
Un omaggio alla ‘nolanità’
Torna il Premio Felix

Dopo l’anno di stop a causa
del Covid, torna il Premio
Felix – Città di Nola.
L’evento promosso dall’asso-
ciazione Gli Innamorati della
Festa, con il patrocinio del
Comune di Nola, giunge alla
sua 18 esima edizione. L’ap-
puntamento è rinnovato per
venerdì 12 novembre alle ore
18.30 presso il Museo ar-
cheologico di Nola.
Ad essere insigniti della cam-
pana di bronzo, simbolo del
premio, saranno  Luigi Ca-
liendo, direttore Uoc - Car-
diologica - Utic P.O. Nola e
direttore area critica Asl Na-
poli 3 Sud e Alfonso Di Riso,
Ambasciatore d’Italia presso
la Repubblica di Armenia.
Come di consuetudine già da
qualche anno, accanto ai pre-
miati principali, ci saranno
anche le menzioni speciali.
Per questa edizione la scelta
dell’associazione è caduta
sull’impegno sociale  del
Mondo Stella – associazioni
culturali paranza nolana
Stella e Caciotta Family, e
sull’ interessante tesi – studio
sul Museo archeologico di

Nola dell’architetto Claudia
Arena, Specialista Beni ar-
chitetturali e del paesaggio.
Un riconoscimento speciale
sarà consegnato anche all’il-
lustre concittadino, il profes-
sor Gaetano Manfredi, neo
sindaco di Napoli e già insi-
gnito del Premio Felix nel
2004.
Ad intervenire saranno per i
saluti istituzionali, il sindaco
di Nola, Gaetano Minieri,
l’assessore alla Cultura, Fer-

dinando Giampietro, il pre-
sidente del Consiglio comu-
nale, Salvatore Notaro, il
direttore del Museo Archeo-
logico, Giacomo Franzese.
A condurranno la serata,
Antonio D’Ascoli, direttore
del quotidiano on line non-
solonola.it  e presidente
dell’associazione Gli Inna-
morati della Festa, e Franco
Nappi, cerimoniere dell’as-
sociazione.
Il riconoscimento ha l’obiet-

tivo di valorizzare quanti ab-
biano con il proprio talento
e le proprie competenze, ab-
biano dato lustro alla città di
Nola ed al territorio.  
Il Premio Felix consiste in

una simbolica campana di
bronzo, con impresse le ef-
figi di San Paolino, San Fe-
lice, e Giordano Bruno,
forgiata dalle maestranze lo-
cali della fonderia Del Giu-
dice. Secondo la tradizione,
infatti, la campana ad uso li-
turgico fu introdotta   pro-
prio a Nola da San Paolino.
La manifestazione è inserita
all’interno del cartellone dei
festeggiamenti in onore di
San Felice, primo Vescovo
della città. Nel corso di que-
sti anni, tanti sono stati i
nomi prestigiosi nel campo
della cultura, delle scienze,
dell’arte, dello sport, che
hanno ricevuto il  Premio
che oggi rappresenta non
solo un riconoscimento am-
bito, ma anche un momento
culturale di alto profilo e
condiviso dall’intera comu-
nità.  

Vincenzo Nappi

Nell’evento de ‘Gli innamorati della festa’ menzione anche per il ‘Monodo Stella’



San Felice di Nola
La storia del patrono
della nostra città

come loro vescovo, con una
procedura che fa supporre
una forma embrionale e piut-
tosto spontanea di organizza-
zione fondata su un collegio
presbiterale. Esposto ai leoni
nell'anfiteatro e uscito in-
denne dalle numerose tor-
ture, alla fine venne
decapitato insieme a nume-
rosi fedeli da lui conquistati
alla fede di Cristo. Il suo
corpo, esposto agli uccelli e
alle bestie dei campi, fu sot-
tratto dal prete greco Elpidio
e sepolto "in ecclesia in civi-
tate Nola". La dizione, in ve-
rità, 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
anacronismo, ha probabil-
mente riportato un lacerto di
tradizione che faceva riferi-
mento non ad una "ecclesia"
come luogo di culto pub-
blico, ma, più verosimil-
mente, ad una "domus
ecclesiae", a una casa
(domus) in cui si riuniva la
comunità cristiana (ecclesia).
Le indagini archeologiche

