
Reportage di Patrimonio
la Rete delle Macchine si misura

con la fotografia d’artista
Ancora in un “tempo sospeso” par-
ticolarmente lungo per le comunità
dei rituali festivi della tradizione ita-
liana, la comunità patrimoniale della
Rete delle Grandi Macchine a spalla
sperimenta un nuovo modo per rac-
contare e raccontarsi in un percorso
di formazione finalizzato a formare
‘storyteller territoriali’ in grado di
rendere, con uno sguardo originale,
la presenza e l’assenza di feste molto
sentite, ma anche la quotidianità dei
territori nella declinazione della festa
che non c’è.
Con Reportage di Patrimonio la
Rete, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Cultura del Viaggio, ha av-
viato un progetto destinato a
restituire, attraverso fotografie e testi,
la narrazione rinnovata di una tradi-
zione antica di secoli, con l’obiettivo
di far diventare le comunità stesse
autrici di storie su luoghi e culture,
riti e passaggi simbolici attraverso
una serie di incontri formativi, a di-
stanza e nel cuore dei centri storici
delle città di Viterbo, Sassari, Palmi
e Nola –dove sono portate a spalla
la Macchina di santa Rosa, i Cande-
lieri, la Varia e i Gigli- che aiutino a
creare nuove trame capaci di attivare
nuove dimensioni che vadano oltre
la rappresentazione classica di feste
e territori, da “ cartolina”, e inda-
ghino e rendano il “non visto”, la
poliedricità dell’identità di ogni co-
munità per proiettarne l’immagine
ed espanderne la conoscenza. Un
viaggio introspettivo nelle feste della
Rete con l’obiettivo di preparare il
tempo che verrà, accompagnando la
propensione, sempre più accentuata,
a fare del patrimonio culturale im-

materiale un luogo di prossimità, di
turismo lento e sostenibile, immer-
sivo ed esperienziale, attento all’am-
biente e alle comunità stesse e, nello
stesso tempo, favorendo la costitu-
zione degli archivi di comunità. 
“Un’altra sfida” dice Patrizia Nardi,
responsabile tecnico-scientifico dei
progetti  di Rete delle Macchine
“che, dopo Il nostro tempo infinito
e sospeso che, in tempo di lock-
down,  aveva riportato sulle piazze
vuote la maestosità delle feste attra-
verso le istallazioni di videomapping
artistico nei centri storici, sui palazzi,
sulle piazze, sulle facciate delle chiese
in una sorta di tributo di restituzione,
sperimenta adesso il coinvolgimento
attivo, dal basso, delle comunità per
una loro lettura di questo strano
tempo sospeso imposto da una pan-
demia che finalmente sembra essere
sotto controllo ma che in questi anni
ha prodotto, nelle comunità di patri-
monio immateriale legate alle feste
rituali, un’interruzione dolorosa, di-
sorientante. E’ necessario riprendere
il filo del discorso, riappropriarsi di
ciò che è stato sospeso, della ritualità
della condivisione e sono certa che
questo bel progetto, che farà lavorare
le comunità dal basso, gomito a go-
mito, aiuterà questo importante pro-
cesso”.
Il progetto sarà patrocinato e condi-
viso dall’Istituto Centrale per il Pa-
trimonio immateriale, con il quale la
Rete condivide da diversi anni
un’importante strategia di salvaguar-
dia ed è gestito, per la parte ammini-
strativa, dal Comune di Sassari. Si
realizza a valere sulla L.77/2006 che
finanzia la gestione e la salvaguardia

