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Introduzione
“In un mondo in frammenti come il nostro è proprio
a questi frammenti che dobbiamo prestare attenzione”
(Clifford Geertz)

Giriamo tutti in un mappamondo chiamato villaggio globale e a tanti sembra che non esistano più posti
sconosciuti, capaci di stupire. Eppure chiedete a qualcuno: “dov’è il Molise?”. Siamo in Italia, non si tratta di una
regione a statuto speciale, non è una delle più anticamente fondate e non è nemmeno un’isola famosa dove ci sono
i vip. E’ una regione piccola, con poco peso politico in ambito nazionale, dall’identità ancora incerta che nella
storia non ha mai determinato delle particolarità che potessero fare “sensazione” o generare interessi particolari per
la generalità del Paese. Si dice che un giornalista è bravo se è capace di fiutare una notizia, al contrario, la sua
paura più grande è quella di “prendere un buco”. Ma la notizia nel Molise dov’è? La novità e la sua ansia
sotterranea è l’essere “il buco” d’Italia.
L’identità locale si scontra con la mancanza di una precisa immagine oltre i confini molisani. Fuori dal
Molise si sa pochissimo di questa regione. E’ senza dubbio una terra poco protagonista, con grossi problemi di
visibilità e di riconoscibilità a livello nazionale. Molti non riescono a posizionarla all’interno della penisola senza
fare errori, né tantomeno conoscono le sue città principali o i suoi monumenti. Una difficoltà in parte legata
all’abitudine a considerarla unita all’Abruzzo, nonostante la loro separazione nel 1963, in parte per la vicinanza
con altre regioni con un’identità molto più definita nell’immaginario collettivo, e quindi alla fatica che il Molise
incontra nel definire una propria identità forte che lo caratterizzi rispetto agli altri contesti, ma certamente non solo
a questo. E appunto, di noto, il Molise, ha soprattutto la consapevolezza di essere una terra ai più sconosciuta.
Una delle etimologie della parola “simbolo” fa riferimento al verbo “sunballo”, che significa il
ricongiungimento dei due frammenti di una tazza o di una moneta che erano stati divisi. Solo ricomponendo le
condizioni geografiche e storiche con le dinamiche sociali e culturali, nel contesto dei processi di sviluppo che li

1

hanno interessati si può capire perché “del Molise non si sa e non si sente dire nulla. Né dove si trovi, come ci si
arrivi, chi vi abiti” (Mulatero 2002, 7). La ricerca si propone, dunque, di indagare le motivazioni insite nella poca
dimestichezza della regione nell’offrire all’esterno una chiara immagine di sé. Il problema può essere letto da
diverse prospettive, materiali e immateriali. Non si vuole costruire una nuova immagine, ma fare un viaggio al
contrario: decostruire per porre basi solide per una futura costruzione. Per fare ciò è necessario decentrare il punto
di vista interno, molisano, e sapersi guardare dall’alto, tenendo conto anche e soprattutto della visione esterna.
La regione manca sui giornali, in televisione, nella politica e nell’economia italiana, viene tralasciata nelle
statistiche e confusa nelle previsioni meteo. C’è poco e quel poco dice che il Molise non c’è, o che è da un’altra
parte. A volte quel poco può essere scoraggiante per chi è molisano. Altre volte l’ironia può dare una mano, dando
la possibilità ad ognuno di fare un’analisi critica su se stessi ridendoci sopra. In realtà quel poco dovrebbe far
riflettere, fortificare e far agire. Dove il Molise è poco conosciuto e dove non si fa conoscere? L’assenza della
regione può significare tante cose: impotenza oppure mancanza d’iniziativa, incertezza del suo stesso territorio,
confusione o anche subordinazione rispetto alle altre regioni d’Italia. Francesco Jovine scrisse che “la ruralità
pressoché totale della gente molisana è l’origine dei suoi difetti e delle sue virtù”. Tuttavia in questo suo continuo
interrogarsi scopre la sua più intima debolezza, “quasi che il Molise fosse una regione che non è: che cerca la
conferma della propria identità interrogando gli altri” (Ruggieri e Ricci 2005, 7-8).
Scrivere del Molise è insieme una scommessa, un’idiozia e un’opportunità. Toglierle l’immagine della
regione marginale e periferica e rivestirla, dandole una nuova fisionomia, che rifletta l’identità preesistente, che
nessuno però conosce, è la scommessa. Pensare che ciò possa accadere senza una seria auto-riflessione critica è
un’idiozia. Per vincere la scommessa è opportuno unire le idee. “Ci sono ingegneri, poeti, architetti, scrittori,
musicisti, giornalisti, storici, pubblici funzionari, pittori, artigiani, imprenditori, sindacalisti, attori e registi,
professori, operatori culturali e cooperatori socio-sanitari ridotti da sempre all’invisibilità sociale e che non
chiedono altro, insieme ai loro amici e conoscenti, che dare il loro sostegno per il progresso civile della nostra
regione” (Ruggieri 2001, 103). Ci sono tante microstorie invisibili che meritano maggiore sostegno e
considerazione, e ciò che è scritto in questo testo deve molto al loro confronto. Tale studio ha carattere
multidisciplinare e si limita a fornire una lettura semplice ed immediata di alcuni significativi parametri affinché si
possa entrare nella consapevolezza della necessità di un’azione futura non solo da parte degli organi istituzionali,
ma dell’intera collettività. La speranza è che possa essere motivo di riflessione affinché qualcuno lo accolga per la
definizione di un serio progetto di ricerca, e quindi per una razionale e più scientifica strutturazione del “problema
Molise”.
E’ chiaro, non si è voluto fare un lavoro da storici o sociologici o da antropologi, e nemmeno da giornalisti o
politologi, ben coscienti del fatto che parole come “verità”, “oggettività”, “completezza” sono estranee alla ricerca.
Si è semplicemente voluto “dar voce”, capire, insieme all’aiuto di altri, perché la maggior parte degli italiani
conosce poco il Molise e quale è l’immagine che, a opinioni varie, rimanda di sé. In fondo, a cosa serve la
comunicazione se non a mettere in comune, “condividere” una qualsivoglia informazione, un’idea, un’emozione,
un’immagine appunto. La parola nasce dall’incontro tra un io e un tu, che risponde ad un requisito particolare:
“l’interazione diviene comunicativa se e solo se ciascuno dei due si vede attraverso gli occhi dell’altro” (Von
Foerster 1987, 178).
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1. Marginalità a rischio di estinzione
“C’è un buco nello stivale. Non è nello stivale.
Non è nella suola e nemmeno sul tacco.
Sta grosso modo al centro, anche se è controversa l’esatta collocazione,
e corrisponde a una regione chiamata Molise”
(Ivana Mulatero)

Gli italiani conoscono malissimo il Molise per non dire che non lo conoscono affatto. Spesso anche persone
mediamente informate e istruite non sanno collocarlo geograficamente. C’è chi lo associa ancora all’Abruzzo, chi
lo scambia con la Basilicata e chi lo confonde con le Marche; in una ipotetica formazione geografica, Campobasso
è schierata in Lucania, Isernia risulta non classificata. Del Molise semplicemente non se ne parla o se ne parla
unicamente per cinque motivi: terremoto, alluvioni, nevicate, scandali e Di Pietro. Il più celebre nome molisano è
stato forse un marchio di pasta.
Neanche le previsioni del tempo sono di aiuto se si vuole capire dove sia questa regione: la fanno vedere ora
al centro, ora al sud-Italia. Quando poi sono previste forti piogge o nevicate al centro-sud, il Molise viene
puntualmente saltato dal colonnello nell’indicare la cartina geografica con mano: “sono previste piogge e nevicate
in Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia”. E nevicherà e pioverà anche e soprattutto in Molise. D’inverno poi,
quando i telegiornali mostrano immagini di interi paesi bloccati e isolati dalla neve per parecchi giorni, ecco che
miracolosamente riappare. “Anni fa, quando il Campobasso Calcio ebbe, in serie B, momenti di gloria nazionale, e
sogni di serie A, qualcuno andò a documentarsi sul Molise; poi però, quando la squadra precipitò nei bassifondi dei
campionati di Promozione, la regione rientrò nella sua ordinaria oscurità” (Tabasso 1996, 31).
In effetti, a ben guardare, il Molise manca nell’immaginario sociale collettivo. Oggi per la maggior parte
degli italiani è assente: è un non Molise, nebuloso. Di chi è la colpa, se di colpe si può parlare? Un esempio può
chiarire bene tale astrattezza. Se si potessero proiettare i colori dell’arcobaleno attraverso un prisma di vetro ne
verrebbe fuori un solo colore, il bianco, che è un non colore. E’ proprio da questo “non colore” del Molise, da
questa sua amnesia e da ciò che essa suggerisce che muoverà la nostra riflessione.

1.1 Dov’è il Molise?
“Il clima rigido, per buona parte dell’anno, e gli abitanti tanto laboriosi e seri, senza grilli per la testa
potrebbero far pensare che il Molise stia al nord. Abitano poi una regione piccola piccola, ma molto ricca di chiese,
reperti archeologici, d’arte e di bellezze naturali, proprio come le regioni del centro Italia. Tuttavia la parlata lenta,
la religiosità accentuata e i bar senza tavolini, fanno della regione una componente inequivocabile del
‘bbassitàl’je’. Siccome nessuna delle tre ipotesi primeggia, il Molise sta in una terra di mezzo, che è un po’ nord,
ma anche sud, e sicuramente centro” (Mulatero 2002, 32).
I più volenterosi, o curiosi, alla fine saranno costretti a riaprire l’atlante geografico e a dare un’occhiata alla
cartina dell’Italia. Scopriranno solo così che il Molise è la più piccola regione italiana dopo la Valle d’Aosta. Si
affaccia per un breve tratto sul mar Adriatico, confina poi a nord-ovest con l’Abruzzo, a ovest con il Lazio, a sud
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con la Campania, a est con la Puglia. Il capoluogo regionale è Campobasso, l’unica provincia è Isernia. Ma questo
pochissimi italiani lo sanno. A ciò si aggiunga il fatto che, nonostante gli sforzi per darsi una identità, il Molise è
sostanzialmente centrifugo, con un’area che potrebbe definirsi campana (verso Caserta e verso Benevento), un’altra
abruzzese (l’altissimo Molise) ed un’altra ancora pugliese (la zona di Termoli).
Sembra uno scarpone o una calza disegnata da un bambino, chissà quante volte capita di andarci senza
sapere di esserci stati. Ad esso verrebbe quasi da incollare la prima proprietà che un accorto web designer
dovrebbe applicare per la costruzione un buon sito internet: la trovabilità (“findability”), ossia la qualità di
essere trovavi e raggiunti facilmente dall’utente nel minor numero di passaggi possibili. Sembra assurdo, ma
gli italiani non sanno nemmeno come arrivarci nel Molise. Se si vuole andare in automobile, l’entrata più usata
è quella del casello di San Vittore, sul tratto dell’autostrada A2 Roma-Napoli. Se invece si ha coraggio, non si
ha nemmeno troppa fretta, e si vuole gustare il paesaggio – e, perché no, si è anche nei favori degli dei –
occorre prendere il treno. Si viaggerà, se va bene, sul simpatico “Minuetto”, nuovo acquisto delle imprese
statali, è la punta di diamante del Molise. Per quattro ore, lentamente e fragorosamente, salvo fermate
prevedibili, vi accompagnerà da Campobasso a Roma Termini. Per un po’ si avrà quasi la sensazione di fare
un viaggio all’indietro nel tempo.
Il Molise è poi assente in quello che è il suo passatempo preferito, la televisione. Non è presente
neanche sui giornali nazionali, e quando c’è viene confuso con le più note regioni confinanti. Quando negli
anni di “Mani pulite” Antonio di Pietro era il più noto magistrato inquisitore del Pool, i media nazionali
parlavano di un intraprendente magistrato abruzzese, però Di Pietro è nato a Montenero di Bisaccia, in
provincia di Campobasso. Quando poi nel marzo 1995 papa Giovanni Paolo II andò a far visita al santuario
dedicato alla Madonna di Castelpetroso, in provincia di Isernia, in prima pagina, un famoso quotidiano
nazionale, precisò che era in Irpinia, Campania appunto.
Si vuole sapere che ora è? Nessuno ci crederà, nemmeno quelli dell’Osservatorio Meteorologico di
Torino, ma sono i molisani a stabilirlo. E neanche loro ne sono a conoscenza. “Nella ridente cittadina di
Termoli si verifica un incrocio straordinario di meridiani e paralleli, di tale intensità da far decretare nel 1893
l’ora di Termoli come l’unico riferimento su cui regolare tutti gli orologi italiani” (Mulatero 2002, 81). Il
Molise ha raggiunto poi negli anni considerevoli primati che ne fanno una delle regioni che ha più record nel
suo medagliere: è la regione più introvabile, con più molisani fuori che dentro, meno popolata del Sud, quella
in cui si vota di più, dove si legge di meno, di più antico popolamento, con più pensionati rispetto al numero
degli abitanti e con più depositi alle poste (Mulatero 2002).
Tuttavia, come ci rammenta Raffaele Jannucci, “non si può parlare di un dosaggio della percezione
conoscitiva e dare su tale base un significato valoriale. Certamente il Molise è meno conosciuto della
Lombardia o della Campania, ma non è un limite. E’ solo il riscontro della piccola dimensione, delle scarse
emergenze industriali, agricole, culturali, storiche e dell’essere posizionato in un’area che è all’ombra di
regioni di grande rilievo come la Puglia, la Campania e lo stesso Abruzzo”.

4

1.1.1. In Molise non torna più
Il Molise ha un nome che suona bene, con tre vocali e tre consonanti, è però la ventesima regione
italiana ed anche la più sconosciuta. Ci sono diversi motivi di fondo a questa oscurità: il primo è che è una
regione tranquilla, purtroppo o per fortuna, non succede praticamente nulla di più o meno interessante da
attrarre le attenzioni degli italiani. Tuttavia, se un giorno qualcuno avrà la strana accidentalità di passare un
po’ di tempo in Molise, “dai molisani sarete conquistati al primo istante, ma non crediate sia semplice
introdurvi nei misteri di questa terra. Vi aspettano molte prove: il viaggio, il clima, il cibo e il carattere degli
abitanti” (Mulatero 2002, 10). Ci saranno questi e altri esami da superare. Alla fine della vacanza tuttavia si
proverà il piacevole desiderio di raccontare le meraviglie un po’ selvagge di questa regione, cosa però che un
molisano vero non farebbe mai. “Magari al vostro amico, al collega o al negoziante. E si scoprirà con stupore
che i suoi nonni erano di Roccapipirozzi o giù di lì, che le cose che gli dite lui le ha già viste, ma che in Molise
non torna più” (Mulatero 2002, 11). Perché?
Si provi per un attimo a prendere in considerazione l’ipotesi che il destino non venga determinato solo
dalla terra, e per il Molise quindi dalle montagne, ma anche dagli uomini, dalle loro visioni del mondo e dalle
loro decisioni. Ebbene, da questa ipotesi risulta chiaro che il Molise è una regione marginale e povera.
Tuttavia la marginalità non è un attributo definitivo e ontologico di un territorio, bensì una condizione storica,
risultato di processi culturali, sociali, politici ed economici, in stretta relazione tra loro. A ben guardare, si può
dire che in generale il Molise quasi non avverte il bisogno di farsi conoscere, si potrebbe addirittura dire che la
regione abbia paura di uscire fuori dalla porta, di aprirsi agli altri e presentare se stessa. Come se fosse una
bambina timida e ritrosa a cui non piace parlare di sé. E’ silente non solo sul presente, ma anche sul suo
passato. Immagina però un futuro? A parlarne sono stati bravi in molti, nei fatti, poco si è fatto e si fa. I fatti
dicono solo che il Molise stenta a trovare una propria sistemazione nell’immaginario sociale. Ci sono tanti
tasselli, come in un puzzle da costruire, che vanno incastonati, tenendo conto del giusto posizionamento delle
singole verità, per cui il Molise – agli occhi degli altri, del resto d’Italia – non esiste. La regione ha tanti
inviluppi ed enormi potenzialità, ma è indolente nell’aprirsi verso l’esterno, come se le riuscisse difficile
misurarsi con la modernità, ma non perché non è in grado di farlo, sembra proprio quasi che non gliene
importasse, come se fossero fatti che non lo riguardassero. Come se in fondo in fondo stesse bene così.
Si è volutamente voluto accentuare questa prima parte con toni sarcastici e pungenti, anche con l’aiuto
di un delizioso libricino scritto da una piemontese innamorata del Molise, Ivana Mulatero, perché l’ironia è lo
strumento più sottile per far capire soprattutto ai molisani, che molte volte si prendono in giro troppo poco, che
un’analisi diligente e seria sul perché questa regione non si conosce al di fuori dei suoi confini è necessaria,
prima di tutto per loro stessi. D’ora in avanti il lavoro entrerà nel merito della faccenda in maniera più precisa
e rigorosa. Si vuole ricordare che questa è una lettura semplice ed embrionale delle motivazioni della poca
conoscenza del Molise, e che un’osservazione più profonda e minuziosa di se stessa la Regione Molise, con i
suoi organi istituzionali e non, dovrebbe pensare bene di farla.

5

1.2 Chiuso da una montagna incantata
L’identità, il limite e la prima risorsa regionale è la montagna. Il Molise è territorio montuoso e collinare
A lungo, la regione, infatti, è rimasta ai margini dello sviluppo nazionale, e questa sua condizione è da
attribuire prima di ogni altra cosa alla sua stessa orografia. “Esistono in primis ragioni morfologiche”, afferma
Giampiero Castellotti, “che hanno inciso anche sul piano storico e sociale. I territori montuosi – e il Molise lo
è per il 78%, al primo posto dopo la Valle d’Aosta – in genere, specie nel Mezzogiorno, accusano ritardi e
anomalie nello sviluppo e, di conseguenza, nella visibilità. Il clima impietoso, la qualità della terra, i dissesti
geologici – il Molise presenta il primato nazionale di franosità dei propri terreni –, la difficoltà di
programmazione sono fattori che creano divari e accentuano sofferenze”. E’ un prezzo che la regione paga da
secoli. Al pari, ad esempio, di altre aree montane del sud, si pensi alla Basilicata, spesso associata al Molise,
talvolta anche in modo confusionario, o all’entroterra calabrese e siciliano. Questa è l’annosa questione delle
aree interne. Se si osserva il nord, nelle Alpi, la ricchezza appare più diffusa, ma bisogna riflettere sulla
povertà demografica. “Lì ci sono anche tre anziani per un solo bambino”, rivela Sandro Polci. A tal proposito,
secondo lo studio-proiezione elaborato dalla Confcommercio-Legambiente in collaborazione con SericoGruppo Cresme, nel 2016 saranno 4.395, quasi uno su due, i comuni d’Italia colpiti da “disagio abitativo”,
vale a dire luoghi caratterizzati da una scarsa attività commerciale e da un alto numero di imprese agricole. Tra
questi, se nessuno interverrà per cambiare le cose, saranno ben 1.650 quelli destinati a diventare delle “ghost
town”, ossia città fantasma, a rischio di estinzione. Oggi sono un quinto dei comuni italiani, in cui risiede il
4,2% della popolazione. Vi abitano molti anziani, i giovani sono invece rari, c’è pochissima occupazione, si
rileva oltre il doppio delle pensioni di invalidità, pochi sono i servizi, non ci sono asili né scuole, il turismo è
inesistente (Repubblica, 7 agosto 2008).
In Molise “area interna” e “montagna” sono termini quasi intercambiabili. Sinonimi di aree deboli,
contrapposte ad aree forti. Purtroppo lo stato in cui versa l’entroterra molisano non promette facili ottimismi, e
l’affrontare i problemi che lo affliggono richiede non solo un forte convincimento sugli strumenti da adottare,
ma anche un impegno deciso e corale da parte di tutti gli attori in campo: amministratori, tecnici, studiosi,
comunità locali (Guacci 2005). Il territorio molisano si presenta con una striscia irrilevante di pianura lungo la
costa, ma che non fa testo in rapporto alla dorsale appenninica che lo attraversa da nord a sud, e alle elevazioni
collinari con ampie ondulazioni e terrazze verso le vallate, al cui fondo scorrono i fiumi, e verso il mare. Il
Molise è infatti un po’ la Mesopotamia dei nostri giorni, terra tra due fiumi, il Trigno e il Fortore. Poi ci sono
la catena delle Mainarde, la Maiella e il Matese. Tutta chiusa, come in uno stazzo, è una regione indecisa tra
“mundagne” (montagne) e “sciume” (fiumi), quasi impenetrabile, tanto da aver dato l’impressione a molti che
non sia una terra ferma, ma un’isola, che però non è stata ancora raggiunta. I geografi qualificano il Molise
come un’area di transizione tra i massicci calcarei dell’Appennino abruzzese ed il territorio monotono e piatto
della Capitanata, un’area geograficamente poco estesa e storicamente scarsamente antropizzata e sviluppata. Il
Matese e le Mainarde, che la cingono a nord e a ovest, in passato la isolavano naturalmente dalle regioni
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contermini, con le quali tuttavia il Molise ha avuto secolari, seppur difficili, rapporti di scambio, di uomini, di
risorse e di culture. Verso il mare, dove le condizioni altimetriche e morfologiche avrebbero potuto favorire
una più ampia e mobile fascia di penetrazione, per lungo tempo la presenza di zone paludose – come in molte
aree del Mezzogiorno continentale – costituì un ulteriore ostacolo all’insediamento. Montagne verso l’interno
e pianure paludose verso l’Adriatico costituirono, dunque, soprattutto in passato, una barriera naturale ad una
più intensa circolazione di uomini e beni, e secondo alcuni, più critici, anche di idee, fra quest’area e le altre
regioni del Mezzogiorno” (Strangio e Battilani 2007). “Il modo di essere dei molisani, ma questo vale
ovviamente per tutti i popoli”, afferma Angelo Sanzò, “dipende dalla sua posizione geografica. I massicci
carbonatici del Matese e delle Mainarde meridionali hanno sempre costituito una barriera naturale. Il Molise,
infatti, sia prima che dopo l’unità d’Italia, è sempre stato isolato dalle capitali, Napoli prima e Roma poi. Se
pensiamo che ancora oggi per percorrere sia i 250 chilometri per Roma che i 130-160 chilometri per Napoli,
occorrono non meno di tre ore, se tutto va bene…”.
Ma non si deve sempre e solo pensare alla differenza nord-sud. C’è poi, collegata a questo aspetto, una
discutibile prassi di lettura: si è soliti analizzare il territorio come entità orizzontale – il nord e il sud appunto –
trascurandone le caratteristiche verticali geologiche. “Il Molise è soprattutto verticalità, è montagna, e ciò
equivale a peculiarità ben precise e radicate che ne fanno un Mezzogiorno anomalo”, spiega Castellotti.
“Rispetto all’area partenopea, ad esempio, emblema del sud-Italia, il Molise non esprime quelle etichette così
radicate nell’immaginario collettivo, come spensieratezza, arte d’arrangiarsi, illegalità, bensì, al contrario,
rigore, pragmatismo, conformità”. E’, questa del Molise, cultura della montagna, sedimentatasi nella lotta
quotidiana per la sopravvivenza, nella salvaguardia dello status quo, nel cosciente e quasi accettato
isolamento. E gli aspetti oggi spendibili di questo patrimonio culturale, si pensi alla buona qualità della vita o
alla bassa conflittualità sociale, rimangono nascosti, quindi non valorizzati, incapaci di esprimersi proprio a
causa delle annose caratteristiche di chiusura del contesto e dell’habitat. Tale concetto viene rafforzato da
Enzo Cicchino, che approva l’idea secondo cui la geografia plasma la psicologia e viceversa. “Per la sua
conformazione geografica e territoriale il Molise è sempre stato ai margini, e non al centro delle vie di
comunicazione. Si è creata come una sorta di lotta millenaria per il mantenimento dello status quo. Tutte le
rivoluzioni che avvenivano alla periferia del Molise, Napoli e Roma, – qui il punto di vista è interno alla
regione – erano sentite poco dal molisano; c’era una profonda inerzia culturale e umana. Non è una questione
di colpe e demeriti, la ‘ruralissima Campobasso’, come la chiamava Mussolini, non aveva altra scelta che
rimanere tale. E’ proprio il contestabile dna molisano ad aver permesso al Molise il massimo della
sopravvivenza”.
Ecco come nel lontano 1948 lo scrittore molisano Francesco Jovine, descrive il Molise, su commissione
del Touring Club Italiano. “Il paesaggio è in genere aspro, con cime brulle, e rocciose, con frane e burroni
coperti da un’avara vegetazione: rovi, ciuffi di ginestre e macchie di quercioli, di carpini e di lecci nani. Nelle
terre più basse, dove l’asprezza montana si arrotonda in dolci colline, vi sono boschi di querce e ulivi. Tra una
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frana e un botro, arrampicate sulle coste dei monti, campi di grano e di granturco e pascoli: piccole estensioni
di terre agevoli, coltivate a braccia con amorevole sapienza. La varietà del paesaggio molisano è singolare: è
terra senza riposo che talvolta, nella parte più alta, nel circondario di Isernia, ha qualcosa di convulso: una
specie di tormento geologico raggelato in tempo immemorabile. Dappertutto roccia e pietre di varia natura e
forma, ciottoli levigati nei torrenti e scaglie scabre nei terreni coltivati a grano e nei pascoli. I brevi poderi
sono sempre contornati da muri a secco, fatti di pietre che la zappa e l’aratro mettono incessantemente a fior di
terra. I contadini li raccolgono in mucchi, in mezzo al campo: piccoli cumuli come tombe primordiali che il
sole e la pioggia fanno bigi e verdi di tenero muschio. Tutti i viottoli del Molise sono sparsi di pietre, sono
rivoli biancastri tra siepi di more, di pruno e di lentisco; nella solitudine della campagna montana, il passaggio
degli uomini e degli animali ha il suono minuto (Tabasso 1996) (In Attraverso l’Italia, vol. XIV, TCI, Milano
1948)
Le caratteristiche del paesaggio molisano – ambiente quasi incontaminato e ricchezza paesaggistica –
potrebbero far pensare ad una grande presenza di aree protette sul territorio. In realtà, solo l’1,41% circa della
superficie della regione è costituita da aree protette (Regione Molise 2006). E’ proprio la mancanza di una
cultura ambientale da parte delle amministrazioni locali a creare numerose limitazioni allo sviluppo
economico e turistico del Molise. E qui va rilevata un’occasione mancata. Quando, nei primi anni novanta, a
seguito della emanazione della legge quadro sui parchi, le regioni del Mezzogiorno fecero pressioni sul
governo centrale per istituire, sui loro territori, nuovi parchi nazionali, il Molise non si è fatto avanti, pur
vantando candidati di tutto rilievo, come il massiccio del Matese e l’Alto Molise. Esisteva allora una certa
diffidenza nei confronti delle politiche di conservazione, sicuramente dovuta all’esperienza non esaltante, in
termini di rapporti con l’ente gestore, vissuta con il Parco d’Abruzzo (Guacci 2005). Per ottenere uno sviluppo
adeguato grazie ai Parchi è necessario che anche il Molise ottenga un’opportuna legislazione su questo
argomento. Manca ancora in Molise una politica ambientale regionale e una legge sulle aree protette, che
impedisce – come ha ostacolato in passato – di beneficiare delle risorse che vengono solitamente conferite alle
regioni per la costruzione delle aree protette (Consiglio Regionale Unipol 2003).

1.3 Tanti Rio Bo e pochi Puffi
“Nella loro riserva stanno scendendo di numero, circa ottocento abitanti in meno ogni anno e si calcola che di
questo passo, nel 2050, i pochi molisani rimasti si vedranno solo allo zoo di Pechino,
dove sostituiranno i panda come attrazione turistica” (Ivana Mulatero )

La montagna incantata sembra essere la continuazione del paesello. I molisani si possono rintracciare
nei loro 136 comuni, come tanti microscopici “Rio Bo, con la scuola, la rivendita di pane e tabacchi e il bar.
(…) Sono anche molto indipendenti, ognuno si governa da sé, e anno dopo anno il comune fa la conta come il
pastore, però il gregge scende sempre di numero” (Mulatero 2002, 36). Il Molise è un ammasso di piccoli
centri montani, “come se fosse una grande famiglia”, dice ironicamente Giuseppe Lembo, tuttavia assai spesso
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isolati l’uno dall’altro, alcuni dei quali non superano le poche centinaia di abitanti e altri non vanno al di là
delle duemila unità.
Figura X - I 136 comuni del Molise

Fonte: sito internet Forche Caudine

Gli ultimi dati Istat, pubblicati al 1 gennaio 2007, parlano, inoltre, di una popolazione
complessivamente residente in Molise di 320.074 unità, di cui 155.922 maschi e 164.152 femmine. E a fronte
di una superficie pari all’1,5% di quella italiana, costituisce circa lo 0,5% circa della popolazione nazionale
(0ESR 2007). Secondo poi proiezioni – di certo meno catastrofiche dello zoo di Pechino – effettuate sempre
dall’Istat, nel 2051 i molisani potrebbe scendere intorno ai 268 mila abitanti. Il Molise, dunque, ha ben 136
comuni dislocati su un territorio di circa 4.438 Kmq, in cui si distribuisce una popolazione, che per numero di
abitanti (di poco superiore alle 300 mila unità) può essere paragonata alla popolazione di una singola città o di
un quartiere di Roma. (Studionet e A.re.S. 2003). Secondo l’indagine di Confcommercio e Legambiente sul
“Disagio Abitativo” il 64% dei molisani risiede in comuni con meno di 10.000 abitanti, mentre la media
nazionale è del 31,9%. Sono paesi fantasma che rischiano di scomparire per mancanza di molisani. Basti poi al
riguardo pensare che circa il 62% dei comuni, quindi 84 su 136, è localizzato in montagna. “Nelle uniche
quattro città (Campobasso, Isernia, Venafro, Termoli) con oltre 10 mila abitanti – afferma Franco Valente –
risiede circa il 36% della popolazione. Campobasso, il capoluogo di regione, ha circa 60 mila abitanti. Isernia,
la seconda provincia della regione, ha poco più di 20 mila abitanti, più o meno come Termoli. Poi viene
Venafro con 10 mila abitanti e tutti gli altri con popolazioni che in pochi casi raggiungono i 5 mila abitanti”.
64 comuni su 136 (circa il 47,1%) non hanno più di mille abitanti e contano una popolazione di 40.099
residenti, cioè il 12,5% del totale regionale. L’ampiezza media dei comuni non supera i 2.400 abitanti. Tale
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dato, associato alla densità abitativa di circa 75 abitanti per Kmq (molto meno della metà della media
nazionale), indica una forte dispersione della popolazione sul territorio che non trova riscontro nelle altre
regioni meridionali (ITENETS 2007). In particolare, quasi la metà (48,6%) della popolazione residente si
concentra in soli 10 comuni, mentre nell’interno troviamo alcune zone relativamente spopolate (OESR 2007).
Le cifre molte volte possono distogliere da quello che è il loro intento, ossia la comprensione piena.
Tradotte in parole semplici, tutti questi numeri significano “un’entità demograficamente irrilevante”, sintetizza
Vincenzo Colledanchise. Non esistono tanti dubbi, quindi, sul fatto che il Molise sia poco conosciuto in
conseguenza, prima di tutto, dell’esiguo numero dei suoi abitanti, cui si associa una realtà urbanistica con
centri urbani di dimensioni minime. “E’ un po’ il discorso dei numeri piccoli: è insito nel numero piccolo
essere invisibile”, conferma Nicola Magri. “Per numero piccolo non si intende tanto l’estensione territoriale
della regione, quanto il numero di abitanti. Siamo la regione che ha la più bassa percentuale di rapporto fra
abitanti e Kmq, per cui anche il discorso dell’invisibilità è molto relativo”. In termini pratici, è il numero basso
di molisani ad avere un peso nella visibilità. “E’ un problema che rientra nelle determinazioni probabilistiche e
non nella capacità di far conoscere la regione”, ribadisce Franco Valente.
Occorre, dunque, essere consapevoli che se la storia del mondo occidentale è fondamentalmente storia
di città, di numeri e di centri ordinatori, il Molise, in tal senso, paga la mancanza di un’urbanizzazione piana e
importante, di una propria centralità autorevole, frastagliato com’è tra borghi montani dissanguati
dall’emigrazione e ormai in abbandono. “Se da millenni la costruzione di una strada serve ad unire due città
rilevanti e vitali”, afferma Giampiero Castellotti, “se le ferrovie e le rotte aeree hanno rafforzato nel tempo tale
logica quantitativa, se l’economia selettiva trascura i mercati più marginali, la regione sconta le caratteristiche
del proprio territorio e le relative conseguenze: ad esempio, un quadro demografico desolante o i ritardi
infrastrutturali e di visibilità”.
A ciò si aggiunge l’elevata età media della popolazione molisana, che paga un progressivo processo di
invecchiamento dovuto allo spopolamento passato della regione e che vede ancora emigrare silenziosamente,
soprattutto verso le regioni del centro-nord, i più giovani. La quota di popolazione sul totale con età superiore
ai 65 anni (22%) è superiore sia alla media del Mezzogiorno (18%) sia a quella nazionale (20%). Date tali
premesse, non stupisce come l’indice di dipendenza totale – che esprime il rapporto percentuale tra la
popolazione in età non lavorativa ( 14 e

65) e la popolazione attiva (14-65) – e soprattutto l’indice di

vecchiaia – ovvero il rapporto tra la popolazione con 65 anni e più e quella di età inferiore ai 14 anni – si
posizionino su valori più elevati, anche notevolmente, di quelli medi nazionali. E’, quindi, considerevole in
Molise il divario tra giovani ed anziani. Alla base dell’invecchiamento demografico c’è un altro fattore di
grande rilievo: il minor tasso di natalità rispetto ai valori nazionali (OESR 2007). La differenza tra l’arrivo di
cicogne, 2.507, e il numero di decessi, 3.425, nel 2007 è abbastanza significativa. Il tasso di natalità è stato di
7,8 nati per mille abitanti, rispetto a 9,5 della media nazionale. (Le cifre sono emerse nell’ambito del
congresso della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia).
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Il territorio molisano presenta, inoltre, per le sue caratteristiche fisiche e morfologiche, un rischio
sismico tra i maggiori in Italia (Regione Molise 2006). La situazione di isolamento dei piccoli borghi è di fatto
aggravata dagli eventi idrogeologici e sismici che preoccupano la regione. La vita nella maggior parte dei
comuni molisani appare, infatti, fortemente condizionata da frane, terremoti e alluvioni. Recentemente, a breve
distanza l’uno dall’altro, hanno colpito il territorio regionale sia il terremoto del 2002 e sia l’alluvione del
gennaio 2003, che ha interessato l’area di Termoli (la zona industriale della regione), producendo numerose
frane che continuano ad intaccare il patrimonio viario della regione, che, sommandosi alla rigida situazione
climatica dettata dal “generale inverno”, hanno costretto, spesso, alcuni comuni molisani in una condizione di
totale isolamento. Nella storia del Molise, inoltre, si possono annoverare una serie di terremoti che hanno
causato gravi danni alla regione, tra questi ricordiamo: il Terremoto del Napoletano, che nel 1456 coinvolse,
tra le varie regioni, anche il Molise e distrusse Campobasso e Isernia; negli ultimi anni, il terremoto del 1984,
che ha causato gravi danni alla regione e il recentissimo terremoto del 2002, ricordato soprattutto per la
violenta scossa del 31 ottobre – 8° grado della scala Mercalli – con epicentro tra le località di Casacalenda,
Sant’Elia a Pianisi e Colletorto (Studionet e A.re.S. 2003). Enorme è stata la rilevanza data dai mass media
all’evento. Il terremoto del 2002, che ha causato il crollo dell’edificio scolastico di San Giuliano di Puglia,
portando la morte a 27 bambini e un insegnante, è stato l’ultimo momento di visibilità del Molise.