rcentemente condotte nella
Cripta della Cattedrale, dove
è venerato il luogo di sepol-
tura del protovescovo, sem-
brano confermare questo
dato. Infatti, il muro dal quale
scaturisce due volte l'anno
(15 novembre e 8 dicembre)
la "manna" , appartenente a
una domus romana, all'esame
radiocarbonico risulta della
fine del I-inizio del II sec. d.
C. Lo stesso muro conserva
tracce di intonaco affrescato
risalenti alla seconda metà
dello stesso secolo, probabile
indizio del nascente culto
verso san Felice. Se si tiene
conto che l'altezza del muro,
ancora oggi supera di cm 38
il livello di calpestio di Piazza
Duomo, si deve concludere
che trattasi di una memoria
funeraria tenacemente custo-
dita fin dalle sue origini. Al-
cuni storici (non locali)
rifacendosi alle opere di san
Paolino per ricostruire la sto-
ria della chiesa nolana nei
primi secoli, non trovando in
esse alcun accenno al ve-
scovo Felice, hanno ritenuto
che egli fosse un personag-
gio 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 ce-
lebrazioni, se non di quelle
collegate al culto del prete
Felice (nonostante egli la
presenti già ben strutturata
all'epoca del prete Felice), li-
mitandosi 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 aggiunge che san Felice
protovescovo molto proba-
bilmente apparteneva al
clero di rito greco, mentre è
certo che Paolino fu un forte
assertore del rito latino.
Anche questo, forse, po-
trebbe motivare il suo silen-
zio sul protovescovo . La
teoria dello "sdoppiamento"
quindi è una assurdità, per-
ché pretenderebbe che la
chiesa nolana abbia venerato
la stessa persona col nome di
prete e col nome di vescovo!
Secondo la passio san Felice
avrebbe trovato la morte «ad
locum, qui dicitur Palma» ,
che potrebbe essere l'odierna
Palma Campania, ma questo
è un ulteriore filone di inda-
gine . 

Don Mimmo De Risi

Secondo una tradizione im-
memorabile San Felice subì il
martirio verso la fine del
primo secolo (95) durante la
persecuzione di Domiziano.
Il martirologio geronimiano
(sec. VI) ricorda il “Natale
Felicis de ordinatione episco-
patus” il 27 luglio ; il calenda-
rio marmoreo di Napoli (sec.
IX) ne fa menzione il 20 lu-
glio; i calendari mozarabici,
in uso in Spagna per la
Chiesa visigota, lo ricordano
con il titolo di "episcopus
nolensis". L'attuale data di
celebrazione (15 novembre)
si trova invece in alcune re-
censioni della passio del
santo. La passio, che nella
stesura 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 con-
tro i dèmoni e il coraggio nel
testimoniare la fede. La sua
castità, la sua prudenza e sag-
gezza indussero in seguito i
fedeli della nascente comu-
nità cristiana ad acclamarlo



San Paolino, uomo di cultura
e dal grande talentopoetico

Ponzio Meropio Paolino, più
conosciuto come Paolino da
Nola, è il santo patrono della
nostra città, adorato e vene-
rato, ma…anche cono-
sciuto? Chiediamocelo: cosa
sappiamo davvero di San
Paolino che non sia legato
alla Festa dei Gigli e ad al-
cuni aneddoti dalle sfuma-
ture leggendarie? Forse la
prima cosa poco nota è che
Paolino fu un uomo di
grande cultura e di forte ta-
lento poetico: di lui, infatti,
ci restano più di trenta testi
poetici di varie tematiche e
di cui i più importanti sono
sicuramenti i quattordici
componimenti, detti Car-
mina Natalacia, composti in
occasione della solennità di
San Felice presbitero, a cui
Paolino era fortemente de-
voto, che ricorreva il 14
Gennaio. Paolino conside-
rava la poesia come stru-
mento per lodare Cristo, i
santi e per affermare il suo
ideale spirituale. La poetica
di Paolino è basata su Cristo
e sulle verità cristiane e ali-
mentata dalla Parola; la poe-
sia così diventa uno degli
strumenti attraverso cui con-

