
Al via la nuova edizione
del progetto solidale

Con i tuoi occhi amerò la vita
Nuova edizione del progetto so-
lidale Con i tuoi occhi amerò la
vita, promossa dell’associazioni
Paranza Stella e Caciotta family,
arrivata alla settima edizione e
nata per sostenere l’A.g.o.p., As-
sociazione Genitori Oncologia
Pediatrica presso l’Oncologia Pe-

diatrica della I Clinica pediatrica
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia di Napoli, un importante
riferimento per tutte quelle fami-
glie che si trovano ad affrontare
il problema dell'oncologia pedia-
trica. Il progetto prevede come di
consuetudine la vendita di una t-

shirt al costo di euro 5 il quale ri-
cavato (tolto il costo materiale
della stessa)  sarà totalmente de-
voluto. Gli esercizi commerciali
della città dove sarà possibile ac-
quistarla sono: Mail Boxes via
Anfiteatro Laterizio, 55; Ninnoli
e Nannoli corso Tommaso Vi-

tale, 80 e via San Paolo Bel Sito,
131; Il Matitone via Seminario,
11. Angela Carbone Parrucchieri,
via Giacomo Imbroda, 164; Bibi
e Coco, corso Tommaso Vitale.
Nella stessa serata è stata presen-
tata la nuova associazione
MONDO STELLA ODV, la
quale racchiude semplificando le
associazioni Paranza stella e ca-
ciotta family. Quest’unione non
vuole rappresentare un punto di
arrivo ma la continuazione dei
progetti in essere e di quelli futuri,
gli stessi progetti che hanno por-
tato il mondo stella al riconosci-
mento da parte della redazione di
Gigli sul Web e Hollywood Ani-
mazione e spettacolo, all’enco-
mioper le attività culturali
benefiche e solidali svolte a Nola
nel periodo di pandemia, premio
consegnato durate l’evento la
festa dei sogni nella  Piazza cen-
trale a Cimitile il giorno 25
APRILE. 

Qualche giorno fa siamo stati insieme ai ragazzi della paranza Stella
nella loro bottega a vedere le “varre “ ed i “varretielli”.  All’improv-
viso ci siamo trovati in un bosco incantato. Nel bosco c’erano alberi
di pioppo , di castagno e di abete.  Erano bellissimi, alti, verdi e pieni
di foglie. Mentre passeggiavamo nel bosco uno di loro ci ha chia-
mato e ci ha detto:” dove andate bimbi belli”? Restate qui con noi
che vi raccontiamo una fiaba.  C’erano una volta, in un bosco sem-
preverde, alberi di pioppo di abete e di castagno. Ogni anno arrivano
qui delle persone che ci vengono a vedere e scelgono tra noi quelli
più alti e più belli.  Noi allora abbiamo chiesto agli alberi: “ E perché
vi sceglievano?” E loro ci hanno risposto che questi signori li taglia-
vano e li portavano nella loro bottega. I signori in bottega tolgono
le foglie verdi , tolgono i rami piccoli e iniziano a lavorare il tronco.
Usano degli attrezzi che servono per togliere la corteccia, dopo tol-
gono il legno in più e da un tronco grande ne ricavano una “varra”
. Con vari attrezzi fanno diventare il tronco sempre più piccolo. Lo
curano, lo bagnano e riempiono i buchetti che ci sono a causa di
piccoli animaletti che sono dentro al legno. E da trochi grandi e con
una corteccia dura diventano “varre” bellissime e levigate. Così che
noi bambini pur passandoci le mani sopra non abbiamo nessuna

scheggia che ci entra tra le mani.  Poi dai rami più piccoli, sempre
con un attrezzo, tolgono la corteccia dura e lavorando lavorando ri-
cavano i “varretielli”.  Da altri tronchi ricavano la “borda” centrale.
Che è il tronco più alto di tutti i tronchi che abbiamo visto.  E noi
abbiamo chiesto: “alberi ma a che servono queste “varre “ questi
“varretielli” e questa borda?  E loro hanno risposto: “ servono a co-
struire i Gigli. I Gigli di Nola. Noi siamo la struttura che viene rico-
perta di cartapesta. Siamo i giganti che ballano nel cuore della città
nel mese di Giugno. Le “varre” e i “varretielli” sono legate con delle
piccole corde al Giglio e servono per farci “cullare” proprio come
una mamma culla i propri figli. Con lo stesso amore ogni anno da
più di mille anni! Appena possibile riprendiamo a ballare e voi do-
vrete venirci a vedere!!”  Grazie delle spiegazioni che ci avete dato.
Ora tornate a crescere nelle radici per diventare ancora più alti e belli,
in attesa della prossima Festa. Grazie a Lello che ci ha fatto vivere
questa bellissima esperienza!! Speriamo di vedere ballare di nuovo
i nostri Gigli presto, perché dopo tre anni abbiamo tanta tanta no-
stalgia. Non vediamo l’ora di ritornare a ballare e cantare tutti in-
sieme !!!

