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Recensione di GALLO ANTONIO 
 
Una questione di identità: l’Antologia di Alberto Mirabella 
 
380 pagine, 697 termini commentati, circa 400 nomi citati, centinaia di disegni 

e fotografie fanno di questo nuovo libro di Alberto Mirabella una questione di 
identità.   

Cosa intendo per identità è presto detto. Scrivendo un libro del genere Alberto 
non si è reso conto di scrivere non solo di se stesso ma anche delle sue radici. Più 
identità di così credo non ci possa essere. Ma non basta.  

Chi decide di leggere questo libro, che è costato all’autore una più che paziente 
e certosina ricerca e raccolta di dati e materiali, si rende conto che viene fuori anche 
la sua propria identità. Non solo di cittadino di quell’antica Città che porta il nome 
del suo fiume e che fu fondata a poca distanza dal Vesuvio da quel misterioso popolo 
che furono i Sarrasti ma, addirittura, anche di uomo del Sud, di meridionale, e forse 
anche di “terrone”, se il lettore sarà, magari, un “polentone”.  

Ve lo immaginate questo libro nelle mani di un “padano” o un “polentone” che 
sia? Cosa e quanto potrà essere in grado di capire dalla lettura di queste schede di vita 
che Alberto Mirabella ha messo insieme con tanta pazienza e abilità? Dovrebbe avere 
tanta capacità immaginativa da sapere come viaggiare con l’autore per le strade di 
questa città, conoscere i luoghi, i cortili, gli angoli nascosti, antichi e moderni, saper 
ascoltare le voci, i suoni, i canti di quella gente che nel corso degli anni è vissuta in 
quei posti. Che dico? Non sono anni. Sono secoli, millenni di cui parlano queste 
“schegge di vita” vissuta nell’Agro sarnese.  
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Radici antiche, profonde e misteriose, anche allo stesso autore, il quale non 
sempre riesce  dare una risposta esauriente e chiara alle situazioni e condizioni 
umane, sociali e culturali, impreviste ed imprevedibili che ancora oggi caratterizzano 
la vita, la cultura, la società di questa Città. Come potrebbe, il buon Alberto, spiegare 
miserie e nobiltà di un popolo, di una popolazione che ancora oggi si dibatte tra tanti 
problemi e difficoltà in un mondo contemporaneo che ha fatto della mobilità il suo 
obiettivo di vita? Perché questo libro dimostra anche questo: fotografa 
implacabilmente la immobilità, la conservazione, le resistenze di una società quale 
quella Sarnese a non voler accettare la realtà mobile del mondo moderno. 

L’eterno, irrisolto problema di come conciliare tradizione e modernità, 
particolare e globale, privato e pubblico continua ad affliggere questa società. 
Pensateci bene, leggendo ognuna di queste schede del libro-antologia, che è pieno di 
aforismi, storie e storielle, vere o affabulate, al di là del romantico, a volte struggente 
atteggiamento con il quale l’Autore scrive, c’è un problema, un disagio, una 
idiosincrasia che sembrano antichi o passati malesseri, ma che restano presenti ancora 
oggi in questa società. Inconsapevolmente l’Autore lo mette in evidenza, forse ne 
parla con simpatia e anche con una certa dose di rimpianto. Sono convinto, però, che 
il più delle volte Alberto lancia un grido di dolore, un segnale di allarme, una 
proposta dì cambiamento. Questo per me è il significato, il senso, il messaggio che 
questo libro lancia a chi legge.  
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L’Autore ha voluto amabilmente inserire nel libro anche alcune voci che 
riguardano personalmente chi scrive, riportando alcune personali e familiari memorie 
tratte dalla scrittura digitale che riverso periodicamente sul mio blog  “Unideadivita”. 
Di questo lo ringrazio. Questa considerazione mi offre anche la possibilità di 
riflettere su fatti ed episodi di vita personale vissuta in maniera anche non 
gratificante. Ma tant’è, le ombre del passato sono spesso troppo lunghe per essere 
trasformate in ricordi piacevoli. C’è sempre il rimpianto per come sono andate le 
cose. “Cose” che potevano andare meglio di come sono andate, ma che il destino 
segnò con la sua inappellabile decisione. Oggi non resta che accettarle e riconoscerne 
il segno, senza rimpianti o recriminazioni, anche leggendole nelle schede che il libro 
ci presenta. Ecco, questo dovrebbe essere il valore di questo libro. Lasciare nel lettore 
la consapevolezza che il passato non ritorna e non si può cercarlo per ricostruirlo.   

