
Nola e Procida nel segno
della cultura e delle tradizioni

Quest’anno, come già noto,
Procida è stata nominata Ca-
pitale Italiana della Cultura
2022. L’Amministrazione
Comunale di Nola, in stretta
sinergia con la Fondazione
Festa dei Gigli, a seguito di
tale riconoscimento, hanno
ritenuto di fondamentale im-
portanza proseguire la pro-
mozione nazionale della
nostra amata festa, avviata a
Brescello 2019, con a seguire
Parma 2020 che, purtroppo,
con grande dispiacere, non
ebbe seguito, causa pande-
mia mondiale. 
Il 30 Settembre 2021, scrissi
al dott. Raimondo Ambro-
sino, Sindaco di Procida ed il
dott. Agostino Riitano, Di-
rettore Generale Procida
2022, per chiedergli il primo
incontro ufficiale e per valu-
tare la possibilità di prose-
guire il progetto di
promozione nazionale della
Festa dei Gigli, all’interno
del cartellone della Capitale
Italiana 2022. 
Il 13 Ottobre 2021, la dele-
gazione nolana, composta da
Ing. Gaetano Minieri, Vin-
cenzo Iovino ed il sotto-
scritto, fu ricevuta dal
Sindaco Dino Ambrosino
presso la Casa Comunale di
Procida dove illustrai la no-
stra proposta di collabora-
zione, tesa a divulgare il
patrimonio storico, artistico
e folklorico della Festa
Eterna.
In data 14 Dicembre 2021
venne donata la “Natività in
Cartapesta nolana” all’Isola
di Procida. Tale opera fu fi-
nanziata da Associazione
“Festa Eterna – Mamma
Nola” e realizzata dal Mae-
stro Leopoldo Santaniello
come gesto di amicizia e di
augurio per il prestigioso ri-
conoscimento ottenuto. La
Natività fu collocata presso
la Chiesa principale, nei
pressi del porto di Procida,

visitata da migliaia di turisti. 
Al termine dell’inaugura-
zione della Natività seguì
l’attesissima firma del Proto-
collo d’intesa tra le due città. 
Il grande sogno iniziava a
prendere forma, ma pur-
troppo gli accadimenti che
travolsero l’Amministra-
zione Comunale di Nola,
con il conseguente commis-
sariamento, rallentarono la
programmazione dell’evento
da svolgersi a Procida.
Personalmente, in qualità di
membro della Fondazione
Festa dei Gigli, ho conti-
nuato a tener vivi i rapporti
con l’Amministrazione Co-
munale di Procida, il Comi-
tato Organizzativo e, in
particolare, con dott. Leo-
nardo Costagliola, assessore
al Turismo di Procida, con la
viva speranza di riprendere il
percorso, avviato a Settem-
bre 2021.
Il 9 Aprile 2022 partecipai
all’inaugurazione di Procida
2022, alla presenza delle
massime cariche istituzionali
tra cui: il Presidente Sergio
Mattarella, il Ministro Dario
Franceschini, il Presidente
Vincenzo De Luca, il Sin-
daco Gaetano Manfredi e
tutti i politici territoriali. 

In occasione del “Giugno
Nolano, unitamente alla pro-
grammazione della Fonda-
zione Festa dei Gigli, in virtù
del progetto collaborativo
avviato con Procida 2022,
omaggiammo l’Isola di Pro-
cida con una riproposizione
dello storico scenario mon-
diale della “Corricella” e
della barca raffigurante la
“Flotta di carta” dell’artista
Frank Bölter, grazie al pre-
zioso contributo delle botte-
ghe artigianali ed artisti
nolani. 
La “Flotta di Carta” fu una
performance dell’artista te-
desco Frank Bölter che co-
struì una barca di carta lunga
circa nove metri per due e
mezzo di larghezza e altret-
tanti d’altezza nell’ambito di
un workshop con gli abitanti
di Procida, gli studenti e i
cittadini temporanei.
Un processo di creazione
collettiva che mirava a gene-
rare una metafora su temi
universali quali l’unione tra i
popoli e l'accoglienza delle
diversità, con una particolare
attenzione ai tanti attraversa-
menti dolorosi che quotidia-
namente si consumano nel
Mediterraneo. 
In segno di grande collabo-

