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IN QUESTO MONDO 
DI EROI SCOVARE 

UN LADRO SEMBRA 
DAVVERO ARDUO… 

di Giulio La Marca 

I fatti accaduti di recente a Nola, e 
nello specifico lo smascheramento 
di "impiegatucci" divenuti grandi 
maghi della truffa, che da 
"cittadini al servizio dei cittadini" 
si sono trasformati in meschini 
ladruncoli del bene comune, sono 
fatti davvero scandalosi. E' si vero 
che andiamo ormai avanti passan-
do da uno scandalo all'altro e nul-
la più pare meravigliarci, ma sono 
fatti questi che demoralizzano, 
che destabilizzano un'intera citta-
dinanza. Un vero peccato scoprire 
tanto e tanto marciume nella no-
stra terra. Vacilla ogni certezza. La 
sicurezza che dovremmo ricevere 
da chi guida il nostro paese viene 
messa sempre più sotto accusa 
con questi fatti ignobili e viene a 
cadere, inevitabilmente, la fiducia 
verso le istituzioni e le persone 
che ci dovrebbero governare. Presi 
dalla rabbia e dalla delusione po-
tremmo commettere l'errore di 
additare le persone sbagliate. Le 
colpe, ALMENO QUESTE COLPE, 
non sono sicuramente  da imputa-
re ad un’intera amministrazione 
comunale       (continua a pag. 4) 
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LE OCCASIONI PERDUTE PER NOLA 
(VILLAGGIO PREISTORICO E CASTEL CICALA) 

E CIMITILE (BASILICHE PALEOCRISTIANE) 
di Raffaele Napolitano 
Un decreto dirigenzia-
le della Regione Cam-
pania, precisamente il 
n. 719 del 16 aprile 
2009, meglio conosciu-
to come piano strategi-
co di valorizzazione 
dei beni culturali e am-
bientali dell’area nola-
na finanziato con 21 
milioni di euro, avreb-
be potuto salvare il Vil-
laggio Preistorico di 
Nola, venuto alla luce 

nel 2001 in via Polveriera durante i lavori di scavo per la costruzione di 
un supermercato. Così non è stato perché quel piano, che doveva valoriz-
zare i beni archeologici e culturali dell’area nolana, fu inizialmente rite-
nuto da molti sindaci dell’area semplicemente uno “spot elettorale” del 
centrosinistra in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, vin-
te poi dal centrodestra con Caldoro presidente. Il piano fu il frutto di una 
concertazione con le istituzioni locali e regionali, con la sovrintendenza 
e le associazioni del terri-
torio. Chi non ricorda gli 
incontri all’Eremo dei 
Camaldoli di Visciano 
con l’allora assessore re-
gionale ai beni culturali 
Claudio Velardi, o quelli 
tenuti dall’on. Gianfranco 
Nappi (all’epoca capo ga-
binetto del presidente 
Bassolino) ad Avella e S. 
Paolo Belsito? Il piano 

(continua a pag. 2) 
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LE OCCASIONI PERDUTE 
prevedeva la messa in rete degli 
eventi attraverso un calendario 
unificato da febbraio ad ottobre. Il 
tutto doveva servire a creare il di-
stretto turistico culturale dell’area 
nolana con la partecipazione del 
forum delle associazioni con fun-
zione consultiva. I finanziamenti 
per la valorizzazione dei beni fu-
rono reperiti per circa 8 milioni di 
euro dal fondo dell’assessorato 
regionale ai beni culturali, per 5 
milioni di euro dall’assessorato 
all’ambiente e la restante parte dai 
fondi FAS. I beni individuati per la 
riqualificazione ed il restauro con 
i fondi dell’assessorato ai beni cul-
turali furono: l’ex educandato del-
le Rocchettine di Mugnano del 
Cardinale (€ 700.000,00); il 
Castello Carovita di Sirignano 
(€ 1.500.000,00); il Museo Ar-
cheologico di Avella (per alle-
stimento € 1.650.000,00); 
l’Antica Torre di Marzano di 
Nola (€ 700.000,00); S. Paolo 
Belsito per l’attività museale 
in via Vigna (€ 1.200.000,00) e 
Nola per l’insula di S. Maria La 
Nova, i cui fondi (€ 
650.000,00) furono assegnati 
alla sovrintendenza, e dulcis 
in fundo per il Villaggio Preistori-
co furono assegnati € 99.000,00, 
così rubricati: “Promozione e va-
lorizzazione del Parco Archeologi-
co”. Nel 2009 il Villaggio era già 
stato sommerso interamente 
dall’acqua, ma quale promozione 
o attività didattica poteva svolger-
si sul sito? Eppure per risolvere il 
problema bastava (secondo studi 
specialistici) poco più di un milio-
ne di euro; probabilmente le isti-
tuzioni locali non sostennero con 
decisione il problema, oppure il 
destino del Villaggio era stato già 
segnato. Senza polemizzare occor-
re dire che probabilmente, se fos-
se prevalso il buon senso e soprat-
tutto si avesse veramente avuto a 
cuore le sorti del Villaggio (la so-
vrintendenza era a conoscenza 

