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Comunità e cultura contadina,  

linguaggio, cilentanità 
 

di Pasquale Martucci 

 

 

Con questo scritto ritorno su tre concetti che hanno caratterizzato il Cilento del novecento: 

cultura contadina, comunità e cilentanità. Ed in particolare, il linguaggio e le modalità del 

racconto, che costituiscono gli elementi importanti e specifici di un contesto comunitario.  

Mi sono occupato di questi argomenti in occasione di ricerche, realizzate insieme al collega 

Antonio Di Rienzo nel territorio cilentano. (1)  

Parto da due racconti, che dimostrano come le comunità cilentane si siano fondate sulla 

cultura contadina, sul lavoro, sulla fatica e le sofferenze:  

 
“Sono nata il 17 agosto 1910. Pensate che mio padre andò in guerra il 1915, 

lasciando a casa quattro figlie femmine e un maschio con mia madre. Mia madre 

teneva i vaccine, i maialini, capre ed asinello: vivevamo in campagna. Mia madre 

non mi mandò a scuola e pane ce n’era poco. Però c’erano piselli, ceci, fagioli, e 

minestra, cicorie e cardi. Non chiedevamo il pane a mia mamma, non ce lo poteva 

dare! A cinque anni sono andata a guardare maiali, insieme a mia cugina: siamo 

cresciuti così. A dieci anni ci mise una zappa in mano e dovevamo coltivare la terra. 

A tredici anni sono andata alla giornata. Mio padre era cacciatore e c’erano lepri, 

uccelli … mio padre si metteva nelle frasche e sparava gli animali. Mi sono sposata 

a 29 anni e ho avuto 5 figli, 3 maschi e 2 femmine. Quando mi sono sposata la 

condizione non è cambiata: asino, capra e lavoro”. (2) 
 

Nella testimonianza successiva, Anna Franciullo parla dei libbàni, una specie di corde, della 

lunghezza di oltre trenta metri, che a volte servivano per legare le barche. Le cernicchiare 

(erba sparto) erano le piante che le persone lavoravano per ricavare i libbàni. A volte si 

realizzavano dei piccoli libbàni (libbànieddi o calòne, fanàteci), utilizzati per legare le viti.  

 
“Abbiamo fatto tanto lavoro: pensate che abbiamo trasportato legna, abbiamo 

portato sulla testa i libbàni fino a Montecorice … e andavamo scalzi, sulle pietre e 

con quel peso in testa. Li raccoglievamo e li battevamo con un bastone. E ogni fascio 

ci veniva pagato 150 lire. E in una giornata riuscivi a raccogliere fino a 7 fasci. 

Tutto il paese era impegnato a raccogliere questi libbàni. Si mettevano nell’acqua e 

crescevano. Poi si mettevano ad asciugare sotto sacchi e coperte per farli 

ammorbidire. Partivamo alle tre di mattina e ritornavamo a casa a mezzogiorno. Era 

una vita sacrificata ... Una volta uno disse una frase che non scorderò mai:  

- Mamma mia, le fanno male i pièri stammatina a stu sole!”. (3)  

 

Quest’ultima è una bellissima espressione che sottolinea la fatica, il dolore di camminare 

scalzi, il sole cocente che ti perseguita, ma allo stesso tempo una grande gioia di vivere, di 

apprezzare la natura e di accettare questo triste destino. Ma la vita è questa, ti puoi un po’ 

lamentare ma continuare a lottare per portare avanti la propria esistenza. 

Dunque, questo è il contesto entro cui mi muovo: è necessario da subito compiere alcune 

riflessioni sui concetti precedentemente introdotti. 

Cultura è un termine di origine latina che significa coltivare. Il suo uso fu esteso a tutte le 

attività e situazioni che richiedevano un’assidua cura: dalla “cura” verso gli dei, quello che 

tuttora chiamiamo “culto”, alla coltivazione degli esseri umani, ovvero la loro educazione. 

