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Il concetto di cultura è un concetto di valore: la realtà empirica 

è per noi cultura in quanto la poniamo in relazione con idee di 

valori; essa abbraccia quegli elementi della realtà che 

diventano per noi significativi in base a quella relazione. 

 

Il tipo ideale rappresenta un quadro che non è la realtà vera e 

propria, ma tuttavia serve né più né meno come schema in cui 

la realtà deve essere assunta come esempio; esso ha un 

significato di puro concetto limite ideale, a cui la realtà deve 

essere misurata e comparata, al fine di illustrare determinati 

elementi significativi del suo contenuto empirico.  

 

 

Max Weber, Il metodo delle scienze storico sociali 

(1922), a cura di Pietro Rossi, Torino, Einaudi, 1958. 
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Prefazione 
 

 

Di Rienzo e Martucci hanno scritto un testo sul quale vale la pena, a mio avviso, di riflettere 

perché non è solo un buon esempio di inchiesta giornalistica coniugata con la ricerca sociologica 

(o viceversa), ma anche un caso, se non unico certo ormai raro, di rilettura di una "realtà locale" 

all'interno, fra l'altro, di quel mondo ormai così poco conosciuto che è il Mezzogiorno del "dopo 

intervento straordinario". 

Gli interrogativi che gli autori si sono posti sono quelli ai quali è essenziale dare una risposta se si 

vuole ricominciare a pensare al Sud non in astratto, ma nella concretezza delle trasformazioni 

economiche, sociali, ambientali e culturali avvenute nel recente passato. 

Il tema centrale affrontato da Di Rienzo e Martucci è la sussistenza o meno, dopo i mutamenti di 

questi anni, di un'entità che si possa definire ancora identità locale. Poiché sono cilentani e con il 

Cilento si misurano giorno per giorno nella loro attività di pubblicisti, il loro obiettivo è stato 

quello di verificare la praticabilità di una nozione come quella di cilentanità che, secondo Di 

Rienzo e Martucci, non vuole dire soltanto essere nati nel Cilento e viverci, ma piuttosto aver 

fatto dell'appartenenza (fisica, culturale, psicologica, morale) un valore, che si fonda sulla 

memoria del passato ma anche sulla volontà di proiettare tale memoria nel futuro. 

Tutta una parte del pensiero filosofico e anche quello sociologico contemporaneo nutre una forte 

diffidenza nei confronti del concetto di identità locale: la tesi è che sia il processo di 

globalizzazione in atto a spingere ad una rivendicazione, spesso esasperata, dei localismi. Più si 

allargano gli orizzonti spaziali più cresce l'irrigidimento identitario. In contrapposizione si 

esaltano luoghi uguali dappertutto, asettici, privi d'ogni rapporto col passato: non luoghi, come li 

ha definiti il sociologo francese Marc Augé, dove l'uomo, sentendosi liberato dai lacci che lo 

vincolano al "locale" e alle generazioni passate, può dispiegare la propria libertà spirituale in tutte 

le direzioni. 

In effetti ogni Heimat, ogni identità di tipo patriottico tende, ai nostri giorni, a scomparire dentro 

quadri di azione collettiva sempre più freneticamente consumistici, che seguono percorsi 

demolitori in grado di provocare veri e propri stravolgimenti culturali e ambientali. 

Il chiedersi "chi siamo?" presuppone, al contrario, una serie di interrogativi sul rapporto che 

ciascuno ha con se stesso e con gli altri, sulle relazioni che tendiamo a stabilire fra tempo e storia. 

Se il quesito si applica ad un'intera società, allora il risultato dipende dall'analisi di un processo di 

lunga durata nel quale è venuta a maturazione una somma di elementi: storici, sociali, culturali, 

psicologici, biologici, sessuali, ed anche economici, giuridici, istituzionali e così via. L'identità è, 

dunque, una costruzione storico-sociale e, allo stesso tempo, cultural-sociologica. A chi voglia 

misurarsi con tali problemi si richiede, pertanto, non già di ricercare le proprietà storico-oggettive 

del dato identitario, quanto di cogliere le motivazioni profonde del perché una determinata 

formazione sociale abbia generato o adottato quei valori piuttosto che altri. 



Specie alla luce delle risultanze delle indagini sul campo, Di Rienzo e Martucci ipotizzano che 

l'identità del Cilento sia stata l'esito finale di un percorso di autoriconoscimento che, nel suo 

nucleo centrale, discende dall'indissolubilità del legame della società locale con il contesto in cui 

si è trovato a vivere. In altri termini, la cilentanità è un valore collettivo che si è prodotto, in un 

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

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

un sistema comune di regole e di pratiche di vita. 

E' convinzione dei due autori anche che un'identità cilentana, al di là delle inevitabili ferite, 

contaminazioni, regressioni infertele dai processi di ammodernamento, persista nelle aree del 

Cilento interno: per la fascia costiera, invece, essi sembrano dare per scontata una 

modernizzazione spesso selvaggia. 

Le risposte che Di Rienzo e Martucci hanno ricavato dalle interviste condotte nel corso dei 

sopralluoghi sono contrastanti fra loro in quanto rispecchiano profonde differenziazioni dovute ai 

salti generazionali, ai cambiamenti a volte radicali avvenuti nella condizione femminile, alla crisi 

di autorità e di omogeneità attraversata dall'istituto familiare, alle esperienze migratorie dirette o 

indirette che hanno interessato praticamente l'intera popolazione, ma soprattutto - forse - al 

declino dell'agricoltura come "contenitore universale" sia nella sua funzione produttiva, sia e 

ancora più nel suo ruolo sociale di grande forza etica e culturale. 

Dalle interviste emerge come il senso dell'identità dei singoli provenisse più dalle forme della vita 

sociale e collettiva che non dalle esperienze soggettive e dai legami personali. In sintesi, doveva 

esserci la comunità perché ciascuno potesse mettere a fuoco la propria individualità. In 

particolare, erano le feste a costituire il momento più alto e condiviso (mai esclusivo) di questa 

coscienza del vivere comunitario: dove si era costantemente esposti allo sguardo altrui, al "faccia 

a faccia" in un confronto emulativo permanente che presupponeva, però, un sentimento originario 

di complicità e di comune appartenenza. 

Come ogni mondo segreto e appartato, tuttavia, il Cilento interno era popolato di fantasmi, di 

storie immaginarie, di personaggi sospesi fra la cronaca e la favola. E questa rappresentazione, 

che si penserebbe risalire a tempi ormai remoti, risulta, invece, dalle ricerche di Di Rienzo e 

Martucci tuttora incombente sulla mentalità comune. Buona parte degli intervistati manifesta una 

struggente nostalgia (specie fra gli anziani naturalmente, ma non solo fra loro) dei valori di 

organicità e di continuità con cui il passato si ripropone tuttora alla loro mente: una specie di 

mitizzazione di un mondo che è riuscito a sublimare la miseria e condizioni quasi bestiali di 

lavoro e di vita grazie alla creazione di uno straordinario patrimonio culturale, fatto di usi e 

costumi, ed anche di oggetti, di racconti, di suoni, di canti, di segni. 

L'opinione di chi scrive è che globalismo e localismo siano le due facce d'una stessa medaglia: 

lungi dall'escludersi i due fenomeni coesistono perché si "tengono" fra loro. Se si vuole conoscere 

la propria identità, l'altro da sé riveste un ruolo decisivo dal momento che l'autoriconoscimento 

implica necessariamente una verifica dall'esterno. 

Il "villaggio globale" di cui parlano i sociologi e gli informatici sembra, a prima vista, 

esattamente l'opposto del localismo, ma non è affatto detto che esso, a sua volta, non possa 

generare "modalità del vivere insieme", che abbiano caratteristiche del tutto diverse da quelle del 

passato ma altrettanto coese. Le vecchie comunità operavano uno stretto controllo del territorio, 

che avevano trasformato - grazie al lavoro - in un ben preciso paesaggio inteso come 



rappresentazione simbolica del loro vissuto. Viene spontaneo pensare che una tale capacità di 

valorizzare i rapporti fra uomini e territori, fra dimensione "micro" e dimensione "macro" non 

può non favorire, oggi, una partecipazione consapevole e, quindi, efficiente al rapporto tra globale 

e locale, tra cultura e ambiente. 

A questo punto risaltano in tutta la loro portata i problemi che il testo di Di Rienzo e Martucci 

solleva: lo sviluppo - qualsiasi forma di crescita economica e di progresso sociale - quanta parte 

del passato permette di trasferire nel futuro? D'altronde, dobbiamo dare per scontato che ogni 

grande trasformazione, nella sua esplicita e implicita violenza, comporti inevitabilmente un 

processo più o meno esteso di destrutturazione? Perché qualcosa di nuovo nasca è davvero 

necessario che tutto il (o gran parte del) passato si dissolva? 

Di Rienzo e Martucci sono chiaramente dell'opinione che non si può andare incontro al futuro 

senza recuperare il senso delle radici, e che il presente non può ritrovare un significato se non si 

riappropria della capacità dell'uomo di dare al mondo la forma della propria coscienza e di 

assumere una piena responsabilità nei confronti della natura e dell'ambiente. I due autori 

guardano con particolare attenzione a quel tipo di cultura, caratteristica del mondo contadino, che 

gli storici del Medio Evo prima e gli archeologi dopo hanno chiamato cultura materiale. Gli 

oggetti d'uso comune: "una ruota di mulino, un aratro, un ferro da cavallo, un rustico arcolaio non 

hanno uno stile" scriveva già nel 1935 il grande medievalista francese Marc Bloch, "ma (le 

tecniche con cui sono state costruite) concernono la parte più profonda della vita sociale, la più 

determinante e la più sintomatica". 

In pratica la cultura degli oggetti dimostrava una eccezionale conoscenza della natura, ed era in 

grado di utilizzare al meglio i saperi popolari e la loro attitudine a tradursi immediatamente in 

manualità. In questo quadro, le risorse fisiche assumevano, accanto al lavoro umano, un ruolo di 

co-protagoniste di un sistema sociale ed economico in cui gli uomini, rappresentandosi negli 

oggetti, si rimpossessavano del proprio "stato di natura". 

Di Rienzo e Martucci non si sono limitati a sondare queste tematiche attraverso sopralluoghi e 

interviste, ma le hanno affrontate concretamente analizzando gli avvenimenti che più da vicino 

coinvolgono il Cilento d'oggi. In primo luogo l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e del 

Vallo di Diano e la prospettiva, che l'Ente Parco propone, di fare dell'ambiente, dei patrimoni 

culturali, territoriali e paesistici il volano per un progetto di sviluppo endogeno, concepito cioé 

dal di dentro della cultura meridionale (anzi, della cultura del Mezzogiorno interno) e centrato 

sulle risorse localmente disponibili. 

Effettivamente il Parco costituisce per il Cilento un'occasione forse irripetibile per recuperare il 

principio che il fattore fondamentale di ogni forma di produzione di ricchezza è una corretta, 

durevole combinazione della tecnica con la natura e che il vero problema, in questa fase storica, è 

dotarsi di una cultura capace di utilizzare a fini di tutela e valorizzazione quelle tecnologie che 

finora hanno contribuito - in maniera spesso determinante - a manipolare e degradare l'ambiente. 

Di Rienzo e Martucci sembrano convinti che nelle aree interne del Cilento, grazie anche 

all'attivazione del Parco, si potrà dar luogo ad un processo di sviluppo autocentrato e sostenibile, 

che garantisca una certa continuità di valori e stili di vita alla società locale, consentendole ancora 

per l'avvenire un rapporto non distruttivo con la propria identità. Questa compatibilità fra 

tradizione e innovazione dovrà riguardare (come gli autori suggeriscono con il loro attento 

rilevamento delle varie forme di "persistenza") ogni singolo elemento sia della cultura materiale 



che di quella immateriale: spirito comunitario, arti e mestieri, feste e ritualità collettive, tipologie 

agro-alimentari, concezione del lavoro, forme linguistiche e così via. Si possono nutrire dubbi, 

più o meno fondati, sulla fattibilità di un simile progetto ma non si può non convenire sui suoi 

motivi ispiratori e sulle sue finalità. 

Un'ultima considerazione. Il reportage classico, l'inchiesta vecchio stile sono ormai in disuso, resi 

obsoleti dall'uso indiscriminato fattone dai mass media. Attualmente una indagine sul campo 

deve spostarsi dal giornalismo alla sociologia, dalle pagine del giornale o del periodico a quelle 

del libro. Di Rienzo e Martucci utilizzano con efficacia lo strumento dell'intervista, al quale 

assegnano una funzione critico-conoscitiva. Essi hanno la delicatezza, che è anche accortezza, di 

farsi da parte per lasciare spazio ai loro interlocutori, secondando la loro voglia di raccontare e di 

raccontarsi. Ciò consente agli autori di raccogliere e comunicare una notevole quantità di 

informazioni, di voci di ieri e di oggi, di opinioni e giudizi. In questo senso la loro indagine è 

pure una testimonianza di "conoscenza civile": ossia della volontà di ricostruire insieme agli altri 

la vicenda di un determinato territorio. Anche perché solo così procedendo si riesce a 

comprendere se stessi, la propria storia personale, le proprie stesse idee. 

 

Roma, novembre 1997 

prof. Aldo Musacchio 
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Mezzogiorno. Insegnamento e ricerca presso le Università di Venezia (Istituto di Architettura), 

Padova, Roma (La Sapienza e LUISS), Napoli (Suor Orsola Benincasa). Pubblicazioni su la 

Calabria, il Molise, il Veneto, la Basilicata (in particolare su Matera e i Sassi), il Belice e sui temi 

della tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduzione 
Cilento: la ricerca di un metodo 

 

 

Il secolo, che ormai volge al termine, pone interessanti problematiche sul senso della storia e 

della cultura nel Cilento, oltre che difficili interrogativi sul rapporto che lega un passato, ricco di 

tradizioni e valori, con un presente in cui la società in differenti contesti palesa profondi 

cambiamenti che stravolgono il senso dell'esistenza e dell'identità.  

Se un tempo emergeva un forte sentimento di identificazione collettiva caratterizzato da modi di 

vita immediati e da semplici contatti personali, oggi l'identità cilentana si potrebbe realizzare nel 

principio del movimento sociale, introdotto da Touraine. La società non è riducibile al suo 

funzionamento o al suo adattamento all'ambiente, ma deve in modo dinamico individuare 

quell'azione autoproduttrice ed autotrasformatrice che porterebbe una realtà in divenire a trovare 

nel senso della sua storia e della sua cultura i presupposti dell'innovazione. Il movimento sociale 

con lo sviluppo dell'istituzione del Parco nazionale potrebbe cercare uno spazio di libera azione 

in grado di creare le condizioni socialmente identificabili e significative.  

In tal senso abbiamo voluto riproporre un concetto di identità cilentana che trae proprio dalla 

cultura popolare gli elementi iniziali per lo studio di nuovi modi di intendere il territorio del 

Cilento. 

Il criterio che ha guidato questo lavoro è il tentativo di indagare la società cilentana del 

Novecento partendo dall'indagine sul campo, dai documenti, dalle testimonianze, dalle storie per 

capire il territorio, per tracciare un'immagine di vita. 

Il Cilento è una regione, una terra determinata dai suoi caratteri e dal suo essere: cosa altrimenti 

sarebbe il termine cilentano, addirittura da alcuni sbandierato con orgoglio per indicare senso di 

appartenenza e modalità di comportamento?  

Ma chi è il cilentano? Ed è possibile tracciarne i tratti,  individuare un specifico stile di vita? C'è, 

ed è percepibile con immediatezza, una identità di carattere ambientale, territoriale e culturale del 

Cilento? 

Tutte queste questioni sono affrontate nelle pagine del volume che è la sintesi di un'indagine 

storico-sociale, una ricerca sul campo di quei motivi che potrebbero portare l'individuo calato 

nella realtà a parlare di sé e della sua società, del suo modo di essere e di credere nel senso 

comune, di accettarlo e a volte subirlo. Si parte dai grandi temi cari alla tradizione cilentana che 

guardano alle credenze, ai valori, alle aspirazioni, all'introspezione dell'animo. Una confluenza di 

sociale e psichico, un confronto con il passato, una contrapposizione generazionale, una 

differenziazione rispetto alla tradizione documentata. 

Sarebbe risultato asettico proporre un questionario con poche e schematiche domande da cui 

estrapolare delle generalizzazioni, delle veritas. 

Il nostro metodo è stato più diretto, frutto di una ricerca di impianto antropologico: ha cercato di 

fare emergere la cilentanità (sempre che tale termine possa assumere una validità concettuale), ha 

trovato verifiche sul campo in progress, partendo da un canovaccio preparato, ma non da 



preconcette visioni e già precostituite verità. L'interlocutore è stato stimolato ad interagire per 

divenire l'oggetto/soggetto del confronto e l'unico punto fermo su cui si potesse costruire lo 

studio. Ci siamo aggirati tra i paesi per coglierne gli elementi caratterizzanti: siamo andati in posti 

che racchiudono storia e tradizioni ed abbiamo provato a valutare se sia ancora presente tra la 

gente il senso delle cose antiche, se la continuità con il passato prevalga ancora in modo 

determinante per la stessa vita sociale. 

I centri di interesse per svolgere la nostra indagine storico-sociale sono stati scelti secondo criteri 

oggettivi e soggettivi allo stesso tempo. Il percorso che abbiamo compiuto è stato quello di 

individuare e capire se vi sono stati una specificità ed un atteggiamento comportamentale 

riconducibili ad una tipologia unitaria. Il nostro studio si è rivolto ai protagonisti ed ha 

rispecchiato la loro volontà di parlare generalizzando contenuti e modalità dell'essere.  

Il rischio è stato di far passare per sociale un intendimento soggettivo, ma forse l'estrinsecazione 

della stessa soggettività deve pur fondarsi su questioni reali o sull'imitazione di esempi, se si parte 

dall'assunto che la tradizione è quella contadina e orale, se non sempre il nobile è valutato, se c'è 

l'assenza del ceto medio e le difficoltà economiche e la scarsità delle risorse condizionano 

fortemente questa terra. 

Per questo il rivolgersi ad una cultura basata sugli esempi e sul racconto degli avi finisce, 

paradossalmente verrebbe da pensare, con il rendere reale/realistico quanto non addirittura 

vero/verosimile una storia, un cunto, una impressione/considerazione. 

Se ci si sforza di generalizzare, perché non fare il tentativo di ricondurre ad unità un discorso che 

non sempre è stato inteso dagli studiosi locali che hanno preferito indagare specifici problemi di 

storia locale? Così procedendo non si è mai cercato di affrontare questioni di antropologia del 

territorio, di comportamento dei suoi attori che pur hanno scritto molte pagine, e di frequente 

citate, in tanti secoli di storia. 

Il Cilento come realtà, come indagine sul campo, come incontro di uomini e cose è il metodo che 

meglio si poteva indirizzare ad uno studio sulla possibilità di trovare nella società alcune 

differenze rispetto ad altre realtà meridionali. 

In conclusione, abbiamo inteso caratterizzare la realtà cilentana attraverso una analisi centrata 

sulle questioni comunitarie, tradizionali, ma che si estende anche a quelle più attuali, alle nuove 

generazioni. 

Il primo capitolo del volume studia la società e tutte le sue caratteristiche grazie ad un excursus 

storico che si chiude con la fine dell'Ottocento. Si è cercato di individuare, attraverso un 

approccio non più indirizzato alle vicende eroiche ma attento alle problematiche sociali, alle 

forme di arretratezza e sfruttamento, l'eredità che il passato ha trasmesso al Novecento 

determinando i tratti fondamentali di quella che viene definita identità cilentana. 

I capitoli successivi sono quelli dell'indagine sul campo, della cultura popolare che ha pervaso 

tutto il XX secolo, delle manifestazioni del pensiero dei protagonisti che non smettono mai di 

essere orgogliosi della loro esistenza.  

L'osservazione dei paesaggi sociali ha rappresentato il racconto delle bellezze cilentane, dei 

luoghi in cui la presenza dell'uomo è partecipazione e identificazione. Alcuni flash-back 

descrittivi completano un panorama di vita che incide sull'immaginario collettivo e cerca di far 

penetrare le storie nei contesti sociali, le impressioni in un territorio di sconvolgente fascino. 



Il mondo di Giancristo è la vita materiale, la cultura popolare. Giancristo non è un nome 

inventato ma rappresenta lo stereotipo del vecchio contadino cilentano con le sue credenze, 

convinzioni e valori. Intorno a lui ruotano altri personaggi: da Angiulina, la donna d'altri tempi in 

grado di affrontare con coraggio misto a superstizione le avversità dell'esistenza, a Ron Giuà, un 

uomo che ama questa terra ma che ne critica rassegnazione e fatalismo. In tutte le pagine del libro 

sono presenti questi ed altri protagonisti che sottolineano il senso della memoria del passato e le 

tante preoccupazioni per il futuro. 

Il capitolo sulla comunità e le tradizioni è un incontro di uomini e storie alla ricerca dei significati 

di una vita che nonostante tutto è legata ai valori della cultura popolare. 

Vengono successivamente indagati i rapporti tra sessi ed i loro ruoli nell'ambito di una società 

molto legata alle convinzioni fatalistiche e che compie solo timidi tentativi verso l'innovazione e i 

mutamenti. Le donne, che assumono un ruolo centrale nella realtà meridionale, ancora oggi con 

difficoltà abbandonano quelle funzioni ascritte di dipendenza e sottomissione.  

Le conclusioni non potevano che riguardare il senso dell'identità e della cultura che ha 

contraddistinto questa terra: dalla verifica della validità del termine cilentanità, alla ricerca di una 

identità fondata sul movimento sociale, sull'assunzione da parte dell'uomo di un approccio diverso 

rispetto alle problematiche ambientali, soprattutto in vista delle possibili prospettive del Parco 

nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. 

Infine, le definizioni di Max Weber, nel proèmio del volume, intorno ai concetti di cultura e di 

tipo ideale, calati nella realtà empirica, sono state riportate per significare il quadro di riferimento 

entro cui abbiamo collocato la ricerca.  

Il lavoro che abbiamo compiuto certamente non è esaustivo, ma rappresenta un modo differente 

di studiare la società cilentana che merita ulteriori approfondimenti.  

Siamo debitori ai tanti che ci hanno consentito di poter realizzare questa ricerca: dai protagonisti 

delle storie ai tanti studiosi che hanno, con le loro analisi, indirizzato le nostre riflessioni.  

Un contributo importante è stato quello del prof. Aldo Musacchio, sociologo dello sviluppo, che, 

oltre ad incoraggiarci con importanti consigli nella realizzazione di questa nostra fatica, ha con 

incisività di pensiero e profondità di analisi, digredendo sui significati concettuali delle tematiche 

relative all'identità locale e alla cultura popolare, prodotto la prefazione del volume.  

Siamo grati a tutti quelli che, intendendo lo spirito di questo nostro lavoro, hanno contribuito in 

qualsivoglia modo a favorirlo e a non osteggiarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolo primo 

L'eredità del passato 

 
  

In questo secolo che sta per concludersi, si può affermare che solo gli ultimi decenni hanno 

consentito al Cilento di affrancarsi da quella vita tradizionale e da quei costumi che hanno 

conferito una tipicità ad una gente orgogliosa della propria esistenza. Infatti, fino alla fine degli 

anni sessanta, all'avvento di qualcosa che ha profondamente modificato le abitudini delle 

popolazioni (i mass-media, la televisione), la realtà sociale non ha acquisito nuove 

consapevolezze. Non è nemmeno da sottovalutare la profonda incrinatura prodotta dal fenomeno 

migratorio, che ha certamente rappresentato un evento dirompente quando si è presentato negli 

anni sessanta e settanta svuotando paesi e condizionando la vita della popolazione residua che ha 

mantenuto sempre un contatto con i familiari immigrati soprattutto all'estero.  

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, con consequenziale cambiamento di costumi ed 

abitudini, ed il fenomeno emigrazione sono stati quindi i principali fattori che hanno determinato 

nel Cilento le maggiori trasformazioni sociali. 

Gli studi sul Cilento compiuti finora sono stati indirizzati soprattutto alla ricerca storica; si è 

scavato negli archivi per estrapolare dai documenti le vicende dei secoli, succedutisi l'uno dopo 

l'altro con variazioni impercettibili, che hanno segnato la vita del nostro territorio. (1) 

In questa terra, uno dei problemi più rilevanti è stato quello della mancanza della città, di un 

centro dove confluisse la vita civile, politica, amministrativa, economica, culturale, religiosa di 

una vasta area territoriale, tutta gravitante intorno a quel nucleo propulsore. Il Cilento non è 

riuscito a creare un proprio centro di gravitazione non solo per le condizioni create dagli elementi 

naturali ma anche da fattori quali il sedentarismo degli indigeni e la volontà politica degli organi 

centrali. (2) 

Non è comunque da sottovalutare l'arretratezza, caratterizzata a livello individuale nel solipsismo 

contadino, frutto di un lento fluire, quasi immobile perché sempre uguale, della vicenda collegata 

alla civiltà contadina mediterranea che nelle sue articolazioni più profonde ha conservato una 

sorprendente stabilità. (3) 

Gli scarsi interessi di chi ha governato hanno ostacolato la conoscenza delle problematiche più 

importanti del territorio, hanno ignorato la gente, le masse di popolazione che sono state 

abbandonate ai margini di una società da pochi, baroni, clero e dopo borghesia, asservita ai loro 

personali vantaggi. Anche se è proprio da quella cultura popolare che è emerso il tratto tipico di 

una gente orgogliosa della sua esistenza. 

Appare, dunque, importante sottolineare un approccio nuovo alle questioni cilentane che è meno 

retorico e più ricco di riscontri sociali per spiegare i tanti fenomeni.  

Sulle vicende storiche e sulla loro ricostruzione, la storiografia che oggi va per la maggiore 

sembra propendere per una visione in grado di privilegiare il ruolo delle classi emarginate e 

sfruttate. (4)  



Lo sguardo volto all'emarginazione ed alla miseria, prima creata e poi mai attenuata attraverso 

interventi incisivi, è tipico degli studi sulla società meridionale in genere. Ma nel Cilento, 

percorso da avvenimenti segnati da sequenze impressionanti di dominazioni che si 

caratterizzavano per un fine comune, quello di assoggettare e ridurre la popolazione autoctona in 

condizione di miseria, non tardano a manifestarsi elementi che spesso vanno al di là di una 

società razionale. Il materiale folkloristico, le tradizioni popolari, quei connotati irrazionali, che 

emergono per la crisi della cultura egemone e della società borghese, rappresentano elementi di 

vita sociale. Il caso del malocchio, ad esempio, si inserisce in un contesto in cui l'irrazionale, il 

fortuito, il non padroneggiato dall'uomo assume un rilievo importante. (5)  

Gli aspetti delineati interessano proprio gli approfondimenti che la nostra ricerca ha inteso 

indagare nell'approccio alla società cilentana del Novecento. 

Questo territorio è stato da alcuni considerato impervio, caratterizzato da paesi arroccati sulle 

sommità dei monti, valli anguste e pianure, un tempo, inabitabili. Dall'altro canto, vi è chi ha 

esaltato l'immagine di una terra incontaminata, dalle bellezze paesaggistiche insuperabili, con 

borghi adagiati sulle rive di un mare cristallino. Si tratta di due facce della stessa medaglia, di due 

visioni contrastanti di una medesima realtà: un territorio che cambia volto continuamente, che 

necessita di pochi chilometri per passare da un paesaggio montano di querce e faggi a quello 

solare dei paesi costieri. (6)  

Al dinamismo paesaggistico si contrappone un'antica visione legata all'idea unidimensionale di 

una terra povera e triste. Per analizzare la genesi di questa idea, bisogna rifarsi alle vicende 

storiche che stanno alla base della realtà di questa area. 

Leggendo le cronache coeve che più di ogni altro documento possono fornire il quadro di 

un'epoca così remota, si registra l'impressione di un territorio sconfinato: un paesaggio naturale di 

foreste immense ed un paesaggio antropico limitato a pochi castelli e tante capanne. I villaggi, le 

cui dimensioni non dovevano superare quelle di una roccaforte, avevano l'aspetto di una fortezza; 

la popolazione era suddivisa in ricchi e poveri e questi ultimi vivevano stretti intorno al castello 

per ricevere benefici e protezione in caso di guerre. A differenza di costoro, gli abitanti del 

contado godevano di maggiore libertà, ma erano esposti a pericoli esterni. Il tugurio, spesso 

costituito di capanne ricoperte di paglia, fu il simbolo della libertà ma anche della vita precaria. 

Nel Cilento, terra divenuta patria dei popoli ellenici, nel periodo che va dal VII al V secolo a. C., 

sorsero città potenti come Paestum e Velia di cui restano testimonianze archeologiche e forti 

acquisizioni nel campo della cultura. Allora le montagne erano coperte di boschi immensi, i fiumi 

erano navigabili: esisteva un equilibrio idrogeologico che permetteva una elevata produzione 

agricola, anche attraverso opere di canalizzazione e regolazione del flusso delle acque. Il mare 

allora rappresentò il luogo di scontro ed incontro di nuove culture; il commercio avveniva grazie 

ad esso, gli scambi erano sulla costa: dal mare arrivava la civiltà. 

L'avvento dei Romani trovò già in atto un processo di degrado e un territorio impoverito. 

Successivamente il taglio indiscriminato delle foreste, per permettere la costruzione di navi da 

guerra, generò la rottura dell'equilibrio naturale. La poca terra precipitò a valle, le montagne 

rimasero brulle; i fiumi, lungo le coste, non guidati dagli argini, formarono le paludi. (7)  

Durante il periodo imperiale la provincia, nota come Lucania, cadde nel più selvaggio abbandono 

tanto da costringere gli imperatori a trasferirvi intere colonie di Bulgari per ripopolarla. Goti e 

Bizantini condussero una estenuante guerra durata più di vent'anni: Agropoli, Molpa e Magliano 



diventarono i capisaldi delle guarnigioni bizantine nel Cilento, a quei tempi padrone assolute del 

territorio. (8) 

Ormai il tessuto sociale ed il paesaggio rurale erano modificati: sembravano spegnersi i vecchi 

barlumi della civiltà. Del preclaro periodo precedente non restavano che i ruderi di città e civiltà 

sepolte. I decenni cruciali risultarono essere quelli che vanno dal IV al VI secolo: si assisteva alla 

fine della cristianità antica. Il mondo passò da una visione antica a quella medievale, dalle 

persecuzioni all'ascetismo, dalla nascita del culto dei martiri all'importanza della vita sacra. (9)  

Le città della costa di tutto il Mezzogiorno, dal VI secolo dopo Cristo diventate presidi bizantini, 

con l'inizio delle incursioni saracene restarono disabitate. La popolazione superstite si rifugiò sui 

monti: è l'epoca degli insediamenti rupestri. 

La gente indigena, oggi diremmo cilentana (termine improprio in quanto in quel periodo si 

parlava ancora di Lucania occidentale), era riuscita a convivere con lo straniero, assimilandone 

spesso il carattere e i comportamenti, ed aveva finito con il perdere la sua asprezza caratteriale e 

somatica, per assumere man mano un aspetto più civile. Con l'arrivo dei Longobardi, la prima 

totale invasione che registrò la regione, l'elemento latino-indigeno doveva soccombere a favore 

dell'elemento germanico. 

Il paesaggio sociale ne venne sconvolto: la stessa toponomastica doveva cambiare in maniera 

radicale, se ancora oggi persistono numerosi toponimi di origine longobarda. Neppure il baluardo 

rappresentato dalla Chiesa latina, con il clero decimato e le diocesi semidistrutte o abbandonate, 

riuscì più a difendere e a tenere uniti i pochi superstiti che si videro costretti ad abbandonare le 

città per disperdersi sulle montagne. Ma fu in quel momento, quando tutto sembrava perduto e la 

stessa civiltà soccombere di fronte alla barbarie, che un elemento socialmente rilevante si innestò 

sul territorio tanto da creare nuove aspettative. Tutta la fascia costiera fu interessata (VIII e IX 

secolo) dall'azione dei monaci basiliani. I basiliani, perseguitati dall'imperatore d'Oriente Leone 

Isaurico, si trasferirono nelle zone italiche ancora nella sfera culturale dei greci di Bisanzio. Essi 

incisero molto sulla rinascita agricola e sociale attraverso la costruzione di monasteri e la 

lavorazione delle terre circostanti la loro dimora. Con il tempo alcuni coloni, pagando (mai in 

danaro) un canone ai monaci, iniziarono a coltivare e a rendere fertili i terreni. (10)  

Anche i benedettini di Cava contribuirono alla prosperità delle terre cilentane, per la poca 

onerosità della loro amministrazione. I canoni erano bassi, sempre in natura; fu utilizzato il 

criterio di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura, essendo (quei monaci) proprietari 

anche di molti porti e scali marittimi fino al medio oriente. Nel periodo dei monaci e dei conti 

longobardi, che man mano conquistarono il territorio della provincia di Salerno, si favorì la 

politica del ripopolamento di tutto il Cilento. (11)  

Si dovette attendere la monarchia normanna per unificare tutta l'Italia meridionale e consentire 

alla famiglia Sanseverino di instaurare la Baronia del Cilento, con sede a Rocca, che finì solo nel 

1552 dopo il tradimento di Ferrante nei confronti del Vicerè spagnolo. Il periodo dei Sanseverino 

è considerato unanimemente dagli storici felice per questa terra, soprattutto se lo si rapporta ai 

secoli successivi oscuri e di profonda crisi. 

L'intera regione del Cilento nel cinquecento era ripartita in tre grosse Baronie: oltre quella 

dell'Abbazia cavense, quella dei Sanseverino (44 casali) meglio nota come Baronia del Cilento, 

con sede a Rocca Cilento, e la Baronia (37 casali) dei de Màgnia di Novi, comprendente le terre 



di Novi (13 casali), Cuccaro (9 casali), Gioi (10 casali), Magliano (4 casali) e il caposaldo di 

Monteforte. (12)   

Il carattere e l'indole del cilentano potevano essere così tracciati: il gruppo umano resistente era il 

tipo mediterraneo. Gli abitanti di S. Barbara come quelli di Ascea ancora conservano la vivacità 

propria della gente egea. Verso i monti, vicino al Gelbison, gli abitanti, che derivavano dalle più 

antiche popolazioni locali, sono ancora definiti: gente mite, rude, franca. La condizione era quella 

propria degli Enotri, pastori, agricoltori ed esperti calcheuti, che qui vivevano la patriarcale vita 

della montagna ove l'autorità paterna, la sacralità del focolare e la sobrietà dei costumi ne 

costituivano gli elementi peculiari. I caratteri divennero austeri dopo l'arrivo dei Lucani. (13) 

Alcuni studiosi hanno approfondito i motivi della fine della Baronia del Cilento ed hanno 

individuato questioni soprattutto di ordine sociale: in primo luogo la fragilità del tessuto sociale; 

inoltre la crisi demografica a causa della recrudescenza del banditismo, delle incursioni 

barbaresche, della ripresa della pressione feudale, delle conseguenze della grande peste del 

1656. (14)  

Dalla metà del 1500 si registrò un processo di degenerazione del feudalesimo: il nobile non difese 

più gli abitanti del suo feudo, né amministrò la giustizia. Egli fece sentire il peso della sua 

presenza, divenne il personaggio cui si attribuì una vita frivola e vacua a corte. (15) 

I due secoli successivi furono deteriori per tutto il territorio cilentano: si acuirono le 

disuguaglianze, si palesarono gravi problemi sociali ed economici anche per quella fascia di 

popolazione, che lavorava instancabilmente dall'alba al tramonto. 

L'interrogativo, che risulta ancora attuale, è quello di chiedersi perché vi sia stata una così lunga 

crisi economica e sociale in una regione che ha ospitato la civiltà ed il pensiero della Magna 

Grecia e che ha conservato una sostanziale continuità con il mondo Antico fino alle soglie 

dell'era moderna. (16) 

Occorre entrare nella logica dei rapporti di potere. Per le popolazioni contadine, le condizioni 

erano di sudditanza, e lo sono sempre state a causa di una società sbilanciata, afflitta da pesanti 

tassi di analfabetismo. (17) 

In ogni caso, il potere era lontano da ogni contatto con la collettività contadina. Il fenomeno del 

ribellismo riuscì a condizionarlo ed a farlo ritornare sui suoi passi, anche se alla fine si trattò di 

meri espedienti per fare rientrare la protesta e risospingere verso punti estremi la povertà e la 

miseria delle popolazioni. Altra considerazione di profondo interesse è l'emarginazione del 

popolo, costretto ad una quotidianità disperata e drammatica: il potere ne colse il più delle volte 

gli aspetti eversivi, più che i sintomi di un malessere endemico che umiliava e colpiva le masse. 

(18) 

 

Gran parte della storiografia attribuisce la leggenda del profondo sud ai Normanni che 

condizionarono le nostre zone attraverso l'unificazione di tutto il territorio in una unità politica 

(fu creato un Regno che durò ben sette secoli) e il ricorso ai principi del feudalesimo quale 

organizzazione politica e sociale, la cui espressione più immediata fu il latifondo. Le terre 

conquistate erano concesse ai generali vittoriosi che governavano con il titolo di baroni, duchi, 

conti e marchesi. Inoltre, per le difficoltà dei collegamenti, le autorità centrali difficilmente 

potevano svolgere nel Regno una efficace azione diretta a vantaggio dei baroni che accumulavano 

sempre più territorio esercitando un dominio incontrastato. (19) 



Erano poche le famiglie proprietarie di vasti latifondi che in parte continuavano da secoli a 

coltivare, lasciando il resto incolto ed improduttivo. I signori dall'interno dei loro palazzi o 

castelli esercitavano il loro potere assoluto attraverso la pretesa di una serie di diritti che si 

traducevano in atti lesivi della libertà dei loro sottoposti, contadini e pastori, oltre che abusi sulle 

donne. 

I problemi più evidenti erano rappresentati dall'utilizzo della terra secondo metodi feudali e dalla 

mancanza di altre forme di investimento di tipo più propriamente produttivo. In tutto il Regno di 

Napoli, i terreni, prima fonte di ricchezza, erano nelle mani dei ceti privilegiati. Ma ciò che 

rendeva più forte lo squilibrio era la potestà feudale usata dai baroni: le prerogative feudali 

convertivano la proprietà in una specie di sovranità sulla terra. (20) 

Il fatto politicamente più importante, che avvenne nella seconda metà del seicento, fu il diverso 

atteggiamento preso dal Viceré di Napoli nei confronti del baronaggio. La Spagna aveva inteso 

premiare l'aristocrazia meridionale per aver rinunciato a parecchie pretese politiche. Nonostante 

ciò, molti baroni non avevano, in occasione delle agitazioni del 1647/48, tenuto una condotta 

leale, trattando con i ribelli e non ostacolando i disegni egemonici francesi. (21) 

Da allora le autorità vicereali preferirono appoggiarsi sempre meno all'aristocrazia maturando un 

atteggiamento diffidente verso i baroni. 

