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Era il tempo di Quaresima. L’anno era iniziato con le migliori 
aspettative seppur freschi erano i ricordi della guerra e non 
ancora guarite le ferite lasciate tra la gente. Molte famiglie 
ancora piangevano i cari che non erano più tornati dai lontani 
campi di battaglia ma lo spirito di ricostruzione sembrava 
pervadere tutti gli abitanti e la voglia di lasciare il passato alle 
spalle era grande. Le attività economiche stavano lentamente 
rialzandosi ed il bilancio, la sera, di nuovo appariva in 
positivo. E così, per i 400 residenti, si lavorava nuovamente 
per i boschi, con i camion di castagne che partivano per la 
lontana Puglia, si lavoravano le “toppe” per le pipe che 
venivano vendute in Ascoli, si filava la canapa giù al ponte, si 
portavano gli animali in montagna, si andava con il grano alla 
macina di Palanca. Ci si incantava a fissare le sporadiche 
automobili che passavano sulla Salaria al seguito della corriera 
dei Petrucci. Scandivano il tempo di quei giorni le campane 
della chiesa parrocchiale che quel brav’uomo del parroco 
suonava con tanta energia. Don Pacilli era benvoluto da tutti i 
parrocchiani. Uomo semplice e schietto, ma assai istruito, 
aveva fatto gli studi di medicina, prima di prendere i voti, e 
frequentemente ovviava alla lontananza del medico condotto 
che era solito muoversi in bicicletta per le frazioni 
d’Acquasanta. A lui si dovevano diversi “salvataggi” di vita tra 
i paesani e “l’arrivo” della penicillina in paese. Memorabile il 
suo intervento nell’aprile 1944, presso le autorità tedesche, in 
occasione dell’uccisione di due montenegrini sulle montagne 
sopra il paese. Proveniva dalla parrocchia di Pascellata, nel 
Teramano, dove si era distinto nella gestione delle chiese delle 
frazioni ottenendo, per l’incarico di economo, un pubblico 
encomio dal Vescovo di Ascoli Piceno Mons. Pacifico 
Fiorani. Amava andare per i boschi a caccia, non era raro 



vederlo tornare con la selvaggina a tracolla, ed appena poteva 
si dedicava all’altra sua grande passione: la musica. Al suo 
arrivo in paese aveva ereditato dal suo predecessore, don 
Paolo Rossi emigrato a Pagliare nel 1923, il piccolo ma 
grazioso teatrino posto al di sotto della casa parrocchiale che 
orgogliosamente curava e in cui amava far eseguire piccole 
rappresentazioni teatrali dagli stessi abitanti del posto che lui 
personalmente preparava. Si contendeva l’uso del teatro con il 
M° Pagani e celebri sono rimaste nella memoria comune le 
discussioni sugli allievi più o meno portati per la musica. Era 
stato proprio don Paolo Rossi, agli inizi del ‘900, ad 
“inventarsi” il teatrino filodrammatico. E mentre Frà Paolo  
“Mussini ” affrescava la chiesa, quando la sera i “favolari” 
riposavano, proprio qui si riuniva la gente alla tenue luce delle 
prime lampadine a rasserenare lo spirito dopo una dura 
giornata di lavoro. Quell’anno la domenica di Pasqua cadeva 
di 28 marzo e come tutti gli anni Don Pacilli e l’anziano Don 
Giustino Mirti, era stato parroco di Quintodecimo dal 1894 al 
1905, erano intenti a preparare la chiesa e le cerimonie 
liturgiche per l’occasione. Nonostante i molteplici impegni, 
sempre con l’eccezionale spirito caritatevole di allietare gli 
abitanti del paese dopo il faticoso lavoro, i due bravi sacerdoti 
decisero di organizzare uno spettacolo teatrale comico la sera 
del 1° marzo che poi rinviarono al 7 marzo, quarta domenica 
di Quaresima. Non immaginando neppure lontanamente a 
cosa stavano andando incontro.  
Le elezioni comunali del 1946 videro anche nel comune di 
Acquasanta allora non ancora “Terme”, lo diventerà nel 1957, 
contrapporsi la fazione filo-clericale rappresentata dalla lista 
dello scudo crociato, capeggiata da Quinto Ciriaci, a quella 
laica della lista della spiga, capeggiata da Giuseppe Merlo. Era 



