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INCONTRI DI MUSICA

Nel tuo percorso di studioso, ti sei oc-
cupato di canzone napoletana, di folk 
inglese, di aspetti dell’antropologia in 
campo musicale legati alle tradizioni 
campane (mi riferisco al tuo importan-
te lavoro Nel corpo della tradizio-
ne, dedicato alla cultura popolare del 
Mezzogiorno d’Italia) e di tanto altro 
ancora. È la prima volta che ti interessi 
della canzone francese? Come mai que-
sta scelta?
«In realtà la canzone francese è 
stato uno dei miei primi interessi. 
)TTI�ÅVM�LMOTQ�IVVQ�;M\\IV\I�·�MZW�
ragazzo – come molti della mia 
generazione sono stato un atten-
to ascoltatore delle canzoni di De 
André, oltre che lettore accurato 
delle note di copertina dei suoi 
dischi. Iniziai a notare che le sue 
più belle canzoni, almeno quelle 
del primo periodo, erano tutte di 

Georges Brassens, che lui aveva 
\ZILW\\W� M� ZQMTIJWZI\W#� KWUQVKQIQ�
così a mettermi sulle tracce di 
questo e di altri artisti francesi a 
lui associati, come Jacques Brel 
M�4uW�.MZZu��XMZ�Y]IV\W�QV�1\ITQI�
ci fosse ben poco in circolazione, 
anche solo in termini di articoli 
giornalistici.
All’epoca a Napoli c’erano diver-
si negozi di musica: la Ricordi in 
Galleria, Cesarini al Vomero… e 
lì comprai i primi dischi. Trovai 
]V�LQ[KW�LQ�4uW�.MZZu�KPM�KIV\I^I�
le sue canzoni in italiano e que-
sta scoperta per me costituì una 
svolta, una sorta di illuminazione, 
tanto che anni dopo riuscii per-
ÅVW� I� [\IJQTQZM� ]V� KWV\I\\W� KWV�
lui e, dopo aver assistito a un suo 
KWVKMZ\W�I�.QZMVbM��N]Q� QV^Q\I\W�I�
KI[I�[]I�QV�<W[KIVI#�]V¼WXXWZ\]-
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nità unica di passare del tempo 
con uno dei miei artisti preferiti! 
In quell’occasione gli feci anche 
una lunga intervista che oggi è 
leggibile sul mio sito.
La canzone francese per me è, 
dunque, sempre stata presente, 
è una delle colonne sonore della 
mia vita: lo studio della lingua, 
poi, mi ha permesso di entrare 
sempre di più nei meccanismi 
LMTTI� K]T\]ZI� L¼WT\ZITXM�� .QV� LI�
quando ero ragazzo ho amato 
poeti come Baudelaire e Rim-
baud, le cui atmosfere letterarie 

ho ritrovato, spesso, nei brani dei 
cantautori francesi».

Poi, evidentemente, è scattato qualco-
sa…
«Mi è capitato più volte di scri-
vere di questo argomento, anche 
se soltanto in articoli ospitati in 
giornali o riviste, senza assecon-
dare, insomma, un progetto di 
più ampio respiro. Tra l’altro, 
mi ha sempre interessato mag-
giormente la canzone del secon-
do dopoguerra, da Edith Piaf  in 
poi, mentre il libro che ho scritto, 

