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Una finestra sulla biodiversità di 
un ecosistema marino del 
recente passato: l’originale 
testimonianza del canto popolare 
napoletano “ Lo Guarracino”. 
 

1 - Introduzione 
 

Il termine biodiversità è piuttosto 
recente e nel suo significato più generale 
esprime la variabilità tra gli organismi viventi 
di ogni origine, compresi, fra gli altri, gli 
ecosistemi terrestri, marini e gli altri 
ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici 
di cui fanno parte, comprendendo inoltre 
anche la diversità nell’ambito di ciascuna 
specie e quella tra le specie. La biodiversità 
può essere considerata a tre distinti livelli: 
diversità genetica, diversità di specie e 
diversità di ecosistemi. La diversità genetica è 
la somma complessiva delle informazioni 
contenute nei geni degli individui di piante, 
animali e microrganismi che popolano la 
Terra. La diversità di specie è costituita 
dall’insieme di tutte le specie viventi, un 
numero stimato tra 5 e 50 milioni, sebbene 
fino ad oggi siano state descritte solo 1,4 
milioni di specie. La diversità di ecosistemi è 
data dall’insieme di tutti i differenti ambienti 
naturali presenti sul nostro pianeta.       

In questo lavoro faremo riferimento 
unicamente alla diversità di specie. E’ 
possibile andare a indagare la biodiversità di 
un ecosistema del recente passato per 
confrontarla con quella attuale, al fine di 
evidenziare le conseguenze che l’impatto 
antropico ha avuto su di essa e di prospettare 
soluzioni per la sua conservazione? Un 
approccio sicuramente originale è quello di 
utilizzare le tradizioni popolari e, in 
particolare, il canto popolare. Tale forma 
d’arte, la “canzone popolare” (o “canto 
popolare”) è una composizione frutto di 
creazione spontanea collettiva o anonima 
attraverso la quale il popolo esprime il proprio 
sentimento. Essa è tramandata dal popolo e 
subisce continue trasformazioni. Molti canti 
popolari hanno però successivamente destato 

l’interesse di musicisti professionisti, che ne 
hanno fissati il testo e la musica, 
trasformandoli in “canzoni popolaresche”. Da 
quel momento, la tradizione orale del canto è 
stata per così dire “fossilizzata” in maniera 
definitiva in un brano che non può subire più 
variazioni. Allo stesso modo con cui i fossili 
ci “fotografano” alcuni precisi istanti della 
storia evolutiva degli esseri viventi, su una 
scala temporale ovviamente molto più breve, 
la trascrizione di un canto popolare può 
fornirci indicazioni relative al periodo in cui 
fu trascritto. 

   E’ questo il caso del canto popolare 
napoletano “Lo Guarracino”, un canto che 
può essere considerato come un originale 
inventario della fauna marina del Golfo di 
Napoli poiché elenca quasi 100 diversi 
organismi che popolavano le acque del Golfo 
nel periodo in cui è stato scritto. Arturo 
Palombi, uno dei primi studiosi che si è 
occupato del canto dal punto di vista 
scientifico, definì l’ignoto autore del brano 
come “uno dei primi e valorosi naturalisti 
napoletani” (1).  Palombi è stato il primo a 
tentare di far corrispondere ad ognuno degli 
organismi citati la corrispondente specie 
scientifica. Dopo di lui diversi altri studiosi si 
sono cimentati in quest’opera (2) (3) (4), 
identificando la maggior parte delle specie 
elencate, e, più recentemente, la biologa 
marina Maria Cristina Gambi, ricercatrice 
presso il laboratorio di ecologia del benthos 
del C.N.R. di Ischia, raccogliendo dalla viva 
voce dei pescatori ischitani le notizie sui vari 
organismi del canto, ha identificato in esso 94 
specie diverse, delle quali 93 identificate con 
precisione (5). Alcune informazioni riportate 
in quest’articolo sono state ricavate dal suo 
lavoro.  

Ma questo canto, oltre ad aver destato 
un interesse scientifico, può risultare utile 
anche nella didattica: esso può infatti 
costituire un’efficace strumento di lavoro da 
utilizzare, soprattutto nella scuola media o nel 
biennio della secondaria superiore, per 
introdurre un percorso interdisciplinare 
finalizzato allo studio e alla valorizzazione di 
un ecosistema marino (nel caso specifico 
quello del Golfo di Napoli), inteso come 
patrimonio da salvaguardare, e 
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contemporaneamente volto alla riscoperta del 
ricchissimo patrimonio culturale rappresentato 
dalla musica popolare napoletana (6). Il canto, 
infatti, se da un lato ci presenta una precisa 
panoramica degli organismi marini che 
popolavano il Golfo di Napoli nel XVIII 
Secolo, ed ha valore quindi come 
testimonianza storica della biodiversità di un 
ecosistema marino del passato, d’altro canto 
offre anche innumerevoli spunti per un 
percorso interdisciplinare che, partendo dalla 
biologia marina, può estendersi al folklore ed 
alla musica popolare napoletana e campana 
(vedi inserto 1). Di qui si può passare alla 
considerazione di una serie di problematiche 
di tipo ecologico, legate da un lato 
all’inquinamento delle acque costiere e 
dall’altro allo sfruttamento irrazionale delle 
risorse ittiche, come il problema delle specie 
in rarefazione e di quelle minacciate di 
estinzione, per concludere infine con 
considerazioni di tipo più squisitamente 
filosofico, collegate all’esistenza stessa, come 
entità naturali, delle specie descritte nel canto.  

