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1918 ca Angelo Coppola con moglie Maria Maione, Michele, Luigi, Lilì, Elena 
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La pubblicazione delle antiche foto delle famiglie del Casamale, con gli icastici 
soprannomi, nasce dalla suggestione che gli occhi dei ritratti della prima metà del 
secolo XX hanno certamente impresso sulla retina anche l’immagine di mia madre. 
Così comprendendo in un solo affresco le persone che la vedevano correre, ridere, 
imbrogliare, amare…posso ricostruirla nei miei occhi interiorizzando i loro. 

Rimbalzavano l’una con l’altra tra le mille cose di una vita, riempiendo vicoli e 
cortili, sagrati e processioni, lavori solidali e chiacchiere.   

Di quell’infanzia rimangono solo foto di legno stagionato, un po’ contorte, un 
po’ slabbrate, un po’ segnate dal nulla bianco delle pieghe. Alcune hanno i bordi 
ricamati come le lenzuola di una volta. I vestiti sono rivelatori d’altri mondi, che ora 
sembrano mai esistiti. Nella foto di una vecchia scolaresca una bambina porta gli 
zoccoli di legno e pezzuole. Il tempo è naufragato in questi resti e alla riva della 
memoria. Un incantesimo ha rubato le epoche e ha dato loro colori di seppia. Eppure 
sono lì a reclamare la propria esistenza nei mille rivoli dei destini segnati sui volti. 
Facce con un carico d’anni e rughe. Un lago i cui contorni si perdono nelle brume dei 
rapporti finiti. 

 

1984 Fra' Diego famiglio dei francescani 
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Il retro della foto della scolaresca di Ninuccia Rippa del 14 aprile 1926 reca 
un’invocazione di un’alunna con caratteri ampi e inclinati. È il grido di una donna 
che sta per lasciare il mondo e che vi si impiglia con dense parole di consapevolezza: 
Io sono una bambina di questa foto, vi ho voluto bene. Ricordatevi di me – e non 
mette il nome.  

Ho voluto quindi ricostruire i volti delle persone che non vedo più camminare 
per i vicoli del borgo. Eppure sono tutti ancora lì, negli occhi di Lilì. 

Alla ricerca di casa in casa tutti hanno aperto finestre per lasciar passare un po’ 
di luce e memoria. Avevamo bisogno tutti di esercitare in un lampo antichi amori.  

Un attimo di respiro nelle rincorse del lavoro che manca. 

Anni '50 Assuntulella e Guido Perillo 
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Sono partito dal mio album di famiglia, denso dei caldi residui del passato, con 
la sua foto incastrata nella copertina rossa. Ogni tanto scompare infilandosi nella 
sacca interna del frontespizio. Fatico a infilare le dita e a ridare volto al nonno in 
visita a Torre Annunziata al Lido Nettuno. Egli sta seduto in camicia bianca tra nuora 
e figlio in piedi. I nipoti accosciati e in costume fanno da corollario o preludio alla 
vita che verrà. Il nonno rinfresca l’estate con la sua postura dritta e serena. Ecco, lui 
lo sapeva che quella sarebbe stata l’immagine che lo avrebbe rappresentato nel 
futuro. 

La prima pagina è di un bianco e nero che buca il tempo: le nozze dei miei che 
non riconosco nel viso felice e consapevole di mia madre e nell’eleganza di un 
riucciuto giovanotto. Entrambi in guanti bianchi. Mia madre è accompagnata per una 
via del borgo da un compare d’anello che non ho mai conosciuto. La foto in giardino 
li vede sposati tra un doppio filare di foglie di carciofi che aspirano all’acanto. Degli 
invitati e dei parenti qualcuno ha il volto dei figli che poi ho frequentato.  

 
1960 ca Sofia Fiorillo, sagrestana detta Zufia 'e Revine 
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Un salto nel vuoto d’epoca sono le foto del viaggio di nozze a Roma. Le pose 
classiche davanti ai monumenti e allo zoo vede mia madre intimidita. Alla terza 
pagina compaiono i figli su una poltrona della camera da letto in mezzo a vasi di 
margherite bianche. Mio fratello piange ed io cerco di saltare giù. In una il nonno, in 
uno scenario rurale, riposa seduto con un nipote sulle ginocchia, raggiunto alla riva 
dell’età avanzata da una buona discendenza. La nonna in nero, leggermente arretrata, 
sa il fatto suo nel muso puntuto.  

In tutte l’ombra di chi scatta, o le ombre di quelli che assistono, si allungano 
interrogative. 

Seguono le pagine sbiadite di noi piccoli, prima sulla pelle di pecora, poi in 
pagliaccetto con occhiali da sole con montatura bianca. Riconosco il cancello di 
legno del terrazzo. A seguire noi sempre più grandi, sorridenti, pettinati, in mari 
irriconoscibili, con i cugini per la prima comunione, con il primo giornalino aperto e 
l’immancabile merlo in gabbia. I genitori in corsa con la vita e i cambiamenti del 
fisico. Ogni tanto compare la nonna che si avvia ad assomigliare sempre più ad 
Antony Quinn, qualche parente giovanile, un costume slabbrato. Bambini divenuti 
adulti. Molti andati.  

 
Anni '70 Donna al Ciglio 

Mentre in tutte le foto dell’adolescenza sono sempre accoppiato a mio fratello, 
con la giovinezza le foto ci separano. Ci inghirlandano molti amici e qualche bella 
ragazza che si è intagliato un episodio nella nostra veloce giovinezza. Il primo amore 
che non si sposa mai. Lo zio bello e aviatore con gli immancabili bagni estivi a 
Rimini. Qualche broncio non ricomposto dal tempo.  
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Seguono un paio di pagine ingessate degli amici di mio padre, sindacalisti ad 
un congresso in spessi cappottini o seduti su sgangherate sedie di legno. In molte 
strillano le precipitose escursioni sulla montagna delle nostre e delle altrui brame.  

Il Somma-Vesuvio è stato sempre meta prediletta dei sommesi, per il lavoro un 
tempo, per la festa annuale di primavera per incanalare i destini nell’alito della 
divinità ancora oggi ed infine per diletto.  Sulla scalea della Collegiata e nei vicoli 
adiacenti brillano le gemme delle foto delle nozze delle ragazze del Casamale. Perle 
tra stinti muri e ragazzi festanti al lancio dei rari confetti. 

Ho pubblicato anche foto private e cartoline di luoghi ormai trasformati, come 
la via per Castello, la torre dei Cutolo sul sagrato della Collegiata, la piazza Trivio, 
Dietro le Campane, Piazzetta Margherita, la Starza della Regina, palazzi e cantine ora 
nella morsa della crescita urbanistica. Allora tutto cresceva intorno alle persone in 
una dimensione naturale, in  semplice armonia. Il piano della raccolta comprende le 
foto dei gruppi familiari, le foto dei luoghi, le foto dei lavori e dei passatempi. Le 
didascalie seguono una lettura da sinistra verso destra. 

 
Carolina Nocerino 'a Spitalona, 

 

(Altre suggestive immagini dell’epoca possono essere sfogliate nel libro di R. 
D’Avino e B. Masulli – Saluti da Somma Vesuviana – del 1991, nem Museo 

contadino di Santa Maria del Pozzo, nel Laboratorio La Paranza del Casamale e nel 
Museo di Tradizioni Etnostoriche, sito nei locali della chiesa di Castello). 
 

Angelo Di Mauro 


