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Prefazione 

Tanto si è scritto, e si scrive ancora, di Napoli, della “natura napoletana”, così intrisa di vocazione emozionale,che trasforma ogni alito di vento in sospiri amorosi che,chissà per quale rara alchimia, diventano armonia musicale. ogni sfaccettatura, ogni piega del suo vissutoattira, da sempre, raffinati autori che, scrutando nella sua immortalità, versano fiumi di parole e Lei, Napoli, come una femmina compiacente si allunga, sorniona, su quelgolfo, rimirandosi in quel mare limpido, che, come il famoso specchio della favola, risponde sincero: “È Napoli la più bella!”Napoli che si lascia avvolgere dai raggi del sole, che la proteggono dalle insidie quotidiane e le donano energia vitale nelle vivaci schermaglie da innamorata dispettosa. Napoli che, nello struggente canto d'amore, usa l'argentealuna per attirare sospirosi amanti e nuovi turbamenti.Come non cadere nella malìa di quel fascino sfacciato cheavvolge e travolge, di quella melodia un po' sfrontata, 
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alla quale non ci si può opporre. E non si oppone il nostro autore, anzi! Cerca, e trova, tracce di brucianteinnamoramento per la città di Napoli, in Poeti che hannolasciato il segno nella storia della letteratura italiana, in
Regni che hanno mutato, a loro piacimento, i confini perun “gioco  di puro potere umano”, che altro non è statoche un “gioco al massacro economico” che non ha, però,scalfito, in nessun modo, quell'incanto melodioso che invade l'animo di chiunque abbia mosso il piede, amicoo nemico, verso il mito, e per alcuni leggenda, dell'antica dea-sirena Partenope. Pagina dopo pagina, il libro pone l'accento su di una accurata narrazione storica e musicale, dalle origini di questo canto che attraversa, non solo i secoli, ma  i “poteri forti”, le “dinastie”, le “vicende italiche” fino al XX secolo, frutto di una certosina ricerca da parte di Francesco Niglio, per anni docente di Lettere a Matera. Non è un caso che un'altra città, in questo casoMatera, madre e figlia di un passato che non finisce maidi stupirci perchè nasconde, nelle viscere dei “Sassi”, lasua vera natura intrisa di infinita passionalità, sia laculla culturale dell’autore di questo libro, che in questaantologia aiuta il lettore a lasciarsi trasportare in un ipotetico viaggio tra le Note di Napoli.Note di un pentagramma che non ha subìto oltraggi semantici nel tempo, che non è stato violato nella sua essenza, ma ha preservato un DNA autentico, unico, proprio di questa terra. Una “Signora” dai tratti forti, dalla gestualità sensuale e al tempo stesso materna, una 



13

“Fanciulla” imbronciata, irriverente e, perchè no, anchescontrosa, una “Scugnizza” sanguigna coi poteri forti, matenera e appassionata con le fragilità umane, una “Dama”compagna di trame politiche e “Ancella” di riscatti sociali.Tante, innumerevoli sfumature del carattere di un'unicadonna che si adagia voluttuosa sulla scala musicale perricomporsi, poi subito, in quella melodia composta, pursempre, da sette note: “Do, re, mi....”
Luciana Luciani
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Mare immenso il mondo della Canzone Napoletana, taleda suggerire di non avventurarcisi… Ma un “viaggio” mirato e punteggiato da soste obbligate, per le necessarie pause dell’anima e la contemplazione estatica di questa realtà musicale, artistica, favolosa sulpiano antropologico, è una tentazione alla quale è difficile resistere. Ed ecco, allora, questo avventurarsi fra le mille e mille composizioni e liriche composte nellamusicale lingua napoletana per pretendere nulla di piùche la fruizione di melodie senza tempo. “Viaggiare” peril pianeta Napoli, muoversi tra i prodotti dell’anima napoletana, si tratti di musica o lirica, ballate o villanelle,tarantelle o serenate, barcarole o mandolinate, macchiette o sceneggiate, significa trovarsi come immersi in un caleidoscopio dalle mille imprevedibilisfaccettature. La stessa Storia della città e del suo contado, anche solo a partire dal Medioevo, è una storia complessa, ricca di avvenimenti che la vedono protagonista di fatti straordinari o vittima di prepotenze straniere, 