Alcuni spunti per il laboratorio 
didattico sono suggeriti nell’inserto 2. 
 

2. I cinque protagonisti 
 

Prima di entrare nei dettagli della trama 
del canto, descriveremo alcune caratteristiche 
dei cinque protagonisti principali della 
vicenda: il “guarracino” , la sardina, la 
bavosa, la patella e l’“alletterato”. Passeremo 
poi a dare qualche rapida informazione sulle 
altre specie, raggruppandole nei diversi gruppi 
sistematici. 

 Il “guarracino” (Chromis chromis; pesci 
ossei – Figura 1):  

• E’ l’unico rappresentante mediterraneo 
della famiglia di pesci tropicali dei 
pomacentridi.  

• Comunemente è detto “castagnola” per il 
colore marrone della livrea degli adulti. I 
giovani sono invece neri con strie azzurre-
metalliche. 

• Vive in branchi numerosi vicino alla costa, 
in prossimità di pareti rocciose o al di sopra 
delle praterie di posidonia. 

• Può essere mangiato fritto ma, per le 
dimensioni ridotte e la carne troppo ricca di 
spine, non è oggetto di pesca commerciale. 

 

 
Figura 1 – Il “guarracino” 

 La sardina (Sardina pilchardus; pesci 
ossei – Figura 2): 

• E’ una delle specie più comuni delle nostre 
coste, caratteristica del “pesce azzurro”. 
Nei nostri mari non supera i 20 cm. Si 
riproduce dall’autunno alla primavera. 

• E’ una specie pelagica e gregaria che 
durante il periodo della riproduzione si 
raduna in enormi branchi. 

• I giovani nati (avannotti) sono chiamati in 
dialetto napoletano “cecenielli”, un 
termine che designa il novellame di alici, 
sardine e latterini. 

 

 
Figura 2 – La sardina 

 La bavosa (Parablennius spp. e 
Blennius spp.; pesci ossei – Figura 3):  

• Ha la pelle priva di squame e ricoperta di 
abbondanti secrezioni. 
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• Vive vicino al fondo al riparo in anfratti o 
nascosta tra la vegetazione. 

 

 
Figura 3 – La bavosa 

 La patella (Patella coerulea; molluschi 
gasteropodi – Figura 4): 

• E’ un mollusco gasteropode dalla tipica 
conchiglia a forma di cono schiacciato. Tale 
forma rappresenta un adattamento 
all’ambiente roccioso superficiale: essa da un 
lato garantisce una buona adesione alla roccia 
e dall’altro permette il mantenimento di una 
piccola riserva di acqua utile al momento 
della bassa marea. 
• E’ un prelibato frutto di mare, anche se un 
po’ indigesto. 
 

 
Figura 4 – La patella 

 L’ “alletterato” (Euthynnus alletteratus; 
pesci ossei – Figura 5): 

• Pesce pelagico della famiglia dei tonnidi. 
Arriva fino ad 80 cm di lunghezza e 6 - 7 Kg 
di peso. 
• La sua livrea di colore acciaio presenta 
numerose linee scure che, sui fianchi, danno 
l’idea di una complicata scrittura. Di qui il 
nome della specie. 

• Vive in mare aperto in branchi di centinaia 
di individui. 
• Ha buone carni, spesso scambiate con 
quelle del vero tonno. 
 

 
Figura 5 – L’ “alletterato” 
 

3. Un po’ di sistematica 
 
Ecco l’elenco dei principali gruppi di 

organismi elencati nel canto. 
 
• PESCI OSSEI 

Tra i pesci citati nel canto si nota l’alta 
frequenza dei clupeidi (si tratta del cosiddetto 
“pesce azzurro”: sarde, sardine, alose e 
alacce), del pesce pelagico, di più grosse 
dimensioni (tonni, tonnetti, ricciole), e del 
cosiddetto pesce bianco (saraghi, dentici ed 
occhiate). Da ricordare infine il “pisce ‘e 
paranza”, usato per frittura (cepole, 
bianchetti, musdee e merluzzetti).  

 
• PESCI CARTILAGINEI 

Tra i selaci figurano il palombo, la 
razza, la torpedine e la pastinaca. 

 
• MOLLUSCI 

Tra i molluschi abbiamo le vongole, le 
ostriche, i cannolicchi, i cuori, i murici e, tra i 
cefalopodi, i polpi, le seppie ed i calamari. 