dei siti e degli elementi italiani Patri-
monio dell’Umanità, con il coordi-
namento scientifico di Patrizia
Nardi.
“Reportage di Patrimonio-dichiara
Claudio Bocci, Presidente dell’Asso-
ciazione Cultura del Viaggio- è un
progetto innovativo, dichiaratamente
ispirato alla Convenzione di Faro
che rende le Comunità protagoniste
del racconto delle loro tradizioni tra-
sferendo loro le tecniche del repor-
tage. E’ da diversi anni che
condividiamo, con Rete delle grandi
Macchine, un percorso di consape-
volezza sul tema del patrimonio cul-
turale immateriale e questa
collaborazione è certamente un tas-
sello significativo nell’attività di sal-
vaguardia necessaria alla vitalità di un
patrimonio, perché mette al centro
le comunità, come la Convenzione
di Faro indica”.
Il laboratorio di formazione è tenuto
da Antonio Politano, fotografo e
giornalista di viaggio, Direttore Ar-
tistico del Festival della Letteratura
di Viaggio.
“Il lavoro che insieme costruiremo
nella sperimentazione di Reportage
di Patrimonio -sottolinea Antonio
Politano, fotografo e giornalista spe-
cializzato in reportage (National
Geographic Italia, La Repubblica)-
metterà in condizione i partecipanti
di elaborare un modello narrativo at-
tento ai luoghi, alle storie e alle per-
sone proponendosi di andare oltre il
cliché di rappresentazione della festa.
L’obiettivo è quello di approfondire
tematiche legate alla consapevolezza

dei linguaggi come la fotografia e la
scrittura, combinati tra loro per at-
tualizzare tradizioni antiche traman-
date oralmente di generazione in
generazione, ma pronte ad essere
rese direttamente dai protagonisti,
coloro che stanno dentro l’azione, da
nuovi punti di vista e attraverso
molte nuove storie da raccontare”.
I fotografi “di comunità” nolani che
partecipano entusiasticamente al
progetto sono Paolo Peluso, Sabrina
Iorio, Andrea Raiola, Rosario Spanò,
Carmine Fusco e, insieme a loro,
altri 15 fotografi delle città della Rete.
“Sono molto felice” dice Luca De
Risi, presidente dell’associazione
delle comunità della Rete, GRA-
MAS” di assicurare l’apporto di
GRAMAS al progetto della Rete,
che è concreto. Il nostro dialogo con
il coordinamento tecnico-scientifico
della Rete, guidato da Patrizia Nardi,
è costante e continuo e la possibilità
di poter partecipare a tutte le fasi de-
cisionali, sulla base dell’indirizzo che
ci viene dal coordinamento e che ri-
specchia sempre la normativa e le
raccomandazioni UNESCO, è per
noi motivo di grande orgoglio e di
consapevolezza della responsabilità
che le comunità hanno nella salva-
guardia del loro patrimonio cultu-
rale”.
Il risultato del lavoro, che sommerà
scatti antichi e nuovi sul campo, di-
venterà una mostra itinerante in Ita-
lia e all’estero, sulla base della
collaborazione con l’Istituto centrale
per il patrimonio Immateriale e al-
cuni Istituti Italiani di Cultura.
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gione. Ora l’etnico “Campani”
viene usato per indicare gli abitanti
di Capua e del suo territorio e
quelli delle città facenti parte della
Lega Campana, guidata appunto
da Capua: Atella (antica città il cui
territorio ricade oggi in quelli di
Orta di Atella, Succivo e Caivano),
Calatia (collocata tra San Nicola la
Strada e Maddaloni), Casilinum
(antico porto sul fiume Volturno,
oggi Capua).
Un’altra conferderazione si orga-
nizza più a sud, fa capo a Nuceria
Alfaterna (divisa tra Nocera Supe-
riore e Nocera inferiore) e include
Ercolano, Pompei, Sorrento e Sta-
bia.
Nola pare che si leghi in un patto
di alleanza con Abella (Avella).
Unica a restare indipendente è la
città di Napoli che, come ricor-
dato, ha accolto nella cittadinanza
alcuni Sanniti. I Greci di Neapolis
custodiscono gelosamente l’arte di
battere moneta e lo fanno per
Capua, Cuma, Nola e tante altre
città campane per un periodo
compreso tra la fine del V sec. a.C.
e il primo ventennio del IV sec.
a.C., non oltre il 380 a.C. Si pensa
che una così cospicua emissione di
monete da parte di Napoli per nu-
merose città campane si leghi ad
esigenze economico – commer-
ciali legate in particolar modo al
commercio del grano, soprattutto
con Atene, quando questa si trova
impegnata nella guerra contro Si-
racusa, ed è probabile che Neapo-
lis si occupi, in questo frangente,

