
Terremoto a Novi di Carpi
di Tatiana Annovi

Il mio nome è Vincenza, all'epoca del terremoto delegata CGIL presso Menù ed ora 

funzionaria Filcams nelle zone di Mirandola e Carpi. Come Tatiana vi ha già spiegato vi 

leggerò la ricostruzione del “suo terremoto”.

La notte del 20 maggio stavo dormendo quando la prima violenta scossa mi ha svegliata: il 

terremoto! Ho pensato immediatamente alla mia bambina che quella sera era rimasta a 

dormire a casa dalla nonna. Sono corsa da loro e poi, in macchina, ho raggiunto la casa di 

mia madre che abita in centro a Novi. Tutti insieme siamo rientrate a dormire a casa mia al 

piano terra.

La mattina successiva, con mio grande stupore, scopriamo che l'epicentro è stato 

identificato a Finale Emilia. Faccio un giro per il mio paese verificando che da noi non sono 

visibili molti danni alle case ed agli edifici, anche i più vecchi. Mi tranquillizza poi pensare 

che le successive scosse di assestamento saranno sempre più lievi ed il processo arriverà a 

rapida conclusione. Riprendo il mio lavoro di inserviente alla scuola materna di Carpi 

cercando di tranquillizzare anche gli altri.

La mattina del 29 maggio accompagno mia figlia alla scuola materna e poi, verso le 9, mi 

reco in centro al mercato di Novi. Mentre sto acquistando frutta e verdura, 

improvvisamente, l'asfalto inizia a muoversi in modo violento con sussulti e strattoni avanti 

ed indietro. Rimaniamo tutti a bocca aperta, ammutoliti ed incapaci semplicemente di 

restare in piedi. Questi secondi sono interminabili e la paura sale quando gli allarmi 

iniziano a suonare e le persone, urlando e piangendo, scappano dalle case!

Corro a scuola da mia figlia. Il caos è completo, i telefoni non funzionavano e non riesco a 

contattare nessun familiare. In questa profonda disperazione e paura per una situazione 

fuori controllo ho il primo crollo emotivo! Comincio a piangere e la paura diventa tanta!

Torno verso il centro e vedo le conseguenze lasciate da questo mostro invisibile: cornicioni 

caduti, mura con crepe assurde, case a cui mancano i piani superiori, vigili del fuoco 

ovunque! Entro in una sorta di limbo: mi sento la protagonista sopravvissuta di un film che 

descrive un bombardamento e mi vedo come se potessi osservarmi dall'esterno.

Io abito in campagna e, rientrati a casa, ci sistemiamo sotto alle nostre piante da frutta, il 

più possibile lontano dalla casa. La guardo in continuazione, da lontano, con le lacrime agli 

occhi, in un pianto che non riesco a fermare anche perché la terra, sotto di noi, continua a 

tremare!



Alle ore 13 sono di nuovo in centro a Novi per recuperare alcune cose di mia madre  ed il 

mostro si ripresenta, se possibile ancora più forte e lungo! Talmente lungo da togliere il 

fiato! Ho pensato: “E' la fine!”. Solo dopo ho saputo che sono state tre scosse in rapida 

successione con epicentro a Rovereto, il mio paese. Vedo polvere, case che crollano, vigili 

del fuoco che urlano “Allontanatevi dagli edifici! Via dai portici! State lontani dalle case!”. 

Poi tutto piomba nel silenzio. Mi pare il vuoto come se fossimo nel nulla del deserto!

Il periodo successivo è terribile, un incubo: non possiamo rientrare in casa e la terra 

continua a tremare: scosse, scosse ed ancora scosse!!! Il Sindaco e la Protezione Civile ci 

ripetono che l'“allerta durerà almeno 10 giorni. Non entrate in casa, statene lontani, 

statene fuori”.

Divento l'ombra di mio marito, non riesco più a stare da sola, nemmeno un secondo. Non 

riesco più a confortare e consolare mia figlia. Un vero disastro. Inizio a non mangiare, a 

non dormire, poi arrivano gli attacchi di panico e devo prendere medicine per calmarmi.

Domenica 3 giugno un'altra scossa violenta! Tanto forte che ha fatto cadere la nostra 

torre! Basta!, basta!, basta! Non ne posso più! Scoppio in lacrime in un pianto irrefrenabile 

perché non vedo la fine!

Poi, lentamente, con l'aiuto di amici, di colleghi, di parenti inizio a riprendermi. Stiamo 

insieme, parliamo e condividiamo il nostro stato e comprendo che non sono sola in questa 

situazione. Mi faccio forza e cerco di ricominciare! Adesso sono tranquilla. Fortunatamente 

la mia casa non ha subito danni, ma il paese è irriconoscibile. Non sono andata nei paesi 

vicini, perché non voglio vedere. Cerco la normalità anche nel lavoro ripreso a Carpi.

Mi restano i ricordi di quei momenti: l'impotenza, la paura, il silenzio. Quel silenzio che mi 

ha veramente sconvolto. A differenza di altri io non ho sentito boati, rumori, ma ho sentito 

solo silenzio!!! Ringrazio tutti coloro che mi hanno cercata, consolata, sostenuta e si sono 

preoccupati per me. Tante colleghe, amiche e soprattutto Adriano Montorsi e Marcella 

Capitani della FILCAMS che mi hanno cercata e ascoltata nei momento difficili. Grazie, 

grazie a tutti!


