
 

 

 
Programma 

 
 

Canto delle lavandaie del Vomero 

Anonimo XIII-XIV sec. 

 
La suave melodia - A. Falconieri (1585-1656) 

 
Sto core mio - O. di Lasso (1532-1594) 

Sia maledetta l’acqua - Anonimo XVI sec. 

Villanella ch’all’acqua vaje - Anonimo XVI sec. 

 
Corrente detta L’Avellina - A. Falconieri (1585-1656) 

 
Vurria ca fosse ciaola - Sbruffapappa (?) XVI sec. 

Vulumbrella - Villanella ischitana Anonimo XV sec. 

Vurria addeventare soricillo - da Li zite 'ngalera - 

L. Vinci (1696-1730) 

 
Lo spiritillo brando - A. Falconieri (1585-1656) 

 
Boccuccia de nu persico apreturo 

Velardiniello (?) XVI sec. 

Si lli femmene purtassero la spada 

Anonimo XVI sec. 

 
Tutto lo mal che va facendo amore 

G. de Antiquis (XVI sec.- 1608) 

Sono poche le città al mondo capaci di mostrare un attivismo 
così costante nel campo musicale come Napoli, città dai mille 
contrasti e dalle mille contraddizioni, dove il bello è meraviglia 
e il brutto tragedia. Nella storia la musica non ha mai cessato 
di vivere a Napoli: popolare, colta, frutto di  accademiche e 
articolate tecniche esecutive di abili musicisti o espressione 
istintiva della “gens neapolitana” ma sempre presente nei 
secoli, sopravvissuta a pestilenziali epidemie come a rivolte 
popolari.Oggi cerchiamo di creare un piccolo viaggio nella 
musica di Napoli dal '200 (o '300 secondo alcuni) fino  al '700. 

Il “Canto delle lavandaie del Vomero”, d’indubbia origine 
popolare, ci proietta fino alle note  del colto  Giovanni de 
Antiquis, che fu fra l'altro il primo insegnante che cominciò a 
dare alcune nozioni di canto nel conservatorio dei Poveri di 
Gesù Cristo, e delle composizioni solo strumentali di un'altra 
figura molto importante, quell'Andrea Falconieri, autore di 
tanti madrigali e mottetti , ben inserito in numerose corti 
aristocratiche italiane, che morì nella famosa peste del 1656, 
fino ad affacciarci a quel '700 che fece di Napoli una vera 
capitale europea della musica. Con “Vulumbrella”, serenata 
originaria dell'isola d'Ischia, siamo molto probabilmente nel 
XV secolo. Nel XVIII secolo Napoli diventa punto di 
riferimento di tutta Europa; ben quattro conservatori, nei 
quali lavorano come didatti grandissimi musicisti, formeranno 
compositori che porteranno alla creazione di quella  Scuola 
Napoletana a cui farà riferimento anche W.A. Mozart. Fra le 
figure di maggior spicco senz'altro Leonardo Vinci che dalla 
Calabria si trasferì a Napoli dove studiò al Conservatorio dei 
Poveri di Gesù Cristo dove fu  allievo di Gaetano Greco; Vinci 
si dedicò soprattutto alla “commedeja pé mmusica” 
componendo diverse opere in lingua napoletana; fra queste  
“Li Zite 'ngalera” rappresentata nel 1722 al Teatro dei 
Fiorentini, un vero capolavoro dell'opera comica. La grande 
capacità di disegnare emotivamente i personaggi si vede già 
dall'aria che apre l'opera “Vorria addeventare surecillo”dove 
Ciccariello, in una melodia semplice ribattuta su note uguali, 
lamenta la sua incapacità a trovar moglie. Il “cuore” 
dell'incontro  di oggi  è il '500, il secolo che vide nascere nella 
Napoli del vicereame spagnolo un nuovo genere musicale, la 
“villanella” che viaggerà in contemporanea e in parte in 
contrapposizione col più accademico madrigale. La prima 
fonte che abbiamo è quella di Joannes de Colonia, un editore, 
che nel 1537 pubblica il primo libro di "Canzoni villanesche 
alla napolitana", raccolta conservata nella Biblioteca di 
Wolfenbuttel in Germania. La lingua napoletana è alla ricerca 
di una collocazione e trova spazio nella treatralizzazione e da 

