
Il testo della canzone-simbolo della Resistenza italiana 
 

Vi sono diversi “canti della Resistenza italiana”, come ad esempio “Fischia il 

vento” e la “Badoglieide”, che rimandano non solo al ricordo della lotta partigiana, 

ma richiamano ai nostri comuni valori e ad un più ampio concetto di libertà.  

Tuttavia, “Bella ciao”, canto popolare idealmente associato al movimento partigiano 

italiano di ribellione contro il nazifascismo, nato prima della Liberazione, è diventato 

l'inno ufficiale della Resistenza vent'anni dopo la fine della guerra, restando caro 

nella memoria collettiva degli italiani ed è tuttora noto in molte parti d'Europa. 
 

BELLA  CIAO 

«Una mattina mi sono svegliato 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

una mattina mi son svegliato 

ed ho trovato l'invasor. 

O partigiano portami via 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

o partigiano portami via 

che mi sento di morir. 

E se io muoio da partigiano 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e se io muoio da partigiano 

tu mi devi seppellir. 

E seppellire la su in montagna 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e seppellire la su in montagna 

sotto l'ombra di un bel fior. 

Tutte le genti che passeranno 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e le genti che passeranno 

mi diranno che bel fior. 

E questo è il fiore del partigiano 

o bella ciao bella ciao bella ciao, ciao, ciao 

e questo è il fiore del partigiano 

morto per la libertà» 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fischia_il_vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Fischia_il_vento
https://it.wikipedia.org/wiki/Badoglieide
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Canto_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_partigiano_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_partigiano_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_liberazione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_collettiva


VIDEO PROPOSTI: 

https://youtu.be/qHUYsTI1vlY 

https://m.facebook.com/LirioAbbateSocial/videos/2186921634707955/ 

https://youtu.be/oZlR7-SFEIs 

https://youtu.be/N5DAIJSd5Nc 

https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome 

 

BREVE BIBLIOGRAFIA: 
 

- Bianchi Luisito, La messa dell'uomo disarmato, Milano, Sironi, 2003 
Romanzo scritto negli anni Settanta, rappresenta per l’autore un'esperienza profonda e cruciale, 

seppur vissuta in giovanissima età: la Resistenza italiana. Nel 1989 - dopo una profonda revisione 

da parte dello scrittore - gli stessi amici ne curano la prima pubblicazione, autofinanziata e ora 

esaurita. Il libro inizia così a diffondersi "da mano a mano, da amicizia ad amicizia", secondo le 

stesse parole dell'autore. L'editore Sironi, imbattutosi come tanti altri in quest'opera e convinto della 

sua forza, la propone in seguito al grande pubblico. 
 

- Bocca Giorgio, Storia dell’Italia partigiana, Milano, Feltrinelli, 2012 
Racconta il periodo che va dal settembre del 1943, subito dopo lo sbarco degli alleati in  Sicilia, 

al maggio del 1945, tracciando un quadro chiaro ed autentico, in tutta la sua drammaticità, di un 

momento fondamentale della storia d'Italia. In un periodo in cui si tendono a dimenticare quei 

valori che costituirono le fondamenta della Resistenza, questo volume costituisce un vero e 

proprio antidoto all'amnesia. E’ la lotta per la nascita dell'Italia repubblicana raccontata da uno 

dei più grandi cronisti dei nostri tempi, che visse in prima persona la tragicità di quegli eventi. 

- Calamandrei Piero, Uomini e città della Resistenza, Bari, Laterza, 2006 
Pubblicato una prima volta nel 1955, in occasione del decennale della Liberazione, è il testo 

fondatore della nostra epica resistenziale. Raccoglie testi ed epigrafi composti in ricordo di figure 

eroiche come i fratelli Rosselli e i fratelli Cervi, e di città martiri come Cuneo, Ferrara, Firenze. 

L'immagine di copertina la disegnò Carlo Levi per l'occasione, in ricordo di un episodio che più di 

qualunque altro sembrava evocare lo spirito della Resistenza. Un attimo prima di soccombere ai 

nazisti nel rogo di Sant'Anna di Stazzema, una giovane donna, Genny Marsili, aveva scagliato 

contro gli aguzzini uno zoccolo: il simbolo, insieme, della sua fierezza e della loro abiezione. 
 