Introduzione



Note di Napoli

ora tollerate con complicità supina, ora attaccate con furiose e sanguinarie insurrezioni. Nelle canzoni prodotte nello scorrere dei tempi è possibile recuperare tracce della storia e della vita quotidianadella stupefacente città.La complessità di questa Storia porta con sé mille possibili chiavi di lettura e modi di approccio all’artemusicale, teatrale e novellistica della Napoli di ognitempo, quasi senza soluzione di continuità. Perciò tentare un “viaggio” nella canzone napoletana toglie ilrespiro, perché ci si trova di fronte al dilemma riguardante un’infinità di scelte possibili fra canzoni, periodi storici,  autori di versi e musica e possibili filiconduttori che legano un passato complesso ad un presente altrettanto complesso.La canzone napoletana è stata ed è sociologia, antropologia, preghiera ed invettiva, folklore e oleografia,pittura d’ambiente e sospiro leggero; è facezia leggera ecapolavoro letterario, poesia e trivialità. Di qui, allora,senza aspirare all’impossibile, la necessità di un viaggiocontenuto nelle “tappe” di cui sopra, la necessaria sceltadi liriche e canzoni, di composizioni e compositori cheper qualche ragione si possono, nell’autonomia del giudizio o del gusto, ritenere fra i più significativi dellaCanzone di cui parliamo.Un’antologia, dunque, della canzone in lingua napoletana,collocata, per come ci riuscirà di fare, nei contesti storicie in compagnia di un po’ di quella letteratura napoletana così pregnante di umanità, così capace di“penetrare” con occhio acuto nelle pieghe del vivere quotidiano e del sentire umano che fu la poesia e la 



17

novellistica di Salvatore Di giacomo, l’attenta indaginedella Napoli marginale di Matilde Serao, la narrativa digiuseppe Marotta, Domenico Rea, Michele Prisco, il romanzo di Enzo Striano sulla splendida figura di Eleonora de Fonseca Pimentèl. Ma, come si vedrà, l’incursione nel mondo napoletano, nei “vicoli” già malfamati della città del golfo, comincia con la riletturadi alcune novelle del Boccaccio ambientate a Napoli: vi si trovano tracce “antiche” di napoletanità rimasta tale nel tempo e perciò illuminante. Partire dalla Napoli medievale è una scelta “strategica” nel senso che, dovendo dedicarci all’ascolto e alla“contemplazione” estetica dei testi e delle melodie e iniziando queste dal canto delle lavandare di Antignano(1200 circa), i quadri storici e le notizie della nostra Napoli si devono necessariamente datare a partire dall’età normanno-sveva. Ma sappiamo che una Napoligreco-romana persiste, sepolta o riportata alla luce, laddove le viscere dell’antica Neapolis denunciano traccedi quella comunità favolosa che ebbe la ventura di abitareluoghi incontaminati, allora, ove si viveva e si operava nelmistero di una natura avvertita come entità sacra. Il nostro “viaggio”, però, si compirà in compagnia di moderni attori e protagonisti della cultura napoletana,come E. A. Mario, i Fratelli De Curtis, Libero Bovio, ErnestoMurolo, Mario Costa, Ferdinando Russo, gambardella,Totò e molti altri; si compirà assieme a tanti interpreti,dai grandi della Lirica agli autentici cantori di Napoli, dall’accento ed inflessione inimitabili da parte di chi nelproprio DNA non porta l’atavica impressione della linguamadre, quella “colta” della borghesia bene e quella 
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“popolare” dei vichi e dei “bassi” del ventre di Napoli.Si tenteranno commenti e “interpretazioni” dei testi, nellaconsapevolezza, tuttavia, che non sempre i segni linguistici propriamente denotativi sono decifrabili e“traducibili”: sono tante le parole, i detti idiomatici nellalingua napoletana che non trovano corrispondenze soddisfacenti nella lingua nazionale! Certe melodie, comunque, si fanno proprie anche al di là di quella che può essere una comprensione approssimativa deltesto, delle metafore o delle immagini topiche della canzone partenopea. Ascoltando o leggendo “il napoletano” si ha quasi l’impressione di trovarsi di fronte ad una lingua comunea tutti i parlanti… forse perché sono comuni e “scontate”le passioni di cui parla Napoli, forse perché sono universali i sentimenti espressi e rivestiti di melodia,forse perché la Napoli amata dal Certaldese e poi dai letterati innanzi nominati è ancora, per certi aspetti, tuttapresente, drammaticamente presente e viva. Nel nostroviaggio ci fermeremo ai primi anni ‘40 del XX secolo, inquanto sono quelli gli anni che si suole indicare come ilpunto d’arrivo della “grande canzone napoletana”. Quellache tornerà, dopo la Seconda guerra Mondiale, con ilFestival di Napoli, sarà altra cosa, perché altra “cosa” saràla Napoli cantata dai moderni durante le competizioni canore sorte per rivaleggiare, in un certo modo, con lacanzone Italiana di Sanremo! Il nostro viaggio, dunque, si compirà sostanzialmente sulterreno e sui sentieri della canzone “classica” napoletana,antica ma sempre “moderna” perché perennemente presente nell’anima umana.
Francesco Niglio



