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UNA MALATTIA ANTICA 
IN UNA SOCIETÀ MODERNA

di Angelantonio Spagnoletti

Scarso rilievo assumono nel panorama degli studi storici sull’Ot-
tocento meridionale la descrizione e le considerazioni sulla peste che 
colpì Noja tra la fine del 1815 e la prima metà dell’anno successivo, 
specie al confronto con la nutrita produzione storiografica sull’impo-
nente peste del 1656 e, se vogliamo, sul colera del 1836-371. A parte un 
saggio di Claudia Petraccone2, non mi risulta che ve ne siano altri con 
una marcata impostazione storica dedicati all’argomento; forse perché 
il confronto con il 1656 e con le successive pesti di Conversano e di 
Messina-Reggio Calabria ha indotto a considerare un episodio di storia 
locale quello del 1815-18163. In effetti, quell’episodio fu locale (diverso 
è il caso di Conversano)4, ma rimase tale perché le autorità borboniche 
misero in atto severe misure che impedirono la diffusione del morbo 

1 F. Della Peruta, Malattia e società nell’Italia dell’Ottocento, in Storia della società ita-
liana, Teti, Milano 1986, vol. 15, “Il movimento nazionale e il 1848”, pp. 127-150; 
G. Da Molin, Storia sociale dell’Italia moderna, La Scuola, Brescia 2014, pp. 39-49. Utile 
V. Bontempo, Epidemie e società. La storiografia italiana dalla peste al colera, in “Società e 
storia”, XIV (1991), pp. 881-892. Sulle ondate di colera nell’Italia del XIX secolo si 
veda A.L. Forti Messina, L’Italia dell’Ottocento di fronte al colera, in Storia d’Italia. Annali 
7, “Malattia e medicina”, a cura di F. Della Peruta, Einaudi, Torino 1984, pp. 429-494. 
Un classico, anche se non riferibile al nostro periodo, è C.M. Cipolla, Contro un nemico 
invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del Rinascimento, il Mulino, Bologna 1985.

2 C. Petraccone, La difesa contro la peste. Prevenzione e controllo dell’epidemia nelle pestilen-
ze di Terra di Bari (1690-1692) e Noja (1815-1817), in “Archivio storico per le province 
napoletane”, XCVI (1977), pp. 253-280.

3 Di I. Fusco si vedano Peste, economia e fiscalità in Terra di Bari, in “Archivio storico 
per le province napoletane”, CXIV (1996), pp. 35-59 e Peste, demografia e fiscalità nel 
Regno di Napoli del XVII secolo, FrancoAngeli, Milano 2007. Per la peste di Messina 
del 1743 cfr. G. Restifo, Le ultime piaghe. Le pesti nel mediterraneo (1720-1820), Selene 
Edizioni, Milano 1994; Id., I porti della peste. Epidemie mediterranee fra Sette e Ottocento, 
Mesogea, Messina 2005; Id., Peste al confine. L’epidemia di Messina del 1743, Epos, Mes-
sina 1984.

4 F. de Arrieta, Raguaglio historico del contaggio occorso nella provincia di Bari negli anni 
1690, 1691 e 1692, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Mutii soci, Napoli 
1694; V. L’Abbate, La peste in Terra di Bari 1690-1692. Cronaca e documenti, Schena, Fa-
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al di là del cordone steso attorno a Noja5. Più ampia sensibilità verso 
il tema hanno dimostrato a loro tempo coloro che in età borbonica 
hanno scritto sulla storia del Regno delle Due Sicilie, a partire da Pietro 
Colletta. Essi inseriscono giustamente quell’episodio in una congiun-
tura dominata dall’incertezza dal punto di vista politico e dalla carestia 
che produceva un’accesa sensibilità popolare che legava la peste, episo-
dio di natura locale, a eventi che – come vedremo – assumevano una 
dimensione nazionale se non internazionale. 

In realtà, nell’episodio della peste di Noja del 1816, storia locale e 
storia generale si intrecciano con influssi e condizionamenti recipro-
ci e di questo erano convinti anche e soprattutto coloro che scrissero 
attorno a quell’evento, da loro vissuto come protagonisti o testimo-
ni (Vitangelo Morea, Arcangelo D’Onofrio, Cesare della Valle duca di 
Ventignano) i quali, nelle dediche e nelle prefazioni che accompagnano 
i libri che composero sulla peste, lasciano trapelare, accanto al motivo 
di circostanza (l’ossequio al re o a Donato Tommasi, ministro dell’In-
terno e di Grazia e Giustizia), la consapevolezza che in quei mesi Noja 
aveva incrociato la grande storia.

