
I nostri doni ce li abbiamo
sotto gli occhi

NOLA. aaIn uno dei suoi car-
mina natalicia, i componimenti
che Paolino scriveva ogni anno,
nel giorno solenne della festa di
san Felice in Pincis, il 14 gennaio,
il nostro Santo getta uno sguardo
all’anno appena trascorso. Era
stato un anno difficile il 406: il
popolo barbaro dei Goti era arri-
vato quasi alle porte di Roma e la
loro sconfitta, dopo dure batta-
glie, era sembrata quasi miraco-
losa. Un rendimento di grazie
fiorisce sulle labbra poetiche di
San Paolino, che lo spinge a ren-
dere grazie per i doni con cui il Si-
gnore aveva arricchito la sua vita:
“Ora, dunque, allontanata la
paura – come, cessate le piogge, è
piacevole voltarsi indietro a guar-
dare le nubi scacciate – è bello pa-
ragonare la situazione presente al
passato” (Carme 21,vv.14-15).
Sembrano usciti dalla penna di un
poeta dei nostri giorni, questi
versi. Il nostro Paolino dimostra
ancora una volta un intuito di
straordinaria modernità. Anche
noi sentiamo, pian piano, allonta-
narsi la paura che per più di un
anno ha attanagliato la nostra
gente, i nostri paesi. Le nubi della
pandemia sembrano lentamente
cedere il passo ad un timido sole.
Ed anche per noi, come per il
Santo, è bello “guardare alle nubi
scacciate”, per apprezzare la ric-
chezza di doni di cui è intessuta la
nostra vita, e che abbiamo ri-
schiato di perdere. 
Paolino guarda ai regali di cui lo
ha arricchito il suo patrono Felice
e, con nostra meraviglia, egli vede
subito i suoi amici, che sono ac-
corsi a Cimitile, di certo per la
festa, ma anche per ritrovare il
loro amico dopo la bufera della
guerra che aveva fatto tremare
l’Italia. “Non andrò lontano, né
da lontano prenderò fatti distanti
nel tempo o nello spazio. Sono
qui: abbiamo i doni stessi presso
di noi” (v.200). Non è così anche
per noi? Ci siamo sentiti privati,
in questo lungo inverno di isola-
mento delle nostre amicizie, dei
nostri affetti, degli abbracci e
degli sguardi che davano calore e

colore alla nostra vita. Adesso che
possiamo finalmente ritornare,
con le dovute cautele, ad incon-
trarci, sentiamo come san Paolino
che “abbiamo i doni stessi presso
di noi”. Sono le relazioni vere, au-
tentiche, fondate su una condivi-
sione vera e profonda, che
rendono forte e bella la nostra
vita: il Santo li descrive rapida-
mente uno ad uno, indicando per
ognuno una caratteristica che lo
rende unico. Quante volte in que-
sto tempo anche noi abbiamo ri-
pensato con gratitudine a coloro
che ci hanno arricchito la vita, ri-
cordando anche, magari coloro
che non sono più tra noi: la di-
stanza ci ha quasi aiutato a consli-
dare l’amicizia, perché abbiamo
potuto sperimentare l’aspetto che
più ce li rendeva cari. Sono questi
i doni di cui abbiamo bisogno in
questo tempo, per tornare a spe-
rare, per tornare a camminare sui
sentieri della vita. Anche se ab-
biamo attraversato, come ci ricor-
dava papa Francesco, “fitte
tenebre che si sono addensate
sulle nostre piazze, strade e città”,
tuttavia, il nostro Santo ci ricorda

che sempre, anche tra le tenebre
più scure, Dio fa brillare dei se-
mina lucis, dei semi di luce (v.235).
Per Paolino sono i suoi amici, che,
nelle loro caratteristiche diverse,
diventano per lui le sfaccettature
multiformi di un’unica realtà:
“tutto ciò che procura la ricchezza
della vita presente e la speranza di

