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CAPITOLO PRIMO

Origini e luoghi

La storia di Panettieri è strettamente connessa con la storia di Ca-
stagna e Carlopoli, soprattutto nelle origini e nei primi accadimenti.
Tale legame si evidenzia nei cognomi comuni e quindi nella identica
provenienza genetica e familiare. La provenienza dei coloni che a
partire dal Medioevo si sparsero sulle terre incolte della parte sud-
orientale del massiccio silano, divenne rilevante dopo l’edificazione
dell’abbazia di Santa Maria di Corazzo sulle rive del fiume Corace,
avvenuta attorno alla metà dell’undicesimo secolo. Numerosi furono
in quel tempo gli insediamenti abitativi, sebbene minuscoli, che sor-
sero in tutte le terre rese fertili da corsi d’acqua. Panettieri convive
con il fiume Sant’Elia: da cui vide e vede fruttuose le proprie terre.
Se il villaggio Castagna fu il primo a sorgere nei pressi delle mura
dell’abbazia e sotto la sua tutela e sorveglianza, i più audaci coloni
spingendosi verso la montagna lungo le vie tracciate dai monaci or-
todossi, innalzarono ricetti lungo le rive del Sant’Elia. Monaci greci
avevano già eretto eremi sulle dorsali pre - silane: San Nicola di
Giacciano e più in là in località Fellaro e, a salire, Fra Luca, fino a
Santa Maria di Peseca in territorio di Taverna, in un ideale percorso
mistico che da allora divenne percorso demografico concedendo ad
alcuni di stabilirsi in maniera sedentaria dando origine e vita a micro
insediamenti stabili soprattutto a fianco di corsi d’acqua in vallate
fertili, così come fu Panettieri.
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Il fiume S. Elia, chiamato con curiosa suggestione Fiume Greci, s’im-
merge nel Corace a valle dell’abitato di Cicala, circa a metà del suo
percorso. Questo corso d’acqua, oggi di modesta portata, fu nel pas-
sato un riferimento prezioso per viaggiatori provenienti dall’Est. Se
dalla sua confluenza con il Corace si risale verso la montagna, si no-
teranno enormi rocce levigate: chiara testimonianza di come le acque
siano passate per secoli su di esse e quindi della portata maggiore
del suo corso che provocò l’avventurarsi lungo le sue rive di genti
nomadi, coloni e profughi. 
Ancor oggi in territorio di Panettieri esiste una direttrice di transito
lungo il fiume chiamata Passo dei Greci, a testimonianza di antichi
cammini compiuti da viaggiatori profughi provenienti da Oriente.
Greci erano chiamati tutti coloro che provenivano da Est, siano essi
stati Ebrei, Arabi o Albanesi. O solo anacoreti in cerca di pace. Non
distante, sulla collina a monte del fiume, sono le rovine di un anti-
chissimo eremo, noto come San Nicola di Giacciano, che ivi sorgeva
e sulla cui origine poco o nulla si conosce. Esso fu eretto in luogo
impervio, come si usava, in pro dell’ordine di San Basilio e non sono
note nemmeno le cause della sua rovina e della sua fine, sebbene il
declino di tutti i cenobi greci di Calabria si rivelò ineluttabile non ap-
pena i monaci orientali impararono, dalla dominante cultura cattolico
- romana, a coniugare il verbo avere! Negli atti del notaio sciglianese
Domenico Gentile si afferma solo che questo monastero si trova in
territorio di Scigliano vicino al casale di Panettieri, al confine con le
terre di Taverna. Esso fu causa di discordie per liti di confine tra il ve-
scovo di Martirano e quello di Catanzaro.

In realtà la potestà spirituale fu per tutto il tempo della sua esistenza
esercitata dai curati di Diano - Scigliano che amministravano i sa-
cramenti per i fedeli sparsi in quelle zone periferiche. 
A testimonianza di questa dominanza liturgica martiranense, quindi
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di promiscuità con Panettieri e non con Taverna, rimane la visita pa-
storale del 1653 effettuata da Don Quinzio Donato. Abate commen-
datario dell’abbazia di San Nicola di Giacciano era in quel tempo
Giulio Quattromani e il Donato rilevò come in quel piccolo cenobio
veniva ancora celebrata messa tre volte a settimana per conto del-
l’abate cistercense di Corazzo.
Il territorio di Scigliano, però, nel corso dei secoli fu molte volte sac-
cheggiato e spesso spogliato dei suoi averi. 
Nella prima metà del X secolo intense furono le maree migratorie di
monaci basiliani dalla Sicilia aggredita dagli Arabi verso la Calabria,
in special modo verso l’interno, meno esposto alle incursioni militari
dal mare. In ogni caso i primi monaci arrivarono in Calabria al seguito
di Belisario, seguiti nel VI secolo dai monaci fuggiti dalla Siria, dal-
l’Egitto e dalla Palestina e nel secolo successivo dai superstiti delle per-
secuzioni iconoclastiche. Ma quello che è importante è che in questi
spostamenti i monaci furono sempre seguiti da masse di genti, non
solo per il conforto morale che si riceveva dai religiosi, ma soprattutto
perché la vicinanza dei monaci diventava una garanzia di sopravvi-
venza per uomini sempre in balia di soprusi e violenze. I luoghi che
venivano occupati dai monaci erano subito intitolati ad un santo.
Nel 986 i Turchi, sbarcati presso Locri, seminarono morte e distru-

zione su larghe fasce costiere ioniche spingendo monaci e popola-
zioni verso l’interno. In questo ambito storico il fiume Corace, al pari
degli altri corsi d’acqua sfocianti nel mare Ionio, ha rappresentato
una via naturale alla fuga verso luoghi sicuri
Il monachesimo italo - greco si caratterizzò per una duplice tendenza
mistica: l’anacoretismo e il cenobitismo. Nel caso di San Nicola di
Giacciano prevalse lo stato eremitico, anche per via della morfologia
del luogo. 
Il monaco rimaneva solo in un ricovero costituito spesso solamente
da una grotta o da una misera cella dove diveniva, secondo il rito
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orientale, Igumeno, cioè maestro di se stesso. Talvolta nello stesso
eremo vivevano due o tre monaci, anche se in celle separate. Da que-
sto, comunque, risalire all’origine o alla data di edificazione della
cella di San Nicola appare arduo. 
Esisteva nei primi secoli a ridosso dell’anno mille, infatti, una vera
e propria rete di monasteri greci, piccolissimi e preziosissimi eremi
che oltre ad assolvere ad una funzione spirituale, rappresentavano
precisi riferimenti geografici per viaggiatori e monaci, divenendo,
di fatto, tratto essenziale del territorio, collegati organicamente con
reticoli di sentieri al Pathirion di Rossano, a cui facevano capo dal
punto di vista religioso. Es.: Il S. Elia, il Santa Maria di Peseca, il
Santa Maria del Grillano, San Pietro, San Gregorio ecc. ecc., mentre
molti colli silani erano divenuti autentiche montagne sacre costel-
late da miriadi di grotte sparse sui contrafforti come atomi incan-
descenti di spiritualità. Bisogna inoltre sottolineare come anche
dopo la stesura del Trattato di Melfi del 1059 non fosse semplice per
i Normanni e per i papi romani rimuovere le radici culturali e mi-
stiche che affondavano nella tradizione greca di Bisanzio e che fa-
cevano di tutta la Calabria una terra ancora fortemente levantina.
Non solo: bisogna oggi riconsiderare con maggiore attenzione il
mito storiografico della latinizzazione normanna se ancora nella se-
conda metà del XII secolo il Pontefice Alessandro III concedeva agli
arcivescovi di Reggio il privilegio
Ordinandi seu consacrandi Episcopos tam graecos quam latinos.