Seguiamo la convulsa cronologia degli eventi del 1815: il 1° marzo 
con lo sbarco di Napoleone nei dintorni di Cannes iniziano i 100 gior-
ni, tra il 2 e 3 maggio avviene la battaglia di Tolentino che vede Murat 
sconfitto dagli austriaci e crollare il sogno di costruire un’Italia unita 
e indipendente sotto l’egida del re francese, il 20 maggio è stipulato il 
trattato di Casalanza che sancisce la fine del decennio napoleonico nel 
Regno di Napoli, il 18 giugno si combatte la battaglia di Waterloo, il 15 
luglio Napoleone si consegna agli inglesi, l’8 ottobre Murat sbarca in 
Calabria nel tentativo di riconquistare il Regno, ma è catturato e il 13 
viene fucilato a Pizzo6. Ebbene, scrive Francesco Carta nella sua Storia 
del Reame delle Due Sicilie, erano “ancora gli animi atterriti dalla ferale ca-

sano 1992. Si veda anche P. Sisto, “Quell’ingordissima fiera”. Letteratura e storia della peste 
in Terra di Bari, Schena, Fasano 1999 (da pp. 125 a 146 è il saggio sulla peste di Noja 
e su Vitangelo Morea).

5 Sulle baracche che cingevano la città appestata come avamposto della statualità 
cfr. M. Meriggi, Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento, Bologna, il Mulino 
2016, p. 51.

6 Tra le più recenti biografie dedicate al Murat segnaliamo quelle di R. De Lo-
renzo, Murat, Salerno Editrice, Roma 2011, e di N. Marini d’Armenia, Al tramonto di 
un Impero. Gli ultimi anni di Murat a Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016. 



3

tastrofe di Murat, allorché in Noja, piccola città della Puglia, che siede 
sull’Adriatico, si appigliò la peste” 7. 

“Sbarcata nel 1815 nel restaurato reame borbonico con maggiori 
fortune di quelle toccate nello stesso anno a Gioacchino Murat”8, la 
peste era ufficialmente iniziata il 23 novembre 1815 e terminata il 15 
giugno 1816 e anche tale data ad quem è situata all’interno di una crono-
logia densa di eventi di carattere nazionale. Era cominciata la Restaura-
zione che per il Regno di Napoli significava il ritorno nel Mezzogiorno 
continentale e sul trono di Ferdinando di Borbone, già relegato nel suo 
regno siciliano; il sovrano – come è noto – spinto anche dagli alleati 
austriaci e inglesi e, temendo che si ripetesse l’esperienza del 1799 con 
i feroci eccessi che lo avevano caratterizzato, lasciò in piedi gli ordina-
menti statali introdotti da Giuseppe e da Gioacchino e, attraverso la 
politica dell’amalgama, mantenne molti uomini nei posti che essi aveva-
no ricoperto nel corso del decennio9. Per fare un esempio, relativo alle 
questioni che qui affrontiamo, il principe Giovanni Antonio Capece 
Zurlo (1775-1859), intendente di Terra di Bari, nominato da Gioac-
chino nel 1813, rimase al suo posto fino al 1820 e da Bari, il nuovo 
capoluogo della provincia, gestì tutte le misure adottate dal governo 
per combattere la pestilenza10. 

La continuità era nelle cose e negli uomini, anche se vi era un forte 
elemento di discontinuità non tanto rispetto al decennio precedente, 
ma all’intera storia della monarchia meridionale. La legge fondamentale 
dell’8 dicembre 1816 creava formalmente il Regno delle Due Sicilie (al 
posto dei precedenti Regno di Napoli e Regno di Sicilia) con alla testa il 
re Ferdinando I, già IV come re di Napoli e III come re di Sicilia, non 
il primo sovrano che nei convulsi anni napoleonici aveva cambiato ti-
tolo e numerale visto che nel 1804 Francesco II d’Asburgo, imperatore 

7 F. Carta, Storia del Reame delle Due Sicilie, Pasquale Androsio, Napoli 1848, 
p. 749.

8 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea alla 
guerra mondiale. 1348-1918, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 277.

9 L. Blanch, Memoria sullo stato del Regno di Napoli (dicembre 1830), in Id., Scritti storici, 
a cura di B. Croce, 3 voll., Laterza, Bari 1945, vol. II, pp. 303-334.

10 G. Liberati, L’organizzazione amministrativa, in Atti del 3° Convegno di studi sul Risorgi- 
mento in Puglia. L’età della Restaurazione (1815-1830), Bracciodieta, Bari 1983, pp. 89-182, 
89-182: in part. 115; N. Cortese, Per la storia del Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820, in 
“Archivio storico per le province napoletane”, LI (1926), pp. 198-226: in part. 218-219.
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del Sacro Romano Impero, aveva deposto quella millenaria corona per 
assumere quella nuova di imperatore d’Austria con il nome di Fran-
cesco I. Nasceva, dunque, – come già in Austria – uno stato nuovo 
che, se non aveva alla propria testa un nuovo sovrano, ne aveva uno 
vecchio che si presentava in modo nuovo. Nasceva anche un nuovo 
regno (già riconosciuto nell’articolo 144 del congresso di Vienna)11 e 
contemporaneamente nasceva la questione siciliana che tanto avrebbe 
contribuito a provocare la fine delle Due Sicilie. Rimaneva intatta la 
monarchia amministrativa, ossia l’articolazione dello stato disegnata dai 
Napoleonidi, con i suoi ministeri, le province con i loro capoluoghi, gli 
intendenti, i consigli provinciali e i sindaci, anche se Ferdinando e i suoi 
ministri tesero a considerare l’ordinamento vigente come il frutto di 
una nuova legislazione (la legge del 12 dicembre 1816) e non di quella 
prodotta negli anni dell’“occupazione militare” che pure aveva impe-
tuosamente rimaneggiato l’intera compagine dello stato12. Quello che 
stava vivendo il nuovo regno – il cosiddetto quinquennio – era dunque 
un operoso momento di ricostruzione della monarchia che avveniva 
salvando tutto ciò che era possibile del regime precedente, anche se 
non bisogna pensare che tutto filasse tranquillamente e che coloro che 
nel decennio appena trascorso erano stati vicini a Ferdinando nel suo 
rifugio palermitano accettassero incondizionatamente una restaurazio-
ne che si poggiava sugli uomini e sulla legislazione dei Napoleonidi13. 
In ogni caso, fu all’interno di tale congiuntura che si verificò l’episodio 
della peste di Noja. 

