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Recìa mamma mia … 
Le espressioni della cultura popolare nella ricostruzione  

antropologico-sociale di una comunità del novecento. 

 

di Pasquale Martucci e Antonio Di Rienzo 

 

 

 

1. Introduzione 

 

La mattina di un anno fa riceviamo una telefonata di Carlo Palumbo, un uomo che ancora oggi vive 

una vita comunitaria fondata sui valori e sulle tradizioni del passato. Quando lo incontri, ti offre i 

prodotti del suo orto e ti delizia con racconti d’altri tempi. (1) 
(1) Carlo Palumbo ci ha consentito di raccogliere molto materiale utile alla realizzazione dei nostri lavori: “Identità 

cilentana e cultura popolare” (1997); “Le comunità cilentane del novecento” (2005); “Cilentanità” (2008). 

 

Dunque, dicevamo che Carlo Palumbo in quella telefonata ci chiede, senza tanti giri di parole, di 

convertire su files, più adatti alla conservazione, una decina di audiocassette che con il tempo 

rischiano di deteriorarsi. Comprendiamo che si tratta di un pretesto: vuole metterci a disposizione 

alcune sue interviste realizzate negli anni novanta ad oltre quaranta personaggi rofranesi, nati tra la 

fine dell’ottocento e la metà del novecento. Tra queste registrazioni spiccano lunghe interviste a sua 

madre, che intende custodire con accuratezza perché è stata colei che, oltre ad avergli dato i natali, 

gli ha trasferito il sapere che possiede. 

Di fronte alla sua richiesta, ci dichiariamo disponibili ad una condizione: quella di poter analizzare e 

studiare quei dati con la finalità di divulgare il materiale, che ora rendiamo pubblico in questo 

scritto. 

Dopo aver acquisito in primavera le audiocassette, il 4 agosto 2012, a Rofrano, incontriamo Carlo 

Palumbo per discutere alcuni aspetti evidenziati nelle registrazioni.  

L’idea delle interviste ai contadini rofranesi era venuta al prof. Massimo Cresta dell’Università La 

Sapienza di Roma che intendeva raccogliere informazioni sulle modalità di vivere a Rofrano, sulle 

abitudini alimentari e sui prodotti della terra utilizzati, nell’ambito di un Progetto 

sull’alimentazione e sugli aspetti nutrizionali. Su questo tema l’équipe di Cresta aveva condotto una 

prima indagine nel 1954, poi nel 1980 ed infine nel 1995 con gli incontri registrati, realizzando una 

pubblicazione sui principali elementi antropologici di quella comunità. (2) 
(2) La ricerca è stata  pubblicata nel libro: M. Cresta, G.M. Borgia (a cura di), “Va camminannu cu l’uocchi spierti”, 

Edigraf S.r.l., Roma 1995. 

 

Negli anni cinquanta, in Italia si realizzavano studi per confrontare in che modo i cambiamenti 

sociali modificavano i comportamenti alimentari, e come questi ultimi potevano determinare il 

miglioramento delle condizioni di salute. Ed allora, si pensò di osservare quella zona considerata 

arretrata: infatti, afferma Carlo Palumbo, si era diffusa la notizia che uno degli abitanti re Santu 

Menale si nutriva di un solo uovo al giorno e tutti pensarono che quello era un paese “re muorte re 

fame”. Dunque, si fece passare Rofrano per uno dei paesi più poveri d’Italia, ed allora il sindaco 

Lettieri cercò in tutti i modi di inserirlo nella ricerca per avere sovvenzioni e finanziamenti. Non 

successe niente di tutto quello in cui aveva sperato il sindaco, ma si dimostrò che l’alimentazione 

rofranese, senza l’utilizzo di carne ma ricca di cereali, verdure e prodotti caseari, permetteva alla 

popolazione di poter affrontare la dura esistenza. Ma poi, con il passare dei decenni, le 

caratteristiche di quello e di altri territori meridionali cambiarono e si inserirono in una economia 

molto più dinamica. (3) 
(3) Carlo Palumbo, intervista, Rofrano, 4 agosto 2012. 
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Dopo il lavoro realizzato con Cresta, Palumbo continuò a colloquiare con gli anziani per raccogliere 

anche altra documentazione, conservata sui suoi quaderni e registrata su audiocassette. Poi, 

nell’aprile del 2010, ha pubblicato una raccolta, soprattutto di canti e aneddoti, per custodire la 

tradizione culturale della sua terra. (4) 
(4) C. Palumbo, “La mia raccolta di canti folkloristici in un’area cilentana”, Libreria Castellana Editrice, Vallo della 

Lucania (SA) 2010. 

 

Nella premessa del suo lavoro così si esprime: “L’interesse di trascrivere canti, racconti e proverbi 

della tradizione orale ha caratterizzato parte della mia vita e mi ha permesso di ritrovarmi, nel 

tempo, una consistente raccolta. Per anni i canti sono stati trascritti su quaderni e foglietti vari fino 

a quando ho deciso di dare alla stampa una parte della raccolta, affinché anche gli altri possano 

conoscere e custodire i canti della nostra tradizione (…) I canti sono stati tramandati oralmente 

per diverse generazioni, scritti personalmente dall’ascolto diretto di coloro che sono depositari del 

nostro dialetto più autentico: gli anziani. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti”. (5) 
(5) Ivi, p.9. 

 

Molti di quei canti si trovano anche nelle audiocassette che ci ha affidato, ma abbiamo riscontrato 

che esistevano tantissimi spunti di riflessione sull’uomo cilentano, sulle modalità di tramandare le 

storie (linguaggio), oltre che naturalmente su alcuni elementi caratterizzanti le espressioni della 

cultura popolare. 

Escludendo uno studio sul linguaggio, per la complessità di un lavoro che avrebbe dovuto 

confrontare le parole degli intervistati, nati nell’arco di tempo di mezzo secolo, ponendo 

l’attenzione sulle modalità espositive, sulle espressioni gergali e sull’utilizzo di termini  più o meno 

utilizzati, abbiamo deciso di lavorare sui personaggi e sui contenuti delle loro parole. In tal modo, 

abbiamo ricostruito la vita contadina dai racconti tramandati, confermando molti studi già 

precedentemente compiuti, realizzando una ricostruzione delle espressioni della cultura popolare 

della comunità rofranese del novecento.  

 

 

2. Aspetti sociali e materiali di vita 

 

Il territorio di Rofrano ha una superficie di Kmq. 58,85 (altitudine max. = m.1.521 e min. = m.110; 

zona altimetrica = montagna). Il centro, che dista 15 minuti di auto da Alfano, fa parte dell’ASL 

SA/3 - Distretto di Sapri e della Comunità Montana Lambro-Mingardo. Rofrano si caratterizza per 

l’importante processione dedicata alla Madonna di Grottaferrata (“cinte” e “Confraternite” 

accompagnano i festeggiamenti dell’8 settembre). Si venerano S. Giovanni (24 giugno, il giorno 

precedente si svolge un’importante Fiera) e S. Rocco (16 agosto). Nella settimana di Ferragosto si 

realizza la Sagra del Fusillo. Le risorse architettoniche sono: la Chiesa di S. Maria dei Martiri (con 

torre campanara), la Chiesa di S. Nilo (del X secolo a.C.), la Chiesa Madre (con importante coro 

ligneo) e la Torre Circolare, a guardia di una delle porte di accesso al Borgo. Nel comune è da 

segnalare la bella Oasi Monte Daia del Pedale. (6) 
(6) Dati tratti dal sito internet ufficiale del Comune di Rofrano. 

 

Rofrano ha circa 6.000 ettari di terreno: è importante la produzione di castagne e patate. Alla Sella 

ra Croce, al Feudo, all’Acqua Sauca, alla Tempa re li Puorce, alla Resta e a Vinnigrano (ra coppa u 

Borsito), coltivavano grano; al Pozzillo, le olive (fino a dieci litri a tomolo ma si raccoglievano 

quando erano mature); Trepaolo era ricca di vigne. Anche a Cerreto, a dodici chilometri da 

Rofrano, si produceva tantissimo grano, come pure a Santoro, la terra dei Sofia; nelle zone di Resta, 
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Pignatari, Chiano re Lauzo, verso il Gelbison, ma anche a Chiena re Scola e nella montagna di 

Centorrino, le castagne. (7) 
(7) Carlo Palumbo, intervista. 

