
In questo contesto, la 

Scuola rappresenta non 

solo il fondamentale 

polo culturale, ma il 

necessario punto di 

confluenza di senti-

menti e di emozioni, di 

delusioni e speranze: 

nutrimento per l’anima 

dei nostri ragazzi. 

Gli articoli proposti in 

questo numero tra-

sportano la fragranza 

del pane e l’odore 

dell’olio di questa terra. 

 

Buona lettura...  

 

Archiviato il numero 

zero (interamente dedi-

cato alla Matematica) 

di questa piccola rivista 

d’Istituto, l’interesse 

dei nostri alunni 

“aspiranti giornalisti”, 

veleggia sul mare e nel 

cielo del “selvaggio” 

Cilento, la loro terra. 

In queste pagine trove-

remo l’amore viscerale 

per il proprio paese, il 

genuino attaccamento 

alle radici culturali e 

storiche dei “borghi 

natii”, le contraddizioni 

dell’anima in lotta fra il 

desiderio di andare lon-

tano, seguendo il fiato 

del futuro, e la nostalgi-

a che sboccia sponta-

nea  nell’istante stesso  

in cui tale desiderio na-

sce. Giovani che si cer-

cano fra sentieri frano-

si, fra paesi mal collega-

ti e costretti per questo 

ad affidare le loro emo-

zioni ai “social 

network”, a contatti 

virtuali... 

Editoriale 

CANTANDO FRA I VICOLI DI AMORI E DI  SPERANZE                     Cristina La Gorga 

Magliano Nuovo 
 
“…da questo cielo azzurro 
Da questo ammasso di bel-
lezze 
Dalle ondeggianti colline 
Al cospetto del mare delle 
sirene.. 
 
Michele di Lorenzo – pagine 

sparse del nostro Cilento,1930.  

Questa è la scritta che 
recita un cartello posto 
nella piazzetta maglia-
nese dedicata a Miche-
le di Lorenzo, il quale 

canta, proprio in questi 
versi, le bellezze del 
paesaggio che lo cir-
conda.  
Un “ammasso di bellez-
ze” il giornalista roma-
no definisce la sua terra 
natìa, definizione più 
che corretta. 
Sorge da una spessa 
nebbia, in una mattina 
uggiosa, Magliano Nuo-
vo,irto e vigile sin dal 
sorgere del sole sul ter-
ritorio circostante che 

ancora nel dormi-veglia 
lo ammira . 
(segue a pag.4) 
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Quest’anno frequento il pri-

mo anno di liceo . La mia scuola è a 

un’ora di autobus dal mio paese, 

quindi è molto lontana da Vallo del-

la Lucania. Durante questi primi 

giorni di scuola la noia dei lunghi 

viaggi  mi ha portata ad osservare la 

splendida natura incontaminata del 

mio territorio, quel territorio a cui 

non avevo dato mai troppa impor-

tanza  e che anche grazie allo studio 

che stiamo svolgendo in classe, sto 

imparando a conoscere, insieme a 

tutti i suoi benefici e alle sue carat-

teristiche a tratti uniche .  

Il mio  paesino è raccolto in 

una vallata un po’ allungata nel Par-

co Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano, sottomesso da una piccola 

montagna. Il mio viaggio parte dun-

que da Licusati, per poi continuare 

nel “Ciglioto”, la così detta “gola del 

diavolo”.  Questa zona è molto affa-

scinante, perché è proprio qui che 

osservo tutta la natura del Cilento. 

La mia vista è invasa da molte pian-

te di olivi secolari, ricchi di colori 

fuggitivi, racchiusi da grandi monta-

gne, le quali sono formate da una 

particolare roccia, il flysch del Cilen-

to, ricca di stratificazioni e colori. 

Tali colori sono  molto più evidenti 

in quelle montagne vittime di in-

cendi, che hanno distrutto la rigo-

gliosa vegetazione, colorata di un 

verde intenso, ma allo stesso tem-

po sfumato e interrotto dalla vivaci-

tà dei fiori, che ormai non avranno 

più la possibilità di estendere le lo-

ro radici su quella roccia che soffri-

rà dell’assenza di tanti colori. 

Finito il Ciglioto si apre uno 

scenario di riflessi. Il fiume Mingar-

do, che racchiude in sé tutti i colori 

circostanti, per dare alle sue acque 

tinte indescrivibili, visivamente im-

percettibili, è accompagnato da en-

trambi i lati da due lenzuola bian-

che, costituite da candidi ciottoli, 

ghiaia e sabbia che scendono dalle 

montagne, quasi volessero abbrac-

ciarlo. 

Alcune mattine questo sce-

nario non viene ai miei occhi, la 

nebbia, a volte, copre il corso del 

fiume, quasi a simboleggiare nel 

mio pensiero il  suo riposo.  

Osservando il mio viaggio                                                   Cinzia  Gallo 
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Neve a Licusati 

Flysch cilentano 

....la nebbia, 

a volte, co-

pre il corso 

del fiume, 

quasi a sim-

boleggiare 

nel mio pen-

siero il suo 

riposo. 

Cinzia Gallo 



Questo paesaggio continua anche dopo 

l’uscita di una delle tante gallerie attraversate 

durante il percorso, ed è proprio qui che  si inco-

mincia ad osservare  l’intervento dell’uomo sul 

territorio, che diventa ancora più forte in prossi-

mità della ferrovia, fino all’imbocco della super-

strada. 

Ma la Natura è immensa e forte  e nono-

stante  il grigio delle strade, i miei occhi vengono 

catturati dal contorno: distese immense di ver-

de.  Arbusti e piante basse cedono il posto ad 

alberi di olivo e ad altre specie di piante, dalle 

dimensioni imponenti, che tendono a nasconde-

re le distese collinari, con piccole parrucche ric-

ciolute e colorate di tinta verde, dietro le quali si 

intravedono ombreggiare alte montagne.  

Ora le colline verdi, condividono la loro 

natura con tanti piccoli paesi, uno a poca distan-

za dall’altro, uniti in un mucchietto di case. Uno 

dei paesi storici , che si può osservare durante 

questo tragitto, è San Severino di Centola. Pren-

de posto su una roccia che cade quasi diritta sul-

la terraferma e ospita tante casette antiche or-

mai abbandonate. Il mio viaggio ancora non fini-

sce qui, ed oltre le montagne , si intravede il ce-

leste del mare che rispecchia il cielo pulito del 

mio territorio nella sua acqua limpida e pura. 

Ai piedi delle 

montagne oltre  agli 

arbusti e alle piante 

d’alberi, si trovano an-

che distese pianeggian-

ti, ricoperte da 

un’erbetta fine e fresca, 

circondata da alberi, 

dove riposano piccoli 

laghetti, animati dalla 

fauna di acqua dolce, 

nell’assoluta tranquilli-

tà della natura.  

Il mio viaggio 

termina a Vallo della 

Lucania, sede della mia 

scuola, ed è proprio qui 

che svanisce la magia; i 

miei occhi vengono o-

scurati dal colore  cupo 

della cittadina, mentre 

il verde compare falsifi-

cato nel cemento delle 

aiuole. 
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Ma la Natura è 

immensa e forte e 

nonostante il grigio 

delle strade, i miei 

occhi vengono 

catturati dal 

contorno: distese 

smisurate di verde. 
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San Severino 

Il fiume Mingardo Primula di Palinuro 

Giglio marino 



 Il piccolo paese si erge su di una colli-
na rocciosa,luogo strategico,scelto 
secoli fa, per evitare che venisse nuo-
vamente distrutto da un’invasione 
barbarica. Ribattezzato Magliano nuo-
vo,per non dimenticare ciò che è sta-
to (la contea di Magliano antico), il 
paese sembra essersi fermato a tan-
ti,tanti anni fa.  

