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Abstract (IT): La ricostruzione delle vicende, non poco complesse, della genesi e 

dello sviluppo di una canzone potrebbe tornare utile per fare il punto di come 

vadano le cose nel variegato mondo della cosiddetta “musica popolare” che ha 

visto progressivamente modificati i canoni di riferimento: se volessimo prendere 

come paragone la storia inglese dell’età moderna, potremmo ipotizzare che, nel 

nostro campo musicale, s’è andati nella direzione opposta della storia, dalle 

enclosures s’è passati all’open field, dai territori rigidamente, fin troppo 

rigidamente, recintati, siamo passati a campi apertissimi. La finalità dell’articolo è, 

dunque, duplice: da un lato fare, una volta ancora, chiarezza sulla storia autentica 

di un pezzo molto eseguito (Serenata, n.d.A.), di conseguenza abbastanza noto e, 

secondo variegate informazioni, molto apprezzato; dall’altro evidenziare i fattori 

(positivi o negativi: ognuno si faccia un proprio giudizio) della metamorfosi nella 

ricerca (o, forse, sarebbe meglio dire: della “non ricerca”) della cosiddetta “musica 

popolare”. 

 

 

Abstract (EN): This essay proposes a reconstruction of the complex events that 

lead to the origin and to the evolution of a song, an useful analysis to make a point 

on how things are going in the heterogeneous world of the so-called “folk music”.  

This paper aims to make things clear on the authentic story behind a track played 

very often (Serenata), on one side; and it means to highlight the features of the 

metamorphosis in studying the so-called folk-music. 
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INTORNO AD ALCUNI PROBLEMI 

DELLA COSIDDETTA MUSICA POPOLARE 

AMERIGO CIERVO 

 

 

 
Ricostruire le vicende, non poco complesse, della genesi e dello sviluppo di una 

canzone potrebbe tornare utile per fare il punto di come vadano le cose nel 

variegato mondo della cosiddetta “musica popolare” che, in questo primo scorcio 

del terzo millennio, ha visto profondamente modificati i canoni di riferimento. 

Se volessimo prendere come paragone la storia inglese dell’età moderna, 

potremmo ipotizzare che, nel nostro campo musicale, s’è andati nella direzione 

opposta della storia: dalle enclosures s’è passati all’open field. Dai territori 

rigidamente, fin troppo rigidamente, recintati, siamo passati a campi apertissimi. 

L’occasione, come si diceva, è offerta da un cd, uscito nel novembre del 2017, 

di uno dei gruppi musicali più seguiti nella Napoli dei nostri giorni, La 

Maschera, che, nel suo ultimo lavoro, recentemente pubblicato 1, ha inserito il 

brano (oggi pare si dica track) Serenata, la cui musica è stata scritta da chi firma 

quest’articolo. 

 

 

 

 

 

 

 

1 LA MASCHERA (2017) ParcoSofia, Napoli: Full Heads 
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Il lato più divertente – si fa per dire – della questione è che quella canzone 

sia stata e ancora venga, da più parti, spacciata come “canto tradizionale” e che 

al titolo sia stato aggiunto, da qualche buontempone (o, per essere precisi, 

buontempona) in vena di creatività a buon mercato, l’aggettivo “maledetta”. 

 
La finalità dell’articolo è, dunque, duplice. Innanzitutto fare, una volta 

ancora, chiarezza sulla storia autentica di un pezzo molto eseguito, di 

conseguenza abbastanza noto e, secondo variegate informazioni, molto 

apprezzato. In secondo luogo – ed è l’aspetto che più c’interessa – evidenziare i 

fattori (positivi o negativi: ognuno si faccia un proprio giudizio) della 

metamorfosi nella ricerca (o, forse, sarebbe meglio dire: della “non ricerca”) 

della cosiddetta “musica popolare”. 

 
Antefatto 

 
 

Nell’autunno del 1976 si dette vita a un gruppo che si chiamò Collettivo di 

ricerca musicale del Sannio.2 Era già attiva, da qualche anno, un’esperienza 

 

 

 

 

 

 
2 Il Collettivo fu, in realtà, una gemmazione del Collettivo di intervento politico e culturale 

(Cdipec), un organismo politico costituito e diretto dal compianto Mario Parente (1945-2017) e 

composto da sei persone: Mario Ciaramella, Amerigo Ciervo, Marcello Ciervo, Alfonso 

Falzarano, Sabatino Falzarano, Serena Papale. Il Cdipec lavorò, per circa un mese, durante il 

Festival nazionale dell’Unità di Napoli (2.9.1976-20-9.1976), a un progetto di indagini 

economico-sociali svolte in tre paesi per ognuna delle cinque province campane. 
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analoga, quella del Gruppo di ricerca popolare del Sannio, noto anche come 

“Gruppo di Vitulano”, in quanto i membri del gruppo provenivano tutti da 

quella località. 

