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di Pasquale Martucci e Antonio Di Rienzo 

 

 

 

Prologo 

 

La sera del 5 settembre 2010 il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, viene assassinato 

lungo la strada che conduce alla sua abitazione. (1) 
1. Per compiere le riflessioni contenute nel lavoro, relative all’omicidio di Angelo Vassallo, abbiamo 

consultato nei giorni successivi all’evento, oltre ai telegiornali delle TV nazionali e locali e ai numerosi 

siti web, i seguenti organi di stampa e di informazione: La Città; Il Mattino; La Repubblica; Il Corriere 

delle Sera; La Stampa. 

 

Quando la notizia si diffonde, le persone restano attonite e nel territorio si avverte un 

grave senso di sconforto: si tratta di un evento che non si è mai verificato in un modo 

così cruento nel Cilento.  

Nei giorni a venire si verifica intorno a questo omicidio una singolare situazione: 

emerge nell’opinione pubblica una solidarietà tale ed una serie di iniziative, tendenti ad 

evidenziare l’impegno che il sindaco ha sempre profuso per il territorio, la sua integrità 

e legalità, che servono ad attestare la vicinanza alla famiglia della vittima e alla 

popolazione del luogo, che appare smarrita. 

Gli organi di informazione tengono alta l’attenzione per circa una settimana: da lunedì 6 

settembre al giorno successivo ai funerali, venerdì 11 settembre. Alcuni giornalisti 

continueranno a seguire anche nei mesi a venire lo sviluppo delle indagini, che si 

indirizzano verso la criminalità organizzata. 

Non si è trattato solo dell’omicidio di un uomo, ma con il passar delle ore e dei giorni si 

è ampliato e diffuso un evento che ha colpito l’intera società italiana e ha riguardato 

ambiti ben più estesi di quelli locali. 

Maurizio Ferraris, a proposito del “concetto di evento”, ha rilevato che esso trae spunto 

dai riti antichi e si applica alla società delle immagini e della comunicazione con tre 

caratteristiche essenziali: la prima è l’iterabilità, ovvero la possibilità di essere unico ma 

al tempo stesso ripetibile; la seconda è l’autoreferenzialità, legata al fatto che “è esso 

stesso l’oggetto di cui si tratta”; infine, la terza è la pubblicità, che considera 

determinante la presenza di un pubblico che assiste. In sostanza, l’evento ingenera la 

convinzione che sia qualcosa di radicalmente nuovo, anche se si tratta solo di una nuova 

veste, di formule diverse che hanno le sembianze di antichi rituali “quali le feste 

religiose, i tornei, le processioni, le novene, i pellegrinaggi”. (2) 
2. M. Ferraris, “La società dell’evento”, in R2 CULT La Repubblica, sabato 4 dicembre 2010. 

 

In questo evento luttuoso, avviene la rappresentazione del territorio, lo spirito di una 

comunità che si fonda su: valori (religione, amicizia, unità); legami di appartenenza; 

solidarietà; simboli e riti. 

I valori religiosi sono affermati in occasione dei funerali, che riescono a tenere unita una 

folla enorme di gente stretta intorno alla celebrazione di un rito religioso, momento 

fondante le idee e le istanze delle nostre comunità.  
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L’amicizia e l’unità sono esempi riferiti alle manifestazioni e alle espressioni nella 

settimana che intercorre tra il delitto e l’addio dell’uomo simbolo.  

L’appartenenza è alla terra: “è nostra” … “non è in vendita”, esclamano i cittadini sotto 

i riflettori dei media; i legami sono saldi: non viene manifestato alcun dubbio e nessuna 

divisione.  

Nei giorni successivi all’omicidio, le voci delle persone del luogo sono compatte nel 

difendere la “nostra peculiarità di comunità”, nell’affermare con forza che l’atto è stato 

compiuto dall’esterno, non può “appartenerci” perché la comunità non è capace di tanto: 

possiamo litigare, ma rifiutiamo l’idea che possa esserci qualcuno che dall’interno vuole 

cambiare la nostra natura, sembrano dire all’unisono. 

La solidarietà si manifesta attraverso le interviste ai cittadini (utilizzo di stampa scritta, 

televisiva e interattiva) per esprimere il rifiuto di una comunità che deve essere sana e 

non si deve piegare alla società del danaro e della perdita dei valori comunitari. 

I momenti simbolici e rituali sono tanti nei giorni precedenti e successivi al funerale, 

che si svolge nel porto di Acciaroli, luogo simbolico per eccellenza del paese: bandiere, 

gonfaloni e stendardi servono a rimarcare l’appartenenza delle tante comunità, che 

rispettano quella che ha subito il lutto. Sono presenti poi le fiaccole durante la marcia 

dell’8 settembre e le tofe suonate in occasione dei funerali. La foto del sindaco è esposta 

sulla torre angioina, simbolo caratterizzante la storia del paese, e ritrae l’uomo che 

guarda il mare da uno scoglio e sembra indicare la strada da seguire. Infine, c’è il mare 

che non è potere ma risorsa, che impone rispetto, che è ricchezza per la comunità. 

I media, che hanno sempre chiamato Vassallo “il sindaco pescatore”, continuano ad 

utilizzare tale termine per sottolineare come un paese, che rivendica quell’antico e 

bellissimo mestiere, non può accettare la presenza della criminalità organizzata.  

 

 

L’ossessione identitaria 

 

Siamo partiti da questo evento, che si è connotato di molti significati non solo legati alla 

cronaca dei fatti: si è infatti realizzata una sorta di messa in scena di una 

rappresentazione comunitaria che ha reso, ben oltre i confini locali, le forme e le 

manifestazioni dell’identità del nostro territorio. 