Georges Brassens
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ITTI�ÅVM��v�QV�ZMIT\o�QVKMV\ZI\W�[]�
tutta la prima parte della sua sto-
ria, poiché mi è sembrato molto 
stimolante andare a scavarne e a 
delinearne la nascita.
Nel 2008, durante gli anni del 
mio dottorato di ricerca in Et-
nomusicologia, fui invitato alla 
Sorbona a fare una conferenza 
sul folk inglese, altro argomento 
di cui mi sono a lungo occupato: 
passai una settimana incontran-
do studiosi locali come Christian 
Marcadet, oggi scomparso, che 
mi aprirono ulteriori orizzonti 
proprio sulla canzone francese, 
M� QV� XIZ\QKWTIZM� []� ITK]VM� ÅO]ZM�
che mi erano ancora sconosciute 
e che sono ora presenti nel mio 
libro, come appunto Gilles, al 
secolo Jean Villard, che secondo 
me è un vero gigante, tanto che 
gli ho dedicato un intero capito-
lo. Questa scoperta avvenuta ai 
tempi della mia visita alla Sorbo-
na, si può dire che sia quasi com-
plementare a quando mi imbattei 
in gioventù in Ewan MacColl, il 
padre del folk revival inglese che, 
VWVW[\IV\M� \IV\M� LQٺMZMVbM�� PI�
molto in comune con Gilles. Solo 
che, per fortuna, MacColl ho 
potuto conoscerlo e frequentar-
lo, mentre Gilles no, purtroppo! 
Entrambi sono comunque artisti 
eccezionali, da riscoprire e da 

collocare nel pantheon dei grandi 
della canzone d’autore europea».

Nella parte iniziale del tuo testo, vai alle 
matrici, alle origini della canzone fran-
cese, che poi coincidono con gli albori 
della popular music. Essendoti occu-
pato anche di canzone napoletana – che 
è stata una delle primissime espressioni 
di musica urbana inserita in un com-
plesso circuito socioeconomico – quali 
[WVW� Q� TMOIUQ�� TM� IVITWOQM�� TM� LQٺMZMV-
bM��TM�ÅTQIbQWVQ��KPM�ZQM[KQ�I�ZQTM^IZM�\ZI�
quest’ultima e la canzone francese? C’è 
un nesso tra le due culture canore?
®1�ZIXXWZ\Q� \ZI�6IXWTQ�M� TI�.ZIV-
cia sono sempre stati molto stret-
ti, come sai. Parigi e Napoli sono 
simili anche perché la loro evolu-
bQWVM�ITTI�ÅVM�LMTT¼7\\WKMV\W�WJ-
bedisce al medesimo fenomeno, 
che è quello della nascita della 
città moderna, dell’inurbamento, 
dei lavori di ristrutturazione della 
KQ\\o�� QVQbQI\Q�I�8IZQOQ�M�XWQ�MٺM\-
tuati a Napoli secondo lo stesso 
schema. Tutto ciò ha generato la 
nascita di circuiti tipicamente cit-
tadini legati ai luoghi di spettacolo 
e sistemi produttivi dell’industria 
culturale. Detto questo, però, la 
canzone francese è diversa dalla 
canzone napoletana, che poi ha 
IVKPM� []JQ\W� UWT\W� T¼QVÆ]MVbI�
NZIVKM[M�·�JI[\Q�XMV[IZM�ITTI�ÅO]-
ra della sciantosa, derivante dalla 
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chanteuse – mentre non è accaduto 
il contrario. Una delle peculiarità 
della canzone francese è di star 
dentro agli avvenimenti politici 
in maniera decisa: mentre la can-
zone napoletana è condizionata 
prevalentemente dalla ricolloca-
zione della città nel panorama 
nazionale dopo l’Unità d’Italia, 
e quindi da un riposizionamen-
to che avviene sostanzialmente a 
livello culturale da parte di una 
borghesia emergente, Parigi è 
l’epicentro di una serie di avve-

nimenti determinanti per l’intera 
.ZIVKQI��TI�:Q^WT]bQWVM�.ZIVKM[M��
le conseguenze sulla città delle 
guerre napoleoniche, la Comune, 
il Secondo Impero, le varie Re-
pubbliche…) e tutto ciò genera 
molti e diversi repertori, sia col-
ti che popolari, sia di intratteni-
mento che politici. La canzone 
napoletana, insomma, per lo più 
egemonizzata da autentici poeti 
e musicisti, produce un canone 
KPM� TI� KWVÅO]ZI� XZM^ITMV\MUMV-
te come canzone colta, mentre la 