quella futura, io ricordo che a te lo
devo, a te, a cui Cristo mi donò
come servo sin dai primi anni”
(vv.348-50). I rapporti umani così
significativi sono la sua ricchezza
e la sua speranza, e discendono
tutti da un’unica fonte: l’amicizia
di Cristo. Paolino estende il suo
concetto di amicizia perfino al Si-
gnore Gesù: è un amico da cono-
scere, non un Dio lontano di cui
aver paura. È un fratello con cui
camminare, non un padrone di-
spotico di cui subire i comandi. 
Abbiamo anche noi bisogno di
luci che traccino il giusto cam-
mino, oggi più di prima. Il nostro
Patrono ci indica una via sicura:
nelle amicizie profonde, nelle re-
lazioni che ci arricchiscono la vita
si intravede il riverbero di quel-
l’unica Luce dietro la quale pos-
siamo camminare sicuri. Adesso ci
stiamo accorgendo che tanti ba-
gliori non hanno resistito alla
prova della tempesta, e si sono
spenti lasciandoci nel buio. Per
questo siamo più sicuri che mai,
come Paolino, che vale la pena di
investire la nostra esistenza in
quella rete di fraternità che sparge
semi di luce lungo i sentieri del-
l’esistenza.

+ Beniamino Depalma
Arcivescovo

Il carme 21: le amicizie di Paolino come ricchezza 



Le Festa che c’è
e che sempre sarà

musica, colori, persone  - oggi
parleremmo di comunità festiva
della Festa dei Gigli nel Giugno
Nolano  - era noto da secoli: la
generosità del vescovo di Nola,
Paolino, che durante le invasioni
barbariche  offre i suoi averi e la
stessa sua persona in riscatto dei
prigionieri e dell’unico figlio di
una vedova nolana. Dalla prigio-
nia africana sarebbe tornato Pao-
lino su navi cariche di grano,
insieme ai prigionieri nolani. Tra
ali di folla festante e gigli profu-
mati, nel solstizio d’estate, come
ci piace immaginarlo.
Storia, novella. Suggestioni di un
passato millenario che ci viene
narrato da Papa Gregorio Magno
nel V sec. d.C., da Padre Rodolfo
del Convento di Sant’Angelo in
Palco di Nola  nel ‘300, dallo sto-
rico Ambrogio Leone nel ‘500, da
padre Gianstefano Remondini nel

‘700, da Gregorovius nell’Otto-
cento. Sono loro a farci immagi-
nare una magnifica festa in onore
di San Paolino al quale la Città ha
offerto, nel tempo, fiori, ceri, pal-
chi, maj. Fino ai maestosi Gigli -
dell’antico saper fare artigiano
legato alla lavorazione della carta-
pesta- offerti al voto, cullati e fatti
danzare per ore da tutte le antiche
corporazioni artigiane e, più in-
clusivamente, da tutta la Città per
la Città e per il mondo intero. Pa-
trimonio culturale fortemente
connesso all’identità nolana ma
anche Patrimonio UNESCO,
dell’Umanità intera, che va salva-
guardato e tramesso alle giovani
generazioni con costanza, conti-
nuità, passione, generosità. Com-
plesso di qualità molto evidenti
nella comunità festiva nolana
dove l’amicizia sociale e la solida-
rietà sono principi ben chiari, alla