Nel secolo successivo, infatti, ma limitatamente alla capitale, emerse un ceto che iniziò ad 

occupare le strutture pubbliche. La classe media nacque come ceto civile, intellettuale, di cui 

fecero parte coloro che erano animati da una nuova volontà di rinnovamento e da una nuova 

coscienza. Nei feudi, però, il ceto medio, pur condannando i soprusi commessi dai baroni, si 

scontrò con un potere (giustizia ed amministrazione) concentrato tutto nelle mani di una sola 

classe, quella dei nobili. (22)   

La condizione latifondistica aveva distrutto la proprietà privata terriera ed aveva impedito che 

emergesse una classe autonoma e indipendente di contadini. La coltivazione fu estensiva ed i 

metodi produttivi non furono in grado di garantire una migliore e più efficiente utilizzazione del 

fondo, anche a causa della mancanza di strutture idonee quali strade poderali e canali di 

irrigazione. Tutto ciò provocò l'isolamento dei contadini e una condizione di assoluta 

emarginazione: non si investirà danaro nel fondo, ma il tutto sarà destinato a Napoli; in tal modo 

non si consentirà al contadino di lavorare qualcosa di suo e migliorare con il lavoro la sua 

proprietà. (23) 

Quando nel 1759 i Borboni subentrarono al governo spagnolo, le condizioni della popolazione 

non migliorarono affatto e, al momento opportuno, il popolo fece sentire la sua voce. Ma la 

Repubblica partenopea del 1799 fallì miseramente in quanto le vedute tra popolo e patrioti non 

erano le stesse: avevano idee, costumi e perfino due lingue diverse. La frammentazione feudale, 

che era seguita alla dissoluzione della Baronia, durò fino al 1806 allorquando sopravvenne 

l'abolizione della feudalità. (24)  

Il Cilento, dal 1799 al 1860, tenne l'iniziativa della lotta, fu campo di prova dell'attività 

ribellistica della borghesia provinciale; la "terra dei tristi" costituì un tema obbligato in tutti i 

piani insurrezionali. (25) 

L'accordo tra nobiltà feudale e potere reale, che durava ormai da secoli sotto la benedizione del 

clero, si andava sfaldando. Il potere assoluto di cui godevano in provincia i rappresentanti di 

quella nobiltà non poteva non provocare risentimento e rabbia in un sovrano illuminato come 



Carlo di Borbone. Ma vi era anche il desiderio di limitare il potere dei nobili, di modificare una 

struttura sociale tenuta ben salda nelle loro mani, mentre gli interessi di una classe nascente 

cominciavano a manifestarsi.  

Le condizioni reali rimasero immutate anche dopo la venuta dei francesi: i borghi di contadini e 

pastori continuarono a vivere all'ombra di una piccola chiesa e di un grande palazzo. La fine di 

quella avventura di libertà inaugurata nel 1799 concluse il primo contatto con il mondo: la vita 

tornò a scorrere come sempre lasciando solo un vago ricordo del tempo di Giuseppe Bonaparte e 

di Gioacchino Murat, del periodo di rivolta sociale. Tuttavia la classe baronale, ormai incalzata da 

quella borghesia agraria che poi avrebbe dato vita ad una grande proprietà terriera, dovette 

prendere atto della nuova classe egemone che, attraverso l'ingresso in magistratura e nella vita 

politica, divenne colta e perpetrò quella strategia di dominio sia della classe contadina, povera e 

ignorante, che della classe nobiliare cui andava sottraendo potere. (26) 

Il 1821 diede una nuova speranza ai contadini: la legge sulla ripartizione dei demani divisi tra i 

contadini nullatenenti. Questi ultimi però avrebbero dovuto avere disponibilità di attrezzi, 

bestiame e semenze per la lavorazione delle terre avute dal demanio. La borghesia prestò i danari 

ad usura fino a spogliare il contadino di quel piccolo appezzamento che per la prima volta nella 

vita lo aveva fatto sentire qualcuno. Né valse il Real Rescritto di Ferdinando II che nel 1852 

estese alle quote demaniali assegnate ai contadini il divieto di alienazione ventennale; persino la 

consolazione di poter utilizzare gli usi civici esercitati sui demani e sulle terre baronali svanì per i 

raggiri dei galantuomini che ingrandirono sempre di più i loro latifondi. (27) 

Lo stato di miseria dei Cilentani fu costantemente il punto di riferimento di coloro che 

organizzavano attività insurrezionali nella provincia di Salerno. 

Nel 1848 ci furono due rivoluzioni: quella democratica e quella sociale. I contadini compresero 

poco a poco che mai i governanti avrebbero discusso le loro rivendicazioni; si allontanarono dal 

ceto borghese dominante e capirono che occorreva prendere l'iniziativa. I pochi uomini illuminati 

erano isolati e difficilmente potevano saldare le controversie tra terzo e quarto stato. L'ascendente 

della classe dominante sui ceti popolari era diminuito dopo i moti del 1820-21 e il moto del 1828 

non fu nient'altro che una échauffourée di pochi romantici dilettanti rivoluzionari, nella 

definizione di Francesco I. (28) 

La frattura tra borghesia e popolo si accentuò nella distinzione che le autorità facevano tra 

proprietari o galantuomini (uomini di ordine) e plebe, povera gente (accozzaglia di sanguinari 

comunisti, nemici della società). Il problema era nella mancanza di una formazione politica con 

funzione direttiva che non consentì  la realizzazione dei principi del 1848, ma tuttavia la rilevanza 

dei problemi sociali indirizzarono il moto verso un obiettivo insospettato. (29)  

Il fortunato intreccio degli avvenimenti consentì alla borghesia di ottenere qualcosa per l'intima 

debolezza della monarchia, anche se ben presto rivelò la sua natura moderata e conservatrice e 

sottovalutò l'avanzamento delle forze rurali. Anche in seguito, la borghesia agraria e terriera non 

saprà fare altro che trovare in un mercanteggiato compromesso con le sopravvenienti forze del 

nord la salvezza delle proprie sostanze. (30) 

I contadini, quando le leggi eversive fecero aumentare la speranza di un migliore tenore di vita, 

lottarono per la conquista di un pezzo di terra che li avrebbe trasformati in piccoli proprietari e 

messi in condizione di aspirare a cariche pubbliche. La coscienza dei contadini non era politica, 



ma pregna di risonanze umane e di giustizia sociale. Essi, o si posero il problema del possesso 

individuale della terra o difesero l'antico comunismo fondiario rivendicando gli usi civici. (31) 

Purtroppo la loro lotta era attuata in forme primitive ed elementari, affidata alla spontaneità e 

spesso a servizio della borghesia terriera: i contadini speravano di ottenere da quest'ultima, con il 

suo consenso, il possesso della terra.  

Solo con il tempo essi capirono che la loro sorte non era legata a quella dei padroni ma doveva 

essere organizzata da tutti coloro che potevano avere interessi comuni da difendere contro un 

comune avversario. (32)  

Garibaldi pose le premesse di un riscatto sociale, un riscatto che accanto alla parola libertà 

doveva contenere: esenzione dai tributi troppo gravosi, sottrazione dal giogo della classe 

baronale, assegnazione effettiva delle terre lasciate improduttive nelle mani dei grossi 

latifondisti. Ed invece, i superstiti della classe baronale e la borghesia agraria appoggiarono la 

rivoluzione politica in cambio del mantenimento dei privilegi e delle prerogative del passato: 

ancora una volta l'auspicata e tanto attesa rivoluzione sociale non si realizzò. (33)  

La popolazione più umile preferì il brigantaggio: il brigante era chi si opponeva spontaneamente 

ai secoli di oppressione, almeno all'inizio. Il fenomeno rappresentò un fatto sociale caratteristico 

di un approccio di denuncia delle misere condizioni di soggezione al feudalesimo. Questi 

briganti, nati contadini o pastori, con le stesse credenze dei loro padri e la stessa cultura, 

riuscirono ad un certo punto a liberarsi dalla schiavitù contadina e dalla miseria. Presto il 

fenomeno si ramificò e fu costellato di storie e leggende: i briganti malvisti, cacciati dalla vita 

sociale e ossessionati dalla necessità della sopravvivenza, cercarono la via dei monti, 

terrorizzarono, taglieggiarono, ricattarono, uccisero. (34)  

L'assoluta mancanza di conoscenza della realtà meridionale indusse all'azione lo Stato italiano, 

che mandò un esercito in quelle impervie e desolate terre: per sconfiggere il brigantaggio fu 

introdotta la leva obbligatoria. I contadini avrebbero perso braccia forti che servivano per lavorare 

i campi e sfamare la famiglia; si preferì allora sfidare lo Stato ingrossando le fila dei briganti e 

non quelle dei soldati. I Borboni cercarono di cavalcare la rivolta dando ad essa connotati politici 

e solo allora il fenomeno fu stroncato con la forza delle armi e della repressione. Se il 

brigantaggio avesse conservato quella originaria tipologia di protesta sociale, probabilmente 

qualcuno avrebbe capito che solo la giustizia e la libertà da oppressione e miseria sarebbero 

state necessarie per chetare una ribellione scaturita dal profondo dei tempi. (35) 

Lo Stato unitario cercò di risolvere i problemi sul piano politico non su quello sociale. I contadini 

continuarono ad essere travagliati dai loro problemi e i grossi proprietari agrari mantennero una 

posizione di preminenza che tutelava i loro interessi: non si modificarono le strutture 

fondamentali e i rapporti di classe della società italiana. Pochi anni prima si era preferito essere 

brigante anziché servo o soldato, da un certo punto in poi si preferisce essere emigrante, attuare 

una protesta sociale che non è più feroce e rabbiosa, ma dignitosa e silenziosa. (36) 

Il fenomeno dell'emigrazione, rilevante per la società italiana a partire dalla fine del secolo 

scorso, fu differentemente considerato a seconda delle tendenze ideologico-culturali: i liberisti lo 

giudicarono positivo e lo ritennero un riequilibrio delle risorse naturali all'interno del mercato 

(la forza-lavoro si sposta dai luoghi in cui risulta eccedente verso quelle realtà dove le opportunità 

lavorative sono maggiori); la sinistra e parte della cultura cattolica sottolineavano i violenti 

processi di espulsione, avvenuti con la ristrutturazione produttiva, che privavano le campagne di 



un considerevole numero di lavoratori. Si trattava della degenerazione del mondo rurale operata 

dalla civiltà moderna. (37)  

Per Lombardi Satriani, non era tanto lo spirito di avventura e il miglioramento delle condizioni di 

vita, ma le condizioni culturali: la cultura contadina fu percepita come inadatta alle esigenze di 

vita contemporanee. L'impatto con la nuova realtà eliminò ben presto la speranza ed accanto ad 

un miglioramento delle condizioni economiche si sperimentò una nuova condizione di 

emarginazione. L'emarginazione e la discriminazione erano presenti anche nei luoghi di origine, 

ma esisteva pur sempre un tessuto connettivo culturale per cui gli appartenenti alle classi 

subalterne costituivano una comunità. Non potevano imporla nei luoghi di arrivo, radicalmente 

estranei a livello culturale, e tentavano di introiettarla, di ancorarsi ad essa. Si rifacevano però ad 

una cultura immobile, quasi ferma e astorica, vissuta negli anni di permanenza nei loro paesi di 

origine. (38) 

Dal punto di vista sociale ed economico anche la condizione dell'emigrante di ritorno non fu 

opportunamente valutata. Egli aveva investito nella casa e nei buoni postali. Lo Stato non 

consentì di fare fruttare un patrimonio, accumulato attraverso l'investimento produttivo, e non 

seppe sfruttare tecniche e conoscenze che gli italiani avevano acquisito all'estero.  

Solo successivamente lo Stato Unitario trovò, con approssimazione, la soluzione della questione 

meridionale credendo che l'esodo verso Paesi lontani potesse ridurre la sovrappopolazione 

agricola, migliorare i rapporti tra proprietari e contadini e favorire lo sviluppo dell'agricoltura. Si 

trattò di un approccio sostanzialmente liberista. Ancora una volta l'errore fu palese: il sud veniva 

privato di un'enorme potenzialità di forze lavorative nonché di capacità tecniche di gente che 

della terra conosceva ogni più recondito segreto. I proprietari continuavano a vivere con 

immense estensioni di terre incolte, svolgendo vita improduttiva ed impedendo il nascere di una 

moderna società dinamica ed evoluta. Occorreva, invece, individuare le cause che ostacolavano il 

normale sviluppo sociale: il latifondo, la proprietà eccessivamente frazionata, che non consentiva 

il soddisfacimento dei bisogni elementari del contadino possessore, la politica dei grossi 

proprietari, il degrado dell'ambiente umano e geografico del sud. (39) 

A partire dall'ottocento, tre fenomeni diedero una svolta alla statica società cilentana: 1) 

appropriazione delle terre; 2) brigantaggio; 3) emigrazione. Non hanno importanza gli esiti, il 

come e le deviazioni inevitabili, ma il fatto che ci si ribellava all'ordine costituito. Nel primo caso 

si pensò che anche il contadino avrebbe potuto essere detentore di un bene; con il brigantaggio 

ci si ribellò per capovolgere il corso degli eventi politico-sociali; il fenomeno dell'emigrazione 

rappresentò per la popolazione l'idea che solo altrove si sarebbe potuto trovare il pane per 

sfamarsi e un'esistenza dignitosa. (40) 

La società del Novecento eredita, da tutti questi motivi, le caratteristiche più importanti di un 

territorio e della sua popolazione, dotati di una forma ed un'essenza che inducono molti a parlare 

di cilentanità. Per scoprire i tratti fondamentali e i cambiamenti avvenuti nel tempo non possiamo 

che affidarci ad una analisi dei protagonisti, ai significati della loro vita, agli esempi tramandati 

che hanno segnato la storia del Cilento in questo nostro secolo.  
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Capitolo secondo 

Paesaggi sociali 

 

 
L'argomento del nostro lavoro è l'analisi del grande scenario storico-sociale della regione 

cilentana inteso come risultato di due fattori: quello naturale e quello antropico. Da più parti nel 

Cilento emerge oggi una visione globale della realtà locale che include ambiente, territorio ed 

uomo, secondo una sequenza in cui la natura non si presenta solo come oggetto che subisce 

l'azione dell'uomo, ma anche come risorsa che può consentire a gruppi di persone di svolgere le 

proprie attività economiche. 

Nel nostro territorio, nel corso dei tempi, l'abitante delle piccole comunità ha lasciato i segni della 

sua azione legata ai cicli del lavoro contadino. La comunità come fenomeno sociale conserva 

nella memoria collettiva riti, sopravvissuti o estinti, di cui non comprendiamo più il significato. 

Analogamente le pietre, le croci di confine, i contenuti delle leggende e dei racconti popolari 

completano un quadro storico, ricco di stimoli, che delinea una forte identità tradizionale di 

villaggio. Le regole, spesso tramandate di padre in figlio, un tempo stabilivano i criteri da seguire 

per la conduzione, coltivazione, conservazione, protezione di beni comunitari, quali il bosco, il 

pascolo, le acque, le strade.  

Basta lasciare la costa, superare una sorta di linea d'ombra ed entrare d'incanto in una dimensione 

che pareva perduta per sempre e che invece si ripropone secondo quelle consuetudini, quelle 

tradizioni che hanno consentito, alle genti di un passato mai dimenticato, di vivere e perpetrare il 

senso della civiltà.  

Il Cilento meridionale costituisce una terra antica, dalle atmosfere rarefatte e dai tempi 

estremamente lenti, ancora coperto di ulivi secolari, di querce e di fichi d'India. Un paesaggio che 

suggerisce l'idea di un equilibrio antico fra uomo e natura, dalla bellezza dolce e servera, schiva 

come la sua gente, gentile e mai servile. I nomi stessi dei luoghi, acchiocciolati sulle alture, sono 

inattuali ma evocativi: Morigerati, Lentiscosa, Crocefisso, Acquavena, Roccagloriosa, Bosco... In 

questi paesi è ancora possibile incontrare le donne vestite di nero che risalgono lentamente il 

monte sul dorso di asini carichi di fascine. Ed è facile, la sera, ascoltare storie di magia e di 

caccia: attività rispettivamente femminili e maschili. In questa terra, ancora popolata di animali 

altrove scomparsi (volpi, cinghiali, lontre, falchi) si narrano le gesta dei grandi cacciatori. Ma non 

si pensi che il tempo si sia fermato, come recita spesso il luogo comune. Piuttosto, qui si ha l'idea 

che il presente prenda posto accanto ad un passato le cui tracce sono ancora molto forti. Su una 

spiaggia una bambina, con il walkman, sta al sole accanto a sua nonna vestita di nero. E' 

l'immagine più evidente della convivenza di due generazioni vissute in diversi tempi storici. 

Lucia, fai 'a strega cu 'a scopa mmano (fai la strega con la scopa in mano), sostiene una donna senza 

identità presente ad un incontro a Novi Velia, che rappresenta uno dei primi approcci alla realtà-

Cilento. (1) 

Ogni volta che conosciamo un paese, che chiudiamo un'intervista, ci vengono in mente tante 

cose: a volte contenti di quello che siamo riusciti a sapere, sempre amareggiati per le possibilità e 

le opportunità che non abbiamo saputo cogliere. Nel nostro viaggio mettiamo in luce determinati 

modi di vita ed una certa maniera di concepire la realtà; non serve fare domande e aspettare le 

risposte, il nostro intendimento è quello di stimolare, incuriosire, indurre a pensare e ad esprimere 



qualcosa che le persone non hanno mai espresso, non hanno mai palesemente affermato neanche 

a se stessi. Le domande a volte sono anomale, scollegate con le altre, per cogliere esperienze 

nuove, per valutare il grado di accettazione, la sincerità delle risposte. 

Io t'aggio visto tanta vote (Ti ho visto tante volte)... L'aspetto familiare potrà forse fare "aprire" quel 

gruppo di persone, costituire un primo passo verso l'accettazione. E allora, esprimersi in lingua 

dialettale è il metodo migliore per sottrarsi alla diffidenza.  

Aggiu addummannato a stu signore ca (Ho chiesto a questo signore)... Le persone presenti non 

chiamano ancora per nome nessuno del gruppo, per non svelare ad estranei l'identità dei presenti. 

....Ma chiddu nun è ru Vaddo? (Ma quello non è di Vallo?). Il diniego provoca solo ironia: Ah! Nun 

si de Vallo?, con l'espressione di chi dice: potrai affermare quello che vuoi, ma a me non la fai, 

non riuscirai a prendermi in giro. Io ti conosco bene, sei di Vallo e basta! 

L'episodio fa pensare a quella che è ritenuta la tipologia classica del cilentano: fermo alle sue 

concezioni, alla sua realtà. Comunque ora la diffidenza pare sopita, l'imbarazzo rotto. Più tardi 

comprendiamo il perché di tanta ritrosia di fronte ad un intervistatore: quelle stesse persone sono 

state intervistate, in un recente passato, da un giornalista di una televisione locale che ha 

registrato, poi montato e stravolto il loro pensiero, mostrando una immagine deleteria dei 

cilentani. 

Ancora la visione del registratore suscita qualche difficoltà; l'invito ad avvicinarsi, a sedersi 

vicino al microfono ottiene questa risposta: E c'aggia fa', m'aggia piglià a scossa? (Che devo fare, 

devo prendere la scossa elettrica?).  

Un signore del gruppo è più diffidente, porta il bastone a mo' di randello ed è restìo a parlare della 

vita del paese. E' geloso della sua privacy e di quella del gruppo, ma è curioso di sapere il motivo 

delle nostre domande: è un miscuglio di quel cilentano che andiamo cercando, chiuso con gli 

estranei, con un aspetto che intimorisce, con frasi che suonano come minacce. Le donne invece 

esistono e sono mogli e madri esemplari che dimostrano, dopo averci giudicato, una spiccata 

sensibilità verso il nostro lavoro. 

Oggi nel Cilento, dicono i nostri interlocutori, i fidanzati sono liberi, mentre prima occorreva 

accettare le imposizioni ambientali, sociali e familiari; gli incontri erano prestabiliti e sotto la 

stretta sorveglianza dei parenti della sposa. Fin qui niente di nuovo, come pure sull'affermazione 

che il troppo storpia: pare che oggi si passi da un'esagerazione all'altra. Sui regali che si fanno alla 

fidanzata, invece, i pareri sembrano divergere. I giuvani nun teneno manco i sordi p'accattarsi a 

troga (I giovani non hanno neppure i soldi per comprarsi la droga), altro che regali. L'ira delle signore è 

veemente, sembrano voler rimuovere un problema sociale relegandolo a pochissimi casi e 

mantenendo un velo sulle bruttezze della società: Qua non esiste, ci sono solo cose belle, giochi 

d'amore.  

La signora più espansiva scherza con il gruppo apostrofando il signore diffidente: E' un tipo un 

po' peluso, va cumpiatuto uno re chisto! (E' un tipo diffidente, va compreso uno così!). Poi la signora, 

temendo la considerazione che possiamo ricavare dalle sue estemporanee battute, afferma: 

Quanno ve ne jate recìte: "Hamo truvata una scemuledda cà!" (Una volta andati via direte: 

"Abbiamo trovato una sciocchina!").  

No! Abbiamo trovato una furba che nasconde tante verità tra quello che dice e non dice. 

Alle domande le donne rispondono facendosi i convenevoli. Sui figli affermano: Se nu' stano a 

sente cu 'u buono stano a sente cu 'a frusta!(Se non ubbidiscono con le buone lo faranno con le cattive!). 



Però ognuna sostiene di non potersi lamentare dei propri figli. La prima dice: Fìglimo che tengo a 

casa, nun me lamento, tene 31 anni (Mio figlio che vive con me, non mi lamento, ha 31 anni)... Ciento 

cu a bona salute! (Cento di buona salute!), incalza lesta l'altra; poi la prima ringrazia e si esaurisce 

il discorso. E' bello assistere a queste formule spontanee, consuete di buon augurio tra vicini; è 

l'antico rapporto di buon vicinato che esclude l'invidia, il bene del vicino è un buon presagio 

anche per il proprio destino e quello della propria famiglia: l'augurio ai figli degli altri è augurio 

ai propri. 

L'evidenza però implica di lamentarsi sui mali della società di oggi. La colpa ricade 

sull'educazione, un tempo severa: oggi i genitori non riescono più ad usare le maniere forti. I 

giovani si sposano e vanno via: ecco un'altra costante di tutti i paesi del Cilento. 

Nun c'è niente ra fare ca, nuie jamo truvanno lavoro, cà vulìmo fatià. (Non c'è niente da fare qui, 

cerchiamo lavoro, perché abbiamo voglia di lavorare). Rivolgendosi a noi: Vui ci lu putite rà? (Voi ce lo 

potete dare?) Risponde un'altra del gruppo: Che bòleno ra loro, pure loro vano giranno pe' la 

tozza, pe' s'abbuscà 'u pane. (Che possono fare, anche loro cercano un pezzo di pane, lavorano per 

procurarselo).  

Più che queste affermazioni ci sorprendono quelle successive. Si inizia a discutere di storia sacra, 

del pellegrinaggio alla Madonna del Monte, ed allora la leader del gruppo afferma: Mo' (ora) 

veramente parlo serio... Ma finora che cosa si è fatto? Si è stati più di un'ora a chiedere e ad 

ascoltare, e la più disponibile del gruppo si è mantenuta nel vago, prima di cedere, prima di 

parlare della Madonna del Monte, argomento su cui non è possibile scherzare. 

Poi si discorre di fatti del passato, dei cunti tramandati, e si cerca chi nel gruppo li conosca 

meglio. Si ascoltano con attenzione le storie, si interrogano gli astanti: Vicié, rici re quanno ivi a 

lèuna cu 'u ciuccio, tenivi a nimali: facci nu cuntu! (Vincenzo, racconta di quando portavi la legna con 

l'asino, facevi l'allevatore: racconta!). L'interpellato risponde, ma vuole essere considerato ed invitato 

ripetutamente: E che t'aggia cuntà, tutta a vita mia? Era meglio ca nun ci nascìa ncoppa a faccia 

ra terra! (E cosa ti devo raccontare, tutta la mia vita? Era meglio che non fossi mai venuto al mondo!). E 

giù a parlare dei tempi d'oggi, del mancato rispetto dei giovani, della televisione che trasmette 

immagini sconce, della violenza... I soliti discorsi. (2)  

Niente è cambiato sotto il cielo del Cilento, lo stesso paesaggio di dieci anni fa, ad una prima 

impressione la stessa campagna: ma a guardare bene i campi coltivati sono diminuiti. Qualche 

costruzione in più ma la piana coltivata sembra avere ceduto il posto alla sterpaglia. Siamo alle 

pendici della collina di Gioi, ma potremmo essere in una qualsiasi parte del territorio cilentano. 

Non si incontra né si intravede alcun contadino, solo intorno alle case gli orti sono ben tenuti; 

qualche ruspa scava le fondamenta per una nuova costruzione. L'impressione è che la gente si sia 

trasferita nei centri più importanti: il progresso ha preteso il sacrificio in natura, dove avanza la 

civiltà postindustriale pare segnare il passo la natura. I contadini e il mondo da loro espresso 

sopravvivono ma quasi esclusivamente grazie alla popolazione anziana. 

Fra alcuni decenni parleremo al passato remoto della cultura contadina? Finiremo col trovare 

l'alibi al mancato decollo dell'agricoltura nello spezzettamento eccessivo delle terre e torneremo a 

parlare di latifondo? 

Il centro storico di Gioi esercita ancora un certo fascino, con il silenzio antico, tra le case 

semidirute nelle vie ripide, tra i vicoli stretti, le particolari strutture abitative, veri capolavori di 

architettura spontanea. 



Siamo giunti in piazza Castello. Quattro o cinque gruppi di persone anziane e meno anziane, 

bambini che si rincorrono: un bel quadretto primaverile di vita di paese. Da Gioi il panorama è 

veramente maestoso. Si ha l'impressione di dominare la vallata ed in una giornata limpida si 

riesce a spaziare tutta la piana con lo sguardo. Se fosse possibile suddividere e differenziare i 

paesi del Cilento in base alle posizioni che occupano, si potrebbe vedere una diversità tra i paesi 

delle sommità delle colline e quelli esposti a metà collina ed in pianura. Forse la posizione 

dell'abitato ha inciso anche sul carattere delle persone: più altere, più ricche di passato, più 

antiche. 

Dovendo scegliere il gruppo si deve per forza optare per quei signori sulla settantina che, seduti 

su una panchina, più che parlare sembrano immersi nei ricordi della loro vita e fanno girare il 

registratore che ha impresso tutta la loro esistenza.  

Chiediamo di poter ascoltare desiderosi di tuffarci ancora una volta nel passato, per risalire al 

presente. 

Gli anziani ancorati a vecchie credenze, osservando le nuove generazioni, vedono pian piano 

mutare le tradizioni ed i paesi conoscere un pauroso declino. Tutto ciò accade perchè il messaggio 

del passato non è stato ben recepito e introiettato? Non pare di poter dire che ci sia stata una 

scarsa trasmissione né una errata ricezione, solo che la gente se ne va e si abitua a mondi diversi. 

Sono 54 anni che sono andato via da Gioi, ho perduto quelle tradizioni, ho perso il piacere delle 

pizze chiene (rustico cilentano del periodo pasquale). La modernità è stata recepita perché la gente è 

uscita e si è aggiornata, ma quell'aggiornamento ha fatto perdere le cose che si tramandano da 

secoli. La gente di Gioi ha studiato. A Milano ci sono almeno 20 avvocati tra civilisti e penalisti 

del nostro paese; pensate che qualche decennio fa c'erano trecento famiglie di Gioi a Milano. (3)  

Ma chi resta, come vive? Ci sono ancora le frasi dialettali che tipizzavano, un tempo, la vita 

cilentana? Qualcuno afferma che non si usano più espressioni dialettali strette. 

Io, che sono emigrato, quando sento qualche parola dialettale vado a cercare il suo significato 

come se fosse una cosa rara. La ricerchiamo quasi per hobby e ci sembra strano ascoltare quelle 

stesse parole che una volta erano consuete. Non è rifiuto, emancipazione ma regresso la perdita 

del dialetto. A tutti piacerebbe conservare le tradizioni, però sono i tempi che cambiano, dice 

Grompone. Io che stavo fuori potevo parlare il cilentano se la gente non mi capiva? Però oggi 

anche gli anziani hanno perduto la parlata. Si tratta di un processo non di questi giorni, è 

iniziato intorno agli anni sessanta, forse anche prima.   

Ma fino a che punto oggi l'emigrato considera negativamente gli effetti della sua condizione? 

Infatti oggi chi va via non è più quel contadino che partiva all'avventura, con un misero fagotto, 

senza mete e con un futuro tutto da costruire. 

In molti paesi si fa la festa dell'emigrante. Io vorrei che si facesse la festa di chi ritorna, di chi ha 

il coraggio di tornare. Qualche tempo fa effettivamente uno del paese ha fatto ritorno da Milano. 

Con immensa soddisfazione abbiamo in molti chiesto il motivo della sua scelta: forse la gioia di 

rivedere la propria terra, la sua comunità? Ma siamo rimasti un po' delusi quando ci ha riferito 

che è dovuto rientrare perché il figlio aveva l'asma, l'aria di Milano non gli giovava ed 

occorreva un posto dove il clima fosse più salubre. Bah! Mi sono consolato un poco quando ha 

detto che aveva voglia di aprire una pizzeria. (4)  

C'è la voglia di vedere e sentire i protagonisti di questa terra, che non è possibile trovare in alcun 

libro di storia o ascoltare da nessun canale televisivo.  



Il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è visto (da quelli che abbiamo intervistato) 

come l'unica possibilità per questo territorio, dove non esiste altro per far sì che non si debba 

ripetere il doloroso fenomeno dell'esodo massiccio verso la Svizzera o Milano. Va precisato che 

non sono intervenuti a questa discussione né i contadini né i cacciatori. 

Voglio parlare del Parco, afferma il pittore Mario Romano, perché rifiuto il corporativismo della 

gente, il loro interesse immediato. Che cosa abbiamo noi cilentani? Che cosa ci stiamo 

perdendo? Ho assistito ad un triste spettacolo, quello della raccolta delle firme per abolire il 

Parco, lo spettacolo del rifiuto, la lotta contro una speranza. E' solo fanatismo quello dei 

cacciatori, è un rimanere senza risorse, in un posto che non offre nulla, neppure la speranza. 

Ecco perché sarei profondamente addolorato se dovesse prevalere la logica del rifiuto, oppure se 

il Parco dovesse trasformarsi solo in un enorme carrozzone come le Comunità montane. Romano 

si pone alcuni interrogativi: Chi siamo? Forse svizzeri che vivono nel benessere? (5) 

Oggi i giovani vivono il passato, le loro tradizioni, gli usi relativi al fidanzamento di una volta ed 

altri rituali che un tempo hanno caratterizzato l'essere cilentano? 

Su questi temi tutti i nostri interlocutori manifestano una univoca tendenza: le cose sono 

cambiate, il paese somiglia alla città, le donne sono libere ed emancipate (a parere di alcuni), i 

giovani hanno troppo e non si contentano mai.  

Romano, a proposito dei giovani, è convinto che essi abbiano trovato una ricchezza fasulla, un 

benessere sfrenato, un consumismo eccessivo che hanno determinato un pauroso crollo dei  

valori. I giovani assomigliano ai loro coetanei di città, solo pochi custodiscono la tradizione, le 

credenze di un tempo.  

Colui che più sembra soffrire il repentino mutamento è Antonio Scarpa. 

Le coppie si sono adeguate ed hanno bruciato le tappe. Il fidanzamento non è limitato alla 

cerchia paesana come una volta quando colui che si sposava altrove e portava una donna via 

correva il rischio di essere "cazzottiato". Non esiste neppure la festa del fidanzamento. Adesso 

arriva mia figlia e mi dice: "Papà io mi sposo a gennaio!". E io non sapevo neppure che fosse 

fidanzata. Questa situazione non l'accettiamo ma la subiamo. I nostri sentimenti erano diversi. 

Prendiamo la verginità, per noi era tanto ed ancora è tanto, è tutto. Ma non per i nostri figli. La 

ragioniamo al contrario. Trauma? Certamente. Rapporto difficile? Disteso, nonostante a noi non 

piace l'agire dei nostri figli, lasciamo fare. Uno legge, su "Famiglia cristiana", che qualche 

ragazza per essere rimasta illibata non si è sposata: "Ho trent'anni e non ho un fidanzato!". E 

quindi a diciotto anni sono liberi, li rendiamo liberi malgrado la nostra poco buona volontà, li 

rendiamo liberi... (6) 

Ma sono loro che si sono conquistati la libertà o sono gli adulti che non hanno più certezze? Con 

profondo smarrimento Scarpa sostiene: Penso che siamo noi; io padre di famiglia non so più 

cosa consigliare. La società è così cambiata che non sappiamo distinguere il bene e il male.  

Due signore appoggiate alla ringhiera discutono amabilmente con una donna più giovane; ci 

avviciniamo e chiediamo il permesso di fare qualche domanda. In verità non siamo molto 

fortunati perché si mostrano restie al dialogo nascondendosi dietro la maschera del non sapere 

niente: E che sapìmo! (E cosa conosciamo da poter raccontare!). Formulano solo brevi risposte. 

Nonostante ciò riusciamo a strappar loro alcune considerazioni: non vogliono dirci il cognome 

per timore o altro; non è certo l'uomo ad intimidirle perché una è vedova e l'altra nubile d'età 

avanzata. La giovane si tiene in disparte. Nisciuno vole fatià, vano addu a nonna e nci raie i 



soldi, vanu addu a mamma... Nisciuno vole fatià, vaie 'a nonna e nci raie i soldi: ci so' li pensioni 

(Nessuno vuole lavorare, vanno dalla nonna e ricevono soldi, vanno dalla madre per la stessa cosa... Nessuno 

vuole lavorare, la nonna dà loro la paga: ci sono le pensioni). Qualche risposta significativa. Il 

matrimonio nel passato? Andava bene. Le spese a metà, il pranzo a metà e il vestito della sposa 

lo faceva la suocera. Si cercava un buon partito? Anche oggi. Ma comandano di più i figli. Quale 

critica ai giovani? 'U posto, nun se lu sano tène (Il posto di lavoro non riescono a salvaguardarlo). (7) 

La città di Gioi, tutta verde sotto il sole, da tempo vive una accesa rivalità tra due contrapposte 

zone abitate. Questo fatto ha diviso in due le istituzioni caratterizzanti una comunità: due sono le 

chiese, due i Santi Patroni, due le parrocchie, due i conventi, ... e un fantasma che si aggira per le 

strade. Il fantasma è quello di donna Marianna De Marco, la giovane baronessa uccisa dal servo e 

che ancora barcollante con la mano insanguinata, che aveva allontanato dal petto ferito dal 

pugnale del fedifrago, si era appoggiata al muro e lì le impronte sono restate a monito per le 

future generazioni. La baronessa di Gioi è rimasta nell'immaginario popolare. Aveva attirato le 

nostre fantasie perciò ci siamo recati al palazzo, ormai suddiviso in vari appartamenti; ma non 

siamo riusciti a vedere niente. 

Nel racconto popolare il servo fu il capro espiatorio di un delitto che non aveva commesso: lui era 

colpevole solo di avere amato ed essere stato ricambiato nel suo sentimento da Marianna, la 

giovane baronessa, nata in mezzo a queste boscose montagne, troppo bella e troppo giovane 

quando ancora adolescente sposò il barone già maturo. Il marito scoprì la tresca; era un 

montanaro pieno di concezioni maschiliste ma l'aveva attirata con le ricchezze e con il potere. 

Non poteva sopportare che volgesse le sue attenzioni al giovane servo. Anche se esisteva tra i due 

solo un puro e platonico sentimento, che non rimase mai troppo nascosto, esso tuttavia 

alimentava nell'immaginario popolare del tempo pettegolezzi che si traducevano per la baronessa 

nel fare la puttana e per il barone diventare cornuto. La sera della festa il tragico epilogo della 

vicenda d'amore col rientro inaspettato del barone; forse la vendetta premeditata, l'assassinio. Il 

servo fu preso ed imprigionato, poi lardiato (lardellato) nella piazza grande. (8) 

L'immaginario collettivo conserva ancora l'impronta della mano della baronessa: l'attestazione 

simbolica di quella traccia sembra voler sottolineare che l'ingiustizia non passa mai inosservata. 

Racconti, aneddoti, storie e leggende possono far ripercorrere alcune sequenze di vita, ma il 

destino ineluttabile della modernità pare prevalere. D'altra parte questo destino  è ben evidenziato 

sul volto di Antonio Scarpa, contrariato dalla scelta dei figli che non accettano il volere dei 

genitori: decidono loro la loro vita, ormai le cose vanno così!. (9) 

Ho tanta voglia di parlare, di rompere la monotonia della vita, di esprimermi, di narrare. La 

signora, che ha impresso sul volto il desiderio del dialogo ed i segni di una vita ormai non 

all'altezza di quella di una volta, ci accoglie in modo ospitale nella casa che un tempo fu la 

dimora dei baroni: un palazzo di 22 stanze diviso ora tra i vari fratelli e sorelle di donna Marianna 

Reielli. La madre è ricorrente nei suoi racconti: una donna brava (probabilmente, intende, nei 

tratti comportamentali da signora).  

La madre di donna Marianna, nata nel secolo scorso, a 17 anni sposa il rampollo di una famiglia 

di baroni; lei è di Rutino, viene da una famiglia benestante. Il suo comportamento è di 

subordinazione e dolcezza, trascorre la sua esistenza vivendo di bontà. 

Donna Marianna Reielli narra una storia di nobili, tra fantasia e realtà; una storia che rende il 

senso di come piano piano siano scomparse le famiglie di un certo ceto, a nostro giudizio per 



l'ineluttabilità dei tempi, secondo donna Marianna perché non sempre i figli mantengono la 

dignità dei loro genitori nelle scelte di vita. 

Il figlio di don Nicola, Luigi, finì con l'innamorarsi di una contadina. La famiglia, pur 

contrariata, non affrontò esplicitamente il problema ma ricorse ad un sotterfugio: un giorno, a 

pranzo, mentre tutta la famiglia pasteggiava con posate d'argento, al posto di solito riservato al 

figlio Luigi furono messe posate d'acciaio. Alla domanda sul perché di tale trattamento, Luigi 

ebbe dal padre una gelida risposta: "Da questo momento dovrai abituarti a pranzare in questo 

modo!". Il figlio preferì l'amore, abbandonò le ricchezze e fu diseredato, pur ricevendo dalla 

madre e dalle sorelle di tanto in tanto qualcosa di cui sfamarsi.  

