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IMMAGINARIO

Bella C ia o
Storie di un canto di lotta
d i W al t er Fo c h esat o

Com e ben sappiam o l'u ltim o 25 aprile è
stato diversissim o da tu t t i gli altri: una Festa
di canti e balconi, di bandiere e terrazzi,
di g iard ini e condom ini. E soprattutto
al centro c'è stata Bella Ciao che, prim a
dell'esplodere della pandem ia il m ovim ento
delle sardine aveva messo al centro della sua
m obilitazione. N el frattem po Interlinea,
con la consueta eleganza, ha pubblicato un
prezioso e per p iù versi definitivo, volum e di
Cesare Berm an i: Bella ciao. Storia e fo rtu n a
d i una canzone. Q u i vorrei invece tentare, sia

pur per brevi cenn i, un approccio diverso,
una lettura inconsueta che si è rafforzata

negli u ltim i tem pi m uovendo dalla scoperta
casuale, se vogliam o, m a non m eno
em ozionante, di nuove versioni. A partire da
quella eseguita dall'arpista M ico l Picchion i
o il messaggio di com m ovente solidarietà
che i vig ili del fuoco inglesi hanno inviato
ai loro colleghi italiani. E l'elenco, è ovvio,
potrebbe proseguire a lungo. Tutto ciò m i
ha spinto a chiederm i che cosa si celasse
dietro a questa intram ontab ile fortuna.
Ecco io m i sono convinto che uno dei m otivi
del successo potrem m o dire universale del
canto risieda nel fatto che Bella Ciao è, in
prim is, una fiaba. Ricord iam oci di quel che

scrisse Italo Calvino quando afferm ò che "le
fiabe sono vere" e rappresentano "il catalogo
dei destini che possono darsi a un uom o e a
una donna, soprattutto per la parte di vita
che appunto è il farsi d 'un destino". O ra se
noi leggiam o il testo vediam o come in effetti
siano presenti alcune delle funzioni ind icate
a suo tem po da Vlad im ir Prop p nella sua
M orfolog ia della fiaba. C'è in prim is un
protagonista anonim o e q u ind i universale
che è costretto ad un allontanam ento, ad
una partenza ("h o trovato l'in vasor"). La sua
"m issione", sarà perciò quella, superando
delle prove, di scontrarsi con l'antagonista in
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un "d u ello", fino alle estrem e conseguenze
("che io m i sento d i m o rir"). Si dirà che in
questo caso non vi è un lieto fine. Vero, a
parte che non tutte le fiabe "finiscono bene"
(si veda il Cappuccetto Rosso perraultiano
e tutte le varian ti della tradizione popolare
francese che ne sono all'origine). Diciam o
che in questo caso la ricom pensa finale non
sono le nozze m a il sacrificio esem plare della
propria vita per un ideale.
E qui ci soccorrono altri due elem enti. "M i
seppellirai lassù in m ontagna/ sotto l'om bra
d i un bel fior" e vien subito da pensare ai fiori
e ai fru tti dai quali nascono creature m agiche
o a tutte quelle storie in cui il protagonista,
sovente una fanciulla perseguitata, viene
assassinata per poi m eravigliosam ente
rinascere intatta dal vaso in cui una parte del
suo corpo era stata sotterrata.
La seconda considerazione riguarda una
non casuale coincidenza con m olte leggende
religiose. Basti pensare a quel gigantesco
serbatoio d ell'im m ag inario che è stata
la Legenda A urea d i Jacop o da Varagine,

com pilata a partire dal 1267. L'au to re, nei
suoi 182 racconti, voleva offrire ai confratelli
predicatori dom enicani dei m ateriali che
svolgessero una precisa funzione pedagogica.
Evidentem ente conosceva bene le fiabe che
allora circolavano soltanto oralm ente e ne
recupera la struttura per portare al popolo,

analfabeta, la vita e le opere d i santi patroni e
protettori. Basti pensare, giusto per fare due
esem pi, a San Giorg io o a Santa Barbara,
storie nelle quali ritornano con precisione
le situazioni e i luoghi deputati della
narrazione fiabesca. M artirizz ati lasceranno
delle reliquie che saranno capaci di operare
m iracoli. Ch e è poi quel che accade, a bene
vedere, con il nostro "fiore del p artigiano".
Laicam ente i suoi prodigi sono q uelli del
m antenere la m em oria, del ribadire che, in
nome della libertà, ogni sacrificio, anche
quello della vita, non è vano.
Il libro a cui, poco sopra, facevo riferim ento
è: Bella ciao. Storia e fo rtu n a d i una canzone

