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I « LIBRI MORTUORUM » DI NOLA

Questa breve comunicazione è il frutto di una minuziosa ed
attenta ricerca svolta nei « Libri mortuolum » parrocchiali conser-
vati nell'Archivio Storico Diocesano di Nola. A guisa di campione
sono stati presi in esame i libd relativi alla città di Nola: essi sono
dieci ed abbracciano il periodo che va dal 1600 al 7845.

Libri Mortuoram

1) 1600, aprile 7 - 1709, giugno 14
2) 1709, giugno 2) - L72), maggio 15
3) 1723, matzo 25 - 1740, matzo 7
4) L740, matzo t7 - 1759,luglio 3
5) 1759,luglio 3 - 1770, febbraio 1l
6) L770, febbraio 17 - 1787, agosto L2
7) 1781, agosto 17 - 1801, agosto 31
8) 1801, settembre 6 - 1811, agosto 1

9) 1811, agosto 9 - 1829, dicembre 31
10) 1830, gennaio 2 - 7845, dicembre 29

È un esempio di come anche un piccolo fondo di questo tipo
possa essere utile per una ricerca, in considerazioni dei dati che
ofire.

Le annotazioni prese in esame si riferiscono ai seguenti dati:

a) luoghi di sepoltura
b) personaggi notevoli
c) militari
d) stranieri

Non si potevano comprendere nella presente comunicazione
tutte le trascrizioni (che saranno pubblicate in un prossimo lavoro);
qui vengono riferite le conclusioni della ricerca ed alcune conside-
tag,ioni.

e) giustiziati
f) epidemie
g) curiosità
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Luogbi di sepoltura

La sepoltura awiene nelle chiese e nelle cappelle fino al 1820,
quando viene aperto il cimitero nolano. La prima annotazione di
sepoltura nel cimitero è del 5 Giugno 1820 (Lib. IX, f. 81t): << Ana-

stasia Trocchia vidua q. Vincentii Cafiero... in Coemeterio nolano

extla mo€nia posito ».

Nella Cattedrale vi sono le seguenti sepolture:

- 
tum. Canonicorum

- 
tum. numerafiOrum

- 
tum. presbiterorum

- tum. parvulorum

- tum. PauPerorum
olre a molte cappelle di famiglia (Mafiettone, de Palma, Mastrilli,
Burghos, Cesarini, Bruscini, Palliola, Menichini, Cocozza, Calefati).

Durante le epidemie, come apptesso si vedrà, la sepoltura viene

eflettuata anche in luoghi diversi da quelli di culto.

Personaggi noteaoli

In primo luogo sono stati trascritti gli atti di morte dei vescovi

nolani:

- 
Fabrizio Gallo: 1614, novembre 6 (Lib. I/B, f. 52 bis v)';

- 
Giovan Battista Lancellotti: 1655, luglio D (Lib.IlD,f.2v)';

- 
FrancescoGonzagat 1679, dicembre 18 (Lib. I/D, f. )5v)3;

- Filippo Cesarini: 1683, luglio 6 (Lib. I/D, f..61 t)a;

- 
Daniele Scoppa: t704, maggio 13 (Lib. IlE, f.. 95 v) s;

- 
p16n6gsco M. C-araf.a: l7)7, gennaio 6 (Lib. III, f. l44v)6;

t Fabrizio Gallo (Napoli 1545; t Nola 1614) Vescovo di Nola dal 1585, indisse
due sinodi diocesani nel 1588 e nel 1594 (cfr. G.S. RruolmrNr, Della Nolana Eccle-
siastica Storia, III, Napoli 7757, p. 256ss.; Hierorcbia Catbolica, III, p. 260; IV,
p. 260).

2 Giovan Battista Lancellotti, vescovo di Nola dal 1615 (cft. Rrr'roNorNr, op.

cit., III, p. 291 ss.; Hierarcbia catholica, IV, p. 260).
3 Francesco Gonzaga, 6glio di Vincenzo Duca di Mantova. Vescovo di Cariati

dal 16J1, trasferito a Nola rcl L657 (cfr. Rrruox»rm, op. cit., III, p. 369 ss.; Hie-
rarchia Catholica, Y; p. 291).

a Filippo Cesarini (Nola 1610 t 1681) vescovo di Montepeloso dal 1655, tta-
sferito a Nola nel 1674 (&. RaaoNotNI, op. cit, III, p. 404 ss.; Hierarchia Catbo-
lica, Y, p. 291.

