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l terremoto ha colpito il cuore della nostra
penisola, un’area vastissima che va dalle
propaggini orientali del Lazio fino alla col-
lina adriatica, dal Fabrianese, nelle Marche,

al limite settentrionale della provincia de L’Aquila,
in Abruzzo. 
Al centro di questo enorme cratere ci sono i monti
Sibillini, una catena montuosa splendida, protetta
da oltre vent’anni da un Parco nazionale. Qui il
territorio è scandito dalle valli: la valle del Nera, la
Val di Chienti, la valle del Fiastrone. In ogni valle
si trovano decine di nuclei abitati, piccoli o picco-
lissimi, che compongono la “geografia dell’anima”
di migliaia di persone che hanno a cuore questi
luoghi. 
Libero Evangelista, titolare del DFL di Macerata,
questa zona la conosce come le sue tasche ma,
come tutti da queste parti, è convinto di essere vis-
suto nell’anonimato fino ad oggi. “Avete mai sentito
parlare di Macerata? Forse gli sportivi alternativi e attenti
ricorderanno la Lube Bancamarche per la pallavolo, i me-
lodici nostalgici ricorderanno Jimmy Fontana e i più colti
conoscono l’Universitatis Maceratensis. Ma ora ci ricorde-
ranno per il terremoto! ”. 
Ha ragione Libero, non sono in molti a conoscere
questo angolo di Appennino, forse anche per via
del carattere dei suoi abitanti, poco avvezzi ai ri-
flettori. Gente orgogliosa, apparentemente schiva
ma solo ad un’analisi superficiale, grandi lavoratori
e grandi risparmiatori, quasi gelosi di una terra bel-
lissima, dolce e vera, ricca di eccellenze in tanti am-
biti: dalla cucina all’arte, dalla cultura alla natura.
Anche Libero è rimato senza casa, è uno dei 28.000
sfollati di questo catastrofico evento. “Vivevo in un
palazzo storico del centro di Macerata, palazzo Costa, al-
l’ultimo piano, in un appartamento bellissimo. La prima

settimana abbiamo dormito nel deposito, io, mia moglie e
mia figlia. Dopo un breve periodo in B&B abbiamo trovato
un appartamento in affitto, siamo stati fortunati, abbiamo
un lusso che in molti non possono più avere: ci sono paesi
che probabilmente non si risolleveranno più”. 
Ha ragione Libero, ancora una volta. Nel macera-
tese sono 15 i Comuni colpiti in maniera grave, 20
le tabaccherie danneggiate, con una situazione
nelle aree interne difficilissima: da Camerino alla
valle del Nera, zona dell’epicentro delle scosse del
26 ottobre, sono pochissimi i residenti che hanno
scelto o hanno avuto la possibilità di rimanere. 

