
' RAYMUNDUS TELLERIA 

DOCUMENTA TRIA CIRCA RES FAMILIARES 

D. IOSEPHI DE LIGUORO ET EIUS FILII, S. ALFONSI 

Duro primum studium (infra N• I) de abdicatione iurium primogenita
lium s.i Alfonsi (an. I727) in officina typographica componitur, auctor, RP 
Telleria, socius nostrae redactionis, iterum in urbem Napoli reversus est ut 
dilectis suis indagationibus in tabulariis eiusdem civitatis tempus et sudorem 
impenderet. Ita factum est, ut inter alia multa inveniret scripturas originales 
« praetestamenti », ut ita dicamus, seu dispositionum praeviarum et ipsl.us 
testamenti patris s.i Alfonsi, Iosephi de Liguori, documenta certe particula
ris momenti. V ix e meridionalibus plagis ad nos reversus, P. Telleria de his 
duobus documentis alia conscrjpsit studia, quibus scilicet praenotamina ne
cessaria et ipsos textus praesentaret (infra N• II et III). 

N e tereretur tempus, subiungimus haec duo studia primo articolo iam 
composito, absque ulla mora, nec insistentes in pertractatione unitaria trium 
documentorum, cum introductione ùnica; sequuntur ergo infra tria studia, 
unumquodque cum propria introductione et sub proprio titulo. L. 

I 

ABDICATIO IURIUM PRIMOGENITALIUM 

A S. ALFONSO AN. 1727 STIPULATA 

Nuper invenimus instrumentum notarile hucusque incognitum, cuius 
vi S. Alfonsus die 7 februarii an. 1727 iura primogeniti in fratrem Herculem 
ultimogenitum transtulit. Idcirco, dùm huius fraternae conventionis textum 
in lucem edimus eumque succinctis adnotationibus enucleamus, quaedam com
menta praemittimus qe familiae Liguoro notariis, seu rectius de nonnullis 
qui cognomine Palmieri distinguuntur. 

I. NOTARII PALMIERI, QUIBUS FREQUENTIUS USA FUIT FAMILIA LIGUORO. 

Disciplinae historicae cultoribus, qui penetralia gentis Liguoro intimius 
noscere gestiunt, suadetur ut ante gressus suos facem accendant a familiae 
notariis indaga tori porrectam. N otarius vero nec semper idem domui adhaesit 
nec cuncta familiae instrumenta unus signavit nec proinde facile i.n Tabulario 



reperitur. Archivum namque neapolitanum sub hoc respectu bifarium hodie 
dicendum est: aliud simpliciter Notarile apud ecclesiam S. Pauli Maioris in 
historico coenobio Patrum Theatinorum' defixum, aliud autem Magno Archi
vo Status incorporatum : huiusmodi incorporatio speciali ratione indagines 
.alfonsianas pertingit, utpote quod anno superiore ex Archivò N otarili . in 
Archivum Status transmissa sunt 3o.ooo circiter volumina; ea omnia videlicet 
quorum auctores seu notarii munus suum exercuerunt aut saltem inchoave
runt ante annum 1700, etsi deinceps illud fuerint prosequuti primis sae.,. 
culi XVIII decenniis. Minus ergo arduus labor investigatori alfonsiano reddi
tur, quoniam Archivum Status liberae consultationi apertum visitur, dum 
Archivum Notarile censetur privatum vel quasi privatum atque specialibus. 
restrictionibus quoad consultationem subiacet (*). 

His de causis notariorum coetus, qui cognomine Palmieri gaudet atque 
activitatem suae professionis vergente ad finem saeculo XVII aut ineunte sae
culo XVIII explicuit, protocolli libros seu ponderosos fasciculos in ArchivO< 
Status recondit, uno execepto Carolo Palmieri cum familia Liguoro prae aliis. 
devincto, cuius manuscripta volumina apud Archivum Notarile restant. Eorum 
agendi campus frequentior, licet non unicus, « casales ·>> urbis neapolitanae 
ideoque Marianellam comprehendebat, necnon suburbanam urb~s regionem 
paroeciae S. Mariae <<dei Vergini>> adnexam. In archivorum indice officiali 
recensentur quinque notarii patronymico Palmieri seu Palmerii nomine in ... 
signiti simulque additur pericidus historica, qua o:fficio publico fungebantur aut. 
saltem quae hodie nobis consulenda praebetur, scilicet: Palmieri Franciscu~ 
(r68g-r6gg), Palinieri Iacobus Antonius (1682-I741), Palmieri Dominicus Aniel;. 
lus (r67r-r6g8), Palmieri Franciscus Antonius (r6g6-1723), Palmieri Caro~ 
lus (1725-1737). 

Horum singuli diversa lance pensitantur ad scoputn nostrum alfonsianum~ 
Ipsum namque vix attingunt duo primi notarii, quandoquidem Franciscus. 
Palmieri suo functus ést munere in oppido Caivani prope Aversam; Iacobus. 
autem Antonius Palmieri in metropoli neapolitana tanquam filius spiritualis
Ven. Ludovici Sabbatini Pii Operarii, R.mi Falcoiae l.n novitiatu moderato
ris : huius adfiliationis causa notarius iste in suo protocollo an. 1724 
(f. 247-261) nobis exhibet praedicti Pii Operarii testamentum necnon accura
tissimum inventarium duplicis bibliothecae, quam si ve Romae, si ve N eapoli 
ad S. Georgium sibi Lud. Sabbatini comparaverat ac cuius proprietatem libere 
ante mortem corlfratribus cessit. 

Iam vero, quoniam tres ultimi supra memorati notarii copiosiorem nobis. 
afferunt instrumentorum messem, de singulis agemus seorsum praemittendo
summam documentariam, id est, annum, folium, ac inatériam : quae omnia •. 
reservato publicationis iure, fusius novis articulis reserabimus. 

A. DOMINICUS ANIELLUS PALMIERI (r67r-r6g8) 

Notarius hic munia notarilia obiit in casalibus Barrae, Ponticelli ac po
tiss.imum Marianellae; idcirco nobis reliquit anno 1698 (absque foliatione, die 
3 iulii) pretiosum ac valde longum instrumentum in quo, ex una parte, << cons-

(*) Molto volentieri colgo l'occasione per ringraziare l'Hl.mo Dr .. D. Luigi Osnato, Con
servatore Capo dell'Archivio Notarile, delle sue gentilezze e del suo interessamento per le
mie ricerche. Ringrazio pure sentitamente gli Aiutanti D. Giovanni B. Vittorio e D. Car
mine Granata. 
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titu:untur » seu interveniunt D. Dominicus, de Liguero necnon Iosephus de 
Liguoro, avus et pater S. Alfonsi, respective; ex alia autem, D. Nicolaus de 
Liguoro simul cum suis fratribus (quorum repraesentationem gerebat): Em
manuele novitio theatino, Francisco monacho benedictino, Domenico . reli. 
gioso theatino (futuro episcopo Lucerino et Cavensi), Antonia (1) uxore D. Ia
cobi Salerno et Lucretia. Utraque familia, ab annis propter lites haereditatis. 
inter se dissociata, coram notario signavit reconciliationis pactum, cuius 
textus in proximo edendus nos docebit plurima de S. Alfonsi stirpe genea
logica ac de gentis Ligoriae opibus Marianellae exsistentibus. 

B. FRANCISCUS ANTONIUS P.ALMIERI (16g6-1723) 

Inter documenta, quae nostra intersunt, maioris momenti videntur se .. 
quentia suis quaeque annis in Protocollo· distributa : 

Anno 1709, f. 235. - Super Vespasiano .de Liguoro, patritio neapolitano,. 
qui in casali Marianellae praedium seu << territorium » modiorum decem et 
octo possidebat. 

Anno 1716, f. 9-46. - Longum ac fundamentale instruìnentum super fa
milia Del Balzo, cuius vir princeps (barone) D. Dominicus an. 1720 matrimo
nio se copulavit cum Theresia de Ligorio, S. Alfonsi sorore. 

Anno 1716, f. 363. -Bona describuntur, quae D. Nicolaus de Liguoro su~ 
pra memoratus retinebat in casali Marianellae, et proprie in loco « Cannito >} 

iuxta confìnes praediorum Dominici et Iosephi de Liguoro, avi et patris, res~
spective, . S. Alfonsi. 

Anno 1720, f. 51. - Comparet R.mus Dominicus de Liguoro, episcopus. 
Lucerinus, tutor Nicolai de Liguoro iunioris, nepotis ex fratre. 

Anno 1720, f. 97 ss.- Idem R.mus Dominicus de Liguoro, Episcopus Lu
cerinus, tut01: nepotis ex fratre atque eiusdem fratris testamentarius, exhibet 
ac subscribit inventarium b'onorum, quae frater Nicolaus (t 30 martii 1719) 
reliquerat. Inter creditores distinguitur « il Signor D. Peppo de Liguoro >>

(ni fallimur, pater S. Alfonsi), a quo defunctus Nicolaus mille ducatus mutuo 
receperat. 

ScHOLIUM. - De homonymo Iosepho de LiguorO. - Aliunde, ex libris. 
videlicet paroecialibus S. Mariae « dei Vergini » ac Marianellae, noscebamus 
ibidem vixisse primis saeculi XVIII decenniis Iosephum de Liguoro, homo-, 
nymum patris S. Alfonsi. Hotnonymus iste erat fìlius Francisci de Liguoro et 
Annae Brancaccio; ac patre orbatus an. 1698, cu:rit matre vixit, quae an. 1700 
secundas nuptias iniit cu:m Carolo Urso. Carebat titulo ·patritio: hac de causa .. 
quoniam eodem ac pater S. Alfonsi utebatur notario Francisco Antonio. Pal..: 
mieri, vigili attentione instrumenta perlegere oportet, ne alius cum alio con
fundatur. Confusionem autem vitabit 'qui qualificationem « patritii » exquirat, 
semper patri S. Alfonsi a notario reservatam. Homonymum porro Iosephum. 
haud diceres pauperem, quippe qui Marianellae se habere asserit « partem et 
proportionem super massaria modiorum octoginta, arbustata, vftata et semina
toria in loco ubi dicitur a S. Rocco ». Instrumenta demum notarilia, quae 
ipsum respiciunt, his protocolli locis summatim recensemus: Anno 1704,. 
ff. 430v, s8s. -Anno I706, ff. 417v·434, 438. -Anno 1708, ff. 318, 332, 397· -

(1) Scribit Tannoia: «Ci erano tra Reggenti del Collaterale D. Giacomo Salerno, zio. 
di Alfonso, perché marito di Antonia Liguori, sorella di suo padre » (Della Vita ed Isti
tuto . .. I, Napoli 1798, n). Ex hoc documento atque ex aliis plurimis suo tempore affe
rendis eruitur sororium ·legamen, quod inter Antoniam et S. Alfonsi patrem cedere dicitnr~ 
non posse gradu stricte ac immediate collaterali fundatum vocitari, sed mediate tantum· 
ac latiore senstt, prout saepe de consobrinis apud neapolitanos dicebatur. 



'240 

Anno II71, f. 408. - Anno 1713, ff. 105.v, 241, 247, 296, 5.09. - Anno 1715, 
f. 364. -Anno· 1716, f. 522. -Anno 1717, ff. II3, 398. -Anno 1718, f. 165. -
Anno 1719, die IO iulii, die 7 decembris. -Armo 1720, f. 43v. - Anno 1722, 
die 8 decembris. 

Eidem Iosepho de Liguoro operam suam praestitit notarius Carolus Pal-
mieri, protit statim memorabimus. · 

C. CAROLUS PALMIERI (I725-I737) 

Ecce genuinus ac praecipuus familiae De Liguoro notarius, saltem quate
nus hodie fas nobis est diiudicare ex Archivi protocollis valde ponderosis. 
Nihilosecius deflenda manet gravis instrumentorum lacuna, qua abierunt 
disperditae nonnullae series annales. Sic ex. gr. periisse videtur seri es 
an. 1730, in qua - pronti aliunde novimus - ad diem 7 mensis ianuarii re
ponebatur magni momenti instrumentum a D. Iosepho de Liguoro, patre 
S. Alfonsi, exaratum. Ceterum, quo facilius suam sibi quisque opinionem 
struat, elenchum annuum subdimus principalium documentorum, quae ad rem 
alfonsianam diversimode. spectant. 
. Anno 1725, ff. 37-40, 43, 45, 49, 51. Instrumenta super Anna Brancaccio, 
super eiusdem filiis Iosepho et Thoma de Liguoro, de quibus supra diximus. 

Anno 1726. - Deest series huius anni: 
Anno 1727, ff. 20-26. Conventio inter S. Alfonsum et fratrem suum 

D. Herculem, quam infra insèrimus. 
Anno 1727, f. 38. Cessio iurium D. Iosephi de Liguoro, patris S. Alfonsi. 
Anno 1727, ff. 41-44. Promissio donationis D. Iosephi de Liguoro filio suo 

D. Herculi intuitu matrimonii, sicuti mox feremus. 
Anno 1727, ff. 63, 85. Emptio ac cessio iurium a D. Iosepho de Liguoro 

peractae. 
Anno r727, f. 94· Emptio contignationis inferioris (un basso) et parvi ca

vaedii (cortile), quam ex fratribus Sarnatano perfecit D. Iosephus de Liguoro 
in casali Marianellae cc e proprio dietro la chiesa parrocchiale ». 

Anno 1727, ff. 138, 144, 146, 172v. Diversae cessiones iurium seu conven
tiones de pecunia mutuo data a D. Iosepho de Liguoro. 

Anno 1727, ff. 186-194. Longum instrumentum quo D. Iosephus de Li
guoro sibi adquirit in casali Marianellae quasdam domos (un comprensorio di 
case) ac rusticum praedium. 

Anno 1727, f. 232. cc Ill.mus » [sic] R.dus P.D. Thomas Pagano Orato
tianus instrumentum venditionis signat cc per sua utilità e per alcune spese 
nella chiesa del d o Oratorio ». 

Anno 1727, f. 324. Procuratio quam perficit cc l'Ill.mo Sig. D. Domenico 
del Balzo, odièrno barone della Terra di Presenzano per affittare la detta 
Terra». 

Anno 1728, ff. 3-9. Mutuum 2.ooo ducatorum conspicuum, quod cc sopra 
l'arrendamento del tabacco » D. Iosephus de Liguoro concedit D. Annae de 
Cordua eiusque filio D. Paulo. 

Anno 1728, f. 124 ss. Testamentum D. Dominici de Liguoro, avi paterni 
S. Alfonsi; seu potius, quoniam vir iste mortem obierat ab intestato, con
flatur longum instrumentum quo D. Iosephus de Liguoro adit haereditatem 
paternam ci cum beneficio legis et inventarii >>. 

Anno 1728, f. 38ov. D. Iosephus de Liguoro sub hypotheca domus cc pa
lazziatae » cc nel borgo de' vergini», suscipit mutuum 300 due. a sacerdote 
D. Ianuario Carrano. 

Anno 1728, f. 387. - Eodem die sacerdos praedictus D. Ianuarius Carrano 
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:ìnstrumento publico fatetur se praefatam pecuniam 300 due. non ex suo pro
prio capitali, sed ex bonis sanctimonialis Mariannae . de Liguoro, ·professae in 
monasterio S. Hieronymi, cessisse, ac proinde erudimur sororem S. Alfonsi 
<(<per alcuni giusti fini » patri suo argentum commodass~ .. 

Anno 1279, ff. rosv, ro8, 135. Triplex cessiò iutium seu mutui praesta
·tiones, quibus D. Iosephus de Liguoro diversas pecuniae summas clientibus 
<eomniodat. · 

Anno 1729, ff. 171v, 174. Cessio iurium a D. Iosepho de Liguoro st{pu
]ata. In secundo instrnmento cessio r. roo ducatorum fit « gratis et amore >> 

.in beneficium D. Michaelis eiusque filiorum. Deest in instrumento qualificatio 
·« patritii » D. Iosepho apponenda eiusque nomini additur « Maria»: unde 
.dubium de homonymo mentem subit, etsi fontes introituum (entrade) qui 
:reèensetur, patri S. Alfonsi fortasse quadrant. 

Anno 1729, f.200v. Instrumentum D. Theresiae de Liguoro, sororis S. Al
fonsi, seu potius d·eclaratio qua D. Antonius de Palma, « maestro di cap
pella »., notum reddit se a praedicta D. Theresia « baronessa di Presen
.zano », in custodia recepisse huius pretiosas gemmas (gioie), quarum des
:scriptio singulatim inseritur. 

