
         

 

 

( marcia  )   
 

Segale e orzo non bastano più, 

la fame scava e avanza, 

partirai, prigioniero del destino,  

sull`orme di speranza, 

 

     L` ardir di vita,  amaro pagherai,  

  dianzi in reparto, poi in legione  

    in Russia, con Napoleone  

   o Franza o Spagna, purchè se magna. 

 

Prima dell alba, prepari il sacco,  

 dove la Mamma, col cuore in pena  

al pane e cacio, aggiunge un bacio : 

                              una promessa che ti accatena…         1.)  Ritornello:  
                                    … anche  se non lo sai,  

                         dimmi che tornerai     

 Saluti “ol Pa”, giù nella stalla,  

una carezza  alla cavalla, 

al becco “Zen” per scaramanzìa, 

sfiori le corna…  poi scappi via. 

  

Ti scruta il verro, un po` stranito,  

  e t`accomiata col suo grugnito : 
    “ Se per la spada, lasci la Valle, 

    ognor accorte, tienti le spalle. 

 Io T` ho avvertito !”                     
                                                                                      ……2.)  Ritornello, = idem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Dedicata ai Reparti di Guardia+Genieri Bleniesi tornati dalla Beresina-1812 

distintisi per fedeltà, coraggio, abnegazione, durante la ritirata napoleonica dalla Russia.  
 Ma pure a quelle Famiglie, che ebbero Antenati-Mercenari. 

 Un fatto curioso ! Il Capitano  Pietro-Paolo  a Marca,  nato nel 1781 - 14.mo  figlio  di Margherita Toschini e Carlo-Domenico a Marca, 

Durante la battaglia di Lerida (Leida), al Servizio di Spagna, rimase sotto un affusto di cannone, Gli amputarono una gamba. Nel 1810 

giunse la notizia della sua morte. Nel 1812 arrivò la notizia della sua 2.a (!?) morte ( v.iscrizione a retro sul suo ritratto*).      

Particolare interessante.  

A  ca. a 50km a nord di Sevilla, lungo il Guadalquivir, in una cittadina  dove esiste un gran camping-turistico, venne fotografata la porta 

della -Panetteria a Marca-, con la  -a- minuscola, come scritto da noi – da secoli. Dubbi d`una sua vera morte ?  
  

Clemens a Marca 6563  Mesocco,   05.05. 2019  -  amarca_c@bluewin.ch 

co-Fondatore Archivio Storico AstaM- Mesocco. 
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( elegia dei Legionari in marcia…) 
 

Da orz e d` segra 

ga n`è piu in la scrana 

ormai partii lontan… 

 sul fil d`una speranza 

ormai s`en fa piu senza   

 

 

Prim  a Paris,  

dopo in  la Legion 

a pèi col Napoleon   

vers Russia o  Spagna, 

“ purchè…. purchè se magna”. 

 

Quand spunta `l soo 

la Mamm la te fa `l sac 

col pan e col formagg 

                     lag mett una promessa…             1.)  Ritornello:  

           

        “ anche se non lo sai… 

                                                                           dimmi che tornerai,”  

         Saludi `l Vecc dent inla  stala, 

carezzi la cavala, 

 ol persc per protestaa  

la testa l`ha scorlaa….. 
                                                                                                2.) Ritornello::  

           

        “…se per combatt, 

            tu lassa la tò Val,  

                                                                                      sta atent,  

          guardat ai spall.”     
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Dedicata ai Mercenari Svizzeri e ai Genieri+Pontonnier Bleniesi che eroicamente difesero e riportarono 

Napoleone Bonaparte indenne a Parigi, durante la lunga e funesta ritirata di Russia.  

E` storia documentata :  di  65000 uomini che partirono, ne tornarono 2500 !  

  Autore:   

Clemens a Marca, Mesocco-gr.ch, 10.03-2021 (copyright) 

  

 

 

 


