
RAYMUNDUS TELLERIA 

D. IOSEPHUS DE LIGUORO, S. ALFONSI PATER 
ADIT HEREDITATEM PATRIS SUI 

D. DOMINICI DE LIGUORO 
MORTUI AB INTESTATO an. 1728 

In priore nostro articulo -pltìra exscripsimus (r) de D. Dominico de Li
guoro, S. Alfonsi avo paterno, militiae neapolitanae mancipato; plura autem 
de eiusdem familiaribus negotiis tractanda reliquimus in aptiorem opportu
nitatem. Rane hodie advenisse credimus, dum accingimur ad edendum in
strumentum aditionis hereditariae atque bonorum Inventarium, quod an. 
1728 D. Iosephus de Liguoro, S. Alfonsi pater, exaravit ante regium no
tarium Carolum Palmieri. Quoniam vero successio hereditaria secum tulit 
inter familias quaedam dissidia, haec quoque parumper illuminantur ex aliis 
instrumentis notarilibus compendiatim decerptis. Familiae proinde de Li
guoro vicissitudines internae magis clarescunt et oculis contrectamus statum 
bonorum mobilium aeque ac immobilium, quae patre D. Domenico vita func
to in dominium D. Iosephi de Liguoro transmissa sunt. Ad penitiorem in
strumentoruni comprehensionem praeponimus succinctas dilucidationes : 

I. - De primis ac secundis nuptiis D. Dominici de Liguoro. 
2. - De eiusdem tertiis nuptiis. 
3· - De illius filiorum sorte ac de consequentiis quoad hereditatem pa-

ternam intra cardinem illius aetatis. 
4· - De probabili S. Alfonsi mediatione ad lites familiares componendas. 
5· - De adiunctis aditionis hereditariae ac de nonnullis eiusdem exigentiis. 
6. - De instrumento notarili aditionis hereditariae. 

I. - De primis ac secundis nuptiis D. Dominici de Liguoro. 

Quandoquidem in primo vitae suae stadio D. Dominicus de Liguoro 
regias triremes ac cohortes militum frequentavit, ideo castrorum leges atque 
incommoda subire coactus fuit, praesertim ad matrimonium opportuno tem-

(1) Cfr Spie. hist. 7 (1959) 229-230. 



pore ineundum. Unde in praecedenti articulo illum induximus ex Hispania 
reducem atque nuptias primas contrahentem die r6 octobris an. r668 domi, 
id est, Nolae, cum eximia matrona nolana D. Andreana seu Annella (2) 
Mastrillo. Haec profecto erat vidua sui propinqui D. Henrici Mastrillo, ex 
quo genuerat filiam unicam D. Eleonoram, secum in novum matrimonium 
portandam (3). Re quidem vera in infra scripto documento (p. g6) D. Do
minicus describitur tanquam in familiam Mastrillo intrusus ( « s'intruse nella 
di loro casa ») et quaestui suo nimis intentus, cum filiae suae privignae de
trimento: utrum vero talis criminatio sit veritati conformis an contraria 
definire non valemus. 

Utcumque res habeatur, ex praefato matrimonio inter D. Dominicum 
et D. Andreanam nati sunt 'tres fili; scilicet: D. Io~~phus (n februarii an. 
I67o), pater s. Alfonsi, necrion D. Hieronyma et D. Hippolita seu Porzia, 
familiariter quoque nuncupata D. Poppa: at eorum mater D. Andreana e 
vivis discessit an. r675 (4). Tum vero anno sequenti die 25 iulii in ecclesia 
neapolitana S. Annae de Palatio D. Dominicus ad secundas nuptias << tribus 
luminibus accensis » convolavit cum D. Agnete di Franco, prout docemur 
ex libris paroecialibus (5) atque ab Inventario infra edito, ex quo liquet D. 

(2) Ibidem (p. 230, nota 5) adduximus quamda!U dubitandi rationem ex eo quod in 
matrimonii instruÌnento vocabatur Ànnella Mastrillo loco Andreanae Mastrillo, pronti Iiucu
sque passim fuit nuncupata. Iam vero documentum infra (p. 95) relatum nos erudit ill~m 
utroque nomine notam fuisse : unde ·diluitur quaevis dubitatio. 

