
Mondo Stella e Croce Rossa
uniti all’insegna della solidarietà
Oggi voglio raccontarvi una sto-
ria d'amore...
Il movimento Internazionale
della Croce Rossa nasce il 22 ago-
sto 1864 ad opera di Henry Du-
nant (Ginevra 8 maggio 1828,
Heiden 30 ottobre 1910), con la
firma della Prima Convenzione di
Ginevra.
Guida e faro delle azioni dei vo-
lontari della Croce Rossa sono, i
sette principi fondamentali del
Movimento Internazionale della
Croce Rossa e della Mezza Luca
Rossa, che ne costituiscono lo
spirito e l'etica: UMANITA' , IM-
PARZIALITA', NEUTRALI-
TA', INDIPENDENZA,
VOLONTARIATO, UNITA' E
UNIVERSALITA'.
Nell'ambito del principio del-
l'umanità, i volontari della Croce
Rossa si adoperano per prevenire
e lenire in ogni circostanza le sof-
ferenze degli uomini, di tutti gli
uomini, nessuno escluso..
Ed è per questo motivo che pe-
riodicamente vengono organiz-
zate iniziative di raccolta di
indumenti e coperte, che specie
nel periodo invernale portano
sollievo alle tante persone che vi-
vono in strada, non avendo una
dimora.
All'appello lanciato dalla Croce

Rossa Italiana Comitato di Ca-
serta, ha risposto l'associazione
culturale "Paranza Stella" che in
solo 48 ore ha messo in piedi una
catena della solidarietà senza pre-
cedenti. In poche ore sono stati
raccolti centinaia di capi, steriliz-
zati e confezionati come da pro-

tocollo, che hanno trovato stallo
presso la sede del Comitato di
Caserta, e che sono tutt'ora in
corso di distribuzione ai nostri
amici senza dimora... Ad ogni
consegna riceviamo un sorriso,
un pianto di gioia e di gratitudine,
che dà ancora più valore a tutto

ciò..
E' questa la storia di un amore
grande, amore verso il prossimo,
amore verso chi troppo spesso
viene dimenticato...
Giuliana Arcari
Volon tar ia  Cro c e Rossa
I ta l iana Comi ta to  d i  Cas er ta



sepolture e espone nel museo
vasi, frammenti di statue di
marmo e di terracotta, lastre di
tufo dipinte e monete. Remondini
scopre anche ad Avella la più
lunga iscrizione in lingua osca,
quella parlata dai Sanniti, il po-
polo che abitava Nola prima della
conquista dei Romani. Si tratta del
famoso Cippus Abellanus, espo-
sto ancora oggi al Seminario di
Nola. 
A Nola giungono da tutta Europa
nobili, persino re e regine, per
scavare con le loro mani e trarre
dalle antiche tombe i vasi antichi
o per acquistarne. I Borbone, re
di Napoli, emanano alcune leggi
per contrastare la fuoriuscita dal
regno dei beni più belli e preziosi,
ma proprio Nola diventa uno dei
centri del mercato clandestino di
vasi antichi. Si assiste a una vera e
propria emorragia. Numerose
sono le inchieste per contrastare

gli scavi illeciti, che spesso coin-
volgono quelle stesse persone che
devono far rispettare la legge. Nel
1785 lo stesso governatore della
città di Nola, Sebastianno Buon-
donno, è accusato di fare scavi
clandestini. Col tempo si com-
prende che i vasi non sono opera
degli Etruschi, ma degli antichi
Greci. La maggior parte di essi è
prodotta ad Atene, città capitale
della regione greca Attica, vera e
propria potenza del Mediterraneo
antico, tra il VI e il IV secolo a.C.
I primi hanno figure nere su un
fondo chiaro, mentre i più recenti
(e più famosi e numerosi) hanno
figure rosse su fondo nero. Rap-
presentano tutti i miti che cono-
sciamo dell’antica Grecia, gli
stessi che vennero assimilati dagli
antichi popoli che abitavano l’Ita-
lia. Nola ebbe rapporti molto
stretti con Atene attraverso Na-
poli, controllata nel V secolo a.C.

