
 

1. Aspetti introduttivi e metodo 
 
 

Il Cilento ancora oggi non può prescindere dagli elementi caratteriz-zanti la cultura contadina, in 
quanto si tratta di una terra che in particolari aree interne, dove mancano le occasioni di sviluppo, 
presenta valori e modi comportamentali riconducibili alle tradizioni del passato, che andrebbero, 
nonostante le inevitabili evoluzioni sociali, tutelate e valorizzate perché facenti parte di un ricco 
patrimonio storico-culturale. 

Ad ogni modo, anche nelle società meno legate alla conservazione e rivalutazione del loro passato, si 
notano evidenti contraddizioni dovute da un lato all’abbandono dei loro elementi costitutivi e dall’altro 
al dilagare di “nonluoghi”, per dirla con Augé, e degli aspetti prevalente-mente globali che negano gli 
elementi di contatto, relazione e coesione sociale1. 

Ed allora, da più parti si invocano i valori e i modelli di vita delle comunità “rurali” legate alla cultura 
popolare, soprattutto contadina, riscoprendo sapori e saperi di antica memoria2. 

Questa premessa serve solo ad introdurre il presente lavoro, che è una sorta di racconto della vita di 
uomini e donne cilentani vissuti negli ultimi decenni del novecento. Un viaggio alla scoperta delle 
persone di un territorio ricco di tradizioni e legami forti e coesi che hanno fondato una identità 
territoriale che, attraverso abitudini, usi, costumi e mentalità, consolida una “comunità” grazie ad 
elementi quali: il senso di solidarietà; il criterio del riconoscimento; il bisogno di sicurezza; il senso di 
appartenenza3. 

Da anni svolgo ricerche sugli aspetti della vita materiale della popolazione del territorio cilentano. 
Insieme al collega Antonio Di Rien-zo ho realizzato diversi lavori per studiare gli elementi che tengono 
unito il destino degli uomini: quelle comunità che sono ancora legate dal senso di appartenenza alla 
cultura popolare, rappresentate da gente semplice che ha lavorato e vissuto cercando e rinsaldando i 
legami familiari, parentali e amicali; quelle comunità che dalla sofferenza hanno tratto motivo di solidità, 
affermandosi e dando spazio a uomini e donne che hanno sempre rispettato valori condivisi4. 

                                                                 
1 L’etnologo e antropologo francese ha studiato gli aspetti dell’antropologia del quotidiano. Cfr.: M. AUGÉ: Un 

etnologo nel metrò, Ed. Elèuthera, Milano 1999; Disneyland e altri nonluoghi, Ed. Bollati Boringhieri, Torino 1999; 
Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Ed. Elèuthera, Milano 2005 (I ed. 1992). 

2 Sulla cultura contadina e sulle sue manifestazioni, cfr.: C. GINZBURG, Il formaggio e i vermi, Ed. Einaudi, Torino 
1976; A. ROSSI, La festa dei poveri, Ed. Laterza, Bari 1969; A. M. CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne. 
Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, Ed. Palumbo, Palermo 1971; L.M. LOMBARDI SATRIANI, Menzogna 
e verità nella cultura contadina del sud, Ed. Guida, Napoli 1974; A. M. DI NOLA, Gli aspetti magico religiosi di una cultura 
subalterna in Italia, Ed. Boringhieri, Torino 1976, A. M. CIRESE, Intellettuali, folklore e istinto di classe, Ed. Einaudi, 
Torino 1976; V. GLEIJESES, Festa, farina e forca, Edizioni Napoli 1977 (Ia ed. 1972), A. ROSSI e R. DE SIMONE, 
Carnevale si chiamava Vincenzo, Ed. De Luca, Roma 1977; R. SCOTELLARO, L’uva puttanella. Contadini del sud, Ed. 
Laterza, Bari 1977; G. COCCHIARA, Il paese di cuccagna e altri studi di folklore, Ed. Boringhieri, Torino 1980; R. VAN 

GENNEP, I riti di passaggio, Ed. Boringhieri, Torino 1981 (Ia ed. 1909); AA.VV., Porco e aglianico, Basilicata Editrice, 
Matera 1984; J. CUISENIER, Manuale di tradizioni popolari, Ed. Meltemi, Roma 1999; E. DE MARTINO, Sud e magia, 
Ed. Feltrinelli, Milano 2001; E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Ed. Net, Milano 2002 (Ia ed. 1961); G. 
PAOLUCCI, Vita contadina, TAV Editrice, Todi (PG) 2005. 

