
La povertà in Paolino da Nola
La prima esigenza di Paolino è
stata quella di “applicare “ al vis-
suto reale i dettami del Vangelo. In
particolare in Lui vi è stata l’esi-
genza di spogliarsi dei suoi beni in
favore dei poveri.  Nel carme X ad
Ausonio Paolino scrive “ Cristo di-
strugge tutte le attrattive di un
tempo dandoci in cambio una
gioia pura e, nella sua interezza, ri-
vendica a sé col diritto del Signore
le nostre cose, i cuori ,le labbra e
la testa”. Questi concetti saranno
presenti in più scritti di Paolino.
Per Paolino le ricchezze accumu-
late in vita e, quindi, materiali non
sono né buone né cattive. Diven-
tano buone o cattive a seconda
dell’uso che se ne fa. Bisogna usarli
impiegandoli a favore dei poveri.
Paolino lo scrive a Licenzio, a
Pammachio , a Giovio. A tutti que-
sti personaggi del suo tempo Lui
suggerisce l’utilizzo dei loro beni
materiali e prospetta loro l’entrata
nel regno dei cieli utilizzandole a
favore dei più bisognosi confer-
mando che “non le ricchezze ma
gli uomini sono colpevoli o graditi
a Dio a seconda dell’uso che ne
fanno”( epistola 13 a Pammachio).
Tutti questi insegnamenti saranno
il filo conduttore della Sua vita
monastica a Nola. A tal proposito
Paolino distingue i beni in due ca-
tegorie: i beni interni ed i i beni
esterni. I beni esterni apparten-
gono a Dio ed il ricco risponderà
a Lui del loro utilizzo a favore dei
poveri in particolare. A Nola Pao-
lino cerca di unire l’esigenza di sfa-
mare e vestire i poveri e quella di
rinnovare il Santuario del suo Pa-
trono S.Felice con il complesso ba-

silicale di Cimitile. In realtà se-
condo Paolino le ricchezze ser-
vono ai ricchi per salvarsi
donandoli ai poveri. In questo
modo si equilibra la differenza tra
ricchi e poveri voluta da Dio. Egli
ha infatti dato la possibilità ai ricchi
di poter aiutare i poveri con le loro
ricchezze ed ai poveri la gioia di
aiutare i ricchi a salvarsi ed entrare
in paradiso accettando il loro aiuto.
Un passaggio importante è la let-
tera 24 a Severo dove Paolino chia-

risce che pur avendo alienato tutti
i Suoi beni non ha raggiunto la
palma della vittoria ,ma è solo al-
l’inizio del Suo percorso ascetico e
di perfezione.
I beni interni invece sono i beni
che ci appartengono veramente “
dobbiamo presentare al Signore il
cuore, l’anima , e i nostri corpi in
sacrificio vivente ed edificare noi
stessi come tempio santo per Lui”. 
Paolino è convinto che liberarsi dei
beni materiali è solo il primo passo,

ma quello altrettanto importante e
faticoso  è quello di donare quello
che ognuno di noi ha interior-
mente che costituisce il patrimonio
naturale e personale. A questi beni
il cristiano deve rinunciare per
poter abbracciare realmente e vi-
vere l’ideale ascetico del monaco:
liberare il proprio cuore dall’attac-
camento alle ricchezze è solo il pre-
supposto per liberarsi delle
ricchezze stesse. Anche per Paolino
è stato molto semplice liberarsi
delle ricchezze esterne ma è stato
molto difficile accantonare i beni
interni e cioè il cuore, l’anima ed il
corpo stesso. Per seguire Cristo bi-
sogna rinnegare sé stessi distaccare
il cuore dai beni tutti. Nella lettera
40 a Santo e Armando del 400/401
Paolino scrive “ ed allora a che ci
gioverà l’esserci spogliati delle ric-
chezze se poi rimaniamo ricchi dei
nostri vizi? Perciò non lasciatevi in-
gannare dal fatto che noi abbiamo
messo in pratica quella parola del
Signore : “Vendete ciò che posse-
dete”… dal momento che molto
più importante prosegue Paolino
quella che viene dopo e cioè: “Poi
vieni e seguimi”. Per Paolino tra-
sforma e vince sé stesso chi rinun-
cia ai propri costumi  e rinnega sé
stesso per compiere la parola di
Dio :” chi perderà la propria vita
per causa mia la troverà”. Questo
il senso di Paolino sull’uso dei beni.
Sarebbe bello se lo applicassimo
anche noi in questi giorni di diffi-
coltà e di barbarie morale e mate-
riale con una guerra che a pochi
chilometri da noi sta dilaniando il
genere umano. 