base della vitalità di un patrimo-
nio arrivato quasi integro alla so-
glia del terzo millennio. Un bene
prezioso, frutto della condivi-
sione, dell’abitudine a guardare al
collettivo, oltre il particolare. Il
Giglio sulle spalle lo si porta tutti
insieme, con lo stesso passo, ab-
bracciati. O non lo si porta. Resta
immobile, nella sua maestosità. Si
fa osservare e ammirare, ma un
Giglio che non danza non crea
comunità.
Ed è proprio questa generosità
che ha permesso a Nola di supe-
rare il dolore dell’assenza che il
Covid ha imposto alla festa e ai
suoi pregnanti significati sociali e
a trasformarlo in energia creativa.
Sono state decine e decine le ma-
nifestazioni e le attività che, on
line e in presenza, hanno ritmato
quest’anno di vuoto. Sono tantis-
simi gli eventi, belli, del Giugno
Nolano, che riunisce istituzioni,
comunità festiva, cittadini attorno
all’esigenza di sentirsi ed essere
comunità anche se la festa non
c’è, di sciogliere un voto antico, di
celebrare la propensione alla ge-
nerosità che leggiamo nella storia
di San Paolino e nella storia della
Città. E’ questa generosità, questo
filo invisibile che lega i nolani tra
di loro e alla Rete delle grandi
Macchine a spalla che ci ha con-
sentito di raggiungere, insieme,
obiettivi insperati e di superare le
difficoltà e le incertezze della dura
prova a cui tutti noi siamo stati
sottoposti. 
Oggi siamo più ottimisti. Guar-
diamo oltre, guardiamo al pros-
simo anno, al ritorno delle feste
sulle piazze dei nostri centri sto-
rici. Immaginiamo il ritorno delle
centinaia di migliaia di persone at-
tirate dalla meraviglia che destano
le nostre feste, espressione magni-
fica della cultura della tradizione
mediterranea. Pensiamo al ritorno
di San Paolino a Nola su navi
piene di grano, simbolo di opero-
sità, di rinascita, di vita. E siamo
pronti, più di ieri, a riprendere il
nostro cammino, con la responsa-
bilità che contraddistingue il no-
stro fare e consapevoli del
significato di essere depositari di
uno straordinario patrimonio cul-
turale immateriale italiano e di un
Patrimonio UNESCO, che sem-
pre dovrà continuare ad essere
luogo di confronto, di amicizia e
di pace. 
Di Patrizia Nardi
Responsabile tecnico-scientifico 
Progetti UNESCO
Rete delle grandi macchine a spalla italiane

“Mi si era parlato a Napoli della
festa di San Paolino a Nola e mi
si era anche assicurato che meri-
tava di essere veduta. Ero appena
entrato a Nola che mi colpì la
vista una strana cosa, della quale
non avevo ombra d'idea e che mi
fece dubitare di trovarmi piutto-
sto nelle Indie, od al Giappone,
che in Italia, nella Campania. Vidi
una specie di torre, alta, sottile,
tutta ornata di carta rossa, di do-
rature, di fregi d'argento, portata
sulle spalle da uomini. Era divisa
in cinque ordini, a piani, a co-
lonne, decorata di frontespizi, di
archi, di cornici, di nicchie, di fi-
gure e coperta ai due lati di nume-
rose bandiere. Giunta poi ogni
torre davanti alla cattedrale, inco-
minciava uno strano spettacolo,
imperocché ognuna di quelle moli
grandiose si dava a ballare a suon
di musica. Precedeva i portatori
un uomo con un bastone, il quale
batteva il tempo, e le torri segui-
vano quello. Il colosso oscillava e
sembrava ad ogni istante che vo-
lesse perdere l'equilibrio e cadere;
tutte le figure si muovevano, le
bandiere sventolavano; era un
colpo d'occhio fantastico”. 
(…)
Appena entrato nella città fui col-
pito da uno spettacolo mai visto
prima d’allora. Vidi, retta da fac-
chini, una altissima torre, rivestita
di oro scintillante, di argento e di
rosso; era alta cinque piani, ele-
vata su colonne, adorne di fregi,
nicchie, archi e figure, guarnita ai
due lati da bandierine colorate e
ricoperta da carta dorata e di co-
perte rosse e variopinte. Scintilla-
vano nel loro rosso metallo le
colonne; le nicchie a fondo d’oro,
decorate con i più strani arabe-
schi, le figure, i geni, gli angeli, i
Santi e i cavalieri vestiti di co-
stumi a vivaci colori. Collocati in
piani sovrapposti avevano in
mano cornucopie, mazzi di fiori,
ghirlande o bandiere. Era un agi-
tarsi, uno sventolare continuo,
dato che la torre oscillava di qua
e di là sulle spalle di circa trenta
portatori. Nel piano più basso se-
devano ragazze incoronate di
fiori, al centro un coro di musi-
canti con trombe, timpani, trian-
goli e cornette eseguivano una
musica assordante”.