Mario e Gaetano DE RISI

Zitti tutti: scriviamo noi
I bimbi e la nostra Festa



renti sfumature linguistiche, e
terminologiche, hanno trac-
ciato un quadro più innovativo,
attribuendo a un documento
appartenente alla seconda metà
del XIX secolo, un valore sto-
rico/antropologico di preziosa
pregnanza culturale. In sintesi,
la dissertazione scientifica, pur
identificando nella “spettacola-
rizzazione” festiva, elementi di
una “conflittualità” latente,
identifica, nella componente
comunitaria,  una sorta di au-
todeterminazione, ricono-
scente -nel rito e nel mito-
l’essenza del sé. I codici sim-
bolici di un patrimonio condi-
viso appaiono fin troppo
riconoscibili, per non decretare
ancora oggi, a distanza di mil-
lenni, un’espressione antropo-
logica/culturale unica e
irripetibile, quale si presenta –
nei moderni processi di patri-
monializzazione- la Festa dei
Gigli di Nola. L’autrice della
tesi, è nata a Barra, quartiere
ad est della VI Municipalità di
Napoli, dove si svolge una
delle Feste dei Gigli più note
della Campania: i Gigli di
Barra. Laureata in Lettere (in-
dirizzo Moderno) con
110/110 e Lode, alla “Federico
II”, è stata assegnataria, per la
dissertazione in questione, di
una menzione speciale al Pre-
mio Felix della città di Nola,
nel novembre del 2019. Gior-
nalista pubblicista dal 2012,

Direttore Responsabile de
Obiettivo Folclore, attual-
mente, è finanche impegnata
ad approfondire i suoi studi di
Antropologia, presso la “Sa-
pienza” di Roma.  È autrice di
tre volumi : La Festa dei Gigli
di Barra: Origini storia e fol-
klore, (Napoli, 2000).  La Mu-
sica dei Gigli: essenza di una
Festa, AA. VV. (a cura di Eli-
sabetta Nappo), (Nola, 2007).
Monsignor Ciro Miniero, Ve-
scovo di Vallo della Lucania,
E. Nappo: Sacro e profano nel
folclore dei Gigli. La Festa, i
Santi, le Tradizioni, (Nola,
2010). 
…Ecco, in sintesi, la cronaca
dell’evento; però, di certo, c’è
da aggiungere molto altro! Può
sembrare alquanto insolito, dar
spazio a un evento di siffatto
valore culturale, poiché la “di-
scussione” di una dissertazione
accademica, presuppone una
collocazione temporale, e fat-
tuale, ben determinata. Allora,
quale impeto emotivo ci ha
spinti a differire dalle etichette,
provando a collocare, in un al-
trove, il nostro impegno? Per il
terzo anno consecutivo, si con-
ferma la sospensione tempo-
rale della Festa dei Gigli.
Attraverso le nostre comunità,
ci ritroveremo, ancora una
volta, a celebrare “un’assenza”.
Nel significato emozionale di
quest’ossimoro, abbiamo do-
vuto imparare, nostro mal-

