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DOMENICO IANNIELLO 
 
 

UN ESEMPIO DI INTEGRAZIONE DI FONTI ARCHIVISTICHE E BIBLIOGRAFICHE: IL 
COLERA A CASERTA (1836-37) 
 
 
 
 
1. La malattia, la paura 
 

Agosto 1973: il colera a Caserta, in Campania. I giornali emettono il bollettino dei casi sospetti, 
accertati, dismessi e la vaccinazione; così oggi per la polmonite atipica, esclusa la cura, non 
esistendo per essa il vaccino. I casi regionali confluivano al Cotugno, ospedale di malattie infettive 
di Napoli, dopo la selezione delle strutture locali. Il rinomato ospedale era in una nuova sede (la 
vecchia era fatiscente), ciò infondeva fiducia. Vi contribuiva la cronaca giornalistica che descriveva 
i reparti allestiti per l'epidemia, intervistava i medici. Un buon lavoro di informazione che si 
allargava alle passate epidemie del morbo asiatico o indiano. I giornali ricordavano che il morbo 
prevenuto in tempo è curabile. Era la verità, vi era il vaccino.  

Aveva suscitato paura non solo negli strati popolari il suo apparire improvviso. L'epidemia era 
confusa da noi con la «spagnola» del 1919 nel ricordo di cittadini viventi, la quale procurò in tutto 
il mondo dieci milioni di morti. Vi furono, al solito, punte di becero attacco alla gente meridionale 
al di là delle giuste denunzie sull'igiene delle città che qui erano elevate. L'evento aspetta una 
divulgazione diversa da quanto ogni tanto si legge sui giornali. A parte i racconti di colore, 
l'epidemia del 1973 confrontata con la prima del 1836-37, emergente dalla ricerca, rende difficile 
capire la loro abissale diversità nella stessa città: Caserta. Ci ammaestra alla prevenzione contro le 
improvvise emergenze. La paura fu superata rapidamente nel 1973, non nel 1836-37, sulla quale 
Caserta non ha mai riflettuto: paura atavica, scaramanzia? Di qui l'imperativo morale di conoscere, 
prevenire, superare fantasmi. 

Il colera è in Europa malattia dell'Ottocento (con qualche propaggine più tarda: 1912). La prima 
volta ha avuto il percorso: 1829, dall'India alla Russia all'Europa occidentale; poi, nel 1835, dalla 
Provenza in Liguria, Piemonte; nel 1836: ottobre Napoli e ripresa ad aprile del 1837; così è giunta a 
Caserta1. L'epidemia trovò cittadini, scienziati e governi ignoranti: sconosciuti la causa, il 
propagarsi, la cura: cordoni sanitari marittimi, terrestri, niente terapia. Era lontano il 1882, la 
scoperta del bacillo di Koch in Egitto. Allora vi furono vittime illustri, quali Hegel e Leopardi.  
 
 
2. La borghesia e il suo re 
 

Evento triste a Caserta (e altrove) per i decessi, più ancora per l'atmosfera che aleggiava: decorso 
rapido, terapia ignota. L'ospedale colerico per i poveri era una maledizione, per altri la casa propria; 
per tutti, unico il «Cimitero colerico di Santa Maria di Macerata nel Pago di San Clemente». 
Entrambi aperti nel 1836. Com'era fatta allora la città?  

Ferdinando I emana legge e regolamento sui cimiteri nel 18172. I comuni si devono dotare fuori 
città in due anni di apposite strutture; a Caserta, però, si accumula un grave ritardo per più ragioni. 
Il colera stimola la ripresa del discorso. I due cimiteri di Caserta, decisi nel 1817, furono aperti nel 
1839 in collina, quartiere di Caserta vecchia, nel 1840 nel piano Caserta nuova per i restanti cinque 

                                                 
1 Storia d'Italia Einaudi, Annali 7, Malattia e medicina, Torino 1984. 
2 Ferdinando I delle Due Sicilie promulga il 13 e il 21 marzo 1817 rispettivamente la legge sui cimiteri e il suo 
regolamento. 
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quartieri più San Leucio e Vaccheria3. 
Ferdinando II cambia molte cose nel regno. Il mutamento più importante è legato alla svolta 

militare della sua politica, dovuta a ragioni interne al Regno. La storia del Sud è andata nel 
Novecento calibrandosi sulla sua identità di Stato europeo, non sul destino unitario, almeno entro 
dati limiti. 

La piccola borghesia di Caserta in ascesa, ambiziosa, ricca di contraddizioni, in formazione dalla 
seconda metà del Settecento, vuole nell'Ottocento migliorare le sue condizioni di vita, partendo dal 
suo abitare. Senza la volontà del maggiore proprietario terriero della città, il re, non lo poteva 
conseguire. Proprietà reale borghese e Reggia dominano gli avvenimenti cittadini dell'Ottocento. Si 
provvede a misure di sicurezza della Reggia quando questa diviene sede stabile di Ferdinando II. Vi 
morirà a maggio 18594. 