 

La popolazione di Rofrano (anno 2012) è di 1.648 abitanti, il peggior risultato da quando si censisce 

la popolazione italiana; dieci anni prima, nel 2002, i rofranesi erano 2.189. La maggior parte degli 

abitanti si colloca nella fascia d’età compresa tra i 40-64 anni (ben il 35%); gli anziani, oltre i 65 

anni, sono il 27% (dai 90 anni in poi abbiamo 30 persone); i giovani (20-39 anni) sono il 22%. L’età 

media della popolazione è di 47,3 anni. Volendo offrire qualche dato ulteriore, possiamo affermare 

che il primo censimento del 1861 evidenziava una popolazione di 2.794 abitanti; con il fenomeno 

migratorio, a partire dagli ultimi decenni dell’ottocento, gli abitanti passarono a 2.173 (1881) e poi a 

1.809 (1911); in seguito c’è stato un costante aumento che nel 1951 faceva toccare il tetto massimo 

di 3.268 abitanti. Poi un lento declino, fino all’allarmante risultato di una variazione di -24,5 % 

nell’ultimo decennio 2001-2011 (2.193/1655 abitanti). Da sottolineare, infine, l’aumento degli 

stranieri, a partire dal 2007: oggi a Rofrano ci sono 28 cittadini che non hanno la cittadinanza 

italiana. (8) 
(8) Dati ISTAT – Censimento 2011. Altri dati sono tratti dal sito internet ufficiale del Comune di Rofrano. 

 

La condizione della popolazione rofranese, fino agli anni cinquanta/sessanta del novecento, era 

simile a quella di altre zone del Cilento e del Mezzogiorno: uomini e donne, per nutrire la numerosa 

famiglia, lavoravano sodo e utilizzavano i prodotti che il territorio offriva.  

La situazione più difficile si riscontrò nel primo ventennio del novecento e si concluse con la fine 

della prima guerra mondiale. Negli anni trenta le condizioni migliorarono: nacquero molti figli che 

costituirono una risorsa importante per le famiglie che, spinte dalla fame, occupavano le terre 

demaniali e cominciavano a zappare e coltivare grano e patate. Gli usi civici, introdotti con l’Unità 

d’Italia, furono sfruttati solo a partire dai primi decenni del novecento. (9) 
(9) Carlo Palumbo, intervista. Questi aspetti sono affrontati da: Giovanni Ambruosi; Giovanni Cavallo; Giovanni 

Cortazzo; Antonio Domine; Gioacchino Grosso; Maria Antonia Guerrieri; Vincenzina Lioi; Giovanna Salerno; Nicola 

Scandizzo. 

 

Il pane, l’elemento indispensabile per sfamare la popolazione, era di grano ma anche di granoturco, 

e nei momenti di carestia di rolache (leguminose selvatiche, una specie di lenticchie ma più piccole) 

e persino di farina re cerze (ghiande). I rolache si macinavano, si impastavano e si faceva un pane 

di scarsa qualità. I vicci (frese, gallette) re lupini erano realizzati con la farina re lupini. I lupini si 

raccolgono ad agosto, si adattano al terreno anche se non piove per un mese. I lupini sono amari e 

gli animali non li mangiano. Qualcuno li bolliva e beveva l’acqua, perché pare fossero efficaci 

contro il diabete. Molti racconti hanno riportato la preparazione di questo pane: si prende 1/2 dose 

di farina re lupini e 1/2 di mais; si impasta senza lievito in acqua bollente e si aggiunge il finocchio; 

si inforna a fuoco forte e successivamente si fa riposare. Il pane è pronto il giorno dopo: si bagna e 

si condisce con aglio, olio e peperoncino.  

Pare che Cresta abbia conservato la galletta re lupini per due anni: a suo dire i vicci re lupini hanno 

le stesse proteine della carne. Quando li mangiavano lo stomaco era pesante e putìano fatià 

(avevano la forza di lavorare). I vicci re lupini venivano utilizzati per periodi di siccità, se non c’era 

grano e granoturco a sufficienza. (10) 
(10) Maria Teresa Speranza; Carlo Palumbo, interviste. Sui vicci re lupini si soffermano molti protagonisti: Maria 

Cetrangolo; Maria Antonia De Marco; Pasquale Donnantuoni; Antonia Losinno; Antonia Mazzeo; Giovanni Saggiomo; 

Maria Teresa Speranza. 

 

In questa zona si producevano molte castagne: ancora oggi i “triìddi re castagne” (gnocchetti di 

castagne, che oggi rappresentano un importante piatto della tradizione culinaria rofranese), purché 

bianche, sono fatti con farina di grano tenero e duro e castagne. Si condiscono con un sughetto di 
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aglio, olio e peperoncino e un mestolo d’acqua. La moglie di Carlo Palumbo, Maria Villani, ci 

mette anche del prezzemolo tritato. La carne era limitata soprattutto ai conigli allevati nelle stesse 

abitazioni; il formaggio e il latte erano molto diffusi e davano il giusto apporto calorico e proteico 

sostituendosi a carne e pesce; infine le verdure erano arricchite di condimenti, quali: lardo e pezzi 

non molto pregiati di maiale sfritti, “cu puparuolo amaro” (peperoncino). (11) 
(11) Carlo Palumbo e Maria Villani, interviste. Molti protagonisti delle interviste hanno confermato questa 

ricostruzione: Giovanni Grosso; Maria Antonia Guerrieri; Gennaio Logarzo; Giovanna Losinno; Filomena Pellegrino; 

Pasquale Ronzini; Nicola Scandizzo; Gabriele Siervo. 

 

A Rofrano, come in tante altre zone del mezzogiorno, un tempo era diffusa a cunzerva (pomodori 

conservati per condire il cibo): si facevano bollire i pomodori, si passavano al setaccio e quel 

passato si stendeva su un contenitore piatto e si essiccava al sole fin quando diventava denso. Infine, 

si riponeva dentro vasi di terracotta. Era un concentrato che si prendeva con un cucchiaio di legno 

per arricchire gli alimenti.  

Rivolgendosi al figlio, Maria Antonia Guerrieri afferma: “Avissa veré come sapìa! Mamma mia ne 

pigliava nu cucchiaro e a mettìa inta na tiana re creta … mettìa nu picca r’acqua … e ‘nge calava 

u cuniglio … e ‘ncoppa u fuoco … chaiano chiano” (Dovevi vedere il sapore! Mia madre ne 

prendeva un cucchiaio, lo metteva in un recipiente di creta … con un po’ d’acqua … e poi poneva il 

coniglio … e lo faceva cuocere a fuoco lento). U cuniglio ‘mmuttunato (coniglio imbottito) veniva 

aperto e imbottito con formaggio e uova, poi cucito e lentamente cotto insieme a quella conserva 

che ne esaltava il gusto. (12) 
(12) Maria Antonia Guerrieri, interviste. Della conserva parlano: Maria Antonia Coviello; Antonio Grosso; Antonia 

Losinno; Rosa Losinno. 

 

Il cibo si portava in campagna in una saccuccedda (borsa, sacca): “Se mangiavano fiche seccate e 

castagne … e a miezz’ juorno na frittata … u pane. E a sera facìamo cena: pasta e fasule, patane. 

Mamma mia cuglìa i vruocculi … li virzi. E inta na tiella re rama … mettìa l’aglio e l’uoglio. 

Mettìa lu stefaturo ‘ncoppa au fuoco e nge mettìa l’acqua, u virzu … mettìa l’aglio … e mettìa a 

vudde. E poi … quant’è bella sta menestra. E patane cu tutt’a scorza … senza pasta. U pane, na 

fetta re lardo. E oggi nun addura come addurava tanno!” (Si mangiavano fichi secchi e castagne, e 

a mezzo giorno una frittata … e del pane. E la sera per cena: pasta e fagioli, patate. Mia madre 

coglieva broccoli … e verze. E in una pentola di rame … metteva l’aglio e l’olio. Metteva poi un 

pentolone sul fuoco e ci metteva l’acqua, la verza … l’aglio … e metteva tutto a bollire. E poi … 

com’era buona quella minestra. E le patate con la buccia … senza pasta. Il pane … una fetta di 

lardo. Oggi non odora come quella di una volta). (13) 
(13) Maria Antonia Guerrieri, interviste. 

 

La carne era allora insufficiente. Si mangiava un po’ d’osso bollito, lardo e salciccia di polmone (le 

parti meno pregiate dell’animale) u sanguinaccio salato. E lo tenevano appeso alla soffitta fino a un 

mese. Carlo Palumbo racconta che il sanguinaccio si cuoceva e si girava sempre per non fare grumi. 

“Poi se jinghìano i stentini, chiddi gruossi e s’i purtavano in montagna. Se tenìano fino a nu mese” 

(Poi si riempivano gli intestini, quelli più grossi, e si portavano in montagna. Si potevano 

conservare fino ad un mese). (14) 
(14) Carlo Palumbo, intervista. 

 

Maria Antonia Guerrieri a proposito del sanguinaccio sostiene: “Chèro ruce era cu vino cuotto … 

passule, pane, cannella, scorza re lemone” (Quello dolce era fatto con il vino cotto, l’uva passa, 

mollica di pane, cannella, buccia di limone). “U sauzicchio re sango e lu vuddìvi quanno era 

seccato … era a ‘nnoglia … u mettìano inta menestra … u sauzicchio cu sanguinaccio … era 

salato” (La salciccia con il sangue di maiale la bollivi quando era secca … era fatta con sangue e 
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interiora dell’animale … la mettevano nella minestra … era salciccia con il sanguinaccio … era 

salata). (15) 
(15) Maria Antonia Guerrieri, interviste. 

