camisa nueva
Que tú bordaste en rojo ayer,

Me hallará la muerte si me lleva
Y no te vuelvo a ver.

La seconda guerra mondiale inizia con fanfare
e dichiarazioni di vittoria, ma i ben più pratici
e realisti alpini si accorgono subito della cattiva
piega presa dagli avvenimenti

Sul ponte di Perati bandiera nera
È il lutto degli alpini che fan la guera
Quelli che son partiti non son tornati
Sui monti della Grecia sono restati. 

Anche la Wehrmacht, dopo le prime fulminee
conquiste inizia una lunga serie di sconfitte e
ritirate. La canzone che si diffonde tra i soldati
tedeschi perciò è nostalgica, e si diffonderà tra
gli eserciti di quasi tutti i belligeranti:

Tutte le sere sotto quel fanal
Presso la caserma ti stavo ad aspettar.

Anche stasera aspetterò,
E tutto il mondo scorderò

Con te Lili Marleen.

La sconfitta dell’Asse porta la guerra civile
anche in Italia. I partigiani della resistenza
sanno che il loro sacrificio potrà in qualche
modo riscattare l’Italia.

O bella ciao, bella ciao
È questo il fiore del partigiano morto per la li-

bertà.

Gli ultimi fascisti della repubblica sociale ita-
liana sono ormai certi della sconfitta, e non ne
fanno mistero:

Le donne non ci vogliono più bene
Perché portiamo la camicia nera
Han detto che siamo da catene

Hanno detto che siamo da galera.

E poi ? Più nulla. Gli alleati vittoriosi non hanno
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portato loro canti, ma lo swing e il boogie woo-
gie di Glenn Miller, musico facente parte del-
l’esercito americano, caduto abbattuto in un
aereo. L’unico suo pezzo militare, American pa-
trol, non ha parole essendo per sola orchestra.
Altre lunghe guerre seguiranno nella seconda
metà del XX secolo: Corea, Medio Oriente, Viet-
nam, Falkland, Bosnia, Kossovo, fino agli attuali
conflitti in Irak ed Afghanistan, ma ai soldati
sembra essere scappata la voglia di cantare.
Sarà il tipo di guerra, ormai troppo tecnologico,
che non lascia più tempi e spazi sufficienti (esi-
ste ancora il bivacco ?), sarà l’invasione mas-
siccia della musica commerciale che schiaccia
l’ispirazione, oppure l’influsso di certe correnti
pacifiste che bollano il militaresco come “non
moralmente corretto” e quindi scoraggiano i
compositori ?
A dire il vero, anche i civili cantano molto meno
di una volta. Sembra essere troppa fatica far
uscire la voce rispetto all’infilarsi nelle orecchie
la cuffietta di un i-pod. Ma così ci si estrania
in sé stessi, e va perduto il valore socializzante
e terapeutico del cantare in coro e in allegria,

anche prendendo stecche e stonature.
Recentemente, una TV privata ha proposto in
un programma di ballabili e musiche popolari
la composizione dell’orchestra Bagutti, ispirata
al più grave attentato contro le forze italiane
di pace. Ha ottenuto un ottimo successo di
pubblico; segno che la canzone militare vive, e
come per il passato può toccare le corde del
sentimento di una nazione intera.

Eravamo in 19 tutti quanti a Nassiriya
Per difendere la pace
E portar democrazia

Ma un gionoi esplose il sole
Per fanatica follia

E si spense la mia luce
E volò l’anima mia.

E si spense la mia luce e volò l’anima mia
Nella sabbia sotto il sole

Un bel fiore nascerà
Con il sangue e col dolore

Per un nome: “libertà”
Con il sangue e col dolore

Per un nome :”libertà”

Il testo originale di “Yankee Doodle”, quasi un inno nazionale americano.