2. Anonime storie molisane
2.1 Destinati a perderci dai Sanniti?
“Tutti i molisani discendono da un unico padre: il pastore sannita errante”
(Ivana Mulatero 2002)

Eppure, in certi periodi della storia, il Molise e le sue genti non hanno certamente vissuto una
condizione di marginalità, ma un ruolo autonomo di primo piano. E non risulta che l’orografia della regione
sia così cambiata. Senza cadere in una visione mitica e idealizzata su un antico Sannio libero e prospero, gli
studi di questi ultimi decenni hanno restituito ai Sanniti una luce nuova, facendoli riemergere dal cono
d’ombra in cui furono gettati dai Romani vincitori. Tra “le grige montagne di roccia calcarea”, come scrive
Edward Togo Salmon, autore della prima grande monografia sul loro conto, i Sanniti svilupparono una civiltà
di assoluto rilievo. Ciascuno dei gruppi montuosi “poteva servire come ultima possibilità di rifugio per l’una o
per l’altra delle tribù del Sannio: la Maiella per i Carecini, i Monti Irpini per il popolo omonimo, il Monte
Taburno per i Caudini e la Montagna del Matese per i Pentri” (Salmon 1995, 19-20). Oggi si conosce molto
della civiltà dei Sanniti, a partire dalle forme di insediamento nel territorio: prevaleva il modello cosiddetto
“paganico-vicano”, caratterizzato da un “pagus”, cioè un ambito territoriale di pertinenza di una comunità, che
viveva in una fitta trama di nuclei abitativi di piccole dimensioni: fattorie e villaggi (“vici”). Numerosissime
fortificazioni sorgevano nelle aree più montuose, specie lungo l’alta e la media valle del fiume Volturno, con
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funzioni difensive e di controllo; grandi santuari, come quello di Pietrabbondante a oltre 1000 metri di
altitudine, svolgevano funzioni di culto, di mercato, di riunione politica e di scambio culturale. La società dei
Sanniti era suddivisa in classi, con “rapporti di dipendenza e di subordinazione socio-economica (clientela)”
(Tagliamonte 2005, 241). Erano certamente dediti all’agricoltura e alla pastorizia, ma anche alle ruberie.
Insomma, erano dei veri montanari, come indicano anche le etimologie dei nomi delle tribù: Carricini si può
confrontare con il celtico “*carreg”, roccia, mentre il nome della tribù dei Pentri, “che popolavano il cuore del
Sannio, la regione del massiccio del Matese e le sue vicinanze, e le valli dei fiumi Trinius e Tifernus” e che
dovevano costituire “la spina dorsale della nazione”, “contiene la stessa radice del celtico “pen-“, sommità”
(Salmon 1995, 42-43). Il nome di Irpini dovrebbe derivare dall’osco ‘(h)irpus’, lupo: erano quindi “uominilupo” (Salmon 1995, 44), gente delle montagne e delle foreste.
I Sanniti, insieme ai Sabini e alle popolazioni sabelliche, nella “Naturalis historia” di Plinio il Vecchio
(III 106) sono detti “gentes fortissimae Italiae”: “Di tutte le tribù e i popoli con cui i Romani si trovarono a
dover contendere la supremazia sull’Italia nessuno fu più minaccioso dei Sanniti del Sannio” (Salmon 1995,
5). Non a caso, una volta vinti, non furono risparmiati, ma furono eliminati, dispersi o assorbiti, con una
determinazione che non ebbe uguali per le altre popolazioni sconfitte dai Romani. Gli storici, da allora,
calarono il silenzio sui Sanniti, tranne che per glorificare Roma e i discendenti di Romolo, il cui scontro
secolare con gli abitanti del Sannio assunse i connotati di una missione civilizzatrice.
Nelle fonti antiche, romane e greche, i popoli delle montagne erano solitamente associati al
“latrocinium”: il loro carattere e la loro condotta venivano fatti risalire alle condizioni del clima e
dell’ambiente, secondo un rigido determinismo geografico. Per i Romani, in particolare, la montagna
rappresentava il mondo del selvaggio, del marginale, del diverso. È stato sostenuto con efficacia come
l’affermazione di Tito Livio sui Sanniti “montani atque agrestes” (IX 13, 7) accomuni montanari e agricoltori
nella schiera indistinta e negativa degli abitanti degli spazi extraurbani: “rura” (campagne), “saltus” (pascoli) e
“silvae” (foreste). E questa visione ideologica della montagna non tramontò certo con la fine dell’Impero, ma
si perpetuò attraverso i secoli.
La storia dell’antico Sannio è stata resa ancora più avvincente da studi recenti, soprattutto quelli di
Adriano La Regina (1989), incentrati sull’archeologia, che hanno bene messo in evidenza l’importanza e il
grado di complessità sociale, economica, politica e di potenza militare raggiunto dalla civiltà sannita.
Certamente il conflitto durissimo che vide contrapposte come potenze di pari grado Roma e la Confederazione
sannita non fu solo un episodio della conquista romana dei diversi territori italici: “la vera posta in gioco era il
controllo dei corridoi campano e adriatico e, attraverso di essi, dell’Italia meridionale e da lì dell’intero
Mediterraneo. Se fosse andata diversamente non solo la storia dei territori sanniti, ma quella dell’Impero
romano e dell’intero bacino del Mediterraneo sarebbe stata un’altra”, auspica Gino Massullo, in un’intervista
su un mensile molisano. Tuttavia, mette bene in guardia da chi ricorre per ricostruire i fondamenti di
un’ipotetica identità storica del Molise ad accadimenti così lontani. “E’ davvero fuorviante. Anzitutto perché
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da oltre duemila anni fa ad oggi la storia della penisola e quella del piccolo territorio oggi molisano ha visto
numerosi momenti di cesura, di vera e propria svolta nei destini dei territori e delle società che su di essa si
sono avvicendate, legati a complesse vicende politiche, economico commerciali, che hanno contribuito di
volta in volta a determinare il corso della storia, anche di quella molisana. Il territorio compreso tra Trigno e
Fortore – in barba ad una vulgata piuttosto banale che lo descrive sempre isolato ed emarginato – è stato
costantemente coinvolto nelle vicende della grande storia, nelle sue lacerazioni e contrasti. E ogni volta quelle
vicende hanno creato problemi oppure offerto opportunità alla società locale. Enfatizzare il ruolo della
remotissima tappa sannitica in questo lunghissimo e articolato percorso equivale a fare della storia degli ultimi
due millenni un’unica grande onda di lunghezza tanto assurda da azzerare la storia stessa del Molise, se non la
storia tout court, rendendole praticamente immobili”. E poi aggiunge, da un punto di vista civile e politico,
“retrodatare così indietro lo snodo principale della storia molisana, la scaturigine dei suoi principali e attuali
problemi, equivale ad ipotizzare tempi almeno altrettanto lunghi per la loro soluzione, suggerendo ai cittadini
una fatalistica rassegnazione rispetto alla speranza di cambiamento, e deresponsabilizzando il ceto politico che
le vie di quel cambiamento dovrebbero saper individuare”. Lo storico sta, in sostanza, dicendo che attraverso
lo strumento di un’ipotesi storiografica apparentemente innocua molti hanno introdotto, più o meno
consapevolmente, un’opzione politica sostanzialmente conservatrice.

2.2 Storia di una periferia dominata
“Il molisano si fa i fatti suoi e gli appuntamenti non li dà a nessuno, a meno che non sia il cumbare con cui
va a caccia…Si fa pregare dalla storia, ma la sua ritrosia, nutrita dalla salda convinzione di chi n’n grede e
cchi fa troppe mosse: prime o dope te cav’a fosse, quasi mai cede”
(Ivana Mulatero)

Destinati dai Sanniti o no, fatto sta che in tanti considerano la storia del Molise come la storia di una
“periferia”. Il territorio oggi molisano non è stato escluso dai circuiti commerciali, sociali e politici della grande
storia. “Come altre aree del Mezzogiorno d’Italia esso è stato coinvolto nei cambiamenti, sia pure in forma
dipendente”, cerca di chiarire Massullo, “come del resto è accaduto a tutte le aree periferiche rispetto ai luoghi
centrali dello sviluppo capitalistico” (intervista a Gino Massullo, Le perle del Molise).
Di altro parere, e altrettanto interessante, è Antonello Filippi, secondo il quale “la distruzione e
dispersione del popolo sannita, di conseguenza, la mancanza di radici profonde e di popolazioni legate
storicamente al territorio, rappresenta una delle principali cause del mancato sviluppo di questa regione e quindi
della sua conoscenza ‘per motivi positivi’. Il Molise non ha radici profonde, sentite, e quindi gli abitanti non
hanno amore per questa terra. E’ prevalentemente abitata da discendenti di ‘deportati, colonizzatori o emigrati
da altre realtà’ oppure da nuovi ‘invasori’ docenti, studenti, altri emigranti del lavoro”.
Dal punto di vista storico, sostiene Angela Di Niro, il Molise è conosciuto poco soprattutto “in relazione a
quei periodi storici che vanno dal medioevo all’epoca moderna; questo anche perché la difficoltà è intrinseca,
legata cioè ad una concezione storica che privilegia i grandi fatti, i grandi uomini e le grandi imprese: il Molise
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non ha niente di tutto ciò”. Concorda che abbastanza enfatizzate sono state, quindi, le epoche più antiche,
specialmente quella preistorica (con il paleolitico ad Isernia, conosciuto a livello europeo anche grazie a mostre)
e quella sannitica, pure oggetto di mostre tra cui una, del 1991, fatta a Milano, e quindi non in Molise, ed una,
più recente, fatta a Roma, Benevento e Santa Maria Capua Vetere, non esclusivamente sannitico-molisana.
Alfonso di Sanza d’Alena ribadisce anche lui come l’unica epoca storica che vide il Molise fiorente sia
probabilmente quella risalente ai Sanniti. Era questa una civiltà molto evoluta, tant’è che gli stessi Romani
copiarono i costumi di questo popolo. Dalla distruzione di questa civiltà, ad opera appunto dei Romani, il ruolo
del Molise è stato sempre quello di una provincia dimenticata e quasi distaccata dal resto del mondo. “I fattori
che hanno contribuito a rendere questa regione così isolata dal resto della penisola sono molteplici: la mancanza
di vie di comunicazione, lo stato di povertà ed arretratezza culturale della popolazione, la maggioranza della
quale era costretta a sopravvivere vendendo manodopera per la coltivazione di terre non di proprietà, lo scarso
sviluppo dell’agricoltura dovuto al sistema feudale molto radicato”.
I pochi che potevano permettersi di ricevere un’educazione adeguata, prediligevano gli istituti di
formazione presenti in Napoli. Ciò comportava che gli scambi culturali e commerciali avvenissero a grande
distanza dal Molise, dove l’unico centro in cui poteva notarsi una certa “vivacità” era rappresentato da
Campobasso. Anche l’artigianato, eccettuato qualche raro caso, non fu mai così sviluppato da attirare l’interesse
di altre regioni.
Il destino del Molise, è stato, dunque, quello di una regione che ha vissuto al margine, quasi dimenticata
dal resto del Regno di Napoli prima, e dall’Italia, monarchica e repubblicana, in seguito. “L’abolizione del
regime feudale, che, almeno come auspicio, avrebbe dovuto comportare una redistribuzione delle terre con
relativo incremento dell’agricoltura, e, di conseguenza, un aumento della ricchezza di buona parte della
popolazione, e derivante riscatto dallo stato di arretratezza sociale e culturale nel quale viveva, in realtà non
sortì alcun effetto, poiché – asserisce D’Alena – l’unico cambiamento fu che gli antichi possessori si
trasformarono da feudatari in semplici proprietari, senza essere tuttavia privati di nulla. L’annessione al Regno
d’Italia, poi, ed il conseguente totale disinteresse verso il meridione, fecero sì che la situazione del Molise non
migliorasse affatto”. Gino Massullo ricorda che cosa non ha funzionato: sono mancati “gli elementi di contesto:
infrastrutture, sistema creditizio, formazione professionale, istruzione, diffusa capacità imprenditoriale. I
contadini si sostituirono in gran parte ai galantuomini nella proprietà fondiaria, ma le strutture produttive e
sociali rimasero quelle di sempre; la proprietà fondiaria finì per essere più frazionata e polverizzata di prima e
non sufficiente a garantire adeguati livelli di vita a tutta la famiglia contadina. I soldi risparmiati a prezzo di
durissimi sacrifici in America finirono divorati dalla crisi bancaria della fine degli anni Venti e poi dalla
svalutazione post-bellica (intervista a Gino Massullo, Le perle del Molise).
Anche Ettore d’Alessandro prosegue con la linea di dipendenza passata: “è un’atavica questione
territoriale, collegata alla subordinazione del Contado di Molise alle terre degli Abruzzi. Nel corso dei secoli,
tale provincia non ha saputo riscattare la propria autonomia e dipendenza da altre realtà territoriali confinanti,
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nonché dalla capitale Napoli. Tale sviluppo regionale sarebbe dovuto decollare con l’unificazione d’Italia, a
detta dei diversi liberali molisani dell’epoca, cosa mai avvenuta in quanto la Provincia di Molise finì con
l’essere assorbita inaspettatamente nella Provincia d’Abruzzo, per decisione monarchica. Con simile fusione
delle due realtà territoriali, il Molise rimase da parte nel lento processo di sviluppo economico-industriale e
sociale della regione Abruzzi”. Ciò lo si può evincere con facilità visionando i libri di geografia o “turistici” del
periodo del Regno d’Italia. L’autodeterminazione di una identità regionale è scaturita, dunque, solo nel
dopoguerra, nel mentre l’Italia si era già formata, con tutte le sue regioni conosciute dalla popolazione
nazionale. Il Molise si contraddistingue “con l’eccessivo protrarsi in loco di politiche agrariste sul piano
economico e centriste su quello politico: anche quando in molte aree meridionali si avviavano esperienze di
industrializzazione in un mutato quadro politico generale in senso riformista. Insomma il Molise, svuotato
dall’esodo emigratorio, rimasto più a lungo di altre regioni meridionali nella palude della fase assistenzialista e
clientelare dell’Intervento Straordinario, dovrà aspettare gli anni Settanta per vedere l’avvio di un suo processo
di modernizzazione, peraltro atipico e contraddittorio (intervista a Gino Massullo, Le perle del Molise).
L’incapacità, poi, dei suoi amministratori locali, alternatisi dagli anni repubblicani, di far decollare un serio
programma di sviluppo, anche turistico, ha lasciato il Molise, fino ai giorni d’oggi, una regione sconosciuta alla
maggioranza degli italiani. Ad esempio, dice d’Alessandro, “si pensi ai ritardi dei piani di sviluppo delle sole
infrastrutture e vie di comunicazione (la Strada Statale ‘Trignina’ ultimata negli anni settanta, attraversò la
regione dall’interno verso la costa, allorquando si continuava a far uso ancora delle vecchie mulattiere), alla
scarsa valorizzazione del territorio nei suoi siti archeologici e storici o a quelli faunistici”. Franco Valente fa
notare come l’autonomia amministrativa regionale anziché determinare un innalzamento delle capacità culturali
ha, al contrario, prodotto un immiserimento delle prospettive di rivalutazione dei caratteri peculiari per una
generalizzabile mediocrità culturale degli amministratori regionali, alla quale faceva da sponda quella degli
amministratori locali, dando una spiegazione a tutto ciò. “Il Molise, per la sua particolare caratteristica di
polverizzazione degli insediamenti umani, rappresenta un terreno fertile per una gestione controllata delle
volontà politiche individuali e per il pilotaggio delle scelte ideologiche” (Valente 1980, Il razionalismo politico
molisano).
Una motivazione, condivisa da molti, della poca conoscenza del Molise, sembra dunque essere, come la
chiama Antonello Filippi, la “dipendenza storica da altri”, culturalmente ed economicamente. “Come dire che
nelle nostre vene sannite è scorso anche un po’ di sangue gallico, anzi normanno (che poi sarebbe vichingo),
oltre che longobardo, bulgaro, slavo, albanese e via mescolando" (Tabasso 1996, 40). “Basta osservare
l'Università o altre associazioni”, prosegue Filippi “che nei vertici non hanno rappresentanti regionali, c'è
sempre qualcuno che ci ha dominato culturalmente o economicamente o tutte due le cose. La disponibilità
estrema, poi, nei confronti dei nuovi conquistatori e colonizzatori non ci aiuta certo ad emergere”. “Le origini
storiche di una tale situazione trovano riferimenti precisi in una realtà economica e sociale generale che ha visto
le popolazioni molisane, dalla conquista romana in poi, rassegnate ad un assoggettamento passivo. Un popolo
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costretto a vivere una storia a lui estranea e di cui ha dovuto far parte senza volerlo. (…) L’oppressione e la
prepotenza nella nostra regione in realtà ci mostra accanto a rari esempi di rivoluzione individuale ed eroica, un
popolo rassegnato che è autenticamente vivo ed umano al di fuori delle lotte elettorali, dimostrando di non
riconoscersi non solo nell’Unità d’Italia, ma neanche nel re borbonico, nel principe romano, nel conte
longobardo, nell’abate benedettino o nel console romano. Li subisce, li ha subito, ma non li riconosce.” (Valente
1980, Il razionalismo politico molisano).
In Molise, dunque, in tanti ritengono che il copione dei “vinti” sia stato messo in scena nel tempo. Si
ripetono le stesse parti, cambiano i personaggi, ma la trama detta legge e mettere ordine, segue il corso di una
storia che spesso l’ha attraversata. “Un popolo che non si è mai esposto più di tanto”, afferma Antonella
Iammarino, “che ha sempre lasciato fare a chi lo governava: i regni esterni una volta, la classe politica oggi”.
“E’ evidente ancora che la situazione non può migliorare se il lasciar fare passivo da parte delle popolazioni
continua ad essere la emanazione storica di una atavica acquiescenza al padrone conquistatore” (Valente 1980,
Il razionalismo politico molisano).

2.2.1. La costruzione artificiale di una Provincia
“Dubito che il Molise abbia un’immagine di sé intesa come mosaico di individualità locali per radici
storiche e per tradizioni conservate, ma unite da una filosofia culturale che coltivi una autentica dimensione
comunitaria”, afferma Leopoldo Feole. Per quale motivo? “Perché fu un’invenzione politica”. E la racconta.
Nel 1806 Giuseppe Bonaparte, da poco sul trono dei Borboni, riordinando il sistema delle province del
Regno di Napoli con una radicale riforma amministrativa, staccò il “Contado di Molise” dalla Capitanata
mutandolo in “Provincia di Molise”. A Campobasso, scelto come capoluogo, insediò un Intendente; a Isernia un
vice-intedente. Cinque anni dopo furono aggregati il distretto di Larino e i circondari di Agnone e Capracotta,
sottratti l’uno alla Capitanata e gli altri agli “Abruzzi”. Nel 1861 dal Molise furono staccati i circondari di
Baselice, Pontelandolfo e Santa Croce di Morcone per essere annessi alla Campania (provincia di Benevento),
mentre i circondari di Venafro e Castellone (oggi Castel San Vincenzo) furono sottratti alla Campania e annessi
al Molise. Queste variazioni territoriali evidenziano la costruzione artificiale d’una provincia, che ha conservato
remote diversità culturali, influenzate dalle vicende storiche precedenti. Dopo l’Unità, con la definizione delle
circoscrizioni regionali a fini socio-statistici, il Molise fu aggregato agli “Abruzzi”, mentre per alcune elezioni
politiche fu legato alle province di Benevento ed Avellino. Con l’avvento della Repubblica la politica rilanciò la
questione d’una nuova autonomia della provincia di Campobasso, per tagliare i legami amministrativi con
“Abruzzi”, Campania, Puglia e Marche. Ma quell’obiettivo, raggiunto alla fine del 1963 con una modifica della
Costituzione, non ha favorito la maturazione d’una autentica coscienza regionale, per la radicalità dei sentimenti
campanilistici. Prescindendo dalle enclavi slavo-albanesi e da altri precedenti insediamenti orientali, l’area
termolese è tipicamente pugliese, quella agnonese si avvicina all’identità abruzzese, quella isernino-venafrana è
sostanzialmente campana.
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Inoltre non va trascurata l’accentuata dispersione sul territorio della modesta entità demografica, 320 mila
abitanti in 136 comuni, gran parte dei quali forma un arcipelago di isolotti, che gravitano sui tre centri
“maggiori”: Campobasso, Termoli e Isernia. È significativo che all’estero molte comunità di emigrati siano
tipizzate per paese d’origine. Il fattore demografico evidenzia dunque un’identità “frantumata”, peraltro
contaminata dai flussi migratori interni, connessi alla fuga dalla montagna verso le “città”, ma anche da un non
trascurabile fenomeno di immigrazione, determinata dai movimenti nelle ramificazioni del sistema economico.
Gli sforzi socio-politici per il riconoscimento dell’autonomia regionale e la coesione popolare furono per
le variabili convergenti verso la formazione d’una coscienza molisana; ma, dopo i primi anni dell’ordinamento
regionale – 1970-90 – questa si è affievolita e la riemersione delle distinzioni territoriali si è accentuata con i
sistemi elettorali: la personalizzazione della politica ha favorito il ripristino dei “feudi” del passato.

2.3 Da suddito a raccomandato
Il Molise è un piccolo capitolo di una logica di potere che vede la politica arbitra delle decisioni finali e
ipotecaria del futuro di tanti. Il forte clientelismo e il potere ecclesiastico sono stati la quotidianità dell’apparato
pubblico regionale e la spirale nella quale si è continuata lentamente ad arrotolare su se stessa l’immagine di
questa terra negli ultimi cinquant’anni. Essa è la motivazione silente, evidente ma di fondo, che fa da sfondo al
perché il Molise non appare agli occhi dell’Italia. Assente e onnipresente lo Stato, come un Grande Fratello, in
una sorta di sceneggiata napoletana, ha cementificato la politica che vive, e “impera” (comanda), in questa
regione, e in tutto il sud. “La classe politica – rammenta Matteo Varanese – limita la propria azione in
comportamenti non consoni al bene comune, bensì al solo gioco di poltrone. Insomma è brava a fare proclami,
conferenze stampe, ma poi, come al solito, fa una politica del consenso e non quella del fare per la collettività”.
“Nel Molise l’assenza di un corpo (ovvero la mancanza di conoscenza della propria struttura) è l’elemento di
coesione dell’apparato politico che si ritrova a fare guerre di religione che sono semplicemente guerre di
posizione, per controllare movimenti che nessuno fa, per discutere di proposte che nessuno elabora, per sognare
scenari politici che nessuno concretizza, per parlare di un’economia che nessuno conosce, per sostenere
soluzioni che nessuno chiede, per cambiare tutto affinché non cambi niente” (Franco Valente, luglio 2006, La
Molisanità centrale o periferica). Gli scossoni che lentamente sono stati fatti alla “casta” politica, senza fare
alcuna differenza di partito, si sono rivelati carta, carta, soltanto tanta carta. Quello che colpisce nei documenti
programmatici prodotti a distanza di decenni dalla Regione Molise è il reiterarsi delle stesse diagnosi e delle
stesse cure, ma con scarsi risultati. Gli interventi legislativi, poi, soprattutto quelli collegati ad una erogazione di
fondi, che non sono mancati in questi anni, sono stati troppo spesso a pioggia, mancando una strategia di medio
e lungo periodo di sviluppo integrato dello spazio regionale.
In aggiunta, poi, ci sono i numerosi campanilismi dei piccoli centri molisani, che letteralmente
guerrigliano tra loro, come Guelfi e Ghibellini, e le secolari, mai sopite, rivalità fra le due province di
Campobasso e di Isernia, che non hanno di certo agevolato il superamento del ritardo di sviluppo molisano.
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“Chi anagraficamente è termolese si sente periferico al Molise come altrettanto periferico si sente il venafrano,
il santangiolese, il sepinate, il riccese e così via. Ma l’aspetto inquietante è che si sentono periferici anche coloro
che geograficamente sono nella parte centrale del Molise. Neppure chi è collocato fisicamente nei due
capoluoghi provinciali, nonostante l’imponente sforzo della macchina governativa centrale che vi ha localizzato
le sedi periferiche della struttura statale, si definisce molisano al di là della semplice affermazione anagrafica.
Addirittura l’unico aspetto che possa aiutarci a definire una omogeneità culturale (nel senso strutturale del
termine) è proprio la sensazione della disomogeneità” (Franco Valente, luglio 2006, La Molisanità centrale o
periferica). Un atteggiamento poco cooperativo questo, che era stato nei secoli passati denunciato ripetutamente
da tutti coloro che, a vario titolo, si erano venuti impegnando nel difficile compito di promuovere uno sviluppo
economico e turistico del Molise, ma che ancora oggi si ripete costantemente, finendo sempre per ostacolare a
livello regionale la realizzazione di interventi che sono fondamentali, come ad esempio nel settore delle
infrastrutture. E, a livello delle singole comunità, tutto ciò rende la fase di avviamento di nuove iniziative molto
difficile, se non impossibile, perpetuando così un sostanziale immobilismo in tutti i campi. E naturalmente le
ricadute sulla visibilità della regione sono ben chiare, nel senso che il Molise è caduto nel crepaccio buio degli
italiani.
La regione è tuttavia cambiata in maniera radicale dal secondo dopoguerra ad oggi, saltando dall’agropastorizia alla modernizzazione. Questa metamorfosi è spiegata da Antonio Ruggieri: “siamo passati da quella
sorta di medioevo infinito – nel Molise sono sopravvissuti rapporti feudali fino a poco tempo fa – a una
modernizzazione che non ha irrobustito le forze produttive, ad esempio il turismo, ma ha sviluppato la Pubblica
Amministrazione. Noi siamo diventati moderni attraverso i soldi che lo Stato ha fatto arrivare al pubblico,
quindi denaro mediato dalla politica”. Agli inizi degli anni sessanta il Molise si è separato dall’Abruzzo. “Ma
che c’entra l’Abruzzo? C’entra, c’entra, perché l’Abruzzo e il Molise hanno vissuto, fino al 1963 come due
cuori in un’unica capanna di cui si conosceva solo la metà abruzzese” (Mulatero 2002, 7). “Le due regioni
hanno rappresentato la classica coppia scompagnata di ‘’u frate cucine’, uno cavaliere e l’altro contadino”
(Mulatero 2002, 12). Questa separazione ha fatto sì che molti uffici che prima erano all’Aquila venissero situati
a Campobasso, diventato nel frattempo capoluogo regionale. L’infrastrutturazione burocratica ha significato una
richiesta di manodopera, sottratta al flusso migratorio. Quindi molte persone, lasciando le campagne, invece di
emigrare, sono diventati chi usciere alla Regione, chi bidello, chi pensionato invalido. Le risorse, insomma,
trasferite dal Governo centrale a quello regionale venivano distribuite attraverso gli stipendi del settore pubblico
e delle “pensioni facili”, di invalidità civile, che ha caratterizzato fortemente la regione. “Da noi c’è una quota di
invalidi civili per cui si può ipotizzare che siamo uno dei popoli peggio messi d’Italia!”, sottolinea Ruggieri. La
pensione di invalidà civile è stata un lenimento, una specie di ‘ammortizzatore sociale’ come la chiama
Domenico De Masi. Questo percorso si è compiuto nel 1970 con la creazione della seconda provincia, Isernia, e
con l’atterraggio della Fiat a Termoli. “Nel 1970, per la prima volta”, continua Ruggieri, “è stato elaborato
l’unico Piano di sviluppo regionale, dalla Giunta di Florindo D’Aimmo, che ha potuto dichiarare che dal Molise
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non si emigrava più, perché c’era un modello di sviluppo che consentiva alle persone di rimanere”. Il saldo
demografico fra quelli che andavano via e quelli che rimanevano e trovavano occupazione era positivo. Questo
risultato si otteneva, però, non per il dinamismo economico, ma perché c’era questa infrastrutturazione
burocratica dietro, ben al di sopra delle necessità effettive del territorio, che ha portato beneficio in quegli anni,
ma che probabilmente ha segnato in maniera difficilmente riconvertibile la contemporaneità del Molise. Per cui,
aggiunge Ruggieri: “quella specie di sottosviluppo assistito, che è stato il sottotitolo del nostro processo di
modernizzazione, ha invalidato lo sviluppo effettivo economico, sociale, culturale della nostra comunità, che si
è accontentata di questo profilo basso”. Tale situazione ha certamente creato un sistema di reddito che ha
ampliato i consumi e fatto crescere il benessere, ma ha negato al Molise la possibilità di auto-svilupparsi. Tutto
quello che è accaduto nella regione dal secondo dopoguerra ad oggi è accaduto sotto l’ombrello protettivo,
vigile e occhiuto della politica, che ha mediato questo processo. Ad esempio, il clientelismo è una delle regole
distintive di una specie di grammatica che scrive tale meccanismo. “E’ ovvio”, dice Ruggieri, “se la ricchezza
viene tutta dal pubblico, e quindi la mediazione è politica, è piuttosto naturale che il politico si affidi a chi ne
sostiene la fortuna elettorale. In generale, si cerca sempre di privilegiare gli amici”. Questo, in termini espliciti,
è il criterio del clientelismo, che però dentro ha una serie di altri vizi. “Si instaura così un rapporto di
vassallaggio tra il politicante e colui che ha ricevuto il posto. In ogni ufficio rimane per ogni impiegato la
devozione ruffiana al protettore, spesso divenuto il compare, che non si traduce solo in attaccamento di
gratitudine materiale con l’agnello a Pasqua, la bottiglia di vino o la coppia di caciocavalli, ma diventa
prostituzione morale con la promessa formale del voto e del galoppinaggio conseguente. Solo attraverso il voto
il protetto riesce a sacrificare completamente se stesso e a scaricare il suo complesso di colpa che gli deriva
dalla coscienza piena del furto che ha perpetrato ai danni dell’amministrazione e ai danni della società
assumendo un posto che coscientemente riconosce non suo (Valente 1980, Il razionalismo politico molisano)”.
In questo tipo di sistema è inscritto, infatti, il crollo della meritocrazia: si privilegia l’amico a prescindere dal
merito. “Il Molise ha una qualità nel pubblico impiego fra le più basse d’Italia o comunque equiparabili al resto
del meridione”, denuncia Ruggieri. “C’è, dentro questo logica, la morte del servizio pubblico, perché la persona
che per clientela acquisisce un posto pubblico non è un ‘pubblic servant’, come dicono nella cultura
anglosassone, cioè non ha la percezione di essere al servizio del pubblico, ma in realtà sa che deve essere
soggetto al suo padrino politico, che gli ha assicurato quello che considera un privilegio”. E, addirittura,
sviluppa spesso nei confronti del cittadino che va a chiedere un servizio una specie di “anticultura del servizio”,
in sostanza, non sente il dovere di aiutare chi ha tutti i diritti di chiedere la sua disponibilità. “In questo clima gli
uffici stessi non si pongono affatto come servizio, ma semplicemente come strumento clientelare del protettore,
cui si deve eterna gratitudine per il posto regalatogli” (Valente 1980, Il razionalismo politico molisano).“Il
capardozio, afferma Antonio Ruggieri, “è un nomignolo dialettale locale, è il sostituto un po’ patetico del capobastone mafioso o del capo-quartiere o del ‘guappo’ camorrista. Qui in Molise c’è una camorra meno truculenta,
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meno criminale, perché tutto sommato non c’è bisogno di criminalità per ottenere il controllo sociale. Esso
passa per questo sistema più soffice”.
La fisionomia comportamentale del molisano nei secoli, pertanto, è passata dalla dimensione autosalvifica
del suddito, che doveva incessantemente ingraziarsi il potente, passando per l’habitat dei rappresentanti politici
locali, il cui universo ha i confini territoriali nella circoscrizione elettorale, fino alla pratica individualista e
clientelare del molisano-cittadino, abituato a raccomandarsi pure per comprare un semplice biglietto del treno.

