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Libro dei morti 1816-1820

Dopo il  Libro dei Morti 1810-1815, Studio sul registro conservato presso la parrocchia S. Giovanni
Battista1 di  Grazzanise,  continuiamo la  trattazione  dell’argomento  per  gli  anni  1816-1820,  basata,
questa volta, sui registri di stato civile conservati presso l’Archivio di Stato di Caserta, nel fondo dello
Stato civile napoleonico e della restaurazione.
Anche  se  nel  1815 Napoleone  cade,  nel  Regno  delle  Due  Sicilie  continua  ad  essere  in  vigore  la
legislazione francese. Nel 1819 si procede a un aggiornamento che, comunque, non si discosta dal
precedente modello.
Per gli anni 1816/17 esistono, in realtà, due registri distinti dei morti, uno che chiameremo principale e
un altro che chiameremo ‘supplemento’, per utilizzare la stessa dicitura dell’Archivio di Stato2 .
Innanzitutto vediamo lo schema di atto nel quale venivano registrati i decessi.

Numero d’ordine Foglio

L’anno mille ottocento sedici a’_____________________ del mese di 
______________ avanti di noi ___________________________________
ed ufiziale dello Stato Civile del Comune di __________________________________
Provincia di __________________ sono comparsi ____________________________
___________ di anni _______ di professione ____________________________
domiciliato ____________________,e di ____________________________________

____________________________ domiciliato ______________________________
i quali hanno dichiarato che a’ ______________________ del mese di _____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

di anni ______ di professione ______________________________
domiciliato ___________________ è morto nel ______________________

Per esecuzione della Legge ci siamo trasferiti preso il defunto, ed avento conosciuta insieme co’ 
dichiaranti la sua effettiva morte, ne abbiamo formato il presente atto, di cui si è fatta lettura a’ 
dichiaranti, ed indi si è segnato da noi. (Firma del Sindaco)

1 Vedi in http://www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Libro_dei_morti-2.pdf
2 Codice di Napoleone il Grande, art. 40: Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più 

registri tenuti in duplo, art. 40
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Osservazioni generali

Tra le due tipologie di registri esistono numerose differenze per quanto riguarda i dati dei testimoni e
dei defunti e loro familiari, l’ortografia e il corredo delle informazioni aggiuntive.
I registri supplemento sono vergati da una mano diversa rispetto ai principali. Il secondo estensore, che,
a giudicare dalla grafia del testo e della firma pare essere il sindaco stesso, si afferma più acculturato,
soprattutto nella registrazione dei nomi. Ma è soltanto una impressione perché in tutti e due i tipi di
registri si notano incertezze di vario genere (ortografico, grammaticale-sintattico, linguistico…).
Ad una preliminare osservazione, il primo registro presenta una grafia più incerta, più sbiadita, più
difficoltosa da comprendere. Al contrario, il secondo registro presenta uniformità del tratto in tutte le
pagine,  una pressione più decisa,  un inchiostro più intenso che a volte provoca macchie in alcune
lettere. La firma del sindaco è tutt’uno con il resto del testo per cui si può dedurre che l’atto di morte è
stato vergato direttamente da lui, mentre il registro precedente è stato aggiornato da un impiegato.
Resta  il  fatto  che  le  differenze  tra  i  due  sono  incomprensibili.  Quando  sono  stati  scritti?
Contemporaneamente? Una persona dettava e l’altra scriveva? Si è proceduto alla copia in un secondo
momento? Non si capisce la differenza di informazioni sia nel caso di contemporaneità di scrittura e sia
nel caso di una copia posticipata.

Un altro elemento lascia meravigliati. A volte la numerazione degli atti è irregolare o rivela mancanza
di fogli o inserimento di fogli che dovrebbero trovarsi altrove. Il caso del 1816 ne è un esempio. Il
registro cosiddetto principale contiene 39 fogli, il registro supplemento ne ha 35. Quattro morti, quindi,
presenti nel primo, non compaiono nel secondo. Per il 1817 il libro principale contiene 32 fogli, il
supplemento 36, di cui due sono la ripetizione di altri e uno è in bianco. Un foglio riporta un atto non
presente nel registro principale. Inoltre i primi due atti dell’anno sono la ripetizione degli ultimi due del
1816!
Come già detto nel registro supplemento si trovano a volte delle informazioni aggiuntive e dei dati
diversi. L’elenco dei morti che riportiamo in fondo è il risultato dell’integrazione delle due fonti.

Dobbiamo sottolineare che i registri redatti dai parroci contenevano qualche informazione in più, come
si può evincere dal nostro citato precedente lavoro. Invece in questi registri comunali le notizie sono
incerte, incongruenti, raffazzonate e scritte come se non si trattasse di memoria da trasmettere al futuro,
bensì  di  un  documento  per  il  presente.  I  dati  registrati,  in  modo  insufficiente  e  lacunoso,  sono
comprensibili agli impiegati e tanto basta. Eppure le prescrizioni del già ricordato codice napoleonico
sono chiare: “L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del
defunto, il nome, e cognome del coniuge superstite, se la persona deſunta era congiunta in matrimonio,
o vedova; i nomi, i cognomi, l'età ,  le professioni ed i domicilj dei dichiaranti; ed il grado di lor
parentela, se sono parenti.  .
Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si potranno sapere , i nomi, i cognomi, la professione e il
domicilio del padre e della madre del defunto, e il luogo della sua nascita. (art. 79”

A seguire alcune osservazioni che avvalorano questo aspetto.

