
La canzone napoletana 

 

La storia della canzone italiana non può prescindere da quella della canzone napoletana 

che nei confronti di essa ha indubbi diritti di paternità. La storia delle canzoni 

partenopee è lunga e affascinante; la diffusione delle canzoni napoletane ha raggiunto 

un tale livello internazionale, che esse sono spesso considerate veri e propri simboli 

rappresentativi dell’Italia.  

In senso stretto con l’espressione “canzone napoletana” si indica quella produzione che 

si afferma a partire dai primi decenni dell’800. Ma è opportuno ricordare che questo è 

il punto d’arrivo di un lungo processo storico di cui giocano un ruolo fondamentale le 

condizioni culturali e politiche insieme alle forme poetiche e musicali. 

Vediamo ora di appurare il primo componimento della canzone napoletana. 

Tale nascita viene indirettamente indicata da un letterato e patriota napoletano, Luigi 

Settembrini. Arrestato per cospirazione tra il maggio 1839 e il gennaio 1841 fu 

rinchiuso nel carcere di S. Maria Apparente.  

Una mattina, come ebbe a scrivere più di trent’anni dopo nelle sue Ricordanze, giunse 

da lontano a lenire le sue pene il dolce canto di una voce di donna. Al carceriere, che 

da lui si aspettava dei numeri certi da giocare al lotto, il Settembrini chiese di chi fosse 

la voce e quale canzone. E’ mia figlia – riprese costui – ed aggiunse che il motivo era 

quello di una canzone nuova, “Te voglio bene assaje, e tu non pienze a me”… 

Ogni anno alla festa di Piedigrotta l’8 di settembre aggiunse alla sua “ricordanza” il 

Settembrini il popolo napoletano va alla grotta di Pozzuoli e lì l’uno sfida l’altra a 

cantare “improvviso”, e la canzone giudicata più bella è cantata ripetutamente da tutti 

e diventa la canzone dell’anno. 

Tre cose belle furono in quell’anno: le ferrovie, l’illuminazione a gas e soprattutto te 

voglio bene assaje. 

Secondo alcuni versi risalgono al 1835. I versi sono indiscutibilmente di Raffaele 

Sacco; la musica è stata spesso attribuita a Gaetano Donizetti e sembra che a dar credito 

a questa voce fu inizialmente lo stesso autore dei versi. Sul bel negozio di ottica degli 

eredi di Raffaele Sacco in Via Domenico Capitelli a Napoli campeggia una grande 

targa di marmo con la seguente scritta: “questa sua onorata bottega Raffaele Sacco 

ottico poeta scienziato accademico inventore allietò del canto di “te voglio bene assaje 

e tu non pienz’a me” la prima canzone che con melodie di Gaetano Donizetti muovendo 

l’estro popolare fece della tradizionale Piedigrotta la festa di Napoli canora fascinosa 

nel mondo.  



E in effetti se la canzone fosse nata nel 1835, anno in cui Donizetti presentò al teatro 

San Carlo il suo capolavoro, Lucia di Lammermoor, esattamente il 26 settembre; poco 

dopo dunque, la Festa di Piedigrotta, tale paternità sarebbe stata anche possibile, pur 

se poco attendibile vista, tra l’altro, la somiglianza del motivo con quello di “Vi ravviso 

o luoghi amari” della bellissima Sonnambula.  

Ma nel 1839 Donizetti era mille miglia lontano, visto che già dell’anno precedente la 

benevolenza di Rossini gli aveva aperto le porte di Parigi.  

Se la canzone fu scritta nel 1839, probabilmente vi è un importante documento, una 

lettera di Raffaele de Rubertis, amico di Raffaele Sacco, pubblicata in un giornale nel 

settembre 1887. Ne riportiamo il brano più interessante, che sembra chiarire l’intera 

vicenda: “il vero autore adunque, della canzone in esame fu il defunto ottico Raffaele 

Sacco, rinomatissimo poeta estemporaneo in dialetto napoletano. La musica, poi, è di 

composizione del celebre maestro Campanella, anche defunto, compagno indivisibile 

del Sacco, il quale sulle melodie del lodato maestro inspirava le sue improvvisate. Nel 

1939 il Sacco ebbe una polemica scherzosa con una signorina molto ben voluta da esso; 

e per rimbeccarle la qualifica di doppio, che la medesima gli dava e scagionarsi 

dall’addebito da essa fattogli di essere lui, Sacco, la causa del suo non effettuato 

matrimonio, esso improvvisò sui motivi anche improvvisati dal Campanella quel “te 

voglio bene assai” con ciò che segue, che in brevissimo tempo invase le più distinte 

sale di accademia musicale in Napoli e all’estero, e fin la canzone prediletta del popolo 

che non per una sala, ma per molte feste di Piedigrotta ne assordò gli uditori”. 

Furono vendute subito 180.000 copielle. 

Le copielle, i famosi foglietti con i versi stampati che si vendevano a centinaia di 

migliaia, erano nate proprio per soddisfare questa esigenza di canto.  