3 Per approfondire i concetti legati all’identità individuale e sociale, cfr.: G. H. MEAD, Mente, sé e società, Ed. 
Giunti e Barbera, Firenze 1966; E. GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Ed. Il Mulino, Bologna 
1969; A. TOURAINE, Per la sociologia, Ed. Einaudi, Torino 1978; E. GOFFMAN, Espressione e identità, Ed. 
Mondadori, Milano 1979; L. SCIOLLA (a cura di), Identità, percorsi di analisi in sociologia, Ed. Rosenberg e Sellier, 
Torino 1983; A. TOURAINE, Il ritorno dell’attore sociale, Ed. Il Mulino, Bologna 1988; F. CASSANO, Il pensiero 
meridiano, Ed. Laterza, Roma-Bari 2003 (Ia ed. 1996); E. GALLI DELLA LOGGIA, L’identità italiana, Ed. Il Mulino, 
Bologna 1998; M. ALCARO (a cura di), Sull’identità meridionale, Ed. Bollati Boringhieri, Torino 1999; AA. VV., La 
questione meridionale nell’epoca della globalizzazione, Ed. IDIS - Città della Scienza, Atti del Convegno, 3-4 ottobre 
2000. 

4 I lavori sul campo alla ricerca dell’identità e delle comunità cilentane hanno dato luogo ai saggi: P. MARTUCCI 
e A. DI RIENZO, Identità cilentana e cultura popolare, Ed. CI.RI., Fornelli C.to (SA) 1997; P. MARTUCCI, Società, 
comunità e nuove generazioni, Ed. Comune di Montecorice (SA) 1998; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, Il sacro e il 



Negli ultimi anni mi sono indirizzato agli attori, protagonisti degli ultimi decenni del novecento, 
cercando di compiere alcune riflessioni su un termine guardato spesso con sospetto da studiosi e 
ricercatori, in quanto considerato entro confini troppo limitati e non generalizzabili. 

Si tratta della cilentanità, una parola speculare a napoletanità o romanità, e così via. 
Prima di definire ed approfondire tale termine, è necessario fare alcune preliminari riflessioni. 
In alcune aree interne di questo vasto territorio ancora persistono, soprattutto nelle generazioni meno 

giovani, tratti comportamentali riconducibili alla cilentanità, a differenza della fascia costiera, dove anche 
i vecchi paiono aver dimenticato, o rimuovono addirittura, la “memoria storica” e quella legata alle 
tradizioni5. 

L’assunto di partenza è che nella “cultura materiale” si può trovare traccia del valore identitario. Dal 
momento che la “cultura materiale” è anche rapporto con l’immaterialità, con la superstizione e il 
fatalismo, è necessario che materiale ed immateriale si integrino e coesistano, come accadeva quando i 
racconti di streghe o diavoli servivano a fini educativi: cioè, a trasmettere il senso del lecito e del 
proibito nella società6. 

Queste argomentazioni verranno in seguito approfondite, presentando riscontri emersi dalla ricerca 
sul campo, con il supporto della letteratura che, specie in ambito sociologico ma anche psicologico, si è 
di recente indirizzata ad una ricerca essenzialmente qualitativa: essa ha utilizzato metodi e tecniche quali 
interviste, analisi di storie di vita, studio di documenti e comparazioni tra discipline. 

Le teorizzazioni sulle comunità, a partire da quelle rurali, saranno affrontate attraverso gli studi più 
importanti e confrontate con le recenti tesi di Bauman a proposito dei localismi che si sviluppano in 
contrappo-sizione alle esigenze globalizzanti, come pure i salti in avanti che si compiono senza avere 
confini ben delineati, frutto della “società liquida”7. 

