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Belle ciao,
siete ancora qui

IN UN LIBRO LA RICERCA FILOLOGICA DI ALESSIO LEGA SULLE CANZONI DELLA
LOTTA PARTIGIANA. QUELLE PIÙ NOTE A LIVELLO NAZIONALE (E NON SOLO).

MA ANCHE QUELLE CHE CONTINUANO A ESSERE CANTATE NELLE VALLI

di Massimiliano Di Giorgio

ERA una volta in un pae-
se lontano lontano, che
poi è proprio qui, un lun-
go silenzio di vent'anni.

E poi Bella ciao». Si apre così, con
una considerazione quasi amara, La resistenza in 100
canti, sorta di canzoniere ragionato - e analizzato - delle
canzoni dei partigiani curato da Alessio Lega, cantautore
premiato due volte con la Targa Tenco e militante anarchi-
co. Il libro, pubblicato in questi giorni da Mímesis, esce
quasi trent'anni dopo l'ultima raccolta di canti della Resi-
stenza, nel 1985. Non raccoglie solo i versi - spesso compo-
sti su musiche già note di canzoni popolari, inni militari,
canti alpini e altro ancora - dei venti mesi veri e propri di
lotta partigiana, ma anche alcuni scritti dopo il 25 aprile
1945, nonché canti antifascisti del Ventennio.

«Le canzoni della Resistenza sono state abbandonate per
un po', anche dalla sinistra, già negli anni Settanta e poi

soprattutto negli Ottanta», dice Lega,
il cui lavoro di ricerca dura da tempo.
Il "cantastorie" ha portato diverse di
quelle canzoni in spettacoli, stage e
laboratori nelle scuole. «Poi sono tor-
nate a metà anni Novanta, un po' per
l'arrivo degli ex fascisti al governo con
Berlusconi, nel'94, ma anche perché nel
frattempo stavano scomparendo an-
che i vecchi partigiani, che sono usciti
dallo spazio istituzionale e sono entra-
ti via via nella storia. Ed è arrivato an-

che il combat folk
di gruppi come i
Modena City
Ramblers o i
Gang».

Storia e storie,
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Sopra, al centro, Giacomo Chilesotti
(1912-1945), medaglia d'oro al valor militare,

con un gruppo di partigiani. A destra,
la copertina di La Resistenza in 100 canti

CANTI
molte anche di
luoghi specifici e
singoli eroi parti-
giani, quelle nel
canzoniere di Le-
ga. Perché la Resi-
stenza in Italia

spesso ha avuto caratteristiche locali, più che nazionali.
Così, accanto a Fischia il vento, poi sostituita negli anni da
Bella ciao (diventata praticamente una hit internazionale
negli ultimi anni) si possono scoprire i canti di singole val-
li, di cui Lega si sforza di ricostruire storia e filologia, tra-
smessi quasi sempre oralmente. «La Resistenza è stata la
nostra principale epica, come italiani, più del Risorgimen-
to», afferma l'autore. Una resistenza fatta con «le armi e le
canzoni. Impossibile pensarla senza le une o senza le altre».
E che riscatta un ventennio fascista fatto di «canzoni di
propaganda, le strofette sciocche e la voce del Duce, gli
osceni ritornelli dei colonialisti che andavano in Africa:
canzoni allegre all'apparenza e orrende nei concetti». D
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