Questo episodio ci permette di fare alcune riflessioni sul concetto di identità territoriale, 

infatti, nel prosieguo del lavoro, cercheremo proprio di analizzare il modo in cui oggi ci 

si può rapportare a tale concetto, tenendo in considerazione alcuni elementi che ci 

inducono a parlare di identità in relazione all’affermazione delle nuove modalità di 

rivalutazione delle memorie collettive.  

In conclusione, presenteremo una comparazione di dati per verificare se è ancora 

possibile, attraverso le ritualità identitarie parlare di specificità territoriale. 

Ritornare a trattare nuovamente le forme dell’identità ci pare opportuno soprattutto 

perché recentemente ci sono state delle prese di distanza da parte di alcuni studiosi che 

con gli sviluppi di una società globalizzata sono portati a negare gli elementi identitari. 

La globalizzazione dovrebbe produrre molte contaminazioni dovute agli scambi tra le 

persone e dovrebbe indurre le genti ad aprirsi agli altri senza alzare barriere e 

predisporre chiusure salvaguardando l’esistente. 

Coloro che analizzano questi aspetti affermano che l’identità è negativa e da cancellare, 

in quanto non avrebbe possibilità di esplicitarsi se non come difesa dell’esistente e come 

conservazione dello status quo. 
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L’antropologo Francesco Remotti concepisce l’identità come finzione, aspirazione, 

mito: una sorta di ossessione da cui dobbiamo prendere le distanze. (3) 
3. Cfr.: F. Remotti, “Contro l’identità”, Laterza, Roma-Bari 1996; F. Remotti, “L’ossessione identitaria”, 

Ed. Laterza, Roma-Bari 2010. 

 

Per Remotti, l’identità è una formula di notevole compromesso tra mutamento e 

continuità, un misto di permanenza (sicurezza e stabilità) e varianza (incertezza e 

mutamento). Si tratta però di una parola avvelenata, perché “promette ciò che non c’è”, 

“ci illude su ciò che non siamo”, fa passare per reale ciò che è invece “finzione o 

aspirazione”. Si tratta di un mito del nostro tempo che afferma l’idea dell’irrealtà e 

questa idea rinvia ad una “sostanza”, ad un nucleo stabile che però non c’è.  

L’antropologo fa una differenza tra sostanza e esistenza: la prima è il “riconoscimento 

senza discussioni” e la seconda ha le caratteristiche del “conflitto” e della 

“contrattazione”. Contro la prima, la sostanza, che contiene purezza e continuità, deve 

contrapporsi la ricerca dell’alterità, del noi, che si realizza nel passaggio dall’identità 

intesa come “permanente” al “noi situazionale”, con confini sfumati, arbitrari e 

revocabili. Le categorie remottiane presuppongono dunque identità/alterità e 

compattezza/diversità. (4) 
4. Ivi, p. IX e p. XXIII. 

 

Questi sono gli elementi che portano a valutare l’identità come mito: “siamo così perché 

così deve essere!”, senza considerare la possibilità: “avremmo potuto essere 

diversamente!” (alterità). E, procedendo in tal senso, si giunge alla reificazione che 

rinuncia alle possibilità, alla sacralizzazione di idee e valori, alla naturalizzazione dei 

comportamenti. La stessa storia ci ha insegnato che “la cultura è fatta di carenza di 

omogeneità” e “l’identità non è mai compiuta e compatta”.  

Occorrerebbe invece ricorrere al noi, perché il noi è “riconoscimento dell’integrazione e 

alterità altrui, è avvicinamento, inclusione, assimilazione”. Il noi è differenziazione. (5)  
5. Ivi, pp. 6-20. 

 

L’identità come sostanza ed in quanto tale “chiusura verso l’altro” non può non trovarci 

d’accordo con l’antropologo: la storia non si fa chiudendo i confini, ma subendo 

contaminazioni che portano molti elementi di nuovo e fanno riflettere le società 

ospitanti e progredire verso forme nuove e avanzate. 

Ciò che invece ci preme affrontare è il ragionamento riguardante il tema della 

“costruzione e della rappresentazione della realtà”, in un contesto di attori che recitano 

sulla scena, in quanto esiste un vuoto relativo: l’identità non sarebbe stabilita e garantita 

ma riproposta e ricostruita. Riprendendo il pensiero di Fabietti che parla di identità 

etnica, lo sviluppo della stessa sarebbe basato sulla competizione per l’accumulo delle 

risorse. La tendenza è quella di ottenere il riconoscimento della propria identità e di 

conseguenza del proprio diritto di esistere: “una volta ottenuto il riconoscimento, vi è la 

richiesta di sottrarsi alla competizione”, una sorta di “legittimazione acquisita”.  

Dunque, sostiene Remotti, anche se non c’è sostanza, i soggetti fingono una loro 

identità inventandosela, anche se non è omogenea ed è frutto di compromessi.  

Si tratta dell’identità costruita, basata su comportamenti difesivi. Anche in questo caso 

c’è la negazione dell’incontro con l’altro, l’approccio dialettico e relazionale. (6) 
6. Ivi, pp. 30-36. 
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La concezione di identità come “fantasia di realtà” è un’idea autoreferenziale: la stessa 

memoria, ricordo, non produce identità, ma “convincimento di identità” (Reid). Ed 

oltre, riprendendo Ricoeur, affronta l’“identità idem” (permanenza nel tempo) e di 

“identità ipse” (intenzione di mantenimento nel tempo), in cui la seconda è narrazione, 

arte della composizione, costruzione. La prima è sostanza, staticità.  

Remotti afferma che le due vanno insieme, perché ipse senza idem è dispersione, perdita 

e idem senza ipse è solo sostanza identica. Ma le due insieme sono solo difesa della 

“logica identitaria”. (7) 
7. Ivi, pp. 69-84. 