In tale quadro nasce il capolavoro della piccola borghesia cittadina, alimentata da nuovi 
esponenti immigrati: inserire le proprie aspirazioni nella strategia del Re. La tendenza ad adeguare 
la Reggia alla sua politica militare (nuova e più sicura sua rappresentanza) impone di non escludere 
ma coinvolgere la città che vi era. Volontà reale e aspirazione borghese convergono5.  

La Reggia e la città sono oggetti, nel 1835-36, di un sistema di progetti voluti dal re, finalizzati a 
migliorare il territorio e la sicurezza del Regno tra Napoli e Roma, a partire dal suo cuore, il 
quadrilatero Napoli, Nola, Capua, Caserta, secondo la visione ferdinadea: Napoli la metropoli 
capitale, Nola e Capua piazzeforti, Caserta sede di rappresentanza prestigiosa più sicura. Il disegno 
di Carlo di Borbone e di Vanvitelli, gli ideatori, si realizza con Ferdinando II, il costruttore, nelle 
nuove condizioni economiche, sociali, politiche, interne al Regno, atti di governo di esso, risposte 
concrete ad avvenimenti accaduti e possibili. La piccola borghesia di Caserta capisce; in subordine 
è protagonista, raggiunge lo scopo: nuovo modo di abitare nella propria città. Cresce in coscienza di 
sé, in conoscenza e forza, può proseguire nonostante l'Unità oltre il 1860.  
 
 
3. Città di pietre 
 

Numerosi sono i fatti che dimostrano la tacita intesa fra piccola borghesia autoctona e 
Ferdinando II. Prova certa, documento probante (con supporti scritti e disegnati), è la città di pietre 
borbonica, che si innesta sulla città preesistente, da anni oggetto di appassionata ricerca con risultati 
notevoli6. Lo straordinario attivismo urbanistico e la sua continuità non seguono il libro dei sogni, 
                                                 
3 D. A. IANNIELLO, I due camposanti di Caserta, Gazzettino di Caserta, n. 20, 4 Novembre 2000; ID., Ragioni e fatti del 
processo di erezione dei due cimiteri di Caserta, 1817-1840, ivi, n.11, 24 Marzo 2001. 
4 Il rapporto Re-Capo dello Stato (Monarchia assoluta) e città di Caserta rientra nel processo di passaggio dall'antico 
regime alla società borghese del regno di Napoli, Stato europeo. Esso a Caserta si avvia nel Settecento e si conclude nel 
Decennio francese (1806-15). Nasce nella seconda metà del Settecento la singolarità del caso Caserta, città feudale e 
non demaniale, per capire la quale è necessario coniare il neologismo, ibridismo feudal demaniale, che esprime il 
regime di Caserta di allora. Il Re compera lo stato casertano nel 1749, ne diviene legittimo nuovo barone, ma è anche il 
capo dello Stato: il nuovo barone somma in se due contraddittori poteri, feudale e demaniale. Si avvia il singolare 
processo di crescita della demanialità della città a scapito della sua feudalità senza giungere alla conclusione (come 
accadeva a tutto il regno e in Europa) prima della rivoluzione francese, ossia del decennio francese. La singolarità 
produce novità nell'ambito del potere e delle classi: nasce il decurionato negli anni '60 del Settecento e la borghesia che 
si auto proclama 'dei galantuomini', chiedendo, appunto, più rappresentanza. L'eversione della feudalità rende i re 
napoleonici napoletani i maggiori proprietari terrieri della città, trasmessa poi agli eredi borbonici, a fronte dei quali i 
proprietari borghesi cittadini sono poca cosa, ma ci sono. 
5 Prima dell'Unità. Nel romanzo Il Gattopardo, Ferdinando II riceve, in piena crisi politica, il protagonista nella Reggia. 
Dopo. Nella Vita di Gramsci di Fiori si ricorda che il padre, funzionario a Gaeta (Terra di Lavoro) porta il giovane 
Antonio ad una visita a Caserta presso un medico reale. La condizione sociale e politica di Caserta era all'epoca ancora 
alta. 
 
6 Lo studio della Caserta prima della Reggia annovera ormai numerose pubblicazioni, dalle specialistiche alle 
divulgative; base: G. TESCIONE, Caserta medievale e i suoi Conti e Signori, III ed., Caserta 1990. 
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sono realizzazioni che segnano il territorio. Con precedenti importanti (Decennio), essi si 
sostanziano nel 1835-36 alla vigilia del colera con sei progetti, che sono più della loro somma. 
Subiscono una frenata per il colera, seguito da un istruttivo dibattito tra il ministro dell'Interno 
Santangelo sostenitore della borghesia cittadina e Alfàn de Rivera contrario, confluiscono nel piano 
urbanistico approvato come tale nel 1847.  