Quando Ferdinand Gregorovius,
storico, intellettuale e medievista
tedesco, scrive della “festa di San
Paolino a Nola” nei suoi “Wan-
derjahre in Italien” a metà Otto-
cento, il motivo del tripudio di



Il plastico della Festa ora
è ‘patrimonio’ della città

di Geppino Mele

I
‘O mese ‘e giugno ‘a luna
s’è dato appuntamento
cu’ tutt’ ‘e stelle ‘ncopp ‘a sta città
Me pàreno brillanti
ca ‘o giuielliere
‘a mmiso esposto pe’ qualificà
Ma d’int’ ‘a sta vetrina
‘nfra tanta piezze rare
se trova ‘na cullana
‘na vera rarità

So’ nnove sulitarie
cchiù unice ca ràre
‘ntrecciare cu ‘a passione
d’ ‘o popolo nolano.
Quà pele... quà diamanti
smeraldi.... acquamarina
so’ gemme profumate
so’ ‘e ggiglie ‘e ‘sta città-

II
Mo’ schiare ‘juorno e Nola
se mette ‘sta culluna
pare ‘na dama ‘e ll’alta società
CVhe festa ‘sti culure
comm’ a ‘n’arcobaleno
si troppo ‘e guarde te pònno ab-

baglià
E sfilano ‘sti giglie
‘ncopp’ ‘a ‘sta passarèlla
mmiez’ ‘a ‘na folla ardente
ca nun se pò frenà

Che forza ‘sti nulane
se scordano ‘e penzieri,
ogni anno tutt’assime
se mettono a cantà
Amice cu ‘è nemici
‘e viecchie cu ‘e gugliune,
nun ‘nce stà distinzione
‘è chistu ‘juorno ccà.

III
E sflano ‘sti giglie
e tornano ‘sti scene
ca ‘nu poeta avesse immortalà.
‘N’estraneo nun ‘o crede
si dico ca ‘stu core
‘stu core mio ogni anno vò scup-
pià
E’ sempe ‘a primma vòta
ca veco chisti ggiglie
ca sento chisti suone
ca scopro ‘sta città

Paranze chino ‘e fuoco
‘sta ggemte n’arragiona

ognuno corre a sotto
tutti vònno ajazà
Llà vide ‘nu guaglione
s’allonga ngopp’ ‘e pònte
po’ chiagne e si dispera
‘n’ato anno add’aspettà.

Finale
Chesta paranza Stella
cu’ tant’amice cari
fa cchiù luncete e belle
‘e pperle ‘e ‘sta città.

‘A cullana ‘e
San Paolino

Era il mese di febbraio 2020
quando un gruppo di 7 amici, con-
tattati dall'associazione "Movi-
mento Piazza d'armi", hanno
iniziato a dar vita a un diorama che
rappresentasse il percorso della
Festa dei GIGLI. 
Dopo un momento di scetticismo,
i 7 amici si sono incoraggiati l'un
l'altro e presi dalla voglia di col-
mare il vuoto che la pandemia ha
provocato, dopo giornate intere a
lavorore, notti insonne, presentato
lo scorso 5 giugno presso il museo
storico archeologico di nola, una
prima parte del lavoro finale. 
Questa prima parte, è stata reali-

zata con la lavorazione di multima-
teriali tra cui cartone, legno, resina
e polisterene. 
Per quanto riguarda la pavimenta-
zione invece, grazie all'amico Sal-
vatore Pollicino (che per mestiere
fa il piastrellista) ci ha fornito sia i
San pietrini che i basoli veri, ripor-
tandoli in scala secondo il diorama. 
Per la piazza sono stati fissati uno
ad uno circa 16.000 San Pietrini,
per le strade limitrofe quasi 4.500
basoli, mentre per i tetti, li dove
sono presenti, quasi 20.000 tegole,
tutte realizzate con cartone e una
ad una.
Attualmente il lavoro misura

2,50mt x 1,25mt, quando sarà fi-
nito diventerà 5,50mt x 3,80mt.
I 7 amici, senza nemmeno parlarne
sono stati tutti d'accordo nel rap-
presentare quello che è il mo-
mento più sacro della Festa, la
benedizione del Vescovo al po-
polo e i suoi GIGLI e la Barca. 
Gli autori di questo lavoro Fran-
cesco Nocilla, Francesco Chiac-
chiaro, Vittorio Scafuro, Antonio
Iovino, Emilio Mogavero, Orazio
di Maio e Diego Graziano, fin dai
giorni successivi la presentazione
della prima parte, si sono messi al-
l'opera per tentare di ultimare
tutto il percorso storico della pro-

cessione pomeridiana dei GIGLI
entro giugno 2022, con la spe-
ranza che l'ultimazione del lavoro
coincida con il ritorno della vera
Festa. 
Il plastico è stato donato alla città
e sarà visibile ogni giorno del-
l'anno presso il museo storico ar-
cheologico di nola situato in via
Senatore Cocozza, il cosiddetto
Vico de monache.
I 7 amici si auspicano che questa
opera faccia da apripista ad una
vera valorizzazione della Festa e
tutto ciò che è arte e artigianato
che gli orbita in torno.



