
Ciao Stella, tra pochi giorni ci incammi-
neremo verso il nostro 40° anniversario,
un traguardo impensabile nel lontano
1983, quando tutto ebbe inizio. Un
percorso costruito sulla Fede in San Pao-
lino e la passione per la Sua Festa.
Come l'anno appena trascorso, nono-
stante i tanti ostacoli creati da questo
maledetto virus, il 2023 ci vedrà prota-
gonisti di tante iniziative, dall'impegno
in campo sociale, TELETHON ed
AGOP in primis, all'impegno all'in-
terno della Festa con il percorso
STELLA ACADEMY . I bam-
bini meritano una menzione speciale per
l'impegno profuso e l'entusiasmo mo-
strato ed un ringraziamento doveroso va
agli Amici che conducono le attività e ai
Genitori per la fiducia concessa. Consen-
titemi di ringraziare pubblicamente tutte
le Donne del Mondo Stella che sono da
sempre linfa vitale per il nostro sodali-
zio. Naturalmente non dimentico l'im-
pegno con la corporazione del
BETTOLIERE, a cui va il mio
personale ringraziamento e quello di
tutto il Mondo Stella, per averci scelto.
Un grande abbraccio lo invio allo staff
che fa parte della suddetta corporazione,
che in questi tre anni e mezzo non ha
mai fatto mancare il proprio apporto,
nonostante l'assenza di un giglio da bal-
lare. Un caloroso abbraccio va ai Capo-
rali, ai Presidenti delle Associazioni
Stella con i rispettivi direttivi, al Presi-
dente della Paranza, allo Staff  delle
Varre e ai Ragazzi che si occupano
della Comunicazione del Mondo Stella,
per l'impegno e la serietà dimostrata al
servizio della famiglia STELLA.
Un plauso al nostro giornale
HIRYA, che da due anni dalla sua
nascita, ci ha regalato tante soddisfa-
zioni. E poi c'è LEI, la Vecchia
Guardia di Peppe 'a Caciotta, alla
quale va il mio ringraziamento per il co-
stante sostegno, perché' non ci può essere
futuro senza passato. Infine e MAI per
ultimi, un Immenso Abbraccio va a voi
Ragazzi (CULLATORI) che siete
L'ESSENZA della Festa  dopo
San Paolino, a cui rivolgo un infinito
grazie per la Serietà, il Profondo Amore
per questa Maglia ed il Grande Senso
di Appartenenza, che da sempre vi con-
traddistingue e che è insito nel vostro
DNA. Nell'augurarvi un felice anno,
unitamente alle vostre/nostre famiglie, vi
aspetto, unitamente alle vostre famiglie,
con la ripresa del consueto brindisi di
fine anno, martedì 27 dicembre, ore
18.30, presso la sede della Fondazione
Festa dei Gigli, ex carcere. Fede, corag-
gio, spregiudicatezza, caparbietà, deter-
minazione ed IDENTITÀ
NOLANA, avanti tutta Stirpe Ca-
ciottiana.

LELLO GUERRIERO

C'eravamoC'eravamo
lasciati così...lasciati così...