Le lacune più evidenti riguardano l’età sia dei defunti che dei testimoni e dei familiari. Ciò lascia il
campo a tante discordanze, come si vedrà di seguito.
Il 15/4/1816 viene registrata la morte di Gravante Simeone del quale lì per lì non si capisce l’età se di
tre o di 26 anni.
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Trascriviamo la parte che interessa:
a dì quindici del mese  di Aprile ad ora ventitré del giorno antecedente è morto Simeone Gravante
figlio di Gioanni e di Diana Petrella domiciliati nel sudetto comune di Graz.se strada dell’Arco

poi, a fondo pagina si riempiono gli altri spazi:
di anni ventisei, di professione contadina, domiciliato nel detto comune, è morto nella sua propria casa
il detto Simeone d’anni tre.
Che confusione! Ma ci viene in soccorso quell’aggettivo al  femminile  contadina.  Dunque ‘di anni
ventisei e di professione contadina’ è da riferirsi alla madre del defunto scritta un po’ più su.

I primi 9 atti del registro del 1817 non seguono un ordine cronologico. Quattro di essi si riferiscono
all’anno precedente e addirittura  i  primi due sono gli  stessi  che chiudono il  1816. Un atto  del  21
febbraio segue quelli di marzo. Un atto del 29 agosto riporta un evento del giorno successivo. Un atto
del 30 agosto riporta un evento del 7. Altri due atti del 30 riportano eventi del 20, e un ultimo atto del
30 riporta un evento del 2. 

Ancora un caso: la morte di Petrella Giovanni fu Carmine e di Munno Caterina è registrata il 9.2.1816
nel libro principale e il 28.1.17 nel supplemento. Nel primo caso abbiamo il testimone Abbate Filippo e
nel secondo Palazzo Gennaro. Misteri degli uffici!
C’è da dire che i sindaci non hanno mai corretto le informazioni incerte o sbagliate e si sono limitati a
sottoscrivere gli atti.

Nel registro del 1817 sono presenti tre atti del dicembre 1816 in data 27, 27, e 29

Ancora nel  supplemento del  1817 sono ripetuti  due volte  due atti  di  morte  di  Parente Antonio  di
Fabrizio e di Paolo Florio di Bernardino, la prima volta il 15 e il 29 agosto (le feste del paese!) e una
seconda volta in data 11 e 30 agosto.

In altri due atti del 1817 la dichiarazione dei testimoni è antecedente la data della morte!
Solo per il 1816 e il 1817 abbiamo l’indicazione di alcune cause di morte per malattie. Poi nel triennio
1818-1820 più nulla, tranne il caso di morti violente o per disgrazia.
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Dopo il 30 gennaio 1818 inizia un nuovo registro con numerazione a partire da 1. Anche qui l’atto n° 6
è la ripetizione del quinto.

A partire dal 15/10/1818 si comincia a scrivere negli atti ‘Comune di Grazzanise e riuniti’.

L’8/4/18 al morto Manna Carlo si attribuisce un’età di 23 e 24 anni. Al rigo professione viene scritto
nuovamente il nome del 1° testimone Salvatore Di Nardo!

Nel registro del 1818 la scrittura appare molto sbiadita in vari atti tanto che non si riesce a leggere in
maniera sicura i dati. Per l’interpretazione a volte viene utile la lettura di altri atti.

A cominciare dalla registrazione del primo defunto del 1819 compare in calce la dicitura :
Il/La soprad. XX XX è stato/a sepolto/a nel dì XXXX, giusto il certificato del Parroco  e firma del
sindaco C. Parente.
Anche  in  quest’anno  si  hanno  delle  discordanze  tra  indice  e  atti  di  morte:  La  madre  del  piccolo
Santafata Cosma risulta essere Rossi Giacinta nell’a.d.m. e Giovanna nell’Indice.
La madre di Gabriele Antonio di SMLF è registrata come Mastroianni Carmina nell’a.d.m. e Catarina
nell’Indice. Il cognome dello stesso defunto nell’Indice è Di Gabriele

In quest’anno si notano 5 casi di genitori omessi perché forestieri.

Negli atti del 1820 il contenuto appare un po’ più dettagliato e a volte ridondante: 
“Il 14 del mese di marzo ad ore una di notte è morto nella sua propria casa Michele di Gennaro veduo
di Maddalena Parente d’anni settantacinque, nato in Grazzanise, di professione bracciale domiciliato
nel  comune riunito di  Brezza figlio del fu Tammaro di Gennaro  defunto,  di  professione bracciale
domiciliato  benanche  in  detto  riunito  comune di  Brezza  e  della  fu  Cannita  (?)  Perrotta  defunta
domiciliata  anche  in detto  riunito  comune  di  Brezza  strada  della  Croce,  d’anni  sessantacinque,
contadina”

Di seguito un atto di morte del 1820 con inutili ripetizioni:
“Numero d’ordine Primo

