Cd/puccy paleari

non voglio morire per la patria...
parole e canti della Prima Guerra mondiale
a cura di puccy paleari
canto
Gran Dio del cielo
Gran Dio del cielo se fossi una rondinella,
gran Dio del cielo se fossi una rondinella,
vorrei volare, vorrei volare,
vorrei volare in braccio alla mia bella.
vfc
...
ma io ho detto che non voglio morire per la patria…
...che noi soldati vogliamo la pace e socedendo qualcosa li miei si
danno tutti prigionieri perché sono, siamo stanchi di questa guerra…
…
È parte della lettera spedita dal fronte dal soldato g.e. di perugia di
anni 30, muratore, ammogliato con prole e condannato a 17 mesi di
reclusione per lettera ingiuriosa e diffusione di notizie allarmanti.
Segue canto
Prendi il fucile e vattene alla frontiera,
prendi il fucile e vattene alla frontiera,
la c'è il nemico, la c'è il nemico,
la c'è il nemico che alla frontiera aspetta
vfc
Censura, fucilazioni, tribunali militari, sono alcuni dei tanti aspetti
meno conosciuti, della grande guerra, come viene spesso chiamata
per le sue dimensioni e per il numero dei paesi coinvolti, la prima
guerra mondiale, un rilevante evento che ha cambiato la storia
dell’Europa ed ha segnato profondamente gli italiani e il nostro territorio.
canto
Fuoco e mitragliatrici
Non ne parliamo di questa guerra
che sarà lunga un'eternità;
per conquistare un palmo di terra
quanti fratelli son morti di già!
Fuoco e mitragliatrici,
si sente il cannone che spara;
per conquistar la trincea:
Savoia! si va.
vfc
il 28 giugno 1914 a Sarajevo cittadina della Bosnia, da pochi anni
annessa all’Austria, uno studente serbo spara uccidendo l’arciduca
Francesco Ferdinando e sua moglie.
È il pretesto che provocherà la prima guerra mondiale.
Il 28 luglio del 1914 l’Austria dichiara guerra alla Serbia
Nei giorni seguenti la Russia mobilita il proprio esercito e il primo
agosto la Germania dichiara guerra alla Russia.
Il 3 agosto la Germania invade il Belgio e dichiara guerra alla Francia. Il 5 agosto l’Inghilterra dichiara guerra alla Germania.
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E il 29 settembre la Turchia si allea alla Germania e all’Austria.
2-3 novembre: l’Inghilterra, la Francia e la Russia, dichiarano guerra
alla Turchia.
Si susseguono le battaglie sul fronte occidentale e sul fronte orientale. Vengono utilizzati nuovi tipi di armi più distruttive: cannoni, mitragliatrici, gas, bombe, carri armati, aeroplani e sottomarini.
canto
Marcia reale

Interventisti

( gruppi nazionalisti di estrema destra,
vfc
irredentisti trentini e gruppi minoritari di
L'Italia il 2 agosto 1914 dichiara ufficialmente di volere restare neusocialisti)
trale anche perché la Germania e l’Austria-Ungheria hanno promesso in cambio della neutralità, il Trentino e Trieste.
Neutralisti

Il governo italiano considerò insufficienti le proposte austriache.

(cattolici, socialisti e liberali)

Gli italiani erano divisi tra interventisti coloro che ritenevano doveroso prendere parte alla guerra e neutralisti, quelli che non volevano la
guerra.
Il 23 agosto il Giappone dichiara guerra alla Germania.
Il 26 aprile del 1915 venne stipulato a Londra un trattato che rimase
segreto fino al 1917, tra il governo italiano e i rappresentanti di Inghilterra, Francia e Russia, in cui l'Italia si impegnava a scendere in
guerra entro un mese, contro l'Austria-Ungheria, in cambio in caso
di vittoria di avere cospicui compensi territoriali che comprendevano
il Trentino, il sud Tirolo, la Venezia Giulia e le isole della Dalmazia.
Il 23 maggio del 1915, l’Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria.
canto
La leggenda del Piave
Il Piave mormorava
calmo e placido al passaggio
dei primi fanti, il Ventiquattro Maggio:
l'Esercito marciava
per raggiunger la frontiera
per far contro il nemico una barriera…
Muti passavan quella notte i fanti:
tacere bisognava , e andare avanti !
S'udiva intanto dalle amate sponde,
sommesso e lieve il tripudiar dell'onde.
Era un presagio dolce e lusinghiero.
Il Piave mormorò :"Non passa lo straniero!"
vfc
Bersaglieri, alpini, fanti, cavalleria,artiglieria, l’esercito italiano è in
marcia verso il confine dove è in attesa l’esercito austriaco.
canti
Addio padre e madre addio
Addio padre e madre addio,
che per la guerra mi tocca di partir,
ma che fu triste il mio destino,
che per l'Italia mi tocca morir.
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Antonio Baldini
...
Altri soldati arrivavano fischiettando e
cantando, qualcuno accompagnato da
borghesi che restavano fuori ad aspettare
poi di vederci sfilare armati.
...
Contate per due, attenti, fianco destr,
avanti march! Qui comincia la guerra.
...
(da Nostro Purgatorio. Ed. Sansoni
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La tradotta che parte da Novara
La tradotta che parte da Novara
e va diretta al Montesanto,
e va diretta al Montesanto,
il cimitero della gioventù.
Monte Canino
Non ti ricordi quel mese d’aprile
quel lungo treno che andava al confine
e trasportava migliaia di alpini
su su correte, è l’ora di partir.
vfc
La conquista della città di Gorizia fu tra le prime offensive del nostro
esercito.
canto
O Gorizia avanti popolo
La mattina del cinque di agosto
si muovevano le truppe italiane,
per Gorizia e le terra lontane,
e dolente ognun si partì.
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio
grandinavano le palle nemiche.
Su quei monti, colline e gran valli,
si moriva dicendo così:
"O Gorizia, tu sei maledetta
per ogni cuore che sente coscienza.
Dolorosa ci fu la partenza,
e ritorno per molti non fu.
vfc
Nel mese di giugno ebbe inizio la battaglia lungo l’Isonzo, la prima
di undici sanguinose battaglie con brevi conquiste di terreno che poi
veniva nuovamente perso, in un susseguirsi di vittorie e sconfitte
consumate nel fango sotto la pioggia nel gelo.
Il 21 agosto del 1915 l’Italia dichiara guerra alla Turchia.
Il 19 ottobre dello stesso anno, l’Italia dichiara guerra alla Bulgaria.
Il 27 agosto del 1916 l’Italia dichiara guerra alla Germania.
Il 2 aprile del 1917 gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania.
Il fronte di guerra si allarga sempre più: dall’ arco alpino, al mare
adriatico.
Si avanza passo dopo passo, per dare l’assalto alle montagne dove
gli austriaci sono fortificati.
canto
Monte Nero
Spunta l'alba del quindici Giugno
comincia il fuoco l’artiglieria
Terzo alpini è sulla via
Monte Nero a conquistar.
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Il pontefice Benedetto XV
appello ai paesi belligeranti del
1 agosto 1917.
...alziamo nuovamente il grido di pace,
...giungere quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale
ogni giorno di più apparisce
inutile strage.
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Molti luoghi di pianura, colline e soprattutto montagne, sono teatro
di numerose battaglie.
canti
Sul Ponte di Bassano
Bombardano Cortina
Monte Pasubio
Su la strada del Monte Pasubio,
lenta sale una lunga colonna,
bomborombon bom bomborombom.
Monte Grappa
Monte Grappa tu sei la mia patria,
sovra a te il nostro sole risplende,