In un Progetto di qualche anno fa, che aveva lo scopo di tutelare e valorizzare alcune aree culturali 
cilentane, furono esclusi quei paesi dell’entroterra dove si conserva meglio la tradizione più antica, dove 

                                                                                                                                                                                                                     

profano, Edizioni Studi e Ricerche, Agropoli (SA) 1999; P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, Re frasche re Santu Liu, Ed. 
Arci Postiglione, Salerno 2000; P. MARTUCCI, Le feste ritrovate. Uno studio sociologico sulle feste religiose nel territorio del 
Cilento e del Vallo di Diano, in “Il Postiglione”, a. XIII, n. 14, giugno 2001, pp. 211-239; P. MARTUCCI, Identità e 
cilentanità. I metodi qualitativi applicati allo studio della cultura popolare. Il personaggio Giancristo, in “Annali Cilentani”, a. 
VII, n. 2, luglio-dicembre 2001, pp. 79-108; 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, pp. 253-292; P. MARTUCCI, Il Cilento tra 
cultura e linguaggio alimentare. Una ricerca a Roccadaspide, in “Annali Storici di Principato Citra”, a. II, n. 2, luglio-
dicembre 2004, pp. 72-95; P. MARTUCCI, Le comunità cilentane del Novecento, Ed. Arci Postiglione, Salerno 2005; P. 
MARTUCCI, La vita quotidiana e il senso della cultura popolare cilentana, in “Annali Storici di Principato Citra”, a. V, n. 
2, luglio-dicembre 2007, pp. 151-179. 

5 Sulle tradizioni e la cultura popolare cilentana, cfr.: A. DI RIENZO, A. LA GRECA, E. LA GRECA, Voci e Volti 
del Cilento, Ed. CI.RI., Acciaroli (SA) 1982; A. DI RIENZO, A. LA GRECA, Cilento ... c’era una volta, Ed. CI.RI., 
Acciaroli (SA) 1983; A. DI RIENZO, A. LA GRECA, E. LA GRECA, Usi e costumi del Cilento, Ed. CI.RI., Acciaroli 
(SA) 1984; D. BAGLIVO (a cura di), Primi ... ed ultimi canti popolari cilentani, Ed. Arti Grafiche del Cilento, S. 
Antuono di Torchiara (SA) 1984; F. DENTONI LITTA, Il Cilento e la sua anima, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1989; A. 
DI RIENZO, A. LA GRECA, E. LA GRECA, G. FUNICELLO, Feste pagane e feste cristiane nella tradizione culinaria del 
Cilento, Ed. CI.RI., Acciaroli (SA) 1986; F. DENTONI LITTA, Antiche tradizioni del Cilento, Ed. CI.RI., Acciaroli 
(SA) 1987; D. IENNA, La sciorta e la fortuna. La divinazione nel Cilento, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1992; P. 
CANTALUPO e A. LA GRECA (a cura di), Storie delle terre del Cilento antico, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1989; F. 
DENTONI LITTA, Usi e costumanze sociali del Cilento, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1992; A. LA GRECA, Guida del 
Cilento. I paesi (1991). Il folklore (1991). I beni culturali (1993), Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 1993; C. MAIURI e A. LA 

GRECA, Il Cilento. L’insegnamento della cultura locale, Scuola Media Statale Pollica-Montecorice, Santa Maria di 
Castellabate (SA) 1998; D. CHIEFFALLO, Novecento Cilentano, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 2001; D. CHIEFFALLO, Il 
tramonto della cultura contadina (nelle antiche terre del Cilento), Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 2005; D. CHIEFFALLO, 
Memoria e radici, Ed. C.P.C., Acciaroli (SA) 2007. 

6 Cfr.: P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, Identità cilentana e cultura popolare, cit. 
7 Sono stati analizzati i seguenti lavori di Z. BAUMAN: Modernità liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari 2003; Voglia di 

comunità, Ed. Laterza, Roma-Bari 2004; Intervista sull’identità (a cura di B. Vecchi), Ed. Laterza, Roma-Bari 2005; 
Vita liquida, Ed. Laterza, Roma-Bari 2006; La società sotto assedio, Ed. Laterza, Roma-Bari 2007. 



le vie di comunicazione sono più impervie e le possibilità di sviluppo scarse, dove c’è assenza di 
occasioni di fruizione del turismo da parte della popolazione cilentana8. 

L’esempio riportato è a sostegno della tesi che questa parte del territorio, quella esclusa da quel 
lavoro, conserva meglio le tracce dei valori tradizionali, attraverso le storie e racconti di una società che 
sta scomparendo. Ed allora è proprio in questi paesi che si possono ricercare gli elementi della 
cilentanità, perché esistono i protagonisti delle comunità cilentane di un tempo e perché proprio lì sono 
state realizzate le interviste più significative riportate in questo libro. 