Leo Ferrè
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canzone francese si esprime attra-
verso un ventaglio molto più va-
rio, con più tematiche e indirizzi 
musicali. Tuttavia la canzone na-
poletana è molto più famosa, a li-
vello internazionale, della canzo-
ne francese. Abbiamo, insomma, 
una sorta di contraddizione: per 
quanto la canzone napoletana sia 
più popolare, almeno per alcuni 
brani noti in tutto il mondo, quel-
la francese è più ricca e presenta 
una maggiore varietà di temi e 
repertori.
Da sempre, inoltre, sostengo che 
[QI� [QOVQÅKI\Q^W� KPM� TI� KIVbWVM�
napoletana faccia riferimento 

solo e soltanto a Napoli, cioè alla 
città che l’ha generata, mentre sia 
la canzone francese, sia tutti gli 
altri casi di canzoni urbane (fado, 
ÆIUMVKW�� ZMJM\QS�� \IVOW°��� NIV-
no riferimento a realtà nazionali, 
anche se nascono e prosperano 
QV� ]V¼]VQKI� KQ\\o#� ]VI� XIZ\M� XMZ�
il tutto, insomma, e su questo se-
condo me c’è ancora da indagare. 
La canzone napoletana è l’unico 
repertorio urbano che venga ri-
ferito esclusivamente ad una cit-
tà per quanto, com’è naturale, 
molti dei suoi protagonisti non 
siano originari di Napoli e anche 
se tutto il meridione d’Italia si è 

Charles Trenet
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QV�M[[I�QLMV\QÅKI\W#�JI[\Q�XMV[IZM�
agli emigranti».

Tu dai molta importanza all’impianto 
teorico nei tuoi lavori: quali sono stati, 
in questo libro, i ‘padri nobili’, i maestri 
di riferimento e, più in generale, qual è 
stato il percorso che ti ha portato alla 
costruzione di questo saggio?
«C’è tutta una letteratura sul-
la città che io ho molto amato: 
autori come Walter Benjamin e 
Siegfried Kracauer, per esem-
pio. Cerco da sempre di collega-
re – come nel mio lavoro Gli spazi 
della canzone – lo spazio antropiz-
zato all’arte e cerco di mettere in 
evidenza come l’arte, a sua vol-
\I�� ZQÆM\\I� M� KW[\Z]Q[KI� TM�LQUMV-
sioni spaziali dell’essere umano. 
La nascita dell’urbanizzazione, 
della metropoli ottocentesca, co-
stituisce un momento unico nel-
la storia dell’umanità e ha gene-
rato una nuova sensibilità che ci 
portiamo ancora appresso e che, 
anzi, oggi subisce una ulterio-
ZM� QV\MV[QÅKIbQWVM"� KQ� [WVW� [IOOQ�
XZWXZQW� []T� ¹VMZ^W[Q[UWº� OMVM-
rato dalla dimensione urbana – 
pensiamo a quanto ha scritto Ge-
WZO�;QUUMT�·�M�[]TTI�¹ZMI\\Q^Q\oº��
o anche sulla sua inibizione, che 
la vita moderna innesca in rela-
zione a ciò che ci circonda. Tutto 
KQ��[Q�ZQÆM\\M�QVM^Q\IJQTUMV\M�VMTTI�

produzione culturale e, dunque, 
anche nella canzone.
A me interessa poi anche il rap-
porto tra la canzone e la poesia: 
la canzone francese è una can-
zone altamente poetica e risente 
LMTTI� \ZILQbQWVM� TM\\MZIZQI#� ]VI�
forza, quella della poesia france-
[M�� KPM� PI� QVÆ]MVbI\W� IVKPM� OTQ�
autori napoletani: pensiamo, per 
M[MUXQW�� ITT¼QVÆ]MVbI� LQ� >MZTIQ-
ne su Di Giacomo… Nello stesso 
tempo, ovviamente, tengo conto 
del rapporto tra musica popo-
lare e canzone, prestando molta 
attenzione ai processi di forma-
lizzazione: per esempio nel caso 
di Aristide Bruant, a cui dedico 
un intero capitolo, che propone 
una canzone di strada che viene 
dai fogli volanti e poi si trasforma, 
strutturandosi in una peculiare 
forma d’intrattenimento. Solo 
nella città si può trovare, con tale 
vitalità e con tale potenza, que-
sto intreccio di cose: la città tutto 
concentra e tutto fa esplodere e 
questo, per me che mi sono oc-
cupato a lungo anche di culture 
contadine, è particolarmente ri-
velatore». 

Parliamo di analisi storica, ma anche di 
modalità di esecuzione…
«Ho dato grande peso, nel libro, 
alla ricerca delle origini di quel-
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la che viene chiamata impro-
priamente la ‘forma canzone’, 
partendo addirittura da Dante o 
– per la tradizione francese – da 
Villon e Ronsard. Analogamente 
mi ha interessato il rapporto con 
la registrazione sonora, che cam-
bia completamente il rapporto 
con l’esecuzione, con la creatività 
stessa, direi.
C’è poi un altro aspetto impor-
tantissimo che entra nel discorso, 
ed è la grande capacità scenica 
dei francesi, che si rifà a una tra-
dizione nata nei cabaret, nei luo-
ghi in cui il contatto con il pub-
blico fa sì che l’artista debba darsi 
completamente, perché non c’è 
una distanza e c’è la necessità di 
attivare un’empatia con gli spet-
tatori. Lo chansonnier francese, uso 
Y]M[\W� \MZUQVM� XMZ� [MUXTQÅKIZM��
non si rivolgeva allo stadio, come 
fanno oggi i cantanti rock, ma si 
rivolgeva al teatro, e quindi le di-
mensioni spaziali erano ridotte, e 
Y]M[\W�XMZUM\\M^I� TI�ÅWZQ\]ZI�LQ�
una presenza scenica che è rima-
sta unica nel mondo dello spetta-
colo. Essendo stata poi la popular 
music francese marginalizzata a 
causa della forza espansiva della 
musica anglosassone, riscoprirla 
può aprire nuove prospettive di 
ZQKMZKI�M�LQ�ZQÆM[[QWVM¯�

Quali sono gli interpreti, tra quelli cita-
ti nel volume, che hanno maggiormente 
suscitato il tuo interesse, e perché?
«Sicuramente il primo è pro-
prio Gilles, già evocato, che ebbe 
grande successo popolare quando 
si esibiva nel duo Gilles & Julien 
VMOTQ� IVVQ� ¼��#� TI� [\M[[I� .ZIVKQI�
lo ha quasi dimenticato ma io – 
che mi sono appassionato a lui 
ben prima di iniziare a mettere 
in cantiere questo libro – ritengo 
che sia davvero un grande artista, 
non a caso tenuto in alta conside-
razione da mostri sacri come Brel 
e Brassens. Anche ad Aristide 
Bruant, in realtà, non erano sta-
te in precedenza dedicate analisi 
particolarmente approfondite. 
Allo stesso modo ho trovato mol-
to stimolante dedicarmi alla can-
zone di strada, che per certi versi, 
e fatti i debiti distinguo, potrem-
mo forse associare alla tradizione 
della canzone di malavita napole-
tana, anche se questa è cronologi-
KIUMV\M�[]KKM[[Q^I��8MZ�ÅVQZM��PW�
trovato interessantissimo Charles 
Trenet, di cui ho capito il grande 
valore solo studiandone attenta-
mente il repertorio: per anni lo 
avevo sempre inquadrato come 
I]\WZM�»TMOOMZW¼�ZQ[XM\\W�I�.MZZu�W�
a Brassens ma, a un certo punto, 
ho intuito che c’era molto, molto 
di più e quindi, approfondendolo, 
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ho riscontrato quanto meriti dav-
vero un posto centrale nella storia 
della canzone francese». 

