
 A TAMMURIATA NERA

Nel reparto maternità di un ospedale di Napoli nel 1945 è successo un fatto strano: a una 
ragazza napoletana nasce un bambino dalla pelle nera.
Qualcuno propone delle motivazioni: forse c'è qualcosa che la scienza non sa spiegare?
La realtà è più chiara e più semplice. L'anno prima sono entrati a Napoli i soldati americani 
e fra loro vi sono molti uomini di colore; da allora i casi di bambini nati con la pelle più o 
meno scura o anche nera sono diventati abbastanza frequenti.

Edoardo Nicolardi è dirigente amministrativo di quell'ospedale di Napoli.  Ha già scritto i 
testi di alcune canzoni napoletane di un certo successo (fra cui la celebre Voce 'e notte del
1904); venuto a conoscenza del fatto va a casa e scrive di getto la prima stesura del testo 
Tammurriata nera.
Il suo consuocero è E.A. Mario, un celebre musicista e autore fra l'altro della Leggenda del
Piave, uno dei più famosi canti storici della Prima guerra mondiale. Mette subito in musica 
la Tammuriata, così nasce (nel 1944) questa canzone ironica e delicata, fra le più piacevoli
e trascinanti tra le canzoni napoletane.
La Tammuriata nera è una eccellente ed esplicita testimonianza delle condizioni di vita 
nella Napoli dell'immediato dopoguerra, in cui la vita ricomincia lentamente.

Tammurriata nera viene lanciata da Vera Nandi, a renderla celebre è Roberto Murolo, per 
poi entrare nel repertorio di Renato Carosone ed essere eseguita da un'orchestrina di 
trattoria in Ladri di biciclette (1948), un film di Vittorio De Sica.
La versione di maggior successo della Tammurriata nera viene registrata nel 1974 dalla 
Nuova Compagnia di Canto Popolare. L'hanno cantata anche Angela Luce, Peppe Barra, 
Teresa De Sio, Gabriella Ferri, Lina Sastri.

Traduzione dal napoletano:

Io non capisco a volte che succede,
che quello che si vede non si crede!
È nato un bambino, è nato nero
e la mamma lo chiama Ciro, sissignore, lo chiama Ciro!
 

Rigirala come ti pare, seh!  Rigirala come ti pare, seh!
che tu lo chiami Ciccio o Antonio, 
che tu lo chiami Peppe o Ciro,
il fatto è che quello è nero, nero come non si sa che!

Ne parlano le comari di quest'affare:
"Questi fatti non sono rari se ne vedono a migliaia!
A volte basta solo una guardata
e la donna è rimasta per il colpo impressionata!"       

     … eccetera …                                                                                      
Tamorra napoletana

                                                                              