Da quest’ultima accezione, deriva il valore di cultura nel suo senso moderno: il complesso 

di conoscenze (tradizioni e saperi) che ogni popolo considera fondamentali e degni di essere 
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trasmessi alle generazioni successive. Il concetto di cultura nell’economia del nostro 

discorso ci riporta a Tylor, all’accezione legata ad “abitudini e costumi”. Nel suo lavoro: 

“Primitive culture”, si pongono sullo stesso piano cultura e civiltà, in un insieme che 

include “la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra 

capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”. (4)  

Spesso nel Cilento, ma non solo, si è confuso il termine cultura con quello di civiltà, anche 

se in questo territorio la cultura è soprattutto intesa quale modo di essere delle comunità 

contadine.  Se Tylor parlava di culture primitive quando associava i termini cultura e civiltà, 

nel secolo XVIII, il termine francese civilisation, che originariamente indicava il “buon 

gusto” e anche le “buone maniere”, acquisì il significato di “cultura come potenziale 

patrimonio di tutta l’umanità”. Questo dipese anche dal fatto che la civilisation tendeva 

spesso a riferirsi a un affinamento dei costumi. (5)  

I tedeschi, invece, con la parola Kultur cominciarono ad indicare prevalentemente 

l’espressione della natura umana e con il termine Zivilization un complesso di norme e di 

valori soprattutto esteriori e convenzionali. Nelle società avanzate, i termini possono 

presentare un’ulteriore differenziazione, soprattutto se per civiltà si intende un qualcosa che 

avanza, di più “dinamico”, rispetto ad un termine più “statico”, quello di cultura. (6) 

A questo punto è importante introdurre il concetto di comunità. Nel farlo non si può non 

pensare a Ferdinand Tönnies che, nel differenziare i concetti di comunità e società, parlò di 

una comunità intesa come “reciproca comprensione dei suoi membri”, una comprensione 

acquisita che implica la collaborazione tra gli individui i quali riconoscono e rispettano le 

posizioni sociali, basate sulla “dignità, età, forza e saggezza”. (7)  

Prima di proseguire tuttavia è interessante riferirsi alle dicotomie comunità e società di 

Tönnies, sintetizzate nello schema seguente. (8) 

 

 

Macrolivello  

Comunità  Società  

 
Organismo  Meccanismo  

Naturale  Artificiale  

Reale  Ideale  

La parte non sussiste senza l’intero  L’intero non sussiste senza la parte 

Libertà oggettiva Libertà soggettiva 

 

Microlivello 

Volontà essenziale Volontà arbitraria 

 
Incentrata sul corpo vegetativo-animale, 

cresce e matura organicamente 

Incentrata sul pensiero artificial-intellettuale, 

guidata dal progresso 

Orientata al passato, immanente Orientata al futuro, anticipativa, esteriore 

 

Tipi di condotta 
 

Affetto, amore, riconoscenza, fedeltà 

 

Ricerca del proprio interesse, presunzione, 

comprensione, amicizia, avidità, brama di profitto, 

ambizione, brama di sapere 
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Per Tönnies, la società è quella degli scambi, dei contratti, dove gli individui perseguono 

uno scopo e le relazioni sociali si reggono su convenzioni e leggi. Nella comunità, gli 

individui dipendono dalla natura organica e i rapporti seguono i costumi ed il diritto 

consuetudinario. (9) 

Tuttavia oggi, come sostiene Bauman, la parola comunità emana una sensazione piacevole: 

vivere in una comunità è stare “in un posto intimo e confortevole” dove si può contare sulla 

benevolenza di tutti. Però il vivere in una comunità comporta un prezzo da pagare: quello 

della “libertà”. Libertà e sicurezza sono infatti termini antitetici: se prevale la prima si nega 

la seconda e viceversa. (10) 

La comunità è fedele a se stessa nella misura in cui: è un’entità peculiare nei suoi elementi 

che la caratterizzano; è piccola e riconosciuta dai suoi membri; è autosufficiente, capace cioè 

di provvedere alle attività e necessità dei suoi membri. E, per dirla con Bauman, è legata al 

suo “luogo”. (11) Ma questa comunità è molto simile all’idea di società contadina, fondata 

su legami familiari organizzati sul modello di un’azienda agricola, in cui i campi da 

coltivare sono la fonte primaria di sussistenza. E’ difficile che il contadino possa operare in 

vista di un guadagno, dal momento che almeno in una fase iniziale è impedita anche 

l’acquisizione di una piccola proprietà: i comportamenti legati al possesso della terra sono 

più propensione che realtà. 

