
 

 

 

 

 

 

 

Eli 

 

Musica e testo sono stati creati da Renzo Orvieto (1922-1999) il quale in una pubblicazione (*) 
racconta perchè nacque questa canzone: 
“Eli è un nome che ci è tanto caro: il nome di un bimbo. Egli è il figlioletto di Martinengo, il nostro 
Comandante; un frugolo di otto anni che, seguendo il padre nelle marce e nelle imprese, come un 
vero partigiano, ha imparato ad essere un ometto, un soldatino, un combattente. 
Suoi amici sono i partigiani, suoi balocchi le armi. 
Egli è felice quando gli è dato poter smontare e rimontare una mitragliatrice, un fucile o una pistola. 
Suo padre deve valersi di tutta la sua autorità per impedire, nei momenti di pericolo e di 
combattimento, di trovarsi il figlioletto a lato con un fucile più grande di lui, impegnato, con la calma 
del più provato partigiano, a sparare a fianco degli altri. 
Sempre traffica con bombe, pistole, detonanti e tutto ciò che è materiale bellico. Porta sempre 
fieramente alla cintola una pistola, alla quale per prudenza è stato tolto il percussore. Ma egli ne è 
fiero, la ostenta con orgoglio, si sente un vero partigiano e guarda i compagni della sua età con 
sprezzo e compassione. 
Un giorno approfittando di una permanenza abbastanza lunga a Pamparato, fu mandato dai genitori 
a scuola dalle suore. 
Fin dal primo giorno, sedutosi al banco, estrasse la pistola dalla cintola e l’appoggiò con disinvoltura 
accanto a sé, attendendo in tal modo alla lezione. 
La suora, poveretta, se ne sgomenta e gli fa osservare che non è opportuno venire a scuola armati. 
Egli la rassicura con un fare superiore e di protezione: <<Non c’è pericolo! Stia pur tranquilla!>>. 
La conseguenza fu che, interrogato, qualunque cosa rispondesse, era insindacabile da parte della 
sgomenta suora che, terrorizzata, continuava a guardare la pistola e la bomba a mano che egli aveva 
estratto successivamente. 
In seguito a quel fatto, in omaggio a questo bimbo guerriero, un giorno di buon umore, scrissi per 
lui questa marcetta.” 
 
(*)Renzo Amedeo “Resistenza monregalese 1943-1945, Centro Studi Partigiani Autonomi, Torino 
1986. 
 
Nota: Quelle parole del finale “Vado e Vengo” si riferiscono al ritornello della “Marcetta del 
Capitano” scritta  in precedenza da Renzo Orvieto per Martinengo (Eraldo Hanau) che era diventata 
popolare anche nelle osterie di Pamparato. 
 