Il libro si ferma proprio a Charles Tre-
VM\��KPM�\]�LMÅVQ[KQ�]VI�[WZ\I�LQ�TQJMZI-
\WZM� ¹LI�]V� XI[[I\W� WZUIQ� W[[QÅKI\Wº��
E dopo? Che succederà dopo? Ci sarà 
un secondo volume?
«Trenet è stato un liberatore, dav-

^MZW��4I�.ZIVKQI�v�[\I\W� QT�XZQUW�
Paese che ha scoperto il jazz e lo 
ha adottato, anche se c’è voluto 
LMT�\MUXW�IٻVKPu�^MVQ[[M�I[[QUQ-
lato dalla canzone francese, per-
ché quest’ultima risentiva moltis-
simo di tenaci tradizioni musicali 
cittadine, basate su danze come la 
mazurka o la java e su strumenti 
come l’accordéon, un organetto che 
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per loro è una specie di marchio 
di fabbrica, come il mandolino 
per i napoletani, con tutto il peso 
di stereotipi che si porta appresso. 
Con Trenet si comincia daccapo: 
lui apre – con la piena e consa-
pevole adozione degli stilemi ja-
zzistici – alla canzone francese 
moderna, che sarà anche d’ispi-
razione per i cantautori italiani e 
che verrà poi riconosciuta anche 
all’estero, almeno per gli artisti 
più ‘esportabili’, come Yves Mon-
tand o Juliette Gréco. Quindi c’è 
ancora un mondo da racconta-
re dopo Trenet: certo, spero che 
possa senz’altro esserci un seguito 
a questo volume». 

Dedichi il libro ad Antonio Rostagno, 
¹U][QKQ[\I�� U][QKWTWOW� M� IUQKWº"� IJ-
biamo spazio per un breve ricordo…
«Ho sentito doveroso dedicargli 
il libro, che è uscito proprio poco 
dopo la sua scomparsa. Avevo 
fatto con Antonio l’esame di dot-
torato, ma poi abbiamo condiviso 
tanti momenti, che fossero eventi 
accademici o occasioni di convi-
vialità, nel segno di una vera ami-
cizia. È sempre stata una persona 
che credeva in quello che faceva: 
I^M^I� ]VI� LMLQbQWVM� \W\ITM�� ÅV�
Y]I[Q� I� KWV[]UIZ[Q#� ML� MZI� ]VI�
persona senza paraocchi, con cui 
si poteva discutere a lungo, una 

XMZ[WVI� KPM� IUI^I� TI� K]T\]ZI#�
studiava tantissimo, ha anche 
prodotto tanto, ha lasciato tanti 
scritti. Era anche un musicista, 
suonava e aveva una conoscen-
za della musica vera e profonda. 
Georges Brassens diceva che le 
persone, quando muoiono, in re-
IT\o� [Q� ¹I[[MV\IVWº� M� QW� )V\WVQW�
lo sento ancora vivo come se, ap-
punto, si fosse solo momentanea-
mente assentato…».
 
Giovanni Vacca (giovannivacca.it) si 
occupa di musiche e culture popolari e 
urbane in rapporto ai processi di moder-
nizzazione, con particolare riferimento 
all'area italiana, francese e anglosasso-
VM��0I�[KZQ\\W�UWVWOZIÅM��[IOOQ��IZ\QKWTQ�
e schede critiche per dizionari ed enci-
clopedie e tiene corsi specialistici sulla 
popular music. Fa parte del Comitato 
;KQMV\QÅKW�LMT�/I\U��/Z]XXW�LQ�)VITQ-
si e Teoria Musicale) e della redazione 
delle Rivista di Analisi e Teoria Mu-
[QKITM��:)<5��M�LQ�-\VWOZIÅM�[WVWZM�
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