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IL SECONDO NOVECENTO 

• La Seconda guerra mondiale segnò profondamente la città di Napoli ed anche la 

canzone non poté sfuggire alla tragicità degli eventi, Munasterio 'e Santa Chiara è la 

testimonianza più struggente di quel momento ma, come sempre, Napoli riesce 

anche a sorridere nei momenti più bui; Tammurriata nera fu l'esempio di come 

l'umorismo partenopeo fosse sempre pronto ad emergere, anche di fronte a fatti 

tragici. 



• Munasterio 'e Santa Chiara è una canzone scritta 

dal paroliere Michele Galdieri e dal musicista 

Alberto Barberis; è una delle più note canzoni 

napoletane. 

 

• La canzone venne presentata dalle edizioni 

musicali La Canzonetta a Piedigrotta nel 1945[2]; la 

canzone, interpretata da Ettore Fiorgenti riscosse 

subito un notevole successo al punto da essere 

reincisa negli anni successivi da interpreti molto 

noti come Ebe De Paulis nel 1946, Roberto Murolo 

nel 1948 e Giacomo Rondinella nel 1949 

Tammurriata nera è una canzone napoletana 

scritta nel 1944 da E. A. Mario (musica) ed 

Edoardo Nicolardi (testo)  

 

Tammurriata nera racconta la storia di una 

donna che mette al mondo un bimbo di colore, 

concepito da un soldato durante l'occupazione 

americana . La donna, tuttavia, accetta il figlio, 

forte del proprio amore materno. 







• Il pessimismo esistenziale di Luna rossa di Vincenzo De 

Crescenzo e Vian (ccà nun ce sta nisciuno, 1950) apre, però, una 

nuova stagione d'oro della canzone napoletana alla ricerca di una 

rigenerazione non solo musicale. Se Roberto Murolo diviene 

l'interprete per eccellenza della canzone tradizionale, Renato 

Carosone mette a disposizione le sue esperienze di pianista 

classico e di jazzista, fondendole con ritmi africani e americani e 

creando una forma di macchietta, ballabile e adeguata ai tempi. 

Tra i suoi maggiori successi si ricordano: Caravan Petrol, Tu vuò 

fa' l'americano, Io mammeta e tu, Maruzzella, 'O sarracino e tante 

altre. 





• In pieno novecento la canzone sopravvive grazie al ruolo primario del Festival di 

Napoli, che tra querelle e scandali riesce a imporre la sua canzone in tutta Italia 

prima ancora che si affermasse il Festival di Sanremo. Tra i protagonisti del Festival di 

Napoli ricordiamo i cantanti napoletani Sergio Bruni, Mario Abbate, Angela Luce, 

Giacomo Rondinella, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, Mario Trevi, Tony Astarita, Maria 

Paris, Mirna Doris e Mario Merola. A questi si affiancheranno cantanti provenienti dal 

Festival di Sanremo, come Domenico Modugno, Claudio Villa, Carla Boni, Wilma De 

Angelis e Ornella Vanoni, ed attori come Franco Franchi, Nino Taranto, Oreste 

Lionello e Renato Rascel. 



• La parabola storica della canzone napoletana termina nella seconda metà degli anni 

sessanta, quando il Festival entra in crisi (si conclude nel 1970) e la canzone perde 

ogni legame col suo retaggio classico divenendo espressione del sottoproletariato 

urbano. La fama di questo genere rimane immutata nonostante il passare del tempo, 

e tutti i cantanti affermati inseriscono regolarmente alcuni tra i pezzi più famosi nel 

loro repertorio seguendo le orme di Enrico Caruso e Beniamino Gigli. E proprio 

sull'esempio dei due grandi tenori, Bruno Venturini rileggerà in chiave lirica i più 

famosi brani napoletani dal 1800 al 1960, dando vita e continuità ad una significativa 

opera antologica sulla canzone classica napoletana. 



• Gli anni sessanta rappresentano il periodo d'oro del Festival 

della canzone napoletana, dal quale vengono lanciate canzoni 

come 'A pizza, Scapricciatiello, Guaglione e Lazzarella di 

Aurelio Fierro, Indifferentemente di Mario Trevi e Mario 

Abbate, Sciummo e 'O ritratto 'e Nanninella di Sergio Bruni, 'A 

bbonanema 'e ll'ammore di Nino Taranto, Cerasella di Gloria 

Christian, Tuppe tuppe mariscià di Maria Paris. Ma questa è 

anche l'epoca di fenomeni innovativi: Peppino di Capri opera 

una "fusion" fra melodia partenopea e ritmi di altre culture 

musicali, imponendosi all'attenzione di critici e pubblico; 

Peppino Gagliardi rompe gli schemi interpretativi della 

canzone napoletana; Roberto De Simone e la sua Nuova 

Compagnia di Canto Popolare non si limita a recuperare e 

valorizzare la musica folk tradizionale, ma l'arricchisce di 

elementi di musica colta. 

« Muore con Sergio Bruni 

un simbolo del Novecento 

napoletano. La sua voce, 

scolpita come un'icona, 

era un monumento, 

venerato dai suoi 

concittadini » 



« LASCIATE CANTARE SEMPRE E SOPRATTUTTO IL CUORE, PERCHÉ È LUI 
CHE NE HA BISOGNO PIÙ DI NOI PER VIVERE » 

(ROBERTO MUROLO) 





• In questo periodo le interpretazioni che più ebbero successo furono indubbiamente 

quelle di Modugno, di cui si ricordano numerose canzoni scritte e cantate in 

napoletano. Spicca su tutte Tu sì na cosa grande (1964), per la quale lo stesso autore 

pugliese scrisse la musica, mentre il testo appartiene a Gigli. 







RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA 


