Canzoni fasciste
composte da Autori di nostro interesse
di

Paolo Piccardo
Il fascismo fu anche canto.Ora cupo, ora tenero, ora allegro, ora disperato: specchio
fedele di due generazioni di italiani e del loro trasporto emotivo. La macchina del
consenso passava anche per questo, cementando le masse che già erano inquadrate in
gradi, ruoli e mansioni, ed i nostri autori – più o meno conniventi, per credo o per
calcolo – produssero molte delle canzoni del Regime, che poi l’Eiar e le case
discografiche diffusero ampiamente. Le seguenti canzoni coprono cronologicamente
il periodo 1922-1942, passando per la Marcia su Roma, la guerra d’Etiopia, la guerra
di Spagna, la guerra mondiale, con le varie campagne di Grecia e di Russia, e infine il
fronte interno.
Cfr. Giovanni Curatola, Ritmi Littori, Aurora Edizioni, 2002.

Adua di Rastelli-Olivieri
Africa Nostra di Ruccione
Alessandria di Ruccione
All’armi siam fascisti di Ruccione
Auf Wiedersehen Lucia di Cherubini
Avanti Italia di Marletta-Sordi
Bambina bella di De Torres-Simeoni-Celani
Bombe sull’Inghilterra di Frati
Camerata Richard di De Torres-Simeoni
Canzone della Disperata di Olivieri
Caro papà di Filippini
Carovane del Tigrai di Mendez-Di Lazzaro
Ciao Biondina di Benedetto-Sordi
Come folgore dal cielo di De Torres-Simeoni-Ruccione
È finito il bel tempo che fu di Cherubini-Redi
Faccetta Nera di Micheli-Ruccione
Guadalajara di Martelli-Neri
Il saluto del marinaio di Piccinelli
Inno dei figli della Lupa di Celani
L’Italia non ha storia? di Frati-Piccinelli
La canzone dei sommergibili di Ruccione

La leggenda del mare di Ruccione-Bertini
La Marcia su Roma di Mario Moretti
La sagra di Giarabub di De Torres-Simeoni-Ruccione
Lunga strada di Ruccione
Mamma bisogna vincere di Arconi-Nisa
Mamma ritornerò di Raimondo-Frati-Rost
Ninna nanna grigioverde di Mari
Patria di Mariotti
Quando passano i battaglion di Cherubini-Marf
Serenata del soldato di Innocenzi-Rivi
Squadristi a noi di Concina
Stirpe d’eroi di Valabrega
T’aspetto a Tunisi di Bertini-Ruccione
Ti saluto! Vado in Abissinia! di Pinki-Oldrati-Rossi
Un mazzolin di fiori di Neri
Vincere di Arconi

Parecchie di queste canzoni si possono ascoltare, nell’edizione originale e integrale,
in You Tube.

