PIETRO MARIO PETTOGRASSO
Nato a Sant’Elena Sannita, vive con la famiglia a Boiano da 40 anni.
Ha concluso il percorso dei suoi studi presso l’Università‘ La Sapienza’ di Roma alla fine degli
anni ’60, conseguendo la laurea in Lettere classiche con la discussione di una tesi di storia greca.
Ha insegnato materie letterarie per una quindicina d’anni in varie scuole medie molisane a partire
dal 1971.
Dal 1985 è stato preside di scuola media e poi dirigente scolastico, per 24 anni in servizio presso
istituti regionali.
E’ da qualche anno in pensione “lavorativa”, per via dei suoi interessi per la storia locale, in
particolare dei suddetti paesi di origine e di residenza, dei quali ha curato soprattutto gli aspetti
demografici e la ricostruzione genealogica in funzione del recupero e della valorizzazione delle
radici e dei percorsi socio-economici e culturali.
Ha pubblicato nel 1990 una ricerca sui Capitoli statutari di Cameli, oggi S.Elena Sannita del
1591; nel 1993 ha dato alle stampe un volume sulla storia di S.Elena dal 1628 all’eversione della
feudalità e un altro nel 2006 sulla vita dello stesso paese lungo l’Ottocento.
Unitamente alla moglie Clorinda ha dato alle stampe nel 2010 uno studio su Civita di Boiano basato
sul Catasto onciario del 1743, il cui esame è ancora in corso per un’analoga pubblicazione relativa
alla parte bassa della città.
Nel 2013 è stata la volta della ‘Toponomastica camelo-santelenese, rurale e urbana’, uno studio
condotto nell’ambito più ampio dell’identificazione del percorso della stessa comunità dai tempi
sannitici agli inizi dell’età moderna.
Nell’aprile del 2015, ‘I Malizia, una famiglia boianese d’altri tempi’, espressione della ricerca
condotta egualmente in collaborazione con la moglie.
Nel 2016 ha contribuito alla ristampa del saggio di E.Piva ‘L’antichità di Boiano del Matese’,
curandone la presentazione e riproponendo la riflessione sulla storica problematica
dell’identificazione della Bovianum vetus, antica capitale dei Sanniti Pentri.
Ha atteso per un lungo periodo alla ricerca, alla tabulazione e alla digitalizzazione delle
ricostruzioni genealogiche dei due paesi, S. Elena e Boiano, avvalendosi delle fonti documentarie
ecclesiastiche e civili, dalla fine del ‘500-inizi del ‘600 fino ai giorni nostri: un lavoro
imprescindibile per lo studio di qualsiasi argomento riguardante il territorio non solo in termini
genericamente storico-demografici, ma anche nella prospettiva di una conoscenza puntuale e
organica dell’itinerario storico-culturale delle suddette comunità, con annessi indispensabili
collegamenti, all’occorrenza, con le realtà dei paesi limitrofi.
Nutre la speranza di portare a termine alcuni temi già a buon punto di elaborazione.