 

Remotti, dunque, pur analizzando altre forme di identità giunge alla stessa conclusione: 

l’identità è diversa dall’alterità. Per superare la contraddizione, è introdotto il principio 

di contraddizione hegeliano. L’identità è rigidità, finzione e mito: per dare luogo a 

un’altra realtà occorre introdurre il concetto di riconoscimento, dinamico e relazionale. 

Per essere riconosciuto si invade la coscienza altrui fino ad annullarla, ma procedendo 

così viene meno la possibilità del riconoscimento, in quanto c’è solo il prevalere 

dell’uno sull’altro. Ed allora occorre accettare il principio di reciprocità ed introdurre il 

diritto, che fa uscire dallo stato di natura e fa approdare alla vita sociale. La dialettica 

servo/padrone hegeliana è proprio la lotta per il riconoscimento. (8) 
8. Ivi, pp. 87-90. 

 

In conclusione, Remotti rifiuta il concetto di identità in quanto: 

1. è sostanza, perché A è identico ad A, e non diventa altro; 

2. è un concetto astorico, perché è ciò che pensiamo di essere e di voler essere 

(dunque: finzione e mito); 

3. potrebbe portare la stessa cultura ad assumere i connotati di sostanza e di 

chiusura; 

4. è molto diversa dal riconoscimento che appartiene alle relazioni ed è fondato 

sulla reciprocità. (9) 
9. Ivi, pp. 100-126. 

 

 

L’identità ritualizzata 

 

Abbiamo voluto proporre le concettualizzazioni di Francesco Remotti senza voler 

trascurare alcun elemento, per compiere alcune riflessioni sulla concezione di identità 

che è anche accettazione di alterità e riconoscimento, oltre che proposizione di forme di 

esplicitazione della comunità. E di conseguenza rifletteremo soprattutto sull’identità 

intesa in tale accezione. 

Recentemente sono stati molti gli studiosi che hanno parlato di identità come 

costruzione o ricostruzione in base all’attualità delle nuove istanze che emergono nella 

società.  

Quel che intende suggerire il sociologo Zygmunt Bauman è che le identità oggi esistano 

solamente in un processo di rinegoziazione continua. La formazione delle identità, o più 

correttamente la loro riformazione, diviene un compito che dura per tutta la vita, senza 

arrivare mai a conclusione: “in nessun momento dell’esistenza l’identità può dirsi 

finale”. C’è sempre da svolgere un lavoro di riaggiustamento, poiché le condizioni di 
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vita, il ventaglio delle opportunità e la natura delle minacce cambiano in continuazione. 

(10) 
10. Z. Bauman, “Un pianeta senza centro”, in Reset, n. 124 - marzo/aprile 2011. Cfr. anche i seguenti 

lavori di Bauman: “Modernità liquida”, Ed. Laterza, Roma-Bari 2003; “Voglia di comunità”, Ed. Laterza, 

Roma-Bari 2004; “Intervista sull’identità” (a cura di B. Vecchi), Ed. Laterza, Roma-Bari 2005.  

 

Lo stesso Alain Touraine si occupa delle istanze prodotte oggi dalla società attuale, 

affermando che il nemico del multiculturalismo è rappresentato proprio dalla società di 

massa globalizzata che trasforma nazioni e culture in mercati, votandoli al consumismo. 

La diversità culturale deve coniugare la difesa di specifiche esigenze locali con 

l’opposizione allo “schema dominante del contesto sociale e culturale”. Touraine 

sostiene che è proprio “la società di massa che annulla la soggettività, le tradizioni, le 

norme e le rappresentazioni”. (11) 
11. A. Touraine, “Come si difende il multiculturalismo”, in Reset, n. 122 - novembre/dicembre 2010. 

 

Sul concetto di identità, il sociologo francese alcuni anni fa affermava che l’identità è 

tanto più forte quanto è più resistente ai cambiamenti e “quanto più esattamente 

riproduce i propri codici di comportamento”. (12) 
12. Queste tematiche sono affrontate da A. Touraine nel saggio: “I due volti dell’identità”, in “Identità, 

percorsi di analisi in sociologia”, (a cura di L. Sciolla), Rosemberg e Sellier, Torino 1983, p. 157 e segg. 

 

Anche Parsons ha rilevato che l’identità è una costruzione che si realizza attraverso 

“l’interiorizzazione di oggetti sociali” e “l’interiorizzazione di certe componenti 

normative” che definiscono i rapporti tra i vari ruoli sociali. Ogni individuo, che 

dovrebbe vivere in perenne equilibrio tra “componenti individuali e generali”, è pur 

sempre “figlio della propria cultura e società”, nonché della propria esperienza di attore 

che si adatta alle “relazioni sociali”. (13) 
13. T. Parsons, “Il ruolo dell’identità nella teoria generale dell’azione”, in “Identità, percorsi di analisi in 

sociologia”, cit., pp. 70-71 e p. 83. Dello stesso autore, cfr. anche: “La struttura dell’azione sociale”, Il 

Mulino, Bologna 1987 (ed. or. 1937). 

 

Quando Remotti paragona l’identità al mito, sembra trascurare il rito e agli aspetti 

simbolici in esso contenuti. 

Infatti, gli esseri umani comunicano e interagiscono attraverso pratiche e 

rappresentazioni rituali che coinvolgono tutte le forme espressive: la corporeità, i 

simboli, le regole sociali. I rituali sono: “ripetitivi, omogenei, emotivamente carichi, 

pubblici e funzionali; sono modelli istituzionalizzati nei quali vengono attualizzate e 

messe in scena conoscenze pratiche collettivamente condivise e attraverso i quali è 

riaffermata l’autoproiezione e l’autointerpretazione degli ordini culturali”. (14) 
14. C. Wulf, “Rito. La produzione delle comunità nei gesti e nei rituali”, Carpi 18 settembre 2009, 

Consorzio per il festival filosofia sulla Comunità, Modena dicembre 2009, p. 11. 