Anno 1729, ff. 2nV, 214, 321, 324, 328, 379, 393· Cessio iurium multiplex, 
<quam cum diversis persolJ.is paciscitur D. Iosephus de Liguoro, sibi permuta
-:tionem reservans super comparium locationibus (arrendamenti dell'olio, della 
·:neve, de' ferri, della farina nuova, delle sali, della seta di Calabria)\. 

Anno 1731, ff. 42-53. D. Iosephils de Liguoro eiusque filius Hercules 
:novum mutuum 100 due. paciscuntur cum sacerdote D. Ianuario Carrano; is 
vero pridie declaraverat no v o instrumento ·(f. 38) se non ex proprio penu, 
·:sed ex bonis sanctimonialis Sor. Mariannae de Liguoro talem summam foe7 
nerasse. Hanc vero summam, quae cum alia anni 1728 ad 400 due. ascendit, 
:praedictae sorori D. Mariannae restituit frater suus Hercules an. 1771, prouti 
··ex posteriore folio ibidem adnexo erudimur. 

Anno I73I, ff. 8sv·9I. Procuratio in favorem D. Herculis de Liguoro et 
'Dnae. D. Catharinae Annae Cavalieri. Hanc magni momenti procurationem 
concessit die 16 mai an. 1731 D. Josephus de Liguoro «ritrovandosi capita
.nio [sic] sopra la Capitania [sic] », quo tempore ex urbe neapolitana di-
:scessurus cum regiis navibus dicebatur. · 

Anno 1731, ff. 121v-139. Absente propter navigationem D. Iosepho de Li
;guoro, die 15 iunii D. Hercules et D.na D.Anna Catharina instrumentum 
emptionis perfì.ciunt, quod ratum declarare deberet D. Iosephus « al ritorno, 
-che coll'agiuto di Dio farà in questa città colla squadra delle Regie Galere, 
:sopra de' quali si ritrova Capitano della Capitana ». Sub finem (ff. 138-139) 
;adnexum invenitur folium quo D.na Anna Catharina, stante dote nuptiali 
7.ooo ducatorum a patre, suo Friderico Cavalieri accepta, adit Viceregem ab 
-~eoque veniam expostulat oppignorandi partem dotis, ut sumptibus provideat 
.ex matrimonio filii Herculis « con donna qualificata » obortis. 

Anno 1731, ff. 197, 208. Mutuum quod die 29 augusti an. 1731 in casali 
Marianellae elargitus est D. Hercules de Liguoro « alla ragione del sei ·per 
,cento » in adiutorium D. Annae 'de Cordua, cuius filia D.. Eustachia de Cor
-dua cc in capillis » in monasterium S. Mariae intra civitatem Capuae sese reci
pere peroptabat. 

COROI,I,ARIUM. - De abbate D. Silvestro Tosques, futuro S. Alfonsi in 
-congregatione socio. - Inter selectos· notarii Caroli Palmieri clientes locum 
baud infimum tenet hisce annis D. Silvester Tosques , et quidem a mense 
:augusti an. 1727 usque ad diem 21 novembris an. 1731; proinde fere usque 
:ad illam suae vitae periodum, qua de vocatione religiosa- etiam per novum 
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Institutum condendum - ipse deliberare coepit. Valde igitur conferunt, ut: 
abbatis indolem necnon eiusdem statum oeconomicum ac familiarem dignosca
mus, instrumenta quae in compendio recensemus. 

Anno 1727, f. I8Iv. Procuratio abbatis D. Francisci Tosques, Viennae· 
commorantis. Videtur fuisse natu maior : quamobrem eiusdem fra:tres Nico
laus, Vincentius et Silvester, inter se de bonis paternis ac maternis litigantes,. 
ipsum constituerunt arbitrum atque promiserunt acquiescere « alla decisione
dell'Ill.mo Abbate Sig. D. Francesco Tosques, parimente loro comune fra-
tello, residente nella città di Vienna >>. 

Anno 1728, :ff. 252, 253. Instrumenta de pecunia a D. Silvestro Tosques; 
mutuo data. In secundo instrumento nominatur ((il Sig. D. Francesco Cava
lieri, Giudice della Gran Corte della Vicaria » : agitur de S. Alfonsi patruelL 

Anno 1729, :ff. 49, 78, 99v, 242, 274, 285V, 326, 363v, 391. Plura ac diver
sae 11aturae instrumenta, inter quae eminent duo respicientia duplex argenti 
mutuum a D. Silvestro Tosques (( gratis et amore >> commodatum · Ex:mae 
D. Mariae Emmanuelae Orsini, Abbatissae S. Patritiae ac sorori Bene
dicti XIII. Hinc facile intelligitur quo pacto abbas Silvester Tosques, post
quam a nascente Instituto alfonsiano recessit, servitia amicalia archiepiscopO> 
Mondillo Orsini praestiterit nec favore cardinalis Dominici Orsini caruerit. 

Anno 1731, :ff. 33, 302v, 323. Agitur potissimum de negotiis pecuniariis. 
vel commercialibus, ex quibus interdum portenditur abbatis indoles actuosao~ 
simul ac imperiosa. Sic. v. gr., quoniam quidam fratris sui Vincentii debitor
syngraphum nummalarium (cambiale) reiecerat, abbas Silvester se coram no-
tario sistens (( protesta non una, ma più e mille volte >>. 

II. QUAEDAM IN TEXTUM ABDICATIONIS PRAENOTAMINA HISTORICA. 

I. - Existentia huius abdicationis seu renuntiationis iurium primoge-
nitalium nobis nota erat ex clausula, quam anno 1746 post mortem D. Iosephi 
de Liguoro inseruit S. Alfonsus in suo testamento holographo : (( Lascio a. 
beneficio della medesima [Congregazione] il capitale di tre o quattrocento
ducati, o quanto sia, che io mi riserbai nella rinuncia fatta da me, come ap-
parisce dall'istromento fatto verso l'anno 1725, per mano di notaro ... che non· 
mi ricordo, in Napoli; ma già lo saprà mio fratello>> (2). Inter nebulas igi
tur memoriae suae evanuerant tum notarii nomen, tum annus definitus re
nnntiationis; hanc tamen cum suis clausulis semper validam atque e:ffidentem· 
existimavit ideoque fratrem suum Herculem ad ipsam observandam et exse-
quendam iure pieno adegit, sicuti mox indicabimus. 

2. - Occasio renuntiationis duplex fuisse videtur, alia ex novo statu ec
clesiastico S. Alfonsi orta, alia vero ex matrimonio quod illis diebus fratri, 
suo Herculi parabatur. Ex primo capite, postquam S. Alfonsus servitio Ec-
clesiae se mancipavit, eo ipso impos reddebatur qui familiae suae patritiae con-
tinuitatem directa linea legitime perennaret; statim ergo ac die 21 mensis de
cembris an. 1726 sacerdotio auctus inter suos familiares comparuit, momen-· 
tum properare constituerunt, quo primogeniti iura in fratrem transferret. Ex
secundo capite, etsi conveniens Herculis matrimonium putabatur, aegre in. 
praxim reduci poterat, inter alias causas ob immaturam illius aetatem; natus. 
enim die 6 decembris an. 1706, a paucis hebdomadis compleverat annum 
vitae vigesimum. Hui~ impedimento sat probabiliter tribuenda manet obscu-

(2) Lettere di S. ALFONSO I, Roma [1887), II6. 
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ritas seu indecisio, quam subodoramus in instrumento ab eodem notario 
Carolo Palmieri exarato (f. 41-44) die 14 februari an. 1727 ac cuius praecipuae 
clausulae sic sonant : 

Die 14 mensis febniarii an. 1727. 
Conventio D.norum D. Iosephi et D. Ercolis [sic] de Liguoro. . 

Costituti della nostra presenza l'Ill.mo Signor D. Giuseppe de Liguoro, 
patrizio napoletano ... Ed il Signor D. Ercole de Liguoro, suo figlib, emanci
pato dalla sua patria potestà in virtù d'istromento di emancipazione rogato 
per mano del not. D. Carlo Stefano de Vivo (3) .... Detti Signori ... sponta
neamente hanno asserito come trattandosi tra il Signor D. Ercole e la signo
ra D. [spatium album], Dama qualificata, per causa del matrimonio si dovrà 
stipulare lo stromento de' capitoli matrimoniali, o altro istromento nel quale 
dovrà anche intervenire detto Signor D. Giuseppe e dovrà fare assicurazione 
a beneficio di detto D. Ercole d'annui docati trecento, o pure altra somma 
maggiore, oltre d'altri annui docati cento cinquanta ... dopo la morte del 
Signor D. Domenico Liguoro, loro padre ed avo rispettive. E come il tutto 
si farà ha detto Signor D. Giuseppe a fine di fare effettuare il matrimonio 
suddetto, atteso che senza la donazione facienda .. .il mattrimonio non si con
trarrebbe, non havendo mai avuto detto Signor D. Giuseppe intenzione di fare 
l'assignazione sudetta, che perciò sen'intendono cautelare ad invicem con il 
presente istromento. 

Matrimonium Herculis de Liguoro, non semel nec semper cum eade:tn 
nubili puella excogitatum (4), celebrari tandem potuit di e 22 i unii an. 1732 : 
ergo transactis quinque annis a renuntiatione, quam hodie commentamur. 

3· - Causa motiva huius abdicationis in eo impulsu reponitur, quo S. Al
fonsus advocatus, humanarum rerum fuco contempto, gratiae sacerdotalis 
donum praesensit eoque frui sine mora decrevit. Formulam notarilem, qua 
1ale propositum tandem expletum effertur, absque dubio miraberis necnon 
animi fervorem neopresbytero Alfonso in ea adiudicatum; recole tamen si
miles dicendi modos familiares devenisse notariorum calamo; sive occasione 
professionis religiosae sive ante sacrorum ordip.um susceptionem. Sic v. gr. 
duobus post mensibus ac de S. Alfonso Carolus Palmieri, asserit de quodam 
Gaspare Pascale, ad Mercedis ordinem candidat~, notarius coevus Carolus 
Stephanus de Vivo : « Siccome già sta stabilito fra pochi giorni entrarvi 
[in monasterio S. Ursulae, Ordinis S. Maria:e << della Mercede redenzione dBj 
Schia?Ji »], ciò sotto iJ riflesso principalmente che le cose di questo mondo 
sono tutte volubili, fallaci, transitorie e di piccolisima durata, riducendosi nel 
suo fine ad una pura e. noiosa vanità, e che altro da un vero christiano pen
sar devesi, se non a porre in sicuro la sua anima ritirandosi in un chiostro, 
ed ivi servire all'onnipotente Iddio, quia servire Deo regnare est » (s). Nihi-

(3) Carolus Stephanus de Vivo (r689-1740) translatus est in Archivum Status, ubi 
allegatum emancipationis instrumentum nondum comperimus. 

(4) Praecogitatum erat ex. gr. coniugium cum puella nubili ex familia Sersale, ita 
ut dona atq11e gemmae ad nuptias ineundas pararentur. Dum vero D. Iosephus de Liguoro · 
cum triremibus (galere) ex urbe discedere ad tempus coactus est, spes concordati matri
monii evanuit, non sine gravi D. Iosephi amaritudine. Utrum in instrumento Caroli Pal
mieri supra allato respiciatur necne connubium D. Herculis cum filia ex gente Sersale. 
nondum definire possunrus. 

(S) Archivio di Stato - Napoli. Prot. Not., Carlo Stefano de Vivo, an. 1727 die 4 aprilis, 
f. 136. 
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lominus stylus « Curiae >> (hoc vocabulo appellabatur) notarilis non impedit 
quominus aciem mentis intendamus in illud instrumenti comma, iuridicis et 
spiritualibus consequentiis vere onustum: <<Come mai detto Signor D. Al
fonzo fosse nato nel mondo >>. 

4· - Substantia namque renuntiationis ~ecum ferebat quasi decretum mor
tis civilis respectu iurium primogeniti, cui titulus addicebatur haeredis uni
versalis et particularis super familiae bonis mobilibus atque immobilibus, salva 
fratrum et sororum portione legitima; haec tamen non raro administranda 
aut saltem elargienda heredi universali demandabatur, ex quo facile orie
bantur lites vel dissensiones plus minùsve graves, etiam S. Alfonso himd 
incognitae, uti mox indicabimus. Quod vero~ in beneficium S. Alfonsi pater 
su:us privilegia heredis universalis, qua primogeniti, iam dudum adparasset, 
nos docet notarius Palmieri memorans duplicem fratrum renuntiationem. 
Enimvero Barbara seu Maria Luisa, sanctimonialis in monasterio franciscano 
S. Hieronymi, ibidem professionem emiserat an. 1716 (6), praehabita de mo
re iuriU!Ìl familialium àbdicatione, quam tamen minime hucusque invenimus 
inscriptam apud monasterii vel notarii regesta. Eodem anno 1716 vota sol
lemnia inter benedictinos cassinenses monasterii SS. Severini et Sosii promisit 
secundo familiae genitus Antonius, in religione Benedictus, qui pari modo 
in fratrem suum Alfonsum iura patritia transtulit. • 

N ec a scopo sibi praefixo alienae dicendae sunt clausulae multiplices 
aeque ac subtiles, quibus conventionis notarilis signatores alludunt « al
l'eredità materna, zierna, averna etc. >>. Etenim D. Anna Catharina, mater 
S. Alfonsi, in suis cum D. Iosepho de Liguoro pactis matrimonialibus, dotem 
collocarat 7.ooo ducatibus perspicuam eamque deinceps tueri non desiit, etiam 
publico legis sento protecta; ex hoc igitur capite non leve emolumentum 
S. Alfonso heredi obventurum sperare licebat. Avus quoque S. Alfonsi, Do
minicus nempe de Liguoro, inter vivos usque ad annum sequentem degebat 
ideoque ipsius :bona stabilia ac mobilia (puta : « uno cembalo con la cassa 
vecchia tinta de' paesi, col piede però fatto da D. Giuseppe suo figlio ») per 
filium D. Iosephum in S. Alfonsi ditionem annorum lapsu transirent. Prae
terea, rei familiaris àugmina seu incrementa, quae ex capite « patruorum, 
materterarum et avitarum >> forse praevidebantur intra hereditatem prolap
sura, et quae de facto decursu temporis semel atque iterum prolapsa sunt. 
Quibus omnibus rite ponderatis; concludere licet, translationem bonorum ul
troneam, quam hoc instrumento subscribebat S. Alfonsus, nullo pacto symbo
licam tantum fuisse, sed reapse et obiective opes et familiares fortunas dere-
linquendas comprehendisse. · 

s. ~ Conditiones quibus renuntiatio subiacuit, facili negotio explicantur. 
Patrimonium titulo ordinationis sancitum tangi nequibat absque legis cano
nicae et civilis praeiudicio; ,quamobrem illud sartum tectum uterque fràter in 
conventione declaravit, aucta quidem paulisper patrimonii dote primigenia. 
Id enim prorsus exigebat familiae patritiae decus, quod sine parentum of
fensione S. Alfonsus omnino posthabere non poterat; posthabuit quidem, si 
P. Tannoiae fidem adstruimus, in quibusdam externis honorificentiae signis, 
prae primis quoad 13ervum sive famulum in conventione stipulatum, quem 
noluit S. Alfonsus pedisequum sibi comitari : « Permise sul principio, me-

(6) Vide Spicilegiurn Historicum CSSR 4 (1956) /'-24. 
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minit P. Tannoia, per contentare suo padre, che un lacché l'avesse segui
tato; ma poi se ne disfece, e non compariva per N a poli, che come il più misero 
tra preti >> (7). 

