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Nelle società attuali, contrariamente a quello che alcuni 

potrebbero pensare, continuano ad essere particolarmente 
sentiti i momenti festivi.  

Dalla concezione tradizionale di vivere la festa come passaggio 
dal lavoro al non lavoro, dalla fatica alla socialità, molte cose 

sono cambiate:  
tuttavia, il ritrovarsi con gli altri, liberarsi, danzare, cantare, 
vivere i momenti aggregativi sono ancora manifestazioni di 

grande fascino e di particolare attrazione. 
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Ci poniamo allora i seguenti interrogativi: 
 

Le comunità e gli aggregati sociali, che perdono le caratteristiche 
di una volta, in che modo vivono i momenti di festa?  

 
E’ possibile che si possano organizzare manifestazioni festive 

senza il “senso della comunità”, ovvero il “senso delle relazioni 
strette ed intime”, che emergono in un particolare territorio? 

  
Si può festeggiare e vivere insieme attraverso  

la realizzazione di un “noi condiviso”? 
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L’identità comunitaria 
 

Quando si parla di comunità, la cui etimologia rimanda a communitas, 
derivato di communis, “che compie il suo incarico (munus) insieme con (cum) 
altri”, il pensiero si rivolge al sociologo tedesco Ferdinand Tönnies che, nel suo 

volume: «Comunità e società»  del 1887, definiva la comunità come “una 
struttura organizzativa sociale, di estensione limitata, in cui gli abitanti 

hanno caratteristiche comuni” e sono legati a norme di comportamento, 
valori, religione, storia, tradizioni e costumi condivisi.  

Gli esempi dei legami comunitari sono le relazioni familiari, di vicinato, di 
amicizia: insomma, tutti quei rapporti che  

“non perseguono uno scopo determinato, ma che sono fini a sé stessi”.  
 
 

 (A. Bagnasco, “Comunità”, “Enciclopedia delle scienze sociali”, Istituto Treccani, 1992, pp.2006-
2014; cfr. anche: A. Bagnasco, “Tracce di comunità”, Il Mulino, Bologna 1999;  

F. Tönnies, “Comunità e società”, Comunità, Milano 1963) 
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L’identità comunitaria 
 

Gli studi sulle comunità hanno spesso rimandato all’identità, a quelle forme 
aggregative che appaiono riconosciute e riconoscibili ai membri che vivono e 

condividono valori e legami sociali.  
Ed a lungo, l’identità territoriale è stata intesa quasi come sinonimo di comunità. 

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,  

e di conseguenza anche le comunità.  
Infatti, gli scambi tra le persone e le inevitabili contaminazioni dovrebbero indurre le 

genti ad aprirsi agli altri senza alzare barriere e predisporre chiusure per salvaguardare 
l’esistente. Coloro che sostengono queste tesi 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.  
Per l’antropologo 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, per lui, di un mito del nostro tempo che afferma l’idea dell’irrealtà.  
 

(F. Remotti, “Contro l’identità”, Laterza, Roma-Bari 1996, p. IX;  
cfr. anche: F. Remotti, “L’ossessione identitaria”, Ed. Laterza, Roma-Bari 2010) 
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L’identità comunitaria 
 

Questa accezione negativa non affronta, a nostro giudizio, il tema della 
“costruzione e della rappresentazione della realtà”, in un contesto in 

cui l’identità possa essere riproposta e ricostruita.  
L’identità così concepita è ciò che ha inteso proporre il sociologo 

Zygmunt Bauman, quando affermava il concetto 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.  
C’è sempre da svolgere un lavoro di ri-aggiustamento, poiché le 
condizioni di vita, il ventaglio delle opportunità e la natura delle 

minacce cambiano in continuazione.  
 
 

(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) 
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I rituali 
 

Un altro elemento importante della costruzione identitaria in ambito comunitario è 
legato al 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.  
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.  
 Christoph Wulf sostiene che i rituali rappresentano “una connessione tra passato, 

presente e futuro” e rendono possibile “continuità e cambiamento”.  
I rituali sono modelli istituzionalizzati nei quali vengono attualizzate e messe in scena 

conoscenze pratiche collettivamente condivise: attraverso essi è riaffermata 
“l’autoproiezione e l’autointerpretazione degli ordini culturali”.  

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”.  
 

