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L’eterna eruzione
del Vesuvio sound

di Giovanni Vacca

Il grande successo di pubbli-
co che ha accompagnato il lungo
«festival della canzone napoleta-
na», tenuto all’Auditorium di Ro-
ma dal 4 all’11 maggio, è segno
che il genere gode di buona salute
e che, nonostante la «munnezza» e
la camorra, Napoli tira sempre
quando si tratta di musica. Ma che
cos’è la canzone napoletana? O,
meglio, cosa è oggi la canzone na-
poletana? Storicamente, la canzo-
ne napoletana è uno dei primi ge-
neri musicali di quella che chiamia-
mo ormai da anni «popular mu-
sic», vale a dire la musica popolare
urbana sorta come segmento della
cultura di massa a cavallo tra fine
Ottocento e inizi Novecento un
po’ in tutto il mondo, con il tango,
il fado, la canzone francese, ma an-
che con il raï e il rébetiko, tanto per
fare qualche nome.

Nello specifico, la canzone napo-
letana nasce in una contingenza
estremamente particolare, tra il
«declassamento» della città, che
con l’Unità d’Italia perde il suo ruo-
lo di capitale e si avvia a diventare
secondaria nella geografia naziona-
le, un’epidemia di colera, che forni-
sce il pretesto per un gigantesco ri-
modellamento dello spazio urba-

no (con lo «sventramento» di gran parte del cen-
tro storico e la costruzione della città moderna
su ampie strade e grandi piazze) e l’avvento di
una borghesia imprenditoriale che proprio nel-
la canzone trova uno strumento particolarmen-
te adatto a veicolare una nuova immagine della
città, ripulita dal secolare borbonismo e protesa
verso le raffinatezze della belle époque. Sovrap-
ponendosi alla precedente tradizione canzonet-
tistica popolaresca e artigianale napoletana
(che intanto aveva fornito, nei seco-
li, non poco materiale all’opera buf-
fa), interagendo con la nuova grafi-
ca liberty e utilizzando l’antica e
popolare festa di Piedigrotta come
vetrina della propria produzione
canora in serie, la canzone napole-
tana trovò in quella che era un’em-
brionale ma già febbrile ed efficien-
te industria culturale il luogo idea-
le per conquistare l’egemonia: nei
salotti borghesi e nei café-chan-
tant, ma anche nelle strade tramite
pianini meccanici e «posteggiato-
ri», essa si impose rapidamente in
un complesso e tormentato rappor-
to con le locali musiche popolari e
popolaresche, diverse per forme e
contenuti, moltiplicandosi in sotto-
generi («canzone di giacca», «mac-
chietta» «tammurriata») e diventan-
do, infine, segno identitario per gli
emigranti che la portarono all’este-
ro. La qualità di versi e musiche,
dovuta al valore di poeti come Di
Giacomo, Bovio, Russo e di musici-
sti come Costa, Tosti, De Leva, ga-
rantì al genere la legittimazione cul-
turale, marcando una sostanziale
differenza con il precedente reper-
torio. Il resto è storia nota: i grandi
successi internazionali (‘O sole mio
che diventa la più famosa canzone
del mondo e viene anche registrata
in inglese da Elvis Presley), l’omag-
gio dei grandi tenori (che, da Caru-
so a Pavarotti, l’hanno sempre

amata), una schiera infinita di in-
terpreti di grande popolarità (Gen-
naro Pasquariello, Gilda Mignonet-
te, Elvira Donnarumma, Armando
Gill e poi, in anni a noi più vicini,
Ugo Calise, Giulietta Sacco, Sergio
Bruni, Roberto Murolo, Mario Me-
rola).