Translucent quoque D. Iosephi consili1,1m et D. Herculis sollertia in iis 
cautelis apponendis, quae potentiales S. Alfonsi dignitates ecclesiasticas respi
ciunt. Harum prima si c effertur : « Cappellania del Tesoro delle N o bili Pìaz~ 
ze di questa città ». Agitur de Capitulo Thesauri S. Ianuarii, qui intra cathe
dralem ecclesiam in ditissimo sacello aeque ac celeberrimo custodit sacras re
liquias, prae primis gloriosi S. Ianuarii Caput et Sanguinem. Quoniam a 
Sacello condito primas partes in eiusdem constructione et oeconomica dota
tione habuerant Municipium (la Città) eiusque per Plateas seu Sedilia (Piaz
ze, seggi) ornatiores familiae (8), in easdem reversum est ius instituendi atque 
eligendi duodecim cappellanos, qui ad instar Capituli functionibus sacris in 
Sacello praeessent. Pieno itaque iure patritio gens Liguoro, quae ex Platea 
Portae Novae per Albericum et Horatium de Liguoro ad Sacelli fundationem 
et subsequentem perfectionem opem contulit, sibi deinceps vindicavit hono
rem interveniendi in eligendis Capituli membris. Hoc proinde fundamento 
nitebatur spes, quam D. Iosephus et D. Hercules secreto alebant, efferendi 
S. Alfonsum ad munus cappellani numerarii. Quod si eosdem spes de Alfonso 
decepit, de fratre suo Caietano laetificavit: is enim ·ad sacerdotium mense 
septembri an. 1730 evectus, inter S. Ianuarii cappellanos die ro aprilis 
an. 1736 tanquam patritius platearis Portae Novae aggregatus est ac cum 
illis pie laboravit usque ad postremos vitae suae annos (t 1784). S. Alfonsus 
porro, qui - dum inter vivos ageret ~ sedile proprium intra sacellum 
haud novit, ibidem post canonizationem ex simulacro suo argenteo cappella
nis praesidet tanquam urbis Patronus (a die 24 augusti an. r84o). 

Iisdem fere diebus an. 1736 aliam quoque conventionis clausulam in D. Io
sepho de Liguoro renatam crederes, illam nempe quae pro filio Alfonso praevi
det « dignitatem canonica tu maiorem », id est, episcopatum. Reipsa, quo vir 
patritius fruebatur influxu inter regis ministros, haud difficile negotium vide
batur episcopalem pro filio secernere sedem iuri patronatus et regiae praesen
tationi obnoxiam. Nota est aperta S. Alfonsi repulsio: <<Per l'altra cosa del 
vescovado, gnore mio, non me lo nomi~ate più se non volermi proprio darmi 
disgusto : mentre poi, ancorché riuscisse, io sono pronto a riunciare anche 
l'arcivescovado di Napoli, per attendere a questa grand'opera [Congrega~ 
tionìs], alla quale mi ha chiamato Gesù Cristo » (g). 

6. - Demum si interrogas quales fortunas utrique fratri conventio solemnis 
peperit, adserendum est novum initium constituisse fraternae unionis, qua 
- dum in terris mora ti sunt - ad invicem sese devinxerunt. N ec huic intimo 
animarum connubio nocumentum irreparabile attulit temporanea d1screpan
tia, quae viginti post annis comparuit, cum ob patris mortem necesse fuit 
conventionis praedictae clausulas in novum examen reducere. Etenim si 
D. Hercules, rei familiaris angustiis pressus, in proprium commodum pactio
nes signatas et paternum testamentum vertere temptavit, ei obviam prodiit 
sanctus frater, caritate et longanimitate munitus: « Finchè posso, voglio 
andare colla carità di Gesù Cristo. Ma vedo che voi ne volete proprio abu-

(7) [TANNOIA], Della Vita ed Istituto ... I 32. 

(8) A. BELLUCCI, Mem01·ie storiche ed artistiche deL Tesoro, Napoli 1915, I·JO. 

(9) Lettere di S. ALFONSO I 55· 



sare ... Io vi faccio questo rilascio, ma voglio che mi restate obbligato a ser
vire la Congregazione, quando mi bisognasse la vostra persona per qualche 
negozio in Napoli n (ro). Historia nos docet, quanta sollicitudine et quibus 
animi ac sumptuum sacrificiis, D. Hercules usque ad mortem tum fratri suo 
dilectissimo et veneratissimo, tum Instituti nostri sodalibus opem suam pre
tiosam. contulit, memor semper conventionis quàm die septìma februarii 
an. 1727 cum fratre suo Alfonso primogenito subscripsit. 

7· - Infra scriptus renilntiationis textus servatur in Archivo Notarili in
ter Protocolla notarii Caroli Palmieri, anno 1727, ff. 20-26. Ex eo quod 
S. Alfonsus illud memoravit in suo testamento holographo, hoc instrumentum 
quandoque nuncupatur « testamentum iuvenile n sancti Doctoris, et re vera 
quoad e:ffectus in multis testamento aequipollens mansit; attamen sub aspectu 
iuridico limites conventionis inter fratres non excessit; hinc documenti titulus 
ad eiusdem bram a Carolo Palmieri appositus sic legitur : 

CONVENTIO R .. DI D. ALFONZI DE LIGUORO ET 

D.NI D. ERCOLI [ sic J DE LIGUORO. 

Eadem die septima m. februarij 1727. Neapoli. 
Costituto in presenza nostra il R.do Sacerdote seculare Si

gnor D. Alfonzo de Liguoro, figlio del Signor D. Giuseppe, il quale 
acconsentendo prima in noi agge et interviene alle cose infr(l
scritte per se, suoi eredi e successori, ed a maggiore cautela inter
viene coll'espresso consenso, presenza, autorità ed intervento di 
d o Signor D. Giuseppe suo padre presente, ed il suo consenso ap
probativo ed obligativo prestante etc. 

E spontaneamente ave asserito in presenza nostra e del Si
gnor D. Ercole de Liguoro suo fratello utrinque congiunto pre
sente e le cose infrascritte recipiente, stipulante ed accettante per 
se, suoi eredi e successori, qualmente esso Signor D. Alfonzo tempo 
fa havendo conosciuto che le cose mondane sono transitorie e fu
gaci, per ciò voltò la sua intenzione verso Dio, cui servire [re
gnare J est, e s'incaminò per la strada sacerdotale, ed ora già grazia 
al cielo è giunto al sacerdotio : per la qual causa li fù assignato da 
do Signor D. Giuseppe suo padre a titolo di patrimonio, acciò 
havesse potuto a d o grado ascendere, la summa d'annui docati qua
ranta, dopo di che ottenne anche rinuncia a suo beneficio il do Si
gnor D. Alfonzo, così dalla Signora Maria Luisa de Liguoro, in 
seculo chiamata D. Barbara, monecha [ sic J nel Venerabile Mona
stero di S. Geronimo, come dal R.do P.D. Benedetto de Liguoro 
benedettino, .in seculo chiamato D. Antonio, suoi fratello e sorella, 
siccome dalle pubbliche cautele, alle quali etc. · 

(IO) Ibid. IIJ-IIS. 
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E perché il d o Signor D. Ercole deve prendere stato ed acca
sarsi, perciò esso Signor D. Alfonzo ha deliberato nella sua mente. 
di donare, cedere e rinunziare ex nunc pro tunc, secuta la morte 
di d o Signor D. Giuseppe suo padre, a beneficio di d o Signor 
D. Ercole e de' suoi figli mascol.i primogeniti ex suo corpore legiti
me descendenti, ed a quelli che teneranno luogo di primogenitura, 
tutt'e e qualsivoglino suoi beni, raggioni, attioni che quomodo
-cumque et qualitercumque li possa spettare e competere per qual
sisia razione e causa, e con le infrascritte condizioni, come infra 
più chiaramente si dirà. 

E fatta l'assertiva predetta per d o Signor D. Alfonzo pèr 
mandare in effetto detta sua deliberazione, con giuramento in pre
senza nostra ha ceduto e rinunziato, anzi donato per titolo di dona
:zione .irrevocabile tra vivi ex nunc pro tunc secuta morte di d o Si
:gnor D. Giuseppe suo padre a beneficio di detto Signor D. Ercole 
-presente e de' suoi figli mascoli primogeniti ex suo corpore legitime 
descendenti, e di quelli che teneranno luogo di primogenitura, 
-ogni raggione, attione, parte, porzione legittima e supplemento di 
legittima e qualsivoglino altre raggioni ad esso Signor D. A:.l
fonzo acquistate o devolute, ed acquistande e devolvende per qual
:sisia eredità ed ascendenza ex testamento in virtù di qualsivoglino 
sostituzioni purificate e purificande in futurum, ed anche qualsivo
glino successioni devolute o devolvende a beneficio di d o Signor 
D. Alfonzo per lo passato ed in futurum, per raggione d'eredità e 
soccessione paterna, materna, fraterna, sororia, zierna ed averna, 
-patruorum ed avunculorum, materterarum et avitae utriusque, 
e sopra qualsivoglino beni, raggioni, eredità paterni, materni, doti 
·e raggioni dotali materne, fraterne, sororie, zierne, averne, patruo
rum, avunculorum, materterarum et avitarum utriusque, ed altre 
.:soccessioni ed escadenze qualsivoglino al d o Signor D. Alfonzo 
·devolute e che devolveranno, tanto per raggione di testamento, quan
to ab intestato per vivi et causa mortis e per qualsisia soccessione 
diretta seu fideicommissaria, tanto nell'atti tra vivi, quanto nell'ul
tima volontà da tutto il tempo passato, forse purificate o che in 
futurum si purificassero, devolute o che si devolvessero ab inte
::stato et ex testamento a beneficio di d o Signor D. Alfonzo, tanto 
-per ordine d'eredità e soccessioni paterne, materne, sororie, fra
terne, zierne, averne, patruorum, avunculorum, avitarum, mater
terarum. et avitae utriusque, quanto per qualsisia maiorascato, 
fideicommisso o altra qualsisia causa e soccessione, e così per linea 
diretta, come collaterale seu transversale ed in qualunque altro 



grado esistente o soccessibile, et aliter undecumque, quomodocum
que, qualitercumque et a quocumque, et praesertim per bonorum 
possessionem, anco per raggione consuetudinaria di questa città di 
Napoli e per le costituzioni del Regno, ancorchè d o Signor D. Al
fonzo venisse o pretendesse venire ex propria persona, tanto per 
causa di soccessione ad esso dovuta, seu deferenda per qualsisia 
causa: quale donazione, cessione e rinuncia s'intenda fatta a bene-
ficio dj do Signor D. Ercole, suoi figli mascoli primogeniti ex suo· 
corpore legitime descendenti, e di quelli che teneranno luogo di: 
primogenitura generale e generalizzata, reale e realissima, piena e 
pienissima, efficace ed efficacissima, anzi perpetua con la dausula: 
tollens se de medio e debbia avere il suo effetto rebus etiam in eo
dem statu non permanentibus (il che Dio non voglia) di modo tale 
che la presente rinuncia s'intenda fatta ex capite, unde liberi, 
unde agnati, unde cognati, come mai d o Signor D. Alfonzo fusse: 
nato nel mondo. 

Però con le infrascritte riserve, patti, condizioni e clausole, e 
non altrimente, s'intendi e sia fatta la presente rinuncia, quali 
s'intendono apposte, e rispettive nel principio, mezzo e fine, ec! 
in qualsisia parte del presente contratto, cioè: 

In primis esso Signor D. Alfonzo sottopone ed ha sottopostO< 
così tutti li suoi beni acquistati ed acquistandi per qualsisia socces
sione paterna, materna, fraterna, sororia, zierna, averna, patruo-· 
rum, avunculorum, materterarum et avitae utriusque, le sudette. 
sue rinuncie a suo prò fatte dalli sudetti Signori fratello e sorella 
respettive a perpetuo maiorasco, il tutto del modo siccome si farà 
dal do Signor D. Giuseppe suopad_re, quale maiorasèato si debbia 
e s'abbia da intendere ne' sudetti beni e raggioni, come sopra rinun-' 
ciate dal d o Signor D. Alfonzo a beneficio dj d o Signor D. Ercole. 

Di più che sia tenuto d o Signor D. Ercole, siccome il mede
simo con giuramento in presenza nostra ha promesso e s'è obligato
e:x nunc pro tunc sequta la morte di d o Signor D. Giuseppe suo pa-· 
dre di dare e somministrare a d o Signor D. Alfonzo, stando unitO< 
con d o Signor D. Ercole,. vitto, abitazione e servitore, e pagare anco. 
ogni anno a d o Signor D. Alfonzo d oca ti sessanta vita sua durante, 
inclusovi però il patrimonio del medesimo Signor D. Alfonz() 
ascendente alla detta summa di annui docati quaranta; e volendO> 
il d o Signor D. Alfonzo stare disunito e separato da d o Signor 
D. Ercole, debbia il do Signor D. Ercole, conforme ha promesso e 
s'è obligato di dare e pagare ogn'anno al medesimo D. Alfonzo sua 
vita durante ut supra annui docati cento cinquanta, inclusovi an-. 
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che il suo patrimonio de' sudetti docati 40; il che però si debbia 
intendere se il do Signor D. Alfonzo non ascendesse a dignità mag
giore; ma se il d o Signor D. Alfonzo ottenesse cappellania del Te
soro delle Nobili Piazze di questa città, canonicato di questo Arcive
scovato di Napoli o altra dignità maggiore, che sia tenuto e.debbia 
d o Signor D. Ercole, stando uniti, somministrarli solamente vitto, 
abitazione e servitore, e stando separati la summa d'annui docati 
novanta, inclusovi detti annui docati 40 di patrimonio, vita du
rante di do Signor D. Alfonzo tantum, e non altrimente. 

E finalmente d o Signor D. Alfonzo s'ha riservato e riserva 
la potestà e facoltà di potere a suo libero arbitrio, dispositione e 
volontà disporre così in vita come in morte, della summa di docati 
cento cinquanta, atteso con queste condizioni e dichiarazioni d o Si
gnor D. Alfonzo ha fatto la sudetta rinuncia taiitum, e non al
trimente. 

Promettendo d o Signor D. Alfonzo la rinuncia e donazione pre
sente non revocare per qualsisia causa che rivocar si potesse, anco 
per vizio d'ingratitudine, ne quantunque eccedesse di gran lunga 
la summa di docati cinquecento, rinunciando espressamente a tutte 
le leggi dittantino a favore de' donanti e signanter alla legge fin. 
ed a tutto il tito, alla legge « Si unquam » (Cod. de renuntiandis 
donationibus), alla legge «De donationibus insinuandis n, et al
l'istessa insinuazione, e che in essa non vi sia necessaria insinua
zione alcuna, ma vaglia e tenga come se fosse "fatta avanti qualsisia 
giodice, officiale emagistrato e con l'autorità ed insinuazione delli 
medesimi. 

Rinunciando d o Signor D. Alfonzo con giuramento in pre
senza nostra tacto pectore a tutti e qualsivoglino atti protestativi, 
anche clandestini, per esso D. Alfonzo forse fatti o da farnosi 
[ sic J contro la formola del presente contratto, anco geminati con 
clausola derogatoria e derogatoria de derogatorie, acciò che da oggi 
avanti, e per l'avvenire, non faccino più fede ne sortiscano effetto 
alcuno in giudizio, ne fuori. 

Col patto che il presente jstromento per la consequzione ed 
esattione di detti alimenti ed annui docati sessanta vita durante 
di d o Signor D. Alfonzo stando unito con d o Signor D. Ercole 
inclusovi il patrimonio sudetto, ed annui docati cento cinquanta 
stando separato d o Signor D. Alfonzo da. d o Signor D. Ercole, ed 
annui docati novanta nelli casi d'essi e ciascuno d'essi di sopra 
.espressi e prqmessoli respettivamente corrispondere e pagare da 
d o Signor D. Ercole, si possi per d o Signor D. Alfonzo e per me 



predetto Notaio presente [ subduntur duae breviationes intellectu 
difficiles J per liquido e chiaro produrre, presentare e liquidare 
in ogni corte, tribunale, luogo e foro, come se fosse puro e liquido 
istromento de mutuo, quale da ora d o Signor D. Ercole ha giurato 
come liquido, sicché in virtù si possa eseguire realmente e perso
nalmente, anco via esequtoria, come si costuma ne piggioni di case 
in questa città ed obliganze liquide di detta G [ ran J C [orte J, il Rito 
d'essa dittante in qualsisia modo non ostante. 

E per qualsivoglino citazioni sopra di ciò occorrentino do Si
gnor D. Ercole ha desegnato e desegna la Curia di me predetto 
Notaio, sita e posta quì in Napoli nella reggione di Seggio Capuana 
all'incontro il Monte delle Sette Opere della Misericordia nelle 
case del Collegio de' Signori Capece, quale citazione seu citazioni 
tanto civili quanto criminali in detta Curia sopra faciende, una 
con tutti e qualsivoglino atti doppo sequti, vagliano e tenghino 
come se a d o Signor D. Ercole fussero fatte o si facessero per
sonalmente, anco se in detta Curia in quel tempo nessuno vi resi
desse, o quella mutasse stato, ed ha promes.so non allegare l'as
senza e l'eccezione hostica, ne il termine ad· denunciandum, far 
dimandare ne qualsisia altra eccezione opponere ed allegare ed 
allegate ed ottenute di quelle non servirsi, etc. : quia sic, etc. 