- Cattaneo Mattia, Dove sento il cuore, Amazon Self Publishing, 2019 
Genere: storico-sentimentale. La storia ripercorre la vicenda di una donna, ora anziana, che 

racconta, prende per mano sapientemente il lettore e lo conduce negli anni bui della seconda guerra 

mondiale, precisamente durante l’occupazione nazi-fascista che sconvolse il paese dal 1943 al 1945, 

nella zona dell’alto lago di Como. Proprio questo è l’arco temporale in cui si dipanano le vicende 

dei protagonisti: una fornaia, Vittoria, donna tenace, pronta a lottare per l’amore della sua vita, un 

segreto tenuto nascosto per troppo tempo; un partigiano, Bruno, che lotta per la sua patria ma anche 

con le sue insicurezze; un ufficiale tedesco, Karl, a capo del comando di zona, un uomo cinico e 

freddo ma che deve vedersela con i propri tormenti. Tra sguardi naturali e  poetici verso il lago, 

vengono affrontati molte tematiche, dall’attesa di un amore lontano, la lontananza, il coraggio, sino 

alla forza di lottare per dare un senso alla vita e all’amore per la vita. 
 

https://youtu.be/qHUYsTI1vlY
https://m.facebook.com/LirioAbbateSocial/videos/2186921634707955/
https://youtu.be/oZlR7-SFEIs
https://youtu.be/N5DAIJSd5Nc
https://www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome


- Cooke Philip, L'eredita della Resistenza, Roma, Viella, 2015 
In questo ricco e dettagliato studio a carattere interdisciplinare, lo storico inglese prende in esame la 

duratura e contrastata eredità della Resistenza, ricostruendo i mutevoli e ambivalenti atteggiamenti 

sviluppati dai principali partiti politici e dalle istituzioni repubblicane nel corso del loro ambizioso 

progetto di edificazione di una nuova nazione sulle rovine del fascismo e della Seconda guerra 

mondiale. 
 

- Fenoglio Beppe, Il partigiano Johnny, Torino, Einaudi, 1968 
Romanzo considerato uno dei più importanti della Resistenza e del Novecento italiano. Tuttavia, 

Fenoglio non riuscì mai a pubblicarlo in vita: lo stesso titolo non è autografo, ma va attribuito ai 

curatori della prima edizione Einaudi. Gran parte delle vicende, pur romanzate, furono realmente 

vissute dall'autore in prima persona, ed è quindi lecito riconoscere in Johnny una proiezione dello 

stesso scrittore. 
 

- Fenoglio Beppe, Tutti i romanzi, Torino, Einaudi, 2012 
Oltre a quelli ambientati durante la Resistenza che "è per Fenoglio, un'esperienza assoluta, che 

trascende il tempo", il volume raccoglie anche altri romanzi. Dietro a questa importante produzione 

sta l'enorme lavoro dello scrittore, dagli anni Cinquanta fino ai suoi ultimi giorni: i personaggi e le 

vicende raccontati con un linguaggio vero e preciso, il piglio svelto e concreto, il modo di narrare 

per scorci vigorosi, la capacità di consegnare in poche battute personaggi memorabili.  
 

- Gherardi Luciano, Le querce di Monte Sole, Bologna, Dehoniane, 2014 
Uomini come querce, quelli delle comunità che morirono per mano nazista tra Setta e Reno, nel 

territorio del comuni di Marzabotto, Grizzana, Monzuno e Vado, sull’Appennino bolognese, nei 

tragici mesi di settembre e ottobre 1944. La voce del narratore attinge fin dove è possibile a fondi 

d’archivio, documenti familiari, testimonianze incrociate, sullo sfondo di una ricerca socio-

ambientale che, soprattutto dopo gli anni ’70 del secolo scorso, è venuta affermandosi per 

un’autentica collocazione della Resistenza. 
 

- Morante Elsa, La Storia, Torino, Einaudi, 1974 
Romanzo molto legato alle vicende della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra. Narra le 

tragiche vicende di Useppe, nato dalla violenza che la madre calabrese, Ida Ramundo, maestra 

elementare vedova ed ebrea, ha subito da un giovane militare tedesco. 
 

- Revelli Nuto, La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 2014 
Scritto sulla scorta di diari, documenti, lettere, testimonianze, racconta una eccezionale esperienza 

di guerra, dalle rive del Don alla retrovia del fronte francese sulle Alpi, la lotta partigiana e i giorni 

della Liberazione; ma è al tempo stesso la storia della graduale formazione dell’autore, dal 

disorientamento di fronte a una guerra tragica e assurda alla presa di coscienza delle proprie 

responsabilità di antifascista. 
 

- Vigano' Renata, L'Agnese va a morire, Torino, Einaudi, 1949 
Romanzo neorealista, di ispirazione autobiografica, giacché l'autrice fu, con il marito, una 

partigiana della Resistenza italiana. La storia è ambientata nelle Valli di Comacchio durante 

la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo degli otto mesi precedenti alla liberazione dell'Italia dagli 

occupanti tedeschi.  
 

- Vittorini Elio, Uomini e no, Milano, Bompiani, 1945 
Romanzo pubblicato nel giugno 1945, primo testo in prosa a raccontare la Resistenza italiana. 

Ambientato nella Milano occupata dai tedeschi, durante il mite inverno di guerra del '44, racconta 

gli slanci generosi dei partigiani impegnati nella lotta clandestina nella metropoli lombarda. Il 

protagonista è un giovane partigiano, nome di battaglia Enne 2. Egli si interroga tra un'azione e 

l'altra sul senso del suo stare al mondo, sulla natura dell'essere umano, sull'amore impossibile che lo 

tormenta. 
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