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LA CADUTA DEMOGRAFICA DEL MOLISE
DAL 1861 AL 2011, CON UNO 
SGUARDO SUL FUTURO (*)

Introduzione. – Tra gli anni Settanta dell’Ottocento e del Novecento i flussi
emigratori hanno fortemente caratterizzato e condizionato la storia del Molise (fi-
no al 1963 provincia di Campobasso), rappresentando addirittura, vista l’entità
dei valori in rapporto alla popolazione residente e la capillare rete di relazioni
che hanno generato, un elemento peculiare e distintivo, quasi identitario (Lom-
bardi N., 2010; Massullo, 2010) (1), come se la transumanza, gli spostamenti tem-
poranei e altre pratiche e abitudini, tipiche del mondo contadino e pastorale e di

(*) I contenuti di questo lavoro sono stati presentati al convegno L’emigrazione dei molisani
nella seconda metà del Novecento, tenutosi il 22 novembre 2013 presso la Biblioteca Provinciale «P.
Albino» di Campobasso, in occasione del ciclo di incontri, dal titolo A cinquant’anni dall’autono-
mia del Molise, organizzato dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso, dalla stessa Biblio-
teca e dal Centro Studi sulle Migrazioni.

(1) Si veda a tal riguardo il contributo in cui N. Lombardi si interroga sulla possibilità che i termi-
ni migrazione e identità, generalmente considerati come contraddittori, «quasi un ossimoro», possano
essere ritenuti, nel caso del Molise, due termini strettamente legati da un’anomala relazione. Infatti:
«Per quanto attiene al Molise, […] la sua incerta ma pur necessaria navigazione nella dimensione glo-
bale sta portando non solo a riscoprire in termini di opportunità gli esiti della sua fluente emigrazio-
ne presenti in alcuni crocevia del mondo, ma anche a riflettere sull’incidenza che questa sua ultrase-
colare vicenda ha avuto sulla sua stessa trasformazione da società arcaica a realtà moderna, sia pure
attraversata da non sanate contraddizioni. In breve, se l’emigrazione, che certamente è uno dei sol-
chi più profondi che in età contemporanea hanno segnato la compagine sociale della regione, non
rappresenti anche uno stigma significativo del suo profilo identitario» (Lombardi N., 2010, pp. 187-
188). L’emigrazione, oltre a essere un elemento forte della storia molisana, per i riflessi sociali, de-
mografici, economici, psicologici, ha anche rappresentato un mezzo per esportare, riscoprire e
rafforzare la propria identità fuori dai confini regionali. Come affermato da Massullo: «L’emigrazione
è stata, con ogni probabilità, l’esperienza che più fortemente ha indotto i molisani […] ad individua-
re un proprio riferimento identitario, provinciale, regionale e finanche nazionale, comunque più am-
pio di quello municipale. Essa è spesso sfociata […] nella proclamazione di un’identità, di un biso-
gno di appartenenza ad una comune ed identificabile memoria, ancor prima e in forma più evidente
di quanto non sia accaduto ai Molisani rimasti in Molise, non fosse altro che come reazione allo sra-
dicamento che gli emigranti si trovavano a subire» (Massullo, 2010, pp. 107-108).



particolari forme di artigianato e commercio, avessero predisposto all’emigrazio-
ne (Simoncelli, 1969, p. 106; Lombardi N., 1998, p. 9; Massullo, 2011, p. 44; Cia-
schi e Pesaresi, 2007, p. 107). Durante questi cento anni pesantemente segnati
dall’emigrazione, i fattori e le cause scatenanti, le destinazioni scelte e molti altri
aspetti, riguardanti la figura del migrante, sono profondamente mutati, ma il pro-
cesso sviluppatosi è stato talmente «carico» di persone, con le loro speranze e tra-
dizioni, ansie e nostalgie, con il loro rancore e la voglia di riscatto, da far parlare
di un vero e proprio «esodo» (Orlando, 1956), di un «esodo che ha “svuotato” tut-
ta la regione, ad eccezione dell’area industriale di Termoli e delle due città capo-
luogo» (Simoncelli, 1979, p. 299), di un «Molise fuori dal Molise» (Lombardi N.,
2006) (2). Allo stato attuale, il saldo migratorio fa registrare valori positivi, l’immi-
grazione dall’estero inizia ad acquisire una qualche significatività, ma i «lasciti»
del passato, avendo notevolmente modificato e alterato la struttura demografica,
continuano a produrre effetti che si ripercuotono sul saldo naturale.

Lo scopo principale di questo lavoro è, dunque, quello di fornire, tramite l’a-
nalisi di dati quantitativi, spaccati di sintesi sulle dinamiche e variazioni demo-
grafiche di lungo e breve termine, incentrando l’attenzione sul decennio inter-
censuario 2001-2011 e sulle possibili tendenze future, dopo aver fatto riferimen-
to ai flussi emigratori che in certi decenni, soprattutto nel delicato e determinan-
te periodo 1951-1971, hanno scalzato alla base la piramide della popolazione,
compromettendone gli equilibri. Infine, ci si sofferma sul saldo migratorio del-
l’ultimo decennio che, invece, consente di contenere flessioni che altrimenti ac-
quisirebbero valori amplificati. Con considerazioni a diversi livelli di dettaglio, in
chiave diacronica e distributiva, si persegue l’obiettivo di evidenziare alcuni im-
portanti momenti evolutivi e aspetti territoriali atti a far riflettere criticamente sui
possibili scenari e sulle componenti demografiche da rettificare, per evitare che
l’emorragia in atto si propaghi in tutto il contesto regionale.

La dinamica demografica nel periodo 1861-1951. – La dinamica demografica
del Molise, dalla prima rilevazione censuaria del 1861, è stata caratterizzata da
un andamento oscillatorio che richiede un’analisi in due periodi.

