
Gigli, il percorso: via Remondini
proposta nel solco della tradizione
Il percorso pomeridiano delle mac-
chine da festa è un tema sensibile e
caro ai cittadini. L’individuazione di
soluzioni, al fine di facilitare e velo-
cizzare la processione delle mac-
chine da festa, ricorre di sovente fra
appassionati e addetti ai lavori sen-
sibili alla possibilità di assicurare
una più fluida processione e miglio-
rare lo spettacolo per i tanti che
giungono in città ma anche per
tutte quelle categorie di nolani che
non possono godere della festa fino
a mattina inoltrata.
Alcuni tentativi in questa direzione
vennero già operati quando, negli
anni ’90, si praticò la modifica del
tradizionale percorso trasferendo
parte di esso su Via Principessa
Margherita dove si innestava a
quello storico.
Nel dicembre del 2017 una propo-
sta alternativa venne formulata dagli
allievi dell’istituto Masullo-Theti di
Nola, in quel momento diretto dalla
preside Anna Maria Silvestro, nel
corso della presentazione di una
pubblicazione relativa al “progetto
del rivestimento” dei Gigli.
I docenti e gli allievi, durante il di-
battito, aprirono a riflessioni circa i
lunghi tempi di attesa nello svolgi-
mento delle kermesse. Dal con-
fronto emerse la proposta di
considerare tratti viari diversi per
facilitare e rendere più fluido il per-
corso pomeridiano delle macchine
da festa.
In particolare, essi individuarono il
tratto di via Remondini come pos-
sibile alternativa all’ingorgo che at-
tualmente si forma nel punto di
incrocio tra via Luigi Tansillo e via
San Felice, determinando quello
che viene comunemente definito
“o’ tras e o’ jesch”.
Tale proposta venne tradotta in un
vero e proprio atto trasmesso al
C.d.A. di Fondazione Festa dei
Gigli nei primi mesi del 2018.
La riflessione su via Remondini è
stata oggetto anche di altri con-
fronti tra le associazioni presenti sul
territorio.
L’alternativa di via Remondini, che
richiede naturalmente le opportune
verifiche di fattibilità considerato la
conformazione del luogo in termini
di larghezza della strada e spor-
genze in essa presenti, sembra es-
sere senz’altro coerente alla
tradizione.
A tal proposito ricordiamo che la
Festa dei Gigli risente dell’influenza
dell’architettura religiosa di Nola
alla quale è legata attraverso un vin-
colo indissolubile.

Secondo alcuni filoni di pensiero,
infatti, lo storico percorso è stato
determinato proprio in funzione
dei luoghi di culto presenti in città.
La processione pomeridiana sem-
bra essere stata strutturata in modo
che il passaggio degli obelischi co-
stituisse una testimonianza collet-
tiva di fede e devozione per i siti
sacri.
In riferimento alla relazione tra ar-
chitettura sacra e processione dei
gigli è molto interessante l’analisi
della prof.ssa Maria Carolina Cam-
pone che, partendo dalle sette
opere di misericordia corporale,
traccia un legame tra i luoghi sacri
che si trovano lungo il percorso e la
processione dei gigli.
La docente evidenzia come i singoli
punti in cui avviene l’evoluzione
degli obelischi alludano, non a caso,
alle sette opere di misericordia cor-
porale.
Difatti, il primo monumento che il
giglio incontra è la Chiesa dei Morti
che allude all’opera di “seppellire i
morti”; in corrispondenza dell’Epi-
scopio, l’atto del Vescovo di abbas-
sare il vino risponde a due precetti:
“dar da mangiare agli affamati e dar
da bere agli assetati”; successiva-
mente, le macchine da festa lambi-
scono il Monastero degli
Agostiniani o di San Paolino, un or-
dine religioso al servizio del popolo
e dedito ad iniziative in favore dei
poveri, alludendo così all’opera di
misericordia “ospitare i pellegrini”;
procedendo sul percorso,
le macchine da festa incontrano i
collegi femminili di Santa Maria La
Nova, di Santo Spirito (ex Carceri)
e il Tempio delle Vergini, quei com-

plessi che erano dediti ad indiriz-
zare le ragazze di buona famiglia ad
una vita morale alludendo, così, al-
l’altra opera “vestire gli ignudi”; in
via Remondini, tratto che collega
due assi del percorso, è sito il mo-
nastero dei Padri Ospedalieri , co-
nosciuto come “la Pace”, dove i
padri si adoperavano alle opere
umanitarie, che trova corrispon-
denza col precetto di “curare gli
ammalati” ; infine, attraversando il
punto più stretto del percorso la
macchina da festa raggiungeva l’an-
tica Arce, la fortezza voluta dagli
Orsini che era anche il carcere della
città, rispondendo così all’altra
opera di misericordia ovvero “visi-
tare i carcerati”.
L’opera di misericordia corporale
relativo a “curare gli ammalati” è un
chiaro riferimento al complesso
della Pace, con la chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli, sito a via
Remondini. Infatti, il monastero dei
Padri Ospedalieri era dedito ad af-
frontare le vicissitudini e a rispon-
dere ai bisogni dell’opera
umanitaria.
Tuttavia, il percorso tange via Re-
mondini, sia lungo via Luigi Tansillo
che lungo via san Paolino, ma non
l’attraversa.
Dunque, l’alternativa al percorso,
valutando il tratto di via Remondini,
risponderebbe senz’altro alla tradi-
zione della processione dei gigli ed
al suo legame con i luoghi sacri, anzi
forse la rafforzerebbe.
Occorre, naturalmente, verificare le
condizioni di fattibilità concrete
della proposta e verificare, altresì, la
volontà di avviare un possibile di-
battito e una condivisione della