Risulta affascinante una riflessione attorno ad uno scritto di Gioac-
chino da Fiore composto durante la sua permanenza come abate
nell’abbazia cistercense di Santa Maria di Corazzo. Si tratta del De
vita Sancti Benedicti secundum eius doctrinam. In tale opera l’abate
espone i motivi che lo indussero a lasciare Corazzo adducendo vari
motivi intimi e spirituali accanto a ragioni concrete. Tra queste la ri-
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flessione su come i monaci avessero smarrito l’afflato spirituale ori-
ginario a causa dei frequenti contatti con i laici dei territori propinqui,
con i quali, dice Gioacchino, spesso intrattenevano contatti d’affari
poco leciti. Gli stessi monaci possedevano forni e molini, contravve-
nendo alle regole monastiche. I molini erano situati lungo il fiume,
ma i forni? In luogo poi chiamato panettieri?
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CAPITOLO SECONDO

Dal Medioevo al XVIII secolo

I primi abitatori del villaggio Panettieri conducevano uno stile di vita
coerente con gli insegnamenti cistercensi soprattutto nella pratica
degli allevamenti e dell’attività agricola. Impararono presto a far uso
della transumanza nei mesi invernali e a sfruttare ogni prodotto della
terra che il clima consentiva. Impararono soprattutto dai monaci ci-
stercensi le tecniche della lavorazione del latte e la selezione di alberi
da frutto: castagni e querce per l’allevamento dei maiali soprattutto.
Gran parte dei coloni che qui giunsero provenivano dalla valle del
fiume Savuto e dall’antica città di Scigliano. Panettieri rimase per se-
coli baluardo del feudo di Scigliano prima delle grandi foreste silane
Vincenzo Padula riguardo a Panettieri così scrisse:
Panettieri: Se il paese non è antico, il nome è antichissimo. Significa tutti
insepolti. A che cosa si riferisse il Padula non appare chiaro, né sono
note vicende belliche avvenute lungo il corso del fiume Sant’Elia in
epoca remota da cui individuare cadaveri abbandonati. Ma certo
l’affermazione è inquietante. Lo stesso Padula, nella sua opera sui
paesi della Calabria Citra, affermò che esperti panificatori erano in
origine gli abitanti di Calvisi, una della università di Scigliano.
Quindi se il nome Panettieri deriva dall’abilità di panificare dei suoi
abitanti, vuol dire che le plebi che l’abitarono per prime non ven-
nero solo da Diano come a Castagna, ma altresì da altri quartieri di
Scigliano!
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Così scrisse ancora Vincenzo Padula:
Panettieri: i costumi son primitivi, l’età è lunga, bella gioventù e forte di
uomini e di donne. Il verno li seppellisce tra la neve: restano le sole donne,
gli uomini, loro, sono nelle marine; e se allora il viaggiatore passa per Ischi
non deve far altro che picchiare alle porte di quelle casupole perché le più
belle donne cortesemente il ricevano…
Ischi era un rione di Colosimi. Ciò presuppone ancora come il cam-
mino sia stato una pratica diffusissima in epoca antica!
La storia dei piccoli centri è per forza di cose episodica, in sostanza
è fatta da quotidianità uniformi, senza sussulti se non al passaggio
di qualche personaggio di rilievo. I villaggi medievali della Calabria
interna emergono nella storia ufficiale solo se divengono teatro di
eventi. Spesso i loro nomi appaiono citati al margine di qualche do-
cumento di ben altra portata che interessa i signori e le loro peripezie
economiche o politiche, o meglio ancora usurpazioni di terre, o la
chiesa e la sua storia! Così anche per Panettieri.
Quando la chiesa dello Spirito Santo di Castagna venne innalzata a
parrocchia con decreto del 12 aprile 1612, ad essa furono assegnati
come parrocchiani anche gli abitanti del villaggio Panettieri! Appare
evidente che il villaggio era abitato e che esisteva una comunità di
fedeli desiderosi di partecipare alle funzioni religiose, quindi Panet-
tieri nel secolo XVI possedeva già una sua dimensione demografica.
Certo la popolazione, seppur modesta, non era spuntata all’improv-
viso ma era frutto di secoli di spostamenti umani e micro insedia-
menti. Nei primi decenni del XVII secolo Panettieri doveva
presentarsi come un discreto agglomerato rurale se nel 1625 Habi-
tanti di Panettieri e altri lochi… chiesero con documento ufficiale al
conte Carlo Cicala di fondare un nuovo casale in zona chiamata Sta-
glio di Panettieri, situata a sud lungo il corso del fiume. 
Lo Staglio era un appezzamento di terreno diviso, cioè stagliato.
Di solito si tenevano custoditi in questo sito gli animali: mucche, pe-
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core e capre, a volte anche maiali. Essendo una zona pianeggiante e
fertile, si comprende bene come si volesse estendere l’abitato. Ma
essendo quel territorio, appartenente alla terra di Gimigliano, da
poco acquisito dalla famiglia Cicala di Tiriolo, per non incappare in
ritorsioni legali, ecco che gli abili abitanti di Panettieri avevano chie-
sto formalmente al possessore il suo utilizzo dicendo di voler addi-
rittura fondare un nuovo casale. L’abilità e la sagacia dei popolani di
Panettieri fu chiara quando esposero al conte l’idea di intitolare quel
casale al suo nome! Questo l’incipit del documento rogato dal notaio
Domenico Foco di Tiriolo il 6 Febbraio 1625:

Augustino Mancuso, Thomaso Mancuso, Minico Nicoletta,
Francesco Talarico di Giantonio, Agatio Talarico, Michelan-
gelo Talarico, Francesco Talarico di Vincilao, Luca Antonio
Brutto, Pietro Gio Brutto, Jacopo Mancuso, Paolo Mancuso,
Minico Greco, Santo Chiellino, Lelio De Bona. Gio Lorenzo
Gentile, Jacopo Scalise, Gio Bernardino Cristiano, Pietro De
Tubia, supplicando diceno a V.S. Ill.ma e proprio nel territorio
della sua terra di Gimigliano a vivere e morire vassalli di
V.S. Ill.ma per poter maggiormente e con più comodità fare
il tutto, et donare animo ad altri che venghino ad habitare
in detto loco et ampliare et agrandire esso predetto casale,
supplicano V.S. Ill.ma sia servita concederli infrascritti ca-
pituli e grazie.
In primis supplicano V.S. Ill.ma che per poter fare detto casale
sia servito a concederli a censo emphiteotico proprio lo staglio
seu terra della corte di V.S. Ill.ma detta il staglio di Panettieri
posto nel territorio di detta sua terra di Gimigliano per tu-
mula quarantacinque di germano pagati ogni anno nel mese
di agosto di ciascheduno anno alli erari pro tempore della
sua terra di Gimigliano o che V.S. Ill.ma comanderà comin-
ciando il primo pagamento ad agosto prossimo del presente
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anno 1625 e così continuerà in perpetuum et in memoria del
nome di V.S. Ill.ma chiamarsi detto casale CARLOPOLI…

Il Conte Carlo Cicala approvò la richiesta.
Così lungo le rive del fiume Sant’Elia vi furono due paesi popolati
dalla stessa gente e si accrebbero le attività agricole. Vennero costruiti
dei mulini e si diede inizio ad un commercio primitivo ma capace di
generare dinamiche demografiche, sociali ed economiche.
Il terremoto sconvolgente del 1638 portò nella zona ancora nuclei
familiari provenienti dalle valli del fiume Savuto.
Un evento di rilievo nella storia di Panettieri si ebbe qualche anno
dopo, attorno al 1650: quando il nobile sciglianese Carlo Mancuso
divenuto, per concessione di feudo, tenitore delle terre site attorno
all’abbazia di Santa Maria di Peseca in territorio di Taverna, decise
di costruire la sua casa proprio a Panettieri. Così scrisse il sacerdote
sciglianese Giuseppe Talarico riprendendo studi e notizie precedenti
dell’abate Giovanbattista Pacichelli:

Nel 1650 un certo Carlo Mancuso di Scigliano, dopo aver
abitato nelle terre delli Reali a coltivare lo staglio di Santa
Maria di Peseca si trasferì in Panettieri e cominciò a fabri-
care la prima abitazione secondo le notizie che nell’anno
1770 cercai avere dalli più vecchi delle nostre montagne e
villaggi, in particolare da Angelo Colosimo delli Colosimi
che era nell’età di 84 anni, nato il primo settembre del 1686
da Lucantonio Colosimo e Flavia Scalzo e si conservava in
quella età valido e di sana mente. Mi disse che egli non si
ricordava di Carlo Mancuso, ma che ne avea la tradizione
costante dei maggiori.