 

I riti sono legati alle azioni non alle parole: “sono processi corporei codificati 

simbolicamente … si svolgono nello spazio, vengono condotti da gruppi e sono 

determinati normativamente”. I riti sono rappresentazioni simboliche, che si 

differenziano dal teatro, per il fatto che “vengono eseguiti prima di tutto da e per coloro 

che prendono parte al rito”. (15) 
15. C. Wulf, Rito, in “Le idee dell’antropologia” (a cura di C. Wulf), Ed. Bruno Mondadori, Milano 2002 

(ed. or. 1997), pp. 1054-1062. 
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Per Wulf, i riti sono costruzioni della ricerca, creazione del mondo culturale da parte 

degli uomini. Tali costruzioni prendono le mosse “da determinati presupposti 

concettuali e da norme e valori in essi contenuti”. In sostanza i riti e i rituali rendono 

possibile alle istituzioni di “compiere le loro funzioni sociali”. (16) 
16. Ivi. 

 

Van Gennep nel volume del 1909: “I riti di Passaggio”, parlava della necessità dei 

gruppi umani di organizzarsi in una più o meno complessa struttura di spazi, 

competenze e caratteristiche per garantire la coesione interna e la continuità. Tale 

struttura si fonda su un sistema che deve mantenere un equilibrio preciso, in perenne 

movimento tra divisioni, legami, comunicazioni, separazioni, distacchi e solidarietà, di 

cui sono protagonisti i suoi membri. Gli eventi legati a nascita, morte, matrimonio, 

pubertà rientrano nel dominio del sacro ed esigono un trattamento ritualizzato definito 

“riti di passaggio”, che si dividono in tre tipi-funzione: i riti di separazione, che 

agiscono sul momento di distacco da una situazione data; i riti di margine, che 

garantiscono una condizione di sospensione e di stallo; i riti di aggregazione, che 

agevolano l’ingresso nella nuova condizione. La fase di margine è ovviamente la più 

delicata e la più importante, data la sua posizione intermedia tra gli estremi del 

passaggio. (17) 
17. A. Van Gennep, “I riti di passaggio”, Ed. Boringhieri, Torino 1981 (ed. or. 1909). 

 

Per Wulf, i rituali sembrano garantire una compensazione alle esperienze di perdita e di 

smarrimento associate al vivere contemporaneo, in quanto rappresentano “una 

connessione tra passato, presente e futuro” e rendono possibile “continuità e 

cambiamento”. I rituali invitano “a stare al gioco” e facilitano “l’accettazione acritica 

dell’assetto culturale cui danno forma”. Ed infatti, chi declina questo invito sta fuori 

dalla comunità culturale e può diventare un capro espiatorio. (18) 
18. C. Wulf, “Rito. La produzione delle comunità nei gesti e nei rituali”, cit., p. 13. 
 

Senza i rituali non ci sarebbero le comunità: è il “contenuto simbolico-performativo 

dell’attività rituale a creare e a rafforzare la loro identità”. Ma, per Wulf, anche i rituali 

non sono statici ma dinamici e “producono il sociale” secondo caratteristiche peculiari: 

1. formano le comunità; 

2. rivestono importanza costitutiva per le istituzioni e le organizzazioni; 

3. hanno funzione di conservazione, ma anche di evoluzione e innovazione. (19) 
19. Ivi, p. 21 e p. 35. 
 

I rituali sono dunque anche in condizione di determinare il cambiamento sociale e 

culturale, che si realizza proprio quando e se si modificano le forme rituali. E sappiamo 

che il concetto di tempo incide proprio sulla trasformazione dell’assetto comunitario e 

sulle forme identitarie: se i rituali si ripetono ciclicamente, la loro reiterazione fa sì che 

preservino la continuità e ne reimpostino ordine e potenziale di trasformazione. (20) 
20. Ivi, p. 28. 
 

Oltre ai riti sono da considerare poi i simboli che caratterizzano gli eventi comunitari. 

Il semiologo Paolo Fabbri afferma che i simboli sono elementi che “creano identità”: si 

tratta di “enunciati inseriti in sequenze rituali, in un cerimoniale in cui assumono il 

massimo della potenza”. (21) 
21. P. Fabbri, “Le fabbriche dell’identità”, in Diario di Repubblica, 23 settembre 2010. 
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Per avere una spiegazione del termine simbolo e per stabilire la reciproca identità tra 

due persone occorreva “comparare” (dal greco symballo, symbolon) le due metà per 

vedere se combaciavano. Si trattava, nel mondo greco, di due metà di un osso che 

veniva spezzato e poi comparato per vedere se le due parti combaciavano. (22) 
22. M. Bettini, “Le fabbriche dell’identità”, in Diario di Repubblica, 23 settembre 2010. 

 

Ad ogni modo, il senso sociale è l’insieme delle relazioni per le quali si definisce e 

attraverso le quali si costruisce ogni identità, che a nostro avviso è da intendere come 

“un valore collettivo che si è prodotto nel rapporto uomo/territorio e si è definito grazie 

ad un sistema comune di regole e di pratiche di vita”. L’altro elemento di cui tener conto 

è il senso comunitario, la coscienza del vivere comunitario, che caratterizzava una 

comune appartenenza. (23) 
23. A. Musacchio, Prefazione, in P. Martucci, A. Di Rienzo, “Identità cilentana e cultura popolare”, CI. 