della gravità del problema) da 
parte della regione, proprietaria 
del bene, si sarebbero potuti tro-
vare i fondi sufficienti a risolvere 
il problema, evitando oggi la umi-
liante soluzione 
dell’interramento. La logica voleva 
che un bene dichiarato “unicum” 
a rischio estinzione avesse la prio-
rità rispetto al completamento di 
attività museali. Comunque la po-
litica dell’epoca ha sempre difeso 
quelle scelte. Nel biennio 2010-
2011 i fondi del piano strategico 
furono bloccati dalla giunta Cal-
doro a causa dello sforamento del 
patto di stabilità regionale e per il 
piano di rientro sanitario. Nel 2012 
i fondi furono sbloccati e quasi 
tutti i comuni che avevano avuto 
assegnati finanziamenti dal fondo 

dell’assessorato ai beni culturali 
(Mugnano del Cardinale, Sirigna-
no, Avella, Marzano di Nola, S. 
Paolo Belsito) hanno presentato i 
progetti esecutivi delle opere ed 
hanno avuto assegnati i fondi. An-
che i 5 milioni di euro assegnati ai 
comuni dell’area nolana 
(Casamarciano, Liveri, Marzano di 
Nola, Nola, S. Paolo Belsito e Vi-
sciano) con fondi prelevati 
all’epoca dall’assessorato 
all’ambiente per la valorizzazione 
del sistema di sentieri insistenti 
sui comuni su indicati, sono anco-
ra inutilizzati, anzi l’attuale asses-
sore regionale all’ambiente qual-
che anno fa cercò di utilizzarli per 
bonificare alcune zone del litorale 
domizio. Per la verità, grazie al 
ricorso al Tar di alcuni comuni 

(Marzano di Nola, Casamarciano e 
Visciano) – confermato poi anche 
dalla successiva pronuncia del 
Consiglio di Stato – fu scongiurato 
questo ulteriore “scippo” ai danni 
del nostro territorio. Oggi quei 
fondi sono ancora nella disponibi-
lità dei comuni dell’area nolana. 
Perché non viene presentato il 
progetto esecutivo per l’opera da 
realizzare? La parte più ridicola 
del piano strategico è quella rela-
tiva ai finanziamenti con i fondi 
FAS (circa € 8.500.000,00): asse-
gnatari i comuni di Nola per € 
4.500.000,00 per il restauro e re-
cupero funzionale di Castel Cicala 
(proprio di qualche settimana fa è 
la bella e suggestiva manifestazio-
ne sulla parte agibile della collina 
bruniana, nell’ambito di Settem-

brArte, fortemente voluta 
dalla dinamica assessore ai 
beni culturali Cinzia Trin-
chese, promotrice di una let-
tera aperta al Ministro Bray 
per salvare il Villaggio); Ci-
mitile per la riqualificazione 
delle aree a margine 1 stral-
cio delle Basiliche Paleocri-
stiane per € 2 milioni e le 
infrastrutture per 
l’accoglienza ed assistenza al 
turismo (sempre per lo stes-

so sito) € 1 milione. Una situazio-
ne assurda che è stata oggetto an-
che di un convegno dal tema: 
“Piano strategico e di valorizza-
zione dei beni culturali dell’area 
nolana: una risorsa o una occasio-
ne perduta?”, nello scorso giugno 
promosso dalla Fondazione Pre-
mio Cimitile; Cicciano per il recu-
pero delle corti € 1 milione, anche 
per questo finanziamento tutto 
tace. Come si può capire ad oggi 
tutto è fermo, non si capisce se le 
colpe sono da attribuire alle istitu-
zioni locali o regionali e se i finan-
ziamenti ad oggi sono ancora in 
essere o revocati. I cittadini sono 
stufi, perché le associazioni attive 
sul territorio, le Pro Loco, non 
aprono un tavolo di confronto sul 
tema?           Raffaele Napolitano 
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Così come le conoscenze di oggi e i principi, nelle 
scienze, nelle arti, nella vita sociale e privata, nelle vie 
dello spirito e della mente, derivano dalle basi, le in-
castellature, le intuizioni, le esperienze del passato, 
per cui sarebbe obbrobrioso rinnegarne la memoria, 
ugualmente avviene per ogni cosa. 
Gli efferati crimini, le inaudite violenze, i soprusi e le 
ingiustizie di oggi derivano da analoghi orrori del 
passato; solo non dimenticandocene potremo com-
batterli e forse, un giorno, averne ragione. 
Il 16 ottobre 1943, oltre mille ebrei, già schedati grazie 
alle leggi razziste volute da Mussolini, furono prele-
vati dai Nazisti, a Roma, e condotti ad Auschwitz; il 
giorno successivo altrettanto avvenne per altri mille, 
grazie ad indicazione e collaborazione dei Fascisti 
della R.S.I.; solo in 16 ritornarono alla fine della guer-
ra. 
Nola, che ha solennemente celebrato, l’11 settembre di 
quest’anno, il I° dei 70esimi anniversari degli eccidi 
nazisti, quello che più diretta-
mente mi riguarda, avendo 
esso travolto drammatica-
mente la mia ed altre fami-
glie, come racconto nel mio 
libro “Nola, cronaca 
dall’eccidio”, NON PUO’ DI-
MENTICARE. 
Ma è l’ITALIA intera che non 
può dimenticare. 
Il nostro futuro è intrecciato 
alla memoria; l’originalità, la 
fortuna, la speranza di un fu-
turo migliore, costituiscono un’unica, complessa for-
za ideale, dove non si può prescindere da quanto di 
buono e di indirizzo di larghe vedute e da sviluppare 
ed attuare ci viene dal passato, e quanto, invece, di 
esecrabile, e da respingere per sempre. 
E’ assolutamente inammissibile, quindi METTERCI 
UNA PIETRA SOPRA. 
Proprio ieri si sono viste significative scene in TV: 
Mentre una folla indignata respingeva, giustamente, 
lo svolgimento del funerale di Priebke, che il Comune 
di Albano Laziale non avevavoluto e il Prefetto di Ro-
ma aveva, invece, imposto, e contrastava anche, affin-
ché fossero ben chiare le posizioni in campo, il 
“solito” gruppuscolo di fanatici, ignoranti e un po’ 
inebetiti che inneggiava al “Mostro delle Fosse Ardea-
tine”, in quello stesso istante si raccoglievano altre 
testimonianze a Roma: Una donna, figlia di una si-
gnora ebrea scampata rocambolescamente, allorché 
era ancora una ragazzina, alla deportazione ad Au-

