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• stimolo, incitazione 
una funzione importante è quella di stimolare il senso di identità collettiva di un 
popolo.  
Come la bandiera, anche l’inno contribuisce a rafforzare nei cittadini il senso della 
Patria e la volontà di difenderla in caso di pericoli

Quali sono le funzioni di un inno nazionale?

 Gli inni nazionali

• segnale, evocazione 
questa è la funzione più elementare: l’inno “segnala”, richiama la nazione. 
Per questo motivo viene utilizzato: 
o Nelle cerimonie ufficiali (incontri tra capi di stato e di governo) 
o Nelle gare sportive internazionali (olimpiadi, partite di calcio, ecc.) 
o Durante le feste patriottiche 
o In occasione di incontri tra comunità e autorità di diverse nazioni (gemellaggi, 
visita di delegazioni straniere, ecc.) 



 La Marsigliese
 SFLM p. 340

La storia
La marsigliese è l’inno repubblicano per eccellenza, nato intorno alla 
ghigliottina che decapitò Luigi XVI: il re diventato per i rivoluzionari francesi il 
simbolo di una monarchia nemica degli interessi del popolo. Parole e musica 
di quest’inno furono scritte dal patriota francese Rouget de L’Isle nel 1792.
Abbandonata con la caduta di Napoleone nel 1815, la Marsigliese fu assunta 
come inno nazionale francese nel 1876. 
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1-Quali sono le caratteristiche di questa musica? Individua quelle esatte.

A) Ha un ritmo molto marcato          B) Ha un ritmo molto tranquillo     
C) La melodia procede per salti         D) La melodia procede per note vicine
E) Ha un andamento moderato         F) Ha un andamento mosso
G) Stimola alla rivolta   H) Invita al raccoglimento

2-Quando fu composto?
A)Nel 1722    B) nel 1742    C) nel 1792    D) nel 1812

3-Chi lo compose?
A)R. de L’Isle    B) Luigi XVI    C) Napoleone

 La Marsigliese
 SFLM p. 340



 God save the Queen
 SFLM p. 341

La storia
L’inno inglese appartiene alla prima metà del Settecento. Protagonista è il re: 
“Dio lo salvi dalle insidie perché possa felicemente e gloriosamente governare 
il paese.”

Immagina il re o la regina al momento dell’apparizione in pubblico sulle note 
di questo inno. Come sarà il portamento?

Il sovrano del XVIII secolo si considerava re per grazie divina e per 
manifestare ai suoi sudditi questo suo legame diretto con Dio si circondava di 
simboli di solennità e sacralità. Il sovrano era ed è tuttoggi a capo della 
chiesa anglicana

 



GOD SAVE THE QUEEN
( the British national anthem, about 
1745 )
1.
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen!
2.
O Lord our God, arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
Oh, save us all!
3.
Thy choichest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend  our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen!

DIO SALVI LA REGINA
 ( inno nazionale britannico )
 
1.
Dio salvi la nostra graziosa Regina,
lunga vita alla nostra nobile Regina,
Dio salvi la Regina!
Donale la vittoria,
la felicità e la gloria,
possa regnare a lungo su di noi;
Dio salvi la Regina!
2.
O Signore, nostro Dio, sorgi,
disperdi i suoi nemici
e falli cadere;
confondi i loro intrighi,
frustra le loro manovre disoneste,
su di te sono riposte le nostre 
speranze, oh, salvaci tutti!
3.
I regali più preziosi che conservi,
sii disposto a riversarli su di lei;
possa regnare a lungo;
possa difendere le nostre leggi
e sempre darci l’occasione
di cantare col cuore e con la voce,
“ Dio salvi la Regina!”
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 God save the Queen
 SFLM p. 341

1-Com’è il carattere di questa musica? Scegli gli aggettivi più adatti.