11 Si suppose che fosse nato un nuovo regno e che il re dovesse essere costretto 
ad assumere un nuovo titolo. Cfr. N. Palmeri, Saggio storico e politico sulla Costituzione del 
Regno di Sicilia infino al 1816, Bonamici e C., Losanna 1847, p. 286.

12 Oltre ai titoli citati nella nota 10, si vedano G. Landi, Istituzioni di diritto pubblico 
del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), 2 voll., Giuffré, Milano 1977 (in part. vol. I, pp. 4 
e 92, vol. II, p. 610) e A. Spagnoletti, Storia del Regno delle Due Sicilie, il Mulino, Bologna 
1997, pp. 134-159.

13 Sulla storia del regno in questi anni, cfr. Spagnoletti, Storia del Regno delle Due 
Sicilie cit., R. De Lorenzo, Borbonia felix. Il Regno delle Due Sicilie alla vigilia del crollo, 
Salerno Editrice, Roma 2013, T. Astarita, Tra l’acqua salata e l’acqua santa. Una storia 
dell’Italia meridionale, EdiPan, Galatina 2008, e A. Musi, Il Regno di Napoli, Morcelliana, 
Brescia 2016.
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Cesare della Valle, duca di Ventignano (1776-1860), nel suo Raggua-
glio istorico della peste sviluppata in Noja nell’anno 181514, dà conto del delica-
to momento di transizione che allora stava vivendo il regno: “l’ottimo 
Ferdinando, non appena restituito al Trono di Napoli ed al pubblico 
desiderio, dové rivolgere le sue cure contro il nuovo e non minore ini-
mico”. Il regno – continua della Valle – aveva goduto di appena sei 
mesi di pace dopo dieci anni di guerra e di politiche agitazioni e nono-
stante la saggia e conciliante condotta del governo che aveva in breve 
tempo riordinato al meglio la cosa pubblica, esso, dati i lunghi disastri 
di recente sofferti, “poteva ancora somigliarsi a chi dopo ostinata e 
violenta malattia risorga alla sanità per via di lunga e cagionevole conva-
lescenza”. Ma la nazione napoletana fu ben presto costretta a interrom-
pere quella convalescenza, che poteva ristorare le sue forze, di fronte a 
un evento che suscitava “perplessità e stupore” e che si accompagnava 
alla già imperante penuria alimentare. Insomma, sembrava “che la fame 
e la peste si compiac[essero] di seguir dappresso le lunghe ed atroci 
guerre”15. Ciononostante, vi erano coloro che sostenevano che la peste 
fosse un’invenzione dello stesso governo per continuare a tenere in 
armi eserciti e milizie civiche contro fantomatici nemici che avrebbero 
minacciato di sbarcare sui litorali delle province pugliesi e contro i bri-
ganti sempre presenti nel Mezzogiorno nei momenti di crisi16. 

La penuria alimentare precedette e seguì la pestilenza. A partire 
dalla primavera-estate 1815 si registrò in tutto il regno un forte rial-
zo dei prezzi dei cereali dovuto anche alle insistenti piogge, ai catti-
vi raccolti, alle difficoltà di comunicazione, a manovre speculative alle 
quali il governo cercò di rispondere favorendo l’immissione di grani 
russi, abolendo le annone civiche e contrastando i fenomeni usurai17. 
L’intendente si attivò, si recò a Barletta e ad Altamura per incettare i 

14 C. della Valle, Ragguaglio istorico della peste sviluppata in Noja nell’anno 1815, 
Tipografia di Angelo Trani, Napoli 1816.

15 C. della Valle, Ragguaglio istorico cit., pp. 7, 9, 10.
16 V. Morea, Storia della peste di Noja, Tipografia di Angelo Trani, Napoli 1817, 

p. 132. Sul Morea, vissuto tra 1782 e 1865, si veda P. Sisto, I fantasmi della ragione. 
Letteratura scientifica in Puglia tra Illuminismo e Restaurazione, Schena, Fasano 2002, in 
part. pp. 67-84.