PAESAGGI VIOLATI  DAL “MOSTRO”
PICCOLE STORIE DI PICCOLE 

RIVENDITE
CHE NON SI VOGLIONO ARRENDERE
Ne sa qualcosa Rita Vallesi, titolare della tabacche-
ria di San Lorenzo al Lago, a Fiastra, che era abi-
tuata a ben altri numeri. “Il calo delle vendite si nota
proprio, a Fiastra non c’è più nessuno ormai! Il nostro edi-
ficio ha retto bene, non siamo stati chiusi neanche un giorno
anzi, durante l’emergenza del primo periodo non abbiamo
nemmeno effettuato la chiusura settimanale ”. 
A Fiastra il terremoto sembra non esserci stato se
non si fa attenzione al particolare che le case sono
quasi tutte vuote: su 800 abitanti più della metà
sono alloggiati sulla costa o in autonoma sistema-
zione. C’è un bellissimo lago che negli anni è di-
ventato meta di amanti della natura e dello svago
estivo grazie al buon collegamento stradale con
l’Umbria e con la costa adriatica. 
Nel Comune ci sono tre rivendite e solo una è chiusa
a causa del terremoto. Non riaprirà per il momento,
perché la titolare ha riconsegnato il locale - inagibile
- al Comune e intende vendere la licenza. 
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La terza rivendita è situata in una frazione, Fiegni,
ed è uno spaccio di paese. Il titolare è Ugolino Se-
stili e insieme a sua moglie, Giovannina, sono una
vera e propria istituzione locale, ultimo esempio
di una tipologia di negoziante che ha fatto la storia
del nostro paese. Sono coetanei, classe ‘33, e dal
1977 nel loro locale hanno visto passare genera-
zioni di fiastrani, assistendo allo spopolamento
inesorabile di queste vallate. Il terremoto ha dato
il colpo di grazia come ci racconta Luigina, la fi-
glia, che oggi porta avanti il negozio. Ugolino e
Giovannina sono rannicchiati accanto alla stufa a
gas, l’inverno ha spinto sull’acceleratore dopo Na-
tale e anche questo non aiuta. Nessuno dei tre
perde mai il sorriso, neanche in questi tempi così
difficili, neanche parlando di un futuro che si fa-
tica ad immaginare: “A Fiegni siamo rimasti in sei, tre
siamo noi, gli altri tre neanche fumano”.  
La vicina valle del Nera è messa ancora peggio. Al
momento le rivendite dei Comuni di Visso, Ussita
e Castelsantangelo sul Nera sono tutte chiuse,
tranne una. Libero è un amante della montagna,
socio del Club Alpino Italiano e scialpinista, cono-
sce bene questa valle, porta di accesso al cuore dei
Sibillini. Ci ritroviamo a parlare delle paste dello
splendido bar Sibilla, del ciauscolo di questa o di
quella bottega ma non c’è più niente di tutto que-
sto ora a Visso. Qui è cambiata la geografia dei luo-
ghi, i fiumi hanno deviato il proprio corso e il
Nera, importante immissario del Tevere, ha au-
mentato in maniera preoccupante la propria por-
tata. La popolazione è stata interamente evacuata,
sono rimasti solo una trentina di ragazzi che si
sono organizzati un campo provvisorio di roulotte.

Insieme a loro solo le forze dell’ordine circolano
di questi tempi, eppure Massimo Crisantemi ha ria-
perto la sua tabaccheria facendo quasi tutto da
solo. Senza aspettare i tempi del comune ha ini-
ziato a fare le piazzole per le strutture provvisorie
nel giardino di casa sua, si è comprato un prefab-
bricato - con un contributo della FIT e con i soldi
suoi - poi ha offerto la possibilità ad altri tre com-
mercianti del paese di usufruire delle sue piazzole:
“Sono gli unici quattro esercizi commerciali di Visso: la
mia tabaccheria,un alimentari, la banca e il forno. Diamo
un minimo di servizio a chi è rimasto ma non circola nes-
suno. Con la Valnerina ancora chiusa poi…”. Visso è
spezzata a metà infatti, una bella fetta della gola
della Valnerina è franata sulla strada e sul letto del
fiume creando un laghetto. Non si parla di riaper-
tura in tempi brevi mentre i lavori per la realizza-
zione degli spazi che ospiteranno le casette di legno
per i residenti sono iniziati. Ma saranno lunghi,
sempre a causa della particolare orografia del ter-
ritorio, croce e delizia degli abitanti di questa valle. 

