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INTRODUZIONE

Vivere a Novi, in questo primo inverno dopo il terremoto, mi ha fatto provare di nuovo la 
sensazione di un trasloco: il paese era tutto sotto sopra. Una cosa però è fare un trasloco 
per scelta, un’altra è viverlo in modo forzato. Il terremoto, con la sua furia, ci ha traslocati 
dalle nostre certezze, ha lasciato un’impronta indelebile che ha avuto la forza di incidersi in 
appena trenta secondi. Il freddo di quest’inverno aveva un odore diverso rispetto a quello 
degli altri anni, prima del terremoto profumava di brina e nebbia. Quest’anno sulla brina, 
c’era anche l’odore della polvere delle demolizioni. 
Io la miseria non l’ho vissuta, se non attraverso i racconti di mio nonno Marino, ma 
quest’inverno, il silenzio e il freddo che sapeva di distruzione mi ha fatto ricordare i suoi 
racconti: “Le notti d’inverno, subito dopo la fine della guerra, erano buie, qui in pianura. Le 
speranze erano tante, ma le probabilità che potesse cambiare davvero qualcosa erano ancora 
lontane”. Ho pensato che se ce l’hanno fatta loro, possiamo farcela certamente anche noi a 
superare questo momento. 
Durante i mesi freddi, i Vigili del Fuoco, da più parti d’Italia, sono venuti nel nostro paese 
e hanno continuato a lavorare senza posa, per mettere in sicurezza tutto il possibile. Si è 
continuato a demolire, e si continuerà fino a che ci sarà da demolire. 
La natura però, con il suo sorriso eterno, ci insegna a guardare avanti. Nel giardino di casa, 
infatti, le margherite non sono mai state così rigogliose come quest’anno: posso volgere lo 
sguardo dalle cicatrici di casa, dalle ferite del mio paese, al prato, e dal prato al cielo. 
Piano piano, anche la terra d’inveno tornerà ad avere il suo profumo di brina e nebbia, e ogni 
primavera sarà sempre più florida. 
Il nostro paese avrà un nuovo volto, questa è la mia speranza. Quando alcuni mesi fa un 
gruppo di ragazzi venuti da Padova per un lavoro di architettura mi hanno domandato come 
vedessi il nuovo centro, ho immaginato un bel parco, dove adesso c’è tutto quell’asfalto 
che chiamavamo piazza: un parco circolare, intorno a cui costruire il Municipio una chiesa, 
portici, abitazioni e negozi, in modo che tutto guardi verso un unico punto, che diventi luogo 
di incontro, sociale, culturale, ma soprattuto umano. Un parco con olmi, quercie, gelsi, e 
al centro un pozzo come nelle nostre vecchie aie, come sull’aia della nostra umanità, dove 
poter attingere all’acqua della speranza. Anche se in questa brutta esperienza del terremoto 
ci è parsa per qualche istante sospesa, sappiamo che non ha mai smesso di esistere nei nostri 
cuori, nonostante tutto. 



Municipio. Novi di Modena. 





La notte era nevicato. La mattina era silenziosa. Faceva molto freddo e il cielo prometteva altra neve. 
Ero passata per piazza per abitudine, prima ci passavo spesso. Stavo andando in campagna a fotogra-
fare la pianura innevata. Ho visto che i Vigili del Fuoco stavano lavorando per mettere in sicurezza 
il Municipio, così ho chiesto il permesso di fare qualche scatto. In tutti questi mesi i Vigili del Fuoco 
non ci hanno mai negato un sorriso, mai, nonostante il loro lavoro fosse duro e faticoso.



Qui, sulla nostra piazza, le lancette dell’orologio della torre si sono fermate il 3 giugno, ma il tempo ha continuato 
a scorrerci sopra. La neve ha reso tutto ancora più irreale. 

Ognuno di noi continuava a passare per piazza, per i motivi più vari. Dopo il terremoto, però, incontrarsi in 
piazza aveva acquistato un significato diverso: fermarsi con amici e conoscenti a scambiare due parole, era 
diventato più importante, si sentiva il bisogno di condividere pensieri ed esigenze. 



Al silenzio della neve si sommava l’atmosfera ovattata della nebbia. A Novi, l’edificio accanto all’ex albergo 
di “Bellodi”, dove c’era il negozio di cornici e materassi di Paolo Agnini, l’hanno demolito una domenica 
fredda e grigia. 



Sopra e pagine successive: demolizione del Cinema Teatro Lux. Rovereto Sulla Secchia.





L’edificio in piazza a Rovereto sulla Secchia, hanno impiegato diversi giorni per demolirlo. Alla fine la piaz-
za sembrava immensa, di quella grande costruzione che c’era prima sono rimasti solo alcuni rottami di ferro 
tranciati, come tronchi mozzati in mezzo a una foresta che non c’è più. 





