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Tremava tutto. Era notte fonda e nel buio della stanza, appena svegliata dal sonno, non riuscivo a tro-
vare l’interruttore della lampada sul comodino. Sentivo l’infrangersi di vetri provenire dalla cucina 
e i portafoto in camera da letto che cadevano sul pavimento.
Dal cielo e dalla terra proveniva un grande boato. Il tremore aumentava e i muri scricchiolavano 
sempre più. Quando finalmente sono riuscita ad accendere la luce ho visto i muri muoversi come 
se non avessero consistenza, i mobili si spostavano da soli spinti dalla vibrazione. La scossa è stata 
lunga, trenta secondi che sembravano non finire mai. 
Ricordo di essermi seduta sul letto mentre la casa tremava, il cuore batteva fortissimo, poi il tremore 
è aumentato e infine, prima di arrestarsi, il terremoto ha dato un colpo secco, torcendo con sé, in 
quella frenata, tutta la casa. 
Poi più nulla. Un silenzio assordante colmo di paura. 
Quando sono scesa in strada, ho visto le persone correre fuori dalle case, dai palazzi, chi in pigiama, 
chi vestito a metà. La notte si era popolata di persone che scappavano in tutte le direzioni, c’erano 
macchine che partivano a tutta velocità, ovunque andassi si sentiva il mormorare disordinato di un 
intero paese che si era riversato per le strade dallo spavento.
Ricordo di essere arrivata a casa del mio babbo guidando la macchina ai dieci all’ora, le gambe tre-
manti, temevo che la casa fosse crollata. Io e il babbo abbiamo aspettato l’alba in macchina. 
Verso le cinque e trenta del mattino è venuta un’altra scossa, così, quei pochi che erano rientrati 
sono usciti di nuovo in strada. Da quel momento, la mia testa aveva preso a dire che qualcosa non 
andava. Quando di primo mattino sono rincasata, non riuscivo a infilare le chiavi nella serratura, mi 
tremavano le mani. Oltre la soglia ho guardato i muri di casa, mi sono sembrati orribili, come una 
gabbia di pietre.    

In copertina: veduta della torre campanaria da piazza 1° maggio scattata il 1° maggio 
2012.  
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Le fotografie dell’interno della chiesa di Santa Caterina a Rovereto sulla Secchia sono 
di Miriam Lomma. 



Quella prima notte, quando il terremoto ha fatto crollare tutte le nostre certezze di individui evoluti, eman-
cipati, tecnologici, il passato di tutti i tempi è fragorosamente caduto a terra trascinando dietro a sé il nostro 
presente. Così era giunto per noi il tempo della prova e del coraggio, di ritrovare i vecchi valori e insieme 
un’idea nuova di esistenza. Subito.

Pagina a fianco: lapide in onore e gloria ai caduti per la libertà a Novi di Modena.

Sopra: un mio ricordo di viaggio.



In quei giorni dopo il 20 maggio, il mese in cui solitamente sbocciano le rose e ovunque ci sono 
profumi e i colori di primavera, in paese era tutto dipinto di grigio, silenzio e attesa: “e ora?” ci 
chiedevamo tutti, mentre nel cuore nutrivamo la speranza che il peggio fosse passato.



Sul palazzo di fronte al Comune, il terremoto aveva lasciato un segno ben preciso. Le persone passavano 
davanti a questo muro a tutte le ore. Non sembrava vero.  

Anche l’edificio del Comune è stato dichiarato inagibile subito dopo la scossa delle 4:03 del 20 maggio. Intan-
to in paese era tutto un brulicare di persone che chiedevano informazioni sulle condizioni delle case dei propri 
vicini e conoscenti: “è grave, quanto è grave, puoi tornare a casa, dove dormi, dove andrai?”.



Già dal 21 maggio si è iniziato a contare quanti erano gli sfollati, quanti dovevano spostare la propria attività. 
L’edificio del Comune, dopo due giorni dal sisma, sembrava già un rovina dimenticata dal tempo. Il paese era 
improvvisamente invecchiato di cent’anni. 



Il 20 maggio era domenica. Nessuno di noi sapeva come sarebbe andata, ma da quel mattino la messa nella 
nostra chiesa di San Michele Arcangelo non è stata più celebrata. 



Davanti agli edifici più colpiti, la settimana dopo il 20 maggio, era stato posizionato il nastro 
bianco e rosso, per segnalare il pericolo. Intanto il tempo passava. La terra sotto i piedi era 
strana, sembrava ondeggiare di tanto in tanto. 
Nella foto in basso si vede un particolare della veduta posteriore del Teatro Sociale. L’edi-
ficio, chiuso da molti anni, era usato anche come cinematografo. D’estate, lo ricordo bene, 
andavo a prendere la granita alla menta nel caffè del Teatro, che era all’angolo. 