3. Quel Molise “fuora” del Molise
“Carissimo cugino ti sono spedito l’ammonto della piccola colleta.
Mi è stato impossibile di fare di più, ci è miseria anche in America.
Noi in famiglia stiamo buone. Ci auguriamo lo stesso di te
ed augurandoti buona e Santa Pasqua ti salutiamo affezionamento”
(Estratto di una lettera da N. Lombardi )

3.1 Ferita di un’emorragia interna
Il principale fenomeno demografico del territorio molisano è quello migratorio. E infatti i molisani sono
stati dappertutto tranne che in Molise. L’emigrazione molisana non è stata un fenomeno irrilevante, ma quasi
un’emorragia interna, che perdura da oltre un secolo, contribuendo in larga misura alla fisionomia della regione,
attraverso quei problemi di squilibrio e marginalità che hanno concorso, più di ogni altro, a modificarne la
struttura.
La cultura della mobilità molisana ha origini profonde. Già dall’avvio dell’Inchiesta murattiana, all’inizio
dell’Ottocento, si segnala l’abitudine diffusa tra contadini di cercare nelle casate delle due capitali più vicine –
Napoli e Roma – l’impiego di stalliere e di vetturale. La secolare pratica della transumanza ha consentito di
sedimentare forme culturali e moduli di organizzazione sociale che hanno reso normali nel tempo le prolungate
assenze degli uomini, il lavoro come dedizione e sacrificio, la coesistenza con ambienti lontani e diversi, la
responsabilizzazione della donna come referente fondamentale e, talvolta, solitario delle esigenze e delle
dinamiche familiari (Lombardi 1998, 9).
In Molise i primi pionieri d’oltreoceano furono gli artigiani della provincia di Isernia, poiché, dopo l’unità
d’Italia, fu proprio la piccola bottega a risentire maggiormente della concorrenza dei prodotti industriali del
nord. I primi a partire oltreoceano furono i coltellai di Frosolone, seguiti da alcuni operai di Agnone. Attraverso
la loro influenza si crea una sorta di mito che coinvolgerà, nelle fasi successive e in condizioni ben diverse,
anche i contadini. Tuttavia, occorre risalire ai momenti di crisi dei fragili e residuali assetti produttivi, che
diventano fattori di un’acuta sofferenza sociale, per cogliere pienamente la ragione di un esodo tanto intenso e
prolungato (Lombardi 1998).
A partire dal 1880 il fenomeno acquista i caratteri dell’evento collettivo, di massa, e nasce dalla necessità
di evadere da un sistema economico e, talvolta, morale che si percepisce e poi diventa oggettivamente ostile.
L’ultimo decennio dell’Ottocento registra una media annuale di emigrati che nel Molise è di 7.700 unità, per poi
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salire a 15.000 nei primi dieci anni del nuovo secolo, fino alle 20.000 negli anni tra il 1910 e il 1913. Il bilancio
del ventennio fra il 1905 al 1925 contribuisce a definire l’esatta dimensione del fenomeno: 159.464 espatri
contro 56.865 rimpatri, che equivale alla constatazione di un esodo vissuto da un terzo della popolazione
molisana, trasferitasi oltreoceano. Quando l’emigrazione travolse il mondo rurale italiano nel Molise fu di gran
lunga superiore a quella di qualsiasi altra regione in rapporto tra il numero di emigrati e popolazione residente
(Simoncelli 1977).
Nelle sue linee generali, nella prima fase di sviluppo, il fenomeno migratorio molisano, oltre alle forme
solite di squilibrio demografico-economico, presenta anche degli interessanti aspetti sociologici. In generale
questa prima fase di emigrazione è prevalentemente transoceanica, di bassa qualificazione professionale e
caratterizzabile come una “emigrazione di rapina”. Ciò avviene principalmente per le difficoltà nel primo
adattamento e per la convinzione di un futuro rientro nella terra d’origine dove investire il guadagno effettuato
attraverso mille sacrifici. A partire dal 1920 si nota un aumento delle partenze degli operai specializzati. Con la
nuova politica dell’emigrazione, ai tempi del fascismo, l’esodo dei contadini e dei braccianti veniva bloccato,
poiché si pensava fossero i veri custodi del sentimento e dei valori nazionali, nonché i destinatari privilegiati
della propaganda fascista. L’emigrazione intellettuale, professionale e tecnica non era invece sottoposta a
limitazioni ed era percepita come un’affermazione del prestigio nazionale (Gramegna 1988). Talvolta era
semplicemente il risultato delle persecuzioni prima politiche e poi anche razziali del regime. In questi anni si
iniziano ad affermare nuove dimensioni socio-culturali del fenomeno che tendono a caratterizzarsi anche
rispetto ai Paesi di destinazione. Questa è stata una fase di effettivo e fortissimo isolamento del territorio e della
società molisana dal contesto esterno, “con l’inbozzolamento dell’allora provincia di Campobasso nella
ruralissima realtà dell’autarchia fascista; primato ostentato dal regime dietro il quale si nascondeva in realtà
un’enorme sottoccupazione agricola, una disumana miseria; un prezzo, questo, da pagare all’industrializzazione
del Paese che il regime, nelle sue velleità di modernizzazione autoritaria, in effetti sosteneva dietro il paravento
della propaganda ruralista del duce mietitore” (intervista a Gino Massullo, Le perle del Molise). L’emigrazione,
poi, permise di contenere l’incremento demografico, dal momento che l’indice di aumento della popolazione
molisana tra il 1901 e il 1951 fu di appena 54 contro una media nazionale di 409 unità. Nei periodi successivi il
fenomeno ha assunto dimensioni meno rilevanti (Regione Molise 2005).
L’emigrazione molisana si distingue così in due periodi: quella precedente al secondo conflitto mondiale
e quella successiva. Nella prima la partecipazione fu limitata alle persone non qualificate, mentre la seconda
acquisisce i caratteri della maggiore specializzazione della forza lavoro regionale. Le rimesse di dollari, poi,
aumentarono notevolmente le capacità di acquisto dei parenti rimasti in patria, evitando la crisi economica che
sarebbe inevitabilmente scoppiata, se questa “valvola di sicurezza” non avesse evitato il raggiungimento dei
600.000 abitanti in un contesto di scarsa crescita. Dall’altro, però, l’economia regionale risentì pesantemente
della carenza di forza lavoro, in particolare specializzato. Il settore maggiormente colpito, almeno nella fase
iniziale, fu l’agricoltura, che vide un progressivo aumento dei salari e un contestuale inasprimento della
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pressione tributaria dello Stato e degli Enti locali, che indussero i proprietari a lasciare incolta una parte dei
fondi, mettendo in crisi la principale attività economica molisana.
Dal secondo dopoguerra muta, dunque, la prospettiva migratoria regionale che da “compasso” diventa
“raggiera” interessando sempre più manodopera specializzata. Stati Uniti e Argentina vengono affiancati
soprattutto da Canada, Australia e dai Paesi europei. L’intensificazione del fenomeno procede di pari passo con
un progressivo aumento delle aspettative e con un mutamento qualitativo del fenomeno strettamente correlati
alle situazioni lavorative affrontate. Tra il 1946 e il 1949 le ondate migratorie di molisani divennero più intense
e quelle maggiormente significative si hanno negli Stati Uniti e in Canada prima, quindi in Europa e in periodi
più recenti in Australia. Ancora una volta l’Alto Molise e il circondario di Isernia pagano il tributo più alto. Il
1951 fu l’anno in cui si manifestò un nuovo indirizzo nelle tendenze migratorie, che portarono in breve ad un
radicale cambiamento sia delle mete che dei caratteri dell’emigrazione all’estero. Infatti prima di allora gli
espatri erano stati essenzialmente transoceanici, e solo un decimo di questi era in media rivolto verso gli stati
europei, per lo più in Francia. Inoltre, a differenza della prima emigrazione, l’esodo del secondo dopoguerra si
concretizza per una scelta più complessa e organica di un modello di vita e di un’organizzazione sociale diversa
da quello che la società rurale molisana poteva offrire. Il progressivo aumento della forza attrattiva dei Paesi
europei, motivata dalla crescente richiesta di manodopera, testimonia anche la volontà di non precludersi le
possibilità di rientro, sebbene le condizioni socio-economiche regionali non possano essere fronteggiate in
mancanza di un reddito adeguato (Regione Molise 2005).
Diamo però un po’ i “numeri della diaspora” (Carbone 1995). Fermo restando queste considerazioni sulla
natura del fenomeno, in termini quantitativi l’emigrazione di massa molisana si indirizza prevalentemente in
Canada, dove si protrae dal 1945 al 1975, favorita dall’economia in crescita e dall’apertura multiculturale. A
Toronto arrivano oltre 400.000 italiani (74 mila i molisani), 200.000 a Montreal (40.000 i molisani), e un
numero forse inferiore, ma non meno rilevante, in altre città. Oggi, si ritiene che vi risiedano circa 200.000
molisani di cui 100.000 in Ontorio, 70.000 nel Quebec e 30.000 a Vancouver. In Venezuela i molisani sono
stimati in 30.000 con condizioni socio-economiche nel complesso piuttosto agiate. Negli Stati Uniti vivono
30.000 molisani. A Princeton, nel New Jersey, si cominciano a creare i presupposti per la costituzione di un
intero paese molisano, Pettoranello. Seguono l’Australia (15.000) e il Brasile (10.000). In Europa i molisani
risultano così suddivisi: Francia (30.000), Germania (30.000), Belgio (15.000), Svizzera (20.000), Inghilterra
(10.000). L’Argentina è, comunque, la nazione verso la quale si è registrata la maggior emigrazione.
Ufficialmente (Carbone 1995) sono 42.000 i molisani con passaporto italiano, mentre si stima che i cittadini di
origine molisana siano 230.000, di cui almeno 65.000 nella città di Buenos Aires, distribuiti in 60 associazioni.
Dopo un certo numero di rientri negli anni Settanta e Ottanta, si rileva una tendenza alla stabilizzazione,
derivante dal radicamento nei paesi di accoglienza delle seconde e terze generazioni, dalla conversione in
ambito comunitario dell’esperienza di emigrazione nel meno drammatico concetto di mobilità. In questi anni il
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saldo migratorio torna in pareggio e la società molisana sembra trovare un suo equilibrio, sia pure poggiato sulle
distorsioni sociali e territoriali dei decenni precedenti.

3.1.1. Nessuno torna indietro (o quasi)
Su YouTube si può guardare un grazioso video, di buon auspicio, sul fenomeno dell’emigrazione al
contrario, dal titolo “Emigrazione verso Molise”. Nessuno torna indietro, o quasi, tuttavia, i rientri in Molise
sono di solito temporanei, legati a festività, Pasqua e Natale, e a ferie estive. Più complesso il problema dei
rientri dall’estero, in quanto vi giocano più fattori, fra cui l’accoglienza, la possibilità concreta di reinserimento
sociale e lavorativo e la sua composizione, per età, più anziana di quella di partenza (e ciò non costituisce certo
un elemento positivo sul piano delle prospettive o delle opportunità lavorative). Vanno ricordati, dunque, altri
due fenomeni: l’uscita dal mercato del lavoro di molti emigrati al momento del rientro e la forte incidenza dei
rientri per pensionamento. Se questo è vero, è altrettanto indubbio però che vi è una scarsa attenzione al
problema dell’utilizzazione delle capacità dei migranti di ritorno, da parte sia del mondo aziendale, sia degli
stessi enti pubblici preposti alla programmazione economica regionale; e questo anche perché, su un piano più
generale, manca da parte degli organismi pubblici responsabili (Regione in primo luogo) disponibilità ed
attenzione allo stesso problema dei rientri dall’emigrazione estera. Nel complesso, quindi, si può dire che il
potenziale di esperienze e di capacità acquisito all’estero rimane in patria per lo più inutilizzato. In molti casi
alla mobilità settoriale “a ritroso” si aggiunge un vero e proprio processo di mobilità discendente, a volte il
secondo dopo quello avvenuto in occasione dell’emigrazione. Questo fenomeno, comune a tutti i rientri, è
presente anche nel Molise; e può essere qui interessante riportare alcuni casi rilevati dall’indagine del Censis del
1980, “Imprenditorialità dei migranti di ritorno in Molise”:
o

agricoltore prima della partenza; installatore specializzato e quindi operaio addestrato alle prese in emigrazione;
scaricatore al ritorno

o

muratore prima della partenza; addestrato nel settore automobilistico in emigrazione; venditore ambulante al rientro

o

falegname prima della partenza; addestrato nel settore chimico in emigrazione; allevatore al rientro

o

tubista industriale specializzato prima della partenza; addestrato in diversi settori in emigrazione; bottegaio di
alimentari al rientro (www.forchecaudine.it).

Oggi si apre un nuovo flusso di emigrazione di giovani, sia verso l’estero e sia soprattutto interno verso il nord
Italia, che non rappresenta la drammaticità dei grandi cicli del passato, ma che è silente e porta con sé il carico
di una grave precarietà di prospettive future. Se la Lombardia è il punto d’arrivo principale per calabresi,
siciliani e sardi, l’Emilia Romagna di campani e lucani, il Lazio, anche per la vicinanza geografica, è di gran
lunga la regione preferita per chi proviene dall’Abruzzo e dal Molise (www.forchecaudine.it). Occorre
aggiungere che, nel Molise, come nelle altre regioni, il grosso degli spostamenti si verifica all’interno della
regione stessa. L’andamento, però, non è omogeneo, giacché la situazione è molto differenziata: vi sono, infatti,
alcuni comuni più grandi in espansione demografica, ed altri, quelli più piccoli e montani, che continuano a
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perdere unità. Si ricordi che la maggior parte dei centri molisani ha una popolazione al di sotto dei mille
abitanti.
Restano, dunque, e resteranno ancora, se non si interverrà a breve termine, i danni prodotti
dall’emigrazione sul tessuto demografico della regione. Le tendenze degli ultimi anni, sintetizzate dal saldo
migratorio positivo in costante crescita, tuttavia pongono in buona luce i legami con i corregionali residenti
all’estero come potenziale risorsa del Molise.

3.1.2. Roma fra taxi e profumi molisani
Roma è la città più grande del Molise. Fra i romani-molisani trovano posto più di 200 profumieri e 2.000
tassisti. “I molisani nati nella regione d’origine e poi trasferitisi qui a Roma sono tra i 20 e i 25.000”, spiega
Giampiero Castellotti, presidente di Forche Caudine, associazione di molisani nata nel 1989. “Altrettanti sono
quelli di prima o seconda generazione, o pendolari, fra studenti universitari e militari”. Ma il mestiere tipico dei
molisani di Roma è quello del tassista. “Delle 8.000 licenze di taxi della capitale quelle intestate a molisani sono
tra le 1.500 e le 2.000”, una percentuale che non trova riscontro in nessun’altra comunità. Un fenomeno sociale,
quello dei molisani-tassisti, che affonda le sue radici nella più antica storia contadina della regione. Per
spiegarlo bisogna tornare indietro di qualche decennio, quando i primi molisani immigrati mettono a frutto la
loro pratica coi cavalli e trovano lavoro come stallieri dei vetturini. Molti di loro saltano ben presto in vettura al
volante dei primi taxi. Non a caso, la prima licenza da tassista del comune di Roma viene rilasciata proprio a un
molisano. In pochi anni il mestiere del tassista, nella capitale, diviene l’attività economica predominante di
paesini come Bagnoli del Trigno, Salcito, Pietrabbondante, Pietracupa, Trivento. Spiega Giampiero Castellotti:
“i conducenti partivano e tornavano dalle vacanze in carovane di auto pubbliche dipinte di giallo o di verde, che
destavano l’allarme della polizia stradale. Ci sono stati giovani avvocati che quando lo studio chiudeva si
mettevano al volante del taxi del padre per pagarsi le vacanze. E a Bagnoli del Trigno, ancora oggi,
impartiscono ogni anno, la benedizione dei taxi”.
L’altro polo economico dei molisani di Roma è la profumeria. Quasi tutti originari di Sant’Elena Sannita,
i profumieri molisani detengono una specie di monopolio. Eppure i loro inizi furono da arrotini. A Frosolone,
paese a ridosso di Sant’Elena, resiste da secoli una tradizione medievale di lavorazione di forbici e coltelli, che i
santelenesi acquistavano e vendevano in giro per il mondo. Le prime coltellerie della Roma capitale d’Italia
sono state aperte dai molisani. Dall’arrotatura alla vendita di coltelli e poi a quella di saponi, schiume da barba e
profumi, il passo è stato breve. Oggi i santelenesi controllano o gestiscono più di 200 profumerie, alcune
all’avanguardia, con punti benessere e spazi espositivi per mostre d’arte. Piccolo, ma di prestigio, anche il
nucleo dei sarti, la maggioranza di Capracotta. “Svolgono quasi tutti il lavoro da mediano”, spiega con metafora
calcistica Castellotti. “Realizzano il prodotto e poi i grandi nomi della moda applicano l’etichetta. D’altra parte,
il molisano difficilmente diventa protagonista. Lavora lontano dai riflettori perché viene dalla montagna, è una
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persona estremamente rigorosa con un senso della giustizia e della misura molto forte, una tenacia d’acciaio e
una forza di volontà irriducibile”.

4. L’identità molisana
“… spesso con la solitudine paga lo scotto alla sua alterigia e
al suo orgoglioso individualismo, ricerca l’amicizia esclusiva e
la distrugge per una forma ossessiva di gelosia.”
(Giuseppe Jovine)

4.1 Molisologia
“Chi vive altrove come me, per l’esattezza nella sabauda e ‘fiat voluta sua’ Torino, ed è di un altro ceppo
etnico e non ha dovuto transumare da nessuna parte, di colpo è stato individuato come un faro di notizie, o
altrimenti detto ‘esperto del settore’. Come ci sono i sinologi e i germanisti, così mi sono trovata di punto in
bianco referente di una nuova disciplina del sapere che ho battezzato ‘molisologia’”. Già, perché Ivana Mulatero
nel 2002 scrisse un piccolo volume sui “Molisani” che sembra aver, in qualche modo, incrinato i principi della
fisica immobilistica molisana e inciso positivamente sui processi di cambiamento che faticosamente le nuove
generazioni e non stanno tentando di avviare nella loro terra. Appare un’assurdità vero? Una piemontese che
conosce i molisani meglio di loro stessi. Ecco il motivo della necessità di decentrare lo sguardo, e sapersi
guardare dall’alto, o meglio dall’altro. Si è pensato, pertanto, che questa fosse la sede giusta per una lezione di
“molisologia”, con l’apporto di molisani e non, per cercare di afferrarne la comprensione, sempre se esista un
qualcosa che si chiami così.
Innanzitutto bisogna fare chiarezza sul concetto di identità, dato che non si tratta di una faccenda così
scontata e tranquilla. “L’identità presenta qualche somiglianza con la salute: si diventa consapevoli dei suoi
elementi di disturbo solo attraverso il confronto con trasgressioni che gettano dubbi sulla presunta normalità.
Quando gli esseri umani si sentono sradicati, cercano di rassicurarsi identificando pericoli e nemici e
dichiarando fedeltà a organismi collettivi, cosicché in genere, anche se non sempre, tali identificazioni sono di
natura regressiva ed esprimono il bisogno di autoprotezione contro l’ignoto” (Passerini 2003, 99-100). In
sostanza, ci si accorge di “avere/possedere” una presunta identità quando c’è qualcosa che non va ossia quando
c’è qualcosa di diverso da quello che altri considerano cosa normale. L’identità, tuttavia, non è una “cosa” che
puoi “avere” o “possedere” o, in senso inverso, di cui “far parte”, i processi di identificazione assumono un
significato più fluido e profondo, perché implicano un investimento affettivo non definito una volta per tutte, ma
mobile e flessibile. “Ogni comunità è il risultato di una serie di fattori, storici, geografici, economici, ect. – dice
Angela Di Niro – che in un qualche modo ne definiscono via via la fisionomia che, a sua volta, è in continua
trasformazione. Cogliere gli aspetti di questa fisionomia in fieri è fondamentale per non immobilizzare un
territorio in versioni stereotipate”.
Per Gianfranco Di Gregorio l’identità del Molise semplicemente non esiste: “Dovunque si giri è tutto un
correre a definire sé stessi per distinguersi dai propri vicini, con l’illusione di potersi attribuire una storia, dei
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valori, una cultura propri. Separandola nettamente da quella altrui. Tentazione cui non sembrano certamente in
grado di sottrarsi i molisani cui anzi, l’obiettivo di identificarsi pare degno di essere perseguito con una tenacia
ed una costanza non comuni. Come se noi molisani attribuissimo all’identità un valore ‘protettivo’. Ci sforziamo
ogni giorno di costruirci un bozzolo che ci accolga e ci separi dagli altri: molisani da questa parte, abruzzesi al
di là del Trigno – prego – come una quarantina d’anni fa, con sottinteso corollario della indispensabilità della
nostra perdurante autonomia. (…) Bene, lor signori, il paradosso è servito, giacché a me sembra che detta
ricerca sia destinata inesorabilmente a fallire. Perché i molisani sono privi d’identità! Di più: forse la nostra
‘unicità’ è proprio nella mancanza d’identità!” (Ruggieri e Ricci 2005, 24). “Il Molise, con il suo essere regione
fisicamente intermedia, terra di mezzo, possiede per di più caratteristiche di indefinitezza e di ambiguità, che si
possono sintetizzare nel mito ‘Molise is different’ (aggettivo riciclato dai viaggiatori del Gran Tour che lo
adottavano quando visitavano regioni sconosciute) (Ruggieri e Ricci 2005, 8-9). “Addirittura l’unico aspetto che
possa aiutarci a definire una omogeneità culturale (nel senso strutturale del termine) è proprio la sensazione
della disomogeneità”, ritiene Franco Valente. “La regione proprio per la sua conformazione ha fatto nascere
aree del tutto diverse tra loro”, asserisce Raffaele Jannucci, “e non vedo quale possa esserne il collante. E’ anche
una delle ragioni per cui i molisani non conoscono la loro terra”. Perché “essere molisano è cosa distinta dal
sentirsi molisano”, spiega Franco Valente, e si può essere anagraficamente molisani e antropologicamente non
sentirsi tali. Antonello Filippi propone allora un test della molisanità: “Sei mai stato alla riserva di Monte di
Mezzo o a quella di Pennataro? Hai visitato il castello di Gambatesa? Sai cos'è la Tintilia? Quanto è largo un
tratturo?...”.
Certo, è un po’ difficile dare una risposta all’identità, perché nel mondo globalizzato in cui viviamo le
identità particolari stanno scomparendo e, in aggiunta, nessuno se non il soggetto singolo può decidere se si
sente e si definisce più o meno molisano; ognuno, poi, si sente molisano a modo proprio, e ognuno ha la sua
idea di Molise, pur vaga che sia. Pertanto, che esista o meno una omogenea mentalità di appartenenza
geografica che si può chiamare “molisanità”, che abbia influito o meno sulla conoscenza della regione, si può,
però, fare un piccolo tentativo di conoscenza di questi “indigeni”, che assomigliano un po’ a una tribù
pellerossa, chiusa nelle tende della propria riserva. Il Molise, rotti gli argini interni, rimane un bacino geografico
antropologico abbastanza ermetico, basta lasciare Venafro, scendere a San Pietro, e, infine, volgersi verso Roma
o Napoli.

4.2 Lo spirito di conservazione
Un filosofo disse che tutto ciò che si trova in natura è frutto del destino e della necessità, ma può la
necessità contingente incidere sull’animo di un popolo?
Giampiero Castellotti ritiene che tutto sia partorito dallo spirito di conservazione. “La storia molisana è
quasi esclusivamente esperienza di terra e di natura. Ma in una dimensione non facile, decisamente complessa,
molto contrastata. Perché in Molise, in montagna, il difficile rapporto con l’ambiente è prettamente
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individualista, esclusivista, persino un po’ prevaricatore, tendente a rendere conflittuale la relazione con il
proprio simile. A volte tale rapporto sfocia persino nell’idealismo”. Non è un caso, infatti, che il dualismo
uomo-natura caratterizzi gran parte della poesia e della letteratura regionale, da Jovine a Ricci, da Rimanelli a
Rossi. I campi, gli animali, le transumanze, la montagna, la pietra, l’artigianato, i riti, il rapporto con il tempo
hanno immerso totalmente un uomo, fondamentalmente solitario, negli elementi naturali. “C’è un legame
ineludibile”, continua Castellotti, “fatalista, quindi anche sofferto. E’ un retaggio che i molisani si portano
strettamente dentro, quasi come un prezioso segreto. Il Molise, per i molisani, è regione ‘verde’ in assoluto,
l’elemento bucolico è una componente imprescindibile”. Le montagne e la rigidità del clima, dunque, hanno
seminato senso di conservazione, quindi, ad esempio, nel molisano c’è misura e rigore, austerità e parsimonia,
pragmatismo e realismo, nonché una tenacia mista ad intelligenza viva. Cioè quei valori tradizionali,
appartenenti per lo più alla civiltà contadina, che, nel bene e nel male, hanno costituito una risorsa e che oggi
sono in via di dissolvimento.
I molisani, poi, hanno una buona dose di “convinzione”, che spesso li distoglie da tutto il resto. Coloro
che non sono mai usciti a fare una gita fuori porta sono convinti di possedere le più belle montagne del mondo o
semplicemente sono convinti che il Molise sia il Paradiso. E’ questo un elemento di forza, ma anche di
debolezza. Per sfruttarlo positivamente, occorrerebbe valorizzare tutto ciò in un’ottica collettiva, di bene
pubblico, dando vigore d’insieme a questa consapevolezza. Fabio Scacciavillani scorge un altro tratto
caratteriale del molisano, la caparbietà, “qualità importante se si tratta di affrontare ambienti ostili e condizioni
difficili, difetto quando si tratta di adattarsi al mondo che cambia o ad ambienti sofisticati oppure ancora a
situazioni complesse e variegate”. Ma è possibile chiamarla anche determinazione o testardaggine nel vedere
tutto come dice lui, anche quando il bianco è in realtà nero. Con il carattere del pastore errante alcuni molisani
sono espatriati oltreoceano, oppure sono andati al nord Italia. “Fuori dai confini della propria terra il molisano
diventa qualcuno”, afferma Ivana Mulatero, “è sicuro, deciso, determinato. Fissa l’obiettivo e lo raggiunge con
la cocciutaggine del pastore che non si arrende, piglia la pecora, se la mette al collo, attraversa il fiume e va
dall’altra parte”. Capita a volte che questa determinazione si modifichi, e il molisano che ha successo e acquista
potere diventa spesso arrogante e prevaricatore. Leopoldo Santovincenzo preferisce credere tuttavia che “per
restare molisani bisogna andar via, non tornare più, sognare. Ma se torni, sia pure occasionalmente, è finita:
allora hai il dovere morale di prendere le distanze e riprendi a immaginare come e quando fuggirai di nuovo”
(Ruggieri e Ricci 2005, 18). Il perché lo spiega Giose Rimanelli in “Mulise Mulise”: “…nascerci, e subito
uscirne, fu un’aspirazione” per questi abitanti. Non solo, ma tutti coloro che sono transumati si guardavano bene
dal dichiarare la propria identità molisana, troppo vaga e priva di garanzie e di significati precisi, preferendo
un’etichetta più comoda e sicura (tipo abruzzese, campano, lucano), senz’altro più valida come lasciapassare.
Già, perché il molisano è poi un po’ camaleontico, un vero esperto nell’arte di mimetizzarsi. Essendo orgoglioso
e fiero, ma non essendo spavaldo di natura, soffre qualche imbarazzo di fronte a chi non sa collocare il Molise
nella posizione giusta. E allora non si rivela, preferendo l’ignoranza altrui alla propria vergogna.
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L’innata chiusura di carattere si mostra, pertanto, in tutte le sue sfaccettature: il molisano è orgoglioso,
testardo, riservato e diffidente. “Il lungo isolamento ha fatto venir meno le aperture all’esterno”, spiega
Castellotti, “i confronti, le commistioni, per cui nella molisanità bisogna includere una scarsa elasticità, una
poca propensione alla mediazione e, talvolta, forti limiti comportamentali”. Non è però né una colpa né un
pregiudizio. “E’ semplicemente una caratteristica legata allo spirito di conservazione”, dice, “cioè meglio
nascondere per salvaguardare che esporre rischiando di deteriorare”. Si domanda infine quanto ancora tutto ciò
resisterà. Gli risponde Ettore d’Alessandro, che vede il Molise come una “regione che deve rimanere chiusa tra
le sue ultime 300.000 anime di concittadini, sperando che la ‘manna o lo storico cordone ombelicale’ di
collegamento a Roma continui a finanziare la loro sopravvivenza (idillio ormai sempre più difficile da
mantenersi). Il dramma della clausura emergerà allorquando inizieranno a scarseggiare i viveri ed in cotale
circostanza sentiremo parlare del Molise per la voracità dei suoi ultimi pastori”. Il carattere “montanaro”
arroccato della gente ha sicuramente influito sul disinteresse cognitivo del proprio territorio, nonché sulla scarsa
propensione a farsi conoscere fuori dai propri confini. “Il sentirsi isolato come il bambino di terza elementare in
terza fila decentemente vestito che, però, non sempre finisce i compiti che la maestra gli ha assegnato, che pensa
che gli altri, nella maggior parte dei casi, ne sanno più di loro e che quindi è meglio parlare il meno possibile,
anche di quelle cose che a noi sembrano buone”, chiarisce Angelo Sanzò. Tutti abbiamo pregi e difetti, vizi e
virtù, è la natura umana, però non i molisani, che ne hanno forse come e più degli altri, ma si sentono esentati
dal far trapelare i loro sentimenti, cioè ciò che realmente pensano. I loro volti sono come le loro pietre (“prete”),
non parlano, non si espongono, non si fidano, e dunque non si aprono al mondo né si fanno attraversare da esso.
Tanto che Lorenzo Coia afferma che “se dessimo al termine molisanità il significato di riservatezza allora così si
potrebbe spiegare in parte l’invisibilità della regione”.
I molisani sono ben ancorati alla loro terra, si sentono parte integrante di una piccola e definita società.
Sono “fieri e affezionati alle loro origini”, dice Simonetta Zacchini; in loro c’è “un forte orgoglio dei propri
luoghi e del proprio radicamento, ma mai ostentato”, conferma Federico Pommier Vincelli. “Questo orgoglio è
discreto, rispettoso, quasi sotterraneo, spesso nascosto da una tendenza al lamento della propria condizione e al
fatalismo di un destino ineluttabile”. Alfonso di Sanza d’Alena non crede che il carattere dei molisani abbia
potuto influire negativamente sulla conoscibilità della regione, tuttavia, ritiene che i molisani abbiano un forte
senso di appartenenza, ma questo, purtroppo, non viene percepito all’esterno. Quindi, “il molisano che, uscito
fuori regione, è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare per le sue qualità, verrà sempre visto come singolo, e
mai come molisano. Ciò non fa che accrescere l’invisibilità del Molise, a cui riesce difficile anche farsi
riconoscere nei meriti dei suoi figli”. Vero è che alcuni molisani sono diventati dei personaggi importanti, ma,
sottolinea Matteo Varanese, “lo sono diventati in altre località, e questo non può essere un vanto, è più una
sconfitta. Perché il molisano non può diventare un personaggio di rilievo nella sua regione?”. Una risposta la dà
Enzo Cicchino: “avere a che fare con i molisani è complicato, nel loro animo convive un grosso complesso di
inferiorità insieme ad una profonda presunzione. Sono gente boriosa”, – “gente buona” come nel 1925 li definì
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Eugenio Cirese nel suo libro sussidiario per le scuole del Molise –, “tuttavia, non amano la diversità di opinione
e di vedute. In un certo senso, i molisani sono simili ai siciliani, però non hanno la loro forza spirituale. Lo
scrittore e l’intellettuale, pur essendo più vicino a centri culturali come Napoli e Roma, è forse più vicino alle
menti ed agli immaginari della terra di Sicilia che di Campania”. Cicchino, infine, ricorda di aver incontrato lo
scrittore Andrea Camilleri in occasione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, a cui ha riferito
questa sua impressione di vicinanza culturale. E lo scrittore confermò tale sensazione, anzi riportandogli che
anche altri molisani gli avevano riferito tale concordanza di vedute, e che non era il primo ad averglielo rivelato.
“Noi siamo più o meno come gli americani”, riscontra Angelo Camillo, “un popolo individualista e non
collettivista, e sicuramente questo ha molto a che fare sulla conoscenza della regione”.
Cecilia Ruscitto nota, infine, “un’affinità con il carattere dei tedeschi: il molisano è affidabile, rigido,
corretto, puntuale, gran risparmiatore, grande ecologista, crede nella famiglia, nell’onore e nell’affidabilità, si
sacrifica molto per raggiungere i propri obiettivi, apparentemente è molto aperto e ospitale, ma lo fa a denti
stretti, più per senso del dovere che per vero stato d’animo”. Osserva poi un grosso controllo sociale nei paesi e
una grande invidia nei confronti di chi è vincente. All’estero invece ritiene che ci sia un più forte sostegno
sociale tra gli emigrati. “Come molisano di lunga adozione”, afferma Leopoldo Feole, “mi è difficile parlare di
molisanità. Girando la regione in lungo e in largo ho incontrato tante piccole identità senza mai percepire
l’emozione della appartenenza ad una identità regionale. Si trova più all’estero, dove le comunità di emigrati si
sono formate con la necessità di aggregarsi per continuare a vivere la dimensione virtuale della propria terra. La
solitudine, la nostalgia, la sofferenza hanno alimentato l’essere molisano, un sentimento che penso vada però
affievolendosi con il passare delle generazioni: tra i tanti che sono nati in ‘terre lontane’, forse sono pochi quelli
che sentono il bisogno emotivo di tornare alle radici. Se fossero tanti, un decimo delle stime – 600/800 mila – il
Molise potrebbe vivere di ‘turismo da emigrazione’.