NOLA. Resteranno nella storia della Festa
le ‘sfide’ tra la sua paranza e la barrese di
Cicciotto. Erasmo Leone è sicuramente nel
cuore dei nolani, dei più anziani, che ne
hanno potuto ammirare le gesta da vivo, ma
anche dei più giovani che dai racconti hanno
imparato ad appassionarsi alle gesta della
sua paranza. Oggi, ‘rasimiello’, si gode la
meritata pensione, continuando a vivere
quella Festa, che lo vedeva grande protago-
nista, da silenzioso (e appassionato) spetta-
tore.
-Differenze tra la festa di ieri e quella di
oggi? Cosa c’è da correggere? Cosa non le
piace?
“Non mi piace fare paragoni con le feste del
passato. La festa resta un’espressione popo-
lare e nei tempi le cose cambiano. Credo
però che al giorno d’oggi non servono re-
gole, quelle già ci sono. Bisogna solo farle
rispettare. Servirebbe una Fondazione forte
e autorevole che sappia dare sanzioni giuste
ed eque. Per il resto c’è una cosa che mi pia-
cerebbe: che la festa finisse un poco prima”.
E poi?
“Ogni attore della festa ha un ruolo che deve
rispettare - commenta - Io penso che chi ha
un microfono in mano deve fare molta molta
attenzione. Le parole sono importante.

Ecco, credo che un uso decoroso del micro-
fono, senza eccessi o provocazioni pesanti,
debba essere un obbligo per tutti”.
La festa è passione e divertimento, ma anche
spettacolo. Cosa riprenderebbe dalle feste
del passato per riportarlo in quelle di oggi?
“A me piaceva molto l’esibizione in piazza.
Ma, in genere, tutti i punti cruciali erano per
me importantissimi, e le esibizioni dovevano
essere perfette. Anche nel mio periodo era
importante lo spettacolo. Le cacciate ave-
vano un rilievo sicuramente diverso. Ecco,
credo che oggi sarebbe bello rivedere quelle
che chiamavamo cacciate. In piazza il po-
meriggio, ma anche nei punti cruciali, come
le Carceri, Caparossa. Oggi la festa mi piace,
e mi diverto anche a vederla. Ma trovo ecces-

sivo in certe situazioni le tante girate che si
fanno. Alla lunga annoiano. Credo bisogne-
rebbe capirlo. Come si dice, il troppo strop-
pia”.
Forse c’è una eccessiva spettacolarizza-
zione...
“Lo spettacolo è importante - conclude - E
trovo giusto e naturale che l’esibizione faccia
parte della festa. Ovviamente l’obiettivo deve
essere sempre e solo quello di offrire uno
spettacolo per chi viene a vedere la festa”
I giovani e la festa. Cosa vorrebbe dire ai
‘giovani cullatori’?
“I giovani sono importanti, sono il futuro
della festa. Ma hanno bisogno di fiducia e
devono essere incoraggiati. Questi devono
sempre restare umili però, ed apprendere e
imparare dai cullatori più anziani, senza
avere troppa fretta”
Infine i ricordi. C’è qualcosa o qualcuno che
ricorda con maggior affetto?
“I ricordi sono davvero tanti, tantissimi -
spiega - Ogni festa ha lasciato un segno,
ogni giglio, ogni maestro di festa. E poi i
tanti amici che hanno accompagnato me e
la paranza. Senza dimenticare poi le paranze
con cui ci confrontavamo. I ricordi e le emo-
zioni sono davvero tante. Come mi si può
chiedere di sceglierne solo uno”.