razione verso la comunità di
Procida abbiamo riproposto
e condiviso la progettualità
dell’artista tedesco Frank
Bölter, inserita all’interno
della programmazione di
Procida 2022, convinti che
rispecchiasse i nostri valori
paoliniani. 
Altresì, tale progettazione
coinvolse gli alunni, gli arti-
giani e gli artisti nolani e
saldò, ulteriormente, la si-
nergia con la Capitale della
Cultura 2022, in vista dell’at-
tività di promozione della
Festa dei Gigli di Nola che
finalmente andrà in scena,
presso l’Isola di Procida.   
Il 10 Agosto 2022 venne de-
liberata la richiesta di gra-
tuito patrocinio da parte
della Giunta Buonauro che,
con celerità, inviò tutti gli
atti amministrativi al Co-
mune di Procida.
Il sogno è diventato realtà.
La Festa dei Gigli di Nola,
dal 17 al 23 Ottobre 2022,
promuoverà una serie di ini-
ziative culturali a Procida,
atte a divulgare il patrimonio
storico, religioso e folklorico
della nostra millenaria festa,
in onore di San Paolino di
Nola. 

di Carlo FIUMICINO



anno, la sera
del 3 Settem-
bre, attra-
versa il
centro di Vi-
terbo, apposi-
tamente reso
buio; la Mac-
china (defi-
nita così dal
latino ma-
china, con il
termine che
indicava pro-
prio le strut-
ture che
v e n i v a n o
messe in mo-
v i m e n t o
dal l ’ az ione
umana, come
ad esempio le
macchine da
guerra) è por-
tata a spalla
da cento Fac-
chini, scelti
tra i cittadini
più forti, e ri-
corda il tra-
sporto del corpo della Santa,
effettuato il 4 settembre del 1258,
dalla Chiesa in cui era stato sepolto
a quella del Monastero delle Cla-
risse, ove oggi è sito il Santuario. La
traslazione del corpo fu voluta da
papa Alessandro IV, che seguì il
corteo con il feretro trasportato da
quattro cardinali.
La formazione dei   Facchini di
Santa Rosa  è composta da 91 uo-
mini detti ciuffi, spallette e stan-
ghette, a seconda del posto che
occupano sotto la macchina; essi
effettuano tutto il percorso. A que-
sti si uniscono 20 facchini nei punti
in cui la dimensione della strada
consente di allargare la base della
macchina con l’inserimento di altre
due travi esterne nel senso longitu-
dinale. Solo nel tratto finale in sa-
lita, vengono aggiunte due lunghe
corde agganciate negli angoli ante-
riori e quattro travi nella parte ter-
gale per compiere l’ultimo sforzo
con la formazione al completo. 

GLORIA- MACCHINA DI
SANTA ROSA ATTUALE
La composizione architettonica di
Gloria cerca di riassumere tutti gli
aspetti formali e i significati pro-
fondi che ogni macchina ha saputo
trasmettere in quanto espressione
del suo proprio tempo.  La princi-
pale fonte d'ispirazione è stata
l'ostensione del cuore della Santa
custodito nel prezioso Reliquiario
in oro, che tradizionalmente viene
portato in processione il giorno
precedente al trasporto, i cui motivi
decorativi  sono stati interpretati e
posti alla base del processo crea-
tivo. La base rettangolare della
macchina ha le misure massime im-

poste di 4,3m
nel lato corto,
per consentire
il passaggio
anche nei
punti più
stretti del per-
corso, e 6m
sui fianchi la-
terali. Sulle
quattro super-
fici verticali
sono allog-
giate comples-
sivamente 102
coppie di tra-
dizionali bic-
chieri di
fiaccole a cera,
mentre nei soli
lati corti della
base è incisa la
s c r i t t a
“ G LOR I A
IN EXCEL-
SIS”  per cele-
brare la
devozione nei
confronti della
Santa e due lu-