dalla potenza greca. Nola costituì
per Atene uno dei maggiori rifor-
nitori di grano e altri prodotti
agricoli, ma anche di mercenari. Si
spiega così la grande quantità di
vasi di Atene diffusi nelle tombe
degli antichi Nolani. 
Tra gli innumerevoli personaggi
che tra il ‘700 e l’’800 giungono a
Nola per approvvigionarsi di an-
tichi vasi attici si annoverano il
potente ambasciatore inglese Ha-
milton, il generale austriaco Kol-
ler, il duca di Blacas francese, il
conte polacco Potocki, i principi
russi Galitzin, il conte di Lamberg
e tantissimi altri ancora. Accanto
a loro i vescovi nolani fino a Vin-
cenzo Maria Torrusio, morto nel
1823, e il nobile Pietro Vivenzio.
Le loro collezioni finiscono per
disperdersi e confluire nei musei
di tutto il mondo, da quello di Na-
poli, nato come Real Museo Bor-
bonico e oggi Museo
Archeologico Nazionale di Na-
poli, al British Museum di Lon-
dra, al Louvre di Parigi,
all’Ermitage di San Pietroburgo,
ai Musei di Berlino e di Vienna.
Gli oggetti antichi provenienti
dalle sepolture di Nola sono nu-
merosissimi, soprattutto vasi,
anche nei musei d’America, per-
fino a Cuba. Vi sono giunti in
un’epoca in cui le leggi cercavano
di regolamentare la loro esporta-
zione ma non ad evitarla comple-
tamente. Oggi le cose sono
cambiate e tutto ciò che viene dal
sottosuolo è considerato pro-
prietà dello Stato, ovvero del po-
polo italiano, dal momento che
ne costituisce traccia dell’identità
culturale, della storia. Fare scavi
clandestini, possedere oggetti an-
tichi senza che ne sia dichiarato il
possesso a norma di legge, è un
reato punito penalmente. È una
ferita al patrimonio di tutti, alla
conoscenza, alla possibilità di
crescere per la comunità e di vi-
vere nel rispetto reciproco per
ogni suo membro. I beni che
sono andati all’estero e che pos-
siamo ammirare nei musei stra-
nieri raccontano lo spirito
dell’epoca in cui sono stati trovati
e la loro presenza in quei musei
oggi può renderci fieri quando
andiamo a visitarli. Ma questo or-
goglio deve tradursi nel rispetto
delle leggi che tutelano quei beni
in patria, al fine di farne stru-
mento di ricchezza per tutti e non
semplicemente soprammobili per
pochi stupidi fanatici.

di Mario CESARANO

Non capita raramente che chi va
in giro per musei in Europa si ri-
trovi di fronte a una vetrina con
dentro esposte meraviglie dell’an-
tichità provenienti da Nola. Anzi
capita molto spesso. Questo si
deve al fatto che a partire dalla
prima metà del ‘700 si diffonde
in tutta Europa un fenomeno
culturale chiamato “Etruscheria”.
Tutto nasce in Toscana, a Fi-
renze, dove la famiglia che go-
verna, i famosi Medici, per
legittimare la propria posizione di
potere cerca di dimostrare che
essa discende dagli antichi Etru-
schi, che avevano governato nella
regione nei tempi antichi. I Me-
dici cercano di far credere che il
loro nome venisse da un termine
diffuso in molte lingue dell’Italia
antica, meddix, presente anche a
Nola, che indica un magistrato
supremo. Fanno stampare un
libro dal titolo De Etruria regali
(che potremmo tradurre con
L’Etruria dei re) e da qui si dif-
fonde un vero e proprio culto per
gli antichi Etruschi. Dal mo-
mento che alcuni storici hanno
tramandato che gli Etruschi un
tempo avevano regnato su tutta
la penisola italica, si crede che
tutte le antichità che si scavano
nel sottosuolo ovunque in Italia
più antiche dell’affermarsi dei
Romani siano etrusche. A Nola,
dove già da tempo nelle campa-
gne venivano trovate tombe con
antichi vasi, si comincia a scavare
ovunque fuori città, specialmente
nella zona di Via San Massimo,
via Mario De Sena, Piazza
d’Armi e via Polveriera. Le
tombe antiche che si rinvengono
sono migliaia. In città il marchese
Felice Maria Mastrilli crea una fa-
volosa collezione di vasi antichi
figurati che tutti gli studiosi del
tempo credono essere etruschi.
La sua collezione, famosissima a
partire da circa il 1740, si arric-
chisce al punto tale da dover es-
sere trasferita in un più grande
palazzo a Napoli, sempre di pro-
prietà del marchese nolano. Pochi
anni dopo viene inaugurato il
nuovo Seminario Vescovile
(quello che vediamo oggi) ai piedi
della collina di Sant’Angelo per
volontà del vescovo Trojano Ca-
racciolo del Sole e al suo interno
allestito un meraviglioso museo,
diretto dal padre Gianstefano Re-
mondini. Costui scava migliaia di