17 M. Palomba, La crisi agraria del 1815-1817, in Il Mezzogiorno preunitario. Economia, 
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cereali e decise di acquistare una quantità di grano maggiore del solito 
in Capitanata e in Basilicata. Quest’operazione, a dire del Morea, pro-
dusse due effetti: soddisfece, anche se momentaneamente, i bisogni 
alimentari e spinse i proprietari terrieri che avevano occultato quanto 
da loro raccolto a tirarlo fuori nella certezza che il prezzo dei cereali 
non sarebbe aumentato e che, quindi, essi avevano tutto da perdere nel 
tenerli nascosti18. 

Tuttavia, la carestia “per colmo della sciagura consumava a poco 
a poco il corpo de’ nostri affamati concittadini. Crudelissima era la 
loro fame, commiserabile e letale diventava sempre mai la loro condi-
zione”19, anche perché i provvedimenti che liberalizzavano la circola-
zione delle derrate alimentari si scontrarono ben presto con quelli che 
la bloccavano per il timore che il contagio si diffondesse per l’intero 
paese. Era difficile, se non impossibile, conciliare le misure annonarie 
con quelle sanitarie20 e, d’altra parte, la carestia, se non era un fattore 
scatenante, era un fattore predisponente alle malattie di natura epide-
mica esasperando il pauperismo, con la fame fisiologica che produceva 
e con l’impennata del tasso di mortalità che la accompagnava21: di con-
seguenza, se Noja periva per la peste – scriveva Vitangelo Morea – la 
provincia periva per la fame22. In realtà, non vi è nessun legame diretto 
tra alimentazione e infezione, tutta l’Italia patì gli effetti della crisi agra-
ria del 1815-16-17, ma solo Noja fu colpita dalla peste. Se altre sono le 
cause immediate del morbo (anche se la carestia ne fu una concausa), 
il dato rimarchevole, al di là dell’importazione dei grani esteri, fu la 
diffusione della coltivazione della patata che, in molte parti d’Italia e in 

società, istituzioni, a cura di A. Massafra, Dedalo, Bari 1988, pp. 149-168. In generale 
si vedano L. Faccini, L’agricoltura italiana dal 1815 al 1859, in Storia della società italiana, 
Teti, Milano 1986, vol. 15, pp. 89-108, e G. Pescosolido, L’economia e la vita materiale, 
in Storia d’Italia. 1. Le premesse dell’Unità, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, 
Roma-Bari 1994, pp. 3-118. 

18 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., p. 227. 
19 Ivi, p. 256.
20 C. della Valle, Ragguaglio istorico cit., p. 17.
21 G. Da Molin, Una crisi di mortalità nell’età della Restaurazione: la carestia e l’epidemia 

del 1816-17 in Puglia, in Atti del 3° Convegno di studi sul Risorgimento in Puglia. L’età della 
Restaurazione cit., pp. 295-346; F. Della Peruta, Malattia e società nell’Italia dell’Ottocento, 
in Storia della società italiana cit., vol. 15, pp. 127-150.

22 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., p. 256.
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alcune del regno, divenne il succedaneo dei grani e fece degli italiani dei 
mangiatori di patate23.

I contemporanei pensarono, però, che la febbre pestilenziale fosse 
la conseguenza della fame e Pietro Colletta poteva così annotare: “La 
plebe, sempre menata da ignoranza e superstizioni, credeva quella pe-
ste, quel foco (l’incendio del San Carlo), la penuria, la febbre segni di 
collera divina, e castigo a’ peccati del Pizzo, sì che al governo derivava 
odio, non giusto, ma vero”24. Da parte sua Carlo de Cesare scriveva: 
“La plebe che non sapeva trovare una ragione sufficiente prima per la 
peste di Noja, poi per la fame del Regno, in seguito per le malattie mor-
tali e per le numerose morti, attribuì a collera del Cielo quei mali per 
castigare i peccati del Pizzo, e il tradimento operato in danno di Gioac- 
chino, di talché il malcontento si accrebbe nel governo restaurato”25.

Che quella che colpì Noja fosse una vera e propria pestilenza fu 
una certezza che arrivò tardi, perché le autorità locali e i medici non 
vollero riconoscere quella malattia nei sintomi con cui si presentava, al 
punto che Francesco de Angelis nella sua Storia del Regno di Napoli sotto 
la dinastia borbonica parlava di terribile tifo orientale, pestifero veleno, 
morbo contagioso, ma si guardava bene dall’usare il vocabolo peste26, 
insomma usava quella “trufferia di parole” alla quale aveva fatto cenno 
Alessandro Manzoni a proposito della pestilenza lombarda del 163027.

In effetti, se il 23 novembre si registrò la prima vittima, fu solo il 
2 gennaio che si provvide a isolare la città con un cordone sanitario 

23 D. Gentilcore, Italy and the Potato: A History, 1550-2000, Continuum, Lon-
don-New York 2012, p. 6. Le dinamiche complessive in A. Massafra, Campagne e terri-
torio nel Mezzogiorno tra Settecento e Ottocento, Dedalo, Bari 1984, pp. 37-147.

