
Vivo a Mirandola da 22 anni e insegno all’Istituto di Istruzione Superiore 
Galilei  da quindici.  Qui  è dove sono cresciuti  ed hanno frequentato la 
scuola i miei figli. Sono originaria della provincia di Salerno ed uno dei 
timori  che ha caratterizzato la  mia vita è il  terremoto.  Quando ci  fu la 
scossa del 23 novembre 1980 al mio paese ci sono state molte vittime e ho 
perso  anche  delle  amiche.  Mi  sono  trasferita  a  Mirandola  perché  mio 
marito esercita qui la sua professione e ciò che mi ha sempre rassicurato 
nel lasciare i luoghi della mia infanzia è l’idea che “almeno il terremoto 
non ci sarà più perché la pianura padana è un’oasi sismica”. Quest’idea 
fino agli  eventi  del  20 e 29 Maggio 2012 per me è stata una certezza. 
Quando si parla del terremoto per chi lo ha sperimentato è come rivivere 
un lutto. Riaffiora dall’animo lo sgomento, la sorpresa, il terrore di quegli 
interminabili secondi dove non sei più nulla, quando tutto intorno a te ti 
tradisce e la casa, il luogo più intimo e caro non è più tale anzi diventa un 
mostro, un nemico che si accanisce contro di te ed i tuoi affetti. La notte 
del  20  maggio  io  ero  da  poco  andata  a  letto  e  ho  avvertito  la  scossa 
dell’una però siccome ho sempre avuto paura del terremoto sono rimasta 
in silenzio ripetendomi “qui non può succedere” e mi sono addormentata. 
All’improvviso le urla di mia figlia che disperatamente mi chiamava ed il 
letto  da cui sono stata  sbalzata  fuori  mi  hanno riportato ad una tragica 
realtà che ancora una volta mi si ripresentava,  carponi sono corsa fuori 
dalla stanza e mentre tutti gli oggetti ci cadevano addosso ho abbracciato i 
miei due figli e siamo corsi fuori. Quanto tempo è trascorso non so ma la 
corsa disperata per uscire dalla nostra casa e riuscire a mettersi in salvo 
sono immagini che mi rimangono distintamente nel cuore e nella mente. 
La  mia  scuola  sin  dalla  prima  scossa  è  stata  dichiarata  inagibile  e  ciò 
sicuramente ha permesso a tanti di noi di poter salvare la vita, infatti con la 
seconda  scossa  il  “Galilei”  è  stato  completamente  devastato.  Oggi  è 
l’unica scuola della provincia che è stata abbattuta,  ma noi con i nostri 
studenti non ci siamo arresi anche perché di li a poco ci sarebbero stati gli 
esami  conclusivi  del  corso  di  studi  e  gli  studenti  dovevano 
necessariamente partecipare per non perdere l’anno, anche mia figlia era 
tra questi e in fretta e furia, passato il primo stordimento, sia pur dormendo 
in macchina di notte,  durante il  giorno ci si  incontrava nel cortile della 
scuola e ovunque fosse possibile mantenere i contatti con i ragazzi. Poi la 
mattina del 29 maggio alle ore 9 circa è scoppiato di nuovo l’inferno.  Mia 
figlia era a Medolla a casa di una professoressa per cercare di continuare le 
lezioni in vista dell’esame, io ero pronta per andare a scuola anzi al cortile 



della scuola quando ancora più forte della prima a soli sei chilometri di 
profondità il mostro era tornato. Vi assicuro quello è stato un giorno senza 
tempo,  tutto  è  cominciato  come  vi  ho  raccontato  ma  poi  le  urla,  la 
disperazione,  il  fumo che  si  levò in  lontananza  ci  diede  la  dimensione 
dell’accaduto. Ho pianto tanto e con me i miei vicini. Ci abbracciavamo e 
correvamo ovunque ed io ero alla disperata ricerca di mettermi in contatto 
con mia  figlia.  Sono stati  giorni  terribili,  mi  sembrava di  aver  perso il 
senso della realtà e ogni certezza. Non davo più importanza alle cose, la 
casa la sentivo ostile e avevo solo il bisogno di stare in strada e cercare 
conforto nel parlare con tutti  quelli  che come me stavano vivendo quel 
dramma.  Ciò  che  mi  ha  consentito  pian  piano  di  riprendermi  è  stata 
proprio la vicinanza con i colleghi di lavoro, con gli alunni e gli amici con 
cui ci  siamo ritrovati  e  abbiamo cercato di  ricomporre  oltre  agli  affetti 
anche la quotidianità.  La solidarietà non è mancata,  anche l’F.L.C. ci è 
stata  vicina,  hanno aiutato  concretamente  i  ragazzi,  ci  hanno sostenuti, 
anche quando urlavo al telefono alla mia cara amica Maria Grazia Frilli la 
mia paura e la voglia di scappare via. Si! Ma dove? Sia pur con tanta fatica 
e con l’aiuto di tanti poco alla volta abbiamo ripreso in mano la nostra vita, 
abbiamo sperimentato nuove forme di didattica sotto le tende oppure nei 
giardini  o  negli  spazi  messi  a  disposizione  esternamente  ai  locali  dai 
ristoratori gentili. 
Come  docente,  insieme  ai  colleghi,  ci  siamo  fatti  carico  di  dare  agli 
studenti  quella  tranquillità  che  non  avevamo  affatto,  perché  loro  così 
disorientati, dovevano affrontare l’esame di stato: in quelle condizioni (per 
molti  senza  casa,  senza  libri)  la  nostra  presenza  era  il  solo  punto  di 
riferimento davanti a quella prova.
Siamo stati uniti e caparbi, oggi a distanza di due anni tante cose sono state 
fatte,  innanzitutto  abbiamo  la  scuola  e  il  lavoro  ma  abbiamo  fatto 
un’esperienza che almeno per me mi ha reso più forte, meno legata alle 
cose, pronta a vivere in modo più consapevole ciò che la vita mi offre, 
pronta a dare valore alle persone, felice di avere un lavoro che mi fa sentire 
utile  e  anche  fortunata  perché  sono  sempre  circondata  dai  ragazzi  e 
contribuire alla loro formazione è un grande privilegio.


