
                                          DUE NUOVI GIUSTI TRA LE NAZIONI UMBRI

                                                          ( di Gianfranco Cialini)

Chi salva una vita è come se salvasse il mondo intero  “Talmud” è la frase riportata nel diploma di Giusto tra 
le Nazioni dallo Yad Vashem  conferito  a don Ottavio Posta  parroco di Isola Maggiore del Lago Trasimeno 
per aver salvato circa 40 ebrei  dalla morte certa   durante l’ ultimo conflitto.

E’ la stessa frase riportata sui   diplomi del Vescovo Placido Nicolini, di don Aldo Brunacci, di padre Rufino 
Nicacci,  della superiora Giuseppina Beviglio  , dei tipografi Brizi di Assisi, per aver salvato centinaia di 
ebrei, ma anche di  don Beniamino Schivo di Città di Castello e di don Federico Vincenti di Perugia  e della 
famiglia Faina di S. Venenzo . La stessa frase sarà riportati nei diplomi purtroppo alla memoria dei coniugi 
Agostino Falchetti  Clementina Nartifagni. 

                                                                                                                                                      

Ormai è noto a tutti che nel 2005 riscoprii e resi nota la vicenda  del salvataggio degli ebrei confinati ad Isola 
Maggiore di cui è stato protagonista don Ottavio Posta e del quale ne ho sostenuto la causa di riconoscimento 
di Giusto tra le Nazioni presso lo Yad Vashen , sostenuto anche dal mons  Giuseppe Chiaretti arcivescovo 
emerito di Perugia. Grande fu la commozione quando l’ ambasciata d’ Israele nel 2011 con una telefonata mi 
preannunciò l’ arrivo della comunicazione ufficiale. Io immediatamente, per condividere la felicità, ne diedi 
comunicazione a mons. Chiaretti. Qualcuno allora mi disse, quando, avendo trovato dei documenti presso l’ 
Archivio di Stato di Roma che davano il merito della liberazione a don Ottavio e non ad altri, che interesse 
avevo e io gli risposi candidamente che il mio interesse era esclusivamente  la  verità.

La stessa verità che ho sempre sostenuto che don Ottavio da Uomo Giusto non ha mai rivendicato il merito 
di questo  salvataggio anche di fronte ad altre improprie rivendicazioni.

Ormai sono passati circa dieci anni da questa scoperta e ho fatto diverse conferenze per sensibilizzare le 
nuove generazioni, specialmente  nelle scuole al rispetto dell’ altro , l’ ultima a Monte S. Savino con il figlio 
di Perlasca( lui ricordava il padre io don Ottavio Posta),  ho sempre sostenuto il messaggio della Shoh  non 
dimenticare l’ immane tragedia di un popolo ed applicare il messaggio dei Giusti che si rispetti l’ altro che 
non ci sia più discriminazioni e fare del bene e dimenticare ma questi fatti non possono essere dimenticate..

Era circa due anni fa quando   fui raggiunto da una telefonata  da una persona che non conoscevo,era quella 
di Luigi Emiliani figlio della signora Falchetti in Emiliani, una delle protagoniste della vicenda, aveva 
conosciuto il mio nome verso  attraverso i giornali perché avevo fatto una conferenza ad Assisi  in occasione 
della giornata  della Shoh.  L’ Emiliani che mi raccontò la vicenda  del salvataggio della famiglia Montalcini 
effettuato  dalla famiglia di sua madre. Fissammo un appuntamento, dove sua madre Maddalena mi raccontò 
i particolari della vicenda  e dell’   incontro avuto dopo 70 anni con l’ altra protagonista  presente questa sera 
Francesca Montalcini.

Dopo qualche mese ci vedemmo tutti insieme:  io  con le due protagoniste e qui appresi da Francesca 
Montalcini altri particolari che mi furono utili per ricostruire il mosaico della vicenda.

Sulla scorta di queste informazioni  orali ho cercato dei riscontri oggettivi consultando le fonti archivistiche 
del periodo. 

Acquisite queste nuove ulteriori informazioni  ci siamo rivisti avendo un quadro completo .