RI. Cilento Ricerche, Fornelli C.to (SA) 1997, pp. 10-11. 

 

L’identità del nostro territorio trae dalla cultura popolare i principali motivi fondanti, 

basati sul “senso di appartenenza” e sulle “modalità di comportamento”, che si 

sviluppano a partire dalla tradizione basata su valori comunitari ed aspirazioni 

soggettive: si tratta cioè di “una confluenza di sociale e psichico, un confronto tra 

presente e passato”, che ha permesso di unire vita materiale ed aspetti legati alle 

credenze e alla superstizione. (24) 
24. P. Martucci, A. Di Rienzo, “Identità cilentana e cultura popolare”, cit., pp. 15-18. Queste tematiche 

sono state oggetto di ricerche pubblicate nei volumi: P. Martucci, A. Di Rienzo, “Identità cilentana e 

cultura popolare”, cit.; P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, Edizioni Studi e Ricerche, 

Agropoli (SA) 1999; P. Martucci, “Le comunità cilentane del novecento”, Ed. Arci Postiglione, Salerno 

2005; P. Martucci, “Cilentanità”, Ed. Arci Postiglione, Salerno 2008. 

 

 

La cultura come patrimonio 

 

Il territorio e la cultura dello stesso sono prodotti dall’azione dell’uomo che nella sua 

evoluzione storica ha sempre tenuto conto dello spazio, del paesaggio e del patrimonio. 

Il primo è il luogo antropologico dotato di confini, limiti e norme che ne regolano l’uso 

ed impegnano l’uomo a rispettare gerarchie e leggi; il secondo è il risultato della 

presenza dell’uomo in tutte le sue manifestazioni, in rapporto alla cultura che si afferma 

con i suoi strumenti rappresentati dall’ambiente e dal paesaggio.  

Infine il patrimonio si realizza nel rapporto tra uomo e territorio, in quella definita da 

Geertz “descrizione densa” di espressioni materiali ed immateriali: ci si trova davanti ad 

una moltitudine di dati, strutture concettuali complesse che lo studioso deve saper 

cogliere e interpretare. Il patrimonio è un prodotto culturale, situazionale e in continua 

evoluzione. (25) 
25. L. Zola, “Memorie del territorio, territori della memoria”, in (a cura di L. Zola) “Memorie del 

territorio, territori della memoria”, Ed. FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 7-9. 

 

Quando si parla di territorio in quanto patrimonio, ci si trova dinanzi a “processi di 

costruzione identitaria” che mirano a radicare un gruppo umano in un determinato 

contesto. Il processo di “costruzione identitaria” è favorito dalla memoria, che alimenta 

l’identità condivisa situandola “in relazione ad uno spazio e ad un tempo”. La memoria 
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così intesa è una costruzione culturale: si tratta di una attività che assume determinati 

elementi e li carica di un “preciso significato simbolico”. (26) 
26. Ivi, p. 14. 
  

Da alcuni anni, è emersa l’esigenza da parte delle istituzioni locali di affermare i saperi 

e le risorse territoriali in ambiti più vasti, per progettare e realizzare innovative politiche 

di sviluppo culturale, sociale ed economico. Questi patrimoni permettono proprio di 

definire “le tipicità e le qualità di un territorio”. (27) 
27. D. Porporato, “La memoria popolare come patrimonio del territorio”, in “Memorie del territorio, 

territori della memoria”, cit., p. 25. 

 

L’introduzione, accanto alle risorse materiali, dei beni demoetnoantropologici tra gli 

elementi che compongono il patrimonio culturale nazionale, avviene con il D. Lgs. 

112/1998, in cui si indicano le attività atte a “riconoscere, conservare e proteggere i beni 

culturali e ambientali”. Si affermano poi termini legati alla gestione degli stessi e ad 

opportune attività per una migliore fruizione. (28) 
28. Ivi, pp. 27-28. 
 

E’ proprio nell’ultimo decennio allora che vengono riproposte con maggior rilevanza le 

tradizioni popolari che in passato avevano fondato le comunità e le identità territoriali. 

La festa, ad esempio, è sostenuta dalla società complessa che individua “nella ritualità 

un momento di stabilità e di orientamento”. La festa ha un ruolo di primo piano per 

promuovere “la coesione interna della comunità e la costruzione della sua identità”.  

Ma, sostiene Bonato, solo la creazione di un museo può portare al riconoscimento di 

una comune identità, in quanto il museo “istituzionalizza la festa che è effimera volatile, 

esiste solo se rappresentata”. Il museo sarebbe qualcosa di duraturo che porta nuova 

vitalità alla collettività e fa conoscere il passato della propria gente ai visitatori. (29) 
29. L. Bonato, “Festa e museo: patrimonio culturale, territorio, comunicazione”, in “Memorie del 

territorio, territori della memoria”, cit., p. 35 e p. 41. 

 

Possiamo dire che dove la festa con i suoi rituali è organizzata e gestita da associazioni 

importanti e coese il bene demoetnoantropologico può avere una certa rilevanza e fruito 

oltre i confini locali. Infatti, la comunità ricorre a cerimonie che prevedono rievocazioni 

in costume, ricostruzioni di un passato realmente accaduto, per promuovere e tutelare il 

territorio e mantenere un rapporto con se stessa attraverso il ricordo e la memoria. 

Per essere credibile, la ricostruzione deve essere “assolutamente iconica, perfettamente 

somigliante, una copia vera della realtà rappresentata”. E allora la comunità si impegna 

a confezionare i costumi, a riprodurre armi, a riproporre la gastronomia dell’epoca: per 

completare il lavoro a volte gli stessi paesi si trasformano assumendo l’identità del 

passato, “in modo che il visitatore abbia la sensazione di essere trasportato in una 

dimensione spazio-temporale parallela”. L’utilizzo della storia e la commistione di 

vecchio e nuovo serve alla popolazione locale per “far conoscere le proprie tradizioni e 

il proprio passato”. (30) 
30. Ivi, pp. 41-42. 

