
La solidarietà non si ferma
Agop e Stella, avanti tutta
di Gerardo CASSESE

NOLA. Durante la trasmissione
in diretta Facebook della rubrica
Pausa Caffè l’associazione Ca-
ciotta Family, unitamente a tutto
il ‘mondo Stella’, ha presentato
la maglia oggetto del crowdfun-
ding a favore dell’ Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia di Napoli.
Un’associazione che nasce per
fornire un valido punto d’ap-
poggio a tutti quei genitori e a
quei bambini che si trovano ad
affrontare le problematiche rela-
tive alla degenza ospedaliera ma
non solo; AGOP offre un rifu-
gio, una dimensione familiare,
una tutela psicologica a tutti
questi ‘piccoli angeli’ che ogni
giorno combattono contro un
mostro che sembra imbattibile.
L’AGOP si è posta come obiet-
tivi principali il potenziamento
delle strutture assistenziali, con
l’acquisito di apparecchiature
scientifiche, materiale didattico
ma anche mobilia e giochi per i
bambini che possano rendere
meno gravosa la permanenza in
reparto; la promozione della ri-
cerca scientifica nel campo
dell’Oncologia Pediatrica; la dif-
fusione della conoscenza delle
malattie tumorali in età pedia-
trica nella Regione Campania; la
sensibilizzazione delle Autorità
competenti verso la risoluzione
di problemi legati all’assistenza
e inerenti a essa; l’aggiorna-
mento del personale medico e
paramedico; l’istituzione di un
servizio di assistenza psicologica
per i piccoli pazienti e per le loro
famiglie; e ancora il sostegno
economico per le famiglie indi-
genti. 
Le associazioni del “mondo
stella”, anche durante questo
presente dilaniato dalle conse-
guenze del COVID 19, non
hanno fatto mancare il proprio
sostegno a favore di questa
splendida realtà. Questo sodali-
zio dura ormai da parecchi anni
ed è destinato a durare nel
tempo.
Durante la trasmissione sono in-

tervenuti i rappresentanti delle
associazioni del mondo Stella, a
partire dal presidente Gerardo
Cassese, fino ad arrivare alla
professoressa Maria Dubbioso,
Roberto de luca, Lello Guer-
riero. Ha, come sempre, presen-
ziato all’evento la giornalista
Autilia Napolitano. Le attività
AGOP sono stante presentate
dal dott. Ciro Ruggiero, segreta-
rio dell’associazione, dal consi-
gliere Dora Pagano e dal socio
Antonella Aliperti. Non ha fatto
mancare la sua presenza, attra-

verso un video, il vice presidente
AGOP, Alba Salvati. I rappre-
sentanti dell’AGOP, nei loro in-
terventi,. hanno illustarto
l’importanza del progetto so-
prattutto in un periodo come
quello che stiamo vivendo, dove
bisogna continuare a dare soste-
gno anche a mali e problemati-
che presenti prima del virus, e
che, nonostante una minore at-
tenzione mnediatica, continuano
ad esserci e che quindi bisogna
come sostenere.
E così, anche quest’anno, il

quinto a voler essere precisi, non
si è voluto rinunciare al con-
sueto appuntamento della mani-
festazione “Con i tuoi occhi
amerò la vita”, nonostante l’im-
possibilità di  viverlo in pre-
senza. Si è scelta, dunque, una
strada ‘virtuale’, che però si con-
cretizzerà con la raccolta fondi
che vedrà impegnato tutto il
‘mondo Stella’, proprio a partire
dal capoparanza lello Guerriero.
“Non potevamo e volevamo ri-
nunciare a questo appunta-
mento. Ogggi più che mai,
nonostante le difficoltà, era im-
portante lanciare un segnale.
Nonostante tutto, noi ci siamo.
Siamo presenti e continueremo
ad esserlo sempre”. Lello poi il-
lustra anche la maglia “Caciotta
Family”, che è stata presentata a
margine dell’evento social. “E’
una maglia che racchiude un du-
plice significato – spiega in capo
paranza – quello della speranza
e della rinascita. ‘Con i tuoi
occhi amerò la vita’, con questo
messaggio e con questi colori
speriamo che il mondo possa fi-
nalmente ripartire e riconqui-
stare quelle cose che avevamo
erroneamente date per scontato.
Metro per metro, corriamo in-
sieme questa simbolica mara-
tona”.
E’ importante ricordare che il
proggetto che vede ‘il mondo
stella’ al fianco dell’Agop, è solo
uno dei tanti progetti che ci ve-
dono tutti impegnati in favore
del sociale. Sono da annoverare
la maratona Telethon,  acui par-
tecipiamo da tanti e tanti anni, e
le attività di volontariato insieme
alla locale caritas diocesana.
Infine, tocca rticordare che la
maglia sarà prenotabile fino al
prossimo 31 maggio 2021, al
costo simbolico di 5 euro. Il ri-
cavato delle vendite sarà come
sempre interamente devoluto
all’AGOP. Per la prenotazione è
possibile rivolgersi ai rappresen-
tanti del Mondo Stella, a Maria
Dubbioso, Giuseppe Guerriero,
Lucio Parisi, Gerardo Cassese,
Francesco Nocilla Ciccio Bettè,
Ciro Scotti, Salvatore Cassese e
Lello Guerriero.
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La Festa dei Gigli e il rapporto
con tutto il mondo del cinema 