nette con teste di leone in rilievo,
simbolo della città di Viterbo.  Una
semisfera è parzialmente incassata
nel primo solido ed è sorretta da tre
figure umane inginocchiate in po-
sizione di sforzo, che intendono
rappresentare la secolare devozione
che la città nutre nei confronti di
Rosa e della celebre rievocazione
della traslazione del suo corpo in-
corrotto.   I tre “facchini” sono
presenti anche nei due moduli su-
periori e vengono disposti lungo gli
assi principali della macchina.   La
figura umana in atto di sorreggere
è elemento usuale anche dell'arte
etrusca, particolarmente usata negli
oggetti di terracotta o di bronzo; il
progetto intende pertanto collegare
i vari periodi artistici dalle origini
più remote della città. Il primo vo-
lume viene scavato da tre cilindri
convergenti con la stessa curvatura
della sfera centrale per creare i tre
canali visivi. Sono introdotti nuo-
vamente tre gruppi di candelieri
alti, sempre presenti nei modelli
delle macchine del passato, per ac-
centuare il segno verticale della
composizione e per dare risalto al-
l'uso della fiamma viva.  Il fumo
prodotto dalla combustione della
cera è di fondamentale importanza
perché, attraversato dalle luci gene-
rate dalla macchina, potrà accen-
tuare l'aspetto mistico e spirituale
del trasporto, creando un'aura lu-
minosa proiettata oltre le superfici
materiche.   Il tipo di illuminazione
è misto, realizzato con l'utilizzo di
fari a led  e con una grande quantità
di fiamma viva ed è stato curato
con particolare attenzione il cro-
matismo degli impianti artificiali
per dare omogeneità alla colora-

zione delle superfici durante il tra-
sporto.  
Tronco 2 e 3. Ai piedi dei tre an-
geli, in appoggio sulla superficie
della semisfera, sono poste delle
vasche con andamento sinuoso e
continuo per tutto il perimetro del
modulo. La loro forma prende
come riferimento il disegno della
“Fontana Grande” di Viterbo ed
avranno la funzione simbolica di
contenere i messaggi e le intenzioni
che i fedeli vorranno scrivere a
Santa Rosa che verranno posti in
sacchi posti sopra il primo basa-
mento all'interno della semisfera. I
pensieri potranno essere conse-
gnati al monastero delle Clarisse ed
essere conservati come memoria
storica della macchina stessa e du-
rante i trasporti la loro energia
potrà aiutare i facchini nella loro
sofferta impresa. Al centro delle
nicchie più grandi, dove nell'og-
getto dal quale la composizione
trae ispirazione è posto il cuore
della Santa, sono collocati tre
ostensori  a raggiera attraverso i
quali filtrerà la luce, quindi lo spi-
rito del luogo, il coraggio della
Santa, riportando con forza in
primo piano i valori per i quali è
nata la solenne processione reli-
giosa.   I tre angeli sono rivolti
verso i fedeli e portano al cielo una
pergamena a simboleggiare l'inter-
cessione dei messaggi rivolti alla
santa.  
Tronco 4. La composizione sta ar-
rivando verso il suo apice e pro-
gressivamente perde
simbolicamente i riferimenti alle
cose terrene per evolvere verso una
dimensione solo spirituale.   Iden-
tico ai due moduli sottostanti e
sempre scalato nelle sue propor-
zioni della stessa percentuale, si dif-
ferenzia solo per l'assenza della
componente umana.   Le foglie di
acanto si aprono sempre come dei
petali ma danno luogo allo sboc-
ciare di altre foglie più interne della
sezione conclusiva.  Sono presenti
48 coppie di bicchieri per fiaccole
e sempre  15 candelieri, disposti
come nei moduli sottostanti.
Tronco 5 e statua Santa Rosa. 
Rappresenta il trionfo di Rosa
verso il cielo. Accompagnata dai tre
angeli messaggeri di pace, liberi
dalle cose terrene e proiettati verso
l'esterno della struttura, poggia il
suo manto su una semisfera che
chiude finalmente il globo rappre-
sentato alla base della macchina.
Rosa ha compiuto la sua breve vita
di preghiera e predicazione ed è
pronta a raggiungere la Gloria nel
più alto dei cieli.
Sono state poste 30 coppie di bic-
chieri per fiaccole a cera, disposte
come nei moduli sottostanti.
Ideatore e progettista arch. Raffaele
Ascenzi. Costruttore Vincenzo
Fiorilli

