Stornelli di Romagna
Parole di AURELIO LOLLI
Musica di BRUTO CARIOLI
Opra un motivo tradizionale e popolare di “stornello” romagnolo, il canterino forlivese Aurelio Lolli,
combattente della prima Guerra, compose questi versi ispiratigli dalla vita di trincea e dall’amore per
la sua terra.

O mi’ Rumâgna o mi’ Rumâgna santa
o bona mama ad fiùl che i mör e i canta
o bona mama ad fiùl che i mör e i canta
o mi’ Rumâgna o mi’ Rumâgna santa
Int w’ Calvëri pörta la tu crosa
Rumâgna coma ch’l’ha purtê e’ Signor,
e a tott i nostar fiùl ch’i n’ha piò vòsa
murt par la libertè pôrtai un fior.
La tëra de’ Podgora la j è rossa
de’ sangv piò bël ad tott i nostar fiùl
in ogni pass u j è ‘na pöra fossa
e e’ cör inamurë di Rumagnùl.
L’è mort int e’ Muntëll sora Nervesa
un’éla ch’la vuleva incontra e’ sol
e ch’j occ ch’i l’ha guardè zò da la stésa
i s’è bagné savend ch’l’è un Rumagnòl.
La pgnéda cun i chèmp j è i tu palmùn
e’ mêr, e’ mont, e’ zìl, j è e’ tu rispir
e j occ di tu burdéll, ch’i n’ ved piò lun
sarà la lus, ch’l’ars-cêra, l’avenir.
Stimevan Rumagnùl dla vosta tëra
ch’l’è tëra d’eruism e’d libarté
e se par do bandir vli fêvi guëra
d’essr’ i su’ fiùl a n’u v’ putrì scurdé.
Butiv al brazz a e’ còll ed avliv ben
ch’a si tot quent i fiùl dla stessa mama
brusé tott i curtèll e tott e’ vlen
curì tott quent da lì ch’lè un pèzz ch’lav’ ciama.

STORNELLI DI ROMAGNA: O mia Romagna o mia Romagna santa / o buona mamma di figli che
muoiono e cantano / o buona mamma di figli che muoiono e cantano / o mia Romagna o mia Romagna
santa. / Nel Calvario (di fronte a Gorizia) porta la tua croce / Romagna come ha portato il Signore /
e a tutti i nostri figli che non hanno più voce / morti per la libertà, portagli un fiore. / la terra del
Podgora è rossa / del sangue più bello di tutti i nostri figli / in ogni passo c’è una povera fossa / e il
cuore innamorato dei romagnoli. / è morto sul Montello sopra Nervesa / un’ala che volava incontro
al sole / e quegli occhi, che han guardato, giù dalla piana / si sono bagnati sapendo che è un
Romagnolo. / La pineta con i campi sono i tuoi polmoni / il mare, il monte, il cielo, il tuo respiro / e
gli occhi dei tuoi figli che non vedono più lume / sarà la luce che rischiara l’avvenire. / Vantatevi o
Romagnoli della vostra terra / che è terra di eroismo e di libertà / e se per due bandiere volete farvi
guerra / d’essere i suoi figli non vi potrete scordare. / Gettatevi le braccia al collo e vogliatevi bene
/ che siete tutti quanti figli della stessa mamma / bruciate tutti i coltelli e tutto il veleno / correte tutti
a Lei che da un pezzo vi chiama.

