
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalle belle città 
(siamo i ribelli della montagna) 

 
La Resistenza fu, non guerra di posizione per lunghi anni come la Ia guerra mondiale del 
15-18, ma guerriglia di soli 20 mesi e non poteva prestarsi ad elaborazioni poetiche di 
spessore (le cetre restarono appese alle fronde dei salici), quindi Il canzoniere partigiano si 
compone essenzialmente di rielaborazioni di motivi precedenti risalenti alla tradizione 
militare o popolare, persino a canzonette del regime, sono invece pochissimi i canti originali 
nel testo e nella melodia, questo canto invece è stato composto durante i 20 mesi della 
Resistenza da partigiani combattenti. 
 
Infatti il testo fu creato nel marzo del 1944 sull’Appennino ligure-piemontese nella zona del 
monte Tobbio da Emilio Casalini (Cini) comandante della III Brigata Garibaldi “Liguria”, 
maestro elementare e comunista e fucilato dai nazifascisti l’8/4/1944; la musica è di Angelo 
Rossi (Lanfranco) maestro di musica che dopo la guerra girò il mondo come orchestrale. 
Queste persone diedero vita ad un canto che quindi ha pochi uguali. 
 
I comandanti partigiani compresero presto che i canti avevano una funzione pedagogica e 
di incitamento alla lotta, oltre che essere un efficace strumento di propaganda, ragion per 
cui un po' tutti incitarono i propri uomini ad impegnarsi in rielaborazioni magari non 
impeccabili, rime e ritmi semplici che spesso scivolavano in retorica di vecchio stampo. 
Ma nell’Aprile 1944 un feroce rastrellamento nazifascista con almeno 2000 uomini armati di 
tutto mise fine al progressivo concentramento di giovani renitenti all’editto Graziani, per lo 
più provenienti dalle zone circostanti ma anche da Genova di cui la quasi totalità disarmati.  
 
Il risultato fu di 150 caduti tra fucilati e morti in combattimento in una settimana di violenze 
continue anche nei confronti della popolazione della zona che sempre sostennero i partigiani 
e circa 400 deportati in maggioranza a Mauthausen da cui ben pochi tornarono. 
 
Era stato compiuto quello che venne definito l’eccidio della Benedicta, uno dei più atroci nei 
numeri e nelle modalità del Piemonte. 
 
Ma torniamo al canto; la versione originale del testo fu dopo la fine della guerra “depurata” 
da qualche esaltazione “stalinista” ed ebbe anche qualche vicissitudine di titolo e di 
copyright dal momento che qualche sopravvissuto alla strage della Benedicta decise, vista 
la diffusione e la notorietà del canto, di proteggere in qualche modo la paternità originale del 
canto depositando lo spartito presso un notaio, devolvendo però i diritti d’autore all’ANPI di 
Genova, ma tale operazione si arenò tra le pastoie della burocrazia.  
 
Come coro ANPI di Torino abbiamo ritenuto doveroso inserire anche questo canto nel nostro 
repertorio per quanto rappresenta nella Resistenza in Piemonte. 