schwitz, intervistata sul suo atteggiamento circa gli 
atroci fatti che, anche su di lei, avevano gravato, e se 
non desiderasse piuttosto dimenticarli, ha seccamen-
te risposto: “assolutamente. Io sono qui per ricordare 
sempre!” 
Due giovani coniugi tedeschi trasferitisi in Italia da 
circa 15 anni, hanno pubblicamente dichiarato la loro 
“vergogna” per quanto era stato fatto da loro conna-
zionali in quegli anni bui, e hanno aggiunto che ci 
hanno tenuto in modo particolare, che i loro figli stu-
diassero l’ebraico, affinché capissero che i popoli de-
vono comprendersi e non odiarsi. 
RICORDARE SEMPRE, senza odio e senza rivalse, 
solo con l’intento di GUARDARE in FACCIA la 
REALTA’ dei FATTI senza timori e senza reticenze; E’ 
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE. 
Dovremmo forse dimenticare che l’Unità d’Italia fu 
ottenuta anche grazie all’occupazione militare del 
Regno di Napoli, caldeggiata per motivi di equilibri 

nel Mediterraneo che nulla 
avevano a che vedere con gli 
interessi del popolo italiano, 
da Francia ed Inghilterra, con 
i relativi stupri, saccheggi e 
quant’altro? ORA NON PIU’. 
Per molti anni, però si è fatto, 
e questo è stato alla base 
dell’insediamento di persone 
indegne come i componenti 
di Casa Savoia nella Monar-
chia Italiana, dell’insipienza 
della Classe Dirigente italiana 

postunitaria, da cui poi sono nati, prima l’infausto 
neo-colonialismo, quando le altre Grandi Nazioni a-
vevano già concluso o si avviavano a concludere 
quest’Era non proprio esaltante della Storia 
dell’Umanità, e l’imbelle partecipazione alla Ia Guerra 
Mondiale, quindi il FASCISMO e quanto di nefasto 
esso ha portato. 
Ancora oggi questa dimenticanza si riscontra in feno-
meni come la Lega Nord, la cui arretratezza e chiusu-
ra mentale è sotto gli occhi di tutti i cittadini di buon 
senso, a qualsiasi schieramento politico essi appar-
tengano. 
E dovremmo forse dimenticare come fu barbaramen-
te sedata nel sangue e nelle torture la nascita della 
Repubblica Partenopea, alla fine del XVIII secolo, da 
Ferdinando IV, come voluto dagli Inglesi, con annien-
tamento di tutta la classe colta napoletana e rafforza-
mento dell’ignoranza e tracotanza di nobiltà e lazza-
roni? Si è fatto, certo, in passato, (continua a pag. 4) 

