
La storia di San Felice di Nola
il patrono della nostra città

Secondo una tradizione imme-
morabile San Felice subì il mar-
tirio verso la fine del primo
secolo (95) durante la persecu-
zione di Domiziano. Il martiro-
logio geronimiano (sec. VI)
ricorda il “Natale Felicis de ordi-
natione episcopatus” il 27 luglio
; il calendario marmoreo di Na-
poli (sec. IX) ne fa menzione il
20 luglio; i calendari mozarabici,
in uso in Spagna per la Chiesa vi-
sigota, lo ricordano con il titolo
di “episcopus nolensis”. L’at-
tuale data di celebrazione (15
novembre) si trova invece in al-
cune recensioni della passio del
santo. La passio, che nella ste-
sura originaria della Reda-zione
Nolana potrebbe farsi risalire a
un periodo anteriore alla guerra
greco-gotica (535- 553) narra
che il giovane Fe-lice, fin dall’età
di quindici anni, sostenuto dalla
Parola di Dio, si distinse per il
dono delle guarigioni, la lotta
contro i demoni e il coraggio nel
testimoniare la fede. La sua ca-
stità, la sua prudenza e saggezza
indussero in seguito i fedeli della
nascente comunità cristiana ad
acclamarlo come loro vescovo,
con una procedura che fa sup-
porre una forma embrionale e
piuttosto spontanea di orga-
nizza-zione fondata su un colle-

gio presbiterale. Esposto ai leoni
nell’anfiteatro e uscito indenne
dalle numerose torture, alla fine
venne decapitato insieme a
nume-rosi fedeli da lui conqui-
stati alla fede di Cristo. Il suo
corpo, esposto agli uccelli e alle
bestie dei campi, fu sottratto dal
prete greco Elpidio e sepolto “in
ecclesia in civi-tate Nola”. La di-
zione, in verità, suona alquanto
strana, se si tiene conto che
prima della pace di Costantino
(313) non esistevano luoghi di
culto pubblici. Il redattore della
passio, tuttavia, lungi dall’es-sere
caduto in un grossolano anacro-
nismo, ha probabilmente ripor-
tato un lacerto di tradizione che
faceva riferimento non ad una
“ecclesia” come luogo di culto
pubblico, ma, più verosimil-
mente, ad una “domus eccle-
siae”, a una casa (domus) in cui
si riuniva la comunità cristiana
(ecclesia). Le indagini archeolo-
giche recentemente condotte
nella Cripta della Cattedrale,
dove è venerato il luogo di se-
poltura del proto vescovo, sem-
brano confermare questo dato.
Infatti, il muro dal quale scaturi-
sce due volte l’anno (15 novem-
bre e 8 dicembre) la “manna” ,
appartenente a una domus ro-
mana, all’esame radiocarbonico

risulta della fine del I-inizio del
II sec. d. C. Lo stesso muro con-
serva tracce di intonaco affre-
scato risalenti alla seconda metà
dello stesso secolo, probabile in-
dizio del nascente culto verso
san Felice. Se si tiene conto che
l’altezza del muro, ancora oggi
supera di cm 38 il livello di cal-
pestio di Piazza Duomo, si deve
concludere che trattasi di una
memoria funeraria tenacemente
custodita fin dalle sue origini. Al-
cuni storici (non locali) rifacen-
dosi alle opere di san Paolino per

