
Introduzione: 
le comunità e i linguaggi della cultura popolare 

 

 

Percorrendo il Cilento ed osservando i luoghi, soprattutto quando gli stessi sono liberi da 

sovraffollamenti, lontani dai mesi estivi, è evidente il senso di “lentezza” intorno alle case che si 

affollano verso il centro del paese e poi si diradano lasciando lo spazio alla campagna e alla 

vegetazione sempre più fitta, specie nelle zone interne. 

Attraversando il Cilento si nota la differenza e la ricomposizione tra terra e mare ... e poi il 

“silenzio” e la “preghiera”, in un territorio che inevitabilmente con il passare del tempo tende ad 

abbandonare i “legami sociali”, come rileva Franco Cassano. (1) F. CASSANO, “Il pensiero meridiano”, 

Editori Laterza, Roma-Bari 2003, Ia Ediz. 1996, pp.6-9. 
Quei legami prima erano stretti, “comunitari”: nell’accezione della communitas di Tonnïes essi 

erano basati sulla famiglia estesa, sulla parentela e sull’amicizia e poi sui piccoli villaggi e sulle 

aggregazioni rurali. (2) G. ROCHER, “Introduzione alla sociologia generale”, Sugarco Edizioni, Milano 1980, 

p.186. Cfr.: TONNIES F., “Comunità e società”, Ed. Comunità, Milano 1963; A. IZZO, “Storia del pensiero 

sociologico”, Il Mulino, Bologna 1991. 
Si sono studiati a lungo i termini communitas e societas, intesi come coppie concettuali: solidarietà 

meccanica – solidarietà organica (Durkheim), affettività – neutralità affettiva (Parsons), tradizione e 

appartenenza – razionalità ed interessi (Weber); per giungere infine a: ascrizione – acquisizione, 

universalismo – particolarismo, diffusione – specificità, secondo le argomentazioni di Bagnasco. (3) 
A. BAGNASCO, “Comunità”, in Enciclopedia delle Scienze sociali, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 

pp.206-213. Cfr: A. BAGNASCO, “Tracce di comunità”, Il Mulino, Bologna 1999. Oltre a queste sintetiche 

teorizzazioni rinviamo su tali questioni ai saggi: TONNIES F., “Comunità e società”, cit.; DURKHEIM E., “Le forme 

elementari della vita religiosa”, Ed. Comunità, Milano 1963; DURKHEIM E., “La divisione del lavoro sociale”, Ed. 

Comunità, Milano 1971; M. WEBER, “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, Ed. Sansoni, Firenze 1965; M. 

WEBER, “Economia e società”, Ed. Comunità, Milano 1968. Di notevole interesse è anche il libro di R. Esposito, 

“Communitas”, Einaudi, Torino 1998. 

Senza disquisire oltre, nonostante il rischio di semplificazione, il concetto di comunità implica la 

collaborazione tra i membri della stessa che riconoscono e rispettano le posizioni sociali, basate 

sulla “dignità, età, forza e saggezza”. (4) A. BAGNASCO, “Tracce di comunità”, cit., pp.21-22. 

Il cambiamento sociale e l’emergere della società comportano invece “l’emancipazione 

dell’individuo”, che imposta i rapporti in maniera “convenzionale e contrattuale”. E’ quella che 

Tonnïes chiama la “divisione degli interessi”, la “difficoltà di adattamento personale”, la riduzione 

dei “valori morali”, il “principio di discrezionalità” e il non controllo del sistema. (5) IBIDEM, p.22. 

E’ ovvio che gli studi non si fermano qui, ma entrano nello specifico dei rapporti, nell’agire sociale 

(Weber), nei dilemmi delle scelte degli individui nell’interazione con gli altri (Parsons). E’ la 

società che si modernizza e gli individui che grazie alla divisione del lavoro (Durkheim) 

abbandonano le “semplicità bipolari”, manifestando esigenze e bisogni che vanno molto al di là dei 

principi di “reciprocità e fiducia” che tanto avevano caratterizzato e “legato” le comunità. (6) 
IBIDEM, pp.27-31. 
Si sono recentemente sviluppate nuove tendenze a proposito del concetto di comunità. A partire da 

una comunità che condivide costumi e valori, è legata ad una comune appartenenza linguistica, nel 

nostro caso il dialetto, ed è ripiegata su se stessa e sulle sue tradizioni, rifiutando i collegamenti con 

l’esterno, si può credere ad un superamento quando il percorso va oltre l’idea statica del 

“comunitarismo” e si risolve con il carattere “dialogico”, come crede Taylor. (7) C. TAYLOR, 

“Multiculturalismo. La politica del riconoscimento”, Anabasi, Milano 1993, pp. 301-302. Su queste questioni cfr.: A. 

FERRARA (a cura di), “Comunitarismo e liberalismo”, Editori Riuniti, Roma 1992; C. TAYLOR, “Il dibattito tra sordi 

di liberali e comunitaristi”, in A. Ferrara, cit., pp. 137-167; D. COFRANCESCO, “Democrazia, comunitarismo e 

neorepubblicanesimo”, in “L’eredità del novecento”, Enciclopedia Italiana Appendice 2000 (Tomo Primo), Istituto 

della Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 295-307. 
Questa apertura, questa idea di divenire, limita le critiche a quello che viene chiamato in accezione 

negativa “comunitarismo”, individuando una soluzione attraverso un processo che guarda oltre il 

concetto statico. Del resto, la storia dell’occidente si è caratterizzata per il passaggio da una 



organizzazione sociale fondata su elementi di tipo comunitario ad un’altra che, anche se lentamente, 

si è affrancata da essa, specie nei grossi centri aggregativi, dove confluivano diversificate esigenze e 

bisogni. Questi ultimi si affermavano negando gli stessi termini che riconducono all’identità, alla 

comunità che aggrega gli individui.  

E’ ciò che viene esplicitato dagli studi di Augé come “non luogo”, che condanna l’individuo alla 

“solitudine” in un paesaggio “perduto tra un passato senza traccia e un futuro senza forma”. (8) M. 

AUGE’, “Disneyland e altri non luoghi”, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p.75. L’antropologo francese sui “non 

luoghi” ha pubblicato diversi volumi tra cui: “Un etnologo nel metrò”, Elèuthera, Milano 1999; “Nonluoghi. 

Introduzione ad un’antropologia della surmodernità”, Elèuthera, Milano 2000. 
 

