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La toponomastica, si sa, è prevalentemente al maschile. Un po’ ovunque, infatti, le strade e le piaz-

ze sono intitolate soprattutto a uomini, anche se questi a volte di dubbio valore. E’ un dato di fatto 

riscontrabile pure a  Bojano, dove al femminile, oltre a largo Santa Maria dei Rivoli,  ci sono soltan-

to due vicoletti, comunicanti tra loro e con accesso da via Biferno. Si tratta di “vico Duchessa I” e 

“vico Duchessa II”, ma è incerto se le denominazioni si riferiscano realmente a una nobildonna o 

piuttosto se siano, come afferma Alessio Papa, una modifica del nome “vico Duchesco”, presente in 

una mappa del 1889 e alludente al vicino palazzo ducale. Lo studioso, però, non si esime 

dall’avanzare l’ipotesi che si possa trattare di Francesca di Monbel, moglie di Carlo di Lannoy. La-

sciata da parte questa questione, si auspica che sia invertita una tendenza per molti versi discrimina-

toria, procedendo all’intitolazione di strade e piazze di Bojano anche a  donne, distintesi per il loro 

sapere e per il loro operato nei vari ambiti. Si potrebbe iniziare con il ricordare nella toponomastica 

la scrittrice Lina Pietravalle, che è legata alla cittadina bojanese per averci in più occasione soggior-

nato, precisamente in via Erennio Ponzio, nell’abitazione della sorella Ester, andata in sposa al dot-

tor Carlo Volpe, e per esservi stato il padre, Michele Pietravalle, più volte deputato. 

Antonio Mario di Nunzio, studioso di letteratura, nel suo interessante libro, arricchito dalle foto di 

Francesco Morgillo, “Il Molise di Lyna Pietravalle”(2010), al quale si rimanda per un profilo 

dell’opera della scrittrice, annota, sulla base di testimonianze oculari, che le due sorelle Pietravalle 

si aggiravano eleganti e ammirate per le strade e i vicoli del centro storico bojanese. Della produ-

zione letteraria della Pietravalle, magistralmente analizzata da Di Nunzio, ci limitiamo a citare 

“Molise”, pubblicazione del 1931 frutto di una conferenza tenuta a Firenze, da cui prendiamo uno 

stralcio significativo riguardante l’emigrazione, tema ricorrente nella narratrice, e Bojano. 

La situazione è questa: la Pietravalle, dopo un soggiorno trascorso nel palazzo Volpe, si trova alla 

stazione di Bojano per ritornare a Torino, dove studia presso il collegio “Villa Regina”.  Mentre a-

spetta il treno assiste a una scena straziante di cui è protagonista soprattutto una  madre (“una Ma-

donna bizantina con gli occhi di cerasa nera”, così Lina la definisce), che insieme ad altre donne e a 

uomini (“aggrondati, gialli, come la disperazione”) accompagna il figlio che parte per terre lontane. 

La descrizione che ne scaturisce è estremamente realistica e coinvolgente e quando il treno è chia-

mato dalla popolana “mariuolo” e “traditore” non si può fare a meno di pensare a “Una mattina alla 

stazione d’autunno”, ode in cui Giosuè Carducci chiama il treno “mostro”. 

Ma ecco cosa scrive Lina Pietravalle: "Alla stazione di Boiano, dunque, mentre io attendevo il treno 

che doveva riportarmi verso il nord d’Italia, dove io facevo la deportata con grande impegno, vidi 

una giovane donna con la mappa chiarita di Boiano che pareva una grandissima colomba rigida ad 

ali spiegate, avanzarsi ermetica come una Madonna bizantina con gli occhi di cerasa nera, frangiati 

d’impetuose lacrime. Si staccava essa da un gruppo di vecchie e giovani, mute, le mani sul cuore o 

in capo, in attitudini estatiche di cordoglio, e, a poca distanza, era la carovana degli uomini, aggron-

dati, gialli, come la disperazione. Mosse rigida incontro al treno, poi vedendolo giungere alzò le 

braccia e cominciò a gridare con una voce acuta e straziata che pareva tirasse l’aria a lembi: “Fem-

mine, eccolo lu mariuolo! Femmine, eccolo lu traditore!”. E dal coro intanto partivano le promesse 

e le querele in versetti dolci e sfiniti: Se possano cecare quest’occhi se io ti scordo! La carne che se ne 

va, che straccia-core!. E per la prima volta sentii chiamare il figlio prezioso, prigiato, consolato, u-

nendo come un fiore alla foglia aromatica la parola bene, “bene prigiato, bene consolato, amico be-

ne” ". Sono parole, quelle di Lina Pietravalle, che andrebbero incise in un marmo da collocare sul 

prospetto della stazione di Bojano, a testimonianza del dramma vissuto dalla gente molisana a causa 

di una emigrazione per molti versi biblica.  
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