Ai miei cari, con affetto.A Napoli.



Capitolo I
Dalle origini  all’Umanesimo



23

Sono in tanti a sostenere fra gli storici della canzone, comePietro Gargano ed altri, che solo a partire dalla fine dell’800si può parlare di canzone italiana, perché prima di tale pe-riodo era la canzone in dialetto a dominare il mondo mu-sicale, in particolare quella in dialetto napoletano.Pertanto, la canzone, per così dire, di dimensione ”nazio-nale” nasce con ritardo e quasi per filiazione da quella can-zone che dopo una parentesi di trasmissione orale, edunque “popolare”, approda senza soluzioni di continuità

I.1 Le origini medievali
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a “scrittura” e quindi a composizioni in certo modo acca-demiche. Doveva trattarsi perciò – caratteristica propriae tipica della canzone napoletana – di una musica strut-turata in modi decisamente particolari sia che si trattassedi situazioni poetico-sentimentali, sia che si pensasse acircostanze grottesche o comiche. E questo era ed è do-vuto a quelle particolari risorse espressive e tonali di cuidispone il dialetto partenopeo.Ma allora la canzone nazionale si identifica solo con lacanzone napoletana? Sembrerebbe di sì! E sta di fatto che,non essendo possibile, se non per congetture, ricostruireo recuperare quei canti che in lingua latina circolavanocertamente nelle città della Res publica o dell’Impero al-lietando nobili e popolani, è databile al 1200 un canto checertamente risuonava sulle bocche delle robuste e fortilavandare di Antignano, dedicato – guarda caso – al Sole!Reminiscenza, quella del Sole, astro divino per eccellenza,metafora di Dio, che poteva risalire al Sol invictus di talunifra gli imperatori romani, come Eliodoro, Costanzo Cloro,lo stesso Costantino ed altri. Nello stesso ‘200, peraltro, ilSanto di Assisi, nel suo Cantico delle Creature aveva scrittodel Sole “robustoso e bello e iocundo” che di Dio “porta si-
gnificazione”! Non sorprende, quindi, che delle villanelle,recandosi al lavoro, invocassero con insistenza l’appariredel Sole (ignorando, probabilmente, la sublime invoca-zione  francescana!): “Jesce sole, jesce sole,