Nel Cilento del novecento è emerso il senso comunitario, l’identificazione delle popolazioni intorno 

a valori e aspetti di vita semplici e immediati, racchiusi nella cultura contadina: le parole e i fatti, le 

leggende narrate che parlano di Dio e della morte, della superstizione e del mito. (9) Sulle relazioni tra 

comunità e cultura popolare, cfr.: B. RUTH, “Modelli di cultura”, Feltrinelli, Milano 1960; M. MAUSS, “Teoria 

generale della magia e altri saggi”, Einaudi, Torino 1965; A.M. CIRESE, “Cultura egemonica e culture subalterne. 

Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale”, Palumbo, Palermo 1971; E. DE MARTINO “Sud e magia”, 

Feltrinelli, Milano 2001; E. DE MARTINO, “La terra del rimorso”, Ed. Net, Milano 2002 (ed. or. 1961); A.M. DI 

NOLA, “Gli aspetti magico religiosi di una cultura subalterna in Italia”, Boringhieri, Torino 1976; C. GINZBURG, “Il 

formaggio e i vermi”, Einaudi, Torino 1976; A. ROSSI, “La festa dei poveri”, Laterza, Bari 1969; R. VAN GENNEP, 

“I riti di passaggio”, Boringhieri, Torino 1981 (ed. or. 1909). 
Un tempo chi abitava questo territorio lavorava dall’alba al tramonto, consapevole dell’ineluttabilità 

dei tempi, ma paziente ed orgoglioso. Dominava la vita e la cultura materiale: i cicli lavorativi erano 

associati alle tradizioni, che si tramandavano e mantenevano coesa la popolazione, alle feste, ai riti, 

ai giochi, a tutti i momenti dell’esistenza dalla nascita, al matrimonio, alla morte. (10) Cfr: AA.VV., 

“Usi e costumi del Cilento”, CI.RI. Cilento Ricerche, Acciaroli (SA) 1984; AA.VV., “Feste pagane e feste cristiane 

nella tradizione culinaria del Cilento”, CI.RI. Cilento Ricerche, Acciaroli (SA) 1985; F. DENTONI LITTA, “Antiche 

tradizioni del Cilento”, CI.RI. Cilento Ricerche, Acciaroli (SA) 1986; F. DENTONI LITTA, “Storia di una civiltà 

rurale. San Mauro Cilento. Tradizioni popolari”, Ed. CPC, Acciaroli (SA), 1986; A. LA GRECA, “Guida del Cilento. Il 

folklore” vol. II, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1993; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Identità cilentana e cultura 

popolare”, CI.RI. Cilento Ricerche, Fornelli C.to (SA), 1997; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Il sacro e il profano”, 

CI.RI. Cilento Ricerche, Fornelli C.to (SA) 1999; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Re frasche re Santu Liu”, 

Associazione Culturale Arci Postiglione, Salerno 2000. 
In questo territorio si è sviluppata una identità basata su legami ed elementi di vita comunitaria, 

contadina. La nostra definizione è che l’identità cilentana, la cosiddetta cilentanità, si sviluppa ed 

afferma grazie all’indissolubilità del legame della società locale con il contesto esterno. In altri 

termini, la cilentanità potrebbe essere intesa come, “un valore collettivo che si è prodotto, in un 

territorio caratterizzato da un forte isolamento geografico, mediante il confronto continuo della 

comunità con se stessa, con la natura, con l’ambiente, con il territorio e che si è definito grazie ad 

un sistema comune di regole e di pratiche di vita”. (11) A. MUSACCHIO, “Prefazione”, in P. MARTUCCI e 

A. DI RIENZO, “Identità cilentana e cultura popolare”, cit., p.9. Sui temi legati all’identità territoriale, cfr. anche: M. 

ALCARO, “Sull’identità meridionale”, Bollati Boringhieri, Torino 1999; F. CASSANO, “Il pensiero meridiano”, cit.; 

F. CASSANO, “Peninsula”, Laterza, Roma-Bari 1998; E. GALLI DELLA LOGGIA, “L’identità italiana”, Il Mulino, 

Bologna 1998; P. JEDLOWSKI, “Storie comuni”, cit.; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Il sacro e il profano”, cit.; P. 

MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Re frasche re Santu Liu”, cit.; P. MARTUCCI, “Identità e cilentanità. I metodi 

qualitativi applicati allo studio della cultura popolare. Il personaggio Giancristo”, in “Annali Cilentani” 21, Anno VII, 

n.2, luglio-dicembre 2001; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Comunità e identità. Zié Grazia e zié Pasqualina a 

Castelcivita, in “Il Postiglione”, A. XIV, n. 15, giugno 2002; L. SCIOLLA (a cura di), “Identità, percorsi di analisi in 

sociologia”, Rosemberg & Sellier, Torino 1983. 
La comunità nella sua evoluzione storica si è arricchita di nuovi elementi che le hanno permesso di 

guardare avanti: le novità provengono soprattutto dal mare, che con i suoi commerci e le sue genti 

ha portato la civiltà. La terra, l’interno, ha sempre sospettato del mare, sconosciuto e misterioso, 

accettando al contrario l’idea dell’isolamento di paesi arroccati sulle sommità dei monti, di valli 

anguste e pianure, un tempo, inabitabili.  

Ed allora quando si affermano i cambiamenti emergono gli aspetti contrastanti di “un territorio che 

cambia volto continuamente, che necessita di pochi chilometri per passare da un paesaggio montano 



di querce e faggi a quello solare dei paesi costieri”. (12) P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, “Identità 

cilentana e cultura popolare”, cit., pp.22-23. 
Per esplicitare meglio, è solo il tempo che fa accentuare le commistioni delle comunità tra terra e 

mare e le ricomposizioni che si verificano attraverso quella sorta di ambivalenza che Cassano 

individua nel personaggio Ulisse: astuto e con grandi capacità di raggiro, coraggioso ed eroe della 

forma, che si piega ma non si spezza e che è al tempo stesso “re contadino” e “cavaliere del mare”, 

menzogna e paura, mare e terra. E’ il Mediterraneo che ha in sé l’ambivalenza di Ulisse: l’uomo di 

questa parte del mondo costruisce collegamenti e contatti ed acquisisce un sapere che si sviluppa 

proprio grazie all’“intersezione di terra e mare”. (13) F. CASSANO, “Il pensiero meridiano”, cit., pp.45-49. 