24 P. Colletta, Storia del Reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, libro VIII, p. 200 (cito 
dall’edizione Pomba e Compagnia, Torino 1852).

25 Da “Notizie su Bari”, manoscritto edito da E. Corvaglia all’interno del saggio 
Carlo de Cesare storico di Bari, in La storiografia pugliese nella seconda metà dell’Ottocento, a cura 
di R. Giuralongo e G. De Gennaro, Levante Editori, Bari 2002, pp. 77-129: in part. 
p. 121. Sul de Cesare si veda la monografia dello stesso Corvaglia, Prima del Meridio-
nalismo. Tra cultura napoletana e istituzioni unitarie: Carlo de Cesare, Guida, Napoli 2001. 

26 F. de Angelis, Storia del Regno di Napoli sotto la dinastia borbonica, Stamperia di 
Gabriele Mosino, Napoli 1817, vol. IV, p. 183.

27 In A. Lucarelli, La Puglia nel Risorgimento (Storia documentata), vol. IV, Vecchi, 
Trani 1953, pp. 81-88: in part. p. 83.
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che, alla prova dei fatti, si rivelò efficace; nel frattempo da Noja erano 
usciti uomini e merci che si erano sparsi per tutto il regno ed era stato 
veramente un caso che in questo modo non si era diffusa la peste dap-
pertutto, merito anche del governo borbonico che, a differenza delle 
autorità locali, diede vita a provvedimenti che al momento bloccarono 
la diffusione della pestilenza28 e consentirono agli apparati pubblici di 
mostrare un’efficienza invidiabile, al punto che i cronisti dell’evento 
potettero tranquillamente affermare che, con le misure adottate, il re e 
il governo avevano salvato Noja, la provincia di Terra di Bari, il Regno 
e l’Italia intera, a differenza di quel che era avvenuto nel passato29. In-
somma, a Noja avvenne il contrario di quel che era successo a Roma 
con la peste del 1656 quando, a sentire il cardinale Geronimo Gastaldi, 
Civitati florentissimae minus obfuit pestilentia, quam negligentia30.

Le misure efficacemente adottate avevano bloccato la diffusione 
della peste, una malattia dovuta a responsabilità umane, ma facilitata 
nella sua diffusione dalla posizione geografica del regno che presentava 
un esteso e indifendibile sviluppo costiero (come era stato ampiamente 
sperimentato nel 1656, nel 1690, nel 1747), che aveva nell’Adriatico un 
dirimpettaio come l’Impero turco, in profonda decadenza, che esercita-
va sovranità su territori flagellati da una peste endemica che prosperava 
anche grazie al fatalismo dei suoi abitanti e delle sue autorità31. Essa 

28 P. Colletta, Storia del Reame di Napoli cit., p. 198. Per le istituzioni sanitarie si 
veda G. Botti, Strutture sanitarie e malati nell’Ottocento borbonico, in Il Mezzogiorno preunita-
rio cit., pp. 1221-1230 e G. Landi, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie cit., 
vol. I, pp. 381-387. In ogni provincia furono creati comitati sanitari e ogni capoluogo 
divenne il centro di corrispondenza fra i comuni e il Magistrato di Sanità (C. della 
Valle, Ragguaglio istorico cit., p. 16).

29 A. D’Onofrio, Dettaglio istorico della peste di Noja in provincia di Bari, presso Anto-
nio Garruccio, Napoli 1817, dalla “Prolusione”. L’autore si definisce “Antico Medico 
degli Spedali Militari, Pensionista della R. Università di Napoli e Capo della Com-
missione Medica spedita da SM all’interno della Città suddetta” (dal frontespizio del 
libro).

30 G. Gastaldi, Tractatus de advertenda et profliganda peste politico-legalis, Tipografia 
Manolessiana, Bologna 1684, p. 118.

31 M. Pezzi, M. Spagnoletti, Dopo l’anno fatale. La peste nelle informazioni della di-
plomazia europea (1813), in “Risorgimento e Mezzogiorno”, XX (2009), pp. 59-123. 
Di Massimiliano Pezzi si vedano anche La peste nell’impero del Gran Signore alla fine del 
Settecento (1789-1798), in “Risorgimento e Mezzogiorno”, XIX (2008), pp. 75-125 e 
La peste nell’Impero ottomano, ivi, XXIII (2012), pp. 83-109 e XXIV (2013), pp. 85-111.
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era per il regno una vera e propria maledizione, come scriveva nel 1750 
Giovanni Carafa, duca di Noja: un “orribile castigo della giusta ira di 
Dio [era] la vicinanza dell’Impero Ottomano, perpetua sede di que-
sto malore [che] non ci lascia vivere sicuri”32. Dall’Egitto il contagio 
aveva colpito Istanbul e Salonicco, si era diffuso in Albania, Dalma-
zia, Corfù33 ed era sbarcato sul litorale pugliese grazie al contrabbando, 
zelantemente praticato da molti e conseguenza dei “delirj del sistema 
continentale” di napoleonica memoria che lo aveva trasformato quasi 
in una “giustificabile speculazione”34. In effetti, scriveva Morea, il “con-
trabbando è inevitabile dove mancano i generi, o la miglior condizione 
di essi; dove i dazj sono pesanti; e dove la pulizia non è attiva né fiera 
[…]. Il modo di estinguere il contrabbando […sarebbe quello…] di far 
trovare quel genere in piazza a prezzo tenue”35. Bisogna dire, però, che 
furono gli abitanti stessi di Noja la cagione della propria rovina prati-
cando il contrabbando, mostrando sempre di preferire l’interesse priva-
to alla salvezza pubblica, coltivando intrighi e lasciandosi dominare da 
uno spirito di sedizione che rendeva difficili gli interventi delle autorità 
e da una malintesa considerazione del proprio rango36. Basti pensare 
che alcune gentildonne del paese, appestate, “che mantenevano a spese 
delle loro famiglie un locale pe’ loro bisogni […] non volevano entrare 
nell’ospedale pestifero, perché mal proprio alla loro condizione speran-
do di guarirsi fuori di esso […finché] la forza ve le condusse”37.