Dal 1861 al 1951 (fig. 1) la popolazione residente è passata da 345.138 a
406.823 abitanti, con un trend crescente che si è interrotto solo nel 1911-1931.
Tuttavia, il colpo assestato da questo ventennio non è riuscito a compromettere
l’aumento della popolazione, che – spinta da un saldo naturale fortemente posi-
tivo – ha fatto registrare, tra il 1861 e il 1951, un incremento del 17,9% e ha rag-
giunto proprio nel 1951 il suo massimo storico.
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(2) Distaccando sensibilmente le altre regioni investite da ondate emigratorie verso l’estero, il
Molise occupa il primo posto della graduatoria stilata considerando (alla data del 17 aprile 2007) il
numero degli iscritti ai registri dell’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (Morri e Pesaresi,
2009, pp. 84-85): Molise 22,2%, Basilicata 15,8%, Calabria 15,6%, Abruzzo e Sicilia 11,1% eccetera.
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La Grande emigrazione che si abbatté sul Molise dagli anni Settanta dell’Otto-
cento fino alla metà degli anni Venti del Novecento, però, iniziò a scavare solchi
nella struttura e nei futuri equilibri demografici, determinando lacerazioni che
successivamente si sarebbero manifestate in maniera eloquente (3). L’emigrazio-
ne dal Molise è, perciò, «un esempio precoce e significativo di un più generale
processo che assumeva consistenza in ampie aree del Mezzogiorno» (Lombardi
N., 2011a, p. 15), divenendone una sorta di caso emblematico, dal momento che,
rispetto agli abitanti delle altre regioni del Meridione, i molisani si mossero anti-
cipatamente, «alimentando una corrente intensa e fluente» (Lombardi N., 2010, p.
198) e tanto da rappresentare «un’esperienza profondamente radicata nella storia
molisana, quasi senza soluzione di continuità» (Simoncelli, 1979, p. 249) (4). Il
Molise di fine Ottocento si connotava, infatti, «in un quadro di forti contraddizio-

(3) Nella storia dell’emigrazione italiana si possono distinguere quattro fasi: la prima va dal 1876
al 1900 ed «è caratterizzata da una discreta consistenza dei flussi, ma soprattutto da una tendenza de-
cisamente crescente»; la seconda si protrae dai primi anni del Novecento alla prima guerra mondiale
e acquisisce i connotati dell’esodo, con anni che, nell’andamento del fenomeno, hanno rappresenta-
to «grandi cuspidi» (tra cui spicca il 1913); la terza è compresa tra le due guerre mondiali e «l’emigra-
zione è fortemente decrescente»; la quarta dura dal secondo dopoguerra sino alla fine degli anni Ses-
santa e inizialmente «è fase di emigrazione crescente, ma poi negli anni Sessanta la spinta migratoria
si esaurisce» (Golini e Amato, 2001, pp. 48-56).

(4) Per approfondimenti si vedano anche Simoncelli (1977), Massullo (1994) e Lombardi N. (2008).

Fig. 1 – Andamento della popolazione residente in Molise tra il 1861 e il 2011 e
previsioni, sulla base dello scenario centrale, fino al 2061
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (censimenti e Previsioni della popolazione anni 2011-2065), anni
vari



ni, denso di luci ed ombre», ma soprattutto segnato da problemi economici e
produttivi, infrastrutturali e di isolamento, con un comparto manifatturiero pres-
soché inesistente, un settore agricolo in difficoltà, «notoriamente minato dal peso
eccessivo della cerealicoltura estensiva» e soggetto a un processo di «dibosca-
mento indiscriminato» e al «conseguente aggravamento della fragilità idrogeologi-
ca dei suoli» (Massullo, 2011, p. 36). Ma l’intenso processo emigratorio che si in-
nescò – in prevalenza verso l’Argentina e il Brasile, gli Stati Uniti, dove il feno-
meno assunse dimensioni di «eccezionalità», e dal 1905 il Canada – non dipese
solo da fattori di spinta. Un simile processo, che scaturì spesso sotto forma di
lunghe catene (5), fu il risultato di «una complessa miscela di push and pull», sup-
portata dall’istaurarsi di «fitte trame relazionali», veri networks sociali transoceani-
ci che permisero di affrontare, «magari più volte, gli imprevisti di viaggi che altri-
menti sarebbero apparsi – anzi sarebbero effettivamente stati – salti nel buio»
(ibidem, p. 47) (6). L’ingente flusso emigratorio che si generò «in modo clamoro-
so» in questi anni avvenne «sia come conseguenza della situazione regionale, […]
sia a causa di squilibri di interesse locale», ma non fu una «semplice “fuga dalla
fame”» bensì, vista l’entità delle rimesse, anche una particolare «forma di “investi-
mento”» (Lombardi V., 2007, p. 47) (7). In termini quantitativi, stando ai dati per
regione di origine (riportati in Prencipe e Sanfilippo, 2009, pp. 56-57), tra il 1876
e il 1915, in Molise sono stati registrati 308.035 espatri e 12 volte è stata oltrepas-
sata la soglia delle 10.000 unità, con i valori massimi nel 1906 (16.762), 1905
(16.180) e 1902 (15.381), quando sono stati superati i 15.000 espatri (8).

Successivamente, tra le due guerre mondiali, la fragilità e la marginalità eco-
nomica andarono accentuandosi e, avvenuta la liberazione dell’Italia, il Molise
«profondamente segnato dalle distruzioni, si ritrovò a vivere una situazione
estremamente difficile» (Heins, Fratejacci e Fanelli, 2013, p. 51), in un periodo in
cui la popolazione aveva potuto trovare pochi sbocchi esterni a causa delle re-
strittive leggi fasciste, delle limitazioni poste da alcuni paesi di accesso (in pri-
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(5) Sulle catene migratorie da alcuni comuni del Molise verso i paesi transoceanici, e in partico-
lare l’Argentina, si vedano Baily (1982), Gandolfo (1988) e Massullo (2006a, pp. 463-464). A livello
generale, relativamente alle reti sociali e alle strategie migratorie che hanno rappresentato il «mecca-
nismo propulsivo» in grado di alimentare e sostenere flussi tanto consistenti dalle varie regioni d’Ita-
lia, si veda Ramella (2001).

(6) Per ciò che riguarda queste forme di networks sociali transoceanici, con riferimento a deter-
minati casi di studio, si veda pure Baily (1992).

(7) «“Una fantastica pioggia d’oro”. Così, nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, gli osserva-
tori del tempo definirono l’afflusso di capitali verso l’Italia generato dalle rimesse dell’emigrazione e
distribuitosi capillarmente nelle campagne di tutta la penisola, in particolare nelle zone più povere
dell’agricoltura marginale delle montagne, sia dell’arco alpino che dell’Appennino meridionale»
(Massullo, 2001, p. 161).