E per la reale osservanza e perpetua fermezza di tutte e singo
le le cose predette d o Signor D. Alfonzo e D. Ercole spontanea
mente hanno obligato se stessi e ciascuno di essi eredi, successori e 
beni tutti presenti e futuri, l'uno all'altro, e l'altro all'uno pre
senti sub poena etc., medietate etc., cum potestate capiendi et co.n
stitutione precarijs [ duae breviationes captu difficiles] praedictus 
D. Alfonsus tacto pectore more sacerdotali pectusque D. Ercules 
tactis Scripturis. 

Praesentibus Iudice magnifico Agnello Pompeiana de Neapoli 
Regio ad contractus, magnifico Ioanne Baptista Grillo, magnificis 
Gaetano Maria et Ianuario Maria Giordano, Francisco Morra et 
Felice de Micco ad praesens ad servitium dicti D. Iosephi de Nea
poli testi bus. 

II 

ABDICATIO BONORUM PRAETESTAMENTARIA 
A D. IOSEPHO DE LIGUORO AN. 1735 SIGNATA 

Precatu eorum qui . testamentum D. Iosephi de Liguoro an. 1745 con
fectum ac nuperrime inventum noscere gestiunt, illud in lucem edere prope-
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ramus : eo sane libentius, quod ex illius textu et contextu lumen vividius 
a:ffèrtur abdicationi iurium primogenitalium a S. Alfonso an. 1727 peractae. 
Quoniam vero D. Iosephi testamentum, imminente morte an. 1745 dictatum, 
apparet mancum ac fere incongruum, si a praecedente bonorum suorum re
nunti:ltione an. 1735 stipulata P.issociatur, idcirco hanc quoque priorem rei 
familiaris abdicationem, quam praetestamentariam compellamus, inserendam 
huic commentario utile ac necessarium ducimus. Textus eiusdem notarili 
facundia prolixus, cum patientia perlegendus profertur : cum ea saltem pa
tientia, qua ipsum ex originali protocollo semel scripsimus ac nunc iterum 
ex nostro manuscripto transcribimus, ut absque mora et defectu integer 
prelo mandetur. 

Claritatis gratia instrumentum notarile in di.las, quibus reapse constat, 
partes distinctas distribuimus, quarum prima in protocollari tabellionum stylo 
dicitur « assertiva », altera autem existimatur << dispositiva seu resolutoria n 
ideoque respicit scopum uniuscuiusque documenti speci:ficum necnon secum 
fert obligandi vim e:ffectivam. In assertiva enumeratione, quae rei agendae 
antecedentia exponit ac congerit, nobis hodie ac adstantibus die 19 iunii 
an. 1735 D. Iosephus de Liguoro rememorat priores largitatis suae donationes 
in Herculis :filii sui bene:ficium an. 1730 paciscendo :firmatas, et quidem diebus 
7 et 14 ianuarii per instrumenta a notario Carolo Palmieri stipulata, die autem 
:; iulii per Albaranum privatum, die demum prima decembris' per novum 
Caroli Palmieri publicum instrumentum. Pronti supra, de familiae Liguoro 
notariis disserendo (No I) animadvertimus, a:dest lacuna an. 1730 inter pro
tocolla praedicti notarii hodie pervolvenda : quapropter nihil aliud nobis 
restat quam praesens anni 1735 assertivum compendium, quod cum praece
dentibus ligatur atque nobis ante oculos subiicit elenchum bonorum immo
bilium aeque ac capitaliuni pro constituenda primogenitura subsistentium. 

Haec itaque opum familialium capitalis summa, 4o.ooo ducatibus a 
D. Iosepho supputata, in ditionem primogeniti Alfonsi transire debuisset, nisi 
iuri suo ipse an. 1727 sponte renuntiasset. Pro statu stirpis suae patritio nec 
nimis pauper nec dives nimis. Enimvero huiusmodi capitalium redditus annui 
ad tria vel quattuor millia ducatuum ascendissent, ad proventus scilicet « offi
<:iales >> _qui ex Mensa Episcopali obventuri praevidebantur a testibus consisto
rialibus eidem Alfonso Antistiti Sanctagathensi. Sumptus vero ordinarii atque 
extraordinarii, quibus intra receptos nobilium mores dux gentis Ligoriae 
subiacebat, adeo ingentes devenerant ut facile nobis sit deprehendere, cur 
tot et tantae cautelae his publicis instrumentis adiicerentur ad cunctas fami
liae divitias per supremum eiusdem caput recte gerendas. 

Inter cautelas attentionem nostram exacuit sic dictum « Albarano », 
dausulis specialibus praecinctum. Vox ista apud itala dictionaria tam natio
nalia quam dialectalia generatim exsulat: quare eamdem adscribere licet 
hispano vocabulario interdum N eapoli usitato, in quo permixta vigebant ver
ba Albaran, Albala, ex eorum origine signi:ficantia sive schedulam (cédula, 
carta) regiam sive in genere documentum ubi res aliqua constare dicebatur (1). 
Erat porro Albaranum documentum communiter privatum, etsi quandoque a 
notario coram testibus signatum. E:ffectus autem piane publicos haud elicie-

(r} J. AI,EMANY, Dicciona1·io enciclopédico de la Lengua Espanola, Barcelona 1936, 
.'57, 56 (Albala}. - }. CASARE:S, Diccionario ideologico de la Lengua Espanola, Barcelona 
~942, 38, 37 (Albala). Radix vocis « Albaran » videtur ex idiomate arabico orta. 
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bat, nisi muniretur alio elemento essentiali, necessaria nempe praesentia 
Iudicis ad contractus roborandos regia auctoritate delegati, i~a ut, sine 
eiusdem interventu ad actum iuridicum complendum, poena incurreretur ac 
instrumentum publicum nullum redderetur (2).. 

Inde coniicimus quare sub eiusdem anni 1730 :finem, die prima mensis 
decembris, novo instrumento publico ante praedictum notarium Carolum Pal
mieri et coram indice ad contractus delegato D. Iosephus de Liguoro prae
cedentem donationem :filio Herculi elargitam substantialiter con:firmaret, in 
quibusdam punctis adaugeret, in aliis vero restringeret, servato tenore prae
citati Albarani atque intuitu matrimonii a :filio contrahendi. Hac via futurae 
patrem inter ac :filium relationes in tuto reponebantur, quippe qui multipli
catis legalibus cautionibus non nisi cordium sèrenitatem et familiae concor
diam persequebantur. Sub hoc mutuae :fiduciae signo quadriennio 1730-1734 
fortunati casus genti Ligoriae obvenerunt: mense septembri an. 1730 D. Caie
tani ad sacerdotium ascensus, die 22 iunii an. 1732 matrimonium D. Hercu
lis cum Rachele de Liguoro, initio novembris (3) eiusdem an. 1732 pro
fectio S. Alfonsi ex urbe neapolitana versus Scalam Institutum missiona
rium ibidem suscitaturi. 

Nihilominus in Al barano · aeque ac in instrumento notarili successivo ti
mor quidam serpebat: advenire nempe posse diem qua D. Iosephus de Li
guoro suo apud regiam classem pingui stipendio privaretur ideoque tali adiu
mento oeconomico careret ad vitam indipendenter alendam. Advenit profecto 
dies ista et in circumstantiis sane insperatis. Ex quo enim mensibus vernis 
anni 1734 Infans Carolus de Borbone ex Etruria versus Italiae meridionem 
castra sua movit, quattuor triremes neapolitanae earumque naves auxiliariae 
ad portum strenue defendendum paratae videbantur, donec - navali praelio 
cum ratibus hispanis vix irrito - ex urbis sinu atque a Castelli N òvi aestua
rio noctu d.iscessere (4). Quales autem partes in his eventibus sustinuerit 
D. Iosephus de Liguoro cum sua navi praetori;1, aut in quamnam utriU:slibet 
competitoris factionem cor suum inclina veri t, definire non possumus. N ec 
fas nobis est discernere utrum nomen eius post urbem captam nigro lapillo 
signatum fuerit inter ministros ac patritios suspectos (inconfidenti), qui sive 
oh ante actam vitam sive ex avita maiorum traditione :fideles permanserunt 
dynastiae habsburgicae, Matrit! primum, deinde Viennae supra Neapolim re
gnanti. Hoc unum scimus: peritissimum navarchum D. Iosephum o:fficio ac 
beneficio exspoliatum fuisse, quin novi rei publicae rectores ullam pro mu
neris cessatione mercedem illi constituissent (5). 

Quibus omnibùs perculsus D. Josephus de Liguoro, sexagesimo quinto 
aetatis suae anno iam contiguus, in animum se induxit die praedicta 19 iunii 
an. 1735 instrumentum publicuni con:ficere, quo fulciente universas patrimo
nii sui facultates :filio D. Herculi cederet, sub conditionibos et cautelis in 

(2) Dizionario deUe leggi del Regno di Napoli II, Napoli r788, 256-259: !strumenti 
pubblici; III n8: Notari. 

(3) Ex indubiis documentis constat S. Alfonsum die 2 novembris an. I732 exercitiis 
matutinis missionis in ecclesia Spiritus Sancti habitae interfuisse; die autem 3 novem
bris, quae erat ultima missionis, a praedicto tempio abfuisse. 

(4) Naves fugitivae per fretum Messinae, ubi paulisper quieverunt, mare adriaticum 
petierunt ac tandem in portum Trieste sese receperunt. 

(5) Haec agendi ratio nobis cum fundamento coniectare permittit D. Iosephum de 
Liguoro Domus Austriae · ac dynastiae habsbnrgicae fidum sequacem mansisse. 
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documento expressis. Cessio quidem fere radiçalis ac prorsus generosa, quae 
naturam praetestamenti induit, sicuti cuipiam secundam instrumenti partem 
dispositivam legenti patebit. Etenim potius quam summam ducatuum annuam 
aut mensilem donanti D. Iosepho reservatam ponderare opus erit statum quasi 
inferioritatis moralis ac psychologicae ad quam sexagenarius patritius reduce
batur, ex filii dono suscipiens pro futuro victum, habitationem, immo et 
equi pabulum atque stabulum. N ec valde dissimilem fortunam sortiri ex 
instrumento videtur D. Anna Catharina, mater S. Alfonsi, cuius bona dotalia 
in filii potestatem gerenda transferuntur. Ad haec, tenax emicat eiusdem 
D. Herculis voluntas eo collineans, ut ex fratribus Alfonso et Caietano (de 
alio fratre Antonio benedictino silet) per patrem communem consequatur vi
talitii in proprium commodum reductionem. 

Utcumque menti nostrae haec omnia compareant, lumen historicum no
bis porrigunt quo domus Ligoriae penetralia ac humanas inter familiae mem
bra relationes obiective diiudicemus. Ex his namque factis fulgentius nitet 
:primogeniti spectabile tunc temporis munus, cui propter indivisam familiae · 
dignitatem honores atque onera spante concredebantur, etiamsi D. Hercules ' 
trigesimum aetatis annum nondum attigisset. Quod si interdum, intra dome
sticos parietes, diffidentiae immo et iurgia plus minusve levia exoriebantur, 
statim eo perveniebat vox Alfonsi dulcis et conciliatrix, nubila serenans et 
:pacis solem reducens: « Per carità, Gnore mio - sic ille patrem suum in
terpellans pro fratre Hercule - soccorretelo di qualche cosa, mentre - po
vero figlio - si trova già casato, esiliato fuori N a poli... Pensate che vi è 
:figlio, non è un cane: onde vi deve essere più caro delle robe e dei denari 1> (6). 

De aspectu vitae humano agitur etiam in sanctorum peregrinatione ter
rena haud contemnendo : qui quidem aspectus ex his notarilibus instrumentis 
nobis hodie exhibetur « spectaculum factum angelis et hominibus » (I Cor. 
I1V g). . 

Primae duae paginae assertivae enumerationis an. 1735 a notario Venettoz
:zi propositae cum illis congruunt quas notarius Palmieri an. 1730 compilavit et 
quas ex copia postuma . apud familiam Ametrano Marian~llae olim' servata 
edidit O. GREGORIO in S. Alfonso de Liguori. Contributi bio-bibliografici, 
Brescia [I94o], 24-27. Mos enim apud notarios vigebat inserendi suis.instru
inentis substratum seu compendium documentorum praecedentium. 

Abdicatio praetestamentaria D. Iosephi de Liguoro, cuius textum sub
dimus, custoditur apud Archivum Notarile neapolitanum inter protocolla 
·originalia magnifici Notarii Dominici 1Venettozzi, anno 1735, :ff. rg-30. In
strumenti qualificatio i uri dica ad eiusdem oram a N otario apponitur hisce 
verbis: 

DONA'I'IO PRO ILL.MO D.NO D. ERCOLE DE LIGUORO. 
ASSIGNA'I'IO PRO D. IOSEPHO DE LIGUORO. 

Die decima nona m.s junii millesimo septingentesimo trige
.simo quinto Neapoli. 

Constituito nella presenza nostra l'Ill.mo Signor D. Giusep-

(6) Lettere di S. ALFONSO I, 66. Epistola haec, anno inscriptionis orbata, ab editore 
naesitanter anno 1737 adsignatur. 
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pe de Liguoro, Patrizio Napoletano della Piazza Portanova, agente 
ed interveniente alle cose infrascritte per se, suoi heredi e succes
sori, spontaneamente asserisce avanti di noi e dell'Ill.mo Signor 
D. Ercole de Liguoro, suo :figlio legittimo e naturale, presente e 
parimente interveniente alle cose infrascritte per se, suoi heredi 
e successori, qualmente ai sette gennaio 1730 havendo asserito 
d'avere, tenere e possedere come vero signore e padrone l'infra
scritti beni stabili, cenzi ed annue entrate, cioè: 

PARS PRIMA: ASSERTIVA 

Una casa palaziata, sita nella strada Toledo, giusta le carceri 
di S. Giacomo, con tre camere e botteghe, et altri membri a quella 
adjacenti (7). 

Un'altra casa palaziata consistente in tre appartamenti, ta
verna, bottega et altri membri superiori e inferiori, sita e posta 
giusta il sopportico delli Lopez, et altri suoi notorj confini, com
prata per esso Signor D. Giuseppe con proprio denaro (8). 

Annui docati ro9 e grana 20, col loro e:ffetivo capitale sopra 
l'arrendamento della Regia Dogana di. Napoli. 

Moggia tre e mezza di territorio, che si tenevano e si tengono· 
censuate per annui docati 28 per Giovanni B. Velardo nelle per
'tinenze del monastero di S. Efremo de' RR.PP. Capuccini Vec
chi [ sic J al borgo delle Vergini. 

Annui docati 69 e grana 65 col loro effettivo capitale di docati 
rsso sopra l'arrendamento de' Sali de' Monti di Calabria, ad esso. 
Signor D. Giuseppe detti due capitali e tre m:oggia e mezzo per
venuti dallì Signori D. Matteo e D. Antonio del Giudice e D. Do
menico del Giudice per residuo di doc. 8.700, dotalj della quondam 
D. Zenobia del Giudice, ava d'esso D. Giuseppe in vigore d'istro
menti di transazione per mano mia stipulati. 

Annui doc. 42 e grana 7 5 precipui col loro e:ffetivo capitale 
di doc. 9 so sopra l'arrendamento di Roomer e V enainden [si c J ( 9) .. 

(7) Postquam initio saec. XIX neapolitanae domus accuratius recenseri coeperunt. 
situs ubi, intra hunc vicum, duae Ligoriorum domus stabant effertur hoc mpdo: «La pri
ma in strada Toledo, num, I57 e 7r e ·6o; e l'altra al vico baglivo Urries, n. 70 ». In alia 
autem recensione : « Baglivo Urries, n. 68 ». 

(8) Pari modo variam numerationem apponi comperimus domui Supporticus L6pez : 
quandoque « n. 37 e 38 », quandoque « 44 " vel « 32 » : attamen nullum dubium restat quoad' 
eiusdem identificationem, quia palatii finestrae respiciebant quoque viam «dei Vergini». 
Erat igitur prima Supporticus domus, ad angulum ipsius Supporticus cum via «dei Ver
gini ». Sed his iterum loquemur cum instrumentum emptionis domus huiusque historiam 
edemus ac dilucidabimus. 