Nei suoi vicoli si respira ancora un o-
dore antico;dico antico,e non vec-
chio,poiché quello è un odore piace-
vole,che riporta la mente ai tempi che 
furono. Camminando nel cuore del 
paese(la stradina che permetteva il 
collegamento con la valle,poiché fino 
al 1970 non vi era una strada che con-
ducesse fin su), nel silenzio si possono 
percepire i suoni di un tempo,fatti di 
chiacchiere scambiate da una porta 
ad un’ altra,dei versi degli animali che 
vivevano nelle case degli uomini ,di 
storie di guerre narrate ai più giovani 
e di storie d’amore taciute tra i più 
grandi.  Le case si sono ormai impre-
gnate dell’odore del pane, del vino, 
delle serate trascorse insieme. 
Queste stradine sono meno popolate 
di un tempo,ma ancora vive(nelle ore 
diurne); vi sono ancora quelle vec-
chiette che ,sedute sulla porta o alla 
finestra incontri dieci volte e per dieci 
volte ti  fermano e ti fanno la classica 
domanda “ma tu a chi appartieni? A 
chi si figlio?”(traduzione- tu  di quale 
famiglia fai parte? Di chi sei figlio?-) e 

tu per dieci volte ripeterai il nome 
dei tuoi genitori,poi quello dei tuoi 
nonni, sperando che l’anziana don-
na focalizzi le tue origini e ti lasci 
andare per la tua strada auguran-
doti,per dieci volte, buona sorte e 
raccomandandoti di salutare i suoi 
compagni di gioventù. 
Ma la cosa che più rimane impres-
sa quando si arriva a Magliano so-
no i paesaggi visibili. Proprio dalla 
piazzetta dedicata a Michele di Lo-
renzo,in un’unica immagine, pos-
siamo ammirare la grandezza della 
montagna di Magliano vetere, la 
sinuosità delle colline e 
l’immensità del mare,dove, quan-
do si è fortunati, si riesce a vedere 
il profilo di Capri. Nell’altro versan-
te della collina,invece, possiamo 
ammirare l’interno del nostro terri-
torio e quindi i paesi quali: Laurino, 
Piaggine, Campora, Bellosguardo, 
alle cui spalle si trova il più grande 
monte cilentano il Cervati.  

Se fossi un viaggiatore mi fermerei 
a Magliano,perché ho visto tanti 
luoghi belli nella mia vita ma mai 
nessuno mi ha trasmesso le emo-
zioni che è in grado di darmi un 
tramonto maglianese. 
Purtroppo viaggiatore io non so-
no,questo paese lo vi-
vo,quotidianamente, e se da un 
lato l’immagine di Magliano suscita 
in me tanto amore, dall’altro viver-
ci ,a volte, è faticoso .  
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Le case si sono 

ormai 

impregnate 

dell’odore del 

pane, del vino, 

delle serate 

trascorse 

insieme. 

CANTANDO TRA I VICOLI DI AMORI E DI  SPERANZE  Cristina La Gorga 

Segue dalla prima pagina 

Il monte Cervati 

Magliano Nuovo 



“Dai  suoi 650 metri sul livello del 
mare, il paese si presenta,come una 
cartolina del luogo di reclusione da 
spedire alla propria amata. Ecco co-
sa è per me Magliano: un meravi-
glioso,rasserenante e modesto luo-
go di reclusione. Il suo aspetto pos-
sente è pari alle limitazioni che im-
pone ai suoi abitanti,soprattutto ai 
più giovani.  
Abitando nell’entroterra cilentano, 
il centro di riferimento più vicino(20 
km) è Vallo della Lucania, e ciò co-
stringe i suoi abitanti a doversi spo-
stare in macchina per avere ogni 
tipo di servizio che non sia quello 
postale.  

Si parla,inoltre, di un paesino di 500
-600 persone dove il maggiore sva-
go è andare al bar a giocare a calcio 
balilla o a carte,imitando i gesti che 
sono soliti fare gli anziani in un po-
meriggio d’estate, alla fresca ombra 
di una casa con un bicchiere di vino 
o una tazzina di caffè, mentre discu-
tono del clima o del malgoverno.  

CILENTO “NOSTRO” 

Per quanto 

riguarda noi 

adolescenti, 

siamo tutti 

costretti a 

vivere in queste 

quattro strade, 

a vedere le 

solite facce e 

sentire le solite 

storie... 
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Nelle piazze si sentono ancora ri-
dere i bambini,ma non vi è nulla 
oltre un’ora di catechismo che 
possa permettere loro di trascor-
rere un’infanzia serena e in com-
pagnia dei propri coetanei.  
Per quanto riguarda noi adole-
scenti, siamo tutti costretti a vive-
re in queste quattro strade, a ve-
dere le solite facce e sentire le so-
lite storie;allora,quasi ad abbrac-
ciare la soluzione leopardiana per 
affrontare il destino con maggiore 
dignità, ci siamo uniti in una social 
catena per provare ad opporci a 
questo immutabile fato. Proprio 
grazie a quest’unione il tempo 
scorre senza sembrare eterno o 
pesante. Nelle nostre serate tra 
chi canta,chi beve, chi ride e chi 
fuma una sigaretta, diamo voce a 
quei vicoli,che al calar del sole, 
sono freddi e bui;cantiamo gli a-
mori e le speranze di una gioventù 
contro le persiane abbassate e le 
porte chiuse dei concittadini. Se  le 
porte chiuse fossero solo quelle 
delle case non ci importerebbe, 
ma purtroppo,sono chiuse anche 
le porte della mentalità del 
“maglianese medio”, che danno al 
paese un aspetto ancora più me-
dievale.  

...l’immensità del 

mare,dove, quando 

si è fortunati, si 

riesce a vedere il 

profilo di Capri.   

Curiosità: il ragno giallo 



 Pace, tranquillità, splendidi panora-

mi e aria pura: sono questi gli ingre-

dienti necessari in un paese, per vi-

vere in modo rilassato e riflessivo. La 

vita mondana ricca di clacson, smog 

e colori grigi circostanti rende 

l’animo a volte inquieto, il quale sen-

te spesso l’esigenza di liberarsi in 

tante sfumature colorate e assoluta-

mente limpide. Bisognerebbe stacca-

re dalla vita quotidiana, che quasi 

sfugge al tempo. Bisognerebbe im-

mortalarla e viverla in un luogo idea-

le. Un luogo diverso, quasi fantastico 

e surreale. Dove poter sentire il ru-

more del vento muovere una piccola 

foglia o svegliarsi al mattino con il 

cinguettio degli uccelli. Aprire la fine-

stra al mattino e ritrovarsi dinanzi 

agli occhi uno spazio nel quale im-

mergersi. Un’immensa estensione di 

verde, ricca di varietà d’alberi di ogni 

età. Scorgere tra questi, piccoli ani-

mali selvatici che fanno del bosco un 

mondo a parte, dove poter vivere 

una vita ricca di fantasia e libertà. 

