
Diacronie 
Studi di Storia Contemporanea 
 

39, 3/2019 
Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali 

 

 

RECENSIONE: Adele RODOGNA, Le solitudini delle donne molisane 
ai tempi della prima grande migrazione, Milano, Meltemi, 2018, 
253 pp. 
 

 
A cura di Maria Pia CASALENA  

 

 
Per citare questo articolo: 

CASALENA, Maria Pia, «RECENSIONE: Adele RODOGNA, Le solitudini delle donne molisane ai tempi della prima 
grande migrazione, Milano, Meltemi, 2018, 253 pp.», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea : Mafia e storiografia. 

Premesse culturali e prospettive attuali, 39, 3/2019, 29/10/2019, 

URL: < http://www.studistorici.com/2019/10/29/casalena_numero_39/ > 

 

 

 

 

Diacronie Studi di Storia Contemporanea → http://www.diacronie.it 

Rivista storica online. Uscita trimestrale. 

redazione.diacronie@hotmail.it 

Comitato di direzione: Naor Ben-Yehoyada – João Fábio Bertonha – Christopher Denis-Delacour – Maximiliano Fuentes Codera – 

Tiago Luis Gil – Anders Granås Kjøstvedt – Deborah Paci – Mateus Henrique de Faria Pereira – Spyridon Ploumidis – Wilko Graf Von 

Hardenberg 

Comitato di redazione: Jacopo Bassi – Luca Bufarale – Gianluca Canè – Luca G. Manenti – Fausto Pietrancosta – Elisa Tizzoni – 

Matteo Tomasoni – Luca Zuccolo 

Diritti: gli articoli di Diacronie. Studi di Storia Contemporanea sono pubblicati sotto licenza 

Creative Commons 3.0. Possono essere riprodotti e modificati a patto di indicare eventuali 

modifiche dei contenuti, di riconoscere la paternità dell’opera e di condividerla allo stesso modo. La 

citazione di estratti è comunque sempre autorizzata, nei limiti previsti dalla legge. 

 

 



Le solitudini delle donne molisane ai tempi della prima grande migrazione 

Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 39, 3/2019 1 

 

 

 

12/ RECENSIONE: Adele RODOGNA, Le solitudini delle donne 
molisane ai tempi della prima grande migrazione, Milano, Meltemi, 
2018, 253 pp. 
 

 

A cura di Maria Pia CASALENA 

 

 

È un grande atto di amore verso una regione – il Molise, riscattato da “isola” chiusa in se stessa 

a “periferia” toccata dalle principali dinamiche della modernizzazione italiana e mondiale – e 

ancor di più verso un attore sociale, le donne molisane nate tra metà Ottocento e inizi Novecento, 

alla quale l’autrice è legata da motivi affettivi, “antropologici” oltreché storiografici.  

 

La problematica fondamentale del presente lavoro riguarda i principali mutamenti che hanno 

interessato la famiglia negli anni tra il 1880 e il 1924. In Europa e nell’Italia 

centrosettentrionale la modernizzazione urbana e industriale provocava cambiamenti rapidi e 

radicali, determinando uno scarto anche nelle relazioni familiari e nel ruolo giocato dalla 

donna. Diversamente, nel Molise, come in gran parte dell’Italia meridionale, queste 

trasformazioni tardavano ad affermarsi […]. La famiglia e il rapporto tra uomo e donna 

risentivano, ovviamente, di questo clima di arretratezza, articolandosi in un sistema di 

relazioni autoritario, gerarchico, patriarcale. Il processo migratorio che interessò il Molise, 

nella sua prima grande ondata, ebbe a maggior ragione una connotazione di fuga dalla povertà 

e dalla miseria […] da una organizzazione agropastorale con evidenti reminiscenze feudali. Gli 

aggregati domestici risentirono fortemente degli espatri maschili e non solo in termini di 

perdita della forza lavoro1. 