 

In questo senso, afferma l’autrice, la rievocazione storica ha le stesse caratteristiche di 

un museo. Infatti, se il museo ha “la collezione, il pubblico che la fruisce, il personale 

che la organizza e la sede che la ospita”, avviene lo stesso per la rappresentazione 

d’epoca. E così accade per ogni festa, che tende a “ridefinire un’identità collettiva in 
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termini di patrimonio”, attraverso il ricorso alla storia che viene usata selettivamente in 

una forma rituale e scenografica. (31) 
31. Ivi, p. 42. 

 

Tutte le precedenti considerazioni ci inducono a riflettere sul rapporto tra identità, 

cultura e momenti espressivi legati all’affermazione delle comunità locali. 

Il territorio del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni è vasto e caratterizzato da 

molti tratti identitari specifici che vengono riproposti in occasione di feste e 

manifestazioni.  

Crediamo che oggi esistano nuove consapevolezze che intendono rivalutare le forme 

culturali più autentiche di ogni territorio: le disposizioni normative, in materia di 

valorizzazione e tutela degli usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle 

popolazioni residenti sul territorio, si propongono gli obiettivi di progettare e realizzare 

politiche di management culturale e gestire i grandi eventi, gli itinerari turistici, ovvero 

tutte le modalità di promuovere il patrimonio culturale locale. (32) 
32. P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, cit. pp. 9-10. 

 

Questa nuova consapevolezza di gestire il patrimonio culturale non mira a valutare o 

proporre la festa o la manifestazione di alcuni anni addietro, ma a rilanciare le 

espressioni storico-culturali che oggi resistono in diversi paesi e sono rivalutate da Enti 

pubblici, comitati, associazioni e centri culturali. 

Occorre agire non sull’improvvisazione ma sulla “conoscenza e gestione” delle risorse 

culturali. Il processo/obiettivo è quello di formulare delle ipotesi di lavoro da verificare 

e puntualizzare nel tempo: la capacità di lettura e d’interpretazione del passato sono i 

due elementi da considerare sempre che riescano a coniugare la “memoria” al “divenire 

progettuale”. Chi conosce il passato può intervenire su di esso sia per “conservare il 

vecchio” che per “creare il nuovo”, rivalutando la categoria della storicità verso il 

“sapere per agire, l’intendere per intervenire, l’aver coscienza del valore dell’ambiente - 

e, nella stessa maniera, del territorio, del paesaggio, dei beni culturali - per poterli 

effettivamente gestire e affermare”. (33) 
33. A. Musacchio, “La regione mediterranea e le matrici del paesaggio”, in Il Paesaggio Mediterraneo (a 

cura del Centro Internazionale di studi sul paesaggio mediterraneo), Atti del Convegno di Capri 

dell’ottobre 1995. 

 

Per giungere alla realizzazione della coniugazione di teoria e pratica (gestione) occorre 

agire secondo gli elementi dell’“informare, formare, educare”. In definitiva: comunicare 

e coinvolgere l’opinione pubblica; creare professionalità appropriate trasferendo saperi 

tecnico-scientifici; costruire e contribuire alla crescita della “cittadinanza attiva”. 

Questa è la chiave di lettura che permette di progettare e trovare il senso delle 

manifestazioni e degli eventi del passato per gestirli al fine della realizzazione di uno 

sviluppo territoriale. (34) 
34. P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, cit., p. 11. 
 

 

Le manifestazioni territoriali 

 

Nella seconda metà degli anni novanta, realizzammo uno studio antropologico-sociale 

nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: si trattava di analizzare le manifestazioni che si 
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svolgevano nel territorio e presentavano caratteristiche tali da poter essere scoperte e 

rivalutate.  

La ricerca riguardò prima un censimento di tutti i momenti festivi che venivano 

riproposti di anno in anno; in seguito ci fu lo studio di quelle espressioni della religiosità 

popolare, degli esempi della storia e della cultura locale, delle manifestazioni legate alle 

tradizioni popolari, significative per la presenza di elementi rituali e per la 

partecipazione del pubblico. (35) 
35. Questa ricerca socio-antropologica fu da noi compiuta nell’ambito del Progetto “Beni Culturali 

CNR”, avente per titolo: “Le risorse socio-culturali nelle aree territoriali del Parco Nazionale del Cilento 

e del Vallo di Diano”, anni 1999-2000. Inoltre, P. Martucci ha trattato le varie tipologie di festa nella Tesi 

di Perfezionamento in “Metodologia della Ricerca Sociale”, dal titolo: “Dalla fenomenologia 

all’etnometodologia, un approccio metodologico allo studio delle feste”, Istituto Universitario Suor 

Orsola Benincasa, Napoli 1998-1999. 

 

Dopo questo primo momento, decidemmo di includere tutti gli eventi che si svolgevano 

nel territorio in due tipologie: le feste religiose e le feste non religiose, che furono 

descritte e classificate. (36) 
36. Cfr.: P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, cit.; P. Martucci, “Le feste ritrovate. Uno 

studio sociologico sulle feste religiose nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano”, Il Postiglione, A. 

XIII N. 14 – giugno 2001, pp. 211-239. 