ciò si comprende l'importanza della parola in queste musiche. 
Le prime versioni cartacee, frutto del lavoro di trascrittori, ci 
mostrano una villanella a tre voci (in un'epoca in cui il 
quartetto è la tipologia di ensemble più in voga), stranamente 
(visti i temi trattati) femminili. Il discorso, però, è molto 
complesso; il termine "villanella" non vuole individuare solo 
un'origine contadina ma intende anche descrivere una 
canzonetta popolare. La Villanella si diffuse in maniera 
straordinaria in tutti gli ambienti, sia colti che popolari. 
Ma questi due mondi si incrociarono o viaggiarono paralleli? 
Gli studiosi si dividono: alcuni sostengono che vissero 
separatamente; altri sottolineano che quel tipo di musica non 
vedeva una netta contrapposizione di classi sociali, anzi i due 
mondi si intersecavano continuamente. Probabilmente la 
contaminazione fu notevole ma a senso unico, cioè le classi 
colte vollero fruire del repertorio popolare adeguandolo al 
proprio stile, con un'armonizzazione polifonica a tre e poi 
anche a quattro o più voci che riprendevano alcuni usi 
esecutivi popolari come il procedere del canto a quinte o terze 
parallele. I temi, spesso sarcastici, e le melodie, semplici ma 
intriganti, saranno sicuramente alla base di questo successo. 
Grandi musicisti arrivati a Napoli, come i fiamminghi Orlando 
di Lasso e Adrian Willaert, si dedicheranno a questa forma con 
esiti eccellenti anche se, naturalmente, stilisticamente e nello 
spirito "meno napoletani". La villanella, al contrario di altre 
composizioni musicali ad essa contemporanee che furono sì 
famose ma rimasero nei loro confini geografici, troverà invece 
ampia diffusione in tutta Europa. E forse il merito di questo fu 
in parte proprio di Willaert che nei suoi spostamenti andò 
anche a Venezia, in quel tempo patria dell'editoria musicale. 
Un altro punto di discussione è se la villanella può essere 
considerata una prima “canzone napoletana”; anche qui gli 
studiosi si dividono. Certamente nei temi della canzone 
napoletana classica, quella di fine '800-inizio '900 per 
intenderci, è fondamentale l'amore non corrisposto o la 
sincera passione verso la donna amata mentre nelle villanelle 
si avverte l'ironia e i testi sono spesso basati sul “doppio senso” 
erotico. E' però anche vero che ogni epoca ha le sue peculiarità 
espressive ed è influenzata dalla società in cui è inserita per 
cui, pur notando evidenti differenze tematiche, non si capisce 
perché la villanella non possa essere considerata come la 
prima espressione di canzone napoletana, quella canzone che, 
nei secoli, sarà sempre vissuta nel costante intreccio fra colto e 
popolare. 

 
Sergio Majocchi (Ensemble33) 



Stefania Parisi, Sergio Majocchi e Antonio Parisi 
provengono da decenni di partecipazione a cori polifonici  
come il Coro Polifonico Universitario Federico II e l'Ensemble 
Vocale di Napoli; con questi gruppi hanno cantato, anche da 
solisti, in tutta Italia e all'estero, partecipando anche a 
registrazioni discografiche e video. Come Ensemble 33 si 
sono esibiti in diversi concerti nei quali curano anche l'aspetto 
estetico ed ambientale scegliendo location storicamente ed 
artisticamente importanti come la Biblioteca Nazionale e la 
Sala Capitolare di San Lorenzo Maggiore a Napoli o la Chiesa 
di S. Maria de Lama a Salerno dove hanno collaborato col TCI. 
Peppe Copia, laureato con il massimo dei voti  in chitarra 
classica presso il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, 
sotto la guida del maestro Piero Viti. Si dedica  alla pratica del 
basso continuo, alle ricerche filologiche sugli strumenti a corda 
all’interno delle orchestre barocche e rinascimentali in 
particolare nell’utilizzo della chitarra barocca, della chitarra 
battente e della tiorba,specializzandosi con i maestri Ugo Di 
Giovanni e Massimo Lonardi. Si è esibito con diverse 
formazioni nei maggiori festival Italiani ed Europei di musica 
Antica e Popolare: Festival de Sylvanes, l’Oude Muziek festival 
di Utrecht, Musicultura 2010, Autunno chitarristico 2015, 
Suona Francese , Teatro Argentina, Teatro Parioli, Versiliana 
Festival  di Forte dei Marmi, Umbria folk Festival ( diretta 
nazionale RAI1 ), Mandolini sotto le stelle, Collégiale de Saint- 
Julien di Tournon-sur-Rhone, Institut Français de Naples, 
Båstad Chamber Music Festival, Flaneries Musicales de 
Reims, ¸Port de La Rochelle , Festival du Comminges, La 
Rampe di Grenoble, Pietà de’ Turchini.Interessato di didattica 
è docente di cattedra in chitarra presso il Liceo Musicale “Aldo 
Ciccolini” di Nola. 
Giacomo Lapegna, giovanissimo, proviene dalla 
prestigiosissima Scuola di Flauto dolce del M° Tommaso 
Rossi. E' uno dei giovani più brillanti e promettenti del 
panorama musicale napoletano. Fa parte della della Nuova 
Orchestra Scarlatti. Ha suonato con l'Orchestra del Teatro 
S.Carlo diretta da Daniel Oren come fagottista. 
Guido Pagliano Diplomato in flauto nel 1980, prosegue gli 
studi musicali interessandosi al repertorio antico e alla relativa 
prassi esecutiva frequentando i corsi di flauto traverso  
barocco, flauto diritto, viola da gamba e paleografia musicale 
medioevale e rinascimentale a Urbino, Belluno, Erice, Roma. 
Svolge attività concertistica con diverse formazioni e, in 
particolare, con l'Ensemble Antica Consonanza di cui è 
membro fondatore; collabora con il gruppo di danza storica Il 
Contrapasso di Salerno e il laboratorio teatrale Arte Tempra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Per tutte le informazioni 
l'Ensemble33 è su Internet all'indirizzo: 

http://ensemble33.wixsite.com/ensemble33 

e su Facebook 
https://www.facebook.com/Ensembletrentatre 

 

     

IIll ccaannttoo aannttiiccoo ddii NNaappoollii 
Villanelle... e non solo 

 

 
Gruppo musicale Ensemble33 

Sergio Majocchi - tenore 
Antonio Parisi - tenore/contralto 

Stefania Parisi - soprano 
 

Peppe Copia – chitarra barocca e tiorba 
Giacomo Lapegna - flauto dolce 
Guido Pagliano – viola da gamba 

 
Sala del Capitolo del Complesso di 
San Domenico Maggiore, Napoli 

 

Giovedì 7  Novembre 2019 
 

Evento per i 125 anni del 
Touring Club Italiano 
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