stessa.
In ogni caso, la proposta di un’alter-
nativa, sia essa via Remondini piut-
tosto che altro, è sintomatico
dell’esigenza di trovare soluzioni al
fine di evitare i tanti ed eccessivi
tempi lunghi della festa e, nel con-
tempo, indica l’esigenza di un con-
fronto su problematiche che da anni
risultano irrisolte.
Osservare le macchine da festa che
attraversano il percorso storico della
città è veramente uno spettacolo
unico. Un mare di gente riempie i vi-
coli, le strade e i balconi degli edifici
storici pronti a cogliere un brivido,
un attimo di felicità presso i luoghi
più conosciuti del circuito pomeri-
diano. I colori dei gigli si mescolano
a quelli della folla che popola le
strade e gli edifici.
Tuttavia, la Festa si svolge in un cre-
scendo di partecipazione e di emo-
zioni che gradualmente lascia
spazio, talvolta, ad una rappresenta-
zione ripetitiva e noiosa.
Intanto basta alzare gli occhi e os-
servare che il balcone gremito di
gente all’inizio della kermesse pian
piano si svuota rimanendo senza
spettatori; il comitato registra un
calo notevole di partecipazione man
mano che si avvicinano le ore del-
l’alba; i cullatori sono tutti attrezzati
con opportuni dispositivi di prote-
zione individuale per proteggersi
dagli assordanti suoni provenienti
dalle casse potenziate al massimo;
molte finestre si chiudono per atte-
nuare il livello dei decibel e proteg-
gere l’udito di anziani e bambini; i
nolani impegnati in attività il lunedì
non possono godere a pieno dello
spettacolo; finanche l’osservatore
che proviene dall’esterno ai primi at-
timi resta estere fatto dalla manife-
stazione, ma dopo un po' è annoiato
dai lunghi tempi di attesa.
L’UNESCO ha posto sotto la pro-
pria egida la millenaria Kermesse. Il
sigillo ha costituito il riconosci-
mento della unicità e della spettaco-
larità di una tradizione frutto
dell’estro dei nolani.
Questo ci pone in una condizione di
riflessione sui molteplici aspetti che
andrebbero curati e migliorati della
nostra festa.
Il lungo periodo di pandemia che
abbiamo vissuto e che ancora ci co-
stringe allo stop della festa, po-
trebbe costituire un momento di
riflessione e di riorganizzazione fi-
nalizzati ad una ripartenza nel segno
della valorizzazione della Festa dei
Gigli.

Maurizio Barbato



Il restauro della statua lignea
della Madonna Assunta
della Cattedrale di Nola

a questi è sol-
levata s'una
nuvola un'alta
statua, che
rappresenta
l'Assunzione
al Cielo della
gran Madre di
Dio con larga
corona in-
torno di stelle
d'argento; ed
ai suoi fianchi
son due gran
nicchi con l'in-
tere statue de'
due più celebri
Nolani Ve-
scovi S. Felice,
e San Paolino"
(G. Remon-
dini, Della
Nolana Eccle-
siastica Storia,
1747, I, p.
165).
La 'Grande Madre di Dio' è una statua
in legno policromo raffigurante la "Ma-
donna Assunta", secolo XVII,  facente
parte del trittico quasi certamente com-
missionato dal vescovo Giovan Battista
Lancellotti  (1615-1655),  presente sul-
l'altare maggiore della Cattedrale di
Nola prima che un incendio nel 1861
distruggesse parzialmente il Duomo.
La Vergine Assunta in Cielo si salvò per
miracolo, alla sua base, anch'essa recu-
perata da sicura rovina, ma mancante
degli angeli che l'adornavano andati
purtroppo perduti negli anni, sono
chiaramente visibili i danni causati al-
lora dal fuoco e dal fumo. Le statue di
San Felice e San Paolino furono custo-
dite nella chiesa di Santa Maria di Co-
stantinopoli, detta della Pace,  mentre
la monumentale scultura dell'Assunta
trovò posto in un grande scarabattolo
nella chiesa dei Santi Apostoli.  Nel
progetto di ricostruzione ottocentesco
del Duomo fu realizzata nella navata la-
terale sinistra una cappella dedicata a
San Paolino con l'antica effige lignea del
santo che, dunque, fu riportata nuova-
mente nel Duomo. 
Destino diverso ebbero le altre due
sculture che non trovarono più alloca-
zione nella loro sede 
originaria e che oggi fanno parte delle
collezioni del Museo Diocesano di
Nola.  La Vergine nel 2003, per volontà
della dottoressa Solpietro, fu spostata
dalla chiesa
dei S.S.
Apostoli,
velinata e
posta sulla
balconata
che affaccia
sull'altare
d e l
D u om o .
Da lì il 18
g i u g n o
2020 è stata

prelevata e tra-
sportata al la-
boratorio di
restauro.  Così
spiega la re-
stauratrice: "Il
giorno in cui è
stato organiz-
zato il ritiro
dell'opera in
oggetto,  si è
immediata-
mente ap-
preso il
g r av i s s imo
stato di con-
servazione in
cui verteva la
M a d o n n a .
Tutta l'opera
in legno poli-
cromo era
stata ricoperta
da uno strato
di tela patta
per lo più de-

