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Dedica

Dedico questo libro agli anonimi personaggi che crearono, 
senza saperlo, arte, agli uomini grandi che rimasero poveri, 
agli analfabeti della penna ma filosofi nel pensiero. E consegno 
all’oblio gli uomini piccoli che divennero ricchi e i volgari che 
divennero re.

Lo dedico all’ingegno dei miei concittadini, quelli veri, quelli 
pregni d’arte, di sole, di sorrisi, nelle cui vene scorre la lava del 
Vesuvio, l’acqua del Mediterraneo, quelli per cui un abbraccio 
e una stretta di mano hanno ancora valore.

E ancora lo dedico a quelle “voci tenere dei venditori” che 
un giorno tra i chiaroscuri della mia dimora per magia sono 
affiorate da un antico volumetto di famiglia. 

Da quelle pagine ingiallite e polverose sono emerse dal 
passato poesie e musiche, storie celate, vicende intrecciate di 
passioni e dolori, dediche e... suggestioni...

Diceva Cartesio che “La lettura dei buoni libri è una sorta 
di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli passati”. Mi 
piace pensare che alcuni di questi siano venuti a cercarmi per 
conversare insieme, e così, in punta di piedi e “di penna”, con 
umiltà, ho provato a seguire quelle orme, quelle tracce… quel-
le conversazioni tra “amici”.

Ma dedico soprattutto questo mio nuovo libro alla mia Na-
poli, la mia Fiammetta, la mia Laura, la mia Beatrice, la mia Sil-
via, la mia Musa, che continua a farmi battere il cuore, come ad 
un perenne innamorato, con la sua arte e con la sua MUSICA 
“ch’addore ’e malvarosa”.

Carmine Aymone

M
im

m
o Paladino, stazione S

alvator Rosa, M
etropolitana di N

apoli (ph. sergio siano)
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Introduzione

Questo che avete tra le mani è un breve viaggio 
musicale che, partendo dall’ultimo canto della Sire-
na Parthenope, passa per la leggenda di Michelem-
mà, per la Quanno nascette Ninno di Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori, e attraversa l’arte di Bovio, E. A. 
Mario, Di Giacomo, Viviani… per poi approdare ai 
ritmi e alle melodie nate dal dopoguerra ad oggi, 
quelle di Carosone, Murolo, Bruni, De Simone, Da-
niele, Bennato, Gragnaniello, Avitabile…

Il volume è un’agile cronistoria dei suoni e delle 
tendenze che hanno plasmato quel neapolisound 
millenario fatto di tradizione e rock, di hip hop e an-
tiche villanelle, di tammorre e chitarre elettriche. 

Quel sound azzurro quasi blu come il blues per-
ché, come diceva Libero Bovio “Tutto è azzurro a 
Napoli, anche la malinconia”; un sound meticcio fi-
glio della rielaborazione, appropriazione e fusione 
di suoni provenienti da altre culture e altri paesi, 
arabi, spagnoli, saraceni, francesi, americani…

Tutti hanno contribuito a questa grande fusion, 
bagnata nelle acque di quel Mediterraneo che tra-
sportò secoli e secoli orsono il corpo della Sirena 
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