Quando veniva sera si respirava nell’aria la paura, ognuno rincasava preoccupato. La notte non era tranquilla. 
Ricordo di una scossa che mi strappò dal sonno, nella settimana successiva al 20 maggio, ricordo di aver pen-
sato che non era finita. Non riuscivo a stare a letto. Era il 28 maggio, non ero serena.

Nella pagina successiva: vetrina del negozio “Da Maria”, piazza 1° maggio, Novi di Modena.





Il 20 maggio, alle ore 9:02, ero in auto con il mio babbo, avevamo attraverato il semaforo lampeggiante sulla 
statale per Carpi. Ricordo di aver pensato che avessimo bucato una gomma, la macchina era ingovernabile, 
poi abbiamo guardato la strada, le case, gli alberi... ricordo di aver detto: guarda! e in quel momento nel mio 
cervello qualcosa è andato in frantumi, ci ho messo alcuni istanti per capire che se l’asfalto ondeggiava come 
un mare, se gli alberi erano scossi come se li stessero abbattendo, se le case tremavano forte, era a causa del 
terremoto, di nuovo. Un’immagine così non la si può concepire in pochi secondi, al cervello ci vuole un po’ di 
tempo per realizzare. Ricordo che siamo tornati a casa attoniti, senza parole. Non ci capivamo più nulla. Ve-
devamo le persone camminare in mezzo alla strada, smarrite, c’era chi correva, chi piangeva, gli operai erano 
fuori dalle fabbriche pallidi per la paura. 

Oramai era chiaro che qualcosa qui, nella nostra terra, non funzionava. Ognuno scappava dove poteva, chi a 
piedi, chi con la bicicletta. I vigili urbani passavano in moto di quartiere in quartiere dicendo alla popolazione 
di andare nel parco della Resistenza, di non rientrare nelle case e di stare lontano dagli edifici. Quel mattino 
ricordo che c’era una luce bellissima, era quasi estate e il cielo era di un azzurro come non ne vedevo da tanto 
tempo. 
La gente agli angoli delle strade, radunata in gruppi, era come in trance. Quel mattino ho parcheggiato l’auto 
lontano da casa, ho preso la bicicletta e ho iniziato ad andare dappertutto, scattando subito fotografie; però 
avevo il cuore che batteva forte per la paura, le mani mi tremavano. Sentivo nel sangue una grande tensione, 
non era finita, il sangue me lo diceva. Era come se la terra parlasse al sangue e il sangue traduceva in sensa-
zioni, come un linguaggio.  



Quando è venuta la scossa delle 13 ero in bicicletta di fianco alla caserma dei Carabinieri. Con una mano sul 
manubrio della bicicletta, con l’altra tenevo il telefono cellulare e stavo raccontando all’amico Guido Conti 
ciò che vedevo. Non ricordo l’ultima parola che ci siamo detti. Prima ho sentito un boato sollevarsi dalla terra 
al cielo, poi l’asfalto ha vibrato così forte che per poco non sono caduta, non risucivo a tenere gli occhi fissi 
sulle case perché saltavano e tremavano insieme alla terra che strideva come in un lugubre lamento. È stato 
un momento lunghissimo, ho scoperto soltanto in seguito che a quell’ora di scosse ce ne sono state due, tre, 
separate fra loro, a me è sembrata una scossa unica, infinita. Di quel momento ricordo l’urlo che è uscito dalla 
mia bocca, perché mai avrei creduto di poter gridare così forte e con così tanta paura.   

La linea del telefono intanto era saltata, il telefono cellulare mi era rimasto stretto nella mano. Nel 
silenzio dopo quelle scosse fortissime si sentivano pezzi di muri di case che cadevano al suolo alzan-
do nuvole dense di polvere. Ho iniziato a pedalare forte, sapevo che il mio babbo era a casa. In quel 
momento ho temuto che la mia stessa casa, con lui dentro, fosse corollata; mentre pedalavo nella 
testa ripetevo i nomi delle persone a me care: Nicola, Maurizio, Paola, Alessia, Manuele, Miriam, 
Rolando e quando finivo l’elenco ricominciavo da capo. Quando con la mia bicicletta ho attraversato 
la piazza,  ho visto dei frantumi della torre dell’orologio cadere a terra; per le vie intorno c’era gente 
a terra svenuta, qualcuno piangeva coprendosi il volto con le mani. 