 
• MAMMIFERI MARINI 

Tra i mammiferi marini nel canto 
figurano la foca monaca e, tra i cetacei, i 
capodogli, le balene e i delfini. 
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Si può facilmente constatare come la 
maggior parte delle specie sia rappresentata da 
pesci ed altri organismi di interesse 
economico: ciò dimostra la conoscenza legata 
soprattutto alla pesca che all’epoca si aveva 
degli organismi marini. La sistematica del 
canto è riassunta nella Figura 6. 

 

4. La trama del canto 
 

Le vicende narrate nel canto sono 
semplici ma ben intrecciate e si prestano bene 
anche ad una drammatizzazione in classe con 
gli alunni (vedi inserto 2): la banale vicenda 
amorosa tra “lo guarracino”  e “la sardella”  
finisce con lo scatenare una rissa colossale 
che coinvolge tutti gli organismi marini e si 
svolge al ritmo della tarantella e della 
tammoriata. Per una più rapida comprensione 
del canto, forniamo la traduzione in italiano 
realizzata da Elvira Coppola Amabile (Tavola 
I). Nella prima strofa compare “lo 
guarracino” che si prepara a festa, vestendosi 
di tutto punto con un tipico costume di fine 
Settecento, perché ha deciso di cercare 
moglie. Tra il piccolo pomacentride e la 
sardina sarà subito amore a prima vista e allo 
spasimante guarracino non rimarrà altro da 
fare che rivolgersi alla bavosa, perché faccia 
da mediatrice, come era uso a quel tempo, 
recando la sua proposta d’amore al dolce 
clupeide. Ma non c’è storia d’amore che non 
susciti invidia! Ciò che è avvenuto tra loro è 
infatti subito notato dalla patella, che 
immediatamente riporta la notizia 
all’alletterato, un tonnide già promesso sposo 
della sardina. Ferito nell’onore, il tonno 
monta su tutte le furie e, armatosi di tutto 
punto, si mette in cerca del  guarracino: 
considerata la diversità di stazza tra i due 
pesci, per quest’ultimo sarà davvero una lotta 
impari! Ma nel giro di poco tempo, con 
l’intervento dei parenti e degli amici di 
entrambi, lo scontro tra i due pretendenti si 
trasforma in una vera e propria “guerra 
sottomarina” che avrà fine solo perché ad un 
certo punto, dopo aver elencato nel giro di 
quattro strofe quasi ottanta diversi organismi 
marini, si seccheranno le labbra del cantore 

che, scusandosi, si commiaterà dagli 
ascoltatori. 
 

5. Specie estinte e specie in 
pericolo 
 

Il canto “Lo Guarracino” può essere 
utilizzato anche per introdurre il grave 
problema delle specie dei nostri mari in 
rarefazione o in estinzione. 

Tra le specie in rarefazione, ma 
notevolmente diffuse al tempo della redazione 
del canto, ricordiamo: 

*   I tonni, notevolmente diminuiti in 
tutto il Mediterraneo, 

*   Le trote di mare, un tempo comuni 
alle foci del Garigliano e nel Lago Patria; 

*  Gli spondili, molluschi bivalvi con la 
conchiglia a forma di vertebra. Sono 
stati vittime di una moria causata da un 
parassita. 

Tra gli organismi ormai minacciati di 
estinzione, nel canto sono citati: 

*   La tartaruga marina. Non è citata nella 
edizione di Cottrau, ma è presente in 
altre trascrizioni. Si tratta della famosa 
Caretta caretta, una specie protetta in 
tutto il Mediterraneo. 
*   Il bue marino (foca monaca). Il suo 
nome scientifico è Monachus monachus. 
E’ detta monaca dalla colorazione 
marrone scura della pelliccia. E’ quasi 
scomparsa dalle coste italiane, ma è 
ancora presente in alcune isole greche e 
turche. E’ una specie protetta in tutto il 
Mediterraneo. 
*   Il delfino. Nel Golfo di Napoli il più 
comune era il ferone (Delphinus 
delphis), oggi minacciato di estinzione, 
soprattutto a causa delle reti pelagiche 
usate per la pesca ai tonni e pesci spada 
nelle quali rimane intrappolato. Le sue 
carni - il cui consumo oggi è vietato - 
erano molto apprezzate. Dopo salatura 
ed essiccatura costituivano il musciame. 
*   Le balene. 
*   I capodogli. 
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6. Il concetto di specie: 
l’approccio originale di Mayr 

 
Uno dei problemi di fondo della 

tassonomia è la definizione delle specie. Che 
cosa corrisponde nella realtà a ciò che gli 
studiosi definiscono come “specie”? Le specie 
sono vere e proprie “realtà naturali”, 
sussistenti indipendentemente dall’esistenza 
dell’uomo che le studia, oppure - come 
affermava Lamarck - esse rappresentano 
categorie umane create per necessità di 
indagine e classificazione?  