L’anno milleottocento  venti il  dì  sette del  mese di  Gennaro alle  ore  ventidue avanti  di  noi  Carlo
Parente Sindaco ed ufiziale dello Stato Civile del Comune di Grazzanise e riuniti  Distretto di Capua
Provincia  di  Terra  di  Lavoro sono  comparsi  Sebastiano  Giusto conoscente  della  defunta di  anni
trentaquattro di professione  Bottegaro regnicolo, domiciliato  nel Comune riunito di Santa Maria la
Fossa ed Antonio Papa conoscente della defunta di anni trentasei di professione Bracciale regnicolo,
domiciliato egualmente nel Comune riunito di S. Maria La Fossa i quali han dichiarato, che nel giorno
sette del  mese  di  Gennaro anno  corrente alle  ore  sedici è  morta  nella  sua  propria  casa  Maria
Maddalena  Parente  vedua  del  fu  Biaggio  Perillo  figlio,  d’anni  sessanta nata  in  Grazzanise di
professione Contadina domiciliata nel Comune riunito di S. Maria La Fossa figlia di Tomaso defunto
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Parente di  professione  Bracciale domiciliato  in  Grazzanise  sodetto e  di  Agnesa  Parente  defunta
domiciliata  in Grazzanise benanche d’anni cinquantotto, di condizione Contadina domiciliata nella
Strada di Mezzo del Comune riunito di S. Maria la Fossa sodetto”. 

Altri esempi di ridondanza tratti da vari atti:
-“Stefano Mannillo fratello cugino”.
-“figlia del fu Agostino defunto”.
-Il testimone Paolo Nardelli  aggiunge alla firma la dicitura “dichiarando” per dichiarante.
-“domiciliata benanche in questo comune di Grazzanise sodetto”.
-“Fratello cugino di II°”.
-“a tredici del mese di settembre ad ora venti dello stesso giorno…”
-“I  quali  hanno dichiarato a’ sedici  del  mese di  decembre ad ora dodici  della  mattina Elisabetta
Gravante  moglie  di  Sebastiano  Gravante  di  anni  trentasei  di  professione  condatina  dico  di  anni
trentasei di professione condatina domiciliata nel d. comune è morta nella casa del suo marito di
abborto quadrimestre”
-“I quali hanno dichiarato che  a’ dì sette del mese di dicembre ad ora ventuno Mariantonia D’Angelo
figlia di Graziano d’anni 28 di professione braciale domiciliato nel detto comune ed Anna Ciaramella
d’anni venticinque di professione condatina legitimi coniugi genitori della detta Maria Antonia di anni
cinque domiciliata nel comune di Grazzanise è morta nella casa paterna con influenza di vaiuolo”.

Una curiosità nel registro del 30.1.1818: In calce all’atto di morte di D’Agostino Domenico, originario
del  comune Terra di  Cagnano de  l’Aquila,  è   scritto  che  lo  stesso è  copia  conforme all’originale
presente  nell’archivio  del  comune,  con  firma  di  Bernardo  Caianiello  in  qualità  di  Sindaco  e  del
cancelliere  Nicola  Caprio.  Ovviamente  il  Caianiello  e  il  Caprio  firmano  la  nota  in  un  momento
parecchio successivo,  cioè dal  1825 in poi.  Ciò è  avvalorato sia  dagli  atti  di  quell’anno che dalla
presenza di  un grosso  timbro con due corone.  Nella  corona esterna è  scritto
‘Comune di Grazzanise’, in quella interna ‘Francesco I Re del Regno delle Due
Sicilie’. E Francesco I regnò proprio a partire dal 1825.
La morte di D’Agostino avviene accidentalmente “in campagna in presenza del
suo f[iglio]? chiamato Antonio essendo diruppato dall’alto di un pioppo”. 

Discordanze

L’esistenza di due registri per gli anni 1816/17 permette, come abbiamo accennato, di rilevare diffuse
differenze nel corredo di informazioni, sia nella forma che nella sostanza. Dati a volte in contrasto tra
loro, a volte che si completano. Per gli anni successivi esiste un solo registro che, quindi, deve essere
preso per buono nella sua interezza anche se si riscontrano qua e là delle discordanze.
Vediamo questo aspetto in qualche esempio: 

1816
Bovenzi Silvestro, risulta marito di Marino Angela in un registro e di Sabetta nell’altro.
A proposito del Bovenzi, il 30 agosto è testimone e il 19 dicembre è registrato tra i morti.

Un  altro  caso è  quello  relativo  alla  morte  di  Raffaele  Leuci,  figlio  del  fu  Giuseppe Antonio  e  di
Girolama Zampone. Questa morte viene registrata,  nel supplemento,  in un foglio già utilizzato per
Francesco Nicoletta. Viene cambiato il nome del defunto ma sono lasciati com’erano sia la data (17
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novembre  invece  che  il  23),  che  i  testimoni,  Carmine  Gravante,  scafaro,  e  Carlo  Di  Stasio,
campagnuolo,  al posto di  Parente Fabrizio,  massaro, e Raimondo Giosuè, guardiano. Oggi sarebbe
inammissibile!

Nel supplemento del 1816, al n.10 è inserito un atto con data 28 genn 1817 (Caianiello Cesare e Leuci
Cipriano testimoniano la morte di Mattiello Giuseppe, falegname di anni 17,  figlio di Francesco e
Giovanna Cantiello).

Al n. 11 è inserito un atto con data 30 apr 1816 (Marra Giovanni e Ambrogio Gravante denunciano la
morte di D. Agnese Parente nubile e nobile di anni 60) che è la ripetizione del foglio n. 7 in cui c’è il
testimone Carlino Andrea invece di Gravante Ambrogio.

Sempre nel supplemento del ‘16 c’è un atto del 9 gennaio per la morte di Petrella Giovanni in cui
risulta il testimone Palazzo Gennaro che nel registro principale è indicato come Abbate Filippo.

