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BOJANO DURANTE IL COLERA DEL 1884 

Situazione igienico-sanitaria e amministrativa                                                    

in alcuni documenti inediti* 
 

                                                  di Francesco Tavone 
 

Nell’agosto del 1884 l’arrivo del colera nel Molise, a iniziare da Castellone sul Volturno, generò tra 

la popolazione un giustificabile senso di paura e un comprensibile sgomento, accompagnati gene-

ralmente da profonde polemiche e da una vera e propria caccia alle responsabilità per il degrado i-

gienico in cui versavano molti centri abitati molisani, con la conseguenza di un riacutizzarsi delle 

divisioni e dei contrasti, latenti e sempre pronti a esplodere, esistenti nella classe dirigente di vari 

Comuni. 

Immancabilmente questo si verificò pure a Bojano, come risulta da documenti inediti da me rinve-

nuti nell’ambito di una ricerca archivistica sul “morbo asiatico”. Fra essi particolare importanza ri-

veste una petizione rivolta da diversi “gentiluomini” bojanesi al prefetto della Provincia di Campo-

basso il 6 settembre 1884 con lo scopo di ottenere solleciti ed energici provvedimenti nei confronti 

del sindaco di allora, Francesco Alonzo, considerato “incapace ed inetto e disprezzante delle pre-

scrizioni governative per la pubblica salute”.   

Oltre a vecchi dissapori e a rancori, anche di carattere personale, che cosa era accaduto di tanto gra-

ve da spingere i firmatari a rivolgersi al prefetto? Quali erano i fatti? E’ presto detto. I sottoscrittori 

dell’istanza, su sollecitazione del comandante dei R.R. carabinieri e del pretore della città bifernina, 

“i quali dolosamente deploravano l’indolenza” del sindaco “ non curante della pubblica salute mi-

nacciata dal morbo asiatico”, il 25 agosto si erano riuniti nel Palazzo municipale, sotto la presidenza 

del sindaco stesso, e con voto unanime avevano proceduto alla costituzione di quattro commissioni 

per affrontare l’emergenza. Esse ufficialmente furono  investite il successivo giorno 27. A ognuna 

fu affidato un compito specifico e tutte erano formalmente presiedute dal sindaco, ma concretamen-

te erano rette da un vicepresidente. La prima, detta “Consiglio sanitario”, era formata da Giacomo 

Casale, Berardino Pinelli, Saverio Perrella, Tiberio Barbati, Luigi Valente, Domizio Tagliaferri, 

Giuseppe Marelli. Vicepresidente era Pietro Casale; la seconda s’interessava dello “spazzamento 

strade, piazze e case private”, aveva come vicepresidente Francesco Tiberio ed era composta da Ni-

cola Casoli, Gaetano Gatti, Domenico Gentile e Domenico Chiovitti; della terza, riguardante gli “ar-

rivi e partenze, pubblici esercizi e rivenditori”, facevano parte Giovanni Iammarino, Giovanni Casa-

le, Gennaro Perrella, Emilio Gentile e Donato Colacci. L’incarico di vicepresidente era ricoperto da 

Giuseppe Pallotta; la quarta, relativa al “lazzaretto e personale”, aveva per vicepresidente Salvatore 

della Vecchia ed era costituita da Bartolomeo Sisto, Ottavio Spina e dall’arciprete Giuseppe Nardo-

ne. 

Ciascuna commissione “si pose immantinente all’opera pel ben’essere del paese onde possibilmente 

premunirsi dal fatal morbo”. Si provvide alla stipulazione di un prestito, alle camere d’isolamento, 

alla costruzione di due “casotti” ai due ingressi principali della città per il controllo della provenien-

za delle persone, alla pulizia delle case dei privati e dei vicoli, “tutto abbastanza immondo”, 

all’acquisto dei disinfettanti, alla sorveglianza della nettezza dei pubblici esercizi e rivenditori.  