Il palazzo Mancuso divenne centro di riferimento per viaggiatori e
mercanti e attorno si edificarono altre abitazioni. Crescendo il nu-
mero degli abitanti si sentì l’esigenza di un luogo di preghiera, anche
per l’influsso esercitato da Carlo che andava e veniva dall’eremo di
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Peseca e per l’influenza concreta esercitata da San Nicola di Giac-
ciano. 
Per quanto i fedeli di Panettieri all’epoca dovessero recarsi nella vi-
cina chiesa dello spirito santo di Castagna per le funzioni religiose
più importanti, si delineava già la necessità di una chiesa autonoma
anche per le difficoltà di raggiungere Castagna in inverno e per il
poco tempo disponibile che aveva la gente per attività che occupa-
vano l’intera giornata. Il 1705 Monsignor Nicola Richetti, vescovo di
Martirano dal 1703 al 1711, decise di erigere in parrocchia la chiesa
di Panettieri come filiazione della matrice di Diano.
Il 20 Ottobre dello stesso anno la conferì al sacerdote D. Francesco
Bruni con il favore del curato della chiesa dello Spirito Santo, che
comprese e accolse le richieste dei fedeli di Panettieri che lamenta-
vano difficoltà logistiche per recarsi d’inverno a Castagna.
Per mantenere la chiesa i parroci di Diano contribuirono con dodici
tumoli di grano germano all’anno e gli abitanti del casale di Panet-
tieri si tassarono volontariamente con complessivi sedici tumoli e
altri censi.
Il Richetti relazionò in merito scrivendo:

Quoniam in vico in montaneis cui nomen est Panetterio non
erat propria erecta ecclesia, sed plebani accedere solebant ad
ecclesiam sub vocabulo Spiritus Sancti. Quae este in propin-
quo pago, cui nomen est La Castagna, ideo norite in eodem
vico Panetterio erecta este ecclesia sub vocabulo Sacnti Ca-
roli, magna cum decentia et utilitate animarum.

(Poiché nel rione in montagna il cui nome è Panettieri non era stata
eretta una propria chiesa, ma i rurali solevano accedere nella chiesa
chiamata dello Spirito santo che si trova in un vicino borgo il cui
nome è La Castagna, pertanto, per novità, nello stesso rione di Pa-
nettieri venne costruita una chiesa sotto il nome di San Carlo con
grande dignità e per utilità delle anime).
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L’identica notizia fu riportata dal notaio apostolico Nicola Caligiuri
di Scigliano nella bolla di creazione della parrocchia di Panettieri.
Nessuna certezza testimoniata da documenti fa ritenere che il por-
tale della chiesa di Panettieri sia quello dismesso della chiesa di
Diano, come alcuni affermano. Certo è suggestivo pensare ad una
eventualità del genere anche perché il portale in effetti appare di
epoca tardo - medievale
La chiesa fu quindi intitolata a San Carlo Borromeo.
Appare indubitabile come tale scelta sia stata profondamente in-
fluenzata dal nome di Carlo Mancuso, la cui lapide è custodita den-
tro le sacre mura della chiesa. Carlo Borromeo, vescovo di Milano,
era morto nel 1584 e la sua rapida canonizzazione avvenuta nel 1610
favorì un prodigioso connubio di nomi! 
Alla morte del parroco Bruni, però, la chiesa di Panettieri perse la
qualifica di parrocchiale per motivi economici. Qualche anno dopo,
comunque, il sacerdote economo D. Giuseppe Piccolo di Scigliano
ricorse presso la Santa Sede e riottenne il titolo di parrocchia per Pa-
nettieri e la sua assegnazione come curato. Sul portale della chiesa
di San Carlo ancora oggi è parzialmente leggibile:

Joseph Bonaventum parrocus Piccolo. Questa la testimo-
nianza del parroco sciglianese D. Giuseppe Talarico nel
suo manoscritto del 1770: Panettieri in poco tempo crebbe
in casale che oggi numera circa cinquecento anime e vi fu
eretta in parrocchia la chiesa nel 1705 coll’assegnamento di
tomoli dodici di grano germano da assegnarli ogni anno alla
parrocchia matrice di Diano, di partite delle decime dei bovi,
che alli medesimi parrochi corrispondano li massari di Pa-
nettieri alla ragione di un tomolo e mezzo per paricchio e
questo fino a che arrivassero al numero di vent’otto massari,
ma versato più delli vent’otto le partite di più restassero al
benefitio del curato di Panettieri, che esigesi oltre da quella
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popolazione, ma essendo cosi tenue la rendita, col primo par-
roco finì l’erezione in parrocchia e tornò la chiesa in sacra-
mentale con assistente economo nominato dalli parrochi
della matrice con cadenze annuali e col salario delli dodici
tomoli. L’ultimo economo fu Don Giuseppe Piccolo di Lupia,
fratello del parroco di Castagna D. Nicola Piccolo. Il quale.
D. Giuseppe, procuratosi dalla curia vescovile una testimo-
nianza di approvazione ad quomcumque beneficia, ricorse in
Roma e si fece spedire la segnatura di parroco come da tanti
anni vacante la parrocchiale.
Al parroco di Castagna fu assegnata la sesta parte delle ren-
dite della matrice di Diano per la picciola popolazione di quel
nascente casale: Panettieri, e li pochi massari non poterono
bastare al mantenimento del parroco come lo sono in questi
anni i soli massari della Castagna e le mandrie che vivono
corrispondono alla sesta porzione della rendita della matrice
e perciò da più di quarant’anni il parroco di Castagna D.
Nicola Piccolo rinunciò alla divisione che solea farsi anno
per anno contentandosi delli massari e delle mandrie di Ca-
stagna per sua porzione, ha riserva dei censi in contante e
lascia al beneficio della matrice le decime dei paricchi e le
mandrie di tutti li villaggi della parrocchia di Castagna ac-
canto al fiume Corazzo: Serra di Piro, Cenzo, Bianchi e Mo-
rachi con Panettiero: cosi si è osservato costantemente dal
quel tempo in poi!

Pur non estremamente chiara la scrittura del Talarico, lascia co-
munque palesemente intendere come la parrocchia di Panettieri
sia sopravvissuta grazie alla vicinanza affettuosa della chiesa di Ca-
stagna, il cui curato Nicola Piccolo, seppe rinunciare a qualche in-
troito pur di permettere a suo fratello Giuseppe, curato di
Panettieri, di portare avanti con dignità la propria comunità di fe-
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deli. Da allora e per sempre le Chiese di Castagna e Panettieri sono
rimaste profondamente unite
Nella relazione Ad Limina di monsignor Falcone del 1735 si legge:

In montaneis sunt Panecterii, in ipso limite diocesis cum ec-
clesia Sancti Caroli, ubi cum baptistero et ceteris sacramen-
tis, ad animarum curam adest ecnomus. 
(In montagna è Panettieri, addirittura nel confine della
diocesi, con la chiesa di San Carlo dove è preposto un
economo per la cura delle anime con fonte battesimale
e con altri sacramenti) 

Nella relazione di monsignor De Bernardis del 1747 si legge:
Item filia est parochialis S. Caroli casalis Panecterii dismem-
brata ab uno paroco gubernante anno 1705 qui esiguos habet
redditus, ipsa ecclesia S. caroli est mediocriter ornata et in
sui servitium duos tantum habet sacerdotes…
(fu allo stesso modo dismembrata la filiazione della par-
rocchia di S. Carlo del casale di Panettieri da un parroco
reggitore nel 1705 che possiede esigue ricchezze, la
stessa chiesa di San Carlo risulta mediocremente arre-
data e a suo servizio ha soltanto due sacerdoti...)

Panettieri è presente ancora in una relazione ad limina apostulorum
del 1761, redatta da monsignor Spedalieri che per la prima volta ri-
portò dati demografici sul villaggio:

Panecterium, 350 animarum numerum continens, et pro-
prium parochum sub titulo S.ti Caroli Borromei de necessa-
riis sufficienter proviso, sine redditus pro fabrica assignatis,
parochus teniubus quoque fruitur emolumenti set ecclesiae
necessaria subministratur a procuratore ex elemosini set po-
puli oblatis
(In Panettieri, contenente il numero di 350 anime e un
proprio parroco sotto il titolo di San Carlo Borromeo,
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provvista sufficientemente delle cose necessarie, senza
redditi assegnati in favore della costruzione, anche il
parroco fruisce di scarsi emolumenti e le necessità della
chiesa sono amministrate da un procuratore dalle offerte
e dagli oboli del popolo).

Nel 1772 la piccola chiesa di Panettieri venne definitivamente com-
pletata dal punto di vista strutturale rendendosi maggiormente ac-
cogliente, come risulta da uno scritto del parroco Felice Gentile.
Nello stesso anno venne arricchita da un quadro di San Vito e da
un’immagine della Madonna del Rosario e nel 1773 fu costruito un
organo, corredato da un’orchestra l’anno successivo e l’altare venne
ornato da un calice con raggiera d’argento, costruito a Napoli. Così
durante tutto un decennio la chiesa andò sempre più arricchendosi
di arredi sacri fino a quando nel 1783 fu costruita la statua del pro-
tettore: San Carlo Borromeo.

