
Un giorno racconteremo...
Le Feste in tempo di Covid
ROMA.Un incubo. Mai
avremmo potuto immaginare che
la trama di un film apocalittico
con epidemie da virus potesse di-
ventare realtà. Uno di quei film in
cui l’umanità muore, le città si
svuotano, la vita si ferma. 
Eppure tutto questo è successo.
Dal febbraio dello scorso anno il
Covid 19, visus subdolo e can-
giante, ha impattato violente-
mente sulla vita degli individui e
delle comunità, sui ritmi della
loro “normale” quotidianità alla
quale sono stati sottratti affetti in
numeri insostenibili, occupa-
zioni, lavoro, finanze, economie
familiari. L’Italia è stato uno dei
Paesi dell’Unione Europea mag-
giormente colpiti e si è presentata
impreparata nei giorni più bui
della crisi, in cui lo sgomento ha
afferrato tutti davanti al simbolo
della gravità di una situazione
mai neanche immaginata: le città
deserte, le piazze e le strade
vuote, gli aerei a terra negli aero-
porti, i treni fermi nelle stazioni,
i porti chiusi. E soprattutto il si-
lenzio, irreale, interrotto dalle si-
rene delle ambulanze. Niente più
traffico, niente più rumori am-
bientali, se non le voci della na-
tura che riconquistava i suoi spazi
sonori in giornate tutte uguali,
nel chiuso delle case a proteg-
gerci da qualcosa di sconosciuto
e di terribile.
E’sparita l’umanità dalle piazze e
con essa tutto ciò che deriva dalla
sua creatività, dalla relazione fi-
sica tra le persone, dal dialogo.
Un colpo al cuore per l’Italia al
centro del Mediterraneo, abituata
alla convivialità della relazione,
nelle vie strette dei suoi borghi,
dei suoi centri storici, delle sue
città d’arte.
Tutto sparito, come è sparita la
bellezza delle feste della Rete
delle grandi macchine a spalle ita-
liane dalle piazze e dalle vie di Vi-
terbo, di Sassari, di Palmi, di Nola
e di Gubbio. 
La Macchina di Santa Rosa è ri-
masta nei depositi: non è stata
posizionata alla “mossa” a San
Sisto per il “sollevate e fermi” e
non ha fatto il suo splendido
esuggestivo percorso illuminata

da lumini, oltre i tetti delle case
del centro storico la sera del 3
settembre, nella città al buio, sulle
spalle dei Facchini. Silenzio.
I Candelieri non hanno danzato
tra nastri colorati per la Madonna
dell’Assunta, al suono dei pifferi
e dei tamburi, seguiti dai gre-
mianti lungo il Corso Vittorio
Emanuele nel cuore della città di
Sassari. Il voto a santa Maria è
stato sciolto con i Candelieri
fermi, in un’atmosfera carica di
sentimento. Silenzio.
L’animella della Varia di Palmi, la
bambina “svettante” su una nu-
vola di cartapesta che porta in
cielo l’Assunta, non ha fatto il se-
colare volo sulla città ai suoi
piedi, portata dai Mbuttaturi. I
balconi non sono stati imbadie-

rati, niente tamburi, niente
bande.
I Ceri di Gubbio sono rimasti
fermi, non hanno corso per le
stradine medievali della Città di
Pietra, non hanno conquistato il
Monte Ingino. Una tradizione
consolidata, ininterrotta dal 1160,
sparita. Niente mazzolin di fiori,
niente taverne, niente balli,
niente cavalli, chiarine e Capitani
del Popolo.
E poi i Gigli, soprattutto la loro
importantissima fonosfera. Le
musiche, i canti. Gli obelischi
millenari per San Paolino che
uniscono un mondo nella stessa
piazza, senza distinzione di nes-
sun tipo, in un afflato di amicizia
e di fede, non si sono ammirati
nella loro colorata e creativa bel-

