
BELLA CIAO 
 
COMPREHENSION DE L’ECRIT 
 
Leggi il testo seguente  
 
 

“La casa di carta”, la Serie TV spagnola che deve a Netflix il suo globale successo, ha 
scelto ‘Bella ciao’ come colonna sonora della rivolta del gruppo del ‘Professore’. Le 
immagini della banda che canta il celebre inno partigiano sono diventate un ‘cult’. Ma la 
“canzone” Bella Ciao ha una storia molto lunga nella quale la serie televisiva rappresenta 
solo l’ultimo atto. 
  
Tutti in Italia sanno che fu un inno della resistenza italiana contro il fascismo di Benito 
Mussolini e le truppe naziste durante la seconda guerra mondiale ma l’origine di “Bella 
Ciao” potrebbe essere ancora più antica.  
 
Un’interpretazione fa nascere la canzone dai pezzi popolari delle lavoratrici nelle risaie 
della valle del fiume Po, le “Mondine”. Più che un inno alla libertà sarebbe dunque stato 
un lamento dolce di donne che andavano a spaccarsi la schiena per portare a casa 
qualcosa da mangiare.  
Durante gli anni della Resistenza, secondo il “mito”, sarebbe invece nata la versione di 
“Bella ciao” che tutti noi, oggi, conosciamo. 
  
Ed è anche la canzone contro il terrore, come ha dimostrato Christophe Alévêque, che 
l’ha cantata ai funerali dei vignettisti di Charlie Hebdo. 
Un canto “DI CHI RESISTE” ... un canto globale, senza nazionalità, come tutti gli 
eroismi.  

 
 

adattato da: www.ilsuperuovo.it 

 
 
Lessico : 
-scegliere: choisir (passé composé: ha scelto) 
-la colonna sonora: la bande son 
-la rivolta : la révolte 
-l'inno : l'hymne 
-le lavoratrici :  les ouvrières 
-le risaie: les rizières 
-il fiume: le fleuve 
-spaccarsi la schiena: se casser le dos 
-un pezzo : un morceau 
-il terrore : la terreur 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leggi e rispondi alle domande seguenti  
 
-Come si può definire questo canto? 
 
-Quali sono le sue origini? Chi erano le Mondine? 
 
-Quando è nata la versione che conosciamo oggi?. 
 
-Come si chiamava il dittatore fascista?. 
 
-Che cos'è diventata oggi questa canzone? 
 
-In quale occasione si è sentita in Francia? 
 
-Che cos'è « La casa di carta »? Perché è evocata in questo documento? 



 

EXPRESSION ECRITE  
 
Apartire da alcune immagini qui sotto, scrivi un testo di presentazione della 
canzone Bella ciao  
 

 

  
 

 

 

 