Gli edifici che avevo fotografato nei mesi estivi e autunnali nei giorni d’inverno cambiavano di nuovo 
aspetto. Alcune case erano state messe in sicurezza, alcuni edifici inagibili sembravano andare alla 
deriva come relitti abbandonati. Il candore della neve incorniciava le ferite del paese. 

Sopra: mulino Malagoli. Novi di Modena. 
Pagine successive: garage seminterrati dell’ex edificio del bar Centrale, piazza 1° maggio. Novi di Modena. 







A dicembre si poteva iniziare a pensare a un nuovo inizio. L’inaugurazione delle nuove scuole di Rovereto sul-
la Secchia, anche se avveniva mentre in piazza stavano demolendo il palazzo del Cinema Teatro Lux, lasciava 
ben sperare: fra i volti dei ragazzi, i loro canti gioiosi, si intravedeva un futuro meno grigio.

Sopra: da sinistra il Sindaco di Novi di Modena Luisa Turci, l’Assessore alle Politiche Culturali 
e Scolastiche Marina Rossi, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Novi di Modena 
Rossella Garuti e Patrizio Bianchi Assessore Regionale Scuola, Formazione Professionale Lavoro, 
Università e Ricerca.

Pagina a fianco e successive: canti di inagurazione, taglio del nastro e ingresso nelle nuove scuole di Rovereto 
sulla Secchia. 







Sopra e nelle pagine successive: costruzione di case prefabbricate in zona industriale a Novi di Modena 
per gli sfollati del terremoto. 







Sopra, a fianco e pagine precedenti: Sant’Antonio in Mercadello. 



Sopra e a fianco: Sant’Antonio in Mercadello. 



Esercizio commerciale chiuso a causa del terremoto. Sant’Antonio in Mercadello. 



Sopra e a fianco: case a Sant’Antonio in Mercadello. 



Traccia del sisma su un muro. Rovereto sulla Secchia.



Sopra e a fianco: edificio ed esercizio commerciale a Rovereto sulla Secchia. 

Qui, prima del sisma, c’era un bel negozio di piante e fiori. Ogni volta che capitava di passare per Rovereto 
l’esposizione di fiori freschi a primavera e di addobbi floreali d’inverno nel periodo natalizio era capace di 
dare un accento di colore alla giornata e al paese, anche se pioveva o se c’era la nebbia. 



Sopra: piazzale vuoto dove c’era il bar Sport, via Chiesa Sud. Rovereto sulla Secchia.

Partite di calcio alla tv, briscole, chiacchiere, caffè, giochi alle macchinette. Qui, nel palazzo che ospitava il 
Bar Sport, ogni giorno si sono incontrate diverse generazioni, per stare in compagnia, per scambiarsi opinio-
ni, per trascorrere qualche ora di svago. 

Quando si osserva uno spiazzo vuoto, dove prima c’era una casa, un negozio, viene da chiedersi: e ora? qui 
che cosa nascerà? 



Quartiere di case prefabbricate per gli sfollati del terremoto. Rovereto sulla Secchia. 



Tenda a Sant’Antonio in Mercadello. 





Sopra e pagine precedenti: volontari, associazioni e amministrazione comunale, tutti insieme per il paese 
nell’emergenza del terremoto. 



Sopra e a fianco: macerie di un edificio demolito in via E. De Amicis e i Vigili del Fuoco che hanno operato 
la demolizione. Novi di Modena. 



L’inaugurazione dell’istituto comprensivo “Renzo Gasparini” e della nuova palestra comunale è stata fonte 
di grande gioia. C’era la banda di Novi che suonava, i bambini erano tutti allegri, scuola e palestra sono state 
benedette dal parroco; quindi è stato presentato l’intervento di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e infine tutti insieme abbiamo fatto festa con Beppe Carletti e Andrea Lucchetta. 

Sopra: scuole nuove a Novi di Modena. 



Sopra, a fianco e nelle pagine successive: inaugurazione delle scuole e della palestra di Novi di Modena.



Sopra: Beppe Carletti e Andrea Lucchetta insieme al sindaco di Novi Luisa Turci.
A fianco: Andrea Lucchetta con l’associazione culturale “CinquepuntoNovi”.  



Sopra: Beppe Carletti con un rappresentante del campo “Angelina”, il nipote Pietro.  



A metà dicembre si è tenuta una bella festa nella nuova palestra di Novi. Vi hanno preso parte gli Alpini e 
il “Minicoro” dei bambini di Rovereto di Trento, comune che ha dimostrato grande generosità nel momento 
dell’emergenza. Gli alunni dell’istituto comprensivo “Renzo Gasparini” di Novi di Modena hanno letto le loro 
riflessioni sull’esperienza del terremoto, poi hanno consegnato alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro 
che hanno partecipato attivamente nel periodo di crisi una pergamena di ringraziamento come segno di spe-
ranza per ricominciare. 