 
«Riunito il Decurionato il 20 marzo 1847. Il Signor Sindaco ha manifestato di essere stato dettagliatamente istruito di 
un progetto di regolarizzazione ed ingrandimento di questa Real Città elevato da una società di architetti, e da' 
medesimi unitamente ad una deputazione di proprietari umiliato al Real Trono; e siccome le progettate opere non si 
limitano unicamente allo splendore, ingrandimento e lustro della Città, ma si dirigono ancora ad assicurare alla 
miseranda classe degli orfani e poverelli l'asilo, la istruzione, l'alimento»7.  
 

L'ambizioso obiettivo della borghesia è raggiunto: la città e l'abitarvi sono una realtà con nuove 
potenzialità di crescita. Emblema: il Corso (1850) Ferdinando II (Corso Trieste). I sei progetti 
correlati, base del piano, associano - distinte - Città e Reggia8. Il colera trova la città in questa fase 
di crescita. 

L'epidemia dimenticata9 era dominata dalla morte (quella del 1973 dalla cura, la vaccinazione); 
di più, se si era poveri. Un quadro nero. Ospedale colerico ai piedi delle colline nel monastero 
francescano di Puccianiello del '500, il cimitero colerico agli antipodi in pianura, distante dagli 
abitati anche più di dieci chilometri (Quartiere di Caserta Vecchia, Vaccheria, San Leucio). Le 
salme, avvolte in sacchi cosparsi di pece, confluivano da ogni direzione al pio luogo di sepoltura di 
notte alla luce di torce su carretti trainati dai becchini; spettacolo più lugubre nei giorni dei decessi 
numerosi (luglio 1837). Le famiglie con malati e morti colerici erano isolate nelle loro case, 
s'imbiancavano le loro abitazioni con calce, vestiti, lenzuola, suppellettile bruciati; mercati chiusi; 
misure speciali per gli abitanti di sedi reali (Caserta, San Leucio); cure approssimative; i militari 
con il loro ospedale colerico (ove gli alti gradi non si ricoveravano) provvedevano all'evento 
(ricovero, cura, trasporto delle salme al cimitero comune) a modo loro. Erano di stanza a Caserta in 
quegli anni, tra i più importanti, i reggimenti del Primo e Secondo Lancieri, il battaglione di 
Zappatori e Minatori, nell'ordine nel Quartiere d'Oriente avanti la Reggia, a Palazzo Vecchio (oggi 
palazzo del Governo) in piazza Vanvitelli, nel Quartiere d'Occidente.  

Il triste armamentario dell'epidemia creava disagi ovunque, di grande dimensione a Napoli la cui 
eco si propagava funesta. I morti nel 1837 sono 541 su 23.000 abitanti circa10, in un elenco redatto 
dal municipio il 7 ottobre 183711: reca cognomi, nomi, luogo di morte. Notizie povere, insufficienti 
anche per il più semplice studio dell'evento. Più numerose sono le notizie sugli impegni profusi per 
affrontare l'evento. Abbiamo dovuto accrescere le informazioni e stabilire l'affidabilità e/o (come si 
dice) la validità delle cifre. Disperso l'archivio comunale, riferimento base è ancora l'Archivio di 
Stato. Il fondo utile è lo stato civile12. 

Con un attento lavoro si conoscono di ogni cittadino morto età, mestiere, luogo di nascita e di 
morte (quartiere e casale), ceppo familiare, sicché l'elenco «E» si anima. Assunte tali informazioni, 
si conosce la valenza sociale dell'epidemia (vedi Appendici). Tuttavia immediate si mostrano le 

                                                 
7 Cit. in D. A. IANNIELLO, I due piani urbanisti nell'Ottocento, in Caserta nell'Ottocento, «Quaderni di Frammenti», 
Caserta 1993, p. 22. 
8 D. A. IANNIELLO, Il Vialone Carlo III nella storia di Caserta, «Frammenti», Caserta 1993; ID., Le origini dello 
sviluppo ottocentesco della Città di Caserta, in La Reggia di Caserta. Un restauro nell'antica Terra di Lavoro,  
Venezia 1991. 
9 I documenti-base della ricerca sono in: AS Ce, Intendenza Borbonica. Carte amministrative. Caserta. bb.35-37, a. 
1835-37. 
10 Popolazione di Caserta (AS Ce) analizzata criticamente in M. CAROSELLI e ALDO DE BIASIO (Bibliografia). I nostri 
dati sono ricavati da AS Ce, Stati Discussi: popolazione anagrafica (con le note critiche). 
11 Cfr. in appendice, elenco «E» 
12 Il fondo indicato contiene informazioni minute (medicine: elenchi e costi, nomi di medici, farmacisti, infermieri, 
facchini, e quant'altro (tutto da studiare).  
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contraddizioni. Militari morti nel loro ospedale colerico, registrati nell'atto di morte comunale 
deceduti per colera, non presenti in «E»; errori di nomi e di cognomi, di luogo del decesso (in 
abitazioni a cavallo del confine tra due casali di quartieri diversi registrati due volte o per niente). 
Mancano documenti sul colera del '36. Noti i rapporti di Caserta con Napoli, l'analogia con Portici 
sede reale coinvolti nel '36, ha portato a ipotizzarlo accaduto, com'è risultato. Gli atti dello Stato 
civile non riportano la causa di morte (salvo per alcuni militari), né il luogo di sepoltura. Ciò rende 
impossibile secernere i colerici tra i deceduti annuali. 
 