ricostruire la sto-ria della chiesa
nolana nei primi secoli, non tro-
vando in esse alcun accenno al
ve-scovo Felice, hanno ritenuto
che egli fosse un personaggio
creato dallo “sdoppia-mento” (!)
del prete Felice cantato da san
Paolino. Va infatti rilevato che
Paolino nei suoi scritti (almeno
in quelli pervenutici) non parla
affatto della storia della chiesa
nolana né delle sue celebrazioni,
se non di quelle collegate al
culto del prete Felice (nono-
stante egli la presenti già ben
strutturata all’epoca del prete
Felice), limitandosi a citare solo
quei vescovi che avevano a che
fare con lui o con questo santo,
vale a dire i vescovi Massimo,
Quinto e Paolo. A ciò si ag-
giunge che san Felice protove-
scovo molto probabilmente
apparteneva al clero di rito
greco, mentre è certo che Pao-
lino fu un forte assertore del
rito latino. Anche questo, forse,
potrebbe motivare il suo silen-
zio sul protovescovo . La teoria
dello “sdoppiamento” quindi è
una assurdità, per-ché pretende-
rebbe che la chiesa nolana abbia
venerato la stessa persona col
nome di prete e col nome di ve-
scovo! Secondo la passio san Fe-
lice avrebbe trovato la morte
«ad locum, qui dicitur Palma» ,
che potrebbe essere l’odierna
Palma Campania, ma questo è
un ulteriore filone di indagine .

di Don Mimmo De Risi



grano che - per ogni edizione
dal 2007 - rispondono ad un
tema ben preciso. L’edizione
2022 - quella del grande ritorno
- ad esempio era dedicata alla re-
gione Emilia-Romagna: ed è
proprio per questa ragione che
lungo il percorso storico hanno
sfilato dei carri che riproduce-
vano il grande Lucio Dalla, mo-
numenti regionali come la
“Torre degli Asinelli” e persino
omaggi culinari come un “Tor-
tellino” roteante. Ad aver atti-
rato le simpatie del pubblico è
stato un signore che ha sfilato in
una monoposto di Formula 1
interamente realizzata in grano
- un omaggio alla tradizione
motoristica dell’Emilia-Roma-
gna. Mi raccontavano - mentre
ero lì per l’evento - che le origini
della Festa di Foglianise affon-
dano le proprie radici ai tempi
dei riti pagani. Pare infatti che
gli abitanti dell’odierna Foglia-
nise si recassero, proprio ad
agosto, dal Dio dell’abbondanza
per ringraziarlo per il raccolto.
Ma come si è evoluto nel corso
del tempo questo antico rituale,
tanto da essere diventato un at-
tesissimo evento in onore di San
Rocco? Durante un’epidemia
pestifera che colpì il Regno di
Napoli, gli abitanti dell’odierna
Foglianise si rivolsero a San
Rocco, il santo che sconfigge la
peste. Debellata la pestilenza, la
devozione nei confronti del
santo liberatore dall’epidemia
sembrò essere cosa naturale. In-
fatti si racconta che che nel ‘700

arrivò in città una reliquia del
Santo e da quel momento si re-
gistrarono una serie di miracoli,
tanto che i foglianesari comin-
ciarono ad offrire in dono a San
Rocco del grano in segno di gra-
titudine. I carri ricchi di grano -
inizialmente trainati da buoi -
sono stati poi trasformati dal
tempo e di anno in anno dei det-
tagli hanno cominciato ad arric-
chire un rituale che si è -
ovviamente - trasformato in tra-
dizione. Infatti oltre ad ornare
con fiori e immagini votive i
carri, ad un certo punto si è co-
minciato a impreziosire la sfilata
in onore di San Rocco con
genio e maestria. I cosiddetti ar-
tisti dell’intreccio - infatti - co-
minciarono a cimentarsi nella
realizzazione di riproduzioni di
basiliche e monumenti con il
grano. Un’opera complessa e -
allo stesso tempo - affascinante
che ottenne grandi consensi ed

è per questa ragione che è arri-
vata fino ai giorni nostri, ani-
mando di bellezza e stupore le
vie di Foglianise nel giorno de-
dicato alla devozione di San
Rocco. Il comune del beneven-
tano adesso punta al prestigioso
sigillo UNESCO ed è per que-
sto che ha lanciato la sua candi-
datura nella rete dei “Rituali e
carri artistici del grano” pro-
mossa insieme ad altri comuni
che condividono la tradizione
dell’intreccio e del grano. L’au-
gurio è che gli amici del bene-
ventano - insieme a tutti gli altri
comuni che compongono la rete
- possano celebrare al più presto
l’ottenimento di questo grande
traguardo, ben consapevoli che
la loro tradizione è già un im-
portante patrimonio della nostra
Terra, un patrimonio che contri-
buisce all’arricchimento in cul-
tura e bellezza della Campania.