C'è un seguito a questa storia, che vede gli eredi di Luigi vendicarsi dell'affronto subito dalla 

famiglia nobile. Un tal Federico mandò qualcuno ad uccidere il legittimo erede di don Nicola. 

Quando di lontano si udirono gli spari in campagna, Federico, nella pubblica piazza alla presenza 

di alcuni testimoni, esclamò: Io sono qua!, quasi a sottolineare che lui non poteva essere 

l'assassino ma che si era ormai consumata la vendetta.  

Donna Marianna, in effetti, vuole sottolineare come nel Cilento tante famiglie si disgreghino 

perché non vogliono accettare un inevitabile destino: nascere nobili e continuare ad incarnare per 

sempre certi valori non è un onere ma un onore. I racconti di Donna Marianna parlano di nobili 

che generano bastardi e della perdita di identità e di casato per le debolezze di un uomo che o 

giace con la contadina (piaga dei figli illegittimi) o, addirittura, si innamora di una persona di 

rango inferiore. (10)  

L'immagine che si presenta, ora, del territorio è quella di case raggruppate per nuclei e per 

famiglie estese. Tutt'intorno c'è terreno da coltivare; in fondo una montagna senz'acqua che fa una 

certa impressione: è il territorio di Casaletto Spartano. In lontananza si scorge il confine con la 

Basilicata. 

Fino a dopo la guerra, il dominio baronale è stato esercitato con larghezza: le vaste terre, che 

dalla montagna di Battaglia si estendono alla pianura e poi alla collina, sono state il simbolo di un 

potere indiscusso. La situazione sociale qui è migliorata prima con l'emigrazione, in seguito con 

l'elargizione delle pensioni. I nuclei familiari hanno conosciuto una certa agiatezza con il ritorno 

dalla Svizzera. (11)  

Gli abitanti delle contrade sono più introversi di altri del Cilento; hanno timore a intrattenersi con 

gli estranei. Vivono in una sorta di isolamento anche a causa della lontananza dal paese più 

vicino: dieci chilometri di mulattiera fino a non troppi anni fa. 

Le case non sono molto vecchie. Il nonno aveva il terreno ed un piccolo casolare, il padre ha 

realizzato la casa, i figli, tornando dalla Svizzera, hanno costruito la loro abitazione, i figli dei 

figli, chissà...  

La scuola di Battaglia dimostra, a vista, la trascuratezza di chi governa i problemi educativi, 

facendo emergere marginalità esistenziale, arretratezza di luoghi e cose, inconsapevolezza di 

parte della popolazione anche dei diritti più elementari. L'edificio raccoglie bambini provenienti 

da contrade isolate, da paesi che solo per paradosso si potrebbero definire tali. Di converso, i 

bambini sono svegli, alcuni forse un po' timorosi, ma coscienti di una esistenza segnata fin dalla 

nascita: si va a scuola la mattina per istruirsi almeno un po', il pomeriggio si vive una condizione 

di adulti dando una mano ai genitori nelle faccende domestiche le ragazze, ed in quelle più 

propriamente produttive i maschi: così contribuiscono all'economia familiare. Solo a sera un po' 



di svago, il bar, per i ragazzi che vivono meno in periferia e subiscono quindi una condizione di 

isolamento più tollerabile. Le ragazze, al contrario, trascorrono la serata chiuse con le madri 

all'interno delle mura domestiche. 

La scuola è un motivo di evasione: gli insegnanti differenziano ed organizzano la didattica in 

orari antimeridiani, improbabile contare su attività pomeridiane. Una vita scandita fin dai primi 

giorni dell'esistenza ed adattata ai ritmi del territorio e della sua economia. Le famiglie sono 

numerose: cinque o sei figli non sono eccezione, piuttosto la regola. 

I bambini la sera guardano la TV, i films soprattutto o quant'altro possa costituire evasione; il 

telegiornale è considerato soprattutto per le notizie sportive e per fatti di cronaca che 

costituiscono i motivi di più rilevante interesse. Al bar i ragazzi passano ore con i videogiochi, 

bevono coca cola, ascoltano qualche storia e ridono, ma si integrano poco con i gruppi di età più 

avanzata; forse qualcuno invidia i più grandi e spera di poter andar via dal paese scegliendo 

l'istituto professionale, per vivere così una differente adolescenza e conoscere qualcosa di diverso 

da quella che è stata finora la propria esistenza. In terza media ancora non si è prodotta una 

rottura generazionale, né una aperta contestazione ai canoni stabiliti e sanciti dagli adulti. Le 

regole di vita sono rispettate, i padri non sono ancora discussi. Si dichiarano tutti contenti della 

famiglia e di ciò che ne costituisce la condizione di vita; i genitori dicono cosa fare e ricorrono a 

qualche schiaffo per impartire una buona educazione. 

La spontaneità delle parole dei ragazzi fa propendere per una adesione acritica ad una società per 

nulla ostile. Forme di disadattamento o di ritardo si manifestano, comunque, nei confronti del 

sapere elargito dalla scuola e delle norme codificate da un ambiente che resta estraneo a quello di 

appartenenza. Viene riportata a dissidi familiari palesi la causa, per nulla latente, di fenomeni di 

devianza. (12) 

La società, dunque, appare lineare e poco complessa. I valori risultano essere quelli di una cultura 

contadina che si arricchisce di elementi nuovi, ma per nulla si allontana dai modelli di vita 

consolidati. 

Un interessante incontro verificatosi a Montano Antilia, con il prof. Giovanni Passarelli Di 

Napoli, chiamato in paese Ron Giuà, ci consente di analizzare la vita contadina di oggi per 

cogliere le differenze rispetto al passato. 

Io faccio l'agricoltore diretto in modo imprenditoriale. Poiché in queste zone è difficile fare gli 

agricoltori a causa di un sistema viario che deprime il commercio, occorrerebbe indirizzare qui 

gli acquirenti attraverso iniziative turistico-commerciali che rivalutino la zona. Qualche 

cilentano è convinto che le strade portino i ladri e che allora sia meglio non farle. Esiste un 

indubbio problema di mentalità che ancora oggi pervade la stragrande maggioranza della 

popolazione. A proposito di olivicoltura, un contadino abituato ad avere con un albero un raccolto 

enorme non si trova con una pianta piccola. Se uno vuole fare un oliveto deve realizzare un 

impianto nuovo a spese proprie, deve comprare gli alberi che dicono loro, per avere poi il 70% 

dopo 30 anni. Io  ho visto che ci sono fondi bloccati dal 1970; ad un certo momento non ne vale 

la pena... 

Noi facemmo una gita nel paese di Padre Pio; là ci sono tutti oliveti e i contadini guardando dal 

pulman dicevano: "Vuoi mettere un albero di questi vicino ad un albero mio, n'albero mio ne 

vale quattro re chisti" (di questi).  



Quando si fa la domanda per l'integrazione della raccolta, nessuno crede che una pianta sola possa 

produrre tanto olio. I contadini le coltivano, puliscono, zappano, concimano. Quando la pianta 

mangia dà pure il frutto. Qui c'era un castagno, chiamato la pianta di Zia Chiara, buono per 

caldarroste a forma di goccia d'acqua. Dava una castagna che si poteva mangiare anche cruda: 

dolce, saporitissima, che si sbucciava facilmente. Adesso questo tipo di albero si sta estinguendo 

perché tutti richiedono i famosi marroni.  

Oggi siamo battuti dalle castagne di Roccadaspide, di Giffoni. Noi abbiamo queste castagne 

piccole da cui si potrebbe ricavare marmellata; ma siccome non c'è la lavorazione, si usano 

come mangime per i maiali. Stava sorgendo una cooperativa grandissima, ma non ha ottenuto i 

giusti aiuti finanziari.  

Esiste nel Cilento, anche nello stesso comune, molto campanilismo e mancanza di unione. Se voi 

parlate di un Abatemarchese, a Montano subito dicono: quelli so' "pesa viento", so' "ranauottuli" 

(ranocchie). Questi nomignoli, in genere, configurano le  caratteristiche di ogni paese. Ron Giuà ci 

parla delle differenze tra vari paesi. Ad Abatemarco sono di una precisione e di una costanza nel 

lavoro eccezionale, sono capaci di pesare le uova e venderle secondo la calibratura. Ed è rimasto 

il nomignolo "pesa ova" o "pesa-viento". Ranauottuli perché è il paese dove si produceva il lino 

grazie agli acquitrini. A Montano vi sono i professionisti, l'élite culturale. Laurito è un paese 

molto più elevato culturalmente, più di Montano stessa; anche storicamente loro hanno avuto il 

governo giuridico, la pretura, i carabinieri, vari giudici che hanno abitato lì. Poi c'è stato il duca 

di Monforte che era anche signore di Montano. A proposito di Cuccaro, una signora diceva: 

"Siamo orgogliosi di essere i nipoti dei briganti". Ad Alfano sono molto più orgogliosi ed hanno 

avuto una storia veramente ammirevole: anticamente era una proprietà del barone Speranza. 

Cinque o sei famiglie lavoravono la terra di questo barone che promosse molto la lavorazione 

della pietra da parte degli scalpellini: sono ancora visibili gli altari in pietra lavorati, molto 

belli. La gente ancora costruisce le case metà in cemento armato, metà con pietre lavorate a mano. 

Gli Speranza erano di Laurito e tenevano le proprietà da quelle parti...  

Il contadino la mattina parte presto per andare in campagna e si ritira la sera: sono impiegati della 

terra! Massicelle si chiama così perché prima era costituita da tanti Mansi (poderi). Massicelle 

aveva caratteristiche molto belle, adesso andate perdute: c'era una piazza medievale, un casale 

detto "carosello", il luogo dove i contadini si raccoglievano la domenica e giocavano. C'era una 

chiesa  risalente ai primi del 700, un mulino ad acqua (chiuso da poco), un antico frantoio con 

torrette per la difesa contro i briganti. Futani, il cui nome deriva da "futon", luogo dove ci sono i 

boschi, è situata al centro delle vie che portano a Palinuro. Questa realtà ha sfruttato nuove 

possibilità commerciali: vi è un concessionario, delle officine meccaniche, i giovani sono un po' 

più aperti, più "commercianti". Il paese si sviluppa attorno alla strada che conduce al mare. I 

prodotti della terra non hanno uno sbocco commerciale a causa della precarietà delle vie di 

comunicazioni e della mancanza di organizzazione.  

Noi vendiamo tutto perché io ho dei rapporti con gente di Napoli. C'è un ragazzo, che mi aiuta in 

campagna, che ha quintali e quintali di olio e lì li tiene. Mi dice: "Ron Giuà, m'ì facìte venne?" 

(Don Giovanni, li fate vendere anche a me?). Non è possibile che io che devo vendere il mio, vada a 

vendere il suo. Il problema è che non ho una clientela, tipo Standa, ho 3 o 4 persone che mi 

telefonano: "Avete fatto l'olio quest'anno, avete fatto questo o altro?". 



C'è stato un signore che voleva vendere l'olio, io conoscevo un'altra signora che voleva 

comprare dell'olio! Li misi in contatto. Ci fu il famoso assaggio: 'sta signora (chissà chi glielo 

aveva insegnato) cacciào na cartina di tornasole, prese l'olio, lo mise nel piatto, lo sottopose a 

lenta agitazione, incominciò a vedere prima la colorazione, poi la viscosità, poi ad un certo 

momento cacciò la cartina di tornasole... Ma qui siamo in un laboratorio di analisi? Incredibile, 

e infatti non lo comprò.  

Le immagini di vita, narrate da Ron Giuà, evidenziano come la storia cilentana continui a scorrere 

ed a tracciare paesaggi sociali che non perdono il senso del tempo e dello spazio fisico del 

passato. Almeno questa è la sensazione. 

Noi a Montano abbiamo una fontana, chiamata Fontana Vecchia; sotto ci stanno tutti orti 

coltivati. E' un vecchio lavatoio, con più strati di vasche e ora con un tetto in cemento: molte 

donne ancora vanno a fare il bucato perché l'acqua è più calda, e poi perché è un luogo di ritrovo, 

un po' come la piazza. Quando vanno lì, si raccontano le novità di tutto il Cilento, non solo del 

paese. Là ci sono gli orti di tutti i montanesi per il loro uso familiare. Chi ha bisogno di insalata 

scende alla Fontana e la raccoglie: è una specie di mercato ortofrutticolo. 

Vi fu il tentativo della Comunità Montana di condurre i turisti qui con i pulmann, poi noi li 

portavamo in giro per il paese. Una signora mi chiese delle fotografie di questa fontana vecchia. 

Quando le domandai il motivo, ottenni questa risposta: "L'emigrante quando vede qualcosa di 

caratteristico del paese viene preso dell'entusiamo, ricorda tutte le cose familiari. Quegli orti 

erano il simbolo della famiglia perché c'era la conversazione di tutte le donne che stavano lì e 

nello stesso tempo c'era la produzione".  

Montano è un paese dove non esistono i poveri; ognuno è proprietario, ha l'orto. Quando si 

"combinavano" i matrimoni, perché una volta così succedeva, o l'uomo o la donna doveva 

"portare" l'orto.  

Una consuetudine è quella di prendere l'acqua: ogni proprietario eredita il diritto all'acqua. Dove 

l'acqua può arrivare facilmente ci sono dei solchi che la incanalano. Se invece le proprietà sono in 

salita, o più svantaggiate, si costruiscono vasche di raccolta. Quando di notte non serve, l'acqua si 

accumula nelle vasche. (13) 

Pietro Carbone, lo storico di Cannalonga, ha l'amore del cilentano per il Cilento ed è amante di un 

popolo che quando ha cercato di elevarsi ha scritto mirabili pagine di storia, è stato il protagonista 

delle vicende e degli sviluppi del territorio. Altro che baroni e Chiesa... 

La storia cilentana si dipana nella sua mente con regolarità e linearità: conosce fatti ed eventi di 

Cannalonga e da lì cerca di compiere astrazioni e generalizzazioni.  

Cannalonga ha una piazza caratteristica, chiusa ai lati: quando intorno c'è vento e fa freddo lì si 

sta al riparo. Le piazze del Cilento hanno spesso questa struttura, ma quella di Cannalonga è 

particolarmente significativa con al centro il palazzo Mongroveo. Nei primi giorni di settembre si 

tiene la Fiera della Frecagnola che Carbone definisce la Fiera del Cilento.  

Ebner scriveva che già nel 1538 si parlava di questa Fiera, che ricorre successivamente in 

documenti del 1574, del 1653 ed infine del 1700. 

Per Carbone due sono i momenti essenziali della Fiera: il mercato e l'antica cucina 

cannalonghese. Il mercato vede la vendita di prodotti di ogni genere: animali (maiali, pecore, 

capre, mucche ed asini) e prodotti tipici artigianali (formaggi, pane paesano, carne di capra). (14) 



Vengono messe in mostra pure le lavorazioni artigianali del ferro, del legno, della pietra ed i 

ricami. Esistono ancora diverse persone che più per professione che per hobby, si dedicano ad 

un'attività come la costruzione delle zampogne fatte di acero (le campane) e di legno di ulivo (il 

fuso): le forme sono le più svariate ed ognuna riesce a dare suoni di differenti tonalità. Notevole è 

anche l'esposizione di antichi filatoi. 

La proprietaria del palazzo Mongroveo, una giovane architetta impegnata nella valorizzazione 

delle tradizioni del passato, ha pensato di esporre una serie di ricami nel cortile del palazzo quasi 

a voler rievocare il senso della figura femminile nel Cilento: ricamo, uncinetto, chiacchierino, 

sartoria. Sono diverse le giovani ragazze desiderose di apprendere l'antica arte e di eseguire 

lavorazioni decorative sul lino di una volta, tessuto al telaio. Oggi non c'è più né lino, né telaio; il 

ricamo è fatto sulle tovaglie di mia nonna. Sono cose tipiche cilentane? No, si trovano anche 

altrove. (15) 

A ben vedere i prodotti non sono poi così originali come l'applicazione e la bravura dei cilentani 

potrebbe indurre a pensare: un documento del 1926 dimostra che certi disegni già a quei tempi 

fossero copiati dai giornali. 

A Licusati ogni sera si raduna un gruppetto di persone presso la statua di una Madonna che attira 

le donne del paese. E' un'antica tradizione, un rito, una manifestazione di difesa dei valori 

religiosi: avviene che il nucleo delle donne anziane si integra con le giovani. L'incontro è una 

prerogativa esclusivamente femminile perché tra donne ci si intende, mentre gli uomini sono 

esclusi ed al tempo stesso si estraneano da quelle manifestazioni. Si propone un canto-preghiera, 

un vecchio rito che, in sintesi, è più o meno questo: la donna cilentana deve fare il pane e 

accendere il forno, ma anche andare in chiesa per la preghiera. Secondo un'antica tradizione 

basiliana, i cusitani erano soliti, prima di andare in campagna o di iniziare una qualsiasi attività, 

recarsi presso i cenobi per pregare, per rivolgersi al "Dio cristiano" che contribuiva a conferire 

forza ed energia per iniziare una dura giornata e, aggiungiamo noi, accettare la triste condizione 

di lavoratori al servizio del "don". La storia, quindi, vede la donna immersa in preghiera, non 

attenta al forno ed ai suoi bambini che giocano lì, vicino al pericolo, ed infatti sono inghiottiti 

dalle fiamme. La donna perde i figli, unico motivo di vita per le madri d'ogni tempo, e il pane, 

unico mezzo di sostentamento materiale, a causa della preghiera. E' una sorta di sacrificio 

biblico al volere divino. 

Le donne di oggi cantano questa triste preghiera e la ripropongono almeno una volta l'anno; tutti i 

giorni, a sera, le rappresentanti dei rioni del paese si incontrano nel luogo consacrato alla 

Madonna, pregano e, dicono gli uomini, discutono forse anche di "Beautiful". Almeno una 

rappresentante per ogni rione rafforza la comunità e tiene integra la vita di una gente, quella 

cusitana, ancora mossa dai valori antichi, dalle vecchie forme di socialità. (16) 

Attualmente è in atto una crisi sociale che emerge dai racconti dei nostri protagonisti, come frutto 

anche di una mancanza di solidarietà e coesione. Qualcuno ipotizza che si tratti di lacerazioni 

causate dalla società dell'opulenza e del benessere e che il Cilento non può essere interessato da 

problemi del genere. Almeno questo emerge se si valuta come all'interno del territorio si 

condividano in misura maggiore i valori del passato.  

I giovani, ad esempio, nel rapporto con gli anziani, si pongono con profondo sentimento di 

rispetto, accettando e seguendone i consigli: "Mia nonna/mio nonno diceva così!", è 



un'espressione ricorrente. Il ragazzo dell'interno è più rispettoso dell'altro, non oltrepassa i limiti 

consentiti dall'educazione impartita e dai valori tradizionali. (17) 

A Roccagloriosa, abbiamo incontrato docenti ed allievi del Corso di formazione regionale per 

operatori per gli scavi archeologici, che mira a far prendere coscienza del patrimonio culturale 

del Cilento. Emerge una consapevolezza diversa verso le tradizioni: vi è qualcosa che richiama 

all'origine della terra, ai portali, alle cose antiche, alla conservazione territoriale ed ambientale. 

(18) 

I giovani frequentano la scuola e al pomeriggio stanno con gli amici, anche se alcuni di loro fanno 

i mestieri più disparati: tra gli iscritti al Corso di formazione, uno è fornaio, una ragazza fa il 

mercato settimanale aiutando la famiglia...  

Le storie sono le solite. Antonietta studia teologia e cerca nel Catechismo il senso del suo 

impegno: c'è solo la parrocchia come centro aggregativo. Crede che i ragazzi tra i 14 ed i 17 anni 

siano più portati a frequentare la parrocchia: i più grandi sono assenti. La politica è poco 

importante per i giovani, si sente in periodo elettorale e poi nulla. Fabio è un cilentano del futuro, 

tra territorio e managerialità: queste le aspirazioni, le idee; il concreto deve ancora venire. Si 

interessa alle forme tradizionali, alle leggende della Madonna, ai luoghi sacri, purtroppo oggi 

chiusi. Fabio sottolinea le differenze tra zone interne e costiere, sia per le tradizioni che per le 

capacità di adattamento alle nuove forme di modernità. C'è Giacomo, interessato alla storia del 

suo paese, al Parco, al recupero architettonico, alle prerogative territoriali. Antonello sostiene 

l'importanza dell'identità cilentana, si interessa di storia e di bellezze naturali che si 

contraddistinguono per la loro ricchezza ed i loro significati. (19) 

I ragazzi, interessati al recupero architettonico del Cilento, hanno aspettative sul possibile 

sviluppo del Parco. E' lontano il cilentano che vuole andare fuori, c'è chi si batte per restare, per 

conoscere e rivalutare meglio la sua terra. 

  

 
Note 

 

(1) -  Novi Velia, Interviste, 22/5/1996. Il gruppo in parte rivela i nomi, anche se con grande diffidenza ed 

interrogandoci sulle finalità dell'intervista: Lucia Manganelli, Vincenzo Russo, Antonietta Chirico, Sabato La Bruna, 

Rosa Pesce. 

(2) - Ibidem. 

(3) - Italo Grompone, Intervista, Gioi Cilento, 15/5/96.  

(4) - Ibidem. 

(5) - Mario Romano, Intervista, Gioi Cilento, 15/5/96. 

(6) - Antonio Scarpa, Intervista, Gioi Cilento, 15/5/96.  

(7) - Gioi Cilento, Interviste, 15/5/96. Parlano poco e non rivelano la loro identità: due si chiamano Maria ed 

Antonietta e dell'altra è perfino impossibile scoprire il nome di Battesimo.  

(8) - Gioi Cilento, Interviste, 15/5/1996. Ricostruzione fatta attraverso i racconti di Romano, Scarpa, Salati ed altre 

anonime testimonianze. 

(9) - Antonio Scarpa, Intervista, cit. 

(10) - Marianna Reielli, Intervista, Gioi Cilento, 17/7/1996. Donna Marianna è molto espansiva e con cortesia si 

trattiene con noi. I racconti, a volte frutto di fantasia, non corrispondono integralmente a fatti e circostanze accadute, 

né i nomi sono reali. 

(11) - Antonio Amato  e Paolo Lovisi, Interviste, Battaglia, 25/9/1996.  

(12) - Incontro con i ragazzi della scuola media, Battaglia, 25/9/96. Gli alunni delle due classi, intervistati con la 

gentile collaborazione della prof.ssa La Gamma, ci consentono di valutare il senso della vita in questo piccolo paese 



dove una parte almeno della popolazione scolastica privilegia forme di vita comunitarie con tutte le tradizioni ed i 

consequenziali comportamenti. 

(13) - Giovanni Passarelli Di Napoli, Intervista, Montano Antilia, 5/6/1996. E' un napoletano che preferisce tornare 

nella terra dei suoi avi e dedicarsi ai significati di vita contadini accettandone, anche se con approccio differente, i 

tratti più genuini. 

(14) - Pietro Carbone, Interviste, Cannalonga, 7/8/1996 e 5/9/1996. Carbone narra con dovizia di particolari la storia 

e i modi di vita del suo paese.   

(15) - Incontri con artigiani, venditori e protagonisti della Fiera della Frecagnola, Cannalonga, 5/9/1996. 

(16) - Incontri a Licusati del 15/5/1997. 
(17) - Angelo Guzzo, Intervista, Roccagloriosa, 15/5/97.  

(18) - Incontro-dibattito con docenti ed allievi del Corso di formazione per operatori per gli scavi archeologici, 

istituito dalla Regione Campania. Hanno partecipato al Forum: i docenti Angelo Guzzo, Carlo Banco e Antonio 

Mazzoleni e gli allievi Antonietta Calicchio, Fabio Cavalieri, Giacomo Ciociano, Antonello Ottorani, Rosanna Abate, 

Pasquale Sessa e Federico Barbella. Roccagloriosa, 15/5/1997. 

(19) - I nomi citati sono quelli degli studenti del Corso di Formazione di Roccagloriosa. (cfr. nota 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo terzo 

Il mondo di Giancristo  
 



 

Eravamo cinque figli, di cui tre maschi. Abitavamo qua, dove oggi c'è la terra che ancora coltivo 

con mio figlio e suo figlio: questo posto eredita una lunga storia. Sono il primo, nato nel 1924, 

gli altri mi seguirono a distanza di pochi anni; mia madre non ha avuto mai latte suo e nessuno 

di noi ha conosciuto il seno di nostra madre. In casa soldi non c'è n'erano... (1) 

Il protagonista appartiene ad un mondo periferico della provincia, lontano dai ritmi di vita 

frenetici di oggi: un territorio sconfinato con una miriade di paesini, nessuna vera città, con case 

diroccate e paesi arroccati, con personaggi immersi nella solitudine di un'esistenza irta di 

difficoltà.   

Giancristo, cantore della memoria storica del popolo cilentano e testimone silenzioso degli 

avvenimenti dell'ultimo secolo, è il nome, strano e quasi blasfemo, di un uomo interessante, 

intelligente e sveglio. Dotato di una sua morale e di una sua loquacità, fatta di discorsi di cui 

rammenta sempre il filo, interrompe per riprendere anche dopo qualche tempo. E' logorroico, si 

scusa delle tante chiacchiere, ma palesa una sua specificità che si caratterizza anche nel suo 

aspetto fisico: un corpo lento e affaticato dagli anni che stranamente si combacia ad una testa 

piena di idee.  

Attraverso il suo racconto riusciamo a penetrare in profondità un mondo che non riuscivamo ad 

immaginare; nella sua narrazione la tradizione di una comunità ritorna, con leggende, racconti e 

personaggi delle storie fantastiche dove il passato vive con i suoi dogmi, i suoi valori, dove la 

terra è simbolo di libertà, la casa luogo di potere, la famiglia il senso della vita. 

Ecco il personaggio Giancristo. A dodici anni presi il soffietto e andai a 'nzurfare le viti 

(cospargere di zolfo le viti). Poi ho continuato a zappare la terra, ho fatto il potatore di ulivi per 20 

anni. Conosco la pianta d'ulivo come mia madre e sono molto attaccato all'agricoltura. (2) 

Bosco è un piccolo villaggio in cui il nostro protagonista ha trascorso gran parte della sua vita: le 

montagne, la vegetazione e l'ambiente sono lo scenario naturale di una vita che rappresenta lo 

specchio della condizione di un ceto, quello contadino, in una regione, quella cilentana, 

all'indomani del sogno risorgimentale. 

Giancristo è un uomo amante del lavoro e di un passato dedito al lavoro. Da piccolo ha lavorato 

la terra, da grande scelse la moglie in base al lavoro: le qualità per lui erano quelle di avere solide 

braccia e volontà di lavorare la terra. Racconta del passato ed è contro tutto ciò che è nuovo. 

Angiulina è del 1922, con i suoi ricordi siamo intorno al '30, prima della guerra. A otto anni già 

guardavo vacche, mi portava dietro di lui mio padre. Non abitavamo in paese, ma alla 

montagna. Ncoppa au Monte ("ci site stato, avite visto dove si spartono i muntagne?") c'era 'na 

croce re preta; ci aggia fatta nuttate dà, a notte doie scerpule re fau sotto i spadde, umbrello a 

capo e 'u sole ai pieri e i vacche rurmìano dà. Le vacche andavano nuttiànno na vota cà, na vota 

dà, non c'erano altri pericoli se non quelli rappresentati dai lupi (Dall'età di otto anni ho aiutato mio 

padre a sorvegliare le vacche. Allora vivevamo alle falde del Monte Sacro. - "ci siete stati?, avete visto dove si 

dividono le montagne?" - Quante notti ho passato all'aperto nel punto chiamato il Calvario dove si trova la 

croce di pietra! Poche foglie di faggio come giaciglio e con il cappello in testa ed i piedi nudi stavo a guardia 

delle vacche che pascolavano ora in un posto, ora in un altro. Non c'erano altri pericoli se non quello 

rappresentato dai lupi). (3)  

Allora la vita era meglio di adesso, c'era altra educazione, altro rispetto. Ho cresciuto una 

famiglia senza marito, si trovava all'estero, e i figli non so' stati scostumati come quelli che 

crescono oggi. Nun m'hana risposto mai 'na parola (Non hanno mai discusso i miei ordini). Mio 



marito prima di sposarsi faceva il vaccaro, poi con i fratelli e i cugini miei aviàno fatta 'a 

massarìa e nisciuno 'nci jìa. Marìtimo piglìao: "Se me staglio s'incazzano"... Allora vendette, 

divise i soldi con gli altri e se ne andò in Francia dove stette nove anni. Poi turnào e se turnào a 

accattà i bacche (Insieme ai miei fratelli e cugini, mio marito aveva acquistato una mandria ma era 

costretto a lavorare senza l'aiuto degli altri. Mio marito pensò: "Se mi separo da loro litighiamo". Allora 

vendette, divise i soldi con gli altri ed andò in Francia dove rimase nove anni). (4) 

Il marito di Angiulina preferisce non intaccare l'ordine sociale costituito, soprattutto quello 

familiare, per non causare litigi o altro. Esiste una considerazione molto intensa della famiglia 

estesa ed allora viene messa al bando ogni forma di discussione che possa sfociare in dissenso, 

frattura o lacerazioni.  

Da bambina mio padre decise: me mettette tutto mmano a me. Tenìamo tre càccave re latte (uno 

di capre e duie re vacche), di cui una molto grande. Quanno avìamo piglià 'a tòleva mi bagnavo 

tutto il braccio: io dovevo fare il cascavaddo, i muzzarelle; io avìa monge i crape, io avìa monge 

i bacche. Di cinque figli, solo io... Tenevo tre frati, ma uno più svreognato re l'ato, nisciuno vulìa 

fa' niente. Avevo un'altra sorella, ma stìa sempe a casa ca nun se firava, ca era malata. Io avìa 

fa' 'a serva pe' nu poco a pruno! (Fin da bambina mio padre decise il mio destino: mi affidò i compiti più 

gravosi. Avevamo tre grandi caldaie per cagliare il latte: uno per il latte di capra e due per quello di vacca, di 

cui uno molto grande. Quando dovevo raccogliere il formaggio mi bagnavo tutto il braccio. Ebbi la 

responsabilità di fare il caciocavallo, le mozzarelle; io dovevo mungere le capre e le vacche. Di cinque figli solo 

io... Avevo tre fratelli ma uno più scansafatiche dell'altro. Avevo un'altra sorella che stava sempre a casa 

perché diceva di essere malata. Dovevo badare io a tutto!). (5) 

L'espressione è abbastanza usuale tra le persone più anziane del Cilento. Occorre sottolineare che 

difficilmente vi erano rotture su tali questioni, magari lamentele e chiacchiere fatte con le vicine 

di casa o le comari, ma mai si giungeva ad una frattura netta e duratura tra parenti. 

Angiulina apparteneva a quelle famiglie benestanti, che però lavoravano sodo. In tempo di guerra 

tutti hanno visto la fame ma a nui nun mancava niente. Noi d'inverno stavamo a Petrosa e 

venivano famiglie da Ascea, Ceraso, Terradura, S. Barbara prima che facesse giorno. Mio padre 

metteva nu caccavo roppo c'avìamo munto, facìa u' giro nu poco a pruno (Mio padre prendeva un 

recipiente di latte dopo che avevamo munto e donava il latte alle famiglie venute dai paesi vicini). Le persone 

che durante la guerra si presentavano a casa nostra arrivavano fino a cinquanta. Cosa potevi 

fare? Pàtrimo pigliava u' caccavo e riempiva i loro recipienti. (6) 

E' un vezzo di molte famiglie del Cilento quello di vantarsi di aver avuto il necessario in tempo di 

guerra. Molte persone anzi sostengono che hanno provveduto a fare opere buone elargendo cibo 

ai tanti che non se lo potevano permettere. Vi è però una considerazione da fare: il Cilento ha 

sofferto meno degli altri posti, proprio per le risorse della terra e le mancate razzìe da parte di 

soldati amici/nemici, al punto da consentire a tanta gente di affermare: a me non mancava niente! 

Giancristo e Angiulina sono due testimoni della nostra indagine: il primo di Bosco, l'altra di Novi 

Velia. Due persone distanti nello spazio ma che interpretano alla perfezione l'immagine del tipo 

cilentano da due orizzonti diversi, maschile e femminile, ma da un mondo comune, quello della 

cultura contadina. 

Esiste anche un altro protagonista, che non è di nascita contadina ma che, dopo aver molto 

osservato questo mondo con fare piuttosto critico, ricorda i momenti più importanti della sua vita 

ed adora narrare storie frutto di vere vicende ed immancabili leggende, come del resto spesso 

capita nel Cilento: don Giovanni Passarelli Di Napoli, Ron Giuà. La mia vita è stata come una 



favola. Quando sono nato io  sono successe due guerre: una guerra che non è stata colpa mia, 

mentre un'altra... Ultimo di sette figli, mia madre ha avuto un parto difficilissimo, stava morendo 

ed ha perso il latte. Allora mio padre, essendo di Montano Antilia, ha pensato che l'unica cosa 

da fare fosse quella di trovare un rimedio proprio nel nostro paese d'origine. Essendo la mia 

famiglia un po' più in vista,...c'era sempre quella riverenza..., hanno fatto a gara a chi mi dava il 

latte; ma siccome le famiglie erano poche e donne puerpere non ce n'erano, mi hanno allattato 

con il latte di asina. Questa è stata una cosa fondamentale. Chi mi dava il latte di asina era una 

famiglia di contadini. Già mungere le mucche podoliche è difficile, mungere un'asina non è 

manco tanto bello. Allora questo contadino che  mungeva tutte le sere diceva: "Speriamo che 

questo sacrificio che faccio non vada perduto". Cioé che il bambino si salvi. Dopo tanti anni 

sono tornato a  Montano, mi sono innamorato di una ragazza e sono andato a casa, come si fa 

qui nel Cilento. Quando mi sono presentato a casa c'era il padre, la madre, la sorella, il nonno, 

la nonna, la zia, tutti presenti. Il nonno, ad un certo punto della conversazione, disse: "Voi siete 

stato allattato con il latte dell'asina mia"... (7) 

La storia della famiglia Passarelli è un po' diversa da quelle delle altre famiglie. Il mio bisnonno 

durante i moti del 1828 era il sindaco del paese. La mia famiglia era liberale e negli anni, pur 

soggiornando in prevalenza a Napoli ed esprimendo professionisti ed eruditi, ha sempre avuto a 

cuore questo territorio dove ha posseduto diverse proprietà.  

Ron Giuà, in maniera incisiva, offre uno spaccato di vita cilentana, mettendo in luce le 

opportunità create da Gioacchino Murat per l'economia della zona. Murat ha introdotto il cavallo, 

consentito la coltivazione della seta: ancora oggi tutte le proprietà hanno i gelsi piantati. Poi ha 

pungolato e stimolato la tessitura; ad Abatemarco c'era una coltivazione intensa di lino con 

tessitura. Ancora ci sono degli aranceti, un po' inselvatichiti, che qui li chiamano melarose: sono 

arance amare ma profumate che sono alla base di tutta l'arte della profumeria. Al tempo di 

Murat fu introdotta una legge che proibiva il taglio di un castagno con pene severissime che 

prevedevano anche l'arresto. I Borboni hanno mantenuto questa legge solo per fare sfamare la 

popolazione: la castagna infatti è il cibo dei poveri. Il Regno d'Italia ha fatto di peggio. La mia 

famiglia a quell'epoca possedeva le ferriere. Non c'erano strade e allora si pigliavano questi 

materiali ferrosi, si caricavano sui muli e si portavano giù verso Scario e da lì con le barche si 

portavano a Salerno. Attraverso queste famose strade Montano era diventato il centro 

commerciale di questi traffici. Infatti tutte le carovane di muli che venivano pernottavano qui, 

negli alberghi. Ancora oggi c'è una famiglia che la chiamano 'a Lucandera, perché teneva una 

locanda. Allora il commercio era diverso, era un commercio piccolo però produttivo. (8) 

Questi ricordi servono a tracciare un quadro nell'ambito di un mondo, quello che definiamo di 

Giancristo, che ha in sé una storia d'impronta contadina, pervasa di elementi che caratterizzano un 

modello di vita. Ron Giuà non è l'antigiancristo ma è una persona che ha studiato, che non ha 

origini contadine ma vive un destino solo apparentemente differente. Ron Giuà coltiva la terra, 

anche se con presupposti diversi: faccio l'agricoltore con mentalità imprenditoriale, sostiene.  

Giancristo ricorda la guerra, i cilentani più giovani di lui di solito il periodo del soldato: si tratta 

di momenti che hanno rappresentato la rottura con la statica condizione del contadino. Ci sono 

stati i piccoli balilla, l'unico statista è stato Musullino. Quando è stata ora sono partito pe' 

suldato. Per comandare ci vuole una buona veduta ed io questa veduta la tengo sovversiva perciò 

rifiutai quando volevano darmi i gradi. Vui ve state vendendo tutto, ci state facendo morì di 



fame! Mo' aggia cumandà? Che aggia cumandà?. A parte l'esaltazione del fascismo, 

atteggiamento univoco per quella generazione di cilentani, sembra evidente una caratteristica 

tipica del vecchio che è andato in guerra e poi contesta gli ordini impartiti, la presunzione di chi è 

incapace di comandare perchè non conosce l'animo umano e non è in grado di penetrarlo. Mi so' 

messo di guardia, il tenente colonnello d'ispezione che veniva con la pancia per terra 'nci aggia 

fatta sente 'u chiummo (Quando ero di guardia ho sparato in aria all'arrivo del tenente colonnello 

d'ispezione). Nel senso che ha sparato senza colpire il bersaglio, ma ha fatto capire a quel graduato 

con chi aveva a che fare. 

Sono stato in Grecia nel Peloponneso, mi porto una merca (una cicatrice), sono passato per due 

volte, per sopra e per sotto al ponte di Corinto. Prima con la nave per sotto e poi con il treno per 

coppa. Caricavamo pietre, stavamo con i tedeschi; i Greci vulìano esse sparate na botta pe' 

spaventà i curnacchie che si mangiavano 'u granurinio. Ma che vuo' sparà?. Nui teniamo tre 

pallottole cuntate, due caricatori e due bombe a mano. E' vero che non potevamo girare soli, 

sempre in due. Ci siamo messi pe' jè a sparà addì curnacchie, n'appezzamento di terra come 

questo pieno di angurie sfregiate (gli italiani avevano fatto razzia)... Il greco cominciò a gridare 

e il mio compagno, un calabrese, tolse la sicura per sparare. Ma io gli dissi: "Che vuoi fare? Ma 

sì paccio? Gli italiani gli hanno fatto lo sfregio e noi non siamo forse italiani?" (I greci 

pretendevano che noi sparassimo un colpo per spaventare le cornacchie che distruggevano il raccolto. Ma 

come potevamo sparare se avevamo solo tre pallottole, due caricatori e due bombe a mano? Comunque siamo 

andati in un campo pieno di angurie che erano state distrutte da altri italiani. Il proprietario cominciò a 

gridare ed un mio compagno tolse la sicura per sparare. Ma io gli dissi Cosa vuoi fare, sei ammattito? La 

colpa non è forse di noi italiani?). Quando sono tornato qua, tutto era come prima ma era aumentata 

la povertà: gli accaparratori di popolo erano 3 o 4 e stavano a S. Giovanni a Piro e uno a 

Scario... Fascisti solo come sopertina (facciata) che anche a guerra finita so' rimasti dà con 

quella mentalità: ciucci so' nati e ciucci moreno (chi asino nasce, asino muore!). 