Sopra e a fianco: festa di ringraziamento dell’istituto comprensivo “Renzo Gasparini” di Novi di 
Modena. 



Municipio e piazza innevata. Novi di Modena. 



A fianco: cantiere di costruzione del Municipio provvisorio. Novi di Modena.

Un altro segno di ripartenza è stato l’avvio del cantiere per l’edificazione del Municipio provvisorio. Final-
mente il paese poteva sperare in nuovi punti di riferimento. 



Il 20 maggio, dopo la scossa delle 4:03, la prima persona che ho incontrato in piazza in quella notte 
carica di paura è stata il sindaco Luisa Turci, che prestava ascolto alla popolazione e disponeva aiuti 
e comunicazioni per i primi soccorsi di emergenza. La sua casa (immagini sopra e a fianco) è stata 
demolita in marzo. 



Sopra, a fianco e nelle pagine successive: demolizione e macerie di diversi edifici in viale 22 aprile. Novi di 
Modena.











Sopra, a fianco e pagine precendeti: demolizione di un condominio sulla provinciale per Mantova. Novi di 
Modena. 
Pagine successive: piazzale dopo demolizione di una casa colonica sulla statale per Carpi. Novi di Modena.

Al posto delle case e degli appartamenti dopo le demolizioni degli edifici rimangono cumuli di macerie. 







Pagine precedenti: mappa della chiesa posta sull’altare per le opere di messa in sicurezza. Novi di Modena. 
Sopra e a fianco: messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Novi di Modena. 



Capannoni danneggiati dal sisma in ricostruzione. Zona artigianale. Novi di Modena. 



Quartiere di case prefabbricate in zona artigianale a Novi di Modena. 



La scossa del 29 maggio, alle 9 di mattina, mi ha sorpresa mentre stavo guidando l’auto ed ero proprio in 
questo punto della statale, diretta verso Carpi. Ora questa nuova costruzione va a sovrapporsi al panorama 
sconcertante che ho visto, della strada, delle case, degli alberi che si muovevano come non fossero veri.



La costruzione del Municipio provvisorio, così come in precedenza la costruzione della nuova chiesa, delle nuo-
ve scuole e della nuova palestra, dei negozi che hanno ripreso a dar vita al centro, sta lentamente ricostruendo 
nella coscienza del paese una nuova identità. Indispensabile per ricominciare, per andare avanti, per far rinascere 
un paese. 

Sopra: cantiere del Municipio provvisorio di Novi di Modena.
A fianco: particolare di un capannone danneggiato dal terremoto. Novi di Modena.   



Sopra: edificio inagibile a Novi di Modena. 
A fianco: primavera sulle demolizioni in via Provinciale per Carpi. 



Il 22 aprile scorso, a quasi un anno dal sisma, si è tenuto in centro a Novi un flashmob orga-
nizzato da ragazzi che hanno deciso di incontrarsi, dalle 23:35 a mezzanotte, per dare un se-
gnale di ottimismo al paese. Questo è il risultato. Anch’io vi ho preso parte, e dopo un anno 
di fotografie di crepe e demolizioni la sensazione di gioia è stata travolgente. Non appena 
arrivata in piazza, la prima cosa che ho fatto per controllare se ero in orario è stata volgere 
lo sguardo nella direzione della torre dell’orologio, che non c’è più. 



A mezzanotte eravamo circa centocinquanta persone, fra adulti, mamme e bambini. Chi rideva, chi 
gonfiava i palloncini, chi aveva i capogiri a forza di soffiare. C’era chi si concentrava per scrivere 
qualche riflessione seria, chi aveva le idee chiare e si era portato da casa il suo pensiero, la sua pro-
posta per la ricostruzione. Belli i messaggi che ho avuto modo di leggere; quello che mi ha colpito 
è: “Novi nuova”, perché è proprio così che sarà. Il mattino seguente, nella nostra povera piazza tutta 
rotta, mille palloncini colorati sembravano un sorriso e un invito a ricominciare. 



Gino Ferrari aveva un’edicola di fronte al Municipio. Tutti in paese per più di trent’anni hanno saputo cosa 
accadeva nel mondo acquistando i giornali da lui. Gino è stato in guerra, le sue memorie le ha scritte in un 

libro che si trova in biblioteca a Novi. Ogni giorno, anche se la piazza è terremotata, passa per il centro, fa 
il suo giro, poi torna a casa: non nella sua, perchè è inagibile. Ora vive con la figlia Grazietta. 