Il Mediterraneo è poi la Grecia, che ha molto segnato il nostro territorio. Ma poi la stessa 

conformazione dei luoghi, l’estensione e l’influenza della costa verso l’interno, attraversando 

pianure per giungere alle colline ed ai rilievi, rifugio dalle invasioni, sono il ricongiungimento tra 

terra e mare in una sorta di acquisizione di elementi e caratteri che si inseriscono nella consolidata 

cultura contadina. Ecco perché le comunità marinare introducono solo altri elementi e sfidano il 

destino dell’ignoto, il mare, pur essendo esse stesse legate alla terra, alla cultura materiale della 

terra. Ed ecco perché gli stessi mestieri, anche artistici e differenti da quelli agro-pastorali, si 

affermano e continuano a mantenere un forte e stretto legame con i luoghi, le montagne e le valli, i 

terreni coltivati e quelli più impervi e montagnosi. E poi la ricchezza degli animali che devono 

essere salvaguardati a tutti i costi. 

 
 “Mamma tenìa ‘na purcedda (maiale femmina) e jiette a la montagna pe’ 

cuvernà (dare da mangiare) ‘a purcedda. Durante ‘u jiuorno figliào 

(partorì) ‘a purcedda e pe’ nun ‘a lassà sola, mamma stette cu chedda 

(quella) fino a tardi. Se partirono dujie frati e ‘a jièrono a piglià (partirono 

due fratelli per andarla a prendere). Se pensarono ca era succieso coccosa 

(successo qualcosa). Inta nu sacco mettero ‘a purcedda cu i purcedduzzi 

(maialini). Nun ‘a lassa ‘a purcedda, jìano animali e se mangiavano i 

purcedduzzi”. (14)  
CARLO PALUMBO, Intervista, Rofrano 6 giugno 2001. 

 

I fratelli vanno in soccorso della madre del protagonista, pensando ai pericoli che potevano 

verificarsi con il buio e in un luogo isolato. La donna al contrario non abbandona i maiali per paura 

che altri animali possano ucciderli. Nel racconto si notano le ripetizioni delle parole (il termine 

purcedda è scandito in maniera ripetitiva per sottolineare l’importanza di questo animale), per far 

comprendere meglio i concetti ed incidere di più nell’immaginario dell’interlocutore. 

Le comunità cilentane hanno dunque elementi comuni, quelli della cultura materiale: si 

differenziano a volte nel linguaggio legato ad attrezzi ed utensili, nelle terminologie a volte 

cangianti, pur mantenendo un dialetto e una cadenza di accenti e significati simili nonostante il 

territorio vasto. 

 

Tra gli anni sessanta e settanta la sociolinguistica comincia ad interessarsi del multiculturalismo, dei 

dialetti, dell’alfabetizzazione, della socializzazione, del rapporto tra le lingue e il loro contesto di 

riferimento. Si afferma una sociolinguistica correlazionale (la relazione tra il linguaggio e la società 

e i risultati che si determinano), che si occupa di dati e di variabili, e una sociolinguistica 

interpretativa (etnografica) che studia il linguaggio in “una situazione comunicativa concreta”, 

attraverso l’osservazione del testo, l’analisi della conversazione, l’ascolto e il parlato. Anche in 

questa seconda accezione, si è in presenza di analisi attente e dettagliate nel caso ad esempio di una 

conversazione. Non si tratta tanto dell’analisi logica o del sistema dei segni che interessa, quanto 

piuttosto della “comunità” più estesa e della comunicazione nelle “situazioni concrete”. (15) G. 

FELE e P.P. GIGLIOLI, “Introduzione”, in P.P. GIGLIOLI e G. FELE (a cura di), “Linguaggio e contesto sociale”, Il 

Mulino, Bologna 2000, pp.9-12. Su tali argomentazioni, cfr.: I. BARTHOLINI, “I codici della sedimentazione 

linguistica. Senso e simbolo nell’analisi del discorso”, in “Il ciclo metodologico della ricerca sociale”, Ed. Franco 

Angeli, Milano 1998; F. DE SAUSSURE, “Corso di linguistica generale”, Laterza, Bari 1967; J. HABERMAS, “Teoria 



dell’agire comunicativo”, Il Mulino, Bologna 1986, Ed. tedesca 1981; L.S. VYGOTSKIJ, “Pensiero e linguaggio”, 

Giunti Barbera, Firenze 1980. 
In realtà si giunge a studiare “l’evento comunicativo” (Hymes), l’interazione tra persone “in 

condizione di influenza reciproca” (Goffman), l’organizzazione della conversazione e le sue regole 

(Sacks, Schegloff e Jefferson), la comunità linguistica come integrazione di un insieme condiviso di 

segni verbali (Gumperz). (16) G. FELE e P.P. GIGLIOLI, “Introduzione”, cit., pp. 11-18. 

Gumperz si sofferma molto sugli studi effettuati dai dialettologi. Per essi i mutamenti del 

linguaggio furono distinti in “aree focali” che innovavano nelle regioni circostanti, in “zone 

conservative” (linguaggi arcaici) e in zone di transizione (coesistenza di forme linguistiche 

identificate e zone di innovazione). Gli scambi ed i cambiamenti dei regimi politici causano lo 

stesso mutamento linguistico. (17) J.J. GUMPERS, “La comunità linguistica”, in “Linguaggio e contesto 

sociale”, cit., p.173. 
Di recente si parla più diffusamente di dimensione dialettale e di dimensione sovrapposta, 

nell’ambito dello stesso gruppo linguistico che porta a differenze di linguaggio. 

Infine si può parlare di repertori linguistici “fluidi e compartimentalizzati”. Nel primo caso, si 

avverte il passaggio tra vernacoli vicini, quando uno stile linguistico si fonde con l’altro; nella 

seconda accezione, si continuano ad utilizzare lingue diverse senza che le stesse si confondano e si 

contaminino. (18) IBIDEM, pp.177-182. 

 
“Faccio ‘u barbiere e ascolto e parlo. Uno sona ‘u flauto, l’ato canta … e 

io registro (memorizzo). E accussì saccio (conosco) tanta cose… Io a casa 

mia aggia sempe parlato dialetto, io preferisco parlare dialetto…  

L’altro giorno in Abruzzo, una signora disse: - Questo ragazzo ha una 

conoscenza… però parla dialetto! -.  

Rispose un altro: - E chisto è ‘u bello! Se no che conoscenza è? -.  

A me nun importa, tanto continuo a parlare dialetto”. (19)  
CARLO PALUMBO, Intervista cit. 

 

Il dialetto nelle comunità cilentane del passato era l’unico linguaggio conosciuto ed utilizzato. Con 

la fine del novecento, e con la diffusione ed acquisizione della lingua italiana anche nei luoghi più 

impervi e inaccessibili, molti termini dialettali sono stati riproposti e rivalutati, accostando le 

espressioni gergali alla lingua nazionale per mantenere integra l’identità linguistica territoriale.  