La stessa Francesca Montalcini rimase sorpresa di apprendere  da  me certe notizie da lei non conosciute, su 
di lei e sui suoi familiari, quali il mandato d’ arresto per lei, per suo fratello, l’ arresto della  zia Rosy.



Nel 2013  Francesca Montalcini ha chiesto allo Yad Vashen il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni per la 
famiglia Falchetti.

Una vicenda rimasta nascosta: dopo circa settant’anni si sono rincontrate Maddalena Falchetti e 
Francesca Montalcini che erano bambine negli anni della Guerra

Il destino le aveva fatto incontrare nel lontano 1943 in momenti tragici per la storia di molte famiglie 
italiane. Maddalena Falchetti allora aveva 11 anni  e Francesca Montalcini aveva 5 anni. 

La famiglia di Francesca Montalcini, di origine ebraica, aveva dovuto lasciare Roma, ove risiedeva, per 
sfuggire alla cattura da parte dei nazisti, e si era nascosta in San Marco di Montefalco dove aveva alcune 
proprietà. Era composta allora dal nonno, Camillo Montalcini, un tempo influente Segretario della Camera 
dei Deputati1, dal padre Adolfo2 e la di lui sorella, la zia Rosy, vedova  dell’ avvocato Giuseppe Antonelli, 
dalla madre Vanda Levi e dal fratello Andrea. Camillo Montalcini era vedovo di Francesca Ettlinger.

A seguito della circolare del Ministero dell’Interno del 30 novembre 1943 che ordinava l’arresto degli ebrei, 
la famiglia, per sicurezza, pensa di dividersi: Camillo e la figlia Rosy resteranno a Montefalco, confidando , 
data la sua età avanzata e le non buone condizioni di salute, di non costituire interesse da parte dei tedeschi e 
sul fatto che ambedue erano “discriminati”:  il padre per aver superato l’ età per la precettazione del lavoro e 
la figlia Rosy perché sposata a un cristiano…”ariano” . Non fu così: Rosy sarà arrestata e condotta in 
carcere, prima a Spoleto, poi a Perugia3; Adolfo con la moglie e i figli, partendo da Montefalco con un 
calesse, si rifugiarono a Manciano, frazione di montagna sopra Trevi, presso la famiglia Falchetti.

I Falchetti,4 di professione agricoltori che oltre coltivare la terra  allevavano il bestiame e cercavano tartufi, 
abitavano in montagna in una casa isolata  e in una posizione strategica 5 , difficile da raggiungere se non 
attraverso una impervia mulattiera, la casa era frequentata da partigiani ben armati : lo stesso capo famiglia 

1� Camillo Montalcini, nato a Acqui nel 1862 e morto a Roma nel 1948, fu il dal 1907 al 1927 Segretario Generale della 
Camera dei Deputati.  Il comune di Roma gli dedicherà una strada purtroppo divenuta nota per il delitto di Aldo Moro.

2�  Adolfo Montalcini, nato a Roma 5 ottobre 1894 dove morì il 30 ottobre 1972, ingegnere, era stato dirigente della 
Cogne e aveva lavorato in Libia.

3�  Camillo e Rosy Montalcini, forse a seguito di una soffiata che li avvisò dell’ordine di arresto, lasciano la casa di 
Montefalco e si trasferiscono a Petrognano presso Spoleto dove, durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1943 
verranno fermati dai sodati tedeschi (probabilmente traditi) e, il giorno successivo, Rosy sarà tradotta dai carabinieri nel 
carcere di Spoleto. Rosy Montalcini rimarrà reclusa a Spoleto per quaranta giorni, in seguito sarà trasferita nelle carceri  
di Perugia, poi nelle scuole Magistrali di Perugia e probabilmente al campo di confino d’Isola Maggiore.

4  Composta dal padre Agostino(1899), dalla madre Clementina Nartifagni (1900), dal fratello Settimio (1928).

5�  Dalle finestre dell’ abitazione si poteva vedere in lontananza qualsiasi movimento sospetto e avere il tempo a 
nascondersi.



