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“Casamalia, - come scrive l’autore - nasce dal lavorio carsico, che il dolore 
scava negli anni a seguito della scomparsa di una persona cara.  

Molti momenti sono vento e sangue. Altri, col tempo, sono riapparsi alla 
memoria come istantanee improvvise, epifanie del nulla e ferite che s’avviano a 
rimarginarsi, eternamente. Poi il rovello è ridisceso sulla scala della malinconia e 
della consapevolezza. I ricordi sono diventati altro dalla vita che corre per 
scomparire, perché tutto quello che c’era da vivere è stato già vissuto. 

Il racconto degli anni dell’infanzia hanno riportato in vita persone ed 
atmosfere, uomini tutti diversi e tutti eguali nel fiume del tempo. Il loro respirare, 
correre, affannarsi, sudare, assopirsi, riprendere i lavori e le ansie per la terra, vissuta 
come una persona, sotto la pioggia obliqua della tempesta, compone il mosaico 
esistenziale di una comunità rurale. 

Il testo è accompagnato da foto, per lo più scattate da Totonno Raia ’e 
Cientebutte, il fotografo con zampe da gru, che esercitava sul sagrato della chiesa 
Collegiata. Ogni immagine è un romanzo a sé. 

Il racconto è fatto di un susseguirsi d’eventi quotidiani, senza storia, con 
accadimenti necessitati e magie. Qui il sacro – comprendendo anche le molte forme 
pagane di religione popolare - pervade ogni comportamento e non è possibile 
estirparlo senza cancellare le fugaci storie di tutti”. 
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Una malìa contro l’oblio 
Troppi anni fa, studente appena laureato e disoccupato, passavo le mie 

mattinate tenendo aperta la libreria cooperativa Magazzino, nel centro antico di 
Salerno. Tra i tanti libri che combattevano la loro impavida battaglia contro l’umidità 
imperante, ce n’era uno dal titolo particolarmente inquietante - “Cadranno le case dei 
villaggi” (anno di pubblicazione 1976) – che, a furia di fissarmi, si è conquistato un 
posto indelebile nella mia memoria, con la potenza scultorea di una profezia. 

Ancora le recentissime cronache delle “catastrofi naturali” avvenute lo scorso 
novembre in Liguria, Toscana e Sicilia, me lo hanno riproposto nella sua cruda 
attualità. 

In effetti, ci troviamo di fronte ad una frana dell’intero territorio nazionale che 
sembra indissolubilmente legata con quella altrettanto grave dell’etica pubblica e 
privata che ha caratterizzato gli ultimi decenni. In poche parole l’Italia sta franando! 

Tra le cause di questa frana materiale e morale si deve indicare senz’altro 
l’abbandono e la dissoluzione delle antiche comunità, dei villaggi, con la conseguente 
perdita dei saperi che si erano accumulati nel corso di un tempo plurimillenario 
travolto dal mito della modernità. 

Proprio a quegli anni, proprio in quella libreria, risale il mio incontro con 
Angelo Di Mauro, fresco autore di Verdeanima e prossimo a pubblicare L’uomo 
selvatico, che si può considerare l’inizio della sua impresa. 

Italo Calvino nelle Lezioni americane ci dice che “Solo se poeti e scrittori si 
proporranno imprese che nessun altro osa immaginare la letteratura continuerà ad 
avere una funzione. Da quando la scienza diffida dalle spiegazioni generali e dalle 
soluzioni che non siano settoriali e specialistiche, la grande sfida per la letteratura è il 
saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, 
sfaccettata del mondo.” 

Io credo che il lavoro enciclopedico che Angelo ha prodotto in questi trenta 
anni sia il tentativo impossibile e perciò stesso indispensabile di salvare un mondo, la 
sua cultura e la sua antiquata bellezza. 
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Non vi nascondo che faccio fatica a leggere i libri di Angelo: sono talmente 
densi, pregni di storie e di parole, di riti e di ricordi, che ogni periodo mi costringe a 
divagazioni, lascia scaturire, in me cittadino, memorie ataviche di un nonno 
proprietario terriero e socialista, che non ho conosciuto e di cui mio padre non ha 
fatto in tempo a raccontarmi le gesta grandiose e sconsiderate, che attraversano come 
una vena profonda di leggera follia la mia famiglia, ma anche memorie della 
trasformazione della periferia urbana in cui vivo e di quello speciale borgo che è il 
centro storico, dove abitava la mia nonna materna. Memorie indissolubilmente legate 
a figure della mia infanzia ormai da tempo scomparse. 

Ecco, alla centralità del tema della Morte si accompagna sempre negli scritti di 
Angelo un fitto colloquio con i morti, intesi come singole persone – familiari o 
conoscenti - ora in forma di ricordo, ora in forma di poesia, ora in forma di fiaba; 
colloquio un tempo appannaggio dell’intera comunità e oggi privilegio quasi 
esclusivo della letteratura. 

Se una cifra stilistica si deve attribuire a questo poliedrico ed instancabile 
autore, è quella di dare un senso alla “scienza” irrorandola di sangue e carne umana, 
mescolando analisi antropologiche con inserti letterari, prosa e poesia, cosa che ha 
fatto storcere la bocca a qualche professore ed ha reso meno appetibile i suoi prodotti 
per il consumo editoriale. Come spesso accade, si giudica un difetto il pregio 
costituito dalla originalità e singolarità di un lavoro. Provo a spiegarmi con un 
aneddoto: alcuni anni fa venne a Salerno con una poetessa americana il suo 
compagno, di professione architetto; nel corso della rituale visita del centro antico, 
l’architetto venne attratto da una bottega di pastori e volle entrare per acquistarne 
alcuni. Dopo averne visti molti, la sua scelta cadde sui più perfetti: i pastori di 
plastica fatti in serie! 
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Credo che il lavoro di Angelo sia propriamente un lavoro di alto artigianato, il 
cui pregio sta nel “difetto” che lo rende unico ed inimitabile, che lo rende fonte di 
ispirazione per quelli che lo leggono e per quanti vorranno proseguire per questa 
strada.  

