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'Bella ciao', la canzone della
Resistenza che ha conquistato il
mondo
10 Giugno 2021

Bella ciao, due parole, che portano subito in un altrove fatto di lotte
partigiane e voglia di libertà. Una proposta di legge alla Camera per istituire
Bella ciao come canto ufficiale del 25 aprile, da eseguire dopo l'inno
nazionale, ha fatto insorgere la destra. Il testo, primo firmatario il deputato
democratico Gian Mario Fragomeli e sottoscritto da Pd, Italia viva, M5S e
Leu, sostiene che rappresenta "i valori fondanti della Repubblica, gli va
riconosciuto il carattere istituzionale, e possiamo affermare con certezza
che Bella ciao non è espressione di una singola parte politica ma che, al
contrario, tutte le forze politiche possono ugualmente riconoscersi negli
ideali ai quali si ispira".

Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia però non è d'accordo: "Non è la canzone
dei partigiani, è la canzone solo dei partigiani comunisti". Una questione già
chiarita lo scorso anno da Cesare Bermani, autore del libro Bella ciao.
Storia e fortuna di una canzone: "È la canzone italiana più famosa al mondo,
più di Volare e di 'O sole mio. È cantata ovunque ci siano movimenti di
opposizione e di lotta partigiana. Unisce il mondo", aveva detto Bermani,
storico, ricercatore sul campo di fonti orali, uno dei fondatori dell'istituto
Ernesto De Martino che si occupa di cultura popolare.

Il ricercatore ha il merito di aver sgombrato il campo da alcuni grossi
equivoci storici: Bella ciao non era in canto delle mondine, "era cantata dalla
Brigata Maiella che operava in Abruzzo. Al Nord la canzone è arrivata tardi,
negli ultimi mesi prima della Liberazione". Facciamo un po' di storia: la
Brigata Maiella è una formazione partigiana abruzzese. L'avvocato Ettore
Troilo ne è il comandante e Domenico Troilo il suo vice: nessun legame di

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/_bella_ciao_e_davvero_il_canto_della_resistenza_ecco_com_e_nato-255082391/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/28/news/_bella_ciao_e_davvero_il_canto_della_resistenza_ecco_com_e_nato-255082391/
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parentela fra i due. Inoltre il primo è socialista, l'altro è comunista, ma la
formazione è dichiaratamente repubblicana e non dipende direttamente da
nessuno dei partiti del Cln. 

La brigata è l'unica formazione partigiana decorata con la medaglia d'oro al
valor militare alla bandiera e tra le pochissime aggregate all'esercito alleato,
con il quale combatté anche dopo la liberazione del territorio di origine.
Dopo l'Abruzzo, la Maiella è infatti impegnata nelle Marche, in Emilia
Romagna e in Veneto.

Dunque, Bella ciao non è una canzone dei partigiani comunisti ma è una
canzone della Resistenza, di tutta la Resistenza. E il canto nel giugno del '44
risuonava anche in Emilia, cantata dai gruppi partigiani della Repubblica di
Montefiorino, sulle montagne fra Modena e Reggio Emilia. Per poi arrivare in
tutto il mondo.

Bella ciao è stata cantata da Yves Montand, Giorgio Gaber, Anna
Identici, Claudio Villa, Gino Paoli e Milva. E poi da Manu Chao, Woody
Allen (la suonò in versione jazz all'Auditorium della Conciliazione di Roma) e
Tom Waits. Per non parlare della serie Netflix La casa di carta che l'ha fatta
diventare una hit, con la conseguente uscita di nuove (e a volte discutibili)
versioni e remix, tra cui quelle dei dj Hardwell e Steve Aoki.

Qualche numero: su YouTube la versione 'originale' è stata vista e ascoltata
84 milioni di volte, 11 milioni quella dei Modena City Ramblers mentre la
versione di Goran Bregovic, suonata live a Parigi nel 2013, ha 26 milioni di
visualizzazioni. Se poi si cerca Bella ciao versione La casa di carta, in cui il
personaggio del Professore la utilizza come una specie di richiamo alla
rivolta, i numeri schizzano ancora più in alto.

https://www.repubblica.it/serietv/netflix/2020/04/23/news/la_casa_di_carta-254737677/
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Il flash mob il 25 aprile dello scorso anno cantando e suonando 'Bella ciao'  

Esistono traduzioni di Bella ciao in moltissime lingue, è tra i canti più intonati
durante le manifestazioni di sinistra in Italia. Ne sa qualcosa Matteo Salvini
che da ministro il 19 novembre del 2019 venne accolto dalle Sardine in
piazza Grande a Modena al canto di Bella ciao. "Preferisco i Ricchi e Poveri",
replicò il leader della Lega. Ma, nel 1976, sulle note di Bella ciao, si chiuse il
congresso della Democrazia cristiana che elesse segretario il cattolicissimo
Benigno Zaccagnini. E l'avventura di questo brano non finisce qui.

