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AMessina arrivammo ancora a notte

fonda; le piazzole per gli imbarchi

erano vuote e la prospettiva era di

aspettare l’alba in attesa che ripartissero

le corse per Villa San Giovanni. Deci-

demmo però di avvantaggiarci cer-

cando una biglietteria notturna; la tro-

vammo. Dopo avere dato un’occhiata

alle nostre carte, l’addetto ci disse che

potevamo già imbarcare e che saremmo

stati traghettati di là dello stretto quasi

subito. Ci disse pure che non dovevamo

pagare alcun biglietto e che il lascia-

passare della Prefettura di Palermo ci

dava priorità per disposizione gover-

nativa. Lo guardammo perplessi e un

po’ alluccuti, ringraziammo e ci accin-

gemmo all’imbarco.

Il ponte sottocoperta era completa-

mente deserto e così rimase. C’era solo

il nostro camion che un marinaio ci

fece bloccare al centro dello spazio e

subito il traghetto cominciò a muoversi.

Cercammo il salone passeggeri ove tra-

scorrere il tempo della traversata, ma

un altro marinaio ci informò che il Co-

mandante avrebbe voluto salutarci e

quindi ci accompagnò in plancia. Là il

Capitano ci offrì da bere, chiese notizie

sul nostro paese di provenienza e ci

fece tanti complimenti. Tutti e quattro

spiegammo che il merito di quella mis-

sione appena iniziata era da attribuire

a tutta la popolazione di Mezzojuso e

ai Carabinieri che avevano curato il

rapporto con la Prefettura. Lui ci spiegò

che, per volere del Presidente, lo Stato

era impegnato a mettere a disposizione

dei volontari organizzati ogni suo stru-

mento e ogni mezzo. Pertini voleva che

le azioni di solidarietà che il popolo

italiano aveva avviato, rispondendo al

suo appello, fossero facilitate il più pos-

sibile. Per questo motivo il traghetto

attraversò lo Stretto di Messina di notte,

con solo il ’43 grigio di Nino Billone a

bordo e quattro mezzojusari volontari

come passeggeri. 

Ad un certo punto del viaggio, dalle

parti di Lagonegro, cominciò un ral-

lentamento del traffico che non ci fa-

ceva rispettare la tabella di marcia e

fummo costretti addirittura a fermarci

incolonnati nel bel mezzo di uno di

quei viadotti spaventosi per la loro al-

tezza. Decisi di andare a piedi fino alla

spalla del viadotto per cercare di capire

che succedeva. Ebbi modo di acquisire

informazioni da altri volontari diretti

in Irpinia come noi: più avanti c’erano

degli spazzaneve in azione. Il discorso

fu interrotto bruscamente da un rombo

di motori impazziti… tutti i mezzi che

avevo lasciato incolonnati sul ponte, in

maniera caotica, mi venivano addosso.

Mi scansai e, in quella, vidi Franco che

si sporgeva con lo sportello aperto e

mi gridava di salire al volo a bordo; ci

riuscii con un salto sul predellino ed il

loro aiuto. C’era stata una scossa di

terremoto che io non avevo sentito; per

loro che stavano sul camion al centro

del viadotto, invece, era stato qualcosa

di terribile e tutti gli autisti terrorizzati

erano scattati in avanti. Per fortuna non

era successo nulla oltre lo spavento. 

Nel pomeriggio raggiungemmo la Ca-

serma Libroi a Nocera Inferiore, nostra
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prima tappa. Fummo ricevuti da un

maggiore dell’esercito che con fare

molto sbrigativo ci disse di portare il

camion alle spalle della palazzina dove

dei militari avrebbero scaricato tutto e

poi ce ne potevamo tornare a casa. No!