coesa dalla pellicola pittorica, solo il
volto e le mani non erano state garzate
a differenze di tutto il resto.  Nella
prima movimentazione atta al trasporto
dell'opera, si è immediatamente appresa
la gravità dello stato di conservazione;
ogni zona che veniva toccata con un
po' più di forza tendeva a sbriciolarsi
sotto la presa delle mani, i frammenti
che si distaccavano erano numerosi ed
in un gravissimo stato avanzato di de-
grado, il braccio sinistro si sosteneva al
corpo solo grazie alla garzatura, la base
invece era frammentata in numerosi
tasselli lignei ormai non più adesi alla
struttura. La prima cosa effettuata è
stata la delicata rimozione della garza
che per lo più si presentava distaccata
ma ancorata ad essa vi era la pellicola
pittorica distaccata dalla preparazione,
si era effettuato un vero e proprio tra-
sporto della preparazione. Si è così pro-
ceduto a rimuovere la patta rigonfia e
distaccata senza trasporto della prepa-
razione pittorica ammorbidendola con
solventi abbastanza volatili; invece nelle
zone in cui si era effettuato il trasporto
della preparazione si è proceduto al
reincollaggio della preparazione al sup-
porto ligneo e ad una stiratura con ter-
mocauterio. Tutta la sbendatura è stata
effettuata millimetro per millimetro
poiché bisognava far riaderire la prepa-
razione e rimuovere la patta, numerose
sono le zone in cui è stata applicata la

carta giap-
p o n e s e
affinchè il
colore ve-
nisse nuo-
vamen t e
r i a d e s o .
Terminata
dopo mesi
q u e s t a
operazione
l'opera ha
mostrato la

sua gravità; tutta l'essenza lignea era
stata attaccata da insetti xilofagi di no-
tevole aggressività tipo cervo e la mag-
gior parte dell'essenza lignea viva era
ricoperta da escrementi di insetti xilo-
fagi, il legno era diventato ormai bur-
roso e lacunoso in modo grave; anche
la pellicola pittorica, principalmente sul
volto della Madonna Assunta, presen-
tava una preparazione ormai assente e
vi era solo un sottile strato di policro-
mia non più adeso a nessun elemento
strutturale. Dopo lo sbendaggio si è af-
frontato il consolidamento strutturale
ed il consolidamento estetico. Una volta
messa in piedi l'opera si è proceduto
con una stuccatura strutturale di alcune
zone effettuata con gesso di Bologna e
colla di coniglio e all'occorrenza con
araldite, tutte eseguite in sottolivello; è
stato effettuato un saggio di pulitura
con solventi sulla manica destra e su
metà mano destra per far notare l'ori-
ginale cromia dell'opera, il volto invece
è stato completamente pulito con sol-
venti per ridonare la bellezza effettiva
del volto della Madonna. Durante l'in-
tervento di restauro sono risultate evi-
denti tre cromie di blu differenti sul
manto della Madonna e due cromie
(avorio e rosa) sulla veste della Ma-
donna Assunta. Nella zona posteriore
della nuvola è venuta alla luce una
scritta in cui si leggeva 1862, sfortuna-
tamente il resto di questa testimonianza
epistolare è andato perso. Nella zona
della schiena della scultura è stato inse-
rito, in verticale, un elemento ligneo sa-
gomato con la modanatura del manto
in modo da poter ridonare maggiore
stabilità all'opera;  la mano destra,  com-
pletamente distaccata,  è stata anch'essa
pernata ed ancorata. Sul tavolato della
base e sulle nuvole nella zona frontale
è stata effettuata una stuccatura neutra
in modo da non creare delle distonie
cromatiche con la base in origine in oro
zecchino. Tutte le grandi lacune non
sono state stuccate o chiuse poiché è
stato eseguito un intervento di restauro
conservativo". Un lavoro lungo e com-
plesso che ci ha restituito un vero gio-
iello del patrimonio artistico della
nostra comunità. Il direttivo dell'asso-
ciazione Amiamola, oltre ad un perso-
nale contributo, ha raccolto la cifra
occorrente per il restauro grazie alla
vendita delle maglie celebrative che
ogni anno vengono proposte. Ogni
pezzo restaurato della statua è un pezzo
di cuore di chi ha contribuito. Nei due
giugno senza la Festa (2019 e 2020), le
scritte sulle maglie sono state: "Nessun
tempo mai ti fermerà!" e "Insieme per
ricominciare". Due frasi di speranza per
vedere rinascere una statua che è una
vera e propria anima della nostra amata
Città e che i figli di San Paolino e di San
Felice hanno voluto riportare nel luogo
che da sempre accoglie le preghiere e le
aspettative del popolo nolano. Quando
si lavora in sinergia nulla è precluso!