Per Bernstein il linguaggio e i sistemi simbolici portano al mantenimento e al cambiamento 

dell’ordine sociale. Il linguaggio è un insieme di regole alle quali si conformano i codici 

sociolinguistici, che però si realizzano grazie alla “cultura che agisce attraverso i rapporti sociali in 

contesti specifici”. Questo discorso è reso possibile dal processo di socializzazione che rende salda 

la struttura sociale. In seguito, con la divisione del lavoro una parte della popolazione sviluppa un 

“livello di metalinguaggio di controllo e innovazione” ed allora ci si allontana dal contesto. (20) B. 

BERNSTEIN, “Classe sociale, linguaggio e socializzazione”, in “Linguaggio e contesto sociale”, cit., pp.237-239. 
Siamo di nuovo in presenza di fughe in avanti che non supportano il nostro argomentare. E’ al 

contrario il concetto di alfabetizzazione basato sull’oralità e la scrittura che può portarci qualche 

spunto di riflessione. L’oralità realizza la conoscenza attraverso contatti e comunicazioni 

immagazzinati nella memoria: si sviluppa una relazione tra simbolo e referente e il significato di 

ogni parola è associato a situazioni concrete ed è accompagnato da “inflessioni vocali e gesti”. 

Questo sistema di oralità consente ad ogni generazione di mediare i contenuti ereditati in modo che 

i nuovi elementi si adattino ai vecchi, attraverso un processo “di razionalizzazione e di ricerca del 

significato”. Ciò che non ha più rilevanza è dimenticato ed il linguaggio si sviluppa in associazione 

alle “esperienze della comunità”. (21) J. GOODY e I. WATT, “Le conseguenze dell’alfabetizzazione”, in 

“Linguaggio e contesto sociale”, cit., pp.287-289. 

Un aspetto rilevante è evidenziato da Malinowshi. Nella tradizione orale il presente prevale sul 

passato proprio perché le trasmissioni tendono ad essere aggiustate “alle esistenti relazioni sociali”. 

Miti e credenze sono sottoposti ad analoga situazione poiché tutte “le concettualizzazioni del 

passato sono influenzate dagli interessi del presente”. (22) IBIDEM, pp.292-293. 



Goody e Watt nel loro excursus sull’alfabetizzazione analizzano la scrittura fonetica, superamento 

dell’oralità, che tende ad imitare il discorso umano e a simbolizzare “il processo di interazione 

umana nella conversazione”. La scrittura non fonetica registra e reifica quelle parti del repertorio 

culturale “che gli specialisti alfabeti hanno selezionato” e dato “un’espressione scritta”. (23) 
IBIDEM, p.297. 
Anche se la diffusione della scrittura produce alla lunga una “frattura tra i letterati e gli uomini della 

strada”. (24) IBIDEM, p.300. 

L’abilità, infatti, di servirsi della lettura e della scrittura rappresenta l’elemento di “differenziazione 

sociale nelle società moderne”: un elemento dunque di negazione del mito trasmesso. Ma i due 

autori cercano di negare la tensione quando affermano che nella cultura alfabeta la tradizione orale, 

“la trasmissione di valori e atteggiamenti mediante contatti faccia a faccia”, rimane il modo 

principale di “orientamento culturale”. E ciò perché la “comunicazione alfabeta” non riesce a porre 

con la stessa forza ciò che trasmette “la tradizione orale”. (25) IBIDEM, pp.313-314. 

Attraverso quest’ultima, i racconti orali con efficacia riescono a fare sorridere ed al tempo stesso 

pensare. Dalle storie emergono i rapporti sociali e le relazioni interindividuali.  

 
“Il dottore Nicodemo tenìa nu fattore che se chiamava Giacomo. Quanno 

venìa ‘a ggente nun sapìa chi era u duttore e chi u fattore (non distingueva 

il dottore dal fattore). Venette uno ra chiana (pianura, il riferimento è a 

quella di Paestum) … e jìa a truvà u dottore Nicodemo. U fattore stava 

vicino: se mettìa ‘na pagliettella (copricapo di paglia), tenìa nu fazzuletto e 

nu fiore … e poi capiscìa nu poco re merecina (capiva un po’ di medicina), 

avìa ‘mbarato a fa i serenghe (siringhe), u miereco…”.  

Si trattava di un fattore vestito di punto in bianco e dotato di una certa 

intelligenza. 

“Arriva stu vecchietto: - Dottò, ma sapisseve adduvé (sapreste dirmi 

dov’è)… -, e chiese un’informazione.  

Mannaggia, se vutào verso u fattore (si rivolse al fattore)! 

Chiro, u miereco era dà (il medico era lì), nu poco disordinato, cu nu 

cappotto pengulante (pendente)… 

 - Ma m’avisse pigliato pe’ nu canteniere (colui che si occupa di pulizia e 

manutenzione delle strade)? -, si rivolse al vecchietto.  

Poi imprecò: - Ma quante me ne cumbina stu… - e quante le ne recette au 

fattore, agitando il bastone.  

Chiro tutto elegante, era iddo u miereco (il fattore tutto elegante era lui il 

vero medico) ... 

Don Giacomo era sempre elegante e sveglio: quanno jìa a Contursi avìano 

pigliato pe’ nu prufessore!”. (26)  
GIOVANNI ACCETTA, Intervista, Monte San Giacomo, 18 giugno 2001. 
 

Nell’espressione finale, il fattore diventa don Giacomo. L’eleganza e i modi di comportamento lo 

fanno diventare importante, gli consentono l’ascesa sociale: “lo avevano preso per un professore!”. 

 

Come afferma Margaret Mead, nella tradizione orale la società analfabeta mantiene una certa 

“continuità tra genitori e figli” mentre la società moderna crea discontinuità nel “rendere alfabeta il 

figlio dell’analfabeta”. Questa asserzione consente di affermare che in una situazione di cultura 

analfabeta “i modelli di pensiero, sentimento e azione del gruppo” implicano di aderire a quella 

tradizione o di isolarsi e vivere in solitudine così come accade nella cultura alfabeta. La lettura e 

“l’astrattezza del sillogismo” trascura l’esperienza sociale e l’ambiente dell’individuo. (27) J. 

GOODY e I. WATT, cit., pp.314-315. 
Goody e Watt individuano nella scrittura l’oggettivazione delle parole, rendendo “il loro significato 

disponibile per un esame più lungo e accurato di quanto sia possibile negli scambi orali”. Si 

incoraggia il pensiero individuale su quello sociale. La cultura letteraria produrrebbe una sorta di 

“scelta, rifiuto o accomodamento” tra idee e atteggiamenti contrastanti nella propria cultura. (28) 
IBIDEM, pp.317-318. 



