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“Ciao, bella ciao”. 
A qualcuno potrà sembrare il saluto di un Latin Lover italiano rivolto a una bella ragazza 
che gli passa davanti camminando per strada, ma in realtà (e per fortuna) Bella Ciao 
significa molto di più. 
Queste parole, sono il titolo di un celebre canto popolare italiano simbolo della 
Resistenza, uno dei testi più conosciuti, tradotti e cantati a livello mondiale. 
In Italia, Bella Ciao viene solitamente cantata il 25 Aprile, giorno in cui si celebra la 
liberazione dell’Italia dalla dittatura nazifascista, più precisamente giorno in cui Milano 
e Torino furono liberate dall'occupazione straniera grazie ai partigiani. 
Ma chi erano i partigiani? Erano dei combattenti armati, uomini ma anche donne, i quali 
non appartenevano a un esercito regolare, ma ad un movimento di resistenza 
organizzato in gruppi che durante la II Guerra Mondiale combattevano per liberare 
l’Italia dalla dittatura fascista. 
Ma lasciamo da parte la storia e dedichiamoci al testo di questo antico canto popolare. 
Ti va di cantarlo insieme a noi? Clicca sul link per aprire la canzone, segui il testo e 
Buona Festa della Liberazione! 
 
 

 

Bella Ciao 

https://www.youtube.com/watch?v=Lqs2oIBFPxI 
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«Una mattina mi son svegliato,                                                   
oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor.                                                        

O partigiano, portami via, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
O partigiano, portami via, 
ché 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. 

Mi seppellirai lassù in montagna, 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
Mi seppellirai lassù in montagna 
sotto l’ombra di un bel fior. 

E la gente che passerà 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!                   
E la gente che passerà 
Dirà «Oh che bel fior!» 

«È questo il fiore del partigiano», 
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 
«È questo il fiore del partigiano 
morto per la libertà!» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