 

Dagli anni venti alla fine degli anni sessanta, l’ingegner Ravera realizzò tra Rofrano e Sanza una 

caldaia per bollire la spigaddossa (lavanda) e prelevarne le essenze. Gli uomini lavoravano alla 

caldaia, mentre le donne andavano a mietere la lavanda percorrendo anche dieci, dodici chilometri 

da casa, a la Massaria, a Campoluongo, a Merecano. Le ragazze ricavavano fino a sette lire al 

giorno. A tredici anni portavano addosso quindici chili, ed in seguito fino a trentacinque. Quando 

avevano riempito u sacco tornavano a casa. Arrivavano fino au Curnetieddo. Sia uomini che donne 

erano sotto il controllo dei caporali. Ce n’erano di bravi ma anche alcuni che approfittavano delle 

ragazze che avevano necessità di sfamare le loro famiglie. La dura condizione di lavoro era 

sottolineata da una canzone: “A li Piaggine tengo l’amante, a Campoluongo la simpatia, a 

Meletieddo la terra mia, a lu Cernetieddo vengo a morir”. (16) 
(16) Carlo Palumbo, intervista. Carmela Grosso e Giovanna Salerno sono alcune ragazze rofranesi che hanno lavorato 

alla raccolta della spigaddossa. 

 

Antonio Domine parlava di un sarto che veniva a fare i vestiti quando c’era un matrimonio. Si 

chiamava Nicola Speranza ed era di Laurito. Poi c’era na varchèra (una sorta di vasca) a 

Montesano dove tengìano (tingevano) i panni. Mentre i zambitti (calzari tipici) erano fatti prima cu 

i pelle ri crape (con pelli di capra) e poi di gomma, dopo la guerra. I lacci per legarli erano di capra 

e li attorcigliavano “attuorno a na cauzetta re lana che cummegliàva sulo a punta (calza di lana che 

copriva solo la punta) e il calcagno”, mentre il piede appoggiava direttamente sulla base. “Servìa 

pe’ fa sta asciutto u pere quanno chiuvìa” (Permetteva di mantenere asciutto il piede quando 

pioveva). Palumbo racconta che nella famiglia re Salvatore re Peddara facevano la mattina la corsa 

per mettersi i zambitti, perché non ce n’erano a sufficienza per tutti. (17) 
(17) Antonio Domine, intervista; Carlo Palumbo, intervista. 

 

In paese, dopo la seconda guerra mondiale, una donna realizzava indumenti di lana e utilizzava 

anche le tende dei soldati americani. “Sudavi in quegli abiti. E avevi anche certi scarponcini. Ma 

poi ci si faceva l’abitudine. Era una vita sacrificata ma era fatta di rispetto l’uno verso l’altro. Se 

c’era un vecchietto lo aspettavamo per accompagnarlo. Ora non è più così. Sono i soldi che hanno 

cambiato la gente, e chi non ha sofferto non crede agli altri”. (18) 
(18) Gioacchino Grosso, intervista. 

 

La vita di allora era fondata sui sacrifici. 

“Mamma cucenava a menestra … o mangiavi quello o niente … tenìamo u pane re grano e chèro 

fatto cu i lupini”. Il padre di Antonio  Domine andò una volta a Laurito per comprare i vestiti, spese 

cinquecento lire per vestire cinque uomini e cinque donne. Le donne costituivano un problema 

maggiore: si prendevano allora alcune coperte americane e la madre faceva una specie di sacco. La 

minestra si faceva con il lardo: si metteva a bollire l’acqua e si aggiungeva tanta minestra stando 

attenti che l’acqua non cessasse di bollire (quello era il segreto per preparare un piatto gustoso). “La 

nostra famiglia era unita: quando si mangiava la famiglia doveva stare insieme. Mio padre diceva: 

- Se manca qualcuno … e gli è accaduta una disgrazia … e la famiglia sta mangiando, non è una 

cosa bella. Non ricordo di aver patito la fame, anche se il pane di granoturco non mi piaceva”. (19) 
(19) Antonio Domine, intervista. 

 

Prima c’era il rispetto: tu non venivi nella terra mia e io non venivo nella tua. Seminavi grano e 

raccoglievi castagne. Il latte lo mangiavano tutti, piccoli e grandi. “Cumpà Giuanni re Cicchettino 

(si chiamava anche Francesco) era un ometto piccolo: Francesco, Cecco, Cicco zico (piccolo), 
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Cicchettino”, così lo ricorda Palumbo. E raccontava che fino a venti anni mangiava la zuppa di 

latte. E poi quando era l’Ascensione tutti regalavano il latte altrimenti strippavano i pecure, ovvero, 

secondo la leggenda, non producevano più il latte. “Mamma facìa nu poco re furmaggio cu i làane 

(Mamma faceva il formaggio con le làane, simili a tagliatelle di frumento) e la sera mangiavamo 

latte e làane. Se ne facìa assajie facìa pure nu casedduzzo” (Se il latte era molto faceva anche una 

caciotta). Il sale era costoso e si usava per salciccia e soppressate e per conservare le cose. E si 

mangiava chiù sciapito re mò (meno salato di adesso). E si integrava il cibo con il formaggio e u 

purapuruolo amaro (peperoncino forte). (20) 
(20) Carlo Palumbo, intervista. 

 

Le poche risorse disponibili dovevano essere salvaguardate. 

“Zì Pascale re Mustaccio, era ru quinnece … na vota na femmena se jìa a rubbà a menestra re stu 

zì Pascale. Se mettìa nu lenzulo a notte e se facìa a menestra. Cu quatto pizzuli attaccava u lenzulo 

e su vulìa mette ‘ncuoddo. E jedda teràva e zì Pascale tirava. - Che diavulo è? … - Nu grande 

riavulo!. E le rette tanta mazzate che pe’ poco nun accerìa. Recette au figlio ra necà, ma jedda se 

ne scappào tutta chiena re sango” (Zio Pasquale re Mustaccio che era del quindici … una volta una 

donna gli rubò la minestra. Si nascondeva sotto un lenzuolo e rubava la minestra. Legava il lenzuolo 

ai quattro lati e lo indossava. Ma fu presa … e lei tirava da un lato e zio Pasquale dall’altro. - Che 

diavolo è?, disse la donna. - Un grande diavolo!, rispose zio Pasquale. E le diede tante botte che per 

poco non l’ammazzava. Credeva di averla uccisa e disse al figlio di sotterrare il cadavere, ma quella 

se ne scappò tutta coperta di sangue). (21) 
(21) Ivi. 

 

Di seguito riportiamo un racconto in cui emerge l’astuzia popolare che a volte trionfa mettendo alla 

berlina coloro che gestiscono il potere, in questo caso il clero.  

“C’era una famiglia molto povera che non sapeva come sfamare i figli. Il padre allora rubò un 

pollo al prete e lo portò a casa dove la moglie subito lo uccise e lo conservò. Il figlio di dieci anni, 

vedendo questa scena si sentì autorizzato anche lui ad andare a rubare dei fichi. Ma il prete se ne 

accorse e gli chiese notizie del pollo. Promise al ragazzo molti danari se la prossima domenica 

avesse comunicato durante la messa il colpevole del furto. Il ragazzo contento andò dalla madre e 

la informò della promessa del prete. - No … figlio mio, se dici così andiamo tutti in galera. Invece 

ti dico io cosa devi dire. E istruì il figlio sul da farsi. La domenica successiva tutto il paese era in 

chiesa per ascoltare la messa. Ad un certo punto il prete invitò il ragazzo a raccontare l’accaduto 

davanti a tutti i fedeli. - Tocula, tocula fico, tutte li femmene re chistu vico, se le tène don Enrico, 

stammatìna tuccava a mamma e chesta è la borsa che le manna!, affermò il ragazzo. Così il prete 

rimase fregato e perse anche la reputazione, perché pagava le donne che dovevano sottostare ai suoi 

desideri sessuali. (22) 
(22) Franco Sofia, intervista. 

 

Le donne una volta facevano tanti mestieri: la primogenita cuvernava i puorci (si occupava dei 

maiali), l’uomo zappava, ma anche la donna. Cummare Peppina re Frasculla portava una fascina in  

testa e con una mano filava. La donna ha subito molto ed è stata maltrattata. Allora percorrevano 

chilometri per lavorare. “Partìano ai quatto o ai cincu ra matìna a primavera e chiantavano patane. 

E turnavano quannn’era scuro. E poi quanno arrivavano a casa avìano cucinà. A meglia parte au 

patre” (Partivano alle quattro, cinque del mattino a primavera e piantavano patate. E tornavano 

quando era ormai buio. E quando arrivavano dovevano cucinare. E dare la migliore parte al padre). 

(23) 
(23) Carlo Palumbo; Giovanna Salerno, interviste. 
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Si trattava di mondi differenti e distanti, quelli degli uomini e delle donne: i primi si recavano al 

lavoro, sostavano la sera nelle cantine (almeno alcuni di loro) e giacevano la notte con le mogli, 

anche senza il loro volere. Le donne al contrario avevano una vita del tutto differente: il corpo era 

negato e coperto per via di un decoro che si doveva mantenere sempre; il lavoro era snervante, nella 

procreazione e nella crescita dei figli, nei lavori domestici e anche nei campi, e occupava l’intera 

giornata e a volte anche la notte. 