di Domenico Borriello

Il celeberrimo compositore
russo Igor Stravinsky ebbe a dire
che “una vera tradizione non è
la testimonianza di un passato
concluso, ma una forza viva che
anima e informa di sé il pre-
sente”. Siamo figli di un tempo
che sicuramente entrerà nelle
pagine di storia come uno dei
momenti più difficili affrontati
dall’umanità e il fatto che i riti e
le tradizioni della nostra Terra
non si siano arenati, ma abbiano
trovato la forza di reagire e rina-
scere da quel “vuoto sospeso” in
cui eran finiti, è sicuramente
qualcosa che fa bene all’anima.
La nostra Nola - come ben sap-
piamo - sta scaldando i motori
del grande cerimoniale della
Festa dei Gigli per riabbracciare
le nove macchine da festa in
Piazza Duomo in “chella dum-
meneca ‘e giugno”. E da figli di
una tradizione millenaria non
possiamo che accogliere con
grande felicità ed entusiasmo
una storia di successo relativa ad
un’altra tradizione della nostra
Campania Felix, quella della
“Festa del Grano” di Foglianise.
Gli amici del comune beneven-
tano hanno rotto il digiuno pan-
demico questa estate,
riabbracciando una tradizione
che dal 2008 è stata riconosciuta
dalla Regione Campania come
evento di rilevanza nazionale ed
internazionale. Ogni 16 agosto
- in occasione della festività di
San Rocco - sfilano infatti lungo
le strade di Foglianese dei mera-
vigliosi carri realizzati con il

Promosso dall’Associazione “Gli Innamorati della Festa”
nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Felice, il rico-
noscimento vuole valorizzare quanti abbiano con il proprio
talento e le proprie qualità dato lustro alla città di Nola ed al
suo territorio. Il premio consiste in una simbolica campana
di bronzo, con impresse le effigi di San Paolino, San Felice e
Giordano Bruno, forgiata da maestranze locali (Fonderia No-
lana Del Giudice). Secondo la tradizione, infatti, la campana
ad uso liturgico sarebbe stata inventata a Nola. Le effigi rap-
presentano il connotato della cultura e della storia Nolana,
crocevia dello spirito ma al tempo stesso fucina della cultura
e del pensiero libero.
Quest'anno i premiati sono l' architetto Giacomo Franzese,
direttore del museo archeologico di Nola e il Generale di bri-
gata, Capo di Stato maggiore del Comando forze operative
sud Carmine Sepe. Nel corso della serata ci saranno,inoltre,
menzioni speciali alla compagnia di San Paolino, nella per-
sona dell'avv. Luca De Risi, alla società sportiva calcio Nola,
alla Fimetal carpenteria metallica Fernando,  alla dott.ssa Giu-
liana Goglia e all'attore Giovanni Iovino.