Il periodo «aureo» dura, per con-
venzione, fino al termine della se-
conda guerra mondiale, poi il gene-
re pian piano si trasforma, suben-
do sempre più i condizionamenti
dei modelli televisivi e riflettendo,
a rovescio, l’amaro dopoguerra na-
poletano: quanto più esso era tragi-
co (la miseria, la speculazione edili-
zia, l’espansione della camorra)
tanto più la canzone diventava
una vera e propria «cappa» ideolo-
gica, sfruttata in senso reazionario
dal potere politico locale. Nono-
stante ciò, anche negli anni Cin-
quanta e Sessanta, alcune compo-
sizioni furono tra le più belle e ori-
ginali canzoni italiane dell’epoca,
avendo, come contraltare, la scon-
tata produzione sanremese. La pri-
ma riflessione critica sulla canzo-
ne napoletana, quando il genere
era già praticamente estinto da
tempo, avvenne negli anni Settan-
ta: i giovani autori e interpreti ne
contestavano la componente oleo-
grafica, il predominio della melo-

dia, il linguaggio anestetizzato e
lontano dalla realtà. I vari Napoli
Centrale, Alan e Jenny Sorrenti,
Osanna, Nuova Compagnia di Can-
to Popolare, Edoardo Bennato e Pi-
no Daniele portarono la musica na-
poletana su altri lidi, guardando al
jazz, al rock, alla canzone di prote-
sta e al folk revival non tanto «con-
taminando» la canzone (la canzo-
ne napoletana è sempre stata «con-
taminata» da ritmi stranieri) bensì
scrivendo direttamente in quegli
idiomi. La loro proposta risultava
dunque immediatamente rock,
pop, folk o canzone d’autore salvo
che, a differenza della musica ita-
liana che veniva da altre città, era
più fortemente connotata, in quan-
to spesso ancora cantata in dialet-
to, un dialetto volutamente sporca-
to dal linguaggio crudo della stra-
da e con contenuti contestativi e,
allora il termine non era ancora in
voga, «antagonisti». Sulla stessa li-
nea, venti anni dopo, la generazio-
ne rap, dub e ragamuffin dei centri
sociali, 99 Posse e Almamegretta
in testa.

Ai nostri giorni verso la canzone
napoletana del periodo d’oro si ha
un atteggiamento più rilassato,
nessuno la contesta più e, anzi,
molti dei protagonisti di quella «in-
surrezione» la recuperano spesso

e volentieri. In questo senso, la de-
finizione «canzone napoletana» in-
dica oggi una «meta-canzone», va-
le a dire una canzone che viene uti-
lizzata, tanto dagli artisti quanto
dal pubblico, e sia che ci si accosti
al repertorio classico che quando
ci si senta nella sua linea con nuo-
ve composizioni, per riflettere sul-
la città stessa, sulle sue stratificazio-
ni storiche, sociali e culturali e sui
suoi miti vecchi e nuovi, facendo-
ne quasi uno strumento interpreta-
tivo: ecco allora gli esperimenti di
Raiz e della Pmjo (Parco della Mu-
sica Jazz Orchestra), che sottopon-
gono le melodie classiche alle tor-
sioni di un linguaggio jazzistico
prevalentemente giocato sugli stru-
menti a fiato, non servono più, co-

me nel caso della Dicitencello vuje
interpretata in falsetto da Alan Sor-
renti nel 1974, a «violentare» la can-
zone per proporne un’interpreta-
zione più in linea con i tempi e in
polemica con il belcantismo tradi-
zionale, quanto a evidenziare inso-
spettate potenzialità espressive, in-
nanzitutto timbriche, che, per
quanto non sempre indovinate, as-
sumono la «contaminazione» co-
me qualcosa di già dato e non da
conquistare deliberatamente. Ec-
co ancora, nella loro strepitosa esi-
bizione, i Virtuosi di San Martino, i
quali hanno assimilato così bene i
moduli del teatro di varietà (e an-
che la sua «cattiveria») da mettere
alla berlina tanto il nuovo cinema
napoletano (tutto «droga-emargi-
nazione-infanzia violata») quanto
i giovani dei centri sociali, sbeffeg-
giati con lo stesso sarcasmo reazio-
nario utilizzato nei primi anni del
secolo scorso da Nicola Maldacea
(in Il collettivista), per deridere i mi-
litanti socialisti. Se il café-chantant
è un mito cittadino (il primo café-
chantant italiano fu aperto pro-
prio a Napoli nel 1890 ed era il cele-
bre Salone Margherita), anche l’uti-
lizzazione nello spettacolo dei Vir-
tuosi di un celebre passaggio dalla
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Collezione da Tiffany,
col tenore «di grazia»

commedia Questi fantasmi, di
Eduardo De Filippo, mostra come
se c’è una canzone napoletana del
nostro tempo, essa non crea un
nuovo immaginario, ma si serve di
simboli collettivi digeriti mediatica-
mente come linfa vitale per la scrit-
tura e la composizione. E lo stesso
si può dire delle fiabe barocche rac-
contate da Peppe Barra, alternate
ai suoi ricordi della Procida di un
tempo, ancora lontana dal turi-
smo di massa.

