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Gli interventi musicali prevedono un alternarsi di melodie tratte da canzoni legate alla figura di 
Garibaldi e brani della letteratura classica flautistica di compositori di rilievo, come Telemann, 
Bach, Marais. 

Il risorgimento fu un fenomeno anche musicale. A partire dal famosissimo canto de La Bela 
Gigogin in cui ogni strofa è un simbolo della lotta contro gli occupanti austriaci (Gigogin fra i 
cospiratori voleva dire anche "Italia"; "Daghela avanti un passo" cioè fate un passo a est verso 
l'oppressore etc.). Uno storico dei Mille racconta che a volte bastava anche solo l’apparire di 
Garibaldi a scatenare il canto della “Gigogin”.  
Nell'autunno del 1847, Goffredo Mameli scrisse il testo de Il Canto degli Italiani. Dopo aver 
scartato l'idea di adattarlo a musiche già esistenti, il 10 novembre lo inviò al maestro Michele 
Novaro, che scrisse di getto la musica, cosicché l'inno poté debuttare il 10 dicembre, quando sul 
piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina fu presentato ai cittadini 
genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci. 30.000 
persone ascoltarono l'inno e l'impararono; nel frattempo Nino Bixio sulle montagne organizzava 
i falò della notte dell'Appennino. Dopo pochi giorni, tutti conoscevano l'inno, che veniva cantato 
senza sosta in ogni manifestazione (più o meno pacifica). Durante le Cinque giornate di Milano, 
gli insorti lo intonavano a squarciagola: il canto degli italiani era già diventato un simbolo del 
Risorgimento.  
Per la famosa spedizione Carlo Alberto Bosi scrisse intorno al 1860 Addio mia bella addio 
(L'addio del volontario).  
E poi nascono inni dedicati espressamente all'eroe, a partire dal più famoso, L'inno di 
Garibaldi, scritto nel 1858 da Luigi Mercantini (su richiesta dello stesso eroe dei due mondi) e 
musicato da Alessio Olivieri (che inizia coi famosi versi "All'armi all'armi! Si scopron le tombe, si 
levano i morti, i martiri nostri son tutti risorti").  
Camicia rossa è un noto canto garibaldino che durante la  Resistenza  era cantato 
dai partigiani delle formazioni garibaldine. 