La cultura alfabeta però è una realtà non più negabile. Gli autori credono che gli sviluppi della 

comunicazione, soprattutto televisiva, possano condividere “certi aspetti della natura e 

dell’influenza dell’interazione personale diretta che si verifica nelle culture orali”. I nuovi metodi 

comunicativi possono condurre ad una “cultura meno interiorizzata e individualistica”, anche se 

meno dotata di criteri di reciprocità. (29) IBIDEM, p.319. 

Per sintetizzare, le culture orali portano a selezionare e a privilegiare ciò che resta del passato, ciò 

che continua ad avere rilevanza. Nelle culture alfabete, il passato è documentato e distinto dal 

presente e i processi di acculturazione e socializzazione, oltre che la persistenza di “pensiero non 

logico”, sono ancora importanti: in questo contesto “la scrittura è un’aggiunta e non un’alternativa 

alla trasmissione orale”, in quanto si continua a privilegiare la conversazione in ogni tipo di 

relazione. (30) IBIDEM, p.324. 

La tradizione orale fa emergere elementi della realtà materiale che si confondono spesso con le 

credenze soprannaturali. Le storie di briganti a volte conducono alla presenza del diavolo. 

 
“Ngèra papà mio… se sunnava sempe i soldi, i soldi int’au cunvento”. 

Sognava la presenza di soldi nel convento.  

“Recìa: - Piglia nu martieddo e và dà (prendi un martello e vai lì) -!   

Disse au frate: - Pascà, nun fa vené ‘a crapa che io mò vengo! E nun me 

chiamà cà nun te respongo (che non ti rispondo)! -”. 

Qualcuno in sogno lo invitava a prendere un martello e andare lì. Ed allora 

si rivolse al fratello per invitarlo a non fare andare la capra in quel luogo.   

“Jette int’au cunvento … e come fece: tuc!, tuc!, se sentìano proprio i soldi 

int’au muro (sentiva i soldi nel muro). Accummenza a scavà (comincia a 

scavare), accummenza a scavà … e sentìa sempe u rumore ri soldi.  

E allora verette ‘a crapa … ma nun era ‘a crapa (e vide la capra, ma non 

era la capra)! 

- Azzo, aggia ritto a Pascale re nun me mannà ‘a crapa, e ha fatto vené ‘a 

crapa -.  

Fenìa re scavà e erano tutte coccule re crapa (escrementi di capra)”.  

Si trattava in realtà del caprone, del diavolo. (31)  
GIOVANNA ZITO, Intervista, Petina, 11 giugno 2001. 

 

Nella tradizione culturale cilentana i racconti sono condensati in poche parole, che tuttavia servono 

a spiegare tutta una vita. E’ il caso di quella di seguito riportata. 

 
“So’ stato prigioniero in Croazia e aggia fatto u suldato ra u 1938 au 1945. 

Prima so’ stato due anni a Udine.  

Il paese era distrutto, non c’era niente: i più piccoli coltivavano i terreni. 

Abbiamo tenuto le capre, le pecore e tutti gli animali. Stesso solito mestiere 

al ritorno.  

So’ turnato che nun capiscìa niente chiù p’i bombe (ero intontito dalle 

bombe e non capivo più niente). Poi chiano chiano me so’ ripigliato.  

La guerra m’ha tolto la gioventù: me ne so’ andato re ventuno anni e aggia 

fatto sette anni e miezzo tra suldato e prigionìa.  

Poi ho avuto diverse ragazze e chesta m’è juta ‘nfronte (la moglie, presente 

all’incontro). In tutti i modi, avìa truvà una che nge jìa d’accordo, e chesta 

cà aggia jiuto nu poco chiù d’accordo (ho scelto la persona con cui andavo 

più d’accordo)”. 

La vita in campagna?  

“- Zappatore, zappatore nun mette mai nu soldo in saccoccia! -.  

Mò nun so’ patrone re niente chiù. Manca poco che me cacciano pure ra 

terra mia…”. (32)  
GIUSEPPE D’ALESSANDRO, Intervista, Trentinara, 25 luglio 2001. 
 

Quando parla della guerra vuole affermare che non ricordava più niente a causa del distacco dalla 

sua realtà: poi con il tempo ha potuto recuperare. Vi è una commistione di presente e passato, di 



guerra e lavoro nei campi ... e poi di ragazze e moglie: diversi anni condensati in poche rapide 

espressioni. 

La conclusione è amara: il contadino non fa i soldi ma è almeno padrone delle sue braccia. Oggi 

non gli rimane più niente ... e manca poco che non perde la sua stessa terra.  

 

Si sono evidenziate queste teorizzazioni per asserire che le comunità cilentane sono state 

interpretate in questo studio a volte come “comunità linguistiche”, nel senso inteso da Taylor 

quanto afferma che, per quanto ci si voglia staccare dal contesto cui apparteniamo, per definire la 

nostra posizione non possiamo fare a meno di utilizzare il linguaggio condiviso entro i confini di 

quella comunità che ci ha formato. Questo è infatti l’unico modo per rendere le nostre idee 

comprensibili agli altri attraverso un atto discorsivo, dialogico, che presuppone la presenza di un 

interlocutore quale destinatario del messaggio. (33) C. TAYLOR, “Multiculturalismo. La politica del 

riconoscimento”, cit., pp.47-48. 
 

Nell’espressione dialettale di Giovanna Zito è contenuto il senso della trasmissione della cultura 

orale: era un modo di tramandare i valori della comunità. 

 
“Io lu dico ai criature sti storie, e tutte i vecchie li decìano… Quanno era 

‘na festa i nonni se mettìano a dice sti cose”.  

(Le racconto ai bambini queste storie e tutte le donne anziane lo facevano... 

Quando era una festa i nonni narravano queste cose). (34)  
GIOVANNA ZITO, Intervista cit. 

 

La ricerca presso le comunità cilentane ha voluto applicare il metodo dell’osservazione 

partecipante, dell’ascolto, dell’interlocuzione con i protagonisti, della registrazione delle loro 

parole. Le immagini dei luoghi e i volti delle persone, ma anche i gesti e gli atteggiamenti, sono 

stati invece riportati su appunti cartacei e ricordi, che tuttavia il contatto e la voglia di sapere 

rendono chiari nella mente di chi rileva.  