al folklore nolano sono visibili nei
fotogrammi di “Profondo Rosso”
(1975) film di Dario Argento. Il
regista ha girato, infatti, alcune
scene all’interno del MUCIV –
Museo delle Civiltà – già Museo
delle Arti e Tradizioni popolari
‘’Lamberto Loria’’ Roma, dove
sono custoditi: bozzetti, modellini
ed elementi delle strutture utiliz-
zate nella festa eterna di Nola. Ri-
sale bensì al 1909 un primo
documentario sulla festa dei gigli
e della barca, girato dagli opera-

tori della Cines, una società di
produzione di Roma. Il documen-
tario in argomento, fu destinato
non solo al pubblico nazionale
ma, anche a quello inglese e tede-
sco e questo aiuta a far capire l’in-
ternazionalizzazione che ha
sempre avuto la nostra festa. Il
cortometraggio, proveniente da
un frammento del Fondo Fausto
Correra, è depositato presso la Ci-
neteca di Bologna che nel 2010 ne
ha curato il restauro. In un mi-
nuto e 17 secondi il documentario
illustra efficacemente lo svolgersi
della festa. Sono visibili infatti: i
gigli e la barca durante l’esibizione
in piazza la domenica mattina; la
processione del busto di San Pao-
lino, prima della benedizione; la
gioia dei presenti che, con abiti
d’epoca (uomini con paglietta e
donne vestite di bianco), danzano
e ballano al ritmo della musica im-
partita dai suonatori, collocati
sulla base delle macchine da festa.
Nutriti sono i film, cortometraggi
e cinegiornali che hanno docu-
mentato il folklore nolano. Tra gli
altri citiamo, ovviamente in ma-
niera non esaustiva: Il cinegior-
nale dell’Istituto Nazione Luce nr.
1120 del 1946; la settimana
Incom1 nr. 17 del 13 luglio 1946
e nr. 612 del 37 giugno 1951.
‘’La festa felice’’ il discutibile
film‐documentario scritto e di-
retto da Gabriele Palmieri durante
lo svolgimento della festa del
1980. Il documentario che si è av-
valso della consulenza di Vin-
cenzo Bo, Domenico de Masi e
Lello Mazzacane, è andato in
onda sulle reti Rai nelle serate del
6 e 13 agosto 1982.;

Nel 1996 sempre sulle reti Rai è
andato in onda il cortometraggio
“I gigli di Nola” di Caliendo di
Lorenzo;
Nel 2002 durante la manifesta-
zione: Beni immateriali in rasse-
gna, nell’ambito delle giornate
Europee del Patrimonio, il Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari ha
proposto il percorso visivo “La
ballata dei gigli di Nola” di An-
drea Palladini e Giacomo Giri;
Nel 2003 con il documentario
‘’Nola la festa dei gigli’’ andato in
onda durante la trasmissione
‘’gentes’, programma dell’emit-
tente televisiva Retequattro, che
raccontava degli usi e costumi
delle varie tradizioni popolari, ab-
biamo rivisto la festa svoltasi nel
2001.
Sempre nel 2003 con il pro-
gramma televisivo “Geo e Geo”
la Rai ha trasmesso, nella trasmis-
sione del 5 febbraio 2003, uno
spazio dedicato alla kermesse no-
lana facendoci vedere foto-
grammi ripresi durante la festa
del 2002.
Anche l’emittente Sat2000 si è in-
teressata della festa di Nola con il
film-documentario “San Paolino
di Nola” commentando la sagra
con immagini del 2003.
Il regista Lorenzo Gigliotti tra-
mite l’Istituto Italiano di Cultura
di Lisbona ha promosso e diffuso
il 21 febbraio 2007 il video docu-
mentario “I Gigli di Nola” con ri-
prese effettuate nel 1989. Di
recente l’emittente retequattro
con il programma “I viaggi del
cuore” è ritornata ad illustrare “la
festa dei gigli” nella puntata del
24 settembre 2017. 

