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Presentazione 

tra i temi che hanno maggiormente attratto la mia curiosità di conosce-
re e sollecitato la mia attenzione di cittadino alla realtà locale, quello delle 
regioni e del regionalismo molisano in particolare è stato tra i più presenti 
già a partire dal giovanile impegno nel mondo studentesco universitario e 
fino alle esperienze politiche e culturali successive, per approdare, rispet-
to alle iniziali posizioni forse un po’ ingenue, ma sinceramente sentite, ad 
una visione più critica ed esigente nella quale è maturata la convinzione 
dell’opportunità, se non della necessità, di un «superamento» dell’attuale 
configurazione territoriale ed istituzionale delle regioni italiane nel cui am-
bito riconsiderare la stessa «questione regionale» molisana un secolo dopo 
il suo storico esordio.

il filo conduttore di questo percorso mi è parso rinvenibile soprattutto 
in alcuni articoli pubblicati su riviste nazionali dal 1964 al 2016, i primi 
tre su «nord e sud» tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso e gli 
ultimi due su «studium» nel secondo decennio del secolo corrente, che si 
ripropongono in questa raccolta.

Per quanto ben considerati nel loro tempo, mi è sembrato utile passarli 
al setaccio di una sorta di rivisitazione che in qualche misura potesse attua-
lizzarli pur restituendoli nella loro più semplice veste di appunti sparsi in 
cinquant’anni, appunti tra due secoli, documenti di una lunga attenzione 
che non è venuta mai meno, ai quali si aggiungono ora queste pagine, nel 
50° dell’effettivo avvio dell’autonomia regionale del Molise con le elezioni 
del 7 giugno 1970. 

Un appuntamento con la nostra storia recente da non disperdere in 
una ulteriore occasione perduta da archiviare presto e male nelle rituali 
retoriche celebrative ed autoreferenziali che hanno caratterizzato altri ac-
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