Così per noi non andava bene. Gli spie-

gai con garbo che il nostro compito,

per volere del Comitato Civico che rap-

presentava i cittadini di Mezzojuso e

Campofelice, era quello di portare il

frutto delle donazioni direttamente ai

terremotati bisognosi. Non potevamo

scaricare in un magazzino, anche se

dell’Esercito, quindi lui ci doveva dire

il nome di un paese e noi lo avremmo

raggiunto. Ci guardò un po’ perplesso

e poi disse: «Ma io non ho una scorta

da darvi e ci sono stati episodi di bri-

gantaggio». Sorrise come se volesse

apparire arguto, ma io ricordo un sor-

riso da ebete per quello che aggiunse:

«Ah! Ma voi siete siciliani, e quindi

per voi i briganti non sono un pro-

blema!». Trattenni a stento Giovanni

che gli voleva saltare al collo per squar-

tariarlo e poi, molto risentito, gli dissi

a muso duro che doveva limitarsi ad

indicarci uno dei tanti comuni sfortu-

nati e tenere per sé certe stupide consi-

derazioni; noi saremmo andati consa-

pevoli dei rischi ma sereni in quanto

portatori di beni che, per solidarietà

con i nostri connazionali, avremmo co-

munque lasciato in quei luoghi. An-

dandocene, lo invitai a riflettere sul

fatto che noi, Italiani di Sicilia, non

avevamo ritenuto di affidargli quello

che portavamo! Ci lasciammo in malo

modo dopo che mi disse che potevamo

raggiungere Siano, dove era prevista,

prima di sera, una riunione con lo Staff

del Commissario Zamberletti e alcuni

Sindaci. Che ce la sbrigassimo con loro

a decidere dove effettuare la consegna. 

A Siano arrivammo che era quasi buio;

entrai solo io nella sala della riunione

allestita in una scuola elementare la cui

struttura sembrava sicura. C’erano i

sindaci di alcuni comuni, qualche uffi-

ciale (Esercito e Vigili del fuoco) e al-

cuni funzionari dell’appena nato Di-

partimento Nazionale della Protezione

Civile. La riunione era coordinata dal

dott. Uva, delegato dallo stesso Zam-

berletti. Mi fu data subito la parola per

via del camion ancora carico che si ri-

teneva opportuno portare quanto prima

a destinazione. Mostrando le creden-

ziali spiegai chi eravamo e da dove pro-

venivano i beni che stavamo traspor-

tando. Porgendo gli elenchi preparati

da Pino Di Miceli ricevetti i compli-

menti di tutti, perché mi dissero che,

perlopiù, fino a quel momento gli in-

dumenti erano arrivati molto alla rin-

fusa e la gente era costretta a rovistare

in enormi mucchi di vestiario sparpa-

gliato per terra per trovare qualcosa

che andasse bene. I nostri pacchi, divisi

per categoria, erano sigillati e ciascun

collo recava all’esterno l’elenco detta-

gliato del contenuto, sia che si trattasse

di alimenti sia di altro. Ciò avrebbe

reso più facile la distribuzione e testi-

moniava anche un grande rispetto per

i destinatari. Prendendo la parola, un

militare disse che avevano da poco con-

statato che in un comune stavano esau-

rendo le scorte di viveri e che c’era

pure bisogno immediato di indumenti,

soprattutto per bambini. Io confermai

la nostra disponibilità a raggiungere

quel paese in serata: ci trovammo tutti

d’accordo sul fatto che Montoro fosse

la nostra destinazione. Una stretta di

mano veloce con tutti e uscii fuori,

dove mi aspettavano attorno al camion

Nino, Giovanni e Franco, rimasti a

guardia. 