di Lucio NAPPI

NOLA- Nel mio breve saggio
“Cinema e Storia dell’Arte” pub-
blicato nel n° 35 di febbraio 2020
nella Rivista di studi “Teatro con-
temporaneo e Cinema”, fondata
da Mario Verdone e diretta da
Gianfranco Bartalotta (Università
Roma Tre) ho analizzato il rap-
porto tra Arte e Cinema e di
come si siano ispirati reciproca-
mente. Il Cinema, infatti, rac-
chiude in sé numerose forme
d’arte come la letteratura, il teatro,
la pittura, la scultura, la musica, la
filosofia, l’immaginazione, il
sogno, etc...
Anche i beni immateriali come la
Festa dei Gigli e della Barca di
Nola che, dal 2013, fa parte del
‘’Patrimonio orale e immateriale
dell’umanità’’ UNESCO rien-
trano tra le succitate forme d’arte
ed il Cinema non poteva esimersi
ad esporre tale patrimonio folklo-
ristico.
La Festa dei Gigli e della Barca di
Nola, non a caso, ha avuto un
rapporto diretto con il Cinema e
con i suoi massimi esponenti. Più
di un regista di fama nazionale o
mondiale ha percorso le strade di
Nola durante lo svolgimento della
kermesse che si tiene ogni anno
nel mese di giugno. Tra questi ne
citiamo alcuni: Rodolfo Bisotti;
Masanori Nakasone, Gabriele
Palmieri, Francesco Rosi, Franco
Zeffirelli.
Per quanto concerne i film, sul
grande schermo, alcuni richiami



(di Feliciano Natalizio - Calzolaio 2003)

San Pauli’, ‘a terra nosta vo senti’
tutte ll’ammore ca tu sulo le puo’ dda’
viene….. nun te fa aspetta’
‘sta canzone e’ pe tte’
tutto ‘o popolo t’a vo’ canta’
pecche’ tu si ‘o padrone ‘e sta ggente
si ‘o bbene ca niente  ‘nce po’ fa scurda’

San Pauli’  ‘a festa e’ nola adda’ turna’
chella d’a ggente dint’e  viche  a  t’ aspetta’
tu surriso ‘e liberta’
chistu giglio e’ pe’ tte
munumento ca ‘nterra se fa
s’e scetato ‘ o palazzo ‘a catena
pe’ ll’arte ‘e vecchione ca fa cunsula'.

San Pauli',  simme guagliune ‘e sta citta
contea nolana e’ o nomme
ca ‘nce fa ncuntra’
pe’ stu giglio ‘e rarita’
ciente spalle pe’ tte
‘ncatenate so’ pronte a culla’
e’ fantastica ‘o nomme ‘e sta ggente
l’orgoglio ‘e sta terra mo’ fanne sceta'.

…….

Presidente ‘e ‘stu giglio curtese
e’ Aniello Franzese currite a vede'.
stanno, ò Santo a ringrazià

Preghiera ‘e popolo

Educare a stare bene:
il circo della prevenzione
di Antonia NAPPI

NOLA. Siamo due professionisti
del settore della salute, ma siamo
soprattutto due genitori che ogni
giorno affrontano due importanti
sfide, quella di educare le persone
a stare bene e quella di educare i
nostri figli verso la consapevolezza
e l’autonomia.
Nel nostro quotidiano ci siamo resi
conto che l’esigenza di un educa-
zione al cambiamento dello stile di

vita era necessaria, non poteva tro-
vare soluzione nelle mura del no-
stro studio o soltanto nella nostra
casa, per questo abbiamo pensato
ad un progetto che coinvolga il ter-
ritorio e che dia la possibilità a tutti
di iniziare un percorso di consape-
volezza verso se stessi e il mondo
che ci circonda.
Il nostro sogno oggi si chiama
“controlacura”, perché non è sag-
gio aspettare di curarsi per capire
quanto era importante la salute, ed

