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Dal nuovo sindaco di Bojano e dall’amministrazione comunale da lui guidata sono in tanti ad 

attendersi un “rinascimento” dell’antica capitale sannio-pentra. E’ una impresa non facile, che 

prevede tempi lunghi, ma che va compiuta senza tentennamenti, lavorando anche sul breve periodo,  

soprattutto da chi si è posto come obiettivo la costruzione della “Bojano futura”. 

Numerose sono le richieste che si potrebbero rivolgere al sindaco di recente elezione, e tutte 

appartengono al sentire comune. Esse vanno dal rispetto della legalità alla tutela della sicurezza dei 

cittadini; dal sostegno alle attività industriali e commerciali alla rigenerazione del centro storico; 

dall’incremento e miglioramento del trasporto pubblico, 

prevalentemente quello su rotaia, alla regolamentazione 

del traffico cittadino; dall’uso corretto dei parcheggi 

esistenti, senza esclusione dell’introduzione della norma 

del disco orario, all’attuazione di nuovi; dalla difesa del 

paesaggio e dell’ambiente, con un freno a nuove 

urbanizzazioni e la risoluzione del problema  degli archi-

mostri (in merito, si vedano alcune costruzioni incompiute 

in via Calderari, e pure altrove), all’abbellimento della 

città e alla sua valorizzazione turistica, a iniziare da Civita 

Superiore e da ciò che resta del suo castello; dalla 

salvaguardia della memoria storica alla toponomastica; dal 

rilancio culturale alla realizzazione di un museo dell’area 

matesina e al funzionamento di una biblioteca civica, 

concepita come laboratorio della comunicazione; dalla 

creazione di un auditorium dove tenere convegni, 

conferenze e altro all’organizzazione di luoghi di 

aggregazione socio-ricreativa per i giovani. 

Su molti di questi temi in passato abbiamo avanzato 

proposte dalle pagine di alcuni quotidiani locali, poi 

raccolte nel nostro libro “Bojano e oltre. Storia, 

personaggi, beni culturali, toponomastica, recensioni”, 

pubblicato a Padova nel 2011 nella collana di studi storici 

“Quaderni di Porta della Torre”, da noi creata. 

Per quanto riguarda il centro storico, giusto per fare qualche esempio, abbiamo denunciato le origini 

antiche del suo degrado, sottolineando l’accelerazione a cascata che questo ha avuto negli ultimi 

anni, con lo spopolamento della sua intensa maglia di strade, vicoli, piazzette, scalinate, e il 

rilevante danno in termini finanziari per i proprietari delle abitazioni che lo costituiscono, a causa 

della loro conseguente svalutazione nel mercato immobiliare. Alla denuncia abbiamo accompagnato 

l’urgenza di una svolta, possibile grazie a nuove politiche da mettere in atto nel campo 

dell’urbanistica, del paesaggio e del patrimonio architettonico di pregio storico e a un partenariato 

pubblico e privato. Questa tuttora ci appare la strada maestra per armonizzare gli interessi della 

“nuova Bojano” con il tessuto urbanistico preesistente. 

 Il percorso da intraprendere è lungo, faticoso e accidentato. Una proficua alleanza tra le esigenze 

della collettività e dei singoli lo faciliterebbe e a favorirlo  può concorrere il saper vedere nella 

riqualificazione del patrimonio architettonico esistente la giusta ricaduta economica per i progettisti, 

le imprese edili, gli operatori del commercio, il turismo e per coloro che sono disposti a impegnarsi 

finanziariamente.                                                                                                                                 