di Maria ESPOSITO
Associazione Amiamola

L' Associazione culturale "Amiamola"
nasce il 5 luglio 2016 per volontà di un
gruppo di amici i quali, mossi dal
grande amore per la loro città e dalla
profonda devozione verso i Santi Felice
e Paolino,  sentono forte la necessità di
garantire uno spazio di partecipazione
attiva alla vita sociale e culturale di
Nola,  con particolare riferimento alla
Festa dei Gigli, impegnandosi a pro-
muovere la stessa in tutti i suoi molte-
plici aspetti. Nel rispetto dei  ‘valori
paoliniani’,  fede,  fratellanza,  solida-
rietà,  si sono realizzate opere di carat-
tere sociale e culturale di grande
rilevanza ed iniziative solidali in varie
forme. A sostenere progetti e speranze
il grande cuore del popolo dei Gigli che
mai ha fatto mancare il suo sostegno:
anime che si incontrano e danno vita ai
sogni. Ed il sogno più bello è arrivato
con una proposta che il Consiglio di-
rettivo, attualmente composto da Felice
Caliendo, Luca De Risi, Raffaele Don-
narumma, Palmira Foglia, Nunzia Ian-
niciello, Maria Napolitano, Carmen
Ostella, Paolo Peluso, con Maria Espo-
sito presidente, ha accolto con infinito
onore, con immensa gioia e profonda
emozione: il restauro della Madonna
Assunta in Cielo, che è storia, fede, sim-
bolo identitario di un popolo e che è
tornata il 13 novembre 2021 nel museo
della Cattedrale, la ‘sua casa’, la ‘nostra
casa’, dopo più di un secolo e mezzo.
Presenti all'evento S.E. Monsignor
Francesco Marino,  Vescovo di Nola;
don Domenico De Risi, parroco della
Cattedrale; l'ingegnere Gaetano Mi-
nieri, Sindaco di Nola; l'architetto Fer-
dinando Giampietro, assessore ai Beni
Culturali; la dottoressa Palma Recchia,
funzionario restauratore della Soprin-
tendenza di Napoli;  la dottoressa An-
tonia Solpietro,  direttore dell'ufficio
Beni Culturali della Diocesi di Nola; la
dottoressa Marilù Foglia, restauratrice. 
La nostra profonda gratitudine per la
riuscita del progetto va a due donne
straordinarie, la dottoressa Antonia
Solpietro e la dottoressa Marilù Foglia.
La dottoressa Solpietro è l'anima del
prezioso restauro conservativo che, te-
nacemente ed instancabilmente, ha cre-
duto e voluto si realizzasse. Quando le
chiedemmo come associazione cosa
potevamo fare per la città nonostante
il difficile periodo causato dalla pande-
mia, lei ci parlò di un sogno che aveva
nel cuore dal momento del ritrova-
mento della statua della Madonna: ri-
donarle finalmente la luce! Le sapienti
mani e la grandissima competenza della
restauratrice dottoressa Marilù Foglia
hanno salvato la Madonna Assunta da
un sicuro deterioramento, a lei il merito
di averci creduto fino in fondo e di non
essersi mai arresa di fronte alle diffi-
coltà incontrate.
"Sta sul muro dietro all'altare un'am-
plissima sfera di pittura, e stucchi for-
mata con molti dorati raggi … ed
alcuni Angioli di varia grandezza scol-
piti 'n legno, e colorati … ed in mezzo



Nola come si sa è una città ricca di storia,
avvalorata dai numerosi fatti e personaggi
che si sono susseguiti nelle vicende in cui
è stata coinvolta la nostra cittadina.
Quando camminiamo tra le sue strade
spesso dimentichiamo che quest’ultime
hanno un nome e che proprio quel nome
potrebbe essere associato ad una persona
che ha scritto pagine importanti della storia
della nostra città. Tutto cominciò con
Hyria, da non confondere con l’omonima
cittadina pugliese, che si chiamava Oria: la
nostra si leggeva “Uria” o “Urina”. Non
esistono tracce di edifici dell’antica città che
sorgeva prima di Nola intorno al VI secolo
A.C.: ne siamo a conoscenza solo grazie a
monete, vasi ed altri ritrovamenti minori.
Col passare dei secoli però numerose sono
le testimonianze storiche circa Nola, molte
di esse raccontate nelle nostre strade e
piazze. Innanzitutto, quando passiamo
nella nostra amata Piazza Duomo passa
subito all’occhio la statua dell’imperatore
Ottaviano Augusto che, secondo lo scrit-
tore latino Svetonio, mori “Apud Nola”.
La statua fu realizzata in epoca fascista. Fin
dal III Secolo fu uno dei centri di maggior
importanza religiosa, essendo sede episco-
pale. Patria di San Felice, vide alla fine del
IV secolo, nel 409, l’elezione a Vescovo di
San Paolino di Bordeaux. Ad entrambi
sono dedicate statue e vie della nostra città.
A Giordano Bruno, oltre una scuola, è de-
dicata l’omonima piazza simbolo della gio-
vinezza di molti Nolani, nella quale è
collocata anche una statua raffigurante il fi-
losofo, costruita dall’artista Raffaele De
Crescenzo. Il monumento fu inaugurato
con una discreta celebrazione nel 1867.
Dopo un ventennio fu restaurato per vo-
lontà dell'allora sindaco Tommaso Vitale e
presentato al pubblico nel 1888: il discorso
ufficiale per quell'occasione fu composto
dal filosofo e politico italiano Giovanni
Bovio. Anche il Presidente del Consiglio