di reclutare mercenari nelle città
campane. La produzione più ab-
bondante è quella della città di
Hyria, le cui monete sono state
rinvenute oltre che in Campania
anche nel Sannio, in Lucania, in
Apulia; si colloca tra il 405 e il 385
a.C.; in alcune sue emissioni  sono
usati coni comuni con Nola; l’area
di circolazione delle monete di
Nola ricalca quella delle monete di
Hyria; infine su alcune monete
l’intestazione con l’etnico di Hyria
compare congiunta a quella di
Nola. Diversi studiosi hanno con-
cluso che Hyria sia stato il nome
primitivo di Nola. Oggi si ritiene
più plausibile pensare che Hyria
sia stata centro distinto da Nuvla
- Nola, quando addirittura non ci
si chiede se un centro con tale
nome sia mai esistito, essendo uni-
camente documentato, sulle mo-
nete, l’etnico corrispondente.
Le necropoli di Nola hanno resti-
tuito centinaia di sepolture riferi-
bili ai Sanniti. Le più interessanti
sono costituite da casse di tufo,
che nei casi più importanti sono
dipinte all’interno con scene che
raffigurano guerrieri e donne che
accolgono i guerrieri di ritorno
dalla guerra. Accanto alla figure di
uomini e donne compaiono soli-
tamente melagrane, frutti che ri-
mandano all’oltretomba per la
loro ricchezza, che simboleggia la
capacità di rinascita dopo la
morte, e poi corone funebri e
ghirlande che servono a creare il
contesto di una cerimonia fune-

bre. Si tratta di un costume fune-
rario che i Nolani condividono
con gli abitanti delle altre città san-
nitiche, a partire da Capua, ma
anche con i Lucani di Paestum,
culturalmente e etnicamente im-
parentati coi Sanniti della piana
campana. Gli studiosi oggi consi-
derano le botteghe degli artigiani
che dipingono le tombe di Nola
tra le più prestigiose. Alcune di
queste sepolture sono andate di-
sperse nel corso degli ultimi due
secoli, altre sono conservate
presso il Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli e altre ancora
sono custodite ed esposte nel
Museo Storico Archeologico di
Nola e nei depositi della Soprin-
tendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per l’area metropolitana
di Napoli.
Il valore guerriero dei defunti
viene esaltato non solo dalle scene
dipinte sulle pareti delle tombe,
ma anche dagli oggetti che vi sono
deposti. Vi si trovano, infatti, lance
di ferro e cinturoni di bronzo.
Quel che è importante compren-
dere è che questi oggetti vengono
deposti accanto ai defunti per di-
chiarare che essi sono cittadini con
pieni diritti e che questa piena cit-
tadinanza gli viene dalla loro capa-
cità di essere guerrieri. Ecco
perché lance e cinturoni si pos-
sono trovare anche nelle sepolture
di bambini e di donne, indican-
done l’appartenenza a gruppi fa-
miliari pienamente inseriti nella
compagine sociale cittadina.