Funzione propria dell’amministrazione comunale sembra essere quella di creare con appositi 

strumenti urbanistici e agevolazioni le condizioni perché ciò accada, oltre a quella di stimolo e di 

coordinamento. Ma non solo! L’Ente Locale è chiamato a rendere attraente il centro storico, a 

migliorarne l’arredo e la qualità urbana, a operare le giuste scelte per convincere la gente che 

viverci ha i suoi vantaggi, a privilegiare gli esercizi commerciali in esso ancora esistenti, a favorire  

mediante idonea programmazione il ritorno di quelli che si sono spostati in altre zone della città, a 

incentivare l’apertura di locali per la ristorazione e a promuovere la costituzione di una rete di 

residenze per una ospitalità turistica di qualità, ponendo il borgo antico bojanese in itinerari 

coinvolgenti Campitello, l’Altilia, i castelli del Molise, il futuro Parco del Matese, a utilizzare 

durante l’estate i suoi spazi, prima di tutti la caratteristica piazzetta San Martino, per eventi 

culturali, quali spettacoli teatrali e cinematografici. A ciò va aggiunta la realizzazione nel centro 

storico di appositi Piani di Edilizia Economica Popolare e, là dove possibile, la trasformazione dei 

suoi palazzi in contenitori di servizi a favore della collettività. Si pensi solo per un attimo alla 

positiva ricaduta che avrebbero sulla rivitalizzazione di corso Umberto I l’acquisto da parte del 

Comune di Palazzo Pallotta, il suo restauro e il suo impiego per ospitare, ad esempio, la biblioteca 

civica, strutture per i giovani e l’accoglienza, spazi espositivi e parte degli uffici comunali. Non 

sono sogni. Basta volerlo! Ovviamente nella gradualità 

dettata dalle risorse economiche necessarie, attingibili 

oltretutto (o soprattutto) dai fondi europei. 

Di facile attuazione sembra l’installazione agli  angoli delle 

mura del castello di Civita Superiore e frontalmente di 

lampioni alimentati da piccoli pannelli fotovoltaici, in modo 

che il perimetro del monumento possa notarsi di notte. 

Proposte le abbiamo fatte pure relativamente alla 

valorizzazione dei resti archeologici ( in particolare di 

Fausta Undecumanina, uno dei simboli della cittadina 

sannio- pentra)  e a piazza Roma, che,  privilegiando il suo 

ruolo di cerniera tra la “vecchia” e la “nuova” Bojano,  

potrebbe diventare il “salotto buono” della città, con una 

diversa pavimentazione, un intelligente ed elegante arredo 

urbano, un appropriato piano colore, privilegiando le tinte 

tenue ma calde, destinato a mettere un vestito più bello e 

nuovo alle abitazioni che le stanno attorno, nel rispetto delle 

loro linee architettoniche; il tutto evitando i guasti di Largo 

Duomo e del parco della rimembranza (o giardino del 

monumento ai caduti )  e accompagnando l’operazione con 

la messa a dimora  di alberi in piazza della Vittoria ( perché 

no qualche platano?) e nel marciapiede parallelo a corso dei 

Pentri e prospiciente il Palazzo Municipale (un filare di lecci?). 

Più volte abbiamo parlato della toponomastica e proprio su questa ora intendiamo soffermarci per 

rilanciare alcune nostre idee in merito, fedeli all’espressione latina “repetita iuvant”.  O, per lo 

meno, così dovrebbe essere. Tra gli strumenti utili per la conoscenza, la divulgazione e la tutela 

della storia di un luogo un ruolo è svolto dalla toponomastica. 

Le strade, infatti, usualmente sono intitolate a personalità prestigiose che hanno dato lustro a una 

determinata città, spesso la loro, o hanno contribuito al suo progresso. Sono dedicate a episodi 

rilevanti che hanno segnato la storia della comunità, oppure con i loro nomi ufficializzano antichi 

toponimi tramandatisi di generazione in generazione. Pertanto le strade e le piazze, oltre a 

testimoniare lo sviluppo urbanistico, sono tessere di quel grande mosaico che è la storia di una città. 

Sono un biglietto da visita che una comunità presenta ai suoi visitatori, sono capitoli di un libro 

scritto dalla collettività, che per tutelare e tramandare la propria memoria storica utilizza  anche la 

toponomastica. Ecco perché questa va studiata, curata e mostrata con orgoglio. 



