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IN UN PROCESSO PER BRIGANTAGGIO 
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di Francesco Tavone  
 

Una inedita documentazione d’archivio mette in luce un singolare episodio della storia del 

brigantaggio, il cui scenario è stata la masseria Pallotta, tuttora ben conservata nelle sue linee di 

architettura rurale in località Macchioni di Bojano, alle falde del Matese. 

Il 22 aprile 1864 su disposizione del prefetto di Campobasso sono arrestati da Vincenzo Saccà,  

delegato di pubblica sicurezza del mandamento di Bojano, il vaccaro Salvatore Pulsone (a volte 

negli atti è scritto Polsone), di anni 49, di San Polo, e il pastore Cosmo Malatesta di anni 23, di 

Bojano, per avere nella notte del 18 aprile dato del pane a una comitiva di briganti guidata da 

Lorenzo di Iorio di Oratino e perché considerati manutengoli e conniventi con il brigantaggio. Il 

loro arresto rientra nel clima repressivo instaurato nell’ex Regno delle Due Sicilie dalla legge Pica e 

da quella approvata dalla Camera il 12 gennaio 1864 e pubblicata il 7 febbraio dello stesso anno. 

Quest’ultima all’articolo 4 prevedeva che coloro i quali “scientemente e di libera volontà”  avessero 

fornito ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie e aiuti d’ogni maniera ai briganti sarebbero stati 

puniti con la pena del maximum dei lavori forzati a tempo, la quale poteva essere ridotta da uno a 

quattro gradi, concorrendovi delle condizioni attenuanti. Per le due leggi bastava un sospetto, una 

denuncia anonima, un semplice indizio per essere accusati del reato di brigantaggio, con la 

conseguenza di una miriade di processi giudiziari, lunghi, costosi e spesso conclusi con 

l’archiviazione per mancanza 

di prove a carico dei presunti 

colpevoli o con la 

dichiarazione della loro 

innocenza. A testimoniarlo è 

anche la vicenda dei due 

imputati matesini, che assume 

ulteriore valore storico per la 

circostanza che i fatti si 

svolgono, come premesso, 

nella masseria Pallotta, per 

essere Salvatore Pulsone al 

servizio del deputato Girolamo 

Pallotta e Cosmo Malatesta di 

Margherita Santangelo, vedova di Giuseppe Pallotta, fratello dell’onorevole. Le peripezie di 

Pulsone e Malatesta iniziano la notte del 21 aprile allorché al cospetto del delegato Saccà, di 

probabile origine siciliana, è introdotto da alcune guardie un individuo trovato vagare per le strade 

di Bojano. In seguito a regolare interrogatorio, al quale assiste il tenente della locale Guardia 

Nazionale, Felice Manna, lo sconosciuto dichiara di chiamarsi Francesco Mancini, di essere di 

Torella, di svolgere l’attività di massaro, di essere stato sequestrato a scopo di riscatto il giorno 18 

dello stesso mese da tre briganti, circa all’una di notte, nella sua masseria sita nel tenimento di 

Casalciprano, e di essere stato condotto, insieme a un altro sequestrato, un certo Antonio 

Evangelista di Castropignano, verso Spinete. Afferma, inoltre, che arrivati alla masseria Pallotta di 

Bojano uno dei briganti era rimasto con lui e gli altri due vi erano entrati e ritornati poco dopo con 

del pane avrebbero detto  che “gli abitanti di detto luogo erano persone di loro fiducia e che quante 

volte ebbero bisogno di loro, furono sempre solleciti a favorirli”. Prosegue con il raccontare al 

delegato che, ripreso il cammino, erano giunti sul Matese, dove la sera del 21 aprile, mentre lui e i 



 

tre briganti stavano mangiando del pane e del prosciutto vicino al fuoco, all’improvviso, si era 

sentito uno strano rumore e i suoi sequestratori, credendo che fossero le guardie, avevano sparato 

varie volte. Durante la sparatoria era fuggito e precipitando per balze e dirupi alla fine era arrivato a 

Bojano. Mancini su domanda del delegato risponde che i briganti si chiamavano Lorenzo di Iorio, 

di Oratino, da poco pervenuto da Roma nel Molise, Pasquale de Felice, di Castropignano, e Michele 

di Mario, di Torella, e sostiene che il giorno 20 era andato a trovarli un non meglio identificato 

Francesco di Baranello, persona al servizio dell’altro sequestrato, Antonio Evangelista, 

consegnando centonovantacinque carlini, un vestito nuovo di panno, due forme di cacio, undici pani 

bianchi, due prosciutti e sedici caraffe di vino. Lo stesso individuo era tornato la mattina del 21 

aprile portando altro danaro, un abito di ufficiale della Guardia Nazionale e un altro vestito nuovo 

di panno; in seguito a ciò Evangelista fu messo in libertà.  A riguardo del riscatto che i briganti 

chiedevano per lui Mancini asserisce che gli stessi tramite Francesco avevano fatto sapere al padre 

che volevano duecento ducati entro due giorni altrimenti gli avrebbero fatto avere la testa mozzata 

del figlio.  