Luca De Risi



di ritirare la Bandiera dal Vecchio
Maestro di Festa e non manca
qualche lacrima quando la ban-
diera lascia l’abitazione. Arriva il
momento della questua dove c’è il
concorso di amici e parenti. Final-
mente siamo a Giugno. Arriva la
cartapesta. Tutto è pronto. La fan-
fara regala momenti di buona mu-
sica e accompagna la ballata del
Giglio. Ed eccoci alla paranza con
tutti i suoi addetti ai lavori che si
dispone a trasportare il Giglio con
semplicità e soprattutto con fede.
Si vive il giorno più bello in com-
pagnia del Santo con le rispettive
famiglie formando una vera cor-
porazione. La domenica, mentre i
Gigli ballano, il Duomo è meta di
fedeli da tutta la Diocesi. Molti i
Nolani Forestieri ritornano a Nola
con l’auspicio di vivere la festa
come quella di ieri che era caratte-
rizzata da una esaltazione di gioia
e di felicità.

’E GIGLIE
So’ munumente ’e fede ’mpastate ’e car-
tapesta
so’ fatto c’’o lignammo e pesano quin-
tale.
Ognuno parla e spiega ‘’a vita ‘’e San
Paulino
D’’o sbarco, d’’a Turchia d’’a verola e
d’’o figlio.
Songhe otto, so’ ’e mestieri, so’ chilli ca
na vota
Currèttene a lu mare p’’o stregnere cu’
’e vase.
Pàrene tanta frate so’ figlie ’o stesso
Pàtre
So’ fatte d’oro e argiento e parlano c’’o
viento.
Te portano luntano ’a gioia e ’a nustal-
gia
e chiammano a ’sta terra ’e figlie tutte
spàse;
chi ’e guarda chiù se ’ncanta e nun tène
parole
pe’ l’arte e p’’e culure ’mpastate dint’’o
core.
Pe’ Nola e pe’ nulane so’ ’a vita, so’ ’a

passione
l’omaggio ’o Munacone fatto cu’ tutt’’o
core.
Sagliene ’nfino ’o cielo ’sti giglie ’npara-
viso
dìceno ’nfaccia ’e Sante scennìte a ’sta
città.
E miez’’a ’stu paese truvate a San Pau-
lino
ca spènza fede e gioia, pace e serenità.
Mill’anne e chiù se sente chest’aria ’e pa-
raviso
nisciuno viento maie luntano ’a po'
purtà.

