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INTRODUZIONE

Il mio babbo a dieci anni lavorava la terra. Mio nonno era contadino. Da che ho memoria in 
casa nostra ho sempre sentito dire: “in pianura può venire il terremoto che vuole ma non suc-
cederà mai niente di brutto, con tutta la terra che c’è, con tutta la sabbia e l’argilla che ci sono 
nel nostro sottosuolo, possiamo stare tranquilli!” 
La nostra terra, la nostra pianura, così buona, così feconda... credevamo che ci avrebbe pro-
tetto da qualsiasi cosa.
Il terremoto invece è stato capace di azzerare una tranquillità che durava da centinaia di anni: 
sono bastati quei trenta secondi del 20 maggio. 
Dopo la scossa, davvero le cose di prima non c’erano più. Sulla terra ci camminiamo, ci vi-
viamo, non la sentiamo mai estranea alla nostra pace. Eppure, questa esperienza ci ha fatto 
vivere una sensazione ben precisa: c’è sulla faccia della terra un luogo sicuro? se la terra viene 
meno sotto i piedi si inzia a scavare subito dentro al cuore per trovare urgentemente un punto 
di sostegno nell’anima. 
Quando vedi che tutto intorno a te crolla, molli tutto, lasci perdere tutto, non ci sono più tanti 
discorsi da fare. Speri solo nel cielo. 
Mai prima d’ora, avevo potuto toccare con mano in una sola volta: la pietà, la carità e la prov-
videnza. In questi mesi c’è stato bisogno di tutti e tutti avevano bisogno di tutto. 
In luglio la terra tremava ancora, si sentivano tre, quattro scosse al giorno, in agosto meno; in 
settembre le scosse erano, a quanto si diceva, di assestamento. 
Mentre lentamente si allontanava la paura, iniziava a farsi sentire la stanchezza. Tante perso-
ne avevano perso la casa, chi anche il lavoro, e tutto questo si sommava a una situazione di 
crisi già presente in tante famiglie.
Durante questi caldi mesi d’estate, tutti eravamo preoccupati, non solo per ciò che era acca-
duto, pensavamo all’autunno e all’inverno che sentivamo venirci incontro velocemente. E se 
viene il terremoto quest’inverno quando fa freddro? dove andremo? ci chiedevamo. 



Sopra e a fianco: casa rurale colpita dal sisma a Sant’Antonio in Mercadello.

Ci sono luoghi, in pianura, che conservano ancora la bellezza di un tempo, dove le strade, anche se ormai 
asfaltate, ricordano piccole carraie di sassi che costeggiavano il corso del fiume Secchia. Qui l’ambiente con-
tadino racconta di una tradizione che per generazioni ha visto fianco a fianco famiglie nobili e agricole. Uno 
di questi luoghi, di incantevole bellezza, era la strada che da Novi, costeggiando il Secchia, arriva a Rovereto 
attraverso le terre di Sant’Antonio in Mercadello, passando davanti a Palazzo Pio e all’Oratorio dell’Immaco-
lata Concezione. 



Sopra e a fianco: Oratorio dell’Immacolata Concezione colpito dal sisma. Sant’Antonio in Mercadello. 



Sopra: accampamento tende nel parco di Palazzo Pio. Sant’Antonio in Mercadello. 
A fianco: particolare della facciata di Palazzo Pio colpita dal sisma. Sant’Antonio in Mercadello.



A Sant’Antonio in Mercadello e a Rovereto sulla Secchia si sono formati diversi gruppi spontanei di persone 
che, in tenda, hanno trascorso l’estate fuori casa. 



Vecchio fienile di casa rurale abbandonata, abbattuto dal sisma. Rovereto sulla Secchia. 



A pochi mesi dal sisma, si era iniziato a ricostruire. Questi primi segni di rinascita incoraggiavano molto, 
davano uno slancio per rialzarci, per ripartire nonostante tutto. Edificio a Rovereto sulla Secchia in cui sono in corso i lavori di ricostruzione della copertura. 