Per sintetizzare, le comunità di tale tipo si estrinsecano nei luoghi di appartenenza e si 

basano su: riconoscimento; sicurezza; assenza di solitudine; solidarietà. (12)  

Queste teorizzazioni ci fanno osservare il territorio cilentano che sviluppa una identità, 

ancorata ai valori delle comunità di luogo basate su legami ed elementi di vita comunitaria, 

contadina.  

Nelle nostre ricerche, precedentemente citate, abbiamo affrontato “il senso dell’identità 

cilentana”, la cilentanità, individuandone le principali caratteristiche, che sono riconducibili 

a: atteggiamenti e abitudini (di vita); adattamento (nel rapporto con l’ambiente); 

appartenenza e attaccamento (ai luoghi e alle persone); subalternità (al potere); accoglienza 

e disponibilità (nei confronti dell’ospite). (13)  

Ciò è evidente riprendendo le definizioni di cilentanità raccolte intervistando molti studiosi 

del Cilento. Alcuni di loro parlano di atteggiamenti spirituali che appartengono alla cultura, 

al carattere, al modo di vedere, di comportarsi: usanze, abitudini, costumi, mentalità comune 

(Domenico Chieffallo). Sempre in tale logica, la cilentanità può essere addirittura legata al 

concetto di civiltà: alcuni la associano all’arretratezza, invece è identità di pensiero e di 

storia (Don Giovanni Di Ruocco). Nel passato, 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 

(Pietro Carbone). 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 (Mons. Giovanni Cammarano). 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 (Angelo Guzzo). Non tutti hanno la certezza dell’esistenza della cilentanità. 

Occorre proiettarsi verso il passato, indagare il passato, non solo quello esterno e 

immediatamente visibile, spiegare ed interpretare i documenti, senza correre 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” (Francesco Volpe). Infine, alcuni preferiscono 

puntare sul termine: ospitalità. Occorre pensare alla tradizione quasi sacra ereditata dai 
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Lucani: l’accoglienza dell’ospite ed in modo ancora più evidente del compare che doveva 

soggiornare per diversi giorni soprattutto in occasioni di festa (Giuseppe Stifano). (14) 

Di seguito propongo uno schema che, mettendo a confronto le concezioni di comunità e di 

cilentanità, dimostra una forte equivalenza di termini. 

 

Comunità  Cilentanità  

 

Solidarietà  Aiuto reciproco, ospitalità 

 

Appartenenza alla comunità  Appartenenza alla comunità/paese 

 

Legami familiari e parentali  Legami familiari e parentali 

 

Legami di vicinato Legami amicali 

 

Subalternità al potere Subalternità al potere 

 

Luoghi/contesto di riferimento Attaccamento ai luoghi/contesto 

 

 

A questo punto si può affermare che vi è una coincidenza tra i contenuti rilevabili nella 

concezione di cilentanità ed in quella classica di comunità rurale, ovvero cultura contadina, 

popolare. La cilentanità si trova cioè in perfetta consonanza con tutte le teorizzazioni 

sociologiche ed antropologiche della comunità classica. 

Si potrebbe obiettare che quest’ultima è comunque riproducibile in tutte le zone in cui si 

sviluppa una cultura contadina, fondata sugli esempi suesposti. Ed allora: quali sarebbero gli 

elementi fondanti la cultura cilentana, la cilentanità? Quali potrebbero essere gli aspetti di 

differenza che possano portare a parlare di affermazione di una propria specifica identità 

territoriale? Attraverso quali concetti e termini si può affermare la cilentanità?  

Un percorso per offrire una risposta può riguardare la memoria e i saperi, e di conseguenza 

il vissuto sociale, che si concretizza attraverso: la vita narrata e gli elementi legati al 

linguaggio dei protagonisti; le leggende e le storie narrate (ad esempio, il brigantaggio); le 

credenze raccontate (malocchio, scongiuro, streghe e diavoli) e lo sconfinamento nel 

fantastico, nell’irreale; le parole della religione (quelle popolare, intesa soprattutto come 

pratica).  

Rimando ad altri lavori il senso della vita materiale, le leggende narrate, le credenze 

raccontate, la superstizione, i rituali e le forme religiose, ovvero quegli elementi che servono 

ad inquadrare un contesto comunitario, dotato di una propria identità. 