Maria Antonia Guerrieri elogia le donne di un tempo: “Erano giuvane forti. Facìano a l’antichi … 

cose … mò u fanno peggio re tanno. Tanno nge se tenìa certi cose. Mò lu fanno pe’ soldi. E n’ato 

vulìa a na giovane … e a jette a chiamà a mezzanotte. Ascette cu iddo … maronna che bella 

unnedda … me so’ scurdato la tali cosa e se ne scappào. M’u cuntavano che ero criatura” (Erano 

donne giovani e forti di carattere. Si comportavano all’antica … adesso lo fanno per soldi. Uno 

voleva una ragazza ed andò a chiamarla a mezzanotte. Lei evidentemente non insensibile al giovane 

andò con lui. Ma quando lui cominciò a toccare i suoi vestiti la ragazza trovò una scusa, disse di 

aver dimenticato di fare una cosa, e scappò via. Me lo raccontavano che ero una bambina). (24) 
(24) Maria Antonia Guerrieri, interviste. 

 

E’ la conferma dell’educazione rigida e della moralità sopra ogni cosa. 

Nella cultura materiale prevalevano i rimedi naturali contro le malattie. 

Palumbo afferma che si usavano “i cuppette int’ai spalle” e con i bicchieri a ventosa si toglieva 

l’umidità dalle spalle. Poi c’erano le tisane re lenusa (a base di lino) e poi a curallina (un’erba 

selvatica simile al muschio di mare) per il mal di pancia. Gabriele Siervo sostiene che lo sciroppo di 

corallina “si bolliva nell’acqua … e con quell’acqua si facevano anche le pizzette … veniva 

utilizzato come pane. E la corallina era buona”. C’era un vecchio, dice Palumbo, Pirepicchio, che 

portava a curallina. Si diceva che venisse da Policastro. Poi prediceva il destino e chiedeva dieci 

lire in cambio. “E quando u verìamo (vedevamo): Pirepì! … Pirepì! … eravamo noi giovani e non 

gli anziani a cercare a furtuna. Se facìano pure i pastelle cu a curallina, come le alghe in pastella. 

Poi c’erano le bacche re lentisco e ‘nge facìano l’uoglio, u usavano pe’ condimento” (si faceva 

l’olio, utilizzato per i condimenti). (25) 
(25) Carlo Palumbo; Gabriele Siervo, interviste. Maria Caterina Lettieri, Francesco Lioi, Filomena Pellegrino e Antonia 

Salerno confermano i racconti. 

 

Il malocchio era una pratica diffusa nella vita della comunità. Maria Antonia Guerrieri, per 

scongiurare il male che colpiva la popolazione, declamava alcune parole invocando gli effetti 

benefici del divino: “Chi t’a pigliato aruocchio … u santissimo sacramento … a santissima trinità 

… uocchio sicco vattènne … io t’afferro cu bastone, cu a ronga e cu l’accetta … Gesù Cristo, san 

Giuanni Battista … chi ti salva … u santissimo sacramento, a santissima trinità … passa lu sole … 

passa ogni dulore … sango passa l’uocchio … lu spiritu santo” (Chi t’ha fatto il malocchio … il 

Santissimo Sacramento … la Santissima Trinità … occhio vattene … io ti prendo con un bastone, 

con la falce e con l’ascia … Gesù Cristo, san Giovanni Battista … chi ti salva … il Santissimo 

Sacramento, la Santissima Trinità … passa il sole … passa ogni dolore … sangue fai passare 

l’occhio … Spirito Santo). (26) 
(26) Maria Antonia Guerrieri, interviste. 

 

Nonostante le sofferenze e la miseria, molti dei prodotti che hanno costituito la tradizione del 

passato ancora sono apprezzati dalla popolazione: “Io aggia vuluto sempe u pane re grano cu a 

crusca, te lo puoi mangiare senza ‘ngannamiento” (Ho sempre mangiato il pane di grano con la 

crusca, te lo puoi mangiare anche senza companatico). (27) 

(27) Carlo Palumbo, intervista.  
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Ci sono oggi alcune famiglie che continuano a vivere un’esistenza a contatto con la natura e 

l’ambiente: ”Tengono acqua, grano, verdura … la loro è una vita libera, una filosofia di vita. Ce ne 

so’ pure di giovani. Angelo Laurito ha circa cinquant’anni … e tiene sette figli. E sei stanno cu 

iddo. Tène trecento pecore e crape, e settanta anemali re vaccino” (Sei vivono ancora con lui. 

Tiene trecento tra pecore e capre e settanta vacche). (28) 

(28) Ivi.  

 

 

3. La storia di Carlo e Maria Antonia 

 

Maria Antonia Guerrieri inizia i suoi racconti con: Recìa mamma mia … (29) 
(29) La storia riportata riguarda una serie di interviste che Carlo Palumbo ha fatto a sua madre, Maria Antonia 

Guerrieri. Inoltre ci sono alcuni passaggi ripresi dall’intervista che lo stesso Palumbo ci ha concesso il 4 agosto 2012. 

 

Questa espressione rivela un mondo femminile molto intimo, fatto di racconti e aneddoti che 

servivano a trasmettere valori e tradizioni. Le giovani donne apprendevano il senso della vita dalle 

madri, che specie quando erano anziane e non avevano più tante incombenze nel crescere i 

numerosi figli offrivano i loro esempi attraverso i comportamenti e i racconti. Ecco perché, avanti 

negli anni, ancora le donne erano solite riferire: Recìa mamma mia ... Ovvero, diceva quella persona 

che mi ha insegnato tutto nella vita, che mi ha guidato nella mia crescita fino al matrimonio ed è 

stata la mia coscienza morale permettendomi di vivere con profonda dignità. 

Maria Antonia: “Non so quanti èramo … sette figli … lavuràvamo la terra, n’ama accìso re lavoro 

… so’ stata povera e nun c’era niente: nu cuniglio, nu pollo …”. In queste parole, emerge il 

rapporto stretto con la terra, il lavoro, la fatica che ti uccide, le poche risorse disponibili.  

La famiglia di Maria Antonia possedeva qualche maiale e qualche capra che faceva il latte. I 

bambini mangiavano il latte con pane e zucchero. La polenta si faceva con il granone, il pane con il 

grano. Nei terreni si alternavano le coltivazioni: prima si piantava il granoturco e a settembre, 

ottobre il grano. La terra era per lo più del comune.  

Il padre di Maria Antonia morì che lei aveva 12 anni, sua madre era una donna molto bella. Alcuni 

dei suoi fratelli andarono all’estero e una zia mandava regolarmente i pacchi dall’America per 

mantenere la famiglia. 

Quando si sposò, nel 1930, Maria Antonia non aveva niente: “avìamo lu puorco e na cupertedda … 

sulu nu piesciulo inta casa e niente chiù. E che me spusài a fa?” (Avevamo solo un maiale e una 

coperta … nella casa un pezzo di legno per appoggiare le cose e niente più. Che mi sposai a fare?).  

Il marito volle andare in Argentina, ma dopo un poco tornò: “Che nge fazzo cà?” (Che cosa faccio 

qui, lontano dalla famiglia). Non fece la guerra del 1915-1918 ma in Africa si, lì dovette andare.  

Maria Antonia: “Si u sapìa … e chi se spusava?” (Se lo sapevo … e chi si sposava?).  

Però era innamorata del marito che era un bel giovane. Prima di lui si erano fatti avanti alcuni 

corteggiatori: “uno se pigliào a figlia re zia Beneritta … Cicco re Melone … e se ne jette a 

l’Australia” (Uno si prese la figlia di zia Benedetta … Cicco re Melone era il suo nome … e se ne 

andò in Australia); un altro era un vecchio che aveva perso la moglie. 

Ebbe sette figli: cinque se ne andarono all’estero. Restarono con la madre Carlo e suo fratello che 

aveva gravi problemi cardiaci. Si operò a Firenze e sembrò riprendersi, ma il suo destino era 

segnato: a Milano fu investito da un’auto.  

Maria Antonia, intervistata dal figlio che le chiede il suo nome per imprimerlo nella registrazione, 

dice: “Ma nun u sai come me chiamo?” (Che domande mi fai? Non sai come mi chiamo?). 

Maria Antonia a dodici anni portava mezzo quintale di grano in testa: “Sceppava erva … e cu nu 

ciuccio carrìavamo nu sarcenieddo re leuna. E pigliàvamo dujie o tre soldi. Mangiàvamo castagne 

quanno ng’erano … e u pane, patane e spighe arrustute” (Estirpavo  l’erba dai campi … e con un 
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asino portavo un fascio di legna … vendevo per ricavare due o tre soldi. Quando era il loro tempo 

mangiavamo castagne … pane, patate e spighe di mais arrostite). 

