Sergio Virginio

Un percorso nel passato

Tratto da “IL MIO VIAGGIO”
Il futuro è delle giovani generazioni,
ma senza il passato non c’è futuro.

Il terremoto del ‘76
Un giovedì sera, io, mia moglie e il bambino eravamo a cena dai miei genitori che abitavano al
secondo piano di un condominio nei pressi del municipio del mio paese d’origine. Stavamo
prendendo il caffè, quando improvvisamente sentimmo i vetri tremare e un boato che veniva da
lontano. Di solito, un simile tremore veniva provocato dal transito di un camion con rimorchio. Ma
quella sera, mio padre si accorse che anche il lampadario oscillava.
“Il taramot, il taramot!” “Il terremoto, il terremoto!” aveva gridato subito dopo.
Presi dallo spavento, scendemmo tutti quanti le scale di corsa. In un baleno, ci siamo trovati di
fuori sulla piazzetta sottostante. Io avevo preso in braccio il bambino. Mia moglie e mia madre
avevano ancora in mano la tazzina del caffè. La gente del vicinato, che si vedeva uscire dalle case
per constatare l’accaduto, si guardava attorno. Ma lì, nella Bassa friulana, non era successo niente.
Così rientrai con la mia famigliola a Udine come se niente fosse.
Più tardi, si seppe dalla radio che alle nove di sera, una scossa sismica del nono grado e mezzo
della scala Mercalli, della durata di quasi un minuto, aveva provocato in Friuli una vera catastrofe.
Era il 6 maggio 1976. Il terremoto aveva colpito un territorio di circa duemila chilometri quadrati
delle province di Udine e Pordenone, distruggendo e danneggiando molte abitazioni, causando 980
vittime e migliaia di feriti. Alle elevate perdite di vite umane, ai grandi sacrifici delle popolazioni,
agli ingenti danni materiali, si erano aggiunti quelli derivanti dalla disgregazione di intere comunità
e dalla perdita dei patrimoni culturali e artistici. L’entità dei danni e delle perdite era tale, che tutta
la regione ne aveva subito le conseguenze, e i
pericoli di arretramento economico e sociale
avevano coinvolto vaste aree.
Le zone colpite si trovavano, fin da prima, in
una situazione difficile, collocate tra pianura e
montagna, esse avevano risentito per lungo tempo
della crisi della economia rurale. Avevano, da
sempre, fornito braccia all’emigrazione e solo
negli ultimi anni erano state interessate ad isolati
processi di sviluppo industriale.
Il grave sisma aveva messo, nel periodo
dell’emergenza, a dura prova anche la
popolazione della vicina Carnia, di Udine e dei paesi limitrofi, poiché la paura di nuove scosse
aveva spinto la gente a cercare rifugio nelle auto, roulotte, vagoni ferroviari e nelle tende
appositamente allestite per trascorrere la notte. Nei giorni che seguirono le prime scosse, ci fu un
periodo di assestamento. Ma a Udine erano stati danneggiati solo alcuni edifici di vecchia data. Nei
pressi della mio condominio, di recente costruzione, era stata installata una tenda militare, ma non
ci fu la necessità di usarla.
Alle prime operazioni di soccorso alle popolazioni terremotate, avevano partecipato circa
duemila militari e numerosi gruppi di volontari, giunti da tutte le parti della regione. Il sisma aveva
provocato l’interruzione della corrente elettrica e delle linee telefoniche. Erano rimaste chiuse, per
qualche giorno, la ferrovia pontebbana e alcune strade. Oltre ai soccorsi, i primi compiti erano stati
indirizzati per individuare l’area colpita, rilevare le prime esigenze e assicurare i collegamenti
sostitutivi alle vie di comunicazione danneggiate. Nei giorni successivi, grande fu lo slancio di
solidarietà proveniente da tutte le parti dell’Italia e dall’estero.
Di fronte alla gravità della situazione, le autorità regionali si erano rivelate incapaci di prendere
le misure necessarie e, nei tempi dovuti, non erano stati superati i vecchi schemi e gli ormai logori
sistemi di potere. Si mortificava la tensione e la volontà degli enti locali, delle comunità montane, lo
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spirito unitario della popolazione colpita, che auspicava una nuova unità tra le forze sociali e
politiche. Era necessario creare quelle sinergie che potevano permettere la ricostruzione e, insieme
ad essa, lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite. Per la ripresa, determinante fu la forza
di reazione della gente, pur considerando gli aiuti dei soccorsi e il massiccio sostegno della Regione
e dello Stato.