Un approccio originale a tale problema 
è stato proposto da Ernst Mayr (7): 
confrontando le classificazioni occidentali con 
le tassonomie di popolazioni umane di altre 
culture o di epoche diverse e, in particolare, la 
sistematica degli uccelli della Nuova Guinea 
con quella degli indigeni locali, il biologo 
tedesco costatò che le due tassonomie 
coincidevano interamente, pervenendo alla 
seguente conclusione: 

 “Il fatto che...uomini, che vivono come 
i nostri antenati dell’età della pietra, 
riconoscano in natura le stesse entità che 
sono riconosciute da studiosi universitari è 
una dimostrazione irrefutabile del fatto che le 
specie non sono solo frutto della nostra 
immaginazione di scienziati”. 

 

7. Il contributo del canto 
 
Anche nell’ambito di queste 

problematiche il canto popolare Lo 
Guarracino può offrici qualche utile spunto di 
riflessione: esso ben s’inserisce nella pista 
tracciata da Mayr in quanto costituisce un 
chiaro esempio di tassonomia popolare, 
perfettamente sovrapponibile a quella 
ufficiale. Per 65 delle specie citate nel canto, 
come indica M. C. Gambi (5), la 
denominazione dialettale si riferisce ad una 
sola specie ben precisa; in due casi con la 
stessa denominazione si possono confondere 
due specie diverse1; in un caso due diverse 

                                                 
1 E’ il caso del termine “musdee”, che può essere 
riferito sia alla “musdea bianca” (Phycis phicis), detta 
anche “musdea di fondo”, che vive su fondi fangosi e 

denominazioni indicano invece la stessa 
specie in fasi diverse del ciclo di crescita2 e in 
tutti gli altri casi con la generica 
denominazione dialettale si indicano gruppi di 
due o più specie.  

La generale concordanza tra le specie 
individuate dai pescatori, ai quali l’anonimo 
autore del canto ha fatto riferimento, e quelle 
definite a livello scientifico (a titolo di 
esempio riportiamo nella Tavola I dell’inserto 
2 la strofa n. 14), conferma le conclusioni di 
Mayr che le specie non sono solo costruzioni 
intellettuali degli scienziati ma realtà 
riconoscibili anche in epoche e culture 
diverse. 
 
Vincenzo Boccardi 
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” – 
Pozzuoli (NA) 
SSIS Università “Federico II” di Napoli 
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sabbiosi, che alla “motella maculata” (Gaidropsaurus 
vulgaris), detta “musdea di scoglio”, che vive sui fondi 
rocciosi e nelle praterie di posidonia. Entrambe le due 
specie appartengono alla famiglia dei gadidi. Lo stesso 
dicasi per il termine “merluzzi” (“fiche” ), che può 
indicare sia i “merluzzetti” (Trisopterus minutus 
capelanus), che le “musdee” (Phycis blennioides). 
2 Si tratta dei termini “anguilla” e “capitone” che 
indicano rispettivamente i giovani e gli adulti 
dell’anguilla (Anguilla anguilla) 
 



 6

dell’ANISN, n. 11, gennaio 1998 (la 
versione ipertestuale di questo articolo è 
inserita nel CDrom “Le Scienze naturali: 
spunti per una riflessione storico-

epistemologica”, M.P.I. – A.N.I.S.N., 
Classica Ipermedia 1, 1999).  

7.  Mayr, E., “L’evoluzione delle specie 
animali” , Einaudi, Torino, 1970. 

 
 

Figura 6 – La sistematica del canto 
 
 

SISTEMATICA DEL CANTO

PESCI

MOLLUSCHI

MAMMIFERI MARINI

CROSTACEI

ECHINODERMI

RETTILI

SPUGNE

ALGHE

 
 

 
 
• PESCI 68 PESCI OSSEI 61 
  SELACI 7 
 
• MOLLUSCHI 11 CEFALOPODI 4  
  BIVALVI 5  
  GASTEROPODI 2 
 
• MAMMIFERI MARINI 6 CETACEI 5 
  PINNIPEDI 1 
 
• CROSTACEI 4 
 
• ECHINODERMI 2 
 
• RETTILI 1 
 
• SPUGNE (citazione generica) 1 
 
• ALGHE (citazione generica) 1 
 
TOTALE SPECIE IDENTIFICATE 94 
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Il testo del canto 
(adattamento del testo in italiano a cura di Elvira Coppola Amabile) 

(i nomi degli organismi marini sono in neretto) 
 

(1) 
Il Guarracino che andava per mare, 
gli venne voglia de s’ammogliare. 
Si fece allora un bel vestito, 
di spezzi di spine pulito pulito. 
Con una parrucca tutta ingrifata, 
di boccoloni arricciolata. 
Con lo jabot, colletto e polsini, 
di seta inglese fini fini. 
 

