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PRESENTAZIONE
 

Invitato dall'Editore Generoso Procaccini a rivedere e pre
sentare questo lavoro, rimasto a lungo manoscritto del suo de
funto genitore, ho acconsentito di buon grado a presentarlo, ma 
di rivederlo ho avuto ritegno. 

Non mi è parso rispondente alla mia sensibilità armare la 
mano di matita rosso-blu e cacciarla nelle venerande pagine d'un 
autore defunto, procedendo con l'aria inquisitoria del Minosse 
che« giudica e manda secondo che avvinghia ». 

In verità, il pregio precipuo di lavori, come questo, stilati da· 
autori forniti di solido ingegno ma, per colpa dei tempi sforniti 
d'un adeguato bagaglio di studi superiori, consiste, sotto l'a
spetto della forma, proprio nella loro spontaneità e icasticità 
paesana, dal buon sapore di acqua e di pane dei nostri monti, e, 
sotto l'aspetto del contenuto, nel farsi testimoni della realtà del 
loro tempo e insieme portatori e interpreti d'una tradizione pluri
secolare. 

Ovviamente, delle due parti (più o meno uguali per numero 
di pagine) in cui è diviso il lavoro - notizie di carattere generale, 
intese a inquadrare le origini e le vicende della cittadina nel 
contesto più ampio della storia antica, medioevale e moderna, e 
notizie più specifiche su monumenti, usi e tradizioni pannesi 
mentre le prime hanno carattere di compilazione, le seconde sono 
d'incommensurabile importanza per i Pannesi e di grande utilità 
anche per i non Pannesi. 

Nel processo di degradazione archeologica ed ecologica dei 
nostri Comuni - che, nel legittimo desiderio di assicurare abita
zioni più confortevoli ai cittadini, si vanno, intanto, insipiente
mente sbarazzando, come d'un'eredità vergognosa, di nuclei ur
bani e di centri storici che sono invece il loro unico attestato di 
nobiltà e il loro patrimonio più genuino e prezioso, messo su in 
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un ciclo mi/lenario di sudore, di sofferenze e di sangue - l'unica 
cosa che rimarrà a testimoniare ai posteri un sì ricco tesoro di 
memorie e di monumenti è quanto di più impalpabile e fragile 
l'uomo possegga: la parola, soprattutto se affidata agli scritti. 

Ora io vedo, con sconforto, che Panni comincia a lasciarsi 
travolgere dalla mania suicida che ha già deturpato, dissolto e 
decapitato la mia Accadia. Prima, dunque, che anche nella terra 
di Panni tante cose vadano irrimediabilmente perdute e dimenti
cate ben venga questa voce d'oltretomba a porci sotto gli occhi i 
monumenti cittadini e a farci rivivere vicende e tradizioni, che 
erano di ieri e già sembrano appartenere a un passato tanto 
remoto. 

Vorrei segnalare le pagine - utili anche per l'archeologo 
con facsimili e iscrizioni, relative a monumenti sacri e profani; e, 
ancora, le notizie interessanti e vivaci sul brigantaggio e sulla 
Rivoluzione del 1860. Piena d'un suo incanto la pia leggenda 
della pastorella cui apparve la Madonna del Bosco. 

Fresche e briosamente pittoresche, le testimonianze sulle co
stumanze e sul folklore in genere. Si notino, dovunque, l'ordine 
scrupoloso con cui è ripartita la materia e la minuzia con cui 
sono descritti i vari aspetti di vita locale. 

Gemma preziosa è la bella cartina del paesello, la quale 
sintetizza significativamente i due pregi dell'opera: amore della 
precisione e amore de! natio loco. 

ERMINIO PAOLETTA 
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Con l'andare del tempo, vinti dagli altri' popoli che da loro erano 
stati sottomessi, furono scacciati. 

Verso il 750 a.c. e il 650 a.c. vennero i Greci, essi occuparono 
tutta l'Italia meridionale che d'allora fu detta Magna Grecia, forman
dovi floridissime colonie. 

Nel 253 a.c. scesero gli Etruschi che si stabilirono in più parti sui 
nostri monti erbiferi e boscosi. Governavansi questa gente da sola. 

Nell'anno 218 a.c. Annibale varcava i Pirenei, veniva in Italia nel 
217 e nel 216 nel Sannio. Questo capitano cartaginese ingaggiò battaglia 
presso Canosa contro i Romani e veli sconfisse. 

Inutile dire le devastazioni che arrecò in Italia Annibale, che stette 
in Italia quattordici anni. 

Furono confinati da queste parti i Liguri, gente aspirante alla 
libertà, e che, per non stare sotto il dominio romano, aiutavano 
qualunque altra gente, purchè nemica di Roma. I Liguri, sconfitti dai 
Romani, furono confinati sulle nostre montagne e presero nome di 
Liguri Bebiani e Liguri Corneliani. 

Partitosi Annibale dall'Italia, venne mandato da queste parti dal 
Senato romano un dittatore che fece tutto quello che non aveva com
messo Annibale. Agli Apuli ed ai Sanniti, partigiani di Annibale, 
furc,no tolte le terre e date ai soldati romani, tornati dall'Africa. Tolte 
le terre ai proprietari, obbligati essi al lavoro e a pagare i tributi, tirare 
la vita avanti era uno stento. Dopo tante angherie, i popoli tenuti in 
schiavitù dettero guerra ai Romani, costituendosi in confederazione tra 
loro ['89 a.c. 

Per l'Apulia prese il comando dei militi Caio Iudacilio e con altri 
comandanti fugò Gneo Pompeo, costringendolo a ritirarsi in fermo. Il 
capo supremo delle forze era il comandante Caio Antonio Mutilo della 
famiglia Papia. Questa guerra fu detta Marsica o Italica Sociale. 

Avvedutisi della congiura, i Romani concessero i privilegi che essi 
stessi godevano. Si trattava della legge Iulia. I popoli confederati, in 
parte acconsentirono a questa legge, in parte non vollero assoggettarsi e 
furono questi i Sanniti ed i Lucani. 

Silla, succeduto al consolato della Repubblica, verwe da queste 
parti, trattò bene quelli che si erano sottomessi e sgominò gli altri. 

Repubblica romana 

Può da ciò ritenersi noi soggetti alla Repubblica Romana perché 
sottomessi da Silla. Questi organizzò la Repubblica in aristocrazia, a lui 
successe Lepido che abolì le disposizioni che vigevano al tempo di Silla. 
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:\umemò il numero delle colonie e dei municipi. Continuò ancora 
.:: Repubblica fino all'anno 510 a.c. 

Impero romano 

Senza annoverare chi furono tutti gli imperatori dopo la Repub
~ i a, accenneremo a quelli che più ci interessano. 

Augusto accrebbe il numero delle colonie tra cui è da ricordare 
ucera. Adriano divise il regno in quattro province: Campania, Apulia 

~ Calabria, Lucania e Bruzio, Sannio. All' Apulia destinò un corret
: re. Queste province furono dette suburbicarie perché soggette al 
i ario di Roma. Altre modifiche furono fatte da altri imperatori, ma 
. poca importanza. Costantino, imperatore nell'anno 324 d.C. divise 

:"mpero romano con due capitali: Roma per l'occidente e Bisanzio per 
"oriente. 

I Romani, corrotti dai vizi per la ricchezza acquistata sulle altre 
::lazioni, diedero agio agli stranieri di venire in Italia. 

I Barbari 

I Visigoti. Alarico, re dei Visigoti, scese in Italia nel 408 NelI. 

·HO saccheggio Roma. Per sciagura questo re morì ed i suoi soldati lo 
seppellirono nel letto del fiume Busento dopo averne deviato le acque. 

Poiché erano state commesse tante spoliazioni, l'imperatore di 
Roma Ononona ordinò che i tributi fossero ridotti alla nona parte. 

Attila, re dei Vandali, venne pure in Italia, mandato dall' Africa 
dalla moglie di Valentiniano III, imperatore di Roma, chiamata Eu
dossia, per vendicare la morte di suo marito. Nel 455 Genserico 2 se 
ne tornò in Africa e di tanto in tanto mandava i Vandali a depredarci. 
Anche la Puglia subì le conseguenze degli Eruli. 

Nel 476 il capo germanico Odoacre, deposto l'ultimo imperatore 
Romolo Augustolo, inviò le insegne imperiali a Costantinopoli 3 e si 
fece attribuire il solo titolo di Re. Questo gesto segnò la fine dell'Im
pero Romano d'occidente. Le popolazioni per avere pace, pagavano in 
oro ai barbari. 

1 Nel 401 aveva varcato le Alpi Giulie ed aveva posto l'assedio a Milano, ma, 
sconfitto, da Stilicone, era tornato nell'Illirico. . 

2 Dopo aver presa e saccheggiata Roma. 
3 Era allora imperatore d'oriente Zenone. 
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Questo re fu ucciso da Teodorico dopo diciasette anni di regno.� 
Gli Ostragati. Teodorico, essendo divenuto re degli Ostrogoti nel�I 

493, fondò un nuovo regno che arrivava fino alla Calabria e alla 
Sicilia. Gli Ostrogoti, venendo in Italia, portarono pure le loro fami
glie e vi si stabilirono. Essi popolarono i paesi che erano già stati 
devastati da Alarico. Teodorico ordinò che non fossero molestati i 
vicini. Serbò le leggi romane e tenne gli stessi magistrati. Non ebbe 
figli maschi ma solo una donna chiamata Amalasunta. Morì nel 526. 
Gli successe Atalarico, figlio di Amalasunta. Questa volle educarlo a 
modo suo, ma agli Ostragoti ciò non piacque, perché volevano che 
fosse educato a modo loro. Ammalatosi per tanti stravizi e corrottosi, 
morì all' età di sedici anni. 

Amalasuntà, essendo rimasta senza eredi, chiamò a regnare un 
figlio della sorella di Teodorico di nome Teodato ~. Questi, quantun
que avesse giurato alla cugina di lasciarla amministrare il regno, la 
fece uccidere. 

L'imperatore d'oriente Giustiniano, saputo questo, mandò una 
flotta per invadere il regno con a capo Belisario e ben tosto fu 
occupato il Bruzio, la Lucania, la Puglia, la Calabria e il Sannio. Gli 
Ostrogoti, morto il perfido Teodato, elessero re Vitige nel 536. Questo 
re fu fatto prigioniero da Belisario, ma l'imperatore, sospettando del 
suo condottiero, lo richiamò. 

Successe a Vitige nel 538 Teobaldo, a questi Erarito nel 541 che 
regnò fino al 542. I Goti con a capo il nuovo re Totila, recuperarono 
la Toscana, la Campania, la Calabria, il Sannio e la Puglia. 

Totila fu ucciso da Narsete J che era stato mandato dopo Belisario 
e gli successe Teja nel 552 che pure fu ucciso da Narsete alla falde del 
Vesuvio nel 553. Con questo re finì la dominazione gotica 4. 

I Gli Ostrogoti costituivano la branca orientale dei Goti, i Visigoti. invece quella 
occidentale. 

2 Lo sposò, pensando di poter conservare il potere. 
J Nel 552 a Tadino. Narsete sostituì il generale Belisario. caduto in disgrazia 

presso Giustiniano. 
4 La caduta del Regno gotico portò alla restituzione dell' Italia alla dominazione 

deH' Impero Romano che era molto più greco, però, che, Ialino, greci erano i funzio
nari che l'Imperatore mandava in Italia per governarla e perciò ('influenza greca si 
diffuse in quelle parti della penisola che rimasero soggelle ai bizantini. 
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Origine del Ducato di Benevento, suoi duchi e principi 

Autari nella primavera del 583 partì da Spoleto col suo esercito e 
conquistò tutto il resto d'Italia fino a Reggio e, indicando con la 
lancia disse: « Fin qui saranno i confini dei Longobardi ». 

I Greci, che in questo meridionale governavano, restarono estere
fatti di così svelto marciare d'Autari. Questi, al ritorno dalle Calabrie, 
si recò in Benevento e la ridusse in ducato e ne creò duca Zotone. Alla 
sua morte nel 591, Arechi successe nel ducato di Benevento e vi resse 
cinquanta anni. Aione, suo figlio, doveva reggere il ducato, ma il 
padre, conoscendolo non atto e di poco senno, chiamò i suoi cugini 
Rodoaldo e Grimoaldo, figli di Gisulfo, duca del Friuli, fratello di 
Arechi. 

In questi tempi cominciarono a sentirsi gli Schiavoni originariI, 

della Dalmazia che, sbarcati a Siponto (ora Manfredonia), comincia
rono a depredare la Puglia. A sconfiggerli andò Aione che in una 
battaglia presso l'Ofanto morì, dopo aver tenuto il ducato un solo 
anno. Rodoaldo prese le armi contro gli Schiavi e li sconfisse. Dopo 
questa vittoria i due fratelli ressero il ducato per cinque anni. Nel 647 
morì Rodoaldo e restò solo Grimoaldo per altri sedici anni. Per altri 
nove anni fu Re d'Italia 2. Sotto il suo regno, nel Gargano apparve 
l'angelo Michele. Romualdo, figlio di Grimoaldo, ne ebbe il ducato J. 

In questo tempo vennero i Greci, sbarcando a Taranto. Abbatterono 
Lucera, capitanati da Costanzo e poi furono sconfitti. 

Si presentarono a Grimoaldo i Bulgari che accolse benevolmente e 
li mandò al figlio in Benevento. Romualdo, per non tenere altri duchi, 
li confinò nel Molise e li tenne come conti e castaldi (anno 667). 

Grimoaldo II nel 667 successe al padre Romualdo, morto in 
quest'anno ed insieme al fratello Gisulfo governarono, il primo, cioè 
Grimoaldo II, governò per tre anni e morì e Gisulfo per altri anni 
quattordici. 

Romualdo II, figlio di Gisulfo, ne ebbe il ducato e durò ventisei 
anni (fino al 720). Il duca Giovanni tolse il ducato a Romualdo II e gli 
successe Adelais che regnò due anni. Gregorio II successe ad Adelais e 
tenne il ducato sette anni, fino al 729, poi successe Godescalco il quale 
regnò quattro anni. Gli successe Gisulfo II nel 742 e resse il ducato per 

I Schiavoni o Schiavi era l'antico nome degli Slavi.,
 
2 Nel 663 aveva usurpato la corona di Re dei Longob~rdi.
 

3 Per sedici anni.
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diciasette anni. A questi successe Liutprando che resse il ducato per 
anni atto e mesi tre e fu l'ultimo duca di Benevento I. 

Principi che successero nel ducato 

Arechi successe dopo i mentovati duchi. avendo ingrandito il 
ducato, lo divise in minori province che si dissero contadi e gastaldati. 
Questi furono dati a magnati e signori che più si erano distinti in armi. 
Si dava a costoro tali feudi o contadi per la durata di un anno od a 
vita e, secondo la fedeltà verso il duca, erano rinnovati. Il contado 
denotava dignità, il castaldato l'ufficio. Perciò ai tempi di Arechi 
furono dati in feudi i nostri paesi secondo le leggi e i costumi longo
bardi. Egli si fece incoronare col titolo di Principe e ne fu il primo l. 

Morì il 26 agosto del 787. Successe suo figlio Grimoaldo III che morì 
senza prole nell'ann 806. Il successore fu Grimoaldo IV, suo tesoriere 
che governò fino all' 817. Sicone, gastaldo di Acerenza, successe dopo 
aver fatto morire il tesoriere per una congiura. Sotto questo principe 
vennero i Saraceni, gente cattiva, e cominciarono a scorazzare per 
queste parti. Sicone morì nell'anno 832. Sicardo ebbe il principato dal 
padre e fu ucciso da un suo servo nell' 839, tanto era crudele. 

Radelchi, tesoriere di Sicardo, fu eletto principe, non avendo 
Sicardo per erede che un figiuol bastardo ed un fratello Siconulfo, 
vescovo ed in prigione a Taranto. Radelchi fece guerra al fratello di 
Sicardo, Siconolfo, dopo aver conquistato diverse terre intorno a Be
nevento, fu respinto. Radelchi, per aver vittoria sull'altro, assoldò i 
Saraceni che erano sbarcati in Taranto. Questi, scorazzando da queste 
parti, depredavano ed incendiavano tutto. Intanto Siconolfo, imitando 
l'esempio del suo avversario, chiamò i Saraceni dalla Spagna e suc
cesse qui il finimondo: fra le due parti avverse, Saraceni e Saraceni 
devastarono tutto, chiese spogliate, tesori trafugati, libri di valore 
distrutti, uccisiqni ed altre cose simili. Era l'anno 842. 

Questi due, venuti a miglior consiglio, per discacciare i Saraceni 
che ne avevano commesse tante, chiamarono l'imperatore Luigi che, 
venuto, asserragliò i Saraceni in Benevento e li ridusse a morte. Così, 
poi, fatta la pace, fu diviso il principato in due: quello di Benevento 
che rimase a Radelchi e quello di Salerno J. Questa guerra durò dodici 

I In realtà l'ultimo tra i duchi veri e propri di Benevento fu Arechi che nel 758 
sostituì LiUlprando, assalito e catturato in Otranto. 

2 E. ROBIONY, Le guerre dei Franchi contro i principi di Benevento. Napoli 1901. 
J Che andò a Siconolfo. 
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anni. Fatta la pace nell'849 stabilirono che mai più avessero fatto 
guerra, nè loro, nè i loro discendenti. Nella divisione fatta tra 
Radelchi e Siconolfo, Panni era sotto il dominio di Montillare. 
(Mons Ilarius), il De Meo accenna a castelli e rocche vicino l'abitato. 
Nell'853 morì Radelchi e gli successe suo figlio Radelgario che morì 
nello stesso anno e allora gli successe il fratello Adelchi. Questo fu 
combattuto di nuovo dai Saraceni nell'861, che presero Benevento, 
devastando i suoi dintorni, comandati da Geodaur, e uccidendo tutti i 
cristiani al loro passaggio. Adelchi si rivolse pure all'imperatore Luigi 
che prese Bari, sede dei Saraceni, li scacciò tutti e tornò in Benevento. 
Insuperbiti i soldati di Luigi per le vittorie riportate, insultavano i 
Beneventani e questi, per liberarsi da tanti insulti, arrestarono l:Impe
ratore e lo trattennero parecchi giorni, scacciando i soldati dalle mura. 
Saputo questo, pochi Saraceni rimasti, unitisi a moltissimi altri venuti 
dall' Africa, cinsero d'assedio Benevento. 

Adelchi, vistosi in questo stato di cose, scarcerò l'Imperatore, 
dopo averlo fatto giurare che mai più sarebbe tornato in Benevento. 
Adelchi con l'aiuto del principe di Salerno costrinse i Saraceni a 
togliere l'assedio. Adelchi fu assassinato dai nipoti nell'anno 878 ed 
uno di questi, chiamato Gaidero (figlio di Radelchi), fu fatto Principe 
da Lando Conte di Capua, ma fu tolto dallo stesso nell'anno 881. 
Subentrò Radelchi II (figlio di Adelgiso) che fu spodestato dal fratello 
Aio. Questi, scorsi appena tre mesi, fu arrestato da Guido, Duca di 
Spoleto, il quale, entrato in Benevento, vi dominò da principe. An
dando per le Puglie contro i Saraceni, vicino Siponto, fu fatto prigio
niero ed obbligato a mettere in libertà Aio che, ritornato in Benevento, 
si rivolse contro i Greci. Il vescovo e duca di Napoli Attanasio invase i 
territori di Benevento. Aio morì nell' 890 e lasciò Orso, suo figiuolo 
nelI 'età di dieci anni. Venuti i Greci in queste provincie, assediarono 
Benevento e scacciarono Orso, ultimo dei Longobardi che regnò ap
pena un anno. 

Dominazione orientale 

Simpatico, mandato dall'imperatore di Costantinopoli Leone, per 
debellare i Beneventani, e munito di una fortissima armata, vi stette 
due anni. Egli cinse d'assedio Benevento e dopo tre mesi, avendo 
cacciato Orso, ne restò padrone. Venne dopo, mandato dall'impera
tore Giorgio Patrizio e governò fino all'895. In questi anni vi fu pure 
Teodoro Turmaca. I Beneventani, mal sopportando i Greci, scrissero a 
Guaimaro, Principe di Salerno, perché sollecitasse suo cognato Guido, 
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duca di Spoleto a venire in loro aiuto. Questi tosto venne e scacciò 
Turmaco con tutti i Greci. 

Guido tenne Benevento meno di due anni e la cedè a Guaimaro, 
suo cognato; ma i Beneventani non vollero ed invitarono Adelferio, 
gastaldo di Avellino, a prenderl0 d'agguato. Di fatto ci riuscì e, 
presolo di notte, gli cavò gli occhi, mandandolo in Salerno l'anno 898. 
Resse per breve tempo Pietro, vescovo. Saputi i fatti anzidetti, 
Beneventani decisero di chiamare Radelchi che dopo quattordici anni, 
non atto a governare, fu cacciato di nuovo e sostituito da Atenolfo da 
Capua nell'899. Collegatosi questi con Attanasio vescovo e duca di 
Napoli, di notte tempo sorprese Radelchi ed arrestatolo, ritornatosene 
in Capua, vi lasciò Pietro il vescovo: Morì Atenolfo nel 910 e vi lasciò 
a governare suo figlio Landolfo I con il fratello Atenolfo II. In questi 
tempi venne un'armata greca, condotta da Nicolò Picigli e furono 
scacciati i Saraceni dal Garigliano con la partecipazione di diversi 
Pugliesi e Calabresi. Pochi furono i Saraceni rimasti, ma, rinforzati da 
altri venuti, si fortificarono sul Gargano e scorazzarono per le Puglie, 
inoltrandosi fino a Benevento. In varie vicende i Pugliesi ed i Cala
bresi, non sopportando i greci, si affibbiarono al principe di Bene
vento, ma dopo altre battaglie vinsero i Greci ed accorciarono di molto 
il principato di Benevento. 

A Landolfo I successe Landolfo Il, suo figlio, il quale, dopo aver 
regnato fino all'anno 932, ne scacciò il fratello Atenolfo II e Landolfo 
I padre e si associò il fratello Atenolfo detto III. Landolfo padre morì 
nel 943 e lasciò i due fratelli. Nel 944 restò solo Landolfo II che nel 
959 associò due suoi figliuoli: Pandolfo, detto Capo di ferro e Lan
dolfo III, detto così per distinguerli. Questi si divisero il principato 
dopo la morte del padre nel 963: Landolfo III restò in Benevento e 
Pandolfo in Capua. 

In questi tempi (963) venne nelle nostre province l'imperatore 
Ottone I di Germania, chiamata dal Papa e dagli Italiani per combat
tere contro Berengario III. Landolfo III e Pandolfo Testa di ferro, 
andarono incontro all'imperatore Onone. Questi scese dalle nostre 
parti per scacciare i Greci capitanati da Patrizio Abdila nel 960. 
Pandolfo in una battaglia presso Bovino fu fatto prigioniero dai Greci 
e mandato a Costantinopoli. l Greci, forti della vittoria, si spinsero 
molto vicino a Benevento e devastarono le terre. Ritornò di nuovo 
Ottone in Puglia e fece qui guasti grandissimi: cinse Bovino d'assedio e 
molti luoghi d'inlorno fece bruciare. Quando Pandolfo era ancora 
prigioniero, in Costantinopoli era imperatrice Teofanie che, avendo 
avvelenato il primo marito, un certo Romano e, fatto uccidere l'altro 
~iceforo, sposò Giovanni Zimioce, il quale, per sostenere l'usurpato 
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potere, cercò di pacificarsi con Ottone 1. Rilasciò Pandolfo, Testa di 
ferro e lo mandò a Bari. Ottone per pace convenuta se ne tornò in 
Germania. Pandolfo, al ritorno dalla prigionia, si aggiudicò anche i 
territori di Benevento, Capua e Salerno, essendo morto nel 969 Lan
dolfo III. 

Divise il territorio di Salerno dandolo a Pandolfo II, figlio di 
Landolfo III quelli di Benevento e di Capua li diede a suo figlio 
Landolfo IV, altre città del suo principato le divise ad altri suoi 
quattro figli. Pandolfo, Testa di ferro morì nel 981. 

Intorno a quest'epoca venne Ottone II nelle Puglie, per discacciare 
i' Greci che erano aiutati dai Saraceni mentre Ottone era alleato di 
Landolfo. Ottone li vinse due volte ed anche i Saraceni a Crotone. In 
altra battaglia morì Landolfo e suo fratello Atenolfo ed ebbero vitto
ria i Greci nell'anno 982. I Greci dopo questa vittoria allargarono i 
loro possedimenti in Puglia fino al principato di Benevento e Salerno. 
A vvertiti i Greci della infedeltà dei loro sudditi e, per paura delle 
scorrerie dei Saraceni, decisero di cingere di mura le terre conquistate 
(epoca delle mura di Panni) ed eressero anche città come Troia nel 
1022 sulle rovine della antica Eca o Ecana. 

Dominazione greca 

I Greci per tenere a freno i loro sudditi anzi sopra descritti, 
istituirono in Puglia un magistrato..che chiamarono Catapano, ir quale 
ebbe sede in Bari e credesi fosse Tracomodo verso il 999 o meglio, 
chiamato Grecorio. I Saraceni tornarono a saccheggiare queste con
trade. Ximea, nel 1006 fu l'altro Catapano che morì nel 1007. Segui
rono: 

Curena nel 1008 
Basilio nel 1010 
Adronico nel 1017 
Basilio Bugiano nel 1018. 
Questi, distaccando una parte di territorio dalla Puglia verso il 

Principato di Benevento, istitì una nuova provincia col nome di Capi
tanata. 

Cristoforo fu fatto Catapano nel 1028. 
Pato governò nel 1031 
Anatolico nel 1032 
Costantino Protospata nel 1032, che fu detto Opo 
Maniaco nei 1038 
Niceforo nel 1040 
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Michele detto Duchiano nel 1041 
Exangulfo nel 1042. 
Sotto la dominazione greca non si ebbero più feudi, ma, sol0 

dopo ai tempi dei Normanni che ve li introdussero di nuovo. Sorsero, 
quindi, i Conti di Capitanata, di Principato, di Lavello, di Loretello, 
conti di Conversano. Solo prima, come già dicemmo, ai tempi di 
Arechi i feudi erano divisi in gastaldati, i minori retti come ufficio. 

Origine dei Normanni 

Da Roberto, primo duca dei Normanni, di razza Scandinava, 
nacque Guglielmo. Il padre lo fece conte d'Altavilla. Da questi nacque 
Riccardo ed indi altro Riccardo, da questo secondo nacque Roberto II, 
che generò Riccardo III e Guglielmo II. Da quest'ultimo ritiensi che 
nacque Tancredi, conte d'Altavilla. Da costui ebbe inizio la discen
denza dei Normanni che signoreggiarono la nostra provincia ed altre 
vicine. 

Tancredi sposò due mogli ed ebbe da entrambe dodici figli ma
schi. 

Dalla prima nacquero: Guglielmo, detto Braccio di ferro, Dra
gone, Umfredo, Goffredo e Serlone. Dall'altra moglie i restanti sette: 
Roberto, detto il Guiscardo (significato scaltro, astuto), Malgerio, 
Guglielmo, Alveredo, Umberto, Tancredi e Ruggiero. Un tal principe 
Ainulfo, fortificatosi in Aversa, mandò ambasciatori in Normandia, 
suo paese, invitando i suoi patrioti a godersi il bel cielo d'Italia e con 
essi impadronirsi di alcune parti di questa. All'invito aderìrono verso il 
1035 i primi figli di Tancredi d'Altavilla: Guglielmo, Dragone ed 
Umfredo. Questi, a capo di trecento soldati sbarcarono in Sicilia e 
dopo pochi giorni presero Messina. 

Nel frattempo l'imperatore greco mandò Maniaco, catapano pel 
governo della Calabria e Puglia, con l'ordine di conquistare la Sicilia, 
dominata dai Saraceni. Maniaco considerò che tale impresa potesse 
giovare ai tre Normanni. Difatti, sconfissero i Saraceni, passarono in 
Calabria ed indi in Puglia, propriamente in Melfi che occuparono, poi 
presero Venosa, Ascoli e Lavello, sottoposero quasi tutta la Puglia, 
però non furono più amici coi Greci ed invece si riunirono con Rai
nulfo, conte di Aversa, dal quale ebbero trecento fanti con dodici 
capitani e così sconfissero i Greci. 

Nel 1043 fu nominato Conte di Puglia, primo titolo ed inizio di tutti gli altri 
titoli che la Casa normanna ebbe in Puglia e poi in Sicilia. 
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Fortificatisi nella città di Melfi con robuste torri nell'anno 1041, 
la elevarono a loro sede. Chiamarono di nuovo Rainulfo e si divisero 
la Puglia ed il Gargano. La conquista di Puglia fu tutto valore di 
Guglielmo Braccio di ferro. 