Ne deriva l’opportunità che nel decidere l’intitolazione di una strada o di una piazza, pur 

mantenendo nel dovuto conto le grandi figure nazionali e internazionali, preferibilmente si tenga 

presente la storia locale e regionale. Non è provincialismo, ma soltanto il giusto riconoscimento 

dell’importanza della microstoria e del suo contributo nel far emergere personaggi e fatti trascurati 

immeritatamente dalla macrostoria. 

Tale ottica dovrebbe spingere a ricordare alcuni personaggi appartenenti per vari motivi alla storia 

di Bojano, attingendo in tal modo dall’insegnamento proveniente dal passato, allorchè sono state 

dedicate strade a Numerio Decimo, a Erennio Ponzio, a Gaspare Gargaglia, al conte Ugone, alla 

duchessa ( si è ipotizzato che possa trattarsi di Francesca Mombel). 

Non è nostra intenzione stendere un elenco di personaggi da far apparire nella toponomastica 

bojanese, che in ogni caso potrebbe essere considerato incompleto. Ci limitiamo, quindi, a proporre 

alcune personalità che abbiamo conosciuto nei nostri studi, apprezzandone a ragione il valore, che 

con il loro operato hanno onorato Bojano e alle quali, secondo noi, il sindaco e l’amministrazione 

comunale potrebbero intitolare qualche strada o piazza della città bifernina ancora prive di nome. E 

ce ne sono varie. Basta un sommario rilievo per rendersene conto. A proposito, quale è il nome 

della traversa di via Barcellona che si congiunge con via Marconi o di quella che da via Barcellona 

si collega con via  Galileo Galilei? Oppure,  quale è il nome della traversa di via Cavadini parallela 

a via Giuseppe Gentile? E non ci dicano che “traversa di…” è una denominazione toponomastica, in 

quanto non è altro che una fredda e anonima indicazione stradale e stretta parente di “via Boh!”. 

Si fa  notare che da vari regolamenti comunali di altre parti d’Italia consultati è vietato  dare la 

stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, traversa, largo e vicolo) onde  

scongiurare possibili confusioni. 

Il primo nome che ci sentiamo di proporre al sindaco di Bojano è quello dell’amministratore 

delegato e presidente delle Generali Alfonso Desiata, grazie alle sue qualità umane, al suo valore di 

intellettuale, ai suoi meriti di manager di successo e carismatico del mondo assicurativo e della 

finanza italiana e internazionale, al suo ruolo di innovatore, alla sua lungimiranza, alla sua capacità 

di leggere l’evoluzione dei grandi scenari economici, alla funzione da lui svolta di maestro e di 

punto di riferimento dei suoi collaboratori, al suo senso di responsabilità, al suo rigore professionale 

e al suo europeismo. 

Rimanendo nel Novecento un posto nella toponomastica bojanese potrebbero senz’altro  occupare: 

1) Enrico Colagrosso, magistrato e autore di testi giuridici; il suo nome, oltre che negli annali della 

magistratura, è scritto nella storia italiana, perché se oggi l’Italia è una repubblica lo deve pure a lui,  

nella sua funzione di membro della Corte di Cassazione; 2) Armando Savastano, avvocato, notaio, 

impegnato nella vita amministrativa bojanese, primo sindaco di Bojano in seguito alla nascita della 

repubblica, candidato al Parlamento italiano, componente del comitato per l’erezione del 

monumento ai caduti; 3) Francesco Velardi, medico, fondatore verso la metà del secolo scorso della 

prima Casa di Cura di Bojano, autore di testi di carattere medico; 4) Ugo Gentile, avvocato, uomo 

politico, per lungo tempo consigliere comunale e regionale; 5) Marino Aldo Colacci, avvocato, 

magistrato, giurista, autore di saggi riguardanti il diritto penale, docente universitario. 