(2) 
Con i calzoni di rete di fondo, 
scarpe e calzette di pelle di tonno, 
con giubbetta e con marsina, 
d’alghe e peli di bue marino3,  
con bottoniere e con bottoni, 
d’occhi di polpi, seppie e delfini , 
fibbia, spada e pomelli dorati, 
di nero di seppie e fiele d’occhiata. 
 

(3) 
Due belle catenelle, 
di polmone di conchiglie, 
un cappello ingallonato, 
di codino di luccio salato. 
Tutto impettito e tiratello, 
andava facendo lo spacconcello. 
Girava di qua e di là, 
la fidanzata voleva trovà. 
 

(4) 
La Sardina sul balcone,  
stava suonando il colascione; 
e a suono di trombetta, 
andava cantando quest’arietta: 
“E llarè lo mare e lena, 
e la figlia di zia Lena, 
ha lasciato l’innamorato, 
perché niente le ha regalato”. 

 
(5) 

Il  Guarracino che la guardò, 
della Sardina s’innamorò; 
andò quindi da una Bavosa, 
la più vecchia e maliziosa… 
Co’ una buona regalia, 
chè l’imbasciata porti, e via. 
La Bavosa zitta, zitta, 
chiaro e tondo gliel’ha detta. 
 
 
 

                                                 
3 foca monaca 
 
 

(6) 
La Sardina che l’ascoltò, 
rossa, rossa diventò, 
per la vergogna che le prese, 
sotto uno scoglio si nascose; 
ma la vecchia, cioè la Bavosa 
subito disse: “Ah, schizzinosa! 
In questo modo non trovi partito, 
in gola ti resta il marito! 
 

(7) 
Se sul serio ti vuoi accasare, 
tante smorfie non devi fare… 
Fa le moine, via la vergogna,  
anima e core e faccia di corna... 
Ciò sentendo la sardina, 
s’affacciò alla finestrina, 
fece pure l’occhiolino, 
al voglioso innamoratino. 
 

(8) 
Ma la Patella che stava di posta, 
la chiamò “Faccia tosta, 
traditrice, svergognata, 
senza fede, male nata…”. 
Ché avea lasciato l’alletterato4, 
primo e antico innamorato. 
Svelta svelta da questo andò, 
e ogni cosa riportò. 
 

(9) 
Quando lo seppe il poveretto, 
fu afferrato dal diavoletto5. 
Andò a casa e di rasoio si armò, 
come un mulo si caricò. 
Di fucili e di spingarde, 
polvere, palle, stoppa e scarde6.  
Quattro pistole e tre baionette, 
dentro un sacco se li mette… 
 

(10) 
Sopra le spalle settanta pistoni, 
ottanta bombe e novanta cannoni 
e, come un guappo paladino, 
andava in cerca del Guarracino… 
La disgrazia a questo portò, 
che in mezzo alla piazza l’incontrò… 
L’afferrò per il cravattino, 
e gli disse: “Ah, malandrino! 
 
 
 

                                                 
4 tonno 
5 si arrabbiò 
6 pietra focaia 
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(11) 
Tu mi rubi la fidanzata! 
E pigliati stà bastonata!” 
Zuffete e zaffete, a milioni, 
gli dava schiaffi e sorgozzoni, 
caracche, pugni e ceffoni, 
colpi, sberle e scapaccioni, 
scappellotti e percosse, 
gli ammaccò le carni e l’osse. 
 

(12) 
Sentendo forti tutti questi rumori, 
parenti e amici uscirono fuori, 
chi con mazze, coltellacci e coltelli, 
chi con spade, spadoni e spadelle. 
Questi con sbarre, quelli con spiedi, 
chi con mandorle o frutti tostati, 
chi con tenaglie, e chi con martelli, 
chi con torrone e susammielli7. 
 

(13) 
Padri, figli, mariti e mogliere, 
s’azzuffarono come fiere… 
A milioni correvano a strisce, 
di questo partito e di quello, i pesci… 
Che si vide di sarde e di alose! 
Di sogliole e raje petrose, 
saraghi, dentici e occhiate; 
sgombri, tonni e alletterati . 
  

(14) 
Pesci palombo e pescatrici, 
scorfani, cernie e alici, 
pastinache, ricciole, musdee e mazzoni, 
stelle, lucci e storioni, 
merluzzi, gronchi e murene, 
capodogli, orche e balene, 
capitoni, aguglie e aringhe, 
cefali, cocci, tracine e tinche. 
 

(15) 
Triglie , torpedini , trote e tonnetti, 
merluzzi, cepole, latterini  e zerretti , 
polpi, seppie e calamari, 
pesci spada e stelle dei mari, 
pesci palombo e pesci pagelli, 
boccadoro e cicinielli 8, 
seppiole e guarracini , 
cannolicchi, ostriche e angine9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 dolcetti molto duri 
8 bianchetti 
9 ricci 

(16) 
Vongole, cuori e patelle, 
pescecani e granchietelli, 
marvizzi, marmore e bavose, 
vope pregne, vedove e spose, 
spigole, spondili, serpi e salpe, 
scalzi, con zoccoli e con le scarpe, 
sconcigli, gamberi e aragoste, 
vennero persino con le poste. 
 