ORGOGLIO E RISERVATEZZA DEI
MARCHIGIANI PRONTI A LAVORARE 

PER LA RICOSTRUZIONE
Sono in molti ad aver ricevuto aiuti e lo stesso Li-
bero, grazie all’appoggio della Philip Morris Italia,
ha contribuito donando oltre 30.000 euro di siga-
rette ai rivenditori in difficoltà. Ma la maggior
parte dei tabaccai qui vuole ripartire, ha bisogno
di un container e di uno spazio dove posizionarlo.
Anche Bruno Carnevali, titolare di una rivendita
di Muccia, nella Val di Chienti, ha fatto tutto da
solo. Il suo era un bar ristorante molto frequen-
tato, posto alla confluenza della Vanerina e della
statale Val di Chienti, che collega il versante adria-
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tico con la Flaminia e con Roma. Libero lo ha sen-
tito il giorno dopo la forte scossa del 26 ottobre e
Bruno, prima ancora di rassicurarlo sulle sue con-
dizioni, ha chiesto che gli venissero consegnate le
sigarette. “Chi si ferma è perduto – ha detto al tele-
fono - anche a costo di venderle con un tavolino di fuori
non smetto di lavorare”. E così, più o meno, ha fatto:
ha allestito due tendoni provvisori, attaccati alla
veranda del ristorante - unica porzione agibile di
un enorme stabile costruito dall’ENI negli anni
Sessanta, un ex Motel Agip - ed ha iniziato subito
i lavori per il nuovo edificio, una struttura prefab-
bricata che presto ospiterà l’attività fino al com-
pleto restauro del suo Hotel Ristorante. 
Qui sono abituati a fare da soli, a non restare con
le mani in mano, con orgoglio e riservatezza che,
però, rischiano di finire nella rassegnazione come
teme Libero: “Nessun morto sotto le macerie, ma danni
incalcolabili e forse irrimediabili, paesi e montagne ignote
ai più, di una bellezza rara ed incontaminata, ora non più
raggiungibili. Dorsali spaccate e tagliate come budini, pa-
lazzi storici imponenti rimasti in piedi ma distrutti nel
cuore. Ho paura soprattutto che si venga dimenticati presto
e lasciati in balia dell’approssimazione e delle burocratiche
tele politiche ed amministrative”. 

LIBERO EVANGELISTA SI RACCONTA
“Ho  iniziato a lavorare in Deposito nel 1991,
dopo un periodo di studi universitari e la gestione
di una tabaccheria. Ho avuto la fortuna di avere al
mio fianco mia moglie Brunella e mio suocero
Sandro, con l’ausilio esterno dei gestori dell’ex
Magazzino Vendita di Tolentino Marco Scoppo-
lini, ora avvocato in un famoso studio legale, e del-
l’ex Magazzino di Senigallia di Paolo D’Onofrio
ancora in attività ad Ancona. 

Dopo i vari passaggi che tutti noi abbiamo su-
bito, ricordo che in quegli anni nelle Marche
c’erano 21 Magazzini contro i 4 ad oggi, nel 2013
da DFL siamo passati a TP. Le rivendite aggre-
gate sono circa 450 disseminate in 68 comuni
delle provincie di Macerata e Fermo su una su-
perficie di circa 3300 Kmq Le tabaccherie tra-
sportate sono 260, due i furgoni utilizzati per una
percorrenza annua complessiva di circa 50.000
Km. Due i collaboratori, con il compito sia di au-
tista che di magazziniere, dal 2014 anche mio fi-
glio Umberto entra a lavorare in Deposito e si
occupa sia del tabacco che di Terzia, io ovvia-
mente sono il cosiddetto jolly.

L’ESPERIENZA DEL COMMERCIALE
APPLICATA ORA A TERZIA

Sin dai primi anni ‘90 mi sono occupato della ven-
dita di prodotti alternativi al tabacco, iniziando
con gli accendini poi con le schede internazionali
e via via con quasi tutti i prodotti che si vendevano
in tabaccheria. Poi con l’arrivo di Terzia c’è stato
un altro cambiamento epocale, che ha fatto se-
guito a quello del trasporto tabacchi. 
Anche stavolta abbiamo intrapreso una nuova av-
ventura ed in breve Terzia è diventata di gran
lunga l’impegno principale dato che Logista cam-
mina da sola, sia per il buon rapporto con il
gruppo del DFT di Anagni con cui si collabora
proficuamente che per l’ausilio di mezzi informa-
tici via via sempre più sofisticati e idonei, come il
sistema Sap ed i palmari. 
Per Terzia siamo ancora giovani, ma aggiustando
piano piano il tiro, sono convinto che  in breve
tempo si possano raggiungere buoni risultati”.