 
L’idea era quella di dare vita a un’ipotesi di ricerca sulla musica popolare 

delle aree interne, fino ad allora quasi totalmente inesplorate, con un’attenzione 

particolare verso la zona che, per semplificazione, definiremo “Sannio 

beneventano” e riproporla secondo i canoni che, tra i Sessanta e Settanta, erano 

venuti definendosi in seguito alla poderosa ripresa del folklore musicale italiano. 

Sicché ci si dotò di un registratore e si diede avvio a una campagna di 

ricognizione partendo, ovviamente, dalla nostra zona di riferimento, ossia la 

Valle caudina, l’area a cavallo tra le province di Benevento, Avellino e Caserta. 

 
Quella – scrive, a tale proposito, Gaetano Cantone - fu la prova cui si 

sottopose, con disciplina e con determinata dedizione, magna pars d’una 

generazione di creativi in cerca delle proprie radici in musica e affabulata 

da quella lingua dialettale che sembrava escludente, perché rovinosamente 

povera e ghettizzante a causa di quelle che furono intese come parole di 

confine antropologico prima che sociale; in un alveo laboratoriale in cui la 

contrapposizione tra cultura elitaria o “alta” e cultura popolare o “bassa” 

(non solo folklorica) si incontrarono (e si scontrarono) diverse tensioni 

intellettuali, ridondando alcune di pauperismo mentre altre si trinceravano 
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dietro la coltre di una qualità da rinvenire nella superiorità della cultura 

borghese, accettandone di essa perfino l’incompiutezza.3
 

 
E, più avanti: 

 
 

Già dagli anni settanta i Ciervo sono consapevoli d’aver patria: una patria 

da cui si va via, soprattutto per poter tornare. Moiano, paese di tot anime 

oggidì, è la patria da dove i Musicalia hanno menato passi verso il mondo 

intero; ma Moiano è anche, soprattutto, il porto dove riporre di nuovo i 

legni incrostati di alghe e crostacei, dove riparare le gomene e sarcire le 

vele e ricomporre l’assito della tolda: per poter intraprendere ancora la 

propagazione dei suoni educati dal cuore alla permanenza della memoria.4 

 
Aggiunge Antonio Conte: 

 
 

quando, esattamente alla metà degli anni ottanta, i "nostri" moianesi 

pubblicarono il loro primo lavoro discografico, apparve chiaro che dalla 

Valle Caudina prendeva corpo una lunga marcia, iniziava una nuova 

Resistenza culturale e politica, proprio quando le sirene ammaliatrici 

intonavano il peana del rampantismo in salsa riformista, capace di 

uniformare comportamenti individuali, produzione "culturale", aperitivi da 

trangugiare e decisionismi da venerare. I "Musicalia" non erano il portato 

di mode dilaganti, non erano baciati dalla fortuna della domanda 

 

 

 

 

 

 
3 In AA.VV (2016), E venne il canto nuovo, Benevento: iMusicalia Edizioni, p. 15 

 
4 In AA.VV., E venne il canto nuovo, p. 18 
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mercantile di folk a buon mercato, non avevano protezioni munifiche da 

far valere. Quel disco aveva in copertina la vita della natura e i segni 

dell'uomo, si apriva all'ascolto con la voce (registrata millenni prima...) di 

una donna, si dispiegava come manifesto di non rinuncia alla ricerca della 

bellezza musicale e di appartenenza irriducibile al mondo e alla cultura 

popolare.5 

 
Ma il nostro scritto non vuole essere il racconto di un’esperienza nata dagli ardori 

giovanili di un gruppo di ragazzi e di ragazze. Ma alcuni elementi del contesto 

vanno indubbiamente sottolineati se si vuole, come si diceva più avanti, cogliere 

le novità che caratterizzano la pratica di decine e decine di musicisti che hanno 

scelto di operare in questo particolarissimo e un po’ ambiguo settore del 

panorama musicale. 