di Mario CESARANO

I Sanniti costituivano un popolo
presente in gran parte dell’Italia
centromeridionale nelle zone ap-
penniniche. Si distinguevano per
l’appartenenza a cinque tribù prin-
cipali, una delle quali era quella
degli Irpini, che occupavano
quello che noi oggi chiamiamo
Sannio e l’Irpinia, ovvero gli at-
tuali territori delle province di Be-
nevento e di Avellino. Nel corso
del VI e del V secolo dovette cre-
scere sempre più la presenza dei
Sanniti tra le popolazioni dei cen-
tri della piana campana, come
Capua e Nola, dove occuparono
le posizioni più basse della società,
spesso impiegati nel lavoro dei
campi e come mercenari. Sono
essi ad essere chiamati come
“quelli dei campi” ovvero “Cam-
pani”. Poi nel 423 a.C. a Capua
massacrano gli Etruschi e li cac-
ciano dalla città. Nel 421 occu-
pano Cuma e si spostano fino a
Neapolis, ma qui scelgono di in-
tegrarsi ai Neapolitani, consape-
voli del fatto che da soli non
sarebbero stati in grado di gestire
la vivace vita commerciale della
nuova capitale del golfo, centro
nevralgico di importanti traffici
nel Mediterraneo. Nemmeno per
Nola la presa di potere da parte
dei Sanniti provoca particolari
traumi. La città diviene come il
granaio di Napoli.
Intorno al 400 a.C. i Sanniti sono,
ormai, insediati in quasi tutta la re-

Nola e il popolo dei Sanniti
Storia di Nola nell’Età AnticaStoria di Nola nell’Età Antica



di Salvatore CASSESE

Da quasi cinque anni la libreria
indipendente Bibì e Cocò è im-
pegnata nel territorio nolano non
solo come punto vendita di libri
per l’infanzia ma come spazio
culturale e spazio di relazione. Il
nome nasce dall’amore per la let-
tura di Bianca e Francesco, figli
delle titolari Carmela Cassese e
Stefania Stefanile, libere profes-
sioniste nella vita, librarie per pas-
sione. 
Aprire una libreria pensata per le
famiglie è sempre stato il loro
sogno e, visitando la sede in
Corso Tommaso Vitale a Nola, ci
si accorge che il sogno è stato rea-
lizzato. C’è un angolo caffè per i
genitori, c’è il baby pit stop che è
un angolo allattamento dedicato
alle neo mamme, creato in colla-
borazione con Unicef. Un sogno
però sempre da rinnovare, perché
non si spenga. Una scelta corag-
giosa, in un tempo in cui i bam-
bini prediligono i video giochi o
leggono esclusivamente e-book.
Recarsi in libreria è invece una
possibilità per crescere a trecen-
tosessanta gradi. Possibilità di
crescita sia per i piccoli che per i
grandi. Accompagnare i propri
figli da Bibì e Cocò è infatti anche
l’occasione di scoprire nuove ri-
sorse per poter affrontare le tante
e importanti domande che i bam-
bini generano man mano che

scoprono in mondo. L’impegno
di Carmela e Stefania nella scelta
dei libri è quindi massimo. Così
come lo è quello per la scelta dei
partner, locali e non, con cui met-
tere in campo tante iniziative.
Come i laboratori di animazione
con l’associazione La Casa dei
Conigli di Tiziano Squillace e

Giovanna Pignataro, con i quali
Carmela e Stefania hanno condi-
viso anche la pubblicazione del-
l’albo illustrato “Paolino nonno
e bambino”, ispirato alla storia di
San Paolino e alla nostra festa
millenaria. E come quelli teatrali
pensati con la compagnia di An-
tonio Pipariello, durante i quali i

piccoli sono impegnati nella rap-
presentazione di testi teatrali,
scritti da Maura Tronci e tratti dai
classici della letteratura o ancora
come i percorsi storico/artistici
in collaborazione con l’associa-
zione Meridies alla scoperta del
territorio nolano. 
L’inventiva delle due libraie è un
potenziale sempre in crescita e, in
risposta alle esigenze del territo-
rio, Carmela e Stefania hanno
realizzato anche l’iniziativa Scam-
bialibro: all’esterno della libreria
ci sono piccole librerie dove poter
prendere e lasciare un libro; e c’è
anche una panchina color arco-
baleno per sedersi e leggere.
Il filo conduttore dell’operato di
Carmela e Stefania, al di là di tutte
le iniziative avviate, è sempre
stato quello di condividere per-
corsi umani e culturali con realtà
associative impegnate nel sociale,
attraverso numerose iniziative so-
lidali volte a sostenere progetti
virtuosi. 
In questa direzione va anche la
scelta di sostenere il progetto
“Affido Culturale” nato a Napoli
e diffusosi in altre città italiane
per contrastare la povertà educa-
tiva: genitori meno fortunati ven-
gono aiutati da genitori più
fortunati ad accompagnare i figli
in luoghi di cultura come cinema,
biblioteche e librerie. Tra queste
anche non poteva mancare Bibì
e Cocò.