Musullino ha disciplinato: vui faciveve na bella vacca e ve ria 'u premio, seminavate un tomolo 

di grano e ne ricavavate trenta, 'u premio. Scinnìveve int'a fera, tenivi tu 'u meglio animali: 'u 

premio. Teniveve 'na famiglia numerosa, 'u premio" (Mussolini ha dato a noi la disciplina: se allevavi 

una bella vacca ti spettava un premio, se seminavi un tomolo di grano e ne ricavavi trenta ti spettava un 

premio. Se alla fiera portavi l'animale più bello, ti spettava un premio. Tenevi una famiglia numerosa, un 

premio). 

Non lo faceva per avere più soldati? Ma ditemi, se in casa mia non ho il fucile come mi difendo se 

mi aggrediscono? Noi abbiamo superato il fabbisogno nazionale ed abbiamo esportato il grano. 

Musullino ha dato coscienza a 'sta gente che si può vivere qua avendo un sistema. L'esaltazione 

del fascismo avviene perché Giancristo crede che allora si interveniva a favore dei contadini e si 

faceva rispettare l'ordine sociale. (9) 

Angiulina ha vissuto il periodo bellico in tutt'altro modo: le ristrettezze economiche e la presenza 

di stranieri sul proprio territorio. I tedeschi prendevano da noi la ricotta, stavano al seminario, ed 

io ero incaricata da mio padre di portargliela. Ogni volta loro mi prendevano in giro in tedesco, 

ma io non capivo e non potevo rispondere. Ero fidanzata con mio marito che mi consigliò di 

rispondere alle loro parole: "tarataz" (cornuti). Avietta scappà cà me currèro appriesso, 

m'allazzàro appriesso. E 'ngraziamo Dio e chi mi arrivava. Nun ci jetti mai cchiù! (Inseguita, 

dovetti fuggire. Ma grazie a Dio la salute non mi mancava: chi poteva raggiungermi? Però evitai in seguito di 

andare al seminario). (10) 



Fino a dopo la guerra, nel territorio attraversato dal fiume Bussento, si produceva il lino e si 

facevano lavori con il telaio. La guerra, nel ricordo di Donato Modesti, un artista del legno, è stata 

terribile. Per saziarmi di pane andai nel 1943 a settanta chilometri di distanza, a Tramutola dopo 

Montesano, a piedi. Eravamo soliti recarci con un carretto in paesi anche molto lontani 

portando con noi il filato di lino. Loro ci davano in cambio patate, grano: era una sorta di 

baratto. Ci si riuniva con altre famiglie di Torre Orsaia per risparmiare sulla spesa del carro. 

Nel nostro paese in quegli anni sequestravano tutto ciò che veniva prodotto dalla terra ed allora 

si preferiva evitare di coltivare i campi. Chi aveva un materasso di lana se lo vedeva sequestrato 

perché destinato ai soldati al fronte. Almeno questa era la versione ufficiale. C'era veramente 

molta miseria... Erano momenti di angoscia, quelli della guerra. Quando ci recavamo negli altri 

paesi dovevamo ricorrere a sotterfugi per avere un po' di pane. Io tiravo la vesta di mia madre 

che mi rimproverava aspramente: allora dovevo lamentarmi di avere fame. Le persone si 

impietosivano e mi donavano il pane. Tutto veniva racimolato così; poi lo si portava agli altri 

fratelli che a casa aspettavano affamati. Dopo la guerra, si iniziò a seminare e coltivare la terra 

e le condizioni migliorarono lentamente. (11) 

Io mi sono sposata, ricorda Angiulina, nel 1944 quando non si trovava niente e n'ancappai 

niente: tanto lavoro pe' senza niente! (non ebbi niente in dote: avevo fatto tanto lavoro per nulla!). Il 

marito di Angiulina le fece la corte in competizione con un altro cugino. Se sciarravano l'uno cu 

l'ato per sposarmi (Litigavano per sposarmi). Nella donna allora si cercava la serietà. Mia madre 

diceva: ha fatto tanto lavoro, o se 'u piglia re casa o re terra. Mio padre disse: "Se cunuscite ca 

s'u merita lu date!". In tutti i modi morì mia madre e non presi niente in dote. Mio padre diceva 

sempre ai miei fratelli e a mia sorella: "Veriti che a chesta ci avìta ra na cosa!". Sapete cosa mi 

dissero? "Chi ha avuto ha avuto, e se no vaje a truvà a mamma sotto a terra e s'u face ra'!" (Mia 

madre diceva: "Ha fatto tanto lavoro, o riceve parte della casa o della terra". Mio padre disse: "Se 

riconoscete i suoi meriti le date ciò che le spetta!". Nonostante ciò alla morte di mia madre rimasi senza dote. 

Mio padre diceva  sempre ai miei fratelli e a mia sorella: "Dovete darle la sua parte!". Sapete la loro risposta? 

"Chi ha avuto ha avuto e se non si accontenta va a trovare la madre defunta per farsi dare la dote!"). 

Nonostante queste traversie, Angiulina ha sempre ospitato chi ha avuto bisogno. La mia casa è 

stata sempe chiena e n'aggiu chiene panze! (La mia casa è stata sempre affollata e ne ho sfamato 

gente!). Voglio raccontare un episodio. Al tempo della raccolta delle olive molti si presentavano a 

casa mia per mangiare ed io ospitavo anche persone estranee. Una donna di Massa si trovò, un 

giorno, che avevo fatto tagliolini e fagioli. Recette 'a mamma vicino a figlia e nuora: "Chisti so' 

tagliulini e fasuli ati ca chiri ca facìti vuie". ("Questi sono i veri tagliolini e fagioli, non quelli che 

cucinate voi!"). Dopo un po' di tempo trovai la donna seduta davanti alla chiesa: "T'aggia 

refrescato oje l'ànema ri muorti a' voce sderraggiata, nun m'aggia fatta chiù 'na mangiata re 

tagliulini e fasuli come add'a te". ("Ho pregato per i tuoi morti a gran voce per ringraziarti per quella 

mangiata di tagliolini e fagioli"). (12)  

Angiulina, che in quest'ultima frase sottolinea il ricorso al suffragio che viene fatto ai defunti per 

portarli sempre più alla beatitudine, e che è ricorrente in tante espressioni cilentane, vuole 

sottolineare l'intreccio imprescindibile tra lavoro e destino: chi non ha avuto niente riesce poi a 

modificare la sua posizione economica, soprattutto con il duro lavoro. 

Giancristo nel racconto del suo passato fa emergere tutto il suo modo di essere cilentano. Pare a 

volte quasi ossessionato dai racconti di sesso come se fossero prerogativa di vita. L'immagine è 

godereccia: anche nelle canzoni e nei fatti finti o reali ricorrono i simboli sessuali. Parla di 



rapporti sessuali tra consanguinei, anche se con sdegno rifiuta qualsiasi allusione al suo paese. 

Molte storie che ricorda sono frutto dell'immaginazione? Certamente si tratta di racconti da 

osteria (benché Giancristo neghi di averla assiduamente frequentata) che ricordano quelli 

boccacceschi. 

Del resta Giancristo non ha una grande considerazione delle donne: sono fatte solo per lavorare e 

fare l'amore.  

Con i figli io so' stato fascista, li ho messi all'istituto. Le figlie femmine dopo aver imparato a 

dirigere la casa, non ce l' ho più mandate (a scuola), perché io non avevo il potere di farle 

studiare. Avevo visto tra questa gentaglia e ancor più per ciò che mi raccontavano gli anziani 

che i figlie femmine chiuse e disciplinate non dovevano uscire quanno era fatto notte. Ripensa 

alla sua vita di adolescente, al passato. Le donne sono state sempre dolci con i figli ma con le loro 

dolcezze corrodono. Io stìa a casa: tu mungi i crape, tu allatta u' crapetto, tu vai a taglià a 

lattuca, tu vai a fa' a 'nsalata, tu appicci u' fuoco, tu mitti i leuna (Non ero ancora sposato: dovevo 

mungere le capre, far bere il latte al capretto, badare all'orto, accendere il fuoco e tagliare la legna).  

Giancristo manifesta insofferenza verso il potere della madre a cui non ci si può ribellare ed allora 

la frase emblematica: le loro dolcezze corrodono. Ripensa al passato il nostro protagonista, a 

quando lavorava per la famiglia, a quando si riteneva sfruttato dalla madre che sottraeva la roba 

alla famiglia per accumulare i soldi per la dote delle figlie. Era mia madre che voleva lo 

sfruttamento generale perché i figlie femmene avevano essere le regine e gli uomini dovevano 

fare tanto in culo. Non trovavi uova, criscivi i maiali e loro s'i vennìano. Non guardavano si la 

donna era bella, guardavano il portafoglio...  

Mi sono sposato il 14 agosto del 1946. Mia moglie era paesana però io facìa a more cu n'altra 

donna e mi sono mantenuto sempre nei miei limiti perché io sono nato per questo pensando che 

c'era 'a guerra ed era una contadina, veniva dalla gavetta, dalla gente che viene dalla gavetta, 

da gente sofferta che ha mangiato il pane sudato, non pane rubato...  

Ero fidanzato prima della guerra, quando sono tornato l'ho trovata sposata. E subito quando 

sono venuto dalla stazione di Torre Orsaia sono andato a trovare la mia fidanzata, perché poi le 

lettere erano a lungo. Ed ho trovato il fratello e la sorella della mia fidanzata che mietevano 

grano; la sera del 25 giugno 1945 so' ghiuto là (sono andato a casa loro). Io usava quando andavo 

a casa loro rece: "Patrone re casa, chi è into esse e chi è fore trase" (Usavo dire quando mi recavo a 

casa loro: "Padrone di casa chi è dentro esce e chi è fuori entra"). L'espressione è una formula che 

sottolinea il passaggio di comando al nuovo della famiglia. "Trasite". Sentii 'na parola troppo 

malata, ma pensando che forse mi sbagliava so' trasùto là. Tutto musciu, tutto abbandunato, 

come traritore. So' stato nu quarto r'ora e poi ho detto: "Non so' venuto pe' verè a vuie! Maria 

adduv'è?". "Eh!... Maria s'è spusata". "Piacere, buona salute, auguri"... E basta. 

Automaticamente: "A chi si è pigliato". "A tizio e caio". Me ne so' ghiuto, non ho portato odio, 

c'è lassata l'amicizia ("Entrate". Sentii un'espressione diversa dal solito, cui non detti peso pensando di 

essermi sbagliato. Però tutto era cambiato, come se si fosse compiuto il tradimento. Per un po' di tempo 

abbiamo parlato d'altro, poi ho detto: "Non sono venuto per voi! Maria dov'è?". "Eh!... Maria si è sposata." 

"Piacere, buona salute, auguri...". E basta. Automaticamente: "Chi ha sposato?". "A tizio e caio". Me ne sono 

andato, non ho portato rancore ed è rimasta l'amicizia.).  

Per quale motivo lasciò passare la cosa? Avrei potuto imporre..., e se io ero morto e se cu na 

granata..., m'avevano raccolto con la pinza? Il loro dubbio è stato questo: "Mo che ritorna, chira 

era duie anni prima, chiro nun se ferma cchiù, c'erano i belle giuvanedde. Tu hai truvato 



l'ammattito e registralo!" (Avrei potuto imporre il mio diritto..., e se io fossi morto e fatto a pezzi da una 

granata... Il loro dubbio è stato: "Adesso che ritorna, siccome lei è di due anni più vecchia, può anche 

cambiare idea, vi erano le belle e giovani fanciulle. Tu, hai trovato uno che ti vuole! Sposalo!"). 

Questa è stata colpa della madre. La figlia non voleva nei modi più assoluti. Siccome èramo ben 

conosciuti e cunuscìa: aggia fatta 'a dichiarazione all'altra sorella più piccola, per rimanere in 

famiglia. Eppure avrebbe avuto buone ragioni per rompere i rapporti con quella famiglia che 

aveva commesso quel duro torto... 

Quando ero un ragazzo per conoscere questioni di sesso m'avvicino ai vicchiarieddi: aggiu visto 

mpilà l'acu a un uomo di 90 anni e siccome ca si diceva che il sesso faceva perdere l'acutezza 

della vista, io carico di vergogna: "Ne zi Giuà, se non vi offendete e non dite che vi piglio in giro, 

vi facìsseve na domanda, perché io me ne sento profano". "Che cosa, figliu mio?". "A che età 

avita cunusciuto 'i femmene?". "A dodici anni, cazzo cazzo, figlio mio. Però sempe quanno è 

stato chinu aggio revacàto. Aggio revacàto a chiena e me ne so' ghiuto". Nel girare il tempo ed 

ascoltare tutti quelli mi sono reso conto che la miopia era portata dalla sifilopatia, portata dai 

cani, conti, marchesi e baroni. Allora io mi adatto cu nu zappatore (Quando ero un ragazzo, per 

conoscere le questioni di sesso, ascoltavo i vecchietti e vedendo un uomo di 90 anni che riusciva a far passare il 

filo nella cruna dell'ago, siccome si diceva che il sesso fa perdere la vista, mi avvicinai pieno di vergogna: "Zio 

Giovanni, se non vi offendete e dite che vi prendo in giro, vorrei porvi una domanda perchè di ciò non sono 

esperto". "Che cosa, figlio mio?" "A che età avete conosciuto le donne?" "A dodici anni, figlio mio. Da allora 

quando ho avuto voglia ho praticato il sesso". Con il trascorrere del tempo, ascoltando i vecchi, mi sono reso 

conto che la miopia era causata dalla sifilide, portata dai cani, conti, marchesi e baroni. Allora ho preferito 

continuare a zappare la terra). 

Allora chesta (la ex fidanzata) passava ra ca - Giancristo abbassa la voce, si guarda intorno con 

fare circospetto per paura di essere ascoltato da altri - mentre io stìa pulezzanno na sepa. Ella ha 

detto: "Mo ca scengo t'aggia rece na cosa". "E dicimmella mo!". "No, mo ca scengo ra u 

Savùco". Io aggia continuato a fatià pensanno: "Chissà che puttanata me vole rece?". "Tu hai 

jiuto recenno ca è colpa tua, saccio che..., saccio come. Quello che abbiamo fatto...". "Se tu sai 

che con te non abbiamo mangiato e bevuto, che mi vieni a dice?" (Ella disse: "Quando scendo ti devo 

dire una cosa". "Dimmela adesso!". "No, quando torno dal Savùco". Ho continuato a lavorare pensando: 

"Chissà che cosa insignificante mi vuole dire?". "Tu hai detto in giro quello che abbiamo fatto quando 

eravamo fidanzati...". "Cosa mi dici, se con te non abbiamo mai fatto niente?"). Io mi sono molto 

sorpreso. 

Tutto il gioco finiva, dice con il senno di poi, ca nun se truvava cu 'u marito perché sapìa 'u 

marito che era: un vagabondo e scansafatiche (Ciò che si inventava era dovuto al fatto che non andava 

d'accordo con il marito che era un vagabondo ed uno scansafatiche). Una donna del '20 che si sposa nel 

1944 e si piglia nu giovanotto intorno ai 20 anni che nun conosce 'u lavoro... Voi pensate: può 

uscire fuori da questa situazione?  

La sera seguente mi chiure int'a casa: "Tu ha' ritto chisto, tu hai ritto chistato...". "Uè, vuie 

m'avita rice chi è, chi ha ditto, m'avita purtà in mano". "Noi non lo possiamo fare questo", 

risponde la madre, "se no succère n'accisione" (La sera seguente mi chiude in casa: "Tu hai detto 

questo, tu hai detto quest'altro...". "Voi mi dovete dire chi è stato a riferirvelo". "Noi non possiamo", 

risponde la madre, "altrimenti sappiamo che scorrerà il sangue"). 

La verità era che la famiglia, la obbligò a sposarsi ca poi s'avìa spusà l'altra sorella. La madre la 

convinse a sposarsi perché c'era l'altra sorella da maritare; allora per tradizione se la prima non si 

sposava l'altra non si poteva dare al pretendente. 



"Quanno chisto nun se truvava, ci avìta colpa vuie... visto ca nun 'a tuccava roppo n'anno, duie 

anni" ("Avete voi la colpa di tutto, l'avete fatta sposare ad uno con cui non va d'accordo e che dopo un anno, 

due non l'ha ancora toccata"). "Ma tu hai ritto chisto!". "No, io nun aggia ritto!". "Allora facìmo 

n'accisione!". Ritorna il motivo precedente, fa parte del realistico ed appassionato racconto. 

"Se facimo n'accisione, ricordativìlo, ca c'era na vecchia ca presente, ca se tua figlia m'incontra 

int'a nu viculo stritto cu na fascia re leuna in capo e me ceca l'uocchi, io vao cicato p'u munno 

ma nun dico ca è stata jedda" ("Possiamo anche ricorrere al sangue, ma ricordatevi", mi trovavo in 

presenza di un'altra donna anziana, "che se tua figlia con una fascina in testa mi incontra in un vicoletto e mi 

acceca, io resto per tutta la vita cieco, ma non dico a nessuno che è stata lei"). Evitai re ce passare pe 

nanti a porta. Po' facette doie femmene (Evitai di passare davanti alla loro casa. Poi fece due bambine)...  

Perché dicevano e facevano queste cose? Perché avrebbero voluto che questa donna stesse con 

me. Ma se era sposata? Allora non c'era quello che c'è oggi: io do il mio sangue sotto il nome di 

un altro. Questo mai!. Loro vulìano ca me a tirassi, a maltrattasse e dicessi: vienitene cu me. In 

altri termini la chiusura era questa. A me non è piaciuta (Avrebbero voluto che la prendessi con me, 

ma io non sono stato d'accordo). 

Cu quanta io aggia fatta amuri n'aggia mai lassato prena (Non ho mai fatto figli illegittimi). Na vota 

pi scherzo aggiu rutto a sacchetta ca, tenìa i mano abbagnate e ho detto: "Pigliame 'u curtieddo 

int'a sacca", e glielo ho fatto toccare. "Ha!". "Hai visto che c'è?", ed aggiu chiuso. Perché poi 

qualcuno s'abbeverasse avietta fa' questa messinscena" (Una volta con una donna ho dovuto rompere 

la tasca dei pantaloni ed avendo le mani bagnate ho detto: "Pigliami il coltello", e le ho fatto sentire la mia 

virilità. Ho fatto ciò perché si sapesse in giro) . 

Dal dispiacere, ritorna al racconto dell'ex fidanzata, s'ammalò. "Magna!". "Nun magno, nun 

boglie niente, voglio mòre, m'avìta prima arruinato" (Non voglio mangiare, voglio morire perché mi 

avete rovinato).  

Maria rimproverava la famiglia per la scelta che le avevano fatto compiere. 

Nel 1946 mi sono sposato. Mia moglie era una grande raccoglitrice d'aulive (olive), una grande 

lavoratora ca pulìa 'u grano, metìa 'u grano, purtava a crapa appriesso (portava al pascolo la 

capra), purtava 'u purcieddo (maialino), chiantava 'u granurinio (piantava il mais): era una donna di 

campagna". 

Poi era giovanissima, era nata il 19 luglio del 1929 ed io del '22: avìa juto a piglià 'u prucino 

ingenuo (avevo preso un pulcino ingenuo), per educarlo nel mio modo, e ci sono riuscito. 

Evidentemente la delusione di Maria ed il disprezzo per le donne ormai consolidato lo facevano 

ragionare in siffatta maniera. Poi fece nu figlio che facette nasce tossico e se guastao, poi n'ata 

figlia spusata, 'u marito nu tenia nisciuna baldacca, io nun bulìa dàrcelo e lu vole, cu me nun m'à 

putìa tene. A facietti spusà (Fece un figlio handicappato, un'altra figlia volle a tutti i costi sposarsi con uno 

che non aveva proprietà nonostante il mio parere contrario).  

Per non vedere mia figlia ci acquistai na massaria re 20 vacche cu 'u toro e 20 i tenìa iro avìano 

fatto 40 e 'u tauro 41 ed assieme, io 'u genero mio e nu uaglione, per due mesi simo stati 

all'Infrischi, abbascio. Lontani da casa.  

Per due mesi non sono andato a visitare mia moglie pe' ne fa' jiè a isso: erano giovani, tenìa a 

mugliere giovane. "Vavattènne tu!". Mia moglie m'ha fattu nu biglietto quanno m'ha mannato a 

biancarìa: "Se nun vieni per questa settimana, io mi faccio carminare la lana!" (Per due mesi non 

sono andato da mia moglie per fare andare mio genero da mia figlia perché erano freschi sposi. Mia moglie, 

quando mi ha mandato la biancheria pulita mi ha fatto avere anche un biglietto: "Se non vieni questa 



settimana, sarò costretta a trovarmi un altro uomo e mi farò cardare la lana!"). Badavo a che mia figlia 

non finisse nelle mani degli altri, perché la donna è sempre bussata (tentata) ed io cercavo di 

evitare... Mò me so accuòto cu fìglimo ca (Adesso vivo con questo mio figlio). 

Mia moglie è morta il 17 maggio del 1991; so' venuti tre figli da Milano e uno da Pozzuoli e 

m'hanno levato sta seccatura. E' un modo di dire in verità abbastanza strano; evidentemente si 

riferisce alla seccatura del funerale. (13) 

Ciò che emerge nel pensiero di Giancristo è una visione che contrasta molto con quella di 

Angiulina, una donna energica che è stata protagonista ed artefice di una storia tipica del Cilento 

dove le donne hanno costituito il principale pilastro della famiglia.  

Le storie di Angiulina sono ammantate di racconti tra leggenda e realtà, credenze ed immaginario. 

Io ho sette brianti (briganti) di figli. La notte andavo a lavare al fiume Freddo, per farli andare 

puliti; l'acqua usciva talmente fredda da una sorgente con due facce scolpite. (14) 

Alcune donne lavoravano molto ed erano sempre disponibili a soccorrere il prossimo nel 

momento del bisogno. Angiulina, dopo la nascita di uno dei suoi figli, dovette recarsi anche per 

tre volte al giorno a casa del fratello per allattare pure suo nipote. Quanno 'u vattiaro me recero: 

"Ma che latte tieni tu!" (Quando fu battezzato mi dissero: "Ma che latte hai!"). (15) 

La frase: ma che latte tieni tu!, ogni donna di quella generazione la pronuncia piena di 

soddisfazione quando ne è la detentrice e con invidia quando sono le altre a disporne. Forse 

l'unico momento in cui emerge la femminilità e di cui si parla con tranquillità in presenza di 

estranei e bambini è proprio quello dell'allattamento. Le altre caratteristiche femminili paiono 

negate o comunque nascoste. 

I Cilentani, soprattutto le donne, sono molto credenti. Le donne di Novi Velia sono 

particolarmente legate alla Madonna del Monte. Oggi la Madonna non è più la stessa, mi 

riferisco a quella del Monte. La festeggiano a Neva Yorca, s'hana vennùta (venduta). Hanno 

spogliato la chiesa di Novi e pure il Monte. Il prete di prima era un Sant'uomo, quando dovette 

scegliere preferì tenere la chiesa del Santuario ché quando si sposava una ragazza di Novi dìa u' 

maritaggio 600 lire. Era più conveniente dal punto di vista economico. Era un prete lungimirante, 

che aveva profetizzato che tra uomo e donna non sarebbe più esistita alcuna differenza ed aveva 

fatto raffigurare l'uomo con la gonna e la donna con i pantaloni. Quanta vote mi scuntava pe' i 

vutate ra strada che vaje au Monte e io poi jìa cu annicchia annanti, puorci, parlanno cu 

rispetto, u' ciuccio cu accetta che avìa fa' i lèuna pe 'i purtà au pagliaro (Mi incontrava lungo la 

strada che porta al Monte, io sorvegliavo i vitelli, i maiali, parlando con rispetto, l'asino ed un'ascia per 

tagliare la legna da portare al pagliaio). Mi diceva: "Si na bella figlia, na bella criatura, ma puorti 'a 

gonna troppo corta". Con i soldi che ricavavamo dalla vendita degli animali si fittavano i rifese 

(pascoli) pe' pasce animali, pe' a rote ri figlie femmene (per la dote delle figlie). 

Quando il vescovo mandò via il prete e ne inviò un altro, chiudemmo la chiesa per sei mesi. 

Eravamo soprattutto donne a protestare per non mettere nei guai i mariti. Il prete era amato 

perché dava da lavorare: aggiustava 'a via, faceva fare tutti i lavori ai fèmmene e le pagava; 

vedeva le famiglie povere e le aiutava, ogni scusa era buona per dare lavoro.  

Don Alessandro recette a me na vota ca me jetti a confessà ncopp'a lu Monte: "Hai 

bestemmiato?". "Tengo na morra re figli, nun sai ca bestemmio!". "E 'a Maronna nun t'ha 

scapizzato sta via a bascio?", incalzò il prete. "Ca nunte scapezza a te!", e me ne jetti (Don 

Alessandro, una volta che mi recai al confessionale, mi disse: "Hai bestemmiato?". "Ho tanti figli, non sai che 



bestemmio!". "E la Madonna non ti ha mai fatto ruzzolare giù per la strada che ogni giorno percorri?", 

incalzò il prete. "Perché non cadi tu?", e me ne andai). (16) 

Uno dei motivi della ribellione al vescovo fu anche che la chiesa di Novi fu spogliata di ogni 

avere: i candelieri d'oro sono nella chiesa di S. Pantaleo a Vallo, un bambino Gesù a grandezza 

naturale scomparve, come pure i calici d'oro, ricorda Angiulina. 

A proposito del Santuario, la tradizione tramanda che alla sua apertura tutte le ragazze da marito 

si riunivano per il sorteggio che stabiliva a chi dovesse toccare la centa, chi la doveva portare da 

Novi Velia al Santuario. La ragazza prescelta si sarebbe sposata, o quanto meno fidanzata, entro 

l'anno. I fidanzati non dovevano recarsi insieme al Santuario pena la rottura del fidanzamento. 

A casa di Angiulina comandava lei, una sorta di "matriarcato". Quanno me spusai, recietti: 

"Pìgliati 'u pensiero!" (Quando mi sposai dissi: "Occupati tu di tutto!"), rivolta al marito, che invece 

preferì declinare rispondendo: "Ah! seccature nun ne voglio, so' cose che t'ha ra verè tu!" 

("Seccature non ne voglio, a queste devi badare tu!").   

Una cosa piuttosto ricorrente in molte famiglie, tanto che Angiulina preferisce affermare: "Se 'a 

scapizzi 'a casa, 'a scapizzi e se allisti, t'allisti" ("Se fai andare la casa in rovina o se la fai prosperare, il 

merito o la colpa è solo tua!").  

Chiro mo' pure esse 'a matina e vaje a vigna, ma quanno viri ca scascia i' scarpe e l'ha ra jiè a 

piglià tu pe' si mette, l'ha ra accattà i sigarette, l'ha ra accattà 'u cauzone. Non vuole saperne né 

di figli né di casa. Na vota me truvao ca cignavo a Luigi perché non voleva mangiare. Se truvào 

'u ziano ed allora maritimo recette: "Se nun vole mangià lassa 'u jiè!". "Chisti so' affari ca nun te 

riguardano. Quanno nun i saccio costruire io, costruisciteli tu!" (Lui pure esce la mattina per andare 

in campagna, ma quando rompe le scarpe sei tu che gliele devi andare a comprare, devi comprargli le 

sigarette, il pantalone. Non vuole saperne né di figli, né di casa. Una volta mi trovò intenta a picchiare mio 

figlio perché non voleva mangiare. In presenza di suo zio disse: "Se non vuole mangiare lascialo stare!". 

"Questi sono affari che non ti riguardano. Quando non so educarli io, fallo tu!"). (17) 

I figli, per Angiulina, quando si sposano sono poco riconoscenti verso gli sforzi e i sacrifici della 

madre. I muglieri si mettono 'u stucco nmocca, se méttono 'u stucco mbacci e cumàndano i 

mariti. Io m'aggia lavato sempe cu l'acqua fresca. Hanno fatto 'u culore re tabacco... S'i biri 

senza 'u stucco te fano cacà sotto. Nun saccio come i maschi se ci còrcano 'a notte! (Le mogli si 

truccano con il rossetto ed il fondotinta e comandano a bacchetta i mariti. Io mi sono sempre lavata con 

l'acqua fresca. Hanno fatto il colore del tabacco... Se le vedi senza trucco ti fanno paura. Non so come gli 

uomini possano dormire nello stesso letto). (18)  

Angiulina spiega che nella coppia occorre trovare equilibrio. Il concetto successivo è abbastanza 

amaro perché i tempi di oggi non sono regolati come quelli della famiglia estesa di una volta 

quando il silenzio, i gesti significativi, il ruolo familiare consolidato erano la norma: Ca se tu 

allucchi io allucco nun ce truvamo mai! Io so' chiù pitulente, marìtimo è nu tipo calmo, ma io 

quanno me vano 'i cose storte addevento na riàvula cu i corna (Se vuoi affermare le tue ragioni ed io 

le mie, non andremo mai d'accordo! Sono più aggressiva, mio marito è più calmo, io quando mi arrabbio sono 

intrattabile). (19) 

Il ruolo della donna un tempo era anche quello di perdonare il marito quando veniva tradita. Il 

suocero di Angiulina aveva perso un braccio nella guerra 15/18, ma continuava a lavorare, a 

zappare ed aveva anche un centinaio di pecore, vacche, capre. 'A matina partìa; c'era una ca stìa 

poco luntano e quanno passava cu i pecure si abbiava appriesso a iddo. Succerette 'u nguacchio. 

Iddo recìa ca se mettìa a dorme quanno mettìa a pasce a animali (e frisco l'anema sua me 

compirava tutto!), se jettava pe' cuoddo (La mattina andava via; c'era una donna che abitava poco 



lontano che lo seguiva quando passava con le pecore. Successe il fattaccio. Lui diceva che dopo aver messo 

tutti gli animali a pascolare si addormentava - e sia salva la sua anima, mi confidava tutto - e lei si buttava 

addosso) e lo stuzzicava. Vicino au fuoco 'a stoppa s'appiccia (Vicino al fuoco la stoppa si accende) e 

la mise incinta. La moglie piangeva con una sua comare: "Marìtimo ha miso incinta a chedda!" 

("Mio marito ha messo incinta quella donna!"). La comare rispose che se fosse stato suo marito 

l'avrebbe ucciso. Invece la suocera di Angiulina sopportò, d'altra parte sultanto ca quanno 

trattava cu chedda gente, arrivava nu santo riavulo a casa (solo quando aveva a che fare con quella 

gente, il santo diavolo arrivava in casa). Per il resto era un buon padre e marito, si diceva in giro. (20) 

Angiulina quando era ragazzina ne ha fatto di lavoro. 

Partivo di notte, aggia ntruppecato vote. Me ritirava ai dieci a sera cu 'u ciuccio chino re lèuna; 

avìa scaricà, avìa piglià 'u fieno e avìa chiore 'u ciuccio. Jìa a casa, mamma avìa cucinato, 

mettìa a tavula, io avìa mangià. Roppo mangiato avìa levà a tavula, avìa caccià i piatti int'a 

cucina. Roppo lavati i piatti, pàtrimo se mettìa a legge 'u giurnale o 'a bibbia int'a na stanza. Io 

avìa piglià, mbucà l'acqua (nun c'era 'a cummurità ca c'è mo) l'avìa lavà i pieri, l'asciugava e 

iddo se ne jìa a curcà. Roppo lavato i pieri, mamma pigliava nu cauzettino e recìa: "Jamo 

Angiulì, tu fai stu cauzettino e io jengo stu fuso re lana". Me jìa a curcà verso mezzanotte, 

mezzanotte e mezza. Stìa na mezz'ora: "Angiulì, sùsati!". Partìa. N'aggia ntruppecate prete! 

(Partivo di notte, tante volte sono caduta lungo gli impervi sentieri. Mi ritiravo alle dieci di sera con l'asino 

pieno di legna; dovevo scaricarla, dovevo dar da mangiare all'asino il fieno e dovevo metterlo nella sua stalla. 

Andavo poi a casa, mia madre aveva cucinato, mettevo la tavola e mangiavo. Dopo mangiato toglievo la tavola 

e portavo i piatti in cucina. Dopo aver lavato i piatti, mio padre si metteva a leggere il giornale o la bibbia 

nella stanza. Dovevo riscaldare l'acqua - non esistevano le comodità di oggi - e lavargli i piedi, asciugarli ed 

attendere che andasse a dormire. Dopo lavato i piedi, mia madre prendeva un calzino e diceva: "Angiulì, tu 

rattoppa questo calzino ed io lavoro la lana con il fuso". Andavo a letto verso mezzanotte, mezzanotte e mezza. 

Stavo pochissimo: "Angiulì, alzati!". Partivo di nuovo. Quante volte sono inciampata sulle pietre!). (21) 

Per non parlare della giornata con gli animali da portare al pascolo, da condurre al fiume a bere, 

vita di un tempo, vita di contadini. 

Ritorna Giancristo e le sue storie in cui traspare una similitudine di vita tra uomo ed animale: la 

vita è segnata così da quel mondo rurale che insegna l'esperienza alle persone che ne seguono le 

manifestazioni. 

Nu juorno mancava na crapa, perché le conosci a uocchi: "Guagliò manca 'a tale crapa!". 

Dicietti a mio figlio di farsi nu giro, avesse lassata appiccata a na mazza, s'è strafucata o è 

chiavàta int'a nu burrone (Un giorno non trovavo una capra e siccome le riconosci tutte: "Ragazzo manca 

quella capra!". Dissi a mio figlio di farsi un giro, per vedere se le fosse capitato qualcosa: impiccata a qualche 

legno, morta mangiando qualche erba, caduta in un burrone). La capra non si trova ed allora Giancristo 

sospetta che qualcuno l'abbia rubata. Perché 'a crapa cunosce 'a via come 'a macchina (Perché la 

capra conosce la via di casa). La capra dopo un po' di tempo torna e si inserisce tra le altre come se 

niente fosse. Nessuno sa spiegarsi il fatto e del resto la cultura contadina non implica troppi 

ragionamenti e supposizioni senza elementi concreti. Questi si palesano quando l'animale 

partorisce. Abbiamo visto la germogliatura, ma nun era farina ru nostro sacco, cioé del nostro 

maschio che era un figlio della capra (Abbiamo visto i capretti, ma non erano figli di un nostro montone, 

figlio a sua volta della capra). Si sceglieva il maschio migliore e lo si utilizzava per gli 

accoppiamenti. Poi ce ncuntrammo cu n'ato massaro: "Addù ha pigliato a stu crapone e 'a 

mamma qual è?". "Mannajjia, perciò era jiuta int'a i crape meie e n'ha verietti cchiù!". (Quando 

mi incontrai con un altro mandriano: "Dove hai preso questo caprone e la mamma qual è?". "Malannaggia, 



ecco perché si recò tra le mie capre e non la vidi più!"). Io mi domando come può l'essere umano non 

proteggere il proprio sangue quando anche gli animali lo fanno. S'è verificato spesso che una 

madre andava a cupire (accoppiarsi) con un altro crapone per non cupire con il proprio sangue. 

(22) 

Giancristo si riferisce a storie di incesto tra familiari che sono state narrate in passato e che 

racchiudono sempre ambiguità e dicerie, rasentando il fantastico, il magico.  

Nella zona una volta c'erano i baroni che avevano tante proprietà. Ma quali erano i rapporti tra 

contadini e nobili? Buongiorno a signurìa, se pe' favure me rate doie aulive a coglie... Poi 

raccoglievi aulive e ti davano il terzo quanno si frantoiavano (Buongiorno, vostra signoria, se per 

favore mi fate raccogliere due olive... Raccoglievi le olive e ti davano il terzo quando si portavano al frantoio). 

L'astio per il barone è evidente soprattutto quando afferma: Né io, né mio patre, né i zii hano 

faticato pe' loro. 

Fioravanti, racconta Giancristo, era il colono di don Amedeo Oranges di S. Giovanni a Piro. A 

Natale ed in occasione delle feste portava al signore polli e uova e riceveva in cambio un mezzo 

sigaro o una tazzina di caffé. Un Natale, dopo avere portato a don Amedeo i soliti doni, notò che 

il signore non gli offriva nulla. A Capodanno non si recò da don Amedeo. Il nobile passeggiando 

per la piazza con i suoi pari incontrò Fioravanti e subito disse ad alta voce: "Guarda che colono, 

il giorno di Capodanno non mi viene a trovare...". Fioravanti lesto rispose: "Voi non avete fatto 

il vostro dovere a Natale ed a Capodanno io non sono venuto". (23) 

La morale di questa storia è che un tempo bastava un piccolo segno di riconoscenza; anche se il 

colono era sfruttato un gesto di considerazione lo rendeva felice.  

Una storia a parte è quella di una baronessa, una donna che oggi vive nel palazzo Gallotti a 

Battaglia: si tratta di donna Maria Gallotti, nata Amato Polito. La baronessa si lamenta d'aver 

dovuto soggiornare a Battaglia dal 1941, anno del suo matrimonio: Nel palazzo dove abita mia 

figlia ci sono 300 persone, a Battaglia 120. Sono figlia di un avvocato del paese di fronte. Ho 

sposato il figlio del barone... Avevo la possibilità di sposare qualcuno che mi portasse fuori. 

Casaletto è meglio; sono venuta ad abitare nell'umido mentre al mio paese c'è il sole. 

Volete sapere la vita da baronessa? Sono entrata in questa casa con mio suocero e due zii... Si 

interrompe. Felice, apri la sala!. Poi rivolta a noi: se così si può chiamare, ora sono solo 

depositi. Ho trovato mio suocero ed uno zio. Prima ho detto due, ma uno era ufficiale medico e 

dunque, come mio marito, era in guerra. In quei miei primi anni di matrimonio, non dimorava 

abitualmente al castello. Avevamo sette persone di servizio, ora i camerieri sono a ore. (24)  

Agli inizi della conversazione attraversiamo una sala, una galleria, alcune stanze, la cucina: tutto 

in uno stato di pauroso abbandono. Il palazzo ha utilizzato alcuni fondi della legge 219/81 che 

sono serviti unicamente per rinforzare le fondamenta con imponenti opere di cemento armato. 