E il vento mi proietta nei meandri
dei ricordi e par di vedere tutti
quei personaggi che hanno fatto
grande la Festa dei Gigli. La Festa
di San Paolino. Mi passano davanti
a mo’ di processione i nolani-no-
lani ed i nolani forestieri. Ed ecco
che maestoso intravedo il Vescovo
Giuseppe Costanzo (siamo nel
1983) che benedice i Gigli, seguito
dal Busto del Nostro Santo e dal
Clero (tra gli altri Mons. Andrea
Ruggiero) seguono le Autorità, le
Bandiere dei Gigli e il popolo di
sempre. Vorrei elencare tutti i par-
tecipanti, ma ne sono tanti. Perdo-
natemi se ne cito solo alcuni ma
stanno lì e li vedo sorridenti e gio-
iosi. Si tutti intorno a San Paolino
che li stringe in un grande abbrac-
cio. C’è il Sindaco Salvatore Napo-
litano, c’è Alfonso AMBROSINO;
Luigi BUONAURO; Felice NA-
POLITANO; Giuseppe SER-
PICO; ci stà il dottor Pasquale
FINO; ci sono Antonio e Angelo
IORIO (fraulillo); ci stà Gaetano
SANTANIELLO (Aitano ’e Bac-
calà); ci stà Giovanni GUIDA (’o
barbiere); ci stanno Giuseppe e
Pietro MAROTTA (’e ciucciare);
ci stanno Giacumino PIZZELLA,
Giacumino BRODA (citrulo);
Giacumino e Ciccio PETILLO (’e
pertecune); Giuseppe e Salvatore
VASSALLO (’e caponinno); Giu-
seppe LODI (’o nasone); Vin-

cenzo CASTAGNINI (’o pella-
iuolo); Erasmo BUGLIONE (Ra-
semiello); Umberto MELE (carne
’e ciuccio); Mariano VEC-
CHIONE; Vincenzo MEZZA;
Felice PICCOLO (’o Bersagliere);
Francesco FERRARA (Ciccio ’o
re); Giuseppe GUERRIERO (’a
caciotta) Ciccio e Gennaro POL-
LICINO; Gaetano TALESE;
Francesco e Nello TAURISANO;
Vincenzo e Paolino TAURI-
SANO; Nicola CUTOLO; Salva-
tore CALIENDO (Tore ’o russo);
Gennaro ESPOSITO; Gennaro
ROBERTO (capannella); Saba-
tino PELUSO (animale); Attilio
DE SENA (’o terranera); Ago-
stino IORIO (mast’Austino); Ge-
rardo NAPOLITANO (’o
pastammano); ci stanno Tanino
TORTORA; Leonardo BRODA;
Raimondo PROTOMARTIRE;
Giuseppe GRECO e Ninuccio;
Felice CACCAVALE; Salvatore
COPPETO e Aniello ANNUN-
ZIATA; Davide ANGORA;
Enzo e Carmine PARISI; ci stà
Peppe TUDISCO (’o cavaliere);
Nicola e Paolino VECCHIONE
(’o podestà); Gaetano SCOTTA;
ci stà Mario PATANELLA e Fe-
lice IORIO; Aristide LA ROCCA;
Salvatore ESPOSITO (Pipariello)
– Antonio BASILE e Pietro VAL-
LONE; ci stà Felice NATALIZIO
e Vincenzo NAPOLITANO; ci
stà Dadà VINCI e Michele
AVELLA; ci stà Filippo RIC-
CARDI (Filippetto) e Tonino
GIANNINI. Intravedo tra gli altri
Ciccio e Gabriele MAZZEO e più
in là Carmelo MARTINEZ e il
suo papà: Ce ne sono altri, tanti,
tanti collatori con sulle spalle il
marchio dei nolani ma non ne co-
nosco i nomi: C’è il popolo no-
lano che fa ressa intorno al Santo
e che con una sola voce, forte vi-
brante grida: VIVA NOLA -
VIVA SAN PAOLINO.

Nino Cesarano

Che smania dint’’a ’stu core, quanno
’stu mese ’e vase
cianciuso e scetacòre alleramente trase.

(Mario Patanella)
Quanno l’auciello volano si è giugno n’è
sparate
e si ’sti sciure schioppane, ve prego n’è
sciupate

(Felice Iorio)
Giugno pe’ te nasce nu nuovo sole e
l’aria è fatta ’e musica e parole…
Giugno si’ ’o sole mio si’ poesia pe’ ’sta
città
canta pe’ te ’stu core frase d’ammore.

(Nicola Natalizio)
E tràse giugno…’o sole pitta ’e mure ’e
’stu paese.
E torna ’a festa…pe’ l’aria siente già
na tarantelle;
e se scapricce ‘’o core d’’e nulane.