Maria Antonia è stata sempre molto religiosa. Faceva il segno della croce recitando: “Passiu … 

domine Cristo … figlio tuo … sango Cristo … aiutame tu”.  

Così le avevano insegnato a dire da quando aveva dieci anni. 

Maria Antonia parla del lavoro, del grano e del granoturco ed il figlio Carlo la provoca: “Né mà … 

te piace ancora fatìa?” (Mamma … ti piace ancora lavorare?).  

Maria Antonia: “E che vuò fatià chiù!” (E che vuoi lavorare più!). 

Carlo: “T’aggia accattato na zappa re tre chili …” (Ti ho comprato una zappa di tre chili). 

Maria Antonia: “Eh … a zappa …”. 

Carlo: “Domani matìna aìzate priesto che ama jié a zappà inta l’uorto!” (Domani alzati presto che 

andiamo a zappare nell’orto). 

Stimolata dal figlio canta una canzone: “So’ fatta vecchia e me cascano l’ossa … nun pozzo 

cammenà e poi m’assetto … faccio pe’ repusà la mia persona … è passato u tiempo ch’ero 

giovinetta … e inta ogni vico nge facìa l’ammore … mò che so’ fatta na povera vecchia … ogni 

amante m’abbandona” (Sono diventata vecchia e mi cascano le ossa … non posso camminare e poi 

mi siedo … lo faccio per far riposare la mia persona … è passato il tempo che ero giovinetta … e in 

ogni vicolo facevo l’amore … ora che sono diventata una povera vecchia … ogni amante mi 

abbandona). 

Sui briganti, Maria Antonia, narra alcune storie: nella prima, i protagonisti sono sua nonna e sua 

madre, giovanissima; nel secondo racconto, il nonno, il padre di suo padre. 

“Mamma s’avette ammuccià pe’ li briganti. Li briànti ascìano … e quanno arrivarono … a nonna 

… se chiamava come a mì, ‘Ntonia … le jettào, a mamma mia, nu panno ‘ncuoddo pe nunn’a fa 

veré. E a cummegliào int’au surco. Ra nu buco verìa certi buttuni dorati.” (Mamma si dovette 

nascondere per i briganti. I briganti uscivano … e quando giunsero … mia nonna … si chiamava 

come me, Antonia … gettò addosso a mamma mia un pezzo di stoffa per nasconderla. E la fece 

stare immobile in un fosso. Da un buco poteva vedere i bottoni dorati delle giacche dei briganti). 

“Au nonno invece … se chiamava Runato e tenìa a massarìa. E a sera … tanno avìa fernuto re 

monge i crape … e arrivarono i briànti. E se mangiàro u meglio muntone … e pure loro avìano 

mangià cu loro … avetta sta cu loro. - Nun dice niente si no t’appennìmo a li castagne! E recette 

che u muntone s’avìa mangiato u lupo” (Al nonno invece … si chiamava Donato e aveva una 

masseria. La sera avevano appena finito di mungere le capre … e arrivarono i briganti. E si 

mangiarono il montone più grosso … e anche la famiglia di mio nonno dovette pranzare con loro. - 

Non dire niente altrimenti ti impicchiamo ad un castagno! E disse in giro che il montone era stato 

divorato dai lupi.  

Le donne giovani dovevano stare molto attente a non farsi vedere dai briganti per non essere rapite. 

Maria Antonia: “A bonanema re nonna e zia Rosa ca era chiù zica … chiurette a porta e jettào le 

piatti … e se menào p’a fenestra. E a bonanema re nonna: - Ch’è succieso?” (La buonanima di 

nonna e la zia Rosa che era piccola … buttò a terra i piatti e riuscì a scappare dalla finestra. Allora 

la buonanima di nonna gridò forte: - Che cosa è successo!). In questo modo riuscirono a mettere in 

fuga i briganti evidentemente spaventati dalla possibilità che potessero accorrere altre persone 

attratte dalle grida e dal trambusto. 

Maria Antonia ha avuto molte difficoltà familiari. E’ cresciuta in una famiglia di otto figli e solo il 

fratello Peppe le voleva bene. Hanno avuto tutti una vita lunga, tranne Andrea che è morto di 

tumore a sessant’anni e un altro con un arresto cardiaco a sessantacinque anni. Tutti gli altri hanno 

vissuto ben oltre la soglia dei novant’anni.  

Carlo: “Na sore re mamma, zia Giovanna, se spusào uno che u chiamavano Squacquicchio. Ha 

avuto tre figli con tre uomini diversi. E mamma non l’ha mai potuta vedere. Era del 1901 e mamma 

del 1908. Era maletrattata ra chista, ca se vennette chèro ca tenìa (Era maltrattata da lei, che 
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vendette quello che aveva). Zia Giovanna quanno jìa a zappà, facìa fatià sulo a mamma. Nun le 

piacìa a fatìa (Zia Giovanna quando andavano in campagna, faceva lavorare solo mamma. Non le 

piaceva lavorare). E i fratelli come a zio Peppe a passavano (picchiavano) perché disonorava la 

famiglia. Quando morì il marito se rette a pazza gioia”. 

Carlo racconta di come la madre sia stata per lui una guida. “Quanno accumenzài sta casa, reciette: 

- Neh mà … c’aggia fa? - Figlio mio … nun te preoccupà! Chiano, chiano. Ce mitte re chiù. 

(Quando iniziai a costruire questa casa, dissi: - Mamma … che devo fare? - Figlio mio … non 

preoccuparti. Piano, piano. Ci puoi impiegare di più). E m’incoraggiò. Cantava quando andava 

nell’orto”.  

Nell’intervista che ci concede, Carlo si sofferma sulla sua vita di oggi. 

“Au Salice tengo 55 pieri re castagne. Aggia pagato 30 euro l’anno di fitto. Se il terreno è a 

castagne paghi in più, se è a vigne di meno e se è a grano ancora meno. Ci sono i terreni comunali 

da fittare: trovi un terreno e ti fai assegnare la particella se non è di un altro. Ho potato le 

castagne che c’erano e le ho innestate. Dopo tre anni dall’innesto cominci a vedere i primi ricci”. 

Non abitavano tutti a Rofrano prima: “A Santu Menale c’erano 100 persone, au Pozzillo 20, au 

Borsito 20. Molti hanno ereditato le case. Ma quelli re Santu Menale non andavano a Tre Santi … 

e così via. Ognuno nel suo quartiere, ognuno nella sua zona”.  

Ha cambiato quattro case e suo padre ha cercato sempre di migliorare.  

“Io facevo u barbiere e me ne venni qua per costruire la casa. Zappa, pico (piccone), pala e 

carriola. Io scavavo e mio padre m’indirizzava. Ci ho impiegato molti anni. E anche se non era 

ancora finita, portai mamma e papà a vivere con me. Nel 1986 papà morì; nel 1997 lo seguì anche 

mamma. Io ero legato a mia madre e non le ho mai fatto mancare niente”. 

Facciamo presenta a Carlo Palumbo che nelle interviste mancano i nobili.  

Carlo afferma che non erano al loro livello. La miseria era di un altro popolo, mentre i nobili li 

guardavano e dicevano: “Ma chisto che vole rìce!” (Ma questo che vuol dire!)”.  

“I signorotti erano un mondo diverso, parallelo. Io … il linguaggio che usano quelli di una certa 

casta … non mi dicono niente. Ti guardano se servi se no non ti vedono. Se v’aggia raccuntà a vita 

mia … i figli ri prufessure ai primi banchi … e nujie sulu palate (Se vi devo raccontare la mia vita 

… i figli dei professori stavano ai primi banchi … e noi prendevamo solo botte). La gente li 

rispettano per timore. La famiglia Lettieri ha gestito il comune quarant’anni, comandavano loro. E 

te trattavano come nu zinzuluso (un pezzente). L’onorevole Lettieri te rìa dojie jièreta quanno te rìa 

a mano (ti dava solo due dita quando ti salutava). Na vota, quanno parlào u sindaco Lettieri, io 

aizài u cazzotto, accussì (Una volta, quando parlava in piazza il sindaco Lettieri, io alzai il pugno 

chiuso). E me la fecero pagare. Quanno vulìa fa u barbiere ci vulèro tre anni p’avé l’autorizzazione 

… e me recette: - Ricordati che t’aggia fatto fa io u barbiere! (Quando volevo aprire la barberia, ci 

vollero tre anni per l’autorizzazione … e poi mi disse: - Ricordati che ti ho fatto fare io il barbiere). 

La gente ha bisogno, ed è tutto in mano a loro. Una volta negli anni ottanta il sindaco era Gennaro 

Passarelli, un socialista. E’ stato quello il periodo più bello per Rofrano. E’ ritornata la gente 

dall’estero. Ma era forte nel gestire, non era democratico. C’erano 35 ditte e lavoravano tutte. Ora 

ce ne sono solo due. Il paese non è libero. Alfano negli ultimi dieci anni ha avuto una diminuzione 

di 10 abitanti, Laurito di 100 e Rofrano di 490. Un motivo ci deve essere!”. 

