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UN GIUDICE DA RICORDARE* 

 

di Francesco Tavone  

 
Tra le antiche famiglie di Bojano estintesi  si pone quella dei Bilotta, con abitazione nell’attuale via 

San Luigi, attigua al palazzo Pallotta. I Bilotta hanno radici francesi e insieme ad altri cavalieri 

normanni giungono in Italia agli inizi della seconda metà dell’anno Mille al seguito di Ruggero 

d’Altavilla, fratello del Guiscardo. Si stabiliscono a Benevento, dove crescono in ricchezza e 

autorevolezza. Alla fine del sedicesimo secolo tre esponenti della famiglia devono lasciare la città 

sannita e uno di essi fissa la propria dimora a Bojano. Al di là delle riconosciute capacità che 

manifestano nella vita militare, i Bilotta si distinguono per le loro qualità di uomini di studio di 

grande ingegno e, pertanto, molti ricoprono incarichi pubblici di rilievo. 

Nell’Ottocento a porsi in evidenza è Alberto Bilotta, nato a Bojano  il 3 luglio 1803 e tenuto a 

battesimo nell’oratorio privato dallo zio don Francesco Bilotta, canonico e delegato del vescovo. 

Giovanissimo è nominato giudice regio e con questa 

funzione lo troviamo, tra l’altro, a Cantalupo e a Morcone. 

Un articolo pubblicato nel secondo decennio del Novecento 

sottolinea che nelle note caratteristiche che lo riguardano, 

conservate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è detto: 

“Il Giudice Alberto Bilotta è fornito di zelo, rettitudine ed 

onestà: attivo nel comporre i partiti e molto istruito, la 

Commissione lo ha elogiato nei lavori del 20 ottobre 1831 e 

il 10 novembre 1832”. Nel 1834 il Procuratore Generale 

propone la sua promozione a giudice di 2^ classe, 

considerandolo “ottimo sotto tutti gli aspetti”. Nello stesso 

articolo è scritto: “Amico del ricco e del povero – ma 

sempre con i sottintesi della giustizia – il Giudice avvocato 

Bilotta si delineò ad alta fermezza di carattere; promosse 

con l’esempio l’amore e la beneficenza tra i suoi 

amministrati”. 

Studioso, oltre che magistrato, Bilotta alla sua morte, 

avvenuta a Mirabello il 27 febbraio 1877, lascia vari saggi 

inediti, dei quali alcuni sono pubblicati a cura del nipote 

Donato Maselli, volendo questi in tal modo esprimergli il 

suo apprezzamento e il suo affetto. Si tratta dei seguenti 

volumetti, messi in vendita alla loro uscita presso la libreria 

Nocera di Campobasso, acquistata da Giovanni Colitti: 1) 

Riflessioni sui sepolcri. Riordinamenti di essi; 2) Brevi 

elementi di filosofia del diritto; 3) Disposizioni transitorie 

per l’attuazione del Codice Civile italiano, con alcuni rilievi 

giuridici, proposti fin dal novembre 1865; 4) Appunti sulla 

origine del diritto; 5) Brevi elementi di sociologia; 6) La 

Cassazione unica in Italia, sostenuta fin dal 1866. Lo storico 

Alfonso Perrella, di Cantalupo nel Sannio, afferma che 

“tutte queste pubblicazioni mostrano a pieno la dottrina e la 

competenza del Bilotta in tanti svariati argomenti, che sono svolti con molta chiarezza, ed anche 

con eleganza di stile”. Perrella aggiunge che le cognizioni storiche dalle quali sono “conditi” gli 

scritti provano che il giudice Alberto Bilotta “coltivava anche questo così interessante ramo delle 

umane scienze, tanto necessario nella trattazione e nello svolgimento di qualsiasi tema”. 



La famiglia Bilotta nella città bifernina si estingue con il canonico Enrico, parroco e segretario 

vescovile,“molto intelligente in classici latini ed italiani”. Il cultore bojanese di storia locale 

Crescenzo Gentile nella sua monografia “L’unica Boiano. Dai primi tempi sannitici ad oggi”, del 

1925 e tuttora inedita, ricorda che Enrico Bilotta fonda a Bojano un istituto scolastico privato, 

intitolato ad Alessandro Manzoni e funzionante tra il 1876 e il 1879, per dare agli studenti 

un’educazione letteraria, civile e religiosa. 
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