Guglielmo Braccio di ferro . ebbe Ascoli con i suoi dintorni e fu 
nominato conte, primo titolo comparso in questa contrada. Istituì. la 
polizia come usavano i Longobardi. Morì nell'anno 1046, senza la
sciare prole. A succedergli fu eletto suo fratello Dragone, riconosciuto 
conte dai Normanni. Egli sconfisse di nuovo i Greci per consiglio 
avuto dai Pugliesi e dai Normanni e ordinò conte suo fratello Um
fredo. Morì in questo tempo Rainulfo in Siponto senza figli e gli 
successe Asclettino che fu nominato da taluni « Il conte giovane ». Nel 
1045 Dragone distrusse Bovino e l'anno appresso vi incendiò le case 
che erano coperte di paglia e legname (come scrive il De Meo) '. In 
questi tempi verso il 1047 dopo aver avuto Dragone investitura da 
Papa Clemente II, pregato pure da Arrigo II, i Normanni comincia
rono a fortificarsi nei paesi conquistati e vi eressero dei castelli. Di 
tanta floridezza ebbero sentore i fratelli, i quali vollero scendere in 
Italia e Tancredi lavorò molto per trattenere gli ultimi a salvaguardare 
la casa. Dragone fu ucciso a tradimento nella chiesa di Montilario 
presso Bovino, col finanziamento di oro greco e con lui furono truci
dati molti Normanni in differenti parti della Puglia nel 1051. (Forse i 
Montilariesi per dispetto di Bovino li assassinarono). 

Umfredo, .avendo appreso ciò, succeduto al fratello, radunò di
verse truppe e fece strage dei traditori. Avendo nell'anno 1047 avuta 
l'investitura di tutte le terre, restaurò di nuovo il feudalesimo. I Nor
manni sostennero altre battaglie tra cui una terribile presso Civitade 
dove ebbero vittoria su Papa Leone IX che fecero prigioniero e poi 
con molta riverenza inviarono a Roma nel 1051. Umfredo, pur te
nendo due figli, Bacelardo ed Ermanno, prima di morire, nel 1056 
nominò conte Roberto, suo fratello, detto il Guiscardo, nella provincia 
di Capitanata. Vinse molte battaglie, assoggettò molte terre e si nomò 
duca dei Normanni, dei Salernitani, degli Amalfitani, dei Sorrentini, 
dei Pugliesi, dei Calabresi e dei Siciliani. 

Bacelardo, figlio di Umfrecto, che per successione doveva suben
trare al padre, si lagnava spesso con lo zio Roberto del suo operato. 
Di questo diversi Pugliesi si mossero a compassione ed apertamente 
invasero alcune piazze della Puglia. Roberto, accortasene, li represse 
subitamente, anzi, con tal occasione, scorrendo nella parte più remota 

l Ostiens. lib. 2, cap. 67. 
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Rainulfo, che fu investito da papa Innocenza. Ruggiero, avendo sa
puto la partenza di Lotario dall'Italia, venne in Salerno e, presa la 
città di Nocera, ove era Rainulfo, lo imprigionò. Raggiunta Bene
vento, a lui si sottoposero Ariano e le altre città di Capitanata, nel 
1139. I Normanni ritennero le regalie alle chiese. Ruggiero conservò i 
feudi ed accrebbe i baroni. Estese la prelevazione sui terreni, sul 
grano, sui pastori, sulla lana e sul fieno, sulle meretrici e su qualunque 
cosa fruttifera. Dopo che ebbe pacificati tutti, pensò di assestare il 
regno, basandosi su leggi che più si adattavano, scelte da altri regni. Fu 
tenuta in Ariano un'assemblea generale, ave intervennero i baroni e i 
vescovi e vi fu anche il conte di Loretello. La moglie di Ruggiero fu 
Alberia ed ebbe cinque figli. Il primo, Ruggiero morì nel 1148 e lasciò 
per figlio Tancredi, questo succedé al Regno di Sicilia. Il secondo fu 
Tancredi che ebbe il principato di Bari e quello di Taranto e morì nel 
1144. Il terzo fu Anfuso che nel 1135 fu creato principe di Capua e morì 
nel 1144. Il quarto fu Guglielmo, che, dopo la morte di Anfuso, fu 
principe di Capua e duca di Napoli e, dopo la morte del fratello 
Ruggiero, fu fatto duca di Puglia e finalmente nel 1151 fu associato al 
padre, nel regno e fu dichiarato suo successore. Altro figlio fu, pure 
morto giovanetto, Enrico. 

Ebbe altre mogli, una, detta Sibilla, senza figli e Beatrice, dalla 
quale nacque Costanza che sposò Enrico VI Guglielmo I succedé alI. 

padre morto alla età di trentaquattro anni. Si fece incoronare in 
Palermo non dal papa. Avendo saputo ciò, Adriano IV se ne offese e 
non volle riconoscerlo. Gli mandò delle lettere a mezzo del cardinal 
Enrico, nelle quali Guglielmo, non avendo trovato alcun titolo onori
fico, immantinente fece cacciare il cardinale dal suo regno, ordinandone 
il ritiro in Roma. Guglielmo fece assediare Benevento e, dopo aver 
distrutto ed abbattuto le mura della città, vi entrò. Diversi baroni si 
distaccarono dal cancelliere Asclettino che comandava l'esercito. Fra 
questi era il conte di Loretello o di Basville che si ritirò in Brindisi. 
Dopo aver perduto molto del suo r.egno, Guglielmo radunò l'esercito e 
si portò a Brindisi, l'assediò e vinse conquistando pure il regno. 
Adriano, saputo questo, nel 1156 lo incoronò Re in Benevento e 
nell'istesso tempo investì il figlio Ruggiero duca di Puglia 2. Il conte di 
Loretello venuto a sapere la pace di Adriano con Guglielmo se ne fuggì 
in Lombardia. Mi è d'uopo qui menzionare il conte di Loretello. 
Quando re Ruggiero fece degli uffici, li dava a persone di gran valore. 

l Di Svevia, che per suo motivo divenne Re di Sicilia e da cui nacque Federico II. 
2 E di Calabria. 
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Primo fu il conte Roberto di Loretello o Basville, suo nipote. Questi 
donò metà della sua platea alla chiesa di Bovino, compresi Panni ed 
altri paesi della Diocesi. Questo contestabile fu anche da Guglielmo 
investito conte di Loretello. Dopo la fuga in Lombardia, fu data a 
Simone di Policastro e sotto Guglielmo II a Roberto conte di 
Caserta I. Ebbe tre figli: Ruggiero, che morì in Palermo in tenera età, 
colpito da una freccia Z, Guglielmo che successe al trono ed Enrico, 
principe di Capua. Morì Guglielmo, detto il Malo, di dissenteria nel 
1166. Guglielmo II successe al padre in tenera età e resse il trono sua 
madre Margherita fino alla sua età matura, col consiglio di Matteo 
Notaro, il vescovo di Siracusa e Pietro l'eunuco. Questo tolse nella 
Puglia l'insopportabile peso detto « redemptionis ». In Palermo nel 
Palazzo reale si conservavano le diverse consuetudini dei feudi, che poi 
furono rubate e rifatte da Matteo Notaro. Detti libri furono chiamati 
Defetari. Il fratello Enrico J morì mentre andava a ricevere la sposa di 
suo fratello. La sposa non venne e Guglielmo sposò invece della prima 
figlia di Emanuele, imperatore greco, Giovanna, figlia di Enrico II, Re 
d'Inghilterra, alla quale Guglielmo diede in dote la contea di Monte S. 
Angelo, con la città di Siponto, Vieste ed altre terre di questa provin
cia. Guglielmo II morì senza figli l'anno 1189 e lasciò il Regno a 
Costanza, sua zia. Costanza, moglie di Arrigo 4, re dei Romani e figlio 
di Federico Barbarossa. Accadde in Sicilia una contestazione ma i 
Siciliani fecero loro re Tancredi, figlio di Ruggiero I. Egli conquistò 
diversi ducati insieme ad altri parenti. Ruggiero, conte d'Andria, gran 
contestabile di Guglielmo II, non cedé a Tancredi, scrisse ad Enrico 
che il regno toccava a sua moglie Costanza, anche l'arcivescovo Gual
tieri l'informò di ciò che succedeva in Sicilia. Enrico tardò a mandare 
gente, e Tancredi ne approfittò, soggiogando la maggior parte della 
Puglia, nonostante l'opposizione di Ruggiero. Intanto Enrico spedì un 
numeroso esercito con a capo Enrico Testa. 

Questi giunse in Terra di Lavoro e mise tutto a sacco e fuoco. Si 
incontrò con Ruggiero e passò in Puglia, abbattendo molti castelli fra i 
quali quello di Cometo, vicino Venosa. Enrico Testa, non volendo 
arrischiare i suoi soldati all'aperto, avanzò in Ariano ed altri castelli 
vicini e ve li fece alloggiare. Il caldo incalzava ed i soldati si ammala
rono di grave epidemia. Dovette il Testa ritornarsene in Germania, 
dopo aver conchiuso niente. Tancredi fece coronar anzi tempo suo 

I Guglielmo.
 
l Durante un tumulto.
 
J Nel 1172.
 
4 Si tratta di Arrigo o Enrico VI di Svevia.
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figlio Ruggiero in Brindisi. In questi tempi fu incoronato in Roma 
pure l'imperatore Enrico, essendo morto il padre Barbarossa. Radu
nato un esercito, cominciò a conquistare il Regno di Tancredi. Questi 
si incontrò con il conte Bertoldo che poi morì con una pietra scaI 

gliata da una macchina. 
Tosto conquistati S. Agata di Puglia e tutti i luoghi di questa 

provincia ed appaciati i confini di Puglia, tornò in Palermo. La sua 
gioia non fu che un'apparizione perché trovò suo figlio ammalato2 

che morì senza prole. Fece incoronare l'altro figlio Guglielmo detto III 
che morì il 1193. Enrico, avendo saputo di questa incoronazione e 
credendo morto Tancredi, scese in Italia e prese molte città combat
tendo, arrivò fino in Sicilia senza punto ferire e si recò in Palermo. 
Guglielmo III gli si inginocchiò e gli concedé la corona. Qui ebbe fine 
il Regno dei Normanni per principiare quello degli Svevi. Altra ver
sione dice che Guglielmo III, con sua madre Sibilla fu mandato prigio
niero in Germania perché Enrico gli aveva tolto il trono a viva forza, 
Enrico fu re crudele. Se ne tornò in Germania e, cammin facendo, la 
moglie Costanza partorì un figlio nel 1195 che chiamarono Federico 
Ruggiero. Enrico morÌ nel 1197, sua moglie Costanza resse il regno e 
fece riconoscere suo figlio Federico nel 1199. 

Gli Svevi 

Costanza scacciò dal suo regno tutti i crudeli fra i quali Marco
aldo. Diede a tutela il piccolo figlio al papa Innocenzo 3. I baroni non 
lo vollero riconoscere loro re. All'età di tredici anni gli proposero di 
ammogliarsi ed il papa lo fece sposare con Costanza, figlia di Alfonso 
II re di Aragona nel 1208, dalla quale ebbe un figlio di nome Enrico. 

Federico passò a Roma per essere incoronato imperatore ed andò 
a Capua dove istituì un nuovo tribunale 4. Quivi volle che tutti i 
baroni ed altri titolati di terre portassero. documenti sul come si trovas
sero in possesso dei beni avuti da Ruggie~o e da altri re (esclusi quelli 
di Tancredi e figli) e riconoscer li legittimi possessori; nell'istesso tempo 
fece sapere che chi non si fosse presentato era da ritenersi decaduto da 
tale diritto che veniva incamerato o concesso ad altri i quali da pa
droni legittimi fraudolentemente ne erano stati spogliati. 

l Inviato dall'imperatore Enrico.
 
2 li primogenito Ruggiero.
 
3 Si tratta di papa Innocenza III.
 
4 Si tratta più precisamente di una dieta.
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Nel 1220 ordinò pure che le rocche, i castelli e le mura edificate 
ai baroni fossero demoliti. Concedé alla Puglia come maestro giusti

ziere Tommaso d'Aquino nel 1221; molti vescovi che non si curavano 
el piccolo re, furono cacciati ed essi si rifugiarono presso papa 

Onofrio. 
Fece compilare dei codici uguali per tutti, scritti in latino e greco 

er la Calabria e la Puglia, dove ancora usavasi tale linguaggio. Di 
uesto fu incaricato Pietro delle Vigne, nominato cancelliere e proto

aotario del Regno. Morì sua moglie Costanza che gli lasciò il figlio 
;;: iamato Enrico, come abbiamo anzi detto, e, fattolo incoronare su

ito re, lo fece altresì sposare in piccola età. Nell'anno 1223 istituì a 
_"apoli la reggia. Vi fece venire molti dotti, per poi far studiare i 
=-iovani Morì nel 1250 a Fiorentino (Capitanata), credesi avvelenato I. 

a Manfredi suo figlio illegittimo. Federico divise il regno in 12 giusti
zierati, cioè province, fra questi la Capitanata, anticamente chiamata 
Puglia Daunia, che abbracciava il Gargano, ed acquistò tale nome 
s.otto i Greci i quali la distaccarono da Bari mandandovi un governa
:ore denominato Catapano (come è detto altrove) e non più « Stra
:'CÒ» come i precedenti governatori. Uno dei Catapani, Guglielmo 
Pugliese detto Bagiano, affinché fosse ricordato il suo nome, fondò varie 
;;:'ttà, tra cui Troia ed allargò la provincia, togliendo diverse terre al Bene
'entano. 

Questa provincia confinava col contado di Molise, col monte 
~latese e col fiume Fortore, girando il Grargano, da Siponto per il lido 

el mare fino all'Ofanto e da questo presso il lago Versentino, con 
."Appennino in Crepacuore e in Sferracavallo. 

Arrigo morì prigioniero in un castello della Puglia ad opera del 
:-adre 2. Alla morte di Federico II successe Corrado suo figlio, ma, 
:~ovandosi questi in Germania, fu nel governo sostituito da Manfredi, 
.: o fratello. Corrado tornò e si insospettì del suo operato, allora lo 
.-~ e allontanare dal regno con tutti i suoi appartenenti. Corrado, 
=sendo in Puglia, si ammalò e morì a Lavello nel 1254 avepdo appena 
entisei anni. 

Gli successe Corradino, suo figlio, che ebbe per balio il marchese 
Bertoldo Honebruch, ma questi non volle più tenerlo, sicché il regno 
assò a Manfredi. Papa Innocenza, che non volle riconoscere per re né 

Corrado, né Corradino, né tampoco Manfredi, venne in Napoli, invi
tando i baroni a riconoscerlo re. Manfredi, non avendo armata, andò 

I Si tralta dell'Università di Napoli creata nel 1224.
 
2 Altre fonti riferiscono che sia stato avvelenato dal fratello Corrado.
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anche lui a visitarlo, ma, non trovando in sede il papa, perché amma
lato, si portò a Teano dove quello era. Quivi, trovata sbarrata la 
strada da Borrello, che ne aveva ricevuto incarico dal papa, lo assalì e 
lo sconfisse. 

Dopo aver ucciso il Borrello, suo rivale, perché detentore dei suoi 
possedimenti nel Gargano, scese in Puglia nel 1254 e, benché inseguito 
dall' armata del papa, Manfredi vinse molte città, fra le quali Troia e 
Foggia. Anche il papa fu sconfitto. Manfredi, trovandosi in Barletta, 
fu invitato da Margherita, madre di Corradino, a lasciare il regno, 
perché il suo figliuolo era vivo e, nell'istesso tempo, punire chi aveva 
sparso la falsa notizia della morte. Manfredi rispose che il regno 
l'aveva conquistato con le armi e aveva sconfitto il papa. Fu eletto 
nuovo papa Urbano IV che si rivolse minaccioso contro Manfredi, 
ordinandogli di uscire dal regno, perché appartenente alla chiesa fin 
dal tempo di Federico, suo padre e lo scomunicò. Nel tempo stesso 
fece sapere che alla casa d'Angiò di voler dare il regno ad un figlio di 
Ludovico, ma Ludovico non volle occuparsi di stati altrui ed il papa 
invitò il di lui fratello Carlo. Saputo ciò, Manfredi mosse con un forte 
esercito nello stato del papa ed occupò diverse terre e castelli. Morì 
Urbano e successe Clemente IV, il quale ancora sollecitò Carlo a 
venire. Venne questi per mare, ma non si incontrò con la flotta di 
Manfredi. Questi, dopo aver adunato molti soldati e tutti i baroni in 
Benevento, disse loro che se Carlo avesse vinto, la sconfitta sarebbe 
stata pure la loro, con la perdita dei loro beni, conoscendo l'indole e le 
spaliazioni di questa casa e dei suoi soldati. 

I convocati promisero fedeltà a Manfredi, ma segretamente si 
accordarono col papa. Ne avvenne una gran battaglia presso Bene
vento nel 1266 dove Manfredi rimase ucciso per tradimento di quei. 
Carlo entrò in Benevento, commettendo saccheggi ed uccisioni. I po
poli, vedendo così, innalzarono la bandiera dei d'Angiò. 

Gli Angioini 

La dinastia degli Angioini ha origine con Carlo I d'Angiò. I suoi 
sudditi l'acclamarono al principio, credendo di non pagare le tasse, poi 
furono delusi, pagandone più di quelle che aveva imposto Manfredi. 

Carlo I fu assai crudele e morì nel 1285 in Foggia. Corradino fu 
decapitato in piazza Mercato a Napoli nel 1268 t. 

Era stato invitato a venire in Italia per scacciare j Francesi, ma la sua spedi
zione ebbe mai successo, fu, infatti sconfitto a Tagliacozzo. 
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La Corte Regia assegnò ai coloni benestanti un numero di animali a 
società e, per non avere tante contabilità, stabilì in transazione esigendo 
da una troia venti porcellini, per cento pecore sessanta agnelli, dieci 
cantaia di cacio, due cantaia di ricotta e due di lana ed altre dodici some 
di vettovaglie e letame. Per og"ni dieci cavalle esigevano annui quattro 
puledri e sei puledre. Nel 1282 ci furono i Vespri Siciliani '. Nel 1284 
Carlo, figlio di Carlo I, fu fatto prigioniero e doveva essere decapitato, 
ma ciò non avvenne per insurrezione dei Napoletani. Alla morte di 
Carlo I successe il detto Carlo II, suo figlio, ma, essendo ancora 
prigioniero, fu retto da due bali: Gerardo, cardinale di Parma e 
Roberto, conte di Artois. Per i buoni uffici di papa Nicolò IV, Carlo, 
che trovavasi presso Alfonso d'Aragona, ottenne la libertà e venne in 
Napoli nel 1289. Carlo II ebbe diversi figli: il primo Carlo Martello che 
morì a Napoli nel 1295, il secondo S. Ludovico, vescovo di Tolosa, il 
terzo Roberto, duca di Calabria. Morì nel 1309. Fu pianto per le sue 
buone opere. Roberto, suo terzogenito, succedé al trono. Ebbe un figlio 
di nome Carlo che morì nel 1328, lasciando due figlie: Giovanna e 
Maria, quindi senza prole maschile. Roberto previde ciò e fece maritare 
Giovanna, sua nipote, con Andrea, secondogenito di Caroberto, figlio 
di Carlo Martello, nell' età di sette anni. Morì nel 1343. Giovanna I, sua 
nipote ne ebbe il trono all'età di sedici anni. Il marito fu gettato giù da 
una loggia ad Aversa in seguito ad una congiura e morì. Ebbe un figlio 
Carlo che morì anche lui. Ludovico, marito di Maria e re d'Ungheria, 
venne ad assicurarsi della morte del fratello Andrea e, dopo aver messo 
le cose a posto, essendo stato quattro anni nel Regno di Napoli, partì 
per l'Ungheria, portandosi Giovanna e lasciando il Regno a Corrado 
Lupo, luogotenente. 

I Napoletani mal sopportavano il Lupo e mandarono a chiamare 
Giovanna, la quale venne maritata con Luigi, suo cugino. Giovanna era 
caduta in povertà e dovette lasciare Avignone per tornarsene. Nel 1362 
morì il secondo marito, lasciandola vedova senza prole. Nel 1363 si 
sposò con Giacomo, infante di Maiorica, che pure morì. Sposò ancora 
Ottone di Brunswich, che però fu fatto prigioniero in Napoli da Carlo 
di Durazzo, figlio di Carlo II. La regina Giovanna, vistasi alle strette 
nel Castel Nuovo e senza viveri, fu presa prigioniera e strangolata in 
Muro Lucano 2 nel 1382. Fu scomunicata da papa Urbano II. 

l Tale guerra si protrasse per un ventennio, fino al 1302, quando fu stipulata la 
pace di Caltabellotta. L'\mità monarchica dell'Italia meridionale fu spezzata, giacché 
la Sicilia' e la Sardegna passarano agli Aragonesi, la parte continentale del Regno 
rimase agli Angioini. 

2 Nel castello di Muro in Basilicata. 
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Carlo di Durazzo salì al trono, ma diversi conti gli negarono 
ubbidienza, fra i quali quello di Ariano. Morì ucciso in Ungheria nel 
1386. 

Ebbe due figlie femmine: Maria e Giovanna, e Ladislao. 
Ladislao fu fatto re all'età di dieci anni. Luigi d'Angiò pretendeva 

di salire al trono in quell'anno. Ladislao riacquistò il trono in quel
l'anno. Ebbe tre mogli e diverse concubine, era bellicoso ed ambiva 
conquistare tutta l'Italia e, siccome aveva poca moneta, pensò, per 
fare guerra, di vendere i castelli e terre a viI prezzo, aumentò così 
smisuratamente il numero dei baroni. Avendo questi venduto molti 
feudi e terre, Giovanni Origlia ne comprò circa sessanta, ma ben tosto 
Giovanna II li confiscò per darne parte a Francesco Sforza, molti altri 
li diede agli Stendardo e ai Mormile. Morì in Napoli nel 1414. 

Giovanna II successe al fratello Ladislao, poiché questi morì senza 
figli. Aveva allora quarantaquattro anni ed era già vedova del duca 
d'Austria. Essendo donna di libidini, i suoi consiglieri pensarono di 
rimaritarla e le diedero Giacomo della Marcia, dei baroni di Francia. 
Costui la. costrinse a non essere più a contatto coi suoi favoriti. I 
baroni, disgustati del procedere di Giacomo, lo assediarono nel Castel 
Nuovo e concederono a Giovanna la libertà. Così Giovanna si diè in 
braccia ciecamente a Sergianni Caracciolo e questi fece cacciare tutti i 
Francesi dal Regno. Tentò pure di liberarsi da Attendolo Sforza, ma 
ciò non gli riuscì. Essendo lo Sforza gran contestabile della regina e, 
sostenuto da diversi grandi, fu fatto gran siniscalco dei regno e indusse 
la regina ad esiliare il Sergiannl. Allora Giovanna adottò per marito 
Luigi d'Angiò, non ebbe figli e morì nel 1435 lasciando erede Renato 
d'Angiò, fratello di suo marito Luigi. 

I deputati della reggenza, mentre si recavano ad annunziargli la 
sua ascesa al trono di Napoli, lo trovarono prigioniero del duca di 
Borgogna. Venne invece sua moglie Isabella col secondo suo figlio 
Luigi. Fu accolta in Napoli con molta festa. Alfonso d'Aragona, 
trovandosi nel regno in quel tempo ed anche' durante la reggenza di 
Giovanna, poiché gli avevano allora offerto il Regno di Napoli, guer
reggiava in queste parti per impossessarsene. Nel 1438 Renato, final
mente libero, entrò in Napoli molto festeggiato, ma i Napoletani, 
accortisi poi che egli era povero, non gli dettero più retta. Renato si 
sforzò di cacciare Alfonso dai castelli di Napoli e qui fu la prima volta 
che si adoperò la polvere Sbigottiti, gli Aragonesi lasciarono libera l. 

Napoli. Alfonso, invece, vinse nel Salernitano e Renato perdé il suo 

I Da sparo. 
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prestigIO. Per rifarsi, Renato attaccò un'altra h::lttaglia contro Alfonso 
nella valle beneventana, vinse, ma non avendolo inseguito per il tradi
mento del figlio di Caldora I, fu vano successo. AI fonso ritornò l'anno 
dopo in Napoli, nel 1441, ed a tradimento facendo entrare i soldati in 
città per l'acquedotto, la prese. Renato partì nascostamente su due 
vascelli genovesi. z. 

Gli Aragonesi e il viceregno spagnuolo e quello austriaco 

Alfonso fu re nel 1442. Convocò un parlamento, chiamando i 
principi, i duchi, i baroni. Il re propose che, per mantenere il Regno in 
pace, ogni famiglia dovesse pagare un ducato 3 (la famiglia era consi
derata un fuoco) e in contraccambio si avrebbe un tomaia di sale. Ai 
baroni diede l'amministrazione della giustizia criminale nei suoi feudi. 
Accordò l'adoa 4 a quei baroni che non potevano esercitare il servizio 
militare. 

Nel 1449 si tenne altro parlamento e fu stabilito un aumento di 
altri cinque carlini a fuoco. Alfonso mori nel 1458. Ferrante fu nomi
nato re, essendo figlio naturale di Alfonso. Fu fatta la congiura dei 
baroni, per scacciarlo dal Regno. Prese parte a questa congiura O. 
Pietro Guevara, che perdè Bovino ed altre terre. A Ferrante morto nel 
1494, successe Alfonso II, il quale, essendo mal visto nel Regno, 
abdicò in favore del figlio e si ritirò in un convento. Tenne il Regno 
meno di un anno fino al 1495. Ferrante II (o Ferdinando come dir si 
voglia), per l'incalzare di Carlo VIII, re di Francia, fuggì. Libero il 
passaggio, Carlo entrò in Napoli come re. Ma dopo otto giorni se ne 
tornò in Francia. 

I Napoletani richiamarono Ferrante che vi regnò poco poiché morì 
nel 1496. Federico II ebbe il Regno da suo nipote Ferrante, privo di 
figli. Alla sua incoronazione intervennero molti titolati, fra i quali 
Tommaso Carafa, conte di Maddaloni. Sopravvenne in Napoli gran 
peste nel 1497. Nel 1500, avendo pretenzioni sul Regno Luigi XII, re 
di Francia (succeduto a Carlo VIII) e Ferdinando ed Isabella, reali di 

I Antonio, figlio di Giacomo Caldora·. 
l Ciò segnò la fine della dominazione degli Angioini, durata centosessantasette 

anni, e l'inizio di quella aragonese durata settantadue. 
) Annuo, questa tassa detta focatico doveva servire per il mantenimento di 

uomini d'armi. 
4 Si tratta di una tassa che il feudatario doveva pagare annualmente sui beni 

feudali, in sostituzione della prestazione del servizio militate. 
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Spagna, si collegarono insieme e con un trattato si divisero il Regno. Al 
primo furono dati Terra di Lavoro ed Abruzzi, al secondo Puglia e 
Calabria. Ma per non essere ben divisi i confini di Capitanata e Molise, 
essi vennero a contesa. Le discordie si accrebbero per l'esazione della 
dogana del passaggio delle pecore in Capitanata I. Ognuno dei re 
nominò un vicerè, per i Francesi: Luigi d'Armignac, duca di Nemours e 
per glì Spagnuoli: Consalvo Ernandez duca d'Aguilar. 

Il vicerè francese si insuperbì perché aveva più forze ed intraprese 
ad occupare la Capitanata nel 1502. Il vicerè spagnuolo non se la tenne 
e allora essi decisero di scendere in campo con tredici cavalieri per 
parte. La battaglia doveva aver luogo vicino Barletta. Così fu stabilìto e 
fatto. Alla fine vinsero i tredici spagnuoli. Consalvo mosse guerra ed 
entrò in Napoli. Federico fu rinchiuso in Castel Nuovo e poi andò via 2. 

Ferdinando III fu perciò re di Napoli e vi stette solo sette mesi, dovendo 
recarsi in Ispagna per la morte del suo genero Filippo, marito di 
Giovanna, sua figlia. Portò con sé Consalvo e nominò vicerè D. 
Giovanni, conte di Ripacorsa. A questi, chiamato dal re in Ispagna nel 
1509 subentrò come luogotenente D. Antonio Guevara, che amministrò 
il Regno per soli sedici giorni. Quindi 'successe D. Raimondo di Cor
dova fino alla morte del re avvenuta nel 1516. Successe al trono Carlo 
V, suo nipote, figlio di Filippo, il quale rinnovò l'incarico di vicerè a D. 
Raimondo il quale impose nuove tasse e morì nel 1522. Per poco tempo 
resse il Regno il Consiglio Collaterale, poi nello stesso anno venne come 
vicerè D. Carlo di Lanoja. Si vendettero ai forestieri gli uffici e tutti i 
privilegi che appartenevano alla Corte Regia, togliendoli agli Stagnuoli 
e dandoli ai Fiamminghi. Questi inasprirono le tasse, dovendo sostenere 
l'esercito. Il Lanoja partì da Napoli per la guerra a Milano. 

(Anno 1524) per luogotenente rimase 
Andrea Carofa, conte di Sanseverino, che morì il 1526. Di ritorno 

dalla Spagna il Lanoja, dopo aver portato prigioniero Francesco re di 
Francia, rientrò a Napoli. Peste in tutto il Regno e morte del Lanoja, 
forse avvelenato, nel 1527. 

D. Ugo di Moncada, spagnuolo, fu fatto vice re. 
In Italia calò Lautrec, che, conquistato tutto il Napolitano, cinse 

d'assedio Napoli. Avvenne gran peste e morì lui stesso, morì nel 
frattempo anche il Moncada. 

I L'entrata della Dogane delle percore era stata assegnata per metà ai Francesi e 
per l'altra metà agli Spagnoli. 

2 Morì nel 1504 nella città di Tours e fu l'ultimo re discendente da Alfonso I ed 
ultimo ancora degli Aragonesi di Napoli. Con lui il Regno di Napoli perdè il pregio di 
avere re propri e nazionali. 

26
 



Filippo di Chalon, principe d'Oranges, fu nel 1528, eletto vice re. 
La peste durava e, fatto rompere l'acquedotto a Napoli dal Lautrec, 
infierì ancor più il morbo. 