CAPITOLO SECONDO - DAL MEDIOEVO AL XVIIISECOLO
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CAPITOLO TERZO

L’Ottocento

Agli inizi del XIX secolo si frantumò l’antico feudo di Scigliano. L’ar-
rivo in Calabria dei francesi in armi e le nuove loro disposizioni po-
litiche e amministrative provocarono profondi sconvolgimenti nei
territori. 
Dalle parole di Maximilien Robespierre si comprende bene che stava
accadendo qualcosa che nella storia millenaria degli uomini non era
mai accaduta:

Le Rivoluzioni che,sino a noi, avevano cambiato la faccia
degli imperi non avevano avuto per oggetto che un cambia-
mento di dinastia o il passaggio del potere da un uomo solo
a più persone. La rivoluzione francese è la prima che sia stata
fondata sulla teoria dei diritti dell’umanità e sui principi
della giustizia. Le altre rivoluzioni esigevano soltanto del-
l’ambizione: la nostra impone delle virtù!

Le nuove leggi mutarono sia i consolidati assetti geografici e sociali
sia le aspettative economiche delle genti degli antichi casali cosen-
tini stimolando iniziative ma recando anche turbamenti nella vita
quotidiana. Con le disposizioni del 1811 la giurisdizione ammini-
strativa e territoriale di Panettieri, alla stessa maniera di altri casali
periferici dell’antica urbs Scyllanum, fu assegnata a Colosimi, dive-
nendone frazione. 
Vi fu altresì una prima ripartizione dei fondi ecclesiastici e lo scio-
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glimento di promiscuità. Nel 1818 la bolla papale De Utiliori sop-
presse la diocesi di Martirano e la aggregò a Nicastro. Nonostante
l’appartenenza di Panettieri alla provincia di Cosenza, la sua parroc-
chia rimase sotto il vescovo di Nicastro fino al 1973 a testimonianza
che i confini politici furono subordinati alle tradizioni e alle esigenze
della chiesa: solo da quella data la parrocchia di Panettieri entrò a
pieno titolo sotto la giurisdizione della diocesi cosentina. Dopo circa
un ventennio, grazie ad un accordo tra i vescovi Trabalzini e Canti-
sani, la parrocchia di Panettieri passò alla diocesi di Catanzaro -
Squillace. La chiesa calabrese mostrò così maggiore coerenza terri-
toriale delle cristallizzate amministrazioni civili.
I Francesi, nel 1811, in coerenza con le loro leggi di eversione della
feudalità, allo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali
dei braccianti, fino ad allora autentici servi della gleba, disposero che
lo stato, cioè le università, in pratica i comuni, incamerassero i lati-
fondi per quotizzare le terre e donarle a chi le lavorava. Avvenne cosi
una lunga controversia tra i comuni di Scigliano, Bianchi, Pedivi-
gliano e Colosimi, coalizzati contro Panettieri per il fondo di San Ni-
cola di Giacciano. Ma Panettieri seppe rintuzzare i tentativi di
aggressione. Cosi il Feudo di San Nicola di Giacciano venne quotiz-
zato e diviso. Sol che venne dato in misura maggiore agli abitanti di
Carlopoli accendendo una disputa che si trascinò senza soluzione
come contesa legale per circa cento anni approdando al tribunale di
Catanzaro nel 1910 e, successivamente, alla corte di Cassazione di
Roma nel 1912 senza che a tutt’oggi si conosca che fine abbia fatto!

Nei fermenti politici e amministrativi di quegli anni, dopo innume-
revoli leggi e disposizioni, Panettieri, con decreto numero 1876 del
25 gennaio 1820, divenne comune autonomo. In quel tempo Panet-
tieri contava poco più di ottocento abitanti e si vide assegnati dalla
ripartizione delle terre dell’antico feudo di Scigliano il fondo detto
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Tesauro, i tre quarti del fondo Prunillo e un quarto del fondo Scala.
Vennero quindi da allora sciolte le promiscuità fondiarie che esiste-
vano tra tutti i villaggi sottoposti al feudo sciglianese: Pedivigliano,
Colosimi, Bianchi, Panettieri, Mannelli, Castagna e ognuno di essi
ebbe, sebbene in date differenti, la propri autonomia amministrativa
sulle terre. Il primo sindaco di Panettieri fu Pasquale Bilotta che durò
in carica per cinque anni, dal 1820 al 1825
Nel 1820 vi fu la ripartizione del fondo Tesauro e nel 1833 la vertenza
sul fondo Jannetta, mentre sono del 1835 e del 1836 le acquisizioni
comunali di Panettieri su alcuni fondi appartenenti alla oramai ab-
bandonata abbazia di Santa Maria di Corazzo. Esiste nell’archivio di
stato di Cosenza una memoria di Benedetto Pingitore di Carlopoli
sugli usi civici di Jannetta piuttosto esplicativa dei fenomeni e dei
fermenti che agitarono quegli anni e la loro importanza nelle eco-
nomie territoriali successive e quindi nelle condizioni di vita delle
popolazioni contadine di ieri e di oggi
Da una memoria del parroco di Panettieri Gregorio Talarico, redatta
il 3 gennaio 1821, risultano nel paese 138 fuochi, cioè famiglie, per
un totale di 668 abitanti: in pratica ogni famiglia appariva composta
mediamente da cinque persone. Nel 1820 risultavano nati a Panet-
tieri 19 maschi e 10 bambine e vi si erano trasferiti con le proprie fa-
miglie altri 6 bambini: tre maschietti e altrettante bambine. La
popolazione complessiva era cosi suddivisa: 210 maschi adulti e 251
femmine, 118 maschietti minori di anni 12 e 89 femminucce minori
della stessa età. Di questi, stando al rigoroso censimento di Don Gre-
gorio Talarico, 82 maschi e 88 femmine non erano sposati, mentre
esistevano 7 vedovi e 40 vedove! Nel mese di Gennaio del 1822 la
popolazione complessiva di Panettieri era di 679 abitanti, con una
leggera crescita. La condizione civile e sociale era la seguente: 135
possidenti, 1 impiegato nell’arte liberale, 3 preti, 180 contadini, 28
artigiani, 4 medici. 
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Il 15 Gennaio 1827 L’intendenza della Calabria Citra chiedeva al co-
mune di Panettieri lo stato delle chiese e se ne esistessero dentro o
fuori l’abitato. La risposta dell’allora sindaco Angelo Chiodo fu la
seguente:

Sono nel dovere di farle conoscere che in questo comune di
Panettieri una sola chiesa esiste ed è la parrocchia di San
Carlo Borromeo di proprietà del comune. 27 Gennaio 1827
Il Sindaco: Angelo Chiodo. 

Evidentemente però l’intendenza di Calabria Citra non era soddi-
sfatta delle risposte avute dagli amministratori di Panettieri se a di-
stanza di quasi diciassette anni dalla prima richiesta di informazioni
circa le chiese esistenti a Panettieri, venne inoltrata una nuova ri-
chiesta di chiarimenti. Quel che interessava alle autorità non era
tanto l’esistenza di luoghi di culto in sè, né tantomeno la qualità re-
ligiosa dei fedeli, piuttosto, e stavolta la richiesta d’informazioni fu
chiara, le rendite delle parrocchie! In data 26 Gennaio 1844 il sindaco
di Panettieri Carlo Mancuso, a differenza del suo predecessore
Chiodo, fu molto esplicito nella risposta:

All’Intendente di Calabria Citra
Mi onoro comunicarle lo stato delle Badie esistenti nel terri-
torio di questo comune: San Nicola di Giacciano. Il titolario
ultimo fu Pietro Marullo morto in Napoli. Egli aveva posse-
duto detta Badia le cui rendite sono indicate in cento ducati
di fitto delle terre. Firmato il ragioniere del comune:
Gateano Talarico

Per evitare comunque che l’intendenza credesse ancora efficaci i fitti
provenienti dall’antica cella di Giacciano, a quel tempo oramai de-
caduta, l’accorto sindaco Carlo Mancuso in data 8 Aprile 1848 scrisse
un’ulteriore lettera all’intendente di Calabria Citra così composta:

Stato delle rendite delle parrocchie di Panettieri Diocesi di
Nicastro:
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La sola ed unica rendita attuale di queste parrocchie consiste
nel fondo Silicella che conserva la sua rendita e il fitto per
un censo il cui peso giornaliero è di ducati sessanta.

Ma il sindaco Mancuso non si limitò a comunicare tali rendite:
Eccellenza, le raccomando vivamente un buon accoglimento
per la parrocchia medesima che per l’alleviamento del peso
a favore di questi miei amministrati i quali afflitti da ogni
lato non possono tra gli altri compensare la mancanza della
congrua che gravita a di loro carico!

