Avalanche Day
Sotto progetto A memoria! 2018
A cura di Carlo Bruno e Guglielmo Francese

La finalità di tale progetto è quella di creare un evento/una serie di eventi la cui
realizzazione sia fortemente radicata nel sentimento popolare e quindi di costruire le basi
per rendere possibile la sua replicazione (e sostenibilità) negli anni a venire. Per i ragazzi
delle scuole superiori il progetto è stato una vera e propria attività formativa e preparatoria
di introduzione al mondo del lavoro nel campo dei beni culturali.
Per quanto riguarda il Liceo Enrico Medi, è stato qui svolto un lavoro di catalogazione
on-line delle fonti e delle testimonianze raccolte.

Importante ai fini di tale lavoro è stata la visita guidata all’ Archivio di Stato di Salerno.

Giornata del 16/09/2018
Il progetto è culminato nelle rappresentazioni a cura delle scuole di Battipaglia presso il
lido Riviera Spineta di Battipaglia, dove, è anche avvenuta una realistica e particolare
simulazione dello sbarco degli Alleati.

La memoria di una comunità nasce e acquista consistenza nel momento in cui questa
matura una coscienza dei valori, delle caratteristiche che la contraddistinguono e degli
eventi che hanno contributo a renderla esattamente quello che è oggi. E appunto la
consapevolezza del possesso di un patrimonio culturale da salvaguardare e tramandare ai
posteri, offre il punto di partenza da cui sviluppare una riflessione e un’interpretazione
della propria realtà passata e presente. Così in differenti modi ognuno di noi crea dei
mezzi che attraversano il tempo e superano la mortalità del singolo individuo rendendo
immortali i valori e le azioni. Il contributo del nostro Liceo a questa giornata è stato
eseguire delle canzoni scelte appunto per il loro significato che esprimono esattamente
quanto detto:
-La guerra di Piero (Fabrizio De Andrè)
Emblematico inno alla pace, è sicuramente una delle canzoni più belle e ricche di
speranza per recuperare le gesta dei nostri compatrioti.
Tra tanta violenza Piero, protagonista del brano, rifiuta di adempiere al suo compito di
soldato risparmiando il suo nemico.
Questo, non solo è un messaggio di fiducia verso la natura umana, ma un inno alla
fratellanza, la stessa che gli alleati ci dimostrarono durante lo sbarco a Salerno. Questi
infatti hanno aiutato e liberato un popolo che fino a pochi giorni prima aveva “la divisa di
un altro colore”. Molti di loro sono morti durante questa impresa in nome della libertà.
Erano in 23mila il 9 settembre 1943, sbarcarono per attuare l’operazione Avalanche,
milleottocentocinquanta dei quali riposano oggi nel Salerno War Cemetery, luogo
importantissimo, patrimonio del nostro territorio.

-Terra mia (Pino Daniele)
La nostra terra, come suggeriscono le parole di questa canzone, non solo è ricca di un
patrimonio socio-culturale unico nel suo genere ma, possiede simboli e attrazioni capaci di
donare gioia e stupore a migliaia di visitatori da tutto il mondo. A rendere questo territorio
così speciale è proprio il possedere una propria identità che li ha resi un vero e proprio
simbolo di libertà in tutto il mondo, non dimentichiamo che Napoli fu la prima città a
liberarsi dai nazifascisti, per questo motivo è doveroso ricordare come gli abitanti del
nostro territorio, aiutati dagli alleati, fecero sì che tutto ciò fosse possibile liberando un
grido di gioia che da qui si spanderà in tutta Europa.
-Napule (Gigi d’Alessio, Lucio Dalla, Dal da Vinci & Gigi Finizio)

Le note gioiose di questa canzone sono il modo migliore per concludere la nostra
esibizione.
Speriamo che aver ricordato come questa spiaggia sia stata palcoscenico di così
importanti eventi per la pace, possa aver portato in ognuno di voi il desiderio di non essere
indifferenti verso chi ancora non può godere della libertà e di fare, nel proprio piccolo,
tutto il possibile perché ciò non venga dimenticato.