Si può immaginare, farsi un’idea: quando la mente è libera si può riuscire a vedere nella pagina la 

vita e la sofferenza, ma anche il piacere e la gioia di vivere. 

Malinowski, che fu uno dei primi antropologi che utilizzò il lavoro sul campo, teorizzò “la 

valorizzazione del dettaglio”. Più tardi, la Scuola di Chicago cercò di analizzare i tipi di 

coinvolgimento dell’osservatore, dal distacco alla partecipazione completa. L’osservazione del 

dettaglio si compie con lo sguardo, ma anche con altre tecniche: “ascolto”, “consultazione di 

archivi, documenti”, “condivisione del quotidiano” per poter registrare i fenomeni. (35) A. 

MUCCHIELLI et alii, “Dizionario dei metodi qualitativi nelle scienze umane e sociali”, Borla, Roma 1999, pp.204-205. 
Oggi il lavoro sul campo deve permettere di realizzare un processo conoscitivo, che veda lo 

sviluppo di forme interattive sempre più collocate a livello problematico. 

Il ricercatore è dentro la ricerca, ma è anche “un ricercato” egli stesso quando si autointerroga. In 

questo modo, la ricerca non è più una comunicazione ad una sola via (l’agente e chi subisce 

l’azione) ma è un “dialogo”. Occorre il superamento “dell’asimmetria tra ricercatore e situazione 

umana indagata”. Il metodo è quello della “ricerca sul campo”. (36) F. FERRAROTTI, “L’ultima lezione. 

Critica della sociologia contemporanea”, Editori Laterza, Bari-Roma 1999, p.15. 
L’osservazione per produrre conoscenza deve “tendere a cogliere il punto di vista altrui” e mettere 

in discussione le proprie credenze e conoscenze per consentire al ricercatore di acquisire e 

comprendere “i significati attribuiti da altri alle cose”.  

Si tratta di un modo di operare che dimostra importanti vantaggi: soprattutto quello di non perdere 

di vista l’oggetto del proprio lavoro e di incidere significativamente con l’attività del ricercatore, 

che opera in un vero e proprio “campo di battaglia sul quale mettere in gioco le proprie capacità e le 

proprie possibilità metodologiche”. (37) L. ALTIERI, “Con gli occhi e con le parole. L'osservazione come 

tecnica di ricerca”, in “Il ciclo metodologico della ricerca sociale”, (a cura di Cipolla C.), FrancoAngeli, Milano 1998, 

p.215 e p.243. Cfr.: P.P. GIGLIOLI e A. DAL LAGO, “Etnometodologia”, Il Mulino, Bologna 1983. 



Occorre compiere qualche accenno al problema della verifica dei dati rilevati. L’osservatore fa in 

modo che la testimonianza venga inserita in una dimensione sociale per consentire di dar luogo ad 

una serie di verifiche. La ricerca qualitativa viene comunque realizzata quando esistono “modelli 

culturali di riferimento”: è il caso del contesto in cui si svolge l’azione. (38) Sulla ricerca qualitativa, 

cfr.: C. CIPOLLA e A. DE LILLO (a cura di), “Il sociologo e le sirene. La sfida dei metodi qualitativi”, FrancoAngeli, 

Milano 1996; C. CIPOLLA, “Epistemologia della tolleranza” voll. 5, Ed. Franco Angeli, Milano 1997; C. CIPOLLA (a 

cura di), “Il ciclo metodologico della ricerca sociale”, cit.; F. FERRAROTTI, “L’ultima lezione. Critica della sociologia 

contemporanea”, cit.; F. FERRAROTTI, “Che cos’è la società”, Carocci, Roma 2003; A. SCHUTZ, “La fenomenologia 

del mondo sociale”, Il Mulino, Bologna 1974. 
Nella ricerca qualitativa si pone il problema del rapporto tra testo e contesto: si tratta di “un 

condizionamento reciproco”, di due realtà che si influenzano reciprocamente. Se io “tendo a vedere 

solo ciò che ho visto”, sostiene Ferrarotti, il contesto mi propone “l’imprevisto”. In conclusione, 

“l’agente storico è un individuo che fa certe cose, prende o non prende certe decisioni, si muove e 

trascorre il suo tempo di vita”. Tutto ciò si svolge in “una cornice che però non è statica”: al 

contrario “è reattiva, lo aiuta o lo blocca, lo stimola o lo paralizza”. (39) F. FERRAROTTI, “L’ultima 

lezione. Critica della sociologia contemporanea”, cit., pp.98-99. 
Partendo dalla stessa prospettiva si sviluppa l’approccio di Marc Augé allo studio della vita 

quotidiana, che utilizza i metodi applicati alle tribù distanti dalla nostra cultura, compiendo veri e 

propri sopralluoghi con lo sguardo dell’etnologo nei “non luoghi” della società attuale, cercando di 

fare legare la soggettività del ricercatore con l’oggettività del rapporto con l’altro.  

Il problema di legare soggettività e oggettività può essere risolto se si realizza il percorso di 

“partecipazione a coordinate sociali”, per cui “l’altro non è mai tanto altro da me da essermi 

incomprensibile”. (40) M. AUGE’, “Un etnologo nel metrò”, cit., p.13. 

Del resto il partecipare alle storie con volontà di apprendere, accettando le stesse “categorie 

mentali” dei protagonisti, è il modo per attenuare le distanze e per non dimenticare le tracce del 

passato.  

 

Questo libro è il risultato di una ricerca, durata circa tre anni, effettuata nel vasto territorio 

cilentano. Sono stati percorsi chilometri e paesi, sono stati osservati luoghi marini e montuosi ed 

intervistati tanti uomini e donne. 

Non è stato un compito facile cercare i protagonisti e comprendere il linguaggio e gli atteggiamenti 

delle genti del Cilento, specie quelle più chiuse e depositarie della cultura tradizionale. E’ stato poi 

arduo il lavoro di organizzazione dei dati per renderli fluidi e interessanti a tutti coloro che non 

vogliono dimenticare il loro passato.  

Le interviste sono state realizzate in modo guidato: l’oggetto del ragionamento si è arricchito di 

particolari, facendo chiarezza su punti oscuri. Gli stessi sono stati compresi dall’interlocutore 

attraverso l’interruzione, quando è stato possibile, del suo discorso. Ciò si è potuto compiere 

quando era più evidente la familiarità con l’intervistato: il “paziente” ritorno su argomenti e fatti, 

prendendo appunti ed evidenziando alcune considerazioni, ha aiutato a rendere “intelligibile”, per 

usare un’espressione di Geertz, il lavoro sul campo. (41) Cfr.: C. GEERTZ, “Antropologia interpretativa”, 

Ed. Il Mulino, Bologna 1988; C. GEERTZ, “Interpretazione di culture”, Ed. Il Mulino, Bologna 1998, Ia Ediz. 1988. 
Abbiamo preso il posto di quell’interlocutore che ascolta e rileva le argomentazioni dei tanti 

protagonisti delle comunità cilentane, che sono state scandagliate alla ricerca dei loro elementi 

caratteristici. Elementi che emergono dalle storie, lasciate fluire in un lento e inarrestabile suono di 

immagini e parole, ma anche volti che si trasformavano nei ricordi e nell’enfasi del racconto. 