di Vincenzo Nappi 

La XIX edizione del Premio Felix

La Festa del Grano di Foglianise 
San Rocco e gli artisti dell’intreccio



Felice ‘Big’ Caccavale è nato e
cresciuto a pane, musica e gigli.
Per lui la musica è una questione
di dna. Non sarebbe eccessivo
dire che Felice la musica ce l’ha
nel sangue. “È vero (sorride).
Sono praticamente cresciuto in
una casa dove si mangiava e tut-
t'oggi si mangia pane e gigli -
commenta Felice Caccavale -
Mio nonno Felice è stato un
grande cantante della storia dei
gigli, mio padre tutt'ora è un
pezzo di storia della festa. Cre-
scevo ascoltando ed imparando
a memoria le canzoni che prepa-
rava mio padre prima di ogni
festa, a 10 anni ho inciso una
canzone con papà e nello stesso
anno mi fece salire sul giglio ac-
canto a lui ed a giglio fermo mi
faceva cantare...(bettoliere 1995).
A quell'età ricordo che papà mi
regalò una tastiera Bontempi,
così per gioco, alla fine me ne
sono innamorato, ho cominciato
gli studi l'anno dopo ed eccomi
qua...tutto parte da lì...
Come hai iniziato questo per-
corso?
“Ho cominciato questo percorso
grazie a mio padre. Ovviamente
quando capì che potevo real-
mente suonare, cominciò a por-
tarmi con lui come pianista e
non solo come compagnia. La-
vorava con tutti i musicisti della
festa e questo per me era fanta-
stico, ho avuto la possibilità di
crescere insieme ai grandi della
musica dei gigli, mi sento un pri-
vilegiato.”
Parlaci un po’ della tua car-
riera.
“Ho suonato per la prima volta
a Nola nel 2001 non a caso un
battesimo coi fiocchi ,ho comin-
ciato con il simbolo della nostra

festa...la Barca...paranza F.T. di-
visione musicale Raffaele
Meo,con il quale ho suonato
anche l'anno seguente, bettoliere
2002 paranza Risorgimento. Nel
2003 invece ho suonato con fe-
lice natalizio giglio del calzolaio...
(un monumento bellissimo che
costruì l'amico di tutti Nicola
Vecchione. Dal 2004 in poi ho
cominciato a suonare con i f.lli
Forino ed oggi sono la mia se-
conda famiglia. In realtà con fe-
lice Forino ho esordito la prima
volta a Barra nel 2002 paranza
volontari bruscianesi. Ripeto,
sono un privilegiato, nella mia
carriera ho suonato praticamente
con tutti. I grandi del passato
come Tonino Giannino, Sac-
cone, zio Enzo Parisi, Carmine
Parisi, Peppe Carosone e tantis-
simi altri... ho accompagnato
credo quasi tutte le paranze che

esistono attualmente ed anche
altre che non fanno più parte
della festa”.
Chi ti ha introdotto nell’am-
biente giglistico come musici-
sta?
“Da piccolo facevo qualsiasi cosa
pur di stare in mezzo ai grandi
della festa, spesso mantenevo gli
spartiti alla fanfara durante l'esi-
bizione in piazza per la questua
o i comitati...suonavo il rullante
con tutte le musiche con cui can-
tava papà, una tra queste era Ce-
sarano che poi quando scoprì
che stavo imparando a suonare il
piano, mi fece suonare in tutte le
prove delle feste dove era pre-
sente per sostituire Mario Cesa-
rano(fratello tastierista di
pino)che era impegnato fuori
zona per lavoro. Un altro aned-
doto che mai dimenticherò ri-
guarda invece Casavatore 2000.

Stavo suonando il 2 rullante sul
giglio con la paranza Nuova Gio-
ventù, cantanti Papà e Tonino
Giuliano divisione musicale M.
SACCONE. La mattina durante
la ballata, Sergio Parrella, grande
e storico tastierista della festa, si
sentì male e dovette scendere dal
giglio, mi sentì chiamare proprio
da Sergio che mi disse: mittet a
tastiera nguoll, suona e nun te
metter paura...ricordo ogni
istante come fosse ieri”.
Hai mai provato un percorso
da musicista al di fuori della
festa dei gigli?
“Ho fatto un percorso di studi fi-
nalizzato fortunatamente con
laurea e master al conservatorio
ed è per questo che amo la tradi-
zione ,la musica dei gigli, ma
suono in tanti vari altri contesti
dove si suonano altri generi di
musica”.
Dal punto di vista culturale la
festa dei gigli presenta un
grande patrimonio. Cosa rac-
cogliamo dalle generazioni
passate e qual è secondo te il
nostro lascito per le genera-
zioni future?
“Abbiamo un patrimonio da di-
fendere, la nostra musica tradi-
zionale, la cartapesta, la
lavorazione dei vari tipi di legno
per la costruzione della mac-
china, tante troppe belle cose che
però al giorno d'oggi sembrano
sfuggire di mano soprattutto ai
giovani...non è cambiata la
festa...sono cambiate le persone
che militano nella festa, di con-
seguenza anche i valori”.