Io seguirei una catena di parole che mi è venuta in mente, tra le varie confuse 
riflessioni che quest’ultima pubblicazione ha suscitato in me: generosità   eccesso  
eccezionalità. 

A testimoniare l’esattezza del primo termine, generosità appunto, c’è la 
produzione abbondante, magmatica (mi si perdoni l’ovvietà), frutto di una pulsione 
irrefrenabile di figlio di questa terra-madre che ne persegue instancabilmente la 
conservazione, fino a quello che può apparire un eccesso, un profluvio di particolari 
“irrilevanti” che sembrano distogliere l’attenzione dalla strada maestra del discorso 
scientifico/razionale, ma, come accennavo prima, è da questo apparente eccesso che 
deriva il carattere di eccezionalità, quella ricostruzione di un cosmo in cui ogni 
sentiero, ogni cupa, ogni frammento è essenziale per trasmettere il carattere unico e 
per questo universalmente rilevante di questo mondo, ahimè in via di estinzione. 
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Insomma, io credo di poter dire che Angelo Di Mauro ci faccia capire, tra 
l’altro, due cose fondamentali:  

la natura sistemica del mondo che egli ci racconta, in questa sorta di 
enciclopedia di Somma Vesuviana che nel corso del tempo ha pubblicato in vari 
volumi, che ne presentano ora uno ora l’altro degli aspetti ma mai con un approccio 
settoriale specialistico, piuttosto con la consapevolezza che la formula magica, il 
soprannome, l’ordinamento sociale, la toponomastica, la tradizione orale, la religione, 
l’economia, l’immagine disegnata o fotografica, costituiscano un’indissolubile rete di 
relazioni  che ha un senso - e quanto importante! – proprio nel suo insieme, nella sua 
complessità; 

il ruolo fondamentale dell’emozione nella trasmissione del sapere, anche 
quando essa avviene attraverso la scrittura, il coinvolgimento totale dell’autore che 
consente la partecipazione appassionata del lettore, non con una diminutio ma con un 
aumento culturale (inutile ricordare che Di Mauro ha un solidissimo retroterra 
antropologico e letterario) rispetto agli approcci oggettivi ed alla presunta neutralità 
della scienza. In sintesi, qui non si tratta di numeri, di statistiche, si tratta di persone 
vere, della loro umanità e del loro lavoro. 
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Certo l’immensa fatica di Sisifo che Angelo continua a compiere non impedirà 
che le case dei villaggi continuino a cadere (così come nel titolo-profezia che 
ricordavo all’inizio di questo intervento), che le popolazioni continuino ad emigrare 
nelle metropoli, destinate a loro volta a subire le conseguenze della sciagurata politica 
che ignora le caratteristiche del territorio e le reali necessità degli abitanti, come 
abbiamo visto ancora di recente a Genova; non impedirà che l’identità, che non è 
affare di sangue ma di legame col territorio e con la propria cultura, si dissipi giorno 
dopo giorno sostituita da scialbi surrogati, spesso farciti di ignoranza e di razzismo. 
Ma come ci ha spiegato Italo Calvino il compito deve essere impossibile per poter 
ambire ad un suo diritto all’esistenza. E d’altronde, come ci insegnano i latini, spes 
ultima dea, o per ricordare insegnamenti più recenti, ma non meno magistrali, 
pessimismo della ragione, ottimismo della volontà…  

Quindi l’impresa proseguirà ancora, nella speranza di salvare per sé e magari 
per le future generazioni, quei gesti, quei volti che sono il senso profondo costitutivo 
del nostro essere. A questo proposito va detto che proprio l’ultima sezione forse 
costituisce la novità più rilevante di questo volume: un archivio fotografico 
(realizzato con una partecipazione collettiva che ha messo in moto un processo di 
riaggregazione della comunità) che strappa all’oblio la memoria visiva di una 
consistente parte delle famiglie sommesi, restituendo loro un diritto all’esistenza, alla 
resistenza, alla Storia, perché la Storia non la fanno i generali e le guerre, i re, i papi e 
i politici, di cui  si ricordano i nomi anche quando sono legati alle infamie più grandi, 
alle distruzioni e alle devastazioni: la Storia la fa il lavoro, la fatica, anche quella 
ritenuta più umile, il lavoro nei campi o quello delle casalinghe, che hanno costruito 
giorno per giorno la nostra civiltà millenaria, e quindi è giusto che i loro nomi (Lilì, 
zio Michele, Totonno ’e Cientebutte, zia Rosa, zia Carmela, ecc.), i loro volti  siano 
ricordati, magari, come spesso accade in queste foto, con il loro ambiente e gli 
strumenti di lavoro.  
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In conclusione mi sembra di poter dire, e mi perdonino gli abitanti di Somma 
per questa mia presunzione, che leggendo questo “Casamalia” e gli altri numerosi 
volumi (Buongiorno terra, Fiabe del Vesuvio, La casa contadina, ecc.), di Angelo Di 
Mauro diventiamo, attraverso un procedimento che scatena memorie ed emozioni, 
tutti, almeno un po’, sommesi e quindi parte di un universo profondamente, 
radicalmente umano. 

Giancarlo Cavallo 
 

 
 
 

Angelo Di Mauro 