ha lo scopo di
creare un nuovo
movimento cultu-
rale rivoluzionario
in grado di cam-
biare il rapporto
delle persone
verso il concetto
di benessere e pre-
venzione del terri-
torio.
Quando si parla di
rivoluzionare un
modo di pensare,
l’aspetto personale
più importante
che si tocca sono

le abitudini quotidiane, ma quello
sociale è sicuramente il coinvolgi-
mento di quante più persone pos-
sibili, e soprattutto i bambini, in
quanto rappresentano gli adulti di
domani che potranno godere di
questa enorme possibilità di cam-
bio di cultura.
Prendendo spunto da questo bel-
lissimo proverbio africano: “Se
vuoi andare veloce corri da solo,
se vuoi andare lontano corri in-
sieme a qualcuno” ci siamo rivolti
alla comunità della paranza Stella,
per creare insieme questa bellis-
sima esperienza educativa chia-
mata: il circo della prevenzione, un
momento ludico dove i bambini
con le proprie famiglie possono
trascorrere una giornata fra gioco
condivisione e apprendimento
dove i tre principi fondamentali
del riconoscimento di se stessi
possano essere percepiti positiva-
mente, e sono: rispetto per se
stessi, rispetto per gli altri, rispetto
per l’ambiente, che insieme fanno
sì che attraverso il gioco si possa
porre l’attenzione sul tema delle
sane abitudini.

Come ogni progetto di vita in que-
sto periodo storico, però siamo
bloccati e abbiamo dovuto riman-
dare il circo della prevenzione, ma
questo però non ci vieta di parlare
del nostro futuro, e delle belle cose
con cui re iniziare la nostra socia-
lizzazione al di fuori delle mura
domestiche, con le attività belle
che colorano di positività un wee-
kend.
Abbiamo scelto il circo per am-
bientare il tema della prevenzione,
perché nell’immaginario dei pic-
coli e dei grandi rappresenta il
luogo dello svago e quale mo-
mento migliore per la nostra
mente per apprendere se non un
momento passato in famiglia fra
salute e sorrisi. Il circo per noi rap-
presenta anche il luogo dei talenti
fatto di esercizio e abitudini ripe-
tute e il nostro corpo proprio
come il circo dovrebbe essere con-
tinuamente allenato con le tre
azioni base: pensiero positivo, nu-
trizione consapevole, esercizio
quotidiano, e noi rappresentiamo
gli atleti /circensi talentuosi del
più bello spettacolo che è la vita.



La Festa dei “tempi andati”
Tradizione e... cambiamento
di Vincenzo CAPEZZUTO

NOLA. La tradizione, questa
sconosciuta. Quando si parla di
festa si invoca spesso un ritorno
alle origini. Benissimo dico io. Ma
quali origini? Quelle delle corpo-
razioni (quali?), quelle della barca
simbolo della festa. Ma se le bar-
che erano due? E fino al dopo-
guerra era portata dai conciatori
di pelle...
GIGLI E CORPORAZIONI.
Secondo la tradizione erano otto.
Ma il Gregorovius parla di nove
obelischi appartenenti alle corpo-
razioni. Leonardo Avella parla
anche di una decima corpora-
zione. Meglio cominciare dall'ini-
zio. Fonte il De Nola di
Ambrogio Leone, che scrive
"prima vanno i contadini... poi
viene il cero degli ortolani". Il
Leone spiega che il cero dei con-
tadini era adorno di falci e spighe
mentre quello degli ortolani era
adorno di cipolle e agli.
Nel 1853 poi è lo storico Grego-
rovius che parla di nove obelischi
e di conseguenza alle otto corpo-
razioni attuali è da aggiungere,
appunto, quella dei contadini che
apriva la 'processione'.