Pompeo Colonna, cardinale, fu nominato luogotenente da Oran
ges il 1529, ma questi morì nel 1530 e vice re restò il cardinale. 

Molte tasse e danaro furonq spillati per pagare i soldati spagnuoli, 
mentre i cittadini erano rimasti esausti per altre precedenti tasse. Il Co
lonna morì il 1532. 

D. Pietro di Toledo, succeduto vice re, fece molte leggi, fra le 
quali quelle contro la corruzione. 

Dispose di munire di castelli le città marittime per le incursioni dei 
turchi e fece costruire altre torri, di mano in mano per permettere 
l'avviso dell'avvicìnarsi del nemico per salvarsi e istituì pure degli 
stipendi perpetui per la custodia di esse (1537), onde tener sempre 
deste le popolazioni. 

Fu pure combattuta l'eresia luterana. 
Partendo per Siena, D. Pietro lasciò D. Luigi, suo secondogenito, 

come luogotenente e morì il 1553. 
It cardinal Pacecco fu nominato da Carlo V dopo la morte del Tole

do. E Carlo per le nozze di suo figlio Filippo II cedè allo stesso nel 1554 il 
Regno, nominando vicerè il marchese di Pescara. Luogotenente fu poi il 
cardinal della Cueva fino al 1559, poi D. Parafan di Riviera, duca di Al
calà. In quest'anno fame e terremoti. Il Riviera fece costruire la strada 
che conduce nelle Puglie e ordinò i libri parrocchiali che ora trovansi nelle 
chiese, e usati per le nascite. Morì il J571. 

Prese le redini del Regno il cardinal D. Antonio Perenotto di 
Grande/a, che fu chiamato in Spagna da Filippo nel 1575. Il 7 ottobre 
1571 battaglia di Lepanto. 

D. lnnico Lopez Urtado di Mendoza, marchese di Montejaro, 
venne in Napoli come vicerè. Vi fu altra peste. Tolto questi, fu man
dato D. Giovanni di Zundea per vicerè nel 1579. Da qui poi comincia
rono a stare in carica tre anni. 

D. Pietro Giron, duca d'Ossuma, vicerè del 1582; 
D. Giovanni di Zundea, conte di Miranda, dal 1586; 
In questo vicereame vi fu il brigantaggio, che spogliava i procac

cìa e perfino i paesi murati. Per altri tre anni ancora fu vicerè D. 
Enrico di Gusman, conte di Olivares, che fu inviato nel 1595. 

Sotto tutti questi vicerè furono tassati terribilmente i cittadini, 
quasi spogliati del loro. Nel 1598 morì Filippo, tutto pieno di piaghe, 
pidocchi e podagra. 

Fi/ippo III successe al padre ed ebbe per vicerè nel 1599 D. 
Ferrante di Castro conte di Lernos. Verso la fine di questo secolo 
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Partì per la Toscana e lasciò per suo luogotenente il fratello 
Beltramo, per soli 4 mesi. 

D. Garzia d .Avellana ed Haro, conte di Castrillo fu mandato 
come vicerè nel 1653. Nel 1656 scoppiò una terribile pestilenza e ne 
morivano fin quindicimila al giorno. Il male si diffusI: per tutte le 
province. Il conte di Penaranda fu nominato vicerè nel 1659. Vi fu in 
quest'epoca il brigantaggio appoggiato dai baroni. 

D. Pasauale, cardinale d'Aragona fu vicerè nel 1664 e l'anno 
dopo morì Filippo IV e fu nominato re suo figlio Carlo II all'età di 
quattro anni, posto sotto la reggenza della madre inesperta. D. Pa
squale fu chiamato in Ispagna e si mandò per vicerè il fratello Pietran
tonio d'Aragona che prese possesso del Regno nel 1666. Per pochi 
giorni resse il marchese di Villafranca nel 1671 '. D. Antonio Alvarez, 
marchese di Astorga fu vicerè nel 1672. Il marchese del Las Velez D. 

errante Gioacchino Faxardo fu vicerè nel 1675. D. Gaspare de Haro, 
marchese del Cappio fu vicerè nel 1683. Sterminò il brigantaggio, cosa 
che tanti in seguito non seppero fare e morì repentinemente nel 1687 e 
fino al nuovo anno tenne il governo il g. contesi abile del Regno D. 
Lorenzo Colonna. Nell'anno successivo fu nominato vicerè D. France
sco Benavides, conte di S. Stefano. Durante il suo viceregno [uvvi un 
terremoto. D. Luigi della Zerda, duca di Medina gli successe nel 1695. 
Sotto questo vicerè nel 1700 morì Carlo II senza prole e fu eletto re 
Filippo duca d'Ang;'), il quale ebbe poca fortuna perché i Francesi 
occuparono Napoli e rimase re fino al 1707. Durante il breve Regno di 
Filippo d'Angiò scoppiò a Napoli una rivoluzione soffocata nel san
gue. Questi venne in Napoli e poi se ne tornò in Ispagna e lasciò come 
vicerè il duca d'Ascalona nel 1702. 

Il conte Martinez fu nominato vicerè nel 1707 dopo essere entrato 
in Napo!i l'esercito di Giuseppe d'Austria. Il Martinez fu chiamato poi 
in Germania e fu vicerè il Conte Daun nel 1707. Filippo perdè il 
Regno che andò a Carlo. arciduca d'Austria (VI). Questi 110n potè 
andarci e restò come vicerè il Daun. Essendo il Daun chiamato in 
Lombardia a guerreggiare, si nom i '1ò vicerè il cardinal Vincenzo Gri
mani che morì nel 1710 e fu allora nominato Carlo Borromeo. Nel 
1711 morì l'imperatore Giuseppe e successe suo fratello Carlo III per 
la Spagna e VI per l'Austria. Nel 1714 tornò come vicerè il conte 
Daun. Nel 1720 fu vicerè il conte Gallao, alla morte del quale successe 
il cardinale Scrotembach, eletto poi papa nel 1721. Altri vicerè non ho 
identificato fino al 1734 allorchè lo fu Giulio 'isconti. Il lO maggio 

J D. Federico C: Toledo. 
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1734 entrò in Napoli Carlo di Borbone dopo che i governanti di Car
lo VI ebbero abbandonato quasi tutto il regno. 

I Borboni e la parentesi napoleonica 

Il 12 Maggio 1738 Carlo di Borbone fu incoronato re di Napoli 
col titolo di VII per la Spagna e III per Napoli. Sotto questo re ci 
furono due eruzioni vulcaniche che fecero arrivare la cenere fino ai 
nostri lidi, nel 1738 e nel 1750. Nel 1759 ritiratosi in Ispagna a reggere 
quel trono per \a morte di suo fratello Ferdinando senza figli, affidò il 
Regno di Napoli a suo figlio terzogenito Ferdinando, dell'età di otto 
anni. Il Regno fu governato per la piccola età del re da ministri. A 
questo re fu imposto il titolo di I per il Regno di Napoli. Ebbe questo 
re, per la congiura dei giacobini, paura di perdere la corona e fuggì in 
Palermo, portando via da Napoli tesori delle chiese ed altri dalla città. 
Dopo la sua fuga, in Napoli vi furono molte discordie sul come 
reggere il Regno. Vennero i Francesi il 12 gennaio 1799 e, trovando il 
Regno quasi in anarchia, a quei che ivi erano imposero, dopo un 
armistizio, duri patti. Ma, poiché tutto era stato spogliato dal re 
fuggito, i Napoletani non poterono pagare, allora i Francesi occupa
rono il territorio fino all'Ofanto con a capo il generale Championet, 
che pubblicò un editto di liberanza in nome della Repubblica francese. 
In un altro editto il generale fece in modo che il Napoletano fosse 
eretto a Repubblica indipendente. La Repubblica non era salda, perché 
nata senza partiti e non ancora si conosceva l'amor patrio. Il Borbone 
d'altra parte e i suoi partigiani cercavano con tutti i mezzi di 
riprendere il Regno e difatti, avevano ottenuto molto con i loro 
emissari. A Tal uopo da parte della Repubblica furono fatte delle 
squadre per debellare i borbonici, composte da Napoletani e Francesi. 
Di queste squadre, una fu mandata per la Calabria e l'altra per la 
Puglia. Queste squadre dovevano sconfiggere il cardinale Ruffo e De 
Cesare. La squadra che venne in Puglia era più forte e comandata dal 
generale Duchesne per i Francesi e da Ettore Carafa, conte di Ruvo 
per i Napoletani, i primi erano in numero di seimila ed i secondi di 
mille. In quell'anno stesso, come scesero da queste parti, assalirono 
Bovino, perché parteggiava per il Borbone, e qui furono condannati 
alla pena di morte i ribelli e tre francesi accusati di furto. Ciò avvenne 
nel mese di Febbraio 1799. Intanto in Napoli era stato trasferito il 
comando da Championet a MacDonald, pure generale, il quale ritirò le 
truppe, lasciando piccoli presidi nelle città, come in Ariano e Foggia. 
Dopo varie vicende tra Napoletani e Borbonici, venne in Napoli 
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dci Borboni, ma agiva per conto proprio. Questo re fece molte leggi 
buone, ma poi, lasciato il Regno di Napoli, andò in Ispagna, ave era 
vuoto il trono, nel luglio del 1808. Giacchino Murat, cognato di Giu
seppe e di Napoleone, con decreto di quest'ultimo del 15 Lugiio 1808, 
divenne re di Napoli. Il 6 Settembre entrò in Napoli per prenderne 
possesso. Il suo lninistro Ricciardi dispose il registro delle nascite, dei 
morti e dei matrimoni. I matrimoni dovevano avere precedenza sul 
registro della chiesa. Si fece la coscrizione per i soldati dai diciassette ai 
ventisei anni. Tra essi se ne sorteggiavano due per ogni mille, ne resta
vano esclusi i figli delle vedove, gli ammogliati ed i sostegni di famiglia. 

~e! 1809 il norbonc tentò di riprendere il Regno, aizzando i bri
ganti l a commettere ogni sorta d'assassinio e di incendi, ma non vi 
riuscì. Con legge del Murat si facoltò i cittadini ad uccidere ed arrestare 
i briganti. Se venivano arrestati, venivano giudicati da commissioni 
militari e celermenle giustiziati, ugual pena di morte era comminata ai 
protettori dei briganti. 

Ai briganti cOfldannati a morte si confiscavano i beni. Con altra 
legge i comuni erano obbligati a pagare i danni arrecati dai briganti ai 
cittadini. Ancora furono arrestati i parenti dei briganti e vedevansi 
padri e madri vecchi, sorelle, giovani figli trascinati in carcere e così 
questi innocenti pagavano per l'operato del lore congiunto brigante. Si 
regolò ['amministrazione dei comuni, prima abbandonata. Le commis
sioni feudali ripartivano la feudalità tra comuni e feudatari. Il generale 
Manhes fu incaricato di sterminare i briganti e vi riuscì nel 1810. Una 
commissione detta feudale, composta da un magistrato supremo inap
pellabile, decideva le cose feudali. Per mettere termine alla vertente lite, 
la commissione doveva risolvere i seguenti punti: 

1" - Riconoscere i terreni di natura feudale; 
20 

- In quei terreni determinare le ragioni e gli usi della comunità; 
3o - Di ogni ragione, di ogni uso estimare il valore in terra, così che 

apparisse ciò che spettava alla comunità e ciò che spettava invece al 
barone; 

4o - La rata dell2, comunità confinarla inamovibilmente in presenza 
dei cittadini, assistendo, se volevano, i ministri del barone; 

5o - Quelle terre comuni dividerle fra i cittadini. 
>kll' Aprile del 1d12 Giacchino, richiesto da Napoleone si reco In 

Russia per la guerra. Giacchino propose per conto suo, perché abile 

N. MlSASf, Cronacne del brigantaggio. Napoli, 1893. M. MON lER. Notizie 

sioriche documentale sul brigantaggio nelle province napoletane dri tempi di fra' 

Diavolo sino ai nostri giorni (1862), Napoli 1965. 
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Capitolo Il 

VICENDE STORICHE
 
CHE HANNO INFLUENZATO I NOSTRI PAESI
 

I primi abitatori
 

Di sicuro su questo paese di Panni poco si sa, ma se dalle istorie 
antiche si connettono i fatti, certo ne rintracceremo i primi abitatori. 
Verso il 568 di Roma e il 185 a.c. i Romani, per castigare i popoli 
della Liguria che erano stati avversi a loro per aver aiutato Annibale 
nella facile discesa in Italia, li costrinsero, dopo averli sconfitti, a 
sloggiare dalla loro residenza a mezzo di un editto del Senato romano. 
Così furono i consoli M. Bebio Tamfilo e P. Cornelio Cetego a 
sconfiggerli per l'ultima volta. Riporto quello che Tito Livio I scrisse: 

« Eravi nei Sanniti un pubblico campo del popolo romano, che 
era stato un tempo dei Taurasini, in questo, volendo trasportare i 
Liguri Apuani, fecero un editto: i Liguri dovevano discendere dal 
Monte Anido eon le mogli ed i figliuoli e seco menare tutto ciò che 
loro apparteneva. I liguri con frequenti istanze, per mezzo dei legati, 
scongiurarono i consoli a non essere forzati a lasciare i loro Penati, la 
terra da cui avevano origine e i sepolcri dove erano chiuse le ceneri dei 
loro padri, promettendo in buona fede di lasciare le armi e dare 
puranche gli ostaggi. Quando si accorsero che nulla impetrar potevano 
e che non avevano forza ad opporre alla violenza, ubbidirono all'e
ditto. Quarantamila capi liberi colle mogli e i figliuoli furono traspor
tati a spese del romano erario, accorsero oltre centocinquantamila 
sesterzi per la compra di ciò che loro era necessario nelle nuove case ». 

Tanta gente si sparse per questi monti. Dall'impressione dei luoghi 
che ebbero i Romani o dalle divinità che aveva ogni gruppo di gente 
distaccata dalle altre, si misero i nomi ai posti occupati. Questi Liguri 
presero due nomi dai due consoli che ebbero a sconfiggerli e perciò furo
no detti Liguri Bebiani e Liguri Corneliani. Da ciò è da dedursi che i Be
biani restassero da queste parti, poiché Bovino, essendosi chiamata nel 
tempo dei Romani: Bibinius, Ibonus, Vibinus, fu certo la loro 

I TITO LIVIO, Ab urbe condita XV, 38. 
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dimora principale. Sparsasi tanta gente nelle localtià diverse, furono 
questi i primi abitanti di residenza fissa. Adattandosi questa nostra 
contrada alla pastorizia per erbe sempre verdi e dì buon alimento, i 
Romani vi mandarono dei mandriani con una deità della loro industria 
e questo fu il dio Pane, dal quale prese nome il monte. 

I Romani, nelle loro costumanze facevano abitare quelle zone 
disabitate per averne più militi e per averne anche rendimento dalle 
loro industrie. Perciò la nostra colonia era lanifera, commerciando con 
Roma le lane. Se pur c'era la proprietà privata, i Romani pensavano 
che d'altra parte non tenerli come schiavi addetti alla pastorizia, e così 
fornivano le lane alle donne romane che le filavano. 

Di questo piccolo oppido o vico, a dir dei Romani, parla Virgilio 
(Bucoliche Il, 33): « Pan curat oves oviumque magistros » l, 

Si può dedurre che i Pannesi siano appartenenti agli Irpini, sol 
perché il luogo è situato sugli Appenini. È da disputarsi pure, come 
dianzi dice Livio, appartenere noi ai Sanniti perché eravamo tanto 
vicini ai Sanniti, perché dei monti e non del piano. Ancorché noi 
essendo vicini alla Puglia e dovendo dare un confine ad essa, Plinio 2 

nella sua Istoria e geografia ci mette nella Daunia, avendo per confine 
il Cervaro, e così lo storico ci dice: «Amnis Cerbarus Dauniorum 
finis ». 

Quindi i confini della Puglia e della Daunia finivano dopo Savi
gnano, avendo il Cervaro una curva dietro questo paese che volta a 
mezzogiorno. Il nostro popolo, schiavo di Roma repubblicana e com
posto di pastori, restò sempre ignorante nei tempi che furono, non 
tramandandoci mai ricordi o lapidi o notizie di ciò che oprarono. II 
loro culto fu pel solo loro dio Pane, occupandosi essi delle faccende 
del gregge. 

Le divinità 

Le divinità presso i Romani erano di due specie: maggiori e 
minori e queste ancora si suddividevano. Il dio Pane apparteneva alle 
deità minori. Questo dio proteggeva la pastorizia e se ne celebravan le 
feste in giorni stabiliti dalle persone che l'adoravano. Aveva questo dio 
un tempietto senza tetto, costituito solo da quattro mura, detto sacello. 
Le preghiere si facevano a capo coperto con un velo e ripetendo quello 

I VIRGIllO, Bucoliche, II, v, 33.
 
2 PUNIO, Historia nalUralis, III, 16.
 

36 



che faceva il sacerdote. In segno di misericordia, si toccava con le 
mani l'altare e le ginocchia del dio. I sacrifici si facevano portando un 
agnello. Il sacerdote, quando avveniva che si facesse qualche sacrificio 
al dio loro, faceva bandire che quelli che avessero assistito, non avreb
bero dovuto pronunciare parole e tampoco quelle profane. Il sacerdote 
aspergeva le vittime di crusca e sale e poi seguiva la libagione che era 
composta di vino o qualche altra miscela fatta dal sacerdote stesso, il 
quale poi la saggiava e dopo la versava sulle corna dell'animale. 
L'animale che era destinato al sacrificio lo si menava al tempio, e guai 
se sene fosse fuggito, ciò era indizio di sciagura. Quivi si abbatteva da 
persona destinata per questa cerimonia o con la scure o col maglio, o 
con la sega si recideva la testa, il sangue si raccoglieva in una coppa e 
poi si versava sull' altare. 

Appena abbattutto l'animale, lo si scorticava sulla mensa sacra 
già esistente nel sacello. Le carni venivano divise in tre parti: una che 
andava agli dei, un'altra ai sacerdoti e la terza all'offerente, cioè a 
quello che donava l'agnello. La parte degli dei veniva aspersa di 
farina, incenso e vino e si bruciava. Quella dei sacerdoti si vendeva al 
pubblico, e di quella del donante si faceva un convito con amici e 
parenti. 

Le monete 

I Romani avevano tre specie di monete: di rame, d'argento e 
d'oro così dette: 
L'asse corrispondeva a circa L. 0,05. Valuta del 1924 
Il sestertius corrispondeva a circa L. 0,20. }) 
L'aureus corrispondeva a circa L. 20,25. » 
Il sestertium (mille sesterzi, moneta nominale). 200,00. » 

I pesi 

Uncia 1112 di libbra parI a Kg. 0,027265 
Sextans 2 unciae ]/6 » » » }) 0,054531 
Quadrans 3 }) 114 )} » }) }) 0,081797 
Triens 4 » 1/3 » » » }) 0,109062 
Quincunx 5 » 5/12 » }) » » 0,136328 
Senix 6 » 1/2 }) » » » 0,163593 
Septunx 7 » 7/12 }) » » }) 0,190859 
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Bes 8 » 2/3 » » » » 0,218125 
Dodrans 9 » 3/4 » » » » 0,245390 
Dextans lO » 10/12 » » » » 0,272656 
Deunx Il » 11/12 » » » » 0,299922 
Libra (as 
o pondo) 12 » 12/12 » » » » 0,327187 
Tressis 3 librae » » » 0,981561 
Quadrussis 4 » » » » 1,308000 
Quincussis 5 » » » » 1,636000 
Decussis lO » » » » 3,272000 
Centussis 100 » » » » 32,718000 
Talentum 80 » » » » 26,175000 

Misure lineari 

Vncia m. 0,022 
Palmus 3 unciae » 0,066 
Pes 4 palmi » 0,295 
Cubitus 1+ 1/2 Pes » 0,442 
Passus 3 Cubiti » 1,475 
Decempeda lO Pedes » 2,950 
Stadium 125 » » 184,375 
Actus 120 » » 354,000 
Milliarium 1000 passi » 1475,000 

Ho spiegato come si adoravano le deità, ed anche le diverse specie 
di monete, pesi e misure lineare I. 

pèr avere altre cognizioni, convienci ora continuare. 
Nel 551 di Roma 2, dopo aver distrutto in Italia quanto meglio a 

lui piacque, Annibale tornò in Africa, dove fu chiamato in aiuto della 
sua patria pericolante. 

Nel frattempo fu da Roma mandato in queste contrade un ditta
tore, per vedere i danni arrecati da Annibale e sottomettere quelli che 
si erano mostrati infedeli. Quindi accadde che i mali risparmiati da 
Annibale furono commessi dal dittatore in maniera ancora più atroce. 
La nostra terra era ancora disabitata, anzi in tutti i monti circonvicini 

l Per ulter.iori notizie vedere: CArELLO SALVATI, Misure e pesi nella 
documentazione storica dell'Italia del Mezzogiorno, Napoli J970. 

2 168 a.c. 
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non eravi persona che vi abitasse. Riferita a Roma tale notizia, Vi 

mandarono, dopo, quei popoli detti Liguri Apuani. 
Vinto Annibale, i soldati reduci da Cartagine ebbero delle esten

sioni di terre in premio delle loro prodezze e del loro eroismo. Quesi 
furono i primi padroni di tanta gente venuta sui nostri monti ed erano 
detti patrizio Godevansi i tributi che essi ricevevano, menando vita di 
lusso e spensierata. 

Non potrebbe a me essere tutto palese quello che soffrirono tante 
genti, ma, come dedotto dalla storia, dovettero esser molto tassate e 
soggette come schiavi alla Repubblica romana. I patrizi, ingranditi sui 
sudori dei popoli ad essi sottomessi, non concessero la cittadinanza 
romana, né tampoco cariche e privilegi. Questi poveri uomini, indi
gnati di tanto servilismo e schiavitù, non rispettarono più i loro pa
droni. Unitisi tra loro, vollero costituire altro governo, ciò fece aprire 
gli occhi a Caio Gracco, che, volendo far concedere alle nostre genti la 
cittadinanza romana e dividere i terreni, fu trucidato dai Romani 
l'anno 132 a.C. A tale impresa non riuscì neppure il console M. 
Fulvio. Nel 120 a.C Tiberio, fratello di Caio, tentò anche lui ciò che 
aveva proposto quest'ultimo, ma, invece di arrecare beneficio, li illuse, 
facendoli poi tassare di più senza poter ottenere nulla. Di questi fatti si 
avvide un tale Pompedio Silone che, volendosi vendicare dei Romani, 
pensò di andare a Roma per trucidare i senatori, e così ottenere libertà 
e cittadinanza per i suoi ed il resto degli altri popoli tanto angariati. 
Ma il Senato, accortosene. mandò ambasciatori a Pompedio che, fat
tosi burlare, abbandonò l'impresa. Essendosi disvincolato dei suoi 
nemici, il Senato mandò dei proconsolì per conoscerli più da vicino e 
conoscere le intenzioni dei popoli cospiranti, e così, sottometterli an
cora. I popoli, non curandosi dei proconsoli, mandarono a Roma 
ambasciatori perché fossero concesse tutte le qualità ed i privilegi di 
Roma Repubblicana, altrimenti si sarebbero governati da soli. I Ro
mani se ne risero e ciò fu cagione di quella guerra che fu detta 
« marsica sociale od italica ». 

I popoli confederati furono: i Marsi, i Peligni, i Vestini, i Marru
cini, gli Apuli, i Lucani ed i Sanniti, questi più ostinati di tutti. 
Crearono per loro due comandanti: uno fu Pompedio Silone marso, 
l'altro Caio Aponio Mutilo della famiglia Papia, per i Sanniti. Ogni 
regione poi ebbe un comandante. Per gli Apuli lo fu Caio Iudacilio 
d'Ascoli (mi è d'uopo qui ricordare che in Bovino furono trovat~ delle 
lapidi di questo Iudacilio). I nostri guerrieri, comandanti da Iudacilio, 
misero in fuga i Romani e costrinsero Gneo Pompeo a ritirarsi. Per 
tale sconfitta i Romani concessero là libertà e la cittadinanza con la 
legge detta Giulia 1'89 a.C. Roma concesse pure altra legge detta 
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Plozia. I Sanniti ed i Lucani non vollero sottomettersi a Roma. Silla, 
nominato dittatore, sottOmise questi, dopo averli sconfitti e malmenati. 
Nulla devastò in Panni, essendosi la Apulia bonariamente sottomesso 
1'81 a.c. Silla aumentò il numero delle colonie e fra queste è da ricor
dare Lucera, portando così tuttO sotto il comando di Roma. Pacificati 
i popoli ed ingrandita la Repubblica, non avemmo più a soffrire pel 
poco tempo ancora della Repubblica e dell'Impero romano fino alla 
discesa dei Barbari. 

La Milizia 

Prestavano servizio militare le persone nobili e colte. In caso 
estremo si arruolavamo i servi e gente della plebe. Gli anni atti al 
servizio militare erano dai 17 ai 47. Per la fanteria era obbligatoria la 
durata di anni 16 e per la cavalleria lO. La leva era affidata al console 
insieme con i tribuni militari e avveniva in tempo di pace. La massima 
parte dell'esercito chiamavasi legione ed era divisa in dieci coorti,I 

composta ognuna di quattro manipoli e questi divisi in due parti:� 
centuria o ordini. La legione al tempo della Repubblica era composta� 
di quattromiladuecento soldati; più avanti la fecero di seimila. La� 
cavalleria aggiunta alla legione dicevasi ala ed era divisa in dieci turme� 
ciascuna delle quali suddivisa in tre decurie. La legione era composta� 
di quattro specie di fanti:� 
1° I veliti, armati alla leggera.� 
2° Gli astati, armati di aste,� 
3° I principi che erano i più robusti.� 
4o I triari o pilarii, armati con aste lunghe e combattenti di terza fila.� 

Per insegna la legione, come oggi si usa la bandiera al reggimento. 
aveva un'aquila d'oro con le ali spiegate sopra una lunga asta. Il 
comando dell'esercito, al tempo dei re, era affidato ai re; della Repub
blica, ai consoli o dittatori; dell'Impero, agl'imperatori. Il duce aveva 
gli aiutanti detti legati, poi vi erano i tribuni ed ogni legione'ne aveva 
sei. I centurioni comandavano i manipoli isolatamente e corrisponde
vano ai capitani e tenenti di oggi. Il comandante della cavalleria era il 
prefetto. Vi erano nell'esercitO ancora altre cariche che venivano in 
ultimo come il tesoriere. 

Le armi erano di due specie: offensive e difensive. Le offensive 
erano: l'asta, il pilo, più lungo dell'asta, i dardi, il gladio a punta con 

M.D. PARKER. The Roman Lcgions. Oxford, 1928. 
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due tagli, tutte affidate alla fanteria. Le difensive erano: l'elmo di cuio 
detto galea e la parma rotella di legno, coperta di cuoio, per la 
fanteria leggera, l'elmo di metallo detto cassis, sormontato da un 
cimiero, lo scudo, targa di legno quadrata ed oblunga rivestita di 
cuoio, il clipeus che era tutto di metallo a forma circolare e nel centro 
aveva un punto detto umbo, la corazza a squame ed a maglie detta 
lorica, le ocrae, a difesa delle gambe e spalle. Quanto alle vestimenta, 
il comandante supremo portava il saio di colore scarlatto che chiama
vasi paludamentum; il soldato vestiva il saio, abito aperto pendente 
dalle spalle e assicurato al collo da un fermaglio, questo si indossava 
da sopra alla tunica, che era più corta. 

Amministrazione 

Nelle province che Roma conquistava mandavano un ammmIstra
tore, questi era chiamato pretore o propretore. Se la provincia era in 
istato di guerra vi si mandava un console o proconsole. Queste cariche 
duravano per un solo anno e avevano le facoltà della milizia, della 
giustizia, e della amministrazione. Vi era anche un tesoriere detto 
questore. l legati o luogotenenti facevano le v~ci del governatore. Le 
province venivano amministrate separatamente e ad ognuna di esse 
veniva assegnata un 'imposta diversa, secondo gli usi ed i costumi del 
luogo. 

Le strade 

I Romani, per assicurare comodità da una regione all'altra fecero 
costruire delle strade larghe e comode. Fra le tante spicca la Via Appia 
fatta nel 311 a. C. che conduceva a Brindisi e, passando per Trevico 
scendeva in Puglia. Altra era la Via Traiana che, uscendo da Beneven
to, passava sotto Ariano in punto detto Equatutico, centro di molte al
tre strade, per dietro Greci, più in là di Orsara, Troia, Lucera e così 
via. Questa fu costruita verso il 100 d.C .. In mezzo a queste strade 
eravamo noi b.en lungi dal commercio e dalla viabilità. 

Le sepolture 

I cadaveri si tenevano parecchi girni nelle case, dopo o si brucia
vano e le ossa si racchiudevano in un'urna, oppure si seppellivano 
lungo le vie. 
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I Barbari 

Cullavansi i Romani del!' Impero nelle agiatezze, nei sollazzi dalle 
spoglie di tanta gente vinta. Non curandosi più delle raffinatezze 
dell'esercito e del buon constume, diedero agio ad altri regnanti di 
calare in Italia e farsi spogliare dei tesori accumulati. 

I Visigoti - Fra i primi che pensarono depredare Roma fu il 
barbaro Alarico, venuto nel 409 d.C., depredando e distruggendo tutte 
le nostre contrade. 

