
 

LA FORZA DELLE DONNE   IN 

PROVINCIA DI AVELLINO DI  FRONTE 

AL TERREMOTO 

 

 

 

 

Era il 23 novembre 1980 quando un violento 

terremoto colpì l'Irpinia e la Basilicata causando la 

morte di 3000 persone . 

“ FATE PRESTO per salvare chi è ancora vivo, per 

aiutare chi non ha più nulla” 

“ Qualsiasi parola è vuota retorica”    

 “ Il modo migliore di  ricordare i morti è quello di 

pensare ai vivi” 

Si chiudeva così l'appello lanciato 37 anni fa dal 

Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Fu quel 

grido di aiuto, o meglio, come qualcuno lo ha 

definito, quell'urlo dal fango
1
 che impressionò il 

mondo intero e fece scattare tanta solidarietà e tanta attenzione verso un popolo, 

quello irpino castigato dalla natura con attimi  di autentico terrore e di improvviso 

sovvertimento della realtà.  

Sofferenze e lutti si trasformarono in 

aggregazione, confronto, partecipazione, 

discussione e organizzazione collettiva. 

Furono costituiti  coordinamenti di comitati 

popolari che agivano in sinergia con i 

Sindacati  e  le Amministrazioni Comunali. 

Con la Cgil in particolare  e i Comitati vi 

fu un ampio dibattito  per una rinascita 

delle zone terremotate su basi nuove, per 

individuare le dinamiche e le strategie 

comuni da adottare nell'area terremotata. 

La principale forma organizzativa che i terremotati sperimentarono come risposta per 

il rilancio delle attività produttive e per garantirsi una forma di occupazione 

lavorativa fu la creazione di cooperative . Uno dei casi più significativi della 

fondazione  e della diffusione delle cooperative nella zona terremotata fu  quello della 

cooperativa  “ La Metà del Cielo” di Teora.  

Questa cooperativa nacque dal confronto tra la compagna sindacalista della Fiom 

Lombardia, Luisa Morgantini 
2
 e le donne l’ 8 marzo 1981.  

                                                
1 Fu proprio il presidente Sandro Pertini, che constatando l’inefficienza dello Stato nel gestire i soccorsi decise di creare 

un sistema basato sulla collaborazione tra Stato, regione ed enti locali, ponendo le basi per quella che attualmente è 
la Protezione Civile. 

2
 Prima donna eletta nella segreteria della FLM di Milano. È stata eletta parlamentare europea nel 1999 e riconfermata 

nel 2004. Nel 2007 è stata eletta Vicepresidente del Parlamento Europeo con l'incarico delle politiche europee per 

l'Africa e per i diritti umani. È membro della Delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese. È tra 

le fondatrici della rete internazionale delle Donne in nero contro la guerra e la violenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://it.wikipedia.org/wiki/Donne_in_nero


Era composta da 10 giovani donne e si occupava di ricamo di tessuti e di lavori 

tessili, che venivano venduti inizialmente al dettaglio e attraverso la partecipazione a 

fiere e mostre in molte parti d'Italia. 

Il caso de “La Metà del Cielo” esprime bene la dinamica che si era messa in moto con 

l'intervento esterno dei volontari. Sulla base dell'iniziativa di una sindacalista era stata 

avviata un' esperienza che aveva come protagoniste giovani  ragazze del luogo ma 

che senza l'aiuto e la sperimentazione di una forma organizzativa per loro nuova, la 

cooperativa, difficilmente avrebbero avuto la possibilità di intraprendere un'attività 

lavorativa nel proprio paese di origine a vocazione contadina e dilaniato dal sisma. 

La testimonianza della carica di entusiasmo e di voglia di fare di queste donne, è il 

manifesto appeso alla parete del prefabbricato dove lavoravano: 

“Siamo un gruppo di donne, riunitesi in una cooperativa di lavoro da  pochi mesi a 

Teora, un paesino dell'Irpinia duramente colpito dal terremoto del 23 novembre 1980. 

Il terremoto ha tragicamente  messo in evidenza una realtà di noi gente del sud: 

l'emigrazione. 

Noi abbiamo risposto così “Vogliamo 

viaggiare e non emigrare
3
”  [questo slogan 

è tratto dal film “Ricomincio da tre”, 

diretto e interpretato da Massimo Troisi. Il 

protagonista sceglie di andar via dalla 

famiglia per fare nuove esperienze; ogni 

volta che qualcuno gli chiede da dove 

viene, e lui risponde che viene da Napoli, 

allora gli chiedono “Emigrante”? E lui 

risponde di no, che vuole solo viaggiare e conoscere, chi l'ha detto che chi viene dal 

sud è per forza emigrante?] (“Vogliamo viaggiare e non emigrare”) e siamo rimaste a 

Teora. I condizionamenti e i gesti di chiusura che da sempre sono esistiti – soprattutto 

nei confronti di noi donne – sono stati difficili da superare. Poi la voglia di lottare ha 

vinto! Noi ora siamo  “La Metà del Cielo” e con il nostro lavoro vogliamo 

conquistarci l'altra metà del cielo che da sempre ci è negata.  Non è un sogno! ci 

siamo e siamo vive!  

 

 

Lavorare e discutere insieme è difficile e la comprensione non è sempre facile  ma ci 

aiuta a scoprire e conoscere noi stesse e a imparare più in fretta. 

È la rivoluzione di fare le cose con le nostre mani e lasciare libera la fantasia. 