Dando uno sguardo all’Ottocento la proposta cade a favore di 1) Bonifacio Chiovitti, archeologo, 

medico, insegnante presso il seminario diocesano di Bojano, studioso di storia; 2) Gaetano 

Diamente, poeta, patriota risorgimentale, docente del seminario di Bojano; 3) Alberto Bilotta, 

giudice, autore di testi giuridici; 4) Salvatore della Vecchia, medico, politologo in contatto con 

personaggi di statura nazionale, giornalista, impegnato nella vita amministrativa di Bojano, più 

volte candidato al Parlamento. 

La toponomastica proprio per la sua importanza va degnamente curata, invece a Bojano lo stato di 

trascuratezza in cui si trova soprattutto nel centro storico è sotto gli occhi di tutti, tanto che alcuni 

nomi di strade sono completamente cancellati o sbiaditi, condizione riscontrabile anche nelle 

contrade, Civita compresa. Si vedano, per esempio, piazza Pasquino, largo Episcopio, via San 

Giovanni, supportico di Massimo, salita Pandone, via Cavallerizza, vico Lavinaro, via Turno, via 



Colle, salita Piaggia, via Corte Vecchia, via Gradelle, salita Sant’Andrea, piazzetta San Martino, via 

San Luigi, via Calderari, eccetera. 

Si propone pertanto di installare, anche con il contributo economico di sponsor privati, tabelle 

toponomastiche (ma, se costose, basta un bravo imbianchino con un pennello, del colore e delle 

lettere o caratteri trasferibili; come una volta! come si fa tuttora a…Venezia!) indicanti il nome 

delle varie strade, procedendo contestualmente a qualche integrazione e restituzione. Per esempio, 

perché non chiamare “vico Gaetano Malizia” quello che ora è detto semplicemente “vico Malizia”? 

In tal modo si ricorderebbe un uomo presente nei libri di storia per le sue capacità di funzionario 

regio e per il suo filantropismo, testimoniato dalla creazione di un monte frumentario con sede a  

Bojano. Perché non trasformare la denominazione “salita Pandone” in “salita Silvio Pandone”, 

facendo conoscere  il nome di un vescovo, legato alla costruzione del palazzo vescovile e a un 

restauro del castello di Civita? 

A proposito di restituzioni: perché non ridare a via Insorti d’Ungheria il suo antico nome di via 

Fiumarella? Le è stato tolto negli anni Settanta del secolo scorso per attuare una precedente delibera 

presa in ossequio alle indicazioni governative del tempo, non considerando che gli ungheresi insorti 

nel 1956 potevano benissimo essere ricordati in una strada di recente costruzione e non, invece, 

cancellando dalla toponomastica un nome dal significativo valore storico.  In effetti, il vecchio 

nome della strada, “via Fiumarella”, oltre dall’opera del Tornariccio ( termine, questo, con il quale 

nell’antichità, secondo alcuni documenti, era indicato il corso d’acqua del Cannello), trae origine 

dalla fiumara che regolarmente durante i periodi delle piogge si formava per il precipitare 

dell’acqua che, dopo aver creato una cascata, scendeva con violenza dalla montagna nel canalone 

contiguo alla sorgente, riempiendo con detriti l’acquedotto, ostruendolo e impedendo il suo normale 

funzionamento. La via in tali occasioni 

si trasformava in un alveo di un fiume, 

il quale, inondata l’attuale piazza 

Pasquino,  si riversava nel Calderari 

attraverso via Tintiere Vecchie. Coloro 

che abitavano lungo la strada erano 

abituati al periodico scorrere della 

sciumarella e a convivere con essa. Da 

sciumara o fiumara e 

dall’italianizzazione di sciumarella 

deriva, quindi, “Fiumarella”. Restituire 

alla strada, non a caso l’unica del 

centro storico ad andamento 

curvilineo, il nome di “via Fiumarella” 

significherebbe  riparare a un errore 

compiuto nel passato e recuperare un 

tassello della storia del luogo. L’operazione per essere completa dovrebbe prevedere la 

valorizzazione dell’antico lavatoio e la denominazione di “largo Lavandaie del Cannello”, in 

ossequio alle donne che lì svolgevano il duro lavoro del lavare i panni, del sito in cui esso sorge. O, 

più semplicemente, di “largo Cannello”. 