(3) Post mariti sui obitum, D. Andreana eiusdem hereditatem in beneficium filiae D. 
Eleonorae adire curavit; « Adhitio [sic] haereditatis qm. D. Errici MastrÙli. Die 23 novem
bris 1667 Neapolis, ante januam S. Dominici Majoris. - Ad preces m.ci Ill.mi Francisci 
Antonii Capuzzi, Procuratoris D.nae D. Andreanae Mastrellae [sic], matris et tutricis D. 
Dianorae, filiae et haeredis qm. E:r.rici Mastrilli ... Procurator ... asseruit qm. D. Erricum 
ex hac vita migrasse, relicta dieta Dianora, ejus filia et succedente in haereditate. Et 
dubitans dieta Anareana, ne dieta haereditas sit dictae Dianorae dus filiae prius damnosa 
quam lucrosa ,, expostula:vit ut aditio bonorum fieret cum beneficio legis et inventarii. 
Inter creditores comparent Horatius Mastrillo, marchio delli Bardi, Abbatissa monasterii 
S. Spiritus civitatis Nolae, D. Cornelia Coppola, D. Ioannes Santorello, tùtor Annae Ma
strella, abbas Ioannes Vinc. Paulillo, abbas Hieronymus Mastrillo aliique, quorum nomina 
nobis portendunt ambitum familiae (Arch. di Stato-Napoli. Protocolli Notarili, Ioannes Ca
rolus de Mita, 1667, f. 137). 

(4) Circa hunc annum dubii pariter haesimus (Ibid., 230), immo probabilius iudicavi
mus mortuam fuisse in primo semestri an. 1676. Modo tamen ex infra relata transactione 
(p. 96) constat ex hac vita migrasse an. 1675. 

(5) « A dì 25 luglio 1676 tribus luminibus accensis per esser tre quarti d'horà cii ·notte 
il Sig.r D. Domenico de Liguoro, viduo, della Parr• del casale di Marianella, figlio dello 
qm. Sig.r D. Alfonzo e della qm. Sig.ra ... [album], e la Sig.ra D. Agnesa di Franco di 
questa Parr•, non più casata e figlia del Sig.r D. Gio. e della Sig.ra Giulia de No~ellis, 
ambi napoletani, hanno contratto matrim0 tra di loro per verba de praesenti vis et volo in 
chiesa iuxta formam S.C. Trid. et decretum Rev.mi Vic.ii Gen.lis neapol.ni in presenza 
di me D. Dom.co Falese Paroco sollen.te : quello furono testimoni il Sig. Emmanuele 
Pinto de Mendozza, Carlo Russomando e subd.no Ferrante di Calle » (Arch. Parr. S. Annae 
de Palatio, Lib. X matrim, 1672-1693, f. 48). Hoc cognomen di Franco, ex baronibus de 
Tenerola, permixtum erat cum aliis ramis ex stirpe de Liguoro, postquam Magdalena 
di Franco nupsit Vespasiano de Liguoro seniori (Cfr Spie. hist. 7 [1959l 2n). Illam· com
memorat D. Vespasianus de Liguoro iunior: «Ego D. Vespasianus de Liguoro ... constituo 
meum procuratorem m.cum U.I.D.rc=m D. Ioseph Nona in lite quam habeo pro liquidatione 
creditorum ... qm. Magdalenae di Franco meae aviae paternae adversus bona et Heredita
tem qm. D. Ioseph de Liguoro mei patris. Neapoli 28 martij 1691 » {Arch. di Stato. Proto
colli Notarili, Carlo Stefano de Vivo, vol. 2 Scripturarum, f. 24). 
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Dominica die 5 decembris an. r676 traditam fuisse partem dotis uxoris suae. 
Finiente igitur an. r676 coniuges DD. Dominiciis et Agnes, aliis deirtde 
propriis liberis non exhilarati, penes se alebant quattuor infantulos, videli
cet: Eleonoram seu Dianoram pro utroque coniuge privignam, necnon Iose
phum, Hieronymam et Hippolitam. Ex eodem infra citando Inventario plane 
constat D. Agnetem, immatura morte praeventam, legasse soo ducatus pri
vigno suo puerulo seu adolescenti D. Iosepho: unde fas est eruere haud 
egisse erga illum sueta novercarum aversione. 

