
PARALUP

L’8 settembre 1943 Duccio Galimberti dichiara a Cuneo: “Sì, la guerra continua fino alla 
cacciata dell’ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle ultime vestigia del regime fascista!” 
e costituisce a Paralup la prima formazione partigiana Giustizia e Libertà.
 

Paralup è il più alto borgo del comune di Rittana (1360 m), posto tra le valli Stura e Grana.
Qui salgono i primi partigiani piemontesi guidati da Duccio Galimberti; qui opera la brigata 
Italia Libera, che si amplia e dà vita alla 1° e 3° divisione Giustizia e Libertà.

Da allora la borgata Paralup rimane disabitata e diroccata; ma di pochi anni è recuperata e
rivitalizzata attraverso un progetto della Fondazione Nuto Revelli.

Il testo di Paralup viene composto collettivamente nel marzo 1944 dai componenti di un 
gruppo partigiano, coordinati da Nuto Rovelli. L'aria è quella di una canzone satirica degli 
alpini Quand ch'a jeru a Pampaloc, un canto del battaglione alpino Val Cenischia.
 

Nel testo vengono ricordati in modo ironico e scherzoso dei partigiani della loro brigata; 
nell'ordine Alberto Bianco, Leandro Scamuzzi (Leo), Dante Livio Bianco, Nuto Revelli (il 
capitano), Ezio Aceto (il colonnello), Giovanni Monaco (Nino), Giuseppe Martorelll (Marco),
Ivanoe Bellino.

Traduzione dal piemontese:
 

Quando ero a Paralup - si dormiva sotto i tetti - e senza paglia. 
Si doveva tirare la cinghia - e ti facevano le tagliatelle - con il tritolo. 
Alberto, per risparmiare - pur di mangiare - faceva il pane di merda. 
Se poi Leo da Torino - non arriva con i soldi - noi tiriamo la cinghia. 
C'è poi Livio, quello sgonfione - con il suo Partito d'Azione - ci stanca tutti. 
Ora abbiamo un capitano - che è buono come il pane - è Dio in terra.
Ha solo una fissazione - palo, fossa e fucilazione - per tutti quanti. 
Poi abbiamo un colonnello - ha le mine nel cervello - fa saltar tutti. 
E c'è Nino, quel vigliacco - s'è bevuto il cognac - di tutta la banda. 
E c'è Marco, il nostro tenente,- che ha i pidocchi di allevamento - per tutti quanti. 
C'è Ivano che ai suoi ragazzi - frega sempre le sigarette - giocando a scopa.

                                               Borgo di Paralup, abitato dai partigiani ieri e ristrutturato oggi


