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Miniconferenza 9
Le canzoni militari nell'epoca napoleonica

Come ben sappiamo il cantare è un elemento sempre presente nelle guerre come nella vita. In un epoca in cui 
era una delle poche forme d'intrattenimento la produzione di canzoni subì un notevole incremento durante 
l'epopea napoleonica. Prima di quell'epoca la canzone era un passatempo per i soldati, cantavano durante le  
marce  e  durante  i  bivacchi.  Durante  l'Ancien  Regime  l'esercito  francese  era  formato  principalmente  da 
soldati  di  professione  la  cui  unica  motivazione  era  quella  del  denaro  più  che  l'amor  di  patria.  Questa  
mentalità si  riflette anche sul  tema delle canzoni  militari  dell'epoca.  Infatti  avevano temi  molto vaghi  e  
spesso erano piccole storielle e ballate cantate durante le marce o nei momenti di sosta per ingannare il  
tempo. 
I temi più frequenti erano la vita militare, oppure amori (spesso tragici). C'erano anche canzoni più satiriche  
che magari prendevano in giro generali nemici o i propri superiori. Non era comunque presente la tematica  
politica. Da sottolineare il fatto che all'epoca non c'erano canali di editoria musicale e quindi non c'era un 
gran  ricambio  e  la  canzone si  tramandava  di  generazione in  generazione a  livello  per  lo  più popolare.  
Durante la prima Campagna d'Italia del Bonaparte (1796) i soldati francesi cantavano la “Piemontaise” una 
canzone da marcia che risaliva al 1706 che i francesi dell'epoca cantarono durante la spedizione militare nei  
regni sabaudi all'epoca della Guerra di successione spagnola ben 90 anni prima. Con la Rivoluzione e con il 
Primo Impero dopo ci fu la comparsa di canzoni  a contenuto politico.  Infatti  i  generali  capirono che le  
canzoni  oltre  ad alzare  il  morale  della  truppa la motivavano.  Sopratutto  durante la Repubblica  i  soldati  
sentivano molto forte la motivazione di combattere per una causa giusta, l'abbattimento dei tiranni e la libertà  
del popolo. 
Furono scritte numerose canzoni contro l'aristocrazia ( Ca Ira, la Carmagnole) o per celebrare le vittorie degli  
eserciti  repubblicani (la Prise de Mantue). C'erano disposizioni per cui alcune canzoni andassero cantate 
mentre si caricava il nemico in battaglia. Il potere ideologico delle canzoni venne riconosciuto anche quando 
finì il Terrore e quando più tardi si instaurò l'Impero; numerose canzoni più “estremiste” e repubblicane  
vennero  vietate,  ad  esempio  anche  il  celeberrimo  Chant  de  l'armée  du  Nord,  meglio  conosciuto  come  
Marsilleise,  l'attuale  inno nazionale  francese.  Il  fatto  di  trovare  canzoni  politiche  e  tipico di  quando la 
Politica diventa una cosa di tutti. Quindi è un chiaro esempio di come la Rivoluzione abbia davvero cambiato 
le cose. Anche le forze monarchiche e reazionarie che osteggiarono la Repubblica e Napoleone poi capirono 
il messaggio e produssero anche loro i loro inni e canti. Tornando all'ambito militare possiamo trovare due 
tipi principali di canzoni: 
-canzoni da marcia: dal ritmo lento e cadenzato, servivano per intrattenere i soldati durante le lunghe marce e 
occupare la loro mente, in oltre aiutavano a mantenere il passo;
-canzoni da intrattenimento: cantate dai soldati appunto come forma di divertimento o per ingannare il tempo  
la sera davanti ai bivacchi; erano spesso canzoni d'estrazione popolare e raccontavano storie; si potrebbero  
definire anche ballate. La musica colta invece a volte veniva storpiata e riadattata nel testo e nella melodia 
dai soldati per essere poi cantata. Le canzoni in generale venivano trasmesse via orale quindi ci sono vari  
testi ,in cui magari cambiano poche parole o frasi , per ogni canzone. La musica in quest'epoca uscì sempre  
di più dal solo contesto popolare per entrare attivamente come componente della politica.
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