Si comprende bene l’attenzione posta dal sindaco a difesa della po-
polazione e la richiesta alle autorità di farsene carico
Furono quelli gli anni della sorprendente avventura brigantesca di
Giosafatte Talarico. Giosafatte, il cui nome completo era Giosuè For-
tunato, era nato in Panettieri il 20 Luglio 1805 da Giuseppe e Giulia
Minervini. Da giovane studiò le lettere presso il monastero cappuc-
cino di Scigliano e subito dopo divenne garzone presso una farmacia
di Cosenza, dimostrando intelligenza non comune e grande pas-
sione per lo studio. Ma il destino aveva ordito per la sua vita una
trama intricata, aveva tracciato un sentiero denso di spine. 
Costretto all’assassinio di un prepotente che aveva abusato della so-
rella Carmela, si diede alla macchia, ad un’esistenza solitaria e fiera!
Ma la sua cultura e la sua sensibilità sociale non ne fecero un bri-
gante sanguinario e truce, bensì un lupo solitario pensoso e triste,
intollerante di ogni sopruso, violento con i prepotenti e dimesso con
gli indifesi. La sua memoria ancor oggi evoca lontane malinconie
precipitate nel mito. Le vicende di Giosafatte furono narrate e de-
scritte da Nicola Misasi, che le trasfigurò in struggenti dipinti roman-
tici. In realtà Giosafatte, nonostante la trasfigurazione leggendaria
rimase un brigante nelle movenze e negli atteggiamenti durante
quella parte della sua esistenza trascorsa nelle fonde foreste silane:
sfuggendo alle polizie, uccidendo e spesso rapinando. 
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Sicuramente comunque la sua specificità come fuorilegge lo allon-
tana dai canoni classici dei briganti calabresi, dediti solo a violenze
gratuite. Giosafatte rimase imprendibile per oltre un ventennio, di-
ventando la dannazione delle polizie borboniche. Nel 1845 il go-
verno gli propose di arrendersi in cambio di una vita nuova lontana
dalla Sila, Giosafatte accettò. Prima però che l’ineffabile governo bor-
bonico mantenesse la promessa, gli fece assaggiare le sue galere
nell’isola di Procida, come risulta da una memoria del tempo di Si-
gismondo Castromediano, carcerato per motivi politici:

Ebbi l’occasione a Procida di incontrarmi con molti briganti
dei più efferati e dei più famigerati e parlai un momento con
uno di essi, allora tra i più conosciuti: Era un certo Giosafatte
Talarico. Era proprietario di beni e di armenti, i suoi genitori
lo avevano educato in un seminario. Forse l’arte del prete
non gli andava a genio e scelse quella del delinquente. Af-
fermava essersi adusato col delitto per aver voluto vendicare
alcuni oltraggi patiti da sua sorella. Stette nascosto dopo
ciò,ma, preso per delazione, fu condannato ai lavori forzati e
custodito nel bagno penale di Castellamare da cui evase. 
Tornato così nei patrii monti, prima sua impresa fu quella
di uccidere il suo delatore, poi si circondò di perfidi suoi pari
e coll’aiuto delle guardie urbane e dei sindaci dei piccoli co-
muni, delle parentele, delle colpevoli aderenze dei cosiddetti
manutengoli, sostegno potentissimo del brigantaggio, sco-
razzò le campagne e dagli scontri con la forza pubblica usciva
salvo. Comprò pur egli relazioni con le autorità e con gli
agenti che dovevano perseguitarlo e, sotto il loro palladio, si
dice fosse visto, il Talarico, girare da per tutto travestito e
qualche volta godere lo spettacolo nei teatri di Cosenza. In-
domabile e imprendibile, venne finalmente a patti col go-
verno borbonico e contrattò: salva la vita per sé e per i suoi.
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Un assegnamento di 76 lire mensili per sé e alquanto meno
per gli altri. Egli e i suoi avrebbero guardato il confine a Li-
pari. Per la quale isola imbarcandosi ebbe a godere quasi
onori militari. Intanto un bel giorno circolò la voce che il fa-
moso masnadiero era per giungere alle galere di Procida,
prima di salpare per Ischia dove era stato chiamato dal mu-
nicipio a svolgere non so quale ufficio. Gli si vietò di comu-
nicare con noi detenuti politici, quindi si comandò di
accoglierlo quando erano chiuse le corsie e sgombri i vagli e
di non farlo penetrare oltre la bettola! Curiosità mi spinse a
vederlo, sibbene fosse difficile ottener l’intento. Però uno
scudo ruspo per fresco conio, donato al comito, trovò la via
per soddisfarmi. L’ora della fine del libero commercio nel
mattino pei vagli e i corridoi del bagno era già suonata e tutti
dovevano ritornare nei propri ritiri ed esservi chiusi. Tutti
erano spariti dai vagli, io solo rimasi in quello della bettola
colla scusa di dover conferire col comandante. Talarico entrò,
mi passò davanti e guardommi attentamente dal capo ai
piedi con occhio scrutatore, prima che prendesse posto nel
sito assegnatogli. Aveva giusta statura, tarchiate le spalle,
spigliata ed agile andatura ad un tempo, pupilla vivacissima
ma ferina, dalla fronte traspariva non comune intelligenza
e. per ferita ricevuta, aveva offeso un braccio. Varcato l’uscio
della bettola fermossi e si volse di nuovo a guardarmi. Poi,
come se tra sé favellasse, mormorò delle frasi in dialetto ca-
labrese che potrebbero riassumersi nelle seguenti: Il mio co-
raggio è d’utile vero nella vita! L’audacia e il disprezzo della
vita valgon più delle virtù e della scienza. Inutile arrabattarsi
nelle politiche utopie, libertà si trova solo nei monti...

Giosafatte fu poi trasportato ad Ischia, dove trascorse il resto della
sua vita con la sua donna: Giuseppina La Gamba. L’ufficio che il mu-
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nicipio di Ischia voleva affidargli era un compito tale che se portato
a termine avrebbe capovolto i destini della Storia: uccidere Garibaldi!
Ma di Garibaldi Giosafatte, nel palazzo reale di Palermo, si inna-
morò! Mori nel 1886 avvolto nel silenzio della meravigliosa isola e
nell’oblio di molti

Un altro brigante poco noto, nativo di Panettieri, agiva negli stessi
anni in Sila. Il suo nome e la sua patria compaiono in una lista di
fuorbando emessa per la provincia di Cosenza dall’Intendente An-
drea Lombardi nel 1841: il suo nome era Rosario Gentile detto Janco.
Circa un ventennio prima di Giosafatte Talarico, a Panettieri nasceva
Agostino Scaccia. Egli, colto da vocazione monastica in tenera età,
entrò nel convento di Scigliano e assunse nome frate Antonio. Vi ri-
mase come laico professo fino al 1838 e nel 1840 si trasferì in un mo-
nastero a Rogliano in seguito ad una terribile epidemia. Da qui
cominciò una frenetica attività di apostolato dedicandosi alla fre-
quentazione delle case dei più umili e dando prova di eccezionali
virtù. La sua fama di taumaturgo si sparse per l’allora regno di Napoli
e lo stesso re Ferdinando II fu ospitato nella sua cella di monaco. Alla
sua morte, avvenuta nel 1862, molti fedeli si precipitarono per vedere
il suo corpo e pregare, provocando una ressa attorno ala convento
che durò per alcuni giorni. Nel 1932 Monsignor Gaetano Mauro pro-
pose per lui la causa di beatificazione.
I primi decenni dell’Ottocento videro in Panettieri un impegno am-
ministrativo dedicato per lo più alle esigenze logistiche della popola-
zione e alla soddisfazione dei bisogni primari. Le strade riparate a
Panettieri negli anni 1849 e 1850 furono quella chiamata Pilla di S. Elia
e quella denominata Pendino di Montagnola dai sindaci Carlo Mancuso
e Filippo Antonio Bilotta. Quest’ultimo, già sindaco di Panettieri dal
1841 al 1843. rivestì la carica nuovamente a partire dal 1850 e fino al
1858. Nel 1852 provvide al rifacimento della strada detta La Timpa e
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nell’ultimo anno del suo mandato furono iniziati lavori di accomoda-
mento di diverse strade pubbliche dentro e fuori l’abitato e soprattutto
ricostruì la chiesa di San Carlo, considerata di Ius patronato comunale.
Nel 1859 divenne sindaco Achille Talarico che fece riparare ancora la
vecchia strada della Pilla, ma soprattutto il sindaco Talarico nel giugno
del 1860 ristrutturò la fontana detta Di Jugale e ne fece costruire un’al-
tra pubblica dentro l’abitato tramite una deliberazione decurionale per
un prestito avuto dal real governo del regno d’Italia! 
Intanto il commissario per gli affari delle terre silane Englen, pro-
mulgò alcuni atti riguardanti le terre di Panettieri dando ordine a
vecchie ripartizioni rimaste confuse.
La diffusione del brigantaggio dopo l’unità d’Italia interessò tutte le
contrade silane e presilane. Anche Panettieri, nonostante la modesta
estensione territoriale del proprio comune e l’esiguo numero di abi-
tanti, ebbe fenomeni rilevanti, sia come teatro di avvenimenti delit-
tuosi che per aver dato uomini alla macchia e numerose ne sono le
testimonianze relative. Nel mese di Marzo del 1864 Il prefetto di Co-
senza ordinò alla stazione dei carabinieri di Catanzaro di procedere
immediatamente all’arresto di Santo De Fazio, dimorante nel terri-
torio di Cropani. Santo De Fazio di Panettieri era sospettato di ma-
nutengolismo per aver dato aiuto e aver nascosto per lungo tempo
la banda guidata dal suo compatriota Raffaele Gentile.
Il 29 agosto 1865 il sindaco Agostino Talarico comunicava alle auto-
rità militare del regno d’Italia:
Lo stato dei briganti che appartengono a questo comune.
Raffaele Gentile fu Girolamo, capo banda, comitiva propria, nato a Pa-
nettieri, ucciso nella Sila nel 1862 da guardiani
Filippo Talarico di Carlo, della banda Corea di Albi, nato a Panettieri, uc-
ciso nel 1862 dall’esercito in località non conosciuta
Domenico Talarico di Carlo, della banda Corea, nato a Panettieri ucciso
nel 1860 dall’esercito in località non conosciuta
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Greco Benedetto, capobanda, propria comitiva e altre, nato a Panettieri...
Era proprio Benedetto Greco Il brigante di maggior rilievo dell’epoca
di Panettieri. egli fu attivo in numerose bande del catanzarese, so-
prattutto nella zona di Borgia, fino a possedere una sua banda molto
numerosa e agguerrita.
In un rapporto militare del 15 dicembre 1866 si legge:
Comando Generale Divisione Militare di Catanzaro