(C. Wulf, “Rito. La produzione delle comunità nei gesti e nei rituali”, cit., p.11; cfr. anche: 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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I rituali  
 

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”.  
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:  
a) formano le comunità;  

b) rivestono importanza costitutiva per le istituzioni e le organizzazioni;  
c) hanno funzione di conservazione, ma anche di evoluzione e innovazione.  

 
(C. Wulf, “Rito. La produzione delle comunità nei gesti e nei rituali”, cit., p.21 e p.35;  

“Le idee dell’antropologia”, cit.) 

8 



L’identità comunitaria : una definizione 
 

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 ”.  

 

(P. Martucci, A. Di Rienzo, “Identità cilentana e cultura popolare”, cit., pp.15-18.  
Queste tematiche sono state oggetto di diverse ricerche di P. Martucci e di P. Martucci e A. Di Rienzo) 

 

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

 
(L. Zola (a cura di), “Memorie del territorio, territori della memoria”, FrancoAngeli, Milano 2009, pp.7-9) 

9 



I significati delle feste 
 

 La festa (dal latino: festus dies, “giorno solenne”), in genere è un periodo di tempo, 

dedicato a celebrazioni particolari, a riti e a liturgie ben distinti dalla vita e dal lavoro 
quotidiani, che scandisce sia il ciclo dell’anno sia la vita individuale.  

La sua funzione originaria è una sorta di  
“consacrazione della natura, dei cicli stagionali e della vita personale”.  

 
(C. Gatto Trocchi, “Festa”, in “Enciclopedia dei ragazzi”, Istituto Treccani,2005) 

 
La festa è tempo di riposo, di non lavoro nelle società tradizionali. Non vi è, né vi è mai 
stata, società umana che non abbia dato impulso, nella vita comunitaria, alla festa: sul 

piano simbolico, l’occasione festiva rappresenta “la rivalsa dell’uomo nei  
confronti della propria condizione di limitatezza esistenziale”.  

Le pratiche festive comportano la celebrazione di un rito collettivo di rinnovamento, di 
rinascita simbolica per la comunità dei partecipanti, che sono coinvolti nella 

complessa performance festiva, la quale presuppone “l’abbandonarsi alla sensualità, 
alla gaiezza, all’autoidentificazione nella solidarietà del gruppo in festa”.  

  
(V. Lanternari, “Festa”, in “Universo del corpo”, Istituto Treccani, 1999) 
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I significati delle feste 
 La festa è “un complesso di azioni sociali che acquista identità e forza nelle 

interpretazioni degli attori, nelle pratiche che mettono in opera”, sostiene Apolito, che 
sottolinea l’importanza dell’ethos festivo, inteso come “espressione di un sistema 

standardizzato di organizzazione degli istinti e delle emozioni degli individui”.  
 

(P. Apolito, “Il tramonto del totem”, FrancoAngeli, Milano 1993, pp.73-79) 

 
Apolito classificava le feste secondo alcuni parametri. Le feste religiose si basano sulla 
contrapposizione tra un tempo sacro e un tempo profano: la ricorrenza religiosa “fa 

rivivere eventi mitici e cosmogonici, rievoca atti divini di creazione o celebra il ritorno 
periodico di entità soprannaturali”. Le feste storico-rievocative sono come le religiose, 

ovvero sono associate al calendario, alla fondazione dell’ordine sociale. La 
rievocazione assume “la forma di una drammatizzazione che implica il ricorso al 

travestimento”. Le feste trasgressive (carnevale, halloween) servono per abrogare 
temporaneamente le norme che regolano la convivenza. Inversione e rovesciamento 

dei comportamenti abituali: “travestimento (scambio di ruoli), eccessi alimentari e 
sessuali, euforia libera e sfrenata”.  

 
(P. Apolito, “Festa”, “Enciclopedia delle scienze sociali”, Istituto Treccani, 1992, pp.63-69  
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I significati delle feste 
 Il quesito da porsi è se oggi possa avere senso affidarsi a tali classificazioni, 

soprattutto se si parte dall’assunto che le comunità  
oggi sono provvisorie, “liquide”.  

Ad ogni modo, se esistono e sono molto importanti le forme espressive che 
sottostanno alle feste, è guardando dentro, osservando ciò che accade tra le 
persone, che si troverà qualcosa, quel legame che permetterà di festeggiare.  

Le feste attuali, non assoggettate ai canoni “istituzionalizzati”, sono  
da Apolito studiate introducendo alcuni concetti:  

impulso; ritmo; legami; mimesi; sentimento; performer.  
Si tratta di tutti quegli elementi che contraddistinguono la capacità di entrare 
in relazione e festeggiare. Di conseguenza, non è la comunità che spinge alla 

festa, ma una tendenza dell’individuo che  
cerca nel suo corpo le basi per vivere la festa.  