nun te fa’ cchiù suspirà!
Siente mai ca li figliole
hanno tanto da prià?”1
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È a tutti noto quanto posto occupi il “Sole di Napoli” nellacanzone napoletana, nel cuore dei napoletani, nei ricordinostalgici degli emigranti, nei sogni di quanti non lo “ve-devano” splendere nei bassi e nei vichi della Napoli dise-redata e marginale.                                   Era dunque il 1200, quello delle “lavandare”, secolo del“Buio Medioevo”, ma che nell’Italia del Nord faceva regi-strare la fioritura straordinaria dei Comuni e i primi passidi una “borghesia” produttiva e mercantile, il sorgere delleBanche, il fiorire delle Repubbliche Marinare, il pullularedi viaggiatori risucchiati dal favoloso mondo del lontanoOriente, il “fondamentalista” fenomeno delle Crociate cuiseguirono aperture culturali, creazioni di empori commer-ciali, esportazione della civiltà occidentale, feudale e fran-cese. Se tutto questo si verificava nel Nord, sulle costeitaliane e in Terre lontane, nel Sud d’Italia, dopo la signifi-cativa e incisiva presenza degli Arabi e dei Normanni – coni quali ultimi l’Italia meridionale si vedeva unificata politi-camente – si registrava l’opera della grande Scuola Sici-liana, all’origine della letteratura italiana, nonché ilgoverno di uno dei più grandi geni politici che l’Italia abbiaconosciuto, il governo di quel Federico II di Svevia (1194 -1250). Questi, quasi negando di essere di origine germa-nica, volle sentirsi “meridionale” e mediterraneo, facendosiperaltro sostenitore di un ecumenismo culturale inesi-stente altrove, nonché fondatore di una concezione mo-derna e post-medievale del potere e dello Stato regio. Era,il 1200, il secolo che registrava, nel primo ventennio, la pre-senza di due colonne del pensiero religioso cristiano: quelSanto d’Assisi già ricordato (e che, almeno nel nome, ma sispera anche nei fatti, “rivive” nel Pontefice attuale!), “tutto

Dalle origini all’Umanesimo
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serafico in ardore” (Canto XI del Paradiso, Divina Comme-dia) e quel Domenico di Calaruega (1170 - 1221), meglionoto come San Domenico di Guzmán, che di tanto avrebbeconfermato le fondamenta del pensiero cristiano e dellaChiesa Cattolica; vi nasceva Dante… dinnanzi al quale con-viene chinare il capo e… tacere. E vi nasceva il teologo pereccellenza, la mente poliedrica, sede della “Virtù” del sa-pere enciclopedico: Tommaso d’Aquino (1225/26 - 1274).Intanto, nell’ombra e nel silenzio delle abbazie, nelle cat-tedrali e nei conventi, schiere di amanuensi, ora pazientied attenti, ora distratti o pasticcioni, salvavano, per i se-coli futuri e magari  in conflitto con la propria coscienza,almeno una parte degli inestimabili capolavori della clas-sicità greco-latina, abbandonando all’oblio quanto dellascrittura e del pensiero antico non fosse assimilabile allaParola di Salvezza (!).Agli inizi dello stesso ‘200 (1202) moriva, in Calabria, nelmonastero di S. Giovanni in Fiore da lui fondato, l’abateGioacchino, nato, in verità a Dorfe Celico, presso Cosenza.Doveva farsi promotore di un movimento di pensiero, giàdiffuso in Francia, riguardante la profezia del terzo pe-riodo della storia umana: quello dominato e retto dalloSpirito Santo, anima del Mondo. Il messaggio evangelicolo si intende, sosteneva Gioacchino, “accettando l’idea pro-
fetica che solo nel terzo periodo si realizzeranno la “piena
libertà spirituale, la verità, la contemplazione; e non solo
le anime ma anche i corpi saranno trasfigurati [...]Una dot-
trina combattuta dalla Chiesa ufficiale, ma che doveva in-
fluenzare nei secoli le correnti cristiane e sinanche le
concezioni politico-religiose di grandi spiriti italiani del
Trecento, come Dante, Petrarca e Cola di Rienzo”.2
26