A questo punto dovrei occuparmi nel dettaglio di qualcuno di questi “697 
termini” di cui si occupa il libro. Dal punto di vista strettamente linguistico sono tutti 
allettanti, come anche e, sopratutto, da quello sociologico. Certamente ci sarà 
qualcuno più bravo e specializzato di me a parlarne in sede di presentazione ufficiale 
che avverrà nella dovuta sede istituzionale quella del Consiglio Comunale della Città. 
Mi basta qui solo accennare con piacere alla poesia in vernacolo di Gino De Filippo 
che l’Autore ha voluto mettere accanto all’indice nella presentazione del volume. Un 
sonetto di due quartine e due terzine che porta la data del 1988. 
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Il Poeta Gino è un caro amico comune sia ad Alberto che a me. Da sempre 
rappresenta il vero spirito e la vera anima di questa Città. Un sonetto che fotografa 
implacabilmente la brutale realtà del cambiamento avvenuta nel corso del tempo. A 
distanza di quasi trenta anni dalla sua scrittura, questa breve poesia ripresenta sulla 
scena contemporanea figure umane diventate fantasmi del passato e denuncia fatti 
che segnano l’inarrestabile degrado di una civiltà. Dubito che un “polentone” o un 
“padano” possano leggere e capire il dramma umano, sociale e morale che si cela 
dietro quei nomi, immaginare quei luoghi di un passato non tanto remoto e 
confrontarli con quelli del presente. Temo anche, però, che neppure la mia nipotina di 
dieci anni, bolognese di nascita e di vita, ma di padre Sarnese, possa essere in grado 
di comprendere.  

Ci sarebbe anche da commentare quanto sostiene l’Autore nella introduzione al 
suo lavoro circa la mancanza, nella realtà digitale del mondo ludico di oggi, di quella 
antica “solidarietà” che emergerebbe dalle “voci” della sua antologia. Probabilmente 
con lui concorderebbe anche il Poeta Gino, cantore appassionato di quel tempo. 
Insieme confermerebbero una presunta “solitudine” tecnologica che caratterizzerebbe 
i bambini di oggi nelle loro attività di gioco. Inutile dire che chi scrive non la pensa 
allo stesso modo. In diverse occasioni ho avuto modo di discuterne con Alberto in 
Rete e sui vari siti sociali sui quali ci confrontiamo. Non dico poi nulla di “Masta 
Gino” il Poeta solitario e scontroso con il quale, è il caso di dire, mi “scontro” ogni 
giorno. La verità, a mio modesto parere, resta quella che mise in luce in maniera 
significativa Sant’Agostino nelle sue Confessioni:  
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“Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire 
che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi 
sono tre: presente del passato, presente dei presente, presente del futuro. Queste tre 
specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non le vedo altrove: il presente 
del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro 
l’attesa.  

Mi si permettano queste espressioni, e allora vedo e ammetto tre tempi, e tre 
tempi ci sono. Si dica ancora che i tempi sono tre: passato, presente e futuro, secondo 
l’espressione abusiva entrata nell’uso; si dica pure così: vedete, non vi bado, non 
contrasto né biasimo nessuno, purché si comprenda ciò che si dice: che il futuro ora 
non è, né il passato. Di rado noi ci esprimiamo esattamente; per lo più ci esprimiamo 
inesattamente, ma si riconosce cosa vogliamo dire.”  

A me piace “scoprire” quella che Agostino chiama “attesa” e che intendo come 
“futuro”, senza per questo ignorare il “passato”. Il lavoro di Mirabella ha il pregio di 
presentare il “passato” così come questo si manifestò, “congelato”, ma visto con gli 
occhi del “presente”, dal quale non viene riconosciuto come “passato remoto” che 
diventi “prossimo”, per costruire una realtà diversa.  