La forma narrativa utilizzata, spesso interrotta per effettuare riflessioni e divagare sulle espressioni 

tipiche di una cultura tradizionale, ha privilegiato il linguaggio dei protagonisti cui è stato dato lo 

spazio necessario per affermare il loro modo di essere: molti utilizzano la lingua nazionale, ma i più 

si soffermano su parole e frasi del loro contesto di riferimento.  

La bellezza delle espressioni utilizzate è dimostrata dall’uso dei soprannomi che servono al 

racconto per rafforzare i concetti espressi. Questo espediente serve ad eliminare il distacco e ad 

instaurare un tono confidenziale con l’interlocutore. 



 
“Chisto cà se chiama Pietro ra Maronna. Quanno era piccolo e lu tenìano 

inta ‘na vocula (culla), lui chiangìa (piangeva) sempe.  

Allora u patre recìa: - Mannaggia Pietro ra Maronna! -, ed è rimasto 

Pietro ra Maronna”.  

Si riferisce a Pietro Marino. (42)  
DOMENICO D’ALESSANDRO, Intervista, Trentinara, 25 luglio 2001. 
 

I soprannomi delle persone si fondano su storie a volte divertenti. 

 
“La storia re Chiddo r’u Paraviso (Quello del Paradiso) è bella. Mentre si 

trovava a ‘na festa e tutti ballavano, se ruppette ‘na tavula e chiddo carette 

sotto au pavimento (di legno).  

Da lì vedeva le gambe delle donne che ballavano: sotto la ‘unnedda 

(gonna) non portavano la biancheria, nun tenìano manco la roba intima. 

E chiddo recette: - E ‘ndinghi, ‘ndinghi, ‘ndinghi, che paraviso ra sta 

singa! –”.  

Vedeva cioè il paradiso da quella fessura. 

 

“Chidda re penna ‘nculo era invece ‘na femmina ca tenìa ‘na voglia a 

forma di penna”.  

Siccome non c’erano i bagni, si andava in campagna a fare i bisogni.  

“Nu jiuorno uno verette ‘sta femmina che se calào (piegò, accovacciò) e 

facette verè sta voglia ‘nculo”. (43)  
CARLO PALUMBO, Intervista cit. 
 

Gli studi più sistematici sul linguaggio cilentano sono stati compiuti negli anni trenta da Rohlfs e 

Ondis, che tuttavia hanno avuto opinioni contrastanti dovute all’utilizzo delle pronunce dei termini 

dialettali ed alla loro origine storica. (44) G. ROHLFS, “Studi linguistici sulla Lucania e sul Cilento”, Congedo 

Editore, Galatina (LE), 1988, Ia Ediz. 1937; L. A. ONDIS, “Fonologia del dialetto cilentano”, Galzerano Editore, 

Casalvelino Scalo (SA) 1996, Ia Ediz. 1932. 
Rohlfs ha diviso i dialetti del Cilento in due grandi raggruppamenti: il territorio settentrionale è 

molto più vicino al modello napoletano (che sente l’influsso delle varie dominazioni succedutesi), 

mentre quello del sud subisce le influenze dei dialetti meridionali, quelli greci, che hanno una certa 

organicità con la grecità calabro-lucana. Successivamente non sono mancati gli studiosi che hanno 

attribuito anche ai latini una importante evoluzione linguistica dell’intera area. 

Se le teorizzazioni che riguardano le influenze napoletane a nord e greche al sud sono importanti, si 

può asserire che i fenomeni caratterizzanti le differenze linguistiche sono stati quello geografico 

(territorio interno / costa), che in ogni caso rispecchia le differenziazioni tracciate da Rohlfs, e 

quello legato allo sviluppo economico di un paese, che fa perdere non solo le forme dialettali più 

arcaiche ma anche le pronunce. (45) Gli studi più approfonditi sul dialetto sono quelli di: G. ROHLFS, “Studi 

linguistici sulla Lucania e sul Cilento”, cit.; M. NIGRO, “Dizionario etimologico del dialetto cilentano”, Ed. CGM, 

Agropoli (SA) 1989; F. LA GRECA, “Il dialetto del Cilento nelle Fiabe Cilentane raccolte dalla tradizione orale”, 

Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli (SA) 1994; L.A. ONDIS, “Fonologia del dialetto cilentano”, 

cit.; I. BALBI, “Guida allo studio del dialetto cilentano (partendo da Roccagloriosa)”, Centro di Promozione Culturale 

per il Cilento, Acciaroli (SA) 2001. 

I protagonisti delle storie riportate in questo volume utilizzano un linguaggio variegato, dovuto 

all’affermazione di un italiano corrente in tutto il territorio. Molte espressioni perdono l’originaria 

pronuncia, sia quella evidenziata da Ondis che quella di Rohlfs, il cui lavoro è stato ripreso e ben 

strutturato dal puntuale saggio di Fernando la Greca sulle fiabe cilentane. (46) F. LA GRECA, “Il 

dialetto del Cilento nelle Fiabe Cilentane raccolte dalla tradizione orale”, cit. 
Rinviando ad altra sede un approfondimento sui suoni del dialetto cilentano, proponiamo ciò che è 

più evidente nelle storie da noi rilevate. (47) Nel riportare il linguaggio dei protagonisti di questo libro, in 

generale abbiamo seguito le indicazioni contenute nell’Appendice II del volume citato di Fernando La Greca. Abbiamo 

poi consultato il lavoro di Ondis ed altri studi sul dialetto di alcuni paesi. Nell’ascolto dei nastri tuttavia abbiamo notato 

come molti termini sono oggi pronunciati con suoni differenti se non addirittura modificati.  