Non posso giudicare mio marito, i miei antenati: sono stata parte integrante della famiglia... 

Interrompendosi: Felice, metti un po' d'acqua a queste piante che stanno morendo. Sono stata in 

collegio dalle suore, a Teggiano. Papà, nato nell'Ottocento, aveva questa mentalità: le ragazze di 

paese non devono prendere l'aria di città altrimenti non vivono bene di ritorno al paese. Dunque, 

la mia educazione fu curata a Teggiano, dove faceva un freddo... Mio padre e mio suocero 

avevano studiato insieme, con mio marito ci conoscevamo dall'infanzia; fu quasi naturale 

sposarlo. In casa eravamo in tre; io ero molto considerata da mio suocero e dagli zii, oltre che 



servita e riverita dai camerieri. Ah..., oggi devi stare dietro ai camerieri, una volta erano abituati 

a servire, sapevano servire. 

Con i baroni andavo d'accordo; ero giovane e nelle dispute evitavo di prendere posizione. Mio 

suocero si interessava poco delle cose di famiglia per cui mi occupavo io della gestione della 

casa. "Andate da donna Maria", diceva mio suocero a chi gli chiedeva qualcosa di importante. 

Le proprietà erano delegate allo zio Carlo che amministrava i 600 ettari di terra e, tramite un 

uomo di fiducia, i contadini che lavoravano sui nostri possedimenti. Al ritorno dalla guerra, fu 

mio marito, quale legittimo proprietario del palazzo e delle terre, ad avere cura del patrimonio 

Gallotti.  

La baronessa fu la vera padrona del palazzo, anche perché non trovò donne in casa (la suocera era 

morta e le cognate erano state liquidate in danaro per non intaccare la proprietà). Negli anni '40-

'50, Donna Maria era scontenta della vita a palazzo e, soprattutto, a Battaglia. Noi stavamo meglio 

economicamente, ma le mie amiche vivevano in città e conducevano una vita sociale migliore. 

Donna Maria si adattò presto al ruolo di baronessa; andava a cavallo, a caccia e guidava una 500, 

quasi una fuoriserie per quei tempi. Si facevano anche delle feste a palazzo cui partecipavano i 

giovani della famiglia Rocco di Tortorella e ragazze e ragazzi di Casaletto. Ricordo che i ragazzi 

della famiglia Rocco pur essendo maschi riuscivano a fare dolci veramente buoni, meglio dei 

nostri. Solo più tardi scoprimmo che si facevano aiutare dalle zie, mentre noi eravamo giovani ed 

inesperti. Il pranzo consisteva nel timballo di pasta (pasta al forno con polpettine) e nel consumo 

di carni, capretti in genere.   

Non mancarono in quegli anni alcuni viaggi che i baroni Gallotti fecero per interrompere i periodi 

di noia passati nel loro palazzo; anche se la baronessa sostiene che per via dei figli non ha potuto 

trascorrere periodi troppo lunghi lontano dalla sua dimora abituale. Dal suo racconto, emerge che 

disponevano di un'altra dimora in località S. Marco, a Casalbuono. Era un palazzo abitato 

anticamente da membri della famiglia divenuti preti, infatti c'era persino una cappella per le 

funzioni religiose. Oggi non c'è più neppure un rudere, si sono rubati perfino la campana. Fino 

agli anni settanta la proprietà era quasi intatta: tanti prodotti venivano scambiati con i contadini 

del luogo. Oggi abbiamo solo un po' d'olio.  Mio cognato parlando del passato spesso dice: 

"Quei tomoli di lenticchie, di ceci, dove sono oggi?". 

Donna Maria, per rendere più piacevole il suo soggiorno a Battaglia, si recava a caccia sfidando 

gli uomini. Una volta ero a caccia con mio marito e lo zio Alfonso, il cugino di mio padre. Di 

solito mi facevano accompagnare da una persona di servizio che potesse recuperare la 

selvaggina colpita. Durante quella battuta di caccia riuscii ad uccidere 10 tordi. Mio marito e lo 

zio Alfonso da lontano chiamavano per chiedere come stesse andando la giornata; le loro 

risposte erano: "Niente!". Ad un certo punto mio zio pretese di andare via, io ero contrariata per 

via della buona caccia che si profilava. Quando ci incontrammo restarono stufefatti: io avevo 10 

tordi e loro niente. Per lei doveva essere quello un periodo felice, nonostante la vita di paese: 

osannata, riverita, coccolata dagli zii. Una donna bella nonostante la gracilità, vezzo della donna 

nobile di un tempo. (25) 

Il dopoguerra per il Cilento contadino costituisce un'occasione di riscatto rispetto al passato. 

Giancristo asserisce che lavoro non ce n'era, se fatìava per 400/500 lire al giorno. Tutta na vota 

subentrao questa strada San Giovanni a Piro - Lentiscosa, dove davano 1100-1200 lire al 

giorno. Quanno so ghiuto dà, aggio fatto 40 jurnate: aggio pigliato 40.000 lire. Io era 



addeventato nu pataterno (Di colpo ci fu l'occasione della costruzione della strada San Giovanni a Piro-

Lentiscosa; la paga era di 1100-1200 lire al giorno. Ho fatto quaranta giornate ed ho guadagnato 40.000 lire. 

Mi sembrava di essere diventato un dio). Il periodo della ricostruzione comporta un profondo 

cambiamento dei ruoli sociali nella realtà cilentana. Il calzolaio, il macellaio, l'agricoltore come 

Giancristo, trovando conveniente economicamente la realizzazione delle strade, abbandonarono i 

loro mestieri. Tutti hanno sforzato e intricato per andare a lavorare. Il macellaio che se pascìa 

'animali è riuscito a picà: era tutto pala e pico, perché non esistevano mezzi meccanici (Tutti 

hanno compiuto sacrifici ed hanno fatto carte false per andare a lavorare. Il macellaio che si occupava di 

animali è riuscito ad usare piccone e pala, perché non esistevano certo mezzi meccanici). (26) 

Donato Modesti descrive la realtà cilentana del dopoguerra. A quindici anni, cominciai a fare 

traverse, a segare faggi e realizzare traverse per la ricostruzione del paese. Lavoravamo sulle 

montagne a Rofrano, Sanza, Polla; le traverse venivano trasportate con carri fino alla ferrovia 

da dove erano inviate ai cantieri. Si guadagnava bene, ma non c'erano beni da acquistare. 

In famiglia eravamo quattro figli oltre ai genitori. Abitavamo in paese in una casa presa in fitto; 

l'entità della spesa era irrisoria, il costo di una traversa. Con i soldi del lavoro del taglio dei 

boschi abbiamo realizzato la casa paterna. In quegli anni si andava a coltivare il terreno vicino 

al fiume Bussento, dove c'era una piana. Si utilizzava un terreno del genio civile, ma nessuno 

protestava. Del resto era solo la necessità di potersi sfamare a spingerci verso la pianura; 

nessuno voleva accaparrarsi della terra, nessuno lo pensava. Accadde però che una piena del 

fiume invase e distrusse i raccolti. Abbandonammo allora quell'unica possibilità di sfamarci, 

quell'unica risorsa. Negli anni cinquanta oltre ai campi c'era ben poco. Allora ho preso un 

camion e poi una trebbia. Pensate che nel 1966 si facevano 6000/7000 quintali di grano. La 

scuola ha le sue colpe nell'abbandono dell'agricoltura. Prima dopo la quinta elementare si 

faceva un mestiere, si coltivava la terra. Oggi tutti vogliono studiare e non si fa più niente.La 

tradizione è rimasta fino alla metà degli anni settanta, dopo c'è stata la scuola, l'emigrazione e 

poche persone sono rimaste nei paesi. La vita è cambiata negli ultimi 15/20 anni. C'è stato un 

gran subbuglio, in un paese emarginato non è rimasto più niente, hanno chiuso anche le imprese 

edili. 

Le donne sono cambiate. Ho fatto una scultura in legno con tre donne che portavano sacchi di 

olive al frantoio. Ma oggi, se non ci fossero le donne anziane... Anche in casa le nuove 

generazioni non vogliono fare niente, si emancipano nelle scuole, tornano a casa e non 

intendono lavorare. 

Nel 1957 mi sono sposato; nel 1959 un viaggio fino a Salerno costava 12.000 lire. C'era un solo 

pulman che da Rofrano andava a Sapri. Per raggiungere Salerno si ricorreva al treno. Con il 

camion facevo i trasporti. Nel dopoguerra c'era sviluppo, movimento, occupazione. Pensate che 

le traverse, massima ricchezza della nostra zona, si sono realizzate fino alla comparsa di quelle 

di cemento negli anni sessanta. 

Quando nel 1968 ci furono movimenti, qui non ci fu niente. Quel periodo non è stato vissuto. La 

televisione la acquistai nel 1956. Allora cambiarono molte cose. Pensate che quando entravo in 

casa la sera dovevo saltare gli ostacoli delle persone ammassate intorno alla televisione per 

vedere le trasmissioni. (27)  

Giancristo, accanto al figlio Osvaldo ed alla nuora Carmela Pellegrini (è presente a volte una 

nipote, ormai donna e d'altri tempi, che chiede cosa può offrire, che rassetta la casa e durante 

l'intero pomeriggio non si ferma per un solo momento), parla delle olive che vanno potate e 



trattate perché l'albero è spesso attaccato da una malattia che se non curata in tempo rischia di far 

perire la pianta. Come pure se c'è troppa acqua le radici marciscono. Discorre delle viti e della 

loro cura e dell'uva che viene bene solo se la terra è adatta per quel tipo di vitigno: uva e terra si 

devono sposare alla perfezione per produrre ottime qualità di vino. 

Abbandoniamo i discorsi sulle tecniche della terra e sui prodotti per incalzare il figlio Osvaldo, 

un emigrante di ritorno che ha investito nella terra. E' un uomo magrissimo; se non conoscessimo 

l'origine diremmo che ha molto di tedesco a cominciare dalla pelle e dagli occhi chiari. Porta un 

paio di baffi risorgimentali che sanno molto di passato e di tradizioni. Osvaldo nel dicembre del 

1970 è partito per la Germania dove è riuscito a realizzare qualcosa, a farsi una posizione, pur 

dovendo mangiare il pane degli altri. Quando sono partito ho detto: "Un giorno voglio 

tornare!", e sono tornato. Mio padre mi aveva dato i terreni per coltivarli; io li ho coltivati, ho 

fatto la vigna, l'uliveto e la casa. Quando stavo in Germania gli operai mi costavano veramente 

tanto, allora ho pensato di tornare e fare io il lavoro. Ho trovato mia moglie disponibile. L'altro 

fattore che mi ha spinto è stata la solitudine di mio padre dopo la morte di mia madre. Osvaldo 

in Germania lavora sodo e per sei anni conosce la vera solitudine dell'emigrante: solo nel 1976 

porta con sé la moglie per condividere una esperienza di vita insieme. E' contento dell'ordine 

tedesco, impara la lingua e si integra in fretta in un ambiente sociale dove tutti lavorano. Oggi, in 

Italia, sono a disagio. C'è troppa burocrazia; per fare un documento devo andare tre volte, per 

cambiare un assegno devo per forza aprire un conto corrente. In Germania era più facile; qui ti 

mandano da un ufficio all'altro perdendo tanto di quel tempo. C'è il clientelismo, i diritti che 

sono favori. Pensate che oggi anche in Germania vi è molto d'Italia: per lavorare, magari fare 

gli straordinari, si deve dare la bustarella. C'è anche lì corruzione, ormai. In Germania la gente 

era più fredda; da noi, soprattutto nei piccoli paesi c'è tanta accoglienza. Oggi si è perso l' 80% 

di umanità. (28) 

Nel mondo di Giancristo ancora resiste il rispetto verso genitori e parenti. Un tempo durante la 

festa si baciava la mano ai parenti più stretti per ricevere in cambio qualche moneta da spendere. 

La signora Carmela narra che al suo paese, Rofrano, ancora oggi si bacia la mano ai vecchi 

genitori, in segno di rispetto. Abbiamo sempre mantenuto questa tradizione. Non sono loro che lo 

vogliono, siamo noi che lo sentiamo. (29)  

Osvaldo aggiunge: Pare strano soltanto la prima volta, poi ci si abitua. I nostri figli hanno solo 

avvertito un piccolo segno di disagio; ma se si riconosce il rispetto, e noi lo teniamo in grande 

considerazione, si bacia la mano della persona anziana spontaneamente e senza imposizione. 

(30) 

Giancristo osserva con preoccupazione il nuovo, la vita che non è più contadina, né legata alla 

spontaneità del passato, alle cose tramandate che rappresentavano i valori portanti di una 

comunità a misura d'uomo. 
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Capitolo quarto 

Comunità e tradizioni 

 

 
La società, oggi, si avvia a perdere quelle caratteristiche di comunità, cioé di coesione, 

condivisione di valori e comportamenti comuni, che in un passato non tanto lontano hanno 

segnato la vita e la crescita delle popolazioni. Un tempo c'erano certezze ed ideologie forti, oggi 



gli individui vivono diverse moralità, diverse religioni, diverse opzioni culturali e politiche. La 

causa più profonda di questo stato di cose, che porta spesso le nuove generazioni al vuoto 

esistenziale, è il dominio della tecnologia e degli ideali del consumo, della società sulla comunità, 

secondo la distinzione di Tonnies. 

La comunità è costituita da relazioni strette e solidali tra persone che riconoscono obiettivi 

comuni che trascendono gli interessi particolari di ogni individuo. Esiste un senso di 

appartenenza alla stessa comunità, un tutto organico che si articola attraverso tre forme: la 

comunità del sangue (legami su basi parentali), la comunità di luogo (si concretizza nei piccoli 

villaggi o nelle comunità rurali), la comunità spirituale (fondata su concordia ed amicizia). La 

società invece è una costruzione artificiale di relazioni dove prevale la volontà individuale, i cui 

rapporti sono di competitività, concorrenza ed indifferenza verso tutto ciò che concerne gli altri. 

Lo scambio commerciale è l'esempio più tipico di una relazione societaria: la regola del gioco è 

quella di trarre il massimo profitto dallo scambio. (1) 

La storia dell'occidente si è caratterizzata per il passaggio da un'organizzazione sociale fondata su 

elementi di tipo comunitario ad una con caratteristiche societarie, anche se non sempre attraverso 

considerazioni dicotomiche talmente nette.  

Nel Cilento, ad esempio, a tratti emerge un sentimento di identificazione collettiva caratterizzato 

da modi di vita immediati dove i contatti sono personali e semplici, dove le dimensioni degli 

aspetti di vita in comune sono ridotte. Gli elementi comunitari contribuiscono alla coesione della 

popolazione attraverso una serie di valori tradizionali e significati di vita consolidati nei tempi e 

negli esempi. 

Per affermarsi, una comunità rurale necessita dei codici del suo sapere che si riscontrano proprio 

partendo dalle radici del quotidiano non tanto per arrivare alla storia quanto per riscontrare in esse 

il cammino dell'uomo. Anche se antico nei protagonisti della nostra ricerca c'è un sapere che 

racchiude tutta la cultura contadina: le parole, i fatti e le leggende narrate, le idee e le concezioni 

del mondo che investono i grandi temi che vanno dalla morte al rapporto uomo/Dio, 

all'imitazione del mondo animale, alla visione mitico-fantastica. Tutto il mondo popolare è un 

parlare in codice, al pari di quello di uno sciamano che si rivolge a chi deve essere iniziato; con 

l'esperienza la decodificazione risulta accessibile e consente ai membri della comunità la 

comunicazione. Però c'è chi meglio di altri riesce a decifrare i messaggi: è chi conosce le storie, i 

racconti e ne possiede le chiavi di lettura. Costui è il saggio, costui riesce ad unire la realtà alla 

fantasia; attraverso la narrazione si conferisce senso alla vita e si riesce a scrutare il divenire ed il 

mutamento in un rapporto dialettico tra identificazione ed alterità, tra tradizione e nuovo che, se 

governato senza brusche fratture, riesce ad assicurare alla società un salutare progresso. 

Il Cilento è terra di persone felici; cantano sempre dalla mattina alla sera nei campi pur facendo 

lavori particolarmente pesanti: sono felici e cantano alla cilentana. La tradizione orale ha una sua 

base storica e per narrare e/o ricostruire la storia dei paesi si fanno ipotesi anche tratte dai racconti 

tramandati. Il documento storico dà il senso della storia ma qualche piccolo dubbio pure emerge: 

se io avessi dominato in quel momento avrei dettato al mio amanuense le cose che meglio 

mettevano in evidenza il mio caso. Se il popolo era analfabeta non poteva certamente esprimere 

nel documento la sua voce. Nella tradizione orale ci deve essere una base storica, anche se spesso 

è ingigantita dalla narrazione e dal fatto che è tramandata di generazione in generazione. (2) 



Per valutare le caratteristiche tradizionali della terra cilentana, riportiamo una significativa 

intervista che traccia il senso più vero della vita popolare. La signora Rosaria Villano afferma: 

Noi ci aiutiamo uno cu l'ato... Aggia fa coccosa io e jedda me vene a aiutà... Ce aiutiamo, ce 

cumpatìmo uno cu l'ato! (Noi ci aiutiamo a vicenda... Se devo fare qualcosa, lei viene ad aiutarmi... Ci 

aiutiamo, ci sosteniamo a vicenda!). Si riferisce alla vicina di casa con cui trascorre tanta parte del suo 

tempo. 

E i giovani? I giuvani scappano. 

Ma voi siete amica di questa persona da molto tempo? Si da quando eravamo ragazze! 

La vostra vita? Andavamo a zappa', seminavamo grano!  

Ma questo già da quando eravate piccola? Sempre, sempre! Io so nata e mio padre morette (morì) 

in guerra! Mia madre se spusào a uno ca tenìa li vuoi, tenìa lu gualàno. Allora jìa aranno la 

terra e facìano cambio, sempe, sempe (Mia madre si sposò con uno che aveva i buoi e l'aratro. Arava la 

terra ed in cambio gli altri contadini lavoravano la nostra proprietà).  

Quindi era una vita di lavoro? Fatta sempre di lavoro, sempe, sempe. A vita camminava sempe 

accussì, sempe a lavurà. Poi mi sono sposata e lu stesso sempe lavoravamo, sempe a zappà. 

Aggiu crisciuto i figli! I figli se ne so' ghiuti e io so' rimasta (La vita era sempre la stessa, sempre a 

lavorare. Una volta sposata la vita non è cambiata affatto, sempre a lavorare, sempre a zappare. Ho cresciuto 

i figli. Diventati grandi se ne sono andati e io sono rimasta qui!). 

Torniamo un poco indietro. Da ragazza oltre al lavoro c'erano dei momenti di svago di 

divertimento, qualche festa? Nuie veramente... nc'erano ma nun ci divertivamo mai! (Noi 

veramente... C'erano ma non potevamo divertirci!). Stavamo in campagna. Ma i divertimenti c'erano, 

pe' tutto u' paese abballavano, cantavano sunavano l'urganetto (ballavano e cantavano al suono 

dell'organetto). Ma ci si divertiva? Noi, no, stavamo in campagna, fuori là (fuori dell'abitato).  

E non avevate inviti? No, non eravamo abituati, non mi pigliavano mai (non venivo invitata). Era 

la vita che andava così! 

Come vi siete conosciuta con vostro marito? Ha chiesto la mano a mia madre! Dote? Lenzuola, 

na cascia, na tavuledda ca nci facìamo i maccaruni. Chero ca servìa (Lenzuola, una cassa, una 

spianatoia per poterci lavorare la pasta. Tutto quello che poteva servire). Andavamo a casa in affitto. 

Quali erano i valori di un tempo? Volersi bene, non fare del male e nun sciarrarsi cu nisciuno 

(non litigare con nessuno). 

Ricordate la festa del matrimonio? Grano, fagioli, ceci, olio, vino tutto in corteo per la sposa... 

Il corteo era formato da 13 donne e forse anche di più. Si portavano lenzuola, musàli (tovaglie). 

Chi guidava il corteo era una parente dello sposo o della sposa, se lo sposo non aveva una parente 

femmina; con i cesti in testa i parenti degli sposi una settimana prima portavano le cibarie nella 

casa nuova in modo che la nuova famiglia non avesse bisogno dell'aiuto dei genitori quasi fino al 

primo raccolto. 

Il corteggiamento di vostro marito? Cantavamo, poi quando ci si incontrava una parola d'amore. 

Quando andavo al lavoro ci incontravamo per la via e ci parlavamo. C'era tanta gente, mica ra 

suli, tanno tutti andavano in campagna e cantavano. Se ti piacìa, se no: "Nun te voglio pe' me!" 

(Lungo il percorso che ci conduceva al lavoro si consumava il corteggiamento ma sempre alla presenza di altre 

persone. Se il ragazzo ti piaceva ne catturavi l'attenzione. Altrimenti gli dicevi: "Non ti voglio"). Se non 

volevo, io cantavo una canzone di sdegno! E lui pure (Ed allora da una parte e dall'altra si cantavano 

canzoni di sdegno). Durante la festa del Paese, S. Antonio, abballavano in piazza: donne, uomini, 



tutti.. Fiere? Bancarelle? No. Solo qualche gelateria. Nel '34, in una specie di trina, mettevano 

l'acqua a ghiaccià e così con il ghiaccio facevano i gelati. 

Quanno si faceva la vendemmia mica facìano la festa. Al grano mettìamo le femmene pe lu carrià 

(in occasione della mietitura si chiamavano le donne per mietere e trasportare il grano) e la sera prima 

mangiavano e poi abballavano in casa. Io mettìa 6, 7, 10 femmene. L'uccisione del maiale se 

facìa ognuno pe conto suo, nun se abballava. 

Rispetto ai beni, non vi scambiavate le parti del maiale? Bisogna distinguere: se c'era un fratello 

(e quindi sempre qualcuno della cerchia dei parenti) che non poteva permetterselo, tagliavo un 

pezzo di costato e di pancetta e glielo portavo. 

Ma solo se non poteva? Se poteva, ognuno se lo faceva per conto suo. 

Non lo si distribuiva ai parenti ed agli amici? In altri paesi ci so' ca s'invitano quanno c'è una 

festa ca cucinano galline, tacchini. No, nui non invitavamo in casa a mangiare. Dopo quanno lu 

spartivi, lu lardavi, nci facivi la parte e nci lu purtavi a lu parente. A differenza dell'usanza di 

altri paesi di invitare amici e parenti e formare gruppi abbastanza allargati che si divertivano e 

mangiavano, ad Alfano si portavano solo dei pacchetti di carne in regalo ai parenti più prossimi.  

Esisteva un rituale della panificazione? Ogni casa si facìa lu pane: soltanto la pizzetta si dava al 

vicino di casa, che doveva provare il forno. La pizza serviva unicamente per provare che il forno 

avesse raggiunto la temperatura giusta per cuocere il pane. Tutti tenìamo lu furno in casa e 

ognaruno s'u facìa pe' cunto suo (ognuno se lo faceva da sé): tanno (allora) s'impastava a mano cu li 

puza (pugni). Si restituiva a propria volta la pizzedda. Si tu  me la rivi (davi), io a mia volta te la 

restituivo. Se no, no! Se trasìa qualcuno in casa ca 'u tiravi ra 'u furno, 'u mmitavi, nce facivi 

mangià, se no, no! (Se entrava qualcuno in casa quando panificavi gli davi un po' di pane, altrimenti no!).   

Come veniva vissuta la morte? Ci partecipa al lutto tutto il paese. A la sera ci vano tutti, a casa. 

C'è ancora qualcuno che fa il lamento funebre? No, 'u lamento no! (e lo dice con una voce che 

rivela il rimpianto per questa usanza venuta meno!). Era lungo, era 14 terze. Nisciuno lu sape 

chiù... Si dice solo la presentazione, il rosario. La persona che lu sapeva, lo diceva avanti e noi 

rispondevamo dietro. Delle persone che andavano a piangere, le prefiche,... ma si io che vado a 

visitare nu muorto, sentendo che esse piangono, anche io me commovo. Il lamento parlava di 

morti, di Gesù Cristo, della Madonna? Parlavano ri figli, ri mamme, ri tutto. Si parlava 

dell'esistenza. 

Ma i cilentani sono ospitali? Le persone che vengono da fuori se le conosciamo, li accettiamo 

come a voi, mo'! Lo ospitiamo a mangià sempe, ma a dormire no! Non conosci se è bene o se è 

male e non lo ospiti. (3)  

Lo stesso isolamento politico, culturale ed economico in cui è venuto a trovarsi il Cilento in tempi 

antichi e meno antichi ha finito col determinare il sorgere di convinzioni fatalistiche. La 

superstizione e il fatalismo oggi non sono del tutto scomparsi ed assumono i tratti di due divinità 

che si identificano nella Sciorta (Fortuna). (4)  

La superstizione sembra essere retaggio di antiche credenze pagane, mentre il fatalismo è forse 

una forma di accettazione cristiana del volere divino. 

In questa terra, ancora oggi in larghe zone è diffuso il ricorso alla pratica del malocchio e ai 

relativi tentativi di rimedio. T'hano futtuto cu n'uocchio (Sei stato fatto oggetto d'invidia)... na botta 

d'invidia altissima, il massimo. Io quando ero bambino ricordo tantissime persone che 

ricorrevano a tale rituale. Lo facevano alla luce del sole, adesso meno, un po' nascosto ed anche 



in assenza dell' "affattucchiato": basta un fazzoletto, un indumento. Ho ancora un coltello che 

veniva usato da mia nonna per togliere il malocchio. C'erano perfino malucchiari ufficiali... Ma 

le credenze erano molto diffuse. La luna ad esempio influenza moltissimo con le sue fasi la 

lavorazione del maiale: ancora oggi si rispetta. (5) 

Molte sono le storie che sottolineano gli effetti del malocchio. Ne riportiamo una molto 

significativa. Avevamo una vacca e c'era uno che chiedeva a mio marito: "M'ha ra ra' sta vacca". 

"Pìgliatene una re chest'ate, ma chesta nun t'a rao", rispondeva mio marito. Una mattina 

trovammo la vacca curcata cu i pieri pe' l'aria: 'a scattào cu l'uocchio ("Devi darmi questa vacca!". 

"Prenditene un'altra, ma non questa", rispondeva mio marito. Una mattina la trovammo morta, fu colpita dal 

malocchio). (6) 

I casi, le situazioni, che non hanno una spiegazione logica, vengono attribuiti dai cilentani 

all'invidia. L'ultimo figlio che ho avuto, dice Angiulina, non l'ho tenuto mai in braccio, ma int'a 

seggiulella, int'au scanno (sediolina per il neonato). Quando tornavo a casa faceva i gesti con le 

braccia quasi a voler reclamare di essere preso. Venne una donna e disse: "Tutti belli s'hana 

crisciuti, ma chisto è 'na maraviglia" ("Questo è più bello di tutti gli altri"), e lo prese in braccio. 

"Ué Nè, nun 'u piglià mbrazza ca io aggià jè a lavà, tengo tanto ra fa'!" ("Non lo prendere in 

braccio ché devo fare tanti servizi!"). E così il bambino fu tenuto per un po' di tempo da questa donna 

e dalla figlia". Angiulina quando lo allattò non si accorse di nulla. 'U Pataterno m'accuvào a 

mente (Il Padreterno mi oscurò la mente). Poi si recò dalla scrofa che doveva partorire e la sera disse 

al marito: "Tu fati doie ova e pigliati nu sauzicchio. Fammi jè a me pe nun me fa ammaccà i 

purcieddi" ("Cuoci due uova e mangiati un pezzo di salsiccia. Devo andare dalla scrofa per non far 

schiacciare i maialini). La figlia Rosalia teneva il bambino in braccio, quanno una vota 'u criaturo 

vene meno (il bambino perde i sensi). La figlia grida: "U mamma ca ninno me more mbrazza" 

("Mamma, il bimbo muore tra le mie braccia!"). Angiulina afferra il bambino e lo porta al suo petto; 

lo vede sbiancarsi e rimettere acqua verdastra: "Chisto se nun sbuttava crepava" ("Questo se non 

rimetteva moriva). Il medico gli trovò la febbre a quaranta ma nient'altro. "Falle fa' l'uocchio", 

consigliò. Ci avietti fa' fa' ra nove persune (Gli dovetti far fare l'occhio da nove persone). Il bambino 

stette bene, ma i venti maialini, tutti maschi, morirono. O dovevano morire i cristiani o i porci. (7) 

Ecco una credenza ancora oggi diffusa tra la popolazione. Da mia suocera c'era una mia cognata 

che ebbe il coraggio dopo mangiato di tuccà int'au piatto mio. Si tramanda che se una donna è in 

periodo di allattamento, durante il pranzo deve prestare attenzione a che nessuno mangi nel suo 

piatto dopo di lei: Si mangi insieme, dovete finire una vota e una vota avìta accumenzà (Se si 

mangia insieme, insieme si deve cominciare ed insieme finire). Il piatto deve essere lavato e l'acqua deve 

essere gettata lontano dai posti in cui anche gli animali potrebbero berla.  

Io avìa mangiato: jedda p'i patti suoi e io pe' i miei. Mia cognata recette: "M'aggia mbonne stu 

poco re pane". Io non ci feci caso, ma il giorno successivo vidi poco latte int'ai menne, a me che 

ogni vota che scennìa 'u latte 'u ghiettava fore. Andai da mia suocera e raccontai la vicenda. A 

mannào a chiamà: "Mo' ", recette, "avìta sparte 'u latte, pecché ca chesta tene i figli e mo pe' 

colpa toa ha dà verè perescere 'u criaturo!" (Ognuno di noi aveva mangiato nel proprio piatto, poi mia 

cognata disse: "Ho desiderio di passare un po' di pane nel tuo condimento". Non ci feci caso, ma il giorno 

seguente vidi poco latte nei miei seni, proprio io che addirittura lo perdevo per la tanta abbondanza. 

Raccontai a mia suocera la vicenda. La mandò a chiamare e disse: "Adesso devi dividere il tuo latte con lei, 

perché per colpa tua rischia di morire il bambino"). Mangiammo insieme, sciacquammo il piatto e 

gettammo il tutto nella brace. Per Angiulina la cognata lo fece apposta perché aveva meno latte di 



lei: Se t'u lèvano, t'u lèvano netto! (te lo tolgono tutto!). Occorre prestare attenzione ai gatti che 

allattano, ai cani che allattano perché t'u lèvano lu stesso. (8) 

In una comunità contadina, anche i giochi dei ragazzi si rifacevano al ciclo cosmico della natura. 

Ciascuno di essi infatti veniva svolto solo in ben determinati periodi dell'anno, in relazione alla 

simbologia che rivestiva nell'ambito dei momenti più importanti della vita dell'uomo: in certi 

periodi veniva rappresentata la vittoria del Bene sul Male; oppure l'importanza della pietra come 

fonte di vita per la sua durezza e stabilità (il gioco della staccia); nel gioco del caciocavallo, il 

simbolo era la cacciata dell'anno vecchio, caricato di tutte le impurità popolari; nella covalera 

erano esaltati gli antichi riti della primavera. (9) 

I giochi di ogni giorno erano semplici e divertenti per quella generazione di ragazzi: mosca cieca, 

nascondino, guardia e ladri, settimana, mazza e pìvuzo (giocare a lippa), corsa, palla e 'a staccia 

(giocare alle piastrelle). Nulla a che vedere con i giochi di oggi.  

L'incontro ed il gioco erano limitati ai momenti dell'uscita dalla scuola o alla domenica. Negli 

altri giorni si doveva lavorare nei campi, oppure pascolare le vacche, le pecore, i maiali, 

frequentare la bottega di un artigiano, per imparare qualche mestiere. (10) 

Nelle giornate fredde e piovose i ragazzi, al calar delle tenebre, ascoltavano racconti e favole dei 

nonni, i cunti: erano episodi di esperienza vissuta che avevano come sfondo la realtà sociale 

locale e che si caratterizzavano per il fatto di insegnare i casi della vita: la lotta del Bene che 

trionfa sul Male, l'antagonismo tra ingenuità e astuzia, le mille peripezie per sopravvivere alla 

realtà della fatica e della miseria. (11) 

Le antiche tradizioni del Cilento volevano che il matrimonio fosse un vero e proprio 

mercanteggiamento, che vedeva la donna divenire merce da comprare ed i parenti dello sposo 

intenzionati ad accaparrarsi denaro, bestiame e terreni della famiglia della sposa. Il matrimonio di 

una ragazza era abbastanza oneroso soprattutto per il corredo che veniva preparato fin dalla 

nascita e per la dote che doveva essere accumulata. 

Il pranzo nuziale e i canti tradizionali sancivano l'amore della coppia alla quale si augurava una 

felicità che si concretizzava nell'assenza di dolore e nella nascita di un figlio che crescesse nella 

saggezza. Veniva innalzato un inno alla bellezza della sposa, e un altro allo sposo quale invito ad 

amare la gentil figliola.  

La sposa intonava un canto di nostalgia sulla vita spensierata condotta da ragazza mentre 

venivano serviti cavatieddi e 'u caprio (pasta fatta in casa e agnello). Il ballo degli sposi dava inizio 

all'apertura di danze al suono delle tarantelle che duravano per otto sere, fino alla domenica 

successiva. (12)  

Nel Cilento la tradizione della festa era molto sentita dalla popolazione. Le festività sono molto 

legate alla religiosità popolare e ne esprimono i sentimenti collettivi: hanno ereditato e 

conservano ancora alcune tracce del mondo pagano. (13) 

Indagando sul passato cilentano non possiamo non soffermarci sui significati originari della festa, 

intesa come sospensione del lavoro ed esaltazione della vita. Se la quotidianità è segnata dallo 

scorrere lento delle ore della fatica, i momenti di festa sono la sacralizzazione dei significati delle 

tradizioni. Ecco perché esse sono associate ai momenti di riposo, di non lavoro.  

Un caratteristica molto importante assumeva il giorno della festa del Santo Patrono, che 

anticamente era occasione d'incontro degli abitanti del paese in tre momenti della giornata, tutti 

colmi di significati e simboli.  



La mattina era dedicata al perdono/voto davanti all'icona del Santo Protettore; in chiesa veniva 

celebrata la solenne messa de le cente, con cento candele legate in modo da formare le vele di una 

barca portate sul capo dalla persona che chiedeva il perdono. Nel pomeriggio ci si dedicava a due 

giochi: le pignate e la corsa nei sacchi. La rottura della pignata simbolizzava l'irrompere della 

pioggia che porta ricchezza nel mondo contadino; la corsa nel sacco significava invece la 

liberazione del seme, simbolo di fertilità, dall'involucro che lo stringe.  

A sera la processione dietro l'icona del Patrono era oggetto di profonda venerazione: si 

intonavano canti, le vie del borgo erano ricoperte di fiori e dalle finestre pendevano le più belle 

coperte del corredo. La banda musicale ed i fuochi d'artificio costituivano l'inevitabile chiusura 

della festa. Soprattutto in passato era molto atteso il mezzogiorno, l'ora in cui il parentato si 

riuniva intorno ad una tavola imbandita per mangiare a volontà carne e maccaruni.   

La festività del Natale era segnata da due momenti: quello della panificazione, che doveva 

consentire di produrre il pane occorrente fino a Pasqua (con i residui della farina si preparavano 

dolci tipici, li pasticcelle); e quello del falò e della messa di mezzanotte. Il falò secondo i riti 

pagani era simbolo di fertilità; con l'avvento del cristianesimo ha rappresentato la luce in grado di 

rischiarare la strada della Madonna e di San Giuseppe. (14) 

A Laurino, racconta il professore Cosimo Schiavo, resiste la festa di Santa Elena; viene gente da 

fuori anche se i festeggiamenti non sono come quelli di una volta. In passato si iniziava un mese 

prima, a maggio, con i falò; la gente intorno cantava e si ritrovava vicino al fuoco. I maschi, in 

segno di virilità, saltavano per superare il fuoco; chi non lo faceva non era considerato 

coraggioso. Era il periodo della pubertà e tutt'intorno vi erano le ragazzine a guardare la scena.  

La gara va collocata all'interno dell'idea del pensiero magico-animistico: chi salta tra le fiamme si 

carica della positività e degli effetti benefici del potere del fuoco per combattere nel corso 

dell'anno le malattie ed il malocchio. Per realizzare le 'cente' (oggetti rituali di varie forme 

addobbati con candele e portati sulla testa dalle donne durante le processioni) si raccoglievano i 

ceri: la sfida consisteva nella costruzione della barca più grande. A Laurino si realizzavano 

anche forme circolari di cente. Ricordo anche il gioco della pannocchia: chi riusciva a trovare la 

pannocchia rossa poteva baciare la ragazza preferita. Si creavano momenti di socializzazione e 

ci si divertiva veramente con poco. (15)  

Nella civiltà contadina un notevole significato rivestono anche il Carnevale, la Quaresima, le 

processioni di Maggio, il Venerdì Santo e la Pasqua: tutte occasioni per simbolizzare caratteri di 

vita agreste ed allo stesso tempo connotazioni di religiosità. 

E' opportuno sottolineare in particolare la ricorrenza del Carnevale, ancora oggi riproposta. La 

cacciata dell'anno vecchio e l'auspicio che il nuovo sia migliore erano ben evidenziati dal rito del 

Carnevalone, un pupazzo che viene trascinato per le strade ed incendiato nella pubblica piazza. 

La tradizione culturale del Cilento ha mantenuto sempre vivo il rito carnevalesco, con la sfilata 

delle maschere e la morte del Carnevale, definito schietta manifestazione dell'atto liberatorio. 

Studiosi della tradizione orale sottolineano la dissacrazione di valori come quello della morte che 

non fa più paura, ma suscita ilarità: tutti piangono la morte del Carnevale, ma poi finiscono con 

il fare una colossale abbuffata fino all'indomani. Il significato del pranzo a base di dolci serviti di 

solito nelle grandi occasioni e la partecipazione, fino a qualche anno fa, alla manifestazione sia 

interpretando il ruolo di attori, sia quello di pubblico rappresentano un alto momento di 



aggregazione sociale oltre alla liceità di ogni azione che è questione su cui occorre soffermarsi. 

(16) 

Il Carnevale è travestimento, cambiamento di personalità e di ruolo sociale. E' rottura con l'ordine 

esistente, un ribaltamento di posizioni tra potente e umile, naturalmente in chiave di lettura 

storico-politica. Esiste peraltro una interpretazione di valenza naturale: bruciare il fantoccio, con 

il fuoco che distrugge ogni influenza malefica e rinnova la forza vitale della natura che si 

rigenera, costituisce il senso del martedì grasso, giorno finale che sta a segnare la fase di 

passaggio che consente la rinascita del seme. Occorre esorcizzare dunque la precarietà e il 

passato pieno di stenti e disagi. (17) 

In ogni caso, la simbologia della destituzione dell'ordine e del cambiamento dei ruoli sociali è 

solo l'espressione di un desiderio di mutamento in una società che ha regole e gerarchie. La chiesa 

ufficiale riconosce il Carnevale per lo stretto legame con le religioni antiche e per la simbologia 

del rinnovamento. Del resto, dopo il caos ritorna l'ordine e la normalità delle cose fino al 

prossimo Carnevale che verrà un anno dopo: è questo che permette al potere di tollerare quel 

giorno di follia e quella modifica dei ruoli. 

