
 

 

 

                                     

 

 

CLASSICI NAPOLETANI 

 

Vi sono svariate fonti che 
attestano lo sviluppo originale e 
fertile della relazione fra dialetto 
e musica. Sviluppo che lievita e si 
arricchisce nel corso del ‘600 e del 
‘700, e che arriva trionfalmente 
nell’‘800 con l’emergere della 
classicità aurea della canzone 
partenopea. Già̀ verso la fine 
dell’‘800, nasce un preciso stile 
della canzone napoletana che 

sarà̀ poi alla base e influenzerà̀ in modo determinante la musica italiana. 
Ma perché́ questo accade a Napoli e non in altre parti d’Italia? Sicuramente 
Napoli era terra fertile di musiche popolari, ma questo era comune anche ad 
altre regioni, ciò che distinse la Napoli del ‘700, fu il fenomeno che vede in 
essa, nell’ambito della musica classica, il centro più importante dello sviluppo 
musicale in Italia, questo per merito della “scuola napoletana” che ebbe 
origine dai suoi quattro conservatori nati dapprima come scuole di canto e 
poi di musica. Dal 1880 ha inizio quella che viene considerata l'epoca d'oro 
della canzone napoletana. È l'anno in cui vengono composte e diffuse Te 
voglio bene assaie, Funiculì funiculà, Santa Lucia, e altri celebri brani 
destinati a diventare tra le canzoni più̀ eseguite e popolari in tutto il mondo. 
È in questo periodo, durato più̀ o meno quarant'anni, che la canzone 
napoletana non segue più̀ due percorsi diversi, dettati in primo luogo dalle 
barriere accademiche che hanno sempre diviso musica  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colta e musica popolare: non più canto volgare nelle taverne e villanelle colte 
nelle case aristocratiche, non più canzoni occasionali per i cantanti di strada 
e romanze nei salotti. Nelle cantine di via Tribunali e nei ristoranti eleganti 
di Posillipo, nei vicoli poveri e nelle case dei "signori" si cantano le stesse 
canzoni. Queste diventano patrimonio di tutte le classi sociali, svolgendo così 
una funzione aggregante delle diverse anime della città, che in essa si 
riconosceranno.  

L’Orchestra Suoni del Sud accompagnerà̀ il soprano e il tenore che 
interpreteranno queste meravigliose melodie, faranno di Napoli e della sua 
musica un mondo che grazie al linguaggio musicale e ancor più grazie al suo 
intrinseco linguaggio poetico, ci sembrerà vicino e nostro più di quanto non 
lo sia mai stato.  

Organico orchestrale: Orchestra d’archi 4+4+2+2+1, Pianoforte, Soprano e 
Tenore. 

 