Nell’atto del 11.2.16 i due testimoni della morte di Gravante Maddalena sono registrati ambedue di
anni 27, mentre nel registro principale hanno 37 anni.

La  morte  di  Di  Girolamo  Gio:  Battista,  figlio  di  Generosa  Raimondo,  è  registrata  due  volte,  il
20.3.1816 e il 22.4.1816. 

La famiglia di don Giovanni Vitolo (tavolario)3 e donna Angela Maria Angiolella perde Gio: Battista,
17 anni l’11.4.1816 e Maria Teresa, bimba di 2 mesi il 6.12.1821. A questo proposito ci sono difformità
tra i due registri e anche nello stesso registro. In uno abbiamo l’età ‘dieciotto’ e poi [appena] ‘nato’.
Nel supplemento l’età è in bianco. Donna Angela Maria è di  cognome Angiolella nel principale e
Angelino nel supplemento.

Ancora  nel  1816  abbiamo  Di  Stasio  Gaetano  nel  libro  principale  che  diventa  Salvadore  nel
supplemento.

1817

Nel supplemento del 1817 viene corretta con maggiore pertinenza la data dell’atto di morte di Cirillo
Liborio: 28/8 invece che 30/8

Come sopra anche l’atto per la morte di Verrillo Angela.

Il 9.11.1817 abbiamo D’Elena Antonia invece che Antonio, il padre Carlo di 30 invece che 33 anni.

Per Di Stasio Giovanna (80 anni) ‘maestra di fanciulle’, è indicata la paternità ma non la madre;

Per Maiorano Maria Giuseppa (27 anni) mancano entrambi i genitori, pur avendo lo scrivano accennato
a inserirli (‘e delli furono:’): probabile che si sia rimandato a un momento successivo l’inserimento dei
nomi  e  poi  se  ne  siano dimenticati.  Ciò  si  spiega  col  fatto  che  i  dati  venivano raccolti  a  voce  o
addirittura si affidavano all’imprecisa conoscenza personale degli scrivani. 

3 “era il nome che veniva dato ai tecnici (ingegneri e architetti) che nel regno di Napoli erano incaricati di redigere le 
mappe del territorio con indicazione di strade, palazzi e proprietari. Padri del catasto”. Wikipedia
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Alessandra Petrella è vedova di Silvio Parente in un registro e di Silvio Gravante in un altro.

Ecco il contenuto difforme di un atto del 1817:

Testi:
Gaudiano Angelo

Mannillo Stefano

Defunto

Registro princ.
Anni 40
bracciale

anni 31
proprietario

Florio

supplemento
Anni 64
guardiano

anni 38
massaro

Di Florio

1819

Sull’atto riguardante Petrella Marta l’annotazione sulla sepoltura riporta erroneamente Cosma Santafata
il cui foglio è il successivo. Il sindaco C. Parente questa volta corregge.

Per il defunto n° 28 Gabriele Antonio, invece, manca l’indicazione della sepoltura che si riscontra negli
altri documenti.

Nomi corrotti

La  grafia  dei  nomi propri  appare  spesso  differente  tra  un  registro  e  l’altro  del  1816/17  ma
tendenzialmente si presenta corrotta da influenza dialettale in tutti e due i casi e anche nei registri
posteriori:
Agnesa, Angiolo/a, Ambroggio, Bernardino/Berardino, Bertone/Bordone,  Biaggio, Caianelli/Cainelli,
Catarina,  Ciaramella/Caramella/Camarella, Deodata/Diodata, Filibbo, Florio/Di Florio,  Gelsumina/
Gesummina,  Gelsommino,  Geremano,  Gesuè,  Giosafatta,  Gioanni/Gio:,  Giovannella/Gioanna,
Geronima/Giroloma,  Irena,   Lugrezia,  Luiggi,  Cammilla,  Margarita,  Matrona/Madrone,  Mustiola,
Nardello, Olimbia, Salvadore, Simione, Suppo per Suppa,  Tomaso 

Anche il cognome di S. Cipriano, oggi diffuso come Caterino viene registrato nella forma Catarina. A
cominciare dall’atto del 11 marzo 1818, quando si registra la morte di un Catarina Pasquale, il Sindaco
comincia ad aggiungere di suo pugno l’orario dell’arrivo dei testi e quello della morte del registrato
apponendo la sua firma, su documento evidentemente redatto in precedenza dall’impiegato.
Ma l’ortografia approssimativa non riguarda solo i nomi di persona bensì, come è facile immaginare,
anche il  resto dell’apparato testuale. Si  confermano le  osservazioni  fatte  nel  già  citato lavoro  sul
periodo  1800-1815,  richiamando  la  modesta  preparazione  degli  scriventi  soggetti  a  interferenze
dialettali. Così:  gennaro (gennaio),  ottombre, bofalaio, braciale, condatina, coppellaro, dieciassette,
falegniame, febre, moratore, pontura, raghazzo/raghazza, scarparo, vettorino,… 

Nel registro del 1818 un teste si firma D’Abrosca e l’impiegato riporta D’Ambrosca
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Il  4.5.20  Giustina Conte nata a S.  Maria l.  f.,  domiciliata a Brezza figlia  del  fu  Castrese? Conte
domiciliato a Cellora e della fu Anastasia Grasso dom. a SMLF