Di seguito, intendo digredire su alcuni strumenti metodologici, in particolare l’intervista e l’indagine 
sul campo in aree in cui i valori del passato e la vita comunitaria sono ancora presenti in maniera 
rilevante.  

Per realizzare questo lavoro dunque non si poteva prescindere dalla ricerca qualitativa che rivaluta la 
“ricerca-azione” ed è: “ricerca applicata” (all’azione del soggetto); “ricerca coinvolta” (per la posizione 
del ricercatore rispetto all’evento osservato); “ricerca interconnessa” (in relazione al rapporto soggetto-
oggetto); “ricerca impegnata” (in cui l’intervento è sociale e politico che diventa “coinvolgimento per 
l’azione”)9. 

Infatti, questo metodo di indagine è essenziale quando si realizzano almeno tre condizioni: a) la 
conversazione in contesti quotidiani; b) la trasmissione di conoscenze in comunità; c) la comunicazione 
di emo-zioni nelle pratiche discorsive10. 

In questi casi si prevede l’interazione tra osservatore, osservato e situazione, “allo scopo di far 
emergere e di spiegare le circostanze in base alle quali un dato fenomeno accade”. A monte dell’“agire 
scientifico di tipo investigativo” va posta la componente descrittiva, da intendere come premessa 

                                                                 
8 Progetto Beni Culturali CNR (periodo 1998-2000), dal titolo: “Tutela e valorizzazione del patrimonio socio-

culturale del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano”, realizzato da P. Martucci e A. Di Rienzo, per 
conto del CNR “Beni Culturali” e su incarico e supervisione del prof. G. Ragone dell’Università di Napoli, con la 
finalità di intervenire per l’affermazione dei beni etno-antropologici dei comuni del Parco Nazionale del Cilento e 
del Vallo di Diano. I paesi esclusi furono: Rofrano, Laurito, Magliano Vetere, Celle di Bulgheria, Casalbuono, 
Sacco, Casaletto Spartano, Morigerati, Cannalonga, S. Mauro La Bruca, Montano Antilia, Perito, Laureana 
Cilento, Auletta, Valle dell’Angelo, Serramezzana, Felitto, Caselle in Pittari, Orria, S. Rufo, Futani e Lustra. 

9 A. MUCCHIELLI et ALII, cit., pp. 268-272. Sui metodi di ricerca qualitativa rimando ai saggi: P. MARTUCCI, 
Identità e cilentanità. I metodi qualitativi applicati allo studio della cultura popolare. Il personaggio Giancristo, cit.; P. 
MARTUCCI e A. DI RIENZO, Comunità e identità. Zié Grazia e zié Pasqualina a Castelcivita, cit. Inoltre, sono state 
consultate le seguenti opere: A. SCHUTZ, La fenomenologia del mondo sociale, Il Mulino, Bologna 1974; P. P. 
GIGLIOLI e A. DAL LAGO, Etnometodologia, Ed. Il Mulino, Bologna 1983; K. BAILEY, Metodi della ricerca sociale, Il 
Mulino, Bologna 1985; C. GEERTZ, Antropologia interpretativa, Ed. Il Mulino, Bologna 1988; A. IZZO, Storia del 
pensiero sociologico, Ed. Il Mulino, Bologna 1991; R. MICELI (a cura di), Il Linguaggio delle variabili: strumenti per la 
ricerca sociale, Rosenberg & Sellier, Torino 1991; R. CIPRIANI, La metodologia delle storie di vita, Euroma, Roma 1995; 
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, Il ciclo 
metodologico della ricerca sociale (a cura di Cipolla C.), Ed. Franco Angeli, Milano 1998; C. GEERTZ, Interpretazione di 
culture, Ed. Il Mulino, Bologna 1998 (Ia ed. 1988); A. MELUCCI, Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e 
cultura, Ed. Il Mulino, Bologna 1998; A. TOURAINE, Sociologia, Ed. Jaca Book, Milano 1998; C. RIVIERE, 
Introduzione all’antropologia, Ed. Il Mulino, Bologna 1998; F. FERRAROTTI, L’ultima lezione. Critica della sociologia 
contemporanea, Ed. Laterza, Roma-Bari 1999; A. MUCCHIELLI et ALII, Dizionario dei metodi qualitativi nelle scienze 
umane e sociali, Ed. Borla, Roma 1999; P. P. GIGLIOLI e G. FELE, Linguaggio e contesto sociale, Ed. Il Mulino, 
Bologna 2000; P. JEDLOWSKI, Storie comuni, Ed. B. Mondadori, Milano 2000; G. ATTILI, Introduzione alla psicologia 
sociale, Ed. SEAM, Formello (RM) 2001; F. FERRAROTTI, Che cos’è la società, Ed. Carocci, Roma 2003; M. 
CARDANO, Tecniche di ricerca qualitativa: percorsi di ricerca nelle scienze sociali, Ed. Carocci, Roma, Carocci 2003; A. 
BAGNASCO, M. BARBAGLI e A. CAVALLI, Sociologia, voll. 3, Ed. Il Mulino, Bologna 1997-2003; G. MANTOVANI 
e A. SPAGNOLLI (a cura di), Metodi qualitativi in psicologia, Ed. Il Mulino, Bologna 2004; F. LA CECLA e M. 
MINNELLA, La lapa e l’antropologia del quotidiano, Ed. Elèuthera, Milano 2005. 