un continuo sbeffeggiamento tra rivali politici in ogni frazione 
del comune e non mancavano mai le goliardate reciproche. 
Così capitava che ci si divideva, per il colore politico, nelle 
partite a carte, nelle bevute nelle cantine, la domenica a messa 
ed in qualsiasi iniziativa prendesse una delle due parti. Fu così 
naturale dividersi anche sullo spettacolo serale del 7 
organizzato dai due sacerdoti. Ed allora giù a scherzare; da 
una parte “Peppino” Mancini, Quinto Piccioni, Vincenzo 
Piccioni, Francesco Michetti, i Balestra di “busetta”, e dall’altra 
gli Orsini, i Fazi, i D’Alesio, Pietro ed il figlio Alessandro 
Michetti, i Gentili della “forcella” e tanti altri.  Mai divisione fu 
più benedetta. 
Il locale che ospitava, e che ospita ancora, il teatrino del paese 
era posto alle spalle del fabbricato abbattuto nel 1972, di 
proprietà della famiglia Parissi, ove ora si trova l’attuale 
piazza. In esso dimorava un rumoroso asino che spesso 
provocava le ire del parroco durante le messe ma che 
divertiva assai i giovani del posto. Il teatro, da quando era 
sorto, aveva da sempre attirato decine di persone costituendo 
il luogo principale per tutte le frazioni del vecchio comune di 
Quintodecimo dove divertirsi e, perché no, eseguire 
“spettacoli educativi” come amava definirli il buon don Paolo. 
Vi si accedeva da una porta normale a due ante posta al 
centro della parete ove ora si trova la serranda. Non era molto 
grande ma don Pacilli lo teneva un vero gioiello ed alcuni 
spettacoli che vi preparava, come quello per carnevale, sono 
rimasti veramente nella storia del paese. Il pavimento della 
sala era naturalmente di tavole in legno poggianti su travi, con 
sottostante un locale vuoto in cui il parroco, all’epoca 
proprietario di numerosi appezzamenti, avrebbe sistemato il 
torchio con cui lavorava l’uva da lui stesso raccolta il giorno 



dopo lo spettacolo che lasciò di sopra. Il palcoscenico era già 
in muratura, come lo si vede ora, e le tre quinte a coppia 
erano chiuse dal fondale di cartone. Sulla parete posteriore si 
apriva una piccola porticina, inutilizzata da anni, che dava sul 
retro dell’edificio. Nella sala, ossia la parte riservata al 
pubblico, non c’erano sedie e si era soliti assistere alle 
rappresentazioni in piedi o magari su qualche sgabello di 
fortuna. Lungo tutte le pareti verticali correva un unico palco 
di legno, all’altezza circa di 3 metri, che poggiava sul 
pavimento mediante lunghi e robusti bastoni, largo circa 1 
metro, ed a cui si accedeva con una ripida scala a pioli posta 
sulla sinistra dell’entrata. Al centro della sala, delle stesse 
dimensioni dell’attuale (6 x 6 m. circa), nei pressi della buca 
per il suggeritore, c’era il pianoforte verticale con sopra una 
lampadina che illuminava debolmente il locale. La capienza 
stimata era di circa 200 persone.   
Nei giorni che precedettero la rappresentazione nelle funzioni 
liturgiche presso le chiese di Favalanciata, Novele e San Vito, 
don Pacilli ricordò sempre lo spettacolo che stava allestendo 
al teatrino di Quintodecimo così da creare un senso di 
curiosità in tutti gli abitanti dei paesi. Tutte le sere, dopo cena, 
convocava i suoi “attori” e provavano e riprovavano le scene; 
doveva essere tutto perfetto. La voce di un grande spettacolo 
a Quintodecimo si sparse anche a Venamartello e in 
Acquasanta. La mattina di venerdì 5 marzo Arduino Balestra 
si alzò presto, prese con sé il figlio, si recò nel capoluogo e 
fece una ricca spesa. Vendeva caramelle durante gli spettacoli 
al teatrino del suo paese e per la sera di domenica voleva che 
nulla mancasse nella sua cassetta di legno che portava a 
tracolla. Nel pomeriggio dello stesso giorno don Pacilli, 
coadiuvato dal solito gruppo di ragazzi che a lui facevano 