La macchina a difesa di Pulsone e Malatesta si mette in moto immediatamente, dietro la quale si 

può leggere in filigrana la regia di Girolamo Pallotta, che oltretutto era un avvocato, o di qualcuno 

in sua vece. D’altronde La posizione in cui si viene a trovare Pallotta, è piuttosto imbarazzante. 

Infatti, se l’arresto del vaccaro Salvatore Pulsone non fosse stato revocato e la relativa imputazione 

non fosse caduta, ciò avrebbe significato che lui aveva al proprio servizio un brigante o per lo meno 

un fiancheggiatore di briganti. A rendere ancora più delicata la posizione di Girolamo Pallotta è ciò 

che il delegato di pubblica sicurezza Vincenzo Saccà  scrive il 23 aprile al giudice del mandamento 

di Bojano per informarlo dell’arresto. A un certo punto della lettera  egli fa notare che secondo la 

“pubblica voce” non era la prima volta che Pulsone e Malatesta fornivano viveri ai briganti e dato 

loro asilo e quanto altro occorrente, e aggiunge: “tanto che il Signor Pallotta non fu mai 

danneggiato dai briganti, come sento dire in Paese, quando tutti gli altri lo furono, nonostante che il 

casino dello stesso, ove ha industria d’animali ed altro, è situato in luogo remoto e continuo 

passaggio da colà dei briganti” che si rifugiavano sul Matese. La mattina del 22 aprile Salvatore 

Pulsone, fu Antonio, e Cosmo Malatesta, di Clemente, vanno da Saccà e gli riferiscono che lunedì 

18, verso le quattro della notte, dove abitavano si erano presentati due briganti chiedendo del pane e 

di aver dato loro quattro panelli non avendone di più. Precisano di non essere andati prima a 

denunciare il fatto in quanto erano stati minacciati dai banditi di non dire nulla. Nonostante la 

deposizione spontanea i due sono arrestati. Il giorno 25, essendo il giudice mandamentale Pietro 

Casale indisposto, Francesco Diamente, in qualità di suo vice, procede all’interrogatorio di Pulsone 

e Malatesta, detenuti nella prigione di Bojano. Il primo a essere interrogato è Salvatore Pulsone il 

quale dichiara che la notte del 18 aprile verso le cinque due briganti si erano presentati alla casina di 

proprietà di donna Margherita Santangelo  e avevano chiesto a Cosmo Malatesta del pane per una 

banda che a loro dire si trovava poco distante. Avendo ricevuto una sola pagnotta di granone i due 

si erano poi recati nella casina contigua di Girolamo Pallotta, dove si trovava lui. Nella sua 

dichiarazione precisa che data la loro insistenza, non potendo fare altrimenti, aveva aperto il portone 

e che i due briganti, avvicinatisi con aria minacciosa, gli avevano detto: “caccia il pane sangue della 

Madonna perché la compagnia attende o vi bruciamo”. A queste parole, temendo di essere ucciso, 

aveva dato tre panelli di pane ai briganti, i quali presili erano andati via. Su domanda del vice-

giudice Pulsone asserisce che  l’anno precedente si era recato al casino di Girolamo Pallotta il 

brigante Nunzio di Paola, originario di Macchiagodena, tristemente famoso per le sue gesta, e lui 

prontamente aveva denunciato il fatto alla giustizia e che due anni prima aveva fatto catturare un 

brigante che poi fu fucilato nella piazza di Bojano. Le parole di Pulsone sono confermate da 

Malatesta. Anche lui afferma di aver dato il pane ai briganti in seguito alla minaccia che avrebbero 

incendiato la casina di proprietà di Margherita Santangelo e che una compagnia  era in attesa a poca 

distanza; precisa di essere stato afferrato per la giacca da uno dei briganti e di essere stato obbligato 

a condurli da Salvatore Pulsone, il quale effettivamente stava in una casina poco discosta 

appartenente a Pallotta. “Arrivati perciò nella detta casina – dice Malatesta  – ivi ripetendo le stesse 