A Rovereto, ovunque guardassi, le crepe negli edifici erano così evidenti da fare paura. Quando i Vigili del 
Fuoco mi lasciavano entrare in zona rossa per poter documentare fotograficamente mi stavano sempre accan-
to, l’allerta non era ancora passata. Camera del lavoro a Rovereto sulla Secchia. 



Rovine di una casa rurale abbandonata, colpita dal sisma. Sant’Antonio in Mercadello. Fuori Novi, in località Santo Stefano, sulla strada Provinciale per Concordia sorge questa vecchia corte in cui, 
quando ero bambina ci facevano la festa dell’Unità. Ricordo le sere d’estate, la musica, il profumo del gnocco 
fritto nello strutto, la gente che ballava e cantava felice. 

Sopra e pagine successive: casa rurale abbandonata e colpita dal sisma in località Santo Stefano. 





Ogni anno, nel mese di maggio, in “Fondo Frassona” la Dilma organizzava insieme alla Parrocchia di Novi, 
con la Diocesi di Carpi, la processione con il rosario. Era bellissimo: lungo la stradina di campagna, gli abi-
tanti mettevano le candele alle finestre, la statua di Maria Immacolata veniva portata dai fedeli sotto al cielo 
stellato fra i profumi delle preghiere, delle rose e del fieno tagliato. Infine c’era la messa nella piccola Cappel-
la dedicata a San Giacinto, tanto cara alla Dilma, tanto cara a tutto il paese.  

Sopra: sistemazione di fortuna dopo il sisma in “Fondo Frassona”, Novi di Modena. 
Pagina a fianco: Dilma Moretti nel giardino del “Fondo Frassona”, Novi di Modena. 



Cappella in “Fondo Frassona” dedicata a San Giacinto. Novi di Modena.



Sopra e a fianco: edifici danneggiati in via Ponte Tintore, Novi di Modena.
Pagine successive: campeggio spontaneo per emergenza sisma, in via Serragli, Novi di Modena. 





Dopo il sisma del 29 maggio, ognuno ha messo la nuova “casa” dove capitava: su marciapiedi, piazzole, spiaz-
zi d’erba. L’unica preoccupazione che avevamo tutti era stare lontani dagli edifici. Era luglio, faceva un gran 
caldo, e le roulotte, i camper, le tende alla sera erano dei forni a cinquanta gradi e più.

In zona industriale a Novi, intanto, si era iniziato a vedere il primo segno di un ritorno, anche se provvisorio, 
dei servizi: la posta, la banca, lo scarpolino, il negozio di computer. Le attività che fino a poche settimane 
prima si trovavano in centro al paese. 



Nel lavoro, ognuno ha cercato di tornare a una normalità: chi si è trasferito fuori sull’asfalto, chi in un garage. 
In qualche modo bisognava andare avanti. 

Sopra e a fianco: negozi e commercianti di Novi di Modena.



Luglio e agosto sono stati uguali a giugno, la gente aveva ancora addosso la paura. I negozi, sfollati dal centro, 
completamente sigillato e inaccessibile, sono disseminati un po’ ovunque, cercando di fare del loro meglio per 
ridare il prima possibile i servizi necessari alla comunità. 
C’era chi per fare la spesa doveva fare quindici chilometri, essendo la viabilità completamente modificata; le 
strade statali in diversi punti erano chiuse al traffico per la presenza di edifici pericolanti. 

A fianco e nelle pagine successive: negozi e commercianti a Novi di Modena.







Sopra e pagine precedenti: demolizione del primo piano del supermercato Coop di Novi di Modena. 



Il centro storico a Novi, come in tutti i paesi colpiti dal sisma, è stata la zona più danneggiata. 





Le prime demolizioni sono state un vero choc: si spargeva subito la voce, e le persone si 
adunavano davanti ai cantieri per vedere con i loro occhi. In paese c’era un grande silenzio, 
si sentiva solo il ruggito di quelle morse di ferro che aggredivano le case. 