grado, a fare i conti con un
vuoto, che per certi versi ci è
apparso tenacemente incolma-
bile. Tuttavia, uno spiraglio si
disvela dinanzi a noi. E quella
lontananza, forzata e imposta,
si manifesta, ai nostri “occhi”,
meno spaventosa. La serata del
25 marzo, trascorsa insieme
nella casa del “Mondo Stella”,
è stata una condivisione d’in-
tenti, un momento di rifles-
sione, di confronto e di
accoglienza, da parte di due
“comunità” -quella nolana e
quella barrese- accomunate da
un patrimonio immateriale
culturale partecipato: i Gigli. Il
mio ringraziamento “al pa-
drone di casa”, al capoparanza
della Stella di Nola, Lello ‘a
Caciotta. L’accoglienza, riser-
vatami dal “Mondo Stella”, è
inesprimibile. Non potrei rac-
contare, a parole, tutto ciò che
in questi mesi ci ha unito, poi-
ché ho imparato a conoscere,
e ad ammirare, persone bellis-
sime, diventate amiche, e punti
di riferimento, per me, e per la
mia famiglia. Al professor
Luigi Pàsciari: ci sono spiriti, le
cui personalità illuminanti si
concretano in percorsi da per-
seguire, da chi confida che la
cultura renda liberi; e il profes-
sor Pàsciari è sicuramente uno
di questi. Alla dottoressa Giu-
lia Nappi, che ho scoperto es-
sere una ragazza sensibile e
umile, professionale e compe-
tente, dimostratasi una pre-
ziosa risorsa culturale della
comunità nolana. All’architetto
Maurizio Barbato, che mi ha
resa lettrice, e studiosa appas-
sionata, dei suoi pregiati vo-
lumi sulla Festa. Ad Antonio
D’Ascoli, attento supervisore,
e mentore della mia ricerca e
del mio lavoro. Un ringrazia-
mento speciale alle paranze
barresi l’ Insuperabile e Super
Team La Mondiale, la quale,
con la partecipazione di alcuni
suoi responsabili alla serata, tra
cui Armando Tredici, mi ha
onorata e supportata. Alla co-
munità, e alla città di Nola, e a
tutti coloro che hanno contri-
buito a realizzare questo mio
sogno grandissimo. Grazie.

di Elisabetta NAPPO

Lo scorso 25 marzo, presso il
circolo culturale della Paranza
Stella, a Nola, ha avuto luogo
la presentazione di una tesi di
laurea sulla messa in patrimo-
nio della Festa dei Gigli, dal ti-
tolo “Patrimonializzazione e
tradizione. Il caso della Festa
dei Gigli di Nola”. Autrice
della dissertazione, la dotto-
ressa Elisabetta Nappo, diret-
tore responsabile di un
periodico di arte, cultura e tra-
dizioni: Obiettivo Folclore. Il
testo in esame, discusso in oc-
casione della seduta di laurea
della dottoressa Nappo, ha un
taglio socio/antropologico, e
dal punto di vista empirico, in-
dividua interessanti risposte
scientifiche a diversi interroga-
tivi, circa la percezione “comu-
nitaria” dell’attribuzione del
marchio UNESCO, ai Gigli
della città di Giordano Bruno.
Partendo da una meticolosa ri-
costruzione dell’iter procedu-
rale, delle prime candidature
UNESCO, giungendo alla no-
mination in Rete delle Mac-
chine a Spalla, si procede ad
un’analisi demologica, che nel
mero significato culturale di
“corredo patrimoniale” identi-
fica  precise forme di tutela
“comunitaria”, dei processi fe-
stivi. Secondo la tradizione, la
legittimità storica della Festa
dei Gigli di Nola, si poggia su
sette documenti di considere-
vole valenza culturale. Uno di
questi documenti s’identifica
con una traduzione del testo di
Ferdinando Gregorovius, da-
tata 1966, e contenuta nel vo-
lume Passeggiate in Campania
e Puglia, edito da Franco Spi-
nosi. Per la realizzazione del-
l’impianto storico di questa
dissertazione, s’è individuata
un’edizione precedente, che ri-
salirebbe al 1872, nella tradu-
zione diretta, realizzata da
parte di Augusto di Cossilla, di
una pubblicazione di un lavoro
del Gregorovius, dal titolo
Wanderjahre in Italien, an-
ch’essa risalente al 1872.
L’opera s’è dimostrata molte
interessante, poiché le  diffe-

Patrimonializzazione e tradizone:
I Gigli di Nola

indagine e condivisione



di Autilia NAPOLITANO

Tre appuntamenti a Nola con
la cultura e l'intrattenimento.
Dopo due anni di stop, ritorna
in scena il premio letterario "Il
Candelaio" promosso dal cir-
colo culturale Passepartout e
riservato agli alunni delle
scuole del territorio. L'impor-
tante riconoscimento è ispi-
rato al libero pensiero di
Giordano Bruno, il filosofo
arso vivo in Campo de' Fiori a
Roma il 17 febbraio del 1600
ed a cui Nola ha dato i natali.
Nel segno dei suoi ideali, l'as-
sociazione nolana di cui è re-
ferente Rosa Barone,
promuove ogni anno l'inizia-

tiva letteraria rivolgendo lo
sguardo ai ragazzi, destinatari
del progetto, che scelgono i
testi da leggere incontrando e
premiando successivamente
gli autori. L'evento, per l'edi-
zione 2022, si sdoppia in tre
appuntamenti: il 22 aprile, il 6
ed il 9 maggio. Tre serate di
cultura, ma anche di intratteni-
mento musicale con Diana e
Claudio, gli ambasciatori della
posteggia napoletana nel
mondo, per consentire alle
platee scolastiche di parteci-
pare rispettando le normative
di sicurezza sanitaria.  Ad
ospitare la manifestazione è il
museo storico archeologico di
Nola diretto da Giacomo