(Nino Cesarano)

Noi non sappiamo come il po-
polo si organizzava durante l’anno
per vivere la festa, nulla ci hanno
fatto pervenire gli storici nel corso
dei secoli. Nulla ci è dato di sapere
su come si assegnavano i Gigli,
quando si è dato alla prima sfilata
lungo l’attuale percorso. Quando
nacquero le corporazioni, quando
è nata la 1ª canzone, quando sul
Giglio è stata posta la fanfara per
la prima volta.
Sappiamo solo che da circa 200
anni, la festa si svolge nel modo
descritto da Gregorius. Facendo
un salto di 1500 anni leggiamo il
racconto dello sbarco di S. Pao-
lino e di come il popolo si orga-
nizzò per festeggiare il ritorno a
Nola del Santo. Sappiano che il
popolo suddiviso in corporazioni,
andò all’incontro portando Gigli.
Successivamente questi fiori fu-
rono attaccati a piccoli castelletti
di legno ed offerti al Vescovo. Col
tempo le piccole costruzioni di
legno vennero aumentate di di-
mensioni fino ad arrivare alle at-
tuali misure.
Per poter disciplinare la festa fu
necessario stilare un Regolamento
che prevedeva il firmatario, cioè
un appartenente alla categoria, per
cui si richiedeva il Giglio, così
come era necessario un Maestro
di Festa, che assumeva la respon-
sabilità di organizzare la festa.  
Con la stesura del nuovo regola-
mento si è cercato di recuperare il
ruolo della corporazione. Ci sono
ancora romantici Nolani che vor-
rebbero l’assegnazione a mezza-
notte della domenica per dar vita
ad una festa senza protagonismi,
dal sapore antico fatta all’insegna
dell’amicizia. Infatti se vogliamo,
il primo momento vissuto con
ansia e trepidazione è quello del-
l’assegnazione del Giglio.
Per i Maestri di Festa il momento
più toccante certamente è quello

È giugno a Nola



Circa 2 anni fa un gruppo di amici,
già impegnati negli anni precedenti
nell'organizzazione e allestimento
della MOSTRA DEI GIGLI IN
MINIATURA, confrontandosi si
sono trovate davanti ad un bivio.
Continuare a realizzare GIGLI in
miniatura oppure trovare qualcosa
che potesse dare nuova linfa al-
l'evento. Così dopo diversi incontri e
chiacchierate nasce l'idea di realizzare
il PERCORSO STORICO DELLA
PROCESSIONE DEI GIGLI.
I primi scettici eravamo noi:
Ma come facciamo? Non sappiamo
da dove iniziare, ce la faremo mai?
E molte altre incognite che ci tor-
mentavano in quel momento.
Un giorno Francesco Chiacchiaro,
che aveva già realizzato la miniatura
del  DUOMO di Nola in scala 1:100
mise a disposizione il suo lavoro. Da
lì nasce quella scintilla necessaria per
poter partire con i lavori. Ci guar-
dammo e spinti dalla voglia di realiz-
zare qualcosa di unico da donare alla
città, iniziammo, con la consapevo-
lezza che non avevamo nulla da per-
dere qualora non ci saremmo riusciti.
Iniziammo così i primi incontri, con
appuntamenti costanti il sabato
presso l’offina di Vittorio Scafuro
per capire almeno come iniziare,
come muoverci, quali materiali usare,
chi doveva fare cosa. La partenza fu
davvero avvilente in quanto ave-
vamo difficoltà a trovare la quadra
ma grazie alla caparbietà, alla volontà
e all'amore che abbiamo per questa
città e per la festa dei Gigli riu-
scimmo ad avviare i lavori.
Dopo aver  proceduto con la distri-
buzione dei compiti, in officina ve-
nivano stabilite le misure da