                                                                                                                                                            
Ha ricevuto il premio per la pace delle donne in nero israeliane e il premio Colombe d'Oro per la Pace di Archivio 

disarmo; è tra le 1000 donne nel mondo che sono state candidate al Premio Nobel per la pace. 
All’epoca del sisma del 1980 fu volontaria nel paese di Teora. Il suo impegno sarebbe dovuto durare poco settimane, 

ma il rapporto creatosi con i terremotati e in particolare con le giovani donne, la indusse a tornare a Teora per 

trascorrervi molti mesi. 
3
 Stefano Ventura, “Vogliamo viaggiare, non emigrare”; 2013. 

Nel film “Ricomincio da tre”, diretto e interpretato da Massimo Troisi. Il protagonista sceglie di andar via dalla famiglia 

per fare nuove esperienze; ogni volta che qualcuno gli chiede da dove viene, e lui risponde che viene da Napoli, allora 

gli chiedono “Emigrante”? E lui risponde di no, che vuole solo viaggiare, conoscere chi l'ha detto che chi viene dal sud 

è per forza emigrante? 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colombe_d'Oro_per_la_Pace
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivio_disarmo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace


Una briciola di vita, per iniziare ma soprattutto per continuare a lottare nella nostra 

terra. Prima del terremoto la donna, al di là degli stereotipi, aveva uno spazio di 

azione che era di solito limitato alla famiglia, all’educazione dei figli, all’economia 

domestica ed agricola, alla sfera religiosa. Il terremoto e l’interazione improvvisa e 

quotidiana con i volontari venuti dall’esterno, insieme alla necessità di rinascita 

sociale ed economica, trasforma e rivaluta il ruolo femminile nelle comunità, in 

particolare per le ragazze più giovani. Se un’affermazione della donna al di là della 

famiglia sembrava un traguardo difficilmente realizzabile prima del sisma, 

l’accelerazione verso la modernità mette in discussione la rigidità sociale delle 

piccole comunità e apre prospettive e opportunità nuove e inattese per le donne
4
.” 

 

 

             
 

 Furono sei le cooperative organizzate da donne: 

      -    Il Lucignolo        (Sant'Angelo dei Lombardi, ceramica) 

 La Verde Valle    (Conza della Campania, lavorazione pelle), 

 La Spiga D'oro      (Santomenna, confezioni), 

 La Ginestra           (Rapone, ricamo)  

 Il Gomitolo           (Castelgrande, maglieria) 

 

Negli anni successivi si verificò un mutamento di clima nei confronti delle 

cooperative, che coincise con la partenza del grande piano di sviluppo industriale 

nelle zone terremotate.  

Le aree industriali create dopo il 1980 hanno certamente creato posti di lavoro e 

realtà imprenditoriali attive, ma i risultati ottenuti, rispetto allo sforzo finanziario 

realizzato, sono stati inferiori alle attese. 

Negli ultimi tempi si è assistito ad una crisi che ha riguardato non solo le aziende più 

piccole, sparse per le venti aree industriali del cratere , ma anche quelle aziende 

consolidate e legate a grandi gruppi industriali del nostro Paese; probabilmente 

sarebbe servito affiancare al piano di sviluppo industriale e di infrastrutture un 

percorso di creazione e di formazione di una classe imprenditrice locale che potesse 

essere in grado di legare i destini dell'industria alle esigenze e alle prospettive del 

territorio. 

Il cambiamento della scena economica nazionale e internazionale, la delocalizzazione 

nella produzione di prodotti e merci, e quindi la concorrenza di realtà dal minor costo 

                                                
4 S. Ventura, “Non sembrava novembre quella sera”; Mephite, 2002. 



del lavoro, l'introduzione dell'euro e altri fattori macroeconomici condizionarono 

fortemente le sorti di queste piccole realtà, indipendentemente dalla volontà delle 

protagoniste. 

La memoria, più ancora che un dovere, è un diritto 
5
, ed in più è qualcosa che 

privandoci della quale non saremmo in grado di interpretare il presente e di progettare 

il futuro. 

La memoria come progetto, ricordo  del terremoto e delle sue conseguenze, ben 

lontana da quella legata agli scandali e agli sprechi ma vicina a chi ha pianto i propri 

morti a chi si è visto portare via i riferimenti fisici e morali di una vita, ha dato le basi 

alle esperienze di organizzazione per progettare il proprio futuro abbandonando la 

triste abitudine di attendere la “carità dalla provvidenza divina”.  

La memoria del terremoto e le sue conseguenze devono servire anche a far emergere 

suggestioni e possibili sfide valide anche oggi, per dimostrare che  l'organizzazione 

collettiva e partecipata e lo spirito di protagonismo delle donne possono essere ancora 

vincenti come testimonia l’attività che è in essere tutt’oggi della cooperativa  “La 

Metà del Cielo”. 

Il cammino e la costruzione di una memoria collettiva e consapevole deve prima di 

tutto partire dalla forza di queste donne che hanno rappresentato e rappresentano la 

tenacia e  il coraggio di chi non si abbatte davanti alle difficoltà, agli ostacoli talvolta 

insolubili, ma è sempre alla ricerca di nuove strade e possibilità di riscatto per il bene 

della collettività. 

 

 “E’ un atto di rispetto dovuto a chi perse la vita in quella sera di novembre”.  
 

 

 

 

                                                
5
 S. Ventura, “Non sembrava novembre quella sera”; Mephite, 2002. 
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