Poter guardarli bere da un ruscello o 

da una piccola cascata d’acqua fre-

sca che scorre e incanta allo stesso 

tempo. 
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E un vero 

sogno sarebbe 

anche poter 

leggere il libro 

della nostra 

vita con il 

dolce  scorrer 

d’acqua di un 

mulino in 

sottofondo o 

meglio ancora 

addormentarsi 

con le stelle e 

risvegliarsi tra 

il bianco 

soffice della 

neve.  

Il Nirvana del Cilento                                               Giovanna di Paola 

Un’acqua che forse sembra magica, 
quella da cui tutto prende vita, la 
risorsa necessaria per il paese cir-
condato dal bosco. Nel quale si può 
ammirare qualche casetta in cima 
alla collina, costruita su un terreno 
capace di proiettare e narrare i sorri-
si di ogni giorno, le partite di pallone, 
i segreti più nascosti, gli amori co-
stantemente in nascita come lo 
sbocciare delle lavande nei prati con-
finanti.  

 
 
Questo luogo ideale, dal quale poter 
bere e quindi vivere, direttamente 
da una sorgente. E perché no! Anche 
due. Avere a disposizione quanta 
acqua si vuole, fresca e naturale, co-
me l’uomo. Un vero sogno. E un vero 
sogno sarebbe anche poter leggere il 
libro della nostra vita con il dolce  
scorrer d’acqua di un mulino in sot-
tofondo o meglio ancora addormen-
tarsi con le stelle e risvegliarsi tra il 
bianco soffice della neve.  

Giovanna di Paola 



“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol 

dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualco-

sa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.” 

Dopo una citazione di Cesare Pavese, posso anche io affermare che il  piccolo 

paese Futani è anche mio. Futani è un tipico paesino dai caratteri campani, po-

chi abitanti, ricco di antichità e soprattutto immerso nella nostra unica e incon-

fondibile macchia mediterranea. Da casa mia riesco a vedere quasi tutto, la 

montagna se esco sul terrazzo, il mare e la vallata se esco sulla porta, e quando 

cammino per le vie e gli stetti vicoli del paese riesco a risentire le stesse sensa-

zioni ed emozioni -specialmente nei periodi festivi- che mi hanno accompagna-

ta lungo la mia vita fino ad ora.  

La gente del paese cerco di farmela piacere, ma non mi lamento perché ricono-

sco che il pettegolezzo è tipico delle piccole cittadine. Sono cresciuta e ho fre-

quentato le scuole, fino alle medie, tra le vecchie mura delle scuola di Futani, 

ma quando ho lasciato il paese per cominciare il liceo e vivere la vita di città, mi 

sono purtroppo resa conto, come tanti altri giovani, che la realtà è ben altra: se 

voglio restare nel mio paese mi dovrò adattare sulle condizioni che mi offre il 

posto, ma come ben si sa, non c’è una vasta scelta di opzioni e preferenze. 

  

Per questi motivi, 

credo, che la mia 

vita non finirà nel 

mio caro paese, ma 

l’odore della terra, 

del Natale e dei ca-

nestrini alle noci del 

forno, quelli non 

credo di dimenticarli 

mai. 

CILENTO “NOSTRO” 

...credo che 

la mia vita 

non finirà nel 

mio caro 

paese, ma 

l’odore della 

terra, del 

Natale e dei 

canestrini 

alle noci del 

forno, quelli 

non credo di 

dimenticarli 

mai. 
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Futani: odore della terra e gusto di andarsene                                                         Lucia Cilento 

Lucia Cilento 



 Scrivere del proprio paese non è un 

compito semplice; un paese è qual-

cosa che va semplicemente inter-

pretato. Intendo dire che vivere in 

un paese comporta adattarsi a una 

mentalità e a un ritmo che costitui-

scono a tal punto la normalità che 

si finisce automaticamente per lan-

ciare contestazioni. In maniera pra-

tica io non ho mai vissuto nel mio 

paese, in quanto sono cresciuta e 

vivo in una contrada accanto ad es-

so, e come se non bastasse sul con-

fine tra due comuni: Montano Anti-

lia e Laurito. Mi considero però del 

tutto Montanese, sebbene la mia 

carta d’identità sia registrata a Lau-

rito. Da bambina andavo fiera del 

mio paesino: “Montano” perché 

situato appunto sulle pendici di un 

monte denominato Antilia perché 

situato “Ante Helios” ,ossia, davanti 

al sole. Ogni anfratto del mio paese 

di fatto gode di albe spettacolari, e 

panorami e scorci meravigliosi in 

ogni suo punto. Però come ogni pa-

ese del Cilento sta vivendo lo spo-

polamento, e quindi a osservare gli 

spettacoli naturali ci sono ben po-

chi fortunati: solo 1000 persone,   
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Vivere tra i 

vicoli di un 

paese è 

vivere in 

una enorme 

casa e 

considerare 

tutto un 

paese come 

la propria 

famiglia. 

Ante Helios, baciato dal sole                             Desirèe Scanniello 

considerate le frazioni di Abatemar-

co e Massicelle. 

Ciò che affascina nel mio paese è 

come esso si rispecchi nella menta-

lità di chi lo vive. Vivere tra i vicoli 

di un paese è vivere in una enorme 

casa e considerare tutto un paese 

come la propria famiglia. L’usanza 

paesana di chiamare Zio e Zia anche 

i nonnetti più sconosciuti rende tut-

ti parenti di tutti, e sebbene il lato 

negativo sia che talvolta si sprofon-

di nello spettegolio, perché alla fine 

si ci osserva a vicenda , d’altra parte 

è positivo il fatto che si possa sen-

tirsi un po’ figlio di tutti. Tutti sono 

autorizzati a educarti quando serve, 

così come tutti sono orgogliosi di te 

come genitori laddove sia concesso 

esserlo. Appartenere a un paese è 

quindi essere parte di uno stesso 

stemma, essere tutti sotto una stes-

sa bandiera, lottare tutti nello stes-

so schieramento. E proprio questa 

bellissima caratteristica, che rende 

il paesino tale, è forse ciò che fa in 

modo più d’ogni altra cosa che cia-

scuno di noi, giovani, viva con la 

speranza un giorno di poter andare 

via.  

Montano 

Desirèe Scanniello 

Fontana vecchia Orologio 800 



Sono pochi i ragazzi che si innamo-

rano della terra, che rende il paese 

quasi autonomo per quanto riguar-

da gli approvvigionamenti, in quan-

to ciascuno col suo fazzoletto di 

terra produce per se e per il vicino. 

Ci passa sotto gli occhi quotidiana-

mente il duro lavoro dei genitori e 

dei nonni, e la loro fatica è quella 

che fuggiamo con lo studio o con 

ogni altro mezzo possibile.  

 

E sono pochi anche quelli che mai 

pensano di tornare, molti vivono 

col mito di una vita cittadina un po’ 

più attiva e ricca, soprattutto per i 

propri figli, spinti dall’istinto paren-

tale di offrire alla propria progenie 

tutto ciò che non si ha mai avuto. 

Molti in realtà ignorano forse quan-

to amabile sarebbe la tranquillità 

del paese prima di ogni altra cosa. 