Gli Eruli - Nel 474 venne Odoacre che fecesi incoronare re e a 
partire da lui finì il dominio dell'Impero Romano d'occidente I. 

I Greci - Nell'anno 535, l'imperatore d'oriente mandò Belisario a 
sconfiggere i Goti e si impossessò della nostra Italia cistiberina. L'im
peràtore, sospettando sul conto del suo mandato, lo fece ritirare e 
mandò al suo posto Narsete, eunuco. NeU'anno 552, stabilì i distretti, 
mettendo un tribuna a capo della milizia, sopra i distretti un generale 
col titolo di conte. A quale distretto noi potemmo appartenere? A 
Lucera, Troia o Ascoli? Nessun cambiamento vi fu nei diritti dei 
terreni. Si continuò come per il passato. Solo vi furono tassati ed 
esportati molti danari. 

I Longobardi - Scacciati i Greci dai Longobardi e cioè da Autari 
nel 589, venne quest'altra razza nelle nostre contrade, gente ignoran
tem non amante delle scienze, né delle lettere. Le leggi si tramanda
vano a memoria, senza registrare cose e fatti. Autari, appena ebbe 
conquistate Benevento e le nostre contrade, vi pose Zotone per duca, 
essendo già predone da lunga data per queste parti. Zotone, quindi, 
divenuto duca di Benevento, introdusse le leggi del suo re Rotari. l 
delitti si pagavano dando in ricompensa cavalli o altri animali. Sotto 
questo duca non ancora vi erano i feudi. Divisero l'Italia, chiamando 
questo meridionale, dal Tevere a tutto il resto d'Italia, Piccola Lom
bardia o Italia cistiberina 2. I Longobardi, col passare degli anni, 
divisero con più criterio i nostri terreni, dando agli ufficiali maggiori le 
terre più vaste, ed ai più piccoli le minori, con obbligo alla milizia. 
Restarono per il duca, come rendita dello Stato, i boschi, le rendite, 

I Il 476 con Ja deposizione di Romolo Augustolo e J'invio delle insegne imperiali 
a Costantinopoli da parte di Odoacre segna la caduta dello Impero Romano d'occi
dente. 

2 Sotto i Longobardi l'Italia si divise in due parti che vennero indicate coi nomi 
di Longobardia (terra dei Longobardi) e di Romania (terra dei Romani, cioè dei 
Bizantini) che ancora oggi designano due regioni italiane, la Lombardia e la Romagna. 
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ai principi, ma si misero a saccheggiare e far strage per proprio conto. 
I Longobardi, avvedutisi del male operato, chiamarono in loro aiuto 
l'imperatore Luigi; questi sconfisse a morte i Saraceni. Altre volte 
ritornarono i Saraceni, e nell'anno 861 sotto il principato di Adelgiso, 
ma questi, non avendo forze per scacciarli, chiamò di nuovo l'impera
tore Luigi. Prese Bari, sede dei Saraceni, e, dopo essere andato rastrel
lando i Saraceni nelle diverse parti nascoste, ritornò in Benevento. I 
soldati dell'imperatore, resisi orgogliosi e spavaldi, insultavano quelli di 
Adelgiso. Questi non se la tenne, imprigionò l'imperatore e ne sbaragliò 
l'esercito. Sbarcati molti altri Saraceni in Puglia, venuti dall'Africa, 
unironsi con l'esercito di Luigi ed assediarono Benevento. 

Costretto in così mal modo, il principe liberò l'imperatore; Adel
giso chiamò intanto in suo aiuto il principe di Salerno e così essi 
scacciarono i Saraceni, i quali, man mano che erano fugati, spargevano 
il terrore tra le nostre popolazioni fino all'estremo della Calabria. 

l Greci - Nell'anno 894 l'imperatore Leone di Costantinopoli, per 
vendicarsi di Aione, principe di Benevento, mandò un forte esercito 
condotto da Simbatico, giunto quando Aione era già morto. l Greci 
occuparono la nostra Puglia fino a Benevento. Nel 932 venne altro 
esercito greco condotto da Niccolò Piccigli e sconfisse i Saraceni che si 
erano assarragliati sul Gargano. Nel 963 venne Ottone I, imperatore di 
Germania, chiamato dal papa per scacciare i Greci di Berengario III. 

Nel 969 in uno scontro fra Greci e truppe di Ottone insieme a 
quelle di Capua comandate dal loro principe Pandolfo detto Testa di 
ferro, Questi rimase prigioniero presso Bovino, città tenuta d'assedio. 

I Greci mandarono il prigioniero a Costantinopoli e, occupando 
tutto il resto del beneventano, si unirono con qaei Greci che erano a 
Napoli. Ottone, che era andato in Calabria ritornò nella Puglia e disfece 
i Greci. Ma la radice di tante genti fra noi non fu mai del tutto tolta, 
tanto dei Saraceni che dei Greci. 

Nel 980, essendo avvenuta la morte di Testa di ferro, gli successe, 
liberato dalla prigionia, il figlio Landolfo IV nel solo principato di 
Benevento. Venne dopo pure Ottone II, per sconfiggere i Greci, ma 
entrambi ebbero poca fortuna, perché i Greci, unitisi coi Saraceni, 
definitivamente sconfissero le truppe dell'imperatore e del principe. I 
greci, ormai padroni della contrada nostra e della Capitanata, nomina
rono un comandante detto catapano e da ciò fu detto Capitanata. I 
Greci, instancabili nell'arte di edificare, coll'andare del tempo, fecero 
sorgere nuove città, alcune sul luogo stesso ove furono abbattute le già 
dirute, come Troia, fondata sull'antica Eca. Nel 1001, venuto Ottone 
III per sciogliere un suo voto, andò sul monte Gargano e, passando per 
Benevento, si credè offeso per certi modi di quegli abitanti e li assediò. 
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Capito che non erano diretti a lui, abbandonò l'impresa e tornò In 

Roma ove morì. Saputa i Saraceni la morte di Ottone, vennero in 
Bari, ma furono dai Veneziani scacciati e s'inoltrarono pel Beneven· 
tano e dalle nostre parti, devastando ed incendiando. I Greci, per 
essere sicuri dalle scorrerie di altri barbari e per tener aJdo il loro 
possesso, ordinarono le mura di cmta nei paesi a loro soggetti. Questo 
avvenne verso il 1002 e così fu per Panni. 

Da Arechi fino a questo secolo erano avvenute tante distruzioni 
con incendi e saccheggi che dell'antichità di Roma nulla rimase, come 
le scienze e i monumenti da questa datici. Non si trovarono più libri 
nell biblioteche, perché bruciati e, se ora se ne trovano, è perché 
vennero custoditi da monaci. Le popolazioni rimasero ignoranti;otto i 
Longobardi. Per loro constumazione nulla ci hanno tramandato, re
standoci oscura la maggior parte delle loro cose. 

A t~nti mali di barbari si unì quella dell'eredità dei figli dei duchi 
e principi che bramavano le signorie nei paesi posseduti dai loro 
genitori e, quindi, le popolazioni dovettero sostenere le guerre parti
giane. In mezzo a tanti travagli era cresciuta la nostra progenie, 
abbandonando molti enolti persino le loro case, per scampare la 
pelle. Fra tanti barbari e vessazioni patite finivano essi stessi per essere 
assassini. In mezzo a tanto scempio rimase la sola religione cri~.' iana, 
dopo l'abbandono dell 'idolatria. Se qualcosa si c, nosce degli avveni
menti di allora è sol perché tramandata a memoria, pur se alterata ed 
abbellita, o perché scritta in latino maccheronico da monaci che se ne 
presero briga. La lingua latina, usata nel culto, erano i grandi della 
scienza a praticarla. 

L'ordine stabilito da Arechi per tante guerre e d,;vastazioni si 
deteriorò. Ogni gastaldo governò per sé la Lerra a lui momentanea
mente affidata e la tramandavé' ai figli. Chi si sentiva più forte 
sconfiggeva il vicino ~ lo assoggettava, rerciò c,,:>rsero gli antagonismi 
tra paesi e paesi. Un tale Melo di Bari, mal sopportando la domina
zione dei Greci e non tenendo forza per scacciarli, ricorse ad Arrigo, 
imperatore di Germania nel lO 17, facendogli capire che i Greci avreb
bero occupato anche Roma, se prestamente non li avessero scacciati. 
Arrigo venne in Italia con forte esercito assediò Troia, Ascoli ed altre 
città, non salì sulle montagne perché ivi si erano fortificati i Greci. 
Restarono perciò ancora i nostri paesi sotto la dominazione greca. 

In questi tempi cominciarono ad aversi i primi cognomi sorti o 
per il nome del padre o della contrada o per di fetti della persona od 
altri motivi che ad essi si addicevano. Ancoraler altri anni stettero i 
G~eci, fintanto che non vennero i Normanni. 
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I normanni 

Verso il 1040 vennero i Normanni a sconfiggere i Greci che si 
erano asserragliati nei paesi. I Greci in più parte della Puglia furono 
sconfitti dai Normanni e questi poi divisero per sè i territori conqui
stati. Senza annoverare i Normanni, perché altrove menzionati, Gu
glielmo nel 1041 scacciò i Greci da Panni e qui finì la dominazione 
loro. 

Succeduto il fratello Roberto il Guiscardo, questi, per le tante 
conquiste fatte, si creò duca di Puglia e fu d'uopo che desse un assetto 
al ducato dopo tanto scompiglio. Istituì i feudi, prima sconosciuti, 
dandoli a quei che erano rimasti a lui fedeli, invece li tolse a coloro 
che non vollero riconoscerlo per duca e li diede ai nuovi assoggettati. 

I feudatari, conti o baroni, dovevano fornire anche delle persone 
per la milizia. Ogni paese pagava direttamente al duca il relevio: 
cinquanta o quindici libre a seconda se questi erano contee o baronie, 
oppure feudi militari. Panni, siccome feudo militare, pagava quello 
minore. 

Furono regolate le cose diversamente da come avevano fatto i 
Greci, che avevano imposto diversi e tali tributi da indurre quelle genti 
a preferire la morte piuttosto che una vita stentata. 

Roberto nominò pure i vassalli, ossia quelle persone che coltiva
vano le proprietà assolute dei Normanni, essi erano tenuti anche a 
prestare il servizio militare. Portò la guerra in Grecia, raccogliendo i 
soldati nel suo ducato. essendo dopo diversi anni succeduto Ruggiero, 
questi, fattosi incoronare re, mise le cose a posto con più rigore di 
quello che aveva fatto Roberto, perché molti non si volevano assogget
tare a lui, non riconoscendolo per duca. Stabilì che i principi, conti, 
baroni, vescovi ed abati possessori di feudi, non li potessero alienare, 
essendo patrimonio dello Stato. Questi feudi li chiamò regalie. Obbligò 
i baroni e le chiese, possessori di feudi, di farsi riconoscere quali loro ap
partenenti e da lui confermare. Vietò pure che si fossero edificate mura o 

I castelli, ritenendo per sé la forza nelle armi per la difesa. 
Prescrisse il numero degli armati. I Conti, i baroni, i vescovi ed abati, 
possessori di feudi, in caso di guerra dovevano seguire il re, erano 
pure obbligati al servizio militare i paesi appartenenti direttamente a 
lui. Nel catalogo baronale del Borrelli 1 si legge quanti militari erano 
tenuti all'obbligo di servire ed il nome stesso dei baroni. Tolse ai 
baroni il potere di giudicare, riserbando per sé la giustizia. Creò, 

J CARLO BORRELLI, Index Neapolitanae nobilitatis, Napoli 1653. 
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dopo, in ogni distretto i baglivi, non potendo giudicare lui in Tribu
nale tante tergiversioni, si giudicava ancora in appello dai cosiddetti 
Giustizieri. Per la parte civile nei paesi vi erano i baglivi e per l'appelb 
i Camerari l. 

I conti ed i baroni in guerra comandavano i loro stessi sudditi. 
Questo consiglio fu dato dal conte di Loretello di Conversano (conte 
di Panni), che teneva sotto il suo comando cinquecento armati. Nel 
1118 il conte di Loretello donò alla chiesa di Bovino il feudo di Panni 
ed altri paesi circonvicini 2. 

Ruggiero lasciò ogni costumanza come erasi praticata da princi
pio, cioè che ogni paese pagasse il terratico, l'erbatico, ecc. Nei paesi, 
oltre le persone soggette al servizio militare, vi erano pure gli uomini 
di servile condizione, distinti in due categorie: angari o ascrittizi e 
villani livellari. Gli angari erano addetti ai fondi per la cultura, fondi 
che, se venduti, passavano con gli angari interamente come si trova
vano all'altro possessore. Gli angari non potevano sposarsi senza l'or
dine del barone, né passare nell'ordine ecclesiastico, né fare cosa senza 
permesso del barone. I villani livellari erano quelli che ricevevano i 
terreni, pagandone un'annua prestazione in danaro o frutti. I villani 
livellari non erano soggetti come gli angari, potevano, perciò, spo~arsi, 

farsi sacerdoti o qualunque altra cosa senza il permesso del barone. 
Erano possessori allodiali pure i livellari ed erano soggetti direttamente 
al re, chiamati pure burgensi. Questo statuto fu fatto in Ariano di 
Puglia da Ruggiero in presenza di tutti i conti, baroni e vescovi e Quivi 
fecero grandi feste. Ruggiero fece pure altre leggi. I giudici non dove
vano farsi corrompere, pena la morte e la confisca dei loro beni. 
Ordinò la celebrazione del matrimonio, vietò quelli clandestini, non 
riconoscendo i figli di questi, impose pene severe per le meretrici e per 
quelle che prostituivano le figlie. Quando moriva il barone, metà della 
rendita di quell'anno passava al regno ed era detto relevio: ciò dove
vasi pagare dal nuovo barone per la investitura, il relevio non veniva 
pagato se si era in guerra. Alla morte di Ruggiero salì al trono il figlio 
Guglielmo, detto il malo, che si faceva guidare dal suo cancelliere 
Maione, pessimo soggetto. La sua crudeltà non fece governare il Re
gno con la saggezza del padre. Successe a Guglielmo « il malo ». Altro 

l Per un esame approfondito del funzionamento dell'amministrazione della giusti
zia nel Regno di Napoli consultare: R. PESCIONE, Corti di giustizia nelf'ltalia meridio
nale, Napoli, J924. 

2 FRANCESCO UGHçLLl, Italia sacra Veneliis 1717-1722 voll. 1-10: laddove parla 
dei vescovi di Bovino, T. VIII a proposito del vescovo Gisone riporta i documenti di 
donazione fatta alla chiesa di Bovino del conte Roberto. 
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Il regno di questa schiatta finì con Manfredi ucciso per tradi
mento presso Benevento nel 1266. 

Gli Angioini 

Carlo I d'Angiò fu il primo di questa dinastia e da questa dinastia 
il Regno si disse di Napoli. Tassò fortemente i suoi sudditi a mezzo dei 
suoi seccanti esattori. Si fecero anche dei debiti da privati mai più 
pagati. Nel 1404 re Ludovico riconfermò le donazioni del conte di 
Loretello, Crebbe smisuratamente il numero dei Baroni, molte terre si 
vendettero a vii prezzo. Finì la dinastia angioina nel 1441. 

Gli Aragonesi, il viceregno spagnolo e quello austriaco 

Il primo re fu Alfonso, che unì il Regno di Sicilia a quello di 
Napoli creando il Regno delle due Sicilie nel 1442. Alfonso I riunì un 
parlamento e tassò ogni famiglia di un ducato. Concesse ai baroni 
l'amministrazione della giustizia criminale nei feudi, come era già 
prima di Ruggiero. Tolse l'adoa, che pagavano i baroni per evitare il 
servizio militare. Compose il parlamento di baroni, ma fu più male 
che bene il cambiamento che fece questo re. ebbe per gran siniscalco 
Innigo Guevara. Succeduto Ferrante I o Ferdinando, come vogliasi 
chiamare, nel 1458, vi fu una congiura, detta dei baroni, i quali non 
volevano riconoscere questo re. Fra i cospiratori compare D. Pietro 
Guevara, primogenito di D. Innigo, al quale furono tolte le terre di 
Savignano, Ferrara, Monteleone. 

Nel 1480 vennero i Turchi e commisero ogni sorta di barbarie. 
Il feudo di Panni era della Regia Corte nell'anno 1486. Nel 1494, 

essendo morto Ferrante I, successe Alfonso II il quale vendè il feudo 
di Panni a Perrotto de Ponte e Giovanna Orega. 

Nel 1501 il Regno conteso venne diviso fra Luigi XII, re di 
Francia e Ferdinando ed Isabella, reali di Spagna. 

Per la divisione incerta vi fu la disfida di Barletta, dalla quale 
risultarono vincitori gli Spagnoli. Nel 1507 il feudo di Panni fu ven
duto a Tommaso Carafa, duca di Maddaloni, dalla vedova di Per
rotto, chiamata Antonia Parmisano. Nel 1527 Carlo V, per sopprimere 
il dispotismo dei baroni, tolse a questi le terre acquistate, vendendole a 
prezzi favolosi, allo scopo di far danaro. Così la famiglia Mormile 
nello stesso anno comprò la terra di Panni. Nel 1547 è investito 
padrone di Panni Ferrante Carafa, figlio di Tommaso, essendo questi 
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morto, e figlio di Giovan Malizia. Parecchi anni dopo, nel 1567 
succede la sorella di Ferrante, chiamata Dianora essendo il fratello 
senza figli. In precedenza il territorio fu tenuto dal fratello Carlo. Nel 
1573 Panni fu comprata aH'asta da Giovanni de Guevara, al quale il re 
Filippo II nel 1575 diede il titolo di duca. 

Dappoiché i regnanti di Spagna non ebbero dimora in Napoli, vi 
misero dei vicerè e di questi i luogotenenti. Molti governarono bene, 
però si ebbe un continuo spillar denaro dalla popolazione. Nel vicere
ame di Pietro di Toledo furono innalzate delle torri quadrate intorno 
al mare e nello interno, onde con segnalazioni avvisassero le popola
zioni delle incursioni dei Turchi. Ogni torre aveva i suoi cavalieri con 
cavalli e si istituirono delle rendite perpetue per il mantenimento di 
esse, nel 1534. Grandi furono le incursioni dei Turchi in quest'epoca. 

·11 7 Ottobre 1571 vi fu la battaglia di Lepanto fra cristiani e Turchi. 
Dopo diversa lotta e senza decisione, la vittoria toccò ai cristiani. Da 
Questa vittoria si istituì la festa del Rosario. Vi fu in Napoli un'impor
tante causa di confine tra Panni ed Accadia. Con Filippo d'Angiò 
ebbe fine la denominazione spagnola nel 1707 ed iniziò quella au
striaca. 

Unico re di questa schiatta: Carlo VI che regnò fino al 1734. Vi fu il 
terremoto nel 1732, quando cadde il castello di Panni. 

I Borboni 

Carlo, detto III per Napoli fece molte cose buone. Scavò per 
primo Pompei, fece costruire la Consolare Napoli-Foggia ed istituì il 
bancolotto. Ritiratosi in Ispagna, cominciò a regnare Ferdinando I di 
questa famiglia borbonica, all'età pubera. Non vi dirò quante sciagure 
ed impiccagioni fece alle persone del suo regno, che fu interrotto nel 
1799 dai repubblicani e poi dai napoleonici nel 1806. 

I Bonaparte 

Giuseppe, fratello di Napoleone Bonaparte, si impossessò di que
sto regno di Napoli, lasciando a Ferdinando quello di Sicilia. Fecevi 
molte e buone leggi, abolì la feudalità dei baroni. Continuò a regnare l 

suo cognato Gioacchino, che ebbe poca fortuna e, quindi, rientrò di 
nuovo Ferdinando I nel 1815. 

I Dal 1808. 
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I Borboni 

Si ebbero diversi altri re di questa maledetta razza, spergiuri, 
inetti e gesuiti. I loro regno fu un continuo disordine e non ebbe 
un'amministrazione assennata. L'ultimo fu Francesco II, cacciato dal 
generale Garibaldi nel 1860. 

I Savoia Carignano 

Questi sono ora gli attuali regnanti di stirpe italiana e con questi 
re lo Stato fu detto Regno di' Italia. Il primo fra noi fu Vittorio 
Emanuele II con leggi probe, con parlamento, province ben ammini
strate. Anche i comuni hanno la loro amministrazione come un piccolo 
ministero. 

Il re attuale è Vittorio Emanuele III, che continua sempre per il 
benessere del suo popolo (1924) J. 

I cenni storici scritti si fermano al 1924. 
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Capitolo III 

PANNI: PARTE STORICA E GEOGRAFICA 

Avendo già parlato innanzi dei primi abitatori di questa nostra 
terra, sarebbe superfluo continuare a parlarne. 

Il paese « ab origine» si era formato sopra il cucuzzolo roccioso, 
che ora si dice « toppolo », con poche capanne e poche famiglie. 

Tutt'intono vi erano boschi con annose querce e solo le cime dei 
monti erano calve d'alberi e, perciò, adibite alla pastorizia. Fu abitata 
questa terra sempre da pastori, i quali qui ebbero la loro prima resi
denza e il dio Pane il quale ne indicava la loro fede. Guardinghi e vigi
lanti, si scelsero o fu ad essi assegnata la dimora su queste rocce, anche 
a vedetta per le incursioni nemiche e gli animali predaci. Mal sofferto è 
il clima d'inverno con i venti che vi predominano, specialmente il mae
stro, detto favonio. L'orizzonte spazia vastissimo dal mare Adriatico 
fino ai lontani monti coperti di neve della Maiella. Il clima d'inverno è 
molto rigido e l'aria nebbiosa, d'estate ottimo e con aria mite. 

Acque buonissime scorrono nel suo tenimento. 
Circa le antichità si può parlare delle sue mura, della torretta e del 

vecchio rudere del castello. Le prime notizie del paese, già esistente 
verso l'anno 80 a.C., si hanno da Strabone. 

I popoli apuani, schiavi della Repubblica romana, furono qui con
finati e contribuirono col loro lavoro ad ingrandire i patrizi romani. 
Tenuti questi popoli così asserviti, insorsero e si federarono, ma poi, 
avendo accettato le elargizioni romane, nulla soffersero dello sterminio 
che compì jJ console Silla. Non ebbero a subire guerre, ma grave fu il 
peso dei tributi imposti dei patrizi e le continue incursioni e scorrerie dei 
vari barbari. Durante l'Impero romano tiravano la vita come meglio 
potevano, cioè accudivano alle faccende del loro gregge, mai curandosi 
della grandezza di Roma da cui erano tenuti lontani dalle inefficienti vie 
di comunicazione. Passarono anni ed anni, finché furono disturbati, 
dopo la caduta dell'Impero romano d'occidente, dai barbari invasori: 
Goti, Greci, Longobardi e Saraceni. Questa terra fu attribuita prima 
agli Irpini, ai Sanniti, infine all' Apulia e, propriamente, alla Daunia e 
restammo così divisi dal Cervaro, mentre oggi facciamo parte della Ca
pitanata. 
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In seguito alla caduta dell'Impero, vedemmo la contrada soggetta 
ai Greci, poi conquistata da Autari, infine sotto il ducato di Benevento 
col duca Zotone ed i suoi successori, poi sotto il principato di Arechi e 
suoi successori e via fin sotto i Normanni, alternandosi il dominio dei 
Greci, dei Saraceni e dei Longobardi. Cosa queste popolazioni soffri
rono, non possiamo dirlo con esattezza, ma fu un amaro calice tutta la 
loro vita. 

Le guerre di possesso e quelle partigiane furono molte: fra duca 
e duca, principi e feudatari, fra principi e feudatari contro i Saraceni e 
tutti insieme contro i Greci, o questi contro i possessori feudatari della 
terra. I Saraceni furono i più cattivi, perché devastatori, incendiari ed 
assassini. I Greci, per stabilirvisi, lottarono molto,· finché, padroni, 
cinsero di mura le loro conquiste. 

Non bastò. Vennero i Normanni che, cacciando i Greci, dovettero 
o incendiare o abbattere quello che era stato costruito, ed imposses
sarsi della terra. I Normanni, riuscendo a prevalere alla fine, dopo una 
serie di dominazioni fluttuanti, misero un certo rigore; però non del 
tutto pacifico fu il possesso, essendovi state diverse contestazioni tra 
pretendenti regnanti e pretendenti della terra stessa, disputandosela i 
figli ed i nipoti od altri precedenti possessori della terra, data in feudo 
dai principi. Passò il Regno agli Svevi, con più austerità e saggezza 
governato. I nostri antenati furono di poi ancora tassati dagli Angioini 
e dagli Aragonesi e con più vigore dagli Spagnoli, ma non soffersero 
tanto con i baroni e i duchi come gli altri paesi, essendo vissuta la 
nostra terra sotto il manto della chiesa di Bovino. Infatti, per poco 
tempo sofferse sotto conquistatori diversi, per congiungersi poi alla 
casa ducale di Bovino. 

Le piccole casupole che erano a ridosso sul toppolo e sulle Murge, 
col volgere degli anni, si estesero fino al piano in modo da formarne 
ora un paese. 

Posizione geografica del paese 

Dal vasto orizzonte, allo spuntar del sole, in tempo sereno vedesi 
il mare a Manfredonia con delle barche e il monte Gargano dalla sua 
grande mole; estendesi lo sguardo altrove alla Maiella, ai monti del 
Sannio e di Montevergine e di altri. A fianco di questi vedonsi tantis
simi paesi. Attualmente questo paese tiene col nuovo censimento 4250 
abitanti l. 

Tale numero si riferisce al 1924, d'allora fino al 1980 si è ridotto progressiva
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ziata che resterebbe nella zona destra. Fra queste due chiese vi sono i 
due corsi: Margherita di Savoia ed Umberto I, fomando essi un grande 
uovo, detto anche Giro Processionale. 

Le strade e vichi sono tutti fatti a ciottoli intermezzati da liste in 
pietra, formando scalette alte pochi centimentri e larghe da uno a: due 
metri alla parte scoscesa. Nella zona dei Fossi sono listate. I due corsi 
del Giro Processionale o Piazza come dir si voglia, hanno delle pietre e 
quadrelli l. Il Mercato è a basoli (cioè con lastre di pietra). 

Nell'interno vi sono altre chiesette: quella del Purgatorio, come è 
stata detta, quella del Calvario vicino al Piano e quella privata di S. 
Giuseppe vicino alla Portella e sopra il vicolo delle scuole. Tutte 
trovansi alla zona destra. Vi sono diverse case comode e non palazzi, 
esse sono: la casa Procaccini, quella Manuppelli, situate al Corso 
Margherita, quella Raimone ed altre nell'altro corso soprastante. Vi è 
altra casa vicino alla chiesa che servÌ per asilo dei bambini poveri ed 
ora di proprietà privata. Altre ve ne sono di poca importanza. 

Tenimento 

Il tenimento è quasi a forma rettangolare. Confina ad oriente con 
Bovino, diviso dal torrente Iazzano che principia dalla foce sboccante 
nel Cervaro 2, a mezzogiorno con Accadia e Monteleone di Puglia, 
diviso dal vallone del Bosco Bolano, dalla montagna di Faeto, da 
Crispignano, Chianche ed altri valloni, fino al principio del torrente 
Lavella, ad occidente con Monteleone e Savignano di Puglia, separato 
da tutto il corso del Lavella che sbocca nel Cervaro, ed infine con 
Montaguto ed Orsara, separato dal Cervaro che si congiunge quindi 
col torrente Iazzano. 

Nel suo assieme sembra una penisola attaccata al continente per 
mezzo di monti, essendo solcata alle altre tre parti dai torrenti. 

La produzione J è costituita da grano, granone, legumi, patate, 

) A seguito della rottura della pavimentazione resasi necessaria l'esecuzione dei 
lavori di costruzione dell'acquedotto e della fognatura verso il 1935 il Giro Processio
naie fu prima bidumato e poi ricoperto con mattonelle pure di bitume, mentre le 
« pietre a quadrelli » da esso rimosse furono reimpiegate nella nuova pavimentazione 
di Via Carlo Alberto, Via Petrarca e Via XX Settembre o Via Castello a Ponente, 
successivamente, dopo la seconda guerra mondiale in alcune strade i ciotoli e le liste di 
pietra furono costituiti da pietra di Apricena, mattoni e cubetti scuri. 

A Nord. 
J Il progressivo abbandono delle campagne dopo la seconda guerra mondiale ha 

ridotto le cult <:-:del territorio di Panni, che ora sono limitate per lo più al grano, 
all'ulivo, all'uva; mentre una certa consistenza continua ad avere l'allevamento del 
bestiame. L'esportazione delle ciliegie in America era già cessata verso il 1930. 
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vini, olio e frutta, vi è esportazione di grano e granone, patate, vìno e 
ciliegie, quest'ultime esportate anche in America, i fichi sono abbon
danti e l'olio si produce per il solo uso locale. I luoghi pel vino sono 
dalla parte di Iazzano e da occidente all'altezza del Bosco e lungo il 
torrente Lavel1a. 

Vi si trovano buonissime acque, fra queste ad oriente vi sono: la 
Fontana Armata, con iscrizione di una famiglia Cocciardi, la fontana 
di S. Elia, adibita ad uso del paese, a tramontana, nella contrada 
Pisciolo vi è la fontana di S. Nicola che è freschissima e, nei tempi 
passati vi si andavano a dissetare i colerosi. Poco distante vi è pure 
quella di Sario, che prende nome dalle immerse che scendono dal 
monte. Nella parte ad occidente e lungo tutto il corso del Lavella non 
si trovano sorgenti, mentre verso la parte montana a mezzogiorno se 
ne trovano parecchie: quella dello Ngiegno, tra la valle del Prete e 
Serro dei Giumentari, quella del Bosco I, quella di Calitri, dei Mac
chioni e del Giardino, di proprietà privata. Vicino all' abitato ci sono 
la Fontana Pescara e la Fontana Vecchia, non buona l'acqua della 
Fontana Nuova. Mediocri sono anche la fontana del Moscarello e 
quella dell' Abbeveraturo. 