Teatro Sociale di Novi di Modena.



Torre campanaria, piazza 1° maggio, Novi di Modena.



Il giorno dopo quelle terribili scosse le persone facevano la fila per richiedere l’intervento dei tecnici del Co-
mune e dei Vigili del Fuoco allo scopo di verificare l’agibilità delle case e dei capannoni. I volontari di Novi 
prendevano nota dei dati dei richiedenti. C’erano code interminabili: tutti, chi più chi meno, avevano subito 
danni. Intanto continuavano le scosse. Nella propria casa non era rientrato quasi nessuno: non si capiva che 
cosa sarebbe accaduto al paese, la terra tremava di continuo. Sotto al sole cocente di una luminosa estate un 
paese intero era in coda per comunicare l’elenco dei danni e per chiedere aiuto. Nel parco che sorge di fronte 
al centro sportivo Aneser era stato allestito un campo per distribuire pasti a chi non poteva entrare in casa, 
perché inagibile o perché sita in zona rossa. Tutto il quartiere vicino alla piazza era già stato transennato: non 
vi poteva accedere nessuno, per nessun motivo.  

In attesa per la richiesta di sopralluoghi negli edifici danneggiati.



Nella stessa area del centro sportivo Aneser era stata allestita la raccolta dei beni da distribuire, grazie all’aiuto 
dei volontari, alle famiglie bisognose. In una parte dell’edificio si erano sistemati i medici. Lì hanno lavorato 
giorno e notte per diverse settimane.  

Nell’asilo nido, l’unico edificio comunale riamsto intatto, il personale del Comune di Novi lavorava in una 
situazione di emergenza e tensione. Fuori dal COC, Centro operativo comunale, i Vigili del Fuoco prendevano 
le segnalazioni da tutti per interventi di qualsiasi entità. 



In quei giorni c’era bisogno di tutto. Chi chiedeva di poter recuperare degli effetti personali nelle proprie 
case, chi segnalava che aveva un camino pericolante che stava per cadere. Si prendeva nota di tutte le esi-
genze dei cittadini. 

L’ufficio postale si era trasferito in un camper. Tutta la popolazione che era rimasta in paese aveva trovato siste-
mazioni alternative: in camper, in roulotte, in tenda, in macchina. In casa non ci voleva stare nessuno.



In pochi giorni l’intero paese si era trasferito all’aperto in sistemazioni di emergenza. Chi aveva un giardino 
aveva piantato una tenda o posizionato una casa prefabbricata, chi non aveva un giardino intorno a casa si 
era radunato con altre persone nei parchi pubblici. 

Si vedevano tende dappertutto. Ovunque si erano formati accampamenti.



C’era chi, già esperto e organizzato per la vita da campeggio, aveva montato la propria tenda, e chi, pur senza 
alcuna esperienza, se l’era andata a comprare non avendo altra sistemazione. Da tutta Italia arrivavano camper 
e roulotte prese in affitto per un tempo indefinito.  



L’Anpas aveva allestito un campo d’accoglienza nel campo sportivo di Novi, e i primi sfollati 
dalle case inagibili cominciavano a trovare alloggio nelle tende. Dopo alcune settimane erano 
più di cinquecento le persone che vivevano nel campo. 





I negozi e le strutture di servizio in paese avevano tutte cambiato quartiere, gli annunci dei loro trasferimen-
ti erano ovunque. C’era chi aveva trasferito il negozio in strada, sull’asfalto, chi in tenda, chi nel garage di 
casa.  



Intanto la terra continuava a tremare, non si fermava mai. Di notte, con la bicicletta in tanti andavano a vedere 
la torre, era diventato un luogo d’incontro per scambiare qualche parola. L’orologio funzionava ancora, ci  fa-
cevamo coraggio dicendo: “però continua a girare!”. Le scosse si sentivano di continuo, noi non le contavamo 
ma ci veniva riferito che erano venti, trenta, anche quaranta al giorno. 

Piazza 1° maggio, Novi di Modena. 





Era domenica 3 giugno. Il pomeriggio era stato afoso. La torre è crollata alle 9 di sera, dopo un’altra scossa, 
fortissima. Quella sera io non ero in paese, mi ha chiamato al telefono la mia amica Raffella. La notte non ho 
chiuso occhio. La mattina seguente, sono andata in piazza 1° maggio. Sembrava un altro mondo. Mi hanno 
raccontato che la piazza  ondeggiava sotto la forza della scossa, insieme alle case, come un lenzuolo nel vento. 
Da quel momento in paese c’è stato un viavai di televisioni e giornalisti. Tutti noi, in paese, dopo quell’enne-
sima forte scossa, non sapevamo più che pensare. 