Alle scuole elementari “Anna Frank” di Novi ho trascorso anni bellissimi con i miei compagni di classe e la 
maestra Lea Fortichiari. Ricordo chiaramente il primo giorno di scuola, era l’autunno del 1976. La mia classe 
era nell’ala destra delle scuole. C’era il sole, l’aula era tutta illuminata, c’era chi sedeva composto al proprio 
banco e chi invece cercava quaderni e astuccio nella cartella. Ricordo la lavagna nera, pulita, e i gessetti con 
il cancellino in bell’ordine. 

Sopra e a fianco: demolizione delle scuole elementari “Anna Frank”. Novi di Modena.



Quando, dopo un anno, sono rientrata in biblioteca, ho ricordato le volte che, seduta con un libro in mano 
davanti alle vetrate che davano sul retro, di tanto in tanto alzavo lo sguardo e osservavo villa Martinelli, che 
ora non c’è più. Nel vedere tutti i libri sparsi per terra ho sentito chiaramente come sia urgente riaquistare al 
più presto la semplicità della vita quotidiana, senza pensarci troppo su. A un anno di distanza dal terremoto 
i segni sono ancora evidenti, ma l’avvenire non è un romanzo già scritto: l’avvenire è lì a portata di mano, 
dobbiamo andargli incontro con le braccia aperte, per riuscire a scrivere delle nuove pagine e ricominciare 
tutto da capo. 

Sopra e a fianco: interno della biblioteca comunale “Vittorio Lugli”. Novi di Modena.



Sopra e a fianco: salvataggio e trasloco dei libri della biblioteca comunale di Novi di Modena 
“Vittorio Lugli”. 



A un anno di distanza dal terremoto, in paese, ciò che non è stato demolito è stato ricomposto, rimesso in piedi 
e messo in sicurezza, per consegnare l’accaduto alla storia, ricominciare tutto da capo e proseguire verso il 
futuro. 

Piazza 1° maggio. Novi di Modena. 



Il 29 maggio, a un anno dal terremoto, l’istituto comprensivo “Renzo Gasparini” di Novi di Modena, insieme 
alle classi di Rovereto sulla Secchia, ha organizzato nella nuova palestra giochi, esibizioni sportive e momenti 
di convivialità per condividere insieme la volontà di ripartire con positività, nonostante il terribile momento 
trascorso. 
La giornata si è chiusa in corso Matteotti con l’esposizione delle immagini raccolte dal Fotoclub novese e con 
un aperitivo in musica. 





Il 9 giugno è stato inagurato a Novi di Modena l’edificio che ospiterà il Comune provvisorio. Sono intervenuti 
la Società Filarmonica Novese, i bambini della Scuola di musica, il parroco, i Vigili del Fuoco che nei mesi di 
emergenza ci hanno sostenuto e aiutato, Giancarlo Muzzarelli (assessore alle Attività produttive, piano ener-
getico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata, esponente della regione 
Emilia Romagna), le associazioni culturali e di volontariato che si sono istituite nel periodo dell’emergenza 
e gran parte della cittadinanza che ha voluto essere presente a questo evento di ringraziamento e di inaugura-
zione.  



Non sono riuscita a fotografare la demolizione delle vecchie scuole medie “Renzo Gasparini”. Spesso, anche 
fuori dal mio paese, mi capita di girarmi istintivamente dall’altra parte quando vedo un cantiere. Quando sono 
tornata in viale XXII aprile e ho visto il piazzale vuoto ho ricordato l’aula di scienze che era nel seminterrato 
dove adesso c’è un buco: lì fra la prima e la terza media ci siamo anche divertiti a comporre e sperimentare 
diverse pozioni con intrugli vari. Poi è riapparso dalla memoria anche il primo giorno di scuola quando sono 
arrivata per l’appello: il cancello era aperto e c’era tutto un viavai di ragazzi e genitori. 
Questo cancello chiuso sul piazzale delle vecchie scuole medie “Renzo Gasparini” per me simbolaggia l’at-
teggiamento di timore che ciò che abbiamo vissuto possa ripresentarsi. Spero davvero che il terremoto sia un 
argomento chiuso. È un desiderio che sento di esprimere con tutte le mie forze.  



L’associazione volontari Campo Angelina, in collaborazione con Radio Bruno e con il patrocinio del Comune 
di Novi di Modena e la Pro Loco, ha organizzato e proposto un evento musicale: “Stone by Stone” suoniamo 
il sisma! Il 22 giugno al festival si sono esibiti: The Pelvis, Non Soul Blues, Coro Mondine, Cagne Pelose e i 
Nomadi. Dal primo pomeriggio fino a tarda notte, il paese è tornato in festa e per le vie non si è sentito più solo 
il rumore delle demolizioni ma finalmente musica! 