(8) Più di 10.000 espatri, tra il 1876 e il 1915, sono stati poi annoverati negli anni: 1895 (10.942);
1896 (13.267); 1901 (12.896); 1903 (14.168); 1907 (14.804); 1909 (12.744); 1910 (11.545); 1912 (11.010);
1913 (13.912). Nel periodo 1916-1945 gli espatri dal Molise sono stati invece 62.620; nell’intervallo
1946-1976 sono stati 248.344; tra il 1977 e il 2005 sono stati 19.446 (Prencipe e Sanfilippo, 2009, pp. 56-
57, 64-65, 70-71, 78-79). Gli espatri totali, dal 1876 al 2005, ammontano dunque a 638.445.



La caduta demografica del Molise dal 1861 al 2011 395

mis dagli Stati Uniti) e della crisi del 1929. Si era, quindi, maturato un inconscio
e soffocato desiderio di rivalsa e di fuga verso mete potenzialmente capaci di of-
frire abbienti condizioni, in un logorante processo emotivo e psicologico che si
affiancava a stati di affanno economico-produttivo e di disfacimento del sistema
infrastrutturale, fortemente e diffusamente danneggiato dal secondo conflitto
bellico. In più, gli abitanti del Molise non avevano dimenticato «quell’altro mon-
do che aveva accolto i loro ascendenti in cerca di lavoro e che […] era pronto
ancora una volta ad allungare una mano ospitale», facendo sentire «echi lontani»
(Lombardi N., 2006, p. 585).

La dinamica demografica nel periodo 1951-2011 e previsioni future. – Tra il
1951 e il 2011 (fig. 1) si osserva un trend opposto rispetto a quello dell’interval-
lo 1861-1951. In particolare, tra il 1951 e il 1971 si rileva un crollo demografico,
che nel giro di soli venti anni porta la popolazione dal suo massimo storico al
suo primo minimo, quello del 1971, con 319.807 abitanti. 

In questo arco temporale, infatti, si risente «con gli interessi» della ripresa dei
flussi emigratori decisamente contenuti dalle leggi del regime, da criteri esterni
quali quelli delle «quote» e dai riflessi della crisi connessa con il crollo della bor-
sa di New York. Si è, pertanto, verificato un esodo alimentatosi e «gonfiatosi» ne-
gli anni precedenti, soprattutto durante gli anni Trenta, ma senza proporzionate
possibilità di sfogo graduale ed esploso appena allentatisi i freni che lo avevano
bloccato, al punto da far parlare di «drammatiche proporzioni dell’impoverimen-
to demografico» (Migliorini e Salvatori, 1990, p. 465). Terminata la «Seconda
guerra mondiale il flusso dell’emigrazione riprese con la naturalezza di una con-
suetudine» e con numeri allarmanti (Lombardi V., 2007, p. 48); sembra cioè che
«le condizioni socio-economiche dei molisani non potevano suggerire, allora, al-
tra scelta se non quella dell’emigrazione» (Simoncelli, 1979, p. 247), da ritenersi
in certi casi «l’unica possibilità di sopravvivenza» (Golini, 1974, p. 67).

Come evidenziato da N. Lombardi (2011b):

I vincoli strutturali dell’economia provinciale e l’arretratezza delle con-
dizioni di vita in cui [in questo periodo] versa la grande maggioranza dei
molisani sono […] tali da provocare, al di là delle politiche di sostegno e
assistenziali rivolte in particolare ai contadini, una spirale espulsiva che
coinvolge quote importanti di popolazione in un arco temporale che du-
rerà circa un trentennio [p. 54].

E ancora:

Dopo la chiusura degli sbocchi americani, le politiche di freno del fa-
scismo e l’esaltazione del ruolo «nazionale» dei produttori agricoli, combi-
nate con la secolare assuefazione a condizioni di vita disagiate e a un regi-
me alimentare ristretto, contribuiscono a perpetuare per alcuni decenni
una percezione statica e chiusa della ruralità, con poche alternative prati-



cabili. Nel dopoguerra, però, quel modello di lavoro e di vita diventa sem-
pre meno sostenibile sia per l’arretratezza delle forme di lavoro e dei livel-
li di retribuzione che per il veloce maturare di orientamenti culturali più
aperti ed esigenti. Il mondo contadino molisano, non diversamente da
quello meridionale, inizia a scongelarsi e l’esodo ne rappresenta una delle
espressioni più evidenti e diffuse [p. 55].

Così, tra il 1952 e il 1971 il saldo migratorio, secondo i dati ISTAT contenuti
nel Sommario storico di statistiche sulla popolazione (9), è stato sempre pesante-
mente negativo (per ridimensionarsi considerevolmente tra il 1972 e il 1980),
con picchi particolarmente accentuati nel 1956 (-10.029 unità), 1957 (-10.198) e
1967 (-10.713). Rispetto ai flussi registrati tra fine Ottocento e inizi Novecento e
a quelli dei primi due decenni del Novecento, in questo ventennio di cruciale
importanza, per il dissesto provocato nella struttura demografica, si verificano ri-
levanti cambiamenti: a) da movimenti spontanei si passa a flussi sistematici, in-
centivati da accordi bilaterali; b) emergono, accanto a quelle consolidate, nuove
destinazioni, che cercano di favorire gli ingressi per accelerare i processi di svi-
luppo economico-produttivo e di ammodernamento urbano; c) vengono ago-
gnate altre mete che sembrano poter garantire condizioni abbienti; d) si opta,
con maggiore frequenza, per trasferimenti verso paesi europei, che «potenzial-
mente» permetterebbero di ridurre il rischio di uno spostamento radicale e defi-
nitivo; e) si punta sull’emigrazione rivolta verso altre regioni d’Italia, che negli
anni Sessanta divengono sempre più destinazioni privilegiate (10). Infatti, nell’ar-
co temporale 1962-1968, stando ai dati della Repubblica Italiana – Istituto Cen-
trale di Statistica contenuti negli Annuari di statistiche demografiche, risultano
72.476 cancellati per l’interno e 35.515 cancellati per l’estero. 

Nell’ambito della componente interna, a parte gli spostamenti nella compagi-
ne Abruzzi e Molise, che ha assorbito il 47,5% dei cancellati, i flussi si dirigono
prevalentemente verso il Lazio (15,5%), la Lombardia (8,4%), la Campania
(7,4%) e il Piemonte (5,5%), a cui si aggiungono la Puglia (4,2%), l’Emilia-Roma-
gna (2,9%), la Toscana (2,1%), le Marche (1,3%) e la Liguria (1,1%). In termini di
emigrazione esterna, il Canada (11) esercita in questo periodo una forza attrattiva
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(9) I dati concernenti il periodo 1952-1981 «sono quelli “ricostruiti” dall’ISTAT in base alle risul-
tanze dei successivi censimenti della popolazione» (1990, p. 9).