2. - De tertiis D. Dominici de LiguMo nuptiis. 

Nos latent dies et annus obitus D. Agnetis, cuius cum D. Dominico 
nuptiae. erant hucusque ignotae historicis, qui ex adversum adiudicarunt pa
tritio neapolitano novum cum D. Hieronyma d'Amico matrimonium, se
cundas nempe nuptias iuxta eorum computationem, tertias autem secundum 
nostram. Quin etiam : eximius historiae alfonsianae cultor P. Dominicus 
Capone proposuit cohabitantes an. 1720 in domibus Marci Cafaro (6) intra 
paroeciam S. Michaelis Arcangeli << a Segno » (7) universos familiae con
sanguineos, videlicet tum S. Alfonsum eiusque fratres ac genitores, tum 
D. Dominicum cum tertia uxore D. Hieronyma d'Amico. / 

Ex parte nostra valde dolemus quod interea documenta a P. Capone 
allegata disparuisse videantur (8). N ec miretur quispiam han c rerum incer
titudinem : ex indubiis namque publicis instrumentis comprobamus fami
liam S. Alfonsi ante annum r72o possedisse, praeter avitani Marianellae 
sedem, duas alias in urbe domos << palatiatas », aliam nempe in via Toledo 
iuxta carcerem S. Iacobi, aliam in suburbio Virginum ad subporticum L6pez 
a D. Iosepho de Liguoro an. I7I7 emptam; ast nondum fas nobis fuit stabi-

(6) D. CAPONE, L'Abitazione di S. Alfonso a Napoli da giovane = S. Alfonso de' Liguo1·i. 
Cont1·ibuti bio-bibliografici, Brescia rg4o, 73-74. 

(7) Ad faciliorem lectoris ·extra Neapolim intelligentiam nuncupavimus olim hanc ec
clesiam, vere alfonsianam, titulo suo liturgico et genuino S. Michaelis Archangeli, non au
tem vulgato et populari. cognomento «S. Angelo. a Segno», probe noscentes quod imago 
S. Michaelis Archangeli praesidet altari maiori ecclesiae et quod oppidum cui nomen «Monte 
S. Angelo» sèu Gargani manet sedes historici sanctuarii S. Michaelis Archangeli (R. TELLE
RfA, San Alfonso M• de Ligorio I, Madrid rgso, ros). Affirmatio nostra minus congrua visa 
fuit cl. P. De l.Y.(eulemeester (Origines de la Congrégation du T. S. Rédempteur I, Louvain 
1953, I7 note 6). Congruitatem vero ipse contrectabit, si perlegerit sequentem ecclesiae de
scriptionem ex officio a Visitatore an. I7I4-I7IS peractam : « La Regale e Parocchiale Chiesa 
di S. Angelo a Segno sta nella piazza detta d'Arco, e proprio attaccata al Seggio di Monta
gna. Dentro detta parocchiale chiesa vi è l'altare maggiore con quattro altre cappelle, 
ogn'una delle quali sta dirimpetto all'altra. Il sudo altare maggiore sta eretto sotto il titolo 
di S. Michele Arcangelo e vi è la sua effigie sopra d'un quadro di legno, quale è antichissima 
e di grandissima stima, e tiene in testa una corona d'argento ... Vi è una cappella sotto 
il titolo della gloriosa S. Anna, e vi è la sua imagine sppra d'un quadro di legno» (Arch. 
d. Curia. Sacra Visita, Francesco Pignatelli, III, I7I4-I7IS, f. ror-ros). Qui ergo hanc eccle
siam titulo vulgato appellare voluerit, utatur formula: «S. Angelo a Segno » : qui autem 
titulo genuino et liturgico, malit dicere : «S. Michele Arcangelo ». 

(8) Documenta haec efformabant specialem fasciculum, ab archivista Curiae neapoli
tanae missum seorsum: sed iam a quinque annis in cassuni exquiruntur et desiderantur. 
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lire terminum, a quo domièilium familiae sit adsignandum domui locatae 
aut domui propriis sumptibus acquisitae. 