capo ed accompagnato da un Ingegnere del Genio Civile, si 
recò nel locale sottostante il teatro a rinforzare le travi del 
pavimento in previsione del grande afflusso per la sua 
rappresentazione e, ritenendo la parte più delicata del tavolato 
quella su cui poggiavano i bastoni del palco superiore, 
puntellò ben bene tutto il solaio sul suo perimetro. Nel 
pomeriggio di sabato 6 marzo don Pacilli convocò per la 
prova generale tutti gli attori contando 18 persone ed 
assegnando ad ognuno i posti sulla scena. Furono trovate 
alcune panche, per far sedere donne e anziani, e don Giustino 
fece gli ultimi controlli sul pianoforte. La mattina del giorno 
dopo il sole splendeva alto. Le campane suonarono per la 
messa e la gente scese giù al ponte. Come il solito, dopo la 
funzione liturgica, tutti i ragazzi salirono a giocare con il mulo 
dei Parissi che sdraiato per terra si dimenava allegramente 
mentre questi lo accarezzavano. Avviandosi verso casa Don 
Pacilli salutò tutti “ mi raccomando di non mancare stasera, 
dopo cena verso le otto e mezzo ”. Tutto il paese cenò in 
fretta, nessuno voleva perdersi lo spettacolo, e verso le otto 
già tutti erano davanti il teatro. Molti gli amici delle frazioni 
vicine, anche loro alla ricerca di un posto, chi venuto in 
bicicletta i più fortunati in lambretta. Oltre 350 persone 
aspettavano di entrare in teatro.  
L’appuntamento per gli attori era verso le sette. Per loro la 
cena era prevista dopo lo spettacolo. Puntuali come non mai 
arrivarono Vincenzo D’Alesio con i quattro figli, Sirio, il 
barbiere del paese, Francesco Angelini, sempre di corsa eterno 
bersagliere, e poi tutti gli altri. Vincenzo fece accomodare le 
due piccole sorelle sugli scalini di pietra proprio sotto il 
palcoscenico, affinché potessero vedere meglio, e nascose, agli 
occhi di don Pacilli, i due maschietti tra le quinte. Dall’interno 



del teatro si udiva un gran vociare dei presenti all’esterno; 
erano i soliti sfottò alla “don Camillo e Peppone”. Gli 
“avversari” di don Pacilli, circa una decina capeggiati da 
Emidio ”busetta” , si sistemarono lungo le spallette del ponte, 
a godersi lo spettacolo della ressa per l’ingresso, al fresco 
dell’aria che veniva dal fiume. Quando don Pacilli aprì le porte 
la gente entrò precipitosamente nel teatro, affrettandosi a 
pagare il piccolo prezzo del biglietto imposto dal parroco, 
subito alla ricerca del posto migliore. Ubaldo Fazi, Martino 
Mancini e Francesco Parissi con i loro amici salirono 
velocemente la scaletta e si sistemarono sul palco superiore, il 
posto più ambito dai “mariuoli” del paese; da qui era un vero 
piacere sporcare il pubblico sottostante con le scarpe 
infangate di terra! Ci si divertiva così nel 1948. Aurelia aveva 
scoraggiato i figli ad andare al teatro; “non vi regge, quello 
viene giù” ma Martino e Domenica scesero lo stesso al ponte. 
Anche il padre di Francesco aveva preferito una partita a carte 
con gli amici alla calca del teatro. Emilio Michetti portò i due 
figli con sé, Primo ed Amleto poco più che bambini, mentre 
la moglie Domenica preferì restare a casa. Si sistemarono 
quasi al centro della sala. Accanto a loro i Fazi, Dario, il 
cugino Ferdinando, l’altro cugino Pietrantonio. E poi accanto 
i Piccioni, Mario e la moglie Marina. Ed ancora accanto i 
Moretti e poi i Vespa, Abramo Orsini, altri Michetti, i Gentili, 
ancora Orsini, i Di Cosmo, i Pulcini, i Parissi, i Mancini, quelli 
degli altri paesi, Mario di Venamartello, con la sua buffa mano 
di legno, e tanti altri, gli uni stretti agli altri, gomito a gomito. 
Il palco superiore era gremitissimo; ai ragazzi si erano aggiunti 
gli adulti ed una folla rumorosa attendeva l’inizio dello 
spettacolo. Era tutto uno scricchiolare di legno. Non uno 
spillo sarebbe ancora entrato in quel teatro pieno 