 

 

4. I personaggi rofranesi 

 

Le interviste ai personaggi rofranesi sono in parte strutturate: dati anagrafici (nome, età, figli, 

fratelli, sorelle); lavoro e disponibilità di risorse (terreni, animali); cibo e alimenti utilizzati; 

preparazione dei piatti antichi; relazione tra la vita di ieri e quella di oggi. Altre parti, certamente 
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molto interessanti riguardano i sentimenti, l’animo del cilentano: sono affidati ai loro racconti, alle 

loro divagazioni, alle loro modalità espressive. 

I personaggi sono quarantatre, più Carlo Palumbo che svolge la funzione di intervistatore, di 

narratore di canti e aneddoti. In diverse circostanze spiega i tanti punti oscuri, che la qualità 

dell’intervista e l’astrusità del racconto di persone avanti negli anni non sempre permettono di 

comprendere. Gli intervistati non sempre hanno narrato le cose con dovizia di particolari, anche se 

hanno spesso confermato le versioni di altri. Per questo motivo abbiamo riportato i racconti di 

alcuni in maniera più dettagliata. 

I protagonisti rofranesi sono così distribuiti: 11 sono i nati fino al 1910; 15, dal 1911 al 1920; dal 

1921 al 1932, sono 15; gli ultimi 3 non appartengono più alla tradizione esclusivamente contadina o 

comunque legata ad un rapporto stretto con la terra. (30) 
(30) Dati tratti dalle interviste degli anni novanta messe a nostra disposizione da Carlo Palumbo. 

 

Riprendendo i racconti dei nostri protagonisti, abbiamo cercato di verificare attraverso le loro parole 

(esplicite o sottintese) i giudizi che gli stessi hanno espresso rispetto alla vita del passato, che è stata 

considerata in relazione ai rapporti umani, ai cibi di una volta, alla precarietà esistenziale.  

Ebbene, su 44 protagonisti, ben 31 hanno manifestato giudizi sostanzialmente positivi sulla loro vita 

vissuta nella comunità rofranese. Dei trentuno, 19 sono contenti del loro passato e solo 12, pur 

esprimendo un giudizio favorevole, hanno comunque sottolineato la condizione di precarietà che 

hanno dovuto affrontare. Nell’ambito di questo raggruppamento ben 15 personaggi hanno recitato 

in dialetto strofe, canzoni, cunti e aneddoti, attestando in maniera ancora più significativa il 

rapporto con la loro cultura di riferimento. I rofranesi che hanno manifestato giudizi negativi sulla 

loro condizione di vita sono stati 7 e si collocano tra i più vecchi, tra quelli che hanno dovuto patire 

sofferenze maggiori; sono 6 coloro che non hanno espresso giudizi di alcun genere sul loro passato. 

Di seguito, riportiamo alcuni dati e un sintetico giudizio sulle condizioni della loro vita.  

 
1) Mazzeo Antonia (07.06.1898), contadina. E’ la donna più anziana intervistata, tuttavia le sue parole non 

sono molto comprensibili. Parla delle difficoltà e del lavoro, dei vicci re lupini e dell’assenza di vestiti. 

(nessun giudizio) 

2) Sofia Giovanni Antonio (1905), contadino. Si caratterizza per alcuni racconti spesso di streghe e magia, 

peraltro già ascoltati nella ricca tradizione culturale cilentana. Racconta, alla presenza del figlio Franco 

Sofia, che spesso traduce in italiano, una bella storia di emigranti. (giudizio positivo) 

3) Cetrangolo Carmela (23.05.1906), contadina che si occupa anche di allevamento. Parla dei piatti di una 

volta, senza soffermarsi sui particolari della loro realizzazione. (nessun giudizio) 

4) Logarzo Gennaro (09.03.1906), contadino e pastore. Recita alcuni canti insieme a Carlo Palumbo. 

Racconta di quando lavorava nelle terre comunali e in quelle private: coltivava fagioli e grano e aveva 

qualche capra e alcune mucche. Sia prima che dopo il suo matrimonio, si riferisce agli anni dopo la prima 

guerra mondiale e quelli che anticipano la seconda, il cibo scarseggiava. (giudizio positivo) 

5) Maria Antonia (28.09.1906). E’ difficile comprendere il suo cognome, ma si caratterizza per importanti 

aneddoti di vita rofranese. Nella sua famiglia erano in sei, molti morti durante la prima guerra mondiale. Un 

figlio suo è deceduto in Russia, nel 1940. Lavorava in una terra comunale e in una di sua proprietà. (giudizio 

negativo) 

6) Guerrieri Maria Antonia (13.02.1908), contadina. E’ la madre di Carlo Palumbo, presente in diverse 

interviste. Permette la ricostruzione della vita contadina di Rofrano e racconta anche storie di briganti che 

hanno visto protagonista la sua famiglia. Duetta con grande simpatia con il figlio: è evidente un profondo 

legame tra i due. (giudizio positivo) 

7) Stabile Nicoletta (04.12.1908), contadina. Interviene per raccontare la scarsità di prodotti a disposizione 

della sua famiglia. Il periodo peggiore è stato per loro quello della seconda guerra mondiale: mangiavano il 

pane realizzato con la farina di ghiande e non avevano stoffe per vestirsi. (giudizio negativo) 

8) Lettieri Maria Caterina (08.08.1909), contadina. Ha avuto sei figli e sua sorella otto. Il padre è morto in 

guerra, la prima guerra mondiale. Lavoravano sulla proprietà del padre e della madre e coltivavano grano e 
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ortaggi. La vita era difficile tra le due guerre. Il vero problema era che non avevano danaro per comprare 

cibo e vestiti. (giudizio negativo) 

9) Scandizzo Nicola (23.10.1909), pastore. Narra del padre che lasciò la famiglia: prima andò in America e 

quando tornò si mise con un’altra donna. Poi andò anche in guerra, la prima guerra mondiale. Questa 

situazione provocò alla famiglia molti disagi. Si è sposato nel 1937: lavorava alla giornata e guadagnava tre 

o quattro lire. (giudizio positivo) 

10) Pellegrino Filomena (01.06.1910), contadina. Ha avuto otto figli. Alcuni fratelli e sorelle sono emigrati 

all’estero. Coltivava le terre comunali e vivevano in dieci in un’unica camera. Dai dodici ai ventisette anni, 

dal 1922 al 1939, è stata sempre lei a impastare il pane per la famiglia. A 27 anni riuscì a guadagnare cinque 

lire al giorno per comprarsi un vestito: lo lavava la sera e lo indossava la mattina. (giudizio positivo) 

11) Barletta Valentino (1910). Parla della baronessa Esmeralda che aveva nascosto un tesoro e aveva posto 

a custodia dello stesso un bambino. I baroni uccisero il bambino, che si dice si trasformò in un folletto (u 

munacieddo) per prendere il tesoro ma non ci riuscirono. Quel folletto si aggirava nel palazzo, era 

imprendibile e nessuno voleva andare in quel posto per paura. Qualcuno afferma che il tesoro sia ancora là. 

(giudizio positivo) 

12) Grosso Gioacchino (29.05.1911), pastore. Racconta molte storie del passato e conferma le condizioni di 

fame e miseria. Lavoravano la terra che non produceva per assenza di concimi. Il padre è dovuto andare in 

America per migliorare un po’ la loro condizione. Afferma che allora c’erano pochi sentimenti e “vuttavano 

tanta mazzate”. Ricorda che quando aveva nove anni mangiava un po’ di polenta (frascàtula) in piatti di 

legno. (giudizio positivo) 

13) Cortazzo Giovanni (26.01.1912), pastore. Il padre ha avuto quattro figli dalla prima e tre dalla seconda 

moglie. Una vita difficile: spesso dovevano rubare qualcosa per mangiare. Narra aneddoti di vita di uomini e 

bestie, di levatacce per andare in montagna per allevare gli animali, di lunghi cammini e di tanta solitudine. 

Ad ogni modo, afferma che la vita tutto sommato era meglio di quella di adesso. (giudizio positivo) 

14) Siervo Gabriele (01.05.1912), contadino. E’ di San Giovanni a Piro. In famiglia erano otto i figli e 

quando si sposò venne a lavorare qui, a fare il contadino. Lavorava presso varie famiglie e guadagnava due 

lire al giorno, ma si doveva portare il pane da casa. La vita era difficile. Mangiava carrube cotte nel forno. Le 

persone si cibavano di verdure e ortaggi, qualche bicchiere di vino e del latte. E molta polenta. La carne la 

mangiava raramente e per comprare qualcosa la sua famiglia doveva vendere gli animali. (giudizio positivo) 

15) Grosso Giovanni (12.12.1914), pastore. Erano undici i figli. A dodici anni andò a pascolare le pecore e 

fu la sua fortuna, ma stava tutto il giorno a contatto solo con gli animali. Rimpiange la morte della moglie e 

racconta del servizio di leva e dei sei anni tra guerra e prigionia, dal 1 settembre 1939 al 14 settembre 1945. 