rispettare e le sagome sulle quali co-
struire i palazzi e cosi ognuno di noi
a casa propria e compatibilmente
con i propri impegni lavorativi dedi-
cava tempo e passione al lavoro.
Quando ci rendemmo conto che
non avremmo avuto a disposizione
il tempo necessario per poter ulti-
mare l'opera entro il mese di giugno
2021, decidemmo di concentrare il
lavoro solo sulla realizzazione di
PIAZZA DUOMO raffigurante il
momento della benedizione da parte
del Vescovo.
Paradossalmente quando si dice
“non tutti i mali vengono per nuo-
cere” i vari lockdown che siamo stati
costretti a rispettare per via della si-
tuazione pandemica, ci hanno con-
sentito di dedicare il tempo
necessario che in una situazione di
vita normale non avremmo mai po-
tuto dedicargli.
Ogni giorno che passava, il pensiero
di vederlo ultimato ci teneva uniti, ci
faceva confrontare, faceva stringere
quel rapporto di amicizia e di com-
plicità che è stato, insieme alla pas-
sione, il nostro carburante.
A ridosso della presentazione alla
città, cresceva in noi un senso di re-
sponsabilità, quella responsabilità
dovuta anche al fatto che non svol-
gendosi la FESTA vera e propria, av-
vertivamo nella gente la stessa
curiosità che avevamo noi.
Archiviata la prima parte, facemmo
di fatto trascorrere luglio e agosto
per poi riincontrarci a settembre e
iniziare a lavorare sul prosieguo. Ora-
mai la linea guida era tracciata, quindi
rispettando la regole che ci eravamo
imposti durante la prima parte, il la-
voro è stato più fluido.

Ad oggi il nostro lavoro è costudito
all'interno del Museo Archeologico
di Nola ed è un opera in scala 1:100
e misura 6 metri per 5,5m realizzata
con pannelli di polistirolo, cartoncini,
das e altri materiali. Sono presenti
circa 300 palazzi all’interno del pla-
stico. Per la pavimentazione sono
stati utilizzati circa 30mila blocchi di
basalto realizzati in pietra lavica ed
oltre 15mila sampietrini utilizzati per
la pavimentazione della piazza e di
alcuni spiazzali presenti lungo il per-
corso storico o nei vari androni dei
palazzi.
Gli autori dell’opera Vittorio Sca-
furo, Francesco Chiacchiaro, Fran-

cesco Nocilla, Antonio Iovino, Emi-
lio Mogavero, Orazio Di Maio ed
Enrico Graziano possono dire di es-
sere orgogliosi di aver donato alla
città di Nola un’opera che consentirà
alle generazioni presenti di ricono-
scersi, a quelle passate di rivire le pro-
prie emozioni e soprattutto a quelle
future di adeguarsi all'evoluzione
della vita ma di non dimenticare da
dove veniamo.
Non ci resta altro che annunciarvi la
presentazione ufficiale dell’opera che
avverrà il 19 giugno 2022 alle ore
10:00 presso il Museo Storico-Ar-
cheologico di Nola in via Senatore
Cocozza ( vico de munacelle) .

Ciao, sono Mario ed oggi vi dirò cosa
penso della festa Gigli. Io penso che sia
una festa unica, e dico che non dovrebbe
mai smettere, perchè si svolge come segno
di fede in San Paolino.
E una festa meravigliosa, in cui ci sono
tante paranze, come la Paranza Stella e
varie Paranze. 
Il mio papà mi ha fatto partecipare alla
Stella Academy ed ho imparato tante cose
sulla festa. Ci hanno insegnato come si
crea la cartapesta, il legno per le varre, la
costruzione del giglio, le canzoni, la mu-
sica e la storia di San Paolino. 
Mi ricordo che ho sempre visto la festa
sulle spalle del mio papà, ma non cono-
scevo ancora tutta la storia della festa che

ho conosciuto
in questi anni di
covid, con la
Stella Academy.
Ora aspetto solo
che ritorni la
festa, e tutta la
gente tra le
strade, con la
musica ed i gigli
che ballano,
anche se la mu-
sica a volte è
troppo forte.
Spero che la festa torni presto, perché mi
manca. Viva San Paolino!