La zona più colpita era stata quella che andava da Venzone a Colloredo di Montalbano fino alla
valle di Lusevera; da Trasaghis e Osoppo fino ad alcuni centri della Destra Tagliamento. I comuni
disastrati erano 42, quelli danneggiati più del doppio. Il danno materiale era stato immenso per
l’economia. A ciò andava aggiunta la perdita di una serie di stupendi paesi, molte costruzioni e
memorie artistiche che risalivano a più di dieci secoli addietro. Tra questi, i più colpiti per danni e
numero di morti, erano stati Venzone e Gemona del Friuli. In quest’area, era andata dispersa nelle
macerie, parte della tradizione più classica del Friuli.

L’aiuto ai terremotati
Dopo i primi giorni convulsi dei soccorsi, il responsabile del mio sindacato mi aveva proposto di
fare il pendolare nelle zone terremotate per svolgere un’attività assistenziale in ausilio al patronato
Inca. Si trattava di reperire dei recapiti provvisori che dovevano diventare per la gente un punto di
riferimento, dove poter compilare i moduli delle domande da inoltrare ai diversi istituti per
usufruire i benefici previsti a favore dei terremotati. Iniziai questo lavoro, usufruendo di un mese di
aspettativa sindacale. Fu così che feci la conoscenza di Renzo Bortuzzo, il direttore del patronato
Inca di Udine, che era stato preposto a coordinare questo tipo d’attività. Aveva una cinquantina
d’anni. Un po’ tarchiato e calvo, faccia rossiccia,
portava delle piccole lenti rotonde. Persona seria e
cordiale, era molto preparato nel campo
assistenziale e curava i rapporti con le sedi
provinciali di Inps e Inail.
Mi aveva affidato un pulmino Fiat bianco che
era stato inviato in prestito dalla sede romana del
patronato. Il pulmino era dotato di un ufficio
mobile e del materiale necessario per svolgere la
nostra attività di raccolta delle domande. Ero stato
affiancato a un volontario bellunese che si
chiamava Antonio Dall’Armi, Toni per gli amici.
Egli aveva l’aspetto di un uomo sulla sessantina,
sano, alto e robusto, con capelli brizzolati e molto corti. Toni aveva fatto per diversi anni il direttore
dell’Inca della sua città. Mi aveva raccontato che, durante l’ultima guerra, aveva fatto il partigiano
sulle montagne del bellunese. Negli anni che seguirono aveva coperto diversi incarichi alla camera
del lavoro di quella provincia.
Io, che non conoscevo quel tipo d’attività, inizialmente mi limitavo a fare l’autista e
l’accompagnatore. Dopo due settimane di attività preliminari, prendemmo contatti col sindaco di
Magnano in Riviera che, per la raccolta delle domande delle diverse sovvenzioni ai terremotati, ci
mise a disposizione uno sportello nella sede provvisoria di quel Comune. Poi, uno alla volta,
riuscimmo a contattare tutti i sindaci degli altri Comuni disastrati che si trovavano sulla direttiva
della statale pontebbana. A Tarcento, i crolli che c’erano stati, non mi avevano fatto impressione
come ad Artegna, dove la vecchia borgata del centro era letteralmente crollata e piena di macerie. Il
centro storico di Gemona si era ridotto a cumuli di ruderi; con l’auto, avevamo percorso a passo
d’uomo tutta la salita che portava fino ai pressi del duomo semidistrutto; nei pressi, l’asfalto era
stato lacerato dalle scosse sismiche. A Gemona la popolazione aveva trovato rifugio nella tendopoli
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che era stata allestita nella parte bassa che, dalla stazione ferroviaria, si estendeva verso la frazione
di Ospedaletto; era lì che, dentro un box di latta, avevamo stabilito il nostro recapito locale.