(10) Per un quadro dettagliato riguardante le migrazioni interne regionali e l’influenza di specifi-
ci fattori socio-economici sulla loro intensità e sulle loro caratteristiche, si veda Golini (1974, pp. 21-
71). Sugli effetti demografici delle migrazioni interne si vedano poi le pp. 71-80, in cui viene incen-
trata l’attenzione, per l’intervallo 1951-1971, sull’evoluzione e sulla struttura demografica di alcune
regioni, tra cui il Molise (quella a più elevata emigrazione).

(11) Il Canada, nonostante le rigide condizioni climatiche e i tangibili ritardi rispetto agli Stati U-
niti, ha iniziato a rappresentare una destinazione in grado di infondere una certa «tranquillità» e di of-
frire molteplici opportunità lavorative, facendo intravedere la possibilità di «star bene», già dai primi
anni del Novecento: quando cominciarono i programmi di costruzione e miglioramento infrastruttu-
rale, per opere pubbliche, reti stradali e ferroviarie, vennero assoldati numerosi lavoratori per il ta-
glio del legname e per gli interventi di canalizzazione e l’immagine del Paese, ricco di risorse natura-
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dirompente (38%), divenendo la destinazione estera più ambita, seguita dagli
Stati Uniti (10,3%), che lo erano stati nel periodo della Grande emigrazione, dal-
la Svizzera (8,4%), dal Regno Unito (7,3%), dall’Australia (7,2%), dalla Germania,
Repubblica Federale (6,7%), dalla Francia (6,6%), dal Belgio (6,1%), dal Vene-
zuela (4,3%) e dall’Argentina (3,1%), all’interno di uno scenario notevolmente
modificatosi rispetto al primo trentennio del Novecento (12).

Vecchie e nuove motivazioni si mescolano, assieme a problemi radicati e a
difficoltà contingenti, varie opportunità di contatto e scambio di informazioni
vanno verificandosi, aspetti psicologici, culturali e antropologici si intrecciano e
così, a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, 

il trasferimento all’estero non è solo un modo di sfuggire alla miseria e
al bisogno, e magari un’occasione per preparare una diversa condizione
personale ritornando in Molise, esso è anche, e sempre di più, una manife-
stazione di rifiuto di un sistema di relazioni familiari e di organizzazione
sociale divenuto con il tempo non più sopportabile. Nell’immaginario col-
lettivo si sono ormai sedimentate le esperienze di permanenza realizzate in
paesi moderni […] La staticità dei rapporti produttivi e di lavoro e, soprat-
tutto, la mancanza di concrete prospettive di cambiamento sono avvertite
come una ragione di malessere psicologico e di inquietudine, oltre che co-
me un freno sociale. Il passaggio degli eserciti alleati, inoltre, con la ricca
dotazione di beni di consumo […], contribuisce a sottolineare l’anacronisti-
ca angustia e il ritardo di quella condizione. Il graduale ritorno dei militari
e dei prigionieri di guerra, poi, per il fatto di favorire racconti e informa-
zioni su altri mondi e altri popoli, ma anche su zone d’Italia meno arretra-
te, e di diffondere notizie di prime esperienze di lavoro realizzate in realtà
aperte, dà un ulteriore impulso alla ricerca di più lunghe visuali. Anche il
vincolo familistico si sfibra più velocemente, per l’insofferenza dei giovani
verso le rigide gerarchie familiari […] Insomma, il peso dei fattori soggetti-
vi e volontaristici diventa più sensibile e, coniugandosi con l’arretratezza
delle condizioni sociali e con le opportunità offerte da un sistema di accor-
di a livello internazionale, produce un forte impulso alla mobilità […]. 

Si avvia, intanto, una fase di spostamento dai paesi interni verso i po-
chi centri molisani dotati di forza di attrazione urbana, motivata dall’esi-
genza di abbandonare la sottoccupazione agricola per un lavoro forse più
discontinuo, ma meglio retribuito, di guadagnare un livello di vita meno
arretrato e di assicurare ai figli la possibilità di studiare oltre il livello ele-
mentare. Spesso si tratta solo di una prima tappa di una traiettoria di mo-
bilità più lunga, destinata all’approdo in altre regioni italiane o in paesi
esteri [Lombardi N., 2010, pp. 244-245].

li e con ameni scenari, si diffuse ampiamente anche in Italia e in Molise (Lombardi N., 2006, p. 577).
Significative testimonianze di emigrati italiani e molisani in Canada sono riportate in Ramirez (1984)
e Taschereau (1987). Un’interessante raccolta di lettere che, all’indomani della seconda guerra mon-
diale, fungevano da «ponte» tra emigrati in Canada e familiari rimasti in Italia e in Molise è presente
in Cancian (2010).

(12) Per approfondimenti, si vedano Pesaresi (2011, pp. 121-127) e Massullo (2000, pp. 62-67). Sul-
l’emigrazione in Germania e Venezuela, si vedano Heins, Fratejacci e Fanelli (2013) e Castelli (2013).



Una nota dolente aleggia in questo periodo di emigrazione, contrassegnato
dal desiderio di riscattare la propria condizione di arretratezza e il senso di infe-
riorità che lo «schiacciamento» in provincia ruralissima, secondo la propaganda
del regime fascista, aveva determinato nell’animo di molti molisani. L’emigrazio-
ne, differentemente da quella dei primi decenni del Novecento, finalizzata an-
che al reinvestimento in patria dei proventi guadagnati, acquisisce per certi
aspetti connotati di «maggior distacco», poiché tesa a creare, nella seconda metà
del Novecento, nel luogo di approdo la propria nuova attività, che minor spazio
lascia alle rimesse.

Infatti:

nel 1951, e ancora per gran parte del decennio successivo, i molisani si
trovarono a fare i conti con le implicazioni di quell’aggettivo «ruralissimo»,
che il regime aveva loro cucito addosso, ma che rispecchiava purtroppo un
carattere dominante della loro economia e della loro società. E se l’immagi-
ne, quasi bucolica, della vita tranquilla e serena delle campagne del Molise
con le sue popolazioni altrettanto serene e lavoratrici […] poteva trarre in
inganno i rari turisti del tempo, non certo così idilliaca appariva la vita dei
campi ai molisani stessi, che, non a caso, avevano dopo la guerra ripreso a
partire per cercare fortuna lontano da quei campi e da quei monti [Zilli,
2011, pp. 119-120].