Dopo una mezz’ora circa ci fermammo

sulla piazza di Montoro, al centro di

un assembramento di persone che non

ci fece una bella impressione. Era gente

quasi rassegnata ormai, che sembrava

fare finta ostentatamente di non avere

problemi… Un energumeno cercava di

scuotere un palo che reggeva dei car-

telli e quando finalmente riusciva a farli

vibrare gridava: «Terremoto! Terre-

moto!». In tanti ridevano; altri, morti-

ficati, mostravano disappunto. Era-

vamo veramente esterrefatti. Giovanni

a mezza bocca ci ripeteva: «Picciotti

stamu attenti. A situazioni un mi

piaci!». Nino distribuiva sorrisi accat-

tivanti a coloro che si avvicinavano,

ma restava guardingo. Ad un certo

punto Franco individuò in un giovane

molto in difficoltà, alle prese con un

nutrito gruppo che lo martellava di ri-

chieste, un assessore della Giunta lo-

cale e riuscì a sottrarlo ai suoi com-

paesani per un momento. Fu subito

chiaro che erano ormai a rischio caos

e che non erano ancora riusciti a creare

una organizzazione efficace per gestire

la grave emergenza in cui si trovavano.

L’Assessore Nicola Clementi ci disse

che facevano distribuzione di cibo ogni

giorno, con lungaggini e nervosismi in-

dicibili e che lui e gli altri volontari

non ce la facevano proprio più. Da qui,

forse, quei comportamenti strani di

gente che, rischiando di perdere tutto

alle scosse successive, si comportava

come se invece non avesse nulla da

perdere. Esorcizzavano la paura. A quel

punto gli spiegammo che sul camion

Porgendo gli elenchi preparati da Pino Di Miceli ricevetti i complimenti di tutti, 

perché mi dissero che, perlopiù, fino a quel momento gli indumenti erano arrivati

molto alla rinfusa e la gente era costretta a rovistare in enormi mucchi di vestiario

sparpagliato per terra...”“



14

c’era tantissimo cibo, tutto a lunga con-

servazione, e che si poteva provare a

distribuire viveri settimanalmente a

quei nuclei familiari in condizione di

autogestirseli. Tutto sarebbe stato più

facile. Forse per lui poter parlare con

persone un po’ più razionali, perché

non direttamente convolte nella trage-

dia della sua collettività, fu come rice-

vere una botta di coraggio. Subito pas-

sammo alle cose da farsi. Gli

suggerimmo di tirare fuori dal Muni-

cipio, che rischiava il crollo, gli sche-

dari dell’anagrafe allestendo in tenda

l’ufficio, così da potere fare redigere

l’elenco per nuclei familiari e stabilire

le spettanze alimentari pro capite per

assegnare settimanalmente i viveri di-

sponibili; poi si sarebbe regolato in ma-

niera analoga per il vestiario e gli altri

generi. Rincuorato, l’Assessore fece ef-

fettuare il trasferimento del carico dal

camion ad un magazzino improvvisato

all’interno della scuola, dichiarata strut-

tura sicura. Ci salutammo con un ab-

braccio, lui e i suoi compagni un po’

più determinati e noi consapevoli del

fatto che, oltre all’aiuto materiale, da

Mezzojuso eravamo riusciti a portare

anche un aiuto morale considerevole,

collaborando alla organizzazione ra-

zionale della distribuzione.

Giovanni decise che un posto dove po-

tere passare la notte poteva essere la

stazione di servizio di Pescopagano;

quindi tornammo verso l’autostrada e

posteggiammo il camion dove aveva

detto lui. Consumato un pasto abba-

stanza frugale, sistemammo il telone

come una tenda da campeggio, anco-

randolo da un lato nella parte alta dietro

la cabina e facendolo scendere inclinato

fino alla sponda posteriore del cassone.

Premetto che dopo l’alterco con il mag-

giore, Giovanni, che aveva apprezzato

il mio comportamento in quel fran-

gente, prendendomi affettuosamente in

giro diceva che mi ero rimesso le stel-

lette e aveva cominciato a chiamarmi

Signor Tenente. Io gradivo e stavo al

gioco. Entrai per primo sotto la tenda,

sistemai sul fondo del cassone dei car-

toni che avevamo tenuto da parte e con

lo zaino per cuscino, tutto vestito e im-

bacuccato sotto delle coperte, mi siste-

mai per dormire e dissi che poteva sa-

lire un altro. Giovanni credeva che io

avessi preparato i letti per tutti e quando

infilò la testa sotto la tenda e con la

torcia vide che non era così, esclamò :

«E u me lettu unn’è ?!». «Il tenente è a

posto. La truppa si arrangi» risposi

scherzoso. Lui esplose col suo vocione:

«Ma chi tenenti e tenenti. Bruttu pecu-

raru sturiatu! Ti facisti u iazzu o stra-

ventu e ora mi rici arranciativi?». Finì

a ridere. Dopo una bella sorsata di whi-

sky ci addormentammo. La mattina

dopo avevamo un’altra missione da

compiere e dovevamo tornare nelle

zone terremotate.

