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EDITORIALE 

 

La cultura oggi: esperienze, profili, idee 
 

di Lorenzo Scillitani 
 

Col titolo di questo editoriale, il 9 novembre 2017, patrocinata dalla Rivista, si è svolta a 
Campobasso una Giornata di studi promossa dal curriculum di Scienze sociali, politiche e della 
comunicazione del Dottorato di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione, e con i 
Dipartimenti economico e giuridico dell’Università del Molise, finalizzata a rappresentare momenti 
della ricerca scientifica in ambito umanistico a vario titolo e in vario modo riconducibili ad autori 
che collaborano al progetto culturale di Nuovo Meridionalismo Studi. 

Il presente numero ospita una serie di contributi che, per oggettive ragioni di tempo e di spazio, 
non è stato possibile esporre integralmente nell’ambito di quella iniziativa – coordinata da Marco 
Stefano Birtolo, e illustrata da un’efficace lettura di sintesi con Davide Barba –, e che pertanto 
trovano in questa sede una loro adeguata collocazione. Apre la sequenza dei testi una penetrante 
riflessione di Salvatore Amato intorno a Testimonianze sulla differenza del cristianesimo, che 
prende spunto dalla pubblicazione di una raccolta di studi e interventi, intitolata Il Giusto testimone, 
primo volume di una nuova Collana di RubbettinoUniversità, Per una nuova civiltà umanistica del 
sapere. Si ricollegano idealmente a questo primo livello, emergente dalla feconda interazione tra 
elaborazione teorica ed esperienza, umana e civile, dei profili culturali incarnati in personalità 
significative della cultura e della Storia meridionali, la nota di Danilo Boriati in tema di 
Antropologie della società. La ritualità nelle feste tra località e globalità, che presentano la gran 
mole di scritti pubblicati nei due numeri precedenti della Rivista, e trasfusi nel secondo volume 
della nuova Collana Rubbettino; e la nota di Stefano Colavecchia A proposito di alcuni studi recenti 
su imprenditori e intellettuali borghesi nel Molise tra età moderna e contemporanea, che si 
sofferma in particolare sulla vicenda legata all’impresa editoriale campobassana dei Colitti.  

Con l’articolo su Feticismo e sentimenti nell’ultimo Comte, Paolo Iagulli anticipa l’introduzione 
alla prima edizione italiana del capitolo del Sistema di politica positiva di Auguste Comte dedicato 
al feticismo – ospitata in anteprima assoluta nel numero 4/2017 della Rivista –, che vede la luce nel 
primo volume di un’altra nuova Collana di Rubbettino, denominata Transdiscipline. Si coordinano 
con questa virtuale seconda sezione, occupata dalla declinazione della cultura in termini di idee 
corrispondenti, rispettivamente, a ricerche di sociologia moderna e di filosofia della geopolitica, gli 
articoli a firma di Antonio Mancini circa Cultura, culture e significati: temi, interrogativi e 
conclusioni possibili a partire dalle riflessioni di Richard H. Robbins, e di Barbara Troncarelli su 
Diritto e geopolitica nella prospettiva cosmopolitica di una filosofia della complessità sociale. 
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Completa il numero l’articolo di Rosa Tagliamonte, nuovo Caporedattore della Rivista, su 
L’educazione scientifica in Italia: il divario tra Nord e Sud e la bassa propensione dei giovani a 
intraprendere corsi di laurea nelle scienze di base. Dal settore spaziale una proposta per invertire 
la tendenza.                                          

A nome del Comitato Editoriale e della Direzione scientifica, e certo di esprimere il comune 
sentire del Consiglio scientifico e del Comitato di redazione, al Caporedattore uscente, Emilio 
Tirone, va il più vivo apprezzamento per il faticoso e proficuo lavoro svolto in questi primi tre anni 
di vita della Rivista. 