Un drappello agli ordini del luogotenente Buonini sig. Gu-
glielmo della undicesima legione dei carabinieri, forte di dieci
carabinieri e dieci soldati del 67° fanteria e di tre guardie di
pubblica sicurezza e 17 mitraglieri, riuscirono a sorprendere
nei pantani del basso Corace la banda brigantesca di Greco
Benedetto composta da cinque briganti. Martini Domenico
di Parenti, Catolsi Sebastiano di Catanzaro, Mancuso Bene-
detto di Cicala, Anastasio Giuseppe di San Pietro Apostolo.
In seguito al conflitto si ebbe per risultato l’uccisione di due
briganti: Mancuso Benedetto e Anastasio Giuseppe e la cat-
tura dei rimanenti

Nel 1867 veniva inoltrato alle autorità reali italiane un altro rapporto
dal comune di Panettieri:

Signori, comunichiamo gli stati dei briganti di questo co-
mune operanti nelle varie comitive uccisi a panettieri dal
1860 al 1867

Ai nomi precedentemente comunicati si aggiunsero:
Carlo Scalzo fu Pietro, nato e ucciso a Panettieri dall’esercito
nel 1867
Salvatore Scalise di Carmelo nato e ucciso a Panettieri dal-
l’esercito nel 1867

Benedetto Greco venne processato dalla corte d’assise di Catanzaro.
In seguito alle sentenze di accusa pronunciate nei giorni 31 Dicembre
1866, 2 maggio 1867 e 7 febbraio 1867, Benedetto Greco, del fu Gennaro,
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di anni 36, massaro di campi, nato e domiciliato a Panettieri, assieme ad
altri venti briganti: Pietro Bianchi di Bianchi, Pasquale Perrelli di Ti-
riolo, Pasquale De Fazio di Castagna, Antonio Critelli di Gagliano,
Pasquale Dardano di Albi, Bruno Fera Colosimo di Colosimi, Odo-
ardo Trapasso di Gimigliano, Francesco Antonio Canino di Albi, Ni-
cola Chiarella di Gimigliano, Bruno Gentile di Castagna, Filippo De
Fazio di Castagna, Angelantonio Greco di Castagna, Sebastiano
Longo di Catanzaro, Gabriele Donato di Tiriolo, Beniamino Ferreri
di Tiriolo, Giuseppe Donato di Tiriolo, Evangelista Russo di Gagliano,
Antonio Sabatini di Grimaldi, Gesualdo Donato di Gimigliano, Luigi
Tarantino di Sorbo, Giuseppe Mazza di San Pietro Apostolo, Saverio
Calogero di Catanzaro, venne accusato di:
a) Associazione di malfattori all’oggetto di delinquere contro le persone

e le proprietà, della quale erano capi: Bianchi, Perrelli e Greco Bene-
detto. I fatti contro Benedetto Greco furono: Estorsione per aver se-
questrato, insieme ad altri, Costantino Pullano, al quale, per agevolare
l’estorsione al padre Sebastiano, fu mozzato un orecchio deturpandogli
la faccia: 1862.

b) Per il reato di incendio volontario per aver appiccato volontariamente
il fuoco alla casetta rurale del sig. Tallarico Giuseppe.c) 

c) Reato di estorsione per avere nel luglio 1863 estorto al somma di ducati
2450 ad Ignazio Scalzo mediante il sequestro del suo figliolo Raffaele.

d) Estorsione con omicidio consumato nel settembre 1865 ai danni di
Francesco Ajello che durante il sequestro fu ucciso a colpi di stile

e) Pel reato di mancata estorsione e omicidio volontario nella persona del
sequestrato Bernardo Fabiano nel gennaio 1862.

f) Pel reato di estorsione per avere estorto ducati 300 a Basilio Pettinato.
g) Per avere nel febbraio 1862 estorto alcuni commestibili a Bruno Fuoco

mediante il sequestro del figliolo Carmine al quale dopo il taglio del-
l’orecchio destro gli procurarono la debilitazione permanente dell’udito
e il deturpamento della faccia.
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Poi soprattutto per alcuni omicidi: Francesco Rizzo: ottobre 1864,
Antonio Lo Stumpo Giugno 1864, Francesco De Vono 10 maggio
1866 e per il reato di stupro violento continuato negli anni ai danni
di Maria Tallarico.
Il 18 Giugno 1867 iniziò il processo e il 3 Luglio si ebbe la sentenza
di condanna a morte per tutti gli imputati.
Negli atti del processo, tra l’altro, si legge:

Il Greco è l’unico che veste costume brigantesco. Egli tocca
appena 30 anni. E’ di mezzana statura, la conformazione spe-
ciale della bocca e della fronte, e l’occhio stupidamente feroce,
indicano l’abbiettezza e la perversità dell’animo. Benchè gio-
vine è curvo della persona ed il volto è solcato da profonde e
spesse rughe. Quelle rughe gliele impresse forse precocemente
il delitto.

Debellato il brigantaggio, anche a Panettieri l’unica opposizione
alla fame che divorava gli individui divenne partire, scappare via
verso qualsiasi posto lontano cercando di scordare la miseria di
sempre e il nome del proprio paese. Così spogliati di dignità e de-
predati di identità i braccianti poveri di Panettieri si persero nelle
brume. Ma a Panettieri, alla fine dell’Ottocento, si continuava a so-
pravvivere e a lottare. Nel 1880, dopo una lunga questione giuri-
dica, Panettieri ebbe definitivamente assegnato un terzo del fondo
di San Nicola di Giacciano, come emerge da una relazione del set-
tembre di quell’anno stilata dall’ avvocato Luigi Vaccaro, commis-
sario demaniale.