Davide SOMMA
Raffaele SOMMA
Pasquale FOGLIA

Felice Caccavale, la musica e i gigli
tutta una questione di DNA



I Rox sono un gruppo musicale
Nolano nato tra la fine degli 70 e
gli inizi degli anni 80. Allora la de-
finizione esatta era quella di “com-
plesso” o addirittura
“complessino” se l’età dei compo-
nenti era piuttosto bassa, come nel
nostro caso. Muovono i primi
passi, o meglio, suonano le prime
note, proprio nel quartiere Stella,
per la precisione nel piano supe-
riore della vecchia chiesa abbando-
nata, grazie all’ospitalità del
parroco di allora, in cambio di of-
frire, gratuitamente, uno spetta-
colo musicale durante i
festeggiamenti di settembre. Il nu-
cleo storico del gruppo è rimasto
invariato nel corso di questi de-
cenni anche se altri amici musicisti
hanno fatto parte di questo pro-
getto, chi per brevi periodi chi per
più tempo, dando, ognuno di loro,
il proprio contributo musicale ed
umano. Nucleo storico, di cui
sopra, formato da…..in ordine al-
fabetico…..Paolino Marotta (ta-
stiere) – Michele Meo (batteria e
voce) – Roberto Petrella (chitarre)
– Tony Tanzillo (basso). Negli ul-
timi anni, questi quattro “giova-
notti”, hanno deciso di avvalersi di
una voce femminile (…e che voce)
che risponde al nome di Mina
Della Pietra. Cercherò di fare un
sunto, almeno ci provo, di questi
40 anni di attività musicale dei Rox
che, pur non avendo ottenuto un
grande riscontro a livello nazio-
nale, hanno prodotto tanto in que-
sti anni e lasciato una bella
impronta nel circuito musicale del

territorio locale, fatto sta (a detta
proprio dei diretti interessati) che
molti ragazzi dell’epoca hanno in-
trapreso la carriera di musicisti
proprio per seguire le nostre orme.
Tra gli anni 80 e 90, il periodo in
cui il gruppo ha raggiunto i livelli
più alti di creatività, di perfezione
musicale (si provava per ore e ore
ogni giorno) e di popolarità, i Rox
hanno accompagnato in tournée
alcuni artisti molto popolari del-
l’epoca, girando l’Italia in lungo e
in largo (in special modo il centro-
sud); Ciro Sebastianelli (nolano

doc come noi), Carmen Russo,
Giampiero Artegiani, Cristiano
Malgioglio, Toquinho, Paolo Fre-
scura, Rocky Roberts, Nino Fras-
sica si sono avvalsi, in quegli anni,
della collaborazione musicale dei
Rox per i loro spettacoli live. Il cul-
mine di questo bel periodo di in-
tensa attività musicale si realizza
nel 1997 con l’incisione e l’uscita
del primo (ed ahimè anche unico)
CD del gruppo dal titolo Ombre.
Un disco composto da nove brani.
Alcuni dei qualli davvero belli a
detta di molti. Purtroppo la produ-