A)Festoso    B) Solenne    C) Maestoso    D) Sacrale    E) Gioioso    
F) Energico    G) Incitante

2- Che ritmo ha?
A)Binario    B) ternario    C) quaternario

3- Com’è l’andamento della melodia?
A)A salti    B) a note vicine



Il poeta Mameli
Goffredo Mameli nasce a Genova il 5 settembre 1827. 
Studente e poeta precocissimo, di sentimenti liberali e repubblicani, aderisce al movimento di Mazzini 
nel 1847, anno in cui partecipa attivamente alle grandi manifestazioni genovesi per le riforme e 
compone Il Canto degli Italiani. 
Da quel momento in poi dedica la propria vita di poeta-soldato alla causa italiana: nel marzo del 
1848, a capo di 300 volontari partecipa alle cinque giornate di Milano, tornato a Genova, collabora 
con Garibaldi e, in novembre, raggiunge Roma. Sempre in prima linea nella difesa della città assediata 
dai Francesi, il 3 giugno è ferito alla gamba sinistra: morirà d'infezione a soli ventidue anni

Il musicista Novaro
Michele Novaro nasce il 23 ottobre 1818 a Genova, dove studia composizione e canto. 
Secondo tenore e maestro dei cori dei Teatri Regio e Carignano di Torino nonché convinto liberale, 
offre alla causa dell'indipendenza il suo talento compositivo, musicando decine di canti patriottici e 
organizzando spettacoli per la raccolta di fondi destinati alle imprese garibaldine. 
Di indole modesta, non trae alcun vantaggio dal suo inno più famoso, neanche dopo l'Unità. 
Muore povero, il 21 ottobre 1885, dopo aver affrontato difficoltà finanziarie e problemi di salute. 

La storia
Fratelli d’Italia è stato scelto come inno ufficiale solo nel 1946. Si era appena concluso il periodo 
fascista che aveva usato, come inni ufficiali, due musiche: il canto Giovinezza per rappresentare il 
governo fascista, e la Marcia Reale per rappresentare il potere del re. Gli italiani usciti dalla resistenza 
sentivano il fascismo come una parentesi. Il ritorno all’inno di Mameli-Novaro significava volersi 
riallacciare al risorgimento e ai suoi ideali. Anche se non era l’inno ufficiale Fratelli d’Italia fu sempre 
prediletto dalla monarchia di casa Savoia. Il re Vittorio Emanuele II non si presentava agli italiani 
come re per grazia divina, ma come colui che dava finalmente realtà alle aspirazioni dei chi combatteva 
per l’unità d’Italia e per l’indipendenza dallo straniero. L’inno di Mameli era nato dalle barricate per il re 
e non contro il re come l’inno francese.

 Fratelli d’Italia
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Fratelli d'Italia,
l'Italia s'è desta, 
dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa. 
Dov'è la Vittoria? 
Le porga la chioma, 
che schiava di Roma 
Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte, 
siam pronti alla morte. 
Siam pronti alla morte, 
l'Italia chiamò. 
Stringiamci a coorte, 
siam pronti alla morte. 
Siam pronti alla morte, 
l'Italia chiamò, sì! 



SFLM p. 338

1-Com’è il ritmo?
A)Danzante    B) Maestoso    C) a note uguali    D) scattante

2-Com’è l’andamento della melodia?
A)A salti    B) a note vicine

3-Il testo è cantato due volte, ma la seconda volta la musica appare:
A)Più tranquilla    B) più agitata    C) più solenne    D) più triste

4-Quando fu composto?
A)Nel 1807    B) nel 1817    C) nel 1847    C) nel 1946

5-Chi lo compose?
A) G.Mameli    B) G.Verdi    C) M.Novaro    D) Vittorio Emanuele II

6-Quando diventò ufficialmente l’inno d’Italia?
•Nel 1807    B) nel 1817    C) nel 1847    C) nel 1946
 



1- Quali sono le funzioni di un inno nazionale?
A)Iniziare le gare sportive    B) Richiamare l’identità di un popolo
C)Rappresentare una nazione in varie occasioni    D) Far cantare la gente

2-Ricopia la frase seguente inserendo le parole mancanti:
Ascoltando un inno nazionale possiamo scoprire una cosa importante: a 
seconda del……………………………………. scelto per l’inno, il…………………………….
Rivela il modo con cui intende rappresentare………………………………… al suo 
popolo oppure il ……………….. agli altri popoli.

Tipo di musica – se stesso - governante – paese.

3- Rispondi alle domande:
A)Perché God save the Queen ha un andamento così solenne?
B)Perché la Marsigliese ha un carattere fortemente battagliero?
C)Che relazione c’è tra il carattere di Fratelli d’Italia e il periodo storico in cui 
fu scritto?
D)Perchè prima di una gara sportiva importante si suonano gli inni nazionali?
E)Perché gli inni nazionali si cantano generalmente in coro?
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