 
4. La verifica dell’attendibilità delle fonti 
 

Vi è un metodo, una regola che può darci con sicurezza quali fra i decessi dell'anno sono i 
colerici? Si. La regola è nei Libri parrocchiali13. Nasce l'integrazione di fonti locali, centro della 
prima fase di questa ricerca. I Libri parrocchiali dei morti del biennio, delle oltre venti parrocchie 
di Caserta (oggi sono di più), recano di ogni morto cognome, nome, età, genitore; la qualifica con 
un Don quando lo si ritiene importante. Ma ecco il punto. Registrano sempre il luogo di sepoltura: 
la chiesa parrocchiale, altro sito religioso nella stessa circoscrizione o fuori di questa nei monasteri. 
I morti di colera devono per legge essere sepolti nel Cimitero di Santa Maria di Macerata (Casale 
San Clemente), aperto per l'epidemia, dunque cimitero colerico. I Libri parrocchiali registrando ciò 
indicano di fatto la causa di morte del defunto (colera); danno, cioè, la regola per distinguere le 
vittime dell'epidemia, cosa che gli atti dello Stato civile non fanno. Accade anche che per 
giustificare agli occhi di tutti: coscienza personale o forse per non essere costretto a non applicare la 
legge, il parroco indichi anche la causa di morte: il colera. In questi casi abbiamo una doppia regola. 
Naturalmente ciò non vale nel caso (pochi) di dispersione dei Libri parrocchiali. Diventa, così, 
essenziale l'atto parrocchiale di morte del biennio 1836-37 per verificare l'elenco ufficiale dei 
decessi «E», una misura di attendibilità di «E», che è in questa prima fase dell' 80%. Si sono sanate 
le sue contraddizioni più appariscenti (militari, assenze ed errori di nomi, di luoghi di morte, ed 
altro). E' stato possibile formare il primo elenco dei morti colerici del 1836. Sicché è stato possibile 
inversamente: dai Libri parrocchiali allo Stato civile, acquisire informazioni sui singoli deceduti. 
Tema che rimandiamo14.  

Caserta, San Leucio, sedi reali, come la Capitale e Portici erano oggetto di prevenzione 
assillante almeno dal 1835. Lo confermano le fonti dell'Archivio Storico della Reggia di Caserta. 
L'archivio della Reggia è una fonte straordinaria e unica per Caserta per il numero di documenti che 
conserva, esaltata dalla dispersione dell'archivio comunale. Tanto che è stato possibile in questa 
prima fase escludere il Grande archivio di Napoli. I documenti in abbondanza hanno consigliato di 
concentrare la ricerca sull'integrazione delle fonti locali e non sull'epidemia, che pur ne è la ragion 
d'essere. 
I documenti attengono ai rapporti tra centro napoletano dei Siti reali e quelli di Caserta e San 
Leucio uniti in quel biennio 36-37. L'esclusione dell'Archivio di Stato di Napoli non è cosa da 
niente. Insostituibile nel Sud, non va mai escluso, neppure messo tra parentesi come qui si fa. 
Questa ricerca può sopportare la manchevolezza perché è una prima tappa, ma anche per le seguenti 
ragioni. Essa conferma l'archivio della Reggia ben fornito di documenti del rapporto centro e 
periferia; rivela che le fonti locali esaminate per la prima volta nella loro integrazione su una data 
ricerca consentono risposte sufficiente a tale tappa; i Libri parrocchiali anch'essi per la prima volta 
visti nel loro insieme in una ricerca data si dimostrano affidabili su un punto cruciale (i morti di 
colera) da assurgere a regola di controllo dei documenti di base dell'Archivio di Stato di Caserta; 
abbiamo uno scritto locale (nell'edizione) che utilizza solo documenti dell'Archivio di Stato di 
Napoli su tale evento. Ragioni valide per l'assenza dell’Archivio di Stato di Napoli in questa fase in 
                                                 
13 Cfr. Tabella 1 
14 Cfr. Appendice II. 
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piena personale responsabilità. L'integrazione delle fonti locali archivistiche e bibliografiche è, 
dunque, il centro della ricerca15.  