Così, come un aspirapolvere,
l’odierna «canzone napoletana»
assorbe dentro di sé, auto-riflessi-
vamente, tutti i frammenti di un
secolo di travagliato spettacolo
partenopeo e quindi, per tornare alla musica,
in un festival di «canzone napoletana» trovano
posto lo stile da dicitore di Fausto Cigliano, il re-
cupero di un certo sound da balera di provin-
cia degli Avion Travel e, last but not least, i suo-
ni etnici dell’entroterra avellinese portati nelle
sale dell’Auditorium da suonatori locali e la ta-

rantella del Gargano (riletta sia da
Enzo Gragnaniello che da Lina Sa-
stri), cioè due prodotti della risco-
perta della musica popolare che
un tempo sarebbero stati utilizzati
criticamente contro la tradizione
della canzone classica e che oggi
le vengono invece, in tutta scioltez-
za, associati. Lina Sastri, infine,
nella voce «sporca» e nel gesto al-
lusivamente erotico, si fa portatri-
ce della rivalorizzazione borghese
del vitalismo plebeo della città,
che la stessa canzone napoletana
esorcizzò con la sua comparsa e
che è poi diventato parte integran-
te e accettata dell’immagine globa-
le di Napoli. Ma lo spettacolo for-
se più interessante del festival, no-
nostante un tono salottiero talvol-
ta stucchevole, è stata la lezione-
spettacolo con Gianni Borgna e
Miranda Martino: qui, con la dire-
zione musicale di Cinzia Gangarel-
la, musicista di grande valore, la
canzone classica napoletana ha ri-
trovato arrangiamenti essenziali
(per pianoforte e trio d’archi) che
ne hanno veramente valorizzato
la ricchezza melodica e armonica
e un’interprete dal timbro e dal pi-
glio popolaresco. Uno spettacolo
che, tra citazioni di Chopin e ritmi-
che da café-chantant, ha saputo
restituire quel clima, a metà tra sa-
lotto e teatro da varietà: i due poli,
insomma, tra cui si svolse quella
gloriosa vicenda.
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Non sorprende che
la canzone napoletana continui
a ispirare gigantesche iniziative
discografiche e ponderose opere
enciclopediche: il repertorio è
enorme, i personaggi (tra autori,
esecutori, editori, grafici, critici)
innumerevoli. A fare il punto sul-
la produzione del secondo dopo-
guerra, dopo aver dato alle stam-
pe uno strepitoso catalogo stori-
co che continua di tanto in tanto
ad essere aggiornato con qual-
che nuovo titolo (e che compren-
de le grandi interpretazioni dei
vari Pasquariello e Papaccio e
delle varie Mignonette e Donna-
rumma), ci pensa l’etichetta na-
poletana Phonotype, attiva dai
primi anni del Novecento e de-
positaria di una sterminata
quantità di incisioni d’epoca. I
fratelli Esposito, titolari della dit-
ta e discendenti diretti del suo
fondatore, hanno realizzato una
gigantesca Antologia sonora del-
la canzone napoletana in un ele-
gante cofanetto, con sedici al-
bum (contenenti ognuno tre cd
con un fascicoletto di commen-
to) per un totale di ben 672 can-
zoni disposte in ordine alfabeti-
co (il costo del cofanetto è di 320
euro ma gli album sono vendibi-
li anche singolarmente al prezzo
di 20 euro).