 

Dunque, alla fine degli anni novanta, sostenemmo che le feste religiose fanno molto 

ricorso a rappresentazioni e riti che consistono nel Pellegrinaggio al Santuario, ma 

anche nelle processioni in paese che durano alcune ore e vedono coinvolti tutti i luoghi 

di significato, la storia e la vita comunitaria, oltre che la mobilitazione di un numero 

elevato di partecipanti. In sostanza, la partecipazione a una festa accomuna la 

popolazione che vive non solo il momento festoso e ludico, ma anche la 

rappresentazione rituale del sacro, la condivisione della grandezza del Santo, della 

divinità cui si fa il voto e si chiede la grazia. 

Le feste non religiose, al contrario, sono manifestazioni organizzate, che riproducono 

forme espressive del passato ma guardano alla programmazione per la perfetta riuscita 

della rappresentazione. In questo caso, pur ospitando personaggi legati alle tradizioni e 

ai simboli tramandati, non si punta allo spontaneismo, alla presenza di schemi 

prestabiliti, ai momenti ritualizzati, ma si colloca l’evento nella logica della gestione e 

dell’organizzazione. (37) 
37. P. Martucci, A. Di Rienzo, Progetto “Beni Culturali CNR”, cit. 
 

Dopo aver analizzato le manifestazioni territoriali, scegliemmo venti tra le feste più 

significative sia per partecipazione di pubblico che per i contenuti simbolico-rituali e 

culturali. 

L’ipotesi di partenza era che le differenze si riflettono o nello spontaneismo o 

nell’organizzazione, nei contenuti (rituali o culturali), nelle forme e rappresentazioni 

sceniche: tutto ciò senza trascurare il concorso degli attori (partecipanti o spettatori) e 

l’adesione del pubblico.  

Realizzammo poi indicatori di qualità che servivano ad attribuire i punteggi alle varie 

manifestazioni, valutando le caratteristiche principali delle feste: importanza e rilievo 

sociale, aspetti simbolico-rituali, contenuti culturali, organizzazione e partecipazione del 

pubblico. (38) 
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38. P. Martucci, “Dalla fenomenologia all’etnometodologia, un approccio metodologico allo studio delle 

feste”, cit.; P. Martucci, “Le feste ritrovate. Uno studio sociologico sulle feste religiose nel territorio del 

Cilento e del Vallo di Diano”, cit. 

 

A distanza di molto tempo, abbiamo nuovamente osservato le feste e le manifestazioni 

che si svolgono nel territorio per valutarne la portata e la loro attualità, oltre che per 

scoprire in che modo l’identità territoriale con i suoi significati e le sue forme 

simbolico-rituali ancora possa caratterizzare le nostre comunità. 

Rispetto alle venti feste di allora, si è deciso di non considerare la manifestazione di 

Agropoli, l’Assalto dei Turchi, sostituita dalla Dieta cilentana di Pollica.  

Il motivo di ciò è dovuto al fatto che l’evento di Agropoli ha perso negli anni 

importanza, anche perché la città si è dotata di altre e più significative iniziative che non 

sono state censite in quanto mancavano i precedenti confronti.  

La manifestazione di Pollica era stata già analizzata in precedenza e dunque si prestava 

alla comparazione dei dati. (39) 
39. P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, cit., pp. 87-89. 

 

Di seguito, citiamo le manifestazioni studiate. 

Feste Religiose: 1) Il Canto delle Confraternite ad Acciaroli, 2) Il Volo dell’Angelo a 

Rutino, 3) Il Pellegrinaggio al Sacro Monte a Novi Velia, 4) La Festa dell’Annunziata a 

Licusati, 5) Il Pellegrinaggio alla Madonna del Granato a Capaccio, 6) La Festa di S. 

Rosalia a Lentiscosa, 7) Le Solenni Celebrazioni a Castel S. Lorenzo, 8) Il Presepe 

Vivente a Trentinara, 9) Il Rito di Santu Liu a Postiglione, 10) La Festa dell’Angelo a 

Sant’Angelo a Fasanella. 

Feste non Religiose: 1) La Dieta cilentana a Pollica, 2) I Moti del 1828 a Vallo della 

Lucania, 3) La Rievocazione di Pisacane a Sapri, 4) Il Palio delle Contrade a S. 

Giovanni a Piro, 5) Alla Tavola della Principessa Costanza a Teggiano, 6) La Notte del 

Mito a Palinuro, 7) La Fiera della Frecagnòla  a Cannalonga, 8) La Festa di Roscigno 

Vecchia a Roscigno, 9) La Notte dei Focei ad Ascea-Velia, 10) Alla Corte del Barone 

Mazzacane a Monte S. Giacomo. (40) 
40. In questo scritto, non abbiamo ritenuto di dover presentare le caratteristiche delle singole 

manifestazioni, in quanto è nostro interesse evidenziare solo se le stesse abbiano oggi una maggiore o 

minore rilevanza rispetto al precedente confronto. Per coloro che volessero approfondire i significati delle 

varie manifestazioni, rimandiamo a: P. Martucci, A. Di Rienzo, “Il sacro e il profano”, cit.; P. Martucci, 

“Le feste ritrovate. Uno studio sociologico sulle feste religiose nel territorio del Cilento e del Vallo di 

Diano”, cit. 

 

Le feste religiose sono caratterizzate dalla presenza di comportamenti e funzioni legate 

ai rituali: di rilievo è la stessa rappresentazione scenica (il Canto delle Confraternite, il 

Rito di Santu Liu). In questi casi, le feste possono essere valorizzate al meglio grazie 

soprattutto ad una concreta partecipazione di pubblico. Ma è anche il significato 

religioso e la proposizione di forme ed espressioni simboliche che conferiscono a questi 

eventi connotazioni suggestive. 