Anzi, la gente «risponde “no!” alla ruralità spirituale del Molise: non l’accetta
come sua vocazione specifica» ed emigrando spera «di riscattarsi dalla condizio-
ne degradante di “cafone” e “servo della gleba”, perché in realtà nel contesto
della odierna società si sente servo» (Carano, 1972, p. 277).

E così:

I presepi molisani, fino ad allora ingolfati dal ruralismo autarchico e
dal popolazionismo fascista, si svuotarono. Fu allora che le case della Fon-
te, il rione di Bagnoli del Trigno […] furono chiuse, senza che le chiavi ve-
nissero lasciate, come sempre era accaduto fino ad allora, nella cavuta (la
gattaiola), ad indicare la brevità dell’assenza. Le povere ma dignitose sup-
pellettili della tradizionale realtà contadina, ormai morente, abbandonate
dentro, alla mercé della polvere e del tempo. Il silenzio al posto dei mille
rumori del vicolo. Tutto precipitò nell’abbandono che rendeva la miseria
ancora più evidente. 

Ridottesi drasticamente le rimesse dell’emigrazione, per essere ora i
proventi del lavoro degli emigranti soprattutto reinvestiti nei luoghi di de-
stinazione; fortemente ridimensionate anche le relazioni sociali tra le co-
munità dei luoghi di arrivo e quelle di partenza per essere ora gli emigran-
ti soprattutto concentrati a costruire il loro futuro nella non facile realtà del-
le loro nuove patrie urbane, lo spazio sociale dei pochi che ancora rimane-
vano si fece ancora, se possibile, più angusto [Massullo, 2010, p. 122].
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Desolante è il quadro d’insieme e sconfortanti sono, in questo ventennio, le
prospettive che si aprono a coloro che desistono dal partire, decidendo di rima-
nere nel comune natio. Eppure, dopo il 1971 sembrano verificarsi segnali di ri-
presa demografica, con due decenni di leggero incremento che portano la po-
polazione a 330.900 abitanti nel 1991, ma si tratta di un fenomeno momentaneo.
Infatti, tra il 1991 e il 2001 la popolazione riprende a diminuire e si attesta su
320.601 abitanti, tornando molto vicina alla soglia minima del 1971. Tra il 2001 e
il 2011, poi, la popolazione ha fatto rilevare un ulteriore decremento ed è stato
toccato il nuovo minimo storico di 313.660 abitanti. Così, mentre nel decennio
2001-2011 la popolazione italiana è stata caratterizzata da un incremento del
4,3%, da 56.995.744 a 59.433.744 abitanti, e quella dell’Italia meridionale da un
aumento dello 0,4%, da 13.914.865 a 13.977.431 abitanti, la popolazione del Mo-
lise ha subito un calo del 2,2%. 

In generale, tra il 1951 e il 2011, in Molise, la contrazione è stata pari al
22,9%, con aree interne e montane che soffrono gravi squilibri sociali e sono
soggette a fenomeni di «sbriciolamento» demografico, confermando e vedendo
sempre più marcati «i segni di una debolezza strutturale consolidata» (Lolli, Sas-
sano e Di Pilla, 1995, p. 272) e dove permangono ritardi e difficoltà che da tem-
po appaiono destinati ad accentuarsi piuttosto che a ridursi (Migliorini e Salvato-
ri, 1990, p. 475). 

La situazione diviene ancora più critica se si considera la previsione ISTAT
per il prossimo cinquantennio, che permette di chiudere un periodo storico di
200 anni (1861-2061). Secondo queste proiezioni (Previsioni della popolazione
anni 2011-2065), effettuate sulla base dello scenario centrale e delle recenti di-
namiche in atto, la popolazione registrerebbe una fase di stasi nel prossimo de-
cennio, quando si prevede un numero di residenti pari a ~314.000 abitanti, per
poi dar luogo a un quarantennio di flessioni continue e consistenti. Tali contra-
zioni porterebbero la popolazione a soli ~257.500 abitanti nel 2061, con una di-
minuzione del 17,9% tra il 2011 e il 2061 (13), in un preoccupante contesto di
spopolamento-invecchiamento e con la scomparsa di numerosi piccoli comuni
che denotano condizioni allarmanti e piramidi dell’età completamente rovescia-
te e per i quali già da un trentennio si parla del rischio di una condanna a un
inesorabile e incalzante processo di sfaldamento, senza concrete possibilità di ri-
presa (Bucci, 1984, p. 28).

La variazione demografica nel decennio 2001-2011. – Per ciò che concerne
la variazione demografica di breve termine, riferita al decennio 2001-2011, l’ana-

(13) Si tratta di una dinamica potenziale che secondo le proiezioni dell’ISTAT tenderebbe a veri-
ficarsi, con valori di poco inferiori (-17%), anche nell’Italia meridionale considerata nel suo insieme
(da 13.977.431 a 11.603.001 ab.), a testimonianza di un fenomeno che in ambito di pianificazione e
programmazione va attentamente controllato e valutato.



lisi distributiva dei dati consente di evidenziare un fenomeno di contrazione as-
sai diffuso e con valori spesso ragguardevoli (fig. 2).

Nel periodo in esame, infatti, 104 comuni hanno registrato un decremento
della popolazione e solo 32 un incremento. Nemmeno 1/4 dei comuni della re-
gione mostra, quindi, variazioni positive, troppo poco per sperare di rinsaldare
una maglia «sfilacciata», composta da troppi centri deboli, non in grado di gene-
rare dinamismo o al limite di inserirsi tra quelli che beneficiano degli effetti in-
dotti da altri. Si è di fronte a un «sistema urbano estremamente rarefatto», che da
tempo richiede mirati interventi di «riordino» e «riequilibrio» (Scarpelli, 1989, p.
427). Rimane circoscritto «l’effetto di induzione demografica» segnalato oltre
vent’anni addietro, in un quadro territoriale che palesa una «scarsa capacità di
propagazione di effetti diffusivi» (Migliorini e Salvatori, 1990, pp. 468-469). Per-
mane la visione di un insieme di «presepi» con un tale livello di emarginazione
che è sempre più difficile pensare a un reale recupero, che diventerà ancora più
problematico con l’ampliarsi degli squilibri tra le aree interne e montane (la net-
ta maggioranza), assorbite in una spirale di decadenza, e le «ristrette zone che
presentano più elevate suscettività di sviluppo» (Migliorini, 1982, p. 232), ossia
quella costiera, i due capoluoghi con i loro circondari e pochi altri centri, come
Venafro e Bojano. Nel complesso, la regione è costituita da «alcune aree puntua-
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Fig. 2 – Variazione demografica (%) registrata nei comuni del Molise tra il 2001
e il 2011
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, 2001 e 2011, e base World Shaded Relief, ArcGIS Online di ESRI
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li di addensamento demografico», con plausibili prospettive, «calate in aree ben
più vaste» che rivelano «caratteristiche di fragilità e di marginalità diversificate»,
con un marcato puntellamento di comuni di esigue dimensioni contrassegnati
da connotati di debolezza socio-economica differenziati, ma sintetizzabili in aree
omogenee (Forleo, Pascotto e Pilati, 2007, pp. 288, 293), necessarie per indivi-
duare «similarità» che permettano di ragionare in un’ottica di sistema (Fanelli,
2006) e di definire strategie atte a favorire processi di sviluppo autonomo, tarati
sulle prerogative portanti di ambiti che condividono taluni aspetti e potenzialità
(Argiolas e Cannata, 1989).

