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BOJANO IN BEOZIA, CAMPOBASSO IN ATTICA. 

LE DUE CITTA’ MOLISANE DESCRITTE DA LONGANO* 

 

di  Francesco Tavone 

      

Francesco Longano, ricevuta una rendita ecclesiastica grazie all’intervento di Luca Nicola de Luca, 

suo compaesano, dal mese di ottobre 1786 visita il Contado di Molise. Risultato ne è l’opera 

“Viaggio per lo Contado di Molise”, pubblicata a Napoli nel 1788. 

Non è qui  nostro intento presentare la descrizione fisica, economica e politica che l’allievo di 

Antonio Genovesi fa della propria terra di origine, preferendo porre all’attenzione dei lettori 

soltanto la divisione che egli fa degli abitanti del Contado tra Beoti e  Attici, dietro la quale si può 

leggere la polemica che sul finire del  Settecento coinvolge gli intellettuali molisani su un tema di 

particolare importanza, anche per le conseguenze di carattere economico-sociale e di nuove 

gerarchie territoriali, ossia l’affermazione della cerealicoltura, prima di tutto del grano, a svantaggio 

della tradizionale pastorizia transumante. Va detto che in questo periodo il Contado è legato a 

livello amministrativo alla Capitanata e che “il Molise” non esiste ancora, né geograficamente né 

nella mentalità di larga parte della gente, e sarà “creato” nel 1806, agli inizi del decennio francese, 

prevalentemente grazie a Vincenzo Cuoco e a Giuseppe Zurlo. Va pure sottolineato che 

Campobasso sin dal medioevo tenta di raggiungere un ruolo di leadership nel Contado, data la sua 

vicinanza al sistema viario longitudinale, proprio dei tratturi che collegano gli altopiani abruzzesi 

con il Tavoliere, e grazie alla sua vivacità imprenditoriale, contestuale alla decadenza di Bojano  e 

alla crisi di Isernia,  provocata quest’ultima, tra l’altro, dalla perdita di importanza a livello 

commerciale della “strada degli Abruzzi”. 

Ma ritorniamo all’abate molisano. Egli tenendo presente le loro caratteristiche divide, come già 

detto,  gli abitanti del Contado in due gruppi: i Beoti e gli Attici. Per una maggiore comprensione di 

questa parte del  suo pensiero merita di essere sottolineato che a lungo i termini “Beozia” è stato 

usato  in senso dispregiativo per indicare una regione della Grecia inferiore alla ricca e progredita 

intellettualmente e politicamente Attica. Ecco cosa scrive Longano: “Rispetto agli abitatori [del 

Contado], essi variano, secondo le contrade. La loro statura in generale è bassa, e le tinte de΄ loro 

volti sono differenti, come lo sono anche ne΄. Per la valle di Bojano da Sepino ad Isernia, e luoghi 

adiacenti gli Abitatori sono tutti rozzi, malvestiti, peggio cibati. Si vede in essi avverato il Samnis, 

spurcus homo degli antichi: All’incontro nel resto della Provincia, massime in Campobasso, e 

luoghi vicini ci si ammira la gentilezza, lo spirito, ed una singolarità di talenti. Onde si potrebbero i 

primi chiamare i Beoti , e gli altri gli Attici del Contado”. Della Beozia longaniana fa parte Bojano, 

che è presentata con  le seguenti parole: “La Città di Bojano sita […]alle radici del Matese non 

abbonda, che di acque. Quasi tutto le manca. L’istesso sole per mesi, allorché trovasi nel Tropico di 

Capricorno per l’eminenza della montagna di Sepino, della Guardia, e dell’istesse pietre-cadute. La 

pianura sua è stesa. Non ha, che le pure arti necessarie. Il vino, che producono le sue campagne , è 

aspro. Le frutta vengono da fuori, quali acquista colla permuta delle sue cipolle piccole, ma forti. E’ 

circondata da acque perenni, le quali tutte si fanno perdere. Le fabbriche di panni, di tele, e 

d’acciajo darebbero la vita alle anzidette popolazioni. Ha un monistero di Conventuali colla rendita 

di circa mille ducati”. 

Nella stesura del 1796 del suo “Viaggio” Longano si sofferma di più nel descrivere Bojano, che 

conosceva direttamente per  aver studiato presso il locale seminario diocesano sotto la guida del 

canonico Ottavio Zurlo. Questo è il quadro che ne deriva, volutamente da noi in questa sede non 

commentato preferendo far parlare il suo autore:“ Bojano. Città situata alle radici orientali del 

Matese, per cui parte di essa è nerl piano e parte nella falda. Ha bellissime uscite e carrozzabili, 
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fuorché a ponente. Le manca in ogni tempo l’occidente e il mezzodì quanto il sole è nel tropico di 

capricorno. Essa è del Contado la più abbondevole d’acqua perenni, tanto dentro che fuori 

dell’abitato, ma non ne profitta se non che nell’innaffiare le campagne. La vastità del suo territorio 

sorpassa 30 mila moggi, parte montuoso e sterile e parte piano e fertile. Ciò non ostante la 

popolazione è ristrettissima e mal nutrita. La medesima è l’emporio de` luoghi vicini, ma i suoi 

mercati non abbondano che di cuoia, lupini, castagne, legumi, cipolle e di grano, ma di pessima 

qualità. Gli abitanti di questa città e delle terre laterali presentano un’aria rozza, meschina, ed 