(9) Hollandicus iste mercator ac foenerator, cuius cognomen in singulis instrumentis 
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Annui doc. 66 effetivi ad esso Signor D. Giuseppe assegnati 
sopra l'arrendamento del Tabacco dal Signor D. Paolo de Cordova 
per due capitali di doc. 6oo l'uno al cinque e mezzo per cento, 
mediantino l'istromenti rogati per lo magnifico Notar D. Carlo Pal
mieri di Napoli. 

Annui doc. 88 col loro capitale di doc. rsoo sopra i Fiscali di 
Frigento. 

Annui doc. 36 effettivi sopra la seta di Calabria dal R.do 
P.D. Mauro Grasso, suoi vitalizij al detto Signor D. Giuseppe ce
duti e venduti, durante la sua vita, per doc. 300 con publico istro
mento de 3 luglio 1729 stipolato per lo medesimo Notar Palmieri. 

Docati 2.200 in circa dati da esso D. Giuseppe a diverse per
sone a cessioni di terze sopra diversi arrendamenti con publici istro
menti per mano di regij notari. 

Annui doc. so per capitale di doc. rooo dovutili dal Signor 
D. Nicola de Liguoro juniore. 

Una casa grande palaziata con due cortili, in uno de' quali 
vi sono sette bassi affittati a diverse persone, con giardino murato 
d,i moggia quattro, fruttato parte di esso di celza rosse e pere, e 
parte con boschetto da caccia, siti nel casale di Marianella. 

Un'altra casa grande rimpetto alla detta nel medesimo casale 
di Mari'anella con cortile grande e sei bassi separati e giardino~ 
affittati a diverse persone, giusta li beni del Signor D. Nicola Bran
caccio, acquistato con altro istromento del d o magnifico Notar 
Palmi eri. 

Un'altro basso terraneo con cortile e giardino, comprati per 
esso Signor D. Giuseppe da D. Nicola e Giuseppe Grasso. 

Un'altro comprensodo di case consistente in cinque bassi per 
lo medesimo comprati da D. Antonio Sarnataro. 

Moggia ventidue in circa di territorio arbustato e vitato, con 
pastino di mela e celze rosse, detto a Cannito; con casa ed aria 
fravita, giusta i beni del sud o D-. Nicola de Liguoro juniore, e mo
nastero di S. Giuseppe de' Ruffi. 

Un'altro pezzo di territorio di moggia 14 con pastino di mela~ 
pera, celze rosse, viti d'uva da mangiare nel medesimo casale di 
Marianella nel luogo di Carduino, comprato per esso Signor D. 
Giuseppe da D. Michele Pagano con publico istromento per mano 
mia. 

diversimode exhibetur, erat Ioannes Van den Einden, qui a saeculo et amplius societa
tem mercatoriam instituerat. Cfr G. CONIGLIO, n Viceregno di NapoLi nel secolo XVII,_ 
Roma 1955, 121, 188, 352. 



Un'altro basso con picciolo cortile nel medesimo casale per 
esso Signor D. Giuseppe .comprato da Antonio Giordano. 

Anni doc. 4 per loro capitale dj doc. 6o conseguendo da Vin
cenzo Musto. 

E un'altro comprensorio di case con più bassi nel casale di 
Piscino la. 

Per franchi e ljberi da qualsivoglino pesi et a nessuno ven
duti·: eccetto però dalli infrascritti vitaljzij, cioè: da annui doc. 24 
dovuti al R.do P.D. Benedetto de Liguoro, nel saeculo D. Antonio, 
monaco nel Ven.le Monastero de' Santi Severino e Sossio. D'altri 
annui doc. 35 dovuti sua vita durante alla Signora Suor Maria An
na de Liguoro. Ed annui doc. 30 dovuti alla. Signora Suor Maria 
Luisa de Liguoro in saeculo D. Barbara, professa nel monastero 
dj S. Girolamo. E questi vitaUzj, oltre annui doc. 20 per ciasche
duna a quelle legati dalla·quondam Suor Maria Bendetta de An
gelis, de' principi dj Mignana, loro zia. 

Fatta l'assertiva predetta, esso D. Giuseppe per l'amore ed 
affetto che disse d'aver portato e portare verso d o Signor D. Er
cole suo figlio, e per altri giusti giustissimi fini e cause la sua mente 
moventi ed inducenti, che se bene nell'istromento non s'espresse
ro, volle si fussero avuti per espressi e specificamente dichiarati, 
e perché così li parve e piacque, colle riserve, condizioni, pesi e 
dichiarazioni nell'istromento espressate, e non altrimente, d'al
lora 'liberamente donò per t~tolo di donazione irrevocabile tra vivi, 
cedé e rinunciò a beneficio d'esso Signor D. Ercole suo figlio, pre
sente ed accettante, per se, suoi heredi e successori qualsivoglino 
in perpetuum anco estranei, docati quarantamila consistenti ne' 
suddetti beni stabili ed annue entrade del medesimo D. Giuseppe, 
ragioni, azzioni et intiero stato: volendo che li frutti, affitti, pi,. 
gioni, rendite ed entrade de' suddetti beni stabili e capitali come 
sopra donati, d'allora in avanti colli pesi, condizioni, riserve, di
chiarazioni in esso istromento espressi, avessero dovuto decorrere 
a beneficio di d o Signor D. Ercole presente ed accettante, siccome 
più diffusamente ed ampUamente dice apparire dall'istromento del
la donazione predetta al detto dì sette gennaio r730 stipolato per 
detto magnifico. Notar Carlo Palmieri di Napoli. 

Con altro istromento per la mano del medesimo magnifico No
tar Carlo Palmieri stipolato a I4 gennaio r730, il medesimo Signor 
D. Giuseppe . dichiarò in presenza del pred o D. Ercole suo figlio 
di aver fatto alcune compre con diverse persone di diverse annua
lità .sopra alcune partite di arrendamenti e cessione di terze e com-
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-pre di vitalizij; quali compre le donò parimente per titolo di dona
;zione irrevocabjle tra vivi in beneficio d'esso D. Ercole suo figlio 
-presente ed accettante, con alcuni pesi e condizioni che non si fus
:sero quelle comprese come beni fedecommessati, ma liberé ed· 
>esplicìte a beneficio del d o Signor D. Ercole, e non a:Itrimente ne 
,d'altro modo, come dice apparir~ da do altro istromento. 

Doppo con istromento del medesimo magnifico Notar Carlo 
-Palmieti di Napoli stipolato a primo dicembre del medesimo anno 
·r730, avendo esso Signor D. Giuseppe asserito in presenza del 
:sudo Signor D. Ercole suo figlio presente ed accettante per se, suoi 
heredi e successori qualsivoglino in perpetuum anco estranei in 
epilogo l'annunciato istromento di donazione per esso fatta a be
nèficio del sud o Signor D. Ercole di suddetti doc. quarantamila, 
-colle riserbe e dichiarazioni in d o istromento de' 7 gennaio d o 1730 
stipolate p~r lo medesimo magnifico Notàr Palmieri, volle, sicco
me soggiunse, che il sud o Signor D. Ercole si fusse casato con 
dama di Piazza Napoletana, e perciò a riguardo di tal matrimo
nio, avendo ratificato parimente, omologato ed accettato la d o do
nazione, fatta in beneficio d'esso Signor D. Ercole suo figlio, in 
virtù del citato istromento de' 7 gennaio do 1730, dichiarò e volle 
·che la da donazione si fusse intesa ed avesse dovuto intendersi et 
-essere irrevocabile tra vivi fatta al do Signor D. Ercole, con aver 
>eeduto e rinunciato alla riserva, per esso D. Giuseppe apposta in 
.d o istromento de 7 gennaio d o, di poterla rivocare in maniera 
-tale, che in nessun futuro tempo avesse do Signor D. Giuseppe 
-potuto rivocare la donazione predetta, ma che quella avesse do-
·vuto sortire il suo inviolabile effetto senza la medesima riserva; 
.avendo anco ceduto alla riserva in do istromento di donazione de' 
7 gen:p_aio do di poter esso :Ò. Giuseppe disponere de' suddetti 
·beni donati, così iri. vita come in morte, di quella somma che a 
lui fusse piaciuta, avendo ristretto la da sua riserva assoluta
mente : che se nel caso al d o Signor D .. Giuseppe mancasse suo 
:soldo, che godeva in quel tempo come Capitan Comandante della 
Galera Capitana della Regia Squadra di questo Regno; fusse stato 
·tenuto d o Signor D. Ercole pagarli doc. quindeci il mese per suoi 
.alimenti e di poter esso Signor D. Giuseppe disponere dj detti 
beni pro una vice tantum di doc. mille, così in vita come in morte, 
,come più diffusamente tutto dò ed altto dice ;1pparire dall'istro
·mento sudo al do dì primo decembre 1730, stipolato per do Notar 
.Palmieri di Napoli, al quale etc. 

Soggiungono essi Signori D~ Giuseppe e D. Ercole, padre e. 



figlio, nell'assertiva· preda qualmente nel medesimo anno I7JO,. 
prima di seguire la stipola delli ;mentovati istromenti di donazione 
per esso Signor D. Giuseppe fatta in beneficio d'eso Signor D. 
Ercole, fù fatto Albarano tra d'essi Signori D. Giuseppe e D .. 
Ercole, firmato di loro proprie mani, sollennizzato per lo magnifico 
Notar Gregorio Servillo di Napoli, col quale si disse che se bene 
nella donazione, che dovea fare esso Signor D. Giuseppe di tutti 
i suoi beni al d o Signor D. Ercole con publico istromento, in quello 
il do Signor D. Giuseppe si contentasse di riserbarsi (perduta però 
'la galera della Regia Squadra di questa Città e Regno di Napoli di 
cui si ritrovava il medesimo Signor D. Giuseppe Capitan Coman
dante) docati diece il mese sua vita durante tantu;m et non oltre, con 
la facoltà di poter disponere in tempo di sua morte della sola. somma 
di doc. trecento, tuttavolta col medesimo Albarano fu dichiarato e 
convenuto che perdendo do Signor D. Giuseppe il do suo posto dii 
Capitan Comandante della Galera suda, avesse potuto il medesimo 
Signor D. Giuseppe riserbarsi, siccome col medesimo Albarano si 
riserbò, nel caso sud o di perdita di suo posto, docati venticjnque 
il mese sua vita durante tantum, e si riservò ancora la facoltà dii 
poter disponere in tempo di sua morte della somma di doc. ;mille· 
per una vice tantum, CotP:e dicono apparire dall'Albarano predo ,. 
al quale... · 

[Adnexum huic instrumento notarili servatur jolium originale memorati" 
<< Albarani » simul cum eiusdem subscriptione autographa a DD. Iosepho et 
H ercule apposita. Ecce igitur A lbarani textus :] 

Per lo presente Albarano si dichiara fra Noi Capitan D. Giuseppe de~ 
Liguoro e D. Ercole de' Liguoro, Padre e Figlio, qualmente in virtù di pu
blico istromento che dovrà stipularsi tra giorni per mano di publico N o
taro Io D. Giuseppe farò donazione in beneficio del do D. Ercole mio• 
figlio irrevocabilmente tra vivi di tutti i miei beni ed effetti con majorasc() 
e fideicommesso à beneficio de' figli e discendenti di esso D. Ercole ed altri 
chiamati, senza riserbarmi altro, se non il soldo che godo come Capitan() 
della Galera Capitana di questa Città e Regno : con condizione però che se
mai venisse à mancarmi d o soldo, s'intendono riserbati a beneficio mio annui; 
docati cento venti a ragione de docati dieci il mese mia vita durante, e la:. 
facoltà di disporre à mia morte della somma di docati ducento, siccome: 
apparirà dal d o istromento di donazione da stipularsi. 

E benche in tal maniera seguirà la stipula del d o istromento, niente di 
menò la verità si è, che intendo riserbarmi in do caso docati venticinque il 
mese mia vita durante, e la facoltà di disporre di docati mille pro una vice, 
atteso altrimente non farei d" donazione con la da piccola riserba di doc. die
ci il mese, e di disporre di docati duecento pro una vice. Che perciò espres
samente dichiaro Io sudo D. Giuseppe che, benche la d" riserba apparisca 
per soli doc. dieci il mese mia vita durante, e di docati ducento da disporre
pro una vice, con tuto ciò la vera riserba à mio favore deve intendersi di 
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doc. venticinque il mese mia vita. durante e di poter disporre pro una vice 
di doc. mille à beneficio di chi a me parerà e piacerà. 

E con tale condizione, legge e patto stipularò colla Dio grazia fra gior
ni la da donazione: onde Io sudo D. Ercole, da ora dichiaro che intendo 
accettare la suda donazione col sud o peso dichiarato ed espresso nel presente 
Al barano ,di corrispondere e pagare nel caso soprad o al d o Signor D. Giusep
pe mio padre li detti doc. venticinque il mese nel caso sud o, e di mille pro 
una vie~ in beneficio di chi lui disponerà, e non altrimente, nè d'altro modo. 

E per la reale osservanza delle cose medesime obligamo le persone nostre 
respettive, nostri eredi, successori e beni tutti, presenti e futuri, colle clau
sole del Costituto e precario, pena, rinunza e giuramento in forma. 

Napoli, li tre di luglio mille settecento trenta. 
Io Cap.n D. Giuseppe de Liguoro dichiaro ut supra. 
Io D. Ercole de Liguoro accetto e m'obbligo ut supra. 
Io N. t Antonio Servillo sono Testimone. 
Io Nicolò Servillo sono Testimone. 
Io N.t Gregorio Servillo sono testimone, et in fede ho signato ri

chiesto. [Imago subscriPtionum in fine a.rticuli p. 276]. 

lProsequitur instmmentum notarile per Albarani transcriptionem a no
bis intermptum]. 

Ritrovandosi dunque le cose nello stato presente, ed esso Si
gnor D. Giuseppe senza impiego del do suo posto, raggione vuole 
che secondo l'espresso e convenuto e dichiarato nel mentovato Al.: 
barano per mano del d o magnifico Notar Gregorio Servillo di Na
poli resti cauto per publico istromento delli sopra detti doc. trecento 
l'anno riserbati sua vita durante nel caso sudo nel medesimo Al~ 
barano espresso, già seguito alla suda raggione dj doc. venticinque 
il mese sopra la rendita et annue entrade di sopra detti beni stabili, 
corpi ed effetti per esso al d o ignor D. Ercole donati, in vigore delli 
precitati istromenti de' sette e quattordecj gennaio e primo decem
bre del sud o anno 1730, stipolati per mano del sud o magnifico 
Notar Carlo Palmieri di Napoli, non astante che in esso ultimo 
istromento del primo decembre 1730 avessi il do Signor D. Giu
seppe riserbati solamente doc. quindeci il mese per una vice e di 
doc. mille in morte o in vita. Il tutto però senza pregiudicare in 
cosa alcuna i medesimi istromenti dj donazione come sopra già fatta 
al d o Signor D. Ercole, colle seguenti cautele, espressioni, dichia
razioni et altro, ut infra esprimendo, per maggiore chiarezza e 
futura cautela e quiete, che si conviene tra padre e figlio, cioè: 

Che il sopra d o. Signor D. Ercole in esequzione del dichiarato 
et espressato nel sopra citato Albarano debba da oggi avanti e du
rante la vita del do Signor D. Giuseppe suo padre ta11tum, et non 
ultra, corrispondere e pagare al medesimo Signor D. Giuseppe suo 
padre, attente però e rate e ferme manenti l'altre dichiarazioni e 



casi ut infra esprimendi, docati trecento l'anno a raggione di ven
ticinque il mese, con assegnarli cioè doc. diece il mese sopra la 
bottega di case ad oglio sotto la casa Palaziata di strada Toledo, 
attaccata alle carceri di S. Giacomo, che presentemente si tiene 
in affitto per Lucrezio Croceo, bottegaro lordo e salsumaro. 

Altri docati otto l'anno che si ricavano dal medesimo Lucrezìo 
Croceo per l'affitto della cantinella sotto della da bottega di case 
ad oglio. 

Altri docatj sei al mese sopra l'affitto della bottega del frut
tarolo sotto la medesima casa di strada Toledo, che presentemente 
si tiene in affitto per Giuseppe Ciccarelli per doc. settanta due 
l'anno. 