in carica, Francesco Crispi, esaltò l'iniziativa
con una bella lettera di approvazione. Non
dimentichiamo del contemporaneo di
quest’ultimo, lo storiografo Ambrogio
Leone, al quale anche a lui è dedicata una
scuola. In piazza Giordano Bruno pos-
siamo apprezzare il palazzo del conte Or-
sini, oggi sede del tribunale. Alla morte del
Conte Monfort, nel 1290, non essendoci
eredi, la contea passò al genero di Monfort,
appunto Romano Orsini, con il quale ebbe
inizio la Signoria degli Orsini che dominò
fino al 1528, per ben 238 anni, in questo
periodo Nola torna al suo antico splendore
vivendo uno dei periodi di maggiore lustro
della sua storia. Dopo la dinastia Orsini,
con il trattato di Cateau Cambresis (1559),
Nola passò sotto dominio spagnolo, che
pur privando della libertà la città, ne favorì
la rinascita culturale. Durante la rivolta di
Masaniello, Nola rimase fedele agli Spa-
gnoli, ma nel 1700 venne colpita da una
grave crisi economica e culturale fino a che,
sotto il regno di Carlo di Borbone, l’arrivo
in città del Vescovo Troiano Caracciolo del
Sole diede vita al nuovo Seminario Dioce-
sano, che risollevò nuovamente le sorti
della città. Il Seminario è presente ancora
oggi nei pressi dell’ospedale nolano.
Da Nola, nel 1820, partirono i Moti Car-
bonari grazie all’opera dei luogotenenti
Michele Morelli e Giuseppe Silvati e del
prete nolano Minichini, che guidarono gli
insorti per chiedere al Re del Regno delle
due Sicilie, Ferdinando I, la concessione di
una nuova carte costituzionale e l’adozione
di un parlamento. Oggi in loro onore c’è
“Piazza Morelli e Silvati” e “Via Abate Mi-
nichini”. Nel 1860, un gruppo di garibal-
dini, con a capo il generale Pinelli, uccise
232 nolani, tra cui il figlio del sindaco, poi-
ché non volevano rinnegare il loro re. Inol-
tre, incendiarono il duomo dell’omonima
città. L’11 settembre del 1943 Nola fu col-
pita da una delle peggiori stragi compiute

dai nazisti, nota come “L’eccidio di Nola”,
in quella che oggi è “Piazza D’armi”, sede
della caserma “Principe Amedeo”, di
scuola vanvitellianza. In piazza Giordano
Bruno possiamo ammirare anche il “Pa-
lazzo del Fascio”, costruito durante il con-
flitto mondiale. Il corso Tommaso Vitale
è dedicato al tanto amato sindaco Nolano,
simbolo di vera dedizione alla nostra città.
Numerosi sono inoltre altri siti e luoghi
storici presenti sul nostro territorio, come
l’Anfiteatro Laterizio ed il villaggio preisto-
rico ma anche Castelcicala e le bellissime
chiese presenti. La villa di Castelcicala fu
edificata intorno al 1730 da Paolo Ruffo,
1º principe di Castelcicala. Alla fine dell'Ot-
tocento passò in via matrimoniale ai conti
Sallier de la Tour, i cui discendenti la de-
tengono tuttora. La Cattedrale di Nola è
stata ricostruita nel 1900 dopo un incendio.
Al suo interno si trovano la cripta di San
Felice e i tondi con le date di governo dei
vari vescovi, dallo stesso San Felice fino a
Umberto Tramma. Nel 2013 sotto la cat-
tedrale è stata ritrovata una domus eccle-
siae, finora unica testimonianza in
Campania.  Il Convento di Sant'Angelo in
Palco. Convento Francescano dedicato al-
l'Arcangelo San Michele, fondato da Rai-
mondo Orsini, feudatario di Nola, nella
prima metà del Quattrocento (1440/45).
Secondo altre fonti fu eretto prima del
1456, poiché in quell'epoca Raimondo, ve-
dovo di Isabella Caracciolo, sposò Eleo-
nora d'Aragona, e nello stemma opposto
al Monastero, di nuova costruzione, è in-
quartato lo stemma degli Orsini con quello
dei Caracciolo, giammai con quello della
famiglia d'Aragona. Porta la denomina-
zione "del Palco", in quanto sembra affac-
ciarsi quasi come da un palco naturale, tra
gli uliveti ed alberi verdeggianti della fertile
campagna nolana.
Il Convento dei Frati Cappuccini di Nola
(o di S.Croce).. Presso la porta della chiesa

vi è la tomba di Don Antonio Albertini, il
quale aveva donato il suolo per la costru-
zione del convento. Morto nel 1578 è ri-
cordato da un'epigrafe murata in una parte
della chiesa. Vi sono ancora le tombe del
Conte di Campobasso, don Muziantonio
Monforte, Sindaco di Nola morto nel
1733 e quella di don Francesco Antonio
Cesarino eretta dal figlio Filippo, Vescovo
di Nola dal 1674 al 1683. L'anfiteatro ro-
mano dell'antica Nola, conosciuto con il
nome di "Anfiteatro Laterizio", è uno dei
più antichi (risale al I sec. a.C.) e più grandi
della Campania. Misura 138x108 metri ed
è stato portato alla luce, fino ad oggi, per
un terzo del suo perimetro. Ai giorni d'oggi
l'anfiteatro è visitabile solo su prenota-
zione. Si svolge da alcuni anni, organizzata
dalla Curia Vescovile di Nola, nel periodo
di Pasqua, una suggestiva Via Crucis, illu-
minata dalle fiaccole dei fedeli.Il Villaggio
Preistorico di Nola riportato di recente alla
luce è denominato la "Pompei dell'Età del
Bronzo", i cui ritrovamenti sono ora con-
servati nel Museo Archeologico di Nola; il
sito, di eccezionale valore archeologico,
conserva il calco in alzato di due capanne,
che si sono conservate grazie al fango cau-
sato dall'eruzione detta "delle Pomici di
Avellino". Centinaia di reperti e utensili ri-
salenti all'età del Bronzo Antico (1800 a.C.)
sono conservati presso il Museo Archeo-
logico di Nola. Chiuso al pubblico dal giu-
gno del 2009 per un innalzamento della
falda acquifera sottostante l'area, il 3 gen-
naio 2011 ha subito danni forse irreparabili
a causa di uno smottamento della parete
nord dello scavo. Infine ricordiamo anche
il museo storico archeologico presente
presso Piazza Paolo Maggio.
Insomma, la storia ci circonda e per cono-
scerla basta veramente poco. Nola è un
posto affascinante e la sua favola merita di
essere conosciuta.