Matrimoniale legamen D. Dominici cum D. Hieronyma d'Amico reddit 
notum actus defunctionis eiusdem D. Dominici, quem ex originali Libro 
paroeciali S. Angeli <<a Segno>> transcribimus: «A 6 di marzo 1728. D. Do
menico de Liguoro, marito di D. Geronima d'Amico, doppo ricevuti li SS. 
Sacramenti, passò da questa à miglior vita : et il suo corpo stà seppellito 
nella chiesa detta della Misericordiella fuori la porta di S. Gennaro» (g). 
Supra dictus defunctionis dies sextus martii anticipatur semel atque iterum 
in infra citandis documentis diei 23 februarii: discrimen, ut patet, non nimis 
grave; attamen quia in utroque casu agitur de actuariis exactis, quales prae
sumuntur parochus et notarius, menti quorumdam subiit dubium de utriusque 
D. Dominici de Liguoro identitate. Rane sane confirmaret factum quod vir 
D. Hieronymae de Amico sepultus ibidem dicitur in ecclesia S. Mariae «della 
Misericordiella» extra portam S. Ianuarii : quae profecto ecclesia eiusque 
Sodalitium custodiebant hypogeum, in quo humari consueverunt genimina 
patritia gentis de Liguoro. 

Praecitatum vero dubium gravescere nonnulli censuerunt, ex eo quod 
in allegando Inventario atque in documentis eidem adnexis ne semel quidem 
nomen D. Hieronymae comparet nec pro eiusdem sustentatione introitus vel 
redditus cuiusvis generis praevidentur. Di:fficultas quidem per se stat; minui
tur fortasse ex adiunctis nobis ignotis, ex. gr. ex infirmitate, qua post quat
tuor menses a viri sui obitu quievit in Domino ipsa D. Hieronyma, prout 
legimus apud eumdem Librum (f. ssv) paroecialem: ((A 26 agosto I728. D. 
Geronima d'Amico, moglie del qm. D. Domenico Liguoro, doppo ricevuti 
li SS. Sacramenti, passò da questa à miglior vita: il suo corpo stà seppellito 
nella ·nostra Parochia ». 

Conclusio ergo nostra inclinat ad amplectendam, saltem hodie tanquam 
magis probabilem, sententiam quae docet identitatem horum coniugum DD. 
Dominici et D. Hieronymae cum S. Alfonsi ascendentibus, quin tamen om
nino excludamus contrariam, fortasse no bis documentis roborandam. N ec 
mireris quamdam animi nostri suspensionem, ortam ex aliis similibus homo
nymiis. In has enim impingimus multoties historici alfonsiani, propterea 
quod identicum baptismi nomen atque identicum familiae cognomen reperi
mus diversis personis applicatum. Quando personae istae eodem tempore vi
tam egerunt atque eadem fere loca frequentarunt, haud levis inde nascitur 
ad ipsarum identificationem haesitantia. Quam certe tunc solum fugamus, 
cum in documento adpositam nomini proprio legimus particulam « di », 
cuius gratia dare apud neapolitanos significabatur paternitas respectiva, ex. 
gr., Domenico de Liguoro di Alfonso, Domenico de Liguoro di Giuseppe: 
sin aliter, recurrendum est ad fontes parallelos, nec semper promptos nec 
pari gradu :fidos. 

Casum quodammodo typicum homonymiae nobis exhibet, dum Inventa
rium D. Dominici de Liguoro di Alfonso absolvitur, ramus gentilitius de 

(9) Arch. d. Parr. S. Angelo a Segno. Lib. II mort. (r6gr-r76o) 87•. 



Liguoro Marianellae frondescens, in quo florebant tres saltem viri coaevi 
nomine, cognomine ac sanguine coniuncti, scilicet : 

I. - D. Dominicus de Liguoro, Herculis filius, theatinus, mox episcopus 
Lucerinus et Cavensis (t 1751) (w). 

2. - D. Dominicus de Liguoro, Alfonsi filius, S. Alfonsi avus, de quo 
in praesenti adi tione hereditaria potissimum agimus (t 1728). 

3· - D. Dominicus de Liguoro, Iosephi filius, avunculus D. Rachelis de 
Liguoro, cognatae S. Alfonsi (t 1752) (n). 

