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Beppe Fenoglio 
Un giorno di fuoco 

Passano gli anni ma la storia noi non la scordiamo rimane impresso 
lo sguardo di ogni partigiano e di ogni forma di oppressione che 
subiamo grazie a quell'esempio si sconfigge se vogliamo  Un giorno 
di fuoco nella mia città sempre viva è la memoria della lotta storia 
di un popolo unito, sotto il fuoco nemico e la vittoria di chi ha 
opposto Resistenza è un altro giorno di fuoco e non dimentico chi 
ha combattuto per la giustizia e la libertà oggi so che non si può 
vivere senza ora e sempre Resistenza  Now I say: one shot to awake 
my people and the history wins two shots and deliver me  Perso la 
memoria e quando giro per la mia città ogni via corso e piazza mi 
riporta a quei giorni là c'è scritto sopra il nome di chi ha combattuto 
per regalarmi la libertà Valori che mi porto dentro, senza 
tempo quando ci penso so che grazie a quell'insegnamento canto 
combattendo con l'unica arma che ho Geniali dilettanti in selvaggia 
parata. Ragioni personali resta una questione privata Ho imparato 
che il fascismo è un male da sconfiggere anche oggi come nel 
43 censura in TV, propaganda sui giornali croci uncinate, razzismo 
dentro agli stadi rappresaglia in piazza, violenza leggi 
razziali ignoranza spiazza gli ideali degli italiani e io una mattina mi 
son svegliato ed ho trovato l'invasore entra dalla televisione pareva 
parlasse da piazza Venezia affacciato ad un balcone stessi ideali ma 
diverse favole e colore e stesso stato di ipnosi tra le persone già 
molte le analogie, preoccupazione e l'opposizione, è la storia che me 
lo insegna ora e sempre Resistenza  Now I say: Un giorno di fuoco 
nella mia città sempre viva è la memoria della lotta storia di un 
popolo unito, sotto il fuoco nemico e la vittoria di chi ha opposto 
Resistenza è un altro giorno di fuoco e non dimentico chi ha 
combattuto per la giustizia e la libertà oggi so che non si può vivere 
senza ora e sempre Resistenza Now I say  E se l'Italia adesso è un 
libera repubblica fondata sul lavoro so che devo ringraziare solo 
loro che han combattuto al Sud o sopra le montagne contro il mitra 
dei tedeschi e contro il freddo delle Langhe nonostante tutto 
accadde neanche 70 anni fa c'è ancora troppa gente che se ne 
dimentica basta guardare oggi come ci si comporta e immaginarsi 
ogni caduto rivoltarsi nella tomba vergogna, hai la memoria corta la 
storia non si scorda la nostra ci racconta che l'unione fa la forza e ce 



 2 

ne volle molta per mandarli via Davide contro Golia, libertà come 
utopia e che io sia custode del passato per mantenere vivo ancora il 
suo significato perciò sarà come Calamandrei: ora e sempre 
Resistenza anche dentro i giorni miei  Un giorno di fuoco nella mia 
città sempre viva è la memoria della lotta storia di un popolo 
unito, sotto il fuoco nemico e la vittoria di chi ha opposto 
Resistenza è un altro giorno di fuoco e non dimentico chi ha 
combattuto per la giustizia e la libertà oggi so che non si può vivere 
senza ora e sempre Resistenza Now I say  Un giorno di fuoco nella 
mia città sempre viva è la memoria della lotta storia di un popolo 
unito, sotto il fuoco nemico e la vittoria di chi ha opposto 
Resistenza è un altro giorno di fuoco e non dimentico chi ha 
combattuto per la giustizia e la libertà oggi so che non si può vivere 
senza ora e sempre Resistenza. 
 
 