Un'ulteriore riflessione sulle fonti archivistiche cittadine. Fonte principale per l'Ottocento e 
il Novecento è l'Archivio di Stato. Per i secoli precedenti vi sono documenti riportati nei più tardi 
(anche pergamene medievali), soprattutto il prezioso fondo notarile dal Quattrocento alla fine 
dell'Ottocento. Per Caserta i protocolli notarili iniziano da poco prima la metà del '500. Ma per 
Caserta esiste il fondo notarile dell'Archivio Storico della Reggia, che anticipa di un secolo i 
protocolli e integra quello dell'Archivio di Stato con altri notai, a conferma della singolarità per 
Caserta di tale archivio. Come ben sa chi, in numero ogni anno crescente, lo utilizza per ricerche 
sulla grande impresa per costruire la Reggia, il Parco, l'Acquedotto carolino, le strade, le singole 
opere d'arte (anche i più minuti particolari) e tutto quanto. Come sa anche - da sottolineare - chi lo 
ha usato e lo usa per conoscere la storia di questa città dal 1749. I documenti in esso conservati, per 
quantità e qualità, sono fonte unica di episodi, notizie sulla vita sociale della città non reperibili 
altrove, neppure nel Grande Archivio di Napoli. Un esempio. Conserva tutti gli Stati Discussi 
(Bilanci preventivi) dell'Università di Caserta dal 1749 all'eversione delle feudalità, chiamati della 
«Baronia di Caserta», si badi, sotto il Re Capo dello Stato (appunto: barone della città, conseguente 
regime ibrido feudal-demaniale della Città chiaramente indicato da baronia). L'Archivio di Stato di 
Caserta conserva il relativo fondo dal 1809 al 1865 (in altri fondi dal 1802). L'Archivio di Stato di 
Napoli - dopo la perdita dell'apposito fondo per le vicende belliche – ne conserva in diversi altri 
fondi (ad esempio «Relevi»), dei quali abbiamo ritrovati e trascritti anni addietro quelli che 
interessavano le nostre ricerche. Caserta con le tre fonti richiamate ha un insieme di tali documenti 
che coprono secoli. Attende il suo studio integrativo.  
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Studio per il 150° anniversario della traslazione del capitolo Cattedrale 15-18 dicembre 
1993», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995. II vol.: Chiesa e Società. Vescovi clero e 
vita religiosa.  

11. F. NARNI MANCINELLI, Domenico Narni Mancinelli Arcivescovo Vescovo delle Diocesi 
riunite di Caserta e di Caiazzo (1832-1849), in «Quaderno» n.5, Associazione del 
Seminario di Caserta «Civitas Casertana», Caserta 1999. 

12. R. PALMIERI, Domenico Narni Mancinelli arcivescovo, vescovo di Caserta, in «Vita 
Diocesana», a. 1, n. 1, 30 ottobre 2001. 
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APPENDICE I: TABELLE 
 
 
 
 
 

Tabella 116 
 
Quartiere di Caserta. Registri: Caserta 1 248 (46%) 
 Caserta: Parrocchia San Sebastiano Martire 226 
 Aldifreda: Parrocchia San Pietro Apostolo 11  
 Ercole: Parrocchia San Vito (Diocesi di Capua) 11 
 Boschetto: Parrocchia San Francesco di Paola  
  
Quartiere di San Clemente. Registri: Caserta 1a 54 
 S. Clemente: Parrocchia San Clemente 15 
 Centurano: Parrocchia San Bartolomeo A. 4 
 Falciano: Parrocchia SS. Gennaro e Giuseppe 4 
 San Benedetto: Parrocchia S. Benedetto 21 
 Tredici: Parrocchia San Matteo 5 
 
Quartiere di Caserta Vecchia. Registri: Caserta 1b 116 (12%) 
 Caserta Vecchia: Parrocchia San Michele Arcangelo 3 
 Càsola: Parrocchia San Marco E. 70 
 Pozzovetere: Parrocchia San Giovanni Battista 24 
 Sommana: Parrocchia Santa Maria Assunta 19 
 
Quartiere di Casolla. Registri Caserta 1c. 48 
 Casolla: Parrocchia San Lorenzo | |-> 45 
 Piedimonte (di Caserta Vecchia): Parrocchia San Rufo | 
 Mezzano: Parrocchia Santa Maria Assunta 3 
  
Quartiere di Puccianiello. Registri Caserta 1d 58 
 Puccianiello: Parrocchia Sant'Andrea Apostolo 15 
 Briano: Parrocchia San Vincenzo Martire 22 
 Sala: Parrocchia San Simeone Profeta 21  
  
Quartiere di Tuoro. Registri Caserta 1e. 53 
 Tuoro: Parrocchia Santo Stefano 14 
 Garzano: Parrocchia San Pietro A. 8 
 Santa Barbara: Parrocchia San Nicola di Bari 31 
 
San Leucio e Vaccheria. Registri Caserta 1f.  
Sorti alla fine del Settecento sul suolo di Caserta, hanno avuto comune a se (di S. Leucio), poi di 
nuovo in Caserta. Parrocchia San Ferdinando Re allora, oggi anche la Vaccheria ha la sua 
parrocchia. 
 
