
ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
"La Reppublica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.                                                                                                                
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione." 
L'articolo 9, nel 1° comma, sancisce l'assoluta libertà della cultura e della ricerca scientifica, mentre nel 2° 
comma tutela il paesaggio, inteso in senso ampio anche come tutela dell'ambiente, ed infine tutela il 
patrimonio storico-artistico nazionale.  
Noi alunni della classe IV C Sala ci soffermeremo più sul secondo comma di quest'articolo che ci ha colpito in 
modo particolare in quanto  l'Italia ha il patrimonio storico e artistico più ricco al Mondo. Infatti, i siti in Italia 
sono 51 e in ogni regione del nostro Paese sono presenti monumenti, edifici, chiese e opere d'arte di notevole 
pregio. 
Anche la nostra regione, la Campania, è molto ricca di siti patrimonio dell'UNESCO. 

Essi sono: 

- Il CENTRO STORICO DI NAPOLI. Napoli ha ricevuto l’impronta delle varie culture apparse via via nel bacino del 

Mediterraneo ed in Europa, delle quali porta ancora visibile testimonianza. Queste forti influenze, insieme al 

suo ruolo predominante nella storia, hanno trasformato questa città in un sito unico che conserva, tra l’altro, 

suggestivi monumenti come la Chiesa di Santa Chiara e Castel Nuovo. 

 

 

 

 



- L' AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI, ERCOLANO eTORRE ANNUNZIATA. Il 24 agosto dell’anno 79 d. C., 

un’eruzione del Vesuvio seppellì le due fiorenti città romane di Pompei ed Ercolano, insieme a tutte le loro 

ricche abitazioni. Dalla metà del secolo XVIII, man mano queste sono state portate alla luce e rese accessibili al 

pubblico.  

 

 

 

 



 

-Il PALAZZO REALE del XVIII sec. di CASERTA. Il complesso monumentale di Caserta, creato da Carlo III di 

Borbone alla metà del XVIII secolo al fine di rivaleggiare con Versailles, è composto da un sontuoso palazzo con 

il suo parco, i giardini, un’area naturale boschiva, i padiglioni di caccia e un complesso industriale per la 

produzione della seta. 

 

- La COSTIERA AMALFITANA. La costiera amalfitana è caratterizzata da un’enorme bellezza fisica ed 

un’immensa diversità naturale. L’area venne popolata in modo intenso sin dall’inizio del Medioevo. Essa 

comprende una vasta quantità di cittadine come Amalfi e Ravello che ospitano notevoli capolavori artistici ed 

architettonici. 

 

 

 



-Il PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO.  L'area naturale protetta di circa 36 000 ettari, 
interamente compresa nella provincia di Salerno, è stata successivamente estesa fino a portare la sua 
superficie a 181 048 ettari, corrispondendo oggi alla parte meridionale della provincia, dal 1998 è Patrimonio 
dell'umanità dell'Unesco con  i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. 

 

-La CHIESA DI SANTA SOFIA-BENEVENTO. La chiesa di Santa Sofia è un antico edificio religioso di Benevento. Si 
tratta di una delle più importanti testimonianze dell'architettura longobarda nella Langobardia Minor, anche se 
nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata, fino ad acquisire il suo aspetto moderno. 

 

Anche noi, nel nostro quartiere di Ponticelli, abbiamo dei monumenti molto importanti di cui andiamo 
orgogliosi come la "Villa Romana": tale villa, appartenente ad un discendente di un veterano di Silla, Caius Olius 
Ampliatus, era dedita alla produzione e commercio di cereali e vino. La villa in questione fu sepolta in seguito 
all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.; probabilmente era una fattoria divisa in pars rustica e pars urbana. Nel 
sotterraneo di questa villa è stato ritrovato lo scheletro di un uomo, in posizione rannicchiata con le mani sul 
volto e un anello fuso su un dito, sorpreso dall'eruzione.  