Un legame forte ed
indissolubile,che affonda le sue ra-
dici nel Medioevo e basa il suo fu-
turo nella devozione dei viterbesi e
su quanti ne difendono e divulgano
il culto.
Rosa è una giovane e gracile fan-
ciulla che nasce nel 1233 dal matri-
monio di Caterina e Giovanni,
poveri contadini che lavoravano
probabilmente al servizio delle
monache di clausura del vicino
convento di San Damiano. Fin
dalla più tenera età è animata da
una profonda fede cristiana che
cerca di diffondere nel popolo vi-
terbese, scosso da lotte intestine tra
Guelfi e Ghibellini, Gatti e Tignosi,
eretici catari e seguaci di S. France-
sco. La fragile Rosa, minata nel fi-
sico ma animata da una incrollabile
devozione cristiana, predica nelle
vie di Viterbo, aiuta materialmente
chi ne ha bisogno, compie miracoli
e sprona i concittadini a non assog-
gettarsi al potere assoluto di Fede-
rico II. Con tutta probabilità è sulle
mura di Viterbo, a difenderne l’im-
penetrabilità dall’inutile assalto, nel
1243, dell’imperatore germanico.
Rimarrà anche ferita ad un braccio
ma la ferita non le impedirà di con-
tinuare il suo apostolato cristiano.
Chiederà, inutilmente, di entrare tra
le converse del Monastero di S.
Damiano, destinato però a dare
eterno asilo al suo corpo incor-
rotto e a prendere il suo nome. Fu
esiliata, nell’inverno del 1250, dal
podestà ghibellino di Viterbo.
Prima a Soriano e poi a Vitor-
chiano. Rientrò in città dopo la
morte dell’imperatore Federico II,
ma la sua salute peggiorò ulterior-
mente,tanto che morì il 6 Marzo
del 1251. Aveva solamente diciotto
anni, ma la sua breve vita terrena
lascerà un’impronta indelebile nella
vita di Viterbo e dei viterbesi, che
la proclameranno Santa ancor
prima dei tardivi processi rinasci-
mentali di canonizzazione. Venne
sepolta nella nuda terra, a pochi
metri dalla sua casa, nel cimitero
della Chiesa di S. Maria del Poggio.
Il suo corpo vi restò per otto
anni,fino a quando i sogni e le ap-
parizioni ricorrenti di Rosa a Papa
Alessandro IV non indussero il
pontefice a far effettuare il dissep-
pellimento del corpo della vergine
viterbese. Con grandissima sor-
presa la salma fu ritrovata incor-
rotta. Il Vicario di Cristo ne fece
allora trasportare il corpo, era il 4
Settembre 1258,da alcuni cardinali
accompagnati da grandissima par-
tecipazione di popolo,fino al Con-
vento di S. Damiano.
Presentazione e storia della
macchina. La Macchina di S. Rosa
è una torre luminosa del peso di 5-
6 tonnellate e dell’altezza di circa
30 metri, avente alla sua sommità
la statua di Santa Rosa che, ogni

Viterbo e Santa Rosa



La Faradda di li candareri o solo
Faradda (in sassarese per Discesa
dei candelieri) è la festa che si
tiene a Sassari la sera precedente
alla Solennità dell'Assunzione di
Maria (ferragosto) ed è la proces-
sione più importante e più sentita
dalla popolazione e uno degli
eventi più prestigiosi in Sardegna.
Secondo le fonti storiche, la festa
nacque nel tardo medioevo e as-
sunse le forme attuali per un
voto fatto alla Madonna Assunta,
che avrebbe salvato la città dalla
peste del 1652.
La Discesa è una processione
danzante in cui vengono traspor-
tati a spalla, dai rappresentanti
degli antichi ceti di mestiere della
città (le corporazioni di lavoratori
chiamate Gremi), i Candelieri
(ceri simbolici, in forma di grandi
colonne di legno).
La processione segue il mede-
simo tragitto da cinque secoli:
partendo dall'oratorio del Rosa-
rio in "pla de Castell" (attuale
piazza Castello) giunge a Piazza
Azuni attraverso Largo Caval-
lotti, per poi percorrere per in-
tero il Corso Vittorio Emanuele
II, arteria principale della città an-
tica, fino a Porta Sant'Antonio e,