Nella petizione si afferma che “in pochi giorni fu eseguito quanto possibilmente poteva desiderarsi 

in simili difficili circostanze”. Di ciò si poté rendere conto personalmente il delegato di pubblica sa-

nità Zita, inviato dal prefetto Salvoni perché verificasse le condizioni igieniche in cui versava Boja-

no.  

Appena egli partì, il sindaco Francesco Alonzo, “che aveva subito i voleri della cittadinanza e le 

prescrizioni governative”, con propria ordinanza sciolse le commissioni, senza preventivamente in-

formare i rispettivi componenti e “non curante neppure di quella cortesia tanto necessaria in simili 

casi verso persone che gentilmente avevano prestato la loro opera ed il loro appoggio ad 

un’amministrazione sfasciatissima ed impotente per la stessa confessione del sindaco”. 
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La petizione prosegue: “Dopo quest’ultimo villano procedimento il sindaco ha immediatamente 

chiusi i casotti, sospeso lo spazzamento della città […],  ha permesso si faccia oggi un mercato col 

concorso di diverse migliaia di cittadini dei paesi vicini e tutto ciò a disprezzo delle superiori dispo-

sizioni”.  

I sottoscrittori, tra cui figurano: Giuseppe Pallotta ( che risulta essere il primo firmatario), Francesco 

Tiberio, Francesco Nardone, Fulvio Pallotta, Nicola Casoli, Emilio Gentile, Ciro Pallotta, Pietro 

Tabegna, Giacomo Casale e Domizio Tagliaferri, concludono dicendo: “Se la presente petizione re-

sterà lettera morta, il che è impossibile, in tal caso forti dei loro diritti si vedranno costretti a far di 

pubblica ragione, a mezzo della stampa, dei fatti su esposti”. 

Come accennato, preoccupati per la situazione igienica di Bojano erano pure il comandante dei ca-

rabinieri e il pretore. Quest’ultimo in una lettera inviata il 25 agosto al sottoprefetto di Isernia, lo 

stesso giorno in cui dai “galantuomini” bojanesi furono costituite le commissioni comunali per cau-

telare la città dal contagio del colera (circostanza che sta a testimoniare un accordo e un coordina-

mento tra le due iniziative), nel sollecitare urgenti interventi pone l’accento sulla mancanza di ener-

gia del sindaco Francesco Alonzo nell’affrontare l’emergenza. 

Il magistrato illustra come segue la situazione: “Sento il dovere di manifestare a V.S. che questo 

Municipio versa in condizioni sciaguratissime, e manifesta apertamente di non potere affatto adem-

piere alla difficile e delicata missione affidatagli  di tutelare la salute pubblica nei gravissimi giorni 

che corrono per questo Circondario, onde la cittadinanza bojanese si è bene a ragione allarmata. Il 

sindaco, privo di ogni energia e di qualsiasi iniziativa, prestigio ed autorità morale, è rimasto solo, 

abbandonato da tutti, dalla giunta per primo, e non sa che si dire e che si fare, di fronte ad una cassa 

comunale vuota, interamente vuota. E’ una posizione veramente gravissima da impensierire davve-

ro, epperciò occorre che le superiori autorità amministrative provveggano in tempo poiché non vo-

glia Iddio, sopravvenga un solo caso di malattia sospetta, qui, nell’orribile disordine che vi regna, 

non troverà a chi santo voltarsi”. 

Un quadro completo della situazione igienico sanitaria e amministrativa di Bojano, nonché 

dell’operato del sindaco Francesco Alonzo, ci è dato dalla relazione che il delegato di pubblica sani-

tà Zita inviò al prefetto della Provincia di Campobasso e al sottoprefetto di Isernia a conclusione del 

suo compito di ispezione governativa nella città bifernina. Essa reca la data del 31 agosto 1884 e in 

calce quella del successivo 4 settembre, in quanto il suo estensore prima di inviarla ai suoi superiori 

la integrò.  