Raffaele SOMMA

Per sua natura, la Festa, patrimonio im-
materiale nell’espressione di un’invaria-
bile “che non ha mai smesso di
variare”, da parte di noi studiosi delle
sue manifestazioni contemporanee più
significanti di ri-vitalizzazione e ri-fun-
zionalizzazione, negli ultimi tempi, è di-
venuta oggetto di un’indagine
antropologica molto proficua. L’abban-
dono di termini quali “folklore” e “po-
polo”, e di una prospettiva che nella
fissità dei suoi repertori l’aveva ingiu-
stamente confinata, i nuovi approcci
antropologici hanno indirizzato i suoi
studi verso processi riguardanti la sua
rilevante e naturale evoluzione, la-
sciando ampio margine a nuovi confini
da esplorare. Eppure, da circa due anni,
ci troviamo a fare i conti con una Festa
che “non c’è”, pur manifestandosi, in
taluni ambienti artistici e culturali, più
vivace ed eclettica che mai. Tante le ini-
ziative culturali, che nel corso di questi
lunghi mesi si sono avvicendate nel pa-
norama giglistico campano. Un plauso
va sicuramente al Mondo Stella, che
nell’avvio di un progetto ambizioso, a
carattere sociale e di notevole interesse

per la Festa di Nola, promosso dalle as-
sociazioni “Stella Academy”, “Caciotta
Family” e “Paranza Stella Nolana”, co-
niuga “territorio” e “comunità” lungo
le direttive di un percorso artistico, lu-
dico, e culturale, indirizzato alle nuove
generazioni. La Festa quale patrimonio
inestimabile di una comunità, che nel
microcosmo della paranza esplica i suoi
valori più autentici.
Tuttavia, da parte di noi studiosi, nella
rilevanza socio/antropologica dell’uni-
verso festivo, bisogna dover fare i conti
finanche con criteri dissonanti, che de-
terminano, fattivamente, limiti culturali
evidenti.
Senza scomodare le teorie dell’antropo-
logo Gianluigi Bravo sul concetto di
“pendolarità” tra formazioni sociali,
nella rivitalizzazione del bisogno “ri-
tuale” sullo studio della Festa, vige la
necessità di costatare un approccio in-
terpretativo, ad personam, da parte di
determinati gruppi culturali, che senza
nessuna malafede, o fumose dietrolo-
gie, e questo va sottolineato veemente-
mente, relegano il valore
storico/antropologico del momento

“festivo” in ambiti di scarso interesse
teorico. 
Già alla fine degli anni ‘60, uno dei de-
mologi più importanti del panorama in-
ternazionale, circa la circolazione dei
fatti culturali, e i dislivelli di cultura, Al-
berto Mario Cirese, espose delle teorie
fondamentali, confluite poi in uno dei
volumi più importanti dell’antropologia
italiana: Oggetti, segni, musei. Sulle tra-
dizioni contadine, pubblicato da Ei-
naudi, nel 1977. Nel saggio: Le
operazioni museografiche come meta-
linguaggio l’attenzione dell’antropologo
abruzzese è rivolta all’allestimento di
spazi museali, cui viene attribuito finan-
che un “ruolo di raccordo di propul-
sione della ricerca”. Cirese identifica i
“musei come luoghi di programma-
zione […] come laboratori di elabora-
zione e di presentazione”, che
attraverso un linguaggio metalinguistico
accentuino l’impiego di un percorso
multimediale, nella previsione dell’ausi-
lio di sale d’ascolto specializzate, e le
proiezioni di video, poiché “i telai sono
fatti per tessere e non per restare im-
mobili”. Nell’ambito del patrimonio

immateriale dei Gigli, l’applicazione
delle teorie ancora attualissime di Cirese
definiscono quanto davvero siamo di-
nanzi ad un’occasione persa, in questo
momento di sospensione festiva, circa
l’allestimento di operazioni museali e di
mostre itineranti, che non si presentano
luoghi in cui il codice patrimoniale della
Festa sia privilegiato. La Macchina/Gi-
glio si svela quale espressione estrema
del rito processionale: senza il Giglio
non c’è Festa, e nel caso in cui la Festa
non possa esserci, appare necessario in-
dividuare un metodologia di genere che
non immobilizzi, o tenda a relegare ai
margini, il cuore pulsante di una patri-
monio immateriale festivo.
E così come i telai non erano fatti per
restare immobili, allo stesso modo la
Macchina/Giglio non  è fatta per essere
relegata in una teca di cristallo di un
museo, o in una sala di una mostra iti-
nerante, senza un apporto multime-
diale, attraverso postazioni visive e
sonore che le rendano “vita” e soprat-
tutto giustizia.