Rilanciando una sollecitazione da noi avanzata in altre circostanze, ordine occorrerebbe fare 

relativamente  a quella che fino al 1931 si chiamava piazza Municipio. Ci riferiamo a piazza Roma. 

Con questo nome a poco alla volta si è giunti a indicare tutto lo spazio circostante il Palazzo 

Municipale, mentre  lo stesso riguarda soltanto la piazza alberata da platani avente per estremi il 

municipio e  piazza della Vittoria. In concreto, andrebbe precisato che la strada  che corre dietro 

quanto resta del giardino archeologico e l’ex piazzetta del Monastero si chiama via Cavallerizza e 

che quella su cui si affaccia il Palazzo Municipale è corso dei Pentri. Ovviamente non è piazza 

Roma, anche se viene chiamata in questo modo, la strada su cui prospettano le case dall’angolo di 

via Gorzegno a quello di vico Porta di Visco. Essa, pertanto, potrebbe essere inserita tra le vie 



cittadine in attesa di avere un nome ufficiale. A stupire è che a creare confusione contribuisce lo 

stesso Comune, il quale invece di  riportare nei suoi atti il suo indirizzo corretto di corso dei Pentri 

si ostina a perpetuare nell’errore scrivendo di trovarsi in piazza Roma n. 153. Rimanendo nel 

contesto, avrebbe una sua logica chiamare la piazzetta in cui avviene il mercato ortofrutticolo 

(povero parco archeologico!) “piazzetta Bovianum Vetus”. In questo modo si creerebbe una 

continuità e un’allusione storica determinate dalla vicinanza di piazza Roma, corso dei Pentri e, 

appunto, piazzetta Bovianum Vetus. 

Chiarezza va fatta anche con largo Duomo, denominazione con la quale in modo inesatto si 

comprendono tutte le strade che sorgono attorno al duomo. Pare cosa normale, invece, che la strada 

che sorge di fronte alla chiesa di Santa Maria del Parco sia chiamata via o largo Santa Maria del 

Parco e che a quella fiancheggiante il duomo e collegante corso Umberto I con via Biferno sia dato 

finalmente un proprio nome, così pure al vicolo che da via Porta di Visco mena a largo Duomo; se, 

come parrebbe, ne fosse privo. 

E’ auspicabile che le porte della città (Porta della Torre, Porta della Piaggia, Porta Santa Maria, 

Porta di Visco, Porta Sant’Erasmo o di Pasquino, Porta San Biagio) siano indicate con  apposite 

tabelle, da porre nei luoghi in cui sorgevano per rendere comprensibile l’impianto della Bojano 

medioevale e che nella loro corrispondenza, nonché di via Gorzegno, via VII Settembre, via Porta 

di Visco, largo Duomo, largo Santa Maria del Parco, siano posizionate  targhe invitanti a visitare  la 

parte storica di Bojano. 

Le ultime proposte riguardano l’intitolazione del belvedere di Civita Superiore a Rodolfo de 

Moulins, conte di Bojano e della passeggiata che costeggia il Calderari, dal ponte di via Cavadini     

( o di via Calderari) a quello di Santa Maria dei Rivoli, a una protagonista della letteratura molisana, 

la scrittrice e poetessa Lina Pietravalle, che ha soggiornato a Bojano in quanto legata per vincoli 

parentali alla famiglia Volpe; l’installazione sulla strada nazionale, in corrispondenza degli accessi 

a Bojano, di pannelli ben leggibili  indicanti il borgo di Civita Superiore e il suo castello, per dare 

un contributo alla loro conoscenza storico-culturale e per promuoverne la rilevanza turistica.  

 

---------- 

 

 

* Già pubblicato da F. Tavone in quattro puntate, con titoli diversi, sul quotidiano “Primo 

Piano Molise”, nei giorni 3 - 4 -5 – 6 agosto 2016, Anno XVII, n. 213, 214, 215, 216, pp. 8  

 