Natale: elogio allo stupore perduto
Respiriamo in questo periodo at-
mosfere particolari preparando la
festa del Natale. Con il trascorrere
dei giorni e l’avvicinarsi della data
canonica dell’evento, che non
smette di polarizzare attenzione,
pensieri, preoccupazioni, ci sen-
tiamo tutti coinvolti. Sempre più
saremo travolti da una valanga di
espressioni beneauguranti. Sincere
omeno che siano, ce le aspettiamo
da parenti, amici, conoscenti. Per-
ché… “Ognuno ll'adda fa' chesta
crianza; / ognuno adda tené chistu
penziero”, prendendo a prestito
una espressione di Totò riferita a un
contesto del tutto differente. Ne ‘A
livella il famoso personaggio ri-
chiama, infatti, la tradizione conso-
lidata di onorare i defunti quasi
come un bisogno cultuale di recu-
perare la memoria per non smarrire
la consapevolezza sia delle radici
che del fragile e ineluttabile destino
della vita terrena. 
Mo’ vene Natale! Convenzione o
tradizione, non è consentito sot-
trarsi al dovere di sintonizzarsi con
simile circostanza, consacrata
ormai come un “rito sociale”, inse-
rita tra le convenzioni che ciclica-
mente tornano a imprimere un
guizzo di vitalità e di leggerezza a
una esistenza per tanti versi faticosa
e colma di attese deluse, ma che sa-
ranno di nuovo riformulate e incar-
tate in speranze sempre più incerte.
Come ignorare la realtà dramma-
tica che ci tiene di continuo in al-
larme con eventi imprevisti e
destabilizzanti anche recenti?
Qualche semplice considerazione
si impone a noi credenti perché ab-
biano profondità i sentimenti e le
emozioni che accompagnano que-
sto momento e tornano a riscal-
darci il cuore, a illuminare gli
sguardi. Come al solito, la società
dei consumi ci previene antici-
pando il Natale nelle vetrine deco-
rate e scintillanti, soprattutto nei
supermercati e centri commerciali,
le moderne cattedrali che trasfor-
mano i devoti in clienti. Questione
di marketing e di business.
Quale, allora, il significato di questa
ricorrenza che si percepisce, più di
altre, intrisa di poesia e di magia?  
Nel mistero della nascita del Si-
gnore è la Trinità che si fa carne,
presenza, dialogo. E a noi viene
concesso di adorare la convivialità
divina che si dona come esperienza
e si fa modello per ogni relazione
umanizzante. Sappiamo che il de-

siderio tipicamente materno del
nostro Dio è di voler dimorare in
mezzo ai suoi figli. Più che una sal-
vezza, meglio da identificare e sem-
pre ardua da giustificare di fronte
alla violenza gratuita e al dolore in-
nocente ancora tenaci nella convi-
venza tra gli uomini e i popoli, è
proprio questo il contenuto del
“lieto annuncio”: l’avvento del Si-
gnore non ha sovvertito le leggi
della natura, non ha riplasmato
l’universo, non ha trasformato la
storia dall’esterno, non ha risolto i
problemi, perché è l’uomo ad es-
sere stato trasfigurato. Un progetto
per il quale Dio si compromette ga-
rantendo la sua compagnia a chiun-
que (ferito, smarrito, escluso,
oppresso) lo accoglie nella propria
solitudine. La promessa messianica
non è di venire risparmiati dalla fa-
tica del vivere, ma di essere soste-
nuti nel trasformare ogni sentiero
quotidiano in un cammino verso
una meta luminosa e affascinante
che è il senso della vita stessa. Se di
salvezza, pertanto, ci è consentito
parlare è piuttosto in una dimen-
sione alternativa alla mediocrità, alla
nausea, all’utilizzo improprio di
questo tempo da consumare nella
“casa comune” (il creato) e sotto-
posto a un impietoso conto alla ro-
vescia, come i granelli di sabbia in
una clessidra.  
“Se Dio fosse nato anche mille
volte a Betlemme, ma non nasce in
te, allora è nato invano!” (s. Ambro-
gio). È proprio questo il lato più
scomodo dell’evento natalizio: di-
ventare folli della stessa follia di
Dio!  
Nel groviglio delle nostre strade il
bambino partorito dalla santa Ver-
gine è venuto a tracciare percorsi di
autentica umanità parlando di ac-
coglienza, di giustizia, di pace, di te-
nerezza, di misericordia, di
trasgressione, di coraggio.