Restringendo, poi, l’osservazione sui comuni contraddistinti da variazioni for-
ti (tra 10,1 e 20%; tra -10,1 e -20%) e molto forti (>20% e <-20%), si ricava che:
a) 4 comuni (San Giacomo degli Schiavoni 26,9%, Campodipietra 24,6%, Orati-
no 21% e Pesche 20,2%) denotano incrementi molto forti e 9 analoghi decre-
menti (con i valori massimi a Civitacampomarano -33,3%, Provvidenti -26,5%,
Lucito -23,5%, San Biase -22,9% e Pescopennataro -22,5%); b) 7 comuni mostra-
no aumenti forti e, di contro, addirittura 42 analoghi decrementi. 

Il processo di flessione demografica, dunque, non è solo ampiamente diffuso
sul territorio regionale, ma è anche aggravato dalle molte perdite di ragguarde-
vole entità.

Gli aumenti riguardano in prevalenza i comuni che gravitano attorno a Cam-
pobasso e quelli che si trovano in prossimità di Isernia, capoluogo provinciale
compreso, e la zona costiera, più qualche comune sparso. Le diminuzioni più
consistenti, viceversa, si rilevano nei comuni dell’Alto Molise, nel settore orienta-
le del Molise Centrale e in alcuni comuni nella fascia occidentale della Valle del
Volturno.

Così, allo stato attuale, si è di fronte a una foltissima schiera di comuni sog-
getti a «sbriciolamento» demografico, dove 23 centri hanno una popolazione in-
feriore o eguale a 500 abitanti e 45 si collocano nel range compreso tra 501 e
1.000 abitanti (fig. 3). Esattamente la metà dei comuni del Molise (68 su 136) è,
pertanto, contrassegnata da una dimensione demografica minore o uguale a
1.000 residenti e da una serie di connessi problemi di tipo sociale e concernen-
ti la quotidiana erogazione dei principali servizi, in realtà territoriali che mani-
festano allarmanti condizioni di marginalità e isolamento. Tra tutti meritano
menzione, come sintomatici di contesti soggetti a scomparsa, i comuni di Prov-
videnti (122 ab.), Castelverrino (124 ab.), Castelpizzuto (159 ab.) (14) e Molise
(162 ab.), assai lontani dalla soglia dei 200 residenti. Appena 11 sono, al con-
trario, i comuni con più di 5.000 abitanti (15) – di cui solo 3 con oltre 20.000 re-

(14) A differenza degli altri comuni con meno di 200 abitanti, Castelpizzuto è l’unico a far rileva-
re, nel 2001-2011, un aumento di popolazione (da 143 a 159 ab., pari all’11,2%), ma nei decenni pre-
cedenti è stato soggetto a un vero collasso demografico (790 ab. nel 1861 e 401 nel 1951). 

(15) Si tratta dei comuni di: Campobasso (48.747 ab.), Termoli (32.793 ab.), Isernia (22.025 ab.),
Venafro (11.236 ab.), Bojano (7.946 ab.), Larino (7.142 ab.), Campomarino (7.068 ab.), Montenero di
Bisaccia (6.649 ab.), Guglionesi (5.449 ab.), Riccia (5.403 ab.) e Agnone (5.240 ab.).



sidenti (16) – e pure all’interno di questa ristretta cerchia ve ne sono diversi che
nell’ultimo decennio intercensuario hanno riportato contrazioni che non posso-
no essere trascurate. Infatti, Agnone, il principale polo dell’Alto Molise, ha subi-
to una flessione del 10,3% (da 5.842 a 5.240 ab.), proseguendo il trend negati-
vo in atto ininterrottamente dal 1951. Riccia e Bojano, nello stesso arco di tem-
po, hanno perso il 5,2% (da 5.701 a 5.403 ab.) e il 4,4% (da 8.312 a 7.946 ab.)
della popolazione e persino Campobasso ha fatto registrare una riduzione del
4% (da 50.762 a 48.747 ab.). Tra i comuni con oltre 5.000 abitanti quelli demo-
graficamente più vivaci sono, invece, Campomarino e Termoli, che si contrad-
distinguono per incrementi pari al 12% (da 6.310 a 7.068 ab.) e all’8,4% (da
30.255 a 32.793 ab.). 

Il Molise mostra, quindi, i segni della caduta verticale abbattutasi su gran parte
della regione nel lungo termine e delle contrazioni demografiche, ancora massic-
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(16) Continua a essere «sostanzialmente assente una configurazione insediativa salda» e i «tre
centri maggiori sono gli unici ad avere una riconoscibilità insediativa che, seppur con evidenti debo-
lezze della struttura urbana, consente di definirli centri urbani. Il resto degli insediamenti è caratte-
rizzato invece da una estrema frammentazione insediativa» (Cialdea, 1996, pp. 60-61). 