Secondo l'Avella tra il "1866 e il
1885 il numero degli obelischi fu
fissato ad 8 più la barca. Nacque
l'esigenza di costituire una nuova
corporazione per il trasporto di
quest'ultima. Sorse così la corpo-
razione dei 'cuoiai' cioè dei con-
ciatori di pelli. Presumibilmente -
scrive ancora l'Avella - le corpo-
razioni di Contadini e Ortolani si
fusero verso la fine dell'otto-
cento". Di conseguenza le corpo-
razioni restarono nove anche
dopo la decisone di fissare a 8 il
numero degli obelischi.
Stando alla tradizione sono state,
dunque, 10 le corporazioni nella
Festa dei Gigli: contadini, orto-
lani, pizzicagnoli, bettolieri, pa-
nettieri, macellai, calzolai, ferrari,
sarti a cui si aggiunsero nell'800 i
cuoiai. Stando alle informazioni
fornitemi da Antonio Napolitano
(presidente dell'associazione
Contea Nolana nonchè promo-
tore del Centro di Documenta-
zione Visiva della Festa dei Gigli)
la Barca "veniva allestita sempre
dalla corporazione dei cuoiai,
perchè la famiglia Piciocchi la cu-
stodiva. Era infatti quasi sempre
la stessa, con qualche ritocco die-
tro 'o vico d'à cunciaria. Succes-

sivamente, con la scomparsa dei
Piciocchi, la barca venne allestita
dagli operai della conceria.  Dagli
anni cinquanta in poi sono, gra-
dualmente, subentrati i vari Mae-
stri di Festa".
LE BARCHE. Il Leone non ne
parla, ma Gregorovius è abba-
stanza chiaro in merito e parla di
9 obelischi e di 2 (DUE) barche.
Esatto avete capito bene. Erano
DUE. Il simbolo della Festa era
doppio (come il cuonce cuonce).
Siamo nel 1853 e si legge: "segui-
vano poi una nave sulla quale era
un giovane vestito da turco e con
in mano un fiore di melograno...
Dietro a questa nave veniva un
gran bastimento da guerra su un
lembo di mare che gli faceva da
fondamento... Sul bompresso
stava un giovane vestito da turco
fumando un sigaro... sul tribordo
si trovava, inginocchiata davanti
all'altare, la figura di San Pao-
lino".
In precedenza la prima notizia
storica sulla barca viene data dal
Remondini (1747, quindi circa
100 anni prima del Gregorovius)
che però non chiarisce affatto la
situazione. Nella sua opera infatti
si parla di "macchine in forma di
globi, piramidi, di navi o simil
atre cose". Dunque la possibilità
delle 2 barche è più che un'ipo-
tesi. Anche se resta complicato il
percorso di come poi si sia giunti
ad una. Senza fonti si possono
solo fare supposizioni. L'ipotesi
più probabile è che ciò sia acca-
duto sempre tra il 1866 e il 1885,
quando venne fissato ad 8 gigli
più una barca il numero degli
obelischi.
I MAESTRI DI FESTA. Anche
in questo caso bisogna parlare di

doppio. Sempre Leonardo Avella
spiega che il maestro di festa ve-
niva registrato presso l'Ufficio
Annonario il lunedì antecedente
la domenica della ballata. All'in-
terno dell'ufficio comunale veni-
vano sorteggiati i nomi dei nuovi
maestri di festa. Questi "erano
due  per ogni giglio: uno il mae-
stro più anziano, faceva vestire il
giglio, l'altro, il più giovane lo sve-
stiva". Da un documento del
1891 infatti si apprende che il gi-
glio "così arricchito (vestito, nda)
resterà fino allamattina della do-
menica innanzi alla casa di colui
che lo ha vestito... Fatta la proces-
sione si comincia il giro dei gigli
per la città e dura fino alle ore del
giorno in cui vanno a posare in-
nanzi alla casa di chi dovrà spo-
gliarli, ove durante la notte si
ripete il medesimo chiasso fatto
la notte precedente presso colui
che l'ha vestito. Il lunedì mat-
tina..." vengono poi portati i gigli
in piazza. Usanza oramai scom-
parsa definitivamente (cosa istitu-
zionalizzata, tra l'altro, dal nuovo
regolamento emanato dalla Fon-
dazione).
Le note dolenti. Scrive l'Avella:
"esisteva una volta un Fascicolo
Municipale, custodito nel co-
mando dei VVUU di Nola , dove
fin dal 1783 si elencavano i nomi
dei cosiddetti maestri di festa. Di
questo importante documento
non si conoscono i motivi della
scomparsa. L'Avella suppone sia
stato "richiesto da qualche ricer-
catore di storia patria e mai ricon-
segnato. Oggi quel documento è
bene culturale comune del po-
polo di Nola" e invece potrebbe
anche trovarsi in qualche colle-
zione privata.
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