4.3 E’ una questione di mentalità
Le cose vanno in questo modo perché “siamo fatti così”. E’ una questione di mentalità. Con questa
affermazione nel Molise si liquidano le passioni, le analisi approfondite e i nuovi progetti. I molisani si
dimenticano di dire, però, che la mentalità, come tutte le cose di questo mondo, cambia, e “il loro carattere è
cambiato in maniera radicalissima dal secondo dopoguerra ad oggi”, afferma Antonio Ruggieri, che tenta di far
risaltare la contraddizione con cui il Molise vive la propria trasformazione da società contadina a società del
terziario. “I molisani partiti per l’America agli inizi del Novecento senza uso di mondo, senza conoscere la
lingua e la geografia, facevano conto unicamente sulle loro forze. Non si aspettavano nulla dallo Stato.
Conducevano una vita grama, votata al sacrificio, al senso della responsabilità, alla fatica e alla laboriosità
bestiale, al di sopra dell’umana sopportazione”. Rossano Turzo racconta questa vita, con dose di sarcasmo:
“Non è vero che il nulla è la mancanza di ogni cosa. Quando io e Ruzzone partimmo per l’Argentina, non
avevamo niente. Ma quel Niente non significava assenza di ogni cosa perché, altrimenti, non ci avrebbe dato
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tanta sofferenza e non saremmo partiti. Quel Niente era così Tanto che ci pesava addosso come una campana di
Agnone. Che io vedevo Ruzzone con una fascia da morto e gli chiedevo: ‘Ma che tieni? Che ci hai?’ E lui mi
rispondeva: ‘Niente’. Vallo a spiegare ora che quel Niente era una cosa che esisteva, una cosa concreta, che ti
faceva iettare il sangue come una salma di lena da uscire dal bosco” (Ruggieri e Ricci 2005, 19). Si viveva
inseriti nel contesto della civiltà contadina, in una cultura agro-pastorale: le figliate numerose, – famosa la
diceria del maschio con le “tre cosse” –, in definitiva, la famiglia allargata coincideva con la dimensione civica.
“La raccolta delle olive, l’uccisione del maiale e la sua trasformazione, la vendemmia e tutti gli altri lavori
agricoli si basavano sul mutuo soccorso piuttosto che sulla definizione economica della prestazione. Questo
sistema produttivo coltivava l’appartenenza comunitaria. E’ questa con ogni probabilità la radice profonda del
campanilismo che ha imperversato – e persiste – nei nostri comuni fino a pochi anni fa e che separava
irrimediabilmente comunità distanti fra loro solo pochi chilometri” (Ruggieri 2001, 93). Enzo Cicchino racconta
una storiella che fa capire bene come il Molise non poteva essere diversamente da quello che è stato. “Un giorno
un giovane contadino andò al mercato di Isernia, lì ebbe improvvisamente un colpo di fulmine e si dichiarò alla
sua amata: ‘Ho girato dentro e fuori il mondo e non avevo visto mai una ragazza bella come lei’. Il giovane, in
realtà, viaggiava da Pesche ad Isernia tutti i giorni, la stessa strada fatta per anni, e non aveva visto altro. Ma
aveva ragione, per lui il mondo era quello”. Anche “il personaggio creato da Gadda nel ‘Pasticciaccio’,
l’immortale ‘dottor Francesco Ingravillo, funzionario di una sezione investigativa’ è molisano, parla molisano
ed è di letteraria ‘saggezza e povertà molisana’” (Tabasso 1996, 47). Con la fine dell’agro-pastorizia, però, quel
mondo si perde e con esso si perde il sistema valoriale che ne assicurava la coesione. “Questo è stato il profilo
antropologico di quei molisani che non ci sono più”, sentenzia Ruggieri, “è stato sostituito da un molisano che
non ha nessun senso di responsabilità, soggettivo e comunitario, che non ha nessuna voglia di lavorare e che si
aspetta tutto dal pubblico, perché l’assistenzialismo è il modello di sviluppo all’interno del quale è diventato
‘moderno’. Ci sono giovani che vivono ancora con mamma e papà, sulla pensione del nonno, fino all’età di
quarant’anni, fino a quando qualche politico gli promette di inserirlo all’interno di un ufficio pubblico, dai
bilanci claudicanti”. “Tale metamorfosi significava progresso”, afferma Vincenzo Colledanchise, “ma ha fatto
cadere nell’oblio l’arcaico mondo contadino d’un tempo; nel contempo si è registrato anche un forte
depauperamento dei valori che in quel mondo erano molto forti, quali la solidarietà, il senso dell’ospitalità, la
religiosità, la laboriosità e le tante virtù che nascevano nelle occasioni di aggregazione sociale”. Il sottosviluppo
in Molise ha strutturato un blocco sociale conservatore che ha finito per avere ripercussioni negative sul piano
sociale e dei comportamenti. In sostanza, ha creato e alimentato una mentalità passiva secondo la quale ci si
aspetta tutto dall’esterno, frenando l’iniziativa personale, lo spirito imprenditoriale e lo sviluppo delle capacità
individuali. Anche Angelo Camillo, espatriato negli Stati Uniti anni fa, pensa che i molisani hanno sempre avuto
la tendenza ad essere passivi, aspettando ogni volta qualcuno che possa loro porgere un aiuto sia personale che
comunitario. “Ricordo la gente anziana che diceva: ‘il governo non fa niente per noi, il Molise non esiste!
Durante la mia ultima visita all’Università del Molise ho proposto la domanda seguente ad alcuni paesani, che
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da anni proponevano la stessa retorica: ‘perché insistite che il governo faccia qualcosa per voi invece di essere
voi a fare qualcosa per il governo?’ Sfortunatamente non ho ricevuto risposte”. Camillo ritiene che per
posizionare la regione sulla mappa nazionale i molisani hanno bisogno di sviluppare iniziative. “Il Molise
possiede un vantaggio competitivo: i prodotti agricoli, la montagna e il mare, risorse umane competenti. Quello
che manca è la convinzione che nessuno aiuterà il Molise e i molisani, ma dovranno essere loro a far conoscere
la loro regione, usando tutte le risorse disponibili!” “Quello che fino ad ieri ha unito il Molise”, sostiene Enzo
Cicchino, “era l’unità amministrativa. Era un po’ simile alla Grecia delle città-stato, in perenne conflitto fra
loro”. Ogni paese aveva la sua psicologia, il suo dialetto, le sue convinzioni. Ora è diventato qualche altra cosa,
che, crede, assomigli agli orbitali atomici. Nei metalli gli elettroni esterni dell’atomo invece che muoversi su
delle traiettorie abbastanza precise, tipo circolari, a lobi contrapposti, etc. formano una nube disordinata attorno
al nucleo, attorno ai gusci di elettroni più interni, ma anche attorno agli altri atomi. “E’ in virtù di questo sciame
che avvolge e percorre l’insieme degli atomi che il legame metallico è così forte, risultando assai difficile
spezzare una barra di ferro. L’anima, le abitudini, la psicologia dei paesi molisani è oggi, sotto la spinta del
rientro degli emigrati prima e dei mass media dopo, confluita in un tutt’uno che tiene insieme il Molise (come
una nube di elettroni), il quale si caratterizza con una identità che è l’insieme di tutti i suoi difetti, con
l’aggravante di non possedere più nessuna delle sue rare virtù, per esempio la parola d’onore. La mollezza
nazionale di agire senza il rispetto per gli impegni presi si è fatta strada ampiamente anche nella nostra terra. Un
esempio grave: pare che la Banca Popolare del Molise, nei decenni passati, sia fallita per le troppe insolvenze!”.
Il molisano è poi, il più delle volte, diffidente, sospettoso e invidioso. Stipata sotto lo stesso cielo stellato, la
gente del paese inspira gli stessi umori: di tutti si conosce ‘vita, morte e miracoli’. Respirando la piazza, pratica
sapientemente l’arte del pettegolezzo e l’esercizio diffuso della maldicenza. “In Molise ci sono trecentomila
soprannomi, uno per ogni abitante, e ben difficilmente si levano” (Mulatero 2002, 62). Lo conferma anche
Ettore d’Alessandro: “l’identità molisana è appartenere a quella famiglia, nonché corrente politica o personaggi
dominanti. Oggidì l’immagine è quella di un presidente della Regione che si identifica in una famiglia: quindi il
connubio è perfetto”. Il forte orgoglio di appartenenza dei molisani, pertanto, si disgrega e a tutto viene
anteposto il proprio personale, sempre materiale, interesse. Si diffonde così la cultura del sospetto, che non fa
certo bene alla collettività.
Il Molise ha inconfessato un complesso di colpa che riguarda l’attualità, dichiara Antonio Ruggieri, cioè
“c’è nel molisano medio una percezione di inattualità, che è l’investimento che la comunità fa in quest’ambito.
Ad esempio, credo che in Consiglio regionale pochissimi dei nostri consiglieri parlino un’altra lingua che non
sia l’italiano, e già con l’italiano fanno molta difficoltà, e in pochi sono in grado di mandare anche una semplice
e-mail tramite posta elettronica. Questi non sono dei dettagli, è la grammatica della nostra condizione
contemporanea, ed è qui che si segna l’inattualità”. Sottolinea anche che classi dirigenti non sono solo i
consiglieri regionali, ma sono gli insegnanti, i giornalisti, gli alti prelati, i quadri applicari della pubblica
amministrazione. “Tutte queste persone hanno un profilo basso del loro ruolo e del loro compito, e tutto ciò
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abbassa anche il profilo percepito dalla nostra comunità”. Ruggieri spiega come nel Molise convivono,
contemporaneamente, ancora due modelli culturali del tutto antagonisti. “Hai la possibilità, di andare, per
esempio, a Civitacampomarano e di incontrare ancora adesso un contadino settantenne che torna a casa a dorso
d’asino dopo aver lavorato ai campi, e poi, nella stessa unità di tempo, dopo una mezz’oretta, arrivare a
Campobasso e trovare una cooperativa di ragazzi che gestisce un Internet Cafè”. Queste due tipologie di
molisani coevi hanno tuttavia una rappresentazione del mondo, una serie di necessità e una percezione
identitaria di loro stessi antagonistica. “Non dico che uno uccida l’altra, ma si parlano con estrema difficoltà. La
classe dirigente deve decidere se accondiscendere alle richieste dell’una o dell’altra. La nostra classe dirigente,
per somiglianza, per simpatia, accondiscende sempre di più alle richieste più facili. Il Molise ha una concezione
di sé senile”. Ruggieri sostiene che la regione abbia una concezione vecchia di se stessa, quindi inattuale, perché
non è capace di raccogliere le dinamiche giovani del mondo contemporaneo. Succede, pertanto, che la classe
dirigente, così senilizzata, sia più incline alla parte meno rivendicativa e problematica della popolazione. “E’ per
questo, ad esempio, che in una città come Campobasso credo ci sono una quindicina di circoli per anziani e non
c’è per i giovani un solo centro sociale. I giovani si sbattono per strada sotto gli occhi di tutti e nessuno
corrisponde alle loro necessità latenti. Eppure a Campobasso c’è l’Università per la Terza Età, il Centro Sociale
d’Incontro per anziani, e i giovani non hanno un luogo dove incontrarsi, dove leggere un libro insieme, dove
fare musica. Non è un caso questo. E’ la formazione culturale della classe dirigente che inclina da una parte
invece che dall’altra, e tutto questo fa parte della percezione culturale e identitaria della comunità”.
In Molise i giovani sono così condannati all’invisibilità sociale e politica. In tanti consumano la loro
esperienza fuori regione senza che nessuna delle istituzioni locali, nemmeno l’università, abbia saputo stabilire
con loro un rapporto di collaborazione che li legasse alla loro terra. Eppure, rispetto alle altre aree del Paese,
nella formazione il Molise evidenzia un ritardo minore. Il grado di istruzione regionale, infatti, è superiore alla
media nazionale: secondo i dati dell’Istat, la percentuale della popolazione in età compresa tra i 20 e i 24 anni
che nel 2007 ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore è pari all’80,2%, rispetto al 75,7%
in Italia e al 70,3% nel Mezzogiorno. La percentuale, poi, di giovani che abbandona prematuramente gli studi è
pari al 16,4%, inferiore alla media italiana e a quella delle altre regioni del Mezzogiorno (rispettivamente 19,7 e
24,9%). Nel 2007 i laureati in Molise risultano in linea con la media italiana, tranne per le lauree in discipline
scientifiche e tecnologiche, che nel 2006 era tuttavia ampiamente inferiore alla media nazionale (Banca d’Italia
2007). Ma questo anche perché non erano ancora stati attivati corsi di laurea in ambito scientifico e tecnologico.
“L’Università da noi è arrivata troppo tardi”, afferma Nicola Magri, “sia in chiave di qualificazione che di
sviluppo. Oggi si contano 12.000 iscritti, ma è stato un fenomeno che è cresciuto male, in fretta, qualificando
poco”.
“E’ anche per questo che siamo regressivi e conservatori”, riferisce Ruggieri, “abbiamo paura della
novità, perché non siamo capaci di rapportarci con le modificazioni rutilanti del mondo contemporaneo, e allora
lo temiamo. Tutto questo nostro sistema induce alla conservazione, e questa è anche la percezione che abbiamo
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di noi stessi: una percezione della quale, in qualche modo, ci vergogniamo. E ciò è ancora più grave, questa
inattualità diventa un complesso di colpa che induce ad amplificare i peggiori vizi sociali. Ad esempio, in
Molise c’è una limitata, se non deficitaria, vita culturale: tutti gli indici relativi alla circolazione delle idee,
all’interscambio con l’esterno, all’animazione culturale, alla stessa lettura o frequenza di spettacoli, risultano per
il Molise inferiori (e spesso di parecchio) non solo alla media nazionale, ma alla stessa media del Mezzogiorno”.
Continua il resoconto non esaltante per la regione Enzo Cicchino: “dal punto di vista pubblicistico, il Molise è
una regione spenta, dove contano unicamente i valori materiali, dettati molto probabilmente da una vita passata
difficile e dalla fame. Il molisano ha la sindrome del quadrupede: non è capace di alzare gli occhi al cielo”.
Il valore e le potenzialità dell’associazionismo molisano risentono, tuttavia, delle caratteristiche del
territorio. Infatti, la frammentazione degli insediamenti abitativi nei 136 comuni costituisce un ostacolo concreto
alla presenza e alla continuità operativa delle associazioni che, solitamente, hanno pochi iscritti, attività limitate
e si adoperano per lo più nel supporto all’organizzazione di incontri, mostre e spettacoli durante il periodo
estivo o in concomitanza con le principali feste (Regione Molise 2005). Anche i dati Istat del 2005 relativi alla
Capacità di sviluppo dei servizi sociali, evidenziano la posizione di svantaggio del Molise rispetto alle altre
regioni d’Italia. La percentuale di persone maggiori di 14 anni che hanno partecipato a riunioni di volontariato,
di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace o hanno svolto attività gratuita per associazioni di
volontariato è pari al 6,4% contro il 7,4% del Mezzogiorno e l’11,3% del resto d’Italia (OESR 2007).
“I molisani seguono un detto antico che dice ‘lasse sta’ù mònne cume ze tròve’ (lascia stare il mondo
come si trova). Non credono ai cambiamenti, non credono agli orologi e ad altre modernità di quel genere, ad
esempio i giornali e gli aerei. Come i loro primogeniti sanniti, credono unicamente nel clan familiare, nelle forze
della natura e nella provvidenza. Da questa formidabile terna discendono tutti i vizi e tutte le virtù del popolo
molisano: che è il più fiero e orgoglioso, ma anche quello più rinunciatario e attaccato alle tradizioni” (Mulatero
2002, 9). “Per i nostri avi”, spiega Vincenzo Colledanchise, “una cattiva annata, una malattia, la chiamata alle
armi cadevano come mannaie a spazzare tenue speranze in domani migliori; sconfitte dopo sconfitte, erano
motivo di coraggio, perché la vita era molto dura – vinti che non si arrendevano scrivevano ogni giorno la storia
dei senza storia –, ma erano anche motivo di rassegnazione”. Tale rassegnazione è diventata oggi quasi
disfattismo nei giovani, unita al forte fatalismo e pessimismo stampato nell’animo che fa credere in un destino
segnato, e alla sfiducia e diffidenza che c’è nel domani e nei confronti dell’altro. “I molisani hanno cercato
individualmente di avere successo nella vita”, afferma Cecilia Ruscitto. “Non vogliono rischiare più di tanto e la
paura del fallimento e della derisione dei compaesani ha bloccato molte creatività”. Di conseguenza, viene da sé
l’arrendevolezza, la poca propensione all’azione e al rischio, e questo in tutte le cose. I soldi “pochi, maledetti e
subito”, il culto del posto fisso, la scarsa elasticità al cambiamento, anche quando c’è la sicurezza di un
mutamento in meglio, il guardare con occhio critico la creatività. “Io non sono un pessimista”, afferma Matteo
Varanese, “sono orgoglioso di essere molisano, ma questo clima di rassegnazione che pervade questo popolo,
sicuramente influenzato ancora da residui borbonici, non fa bene al Molise, che molto spesso diviene terra di
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conquista da parte di furbi che se ne approfittano”. Antonio Casilli dà una motivazione a tutto ciò: “Perché il
Molise è questo: una regione sbirra e fascista che mina le basi stesse della sbirrità e della fascistità con il suo solo
essere!
o

Sì, ma come ci riesce?’, incalza il giornalista, ‘Qual è il segreto di questa sovversività involontaria?’

o

‘Il segreto, è presto detto: è il pessimismo. La ‘molisanità del Molise’ (die Molisankeit, direbbe Heidegger) ha
come cifra emblematica una diffidenza reazionaria nei confronti del futuro. Il molisano, se mi permette la
licenza poetica, frena con le mani per non frenare con il culo. Tutto quello che è nuovo non fa paura: peggio, fa
indifferenza. Perché il molisano non si fida” (Ruggieri e Ricci 2005, 18).
Nicolina del Bianco individua nella mancanza di un’identità profondamente sentita l’influenza di un
carattere un po’ troppo “arrendevole” dei molisani che, in genere, “lasciano correre”, “forse perché da sempre
sanno che pur lottando, essendo pochi, non si vince!”. Crede, inoltre, che troppo spesso prevalga un certo senso
di inferiorità in ogni settore, anche se ammette che “in alcuni siamo effettivamente ‘piccoli’, in altri (ad esempio
nel sociale) potremmo fare molto meglio, ma ci si adagia, non reagendo ad una gestione della Regione troppo
legata alle solite logiche di potere”. “Il Molise ha difficoltà a fare della propria ridotta dimensione una risorsa”,
dice Lorenzo Coia, “stenta a credere che ‘piccolo è bello’”. Questa insicurezza che è presente nell’animo del
molisano lo si può evincere molto facilmente da due particolari che sottolinea Gianni Spallone: “l’uso
disseminato della congiunzione ‘anche’ sulla stampa e nelle televisioni locali a dimostrazione di una estraneità
quasi connaturata nella visione della realtà. Per esempio, muore il papa e si dice: ‘L’Italia è in lutto. Anche il
Molise partecipa…’. Perché ‘anche’ in Molise? Il Molise non è forse già compreso in Italia? Altro esempio.
Quando arriva qualche ospite (cantante, scrittore, ballerino, etc.) tutti che domandano ‘Come ci trova, che le
sembra il Molise?’, e tutti che rispondono ‘aria incontaminata e buone mozzarelle’. Ebbene, questo a me sembra
una bestemmia, da complesso d’inferiorità”. Anche Giovanni Germano pensa che la rassegnazione faccia parte
del carattere dei molisani, però non la staticità. “La staticità è una caratteristica che è stata introdotta dal
clientelismo politico negli ultimi cinquant’anni, che ha convinto i più (la maggior parte di quelli che non sono
emigrati) ad accordarsi a qualche politico nell’attesa di un ‘posto’, tralasciando ogni forma di intrapresa
individuale sia economica che culturale”.
Un altro aspetto della staticità è la lentezza. “Se state da una settimana in Molise, vi sembrerà che siano
trascorsi due mesi” (Mulatero 2002, 10). Di certo, è uno dei pochi territori italiani dove la parola ‘fretta’ non
viene mai usata, nel bene e nel male. Si provi a portare avanti un progetto con la logica e con i tempi di un
molisano... Il perché lo spiega con ironia Angelo Sanzò: “quando il Cappuccetto Rosso molisano porta la
focaccia alla nonna, non attraversa il bosco, ma percorre tutta la circumvallazione…”.
In linea generale, si può dire che la società molisana appare piuttosto statica, poco mobile, chiusa in sé. Al
tempo stesso, anche per questo, non denota grossi segni di malessere sociale. Questa scarsa presenza, se non
addirittura quasi inesistenza, di delinquenza è uno dei fattori positivi sui quali il Molise dovrebbe investire. Il
carattere del molisano è una diretta conseguenza e una causa allo stesso tempo dell’isolamento del Molise. Ma è
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altrettanto certo che esso può costituire una remora ed un freno allo sviluppo, e soprattutto a un atteggiamento di
apertura verso l’esterno e di predisposizione al nuovo.

5. I ritardi del Molise
5.1 Viaggiare in Molise
“I molisani hanno una pessima considerazione degli aerei. In Molise non si trovano i moderni mezzi di trasporto, è
l’unica regione in cui i pullman arrivano prima dei treni, e sono anche i mezzi più all’avanguardia. I tratturi,
strisce larghe cento metri, sono le prime autostrade a pagamento nella storia e le sole al momento in terra sannita”
(Ivana Mulatero)

Attraversare il Molise non è semplice. Malgrado i piccoli progressi compiuti negli ultimi decenni a partire
dagli anni Ottanta, il Molise non è riuscito a colmare il gap infrastrutturale con il resto del Paese, e molteplici
sono ancora gli interventi necessari. L’inadeguatezza del sistema dei trasporti sottolineata dall’Abate Longano
nel Settecento e in seguito dal Galanti è rimasta una costante di lungo periodo della regione, e ancora oggigiorno
rappresenta un problema non del tutto risolto e in quanto tale un vincolo allo sviluppo.
Secondo la ricostruzione basata sui dati dei Conti pubblici territoriali (Cpt) del Ministero dello Sviluppo
economico, nel decennio 1997-2006 il 76,7% delle risorse investite in Molise (il 68% in Italia) è stato destinato
al finanziamento delle infrastrutture del genio civile, definite anche come infrastrutture economiche. La restante
parte è stata investita in infrastrutture con più dirette finalità sociali, in larga parte ad opera di Amministrazioni
pubbliche (Banca d’Italia 2007). La situazione infrastrutturale complessiva, però, non è migliorata relativamente
all’Italia. Nonostante questi investimenti effettuati dal Settore pubblico allargato, restano carenti le infrastrutture
ferroviarie (43,3%), quelle aeroportuali (42,7%) e la dotazione di condotte, linee elettriche e di comunicazione
(41,6%). Le infrastrutture sociali, rappresentate dalle strutture per l’istruzione e per la sanità (49,6%), appaiono,
infine, al di sotto della media nazionale (Banca d’Italia 2007). Il Molise, quindi, presenta forti carenze nella
dotazione di tutte le categorie di infrastrutture: gli indici regionali – riferiti non solo alla cosiddetta infrastruttura
pesante (strade, ferrovie, porti), ma anche alla componente immateriale del sistema (servizi bancari, istruzione,
sanità) – presentano valori inferiori alla media nazionale. Si pensi che su un indice pari a 100, l’indice di
dotazione complessivo in Molise è la metà (50,6). Inoltre, ad eccezione della rete stradale, la dotazione
regionale è inferiore anche a quella del Mezzogiorno (OESR 2007).
La mancanza di infrastrutture è un grave problema per la regione ed è soprattutto un deterrente alla
costruzione di imprese sul territorio, costituendo un freno allo sviluppo economico sia dal punto di vista della
crescita endogena sia in termini di attrattività del territorio per i capitali esterni. Non si deve infatti sottovalutare
che i difficili e lenti spostamenti delle merci, in Molise, rappresentano, rispetto alle altre regioni, un costo in più
che sostengono le imprese (Studionet e A.re.S. 2003).
In un contesto territoriale come quello molisano, caratterizzato soprattutto da piccoli comuni montani
soggetti a rischio d’isolamento, i danni che subisce la rete viaria, in seguito a fenomeni idrogeologici e sismici,
assumono un’enorme importanza, poiché vanno ad intaccare un sistema viario che presenta di per sé numerosi
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problemi (Studionet e A.re.S. 2003). Le strade esistenti esprimono lo storico modello insediativo di una regione
prevalentemente montuosa, molto simile ai gironi dell’Inferno di Dante, sono tortuose e serpentine. “Nella
regione esistono solo due strade principali, le due statali S.S. 650 e S.S. 647, meglio conosciute come ‘Trignina’
e ‘Bifernina’, che non riescono a garantire un valido collegamento tra i principali comuni molisani e il resto
d’Italia. La Bifernina è stata costruita su un terreno franoso, che provoca continuamente crolli di alcuni tratti
della strada; se si viaggia da Campobasso a Termoli, percorrendo la S.S. 647, si possono incontrare numerose
deviazioni dovute a frane o altri danni sulla rete viaria, che rallentano notevolmente la viabilità. Simile è anche
la situazione della Trignina, tristemente conosciuta dai molisani per essere una superstrada di sangue, in seguito
ai ripetuti incidenti mortali che si sono verificati sull’arteria negli ultimi anni. Le autorità locali, benché
denunciando lo stato pietoso della viabilità, non riescono ad ottenere interventi di manutenzione straordinaria,
pianificazioni di intervento cui seguono inizio dei lavori. La Strada Statale 650 del fondovalle Trigno, che fa
quasi da confine naturale tra Abruzzo e Molise, unisce il versante tirrenico con quello adriatico, tramite un asse
trasversale a servizio di ben quattro regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Molise. L’importanza rivestita da
questa arteria, dal punto di vista del sistema logistico nazionale, si ravvisa nel fatto che essa mette in rete
l’intermodalità dei trasporti di Napoli ed il Porto di Gaeta con le aree industriali di Cassino, Venafro e San
Salvo, il Porto di Vasto e l’Autoporto di San Salvo con il corridoio adriatico. La strada è anche afflitta da un
altro grave problema: si restringe più volte, creando numerosi ingorghi soprattutto nel tratto in cui attraversa
Venafro. Tutti i mezzi che percorrono questa strada sono costretti a confluire all’interno del paese per
raggiungere le altre regioni italiane e viceversa. A questa situazione, si aggiungono poi i numerosi e continui
ritardi nella costruzione di strade fondamentali per la viabilità del Molise, ma questa è un’altra storia.
Penalizzate dall’assenza di grandi assi trasversali di collegamento est-ovest sono le maggiori aree di
localizzazione produttiva della regione. Nel gennaio del 2008, tuttavia, l’Anas e la Regione Molise hanno
costituito la società ‘Autostrada del Molise S.p.A.’. Quest’ultima ha come scopo principale la realizzazione
dell’unico intervento strategico sul sistema stradale previsto per il Molise dalla legge 443/2001 (cd. “legge
Obiettivo”), il corridoio trasversale autostradale di collegamento tra San Vittore e Termoli (Banca d’Italia
2007). Oggetto di numerose polemiche locali, da poco sono terminati i lavori di un primo tratto di strada, la
Variante di Venafro. Oggi alcuni comuni molisani possono essere raggiunti solo percorrendo strade dichiarate
ufficialmente chiuse o considerate inagibili, e tali vie rappresentano l’unico collegamento con il mondo esterno
(Studionet e A.re.S. 2003).
Altrettanto difficile è la situazione della ferrovia molisana: i treni veloci che viaggiano ormai in tutta
Italia non possono transitare in Molise poiché le rotaie sono vecchie, le gallerie sono troppo strette e il tratto
ferroviario non è elettrificato. I treni che collegano il resto d’Italia con il Molise sono ancora i vecchi treni
diesel. Solo da pochi anni il collegamento tra Roma e i comuni molisani è stato velocizzato grazie alla
costruzione della galleria Nunziata Lunga” (Studionet e A.re.S. 2003). Un tecnico dell’ufficio Trasporti della
Regione Molise così commenta ironicamente: “Le ferrovie sono ferme al 1861!”.
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Anche la situazione relativa alla diffusione dei nuovi servizi di banda larga nelle telecomunicazioni fisse e
mobili è contraddistinta da dati negativi. Il Molise ricopre, infatti, le ultime posizioni a livello nazionale per
percentuale di popolazione coperta relativamente ai nuovi servizi Adsl e Umts (OESR 2007). La carenza di
questo tipo di infrastrutture rappresenta un elemento di forte limitazione nello sviluppo economico della regione
in una fase in cui i sistemi di comunicazione assumono un ruolo sempre più importante. Tuttavia, occorre
sottolineare che per superare l’arretratezza nel campo delle infrastrutture Ict e contrastare il “digital divide” nei
confronti delle altre aree del Paese, la Regione Molise ha approvato, nel 2004, il Piano Strategico di attuazione
del Sistema Telematico Molise (Piano STM) (OESR 2007). Insufficiente è rimasta la situazione delle
infrastrutture portuali e aeroportuali, con conseguenze dirette sulle aziende locali, che sono costrette ad
utilizzare le strutture delle regioni adiacenti, per i processi di approvvigionamento e distribuzione commerciale,
con pesanti ricadute sui costi della logistica (Regione Molise 2006).
In Molise vi sono carenze nella gestione dei rifiuti urbani e nell’offerta di servizi all’infanzia. Gli
indicatori statistici relativi al trattamento dei rifiuti urbani si collocano tra i valori minimi nazionali. Secondo i
dati dell’Apat, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (futuro Ispra), nel 2006 solo il
5,0% dei rifiuti è stato oggetto di raccolta differenziata, livello più basso in Italia dal 2003. La frazione umida
trattata in impianti di compostaggio è stata pari allo 0,8%. Resta elevato il ricorso alla discarica per lo
smaltimento dei rifiuti urbani. L’inadeguata offerta di servizi per l’infanzia non assicura alle donne una
riduzione dei carichi familiari, scoraggiandone la partecipazione al mercato del lavoro. Secondo i dati Istat, nel
2004, ultimo anno per il quale l’informazione è disponibile, i servizi per l’infanzia risultavano attivi nel 2,2%
dei comuni della regione, rispetto a una media meridionale del 21,1 e del 39,2% dell’intero Paese. La
percentuale di bambini di età inferiore a tre anni che ha potuto usufruire di servizi per l’infanzia è stata del
3,2%, a fronte di una media nazionale dell’11,3% (4,2% nelle regioni meridionali) (Banca d’Italia 2007).
Il sistema idrico molisano, infine, presenta inefficienze nel segmento della distribuzione delle acque.
Secondo la rilevazione quinquennale Istat “Sistema delle indagini sulle acque”, nel 2005 la dispersione idrica
delle reti comunali è stata del 38%, superiore a 8 punti percentuali alla media nazionale (Banca d’Italia 2007).

5.2 Perché non c’è turismo?

o
o
o

“Potreste poi prendere la decisione, non scontata e non da tutti, di andare in Molise per le vacanze.
Il vostro vicino di casa vi ha mandato una cartolina e vi ha raccontato che si mangia bene, che è un posto
in cui tutto (persone, case, animali e natura) è ancora come una volta. A voi tutto questo non dispiace,
ma se poi ci aggiungete che l’Abruzzo costa più caro, e in Umbria è già tutto occupato, allora è fatta. Entrerete in
quell’1% che va a fare il turista in Molise. Per ricapitolare, chi è andato in Molise, senza essere parente di qualcuno:
è un turista che va alle isole Tremiti (che sono foggiane)
è un turista che cerca l’avventura
ha visto parecchie trasmissioni tipo Linea Verde e Verde Mattina, che gli ha aperto un mondo, e arrivandoci ha
scoperto che è più facile andare alle Galapagos che a Capracotta.” (Ivana Mulatero)

Il Molise è una regione a contenuta vocazione turistica o meglio alla ricerca di una vocazione turistica.
Nonostante la regione presenti un non trascurabile patrimonio artistico e archeologico, a cui si aggiungono
svariati centri di interesse paesaggistico-naturale, il settore turistico è ancora poco sviluppato. Esso si scontra
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con la mancanza di una precisa immagine del Molise al di fuori dei confini regionali, e, di conseguenza, della
sua poca visibilità nel panorama italiano. Bisogna rilevare che nell’economia molisana il turismo ha sempre
avuto una considerazione modesta rispetto agli altri settori produttivi, suggerisce Lorenzo Coia “come se il
Molise avesse una scarsa consapevolezza delle proprie risorse”, ma è indubbio quanto ancora oggi l’assenza di
una forte identità regionale condizioni fortemente anche, e soprattutto, le sorti dell’apparato turistico.
Campobasso e Isernia sono forse i capoluoghi di provincia meno noti, e solo due località molisane
godono di una certa fama, Termoli per il turismo balneare e Campitello Matese per gli sport invernali. Queste
zone, sia quelle più adatte ad un turismo estivo sia quelle per un turismo invernale, non hanno mai avuto un
reale sviluppo. La fascia costiera ha avuto un’opportunità che non ha saputo sfruttare, come invece altre regioni
italiane hanno fatto. Il Molise presenta una percentuale di coste balneabili superiore di gran lunga alla media del
Mezzogiorno, ma anche a quella nazionale. Se si eccettuano le isole, è seconda solo alla Basilicata (OESR
2007). La costa molisana, pertanto, ha ottenuto per anni la bandiera Blu, ma non è stata mai utilizzare per
incentivare il flusso turistico. La visibilità delle località sciistiche non appare migliore: Campitello Matese e
Capracotta sono poco conosciute dai turisti invernali italiani e europei (Studionet e A.re.S. 2003). Ad esempio,
nel 1997 il Molise ospitò il Campionato italiano di sci di fondo, ma nessuno se ne è accorto. L’evento non è
stato adeguatamente pubblicizzato, non riuscendo così ad attrarre nuovi turisti. Per quanto riguarda
l’archeologia, Angela Di Niro afferma che “la difficoltà maggiore nella conoscenza diffusa dipende soprattutto
dal fatto che le strutture di fruizione non sono diffuse sul territorio in maniera ottimale”, ma con schiettezza
aggiunge che “anche quando esistono – si veda ad esempio alcune strutture museali – sono molto poco
frequentate dai molisani stessi. E’ una questione di conoscenza e consapevolezza”.
I problemi che affliggono il turismo molisano, tuttavia, si sono protratti negli anni senza trovare
soluzione. L'impianto organizzativo soffre di un rapporto duale con la propria terra. La ricchezza di risorse
naturali si contrappone ad una limitata dotazione infrastrutturale che non è in grado di esprimere a pieno le
potenzialità legate alle risorse. Il nodo delle infrastrutture costituisce il principale freno al decollo dell'industria
turistica locale (Polos Molise 2000). La situazione precaria delle strade e della ferrovia in Molise impedisce
un’adeguata gestione dei flussi turistici. Inoltre, le strutture turistiche presenti in regione non sono state
ammodernate e presentano bassi livelli qualitativi con un’organizzazione aziendale inadeguata e una scarsa
qualificazione del personale (Progetto Radar). Molte delle strutture non sono concorrenziali con quelle delle
altre regioni italiane né per la quantità né per la qualità dei servizi offerti. Le strutture sciistiche offerte dal
vicino Abruzzo, poi, sono notevolmente superiori a quelle di Capracotta e Campitello Matese, dove da pochi
anni è previsto l’utilizzo di neve artificiale in caso di necessità (Studionet e A.re.S. 2003).
Tutto ciò ha comportato un numero notevolmente inferiore di arrivi in Molise rispetto a quello di tutte le
altre regioni italiane. I turisti che scelgono la regione come meta per le vacanze sono i molisani stessi, quindi
turisti stagionali, che arrivano soprattutto nei mesi di luglio e agosto; solo una piccola quantità proviene dalle
altre regioni italiane o dall’estero. Complessivamente, dei circa 750.000 turisti presenti nelle strutture ricettive
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nel corso del 2006, il 92% sono di nazionalità italiana. I turisti stranieri rappresentano appena l’8% del totale,
con un’incidenza particolarmente distante dal livello medio nazionale, di circa il 40% (OESR 2007). Come mai
così pochi? Perché il turismo in Molise è così “insignificante”, come dice Vincenzo Colledanchise? Il turista
italiano o straniero non conosce le offerte turistiche del territorio molisano, e preferisce quindi scegliere altre
mete. Eppure il Molise non ha, per valori paesaggistici e testimonianza di storia e arte, nulla da inviare alle altre
regioni italiane. Le sue caratteristiche geografiche e socioculturali, di relativo isolamento e di residuale arcaicità,
ne fanno una meta consigliabile a chi cerca quiete, contatto con la natura, calore di rapporti umani. Le
dimensioni modeste e l’assenza di grandi città rendono praticabile il programma di visitare in una settimana
l’intera regione, anche se non certo tutti i suoi 136 paesini. Numerose sono le bellezze paesaggistiche di una
natura ancora incontaminata e storico-culturali offerte dal Molise, che ben si prestano ad uno sviluppo turistico,
ma sono quasi tutte sconosciute oltre i confini regionali, poiché è carente l’attività di promozione. Tale
situazione accentua la chiusura dei molisani verso l’esterno e l’isolamento della regione (Studionet e A.re.S.
2003).
Nonostante questa serie di elementi positivi, la capacità di consolidare la crescita dell’offerta turistica
locale non sembra, tuttavia, essere stata una delle doti migliori degli amministratori e degli operatori locali
(Strangio e Battilani 2007). “Nonostante le potenzialità turistiche”, avverte Antonello Filippi, “mai si è
realmente lavorato per curare questo forma di sviluppo. Ovviamente il turismo porterebbe ricchezza e cultura,
vale a dire emancipazione dal potere, vale a dire perdita del bacino di miseri elettori mendicanti alle porte dei
potenti”. Un problema per il turismo molisano è proprio la scarsa visibilità della regione che ancora oggi
condiziona profondamente lo sviluppo di tutto il sistema produttivo locale. La difficoltà di strutturare un turismo
moderno in Molise appare dovuta in altri termini non tanto alla mancanza di risorse turistiche tali da imporsi
agevolmente nel confronto con le aree limitrofe, quanto piuttosto all’incapacità a valorizzarle in maniera
opportuna, allo scarso coordinamento fra operatori pubblici ed operatori privati, che si manifestava, e si
manifesta, nella scelta di politiche di sviluppo spesso contraddittorie, dettate da logiche di tipo contingente e
clientelare. “Si ripetono riti ormai consunti, si cerca di imitare realtà turistiche che non hanno alcuna assonanza
con quella molisana: manca in sostanza la cultura della gestione e la sensibilizzazione capace di dare il segno
della svolta”, rammenda Raffaele Jannucci. “Preciso, a scanso di equivoci, che non ce l’ho con questo o
quell’amministratore, ma, certo, non è bello vedere che amministratori e amministrati si siano bloccati come in
una crosta che non consente loro di svincolarsi da un basso livello nel quale si sono avviluppati”. Concorda
Simonetta Zacchini: “forse gli amministratori molisani non fanno abbastanza per valorizzare la loro regione”.
La classe dirigente non è riuscita negli anni a valorizzare adeguatamente il patrimonio culturale e naturale
molisano che rischia la dispersione.
Altrettanto significativo appare il mancato decollo fra Ottocento e Novecento di alcune strutture termali
che avrebbero potuto consentire lo sfruttamento delle acque minerali della regione. Il Molise era, ed è, infatti,
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ricco di acque minerali, il cui sfruttamento, e non solo in chiave turistica, appare decisamente inferiore alle
potenzialità (Strangio e Battilani 2007).