Tornando  ai  due  registri  del  ‘16/’17,  si  rilevano  differenze  anche  per  quanto  riguarda  l’età  e
l’occupazione dei testimoni, raramente dei defunti e dei familiari quando sono riportati.
Qualche esempio:
Parente Giuseppe 27/37
Carlino Andrea 39/32
Di Florio Giuseppe 39/38
Gravante Gio: Battista 45/53
Di Florio Cipriano 50/51
Parente Rosa 60/70
Parente Giulio 43/41
Gravante Giovanni 50/53
Petrella Marcello 45-46
Raimondo Gelsomino 50-54
Caianelli Cesare 44-46
Perillo Teresa 45-49 contadina/massara
D’Elena Carlo 30-33 contadino/bracciale

La prassi introdotta dalla legislazione napoleonica richiedeva l’età e non la data di nascita.  Si può
capire che il  testimone arrotondasse per eccesso o per difetto la propria età oppure che lo facesse
l’estensore dell’atto. Ma come considerare i casi in cui la differenza tra un registro e l’altro è piuttosto
notevole?

Strade e domicilio

Per quanto riguarda le strade, viene confermato un certo numero di quelle già elencate nel citato lavoro
sul  1810-15.  Osserviamo  ancora  una  volta  che  non  esistendo  una  toponomastica  ufficiale
l’individuazione  del  domicilio  avveniva  in  riferimento  a  famiglie  notevoli  presenti  sul  posto  o  a
elementi naturali e artificiali.
In sintesi vengono annotate le seguenti strade:
Per Grazzanise: 
Strada  dell’Arco, dei ponti, della Golga (?), casa Martuccio, casa Abbate, Fiume, casa Parente, S.
Michele,  della Nunciata o Annunciata o AGP, della Piazza, S. Antonio, del Corpo di Cristo,  delle
Tammarice, della penta,  della Parrocchia, del Parco (anche Palco), casa Sciorio, casa Florio, della
Croce, casa Leuci, della Madonna delle Grazie detta il Termine, casa Turrano, della Chiesa, Santo
Michele.

Santa Maria la Fossa: strada di Mezzo, della Cappella, Publica, Piazza, di Capua, Fiorillo.

Relativamente al biennio 1816/17 per il quale esistono due registri, il domicilio compare in alcuni casi
nel  primo,  in  altri  nel  secondo.  Informazioni  aggiuntive  si  osservano  più  spesso  nel  registro
supplemento. Così, per la defunta Palazzo Cristina, “condatina”, apprendiamo che abitava nella strada
dell’Arco ed era moglie di Lorenzo Parente, oppure Russo Andrea che abitava nella strada Abbate.
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Mestieri

Nei cinque anni oggetto di questo studio sono riportati i mestieri solo per 184 defunti. In essi sono
compresi anche i minori e addirittura i bambini per i quali era usanza indicare il mestiere paterno. Se ne
ricava il seguente quadro dal quale si evince che la maggioranza della popolazione era occupata nei
mestieri di campagna con poche eccezioni di artigiani/commerciani

1816 1817 1818 1819 1820 tot
contadino/a 11 7 6 19 23 66
Bracciale 7 2 1 2 18 30
massaro/a 5 7 1 3 10 26
possidente 2 2 3 7
guardiano 1 1 1 2 5
bufalaio 1 1 2 4
bottegaio/negoziante 2 1 3
bovaro 1 2 3
campagnuolo 1 1 1 3
vaccaro 2 1 3
campiere 2 2
falegname 1 1 2
fattore 1 1 2
giornaliere 2 2
giumentaro 2 2
liberale 2 2
mietitore 2 2
nobile 2 2
pastore 1 1 2
prete 2 2
barbiere 1 1
benestante 1 1
calzolaio 1 1
cambiante 1 1
custode di necri 1 1
filatrice 1 1
maestra di fanciulle 1 1
mannese 1 1
scafaiola 1 1
segatore 1 1
serva 1 1
trainiere 1 1
vettorino 1 1
vuttaro 1 1

184
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Oltre  ai  mestieri  inclusi  nella  tabella  se  ne  evincono  altri  dalle  notizie  sui  testimoni:
barbiere/salassatore,  bottaro/copellaro,  cacciatore,  campiere4,  colono,  fornaro,  guardia
furestale/rurale/d’erba/di  campagna,  macellaio,  miniscalco,  minorente,  moratore,  notaro,  salajolo,
serviente comunale, speziale5 di medicina/manuale,  tramontaro/tramontano6.

Le persone di rispetto

Un’osservazione  particolare  riguarda  le  persone  di  un  certo  lignaggio,  nobili,  possidenti  o  di
professione  liberale.  Esse  godevano  del  ‘rispetto’  generale  anche  in  questi  registri,  perché  si
riservavano  loro  i  titoli  di  cortesia  ‘signore’ o  ‘signora’ o  l’appellativo  ‘don’,  ‘donna’.   Per  la
stragrande maggioranza dei testimoni, dei morti e dei familiari veniva indicato il solo nome.

