
 

 

LA SOMMOSSA POPOLARE DI BOJANO DELL’OTTO APRILE 1848. 

TRA I PROMOTORI ANCHE IL CANONICO GIUSEPPE ALONZO* 

 

di Francesco Tavone 
 

 

Ferdinando II, sovrano del Regno delle Due Sicilie, il 29 gennaio 1848 elargisce la Costituzione. 

Tra il consenso generale la Carta costituzionale è promulgata il 10 febbraio e pubblicata il giorno 

successivo. L’evento è festeggiato calorosamente in vari paesi molisani. Dal periodico “Il sannita” 

si apprende che il popolo bojanese si raccoglie nella cattedrale insieme al vescovo Giuseppe 

Riccardi per assistere a una cerimonia religiosa voluta al fine di solennizzare la festa. Dopo la 

lettura del Vangelo, padre Antonio da Limosano pronuncia un panegirico. Terminata la messa il  

prelato benedice la bandiera tricolore e invita la popolazione all’unione e alla fratellanza. Le strade 

sono rallegrate dalla banda musicale e nulla è lasciato di intentato per il buon esito dei 

festeggiamenti.                                                                                                                                       

Dopo pochi giorni da questa manifestazione di concordia Bojano è  teatro di una sommossa 

popolare promossa dal canonico Giuseppe Alonzo insieme a Pietro Chiovitti e Antonio di Giorgio, 

tutti e tre appartenenti a famiglie borghesi della città bifernina. Dell’accaduto siamo messi a 

conoscenza da un rapporto inviato l’11 aprile 1848 dall’intendente della Provincia di Molise al 

ministro dell’Interno e dalla risposta di questi  del 15 aprile. Senza volerlo la causa dei tumulti, 

verificatisi l’otto aprile 1848, ha a che fare con l’istituzione della Guardia Nazionale prevista dalla 

Costituzione di Ferdinando II, e più precisamente è da ricercare nella formazione delle liste di 

reclutamento predisposte dal Comune di Bojano per la sua organizzazione locale, dalle quali per 

motivi di salute, e “sull’appoggio d’esservi compresi i loro figli o fratelli”, risultano esentati dal 

prestare servizio nella Guardia Nazionale due bojanesi appartenenti al ceto dei “galantuomini”.  

Questo fatto, dice l’intendente al ministro, “nella mente di tre turbolenti [Alonzo, Chiovitti e Di 

Giorgio, nda.] promosse l’idea che il Decurionato in tal guisa veniva  ad esentare i galantuomini per 

far marciare la plebe”. 

Diffusa ad arte tra la popolazione tale opinione, la mattina dell’otto aprile una folla minacciosa, 

guidata da un certo Francesco Spina, che agisce su direttive dei fautori dei disordini, si reca al posto 

di guardia, dove è ricevuta con fermezza fino all’arrivo del comandante. In seguito alle sue pronte 

disposizioni ritorna la calma. “Verso le ore 20 italiane – prosegue l’intendente nel suo rapporto – 

però un’onda di persone armate rinnovò il sinistro proponimento; e la forza dovè nuovamente 

resistere, mentre soccorreva similmente il Comandante, che con buoni modi dissipò 

quell’attruppamento, facendo arrestare il Capo dei tumultuanti a nome Francesco Spina, dal quale 

venne a sapere che i promotori del movimento erano stati il Canonico D. Giuseppe Alonzo [nel 

documento il cognome è scritto  d’Alonzo], D. Antonio di Giorgio e D. Pietro Chiovitti”.                                                                                                                                                         

Il comportamento populistico dei tre,  apparentemente volto alla difesa della plebe (che l’intendente 

chiama “popolaccio”), sembra nascondere qualche forma di rancore nei confronti dei due 

galantuomini ( dei quali purtroppo dai documenti consultati non risultano le generalità) esentati dal 

servire nella Guardia Nazionale; tra l’altro, va detto per inciso, appartenenti alla loro classe sociale. 

Durante lo scontro il guardia nazionale Giovanni Lopa è ferito alla testa per un colpo di pietra 

lanciatagli da Raffaele Manna, prontamente arrestato. 

L’intendente incarica il giudice del circondario di Bojano di avviare una indagine contro  gli 

ispiratori e gli autori dell’avvenimento per la dovuta punizione ed esprime il proprio encomio alla 

forza pubblica, raccomandando, “sempre più”, la tutela dell’ordine. 

Da Napoli, capitale del regno, il 15 aprile 1848 il ministro dell’Interno risponde con questi termini 

all’intendente di Campobasso: “Ho rilevato dal suo rapporto degli 11 del corrente, per lo 3° ufficio, 

le particolarità che mi enuncia circa i disordini seguiti in Bojano, promossi fra gli altri dal Canonico 



 

D. Giuseppe d’Alonzo, nella supposizione che per esentarsi de' galantuomini dal servizio della 

Guardia Nazionale, si faceva gravitarne il peso sulla plebe. Di replica quindi le manifesto che 

rimango inteso de' ragguagli datimi all’oggetto; e con molta soddisfazione ho marcato il contegno 

dimostrato dalla Guardia Nazionale. Le piaccia intanto, Signor Intendente, d’indirizzare  

convenevoli uffici a Monsignor Vescovo [Riccardi, nda.] di colà a riguardo del Canonico 

sopradetto compiacendosi di farmene noto il risultamento”.  

                                                                              
---------- 
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