Fig. 3 – Dimensione demografica dei comuni del Molise, nel 2011, e variazione
(%) registrata tra il 1861 e il 2011
Fonte: elaborazione su dati ISTAT, 1861 e 2011, e base World Shaded Relief, ArcGIS Online di ESRI
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ce, che minano territori già duramente provati, con squilibri esorbitanti che emer-
gono dal confronto 1861-2011, da cui risultano 111 comuni con valori negativi e
25 con valori positivi (fig. 3). Ma soprattutto, a una miriade di comuni (44) in cui la
popolazione è diminuita di oltre 2/3 – con i casi limite di Ripabottoni (-87,7%), Ca-
stelverrino (-86,6%), Provvidenti (-84,7%), Civitacampomarano (-84,3%), Sant’Elena
Sannita (-83%), Morrone del Sannio (-82,5%), San Biase (-82,1%), Bagnoli del Tri-
gno (-81,2%), Pizzone (-81,1%), Pietracupa (-80,4%) e Molise (-80,1%), che hanno
perso più dell’80% degli abitanti – si contrappongono alcuni centri soggetti a una
crescita dirompente, dove Termoli rappresenta la massima espressione (1.194,6%),
ma in cui anche Petacciato (396,3%) e Campomarino (337,4%), sulla costa (17), a
nord e a sud di Termoli, oltre che Campobasso (280,8%) e Isernia (149%), cui si
aggiunge Venafro (146,1%), fungono da perni a doppia valenza, giacché comuni
di riferimento ma pure emblemi di accentuate disomogeneità interne.

Saldo naturale e saldo migratorio, per un primo bilancio. – Per comprendere
cosa grava sull’attuale flessione demografica, si è fatto ricorso al Bilancio demo-
grafico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre dell’ISTAT, per il perio-
do 2002-2011. 

Dall’analisi dei dati riguardanti il saldo naturale e il saldo migratorio (fig. 4) è
evidente come la flessione dell’ultimo decennio sia attribuibile al saldo naturale,
che ha fatto registrare valori negativi tendenzialmente prossimi alle 1.000 unità
ogni anno (da un minimo di 802 nel 2002 a un massimo di 1.257 nel 2011), co-
me riflesso dello «spolpamento» demografico in classi d’età nevralgiche attuatosi
precedentemente e come diretta conseguenza del forte invecchiamento della
popolazione. Di contro, il saldo migratorio (e per altri motivi, che include pure
le voci «altri iscritti» e «altri cancellati») è stato caratterizzato da valori sempre po-
sitivi (da un «inconsueto» minimo di 305 unità nel 2006 a un massimo di 1.682
unità nel 2007) – fatta eccezione per il 2005 che ha rappresentato un anno ano-
malo (-17 unità) – anche se nel 2009-2011 meno pronunciati rispetto agli anni
addietro (solo nel 2006 era stato rilevato un valore inferiore). 

Concentrando l’attenzione sul numero degli iscritti (fig. 5), sembrerebbe che un
importante contributo giunga da coloro che provengono da altri comuni italiani,
che in genere ammontano a circa 5.000 unità (da un minimo di 4.849 nel 2003 a un
massimo di 5.487 nel 2011). Questi valori vanno però relazionati con quelli concer-
nenti i cancellati (fig. 6) per altri comuni italiani, che pressappoco si attestano sulla
stessa soglia (da un minimo di 4.643 nel 2002 a un massimo di 5.615 nel 2009),
spingendosi quasi sempre addirittura al di sopra del numero degli iscritti. Il saldo
migratorio positivo dipende perciò dalla componente internazionale, giacché il nu-

(17) Le variazioni demografiche di lungo periodo denotano, per la breve fascia costiera molisa-
na, caratteri di «litoraneizzazione della popolazione», avente in Termoli il principale «centro di gra-
vità» (Cortese, 1992, p. 130).



mero degli iscritti dall’estero (da un minimo di 944 nel 2002 a un massimo di 2.200
nel 2007) è costantemente e consistentemente al di sopra del numero dei cancella-
ti per l’estero (da un minimo di 300 nel 2002 a un massimo di 554 nel 2006). 

Da questi dati – che forniscono elementi di base per futuri approfondimenti
sulle principali comunità straniere residenti e sui programmi da avviare per
rafforzare l’immagine e la struttura economica della regione – emerge l’esigenza
di intervenire attivamente per ridurre il numero dei cancellati per altri comuni,
introducendo soluzioni e correttivi attentamente vagliati, poiché una tale dimi-
nuzione determinerebbe un aumento del saldo migratorio (già positivo) e a ca-
tena trascinerebbe verso valori migliori anche il saldo naturale (invece negativo)
per la maggiore presenza di giovani rimasti all’interno del territorio regionale. 

Come sottolineato quasi un ventennio fa, occorre cioè intraprendere nuove
strade, aprirsi verso opportune e innovative «possibilità che vanno perseguite
attraverso piani di sviluppo locale», assecondando un mirato innalzamento della
qualificazione professionale e garantendo capillari «coinvolgimenti istituzionali
e della popolazione» (Orefice, 1995, pp. 61-62). Una progettualità corale e con-
divisa, accorta e dinamica, che tenga in adeguata considerazione i processi in
atto e che punti con decisione a risolvere le reali criticità, appare un requisito
imprescindibile per favorire inversioni di tendenza che devono iniziare a con-
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Fig. 4 – Saldo naturale e saldo migratorio (e per altri motivi), in Molise, tra il
2002 e il 2011
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 di-
cembre), anni vari
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cretizzarsi. Pertanto, una sensibile riduzione del numero dei cancellati per altri
comuni va ritenuta una priorità essenziale se si desidera agire parallelamente
sulla componente socio-demografica e su quella economico-produttiva, in mo-
do da sventare il rischio di una cronica cristallizzazione delle condizioni di mar-
ginalità che da tempo contraddistinguono un’ampia parte della regione (Salva-
tori e Migliorini, 1986, p. 67). Il «territorio ha necessità di politiche destinate ai
giovani, idonee a incentivare la popolazione molisana in età attiva a non ab-
bandonare la regione» e di strategie di marketing che riescano ad attrarre mano-
dopera, con specifiche competenze, attitudini ed esperienze, da altri comuni e
da altri paesi (di Laura Frattura, 2011, p. 217).

Considerazioni conclusive. – Dal 1951 al 2011 la popolazione del Molise è di-
minuita del 22,9% e nell’ultimo decennio intercensuario, in contrapposizione ri-
spetto alla tendenza nazionale, vi è stata una flessione del 2,2%. Notevole è la spro-
porzione tra i pochi comuni, per lo più costieri e nel raggio di influenza dei due ca-
poluoghi (cui si aggiunge qualche altro caso), che mostrano una certa vivacità e la
stragrande maggioranza dei centri che versa in grave affanno e che, stando alle
previsioni, sembra destinata a un ulteriore peggioramento della propria situazione. 