In questo scritto, riporto solo qualche esempio che rappresenta la capacità di trasferire la 

memoria del passato, il modo di narrare le storie e il linguaggio di alcuni protagonisti.  

Gli studi più sistematici sul linguaggio cilentano sono stati compiuti negli anni trenta del 

novecento da Rohlfs e Ondis, che tuttavia hanno avuto opinioni contrastanti dovute 

all’utilizzo delle pronunce dei termini dialettali ed alla loro origine storica.  

I dialetti del Cilento possono essere divisi in due grandi raggruppamenti: il territorio 

settentrionale è molto più vicino al modello napoletano (che sente l’influsso delle varie 

dominazioni succedutesi), mentre quello del sud subisce le influenze dei dialetti meridionali, 

quelli greci, che hanno una certa organicità con la grecità calabro-lucana. Successivamente 

non sono mancati gli studiosi che hanno attribuito anche ai latini una importante evoluzione 

linguistica dell’intera area. Se le teorizzazioni che riguardano le influenze napoletane a nord 
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e greche al sud sono importanti, si può asserire che i fenomeni caratterizzanti le differenze 

linguistiche sono stati quello geografico (territorio interno / costa), che in ogni caso 

rispecchia le differenziazioni tracciate da Rohlfs, e quello legato allo sviluppo economico di 

un paese, che fa perdere non solo le forme dialettali più arcaiche ma anche le pronunce. (15) 

Di seguito, riporto alcuni esempi di utilizzo di un linguaggio proprio, di alcune locuzioni ed 

intercalare tipici di questa popolazione. 

E’ il racconto di Carlo Palumbo, che parla il dialetto, è cilentano: conosce alla perfezione e 

vive e frequenta quel mondo. (16) 

Il suo linguaggio è attento e circospetto, rispettoso:  

 
“Neh zì Giuà ... recìteme sta cosa ... ma vujie ... scusate ... all’epoca vostra ... 

quanno tenìveve vint’anni ...”, dice rivolgendosi all’anziano Giovanni Ronzini.  

 

E lo dice facendo le giuste pause, in quel dialetto che lo avvicina sempre più al suo 

interlocutore. E lo fa con rispetto, con le giuste parole. Entra così nel suo mondo. E con 

questo comportamento riceve dal vecchio cilentano l’attenzione. 

 
“Te recuordi Maria?”, dice il vecchio. 

- Chi Maria? 

- Quella re Veruna. A figlia re Gianni re Veruna. Come se chiama quello che se la 

prese? 

- Ma la moglie di Ventura? 

- No... quello re ... u falegname. Giuannino re Veruna, viecchio. Una la prese Biondo 

... 

- Nannina, Nannina! 

- A muglière di... 

- A mugliere re Ciccio, ho capito ! E che successe? 

- A figlia re Giannino re Veruna, u viecchio. Vera re Veruna. 

Evidentemente Carlo Palumbo non ha ancora capito. 

- Quello di Pascarieddo! 

- Peppenuccio re Pascarieddo! 

 

E la disputa sull’identità della persona pare finalmente finire. 

E’ bello questo scambio tra cilentani: devono chiarire bene l’identità della persona, devono 

sapere se l’altro ha compreso. E’ impossibile raccontare l’evento senza la 

contestualizzazione e la conoscenza dei protagonisti, associando tutte le informazioni che 

possano portare al riconoscimento. 

Non sempre i cilentani amano ricordare alcune vicende che li ha visti coinvolti e che magari 

hanno segnato la loro vita.  

E’ il caso del racconto di Angelina Graziano (17) che mentre è intenta a ricordare la sua vita 

viene interrotta dal nipote, che dice: 

 
“Raccontagli di quando abortisti?”.  

“Io ... e quanno abortietti?”. 

È infastidita da questa indiscrezione fatta dal nipote, che insiste:“Quanno avìva fa’ a 

casa...”. 

 

Doveva prendere delle travi di legno in montagna per costruire la casa ed il marito non era in 

condizione di aiutarla. 