Si trova pietra da lavoro: quella calcarea e quella arenosa. Con la 
prima si fanno bocche d'opera Z, servendo pel paese ed anche fuori, 
essendo stata adibita nella ferrovia Benevento-Avellino, e se ne fa pure 
calce, quella arenosa serve pure per bocche d'opera, ma è più adibita 
nella costruzione dei forni J, perché refrattaria al fuoco. Questa pietra 
calcarea si trova al luogo cosiddetto Menta, proprio al monte Calva
rio, soprastante il Piano ed all'Ariella, dietro il Castello. L'arenosa si 
trova ai piedi del paese vicino al ponte. Sparse per la camp;!gna vi 
sono pure casini per villeggiature e masserie 4, ma non vi restano i 
contadini mai la sera, essendo costume· ritirarsi in paese, lasciandovi 
perfino gli animali, per ritornare il mattino di poi ognuno per il 
proprio lavoro. 

1 Le sorgenti mensionate ed altre ancora, specie nel bacino di S. Marco, sono 
state captate per alimentare il primo ed il secondo acquedotto di Panni (il primo parte 
dalle sorgenti di S, Marco ed il secondo da quella di Calitri) e quello di Monteleone. 

2 È una pietra che col tempo diventa scura e che nel paese viene usata, oltre che 
per farne calce e per costruzione, anche per stipidi di finestre, scalinate e portoncini, 
opere di cui nelle pagine seguenti viene riprodotta qualcuna delle più belle. 

3 Ormai la tecnica moderna di pianificazione ha eliminato i vecchi forni a paglia. 
4 Ormai i casini e le masserie, per l'abbandono delle campagne, non hanno più 

ragione di essere (d'altra parte anche la villeggiatura in campagna è qui poco di (,.) 
moda). Anche se qualche casino o masseria, dopo il terremoto dll'agosto 1962, è stato 
ricostruito od ampliato in fOrma mod.~rna, sembra più che ahro per i sostanziosi 
contributi avuti dallo Stato o dalla Regìone. 

56 



So1cano il tenimento diverse vie. La principale è la rotabile, che 
conduce alla ferrovia, ave travasi la stazione di Montaguto-Panni, e 
poi arriva, attraversando il Cervaro, a quella che da Napoli porta a 
Foggia. Per breve tratto la ferrovia corre sul nostro tenimento, dal 
ponte del Lavello fino al ponte di Pepe. Vi è la vecchia rotabile che è 
dal versante orientale, ma non più percorsa da ruote:. 

A distanza di un'ora di cammino dal paese, travasi sopra Iazzano 
una chiesa con fabbricato dove si venera Maria S.S. del Bosco, e poco 
distante la cappelluccia di S. Vitullo, in mezzo al Piano vi è quella di 
S. Vito. In altri tempi ve n'era un'altra detta di S. Pietro, che dette lo 
stesso nome alla contrada, ma ora non c'è più perché sempre soggetta 
a cadere, tanto che la statua fu portata al Purgatorio. 

Il Piano, quel vasto campo, è adibito per la trebbia 2. Sonosi 
anche dei mulini ad acqua 3. due dalla parte orientale di proprietà di 
D. Ferdinando rrocaccini, farmacista, uno dei quali però rovinato da 
una frana, un altro alla foce di Iazzano di proprietà Mastrangelo, un 
altro diruta dirimpetto alla stazione d'Orsara di proprietà degli eredi 
di D. Giovanni Paglia, due alla contrada Pisciolo di proprietà Rai
none. Lungo il corso del Lavella ve ne sono diversi: quello dirimpetto 
al casino della Ferrara di proprietà di D. Bonifacio Carchia, un altro 
più sopra di proprietà dei Procaccini di S. Sossio, oriundi pannesi, ed 
infine uno a Marchetta di proprietà Russo. Vi sono in paese pure due 
mulini ad olio pesante, ma uno funziona ed è quello vicino al Calva
rio, di proprietà di Luigi Fabrizio, Giuseppe Rainone e Giuseppe 
Calabrese. 

l Detta strada a partire dal 1935 è stata gradatamente ripristinata ed anzi comple
tata con l'avvenuta realizzazione della strada rotabile provinciale Panni-Bovino. In 
questi ultimissimi anni, poi, si stanno costruendo la rotabile' che da Panni porta al 
bosco ai piedi del quale sorge il Santuario della Madonna del Bosco e l'altra che da 
Panni porta alla contrada Limitone (a metà della rotabile Accadia-Monteleone), sì che 
si è venuta a realizzare la vecchia aspirazione cittadina di essere più celermente 
collegati con detti paesi e con S. Agata di Puglia, Deliceto, Anzano, quindi con i paesi 
dell'entroterra irpina. Vi è da aggiungere, infine, che dopo la seconda guerra mondiale 
sono state alcune strade campestri. 

2 Il Piano nel 1924 era una grande distesa erbosa in mezzo alla quale sorgeva la 
Chiesa eli S. Vito e su cui si effettuava la trebbiatura del grano con il vecchio' metodo 
della pietra trascinata da animali ed anche del granone; oggi, invece, incomincia ad 
essere coperto di fabbricati (tra cui la Casa Comunale e l'edificio scolastico) e solo per 

, minima estensione continua ad essere adibito alla trebbiatura, peraltro con i moderni 
mezzi meccanici. 

) l vecchi mulini ad acqua, di cui due ripresero a funzionare durante l'ultima 
guerra mondiale per mancanza di ogni specie di energia, e quelli ad olio pesante sono 
scomparsi per dar posto a quelli ad energia elettrica. 
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Vi sono le Scuole Elementari maschili e femminili tutte completel 

senza edificio. Una buona parte sono riunite come altrove si disse. 
Vi è la caserma dei reali carabinieri, di proprietà privata, coman

data da un maresciallo o da un brigatiere con quattro carabinieri, 
dipendente dalla tenenza di Bovino. 

Il municipio 2 è situato in uno dei vicoli che frammezzano il Giro 
Processionale, poco buono perché umido, poco distante vi è l'ufficio 
postale e telegrafico. 

I cittadini sono per la maggior parte contadini, il resto sono 
artigiani diversi, infine, pochi sono professionistì. 

Il paese è illuminato a petrolio, ma durante la guerra rimase 
oscuro per paura delle incursioni aeree nemiche. Già si parla della 
illuminazione elettrica J. 

Vi è pure il corpo musicale 4. 

La pulizia è affidata a quattro spazzini, adibiti anche a becchini. 
Le istituzioni pie sono: quella del S.S. Sacramento e S. Maria. 

Lauretana, quella del Rosario, di S. Giuseppe e quella di Maria S.S. 
Incoronata del Bosco. Vi è un asilo per i bimbi sorretto dalla congre
gazione del S.S. Sacramento e dal municipio 5. 

Le rendite del comune sono diverse: la tassa sugli animali, la fida 
sugli armenti pel pascolo, che usufruiscono sul saldo del Piano, Mon
tagna ed altri luoghi comunali del paese, comprese le immerse 6 

circostanti l'abitato, il fuocatico, la tassa d'esercizio, il dazio, le tasse 
sul Bosco diviso in quote, le cesine dette comunemente « còvota ». Vi 
è inoltre un canone pagato dai cittadini privatamente, detto 
terraggio 7. 

i Le Scuole Elementari sono oggi sistemate Ìn un edificio costruitO dal Comune 
dopo la seconda guerra mondiale, secondo criteri moderni, giù al Piano e nello stesso 
edificio sono sistemate anche le Scuole Medie. 

2 Il Comune oggi ha sede nella Casa Comunale ha esso costruita al Piano mentre 
l'Ufficio Postale ha sede in un edificio privato sito dietro la Chiesa del Purgatorio 
all'inizio del Corso garibaldi. 

J Da parecchi decenni il paese fruisce di illuminazione elettrica. 
4 Il corpo musicale non è più quello rinomato che gli anziani ricordano, esso è 

ridotto a pochi volenterosi appassionati che di volta in volta si riuniscono per accom
pagnare processioni, funerali o allietare festività e fauste ricorrenze. 

5 Delle menzionate congregazioni resta solo il nome. 
6 Termine dialettale che indica i declivi, i pendii, i terreni collinari in discesa 

verso le valli. 
7 Il sistema tributario è oggi tutto cambiato, basato su criteri moderni validi per 

tutta l'italia. Su di un terreno comunale, sito tra la Fontana Nuova ed il CimiterO, già 
coltivato o tenuto a pascolo, sul quale dopo la prima guerra mondiale era slato 
impiantalo il Parco della Rimembranza dei caduti nella stessa guerra (poi abbando
nato ed infine ,scomparso), da qualche anno è stato costruito il Campo sportivo con 
criteri moderni. 
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Poco distante dal paese vi è il cimitero I. 

L'acqua si attinge da diverse fontane fuori dell'abitato, la più antica 
è la Fontana Vecchia, ci sono poi la Fontana della Pescara, la Fontana 
Nuova e quella di S. Elia 1. 

Per andare alla ferrovia si usufruisce della rotabile, primieramente 
si andava alla stazione di Orsara. Nei primi tempi che fu fatta questa 
rotabile si scendeva a piedi, tanto per la posta che i passeggieri. Verso 
il 1900 si mise un servizio di carrozza due volte al giorno, che con la 
guerra fu sospeso e poi ripristinato. Ad iniziativa di privati fu messo il 
servizio automobilistico che fu poi tolto perché non si riusciva a 
pagare la spesa della benzina e della manutenzione. Ora è affidato il 
servizio postale e passeggieri non più a carrozze ed automobili, ma ad 
una carretta qualunque 3. 

Le feste principali sono quelle del Corpus Domini, fatta per conto 
e spese della Confraternita del S.S. Sacramento, quella di S. Antonio, 
di S. Vito il 6 Luglio, di S. Costanzo, e Maria S.S. Incoronata del 
Bosco il 26 e 27 Agosto, e di S. Lucia, tutte a spese e benificenza 
cittadina, quella di S. Maria 1'8 Ottobre pure a spese del S.S. Sacra
mento 4. 

La fiera con mercato si fa il 26 Agosto, da tempo si faceva il 15 
Giugno. Vi è pure una lapide per memoria imperitura dei figli di 
Panni morti in guerra; messa sotto il quadrante dell'orologio, fu 
inaugurata nel Marzo del 1923 ed intervenne alla cerimonia dell'inau
gurazione S.E. Caradonna, ministro per le poste e i telegrafi. Vi 
furono per quell'occasione feste solenni e per tutte le cantonate scritte, 
tanti motti inneggianti al ministro. 

J Il cimitero è stato ampliato, reso più bello da cappelle, tombe e loculi e 
dall'illuminazione elettrica, completato con la costruzione della casa del custode e 
tenuto con sempre maggiore decoro. 

2 Con la costruzione dei due acquedotti, le menzionate fontane servono per 
abbeveraggio dei pochi animali rimasti. 

3 Oggi il servizio postale è assicurato dalla Direzione Provinciale delle Poste con 
automezzo da Foggia a Panni e viceversa; mentre per il servizio passeggeri si fruisce 
degli automezzi della Regione che partono da Foggia e vi ritornano anche in coinci
denza con lo scalo ferroviario. Durante l'anno scolastico, poi, funziona un automezzo 
sempre della Regione che porta gli alunni, che frequentano le Scuole superiori, da 
panni a Bovino e ritorno. . . 

4 Di tutte le festività menzionate quelle che ancora conservano rinomanza e sono 
allietate da orchestrine con cantanti (che hanno sostituito i vecchi corpi bandistici), da 
proiezioni di pellicole cinematografiche e da fuochi artificiali, sono quelle yatronali del 
26 e 27 agosto. 
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Capitolo IV 

ORIGINE DEL SUFFEUDO E DEL TERRAGGIO,� 
COMPRESO IL PASCOLO� 

Non è per Panni il caso di parlare delle vettigali, terre che erano 
date dai Romani con esazione dei tributi, ma, come verremo spie
gando, ci riferiremo ai tempi dei Longobardi. 

La prima volta che il nostro paese ebbe una specie <;ii tassa a 
carico dei suoi abitatori sui terreni deve ricercarsi sotto il principato di 
Benevento, e, propriamente verso il 760 sotto Arechi, che istituì i 
contadi e i gastaldati. 

Ordinò questo principe che ogni estensione di terra nei diversi 
paesi fosse soggetta ad una tassa, che fu detta da allora terratico, 
erbatico, ghiandatico, ecc. Fra essi fu Panni. 

Un ufficiale dell'esercito di Arechi governava il paese ed egli 
prelevava, per suo conto, solo le spese per il proprio mantenimento, 
mentre il resto andava ad arricchire il tesoro del principe, potendo 
servire all'occasione per guerre. 

L'ufficiale destinato per l'andamento del paese e l'esazione delle 
tasse più di tutto, rimaneva in carica un solo anno. 

Istituitosi così il terraggio, ogni colono doveva dare il decimo, il 
quindicesimo ed anche il ventesimo del raccolto in natura da essi 
prodotto; esso durò per anni, or sotto un principe ed or sotto un altro, 
fino alle dispute tra figli, nipoti ed appartenenti a principi che, creden
dosi eredi dei loro antecessori, pretendevano il pieno dominio di ogni 
terra. 

Nel tempo di Sicardo e RadeIchisio fu di nuovo donata questa 
nostra terra a terraggiare. 

Fra tanti usi e variazioni di conti e baroni che volevano assogget
tarsi o assoggettare la terra in parola, mancà la cronologia. 

Si hanno le prime notizie verso il 1118, quando il conte Roberto 
di Basville di Loretello e di Conversano dona il feudo di Panni alla 
chiesa di S. Maria. Così leggesi in una pergamena di Bovino: « .. , Nos 
Robertus Dei, et Regia Gratia Palatinus Comes Loretel1i, et Dominus 
civitatis Bibini ... donamus et concedimus EccJesiae Beatae Mariae de 
Bibino indotatae... Casale Sancti Petri, Casale, quod dicitur Dopris 
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volendo stare tranquillo con i suoi VIClnl, mise termine alla lite di 
confine tra Panni ed Accadia, intrepresa da D. Pietro De Stefano e 
Ferrante, e poi dal figlio di D. Pietro, chiamato D. Giovannangelo, 
contro Mormile e poi col De Guevara. Giurarono entrambi con atto 
pubblico, innanzi la Regia Corte, che né essi, né i loro discendenti 
avrebbero mai più parlato di tali confini, essendo già venuti periti e 
fissati i termini tra quelle terre. 

Il documento diceva che il Carafa pretendeva che tutto monte 
Caruso e Crispignano, cioè fino alla strada che menava a Bovino, 
all'epoca Via Regia, fossero i confini di Panni e, salendo intorno al 
monte di Crispignano fino alla fontana del Monaco e per Faeto, 
scendendo ve] vallone e fontana delle Graste fino al torrente Iazzano. 
Appacificati gli animi con la causa di riconciliazione innanzi alla Regia 
Corte, rimase stabilito il confine: Chianca ad Accadia fino allo iun
gara di Crispignano, ora Pozzillo, e così in linea retta fino alla fon
tana del Monaco, per Faeto e più in qua ad alto vallone e non a quello 
della fontana della Graste. 

Col passare degli anni altre furono le contestazioni pel confine e 
fra queste una verso il 1860, capitanati i Pannesi da una certa Cala
mita, presero a sassate gli Accadiesi. Nel 1894 fra i sindaci dei due 
comuni si fissarono pure i termini lapidei. 

Sotto i Guevara, padroni di Panni novità di sorta non vene 
furono e, perciò, di padre.in figlio, i Guevara tennero la terra di Panni 
col titolo di duca di Bovino e signore di Panni, essi furono: 
Innigo Guevara sposatosi con Porzia Carafa. 
Giovanni II De Guevara sposatosi con D. Giulia Boncompagni, bene
fattrice. 
Carlantonio De Guevara sposatosi con Placida Cybo. 
Giovanni III De Guevara sposatosi con Vittoria Caracciolo, che fece 
edificare il palazzo a fianco al campanile, e ciò leggesi dagli architravi 
delle finestre. 
Innigo II sposatosi con Eleonora de Cardonas. 
Giovanni Maria sposatosi con Anna Maria Suardo. 
Prospero sposatosi con Anna Cattaneo. 
Carlo sposatosi con Maddalena Serra di Gerace. 
Giambattista sposatosi con Carolina Filangieri. 
Teresa, maritata al barone de Riscis, e 
Maria, maritata al barone Lecca Ducagini, eredi entrambe di Giambat
tista. 

Fu continuato poi il possesso nella sola rendita del terraggio nelle 
persone di Luigi Casale nel 1911 e Giuseppe Procaccini nel 1912, che 
tuttora lo detiene. 
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Abolizione della feudalità e divisione del demanio 

Con la venuta nel Regno di Napoli di Giuseppe Bonaparte, es
sendo legiferato che i feudi e i demani fossero divisi, il duca di Bovino 
D. Carlo ebbe la montagna di Panni e il bosco fu dato al comune. 
Nella zona al primo spettante fu compresa la terraggiera circoscritta da 
termini lapidei, messi nell'anno 1810, con un'estensione di tomoli 
secentottantatre e misure sette. Nel centro di questa e non atto alla 
semina, perché roccioso e scosceso, buono solo per pascolo, gli tocca
rono tomoli trenta, gli altri trenta andarono al comune, più altri 
sessanta tomoli di sua assoluta proprietà. Tutto ciò leggesi nel verbale 
Zurlo, ripartitore nominato con regio decreto. La zona erbifera fu 
assegnata per metà al comune e per l'altra metà al duca. Il comune 
ebbe quella più vicina all'abitato, il duca quella più lontana, per farvi 
pascolare gli animali che egli teneva al bosco Ferrara. 

Il duca, essendo di sua assoluta pertinenza la porzione a lui 
toccata, poteva fittarla o farvi pascere i suoi animali. Ma detti terreni 
dal 1810 fino al 1918 rimasero sempre promiscui, non essendosi mai 
delimitata la- zona dell'uno e dell'altro. Quindi il comune, benefician
dosi del pascolo, lo dava a godere ai cittadini, esigendo la fida per 
intero anche nella porzione del duca, senza mai dare a lui la metà della 
rendita. 

Morti D. Carlo ed il figlio erede D. Giambattista, che non si 
erano curati di sì piccola zona, rimase in famiglia quasi un vago 
ricordo di tale cosa, tanto è vero che i figli di D. Giambattista nulla 
sapevano, anche alla morte di lui. Toccò per testamento alla figlia 
Teresa il terraggio perché non ne fu mai abbandonata l'esazione. Restò 
invece dimenticata la zona erbifera di loro porzione. La Teresa Gue
vara e suo marito barone de 'Risci5, possedendo molte .altre tenute 
altrove e più fruttifere, cercarono di disfarsene. Talmente era rovinata 
l'esazione, che nelle carte dell'amministrazione si diceva che occorreva 
una carrozza per recarsi sulla montagna con la spesa di lire sessanta, 
da che il mondo è mondo non vi è stat-a mai rotabile che sia salita sui 
monti di Panni; un anno furono portati tomoli diciasette di grano, ma 
fra le tante spese di perizia, carrozza, guardiano e simili, la casa 
Guevara dovette sopportare il resto. Il de Riscis, conscio di sì misera 
rendita da rifonderei le spese, ad arte fatta per via dell'amministra
zione, decise di disfarsene. Ne fu compratore Luigi Casale fu Giovanni 
da Savignano di Puglia con atto pubblico del 1911 ed ebbe pure tutte 
le carte e i documenti riguardanti detto terraggio. Saputo ciò, mio 
padre, Vito Procaccini pregò il Casale se volesse vendere la tenuta 
ex-feudale. Questi acconsentì e stipulò il contratto nel Settembre 1912, 
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in eSlando a me l'intero latifondo con la consegna pure dei documenti 
avuti dal de Roscis, per il prezzo stabilito di L. 6.000,00. Leggendo 
attentamente i documenti, uscì fuori il verbale del commissario riparti
tore Zurlo, che mise in atto la legge di Giuseppe Napoleone, secondo 
cui dovevasi dividere dette terre. Se ne informò il barone Lecca, 
marito di D. Maria Guevara che, facendo istanza al Prefetto di Foggia 
per la divisione, dette occasione a questi di rovistare gli atti esistenti 
nello archivio provinciale. Il Prefetto, trovato gli atti in regola, nel 
1915 diè ordine per la divisione. Mandò il signore De Angelis quale 
ripartitore, aiutato dal perito agronomo Colangelo e il lavoro, dopo 
tre anni, fu compiuto. 

Espletate dai periti, dal Prefetto e dal consiglio di Panni tutte le 
formalità di legge ed infissi al suolo i termini lapidei, fu dato ad 
entrambi il possesso, ad ognuno la parte spettante e documentata. Il 
barone Lecca, duca di Bovino, qual procuratore degli altri eredi, vendè 
questa zona. Invece di tomoli sessanta che avrebbero dovuto a lui 
appartenere e più le trenta che dovevano toccargli per la divisione col 
comune, giusto il verbale Zurlo, e quindi gli sarebbero dovuti toccare 
in tutto tomoli novanta, di comune accordo tra i suoi amministratori e 
quelli del comune, se ne fecero due parti uguali del 109.81 ettari 
risultati dalla misurazione. Al duca fu assegnata la metà, consistente in 
cinque appezzamenti: piana di Serra Grande o Grasceta, Piccolo Pun
tino a Piana di Serra Grande, Serro di D. Carlo, Valle del Prete e 
Serro dei Giumentari; al comune fu dato tutto l'intero che è più vicino 
all'abitato. I cinque appezzamenti, siti in varie località, furono da me 
comprati il 23 Giugno 1919 con atto pubblico del notar Rainone per la 
somma di L. 5000,00. 

Feci erigere un piccolo fabbricato sul puntino di Piana di Serra 
Grande, che poi fu abbattuto l'anno stesso, il 13 Giuno 1920, per 
opera dei pastori ad istigazione di partiti a me contrari. Tolsero i 
termini lapidei, rubaronò gli arnesi per la costruzione e con tutti i loro 
armenti occuparono la Grasceta. Due o tre giorni dopo si recarono i 
carabinieri sulla zona e~ siccome i pastori erano ancora a pascolare, al 
vedere i militi, tutti se ne fuggirono, ma qualcuno più intrepido restò e 
si fece arrestare, mentre gli altri furono sottoposti a processo, che fin 
ad ora non è stato espletato per intrighi politici. L'anno appresso, nel 
1921, lo rifeci e cinsi il casonetto con una giacenta per comodità degli 
animali e persone che ivi restassero nella stagione I. Il giorno 23 
Novem bre 1923 un forte vento disvelse la covertura, portando via 

I Voce dialettale per indicare l'estate. 
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l'armaggio, comprese travi e le lamiere di zinco. Questo è lo stato e 
questo il possesso della zona erbifera da non confondersi col terraggio. 

Essendo questo di pertinenza esclusiva deI duca ed a lui rimasto 
per il verbale riconosciuto dallo Zurlo, ne esigè la rendita in natura, 
come dall'ordine, costituita da grano, granone, orzo ed avena, come 
decima parte del raccolto, netto di qualsiasi imposta. Erano escluse le 
decime sui legumi e sulle patate. Ad accertarsi di tale decima e tassare 
la prestazione, era incaricato un perito agronomo, su indicazione di un 
guardiano privato, che ai miei tempi fu Giuseppe Lena detto « Lo 
Stumpo » e, prima di lui, un certo Corrado. Fatto il ruolo dal perito 
nell'agosto di ogni anno i coloni sono tenuti a portare la prestazione in 
casa del proprietario. AI tempo di Ferrante Carafa, i periti per l'esti
mazione erano eletti dal popolo e duravano in carica un solo anno. 

Nel 1873 il nostro Regno, volendo togliere queste rendite in na
t ura, essendosi lamentati in molte parti i coloni dell' eccessiva presta
zione, con legge dell' 8 Giugno dello stesso anno, e in modifica delle 
precedenti, stabilì che a dette rendite, nel napoletano e in Sicilia, si 
fosse messo un termine, riducendole in canone perpetuo o commutan
dole in ragione del cinque per ogni cento lire, cioè su L. 20.00 una lira 
di canone. 

La legge del 1873 tassativamente diceva che nel termine di anni tre 
doveva avvenire tale commutazione, pena la perdita assoluta della 
rendita, se non fatta nel termine perentorio. Il duca D. Gianbattista 
con una citazione portò tutti i coloni innanzi al tribunale di Lucera: 
molti riconobbero il diritto di terraggiare, altri dissero essere gravoso il 
reddito, altri non essere affatto nella continenza della terraggiera. 
Rinviato il giudizio, per questi ultimi si fece causa ne! 1882, non più 
dal D. Gianbattista, perché morto. Gli eredi tutti diedero procura al 
fratello Prospero ed ebbero vittoria, essendosi ritrovati i resistenti nella 
continenza. 

Non essendosi più i Guevara curati della definizione della causa, 
cioè di fissare il quantitativo per ogni quota, abbandonarono tutto, 
tanto più che i coloni si sottomisero a pagare secondo come era stato 
dall'origine. I Guevara, per la bontà che li distingue non fecero pagare 
ai coloni le spese sopportate per i due giudizi 

Oggi tale esazione continua un po' travagliata, perché i coloni 
vogliono pagare in base alla citazione del 1873, cioè L. 8,00 ad ettaro 
perché, essendo il grano salito a prezzi favolosi, convienli pagare 
piuttosto in moneta. Ma, ammettendo pure il voler pagare in danaro, 
toccherebbe a tutti pagare, cioè a chi semina e a chi non semina 
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Le mura, che circondavano le case, a cominciare da destra, attra
versavano: la casa di Luigi Tolli, di Silvino Longo, il Vicoletto S. Giu
seppe, le case di Montecalvo, di Antonio Cocciardi e di Domenico Stan
ziano e da qui fino alla parte tutt'ora detta Portella, formavano una 
curva. Alla casa dei Mauriello e a quella di Giuseppe De Cotiis eravi la 
porta d'entrata detta Portella. Proseguendo, attraversavano a metà la 
chiesa dell' Annunziata fino alla casa Pascone, facendo altra curva. 

La casa di Pascone usciva fuori la cinta a forma di rettangolo, 
avendo dai tre lati delle buche, per feritorie, e spie. Le mura seguita
vano poi per pochi metri in linea retta fino a quella di De Cotiis, che era 
come quella descritta di Pascone; quindi, è da credersi che qui, essendo 
due fortezze e vedette dalla parte di tramontana, alloggiassero dei sol
dati. Continuando, le mura erano fra le case del Cav. Michele Rainone 
e del fratello, di Generoso Manuppelli e di altri, sempre in linea retta 
fino a pochi passi distante dalla neviera. Con altra curva racchiudevano 
il Toppolo fra la casa di Stanislao Senerchia, Nicola Carchia fino alla 
strada che mena al Castello. Qui eravi l'altra porta. Come potrà osser
varsi, trovasi una trave segata nel muro della casa di Generoso Sener
chia. Facendo una curva, da questa casa, attraversava altre case di 
diversi privati e passando sotto la chiesa madre, ave ora vi è la ma
donna del Rosario, con un giro sotto i muri della chiesa e per mezzo del 
vicolo Bervellino e poi della casa di Aniello d'Andrea ed altre arriva
vano alla mia casa e a quella della mia zia Filomena e si congiungevano 
alla Torretta. Molti dei cittadini citati hanno edificato su queste mura, 
ma, per togliere una pietra si son dovuti servire di acuminati attrezzi di 
ferro. 

Questo era il paese dopo di quello del Toppolo, anzicché essere in 
paese, lo considero una fortezza. 

Nella mia cantina si può osservare che le mura sono abbastanza 
spesse e di una resistenza straordinaria. 

La loro decadenza o demolizione potrebbe rimontare al tempo di re 
Ruggiero tra il 1127 e il 1137, o al tempo di re Federico II, per avere 
questi due re dato ordine di abbattere le mura di cinta dei paesi, doven
dosi difendere con le armi e non con fortificazioni. 

Potremmo anche pensare a un'epoca più remota, e cioè a quella 
della conquista di Roberto il Guiscardo verso il 1056. 

Il paese, racchiuso in queste mura, aveva le due strade principali, 
quelle cioè del Giro Processionale e dei vicoletti che lo intrecciavano. 

I vicoli e le strade erano fatti positivamente stretti, per facile difesa, 
permettendo di versare sui nemici acqua bollente, pietre ed altro. In 
caso di assedio vi erano i pozzi, come tutt'ora, e così il paese era sicuro 
di non morir di sete. 
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Attualmente è variato, però questa era la pOSlzlOne. Avranno 
accomodato, raddrizzato, ma quelle erano le strade ed i vicoli. 

Molto tempo dopo sorse un palazzo, edificato da Giuseppe Pa
scone, che divenne la casa comunale. 

L'altro fabbricato vicino la chiesa, che noi attualmente diciamo 
l'asilo era il luogo di residenza del duca di Bovino, e questo fu 
costruito da Giovanni di Guevara III nell'anno 1636. A parer mio 
però credo che sia stato edificato in due volte: una prima parte quella 
delle du stanze grandi, fatta in tempi anteriori, e quelle, ave ora si 
legge Gio III, fatta dopo. 