Ma Egli torna ogni santo giorno
come un mendicante a picchiare
sulla porta delle nostre vite per
chiederci un po’ di spazio dentro le
nostre storie. Propone ai suoi disce-
poli di imitare Lui, azzeratore di
ogni distanza e di ogni differenza:
tutto il resto è accessorio, ridon-
dante, inutile. Gesù torna per spie-
garci ancora l’esigente lezione del
metterci in cammino non verso un
cielo astratto e narcotizzante, ma
per varcare - qui e ora - la soglia dei
nostri perimetri esistenziali ristretti.
Egli viene per spezzare le sbarre
delle prigioni interiori che si chia-
mano pregiudizi, presunzioni, pre-
varicazioni. Irrompe con il suo
Spirito scoperchiando il soffitto
delle ipocrisie e scardinando le clau-
sure delle nostre malinconie.
Credo che una sfida attuale e ur-
gente per la teologia, la spiritualità,
la pastorale proposte nelle comu-
nità cristiane sia riuscire a coniugare
“verità di Dio” e “verità del-
l’uomo”. È questo, a mio avviso, la
terribile provocazione racchiusa nel
mistero della incarnazione del
Verbo. Abbiamo uno stile sinodale
tutto da imparare e da praticare e le
vie profetiche ribadite dal Concilio
Vaticano II da percorrere. Su di
esse incontreremo di certo Maria di
Nazaret che ci accompagna con la
sua dolcezza a celebrare la presenza
di Dio nel cuore spesso oscuro
dell’umanità.
Auguri non di “compleanno” a
Gesù Cristo. Ma a noi per un Na-
tale diverso. Come mai vissuto fi-
nora. Significativo nella misura in
cui lasceremo che venga a destarci
nell’anima la nostalgia e lo stupore
grato della paternità di Dio a cui
dare lo spessore di una fraternità
vera, concreta e gioiosa verso tutti.
A cominciare da chi ci vive ora ac-
canto. 

p. Beniamino Depalma c.m



zioni, tavoli di lavoro, coopera-
zione e sforzo congiunto per va-
lorizzare sempre di piu’ le
tradizioni legate a queste magni-
fiche feste . “si tratta di una sfida
straordinaria” ebbe a dire la dot-
toressa nardi quando il percorso
burocratico si avviava al termine
, e cosi’ fu. Sfida, che nel 2010,
nonostante le 31 candidature,
nola e le sue “gemelle” Sassari,
Palmi e Viterbo, riuscirono ad
avere la meglio e ad ottenre l’im-
portantissimo riconoscimento.
Fu festa grande in citta’ quell’8
dicembre. E’ nella memoria di
tutti il giglio ,costruito con l’ar-
dore e la passione di sempre,

chepadroneggiava in piazza
duomo. E’ nel ricordo di tutti
l’uscita in processione dal duomo
di nola delle  bandiere , simbolo
di appartenenza a quella fede per
san paolino che ogni nolano
porta nel cuore, e il loro sfilare
per le strade cittadine, tra lacrime
di commozione ed applausi fe-
stanti.
E come dimenticare il sugello
posto a tutto cio’, quando il 12
aprile del 2014 fu consegnata uf-
ficialmente, la pergamena atte-
stante il riconoscimento unesco
ottenuto dalla Festa de Gigli di
Nola attraverso la rete delle
grandi macchine a spalla? Un

momento memorabile!!!
Questa la storia, in sintesi , di un
viaggio meraviglioso che ha visto
protagonista una comunita’ fer-
vente  e strordinaria . Il futuro ???
I l popolo nolano sapra’ trac-
ciarlo con la forza della fede in
san paolino. 
Mi piace chiudere con le parole
che l’allora sindaco Geremia
Biancardi pronunciò: “ la Festa
dei Gigli di Nola, la nostra storia,
la nostra fede, il dna del popolo
nolano sono ora ricchezza uni-
versale …” 
Ed io aggiungo: lo saranno per
sempre !!!!   
Maria Grazia De Lucia Serpico