Quaranta giorni in un campo di concentramento in Germania. (giudizio negativo) 

16) Greco Antonio (09.02.1915), contadino. Lavorava in una terra in parte di proprietà e in parte comunale. 

Si mangiavano patate con la buccia, minestra e fagioli. Uccideva anche uccelli, piccioni, malvizzi, merli, 

pettirossi, per farli arrosto la mattina di una festa. Dopo la processione che durava fino alle due e mezzo, si 

mangiava coniglio e pasta fatta in casa. (giudizio positivo) 

17) Lioi Francesco (03.02.1915), contadino. La famiglia era composta da tredici figli: ne sono rimasti sette. 

Hanno sempre lavorato la terra, i terreni comunali. Dopo la guerra con i concimi chimici le produzioni sono 

aumentate. La carne non c’era, come pure i vestiti e le scarpe: con le lenzuola del letto si faceva un 

pantalone, “pezze su pezze”. In un letto ci dormiva l’intera famiglia: era composto da tavole sotto e paglia 

sopra e una coperta addosso. Era triste la sua condizione, almeno fino al 1927. Fino ai dieci anni si occupava 

del maiale e quando divenne più grandicello cominciò a lavorare su altri terreni. La sua vita cambiò in 

meglio. (giudizio positivo) 

18) Losinno Rosa (19.04.1915), contadina. La sua famiglia era composta da cinque figli (tre maschi e due 

femmine) e dai genitori. Avevano le loro terre ma hanno lavorato anche in quelli di altri. Quando era piccola 

pascolava gli animali, soprattutto capre. I fratelli più grandi erano quelli che andavano a zappare la terra. 

Ricorda i puparuoli amari, che venivano fritti nell’olio, conservati in recipienti di creta e servivano per 

condire i cibi. La madre prese il vestito del suo matrimonio e ne ricavò tre vestiti per le figlie. Aveva una 

gonna migliore per la festa del paese. (giudizio positivo) 

19) Ronzini Pasquale (08.10.1915), contadino. Ha tre fratelli e due sorelle ancora vivi. Coltivava la terra: 

granturco, grano e aveva qualche animale. Mangiava fagioli e minestra; coniglio e maccheroni nei giorni 

festivi. Il pane era di grano, granturco e patate; i vestiti solo quando vendevi un animale. Non desidera nulla 

del passato. (giudizio negativo) 
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20) Saggiomo Pasquale (17.12.1915), pastore. Sei erano i componenti della sua famiglia d’origine, di cui 

cinque maschi. Lavoravano in una terra comunale, ma anche in terreni di loro proprietà. I vestiti si 

realizzavano con lino e lana; le camicie con le lenzuola che si prendevano dal letto. Il riso costava meno 

della pasta e il pane si faceva con grano e granturco. Ancora oggi afferma di mangiare il coniglio fatto in 

recipienti di creta. Ha ancora un asino e delle capre. Ha arato la terra con i buoi, ma l’aratro non ce l’ha più. 

(giudizio positivo) 

21) Viterale Giovanni (05.05.1916), pastore. La sua voce è poco comprensibile. Racconta del padre che si è 

sposato due volte ed ha avuto cinque figli dal primo e due dal secondo matrimonio. E’ andato in guerra ed è 

stato fatto prigioniero. Dopo la guerra le condizioni sono cambiate per via dei concimi. Oggi la vita è più 

comoda. (nessun giudizio) 

22) Donnantuoni Pasquale (14.05.1918), pastore. Racconta di avere avuto una famiglia numerosa: era lui 

l’ultimo di dieci figli. Narra di come negli anni trenta le condizioni erano precarie. Mangiava pane fatto con 

lupini e con zucchine; per verdura cardi bolliti con peperoni piccanti. (giudizio positivo) 

23) Grosso Antonio (13.03.1919), pastore. Anche la sua famiglia era costituita da otto fratelli, oltre ai 

genitori. Avevano la loro proprietà e lavoravano qualche altro terreno comunale. Da ragazzo guardava le 

pecore (ne avevano quaranta) e fino al 1939 ha fatto quella vita. Poi partì per il servizio militare e per la 

guerra. A casa sua venivano i carbonari e si prendevano il formaggio e in cambio lasciavano la pasta. Fino ai 

primi anni trenta non c’era una farmacia in paese e se avevano bisogno di un medicinale dovevano andare a 

Laurito. (giudizio positivo) 

24) Lombardo Nicoletta (04.12.1919), contadina. Parla della sua famiglia d’origine e della vita di sacrificio 

che ha dovuto sopportare. (nessun giudizio) 

25) Losinno Antonia (11.05.1919), carbonara. Lavorava con gli altri due fratelli nella proprietà della 

famiglia Sofia. Da piccola pascolava il maiale e le pecore. Si mangiavano cavoli, patate con la buccia. 

Nessuno le sbucciava per non perderne nulla. Ha avuto sei figli e del passato rimpiange solo il marito che 

l’ha lasciata. (giudizio negativo) 

26) Saggiomo Giovanni (07.03.1920), contadino. La sua era una famiglia di sei figli e i genitori. Tutti 

vivevano a Rofrano fino a quando partirono per l’America. La casa loro era piccola: avevano le pecore e i 

maiali, e producevano un po’ di latte e formaggio. I vestiti dopo la guerra erano quelli che portavano gli 

americani. Non c’era niente. Con il terreno senza concime occorrevano cinque tomoli di terra per fare cinque 

tomoli di grano. (nessun giudizio) 

27) Cetrangolo Maria (06.03.1921), contadina. La sua famiglia era costituita da sei figli e solo due sono 

ancora a Rofrano. Parla di grano, granturco e lupini, poco olio, sugna e lardo. Impiegava due ore per andare 

in campagna, la famiglia si riuniva la sera per la cena. Di giorno solo pane e qualche prodotto preparato 

velocemente. Vendevano un capo di bestiame per comprare qualche vestito. Illustra una condizione non del 

tutto precaria. (giudizio positivo) 

28) Cavallo Giovanni (15.07.1922). Anche lui fornisce molte notizie sull’alimentazione di una volta. Ha 

vissuto e lavorato nelle terre comunali: tutto era coltivato e gli animali si tenevano in montagna. Prima del 

cinquanta si sono diffusi i concimi e le cose sono migliorate. Lavorava con alcune ditte e guadagnava otto o 

dieci lire al giorno. Poi comprò i buoi. (giudizio positivo) 

29) Greco Salvatore (25.03.1922), contadino. Erano sette i figli, nati dal primo e poi, nel 1926, dal secondo 

matrimonio del padre. Non ha vissuto una vita agevole: solo lavoro e soldi non ce n’erano. Si faceva festa 

solo quando si uccideva il maiale. Non c’erano vestiti e stavano sempre a piedi nudi. (giudizio negativo) 

30) De Marco Maria Antonia (04.11.1923), contadina. Narra degli alimenti consumati dalla sua famiglia, 

composta da cinque figli oltre ai due genitori. Afferma che stava molto meglio prima, ora la terra è 

abbandonata e i giovani non vogliono lavorare. (giudizio positivo) 

31) Grosso Carmela (31.03.1923), contadina. Canta alcune filastrocche e una bella canzone d’amore. Ma 

ricorda anche il tempo della spigaddossa e dei sacchi che si riempivano in montagna. Con grande malinconia 

parla dei suoi sette fratelli e del divertimento di un tempo, contrapposto al danaro di oggi che non dà la 

felicità. L’unico rimpianto è rappresentato dai suoi figli che vivono lontano. (giudizio positivo) 

32) Salerno Antonia (12.01.1923), contadina. Racconta che nel 1938 guadagnava 6, 7 lire al giorno; poi si è 

sposata ed ha avuto otto figli, di cui tre sono rimasti a Rofrano. Andavano a zappare ed hanno fatto tanti 

mestieri, ma allora “èramo tranquilli”. (giudizio positivo) 
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33) Lioi Vincenzina (05.03.1924), contadina. Racconta che di giorno zappava e di notte “carriàva u grano”, 

una vita sacrificata. Il padre morì che lei aveva tre anni e da allora tutti i figli dovettero lavorare duramente. 