 

 



 

 

Oltre alla Villa Romana abbiamo anche la "Basilica di Maria Santissima della Neve" che si erge in piazza Vincenzo 
Aprea ed è la più antica basilica della zona vesuviana. Si suppone che all’origine  la chiesa fosse una cappella 
rurale, che si sarebbe trasformata e ampliata negli anni a causa della  fusione dei due villaggi denominati 
“Ponticello grande” e “Ponticello piccolo” sotto il nome di Ponticelli. La chiesa era costituita da una navata 
principale e da una minore laterale. Tra il 1584 e il 1608 la chiesa si amplia con la costruzione di un’ulteriore 
navata minore posta alla destra dell’altare maggiore. La chiesa rimase a due navate fino al 1746, epoca in cui si 
constatò che lo spazio esistente non era più sufficiente a contenere l’aumentato numero di fedeli. Dopo il 
santuario della Madonna dell'Arco è anche la più ricca di opere d'arte.  

 

 

 
 



Questi due complessi monumentali sono molto importanti, però a Ponticelli abbiamo un terzo monumento che 
noi alunni della scuola consideriamo altrettanto importante, ed è il monumento dedicato ai caduti di guerra 
durante le Quattro giornate di Napoli. 
Fuori la nostra scuola, infatti, proprio lungo la strada che noi percorriamo ogni giorno, c'è l'opera dedicata ai 
martiri delle Quattro giornate di Napoli situato in via , oggi via De Meis. 
 

 
 



Abbiamo perciò provato a conoscere qualcosa di più riguardo quest'opera e abbiamo iniziato con una ricerca 
all'interno della biblioteca scolastica.  
La ricerca ha dato risultati e abbiamo trovato due testi che facevano al caso nostro.  
 

 

 

Grazie ai libri forniti dalla nostra scuola SANNINO-DE CILLIS abbiamo imparato che Ponticelli ha avuto un ruolo 
di primissimo piano nella lotta contro i Nazifascisti durante il II conflitto mondiale e che i fatti più importanti 
sono accaduti proprio nei pressi della nostra scuola, ed ecco perché il monumento si trova proprio a pochi passi 
dal nostro Istituto. 
Abbiamo saputo che la scultura è opera di Valentino Giampaoli e che è stata inaugurata nel 2005, ma non 
contenti delle spiegazioni tecniche che abbiamo acquisito dal testo, incuriositi dalla strana forma dell'opera, 
abbiamo cercato di interpretare cosa volessero significare quell'enorme triangolo e quella porta sotto la quale 
vi sono i nomi dei caduti. 
A questo punto ci è venuta un'idea: cercare chiarimenti da chi, più di ogni altro, poteva fornirci spiegazioni e, 
quindi,  contattare l'artista. 
Tramite messanger ci siamo messi in comunicazione con lui che è stato molto contento di conoscerci e di 
aiutarci in questa appassionante esperienza. 
 



 

 

La nostra emozione è stata forte, siamo quasi diventati amici!!! 
Valentino Giampaoli, contentissimo di partecipare a questa nostra avventura, si è fatto in quattro per  inviarci 
in tempi brevissimi un documento nel quale spiegava che l'installazione è formata da un triangolo, simbolo 
della vita materiale, rappresentata dalla base, che tende verso l'infinito, cioé l'apice del triangolo.  La porta, 
invece, indica il passaggio dalla vita alla morte.  
Lo stesso Valentino Giampaoli descrive in questo modo la sua intenzione artistica: 

"Nell’intento di conferire solennità e richiamare uno spazio sacro ho dato un certo 
dinamismo alla piramide, una irregolarità che spesso mi contraddistingue, come una 
piccola imperfezione, un'asimmetria interna. 
Ho quindi giocato con gli archetipi ed i simboli che all’origine erano luogo del sacro per 
realizzare un monumento, uno strumento per ricordare, per segnare qualcosa che è 
accaduto e a cui l’uomo ha voluto conferire una forma d’eternità attraverso il trapasso 
della memoria dall’una all’altra delle generazioni. 
Ciò che deve restare eterno nella scultura è il valore dell’uomo e delle genti, la virtus, o 
anche la semplice esistenza di una persona. 
Che si tratti di una battaglia o di una sepoltura, tra tutti i luoghi da ricordare i più 
dolorosi sono quelli degli eccidi." 
 



 
 
L'autore vuole dare solennità agli eroi del 29 settembre, vuole sottolineare il valore e il coraggio delle persone 
e ricordare il dolore provocato dall'eccidio. 
 Il 29 settembre, in via Ottaviano, oggi via De Meis, dei tedeschi a bordo di un grosso camion   iniziarono a 
fare razzia nella Masseria San Pietro, feudo del marchese Morabito (che si trova proprio fuori la nostra scuola); 
qualcuno, però, diede l'allarme in paese. 