E’ la comunità ritmica che evoca il dentro di un festeggiamento (il cuore).  
Tra gli esseri umani esiste una “musicalità comunicativa” che dà forma alle 

relazioni, perché siamo corpi “in dialogo ritmico perenne”.  
 

(P. Apolito, “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità”, Il Mulino, Bologna 2014, p.51) 
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I significati delle feste 
 Il festeggiare ti permette di entrare in una unità sociale che ti accoglie, ti 

prende e trascina in un tutt’uno che armonicamente fluttua nello spazio delle 
azioni collettive.  

Festeggiare è una forte esperienza del noi (gruppo potente, compatto, 
avvolgente), è un abisso lontano dalle esperienze di estraneità dei luoghi/non 

luoghi che si vivono nelle città e metropoli.  
Nelle feste l’altro che cammina a fianco non è estraneo:  

ci si sente uniti con tutti in una effervescenza di intenzionalità condivise e in 
una fortissima percezione del noi.  

Dunque, si tratta di verificare il dentro dei corpi, che si scatenano in un 
impulso e in un ritmo involontario. E ciò a prescindere dalla festa 

istituzionalizzata e vissuta dalla comunità del noi condiviso: 
si realizza comunque la ricerca dello stare insieme, danzare, secondo un 
impulso tipico dell’uomo. E’ all’interno dell’individuo che si manifesta la 

tendenza a festeggiare, al di là delle occasioni offerte dalla comunità.  
E quello stesso individuo cerca gli altri per costruire rapporti.  

 
 (P. Apolito, “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità”, Il Mulino, Bologna 2014, pp.184-185)  
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Le feste attuali 

 Gli elementi che caratterizzano le feste attuali non possono prescindere dai 

concetti di tempo e spazio.  
Il tempo è una componente essenziale già presente nelle feste tradizionali, 

legate al ciclo di vita contadino.  
Lo spazio, al contrario, subisce molte trasformazioni rispetto a quello 

utilizzato dalla tradizione.  
I luoghi dello scenario festivo sono distinti:  

1. la strada costituisce “un luogo aperto, ampio ed espandibile, diffuso e 
molteplice, destinato al transito ed al movimento”; 

2. i terreni, gli spazi periferici e aperti , siti in “zone non urbanizzate”, in cui 
hanno luogo atti formali destinati a una moltitudine di persone o attività di 

divertimento minori” (fiere, sagre, spettacoli di circo, ecc...); 
3. infine, gli spazi specializzati, adatti a fungere da luoghi speciali per 

celebrare le feste (sale da cerimonie per usi molteplici, teatri, auditori, 
cinema, stadi, complessi sportivi).  

 
 (H. M. Velasco, F. Cruces, A. Diaz de Rada, “Festa di tutti, festa per tutti”, in A. Arino e L. M. Lombardi Satriani 

(a cura di), “L’utopia di Dioniso. Festa tra tradizione e modernità”, Meltemi, Roma 1997, pp.149-166) 
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Le feste attuali 
 Oggi, una delle forme più importanti di aggregazione sociale, è rappresentata 

dalla partecipazione di un vasto pubblico alle sagre gastronomiche, che 
costituiscono “un fenomeno collettivo di recente affermazione”.  

 Al loro fortunato radicamento ha contribuito una molteplicità di fattori tra cui 
spiccano con evidenza: il superamento di “una economia agraria di 

sussistenza volta essenzialmente all’autoproduzione e all’autoconsumo 
familiare”; la maggiore disponibilità di risorse alimentari da destinare alla 

“redistribuzione collettiva e alla vendita”; la più ampia possibilità di “usufruire 
di maggiore tempo libero da destinare al divertimento e allo svago”; la 

maggiore disponibilità di denaro “da assegnare allo svolgimento di bisogni di 
non primaria necessità”; il rinnovato interesse verso “il mondo del passato”, 

che ha prodotto “una rivalutazione (mass-mediatica) delle gastronomie 
tradizionali ed etnico-regionali”.  