lezza, non hanno fatto le loro gi-
rate. Non si è sentito il frastuono
delle strutture di legno vuote dai
loro rivestimenti, impattare con i
sanpietrini di Piazza Duomo, nel-
l’ultimo momento della festa che
“tann’ nasce, quann more”, nei
celebri versi di Felice Iorio e nel
cuore e nella mente di ogni no-
lano. 
Un silenzio assordante, che ab-
biamo voluto interrompere, in
piena pandemia, con un progetto
unico nel suo genere: “Il nostro
tempo infinito e sospeso”, che
abbiamo realizzato- capofila il
Comune di Sassari- con i fondi
della L.77/2006 che finanzia la
tutela e la salvaguardia dei siti e
degli elementi UNESCO e fatto
in collaborazione con l’Istituto
Centrale per il Patrimonio Imma-
teriale, che ha avuto l’obiettivo di
“restituire” le feste alle loro
piazze e alle loro comunità attra-
verso una suggestiva forma di
arte visiva con proiezioni sui pa-
lazzi e sulle chiese dei centri sto-
rici, chiamando la tecnologia a
supporto della cultura della tradi-
zione e delle radici del passato fil-
mate da Francesco de Melis e
proponendo uno spaccato pecu-
liare, che ha riproposto patrimo-
nio culturale, comunità e folle in
una sovradimensione suggestiva,
coinvolgendo emotivamente
tutti.
Solo un omaggio, da parte del co-
ordinamento tecnico-scientifico
della Rete, a quanti in questi anni
hanno corrisposto all’idea visio-
naria di far diventare queste stra-
ordinarie espressioni della cultura
della tradizione mediterranea Pa-
trimonio dell’Umanità, a coloro
che si impegnano quotidiana-
mente per salvaguardare questa
enorme bellezza che tutti ab-
biamo la responsabilità di custo-
dire per le nostre future
generazioni, in un tempo che au-
spichiamo possa essere migliore
di quello che stiamo vivendo.
Grazie. 

Patrizia Nardi
Responsabile tecnico-scientifico
Progetti UNESCO Rete delle grandi
macchine a spalla italiane



Tra sofferenza e incredulità
in attesa del ritorno di ‘Rosa’

vare ai 30 mt dei giorni d’oggi. 
Si suppone che i portatori delle
macchine fino alla fine del XVII
secolo fossero religiosi o apparte-
nenti a congregazioni religiose,
Dalle più recenti immagini e data
la dimensione strutturale e pon-
derale si nota che a portare le
macchine sono stati i Facchini di
Santa Rosa, che nelle varie imma-
gini delle stampe sette-ottocente-
sche sono ripresi nella
tradizionale divisa. U o -
mini, i Facchini arruolati tra le
classi dei lavoratori, poiché av-
vezzi alla fatica; infatti si trattava
di portare struttura alte 18-20 mt,
interamente costruite in legno e
cartapesta, quindi con un peso

complessivo notevole, che oggi-
giorno con un’altezza di 30 mt,
raggiunge e a volte supera, i 55
quintali di peso. Dal 1968 i Fac-
chini e gli aspiranti sono sottopo-
sti ad un test di forza che consiste
nel trasportare sulle spalle una
cassa dal peso di 150 kg per un
percorso di ca. 90 metri.
Da rimarcare, oltre agli incidenti
dell’inizio del XIX secolo (1801),
in cui si verificarono dei decessi a
causa di un incendio divampato
nella Macchina e il conseguente
panico scatenatosi tra la folla, nel
1967, con l’esordio di una delle
Macchine più belle (volo D’an-
geli), si verificò un fatto inedito,
ovvero la Macchina, per varie

concause dovette arrestarsi a
meno di metà percorso. Fu una
vera e propria tragedia che fu su-
perata solo l’anno seguente
quando Volo d’Angeli riuscì ad
arrivare alla meta (il Sagrato del
Santuario di Santa Rosa), con
grande tripudio e gioia dei fedeli,
dei Facchini e di Viterbo tutta.
Nel 1986 la esordiente Macchina
Armonia Celeste (altezza 34 mt,
peso ancora da verificare ma si
parla di 80 q.li) ebbe una paurosa
sbandata proprio di fronte al San-
tuario di Santa Rosa, ma il corag-
gio dei Facchini sotto la guida di
Nello Celestini e con l’aiuto di
Rosina, riuscirono a portare a ter-
mine il trasporto.
Se il trasporto incompiuto del
1967 fu avvertito come una vera
tragedia, il mancato trasporto del
2020 è stato vissuto con grande
sofferenza e incredulità, tanto da
lasciare tutti in una sorta di sbi-
gottimento dal quale si potrà
uscire solo quando la Macchina
tornerà a procedere trionfalmente
per le vie di Viterbo, con Rosa
svettante sui tetti che benedice
amorevolmente i suoi fedeli.
Non tante, infatti, sono state le
iniziative a ridosso del 3 settem-
bre: una messa Solenne il pome-
riggio del 3 dedicata ai Facchini,
la proiezione del Videomapping
ed altre iniziative collaterali (Il
cammino sulle vie dell’esilio di
Santa Rosa) ed altre iniziative mi-
nori che a causa delle restrizioni
del COVID non hanno potuto
avere lo spazio e il pubblico che
avrebbero meritato.
(foto e immagini www.latuaetruria.it)