5 Daniele Scoppa, carmelitano (Napoli 1619; t Nola 1704) dopo di avet tinun-
ziato u vescovati di Tropea e di Fondi fu nominato vescovo di Nola nel 1695 (cfr.
Rrrtaon»rNr, op. cit., III, p. 450 ss.; Hierarchia calholico, Y, p. 291).

6 Francesco Maria Carafa (Napoli L646 t Nola 1717) d^l L694 vescovo di
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- Troiano Caracciolo del Sole: 1764,febbraio 76 (Lib. V, [. 64 v)7;

- Nicola Sanchez de Luna: 1768, aprile 23 (Llb. V, f. 140 r) s.

Gli atti di morte dei vescovi sono alquanto elaborati e recano
succinte note biografiche ed elogiative dell'estinto. La più lunga an-
notazione riguarda Daniele Scoppa carmelitano; in essa, oltre al cur-
riculum ed all'elogio del Vescovo, è data anche notizia della sua
agonia durata 120 giorni, durante la quale « nil aliud exclamaret
nisi Jesu dulcissimum nomen, et se piissime repetete visus est illa
verba, semper pati et numquam mori pro Jesu amore »>.

La più laconica è I'annorazione relativa a Filippo Cesarini:
« Die 6 mensis Julii obijt Philippus Cesarini Ep.us Nolanus »; anzi
essa è trascritta in senso verticale ed a margine del foglio coprendo
altre annotazioni precedenti: evidentemente l'annotazione è avve-
nuta in epoca successiva alla morte.

Altri personaggi notevoli sono:

- « Fabritio Trapani, giudice di Nola »: 1600, l0 dicembre (Lib.
l/8, f.. 18 v);

- « §.s1 Giovanni de Ritis, governatore della città di Nola »>: 1601,
asosto 16 (Lib. I/B f. 25 r);

- 
q §sta16 Matteo Desiato, rationale della Città »: 1601, ottobre
22 (Lib. I/8, f , 37 r);

- 11 p61 Diego Gabrera castellano di questa città di Nola spa-
gnuolo »>: 1630, ottobrc 25 (Lib. I/B, f. 89 r);

- « Abb. Dominicus Ingolus vicarius ep.lis Nolanus >>: 1644, rflatzo
1" (Lib. I/8, f. 104 r);

- <( D. Christoforus de Castro castellanus et commiss.us regius »>

1646, agosto 10 (Lib. I/B, f. 109 v);

- « Abbas Julius Pigna vic.ius gen.lis et decanus Nolanus »>z 1649,
maggio 16 (Lib. I/8, f . 122 r);

- « Sig. D. Giuseppe Masmillo maestro di campo »>: L650, giugno
18 (Lib. I/D, f , L4 r)e;

S. Marco in Calabtia, fu trasferito a Nola nel 1704 (cfr. Rrvox»rNr, op. cit.,
p.462ss.; Hierarchia catbolica, VI, p. 112).

7 Troiano Caracciolo dd Sole (Napoli 1685; t Nola 1564) vescovo di Nola dal
1738 (cfr. Reuoxorxr, op. cit., p. 529 ss.; Hierarcbia catholica, VI, pp. )12)D).

8 Nicola Sanchez de Luna, arcivescovo di Chicti trasferito a Nola nel 1764
(cfr. L. ANGErruo, La Czttedrale di Nola nella sua rloria, Napoli L909, p. 75;
Hierarcbia catbolict, VI, p. 113).

e Giuseppe Mastillo, fratello di Carlo Marchese di S. Marzano, capitano di
fanteria a Milano e capitano di corezze a Tortona, nominato dal vicere Duca d'Arcos
<( goveinatore dell'armi » di Nola (cfr. G. S. Remondini, op. cit., Tomo III,
pasg. 316 e )21).
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- <( D. Michele Federico di Bitonto vicario gen.le della diocesi di
l.[ola creato da Monsig. Ill.mo Cesarini nell'anno 1675... »>: L677,
agosto t2 (Lib. I/E, L 53 r);

- « D. Giuseppe Javarone vic. gen.le... »>: 1680, agosto 18 (Lib.
I/E, I. 55 r);

- « f,.6us Dnus abbas Jo.es Bap.ta Spada Terra Apicij Bene-

ventana diocesis, vicarius gen.lis Nolanus... »: 1693, apile 7

(Lib. l/E, f. fi r);

-4 
p.p4 D. Catharina Vanden e ynde Marchionissa Galli vidua q.