uscendo dal perimetro delle tre-
centesche mura cittadine, attra-
versa il Corso Francesco Vico,
fino ad arrivare alla chiesa di
Santa Maria di Betlem, antico
convento francescano nei pressi
di Porta Utzeri.
La festa rientra nella Rete delle
grandi macchine a spalla ita-
liane,dal 2013 inserita nel Patri-
monio orale e immateriale
dell'umanità dell'UNESCO. La
celebrazione è seguita ogni anno
da circa 120.000 persone, con vi-
sitatori che giungono a Sassari da
ogni parte del mondo. Nel Cin-
quecento, la città fu più volte col-
pita dalla peste e, secondo la
tradizione, l'epidemia più terribile
(1528) sarebbe terminata il 14
agosto per intercessione della
Madonna e di San Sebastiano e
da quell'anno si formulò un
primo Voto al martire al quale fu
dedicata una chiesa extra muros
oggi scomparsa. Il Voto alla Ver-
gine - ufficialmente menzionato
solo dopo la peste del 1652 ma
anche in documenti ben più an-
tichi (già nel 1531, per dirimere le
controversie sulle precedenze,
l’Autorità civica stabiliva l’ordine
di ingresso dei Candelieri, segno

che la tradizione si praticasse al-
meno dal decennio prima)- pro-
seguì separatamente con l'antica
processione della Vigilia dell'As-
sunta interamente gestito dalle
corporazioni di mestiere e dalle
Autorità civiche. Otto Gremi del
tempo (Massai, Mercanti, Sarti,
Muratori, Calzolai, Ortolani, Car-
radori e Pastori), insieme alle Au-
torità comunali e alla Curia
Arcivescovile, formularono il
voto solenne di portare in pro-
cessione, ogni 14 agosto, otto
candelieri dalla "piana di Ca-
stello", l'attuale piazza Castello,

sino alla chiesa di Santa Maria di
Betlem. La antica tradizione pi-
sana diventava da allora voto e
promessa di tutta la città alla Ver-
gine Assunta.
I Gremi oggi sono 13 e sono:
Gremio dei braccianti; Gremio
degli Autoferrotranvieri; Gremio
dei Macellai; Gremio dei Fabbri;
Gremio dei Piccapietre; Gremio
dei Viandanti; Gremio dei Con-
tadini; Gremio dei Falegnami;
Gremio degli Ortolani; Gremio
dei Calzolai; Gremio dei Mura-
tori; Gremio dei Sarti; Gremio
dei Massai.

Piazza d’Armi rappresenta
ormai una questione atavica a
cui è arrivato sicuramente il
momento di dare una svolta.
Come è noto sono diversi i pro-
getti che ne hanno funestato le
vicende nel corso degli anni,
dalla mai realizzata “Cittadella
giudiziaria” al progetto del
“Museo della Cartapesta", la cui
unica traccia - oltre ai conten-
ziosi tra il Comune e la ditta
realizzatrice - è uno scheletro di
lavori cominciati e mai ultimati.
Nel mezzo - chiaramente - c’è
la questione stadio, legata chia-
ramente a doppio filo alle fac-
cende del “Museo della
Cartapesta”, dato che la strut-
tura mai completata e perico-
lante condiziona - di fatto -
ogni discorso relativo alla riqua-
lificazione dello stadio nolano.
Sull’annosa questione abbiamo
così sentito Tino Simonetti, che
durante l’ultima campagna elet-
torale si è fatto portatore delle
istanze dei tifosi del Nola in

merito alla faccenda. “La que-
stione è abbastanza delicata
perché sulla struttura mai utiliz-
zata per il Museo della Cartape-
sta - che oggi è pericolante e
dev’essere quindi abbattuta - ci
sono i fondi della regione Cam-
pania di mezzo e un conten-
zioso che il Comune di Nola
deve risolvere con l’azienda a
cui era stata affidata la realizza-
zione della struttura. Ciò detto,
è purtroppo noto che negli ul-
timi 20 anni la questione non

sia stata nei fatti una priorità per
le amministrazioni che hanno
governato la città” ci ha detto
Simonetti, che ci ha poi raccon-
tato del ruolo di supervisore e
garante della vicenda che sta di
fatto rappresentando in questa
fase. “Ci siamo riuniti con i ti-
fosi alla fine dell’estate e mi
sono fatto portavoce delle loro
istanze, così in un incontro con
il Sindaco abbiamo di fatto ma-
nifestato la volontà della tifose-
ria di collaborare in maniera