10 G. MANTOVANI e A. SPAGNOLLI (a cura di), Metodi qualitativi in psicologia, cit., p. 16. 



“all’obiettivo della conoscenza scientifica”, all’“interpre-tazione del sociale”, al passaggio dalla 
“spiegazione” alla “compren-sione”11. 

La ricerca per essere valida deve seguire il criterio della: a) plausibilità (pretesa della verità); b) 
credibilità (caratteristiche del fenomeno e capacità del ricercatore); c) evidenza (mettere alla prova 
assunti non ancora conosciuti, plausibili e credibili); rilevanza (importanza scientifica della ricerca)12. 

In sociologia, la ricerca qualitativa, che ha origine nella “sociologia comprendente” di Weber, 
orientata verso la conoscenza del significato dell’azione compiuta dall’individuo sociale, si impone a 
partire dalla fine degli anni sessanta negli Stati Uniti. 

In precedenza, i metodi qualitativi trovano riscontro in antropologia, con gli studi etnografici ed il 
lavoro sul campo di Malinowsky, Boas, Radcliffe-Brown e Evans-Prichard, e si sviluppano in seguito in 
sociologia con la Scuola di Chicago e gli studi di comunità di Park, fino alla fine degli anni trenta del 
novecento13. 

La tendenza verso la “qualità” si sviluppa quando si affermano due essenziali approcci teorici: la 
“fenomenologia” da un lato e l’“erme-neutica” dall’altro. Quest’ultima trova un consistente sviluppo 
nell’ambi-to dell’interpretazione di testi e documenti. 

È solo però con l’etnometodologia e Garfinkel che la ricerca sul campo si porrà il “problema 
interpretativo” dei “fatti” o “eventi sociali”. Per Garfinkel, “l’etnometodologia cerca di considerare le 
attività pratiche come argomenti di indagine empirica” e le stesse attività “attraverso cui i membri 
producono e gestiscono situazioni di relazioni quotidiane organizzate sono identiche ai procedimenti 
usati dai membri per renderle spiegabili”14. 

Gli etnometodologi considerano importante il problema dell’ordine e pongono in essere le regole di 
base che disciplinano i rapporti quotidiani tra le persone sempre entro un certo contesto15. 

In seguito, la “svolta interpretativa” di Geertz consente alla ricerca qualitativa un importante passo 
verso la legittimazione scientifica. Con l’interpretazione ed il dialogo si svincola la ricerca da statistiche, 
rigidi quadri concettuali e sintesi teoriche stabili16. 

Gli antropologi sociali fanno etnografia e fare etnografia è un’attività intellettuale che utilizza il 
metodo della descrizione complessa, stratificata. In genere, l’etnografo si trova di fronte “ad una 
molteplicità di strutture concettuali complesse”, molte delle quali “intrecciate” o “sovrapposte” che 
deve “prima cogliere e poi rendere”17. 

                                                                 
11 C. CIPOLLA, Il ciclo metodologico della ricerca sociale, cit., pp. 13-14. Il percorso della ricerca sociologica teorizzato 

da Cipolla prevede un continuo scambio interattivo tra soggetto ed oggetto della “ricerca-azione”, in cui 
epistemologia, metodo e tecnica sono da intendere in un “reciproco coordinamento” ed in una “circolarità 
interna”. Cipolla valorizza la logica del due, del ricercatore e del suo oggetto, della “co-azione”, della conoscenza 
“co-prodotta” che può consentire di “sperare in una vita intersoggettiva più democratica, aperta all’alterità e alla 
diversità”. 

