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Macerata

Montalvello è la frazione di Api-
ro dove il 29 giugno del 1944 i
tedeschi uccisero a colpi di mi-
tra sei uomini e ne rinchiusero
altri quattro in una falegnameria
poi data alle fiamme che però
riuscirono a salvarsi. Oggi quei
fatti sono ricordati come l’Ecci-
dio di Montalvello e un monu-
mento, lungo la strada che por-
ta a Cupramontana, onora la me-
moria delle sei vittime. Noi della
Scuola secondaria di Primo gra-
do “Coldigioco” siamo andati in
quel luogo per rivivere con alcu-
ni testimoni diretti questa dram-
matica pagina di storia. Abbia-
mo incontrato e intervistato Di-
no Tarabello e la moglie Antonia
(che all’epoca aveva appena un
anno e mezzo); Gino Romagno-
li, che allora aveva 18 anni, e la
sorella Antonia Romagnoli (che
ne aveva 8), nonché Alfredo Ro-
magnoli.
«Da alcuni giorni si vedevano in
giro parecchi tedeschi – ci ha

detto Dino Tarabello, scampato
alla strage perché molto picco-
lo – e anche quella mattina pas-
sarono più volte: cercavano uo-
mini per vendicare un sabotag-
gio alla linea telefonica compiu-
to da alcuni partigiani. Giunti al-
le nostre case, presero Giovan-
ni, Giuseppe, Amedeo e Pasqua-
le Romagnoli, Luigi Trovarelli e
Gino Maggi e, sparando con la
mitragliatrice dall’autoblinda, li
uccisero. Poi, chiusero all’inter-
no di un laboratorio, in cui si co-
struivano birocci, Francesco
Trovarelli, Pacifico e Giuseppe
Tarabello, Giuseppe Leali; quin-
di, dopo aver sbarrato la porta
dall’esterno, appiccarono il fuo-
co e se ne andarono. Per fortu-

na riuscirono a fuggire da una
piccola finestra e a rifugiarsi sul
monte». Montalvello venne bru-
ciato, donne e bambini andaro-
no altrove e quei corpi rimasero
lì per giorni. «Ne passarono al-
meno tre – ricorda Antonia Ro-
magnoli – prima che fossero se-
polti sul margine della strada do-
ve era avvenuto il terribile ecci-
dio. Sei mesi più tardi, i familiari
poterono dare degna sepoltura
ai loro cari nel cimitero di Apiro,
dove ancora oggi riposano».
Siamo saliti anche più in alto
per vedere dove si erano nasco-
sti i sopravvissuti e dove era ac-
campato il gruppo di quei parti-
giani che agivano da soli sul ter-
ritorio scendendo spesso in pae-
se per il cibo. I fatti da noi rico-
struiti e i luoghi da noi ripercor-
si sono diventati anche il “sog-
getto” della rappresentazione
teatrale che stiamo preparando
assieme all’esperta di teatro Fio-
renza Montanari e che, dal titolo
“Montalvello”, metteremo in

scena il 17 e il 18 aprile (ore 21) al
teatro “Enrico Mestica” di Apiro
nel 75° anniversario dell’ecci-
dio. Lo scopo è di “ricordare per
non ripetere”, perché la storia ci
deve insegnare questo: traman-
dare per non dimenticare e non
cadere negli stessi errori del
passato.
Come dice la canzone di Edoar-
do Bennato “A cosa serve la
guerra”, scelta come colonna
sonora dello spettacolo, “la
guerra serve solo a vincere la ga-
ra dell’inutilità”. Quindi, non por-
ta nulla di buono, non risolve le
questioni, ma crea solo distru-
zione, sofferenze, vittime inno-
centi come quelle di Montalvel-
lo.
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Al lavoro Più che soddisfatti gli studenti: ne abbiamo fatte 50 e le abbiamo vendute tutte nel giro di poco tempo

«Sono andate a ruba le saponette fatte da noi al Mercatino di Natale»

L’INIZIATIVA

I ragazzi faranno
una rappresentazione
teatrale ispirata
a questo eccidio

Gli alunni dell’istituto compren-
sivo “Coldigioco” di Apiro han-
no organizzato il Mercatino di
Natale e una Mostra mercato
del libro nell’atrio della sede
centrale. Tanti gli oggetti messi
in vendita e realizzati a mano
con impegno e passione dagli
stessi bambini e ragazzi della
scuola: dalle borse alle lavagnet-
te in cartone, dagli angioletti in
tessuto alle tovagliette, fino a
tutto il materiale di cancelleria

utile per lo studio.
«Inoltre abbiamo creato delle sa-
ponette naturali – raccontano
gli alunni – che profumavano di
bergamotto e lavanda. Le abbia-
mo fatte nel laboratorio di arte
assieme alla professoressa Ma-
ria Rosaria Cocilova, utilizzando
i vari ingredienti necessari: so-
da caustica, olio extravergine di
oliva, acqua e oli naturali. Dopo
la lavorazione abbiamo aspetta-
to due settimane per la solidifi-

cazione degli ingredienti e poi
un’altra settimana per poterli
usare, garantendo il massimo
del profumo».
Le saponette erano il pezzo for-
te delle bancarelle e sono anda-
te metteralmente a ruba. «Ne
abbiamo vendute una cinquanti-
na, praticamente tutte – ricorda-
no gli alunni – e nel giro di po-
che ore».
La bella iniziativa è oramai di-
ventata una tradizione dell’Isti-

tuto e coinvolge non solo bam-
bini e ragazzi, ma anche gli inse-
gnanti, la dirigente Emanuela Ta-
rascio, i genitori e il personale
Ata.
Il ricavato della Mostra mercato
del libro sarà utilizzato per l’ac-
quisto di libri destinati alla bi-
blioteca della scuola, mentre i
soldi raccolti col Mercatino di
Natale serviranno per un’adozio-
ne a distanza.
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Tra le dolorose pagine della storia
Gli alunni sono stati a Montalvello dove nel 1944 i tedeschi uccisero a colpi di mitra sei persone

Simone Maretti

«Riding the bullet» è una
delle tredici storie del libro
«Tutto è fatidico» di Ste-
phen King, il re dell’horror,
scrittore di racconti di pau-
ra tra cui “IT”. Il narratore
Simone Maretti è tornato a
trovarci e ci ha presentato
questo bellissimo testo.
Lui è riuscito a catturare la
nostra attenzione per due
ore, facendoci entrare nel-
la storia attraverso la sua
gestualità e il suo modo di
narrare. La parte centrale
del racconto parla di un ra-
gazzo che si ritrova assie-
me a uno zombie e deve fa-
re una scelta molto diffici-
le. A questo punto aspetta-
vamo tutti, con ansia, che
Maretti svelasse il finale
della storia, ma, mentre
eravamo in silenzio in atte-
sa di scoprire la scelta del
ragazzo, lui ci ha sorpreso
ancora una volta lasciando-
ci a bocca aperta e invitan-
doci a conoscere il finale
attraverso la lettura del li-
bro. Alla fine, però, per far-
ci un po’ sorridere, ci ha
raccontato «Versi perver-
si» di Roald Dahl, dove Cap-
puccetto Rosso va in giro
con una pistola nelle mu-
tande... Speriamo di incon-
trare Simone Maretti anco-
ra per ascoltare dalla sua
voce un’altra storia favolo-
sa.
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