32 G. Carafa, Lettera ad un amico, contenente alcune considerazioni sull’utilità e gloria che 
si trarrebbe da una esatta carta topografica della città di Napoli e del suo contado, a cura di F. 
Loffredo, Università degli studi di Napoli “Federico II”, Napoli 2009. Il destinatario 
della Lettera potrebbe essere il marchese Nicola Fraggianni. Sul Carafa si veda anche 
la nota 48. 

33 C. della Valle, Ragguaglio istorico cit., pp. 7-8.
34 Ivi, p. 8.
35 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., pp. 369-370.
36 A. D’Onofrio, Dettaglio istorico della peste di Noja in provincia di Bari cit., p. 75; C. 

della Valle, Ragguaglio istorico cit., p. 111. È da ricordare che fino al 1934 Noicattaro 
aveva un accesso al mare costituito da Torre Pelosa, l’odierna Torre a Mare. Scrive 
Luigi del Pozzo che «la peste si attacc[ò] al comune di Noja, piccola città della Puglia, 
ivi introdotta da alcune merci che dalla Dalmazia o da Smirne erano colà sbarcate» 
(Cronaca civile e militare delle due Sicilie sotto la dinastia Borbonica dall’anno 1734 in poi, Stam-
peria Reale, Napoli 1857, p. 279).

37 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., p. 81.
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Come solitamente avveniva, la peste si connotava come una malat-
tia di classe colpendo soprattutto ortolani, muratori, contadini e povera 
gente in genere soliti cibarsi parcamente di legumi, foglie e poca carne 
solo in alcuni giorni dell’anno38, mentre le famiglie più doviziose, aven-
do saputo in anticipo del pericolo al quale stavano andando incontro 
o meno incredule delle altre39, fuggirono – con qualche rischio per la 
propria incolumità – nei paesi circostanti (Rutigliano, Valenzano, Bari) 
o nelle loro masserie di campagna40. Nonostante il comportamento 
poco collaborativo degli abitanti, i morti furono solo 773 su una popo-
lazione di 5413 abitanti e furono 208 coloro che, pur colpiti dal morbo, 
riuscirono a guarire41. Giovanna Da Molin in un suo studio sulla peste 
di Noja ricorda che le vittime furono il 13,6% della popolazione e che 
esse furono più femmine che maschi e che oltre il 50% delle morti per 
peste provenne dalle classi di età sotto i 10 anni e tra gli 11 e i 20 anni42. 

Conviene a questo punto abbandonare la peste e tornare a con-
siderare gli assetti del regno, introdotti a partire dal 1806, che tra le 
altre cose ingabbiarono Noja (come gli altri comuni del regno) in una 
maglia amministrativa, burocratica, e, nel nostro caso, sanitaria che im-
pedì la diffusione del morbo. Il regno era stato diviso in 14 province 
(divenute 15 nel 1816) con alla testa un intendente che sovrintendeva 
all’amministrazione civile ed era in corrispondenza con tutti i ministeri. 
Ogni provincia era divisa in distretti amministrati da un sottintendente 
(in provincia di Bari i distretti erano quello omonimo del capoluogo, 
di Barletta e di Altamura). A un gradino inferiore erano i circondari, 
circoscrizioni di natura giudiziaria, ove risiedeva un giudice di pace, 
che inglobavano uno o più paesi (in Terra di Bari erano 17, Noja era 
compresa nel circondario di Rutigliano, pur avendo una popolazione 
superiore, 5311 abitanti, a quella del capoluogo che ne contava solo 
4689) e il suo sindaco faceva le veci del giudice di pace43. Infine, alla 

38 A. D’Onofrio, Dettaglio istorico della peste di Noja in provincia di Bari cit., p. 15.
39 C. della Valle, Ragguaglio istorico cit., p. 12.
40 A. Antonelli, L’emblematico cammino di una famiglia in Puglia dal 1500 al 1850, 

Schena, Fasano 1989, pp. 205-206. 
41 C. della Valle, Ragguaglio istorico cit., p. 42. Luigi del Pozzo parla di 728 morti 

(Cronaca civile e militare delle due Sicilie otto la dinastia Borbonica dall’anno 1734 in poi cit., 
p. 282).