Per comprarsi un vestito dovevano vendere un po’ di grano. Ha avuto quattro figli. (nessun giudizio) 

34) Michele Grosso (07.03.1924), contadino. Racconta di un giovane (principe?) che si invaghisce di una 

cameriera ed è osteggiato dalla madre che fa di tutto per evitare quella relazione. Ci sono sotterfugi e inganni 

fino all’affiorare della verità: il giovane infine sposa la sua amata. Il racconto dura circa quindici minuti: al di 

là dei contenuti, il protagonista dimostra una particolare abilità di narrazione. (giudizio positivo) 

35) Speranza Maria Teresa (19.12.1924), contadina. Oltre a lei c’erano altri tre fratelli e tutti lavoravano: i 

piccoli guardavano gli animali e i grandi andavano dalla mattina alla sera nei campi. Si è sposata nel 1945 ed 

ha avuto tre figli. Parla degli alimenti di una volta e di come le famiglie trovavano molti sistemi per poter 

sopravvivere. E’ una delle pochissime persone che ancora prepara i vicci re lupini. (giudizio positivo) 

36) Coviello Maria Antonia (03.01.1927), contadina. Erano sette figli, di cui due dal primo matrimonio. La 

madre morì e il padre sposò un’altra donna, dopo tre mesi. Stavano anche in nove in una sola stanza. Tutti i 

suoi fratelli andarono in Brasile, tranne lei. Le sue condizioni migliorarono dopo il suo matrimonio, nel 

1946: lavoravano molto ma riuscivano anche a vendere alcuni prodotti della terra. (giudizio positivo) 

37) Laurito Francesco (1927). Si occupa di canti popolari cilentani e si destreggia a declamare versi della 

tradizione di una volta. (giudizio positivo) 

38) Salerno Giovanna (21.11.1927), contadina. Aveva una famiglia composta da cinque figli e i genitori. 

Alcuni dei fratelli stanno all’estero. Allora la sua famiglia allevava maiali, pecore e capre e mangiavano il 

latte direttamente dal secchio della mungitura, mettendoci dentro del pane. Molte persone come la signora 

Giovanna andavano a lavorare per raccogliere la spigaddossa. Giovanna Salerno parla della mancanza di 

unità che c’è oggi in una famiglia, mentre quello di una volta era un “mondo bello”. (giudizio positivo) 

39) Ambruosi Giovanni (12.12.1929), contadino. Divulgatore di storie antiche, si sofferma spesso sulle 

misere condizioni di vita: fino agli anni cinquanta ci furono molte difficoltà, “jurnate nere, ne puzzàvamo ra 

fame”. Parla però della bellezza dei rapporti umani di una volta, fatta di affetti e di tante amicizie. E racconta 

di canti e serenate, scherzi e divertimento. (giudizio positivo) 

40) Domine Antonio (08.07.1932), pastore. Aveva una famiglia composta da 10 persone: 4 fratelli e 4 

sorelle, la madre e il padre. Per il numero di componenti della famiglia che lavoravano la terra e per il fatto 

che le condizioni di vita dopo la guerra lentamente migliorarono, la sua fu una condizione meno precaria. La 

famiglia aveva allora 8, 10 maiali; 20, 30 capre; 40, 50 pecore; due asini, galline e conigli. Ancora oggi 

coltiva le sue terre, ha due vacche e alcune galline. (giudizio positivo) 

41) Guerrieri Donato (1932). Recita e canta suonando l’organetto. “Uno re Piaggine u chiamavano nasone 

… disse na sera: - Ama jié a cantà a la femmena re chiddo. (Un signore di Piaggine che chiamavano nasone 

… disse una sera: - Dobbiamo andare a cantare presso la casa della donna promessa ad un altro). A l’ultemo 

ama ritto: chisto è u canto re luso … canta un po’ pe’ te, canta peluso”. Dopo aver cantato a lungo 

nell’ultima strofa insinuano che la serenata non è del fidanzato. … “L’uommene so’ buone pe’ l’acito, le 

femmene so’ bone p’a ‘nzalata” (Gli uomini sono buoni solo sott’aceto, mentre le donne solo per condire 

l’insalata). … “‘Nnamuratella mia lu pietto tunno … sempe ‘ntuorno a te vào geranno” (Innamorata mia che 

hai il petto ben tornito … non posso fare a meno di girarti intorno). (giudizio positivo) 

42) Sofia Franco (1949). Insieme al padre Giovanni Antonio Sofia racconta molte storie del passato e 

dimostra di amare le tradizioni della sua terra. (giudizio positivo) 

43) Carlo Palumbo (1950). E’ intervistatore, narratore di storie, aneddoti, canti. (giudizio positivo) 

44) Villano Maria (1956). Racconta del cibo di ieri e di oggi, delle abitudini alimentari della sua famiglia e 

di quelle di Rofrano. Si sofferma sulle differenze degli ultimi venti, trent’anni, anche se le stesse non sono 

così evidenti, almeno per coloro che continuano a vivere la tradizione del passato e ad apprezzare le risorse 

della terra. (giudizio positivo) 

 

 

5. Conclusioni 

 

In questo lavoro, abbiamo analizzato i racconti dei protagonisti per ricostruire la vita del novecento 

di questa comunità che, seppure con caratteristiche identitarie specifiche, presenta le stesse 

condizioni socio-economiche delle zone arretrate del mezzogiorno.  
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Si tratta di una società statica e poco dinamica, che sopporta con difficoltà le precarie situazioni 

esistenziali, facendo i conti con un territorio da rispettare e “sfruttare” con il duro lavoro e la fatica.  

Questa è stata sempre la sfida dell’uomo del sud: una continua lotta per affermarsi e per farsi 

accettare da luoghi ricchi ed al tempo stesso impervi, da circostanze dure ma piene di speranza per 

un riscatto, per una vita più dignitosa. Per realizzare il connubio uomo/territorio, occorre 

considerare anche altri elementi: guerre, carestie, raccolti non abbondanti, che spiegano molte 

questioni sociali in maniera più compiuta.  

Il novecento consta di aumenti e diminuzioni della popolazione: momenti di grande crisi delle 

famiglie conseguenti alla diminuzione di braccia robuste, quelle maschili; situazioni migliori 

quando le guerre erano lontane e quando le nascite numerose permettevano di acquisire altri terreni 

per produrre in maniera più abbondante e provvedere così al sostentamento delle famiglie.  

Negli ultimi decenni del novecento, c’è invece il fenomeno dell’avvento tecnologico e 

dell’abbandono delle società contadine: allora le condizioni cambiano ed in maniera dirompente.  

C’è un merito nella ricerca di Cresta che ha studiato un quarantennio di vita rofranese. Il suo lavoro 

è interessante per aver centrato l’attenzione sugli aspetti antropologico-sociali, cercando di trovare 

connessioni tra la miseria, l’arretratezza e le condizioni di salute. Quello studio tuttavia non ha 

indagato gli aspetti per così dire materiali, quelli legati alla cultura popolare: ci sono infatti persone 

che continuano ad apprezzare le tradizioni del passato, a recitare i canti e i cunti e a rimpiangere 

addirittura i tempi delle rolache e lupini.  

Le storie di vita dei personaggi rofranesi sono per lo più simili nei contenuti: divergono e non poco 

nei racconti che mettono in rilievo la soggettività dell’attore che ricalca la scena e definisce le 

modalità di narrazione del proprio vissuto, che sovente è fatto anche di accettazione di un mondo 

che non è stato sempre benevolo. Un mondo in cui la precarietà e i disagi in parte vengono rimossi, 

per far emergere i ricordi della ricchezza della vita comunitaria, le immagini che illustrano la 

famiglia, gli affetti, le amicizie. Sembra addirittura terminato il tempo delle imprecazioni contro un 

destino avverso, a vantaggio di alcuni ricordi positivi, quelli della loro giovinezza.  

Certamente le persone intervistate negli anni novanta possono aver dimenticato un periodo duro e 

difficile, perché le loro condizioni sono di una certa agiatezza (introduzione delle pensioni) ed al 

tempo stesso tristi per l’incombere della vecchiaia. Costoro hanno visto morire le persone care, 

hanno ricordi antichi ed esempi lontani, hanno paura dell’oggi, hanno nostalgia di un tempo 

passato, un tempo che anche se brutto si fondava sul rispetto e sull’aiuto reciproco, e poi: sui canti, 

sugli scherzi, su quegli elementi di una vita comunitaria che permetteva di non pensare alla 

precarietà e alla sopravvivenza. 

I rofranesi, come in genere i cilentani e i contadini del mezzogiorno, vanno dunque compresi non 

solo attraverso le categorie spesso abusate dell’arretratezza e del disagio. Queste ultime sono 

fondamentali e segnano l’uomo, lo spingono ad agire nella ristrettezza e nella precarietà. Ma non 

sono tutto: questi uomini, costruiti in quel tipo di cultura, reagiscono ed accettano la loro esistenza, 

fatta di solidarietà, di socialità, di materialità. Ed allora cantano e raccontano, ridono e scherzano e 

vivono i momenti di festa, di divertimento. Forse non possono fare altro, ma addirittura 

rimpiangono i tempi andati ed affermano di preferire la vita di allora a quella di oggi.  

Il loro è un mondo diverso, che permette di affermare una identità e una cultura, di esplicitare la 

loro esistenza. Questo è il mondo che abbiamo voluto riproporre, rispettando i racconti e la volontà 

dei protagonisti, questa è la vita di Carlo Palumbo e di più di quaranta protagonisti, che ancora oggi 

con una punta di malinconia affermano: Recìa mamma mia … (31) 
(31) Questi elementi sono stati confermati dai protagonisti delle interviste. Inoltre abbiamo trattato questi aspetti anche 

nei nostri precedenti lavori: “Identità cilentana e cultura popolare”; “Le comunità cilentane del novecento”; 

“Cilentanità”. 

 


