
Ah! Che bell'aria fresca... 
Ch'addore 'e malvarosa... 
E tu durmenno staje, 
'ncopp'a sti ffronne 'e rrosa! 
 
'O sole, a poco a poco, 
pe' stu ciardino sponta... 
'o viento passa e vasa 
stu ricciulillo 'n fronte! 
 
I' te vurría vasà... 
I' te vurría vasà... 
ma 'o core nu’mm’oddice 
'e te scetà... 
'e te scetà!... 
 
I' mme vurria addurmí... 
I' mme vurria addurmí... 
vicino ‘o sciato tujo, 
n'ora pur'i'... 
n'ora pur'i'!... 

Tu duorme oje Rosa mia... 
e duorme a suonno chino, 
mentr'io guardo, 'ncantato, 
stu musso curallino... 
 

E chesti ccarne fresche, 
e chesti ttrezze nere, 
mme mettono, 'int’o core, 
mille male penziere! 
 

I' te vurría vasà... 
 

Sento stu core tujo 
ca sbatte comm'all'onne! 
Durmenno, angelo mio, 
chis a tu a chi te suonne... 
 

'A gelusia turmenta 
stu core mio malato: 
Te suonne a 
me?...Dimméllo! 
O pure suonne a n'ato? 
 

I' te vurría vasà...  

Parole di dolcezza, sensualità e passione su una 
melodia sublime. Questo è I te vurria vasà 
(1900). Una di quelle canzoni che per una sorta di 
magia, insita nella musica e nel testo, trasportano 
l'ascoltatore in prima persona sulla scena del 
racconto. Ascoltando questo capolavoro, sembra 
quasi di trovarsi in quel giardino, sentire l'odore 
della malvarosa ed il vento che ti bacia i capelli.  

 

Capitò così un giorno, su indicazione di un amico, 
nel magazzino dove lavorava un certo Vincenzo 
Russo. Da quel giovanotto smunto e pallido, che 

 

ogni notte si diceva 
ricevesse la visita del 
munaciello e di altre 
divinità napoletane,  
 
Di Capua, non riuscì 
ad avere nessun 
numero sicuro, però 
ottenne testi 
meravigliosi per le 
sue melodie. 

 

Vincenzo Russo vide la luce nella Napoli dei miseri e non 
se ne staccò mai, restò sempre estraneo alla parte dorata 
dell’ambiente della canzone. Nacque nel 1876 da padre 
calzolaio e madre donna di casa.  Per motivi di salute non 
frequentò le scuole elementari.  L’umidità della casa insie-
me ad una alimentazione precaria minò la sua salute e 
quella dei suoi fratelli, ma raggiunse comunque un discreto 
grado di istruzione, frequentando i corsi serali per operai.  
 

Dopo la morte del padre, dovendo contribuire al bilancio 
familiare, trovò lavoro come guantaio.  Ormai era convinto 
di dover dire addio alla poesia, finché non incontrò il 
musicista Eduardo Di Capua, famoso per la musica di ‘O sole 
mio.  Il sodalizio produsse alcune belle canzoni tra cui il 
loro primo capolavoro, Maria Marì, che ottenne grande 
risonanza mondiale.  
 

Il passaggio del secolo Vincenzo lo passò a letto con la 
febbre, e il primo dell’anno gli venne a fare gli auguri 
l’amico Di Capua che gli disse di aver ricevuto un anticipo 
dall’editore Bideri, ovviamente da dividere, per una nuova 
canzone.  Di Capua gli regalò anche una serata al Salone 
Margherita dove si esibiva Armando Gill, e all’uscita Russo 
fece scivolare nelle tasche dell’amico i versi di  I’ te vurria 
vasà“. 
 

Il giorno dopo Di Capua aveva già composto la musica.  La 
canzone arrivò seconda ad un concorso e dovette spartire 
la somma del secondo premio con altre tre canzoni .  A 
Vincenzo Russo non restò molto, comprò medicine.  Morì 
ancora giovanissimo, nel 1904.  Ci lascia 120 canzoni.  
 

Vincenzo si sorprendeva 
poeta di notte, quando 
febbricitante per una grave 
malattia polmonare, 
venivaassalito da strani 
incubi che gli imponevano 
di fissare immediatamente 
sulla carta quei versi 
destinati alla celebrità in 
tutto il mondo. 

  

Nato a Napoli nel 1865, Edoardo Di Capua studiò al 
conservatorio, ma fu ben presto costretto ad abbandonare 
gli studi per seguire in tournée per l'Europa il padre 
Giacobbe, affermato violinista. Nei viaggi con il padre il 
giovane Eduardo iniziò a comporre musica. Il più grande 
successo di Di Capua fu indubbiamente in collaborazione 
col poeta Giovanni Capurro.  Insieme infatti realizzarono la 
leggendaria canzone 'O sole mio.  Di Capua ebbe l'idea per 
la melodia in occasione di un viaggio ad Odessa.  
 

Il suo straordinario successo tuttavia non portò ricchezza 
allo sfortunato compositore, che continuò a giocare 
vanamente al lotto, sperando in un terno vincente che non 
arrivò mai.  Morì poverissimo, a Milano, il 3 ottobre 1917. 
 

Di Capua era sempre alla ricerca di nuovi “assistiti”, e cioè 
di quegli strani personaggi napoletani cui è attribuito il 
dono di predire i numeri vincenti. 
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