Perché il paese è pace, al mattino 

da noi si ci sveglia col rumore dei 

primi mezzi agricoli in movimento, 

col canto dei galli che canticchiano 

dai pollai nascosti tra casucce e 

stalle nel cuore del paese e degli 

uccellini nascosti tra un castagno ed 

un pesco. Tanto per essere più con-

creta posso parlare del mio paese 

anche in quanto ad “attrazioni”: in 

effetti il cattolicesimo è lo sport più 

praticato; possediamo infatti una  

 

CILENTO “NOSTRO” 

Ci passa sotto gli 

occhi 

quotidianamente 

il duro lavoro dei 

genitori e dei 

nonni, e la loro 

fatica è quella 

che fuggiamo 

con lo studio o 

con ogni altro 

mezzo possibile.  
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chiesa e ben 5 cappelle , nel comu-

ne principale, per non contare la 

“scala santa” un edificio sacro di 

epoca tardo-romana, di cui esisto-

no solo altri due esempi al mondo. 

Quello che risveglia dal suo natura-
le letargo il paese è l’estate e le sue 
feste; A Montano capoluogo c’è la 
Sagra dei Fiuriddi e Ruspitieddi 
(fiori di zucca e alici in pastella) e 
serve a sostenere l’associazione 
ONLUS M.Cavallo che alimenta con 
l’ASL il servizio di ambulanze del 
paese. Ad Abatemarco è festa du-
rante la sagra della melanzana, a 
Massicelle la  sagra della minestra e 
patate che però è un evento di se-
condo piano rispetto all’evento del 
“Festival del Gioco e Giocattolo di 
tradizione” uno spettacolare festi-
val dedicato ai bambini, per risco-
prire i giocattoli dei nonni e inven-
tarne dei nuovi. Per quanto ogni 
giorno non c’è altro che vorrei se 
non andare via ogni volta aspetto, 
come trascinata da un richiamo che 
solo io posso sentire , il momento 
per poter tornare; non lo dico da 
sentimentale, perché non mi sento 
del tutto appartenente a questa 
terra , ma con un fare quasi scienti-
fico ritengo che siamo, in questo 
mio borgo ,custodi di una tradizio-
ne, di sapori, di storie, di profumi e 
di suoni che fanno parte di una 
gemma atemporale che solo qui 
può ancora sopravvivere.    

Scultore della radica di olivo 

Fontana a Laurito 



Metà del mio patrimonio genetico 

affonda le radici in questo paese.  

Quando percorro quei vicoli, passo 

sotto gli archi, sfioro quei muri che 

profumano di storia ,  mi sento co-

me un bambino nel grembo mater-

no:al sicuro.  Adoro questo paese 

sotto tutti i suoi aspetti. 

 Il prodotto tipico di questo luogo  è 

il vino: in ottobre, le passeggiate  

autunnali sono allietate dall’odore 

del vino che sta fermentando nei 

“vuttari”(cantine), le campagne in-

vece sono abbellite dai grappoli 

d’uva che spiccano tra il verde degli 

ulivi,le case invece sono animate 

dalle risate di coloro che (forse) 

hanno riempito il bicchiere un po’ 

troppe volte. In onore di questa 

“bevanda degli dei” e del suo Dio 

Bacco, viene organizzata  una festa. 

Molti criticano questa iniziativa poi-

ché considerata come “un’occasione 

per ubriacarsi e far baldoria”. Io in-

vece penso che questa sia una gran-

dissima festa volta a valorizzare il 

territorio e a far conoscere i nostri 

bellissimi posti e gli aspetti caratte-

ristici di questi. Si deve precisare 

che non viene servito solo vino ma 

anche piatti tipici del paese ,cucinati 

con tutto l’amore e l’impegno della 

popolazione. 

Un’altra cosa che mi sorprende è la 

collaborazione che s’instaura tra i 

vari abitanti nei momenti belli e 

brutti: quando si verificano questi 

atti d’aiuto reciproco, ho 

l’impressione che questo luogo non 

sia stato travolto dall’individualismo 

che regna invece in molte altre zo-

ne. Dopo aver fatto questa piccola 

precisazione, ritorniamo alla nostra 

passeggiata. Per le vie del Paese so-

no presenti ancora monumenti sto-

rici antichi tra cui numerose chie-

se ,palazzi appartenenti alle famiglie 

antiche più prestigiose, fontane  e in 

piazza il monumento in onore dei 

caduti nelle due guerre mondiali.  
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Quando 

percorro quei 

vicoli, passo 

sotto gli 

archi, sfioro 

quei muri 

che 

profumano di 

storia ,  mi 

sento come 

un bambino 

nel grembo 

materno: al 

sicuro. 

Pellare: un paese da vivere                                                Marivel Faracchio 

Marivel Faracchio 



Degno di merito è anche il Museo del-

la Civiltà Contadina. Qui sono conser-

vate gli attrezzi delle lavorazioni tessi-

li, artigianali e agricole. Una sezione, 

inoltre, è dedicata alla ricostruzione di 

cantine e stanze di abitazioni, i cui ar-

redi testimoniano gli usi, la cultura e 

l’economia della vita domestica con-

tadina.   

Pellare è un paese legato alle tradizio-

ni: la più significativa è quella di fe-

steggiare il patrono S. Bartolomeo. Il 

popolo è molto legato a questo San-

to poiché durante le guerre, si narra 

che abbia protetto il paese da terre-

moti e bombardamenti.  La festa è 

molto suggestiva,in particolare la 

processione. Il santo percorre le stra-

de del paese, benedicendole. La cosa 

che mi rimane più impressa quando 

si ferma in varie zone del paese, è il 

pianto delle signore più anziane: da 

quelle lacrime traspare una comple-

ta devozione al santo e un desiderio 

di speranza nel “futuro”.  

Pellare , a mio avviso, è uno di quei 

pochi paesi che è riuscito a mantene-

re un equilibrio tra l’adattamento ai 

tempi moderni  e il mantenimento 

delle proprie radici. Concludo con 

una frase bellissima di Cesare Pave-

se: “Quando un popolo non ha più 

senso vitale  del suo passato, si spe-

gne … Si diventa creatori quando si 

ha un passato”. 
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Pellare , a mio 

avviso, è uno di 
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Situato a 630 metri sul livello del mare, ecco Piaggine. 
 
Il piccolo paese del Cilento nasce nel 1100, ai piedi del più alto monte della 
regione Campania: il monte Cervati. I suoi primi abitanti, Benedettini, comin-
ciarono a costruire le prime case lungo il fiume Calore, fiume che trasportava 
anche detriti che diedero il nome antico al paese stesso: ghiaia, da qui il nome 
di “Chiaine”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prevalentemente montuoso, il piccolo paese cilentano è composto da antichi 

“vichi” e vecchie viuzze proprio a richiamare la conformità geografica di quei 

tempi vissuti da pastori ed artigiani di vecchi mestieri. Da qui la sua economia 

domestica e basata sulla pastorizia. Tale economia ha sempre dato risalto al 

paese e soprattutto alle  lavorazioni dei singoli pastori artigiani. Tipici sono i 

prodotti: pecorino, olio di oliva, salumi, pasta fresca fatta in casa, raccolta di 

lavanda, origano e funghi. 