Franzese. A ricevere il ricono-
scimento sono stati venerdì 22
aprile, l'attrice Maria Grazia
Cucinotta, la scrittrice Titti
Marrone, il cantautore e leader
degli Almamegretta, Gennaro
Della Volpe in arte Raiz; e poi
ancora, per la sezione sportiva
Salvatore Biazzo.
Venerdì 6 maggio, invece, a sa-
lire sul palco, il virologo Mat-
teo Bassetti, gli scrittori
Maurizio Ponticello ed Isaia
Sales; il parlamentare Paolo
Siani, l'attore Giovanni Espo-
sito e Simonetta Gola, vedova
di Gino Strada, fondatore di
Emergency. 
Lunedì 9 maggio, infine, sarà a
Nola l'attore Paolo Conticini

ed il poliedrico Giacomo
Rizzo. 
L'iniziativa è sostenuta dalla
fondazione Hyria Novla pre-
sieduta dall'avvocato Felice
Scotti, dal gruppo imprendito-
riale "Napolitano Case", da
"Snie Energy" e dalle associa-
zioni Fidapa, Lions Club
"Nola Host Giordano Bruno",
dal Rotary Club "Nola Pomi-
gliano d'Arco", "Amiamola" e
"Mamma Nola".
"Un'opportunità per i giovani
ma anche per tutti gli appas-
sionati di cultura - spiega Rosa
Barone - dopo oltre due anni
di stop forzato rivedere tanti
ragazzi è stato davvero emo-
zionante".

Il Premio Candelaio si fa in tre
La cultura e i libri

tornano di nuovo protagonisti



nire bene se uno non collabora
con l'altro e viceversa. Non esi-
ste un "io" ma un "noi". E quel
"noi" è formato dal paroliere,
divisione musicale e cantante.”
Nelle canzoni che scrivi, ci
sono delle tematiche ricor-
renti?
“Devi sapere che le mie can-
zoni sono molto spesso auto-
biografiche. Non ho tematiche
fisse se non quelle per l'amore
e l'appartenenza alla città, alla
festa e a San Paolino. Quando
scrivo è come se attingo da un
cassetto mio personale fatto di
sensazioni, emozioni e lo metto
su carta. Ovviamente cerco di
venire incontro anche alle ri-
chieste dei maestri di festa,
visto che sono loro quelli che
fanno il giglio e ti danno l'occa-
sione di metterti alla prova, ma
senza snaturarmi o fare cose
che non ritengo giuste. Qual-
che volta ho avuto richieste di
"premere sull'acceleratore" su
tematiche più incentrate sulla
"sfida" ma mi sono sempre ri-
fiutato. È una festa, non una
gara.”
Quanto peso ha il valore cul-
turale della festa dei gigli
nelle canzoni che scrivi?
“Mi dispiace dirlo ma ultima-
mente di valore culturale se ne
vede molto poco, a meno che
non consideriamo la competi-
zione sfrenata in qualsiasi am-
bito, il "io so' meglio 'e te" o il

"top player" della varra come
valori culturali! Sia chiaro, non
sto dicendo che tutti nella festa
siano così, ma semplicemente
non mi rivedo in questa frangia.
Non voglio passare come uno
antipatico o che "se la tira",
semplicemente i miei valori e la
mia visione della festa non si ri-
specchiano in quello. Ciò non
toglie che la cultura, di per sé, è
una cosa importante e quando
è possibile portarla in un brano
è un'ottima cosa. Nel 2017
scrissi la canzone della Ban-
diera del Giglio del Panettiere
dal titolo "Speranza - un incon-
tro speciale" e mi ero ispirato al
romanzo "Il vecchio e il mare"
di Hemingway. Sono dell'idea
che la cultura vada inserita in
un brano se nell'insieme la cosa
ha un senso e non solo per fu-
tile sfoggio di stile.”
Come può una persona
senza esperienza scrivere
una canzone e portarla al-
l'attenzione di tutti?
“Innanzitutto quando scrive
deve metterci il cuore in quello
che fa, farlo per passione e non
per la fama o per sentirsi im-
portante. Bisogna mettersi a di-
sposizione della Festa, del
popolo e a dare il massimo
nelle proprie canzoni qualun-
que esse siano. Che sia un'al-
zata, una marcia o una
melodica tutte hanno pari im-
portanza e non esiste la can-

