
 

LA BIBLIOTECA “COTILIA BOJANESE” 
Proposta di un polo bibliotecario a Bojano 

e suggerimenti per la toponomastica* 

 

di Francesco Tavone 
 

Nel 1901, precisamente il 17 maggio, presso il seminario diocesano di Bojano fu inaugurata la Bi-

blioteca “Cotilia Bojanese”, provvista di un patrimonio iniziale di 2000 volumi di varie discipline. 

A volerla fu il vescovo Felice Gianfelice e sorse grazie all’opera del rettore Domenico Colacchio, 

alla cui costituzione si dedicò per tre anni. Alla cerimonia  parteciparono le autorità ecclesiastiche e 

comunali e i seminaristi con i loro insegnanti. Tra gli interventi va citato quello di Michele Ferri che 

tenne un “Discorso accademico”.  

Il nome “Cotilia Bojanese” fu scelto da Gianfelice quasi a sottolineare il legame esistente tra la 

scomparsa Cutilia, poi Cotilia, posta a poca distanza da Cittaducale, città quest’ultima dove egli 

nacque nel maggio del 1841, e Bojano. In tal modo il presule unitamente ai suoi collaboratori fece 

una significativa operazione di carattere culturale, consistente nel rinnovare nella memoria storica 

dei bojanesi le origini sabine dell’antica Bovaianom. 

Nel parlarne, seppur per sommi capi, la storia a volte si confonde con la leggenda e con il mito e il 

discorso ci porta in provincia di Rieti, lungo la Salaria, vicino al paese di Castel Sant’Angelo, nel 

fertile territorio del Velino, là dove gli aborigeni fondarono una importante città, la quale grazie 

all’apporto dei pelasgi, che secondo qualche studioso la chiamarono Kwtiliai, crebbe in ricchezza e 

in potenza e che successivamente fu conquistata dai sabini. I romani impossessatisene le diedero il 

nome di Cutilia, con il quale fu chiamato anche il vicino lago, oggi detto lago di Paterno, famoso 

per la sua piccola isola galleggiante, da tempo sprofondata, sulla quale sorgeva un santuario; luogo 

di culto delle popolazioni sabine perché, oltretutto, fungeva da oracolo. A essere venerata era la dea 

Vacuna, considerata invisibile, impossibile da raffigurare e capace di assumere varie sembianze, 

come quelle di Diana, Venere, Minerva, Cerere. Onorata pure con il nome di dea della Vittoria, era 

ritenuta la protettrice del riposo, della fertilità, della caccia, dei boschi, delle fonti e patrona, appun-

to, della vittoria. Alcuni scrittori latini, tra cui Varrone, Plinio e Seneca, consideravano il lago di 

Cutilia “Umbilicus Italiae”. Nell’antichità le aquae cutiliae erano conosciute per le intrinseche pro-

prietà curative. Molto frequentate furono le relative terme, per esempio dall’imperatore Vespasiano. 

Attualmente non lontano dai resti che ne testimoniano l’esistenza vi è un moderno stabilimento ter-

male. Tra i sabini di Kwtiliai era diffusa la pratica iniziatico-sacrificale del ver sacrum, della quale 

si ritiene che loro stessi siano stati frutto. Essa rientrava nel fenomeno delle migrazioni dei popoli 

antichi ed era un modo per far fronte a epidemie, carestie, crisi causate dalla sovrappopolazione e 

guerre. Il ver sacrum ha le sue radici nell’epoca arcaica e in origine prevedeva il sacrificio di be-

stiame e di uomini. Dagli albori della storia italica il suo carattere cruento fu attenuato con la sola 

immolazione degli animali, mentre tutti i nati nella primavera successiva alla cerimonia rituale era-

no consacrati al dio Marte. Una volta diventati adulti, erano allontanati dalla patria e seguendo il 

percorso di un animale guida si ponevano in viaggio alla ricerca di nuove terre per fissarvi la loro 

dimora.  In tal modo erano regolate le spinte migratorie e la fondazione di nuovi insediamenti. 

L’animale guida, collocabile nell’universo mitico, usualmente il picchio, il lupo e il toro, tutti sim-

boli di Marte, era per il professore Carlo Donà il patrono del rito del ver sacrum, l’angelo che il dio 

inviava al fine di condurre coloro che erano a lui consacrati, detti sacrani, e il genius populi che da-

va il nome alle nuove tribù e alle città o agli ambiti territoriali in cui esse si stanziavano. 

Il rito del ver sacrum è alla base della formazione dei popoli italici e il sito in cui si svolgeva era il 

lago di Cutilia. Da qui, guidati da un bue e capeggiati dal leggendario Comio Castronio, a partire 

furono anche i giovani sabini che nel territorio del Matese  trovarono le condizioni  adatte  per stabi-

lirvisi e fondare una nuova città: Bovaianom. Materia questa su cui hanno esplorato, tra gli altri, gli 



studiosi Franco Valente e Oreste Gentile. A quest’ultimo si deve una credibile ipotesi, basata preva-

lentemente sull’analisi di toponimi locali, concernente la reale esistenza nell’antichità, come vor-

rebbe la tradizione, di un lago o di una palude nella pianura bojanese.  

Da un ver sacrum, quindi, deriva il legame tra Cutilia o Cotilia e Bojano, che il vescovo Gianfelice  

intese rievocare chiamando “Cotilia Bojanese” la biblioteca del seminario, la quale nel 1927, con il 

trasferimento a Campobasso della sede episcopale, attuato da monsignor Alberto Romita, fu portata 

nel capoluogo molisano insieme all’archivio diocesano, dove tuttora si trova. 

Concludendo, si auspica che i sabini, il ver sacrum, Cutilia e Comio Castronio (la cui effige di con-

dottiero-sacerdote venne riprodotta sulle monete coniate in occasione della Guerra sociale) siano ri-

cordati nella toponomastica di Bojano, città in cui dovrebbe essere riportata la Biblioteca “Cotilia 

Bojanese” con l’archivio diocesano. La sua collocazione logica, ovviamente, sarebbe l’antico palaz-

zo vescovile di largo Episcopio, ove assieme all’archivio diocesano, all’archivio storico comunale e 

alla Biblioteca Civica “Fiorangelo Velardo” di Bojano costituirebbe un polo bibliotecario e un luo-

go di studio di particolare interesse culturale non solo per la comunità bojanese e il territorio mate-

sino, ma per l’intero Molise. 
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* Già pubblicato da F. Tavone, l’8 settembre 2017 sul quotidiano “Primo Piano Molise” con il tito-

lo “ La biblioteca  “Cotilia Bojanese” e la toponomastica della città”, Anno XVIII, n. 243, p. 10.  

 
 