all’inverosimile di uomini, donne e bambini. Quando 
Vincenzo, da sopra il palco, vide quella ressa chiese al figlio 
Domenico di riaccompagnare le sorelle a casa e, seppur a 
malincuore, questi prese le due bimbe per mano e le riportò di 
là del ponte. Quando tornò, per la calca, fu costretto a 
fermarsi sull’uscio del teatro. Un passa parola attraversò la 
folla: zitti, zitti! Si comincia!  
Gli abiti indossati dagli attori erano buffi. Bisognava “far 
divertire gli spettatori” era l’imperativo di Don Pacilli. E 
anche le canzoni erano “arrangiate” per l’occasione, magari 
leggermente volgarizzate. E quindi si rideva. E ci si divertiva. 
Ridevano tutti e si battevano le mani. Arduino faceva fatica ad 
avanzare tra la gente con le sue caramelle, ed intanto rideva e 
rideva quando, ancora ridendo, guardando don Giustino, 

esclamò: guarda il prete come si sta abbassando! Dal palco 

qualcuno cantava …Ricciolooo d’ooorooo…. Fu l’ultimo atto 
divertente prima della tragedia. Il trave centrale su cui 
poggiava il tavolato aveva ceduto ed ora l’intero pavimento 
stava venendo giù e con esso si stava trascinando decine di 
persone. Precipitarono nel locale sottostante prima le persone 
nei pressi di don Giustino con il pianoforte, poi quelle al 
centro della sala, poi le più esterne, poi si spaccarono i bastoni 
che tenevano il palco dei ragazzi che precipitarono nel vuoto 
scivolando sopra i corpi di chi era già sprofondato. In un 
rumore indescrivibile, ed indimenticabile per chi lo ha vissuto, 
si alzò una nuvola di polvere mista a terra che durò per diversi 
minuti. Alla luce della lampadina, che per chissà quale 
miracolo divino non si fulminò, si udirono strilli, pianti, urla, il 
panico si diffuse, fu il caos più totale. Tutti gridavano. Chi 
implorava la Vergine, chi cercava di respirare, chi chiamava 
“mamma”, chi scalciava per “riemergere” dal groviglio 



umano, chi cercava il familiare vicino, chi taceva insanguinato, 
chi stava soffocando, chi stava morendo. Quando sul 
palcoscenico i commedianti si resero conto di ciò che stava 
accadendo fu un tutt’uno cercare di afferrare più braccia 
possibili per issarle sulla scena in pietra da dove loro, ora 
spettatori, stavano guardando il dramma. Improvvisamente ci 
si ricordò della piccola porta che dava sul retro del teatro che 
fu prontamente aperta e da cui passarono, oltre i figuranti, 
un'altra decina di spettatori che a costoro, ancora oggi, 
debbono la vita. In una confusione indescrivibile, dopo solo 
pochi minuti dal crollo, un miscuglio di pezzi di sedie, di aste 
in legno, in ferro, di corde del pianoforte volate via, di pezzi 
del torchio che precipitava di sotto, di terra e di pietra e 
soprattutto di uomini, donne e bambini giacevano gli uni sugli 
altri insanguinati e tumefatti implorando aiuto. Ed al posto del 
tavolato del teatro ora c’era un enorme voragine piena di 
carne umana con un solo trave rimasto miracolosamente 
intatto con sopra aggrappate delle persone. Dalla porta 
d’ingresso del teatro, dove per la larghezza di un metro il 
pavimento aveva tenuto, lo spettacolo era impressionante. Fu 
in quel momento che Domenico D’Alesio capì che quello era 
stato il suo giorno fortunato e non rimpianse più di aver 
accompagnato a casa le sue sorelle. 
Sulla spalletta del ponte Emidio Balestra teneva allegra la sua 
compagnia di ‘anticlericali’ con quello spirito che lo aveva 
sempre contraddistinto forse pensando a ciò che si stava 
perdendo e che, invece, si stavano godendo all’interno le due 
figlie Maria e Domenica. Con lui i soliti compari; Quinto 
(Piccioni), Francesco (Michetti), Peppino (Mancini), anche lui 
con i figli Martino e Domenica all’interno, i Moretti, Giovanni 
(Straccia), ‘Melindo’ e gli altri. Il tempo passava spensierato, si 