42 G. Da Molin, Una crisi di mortalità nell’età della Restaurazione cit., pp. 321-325.
43 Sull’organizzazione amministrativa del Regno delle Due Sicilie, cfr. A. Spagno-
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base dell’organizzazione amministrativa era il comune con un governo 
locale composto dal sindaco, da due eletti e da un numero di decurioni 
variabile secondo la consistenza demografica del centro abitato. 

Altri elementi che definiscono la territorialità di un luogo sono le 
istituzioni ecclesiastiche e, a questo punto, conviene dire qualcosa sulla 
struttura ecclesiastica di Noja. La cittadina era compresa nell’arcidioce-
si di Bari, il cui presule in quegli anni era Baldassarre Mormile (1805-
1818)44, e non sarebbe stata toccata dal rimaneggiamento delle circoscri-
zioni diocesane avvenuto a seguito del concordato del 1818 che, come è 
noto, ridusse il numero delle diocesi meridionali da 130 a 84 e diede al re 
il potere di nominare i vescovi45. A Noja era una chiesa matrice intitolata 
a Santa Maria della Pace con un arciprete curato coadiuvato da 18 cano-
nici e 9 partecipanti. Dei due conventi esistenti all’inizio del secolo, l’uno, 
quello dei carmelitani fondato nel 1583, era stato soppresso46 “sotto il 
governo militare francese”, l’altro, quello dei cappuccini, sorto nel 1589, 
era ancora operativo47; infine, una serie di chiese e di cappelle ospitava i 
culti praticati dalle numerose confraternite della città48.

Quando fu accertata la presenza della peste a Noja, l’arcivescovo 
Mormile su istanza dell’intendente impose la chiusura di tutte le chiese 
“per togliere con ciò alla popolazione il motivo di contagiarsi” e autorizzò 
l’arciprete a elevare altari nelle piazze ove i sacerdoti potessero celebrare 
con riti sommari e i fedeli confessarsi e comunicarsi. A queste prescrizioni 

letti, Territorio e organizzazione amministrativa nel regno di Napoli (1806-1816), in “Meridia-
na”, n. 9 (1990), pp. 79-101; su quella giudiziaria e, in particolare, sui giudici di pace 
si vedano C. Castellano, Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i 
Borboni (1799-1848), il Mulino, Bologna 2004 e G. D’Antuono, Nelle province del Mezzo-
giorno napoleonico. I Giudici di Pace tra funzioni istituzionali e attività sul territorio, in “Rivista 
italiana di studi napoleonici”, XXXIX (2006), pp. 55-85.

44 M. Garruba, Serie critica de’ sacri pastori baresi, Tipografia fratelli Cannone, Bari 
1844, pp. 472-478.

45 F. Barra, Il problema della ristrutturazione delle circoscrizioni diocesane del Regno di 
Napoli tra Decennio e Restaurazione, in Studi di storia sociale e religiosa. Scritti in onore di G. de 
Rosa, Ferraro, Napoli 1980, pp. 537-573 e T. Astarita, Tra l’acqua salata e l’acqua santa 
cit., p. 200.

46 P. Di Biase, Chiesa e potere politico. Terra di Bari nel Decennio francese (1806-1815), 
Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1995.

47 F. Bernardi, I frati minori cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-1716), a cura di T. 
Pedio, Grafica Rossi, Bari 1985, pp. 126-127.

48 M. Garruba, Serie critica de’ Sacri Pastori baresi cit., pp. 870-876.
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l’arcivescovo aggiunse la sua santa benedizione49. È da sottolineare, però, 
che l’arciprete non elevò altari nelle piazze e per evitare pericolosi assem-
bramenti consigliò ai suoi fedeli, al posto delle messe, la recita domesti-
ca del rosario50. Provvedimenti di segno opposto furono presi quando il 
morbo fu dichiarato ufficialmente debellato. Il 1° novembre una toccante 
cerimonia religiosa, officiata dal vicario dell’arcivescovo Pasquale Mazzei 
e culminata nel Te Deum, sancì la ripresa della vita civile nella città. 

Se l’inquadramento religioso-ecclesiastico della città era rimasto pra-
ticamente intatto nel corso del decennio francese, a parte la soppressio-
ne del convento dei carmelitani, quello feudale venne definitivamente 
meno con la legge del 2 agosto 1806 sull’eversione della feudalità. Noja, 
già parte del ducato di Bari, era stata ceduta da Bona Sforza regina di 
Polonia e duchessa di Bari nel 1541 al suo favorito Gianlorenzo Pappa-
coda (signore anche di Capurso e Triggiano), al quale nel 1576 subentrò 
Gisolfo Pappacoda, che nel 1592 la trasferì al cognato Pompeo Carafa 
come dote per la sorella Isabella Pappacoda51. I Carafa duchi di Noja 
furono i baroni della cittadina fino all’eversione della feudalità: tra loro 
ricordiamo Giovanni (1715-1768), insigne uomo di scienza e autore 
della famosa mappa topografica di Napoli52.