OGGI 70 ANNI FA 
di Alberto Liguoro 



4 
segue da pag. 3 

OGGI 70 ANNI FA 
e questo, forse è costato il Regno d’Italia ai Borboni. 
ORA NON PIU’; molte cose si ricordano solo a partire 
da oggi, e siamo ad oltre 200 anni da quegli avveni-
menti. 
Da ciò può nascere, certo qualcosa di buono. 
E gli STATI UNITI d’AMERICA? 
Una volta finita la Guerra di Secessione, quale è stato 
l’atteggiamento? 
Se non si fosse, ad un certo momento, chiuso questo 
capitolo, sarebbe stata quella una Grande Nazione, 
dominante sulla scena mondiale? 
Io dico che siamo troppo lontani e muniti di scarse 
informazioni per giudicare se si è dimenticato o non 
dimenticato e in quale misura. 
Certo è che quello che è stato lo SCHIAVISMO e poi 
il RAZZISMO negli USA si è sempre ricordato e anco-
ra oggi si ricorda, nella letteratura, nei film, nelle oc-
casioni ufficiali, e, anche per questo, gli americani ne 
stanno venendo fuori. 
Ancora si ricorda Rosa Parks, la donna di colore che il 
I° dicembre 1955 non si alzò dal suo posto in tram per 
far sedere un uomo bianco; the woman who didn’t 
stand up, la donna che rivendicò la dignità di un po-
polo NON ALZANDOSI, così come Ugo, il soldato del 
mio libo, rivendica a Nola la dignità del suo popolo, 
al contrario, ALZANDOSI. 
Di ambedue non va perduta la memoria. 
Ma c’è anche un lato oscuro. Gli Stati Uniti hanno 
forse, tendenzialmente, dimenticato quanto terrore 
seminarono gli Stati del Nord, in quella che fu una 
vera e propria guerra civile contro gli Stati Confedera-
ti del Sud; hanno dimenticato il genocidio che essi 
stessi hanno provocato degli Indiani d’America. Ora 
dobbiamo chiederci: quanto peso ha avuto, questa 
parte oscura della memoria, nella cinica uccisione di 
un “Che” Guevara, nel nodo scorsoio stretto intorno a 
Cuba, negli appoggi dati alle Dittature Sudamerica-
ne? Nelle stragi del Viet-Nam e della Cambogia? Nel-
le distruzioni, ma dovrebbe forse dirsi, nelle guerre 
stesse, in Iraq e Afghanistan? 
Neanche la Chiesa dimentica, in ogni caso ORA NON 
PIU’, i genocidi dei nativi che nel Sud America e Cen-
tro America furono commessi ad opera dei conquista-
dores spagnoli e portoghesi, con il beneplacito dei 
Papi, e sono trascorsi oltre 500 anni. 
Si è molto sbagliato in Italia, nell’immediato dopo-
guerra, a stendere un velo di silenzio e di omertà (lo 
stesso velo di silenzio e di omertà che ha permesso a 
mafiosi e schegge deviate dello Stato di prosperare ed 
espandersi) sui fatti del 1943 – 1944. 
Oggi, con molta lentezza, si sta uscendo da tutto que-
sto, e speriamo che non sia troppo tardi. 

Alberto Liguoro 

segue dalla prima 

IN QUESTO MONDO DI EROI SCOVARE UN 
LADRO SEMBRA DAVVERO ARDUO…  

e soprattutto non a questa specifica amministrazione, 
vista l'origine cronologica da cui derivano tali piaghe. 
Certo non vorrei essere nei panni di chi e' stato tradi-
to, proprio come noi, divenendo vittima egli stesso, 
perché tradito in casa propria, sotto i propri occhi, 
per tanto tempo… Quell’immagine creata nelle nostre 
menti di “guardiano del faro”, di padre premuroso 
che tutto dovrebbe conoscere e su tutto dovrebbe 
vegliare, cede il passo ad un'immagine diversa, quella 
di un uomo ferito in casa propria da armi proprie. Un 
dolore che avvertiamo anche noi. Una ferita che si 
apre anche per noi. La cosa che spaventa, aldilà 
dell’estrema bravura nel manovrare conti in bilancio 
e fuori bilancio, è la superficialità in cui tutto è avve-
nuto, in piena libertà, senza alcuna supervisione. Non 
si tratta di scoprire solo piccole truffe, si tratta di ge-
stire un bilancio in piena crisi, si tratta di sapere pre-
cisamente il nostro denaro a cosa serve e dove va a 
finire. Soprattutto quando un comune è in difficoltà 
tale da mettere in dubbio anche la sicurezza degli 
stipendi… Soprattutto in un periodo come questo, e' 
impensabile che sia sfuggita una cosa del genere agli 
organi competenti tanto meno all’opposizione, che 
ha il compito di VIGILARE. Troppa superficialità vive 
in questa vicenda. Neppure una vita di sacrifici spesso 
ripaga con tenori di vita così elevati e  nemmeno si 
può pensare che tali alti tenori derivino tutti da grat-
tini fortunati, né si può credere che esistano tanti “zio 
Tom” americani… E ’l’ignaro cittadino è l’unico a pa-
gare le conseguenze più serie, compiendo i veri sacri-
fici nella speranza di superare il momento… e’ il pove-
ro e onesto cittadino che vive con difficoltà e che 
continuamente pronuncia sussurrando un triste ma 
forte “e io pago”… Dispiace dover dare colpe anche a 
chi concretamente non ne ha, ma come accade anche 
nello sport, per uno sportivo dipendente che com-
mette un illecito, ne paga le colpe anche la società di 
cui fa parte, che si rende colpevole di “responsabilità  
oggettiva”. E’ proprio vero: trovare un ladro in questo 
mondo di eroi e’ davvero un’impresa ardua. 