Ci muovemmo presto. C’erano da at-

traversare delle zone innevate ed era-

vamo un po’ in ansia perché non ave-

vamo catene. Dovevamo raggiungere

Castelgrande. Prima di partire da Mez-

zojuso i nostri compaesani Pietro

Achille e Nicola Fraschitta, le cui ri-

spettive mogli ci avevano detto che

erano originarie proprio delle zone più

colpite, ci chiesero se potevamo tentare

di rintracciare i loro parenti dei quali

non avevano più notizie. Il terremoto

aveva interrotto qualsiasi collegamento

telefonico e quello che si vedeva tutti i

giorni in televisione aveva gettato nello

sconforto le loro famiglie. Sapevamo

che dovevamo cercare della famiglia

Penninpede di Castelgrande, che erano

allevatori e che la figura più anziana

fra gli appartenenti era nonna Olimpia.

Non era molto, ma ce la potevamo fare

a trovarli. Attraversammo un bosco in-

nevato lungo una strada per fortuna li-

bera dalla neve e ad un certo punto,

dopo una curva su uno spiazzo molto

ampio, vedemmo una scena che ci

diede per davvero l’esatta dimensione

della tragedia capitata in quei luoghi:

una enorme catasta di bare, tutte sco-

perchiate e ammucchiate come se le

avessero spinte con delle pale mecca-

niche in un unico enorme cumulo.

Scese il gelo nella cabina del camion.

Giorni prima la televisione aveva dato

la notizia che non vi erano bare suffi-

cienti e subito ne erano arrivate tante

con i tir dal nord. Poi, una volta deciso

che le ricerche dei dispersi sarebbero

state sospese, di quelle avanzate non

c’era cosa farne ed erano rimaste lì

come una macabra installazione. Poco

più avanti ad un incrocio invece un’al-

tra installazione sembrava inneggiare

alla vita che continuava: una montagna

di confezioni di acqua minerale, la sola

che si poteva bere senza correre il ri-

schio di contagi per le epidemie che si

temevano. Ne prendemmo alcune buste

come facevano tutti e proseguimmo.

Informandoci con alcune persone del

luogo, apprendemmo che il paese di

Castelgrande al momento era evacuato,

ma che la maggior parte degli abitanti

aveva trovato rifugio in un campo di

roulottes poco distante. Raggiunto quel

campo ci bastò chiedere e qualcuno ci

accompagnò fino alla roulotte di una

delle famiglie Penninpede. Bussammo

e si affacciarono contemporaneamente

una signora e una bambina con grem-

biulino blu e fiocco azzurro. La bimba

tornava a scuola, il primo giorno dopo

il terremoto. Le classi erano allestite

sotto le tende, ma questo evento era un
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segnale fortissimo di efficienza e voglia