Anche a Trasaghis, dalle parti del lago di Cavazzo, la parte vecchia del paese era sommersa dalle
macerie. Verso il lago, casette nuove ancora fresche di muratura, si alternavano a mucchi di ruderi e
a baracche; si passava una volta alla settimana a raccogliere le domande con il nostro ufficio
mobile. Ritornando sulla pontebbana, si arrivava sino a Venzone: un ammasso di macerie. Le case
dell’antico centro, il suo famoso duomo e il municipio con la loggia, erano completamente distrutti;
anche le sue mura di cinta in pietra grigia, erano crollate in diversi punti. La tendopoli con la sede
provvisoria degli sportelli comunali, era stata allestita sul pendio del monte, prima dell’albergo
“Mirafiori” che sorgeva a fianco della statale. Più
avanti, nella piccola frazione di Portis, vicino alla
ferrovia, v’era rimasto ben poco; oltre alle scosse,
la distruzione delle abitazioni era stata causata
dagli enormi macigni che si erano staccati dal
monte sovrastante; una pietra, che era alta il
doppio di una persona, era ancora in bilico sul
ciglio della strada.
Nel raggio di una decina di chilometri, l’unica
trattoria aperta era sulla strada tra Gemona e
Ospedaletto. Il locale si chiamava “Da Willy”,
una semplice osteria con cucina la cui capienza,
nella bella stagione, era stata allargata all’aperto. Toni, che era un buongustaio, si doveva
accontentare di una minestra di fagioli o una pasta al ragù, poi bistecca o piatto freddo con
contorno.
Nei primi tempi, furono diversi i volontari che collaborarono col nostro patronato. Alcuni esperti
erano arrivati dalla sede romana e da alcune province del vicino Veneto. Altri erano sindacalisti o
delegati dei consigli di fabbrica locali che, come me, necessitavano di un minimo di formazione per
acquisire la conoscenza dei provvedimenti di legge adottati a favore delle popolazione colpite dal
sisma. Il corso si era tenuto in più lezioni, nella sala della camera del lavoro di Udine.
Dopo aver reso attivi i primi sportelli, nel mese di giugno, io e Toni abbiamo proseguito la
nostra attività organizzativa di apertura dei recapiti nei comuni di Osoppo, Majano, Buia. A Rivoli
di Osoppo, gran parte della zona industriale era occupata da due importanti realtà che operavano nel
settore del legno e metalmeccanico. Grazie all’impegno del sindacato, che auspicava una veloce
ripresa delle attività produttive, le fabbriche furono ripristinate in tempi brevi.
Ricordo che, nel centro di Majano, fu impressionante vedere come un condominio, di recente
costruzione, si era tutto accartocciato su se stesso. A Ursinis, nel comune di Buia, quando siamo
arrivati noi, il centro del paese sembrava un’ immensa piazza; in effetti era già stato ripulito da
tutte le macerie dei crolli. Poi fu la volta di Forgaria, sulla Pedemontana, dove fissammo il recapito
in un stanza appartata della trattoria “Da Catine”. Infine, da Tarcento, ci siamo spinti sino a
Lusevera sull’alta vallata del Torre, passando per Vedronza dove, sulla riva del torrente, c’era un
allevamento di trote.
L’estate era trascorsa attraverso fasi ordinate e caotiche, con due amministrazioni: una regolare,
la Regione e una straordinaria, il commissariato di Governo, tese a ridare una casa e una possibilità
di vita a chi aveva perduto tutto. Le provvidenze stabilite per legge consistevano in un contributo
una tantum ai terremotati pensionati e ai lavoratori autonomi. Inoltre era previsto un contributo in
denaro alle famiglie che denunciavano perdite di mobili, suppellettili, biancheria e vestiario.
Col mese di luglio mi era stato concesso un distacco sindacale straordinario per un anno. Dopo la
fase dell’emergenza i volontari che erano venuti da fuori regione a dare una mano, erano rientrati
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alle loro sedi. Anche Toni aveva preferito ritornare nella sua Belluno, dopo avermi istruito per bene
sul lavoro da fare. I primi tempi veniva a trovarci in treno, il giovedì di ogni settimana, per
verificare che tutto procedesse regolarmente. Ho avuto una gran fortuna a incontrare una persona
come Toni. I nostri viaggi in auto, a tavola e nelle soste al bar, erano occasioni per scambiarci le
opinioni. Si parlava delle problematiche inerenti alla nostra attività. Ma le discussioni più animate e
interessanti, riguardavano gli avvenimenti della politica. I suoi racconti dei trascorsi di partigiano,
del partito comunista e del sindacato, mi affascinavano. Tra noi si era instaurato un dialogo più che
amichevole: il classico rapporto tra padre e figlio. Da lui avevo appreso la materia assistenziale del
patronato, ma soprattutto come rapportarsi con la gente. Era una persona carismatica, ma semplice.