 
I fatti 

 
 

Nel novembre del 1976 iniziamo la nostra ricerca. Eravamo giovani, 

ancora molto inesperti, ma con una grande carica di passione e di entusiasmo. A 

Sant’Agata de’ Goti incontriamo un gruppo di informatrici e una di esse, tra un 

canto di lavoro e uno di raccolta, ci detta le parole, solo le parole, di un canto. 

“La musica non me la ricordo”, ci dice. Si scrive tutto, ma si lavora, soprattutto, 

sui materiali di cui abbiamo temi e frasi melodiche su cui è possibile costruire, 

con armonie apposite, ritmo e dinamiche congrue, un brano compiuto da 

 

 

 

 

 
 

5 Ivi, p. 21 
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presentare, in un secondo momento, in un concerto che dovrà raccontare la vita, 

le angosce, le pene, tante, e le gioie, molto poche, delle classi subalterne caudine 

e sannite. Quei versi, in quella fase, non servono a nulla e, dunque, vengono 

riposti. Dimenticati in un cassetto di una scrivania. Il 23 novembre 1980 il 

terremoto cambia prepotentemente la nostra vita. E ci spinge fuori, verso 

un’abitazione più moderna e più sicura. Tristemente siamo costretti ad 

abbandonare il settecentesco palazzo di via Sannita, con la sua corte chiusa e 

l’orto sul retro, dove avevamo, fino a quel momento, vissuto gli anni più belli 

della nostra vita. Svuotando i cassetti, balza fuori un mucchio di fogli piegati e, 

tra di essi, quello con i versi dettatici dalla signora santagatese: 

 
È mezzanotte e co’ ‘sta bella luna 

Nisciuno ‘a sape ‘a ‘ntenzione mia. 

‘A sape sule chi s’addà ‘ffaccià 

A’ sape sule chi vo’ bene a me. 

Nun t’affaffaccià 

Si siente ‘a voce mia 

Nun t’affaccià si siente ‘a serenata 

Io mo’ non canto pÈtte, canto pÈn’ata 

Che non s’affaccia si t’affacci tu 

Parole doce e fronne de suspire 

E ‘na catena ‘e vase che m’ha ‘ncatenato 

Chisto è l’ammore che suspira e chiange 

Chisto è l’ammore che vo’ bene a me 
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Nun t’affaccià 

Ecc.6 

 

I versi - non sicuramente eccelsi - mi colpiscono e poiché la prima lezione 

appresa in quell’esperienza di lavoro culturale, ma soprattutto per quanto 

riguarda la riproposta, era stata quella di comprendere che, se avessimo voluto 

contribuire alla “salvezza” di una cultura, oramai in fase calante – la tradizione 

è custodire il fuoco, non adorare le ceneri, afferma Gustav Mahler -, avremmo 

dovuto “ricrearla”, provai a rivitalizzare quelle parole con la musica che, da quel 

pomeriggio, a loro appartiene. 

 
Qualche giorno dopo, durante le prove, faccio ascoltare il brano ai miei 

compagni di avventura e, secondo le buone pratiche di quei tempi, si sviluppò 

una discussione franca e appassionata sull’opportunità o meno di inserirlo nel 

repertorio. Il carissimo, compianto Peppe Fucci, a differenza di Marcello e di 

Andrea Massaro, moderatamente possibilisti, è, all’inizio, il più duramente 

critico. Sembra una canzone della tradizione classica napoletana – era la sua tesi 

– che si allontana, e di molto, dalla giusta direzione della riproposta dei materiali 

raccolti nel corso delle ricerche. In realtà la sua posizione ben si comprendeva. 

Avendo lui molto amato (e molto cantato) le canzoni napoletane, voleva, per dir 

così, liberarsi di un passato che gli doveva apparire poco congruo con le sue 

 

 

 

 

 

 
 

6 In realtà le parole sono di una canzone del 1912 di Fragna-Di Capua. 
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nuove scelte. Erano tempi, quelli, in cui, non raramente, un malinteso senso 

della militanza ideologica pretendeva di imporre delle norme, come dire, 

politiche, anche in direzione di un accordo maggiore invece che di uno minore. 