zione, che ci aveva dato la possibi-
lità di incidere questo disco, non
avevo i “mezzi” necessari per una
promozione di alto livello e quindi
ci dovemmo accontentare di qual-
che passaggio televisivo e radiofo-
nico di sole emittenti locali, tranne
una bella esperienza a livello nazio-
nale su TMC in un programma di
Red Ronnie. All’epoca, non esi-
stendo ancora i social e quindi la
possibilità di poter essere visti ed
ascoltati da tutti con un semplice
clic, l’unico mezzo erano appunto
radio e tv ma gli spazi, per poter
proporre il proprio prodotto arti-
stico, costavano: più grandi erano
gli ascolti dell’emittente più biso-
gnava pagare. E’ andata così……
ma è stata lo stesso una bella espe-
rienza!!! Dagli anni 2000 ad oggi i
Rox si sono dedicati a serate nei lo-
cali, serate di piazza e altri progetti.
Tra i quali una tribute dedicata ai
Matia Bazar che ci ha visti prota-
gonisti di una serata durante il giu-
gno Nolano 2018. Il segreto di
tanta longevità? Un’amicizia vera,
il rispetto di ognuno di noi nei
confronti degli altri, la voglia e la
curiosità di “catapultarci” sempre
in nuovi progetti ma soprattutto la
grande passione per la musica che
ci accompagna fin da bambini. E
sicuramente contiamo di non fer-
marci al cinquantennale come
hanno fatto i nostri colleghi Pooh
ma di andare avanti ancora per
tanto tanto tempo. Attenti: è’ una
minaccia!!!!!!!!!

di Michele Meo

Nel segno dei ROX: più di 40 anni
tra musica, amicizia e divertimento

Più di 1500 atleti attesi, centinaia
di società coinvolte, decine di at-
tività del territorio a sostegno: il
Trofeo “Città di Nola” si appresta
a tornare, atteso e sentito, quale
straordinario appuntamento
sportivo, sociale, culturale. Dopo
il crescente successo degli anni
scorsi, anche l’Ottava edizione, in
programma il prossimo 18 di-
cembre, si prospetta evento ecce-
zionale di spessore internazionale.
Merito del costante impegno pro-
fuso dalla società organizzatrice,
l’Atletica Nolana del Presidente
Michele Santonastaso, cardine
umano ed artistico di una realtà
affermata e stimata.  Dalla sua ri-
conosciuta inventiva, del resto, è
nata la preziosa medaglia che pre-
mierà chi taglierà il traguardo della
competizione di 10 km: un’opera

di pregio, frutto di un eccelso la-
voro manuale, richiamante svariati
significati. Dal numero 8 dell’edi-
zione al Giglio simbolo della città
bruniana, soffermandosi poi sul-
l’ape, emblema della società. L’ape
che fa girare il mondo, l’ape che è
vita e vitalità, l’ape che opera e
produce. Come in ogni attività
dell’Atletica Nolana, anche sta-
volta campeggerà ovunque in
quella che sarà gara ma soprat-
tutto festa. Teatro ancora una
volta il Vulcano Buono che, main
sponsor dell’evento, offrirà tutti i
suoi servizi alla moltitudine che
animerà la manifestazione, con-
fermando in questo modo un
connubio già presentatosi vin-
cente. Una struttura efficiente che
si presta ad un’occasione impor-
tante, come accade per le compe-

tizioni più prestigiose. È la for-
mula rinnovata grazie alla serietà
di chi ha costituito un’associa-
zione cementandola con il col-
lante dei buoni sentimenti e della
serena collaborazione. Come una
famiglia, l’Atletica Nolana acco-
glie ogni anno nuovi atleti e
guarda con fiducia al futuro, sem-
pre lavorando - esattamente come
un’ape generosa - per il territorio.
Negli intenti, il progetto di una
pista per i più piccoli, in modo da
diffondere sempre di più i valori
del sano sport, al fine di allonta-
nare i bambini dai telefoni e por-
tarli a praticare attività all’aperto.
Lungo questa strada che porta al
domani, si staglia l’appuntamento
del 18 dicembre, atteso e sentito.
Sarà una giornata di calore e co-
lori, di cuore e corsa. Come ac-

cade quando la Storia incontra
l’Arte, quando lo Sport diventa
Famiglia.

di Michele Santonastaso

Trofeo Città di Nola: attesi 1500 runners