Ill. D.ni Marij Masrillo... »: 1696, gennaio 19 (Lib' IlE, f.
62 r);

-« 
psrn. D. Caietanus Pagano pauicius Neapolitanus ac regius gu-

bernator huius civitatis vir d.ne Maria de Vero de Aragona... »:
L7)), maruo 19 (Lib. III, f. l12r);

- <( D.nus D. Antonius Marchio Trapani regius gubernatot huius
civitatis »: 1780, giugno 19 (Lib. VI, f. 181r);

- << Ill.us ac R.mus D.nus D. Michael Ruopolo ep.us Geuniae... »;

1821, dicembre 25 (Lib. IX, f . 95 r);

- « p.nu5 D. Antonio Nappi ep.us Asculensis... »>: 1830, marzo

, (Lib. X, f. 6 v).

Militari

Attraverso le annotazioni relative ai militari (molti dei quali
stranieri) possiamo dezumete i reparti cui appartenevano e che eb-

bero stanza nella città di Nola.

- Compagnia di D. Bartolomeo de Vargas (1635);
» di D. Luigi Monaco (L636, 1618);
» del capitan Vincenzo Spaccamiglio (t6)6, L618);
» del capitano Antonio Rapicano (L$6);
» di don Alonzo Russo (l$6);
» del capitano Masillo Alfieri (1618);
» del capitano Giovanni Bianco (1618);
» del capitano Antonio Morello (1618);
» del capitano don Bemardo di Pavia (t637);
» del capitano Andrea Mesotella (1641);
» del capitano Aniello, una del l" di don Ferrante

Caracciolo (l'64L);
» del capitano Donato Samaella del 3" del Maestro di

Campo Francesco Pederico (1647);

260
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- Compagnia di Mattheo Catalano del 3' c.s. (1547);
»> a cavallo di don Ftancesco Velasquez (1649\;
» del sig. Gio. Fran.co Sciafto colonnello de' Borgogni

(7649, 1650);
» di Francesco Melluso (1651);

(miles) catholica Maiestatis Caroli Tetii (1707);
)> ex corporis Germaniae (L720);
»> hispanus ex Gallicia 1t7 )4);
» cohortis Tamaconae (L753, L767, L787, 1788);
» legionis Reginae (1756);

-: » legionis Neapolis (1776, 177L, 17731;
» legionis Macedonra (1767);
»> legionis Valon (1768);
» legionis Virzi (1769\;
» centuriae Invalidorum (1770, L77I);
» regiminis Botbonii (1775, 1781);
» regiminis Rossiglion (1780);
»» legionis Equestris Siciliae (1788);
» regiminis pedestris Lucaniae (1792);
» regiminis equitatus Principis (1791);
» equitatus Militiarum Provincialium (1802);
» Gallus regiminis centesimi secundi (1806);
» sexti regiminis peditum (1808);
» regiminis peditum Helveticorum (1809, 1811,

1824);
»> primi regiminis Venatorum equitum (1812);
»> 2 cohortis Helveticorum (1842, t8$);
»> ;primi regiminis Impetatoris (1821, t822, 1824);
»> cohortis decimasecundae 'Excercitus Neapòlitani

( 1844):

Di tali militari pochi sono quelli che rivestivano gtadi di Uft-
ciali e precisamente:

- <i Gio. Vincenzo de.Feluore, alfieto »: 1615, matzo 7 (Lib. IlB,
f. 53 bis v);

- «'p.1us Edmundus Fismaos dux cohortis Tarraconae »: 175),
febbraio 18 (Lib. IV, f. 77 v);