Dott.ssa Elisabetta Nappo
Direttore Responsabile Obiettivo Folclore

Una “Festa sospesa” e l’occasione
mancata delle operazioni museali

I luoghi di NOLA 



Storia di Nola nell’età antica
guerre combattute dai Romani contro
i Sanniti, popolo che abitava gran
parte dell’Italia centro-meridionale, e
poi contro il cartaginese Annibale.
Molte delle cose che Leone scrive
sono inesatte, a volte del tutto sba-
gliate, eppure il De Nola diventa il
punto di riferimento per quelli che
scrivono di storia nolana dopo di lui,
anche se i suoi errori cominciano ad
essere evidenziati già da alcuni studiosi
dei secoli scorsi, come da Gianstefano
Remondini, sacerdote che scrive tra il
1747 e il 1757 i tre volumi intitolati
Della Nolana Ecclesiastica Storia su
commissione del vescovo Trojano Ca-
racciolo del Sole, lo stesso che tra il
1747 e il 1754 fa costruire il seminario
vescovile, che oggi
possiamo ammirare ai
piedi della collina di
Sant’Angelo in Palco.
Molti Nolani, ad esem-
pio, ancora oggi, rifa-
cendosi a quanto
tramandato da Leone,
credono che l’antica
Nola abbia avuto due
anfiteatri, uno che
Leone chiama “Lateri-
zio” e un altro che
chiama “Marmoreo”,
dai quali prendono
nome due delle strade della città
odierna. Come vedremo l’”anfiteatro
marmoreo”, in località “Castello
rotto”, era in realtà un teatro.
Rispetto ad Ambrogio Leone oggi
possediamo più strumenti per studiare
il passato e, attraverso uno studio più
attento delle fonti scritte antiche e me-
todi più scientifici per studiare le testi-
monianze archeologiche, possiamo
ricostruire la storia della Nola antica
con maggiore chiarezza e più certezze.
Il nome di Nola compare per la prima
volta in un testo scritto con l’opera Pe-
riegèsi (cioè Giro della Terra) del geo-
grafo greco Ecateo di Mileto, antica
città fondata dai Greci sulla costa
dell’odierna Turchia, scritta intorno al
525 a.C. Ecateo scrive raccogliendo le
notizie che gli portano i mercanti e i
marinai che navigano nei mari del-
l’Occidente e nell’elencare le città della
penisola italica menziona “Nola, città
degli Ausoni”.  Gli Ausoni sono il po-
polo originario delle regioni meridio-
nali dell’Italia, discendenti da un
leggendario Auson, padre di Liparo,

da cui avrebbero preso nome le isole
Lipari a nord della Sicilia (le stesse che
chiamiamo Eolie, dal nome del dio
greco dei venti, Eolo, che secondo la
tradizione le abitava). Secondo Ecateo
furono loro a fondare e ad abitare
Nola. Altri scrittori, successivi ad Eca-
teo, tramandano che Nola fu fondata
dagli Etruschi, provenienti dall’Etru-
ria, corrispondente grossomodo alla
Toscana e al Lazio a nord di Roma, e
altri ancora che fu fondata dagli stessi
Greci che nell’VIII sec. a.C. fonda-
rono prima un insediamento sull’isola
di Ischia, col nome di Pithekousa, e
poi la città di Cuma. A risolvere la que-
stione, interviene oggi l’archeologia,
che a differenza delle fonti scritte, for-

nisce dati oggettivi, in-
formazioni senza il
filtro dell’interpreta-
zione data dagli scrit-
tori, che a seconda del
momento storico e dei
loro obiettivi hanno
potuto dare una ver-
sione o un’altra dei fatti
storici.
Il dato ci viene esclusi-
vamente dalla scoperta
delle necropoli o “città
dei morti”, quelle che
oggi chiameremmo

“cimiteri”. Dobbiamo, innanzitutto,
tener presente che l’esistenza di queste
necropoli, cioè di aree destinate al sep-
pellimento dei morti, presuppone che
vi sia una comunità che segue delle re-
gole che valgono per tutti e che ha sta-
bilito le aree da destinare alla città e le
ha distinte da quelle da destinare al-
l’uso funebre. La nascita di una città,
da intendere come comunità di per-
sone prima ancora che come spazio
fisico, va collocata nel momento in cui
accade questo, che per Nola si colloca
nella seconda metà dell’VIII sec. a.C.,
vale a dire intorno al 750/730 a.C.,
circa due secoli prima di quando scrive
Ecateo di Mileto. La datazione si ri-
cava dalla cronologia degli oggetti,
prevalentemente vasi, che si trovano
all’interno delle tombe, oggi ben datati
dagli archeologi grazie al confronto
con innumerevoli contesti di scavo sia
in Italia che in Grecia e in altri luoghi
del Mediterraneo. Fin ad oggi le
tombe più antiche sono state trovate
nell’area a nord di via Antica Muraglia,
tra via Mario De Sena e via San Mas-

