
 

 

 

O' surdato ’nnammurato 

Testo in lingua napoletana 
Testo di : Aniello Califano          Musica di:    Enrico Cannio 

Staje luntana da stu core, 
a te volo cu 'o penziero 

niente voglio e niente spero 
ca tenerte sempe affianco a me! 

 
Si' sicura 'e chist'ammore 
comm'je so' sicuro 'e te... 

Oje vita, oje vita mia 
oje core 'e chistu core 

 
si' stata 'o primmo ammore 

e 'o primmo e ll'urdemo sarraje pe' me! 
Quanta notte nun te veco, 

nun te sento 'int'a sti bbracce, 
 

nun te vaso chesta faccia, 
nun t'astregno forte 'mbraccio a mme. 

Ma scetannome 'a sti suonne, 
mme faje chiagnere pe' te.. 

 
Scrive sempe e sta' cuntenta: 

io nun penzo che a te sola 
Nu penziero me cunzola, 

ca tu pienze sulamente a mme. 
 

'A cchiù bella 'e tutt'e bbelle, 
nun è maje cchiù bella 'e te... 



Fratelli d'Italia, 
l'Italia s'è desta,  
dell'elmo di Scipio 
s'è cinta la testa.  
Dov'è la Vittoria?  
Le porga la chioma,  
che schiava di Roma  
Iddio la creò.  
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò.  
Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!  
 
Noi fummo da secoli  
calpesti, derisi,  
perché non siam popoli,  
perché siam divisi.  
Raccolgaci un'unica 
bandiera, una speme:  
di fonderci insieme  
già l'ora suonò. 

Uniamoci, uniamoci,  
l'unione e l'amore  
rivelano ai popoli  
le vie del Signore.  
Giuriamo far libero  
il suolo natio:  
uniti, per Dio,  
chi vincer ci può? 
Dall'Alpe a Sicilia,  
Dovunque è Legnano;  
Ogn'uom di Ferruccio  
Ha il core e la mano;  
I bimbi d'Italia 
Si chiaman Balilla;  
Il suon d'ogni squilla  
I Vespri suonò. 
  
Son giunchi che piegano  
Le spade vendute; 
Già l'Aquila d'Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d'Italia 
E il sangue Polacco 
Bevé col Cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
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Saran tremende l’ire 
Grande il morir sarà! 
Si mora:è un bel morire 
Morir per la libertà 
 
Tra quanti moriranno 
Forse ancor io morrò 
Non ti pigliare affanno 
Da vile non cadrò 
 
Se più del tuo diletto 
Tu non udrai parlar, 
Perito di moschetto 
Per lui non sospirar. 
 
Io non ti lascio sola, 
Ti resta un figlio ancor: 
Nel figlio ti consola, 
Nel figlio dell’amor. 
 
Squilla la tromba... Addio 
L’armata se ne va: 
Un bacio al figlio mio; 
Viva la libertà! 

Addio,mia bella addio, 
L’armata se ne va. 
Se non partissi anch’io 
Sarebbe una viltà. 
 
Non pianger mio tesoro 
Forse ritornerò 
ma se in battaglia io moro 
In ciel ti rivedrò 
 
La spada,le pistole 
Lo schioppo l’ho con me 
Allo spuntar del sole 
Io partirò da te. 
 
Il sacco è preparato 
Sull’omero mi sta 
Son uomo e son soldato; 
Viva la libertà 
 
Non è fraterna guerra 
La guerra ch’io farò 
Dall’italiana terra 
L’estraneo caccerò. 
 
L’antica tirannia 
Grava l’Italia ancor 
Io vado in Lombardia  
Incontro all’oppressor. 
 

Addio mia bella, addio 



Addio mia bella addio è un canto risorgimentale, scritto nel 1848 da Car-
lo Alberto Bosi. Il brano, anche noto come l'Addio del volontario, assunse 

grande popolarità già durante la prima guerra di indipendenza italiana. 

Origine 

Il testo di Addio mia bella addio venne scritto nel marzo 1848, presso il 
Caffè Castelmur (oggi non più esistente) di via Calzaioli a Firenze. Bosi 
partì subito dopo come volontario della guerra di indipendenza, insieme 
con altri combattenti fiorentini Il brano divenne ben presto celebre pro-
prio tra i volontari, che lo iniziarono a cantare sempre più spesso al mo-

mento delle partenza sulle note di una vecchia cantilena toscana. 