5.2.1 Viaggiatori in Molise
Una delle fonti predilette dagli storici del turismo è da sempre rappresentata dai diari di viaggio. Il
Molise, come molte altre regioni adriatiche, rimase tuttavia estraneo agli itinerari di viaggio costruiti in
prevalenza all’interno del classico Grand Tour sei-settecentesco (Milano – Firenze – Roma – Napoli – Roma –
Bologna – Venezia) e non compare, di conseguenza, in nessuno di questi diari.
I pochi viaggiatori che sceglievano di scendere a sud, lungo l’Adriatico, o di risalire a nord, dopo aver
visitato Napoli e dintorni, non avevano ragione di passare per il Molise. La mancanza di strade e di città o di
vestigia ritenute significative non motivavano il viaggiatore a deviare dalle rotte principali per raggiungere
Isernia, Campobasso o Termoli. Ancora per tutto l’Ottocento le testimonianze sull’esistenza di turisti nella
regione sono pochissime se non nulle. L’Abate Longano, in “Viaggio per lo Contado di Molise nell’ottobre
1786” (1788), così come Galanti, ne la “Descrizione dello stato antico ed attuale del Contado di Molise” (1781),
di poco precedente, descrivono la regione e i suoi centri non intenti a illustrarne le bellezze paesaggistiche,
storiche e antropologiche, che non mancano, ma hanno preferito tratteggiarne i gravi problemi e le non sfruttate
potenzialità. Forse quasi più significativo sotto il profilo della descrizione del viaggio, e quindi delle difficoltà
dello stesso (condizioni delle strade, ponti sui fiumi, stazioni di posta, etc.) appare il breve resoconto di un
viaggio che il sovrano Ferdinando di Borbone effettuò nella provincia quasi negli stessi anni. Sebbene ne
emerga sostanzialmente un quadro di difficili spostamenti e di scarse infrastrutture, di centri ancora poco
strutturati e di una ospitalità essenziale e spartana anche quando offerta dagli esponenti della nobiltà locale al
loro sovrano.
Per gran parte dell’Ottocento nessun viaggiatore di una qualche importanza sembra aver attraversato i
principali centri molisani o aver percorso le sue strade e ammirato i suoi paesaggi. Se si proveniva da Napoli,
per andare in Abruzzo, si sfioravano le località molisane, al contrario, chi giungeva da nord, lungo l’Adriatico,
non si spingeva mai oltre Pescara. D’altro canto, le sofferte vicissitudini della regione nel suo inserimento
nell’Italia unita non solo non ne rafforzarono l’immagine all’esterno dei suoi confini, ma viceversa
contribuirono a congelarla in negativo, nelle inchieste e negli articoli dei giornali, come area arretrata, di
agricoltura povera, con centri sempre più in decadenza, priva di strade e di reti di comunicazione adeguate, anzi
semmai ricca di briganti e di malfattori. Se si leggono le relazioni economiche e le statistiche sul Molise non
meraviglia che nessun viaggiatore provasse il desiderio di affrontare le strade dissestate e tortuose della regione
per visitare piccoli centri quasi del tutto abbandonati dai loro abitanti andati a cercare migliori opportunità di
vita altrove.
La collocazione geografica periferica rispetto a Napoli e ai maggiori centri dell’Italia centro meridionale,
la sua orografia tormentata, le precarie condizioni economiche, aggravatesi dopo l’unificazione nazionale, e solo
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in parte risolte in anni più recenti grazie all’intervento della Cassa di Mezzogiorno, non agevolarono l’emergere
nella regione di un settore turistico di rilievo né nella tarda età moderna né nell’Ottocento e neanche per gran
parte del Novecento.
Nel corso del XX secolo, tuttavia, assai lentamente, soprattutto Termoli e le sue spiagge incominciano ad
affermarsi, seppure quasi esclusivamente a livello locale, come zona di balneazione estiva. Sul finire del
Novecento, è rintracciabile un diario di viaggio, scritto dal francese Francois Lenormant, che riporta una
fotografia – quindi non un’immagine completa della regione e delle sue eventuali bellezze – della sola città di
Termoli, e neanche tanto positiva. La descrive come un povero borgo di pescatori, composto da un dedalo di
vicoli e vicoletti maleodoranti, in grado tuttavia di esercitare una certa capacità di attrazione non solo nei
confronti dei molisani, ma anche dei vicini centri abruzzesi. Siamo negli anni finali dell’Ottocento e il turismo
balneare molisano sembra, dunque, aver mosso i suoi primi passi, nonostante le difficili premesse. Poco più a
nord, tuttavia, le cartoline di Rimini raccontano di uno sviluppo dell’industria balneare consapevole e visibile
già a fine Ottocento. La fascia costiera molisana risulta, invece, essere ancora del tutto assente nelle statistiche
redatte sia dal neo-istituto Enit che in quelle dedicate alle località balneari e termali dal Touring Club Italiano.
Più a sud di Francavilla a mare, località a pochi chilometri da Pescara, sembra che non ci fosse nessuna realtà
degna di essere citata. Si trattava, tuttavia, di un turismo ancora in gran parte fatto di gitanti della domenica,
provenienti dai centri vicini e di poche famiglie benestanti del capoluogo che possedevano una seconda casa
sulla costa. Caratteristiche che avrebbero continuato a connotare il turismo balneare molisano nei decenni
successivi e poi ancora per gran parte degli anni Sessanta, spiegando anche lo scarso stimolo a sviluppare una
offerta alberghiera più consona ai tempi.
Lo scarso dinamismo dell’industria turistica molisana di questo periodo continua a riflettere il minore
sviluppo economico, come anche la minore urbanizzazione della regione, fattori che condizionavano
inevitabilmente la domanda locale di servizi turistici. La scarsa integrazione nella rete dei trasporti nazionali
contribuiva, poi, a rendere l’accessibilità della costa molisana ai turisti di fuori regione altresì difficile, come
tutte le Guide italiane e non si premuravano di sottolineare, riducendo ulteriormente la domanda potenziale.
Sotto quest’ultimo profilo solo Termoli riusciva a salvarsi: stazione ferroviaria di una certa importanza sulla
linea Bologna-Otranto, capolinea della linea Termoli-Campobasso-Benevento, vi si fermavano numerosi treni
già nei primi decenni del secolo.
E’ tuttavia a partire dal secondo dopoguerra, ed in particolare alla metà degli anni Sessanta, che si può
parlare di un vero e proprio sviluppo turistico della fascia costiera molisana. Nel 1964, Termoli risulta essere la
punta di diamante del sistema ricettivo locale con i suoi quattro alberghi (di cui uno di II categoria, uno di III e
quattro di IV), e le sue due locande! Molti progressi erano stati fatti rispetto ai decenni precedenti, ma basta
considerare che Rimini negli stessi anni contava 1.297 fra alberghi e pensioni, con un movimento turistico già di
diverse decine di migliaia di turisti, per percepire appieno non solo il divario di sviluppo tra le due aree, ma
anche il suo approfondirsi nel tempo.
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L’offerta turistica della regione a partire dalla fine degli anni sessanta si venne arricchendo però grazie
alla creazione della stazione sciistica di Campitello Matese, mentre non pari fortuna ebbero i tentativi di
utilizzare la ricchezza di acque minerali creando ex novo o recuperando precedenti impianti termali ad Isernia e
a Sepino. Nel corso degli anni settanta e ottanta tuttavia l’industria turistica ha guadagnato sempre più spazio
nell’economia molisana e negli ultimi due decenni, poi, grazie ad un miglioramento delle condizioni
economiche dei suoi abitanti, al rafforzamento della rete di comunicazione soprattutto extra-regionale (non
ultima la costruzione di una uscita sull’autostrada A14 proprio a Termoli aperta nel 1972), si può dire che il
turismo ha cominciato a decollare.

5.2.2 Oggi come ieri, il turismo in Molise
E veniamo a come le vicende del passato continuano a condizionare quelle del presente. Concetto questo
condiviso anche da Antonio Minguzzi, che asserisce: “il Molise è una regione che in passato non ha investito sul
turismo, e quindi non si è mai fatta conoscere”. Il potenziale turistico molisano è ancora oggi lontano dall’essere
valorizzato appieno. Le ragioni sono molteplici. Alcune sono ancora quelle di trenta anni fa, ovvero insufficienti
collegamenti intra e infra regionali e su rotaia, la mancanza di un aeroporto come di una autostrada che
intersechi la viabilità ordinaria. Altre riguardano la qualità oltre che la quantità delle strutture ricettive e più in
generale delle strutture turistiche della regione (Gregorio e Battilani 2007).
La regione, pur rimanendo il fanalino di coda italiano rispetto al numero totale di arrivi e presenze
turistiche, ha registrato negli ultimi anni un tasso medio di crescita annuo tra i più alti del nostro Paese. Anche
sotto il profilo degli arrivi e delle presenze nella regione il trend dell’ultimo decennio appare positivo, fatta
eccezione per il rallentamento subito dalle presenze nel 2004. Il sensibile divario di sviluppo fra il Molise ed il
resto d’Italia e del Mezzogiorno si è venuto riducendo, ma rimane comunque ancora rilevante ed è difficile dire
se si tratti di una causa o di un effetto della difficoltà a consolidare quella famosa vocazione turistica molisana a
cui da più parti si aspira (Gregorio e Battilani 2007).
“Con località sciistiche come Campitello Matese e Capracotta, un litorale di poco più di trenta chilometri,
alcuni attrezzati per le vacanze estive, il Molise ha la capacità recettiva complessiva inadeguata per flussi
turistici importanti”, riporta Roberto Ruta. “Molta acqua, tanta deviata per altre regioni, tanta sprecata lungo il
sistema adduttivo, ancora poca quella utilizzata per l’irrigazione dei campi, nonostante tre invasi artificiali. Vie
di comunicazione drammaticamente inadeguate, oltre novemila movimenti franosi dovuti al dissesto
idrogeologico incalzante. Lo spopolamento soprattutto dei piccoli comuni è realtà drammaticamente continua ed
in crescita. Questi alcuni tratti identificanti della regione Molise, della sua comunità ovvero delle sue tante
comunità” (Ruggieri e Ricci, 2005, 25).
Altro dato negativo è il permanere di una disomogeneità di capacità ricettiva, e più in generale di sviluppo
turistico nelle diverse aree. La modesta dotazione strutturale del Molise, ma soprattutto la sua concentrazione in
poche aree, rimane, dunque, un dato di fatto, anche se le politiche di sviluppo, adottate dagli enti locali

42

nell’ultimo decennio, hanno comunque determinato una crescita del numero come della dimensione media delle
strutture. La regione oggi si interroga su come incrementare la densità del suo territorio. Nel 2004 tale
parametro vedeva infatti il Molise ultimo nello scacchiere italiano con 45 arrivi per Kmq, contro i 285 della
media nazionale. E’ chiaro, tuttavia, che l’esistenza di possibili margini di sviluppo, che l’indicatore citato
sembra testimoniare, non implica altrettanto necessariamente che essi si riescano a conseguire, soprattutto in
assenza di politiche mirate e coordinate da parte degli operatori pubblici e privati (Gregorio e Battilani 2007)
Sotto il profilo della formazione di una mentalità turistica, di cui fino a pochi anni fa la regione appariva
abbastanza carente, le cose sono migliorate rispetto al passato anche grazie all’apertura di alcuni corsi di laurea
in materie turistiche da parte dell’Ateneo molisano. L’Università del Molise ha infatti attivato un corso di laurea
quadriennale in Economia del Turismo nel 1998 e successivamente due corsi di laurea triennale in Economia e
gestione dei sistemi turistici e in Scienze turistiche. Ma ancora molto si può fare sotto il profilo della formazione
e del radicamento di buone pratiche (Gregorio e Battilani 2007).

5.3 Tanti comunicatori e poco comunicativa
“Expò Italia 2007 a Bruxelles, regione capofila il Molise, cospicui finanziamenti, alta possibilità di farsi
conoscere: una settimana di relazioni, interviste, comunicazioni tra molisani, non c’era la presenza di un
giornalista straniero, non esisteva un infopoint, etc., ma solo una schiera di giornalisti (?) molisani, di politici e
di amici tutti molisani. Piacere Molise 2008 a Campobasso, ennesima fiera eno-gastronomica, cospicui
finanziamenti, alta possibilità di farsi conoscere: una settimana di relazioni, interviste, comunicazioni tra
molisani, non c’era la presenza di un giornalista a livello nazionale, non esisteva un infopoint, etc., ma solo una
schiera di giornalisti (?) molisani, di politici e di amici tutti molisani”. Due esempi, di Giuseppe Lembo, che
descrivono con efficacia quello che è il panorama della comunicazione e dell’informazione in Molise. Una
comunicazione “troppo debole, frammentata, poco professionale e poco autonoma dalla politica e
dall’economia”, sintetizza Lorenzo Coia. E’ una comunicazione debole quella molisana in una regione con una
società civile debolissima, governata in maniera assolutista dalla politica. In effetti, il deficit civile, culturale e
economico del Molise, in Molise, è anche comunicativo. E viceversa, il gap comunicativo della regione è anche
sociale, culturale e economico. Il Molise ha avuto sempre poca dimestichezza con il mondo della
comunicazione, e, soprattutto, le classi dirigenti che si sono succedute nel corso degli anni hanno investito
pochissimo all’interno di questo settore. Si può senz’altro dire che il Molise è una regione piccola e – assai –
poco comunicativa.
Nel tempo della comunicazione senza confini, tuttavia, l’informazione ha responsabilità, positive e
negative, dipendenti da come relaziona il mondo e la società per svolgere il proprio ruolo di mediazione, avendo
come riferimento la verità oggettiva. La catalisi è un fenomeno per cui una sostanza modifica con la sua
presenza, pur rimanendo inalterata, la velocità di una reazione. Con una battuta, Angelo Camillo denota come il
Molise non sia certamente “catalista” nel campo dell’informazione e della comunicazione. “A metà Ottocento”,
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spiega Antonio Ruggieri, “Napoli era equiparabile a Londra o Parigi, mentre il Molise era una specie di sud nel
sud. Francesco Jovine, in ‘Viaggio in Molise’, racconta del ‘vaticale’, che era un banditore che comunicava le
novità sulle rive del fiume Biferno, da un versante all’altro”. Fino all’Ottocento, infatti, il Biferno, per
l’impetuosità del suo corso fluviale, impediva agli abitanti dei paesi limitrofi il passaggio da una parte all’altra;
pertanto, questo era l’unico modo per comunicare da una sponda all’altra del fiume e, quindi, da un paese
all’altro.
“Per decenni il Molise – afferma Giampiero Castellotti – ha avuto, di fatto, un solo organo
d’informazione: il quotidiano Il Tempo, che rispecchiava appieno lo spirito conservatore maggioritario nel
territorio (la Democrazia Cristiana viaggiava al 60%, con punte del 70% in provincia di Isernia). Altri tentativi
di pagine regionali (ricordo Il Messaggero e Il Mattino all’inizio degli anni ottanta) sono abortiti, causa gli alti
costi di distribuzione nei paesetti montani e il bassissimo tasso di lettura. La svolta s’è registrata proprio negli
anni ottanta: lo spazio conquistato dai Tg regionali della Rai ha alimentato iniziative concorrenziali di qualità,
che hanno garantito la crescita di qualche buon professionista dell’informazione. A seguire il boom dell’editoria
cartacea grazie ai forti contributi all’editoria locale: fa riflettere il fatto che una regione così piccola produca
oggi ben cinque quotidiani”.
Sulla qualità dell’offerta e sul pluralismo informativo, però, si potrebbe aprire un ampio dibattito: la
commistione tra politica e informazione, a parere di molti, è schiacciante. Si assiste a una sorta di corto-circuito,
di rispecchiamento fra la politica e l’informazione, comportando così una cattiva politica e una cattiva
informazione. “La missione della comunicazione nella comunità non è più quella di essere ‘cane da guardia’
della politica”, spiega Ruggieri, “semmai è diventata di compagnia o da riporto, nel senso che ad essa si
riferisce, e non solo, ma la riverisce, proprio perché è la politica che la foraggia”.
Al momento il sistema dell’informazione regionale è nutrito da tanti piccoli giornali e televisioni locali,
tuttavia legati a speculazioni politiche: il quarto potere collude spesso con gli altri tre, ma lo fa per una necessità
contingente, dettata da un’atavica debolezza strutturale del sistema di comunicazione regionale. Nel Molise vi è
infatti una quantità eccessiva di mezzi di informazione rispetto al numero degli abitanti: sono più numerosi di
quelli che un bacino d’utenza e un mercato pubblicitario come quello molisano potrebbe permettersi, affollando
così gli spazi e i tempi di un’informazione che deve fare spesso salti mortali data la penuria degli avvenimenti
salienti. Tanto che Nicola Magri si chiede “improvvisamente siamo diventati una civiltà di comunicatori? Come
i candidati alle politiche…”. “Tutto per trecentotrentamila persone sparpagliate in centotrentasei comuni, solo
una dozzina dei quali supera i cinquemila abitanti. Rappresentiamo un bacino d’utenza risibile per gli editori per
le nostre testate d’informazione. È per questo motivo che alcuni di loro, quelli più solidi, non sono puri”
(Ruggieri 2001, 13) .
Cosa succede? L’informazione è piccola, povera e claudicante, e quindi è facilmente ricattabile dalla
politica; accade così che invece di parlare al cittadino, parli al potere. E questo è un dato strutturale della
comunicazione regionale. Ruggieri spiega come funziona questo meccanismo. I sistemi di sostegno
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all’informazione sono essenzialmente tre: il primo è il numero delle persone che acquistano l’informazione,
quindi i lettori. “Noi molisani abbiamo la nostra piccola piazza: siamo tanto pochi da non poterci consentire
quasi nulla, tantomeno i giornali, perché le tirature sono risibili. Con mille lettori al giorno guadagni mille euro
giornalieri, che spendi solo di tipografia, poi ci sono l’affitto della sede, la paga ai giornalisti, tutta una serie di
costi che mettono in difficoltà l’editore. Allora qui interviene la politica per coprire queste altre spese”. Il
secondo aiuto è la pubblicità, che dovrebbe sostenere l’autosufficienza e l’emancipazione dell’informazione, ma
che in una regione così piccola non è di sostegno. Dato che il mercato regionale è così irrilevante, frazionato e
inattuale non consente la crescita di aziende interessate a conquistarne quote attraverso l’azione promozionale.
“Il Molise è l’ultimo paese a regime comunista. Viviamo in una regione ‘socialista’ dove tutto appartiene al
pubblico, e c’è un grande partito che va da sinistra a destra che tiene in mano tutto. C’è come una sorta di filiera
che va dalla politica alla comunicazione”. L’ultima forma di sostentamento all’informazione è il finanziamento
pubblico all’editoria. “Nel Molise”, dice Ruggieri, “non c’è alcuna legge di finanziamento pubblico agli organi
di informazione, e non è un caso, perché la politica vuole avere in mano i cordoni della borsa”.
Fabio Scacciavillani reputa che l’informazione in Molise sia più o meno in linea con quella del resto del
Paese: “provinciale, refrattaria alle inchieste serie, allergica ai dati, prona a riportare i pettegolezzi e le
dichiarazioni di politici di mezza tacca, incapace di verificare le vanterie di chi comanda”. Ritiene che le
eccezioni siano poche e tutte localizzate sul web. Considera la stampa, in particolare, di qualità disastrosa, con
pubblicazioni il cui unico scopo è quello di accedere ai contributi sulla legge sull’editoria e fare da megafono a
qualche assessore che controlla i cordoni della borsa. “La qualità delle analisi sarebbe da terzo mondo, se nel
terzo mondo non fossero nate con gli anni realtà di tutto rispetto anche nell’informazione. C’è da dire che
essendo una piccola oasi di tranquillità le notizie scarseggiano e non è sempre facile riempire le pagine”. “Nella
sostanza ripetono tutti le stesse cose”, afferma Franco Valente. “Si tratta in genere di una cronaca con la quale
vengono messe sullo stesso piano notizie di fatti rilevanti e autentiche imbecillità. Poiché i giornali (scritti o
televisivi) devono ogni giorno riempire contenitori che dimensionalmente sono sempre uguali, si mette tutto pur
di riempire gli spazi o i tempi. Comunque la sensazione è che le notizie senza peso per i politici passino senza
difficoltà. Quando si tocca un politico influente i giornali vengono immediatamente ‘sensibilizzati’ dalla
proprietà”. “L’informazione e la comunicazione in Molise è direttamente proporzionale alla dominanza di
potere”, ribadisce Ettore d’Alessandro, “facendo salvi i contraddittori principi della Res Publica: Libertè,
Egalitè, Fraternitè”. Dunque, “per godere di ‘buona stampa’ il decisore politico molisano non esita a stabilire
canali personali di preferenza con gli organi d’informazione (Ruggieri 2001, 15). “In effetti mediamente non
esiste una grande professionalità nell’informazione”, commenta Franco Valente, “tantomeno in quella della Rai
che, considerando la dimensione dell’azienda e il costo individuale, è assolutamente scadente”. Anche per
Giampiero Castellotti va decisamente meglio il fronte del web, specie per una regione che, causa l’emigrazione,
è di fatto spalmata in tutto il mondo: “i notiziari online sono più liberi, giovanili e soprattutto interattivi”.
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Nicola Magri invece ribalta la ruota e crede che prima di tutto bisogna fare un bagno di umiltà e capire se
c’è davvero una voglia di informazione in Molise; in seguito si deve valutare come esprimerla in maniera più
adeguata.
Leopoldo Feole ricorda come negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso la stampa locale,
esclusivamente cartacea e negli angusti spazi dei quotidiani extraregionali con la ‘cronaca del Molise’, si
caratterizzò con funzioni di stimolo su alcuni temi rilevanti come l’autonomia regionale e la ricostruzione postbellica, l’istituzione della provincia di Isernia e della Università, lo sviluppo socio-economico. Dagli ultimi due
decenni del Novecento, nonostante la pluralità strutturale dei canali informativi, – che dovrebbe stimolare
dinamismo e concorrenza positivi – non gli sembra che abbia pari impegno. “Le questioni non mancano, a partire
dal federalismo, una sfida non facile per una micro-regionale, da oltre trent’anni afflitta da declino demografico e
da connesse dinamiche negative, come la contrazione della natalità e l’invecchiamento della popolazione. Pur
tenendo conto del diffuso precariato, che di sicuro riduce la scala della qualità media complessiva, in una regione
peraltro incline ad essere generalmente poco stimolante per le attività intellettuali, mi sembra che gli sforzi siano
verso l’amplificazione dei personalismi politici e della cronaca nera. Il che tende ad accentuare l’immagine
negativa della regione e a nascondere buona parte della ‘verità’ oggettiva, fatta di altre variabili, spesso positive.
Si potrebbe persino dire che, per freni soggettivi e oggettivi, manchi la volontà di leggere il territorio, di
penetrare nei suoi angoli, perché è più facile guardare la superficie”. L’immagine del Molise ne risulta, pertanto,
distorta, incompleta, danneggiata.
In definitiva, “il Molise non rappresenta un bacino d’utenza plausibile per un’impresa di comunicazione.
La frammentazione del territorio, le difficoltà di comunicazione, l’insenilimento della popolazione di tre punti
più alto che nelle altre regioni, l’esiguo numero di rivendite di giornali e fortemente concentrate nei pochissimi
paesi più popolati, la stagnazione delle attività produttive che determina un’incidenza risibile delle entrate
pubblicitarie per le imprese, sono elementi che tratteggiano una fisionomia drammatica del nostro mercato
interno. Partendo da questa drammaticità, si può comprendere come per le imprese del settore sia indispensabile
un’interlocuzione con la politica (Ruggieri 2001, 18). (…) “Perché i politici vedono il territorio e la popolazione
come hanno sempre fatto nella storia i dominatori di questa area: ‘ignoranza e povertà fanno consenso elettorale,
meno se ne parla, meglio è”, commenta Antonello Filippi. Se c’è poco da comunicare, occorre un sistema
comunicativo debole e ricattabile (Ruggieri 2001, 18).
Certo, non bisogna dimenticare la scarsa abitudine ai consumi culturali e alla lettura dei molisani; in
futuro una necessità inderogabile – per sostenere il sistema di comunicazione molisano affinché diventi più forte
e indipendente – potrà essere uno piccolo impegno del lettore molisano, che può iniziare a fare da subito, e cioè
quello di rivolgere la propria attenzione all’informazione regionale, acquistando prima di tutto un quotidiano
locale.
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5.3.1 La comunicazione pubblica in Molise
La comunicazione è la funzione più importante e sofisticata dell’epoca contemporanea. Il Molise, in
quest’ambito, deve recuperare ritardi e deve colmare lacune sia sul fronte pubblico sia su quello privato. In
particolare, la comunicazione pubblica in Molise, come nel resto dell’Italia, risulta non sufficientemente
sviluppata e al passo con la società dell’informazione. Manca nella regione una cultura della comunicazione e
più in generale non c’è una corretta comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Spesso i cittadini
risultano destinatari passivi dell’informazione, in aggiunta, resa difficoltosa dalla complessità del linguaggio
utilizzato e soprattutto dalla poca qualità del servizio pubblico. “Chi si occupa di comunicazione istituzionale”,
cerca di spiegare Nicolina del Bianco, “deve fare i conti con la scarsa considerazione che si ha della
comunicazione. Spesso si confonde la comunicazione istituzionale con la comunicazione politica, ma
soprattutto la nostra Pubblica Amministrazione non considera tale attività strategica ai fini di una migliore
offerta di servizi ai cittadini, ma anche ai fini di una crescita generalizzata della considerazione che i cittadini
potrebbero sviluppare verso la P.A. locale”.
La Regione Molise, in questi ultimi anni sembra aver fatto qualche lento passettino avanti, con il suo
primo Piano di comunicazione 2000-2006. Lo scopo di tale piano era predisporre un sistema organico di
iniziative volte alla conoscenza delle politiche dell’Unione Europea e, più in particolare, delle azioni previste
nel Programma operativo regionale dei Fondi comunitari, con l’intento di renderle più visibili. E’ stato
approvato, ed è in via di pubblicazione, il nuovo Piano di comunicazione 2007-20013. Tuttavia, come è si sa,
elaborare un Piano di comunicazione (o un qualsiasi documento di programmazione) è condizione necessaria,
ma non sufficiente per la sua effettiva realizzazione. Occorrerebbe pertanto che la Pubblica Amministrazione
aprisse una nuova fase di politica della comunicazione, in grado di impostare un rapporto tra cittadino e
istituzione, non limitandosi a dare le notizie, ma a comunicarle al cittadino, offrendogli così la possibilità di
interagire. In questa ottica, è in fase di progettazione e attuazione il “Sistema Telematico Molise” tra tutti i
soggetti istituzionali (Regione, Enti locali, Comunità Montane, Consorzi industriali, ASL, Camere di
Commercio, centri per l’impiego, etc.) che aderiranno all’iniziativa. Esso, da una parte, consentirà ai soggetti
pubblici lo scambio di informazioni e dati utili; dall’altro, permetterà a tutti i potenziali utenti della rete di
conoscere la realtà della Regione Molise e di utilizzare le informazioni ed i servizi on line.

6. Molise visibile e invisibile
La forma dà la sostanza e il percepito è più importante del fatto (Benedetto Croce)
L’uomo tornerà ad essere visibile (Béla Balàzs)

6.1 L’immagine che non c’è
Spesso si dimentica che poche persone sarebbero disposte a dare la propria fiducia a un perfetto
sconosciuto. Il Molise, in un certo senso, non dà credibilità. In tanti – molisani compresi – non conoscono
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affatto questa regione. Gli abitanti sono chiusi nel loro amor proprio e rifiutano lo sguardo altrui quando lo
rivolge alle bellezze della loro terra, ma, al contempo, sono anche sinceramente dispiaciuti che gli altri si sono
dimenticati di loro. Su venti italiani, forse quattro o cinque conoscono il Molise, e spesso lo conoscono come
una parte dell’Abruzzo, quella più minuta e nascosta. Infatti, mentre nessuno ha più dubbi che il Piemonte e la
Valle d’Aosta siano due regioni distinte e separate, sull’Abruzzo e sul Molise ci sono ancora qualche
perplessità. In genere, la conoscenza del territorio molisano è mediata da esperienze “face to face”, faccia a
faccia, cioè non con i luoghi della regione, ma con persone d’origine molisana. Addirittura molti, pur essendo
stati in paesi molisani grazie ad amici che lì hanno casa, tendono a collocarli in altre regioni, ad esempio in
Abruzzo o in Basilicata. Un aneddoto significativo di Giampiero Castellotti può chiarire come questa
condizione sia, purtroppo, un dato di fatto. “Qualche anno fa, promuovendo a Roma una ricerca sulla
conoscenza del Molise tra i visitatori di una manifestazione fieristica, emersero risultati sorprendenti: appena
una persona su dieci conosceva la strada per raggiungere Campobasso – i più indicarono erroneamente
l’autostrada Roma-l’Aquila. Chiedendo poi di associare un oggetto al Molise, emersero tanti vuoti e qualche
elemento generico, come il mangiare bene o il vino”.
E’, dunque, innegabile che il Molise debba recuperare un grosso gap di visibilità. La sua immagine
esterna è flebile, spesso confusa e insignificante. E ciò non è imputabile solo, come si soleva affermare fino a
qualche tempo fa, al lungo apparentamento con l’Abruzzo. Infatti, nonostante l’autonomia molisana si avvicini
ormai al mezzo secolo, l’indice di conoscenza della regione nel resto d’Italia continua ad essere irrilevante. Le
cause? Sono molteplici.
Angelo Sanzò ritiene che la notorietà di una regione dipenda da diversi fattori, che vanno dalla popolarità
delle sue città, ai personaggi storici, alle bellezze naturali, ai beni culturali, etc. “Il Molise non possiede nulla di
tutto ciò”. In realtà, i molisani non hanno percezione di una propria identità dai contorni precisi, quale risultato
della storia di questi luoghi e delle persone che vi hanno transitato in vario modo; non hanno conoscenza e
coscienza diffusa di sé. Tanto che Lorenzo Coia azzarda che “se per identità molisana si intende tenacia,
orgoglio sannita, riservatezza, ‘gente che ancora sente la creanza’ come diceva Jovine, allora tutti questi valori
non sono ancora emersi per dare un’immagine unica del Molise”. La regione non ha una sua identità unitaria e
forte o non ha ancora coscienza di averla, perché ha senza dubbio un forte senso di appartenenza, ben ancorato
alla terra, però, anche per questo, non riesce a mostrarlo all’esterno. Ci sono forzature in ogni campo, esaltazioni
improprie ed esagerate per alcuni settori, ci sono silenzi per altri. Dice Antonello Filippi “quando il Molise si
presenta, solitamente ‘improvvisa’ o si lega a stereotipi trapassati (tipo la civiltà della transumanza, piena,
tuttavia, di slogan accompagnati dal niente)”. Anche e soprattutto per questo l’immagine che ne viene fuori è
spezzettata, sfrangiata e frammentaria, per cui risulta difficile trovare comparazioni anche con l’identità. Su
questo aspetto, basilare, s’è lavorato pochissimo. Cioè se il nome di altre regioni italiane risveglia
immediatamente un richiamo storico o ambientale, nel Molise questo fenomeno non è presente. E poco continua
ad essere fatto per ovviare a tale grave e decisiva lacuna.
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Qui entrano in gioco chiare responsabilità istituzionali, tanto che Nicola Magri confessa che la Regione
Molise non ha mai pensato seriamente di darsi un’immagine. Oggi la politica locale ha un’ampia portata,
coinvolge profili non solo economico-produttivi, ma anche socio-culturali e urbanistico-ambientali, e il
marketing territoriale ne rappresenta una componente (Caroli 2006). Guardando il Molise, da questo punto di
vista, emerge l’incapacità di adottare visioni d’insieme, di volare alto, di fare marketing di livello, soprattutto
nel costruire e nell’affermare un’immagine armonica del territorio e un’identità organica. Viceversa, la
promozione avviene quasi sempre in modo estemporaneo. E in ordine sparso. Con un impressionante e
infruttifero utilizzo di risorse economiche. Continua a mancare una strategia d’insieme e ci si continua ad
affidare, troppo spesso, a logiche di parte.
C’è allora da chiedersi perché in Molise avvenga ciò. Un ruolo decisivo lo gioca la parcellizzazione del
territorio, suddiviso tra i 136 municipi, i più davvero minuscoli, e un numero infinito di frazioni. La scarsa
popolazione, sparsa sul territorio, dunque, rende difficoltoso elaborare una sintesi, per immagini, che possa
essere adeguatamente e utilmente percepita. Il “vetero-campanilismo” concorre a determinare un fenomeno
assai diffuso: la soddisfazione dell’interesse particolare, localistico, spesso legato a logiche clientelari, rispetto a
quello generale, del bene comune. Così, ad esempio, l’assessore di turno, espressione di una certa area
geografica locale, investe risorse nel sostegno a manifestazioni, a gruppi artistici o a località spesso marginali,
ma ricadenti nel proprio collegio elettorale. Oppure, con analoghe logiche, si organizzano eventi promozionali
del Molise non fuori dai confini regionali, come sarebbe ovvio, ma negli stessi centri della regione solo per
assecondare le istanze dei piccoli centri del potere economico. Per non parlare dell’utilizzo sistematico, specie
con lo strumento della consulenza, di risorse umane interne alla regione stessa, talvolta poco qualificate e
soprattutto incapaci di analizzare con la necessaria competenza l’immagine che il territorio offre all’esterno.
Un altro aspetto è collegato al problema demografico. Una regione con poco più di 300 mila abitanti,
molti dei quali vivono da anni fuori regione e mantengono la residenza soprattutto per motivi fiscali, ha scarsa
rappresentanza in ogni settore. “Che peso può avere un territorio così piccolo nelle istituzioni politiche
nazionali”, asserisce Castellotti, “dove, ad esempio, esprime quattro-cinque parlamentari, divisi tra maggioranza
e opposizione?” Così nelle organizzazioni economiche, sociali, mediatiche, religiose. “La questione
demografica, il limitato bacino di risorse umane, lo scarso ricambio si riflettono anche sulla qualità media della
classe politica: non sbaglio ipotizzando che l’ultimo consigliere municipale di Roma, dove esistono
circoscrizioni abitate più dell’intero Molise, risulti mediamente più efficace dei vertici regionali molisani”.
Franco Valente conferma come il molisano non abbia la forza per affermare la propria identità in ambito
nazionale, anche “perché l’identità molisana appartiene ad una classe di intellettuali che non hanno alcun peso
politico e culturale”. “Se non esiste un’immagine attuale del Molise”, dichiara Giuseppe Lembo, “ciò è dovuto
proprio alla cultura chiusa delle persone che detengono il potere politico, economico e culturale”. In effetti, non
c’è un interesse sentito e partecipato da parte delle istituzioni politiche regionali. Matteo Varanese esemplifica
così: “lavoro in un ufficio pubblico e i miei dirigenti provengono quasi tutti dalla vicina Campania, mi risulta
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che anche in altri uffici pubblici ci sono molti dirigenti non molisani. Questa regione ha perso anche la presenza
di molte aziende: Poste, Enel, Telecom, etc. per cui risulta svuotata da ogni centro di potere. La classe politica
non ha saputo arginare questa migrazione, contribuendo ulteriormente al suo impoverimento. Quindi, gli altri
(non molisani) hanno un concetto poco simpatico di questa regione”.
Le conseguenze di tale contesto sono spesso paradossali. Innanzitutto Angela Di Niro ammette come il
Molise non abbia mai portato avanti una politica promozionale organica, chiara e consapevole: “gli enti preposti
alla promozione non sempre hanno avuto cognizione precisa di cosa, perché e dove promuovere in un
programma a lungo termine, hanno invece operato male e scollegati tra loro, affidandosi più a proposte
estemporanee, magari venute da testate ed organismi esterni di promozione turistica che non ad una politica di
marketing generata dalla cognizione di se stessi”. Talvolta le promozioni più efficaci, infatti, non sono state
firmate dagli organi pubblici preposti, ma da soggetti privati, ad esempio dai consorzi turistici. Nonostante
qualche passo avanti, l’impostazione della promozione in Molise risponde ancora oggi agli stessi criteri del
passato. Di conseguenza, c’è da segnalare il fallimento di tutte le campagne di marketing fatte finora. In tutti
questi anni, ad esempio, le nuove campagne promozionali della regione, di cui restano scarse tracce nella
memoria collettiva, hanno annullato loghi, slogan e claim di quelle precedenti, nella consapevolezza del
fallimento o per assecondare nuove istanze. “Uno dei simboli grafici più adottati”, dichiara Castellotti, “la
farfalla – ideata da Ro Mercenaro – è stato variato più volte, facendo venir meno l’effetto sedimentazione. E
continuo a domandarmi il nesso, anche simbolico, tra l’insetto e la regione”. “Si può avere una buona idea”,
rammenda Antonio Ruggieri, “ma poi si tratta di investire e di far diventare questa intenzione un processo di
coinvolgimento nelle dinamiche reali di sviluppo di una comunità”. La promozione, tuttavia, ha una funzione
molto importante per rafforzare la competitività di un’area geografica caratterizzata da forti fattori di svantaggio
(Caroli 2006, 328).
L’immagine che il Molise presenta all’esterno, pertanto, è estremamente frammentaria, settorializzata,
quasi schizofrenica, relazionata alla frammentazione delle proposte promozionali disperse in mille rivoli. Su di
essa, infatti, emerge l’incapacità di individuare e di valorizzare le tipicità del territorio, le peculiarità, cioè quegli
elementi di richiamo che potrebbero fare la differenza con altre realtà geografiche. “Le idee sono confuse”,
riconosce Angela Di Niro, “non si ha percezione di cosa, come, dove, quando; mancano le basi conoscitive
diffuse e condivise che siano il risultato innanzitutto di una politica di sensibilizzazione capillare locale. Il resto
viene come conseguenza di questa mancanza di conoscenza di base. Negli anni si è ripetuta l’assenza di
strumenti conoscitivi adeguati, che sono diffusi a tutti i livelli, specie in quelli che, invece, di questi strumenti
dovrebbero fare materia di pratica quotidiana”. Ancora oggi si assiste ad iniziative promozionali che esaltano
fattori non esclusivi del territorio molisano: si dice che il Molise “ha i fiumi”, “ha l’aria pura”, “ha la
montagna”, “ha gli impianti sciistici”, “ha l’olio”, addirittura “ha il mare”. Il Molise, così, viene presentato ora
come terra di mare pulito, come se tutto iniziasse e finisse lì, ora come terra di tratturi e cavalli, ora come luogo
dove si mangia bene, ora come regione ricca di tesori nascosti che ognuno può scoprire a propria scelta, ora
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come arcaica terra di agguerriti sanniti, e così via. Si tratta di elementi, però, che non possono reggere il
paragone con altre aree più rinomate e attrezzate, dove inoltre la valorizzazione del proprio territorio è iniziata
decenni addietro. Come conseguenza, l’immagine che gli altri hanno di questa regione è molto poco chiara, una
regione senza fisionomia e, quindi, una regione che non esiste.
Sarebbe invece più utile, ritiene Giampiero Castellotti, porsi alcuni semplici interrogativi: “perché si parla
tanto degli Etruschi e non dei Sanniti, terreno storico su cui il Molise potrebbe davvero giocare un suo ruolo?
Perché il patrimonio dell’immensa rete tratturale è così poco valorizzato? Come mai alcuni straordinari musei
molisani registrano soltanto qualche centinaio di visitatori l’anno (e la situazione non è migliore per i siti
archeologici)? Perché il tartufo molisano continua a finire, rigorosamente anonimo, nelle rinomate fiere
piemontesi, umbre e marchigiane? Per quale ragione Piero Angela dedica un’intera trasmissione agli eccezionali
scavi di San Vincenzo al Volturno, la più importante città monastica altomedievale, collocandoli però
erroneamente in Campania? Ecco, la regione deve trovare innanzitutto consapevolezza delle proprie risorse”.
Leopoldo Feole crede che il Molise soffra l’immagine della sua debolezza: “è una piccola regione, con
piccoli paesi, ove regna il passato, con tradizioni che sopravvivono nei borghi sempre più spopolati, tra le
solitudini d’un paesaggio che sembra un deserto. Lo provano i flussi per le sagre locali o le invasioni
invernali/estive in Alto Molise, sul Matese, sulla costa. Per le sue vocazioni ambientali è come un vaso
d’espansione delle regioni vicine – Lazio-Campania-Puglia – che subito si svuota, con il ritorno del silenzio”.