Altri docati quaranta annui sopra l'annualità di maggior som
ma per esso ignor D. Ercole in do posseduta sopra Fiscali di Fri
gento. 

Che in tutto le suddette partite ascendono a docati duecento 
quaranta l'anno. E li rimanenti aimuj docati sessanta per compi
mento de' suddetti annui trecento riserbati, come sopra, in vigore 
del mentovato Albarano esso Signor D. Giuseppe debba rilasciarli 
in beneficio d'esso Signor D. Ercole per l'habitazione che dal 
medesimo Signor D. Ercole dovrà dare al d o Signor D. Giuseppe 
suo padre nella medesima casa, dove esso Signor D. Ercole presen
temente habita e per tempo habiterà quì in Napoli, et anco nella 
casa di Marianella, dove il medesimo Signor D. Ercole colla sua 
casa e famiglia habita ed habiterà per tempo: e per il vitto di 
mangiare e bere tantum, che per servizio della sua persona sarà 
necessario, ed ·anco per lo servizio 'di paglia necessario per un suo 
cavallo di galesso: dichiarandosi il vitto di mangiare e bere tantum 
per la persona d'esso Signor D. Giuseppe s'intenda e debba sommi
nistrarseli dal d o Signor D. Ercole in quella casa, nella quale il 
medesimo Signor D. Ercole, con tutta la sua famiglia dimorerà, 
con darli una stanza in da casa di Marianella a parte, e due stanze 
nella casa quì in Napoli dove il medesimo Signor D. Ercole habita 
et pro tempore habiterà. 

E perche si è considerato per il medesimo D. Giuseppe il peso 
che sopporta il d o Signor D. Ercole per ritrovarsi casato con Dama 
Napoletana et altre obligazioni che tiene per mantenersi in tale 
stato, il medesimo Signor D. Giuseppe ratificando di nuovo, qua
tenus fusse necessario, j mentovati istromenti di donazione, e rato 
e fermo manente il presente contratto, s'obligarà di non preten
dere altro dal d o Signor D. Ercole suo figlio sopra i suddetti beni 
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per esso al medesimo Signor D. Ercole donati colli mentovati 
istromenti, scritture e cautele, ne tampoco per ragione d'ammini~ 
strazione delle doti della Signora D. Anna Cavalieri sua moglie 
e madre d'esso D. Ercole, anzi di non pretendere affatto l'am
ministrazione delle dj lei doti predette, e nel caso che il d o Signor 
D. Giuseppe pretendesse o potesse ottenere l'amministrazione del
le doti suddette, o pure la suda D. Anna non volesse coabitare col 
d o Signor D. Ercole nella sua casa, cÒme presentemente vi coabita, 
ma volesse coabitare in altra casa col do Signor D. Giuseppe 'sepa
ratamente da quella d'esso Signor D. Ercole', o altrove sola, nelli 
quali casi dovrà avvalersi la medesima del frutto delle sue doti pre
dette, ne' casi predetti et in ciascuno d'essi, cessando da ora per 
allora, et e contra, l'assegnamento delli annui doc. trecento nel 
modo come sopra stabilito debba starsi, così per esso Signor D. 
Ercole come per lo d o Signor D. Giuseppe, a quello sarà deciso 
e giudicato dal S[acro] R[eal] C[onsiglio]. 

E che così debba intendersi ancora nel caso che per li annui 
doc. cento cinquanta riserbatisi per lo d o Signor D. Alfonzo de 
Liguoro e per lo vitalizio del Signor D. Gaetano de Liguoro da 
esso Signor D. Giuseppe diretta o indirettamente se n'ottenesse 
d alli suddetti Signori D. Alfonzo e D. Gaetano o procurasse d' otte
nere qualche rilascio annuale, nel quale caso da ora e per allora, 
et e contra, debba restar stabilito che j1 rilascio o rilasci suddetti 
diretta o indirettamente a beneficio d'esso Signor D. Giuseppe 
forse faciendi s'intendono e debbono intendersi immediatamente 
fatti a beneficio del do Signor D. Ercole: il quale con qualche ri
lascio che se li è fatto e farà dalli suddetti suoi Signori fratelli, 
che conoscono la sua strettezza, e coll'amministrazione delle doti 
della da Signora D. Anna Cavalieri effettivamente potrà soppor
tare il peso della corrispondenza delli suddetti annui doc. trecento 
assegnandi al d o Signor suo padre, e mant~nimento del medesimo 
e dell'intera Casa sua, et anco della da Signora sua Madre nello 
stato conveniente de' natali suoi e de' suoi antenati: altrimente 
non potrebbe mantenersi come ben consideratamente lo riconosce il 
medesimo Signor D. Giuseppe, il quale a tal'effetto s'obligherà 
ancora dj far rilasciare per quel che potrà del suo canto a beneficio 
di esso Signor D. Ercole dalli predetti Signori D. Alfonzo e D. 
Gaetano, li vitalizj predetti; et oltre a ciò ratificando come sopra 
i mentovati istromenti di donazione stimolati per lo medesimo ma'.. 
gnifico Notar Carlo Palmieri di Napoli, fatti in beneficio d'esso 
Signor D. Ercole, e quanto in essi fu contemplato e 'spressato 
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giusta la loro serje continua e tenore, doveva il medes_imo Signor 
D. Giuseppe a beneficio dello stesso Signor D. Ercole suo figlio 
per le cause suddette e per altre giustissime la sua mente mo~ 
venti tutti e qualsivoglino beni e scadenze, legati, eredità, succes
sioni et ogni _altra cosa, che da tutto j1 tempo passato e persino 
alla presente giornata sono devolute, e che da oggi avanti et in 
futurum a beneficio d'esso Signor D. Giuseppe si devolvessero e 
spettassero ab intestato o pure ex testamento, ut aliter, quomodocum
que, qualitercumque, undecumque et a quocumque, in vigore di 
qualsivoglin0 fedecommessi o altre. scritture pubbliche o private 
a suo favore in qualunque futuro tempo apparenti, cognite o inco
gnite, vel penitus ignorate, delle quali mai se ne fusse avuta o 
potesse aversene notizia, e ciò anco per lo grande amore ed affetto 
che d o Signor D. Giuseppe dice avere portato e portare verso del 
do Signor D. Ercole suo figlio, sicome infra più diffusamente si dirà. 

PARS SECUNDA: DISPOSITIVA 

E fatta la da assertiva volendono [ sic J esse parti delle cose 
suddette ed infrascritte ad invicem cautelarsi per publico istro
mento, come sì conviene : quindi è che oggi pred o giorno il sopra 
do Signor D. Ercole in esecuzione del convenuto in do Albarano 
per le cause di sopra espresse e della sopradetta assertiva nel pre
sente fatta, spontaneamente con giuramento avanti di noi, non per 
forza o dolo alcuno, ma in ogni miglior via e modo promette e 
s'obliga durante la vita tantum et non ultra del sud o Signor D. 
Giuseppe suo Padre dare e corrispondere e pagare in beneficio del 
do Signor D. Giuseppe presente ed accettante li sopra detti annui 
docati trecento riserbatisi per lo medesimo Signor D. Giuseppe 
nel' menzionato Albarano nel caso sud o in quello espresso, al di 
cui pagamento e corrispondenza mensatim a da raggione di doc. 
venticinque il mese, inclusi in essi li docati annui sessanta da rila
sciarsili per le cause suddette ed infrascritte e nelli casi ut supra 
et infra si dit;anno posse esse astretto juris et facti remedijs exposi
tionis [subduntur duae abbreviationes captu difficiles J; anzi a 
maggior cautela del soprad o Signor D. Giuseppe et causa facilioris 
exactionis tantum et non altrimente neque alio modo in soddisfa
zione d'annui docati duecento quaranta nel seguente modo d'essi 
cede et assegna al medesimo Signor D. Giuseppe presente ed accet
tante la consimil somma d'annui docati duecento quaranta nel se
guente modo e fa sopra l'infrascritti corpi ed annue rendite, cioè.: 

Annui docati cento venti alla suda raggione di doc. diece il 



mese conseguendi per esso Signor D. Giuseppe sopra l'affitti ed 
.annue piggioni della menzionata bottega di case ad ogljo a' strada 
·Toledo, giusta le carceri di S. Giacomo, dal soprad o Lucrezio 
Croceo al presente affittatore di quella,. e dall'affittatori che per te:m
:po saranno ddla medesima, con facoltà di quelli esiggersi dall'affit
:tatori presenti e che per tempo saranno di quella anco per Banco 
·.con facoltà di quietare. 

Altrj annui doc. otto per causa dell'affitto della suda canti
nella sotto la medesima bottega di case ad oglio similmente d'affit
tatore presente e che per tempo saranno di essa, anco per Banco 
e quiete, ut supra. 

Annui doc. sessanta due alla raggione dj doc. sei il mese dal-· 
1'affittatori presenti e che per tempo saranno della bottega di frut
.tarolo sotto la medesima casa a da strada Toledo. 

Annui doc. quàranta sopra la suda partita da maggior somma 
-per esso Signor Erede come sopra posseduta sopra i dettj Fiscali 
-di Frigento, quali respettive annualità possa e vaglia, come di 
.sopra, esso Signor D. Giuseppe esiggersele dall'affittatori presenti 
e che per tempo saranno delli detti beni stabili e dalla detta Uni
-versità [ municipium: J di Frigento, artco per Banco e con facoltà 
·di quiete, et all'effetto sud o comparire in juditio et extra, e sua 
vita durante farsene ricognoscere in signore e padrone, e rispettive 
in vita sua farli descrivere sopra i libri del Real Patrimonio e del-
1'Università predetta, quia sic ... 

E li restanti docati sessanta è convenuto e conviene che restino 
·per esso Signor D. Giuseppe rilasciati, siccome 1j rilascia annual
·mente sua vita durante al d o Signor D. Ercole presente ed accet
tante, il quale per causa dell'annui docati rilasciatili promette e 
'S'obbliga dare al medesimo Signor D. Giùseppe suo padre l'habi
-tazione nelll:l, medesima casa dove esso Signor D. Ercole habita, 
et pro tempore habiterà in Napoli, e nella casa del casale di Ma
rianella, cioè in quella di Napolj due stanze, et in quella di Maria
nella una stanza à parte; et il vitto di mangiare e bere tantum ne
,-cessario per la propria bocca jn quella di esse due case, in cui jl 
.d o Signor D. Ercole habita e per tempo habiterà colla sua Casa 
,e famiglia; et anco il servizio di paglia necessario per il suo cavallo 
.di galesso e comodità di stalla per d o cavallo. 

E perche s'è considerato per lo d o Signor D. Giuseppe il peso 
--che porta il do Signor D. Ercole per ritrovarsi casato con Dama 
Napoletana e per l'altre obligazioni li convengono in tale stato, 
:rato manente il presente contratto e quanto in esso s'è di sopra 



espresso e infra s'esprimerà, e per altri suoi giusti fini e cause;. 
come dice, promette e con giuramento s'obbliga di non pretendere
altro da oggi avanti et in futurum dal d o Signor D. Ercole suo. 
figlio da e sopra i suddetti beni al medesimo Signor D. Ercole
donati e che ut infra li donerà, ne tampoco per raggione dell'am-
ministrazione de' beni dotali della Signora D. Anna Cavaliere,. 
sua moglie e madre respettive d'esso Signor D. Ercole, anzi di 
non pretendere affatto l'amministrazione suda per qualsisia ra
gwne o causa. 

Ma in caso che il d o Signor D. Giuseppe pretendesse o potesse
ottenere l'amministrazione suda, o pure la da Signora D. Anna non .. 
volesse coabitare col d o Signor D. Ercole nella sua propria casa, 
come presentemente vi habita, ma volesse coabitare in altra casa. 
col d o Signor D. Giuseppe separatamente da quella d'esso Signor 
D. Ercole, ne' quali casi dovrà 'la medesima avvalersi del frutto, 
delle sue doti e beni dotali predetti, ne' casi suddetti et in cia
scuno d'essi, cessando come si conviene, da ora per allora, et e
contra, l'assegnamento delli annui docati trecento sul modo .e for--
ma di sopra stabjljto, sj è ancora convenuto e conviene che debba. 
per essi Signori D. Giuseppe e D. Ercole starsi, come con giura
mento avanti di noi s'obbligano, di stare a quello sarà deciso dal?: 
S.R.C., quia sic ... 

E così ancora s'è stabilito e stabilisce che debba intendersi nei 
caso che per l'annui docati cento cinquanta riserbatisi per lo do 
Signor D.·Alfonzo de Liguoro e per l'annuo vitalizio riserbatosi per
lo do D. Gaetano de Liguoro, per lo sudo D. Giuseppe diretta o indi-
rettamente si pretendesse o si ottenesse in qualche modo dalli detti. 
Signori D. Alfonso e D. Gaetano qualche ;rilascio annuale del do 
lorò respettivo vitaliziò, anco per via di donazione, restando da ora_ 
convenuto che d o rilascio o rilasci diretta o indirettamente per esso
Signor D. Giuseppe acquisiti o acquirendi per suo beneficio, deb-
bono intendersi acquistati per esso Signor D. Giuseppe in benefi-
cio del do Signor D. Ercole suo figlio: anzi da ora per allora, et. 
e contra, in beneficio del do Signor D. Ercole presente ed accet-
tante donati. Il quale Signor D. Ercole con do rilascio, che real
mente sinora se li è fatto e farà da detti Signori fratelli che ben 
han conosciuto e conoscono la sua strettezza, e coll'amministra-
zione delle suddette doti e beni dotali d'essa Signora D. Anna, 
che per le considerazioni suddette se li è permesso e permetterà,. 
potrà sopportare il peso del mantenimento della medesima Signo
ra D. Anna e dell'intera Casa e famiglia propria d'esso Signor D-
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Ercole, e potrà corrispondere al do Signor D. Giuseppe suo Pa
dre i già stabiliti suddetti doc. trecento nel modo e per la causa 
suda nello stato convenevole de' natalj suoi: altrimenti senza ri
lasci et amministrazione non potrà mantenersi, come ben anco 
consideratamente dice esso Signor D. Giuseppe averlo conosciuto e 
conoscerlo. 

Et a tal fine il medesimo Signor D. Giuseppe per quel che 
potrà dal suo canto promette e s'obljga modis omnibus fare et ope
rare sì che i detti Signori D. Alfonzo e D. Gaetano rilascino in 
beneficio d'esso Signor D. Ercole di loro rispettivi vitalìzj ed an
nualità suddette. 

Anzi il medesimo Signor D. Giuseppe ratificando spontanea
mente con giuramento avanti di noi, accettando ed omologando i 
mentovati istromenti di donazioni per esso fatte al do Signor D. 
Ercole, presentemente in vigore di questo contratto, oltre alli sud
detti beni, corpi, rendite et entrade espressati e descritti ne' pu
blicj istromenti di donazioni, cede, rinuncia e dona anco per titolo 
di donazione irrevocabile tra vivi a beneficio del medesimo Signor 
D. Ercole suo figlio presente ed accettante non solo quella por
zione, che a suo beneficio spettasse o potesse spettare delle sud
dette_ doti e beni dotali della preda Signora D. Anna sua moglie,. 
e che forse se 1j potessero da quella donare o testare, o se li do-. 
nassero o testassero, ma ancora tutti e qualsjvoglino altri beni, 
escadenze, legati, eredità, successioni ed ogni altra cosa che da. 
tutto jl tempo passato sin'oggi e da oggi avanti et in futurum a. 
beneficio d'esso Signor D. Giuseppe presente ed accettante spet
tassero o si fussero devolute o si devolvessero così ab intestato come 
ex testamento per eredità, feqecommessi, vel aliter quom~docum
que, qualitercumque, undecumque et a quocumque, anco per ra-. 
gioni di donazioni et in vigore dj qualsisiano altre scritture pub
bliche o private, cognite o incognite, vel penitus ignorate, delle 
quali mai se ne fusse avuta o aversene potesse notizia; et signanter 
qualsivoglino parti, porzioni o heredità pervenute a. beneficio del 
do Signor D. Giuseppe dopo la morte dell'abbate Mastrillo (ro), 
fratello cugino d'esso Signor· D. Giuseppe, le quali successioni 
tutte et escadenze quomodolibet spettanti ad esso Signor D. Giu
seppe vuole che s 'habbiano per accresciute in vigore della presente 
donazione e donate con tutte e singole loro ragioni,. azzioni et in-

(w) In quibusdam documentis coaevis apparet absque alio additamento « l'abbate: 
Mastrillo .» Ligamen consanguinitatis, quod in praesenti notarili instrumento recogno
scit D. Iosephus de Liguoro, leviores reddet indagines nostras ad ambitum familiarem 
dignoscendum, quo D. Iosephus de Liguoro natus est atque adolevit. 



tiero stato a beneficio d'esso Signor D. Ercole suo figlio, presente 
ed accettante, per le suddette considerazioni e ragioni e per lo 
grande amore che dice d'aver portato e portare verso il d o Signor 
D. Ercole suo figlio presente, e perche per ultimo così li pare e 
piace, e non altrim.ente nè d'altro modo, atteso così Signor D. Er
cole volentieri è venuto e viene a perfezionare il presente contratto. 

