
BELLA CIAO

Bella Ciao è il canto della resistenza più noto in Italia e forse nel mondo, ma raggiunge una
grande diffusione solo dopo la Liberazione. La sua storia è complessa e articolata.  

La musica deriva da una filastrocca infantile lombarda (La mè nona l'è vecchierella), a sua 
volta ispirata dalla ballata Bevanda sonnifera. Sull'origine remota della musica c'è chi la 
ritiene una melodia genovese, chi una villanella del 500, chi una nenia veneta, chi un canto
popolare dalmato. La traccia più antica, incisa su un 78 giri nel 1919, è suonata dal 
fisarmonicista tzigano Mishka Ziganoff con titolo Klezmer-Yiddish swing music; il Kezmer è 
una musica Yiddish in cui confluiscono vari elementi musicali, tra cui sonorità slave.

Il testo deriva dal tema narrativo Fior di tomba, diffuso in Italia centrosettentrionale, ove 
l'amante dolente pone un fiore sulla tomba del proprio amore, morto ingiustamente. Questo
tema è presente nelle successive versioni di Bella Ciao (tranne nella versione mondina).

Una prima versione di Bella ciao viene forse cantata durante la Resistenza da gruppi 
partigiani emiliani durante l’avanzata finale. Il canto però è poco diffuso tra i partigiani e 
durante le lotte di resistenza non è particolarmente simbolico e diffuso. Nella attuale 
versione Bella ciao viene cantata nei Festival mondiali della Gioventù democratica, partire 
da Praga nell'estate 1947, quando giovani partigiani emiliani la cantano accompagnandosi 
con battito ritmico della mani.  Agli inizi degli anni '50 Bella Ciao è un canto partigiano 
molto diffuso, anche fuori di Italia in numerose versioni: francese, inglese, russa, cinese.

La sua diffusione avviene al Festival di Spoleto del 1964 quando il Nuovo Canzoniere 
Italiano la presenta come canto partigiano nello spettacolo dal nome Bella Ciao. La 
mondina Giovanna Daffini canta una versione di Bella ciao sul lavoro delle mondine, 
indicandola come versione originale cantata da mondine modenesi, a cui sono state 
cambiate le parole per adattarle alla lotta partigiana. Le due versioni del canto aprono e 
chiudono lo spettacolo Bella Ciao. Nel maggio 1965 Vasco Scansani dichiara di essere lui 
l’autore di Bella ciao delle mondine, di averla scritta nel 1951 basandosi sulla versione 
partigiana, per poi darla alla Daffini, sua concittadina di Gualtieri. La ricerca sulle fonti e  
sulle tracce di Bella ciao dentro il vasto repertorio dei canti popolari è ancora aperta,  

Nelle manifestazioni dei partigiani Bella ciao viene preferita ad altri canti, tra cui Fischia il 
vento: un canto molto diffuso fra le formazioni partigiane ma su una melodia russa e con 
riferimenti troppo connotati alle brigate Garibaldi (il sol dell’avvenir, rossa bandiera) 
estanee ad altre formazioni partigiane con diversi orientamenti. Bella ciao diventa il canto 
simbolo della Resistenza, contro l'invasore senza altri riferimenti e quindi per tutte le facce 
della Resistenza; ma anche perché è una canzone diretta, la musica è coinvolgente e 
cantabile, il testo è semplice e memorizzabile, stimola a partecipare col battere le mani. 
 

Bella ciao è tradotta in molte lingue e cantata da molti interpreti: dopo Fausto Amodei e 
Michele Straniero anche Gaber, Monti e Margot (trasmissione tv Canzoniere Minimo), Yves
Montand, Goran Bregović, il coro dell'Armata rossa...  formazioni zapatiste del Chapas, 
indipendentisti curdi in Siria, rivoluzionari per la democrazia in Sudan ... 
Nel 2019 si realizza un video sui cambiamenti climatici (Do it now) sulle note di Bella ciao. 

Do it now (Fallo ora) canzone per il clima sulla musica di Bella Ciao..

 

Un clic sull’immagine per ascoltare/vedere Do it now.

https://www.youtube.com/watch?v=pTPt3h8OBMU