Giuseppe Ungaretti
San Martino del Carso
Di queste case
non è rimasto
che qualche brandello di muro.
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto.
Ma nel cuore
nessuna croce manca.
È il mio cuore
il paese più straziato.
(da Vallonncello dell'Albero isolato
27 agosto 1916)

Paolo Monelli
la battaglia dell'Ortigara
...
E giù a rompicollo per il pendio, poi attraverso la busa ingombra di materiali abbandonati e di cadaveri, finora va benone, i cecchini non se ne sono accorti.
…
(da Le scarpe al sole. Ed. Mondadori)

Ta pum, ta pum
Venti giorni sull'Ortigara
senza il cambio per dismontà
Ta pum, ta pum
Vfc
Dopo la rivoluzione d’ottobre del 1917 la Russia, cessa le ostilità
ed esce dalla guerra.
È nell’ ottobre del 1917 che gli austriaci sfondano il fronte italiano a
Caporetto e invadono il Veneto fino al Piave.
canto
La Leggenda del Piave
...
Ma in una notte triste
si parlò di un fosco evento,
e il Piave udiva l'ira e lo sgomento.....
Ahi, quanta gente ha visto
venir giù, lasciare il tetto,
poichè il nemico irruppe a Caporetto!
Profughi ovunque! Dai lontani monti,
venivano a gremir tutti i suoi ponti.
S'udiva allor, dalle violate sponde,
sommesso e triste il mormorio dell'onde:
come un singhiozzo, in quell'autunno nero,
il Piave mormorò:"Ritorna lo straniero!"
vfc
Nell’ultimo anno di guerra l'esercito italiano si prepara all’offensiva
che portò alla battaglia di Vittorio Veneto.
Il 3 novembre il bollettino annunciava:
Il nostro esercito ha occupato Trento ed è sbarcato a Trieste.
canto
La campana di San Giusto
...
Le ragazze di Trieste
cantan tutte con ardore:
- O Italia, o Italia del mio cuore,
tu ci vieni a liberar!

Erich Maria Remarque
la guerra di trincea
...
A notte alta ci risvegliano. La terra trema.
Un fuoco intenso ci bersaglia: ci rimpiantiamo negli angoli: distinguiamo colpi
di tutti i calibri.
...
(da Niente di nuovo sul fronte occidentale. Ed. Mondadori
Ardengo Soffici
Caporetto l'attesa
...
Il nemico attacca da tutte le parti; avanza
nella valle di Caporetto; cala dalla parte
di Saga. L'ansia, l'angoscia di tutti qui, è
terribile, sebbene dissimulata.
(da La ritirata del Friuli note di un ufficiale
della II armata. Ed. Vallecchi)

Ernest Hemingway
Caporetto
...
Quella notte aiutammo a vuotare gli
ospedali da campo che erano stati sistemati nei villaggi meno rovinati del pianoro, portando i feriti a Plava sul letto del
fiume: e l'indomani arrancammo tutto il
giorno nella pioggia per evacuare gli
ospedali e lo smistamento di Plava.
(da Addio alle armi. Ed. Mondadori)
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Il 4 novembre dopo 4 anni e tre mesi di combattimenti l’impero austro-ungarico chiede l’armistizio.
La guerra è finita ed ha lasciato sul campo milioni e milioni di morti
anche tra i civili.
canto
Maledetta la guerra e i ministri
Questa tomba racchiude le spoglie
di mio figlio che più non vedrò;
questa tomba i sospiri raccoglie
d'una madre che tanto l'amò.
...
Bollettino della vittoria del generale Armando Diaz
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12
La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il
Re, duce supremo, l'Esercito Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore
condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta.
…
canto
Fuoco e mitragliatrici
...
Fuoco e mitragliatrici,
si sente il cannone che spara;
per conquistar la trincea:
Savoia! si va.
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