
Il mio terremoto
di Vincenza Corcione

Il mio nome è Tatiana, delegata CGIL di Manutencoop. Vi leggerò la ricostruzione di 

Vincenza del “suo terremoto”. Abbiamo scelto di scambiarci i racconti con la speranza che 

la nostra emozione, nel rievocare questi fatti, sia meno intensa.

Domenica 20 Maggio, è da poco passata la mezzanotte. Sono sul divano e, come si dice 

nella bassa modenese, “spigozzo”. Mi sveglia un rumore accompagnato dal salto del 

divano in avanti e poi indietro. Penso che ultimamente le scosse si stanno susseguendo un 

po' troppo spesso. Venerdì 18 Maggio ne hanno sentita una forte a Massa. Fortuna che qui 

non corriamo pericolo, non siamo in una zona sismica.

Vado a letto. Mi sembrano passati pochi minuti quando il letto balla. Sento i boati e penso 

“ci stanno bombardando!”. Con un balzo scendo dal letto, mia figlia Margherita, sconvolta, 

irrompe in camera gridando “Mamma! Il terremoto! Che facciamo?”. Le dico “sveglia le tue 

sorelle”, che incredibilmente non si sono accorte di nulla, “e scendete, io arrivo subito!”.

In un lampo mi vesto, afferro la borsa, le chiavi, le scarpe della piccola e mi fiondo sul 

pianerottolo. Ci ritroviamo tutti nel cortile con persone che arrivano da ogni parte. Sono 

confuse, disorientate, senza riferimento e ce ne sono tantissime. Apro la mia macchina e 

faccio entrare una donna che tiene in braccio una bimba che piange e le dico: “Entra, 

riposati”, ma non riesco a tranquillizzarla. Le scosse si susseguono ed il panico sale. Il 

terremoto sembra non finire. Vediamo cadere calcinacci, pezzi di cornicioni. Vedo nel 

palazzo di fronte aprirsi altre crepe per un’altra scossa! I piccoli alberi nel cortile si piegano 

sventolando come banderuole. Arriva l'alba, sono passate 2 ore dalla scossa che ci ha 

svegliato, ed arrivano i vigili che ci danno le prime informazioni: “non rientrare nelle 

abitazioni!”

Mia sorella dice che dobbiamo allontanarci dal centro ed andare nel piazzale dell’ipercoop 

dove saremo aiutati. Il piazzale dell’ipercoop è pieno come al sabato pomeriggio. Il titolare 

del bar apre e comincia a sgombrare i vetri: ci dice che è tutto distrutto. Io penso: “A casa 

mia cosa sarà successo?”. Ci giunge notizia che alle piscine hanno allestito un campo di 

prima accoglienza per bambini, anziani e malati perché stanno evacuando l'ospedale. La 

consapevolezza dell'enormità di quanto accaduto comincia a consolidarsi. Andiamo al 

palazzetto, ormai fa freddo, ci danno tè e biscotti. Hanno allestito tende per anziani, malati 

e bimbi piccoli. Io mi sento persa, sono impotente di fronte a quanto accaduto. Mi sento in 

balia degli eventi, non sono più padrona della mia vita. In poche ore ho perso le mie 



certezze, ho perso la casa dove tornare con la mia famiglia.

Ora piove e resto inebetita chiusa in macchina. Le uniche notizie che circolano sono quelle 

dei giornali radio. Ho parlato con le mie sorelle di Cavezzo, anche lì hanno radunato le 

persone in un punto di raccolta. Mi dicono che mia mamma è a casa e non si è accorta di 

nulla. La chiamo e mi dice che è tutto a posto, anche se io non sono tranquilla. La pioggia 

si intensifica ed arriva la sera. Hanno allestito una cucina da campo e distribuiscono la 

cena. Ceniamo e non rimane che prepararci alla prima notte in auto.

Inizio la trafila per trovare una non semplice sistemazione che al terzo giorno ci viene 

assegnata: una brandina dove stendere le gambe ed consumare un pasto sedute a tavola. 

Aiuto i volontari perché mi sembra di approfittare di queste persone. Sono scout e 

volontari della protezione civile. Ci dicono che staremo qui fino a quando non ci 

assegneranno una tenda. Qualche giorno al centro tennis poi al sabato mattina ci spostano 

al Campo Piemonte, così chiamato perché gestito dai volontari di quella regione. Ci 

rechiamo lì e ci assegnano la tenda numero quattro, condivisa con mia sorella ed il marito. 

Il campo è ancora in allestimento. Il giorno successivo arrivano tutte le famiglie ospitate 

alle scuole medie. Sono tantissimi, soprattutto cinesi, marocchini, tunisini, pakistani. I 

volontari sono sorpresi, non hanno mai visto comunità così eterogenee. Spiego loro che gli 

stranieri sono quelli con minore rete familiare alle spalle e abitano nelle case più vecchie. 

Molti altri hanno potuto usufruire di seconde case, o di ospitalità da parenti e amici.

E' la mattina di martedì 29 Maggio e sono contenta perché rientrerò al lavoro. Sento che 

lentamente tutto tornerà nella giusta prospettiva. E' una bella ed assolata mattina di fine 

Maggio. Siamo pronti a ripartire. Per una settimana la nostra vita è stata sospesa, ma è 

ora di ricominciare a Vivere. La sensazione muta quando la terra si scuote nuovamente. Le 

persone gridano, è tremendo, mi sento sballottata da una forza più grande di me, è 

terrore puro. Vedo persone correre, volontari con gli elmetti, persone che chiedono aiuto e 

tutti piangono. Le linee telefoniche sono bloccate. Ora sembra tutto ancora più grave, le 

sirene, la polvere, il fumo. Sono caduti palazzi, è caduta una fabbrica e ci sono dei morti. 

Non ce la faccio, non sento più nulla. Il pensiero di quei morti mi getta in un pianto dirotto 

e inconsolabile. Intorno a me altre persone che piangono sconsolate. Pensavamo tutti che 

fosse finita, ma la terra ci ha colpito ancora più duramente.

Chi ha vissuto quei momenti sa che nulla tornerà come prima. Ti senti invecchiato dentro, 

tiri fuori la forza, ma la speranza ha subito un duro colpo. Questo è il terremoto: se sei 

fortunato sopravvivi, ma te lo porti dentro per sempre.