Nella premessa del documento inedito, Zita dice che quanto rilevato fa “assumere responsabilità 

grave ad un sindaco nelle attuali tristi condizioni sanitarie in cui versa l’Italia tutta, e il Circondario 

cui appartiene il suo Comune, malgrado la mancanza assoluta di mezzi alligata a suo discarico”.  

Sottolinea che Bojano si è sì dotato di un Regolamento d’igiene, ma esso non è stato messo in prati-

ca ed “è là nello Archivio municipale a dimostrare che fu solamente fatto in adempimento di una 

formalità amministrativa e non a tutela della salute pubblica”. 

Relativamente alla pulizia dell’abitato afferma: “ In certi punti le strade fanno da pubbliche latrine, i 

cortili da pubblici letamai e le case dei poveri da lugubri ricettacoli a persone e ad animali”. 

Insieme al sindaco e al brigadiere dei carabinieri può constatare che “i depositi di immondizie e di 

letami sono tuttavia nella maggior parte delle case, in alcune delle quali in permanenza si manten-

gono animali, senza rimuovere le materie che questi lasciavamo, o coprirle per lo meno con strati di 

paglia”. 

Positivo è il giudizio sull’acqua potabile, “l’unico dono di cui natura fu larga col Comune di Bojano 

e vi è tanta abbondanza”. 

Zita pure in questo caso non fa mancare la sua critica, affermando: “Malgrado tanto bene di cui po-

trebbe giovarsi con maggiore utilità questo Comune, e che formerebbe la ricchezza di altro paese, il 

Municipio non ha posto rimedio ad un inconveniente, pel quale molti benestanti di qui han fatto re-

clamo. Una delle due fontane darebbe agli abitanti dell’acqua, che divergendo dal corso regolare a-

nima un molino, dal quale, rifiutata, s’immette poi nella fontana pubblica. In caso di cholera quelle 

acque, non coverte per tutto il loro corso, potrebbero ricevere sostanze nocive alla pubblica salute”. 
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Dice che il cimitero è a regola d’arte e sufficiente ai bisogni della popolazione. Unico inconveniente 

rilevato è la mancanza di una camera mortuaria, per cui i cadaveri sono depositati nella cappella.  

Limitato gli sembra il servizio medico, affidato come è a un solo dottore, incaricato della condotta 

di Guardiaregia e di Bojano, il quale se richiesto non potrebbe prestare urgentemente la sua opera. 

Suggerisce che lo stesso sia coadiuvato dagli altri tre medici presenti nella città bifernina.                                      

Rileva che le cinque farmacie esistenti sono fornite di medicinali sufficienti in caso di bisogno, ma 

contestualmente critica il Municipio per non essere provvisto di un deposito di disinfettanti. Sottoli-

nea la totale mancanza di “vigilanza per la salubrità dei commestibili e delle bevande poste in 

commercio” e che gli animali non sono stati allontanati dall’abitato. 

Nessun pericolo vede nel lavare i panni e la biancheria nel lavatoio pubblico, “pel quale le acque 

scorrono abbondanti e veloci, immettendosi subitamente nel fiume”. 

Evidenzia che  Bojano è sprovvisto di locali ove ricoverare gli eventuali malati di colera e neppure 

ha a disposizione personale per il loro isolamento, per la loro assistenza e per le opportune disinfe-

stazioni. 

Dopo aver elencato i provvedimenti da lui presi a favore della salute pubblica, Zita asserisce: “ Non 

so peraltro dopo che sarò partito si curi di menare a compimento il lavoro intrapreso, non essendo il 

sindaco al caso di poter dare forza alle sue disposizioni, le quali valgono nulla […]. A tale proposito 

credo bene far rilevare che il sindaco non è all’altezza della sua missione; egli non ha coscienza di 

sé, e si dimostra incapace nella risoluzione di affari legali, che dipendono dal suo ministero. 

L’opinione pubblica tutta assolutamente gli è contraria, e il pretore, il brigadiere dei RR. Carabinieri 

ne parlano sfavorevolmente”.  