 

Va detto che la prospettiva che sta al cuore della ricerca, ossia la scelta di condurre lo studio 

dei mutamenti del ruolo femminile e delle strutture familiari nella regione di Campobasso e 

Isernia sulla base degli interessantissimi fascicoli giudiziari del Tribunale penale di Isernia, dà 

luogo a risultati di grande interesse e utilità per ricerche future e per ricostruzioni d’insieme  di 

                                                        
1 RODOGNA, Adele, Le solitudini delle donne molisane ai tempi della prima grande migrazione, Milano, Meltemi, 
2018, pp. 17-18.  



Le solitudini delle donne molisane ai tempi della prima grande migrazione 

Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 39, 3/2019 2 

quella che fu l’epoca della grande migrazione italiana verso l’America settentrionale e 

meridionale. In effetti, l’autrice, che attualmente è docente di Materie letterarie e annovera studi 

multidisciplinari, dal dottorato in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche alla 

specializzazione in Antropologia culturale e beni demologici, intende indagare in che modi, e con 

quali ricadute positive o negative, la partenza di tanti giovani molisani verso il Nuovo Mondo 

avesse influito sui comportamenti femminili e sugli assetti familiari tra anni Ottanta del XIX 

secolo e rimpatrio forzato del 1915, con uno scorcio conclusivo – anche a mo’ di comparazione – 

con i “primissimi” anni Venti del Novecento. Il suo itinerario si sostanzia in quattro ricchi capitoli 

completati da una corposa e suggestiva appendice iconografica. 

I fascicoli d’archivio fanno riemergere una realtà di adulteri che starebbe a indicare una 

diffusa soluzione adottata dalle “vedove bianche” per sfuggire alla solitudine, alla ingrata (ma 

anche fertile) condizione di donna sola, indagata a suo tempo su altre aree da un saggio 

indimenticato di Maura Palazzi2. E così, dividendosi tra la storia della famiglia italiana, la storia 

delle donne, la storia socio-economica locale e nazionale, la storia dell’emigrazione, Rodogna 

riesce a penetrare, anche con gli strumenti della microstoria, dentro numerosi spaccati di 

esistenze femminili destinate a mutare sul piano sociale, morale, sessuale, economico e lavorativo 

mentre i coniugi si fermavano nelle Americhe a lavorare, mandando quelle rimesse la cui 

importanza a livello macro, già stabilita da molta storiografia economica, viene qui ribadita. 

Eppure, a ben vedere, non si tratta di un libro di storia delle donne e/o di storia della famiglia. O 

non si tratta esclusivamente di questo, dato che la storia molisana della prima età contemporanea 

è ripercorsa sulla falsariga della storiografia scientifica disponibile e posta in costante dialogo, da 

un canto con la storia italiana e specie con le dinamiche dell’industrializzazione, dall’altro canto 

con una disamina sentita dello stato dell’arte rispetto a quella “questione meridionale” di cui la 

“questione molisana” costituirebbe di per sé uno dei sottoinsiemi più problematici e frustranti. 

Dunque, alle storie di vita di donne incappate nelle maglie dei tribunali in seguito a maldicenze 

e accuse varie di scostumatezza, alle loro scelte e alle loro condotte a tratti davvero sorprendenti 

se si giudica dagli stereotipi con cui si è spesso guardata la loro terra natale; di fronte a questo, 

stanno moli di dati e di statistiche – del resto Rodogna dichiara di essere partita da approcci 

quantitativi – e numerosi e ampi spaccati di storia economica – ma anche politica. 

 

Una interessante, e raggiunta, finalità di questo lavoro, ed un suo indiscutibile pregio, è il 

continuo rapportare le vicende del piccolo Molise, con tutti i suoi limiti numerici, 

socioculturali e di identità amministrativa, allo svolgersi degli eventi nazionali ed europei, 

                                                        
2 PALAZZI, Maura, Donne sole: storia dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Milano, 
Bruno Mondadori, 1997. 
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esponendo analogie e contrasti con lucida capacità interpretativa ed attenti richiami e rinvii 

alle teorie e agli studi più recenti ed accreditati3. 