di ricominciare una vita normale. Ne

fummo felici, anche perché la signora

ci disse che erano tutti sani e salvi, ben-

ché le loro case fossero lesionate. Gli

uomini erano ad accudire gli animali

nelle stalle, che per fortuna non ave-

vano subito danni. Nonna Olimpia

stava bene ed era al sicuro in un ospe-

dale dove era stata ricoverata, non per

qualche patologia, ma perché così ave-

vano deciso le autorità, per sottrarre gli

anziani ai disagi del vivere in una rou-

lotte. Acquisite notizie rassicuranti per

i loro parenti di Mezzojuso e verificato

che, a parte i disagi del temporaneo al-

lontanamento dalle loro case, non ave-

vano per il momento bisogni partico-

lari, ci salutammo con la promessa che,

una volta ripristinate le comunicazioni,

se avessero avuto bisogno di foraggio

nel corso del lungo inverno, ci avreb-

bero fatto sapere e da Mezzojuso sa-

rebbe partito un camion di fieno per le

loro bestie. Nino Billone, nella even-

tualità, assicurò che il suo camion sa-

rebbe stato a disposizione. Non ce ne

fu bisogno e possiamo dire che anche

questa parte della nostra missione era

andata a buon fine.

Studiata la cartina per la via del ritorno,

prendemmo una decisione che si rivelò

azzardata : in cima ad una collina ve-

devamo l’abitato di Muro Lucano; at-

traversarlo per scollinare oltre signifi-

cava ridurre notevolmente i chilometri

da percorrere: si scurzava assai e ci av-

viammo. La strada era in salita, ovvia-

mente, e dentro il paese abbastanza tor-

tuosa. Ci accorgemmo quando ormai

era troppo tardi che il paese era total-

mente abbandonato per rischio di crollo

totale. I muri erano tutti sgranati, con

molti infissi ormai divelti e molte delle

balate di marmo dei balconi, scivolate

verso l’esterno, sembrava che stessero

per caderci addosso. Mi venne da dire,

a Giovanni che guidava, una cosa che

ora mi fa sorridere: «Accellera ara-

ciu...». Temevo che il rombo della mar-

mitta scatenasse l’inferno dei crolli di

muri che stavano aggritta per miracolo.

Lui mi rassicurò con uno sguardo e un

mezzo sorriso e fece salire il camion

con leggerezza e costanza, come se le

ruote sfiorassero una strada di seta.

Scollinammo sani e salvi oltre il paese.

Fu sicuramente una esperienza straor-

dinaria per tutto il nostro paese. Tutte

le persone che si erano mobilitate lo

avevano fatto semplicemente per fare

del bene ed il risultato fu quello desi-

derato. Certo ora, pensando a quella

esperienza, non si può negare che a

smuoverla era stato il Presidente Pertini

e che la nostra comunità aveva saputo

cogliere il senso profondo delle sue pa-

role. Oggi credo non esistano figure

istituzionali dotate di altrettanto cari-

sma, tale da fare mettere da parte l’ap-

partenenza o i convincimenti culturali,

religiosi o politici e riuscire ad aggre-

gare così tante persone attorno a scopi

e obiettivi così fortemente condivisi

come successe allora. Sandro Pertini

fece come un miracolo. Tutto il paese

mantenne a lungo quella coesione tra-

sversale. Quel comitato, dopo qualche

mese, tornò all’opera e si occupò del

recupero del Mastro di Campo realiz-

zando l’edizione del 1981; edizione che

rimane, artisticamente, la migliore che

mai sia stata realizzata con la parteci-

pazione di tutto il paese ad una vera

festa popolare. Poi dalla primavera suc-

cessiva, rispondendo all’appello di

un’altra grande figura carismatica della

politica, Pio La Torre, partecipammo a

tutte le manifestazioni contro l’instal-

lazione dei missili a Comiso. Ricordo

che a Comiso dietro lo striscione “Mez-

zojuso per la Pace“ assieme a noi sfi-

lavano esponenti delle ACLI e Indiani

metropolitani. Noi mezzojusari era-

vamo a nostro agio in quel contesto

così variegato. La protesta contro i mis-

sili continuò anche in inverno e noi

eravamo numerosissimi a Piazza Poli-

teama, quando cacciammo dal palco

quei politici che avrebbero voluto stru-

mentalizzare il movimento. 

Si può dire che uno spiccato senso ci-

vico ci portava, tutti insieme, a cercare

le cose giuste e belle da fare con sincera

condivisione e senza secondi fini? 

Spesso anche divertendoci. Tra com-

paesani.

e

Montoro Inferiore oggi