12 G. MANTOVANI e A. SPAGNOLLI (a cura di), Metodi qualitativi in psicologia, cit., p. 29. 
13 IVI, p. 24. 
14 P. P. GIGLIOLI e A. DAL LAGO, op. cit., p. 55. 
15 A. IZZO, op. cit., pp. 389-395. Il presupposto fondamentale dell’etnometodologia è che la spiegazione 

scientifica è comprensibile come anche quella della vita quotidiana solo in riferimento ad una situazione specifica, 
al contesto. La generalizzabilità, l’oggettività, la validità per tutti senza la considerazione del contesto è 
un’impresa impossibile. 

16 A. DAL LAGO, Introduzione, in: C. GEERTZ, Interpretazione di culture, cit., p. IX-XII. La svolta interpretativa, 
che trova nella “metodologia comprendente” di Weber e in Schutz e Wittgenstein i motivi ispiratori, guarda alla 
dimensione linguistica e comunicativa delle relazioni sociali, alla vita quotidiana, all’interpretazione dei fatti 
sociali. La tesi centrale di Geertz è quella di “interpretare l’interpretazione che una società costruisce di se stessa”, 
traendo spunto da Goffmann e affermando “l’interesse per gli strati interpretativi in cui sono organizzate sia le 
realtà sociali sia le attività interpretative”. La sua interpretazione è definita “thick”, complessa e virtualmente 
interminabile, contrapposta al “thin”, falsamente semplice del paradigma positivistico. 

17 C. GEERTZ, Interpretazione di culture, cit., pp. 22-30. Geertz sostiene che non basta l’osservazione, ma occorre 
andare verso l’interpretazione: “già al momento dell’esposizione dei fatti veri e propri noi stiamo già dando 
spiegazioni e, quel che è peggio, spiegazioni di spiegazioni”. Un’altra intuizione è quella di guardare ad 
un’“antropologia dialogica” che fa compiere a noi il confronto con gli altri, con un’altra cultura. Si tratta di “una 
concezione aperta, secondo cui le culture si confrontano, almeno in linea di principio, su un piano di sostanziale 



La teorizzazione di Geertz pone il ricercatore al centro di un approccio problematico che, sul campo, 
con la tecnica dell’osservazione partecipan-te, che può dar luogo ad un processo interpretativo degli 
eventi sociali, trova i suoi motivi ispiratori18. 

Ferrarotti, che si è molto soffermato sulle “storie di vita”, intese come ricostruzioni concettuali 
rigorose, attraverso il collegamento tra “testo e contesto”, tra narrazione e “orizzonte storico 
problematico”, ha sostenu-to che per operare occorre: a) saper ascoltare; b) saper innalzare la ricerca al 
di là del mero resoconto sociografico-inventariale o del rapporto di polizia; c) puntare alla “interazione” 
tra ricercatori e oggetti della ricerca attraverso una “relazione significativa”19. 

Alcuni decenni fa, Cirese, riprendendo il lavoro: “I contadini del sud” di Rocco Scotellaro e 
l’introduzione al libro di Rossi Doria, condivi-dendo l’assunto che i contadini dell’Italia meridionale 
erano un gruppo sociale “omogeneo e antico per condizioni di esistenza, per i rapporti economici e 
sociali, per la generale concezione del lavorio e della vita”, affermò che il modo migliore per condurre 
una ricerca in questo ambito fosse proprio quella di utilizzare “la via più diretta dell’intervista e del 
racconto autobiografico”20. 

Seguendo anche questa indicazione, ho dunque percorso il territorio alla ricerca dei personaggi che 
meglio potessero rappresentare il passato e l’identità fondata su di esso, attuando una azione di dialogo 
con gli stessi. 

Il lavoro di ricerca sul campo ha considerato la comunità contadina e i suoi valori che si sono 
consolidati nello stretto legame uomo-territorio. Infatti, l’uomo cilentano oggetto della ricerca è un 
contadino che svolge un duro lavoro nei campi dall’alba al tramonto: in tale attività è coinvolta l’intera 
famiglia che pensa di poter un giorno acquisire la proprietà di un terreno da intendere come occasione 
di miglioramento di status, anche se solo economico. I lavori differenti, quelli artigianali, l’allevamento 
di animali, la pesca, l’edilizia, lo stesso commercio, non rappresentano significativi cambiamenti di status 
socio-culturale né modifiche di menta-lità e di comportamenti21. 

