
                            Fischia il Vento  canto partigiano           Vinc. Garifo 

 

Fischia il vento, infuria la bufera, 

scarpe rotte e pur bisogna andar, 

a conquistare la rossa primavera, 

dove sorge il sol dell'avvenir. 

A conquistare la rossa primavera, 

dove sorge il sol dell'avvenir. 

Ogni contrada è patria del ribelle, 

ogni donna a lui dona un sospir, 

nella notte lo guidano le stelle, 

forte il cuor e il braccio nel colpir. 

Nella notte lo guidano le stelle, 

forte il cuor e il braccio nel colpir. 

Se ci coglie la crudele morte, 

dura vendetta verrà dal partigian, 

ormai sicura è già la dura sorte, 

del fascista vile traditor. 

Ormai sicura è già la dura sorte, 

del fascista vile traditor. 

Cessa il vento, calma è la bufera, 

torna a casa il fiero partigian, 

sventolando la rossa sua bandiera, 

vittoriosi, alfin liberi siam! 

Sventolando la rossa sua bandiera, 

vittoriosi, alfin liberi siam! 

 

 

Composizione 

Il testo di “Fischia il vento” fu scritto da  

Felice Cascione  sulla melodia della ballata 

russa "Katiuscia"  di  Isakovskij e  Blanter. 

Con “Bella ciao” Furono le canzoni 

partigiane  più diffuse durante la   Seconda 

Guerra  Mondiale. 

 
Felice Cascione: modello di Pace.  
 

Felice Cascione nasce a Porto Maurizio, il 2 

maggio 1918.  Nel 1923 si trasferisce a 

Pietra Ligure e nel 1936 si iscrive alla 

Facoltà di Medicina a Genova. Nel 1942 si 

laurea all’Università di Bologna. Nell’estate 

del 1943 organizza la prima “banda” 

partigiana in Provincia di Imperia. Durante 

la battaglia di Montegrazie, i suoi uomini 

catturano due prigionieri fascisti. Un 

processo sommario li condanna a morte, ma 

l’autore di “Fischia il Vento” risparmia loro 

l’esecuzione: “Ho studiato venti anni per 

salvare la vita di un uomo ed ora voi volete 

che io permetta di uccidere?”. Cascione 

divide con uno dei due, Miro Dogliotti, 

gravemente malato, le coperte, il rancio e le 

sigarette: “Non è colpa sua, se non ha avuto 

una madre che l’abbia saputo educare alla 

libertà”. Dopo un mese Dogliotti scappa e, il 

27 gennaio 1944  guida un rastrellamento 

nazifascista ad Alto, in Valle Pennavaire, 

dov’è rifugiata la banda di Cascione. In 

quella circostanza  Cascione fu catturato e 

ucciso dai Fascisti. 

Felice Cascione fu: giocatore di pallanuoto, 

sciatore, pallavolista e medico. 

 

 

 

 


