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La mejo zoventù canta...
Voglio salutare gli alpini, che
dal 10 al 12 maggio invaderan-
no Milano per la loro Adunata
nazionale,e dare il benvenuto a
questa “mejo zoventù” che ci ha
dato canti che abbiamo intona-
to anche noi che non portiamo
la penna nera.

Il primo canto,Il testamento del
Capitano,ci dice quali sono i cin-
que grandi amori degli alpini:«Il
capitan de la compagnia / E l’è fe-
rito sta per morir / E manda a di-
re ai suoi alpini / Perché lo venga-
no a ritrovar / I suoi alpini ghe man-
da a dire / Che non han scarpe
per camminar / “O con le scarpe,
o senza scarpe / I miei alpini li vo-
glio qua”/ Cosa comanda siòr Ca-
pitano / Che noi adesso semo ar-
riva’. / “Ed io comando che il mio
corpo / In cinque pezzi sia taglia’”
/ Il primo pezzo alla mia patria /
Secondo pezzo al battaglion / Il
terzo pezzo alla mia mamma /
Che si ricordi del suo figliol / Il quar-
to pezzo alla mia bella / Che si ri-
cordi del suo primo amor / L’ulti-
mo pezzo alle montagne / Ché lo
fioriscano di rose e fior».

Un secondo canto riprende
un vecchio motivo della prima
guerra mondiale:Sul ponte di Bas-
sano bandiera nera...Quel canto,
nato sulle sponde del Piave,do-
po ventidue anni riaffiora in ter-
ra di Grecia, lungo le rive della
Vojussa,su un ponte che è quel-
lo di Beratij. Come un inno se-
guirà la Divisione Julia fino alle
steppe del Don, a Nikolajewka.
Canto caro a don Carlo Gnoc-
chi, cappellano degli alpini du-
rante la Campagna di Russia,che
lo riascoltava insieme al suo gran-

de amico don Giovanni Barba-
reschi nella camera della Clini-
ca Columbus, durante l’ultimo
mese di malattia: «Sul ponte di
Bassano, / bandiera nera, / è il lut-
to degli alpini / che va alla guerra.
/ È il lutto degli alpini / che va al-
la guerra, / la meglio zoventù / l’è
sottoterra. / Sui monti della Grecia
/ c’è la Vojussa / col sangue degli
alpini / s’è fatta rossa. / Alpini del-
la Julia: / in alto il cuore / sul pon-
te di Perati / c’è il tricolore».

Un terzo canto:nell’estate del
1942 55 mila alpini delle Divi-
sioni Cuneense,Tridentina e Ju-
lia partono per la Russia,per una
guerra insensata come tutte le
guerre. Saranno sterminati dal
“Generale Inverno”: 34.170 i
morti e i dispersi, 9.410 i feriti
e i congelati. Il canto racconta
di una donna russa,Joska,che ha
compassione di questi uomini
lontani migliaia di chilometri dal-
le loro case, dalle loro donne. Il
canto di Bepi De Marzi richia-
ma la classica melodia russa,quel-
la che, al suono della balalaica,
invita alla danza: «El muro bian-
co, drìo de la to casa / ti te saltavi
come un oseleto, / Joska la rossa,
pèle de bombasa, / tutte le sere
prima de ‘nà in leto./ Te stavi lì,con
le to scarpe rote / Te ne vardavi
drio da j’oci mori / E te balavi ale-
gra tuta note / E i baldi alpini te
cantava i cori.Oh./ Joska, Joska, Jo-
ska, / salta la mura! Fin che la du-
ra, oh. / Joska, Joska, Joska, / salta
la mura! Balla con mi! Oh».

Nel 1958 Bepi De Marzi com-
pose una struggente preghiera
per un amico tragicamente
scomparso in un’escursione nel-
l’Alta Valle del Chiampo.Tra tut-
ti i canti degli alpini questo, lo
confesso,mi commuove fino al-
le lacrime ogni volta che lo
ascolto. Così è stato alle ese-
quie di tre grandi amici:Giusep-
pe Lazzati, Marco Liva (caduto
in montagna) e don Giovanni
Barbareschi:«Dio del cielo,Signo-
re delle cime, / un nostro amico
hai chiesto alla montagna, / ma ti
preghiamo,ma ti preghiamo, / su
nel Paradiso, su nel Paradiso, / la-
scialo andare per le tue monta-
gne. / Santa Maria, Signora della
neve,/ copri col bianco,soffice man-
tello, / il nostro amico, il nostro fra-
tello, / su nel Paradiso, su nel Pa-
radiso, / lascialo andare per le tue
montagne». ■

Dal 10 
al 12 maggio
Milano ospita
l’Adunata
nazionale 
nel 100°
anniversario
della nascita
dell’Ana.

di Giuseppe GRAMPA

...nel corso della loro storia gli alpini 
ci hanno regalato canti che abbiamo intonato
anche noi che non portiamo la penna nera...
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