Il Trasporto della Macchina di
Santa Rosa trae le sue origini dalla
processione voluta da Papa Ales-
sandro IV, il 4 settembre 1258,
nel corso della quale venne tra-
slato il corso incorrotto di Santa
Rosa, che giaceva nella chiesa di
Santa Maria in Poggio (attuale
Chiesa della Crocetta) dal 6
marzo 1251, data del suo transito. 
Alessandro IV, si narra volle con
grande convinzione la traslazione
del corpo della Santa poiché rice-
vette in sogno Santa Rosa che lo
pregava di riportarla a casa. La
sua casa infatti si trova a ridosso
dell’attuale Santuario che al-
l’epoca prendeva il nome di
Chiesa di San Damiano, al cui in-
terno si trovavano le suore damia-
nite. In seguito la struttura
religiosa e il corpo della Santa
vennero affidate alla custodia
delle Clarisse.
La processione del 4 settembre
1258 avvenne in forma stretta-
mente religiosa con il feretro por-
tato a spalla da quattro cardinali.
Dal 1258 in poi ogni anno venne
celebrata una processione a me-
moria della traslazione, ma solo
nel XVI secolo, con le proces-
sioni delle luminarie, voluta da
Agostino Almadiani, la cerimonia
iniziò ad assumere una rilevanza
maggiore tanto da divenire la
festa religiosa più importante.
Ogni anno venivano portati in
processione religiosa baldacchini
in cui era rappresentata la figura
di Rosa e dei suoi miracoli. Tali
strutture nel corso dei decenni e
dei secoli vennero ad assumere
dimensioni sempre maggiori, so-
prattutto in altezza, fino ad arri-



GUBBIO. L’Associazione Maggio Eugu-
bino nasce nel 1950 con l’intento di racco-
gliere quanto rimaneva di non distrutto
usciti dalla guerra, ricucire gli strappi senti-
mentali, colmare i vuoti delle famiglie falci-
diate, “fare gli omi pel Cero”, ovvero
radunando uomini dalle campagne per so-
stenere i Ceri nella rinnovata Corsa della
vita. I Ceri non sono solo strutture lignee,
sono puro spirito, sono la nostra celebra-
zione al Patrono, incarnano le nostre fatiche,
le nostre sofferenze, l’amore, la gioia di vi-
vere, l’esplosione della gioventù, le memo-
rie. Le memorie. Battiamo il palmo sul Cero
per comunicare a chi non c’è più la nostra
presenza e la sua presenza attraverso noi. Il
Covid ha invaso tutto e congelato la vita.
Oggi alla stregua dei nostri avi, ci troviamo
a ricucire altri strappi, destare dalla paura,

anche se noi
stessi spaven-
tati, scuotere
gli animi delle
famiglie col-
pite negli af-
fetti dal
Covid-19 at-
traverso la
memoria. An-
cora memo-
r i a .
Appoggiamo
i Ceri sulla co-

municazione, sulla distanza colmata dai so-
cial. Viene sagomata una nuova trama a mi-
sura di etere che ci collega e ci unisce. 
Nel 2020 il nostro periodico “L’Eugubino”,
dopo oltre 70 anni è uscito per la prima volta
solamente “on line” riportando in copertina
la Statua del ns Patrono S.Ubaldo in cima a
Corso Garibaldi, il 15 maggio alle ore 18:00.
Ma ci eravamo, abbiamo raggiunto le case
e i lettori.
Nel 2020 non sono mancate le celebrazioni
religiose e i tributi personali: il 15 maggio e
il 16 maggio (Sant’Ubaldo) Gubbio si è illu-
minata con centinaia di lumini tornando alla
genesi; il Campanone ha suonato nel silen-
zio agghiacciante in “hilariter”, facendoci
lanciare sguardi persi nel cielo dalle nostre
abitazioni. Qualche ragazzino ha suonato
dalla finestra con la tromba “la carica”, su-
scitando in tutti un’esplosione di energia e
pianto. Gubbio si è colorata di stendardi alle
finestre e nelle mura di cinta: “l’imbandie-
ramento” ad opera del Maggio Eugubino
ha trovato spontanea collaborazione degli