 
(E. Di Renzo, “Su alcune pratiche attuali della festa in ambito profano: il caso delle sagre gastronomiche laziali”, 
in L. Barozzi (a cura di), “Storia del Lazio rurale. Il Novecento”, Arsial, Roma 2005, pp.306-321; cfr. anche: E. Di 
Renzo, “Il cibo locale tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del territorio”, in “Annali Italiani 

del Turismo Internazionale”, n. 7, 2008; E. Di Renzo, “Mangiare geografico: i modelli alimentari nel Lazio tra 
tradizione e riproposizione culturale”, in “Documenti geografici”, Università degli Studi di Tor Vergata, Roma 

2009 
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Le feste attuali 
 Di Renzo ha compiuto una classificazione per rilevare le differenze e le 

similitudini tra le feste patronali e le sagre gastronomiche. 

FESTA PATRONALE  

 
1. dimensione religiosa 

2. comunità che si autocelebra 

3. eccesso alimentare/abbondanza 

4. sospensione funzioni economiche 

5. consumo rituale/dimensione 
familiare 

6. relazione cronologica con i cicli 
stagionali e liturgici 

7. ritualità 

8. fruizione gratuita 

SAGRA GASTRONOMICA 

 
1. dimensione laica 

2 comunità che si apre all’esterno 

3 consumo con finalità remunerative 

4. perseguimento utilità economiche 

5. consumo ambito pubblico 
 

6. relazione funzionale con i cicli 
stagionali e vacanzieri 

7. assenza di ritualità 

8. fruizione a pagamento 
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Ricerca feste cilentane 
 

 La ricerca realizzata ha riguardato ventidue manifestazioni che si svolgono nel 
territorio di alcuni comuni, individuati in base ad una scelta compiuta alla fine anni 
novanta quando furono scelti alcuni paesi cilentani di cosiddetta “fascia debole”, 

ovvero con poche occasioni di sviluppo.  
 

I ventidue comuni, pur disponendo di risorse naturali ed artistico-architettoniche, 
furono classificati tali per la mancanza di iniziative atte a favorire un rilancio in chiave 

turistico-culturale. Altri comuni del territorio del Parco Nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano non furono oggetto di indagine, in quanto già presentavano iniziative 

atte a valorizzare le risorse locali e assicurare occasioni di sviluppo economico. 
I comuni di “fascia debole” presi in considerazione furono:  

 
1) Auletta; 2) Cannalonga; 3) Casalbuono; 4) Casaletto Spartano;  

5) Caselle in Pittari; 6) Celle di Bulgheria; 7) Felitto; 8) Futani;  
9) Laureana Cilento; 10) Laurito; 11) Lustra; 12) Magliano Vetere;  

13)Montano Antilia; 14) Morigerati; 15) Orria; 16) Perito;  
17) Rofrano; 18) Sacco; 19) S. Mauro La Bruca;  

20) S. Rufo; 21) Serramezzana; 22) Valle dell’Angelo. 
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Ricerca feste cilentane  

 
 1) Auletta = NegroFestival - A = iniziativa da riproporre 

2) Cannalonga = Fiera della Frecagnòla – B = iniziativa  
da rivedere e/o ripensare 

3) Casalbuono = Estate casalbuonese - B = iniziativa da rivedere e/o ripensare 
4) Casaletto Spartano = Pellegrinaggio al Santuario della Madonna  

dei Martiri - B = iniziativa insufficiente 
5) Caselle in Pittari = Palio del grano - B = iniziativa da rivedere e/o ripensare 

6) Celle di Bulgheria = Festa dell’aria sul Monte Bulgheria –  
C = iniziativa insufficiente 

7) Felitto = Sagra del fusillo - A = iniziativa da riproporre 
8) Futani = Eventi estivi- C = iniziativa insufficiente 

9) Laureana Cilento = Pellegrinaggio al Santuario dell’Acquasanta –  
C = iniziativa insufficiente 

10) Laurito = Feste popolari in agosto - C = iniziativa insufficiente 
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Ricerca feste cilentane  
 

11) Lustra= Alla corte di Antonello Sanseverino - A = iniziativa da riproporre 
12) Magliano Vetere = Sagra del cavatiello - B = iniziativa da  

rivedere e/o ripensare 
13) Montano Antilia = Eventi estivi - C = iniziativa insufficiente 
14) Morigerati = Museoinfesta - A = iniziativa da riproporre 
15) Orria = Murales - B = iniziativa da rivedere e/o ripensare 

16) Perito = Festa del bosco - B = iniziativa da rivedere e/o ripensare 
17) Rofrano = Festeggiamenti Madonna di Grottaferrata –  