Per quanto riguarda la varietà della 
flora, essa arricchisce il nostro territo-
rio di una moltitudine ampia di colori. 
La fauna è accompagnata dalla presen-
za di notevoli animali, spesso presenti 
nei nostri boschi e persino nelle nostre 
strade, ne sono un esempio: cervi, lu-
pi, cinghiali, tassi, volpi, poiane, falchi 
pellegrini, picchi e, soprattutto, la pre-
senza nel nostro fiume della lontra. 
La numerosa presenza degli anziani, permette al nostro piccolo paese di iden-
tificarlo tra i maggiori territori tradizionali ed antichi. 
Natura, tradizioni, ospitalità ed antichi mestieri sono l’immagine di un paese 
confortevole ed ordinato. 
Questo è Piaggine. 
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Per quanto 

riguarda la 

varietà della 
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Piaggine: dai detriti del Calore               Mariantonietta Cinnadaio 

Ponte sul fiume Calore 

Palazzo Tommasini 

        (1777) 

Mariantonietta  

Cinnadaio 



Completamente  chiusa il 27 gennaio di 
quest’anno, la strada provinciale che collega 
l’intero Cilento al resto della provincia , la strada 
ss18 detta anche “cilentana”, E’ ANCORA IN 
CONDIZIONI PENOSE. Nonostante la stagione 
estiva sia ormai arrivata alle porte ancora non 
siamo in grado di ospitare quei turisti DA TUTTO 
IL MONDO, che potrebbero trainare la nostra 
economia di sussistenza; si di sussistenza, perché 
potremmo avere la possibilità di  vivere solo di 
turismo per tutto l’anno, grazie a luoghi quali 
Paestum, Palinuro, Camerota, Acciaroli, Capitel-
lo, Casalvelino, Velia, Pioppi, Pisciotta ed altri 
ancora... incantevoli siti che molti stranieri invi-
diano. 

 
Il dissesto stradale porta pesanti conseguenze al 
turismo cilentano, costretto, nei soli mesi estivi a 
ricavare quel che occorre per l’intero anno! 
Tale dissesto è un cattivo benvenuto, a coloro 
che vorrebbero godere delle nostre piccole bel-
lezze . Il cilento, TRA I MUSEI PIU’ GRANDI 
D’ITALIA A CIELO SCOPERTO, non può ancora – o 
forse non vuole – svegliarsi dalla monotonia del-
la sussistenza e guardare oltre il proprio naso. La 
politica come al solito non potrà mai dare tem-
pestivamente risposta per via dei continui atti 
burocratici di cui molte volte neanche si capisce 
di cosa si stia parlando… eppure quando si parla 
di politica si parla di una comunità, e quando si 
parla di comunità si parla di tutti, e….. quindi, la 
politica dovrebbe essere comprensibile a tutti 
indipendentemente dal livello di cultura?!         

Ah,  dimenticavo, siamo 
in Italia… 
 

Per quanto riguarda, 
comunque, la condizio-
ne degradante di noi 
cilentani, c’è solo da 
battere i piedi per terra 
e farci sentire da qual-
cuno… e magari, voi 
uomini di cravatta, 
quando venite in visita 
alle nostre zone, non 
fatelo prendendo treni 
o elicotteri, ma passate 
per quella superstrada 
e un piccolo pensierino 
per aggiustarla, fatelo, 
ma il prima possibile... 
perchè grazie a quella 
strada la gente... lavo-
ra. 
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Il dissesto stradale 

por ta  pesanti 

conseguenze al 

turismo cilentano, 

costretto, nei soli 
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ricavare quel che 

o c c o r r e  p e r 

l’intero anno! 
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Gaetano Albanese   



Sin dall’antichità, ci sono stati nu-
merosi pensieri contrastanti sulla 
questione del cosmopolitismo. Si 
sente dire spesso che nessun posto 
è come casa (riferito al proprio luo-
go di nascita), ma c’è una celebre 
frase di Democrito che sostiene “per 
l’uomo saggio, tutta la terra è prati-
cabile, perché la patria dell’anima 
eccellente è tutto il mondo”. 
 
 
La verità è nel mezzo. Ogni uomo 
dovrebbe sentirsi a casa ovunque si 
trovi, ma è vero anche che ogni po-
polo ha una sua realtà etica. 
Nel caso specifico, parliamo di un 

paesino in provincia di Salerno: Stel-

la Cilento. Un comune che conta 

circa 801 abitanti. 

 

La vita nelle città è sicuramente di-
versa da quella condotta nelle pic-
cole comunità; mentre nei grandi 
centri si possono sfruttare i vari in-
trattenimenti e i diversi modi per 
svagarsi, nei paesi, a volte, più che 
sfruttare ciò che si ha bisogna crea-
re, immaginare o semplicemente 
rendere le piccole e semplici cose 
che sono a disposizione speciali. 
Molti dei cittadini appartenenti a 
questo paese si sono dedicati allo 
studio di uno strumento musicale. 
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Stella Cilento: musica, dolce musica                          Arianna Volpe 



Negli anni sessanta, con il maestro Antonio Massanova, si sviluppò la prima 

banda musicale che diventò presto conosciuta e, molte volte, ricercata an-

che nelle zone al di fuori del territorio regionale.  

Anche se da allora il numero dei cittadini è diminuito, quest’ultima continua 
ad essere punto d’orgoglio. 
Affiancato ad essa, c’è il coro della parrocchia. Chiunque si trovi in chiesa 
per ascoltare la funzione domenicale, rimane piacevolmente sorpreso da 
questo gruppo. Essendo, infatti, composto da pochi elementi, nessuno si 
aspetterebbe dei risultati come quelli che l’unione di essi è capace di tirar 
fuori. 

Sicuramente suonare insieme, per dar vita ad un progetto come questo ri-
chiede molto impegno, ma crea anche tanta complicità, perché ci si sostiene 
reciprocamente; inoltre, è un modo per trovarsi e ritrovarsi. 
Tutto ciò sta a significare che, i cittadini “stellani”, ovunque andranno e a 

prescindere da se si troveranno bene o male, porteranno sempre dentro di 

loro il “suono di casa” a ricordargli le proprie origini. 
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Sicuramente suo-
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te; inoltre, è un 

modo per trovarsi 

e ritrovarsi. 

Panorama dal Monte Stella 

Arianna Volpe 



Conoscere il nostro passato, la storia legata a ciascuno dei nostri borghi non 

è utile solo a soddisfare la curiosità di sapere com'eravamo, ma è indispensa-

bile per recuperare le nostre radici e per scoprire chi siamo. Ceraso è un pic-

colo paesino del Cilento che deve il suo nome agli alberi di ciliegie, le cosid-

dette "CERASA" in dialetto, delle sue campagne.  

Il paese ha origini antiche ed illustri. Ospitò un papa nell'anno 1149, il ponte-

fice Eugenio III che ne riportò il nome nelle sue carte . Immerso nella macchia 

mediterranea, accoglie meno di mille abitanti che guardano verso il monte 

Gelbison da un lato e verso il mare dall'altro . Il paese è attraversato dal fiu-

me Palistro che scende al mare a curve e a salti ,percorrendo un paesaggio 

puro e limpido come le sue acque.  

La parte più vecchia del borgo è il rione “mpieri Ceraso” dove è ubicata la 

Chiesa di San Nicola di Bari, tra le più belle della Diocesi,  costruita nel 1790. 

Nella località, tra gli edifici degni di menzione del centro storico, si distinguo-

no i Palazzi “Lancillotti” e “Di Lorenzo” che costituiscono un patrimonio rile-

vante sia sotto il profilo artistico che culturale. Piazza Mazzini è il nostro luo-

go di incontro da sempre.  