amici per l’innalzamento dei Pennoni sulle
mura e nelle piazze. Non è mancata la
“Corsa” più bella, quella della solidarietà,
con la raccolta di soldi per il necessario con-
tro il Covid a cui abbiamo partecipato con
le famiglie Ceraiole, l’Università dei Mura-
tori e la Diocesi. 
Anche la cartolina del tradizionale Annullo
Postale del 2020 ha preso vita in numero li-
mitato e senza l’annullo emesso dalle Poste
Italiane e distribuito dalla nostra sede il 15
maggio: 15 maggio-festa-dei-ceri.
Il 2021, anno dove ci viene ancora “rubata”
la Festa, avrà le sue celebrazioni religiose, il
suo “imbandieramento”, il suono del Cam-
panone lanciato nel cielo, la nostra presenza
fatta di gesti, preghiere, il tutto raccolto nella
memoria e raccontato attraverso “L’Eugu-
bino”, attraverso poesie, video.
E’ il nostro “dopoguerra” dopotutto, fatto
di forza d’animo e del forte spirito degli eu-
gubini sotto la mano protettrice di San-
t’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio. 

Gubbio e la ‘festa rubata’: comunicazione
web, social e... forza d’animo e di spirito

Nola, dalla ‘festa sospesa’
ad una rinnovata fraternità
Tra le dolorose conseguenze della
pandemia da Covid 19 bisogna regi-
strare, come noto, la sospensione di
tutte le feste popolari, per evitare
nuovi e pericolosi focolai di infe-
zione cagionati dall'assembramento
delle persone. Per questa ragione, le
celebrazioni in onore dei Patroni si
dovranno limitare al solo aspetto li-
turgico, senza quelle manifestazioni
folkloristiche ad esse tradizional-
mente associate. 
È relativamente facile quantificare il
danno 'economico' derivante dal

mancato concorso dei visitatori fo-
restieri che, in qualche modo, davano
un po' di respiro all'economia dei co-
muni interessati. Più difficile sarà
prevedere le conseguenze sul morale
di quanti si sentivano fortemente (ta-
lora 'visceralmente') legati alle feste
che non ci saranno.
Verrà infatti il giorno della Festa ma
la Festa...non ci sarà. Nelle piazze già
clamorose e variopinte regneranno
solamente silenzio e squallore; i luo-
ghi dell'allegria si trasformeranno in
altrettanti deserti, abitati dalle ombre

di un passato lieto che, ad un tratto,
sembra un sogno lontano.
Dio solo sa se e quando le nostre
feste potranno riprendere. Tuttavia,
e volendo mettere in pratica l'antico
'ex malo bonum', da questa sospen-
sione forzata e dolorosa, da questa
assenza di gioia condivisa, potrebbe
tuttavia nascere una fraternità nuova
e più sentita, in cui la materiale im-
possibilità di significazione 'esterna'
potrà rigenerarsi in una più sentita e
profonda amicizia, in una più verace
solidarietà, in un senso civico più dif-
fuso e consapevole. 
La nostra comunità, pur senza lo
svolgimento della Festa e con l'ama-
rezza nel cuore, ha dimostrato di
avere la forza di organizzare, nel ri-
spetto della normativa vigente, belle
iniziative tese al recupero ed alla cura
delle nostre tradizioni da tramandare
alle giovani generazioni. 
Un plauso va quindi alle associazioni
che si sono impegnate. Sono stati
eventi preparati nonostante le diffi-
coltà logistiche e temporali, ma la vo-
lontà è stata più forte di qualsiasi
cosa. Nola è VIVA insomma e, pur
senza una Festa da guardare, ha ce-