 
                                                 
16 Quartieri, Casali, Parrocchie. Anni 1836-37. AS Ce, Stato Civile. Caserta. Nati. Morti. Matrimoni. Processi 
matrimoniali. Registri unici per Quartiere: 1, 1a, 1b. 1C, 1d, 1e, 1f. Numero dei morti colerici di E. 
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Tabella 2: Morti colerici per sesso («E») 
 

MASCHI 258 48% 
FEMMINE 283 52% 
TOTALE 541  

 
 
 

Tabella 3: Morti colerici per quartiere («E») 
 

N. Morti Quartiere 
252 Caserta 
71 Caserta Vecchia 
56 Tuoro 
48 Casolla 
59 Puccianiello 
55 S. Clemente 

 
 
 

Tabella 4: Morti colerici per classi d’età («E»)17 
 

Fasce di età N. Morti Percentuale 

0 – 1 114 

1- 5 13 
3% 

5 – 10 11 

10 – 20 22 

20 – 30 47 

30 – 40 61 

40 – 50 61 

50 – 60 88 

60 – 70 70 

84%18 

70 – 80 45 

80 – 90 12 

> 90 0 

13% 

 Totale: 431 80% di E 
 

 

                                                 
17 Corretto all’80%. Anno 1837. 
18 Relativa alla forza lavoro disponibile. 
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Tabella 5: Morti colerici per classi sociali («E» corretto all’80%) 
 
Condizione sociale N.mortiPercentuale
Rurale (contadini, filatrici di famiglie contadine, caprettai, ortolani, massari) 168 39,00%
Lavoratori manuali(Tessitori, cuoiai, farianari, molitori, ecc) 81 19,00%
Civili (impiegati, pensionati, architetti, legali, notai, sacerdoti, possidenti, ecc.) 180 42,00%
Totale19  439  100.00%
 

 Tabella 6: Popolazione anagrafica delle città di Terra di Lavoro. 
Costruzione dei cimiteri e regolamento del 1817 *** (incomprensibile)*** 

 
Int.TdL Suolo da occupare e spesa da fare per la costruzione de' camposanti rispetto ai Comuni e
corrispondenti popolazioni. ASC. Camposanti. Caserta. B73. f.304. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caserta 18414 6070 6300 2680 3340 1960 900 8880  

Aversa 14981 4950 5400 2380 3250 1530 800 7960  

Sessa 14399 4750 5400 2380 3250 1530 800 7960  

Gaeta 13149 4990 5700 2400 3300 1580 800 8080  

Maddaloni 12402 4090 4500 2300 3250 1400 850 7800  

S. Ma Magg. 11850 3890 4300 2250 3200 1320 800 7570  

Nola 9318 3060 3500 2120 3250 750 500 6620  

Capua 8869 2900 3000 2120 3250 750 500 6620  

TOTALE 103382 61490        

Legenda: 
1. Comune. 2. N° anime. 3. N° fosse ciascuna per ogni cadavere secondo il Real Decreto. 4.
Estensione del suolo in passi quadrati... 5. Importo del muro di cinta... 6. Importo costruzione
Cappella, cimiterio, abitazione custode. 7. Spesa pietra formazione dei viali. 8. Spese imprevedute. 
9. Spesa totale Camposanto. 10. Nota. I prezzi sono stati calcolati secondo quelli dei materiali e la
mano d'opera ne' detti comuni. Non si è potuto con precisione conoscere l'importo dei trasporti dei
materiali, variabile da luogo a luogo e dal tipo di suolo quindi le fondamenta (Cappella, muro di
cinta ecc.). Quando si conoscerà il sito, quindi la qualità dl suolo, si farà un progetto suppletivo di
spesa.  
 
Napoli 26 Settembre 1817 
Firmato: Giuliano de Fazio, una celebrità di Ponti e Strade. 

                                                 
19 L'epidemia a Caserta ha carattere urbano (19+42 = 61 %). La composizione di classe della città già da allora (città 
reale), nonostante il rilievo rurale, è avviata sul piano che prevarrà sempre più (una delle cento città italiane) la crescita 
del ceto medio piccolo borghese. La struttura della città (centro urbano e casali) sembrerebbe smentirlo. 
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 Tabella 7: Popolazione anagrafica (data di rilevamento). ASC. Stati Discussi. Caserta. 
 