Bambini,giovani,anziani si ri-

trovano tutti qui per trascorre-

re piacevoli pomeriggi in com-

pagnia, per ricordare gli anni 

andati . Dell’allegra brigata 

fanno parte  anche le 

"pettegole" del  paese. 
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Ceraso: l’albero che diventò paese                  Annamaria Mautone 

Fiume Palistro 

Foto storica di Piazza Mazzini 

Annamaria  

Mautone 



 Tra i prodotti tipici troviamo l'olio di 
oliva, il vino, i formaggi e la pasta fre-
sca preparata dalle signore più anzia-
ne ed esperte, in occasione di feste 
estive o parrocchiali.  
Tra queste la più importante è la 
"festa del fiume"durante la quale il 
maggior contributo è offerto dai noi 
giovani che, dopo aver ripulito il fiu-
me, ci riuniamo  in piazza per trascor-
rere una serata diversa dal solito.  

 
Il paese ha ciò che di più bello si possa 
offrire:cibi genuini, aria incontamina-
ta, paesaggi meravigliosi dominati dai  
monti circostanti e dal mare. Le  pos-
sibilità occupazionali ,invece, scarseg-
giano  ed è questa la ragion per cui 
molti giovani si attivano per cercare 
lavoro in altre zone.  
  

Nonostante tutto, porteremo sem-
pre nel cuore la nostra terra d'ori-
gine, proprio come coloro che 
molti anni fa lasciarono il paese in 
cerca di fortuna e che ancora oggi 
continuano a coltivare il desiderio 
di poter ritornare ,almeno per 
un'ultima volta, nella propria ter-
ra  ,rievocando le storie del ciliegio 
che da albero diventò paese. 
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Chiesa di S.Nicola 

Le  possibili-

tà occupazio-

nali ,invece, 

scarseggiano  

ed è questa la 

ragion per 

cui molti gio-

vani si attiva-

no per cerca-

re lavoro in 

altre zone.  



E’ da non credere! A Salento,paese  

dell’entroterra cilentano, produttore 

di olio di oliva  , durante il mese di Ot-

tobre , si  organizza  la festa della ca-

stagna, nel corso della quale vengono 

offerti  gratis quintali di caldarroste a 

tutte le persone accorse dai paesi li-

mitrofi. Nel paese, in quei giorni, si 

respira aria di festa e di trambusto 

per cercare di organizzare al meglio 

l’evento, così tutto il resto passa in 

secondo piano, sembra di vivere in 

una famiglia di mille anime dove tutti 

fanno squadra, senza personalismi né 

rancori.                                                          

Il paese che si adagia su una collina al 

centro della valle dell’Alento possiede 

anche altre caratteristiche esclusive:  

 

La  festa in onore di Santa Barbara  

che,il 29 luglio del 1943, preservò 

l’incolumità di tutti i Salentini,mentre 

era in corso un terribile bombarda-

mento. Per ricordare lo scampato pe-

ricolo, la cittadinanza, ogni anno nella 

notte suddetta partecipa con commo-

zione ad una  funzione molto toccan-

te ,che si tiene nella chiesa della Santa 

Patrona alle 3:50 del mattino. Da 

qualche anno a questa parte,grazie 

all’aiuto della  tecnologia, si rievoca il 

boato delle bombe e il frastuono degli 

aerei,con   effetti fortemente sugge-

stivi. 

Il ballo  di origine  francese quadrille, 

da cui deriva il nome odierno italia-

no,” la quadriglia” , ballato  dai giova-

ni,  in abiti d’epoca , l’ultima domeni-

ca di carnevale ed il martedì grasso 

nel paese e anche nelle frazioni. Tra 

divertimento e scherzi si vivono due  

giorni in spensieratezza. In verità, per 

i partecipanti al ballo, anche il periodo 

delle prove in cui vengono decise le 

coppie e l’abbigliamento d’epoca da 

indossare sono momenti di aggrega-

zione e divertimento. Imparare a bal-

lare è una cosa fantastica .                            

“ Lo Focaro “ è un grande falò che vie-

ne acceso dagli anziani, la vigilia di 

Natale, al centro della piazza principa-

le e che continua ad ardere   fino 

all’Epifania; nel corso di questa ceri-

monia si dà fuoco a  ceppi di  albero 

immensi,recuperati dai giovani nelle 

campagne.  

Tra dolci e bontà passano così i giorni 

di festa. La cucina è molto legata a 

tradizioni antiche con  piatti tipi-

ci ,quali “le foglie e patane” e gli 

“struffoloni” . La preparazione dei dol-

ci avviene in famiglia, dove le nonne 

insegnano ai propri nipoti come cuci-

nare queste prelibatezze , quindi, tra 

divertimento e preparazione, si vivo-

no le giornate che precedono le feste. 

La gastronomia Salentina è caratteriz-

zata da piatti buonissimi, fatti con 

semplicità e amore. 
Purtroppo, ahimè .. questi piccoli bor-
ghi tendono a scomparire sempre di 
più, perché  i giovani sono costretti ad 
emigrare per mancanza di  lavoro. 
Non ho dubbi, però, che qualsiasi 
scelta saremo costretti a fare nel futu-
ro, il nostro paese sarà sempre lì ad 
accoglierci a braccia aperte. 
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Salento: il paese dell’ospitalità                                     Maria Peccerillo 

Maria Peccerillo 



 
Un’ aria diversa,un profumo di arance, le anziane signore che con i loro  pet-
tegolezzi innocenti, creano il mormorio giornaliero che se sparisce, in fon-
do,tutti  ne sentono nostalgia.  
I ‘monacieddi’ che nel mezzo della notte escono dalla Badia per andare a tro-
vare il fantasma della sposa alla Tempa Del Capitano o  nelle Chiuse delle 
Grotte; le abbandonate tombe etrusche. 

 
 
I giovani, divisi in gruppi per la 
loro età, alcuni desiderosi di 
scappare altri ‘mammoni’ nei 
confronti delle loro terre. Lo 
‘scannaturo’ che sbatte sulle ta-
vole delle signore che stremate 
preparano il pranzo della dome-
nica. Il canto religioso di Remigia, 
il rumore della macchina da cuci-
to di Bettina, la romantica fisar-
monica di Cesare. Il pallone dei 
ragazzi che sotto il sole cocente 
giocano al campo, le due piazze. 
Le belle ragazze che dipingono il 
loro viso per uscire la sera e le 
mamme che si rilassano sotto un 
portico. 
 
 

 
L’ occhio vigile del patrono 
San Cataldo che protegge 
tutti e si fa amare. I bambini 
che urlano nel vico, un ab-
braccio associativo e le 
‘carcioffole’ pronte per la 
stagione.   
Tutto questo è Pattano; non 
quel paese che tutti identifi-
cano come una semplice 
strada di passaggio. 
 
 
-‘Miezz a dui iumi ‘ngè chiuso chisto core, è stata na fortuna ca io so nato ca.
- 
                                                                                      (Zappa coccia) 
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Pattano: non una semplice strada di passaggio                                                   Alba Mautone 

Il canto religioso 

di Remigia, il ru-

more della mac-

china da cucito 

di Bettina, la ro-

mantica fisar-

monica di  

Cesare... 

Torre della Badia 

La Badia 

Alba Mautone 

   Antico mulino canale 
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Il paese di cui vi voglio parlare è 

Campora, un piccolo borgo che fa 

parte del Parco Nazionale del Cilen-

to. I miei genitori, prima della mia 

nascita, abitavano là e anche io sono 

cresciuta in quel minuscolo centro 

ma, per motivi di lavoro, ci siamo 

trasferiti da sei anni a Vallo della Lu-

cania. Campora è  situato  sul Monte 

Falascoso, parte settentrionale del 

Monte Sacro . I suoi abitanti sono 

circa 450, ma il numero è destinato a  

diminuire perché sono molti gli an-

ziani che muoiono e pochi i bambini 

che nascono. Inizialmente, intorno al 

1270, era chiamato “castrum Cam-

porae”, in quanto esisteva un castel-

lo posto alla sommità della rocca con 

un insediamento urbano in forma-

zione. Nel 1530 la popolazione creb-

be fino a 450 abitanti e prese il no-

me di “extra castrum”  mentre, nel 

diciottesimo secolo, la popolazione 

subì il più forte incremento urbano.  