zone di serie A o B. Poi è anche
vero che per emergere ci vuole
pure un pizzico di fortuna, che
non guasta mai. Devi trovare
qualche maestro di festa dispo-
sto a puntare su di te e non è
facile, visto che si tende a pun-
tare sempre su gli stessi nomi.
Ultimamente si parla spesso del
fatto che le nuove generazioni
perdano sempre di più inte-
resse e passione nei confronti
della festa”. 
Quale potrebbe essere un
modo per rendere più parte-
cipi i giovani?
“Appunto renderli partecipi!
Riallacciandomi al discorso di
prima, bisogna dare spazio
anche ai giovani e non puntare
sempre sugli stessi nomi, che
siano parolieri, musicisti o can-
tanti. L'indomani saranno loro
i nuovi addetti ai lavori, ma se
non iniziano ad emergere ora
come potranno esserlo in fu-
turo? La festa, che per defini-
zione dovrebbe essere
popolare e quindi aperta a tutti,
negli ultimi tempi si trova sem-
pre più in uno stato di oligar-
chia. Conosco ragazzi parolieri,
musicisti, cantanti, che sono ve-
ramente bravi e hanno talento
ma che non possono emergere
o non hanno occasioni per farlo
adeguatamente. Io quando
sono impegnato in progetti mu-
sicali personali cerco sempre di
lavorare con persone giovani
quando possibile. Il perché è
detto: hanno entusiasmo e ma-
gari posso aiutarli ad emergere.
Io mi sento un privilegiato ad
essere arrivato fino ad oggi a
scrivere canzoni e penso che sia
il minimo che possa fare. Ma-
gari per il futuro suggerirei di
creare una sorta di ballata dei
mini gigli nelle prime due setti-
mane di giugno, in modo che
tutti questi ragazzi, e futuri cul-
latori, possano avere un palco-
scenico proprio per mettersi in
mostra”.
Insomma, Dante oltre ad es-
sere un vero e proprio artista, è
una persona a tutto tondo, che,
non abbiamo dubbi, ci regalerà
ancora tantissime soddisfa-
zione all’interno della nostra
festa, e non solo.

di Raffaele SOMMA
Davide SOMMA
Pasquale FOGLIA

Dante Mercogliano è un ‘gio-
vane’. Un paroliere che, passo
dopo passo, con grandissima
umiltà e tante fede, si è ritagliato
un ruolo importante tra gli ‘at-
tori’ della nostra Festa. 
Qual è il tuo ruolo nella festa
dei gigli?
“Sono un paroliere e quest'anno
ho festeggiato i 10 anni di pro-
duzione consecutiva (ho iniziato
a comporre nel 2013).
Ma mi cimento anche come
scrittore (ho scritto un libro che
racconta tutta la mia carriera gi-
glistica dal titolo "Tra ieri e
oggi") collaboro con una testata
giornalistica locale e negli ultimi
tempi mi sto cimentando anche
nel campo della poesia. Sono
stato selezionato dalla casa edi-
trice "Pagine" di Roma dove al-
cune mie poesie sono finite sul
libro "Voci versate".”
Al paroliere è dato il compito
di scrivere le canzoni, come
nasce una canzone?
“Entrambe le cose, diciamo che
è stato un mix di tutto. Devi sa-
pere che da piccolo ascoltavo
principalmente le canzoni dei
gigli, quelle degli anni novanta
per intenderci, e tartassavo mio
padre perché andasse alle que-
stue e portasse la cassetta audio
a casa. Poi crescendo ho virato
sulla musica Rock, che ascolto
tutt'ora, e ho incominciato ad
interessarmi sempre più ai testi,
al significato che volevano tra-
smettere. A scuola pure creavo
delle composizioni, delle poesie
brevi. Ma è stato nel 2013,
quando fui maestro di festa del
giglio del Panettiere che mio
fratello mi incentivò. Serviva
una canzone dal sapore retrò da
mettere nel CD d'occasione e
disse: "Falla tu. Sei maestro di
festa e se va male ti sei fatto
passare uno sfizio." Nacque
Ammore Nulano e il resto è
storia fino ad oggi.”
Hai scelto di fare il paroliere
o è iniziato per caso?
“Guarda, c'è chi preferisce
avere una base musicale e rica-
marci il testo sopra e chi invece
sostiene, giustamente direi, che
nasce prima il testo e poi la mu-
sica. Io sono abituato a lavorare
in entrambi i modi e mi adatto
come più aggrada alla divisione
musicale. La canzone è un
gioco di squadra è non può ve-

Umiltà, fede e amore per la Festa
Il ‘paroliere’ Dante Mercogliano