faceva il verso a coloro che si avviavano alla affannosa ricerca 
di un posto in teatro, quando d’improvviso un boato terribile 
squarciò l’atmosfera beata dei presenti ammutolendo tutti. Un 
rumore stridente di legno e ferro, come una barca che si 
infrange sugli scogli e lentamente affonda, misto a grida, urla e 
pianti proveniva dal teatro. Dalla piccola porta d’ingresso 
usciva una densa nube scura di polvere e non si vedeva nulla. 
La gente che lì vi sostava stava arretrando verso il ponte 
strillando in lacrime e chiedendo disperatamente aiuto. I 
“ragazzi del ponte” si fecero seri improvvisamente. Vincenzo 
(Piccioni) immediatamente si lanciò verso il teatro subito 
seguito a capofitto da tutti gli altri. Ora non c’era più da 
scherzare. Tuo padre, tua madre, tuo fratello o sorella, tuo 
cugino, tuo zio era in teatro. Ognuno aveva parenti lì dentro e 
da lì provenivano strilli orribili. Non c’era più l’avversario 
politico da sbeffeggiare, ora c’era il richiamo del sangue e di 
quella solidarietà umana che a Quintodecimo non era mai 
mancata e che in quella occasione toccò il suo apice. Tanto fu 
orribile lo spettacolo che si palesò ai soccorritori quanto 
istantaneo fu l’inizio di una opera di soccorso che ebbe del 
miracoloso, come se qualcuno da lassù avesse gridato “più 
fate in fretta più vite salverete”. Spalancate le ante della porta 
d’ingresso iniziò così un passa mani furioso di uomini, donne, 
bambini, vecchi insanguinati, molti privi di conoscenza. Oltre 
venti persone si davano da fare a tirar via i corpi dal teatro 
sistemando coloro che non rispondevano nei pressi della 
fontana. Alcuni si dedicavano ai feriti ed ai bambini. Altri 
scesero nel locale sottostante il teatro. Qui la situazione 
risultava essere particolarmente drammatica. Fu chiesto 
immediatamente aiuto ad altre persone. Gli spettatori 
giacevano, feriti e contusi, gli uni su gli altri aggrovigliati ed 



incastrati tra loro, impossibilitati ad ogni minimo movimento, 
tutti con difficoltà respiratorie, molti schiacciati dal peso 
sovrastante dove chi non era ferito lo diventata dallo scarpone 
chiodato del vicino impaurito che cercava scalciando di uscire. 
Cominciò anche qui un tira e lascia di corpi martoriati che 
venivano estratti grazie a delle provvidenziali lenzuola e 
distesi sul sentiero che costeggiava la chiesa. Man mano che i 
poveretti riemergevano dal cumulo umano coloro che 
potevano prestavano subito il loro aiuto. Riemersero così 
Domenica Mancini, dopo interminabili minuti bloccata sotto 
le tavole da cui sporgeva solo la testa, cosa che gli consentì di 
sopravvivere, Lucrezia Gentili che si aggrappava 
disperatamente alle vesti di chiunque venisse estratto e poi gli 
altri. Per tutti era un vomitare terra, sangue, una ricerca 
disperata di ossigeno, uno strillare per il dolore delle fratture. 
Sotto shock Mario di Venamartello chiedeva disperato se 
qualcuno aveva visto nel groviglio la sua mano di legno. Per 
poi ognuno cominciare una ansiosa ricerca del parente più 
prossimo che solo un minuto prima avevano accanto ed ora 
era sepolto chissà dove.  
Alla vista della tragedia Agostino Moretti, che aveva anche lui 
svariati parenti intrappolati nel teatrino, si aggrappò alla sua 
lambretta e si precipitò in Acquasanta a chiedere aiuto. Tornò 
dopo non pochi minuti seguito da due autoambulanze. Alla 
vista dei sanitari si presentò uno scenario che aveva 
dell’apocalittico. Il ponte e lo spiazzo antistante la fontana 
pullulava di gente ferita ed in preda a strilli e pianti. Moltissimi 
erano riversi sui parenti sdraiati a terra. Tra la folla numerosi 
erano ancora quelli che cercavano i parenti. Quando Primo 
Michetti fu ripescato nel marasma generale, il primo pensiero 
fu per il fratello minore Amleto che miracolosamente trovò 