La popolarità della canzone rimase sempre alta tra i combattenti volontari, 
venendo cantata anche negli anni successivi, come ad esempio in occasio-
ne delle battaglie di Palestro e di San Martino (1859), o durante la spedi-

zione dei Mille (1860) 

L’addio del Volontario 
Roma divina a te sul Campidoglio 
Dove eterno verdeggia il sacro alloro 
A te nostra fortezza, nostro orgoglio 
Ascende il coro: 
Salve dea Roma 
Ti sfavilla in fronte 
Il sol che nasce sulla nuova Storia 
Fulgida in armi all’ultimo orizzonte 
Sta la vittoria. 
Sole che sorgi libero e giocondo 
Sui colli nostri i tuoi cavalli doma 
Tu non vedrai nessuna cosa al mondo 
Maggior di Roma, maggior di Roma! 
Per tutta l’aria è un volo di bandiere 
E la pace del mondo oggi è latina 
Il tricolore canta sul cantiere, sull’officina. 
Madre di messi e di lanosi armenti 
D’opere schiette e di pensose scuole 
Tornano alle tue case i reggimenti, e sorge il sole. 

Questa canzone è l'inno alla romanità, a tutto ciò che Roma ha rappresentato e rap-
presenta. La datazione è intorno agli anni 30 e racchiude i semi dello stato organico 
che verranno compiutamente affermati durante il congresso di Verona 15 anni dopo. 

Sole che sorgi 



Noi vedevam,  
ogni mattin, 
splendere d'or 
Tutta Trieste al nuovo sol. 
Vedevam l'ala tricolor 
sul golfo inter 
senza timor, sciogliere il vol. 
  
Ma un dì dovemmo il suol 
Redento abbandonar 
Nell'uragan 
parea pel duol piangere il ciel. 
Pareva urlar 
d'ira e d'orror il mar. 
  
Calato è l'invasor 
dai monti fino al mar 
Venezia amor 
d'ogni italian fra i marmi e l'or 
gia del cannon 
ode vicino il tuon. 
  
No! lo giuriam sui capi bianchi delle nostre madri! 
No lo giuriam per gli stellanti occhi dei nostri amor! 
L'onor che Italia a noi 
Volle affidar, 
custodirem sacro tesor! 
Iddio lo vuol 
Libereremo il nostro suol! 
 

Inno del reggimento San Marco 

Testo scritto dal tenente di vascello Mario Rosselli Cecconi, 
musicato dal maestro Musso 

Data di composizione forse il 1917 

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 passaron quella notte i fanti, 
tacere bisognava e andare avanti. 
 

S'udiva intanto dalle amate sponde 
sommesso e lieve il tripudiar de l'onde. 
Era un presagio dolce e lusinghiero. 
il Piave mormorò: "Non passa lo straniero!" 
 

Ma in una notte triste si parlò di tradimento 
e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. 
Ahi, quanta gente ha visto venir giù, lasciare il tetto, 
per l'onta consumata a Caporetto. 
 

Profughi ovunque dai lontani monti, 
venivano a gremir tutti i ponti. 
S'udiva allor dalle violate sponde 
sommesso e triste il mormorio de l'onde. 
 

Come un singhiozzo in quell'autunno nero 
il Piave mormorò: "Ritorna lo straniero!" 
E ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame 
voleva sfogar tutte le sue brame, 
vedeva il piano aprico di lassù: voleva ancora 
sfamarsi e tripudiare come allora! 
 

No, disse il Piave, no, dissero i fanti, 
mai più il nemico faccia un passo avanti! 
Si vide il Piave rigonfiar le sponde 
e come i fanti combattevan l'onde. 
Rosso del sangue del nemico altero, 
il Piave comandò: "Indietro va', straniero!" 
 

Indietreggiò il nemico fino a Trieste fino a Trento 
e la Vittoria sciolse l'ali al vento! 
Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti 
risorgere Oberdan, Sauro e Battisti! 
Infranse alfin l'italico valore 
le forche e l'armi dell'Impiccatore! 
 

Sicure l'Alpi, libere le sponde, 
e tacque il Piave, si placaron l'onde. 
Sul patrio suol vinti i torvi Imperi, 
la Pace non trovò né oppressi, né stranieri!  

 
 
 