(17) 
Capitoni, sauri e anguille, 
specie grosse e minutelle, 
d’ogni ceto e nazione, 
piccole, grandi, più grandi e grandone! 
Quante botte, mamma mia! 
Che si davano…Arrasusia! 
A centinaia le barrate! 
A milioni le pietrate! 
 

(18) 
Morsi e pizzichi a bilioni! 
A diluvio gli scapaccioni! 
Non vi dico che vivo fuoco 
Si faceva per ogni luogo! 
Ta-ta-tta, pistolettate! 
Te-te-tte, là schioppettate! 
Tu-tu-ttu, qua i pistoni! 
Bu-bu-bbu, là i cannoni. 
 

(19) 
Ma di cantar mi son già stancato 
E mi manca pure il fiato… 
Sicché congedar mi sia permesso, 
dal grazioso e bel consesso. 
Così mi sorbisco un bicchiere di vino, 
alla signora e al signorino, 
sennò la gola mi si può asciugare, 
e il polmone mi si può svuotare… 
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Il percorso evolutivo della 
canzone napoletana 
  

Come afferma Pasquale Scialò (1) la 
canzone napoletana nasce nell’Ottocento 
come punto di arrivo di un lungo processo 
storico in cui giocano un ruolo fondamentale 
le condizioni culturali e politiche insieme alle 
forme poetiche e musicali. Essa muove i 
primi passi nei salotti napoletani, dove la 
piccola e media borghesia si riuniva per 
ascoltare canti (arie, romanze, trascrizioni di 
canti popolari) e melodie orecchiabili, spesso 
suonate per accompagnare danze come la 
quadriglia. Ma le sue origini sono da ricercare 
molto più lontano nel tempo, in un contesto 
completamente diverso: quello delle 
campagne, delle valli, delle montagne e delle 
regioni costiere della Campania a delle 
regioni vicine. E’ qui infatti che, già a partire 
dal Quattrocento, si diffonde un tipo di 
componimento musicale che vede nel popolo 
l’autore anonimo. Questo tipo di musica 
appartiene al popolo, che la tramanda e 
continuamente la trasforma. Un posto centrale 
nell’ambito di tale tradizione è occupato  dalle 
“villanelle”, che nel 1500 si diffonderanno in 
tutta Italia, subendo però un progressivo 
processo di involuzione. I primi esempi di 
questo genere sono componimenti 
popolareschi a una sola voce e con 
accompagnamento strumentale, spesso a 
carattere scherzoso o parodico, eseguiti da 
musicisti girovaghi nelle campagne, per le 
strade e nei ritrovi (1). Successivamente le 
villanelle suscitano l’attenzione delle classi 
sociali superiori, trasformandosi nel 
Cinquecento in componimenti polifonici con 
testo in dialetto, ispirati alla tradizione rustica 
ma elaborati da musicisti professionisti. Alla 
fine del secolo le villanelle si trasformeranno 
infine in puri esercizi di scrittura della classe 
colta, sradicandosi definitivamente dal terreno 
popolare dal quale avevano avuto origine e 
perdendo ogni bellezza e candore. Ciò 
determinerà la loro “estinzione”. 

Questa tendenza evolutiva centripeta 
(dalle campagne alla città) e ascendente (dal 
mondo contadino alla borghesia, da musicisti 
ambulanti a musicisti e autori colti) 
caratterizzerà, nel corso del Settecento e 
dell’Ottocento, anche il percorso della 
canzone napoletana, anche se gli esiti finali 
saranno fortunatamente diversi. Secondo lo 
storico Sebastiano di Massa (2), si possono 
distinguere tre forme di espressione della 
canzone napoletana: la “canzone popolare” 
(o “canto popolare”), la “canzone 
popolaresca” e la vera e propria “canzone 
napoletana”. Esse sono riassunte nello 
schema che segue. 

 

Figura inserto 1  - Le tre forme di 
espressione della “canzone 

napoletana”  
 
 
 

1.  CANZONE POPOLARE O CANTO 
POPOLARE 

 
E’ una composizione del popolo nella quale 
esso esprime il suo sentimento. 
E’ anonima. 
In essa canto e musica sono inscindibili. 
 
2. CANZONE POPOLARESCA 
 
E’ un canto d’autore ispirato dal sentimento 
del popolo. 
Ha un autore preciso e non può subire 
variazioni. 
In essa poesia e musica nascono da momenti 
diversi. 
 
3. CANZONE NAPOLETANA  

 
E’ una poesia che nasce per esprimere lo stato 
d’animo del poeta. 
Ha autori precisi. 
La poesia predomina sulla musica. 