Hunc tertium D. Domin:lcum de Liguoro, matrimonio copulatum an. 
1694 cum D. Anna Salerno (12), inveniemus quando de D. Hercule de Li
guoro, S. Alfonsi fratre, pertractabimus. Dominicus namque iste maximum 

(IO) Cfr Spie. hist. 6 (I958) 273. Documentis tunc editis subiungimus duas novas in· 
dicationes : a) renuntiationem bonorum qua novitiatus tempore ille fratrem suum ditavit : 
c Die I7 martii I695· In Capitulo Ven. domus S. Pauli Maioris ... constitutus clericus D. Do· 
minicus de Liguoro, ad praesens novitius ... , spente coram nobis et D.no D. Nicolao de 
Liguoro, eius fratre, renuntiavit omnibus iuribus et rationibus ... "· (Arch. di Stato. Prot. 
Not., Cirilo Antonio, an. I695, f. 54); b) Epistolam pastoralem, quam die 2 feb. an. I7I8 
Praesul dioecesim suq.m Lucerinam ingressurus dedit Neapoli Clero et populo Lucerino, 
ornatam sane stemmate patritio · gentis de Liguoro : « M~rito quidem, ait, contremuimus., 
Venerabiles Fratres, Filii dilectissimi, expavimus, obstupuimus ... » (Arch. Vat. Fondo Finy, 
v. 8, Int. 45). Quae sane timoris verba aegre conciliantur cum sua praecedenti voluntate 
« ascendendi superius "· 

(II) Hic quasi ludus homonymorum protrahi posset. Ecce quaedam alia exempla: 
I. «A dì II dic. I70I. Dopo fatte le tre debite denunce nella chiesa di S. M• dell'Avvocata 
di Napoli è stato solemnizato il matrimonio tra Domenico de Liguoro e Prudentia d'Orso 
di questa parrocchia» (Arch. d. Parr. Avvocata. Lib. X matrim., I69I·I707, f. 92). - 2. «A 
dì II novembre I7o6. Io Angelo Pacifico ho solemnizzato il matrimonio tra Domenico de 
Liguoro ed Anna de Rosa di mia parecchia : e per l'assenza di Domenico de Liguoro già 
detto, ha dato il consenso procuratorio nomine Francesco Romano ... » (Arch. d. Parr. S. 
Angelo a Segno. Lib. III matrim., I69I-I746, f. 30Iv). - 3· «A 28 di marzo I707. Antonio 
Nunziante de Liguoro, figlio di Domenico de Liguoro e di Ursula di Domenico coniugi, è 
stato battezzato» (Arch. d. Parr. Vergini. Lib. XIII bapt., I707-I7o8, f. 9). - 4· «A dì 27 
luglio I709. Domenico de' Liguori, viduo d'anni 40 incirca, di questa parrocchia di S. Sofia 
di Napoli doppo aver ricevuto l'assoluzione sacramentale e l'Estrema Untione per avere 
ricevuto una ferita mortale in testa di palla di scoppetta, diede l'anima a Dio » (Arch. di 
Parr. S. Sofia a Capuana. Lib. X defunct., I700·I7I5, f. 68v). - Uti ex Actibus praecedenti
bus patet, agitur semper de familiis coetus inferioris : frequentia autem cognominis de 
Liguoro implicat monitum tacitum iis, qui solo cognomine freti volunt hodieque sese in
serere inter stipitis alfonsiani descendentes. 