Giulio La Marca 
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L’emergenza è ormai di casa 
all’Ospedale S. Maria della Pietà 
di Nola, ultimamente il reparto di 
medicina multi specialistica, inau-
gurato nel mese di marzo scorso, 
il cui responsabile è il dott. Felice 
Avella, ospita la cardiologia, il cui 
reparto è in ristrutturazione per 
problemi di avvallamento della 
pavimentazione (sembra che i la-
vori di adeguamento siano stati 
eseguiti meno di dieci anni fa – tra 
l’altro il provvedimento 
d’intervento si è 
reso necessario 
anche per la ca-
duta di un pa-
ziente). Pur-
troppo la deci-
sione di allocare 
temporanea-
mente la cardio-
logia nel reparto 
di medicina 
multi speciali-
stica comporta 
la riduzione dei 
posti letto della 
medicina multi 
specialistica che 
ritornano ad 
essere sedici 
(invece dei tren-
tadue). Inevita-
bilmente in 
questi ultimi giorni si sono ripre-
sentate purtroppo nella loro 
drammaticità le problematiche 
antecedenti all’ampliamento del 
reparto (barelle nei corridoi, diffi-
coltà di assistenza dovute essen-
zialmente ad un aumento di de-
genti per ogni stanza da tre a cin-
que), e soprattutto sono aumenta-
ti i disagi per quei pochi operatori 
parasanitari disponibili. Proprio 
sugli operatori sanitari occorre 
ricordare che la direzione genera-
le, all’apertura del reparto, aveva 
assicurato idoneo numero di per-
sonale infermieristico, “mai rice-
vuto” è la voce costante degli ope-

ratori del reparto. Per la verità 
occorre dire che inizialmente fu-
rono assegnati in via provvisoria 
per 60 giorni 5 unità infermieristi-
che provenienti dall’ospedale Api-
cella di Pollena Trocchia i quali 
puntualmente, alla scadenza, fe-
cero ritorno ai loro reparti di pro-
venienza. Da maggio il reparto 
funziona con personale infermie-
ristico ridotto e durante il periodo 
estivo, nonostante il responsabile 
del reparto abbia cercato di sop-

perire alla carenza ricorrendo ad 
un numero elevato di straordina-
rio e prolungamento dei turni 
(fino a diciotto ore) dei restanti 
operatori parasanitari (molti dei 
quali hanno rinunciato anche alle 
ferie), i disagi sono stati notevoli. 
Ad oggi la carenza di personale 
resta, il ritorno della cardiologia 
nella sua sede originaria (i lavori 
dovrebbero terminare tra qualche 
settimana) preoccupa notevol-
mente il responsabile della medi-
cina multi specialistica Felice A-
vella, il quale si domanda come 
farà a gestire il reparto con perso-
nale infermieristico insufficiente. 

Quindi le problematiche si ripre-
senteranno in tutta la loro dram-
maticità. Eppure alcuni settori 
dell’Asl fanno sapere che 
l’Ospedale di Nola con 100 posti 
letto ha circa 170 unità infermieri-
stiche (quindi sufficienti a coprire 
i servizi). “La carenza di personale 
del mio reparto è reale”, ribatte 
Avella, che è a conoscenza di la-
mentele di altri responsabili rela-
tivamente a questo problema. Per-
ché dunque non chiedere 

all’ufficio del 
personale 
dell’Asl di fare 
una ricognizio-
ne e riaccerta-
mento di tutto 
il personale 
parasanitario 
(e forse anche 
sanitario) ope-
rante nei di-
stretti ed ospe-
dali? Secondo 
molti addetti 
infatti, alcuni 
settori, in mo-
do particolare i 
distretti ed o-
spedali da ri-
convertire 
(secondo il Pia-
no sanitario 

regionale), hanno risorse umane 
in eccedenza. Una più adeguata 
ed idonea redistribuzione delle 
unità infermieristiche potrebbe 
eliminare gli inconvenienti che 
oltre a danneggiare l’immagine di 
tanti operatori professionalmente 
validi, preoccupa i pazienti co-
stretti a volte ad emigrare per tu-
telare il proprio diritto alla salute. 

