
FISCHIA IL VENTO

Fischia il vento è una celebre canzone popolare; il testo viene scritto nel settembre 1943, 
nei primi giorni della Resistenza, dal giovane medico ligure Felice Cascione per incitare 
all'impegno e alla riscossa il movimento partigiano.

Felice Cascione è un attivo antifascista finito nel 1940 in carcere, ma liberato l’8 settembre.
Dopo aver raccolto con sé un piccolo nucleo di giovani, organizza la prima banda 
partigiana nella zona di Imperia. Tra i partigiani c'è anche Giacomo Sibilla, detto Ivan, che 
ha portato sui monti la sua chitarra. “Non abbiamo una bandiera, ci vorrebbe almeno una 
canzone” gli dice Cascione; così cominciano a provare. Tra le musiche suggerite c’è anche
il verdiano Va’ pensiero, ma non convince: meglio la melodia russa di Katjusha e alla fine 
nasce Fischia il vento. Katyusha è una nota canzone dell'esercito russo udita dai nostri 
fanti in URSS e riportata in patria dai reduci della tragica spedizione.

Fischia il vento poi diventa l'inno ufficiale delle Brigate Garibaldi. E' la canzone più cantata 
dai partigiani italiani, soprattutto da quelli delle brigate Garibaldi.  
Giudicata troppo comunista viene scartata come canto simbolo della Resistenza e la scelta
si sposta su Bella Ciao, un canto diffuso solo nel dopoguerra, ma senza riferimenti specifici
al sol dell'avvenire o alla bandiera rossa in quanto parla di un generico invasor, che trova 
d'accordo tutte le differenti formazioni partigiane

In uno scontro con i fascisti i partigiani catturano un tenente (Michele Dogliotti) e un milite 
della brigate nere. Dopo un sommario processo, si decide di eliminarli, ma Cascione 
interviene: “Ho studiato venti anni per salvare la vita di un uomo e ora voi volete che io 
permetta di uccidere? Teniamoli con noi e cerchiamo di fargli capire”. Così i due fascisti 
seguono la banda nei suoi spostamenti. Cascione si prende particolarmente cura di 
Dogliotti, piuttosto malandato. A chi non si  fida replica: “Non è colpa di Dogliotti se non ha 
avuto una madre che l’ha saputo educare alla libertà”. Dopo un mese il brigatista nero 
fugge; pochi giorni dopo Dogliotti guida alcune centinaia di nazifascisti verso le alture 
intorno a Ormea, che sa occupate da unità garibaldine. All’alba la battaglia divampa e 
Cascione oppone una fiera resistenza ma viene crivellato di colpi; è il 27 gennaio 1944.

                                                                Partigiani di una brigata Garibaldi sulle montagne attorno Imperia


