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La memoria diventa il passato comune dal 
quale attingere per rinnovare il proprio 
senso di appartenenza alla comunità e alle 
proprie radici. Nelle avversità del presente 
e davanti alle incertezze del futuro, essa 
diventa l’ispirazione a cui attingere per 
rimboccarsi le maniche e andare avanti.  
 

Maddalena Cerasuolo, passata alla sto-
ria come “Lenuccia” è la memoria di 
una Napoli che non si arrende, che 
non abbassa la testa, che combatte.  
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Il 27 settembre 1943 iniziavano le 4 
giornate di Napoli. Un episodio 
eroico, unico nella storia italiana, per 
quattro giorni, dal 27 al 30 settembre 
1943, durante la Seconda Guerra 
Mondiale, i Napoletani insorsero 
contro i tedeschi e riuscirono da soli a 
liberare la loro città dall’occupazione 
nazista. Da soli, senza esercito.  
Combattendo per le strade con armi, 
trovate con espedienti, ma anche con 
mobili, vasche da bagno, materassi che 
venivano gettati dai balconi e dalle 
finestre per sbarrare la strada alle 
truppe tedesche. 
Da soli, uomini, donne, bambini, 
studenti, negozianti, tassisti. 

Napoli partigiana non cala la testa di 
fronte ai tedeschi, gli invasori che la vo-
gliono ridurre in ce-
nere. Uomini e 
donne, ma anche 
bambini, come nel 
caso di Gennarino 
Capuozzo, imbrac-
ciano i fucili e le 
armi di fortuna che 
riescono a raccatta-
re per sputare la 
propria rabbia in 
faccia al nemico, 
tutta una città “s’è arrevutata e ‘stu ne-
mico l’ha fatto tremmà” gli Alleati ri-
salgono lo Stivale da sud, mentre il co-
lonnello tedesco Schöll assume il co-
mando delle forze occupanti in città, 
stabilendo il coprifuoco e dichiarando 
lo stato d’assedio con l’ordine di passa-
re per le armi chiunque si renda re-
sponsabile di azioni ostili alle truppe 
del Reich. Il prezzo da pagare: cento 
napoletani per un tedesco morto. 
È il momento di reagire: dal Vomero a 
Piazza Carlo III, dal ponte della Sanità 
alla Maddalena, dalla Vicaria al quar-
tiere Stella, non si abbassa la testa. Si 
combatte. E tra loro c’è Lenuccia, 23 
anni, una partigiana del Sud. 



	  

	  

Lorem	  Ipsum	  Dolor	   Elemento	  [#]	  ::	  [Data]	  

3	  

	  

	  

Lenuccia, a fianco del padre, medaglia d’argento al Valor Militare, Carlo 
Cerasuolo, comandante di uno sparuto gruppo di partigiani, contribuisce a salvare 
il Ponte della Sanità da distruzione certa, sventando il tentativo dei tedeschi di 
minare la struttura per coprirsi la ritirata verso nord. Fu che, di passaggio nei 
pressi dello incrocio tra Via Salvator Rosa e Santa Teresa degli Scalzi, Lenuccia 
ascolta due soldati tedeschi che chiedono a un anziano dove fosse il Ponte della 
Sanità. Capite al volo le loro intenzioni, corre a casa a raccontare l’episodio al 
padre, che, riuniti in fretta i suoi uomini con Maddalena corre in direzione del 
Ponte. Giusto in tempo: i due tedeschi, dopo aver srotolato il filo di un detonatore, 
si sono calati in un tombino posto di fronte all’ascensore, predisponendo delle 
cariche di tritolo. Ingaggiando un furioso scambio di colpi di fucile, i partigiani ne 
eliminano uno e riescono a far scappare l’altro. Il tenente Dino Del Prete si lancia 
nel tombino e strappa il filo dall’esplosivo. L’azione, oltre a sventare la distruzione 
del ponte, permette il salvataggio di molte vite umane. In seguito, Lenuccia 
partecipa all’attacco contro due carri armati Tigre, purtroppo in quell’occasione 
perde la vita il cugino undicenne Gennaro Capuozzo (decorato alla memoria con 
medaglia d’oro al V.M.). Ai primi di ottobre del ’43, al balcone di Palazzo Salerno 
in Piazza del Plebiscito, Maddalena accoglie con un 
mazzo di fiori, a nome della città già libera, il 
comandante delle truppe anglo-americane. 
Fu insignita della medaglia di bronzo al Valor Militare. 