Ma a chi appartiene l’arte? “L’arte appartiene al popolo, V. I. Lenin”, era scritto 

in uno striscione enorme che sovrastava la scrivania di Dmitrij Sostakovic, 

mentre esaminava, come docente al Conservatorio, la preparazione degli allievi 

sull’ideologia marxista-leninista.7 

 
Le discussioni erano sempre lunghe, complicate ma, alla luce della nostra 

storia successiva, anche utilmente formative. Fortunatamente giungevano a 

conclusioni e il buon Peppe la canzone finì - contento e soddisfatto in cuor suo, 

ne sono certo – per cantarla molte volte nei nostri numerosi concerti. Poi essa 

entrò regolarmente sul nostro primo lp, registrato e inciso nel 19848, eseguita da 

Monica Assante di Tatisso, con un arrangiamento che utilizzava dinamiche e 

sonorità tipiche di quegli anni. Il disco venne felicemente recensito, sul Corriere 

della sera e su la Stampa da un mostro sacro dell’etnomusicologia, il grande e 

mai sufficientemente compianto Michele L. Straniero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 In BARNES J. (2012), Il rumore del tempo, Torino: Einaudi, 2016, p. 102. 
 

8 MUSICALIA (1984), Musicalia, Torino: Madau Dischi 
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Conseguenze 

 

Negli anni ottanta, anche in conseguenza dello Zeitgeist dei rutilanti anni 

Ottanta, ben sintetizzato nella mirabile espressione, coniata dalla banda Arbore, 

di “edonismo reaganiano”, la musica popolare, nelle forme e nei canoni definiti 

dalla visione culturale-politica degli anni Sessanta 9 e Settanta, inizia a mostrare 

i primi segni di una progressiva mutazione. 

 
Serenata entra a far parte dei repertori di una serie di esecutrici ed 

esecutori10 ed è proprio in questo tempo che principia la sua metamorfosi. Da 

canzone d’autore si fa serenata popolare. L’etnomusicologo Giovanni Vacca è 

l’unico a contattarci e così presenta il brano: 

 
È una delicata e commovente canzone d’amore in cui il protagonista suona 

una serenata al suo nuovo amore e chiede alla sua vecchia amante di non 

affacciarsi (…) Se la musica è completamente originale, il testo, scritto a 

partire da un canto raccolto a Sant’Agata de’ Goti, riprende in realtà una 

vecchia canzone napoletana, Nun t’affaccià (di Fragna-Di Capua). È un 

interessante esempio degli intricati percorsi che un brano può fare fra 

 

 

 

 

 

 

 
9 Nel 1962, a Milano, Gianni Bosio e Roberto Leydi avevano costituito il “Nuovo Canzoniere 

Italiano” (NCI), Il NCI, nel quale erano confluiti i componenti dei torinesi “Cantacronache”. 

(Liberovici, Amodei, Straniero) si propose a livello nazionale quale punto di riferimento per una 

rigorosa e moderna ricerca della cultura popolare. 

 
10 La inseriscono, tra gli altri, nelle loro pubblicazioni: Assurd, David Shea, Rosapaeda, 

Folkabbestia, Massimo Ferrante, Mimmo Maglionico, Luca Rossi, Ensemble Sangineto. 
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canzone d’autore, rielaborazione orale e ritrasformazione in canzone 

d’autore.11
 

 
Si comprende, a questo punto, come, nel corso degli anni, non s’è modificata 

solo la metodologia di lavoro, ma anche la mission. Era già partita la buona 

pratica di fare ricerca popolare non sul campo, come c’era stato spiegato dai 

venerati maestri che, nel frattempo, avevamo avuto modo di conoscere (Diego 

Carpitella, Roberto De Simone, Michele L. Straniero) o da quegli straordinari 

esecutori a cui avevamo guardato con rispetto e attenzione e con i quali c’era 

finanche capitato di collaborare (Peppe Barra, Eugenio Bennato, Patrizio 

Trampetti, Fausta Vetere, Corrado Sfogli). Si saltava un grado, e che grado! 