La cucina camporese è semplice e i 

prodotti sono locali .  In estate si 

mangiavano e si mangiano i prodotti 

di stagione  come melanzane, pomo-

dori, peperoni, mentre ,in inverno ,si 

preparano le conserve. Il pane, pri-

ma, era sfornato da tutte le famiglie  

in quanto anche la coltivazione del  

grano e la mietitura erano praticate 

da tutti; adesso è presente un solo 

forno che prepara ancora le 

“panelle” artigianali.  

Molto apprezzate sono le 
“melagnama ‘mmottonate”, un piat-
to che consiste in melanzane ripiene 
con un impasto composto da for-
maggio, uova e prezzemolo tritato; 
altri piatti molto comuni sono i 
“fusilli”, i “cicci maritati” e la “tiella”. 
Personalmente i miei piatti preferiti 
sono i fusilli e le melanzane.  
Per la lavorazione del grano , un 

tempo, si usavano i mulini di Campo-

ra, dislocati lungo le rive del Calore e 

dei suoi affluenti. Il mulino che si 

presenta in condizioni migliori è si-

tuato poco  fuori dal paese ed è pos-

sibile visitarlo in quanto  ritenuto  

edificio storico.  

La Chiesa di San Nicola di Mira fu 

costruita intorno al XVIII . La facciata, 

a due spioventi, è di tipo romanico e 

nella parte superiore presenta un 

oculo e, più in basso,  tre finestre 

rettangolari e stromba-

te. Naturalmente l’architettura della  

chiesa si è modificata a causa di  nu-

merosi  lavori di restauro.   

Campora                                                                      Federica Galzerano 
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La Cappella della Madonna delle Ne-

vi,invece, ha sulla facciata principale, 

alla sinistra di chi guarda, un piccolo 

campanile, che racchiude una campa-

na di modeste dimensioni; 

quest’ultima viene suonata sempre a 

mano il 5 agosto, un giorno di festa.  

La cosa più importante è la nicchia che 

racchiude la statua della Madonna con 

in mano un fazzoletto umido, dal pote-

re taumaturgico.  

La leggenda racconta che il 5 agosto 

nevicò e, in ricordo dello straordinario 

evento, venne costruita la chiesa. In 

occasione di tali festeggiamenti si svol-

ge una processione con le “cinte”, ov-

vero composizioni di candele, simbolo 

della devozione dei fedeli.  

 
La processione  parte dalla Chiesa di 

San Nicola e procede fino alla Cappel-

la, seguendo un percorso fortemente 

suggestivo! 

  
Casa mia, un antico palazzo signorile, 
è situata al centro del quartiere stori-
co del paese e sul portone sono inci-
se tre accettate, inferte dai briganti 
per spaventare il capitano delle guar-
nigioni nella notte del 3 giugno 1863. 
A capo di questa rivolta si trovava 
Giuseppe Tardio, intellettuale, che si 
opponeva all’unificazione dell’Italia e 
appoggiava i Borboni; nella stessa 
notte un gruppo di briganti uccise un 
prete, Padre Giuseppe Feola, e un 
altro gruppo andò sotto il mio palaz-
zo, spaventando il capitano. Le rivol-
te, che vengono ricordate come vere 
e proprie guerre civili, si fermarono 
intorno al 1865 dopo l’arresto di Tar-
dio e gli ultimi briganti vennero uccisi 
il 29 marzo 1867. 

Campora è davvero un bel paesino,  

dove è possibile trascorrere una va-

canza all’insegna della tranquillità  e 

della cordialità.  
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I suoi abitanti 

sono circa 450, 

ma il numero è 

destinato a  di-

minuire perché 

sono molti gli 

anziani che 

muoiono e pochi 

i bambini che 

nascono.  



     Intervista a una ragazza vallese che sta uscendo da scuola. 

Ciao! Ti piace il tuo paese? 
Si blocca un attimo, per poi organizzare i pensieri e rispondere: 
Mah… piacerebbe ai bambini che si accontentano di poco, ma crescendo rimango 
sempre più delusa e annoiata. 
 
Cosa intendi? 
Vallo della Lucania è un bel paese, certo, forse il più importante del Cilento… ma per 

noi ragazzi è troppo noioso. Il sabato sera ad esempio: ci riuniamo ai giardini, ovvero 

la Piazza dei Martiri, e stiamo lì, senza far niente. Almeno per me, la serata non è 

proprio interessante o allegra. Poi dipende dallo stato d’animo e dalla presenza di 

ragazzi… 

E cosa sai della storia di vallo? 

A quanto ricordo… l'antico nome di Vallo della Lucania era Castrum Cornutum, dal 
luogo di origine dei suoi fondatori, che, provenienti da Cornutum, città della Dalma-
zia, vi giunsero non più tardi del secolo IX. 
Vallo era costituita da due casali – Spio e Cornuti (o Vallo) – divisi da un fiume attra-

versato da due ponti, poi ricoperto nel tratto vicino il Municipio, nell'attuale piazza 

Vittorio Emanuele.  

 

Vallo è stata fondata da un popolo Dalmazio? Nel IX secolo? (espressione di ap-

provazione) E poi? 

 

Lo sviluppo del borgo (costituito da una serie di fondi rustici, appartenenti ai signori 

della baronia di Novi) si ebbe, alla fine del secolo XV, quando esso passò sotto il do-

minio della Santa Casa dell'Annunziata di Napoli. Dopo il secolo XVI, durante il 

quale si registrò una continua ascesa economico-sociale, nel corso del Seicento, no-

nostante le continue carestie e la peste che aveva distrutto intere popolazioni, Spio e 

Cornuti assestarono il loro ruolo di rilievo nell'ambito dello Stato di Novi. 

 

Ma quando comincia a stabilirsi come punto di riferimento del Cilento? 

Nel secolo XVIII il paese mutò il nome originario in Vallo di Novi e in seguito Vallo. In 

quest'epoca raggiunse la sua massima pro-

sperità grazie alla lavorazione della seta e 

del cuoio. Con queste attività e con l'istitu-

zione del mercato (oggi di domenica), Val-

lo divenne un centro ricchissimo, e poté 

salvarsi dalle varie carestie che si sussegui-

rono in quel secolo, tra cui quella, tremen-

da, del grano del 1764.  
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A partire dai 

moti del 1820-

21, passando 

per quelli del 

1828 e del 

1848, fino 

all'epopea 

garibaldina, 

Vallo della 

Lucania 

rappresentò 

l'anima e il 

centro 

propulsore di 

ogni iniziativa 

patriottica e 

rivoluzionaria.  
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Quindi è nel diciassettesimo secolo che comincia a trasformarsi nell’attuale Vallo… 
Per opera del clero, sul finire del secolo XVIII, assunse il ruolo di fiorente centro culturale, con la fonda-

zione di scuole di teologia, filosofia e grammatica. Dal 1811 al 1860 divenne capoluogo dell'omonimo 

distretto del Regno delle Due Sicilie; nel 1808 - per volere di Gioacchino Murat - i Casali di Massa,  An-

gellara e Pattano furono annessi al Comune di Vallo, nato dall'unificazione dei due storici casali, come 

rappresentato nello stemma del comune, che raffigura nella parte superiore un cuore squarciato da due 

mani (Corinoti), e in quella inferiore una torre con sentinella (Spio). 