 
 

Anche la canzone napoletana, come le 
villanelle, ha le sue radici nella tradizione 

popolare connotandosi nelle prime fasi della 
sua evoluzione come “canzone popolare”.  
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Tra la fine del Settecento e l’inizio 
dell’Ottocento, con l’interesse dei musicisti 
colti per tale bagaglio di tradizioni, si passa 
allo stadio successivo di “canzone 
popolaresca”, nella quale l’ispirazione è 
legata allo spirito e al sentimento del popolo, 
ma il testo e la musica nascono da musicisti 
precisi. La perdita del legame diretto con il 
popolo porterà infine all’ultimo stadio 
dell’evoluzione, la “canzone napoletana”, un 
componimento scritto per esprimere lo stato 
d’animo del poeta.  Si tratta di una forma 
d’arte completa, che si eleva a valore 
universale, e che si costituisce in modo 
definitivo nell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento. Essa ha il suo periodo d’oro 
nel trentennio a cavallo tra il 1880 e la prima 
guerra mondiale (3). 

Lungo questo percorso evolutivo a che 
livello si pone il canto “Lo Guarracino”? 

Sicuramente esso nasce come “canto 
popolare”. A partire dal 1817 verrà però 
realizzata una serie cospicua di trascrizioni del 
canto. Citiamo solo le più note: Wilhelm 
Muller, Bernhard Wolff, Guglielmo Cottrau 
(costituita da 19 strofe che nella Tavola sono 
riportate tradotte in italiano), August Kopisch, 
i fratelli Fabbricatore, Luigi Chiurazzi, 
Gaspare Casella, Fausto Nivolini, Roberto De 
Simone e Mario Vanacore. 

Nella versione trascritta dal Cottrau, che 
è quella più conosciuta, il canto può essere 
considerato quindi come un “canto 
popolaresco”: nella prima metà dell‘800 
vengono infatti pubblicate a Napoli diverse 
raccolte di canti popolari che testimoniano 
l’interesse e la moda - molto diffusa nei salotti 
dell‘Ottocento napoletano - per la musica 
spontanea e popolare, che viene così ad 
assumere carattere popolaresco. Tra esse 
ricordiamo “Passatempi Musicali”, di 
Guglielmo Cottrau (Girard, 1928), 
“Napolitane” , sempre di Guglielmo Cottrau 
(1824), “L’eco del Vesuvio”, del figlio, 
Teodoro Cottrau e “Celebri Canzoni 
Popolari” di Francesco Florimo. E grazie a 
questo fervore d’interesse per il canto 
popolare che questo originale documento di 
una fauna ittica del passato è potuto giungere 
sino a noi.  
 
Bibliografia 
1. Scialò, P., “La canzone napoletana dalle 
origini ai giorni nostri” , Tascabili Economici 
Newton, n. 6, Napoli, 1995. 
2. Di Massa, S., “Storia della canzone 
napoletana”, Fiorentino, Napoli, 1961. 
3. Fierro, A., “Storia della canzone 
napoletana”, Luca Torre Ed., Napoli, 1994. 

Spunti per il laboratorio didattico 
 

Alla classe possono essere proposte le 
seguenti attività, anche in forma ludica: 
(con il docente di scienze) 
1. Alla scoperta dei pesci 

Divisi in gruppi gli alunni ricevono 
una copia del testo del canto. Il compito è 
quello di individuare, in un tempo massimo 
prestabilito, tutte le parole che indicano nomi 
di pesci o di altri organismi marini (nella 
Tavola I dell’articolo esse sono state 
sottolineate). La classe può consultare libri 
sulla fauna marina (ad esempio H. Garms, 
Fauna d’Europa, Editrice La Scuola). Vince il 
gruppo che individua correttamente più 
specie. 
2. A ciascuno un nome 

Alla classe è consegnata una Tavola 
simile a quella della Tavola I di quest’inserto, 
ma con i soli nomi dei pesci in italiano o in 
napoletano. Il compito è di completarla con i 
nomi scientifici. 
3. Mettiamo un po’ di ordine 

Completato l’elenco degli organismi 
del canto, gli alunni procedono alla loro 
classificazione nei diversi gruppi sistematici 
(mammiferi, pesci, rettili, echinodermi, 
crostacei, molluschi, poriferi, alghe). 
Contemporaneamente può essere svolto un 
lavoro di ricerca sulle specie dei nostri mari 
estinte o maggiormente in pericolo. 
4. Che cos’è la specie? 

La definizione di specie, l’unità 
sistematica fondamentale, non è scevra da 
difficoltà. Alla classe può essere assegnato il 
compito di ricercare le varie definizioni che, 
nel corso degli anni, i tassonomisti hanno 
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fornito per il concetto di specie (si veda ad 
esempio la Tavola II di quest’inserto).    
(con l’intero Consiglio di Classe) 
5. Rappresentiamo la vicenda del canto 

Ai ragazzi viene consegnato uno 
schema simile a quello della Figura di 
quest’inserto. Il compito è di scrivere una 
breve azione teatrale che può essere poi 
eventualmente rappresentata e illustrata con 
dei disegni. 
6. Completiamo la storia 

Il canto termina all’improvviso perché 
chi lo narra non ha più fiato. Ai ragazzi può 
essere chiesto di provare ad immaginare un 
“finale” per il canto che tenga conto delle 
rapide, e a volte drammatiche, modificazioni 
che l’ecosistema marino ha subito negli ultimi 
decenni. 

