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Musica	e	testo	di	M.	Liberatori 
 
 

Domani torno a Roma e ‘nze vedemo più, 
domani vado a Roma pe’ nun sognalla più! 
Me ne vado a Roma, 
me ne vado a Roma, 
me ne vado a Roma e ‘n se ne parla più. 

 
Io che me ne so’ annato via un po’ de tempo fa 
perché tra “li mortacci tua” nun ce potevo sta, 
nun te potevo mica vede Roma de fracica’, 
ma “li mortacci sua” poi ce l’ha ogni città. 
E me ritrovo adesso nostargico a canta’ 
Roma che da te io vorebbe ritorna’, 
de vero e de sicuro però, dimme, che ce sta? 
Io penso de sicuro c’è che a te nun te se po’ scorda’! 
 
È inutile descrivete e parla’ de te, 
in tanti t’hanno già cantato e meijo de me! 
Er fiume, l’isoletta, le borgate er cupolone, 
le piazze, le fontane e poi Trastevere trippone … 
Tutti te vonno vede’ Roma e parlano de te, 
te studieno e te scaveno, te deveno sarva’, 
ma poi, come come tanti lupi, te se stanno a divora’! 
 
Io me ne vado via da Roma e ‘n ce ritorno più, 
‘gni vorta che io sto la in mezzo nun ne posso più … 
Roma rivedette che male che me fa! 
Roma c’hai er malaccio de tutte le città … 
E mo dimme chi c’ha corpa e chi è che nun ce l’ha, 
ma pe’ rivedette bella te devo da sogna’! 
 
È inutile descrivete e parla’ de te, 
in tanti t’hanno già cantato e meijo de me! 
Er fiume, l’isoletta, le borgate er cupolone, 
le piazze, le fontane e poi Trastevere trippone … 
Roma è quasi meijo si te sto lontano, 
sembra che te sento meijo Roma … da lontano! 
Da lontano Roma tu sei un sogno … da lontano, 
perché Roma me fai rabbia Roma … 
ma ti amo! 
 
Io me ne vado via da Roma e ‘n ce ritorno più, 
oppure torno a Roma e nun me ne vado più … 
Io me ne vado via da Roma e ‘n ce ritorno più, 
oppure torno a Roma e nun me ne vado più … 
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