Aveva dato tutto di sé per contribuire all’emancipazione della classe operaia e difendere le persone
più deboli e bisognose. Il suo modello di vita e i suoi comportamenti erano coerenti con le sue idee.

Le scosse di settembre.
Ma verso la fine dell’estate, l’11 e il 15 settembre del ‘76, alcune nuove violentissime scosse
avevano distrutto in larga misura quello che era rimasto in piedi. Il 15, alle undici e trenta, mi
trovavo sulla piazza principale di Majano a fare sportello dentro il box del sindacato. Era una
giornata serena, ma una leggera cappa di umidità attenuava i raggi del sole.
A quell’ora, come tutti i mercoledì, al mio recapito settimanale c’è la coda di alcune persone.
Fuori, si sentono i rumori di sempre: le voci dei passanti e dei bambini che giocano sul piazzale
adiacente, il cinguettio dei passeri dai tetti, e il rombo alternato della circolazione stradale.
All’improvviso, un silenzio profondo sembra avvolgere ogni cosa intorno a noi; l’impressione che
ho, è quella di trovarmi sotto una campana di vetro priva d’aria. Un boato cupo, che proviene da
lontano, fa sussultare tutti i presenti. Pochi attimi dopo, mentre indico a una signora dove deve
firmare il modulo compilato, mi accorgo che il tavolo sta sobbalzando sul pavimento tremante.
Anche il box di lamiera sta vibrando tutto. Gli occhi rotondi come ciliege della signora, si
riempiono d’orrore. Ci precipitiamo tutti di fuori. Io, per un attimo, mi sento interdetto mentre
osservo uno strano movimento ondulatorio della strada asfaltata. Poi guardo in alto i camini delle
case che stanno oscillando paurosamente. Ad un tratto, si ferma tutto. Ancora per alcuni istanti, nel
silenzio più assoluto, noto una leggera ventilazione che fa tremare le foglie degli alberelli allineati
sul marciapiede. Poi riprendono i rombi dei motori. Grida acute da lontano di gente impaurita che si
sta cercando. Nomi di bambini, di donne e di uomini.
Quando si vivono momenti come questo, viene da pensare all’impotenza del genere umano di
fronte alle calamità naturali. Viene anche da pensare al momento unificante della calamità. Ricchi e
poveri sono tutti uguali e impotenti: “mal comune mezzo gaudio”.
A Majano, quello che doveva crollare, era
avvenuto con la prima scossa del mese di maggio.
Una sorte diversa, era capitata ad altri comuni che
erano stati rasi al suolo quasi completamente.
Quella popolazione fu trasferita negli alberghi
delle località turistiche del litorale. Le scosse di
quei due giorni, avevano danneggiato seriamente
anche alcuni comuni della Carnia. Fu un momento
molto duro e difficile, dove sembrava che la
fiducia della gente si fosse fortemente incrinata.
Con l’autunno, l’esodo delle popolazioni dalle
zone montane e collinari colpite, aveva costituito
il fenomeno più appariscente e desolante di quel periodo. Con maggior efficacia che nell’estate, era
stata avviata la nuova realizzazione di molte opere di urgente necessità. Benché fosse iniziata la
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stagione meno adatta per tante sventurate persone, il piano di prefabbricazione regionale e
commissariale, teso a dare un tetto provvisorio ai terremotati, nonché l’azione di sgombero delle
macerie e di ristrutturazione dei servizi, entrarono finalmente nel periodo più efficiente.