Il Volo dell’Angelo presenta ancora oggi un notevole fascino dovuto alla riproposizione 

della tenzone tra Angelo e Diavolo. E’ importante la realizzazione e la costruzione della 

scena, come pure la scelta del bambino che indossa i panni dell’Arcangelo Michele, che 

deve avere una voce acuta e melodiosa e una facilità di recitazione. 
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Legate a comportamenti simbolico-rituali sono anche le processioni, come quelle di S. 

Rosalia a Lentiscosa e quelle di Castel S. Lorenzo, che attraggono non solo le 

popolazioni del luogo ma anche tanti forestieri.  

Il Presepe Vivente è un’altra manifestazione che ha in sé i contenuti rituali e la messa in 

scena di figuranti in costume: rappresenta anche la possibilità di attrarre un vasto 

pubblico, ancora suggestionato da questa rappresentazione di fede. 

Al contrario, ciò che perde con il tempo importanza è l’evento che si caratterizza 

intorno ai pellegrinaggi. Se in passato, soprattutto sul Sacro Monte, erano tante le 

compagnie che con slancio e devozione per la Madonna vivevano di storie sacre che 

segnavano la vita comunitaria, oggi è meno diffuso questo culto, perché i fedeli 

indirizzano verso altri e più importanti Santuari le loro manifestazioni di fede. 

Tra le feste non religiose di rilievo appaiono I Moti del 1828 a Vallo della Lucania, 

basati su organizzazione, contenuti storico-culturali e su una buona partecipazione di 

pubblico. La rappresentazione teatrale, abbinata alla condivisione del momento festivo, 

conferiscono all’evento nuovi e più interessanti riscontri. 

Nel caso di Teggiano (Alla Tavola della principessa Costanza) si può dire che con il 

passar del tempo l’evento è stato connotato di nuovi e più importanti significati, 

soprattutto culinari e legati alla proposizione del corteo storico. La partecipazione del 

pubblico è ogni anno più numerosa.  

La Rievocazione di Pisacane, come avevamo sottolineato un decennio fa aveva bisogno 

di nuove idee e formule organizzative: ebbene con la proposizione del “Processo a 

Pisacane”, la manifestazione è passata da una rilevanza più popolare allo sviluppo di 

iniziative, quali dibattiti e confronti in ambito scientifico molto pubblicizzati dai mezzi 

di informazione. 

Anche Roscigno Vecchia, la cui festa pareva in declino, è stata rivalutata grazie alla 

creazione di un museo in grado di riproporre il ricco patrimonio culturale del borgo 

abbandonato. 

La Fiera della Frecagnòla è sempre più legata alla valorizzazione dei prodotti tipici, 

soprattutto latte e formaggi; la Dieta Cilentana a Pollica diventa sempre più motivo di 

confronto sugli aspetti legati alla giusta alimentazione da seguire in questa epoca di 

abbondanza ed al tempo stesso attenzione alle risorse culinarie. 

In conclusione, le feste non religiose nel territorio di nostra competenza paiono essere 

sempre più importanti: a tratti sono vissute secondo canoni differenti rispetto al passato, 

per consentire di trovare condivisione ed adesione maggiore da parte del pubblico.  

E’ la società stessa che guarda con maggiore attenzione alla riproposizione delle tipicità 

territoriali, cercando di rilevare in ogni zona una specificità legata o alle rievocazioni 

storiche o alle tradizioni alimentari. 

Dal nostro studio, emerge che occorre organizzazione, ma a volte la stessa da sola non 

basta, perché è necessario che il territorio presenti quei significati e quelle espressioni 

che sono il fondamento della sua cultura ed identità.  

Alcune feste religiose, infatti, molto meno pensate e legate a contenuti culturali, 

continuano ad essere importanti: evidentemente il coinvolgimento ha molto a che fare 

con questo nuovo ritorno spirituale che pervade una fascia non trascurabile di 

popolazione.  

La pubblicità dell’evento è un altro requisito importante che prevale nella società del 

duemila: i siti internet che riportano le manifestazioni sono sempre più visitati e le 

pagine dei giornali locali, che rilevano gli eventi, i convegni e le iniziative, sono sempre 

più letti e seguiti. 
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In questa circostanza, la nostra ricerca di dati si è indirizzata anche a quelle 

manifestazioni meno importanti rispetto a quelle da noi considerate.  

Abbiamo rilevato che tante espressioni vissute in ambito meno esteso vengono 

organizzate avendo ben presente gli aspetti che attraggono il pubblico: dalle serate 

canore, alle iniziative legate alla presentazione di libri di storia e cultura locali, alle 

sagre di piatti tipici che attirano molta gente. E tutto ciò anche se si festeggiano il santo 

patrono o alcune ricorrenze legate al calendario liturgico. 

Questo nuovo impulso a vivere i momenti festivi e gli eventi culturali è dovuto da un 

lato alle numerose istanze provenienti dalla società, che richiede di poter fruire di 

momenti legati al tempo libero, e dall’altro all’attenzione alle stesse richieste da parte 

delle istituzioni territoriali, che sono più attente di un tempo a compiere interventi 

progettuali, le cui finalità siano legate alle possibilità di sviluppo. 

Questa nuova consapevolezza comporta che le politiche siano sempre più mirate alla 

crescita del territorio e della sua cultura. Una cultura che va studiata e riproposta proprio 

per i possibili sviluppi di un turismo culturale che pensi soprattutto a ciò di cui la nostra 

terra dispone, e cioè a quelle bellezze paesaggistiche e naturali, ma anche artistiche ed 

architettoniche, oltre alle abitudini e agli usi di una cultura un tempo caratterizzata dalle 

rappresentazioni popolari.  

E tutto ciò può essere realizzato proprio attraverso la riproposizione delle feste e di quei 

momenti di socializzazione che aggregano intorno ad un’area una grande partecipazione 

di gente. 

 

 

 