Nola nei Musei
di tutto il mondo

Storia di Nola nell’Età AnticaStoria di Nola nell’Età Antica



"Avengers of  coronavirus" è un
fumetto realizzato dall'Azione
Cattolica Paolino lorio.
Durante la pandemia ci siamo
sentiti tutti un po' persi, privati
della nostra normalità,
ed è stato proprio qui, in uno
dei momenti più bui, che è nato
"Avengers of  Coronavirus".
Avevamo bisogno di aggrap-
parci a pensieri belli, ci siamo ri-
fugiati nella fantasia, e abbiamo 
deciso di esserci l'uno per l'al-
tro, per aiutarci a superare
anche quest'ostacolo IN-
SIEME.
Alla creazione di questo fu-
metto hanno contribuito tutti,
dai più piccoli ai più grandi:
il filo conduttore del fumetto è
Jeshua, è solo seguendo i suoi
segnamenti se i nostri
Avengers sono riusciti a com-
battere e a vincere questo mo-
stro che ha stravolto la
vita di ognuno di noi.
Il gruppo dei 6-8, ha immagi-
nato come poter restituire i co-
lori alla primavera, grazie
ai fanta eroi, in quel Marzo
2020 che di colori proprio non
ne voleva sapere; i 9-11,
hanno deciso di raccontarci una
storia di amicizia e forza, met-
tendo in evidenza
l'importanza dell'unione. Gli
eroi sapevano che da soli non
potevano combattere il
super cattivo, avevano bisogno
di farsi forza a vicenda per

poter superare le
difficoltà; i 12-14, si sono messi
a nudo mostrandoci le loro de-
bolezze per poi farne punti di
forza. Ci hanno raccontato la
storia di un team di teenager,
ciascuno con il proprio mondo, 
unico ed insostituibile;
i giovanissimi, invece, ci raccon-
tano il disagio che ha accomu-
nato molti adolescenti
durante il periodo della pande-
mia, ci mostrano il coraggio e la
forza di creare nuovi
legami, nonostante tutto;
i giovani hanno voluto mostrare
quanto coraggio abbiamo
avuto, tutti, nel
reinventarci e creare una nuova
normalità che di normale ha
ben poco; infine, gli
adulti, ci hanno mostrato che
proprio come San Francesco,
tutti noi siamo stati
capaci di puntare il nostro
sguardo sull'essenziale, ciò che
spesso, nella frenesia di
tutti i giorni, ci sfugge.
"Avengers of  Coronavirus" è
stata la vittoria di una comunità
nell'era del Covid-19,
avremmo potuto arrenderci di
fronte alla pandemia e a tutte le
restrizioni che ci
sono state imposte, ma non
l'abbiamo fatto, abbiamo deciso
di esserci e di
combattere insieme ogni batta-
glia.

Marilena Giugliano

Ciao sono Claudia Romano ho 8 anni e
vivo a Nola la citta dei Gigli.
Per colpa del Covid-19 siamo stati co-
stretti a rinunciare alla libertà,
purtroppo tante persone sono morte e
questo mi ha reso molto triste.
Spero che nel 2023 tornerà tutto alla
normalità e che si festeggi la festa dei
gigli.
Sarebbe bello rivedere i gigli nelle loro
vesti e le loro caratteristiche, la gente
per strada 
che si diverte a ballare e poter cantare

insieme ai miei amici e ai miei parenti,
l’inno di San Paolino. È un inno che a
me piace molto perché spiega la storia
di San Paolino che ci insegna ad essere
buoni e dare una mano a chi è meno
fortunato.
Siccome sono molto fedele a Nola farei
di tutto per salvare i cittadini in diffi-
coltà e in 
questo momento sono sicura che la mia
nonna la su in cielo è fiera di me 