Ciao mi chiamo Luigi e sono un bam-
bino di 9 anni nato a Caserta dove vivo
e amo la festa dei gigli di Nola
Vi chiederete come mai sono innamo-
rato di questa festa. Sono figlio di un
nolano doc che mi ha fatto conoscere
la festa e mi ha fatto appassionare tanto
alla da non poterne più fare a meno.
Ogni anno aspetto ansia il mese di giu-
gno tanto che in questo mese vorrei tra-
sferirmi a Nola per tutto il periodo della
festa. Durante il periodo della festa si
festeggia anche il mio onomastico ed e

tradizione da quando sono nato festeg-
giarlo a Nola con i miei cugini e gli zii,
in un clima che è già di festa. Purtroppo
da 2 anni questo non è potuto più es-
sere per mezzo di questa bruttissima
pandemia che ci ha portato via tutto
quello che di bello poteva esserci.
La festa dei gigli che aspettiamo tutto
l’anno spero che possa ritornare quanto
prima per poter portare nuovamente al-
legria musica e tanta gioia.

Luigi RAGOZZINO 

Zitti tutti: scriviamo noi
I bimbi e la nostra Festa

Bibì e Cocò, alla scoperta
dell’‘isola che non c’è’

nel cuore di Nola



e percussioni per la festa dei gigli
negli anni ’40. Mio nonno ma-
terno invece era un appassionato,
ma non aveva mai studiato musica
e suonava la grancassa. Poi mio
cugino Gaetano Cassese, è stato
un esponente della festa negli anni
’80; faceva la fanfara, e io da ra-
gazzino andavo con lui. Così mi
sono avvicinato all’ambiente della
produzione della musica, quindi la
tempistica, la scelta dei brani e
delle melodie e via dicendo”.
Un percorso cominciato più di
30 anni fa...
“Io e mio fratello avevamo questa
passione e abbiamo introdotto il
nostro studio in questa festa. Ab-
biamo fatto parte di diverse cor-
porazioni sempre tramite mio
cugino e così siamo stati intro-
dotti. Siamo sempre stati molto
aperti all’innovazione. Abbiamo
sempre cercato di portare la mu-
sica nazionale e internazionale sul
giglio. Il primo anno è stato il
1990, con la paranza Condottieri,
l’Ortolano. Dal ’92 poi abbiamo
avuto la nostra band. All’inizio
avevamo difficoltà a proporre le