Il Carnevale è così descritto da uno dei nostri protagonisti. Si rappresentava una scena molto 

esilarante. Un notaio, davanti alla chiesa, al cospetto di due sposi, si presentava con una barba 

folta e con 3 o 4 registri: "Innanzi a me notaio, disonesto acchiappone (mangione), si sono 

presentati Carlo Mazza e Rosa Pezza. A mia figlia Farfallina lascio pieno pieno 6 vassoi di 

torsoli e rinali (vasi da notte)", declamava la sua filastrocca..."Si mangiava a crepa panza, con tre 

regna con creanza, tre lenzola re ortica, na camicia re cannavazza, otto parmi de cordella, cu 

sapone a cremarella, che al marito disperato, un bel chiappo è preparato!" (Si mangiava 

abbuffandosi, con tre covoni di buone maniere, tre lenzuola di ortiche, una camicia di stoffa scadente, otto 

palmi di corda, insaponata bene, così al marito disperato un bel cappio è preparato). La rappresentazione 

non si limitava a ciò. Jìamo a Stella, ne venèro (Andammo a Stella Cilento e ci vennero) a prendere 

cu la banda:  Ogni occasione era buona per poter irridere qualcuno, potente o umile che fosse. 

Altra scena messa in piazza era quella del medico col cappello a tuba, nu mascharo vestito da 

donna ca doveva sgravare! (partorire) Aveva tutte pezze int'a panza (stoffe sotto il vestito), lo fecero 

sedere su una sedia. Io cu n'asciugamano, per aiutare la partoriente. I signurine s'alluntanavano 

pensando: "Chissà che caccia!" (Quale sorpresa ci riserverà!). Ne uscì un gatto, me rascheddiào 

(graffiò) tutti li mano. Verissi chiro (il gatto) che, in mezzo a tanta gente, corse così veloce che 

arrivò prima di tutti a casa. Vi erano poi due, vestiti da cavallo: cu na cuperta, u copertone di 

bicicletta per coda. Jette attaccà, nnante a casa di don Peppe Bertolini a Stella: na tramuntana! 

(Andò a fare tanto di quel rumore davanti alla casa di don Peppe Bertolini a Stella). Si disturbava proprio 

chi occupava un rilevante ruolo sociale. Gli portavano da bere qualche bicchiere di vino cu na 

cannuccia. Chi vestito da zingaro sopra un ciuccio (asino) e andava galoppando. Ma si andava a 

cantare, suonare  fino a tardi.  

"E mo', chi  c'è mo? Si mettono mbacci a televisione!" ("E adesso, cosa c'è adesso? Si mettono tutte le 

sere davanti al televisore!").  

L'usanza di giovani e meno giovani di andare di notte in giro per il paese, cantando sotto le 

finestre della gente, è stata una tradizione molto diffusa in tutto il Cilento. 

Vestiti da notaio, carabinieri, zingari, prete e con un altoparlante che annunciava l'arrivo dei 

mascari, si consumava a mascharata di quel paese. Mentre dormivo, sentimmo organetti, 

chitarre, zappe nove ci rivi, avìano fatto na banda, aizàrono 'a canzone, sentimmo na canzone: 



"Nun è Giuanni re Malecore, ca è Luisa ca lu teni pe' li pieri!" (Stavamo dormendo quando fummo 

svegliati dal fracasso di organetti, chitarre, zappe ancora nuove: avevano fatto una banda e intonarono una 

canzone che diceva: "Non è Giovanni dal cattivo cuore, ma è Luisa che lo trattiene per i piedi). N'avemma 

aizà (Ci dovemmo alzare), e farli entrare. Si mangiarono nu prusciutto e nu cuofino re vescuotti 

(tanti biscotti) e vino... Occorreva seguirli e girare quasi tutto il paese. (18) 

La vita comunitaria ci restituisce tante immagini di vita del passato.  

Tenìamo nu giardino, facìamo fasuli (Avevamo un orto, piantavamo fagioli). Quanno i figli 

arrivavano scennìamo na pentola, pigliavano nu piatto re fasuli, nu tuzzulieddo re pane, l'uoglio, 

l'aglio spaccato, mangiavano e se ne jìano; arrivavano gli altri e si cominciava d'accapo (Quando 

i figli tornavano: da un pentolone di fagioli ne prendevano un piatto, un tozzo di pane, l'olio, uno spicchio 

d'aglio e poi andavano via. Poi arrivavano gli altri e si cominciava d'accapo). Tutto l'inverno fino a che 

venìano l'ati fasuli se facìa sta vita (Tutto l'inverno fino alla successiva annata di fagioli si faceva questa 

vita)... S'ammazzava 'u puorco e c'era 'u lardo, sauzicchie, 'u prusciutto (Quando si ammazzava il 

maiale si poteva disporre di lardo, salsicce e prosciutto).  

Poi c'era 'a festa: nu buono gallo mbuttunato, arrusulato e fatto 'u broro, nu cuniglio ca allora si 

pilava cu tutta a pelle (un buon gallo imbottito, arrosolato che serviva per il ragù, un coniglio che si 

mangiava con tutta la pelle togliendo solo i peli). Adesso a pelle porta 'u colesterolo, ma io me ne 

voglio mangià tanto nu pezzettino, ma 'u voglio mangià cu 'a pelle: me ne fotto ru colesterolo. 'U 

capretto nun se putìa mangià, s'avìa venne si no 'i spese come 'i paàvamo (non si poteva mangiare, 

si doveva vendere per pagare tutte le spese). Quanno venìa 'u macellaio, se muzzava i piedi noi 

dicevamo: "Accoglili, ca 'i damo au cane"; se restava 'i ntestina: "Accoglili, ca 'i damo au cane". 

Chiro se ne jìa e nui li pulizzavamo e i' ncazzàvamo a bodde, e poi o ce menavi nu punio re grano 

o nu punio re granurini (All'arrivo del macellaio acquirente, se tagliava i piedi o se toglieva le interiora noi 

eravamo pronti a dire: "Raccoglili, che li diamo al cane!". Quando quello andava via pulivamo quelle parti 

del capretto e le mettevamo a bollire in un pentolone, poi ci si aggiungeva un pugno di grano o di granturco e 

si preparava uno squisito piatto). (19) 

Nei racconti si nota spesso il ricorso alla "bugia". Per conservare i residui degli animali, si 

fingeva di destinare le parti meno buone dell'animale da carne per il gatto o per il cane. Le 

condizioni di vita erano misere; si andava a puteia (dal bottegaio che vendeva di tutto) soprattutto per 

acquistare la pasta, i famosi maccaruni. Però occorrevano i soldi e non sempre vi era questa 

disponibilità. 

In tanti paesi del Cilento alla domanda: "Come jamo oje?" (Come va?), si rispondeva: "Oggi è 'u 

paraviso" (Paradiso). V'era da mangiare bene. "Oggi facìmo 'u priatorio" (Purgatorio), significava 

mangiare così, così. "Oggi è 'mbierno apierto" (Inferno profondo), stava a significare che non c'era 

niente da mangiare. L'espressione 'mbierno apierto si ascolta ancora in tante parti del territorio. E' 

una frase che fa riferimento a qualcosa di terribile: un inferno cui è impossibile porre rimedio. 

(20) 

La nascita dei figli di solito era una festa; ma si trattava, soprattutto se lo si rapporta a quello di 

altri luoghi, di un festeggiamento abbastanza sobrio: chiri biscuttini ca nòrama i faci pi figli p'i 

mbonne int'au latte. Cu l'ammuniaca facìano crati dulcitieddi e quatto pizzetti e chiri erano (Quei 

biscottini che mia nuora prepara ancora oggi per i figli da intingere nel latte. Si facevano dei dolcetti con 

l'ammoniaca e quattro pizzette e quelli erano). Quanno s'è spusata mia madre c'era 'u pranzo, 'u 

capretto, 'u cuniglio, se facìa 'a tavulata e poi c'erano certe buttigliette di rosolio e ne rìano 

giusto un pochettino per assaggiare e sentivi: "Chisto è stato nu matrimonione, c'è stato 'u 



rosolio!" (Quando si è sposata mia madre si è fatta una tavolata con capretto e coniglio, poi c'erano delle 

bottiglie di rosolio che si dava con parsimonia tanto per assaggiare, e sentivi dire: "Questo matrimonio è stato 

grande, c'era perfino il rosolio!"). Invece, in tempi recenti, ai matrimoni dei suoi figli, la tavolata è 

stata particolarmente ricca: C'è stato 'u cuoco tre juorni; na vitella fatta in tanti modi. A l'epoca 

èramo già sviluppati, èramo juti a l'estero, se guaragnava 'a lira e putìano magnà pure i 

puverieddi (Il cuoco ha cucinato per tre giorni una vitella fatta in tanti modi. A quell'epoca eravamo più 

agiati, eravamo andati all'estero, si guadagnava bene e potevano mangiare persino i poverelli).  

L'emigrazione per mancanza di lavoro, una vera e propria necessità. Io aggia tirati nanti i figli 

miei, aggia disciplinati e poi ho detto: "Uè, cumpà, v'avìta jiè a buscà 'u pane! Avìta jiè a biri 'u 

pane re l'ati cum'è! (Ho cresciuto i miei figli, li ho educati e poi ho detto loro: "Cari compari, andate a 

guadagnarvi il pane! Vedete com'è il pane degli altri!"). (21) 

E' opportuno valutare i mutamenti della società. Alcuni testimoni del passato sottolineano che 

oggi vi è tentativo di emulare gli esempi di chi occupa un ruolo sociale più elevato. Molti si sono 

illusi del progresso, si vaie a figlia ru sindaco accussì, ci addà jiè pure fìgliama (Se la figlia del 

sindaco va vestita in questa maniera, anche mia figlia ci dovrà andare). Adesso non si conosce la 

distinzione di chi è figlia dicontadino: si conosce solo vagabonderia e lusso, niente più cervello, 

non si sa chi so'. Ma prima era visibile la distinzione? Se li rici frìimi n'uovo, nun t'u sano fa' (Se 

chiedi ad una ragazza di friggerti un uovo, non lo sa fare). (22)  

Vediamo come la vita di oggi cambia rispetto a quella di un tempo. 

Qui sussiste una tradizione che altrove si è andata perdendo. Quando uno si innamora di una 

ragazza, non può avvicinarla e farsi vedere in pubblico. I fidanzamenti si vedono quando ci 

stanno le feste: quando è festa le persone che si conoscono, si va a passeggio insieme quando ci 

sta una festa e così si dice: "Uè si so' fidanzati!". Il discorso sul fidanzamento e sul successivo 

matrimonio è un po' particolare perché vi è rimasto qualcosa di vecchio: ci sono le due famiglie e 

ci stanno i giovani: allora ci sta tutto un corteggiamento tra i parenti. Un parente incomincia a 

dire: "Che ne dici di questo?", "Ti piace questo?", e compagnìa cantando: cioè, si prepara il  

terreno. Poi il ragazzo fa la dichiarazione alla ragazza e da quel momento si entra in casa. Se il 

ragazzo lavora, per esempio fa il muratore, la mattina va a lavorare, poi la sera va a mangiare a 

casa della fidanzata: si mette lì e mangia insieme, sta insieme, fino a che si sposa. Praticamente 

si entra in casa già come un figlio. Se il matrimonio non va in porto, allora si incominciano pure 

a appiccicà (azzuffarsi) le famiglie. Nelle coppie  moderne si dice: noi restiamo amici, ci si 

continua a frequentare. Qua no, se io e te ci bisticciamo, ci bisticciamo con tutta la famiglia. Qua 

ci sono stati dei fidanzamenti durati 15 anni, poi molto spesso non si sono sposati e questi due 

sono rimasti  senza sposarsi. A livello contadino e piccolo operaio si continua a fare così. Gli 

studenti, i futuri professionisti, invece, si fidanzano, si sfidanzano, stanno insieme, fanno 

qualcosa di diverso. (23)  

Durante l'anno scolastico, a Rofrano nella scuola media, c'è stato il tentativo di riscoperta delle 

proprie origini attraverso i disegni: la rivalutazione della cucina di una volta, la raccolta di storie e 

leggende dalla viva voce degli anziani con una forte attenzione alle tradizioni orali. I ragazzi 

coinvolti hanno manifestato un notevole interesse per questo tipo di ricerca. Il preside Lia 

descrive così l'iniziativa: Con il consumismo e la trasformazione alimentare scompaiono ormai 

certi piatti. Per ridestare un interesse ormai sopito abbiamo provocato i ragazzi per indurli a 

riscoprire il loro passato. Devo dire che tutti hanno cercato di impegnarsi, sia gli insegnanti con 

le loro motivazioni, sia gli allievi che forse non avevano mai ascoltato storie del nostro passato. 



La professoressa La Gamma introduce il termine: cilentanità. Anche se forse limitata a certi 

ambiti sociali e territoriali, devo dire che la cilentanità c'è perché le leggende e le tipologie 

narrative del Cilento sono ancora le stesse di una volta: pensate alle storie di diavoli, alla 

magia, alle credenze. In alcuni è presente addirittura una figura che condizionava fortemente 

l'immaginario collettivo: 'u munacieddo. (24) 

E' uno spirito folletto, uno spirito benigno che sovente si presenta alla fantasia popolare come un 

fraticello che si diverte a fare scherzi: i munacieddi non sono aberranti ma benevoli, intervengono 

nella vita individuale e familiare per ammonire ed avvertire e sono, in genere, servizievoli e 

zelanti. (25) 

La Gamma crede al fine educativo della narrazione di queste storie ai bambini: C'era certamente 

sottesa una finalità educativa, anche se espressa in forme repressive, cioè dare divieto di fare 

certe cose. La spiegazione di certi fenomeni non doveva essere cercata, bastava ricorrere al 

magico, alle streghe per ottenere la spiegazione desiderata. Importante appare la considerazione a 

proposito della permeabilità ed aderenza ai valori della tradizione orale nella realtà di oggi. I 

ragazzi con un livello di istruzione e culturale meno elevato sono più vicini alla realtà contadina, 

vivono e raccontano meglio le storie che sono frutto proprio di quel mondo in cui magia e 

credenze erano più diffuse. (26) 

La passione per il passato è frutto dell'arretratezza? Chi studia perde il senso dei riti, dei valori, 

delle tradizioni? Esiste ancora una genuinità contadina? I più interessati alla tradizione, infatti, 

sarebbero i ragazzi con una condizione socio-economica e culturale più svantaggiata, quasi a 

voler rinsaldare i legami con le loro origini, la loro famiglia, la loro storia. (27) 

La Gamma racconta del terrore che incuteva l'handicappato e della storia, del resto abbastanza 

simile in ogni paese, della maàra (strega) che incideva fin dalla nascita sul bambino. Le maàre 

entravano in casa di notte con la loro scopa di erica per prendere i bambini e farli passare 

attraverso fessure strette. Avveniva che i bambini manifestassero, alla prova, le loro imperfezioni 

fisiche più evidenti, diventando handicappati. (28) 

La persona fisicamente imperfetta  spesso nelle storie è frutto di incesto. Vi erano due mamozi, 

con la testa grossa; avìano pigliato tutto ra razza ra mamma (Vi erano due nanerottoli con la testa 

grossa; avevano le stesse caratteristiche della razza della madre). Il padre aveva compiuto incesto. La 

spiegazione è che hana vivùto sempe int'ai macchie (hanno vissuto sempre nella boscaglia) e non 

conoscono altre famiglie, così da generazioni compiono incesti. La storia è che uno dei figli era 

pazzo e non riuscì ad avere una donna. La madre, una sera che vide il figlio particolarmente 

eccitato - vivevano in una stalla lontano dal paese - disse: "Vieni figlio mio, ca mò incauràmo nu 

poco r'acqua fresca e mettìmo 'u cravùnchio int'a l'acqua e passa tutto" (Vieni figlio mio, che adesso 

riscaldiamo un po' d'acqua e facciamo passare il foruncolo). Effettivamente, con l'acqua il ragazzo riuscì 

ad acquietarsi. La matri ha pensato: "Chisto ne tene ra besuogno!" ed hanno vivuto sempe 

accussì. E poi a mamma re chisto ca, tenìa 'u mantenuto e hana vivùto sempe accussì (La madre 

che ha usato questo stratagemma ha pensato: "Questo ne ha bisogno!". La vita è trascorsa in seguito sempre 

così. La madre inoltre aveva un amante ed ha vissuto sempre così). Comunque si tratta di casi eccezionali 

in quanto nei paesi queste cose sono tabù. (29) 

Conti, baroni e marchesi non erano certamente ben considerati: Erano infettati, hanno purtato 'a 

sifilide pecché mentre loro se ne jìano ballanno qua e là, i mogli restavano acqua a pippa e 

allora annàvano cu 'i cani e loro nun ce baràvano a sti cose (Erano infettati, hanno portato la sifilide 

perché andavano divertendosi in luoghi lontani. Le mogli non esitavano a trovare anche nei cani il mezzo per 



procurarsi il piacere e loro non badavano a queste cose). Pare che effettivamente un nobile sia morto di 

sifilide e il figlio sia nato con la stessa malattia: la moglie si gettò dalla finestra. Evidentemente i 

racconti popolari si sono accaniti su questi episodi per via de disprezzo e dell'inumano 

trattamento che i signori riservavano alle persone indigenti. Se si perdìa nu piezzo re salame, il 

barone diceva: "Rallo ai garzoni!". Con i lupini e i fave facìano 'u pane apposta pì cani e pì 

garzuni, loro mangiavano pane di grano (Se andava a male un pezzo di salame, il barone diceva: "Dallo 

ai garzoni!". Con i lupini e le fave si faceva il pane per i cani ed i garzoni, mentre i signori mangiavano pane di 

grano). Probabilmente l'analogia con i cani ha portato ad inventare la storiella delle signore che si 

accoppiavano con i cani: era il ribaltamento della situazione reale, un capovolgimento della 

condizione sociale. Analogamente storie sullo jus primae noctis narrano di rivalse nei confronti 

dei nobili: Uno ha ditto alla moglie: "Nun te incarrecà, mò vado io!". Si è travestito da donna è 

juto e 'a acciso (Lo sposo ha detto alla moglie: "Non ti preoccupare, all'appuntamento con il barone vado 

io!". Si è travestito da donna, è andato e l'ha ammazzato). E' storia o leggenda? No è stato ammazzato! 

(30) 

Di questo diritto del barone parla diffusamente la baronessa di Battaglia. Lo ius primae noctis fu 

esercitato dal nonno Mario Gallotti, ultimo esponente del potere feudale. Il nonno era molto 

orgoglioso di poter giacere con la sposa e si preparava con una toilette invidiabile. Aveva dei 

berretti ricamati in oro da sfoggiare in occasione dei matrimoni. Non credo che le baronesse, 

pur dovendolo tollerare, fossero molto contente del fatto. Mio marito non era particolarmente 

attratto da questo rito; scherzando in famiglia si affermava che siccome il nonno Mario non era 

particolarmente attraente, si preparava con cura all'esercizio del suo diritto. (31)  

Anche il clero esercitava un grande potere sulla gente e pure i preti, quindi, sono soggetti alla 

rivalsa dei racconti tradizionali. A Padula c'era un convento e i monaci non facìano uscire chi 

entrava. Erano tre fratelli e tenìano na surella sola: "Uè ma nun ci ha fa' jiè, nun ha fa' jiè a 

chiesa". 'A mamma: "Lassa a jiè!". E' jiuta e nun è assuta chiù. "Ma, t'ajìamo ritto re nun a fa' 

jiè?". I monaci s'avìano sfruttata e l'avìano uccisa pe' nun fa' assé 'a nutizia fore. Hano jiuto i 

frati, hana assalito 'a Certosa, hana acciso tutti: è stato scupierto tutto, è finita sta storia. Ma 

s'hana vendicato cu i mano (Vi erano tre fratelli ed una sorella: "Mamma non farla andare in chiesa!", 

dissero i fratelli. La mamma rispose: "Lasciatela andare!". Andò e non tornò più. "Ma non ti avevamo detto 

di non farla andare?" I monaci, dopo aver abusato di lei, la uccisero per non fare uscire la notizia dal 

convento. I fratelli della ragazza penetrarono nella Certosa, uccisero tutti: fu scoperta tutta la storia. Si 

vendicarono con le loro mani). (32) 

Il potere fu messo in crisi dall'avvento dei briganti: i racconti tramandati sono spesso relativi alla 

rivoluzione del 1828. Erano i briganti che comandavano, mandavano i contadini in paese a 

prendere cibo per sfamarsi, mentre il grosso di loro viveva sulle montagne. Ognuno preferiva dare 

qualcosa per non incorrere nella loro ira: si narrano vicende di donne uccise o torturate.  

In mancanza di leggi i prepotenti comandavano e spesso si impossessavano dei terreni con 

documenti falsi e imbrogli. In un certo senso, i briganti finirono con l'appropriarsi di cose che già 

di per sé erano un imbroglio. Si sostituirono, di fatto, al potere del barone o di chi altro 

comandava negli impervi paesi del Cilento. Scendevano dalle macchie e ricattavano i nobili 

chiedendo danaro; poi lo seppellivano e solitamente lo si ritrovava in occasione di qualche scavo.  

La gente in genere aveva paura dei briganti e quando poteva dava loro da mangiare. La mamma 

mi raccontava ca quanno ivi fora, i brianti t'assalivano, te levavano 'u mangià, se nun ci divi 

t'ammazzavano. Mamma ricìa accussì ca ri briganti nun ha' ra parlà mai male, ha' ra rice sempe 



bene ca se no t'accirìano (La mamma mi raccontava che quando uscivi, i briganti ti assalivano, ti 

depredavano e se non davi loro ciò che chiedevano ti ammazzavano. Mamma diceva che dei briganti non devi 

mai parlare male, ma dirne sempre bene, se no ti uccidono). Mo c'è la mafia, tu ne parli male ? A me 

nun ha fatto niente, ne parlo sempre bene. L'accettavate? E che ha ra fa? (Cosa puoi fare?) La 

paura ca nce n'erano parecchi qua. A uno l'accerèro cà, lu necàro a nu muriceto. Si chiamava 

Cono Retta, o Detta: era il capo dei briganti e fu ucciso dai suoi perché non divideva, nun ci 

dava la parte, int'a na campagna e poi cu prete 'u cummùgliaro (In paese c'erano molti briganti. Uno 

si chiamava Cono Retta, o Detta, era il capo, e fu ucciso perché non divideva il bottino in parti uguali: fu 

sepolto sotto un cumulo di pietre). Il capo dei briganti si era fatto una collana composta di orecchi ed 

orecchini in quanto, per dimostrare la sua forza, non si limitava a prenderti solo l'orecchino ma ti 

faceva lu sfregio (una cicatrice per ricordo). (33)  

In campagna c'era una casetta dove vivevano due vecchietti in condizioni di miseria tanto che 

mangiavano ròlache (dolichi), una specie di erba, cibo per i colombi. Un giorno: Hana sentuto 

tuzzolà a porta: "Ràteme nu vuccone r'acquasale, cà è na settemana ca nun mangio!" (Sentirono 

bussare alla porta: "Datemi un po' di pane (acquasale, pane biscottato condito con acqua calda, aglio e 

olio) che da una settimana non mangio!"). I due vecchi  offrirono ospitalità all'uomo anche per la 

notte. Lui disse al vecchio: "Rumani mattina vieni cu me ca campi tu e campo io" (Se domattina 

vieni con me ti faccio campare in modo più dignitoso). La vecchietta aveva paura del brigante e chiamò i 

gendarmi che rinchiusero l'uomo nelle prigioni di fronte alla chiesa. Quanno è stato 'a rumenica 

mattina a vecchierella se ne è juta a messa (Quando la domenica mattina la vecchietta andò in chiesa), 

sentì battere all'inferriata e il prigioniero che diceva: "Uè zì, te n'ha mangiato ròlache, e te ne vuò 

mangià ancora" ("O zia, ne hai mangiato dolichi e continuerai a mangiarli!"). L'uomo venne poi 

scarcerato. Tempo dopo dei pastori trovarono una buca nei pressi della casa dei vecchietti. I 

brianti seppellivano i soldi, facìano 4 facce a matuni, cummigliavano a matuni, frarecàvano 

completamente e cuprìano cu 'a terra e c'era 'a dicitura, ci mittìano 'u nome (I briganti seppellivano 

i tesori in una buca, realizzando un piccolo deposito con mattoni murati, coprivano con terra e lasciavano il 

nome sopra). (34)  

Sono tante le storie di tesori sepolti e poi ritrovati. Un uomo aveva la moglie incinta: le venette 'u 

'ulìo re nu purtuallo. "Mannaggia a morte, mo addù aggia jiè a piglià i purtualli, è mezzanotte!". 

'U marito gira e gira e trova finalmente 'u purtuallo. Sale ncoppa a pianta e avìa pigliato 3 o 4 

purtualli quanno sente nu frastuono. So arrivati duie cu nu bauglio ncuoddo. Hana fatta la buca, 

uno ri duie ha dato na botta 'n capo a l'ato e 'a acciso e 'a menato sotto. Ci ha misso 'u bauglio 

ncoppa, ha cummugliato tutto e ha ditto: "Tanno se pozzano piglià chisto bauglio quanno nci 

hana acciso sette frati carnali!" (Alla moglie incinta venne la voglia di un'arancia. "Ma dove ne trovo, è 

mezzanotte!" Dopo un lungo giro trovò un arancio. Salì sulla pianta per raccogliere i frutti e udì un rumore. 

Arrivarono nei pressi due uomini con un baule. Fecero una buca, poi uno diede una botta in testa all'altro, lo 

uccise e lo buttò nella buca. Mise dentro anche il baule, coprì tutto di terra e disse: "Allora possano prendersi 

questo baule quando verranno uccisi sette fratelli!"). L'uomo scese dall'albero e portò le arance alla 

moglie. Poi cominciò a pensare al tesoro: Viri e viri avìa miso a jocca cu 'i prucini, ha cuntato e 

tenìa sette prucini muorti. Allora è juto sotto au purtuallo ha scavato e s'è pigliato 'u bauglio 

(Aveva la chioccia con i pulcini e trovò sette pulcini morti. Allora ritornò sotto l'arancio,  scavò e portò con sé 

il baule). (35)  

Una storia che riguarda la famiglia Reielli, concerne la vicenda di un tesoro nascosto nella casa 

baronale, ma mai rinvenuto. Un brigante al tempo di don Giacomo, un ricco antenato della 



nobildonna Marianna, mandò tramite un fattore una cesta con la testa mozza di un caprone e la 

richiesta di bestiame, prodotti della terra e danari. Don Giacomo possedeva una cesta piena di 

monete d'oro ma non aveva alcuna intenzione di sottostare al ricatto. Fece nascondere nella casa 

i danari, poi fece giurare in chiesa davanti all'altare al servo di non rivelare mai il nascondiglio 

ed inviò la risposta al brigante: "Vi posso dare ciò che chiedete, bestiame e prodotti delle mie 

terre, ma non danaro perché la mia famiglia non ne possiede".  

Qualche anno dopo don Giacomo morì a tavola mentre desinava e non riuscì a rivelare ai 

parenti il segreto che portò con sé nella tomba. Il servo fu rintracciato, ma, pensando a malefici 

e sventure quali conseguenze della rivelazione di un segreto giurato davanti a Dio, non proferì 

parola sul tesoro nascosto. (36) 

Si era soliti narrare storie di demoni e megere che influivano talmente sulla psiche da dissuadere  

chiunque dallo svelare arcani segreti. Chi aveva osato sfidare il maleficio era stato, a volte, 

vittima di violente azioni che lo avevano condotto alla morte. Agli occhi della gente il tutto era 

inteso come una sfida a quelle forze del soprannaturale che governavano l'esistenza della gente. 

Per fornire una interpretazione di queste credenze, occorre capire che l'idea del tesoro faceva 

parte della sottolineatura ricorrente della nobiltà ed al tempo stesso della sua ricchezza. Come 

sono ricchi!, è una frase che torna abbastanza frequentemente. 

Le maàre restano ancora oggi nella fantasia popolare ed è ad esse che vengono attribuite molte 

responsabilità degli accadimenti delle persone. 

Un signore si era sposato con una donna che ogni notte si svegliava per cospargersi di unguenti e 

declamare formule magiche. Poi, trasformatasi in strega, volava su di una scopa per attuare i suoi 

malefici. Il marito, non accettando di vivere con una strega, una notte sostituì gli unguenti che le 

consentivano il volo facendola precipitare e liberandosi così  della malvagia megera che aveva 

preso per moglie. (37) 

'A patrona re sta casa cca - n'hama cumprata dopo - me lu decìa mamma: sta ronna truvào nu 

crapetto muorto re friddo, ca durmìa e ca tremmuliava re friddo ca chiuvìa. Lu pigliào e lu 

purtào a chesta casa ca e lu mise vicino au fuoco. Stìa stìa vicino au fuoco e decette: "Che belle 

cosce ca tene a zia!". "Ah puorco futtuto tu sì!", pigliao nu tizzone e se ne scappào pe' lu 

tirafumo! (Alla padrona di questa casa, che poi noi abbiamo comprato - come raccontava mia madre - 

successe un fatto strano: trovò un capretto infreddolito perché bagnato dalla pioggia. Lo prese, lo portò in 

questa casa e lo mise vicino al fuoco. Stava accanto al fuoco quando il capro disse: "Che belle cosce ha la zia!" 

"Ah, sei tu brutto screanzato!". Prese un tizzone ma il capretto fuggì su per il camino). Era il diavolo che, 

assunte le sembianze del caprone, alla reazione della donna ebbe paura e scappò attraverso il 

camino. Decìa io: "Ma pote esse?" E mamma decìa: "Come! Puote esse? Prima ascìa lu dimonio 

mo nun esse chiù!" ("Ma può essere?" E mamma diceva: "Certamente! Prima il demonio compariva 

sempre e adesso non appare più!"). (38) 

Molte storie contribuiscono a creare quell'atmosfera che si traduce in aggregazione. Davanti al 

focolare o sui puoi (panche in pietra o in legno), situati in prossimità degli usci delle case, che 

ospitavano le vicine, venivano narrate vicende di maàre, di diavoli, di morti viventi e di 

quant'altro nel passato alimentava l'immaginario collettivo. 

Molto più determinanti sono i racconti che si ammantano di un alone di mistero e paura. Se face 

'a processione tutte le anime cu 'na cannela mmano (Si fa la processione con tutte le amine dei morti 

con una candela in mano). E' la processione dei morti. La notte dei morti, se uno faceva la tredicina 

allo Spirito Santo per tredici giorni prima del 2 novembre, comparivano le anime dei defunti nelle 



case dove erano vissuti. Si usava mettere a tavola un piatto, un bicchiere d'acqua e na fella (fetta) 

re pane. Erano vuoti dietro, perciò non si voltavano... Facevano l'atto ma non mangiavano... 

Erano morti, perciò erano vuoti, erano consumati, mentre davanti mantenevano la figura... Così 

si diceva, ma io non li ho visti. Come entravano così uscivano senza mai voltarsi, perché, essendo 

morti, davanti conservavano l'aspetto che avevano da vivi e dietro erano vuoti, consumati. (39) 

La processione dei morti racchiude in sé molte storie. Questa era una ragazza che era juta a 

cogliere fagiulini, issa cu tre sorelle, fatiàvano insieme la terra. Quanno la sera a notte 

turnavano a casa, le sore si jero a curcà e iedda sentìa: bum! bum! bum! bum!. Se jette a curcà 

mmiezzo a 'i sore... Sentì dire: "Scètate ca mo passano i muorti!". Jette a affacciarsi ma nu li 

bidde, sentìa sulo: bum!, bum! bum! bum!. Perché nun l'avìa miso 'a cannela annante. E jìano cu 

lu scuro arreto. Quanno moreno se usa la curona e la cannela mmano. Pecché nun ce avìano 

missa e stavano a lu scuro (C'era una ragazza che era andata a raccogliere i fagiolini; insieme a tre sorelle 

lavorava la terra. A tarda sera, tornate a casa, le sorelle si addormentarono, lei sentì dei rumori e preferì 

dormire con le sorelle... Sentì dire: "Svegliati, perché adesso passano i morti!". Si affacciò alla finestra ma non 

vide nulla, sentiva solo i rumori. Si era dimenticata di mettere la candela davanti. E i morti vagavano al buio. 

Quando uno muore si deve porre nelle mani del defunto la corona e la candela). Avevano commesso 

questo imperdonabile errore alla morte dei loro cari. (40) 

Poi n'ata signora, 'a bisnonna, ricette a lu marito: "Io m'aggia jè a sente 'a messa!". "Vie' ti 

corca cà è notte!". "No, io m'aggia jè a sente 'a messa!". Erano l'una o li doie e jette a la messa. 

Chisto è 'u posto mio, lu posto. Nun c'erano scanni, nun c'erano segge, chi tenìa nu' scannetieddo 

ri legname s'u purtava e se no se sedìa 'nterra. Si mettette 'ngunuchhiuni appuggiato 'ncoppa i 

pieri. E mentre ca chista era int'a chiesa ricette una, 'a cummare re sangiuanni: "Ne cummà, 

come te truovi cà? Mo te n'a ire, ha ra ascì!, chesta è la messa ri muorti. Prima ca rece: "Pax 

Domini" ten'ha ra jessì, ca se no riesti ca into. Prima ca se vota lu prevate". Se ne assette, 

rumanette cu 'a gunnedda int'a senga ra porta. Cu u curtieddo avetta taglià. Se ne jette a la casa 

tutta janca. "Ma che è succieso?" "Accussì, accussì". "T'avìa ritto re no jè a la messa!" (Un'altra 

donna, una mia bisnonna, disse al marito: "Devo andare ad ascoltare la messa!". "Vieni a dormire che è 

tardi!". "No! devo andare!". Erano l'una o le due quando andò in chiesa. "Questo è il mio posto!". Allora non 

c'erano panche, né sedie, chi lo aveva portava uno sgabello, altrimenti si sedeva per terra. Si mise in ginocchio 

appoggiata sui piedi. Durante la messa, la comare di battesimo che era morta le disse: "Oh comare per quale 

ventura ti trovi in mezzo a noi? Questa è la messa dei morti, devi uscire prima che il prete si volti e dica: "Pax 

Domini", altrimenti non potrai più uscire!". La donna fuggì, ma rimase impigliata con la gonna. Per liberarsi 

la tagliò con un coltello. Andò a casa tutta impaurita. "Ma che è successo?", chiese il marito. La donna 

raccontò i fatti. "Te l'avevo detto di non andare in chiesa!"). E' stato mmano a sòurama... So' vere tutti 

sti cose! (E tutto questo è successo quando era viva mia suocera... Tutte cose vere!). (41) 

In conclusione, riportiamo due episodi che riguardano credenze molto diffuse nella comunità 

cilentana. 

La notte di San Giovanni si metteva il bianco, l'albume di uovo, e dalla forma che si trovava la 

mattina si poteva scorgere il futuro sposo. Insomma era la notte delle giovani in cerca di 

conoscere il futuro marito. Ad una ragazza che aveva sposato un vecchio vedovo, un'amica 

domandò: "Come hai fatto a sposare un vecchio?". Ella rispose: "Uh! è stata una furtuna, cà a 

me 'a notte re Sangiuanni era assuto uno zico com'a  na canna cu nu jìmmo accussì grande" (E' 

stata una fortuna, perché la notte di S. Giovanni dall'uovo era apparso un nano con una grande gobba). 

Insomma il suo destino era segnato! In un bicchiere si poneva l'uovo, poi lo sbattevano un poco... 

(42) 



Quando si fa il pane è importante prima di chiudere il forno segnare la pasta con la pala facendo il 

segno della croce in segno di benedizione. Se entri dove stanno facendo il pane, guai a non dire 

"crèscite!" (accrescete!), o se si fa un dolce, salsicce... (43) 

In alcune realtà cilentane vige ancora la credenza che nel periodo mestruale alla donna deve 

essere proibito di svolgere alcune attività. Parridda la pensa diversamente: No nun ce creo a 

chisto fatto. C'è chi ci crere ma io non ci ho mai creduto. Non m'è mai succerùto: tanno  facìa 

pane, facìa i conserve, facìa u' formaggio non mi è successo mai niente (No! Non credo che la donna 

in quei giorni non debba fare alcuni lavori. C'è chi ci crede, ma io no! Né mi è successo qualcosa: facevo il 

pane, le conserve, il formaggio). (44) 

I racconti, spesso davanti al focolare nelle umide e piovose sere d'inverno, che oggi lasciano del 

tutto indifferenti le nuove generazioni, ricoprivano nel passato particolari significati sul senso 

della vita di una popolazione che utilizzava l'oralità e la narrazione per trasmettere la conoscenza. 

Il magico, il fantastico, le credenze, che hanno permeato e condizionato la società cilentana, erano 

finalizzati alla costruzione di valori che tenevano unita l'esistenza comunitaria. Un elemento 

differente era costituito dall'incontro di uomini o donne, i ritrovi di persone nei pressi di alcuni 

"luoghi di significato": si trattava del modo di trasmettere esperienza, narrando i cunti, ed avviare 

alla vita coloro che non avevano ancora acquisito le opportune conoscenze sul loro ruolo sociale 

nella comunità. 
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Capitolo quinto 

 I ruoli sociali   

 

 
Per consentire ad una comunità di svilupparsi, i membri che la compongono occupano differenti 

ruoli sociali, svolgono cioé una serie interdipendente di attività. I ruoli devono comunque essere 

ricondotti entro un livello culturale, una dimensione territoriale; nel caso di legami comunitari, 

essi sono caratterizzati in genere per la mancanza di organizzazione formale. (1)  

Fino a qualche decennio fa, il sistema dei rapporti sociali nel Cilento era basato su criteri d'ordine 

personale, le relazioni tra gli individui erano regolate eticamente, gli atteggiamenti ed i 

comportamenti interpersonali si rifacevano a categorie sociali ascritte dalla tradizione: le 

differenziazioni tra i sessi, i compiti di carattere comunitario e familiare, e così via. 

La nostra terra, che trae dalla cultura contadina i motivi della sua organizzazione di vita, ancora 

conosce una divisione del lavoro tra i sessi. Si tratta di abitudini quotidiane che si protraggono dal 

passato e che oggi, nonostante tanti elementi di modernizzazione, continuano a riproporsi in 

maniera evidente. 