Claudia Romano 

Zitti tutti: scriviamo noi
I bimbi e la nostra Festa

“Avengers of Coronavirus”
Il fumetto dell’AcrPaolino Iorio



Eccolo qua (ride, indicando pile di
fogli sul tavolo). Io studio una tema-
tica, chiamo i miei compositori e
gliela sottopongo. In questo modo
escono idee da abbinare anche mu-
sicalmente. Per esempio I cinque
sensi, con Franco Forino, nata per
spiegare se i cinque sensi potessero
accostarsi alla festa. Spesso e volen-
tieri capita anche che i compositori
mi chiedano se abbia già idea di qual-
che melodia. 
Quindi elaborata la tematica, il testo
e la musica, si fanno entrare le parole.
Poi chi lavora con me sa che non
può partire senza la tematica. 
Molti poi ti rendono anche le cose
facili per la loro bravura, come ap-
punto i Forino, ma anche Franco
Manco e tanti altri. Ma voglio ricor-
dare in particolare anche e soprat-
tutto un fenomeno quale è stato, ed
è tuttora, Luigi Giannino, un vero e
proprio maestro e conoscitore di
musica.
-Nelle canzoni che scrivi c’è una
tematica ricorrente?
Le tematiche non esistono. A Nola
la tematica è una sola ed è San Pao-
lino. Io cerco sempre di dare una no-
tizia di San Paolino che i nolani non
conoscono. Qualcuno ha provato a
scrivere canzoni che avessero altri
temi, fallendo, poiché il centro delle

nostre opere deve essere il Santo.
-Quanto peso ha il valore cultu-
rale della festa dei gigli nelle can-
zoni che scrivi?
Il massimo peso possibile. Devi con-
siderare che io mi ritengo ignorante,
sempre più ignorante. Quindi do
modo alla festa di acculturarmi. Io
mi acculturo attraverso quello che
voglio dare alla festa. Io voglio mi-
gliorare me stesso per la festa, perché
so che migliorando me stesso, ogni
volta posso migliorare una canzone
da dare alla mia festa. Io sono rima-
sto chiuso in chiesa 24 giorni per
scrivere l’amico di Bordeaux, per
scoprire tutto. Prima di scrivere
Hyria nel 2006, pochi sapevano che
Hyria in realtà fosse Nola. Io ho ci-
tato il vero nome di San Paolino,
Ponzio Meropio Anicio Paolino, e
pochi lo conoscevano. Il sabato dei
comitati si regala il “Pomean”, da 40
anni, fuori alla statua di San Paolino,
da parte della famiglia Cassese e nes-
suno si è mai chiesto, prima del-
l’amico di Bordeaux, perché si
chiamasse Pomean (Ponzio Mero-
pio Anicio Paolino).
Io credo che, se si parla di cultura,
ho dato il mio contributo a questa
festa.
-Come può una persona senza
esperienza scrivere una canzone

e portarla all’attenzione di tutti?
Quando la festa ancora non si era
fermata, qui a casa mia era un via vai
continuo: uno al giorno voleva es-
sere attenzionato. 
Oggi nella festa si va dall’amico che
è vicino al maestro di festa. Il punto
è che ciò è un vero e proprio mo-
stro. Non bisogna voler avere il suc-
cesso subito, non bisogna sentirsi
parolieri con pochissima esperienza.
Bisogna sì trovare chi ti dà la chance,
ma molti vogliono sentirsi il mito del
momento piuttosto che dare qual-
cosa alla nostra festa. Io ho fatto
tutto non per sentirmi forte, perché
io la gavetta l’ho fatta, e prima di fare
tutto ciò, ho buttato più di 130 can-
zoni. Poi è successo ciò che è suc-
cesso nella mia vita. 
Bisogna donarsi per la festa e mai il
contrario.
-Ultimamente si parla spesso del
fatto che le nuove generazioni
perdano sempre di più interesse
e passione nei confronti della
festa. Secondo te, quale potrebbe
essere un modo per rendere più
partecipi i giovani?
Bisogna dare la festa ai giovani. Il
punto è che questa domanda che mi
fai oggi si fa da un secolo. Ti ri-
spondo con una canzone del 1976:
“ Felì, ti vogl bene e tu o saj quant,
je so venut ca pe’ na ragion, stu
popol se fatt malament, e nun me vo
ben chiù comm a na vot.
To giur je ca ta salv a sta person, ma
tu me a fa nu giglio tutt e fed, nu
vogl cap rott e insaguinat,  femmn
annur e sciabl schiarat, vogl che a
purtà a me ngopp a sta cimm, e sott
addà cullà chi me vo ben, chest t’ar-
raccuman sient buon, nun famm
mparadis ntussecà”.
Come vedete, queste tematiche già
c’erano quasi 50 anni fa, ma nel no-
stro cuore non può morire questa
festa. Come si avvicinano i giovani?
Dando la festa ai giovani. Finchè ci
saranno persone che non accettano
che il loro tempo è passato la festa
non potrà migliorare. 
I giovani vanno educati da chi si
sente giovane nella mente e nel-
l’anima. 
-Grazie Armando per la tua di-
sponibilità.
Grazie a voi.
Congedato Armando, dopo un po’
ci ha richiamato, volendo conclu-
dere in questo modo:
“Tino Simonetti una volta disse: Chi
scrive di San Paolino, e ne scrive
male, sta guastando un santo che per
secoli ha fatto grande questa città.
Queste parole per me sono state
molto importanti.”