lebrato nel suo intimo la Festa
Eterna!
Questo, forse, sarà un frutto meravi-
glioso e insperato: benché col volto
rigato dalle lacrime della nostalgia e
del rimpianto, avremo acquistato una
nuova e più intensa coscienza del no-
stro essere parte di una comunità
concorde nella lotta della vita, una
comunità che sa eliminare ciò che di-
vide, onorando e coltivando, piutto-
sto, quanto unisce e affratella. 
Facciamo onore a questa scuola di
sofferenza che, 'obtorto collo', ab-
biamo dovuto frequentare! Sicura-
mente le feste che, con l'aiuto di Dio,
celebreremo quando questo flagello
sarà cessato, saranno più vere, più
belle, perché la nostra sensibilità sarà
stata provata nel crogiulo di una pena
che ci ha insegnato a dare valore alle
cose che contano, tra le quali, indub-
biamente, spiccano una più verace e
intensa fraternità e una 'joie de vivre'
che non si esprimerà, eventualmente,
in un becero clamore festaiolo, ma
che, viceversa, sarà un'alta e condi-
visa celebrazione della Vita. 

Avv. Luca De Risi
Referente comunità Nolana



A Palmi attesa e speranza
per il ritorno della Varia

In cima viene collocata una bam-
bina detta Animella, sostenuta e in-
coraggiata per tutto il percorso dal
Padreterno che, con gesto simbo-
lico, “porge” l’anima della SS. Ver-

gine al suo Figliolo.
La città di Francesco Cilea, festeg-
gia la sua Patrona l’ultima domenica
di agosto, per non far coincidere i
festeggiamenti con quelli che si

svolgono il 15 dello stesso mese a
Messina. 
Il sabato che precede il giorno del
trasporto della Varia, un imponente
corteo accompagna per le vie della
città il seicentesco quadro raffigu-
rante la Madonna della Sacra Let-
tera e il reliquiario d’argento
contenente il Sacro Capello posto
su un caratteristico vascello per ri-
cordarne l’arrivo dal mare.
Il giorno successivo, ultima dome-
nica di agosto, le solennità vengono
concluse con lo straordinario e
trionfale trasporto, un autentico
spettacolo di forza e di fede nel
corso del quale dal popolo si leva
l’invocazione di affidamento alla
Vergine: “Senza sconzu Maria di la
Littara”.

Maria Luisa Lovecchio

SASSARI. La comunità festiva
sassarese, come altre, si è sentita
orfana della sua Festa nel 2020. La
Discesa dei Candelieri non si è po-
tuta svolgere a causa delle restri-
zioni dovute all’epidemia da
Covid-19 e ciò ha, senza dubbio,
rappresentato una dolorosa ferita
e per la comunità e per la città
tutta. Invero, d’intesa con l’ammi-
nistrazione comunale si è provve-
duto a salvaguardare la
dimensione spirituale della Di-
scesa, vale a dire che si è sciolto
l’antico voto verso cui la Festa
tende, entro la Chiesa di Santa
Maria in Betlem, pur non dando
corso alla tradizionale “faradda”
dei candelieri lignei.
L’evento – di cui non si hanno ri-
scontri di precedenti con questa
formula - è stato vissuto con
enorme partecipazione emotiva e
sin dalle giornate preparatorie è
stato chiaro a tutti che si sarebbe
trattato di una triste privatio ri-
spetto a come tradizionalmente si
sviluppa la giornata del 14 agosto
nel centro di Sassari. A ogni
modo, va detto che alla mestizia ha
fatto da contraltare la responsabi-
lità e l’orgoglio di dover mante-
nere, pur nelle ristrettezze, i segni
principali della Festa.
Nei giorni attorno al 14 agosto,
inoltre, si è cercato di animare la
città attraverso iniziative che col-
locassero la Festa al centro dell’at-
tenzione e del dibattito. Non è
stato facile far conciliare questa fi-
nalità con lo stato di emergenza,