Quando è stato demolito l’edificio del forno Grossi, i pomeriggi mi sono sembrati più lunghi e afosi del so-
lito. Scattavo qualche fotografia, poi andavo a fare un giro in bicicletta, tornavo per altri scatti, quindi me ne 
andavo di nuovo. Il rumore, la polvere, l’odore delle pietre mescolate all’odore della casa, degli indumenti, i 
bicchieri e i piatti che venivano giù insieme ai panni ancora stesi ad asciugare in bagno. Difficile da dimentica-
re. C’è qualcosa d’altro, oltre alla casa e all’ambiente, che cambia aspetto, qualcosa dentro di te. Una ragazza 
nel vedere la demolizione è svenuta a terra. 
Elena ed Elisa, che vivevano lì, che hanno lavorato nel forno con i suoceri, mi hanno raccontato che anche 
dopo, quando tutto era finito, quando avevano portato via le macerie, quando di ciò che c’era prima non rima-
neva più niente, a fatica riuscivano ad andare su quel piazzale deserto. “Quel vuoto non si riesce a vederlo!” 
Alessandro Grossi, marito di Elena, ha raccontato che, durante la scossa delle 13 del 29 maggio, era all’interno 
dell’edificio con un Vigile del Fuoco per recuperare degli effetti personali. Il Vigile del Fuoco l’ha condotto 
giù dalle scale velocemente, mentre sopra di loro, sentiva i piani superiori della casa che stavano crollando. 

Sopra e a fianco: demolizione dell’edificio e del forno Grossi. Novi di Modena.



Sopra, a fianco e nelle pagine successive: demolizione dell’edificio del forno Grossi. 







Quando hanno finito di demolire l’edificio dove c’era il forno Grossi, le persone sono andate 
per giorni a vedere quel cumulo di macerie, anche di notte. Tutti in paese hanno comprato il 
pane al forno Grossi, tutti sanno che chi fa il pane si alza di notte per una vita intera. 



Case svuotate perchè inagibili a causa del sisma, Novi di Modena.



Demolizione dell’edificio che ospitava casa e negozio della famiglia di Andrea Lodi e del barbiere 
Silvano Pavesi. Via Veles Bigi. Novi di Modena. 





Alcune case e garage erano rimasti aperti: ciò significava che l’edificio era altamente peri-
colante e che da lì le persone erano fuggite. Fuori c’erano transenne e reti di protezione, ma 
vedere le porte spalancate nelle case, da mesi, dava l’idea di un abbandono definitivo.

Nelle pagine precedenti: accampamento spontaneo in zona rurale a Novi di Modena. 
Sopra: garage a Novi di Modena.  
A fianco: effetti personali portati in salvo fuori casa. Sant’Antonio in Mercadello. 



Dietro alla villa delle Rose, l’antica aia ospitava spesso, d’estate, i concerti del coro delle 
Mondine di Novi di Modena. 

Sopra: torre della vecchia corte dietro villa delle Rose. Novi di Modena.
A fianco: accampamento nell’aia della corte. Novi di Modena. 
Nelle pagine seguenti: lavori di demolizione presso la corte della villa delle Rose.









Statue del parco della villa delle Rose, Novi di Modena. 



Quando sono entrata nella villa delle Rose, della famiglia Vecchi, con la mia macchina fotografica, non avrei 
mai voluto scattare queste foto. In passato, ogni volta che mi chiedevano di Novi, per sapere che cosa c’è di 
bello nel mio paese, rispondevo senza dubbio: la chiesa e la villa delle Rose. Andavo orgogliosa di questo 
luogo. Spesso la sera, prima di rincasare, vi passavo accanto e guardavo verso il belvedere illuminato. Le luci 
accese in villa mi davano la sensazione che a Novi la storia fosse ancora viva. 