Nel gennaio 2011 il Comune di Napoli ha intitolato a suo 
nome il ponte, chiamato prima “della Sanità”, che anche 
grazie a lei può essere ancora attraversato da milioni di 
persone. Nel prossimo giornalino pubblicheremo i vostri temi migliori in merito. 
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CAPITOLO I 
Un giorno Ulisse partì da Itaca, l’isola di cui era re, con altri 
guerrieri greci per andare a combattere la guerra di Troia, 
scoppiata perché Paride, figlio di Priamo re di Troia, rapì Elena, 
moglie di Menelao, figlio del re di Sparta che insieme al fratello 
Agamennone, giurò vendetta.  
 

CAPITOLO II 
Dopo dieci anni di durissima guerra, con gravi perdite da ambo le 
parti, Ulisse con gli altri Achei (greci antichi circa 1200 a.C.) 
costruirono un grande cavallo di legno e 
lo lasciarono fuori le mura di Troia. 
I greci fecero finta di salpare con tutte le 
loro navi, e i troiani presero il cavallo 
come un’offerta agli dei fatta dai greci per 
essere protetti durante il viaggio, e lo 
portarono dentro le mura. Durante la 
notte, i greci nascosti nella pancia del 
cavallo, uscirono e aprirono le porte di 
troia, entrati tutti i compagni, appiccarono il fuoco alla città 
che venne saccheggiata e distrutta ponendo fine alla guerra. 
 

CAPITOLO III 
Vinta la guerra Ulisse ripartì da Troia con i suoi compagni per 
far ritorno a Itaca, ma fu ostacolato dagli dei che, arrabbiati 
con lui scatenarono tempeste e uragani. Prima tappa Ismara, 
capitale del regno dei Ciconi, la saccheggiano, ma poi vennero 
respinti perdendo parecchi uomini. Dopo nove giorni, Ulisse e i 
suoi approdarono sull’isola dei mangiatori di loto, e mandò tre 
compagni a perlustrare la zona, ma mangiarono il loto e così 
dimenticarono tutto. Allora Ulisse se li caricò sulle spalle e li 
riportò sulla nave, anche se loro volevano restare sull’isola. 
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Lo sapevate che … 
 
 La nuova penna Scribble è capace di riprodurre più di 16 milioni di colori. È il primo dispositivo 
            del genere! riesce a catturare il colore del mondo esterno e riprodurlo sul foglio. 
                      Dotata di un sensore RGB a 16 bit, l'utente deve semplicemente appoggiare la 
                                 penna sull'oggetto dal quale desidera catturare il colore da riprodurre. 
                                           La penna può anche memorizzare circa 100 mila colori diversi 
                                                     (ha una memoria da un giga). Per creare i colori,  
                                                                mescola i primari (ciano, magenta, giallo, bianco) 
                                                                       e il nero, fino a ottenere il colore esatto richiesto. 

Lo sapevate che l’accendino è stato inventato prima dei fiammiferi? … e sì nel 1823, mentre i 
fiammiferi nel 1827 ! strano ma vero! 

Nel Giornalino avete raccontato di Polifemo, ebbene 
sapevate che in natura esiste una bellissima farfalla 

alla quale hanno attribuito il nome dal Ciclope 
ingannato dalla furbizia di Ulisse? 

All’interno di questa bella invenzione 
                c’è un piccolo scanner che, una  
volta poggiato il sensore di cui è dotata la  

penna sul colore che vogliamo riprodurre lo ricrea 
miscelando i colori che ha internamente in 5 
cartucce, finchè non ottiene la stessa esatta 
tonalità. Pesa solo 40 grammi ed è dotata di una 
porta USB e di Bluetooth per comunicare con PC 
o altri dispositivi. 
Sembra quasi impossibile che possa esistere un 
gioiello simile. Sarà presto messo in commercio, 
pare a un prezzo accessibile.	  
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Ci preoccupiamo 
di ciò che un 

bambino 
diventerà 
domani, ma 

dimentichiamo 
che lui è già 

qualcuno oggi. 
 

Stacia	  Tauscher	  

Per noi ogniuno di loro è un 
“qualcuno”  

oggi molto importante,  
partendo dalle loro caratteristiche e 

dalle loro identità si costruisce 
 passo passo il futuro. 

 

Ricordiamoci sempre che 
 i bambini hanno bisogno 

d’amore soprattutto quando 
 non se lo maritano. 