però si citino almeno due inizia-
tive: la proiezione a settembre
nella facciata di Santa Maria del fil-
mato promosso con l’iniziativa
“Feste sospese” della Rete e con
l’installazione di un maxi-pannello
funzionale allo sviluppo della co-
siddetta “realtà aumentata” a tema
sui Candelieri. Si sottolinei come
questo esercizio di ri-pensare la
Discesa ha, altresì, favorito la pos-
sibilità di porre meditata atten-
zione verso gli aspetti più rilevanti
di questa ultracentenaria tradi-
zione e in ciò la comunità festiva
ha colto l’opportunità di far emer-
gere il senso più autentico della
Festa; esperienza questa che per-
metterà di meglio valorizzare la
Discesa nel futuro. Infine, si è cer-
cato di promuovere i significati
della Discesa in questo periodo di
forzata sospensione attraverso
un’oculata presenza nei media –
convenzionali e social – con

l’obiettivo, tra l’altro, di preparare
la città all’evento che avremmo ef-
fettuato il 14 agosto.
L’incalzare dell’epidemia suggeri-
sce prudenza anche a riguardo
dell’edizione della Discesa nel
2021. L’idea è quella di valutare nel
tempo quali margini si possano
presentare a metà agosto e, quindi,
di organizzare un evento che –
così come accaduto nello scorso
anno – non voglia essere sostitu-
tivo di qualcosa che – per status,
per senso e per tradizione – non è
sostituibile, ma che viceversa
possa permettere di sciogliere il
voto ed evocare lo spirito con il
quale la Festa si sviluppa. Ovvia-
mente, confidando nel fatto che la
situazione permetta maggiori
spazi di manovra rispetto alla pre-
cedente “non-Discesa” e, soprat-
tutto, auspicando che sia l’ultima
volta che ci si debba privare della
Festa della nostra città. 

Sassari, tra realtà aumentata
e momenti di riflessione

PALMI. Nel giugno del 1575 si
sviluppò a Messina una grave pesti-
lenza, causata dal ritorno dalle ar-
mate cristiane in seguito alla
battaglia navale di Lepanto, avve-
nuta il 17 ottobre 1571. Durante il
corso dell’epidemia i marinai di
Palmi con grande slancio di solida-
rietà e generosità, vennero in soc-
corso dei fratelli Messinesi che
terminato il morbo, come segno di
gratitudine, donarono ai palmesi
uno dei capelli che la Madonna
aveva inviato loro nel 42 d.C. as-
sieme ad una Sua lettera di benedi-
zione e protezione per la città.
Così, l’11 gennaio 1582, accompa-
gnata da una moltitudine di imbar-
cazioni pavesate a festa, approdò
alla Marinella di Palmi la barca di
patron Peppe Tigano con un pre-
zioso reliquiario contenente il Sacro
Capello della Madonna.
Da quel momento anche nel po-
polo Palmese si rafforzò la venera-
zione verso la Sacra Vergine
appellata dai Messinesi della Sacra
Lettera a ricordo della missiva;
venne adottata la Sua Effigie nera
racchiusa in una manta d’argento, a
somiglianza di quella venerata nella
città peloritana, ed elevata a Patrona
e Protettrice della Città di Palmi.
La venerazione verso la Madonna
della Sacra Lettera e il privilegio di
possedere un Suo Sacro Capello,
comportò di conseguenza anche
l’introduzione del trasporto della
“Varia”, tanto che verso la metà del
1600 Mastro Jacopo costruì un
Carro Sacro, simile a quello già pre-
sente a Messina fin dal 1500. 
La struttura della Varia, che oggi
viene trasportata, è una grandiosa
macchina sacra realizzata nel 1900
dall’ingegno del Palmese Giuseppe
Militano. E’ alta circa 15 metri, del
peso di quasi 20 tonnellate ed è tra-
sportata a spinta, sul selciato di gra-
nito del corso, da 200 giovani
distinti nelle cinque corporazioni
cittadine: marinai, contadini, bovari,
artigiani e carrettieri, oltre che dal
popolo che condivide il loro im-
mane sforzo ponendosi a tirare le
due lunghe e robuste funi.
Il termine Varia deriva da Bara o
Vara per significare il sepolcro dove
è posto il corpo della Vergine e dal
quale la Sua anima si distacca per
raggiungere il cielo.
Ha forma piramidale e rappresenta
una nuvola argentea collocata su
una base detta “Cippu” sul quale
prendono posto i 12 Apostoli nel-
l’atto di vegliare le Sacre Spoglie
della Vergine. Il sole e la luna ruo-
tano grazie a dei meccanismi in-
terni, e sui 32 seggiolini, posizionati
lungo la struttura, vengono posizio-
nati gli angioletti.