 

minacce verso il Pulsone si ricevettero dal medesimo altri tre panelli di pane dietro di che se ne 

andiedero via ingiungendoci pria di partire, che se poco poco avessimo denunciato tale fatto alla 

giustizia sarebbero tornati di nuovo, avrebbero incendiato ogni cosa e ci avrebbero uccisi”. Come si 

può notare la versione dell’accaduto data da Pulsone e Malatesta è sostanzialmente diversa da 

quella esposta al delegato di pubblica sicurezza da Mancini. Infatti, mentre questi dice che il pane è 

fornito spontaneamente ai briganti, Pulsone e Malatesta  assicurano di essere stati costretti in quanto 

i due briganti li avevano minacciati  di morte e  avevano manifestato la volontà di incendiare le 

casine di Margherita Santangelo e di Pallotta, in più perché avevano asserito che a poca distanza era 

in attesa la loro comitiva. Viene a mancare, in tal modo, la condizione fondamentale a 

giustificazione del loro arresto, ossia la “libera volontà” nel somministrare i viveri, prevista come 

capo di accusa dall’articolo 4 della legge del 7 febbraio 1864, sulla base del quale essi erano stati 

incarcerati da Saccà. Un passo a difesa di Salvatore Pulsone è compiuto dal sindaco e dalla giunta 

municipale di Bojano che riunitisi il 26 aprile 1864 dichiarano in un loro documento ufficiale, 

tuttora inedito, che Pulsone “fin dalla sua tenera età ha presentato sempre lodevolissima condotta, 

ed attaccamento all’attuale regime di Governo. Egli qual massaro del Sig. Girolamo Pallotta abita 

nel di costui casino in campagna. Due anni or sono, essendosi colà andato a rifugiare un brigante, fu 

sollecito a denunciarlo alla giustizia, e stesso dalla medesima fu fucilato. L’anno scorso vi andiede 

Nunzio di Paola colla sua banda a prendersi le giumente del suo padrone, che furono poi rilasciate, 

fu solerte il Pulsone a denunciarlo alla giustizia e messo all’uopo in moto la truppa e la Guardia 

Nazionale, il Di Paola con i suoi compagni si ebbe la peggio”. Il documento reca le firme del 

sindaco Benedetto Nardone, del segretario comunale Antonio Alonzo e dei membri di giunta Nicola 

Casale e Francesco Diamente. Quest’ultimo, vale la pena sottolinearlo, qualche giorno prima in 

qualità di  vice-giudice aveva interrogato i due imputati. Tra le carte consultate non figura 

un’analoga dichiarazione a favore di Malatesta. Perché andata persa o perché  non fu fatta? E se non 

fu fatta, per quale motivo? C’entra qualcosa la circostanza che Malatesta in passato era stato 

condannato per dei reati di scarsa rilevanza, quali il taglio di alcuni faggi e i danni arrecati per 

pascolo a una certa Rosa Prioriello? O per caso, per il sindaco e la giunta municipale di Bojano 

Salvatore Pulsone era più importante di Cosmo Malatesta in quanto al servizio di Girolamo 

Pallotta?   

Il procuratore regio del tribunale di Isernia con propria ordinanza del  primo maggio 1864 smonta i 

capi di accusa formulati da delegato di pubblica sicurezza del mandamento di Bojano Vincenzo 

Saccà, sui quali si basava l’arresto di Pulsone e Malatesta. Per il giudice il reato “di sciente e 

volontaria somministrazione di viveri ad associazione di malfattori” non era provato, dato che dalle 

indagini fino ad allora compiute non risultavano la volontà e l’arbitrio da parte degli imputati di 

aiutare i briganti  nel dare loro del pane. A smentire che i due incriminati erano favoreggiatori e 

fornitori dei briganti è anche la certezza che in caso contrario essi non si sarebbero limitati a dare ai 

briganti del pane, ma tutto ciò di cui potevano  aver bisogno. Il procuratore evidenzia che il fatto 

avvenne di notte, in aperta campagna, e di conseguenza il solo presentarsi di uomini armati e il solo 

nome di briganti equivalevano a una violenza. Secondo lui non vi era niente da sospettare sul conto 

di Pulsone e Malatesta, in quanto la stessa testimonianza del sequestrato Francesco Mancini si 

riduceva a una ripetizione delle parole dei briganti, per i quali Pulsone era un loro amico e aderente, 