(I2) Cfr Spie. hist. 7 (I959) 2I2 nota 2r. - Praeter documenta ibidem allegata, huius 
çoniugii expressam mentionem comperimus in testamento D. Hieronymae Salerno. Haec 
erat soror D. Iosephi Salerno ac proinde amita DD. Iacobi, Nicolai et Annae Salerno, filio· 
rum praedicti Iosephi, quorum vestigiis instamus, quia· cum S. Alfonso advocato consue
tudinem habuisse videntur. Sic v.gr. D. Iacobo Salerno adiudicatur mediatio, ut S. Alfonsus 
advocatum ageret familiae Orsini (AG XXVII 44). En ergo D. Hieronymae Salerno dispo
sitio testamentaria : « Die IO iulii I7I2... Geronima Salerno in capillis... nomina eredi il 
Sig. D. Giacomo Antonio Salerno, Signor di Licignano, e il Sig. D. Nicola Salerno, suoi 
carissimi nipoti, figli del qm. D. Giuseppe, fratello di essa D. Geronima... Del paro di 
candelieri d'argento che tiene in casa, uno lascia alla Signora D. Antonia de Liguoro, sua 
carissima nipote, e l'altro alla Signora D. Anna Salerno, sua nipote carissima, moglie del 
Sig. D. Domenico de Liguoro » (Arch. di Stato. Prot. Notarili, Servilio Gregorio, an. I7I2, 
f. 328). In eodem volumine prostat curiosum testamentum nuncupativum conditum a «Ca
tarina Salerno in capillis, olim schiava delli Signori Salerno, e poi liberata dalla schia
vitù • (f. 259). 
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influxuin' exercliit in rtlterioribus familia'e S. Alfonsi eventibus. Interea so~ 
lummodo suggerimus quod, stante sua cum avo S. Alfonsi homonymia, dif
ficilis quandoque reddit11r utriusque identificatio. Exempli gratia : inita an. 
I70I a principe de Mac~hia coniuratione fìlo-habsburgica contra regimen bor
bonicum, citatur inter coniuratos et in urbe neapolitana praeliantes D. Do
niinicus de Liguoro, siè et simpiiciter, quin sit: fas discernere utrum avum 
S. Alfonsi patritium respièiat citatio an eiusdem praelimdatuni homonymum 
Iosephi fìlium. Hic enim D; Dominicus, sine qualifìcatione paternitatis al
latus, coniuratione a borbonicis repressa, constrictus mansit ut veniam pu
blice coram viceregis delegato impetraret (13). Si ergo identifìcationem ten
tare auderemus, in avum S. Alfonsi inclinaret nos, tum illius erga Domum 
Habsburgicam propensio, tum aetas in ipso maturior quam in homonymo, 
vix 27 annos tunc explente. 

Nihilominus in subsequentibus politicis regni turbationibus partes haud 
obscuras sibi vindicavit homonymus iste, minime vero D. Dominicus S. Al
fonsi avus. Enimvero;- exortis iterum an. 1707 motibus popularibus, quibus 
iter versus meridionem habsburgicis copiis apertum est, homonymus hic 
sese pro aris et focis impendit, qua sedilis seu plateae Portae N ovae dele
gatus: quin etiam, tanquam unus ex urbis electis (14). De illius identitate 
nullum prostat dubium, utpote qui apposita paternitate « di Giuseppe >> 

signa vi t ex officio, cum aliis deputatis, actum submissionis A versa e praesti
tum coram duce habsburgico Martinitz (rs) : inde ultima die iulii eiusdem 
anni 1707, pro solemnissima Caroli III habsburgici proclamatione, homony
mus - Portae N ovae iterum signifer - cum neapolitanis proceribus equita
vit per vias et plateas ob « cavalcatam » festantes (r6)._ Posthac fungi ille 

(13) Postquam an. 1707 Domus Habsburgica, depulso tandem regrmme borbonico, 
regnum neapolitanum sub se habuit, non pauci patritii Carolum III habsburgicum obside
bant supplicationibus, ut sibi praemium redderetur propterea quod an. 1701 coniuraverant 
ac dimicaverant, etsi in cassum, contra regimen borbonicum. Hac de causa, ut supplican
tium vocibus morem gereret, voluit an. I7II rex Carolus III cognoscere elenchum exactum 
eorum, qui ex fidelitate erga Domum Habsburgicam sese an. 1701 periculis coniurationis 
et pugnae exposuerant atque, ab exercitu borbonico prostrati, debuerunt coram viceregis 
borbonici delegato, principe de Ottaiano, caput humiliare et condonationem expostulare. 
Hinc sequentes communicationes: « Sefior mio. - Me advierte V[uestra] S[enoria] en carta 
del r6 del caydo quiere Su Mag[esta]d hallarse informado de todos los sugetos que se 
indultaron en el Reyno el afio 1701 por el motivo del movimiento del Principe de Macchia, 
Napoles a 20 de junio de 17n. El conde Carlos Borromeo. - Sefior marqués de Erendazu ». 
Comes igitur D. Carolus Borromaeus, vicerex neapolitanus, certior factus a marchione de 
Erendazu, Caroli III secretario, de regio desiderio remisit elenchum nominativum, ultra 
centum personas exhibentem: « Nota delle persone che si sono presentate avanti l'Ecc.mo 
Signor Principe di Ottaiano, Reggente della Gran Corte della Vicaria, in esecuzione della 
Regia Praminatica emanata a 25 settembre 1701 [a prorege borbonico], le quali sono in
tervenute al tumulto del 23 e 24 del detto mese, a' quali si è dato indulto ». - Iam vero 
in hoc elencho legitur: « A 5 di ottobre. D. Domenico de Liguoro ». (Osterr. Staatsarchi:v
Wien. Neapel, Spanischer Rat, v. 12, an. 17n, Borromeo). 

