
 

T'envidio, turista ch’arivi 
t'embevi de fori e de scavi 
poi d'improvviso te trovi 
Fontana de Trevi ch’è tutta pe’ te. 
Ce sta 'na leggenda romana 
legata a 'sta vecchia fontana 
per cui si ce butti un sòrdino 
costringi er destino a fatte tornà. 
E mentre er sòrdo bacia er fontanone 
la tua canzone in fondo è questa qua:  
 
Arrivederci Roma... 
Good-bye... Au revoir... 
Se ritrova a pranzo a Squarciarelli 
fettuccine e vino dei Castelli 
come ai tempi belli che Pinelli 
immortalò. 
 
Arrivederci Roma... 
Good-bye... Au revoir... 
Se rivede a spasso in carozzella 
e ripensa a quella "ciumachella" 
ch'era tanto bella e che gli ha detto  
sempre no! 

Stasera la vecchia fontana 
racconta alla solita luna 
la storia vicina e lontana 
di quell’inglesina col naso all'insù. 
Io proprio qui l'ho incontrata 
e qui proprio qui l'ho baciata 
lei qui con la voce smarrita 
m'ha detto "E' finita, ritorno lassù". 
Ma prima di partire l'inglesina  
buttò la monetina e sussurrò:  
 
Arrivederci Roma... 
Good-bye... Au revoir... 
Voglio ritornare a via Margutta 
voglio rivedere la soffitta 
dove m'hai tenuto stretta stretta     
in braccio a te.  
 
Arrivederci Roma 
non so scordarti più 
porto in Inghilterra i tuoi tramonti 
porto a Londra Trinità dei monti 
porto nel mio cuore i giuramenti 
e gli "I love you". Arrivederci Roma! 

 

Renato Rascel (1930-1990) figlio d’arte, nasce “per caso” a 
Torino ma suo padre, Dante Ranucci, romano di 7 generazioni, 
lo fa battezzare nella basilica di San Paolo. Cresce nel quartiere 
di Borgo e fa parte del coro delle voci bianche della Cappella 
Sistina (wiki).   

Artista eclettico e completo, si afferma in moltissimi generi: 
avanspettacolo, radio, cinema, televisione, teatro, canzoni.  
Spesso ha problemi con la censura (“E’ arrivato il temporale”).  
Vince il festival di Sanremo con “Romantica”, ama la commedia 
musicale dove incontra Garinei e Giovannini, coautori di 
Arrivederci Roma (1955). 

 
Vacanze romane (Roman Holiday) è un film del 
1953 diretto da William Wyler, interpretato da 
Gregory Peck e Audrey Hepburn.  Questo film ha 
contribuito all’immagine di una Roma meta 
turistica per stranieri, con tutti gli stereotipi del 
caso: l’italiano latin lover, la cucina, le bellezze 
archeologiche e classiche, come Fontana di Trevi e 
Trinità dei monti.  Il film ha ispirato a lungo artisti 
di ogni genere, fino a Nanni Moretti e ai suoi giri in 
Vespa.   

 

 

 

Fontana di Trevi è 
la più grande ed 
una fra le più note 
fontane di Roma, 
ed è considerata 
all'unanimità una 
delle più celebri 
fontane del 
mondo.   

 

Bartolomeo (Meo) Pinelli 
detto “er pittore de 
Trastevere” è un incisore e 
pittore romano di inizio 800, 
mentre Squarciarelli è un 
famoso ristorante di 
Grottaferrata, e Via 
Margutta è la strada dei 
pittori, degli artisti. 

La storia della fontana è collegata a quella dell' acquedotto 
Vergine, che risale ai tempi dell'imperatore Augusto, quando 
Agrippa fece arrivare l'acqua corrente fino al Pantheon ed alle 
sue terme.  Numerosi papi e artisti, tra cui Bernini, Vanvitelli e 
Salvi contribuirono a dare alla fontana il suo aspetto attuale. 

Quella della canzone è una Roma “romantica”, che nel 1955 sta per 
sparire, ed è descritta nelle canzoni di Rascel, Claudio Villa, Gabriella 
Ferri, in cui è tipico l’alternarsi di frasi in minore e maggiore. Tra le 
numerose citazioni di Arrivederci Roma,c’è anche  quella di Fellini ne 
La Dolce Vita 
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