d i Cesare Berm ani, figura centrale nel
cam po degli studi del m ondo della cultura
popolare e proletaria, fra i fond atori
d ell'istitu to Ernesto D e M art in o . L'op era,
che è accompagnata da una bella serie di
im m agini, si articola in due parti. La prim a
è dedicata alla storia e alle fortune d i quel
che è stato, prim a di Bella Ciao, il canto
più noto e am ato della nostra Resistenza:
Fischia il vento, composta sui m onti
d ell'im periese dal m edico Felice Cascione,
caduto in com battim ento il 27 gennaio del
1944, pochi giorni dopo aver dato vita alla
versione d efinitiva del canto. Sottolineando
con ciò un ideale passaggio di consegne con
Bella Ciao, dai connotati politico ideali

m eno m arcati m a, forse proprio per questo,
destinata a "diventare l'inn o di tu tti ribelli
del m ond o".
D a q u i, iniziano una serie di svelti e
intrigan ti cap itoli che, in estrem a sintesi,
presentano non p ochi elem enti di interesse.
D irei che in prim is, vi sia non tanto la
rivendicazione quanto la prova a lungo e
ancor di recente negata che Bella Ciao non
sia nata nel dopoguerra ma fosse già cantata
durante i mesi della lotta di Liberazione.
Sia Giorg io Bocca che Giam p aolo Pansa
(p rim a di cadere sulla via d i Dam asco
del "sangue dei v in t i") lo avevano
apoditticam ente escluso. E invece il nostro
canto nasce dall'esperienza della Brigata
M aiella. Un'esperienza straordinaria che,
dai p rim i com battim enti contro i nazisti
dopo l'8 settem bre, vede, dopo non lievi
difficoltà e pregiudizi da parte degli alleati,
il loro inquadram ento nell'esercito regolare,
risalendo q u ind i la penisola verso il Nord .
Poi, ovviam ente, il canto m uta pian piano
pelle e parole: cosa norm ale trattandosi
di m ateriali della tradizione popolare che
si intrecciano fra di loro in m odo sovente
inestricabile, in un continuo processo di
contam inazione. Tanto che ogni tanto vi è
chi, in perfetta buona fede, farebbe derivare
il tutto, per via di una forte som iglianza fra
le m elodie, da un canto della tradizione
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In queste pagine: in apertura e sopra, due foto della b and a che accom pagna i funerali dei m artiri di Cravasco nel giugno del 1 9 4 5 ; sotto,
a sinistra, un'im m agine d alla serie La ca sa d i ca rta; sotto, a destra, una registrazione de "I dischi del sole" e la copertina del volum e di Berm ani.

yidd ish, vale a dire gli ebrei un tem po
stanziati n ell'Eu ro p a centro m eridionale e,
in seguito, parzialm ente em igrati negli Stati
Un iti. In realtà e ne parlava già Roberto
Leydi nei canti popolari italian i all'origine
v i è una filastrocca per bam bini presente
in Trentino e Lom b ard ia {La m e nona l 'é
vecchierella) che accompagnava un gioco di

coordinam ento m anuale, accompagnato dal
battito d i m ani. An co ra  e Berm ani lo mette
bene in luce  c'è una forte concordanza con
una delle ballate p iù note, di origine alm eno
ottocentesca {La pesca d e ll'anello o Fiore d i
tomba) dove anche il testo è m olto sim ile:

" E tuta la gent chi passa/ lor diranno che bei
fior/ Si l'è 'fior della Cecilia/ che l'è m orta
per am or" . E questo un po' ci r iaw icin a a
quel contesto fiabesco da cui m i ero mosso.
Terza cosa il contesto internazionale al quale
poco sopra facevo riferim ento. Q u i tutto ha
origine  m a anche in questo caso vi è stato
chi ha negato il fatto  dal Festival della
Gioventù di Praga del 1947 durante il quale
i circa m ille delegati italian i la intonarono.
M a altri furono i canali di diffusione, ricorda

Berm ani, dai cam peggi dei Pion ieri alle
esecuzioni d i non poche corali. Fatto sta che
già nell'ottob re del 1959, a pochi m esi dalla
conclusione del processo rivoluzionario a
Cub a ne scaturisce una versione. E la storia
poi continua giungendo fino ai nostri giorni
e Bella Ciao trova diffusione e fortuna
nei m odi nei tem pi p iù inaspettati: dalle
proteste dei giovani tu rch i del parco di Gezi

d all'utilizzo da parte di alcun i m ovim enti
am bientalisti alle proteste in Argentina
contro il presidente M acri, da colonna
sonora di una serie televisiva spagnola di
Netfiix {La casa d i carta) alle innum erevoli

interpretazioni di grandi m usicisti. M ille
vite e m ille fortune: come quella d i una
fiaba. •

ad Istanbul, ai com battenti regolari curdi,
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