In una originale, e un po' sgangherata versione 'a cappella', Michele
Santoro il 19 aprile del 2002 la intonò in apertura di una puntata della sua
trasmissione Annozero su Rai 2 per protestare contro il cosiddetto 'editto
bulgaro' di Silvio Berlusconi.

https://video.repubblica.it/edizione/bologna/migliaia-in-piazza-a-modena-contro-salvini-le-sardine-cantano-bella-ciao/348264/348850
https://www.repubblica.it/politica/2021/06/07/news/bella_ciao_inno_25_aprile_destra_contraria-304530328/
https://www.repubblica.it/online/politica/rainominetre/santoro/santoro.html
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Una decina di anni dopo ottenne un grande successo in Rete il video in cui il
prete genovese don Andrea Gallo, famoso per le sue battaglie in difesa
degli ultimi, cantava Bella ciao sull'altare della sua chiesa, sventolando un
drappo rosso, alla fine della messa. In poco più di un mese il video, girato da
Sergio Gibellini, aveva superato le 200 mila visualizzazioni su YouTube.

Ma questa è storia. L'attualità ci dice che Bella ciao continua a essere
suonata, cantata (e amata) in contesti molti diversi, ma tutti con un
denominatore comune: la protesta, la lotta e la voglia di libertà in cui sono
impegnate le persone che scelgono di cantarla. E la necessità di un brano
che faccia da catalizzatore e cementi un sentimento di comunità, quello che
sempre di più accade negli ultimi decenni.

https://video.repubblica.it/cronaca/don-gallo-canta-bella-ciao-in-chiesa/116933/115386
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Il flash mob il 25 aprile dello scorso anno cantando e suonando 'Bella ciao' 

Dalla primavera araba ai vari #occupy, dalla lotta alla globalizzazione alla
battaglia contro i cambiamenti climatici, dai funerali dei disegnatori di
Charlie Hebdo uccisi dai terroristi islamici al sogno di libertà delle
combattenti curde a Kobane, a Raqqa, sempre contro lo Stato Islamico e i
jihadisti. Il canto poi risuona nelle rivolte in Sudan e nei movimenti di piazza
in Libano, Cile e in Turchia.

Proprio in quest'ultimo Paese, un anno fa, in pieno Ramadan, al posto
dell''adhan', la chiamata rituale alla preghiera islamica, diverse moschee del
centro di Smirne diffusero a sorpresa le note di Bella ciao. Non una versione
a caso: il brano in turco era quello cantato dai Grup Yorum, la band di folk
falcidiata dalle morti per sciopero della fame di tre dei suoi elementi, dopo
300 giorni di digiuno volontario, per non avere ricevuto dalle autorità
rassicurazioni necessarie al loro ritorno ai concerti dopo le accuse di "legami
con il terrorismo".

Ma, come sempre accade nei fenomeni di massa, Bella ciao è anche entrata
nel meccanismo tipico della globalizzazione, ovvero far diventare un brand
ogni cosa che possa fare da catalizzatore: e così venne utilizzata nel 2008

https://www.repubblica.it/argomenti/Strage_Charlie_Hebdo
https://www.repubblica.it/esteri/2020/05/21/news/turchia_le_note_di_bella_ciao_diffuse_dalla_moschea_di_smirne_l_ira_del_governo_di_erdogan-257262735/
https://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/esteri/spot-bella-ciao/spot-bella-ciao/spot-bella-ciao.html
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in Messico dalla Coca-Cola per pubblicizzare una bevanda,
scandalizzando intellettuali locali come Matteo Dean - insegnante di italiano
presso l'ambasciata d'Italia a Città del Messico e membro di AlterIta,
collettivo di docenti di lingua e cultura italiana in Messico - che la definì una
'pamplonata'.

Il professore lanciò un appello per chiedere alla Coca-Cola di 'cambiare
musica' allo spot incriminato, che fu sottoscritto, tra gli altri, dal premio
Nobel Dario Fo e da Franca Rame, dallo scrittore Valerio Evangelisti,
dall'attore Ascanio Celestini e dalla senatrice Rosario Ibarra, storica
attivista messicana per la difesa dei diritti umani. Tutti condividendo l'idea
che una canzone come Bella ciao non può essere associata a una impresa
"che impone un modello di consumo pericoloso e che diffonde una visione
della vita assolutamente falsa e senza memoria. La memoria che abbiamo
noi - concludeva Dean - è un'altra, quella della dignità, della pace, della
libertà e della speranza che le note di Bella ciao esprimono".

https://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/esteri/spot-bella-ciao/spot-bella-ciao/spot-bella-ciao.html