Raffaele Napolitano 

OSPEDALE DI NOLA, E’ SEMPRE CRISI 
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In questi ultimi tempi, mio mal-
grado, mi sono resa testimone, in 
più di una circostanza, di un sen-
timento che ho constatato essere 
profondamente radicato nella so-
cietà odierna: l’IRA. Nutrire ira, 
rabbia, nei confronti di coloro che 
ci hanno fatto un torto; nei riguar-
di della vita che non va come vor-
remmo che andasse, spesso indu-
ce lo “sventurato di turno” alla 
bestemmia, a furiosi epiteti e irri-
petibili insulti che di certo non 
allontanano le cause del suo mal-
contento, ma piuttosto lo vestono 
di un’immagine che al cospetto 
degli altri, è tutt’altro che mirabi-
le. Uno sguardo crucciato, una 
fronte corrugata, un volto 
“sfigurato” dalla furia, una bocca 
“avvelenata” dall’imprecazione, 
ecco come appare colui che è pri-
gioniero dell’ira. Eppure, a mio 
parere, gli impeti dell’ira non sca-
turiscono da un singolo evento, 
piuttosto da un accumulo di ma-
lanimi che ci portiamo dentro, ai 
quali non abbiamo mai provvedu-
to a risolvere o affrontare. A que-
sto punto, raggiungiamo un punto 
di saturazione tale che, un mini-
mo inconveniente, ci fa rigettare 
tutto il veleno che abbiamo den-
tro, proprio come un vulcano in 
eruzione, il cui magma ribolle 
all’interno sino a crearsi finalmen-
te un pertugio che gli permetta di 
fuoriuscire ed esplodere con tutta 
la sua forza. Ovunque volgiamo lo 
sguardo possiamo cogliere mani-
festazioni di questa natura, essa 
rappresenta lo sfogo più diffuso 
per liberarsi dagli intimi malcon-
tenti. Basta poco! Un automobili-
sta che ci sfreccia accanto, un in-
dividuo che furtivamente ci sca-
valca in una fila, una bolletta sala-
ta, un piede finito in una pozzan-
ghera, ed ecco che il sangue ribol-
le al cervello e travalica il confine 
della ragione traducendosi in im-

petuosa ira. Ebbene è lecito chie-
dersi se, sia giusto ed efficace, af-
frontare a questa maniera gli ine-
vitabili inconvenienti della nostra 
quotidianità. Ad un’analisi a po-
steriori, possiamo ragionevolmen-
te trarre la conclusione che lo sfo-
go impulsivo sembra averci libera-
to l’anima da un pesante macigno, 
ma al contempo mi chiedo: pos-
siamo considerarci soddisfatti 
dall’esplosione della nostra fru-
strazione? Sono certa, che ognuno 
di noi rianalizzandosi abbia co-
scienza del fatto che sia costerna-
to del proprio agito, sicuramente 
consapevole di aver ceduto con 
estrema faciltà all’impulso della 
rabbia, ma soprattutto edotto di 

non aver risolto a quella maniera 
le proprie frustrazioni. Sicura-
mente avrà pensato che fossero 
inopportuni ed eccessivi gli epiteti 
pronunciati, offensive e sproposi-
tate le reazioni avute e ,come tor-
naconto, si sentirà più insoddi-
sfatto di prima. A questo punto 
mi sembra illuminante citare una 
frase di Benjamin Franklin che 
riassume quanto detto sino ad 
ora: “Ciò che inizia in rabbia fini-
sce in vergogna”. Vergogna per se 
stessi e nei confronti degli altri, 
aggiungerei io! Quante arrabbia-
ture superflue ci risparmieremmo, 
se avessimo coscienza della loro 
inutilità, della delusione che ine-

vitabilmente ci procurano quando 
prendiamo coscienza dell’effetto 
deleterio che finiscono per avere 
su di noi e sugli altri. Quante volte 
ci è capitato di scusarci con un 
amico, un familiare, un figlio per 
averlo coinvolto, aggredito a paro-
le senza un ragionevole motivo, 
ma solo perché finito nel nostro 
mirino come vittima di turno e 
capo espiatorio di un momento 
sbagliato. Ci ritroviamo così eredi 
di un duplice malumore, quello 
prodotto dall’essersi dapprima 
incolleriti e poi dall’aver coinvolto 
ingiustamente e procurato dispia-
cere a chi non meritava. Sono cer-
ta che questa sia una situazione in 
cui tutti ci siamo ritrovati, io in 
primis, e dalla mia posso confes-
sare che le esternazioni di collera 
che ho avuto mi hanno procurato, 
a ragion veduta, solo una profon-
da indignazione per me stessa. 
Quale rimedio quindi adottare per 
non inciampare nel facile tranello 
della rabbia? La calma, la pruden-
za, la ragione, l’autocontrollo rap-
presentano l’unica cura e la più 
giudiziosa soluzione per una cor-
retta dirittura morale. Facile a dir-
si, ma piuttosto difficile da profes-
sare, molti di voi staranno pen-
sando! In effetti, non è cosa sem-
plice convertirsi alla rettitudine; 
richiede un lungo ed improbo 
“rodaggio” nel convertire quei ca-
noni comportamentali, troppo 
spesso usueti e radicati nel nostro 
modo di vivere. Paradossalmente, 
è come aver mangiato carne per 
una vita e poi d’un tratto, preten-
dere di educare il nostro fisico ad 
un regime alimentare vegetariano! 
Eppure se l’analogia sembra biz-
zarra, il tornaconto è piuttosto 
similare. Nell’uno e nell’altro caso 
ci ritroveremmo a vivere uno stile 
di vita senz’altro migliore del pre-
cedente; il risultato ripagherebbe 
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L’IRA IL PIU’ ATTUALE 
VIZIO CAPITALE! 