In una facciata di questa vi è pure una figura, che qui riproduco è 
rappresenta un donna con un braccio conserta e l'altro sotto la ma
scella (vedi riproduzione fuori testo). 

In questa casa per molti anni vi è stato alloggiato l'asilo infantile. 
Nel 1860 fu adibito per caserma, essendovi stati rinchiusi circa 800 
persone per i moti dell'anno stesso. Ora è stato venduto a privati. 
Ancora prima e pochi anni fa, in uno dei sottani grandi eravi un 
centimolo, alimentato da mulo per sfarinare il grano. Poi fu chiuso 
per una disgrazia toccata ad un ragazzo che vi morì restando impi
gliato fra la ruota grande ed il mangano della macina.l 

Un'altra figura (vedi riproduzione fuori testo) travasi in un muro 
allo « stiero » di Ciciuto. Ma tanto la prima che la seconda non so 
cosa significano. Per la prima mi si disse che era l'effigia di Maria 
Carafa, padrona del palazzo, ma di queste donne Panni non ne ha mai 
tenute, salvo se non fosse Porzia Carafa, moglie di lnnigo Guevara I. 
Un'altra figura fu stagliata in una delle case vicino la chiesa, e pro
priamente al Giro Processionale, ma non so come era fatta. 

ave era la torretta, ed attualmente proprietà Grimaldi, vi fu 
aperta la porta. Attraversando un corridoio, si andava ad corso Mar
gherita. In questo corridoio, che prima poteva essere una delle due 
porte segrete, si osservava una feritoia al centro della volta ed un'altra 
alle spalle di chi si era inoltrato dentro al corridoio. Nel demolire, fu 
pure trovato una rossa trave, come quella che si nota a Porta Castello. 
Prima ancora, quando sedeva in Bovino monsignor Ceraso IO 
(1684-1729) eravi su una delle porte il dio Pane, fatto da lui ridurre in 
minuti pezzi, in una delle sue visite a Panni. 

Sopra l'entrata della torretta era scritto il verso virgiliano ne 
«Pan curat oves oviumque magistros» e dopo ancora vi fu una 
lavagna. 

È voce dialettale della parola tparticìpio passato o aggettivo) {( impigliato H. 
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Nel piccolo spazio della torretta verso il 1860 c'erano delle botte
ghe ed osterie. 

Il materiale, scavato per fare le fondamenta delle mura e della 
torretta, lo gittarono ave ora è il Mercato e nell'inverno' si formava 
una tale fanchiglia, che era impossibile passarcì. Ciò me lo riferiscono 
delle persone viventi. 

Il Castello e passeggiata 

Anzicché chiamarlo Castello, devesi dire: torre di vedetta, essendo 
questo il suo vero uso. 

Situato sopra una roccia, ave ora travasi il rudere in piedi, una 
volta servì per vedetta e segnalazioni, dominando tre valli. 

Sotto il viceré di Napoli, Pietro di Toledo, deve ricercarsi tale 
costruzione, nell'anno 1534, perché questo vicerè ordinò delle torri per 
tutto il litorale del mare del regno e fu allora edificata questa insieme 
alle altre. 

Le incursioni dei Turchi si ripetevano soventi con scorrerie per 
queste parti. Perfino si trucidavano delle persone e si abbattevano città 
ed interi paesi. Con un editto del vicerè fu ordinato allora che, a 
.distanza visiva, fossero innalzate tali torri. Erano esse fornite di una 
guarnigione e cavalli, onde avvisare prestamente i paesi circonvicini ed 
anche, in caso di nebbia, dello sbarco nelle marine dei Turchi, nemici 
acerrimi dei cristiani, per mettersi al riparo o difendersi. 

I! viceré Pietro di Toledo stabilì pure delle rendite perpetue nel 
paese per sopperire alle spese pel mantenimento del presidio, dove 
queste erano prelevate o su cosa gravate non lo sappiamo. Col passare 
degli anni, forse dimenticata la rendita, fu abbandonata tale vigilanza, 
essendo i Turchi stati sconfitti definitivamente nella Battaglia di Le
panto nel 1571. 

Il rudere, come ora si presenta, ha una base di palmi 30 (metri 8) 
ed è alto all'incirca palmi 50 (metri 13). Esso è un solo muro (vedi 
illustrazione fuori testo) ed è quello di tramontana con una finestra e 
forse in questa poteva esserci una campana. Dagli avanzi che si scor
gono sulla roccia, la torre appare di forma quadrata e poteva conte
nere quattro piani, da supporsi ciò dalle travi esistenti nel muro. In 
ogni facciata vi era una finestra, per osservare da tutti i lati, i dimez
zati o piani erano in legno e non in pietra. La porta d'entrata era a 
mezzogiorno e, per accedervi, si salivano una decina di scale, scavata 
sulla roccia stessa, che tutt'ora si vedono. Alla parte occidentale v'era 
una vasca, e già vedesi un piccolo avanzo, idonea a raccogliere l'acqua 
piovana e servire per comodità dei militi o per i cavalli. 
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Altre simili torri vi erano, e specialmente una nel Bosco Ferrara 
sopra il colle dove si ricava il gesso, poco dist.ante la cappella di S. 
Sofia, comunicante con Ariano, e da quest'altra parte fino a Manfre
donia (vedi illustrazione fuori testo). 

Come qui dianzi ho spiegato, è la vera origine e fondazione. Se 
poi ad altre versioni si vorrebbe dar credito, si dovrebbe ricorrere al 
tempo dei Normanni, e propriamente sotto Roberto il Guiscardo 
1046-1053. 

L'opera non può dirsi castello, perché il castello ha diverse case 
vicine annesse, con fossati ed altre difese, questa costruzione, invece, è 
composta di un'unica torre. Pur ammettendo che fosse stato edificato 
al tempo dei Normanni, il suo scopo era di garantire i castelli d' A
riano ed altri, e di queste torri ve ne erano diverse a salvaguardia della 
Valle Beneventana, ma sempre a titolo di vedetta. 

Se vera sia questa versione, noi in quell'epoca eravamo soggetti ad 
Ascoli Satriano per le conquiste che fece da queste parti Roberto il 
Guiscardo; continuando su questa versione si può supporre che papa 
Pasquale II, al tempo delle investiture, volendo sottrarsi all'insegui
mento di Arrigo V, si rifugiasse in un castello acuto, come narra lo 
storico Pietro Diacono (anno 1117). 

La distruzione di questa torre è avvenuta il 1732 tra la notte del 
29 e 30 novembre. In quella notte un fortissimo terremoto si sentì in 
tutta la Capitanata e qui, in Panni, abbatté la torre, dividendo pure 
quella roccia che ora si vede spaccata, risparmiando solo quel rudere 
ancora rimasto, ave vanno a cozzar j venti e gli uccelli rapaci a 
deporre le uova. 

Il terremoto con scosse diverse continuò anche l'anno appresso, 
quando cadde pure molta neve. 

Nel 1567 la torre passò in possesso di Dianora Carafa con tutte le 
sue pertinenze. 

Nel 1830 la torre fu espropriata perché con le sue pietre fosse 
edificata la chiesa, ma, per la compattezza del muro, si abbandonò 
l'impresa. 

Nel 1894 si disse di farla saltare in aria con le mine, togliendo così 
la famosa leggenda, ma poi non se ne parlò più. 

Altre cose si dicono: che dal castello dirimpetto della Ferrara 
furono tirate delle cannonate, per abbattere la torre, ma è una frot
tola, ed infine, per intimorire i bambini e non farli allontanare dalle 
case, si dice che sotto le murge appare Caronte. 

In distanza vedesi questo muro a forma di un monaco. 
Nel 1902, essendo venuti alla stazione di Montaguto-Panni, 

prefetti delle province di Foggia e di Avellino, con i sotto prefetti di 
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Ariano e Bovino per la costruzione del ponte sul Cervaro, il prefetto di 
Foggia ebbe a dire per ironia « quando scenderanno le pietre di quel 
castello, allora si farà il ponte ». Infatti, son passati più di 20 anni e il 
ponte non ha ancora avuto termine. 

Intorno a questa torre vi è una splendida passeggiata e molti vi si 
recano in giorni di sole. 

Nelle giornate di vento, se tira la borea, si passeggia ad occidente, 
e se tira il maestro, si passeggiata ad oriente. 

Le persone qui giunte si seggono sull'erba a guardare il tramonto 
e fra tante chiacchiere si criticano le cose del paese. 

Diversi anni fa si giocava alle fossette, gioco poi proibito per 
legge. Si giuocava anche alle piastrelle. La domenica era un accorsa
mento di persone a giuocare alle fossette con la palla. Si san fatte 
anche le cene e accese con gas acetilene per rischiarare le tenebre. 

Nel 1898, la strada per la passeggiata fu fatta ampliare dal sin
daco Cav. Rainone, furono messi dei sedili in pietra lavorata, e si 
provvide pure a una piantagione di platani. ma molti non attecchirono 
e seccarono, altri furono rotti dai ragazzi. 

All'estrema punta della passeggiata, ove si gira per congiungersi 
all'altro versante, vi è un bel larghetto, detto Ariel/a. Nei tempi di 
trebbia qui hanno portato i covoni e fatto un'aia. 

Questo è l'unico luogo del paese, in piano e dove si può respirare 
a pieni polmoni aria salubre. 

Nel vasto orizzonte si osserva il mare, la Puglia, la ferrovia ed i 
monti lontani pieni di neve. 

Le Chiese 

Chiesa Madre. 
La chiesa Madre è stata rifatta sulle mura della vecchia. 
La precedente era situata con facciata e porta unica ad oriente, il 

coro per i sacerdoti era ove ora si trova l'attuale Madonna del Rosa
rio. Essa era più piccola ed addossata al campanile attuale. 

Nel 1830-1842 fu ultimata e fatta costruire a cura della Confrater
nita del SS. Sacramento e del Comune per la somma di Ducati 14.000 
pari a lire 59,500. Vi concorse tutta la popolazione a lavorare. Il 
costruttore fu un certo Petrosillo da Foggia, il modello fu la chiesa di 
Troia. I materiali occorsi per le bocche d'opera e le cantonate furono 
tratti dalla Menta. E per la fabbrica furono prelevati 'pure dalla 
Menta, insieme alle pietre della vecchia, e di quelle del1' espropriato 
Castello. 
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La porta principale è a tramontana, altra ad oriente, ave era quella 
della vecchia chiesa. Alla chiesa si accede per mezzo di un'ampia 
scalinata. 

L'interno è formato di tre navate e le volte sono sostenute da un 
colonnato. Le volte sono leggerissime e fatte con anfore di creta per non 
dare peso alle mura e farle cadere. 

La chiesa è lunga metri ..... dalla porta principale al coro. Dal 
primo progetto l'erigenda chiesa era prevista vicino alla torretta, pro
priamente ave è ora la casa di Filomena Procaccini I, ma per non 
perdere il camanile, si pensò di rifarla dove è attualmente. 

II campanìle della vecchia chiesa aveva altri due piani soprastanti 
alla fabbrica che si nota più vecchia, ma fu parzialmente demolito, 
perché si temeva che si fosse abbattuto da per sé, essendo tanta la sua 
mole. Molti anni dopo fu elevato altro piano, a quattro luci, da 
Generoso e Luigi Lizzi, muratori di Accadia. 

Quando fu demolita la vecchia chiesa in un muro di essa ed in una 
nicchia chiusa fu rinvenuto un quadro ad olio raffigurante una donna, 
ma per ignoranza fu lacerato. Credesi sia il ritratto della duchessa 
Carafa, benefattrice della chiesa, quando fu costruita l'altra, ma, a 
parer mio, si tratta invece del ritratto di D. Giulia Boncompagni, moglie 
di Giovanni II de Guevara, essendo questa benefattrice in diverse parti 
ed anche a Valleverde, e per di più vivente all'epoca che fu rifatto ìl 
campanile sotto il vescovo Calderio Giovannantonio (anni 1616-1667). 

Sulla facciata ad oriente dei campanile leggesi questa iscrizione: 

SUB PRAE SUL ETR DICAT II CALDERISIU 
D.M.O. NP. CPI BOVIN 

più sotto tale iscrizione veggonsi dei geroglifici, poi MLC, e ancora più 
in basso altri geroglifici (vedi riproduzione fuori testo). 

Vi è ancora un'altra pietra miliare MC, vicino una finestra a 
feritoia con su scritto IBIS ed altre sparse qua e là sulle pietre a 
quadrelli. 

Credo che anche intorno al campanile debba esserci altra iscrizione 
ma ciò non si può vedere perché vi é fabbricata la chiesa. 

Ci vorrebbe una persona esperta per spiegare se si tratta di gerogli
fici o se sia stato lo scalpellino, che apprestò i quadrelli, a fare questi 
scherzi. 

Come già annotato, è una zia dell'autore. 
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Vi è la statua del protettore S. Costanzo martire, che una volta 
possedeva terreni, e bovi con campane d'argento, così pure la spada. 
Dove sono andati a finire? Vi è anche il suo osso del braccio incastrato 
in un braccio finto d'argento. 

Non si conosce la sua venuta in Panni, per ignoranza dei tempi, 
non essendo mai stata registrata cosa. 

Il pergamo fu costruito da Luigi Amorosi da Apice nel 1865, il 
coro da Varracchio Michele da Foggia nel 1855. 

L'armadio che trovasi in sagrestia fu fatto dal falegname Vito De 
Luca nel 1794. 

Il lavabo in pietra lavorata è del 1847. 
L'organo fu fatto venire verso il 1890. 
Altri accomodi e santi nuovi li ha fatti venire il parroco attuale D. I 

Giovanni Senerchia, così 'pure la croce sulla porta. 
Questa chiesa è dedicata a Maria Assunta in cielo. 
Siccome la curia di Bovino, sotto il regno di Guglielmo II dovette 

fornire i militi per le crociate in Terra Santa, può darsi che anche Panni 
.ne avesse dato, perché era feudo abitato e sottomesso a tale milizia. 

Nel 1375 Fra bartolomeo, vescovo di Bovino, impose la Decima al 
clero, essendo le chiese rimaste povere, e il papa Gregorio XI doveva 
arricchire il tesoro ecclesiastico 

Allorché era Vescovo di Bovino, il monsignor Lucci 2 autenticò le 
reliquie di S. Costanzo, che già da lunga data esistevano. 

Venne pure in quest'epoca S. Alfonso dei Liquori e nella « Vita di 
S. Alfonso» per Antonio Maria Tannoia Tom. I libro II Cap. XXIII 
così si legge: 

« Nell'ottobre del 1745 P.D. Alfonso dei Liquori si recò in Monta
guto e Panni, non indifferente popolazione del duca di Bovino, come 
missionario. In tutti e due i luoghi si vide riforma nel costume; pose la 
meditazione in chiesa di mattina, e la visita di sera a Gesù Sacramen
tato. Animò i fedeli alla frequente comunione ed invogliolli ad una 
maggiore divozione verso Maria SS. 

Colpi di conversione vì furono non meno nel popolo. che nel clero, 
e tanti sacerdoti, animati dal suo esempio. si diedero a faticare in 
benficio delle anime ». 

Nel 1818 il vescovo di Bovino, Monsignor Vincenzo ~aria Par
rucca da Tries, essendo stato in santa visita in Panni, prese una febbre 
forte e portato in Bovino morì. 

I Da intendersi; arredi, manufatti, apparati e opere in genere.� 
2 Come dall'elenco che segue iniziò la carica del 1729 (72°).� 
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Sotto il vicereame di D. Parofan di Riviera d'Alcalà (1559-1571), 
si ordinò che tutte le chiese parrocchiali avessero un registro per le 
nascite e così da allora Panni tiene annoverati i parroci ed altre 
persone nate. 

l parroci dei quali si conoscono i nomi sono: 

l° Arciprete D. Giovanni Palandra dal 1591 fino al 
2° » D. Lione De Angelis 1599 » » 
3° » D. Petruzzo De Luca 1600 » » 
4° » D. Paolo De Nardis 1612 » » 
5° » D. Tullo Cerrario 1624 » » 
6° » D. Lelio Anzano 1626 » » 
7° » D. Giovanni Cianciarello 1658 » » 
8° » D. Ambrogio Morra 1689 » » 
9° }) D. Carlo Gesualdo 1703 » » 

10° » D. Salvatore Cotoia 1724 » » 
11° » D. Angelo De Cotiis 1727 » » 
12° » D. Innocenza Morena 1780 » » 
13° » D. Daniele Cotoia 1804 » » 
14° » D. Nicolangelo Senerchia 1831 » }) 

15° » D. Clemente Manuppelli 1836 » » 
16° » D. Giuseppe Bianco 1880 » » 
17° » D. Bonifacio Tolli 1905 » » 
18° » D. Vincenzo Senercia 1916 ancora vivo 

e il 
19° » Mons. D. Giovanni Dr. Senerchia 2-8 1918 

l vescovi di Bovino poi sono stati: 

l° S. Marco D'Ecana anno 400 
2° S. Marco Africano » 431 
3° Roberto }) 624 
4° S. Barbato » 663 
5° Alderico » 700 
6° Toti }) 763 
7° Cesario » 748 
8° Giovanni l » 748 
9° Davide » 787 

10° Gutto » 825 
11° Orso » 833 
12° Giovanni Il » 845 
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55° natolo Lombardi di Troia » 1463 
56° Giovanni Candida » 1477 
57° Giovanni Battista IX Gagliardi » 1510 
58° Giovanni X de Cappellanio » 1510 
59° Benedetto Cardinale Accolti » 1530 
60° Gabriele Cardinale Marino » 1535 
61 ° Fra Alfonso Oliva » 535 
62° Ferdinando D'Anna » 1545 
63° Gianni Domenico D'Anna » 1565 
64° Angelo Giustiniani, Veneziano » 1578 
65° Paolo Tolosa Nunzio Apostolico in 

Torino » 1601 
66° Giannantonio Calderirio, da Monopoli » 1616 
67° Vincenzo Boviglione » 1667 
68° Giovanni XIII Ricciardi, Domenicano » 1667 
69° Francescantonio Curzio, Napoletano » 1670 
70° Giuseppe de Giacomo, da Messina » 1673 
71° Angelo Ceraso » 1684 
72° Ven. Antonio Lucci » 1729 
73° Tommaso Pacelli, Napolitano » 1753 
74° Ven. Nicola Molinari » 1792 
75° Vincenzo Parrucca De Tries, 

Spagnuolo » 1798 
76° Paolo Garzilli » .1818 
77° Francesco Iovinelli » 1833 
78° Francesco Saverio Farace » 1837 
79° Filippo Gallo » 1852 
80° Giovanni Montuoro » 1859 
81° Alessandro Cantoli » 1871 
82° Salvatore Maria Bressi » 1884 
83° Michele De Iorio » 1887 
84° Giuseppe Padula » 1898 
85° Uberto Maria Fiodo » 1910 
86° Fra Cornelio Sebastiano Cucarollo » 1923 

Chiesa dell' Annunziata 
Questa chiesetta trovasi al largo omonimo, tra la curva che allac

cia i due corsi Margherita di Savoia e Umberto l. 

Chiesa del Purgatorio 
Travasi al Corso Vittorio Emanuele e propriamente dove comincia 

l'imboccatura del Corso Garibaldi dei Fossi. 
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Nella chiesa vi è S. Pietro, quello che prima era in campagna, ed è 
detta del Purgatorio. 

Vi è in detta chiesa imbalsamato D. Flavio Procaccini medico. 
Fu fatta nel 1810. 

Chiesetta del Calvario 
Trovasi questa chiesa al principio del paese, vicino dove una volta 

era il telegrafo ad asta. 
In fila al prospetto della sua facciata, cioè a fianco, vi sono delle 

croci con le basi in pietra e la croce di ferro. 
Nella chiesetta vi è la Madonna dell' Addolorata. 
Alla facciata esterna è infisso una croce di legno fatta dal conta

dino Michele Lapolla di Giovanni. 
Questa chiesetta del Calvario fu eretta a cura di Michele Ciruolo 

l'anno 1860. 
Una volta era la prima casa del paese ora non più. 
Qui vicino resta ferma la musica quando si fanno le corse. 

Cappela di S. Giuseppe 
Fu fatta a cura del sacerdote D. Michele Montecalvo, ma ora è 

abbandonata, perché in famiglia non vi sono più preti. 

Chiesetta di San Vito 
In mezzo al Piano, ove nell'agosto si trebbia, è questa cappella. 

Una volta vi si depositavano i morti in una fossa interna. 
Vi è il Santo dello stesso nome e si festeggia il 15 giugno, e tutto 

il paese ne fa i torni Verso il vespro si fanno le scampagnateI. 

sull'erba. Si usa dare la benedizione alle persone e bestie. Il santo è 
vice protetorre del paese, e si porta alla chiesa Madre il 25 agosto. 

Una volta vi era anche fiera in questo giorno. 
Dirimpetto a questa cappella, su un palco fu incoronata la vergine 

del Bosco da Monsignor De lorio il 27 agosto 1894. 

Madonna del Bosco e Convento 
In questo comune trovasi un convento dalla parte orientale del 

tenimento. Per accedervi si va attraverso una mulattiera, ed è distante 
dal paese circa un'ora e mezzo di cammino. 

Alle falde di un piccolo boschetto trovasi un fabbricato; esso è 
composto da una chiesa con a fianco altre fabbrica, detto convento. 
La sua forma è quadrata. 

Turni o giri. 
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La chiesa, che è una parte del quadrilatero, la troviamo a tramon
tana, avente la porta d'entrata ad oriente. 

Il convento, formato dagli altri due lati, è addossato alla chiesa, a 
sinistra di chi guarda la facciata. Nell'interno del quadrilatero c'è un 
cortile, che è adibito a giardino con diverse piante fruttifere a cura di 
un guardiano pagato dall' arciprete del paese. 

Nella parte che guarda ad oriente, vi sono dei sottani e sopra 
questi delle stanze che sporgono all'esterno con finestre e balconi. 

La porta di entrata di questo soprano è nell'interno del cortile. 
Appena si entra si trova un corridoio con due finestre, una a tramon
tana, ampia e con cancellata, l'altra identica che guarda a mezzo
giorno. 

Nel cortile si accede da un portone che fa angolo con la chiesa e, 
sopra detto portone, trovansi due campane. 

Nell'interno del cortile vi sono diverse finestre che fan parte del 
muro di cinta di mezzogiorno, quindi l'interno corrispondente a tra
montana, e ad occidente (interno oriente) finestre dei soprani e una 
porta, che mena ad un gran sottana, e da questo si va in sagrestia ed 
ad alto sottana, questo poi viene ad essere dietro il muro. della nicchia 
della Madonna dell'altare maggiore. 

Alla parte di mezzogiorno vi sono diverse stanze, per accedere alle 
quali non c'è bisogno di scalinate ed ognuna ha la propria porta, così 
pure al lato occidentale esterno vi sono delle stanzette con proprio 
uscio e corrispondono sopra al gran sottana del cortile. 

Per andare nella chiesa, fa d'uopo salire pochi scalini e, qui 
innanzi, vi è un po' di largo, chiuso ad angolo tra la facciata della 
chiesa, che è ad oriente, e all'altro lato a sinistra di chi guarda col 
portone del cortile e porzione del muro di cinta del convento, cioè 
quello di oriente, restando in questa facciata pure la finestra a tramon
tana del corridoio. Dirimpetto la chiesa vi è una ringhiera in ferro, 
così da tre parti è formato il larghetto che serve per i fedeli quando vi 
si recano a festeggiare. Altro largo a tramontana della chiesa; ad 
occidente poi, come si detto al principio, è tutto scosceso e coperto da 
boschetto. 

Proprio sotto il larghetto, guardando Iazzano, vi sono i terreni a 
cultura che formano parte redditizia della chiesa, in uno c'è un bo
schetto. Solo dalla parte di tramontana i terreni sono di privati citta
dini. 

Il boschetto e la rendita dei terreni sono di esclusiva pertinenza del 
parroco vita durante. Dal boscheto egli può usufruire l'erba ed i rami 
e non mai tagliare gli alberi da sotto. Con la rendita deve badare al 
buon andamento di questa cappella. 
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Addetto alla custodia della chiesa ed alla vigilanza del boschetto è 
un guardiano in permanenza, pagato dal!' arciprete. 

Era questo un conventucolo, ora nulla più, perché nella maggior 
parte di esso alloggiano i coloni, che coltivano i terreni, e quelli che 
guardano il gregge. 

Leggenda e poca storia del Convento e Chiesa. 
Fin dai tempi della traslazione della Casa di Loreto si crede abbia 

origine un'immagine, trovata su di un cerro da una piccola pastorella, 
che nel bosco si recava a pascolare il suo gregge. 

Questa pastorella, guardando tra i rami di un grosso cerro, vide 
un 'immagine, gridando e chiamando i contadini, che poco distante 
erano intenti alle loro faccende campestri, essi accorsero e, con sommo 
stupore, trovarono giuste le grida della ragazza. Tornati in paese 
detterò allarme ai fedeli di ciò che essi avevano trovato. I commenti 
furono molti; fu pensato d'erigere una chiesa sul luogo del rinveni
mento. 

I pareri furono differenti, se la chiesa dovesse erigersi al punto 
stesso del cerro od altrove. Prevalse erigerla sotto il boschetto, perché 
luogo più piano ed adattabile. 

L'immagine che si trovò era in legno e delle sembianze di quella 
Madonna delle Grazie. Il vescovo dell'epoca ed i prelati credettero 
imporle il nome del luogo del rinvenimento, e fu detta Maria S.S. del 
Bosco. 

Le immagini, quadri ed altre cose sacre simili se ne trovavano per 
ogni dove, e ciò perché i fedeli cristiani, essendo perseguitati dagli 
iconoclasti, cercavano nascondere: quadri, icone ed altre imili cose che 
appartenevano al cristianesimo, chi le sotterrava, chi le murava. che le 
immergeva nei pozzi o le metteva nel folto degli annosi alberi delle 
foreste. Gli iconoclasti, gente contraria al cristianesimo, erano i mao
mettani; bruciavano libri nelle biblioteche, immagini e quanto loro 
capitava di soggetto sacro (anno 726). 

Perciò nel folto della foresta e su quell' antico cerro, persone di 
fede cristiana nascosero fra i rami la nostra icona. Poi, col dissodare 
la terra e togliere la legna, i boschi si resero più praticabili: perciò che 
fu facile il rinvenimento della statua alla ragazza. 

l tempi trascorsero con molto culto e divozione verso quest'imma
gine, sollecitati i fedeli dai parroci e vesçovi, che però mai si son 
benignati di scrivere una certa qual storia o' registrare cose. 

Verso il XVI secolo, essendosi i monaci stabiliti in diverse parti 
dei napoletano e della Puglia, il vescovo di Bovino e autorità ecclesia
stiche superiori stabilirono edificare quivi un piccolo convento e farvi 
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risiedere pochi monaci per la cura del Santuario e rinforzare vieppiù la 
religione cristiana e l'adorazione a Maria S.S. del Bosco. Così fu 
l'anno 1633 che diedesi mano al fabbricato. Ciò dimostra la finestra 
del corridoio al larghetto vicino la porta dell'entrata della chiesa, dove 
leggesi infatti AD 1633. 

Per comodità dei monaci, acciocché questi non si fossero mai 
allontanati alla loro residenza, vi fecero pure un centemolo per sfari
nare il frumento ed un forno per cuocere il pane, il luogo adibito era 
costituito dai sottani dalla parte orientale che guardano Iazzano. I 
monaci che quivi furono mandati erano agostiniani. Le altre comodità 
che si vedono sono le stanzette, dette celle adibite per dormitorio, e 
sono sopraposte ai detti centemolo e forno. Nelle casette a mezzo
giorno alloggiavano i coloni che coltivavano i terreni. I soprani ad 
occidente servivano da dispensa ed il sottano sotto questi, con entrata 
nel cortile, per uso refettorio. 

I terreni adiacenti furono dati in patrimonio ai monaci dai fedeli. 
I romiti, che stettero in questo convento, finirono la loro missione 

nel 1737 e da allora esso fu devoluto al clero di Panni. Perciò i monaci 
sono stati poco più di un secolo. Nel convento della Consolazione di 
Deliceto vi furono pure gli agostiniani ed il padre che lo fondò si 
chiamava B. Felice da Corsano. 

Rimasto a cura del clero di Panni, il convento perciò ora è rendita 
dell'arciprete, fin da quell'anno. 

Durante il vescovado di Monsignor Ceraso da Bovino, essendo 
franata in parte la chiesa e pericolante la parte orientale del Convento, 
i! vescovo ampliò la chiesa ed alle mura del convento fece adattare una 
grande scarpata nell'angolo est-sud con profondissime fondamenta e 
così si salvò da vera rovina tutto il fabbricato. Ciò l'attesta un mat
tone che vedesi nell'interno del cortile, e propriamente nel muro 
esterno della chiesa su cui più o meno così leggesi ancora: 

AD 1728 
ex ord M ep i ceraso 

Hoc opus pyop e . 
seu . 
Pyoc eD M . 

MO. N P E . 
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Miracoli 
Nel 1794 una stagione piovosa impedì la crescita dei seminati, che 

erano così bassi come nel mese di marzo. I cittadini sgomentati si 
rivolsero alle grazie di questa vergine. Il 6 luglio infatti si recarono al 
santuario, non per la propria strada, essendo tutta fangosa ed imprati
cabile per le non interrotte e abbondati piogge, ma attraverso la 
montagna, e scesero per i Rascagatti. Giunsero quivi tutti bagnati e 
pien di fango, ma fu poco il lor pregare, che una folgore abbattutasi 
sulla chiesa rischiarò il cielo ed allontanò le nubi. Rimase un crepaccio 
alla volta, tutt'ora visibile. Risarcito diverse volte, sempre si apre. Ma 
a parer di molti e perché il terreno è franoso. 