C = iniziativa insufficiente 
18) Sacco = Festa della Madonna degli Angeli - C = iniziativa insufficiente 

19) San Mauro La Bruca = Eventi religiosi estivi - B = iniziativa  
da rivedere e/o ripensare 

20) San Rufo = Estate sanrufese - A = iniziativa da riproporre 
21) Serramezzana = Segreti d’autore - C = iniziativa da rivedere e/o ripensare 

22) Valle dell’Angelo = Pellegrinaggio alla Grotta dell’Angelo –  
C = iniziativa insufficiente 
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20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PREVALENZA

comune laurean lustra maglia monta morige orria perito rofran sacco s.maur s.rufo serram valle a aulet canna casalb casale caselle celle b felitto futani laurito

manitestazione acquasaC ort e Sanseverinocavat ielloevent i estmuseo murales boscogro t t af erramad  angelievent i religest at e sanruf esesegret i  d ' aut o repellegrinagg ionegro f est ivalf recagno laest at e casalbuonesepellegr mart ir ipalio  g ranof est a dell ' ar iaf usil lo est at e popo lare

1 ente AS CO AS AS PL PL PL AS AS AS PL AS AS CO CO CO AS CO PL PL PL AS asso ciazio ne

2 tipologia RE CT RT RE RT CT RT RE RE RE RT CT RE CT RT RT CT CT RT RT RT RT ricreat ivo / turist ica

3 partecipanti R R R R E R R R R R E R R E R R R R R R S S rilevante

4 svolgimento P P E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E estate

5 anno C A B C C C C B C C C A C B C B C C C C B B o ltre 10 anni

6 tradizione SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI SI SI NO NO t radizio nale

7 cambiamenti NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI SI nessuno

8 forme ri tua l i SI SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO nessuna

9 impegno R R R R R R R R R R R R S E R R S R S R S S rilevante

10 pubbl ico S R S S R S S S S S R S S E S R S R S E S S suff ic iente

11 svi luppo I R S I R S S I I S R S I R S S I S I R I I insuff ic iente

Monte Bulgheria; 20) Felitto=Sagra del fusillo; 21) Futani=Eventi estivi; 22) Laurito=Feste popolari in agosto.

MANIFESTAZIONI

1) Laureana Cilento=Pellegrinaggio al Santuario dell'Acquasanta; 2) Lustra=Alla corte di Antonello Sanseverino; 3) Magliano Vetere=Sagra del cavatiello; 

Festa della Madonna degli Angeli; 10) San Mauro La Bruca=Eventi religiosi estivi; 11) San Rufo=Estate sanrufese; 12) Serramezzana=Segreti d'autore; 13) Valle

4) Monteno Antilia=Eventi estivi; 5) Morigerati=Museoinfesta; 6) Orria=Murales; 7) Perito=Festa del bosco; 8) Rofrano=Madonna di Grottaferrata; 9) Sacco=

dell'Angelo=Pellegrinaggio alla Grotta dell'Angelo; 14) Auletta=NegroFestival; 15) Cannalonga=Fiera della Frecagnola; 16) Casalbuono=Estate casalbuonese; 

17) Casaletto Spartano=Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Martiri; 18) Caselle in Pittari=Palio del grano; 19) Celle di Bulgheria=Festa dell'aria sul

8) forme rituali (elementi rituali del passato): SI; NO

9) impegno (nell'organizzazione della manifestazione): S sufficiente; R rilevante; E elevato

10) pubblico (presenza di pubblico): S sufficiente; R rilevante; E elevato

11) sviluppo (opportunità di sviluppo territoriale): I insufficiente; S sufficiente; R rilevante

3) partecipanti (coinvolti nell'organizzazione dell'evento): P pochi; R rilevanti; E elevati

4) svolgimento (periodo dell'anno): A autunno; I inverno; P primavera; E estate

5) anno (da quando tempo si svolge): A meno di 5 anni; B da 5 a 10 anni; C più di 10 anni

6) tradizione (se si tratta di evento che recupera la tradizione del passato): SI; NO

7) cambiamenti (nell'organizzazione rispetto al passato): SI; NO

2) tipologia (di manifestazione): CT culturale; RE religiosa; RT ricreativa/turistica

MANIFESTAZIONI CILENTANE

indicatori

NOTE

1) ente (che organizza l'evento): CO Comune; PL proloco; AS associazione



 
 

Ricerca feste cilentane  
 

 Vivere l’evento festivo è condividere i momenti relazionali e trovare gli 
stimoli, rappresentati dalle manifestazioni che il territorio propone, per 

recarsi in luoghi affascinanti per le bellezze  
storico-architettoniche e paesaggistiche. 