Tra i pochi che esprimevano una grafia sicura nella firma era lo speziale di medicina Giuseppe Nuzzi.
In quanto personaggio di valore rispetto al resto della popolazione e quale componente di una famiglia
notevole, nella registrazione dell’atto che lo vedeva testimone della morte di Gio: Battista Vitolo, figlio
di  Gio:  veniva  gratificato  del  ‘don’.  Così  pure  la  madre  dello  scomparso  ‘donna’ Angelamaria
Angelino. 
Nel 1817 si incontra anche un’altra ‘donna’, Agnese Parente, registrata come ‘nobile’.
Nel 1819 muore  “Una serva di don Giuseppe Nuzzi”. Nello steso anno viene annotato “Florio signor
Paolo possidente”
Nel  1820  “defunto  don Pietro  Caianiello,  massaro  possidente,  figlio  di  don Giovanni  e  della
gentildonna D’Abrosca Elisabetta”.
E ancora “Parente Pasquale figlio del signor Giovanni, possidente”

Esempio di un atto di morte di persona importante:
“Numero d’ordine due

L’anno mille ottocento venti il dì quattordici del mese di Gennaro alle ore diecisette avanti di noi Carlo
Parente  Sindaco,  ed  ufiziale  dello  Stato  Civile  del  Comune  di  Grazzanise,  Distretto  di  Capua,
Provincia  di  Terra  di  Lavoro,  sono  comparsi  Ignazio  Raimondo conoscente  del  defunto di  anni
trent’otto di  professione  Massaro regnicolo,  domiciliato  in  questo  comune  di  Grazzanise  strada
Madonna  delle  Grazie  e  Domenico  Zampone  conoscente  del  defunto  di  anni  sessantadue di
professione  Bracciale regnicolo,  domiciliato  egualmente  in  questo  Comune  di  Grazzanise  strada
Piazza i quali han dichiarato, che nel giorno quattordici del mese di  Gennaro anno corrente alle ore
quattordici è morto nella sua propria casa il Signor don Pietro Caianelli d’anni ottantadue, coniuge
della  Signora  Anna  Leuci nato  in  Grazzanise di  professione  Massaro  Possidente domiciliato  in
Grazzanise  sodetto figlio  di  Don  Giovanni  defunto di  professione  Dottor  Fisico domiciliato  in
Grazzanise di  anni  sessanta e  della  Signora Donna Elisabetta  d’Abrosca  domiciliata  puranche in
questo Comune di Grazzanise, d’anni sessantatre, Gentildonna”.

4 Il campiere era una guardia privata addetta alla sorveglianza del fondo, del bestiame, del raccolto  e in genere dei lavori 
agricoli

5 Speziale di medicine corrisponde al farmacista, speziale manuale al droghiere, confettiere, ecc
6 Nel suo significato più probabile indica chi proviene da oltre i monti
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Cause di morte

I registri del 1816-17 riportano la causa di morte per la maggior parte dei defunti. I registri del 1818-
19-20 annotano solo le morti violente o per disgrazia.
Le cause naturali più riferite sono la ‘febre putrida’7, l’attacco di petto, il vaiolo e le convulsioni. Le
morti  violente  vedono  al  primo  posto  l’omicidio  (5  casi  registrati  di  cui  4  nel  solo  1820),
l’annegamento  e  addirittura  l’assideramento.  Due  mietitori  forestieri  (era  diffuso  questo  tipo  di
lavoratori che si spostavano da un paese all’altro) morti nel 1919 per assideramento in campagna, cosa
strana visto che si tratta del mese di giugno. Sepolti a due giorni di distanza l’uno dall’altro (22/6 –
24/6)

Testimoni

Quasi tutti i testimoni non sono in grado di firmare “per non averlo imparato”. Tra quelli che lo fanno
molti hanno una grafia stentata come chi sa scrivere solo il proprio nome. Allora la maggior parte della
popolazione era analfabeta e per alcuni il massimo risultato di una minima frequenza scolastica era
‘saper mettere’ la firma. Nel 1816 firmano in otto, nel ‘17 in sette, nel ‘18 in due, nel ‘19 nessuno, nel
‘20  in  19  (essendo  implicate  persone  importanti,  in  quest’anno  ci  sono  più  testimoni  che  sanno
firmare).
Però  non è  detto  che  le  categorie  dei  pochi  firmatari  siano quelle  delle  classi  sociali  più  elevate.
Accanto a sacerdoti e possidenti troviamo calzolai, barbieri, massari, macellai, speziali e bracciali, e
addirittura un pastore.

In assoluto è l’usciere (“serviente”) comunale Gravante Paolo quello che compare nel maggior numero
di atti. Nel 1820 il suo nome ricorre 18 volte con un domicilio variamente riportato: Strada Annunciata,
strada dei Ponti, strada detta Piazza, strada della Piazza. In effetti era la persona più a portata di mano
per validare l’atto di morte quando si presentava una sola persona a testimoniare. Altri testi con più di
una presenza erano persone altrettanto facilmente reperibili, come gli artigiani e i commercianti su tutti,
e i sacerdoti.

Tutti i testimoni nei cinque anni esaminati (oltre al periodo 1800-1815 oggetto del lavoro citato) erano
uomini, tranne una donna, Papa Maria Antonia, una vera eccezione del 18178. 