Con un pulmino Fiat grigio di seconda mano, io e il direttore dell’Inca Bortuzzo, ci siamo recati
alla riunione operativa che si teneva alla camera del lavoro di Tolmezzo. Avevamo concordato un
programma di presenze nei comuni danneggiati del territorio di montagna. Poi, la sera, ci siamo
fermati a cena ad Amaro a casa di Silvana, una signora bionda e bassa di statura, che era la
funzionaria locale del nostro patronato. Tra un bicchiere e l’altro, avevamo ritardato la partenza a
dopo mezzanotte. Ma ahimè, i fanali del nostro pulmino non funzionavano! Così abbiamo preso la
decisione di procedere la corsa nel buio della notte fino a Udine, usando le pile di soccorso con le
braccia fuori dai finestrini.
Toccò a me e alla Silvana raggiungere col nostro ufficio mobile tutti i comuni carnici
danneggiati. Il diritto a inoltrare la domanda dei benefici di legge a favore dei terremotati, era stato
esteso anche ai residenti di comuni carnici. Abbiamo iniziato da Verzegnis, il comune più vicino,
prendendo la strada che saliva sulla sella Chianzutan. Dopo il ponte sul Tagliamento, al bivio, si
proseguiva a destra per raggiungere la prima frazione di Chiaulis. Poi, passando per Intissans,
abbiamo raggiunto Chiacis. Lì, guardando nella vallata, si poteva ammirare l’azzurro-verde del lago
di Verzegnis. Poi, anziché continuare a salire, abbiamo fatto il giro per Villa, e siamo ritornati a
Tolmezzo.
Un giorno, da Villa Santina siamo saliti a Lauco e poi transitati sulla strada che attraversava un
bosco interminabile, fino a Vinaio, dove cessava l’asfalto. Qui, per fare le domande delle
sovvenzioni, avevamo trovato un corrispondente che era il factotum del paese: faceva di tutto in
quel posto isolato dal mondo, dal calzolaio all’infermiere. Poi siamo ritornati a Lauco e, dopo il
bivio in discesa, siamo risaliti sulla strada per raggiungere Avaglio. E poi Trava, che aveva sulla
piazza una piccola cooperativa di consumo.
Scendendo dall’altra parte, si raggiungeva Raveo coi suoi biscotti a esse e il santuario della beata
vergine. Poi fu la volta di Enemonzo e Socchieve. Infine Preone, da dove partiva una stradina
asfaltata che attraversava l’omonima vallata. Per la sua bellezza selvaggia e incontaminata, l’avevo
paragonata al paradiso terrestre. Scendendo dalla sella Chiampon verso Pozzis si poteva godere di
uno spettacolo incantevole: le tre cascate dell’Arzino.
Con l’inverno, mi dedicai ad allestire il cosiddetto “ufficio terremotati” nell’ambito della camera
del lavoro di Udine, dove venivano conservate tutte le pratiche inerenti all’attività di quel patronato.
Nella primavera del ’77, io e il direttore dell’Inca siamo andati a Belluno a trovare Toni
Dall’Armi. Dopo essere stati suoi ospiti in uno dei ristoranti più famosi della città, abbiamo fatto
ritorno nel suo modesto appartamento, dove viveva con la moglie in un condominio di case
popolari. Nel salotto c’era una parete completamente tappezzata di quadri che non finivo mai di
guardare.
“Visto che ti piacciono i quadri, ho pensato di regalartene uno” mi disse Toni a un certo punto.
“Scegli quello che vuoi”.
Io, che non ero un intenditore di pittura, fui attirato dai colori vivaci di un semplice olio su tela.
Ma, nella sua raccolta, c’erano anche alcuni quadri firmati di valore. Ma, per Toni, i veri valori
avevano un significato diverso. Con quel quadro, avevo aggiunto alla mia modesta collezione il
ricordo indelebile di Toni, un grande uomo dall’animo onesto e generoso.
Grazie a una proroga del mio distacco sindacale, rimasi al patronato Inca fino all’estate. Poi
decisi chiudere questa lunga parentesi di un anno, ritornando a svolgere il mio lavoro di macchinista
delle Ferrovie.
Avevo vissuto un’importante e indimenticabile esperienza personale. Il post terremoto fu per me
una scuola di vita. Mi sentivo appagato, ma soprattutto orgoglioso di aver dato una mano alle
popolazioni terremotate del Friuli.
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