attiva e capire quali possano es-
sere le strategie da perseguire
affinché il percorso per ripor-
tare lo Stadio ai suoi fasti veda
effettivamente la luce”.
Durante la presentazione del
Nola calcio per la stagione da
poco cominciata si è sicura-
mente sentita l’insofferenza dei
tifosi, che hanno manifestato la
loro seccatura per una que-
stione ormai ventennale. Un’in-
sofferenza che di certo non è
nei confronti dell'attuale ammi-
nistrazione, che soltanto pochi
mesi fa si è insediata alla guida
della città. Simonetti - a tal pro-
posito - ha sottolineato l’impe-
gno del Sindaco Buonauro e
della sua amministrazione, con
i quali ci saranno degli aggior-
namenti a cadenza mensile
sullo stato della vicenda. Sem-
brerebbe esserci - quindi - un
cambio di rotta che speriamo
possa riportare la città di Nola
a riappropriarsi dei suoi spazi.
di Domenico BORRIELLO

‘Questione Stadio’, prosegue
il dialogo con l’amministrazione

La Faradda di li candareri
di Sassari



alcuna opposizione o resistenza
all'azione nemica; è da notare
che in quel momento era con-
vinzione del Comandante e di
noi tutti che i tedeschi si sareb-
bero solamente limitati ad
asportare materiali e principal-
mente benzina di cui ne ave-
vano molto bisogno. Infatti il
Colonnello De Pasqua Michele,
comandante le truppe del De-
posito, nel rapporto tenuto a
tutti gli ufficiali superiori del
Deposito qualche minuto
prima dell'occupazione tedesca,
ebbe a riferirci che il Ten. Co-
lonnello sottocapo di Stato
Maggiore del 19° Corpo d'Ar-
mata dal quale dipendevano le
truppe di Nola, gli aveva poco
prima e quel mattino stesso co-
municato che i tedeschi anda-
vano in giro per le Caserme in
cerca di carburante e che tale vi-
sita l'avremmo certamente
avuta anche noi e che, quindi
dato lo scopo, avremmo dovuto
accogliere i tedeschi senza osti-
lità ed opposizione anche se,
com'era loro uso, avessero a
scopo intimidatorio, ricorso ad
uno spiegamenti di forza. In
tale errata convinzione quindi ai
tedeschi presentatisi in Ca-
serma non fu sollevata la mi-
nima obiezione ed ostilità.
Altro però era il mandato delle
truppe occupanti e lo scopo
della loro irruzione armata: esse
dovevano punirci dell'uccisione
del loro soldato, avvenuta il
giorno precedente per mani no-
stre...
...tutti i militari di truppa e gli
Ufficiali presenti nella Caserma
fummo fatti uscire disarmati sul
piazzale esterno di essa, ivi av-
venne la tragica barbara fucil-

zione di dieci Ufficiali presi a
caso fra di noi dal maggiore Co-
mandante delle truppe tede-
sche, appartenenti alla
Divisione “E. Goering”》.
Era uso dei tedeschi trucidare
dieci italiani per ogni soldato
germanico ucciso. Le truppe
scelsero dieci ufficiali, tranne
uno, il tenente Forzati, che si
offrì al posto di un altro uffi-
ciale. Le vittime furono: il co-
lonnello Amedeo Ruberto,
comandante del presidio, il co-
lonnello Michele De Pasqua, il
capitano Luigi Sidoli, il capitano
Roberto Berninzoni, il capitano
Mario De Manuele, il tenente
Pietro Nizzi, il tenente Enrico
Forzati, il tenente Benedetto
Consolato, il tenente Alberto
Pesce, il sotto tenente Gino Ia-
covoni.
Continua Nicoletti: 《 Dopo
tale infame strage i militari di
truppa ed i sottufficiali furono
lasciati in libertà mentre gli Uf-
ficiali superstiti (circa 70)
fummo deportati in ostaggio
dai tedeschi in località campe-
stre sita in provincia di Bene-
vento. Ivi rimanemmo per tre
giorni; il 13 settembre fummo
lasciati liberi con l'ingiunzione
di non ripresentarci in Caserma.
Non sarebbe stato possibile di-
versamente perché l'11 stesso
tutte le Caserme erano state mi-
litarmente occupate dai tede-
schi che iniziarono subito una
nefasta opera di distruzione e di
saccheggio col fuoco e con la
dinamite. Come Dio volle, fra il
pericolo continuo di essere riac-
ciuffato dai tedeschi che già
avevano iniziata la loro nuova
ingloriosa azione di deporta-
zioni di civili, e le difficoltà di