Figura – Un canovaccio per la 
drammatizzazione 

 
SCENA I : Il “guarracino” 
 Il “guarracino” si prepara per andare in cerca 
di moglie.  
  

SCENA II : La sardina 
 La sardina canta affacciata al balcone.  
 
SCENA III : L’incontro  
 I due si incontrano e scatta la scintilla 
dell’amore. 
   
SCENA IV : La mediazione della bavosa 
 La bavosa reca alla sardina la proposta 
d’amore del guarracino. 
 
SCENA V : L’invidia della patella 
 La patella riferisce all’alletterato quanto è 
avvenuto tra i due. 
 
SCENA VI : La rabbia dell’ “alletterato” 
 L’alletterato monta su tutte le furie e si arma 
di tutto punto. 
 
SCENA VII : Lo scontro 
 L’alletterato e il guarracino se le danno di 
santa ragione. 
 
SCENA VIII : La rissa 
 L’intervento dei parenti e degli amici di 
entrambi trasforma lo scontro tra i due in una vera e 
propria “guerra sottomarina”. 
 
SCENA IX : Il congedo 
 La storia ha fine unicamente perché al 
narratore non rimane più fiato in gola.

Tavola I - Corrispondenza tra nomi dei pesci in ita liano riportati nella 
strofa 14, nomi in napoletano e nomi scientifici 

Italiano Napoletano Nomi scientifici 
Pesci palombo e pescatrici, 
 

Pisce palùmme e pescatrìce, 
 

Mustelus spp.; Lophius 
piscatorius 

scorfani, cernie e alici, 
 

Scuòrfene, cèrnie ed alìce, 
 

Scorpaena spp.; Epinephelus 
spp. e Polyprion spp.; Engraulis 
encrasicholus  

pastinache, ricciole, musdee e 
mazzoni, 

Mùcchie, ricciòle, musdèe e 
mazzùne, 

Dasyatis pastinaca; Seriola 
dumerili; Phycis phycis e 
Gaidropsaurus vulgaris; Gobius 
spp. 

stelle, lucci e storioni, 
 

Stelle, alùzze e storione, 
 

ASTEROIDEI; Sphyraena 
sphyraena; Acipenser sturio  

Merluzzi , gronchi e murene, 
 

Merlùzze, ruòngole e murène, 
 

Merlucius merlucius; Conger 
conger; Muraena helena 

capodogli, orche e balene, 
 

Capodòglie, òrche e vallène, 
 

Physeter macrocephalus; 
Orcinus orca; Balaenoptera 
spp. 

capitoni, aguglie e aringhe, 
 

Capitùne, aùglie e arènghe, 
 

Anguilla anguilla; Belone 
belone; Sardinella aurita 

cefali, cocci, tracine e tinche. 
 

Cièfere, cuòcce, traccène e 
tènghe. 

Mugil spp.; Trigla spp.; 
Trachinus spp.; Tinca tinca 
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Tavola II  – Alcune definizioni del concetto di specie 
 
Dobzahansky, 1935 La specie rappresenta un momento dell’evoluzione durante il quale 

individui effettivamente o potenzialmente interfertili riescono a separarsi 
in due o più insiemi fisiologicamente incapaci di incrociarsi 

Mayr,  
1953 

Le specie sono gruppi di popolazioni naturali che realmente (o in potenza) 
si riproducono tra loro e che sono isolate riproduttivamente da altri gruppi 
analoghi. 

Simpson, 
1961 

Una specie è una sequenza unitaria di popolazioni che discendono l’una 
dall’altra e che condividono caratteri evolutivi unitari. 

Ghiselin, 
1974 

Le specie sono i massimi insiemi di individui tra i quali esiste 
competizione riproduttiva. 

Wiley,  
1978 

Una specie è una sequenza di generazioni che mantiene sempre la propria 
identità rispetto ad altre, cioè possiede tendenze evolutive proprie e 
specifiche. 

Eldredge e Cracraft,  
1980 

La specie è un insieme definito di popolazioni che possiede relazioni 
genealogiche esclusive tra loro e, contemporaneamente, mantiene relazioni 
filogenetiche con unità analoghe. 

Nelson e Platnick, 
1981 

La specie è l’insieme minimo di organismi dotati di caratteri esclusivi e 
capaci di autoduplicarsi. 

Paterson,  
1985 

La specie è la più estesa popolazione di organismi che condividono un 
sistema comune di fecondazione. 

Ghiselin, 
1986 

La specie è la massima popolazione provvista di coesione interna. 

Tratta da V. Boccardi, Moduli di Biologia, Editrice La Scuola, 2002. 
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