Sai quando sono state edificate le prime scuole? 
Purtroppo sì… (ridacchia)  
Nel 1809 furono istituite le scuole pubbliche. Nel 1850 fu inaugurato il Tribu-

nale circondariale e nel 1851 vi si stabilì l'omonima Diocesi. A partire dai mo-

ti del 1820-21, passando per quelli del 1828 e del 1848, fino all'epopea gari-

baldina, Vallo della Lucania rappresentò l'anima e il centro propulsore di 

ogni iniziativa patriottica e rivoluzionaria. Dal 1860 al 1927, durante il Re-

gno d'Italia è stato capoluogo dell'omonimo circondario. Dopo l'Unità d'Ita-

lia, si registrò una lieve crisi economica, dovuta alla forte crescita demografi-

ca, al non sempre fiorente andamento del settore commerciale e dell'artigia-

nato, alla difficoltà dei piccoli coltivatori di sostenere la pressione del latifon-

do. Tutto ciò favorì l'esodo dei cittadini vallesi verso il continente americano, ormai meta agognata e 

sogno di buona parte della gioventù cilentana, fino agli anni 60’. 

 

Bella storia… 
Oggi, Vallo della Lucania, città, conta un numero di abitanti pari a circa 9000 unità, e si può definire co-
me il centro commerciale e di servizi più importante del Cilento.  
Il 28 novembre del 2008 è ricorso il bicentenario dell'istituzione del comune, avvenuta ad opera dall'al-

lora re di Napoli Giuseppe Bonaparte! 

Sono presenti anche costruzioni molto antiche?  
Sì... la Cattedrale di San Pantaleone (1736), Chiesa di Santa Veneranda, ad Angellara, Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, la più antica (XIV sec.), la Badia di Pattano (X sec.), ricca di affreschi bizantini, il Por-
tale Pattanese, la Fontana dei Quattro Leoni nel Rione Spio, dove ti ho già detto che passiamo la mag-
gior parte del tempo, il Museo Diocesano, la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, a Massa (XVI sec.). Tut-
to a che fare con la Chiesa, insomma… Comunque bisogna ricordare che a Vallo ci sono tutti i licei e 
scuole. (si butta lo zaino sulle spalle per incamminarsi verso casa) 

 

Mi hai fatto un elenco di nomi, ma non mi hai spiegato come passi i tuoi sabato sera qui! 
Vado ai giardini, faccio qualche passeggiata nel corso Murat, se ho fame prendo un Kebab o una pizza, 
cerco di evitare le carte napoletane! Non voglio essere così provinciale e… vecchia.  
Poi che so… cerco di infiltrarmi in qualche diciott’anni, magari vado al cinema o a qualche serata orga-

nizzata da qualche pub o discoteca. Ma ciò che conta è la compagnia e la presenza di altri ragazzi con le 

loro idee... 

 

Ok, ciao... 
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“Un labirinto è un edificio costruito per confondere gli uomini; la sua architettura, ricca di simmetrie, è su-
bordinata a tale fine”, afferma Borges ne “L'immortale”. “Abbandonavano il corridoio senza sbocco, l'altra 
finestra irraggiungibile, la vistosa porta che s'apriva su una cella”. 
Quante volte, infatti, si trovano corridoi senza fine, finestre chiuse, senz'aria, porte visibili e ben conosciu-
te, ma che magari, quando vengono aperte portano ad un vicolo cieco e ricomincia il labirinto. 
I muri dei labirinti nascono attorno a chi non vede futuro, a chi riceve le porte sbattute in faccia, a chi ve-
de soffocati i propri sogni, come una candela che per bruciare ha bisogno di ossigeno, ma che quando es-
so è limitato, arriva a consumarlo e si estingue. 
Il labirinto è la depressione, la difficoltà di vivere, il dispiacere, la delusione. Quando tutto va a rotoli, chi 
non si sente mancare l'appoggio sotto i piedi; chi non vede sbarrata la strada verso il futuro! 
In questo periodo la crisi dilaga, il sistema sociale (quello del consumo), indebolito dal più lieve calo del 
potere d'acquisto, vede crollare sotto la forza delle onde la “solida” casa costruita sulla sabbia. 
Questo terreno, senza le solide radici dei valori, soppiantati qua e là dai falsi ideali del “comprare” e del 
“non avere”, non può che franare. 
Anche nel nostro Cilento, a franare, più che i terreni, sono stati i nostri cuori: un numero senza precedenti 
di suicidi; giovani e meno giovani, che in fasi critiche della propria vita si sono trovati circondati dal pro-
prio passato e dal proprio presente. È così che si entra in un labirinto e uscirne sembra impossibile. 
“Fuori da Pentesilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo 
all'altro e non arrivi a uscirne?” Questo afferma Italo Calvino riferendosi ad una delle sue città invisibili, 
Penstesilea. Essa può essere paragonata al futuro e alla serenità, visti da chi, purtroppo, li considera anco-
ra “città invisibili”. 
Assistendo a questa situazione viene spontaneo chiedersi se real-
mente la vita di una persona possa dipendere dal sistema sociale in 
cui è inserita, e per questo arrivare fino a rinnegare se stesso e la 
propria individualità, e togliersi la vita. Come se la propria esistenza 
sia meno importante dell'esistente; ma senza contenuto anche il 
contenitore perde importanza. 
 
Quando si attraversa un periodo di crisi, soprattutto quando non si è 
abituati, tutto sembra crollare e le strade della propria esistenza as-
somigliano a quelle di un labirinto. Questa però è soltanto una con-
dizione soggettiva e molte volte ingigantita del problema. “A tutto 
c'è una soluzione, tranne che alla morte” recitava un vecchio detto, 
e come sempre la saggezza popolare riesce a dare con chiarezza ed 
ermeticità un consiglio, più che mille pagine di un libro possano fa-
re. La società odierna cura più la forma che il contenuto, e quando 
le difficoltà si presentano non si è preparati. 
 
Dico questo non perché io sia un grande conoscitore della vita, o per esperienza, perché ancora mi aspet-
tano molte ginocchia da sbucciare e molti calli da fare, ma perché ho avuto una grande testimonianza: il 
mio bisnonno ha novantasei anni ed è ancora molto arzillo. Non sa cosa sia Facebook o Twitter; ignora 
cosa sia un I-phone e tanto più un tablet. Non ha persino la televisione e solo qualche volta ascolta la ra-
dio. Infatti dice: ”si vai appiesso a sti ngiarmi, ti mitti cu la capo a murì”, (se dipendi da queste cianfrusa-
glie, uscirai pazzo). In realtà ha ragione e ricordo ancora quando passava interi pomeriggi assieme alla mia 
bisnonna, su una panchina sotto gli alberi. Una chiacchierata con i vicini, una risata. Erano felici; una felici-
tà che poche volte ho rivisto sui volti di altre persone. 
Essere liberi dal giogo del consumo, ritrovare il proprio “filo di Arianna” è possibile, per uscire finalmente 
dal labirinto.  

La crisi di un labirinto senza uscita                                                                               Gerardo Detta 
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