Nei racconti si palesano alcuni vocaboli quasi incomprensibili per le nuove generazioni, che non 

ricordano ad esempio: i zambitti, i tipici calzari che i cilentani utilizzavano come scarpe e che 

invece per i giovani diventano solo scarpuni perdendo il significato originario; i permenari, i lupi 

mannari; i spurtuni, i grossi cesti. La frase: ‘na vrancata r’alici indica una manciata di alici; 

ammacàre significa almeno; il rammaggio è il danno;‘nzimma significa sopra; runfàre, russare; 

rente-rente, come altre espressioni rafforzative del discorso, vuole intendere che sfiora, si trova 

vicino a qualcosa. 

I termini oggi meno usati sono: la spàra (il pezzo di stoffa utilizzato sovente dalle donne per 

trasportare oggetti pesanti); il traccarieddo (bastone di legno) e il tròccano, ovvero il ceppo che si 

poneva nel camino per mantenere vivo il fuoco. Abbuttàre (gonfiare e riempire), ‘mpulutrunìre 

(impigrire), sciarràre (litigare), jiencùto (riempito) sono parole non sempre di largo uso. 

Molte espressioni dipendono dai mestieri svolti: i libbàni sono quei vegetali utilizzati a mò di corda 

per la coltivazione dei mitili. Gli abitanti di Agnone erano chiamati libbànari perché in massa si 

dedicavano a quel mestiere. Il termine càccavo (recipiente per realizzare il formaggio), ruòciulo (il 

mestolo per lavorare la toma), jungàne (i vegetali che permettono di realizzare le fascelle di vimini) 

sono legati al mondo agro-pastorale. I pescatori vanno a jacculiàre (pescare con le luci di notte); per 

catturare i pesci utilizzano barche che per l’uso e le dimensioni si chiamano: vuzzi e vuzzarieddi, 

lanze e lanzetedde, varche e varchetedde. Il lanzatùro è l’arpione, la fiocina per colpire i pesci. 

Analizzando il linguaggio dei protagonisti, si notano le varie pronunce di alcuni termini utilizzati in 

tutto il territorio: gli aggettivi e i pronomi “quello” o “quella” e le loro forme plurali diventano, nei 

differenti paesi del territorio, chillo, chiddo, chiddu, chiro, chilli, chiddi, chiri, chelle, chedde, 

chéra, chére, etc... In genere il gruppo “ll” diventa “dd” a seconda delle zone. 

Si usano poi, in base alle resistenze più o meno persistenti delle evoluzioni linguistiche, le lettere 

“b” o “v”: benuto, venuto, oppure “d” o “r”: don o ron, durece o rurece (il numero dodici), dico o 

rico.  

Vi sono poi persone che per indicare una stessa parola pronunciano le vocali “e” o “i”: vecchiariello 

o vicchiariello, oppure “u” o “o”: cuntadino o contadino. Il suono di alcune espressioni a volte si 

presentano accentate ed altre no: soa o sòa, purtava o purtàva, matina o matìna. Si tratta in 

quest’ultimo caso di percezioni e sfumature del linguaggio nel racconto, sottolineate dall’enfasi con 

cui si presentano le storie. 

Nel territorio è evidente poi l’utilizzo di parole in cui sono riportate le consonanti “c” al posto di “z” 

e “d” al posto di “l”: paccia invece di pazza; cancieddo invece di canciello (cancello). 

Altri termini si presentano con i gruppi: “sc” o “ss”, ascìa o assìa (usciva). In alcuni paesi la “gu” 

invece diventa l’aferesi “u”, guaragno o uaragno (guadagno), guaità o uaità (piangere). 

Ci sono altre parole che presentano aferesi: ‘mparare (imparare), ‘mbruogli (imbrogli); oppure: 

‘nfucare o ‘mbucare (infuocare, mettersi vicino al fuoco, riscaldare). ‘Mbucare poi è intesa sia nel 

senso di imbucare, porre in buca, che di riscaldare. 

Inoltre, alcune parole devono essere ascoltare attentamente. Basta un leggero cambiamento di 

accenti e di vocali per indicare termini molto distanti: vuojie (buoi), vujie (voi), vajie (vai); caro 

differisce da càro: il secondo termine significa “cado” (indicativo presente di cadere).  

Questi brevi esempi servono solo a rilevare come i cilentani nella loro lingua dialettale, che il passar 

del tempo contribuisce a modificare, sono accomunati da un linguaggio condiviso anche se mutante 

in alcune vocali, accenti e frasi che certamente si manifestano a seconda delle influenze più o meno 

evidenti subite.  

Oggi, dopo che la stessa scuola ha contrastato negli ultimi decenni con forza le forme dialettali, 

molti cercano, forse in modo tardivo, di correre ai ripari riproponendo e rivalutando il dialetto e le 

sue tante espressioni e sfaccettature. 

 

Questo saggio è stato pensato e realizzato con l’intento di conservare e tramandare alcune tradizioni 

e comportamenti del passato, proponendo lo spirito comunitario di questa terra che sulla cultura 

contadina ha costruito la sua identità.  



Lo studio delle comunità è stato realizzato attraverso le parole e il linguaggio dei protagonisti per 

delineare un percorso, magari non esaustivo, importante per comprendere la società cilentana del 

novecento.  

I capitoli di questo volume descrivono la quotidianità dell’esistenza, il sacrificio e la rassegnazione 

di tanta parte della popolazione; i rapporti tra nobili, benestanti e povera gente; gli aspetti religiosi, 

la superstizione e le credenze; la vita dei marinai sospesa tra la terra e il mare; i mestieri, le arti e 

l’ingegno dei cilentani nella realizzazione del loro lavoro.  

L’interrogativo conclusivo ha voluto porre l’accento sulla figura del cilentano imprenditore, la 

giusta evoluzione dei mestieri, la volontà recente di fare impresa in un territorio che vuole affermare 

la capacità di essere al passo con i tempi.  

Il titolo del volume e l’essenza stessa del lavoro non intendono condividere la nostalgia di un 

passato costruito su aspetti e legami comunitari, ma piuttosto analizzare una società che su tali 

valori ha fondato la sua identità, la cilentanità, la materialità della cultura contadina.  

Il lavoro di raccolta dei dati è stato realizzato insieme all’amico e collega Antonio Di Rienzo, cui va 

la mia profonda gratitudine.  

Ringrazio in particolare la mia compagna Anna Avagliano, che ha speso tempo e lavoro nell’opera 

di revisione e correzione, per tutti i suggerimenti e gli incoraggiamenti essenziali alla realizzazione 

del volume. 

Sono riconoscente, infine, a tutti i cilentani che hanno favorito la ricostruzione delle comunità 

cilentane del novecento. Spero di avere interpretato le loro storie nella maniera migliore.  

Sono l’unico responsabile di mancanze, inesattezze ed errori contenuti in questo libro. 

 

 