In oltre anco servata la forma del dichiarato ed espressato nel 
menzionato Albarano et istromento di donazione stipolato al pri
mo decembre del do anno 1730 per lo medesimo magnifico Notar 
Carlo Palmieri dj Napoli, esso Signor D. Giuseppe rate e ferme 
manenti tutte le cose suddette ed infrascritte si riserba di poter 
esso Signor D. Giuseppe in tempo di sua morte disponere per una 
vice tantum·, delle predette sue robbe donate, della somma di do
cati mille in beneficio di chi li parerà e piacerà per essersi così 
convenuto, e non altrimente. ·· 

Ita che li suddetti annui doc. trecento alla preda ragione di 
doc. venticinque il mese, come sopra assegnati, inclusivi d'an~ 

. nui doc. sessanta d'alimenti nel modo di sopra espressi, et all'in
. contro i sopradetti beni, raggioni, eredità, successioni con le loro 
raggioni, azzioni et intiero stato come sopra donati respettive in 
vigore del presente istromento, passino e siano in dominio, pos
sessione e percettione d'essi Signori D. Giuseppe e D. Ercole re
spettive presenti, e quelli respettive come sopra avere, tenere, pos~ 
sedere, esiggere, ricuperare, conseguire anco per Banchi con po
testà di quietare e farne disponere respettive nel modo come sopra 
espresso [ subduntur duae tresve abbrevùitiones captu difficiles] .. 

E promettono e convengono ambi esse parti per sollenne sti
polazione le convenzioni, assegnamenti, oblighi, dichiarazioni, do
nazione e riserbe suddette nel modo come sopra fatte e tutte le cose 
predette et infrascritte sempre et in ogni futuro tempo averle re
spettive rate, grate. e ferme et a quelle non contravenire per qual
sisia ragione o causa. Necnon il d o Signor D. Giuseppe promette 
e s'obliga la ratifica già mai revocare per qualsisia ragione o cau
sa, ne meno per vizio d'ingratitudine, non ostçmte che ecceda la 
summa di scudi cinquecento per· legge permessa di gran lunga: 
volendo che voglia e tenga come fatta in presenza e coll'autorità 
·e decreto del Giudice, non come una, ma come più donazioni in 
più e diversi tempi, fatte infra la da somma per legge permessa, 
e che quante volte volesse o intendesse et intentasse di rivocarla 
o la rivocasse, tante volte nel modo sud o s'habbia per di novo 
fatta e confinnata,. al quale effetto e per sua validità e fermezza 



esso Signor D. Giuseppe con giuramento avanti di noi rinuncia 
alla legge fin. et a tutto il titolo, alla legge « si unquam » (Cod . 
. de revoc. dona t.), alla legge « de in sin. dona t », e di n uovo con 

·giuramento all'istessa insinuazione, delle qualj leggi et importanza 
ha dichiarato in presenza nostra starsene esso Signor D. Giu
seppe à pieno precedentemente informato da' suoi periti e perciò 
ci ha ve con giuramento rinunciato e rinuncia, quia sic ... 

Pro quibus omnibus observandis praefatae partes ipsae et 
quaelibet ipsarum, prout ad unamquamque ipsarum respective ut 
supra spectat, sponte obligarunt se ipsas et unamquamque ipsa
rum respective, easque et cujusljbet ipsarum respective haeredes~ 
successores t:;t bona omnia praesentia ·et futura, una pars scilicet 
alteri, et altera alteri respective praesentibus, sub paena ed ad 
paenam duplicis medietatis cum potestate capiendi, constitutio
ne precarij, et sic renuntiavit et juravit. 

Praesentibus Magnifico Michaele Angelo Venettozzi de Na
poli Regio ad contractus Iudice, Francesco Gheggi, Andrea Ne
vere, Anello Magione, Thoma servo cocchiario et Ianuario Russo. 

III 

ABDICATIO BONORUM TESTAMENTARIA 

A D. IOSEPHO DE LIGUORO AN. 1745 DICTATA 

Pro his qui D. Iosephi de Liguoro abdicationem bonorum praetesta
mentariam a nobis supra allatam oculis percurrerunt, vix ullum opus erit com
mentarium texere, ut significationem et adiuncta testamenti nuncupativi perci
piant. Ex quo enim anno 1735 sexagenarius patritius duplicem sui gubernii 
clavum dimisit, navis scilicet praetoriae inter regias triremes atque navis 
familialis inter complateares Portae N ovae, ipse quasi in umbram vitae pri
vatae usque ad mortem an. 1745 se recepisse videtur. Haud tamen dicetes 
inactivum hoc postremum eiusdem decennium, quamvis pauca de illius rebus 
gestis ad nos pervenerint indicia. 

Absque dubio filii Alfonsi suasionibus morem gerens secum ille reputa
vit legis christianae officia ideoque ferventius vitae spirituali exercitiis sese 
:addixit. Apostolica etenim Ìibertate ac filiali sollicitudine ei rescripserat Al
fonsus: <<Vi prego, Gnore mio, a star un poco più unito con Dio, a 
-confessarvi più spesso, a tenere i conti apparecchiati, perché quando viene 
Gesù Cristo, allora non è tempo di rimediare. Pensate che già siete avanzato 
in età ... Io ogni mattina vi raccomando alla messa, e temo molto, molto della 
vostra salute eterna)) (I). Adeo anxium invitamentum haud neglexit prudens 

(r) Lettere di S. ALFONSO I 66. - Epistola haec ab editore haesitanter adsignatur an
no 1737. Adsignatio minus congruit cum abdicatione bonorum praetestamentaria a D. Io-



nauta, qui pro suo erga exercitia spiritualia studio (ad ea peragenda secum 
olim tulerat apud Lazaristas iuvenem Alfonsum) semel atque iterum petiit 
conventum Iuranensem; quin immo, teste P. Tannoia, intra claustra quasi 
frater laicus recipi concupivit (2). Quae quidem prisci historici notitiae con
firmantur hodie, saltem indirecte, ex his quae in testamento nobis porten
dunt D. Iosephum tanquam domus Iuranensis benefactorem et Patrem Xave
rium Rossi tanquam pii senis « patrem spiritualem ll, sive propter adiumen
tum spirituale ei moribundo praestitum, sive propter auxilia eiusdem naturae 
ipsi prius collata. 

De hac intensiore patris dilectissimi vita spirituali certiores quoque nos. 
reddit S. Alfonsus, cuius noscimus ad genitorem consilium versus an. 1743: 
«Se vuol comprarsi'qualche vita de' Santi, si compri la vita di S. Luigi Gon
zaga grande, che poco fa è uscita : la vita di S. Filippo N eri e, se la trova, 
la vita di S. Pascale o di S. Pietro d'Alcantara. Si compri un libretto che si 
chiama Le Verità eterne del Rossignoli e le Massime eterne del Catta
neo ll (3). Quibus sat probabiliter addenda est meditatio super Christi dolori
bus, strenuo navarcho etiam inter maris procellas familiaris (memorare Chri
sti patientis simulacra navigationum suarum testes, hodie in Museo Paganen
si exposita), ad quam alludere videtur testamentum ipsU:m, quamvis devotio
nis manifestationem notario scribenti concedamus. 

Sunt qui putent D. Iosephum de Liguoro, hac tarda aetate, praeter fre-· 
quentes (ut par era_t et praetestamentum an. 1735 insinuabat) sive equo sive 
rheda deambulationes, pennicillum pictoris apprime rexisse. Scribit enim 
coaevus Bernardus De' Dominici: « D. Giuseppe di Liguoro, cavaliere na
politano, si applicò ancor egli con gran genio al disegno, e volle per mae
stro Francesco Solimena, con la di cui direzione fece qualche cosa, copiandO> 
l'opere sue; ma lasciando poi di colorire ad olio, si volse a dipingere in mi

·niatura, ed in tal modo ha fatto moltissime cose con sua lode, dopodiche vir
tuosamente applicando il tempo è venuto a guadagnarsi nome di Virtuoso~ 
ed a far sì che il suo nome reste meritevolmente eternato. Egli acciocché 
non venghi disturbato dalle cure domestiche, suole per lo più ritirarsi a. 
Marianella, casale vicino a N a poli, ove, benché fatto vecchio, tuttavia dipinge· 
le sue miniature, delle quali suole far dono a' suoi più cari amici ed. altre 
persone di merito ll (4). Nos equidem dolet quod reperto D. Iosephi testa
mento desit rei familiaris inventarium, quo duce propositam quaestionem 
aliasque haud dissinìiles enodare cum certitudine possemus. 

Quomodocumque se res habeat, in aprico manet patrem S. Alfonsi corde 
sereno ad vitae occasum accessisse. Huius terrenae peregrinationis finis pro
pinquavit mense octobri an. 1745, cum D. Iosephus septuagesimum quintum 
vitae suae annum numerabat. Martis praenuntius ipsum Marianellae commo
nuit: quare accersito ex viciniore Iuliani (Giugliano) oppido Notario Iosepho· 

sepho anno 1735 peracta, nisi velimus asserere talem abdicationem fuisse simpliciter char•.· 
taceam nec post biennium exsecutioni adhuc mandatam fuisse. 

(2) [TANNOIA] Della Vita ed Istituto I, Napoli 1798, 147, lib.II c.17. 
(3) Lettere di S. ALFONSO I 86. . 
(4) BERNARDO DE' DOMINICI, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani III, Na

poli 1742, 659. - RP D. Capone qui prior hunc textum memoravit (H Volto di S. Alfonso~ 
Roma 1954, 4-5) sagaci analysi plures ab ipso deducit conclusiones. Homonymus sane 
exstitit Marianellae D. Iosephns de Liguoro, uti supra scripsimus; .sed natus erat an. 1688: 
et ad maiorem aetatem perveniens venum dedit an. .1713 magnificum praedium quod 
in praedicto casali possidebat. 
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·Tagliatela ad nuncupativum testamentum dictandum die trigesima prima 
mensis octobris an. I/'45 sese accinxit: iisdem fere diebus, quibus :filius suus 
Alfonsus ex ionginqua Iliceti arce missionaria in planitiem Apuliae descen
debat civitatem Troiae pro Christo expugnaturus. Minime vero agmen mis
.sionariorum ad aciem portavit Alfonsus, quin prius de cura spirituali prae
benda patri m orienti cogitarit. Ex Accadiae missione di e 9 novembris P. Vil
lani ad P. Mazzini, rectorem collegii Nucerini, rescripserat: «Il P. D .. Sa
:verio [Rossi] conviene non partirsi dal padre del P. Rettore [Alfonso], giacché 
scrive essere stato disperato da' medici » (s). Praesumendum quoque est 
.alium :filium D. Caietanum sacerdotem patri moribundo spiritualia auxilia 
porrexisse. 

Interea die supra dieta trigesima prima octobris testamentum confectum 
fuit. Eiusdem clausulae dispositivae non egent lungo commentario, utpote 
quae vel cum praetestamento an. 1735 quadrant vel articulis tunc vigentis 
codicis civilis reguntur. Etenim: · 

r. - Declaratur D .. Hercules heres universalis et particularis, in cuius 
beneficium con:firmantur instrumenta praetestamentaria a notariis Carolo Pal
mieri et Iosepho Antonio Venettozzi,' ut SUJ:>ra retulimus, conflata. 

2. - Constituuntur pariter haeredes particulares in uniuscuiusque legi
tima portione Alfonsus et Caietanus iuxta vigentes in regno leges de sucessio
ne testamentaria (6), sic tamen ut in praxim deducantur intra ambitum prae
cedentium inter fratres pactionum notariliutn, quarum prima exstitit abdi
catio iurium primogenitalium ab Alfonso an. 1727 signata. De alio filio An
tonio seu (intra claustra) Benedicto, religioso professo apud benedictinos cas
sinenses SS. Severini et Sossii, silet testamentum, quoniam ille die 3 augu
sti an. 1739 immaturam mortem pie obierat. Tacet quoque de alia filia The
resia, baronissa de Presenzano, cuius - post coniugium - vita et mortis 
.annus nos latent. 

3· - Àdditur legatum, 200 ducatibus constans, in specialis benevolen
tiae signum erga Alfonsum, cui tamen iniungitur ut dimidia huius quanti
tatis pars domui Iuranensi perficiendae insumatur, altera vero pars liberae 
donatarii dispositioni. Ex hac ultima collegio Paganensi so ducatus S. Al
fonsus destinavit. cc Per il soccorso, scripsit ad P. Mazzini, ho saputo che non 
duecento, come pensava, ma solo cento ducati stan lasciati da mio padre in 
.arbitrio mio: onde cinquanta son per voi » (7). 

4· - Subditur intimatio celebrandi pro Testatoris anima atque ad suam 
interttionem 300 Missas diligentiae filii Alfonsi concreditas. 

5· - Super donatione in utilitatem sanctimonialium Testatoris filiarum 
nihil nobis adnotandum. Curiositatem vero nostram exagitat praescriptio 
seu commendatio Sor. Mariannae communicata restituendi cassam cum .obiec
tis in illa clausis. Re ipsa non raro contingebat quod sive ob perturbationes 
politicas sive propter necessariam ex urbe absentiam sive ob simplicem 
familiae commoditatem obiecta praetiosa, v. gr. gemmae, in tuto apud clau-

(5) KuNTZ, Commentaria II 431. 
(6) Dizionm·io delle leggi del 1·egno di Napoli IV, Napoli r788, 93-96: Sucessione 

testamentaria. 
(7) Lettere di S. ALFONSO I r23. Per editoris errorem adnectitur anno I746 haec epi

stola, quae anno praececlente scripta fuit. 

'! 

l' 



stralium monasteria collocarentur. Quaenam autem in concreto causa D. Io
sephum impulerit ad simile depositum :fi.liae suae committendum, ignoramus. 

6. - Legatum sa t conspicuum due. 66 adsignatur ·Conservatorio dictum 
cc Visita Poveri ». In eiusdem historia non est cur hic immoremur. Puellas 
speciatim excipiebat ac tutabatur, quarum pudicitia insìdiis viae publicae ex
posita manebat. Quoniam vero Conservatorium non nimis distans a portu atque 
a priscis navalibus officinis (arsenale) erectum erat benevolentia ac muni:fi.
centia fruebatur eorum, qui regiis triremibus praeerant atque inserviebant. 
cc Questa Casa - scribit Celano - va sovvenuta dagli Officiali delle ga
lere» (8). Hinc pia D. Iosephi morientis de Conservatorio memoria. 

7. - Qui e~ hac Testatoris memoria excidisse crederet nomen dilectis
simae uxoris D. Annae Catharinae, propterea quod in instrumento notarili 
altum de ipsa silentium servatur, in errorem prolaberetur. Sane quidem in 
pluribus coaevis testamentis comperimus morientes viros uxorum oeconomi
cae tutelae peramanter consuluisse. Hoc autem in casu nostro superfluum 
reddebatur, ex quo vi instrumenti an. 1735 bona dota~ia D. Annae Catharinae 
a :fi.lio Hercule secum commorante administranda praevidebantur. 

Decima tandem die a· testamento condito D. Iosephus de Liguoro, na
viga tione temporali absoluta, ad aeternitatis portum serenus appulit. Ecce 
actus libri paroecialis non semel transcriptus: cc A dì II novembre I745· - Si
gnor D. Giuseppe de Liguoro napolitano d'anni 75, marito della Signora Anna 
Cavaliero, dopo havere ricevuto i SS. Sacramenti di Santa Madre Chiesa catto
lica ed apostolica romana: morto il di precedente e sepellito nella Venerabile 
Congregazione della Misericordia» (g). Hoc pium Sodalitium S. Mariae cc del
la Misericordia » seu vulgo cc della Misericordiella » sede habebat in eadem 
via cc dei Vergini ll ubi D. Iosephus cum sua familia Neapoli habitabat, et 
quidem ante Supporticum L6pez in cuius n· 32 ingressus principalis domus 
cc palazziatae » nobilis patritii inveniebatur. 