Illustrissimo
Sig. Prefetto della provincia di Calabria Citra
Regio Commissario Ripartitore 
RELAZIONE
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Esiste nei territori dei comuni di Carlopoli, Cicala e Panet-
tieri un latifondo riconosciuto sotto la denominazione di San
Nicola di Giacciano di natura demanio ecclesiastico posse-
duto dall’amministrazione demaniale. I comuni di Carlopoli
e Cicala, chiedendo presso la prefettura di Catanzaro il com-
pensamento degli usi civici che vi aveano da tempo esercitato
risultarono vittoriosi ed ebbero l’assegno del terzo delle terre
site rispettivamente nei loro territori e da molti anni ne sono
in godimento. Seguì l’esempio dei suddetti comuni quello di
Panettieri e si rivolse al prefetto di questa provincia qual
regio commissario demaniale per avere il terzo del fondo S.
Nicola sito nel suo territorio. Allora si scagliarono i comuni
di Scigliano, Colosimi, Bianchi e Pedivigliano chiedendo es-
sere ammessi a partecipare al compensamento degli usi civici
perché anch’essi li aveano esercitati nel fondo suddetto. La
finanza dello stato volontariamente aderì al distacco chiesto
dal comune di Panettieri ed il prefetto in vista dell’accordo
delegava l’agente demaniale sig. Paolo Manzo per eseguire
il distacco del terzo in pro del comune di Panettieri dal pos-
sederlo in via provvisoria e verificare se gli usi civici com-
petevano e si esercitavano dal solo comune di Panettieri od
anche dagli altri comuni intervenuti onde in esito giudicare
sulle rispettive pretenzioni

Si invitarono dunque i comuni di Scigliano. Colosimi, Pedivigliano e
Bianchi a produrre prove della loro presunta presenza nel fondo di
San Nicola di Giacciano e eventuali prove di avere esercitato nel
fondo usi civici

Disposta nel di 11 Marzo ultimo la convocazione alla mia
presenza dei sindaci di Scigliano, Bianchi, Colosimi, Pedivi-
gliano e Panettieri, vennero da costoro presentate le liste dei
testimoni di cui nell’interesse dei rispettivi comuni si chie-
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deva l’indizione. Il sindaco di Panettieri però si riservava
presentare la sua lista di testimoni a riprova. Dovendo i te-
stimoni prodotti esser citati e le liste comunicarsi fra le parti
si convenne rimandare l’esame anche riguardo alle non lievi
difficoltà che la rigida stagione invernale presentava perché
fosse riuscito facile lì’accesso nel luogo della contesa ove i te-
stimoni doveano comparire. Tale anche siffatto rinvio a dar
tempo ai sindaci di premunirsi di altre pruove nell’interesse
dei loro amministrati e dare sfogo così alle riserve che in pro-
posito essi fecero conservare nel relativo verbale.

In Agosto ci si recò nei luoghi del fondo San Nicola di Giacciano
per dirimere l’ intricata questione. Ogni comune presentò delle te-
stimonianze a suo favore. Ma mentre i comuni di Scigliano, Bianchi,
Colosimi e Pedivigliano si avvalsero di testimoni appartenenti al
proprio paese che affermarono di sapere, di ricordare, che da anni
ci si recasse presso il fondo in questione per pascolare o allignare o
coltivare,

Di riscontro alle pruove offerte dai comuni di Scigliano,
Bianchi, Colosimi e Pedivigliano, il comune di Panettieri si è
fatto a chiedere l’indizione di parecchi testimoni avvalendosi
della riserva fatta conservare nei verbali per combattere le
prove degli altri comuni. Le persone udite a ripruova erano
di Carlopoli e Cicala e deposero concordemente che i comuni
di Scigliano, Bianchi, Colosimi e Pedivigliano non aveano
mai esercitato diritto degli usi civici nel fondo di San Nicola.
I fittuari dell’intero fondo San Nicola Giacciano, dal 1842
al 1865, Gigliotti Tommaso e Gigliotti Giosuè, non ebbero
mai occasione di vedere delle persone appartenenti ai sud-
detti comuni. Il fondo San Nicola era impiantato di castagni
fino al 1848. In questa epoca vennero le piante recise da abi-
tanti di Carlopoli, panettieri e Cicala e questi soli abitanti
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usarono il legname sia per propria utilità sia per altro uso.
Riassunto così il risultato della prova raccolta non posso di-
spensarmi dal far marcare la riserva fatta dal comune di Pa-
nettieri di presentare le antiche scritture di fitto del demanio
San Nicola di Giacciano dalle quali son confermaate molte
deposizioni dei testimoni intesi…. Secondo la mia opinione
sembra evidente che la pruova offerta dai comuni di Sci-
gliano, Colosimi, Pedivigliano e Bianchi, di fronte alla
pruova offerta dal comune di Panettieri è stata debolis-
sima… Le istruzioni dunque da me compilate offrono chia-
ramente la prevalenza del comune di Panettieri escludendo i
diritti degli usi civici degli altri comuni e quindi ritengo do-
versi a questo solo comune definitivamente assegnarsi la
terza parte del fondo San Nicola di Giacciano.
Cosenza 7 settembre 1880
L’agente Demaniale: Avvocato Luigi Vaccaro

Eppure tutti i paesi della Calabria si spopolarono senza rimedio, so-
prattutto i paesi collinari, i paesi silani e presilani: più significativa
l’altimetria più consistente il numero dei fuggiaschi! La marea di uo-
mini invase il mondo, dall’Africa all’Argentina, Dalla Germania al-
l’America, seminando il rude carattere silano in ogni angolo del
pianeta. Da uno studio rigorosamente scientifico pubblicato nel
1905, i paesi che nel 1888 diedero il maggior numero di emigranti
furono: Carlopoli, Panettieri, Serrastretta, San Giovanni in Fiore, Pa-
renti, Albi, Savelli, e gli altri la cui altitudine era tra 900 m. e 1100 m.
La chiesa divenne centro di aggregazione e di sviluppo anche civile,
sostituendosi allo stato, coprendo spesso egregiamente le deficienze
colpevoli dei governi, presenti solo per imporre gabelle e stando
sempre dalla parte dei più ricchi e dei latifondisti. Non che la chiesa
avesse programmi sociali avanzati, ma almeno sovente mostrava at-
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traverso parroci sensibili e onesti, una attenzione agli ultimi che i go-
vernanti ignoravano a bella posta! Esempio di sacerdote capace di
dare impulsi postivi ai contadini di Panettieri, fu Michelangelo Tala-
rico. Egli ha lasciato una corposa raccolta delle sue omelie mediante
le quali si comprende bene l’impegno non solo evangelico, ma com-
plessivamente educativo che lo animava. Sovente i piccoli paesi per
sopravvivere in dignità hanno avuto bisogno di personalità eccezio-
nali dedite al bene altrui più che ad altro, specialmente in Calabria,
dove le attenzioni delle istituzioni si sono rivolte soprattutto a estor-
cere consensi in cambio di vuote promesse: per decenni!
Decisive le sue testimonianze per capire le condizioni di vita del-
l’epoca. Struggente e appassionata risulta una sua testimonianza ri-
ferita all’anno 1882, quando il vaiolo cominciò a imperversare a
Panettieri consumando la vita:

...Sullo scorcio di Settembre il vaiuolo comincia a mietere
vittime in questo paesello. Oggi 8 ottobre sono sei le vittime
mietute da suddetto morbo: due dall’età di circa vent’anni,
gli altri dai sette in giù. Ai sopradetti se ne aggiungano altri
sette: in tutto sono tredici oggi 14 novembre. Voglia San
Carlo, nostro protettore interporsi presso l’Altissimo e far
cessare il flagello...