Alla fine, grazie all’abnegazione di medici, ecclesiastici, soldati e am-
ministratori, il morbo terminò, dopo sei mesi e ventidue giorni. “Stril-
lava la garrula cicala. Biondeggiavano i campi. I gigli, le viole, le rose 
ed i garofani ornavano i solai delle donzelle Nojane. Il gran luminare 
correva su cancro, su leone e su vergine. Le cure del Re benedette dal 
cielo erano state coronate dal più felice successo. La morte era estinta 

49 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., pp. 102-103.
50 Ivi, p. 406.
51 Ivi, pp. xxxi-xxxii e E. Papagna, Organizzazione del territorio e trama nominativa del-

la feudalità in Terra di Bari (secoli XV-XVIII), in Territori, poteri, rappresentazioni nell’Italia 
di età moderna. Studi in onore di Angelo Massafra, a cura di B. Salvemini e A. Spagnoletti, 
Edipuglia, Bari 2012, pp. 69-112. Sulle vicende del ducato di Bari e le infeudazioni 
di alcune sue parti cfr. L. Pepe, Storia della successione degli Sforzeschi negli stati di Puglia e 
Calabria, Tipografia Meridionale, Cassano delle Murge 1985.

52 Sul duca Carafa e la sua mappa cfr. A. Gervasio, Su talune iscrizioni del Reale 
Museo borbonico. Osservazioni di A. G., in Memorie della regale Accademia Ercolanese di Archeo- 
logia, Stamperia Regale, Napoli 1856, vol. VIII, pp. 110-111, G. Brancaccio, Geografia, 
cartografia e storia del Mezzogiorno, Guida, Napoli 1991, pp. 188-190 e F.P. De Ceglia, a 
cura di, Scienziati di Puglia: secoli V a.C. - XXI d.C., Adda, Bari 2007, pp. 111-112.
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in Noja”53, così scriveva con accentuato lirismo Vitangelo Morea. Era 
giunto il momento di riconoscere i meriti di coloro che tanto avevano 
fatto e tra i primi si mosse il Consiglio generale della provincia di Terra 
di Bari, sino ad allora silenzioso “perché mai domandato, ma non per 
questo meno vigilante per gli interessi di essa [provincia]”, che elogiò 
l’operato dell’intendente per aver individuato la natura del morbo, aver 
informato il governo senza perdere tempo in discussioni, “senza curare 
la malignità di quel ceto di governati solito sempre, e dovunque, ad ave-
re un’opinione contraria a quella dei governanti” e aver fatto stabilire 
attorno a Noja il cordone militare il quale, anche con fucilazioni som-
marie, “salvò la provincia, ed il Regno”54. 

L’8 gennaio 1817, un decreto reale approvò il voto del comune di 
Noja di ascrivere alla propria cittadinanza l’intendente principe Capece 
Zurlo, il maresciallo di campo Roberto Mirabelli, commissario del re 
con funzioni di alter ego e il cavaliere Onofrio Garofalo, consigliere del 
Magistrato supremo di Salute, come attestato di pubblica gratitudine 
per lo zelo da loro mostrato nella lotta contro la peste55. 

Nel 1818, sulle pagine del Giornale enciclopedico di Napoli, così il medi-
co Luigi Chiaverini si esprimeva recensendo il libro di Vitangelo Morea: 
“L’estinzione della peste in Noja nel 1816 è solenne ed eterno monumen-
to della generosità del nostro Clementissimo Sovrano, della provvidenza 
ed energia de’ primi magistrati, della dottrina e sollecitudine de professori 
che furono destinati a soffocare sì terribile flagello che ne minacciava”56. 
Era un sospiro di sollievo, il regno sembrava stringersi attorno al suo re e 
ritrovare quella pace che mancava dal 1799, ma quattro anni dopo, nella 
notte tra il 1° e il 2 luglio 1820, scoppiava la rivoluzione carbonara.

53 V. Morea, Storia della peste di Noja cit., p. 350.
54 Ivi, p. 395.
55 Il Supremo Magistrato della Salute era stato istituito nel 1656; nel 1816, alle 

dipendenze del Ministero dell’Interno, contava dieci deputati, sei medici, un ispettore 
generale, un segretario, un cancelliere. A capo era un sovrintendente generale, Rai-
mondo de Gennaro, e tra i consiglieri era Onofrio Garofalo (V. Morea, Storia della peste 
di Noja cit., pp. 1-2). Per il periodo settecentesco cfr. G.M. Galanti, Nuova descrizione 
storica e geografica delle Sicilie, Gabinetto letterario, Napoli 1787, tomo I, pp. 207-210. Si 
veda anche quanto riportato nella nota 21. La concessione della cittadinanza è nella 
Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, primo semestre 1817, Stam-
peria Reale, Napoli, p. 126.

56 L. Chiaverini, Giornale enciclopedico di Napoli, Tomo I, Stamperia Simoniana, Na-
poli 1818, p. 193.
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