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Il Corpo Dei marines 

IN GENERALE 

Il Corpo dei marines nacque alla fine del 1700 per volontà del governo degli Stati Uniti e immediatamente diventò una fra le più 

famose forze armate americane. Da allora i marines intervennero, principalmente come fanteria, in tutte le guerre a cui presero 

parte gli U.S.A.: dalla guerra di secessione ai due conflitti mondiali, continuando nella guerra di Corea e del Vietnam, fino alle 

operazioni belliche più moderne. Il corpo partecipò a queste operazioni soprattutto con unità di fanteria altamente addestrate. I 

marines, pur essendo annoverati fra le varie forze che compongono l'esercito americano, da sempre mantennero un elevato grado 

di autonomia e indipendenza, ben rappresentato dal tipico schieramento di base, che comprende anche forze di terra assistite da 

forze aeree (elicotteri principalmente), e da un'efficace logistica. Il Corpo dei marines è una forza militare leggera, che trae la propria 

efficacia dall'addestramento dei soldati ad utilizzare una pluralità di armi e di stili di combattimento. Esso opera in grandi basi 

autosufficienti dove vengono addestrate ed ospitate le nuove reclute, e dove viene conservato tutto il materiale necessario alla 

sopravvivenza ed operatività del corpo.  

Il vertice di comando dei marines è detenuto dal Commandant of the Marine Corps, noto in italiano come Capo di stato maggiore. 

UNIFORMI 

Le uniformi dei marines sono fra le più facilmente riconoscibili: quella blu risale ai primi anni del XX secolo. Normalmente però un 

marines in servizio utilizza la cosiddetta "utility uniform" mimetica, 

costituita da colori verde scuro o kaki. 

CULTURA E COSTUMI 

Il corpo dei marines ha un background culturale risalente al XIX 

secolo, che comprende diversi motti in latino, come ad esempio il 

celebre "Semper fidelis", spesso abbreviato in "Semper fi". Il 

formalismo ed il senso di appartenenza al corpo vengono esaltati al 

massimo sin dai primi giorni di addestramento, al fine di aumentare 

la disciplina e l'obbedienza delle truppe. La grande adattabilità dei 

marines si manifesta anche in un altro famoso motto, che recita 

"Adapt, improvise, overcome!", adattarsi, improvvisare e sopraffare. 

EQUIPAGGIAMENTO 

L'arma di base dei marines è il fucile d'assalto M-16, ma molti soldati sono stati equipaggiati con M-4 e mitragliatrici da 9 mm; ai più 
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robusti è fornita una mitragliatrice pesante, solitamente un M-60. L'arma di supporto standard è la pistola M9A1. 

DIVISIONI 

Nell'esercito americano in generale, ed in particolare nelle varie forze che lo compongono, le truppe sono divise in raggruppamenti 

organizzati di uomini.  

 CORPI: sono i raggruppamenti più grandi, cui fanno capo fino a 45.000 uomini;  

 DIVISIONI: fino ai 15.000 uomini;  

 BRIGATE: fino ai 5.000 uomini; 

 REGGIMENTI: fino ai 3.000 uomini;  

 BATTAGLIONI: fino ai 1.300 uomini;  

 COMPAGNIE: intorno ai 220 uomini;  

 PLOTONI: circa 50 uomini, a loro volta suddivisi in sezioni di circa una decina di uomini e in squadre, composte da una 

manciata di uomini. 

STRATEGIE DI COMBATTIMENTO IN VIETNAM 

Nella guerra del Vietnam il governo U.S.A. fece massiccio ricorso alle truppe dei marines. In questo teatro di guerra i soldati 

americani si trovarono a scontrarsi contro un nemico difficile da affrontare, che faceva ampio uso di tecniche di guerriglia e guerra 

non convenzionali, come ad esempio campi minati, tunnel scavati nel terreno e improvvise imboscate. Inoltre distinguere i nemici 

stessi, i famigerati viet cong, era spesso impossibile perché questi si mescolavano tra le popolazioni locali, che fornivano loro 

rifugio. Il timore che ogni passaggio nella giungla, o fra i tortuosi fiumi locali, potesse significare la morte per le giovani reclute 

americane, causò un costante logoramento del morale delle truppe e fu uno dei fattori chiave del successo dei nord vietnamiti. 

Infine l'ambiente stesso servì come arma per i viet cong, che conoscevano perfettamente la giungla ed i villaggi rurali, a differenza 

degli americani. 

GRADI 

Di seguito sono riportati i gradi dei marines comuni, con il relativo simbolo. 