Quell' anno così memorabi le, per esser cessata la pioggia, si fece 
un raccolto così abbondate che mai se ne ricordavano pel passato. A 
devozione di questo miracolo si stabilì la festa del 6 luglio che tutt'ora 
si fa. 

Tre anni dopo e cioè nel 1797, si ebbe altro miracolo. Poiché il 
cielo resosi contrario alla pioggia e i campi ne soffrivano, i fedeli si 
recarono al convento ad impetrar grazie e così venne una pioggia 
ristoratrice, fecesi anche buon raccolto. 

Nel 1837 altro miracolo si ebbe in Panni. Un terribile colera 
mieteva vittime. La notte tra il sabato e la domenica ultimi di luglio, i 
fedeli si recarono in chiesa verso le ore 3 del mattino e, presa l'imma
gine e portatale in processione pel paese, ne ebbero grazia, ché cessò il 
colera. Le campane sonarono a stormo e tutti si recarono in chiesa. 
Tutt'ora si fa la processione di notte, e la sera dell'ultimo sabato di 
luglio, i fedeli a crocchi pel paese recitarono il rosario in memoria di 
tale miracolo. 

Si fa festa in questo santuario il lune I in al is, recandosi i 
cittadini a gozzovigliare e mettendosi tutti sed i sull'erba all'ora 
prossima del mezzogiorno. Si uniscono qui le amiglie, tutte con com
pari e parenti, mettendo mano alle bi ac e en colme di salsicce, 
frittate, uova sode e biscotti fatti in occa ione della Pasqua. Si innaf
fia tanto ben di Dio con vini di ersi, quindi sbornie fenomenali. 
Dell'istituzione di questa festa non si sa nulla. 

Altra festa simile si fa l'ultimo saba O d'aprile che coincide con 
quello della Madonna dell' incoronata delle Puglie, ma con scarso 
concorso. 

Nelle domeniche di maggio vi si recano i fedeli ad implorare 
grazie, secondo i casi: o per far piovere o per farla cessare. 

Le ragazze tutte scarmigliate coi capelli ed in fila per due tornano 
in paese e vanno fino alla chiesa Madre, gridando sempre la solita 
canzone « Grazie Madonna mia ». Le ragazze procedono avanti con 
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crocefisso, poi seguono le più grandette o zitelle ed infine le maritate, e 
queste cantano canzoncine locali. Vi sono i fratelli vestiti con camici 
bianchi ed in ultimo uomini alla rinfusa col capo scoverto recitando 
litanie. 

Il 24 giugno di ogni anno si va a rilevare l'immagine e si porta in 
paese. Procede la processione dal convento fino alla chiesa del paese 
con una cavalcata (prima gli asini, poi i muli ed j cavalli, tutti ben 
bardati), istituita da mio padre Vito Procaccini nel 1894. Tutta la 
cavalcata è ordinata per due, poi le ragazze, signorine, nobili e conta
dine e poi le maritate, i fratelli con qualche prete e la madonna portata 
a spalle da due uomini, infine il codazzo di uomini. Dal campanile del 
paese se ne dà avviso alla popolazione con scampanio in tre volte, e cioè 
quando la processione si vede per la prima volta al serro della Croce, 
poi ad un altro serro ed in ultimo a Monte Calvario fino all'arrivo nel 
chiosco in mezzo al Piano. In questo frattempo dal secondo scampanio 
al terzo scende il clero con l'altro resto del popolo e si recano al 
chiosco '. Il chiosco fu fatto per obolo di americani nel 1900. Prima 
all'istesso punto eravi un poggio di pietra come in termine. Col confano 
d'oro, ripieno di doni ricevuti per grazie, e qui si adorna l'immagine. 
Finita questa vestizione, si entra in paese fra musica e sparo. Giunta 
l'immagine in chiesa, si scioglie processione e cavalcata e si dice la 
messa; e con questo è finita la festa di questo giorno. 

La sua festa principale è il 27 agosto e non si sa il perché di questa 
ricorrenza. Forse è il giorno in cui la rinvenne la pastorella o perché si 
faceva il raccolto del grano. 

Altra festa è il 6 luglio come si è detto. 
Il giorno 28 agosto verso le 7 ant. mer. dopo tre volte suonate le 

campane a distesa, si prende la madonna e si porta al suo luogo. Nel 
percorso del paese molti donano oggetti d'oro in riconoscenza delle 
grazie ottenute e vicino la loro casa fanno cantar l'Ave maris stella in 
omaggio alla Madonna. 

Giunta la statua al Piano, e propriamente alla Croce, un panegirici
sta, che ha tenuto il pergamo il giorno avanti, si licenzia dalla vergine 
chiedendo la benedizione per questo popolo, e così ritorna « in mezzo al 
canto degli uccelli », come ebbe a dire uno dei panegiricisti. 

Tutto il paese, qui convenuto, bacia con mano l'immagine che fra 
fragorosi spari si allontana con poca processione. 

Nel ritornare così al Convento, alla prima svolta sotto il monte 
Calvario si incontra una croce in legno additante la strada. 

Da mettere in nota. 
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Un'altra si trova pure lungo la strada e propriamente al ferro 
della Croce, che una volta era infissa su una base di pietra intagliata 
con iscrizione; ma le intemperie del tempo l'hanno di svolta ed ora 
travasi così buttati per terra. La base è questa che ho disegnata 

t 

Divozione 

illegibile 
A.D. 

1839 

Seguitando ancora, si arriva alla punta del boschetto ave si rin
venne l'icona; qui travasi una piccola chiesetta, a memoria dei fedeli 
indicante il luogo della apparizione, fatta costruire come dall'iscrizione 
che ivi si legge sull'architrave della porta, da: 

A M. S.S. l.B.� 
OFFRE RAFFELE RUCCI COI SOCI AMERICA I 1903� 

Poco discosto vi è un cerro, virgulto dell'antico, con una crocetta 
di ferro infissa nel fusto. 

Scendendo per la china framezzo al boschetto, si giunge alla 
chiesa descritta avanti. Dentro, sulla facciata della porta, vi è l'or
gano, a destra poi un poggiuolo dove si metteva un barile d'acqua per 
dissetare quelli che qui convengono, empito positivamente da chi ha in 
custodia la chiesa. Sempre sulla facciata di destra si vede una lastra di 
marmo fabbricata nel muro con questa iscrizione: 

In questo primo centenario� 
Dal miracolo del 6 luglio 1794,� 

O Madonna del Bosco,� 
Sperando d'essere coronati in cielo� 

ti coroniamo in terra.� 
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Questa lapide, dettata dall'arciprete Bianco, fu ordinata a Napoli 
dal priore del tempo Vito Procaccini in memoria dell'incoronazione. 

Continuando sempre su questa facciata vi è l'immagine di S. 
Lucia in nicchia, l'altare di S. Lorenzo e più avanti un gran quadro ad 
olio rappresentante S. Agostino e S. Antonio. Il fondo rappresenta 
una campagna e nel mezzo un caseggiato. 

Al centro è l'altare maggiore con la Madonna del Bosco. A destra 
la Madonna dell'Addolorata ed a sinistra l'Ecce Homo; dirimpetto al 
quadro ad olio di S. Agostino è situato un altro e rappresenta l'Inco
ronata di Puglia. Tutto questo è diviso dalla balaustra in ferro. L'al
tare maggiore fu fatto a cura di due divoti, Francesco Procaccini fu 
Domenico e Francesco Tolli. I due nomi si leggevano sopra la nicchia 
della Madonna, fatta ora imbiancare insieme al restauro del pavi
mento, dall'arciprete Monsignor Senerchia. Sotto il quadro dell'Inco
ronata vi è la porticina della sagrestia. I due quadri ad olio non si sa 
chi li mise, nè di chi li dipinse, ma, a parer mio, i frati agostiniani. 
Argomento di ciò può essere il fatto che uno presenta l'immagine del 
santo dei monaci. 

Continuando poi all' altra facciata di sinistra, dalla parte della 
sagrestia fino alla porta d'entrata, troviamo l'altare con l'immagine 
dell'Incoronata ed appresso quella di S. Anna. Così è l'interno della 
chiesa. 

Sulla facciata, in cima al cornicione è situata una croce in pietra, 
fatta mettere dal parroco Senerchia. 

Nel corridoio del convento trovansi i quadri dei miracoli, che i 
fedeli hanno portato per memoria. Prima si tenevano nella chiesa, e 
propriamente alla facciata sinistra. 

Tutti i sottani sono fittati ai coloni delle terre adiacenti e in parte 
sono pure adibiti come giacente per le pecore e paglia per queste. Le 
stanzette sono per comodità dell'arciprete, una con lettino, l'altra per 
cucina ed una terza per il guardiano. 

Vi sono pure altre quattro quadri ad olio, tre raffigurano monaci: 
fra Paolo Russo, Rev. Padre P. Aloisio da Cerignola e Nicola De 
Santi; nell'altro quadro è rappresentato il Cuor di Maria e trovasi 
nella stanzetta del lettino, I primi tre sono nel corridoio sopra le porte 
delle stanzette. 

Questi quadri furono portati da tal Antonio Sullo dal convento 
della Consolazione di Deliceto, dopo che l'attuale governo tolse tutti i 
fabbricati ed i beni. Non è perciò a credere cbe questi monaci fossero 
stati quivi. 

Fra le persone che hanno avuto l'incarico di stare a vigilare la 
chiesa figurano: Raffaele Mastrangelo, detto fra Raffaele, perché da 
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ragazzo stette al convento di Deliceto con quei monaci, dopo un celibe 
detto mastro Elia Colannino, ancora Domenico Marella, pure celibe. 
Alla morte di questi, Celemente Senerchia monaco senza messa in 
compagnia del Colannino ed ora con la guardia Fedele Stabile. 

Tra Raffaele Mastrangelo ed it Colannino, il vescovo di Bovino 
Monsignor D. Michele De Iorio diede positivamente la messa a tal D. 
Giuseppe Carchia col solo incarico di risiedere in permanenza al con
vento, ma questi poco stette, perché ottenuto la messa, si ritirò in Pan
m. 

Molti accomodi ha fatto il parroco Senerchia, essendo il fabbri
cato ridotto in cattivissimo stato. 

In cima al boschetto vi è un'altra cappelluccia, dedicata a S. Vito 
e per la sua piccola forma, detta S. Vitullo. 

Qui, nei primi tempi della sua fondazione, usavasi la benedizione 
degli animali, per preservarli dalla rabbia. Venivano delle persone 
conducendo gli animali dalle masserie circonvicine e financo da quelli 
di Agata delle Noci, frazione del paese di Accadia. 

Sulla porta della chiesetta leggesi, 

A.D. S. A D 1810 

Non usasi ora più tale rito, essendo stata eretta in Panni aL Piano 
altra cappella all'istesso santo. 

Un demente di Panni verso il 1918 salì sul tetto di questa chiesetta 
e, dopo aver buttato via tutte le tegole, tolse e nascose la campanella, 
trovata due anni dopo nel boschetto. la campanella è stata fatto con 
quella di Panni da un mastro di Agnone nel 1905. Una campana del 
convento è di vecchia data, ma non ho potuto leggere l'iscrizione, 
perché pericoloso salirvi, l'altra è una campana vecchia del]' oro(ogio 
di Panni. La precedente, che qui stava in luogo di quella dell'orologio, 
siccome rotta, fu fusa con quella di S. Costanzo. 

L'antica icona, quella che fu rinvenuta, fu dal parroco Morena 
fatta distruggere verso il 1800, perché tarlata per la sua vetustà. 
Poteva, però farla conservare in un'urna di vetro e tenerla per 
antichità. Se ne fece un'altra che è l'attuale" che è stata già due volte 
fatta pittare, la prima volta da un Napolitano sul soprano della taverna 
di Francesco Tolli, la seconda volta in sagrestia da uno di Monte S. 
Angelo. 

Incoronazione 
Nel 1894 ricorrendo il centenario del miracolo del 6 luglio anzidet

to, mio padre Vito Procaccini, volendo rievocare detto giorno, propose 
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l'incoronazione della Statua; difatti, in poco più di tre mesi prima del
la sua festa principale il 27 agosto, fece domanda per il permesso al 
Vescovo e da questi al papa. Ottenutolo, si cominciò a raggranellare la 
somma per la corona d'oro. Vi furono sforzi, perché quell'anno c'era 
gran miseria per cattivo raccolto dell'anno precedente e di quello in 
corso. Intanto tutto fu fatto, anche la festa con pompa. Vennero tre 
musiche e tre vescovi. 

Mio padre andò a Napoli per il modello della corona, ma, al suo 
ritorno in Panni, esso non piacque; così egli andò di nuovo. L'orefice 
D. Luigi Cirillo propose che tre giovani disegnatori si fossero messi 
all'opera. Questi, fatalità del caso, fecero tutti e tre l'istesso disegno, 
che è l'attuale corona. 

Il prezzo stabilito fu di L. L'orefice volle complimentare l 

un'altra corona in rame dell'istesso disegno, questa da tenere giornal
mente e quella di oro in giorno di festa. 

I! vescovo di Bovino D. Michele De lorio fu quello che la inco
ronò. 

In mezzo al Piano, poco discosto la cappella di S. Vito, dirim
petto la posta, si alzò il palco e, con tutto, tutto il popolo qui venuto, 
si fece la cerimonia dell'incoronazione. 

Il caldo era terribile quel 27 agosto 1894. Misero la Madonna con 
le spalle rivolte alla cappella di S. Vito, guardando Panni ed il vescovo 
di spalle al paese. Mentre il vescovo poggiava la corona in testa alla 
Madonna, le musiche suonavano l'inno reale, la gente qui accorsa era 
in ginocchio, una folata di vento toglie di testa al vescovo la berrettina 
di seta, ed una nube allora allora comparsa oscurò il sole. Fu un 
miracolo? Chi ce lo saprà dire? 

Da quel momento fu poi detta Maria S.S. Incoronata del Bosco. 
Continuò la festa con tanta pompa che rimase impressa a tutti. 

Avevo allora appena 8 anni e me ne ricordo come fosse ora. 
Nel 1919 venuto un panegiricista, tal Sgambati, in occasione della 

festa, volle che si celebrasse il venticinquesimo anniversario, e così si 
fece. Addobbò la chiesa di frasche e rami di quercia, in mezzo era la 
Madonna. Fece chiamare mio padre, perché assistesse a questo anni
versario e dopo aver fatto un'ottima orazione in onore della Vergine, 
additò l'autore ed il propugnatore dell'incoronazione. 

Nel 1895 al 25 maggio il vescovo De Iorio, che venerava la vergine 
del Bosco, tanto più che a lui era toccato incoronarla, volle in questo 
anno rendere una visita, e venne con tutto il seguito da Bovino, cioè 

Voce locale per « regalare, donare ». 
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preti e seminaristi. Giunti appena, cominciò a piovere. Essendo essi 
venuti con poca provvista, si dovettero adattare alla meglio. Si andò a 
Panni e mio padre fece pervenire qualche po' di vettovaglia. Si mandò 
pasta di diverse forme e qualità perché non potevasi trovare in paese 
un solo tipo. Figurarsi le risa dei seminaristi e lo sconforto dei supe
riori. 

Circa il mangiare, bene o male si potè arrangiare, ma pel dormire 
non fu così, diversi preti e seminaristi si adagiarono sulla paglia, ed il 
vescovo appena appena potè fornirsi di un lettino con lenzuola di tela 
e rattoppate. Molti altri seminaristi, non curandosi della pioggia, se ne 
vennero in Panni e alloggiarono in case di privati. Altri poi se ne 
andarono ai loro paesi. Non vi dico quanta baldoria, balli e canti si fe
cero in Panni. 

I! tempo, che si era mantenuto sempre lo stesso, non permise che 
il vescovo tornasse a Bovino o venisse in Panni. 

Appena il terzo giorno uscì un po' di sereno, e con cavalcature i 
malcapitati vennero in Panni ed alloggiarono in casa di mio nonno. 
Erano appena aggiunti di nuovo scoppiò a piovere e continuò per altri 
giorni. 

Così se la ricordarono tutti la passeggiata di piacere al Convento. 
I! vescovo Padula l'anno 1899, volendo visitare il santuario della 

Vergine, qui venne e, essendo dopo andati gli Accadiesi per condurlo 
al loro paese, portarono cavalli e così andammo. 

La venerazione e divozione del popolo di Panni sono assai sentite 
per questa vergine. Lo addimostrano i tanti donativi, conservati in un 
cofano presso il Cavalier Rainone. Se ne adorna il dì di festa tutta la 
statua che lascia scoverta solo la faccia. Altro oro, che non si ha dove 
mettersi, resta nel cofano stesso. 

Fu fatta fare una piramide tutta broccata da Antonio Longa, è 
quella che tutt'ora si vede. 

Altro oro fu venduto e servì per il restauro della chiesa. 

Fontane pubbliche 

Delle fontane ave il paese attinge acqua ve ne sono quattro. La 
più antica è quella della Pescara, che aveva una quantità abbondante 
di acqua fresca. Travasi dalla parte che mena alla contrada Bosco. Le 
donne vi si recano pure a lavare la biancheria. 

L'altra fontana antica è quella detta fontana Vecchia una pietra 
trovasi scritto una data. Essa fu rifatta in parte da Vito Procaccini nel 
1894, allora sindaco. Il selciato e diversi rifacimenti sono stati fatti I 

posteriormente da altri amministratori. 
Qui sta per riparazioni o aggiunte. 
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S. Elia, che trovasi dietro il cimitero, fu fatta costruire dal sin
daco Dott. Enrico Manuppulli. Poco discosto vi è un lavatoio coperto 
del 1900. 

Fontana Nuova, di recente costruzione, ma di poco rendimento e 
cattiva acqua, che è stata sempre scarsa. In estate la fontana non dà 
nulla. 

Le croci 

L'attuale croce, ora al Piano, fu fatta nel 1560, e come leggesi in 
una delle facciate della base, nella parte opposta sta scritto PAN!. 

Questa croce prima era fissata vicino la chiesa del Purgatorio. 
Essendo cresciuto ed ingradito il paese, si tolse e rimase per diversi 
anni abbandonata. Verso il 1900 si pensò metterla al luogo attuale. 

Altra croce in pietra trovasi dirimpetto la chiesa vecchia, ma ora 
abbandonata e trovasi buttata per terra in luogo recondito. 

Un'altra in legno era infissa alla Via Grande, e più propriamente 
a ponente dove questa via si volge al Moscarello. da questa parte si 
entrava pure in paese, essendo un po più sopra lo stiero di Ciciuto. 

Le rotabili 

La prima rotabile che ebbe questo paese fu quella che scende 
quasi alla parte di Iazzano. Essa fu ordinata dal Dottor Flavio Procac
cini nel 1810, immeteva la Consolare Napoli-Foggia attraversando il 
Cervaro senza ponte poco distante dal mulino, detto dei Seggiarielli. 
Fu abbandonata, perché si fece l'altra che scende verso la ferrovia, 
alla stazione di Montargento-Panni. 

Questa fu fatta costruire nel 1880 per volontà del Sindaco Dome
nico Procaccini l'appaltatore fu Francesco Tolli. Si consumò molta 
polvere per tagliare la roccia al Moscarello e ci lavorarono i Lombardi. 
Il tratto ponte Lavella fino alla stazione non richiese esproprio, perché 
il duca di Bovino lo regalò. Prima di arrivare alla stazione c'è un 
passaggio a livello sui binari e per mezzo di un ponte in legno si 
attraversava il Cervaro. Il ponte fu fatto costruire per conto della 
Ferrovia per poter portare i materiali per questa, fu dell'amministra
zione ferroviaria regalato al comune di Montaguto. ::\'ell'istesso tempo 
essa regalò anche lire cento per la manutenzione. La cattiva ammini
strazione poco si curò del ponte e verso il 1896 una forte piena se lo 
portò via. Passarono diversi anni. Si parlò di costruirlo, ma finora 
nulla (siamo al 1924). 
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Milano, non si curavano se un coleroso era veramente morto e semi
vivo, lo toglievano a viva forza dalle case e via al cimitero. Eravi una 
grotta e non potendosi seppellire tanti morti in un giorno, si aspettava 
qui per il di seguente. Succedeva che qualcuno dei creduti morti si 
trovassero per la strada già percorsa il giorno avanti, e qui morto per 
sfinimento. 

In questo cimitero, detto dei colerosi, si vedono tutt'ora due 
tombe: una è di Pietro Longo e dell'altra non ho potuto saperlo. 

Il 1860 il nuovo governo abolì le fosse che tante infezioni spande
vano e furono costruiti i cimiteri murati. 

L'attuale cimitero fu fatto costruire dal Sindaco Domenico Cav. 
Procaccini. Il primo seppellito fu Saverio Procaccini fu Andrea. 

Nello stesso cimitero al muro in fondo fu fatto costruire un 
ossario per cura di Antonio Longa, amministratore della Congrega del 
S.S. Sacramento e avente a pianterreno una cappelluccia, e nella sotto
stante diverse nicchie per depositarvi le urne. 

Nel 1923 in due filari a principiare del cancello del cimitero fu 
fatto il Parco delle Rimembranze a ricordo dei caduti della grande 
guerra. Ogni croce ha una fotografia degli eroi. Il promotore fu 
Generoso Manuppelli. 
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Capitolo VI 

NOTIZIE SU EVENTI STORICI E DI CRONACA:� 
IL BRIGANTAGGIO, IL CORPO MUSICALE, LE CALAMITÀ,� 

LA RIVOLUZIONE DEL 1860� 

Il brigantaggio� 

Nell'interruzione del Regno dei Borboni, sorsero i briganti, 
gente prezzolata e favoriti da questo reame per disturbare quello 
dei Bonaparte. 

Dapprima commettevano angherie contro il nuovo governo, 
ma poi, intensificando tale sistema, finirono, per depredare ed 
assassinare i cittadini per proprio conto, aspettandoli al varco, 
protetti pure da tanti che erano nei diversi paesi del napoletano. 

Molti erano i briganti che infestavano le nostre contrade, 
estendendosi da Ariano al Vallo di Bovino. Avevano essi delle 
spie sui monti che additavano le persone da depredare. Se queste 
erano loro amici e davano finanziamenti, denaro ed altre cose, se 
la passavano libera, altrimenti, additate ai briganti, erano assassi
nate e depredate. Di queste spie Panni ne aveva diverse, ma è 
bene tacere i nomi (perché si rasenta il codice penale). Esse vive
vano in paese liberamente ed incutevano molto timore e nessuno 
era capace di affrontarli. 

Di briganti celebri, Panni ne aveva alcuni, fra i quali Peppe 
De Furia e Sabato, detto il Moscovita. Il primo era perfino 
compare al re Borbone. Quando da Foggia si dovevano mandare 
a Napoli le tasse riscosse nei paesi della provincia, Peppe De Furia 
ed altri suoi compagni sbarravano le strade, rubavano il contenuto 
dei sacchi e guai se i procaccia o i conducenti del tesoro dello 
Stato avessero parlato. Altre volte, di comune accordo fra l'inten
dente di Foggia ed i briganti i sacchi invece di essere pieni di 
monete contenevano pietre. Arrivato il carretto verso il Ponte di 
Bovino si fingeva di depredare. I sacchi si svuotavano nel Cervaro 
e ad Ariano si diceva che, essendo comparsi i briganti, dopo viva 
lotta era stato trafugato il tesoro. Invece il furto era avvenuto a 
Foggia in combutta fra l'Intendente, briganti, carrettieri e gen
darmi, tutti affiliati di comune accordo. 
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Il Peppe De Furia morì verso il 1821. 
Il Sabato Moscovita fu ucciso in Panni al vicolo Metastasio e, 

per la sua religione eretica, fu seppellito in cima al Monte Calvario. 
Era pericoloso attraversare il paese di notte, perché si era 

sicuri di essere acciuffati e tanto peggio era per le ragazze. 
Molte volte i malfattori si servivano di astuzie, chiedevano 

l'elemosina, ed i pietosi davano un tozzo di pane dal buco sotto la 
porta. In quest'atto ne era acciuffato il braccio dietro minaccia di 
tagliarlo se non si fosse consegnata una certa somma. 

Altri, più sfacciati, bussavano alle porte e si intromettevano 
nelle case, chiedendo qualunque cosa a titolo di prestito e guai se 
non fosse dato. 

Altri briganti apparvero verso il 1860, fra questi vi fu Luigi 
Roberto, soprannominato Frusso, che una sera, mentre si ntlrava a 
casa ubriaco fradicio, fu trafitto da due persone che l'aspettavano 
al passaggio. Questi due che non posso nominare, avendolo passato 
da parte a parte, per timore che il brigante non fosse morto e poi 
potesse palesare i suoi uccisori, gli tolsero la lingua. Alle grida ed 
allo schiamazzo nessuno osò metter capo fuori l'uscio. Il mattino 
appresso, attraversando la strada, alcuni passanti trovarono per 
terra un cappello e credettero che il vento l'avesse tolto di testa a 
qualcuno, ma la loro sorpresa fu grande quando videro per terra il 
cadavere di un uomo. Si accinsero a conoscere chi mai fosse e, 
avendo riconosciuto Frusso, rimasero meravigliati. La notizia si 
sparse in un baleno, non ci fu neppure un compianto di sì atroce 
morte, anzi fu un sollievo, e molti benedissero in cuor loro quelle 
mani omicide. 

Un tale altro brigante era soprannominato Volpe. Questi una 
sera si era recato in una famiglia a chiedere del grano, i padroni di 
casa senza esitare si affrettarono a darglielo. Siccome essi erano un 
po' vecchi, e non potevano alzare la corba per misurare il mezzetto, 
dissero al Volpe di misurarlo lui stesso. Non l'avesse mai fatto, 
perché la donna, preso di soppiatto un martello da muratore del 
marito, gli assestò un colpo talmente forte in testa da farlo stra
mazzare morto. 

Il cadavere, nel suo mantello, fu adagiato in un vicoletto poco 
distante la loro casa. Al mattino seguente, essendo di domenica, 
fedeli, dovendosi recare alla messa mattutina, trovarono per terra 
un individuo ben ravvolto, si avvicinarono e lo scossero credendolo 
ubriaco, per cercare di svegliarlo. Ma qual fu la loro sorpresa 
vedere Volpe morto assassinato! Così finirono i briganti paesani 
nel 1862. 
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strumenti, ed il giorno di S. Vito la banda suonò ancora, ma, per 
intrighi di partiti, gelosia ed emigrazioni dei musicanti, ebbe poca 
fortuna. 

Si ricompose poi sotto il comando di Vito Senerchia, nipote 
del Francesco Procaccini e così tutt'ora. 

Calamità
 
Incendi, terremoti, colera, ceneri, spagnuola, vaiuolo
 

Incendi - Nell'anno 1894 vi fu un piccolo· incendio di biche in 
mezzo al Piano. In questa località, dirimpetto al paese, tutti i citta
dini trasportano le loro messi ed in un sol giorno bisogna trebbiare, 
conservarsi il grano nei cassoni e mettere la paglia per gli animali. 
È una gran comodità qui vicino al paese, ma vi è sempre timore per 
qualche disgrazia. L'anno seguente Vito Procaccini, per mettere un 
po' di ordine fra le aie ed i covoni, fece fare dei solchi affinché, se 
incendio ci fosse stato, si sarebbe potuto facilmente isolare. 

Un altro incendio l'ho visto con i miei occhi e fu quello del 2 
agosto 1902. La prima vampata si ebbe verso le due dopo pranzo 
dalla parte sinistra, salendo per la strada che mena alla Montagna 
fino al Chiosco. In un attimo avvolse tutta questa zona, e fu un 
vero miracolo che, essendo l'atomosfera ferma, non attaccò alle 
altre parti vicine. Continuò a bruciare tutta la notte, l'oscurità fu 
illuminata dai bagliori dell'incendio ed il paese vedevasi come in 
una nottata di luna rossa. 

Il popolo tutto accorse a dar riparo a questa sciagura, ognuno 
aiutò come meglio potè: il prete D. Peppe Carchia con un bidente 
faceva delle grosse zolle per metterle intorno alle biche ed isolarle 
dalle altre, chi andò a prendere acqua, chi con lenzuola bagnate 
copriva le biche. Intervennero quelli che avevano già finito di treb
biare, e stavano col grano pronto in mezzo all'aia per poi doverlo 
trasportare, ma non ebbero il tempo, essendo stati circondati dalle 
fiamme. Così raccolsero il giorno dopo il grano carbonizzato. 

Alcuni conservarono i manipoli intatti già carbonizzati. 
Si portò anche l'immagine della Madonna del Bosco, che restò 

al Chiosco tutta la notte. Fu vero miracolo che non soffiò alcun 
ventO. 

Si ebbe un sussidio per L. 700,00; ma a chi bastò? 
Il suolo non fece spuntar erba per tutto l'anno appresso, tanto 

fu cotta la terra. 
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Terremoti - Non volendo annoverare quelli troppo lontani nel tempo 
citerò solo quelli più risaputi. 