1807-1808 (23.12.1807)  16880 (100.00) 
1811 (18.03)  17193 
1817 (26.09)  18414 
1820 (21.04) 18819 
1823 (13.01)  19250 
1833  21671 
1834 (23.01)  21823 
1835 (14.03)  22113 
1836 (24.06)  22254 
1837  22599 
1839  21986 
1841  22547 
1842  22768 
1844  23765 
1847  24926 
1850  26068 
1860  29339 (174.00) 
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APPENDICE II: DOCUMENTI  
 
I] Confronto di alcuni atti di morte colerica del 1837 relativi alle stesse persone contenuti 
rispettivamente nei Libri parrocchiali e nei documenti dello Stato civile, conservati presso 
l’Archivio di Stato di Caserta:  
 
1. Libro parrocchiale di S. Sebastiano: Mortuorum Liber (1836-37), f 5.  
«Anno D.ni 1837 die 3 m.is Iunii = D. Antonius della Calce q.m D. Caietani Subcenturio Equitum 
hastalorum, vulgo de' Lancieri, vir Donna Mariae Gratiae Guali, a. 36, receptis Sacramentis, obiit, 
et in Coementerio S.ctae Mariae Maceratae sepultus est» 
 
2. AS Ce, Stato Civile. Morti, Caserta 1, anno 1837, n. 25.  
«L'Anno mille ottocento trentasette il dì quattro del mese di giugno alle ore dieci avanti di noi 
Salvatore Majelli Sindaco ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Caserta Distretto di Caserta 
Provincia di Terra di Lavoro, sono comparsi [due testimoni ...] i quali han dichiarato che nel giorno 
tre del mese di Giugno anno corrente alle ore sei è morto nella sua propria casa Don Antonio della 
Calce marito di Donna Maria Gratia Gualà nato in Napoli di professione Alfiere del primo Lancieri, 
di anni trentasei, domiciliato in Caserta Strada Sant'Agostino figlio di Don Gaetano della Calce e 
della fu Donna Teresa Negri. Il predetto Don Antonio ha lasciato a se superstiti cinque figli 
Mariangela, Teresa, Cristina, Ferdinando e Luisa. Sottoscritto» 
 
3. Libro parrocchiale di S. Sebastiano, f. 25: 
«Anno D. die 11 m. Iulii. Don Antonius Tartaglione q.m Iacobi, vir D. Rosae Gentilae, an. 72, 
receptis Sacramentis, obiit, et in Coementerio S.ctae Mariae Maceratae sepultus est». Il giorno 
precedente era morto il figlio Americo, 24 anni, ingegnere. 
 
4. AS Ce, Stato Civile. Morti, Caserta 1, anno 1837, n. 247. 
«L'Anno mille ottocento trentasette il dì dodici del mese di Luglio alle ore ventidue avanti a noi 
Salvatore Majelli Sindaco ed uffiziale delle Stato Civile di Caserta ..., sono comparsi [due 
testimoni], i quali han dichiarato che nel giorno undici del mese di Luglio anno corrente alle ore 
ventidue è morto nella sua propria Casa Don Antonio Tartaglione marito di Donna Rosa Gentile 
nato a Caserta di professione Notaio, Cancelliere Comunale di Caserta, di anni settantadue 
domiciliato ivi Strada Ellittica figlio del fu Don Giacomo Tartaglione e della fu Donna Rosalia 
Minutolo. Il suddetto Don Antonio ha lasciato a se superstiti tre figli Nicola, Emilia ed Anna. 
Sottoscritto».  
 
5. Libro parrocchiale della parrocchia di Andrea di Puccianiello: Liber Mortuorum. Atto 
parrocchiale con causa di morte, cimitero colerico e altre informazione sul colera:  
«Anno Domini millesimo octigentesimo trigesimo septimo 1837; die vero decimo 10 Julii= 
Carmelam Scialla, puella 12 an., filiam Josephi et q.m Maria Pascale, morbus cholera incursans, 
duodecim post horas e media sustulit nocte precedenti hora 6; munitam per mei infra(scri)ptum 
Parochum Sacramentis Poenitentiae et Extremae Untionis in mortis aticulo: eiusq. Cadaver loculo 
inclusus pice linito vectum est in coemeterium cholericorum in loco S. Maria Macerata, 
condendum. Ita provisum est ab Auctoritate ad id opus consituto. Vincentius Oar. De Grauso» 
  
 
6. AS Ce, Stato Civile. Morti, n. 56. Vi è indicata la causa di morte: 
«L'Anno mille ottocento trentasette il dì diciotto del mese di Luglio ad ore diciasette avati di noi 
Errico Petruccione Eletto ed uffiziale dello stato civile del quartiere di Puccianiello, Distretto di 
Caserta Provincia di Terra di Lavoro, sono comparsi [due testimoni] i quali han dichiarato che nel 
giorno diciasette del mese di Luglio anno corrente alle ore diciasette è morto nella propria casa di 
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colera Ferdinando Solaro marito di Maria Ciulli nato in San Leucio di professione tessitore di anni 
trenta domiciliato in Briano Strada Vinella Esperti figlio del fu Raffaele Solaro e della fu Maria 
Giuseppa Filippo. Il suddetto defunto ha lasciato due figli nominati Errico e Teresa. Sottoscritto» 
 
