
 

 

Rumagnöla 
  

Parole di ALDO SPALLICCI 

Musica di CESARE MARTUZZI 
 

Quasi una marcia ed un inno nello stesso tempo. È la Romagna che ha sempre un palpito per ogni 

causa santa.  

E sempar e' sarà cêra matena 

d'arlùsar int e' sol e' fër dla cmira, 

d'alvêr una caveja cantarena, 

'd marcê a la testa sota a una bandira, a una bandira. 

 

A vegh par la mi strê 

incontra a la mi guëra, 

s'a chésch a chésch in tëra 

zidenti a ch'i m' tô sò. 

 

E sempar e' sarà, sempar saràla 

chi fëza i tu burdéll da batistrê, 

un nìgar fazulet tra col e spala 

e un cör inamurê dla libartê, dla libartê. 

 

A vegh par la mi strê 

ecc. 

 

E sempar e' sarà passion de' mond 

che mercia la Rumagna sempre' in tësta 

cun j òcc dal su burdëli intond intond 

e una bandira incontra a la timpësta, a la timpësta. 

 

A vegh par la mi strê 

ecc. 
 

ROMAGNOLA — E sempre sarà chiaro mattino / da rilucere nel sole il ferro del vomere / da 

sollevare una caviglia canterina (l'alberetto di ferro ornato di due o più paia di anella sonanti che sopra 

al giogo accompagnano il passo dei buoi) / di marciare in testa sotto a una bandiera. / Vado per la mia 

strada / incontro alla mia guerra / se casco casco in terra / accidenti a chi mi toglie su. / E sempre sarà, 

sempre sarà / che facciano i tuoi ragazzi da battistrada / un nero fazzoletto fra collo e spalla / e un 

cuore innamorato della libertà. / Vado per la mia strada, ecc. ecc. / E sempre sarà passione del mondo 

/ che marci la Romagna sempre in testa / con gli occhi delle sue ragazze intorno intorno / e una 

bandiera incontro alla tempesta. / Vado par la mia strada, ecc. ecc. 
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