ancora accanto. Presolo per mano corse felice a casa per 
rassicurare la mamma Domenica che entrambi erano ancora 
vivi ma lei ansiosamente gli disse che mancava ancora 
all’appello il padre Emilio. Primo, affannosamente, corse di 
nuovo verso il teatrino dove agitatissimo iniziò a cercare il 
genitore. Fortunatamente lo trovò, malconcio ma vivo, 
disteso nei pressi della chiesa. Anche il giovane Graziano 
D’Alesio, uscito dal retro del teatro con il padre, osservava la 
scena dei soccorsi. Don Giustino venne estratto dalla porta 
superiore ed adagiato, privo di conoscenza, nei pressi della 
pagliaia “Parissi”. Dato per spacciato, ma di dura tempra, si 
riprese nelle ore successive. Subito dopo fu estratto Martino 
Mancini che corse ad abbracciare il padre che si dava un gran 
daffare nel recupero, poi la piccola Domenica Balestra, di soli 
4 anni piangente seguita dalla sorella Maria. Francesco Parissi 
fu salvato dal padre Domenico che udito il boato del crollo si 
precipitò con i suoi compagni di briscola a dar manforte ai 
soccorritori. Poi via via tirati vai da quell’inferno il resto degli 
spettatori. Solamente quando fu estratto l’ultimo paesano 
dalle macerie di quel dannato pavimento, si fece una prima 
stima dei feriti. Purtroppo da tre punti ben distinti venivano 
urla più strazianti che lasciavano prevedere la tragedia. 
Saccetti Domenica, Moretti Anna e Fazi Pietrantonio 
purtroppo non ce l’avevano fatta, estratti tutti dal locale 
sottostante. Morte per soffocamento fu la diagnosi. Furono 
contati oltre 200 tra feriti e contusi. I più gravi vennero 
portati via dalle altre ambulanze giunte successivamente da 
Ascoli. Enorme fu il dolore del marito di Anna che morì 
davanti i suoi occhi mentre lui stava recitando sul palco          
Uscito dal retro, don Pacilli, si era reso subito conto della 
tragedia che aveva colpito i suoi amati parrocchiani e lo si 



vedeva correre da un ferito all’altro a prestare soccorso. 
Encomiabile fu sempre il suo comportamento quella sera ed a 
nessuno mancò la sua voce di incoraggiamento. Nella tarda 
serata, forse preso da un attimo di sconforto per la grande 
paura che aveva avvolto un po’ tutti, si recò nella sua 
abitazione dove anche lui, uomo temprato dalla vita, meditò 
sull’accaduto. Qualcuno, più lungimirante degli altri, lo seguì e 
mai come quella notte il parroco di Quintodecimo, provetto 
cacciatore (!), ebbe bisogno dell’affetto dei suoi paesani per 
allontanare i brutti pensieri che lo avevano avvolto. La 
mattina successiva quattro carabinieri vennero a prelevarlo e 
lo portarono in Ascoli. In paese si diceva che l’avevano 
arrestato perché accusato come responsabile unico per la 
tragedia della sera precedente. Ai parrocchiani ciò apparve 
subito incomprensibile. Come poteva quel buon uomo del 
parroco, che tanto si era sempre adoperato per tutto il suo 
gregge, essere accusato così ingiustamente per ciò di cui solo il 
fato era stato responsabile. Nel giro di un pomeriggio vennero 
raccolte oltre 400 firme che chiedevano fermamente 
l’immediato rilascio del parroco. La mattina del 9 marzo 
furono lestamente portate in Ascoli da una decina di 
testimoni che vennero tutti ascoltati attentamente dalle 
autorità che scagionarono completamente di ogni 
responsabilità don Pacilli. Il giorno 11 marzo Quintodecimo 
riabbracciò il suo parroco.  
Per anni interi la tragedia del crollo del teatrino segnò la vita 
del paese poi anche quella ferita fu guarita dal tempo ma 
ancora oggi, chiunque entri in quei locali che videro tre vite 
umane spezzate, non può non pensare a quel lontano 7 marzo 
1948, quando era il tempo di Quaresima. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sentito ringraziamento a tutti i paesani che in questi mesi 
hanno voluto ricordare con me quelle tristi giornate. 
 
Questo libello è stato scritto con l’unica intenzione di non far 
morire il ricordo dei nostri compaesani nelle generazioni 
future e perché gli errori del passato non abbiano più a 
ripetersi in futuro. 
 
 
 
 

Stampato nel mese di agosto 2010. 
 