Qui e a fianco: la torre campanaria crollata dopo la scossa del 3 giugno. 





Si era dato il via alle prime demolizioni. 



Quando, scortata dai Vigili del Fuoco, sono entrata nelle scuole di Novi, le elementari 
e le medie, sono riaffiorati alla mia memoria tanti ricordi: il mio primo giorno di scuola 
a sei anni, la mia maestra, l’appello davanti alla scalinata in prima media, la preside. 
L’orologio della scuola, il 29 maggio, cadendo si è fermato alle nove e tre minuti. 



All’interno delle scuole elementari, così come nelle medie, c’erano grandi mucchi di zaini, lasciati dopo 
l’evaquazione del 29 maggio. In questa palestra, durante gli anni di elementari, avevamo imparato ad 
allenarci per i giochi della gioventù.

Ingresso e palestra delle scuole elementari “Anna Frank” di Novi. 

Pagina a fianco: seminterrato della scuola elementare “Anna Frank”.



Qui e nelle pagine a seguire: scuole medie “R. Gasparini”. Novi di Modena.







Nella palestra delle medie la situazione era ancora più grave, essendo crollata  fra l’altro una parte del tetto. 
Mentre scattavo questa fotografia mi sono tornati in mente i salti in alto che facevamo nell’ora di educazione 
fisica e le partite a pallavolo.
La segreteria della scuola era stata allestita nell’emergenza in una tenda, dopodiché è stata trasferita in un  
container accanto al COC, per assistere il più possibile genitori e allievi.  

Pagina successiva: piazza 1° maggio, vista da Corso Marconi.





I Vigili del Fuoco lavoravano cercando di far fronte a tutte le necessità: mettere in sicurezza un 
edificio, andare a recuperare materiale nelle case. 



Le strade della zona rossa erano così deserte da sembrare irreali. Io, che sono vissuta sempre e solo in questo 
paese, non ero più capace di riconoscerlo.  

In alto: via Bigi Veles. 
A fianco: casa e negozio “Da Maria”. 



A Sant’Antonio in Mercadello, frazione di Novi di Modena, si era istituito un campo autonomo, dove le per-
sone che non volevano allontanarsi dalle proprie case avevano montato la loro tenda. In quei giorni nessuno 
voleva più stare solo. 

In alto: bambini presso il campo autonomo Sant’Antonio in Mercadello. 
A fianco: casa inagibile a Sant’Antonio in Mercadello.  





Sopra e a fianco: interno della chiesa a Sant’Antonio in Mercadello.



Villa della famiglia Gasparini Casari a Sant’Antonio in Mercadello.



Casa a Sant’Antonio in Mercadello.



Case a Rovereto sulla Secchia. COC e distribuzione alimentare a Rovereto sulla Secchia. 



A Rovereto la situazione era drammatica: erano crollate diverse case, anche case nuove. 

Pagina successiva: scuole elementari “C. Battisti” di Rovereto sulla Secchia.





Pagina a fianco: scuola per l’infanzia di Rovereto sulla Secchia.
Sopra: aula delle scuole elementari “C. Battisti” di Rovereto sulla Secchia.



Interno delle scuole medie “Albano Modena” di Rovereto sulla Secchia. Come a Novi, anche a Rovereto la segreteria delle scuole, per fornire informazioni a studenti e genitori, si 
era accampata all’esterno. 





Centro di Rovereto sulla Secchia.



Don Ivan Martini, il parroco di Rovereto sulla Secchia, è rimasto vittima del terremoto, il 29 maggio nella sua 
chiesa, mentre cercava di mettere in salvo la statua di Maria SS. 



Papa Benedetto XVI è venuto in preghiera a Rovereto il 26 giugno. I preparativi sono stati 
celeri. Tanta gente è accorsa per un caloroso saluto al Sommo Pontefice. 



Quel giorno, nonostante il timore del terremoto fosse ancora forte, la vicinanza del papa e le sue parole han-
no saputo rinfrancare i cuori di tutti i presenti. Ricordo che, mentre ci veniva incontro, dopo il momento di 
preghiera tenutosi davanti alla chiesa di Santa Caterina a Rovereto sulla Secchia, sentivo il trasporto mise-
ricordioso con cui ripeteva: “prego per voi”. Quando ho scattato questa fotografia, a pochi passi di distanza, 
nel silenzio della mia macchina fotografica, mi sono raccolta anch’io accanto a lui nella preghiera, per tutte 
le persone della mia terra. 