Inizia una storia per lei ancora drammatica, anche se sono passati tanti anni. Ma forse il 

dramma è anche quello di raccontare certe cose ad un estraneo. 
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“E io me ne andavo pe’ na scurciatoia. E sentiette na botta int’ai rini ... e poi è nata 

questa!”. 

 

Non si può parlare di questi fatti: avverte un dolore alla schiena e si realizza l’imprevisto. 

Poi nasce la figlia. E’ quasi una sorta di compensazione per l’accaduto, che va dimenticato 

con la nuova nascita in famiglia.  

Con l’espressione: “È nata questa!”, si riferisce alla figlia che assiste all’incontro. 

 
“Com’era il feto?”, chiede il nipote. 

Risentita risponde: “Aviette na botta int’ai rini ... e se scassào cheddo che era 

criato!”. 

 

E’ bella l’espressione: “Avvertii un dolore alla schiena e si ruppe ciò che era stato creato!”. 

Giovanna Viterale di Rofrano si allontana per riportare le capre lontano dalla strada. Nei 

pressi c’è il marito Michele Donnantuoni. (18) 

 
- Verduccelllllla ... 

- Che avete detto? 

- Aggia chiamata. 

- Tutte hanno un nome? 

- Si. 

- E come si chiamano? 

- Verduccella, Cucchiaredda ... 

- Come? 

- Cucchiaredda, Caperri ... 

- Cape... 

- Caperrina, quella che sta là! … Bianchina, Palomm ... 

- Palomm... 

- Palummella, Carruzzedda, Cirasola. 

- Come erano messi i nomi? 

- A mente mia! 

- Gli animali comprendono che state parlando con loro? 

- Come no! 

- Vi riconoscono? 

- Mò nun tanto ... che maritèmo sta con loro. Ma prima ... un fischio e le chiamavo 

pe’ nome e loro venìano ra me. 

- E il maschio che nome ha? 

- Lui nun tène nome! 

- E quando si allontana che dite? 

- Tirrrrecccccà! 

- Perché non fa latte? 

- È vero! 

- Ma è importante: non copre le capre? 

- Si, è importante. 

- Vendete i capretti? 

- Ah... ah... No! Ma quanti so’? 

(...) 

Rivolto a Michele Donnantuoni ... 

- Vi posso fare una domanda? 

- Come no! 

- Il maschio come lo chiamate? 

- Pascale. 

- Ma vostra moglie non lo chiama, dice che non ha un nome? 

- Io lu chiamo ... e vène sempe. 

- Forse non fa latte ed allora vostra moglie lo ignora! 

- Ma si nun c’è quello nun facìmo niente! 
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Interviene la moglie ... 

- L’ha cresciuto lui ... e lui lu chiama! Io no. Ah... Ah.... 

E, sottovalutando l’importanza del capro, sorridendo si allontana. 

Come si può ben intuire da questi brevi ma intensi racconti, tra cilentanità e comunità rurale 

in senso lato non ci sono grandi differenze, se non quelle evidenti rappresentate dal 

linguaggio della nostra terra differente da quello di altri posti e da alcune modalità 

comportamentali che restano sempre da contestualizzare. 

Dai risultati delle ricerche da noi effettuate sul campo, emergono le seguenti indicazioni: i 

racconti e le storie di vita, le credenze e le forme di superstizione si sono tramandate da una 

generazione all’altra e, nel riportarle utilizzando le forme linguistiche orali, si sono arricchite 

delle espressioni e del linguaggio che negli anni ha subito molti cambiamenti, mantenendo 

tuttavia una traccia inconfondibile riscontrabile nei cilentani.  

Se alcuni termini hanno subito influenze esterne, se altri sono quasi scomparsi, restano tanti 

accenti e tanti modi di dire del tutto singolari rispetto ad altri luoghi, anche quelli non tanto 

lontani. Le maggiori contaminazioni sono avvenute nei luoghi di maggiori contatti, con 

espressioni napoletane che hanno preso il posto di quelle più antiche, greche e latine 

soprattutto. Anche la diffusione della lingua italiana ha di fatto cancellato molte locuzioni ed 

espressioni specie tra le nuove generazioni. Ma solo quando ci si accorge della perdita del 

linguaggio dei padri, allora in molti nasce il desiderio di recuperarlo, rivalutarlo e 

comunicarlo, mantenendolo in vita.  
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