abbietta. Leggesi ne` loro volti un certo che di ferocia. L’aria è malsana. Non tanto per le sue acque 

in copia e in alcuni luoghi stagnanti ma perché è poco ventata.  Il sole d’inverno le manca e d’està 

la incenerisce per il riverbero delle montagne sassose. Se mai questa città sapesse profittare delle 

sue acque, potria la medesima non che nutrire il quintuplo di popolazione, ma con i lanifici, telerie, 

cartiere , ramiere, ed altro rianimerebbe le popolazioni a sé propinque. Quanto mai raccoglie dalla 

campagna è di cattiva qualità. Il grano è ripieno di giglio chè, nella copiosità delle piogge, scendono 

semi nocivi da monti altissimi e fertilizzano la pianura. Da ciò nasce che chi mai non è assueto a 

cibarsi di tale pane resta per ore stordito. La sua infelice situazione la rende priva di vigneti e di 

frutteti. Gl’ingegni , non solamente in questa ma nelle popolazioni vicine, sono ottusi e presentano 

un’aria di selvaggi. Il clero è senza cultura. In esso risiede il vescovo. Ci è un seminario così mal 

situato e peggio disposto che si appropinqua a un criminale. L’aria è tale che bisogna sloggiare di 

luglio . Quivi si fa esperienza della gioventù destinata al sacerdozio. A tenore de’ sacri canoni ci si 

dee stare un triennio. Forse sarebbe sufficiente soltanto pagare”. 

Per un confronto sembra opportuno riportare la descrizione che Longano fa di Campobasso, città 

dell’Attica, nel 1788 “Ha bellissime passeggiate. I suoi mercati, le fiere, e il passaggio per la 

provincia l’arricchiscono oltre modo. Ha terreni mezzanamente buoni. Quivi si ammira un gran 

numero di scarpai, quivi cappellari, ferrari, mercatanti, e venditori d’ogni sorta di bisognevole. 

L’ingresso della Città è nobile. Essa abbonda di verdure per la copiosità delle sue acque perenni, le 

quali sono in poca distanza dall’abitato. Non ostante tanta copia di acque, i Campobassani cotanto 

industriosi non ancora hanno pensato d’introdurci fabbriche di panni, o  di tele. I di lei forbiciai , e 

scoppettieri sono notissimi. In poco, hanno i Campobassani tutt’i doni di natura, e di arte, ma il 

lusso eccessivo, li consuma. Quivi le case, sono come i fiori, i quali non durano, se non che come 

una sola stagione. Ha tre Conventi di Frati redditieri, ed altrettanti di Francescani Mendicanti”. 

Nella versione del 1796 del suo “Viaggio per lo Contado di Molise” l’illuminista di Ripalimosani 

dice di Campobasso: “Questa città, coll’aspetto a mezzogiorno, in parte ritrovasi situata alle radici 

ed in parte alle falde d’un gran monte isolato, la cui figura si approssima a quella d’un cono 

troncato. Stendesi la sua lunghezza da levante a ponente. Le sue uscite sono tutte carrozzabili, ha 

ingresso nobile e piazza ampissima. Si ritrovano tutte le arti situate al di fuori dell’abitato colla 

divisione di ciascuna di loro. Si fanno in essa due mercati la settimana e tre fiere l’anno, ma 

quasichè l’unica frequentata è quella di S. Pietro. Le fabbriche sono belle e v’ha di quelle le quali 

hanno magnificenza. La popolazione però non corrisponde né alla bellezza del sito, né al traffico 

sempre vivo, né alla estensione del territorio, che giunge a 36 mila moggi, generalmente buoni. 

Aggiungesi a questo la vivacità de’ naturali.Essi sono tutti forniti di talenti elevati, hanno un senso 

infinito d’industria, sono anche frugali. Quivi mercati, quivi fiere, quivi quasichè si fatica per tutta 

la provincia in ferramenti, in cappelli, in iscarpe; quivi ramari, stampari, lavoro di cere; infine da 

quivi si propaga la verdura in tutte le contrade vicine[…]. La estensione dei vigneti sorpassa 2 mila 

moggi. Non molto lungi dall’abitato ci sono buone acque, ma i campobassani non ancora hanno 

pensato di metterle a profitto colla introduzione del lanificio, telerie, cartiere ed  altro. La concia de’ 

cuoi e delle pelli dovrebbe essere stesa maggiormente.  Ma il finimento della nuova strada arrecherà 

tale lustro, traffico, frequenza e splendore che questa città potria contendere colle città maggiori del 

regno. Ma donde mai nasca che ne` secolari ci è più cultura che nel clero? I primi escono 

dall’abitato e molti di loro sono stati in Napoli per essere capidotti nel paese., laddove tutti quelli 
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del clero sono alunni del S. Seminario. La loro applicazione è solamente ristretta a mandarsi in 

corpo la morale del loro canonico Ciottola. Il senso di Lusso che impoverisce questa città dovrebbe 

essere frenato. Sarebbe questa opera del clero e de`gentiluomini con moderare loro stessi negli abiti, 

la loro moderazione in un subito verrebbe comunicata alle classi inferiori e negli abitanti de` paesi 

propinqui”.  

 

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

(7 dicembre 2013)                                                                                   
     
                                                                                 
* Già pubblicato da F. Tavone su “Primo Piano Molise”, Lunedì 12 agosto 2013, Anno XIV, n. 

221, p. 7, con il titolo “Campobasso in Attica, Bojano invece in Beozia” 

 

 

 

 

 

 

 

 