e il loro detto “non solo deve essere ritenuto con riserbo, perché costoro hanno interesse a spacciare 

con le loro vittime, che hanno aderenze anche quando ne manca e questa diceria – sottolinea il 

magistrato –  viene respinta dal fatto che non condussero il sequestrato nella casina del Pallotta e vi 

si ricoverarono e rifocillarono, come avrebbero fatto se [Pulsone, nda.] fosse stato loro aderente e 

manutengolo, ma risulta dalla stessa dichiarazione di Mancini che due briganti si portarono nella 

casina di Pallotta, rimanendo esso lontano e custodito da un altro”. Il procuratore fa notare che i 

sospetti contro gli imputati sono respinti dalla dichiarazione del 26 aprile della giunta municipale di 

Bojano e che su uno dei due, il maggiormente accusato,  oltre alla buona condotta morale e politica 

è asserito che avrebbe reso “segnalati servizi” al paese facendo arrestare un brigante, che poi fu 

fucilato, e denunciando la banda di Nunzio di Paola. Egli ritiene che tale dichiarazione assuma la 



 

responsabilità di un testimone che depone in giudizio ed essendo la giunta municipale composta da 

“onorevoli cittadini”, tra cui il vice-giudice del mandamento, essa “all’occhio del magistrato”  

merita più fede delle gravi asserzioni del delegato di pubblica sicurezza, “le quali in conclusione 

indirettamente offenderebbero la dignità del Signor Pallotta, Deputato al Parlamento Nazionale, in 

ordine al quale si può dire che abbia la tale e tale alta opinione politica, ma a vero onore e gloria 

della Nazione, contro nessun Deputato si può dire che sia fautore del brigantaggio, come si potrebbe 

dire se il Signor Pallotta tenesse ai suoi servizi da lunga pezza, come custode di un podere che da 

lungo tempo lo favorisca”. Il procuratore, ritenuto che non vi erano motivi validi per considerare 

false le dichiarazioni degli imputati e che il loro arresto era avvenuto nonostante la palese 

insufficienza di indizi e che, di conseguenza, non vi era alcuna ragione per confermarlo, chiede che 

si proceda contro i tre briganti indicati da Francesco Mancini e che nel frattempo sia posto fine alla 

detenzione di Pulsone e Malatesta, con l’obbligo di  essere a disposizione della giustizia. Il giorno 

successivo il giudice istruttore con proprio atto, fatte proprie le rilevanze del procuratore, ordina che 

Salvatore Pulsone e Cosmo Malatesta siano scarcerati e che “l’istruzione” nei loro confronti 

continui per dimostrare  la loro colpevolezza o innocenza e che sia spiccato mandato di cattura a 

carico di Lorenzo di Iorio, Pasquale di Felice e Michele di Mario, in quanto associati in banda 

armata e autori del sequestro di Francesco Mancini e Antonio Evangelista. Nello stesso giorno 

l’ordinanza è inviata dal procuratore regio al giudice mandamentale di Bojano per la sua esecuzione 

e il 3 maggio i due imputati sono rimessi in libertà. Il processo, però, non termina, perché al giudice 

istruttore è chiesto di ordinare la spedizione degli atti giudiziari all’avvocato fiscale presso il 

tribunale militare di guerra di Caserta, competente a procedere dato che allorquando Pulsone e 

Malatesta erano stati arrestati era in vigore la legge sulla repressione del brigantaggio del 7 febbraio 

1864 e quindi la spettanza a procedere apparteneva al potere militare. Il 16 aprile 1865 l’avvocato 

fiscale, considerate eccellenti le informazioni date dalla giunta municipale di Bojano e che il 

secondo “avrebbe anche prestato importanti servizi al paese per la repressione del brigantaggio”, 

richiede, a sua volta,  che venga revocato l’ordine di arresto nei confronti di Malatesta e di Pulsone 

per insufficienza di prove. L’azione giudiziaria continua contro Lorenzo di Iorio, Pasquale di Felice 

e Michele di Mario e altri due briganti: Germano  di Primio di Belmonte e  Felice di Pinto di 

Pietrabbondante. Dagli atti risulta che Salvatore Pulsone e Cosmo Malatesta il 6 febbraio 1867 

compaiono davanti al giudice istruttore del tribunale di Isernia nelle vesti di semplici testimoni. 
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* Già pubblicato da F. Tavone in tre puntate, con titoli diversi, sul quotidiano “Primo Piano 
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