In alto: facciata della villa delle Rose vista dal giardino. Novi di Modena.
A fianco: fenditura in un muro esterno della villa causata dal sisma. 



Statue nel parco della villa delle Rose, Novi di Modena. 





La chiesa di San Michele Arcangelo, la nostra chiesa di Novi, è stata uno dei miei primi pensieri, non appena 
le scosse ci hanno dato qualche momento di tregua. Il mattino del 20 maggio, domenica, mi sono precipitata 
in chiesa a vedere cosa fosse accaduto. Dopo poche ore, è stato vietato l’accesso all’edificio. Sono state però 
soprattutto le scosse del 29 maggio e del 3 giugno a far crollare le volte e a infliggere gli enormi danni che 
vediamo. 
Ricordo che, ogni volta che andavo a messa, mi fermavo sempre al fonte battesimale. Lì, su una tavola, cam-
peggiava una scritta tratta dal Vangelo di Giovanni: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio”. 

In alto: resti del paliotto della mensa nel presbitero. Novi di Modena. 
A fianco: vetrata con l’immagine di San Michele Arcangelo vista dall’interno della chiesa. Novi di Modena.
Pagine precedenti: particolare della facciata e del campanile della chiesa. Novi di Modena.
Pagine successive: interno della chiesa di Novi di Modena.





In luglio il parroco di Novi, don Ivano, ha comunicato che l’emittente Telepace avrebbe donato alla comunità 
una chiesa nuova. Eravamo tutti felici, sapevamo che in molti altri paesi colpiti dal sisma celebravano la mes-
sa in tenda, pensavamo sempre all’autunno e all’inverno, che sarebbero arrivati presto. Hanno lavorato sodo 
per diverse settimane per poter inaugurare la chiesa nuova, dedicata a Maria Stella dell’Evangelizzazione e 
a papa Giovanni Paolo II. 15 agosto, nel giorno dell’Assunta, le campane della nostra nuova chiesa di Novi 
sono tornate a suonare a festa.  

Sopra: il campanile visto dall’interno della nuova chiesa in costruzione.
A fianco: interno della nuova chiesa in costruzione. 



Fedeli incamminati alla messa nel giorno dell’inaugurazione della nuova chiesa. Novi di Modena.



Sopra: interno della nuova chiesa durante l’inaugurazione nel giorno dell’Assunta, 15 agosto 2012. Novi di 
Modena.

Sopra, da sinsitra: il diacono Sergio, il parroco don Ivano Zanoni,  S. E. monsignor Francesco Cavina vescovo 
di Carpi e don Guido direttore di Telepace nel giorno dell’inaugurazione della nuova chiesa.



Di tanto in tanto, entravo con i Vigili del Fuoco in zona rossa, per documentare i cambiamenti del centro sto-
rico. La cosa più triste nel vedere una casa terremotata, è accorgersi che, via via che passa il tempo, le crepe 
si aprono sempre più. 

Il prospetto della chiesa di San Gaetano in Corso Marconi, messa in sicurezza da una selva di tubi, 
che tuttavia lasciano intravedere l’umile facciata. Particolare di un edificio terremotato in Corso Marconi. Novi di Modena.



Il centro medico e l’Avis di Novi si sono trasferiti in un piazzale della zona industriale. Tutti noi eravamo con-
tenti, avevamo almeno la certezza di sapere dove andare in caso di bisogno di cure sanitarie.  
Vedere il fiocco di Anita Loi spuntare nel retrobottega della famiglia, in quei caldi pomeriggi d’estate, fra la 
polvere e le crepe di un paese che cadeva a pezzi, mi ha fatto dimenticare per qualche istante la stanchezza di 
quei mesi. 



La piazza di Novi, con i resti della torre dell’orologio ancora a terra e dopo tutti i lavori di demolizione, tutta 
coperta di terra e polvere, è irriconoscibile.  



Macerie di un edificio demolito in piazza 1° maggio all’angolo con via Zoldi, Novi di Modena.