Nella nostra ricerca sono emerse caratteristiche che riproducono i ruoli sociali e che individuano 

molte differenziazioni sessuali. 

L'uomo ha avuto il predominio nel rapporto di coppia e nei confronti dei figli, che nella famiglia 

estesa hanno sempre dovuto sottostare alle decisioni dell'anziano. Anticamente la famiglia del 

nonno del marito di Angiulina, come emerge dal racconto della persona intervistata, era composta 

da due sorelle che avevano sposato due fratelli che vivevano con il padre. Erano in tutto 17 

persone in quanto ogni coppia aveva cinque figli. Quando la sera si sedevano a tavola parlava 

solo il suocero, Francesco Maria Russo, da tutti chiamato Nonno Cicco Maria. Era un 

personaggio, aveva un barbone lungo e comandava lui, non figli né nuore. (2)  

Nel rapporto con la donna, l'uomo pur rispettandone il ruolo in quanto madre, moglie e 

lavoratora preferisce essere lui a decidere sulle grandi questioni familiari, come l'acquisto di un 

podere o degli animali: all'unisono, comunque, si lavora per l'obiettivo comune della salvaguardia 

della famiglia e del suo onore. 

Giancristo analizza la società cilentana di un tempo; ripercorre i momenti salienti della vita 

contadina e dei suoi processi di socializzazione, digredisce sui profondi significati dei 

comportamenti, degli atteggiamenti delle persone che nel Cilento hanno vissuto e di tale territorio 

condiviso le tradizioni, gli usi e la vita. Eravamo una squadra di 10/20 persone che andava a 

mietere il grano: chi cantava una canzone, chi raccontava un fatto. Alla taverna ci si andava, ma 

doveva essere solo una aggregazione di vecchi, perché i govani avrebbero visto e sarebbero andati 

in giro a spifferare i discorsi e le risate intorno ad un tavolo da gioco e ad una bottiglia di vino.  

Il recarsi alla taverna era un momento di socializzazione così diffuso che alcuni la sera 

sottraevano il proprio tempo alla famiglia per un bicchiere di vino e per dimenticare per qualche 

ora gli stenti e le privazioni quotidiane. "Chiro tenìa i figli riuni a casa e ddà s'era 'mbriacato e 

s'avìa mangiata a casa" (Quello teneva i figli che non avevano niente da mangiare ed era alla taverna ad 

ubriacarsi ed a giocarsi la casa). (3) 

La visione di vita di Giancristo è tipicamente maschile. Egli, infatti, discute sulle condizioni 

dell'uomo al momento del fidanzamento: Ma che ci jìvi a fa' a casa ra fidanzata? Tu t'assettavi 

qua e quella di fronte pare che ci potivi fa' nu ragionamento. Nun ci pensare proprio (Cosa ci 

andavi a fare a casa della fidanzata? Tu eri seduto qua e lei di fronte a te e non potevi neppure rivolgerle la 

parola). Non si riusciva a conoscere la donna prescelta, il suo carattere. Sai come venivi a capire il 

carattere di questa donna o dell'uomo che voleva questa donna, solo per tradizione! Il 

matrimonio segnava il passaggio ad un altro status. La donna si occupava dei figli e dei lavori non 

solo domestici, mentre il marito era impegnato dall'alba al tramonto nei campi. Questo era quello 

a cui si guardava: "Uè, è 'na femmena ca porta 'u figlio 'n capo, nu mazzo re lèuna e cu l'ato 

criaturo chiù piccirillo 'mbraccio. 'U marito tene 'u ciuccio a capizza e nu troccano 'n cuoddo" 

("E' una donna che porta in testa una cesta con dentro il figlio più piccolo, un fascio di legna sotto il braccio e 

nell'altro un bambino. Il marito porta l'asino con la cavezza e un grosso tronco sulle spalle"). (4) 

Emergono nel racconto gli elementi di una società che, tuttavia, non sempre si conformava alle 

regole di vita sancite: esistevano anche allora coloro che deviavano e finivano per corrompere 

l'unità della famiglia. Chi è sensibile, aperto di cervello, con amore di famiglia ascolta quello che 

racconto e se lo scrive. A secondo l'inclinazione. C'è chi nasce per socializzare, pe' si gore. E 

dall'altra gente commerciale, ci so' tanti ca se sposano: io me ne vao a jucare, si chiange iedda i 

figli, e non socializza (Chi è sensibile, ha una mentalità aperta, ha amore per la famiglia, ascolta ciò che 

racconto e lo scrive con una speciale inclinazione. C'è chi è portato alla socializzazione, a vivere la vita e chi 



pensa solo a se stesso e anche dopo sposato guarda ai divertimenti e lascia alla moglie il dovere di badare ai 

figli. Costui non socializza, cioé non costruisce una famiglia). (5) 

Il comune obiettivo comunque è raggiunto quando tutti concorrono col lavoro al benessere 

familiare. Jìamo tutti a raccoglie aulive, jìamo a mete 'u grano, se jìa a cumpagnia, se facia a' 

squadra. Oje cu' tico... craie cu chiro. Poi se pesava, c'era l'aria cu li vuoi. Quanno ascìa 'u 

vientu, si aspettava... e la notte si rurmìa int'a paglia... e s'aspettava 'a notte quanno assìa nu 

poco re viento... S'aizava 'u grano cu i cernicchi, s'aizava e se facìa caccià 'a pulvere. A preta re 

l'aria... Quadrata o rotonda con un buco e vicino au zippo ce venìa u' catenieddo fatto con 

legname d'olmo fortissimo, riscaldato e fatto 'u cerchio e miso poi nce venìa attaccato 'n ancìno 

qua ca tenìa i buca e jìa attaccato al giogo dei buoi ce vene messa 'a zeppa a terra e 'a legava 

appriesso. E i buoi int'a l'aia due giri di un verso e due giri al contrario per non far loro girare 

la testa. E i ragazzini di 12/13 anni jìano a menà i vuoi: i giovani per la curiosità e i vecchi  

dicevano: vediamo chi mena meglio i vuoi. I grandi invece: chi prendeva il grano, chi lo girava 

con la forca. Si durmìa  masculi e femmene: se non si era ventulato 'u grano, nun se turnava a' 

casa (Andavamo tutti a raccogliere olive, a mietere grano, si formava una compagnia e a squadre si lavorava. 

Oggi con uno, domani con un altro. Poi si trebbiava il grano, sull'aia con i buoi. Si dormiva sulla paglia e si 

aspettava il vento... e si aspettava la notte quando c'era un po' di vento... Con il crivello si buttava in aria il 

grano per far andare via la polvere. La pietra dell'aia... Era quadrata o rotonda con un buco che lasciava 

passare un cerchio di legno di olmo a cui era legato un uncino ed il tutto era legato al giogo dei buoi. I buoi 

compivano due giri in un verso e due al contrario per non far loro girare la testa. I ragazzini di 12/13 anni 

colpivano i buoi per la curiosità ed i vecchi dicevano: "Vediamo chi li guida e li fa lavorare meglio!". Gli 

adulti o raccoglievano il grano o lo giravano con la forca. Si dormiva tutti insieme e se non si era ventolato il 

grano non si tornava a casa). Per mantenere il grano u spannìano 'ncoppa a nu lenzulo e nci facìano 

piglià 'u sireno perché il grano col sireno si curava, e poi lu spannìano e l'asciugavano ben bene 

al sole e poi se mettìa int'a i casciuni e si pigliava pietra re calce, prima c'era 'u sale, 'a ruta, 

foglie di noci e si chiurìa 'u cascione. Se pe' caso se verìa cocche pòddula si pigliava nu piatto se 

nce mettìa l'uoglio into e i puddule jìano da, e se necavano. Poi assètte 'a merrecina (Per 

conservare il grano lo si spandeva su un lenzuolo affinché prendesse la rugiada; poi veniva asciugato ben bene 

al sole ed infine si sistemava in cassoni insieme a pietre di calce, prima c'era il sale, foglie di ruta, di noci e si 

chiudeva il cassone. Se per caso c'erano le farfalle che si formano nel grano si metteva un po' d'olio nel piatto 

per fare annegare tutti gli insetti. Poi vennero i trattamenti medicinali)... (6) 

Le immagini di vita sociale riportate dai testimoni rispecchiano la divisione dei ruoli sociali e dei 

compiti. Le donne hanno rappresentato per la società cilentana molto di più dell'espletamento di 

un ruolo sancito dai tempi e dagli eventi. In primo luogo hanno consentito alla famiglia di 

acquisire risorse attraverso un duro lavoro; in secondo luogo hanno salvaguardato, attraverso 

rinunce e privazioni, l'unità di una famiglia in cui il maschio dominante spadroneggiava 

indisturbato e godeva di particolari diritti rispetto a tutti i sottoposti. Esiste una visione della 

donna ormai volta alla gestione della sua stessa vita e della famiglia: la donna dirige la casa, 

educa i figli, gestisce la cucina, i soldi... Una volta c'era addirittura la lavanda dei piedi ai 

mariti. Oggi tante competenze, oltre a quelle tradizionali, sono appannaggio della donna. E' 

cambiato molto. (7)  

Tra gli studiosi cilentani si possono individuare due antitetiche posizioni. Alcuni sottolineano che 

forse subiva anche, ma la donna si curava degli affari, della casa e dei figli. Il marito dava 

mandato alla moglie di interessarsi dell'economia della famiglia. Anche se con qualche eccezione, 

vi era un rispetto dei ruoli che vedevano le mogli intente a gestire la famiglia, a svolgere lavori 



femminili domestici. Inoltre, la donna doveva occuparsi del ricamo, del corredo, non andava a 

scuola perché altrimenti avrebbe scritto lettere al fidanzato. (8)  

Le lettere al fidanzato sottendono certamente una verità: lo studio era per l'uomo il modo per 

elevarsi in termini socio-economici; la donna non aveva certo bisogno di ciò, in quanto il suo 

ruolo era regolato dalla società, ed il leggere e lo scrivere sarebbero stati solo perdita di tempo e 

comunque rottura di un ordine stabilito. 

Altri, al contrario, credono che la condizione femminile nel Cilento era quella di un destino 

inevitabile in cui esisteva un incontrastato predominio maschile. Se condizionamenti esistono, lo 

sono soprattutto per timidezza, per rispetto, non perché si subisce. Fino all'Unità d'Italia è 

l'uomo che domina. Cambia molto con l'emigrazione: infatti l' 80% di maschi va all'estero o nel 

Nord Italia e si avverte la necessità di accudire la famiglia, lavorare, aver cura  dei campi, degli 

animali. Occorreva proteggere quel poco che si aveva: tutto in attesa dei mariti. La società era 

debole in mancanza di uomini, le donne portavano con difficoltà avanti la famiglia. (9)  

Della condizione femminile si rilevano i cambiamenti, soprattutto perché la donna in passato 

assolveva certi canoni, svolgeva un proprio ruolo ascritto. Mia nonna allevava due maiali l'anno, 

faceva il pane, 'a culata (bucato); con la liscìvia (detersivo ricavato da cenere e acqua calda) 

andava nei fiumi a lavare i panni, cresceva i figli, lavava i figli, andava a prendere l'acqua alla 

fontana. Le donne erano tanto abituate a farlo che spesso non si rendevano conto di avere già 

riempito le brocche, si trovavano a casa l'acqua senza ricordare, l'avevano sognata. Le donne 

inoltre partecipavano alla vita dei campi. E i momenti critici le vedevano vicino ai figli durante le 

malattie, vicino al marito fino alla morte, ma anche accorrere presso altre famiglie per senso di 

solidarietà. Attorniata sempre da una nidiata di nipoti, non ricordo mai che mia nonna, morta a 

90 anni, abbia manifestato segni di fastidio, di stanchezza. Noi nipoti eravamo accolti da una 

grossa chioccia, la sua casa era sempre piena di pane, di zeppole. Quando a Natale si facevano i 

dolci era sempre lei che li distribuiva, quando si uccideva il maiale era lei che pensava a chi 

regalare il fagotto. Era lei che si metteva i canestri in testa e si recava ai matrimoni, gli uomini 

non ci andavano. (10)  

Nell'analizzare le posizioni all'interno della società contadina, accade che gli uomini si lamentino 

del tentativo di dominio da parte dell'altro sesso. Emblematica, a questo proposito, è la fuga di 

Giancristo dalla madre ed il ricorso al matrimonio per incapacità di opporsi alla volontà della 

genitrice di accumulare a favore delle figlie femmine. (11) Da parte delle donne, di contro, 

sembra prevalere una sorta di accettazione del sistema di vita vigente che non può essere 

rovesciato né messo in discussione. Piuttosto si riscontra un continuo tentativo di riappropriarsi 

almeno di piccole vittorie tattiche. Le persone di 40-45 anni impostano il rapporto nel seguente 

modo: il marito fa finta di comandare, tanto poi è sempre la donna che decide. Ricordo mia 

suocera che diceva sempre alle persone: "Domandatelo a mio marito", ma intanto aveva già 

deciso il da farsi. (12)  

In questo ragionamento si mette in evidenza il fatto che agli occhi della gente dev'essere l'uomo 

che comanda. Probabilmente l'uomo è soddisfatto più di avere una certa considerazione sociale 

che un vero e proprio riscontro entro i confini domestici. 

Alcuni sostengono la tesi che siano i rapporti biosociologici a caratterizzare le relazioni, 

soprattutto quelle lavorative, tra uomo e donna. Il lavoro sociale complessivo si divide, cioé, 

secondo criteri che discendono anche dallo stato di natura. Le donne, ad esempio, si interessano 



dell'allevamento delle galline e dei maiali, perché sono loro a cucinare e dunque a preparare, con 

gli avanzi del pranzo, il cibo per gli animali da cortile. L'uomo, al contrario, svolge i lavori più 

pesanti (trasporto di materiali sulle spalle, mentre le donne portano il peso sulla testa perché 

trovano così un migliore equilibrio) ed alleva quegli animali come mucche o pecore che 

comportano un dispendio  non trascurabile di energie. (13)  

In tutto il Mediterraneo è sempre esistito il culto della figura materna che nel mondo cattolico si è 

tradotto nel culto della Madonna. Prima che l'istituto della famiglia si consolidasse era la donna 

che simboleggiava la famiglia, mentre l'uomo rivestiva una posizione quasi strumentale. Nel 

Cilento si dice ancora che una donna la fa  una casa e una donna 'a scapezza. In effetti, era la 

donna che amministrava le poche risorse a disposizione della famiglia ed era lei che interveniva 

in tutte le vicende che potessero mettere a repentaglio il destino del nucleo familiare. 

Una serie di valori facevano da corollario a questa tesi: la verginità della donna e la stessa unità 

del matrimonio (è stata poi la Chiesa ad essere sentinella e presidio di tutti i valori della famiglia) 

erano principi legati soprattutto a fattori di ordine economico. Una donna che avesse tradito il 

marito e che non desse affidamento sul piano dell'unità familiare, dell'amore-sacrificio per i figli, 

dell'essere moglie e madre veniva meno alle sue funzioni anche all'interno del sistema produttivo 

e dell'organizzazione del lavoro. Ecco, quindi, la difesa ad oltranza della struttura familiare. Il 

tema della verginità era più mito che realtà. Anche se poco vissuto, questo mito era, tuttavia, un 

principio assiomatico sul quale nessuno poteva discutere: la donna arrivava vergine al 

matrimonio proprio perché doveva dare tutte le garanzie di fedeltà connesse al suo ruolo. (14) 

La vita della donna era strettamente funzionale alle aspettative di status. Mia nonna sposò mio 

nonno vedovo con quattro figli piccoli: ha cresciuto questi figli come una madre, poi ne ha fatti 

altri sette esclusi i vari aborti. Mia nonna era la prima che si alzava e l'ultima che andava a 

dormire. Ha fatto da maestra alle figlie per quanto riguardava il cucinare, fare le maglie e i 

calzini, filare la lana. A qualcuna insegnava a lavorare al telaio. (15)  

Il ruolo della donna nella società cilentana dei nostri giorni risulta statico rispetto al passato per 

ciò che attiene le funzioni e i compiti, diverge per ciò che concerne le scelte e le decisioni di vita. 

Alla domanda su chi comandi oggi tra uomo e donna, le donne intervistate rispondono: tutti e 

due! Non si riesce a capire se quella della donna sia un'aspirazione, se invece le cose stiano 

proprio così, o se, infine, sia la donna che in fondo gestisce certe scelte anche quando usa il 

paravento di un marito che porta i pantaloni. (16)  

Probabilmente tutte e tre le interpretazioni sono giustificate. Si tratta di situazioni variegate in cui, 

a seconda delle circostanze e del contesto, prevalgono certi elementi piuttosto che altri.  

Le donne, pur cominciando solo adesso ad aprirsi, hanno molta reticenza e paura di dare 

un'immagine diversa da quella che occorre mostrare in società. Anche se è pensabile che oggi la 

scelta del partner venga fatta senza il condizionamento dei genitori, rispetto al loro ruolo, 

accudire marito e figli, non esistono molte differenze rispetto al passato. Oggi però lavorano e 

ciò è un bene. Ma è solo l'esigenza lavorativa che porta le donne lontano dalla famiglia, 

dall'ambiente domestico: non è certamente la crescita di una nuova consapevolezza di un 

cambiamento sociale, almeno a livello generale. Sul matrimonio non ci sono grandi differenze tra 

il Cilento interno e quello costiero: in ambedue le zone ci si sposa per farsi una famiglia. Forse 

nei centri più grandi e sulla costa è più importante il corso prematrimoniale e l'acquisizione di 

tematiche quali la sessualità. All'inizio c'è diffidenza, si considera il sesso solo come atto fisico: 



così hanno appreso dalla strada! Poi alla conclusione dei corsi, su questo e su altri argomenti 

della futura vita di relazione e convivenza, vi è un ripensamento. Alcuni sono entusiasti e convinti 

di avere appreso molto. (17)  

Non tutti hanno una visione molto ottimistica dell'emancipazione femminile, soprattutto se supera 

certi canoni e palesa eccessi preoccupanti. La donna non è tanto sottomessa, è libera. Anzi ce ne 

sono alcune troppo libere. Il lavoro e la casa rappresentano certamente un doppio lavoro. E' 

opportuno riflettere sul fatto che oggi le mogli sono libere di fare ciò che vogliono. Questa 

riflessione si spinge oltre ad asserire come la stessa maternità sia valore importante per ogni 

donna. Non c'è una mentalità che nega la procreazione, è esclusivamente un fatto legato al 

lavoro. La donna è orgogliosa di essere madre, moglie e custode della casa: il lavoro domestico 

è fatto per passione non per imposizione dell'uomo. La donna si ritaglia il suo ruolo in casa e lo 

preserva, si dedica alla cucina ed alle faccende domestiche perché è lei che non solo lo deve fare 

ma lo vuole fare. In tema di sessualità, non prevale mai la generalizzazione. Ci sono genitori 

liberali, ragazze che escono in macchina e si ritirano tardi. In genere, però, le ragazze sono 

attente alla loro sessualità, sono frenate anche dal fatto che in casa si parli poco di sesso. C'è 

una fascia di popolazione che discute di queste cose, ma esiste anche chi prova disagio quando si 

affrontano certi argomenti. (18)  

Dalle interviste emerge un certo condizionamento sociale dovuto anche al fatto che vi è sempre la 

presenza di genitori e anziani che vigilano sul comportamento soprattutto delle loro figlie, che 

devono seguire regole consone allo status di ragazze perbene e serie per non essere giudicate 

male. 

Di fronte al quesito del come si pongano in tema di sessualità, in riferimento alla stessa 

educazione dei loro figli o meglio figlie, le risposte delle donne sono esitanti: non tutte lo hanno 

ancora affrontato, in quanto è difficile parlarne. Devo dire che aspetto da lei un segnale, una 

esigenza per potere cercare di fornire le giuste risposte in modo graduale. Da noi a dodici anni 

le ragazze non hanno la malizia e l'apertura delle loro coetanee cittadine, che magari hanno già 

avuto rapporti sessuali. (19)  

Questa pare comunque una posizione molto avanzata: è difficile ipotizzare che nel Cilento si 

arrivi (magari con gradualità) a parlare di sesso in famiglia. Dipende dal livello culturale delle 

famiglie ma nella maggior parte dei casi nessuno parlerà con i ragazzi di sessualità. Pensate al 

caso della collega atterrita dalla domanda sulla masturbazione!. (20)  

Il fatto a cui si fa riferimento è questo. Nella scuola media di Rofrano un ragazzo si è spinto a 

chiedere all'insegnante di Scienze qualcosa sulla masturbazione: una domanda del tutto legittima 

e innocente che ha ricevuto una irritata ed evasiva risposta. Alcuni ragazzi hanno inveito: "Voi 

siete l'insegnante di scienze, perché non volete parlare di certe cose?". Di fronte all'ingenuità ed 

alla schiettezza degli alunni non corrisponde una adeguata preparazione degli adulti ed anzi 

persiste una forte reticenza a parlare di tali problematiche. A volte i bambini con naturalezza e 

senza vergogna chiedono di cose apprese magari in televisione: vogliono risposte rispetto alle 

quali il mondo adulto preferisce defilarsi risolvendo con il silenzio situazioni imbarazzanti. 

Allora bisogna tacere e non trattare mai niente che possa creare imbarazzo agli adulti? E, inoltre, 

quale ruolo svolge la scuola e qual è la sua azione educativa? Nel frattempo i ragazzi perdono 

contatto con un mondo reticente ed ambiguo quando deve affrontare problemi che i più reputano 

disdicevoli. (21) 



La questione dei condizionamenti ambientali sembra ancora molto presente, soprattutto per le 

donne. 

La ragazza che frequenta molti ragazzi e che va in macchina con i compagni dell'altro sesso viene 

giudicata male. Le giovani donne vorrebbero fare qualcosa di diverso da una vita regolata da 

schemi ormai superati, ma si scontrano con i divieti dei genitori. Non tutte  si frenano di fronte ai 

condizionamenti, ci sono quelle più libere!. Anche qui importante è il livello culturale delle 

famiglie. (22) 

Il rapporto genitori/figli spesso è caratterizzato da contrasti. Vorremmo essere più moderni, ma in 

fondo non lo siamo. Giochiamo ruoli differenti, cercando di essere complementari: se il padre è 

severo, la madre è permissiva e viceversa. (23)  

Occorre anche valutare alcune motivazioni del comportamento delle donne cilentane. Un tempo 

le donne lavoravano di più, perché svolgevano attività faticose nei campi. Oggi si lavora anche 

fuori casa, si è spesso impiegate. Credo che i condizionamenti sociali siano ancora forti, non si 

può uscire, fare tardi mentre agli uomini tutto è concesso. Alcune donne si adeguano ai 

cambiamenti anche se devono continuare ad occuparsi della casa, dei figli... Le madri sentono il 

peso di un marito che si disinteressa di ogni problema educativo, che è assente. Il punto è che le 

donne accettano per forza maggiore di svolgere quel ruolo, anche se non c'è vera imposizione. 

Vengono convinte da bambine, poi proseguono per quella strada. (24) 

Per la donna vi è un'unica possibilità di cambiamento, quella di trovare lavoro, altrimenti resta 

chiusa nell'ambito della famiglia, del parentato, del paese. Vi sono due tipi di donne: chi cerca 

l'indipendenza e chi la trova solo con il matrimonio. La seconda tendenza è quella che prevale 

nella stragrande parte dei casi. E' una maledizione nascere donna, una condanna. Il matrimonio 

è una sorte di liberazione, si passa da una famiglia ad un'altra. E' più facile controllare una sola 

testa che tante, quelle dei familiari d'origine. Non pare però che ci siano molte alternative: ci si 

può ribellare solo con l'autonomia economica. Però una volta acquisita questa autonomia, lo 

stesso non tutte sono libere: restano, in qualche modo, vittime del sistema.  

Voglio dire una cosa paradossale, ma non troppo: oggi ci si libera soltanto con il divorzio. Il 

matrimonio è sì una sorta di cambiamento soprattutto rispetto alla vita nella famiglia d'origine, 

ma molte volte lo si affronta proprio per evadere, sbagliando la scelta e sposando una persona con 

cui è incompatibile ogni esperienza di vita. Quando emerge questa consapevolezza si divorzia ed 

è solo allora che si raggiunge una vera libertà. Ma perché le donne non tentano di trovare 

attraverso l'unione fra loro una qualche forma di liberazione, di riscatto? Tra donne non può 

esserci solidarietà, non c'è amicizia, ma rivalità, invidia. Se c'è qualcosa di buono nelle iniziative 

di una persona, le si oppongono solo ostacoli e critiche. La donna del passato rassegnata subiva, 

oggi è diverso anche se ci vogliono parecchie generazioni per mutare gli atteggiamenti più 

retrivi. C'è egoismo, ognuno pensa per sé: aspèttati sempre problemi dagli altri. (25) 

La donna assume ancora nella società cilentana, come emerge dalla nostra ricerca, una posizione 

subalterna e marginale. Nonostante l'accesso alle attività lavorative ed una maggiore promozione 

sociale, non si è realizzato un effettivo mutamento del tradizionale ruolo dipendente dall'uomo.  

Il ruolo sessuale della donna, sostiene infatti Pina Cavallo Boggi, è organizzato attraverso 

l'introiezione di valori maschilisti che portano il secondo sesso al privato, al familistico, alla 

marginalità. Anche se negli ultimi tempi si sono compiuti passi da gigante, in generale la donna 

continua a manifestare quelle peculiarità femminili che assumono come tratto specifico la minore 



aggressività rispetto al maschio. Essa (aggressività) si trasforma in dipendenza e sottomissione, 

disposizione ad eseguire, piuttosto che ad emergere e a dominare. (26) 
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Conclusione 

Identità e cultura 

 

 
L'ambiente italiano è stato sempre caratterizzato da una storicità proveniente dall'unità degli 

elementi ambientali, territoriali, paesistici e culturali che hanno rappresentato l'identità del nostro 

paese. Nel corso dei secoli la struttura storica, geografica, estetico-monumentale ha assunto una 

forma definitiva grazie alle determinazioni fisico-naturali, alle trasformazioni sociali e culturali, 

agli stili e comportamenti che derivano dal carattere storico originario del paese diversificato 

dagli apporti linguistici della moltitudine di popolazioni che l'hanno invaso e a vario titolo 

abitato. (1) 

Oggi si parla molto di localismi, ritorno al decentramento, riscoperta e rivalutazione delle 

specificità territoriali sebbene solo nella logica di un incontro sintetico di cose diverse, un 

incontro tra culture e territori che si realizza nella ricerca dell'identità. Essa è da intendere, 

secondo Touraine, come movimento sociale, cioé come azione culturalmente orientata e 

socialmente conflittuale di una classe sociale definita dalla sua posizione di dominio o di 

dipendenza nel mondo dell'appropriazione della storicità, dei modelli culturali di investimento, 

di conoscenza e di moralità, verso i quali è orientato. Viene sottolineato il primato della cultura 

ed il movimento sociale è azione autoproduttrice e autotrasformatrice che essa esercita su se 

stessa. (2) 



Il Cilento ha costituito per secoli una specificità, cultura ed identità e proprie caratteristiche 

comportamentali che sono state forse impropriamente definite: cilentanità. Questo termine, 

sovente utilizzato nella comune accezione, si è ben adattato a quella cultura popolare, espressione 

del mondo contadino, che proprio per la scarsità di mezzi e risorse ha forgiato il carattere, ha 

conferito quella sorta di rassegnazione ed anche una profonda dose di caparbietà. 

Lo stereotipo del cilentano, ad una prima analisi, è quello di un uomo arso dal sole e dalla fatica, 

un individuo felice del proprio status di essere libero, una persona amante di una buona razione 

di storie, specie se trattano della sua ed altrui vita errabonda e lontana. Storie che spesso 

sembrano favole, racconti irreali e a volte fantastici, sospesi tra realtà ed illusione, tra fuga e 

rassegnazione: tutto questo può assumere il senso del rifiuto di un mutamento che incombe e, 

simmetricamente, dell'impegno a salvare quanto più possibile il passato posto appena alle nostre 

spalle. (3) 

Innanzi tutto occorre verificare una possibile definizione di cilentanità. Alcuni propendono per 

una sorta di atteggiamenti spirituali che appartengono alla cultura, al carattere, al modo di vedere, 

di comportarsi: usanze, abitudini, costumi, mentalità comune. Il Cilento, nella sua storia, ha avuto 

molte dominazioni anche se in alcune zone la presenza dello straniero è stata più tangibile ed in 

altre meno. Comunque i cilentani hanno assimilato le abitudini dalle popolazioni dominazioni: 

Come si spiegherebbe altrimenti il dialetto più stretto in alcuni paesi piuttosto che in altri? Chi 

ha avuto una forte storia, meno contaminata dal moderno, continua a portarsi dietro 

caratteristiche più tipiche. (4)  

Sempre in tale logica, la cilentanità può essere addirittura legata al concetto di civiltà: alcuni 

ancora associano la cilentanità all'arretratezza, invece è identità di pensiero e di storia. (5)  

Nel passato, si sono esaltati i valori del lavoro, dell'onestà e si sono sottolineate con 

compiacimento le proprie origini. Vi erano persone che non sapevano leggere e scrivere, ma 

erano in grado di tramandare racconti così pieni di fascino da sembrare una loro creazione. Anche 

un certo modo di trasmettere le storie era la cilentanità di una volta. (6) 

Altri sostengono che la cilentanità è un modo di pensare e vedere le cose in relazione a ciò di cui 

si ha disponibilità. Una sorta di adattamento alle situazioni che produce modi di comportamento, 

come il mangiare ed il vestire, conformi alle risorse della società. Ogni paese ha sfruttato nei 

minimi particolari ciò che aveva, perché la necessità aguzza l'ingegno: ciò che si imponeva non 

era tanto la mentalità, ma la realtà delle cose. (7) 

Per altri ancora, la cilentanità è un moto dell'animo, un senso di identità, un legame con la propria 

terra che si traduce nell'appartenenza territoriale. Si può bene tracciare una differenza tra Napoli 

ed il Cilento. Napoli è un agglomerato di paesi, tanti paesi in una stessa città: ogni quartiere è 

come un paese del Cilento, non esiste differenza rispetto all'attaccamento al proprio 

quartiere/paese. La stessa cosa vale per il Cilento: un'unità c'è, ci può essere una divergenza su 

certe problematiche, ma in fondo c'è un legame della mentalità e del modo di essere cilentani, 

una coesione dei paesi dell'interno. C'è, è vero, la guerra di campanile, ma è il portato della 

politica spiccia mentre esiste una identità culturale che è univoca, anche se oggi i giovani non 

sentono più le rivalità di un tempo. (8)  

Non tutti hanno la certezza dell'esistenza della cilentanità. Per altre zone abbiamo degli stereotipi, 

dei caratteri precisi e marcati: il napoletano viene concepito come fanfarone, disorganizzato ma 

al tempo stesso coraggioso. C'è in sostanza qualcosa che accomuna i modi, i tratti... Occorre 



proiettarsi verso il passato, indagare il passato, non solo quello esterno e immediatamente 

visibile. Ci vuole, insomma, lo storico puro che tenti una spiegazione ed interpreti i documenti 

anche con metodo sociologico. Nell'interpretazione esiste di continuo il rischio di consultare solo 

ciò che riguarda le famiglie alto borghesi, i ceti egemoni, quelli che sapevano leggere e scrivere e 

che ci hanno tramandato la documentazione. Ma leggendo ed interpretando a fondo i materiali 

del passato si può anche valutare l'altra prospettiva, quella dei cosiddetti "ceti subalterni". (9) 

A proposito di cilentanità, alcuni preferiscono puntare sul termine: ospitalità. Occorre pensare 

alla tradizione quasi sacra ereditata dai Lucani: l'accoglienza dell'ospite ed in modo ancora più 

evidente del compare che doveva soggiornare per diversi giorni soprattutto in occasioni di festa. 

Questo elemento, assieme ad altri quali la vita del passato, le tradizioni più significative come il 

fidanzamento, il matrimonio e tutte le sue implicazioni, potrebbero far parlare di cilentanità, ma 

nei fatti tutto ciò risulta simile a quello che si riscontra in altre realtà del Sud. (10) 

Molti studiosi del Cilento, per dare voce alla cultura popolare, hanno rivalutato la tradizione 

orale, fonte non scritta ma assurta ormai a criterio scientifico: poesie, canzoni, racconti 

tramandati illustrano la vita e le caratteristiche della comunità cilentana e ne delineano i tratti 

fondamentali. (11)  

Nelle vicende cilentane vi sono state forti influenze da parte della Chiesa e dei baroni, ossia delle 

espressioni del potere che hanno anch'esse contribuito a formare l'identità. La Chiesa non riuscì 

ad abbandonare la ricerca del potere, al punto che controllava ed esercitava un ruolo determinante 

in ogni situazione che si manifestava, ricorrendo alla scomunica se ci si distaccava dai suoi voleri. 

Non si trattò sempre della posizione ufficiale, ma a volte era il clero locale che attuava 

atteggiamenti anche in contrasto con i disposti provenienti dall'alto. In ogni caso, il clero si è dato 

poco da fare per lo sviluppo economico e culturale del territorio, preferendo l'accumulo di grandi 

proprietà e posizioni di privilegio nel territorio in cui espletava il suo mandato ecclesiale. Spesso 

in sintonia con il clero, il potere baronale contribuì a ridurre le popolazioni in uno stato di 

profonda miseria. Il lavoro nei terreni del barone era di quelli che sfiancavano anche il più forte 

contadino, che riusciva a stento a trovare quel pezzo di pane e quella minestra in grado di 

consentirgli di sopravvivere. (12) 

Il cilentano ha così con il tempo e la dura fatica trovato il senso della sua esistenza senza mai 

piegarsi e soccombere ai soprusi ed allo sfruttamento. Ha continuato a lavorare ed a forgiare 

carattere, comportamento, modi di vita.  

Il sud a partire dal settecento aveva due livelli culturali: da una parte una certa cultura ufficiale, 

che faceva riferimento a Napoli ed era inserita nei circuiti europei (si pensi all'illuminismo 

napoletano ed al ruolo di Napoli nell'ambito della cultura europea), dall'altra una cultura di tipo 

antropologico, legata alla vita materiale, alla storia della gente comune, alla cosiddetta cultura 

popolare. Tra questi due livelli c'è stata una divaricazione, un'incomunicabilità quasi totale, 

percorsi distinti e separati. La classe colta aveva grossi pregiudizi verso la cultura popolare anche 

se spesso proveniva proprio dalle classi popolari. I figli dei contadini, quei pochi fortunati, infatti, 

attraverso gli studi compiuti nella capitale, riuscivano ad elevarsi diventando professionisti, 

avvocati, notai, sacerdoti. (13)  

Processi del genere producevano una fuoriuscita dai ceti popolari, provocando una sorta di 

disprezzo proprio nei confronti di quel mondo caratterizzato da disagio e miseria. Esiste 

comunque un rapporto molto stretto tra arretratezza e identità cilentana. L'incalzare dei tempi 



muta anche le forme più caratterizzanti la mentalità. Ruggero Moscato sosteneva che il Cilento, 

quando ha attraversato una fase di forte arretratezza e sofferto la fame, ha manifestato appieno la 

sua anima; quando, al contrario, le condizioni sono migliorate l'ha perduta. Chi va fuori perde 

molte caratteristiche della cilentanità. In ogni caso il processo appare inarrestabile, con il 

passare del tempo tutto si affievolisce. Non c'è oggi la stessa spiritualità di una volta: quando si 

era isolati rimaneva integra la mentalità e la cultura. Anche chi oggi fa cultura, lo fa imitando il 

passato: il cantante popolare imita le canzoni di una volta. Si fanno le cose per dimostrare che 

c'era un nostro passato e che ora è scomparso. Non si tratta di un recupero di identità, ma di una 

lenta, progressiva sua perdita. Il Cilento potrebbe mantenerla, quella sua identità, solo 

rivalutando il suo patrimonio. Oggi purtroppo non c'è un movimento forte preposto a questi 

scopi. Se si pensa alle iniziative o alle manifestazioni per rivalutare, ad esempio, l'artigianato, ci 

si accorge che tutto è fatto per poche persone, per pochi intimi. Se si va avanti così... (14) 

Al contrario, Volpe vuole superare la concezione che sottolinea come la miseria e l'arretratezza, 

incidendo sul carattere, contribuiscono allo sviluppo di una identità. Per sostenere ciò occorre 

confrontarsi con qualche altra area, che sia possibilmente omogenea. Solo dopo un tale confronto 

si possono considerare in termini economici, coordinate e fattori che spieghino l'arretratezza. Si 

dovrebbe abbandonare il concetto di arretratezza economica per affrontare quello di ritardo 

culturale. Vi è stata una borghesia che ha dato lustro al Cilento e che non è quasi considerata. 

Vi sono interpretazioni che vogliono a tutti i costi importare illustri pensatori: Vico ne è 

espressione esemplare. Ma non sono mancati cilentani illustri come Francesco Antonio 

Ventimiglia che, nella seconda metà del 700, aveva idee molto simili a quelle del Genovesi. In 

altri contesti certamente gli antenati illustri sarebbero stati considerati meglio e valutati 

diversamente. Per troppo tempo si è ritenuto che la nostra terra, essendo afflitta dalla depressione 

economica, non abbia avuto una sua storia. (15) 

Il disagio rispetto alla cultura di origine è attestato dagli stessi documenti del passato: a 

Castellabate ho trovato uno scritto di un signore che, di ritorno da Napoli dove aveva studiato al 

Conservatorio, affermò: "suono pure, ma i miei paesani non mi comprendono perché sono 

abituati solo a cantare alla cilentana ed a ballare la tarantella". (16)  

A Vallo, ad esempio, i matrimoni dei contadini erano accompagnati dalla musica popolare, dalle 

tarantelle, mentre quelli dei ricchi si differenziavano per la diversità degli strumenti e per la 

cultura musicale appresa da coloro che studiavano al Conservatorio di Napoli. Nel Settecento il 

Cilento partecipava alla vita nazionale non attraverso un processo elaborato dall'interno, ma 

grazie alla maturazione delle idee e delle abitudini apprese nella capitale. 

In questi giudizi c'è la negazione di un'unicità cilentana, anche se nei luoghi meno avanzati e 

modernizzati resta una cultura, definita di tipo antropologico. 

Il discorso si può, invece, ricondurre al concetto di identità. Sono necessarie ricerche sul campo, 

nuovi processi di conoscenza e recupero dei valori spirituali e materiali. Le zone sociali in cui è 

riscontrabile questo tipo di cultura sono quelle meno acculturate dove si conservano forme di 

vita materiale proprie dei tempi antichi, soprattutto presso il mondo contadino-pastorale. Se si 

considera un paese come Cannalonga dove, verso la metà dell'Ottocento, il 95% dei 1400 

abitanti svolgeva attività contadino-pastorale, ecco che è possibile ritrovare manifestazioni della 

cultura popolare. Dove invece la modernità è stata dirompente, fino a cancellare le forme più 

autentiche del passato, si riscontra la fine delle tradizioni, della storia originaria di quel 



territorio. A Napoli se non ci fossero stati Viviani e De Simone non vi sarebbe stato il senso della 

napoletanità, del modo di pensare, del linguaggio, delle forme musicali, della vita del popolo. 

