
 

Cesare Andrea Bixio, napoletano, 
pronipote del famoso generale 
garibaldino, è stato un compositore di 
musica napoletana e leggera, autore di 
colonne sonore per il teatro, il cinema, 
la radio e la televisione. Ha composto, 
a partire dal 1909, più di 500 canzoni, 
tra cui la celeberrima Parlami d’amore 
Mariù, e 150 colonne sonore.  Insieme 
a Enzo Bonagura, poeta e paroliere, 
anch’egli napoletano, e Ferrante 
Alvaro De Torres, autore di Casetta 
de Trastevere e altre canzoni 
romanesche, ha composto Canta si la 
voi canta' (gira si la voi gira') nel 
1934.   

 

Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a primavera 
Er Tevere te serve, er Tevere te serve da cintura 
San Pietro e er Campidojo da lettiera 
Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a prima sera 
Gira si la vòi girà, canta si la vòi cantà. 
 

Trestevere da quanno, Trestevere da quanno t’ho lassato 
C’avevo ‘n petto er core, c’avevo ‘n petto er core e l’ho 
perduto 
Dimmelo ‘npò si tu l’hai ritrovato 
Trestevere da quanno, Trestevere da quanno t’ho lassato 
Gira si la vòi girà, canta si la vòi cantà. 
 

De qua e de là dar fiume, de qua e de là dar fiume c'è 'na 
stella 
E tu nun pòi guardalla, e tu nun pòi guardalla tanto brilla 
E questa è Roma mia, Roma mia bella 
De qua e de là dar fiume, de qua e de là dar fiume c'è 'na 
stella 
Gira si la vòi girà, canta si la vòi cantà 
 

Bella casetta mia, bella casetta mia trasteverina 
Te gira ‘ntorno er fiume, te gira ‘ntorno er fiume e t’encorona 
E tutta ‘n’arberata te se inchina 
Bella casetta mia, bella casetta mia trasteverina 
Gira si la vòi girà, canta si la vòi cantà 
 

Roma che la più bella, Roma che la più bella sei der monno 
Io penso ‘sto stornello, io penso ‘sto stornello e te lo manno 
Tu me parli d’amore io t’arisponno 
Roma che la più bella, Roma che la più bella sei der monno 
Gira si la vòi girà, canta si la vòi cantà 

Nel tempo, questa canzone dal sapore tutto popolare è entrata nel 
repertorio di molti artisti, da Claudio Villa a Gabriella Ferri, Lando Fiorini, 
Anna Magnani e molti altri.  Oggi è piuttosto nota con il titolo del film 
Quanto sei bella Roma, del 1959, con Claudio Villa, diretto ma Marino 
Girolami.  Da quando sono stati costruiti i muraglioni, a fine ottocento, 
Roma è ornata di un doppio filare di platani lungo tutto il corso del Tevere. 
La versione di Gabriella Ferri ha i versi : “Tu c’hai la primavera nella chioma 
- Er vento passa drentro e s’enprofuma”. 

  

Maria Gabriella Ferri, 
nata e cresciuta nel 
rione di Testaccio, ci ha 
lasciato magnifiche 
interpretazioni delle 
canzoni dialettali 
romane, togliendo loro 
quella patina di antico e 
demodé, e  restituendo 
originalità e freschezza, 
grazie ad una musicalità 
ed una personalità 
artistica uniche   
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