Ab aliis enarrandis abstinemus, quae legentibus biographias S. Alfonsi 
pernota sunt : quali scilicet ipse animi supernaturali conformitate post ac
ceptum patris dilectissimi emortui nuntium voluntatem divinam adoravit 
statimque missionis exercitia prosequutus est (ro). Nec minori spiritus magni
:fi.centia paulo post se praeditum ostendit, cum frater suus Hercules transver
sam viam ingredi conabatur ad testamentarias communis patris clausulas in 
abusivam propriam utilitatem detorquendas. « Vi prego - supplicabat S. Al~ 
fonsus - per amore di Maria V ergine a non strapazzarmi più... Io pensava, 
per contentarvi, di rilasciarvi trenta ducati l'anno, ed all'ultimo anche 420 
delli rso ... Finché posso, voglio andare colla carità di Gesù Cristo ll (n). 

Haec demum caritas fraterna et christiana dissipavit transeuntes dissen
sionum nebulas, quae, nedum noceant, vultui sanctorum humano lumen mi
cantius · conferunt, quandoquidem in ipso melius contuemur naturae reac
tiones et divinae gratiae triumphum. 

(8) C. CELANO, Delle notizie ... deUa città di Napoli, Giornata IV, Napoli 1758, 138. 

(9) Archivio della Parrocchia «dei Vergini» - Napoli. Liber X Defunctorum f, 143v. -
Copia in KuNTZ, Commentaria II 428; edit. ab O. GREGORIO iu S. Alfonso. Contributi 
bio-bibliografici, Brescia [1940], 28. 

(10) R. TELLERiA, San Alfonso M. de Ligorio I, Madrid 1950, 381-382. 
(n) Lettere di S. ALFONSO I II2-II5. Vide insuper (p. n6) S. Alfonsi voluntatem 

per testamentum suum holographum manifestatam. 
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TESTAMENTUM NUNCUPATIVUM 
PRO ILL.MO D.NO D. IOSEPHO DE LIGUORO 

Die trigesima prima mensis octobris millesimo septingentesi
mo quadragesimo quinto in casali Marianellae. 

A preghiere e richieste a Noi fatte pér parte et ad istanza del
l'Ill.mo Signor D. Giuseppe di Liguoro, Patrizio Napoletano, ci 
siamo personalmente conferiti in una casa Palaziata del medesimo, 

. sita e posta in questo predetto casale di Marianella giusta suoi no
torij confini, ed essendono ivi giunti e proprio in una camera su
periore d'esso abbiamo ritrovato detto ignor D. Giuseppe giacente 
in letto, infermo di corpore, sano però (per la Dio grazia) di mente, 
intelletto, suoi retti sensi di corpo e memoria parimente esistente: 
il quale considerando il [ sic J stato fragile e caduco di quest'umana 
natura, che non vi sia cosa più certa della morte, ed incerta l'ora 
di essa. 

Perciò volendo provedere alla salute dell'anima sua e dispo
nere de' suoi beni ha deliberato fare il presente suo ultimo nuncu
pativo testamento, quale ha voluto che vaglia per raggione di te
stamento nuncupativo, e se per tal raggione forse non valesse seu 
valerà [ sic J ave voluto che vaglia per raggione di donazione à causa 
di morte e di codicilli, dispositioni e per ogni altra miglior via e 
modo che meglio dalle leggi gli viene permesso. Cassando con que
sto, irritando ed annullando tutti e qualsivoglino altri suoi testa
menti, codicilli e donazioni à causa di morte, disposizioni ed atti 
d'ultima volontà, ancorchè èontenessero legati à pie· cause, per esso 
Signor D. Giuseppe Testatore da tutto il tempo passato sino al 
presente giorno per esso forse fatti e fatte, e vuole che questa sia 
la sua ultima volontà ed intentione; ma chiunque succederà nella 
sua presente eredità, ò sia in virtù del presente testamento, o sia 
ab intestato sia tenuto e debba ad unguem ademplire ed osservare 
tutto quello e quanto si contiene e ritrovasi nel presente suo testa
mento disposto. Proibendo espressamente il predetto Signor D. Giu
seppe Testatore che dalla sua eredità si possi dedurre, né in conto 
alcuno difalcare cosa alcuna per reggione di Falcidia, Trebellaja
nica o per il dovuto sussidio de' beni; ma chiunque succederà nella 
presente sua eredità o sia in virtù del presente testamento o sia ab 
intestato sia tenuto e debba inviolabilmente osservare tutto quello e 
quanto nel presente testamento viene disposto. 

Primieramente come fedele cristiano cattolico raccomanda l'ani'" 
ma sua all'onnipotente Iddio creatore, pregandolo umilmente per li '' 

' 
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infiniti meriti della SS.ma Passione e morte dell'Unigenito suç> Fi
glio Giesù Cristo Signor Nostro si degni avere misericordia de' 
suoi peccati, e c6ndurrere [ sic J l'anima sua nella santa gloria del 
Paradiso, à qual oggetto è stato creato, invocando in ciò della glo-

. riossima sempre Vergine Maria, Avvocata de' peccatori, del prin
cipe S. Michele Arcangelo e Santo Angelo Custode, acciò nel tre
mendo e pericoloso punto della sua morte la vogliano difendere ed 
assistere dall'il\sidie del nemico infernale, ed alla per fine di tutti li 
Santi e Sante del Paradiso : quali umilmente prega per li loro me
riti intercedere presso S [ ua J D [ ivina]. M [ aestà J il perdono de' 
suoi peccati e farli ottenere il desiato fine della vita eterna e luogo de' 
Beati. E vuole che allora quando à Dio benedetto parerà e piacerà 
farlo passare da questa valle di lacrime e miserie alle delizie della 
gloria, il stio corpo allora divenuto cadavere sia sepelito nell'eccle
siastica sepultura della Venerabile Congregazione sotto il titolo della 
Misericordiella, sita nel Borgo delle Vergini della predetta città 
di Napoli, con quell'esequie seu pompa funebre che parerà e piacerà 
all'infrascritto suo Signor figlio ed erede. 

E perché il capo e principio di qualsivoglia vero testamento è 
l'istituzione dell'erede, senza lo quale per disposizione di legge il 
testamento si direbbe nullo: che perciò detto Signor D. Giuseppe 
Testatore nel miglior modo che può e dalle leggi gli viene permesso, 
istituisce ed ordine e fà, anzi con la sua propria bocca nomina à se 
suo erede universale e particolare l'Ill.mo Signor D. Ercole di Li
guoro suo carissimo e benedetto figlio legittimo e naturale sopra tutti 
e qualsivoglino suoi beni mobili, stabili, presenti e futuri, oro ed 
argenti, lavorato e non lavorato, polise di arrendamenti fiscali, esig
genze, nomi di debitori, fedi di credito, danaro contante ed ogni 
altra cosa ad esso Testatore spettante e pertinente, ovunque sia si
tuata e posta ed in qualsisia modo consistente, però senza ed eccetto 
l'infrascritti pesi, legati e dichiarazioni, ne infra si dirà: quali vuo
le che ad unguem s'osservino ed· ademplischino. 

In primis il predo D. Giuseppe Testatore dichiara l'anni pas
sati aver fatte alcune donazioni irrevocabili tra vivi a beneficio del 
pred o Signor D. Ercole suo figlio, conforme appare da istromenti 
rogati per mano del magnifico Notar Carlo Palmieri e Notar Giu- , 
seppe Venettozzi di detta città di Napoli: quali però istromenti di 
donazione come sopra per d o Testatore fatti a beneficio del pred o 

D. Ercole suo figlio ed erede confirma, accetta ed omologa giusta 
la sua serie, continenza e tenore, .atteso così è sua volontà. 

Di più il pred o Signor D. Giuseppe Testatore istituisce eredi 
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-particolari nelle legittima porzione l'Ill.mi Signori Rvdo. D. Al
fonzo e D. Gaetano di Liguoro, altri suoi carissimi e benedetti figli 
legittimi e naturali. Ben vero però che si rimette in tutto e per 
±utto alle scritture per fare e fatte tra detti Rvdo. Signor D. Al
Jonzo e D. Gaetano e predo Ill.mo Signor D. Ercole, altro suo 
figlio ed erede, cosi per mano del pred o magnifico Notar Carlo 
Palmieri, quanto per mano d'altro pubblico Notaro, atteso cosi è 
sua volontà. 

Di più il predo Signor D. Giuseppe Testatore lascia jure per
legati al predo R.do-Signor D. Alfonzo suo figlio docati duecento 
per una sola volta solamente: quali sia tenuto il predo Signor D. 
Ercole, altro suo figlio ed erede universale istituito, quelli pagare al 
pred o R.do Signor D. Alfonzo subbito seguita la morte di esso 
'Testatore: delli quali docati duecento come sopa per detto Testatore 
.. à beneficio di d o R.do Signor D. Alfonzo legati, sia tenuto ed obli
_gato spenderne ed erogare docati cento d'essi per la fondazione de' 
R.di Padri Missionarij nella terra di Giurani, e delli altri docati 
'Cento servirsene liberi ed espliciti e farne quell'uso che ad esso pa
~rerà e piacerà, atteso così è sua volontà. 

Di più il pred o Signor D. Giuseppe Testatore dichiara coni. e 
l'anni passati diede à conservare all'Ill.ma Signora Suor Marianna 
'di Liguoro, altra sua figlia, Monaca professa nel Ven. Monistero 
{}i S. Girolamo della preda città di Napoli un cassettino dentro del-

. -quale si ritrovano racchiuse alcune posate, sottocoppe e saliere d'ar
_gento, ed anche una spada con guardia e manico d'argento ed alcu
:ne altre cose: quale però cassettino con dette robbe ed argenti lavo
·rati da da ignora D. Marianna sono state conservate, conforme al 
-presente si conservano e tengono riposte nella sua stanza od in altro 
luogo di d o Monistero, ne sono state più restituite ad esso Testa
tore: che perciò esso Signor D. Giuseppe Testatore vuole che il 
pred o cassettino una con dette posate, sottocoppe, saliere, spada con 
manico e guardia d'argento, ed ogni altra cosa che si ritrovasse 
racchiusa e riposta in d o cassettino, ed anche fuori di esso, dato a 
<èonservare a da Signora Suor Marianna, la medesima subbito seguita 
la morte d'esso Testatore quella sia tenuta ed obligata a dare e 
restituire al do Signor D. Ercolé suo figlio ed erede istituito, stante 
.-quella ad esso spettano, ed essò Signor D. Giuseppe Testatore al 
·medesimo le lascia, atteso così è sua volontà. 

Di più il predo Signor D. Giuseppe vuole, ordina ed espressa
mente comanda che do Signor D. Ercole suo figlio ed erede universa
.le istituito, sia tenuto ed obligato subbito seguita la sua morte, fare 

'' 
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celebrare per l'anima sua, e secondo la sua intenzione, Messe tre
cento per una sol volta.solamente à raggione di grana dodici l'una: 
quali vuole che si celebrino e faccino celebrare dal pred o R.do Si-· 
gnor D. Alfonzo suo figlio, ed a disposizione del medesimo in quella, 
chiesa e chiese che al preda R.do Signor D. Alfonzo parerà e pia-
cerà, atteso così è la sua volontà. 

Di più il pred o ignor D. Giuseppe Testatore lascia tanto alla 
preda Signora Suor Marianna sua figlia, quanto alla Signora Suor 
Maria Luisa di Liguoro, altra sua figlia, parimente Monaca Pro
fessa nel do Ven.le Monistero di S. Geronimo, docatj trenta per una:, 
sol volta solamente, cioè docati quindecj per ciascuna, da pagarseli. 
per d o Signor D. Ercole, suo figlio ed erede, subbito segujta sarà. 
la morte d'esso Testatore, e ciò per amore ed affetto che dice por-
tarli, ed acciò preghino Iddio per l'anima sua, atteso così è sua: 
volontà. 

Di più il predo Signor D. Giuseppe Testatore lascia al Ven .. 
Conservatorio di Visita Poveri, de R.de Donne Monache della preda.. 
città di Napoli, docatj sessanta sei per una sol volta solamente,., 
da pagarseli per d o suo Sjgnor figlio ed erede liberi ed espliciti,., 
acciò la R.da Madre Abbadessa di quello possa quellj spendere in 
quelle cose saranno più necessarie per d o Conservatorio, e cjò sub-
bho seguita la morte d'esso Testatore, atteso così è sua volontà. 

[Ad oram instrumenti legitur: J Si nota come per l'infra-:
scritto D. Ercole di Ljguoro sono stati pagati l'infrascritti do
cati sessantà sei all'infrascritto Conservatorjo di S. Maria. 
Visita Poveri per l'indicata causa, per mezzo del Banco di 
S. Maria del Popolo con fede di credito intestata dal medesimo
in data 28 febbraro 1750. -Notar Giuseppe Tagliatela. 

Di pjù il pred o Signor D. Giuseppe Testatore vuole, ordina ed 
espressamente comanda che subbito seguita la sua morte il pred o 

Signor D. Ercole, suo fjgljo ed erede universale, istituito, sia te
nuto ed obligato pagare la somma di docati duecento ventj per una. 
sol volta solamente in potere del R.do D. Saverio Rossi, suo Padre: 
spirituale, e vero quelli distribuire e dare a quelle persone che da 
esso .R.do Signor D. Saverio li saranno a voce destinate, e ciò ju 
esequzione e per adempimento dj quello espressato e dichiarato in 
una nota seu biglietto, fatto da esso Testatore per mano di d o suo,. 
Padre Spirituale, ed al medesimo dato a conservare, atteso così è· 
sua volontà. 

Di più il pred o Signor D. Giuseppe Testatore lascia docati due:-
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à Giovanni Carlo Santi, suo gentiluomo, per una volta soltanto 
da pagarseli per d o suo :figlio ed erede universale istituito, subbito 
seguita sarà la morte di esso Testatore, e ciò stante d o Giovanni 
Carlo l'ave servito per la serie di molti anni con ogni pmitualità 
ed attenzione, ed acciò prieghi Iddio per l'anima sua, atteso così 
è sua volontà. 

Di più il pred o Signor D. Giuseppe Testatore lascia a Domenico 
Salerno, suo fedel servitore, docati tre per una volta solamente da 
pagarseli per do suo :figlio ed erede, subbito seguita la morte d'esso 
Testatore, e questo acciò do Domenico prieghi Iddio per l'anima 
sua, atteso così è sua volontà. 

Di più il pred o Signor D. Giuseppe Testatore lascia a· Sofia 
Cervone, sua serva, docati due per una sol volta solamente, da 
pagarseli per d o suo :figlio ed erede, subbito seguita la morte d'esso 
Testatore, e ciò stante essa Sofia l'ave servito con tutta pontualità 
ed attenzione, ed acciò prieghi Iddio per l'anima sua, atteso così 
è la sua volontà. 

E :finalmente d o Signor D. Giuseppe Testatore lascia esequu
tore del pred o suo Testamento e di quanto in esso si contiene il 
R.do Signore D. Francesco Martlnez, al quale dà e concede tutta 
la facoltà e potestà bastante e necessaria ad eseguire e fare eseguire 
tutto quello e quanto da esso Testatore nel presente suo testamento 
viene disposto ed ordinato, e ciò senza di giudice o altra solennità 
giudiziaria, ma solamente authoridade propria. 

De quo quidem testamento, ut praedicitur, confecto statim 
praedictus Ill.mus D.nus D. Ioseph Testator requisivit Nos, 
ut publicum conficere deberemus actum ... Nos autem ... Unde ... 

Presenti Giovanni Cimmino Regio Giudice a' contratti 
della Terra di Giuliano, Ill.mo Dr. Fisico Raffaele Pianese 
di da Terra:, magnifico R.do D. Saverio Rossi di Recale, Si
gnor D. Pietro Cappellari ed Onofrio Zingarelli della città 
di Napoli, Angelo Peluso, Scipione Cataldo[?] ed Antonio 
Majone del casale di Marianella Testimonij. 
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Photocopia ultimae paginae Albarani cum subscriptione autographa D. Iose

phi de· Liguoro, patris S. Alfonsi, ac D. Herculis, fratris eiusdem. Sancti 

(ex documento II p. 259). 
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