6.2 Poco e mal rappresentata
Un problema da affrontare rimane ancora oggi l’assenza del Molise nei principali circuiti di promozione
turistica. La gran parte dei cataloghi di viaggi proposti dai maggiori Tour Operator nazionali ed internazionali,
pur offendo le più svariate combinazioni di pacchetti e di soggiorni in località turistiche del nostro Paese, non
prende in considerazione le località molisane. Il Molise, nonostante il crescente numero di agriturismi e
bed&breakfast, insieme alla novità dell’albergo diffuso, risulta poco presente anche sulle principali riviste
specializzate, quali Mondo Natura, Camping&Caravan, AIAB, etc. Di fatto i turisti italiani che scelgono il
Molise come destinazione turistica non lo fanno quasi mai perché invogliati dai canali di promozione
istituzionali. “Basti pensare”, ammette Nicola Magri, “che come Regione Molise non abbiamo ancora un portale
istituzionale sul turismo”. Tutto questo spiega, almeno in parte, una attenzione turistica per le località molisane
ancora così bassa.
Le pubblicazioni del Touring Club Italiano, che hanno consentito il radicarsi di scelte di viaggio e di
soggiorno in regioni o in località poco o nulla conosciute, nel caso molisano sono state, infatti, per molti versi,
controproducenti, avendo contribuito a veicolare un’immagine debole del Molise, appendice meridionale del più
esteso e noto Abruzzo. I volumi del Touring Club Italiano proposero, infatti, in un unico testo l’Abruzzo e il
Molise, dedicando in realtà la gran parte dello spazio e dell’attenzione solo al primo. Alla fine degli anni
quaranta non bastò lo scrittore molisano Jovine, che scrisse le pagine dedicate al Molise nel primo di questi
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volumi, a riscattare una simile marginalità. Nel 1970, nella nuova pubblicazione del TCI su Abruzzo e Molise,
che doveva essere un aggiornamento e un arricchimento della precedente, sulle 255 pagine di testo e immagini
del volume, solo due vennero dedicate al Molise. E il 1970 fu l’anno in cui il Molise riconquistava a tutti gli
effetti politici e amministrativi la sua autonomia regionale (Strangio e Battilani 2007).
Tuttavia il Touring seguiva quelle che erano le indicazioni della Direzione dell’Ufficio Centrale di
Statistica del neo-nato Regno di Italia che, ben prima del legislatore, decise di considerare le due regioni come
un’unica realtà in tutti i censimenti, a partire da quello del 1868, determinando di fatto l’affermarsi di una
presunta visione di uno spazio regionale unitario. Una percezione che rende oggi difficile, non solo, la
comparazione dei dati sul Molise nel lungo periodo, ma che, soprattutto, ha determinato un’effettiva difficoltà a
consolidare l’immagine del Molise fuori dal Molise anche dopo quasi mezzo secolo di riconosciuta autonomia.
Una scelta, dunque, riproposta nel tempo e solo di recente modificata, seppure non sempre in meglio, almeno
nelle Guide rosse. Altre pubblicazioni, su alcune specificità dell’offerta turistica locale, sono state in questi anni
redatte sia ad opera del Touring Club Italiano che ad opera degli Enti Locali, sempre più sensibili al tema dello
sviluppo turistico e quindi anche al rafforzamento dell’immagine regionale (Strangio e Battilani 2007). Tuttavia,
in molti casi, non sempre il risultato appare all’altezza delle aspettative. Scorrendone alcuni, si osserva che
l’accento prevalente viene posto sulle specialità gastronomiche, ma non mancano anche richiami a un contesto
semplice, tranquillo, accogliente, nonché alla laboriosità e ospitalità della gente. Ne scaturisce, per lo più,
un’immagine ad uso turistico, della serie “Alla scoperta di…”. Più rari, invece, sono i rimandi al patrimonio
storico, archeologico e a quello etico e culturale della regione (www.forchecaudine.it).
Leopoldo Feole ritiene che il Molise abbia un’immagine “nobile” in alcuni segmenti culturali, molto
spesso ritenuti residuali, ma più significativi del visibile turismo “toccata e fuga”. “L’occasionale scoperta, quasi
trent’anni fa, del giacimento paleolitico di Isernia, vecchio di oltre 700 mila anni, ha richiamato studiosi da tutto
il mondo e le loro ricerche hanno determinato una notevole produzione scientifica. Anche il terremoto ha attirato
molti geofisici in una terra in passato trascurata, per analizzare le relazioni tra tipologie costruttive ed effetti del
sisma. Inoltre vari archeologi inglesi hanno scavato nel Molise per cercare tracce del passato. Il riscontro più
noto è l’emersione della cittadella benedettina di San Vincenzo al Volturno, definita la ‘Pompei
altomedioevale’”. Feole non dimentica anche che lo storico canadese E. T. Salmon, è stato il primo a ripercorrere
le vicende de “Il Sannio e i Sanniti” (1985), leggendole dal punto di vista dell’unico popolo italico che contrastò
l’espansione di Roma, e coglie questa occasione per una nota di carattere personale. “Prestai il volume ed altri
testi d’archeologia ad una giovane moscovita per una tesi sui Sanniti, molto apprezzata dai suoi docenti, mi disse,
perché era una storia ignota. A me piace evidenziare questa immagine del Molise per dire che ha una identità di
prestigio culturale, poco valorizzata dai molisani”. Sottolinea poi come siano troppo attenti ai loro sterili
campanili: l’orgoglio è tale che, ad esempio, amano scontrarsi sul luogo di nascita di Celestino V – Isernia,
Limosano, etc. – invece di indagare e celebrare la singolare avventura vissuta dall’Eremita-Papa-Santo in una
difficile fase della Chiesa. “Penso che in nessuna biblioteca molisana ci sia tutta la produzione scientifica
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sull’unico pontefice che abbia rinunciato alla tiara, finendo i suoi giorni in una prigione per volere del suo
successore”. I molisani, inoltre, secondo Feole, sono anche così distratti come turisti per caso o così attenti nel
portare all’estero i loro prodotti per tessere relazioni commerciali, da ignorare che potrebbero invece scoprirvi
dimenticate presenze molisane. “Chi va ad esempio a Praga non sa che nel XIII secolo, presso la corte boema, fu
portavoce della cultura italiana l’esule Enrico d’Isernia: vi fondò una scuola per notai ed una cattedra di
retorica”.
Il Molise resta dunque ancora oggi una regione molto bella, ma poco conosciuta, forse anche perché poco
e mal rappresentata.

6.2.1 Con gli occhi degli altri
Cosa pensano gli altri di questa regione? Che cosa evoca nell’immaginario nazionale?
“Lamberto, commercialista di Firenze, si è trasferito in Molise dopo esserci stato in vacanza. Diceva: ‘in
Toscana mi sento ospite, quando vengo in Molise mi sento a casa mia’. Purtroppo l'attività del suo studio non è
decollata e, suo malgrado, è dovuto tornare a vivere in Toscana. Claudio, fotografo di Milano, venuto in Molise
per lavoro, ha comprato una fattoria ad Agnone e si è trasferito. Anche la sua attività ha difficoltà a decollare.
Cecilia, di Gubbio, in vacanza in Molise ammira il territorio e lo definisce ‘selvaggio’ rispetto a quello ‘dipinto’
di Toscana e Umbria. Alessandra, che cura un progetto nazionale di Legambiente e conosce tutta l'Italia, alla
domanda ‘che ne pensi del Molise?’ ha risposto: ‘io preferisco vivere in Europa, e l'Europa è da Firenze in su’”.
Sono voci varie e contrastanti di amici e conoscenti che riporta Antonello Filippi. “Cosa ne penso io?” –
prosegue – “Chi viene in Molise si chiede sempre la stessa cosa: ma perché non c’è turismo nonostante tutte le
bellezze che avete?” Coloro che infatti per la prima volta vanno in Molise si stupiscono come un territorio così
bello non sia valorizzato nella giusta misura. Molti, specie al nord, non hanno ancora una cognizione geografica
precisa di dove si trovi. Tuttavia, “se si ha l’opportunità e la voglia di conoscerlo”, confessa Simonetta Zacchini,
“si scoprono molte ricchezze inaspettate, altrimenti l’immagine è molto labile e confusa”.
Attualmente il Molise continua a non dare una precisa idea di sé. C’è una sfera di percezione che va dal
nulla, come di assenza e grigiore, se si vuole, impersonalità della regione, a un’accezione poco positiva di
un’immagine rivolta all’indietro, quasi nostalgica, di un passato in disuso. A prescindere da momenti di notorietà
occasionale, in termini relativi, il Molise ha una immagine poco nota della sua identità geo-etnografica. Le
motivazioni sono connesse al grado di interesse che la regione ha stimolato in passato, ma – a parere di Leopoldo
Feole – anche ai limiti della scolarizzazione di massa, che ha reso transitorie le forme del sapere, emarginando
persino quelle relative alla struttura del sistema repubblicano. “Quanti, anche tra i molisani, sanno indicare le 20
regioni con i relativi capoluoghi? – si interroga – Quanti conoscono le coordinate essenziali della Penisola dopo
percorsi scolastici caratterizzati dalla non memorizzazione del sapere e dalla semplicità dei traguardi formativi?”
Ritiene anche che i molisani abbiano sentito poco il bisogno di colmare i vuoti di conoscenza, nel senso che non
si sono molto impegnati per caratterizzarsi come identità, come hanno fatto invece napoletani, calabresi, siciliani,
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etc. “Hanno preferito arroccarsi nelle ombre dei loro campanili”, afferma, “mentre la modesta popolazione,
lontana dalle grandi città, andava impoverendosi su un territorio estraneo ai grandi flussi umani e privo d’una
capoluogo con funzioni di motore socio-culturale per l’intera regione”.
“L’immagine – afferma Nicolina del Bianco – è di una regione quasi insignificante e certe volte anche
‘lontana’, difficile da raggiungere”. Ne conferma l’astrattezza anche Angelo Sanzò: “l’immagine percepita non
è molto lontana dal considerare che ci si trovi in un territorio piuttosto anonimo, nel senso che non esistono
elementi caratteristici particolarmente significativi che possano identificarlo con chiarezza”. Certo, è una
questione di pubblicità, di spargere la voce che ci sei, esisti, e che senza dubbio il Molise fa poco, ma Simonetta
Zacchini crede anche che il Molise non sia molto “convinto” della propria immagine, e proprio per questo ha
difficoltà ad affermarla fuori dai propri confini.
Gianni Spallone nota un pericoloso cortocircuito, che ne fa – dice – un esempio da manuale, fra il Molise
percepito all’esterno, che intravede una regione rimasta indietro, pragmatica, indolente, e il Molise che si guarda
allo specchio, apparentemente auto-celebrativo, laudatorio perfino in eccesso, come una regione di grande
energia e ospitalità. “Il Molise concorre in proprio facendosi protagonista di un curioso paradosso sul quale vale
la pena di riflettere un momento: da una parte fomenta l’auto-rappresentazione di una regione sigillata e quasi
compiaciuta del proprio felice isolamento (piccola comunità dove tutti si conoscono, parlano lo stesso dialetto e
si sentono solidali, in cui i Tg locali indugiano su notizie strapaesane, spesso atteggiate a chiacchiericcio, come
in questo esempio che se non è vero è plausibilissimo: ‘tra le comparse di Un posto al sole c’è anche un
molisano’), dall’altra una visione, diciamo così, molisecentrica con un forte e quasi altrettanto compiaciuto
sentore di occupare l’ombelico del mondo dove tutto accade e si esaurisce (comunità ex-rurale schizzata quasi
senza accorgersene al post-industriale: qua la stampa regionale, con funzione quasi esclusivamente
autoreferenziale, che si esime di guardare il mondo oltre il parallelo Termoli-Venafro, là rappresentanti politici
dediti a propagandare in loco e in giro per il mondo – dal Brasile, al Canada, alla Polonia – le ghiottonerie della
casa ad incentivo di virtuali imprenditori e turisti. Con un surplus di sottintesa e immotivata presunzione, come
se fosse scontato che i nostri cavatielli sono i migliori del mondo)” (Ruggieri e Ricci 2005, 9).
“L’indagine del Ministero del Turismo,‘L’attrattività turistica dell’Italia e del Sud Italia del 2007’ fa
emergere una regione sconosciuta in Italia e all’estero”, afferma Lorenzo Coia. “Nella migliore ipotesi viene
rappresentata un regione di Zampognari, Scamorze e di ‘che ci azzecca’”. “In realtà”, prosegue Fabio
Scacciavillani, “il Molise per quei pochi che ne hanno sentito parlare o ne sanno indicare la posizione evoca più
che altro un ambiente rurale e montano piuttosto arretrato. Pascoli e montagne per capirci”. “Una regione
collegata al mito della transumanza, per quelli che conoscono un po’ di geografia”, denota Ettore d’Alessandro,
“e quella di terra nativa dell’ex giudice di Mani Pulite”.
Raffaele Jannucci pensa al Molise come una sorta di “regione-bomboniera” (piccola dimensione e scarsa
popolazione). “Regione pulita, poco industrializzata, poco sviluppata e poco accessibile” è l’idea di Antonio
Minguzzi. “L'immagine di una terra isolata e povera”, per Angelo Camillo, “che ha poco da offrire, dove
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mancano le infrastrutture adeguate e le risorse necessarie per avere un vantaggio competitivo”. Insomma, “una
regione di contadini in pensione” commenta Franco Valente. “Richiama un’idea di sottosviluppo o, se vogliamo
essere più precisi, di ritardo di sviluppo economico, cioè fa riferimento al Molise come ad una dimensione di
tipo agro-pastorale, spiega Antonio Ruggieri. “La declinazione di ciò è un paesaggio sufficientemente
incontaminato, vi è un decongestionamento della vita relazionale e un diffuso senso della sicurezza”.
Giuseppe Lembo, invece, ritiene che da un punto di vista generale non esista un’immagine della regione;
al contrario in alcuni campi (ambiente, tradizioni, gastronomia) è vista come un territorio ancora intatto. “Di
semplicità e naturalezza”, specifica Gianfranco Zerbesi. “Di ruralità e dalle peculiarità agro-pastorali”, per
Vincenzo Colledanchise, “e quindi dalle risorse ecologico-ambientali sfruttabili turisticamente”.
“Per molti il Molise è una regione del Mezzogiorno, poco abitata, dormiente ed assistita”, riporta
Giovanni Germano. “E’ considerato profondo sud, povero e arretrato. Al massimo si conoscono le mozzarelle,
nessuno immagina che ci siano così tanti paesini e chiese romaniche”, annota Cecilia Ruscitto. “La mia
esperienza mi fa credere – spiega Angelo Camillo – che il nord pensa che, insieme ad altre regioni del sud, il
Molise è una regione non sviluppata che è supportata dalle regioni settentrionali”. “Lo immaginano nel
profondo sud e non sanno che si trova sullo stesso parallelo di Roma”, registra Nicola Magri.
Si pensa, poi, al Molise come ad una zona abbastanza riparata, dal punto di vista della delinquenza. “Chi
lo conosce lo indica come una terra tranquilla, dall’aria pulita, in cui è possibile fuggire dai pericoli dello
stress”, afferma Antonella Iammarino. “Ma anche una terra un po’ fuori dai grandi circuiti e quindi
estremamente provinciale nella mentalità e nei messaggi”. “Gli altri nutrono per il Molise un sentimento di
tenerezza, ma è una tenerezza che si ha per i mondi sconosciuti, che esprimono assenza, inesistenza”, sostiene
Enzo Cicchino. “Il Molise è irrilevante, non è pericoloso, anzi è rassicurante. Potremmo dire, il Molise incide
per la sua rassicurante innocuità”. Cicchino poi reputa che la regione beneficia di un’immagine che non merita.
A suo parere, all’esterno il Molise viene guardato con occhi positivi, equivocando la veduta sul carattere della
gente molisana. “Lo stereotipo del ‘contadino cervello fino’ non corrisponde alla realtà furba del molisano.
Tuttavia la sua furberia pecca per non essere astuzia, e quindi il suo orizzonte è piuttosto limitato. Questo è
possibile constatarlo negli episodi spiccioli della cronaca locale (presente e soprattutto della prima metà del
Novecento), che sono di un’umanità brutale, ma che con una passata di stucco sprofondano nel magma della
dimenticanza”.
Secondo Giovanni Germano l’immagine che si ha fuori del Molise rispecchia più la staticità dell’insieme
della regione, che non riesce a fare passi avanti nella produttività culturale ed economica (sia di città che di
campagna). Federico Pommier Vincelli concorda sull'immagine di stabilità che rimanda la regione, “o di
immobilità se si vuole dare un'accezione negativa. Mentre l'Italia e il mondo cambiano velocemente il Molise
sembra impermeabile all'innovazione e fermo nella sua identità di terra legata a forti valori e tradizioni. E' per
questo motivo che le realtà molisane, e ce ne sono, che sanno invece interpretare la contemporaneità hanno un
grande riscontro all'esterno. Perché non ci si aspetta da una regione così legata al passato esperienze e idee che
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guardano al futuro”. Una iniziativa promettente è senz’altro “MoliseCinema”, il filmfestival che si svolge
annualmente a Casacalenda, richiamando addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia. “Quando 6 anni fa ho
proposto di iniziare un festival del cinema in Molise”, afferma Vincelli, “ho voluto innanzitutto affrontare una
piccola, grande emergenza sociale e culturale: la scomparsa dei cinema dai piccoli centri. Il festival vuole essere
uno stimolo per far riaprire le sale e riappropriarsi simbolicamente e materialmente di un luogo pubblico e di un
immaginario collettivo, ossia il cinema cinema, espropriato dall’individualismo televisivo. Questa idea è
cresciuta piano piano, ha trovato tanti compagni di strada e ha avuto la fortuna di essere sostenuta e adottata
dalla gente di Casacalenda e del Molise. Nell'ultima edizione del 2008 abbiamo avuto oltre 100 film proiettati,
80 ospiti, molti dei quali stranieri, 6000 presenze di pubblico, e un grande risalto sulla stampa”.

6.2.2 Dove si vede il Molise?
“Il Molise si vede dove chi lo cerca riesce a trovarlo sapendo che esiste questa identità geo-amministrativa.
Se manca lo stimolo o se il Molise non avverte il bisogno di farsi conoscere è solo buio”, afferma Leopoldo
Feole. In effetti, facendo attenzione, oggi come ieri, non si riesce a scorgere la regione nei media nazionali. Si
potrebbe addirittura dire che il Molise non fa “audience” e, ancor più, nell’era della comunicazione, dove sono
proprio gli elementi caratteristici ad essere identificativi di una qualunque entità. Qualche servizio giornalistico
su riviste specifiche prive di un vero richiamo oppure passaggi sporadici su trasmissioni televisive tematiche o ai
telegiornali regionali, in occasione di qualche ballo tradizionale o a mostra dei suoi prodotti enogastronomici
genuini non sono sufficienti a far conoscere il Molise fuori dalla regione. Occorrerebbe di gran lunga una
maggiore visibilità mediatica. Dopo la tragedia nella scuola di San Giuliano di Puglia è forse cambiato qualcosa?
Con il terremoto del 31 ottobre 2002, il Molise ha avuto una singolare visibilità. Come sempre accade per
gli eventi rovinosi, i media hanno illuminato la scena del disastro e la regione ha avuto una notevole proiezione
esterna, destinata tuttavia ad attenuarsi nel divenire del tempo. “Già i primi momenti del dopo terremoto furono
caratterizzati da uno sbandamento informativo”, riporta Ivana Mulatero, “con i giornalisti che cautamente
omettevano di specificare la zona precisa del sisma non per mancanza di notizie, ma per ignoranza dell’esatta
ubicazione del paese e della regione corrispondente. Nonostante le luci dei riflettori di tutti i media del mondo
erano accesi in quel tempo proprio sul Molise, non si è trattato che di un bagliore di onnivora sciacallagine, tipica
del consumismo mediatico globale. Quel ‘usa e getta’ che i molisani hanno sempre respinto a favore di una
parsimoniosa cura dell’esistente senza mai ostentare le loro qualità”. “Dopo il terremoto di San Giuliano –
commenta con ironia Franco Valente – le trasmissioni in cui appare con una certa frequenza il nome Molise sono
le previsioni del tempo. Nelle altre le apparizioni sono assolutamente irrilevanti”. “Se parliamo di importanti
canali di comunicazione”, ribadisce Giuseppe Lembo, “io sinceramente li ignoro. Essendo fuori dai grandi
circuiti economici e turistici, è difficile trovarne il riferimento se non al di fuori di avvenimenti eclatanti, tipo il
terremoto”.
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“Un tempo la molisanità era garantita dall’ottima produzione di una particolare marca di pasta ed a quella
in molti facevano riferimento” riporta Ettore d’Alessandro. “Il Molise non compare mai, salvo nelle sparute
apparizioni di un misero stand alla BIT, la Borsa Italiana del Turismo, di Milano – e quando non si presenta
viene notato di più provoca Nicola Magri – o in quelle iniziative organizzate a Roma da associazioni molisane
private. La televisione dei nostri giorni ha fatto una nota pubblicità commerciale in cui si chiedeva ‘dove fosse il
Molise’, la radio non è nemmeno sintonizzata da moderni network locali, per non parlare di Internet ove i siti
molisani (a partire da quelli delle amministrazioni) sono scarsi e privi di contenuti (le poche fonti storiche sono
semplificate alle consuete storielle da manuale!)”. “Ogni volta che ho partecipato a riprese per puntate di Linea
Verde o Geo & Geo – spiega Antonello Filippi – l'unico interesse che hanno dimostrato è far veder un territorio
rurale o ruralissimo ‘pecore e pastori’, ‘zampogna’ e niente altro. Un recente film faceva vedere il Molise al
posto dell'Albania. Ma non è colpa loro, ovviamente è colpa nostra”. “Il Molise si intravede in qualche vetrina
nazionale”, racconta Angela Di Niro, “dove, peraltro, è possibile avere l’esatta misura dell’improvvisazione e
della mancanza di professionalità in questo settore in materia promozionale, in qualche sporadico documentario
(frutto di proposte esterne e non di programmazione), in materiale di facile consumo – anch’esso generalmente
improvvisato – la cui circolazione riveste ambiti limitati, ma si vede soprattutto in alcuni fatti di cronaca che
portano la regione alla ribalta nazionale e che finiscono col falsare ancor più l’immagine di questa regione”.
“Recentemente il Molise è apparso in qualche manifestazione nazionale per far conoscere i propri prodotti
alimentari, ha suscitato anche un certo interesse, ma queste timide apparizioni non bastano a farlo conoscere”,
esamina Matteo Varanese. “Se le persone non vengono nella nostra regione perché attratte da qualcosa
rimarremo sempre un luogo che fa parte dell’Italia. Poi, ogni tanto, qualcuno si ricorda che nel 2002 c’è stato un
terremoto che purtroppo ha mietuto tante giovani vite, e viene a fare una visita di circostanza”. Enzo Cicchino
ravvisa il Molise “in Antonio Di Pietro negli anni di Mani Pulite, quando possedeva ancora un suo argine, la
dimensione del vendicatore giusto, il paladino degli onesti. Tanto più efficace questa sua immagine in quanto
figlio emerso da una terra assente”.
“Un mezzo abbastanza efficace è quello che si chiama il ‘Grande Molise’ che viene contrapposto al
‘Piccolo Molise’”, spiega Antonio Ruggieri. “La regione ha circa 330.000 abitanti, ma si stima che gli immigrati
molisani nel mondo siano il doppio, più o meno 700.000. Ecco, questo è il Grande Molise, che è costituito spesso
da comunità che operano fuori dai confini regionali, ma che conservano o che vorrebbero conservare e talvolta
riescono a stabilire dei rapporti con la nostra regione. Questo tipo di meccanismo oggettivamente propone
un’immagine del Molise. Non sempre coerente, perché hanno talvolta una percezione della loro terra d’origine
falsata e fuorviata”. Città di riferimento è senz’altro Roma, dove le tante comunità di molisani presenti, molte
delle quali si riferiscono a interi paesi molisani (Salcito, Duronia, ect.), spesso si incontrano e fanno tante azioni
ed iniziative che favoriscono la visibilità della regione. “Interventi di questo tipo”, commenta Ruggieri, “sono di
gran lunga più valevoli per l’immagine del Molise dell’operato di tutti i mezzi di comunicazione all’interno della
regione. Proprio perché i nostri mezzi di comunicazione sono debolissimi e gracili, ottengono un risultato
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risibile”. Tanto che Lorenzo Coia, sindaco del paese, afferma che Filignano ha più iscritti all’AIRE (l’Anagrafe
degli Italiani all’Estero) che residenti! Anche Leopoldo Feole crede che l’immagine del Molise viva soprattutto
nelle numerose comunità degli emigrati: “è il Molise che ha reciso il cordone ombelicale con la propria madre
terra, per sperare altrove in un futuro migliore del presente che lo aveva spinto alla fuga forzata. Più di quelli che
sono rimasti, i molisani che vivono fuori conservano l’identità, fatta di riti, simboli e tradizioni, perché non
l’hanno mai abbandonata nel vortice di altre culture e di altri ritmi esistenziali”.
Internet è senz’altro uno dei canali o forse il canale privilegiato dove è possibile trovare il Molise. Negli
ultimi anni si è avuta una vera e propria proliferazione di siti sulla rete internet: si tratta di uno strumento
efficiente per stabilire un contatto con un numero molto ampio di potenziali utenti, per fornire informazioni
molto aggiornate e specialistiche e per comunicare all’interno e fuori della regione. Tuttavia Antonio Ruggieri
ricorda che “rispetto alla rete, il problema consiste in quante persone visitano un sito web. Ad esempio, il sito
molisano più cliccato, Altr@Molise.it, il quotidiano on-line di Antonio Sorbo, raggiunge appena i 700/800
contatti al giorno, che sono un numero risibile”. Dato che la rete è uno strumento poco costoso e a disposizione
di tutti, ognuno si ingegna in un blog o un sito, però l’incognita è la distribuzione del messaggio. “La difficoltà
non consiste tanto nel fare il sito”, annota Ruggieri, “ma nel farsi conoscere, far sì che tante persone accedano al
sito, e il Molise è penalizzato anche sotto questo profilo innanzitutto per una mancanza di immagine. La Regione
Molise, e quindi la nostra classe dirigente, avrebbe dovuto investire almeno in questo. E non è stato fatto”. In un
sistema territoriale sono piuttosto numerose le fonti che in maniera più o meno sistematica si occupano di
comunicare, ma la prima fonte è costituita dal governo locale. Sul piano concettuale, questa dovrebbe essere la
fonte ufficiale della comunicazione dell’offerta territoriale, in quanto di natura istituzionale, con una visione
sistematica del territorio e dotata delle competenze specialistiche (Caroli 2006). “La comunicazione istituzionale
ha l’obbligo di fondo di migliorare l’immagine generale del territorio e sviluppare una determinata percezione
circa le sue caratteristiche, sia presso i portatori di interessi locali, che presso i potenziali interlocutori esterni”
(Caroli 2006, 324). Rita Frattolillo osserva che “facendo uno sforzo di onestà intellettuale e dando prova di
capacità critica, (…) si assiste, come sempre, al fermento, alla produzione culturale proveniente dal singolo, ma
per quanti sforzi io voglia fare, non vengono alla mente iniziative regionali tese a coagulare o valorizzare le forze
presenti sul territorio: niente che somigli neppure lontanamente a una seria politica culturale” (Ruggieri e Ricci
2005, 17). La Regione non ha fatto abbastanza per rendersi visibile e riconoscibile, e, di conseguenza, non c’è
mai stato un reale interesse dei mass-media nei confronti di essa. “Indubbiamente alla base di tutto vi è una
incapacità a conoscere la struttura sociale ed economica attuale del Molise e soprattutto, nel momento che
qualche conoscenza si abbia, a tradurla in una autentica azione mutante una realtà di fatto ancorata a criteri che
negano ogni forma di controllo democratico della cosa pubblica. L’aggancio con la storia viene continuamente
escluso con la conseguenza di offrire soluzioni sempre episodiche e slegate dal contesto strutturale” (Valente
1980, Il razionalismo politico molisano). Anche Gino Massullo sostiene che la principale causa di questa
invisibilità va cercata nella difficoltà finora trasversalmente mostrata dalla politica locale di considerare la
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ricostruzione e la riflessione critica sul passato come un investimento prioritario per l’accumulazione di capitale
sociale necessario allo sviluppo, piuttosto che come la classica e accessoria ciliegina sulla torta di sagre popolari
o, al massimo, di più erudite disquisizioni nel salotto buono del capoluogo regionale” (Ruggieri e Ricci 2005,
22). Leopoldo Feole afferma che non sono mancati sforzi ed iniziative “pubblicitarie” da parte dell’ente Regione
per far conoscere il Molise di oggi, in Italia e soprattutto all’estero, anche per conservare i legami con gli
emigrati e le generazioni successive. Sono mancano però, a suo parere, ricerche e studi su “quanto” è stato fatto e
speso e soprattutto sui riscontri, per integrare e per correggere eventuali errori. Ma, ancor più, è stato debole o
poco stimolato da enti pubblici e da soggetti finanziari privati lo sforzo degli intellettuali locali di conoscere il
Molise e di farne apprezzare le varie tipicità, non producendo documenti permanenti, necessari per diffonderne il
suo patrimonio storico-culturale-ambientale. In questo contesto è mancato anche lo scambio con le comunità di
emigrati. “Nelle biblioteche della regione quanto spazio occupano ad esempio i volumi scritti dagli emigrati? – si
interroga Feole –. Sarebbe un grande delusione entrarvi e fare un censimento! Quante tesi sul Molise sono state
elaborate dagli studenti, molisani e non, in Italia e all’estero? E quanti hanno pensato di inviarle nelle
biblioteche, di raccoglierle, di inventare un concorso per attirarle?”
Giuseppe Tabasso rileva come “il viaggiatore curioso di conoscere la regione cercherebbe invano sulle
guide un museo della nostra civiltà contadina o artigianale” (Tabasso 1996, 62). Manca in Molise una politica
della manutenzione, della gestione e della consapevolezza sociale delle tradizioni. Allora Vincenzo
Colledanchise – lui come tanti altri – si è attrezzato singolarmente, anche creando un sito internet, per il
recupero, attraverso l’oggettistica, di tutta la memoria storica della civiltà contadina. “Senza pretesa alcuna, con
la mia mostra etnografica della civiltà contadina, certamente non esaustiva, si vuole ricordare, attraverso gli
oggetti e le fotografie dell’epoca, quel mondo ormai scomparso, caratterizzato da una esasperante quotidianità,
ma anche foriero di sicuri valori che riuscivano a dare certezze individuali ed aggregazione collettiva. Con
l’auspicio e la speranza che un giorno si possa dar vita ad un vero ‘museo etnografico della civiltà contadina e
della pietà popolare molisana’, perché io non posso da solo contribuire in tal senso, in quanto dovrebbe essere
esigenza delle istituzioni farlo e promuoverlo”.
Tuttavia la classe dirigente non ha investito nemmeno strutturalmente nella diffusione della rete internet,
infatti su buona parte del territorio regionale non c’è ancora l’Adsl. Antonio Ruggieri fa un esempio delle
difficoltà di tale carenza infrastrutturale, e quindi delle ripercussioni in chiave di visibilità della regione. Un sito
web sarebbe una importante vetrina e un’occasione per promuovere e valorizzare i prodotti tipici molisani,
soprattutto quelli enogastronomici. “Una delle esperienze che più ci fanno conoscere all’estero – afferma
Ruggieri – è quella della famiglia Colantuono, che ancora oggi fa la transumanza con le mucche. Questa
famiglia non riesce a vendere attraverso l’e-commerce il caciocavallo speciale che produce nella loro azienda di
Frosolone perché in quella zona non c’è l’Adsl. Quando tempo fa abbiamo fatto un’intervista alla famiglia
Colantuono, ci è stato consegnato a mano un dischetto contenente le immagini delle loro foto. Ecco, queste sono
le cecità della nostra classe dirigente, che non consentono di far fare al Molise quei piccoli passi, che pure
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sarebbe in grado di fare”. E’ importante sottolineare come oggi Internet potrebbe essere un modo per far
conoscere le bellezze e le peculiarità offerte dal territorio molisano: navigando in rete molte persone potrebbero
scoprire i suoi prodotti tipici, i suoi paesaggi e quant’altro la regione può offrire. “L’Università di Berkeley
(California), ad esempio, – riferisce Leopoldo Feole – ha inserito nel suo METS Implementation Registry il
“Progetto del sistema informativo di metadati bibliografici ad architettura digitale” della Biblioteca provinciale
“Albino” di Campobasso, perché la direzione della stessa Biblioteca ha cercato un contatto. Penso che con le
comunicazioni telematiche sia facile mettersi in vetrina, ma occorrono idee chiare su modi e fini. L’immagine
del Molise dipende quindi solo dai molisani e soprattutto dalla qualità dei contenuti proposti”.
Enzo Cicchino ricorda che “una via nuova, rivoluzionaria, efficacissima è quella di permettere di
esplorare e farsi esplorare, ponendo di sé un ritratto energico, incisivo tramite quella dimensione dell’immagine
multimediale che è la rete: inedite realtà locali compaiono su YouTube nei video amatoriali di tanti giovani”.
Questa è senza dubbio una strada nuova e affascinante, che andrebbe approfondita, ma è ancora molto poco per
far conoscere il Molise. La presenza di siti internet sul Molise non significa che tutti i problemi di visibilità che
la regione si trascina siano superati.
“L’ostacolo primario nella veicolazione dell’immagine della regione”, conclude Giampiero Castellotti,
“rimane la frammentazione identitaria. La stessa cristallizzazione identitaria è in realtà ancorata alle singole
tessere del mosaico – i 136 comuni molisani – incapaci di una visione d’insieme. Per cui la conoscenza del
Molise è sempre parziale: un elemento secondario, relativo ad esempio alla festa di un singolo paese, sovrasta
tutti gli altri e la visione d’insieme. Ad esempio, se la mia fonte di informazione è una persona di Agnone,
questa racchiuderà l’intero Molise nelle campane e nelle ‘Ndoccie, non offrendo altri elementi. Da qui messaggi
deboli e parziali. L’isolamento ha poi prodotto una cultura molto cristallizzata, stabile, chiusa, poco propensa al
nuovo: bassi indici di lettura, di acquisto giornali, di internet. Per cui anche l’offerta assicurata dai nuovi media
risente di una gestione anziana e conservatrice dei messaggi. Su YouTube, al di là delle produzioni giovanili
globalizzate – le proposte di scherzi di comitive – l’offerta dell’immagine regionale risente di impostazioni
arcaiche, lente, tradizionali”.