7 Saproemia (dal gr. σαπρός "putrido" e αἷμα "sangue"; sin. "febbre putrida; intossicazione putrida"). - Malattia prodotta
dalla  vegetazione  di  germi  putrefattivi  (saprofiti)  su  tessuti  o  materiali  organici  devitalizzati,  e  dall'intossicazione
generale  che  ne  consegue.  Manifestazione  fondamentale  è  la  febbre  da  riassorbimento  dei  veleni.  Spesso i  germi
putrefattivi rimangono localizzati, e solo i veleni putridi si riassorbono nel sangue. Altre volte tali germi riescono a
invadere l'organismo e a diffondersi anche nel torrente circolatorio; si parla allora di "sapro-setticemia". (Treccani).
Pervenuta la febbre putrida ad un più alto grado, sogliono accompagnarla tremore delle membra, sussulto dei tendini,
carfalogia, meteorismo, enfisema in diversi luoghi della cute, deliquii, sudori freddi, evacuazioni colliquative, dalla cui
presenza, non che da quella di  altri  sintomi del  massimo esaurimento di  forze,  e corruzione d’umori,  comparisce
finalmente una paralisi generale, e la morte (Johann Nepomuk Edler von Raimann, Manuale di Patologia e Terapia
medica speciale, tradotto in italiano da Giuseppe Ballarini, Pavia, Tip. Bizzoni, 1824)

8 Oltre  al  fatto  che  recarsi  in  Comune o addirittura  a  casa  del  Sindaco  era  una  faccenda prettamente  maschile  per
l’ambiente  del  tempo,  c’era  una  prescrizione  nel  codice  napoleonico  che  dichiarava  esplicitamente:  “I  testimoni
presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventun anno, parenti od altri
(art.37).”
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Cognomi

La stragrande maggioranza dei cognomi pur con incertezze ortografiche è quella ancora oggi in uso.
Ma abbiamo incontrato anche qualche cognome che non appartiene alla nostra onomastica o lo è per
rarissimi  casi:  Audino,  Cappabianca,  Carotenuta,  Di  Colomba,  Grieco,  Catarina,  Feminella,
Majorano, Sciascitto9, Stroja, Vignola, Vozza... 

Numeri

A seguire presentiamo il quadro sinottico dell’età dei defunti suddivisa per fasce di dieci anni. Il totale
dei cinque anni oggetto di questo studio è di 219 persone decedute, numero comprensivo dei morti di
Brezza e di S. Maria la Fossa.
A questo proposito ci sorge qualche dubbio
Nel 1816 su 39 atti di morte solo uno riguarda S. Maria La Fossa e nessuno Brezza.
Nel 1817 due morti sono di SMLF e uno di Brezza su un totale di 29 certificati.
Nel 1818 si redigono 39 atti, di cui 6 riguardano persone di SMLF e 2 di Brezza. Poi risultano due
morti a Grazzanise e Brezza originari di altri paesi.
Nel 1819 su 36 atti 6 riguardano SMLF 1 Brezza e 2 persone forestiere a SMLF.
Nel 1820, anno particolarmente funesto, vengono redatti 76 atti di cui 10 riguardano abitanti di SMLF,
9 di Brezza, 2 forestieri nelle frazioni e 2 forestieri nel capoluogo. Inoltre nel giro di un mese, dal 24/10
al 23/11, si registrano 4 omicidi e 2 annegamenti.
Sui  219  atti  di  morte,  l’11,4% riguarda  persone di  SMLF e  il  5,9% persone  di  Brezza.  Si  ha  la
sensazione che non tutti i morti delle due frazioni siano presenti in questi registri, soprattutto se si
considerano i primi due anni.

9 Una ricerca su Google non restituisce alcuna occorrenza di questo cognome sul territorio nazionale.
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La cosa che salta subito agli occhi è il numero dei decessi nella fascia da 0 a 9 anni. Complessivamente
sono 99 ovvero il 45,2% del totale. Di essi addirittura il 36,3% sono neonati fino a 1 anno. Il 56,5%
sono bambini tra 1 e 5 anni, il 7% bambini tra 6 e 9 anni.
Ma anche le fasce d’età immediatamente successive avevano i loro morti: dai 10 ai 29 anni si ebbero 33
decessi, cioè il 15% del totale.
Sicuramente determinavano queste morti le condizioni igienico-sanitarie del tempo rappresentate da
disagiate condizioni abitative, da inadeguata alimentazione, dalle malattie infettive come il vaiolo, che
a volte colpivano più membri della stessa famiglia, dalla mancanza di cure appropriate.

Altre due curiosità statistiche: sia nel 1816 che nel 1820 il mese di novembre fece registrare un alto
numero di morti, 12. Nel ‘20 si aggiunsero altri 8 a dicembre, portando a 20 il totale degli ultimi due
mesi dell’anno.

Particolari casi di morte

Spigolando negli atti di morte si incontrano casi che lasciano turbati

1816: 26/3 e 30/3 muoiono marito e moglie Leuci Brigida e Mandolfo Giovanni

1816: Graziano D’Angelo perde due figlie, Maddalena e Mariantonia, di 2 e 5 anni il 29/11 e il 7/12 

1816: Due bimbe di pochi giorni, Anastasia e Rosa, figlie di Giuseppe Raimondo e Maria Di Martino,
morte a distanza di pochi giorni, il 7 e il 10 luglio 

1818: tre casi di morte violenta: 2 per annegamento (Agnena e Volturno) e una per ferita all’occipite.
Poi una morte per puntura d’insetti.

1818: Petrella Diana perde due figli a distanza di un anno (1817-1818)

15



1819: Tra il 25/6 e il 18/10 (piena estate) si registrano 9 morti con meno di 5 anni e 14 morti con meno
di 13 anni

1820: Tra marzo e ottobre, cioè nella parte dell’anno con migliori condizioni meteorologiche si hanno
la bellezza di 23 defunti nella fascia di età 0-5 anni

1820: Famiglia Petrella: nello stesso giorno , il 30.7, muore una bimba di 6 ore (Maria) e un bimbo di 4
anni (Giovanni), poi dopo circa due mesi, il 4.10, muore un terzo fratellino di 13 mesi (Francesco)

1820: Famiglia Carlino: muoiono due gemelli di pochi giorni a distanza di sei giorni l’uno dall’altro

1820:  Pantalone Stefano e  Di Florio Antonietta,  perdono Filippo (8 giorni)  il  21.6 e  Antonio,  (12
giorni) il 24.6

1820: il 24.10 è ‘ucciso e menato al fiume’ Parente Carlo alias Zogrillo (?)