sacrarsi a Cristo. Mediante la
fede, Paolino attua una subli-
mazione della natura umana
su cui, in seguito alla conver-
sione, ha agito una forza
nuova e cioè un Dio più
grande. Compaiono, infatti,
nei suoi componimenti i
sentimenti della pace, del-
l’amicizia, della gioia, del-
l’arte e della bellezza del
lavoro presentati come doni
di Cristo. La conversione

spirituale e dei costumi è ac-
compagnata da una conver-
sione poetica: Paolino
compone una a nuova, lon-
tana da quella pagana fon-
data sulla mitologia, ma
metafora di quella vita
nuova, di quella metamor-
fosi totale per la quale Cristo
è al centro e unico oggetto
di ogni azione umana. Da
grande studioso qual era, in-
serisce nei suoi componi-

menti tantissimi rimaneggia-
menti e richiami agli autori
della cultura classica, ma
dona loro dei nuovi signifi-
cati alla luce delle verità cri-
stiane e della sua esperienza
di conversione e fede, Egli si
pone prima di tutto come
cristiano e poi come poeta,
in quanto il suo compito è
quello di far risaltare i doni
di Cristo attraverso l’arte
che, a sua volta, pure pro-
viene da Dio. Il tutto può
dirsi riassunto nella dichiara-
zione di Paolino nel Carme
20: Ma la mia sola arte è la
fede e la musica è Cristo. Il
discorso di Paolino non si
basa, però, su una serie di
dottrine e l’adesione intellet-
tuale a queste, ma egli lavora
su una materia concreta che
è il suo stesso raggiungi-
mento della conversione at-
traverso le sue esperienze di
vita riviste in una chiave di
lettura nuova e cioè alla luce
della volontà divina; per cui
la fede che risalta nei suoi
versi non è fatta di dottrine
fini a se stesse, ma è una fede
concretamente maturata du-
rante la sua vita.

Carmela Somma



NOLA. Nola nel cuore. Paolino Ba-
rone è da quest’anno l’allenatore in se-
conda del Nola Calcio 1925, la
principale squadra di calcio della sua
città. “Un sogno che si realizza”, disse
alla presentazione dello staff  tecnico.
Da calciatore nelle giovanili, a tifoso e
infine a tecnico- “L’emozione è tanta
- spiega Paolino - Ma anche la respon-
sabilità. Io, da nolano, sento davvero
tanto questo ruolo. La squadra di cal-
cio della mia città, spero di riuscire a
trasmettere cosa significhi per me far
parte di questa squadra anche ai gio-
catori”. Da allenatore in seconda, pao-
lino, causa squalifica del mister
Alfonso De Lucia, si è ritrovato a gui-
dare la squadra per quasi un mese.
Emozionatissimo, al termine della
gara contro il Brindisi (2 a 1), a dedi-
cato la vittoria al padre (l’indimenti-
cato ‘poeta e paroliere’ Gigino

Barone) la cui foto ha dichiarato nel
post gara, di avere in tasca durante la
sua prima da tecnico. 
Il Nola ha avuto una partenza double
face. Bene, a tratti assai bene, in casa.
Molto male in trasferta. “È vero -
spiega Paolino - Abbiamo commesso
qualche errore fuori casa e non va
bene. Il passivo pesante di Cerignola e
di Marigliano dà fastidio prima ai ra-
gazzi che ai tifosi, che giustamente