- a p.nu5 d. Alfonsus Bartacale Hispanus major legionis Regi-
nae »>: L756, novembre 17 (Lib. IV, f. 101 v);

- <( D. Franciscus Paccher signifer legionis Tartaconae »: L768,
dicembre 1" (Lib. Y, f.. t47 v);

26t
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- <( D. Ioseph Abbate Hispanus officialis legionis Neapolis »>: L771,
settembÌe 27 (Lib. VI, f. 34 v);

- 11p.nu5 d. Emmanuel Guerriero Hispanus signifer legionis Nea-
polis: « 1771, dicembre 18 (Lib. VI, f. 38 v);

- « D.nus d. Ioseph Fontanella signifet regiminis Neapolis »>:

7772, lruglio 8 (Lib. VI, f. 48 v);

- « p.nus d. Nicolaus Sangro... dux tegiminis Borbonii »: 777),
dicembre 17 (Lib. VI, f. 78 v);

- 11 p.nu5 d. Philippus Dijnastes della Porta tribunus militum
regiminis Borbonii » ??7? (Lib. VI, f. t55v);

- 11p.nu5 D. Nicolaus Fotone officialis vulgo d.o tenente regiminis
Borbonii »: 1781, aprile 18 (Lib. VI, f . 197 r\;

- << D. Antonius Henarritos dux ameritae legionis Terraconensis »:

1787, giugno 9 (Lib. VII, f. 70 r);

- « D. foannes Herman subcolonnelus legionis equestris Siciliae
et eques militaris religionis Costantinianae )>: 1788, luglio 1t
(Lib. VII, f. 8l r);

- « p.1us D. Eulogius Serrano Hispanus t€nens regiminis Tana-
conae )>: 1788, dicembre 2 (Lib. VII, f. 87 v);

- <( D. Nicolaus Gestan... signifer equitatus militiarum provincia-
lium »: 1802, maggio 20 (Lib. VIII, f. 6 v);

- « D. Iacobus Velardi primus dux equitatus »: 1804, agosto L2
(Lib. VIII, f . )5 r);

- <( D. foannes Coublè dux regiminis peditum Helveticorum »>:

1809, ottobrc 27 (Lib. VIII, {. % v\;

- « D. Iosephus Salines, dux emeritus regiminis equitatus »: 1817,
giugno 20 (Lib. IX, f. 59 v);

- <,( D. Nicolaus Angiulli... ptimus tribunus et praefectus xeno-
dochii militaris »: 7842, gennaio 17 (Lib. X, f. 195 v);

- << D. Dominicus Maximinus Ioseph Reinardh centutio atque
magnus iudex 2" cohortis Helveticorum »: 1843, giugno t2 (Lib.
X, f.2)5v);

- << D. Lecterius Scardamaglia,.. magnus centutio militum emeti-
torum )>: 1844, gennaio 7 (Lib. X, f. 249 r).
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Stranieri

Gli stranieri civili e militari sono stati raggruppati per nmio-
nalità:

- spagnoli

- tedeschi

- austriaci
Per 17, il cui nome è decisamente straniero, non vi è indica-

zione di nazionalità. Vi è un'ebrea battezzata:

- << Dominica Elisabeth Mazarini hebrea ad fidem conversa »: 1700,
gennaio 8 (Lib. l/E, f . 78 r).
Due sono << schiavi »:

- 
« Sabella schiava del s.r Matio Mastdlli... »: 1603, novembre
26 (L1b. I/8, f . 39 v);

- 
« Gio. Batta de Palma schiavo battezzato del q.m s.re Ottavio
de Palma... »: 1648, agosto 30 (Lib. l/8, f . 119 r).

Giustiziati

I giustiziati durante il periodo 1600-1845 sono 33; per essi
è indicato anche il modo col quale venne eseguita la pena capitale:

- 
« nelle carcere della udienza »> 2 (1601\;

- 
<< giustiziato alla rota » 1 (1604);

3

1

- << appiccato »>

- 
« decapitato »>

4 (1604);
1 (1605), t (t654);

- 
aalagliata la testa dal Popolo » 1 (1648);

- 11 dsn11e il Tribunale di Campagn a »> 2 (1668), 2 (1670), Z (167 4);

- 
11 ss6pfgto peremptus »> . 2 (1799), 10 (1806);

- 
<( scopleto percussus »> ) (1808);

- 
<< vatiis scopleti ictibus percussus » 1 (1810).