 

Un tentativo perseguito tenacemente di coniugare il locale al nazionale e al globale, come 

dichiara la prefazione; ma anche un problema reale del libro, che talora si attarda a specificare 

dati e interpretazioni – da Candeloro all’ultimo Lupo, passando per Cafagna, Federico, Zamagni4, 

etc. – al fine di riscattare la sua regione dai bilanci più negativi, facendo irrimediabilmente 

passare in secondo piano quello che in apertura abbiamo indicato come il cuore e l’oggetto 

centrale della ricerca, ossia le donne, le famiglie, i processi, i sentimenti. Certamente, ora 

disponiamo di una storia del Molise nella Belle Époque alquanto completa in campo socio-

economico; ma forse abbiamo perso un’occasione per una rappresentazione più affollata e più 

esaustiva della condizione e delle soggettività femminili in un’area tagliata nello stesso periodo 

fuori dalle narrazioni trionfanti e scarsamente studiata, se si eccettuano gli interventi 

debitamente richiamati di Ilaria Zilli5 e altri autori presenti nelle note e nella bibliografia finale. 

Tanto più che l’autrice ha consultato oltre un ventennio di carte processuali isernine, e ne sarebbe 

potuto venir fuori un prezioso affresco; tanto più, inoltre, che come accennato Rodogna ha scelto 

un approccio, oltreché storiografico, dichiaratamente antropologico. 

Al di là di questi limiti di “eccedenza” riferibili alla struttura del volume, e al di là di qualche 

refuso di troppo nelle date, resta il valore di un’investigazione che aggiunge un tassello alla storia 

delle donne, alla storia dei generi e alla storia della famiglia, fin dentro la Grande guerra. In quel 

torno d’anni, infatti, rimaste sole per la seconda volta, ma stavolta animate da paura e non da 

intraprendenza, le molisane si sarebbero rassegnata ad una passività sostanziale di fronte ad una 

violenza pervasiva anche nella sfera privata, che di fatto anticiperebbe – almeno in questo 

contesto – il ripiegamento femminile tra le mura domestiche ingiunto da Mussolini dopo quella 

che, in Molise, fu davvero una partecipazione risicata al lavoro industriale di supplenza. 

Stupri, uxoricidi, incesti e violenza domestica: di questi reati, non sempre vigorosamente 

perseguiti dai giudici – uomini – dell’epoca, non sempre stigmatizzati dalla – potente – voce 

pubblica del luogo, le carte penali isernine danno debito e abbondante conto finché, all’epoca 

                                                        
3 IZZO CAPOBIANCO, Antonietta, Prefazione, in RODOGNA, Adele, op. cit., pp. 7-8. 
4 CANDELORO, Giorgio, Storia dell’Italia moderna. Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio (1871-1896), 
Milano, Feltrinelli, 1978; LUPO, Salvatore, La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, 
Roma, Donzelli, 2015; CAFAGNA, Luciano, Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia, Venezia, Marsilio, 1989; 
FEDERICO, Giovanni, «Ma l’agricoltura meridionale era davvero arretrata?», in Rivista di politica economica, 3-
4/2007, pp. 317-340; ZAMAGNI, Vera, Industrializzazione e squilibri regionali in Italia: bilancio dell’età giolittiana, 
in DANIELE, Vittorio, MALANIMA, Paolo (a cura di), Il divario Nord-Sud in Italia 1861-2011, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2011.  
5 ZILLI, Ilaria, L’economia nell’Ottocento, in MASSULLO, Gino (a cura di), Storia del Molise, Roma, Donzelli, 2006; 
ID., L’emigrazione molisana verso l’Argentina: un esodo senza fine, in ID. (a cura di), Un ponte sull’oceano. Migrazioni 
e rapporti economici fra Italia e Argentina dall’Unità ad oggi, Napoli, CNR, 2012. 
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delle grandi partenze, la comparsa sempre più frequente della fattispecie della condotta 

adulterina femminile non riesce a capovolgere gli equilibri, adoperando l’illegalità a fini 

emancipatori come prima era usata per sfogare l’aggressività maschile e patriarcale. Una tesi 

seducente, che certo merita la lettura di questo libro, e che spinge a sollecitare lavori originali e 

molteplici su quelle carte processuali che sempre più ci stanno rivelando aspetti non scontati 

delle dinamiche di conservazione e mutamento delle società, offrendo spunti preziosi, come in 

questo caso, per la storia delle donne, dei generi, della famiglia. 
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