Il tempo non è una “realtà” immobile, ha una interna inarrestabile e misteriosa 
“mobilità”. Non intendo qui cadere nella trappola di una astratta ed equivoca filosofia 
social politica. Voglio soltanto dire che a me il passato serve soltanto per costruire il 
futuro. Non altro.   
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Non voglio restare intrappolato in quell’inestricabile groviglio dei “687 
termini” studiati da Alberto Mirabella. Un esempio di “ipertesto” sociale che se 
potesse essere trasferito in Rete, digitalizzato e dinamicizzato, diventerebbe un vero e 
proprio “mostro ipertestuale”, significativamente rappresentativo della realtà storica, 
umana, sociale di una civiltà dal destino incerto. Ovviamente mi auguro che il libro 
abbia un impatto diverso e significativo su chi se lo troverà tra le mani. Proviamo a 
passarlo alle scuole della Città, a farlo studiare dai giovani che chattano, digitano e 
navigano non “ngopp’ ’o llarie r’ ’a cchiese”, per dirla come nel citato sonetto con il 
Poeta Gino, ma sulle piattaforme digitali del loro tablet o smartphone, sperando che 
non se ne facciano “serenghelle” e “facc’ ’i muorte”.  

Auguri Alberto!  
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Recensione di VICENZO CUTOLO 
Alberto Mirabella, ANTOLOGIA DI RICORDI 
 
Il nuovo libro di Alberto Mirabella non è un libro di memorie, nel senso che 

non offre i ricordi della vita dell’autore (di una o di tutte le alterne fasi della sua 
esistenza). Non è neppure un romanzo, in cui l’autore racconti – attraverso 
personaggi inventati – uno spaccato immaginario di vita. Il nuovo libro di Mirabella è 
un saggio linguistico “sui generis”, un interessante esercizio-studio su una consistente 
summa di “aforismi, filastrocche, giocattoli, giochi, mestieri, soprannomi”, che – 
relativamente ai soprannomi – completa ed integra la precedente ricerca pubblicata 
nel 2010. Grazie al nuovo libro è possibile, anche per me nato a Sarno (cittadina in 
provincia di Salerno protagonista della ricerca), essere all’improvviso catapultato 
negli anni dell’infanzia, nei momenti in cui la mamma mi intratteneva – in attesa che 
tornasse da Napoli, dal lavoro, mio padre operaio delle ferrovie – con la filastrocca 
“Batte ‘e mane ca vene papà …”, oppure il mio nonno paterno mi dondolava sulle 
sue ginocchia recitando “Seca, seca, mastu Ciccio, ‘na panella e ‘no sasiccio …”, 
facendomi alla fine cadere sul materasso tra risate liberatorie.  
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Il libro analizza 84 filastrocche, 46 giocattoli, 119 giochi, 14 mestieri, 174 
modi di dire, 11 nomi di animali, 76 nomi di cose, 3 personaggi, 3 ricordi, 144 
soprannomi e 22 oggetti. Il modello principale del testo è quello del “Grande 
Dizionario della lingua italiana” di Salvatore Battaglia, edito da Utet. Mirabella, 
infatti, offre vari esempi di uso letterario delle parole analizzate e così, tra chi ne ha 
fatto uso, troviamo – tra gli altri – Alighieri, Alvaro, Ariosto, Bacchelli, Basile, Belli, 
Calvino, Camilleri, Caproni, Cassola, Comisso, D’Annunzio, De Amicis, De Filippo, 
Di Giacomo, Foscolo, Gadda, Gatto, Manzoni, Montale, Moravia, Panzini, Pascoli, 
Pasolini, Pirandello, Poliziano, Sanguineti, Sbarbaro, Serao, Sinisgalli, Svevo, Verga, 
Viviani.  