Ad alcuni di essi, dopo la fucilazione, vennero troncati il capo
e le mani (1808); nello stesso giorno (1" agosto 1806) vennero
fucilati in Nola dieci uomini, tutti sepolti nella Chiesa del Gesù:
sono sei di Casamarciano, due di Cimitile, uno di Saviano ed uno
di Palma Campania (Lib. VIII, ft. 55 v, 56rv).

Epidemie

Le epidemie vengono dedotte o da apposite annotazioni, o dal
numero dei morti giornalied, o anche dai luoghi di sepoltura che
sono <( nel nazareto »», « al quartiere »», << nel giardino »>, <« ad domo »,
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<( exma moenia »>. Un altro modo di rilevate i decessi a seguito di
epidemie è la fretta delle annotazioni che sono in questi casi molto
laconiche e senza tanti particolati ttalasciando a volte anche le ge-

neralità degli interessati ed annotando « il figlio di... »>, « il padre
di... », << un cocchiero di Mons. Nunzio di Napoli »>, ecc.

Nel 1620 muoiono 5 persone il7 maruo, 9 il 28 maruo e 7
il 29 maruo (Lib. I/8, fr.70r,7I r, v, 72r).

Le stesse considerazioni si possono fare per i mesi di luglio ed
agosto 1654 (Lib. I/C). Reputo opportuno riportare due annota-
zioni di tale periodo:

- <( è morto D. Giuseppe Mosca per haver fatto l'uficio di curato »>

1654, agosto 15 (Lib. I/C, f. 13 r);

- <( è morto fra Filippo da Visciano zoccolante havendo fatto l'uf-
ficio di curato »: 1654, agosto 18 (Lib. llC, f. 77 t).
Nell'agosto 1656 troviamo le annotazioni <( morto del ptesente

contagio »> e <( del male corfente »>.

Al f. 5 r del lib. I/D è trascritto:
<< t et perché a rispetto della crudele peste corrente molti dtri citta-
dini et forestieti si sepeliscono fora della Città senza cartella de
Parrocchiani pertanto non s€ ne poftà havere nota in q.sto libro.
Non però se ne potrà havere notitia dalle note che si fanno de tutti
li defonti dal R.do D. Stefano Lombardo da Andrea Zoppino, et
da Cesare Ciottola per loro curiosità ».

CuriositA

Si riportano alcune annotazioni relative a f.atti di una certa

curiosità É che esulano dallbrdinarietà delle trascrizioni'

- « è morto senza sacramento pef esserli stato tagliata la testa dal

popolo il Sig, Salvatore Polvetino figlio del Sig. Gio. Simone

Polverino .i t.t. Camilla d'Urso Nap.no et è stato sepolto

.nella Chiesa delli padri di S. Maria di Costantinopoli di Nola »:

1648, gennaio 11 (Lib. I/8, f. 116 r);

- << 

^ 
Giovanni dello Duca figlio di And.a, et marito di Giovanna

Carionelis è stato tagliato il collo, et non ha ri.to Sacamenti
essendo stato estratto da dentro l'hospedale di S. Gio. Batta

de Fustiganti. Alli 8 del d.o è stato poi sep.to il corpo nella

Chiesa di padri del monastero di S. Franc'co con licenza del

Sig.te Auditore di Campagna »>: 1654, luglio 7 (Lib. llB,
f. rqt r).
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In entrambe le annotazioni è posto in modo patticolare l'ac-

cento sulla mancata somministrazione dei Sacramenti.