Il rispetto alle incisioni stori-
che il periodo delle registrazioni
è questa volta più recente e mol-
ti degli arrangiamenti evidenzia-

no il discutibile gusto dell’epo-
ca; il valore dell’opera risiede pe-
rò proprio nel suo taglio enciclo-
pedico, per cui è possibile ascol-
tare un’enorme quantità di com-
posizioni anche se, ovviamente,
soltanto in un’unica versione.
Tra i nomi, alcuni dei più popo-
lari interpreti degli ultimi decen-
ni come Mario Merola, Mirna
Doris, Aurelio Fierro, Sergio Bru-
ni, Roberto Murolo, Gino Marin-
gola, Antonello Rondi, Angela
Luce e Giulietta Sacco, ma an-
che Fred Buscaglione, Claudio
Villa e molti altri. Anche questa
antologia è dunque, in tutti i sen-
si, un lavoro «storico», perché
mostra esattamente come il re-
pertorio napoletano assorbì, o
subì, la nuova temperie musica-
le che si manifestò dall’immedia-
to secondo dopoguerra almeno
sino alla fine degli anni Settanta,
quando cantautori e gruppi
jazz-rock la rifiutarono per i nuo-
vi suoni.

Un ascolto attento dell’intera

collezione, e quindi la scoperta
di tanti brani poco noti, riserve-
rà inoltre all’appassionato non
poche sorprese, compreso la sco-
perta di qualche trasmigrazione
di versi e melodie appartenenti
a vecchie canzoni in più recenti
successi, con buona pace del di-
ritto d’autore. Sempre per la
Phonotype è uscito un cd qua-
druplo con incisioni storiche di
Fernando De Lucia ricavate da
vecchi 78 giri (Fernando De Lu-
cia e il tempo della sua arte, 20
euro). Il quarto disco contiene di-
ciotto canzoni napoletane inter-
pretate dal grande artista, nato a
Napoli nel 1860, e rappresentan-
te di quei «tenori di grazia» così
definiti, sottolinea il libretto di
accompagnamento, «per il fasci-
no delle mezze voci e la delica-
tezza delle sfumature e dei grup-
petti, abbellimenti di gran pre-
gio in quanto ottenuti con perfet-
ta tecnica e assoluta padronan-
za dei mezzi vocali».

Sul fronte editoriale, invece,
con l’imminente uscita del terzo
volume, continua la pubblicazio-
ne della Nuova enciclopedia illu-
strata della canzone napoletana,
realizzata da Pietro Gargano per

la Magmata. Gargano, giornali-
sta del quotidiano Il Mattino, è
attivo da molti anni sul fronte
della canzone napoletana e sul-
l’argomento ha già pubblicato
numerosi saggi. L’opera è divisa
in sei parti (ogni volume, con cd
rom, 120 euro) e si propone co-
me il più completo e recente ag-
giornamento della mitica Enci-
clopedia della canzone napoleta-
na, compilata da Ettore De Mu-
ra nel 1968. Il lavoro di De Mura,
tre volumi mai più ristampati e
ormai d’antiquariato, è strepito-
so e tuttora fondamentale ma
inevitabilmente datato. Ogni vo-
lume della Nuova enciclopedia
comprende, in ordine alfabeti-
co, la scheda critica di tutti colo-
ro che hanno dato vita in qual-
che modo alla canzone napoleta-
na (cantanti, poeti, compositori,
musicologi, ma anche editori, il-
lustratori, organizzatori, impre-
sari) e, in appendice, tutti coloro
che, anche se non napoletani,
hanno cantato la città. Comple-
tano l’opera archivi, informazio-
ni sui luoghi della canzone (tea-
tri, café-chantant, ecc.), un dizio-
nario e un cd rom con ulteriori
informazioni. Il tutto, con un nu-
mero enorme di fotografie, spar-
titi, aneddoti, testi, biografie, te-
stimonianze, curiosità, redatte
in alcuni casi con la collaborazio-
ne di esperti e scrittori di cose
napoletane. Dalla Nuova enciclo-
pedia non rimane fuori proprio
nessuno, perché il lavoro com-
prende anche la musica etnica e
l’Opera, spaziando dai primi pro-
tagonisti di secoli fa alle ultime
generazioni, in un’ottica per la
quale la canzone napoletana è
sempre e comunque la canzone
scritta e cantata «in napoleta-
no».

L’etichetta Phonotype pubblica

l’«Antologia sonora della canzone

napoletana» e il quadruplo «Fernando

De Lucia e il tempo della sua arte»,

incisioni storiche da vecchi 78 giri
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