simo. Si tratta di sepolture a inuma-
zione, cioè con il defunto seppellito in
carne ed ossa, a differenza di quanto
accade tra le popolazioni che usano
cremare i loro morti seguendo il rito
funebre dell’incinerazione. Per questo
motivo i primi abitatori di Nola appar-
tengono a quella che gli studiosi chia-
mano “cultura delle tombe a fossa”.
Le più antiche tombe sono fosse ret-
tangolari scavate nella nuda terra e in
alcuni casi sono circondate da grandi
circoli di pietre di calcare di medie di-
mensioni (fig. 2). I defunti sono depo-
sti quasi sempre con il cranio a est e in
posizione supina. Sugli scheletri si rin-
vengono spille di bronzo nei punti in
cui dovevano chiudersi le vesti e col-
lane e bracciali, sempre di bronzo, sul
petto e ai polsi. Tutte le tombe con-
tengono anche un numero variabile di
vasi (fig. 3). Quello che è importante
chiarire è che, a parte spille, collane e
bracciali, tutti gli altri oggetti messi ac-
canto al defunto servivano a presen-
tare la sua fisionomia sociale, a chiarire
il suo posto all’interno della comunità.
Innanzitutto ci sono oggetti che ser-
vono a definire il genere maschile o
femminile del defunto, ad esempio
armi per i maschi e elementi del telaio
per la filatura e la tessitura nel caso
delle donne. Poi una serie di vasi che
fanno capire quali usi praticava il
gruppo familiare a cui il defunto ap-
parteneva, definendone anche lo sta-
tus sociale e il rango. Tutto quello che
troviamo nelle più antiche sepolture di
Nola, ci aiuta a comprendere che i
fondatori e primi abitanti della città
fossero gli Ausoni, quelli menzionati
da Ecateo, ma fin da subito nelle se-
polture compaiono anche vasi e altri
gioielli importati da Cuma (fig. 4), città
fondata dai Greci sulla costa di fronte
all’isola di Ischia. Questo fa compren-
dere che già nell’VIII sec. a.C. sul
piano culturale gli abitanti di Nola si
formano arricchendosi del dialogo
con i Greci, che sono portatori di di-
namiche economiche e sociali più
avanzate. Sarà proprio la pratica di
comportamenti culturali che proven-
gono da questi contatti a far scrivere
ad alcuni storici antichi che Nola era
stata fondata dai Greci. Nella crescita
della città e della sua gente di lì a poco
agli Ausoni e ai Greci si uniranno
anche gli Etruschi.

Mario Cesarano 

Con questo numero di Hyria diamo
inizio a un racconto a puntate della
storia della città di Nola nell’antichità,
cioè dalla sua nascita fino alla fine del
mondo antico, che in Occidente gli
studiosi fanno coincidere con la caduta
della parte occidentale dell’Impero
Romano nel 476 dopo Cristo (d’ora in
poi abbreviato d.C., mentre con a.C.
indicheremo gli anni e i secoli “avanti
Cristo”). 
Il primo a raccontare la storia di Nola
è Ambrogio Leone, al quale nella città
attuale sono intitolati l’istituto scola-
stico professionale in via Dei Mille e la
via che da via Sant’Antonio abate con-
duce a via Merliano attraversando
Piazza Paolo Maggio. Ambrogio
Leone nasce nel 1458 o 1459 a Nola e
muore a Venezia il 6 marzo del 1525.
Vive, dunque, nel pieno del periodo
storico-culturale che chiamiamo
“Umanesimo” e, attraverso una con-
tinua formazione tra Nola, Napoli, Pa-
dova e Venezia, diventa filosofo,
medico, scienziato e letterato, strin-
gendo rapporti di amicizia coi mag-
giori umanisti dell’epoca, tra cui
Pontano a Napoli, Manuzio a Venezia
ed Erasmo da Rotterdam. Tra le molte
opere da lui scritte a noi, per lo studio
della storia antica di Nola, interessa il
De Nola. Opusculum distinctum, ple-
num, clarum doctum, pulchrum,
verum, utile, scritto in latino, edito per
la prima volta a Venezia nel 1514 e per
il suo successo ristampato per ben 5
volte (Francoforte 1600, Venezia
1614, Leiden 1723, L’Aja 1725, Napoli
1735). In italiano viene pubblicato
prima nel 1934 a Napoli, a cura di Bar-
bati (con ristampa anastatica a Nola
nel 1993 a cura del Giglio del), e poi
nel 1997 a Napoli, con traduzione di
mons. Andrea Ruggiero. Leone scrive
quest’opera con l’intento di rendere
omaggio alla casata degli Orsini, ai
quali si deve un’importante intervento
di ammodernamento della città di
Nola nel corso del ‘400. Nelle sue pa-
gine esorta i Nolani del suo tempo a
eguagliare le glorie della Nola antica,
soprattutto quella di età romana, della
quale descrive i resti ancora visibili ai
suoi tempi e per la quale ipotizza un
circuito murario di forma rotonda (fig.
1). Poggia la sua ricostruzione storica
su questi resti e soprattutto sulle fonti
degli scrittori antichi, che menzionano
Nola soprattutto quando narrano delle

Anforisco di impasto dell’VIII sec.
a.C. di produzione locale

Kotyle (o coppa per bere) greca dell’VIII sec. a.C. importata a Nola da Cuma o IschiaTomba a circolo dell’VIII sec. a.C.
Disegno con ipotesi del circuito murario della Nola ro-
mana nel De Nola di Ambrogio Leone

La fondazione della città tra Ausoni, Greci ed Etruschi