Per realizzare la ricerca, ho dialogato con quelle persone che meglio potessero interpretare gli 
elementi legati all’identità cilentana: sono ritornato dai protagonisti solo quando questi erano 
particolarmente dotati nell’arte del dialogo e del racconto delle vicende del territorio, oltre che per una 
verifica degli stessi dati, delle informazioni che si prestavano ad alcuni equivoci. Gli intervistati sono 
stati stimolati a narrare il presente e il passato, la vita di un tempo e le differenze rispetto all’oggi, alla 
moderna società. 

Durante l’approccio, le domande non erano strutturate ed è stato lasciato l’interlocutore libero di 
spaziare nei ricordi, ma anche nel presente. I protagonisti hanno narrato la loro vita, hanno descritto la 
storia di intere comunità che hanno uniformato i comportamenti ed hanno segnato l’identità territoriale, 
le origini e le abitudini di vita, oltre che i legami sociali. 

Il lavoro compiuto è stato realizzato con l’intento di sintonizzarmi nel registro verbale dei cilentani, 
per poter meglio entrare nel mondo da loro conosciuto. Nonostante ciò, mi trovavo in presenza di altro 
da me, di persone che mi hanno osservato con sospetto, mi hanno spiegato le cose, hanno cercato di 
digredire in italiano o in una lingua più fluida all’ascolto, in un dialetto più contaminato da locuzioni 
nuove. Sovente ho cercato di ricondurre il discorso nel loro linguaggio per cogliere meglio le sfumature 
e per mettere gli interlocutori a proprio agio. 

                                                                                                                                                                                                                     

parità”. La ricerca etnografica cerca di entrare in contatto con gli altri, attraverso il dialogo. Infatti lo scopo 
dell’antropologia è “l’ampliamento del discorso umano”. In questa prospettiva, la cultura è “un contesto, 
qualcosa entro cui tutti questi fatti possono essere descritti in maniera intelligibile, cioè in modo thick”. Secondo 
la concezione di Geertz, le tre caratteristiche della descrizione etnografica sono: l’“interpretazione” della 
descrizione, il “flusso del discorso sociale” da interpretare, infine il “tentativo di preservare il detto del discorso e 
di fissarlo in modo che possa essere letto”. 

18 IVI, pp. 35-42. 
19 F. FERRAROTTI, L’ultima lezione. Critica della sociologia contemporanea, cit., pp. 92-93. 
20 A. M. CIRESE, Intellettuali, folklore e istinto di classe, cit., p. 55. 
21 Cfr.: P. MARTUCCI e A. DI RIENZO, Identità cilentana e cultura popolare, cit. 



La storie narrate sono diverse tra loro anche se i motivi che le legano sono riconducibili ad una 
comune appartenenza: il racconto ha a che fare con l’espressione dei gesti e del volto, la 
comunicazione, il linguaggio, le locuzioni ricorrenti. 

I cilentani utilizzano un percorso narrativo cercando di collocare l’interlocutore entro il loro contesto 
di riferimento: cominciano a raccontare qualcosa, si fermano e ritornano su alcuni temi trattati, ti 
osservano per comprendere se li stai seguendo, se cogli le loro parole. 

Nel loro narrare si può notare una funzione didascalica, una sorta di insegnamento e di spiegazione 
dei fatti narrati: sono abituati a trasmettere alle nuove generazioni, ed allora gli aspetti vanno detti e 
chiariti, i termini vanno ripetuti, le frasi riprodotte in altro modo ed in altra sequenza. 

Sono consapevoli di essere gli ultimi custodi di cose che con il tempo scompaiono; partecipano 
attivamente alle storie che non sono da loro vissute ma solo elaborate dopo averle sentite a lungo 
raccontare. Anche in questo caso le loro parole ti attraggono: la loro interpretazione conferisce ancora 
di più al racconto, infatti quella stessa storia è spiegata secondo il loro modo di essere, secondo il loro 
stile. 

I cilentani raccontano perché hanno acquisito tutte le conoscenze intorno ad una vicenda e l’hanno 
fatta propria. Ed allora te la fanno rivivere, ti spingono ad entrare in quel mondo per farti diventare 
parte di esso. 
 
 
 
 