di Raffaele Somma
Davide Somma

e Pasquale Foglia

A distanza di due anni dall’ultima edi-
zione della festa dei gigli, avviamo
con il numero di questo mese una
rubrica, nella quale diversi personaggi
dell’attuale festa si racconteranno, e
daranno un loro punto di vista su di-
verse tematiche.
Iniziamo oggi con Armando Della
Pia, paroliere e cantante della festa. 
Armando, raccontaci come hai
iniziato e come si è sviluppato il
tuo percorso. Qual è il tuo ruolo
nella festa dei gigli?
Sono cantante e paroliere, ma nasco
come paroliere “di riserva” dei F.lli
Forino. 
Loro credono in questo ragazzino,
ma non ci puntano subito. All’epoca
c’erano i mamma santissima delle
canzoni dei gigli. C’erano tutti i mi-
gliori. 
I Forino mi fanno esordire a Mari-
glianella del 1999. Sono l’ultimo pa-
roliere nolano dello scorso millennio.
Come cantante invece esordisco con
il Panettiere 2011, ma mi ci trovai per
caso. Non era in programma farlo.
-Hai scelto di fare il paroliere o
hai iniziato per caso?
Ho iniziato per passione. La passione
c’è sempre stata. 
Un giorno faccio ‘filone a scuola’,
come si dice, e vado a rifugiarmi
sopra casa di Felice Forino. Lui stava
facendo delle canzoni e io andai a
sentire. Quando vado via, dimentico
il mio diario a casa sua. Lui spulcia
nel mio diario e trova delle cose
scritte che gli piacciono. E così nasce
Armando della Pia: dal diario dimen-
ticato a casa dei F.lli Forino.
-Parlaci un po’ del tuo percorso
Come cantante invece inizio con l’In-
superabile Barrese. Inizio dramma-
tico (ride). Drammatico perché nella
sala di registrazione io sono un pi-
gnolo, un guastafeste. Tutto deve es-
sere fatto con un’estrema
inattaccabilità. Per cui tutti quelli che
da me in sala erano stati criticati e giu-
dicati prima (pure i grandissimi), si ri-
trovavano ora a giudicarmi (ride
ancora). Poi il pubblico insuperabile
è un pubblico grande e clamoroso. E
i numeri di quel pubblico, li ho ritro-
vati oggi nel mondo Stella. Quando
nomino la stella mi brillano gli occhi.
E’ una delle mie più grandi soddisfa-
zioni artistiche. Già nel 2011 feci il
paroliere per la Stella, con Cesarano;
sono poi l’autore di Hyria, 2006, e
Una storia importante, in occasione
dei 25 anni della paranza Stella. Nei
grandi appuntamenti poi è stato un
caso che mi ci sia ritrovato. 
Per i 40 anni della paranza Stella
credo che sarò cantante, paroliere e
ormai un caporale aggiunto sul giglio.
-Al paroliere è dato il compito di
scrivere le canzoni. Come nasce
una canzone?

Da “riserva” a titolarissimo
Armando Della Pia si racconta