mugugnano. Io però dico sempre che
bisogna avere pazienza, che le cose si
fanno un passo alla volta. E piano
piano miglioreremo anche fuori casa.
Il campionato è lungo è l’obiettivo sal-
vezza si cotruisce mattone dopo mat-
tone”. Parole ‘profetiche, quelle di
Paolino con il Nola che, sembra abbia
cominciato a cambiare registro anche
in trasferta (vedi l’ottimo punto con-
quistato a Francavilla In Sinni). Infine
una chiosa sulle struture sportive, nota
dolente per lo sport cittadino. “Il pro-
blema delle strutture sportive in città
è noto da anni - conclude - E davvero
poco si è fatto per risolvere questo
problema. Non penso soltanto al Nola
e al calcio. Tutti gli sport vengono pe-
nalizzati. Penso  soprattutto ai giovani
e ai bambini che sono i primi a pagare
per l’inadeguatezza delle strutture
dove praticare sport”. 

Paolino Barone, allenatore “stellare”
nello staff tecnico del Nola 1925

Lotta al tumore al seno, 
e iniziative di United for Life

alla passeggiata rosa chiamata
"Expert for life" che ci ha per-
messo in due anni di raggiun-
gete la cifra di ventimila euro
destinati ai progetti della Breast
Unit, tanti sono stati i progetti
messi in campo. A cominciare
dallo "yoga for life" con sedute
di meditazione rivolte a tutti
ma anche il "panettone rosa" e
la torta "un fiore per Therasia"
ispirato alla moglie di San Pao-
lino a cui è dedicata la Festa dei
Gigli di Nola. E poi ancora un
docufilm sull'importanza della
prevenzione di cui sono state
protagoniste tre donne del ter-
ritorio, tra cui la presidente An-
gela Carbone. Un
documentario che è stato un
inno alla vita con le preziose te-
stimonianze dell'equipe medica
della Breast Unit dell'ospedale
Cardarelli di Napoli. E proprio
alla struttura napoletana lo
scorso mese di aprile sono stati
consegnati reggiseni post ope-
ratori per le donne sottoposte
ad intervento oncologico chi-
rurgico. "Siamo nel vivo del

mese di ottobre, noto in
campo medico come 'mese
rosa', il mese della prevenzione
- dichiara Angela Carbone - un
tema particolarmente caro alla
mia associazione che fin dal
primo giorno ha investito ri-
sorse ed energie per creare un
filo diretto con le donne, per
aiutarle e supportarle nel loro
percorso di vita e di lotta con-
tro il cancro. L'ultimo screening
non a caso assume un signifi-
cato ancor più incisivo perché
- aggiunge Angela - accanto alla
classica visita senologica, c'è
stato l'esame ecografico grazie
alla disponibilità dell'azienda

Medisol. Ringrazio i camici
bianchi della Breast Unit del-
l'ospedale Cardarelli di Napoli
che, da sempre, ci affiancano in
questo nostro percorso e Ma-
rianna Manganiello per l'ospi-
talità del suo centro. Alle donne
dico di volersi bene e di fare
prevenzione, l'unico strumento
per combattere possibili malat-
tie. Grazie infine a quanti in
questi anni ci hanno affiancato
incoraggiando ogni nostra ini-
ziativa e rafforzando così il no-
stro impegno che continuerà
nel segno dei valori di amicizia
e solidarietà".

Autilia Napolitano

NOLA. Oltre quaranta visite
con un accurato esame ecogra-
fico eseguito dai medici della
Breast Unit dell'ospedale Car-
darelli di Napoli: sono gli scree-
ning a cui si so o sottoposte le
donne che hanno aderito alla
campagna di sensibilizzazione
per la prevenzione promossa
dall'associazione "United for
life" di cui è presidente la gio-
vane nolana Angela Carbone
per la prevenzione del tumore
al seno. Gli screening si sono
tenuti presso il centro estetico
In&Out di Marianna Manga-
niello in piazza Marconi che ha
sostenuto l'importante pro-
getto che da anni l'associazione
porta avanti riscontrando nu-
merosi consensi. Quella delle
visite, infatti, è soltanto una
delle tante iniziative che "Uni-
ted for Life" promuove met-
tendo in rete un circuito
proficuo ma soprattutto co-
struttivo di idee in favore delle
donne che lottano contro la
terribile malattia.
Nel corso degli anni, accanto