Altrettanto interessanti appaiono le sue memorie sulla cura della
chiesa e della parrocchia e su ogni evento rilevante di quei tempi che
potè influire sull’esistenza della popolazione di Panettieri.
In un numero della Rivista delle tradizioni popolari italiche del 1894
apparve una novella intitolata La Redenzione di Accia. Tale novella
venne attribuita dal critico De Gubernatis a Vitaliano Bilotta, dimo-
rante a Panettieri, dove era nato. Il Bilotta, successivamente, trasferì
la sua dimora nella vicina Carlopoli, ove scrisse un poemetto in versi:
Canti Briganteschi di Carlopoli, pubblicato sulla rivista Calabria Nel
maggio del 1892. Nello stesso anno, ma in un numero successivo, fu
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pubblicata un altro scritto di Vitaliano Bilotta: novellina popolare di
Panettieri. La memoria di Vitaliano Bilotta pare del tutto smarrita.
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In questo secolo più diffusa si fece l’emigrazione, molti partirono per
terre lontanissime: Stati Uniti d’America e Argentina soprattutto. La
questione delle terre silane non veniva risolta e le condizioni di vita
delle masse rimanevano precarie. Le violente repressioni che si erano
abbattute nel secolo precedente contro il nascente proletariato e i
braccianti che chiedevano terre da dissodare, parevano lenirsi dal
nuovo governo di Giovanni Giolitti. Ma in Calabria non si diffusero
le camere del lavoro nè le leghe di resistenza; le masse subivano an-
cora le pressioni dei latifondisti a cui si piegavano senza rimedio. Nel
1912 in Calabria esistevano camere del lavoro solo a Catanzaro e Co-
senza! Esteso rimaneva l’analfabetismo, retaggio del dominio bor-
bonico. Le scuole pubbliche elementari e sub-elementari nel 1860
erano praticamente inesistenti. La legge Casati del 1859 era rimasta
inevasa. La maggior parte della popolazione calabrese viveva al-
l’epoca nelle campagne. Negli atti del congresso scolastico calabrese
del 1914 si legge: Vi erano in ogni angolo della Calabria, ove fosse un
vano di baracca o un sottoscala stuoli di bimbi seduti in fila, immoti per
lunghe ore, vigilati da un cerbero ringhioso e fustigante. Questa specie di
scuola galera, quasi sempre era tenuta da gente più analfabeta degli stessi
alunni.
Nel 1911 scoppiò inoltre una tremenda epidemia di colera a Carlo-
poli. Le conseguenze si fecero sentire ovviamente anche a Panettieri.
Il primo caso riconosciuto si ebbe il 31 Luglio in una donna abitante
nella parte bassa di Carlopoli, cioè nel luogo più vicino a Panettieri.
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L’evento più rilevante dei primi decenni del XX secolo, capace di
sconvolgere le vite, rimane comunque la prima guerra mondiale, che
inflisse ferite mortali anche a Panettieri. Perirono infatti a causa del
conflitto:
Bilotti Giuseppe di Pietro, nato a Panettieri il 24/09/1892, 13° Arti-
glieria di montagna, deceduto in Panettieri per ferite riportate in
guerra il 19/01/1920;
Gentile Carlo Maria di Michele nato il 4/10/1893, 38° reggimento di
fanteria, morto in Libia in data 8//06/ 1917;
Gentile Salvatore di Fortunato nato il 07/02/1887, 134° reggimento
di fanteria, deceduto il 20/06/ 1916 a Sogli di Campiglio per ferite;
Gentile Serafino di Salvatore nato il 18/11/1893. 26° reggimento ar-
tiglieria. Deceduto il 25/07/1915 in ospedale per malattia;
Greco Salvatore di Filippo Antonio nato il 14/04/1883 e deceduto a
Udine per ferite il 22/12/1915;
Mancuso Carlo di Domenico nato il 24/06/1900 e deceduto a Catania
per malattia il 28/04/1918;
Mancuso Carlo Filippo nato il 29/06/1883 e deceduto a San Michelle
il 10/11/1915 per ferite;
Mancuso Giosuè di Santo nato il 28/04/ 1898 e deceduto il
28/12/1917 per malattia a Panettieri;
Mazzei Alberto Carmine nato il 17/11/1898 e morto in battaglia il
22/08/1917;
Mazzei Salvatore di Fiore nato il 20/09/1899 e deceduto a Terni per
malattia il 29/10/1918;
Scalise Salvatore di Domenico nato il 19/06/1894 e deceduto a Pa-
nettieri per malattia il 09/08/1918;
Torchia Pietro di Serafino nato il 3/10/1891 e deceduto in data 8/ 11/
1915 nell’ospedale di campo;
Genitori di Panettieri ebbe Raffaele Leo, nato a Marcedusa il
29/05/1899 e deceduto per ferite riportate in battaglia in data
25/09/1918.
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Nell’annuario dei combattenti italiani di tutte le guerre, non c’è trac-
cia di Mariano Gentile, il cui nome è comunque presente nell’elenco
del monumento ai caduti della prima guerra mondiale di Panettieri.
Alla fine della guerra i contadini calabresi, perdurando condizioni
misere di vita, insorsero con virulenza chiedendo ancora terre, in sin-
tonia con le sollevazioni di tutto il Mezzogiorno. L’estate del 1919
masse di braccianti sventolando bandiere rosse e tricolori occupa-
rono i latifondi Silani usurpati dai vecchi baroni e si diedero alla loro
coltivazione. Il 2 settembre dello stesso anno il ministro dell’agricol-
tura Achille Visocchi emanò un decreto legge per l’incremento della
produzione agraria che prevedeva anche l’espropriazione dei terreni
incolti e l’occupazione temporanea di essi con l’obbligo di bonifica.
Tale decreto venne perfezionato dal suo successore Alfredo Falcioni
il 22 aprile 1920. L’attuazione della riforma propugnata dai due de-
creti però fu molto lenta e qualche anno dopo l’incipiente squadri-
smo fascista le bloccò in forme violentemente repressive e i
braccianti vennero mortificati.
Il Fascismo gelò le speranze di rinascita. Si dichiararono decaduti i
decreti Visacchi e Falcioni e si sancì la cruda inviolabilità della pro-
prietà privata! La giornata lavorativa dei braccianti cominciava al sor-
gere del sole e finiva quando faceva buio con la compiacenza dei
sindacati, oramai di regime!
Intanto la popolazione meridionale continuava a crescere nella so-
stanziale indigenza. A Panettieri durante l’anno scolastico 1924 - 25,
con una popolazione complessiva di circa settecento persone, esi-
stevano due insegnanti per sessantotto alunni! Gli insegnanti erano:
il sacerdote Carlo Cesare Mussari e Gemma Falvo, nella prima e
nella quarta classe sedevano diciannove maschietti e altrettante
bambine, nelle classi seconda e terza, tredici bambini e diciassette
alunne. La biblioteca scolastica conteneva circa quaranta volumi. Il
consiglio di amministrazione del patronato scolastico era presieduto
dal dottor Giacinto Talarico, segretario l’insegnante sacerdote Mus-
sari Carlo Cesare e i componenti erano: Gemma Falvo, che aveva il
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compito di economa, il parroco Carlo Talarico, il sig. Carlo Leo e il
sig. Oliverio Gentile.
La popolazione di Panettieri fino alla seconda guerra mondiale si ac-
crebbe diffondendosi soprattutto nelle campagne, poiché l’unica
possibilità di sopravvivenza era data dalla coltivazione della terra.
In guerra morirono:
Astorino Ernesto, De Fazio Salvatore, Gentile Ettore, Gentile Fortu-
nato. Gentile Mario, Mancuso Pasquale, Mancuso Vincenzo, Talarico
Domenico, Talarico Alessandro, Talarico Giacomo.
Dopo la caduta del Fascismo vi fu un ulteriore tentativo di riforma
delle terre. Il decreto Gullo del 19 ottobre 1944 previde la conces-
sione ai contadini organizzati delle terre incolte. Eppure mai nella
storia inquieta delle terre silane, fatta di usurpazioni e ingiustizie, si
potè davvero risolvere definitivamente il problema nonostante i de-
creti che dai primi anni del XIX secolo si susseguirono. Anche allora,
alla formazione dei nuovi governi le concessioni vennero cancellate.
Il dopoguerra divenne quindi una nuova e vecchia occasione di emi-
grazione di massa. Panettieri si andò spopolando senza rimedio.
Oggi il paese conta meno di quattrocento abitanti ed è il più piccolo
comune della Calabria. Dal censimento della popolazione, al 31 ot-
tobre 2001 risultano esattamente 179 maschi e 186 femmine, per un
totale di 365 anime! I sindaci successivi alla seconda guerra mondiale
furono: Falbo Antonio dal 1945 al 1946, Scaccia Antonio dal 1946 al
1950, Mancuso Angelo Antonio nel 1950, Borza Gregorio nel 1951,
Leo Salvatore nel 1952, Talarico Luigi dal 1952 al 1956, Mussari Fer-
dinando dal 1956 al 1964, Guzzo Giovannino dal 1965 al 1970, Tala-
rico Luigi dal 1970 al 1980, Gentile Carlo dal 1980 al 1981, Mancuso
Alessandro dal 1982 al 1988, Gentile Giuseppe dal 1988 al 1993. Ci
sono stati poi due commissari prefettizi e nel 1994 fu sindaco Petti-
nato Giuseppe fino al 1998. Parrotta Salvatore dal 1998 al 2008. Oggi
è sindaco Giovanni Bonacci. Negli ultimi anni vi sono stati dei con-
creti tentativi di risveglio sociale e culturale. Da circa un decennio
varie iniziative stanno offrendo di Panettieri un’immagine impegnata
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e vitale. E’ stato costituito il museo del pane che attira numerosi vi-
sitatori ed è in fase di ultimazione il museo del brigantaggio. Ma il
fiore all’occhiello che fa di Panettieri un luogo di forte attrattiva è il
presepe vivente, la cui suggestiva rappresentazione scenica e dina-
mica si snoda nei vicoli del centro storico tra costumi d’epoca e scene
di antica quotidianità. Tale evento è oramai giunto alla decima edi-
zione.
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