Si diffonde una diversa modalità di proporre l’evento, specie in considerazione 
che in passato la tradizione offriva al pubblico una occasione festiva, badando 

essenzialmente all’idea di una comunità che condivideva le peculiarità del 
territorio e riproponeva antichi rituali per lo più a carattere religioso.  

Certamente anche gli antichi rituali possono essere ripresentati, a condizione 
che siano attrattivi per la promozione territoriale. 

Nel caso dei nostri ventidue comuni, abbiamo cercato di rilevare se le 
manifestazioni organizzate possano permettere ai centri di essere riconosciuti 

e di diventare riconoscibili alla popolazione più estesa. Tutto ciò, valutando:  
a) importanza dell’evento;  

b) partecipazione del pubblico;  
c) ricadute economiche per il territorio.  

 
 

21 



 
 
 
 

Ricerca feste cilentane  
 Dunque, delle ventidue iniziative, che originariamente erano considerate di “fascia 

debole”, cinque hanno superato le criticità emerse in passato. 
Lustra ha proposto l’iniziativa: “Alla corte di Antonello Sanseverino”, nel suggestivo 

scenario del Castello, con lo scopo di rilanciare in termini culturali un luogo di 
suggestivo fascino storico-architettonico. E le nuove idee sono state un accostamento 

interessante di cultura e convegni, con la proposizione di prodotti tipici del luogo. 
Morigerati e il suo “Museoinfesta” ha inteso compiere un accostamento simile tra 

cultura e occasioni popolari di vivere l’evento festivo. Per questo, rispetto al passato, si 
è riscontrato un interesse maggiore nel perseguire lo sviluppo territoriale. 

San Rufo, pur riproponendo le iniziative del passato, ha incrementato le occasioni per 
far conoscere il territorio e trascorrere un piacevole soggiorno estivo. 

Auletta ha del tutto modificato la rilevanza dell’evento festivo. Si è passati dalla sagra 
tipica del passato ad un evento attuale: “Negrofestival”, che vede la presenza di artisti 

importanti nel panorama musicale con la finalità di valorizzare e far conoscere un 
luogo di incantevole fascino e bellezza. 

Felitto ha negli anni consolidato la “Sagra del fusillo”, abbandonando la sua pur 
importante tradizione religiosa, che comunque continua ad affascinare coloro che 

partecipano con trasporto e dedizione.  
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Ricerca feste cilentane  
  

Alcuni comuni hanno abbandonato la tradizione del passato, altri l’hanno 
proposta con poco successo.  

Ad ogni modo, con il beneficio del dubbio, siamo portati ad attendere che 
altri eventi abbiano un riscontro maggiore.  

E’ il caso dei Segreti d’autore (Serramezzana), iniziativa che inizia a godere di 
molta pubblicizzazione: nei prossimi anni si potrà verificare se ci sono 

possibilità di affermazione.  
Anche il Palio del grano (Caselle in Pittari) pare essere una manifestazione 

che riprende il passato, per proporlo in una società che non vuole  
dimenticare le tradizioni di un tempo.  

Ci sono poi iniziative, quali: La festa del bosco (Perito), oppure i Murales 
(Orria), che propongono idee legate alla tradizione che andrebbe rivalutata.  
In questi ultimi casi, attendiamo che ci siano affermazioni più significative. 
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Ricerca feste cilentane  
  

Gli altri eventi di cui ci siamo occupati andrebbero radicalmente ripensati se 
non sostituiti da altre manifestazioni che coinvolgano un pubblico maggiore: 

si tratta delle iniziative prettamente religiose (che perdono sempre più 
attrazione), oppure di manifestazioni estemporanee che non rappresentano 

una precisa identità territoriale.  
 

Osservando i dati, si può asserire che le manifestazioni debbano prestare 
attenzione maggiore al pubblico per avere un efficace riscontro: siano esse 
legate alla tradizione, siano esse affidate ai desideri della moderna società.  

 
Sarebbe meglio se la tradizione fosse vissuta con idee forti che riescano ad 

attrarre gente, sempre più affascinata da un passato non del tutto scomparso, 
specie se lo stesso si può ancora cercare in posti  

di inestimabile valore e di indubbia bellezza. 
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