Durante il terremoto del 1732 cadde la Torre del Castello. Altra scos
sa si ebbe nel 1733. Nel 1851 il 7 e 8 e 29 giugno ed il 14 agosto le scosse 
furono sentite da persone del paese. Nel 1853, il 9 aprile, vi fu un terre
moto ondulatorio. Mi raccontava mia nonna che vedeva le travi della vol
ta uscire ed entrare nei propri buchi, ma non vi furono né danni né vitti
me. 

Nel 1910, il 7 giugno alle ore 3 del mattino, vi fu altro 
terremoto ondulatorio. Ricordo che mi dondolava il letto come 
una culla. Non vi furono danni, e credo non potranno mai es
serci, essendo il sottosuolo roccioso. 

Colera. - Il colera più terribile che si ricorda è quello del 
1837, ne morirono fino a IO e 15 al giorno. 

Ceneri. - Nel 1906, il giorno delle palme, mentre ci accinge
vamo ad alzarci invece di fare giorno faceva notte, piovigginava 
rosso e non sapevamo spiegarci cosa mai fosse. Verso le nove, e le 
dieci del mattino, l'oscurità era perfetta; non si vedeva ad un 
passo di distanza, tali erano le tenebre. Si andò in chiesa per la 
benedizione delle palme con la lanterna in mano, all'uscita si 
trovò uno strato di sei o sette centimetri di cenere del Vesuvio. Si 
camminava morbidamente per terra e non si sentiva l'avvicinarsi 

. di qualche persona. Tutti credevano che era venuta la fine del 
mondo, e c'era chi diceva che si poteva morire asfissiati. Si andò 
a prendere la posta e il treno non giunse. 

Verso le due del pomeriggio per poco più di un'ora uscì il bel 
tempo, ma tutto l'orizzonte era nero. Sugli alberi si stese uno 
strato di cenere, i rami appesantiti si curvavano e sembravano 
palme dell 'Egitto. 

Il tempo stette due o tre giorni nuvoloso. Appena uscì il sole 
tutto si vedeva coperto come fosse stato feccia del caffè. 

Col calare del sole poi come si asciugava il terreno, che si vedevano 
strati i di sale a zone a zone. 

r vigneti erano prossimi a sbocciare e tutti andarono in cam
pagna a scuotere la cenere con le canne. 

r tetti furono rifatti per paura di caduta delle volte. 
Il raccolto del grano fu scarsissimo, ma pieno e di buona 

qualità. Vi fu però un'abbondanza di cicorie selvatiche che erano 
bianchissime. 

Tanto male, però, giovò ai campi, rimasti concimati, e rese 
men dura la zappatura nei terreni argillosi. 
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Spagnuola. - Questo flagello fece molte vittime non solo da 
noi ma per tutte le parti del mondo nel 1918. 

Vaiuolo. - Terribile fu questo morbo nel 1921: fece molte 
vittime tra la gioventù ed j bambini. Molti rimasero pure con la 
faccia bucherellata. 

La Rivoluzione del 1860 

Regnando nel 1860 ancora i Borboni, in Panni eravi per 
esattore delle imposte e tasse diverse il Signor Dottor Liberatore 
Yovola della vicina Orsara. 

Essendo le imposte molte e gravose, i cittadini mal soffrivano 
pagar tanto. Il Yovola a sua volta diceva: ({ Non vi dovete lagnare 
ora, perché verrà un giorno che pagherete finanche la tassa sulle 
galline ». Questa frase replicata più volte, suonando male ai con
tribuenti, fu la scintilla della rivolta. 

Questi nostri contadini, siccome vanno a lavorare a giornata 
dai vari proprietari di fondi, durante la giornata se ne dicono di 
tante, cadde a proposito allora la frase spesso ripetuta dal Dott. 
Yovola, e fra i vari commenti si accennò di togliere davanti tale persona, 
essendo proprio lui queJIo che faceva mettere tante tasse. Il commento 
passò di bocca in bocca sempre più fosco fino a ridursi a congiura in una 
casa di quei proprietari che tenevano tali giornalieri. 

L'allarme partì la sera del 18 marzo 1860. Un tale con una 
corba, uscito vicino la Portella, batteva a tamburello su detta 
corba chiamando a raccolta i congiurati e questi unitisi, armati di 
zappe, falci, randelli, accette, rancole ed altri arnesi da lavoro, 
andarono difilati in casa dell'esattore Yovola e, toltolo a viva 
forza di casa, cominciarono a percuoterlo. Con una brusca moss~ 

egli se ne svincolò e scappò. Abitava in uno dei vicoli intermedi ai 
corsi Margherita e Umberto. Liberatosi dalle strette e percosse, 
infilò la strada che eravi nella Torretta e tanto fu la fuga che, 
all'uscir dall'arco della detta, sbattè colla fronte allo spigolo della 
cantinata dirimpetto; rimasto intontito per le busse, la paura e la 
ferita alla fronte, cadde a terra quasi esanime. Alle sue lamentele 
accorse una donna che di lì passava, certa Maria Concetta opran
nominata d'Addicco, che, avendone avuto pietà, se lo cari ò sulle 
spalle e lo condusse da altra donna, certa Carmela Calitri. Questa 
adagiollo nel suo Ietto. Nell' attraversare il breve trat strada 
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dall'arco della Torretta, vico Metastasio e via Brecciara, dove 
abitava la Calitri, un birbante di ragazzo di sei anni palesò tutto 
alla turba furente. 

La notte buia, aumentando sempre più la paura ai buoni 
cittadini e più specialmente alle donne, favorì la tragedia. Avendo 
perduta la preda, i rivoltosi si rivolsero ad altre persone: andarono 
in casa del cancelliere, tale Senerchia Angelo, ma questi, accorto
sene, prima fuggì e non fu trovato; si nascose in una cloaca, stando 
lì per tre giorni, dopo se ne andò a Montaguto, scampando così a 
sicura morte. Si vociferò andare a prendere l'arciprete D. Clemente 
Manuppelli. Andati in casa, ve lo trovano e fu da essi portato via. 
In questo mentre giunse il ragazzo e, dicendo egli saper dove si 
trovava D. Liberatore; invitò i forsennati a seguirlo. 

Giunto in casa della Calitri, tolsero dal letto l'esattore gemente 
e, portandolo a braccia con i piedi penzoloni, chi più poteva più 
botte menava. Il parroco in seconda fila seguiva il moribondo, 
incitando tutti alla calma per l'amor di Dio. A nulla valsero le sue 
preghiere e pur lui, pallido in faccia e pien di paura, dovette 
chiudere gli occhi a tanto strazio e zittire, avendo qualcuno mor
morato contro di lui. 

Esanime, finalmente fu portato in chiesa. Adagiatolo vicino 
all'altare di S. Giuseppe, ognuno andò a casa. 

Il giorno dopo, essendo festa, come se nulla fosse stato, si 
recarono alla messa come al consueto. 

Se qualcuno domandava del fatto successo, aveva la risposta: 
« è stato S. Giuseppe ». 

Il giorno stesso 19 arrivò da Bovino e da Foggia la truppa, 
formata da gendarmi a cavallo, che arrestarono circa ottocento 
persone, ma queste dicevano il solito versetto «è stato S. Giu
seppe ». 

Costretti a parlare, finirono molti a far nomi e a imputarsi 
l'uno con l'altro. 

Gli arrestati furono tuttI In massa rinchiusi in quel fabbricato 
vicino la chiesa, che comunemente chiamiamo l'asilo. 

I gendarmi alloggiarono alla taverna, che era VICInO al cantone 
ave sbattè colla fronte il Vovola, allora gestita da Domenico De 
Furia, soprannominato « Struscio ». 

Nel contempo, svolgendosi il processo, Garibaldi arrivava in 
Sicilia per scacciare i Borboni. Così il pensiero del Vovola veniva a 
chiarirsi. La frase che questi ripeteva doveva intendersi come un 
preavviso per l'inasprimento delle tasse da parte del veniente governo e 
non una minaccia contro i contadini. 
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Tale frase, mal capita dal volgo. costò la vita al povero 
Dottore Vovola e varie pene ai diversi rivoltosi, dai quali ancora 
oggi i figli dell'esattore devono esigere le spese di giustizia e danni 
sofferti per la perdita del loro genitore. 
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Capitolo VII 

COSTUMANZE DIVERSE
 
FESTE RELIGIOSE - FESTE NUZIALI
 

Feste religiose
 

Le feste principali sono quelle del Corpus Domini, di S. 
Costanzo Martire e Maria SS. Incoronata del Bosco. 

La festa del Corpus Domini è fatta a spese. della Congrega
zione del SS. Sacramento e S.M. Lauretana; cade quasi sempre 
nel mese di Giugno, secondo la ricorrenza della Pasqua. 

L'inizio di essa è annunziato il giorno prima, cioè il merco
ledì a mezzogiorno, dallo sparo di un mortaretto e suono di 
musica. 

Al vespro altri colpi di mortaretto e la musica fa un piccolo 
trattenimento al Corso Margherita. 

Alla sera si fanno orazioni in chiesa, che è addobbata con 
panneggi fatti positivamente per le feste dall'apparatore locale 
Spremulli Salvatore, che ne è anche il sacrestano. Finite le fun
zioni sacre il corpo musicale fa il giro pel paese e di tanto in tanto 
vien sparato qualche botto di fuoco artificiale. Il percorso che si 
fa è illuminato da torce di bitume e bengale portate a mano dai 
ragazzi e, nell'istesso tempo si passa fra le varie case, le persone 
di famiglia mettono fuori i lumi per rischiarare vieppiù la strada. 

Ritornata la musica al Corso Margherita, che già è stato tutto 
illuminato a gas acetilene ed addobbato con archi di festoni e 
bandiere, esegue pezzi d'opera fino alle ore 23. 

La mattina di poi, la popolazione è svegliata dal suono delle 
campane e colpi di mortaretto, mentre la musica girando peJ 
paese, allieta ancora quelli che stanno a letto. 

Alle ore 9,30 vi è la messa solenne in chiesa con panegirico 
detto da un oratore forestiero, invitato positivamente. Appena 
finita la messa, esce la processione e va per i due corsi Margherita 
e Umberto l. Ogni famiglia riveste i balconi dei migliori panni di 
famiglia, cioè coperte di seta, qualcuno improvvisa pure delle 
cappellucce con altarini. Ritiratasi la processione, un fragoroso 
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da giovinotti, con la benda innanzi agli occhi. Il ridere è quando 
si batte e non si colpisce. 

Altri giuochi si fanno, ma poche volte. 
Per chiusura della festa verso le ore 24,00 si sparano fuochi 

d'artifizio al Piano, oppure si eseguiscono scene col cinemato
grafo paesano di Serafino laccone. 

Prima che fosse sorto il gas acetilene, gli archi erano addob
bati ed illuminati ad olio e si mettevano tanti bicchieri di vetro 
colorato con tanti disegni da fare un bello spicco di sera. Poi 
dopo usarono i lampadari con lumi a petrolio, ma era una noia 
per gli illuminatori, perché il vento li smorzava. 

In diverse feste indette a cura dell'amministratore del SS. 
Sacramento, Antonio Longo,furono fatte venire musiche di fama, 
come quella di Nardò, Conversano e Castellaneta. 

Furono pure innalzati palloni aerostati di carta velina, fra i 
tanti uno rappresentava il monumento di Umberto I che sta a 
Milano, e che destò meraviglia nel pubblico per la manifattura 
accurata e perfetta, e per la sua gran mole, Quel giovedì non 
tirava alito di vento e si librò molto in aria, andando a cadere 
vicino Monteleone. 

I ragazzi ne seguirono il percorso e lo andarono a prendere, 
trovandolo intatto; la fiamma, essendosi consumata, non avariò 
affatto il pallone, tanto che in altra festa esso fu di nuovo innal
zato. 

In queste feste concorrono molti forestieri dei paesi circonvi
cini. 

Festività di S. Costanzo e Maria 5S: Incoronata del Bosco. 

Questa festa è del protettore del popolo di Panni e si celebra 
dal 26 al 27 agosto di ogni anno. 

Se ne dà annunzio nove giorni prima percorrendo il paese a 
suon di tamburo mattina e sera. 

Queste feste sono fatte a carico della popolazione a mezzo 
sottoscrizione e questue, è stato introdotto quest'uso da pochi 
anni, perché prima si ricevevano solo covoni di grano. Mi è 
d'uopo descrivere la modalità e l'uso per la ricezione dei covoni. 

Il giorno 6 luglio ricorre altra festività della Madonna del 
Bosco, gli amministratori della festa, eletti dalla giunta comunale 
ogni anno, mandavano una persona al Santuario della Madonna, 
facendo taglìare due querce nel boschetto, le quali venivano messe 
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in mezzo al Piano fra le tante aie. E questo avveniva al momento 
che si faceva la corsa. In cima, fra i rami, si metteva una ban
diera bianca per la quercia della Madonna, legando pure un 
covone, e una bandiera rossa per quello di S. Costanzo, l'una era 
a poca distanza dalla cappella di S. Vito e l'altra poco discosta 
dal paese. 

Nei giorni di trebbia gli amministratori andavano per le di
verse aie, raccogliendo i donativi in covoni, portandoli secondo 
era l'intenzione degli offerenti: o alla quercia della Madonna o a 
quella di S. Costanzo, ma maggiori erano quelli per la Vergine. 
Quest'operazione veniva fatta pure per le aie di campagna, e si 
davano delle bandierine rosse o bianche che mettevano sopra le 
biche. 

Il 15 agosto, proprietari campieri I, raccogliendo molte 
messi, invece di dare il donativo di pochi covoni, donavano delle 
some intere, e di queste, in annate buone, se ne contavano fino al 
numero di quaranta. Avveniva per costumanza che attraversa
vano il paese facendo bella mostra del donativo. 

Le some, chiamate in dialetto « salme », prendevano le mosse 
dal Piano, precedute da un tamburo, mentre alla chiesa madre se 
ne dava l'annunzio con la campana. Salivano in paese per la 
strada d'occidente e giunte vicino la chiesa, ne ricevevano la 
benedizione, scendevano pel breve tratto del corso Margherita e 
poi pel corso Vittorio Emanuele Il ed arrivavano a~le due querce, 
scaricando le some chi a quelle della Madonna, chi a quella di S. Costan
zo; ad evitare che le cavalcature, oppure le« salme », scivolassero, si pre
paravano le strade con sabbia e paglia. Le« salme » erano accompagnate 
da quattro o cinque persone: chi guidava le bestie peI guinzaglio, chi tene
va la coda ed altri ai fianchi. 

In cima ai covoni era messa l'immagine del samo al quale si 
donava la « salma ». Mi ricordo pure che un anno d'abbondanza 
fu portato un carro pieno trainato da buoi, donato da certo 
Giovanni Montecalvo, agnominato « Madonna mia! ». 

Tutte le persone che componevano il corteo, ricevevano un 
pranzo, ed era. più la spesa, che. quello che si offriva, aggiungen
dosi altre persone e parenti ai primi. Un anno, per togliere la noia 
del pranzo e complimentare 2 solo quelli che avevano accompa
gnate le salme, si dette un cartoccio, di maccheroni, baccalà e 
vino, ma ci fu scontento. 

I Gestore dell'azienda agricola.� 
2 Significa donare, regalare, ma qui sta per preferire.� 
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Finita la raccolta dei covoni, gli ultimi da trebbiatura erano 
per i santi. Concorrevano molti fedeli con le proprie braccia, altri 
con buoi e muli, però tutti gratuitamente. Per fare la colazione a 
questa gente, l'amministrazione il giorno avanti chiedeva agli or
tolani degli ortaggi e pel pranzo venivano comprati i maccheroni. 

Il frumento ricavato si vendeva all'asta pubblica. Facendo 
così a gara nell'ottenere buon prezzo, da altra parte valeva la 
pena mettere qualche soldo in più, perché la qualità era ottima. 

Tutto questo ricavato pagava le spese delle feste; 24 giugno,' 6 
luglio, pranzo del 15 agosto e 26 e 27 agosto. 

Tolto quest'uso sopraddetto, le feste si fanno con sottoscri
zione in danaro, che è la migliore, potendosi gli amministratori 
regolare pel bilancio di una buona festa. 

Nella occorrenza della festa del 26 vi è fiera, convenendo dai 
paesi circonvicini persone che portano a vendere od a comprare 
animali. 

Tutto l'andamento della festa è come quello praticato per il 
Corpus Domini. Varie le questue che si fanno il mattino accompa
gnate dalla musica, che esegue ballabili, e dei giovani con guan
tiere (termine dialettale per indicare vassoio) raccolgono monete 
ed altri grano nei sacchi. 

Il giorno 25, vigilia, si scende al Piano con la processione 
.seguita dalla musica e si rileva S. Vito, vice protettore, per por
tarlo in chiesa. Ne è riportato il mattino del 28 quando si porta 
Maria SS: Incoronata alla sua residenza in campagna. 

Il 26, al mattino, la Madonna viene adornata dei suoi gioielli 
restando così fino al 28, 'giorno del suo ritorno. 

Il finale della festa è un fragorosissimo sparo pirotecnico. 
L'illuminazione più fitta è al Corso Margherita, ove suona la 

musica. Ancora lampadari ed archi si mettono di qua e di là per 
le altre strade. 

Quando suona la musica, è molta calca di gente, sono tanti 
gli urtoni che non si può essere attenti alla musica, ma ciò è 
provocato pure dal luogo stretto del corso. Le grida dei gelatieri e 
venditori di torrone, comunemente questi chiamati « copetari », 
degli indovini, dei giocolieri fanno sì che è impossibile gustare le 
note più delicate delle sinfonie. Aggiungi a tanti frastuoni i di
scorsi inconcludenti degli ubriachi. 

Per allietare i cittadini, si san fatti diversi giuochi, in ricor
renza dell'incoronazione della Madonna, sul Monte Calvario. Di 
sera furono fatti rotolare, per la china del monte dei barili pieni 
di bitume acceso, alludendo ad un'eruzione e lava vulcanica. 
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Feste di Pasqua e cerimonie di chiesa. 

Il mercoledì santo si fa il sepolcro nella chiesa Madre e 
propriamente alla parte orientale, nel vuoto tra S. Filomena e 
Porta del campanile. Il giovedì a notte è un continuo via vai di 
gente che visita Gesù. Di tanto in tanto pel paese è portato in giro 
una croce, accompagnata da fedeli che cantano e salmodiano. I 
ragazzi emettono un suono cupo con istrumenti scelti per questa 
circostanza, che sono le raganelle e le nacchere. Venerdì santo si 
compone il sepolcro e Gesù nella bara si colloca in sacrestia ove i 
fedeli vanno a baciare le ferite. 

Verso il 1897-98, il giovedì santo, fu fatto un palco per il 
corpo musicale nella chiesa istessa dalla parte del Rosario, dirim
petto al sepolcro. La musica eseguì suonate composte positiva
mente dal maestro Emanuele Senerchia, e vicino al sepolcro si 
fingeva la tempesta con lampi e tuoni. 

Il venerdì santo, a sera, vi è la proçessione che si divide in due, 
con Gesù da una parte e l'Addolorata da un'altra. Gesù morto è 
accompagnato da uomini, circondato da lampioncini di carta e 
segue la bara, la musica e tutto il codazzo. Il percorso è strada 
Brecciara fino al Purgatorio. 

L'Addolorata, in cerca del figlio, va pel Corso Margherita, 
breve tratto Corso Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi e s'incon
tra finalmente col figlio al largo del Purgatorio. Quest'altra proces
sione è composta di sole donne, giovinette che han concertato delle 
canzoncine le cantano ora, ed una lunghissima fila di lampioncini 
alla veneziana funge da illuminazione e corteo. 

Congiuntesi qui le due processioni, il parroco sale sul ballatoio 
dirimpetto la chiesa del Purgatorio e spiega al pubblico la cerimo
nia del venerdì santo. 

Prosegue la processione unita; il morto Gesù avanti e la madre 
appresso, salendo pel corso V.E. II. Messi in fila per due, i ragazzi 
che portano i lampioncini fanno una bella vista. La musica suona 
sempre ed i ragazzi instancabili moinano con i loro strumenti 

1insordando le orecchie. Al passaggio della processione tutti met
tono all'uscio Ulume, si genuflettono e mandano baci con le mani. 

Si arriva in chiesa, alla predica e così si scioglie questa 
processione. 

I Assordando. lnsordire, che pure è voce della lingua italiana, qui, al 
contrario di questa, ha funziona transitiva. 

108 



I beoni rispettano questo giorno, non recandosi nelle osterie. 
Il sabato santo i preti, avvenuta la resurrezione, vanno benedi
cendo per le case, che le donne hanno ben pulite, dopo aver 
preparato pure pane bianco, tortani con uova e biscotti ondeI 

essere questo ben di Dio benedetto. Il prete riceve delle uova per 
dono. La sera del sabato santo anche dei suonatori si recano nelle 
diverse famiglie, chiedendo delle uova per la Pasqua, cantando il 
ritornello in dialetto: 

Se nun me raie l'ova� 
nun me movo, nun me movo.� 

La Pasqua avviene senza cerimonie di sorta. Solo nelle fami
glie nobili i preti portano la benedizione alla cucina. 

Il lunedì in albis, si va a finire la festa in campagna alla 
Madonna del Bosco, consumando le salsicce, uova e tortani. 

Defle feste nuziali 

I giovani che fanno l'amore col consenso dei rispettivi geni
Lori, nel a ricorrenza della Domenica delle Palme, usano donare 
un oggetto d'oro per complimento l alle loro fidanzate. 

Il dono, legato ad un grosso ramo d'ulivo, portato in chiesa e 
benedetto, vien portato dopo in casa dell'amata, questa lo riceve e 
ringrazia. Nella ricorrenza del Natale, una volta si portava pure il 
ceppo. 

Il giorno della promessa del matrimonio, che si va a fare al 
municipio, ove son convenuti parenti ed amici, appena pronun
ziato il si, vengono dispensati 3 sigari. Il corteo è così composto: 
le donne vanno avanti con la sposa in mezzo, gli uomini seguono 
dopo nella stessa forma di quelle. 

Dopo di essere stati in chiesa, si va in casa della fidanzma 
ave si fa largo uso di bibite e vino. 

La serata passa con suoni e balli tra cui l'immancabile taran
tella. 

Approssimandosi il giorno del matrimonio, parenti e gli 
amici sono invitati per la cerimonia. 

I Sono forme di torte (da cui deriva il termine), grossa ciambella col buco.� 
2 « Regalo ».� 
3 z» Distribuita n.� 
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Due o tre giorni prima, le donne più strette parenti vanno a 
fare il letto ed accomodare in buon ordine la nuova casa. Dopo 
aver finito danno il buon augurio e rinnovano complimenti in 
confetti e liquori; la sposa, fintantoché non è avvenuto il matri
monio, deve dormire in questo letto, per timore di profanazione e 
di furto. 

11 giorno delle nozze, gli invitati si recano in casa della sposa. 
Le donne restano a vestirla e gli uomini vanno a prendere lo 
sposo. Tutti a braccetto si recano al municipio ed alla chiesa. Il 
compare, che è stato invitato per tenere le candele in chiesa, non 
può negarsi a farlo, e lui è tenuto alle spese dei suoni e dell'anda
mento del buon ordine delle file e del ballo. 

Il compare porta la sposa a braccetto. Segue l'altra coppia 
composta dallo sposo e dal più prossimo parente del compare. Di 
mano in mano segue il corteo composto dalle sorelle, dei fratelli, 
degli zii, dagli amici dei genitori in ultimo uniti alla massa di tutti 
gli invitati. Finita la cerimonia al municipio ed in chiesa, vi sono 
per le strade le barricate, che donano fiori ed in ricambio hanno 
danari dalle coppie. 

Lungo il percorso vengono gettati confetti e monete che ven
gono radunate dai ragazzi i quali inceppano così i passi del cor
teo. 

Arrivati questa volta in casa dello sposo, qui vengono offerti 
confetti e paste, portate in piatti. 

Se il matrimonio è celebrato prima di mezzogiorno si usa fare 
il banchetto. Lo sposo è tenuto a chiamare amici e parenti an
dando a casa di questi, dopo il corteo. 

Finito il pranzo il compare chiama i suonatori e si comincia 
la danza. Il primo ballo lo fa il compare con la sposa, dopo pochi 
passi invita lo sposo e così finisce la prima danza, seguono gli 
altri balli dei parenti 

La domenica successiva si recano pure tutti in fila allaI 

chiesa i parenti e gli amici che già furono alla celebrazione delle 
nozze. Questa volta senza confetti però, se gli sposi sono facol
tosi, fanno altro banchetto. 

Meglio: « seguente ». 
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che l'evento si verificò il 1078. 
SAVIGNANO� al tempo dei Longobardi veniva dett'.> Sabiniano [in una lapide di Savi

gnano è scritto « Sabinianum a Sabinis »J. 
F.� CAPOCELATRO: Storia del Regno di Napoli, lib. IV. Parla di Savignano ed il suo 

castello. Guerra tra Costanza ed Enrico VI contro Tancredi. 
PONTANO� (o Pantano) e il Costanzo: su Monteleone affermano che Re Alfonso donò 

Monteleone il 1435 a Innigo Guevara, gran SiniscaJco di Bovino. Lo Scanderberg, 
R. Orsini e Alessandro Sforza si unirono a Re Alfonso contro gli Angioini nel 
territorio di Monteoleone. Secondo tradizione di Greci lo Scanderberg venne in 
Italia a difendere gli italo-albanesi. 

P. TROMBY: dal VoI lO (nel 1146) cap. 8 pago 490 il DI MFO parla dell'eremo di 
S. Maria del Bosco (in Panni). 
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Anno 1569: Definizione dei confini tra Panni ed Accadia innanzi al R .S.C. COStitUIti 
Giovanni di Guevara (Barone della Terra di Panni in Capitanata) ed il Barone di 

Accadia Ottavio ed il Fratello Fabio. La contestazione riguardava la contrada 
Montagna-Chianca e Faeto. 

Tale convenzione è menzionata dal Viverè Cardinale di Granvella il 14.3.1572. 
Anno 1739: Carlo III ricostruì la Rotabile Napoli-Foggia-Il Ponte di Bovino fu fatto 

costruire per opera del Vicerà Pimentel. 
Nota Nella Bibbia del Capitolo di Bovino che ora trovasi a Roma nella Biblioteca 

Vaticana trovasi la donazione fatta con editto da Landulfo Vescovo di Benevento, 
e riguarda quella del Conle di Loretello. Nella stessa trovasi l'istrumento della 
congregazione del SS. Sacramento. [forse la pergamena] 

Seguono Pro memorie di Giuseppe Procaccini e minute lettere 

La distruzione della effige del Divo Pan ad opera del Vescovo Angelo Ceraso l il 
1720 e altre notizie su Panni riprese da Lorenzp Giustiniani, Dizionario, Tomo 
VII, stampato in Napoli il 1804. 

Archivio Notarile di Napoli chiesto notizie dei vari feudatari dal 1500 al 1800. Nella 
lettera del 21.11.1924 diretta al Segretario archivio Notarile dice che già possiede 
la « Capitolazione del 14 genn. 1547» fatta dal Notaio Capomazza fra l'ecc.ma 
Sig.ra Maria d'Etulo e Ferrante Carafa suo figlio e d'altra parte dal rappresen
tante della Università di Panni. 

7.1.1923 Lettera a Nicola Nicastro « dotto in istoria» Bovino chiede: le origini di 
Panni e dati riguardanti il Feudo all'epoca dei principi di BN e dei Normanni, 
della mura, della costruzione della torre, del terremoto che distrusse la torre 
(1732-33), rinvenimento della Madonna del Bosco ed edificazione del convento, 
venuta a Panni del suo patrono S. Costanzo Martire e dei successori di Giovanni 
III di Guevara. 

6.1.1923: ad Angelo Benvenuti, archivista del Comune di Foggia (amico del padre 
Vito Procaccini) chiede le stesse notizie rischieste a Nicola Nicastro vedi sopra. 

6.1.1924 al direttore della Biblioteca Angelica di Roma. Si chiedono notizie sul 
rinvenimento della statua della Madonna del Bosco, sul relativo convento e sui 
Monaci Agostiniani che lo abitarono. 

6.1.1924: alla Biblioteca Vaticaoa idem come sopra in più notizie su S. Costanzo. 
13.1.1924: sull'abate di Montevergine e di Cava dei Tirreni. Notizie sul Feudo di 

Panni, sulla 'torre, sul convento, sui monaci agostiniani della Madonna del Bosco. 
27.11.1924: al Direttore dell'Archivio di Stato di BN. Richiesta di notizie su Panni, 

sulla Torre, sul rinvenimento della statua della Madonna del Bosco e sul relativo 
Convento. Origine di Panni chi lo governò e sotto quale conte, barone o gua
staldo. Solto Arigiso fu donata la terra ma a chi? (Privilegio 724 e 774 Arigiso 
donò a chi?). 

21.11.1924: Lettera al Segretario dell'archivio Notarile di Napoli. Chiede: I) i vari 
feudatari dell'universitàs di Panni, 2) entrate feudali del 1490, 3) del 1494 
confisca del gran Giniscalco, 4) prelievo del 1582, 5) del 1678. 6) dci 1704, 7) del 
1779. 

Nota dell'Éditore Giuseppe Procaccini: 

Lapidi: Una lapide che nomina Panni ed ailri paesi è affissa a Napoli in Via Banchi 
Nuovi di fronte al Palazzo Penne. Un'altra alla Lamia (vicino Bovino) su una 
Fontana. Di qui si nota l'importanza di ogni segno per conoscere la storia. 
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Foto e didascalie� 
di Generoso Procaccini� 

fInIto di stampare In Agosto 1981� 
nella Topografia Caruso do Napoli� 
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