(17)  

Nelle zone dove si può rilevare una forte identità è possibile forse definire il cilentano, con le sue 

caratteristiche e le sue peculiarità. L'identità cilentana si è basata su valori condivisi quali la 

famiglia, la civiltà contadina. La borghesia non è stata molto illuminata; la civiltà contadina è 

quella che ha caratterizzato in modo incisivo lo spirito cilentano. I valori più resistenti sono 

quelli delle famiglie semplici, genuine, e i centri più piccoli hanno permesso a lungo il loro 

mantenimento. I contadini sono stati sfruttati, sono stati a volte riverenti verso i padroni per 

difendersi, per accaparrarsi il pezzo di terra. Non possono essere biasimati per questo, visto che 

erano in posizione subordinata. (18) 

Il territorio oggi è povero di risorse, ma fino al '500 il rapporto tra territorio e popolazione era in 

equilibrio e tutte le esigenze soddisfatte appieno. Legna ce n'era a sufficienza, selvaggina pure, 

così anche terreno per pascolare, per coltivare, per andare a caccia. Successivamente questo 

rapporto comincia a squilibrarsi  ed affiora la povertà, intesa come limitato accesso alle risorse 

che sono necessarie per vivere. Ancora fino all'inizio di questo secolo, a  Pellare, tutto quello che 

si produceva serviva al soddisfacimento dei propri bisogni. Il solo elemento dinamico era 

rappresentato dalla vendita del vino, i cui proventi inizialmente servivano per acquistare altro 

terreno e piantare altre viti. In seguito non si trattò più di un investimento produttivo ma di un 

modo per far studiare il figlio o per comprare una casa più grande. Non c'è stata nel Cilento la 

possibilità o la capacità di mobilitare il capitale immobiliario in altre direzioni. Se c'era una 

famiglia che stava bene non poteva trasmettere le sue risorse a tutti i figli, ma solo ad uno; gli 

altri o non si sposavano o emigravano. L'uomo, dunque, produceva e guadagnava soprattutto in 

prospettiva della casa. (19) 

Nella storia cilentana si realizza, secondo Chieffallo, soltanto una unicità territoriale perché dal 

punto di vista culturale non è mai esistita. Il Cilento si può suddividere in tre zone: il Golfo di 

Policastro, Vallo della Lucania, Agropoli. Le tre zone sono a sé stanti. La zona di Vallo è più 

cilentana nel senso forte del termine, è il cuore del Cilento (zona del Monte Stella). La vera 

Lucania era rappresentata dal Golfo di Policastro. Sapri è lontana dai forestieri e conserva, a 

tratti, ancora le caratteristiche della cultura lucana. Agropoli e dintorni, invece, hanno subito 

una forte accelerazione in termini di modernità: si pensi alla venuta di avellinesi, calabresi, 

beneventani che hanno esportato da noi le loro più specifiche peculiarità. (20) 

A proposito di unicità, Volpe si chiede se il cilentano di Altavilla Silentina e quello di Sapri 

abbiano veramente avuto affinità. Alcuni hanno sostenuto che le affinità sono frutto della civiltà 

contadina. Ma quale civiltà! Possiamo parlare di materialità perché la civiltà è qualcosa di più, 

è spirito e certamente i valori solo materiali non possono costituire una civiltà. (21)  

Palladino è convinto che si possa tracciare un idealtipo di cilentano mettendo in rilievo la vitalità, 

l'amore per la vita, l'ottimismo: tutto ciò emerge proprio dalle canzoni cilentane. A parte qualche 

rara eccezione: "Quant'è brutta la vita a lu Ciliento", in genere non si può che parlare di felicità. 

Il cilentano ama il piacere della compagnia, il gusto di stare a tavola, la considerazione del 

comparato, delle parentele acquisite, il senso della famiglia. Vi erano valori ben consolidati. 

L'amicizia si concretizzava nello scambio delle giornate di lavoro; vi era poi la solidarietà che si 

caratterizzava nel coinvolgere l'intero paese in caso di malattia o lutto. Per fare un esempio, 



quando qualcuno di Novi o di Cannalonga era in ospedale i paesani quasi in processione (modo 

di dire cilentano per sottolineare l'affluenza di tanti al capezzale di un ammalato) si recavano a 

rendere visita d'augurio di pronta guarigione. (22)  

Nella società cilentana sono molto diffusi i momenti ludici e quelli canori; addirittura esiste 

l'espressione: cantare alla cilentana.  

Il modo di cantare alla cilentana non l'abbiamo inventato noi, non è un termine autoctono, ma 

indica un modo di cantare che qui è rimasto intatto mentre in altre zone è scomparso. Si tratta di 

una maniera unitaria di cantare con manifestazioni creative diverse, secondo un modulo di base. 

"Io me ne voglio ire a lu Ciliento...", si canta in vari modi anche alla "tamburriata" nella zona 

sarnese-nocerina. Tale canto era un messaggio in endecasillabi (di endecasillabi sono composte 

pure le canzoni in Basilicata ed in Abruzzo): questo verso di probabile origine arabo-israeliana 

era il modulo delle canzoni popolari. Si è tentato di ricostruire la tecnica con le due voci, una che 

fa la replica ed una che va avanti, accompagnando il suono della zampogna o della chitarra 

battente, producendo un motivo pastorale, un tema popolare dove il lavoro nelle campagne è 

riprodotto in modo funzionale. (23) 

La cultura cilentana, quella intellettuale, non ha mai assunto un ruolo egemone sia perché non ha 

trovato quell'unità di intenti comuni, caratteristica questa della frammentazione territoriale ma 

anche della diffidenza tra i cilentani, sia perché non è mai entrata in simbiosi con la società. 

Pietro Ebner, il maggior studioso del Cilento, in vita non era considerato dai suoi concittadini: 

addirittura ignorato quando di rado passeggiava per le strade del suo paese. (24) 

La cultura oggi è da intendere come riscoperta di una nuova indentità, come rivalutazione delle 

vestigia del passato: questo il cilentano dovrebbe attuare per il recupero di valori che un tempo 

hanno reso dotato di una propria perculiarità il territorio e la sua storia.  

Il Cilento vive una fase di profondo dinamismo, soprattutto grazie alla recente istituzione del 

Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.  

Lo sviluppo deve ormai rivolgersi alla valorizzazione delle risorse naturali ed umane per arrivare 

ad una programmazione democratica del territorio attraverso l'attivazione di adeguati processi di 

comunicazione, di formazione e informazione, di divulgazione e di educazione scolastica. La 

programmazione si attua mediante una valorizzazione del turismo sostenibile: progetti di 

trasformazione e conservazione che abbiano la capacità di stabilire nuovi collegamenti assiali e 

reticolari sul territorio, superando le discontinuità, le rigidità, le separatezze ambientali 

determinatesi nel corso del tempo (25)  

Ma una strategia ambientale deve diffondere una cultura ambientale atta ad orientare verso nuovi 

valori la coscienza civile. Gli strumenti di comunicazione, i processi di acculturazione e di 

educazione ambientale sono il giusto strumento per promuovere un diverso uso sociale e 

produttivo delle risorse naturali e storico-territoriali. (26) 

La ristrutturazione del territorio avviene in loco attraverso un processo che veda coinvolto 

inizialmente lo Stato: esso deve creare le condizioni per lo sviluppo ed offrire i primi strumenti. 

Poi è la società civile che deve fare la sua parte, deve autosostenersi: lo sviluppo potrà così essere 

autopropulsivo. Solo uno staff interdisciplinare può produrre idee e valutare i tipi di intervento da 

attuare sul territorio. C'è il Parco, la cultura, il territorio, il turismo: si devono avere le carte in 

regola per accedere ai fondi comunitari, cogliendo le occasioni offerte dall'istituzione del Parco. 

(27) 



Il Cilento dovrebbe abbandonare la vecchia e statica concezione di vita e mutare una mentalità a 

lungo legata all'assistenzialismo ed al trasferimento di risorse tout court senza nessuna possibilità 

di realizzare forme di sviluppo.  

Il percorso è quello di individuare un gruppo rivendicativo (movimento sociale) in grado di 

coinvolgere l'istituzione Parco e valutare se vi sia la possibilità di creare condizioni socialmente 

identificabili e significative. Per ricercare la sua identità il territorio dovrebbe manifestare in 

modo visibile la sua rappresentanza e difendere e promuovere i suoi specifici interessi. In tal 

modo intendiamo il concetto di identità cilentana. Quello di cultura popolare, invece, non può 

che trarre senso dalla definizione di cultura che, dopo aver ereditato da Tyler la sua più reala 

concettualizzazione, oggi può essere così intesa: un insieme concatenato di modi di pensare, 

sentire e agire più o meno formalizzati che, essendo appresi e condivisi da una pluralità di 

persone, servano, in modo ad un tempo oggettivo e simbolico, a costituire queste persone in una 

collettività particolare e distinta. (28) 

In questa accezione il concetto di cultura potrebbe acquisire una valenza del tutto statica; d'altra 

parte lo studio delle tradizioni contadine porterebbe proprio a sottolineare questa specifica 

caratteristica. Con il ricorso al concetto di movimento sociale cerchiamo di considerare una 

società in divenire che trovi nel senso della sua storia e cultura presupposti dinamici. 

Il compito fondamentale del Parco è quello di dare attuazione ad un programma a lungo termine 

che riguardi la formazione dei giovani, intesa come acquisizione delle conoscenze nei settori 

turistici e ambientali e come recupero delle scuole di artigianato grazie alla valorizzazione della 

bottega dove insegnare a fare il mestiere.  

Molte possono essere le iniziative che rivalutino il territorio grazie al turismo: un sistema di 

accoglienza che, a partire dalla valorizzazione e ristrutturazione dei centri storici e di tutti quegli 

esercizi commerciali, di ristorazione e di pernottamento, offra mare, montagna, ambiente e risorse 

storico-culturali e architettoniche. Non bisogna sottovalutare neanche forme di attività che vedano 

interessate le piccole imprese nella produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali riferiti 

sia alla produzione primaria, pesca ed agricoltura, sia alle attività artigianali che sovente sono 

privilegiate dai turisti. 

La concretizzazione delle iniziative legate allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali e 

la rivalutazione di un passato, che racchiude i significati più veri della vita popolare, sono i 

presupposti che possono far compiere al Cilento il passaggio verso la ricerca della sua identità e 

della sua cultura in una società in rapido cambiamento. 
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Appendice bibliografica 

 

 
Per rispondere ai quesiti: "Quali sono i libri che parlano del Cilento, del Vallo di  Diano? Quali sono le fonti? Dove è 

possibile trovarli?, che ci vengono posti da studenti, professionisti, ricercatori e neofiti, è nata questa appendice che 

consente di offrire suggerimenti di lettura e una bibliografia che, se pur incompleta, può risultare utile a quanti 

intendono approfondire la storia del territorio. 

Da Paestum a Sapri, da Velia a Padula, questo è il territorio dell'antica Lucania Occidentale. Una zona estesa a tutta 

l'area meridionale della Provincia di Salerno che va sotto il nome di Cilento-Vallo di Diano, che per buona parte è 

Parco nazionale. Una splendida realtà, fatta di bellezze paesaggistiche e naturali, dove ad ogni passo si incontrano 

momenti d'arte e di storia. Per scoprire le origini, per conoscere le radici della realtà attuale si è sviluppata una 

diffusa ricerca per piccole aree, volta allo studio dei problemi della storia ed alla soluzione di quegli squilibri sociali, 

economici e culturali, delle trasformazioni rapide e profonde della vita sociale.  

Sotto il profilo storiografico, di cui è ricco il patrimonio della pubblicistica cilentana, si è prodotta nei secoli una 

mole enorme di volumi. Incominciamo con i manoscritti del giurista Gian Cola Del Mercato di Laureana Cilento, 

Commentaria Statutorum, Capitulorum, Consuetudinum, Morum, Privilegiorumque Baroniae Cilenti, 1652 (?), 

1658, 1667 (ms. c/o Archivio di Stato di Salerno, Fondo del Mercato) e del frate agostiniano Luca Mandelli (m.1672) 

di Sala Consilina, La Lucania illustrata in due parti, alias La Lucania sconosciuta (Ms. del 1661-1664), in 

Biblioteca Nazionale di Napoli (X, D, 1-2). Interessante al riguardo la illustrazione fatta da F. Strazzullo in Atti 

dell'Accademia Pontaniana, 1973. Poi le opere del medico Costantino Gatta (1673-1741) di Sala Consilina, La 

Lucania illustrata, Napoli, 1723 e Memorie  topografico-istoriche della Provincia di Lucania  compresa nelle 

provincie di Basilicata e Principato Citeriore, colla serie cronologica de' principi di Salerno e Bisignano 

dell'illustre famiglia Sanseverino, St. G. Muzio, Napoli, 1732. 

In Scipione  Mazzella, Descrittione del Regno di Napoli..., Stamp. G.B.Cappelli, Napoli, 1601 (rist. anast. Sala 

Bolognese, 1981): ...nella quale s'ha piena contezza, così del sito d'esso, de' nomi delle provincie antiche e moderne, 

de' costumi de' popoli, delle qualità de' paesi, e degli huomini famosi che l'hanno illustrata; come de' monti, de' 

mari, de' fiumi, de' laghi, de' bagni, delle miniere e d'altre cose meravigliose, che vi sono. Et vi si fa mentione dei re, 

con la loro vita et effigie, che l'han dominato, de' loro titoli, dell'incoronatione, et del loro modo di scrivere a' 



diversi prencipi: de' Pontefici e de' Cardinali che vi nacquero, e de' Viceré stativi, e de gli arcivescovati, vescovati, e 

delle famiglie nobili che vi sono.  

In O. Beltrano, Breve descrittione del Regno di Napoli, diviso in dodici province, St. Beltrano, Napoli, 1634; in G. 

B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, diviso in dodici provincie, St.Muzio, Napoli, 1703; in G. M. Galanti, 

Della descrizione geografica e politica del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1790 (oggi in edizione a cura di F. 

Assante & D. Demarco, E.S.I., Napoli, 1969); in Pietro Giannone, Istoria civile del Regno di Napoli, Tip. D. Campo, 

Napoli, 1793; e in F. Sacco, Dizionario geografico-istorico-fisico del Regno di Napoli, Napoli, 1795, troviamo tra 

l'altro  le prime notizie sulle cose più notabili e curiose e doni così di natura come d'arte del nostro territorio.  

Con le opere del barone di San Biase, Giuseppe Antonini (1683-1765), La Lucania, Discorsi, Voll.2 (I Ediz. 

Benedetto Gessari, Napoli, 1745), stampato da F. Tamberli, Napoli, 1795-97, di don Giuseppe Volpi, Cronologia dei 

Vescovi Pestani, ora detti di Capaccio: de' luoghi antichi e delle cose notabili avvenute nelle loro diocesi. Con un 

discorso topografico-storico delle regioni e luoghi che compongono l'ampia Diocesi (1721), Ed. Riccio, Napoli, 

1752 (Rist. anas. Teggiano, 1996) e dello storico di Aquara Lucido Di Stefano, Della valle della Fasanella nella 

Lucania, Discorsi, Aquara, 1781 (ms c/o Biblioteca Museo Provinciale di Salerno) abbiamo le prime e compiute 

descrizioni del territorio. Di Francesco Antonio Ventimiglia (n. 1738) di Vatolla, abbiamo Delle memorie del 

Principato di Salerno, St. G. Raimondi, Napoli, 1788; e Prodromo alle memorie del Principato di Salerno, Napoli, 

1795. Infine, i due manoscritti dello stesso autore che si trovano nell'Archivio della famiglia Ventimiglia (la vasta 

biblioteca donata al Centro Studi del Cilento e Vallo di Diano si trova a Salerno in via dei Principati, 42): Commento 

agli Statuti municipali del Cilento e Il Cilento illustrato. Seguono poi le descrizioni di Domenico Ventimiglia (1770-

1834), Notizie storiche del Castello dell'Abbate e de' suoi casali nella Lucania, St. presso la Ved. di Reale e F., 

Napoli, 1827.                                                                                                                                                           

Con Giovan Maria Alfano e la sua Istorica descrizione del Regno di Napoli, Tip. Manfredi, Napoli, 1795, divisa  in 

dodici province, troviamo menzione delle cose più rimarchevoli di tutte le città Terre, Casali, Villaggi, Fiumi, Laghi, 

Castelli, e Torri marittime con le Badie del Regno le di loro Giurisdizioni Ecclesiastiche e Politiche: la qualità 

dell'aria d'ogni  Paese; numero delle rispettive Popolazioni e in fine la Serie cronologica di tutti  li Sovrani di 

Napoli; ed un elenco alfabetico degli Uomini illustri del Regno. 

Seguono poi le opere di G. Albirosa, L'osservatore degli  Alburni sulla Valle del Diano o sia descrizione istorico-

topografica della medesima, Napoli, 1840; di Stefano Macchiaroli, Diano e l'omonima sua valle, St. Rondinella, 

Napoli, 1868 (Rist. anast. Teggiano, 1996);  di Paul Guillaume, Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'aprèes des 

documents inèdits, Imprimerie Italienne, Cava dei Tirreni, 1887. Del Guillaume ricordiamo  anche  Le navi cavensi 

nel Mediterraneo, ovvero Vita di San Costabile di Lucania, fondatore di Castellabate, Cava de' Tirreni, 1876, e 

L'ordine cluniacense in Italia, ossia vita di San Pietro Salernitano, primo vescovo di Policastro, Cava de' Tirreni 

1876. Tutta questa produzione storica, insieme al già citato Notizie storiche del Castello dell'Abate, di D. 

Ventimiglia, testimonia l'imponente opera di civilizzazione svolta dai Benedettini della Badia di Cava nel territorio 

dove i monaci possedevano vasti territori, interi casali, porti e vassalli al pari delle baronie laiche. Nell'Archivio della 

Badia si trovano moltissime notizie sui casali sottotoposti alla giurisdizione cavense; per alcuni di quei casali si tratta 

delle prime notizie pervenuteci datati intorno al Mille: diplomi, pergamene, donazioni, contratti agrari, concessioni, 

confini delle proprietà, obblighi degli affittuari, usi della popolazione, diritti e possessi. Il vasto materiale depositato 

fu catalogato e pubblicato da M. Morcaldi- M. Schiani- S. De Stefano in VIII tomi Codex Diplomaticus Cavensis 

(C.D.C.), Ed. Hulricus Hoepli, Milano-Pisa-Napoli, 1875-1893. Il IX volume a cura di P. Simeone Leone & G. 

Vitolo è stato pubblicato nel 1984. Da consultare al riguardo l'opera di Maria Galante, La datazione dei documenti 

del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: Edizione degli inediti, in Collana Storica del Centro Studi Salernitani 

R. Guariglia, Ed. Moriniello, Salerno, 1980, dove viene proposta una modifica alla datazione di vari documenti del 

C.D.C., e in specie di quello del 963 - che dovrebbe essere del 1072 - dove compare per la prima volta il termine 

Cilento, che andrebbe ricercato in un documento del giugno 994 con significato di toponimo e non di topocoronimo. 

Un'altra opera fondamentale per l'enorme mole di notizie e documenti citati, anche se di epoca più recente, è quella di 

mons. Antonio Sacco, La Certosa di Padula disegnata, descritta e narrata su documenti inediti... Con special 

riguardo alla topografia, alla storia e all'arte della Certosa, Tip. dell'Unione, voll.4, Roma, 1914-30 (Rist. anas. 

Salerno, 1982). 

Fin qui abbiamo un quadro bibliografico interessante e in parte ancora inedito di opere che contengono notizie, 

descrizioni e documenti importanti; ma si tratta ancora di interesse statistico-descrittivo, più che di interesse storico 

come viene inteso oggi. Si vedano: Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, St. 



Manfredi, Napoli, 1797-1805, Voll.12 (Rist. anast. Bologna 1969-71); Filippo Rizzi di Ascea, nel 1809, pubblica per 

la St. Trani le Osservazioni statistiche sul Cilento, ora in Leopoldo Cassese, Il Cilento al principio del secolo XIX,  

Salerno 1956;  Vincenzo Gatti di Laureana Cilento, nel 1814, scrive le Memorie statistiche dei circondari di 

Castellabate, Pollica e Torchiara in Principato Citeriore, in L. Cassese, Il Cilento..., op. cit.; Giuseppe Volpe di 

Pollica scrive le Notizie storiche delle antiche città e dei principali luoghi del Cilento con note e dichiarazione, Tip. 

Buona Stampa, Roma, 1888 (rist. anas. Libreria Antiquaria W. Casari-Testaferrata, Salerno, 1971). 

La letteratura di viaggio che va dal XVII al XIX secolo offre la lettura di alcune opere che pur invecchiate sono 

indispensabili per avere un'idea del Sud con la sua dimensione favolosa e selvaggia: Cosimo De Giorgi, Da Salerno 

al Cilento, Firenze 1882 (rist. col titolo Viaggio nel Cilento, a cura dell'editore Galzerano, Casalvelino Scalo, 1995); 

J. W. Goethe, Viaggio in Italia, 1786-1788, (trad. it. di E. Zaniboni) con introduzione e commento di L. Rega, 

Milano, 1991; Marschlins C.U. De Salis, Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie  province nel 1789, a cura di 

T. Pedio, Galatina (LE) 1979; Francois Lenormant, A travers l'Apulie et la Lucanie, Notes de voyage, Voll.2, Paris, 

1883, (rist. Brenner CS 1963); Jean-Claude Richard Abbé De Saint-Non, Voyage pittoresque ou description des 

Royaumes de Naples et de Sicilie. (Ristampa della 1° ed. parigina del 1781-1786) 4 voll. a cura della S.E.N., Napoli, 

1981 (cfr. Petra Lamers (a cura di), Il viaggio nel Sud dell'Abbé di Saint-Non, Una ricerca sul Voyage pittoresque a 

Naples et en Sicilie, 1781-86, Electa, Napoli, 1995); A. Bianchi, Viaggiatori inglesi nell'Italia Meridionale, Brunetti, 

Roma, 1970; e A. Mozzillo, Viaggiatori stranieri nel Sud, Milano, 1964). 

Il maggiore interesse storiografico per il Cilento si affermò dopo l'Unità d'Italia quando si sentì il bisogno di 

contrapporre, al mito del Cilento Terra dei  tristi della polizia borbonica, quello del Cilento Terra di eroi dei liberali. 

Gli storici risorgimentali, e non solo del Cilento, fecero opera didascalica; nel racconto della storia trovarono il 

mezzo per educare i popoli agli ideali di libertà. Da vedere: Giacomo Racioppi, Storia dei popoli della Lucania e 

della  Basilicata, voll.2, Ed. Ermanno Loescher & C., Roma, 1889; Storia dei moti della Basilicata e delle Province 

contermini nel 1860, Ed. Morelli, Napoli, 1867); e soprattutto:  Matteo Mazziotti  di Celso (1851-1928), La Baronia 

del Cilento, Roma, 1904 (Rist. anas. Libr. Ant. W. Casari-Testaferrata, Salerno, 1972); La rivolta del Cilento del 

1828 narrata su documenti inediti, Soc. Ed. D. Alighieri, Roma, 1906 (Riediz. Ed. Galzerano Casalvelino Scalo, 

1994); Memorie di Carlo De Angelis, Soc. Ed. D. Alighieri, Roma-Milano, 1908; Costabile Carducci ed i moti del 

Cilento del 1848, Voll.2, Soc. Edit. D. Alighieri, Milano-Roma, 1909 (Riediz. G. Galzerano Casalvelino Scalo, 

1993); La reazione borbonica nel Regno di Napoli. Episodi dal 1848 al 1860, Soc. Edit. D. Alighieri, Milano-

Napoli-Roma, 1912 (Riediz. G. Galzerano Casalvelino Scalo, 1993); Ricordi di famiglia (1780-1860), Soc. Ed. D. 

Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 1916; L'insurrezione salernitana nel 1860, in  Archivio Stor. Prov. di Salerno I, 

Salerno, 1921; Appunti storici sul decennio dell'occupazione francese in Provincia di Salerno, in Arch. Stor. Prov. di 

Salerno III, Salerno, 1923. Nelle sue opere il Mazziotti ripercorre la storia della Baronia del Cilento ab antiquo  fino 

alla sua dissoluzione e alle rivolte libertarie  e alla formazione dello stato unitario: il tutto per avvalorare la 

tradizione storiografica risorgimentale di un Cilento terra di eroi.          

La storiografia sul Mezzogiorno avvia uno studio completo sulla medievistica con Michelangelo Schipa (cfr. Il 

Mezzogiorno d'Italia anteriore alla monarchia, Bari, 1923) per tutto il periodo anteriore alla monarchia normanna, 

ed Ernesto Pontieri (cfr. Tra i Normanni del'Italia meridionale, Napoli, 1948) per quanto riguarda l'età normanna-

aragonese-sveva ma sempre in prospettiva illuministica e risorgimentale. Ma già nel Masaniello, lo Schipa dava 

l'avvio ad una nuova storiografia con un quadro efficace della società meridionale dal XII al XVII secolo. La storia 

ormai è improntata sulla società, sulle sue fonti, sui documenti, sulle sue strutture e sovrastrutture.  

Intanto in Germania Max Weber (1864-1920) e Werner Sombart (1863-1941) erano approdati alla storia economico-

sociale, mentre in Francia March Bloch (1886-1944) e Lucien Febvre seguiti da Fernand Braudel, direttori della 

prestigiosa Ecole des Annales predicavano una storia globale a part entière, e davano un forte impulso di 

rinnovamento alla storiografia contemporanea-strutturale.  

Da noi, intanto, l'influenza esercitata dalle opere di Antonio Gramsci (cfr. Quaderni dal carcere) e di Giustino 

Fortunato (cfr. Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, voll.2, Bari, 1911), di Gaetano Salvemini (1873-1957), che 

puntavano l'obiettivo su nuove tematiche (occupazione della terra, questione meridionale, divario Nord e Sud), dava i 

suoi frutti. (cfr.  Giuseppe Galasso Le città campane nell'Alto Medioevo, in Arch. Stor. Prov. Nap., LXXVIII, Napoli, 

1959). 

Anche la storiografia sul Cilento del nostro secolo si affretta ad operare una revisione globale della chiave di lettura 

della  storia liberal-patriottica  degli storici dell'800. La svolta arriva quando Leopoldo Cassese (1901-1960) 

nell'introduzione ad una sua opera Il Cilento agli inizi del secolo XIX (op. cit.) indica quali devono essere i nuovi 



obiettivi dello storico,  e cioé conoscere la società e la vita economica della regione. E' una  visuale dei fatti storici in 

chiave economico-sociale. Dello studioso di Atripalda (AV) ricordiamo: La vita sociale nel Vallo di Diano del 

secolo XVI alla vigilia della rivoluzione del '99, in Rassegna Storica Salernitana (da ora R.S.S.), A.VIII n.1-4, 1947; 

La Borghesia salernitana nei moti del '48, in Arch. Stor. Napolet., n.s. vol.XXXI, 1947-49; Contadini e operai del 

salernitano nei moti del Quarantotto, in R.S.S., A.IX, n.1-4, 1948; Giacobini e Realisti nel Vallo di Diano, in R.S.S. 

A.X, n.1-4, 1949; Una lega di resistenza di contadini nel 1860 e la questione demaniale in un Comune del 

Salernitano: Sassano, in Movimento Operaio, A.VI, 5 n.s. 1954; La statistica del Regno di Napoli del 1811. 

Relazioni sulla Provincia di Salerno, Salerno, 1955. 

Con l'opera di Nicola Acocella, Il Cilento dai Longobardi ai Normanni (sec.X e XI). Struttura amministrativa e 

agricola, in R.S.S., XXII (1961), XXIII (1962), ora in Salerno medievale ed altri saggi, a cura di A. Sparano, Univ. 

St. di Salerno, L.S.I., Napoli, 1971, e Il tramonto dei Longobardi meridionali. Nota sull'itinerario della spedizione 

del Guiscardo contro Salerno del 1076, in  Salerno medievale, op.cit., la storia del Cilento comincia ad essere 

analizzata attraverso lo studio delle istituzioni feudali, della parrocchia, delle confraternite, attraverso i rapporti 

economici. 

La descrizione geografica di Luchino Franciosa, Il Cilento, Ediz. Ippocratica, Quaderno del gabinetto di geografia 

dell' Ist. Univer. del Magistero, Salerno, 1950 e lo studio sotto il profilo urbanistico di Corrado Beguinot, Il Cilento. 

Problemi  urbanistici, Ediz. Centro Studi Cilento e Vallo di Diano, 1960, sono il risultato del nuovo indirizzo 

storiografico in atto.  

Gabriele De Rosa, direttore del Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno di Salerno, avvia un'indagine storico-

religiosa della società rurale tra il XVII ed il XIX secolo, basandosi soprattutto su un materiale nuovo quali sono le 

relazioni ai sacri limini e gli atti delle visite pastorali presenti negli archivi diocesani di Vallo, Teggiano-Policastro 

che fotografano le reali condizioni del popolo. Le sue opere principali sono: Il Cilento nel seicento e settecento 

secondo le relazioni dei Vescovi caputaquensi, in Rivista di Studi Salernitani (Riv. S.S.) 3, Salerno, 1969; Vescovi, 

popolo e magia nel Sud. Ricerche di Storia socio-religiosa dal XVIII al XIX secolo, Napoli, Ed. Guida, 1971; Chiesa 

e religione popolare nel Mezzogiorno, Bari, Laterza, 1979; Problemi religiosi della società meridionale nel 

settecento attraverso le visite pastorali di Angelo Anzani, in Riv.S.S., 2, 1968; Storia e visite pastorali nel Settecento 

italiano, in Rassegna di politica e storia, (R.P.S.), n. 167 Settembre 1969. 

Alfonso Silvestri pubblica: Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento, Salerno, 1952; Aspetti di 

vita socio-economica nel Cilento alla fine del Medioevo, Salerno, Ed. Laveglia, 1989 e, soprattutto, un saggio di 

demografia storica La popolazione del Cilento nel 1489, Salerno, 1956, (Rist. Ed. C.P.C. Acciaroli, 1991). 

I meridionalisti contemporanei, da Pasquale Villani, a Rosario Villari, da Ruggero Moscati a Giuseppe Galasso, da 

Gabriele De Rosa a Francesco Volpe testimoniano il nuovo indirizzo storiografico. 

Francesco Volpe affronta lo studio della società cilentana nel 1600: Il Cilento nel secolo XVII, in Coll. Quaderni di 

Storia, 3, E.S.I., Napoli, 1981; La parrocchia cilentana dal XVI al XIX secolo, Ediz. Storia e Letteratura, Roma, 

1984; I libri di famiglia: una fonte per la storia della borghesia meridionale, in AA.VV., "Il recupero dei beni 

archivistici e bibliografici nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania", Roma, 1985; La borghesia di 

provincia nell'età borbonica, in (collana) "Quaderni di storia del Mezzogiorno", 1- E.S.I., Napoli, 1991. 

Ruggero Moscati opera un'interessante rivisitazione del baronaggio e della feudalità, dei moti rivoluzionari: La fine 

del Regno di Napoli, Firenze, Ed. Le Monnier, 1960; Una famiglia 'borghese' del Mezzogiorno e altri saggi, Napoli, 

1964; La rivolta del Cilento del 1828, Archivio Storico della Provincia di Salerno (A.S.P.S.), 2-1933. 

La società civile, studiata attraverso la storia religiosa e le istituzioni è alla base dei lavori  di Adriana Di Leo: I 

sinodi cilentani nei secoli XVI-XIX, Centro studi di Storia del Mezzogiorno, Napoli,, 1981; e (a cura di) Riformismo 

e Rivoluzioni: Il Mezzogiorno tra le due Restaurazioni, in Collana Quaderni... op. cit, 10, Napoli, 1995) e Luigi 

Rossi: Una provincia meridionale nell'età liberale, Salerno, Palladio, 1986; Terra e genti del Cilento borbonico, 

Salerno, Palladio, 1987; Dualismi economici nel Mezzogiorno liberale. La Provincia di Salerno, Salerno, Palladio, 

1988; Profili socioeconomici di un mezzogiorno minore, Acciaroli (SA), Ed. C.P.C., 1992.   

Una nuova storiografia, una nuova chiave di lettura della storia, ma anche una storia globale, che si occupa dalla 

società all'economia, dalle consuetudini alle usanze, dalla mentalità alla religiosità del popolo, trova in Pietro Ebner 

di Ceraso il maggiore interprete degli studi sul Cilento. Fondamentale importanza rivestono i cinque volumi, da 

quello sulla baronia di Novi, Storia di un feudo del Mezzogiorno: la baronia di Novi, Roma, Ediz. di Storia e 

Letteratura, 1973; ai due sulla società dal V al X secolo: Economia e società nel Cilento Medievale, Roma, Ediz. di 

Storia e Letteratura, 1979; ai due sulla storia del Cilento dal  Medioevo all'epoca moderna: Chiesa Baroni e popolo 



nel Cilento, Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 1982 e numerosi saggi e articoli, dei quali quelli dal 1948 al 1986 

sono in Pietro Ebner, Studi sul Cilento, Vol.1, a cura dell'Associazione "Amici della Natura" di Ceraso, Acciaroli 

(SA), Ediz. C.P.C., 1996. 

In quest'ultimo decennio, grazie ad alcuni enti economici che si sono fatti promotori di attività di studio, è aumentata 

la produzione storiografica (non possiamo dire se ciò è avvenuto a scapito della scientificità della ricerca storica!) 

con una polverizzazione della ricerca, molto più attenta alle questioni locali, che disconosce una visione d'insieme del 

Cilento, delle sue problematiche, della sua società. Segnaliamo due volumi che in qualche modo danno uno spaccato 

socioeconomico di una parte del Cilento: G. Morone, Una realtà socio-economica da cambiare: il Cilento, a cura 

della Cassa Rurale di Copersito, Napoli, Ed. Giannini, 1983; e, a cura del Consorzio Velia per la Bonifica del Bacino 

dell'Alento e della Fondazione Alario per Elea-Velia, Per il Patto Territoriale del Cilento Centrale,  Salerno, Tip. 

Spera, 1994. 
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1) Voci e Volti del Cilento (1982): raccolta di canti e poesie in lingua dialettale; 

2) Cilento...c'era una volta (1983): antologia di racconti in lingua dialettale tratti dalla tradizione 

orale; 

3) Viaggio nel Cilento (1984): la prima guida turistico-culturale di tutti i borghi del Cilento tra 

storia e tradizione orale; 

4) Usi e costumi del Cilento (1984): abitudini, tradizioni e fatti tramandati per percorrere le 

principali tappe della vita materiale; 

5) I borghi del Cilento (1985): guida all'arte ed al folklore cilentano; 

6) Sud come Africa (1985): poesie contemporanee sulla realtà socio-politica del sud; 

7) Feste pagane e feste cristiane nella tradizione culinaria del Cilento (1986): il motivo 

alimentare come elemento caratterizzante il rito festivo; 

8) Streghe e Madonne (1986): raccolta di poesie a sfondo sociale; 

9) Il Convento di Santa Maria delle Grazie in Pollica nel Cilento (1987): la pietà popolare nel 

Cilento; 

10) Antiche tradizioni del Cilento (1988): il mondo contadino e la civiltà tramandata; 

11) Storia di una civiltà rurale. San Mauro Cilento: 

Vol.I - Cenni storici e documenti (1988); 

Vol.II - Tradizioni popolari (1989); 

Vol.III - Canti Proverbi e Studi sul Dialetto (1990). 



12) La mafia tra continuità e mutamento (1992): studi e ricerche sulle tipologie antropologico-

sociali di un fenomeno radicato nella realtà meridionale; 

13) Centralità e marginalità. Il ruolo della scuola tra educazione e formazione (1993): le 

contraddizioni e i limiti del sistema educativo; 

14) L'educazione incompiuta (1994): un approccio critico all'universo formativo ed i possibili 

sviluppi delle tendenze educative; 

15) Michele Albanese. Un uomo, una azienda, un territorio (1995): un'indagine della realtà 

cilentana e delle vicende del territorio ripercorrendo la vita del presidente della CRA "Monte 

Pruno" di Roscigno. 

 

Inoltre, l'Associazione culturale CI.RI. Cilento Ricerche ha pubblicato Il Mezzogiono Culturale 

(Periodico Anno 1986-1995, N.1- 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nel Cilento, il secolo che ormai volge al termine pone interessanti problematiche e difficili 

interrogativi sul rapporto che lega un passato, ricco di tradizioni e valori, con un presente in cui la 

società in differenti contesti palesa profondi cambiamenti che stravolgono il senso dell'esistenza e 

dell'identità. A tratti, in questo territorio, emerge un forte sentimento di identificazione collettiva, 

caratterizzato da modi di vita immediati, da contatti personali e semplici, definito da alcuni 

cilentanità. 

Il libro rappresenta la sintesi di una ricerca che si è indirizzata allo studio dei mutamenti sociali, 

alla scoperta dei valori presenti nella società cilentana, al rapporto uomo-donna, alle 

contraddizioni generazionali. Gli autori hanno acquisito documenti e testimonianze ed hanno 

elaborato tante storie ed esperienze vissute per fare emergere il modo di intendere comportamenti, 

stili di vita, senso dell'esistenza. Il tutto in uno scenario in cui il passato penetra il presente, in cui 

il mutamento sociale deve ritrovare significato nella riappropriazione della capacità dell'uomo di 

dare al mondo la forma della propria coscienza e di assumere una piena responsabilità nei 

confronti della natura e dell'ambiente, come sostiene il prof. Aldo Musacchio nella prefazione 

del volume. Solo in tal modo si può sviluppare una nuova identità cilentana in grado di trarre, 

dalla sua storia e dalla sua cultura, la forza dinamica che può produrre e trasformare la realtà del 

Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. 

Gli autori hanno realizzato una ricerca innovativa che costituisce un modo differente di 

allontanarsi pian piano dall'approccio storico per compiere un percorso antropologico-sociale di 

studio della società cilentana del Novecento, attraverso l'utilizzo dello strumento dell'intervista 

con funzione critico-conoscitiva (Musacchio). 

 

 

 

 

                                 
 

Pasquale Martucci, sociologo e giornalista, ha compiuto indagini e 

ricerche sociologiche, si è occupato di problematiche educative e 
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Antonio Di Rienzo, già docente di cultura storica cilentana, 

operatore culturale della Regione Campania e giornalista, ha 

condotto diverse ricerche sul campo in tema di cultura popolare e 
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