7. A.A.A. Vocazione cercasi!
Voi siete qui: provate a guardare più in là (pubblicità anni ’70)

7.1 Un futuro a senso unico in un vicolo cieco?
“Se sapessimo prevedere il futuro la vita sarebbe senza motivazione”, dice Angelo Camillo. A ben
guardare, paradossalmente, cercare un’identità propria è in parte sottintendere a un futuro possibile. In fondo,
l’autoriflessione molisana è già l’indice di una sua un’autoconoscenza, ma anche il segno di un Molise
avverabile. Ma prima è indispensabile chiedersi, c’è un domani per i piccoli paesi molisani? E’ tardi ormai per
piangere sul latte versato, e nemmeno si può stare ad aspettare le “calende greche”: il Molise deve solo
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rimboccarsi le maniche e fare un passettino avanti. Quanto prima, dovrà risolvere il problema della sua
vocazione.
Sul sito internet dell’Enit, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, viene azzardato uno slogan:
“’Visitala, prima che diventi di moda’. Eh sì, perché non è difficile profetizzare una scoperta di massa di questa
terra dove tutto ha ancora il sapore di una volta: dagli splendidi paesaggi alle tradizioni popolari, dalla
gastronomia (strepitosi i latticini e i tanti prodotti tipici) alla vita comunitaria, dalla ospitalità degli abitanti al
mare incontaminato, dall’artigianato (celebri le campane di Agnone) alla quiete esistente dei paesi all’interno.
E’ davvero un piacere visitare il Molise”. Ma, viene da se aggiungere, se nessuno lo conosce che piacere è? Così
scriveva, nel lontano 1904, Michele Romano: ‘Fare costruire strade sì, non perché ci passi la miseria del nostro
contadino ma lo sviluppo del domani’. Sembrava essere stata una frase consegnata alla storia. A distanza di
cento anni ci accorgiamo, invece, che è diventata di stretta attualità (Ruggieri e Ricci 2005).
“Il futuro del Molise è ancora molto lontano”, riconosce Angela Di Niro, “nel senso che per recuperare
il terreno perduto, in tempi che non sono dei migliori, è molto difficile e dipende, naturalmente, non solo dal
Molise, ma anche da ciò che avviene fuori dei confini regionali, in ambiti nazionali e più che mai
internazionali”. “Il senso di marcia della regione è lo stesso del resto dell’Italia”, continua Fabio Scacciavillani:
“un graduale declino a livello economico, sociale e culturale. L’unica differenza è che in una dimensione
piccola questi processi sono meno visibili e meno dirompenti”. L’aspetto più interessante, che subito sale
all’occhio, spulciando fra i dati statistici sull’economia della regione, è il suo essere sempre in controtendenza
rispetto all’andamento nazionale. Ossia quando l’Italia sale, il Molise scende, quando le altre regioni sono in
una fase negativa, il Molise è in crescita. Apparentemente può sembrare una banalità, ma è proprio questa sua
divergenza che lo rende singolare. La valvola di fuga del Molise è un ombrello, assistenzialista, che lo ha
protetto e fatto camminare per anni in silenzio, e che continua a coprirlo anche adesso che l’economia
internazionale non risplende. Come per dire, il Molise arriva sempre con l’ultimo vagone di treno, mentre le
altre regioni da chissà quanto tempo già erano arrivate e poi ripartite, questa regione si muove con un “lento
adagio”, con i suoi tempi, ed ecco anche spiegato il perché non si incontrano mai. E questa valvola, se avvolta
bene, può diventare la sua uscita di sicurezza. “Il Molise ha una specie di time-out, come nella pallacanestro”,
sostiene Antonio Ruggieri, “che potrebbe utilizzare per inventare qualcosa. Dato che da noi funziona tutto male
c’è una possibilità di ripresa pazzesca. Proprio perché siamo così conservatori, prima che il pubblico finisca ce
ne vorrà!”
Eppure, le previsioni non sono buone neanche per il Molise. C’è chi pensa, come Matteo Varanese, che
con i prossimi provvedimenti che il governo nazionale adotterà, fra cui il federalismo fiscale, il Molise potrebbe
non esistere più come regione, chi invece, come Vincenzo Colledanchise, scommette che la regione sarà
costretta a riagganciarsi con l’Abruzzo, chi, infine, come Giuseppe Lembo, crede che il futuro del Molise
semplicemente non esista: “sarà sempre passato!”. In un pianeta in cui conta la dimensione dei grandi numeri,
Cina o l’India o anche l’Europa, ha poco futuro un microcosmo come il Molise, la cui modesta popolazione da
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alcuni anni è stabile per l’apporto dell’immigrazione dalle aree povere della Terra. “Ritengo gravosa la
responsabilità dei contemporanei”, afferma Leopoldo Feole, “che dovrebbero sentire il dovere di consolidare
quanto più è possibile un’identità, storicamente poco definita e impallidata dai tempi”. Insomma, il destino del
Molise sembra essere a “senso unico in un vicolo cieco”, sintetizza Ettore d’Alessandro, se la marcia della
regione continua a mantenere un simile trend. Lo stato di fatto economico è grave. Antonello Filippi ne fa un
breve elenco. “La mancata utilizzazione dei fondi europei per colmare il gap infrastrutturale con le altre regioni
(strade, ferrovie, aeroporto, servizi reali, imprese, agricoltura e università legate al territorio, etc.). L’uscita
dall’obiettivo uno dell’Unione Europea, quindi risorse non destinate più alle infrastrutture, ma ad altro. La
mancanza di una programmazione territoriale prevista già dalla legge n° 1150 del 1942 e mai realizzata.
L’assenza di parchi e aree protette (siamo gli unici in Italia a non averne). Il mancato utilizzo o il dirottamento
verso altri capitoli di fondi di leggi specifiche (ad esempio la Legge sulla Montagna o quella sul Parco dei
Tratturi). L’indebitamento enorme (in particolare della sanità). Con tutta questa premessa negativa, la
conclusione può essere soltanto ottimistica: peggio di così non si può stare, possiamo solo crescere se lo
vogliamo. E i giovani (e non solo loro), ma in genere i molisani devono smetterla di lamentarsi e iniziare a fare,
a rischiare, guardando cosa hanno fatto bene gli altri, adattandolo al nostro territorio”. Per riscattarsi da questo
anonimato in cui la regione si è infossata è semplice: basta volerlo, altrimenti “senza una ‘sveglia’”, ritiene
Antonella Iammarino, “il senso di marcia è quello del gambero”. “Ma poi siamo sicuri che il detto di
Vastogirardi ‘nù tra nù’ (noi tra di noi) non sia la filosofia dominante e, alla fine, anche una filosofia
condivisibile? – riflette Filippi –. “Chi dice che dobbiamo essere riconoscibili a forza?”
Enzo Cicchino crede nella lenta osmosi dell’attività umana. “Immagino la terra del Molise identica a un
lembo di mare chiuso da uno stretto. La penso come un bacino interno del Mediterraneo che nell’arco di
trecento anni ricambierà la propria acqua”. Avverte però che, migliorato, il Molise non sarà più l’isola felice di
un tempo o di oggi, ma, diverrà uno dei tanti paesi contaminati dell’Italia e del mondo, con pregi e difetti del
villaggio globale. “Eppure, se si volesse, elaborando un preciso progetto di programmazione, sarebbe perfino
possibile mutarlo, nel futuro in quella terra tranquilla di benessere, buona cucina e buona aria che la sprovveduta
gente italiana crede che sia”. Anche Nicolina del Bianco ritiene che il Molise “dovrebbe crescere prima di tutto
nelle programmazioni strategiche, da definire in modo più concreto ed effettivamente legate alle peculiarità
territoriali, far crescere l’offerta culturale per far in modo che le nuove generazioni abbiano maggiori
opportunità di conoscenza e divengano competitivi nei settori innovativi e di sviluppo, tendere ad affermare la
propria essenza dopo aver ben individuato i campi in cui si può esser capaci di fare la differenza”. Per fare ciò
occorrerebbe, a detta di Ettore d’Alessandro, “azzerare tutta la classe dirigente, dai ‘capi mandrie’, richiamare in
patria le menti illuminate che hanno preferito emigrare per non morire ed avvalersi delle esperienze acquisite da
costoro nelle rispettive nazioni o territori di residenza con forte propensione allo sviluppo”. Dello stesso parere è
Giuseppe Lembo: “l’unica possibilità è che la vecchia guardia venga soppiantata da una giovane che abbia avuto
esperienza all’estero. Ma prima il Molise dovrebbe cambiare la mentalità, e ciò è praticamente impossibile”.
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Anche secondo Franco Valente dovrebbe “cambiare la classe politica”, ma poiché la classe politica è
l’espressione di chi l’ha eletta, non crede esistano prospettive. Manca in Molise quella che si potrebbe definire
la politica dell’identità. Manca un comune denominatore e di questo dovrebbero rendersi conto coloro che
hanno la responsabilità della gestione amministrativa della regione. “Se non si crea un motivo forte”, dice
Raffaele Jannucci, “intorno al quale far girare tutti i programmi e tutte le iniziative, si alimenta un percorso che
disgrega e non aggrega”.
“Ricominciare dall’inizio” è il consiglio che dà Angela Di Niro, “prendere coscienza dei macroscopici
errori commessi in passato, non rinchiudersi ognuno nel proprio guscio, ma acquisire la capacità a dialogare e
confrontarsi, avere la dignità di riconoscere che solo la conoscenza può essere la base di tutto: conoscenza
interna e conoscenza esterna”. “Il Molise deve uscire fuori da sé, aprirsi al mondo”, suggerisce Federico
Pommier Vincelli. “Deve mettere fine dopo tanti secoli al suo isolamento e proporsi come attore della
globalizzazione. Per fare questo ovviamente non deve rinunciare al proprio passato e alle proprie tradizioni, ma,
anzi, valorizzarle in una chiave di scambio e integrazione con altri popoli e culture”. “Uscire dalle sabbie
mobili”, come dice Sandro Polci nel suo rapporto, è l’imperativo di Lorenzo Coia: “imitare regioni contermini
come Abruzzo e Lazio, proiettarsi verso i paesi dell’alta sponda dell’Adriatico, sforzarsi di definire una propria
caratteristica identità e tipicità”. Gianni Principe riporta la difficoltà di individuare un denominatore comune
d’identità molisana sulla base di radici storico-geografiche: “Svariate condizioni devono però darsi perché ciò in
effetti avvenga: perché la molisanità, tratto difficile da rintracciare nel dna, possa realizzarsi come effetto di una
gestazione consapevole. Occorre che prevalga l’orientamento al futuro anziché la miope coltivazione di un
passato che non esiste, o non unisce, o non ha un grande valore. Occorre che, tra i tanti futuri possibili, la
maggioranza dei molisani scelga di sposare quello che fa perno sull’apertura e sulla socievolezza piuttosto che
subire le lusinghe del campanilismo (magari vittimistico) o peggio del razzismo, che adotti il valore della
solidarietà e della sostenibilità anziché quello dell’individualismo egoistico e rapace” (Ruggieri e Ricci 2005,
25). Il Molise deve smetterla di guardare al campanile, ma deve allargare lo sguardo all’orizzonte. “Deve
piantarla”, dice Coia, “con la logica dell’interdizione reciproca dei territori, propria del localismo, e iniziare a
lavorare in sinergia, costruendo sistemi-rete che attirino una diffusione turistica. Deve, inoltre, acquisire la
cultura dell’accoglienza, migliorare quindi gli standards di ricettività turistica e favorire la crescita di
‘imprenditori’ e non più ‘predatori’ di finanziamenti pubblici”. Raffaele Jannucci non fa previsioni, ma si pone
semplici interrogativi: “dove può andare una regione che aspira ad essere solcata (e ferita) da un’autostrada
invece di pensare a un reticolo capace di unire in un ricamo stradale i tanti piccoli centri? Dove può andare una
regione nella quale i tanti eventi sono solo spettacolo e non manifestazioni spontanee della gente? Dove può
andare una regione che non si rende conto che il piccolo è bello e che la sudditanza a deleteri modelli mediatici
sia la rinuncia alla propria identità?”. “Il futuro è nel cominciare a considerarsi come un’unica entità formata da
tanti piccoli tasselli”, spiega Angelo Sanzò, “valorizzando, per ognuno di essi, quella piccola particolarità che
pure si inserisce in un contesto più ampio che si ritrova un po’ anche dalle altre parti. Con uno slogan potremmo
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dire del Molise che ‘tutti i suoi luoghi, pur somigliandosi, si distinguono’”. “Non inseguire falsi miti che hanno
deturpato altre aree del Paese” è la via da percorrere per Giampiero Castellotti. “Ad esempio cercare di catturare
a tutti i costi fette di turismo di massa. O promuovere iniziative deleterie, tipo la delirante moda dei raduni di
quad, beceri simboli di progresso. Il Molise dovrebbe anche evitare di ‘toscaneggiare’ agriturismi, strutture
alberghiere e proposte turistiche. Sono tutte tendenze che purtroppo emergono con forza in questi ultimissimi
anni”. La vera forza, secondo Castellotti, è proprio nella differenziazione, nel saper valorizzare e offrire la
tipicità vera, la cultura e i beni immateriali, le produzioni tradizionali. E di farlo in modo sostenibile. A tal
proposito, una deliziosa iniziativa è “Cammina Molise!”, un’intelligente manifestazione promossa per passione
una decina di anni fa da un gruppo di molisani trapiantati a Roma: una camminata estiva di quattro giorni alla
conoscenza di una porzione del territorio molisano. Oggi vi partecipano in duecento, provenienti da tutta Italia.
Altri hanno iniziato a farlo a cavallo. “Il Cammina Molise è diventato un modo concreto per rileggere il Molise,
raggruppare la gente facendo riscoprire le proprie forte radici, per valorizzare la nostra terra e proporla non più
come terra di emigrazione, ma come ricchezza al servizio delle future generazioni” (Rocco Cirino, Presidente
AIIG – Molise). “Eppure, riportare in vita la storia molisana e far camminare il popolo sannita tra i sedili
anatomici dell’anfiteatro del IV secolo a. C. di Pietrabbondante o a galoppare nella piana di Boiano e a
disquisire e mercanteggiare nell’ovinogrill di Sepino”, dice Ivana Mulatero, “potrebbe anche diventare una
buona strategia di marketing e una fonte di occupazione. Beninteso se nasce da una consapevolezza della
propria storia, che non sempre si modella su quella scritta dai vincitori”. C’è, però, poi il volo, la speleologia, lo
sport nella natura. Turismo di nicchia, e non di massa quindi, e sostenibilità ambientale sembrano essere le
vocazioni del Molise venturo. “A cui si può aggiungere”, continua Castellotti, “il target delle persone anziane,
desiderose di territori tranquilli, salutari e rilassanti”. Fabio Scacciavillani aggiunge anche “la valorizzazione dei
borghi antichi, che ispira un tipo di vita più rilassato ed a misura d’uomo, con i contatti umani favoriti dagli
spazi ridotti e dall’assenza di autovetture”. Simonetta Zacchini allega lo sviluppo di un’agricoltura di qualità,
biologica, e di energie alternative. Il senso di marcia, pertanto, è “invertire la rotta”, consiglia Giovanni
Germano: “basta con interventi a pioggia per accontentare tutti e nessuno. Si pensi all’entroterra prima di tutto,
perché questo è il futuro del Molise, come tutto l’entroterra italiano sarà il futuro dell’Italia, per ristabilire
finalmente un sano equilibrio tra città e campagna”. L’augurio di Gianfranco Zerbesi e un po’ di tutti è che “la
natura e le risorse che la natura può dare diano sviluppo e crescita”. “Per l’innamorato i difetti dell’altro
diventano pregi”, commenta Angelo Sanzò. “Per cui se capiamo che il piccolo centro, i grandi spazi, la
tranquillità, la lentezza, i sapori, gli odori sono valori che da noi esistono davvero e non perché è scritto sulle
riviste specializzate, allora forse qualcosa si può fare. Dobbiamo però convincercene fino in fondo e non pensare
che ‘il prosciutto di Parma, il San Daniele…”. Tuttavia, Giovanni Germano consiglia di “prendere seriamente
ad esempio altre regioni italiane (Umbria, Toscana, ma anche Basilicata), dove il territorio interno è motore di
uno sviluppo sostenibile, ed avere il coraggio di andare a scovare nei tanti paesi molisani, ma anche nelle città,
le molte energie nascoste che operano con passione e competenza in numerosi campi, e che sono slegate dal
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circuito mortale del familismo politico”. Il Molise deve puntare soprattutto sull’ambiente e sulla cultura per
rilanciare la propria immagine nel mondo. “Una terra in cui non c’è solo un contesto naturale incontaminato, o
quasi”, aggiunge Vincelli, “ma dove succede qualcosa anche a livello culturale e dove la ricchezza delle
tradizioni e della storia si confronta con nuovi linguaggi e nuove idee. Il Molise deve approfittare di un suo
grande limite, ovvero la mancata industrializzazione, e puntare sull’immateriale (arte, cultura, ambiente) come
risorsa di attrazione e sviluppo”. “E’ idea trasversalmente condivisa quella secondo cui l’essere stato il Molise
solo marginalmente toccato dall’età del ferro e da quella, infernale, dell’alluminio anodizzato, può divenire
condizione di vantaggio nella promozione di una linea di sviluppo locale nella direzione della sostenibilità
mediante la valorizzazione delle sue risorse ambientali, potenziando la sua realtà produttiva esistente e
soprattutto valorizzando le cosiddette risorse immateriali: conoscenza, cultura. (…) Sfruttando le opportunità
che la rete telematica globale offre in particolare alle periferie. Per fare questo sono però necessarie volontà e
capacità da parte della società civile e della sua rappresentanza politica: virtù che non si intravedono sempre con
la necessaria chiarezza (per usare un eufemismo che vuole essere affermazione di ottimismo)” (intervista a Gino
Massullo, Le perle del Molise). Antonio Ruggieri avanza un’idea per trasformare il ritardo di sviluppo del
Molise (e quindi la sua lentezza) in un paradossale vantaggio. Si rifà alla teoria del “lusso” di Hans Magnus
Enzelberger, che prospettò il passaggio dalla concezione quantitativa dell’epoca industriale a quella qualitativa
del post-industriale. Quindi “il lusso è lo spazio, è il tempo, è la sicurezza. Attributi che il Molise ha e che
potrebbero fare la differenza, se solo la classe dirigente ne acquisisse consapevolezza e facesse un’operazione
rigorosa e coerente di promozione”.
Affinché tutto ciò si realizzi, il Molise e i molisani devono svegliarsi, “costruire direttamente e non far
fare agli altri”, afferma Antonella Iammarino. “Pochi sono davvero protagonisti di se stessi e della società. Basti
pensare alla scarsa voglia di assumersi responsabilità da parte dei giovani, all’incapacità di fare impresa
rischiando davvero”. E’ meglio non rischiare troppo – pensa il molisano -, tanto dopo la notte viene il giorno, e
dopo il giorno viene la notte… Sarà anche per questo che qualcuno, in tono scherzoso, ha affibbiato agli abitanti
il nomignolo di “Mollisani”? Enzo Cicchino parla in proposito del Molise come “una terra di buon seme, ma di
scarso concime, dove vale più un prosciutto che un libro, vale più uno stipendio che un pensiero. Vale più il
‘posto’, che la libera professione”. Matteo Varenese incita “il Molise, anzi i molisani, a scrollarsi di dosso tutte
le paure, quella indole partenopea del tirare a campare” e li invoglia ad affrontare i problemi con più
determinazione. “Basta con ‘ma mò che ma fà?’ (adesso che dobbiamo fare?)”. Inoltre, secondo Varanese, “il
molisano dovrebbe iniziare a prendere coscienza dei propri diritti e pretenderli da una classe politica che vive in
un mondo che non è del cittadino, ma un loro esclusivo mondo sempre più vietato ai non addetti ai lavori”.
Specifica poi come questa rivoluzione debba comunque partire dai giovani, i quali dovranno reagire
impegnandosi a capire e a studiare i problemi che affliggono questa regione. “Non è mia abitudine
generalizzare, ma oggi mi sembra che i giovani siano attratti da altre cose”. Pensiero questo condiviso in pieno
da Angelo Camillo: “spetterà alle nuove generazioni riconoscere i difetti e le cause del passato e fare dei
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cambiamenti per il meglio. Questo però richiederà tempo, organizzazione e convinzione che la cooperazione è
costruttiva e non distruttiva”. Simonetta Zacchini ricorda però anche che è necessario “creare prospettive di
lavoro ai giovani per evitare che lascino la regione”.
“Il Molise ha bisogno di crearsi un’immagine”, afferma Alfonso di Sanza d’Alena, “di farsi identificare
in qualcosa. La sua scarsa conoscenza in ambito nazionale potrebbe addirittura risultare positiva se la regione
venisse proposta come un territorio ‘ancora da esplorare’, ancora ‘genuino’, quasi intatto”. L’immagine del
Molise, però, potrebbe essere promossa anche da altri punti di vista. “Penso alla sanità (esistono dei centri di
eccellenza come ad esempio la clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Campobasso), ai tanti siti
archeologici esistenti e quelli ancora da scoprire con una seria indagine”. A parere di Simonetta Zacchini il
Molise dovrebbe “migliorare, o, meglio, creare comunicazione pubblicitaria”, come ha notato, da qualche anno,
abbia fatto la Regione Marche. “Ovviamente questo necessita anche di mezzi economici che spero il Molise
riesca a trovare”. Cecilia Ruscitto suggerisce di “puntare su campagne pubblicitarie dove si sottolineano le
qualità e le bellezze artistiche e paesaggistiche”. Anche Gianfranco Zerbesi crede che andrebbe maggiormente
pubblicizzata la natura incontaminata della regione, i paesi che hanno ancora quel sapore di genuino, ma poi
aggiunge anche che “forse il Molise non si fa conoscere proprio per non perdere questi valori antichi”. Fabio
Scacciavillani afferma che il Molise come entità astratta non esiste. “Esistono le istituzioni regionali, gli
imprenditori, i professionisti, etc. Forse l’Assessore al Turismo potrebbe essere tentato di impacchettare un
messaggio pubblicitario che richiami una qualche identità, ma non vedo a che scopo”.
Enzo Cicchino, invece, fa già lavorare l’immaginazione: “l’Università del Molise è un’immensa
potenzialità, potrebbe diventare in futuro un centro di ricerca, potrebbero nascere college dove ospitare studenti
stranieri. Migliorando la situazione infrastrutturale, il Molise potrebbe diventare la zona residenziale di grosse
città limitrofe…”. La regione ha bisogno di valori, di idee che abbiano fondamento. Ma, per ottenere questo ha
bisogno, continua Cicchino, che “i molisani che un tempo se ne sono fuggiti, perché avevano un progetto che
hanno messo a frutto, tornino. E tornino in Molise non come molisani, bensì cittadini del mondo. Bisogna
tornare da stranieri in questa terra per ricolonizzarla”. “Altre vocazioni sono state coltivate naturalmente in
Molise”, continua Ivana Mulatero, “come l’integrazione secolare di etnie diverse provenienti dall’Europa
orientale, che certo potrebbero costituire un serbatoio di esperienze per fornire alla Regione e agli enti di ricerca
universitari un ‘know how’ in merito alle competenze di intermediazione culturale e sociale, tali da indicare il
Molise quale referente per progetti di cooperazione a livello europeo”.
Franco Valente crede che il Molise sia una di quelle realtà in cui se si riesce a capitalizzare la propria
peculiarità di regione minima, si può veicolare un’immagine di luogo fisico in cui è possibile tracciare una
storia globale (nel senso strutturalista del termine). “Nel Molise, per una serie di accidenti che la storiografia
tradizionale ha valutato solo in termini di conseguenza temporale di avvenimenti, è possibile avviare un’analisi
delle espressioni ideologiche e teologiche capaci di fornire una sintesi della storia del bacino mediterraneo”.
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7.2 Verso una conservazione attiva
“Dice un proverbio inglese ‘Levati il cappello al cospetto del Passato, togliti la giacca davanti al Futuro’
(“Take your hat off to the Past, and your coat off the Future”). Il Molise avrebbe molto da fare in proposito,
magari combinando le due cose: rimboccandosi cioè le maniche per il Futuro e servendosi con rispettosa
oculatezza del suo Passato. Angelo Guglielmi ricordava infatti che ‘ci sono due modi di chiedere aiuto alla
tradizione: uno è scegliere di vivere nella sua ombra, l’altro è considerarlo una linea Maginot dalla quale
prendere slancio e partire’. Da noi, purtroppo, non si è saputo come chiedere aiuto alla tradizione e si è preferita
la più comoda scelta di starsene passivamente alla sua ombra. C’è dunque da impostare una vera e propria
strategia di rilancio sociale della nostra tradizione, recuperando le nostre antiche virtù per farne appunto la ‘linea
Maginot’ da cui prendere slancio (Tabasso 1996, 62). Oggi è forse giunto il momento di riconsiderare la
posizione del Molise nello scenario della conservazione ‘attiva’. Il Molise degli anni venturi ha bisogno di
un’altra antropologia, “orgogliosa e positiva, che parta dalla consapevolezza che saremo quello che sapremo
diventare, vincendo innanzitutto una mentalità condivisa, conservatrice, piagnona, regressiva e sconfittista”
(Ruggieri 2001, 135). Affinché i difetti possano diventare dei circoli virtuosi, ciò che un tempo era considerato
uno svantaggio, ossia ruralità e marginalità, oggi va reinterpretato come risorsa per lo sviluppo, nella
consapevolezza della rendita di posizione di cui gode il Molise, transitato dalla fase industriale a quella postindustriale senza le profonde cicatrici che hanno altrove segnato il territorio e l’ambiente (Guacci 2005).
Domenico De Masi, in una tesi da lui stesso definita eccentrica, sostiene che il Molise non è oggi il luogo ideale
dove vivere, ma che, a differenza di altre regioni già irrimediabilmente compromesse, è ancora in tempo per
auto-progettarsi, in base ad una visione d’insieme che lo faccia saltare dalla fase rurale a quella post-industriale
senza pagare l’alto pedaggio (di sconquasso ecologico e di alienazione sociale) imposto dall’esperienza
industriale. “Il Molise è una città di 330 mila abitanti, con un paio di quartieri più grandi (uno si chiama
Campobasso, l’altro si chiama Isernia), con una decina di quartieri più piccoli (Termoli o Larino o Venafro), e
con alcune decine di quartieri ancora più piccoli: quasi case sparse in un mare di verde. Una città che, tutta
insieme, non raggiunge la popolazione di un quartiere di Roma o di Napoli”. Mentre nell’era industriale questa
città sarebbe stata considerata una regione arretrata, fuori dai grandi circuiti e con centri abitati difficilmente
collegabili, nell’era post-industriale, grazie all’uso dell’informazione, è una città a tutti gli effetti. “Se leggete le
proposte dei migliori urbanisti del mondo su come dovrebbe essere la città ideale, vi accorgerete che essa
somiglia al Molise in modo sorprendente: alto rapporto tra territorio e popolazione residente, grandi spazi verdi
tra quartiere e quartiere, facile raggiungibilità reciproca, mix equilibrato di attività primarie, secondarie e
terziarie, senza prevaricazione dell’industria su altri settori. Il Molise deve, dunque, secondo De Masi,
“imparare e considerarsi come un’unica città. Modernissima proprio perché antica, unitaria proprio perché
decentrata, vivibile proprio perché non urbana, felice proprio perché post-industriale” (Tabasso 1996, pag. De
Masi, Quella città visibile chiamata Molise).
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Anche Eugenio Cirese, già nel 1952, esprime la condizione, a suo parere, fortunata, della regione. “Il fatto
che il Molise, sebbene non ignorato, sia ancora da scoprire e da divulgare per più larghi cerchi di cultura e
soprattutto per il grande pubblico, è una condizione felice: il nostro patrimonio è ancora intatto, non è andato
soggetto a travisamenti, non si è logorato per l’uso. Il Molise non è diventato la Napoli oleografica, quella
contro la quale Edoardo De Filippo combatte la sua battaglia per cancellarne l’immagine da cartolina illustrata e
restituire alla sua gente il vero volto umano che ha. Il nostro Molise non si è falsato in un cliché retorico ed
estetizzante come, agli occhi di tanto pubblico, è capitato all’Abruzzo pur così umano e vero. Il Molise non si è
acquistato la facile fama macchiettistica e superficiale che è toccata, certo loro malgrado, a parecchie consorelle
meridionali. In ciò sta la fortuna della sua condizione: nell’essere una voce non ancora udita, un timbro non
abituale in un mondo in cui tutto appare timido e sfruttato” (In La Lupa, p. 143, Marinelli Editore, Isernia 1991).
A parere di Ivana Mulatero, il Molise si trova “in bilico tra uno stato d’animo rivolto al ricordo e al
recupero della memoria del passato (quasi vestale di quell’idea del Molise che fu ‘una preziosa reliquia’
secondo la sua poetessa Lina Pietravalle) e un altro, all’opposto, di trasposizione senza riconfigurazione critica
di modelli tratti dalla modernità, che funzionano magnificamente altrove, ma che non c’entrano nulla con la
realtà e la storia specifica della regione. Perciò il molisano per non sbagliare preleva acriticamente modelli altrui
oppure non decide, sta appunto nell’indeterminazione, nel rovello pomposo e retorico, condito del migliore
politichese amplificato dai bollettini stampati e chiamati eufemisticamente ‘quotidiani d’informazione’”.
Paragona poi il molisano alla statua di Giano bifronte, “immobile custode di tutte le soglie, signore di ogni
inizio e di ogni principio, che osserva muto il divenire degli eventi. E dalla sua postazione sovra storica li
benedice. Sarebbe però ora che il molisano scendesse dal piedistallo in cui si è messo, anche per gli inevitabili
disagi sortiti”. Il problema sta dunque nella solita mancanza di coraggio della gente molisana oppure nella loro
provinciale paura di apparire provinciali. Dovrebbe, invece, seriamente prendere in considerazione lo sviluppo
di un nuovo modello che poggia sulla considerazione che le aree interne, a fronte delle connotazioni negative
insite – scarsa dinamica demografica, marginalità sociale ed economica –, ospitano, tuttavia, patrimoni di
grande rilievo paesaggistico, ambientale e culturale, capaci di stimolare flussi turistici consistenti. È il turismo,
infatti, che, se adeguatamente incentivato e strutturato, se indirizzato verso forme innovative e non mature, può
fare la differenza per l’economia delle aree interne. La stessa scarsa antropizzazione del territorio, limite per lo
sviluppo nei secoli passati, o anche la mancanza di industrializzazione, possono oggi trasformarsi in punti di
forza perché il paesaggio molisano appare sostanzialmente incontaminato e idoneo allo sviluppo di tutte le
possibili forme di turismo ‘verde’ (Strangio e Battilani 2007). “La vera ricchezza del Molise è il suo entroterra”,
afferma con convinzione Giovanni Germano. “I tanti borghi ancora quasi integri, il bel territorio, i tratturi, la
genuinità della popolazione interna, la cultura culinaria che ancora resiste, l’artigianato del ferro, della pietra e
del legno, il dialetto e così via potranno essere il volano per un progetto di sviluppo dell’intera regione, basato
su un turismo rurale. E bisogna fare presto prima che sia troppo tardi”. La scarsa visibilità e l’isolamento del
Molise non devono essere considerati, dunque, solo come un dato negativo. In realtà proprio questa condizione
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ha contribuito a preservare l’ambiente incontaminato. Se adeguatamente sfruttato questo elemento potrebbe
rappresentare il volano di sviluppo di tutto il settore turistico. “L’ambiente può rappresentare una diversità
interessante per la regione”, ribadisce Matteo Varanese. “In Molise non esistono parchi, quello dell’Abruzzo ci
tocca in minima parte, eppure ci sono siti di interesse comunitario (Sic), ci sono oasi naturalistiche (Wwf a
Guardiaregia e Lipu a Casacalenda) che se venissero inseriti in un progetto di più ampio respiro, ad esempio
collegandoli fra loro (in parte lo sono già) da un percorso tratturale, sarebbe una grossa risorsa per la regione. Il
futuro sembra offrire al Molise un turismo che sceglie come territori di elezione le aree protette, i parchi e le
riserve. Le aree interne della regione, infatti, sono particolarmente vocate al turismo ambientale, rurale e
culturale. Si pensi ad esempio al vasto ambito rappresentato dalle colline interne che, di fronte allo
spopolamento, non ha difesa, mancando di strumenti e forme specifiche di valorizzazione. “Il territorio ha una
vocazione per il turismo ambientale e escursionistico”, specifica Raffaele Jannucci. “Un privilegio di notevole
valore in un orientamento del turismo che punta alla riscoperta del territorio e dei suoi valori, da quelli nascosti
a quelli appena identificati”. Una vocazione che, tuttavia, a parere di Jannucci, è stata tradita da una mancanza
di progetti che nascono dalla base, cioè dalla formazione di una mentalità che vede nel turismo una risorsa
rigeneratrice di tutte le altre attività. “Ogni piccola località potrebbe diventare la cellula di un sistema disegnato
da tanti circuiti, ognuno dei quali andrebbe animato dalle motivazioni specifiche di un territorio che nella sua
disomogeneità ha la leva per emergere. Mi rendo conto che attuare un progetto di tal genere o almeno per
imboccare un percorso ci vuole un salto di qualità che dall’esterno non vedo”. Ciò nonostante, le condizioni, in
potenza, ci sono tutte: basta saperle cogliere, valorizzare e renderle operanti, senza la presunzione di voler
giudicare la modernità con i valori del passato oppure assumerla acriticamente. Sarà importante anche che il
futuro sviluppo avvenga all’interno di politiche eco-compatibili. “La regione può infatti accogliere di certo
ulteriori turisti, considerando che l’indice di affluenza turistica risulta essere nel 2004 pari a 1,7 contro l’11,4
della media nazionale, ma bisogna valutare come raggiungere questo obiettivo e anche in che misura ha senso
farlo” (Strangio e Battilani 2007). Eppure qualcosa sta lentamente cambiando. Mentre la costa molisana sta
registrando un trend negativo rispetto al passato, soprattutto per la perdita di competitività del prodotto balneare
(che non è stato capace di modificarsi negli anni), il resto della regione a piccoli passi, ma con costanza, fa
segnare variazioni incrementali degli altri tipi di offerta turistica (dal turismo culturale al turismo verde, da
quello eno-gastronomico a quello scolastico) (Strangio e Battilani 2007). La fruizione del patrimonio culturale,
ad esempio, oltre ad avere grande rilievo sociale e civile, ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo chiave anche
per lo sviluppo economico ed occupazionale. Ciò costituisce un’opportunità concreta soprattutto per quelle aree
territoriali caratterizzate da una grande presenza di emergenze archeologiche, di complessi storico-architettonici,
di beni artistici e di paesaggi culturali ancora oggi poco conosciuti. Sebbene questo patrimonio costituisca,
anche e soprattutto nel Molise, la premessa indispensabile per lo sviluppo del turismo culturale, occorre
progettare un livello adeguato di offerta di servizi culturali, che rendano facilmente fruibili i beni artistici del
territorio (Regione Molise 2005). La storia ha lasciato tracce importanti sul territorio molisano, Sepinuum e il
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teatro di Pietrabbondante, per citare solo due dei siti archeologici più noti, ma anche le molte testimonianze
legate al secolare sviluppo della pastorizia transumante e delle attività ad esse connesse (tratturi, taverne,
botteghe artigiane, etc.) o il sito paleologico di Isernia potrebbero contribuire a rendere il Molise una meta di
viaggio ricca di suggestioni. Negli ultimi anni è cresciuto un turismo di tipo gastronomico che spinge molti a
scegliere di visitare alcune regioni in base alle offerte culinarie alla ricerca della particolarità e della tradizione.
La numerosità dei prodotti tipici molisani potrebbe attirare molti turisti in Molise se si realizzassero
manifestazioni e percorsi enogastronomici ben pubblicizzati e che potessero avvalersi di un adeguato sistema di
infrastrutture. Scoprire il Molise significherebbe viaggiare anche tra i mille sapori del mondo agroalimentare
molisano. Riscoprire e diffondere la conoscenza di questi prodotti tipici, inoltre, non è solo un vantaggio per il
mondo agroalimentare, ma rappresenta la conservazione e l’esaltazione di tutto il patrimonio storico e culturale
del Molise (Studionet e A.re.S. 2003).
E’ chiaro: le risorse naturali ed entropiche sono condizione necessaria ma non sufficiente per la
realizzazione di uno sviluppo turistico. Nella condizione attuale, attribuire al settore turismo un ruolo trainante
per lo sviluppo dell’economia locale sarebbe prematuro. Da qui occorrerà creare le condizioni giuste (Polos
Molise 2000).
Quelli presentati non sono né modelli codificati né tantomeno una campionatura esaustiva delle proposte
di sviluppo della regione, ma sono solo casi rappresentativi, sui quali è possibile, anzi necessario, impostare una
seria riflessione in vista di passaggi successivi, di valutazioni e di riprogettazione. In Molise si leggono oggi
alcuni importanti elementi, finora scarsamente utilizzati, che lasciano ben sperare per il futuro, soprattutto se si
saprà fare esperienza dagli errori del passato, non ultima la scarsa capacità di ragionare insieme fra istituzioni
pubbliche e imprese private e di costruire consorzi fra gli operatori. Solo una politica sana, volta al bene comune
e non ripiegata sugli interessi particolari di pochi, potrà risollevare le sorti dei molisani e del loro territorio. “Le
istituzioni locali, accantonando quanto possa essere motivo di contrasti dannosi per il futuro del Molise”,
afferma Leopoldo Feole, “dovranno trovare la massima coesione possibile su un progetto che tuteli e valorizzi la
coscienza regionale, chiamando i singoli a dare il proprio necessario contributo”. E’ dunque anche in termini di
marketing territoriale che bisogna lavorare, creando un sistema a rete di relazioni tra le componenti del territorio
ed i suoi potenziali utenti (Strangio e Battilani 2007). Non sottovalutando la grossa risorsa insita nei molisani
all’estero.
Tutto ciò non è la risoluzione della questione “Molise”, ma almeno è un inizio a partire da alcune sue
eccellenze e potenzialità in divenire. Certo, il giusto mix di fattori tangibili ed intangibili, fatto di storia passata
e identità locale, di ambiente, cultura, folclore e gastronomia, adeguato a connotare il Molise fuori dal Molise e,
quindi, a proporlo in modo forte come meta turistica, si deve ancora trovare.
“Forse bisognerebbe tornare indietro”, rammenda Feole, “al tempo degli impegni per l’autonomia
regionale. Ma ci vorrebbe anche un po’ del ‘sale civile’ d’allora per dare sapore a una nuova sfida”.
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PS. Siamo un gruppo di archeologi che lavora da circa dieci anni in questo settore; abbiamo la fortuna di
lavorare su uno dei siti preistorici più importanti d’Europa. Sono cinque anni che facciamo ricerca gratis, ci
auto-sponsorizziamo, cercando lavoro in altri campi; abbiamo lottato fino ad oggi ma ora siamo stanchi, stiamo
perdendo le ultime speranze: questo è il Molise!!!!! (Giuseppe Lembo)