A Montecassino prima, poi a Napoli, Tommaso d’Aquino,forse il più grande teologo di tutti i tempi, andava “cristia-nizzando” nella sua Summa theologica, la Metafisica dell’ir-ripetibile Aristotele.3Con Tommaso d’Aquino la speculazione filosofica su Dioera destinata a costituire il fondamento del pensiero cri-stiano della Chiesa Cattolica: nel 1878, Leone XIII (1878 -1903) lo riaffermava con la Aeterni Patris; nel 1907, Pio X(1903 - 1914), nella Pascendi Dominici gregis indicava nelTomismo “la filosofia perenne e l’arma filosofica per contra-
stare gli “errori” del mondo moderno.”4 Solo nel Tomismo,dunque, nella tradizione e nel Magistero papale, la veradottrina. Il Codice del Diritto Canonico del 1917, riconfer-mato di fatto sinanche dal Concilio Vaticano II, renderà ob-bligatorio lo studio del tomismo nelle scuole ecclesiastiche. Non “buio”, dunque, quel XIII secolo, ma illuminato da in-telletti e protagonisti della vita religiosa e politica digrande rilievo.Verso la fine del secolo, quasi a voler essere da contrappesoalla preponderante presenza del Tomismo, nasceva in In-ghilterra il “Dottore Invincibile” Guglielmo di Ockam (1285- 1347) al quale la corte papale di Avignone chiederà dirender conto di alcune tesi, condivise dal contemporaneogenerale dei Francescani Michele da Cesena, in merito allapovertà di Cristo e degli Apostoli: tesi “eretiche”!Ockam, dunque, si fece sostenitore, contro le conclusionidi Tommaso, di un pensiero tendente a contrastare la su-premazia politica del Papato. Accusato quindi di eresia, do-vette, nel 1324, presentarsi alla curia avignonese, dove futrattenuto per quattro anni; riuscito finalmente a fuggire,si recò a Pisa, presso Lodovico il Bavaro, con Michele da Ce-

Dalle origini all’Umanesimo
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sena – in contrasto col papa Giovanni XXII (1316 - 1334)per la questione della povertà dell'ordine – e con il con-fratello Bonagrazia da Bergamo. I tre frati, scomunicati,godettero della piena protezione imperiale e si ritiraronoa Monaco di Baviera, dove, in convento, Ockam scrisse isuoi trattati politici a sostegno della politica dell'impera-tore volta a svincolare l'autorità imperiale da quella delpapato.Ockam apriva col suo pensiero la strada ad un empirismoradicale che minava alle radici la teologia dogmatica diTommaso e rimetteva in discussione il nesso tra ragionee fede dallo stesso Tommaso affermato e sostenuto. Ine-vitabilmente Ockam doveva poi sostenere la non validitàdella prove tomistiche dell’esistenza di Dio e l’indimostra-bilità degli attributi aristotelico-tomistici riconosciuti aDio. Ockam, insomma, provocò un vero e proprio terre-moto nel pensiero religioso e teologico del tempo, aprendole strade al pensiero filosofico successivo, a Telesio, Cam-panella, Bruno e, quindi, all’empirismo inglese fino a Ber-kley, Locke, Hume. ��Torniamo a quel Jesce sole cui si è fatto riferimento nelleprime pagine di questo “viaggio”.Si tratta di un’antica filastrocca, forse del 1200, un cantorivolto al Sole. Se ne conoscono, in verità, versioni diversee diversi frammenti, il primo dei quali, già citato, pubbli-cato da Ettore De Mura nella Enciclopedia della CanzoneNapoletana5, musicalmente trascritto da L. Fischetti e at-tribuito ai tempi dell’Imperatore Federico II (1194 - 1250),si presenta come una nenia dai toni alti e lunghi che si ri-
28



petono per ben tre volte su quella invocazione al Sole.Il testo che si ritrova in Gianbattista Basile (1575 - 1632)come introduzione alla 4° giornata del suo Cunto de li Cunti6e che si pensa fosse accompagnato da calascione (o cola-scione o culassone) e tamburelli, presenta un riferimentoallo ‘Mperatore (Federico II) e una ripresa dei versi, “Ciento
cinquanta/ tutta la notte canta”, derivanti da Boccaccio.Una terza “versione”, in seguito riportata dalla II strofa, incui si chiede al sole di tenere lontana la pioggia perché imietitori devono andare “a movere (battere) lu grano da
Masto Giuliano”, risale al 1300, segno che la filastrocca jesce
sole, fino alla pubblicazione curata dall’editore e composi-tore francese Guglielmo Cottrau (1797 - 1847), è cambiatanel tempo. “[...] Jesce jesce sole

scajenta ‘Mperatore
scanniello mio d'argento

che vale quattuciento,

ciento cinquanta
tutta la notte canta

canta Viola
lo masto de scola

O masto, o masto
mannancienne priesto
ca scenne masto Tiesto

co lanze e co spate,

da l'aucielle accumpagnato.
Sona sona zampugnella
ca t'attacca la vunnella

Dalle origini all’Umanesimo
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