SOLDATI SEMPLICI 

 

SOTTOUFFICIALI 
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UFFICIALI 

 

GERGO MILITARE 
In conclusione aggiungiamo una tabella che riporta il gergo dei marines durante la Guerra, con alcune espressioni comunemente 

usate. 

A vita Un soldato di carriera 

Acido Acido, LSD, sostanza allucinogena 

Allineato Un soldato esemplare 

Alzare le terga Andarsene velocemente 

Bambole dolci 

come brioches 

Le infermiere. 

Base di fuoco Una base provvisoria dell'artiglieria che fornisce il supporto ad operazioni di terra 

Biglietti di Banca Impegnare i mercenari 

Breve Un soldato la cui ferma sta per scadere 

Calfo Una persona che non approva la guerra, ma non vi si oppone 

Camuffa Tuta mimetica 

Cartucce Sparare 

Cattivo Veniva inteso nel significato contrario: buono. 

Charlie I viet cong, da una designazione militare ufficiale 

Ciliegia Verginella, persona giovane e inesperta 

Colomba Persona contraria alla guerra. 

Colpire le capsule Far fuoco con un'arma 

Colpo Una tirata da una sigaretta alla marijuana 
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Compagnia mobile 

di distretto 

L'unità combattente di base dei vietcong 

Contatto Scontro a fuoco 

Deros Il giorno in cui si vorrebbe lasciare il Vietnam e rientrare in patria 

Doc Medico 

Doo-madre Dal vietnamita "duma" e dal vezzeggiativo di "madre": vai a farti fottere 

Em Dal vietnamita per indicare un fratello o un amico 

Falco Persona favorevole alla guerra 

Fiumi viola Un particolare tipo di LSD celebrato nell'omonima canzone di Jimi Hendriz 

FN fottuto novellino. 

Frammentare Uccidere un ufficiale incompetente con una granata a frammentazione 

Ghuhoi Espressione vietnamita che significa "mi arrendo" 

Giallo Termine dispregiativo per indicare i vietnamiti 

Gung-ho Una persona acriticamente patriottica, fanatico guerrafondaio, dal cinese "ken ho" che significa 

terrificante, feroce 

Gunny Un sergente d'artiglieria del corpo dei marines 

Hash Hashish 

Honcho Il capo 

Il mondo Qualunque posto fuori dal Vietnam 

Insignificante Termine dispregiativo usato per indicare i vietnamiti. 

Joint rotolo Sigaretta alla marijuana 

Klik Chilometro 

Macchia Qualunque luogo, fuori della base, dove si poteva entrare in contatto con il nemico 

Macchia d’olio Una zona pacificata 

Madre-san Vecchia donna vietnamita 

Maiale Cioè la mitragliatrice M60 

Mike-mike Un millimetro 

Nam Vietnam 

Nape Il Napalm 

Numero dieci Il peggiore 

Numero uno Il migliore 

Papà-san Vecchio uomo vietnamita 

Pestaterra Un topo di scrivania, un amministrativo 

Prendere In questo caso nel significato di uccidere un nemico 

Provvista Riserva personale di droga 

Ragazzoni L'artiglieria 

Rastrelliera Letto 

Restituzione Rappresaglia 

Rock and roll Fuoco automatico 



Associazione culturale Revelsh Blind Beholders  Semper Fidelis         6 

Sangue Un nero: fratello di sangue. 

Smontare Il ritorno alla base per un periodo di riposo di un reparto rimasto in prima linea 

Stivale Soldato 

Tela di ragno Una trincea viet cong 

Tempo breve Un soldato a cui restano meno di 30 giorni da trascorrere in Vietnam 

Testa Una persona assorta o che si trova sotto l'influsso di una droga 

Topi di galleria Reparto speciale dell'esercito statunitense addestrato per stanare i viet cong di loro nascondigli 

sotterranei 

Tossico Un fumatore di marijuana o di hashish 

Tuta da fatica Uniforme da combattimento color verde. 

Unto Ucciso 

Vaso Marijuana, hashish 

Vaso d’acciaio Elmetto 

VC Viet cong, ma anche persona stupida, inetta o irresponsabile 

Veterano due volte Chiunque abbia avuto rapporti sessuali con una donna prima di ucciderla. 

Vigili del fuoco Un'unità estremamente mobile inviata con urgenza sulla scena di un attacco nemico 

Wax Dare la cera,battere, ferire gravemente, uccidere o vincere una gara sportiva 

Zona di fuoco Un'area che si suppone priva di civili dove l'artiglieria può fare liberamente fuoco 

Zona di morte L’area attorno ad un ordigno esplosivo nella quale si prevede il 95% di probabilità di morte 

Zoo La giungla 

 

 

 