Nel caso che segue viene anche annotato il testamento del

morituto:

- 
<< è morto Francesco Baxia della terra di Francavilla soldato a

cavallo della com. del sig. conte della cerra et essendosi lui
lasciato nella Chiesa dell'hospedale di S. Gio' Batta in mia

pfesenza ha fatto il suo ultimo testamento nel quale lascia li
iuoi figli heredi et la sua moglie donna e padrona sua vita du-

rante et pef esecutione delle sue volontà è stato sepolto in d.a

Chiesa »>: 7648,luglio 2 (Lib.I/8,f. t17 r).
Altre annotazioni cutiose:

- 
« Nicola di Febrari è morto amm zz^to sopra il campanile di
questa Catt.le da D. Piero Mastrillo »>: 1662, settembte 10

(Lib. I/C, f. 29 t);

- 
q [1ne D.ni 1799 die vicesimanona Ms. Maii. Ex Comuni et

concordi omnium voce ad me pervenit D. Vincentium de Matco

q.m Januarii filius in ca.s huius civitatis ad radices collis Mo-

nrrt..ii PP. Reformatorum s. Michaelis del Palco et proptie in

vallo dicto la loresta gladio peremprum fuisse, eiusque cadaver

capite troncatum altero clie in Eccl.a PP. Cappuccinorum se-

pultum fuisse, caput vero in Eccl'a Mariae Gtatiarum T'trae

Casamatciani fuisse humatum' Ab. De Nicola Sac.'>: 1799,

maggio 29 (Lib. VII, f. 240 t);

- 
u Anno D.ni 1799 die octava m' Maii R.dus D. Andrea Siti-

gnano can.cus collegialis Eccl.ae casalis visciani Ter.re Lauri,

Agnellus Fertanre, Piffus et Nicolaus Andretta, Pater et Filius,

Pastis Bostatino, Ioseph d'Elia o.m Nicolai, Andreas Iovino,
Vitus Pascale, in aedibus Rdi Ep.lis Sem.rii huius Civitatis ino-

pinato eventi Scopleti perempti obietunt, eorumque cadavera

iequenti die sepulta fuere in Ecclesia S. Micaelis Arcangeli

PP.um Reformatorum extra moenia Civitatis. Ab' De Nicola

Sac. »>: 1799, maggio 8 (Lib' VII, f. 248r),

Al f. 259 v del Lib. VII il Sactista Abbate De Nicola così

commenta gli avvenimenti alla fine del 1800 ed all'inizio del 1801:

- 
« octingentesimus annus/cum reliquis itidem tumultuosi/tene-
brosa .ro.t. involvatus/ne posthac malorum/turbine/conquas-
sari/tenebrosa nocte involvaius /ne posthac malorum/turbine/
conquassari/terrarum orbem ingemiscamus/quam cita praecipiti
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labuntur saecula cursu/haud valet ulla diem continuisse manus ».
E al f. 260 t:

- 
« I.M.J./octingentesimi primi anni adventu/Ferastites adveniat/
futura incolumitatis auspicium/claudantur malorum hostes/mor-
bisque ac fames finibus hisce/areantur »>;

- 
« purn defes, lector, mortalia fata memento/quod nos una om-
nes nox, eademque manet )>.

Per finire qualche breve considerazione.
Anzitutto una osservazione sulla lingua usata nei libri esami-

nati: all'inizio viene usato un italiano con forti connotazioni dialet-
tali. Dal 28 ottobre 1641 comincia ad essere usato il latino per le
annotazioni relative a persone di una certa rilevanza sociale (vescovi,
canonici, sacerdoti, ufficiali, pubblici funzionari) mentre per il po-
polo viene ancora usato l'italiano. Prima dell'atto relativo al t6
maggio 1662 troviamo l'annotazione << describatur iuxta formam
Ritualis Romani » (Lib. I/D, f.21 bis r); dal 168j (Lib. I/E) tutte
le annotazioni sono in latino.

Va anche notata una forma progressivamente sempfe più ela-
borata man mano che si procede nel tempo e, mentre all,inizio
troviamo la semplice annotazione delle generalità del defunto e del
luogo della sepohura, dal 1644 troviamò anche I'indicazione relativa
alla somministrazione dei sacramenti, dapprima in forma semplice
(<« ricevuti tutti li SS. Sacramenti »>), poi in forma più compieta,
con l'indicazione anche del sacerdote somminirtt.to.. 1u confìssus
sacro viatico vegetatus ac s. olei unctione munitus per me sub-
scriptum »>).

si è, infine, notato un fortissimo tasso di mortalità in età infan-
tile, olffe a numerosi casi di morte violenta, evidenziati da una croce
tracciata davanti al nominativo.