Quello più complesso da capire, perché non solo bisognava cercare donne e 

uomini, non sempre disposti ad aiutarti, ma se ne dovevano studiare, con 

attenzione e acribia, il contesto e la storia, oltre a ricostruirne l’habitat socio- 

economico-culturale. Sicché poteva capitare di ascoltare, ad esempio, che il 

celeberrimo Canto dei sanfedisti, inciso per la prima volta dalla NCCP 12 venisse 

spacciato come un canto rivoluzionario e la famosa ballata bennatiana sui 

briganti, scritta dall’artista di Bagnoli per la colonna sonora dello sceneggiato 

 

 

 

 

 

 
11 In SALVATORI, D. (2006) Il grande dizionario della canzone italiana, Milano: Rizzoli, ad 

vocem, a cura di Gi.Va. (Giovanni Vacca), p. 774 Vacca riferisce fedelmente i dati. Autore: 

Ciervo, Esecutori: Musicalia, Pietrarsa, Assurd 

 
 

12 In Nuova Compagnia di Canto Popolare, album doppio uscito nel 1972 e ristampato nel 1976 

da Dischi Ricordi nella serie Orizzonti, diviso in due  LP  separati  ed  intitolati  rispettivamente 

Cicerenella (SMRL 6152) e La serpe a Carolina (SMRL 6153). 



[d.a.t.] Pag.53 

[divulgazioneaudiotestuale] 

NUMERO 2 

 

 

 

Intorno ad alcuni 

problemi della musica 

cosiddetta popolare di 

Amerigo Ciervo 

 
televisivo L’eredità della priora13, fosse presentato come materiale autentico, 

risalente alle lotte del brigantaggio del periodo immediatamente postunitario. Ma 

gli esempi potrebbero moltiplicarsi all’infinito. Non tenere conto degli 

indispensabili bisogni di approfondimento che la scelta di lavorare sui materiali 

della cultura popolare impone, prosciugarne il lavoro dei passaggi più defatiganti 

e saltare a piè pari la fase dello studio dei materiali raccolti ha portato a simili 

conseguenze. Non è possibile più scorgere differenze e distinzioni, siamo alla 

hegeliana notte oscura in cui tutte le vacche sono nere. 

 
La ricerca è stata molto più comodamente svolta sui dischi degli altri: una 

sorta di ricerca della ricerca, che ha finito per spingere i nuovi musicisti in 

direzione di una produzione di una melassa zuccherosa e attaccaticcia, 

danneggiando definitivamente tutto il lavoro svolto, per decenni, da onesti ma 

rigorosi professionisti che avevano, viceversa, ben chiare le distinzioni e le 

differenze, capaci di operare su più fronti, nel contempo adeguando la 

comunicazione a livelli differenti. Le opere, pubblicate in questa prospettiva, 

diventano basilari per comprendere l’evoluzione, sia tematica che stilistica, di 

centinaia di territori italiani grazie anche alla scelta di confrontarsi con gli studi 

 

 

 

 

 

 

13 L'eredità della priora, uno sceneggiato  televisivo in  sette  puntate  di Anton  Giulio  Majano, 

andato in onda su Rai uno nel 1980. Tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Alianello, è 

ambientato in Lucania e affronta il tema del brigantaggio postunitario. 
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più importanti di musicologia comparata, pratica utile per affrontare le più 

variegate tematiche dell’etnologia musicale. 14
 

 
Che fare, dunque? 

 
 

Nessun consiglio è possibile offrire se non quello di ritornare a studiare 

con serietà e rigore. Mettere mano ai materiali della tradizione popolare è 

operazione complessa e sicuramente delicata. Trattasi di prodotti che 

abbisognano di rispetto, di amore, di cura. Basta un nonnulla perché materiali 

simili, pur sopravvissuti a tempi meno aggressivi, svaniscano nel nulla, stritolati 

o maciullati da inesperienze insopportabili o da superficiali banalizzazioni. In 

fondo, il motivo ispiratore di uno dei più famosi brani della desimoniana Gatta 

Cenerentola (“la canzone della sei sorelle”) è il medesimo che si ritrova nella 

celebre ‘a campagnola a modo mio di Gigione. Credo si comprenda bene cosa 

sia a distinguere, radicalmente, le due produzioni. E non bisogna tutto riportare 

alla feconda e vivida genialità del maestro De Simone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Ovviamente parliamo solo di noi. Nella produzione de iMusicalia abbiamo sempre scelto di 

tenere rigorosamente distinta la produzione delle opere di creazione, sia pure ispirata a materiali 

autentici, dalla pubblicazione dei cd (due) con le voci e gli strumenti dei nostri informatori. Ma 

non sono stati pochi quelli che hanno saputo capillarmente promuovere la diffusione e la ricerca 

della musica popolare, coinvolgendo con intelligenza collaboratori motivati, di varia estrazione 

sociale, sparsi nelle variegate regioni italiane. 
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