
POVERI SOLDATI

La storia del canto è definito, ma il racconto nasconde tra le parole il vero significato. Il 
canto viene ascoltato nella zona di Rivoreta, nei pressi di Cutigliano, in provincia di Pistoia,
alle pendici del monte Libro Aperto, alto sui 2000 metri.
 

Il nome Ferdinandone lo fa risalire al regno del granduca Ferdinando III d'Asburgo-Lorena,
nato e morto a Firenze, rimasto sul trono dal 1814 al 1824.
Il suo impegno nelle opere di bonifica della Valdichiana e della Maremma Ferdinandone lo 
paga con la vita; infatti muore di malaria.
E' un sovrano abbastanza amato dalla gente. Oltre alle opere pubbliche e le bonifiche, 
Ferdinando III si distingue per mitezza e buon senso; non epura il personale francese del 
precedente periodo napoleonico; non abroga le leggi francesi in materia civile ed 
economica (salvo il divorzio); recupera le leggi leopoldine in campo penale, compresa 
l'abolizione della pena di morte.
O poveri soldati si conclude con un affettuoso e ironico encomio a Ferdinando. 
 

Le condizioni in cui operano le guarnigioni di frontiera sul confine tra la Toscana e Modena
sono comunque durissime. I quartieri militari in montagna sono rozze capanne prive di 
tutto e abbandonate alle intemperie (se furmina e se tona di qui si sente) e il canto ne da 
una drammatica descrizione.
Nel finale appaiono accenti di ribellione: vadano all'inferno Modena e i suoi confini: 
Cutigliano, l'Abetone, Fanano e il monte Cimone. 
I poveri soldati dapprima dichiarano di stare volentieri lassù, ma subito dopo si scagliano 
contro la vita d'inferno e le tribolazioni delle guardia, però in posti che incantano per la loro
bellezza.
 

E' quindi un canto contraddittorio; non antimilitarista; lancia evviva a sergenti, capitani e 
ufficiali (che dovevano condividere le condizioni di vita dei semplici soldati) e lancia  
maledizioni sul dover stare difendere dei confini sperduti. 

Ferdinandone e i poveri soldati