 

ogni sforzo investito, ma soprat-
tutto, tornando a ciò che a noi 
interessa veramente, l’ira cedereb-
be il posto alla ragione. Una batta-
glia contro un sentimento marcio 
come la rabbia, vale sempre la pe-
na di essere incoraggiata. Comin-
ciamo col vagliare le cose che su-
scitano i nostri malumori con se-
renità di spirito e tutto sembrerà 
più facile da accettare con filosofi-
a. Dicevamo che talvolta basta 
poco per farci infuriare come una 
bolletta salata, un automobilista 
imprudente, il furbo di turno, al-
lora come frenare il deleterio im-
pulso che emerge in queste circo-
stanze? Pensate un attimo, con 
serenità di spirito, come vi ho sug-
gerito: “Se lasciate prevalere i vo-
stri istinti cambia qualcosa?”. So-
no certa di no! La bolletta prima o 
poi dovrà essere pagata (non cre-
do che l’ente creditore ci rispar-
mierà dall’onere), il furbo del qua-
le oggi noi siamo state vittime, 
domani sarà di certo in cerca di 
nuove “prede” (di sicuro un nostro 
richiamo all’educazione e al ri-
spetto non l’avrà convertito), 
l’automobilista continuerà nelle 
sue folli “corse”. A questo punto è 
chiaro che, seppur diamo sfogo a 
tutta la rabbia che alberga dentro 
di noi, non siamo nelle possibilità 
di cambiare le cose che, inevitabil-
mente, accadono, allora conviene 
accettare gli imprevisti con filoso-
fia e la vita ci sembrerà più facile! 
Anche Dante, nell’eccelso capola-
voro della Divina Commedia, con-
danna coloro che sono stati preda 
dell’ira! Egli destina agli iracondi 
il quinto cerchio dell’Inferno. Qui 
il Sommo Poeta vede una fonte 
dalla quale sgorgano acque nere 
che ribollono e alimentano la pa-
lude dello Stige. In tale immagina-
rio Egli scorge gente ignude im-
merse nel pantano, prese da una 

violenta furia che le induce a pic-
chiarsi tra di loro con mani, piedi, 
testa e denti. I peccatori che in 
vita erano immersi nel fango della 
loro rabbia, ora si percuotono e 
ingiurano per l’eternità. Attualiz-
zando l’immaginario di Dante, 
possiamo dire che anche nella so-
cietà odierna, il comportamento 
vulnerabile, proteso verso scatti 
d’ira e di rabbia, è punito dalla 
collettività attraverso una palese 
discriminazione e un marcato al-
lontanamento da coloro che mi-
nano la quiete, la serenità e la co-
alizione del gruppo. Quanti di noi, 
una volta riconosciuto l’elemento 
di disturbo, il tassello irascibile 
della compagnia, ha preferito 
“esiliarlo” alla sua sorte, magari 
sabotando inviti o peggio ancora 
boicottandolo con sapienti, ma 
arguti giochi di menzogne. Credo 
che nella vita sia capitato a tutti! 
Evitiamo quindi di ritrovarci noi 
nei panni dell’emarginato, tenen-
do a freno i nostri impulsi, guar-
diamoci dentro, nel profondo 
dell’anima e scopriamo quali sono 
le vere cause di quel malcontento 
che, per un intoppo, ci fa degene-
rare. Non è affatto ragionevole 
che gli altri debbano pagare le 
spese di un’insoddisfazione che è 
solo nostra, che debbano accetta-
re tacitamente i nostri malumori. 
La realtà ci insegna che in ogni 
casa “abitano” difficoltà, dolori, 
problematiche; ognuno di noi, chi 
più e chi meno, è destinatario di 
un fardello, ma se tutti pensassero 
di espiare i propri disagi alla ma-
niera di cui abbiamo ampiamente 
parlato, in che mondo vivremmo? 
Un mondo ostile, aggressivo, in-
tollerante, escluso da ogni forma 
di civiltà! Per nostra fortuna, que-
sto punto di saturazione non ci 
appartiene essendo la nostra so-
cietà popolata soprattutto da indi-
vidui ragionevoli, controllati, pa-
cifici e concilianti che prevalgono 
sugli aggressivi e gli intolleranti. 
 

Arch. Daniela Manfredi 

FESTA DEI GIGLI 
014 SI RIPARTE! 