A tu per tu con Erasmo Leone

La Festache oggi non c’è
domanici sarà? E comesarà?

in piazza San Pietro nell’anno del
lockdown tremendo del 2020. E
viene in mente che a Nola nulla di
tutto questo un anno fa. E si ra-
giona noi (io e il professore) che
qualche soluzione si sarebbe po-
tuta trovare. “Ma chi avrebbe do-
vuto trovala caro professore? Io?
voi?”. Sicuramente l’istituzione
preposta a farsi domande e soprat-
tutto a trovare o quanto meno
proporre soluzioni. Può mai es-
sere che nessuno, nessuna istitu-
zione, ha pensato a come portare
anche ‘fisicamente’ San Paolino
nelle zone e nei quartieri di Nola?
Invece nulla di tutto questo. Ep-
pure di tempo ce ne è stato e ce ne
sarebbe ancora. Per discutere alla
ricerca di soluzioni su una festa
che oltre a non avere un suo rego-
lare svolgimento, non c’è. “Perche
siamo così sicuri che la festa ci sarà
nel 2022? Ma soprattutto come
sarà?” che sembra quasi divertirsi
a porre interrogatavi. Ai quali noi
(che ci piace parlare) cerchiamo di
rispondere ma che, a parte il pro-
fessore, nessuno sembra non dico
rispondere, ma neppure comin-
ciare a prosi la domanda.
Tralasciando quest’anno, quindi,
bisogna interrogarci sul futuro
della Festa. Parlarne, discuttere,
ma sopratttutto parlare e trovare
soluzioni. Per non farsi trovare im-

preparati. 
Un lungo periodo, una pausa (più
o meno lunga, nessuno può dirlo)
che poteva sicuramente essere uti-
lizzato per cominciare a gettarele
basi di una ‘festa nuova’, utilizzarlo
per discutere sulle criticità, su pro-
blemi e, ennesima ripetizione,
eventuali soluzioni da proporre ed
adottare. Quasi nessuno stimolo,
penso io, neppure dal mondo
dell’associazionismo, termine oggi
assai in voga e molto utilizzato
quando c’è da coprire incapacità
degli enti e delle istituzioni prepo-
sti. Eppure non si può certo par-
lare di mancanza di tempo. Ed
ecco scorrere l’elenco degli appun-
tamenti del giugno nolano. E sem-

bra di ascoltare lo stesso motivo
degli anni passati. Nulla è cam-
biato. Nulla si è fatto per cambiare.
E quindi, “cosa fare caro profes-
sore?”. E la risposta è chiara e lim-
pida: “Ma che c’avessm pensà io e
te?”. E allora si ritorna al punto,
alla domanda, di partenza: “la festa
ci sarà e quando?”. Ma la risposta
o la domanda (ora sto inizando ad
avere qualche dificoltà) non è di
quelle piacevoli. “Ma tu, sei dav-
vero così sicuro che la festa come
la conosciamo, o la conoscevamo
ci sarà ancora? Vincè prima di la-
sciarci gradisci un’amaro?”. “No,
professore. Può bastare così,
credo”.

Vincenzo Capezzuto

NOLA. “Professore, cosa pensate
della questione delle donne nella
festa dei Gigli?”. Mi sono presen-
tato come un novello Lello Arena
con questa domanda a casa del
professore Luigi Pasciari, che for-
tunatamente (o sfortunatamente,
dipende dai punti di vista) non mi
ha mandato a quel paese (anche se
lo sguardo diceva tutt’altro), ma ha
ben pensato di prendermi per
mano, ragionando davanti ad un
piacevole caffè, e condurmi lungo
i sentieri di una festa che, nono-
stante il ‘giugno nolano’, oggi non
c’è. “E ci sarà? E quando ci sarà
come sarà?”. Sono le prime do-
mande che il professore si-mi
pone nel dialogo che ha partorito
questo articolo.
Una festa che non c’è oggi, no-
nostante un giugno nolano denso
di appuntamenti. Che forse i più
ottimisti comunque riescono a
scorgere nei pochi, pochissimi
eventi che davvero richiamano la
Festa dei Gigli. Non c’è in una
processione che non si tiene dal
2019 e che non si terrà neppure
quest’anno. “Si sarebbe potuto
fare in questo caso diversamente?”
è la domanda del professore Pa-
sciari ci pone (credo a tutti, anche
a voi). E allora viene in mente l’im-
magine pregna di significato e di-
speranza di Papa Francesco, solo