nostre idee, ma venivamo comun-
que sempre contattati perché era-
vamo visti come musicisti bravi”.
Quali sono i nomi che vi sono
stati di ispirazione o da guida
nel corso della vostra carriera?
“Sicuramente mio cugino, Gae-
tano Cassese, che era un espo-
nente delle fanfare nolane.
C’erano poi validi musicisti come
Maurizio Saccone, Tonino Gian-
nino. Era proprio il loro periodo.
C’era poi Franco Manco che era
ragazzo come noi. Ma i veterani
erano quelli che ti ho citato”. 
Qual è la vostra composizione
più importante?
“Tra quelle che abbiamo compo-
sto ce ne sono tante. Quelle che
più ci caratterizzano sono quelle
che parlano della nostra fanfara,
quindi Twenty five, Forino dance.
Anche perché tra le canzoni più
‘filo-giglistiche’ ci sono le alzate.
Adesso stiamo lavorando ad una
novità per la prossima festa. Poi
abbiamo anche composto delle
melodie proprio per far muovere
la macchina, quindi marce, girate.
Tutte completamente inventate. E
molte sono rimaste negli anni,
tanto che oggi sono ancora molto
richieste. Tra queste c’è per esem-
pio Trinchese 2003”.
Nelle vostre composizioni se-
guite un filone, una tematica?
“Ovviamente le composizioni
sono sempre filo-giglistiche, ma
poi ci sono nuove composizioni
che seguono le mode del mo-
mento. Abbiamo sempre cercato
di portare composizioni armoni-
che all’interno dei nostri brani in
modo da poter dare diverse strut-
ture musicali. Nei vari paesi del
mondo, c’è una continua evolu-
zione dei generi musicali, e sap-
piamo che le generazioni sono in
continuo cambiamento e che si
adattano a questi generi, e quindi
noi cerchiamo sempre di stare al
passo portando insieme a noi que-
ste novità”.
Peso culturale della festa nelle
melodie
“Culturalmente noi cerchiamo
sempre di inserire i nostri studi
musicali. Abbiamo portato nuovi
suoni polifonici, molto ritmo,
suoni armonici e melodici, etc.
(ovviamente non solo noi Fo-
rino). Le innovazioni sono pro-
prio queste, ovvero andare nel
dettaglio dei brani, comporre con
queste metodologie per far si che
un brano debba valorizzarsi ri-
spetto ad un brano utilizzato in un
contesto musicale diverso. Portare
proprio i nostri studi all’interno
della festa ha contribuito ad intro-
durre nuovi modi di sviluppo

della musica dei gigli. Abbiamo
sempre pensato di non dare solo
importanza al sassofono, ma di
dare centralità a vari strumenti, in
modo da dare nuove attenzioni,
nuovi ascolti a melodie alternative,
anche grazie all’introduzione di
voci femminili per esempio”.
Ultimamente si parla spesso
del fatto che le nuove genera-
zioni perdano sempre di più
interesse e passione nella festa.
Quale potrebbe essere un
modo per rendere più partecipi
i giovani?
“Io vorrei fare un’altra domanda:
ma siamo sicuri che i giovani non
partecipano alla festa? Guardiamo
dei filmati, dagli anni 60 ad oggi,
prima erano solo uomini. Donne,
bambini e ragazzi non se ne vede-
vano quasi. Dagli anni 80 è ini-
ziato a cambiare qualcosa, ma è
oggi che i giovani rappresentano
la maggioranza del pubblico della
festa. Oggi quando faccio una esi-
bizione in piazza, vedo quasi tutti
ragazzi, e questa partecipazione è
dovuta anche ai brani moderni
che portiamo. La domanda deve
essere come appassionare le per-
sone che magari sono, chi per un
motivo e chi per un altro, poco
coinvolte nella festa. Io vedo per
la maggior parte gioventù, ed è
una cosa bellissima. La festa è dei
giovani e di chi la ama.” 

di Raffaele SOMMA
Davide SOMMA

Pasquale FOGLIA

Dici “generale” pensi Franco Fo-
rino. Da più di trenta anni tra i
protagonisti ‘musicali’ della Festa
dei Gigli. Praticamente una vita,
professionale e non solo, spesa
per la Festa a cui ha portato un
notevole contributo in termini di
cresciata. Ma chi è Franco Forino?
“Mi sono appassionato alla mu-
sica da che avevo 10 o 11 anni. La
mia prima esperienza musicale è
stata al circo: vidi un pagliaccio
che suonava la tromba, mi sono
appassionato e ho iniziato a stu-
diare proprio questo strumento.
Prima le lezioni private, poi ho
studiato la tromba per due anni al
conservatorio. Dopo sono passato
al clarinetto e al sassofono. Ho
continuato a studiare privata-
mente e al conservatorio, dove poi
mi sono laureato in jazz e clari-
netto classico”.
Per quanto riguarda la festa dei
gigli, come hai iniziato questo
percorso?
“Io vengo da una famiglia di mu-
sicisti che già suonavano per la
festa dei gigli. Mio nonno paterno
suonava contrabbasso, mandolino

Musica, giovani, festa e famiglia
Franco Forino si racconta
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