1820: 9.11vengono uccisi Gravante Francesco (26 anni) e Stroja Giovanni (40 anni) (costui è di Vallo
di Capriata)10, il primo nella difesa di Selvalunga, il secondo nel Parco detto Le Fornace. 

1820: il 16.11 annegano nel Volturno Parente Giuseppe (33 anni) e Cirillo Raffaele (35 anni). Vengono
dichiarati a distanza di un giorno l’uno dall’altro.

1820: Il 23.11 viene ucciso in campagna Troiano Giuseppe (18 anni), bovaro, di S.M.L.F.

1820: Il 19 e il 25 settembre Carlino Nicola di Brezza perde due neonati di meno di un mese.

Un particolare ordito familiare riguarda i Vitolo fra il ‘19 e il ‘21. Il 22.2.1819 muore Giuseppe figlio
di Stefano. Il 25.3 muore Anna figlia di Tommaso e un anno dopo, il 5.3.21, muore Anna, altra figlia di
Stefano, per la quale fa da testimone Tommaso. Infine pochi giorni dopo, il 24.3.21 muore lo stesso
Tommaso.

***

Avvertenze circa l’elenco dei morti

• I dati del 1816  e 1817 sono il risultato dell’integrazione del libro principale e del supplemento.
• La quarta cifra presente a volte nella colonna della data indica l’orario.
• Sono in grassetto i nomi dei testimoni firmatari degli atti.
• Laddove c’è incertezza sulla grafia viene indicata con un punto interrogativo.

10 Capriata così chiamato fino al 1863 quando divenne Capriati al Volturno
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ALTRI QUADERNI PUBBLICATI

Collana “Fabulae”
 Giambattista BERGAMASCHI: Relitti di un piccolo naviglio
 Giambattista BERGAMASCHI: Tuscaneide
 Franco TESSITORE: Racconti 2
 Giambattista BERGAMASCHI: STANZE (Romanzo psico-architettonico-sexy-tragicomico)
 Giambattista BERGAMASCHI: Pinzimonio in Via de' Servi
 Giambattista BERGAMASCHI: La Pleiade (quasi un giallo letterario)
 Franco TESSITORE: Racconti
 Giambattista BERGAMASCHI: Tra le righe
 AA. AA.: Four Stories (Letteratura di viaggio: G. Bergamaschi, D.R. Carnevale, F. Tessitore)
 AA. VV.: Racconti di Natale 2008

Collana “Poëtica”
 AA. VV. (Classi II-IIIA, Scuola Sec. di I Grado “A. Zammarchi” Castrezzato (BS)): Colori
 Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2019
 Franco TESSITORE: Torre del Greco in una "Canción"
 Giambattista BERGAMASCHI: Transizioni
 Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2018
 Giambattista BERGAMASCHI: Fermentazione lirica (per una nuova ‘didattica’ della poesia)
 Giambattista BERGAMASCHI: Prose e poesie sfiorite (in un giardino quasi zen)
 Giambattista BERGAMASCHI: Poëta Novus
 AA. VV.: poesie per la donna 2017
 Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2017
 Giambattista BERGAMASCHI: Dire e nascondere. Il "segreto" del poeta
 Silvana BRIANZA: Passeggera clandestina
 Giambattista BERGAMASCHI: Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia 
 AA. VV.: Poesie per la donna 2010
 AA. VV.: Quanne i suone addeventano Parole, di Francesco Di Napoli
 Giambattista BERGAMASCHI: Allora... e ora
 CLASSE IIA, Scuola Secondaria di I Grado “A. Zammarchi” Castrezzato (BS): I Colori dell'Autunno - 

raccolta di haiku
 AA. VV.: Poesie per la Festa della Donna 2009
 Alfredo TROIANO: Commento al Canto XXVI dell'Inferno

Collana “Historica”
 Franco TESSITORE: Associazione dei Comitati di Provvedimento per Roma e Venezia - Preside 

Garibaldi - Filiale di Grazzanise
 Franco TESSITORE: Grazzanise teatro di operazioni durante il tumulto di Napoli del 1647-48
 Franco TESSITORE: Le eruzioni del Vesuvio nella ‘Gazette’
 Franco TESSITORE: 1943: Grazzanise nel fronte di guerra 
 Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in USA attraverso Ellis Island
 Franco TESSITORE:  L'Unione Sportiva Grazzanise: una storia diventata leggenda
 Franco TESSITORE: La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due marinai di Grazzanise (con 

l'elenco dei caduti)
 Franco TESSITORE: Congrega di Montevergine
 Franco TESSITORE: Il Libro dei Morti, 1810-1815
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 F. T.: Appendice al Libro dei Morti
 Franco TESSITORE (a cura di):  Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise, di

don B. Abbate

Collana “Sapientia”
 Franco TESSITORE, Jean-Loup Dabadie romanziere: “Les yeux secs”
 Giuseppe ROTOLI, La grammatica del dialetto pignatarese
 Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo    

Collana “Renovata”
• D. Angelo FLORIO: La mia terra, i suoi grandi e il mio diario di guerra
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