Mario Palma

Zitti tutti: scriviamo noi
I bimbi e la nostra Festa

“ARCHIOMETRIA”
La mia Hyria in una stanza



ad essere il primo sassofonista ma
io volevo la stessa cosa per lui. Mi
accorsi per il bene della nostra fan-
fara che doveva essere lui il primo.
Nel 2000 ci dividemmo per la prima
volta. Un esperimento che non
andò male, all’epoca, entrambi po-
tevamo dire la nostra anche separa-
tamente. Un sassofonista che suona
sul giglio, ha una sinergia con
quest’ultimo, quindi per un musici-
sta giglistico questa cosa fa andare
in estasi, ed avendola già vissuta vo-
levo tornare ad assaporare quelle
emozioni da primo sassofonista. Ci
furono i maestri di festa che ci die-
dero queste opportunità, nel 2004,
anche se mio fratello Franco non
suonò, di formare definitivamente
due fanfare divise, con lo stesso
nome però, e quindi decidemmo,
sempre con spirito di fratellanza, di
cogliere questa occasione. Dal 2005,

quando Franco tornò a suonare per
un giglio, ufficialmente eravamo due
primi sassofonisti della festa dei gigli
con due fanfare diverse”.
Nelle tue composizioni seguite
un filone, una tematica? (Anche
se la musica dei gigli è come se
fosse un genere a se)
“Un musicista, a parer mio, non
propone un filone, ma sono le pro-
prie idee che vanno avanti, sempre
in base a degli studi precisi. Cercavo
di apportare i miei studi e le mie co-
noscenze nella creazione delle can-
zoni. Ho sempre cercato di portare
delle novità, di dire la mia. Per fare
un esempio, all’inizio degli anni
2000, le canzoni nel ritornello si al-
zavano di un tono rendendola più
coinvolgente. Io ho fratto la stessa
cosa con la musica dei gigli, e sono
stato tra i primi. Mi ricordo che,
quando ero ragazzo, l’attenti lo fa-

ceva solo il sassofono. Noi abbiamo
proposto una versione che coinvol-
gesse tutta la fanfara (e quindi pic-
cola banda, basso, ecc.), che poi è la
versione che si usa oggi. Alla fine è
stata una sperimentazione, e un
continuo proporre la propria idea,
con tempi però sempre dettati dalle
spalle.”
Peso culturale della festa nelle
melodie. Qual è stato il tuo con-
tributo sotto questo punto di
vista?
“Quando ero piccolo, sul giglio si
suonava la musica da banda, per cui
non c’era una vera e propria tradi-
zione musicale. Magari cambiavano
le ritmiche, per adattarli alle marce e
alle girate, ma era sempre musica da
banda. Successivamente con Gian-
nino, Cassese, Saccone, e ancora
dopo le fanfare attuali, si sono intro-
dotte le ritmiche che conosciamo,
che poi sono quelle che caratteriz-
zano questo genere musicale. Il no-
stro modo di fare musica è unico al
mondo. In passato fui intervistato
da un etnomusicologo della Sa-
pienza di Roma che sottolineava
proprio questa unicità della musica
dei gigli, nello stile e nei ritmi.
Quindi ricapitolando c’è stata
l’epoca bandistica, poi Tonino
Giannino che è stato un po’ il papà
dei sassofonisti moderni, poi noi
giovani abbiamo introdotto questo
tipo di musica un po’ più cadenzato.
Tra noi, Cesarano è stato quello che
ha avuto più successo sotto questo
punto di vista. In ultimo mi sento di
dire che io e mio fratello Franco, ab-
biamo apportato piccole modifiche
al riff, e oggi si è molto diffuso tra
le varie fanfare”.
Ultimamente si parla spesso del
fatto che le nuove generazioni
perdano sempre di più interesse
e passione nei confronti della
festa. Quale potrebbe essere un
modo per rendere più partecipi i
giovani?
“Secondo me bisogna adattarsi al
momento. Per rendere più vicini i
giovani bisogna fare la musica che
gli appartiene, quindi riprendere il
rap o il trap. E sto notando che
molti ragazzi si stanno effettiva-
mente avvicinando. Quindi bisogna
prendere la musica che già cono-
scono e proporgliela in uno stile di-
verso, che è quello della musica dei
gigli. Poi non è solo un questione
musicale. Secondo me bisogna dare
la festa ai giovani. Per esempio, le
paranze devono rimodernarsi e da-
vanti al giglio devono esserci dei gio-
vani che abbiano carisma e che
sappiano coinvolgere”.