un lungo viaggio a piedi, il
giorno successivo potei rien-
trare a Nola, nella cui zona
sono sempre rimasto riuscendo
a sfuggire ai tedeschi. Il giorno
2 ottobre Nola fu liberata dalle
truppe Alleate》.
Prima della liberazione della
città, a seguito dell’insurrezione
delle Quattro giornate di Na-
poli, dieci giorni dopo la strage,
tre ardimentosi tagliarono i cavi
telefonici delle linee tedesche
della stazione ferroviaria statale,
i tedeschi li scoprirono e uno di
loro venne ucciso, Gaetano
Santaniello.
Il 30 settembre i tedeschi incen-
diarono l'Archivio di Stato di
Napoli, che era stato messo al
riparo a Villa Montesano a San
Paolo Belsito.
Le salme dei militari fucilati
vennero impietosamente get-
tate nei fossi delle latrine dai te-
deschi, ma non appena fu
possibile i nolani le recupera-
rono e alcune famiglie le ospi-
tarono nelle loro cappelle
gentilizie, in attesa che i fami-
liari, da tutta Italia, fossero in
condizione di ritrovarle, a
guerra finita.
Il prossimo anno ricorrerà l'ot-
tantesimo anniversario dell'Ec-
cidio di Nola. Per tale occasione
l'ANPI Zona Nolana, che ha
organizzato un convegno com-
memorativo lo scorso 10 set-
tembre, si ripromette di fornire
alla città di Nola un resoconto
più ampio di questo, piuttosto
sommario, rimettendo insieme
le varie testimonianze e pubbli-
cazioni che lo hanno narrato. 
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L'Eccidio di Nola è, in tutta
probabilità, la prima strage na-
zista sul suolo italiano, primo
tragico episodio di una lunga
scia di sangue che ha segnato
l'occupazione tedesca della Pe-
nisola, durante la 2° guerra
mondiale. Il primo atto di que-
sto episodio ha luogo il giorno
prima, il 10 settembre, in via
Principessa Margherita, due
giorni dopo l'annuncio dell'ar-
mistizio firmato con gli Alleati.
Tale annuncio, come si sa, era
confuso e ambiguo e non po-
teva riuscire nell'intento di evi-
tare la ferocia nazista sui militari
italiani, considerati traditori.
Seguiamo il racconto dei fatti
dalla “Relazione del maggiore
Camillo Nicoletti per i fatti di
Nola 11 settembre 1943”.
《 Il deposito del 48° regg. Art.
“Taro” ha regolarmente funzio-
nato fino al giorno 11 settem-
bre 1943, giorno in cui dovette
tragicamente chiudere la sua
vita e la propria attività militare.
Il giorno precedente - 10 set-
tembre - le truppe del Deposito
dovettero reagire con le armi
alle prepotenze delle truppe te-
desche che, dopo di aver cer-
cato di disarmare degli ufficiali
nei pressi della Caserma, apri-
rono il fuoco sulla Caserma
stessa. I nostri risposero col
fuoco ed il conflitto armato si
protrasse per più ore, conclu-
dendosi con la perdita da parte
nostra di un Ufficiale e di un
soldato e di due militari feriti;
da parte tedesca con un soldato
morto e un ferito》.
Tra le vittime dello scontro a
fuoco del 10 settembre c'è Giu-
seppe De Luca, uno studente di
appena 16 anni e l'artigliere Do-
menico Russo. Un altro fatto di
sangue, omesso dal maggiore
Nicoletti, riguarda l'invio di una
piccola delegazione, capeggiata
dal tenente Odoardo Carelli, in-
viata disarmata e con fazzoletto
bianco per tentare una media-
zione. I tedeschi spararono e
uccisero Carelli e un civile. Ri-
prendiamo il racconto del mag-
giore Nicoletti.
《 Il mattino successivo - 11
settembre - verso le ore 11 la
Caserma fu circondata da nu-
merose truppe tedesche che
con carri armati, artiglieria ecc.
fecero irruzione nella Caserma
stessa. L'occupazione fu così re-
pentina ed impreveduta che im-
possibile fu ideare od attuare

Nola, la “strage rimossa”
L’eccidio dell’11 settembre


