
Galeone  La- 
 
Siamo la ciurma an  
su cui ratta la morte miete per lenta fame. 
Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora  
e sulla tolda squallida urla la scolta ognora. 

 
siam magri, smunti, schiavi, stretti in ferro catene. 
 Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, 
 ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. 
 Torme di schiavi adusti chini a gemer sul remo, 
 spezziam queste catene o chini a remar morremo. 
 

vi questo remar, remare? 
meglio morir tra i flutti nel biancheggiar del mare. 
Remiam finchè la nave si schianti sui frangenti, 
alte le rossonere fra il sibilar dei venti. 
E sia pietosa cò  

narchia. 
  
 tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. 
  
 Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte! 
 
  
*Tolda= primo ponte scoperto della nave     * Scolta= guardia      *Adusto= bruciato dal sole 

 
 
 
Per i morti di Reggio Emilia          La-    
 
 
Compagno cittadino, fratello partigiano 
teniamoci per mano in questi giorni tristi 
di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia 
son morti dei compagni per mano dei fascisti. 

 
urla il vento e soffia la bufera. 
 
A diciannove anni è morto Ovidio Franchi  
per quelli che son stanchi, o sono ancora incerti; 
Lauro Farioli  è morto per riparare il torto 
di chi si è già scordato di Duccio Galimberti . 

 
son morti come vecchi partigiani. 
 
Marino Serri  è morto, è morto Afro Tondelli  
ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti, 
compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro 
versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti. 
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi 



come fu quello dei fratelli Cervi. 
 
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso 
è sempre quello stesso che fu con noi in montagna 
ed il nemico attuale è sempre ancora eguale 
a quel che combattemmo sui nostri monti e in Spagna. 
Uguale la canzone che abbiamo da cantare: 
scarpe rotte eppur bisogna andare. 
 
Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli 
e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli  

 
voialtri al nostro fianco per non sentirci soli. 
Morti di Reggio Emilia uscite dalla fossa 
fuori a cantar con noi bandiera rossa. 
 
 

 



  