Il delegato di pubblica sanità Zita nella sua relazione non si limita a descrivere la situazione igienica 

di Bojano, ma va oltre e con le seguenti parole denuncia le condizioni amministrative in cui versa la 

città: “L’amministrazione è in disordine, in confusione; le casse comunali sono vuote alla lettera; 

gl’impiegati del Comune ad eccezione del segretario e del fratello del sindaco Antonio Alonzo non 

sono pagati”. 

A vantare crediti nei confronti del Comune sono il medico condotto Berardino Pinelli, che avanza 

12 mila lire, il carceriere Giovanni Lopa e i maestri elementari, definiti “apostoli della civiltà”, i 

quali non trovano modo per esigere il loro scarso stipendio.  

Il maestro Francesco Piccirillo “ ha mandato inesigibile per Lire 877.00, oltre il credito di tre altri 

mesi di paga” e le  due maestre Lucia e Eurasia Oliva, di Cremona, “vivono con la madre vecchia 

nella più squallida miseria, quantunque in possesso di mandati di pagamento inesigibili per lire 

1117.00 (sic.)”. 

Zita amaramente aggiunge: “ In mezzo a tanta baraonda il sindaco Alonzo guidato da falsi criteri 

s’impiglia in giudizi, i quali si risolvono sempre a danno del Comune”. 

Facendosi forte della documentazione messagli a disposizione dal cassiere Giuseppe Perrella, egli 

prosegue asserendo che “i denari per entrate comunali non vanno depositati come di regola al cas-

siere od al tesoriere, ma il sindaco, ricevendoli nelle sue mani, ne dispone a proprio piacimento”. 

Il funzionario prima di inviare la relazione ai suoi superiori la integrò con l’esito di un sopralluogo 

da lui effettuato a Civita Superiore per accertarsi delle condizioni in cui versava. Di questa borgata, 

“abbandonata già da tempo a se stessa, quantunque il Municipio di Bojano avesse l’obbligo 

d’accoglierla nella sua amministrazione e di soccorrerla nei suoi bisogni”, ecco cosa attesta: “La 

frazione di Civita, situata sul culmine del Matese, non è un aggregato di abitazioni, ma una riunione 

di stalle fetide e pericolose per lo sviluppo di malattie epidermiche […]. E’ priva affatto, nel più 

stretto senso della parola, di acqua potabile, la quale il più delle volte deve trasportarsi da Bojano, e 

infine, per la mancanza di cimitero, i cadaveri vengono depositati in una sepoltura di quella Chiesa, 

dalla quale emanano esalazioni pestifere per la putrefazione della carne, ammonticchiata in quella 

fossa da molti anni”. 

Le condizioni igienico-sanitarie e amministrative di Bojano riscontrate dal delegato A. Zita, già a 

conoscenza del comandante della locale stazione dei carabinieri e del pretore, lasciano stupefatti e 

sgomenti .  
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Il prefetto non mancò di intervenire. Il Consiglio comunale con regio Decreto Reale del 22 marzo 

1885 fu sciolto d’autorità e nella città bifernina fu inviato Michele d’Alena in qualità di Regio De-

legato Straordinario, con l’incarico di amministrarla fino a nuove elezioni. 

Dalla relazione da lui lasciata a compimento del suo mandato si ha una conferma della cattiva am-

ministrazione di Bojano nella seconda metà dell’Ottocento, di cui ho  avuto modo di parlare nel mio 

libro “Bojano e oltre. Storia, personaggi, beni culturali, toponomastica, recensioni”, primo numero 

della collana di studi storici sul Molise “Quaderni di Porta della Torre”.(f.t.) 

 

-------------- 

 

 

* Già pubblicato da F. Tavone in due puntate, con titoli: “Bojano e  il colera del 1884, la situazione 

in città”, “Colera, la relazione del delegato di pubblica sanità”, sul quotidiano “Primo Piano Molise” 

nei giorni 8 e 9 agosto 2012, Anno XIII, n. 218, 219, p. 8.  
 