II] Provvedimenti contro il colera (Archivio Storico della Reggia, Incartamenti Reale 
Amministrazione, V. 1836. Anno 1835):  
«L'Amministrazione Generale de' Reali Domini di qua del Faro, Spinelli, Napoli 30 Sett. 1835, 
Protocollo N. 226, al Sig. Amministratore Real Sito di Caserta, Cav. Conte Carlo Forcella. Caserta.  
Sig. Amministratore. Un Real Rescritto del 29 spirante, a me partecipato dalla Maggiordonia 
Maggiore e Soprintendenza Generale delle Real Casa, contiene quanto segue: “Sua Maestà volendo 
provvedere anticipatamente al caso in cui si credesse necessario di prendere delle misure per 
preservare i Reali Siti dal flagello del Cholera Morbus (che Dio tenga lontano) si è degnato di 
ordinare per ora, che in ognuno dei detti Reali Siti siasi dall'Amministratore, e Incaricato locale la 
massima sorveglianza, perché sia mantenuta la pulizia in tutti i locali; facendosi con ogni diligenza 
spazzare tutti i Siti aperti, come le piazze, vie, cortili, lo stesso per l'interno delle abitazioni, e per le 
stalle; badando all'espurgo delle cloache, allo scolo delle acque putride, e stagnanti, e vietando 
assolutamente che sieno tenuti degli animali porcini e caprini presso le abitazioni, e che possano 
andarvi vagando degli animali di qualunque specie= Egualmente è Sovrano volere, che in ogni Sito 
Reale si faccia un esatto censimento di tutti gli abitanti, i quali debbono essere impiegati dal Sito 
stesso, o altri che vi si trovassero per superiore approvazione. Dopo la esecuzione di detto 
censimento sarà vietato ad ogni Individuo di albergare... senza formale approvazione 
dell'Amministratore= Per la Reale Colonia di S. Leucio poi occorrendo delle particolari misure ...= 
Il Consiglio dei Seniori avrà il dovere di sorvegliare scrupolosamente alla nettezza delle strade, dei 
vicoli, delle cloache, delle piazze, dei cortili, e delle stalle, degli animali che non debbono affatto 
vagare per l'abitato; alla pulizia dell'interno delle case, allo scolo delle acque putride e stagnanti, 
alla buona qualità dei cibi, e dei vini, ed all'assoluta proibizione di tenere animali porcini e caprini 
dentro l'abitato= Per la esatta osservanza delle precedenti disposizioni, oltre la personale ispezione 
dei Seniori, rimane incaricato il Comandante della divisione militare di S. Leucio ... Tacito il 
Consiglio dei Seniori, quanto il detto Comandante, dovranno far subito rapporto all'Amministratore 
sul conto degli Individui inosservanti le anzidette determinazioni.= L'Amministratore invierà ... I 
rapporti, ... al Servizio Sanitario, e ... all'Amministratore Generale dei Reali Siti.= ... stabilito una 
pulizia generale ... il Comandante curerà che in ogni mattina si mantenga la seconda pulizia vale a 
dire che dai rispettivi Inquilini sieno spazzate le case e i cortili, le stalle, la strade, i vicoli, e le 
piazze, che sieno pulite le cloache, sia dato corso ai luoghi immondi, ed alle acque putride e 
stagnanti, e che l'immondezza stessa sia trasportata molto lungi dall'abitato. Il Medico dovrà stare di 
continua permanenza nel Real Sito. Egli visiterà la farmacia per vedere se vi conservino buone, ed 
opportune medicamenti. In caso contrario ne farà rapporto all'Amministratore, il quale provvederà 
le misure, perché il Farmacista si provvegga delle cose necessarie che potessero mancargli, o in 
difetto darà quelle provvidenze che la circostanza ... , affinché non manchino i medicinali nel Real 
Sito.= ..., le cennate [misure] saranno applicabili al recinto della Reale Colonia di S. Leucio, dai Siti 
appartenenti a quel Real sito, che sono tenuti a delizia, mentre pei fabbricati, e terreni fuori del detto 
recinto dati in fitto, si eseguiranno le istruzioni municipali, e verranno sorvegliati da quella 
autorità.= Io partecipo a lei nel Reale Nome queste Sovrane determinazioni, perché ne disponga 
l'adempimento. Firmato Il Principe di Besignano.” Ed io comunico a lei siffatta Sovrana 
prescrizione chiamandola responsabile della scrupolosa esecuzione di essa, incaricandola ... di 
confermare la ricezione. L'Amministrazione Generale, Spinelli». 
Spinelli al Forcella nel 1836: «Caserta 1° Novembre 1836. Sig. Amministratore Generale. Questa 
mattina alle due pomeridiane è giunta in questo nuovo Real Palazzo proveniente, da Napoli, la 
famiglia di un Alfiere del Corpo dei Zappatori Minatori nomato Verdinois, che tiene il di lui 
alloggio sul piano delle Cameriste. Avendo penetrato che la madre di questa famiglia era morta del 
male corrente io li ho rifiutato il permesso di poter permanere nel Real Sito affin di allontanare ogni 
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sospetto d'infezione. Mi affretto a passare ciò alla di lei conoscenza, perché si compiaccia di 
rinnovarne intesa». 
 
 
  

 