(14) DOMENICO ANT. PARRINO, ·compendio !storico ... dell'entrata delle Truppe Cesaree, 
N a poli 1708, 192. 

(15) Ibid. 197-205. 
(16) Ibid. 356-357. - Ibi legimus pro his qui Carolo habsburgico titulum regium de

trectant : « Si erano già cuniati nella Regia z-ecca da 5.ooo ducati di moneta di un carlino 
l'una, con l'effigie da una parte del nostro Monarca con lettere attorno: CAR.III o[ei] G[ratia} 
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perrexit publicis muniis, sed excelluit potissimum in gubernando atque ad
ministrando Sodalitio S. Mariae « della Misericordia », cui moriens bona 
sua donavit non sine gravi moerore D. Herculis de Liguoro, sicuti tempore 
suo memorabimus. 

3· - De sorte filiorum D. Dominici de Liguoro. 

Superius diximus quomodo D. Dominicus de Liguoro, S. Alfonsi avus, 
secundas nuptias an. r676 icturus cum D. Agnete di Franco portaverit in 
novum matrimonium quattuor infantulos, nempe : Eleonoram Mastrillo, pro 
utroque coniuge privignam, necnon Iosephum, Hieronymam et Hippolitam 
de Liguoro, quorum mater D. Andreana e vivis an. r675 sublata est. De 
singulis itaque filiis pauca praecidamus. 

.. D. Eleonora Mastrillo amaram fortunam suxisse videtur, quae fere sem
per et ubique gentium privignis reservatur : eo vel magis in praesenti casu, 
quod tum patre D. Henrico, tum matre D. Andreana mansit orbata. Parum 
itaque mirum quod in infra relato documento (p. g6) alludatur ad quasdam 
irregularitates a D. Dominico patratas quatenus gerente seu administrante 
uxoris D. Andreanae bona dotalia et D. Eleonorae hereditaria. Nihil aut 
fere nihil eloqui possumus de D. Eleonorae vita atque obitu: certe quidem 
fit infra (p. 96) allusio fugax ad eiusdem matrimonium, sed opinamur agì 

. l 

de errore nominativo pro sorore collactanea D. Hippolita. Illius nomen, prae-
cedente adverbio << quondam », iterum comparet in instrumento notarili an. 
1737: ante hunc igitur annum ipsa e vivis discesserat: utrum domi aut in 
aliquo monasterio nescimus. 

In D. Iosepho de Liguoro non est cur immoremur nisi ad iterum subli
neandam orphanitatem in qua, post matris obitum, infantatus est atque 
adolevit, novercali tutela septus : hanc parvipendere nemo potest, qui illius 
indolem penetrare cupit, qualem in aetate adulta foris prompserunt res suae 
gestae atque praesertim methodus educationis, quam ipse demum adhibuit 
in beneficium primogeniti sui S. Alfonsi. Ceterum dimetiri aegre possumus 
temporis spatium, quod D. Iosephus in civitate sua natali, id est, Nolae apud 
suburbium S. Pauli transegerit: illac consedisse eum credimus, dum mater 
D. Andreana inter vivos mansit. Post huius obitum, si fidem infra citando 
documento adstruimus, D. Dominicus de Liguoro venui subiecit dotalia 
uxoris demortuae bona àc filiae privignae h ereditaria iura N olae potissimum 