“E arrivi tu o mio caro ottobre e m 
fai vivere, -pecchè cu te già se ri-
veden e bandier-”, così recitava 
una canzone di qualche anno fa 
ed è proprio domenica 6 ottobre 
che si è dato il via alla kermesse 
targata 2014. A darvi inizio al suon 
dei primi spari di mortaio è stata 
la bandiera della barca accompa-
gnata dal comitato “Gli amici ro 
sicc” capitanati dal maestro di fe-
sta Giacomo Stefanile. Come la 
tradizione vuole la bandiera con-
segnata dai tredici maestri di festa 
dell’edizione passata, ha ripreso il 
suo cammino entrando in conse-
gna ad un nuovo figlio di questa 
terra. Così sfilava, sulle note della 
fanfara “marciano’s band”, per le 
strade di Nola onorando come da 
consuetudine le statue di San Pao-
lino e San Felice tra il divertimen-
to e la gioia dei presenti. A pren-
dere parte al corteo oltre ad una 
massiccia presenza di giovani era-
no presenti i componenti della 
paranza Orgoglio Nolano che si 
ritroveranno per il secondo anno 
consecutivo ad onorare il simbolo 
della festa. Trasportati 
dall’entusiasmo generale di questo 
primo appuntamento della festa 
che verrà, un pensiero del capo 
paranza Luca Iorio: “Ci ritroviamo 
di nuovo insieme dopo uno splen-
dido anno trascorso, segnato da 
un profondo riavvicinamento alla 
fede verso il Santo Paolino, e su 
questo spirito di far festa ci tenia-
mo a regalare all’intera popolazio-
ne un anno ricco di gioia e diverti-
mento senza mai allontanarci dal-
la fede che ci lega a questa festa”. 

Iorio L.B. 
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E IO PAGO 
LA CRISI ECONOMICA - FINANZIARIA CHE STA ATTANAGLIANDO IL NOSTRO PAESE CI STA COSTRIN-
GENDO E CI COSTRINGERÀ AD ULTERIORI SACRIFICI CHE, INEVITABILMENTE VANNO AD INCIDERE 
SUL NOSTRO MODUS VIVENDI. ORBENE, SE DA UN LATO È NOSTRO DOVERE CIVICO CONTRIBUIRE 
ALLE SORTI PUBBLICHE, NON SI PUÒ RESTARE INDIFFERENTI DI FRONTE AGLI, ORMAI, NUMEROSI 
SCANDALI CHE STANNO AD EVIDENZIARE E PROVARE LA MALA GESTIO DELLE RISORSE PUBBLICHE 
AD OPERA DEI NOSTRI CARI AMMINISTRATORI. ED ALLORA LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: A-
VREBBE POTUTO, A CONTRARIIS, UNA SANA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE EVITARCI O, PER LO 
MENO, ATTENUARE L’ATTUALE SCONFORTANTE SITUAZIONE? LA RISPOSTA NON PUO CHE ESSERE 
AFFERMATIVA CONSIDERATO SOPRATTUTTO L’ENTITÀ DELLE SOMME, DEVIATE DAL CORSO PUBBLI-
CO, CHE EMERGONO DALLA TANTE INCHIESTE GIUDIZIARIE ED L’ORMAI INSOPPORTABILE DISPEN-
DIO GENERATO DALLA INGORDA MACCHINA BUROCRATICA A PARTIRE DAL LIVELO CENTRALE PER 
FINIRE A QUELLO PERIFERICO. VENENDO POI ALLA NOSTRA PARTICOLARE CONDIZIONE DI GENTE DI 
UN “SUD” CARENTE A LIVELLO DI SERVIZI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE, RISPETTO AL “CENTRO – 
NORD”, SI PUÒ TRANQUILLAMENTE SOSTENERE LA NOSTRA POSIZIONE DI CREDITORI RISPETTO RI-
SPETTO AD UNO STATO INADEMPIENTE NEI NOSTRI CONFRONTI. PERCHÉ, SE PENSIAMO AD ESEM-
PIO, ALLE CONDIZIONI IN CUI VERSANO I LOCALI OSPEDALI O GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE AZIENDE 
CHE GESTISCONO I SERVIZI DI COLLEGAMENTO, CI POSSIAMO PARADDOSSALMENTE PARAGONARE A 
DEI CONDOMINI CHE, NONOSTANTE IL REGOLARE PAGAMENTO DELLA QUOTA MENSILE, NON POS-
SONO GODERE NEANCHE DEI SERVIZI MINIMI QUALI L’ILLUMINAZIONE NOTTURNA O LA PULIZIA 
DELLE AREE CONDOMINIALI. IN SINTESI, QUINDI, SIAMO CHIAMATI AD AFFRONTARE DETERMINATE 
SPESE NON DEL TUTTO CONVINTI DELLA LORO GIUSTEZZA SE LE RAPPORTIAMO AL COMPORTAMEN-
TO DEI NOSTRI GOVERNANTI MA CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLA LORO INELUTTABILITÀ ONDE 
EVITARE CONSEGUENZE PIÙ GRAVI COME QUELLE VERIFICATISI NELLA VICINA GRECIA. ED ALLORA,  
PARAFRASANDO UN FAMOSO INTERCALARE DEL MITICO TOTÒ, NON CI RESTA CHE AFFERMARE A-
MARAMENTE ED IRONICAMENTE… E IO PAGO, ANZI… E NOI PAGHIAMO! 

RAIMONDO GIUDICE 

NOZZE D’ORO 
DOMENICO PIGNATELLI E LUCIA RUOPPOLO 

Contornati dall’affetto dei propri cari, Mimì e Lucia hanno corona-
to per il 50esimo anno consecutivo il loro immutato Amore. 

Auguri dall’Associazione Nazionale Amici del Marciapiede di Nola. 
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