L’analisi dei singoli termini e locuzioni è operata dall’autore – oltre che con 
riferimento all’uso letterario – anche e soprattutto con riferimento all’etimologia e 
alla radice delle parole (che spesso pervengono a lingue territorialmente lontane quali 
l’aramaico, il greco, il latino, il provenzale, il germanico, addirittura l’assiro-
babilonese). Mirabella studia l’uso dei termini e delle locuzioni con riferimento 
maggiore a Sarno, suo luogo di origine, ma amplia la ricerca – grazie proprio alla 
radice e all’etimologia delle parole – a territori e luoghi oltremodo lontani. Ciò fa del 
testo un “libro corale”, in cui a parlare sembra in definitiva essere il popolo, coi suoi 
modi di dire, le sue peculiarità espressive, i suoi soprannomi.  La coralità del libro è 
anche testimoniata dall’ospitalità che - all’interno di esso – trovano talune 
rievocazioni e analisi scritte da altri: da Antonio Gallo per la descrizione dell’infanzia 
trascorsa tra i cortili di via Fabricatore e la tipografia del padre; da Angelo Mancuso 
per la descrizione di alcuni giochi infantili e dell’officina del nonno; da Amilcare 
Mancusi per il ricordo dei colori e delle vernici usati dal padre artigiano; da Ettore 
Locatelli per la magistrale rievocazione dell’evoluzione di Sarno dal secondo 
dopoguerra ad oggi.   
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Nel libro ci sono anche poesie di G. Di Filippo, E. Mancusi Anziano, R. 
Bracale, A. Petti, C. Granato, G. D'Amiano, oltre a pagine rprese dalla “Storia di 
Sarno e dintorni” di S. Ruocco e a riferimenti alle pubblicazioni di R. Salerno, G. 
Mazza, O. Ferrara , F. Salerno e altri. Le analisi che ho trovato più interessanti sono 
quelle relative ai giochi.  I giochi infantili studiati da Mirabella sono prevalentemente 
giochi di competizione (solo talvolta – secondo lo schema di Roger Caillois –  – sono 
anche giochi di alea o di vertigine). Scrive Mirabella: “Ci si divertiva molto 
all’aperto. Si giocava a nascondino; si disegnava per terra un rettangolo con tanti 
riquadri numerati e si giocava a ‘Mondo’ con regole precise … Ci si sfidava con una 
corda in gruppo: due giocatori la facevano girare e gli altri, a turno, saltavano … La 
storia del giocattolo si intreccia perciò con varie ‘storie’: l’evoluzione dell’idea 
dell’infanzia, la storia del costume, la differenza di genere, i diritti dei bambini, la 
civiltà dei consumi e delle comunicazioni di massa, etc. …”.Certo, i ragazzi di oggi 
non fabbricano più i loro giocattoli con legno, frammenti di vetro, proiettili di carta 
arrotolata, elastici di gomma, ruote, barattoli di latta. Essi comunicano con chat, sms, 
mail, facebook, twitter.  Forse essi sono soli con se stessi, prevalentemente in 
compagnia di giochi elettronici e computer. E forse sarebbe opportuno che leggessero 
con amore e attenzione questo bel libro di Mirabella, al fine di riscoprire gli anni 
“difficili” dei loro genitori e nonni, in cui comunque vigeva la solidarietà e 
l’accontentarsi di poco.  
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Recensione di ANTONIA ALFANO 
Antologia di ricordi di Alberto Mirabella  
 
“La tua “Antologia di ricordi” per me è una preziosa carrellata sul passato. 

Come una macchina da presa in un film di Fellini, fa prima l'inquadratura ravvicinata 
per mostrare particolari minuziosi di una scena della memoria, poi l'immagine si 
allarga mostrando l'affresco di un mondo incantato che ingloba i ricordi. I tuoi, i miei 
e quelli di tanti altri. Un tempo felice, quando eravamo fiori di campo e 
sviluppavamo fantasia e abilità in spazi comuni, educandoci ai valori sapientemente 
trasmessi dagli adulti. Ora, per buona parte, i bambini sono fiori di serra, ignoranti 
del mondo reale e sapienti di un mondo virtuale sempre più duro e violento. La tua 
“antologia” è un corposo lavoro dotto, frutto di competenza, ricerca e 
approfondimento. In esso perizia e passione suggellano quel meraviglioso senso di 
appartenenza che ti porti dentro e che contraddistingue chi, come te, sa amare le 
proprie radici. Perché siamo tutti alberi: radicati nella terra e protesi verso il cielo. E 
il tuo è un cielo fulgido davvero. I miei complimenti più sinceri, Alberto, misti ad una 
incondizionata ammirazione! Questo regalo arricchisce notevolmente la memoria 
popolare collettiva”.  
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