di Raffaele Somma
Davide Somma

e Pasquale Foglia

La famiglia Forino è la storia della
musica della Festa dei Gigli. Franco
e Felice Forino, sono tra i più bravi
e importanti sassofonisti che suo-
nano per la Festa dei Gigli. Un vero
punto di riferimento per i più gio-
vani. Dopo Franco è venuto il turno
di conoscere Felice. Dagli esordi
fino ad arrivare ai nostri giorni.
“Sono un sassofonista per la festa
dei gigli e non. Mi sono formato da
piccolo, con la passione per la mu-
sica, grazie alla mia famiglia, in par-
ticolare grazie ai miei nonni. Ero
affascinato dalla festa dei gigli, in
particolar modo dai musicisti. Mi
colpiva il sassofono, ed infatti, nelle
occasioni particolari, come le ban-
diere, insieme a tutti i ragazzi, an-
davo dietro le bande ed ero
affascinato dal sassofono, dal suo
luccichio, dal suo suono. Da lì ho in-
trapreso i miei studi. Ho iniziato
come clarinettista, il mio primo
maestro fu Pasquale Acierno”. 
Come hai iniziato questo per-
corso e la tua carriera?
“Dopo essere entrato al conserva-
torio, a 14 anni, il mio percorso dei
gigli è iniziato nel 1990, con i parenti
e amici cari, insieme a mio fratello
Franco. Iniziammo a fare varie se-
rate, ma poi, verso i 16 anni, mio cu-
gino Gaetano Cassese, telefono a
casa e durante la telefonata mi sentì
suonare e mi chiese se fossi interes-
sato ad andare a casa sua. Ero molto
timido ma andai. Dopo un mesetto
mi chiese se fossi interessato a suo-
nare sul giglio dell’ortolano. In que-
gli anni era solito che un musicista si
occupasse della musica di più cor-
porazioni. Impaurito volevo rifiutare
ma mi convinse, insieme sempre a
mio fratello Franco”. 
Qual è la tua composizione più
importante?
“Secondo me è stata la “Danza della
forza”, beccaio 2010, perché ab-
biamo attuato un ritmo diverso sul
giglio. Con questo ritmo e strumenti
particolari, creammo un sound di-
verso, e le parole nacquero da una
mia idea, che emulassero la forza gi-
glistica, ed insieme ad Armando
Della Pia ci addentrammo in questa
creazione. Molte volte ho parteci-
pato alla creazione anche dei testi”.
Quali sono i nomi che ti sono
stati di ispirazione o da guida nel
corso della vostra carriera?
“All’inizio io e mio fratello par-
timmo insieme, dal 1990 al 1994 ero
primo sassofonista e Franco suo-
nava insieme a me. Poi nel 1995 fui
chiamato per il servizio di leva mili-
tare, e questa cosa comportò un mio
distacco e volutamente lasciai la ge-
stione a Franco, ma tra noi non c’è
mai stata rivalità, ma solo altruismo,
perché lui voleva che io continuassi

Trent’anni i musica sui gigli
Felice Forino, non solo sax