Immediatamente partì un automezzo con a bordo una ventina di partigiani che all'uscita dei tedeschi dalla 
Masseria, iniziò un'intensa sparatoria. Le truppe tedesche occuparono in breve tempo tutta la strada, 
costringendo i partigiani alla ritirata. 
Immediatamente incominciò un'efferata rappresaglia che, nel giro di poche ore, portò alla barbara uccisione di 
33 cittadini di Ponticelli. Il partigiano ferito, Augusto Nappi, rifugiatosi nella vicina Masseria Visconti, fu 
abbattuto con una raffica di mitra insieme all'uomo che lo aveva ospitato. Uccisero anche un uomo che 
tornando da lavoro dovette spostare, per ordine dei tedeschi, il corpo di un suo amico ancora caldo e dopo fu 
colpito alle spalle. Ci ha impressionato molto anche la storia dei tre ragazzini che, mentre tornavano a casa, 
furono fermati dai tedeschi. I primi due li uccisero davanti al terzo più piccolo, subito dopo gli offrirono una 
sigaretta e non gli diedero neanche il tempo di girarsi che un cecchino lo colpì in testa. 
In questa battaglia morirono precisamente 38 partigiani, ed è soprattutto grazie al sacrificio della loro vita che 
possiamo essere orgogliosi della nostra città, l'unica a liberarsi da sola dalla dittatura nazifascista. 
Ci sembra perciò giusto terminare questo lavoro coi nomi di tutte le persone che hanno dato la loro vita per la 
libertà: 
 

Aprea Vincenzo anni 45 via Ottaviano, 15 
Aprea Umberto anni 49 corso Ferrovia 

Artino Luigi anni 41 S. Anastasia 
Borrelli Raffaele anni 39 via Visconti, 32 

Cianniello Pasquale anni 38 via Argine, 47 
Cipolletti Michele anni 54 masseria Visconti 

Conte Gennaro  
Coppola Antonio  

Coppola Gennaro anni 50 masseria Apostolico 
Cozzolino Gennaro anni 38 via Ottaviano, 15 
Esposito Gennaro anni 21 cupa S. Pietro, 6 
Ferraro Mario anni 14 via Ottaviano, 100 

Giordano Ciro anni 54 villa Gattola, 15 
Giordano Emilio anni 41 via Ottaviano, 54 
Grieco Enrico anni 13 via Ottaviano, 100 

La Rocca Giuseppe anni 47 via Ottaviano, 44 
La Rocca Ulderico anni 17 via Ottaviano, 44 

Lella Gennaro anni 36 via Ottaviano 
Maione Carmine anni 22 via censi dell'Arco 
Maione Giovanni anni 29 via censi dell'Arco 
Malasomma Luigi anni 41 via Ottaviano, 60 
Manna Salvatore anni 48 via S. Rocco, 104 

Migliaccio Vincenzo anni 45 via Petrone 
Nappi Augusto  

Nappo Agostino anni 20 via Ottaviano 
Panico Raffaele anni 52 via Ottaviano, 60 
Piccolo Raffaele anni 47 via Ottaviano, 73 
Porricelli Luca anni 22 via Ottaviano, 25 

Punzo Gennaro anni 21 via Ottaviano, 64 
Ragusa Antonio anni 23 corso Ferrovia 

Sito Gabriele anni 39 via Principe di Napoli 
Vanni Raffaele  

Vasta Salvatore anni 55 Casericcardi 
 



Grazie a questo progetto abbiamo avuto modo di porre la nostra attenzione verso un monumento che 
vedevamo tutti i giorni ma al quale non davamo la giusta importanza.  
Ora che ne conosciamo il significato e ne abbiamo approfondito la conoscenza, abbiamo intenzione di 
continuare il nostro percorso per promuovere iniziative all'interno della nostra scuola e sul nostro territorio al 
fine di sensibilizzare i cittadini di Ponticelli e renderli orgogliosi della loro storia e del loro eroico passato. 
 
Lavoro svolto dagli alunni della: 
 4C Sala: Capuano Vincenzo, Fiorenza Emanuele, Incarnato Ciro, Scognamiglio Martina; 
 4 C Apparati ed Impianti: Corvo Antonio 
Docenti:  Picardi Emma, Verdosci Daniela. 
                                              
  
 
 

 