Fig. 5 – Iscritti da altri comuni e dall’estero registrati in Molise tra il 2002 e il
2011
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 di-
cembre), anni vari



Nei decenni compresi tra gli anni Settanta dell’Ottocento e la metà degli an-
ni Venti del Novecento, la Grande emigrazione ha ricoperto un ruolo determi-
nante per il futuro processo di declino demografico, iniziando a logorare la
struttura della popolazione e predisponendo a una condizione critica. Tra il
1951 e il 1971, poi, le emigrazioni hanno inferto un colpo decisivo e si è verifi-
cato un drastico crollo del numero dei residenti, dal massimo storico al primo
minimo. Dal 1991 la fase della contrazione, dopo un ventennio di leggera ri-
presa, è ricominciata e si è giunti nel 2011 al nuovo minimo storico, ma è il sal-
do naturale negativo a svolgere ora la sua funzione di dissesto, come conse-
guenza dell’estenuante azione di scalzamento prodotta dagli ingenti flussi in
uscita che hanno portato allo «svuotamento» e all’invecchiamento di buona par-
te della regione. 

In termini migratori resta il problema dei cancellati per altri comuni italiani,
che in genere superano gli iscritti. In particolare, si avverte una sentita preoccu-
pazione per l’allontanamento «dei giovani con profili formativi o professionali
più elevati, che determina una scarsa cultura imprenditoriale e una bassa pro-
pensione all’innovazione» (Pazzagli, 2012, p. 71) e che provoca un indebolimen-
to del tessuto sociale, rendendo ardua l’attuazione di eventuali misure organiz-
zative e operative per il rilancio della regione. Il Molise, così, è contemporanea-
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Fig. 6 – Cancellati per altri comuni e per l’estero registrati in Molise tra il 2002 e
il 2011
Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 di-
cembre), anni vari
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mente soggetto a emigrazione intellettuale e a disoccupazione giovanile per l’as-
senza di «ascensori sociali» (Alberto Tramontano, in Ruggieri, 2012, p. 115) e
perché stentano a essere individuate e promosse con fermezza specifiche strate-
gie di coordinamento, pianificazione e concretizzazione.

Inoltre, al di là dei dati ufficiali, bisogna tener presente l’«emigrazione silen-
ziosa dei giovani molisani che vanno a vivere in modo temporaneo in altre re-
gioni italiane senza trasferire la residenza fuori dal Molise». È stato evidenziato
che: «In Molise, la percentuale di laureati sulla popolazione venticinquenne è
la più alta tra le regioni del meridione (24%), ma il possesso di una laurea dà
sempre meno garanzie di un posto di lavoro. Rispetto ai primi anni novanta il
tasso di occupazione dei laureati molisani è sceso di dieci punti percentuali,
dall’81% al 71%, mentre quello nazionale si è mantenuto appena al di sopra
dell’80% […] La migrazione è un’opzione considerata da molti giovani ad alta
qualifica che sembra pagare: il 60% dei molisani che dopo la laurea sono rima-
sti al Sud, tre anni dopo è ancora disoccupato, contro appena il 2% di chi ha
scelto di trasferirsi in una regione del Centro-Nord. Nessuna delle regioni meri-
dionali mostra una differenza altrettanto elevata tra il tasso di disoccupazione
dei laureati che partono e quello di coloro che restano. I fattori di spinta all’e-
migrazione dei giovani molisani sono quindi molto consistenti» (Crisci, 2011,
pp. 273-274).

Per prospettare, all’interno di spaccati analitici e propositivi, possibili inter-
venti con cui rinvigorire il tessuto economico regionale e contrastare il decre-
mento demografico, arginando vecchi e nuovi problemi e consolidando i punti
di forza, si rendono opportune ricerche condotte su duplice scala. 

Pertanto, in altre sedi verranno: a) vagliate, a livello regionale, le attività che,
inserite in un quadro organico di programmazione, secondo tempi adeguata-
mente scanditi, potrebbero portare risvolti positivi in campo economico-produt-
tivo e socio-demografico, anche in base alle tendenze immigratorie in atto, poi-
ché è necessaria un’attenta politica di integrazione e valorizzazione della com-
ponente straniera (Pesaresi, in corso di stampa a); b) riportati i risultati di inda-
gini circostanziate, incentrate su aree di studio che, tra l’altro, possono rappre-
sentare significative esemplificazioni di problematiche che potrebbero diffonder-
si su vasto raggio e di potenzialità che potrebbero irradiare effetti in ottica di si-
stema (Pesaresi, in corso di stampa b).

«In un bel libro che guarda al Molise con grandissima sensibilità antropologi-
ca, l’autrice, la canadese di origini molisane Mary Melfi, nel ricercare le proprie
radici attraverso il racconto della madre immigrata ormai da decenni a Montréal,
si sente dire dall’anziana donna: “il mio è il paese della miseria”. La miseria era
effettivamente la condizione del Molise fino a non più di quarant’anni fa» (Lom-
bardi N., 2012, p. 94). 

L’emigrazione dal Molise, pur se scaturita da un diffuso stato di indigenza, è
costata – a chi è partito e a chi ha visto partire – grande sofferenza e spossatez-
za, fisica, psichica ed emotiva… È ora che gli sforzi profusi vengano ripagati.
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THE DEMOGRAPHIC DROP IN THE MOLISE REGION FROM 1861 TO 2011, WITH A
LOOK TO THE FUTURE. – During the century between the 1870s and the twentieth cen-
tury emigration flows strongly conditioned the history of Molise, even representing a pe-
culiar and distinctive element. Over these hundred years, the triggering factors and caus-
es, the destinations chosen and many other aspects deeply changed with regard to the
figure of the migrant, but the process that came about was «charged» with people to such
an extent with their hopes and traditions, fears and nostalgia, their anger and desire for
improvement, that it is possible to speak of an exodus that drained great part of the re-
gion. At present the migration balance shows positive values, with immigration from
abroad beginning to acquire some significance, but the legacies of the past, which con-
siderably altered the demographic structure, continue to produce effects on the natural
balance. The main purpose of this paper is to give synthetic cross-sections on the long



and short term dynamics and demographic variations, focussing the attention on the
2001-2011 decade and the possible future trends, after referring to emigration flows that
in certain decades, above all in 1951-1971, undermined the pyramid of the population.
Finally, the migration balance of the last decade will be examined which, on the other
hand, makes it possible to curb the decreases which would otherwise acquire greater val-
ues. By applying various levels of detail and from a diachronic and distribution point of
view, the objective is to give an overall picture that might highlight some of the impor-
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narios and the demographic components to be rectified in order to avoid the haemor-
rhage taking place from spreading to the whole region.

Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filolo-
giche e Geografiche

cristiano.pesaresi@uniroma1.it

412 Cristiano Pesaresi