Agostino era armato di pistola. La famiglia Falchetti era composta dal capofamiglia Agostino (1899) dalla 
moglie Clementina Martifagni (1900) dai figli Maddalena e Settimio, dalla vedova del fratello di Agostino e 
dai suoi tre figli: Mario disertore, Tommaso, renitente alla leva e Teresa . La signora Francesca Montalcini 
racconta che furono consigliati probabilmente dai frati del Santuario della Madonna della Stella presso 
Spoleto a rivolgersi a Don Francesco Pillai, rettore del Collegio dei Salesiani di Trevi6. Lo stesso  Collegio 
frequentato in quel periodo da Settimio Falchetti fratello di Maddalena. Don Pillai era conosceva la famiglia 
Falchetti, che frequentava anche per esercitare la passione della caccia utilizzando il fucile da caccia del 
capofamiglia,  pregò i Falchetti di ospitare la famiglia Montalcini. Fuori dalla loro stanza, dove dormivano 
tutti assieme  i Montalcini,vi era appoggiata alla finestra, sul muro esterno della casa, sempre una scala per 
fuggire in caso di pericolo. 

La famiglia Montalcini restò con la famiglia Falchetti fino all’arrivo degli alleati a Foligno, il 16 giugno 
1944. Secondo quanto riferisce la signora Montalcini partiti da Manciano andarono alla loro casa di S. Marco 
di Montefalco  e appena arrivati segnalarono ai Falchetti  il loro arrivo sani e salvi accendendo un falò, che a 
loro volta i Falchetti risposero con l’ accensione di altro falò. 

Nella famiglia Falchetti non fu mai rivelato ai figli l’ identità della famiglia ospitata, il segreto rimarrà per 
oltre 20 anni, infatti fu svelato a Maddalena  dalla madre quando ormai si era sposata e non abitava più con i 
genitori.

Durante il periodo di permanenza presso i Falchetti  la famiglia Montalcini faceva vita in comune con i 
Falchetti,  Francesca si ricorda che la madre di Maddalena preparava il pranzo per tutte le due famiglie 
mentre  giocava spensierata con gli altri bambini e pensando di essere in vacanza.

Per Maddalena Falchetti, fino a quel momento, la famiglia ospitata era una famiglia romana allontanasi da 
Roma per sfuggire ai bombardamenti. 

Queste vicende, tornate alla ribalta a seguito dell’ incontro, avvenuto il 5 settembre 2012 tra Maddalena e 
Francesca Montalcini che negli anni del “nascondiglio” erano due bambine e da allora non si erano più viste. 
Dei componenti delle rispettive famiglie di allora sono rimaste solo loro. 

 A seguito dell’ incontro  il figlio di Maddalena Falchetti dott.  Luigi Emiliani ha contattato il dott. 
Gianfranco Cialini   che ha approfondito e ricostruito  la vicenda  sia attraverso  interviste alle protagoniste 
sia con riscontri    storico-archivistici7 . La signora Francesca Montalcini,  ha richiesto in data 9 ottobre 2013 
allo Yad Vashem di Gerusalemme il riconoscimento di GIUSTO TRA LE NAZIONI per la famiglia della 
signora Maddalena Falchetti. L’istanza, autenticata dal rabbino capo di Roma Riccardo De Segni su 
sollecitazione del dott. Cialini8. Lo Yad Vashem, dopo aver istruito la pratica e fatto le dovute verifiche,

6�  Don Francesco Pillai era nato a Georgei (Nuoro) 1i 31 dicembre 1905, all’ età di 21 anni, completati gli studi 
superiori, decide di abbracciare la vita religiosa , nel 1928 emette i voti, frequenta la pontificia Università Gregoriana di  
Roma , nel 1935 viene ordinato sacerdote. L’ insegnamento costituisce l’ attività predominante. Sarà ad Amelia, Gualdo 
Tadino S. Lussurgio e a Trevi in qualità di Direttore dell’ Istituto dal 1941 al 1947  e dal 1954 al 1956.  Morirà a Loreto 
nel 1959. 

7�  Diversi documenti, di quel periodo, su componenti della famiglia Montalcini sono conservati presso l’ Archivio di 
Stato di Perugia.

8�  Lo stesso Cialini aveva già patrocinato con successo il titolo di Giusto tra le Nazioni per don Ottavio Posta.



ha riconosciuto i genitori di Maddalena: Agostino Falchetti(1899)  Clementina Nartifagni (1900) Giusti tra le 
Nazioni.