Correva l’anno 2012 , alle ore
15,50, in diretta il sindaco gere-
mia biancardi comunicava, in di-
retta, l’iscrizione, nella lista del
patrimonio culturale immateriale
dell’unesco, del secolare evento
dedicato a san paolino : la festa
dei gigli.
Lo comunicava da baku dove era
“ volato “ insieme ad una rappre-
sentanza della citta’ che guidava,
per essere presente ai lavori del
comitato intergovernativo une-
sco. 
La meta e’ raggiunta ma riper-
corriamone il viaggio.
Tutto iniziò nel 2000 con l’allora
compianto sindaco Giuseppe
Serpico, iniziativa naufragata per-
che’ non ancora istituita dall’une-
sco la sezione relativa alla
sezione beni immateriali. Pro-
getto ripreso, per la comunita’
nolana, dalla instancabile e pre-
ziosa intuizione della dottoressa
Patrizia Nardi che, nel 2006, pro-
pose all’allora ed altrettanto
compianto sindaco Felice Napo-
litano, l’adesione al “progetto
rete delle macchine a spalle”che
ci vedeva sorelle alle comunità di
Palmi, Sassari e Viterbo. L’ade-
sione della città e dell’ammini-
strazione tutta fu immediata.
Finalmente nel 2010, sempre
grazie alla dottoressa Nardi, la
rete si consolida e viene presen-
tata la sospirata candidatura. 
L’attesa e i due anni trascorsi da
quel 2010 videro tra le comunita’
in rete: interscambi, collabora-

4 dicembre 2012- 4 dicembre 2022
La città di NOLA

festeggia il decennale UNESCO



Venerdì 09 dicembre al Teatro
Umberto di Nola si è tenuto “Il
Gran Galà della tradizione e
della musica dei Gigli, evento
organizzato dal Comune di
Nola e fortemente voluto dal-
l’Assessorato alla Cultura nella
persona dell’avvocato Vincenzo
Martone per celebrare l’anniver-
sario del riconoscimento del Si-
gillo Unesco.
Una serata sobria e semplice,
che ha ripercorso attraverso
canzoni, musica, teatro, storie,
racconti  e video la nostra TRA-
DIZIONE dal 1930 fino ad
oggi......da Felice Iorio a Ro-
berto De Simone passando per
la Famiglia Natalizio da tre ge-
nerazioni parte viva della festa,
dal dopoguerra citando Mario
Patanella fino ad oggi con i gigli
che valicano i confini per essere

ammirati all'estero....tantissime
storie ed aneddoti di episodi e
personaggi che non sono altro
che la NOSTRA essenza, il
NOSTRO passato, presente e
speriamo futuro.
Una viaggio durato circa due
ore che in maniera elegante e
dolce ha fatto rivivere le nostre
radici  attraverso melodie stori-
che e racconti che sono ormai
dei capisaldi della nostra mille-
naria Festa.
Felice Iorio, Felice Coti, Salva-
tore Esposito Pipariello e Gig-
gino Batino, Luigi Barone,
Mario Patanella, Felice, Nicola e
Feliciano Natalizio, Pasquale Vi-
viani, Nino Cesarano, Antonio
Mercogliano ed Armando della
Pia……i loro versi hanno fatto
emozionare il pubblico presente
in sala grazie all’orchestra no-

lana sapientemente diretta da
Mario Esposito Pipariello ed
alle voci  di Tino Simonetti,
Raffaele Caccavale, Felice Parisi
che rappresentano la voce sto-
rica della Festa.
Un plauso merita anche il te-
nore di fama mondiale  France-
sco Malapena che ha
partecipato alla serata imprezio-
sendola con la sua voce che ha
interpretato alcuni brani storici
della tradizione canora dei gigli.
La parte artistica ( ovvero sia la
direzione artistica che quella
teatrale)   è stata curata dall’ As-
sociazione Teatrale Nolana Pi-
pariello  che ha saputo
brillantemente coniugare recita-
zione, declamazione ed intera-
zioni teatrali con la musica e le
canzoni; Complimenti a Peppe
Ciringiò, Giovanni Onorato,