7.2.1 Tratturi in rete
“E vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, su le vestigia degli antichi padri.”
(Gabriele D’Annunzio, I pastori)

In Molise non esiste ancora una messa in rete del patrimonio naturalistico, storico e archeologico. I
percorsi tratturali potrebbero rappresentare un positivo elemento di attrattività e di sviluppo delle aree rurali. Il
tema delle “rural amenities” si inserisce oggi nella più ampia questione dello sviluppo territoriale; in esso,
infatti, vanno annoverati tutti quei segni territoriali e quelle realtà culturali e paesaggistiche caratteristiche di un
determinato territorio, non facilmente riproducibili o rintracciabili altrove, che costituiscono elemento di
specificità e distinzione per il territorio stesso nonché motivo di interesse ed attrazione culturale, ambientale e
paesaggistico (OECD 2001). In particolare, la rete dei tratturi costituisce una risorsa di ausilio alla crescita di
quelle attività non tradizionali del mondo rurale, quali ad esempio le forme di turismo legate alla fruizione delle
risorse ambientali. La porzione di rete che attraversa il territorio del Molise risulta essere quella in migliore stato
di conservazione (Petrocelli 1999) e che conserva le tracce più ampie dell’imponente rete di ‘strade degli
armenti’. La rete dei tratturi che in origine interessava il Molise si può approssimativamente indicare in 450
chilometri., toccando ben 77 comuni. Molto dell’attuale assetto degli insediamenti urbani in Molise costituisce
diretta conseguenza e testimonianza di questi antichi percorsi (AA.VV. 2004). I principali tratturi che
attraversano il Molise, collegando le montagne abruzzesi all’imminente piana pugliese del Tavoliere, sono, da
sud ovest a nord est, il Pescasseroli-Candela (lunghezza totale 211 chilometri), il Castel di Sangro-Lucera (127),
il Celano-Foggia (207), il L’Aquila-Foggia (“tratturo magno”, il più lungo d’Italia: 244 chilometri) e la sua
diramazione Centurelle-Montesecco (120). Il termine tratturo deriva dal latino “tractorium” ed indica il sentiero
naturale tracciato dalle greggi per spostarsi tra i pascoli invernali e quelli estivi; un “lungo fiume d’erba” ovvero
una “infrastruttura ecologica” che fungeva sia da strada che da pascolo per gli animali che lo percorrevano
(Paone 1987). La transumanza, nel suo senso più ampio di spostamento di greggi da un pascolo all’altro su base
stagionale, ha in Europa una storia secolare, tanto da preesistere rispetto agli stessi Romani che ne compresero
l’importanza economica nelle civiltà di volta in volta incontrate sul cammino (Paone 1987). Come tale, essa ha
interessato numerosi paesi europei, pur con caratteristiche differenti, dettate dal contesto geografico, ambientale
e socio-economico (AA.VV. 2004).
Nello specifico della transumanza tra Abruzzo e Puglia, i tratturi in età moderna raggiunsero la
larghezza di 111 metri, i tratturelli l’ampiezza compresa tra i 32 ed i 38 metri, i bracci tra 12 e 18 metri
(Petrocelli 1999). Si trattava di strade particolari: disposti come i meridiani (tratturi) ed i paralleli (bracci e
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tratturelli), essi formarono una rete viaria a maglie strette che copriva in modo equilibrato il territorio
interessato (AA.VV. 2004).
Attualmente gran parte della rete risulta minacciata se non già definitivamente danneggiata, a seguito di
alienazioni, usurpazioni illegittime, colture agrarie ed occupazioni per opere di pubblica utilità (Mastronardi
2000). L’inserimento dei percorsi tratturali nel più ampio movimento internazionale delle ‘greenways’ di
esperienza statunitense potrà permettere di beneficiare delle opportunità di sviluppo di tale esperienza e, allo
stesso tempo, di utilizzare un concetto diffuso e conosciuto per la promozione di un modello di sviluppo
turistico che trova pochi esempi analoghi nel mondo che ne possano permettere una piena comprensione. “Sul
tratturo si potrebbero recuperare vecchi manufatti, che si potrebbero utilizzare come centri di accoglienza per i
turisti oppure per l’uso dei pastori (ce ne sono ancora e è necessario intervenire per aiutarli a non morire) per
far conoscere i loro prodotti fatti ancora con materie prime genuine”, propone Matteo Varanese. “Altri
potrebbero essere utilizzati come musei storici della transumanza o musei del tipo ‘la pietra del tratturo e i
fossili del periodo Mesozoico’, ritrovati sul tratturo e valorizzati dal professor Rocco Cirino, che, in diverse
occasioni, ha effettuato la famosa ‘cattedra itinerante sui tratturi’, suscitando grande interesse da parte degli
alunni e non solo. Tra l’altro, c’è una intesa con la Provincia di Campobasso sul recupero di una vecchia casa
cantoniera da adibire ad osservatorio astronomico. Nel quadro delle iniziative di tutela, ci sono tanti progetti,
tipo quello del ‘Parco del Matese’ - in cui includere le aree di notevole interesse storico, archeologico,
naturalistico e paesistico - che sul versante campano risulta parco, su quello molisano ancora no”. In
considerazione di queste proposte le Associazioni ambientali si sono unite in un Forum al fine di far sentire
una sola voce per quanto riguarda le questioni ambientali, e quindi per dare maggiore forza alle richieste, tanto
che forse la Regione Molise potrebbe finalmente istituire un ‘Parco dei Tratturi’. “Stiamo raccogliendo firme
da inviare all’Unesco al fine di vedere riconosciuti i tratturi come proprietà dell’intera umanità, affinché non
vengano più distrutti”. In Molise, insomma, il patrimonio tratturale – simbolo della civiltà transumante e bene
di inestimabile valore, anche nell’ottica di un suo recupero a fini di ‘turismo verde’ – è in pericolo, tanto che
quest’anno il Wwf l’ha incluso tra i 100 monumenti a rischio di estinzione nel mondo.
“Tutto questo e quant’altro è stato già detto” - conclude Varanese – “rappresenterebbe una opportunità,
di non poco conto, per le future generazioni”. In definitiva, i tratturi vanno collocati in una proposta integrata
di sviluppo rurale, considerandoli alla stessa stregua degli altri possibili fattori capaci di innervare un percorso
di crescita territoriale: ambiente, cultura, economia (Mastronardi e Fanelli 2007).

7.3 Il “valore aggiunto” dell’emigrazione
“I nodi del ragionamento erano: con chi dovremo allearci per diventare di più essendo noi così pochi”
(Antonio Ruggieri)

L’esodo migratorio molisano è sempre stato considerato come un’anomalia e uno dei motivi di
instabilità e permanente squilibrio della regione. Sebbene la stima del numero di 600.000 molisani nel mondo
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sia approssimativa, si può affermare che per ogni molisano che abita in Molise ce ne siano tre di origine
molisana che vivono fuori dei confini regionali. Secondo i dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
(A.I.R.E.), aggiornati al 2007, a livello regionale risultano iscritte 72.263 persone e 39.889 famiglie, che
testimoniano, insieme all’attualità del fenomeno, anche le potenzialità intrinseche della presenza dei molisani
nel mondo. Questi dati rappresentano la possibilità di una nuova chiave di lettura che vede nell’emigrazione il
“valore aggiunto” del Molise.
Uno studioso dell’emigrazione molisana, Norberto Lombardi, sostiene che “i molisani nel mondo sono
una realtà consistente, diffusa, positivamente integrata nei paesi di accoglimento. (…) Possono diventare
terminali di una rete di promozione culturale, utili postazioni di proiezioni commerciali, sostegno per lo sforzo
di attiva ricollocazione internazionale dell’Italia, snodi di comunicazione e ambienti di coltura di fermenti di
sviluppo” (Lombardi 1998, 21). “Costituiscono uno dei vettori più valevoli per la promozione di un’immagine
forte, coerente e anche di successo del Molise”, ribadisce Antonio Ruggieri. “In generale, le comunità
all’estero sono costituite da persone che conservano un legame con la realtà regionale. Sono persone spesso di
successo, che occupano ruoli di responsabilità dove vivono, quindi hanno tutte le caratteristiche per poter
essere gli interlocutori privilegiati per il decollo di strategie di promozione del Molise, che però devono essere
partorite dalla nostra terra. E questo è il problema fondamentale”. Per capacità organizzativa e risorse
disponibili sono soprattutto le istituzioni molisane che dovrebbero avere un ruolo decisivo nella valorizzazione
dell’associazionismo dei molisani all’estero (Regione Molise 2005). La Regione Molise dovrebbe, infatti,
rafforzare i rapporti con le comunità molisane, che costituiscono un patrimonio di grandissimo valore, poiché
operano in settori dove, spesso, hanno compiti di primo piano sia a livello politico che produttivo. Sotto questo
profilo, il Molise è tuttavia immaturo. Avendo un’immagine ancora confusa di sé, non è capace di imbastire un
piano di promozione e di sviluppo della sua immagine, per cui le sue potenziali vocazioni stentano e tardano a
dare i risultati che pure potrebbero esserci. “Purtroppo l’emigrazione, per le istituzioni”, afferma Giampiero
Castellotti, “è spesso soltanto un pretesto per girare il mondo e riempire di retorica ogni iniziativa,
inaugurando monumenti inutili e incontrando personaggi marginali. Quasi mai sono state invece sfruttate le
alte professionalità delle tante persone d’origine molisana residenti al di fuori dei confini regionali”. Tuttavia
Fabio Scacciavillani ricorda come i molisani sparsi per il mondo “possono portare delle esperienze, spiegare
come si opera negli altri paesi (o in altre realtà più progredite) e in alcuni casi creare dei contatti, ma in
generale le istituzioni hanno una innata diffidenza verso la competenza e la professionalità, mentre le imprese
hanno interesse principalmente ad attingere alle casse pubbliche. Investimenti in capitale umano, capacità di
innovazione, visione strategica sono di solito concetti sconosciuti”.
Osservando il saldo migratorio positivo registrato in questi ultimi anni, si potrebbe forse aprire una
nuova fase per il Molise, volta, da un lato, al recupero delle proprie radici, dall’altro, alla progressiva apertura
verso il mercato internazionale, realizzabile attraverso il supporto e sulla base delle esperienze maturate dai
corregionali. Nelle comunità molisane nel mondo è possibile ritrovare “il filo di un’ispirazione all’integrazione
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quanto mai utile per la vita di una civiltà complessa come la nostra e per dare alla modernizzazione della
regione un segno di cultura e di civiltà” (Lombardi 1998, 16). “Ora ci troviamo a due grandi novità”, spiega
Giuseppe Tabasso: “la prima è che il Molise si è trasformato da terra di emigrazione dequalificata in terra
bisognosa di immigrazione qualificata; la seconda è che l’antico sottoproletariato rurale che diede vita alla
diaspora si è trasformato in ‘upper class’. Molti molisani che vivono all’estero, ormai radicati in società
avanzate che esaltano e praticano ‘enterprise’, – esperienza che comporta rischio e audacia – sviluppano una
qualità mortificata nella loro terra d’origine: lo spirito d’impresa e il ‘know how’ per tramutarlo in sviluppo,
posti di lavoro e benessere. (…) Insomma, questo Molise ‘salvato dagli emigrati’ sarebbe un’occasione storica
(ed unica) per recuperare energie che aveva perso, ninfa che ha nidificato e germogliato altrove, in una parola,
di capitalizzare esperienze maturate in altri contesti. (…) Giocando sul richiamo delle radici, sul Dna ‘etnico’
dei nostri corregionali, nonché sulle ubiquità rese possibili dall’informatica il miracolo potrebbe anche
verificarsi” (Tabasso 1996, 66-7-8-9).
Anche se lontani, infatti, i molisani all’estero non diventano mai estranei, e non si dimenticano della
loro amata piccola regione. Angelo Camillo, espatriato anche lui, conferma questo attaccamento alla terra di
origine: “prima di tutto dobbiamo essere accettati, o meglio, riaccettati nelle nostre comunità. Poi ci si ha
bisogno di un grado di fiducia che noi ci sentiamo più molisani di quando l’abbiamo lasciato perché adesso il
Molise ci manca. L’internet ha aiutato molto a farci risentire vicini”. Non c’è gente in Molise, ma potrebbe
rientrare da fuori anche e soprattutto attraverso il web. “Bisognerebbe metterli in rete, umana e virtuale” dice
Nicola Magri, però “è necessario capire chi sono, dove sono… Ormai sono i molisani di seconda, terza, quarta
generazione”. E’ certamente uno scenario che merita maggiore coinvolgimento e ulteriore approfondimento,
per coglierne l’effettiva vitalità e la possibilità di programmare con loro nel medio e lungo periodo per lo
sviluppo del Molise. “I Molisani nel mondo costituiscono quella potenziale risorsa, quell’ancora di
salvataggio, che necessita coinvolgere nei processi organizzativi di un piano di sviluppo programmato in
Molise”, rammenda Ettore d’Alessandro. “Sono loro gli ambasciatori del Made in Italy”, aggiunge Lorenzo
Coia, “che consumano e promuovono il Molise all’estero. Sono l’unica grande ricchezza, quel ‘Grande
Molise’ di terza e quarta generazione che è fuori dai confini della nostra piccola regione”. Spesso queste
associazioni di molisani attive nel mondo mantengono intensi legami di scambio e condivisione di esperienze,
e esercitarono sulla regione di origine un ruolo significativo. Molti comuni molisani inoltre hanno intrapreso
gemellaggi con città che negli anni hanno ricevuto un numero rilevante di molisani. “Ecco perché sono sempre
più convinto che riallacciare un cordone ombelicare con la cosiddetta diaspora, con questi Ulisse che non si
sono ‘dimessi’ da molisani, incapaci di staccarsi dalla loro Itaca (o che per una vita sognano di tornarvi) è un
problema serio da affrontare e risolvere, non solo con una profonda revisione della politica finora adottata nei
loro confronti, ma con un totale ribaltamento di atteggiamenti culturali. Credo cioè che si debba finalmente
abbandonare l’approccio casuale e sentimentale, non di rado improntato a fattori strumentali, e passare a una
organica politica di partnership” (Tabasso 1996, 66-7).
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L’apporto delle associazioni molisane all’estero – e in Italia – interviene a completamento delle attività
istituzionali, anzi molto spesso definiscono una sfera di funzione pubblica non statale sempre più sostanziale.
Il loro ruolo nelle terre di residenza potrebbe essere molto più incisivo per lo sviluppo regionale se
opportunamente indirizzato verso progetti di promozione culturale ed economica dell’immagine del Molise.
Questa sinergia dovrebbe essere consolidata nel tempo attraverso incontri, iniziative, progetti, accordi e reti di
cooperazione fra gli attori istituzionali e socioeconomici del Molise e le istituzioni e gli imprenditori dei paesi
di residenza dei molisani, affinché si rafforzi la presenza del Molise sui mercati esteri. Il Molise è infatti
ancora una terra sconosciuta ai più nella prospettiva della capacità di attrazione di investimenti esteri.
L’economia regionale è debolmente orientata all’esportazione, pur presentando potenzialità che la presenza dei
molisani all’estero ha già affermato in occasione della formazione di un mercato mondiale delle industrie
alimentari molisane. In particolare, in Canada le potenzialità di uno spazio regionale economico e culturale
appaiono tangibili (Regione Molise 2005).
Un altro aspetto dell’importanza dei molisani sparsi nel mondo è il rientro nella terra d’origine. I circa
30.000 “turisti di ritorno” che ogni anno soggiornano in Molise spendono grosse cifre per la manutenzione
delle loro abitazioni, dove ritornano specie nel periodo estivo, e sono i principali acquirenti di prodotti
culturali e agroalimentari, da portare con sé come ricordo o da consumare durante l’anno. L’essenzialità del
loro rientro potrebbe essere legato all’afflusso non soltanto di capitali, ma anche e soprattutto di capacità
imprenditoriali e tecnologie innovative che potrebbero costituire la premessa per un rafforzamento
dell’economia locale, se solo fosse offerta loro la possibilità di metterla in pratica. “E ricordiamoci che la
nostalgia non guarda solo al passato ma anche al futuro e che non ha come scopo di restaurare il passato, ma di
riscattarlo” (Tabasso 1996, 69).
Purtroppo, se si volge lo sguardo indietro negli anni, gli emigrati sono stati sempre considerati un fattore
economico, perché intesi come consumatori di beni e produttori di flussi finanziari, quando non sono stati
considerati merce da baratto, come ha insegnato la tragedia di Marcinelle in Belgio: minatori in cambio di
carbone. Questa motivazione economica ha animato spesso le iniziative di recupero dei legami con gli emigrati,
giocando sull’immagine virtuale della regione per favorire le esportazioni nelle loro terre d’approdo. Leopoldo
Feole ritiene che l’espressione “valore aggiunto”, essendo una variabile economica, sia poco utile per
riferimenti a qualsiasi dimensione della soggettività umana, e quindi anche per l’emigrazione, fatta di valori
immateriali ben più rilevanti di quelli materiali. “Ritengo – cerca di spiegare Feole – che i molisani nel mondo
siano un patrimonio non commerciabile. Possono anche favorire riscontri economici come fenomeno riflesso,
ma questo non può e non deve annullare il valore della loro identità culturale e sociale. Essi più di quelli che
vivono in Molise, la rappresentano e la vivono con maggiore autenticità, perché sono gli ultimi veri custodi
dell’antica coscienza della terra da cui si staccarono con sofferenza”. Aggiunge poi che il Molise dovrebbe
percorrere tutte le strade possibili perché gli emigrati abbiano una visibilità di ritorno in termini dinamici: “non
solo un ‘museo dell’emigrazione”, come spazio di memorie storiche, ma soprattutto iniziative che sostengano

75

la raccolta dei segni rappresentativi prodotti all’estero, perché il Molise possa arricchirsi e alimentare le
emozioni di quel che resta d’una identità da risvegliare come positivo valore culturale”.

Conclusioni
Ai Molisani
Udrete, o giovani, non di rado lamentare che il Molise è dimenticato, e di tal oblio dar colpa ai suoi
rappresentanti politici. Ebbene, siano o no questi in colpa, ciascuno domandi anzitutto a sé medesimo: me ne
ricordo io sempre del Molise? Che ho fatto o fo io per esso? Quale smania mi agita il petto di farmi onore,
non per me soltanto o pei miei, ma perché ne ridondi fama alla mia regione? Qual compiacenza eccita in me
ogni cosa che al Molise o lo rialzi agli occhi d’Italia? Una rappresentanza politica tanto può al fin fine
quanto è l’ardore cittadino che scaldi tutto il paese o la gloria che tutto lo esalti.
Non si può a un piccol drappello di uomini politici prescrivere che creino essi l’ardore che gli altri non
sentano; ed ingenui sono gli altri se credono potersi il patriottismo esercitare per delegazione o per procura!
Codesto somiglierebbe troppo al fatto di quel signore inglese che girava l’Europa per visitare i musei, ma
poiché in ciò s’annoiava, ne dava incarico al suo servitore. (Francesco d’Ovidio)

Ivana Mulatero con chiarezza dice: “Ormai calati in una geografia di percezione lontano-vicina che ci fa
sentire prossime a noi esperienze e luoghi che stanno a migliaia di chilometri di distanza e, viceversa, molto
lontane quelle situazioni, persone e cose che invece si trovano dietro l’angolo, abbiamo tutti dimenticato il
Molise e i suoi abitanti. Con la complicità degli stessi molisani”.
“Le identità hanno a che vedere con le maschere, e il recitare una o più parti su una scena composta di
cerchi concentrici – la città, il paese, l’Europa, il mondo – non può prescindere da un atteggiamento almeno in
parte ironico verso tutta la rappresentazione e il proprio ruolo” (Passerini 2003, 116). La speranza è che quelle
del futuro siano identità dell’ironia. “Identità così salde da accettare di oscillare, spostarsi, modificarsi e non
doversi basare (…) su irrigidimenti e esclusioni, che consentano l’ironia verso se stessi e verso le illusioni”
(Passerini 2003, 116). I cambiamenti culturali sono lenti e implicano una variazione nella nostra visione del
mondo, della nostra percezione di esso; come anche la storia ci insegna, tale variazione può comportare
trasformazioni di grande portata, che in alcuni casi possono arrivare a determinare delle vere e proprie
rivoluzioni. Gli scienziati, durante le rivoluzioni, adottano nuovi strumenti e guardano in nuove direzioni. Ma
il fatto ancora più importante è che gli scienziati vedono cose nuove e diverse anche quando guardano con gli
strumenti tradizionali nelle direzioni in cui avevano già guardato prima (Kuhn 1962). Cambiare è la cosa più
difficile. Molte volte, anche la migliore. A volte, è un grosso tesoro. Quando non si è mai visto altro non è
facile modificarsi e si rimane saldi sulle proprie posizioni o convinzioni. Il Molise è stato in Purgatorio per
gran parte della sua esistenza, e non potrà scorgere le montagne del Paradiso finché non sarà lui stesso a
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decidere di cambiare. Ognuno è quello che è o quello che decide di essere. Dovrà mettere in gioco tutto se
stesso, plasmare la sua materia, come nella costruzione di un’opera d’arte o come quando accade una
rivoluzione.
A fare proclami e a dare giudizi siamo bravi in tanti, ma i fatti danno concretezza alle parole, altrimenti
rimarranno sempre chiacchiere, e ne dovrà passare di acqua sotto ai ponti prima che cambi davvero qualcosa.
Adesso la regione deve prima di tutto acquisire consapevolezza di se stessa, dei suoi pregi e dei suoi difetti. “Il
Molise ha la necessità di ritrovare la bussola – dice Giuseppe Saluppo – che, è pur vero, non ci garantisce il
bel tempo o la buona navigazione. Ma ci fa conoscere dove siamo, ci fa sapere di più sulle nostre origini e sul
nostro approdo e, diminuendo i rischi del naufragio, ci dà una risorsa in più per destreggiarci fra i flutti e le
maree. Per sapere, almeno, che stiamo seguendo una rotta” (Ruggieri e Ricci 2005, 24). E questo è già un
primo passo per l’unione. Trecentomila persone insieme sono più forti del singolo solo. Il Molise ha le risorse
per fare questo salto di qualità, ma per farlo deve chiedere qualcosa di più a se stesso. E’ quasi ora che
iniziasse a fare con lucida autocritica i conti con se stesso prima che con gli altri. Il molisano dovrà avere
meno riservatezza, più coraggio, meno orgoglio, più sicurezza e più tolleranza verso l’altro. E perché no,
dovrà anche sognare, perché le cose belle possono accadere, e non è tutto già scritto come crede lui. Il Molise
ha sempre visto tutto più grande di sé, come se non fosse mai all’altezza. Adesso deve apprendere dalle cose
che ha perso, e deve imparare che gli altri possono darci sempre qualcosa in più che non avevamo prima. La
Toscana, l’Umbria, la Basilicata solo loro, il Molise deve sì osservarle e ascoltarle per conoscere e non mettere
uno scudo protettivo dinanzi, al riparo da occhi indiscreti, ma non deve essere come loro, deve capire che può
essere “insieme” a loro, da pari a pari. “La stadio finale è quello della ‘azione’, che rappresenta il momento in
cui si riescono a trarre i benefici concreti dei risultati raggiunti con l’adesione” (Caroli 2006, 327). Il Molise si
deve muovere.
Il lavoro vuole essere un ringraziamento a un ampio e diversificato e nascosto sforzo corale di molte
persone, di tante microstorie reali, slegate dalle logiche politiche ma purtroppo anche slacciate fra loro, che
esistono e non si arrendono per l’amore verso il Molise, i cui effetti saranno apprezzabili a medio e lungo
termine, più che sulla base dei risultati delle singole esperienze.
L’augurio finale è una speranza e un desiderio. Chissà che rileggendo il Molise secondo altre visuali,
“con lenti invertenti” (Kuhn 1962), non si possa contribuire a determinare un cambiamento culturale di grande
portata, a vedersi con occhi nuovi e diversi. Almeno per noi, condizionati da un’ottica troppo urbanocentrica e
cittadina. Un’ottica poco sannita, certamente poco molisana. E’ fondamentale avere coraggio e chiarezza di
progetto, che spetta alla politica innanzitutto, e una messa in rete delle idee di tutti come antidoto alla
rassegnazione e al disfattismo. In Molise, chissà, potremmo un giorno così essere viaggiatori e non turisti,
potremmo cercare, e non trovare. Leed (1992) afferma che il viaggio è un veicolo della trasformazione non
solo dell’individuo, ma anche delle identità collettive, che la partenza può cancellare un passato sociale, il
transito può permettere un ricollocamento e l’attribuzione di un nuovo rango. I mutamenti di identità sociale
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sono un prodotto di appartenenze, ma anche di una loro manipolazione, perché sono basati su osservazioni e
riconoscimenti di fronte a un pubblico di “altri”. Altri a cui il Molise deve farsi conoscere e riconoscere. Da
qui deve partire: non chiudere gli occhi al futuro, perché, come si dice, oggi si chiude una porta, quella che il
Molise ritroso non voleva schiudere, e domani si aprirà un portone! Forse così un giorno potrà viaggiare. E
cambiare, restando se stesso. Le cose si devono volere, altrimenti non si crescerà e non cambierà mai nulla,
restando in ogni tempo invisibili agli occhi altrui. Ma il Molise, per il momento, non è ancora pronto.
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