Cristina Simonetti, Maura
Tronci e Bina Casoria.
La serata è stata condotta in ma-
niera impeccabile da Antonio
D’Ascoli, ormai giornalista af-
fermato oltre ad essere storico
conoscitore e studioso della
Festa dedicata al Santo Patrono
Paolino.
Il service audio e luci nonché
l’allestimento scenico è stato cu-
rato dall’infaticabile Michele
Napolitano che si è avvalso
anche della collaborazione del
Gruppo N.A.L. e dell’ Antica
Bottega d’arte Tudisco.
Una serata che speriamo possa
riaccendere la scintilla nei cuori
delle persone e far comprendere
a tutti  che la Nostra Festa con
le sue canzoni, le sue tradizioni
e la sua Storia è UNICA.
Antonio Esposito Pipariello

CELEBRAZIONI per il riconoscimento
del SIGILLO UNESCO

Un viaggio nella nostra TRADIZIONE



Diverse e interessanti le teorie
che si celano dietro la nascita
della “Tombola”, il gioco che
ormai da qualche secolo anima
le case dei campani durante le
festività natalizie.
La versione più accreditata af-
fonda le proprie radici al 1734,
quando il Re Carlo di Borbone
vietò il gioco del Lotto nel
Regno durante il periodo natali-
zio in seguito ad una vivace di-
scussione con Padre Gregorio
Maria Rocco. Il frate domeni-
cano infatti teorizzò l’immora-
lità del gioco secondo la
religione ed è per questo che
Carlo di Borbone acconsentì - a
malincuore, a dire il vero - a vie-
tarlo dopo una lunga trattativa.
Con un tiratissimo compro-
messo riuscì a compiacere il
frate e vietarlo solo e soltanto
durante le festività natalizie per
non andare ad inficiare lo spirito
religioso del sacro periodo.
I napoletani - che amavano da
impazzire il gioco del Lotto -
tuttavia hanno sempre rappre-
sentato un popolo che dell’arte
di arrangiarsi ne ha fatto disci-
plina olimpica ed è così che si
ingegnarono andando a creare
un gioco simile al Lotto che
chiunque avrebbe potuto ripro-
durre in casa propria. Stiamo
chiaramente parlando della tom-
bola, che infatti ancora oggi
proprio come all’epoca si gioca
soprattutto nel periodo delle fe-

stività natalizie.
Ma non finisce qui. Chiara-
mente le guardie del Re si sareb-
bero insospettite nel sentire
dalle case dei napoletani delle
voci esclamare dei numeri e

avrebbero subito fatto irruzione
per fermare un atto che, a conti
fatti, sarebbe stato considerato
illegale.
Così si arrivò all’intuizione di
non “chiamare” i numeri, ma

soltanto il loro significato. Anzi-
ché “22” si sarebbe detto sol-
tanto “i pazzi”, anziché “15” si
sarebbe detto soltanto “o gua-
glione” e così via. Ogni quar-
tiere, come insegna “La
Smorfia”, aveva il proprio tabel-
lone ricco di significati e con il
tempo è stata trovata una sintesi
ai significati dei 90 numeri.
Inoltre, secondo alcune versioni,
pare che il “Bingo” americano
sia nato proprio grazie agli emi-
granti campani negli Stati Uniti.
I nostri conterranei - infatti - vo-
levano assolutamente giocare a
quel gioco che facevano in fami-
glia durante il periodo natalizio
ma il nome “tombola” risultava
per qualche oscura ragione dif-
ficile da pronunciare. Pertanto
loro ricordavano che sulle car-
telle ponevano - tra le tante cose
- anche dei fagioli per ‘segnare’
i numeri. E proprio dal termine
fagioli, che in inglese si dice
“Beans” pare abbia avuto ori-
gine il nome: da “Beans” a
“Bingo” è stato un attimo.
Quindi tutto è nato da un di-
vieto del Re e dall’ingegnosità di
un popolo unico al mondo che
non si è arreso davanti a nulla.
Insomma, se anche questo Na-
tale perderete qualche spicciolo
a causa della zia che fa sempre
inspiegabilmente “cartella
chiena” e quindi “tombola”, sa-
pete con chi prendervela.

Domenico Borriello

La TOMBOLA, una nostra
TRADIZIONE natalizia
nata da un divieto