REX HISP. ET NEAP., e dall'altra l'armi de' principali regni della Monarchia in uno scudo, 
in mezzo alle quali quelle dell'Augustissima Casa d'Austria, e intorno questo sentenzioso 
motto : FIDE ET ARMIS ». - Speciminis instar subdimus professionem monarchicam, qualem 
ab an. 1707 usque ad 1734 unusquisque regni notarius exarabat quotannis initio sui Proto
colli: « Hic est ·liber Protocolli mei Notarij Francisci Aloysii Montemurro a Neapoli sub 
anno millesimo trigesimo secundo 1732, regnante invictissimo et catholico D.no nostro Ca
rolo III de Austria, Hispaniarum Rege, ac divina favente clementia VI Romariorum Im
peratore semper augusto, Castellae, Aragonrim, utriusque Siciliae, Hyerusalem, Ungariae 
Croatiaeque. Regnorum vero eius in hoc Siciliae citra Pharum anno eius vigesimo quinto, 
Imperii vigesimo primo feliciter. Amen ». (Arch. Notarile-Napoli, Montemurro Francesco 
Luigi, an. 1732, f. r). 
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radicata : quare deinceps liberius N eapoli commorari potuit, ubi patritiae 
genti de Liguoro addicebantur in sedi~ Portae N ovae privilegia, quibus nulla
tenus obstabat ex parte D. Iosephi nativitas sua nolana. 

Habitationis translatio, quandocumque advenerit, haud extinxit in D. 
Iosepho ligamina cnm matris suae propinquis, id est, cum gente Mastrillo. 
Si tempus id tulerit, in lucem edemus tum donationum, tum litium instru
menta. Interea, quoniam an. r68s D. Dominicus de Liguoro fecit bonorum 
suorum donationem, usufructu ipsorum retento, in benefìcium fìlii D. Iose
phi quindicennis, id tribuendum ducimus rationibus hucusque sat obscuris, 
quas inter fortasse reconditur praevisio obveniendàe frictionis ex sororum 
D. Iosephi matrimonio: aut potius invaluit mos eo tempore communis prae
stituendi fìlii masculis, speciatim primogenito, cunctam familiae substantiam, 
cum onere alendi vel dotandi fratres minores ac sorores. 

De prima equidem D. Iosephi sorore seu D. Hieronyma instrumentum 
notarile ita loquitur, ut supponat capitula matrimonialia fuisse prompta die 
5 ianuarii an. r686: haec sane dies, nisi de errore agatur, aegre quadrat 
cum puellae natalibus, quae tempore postponuntur nativitati fratris sui D. 
Iosephi. Adhuc ergo adolescentula matrimonium inire festinavit cum orna
tissimo viro D. Thoma del Migliore, quem notarius insignit titulo patritii 
fiorentini: existimamus agi de familia fiorentina ab initio saltem XVII sae
culi commorante intra neapolitanos confìnes (17). D. Hieronymae dotem 
2.ooo due. supputatam invenimus: unde modestam potius quam conspicuam 
iudicamus, si eamdem conferimus cum s.ooo due. summae dotalis, quam D. 
Anna Cavalieri, S. Alfonsi mater, sibi adscriptam attulit ad suum cum D. 
Iosepho de Liguoro matrimonium paciscendum. Ex coniugio autem inter D. 
Hieronymam et D. Thomam nati sunt duo saltem fìlii: DD. Vincentius et 
Philippus, qui post parentum obitum vindicarunt sibi an .. 1728 iura matris 
communis in hereditatem avunculi D. Dominici de Liguoro, prout ex docu
mentis Inventario subnexis infra erudimur. 

Alia D. Iosephi de Liguoro soror D. Hippolita duplicis matrimonii ex
perientiam successive novit: primam quidem an. r6gr (ergo valde iuvenis) 
cum D. Nicolao Tramontano (r8), barone <<di Santa Croce n: titulus sane 
nobilis, immo et feudalis, cuius tamen feudum nondum identificare potui-

(17) Huius familiae vir insignis, D. Ioannes B• de Meliore, honoratur inscriptione 
marmorea in pervetusta ecclesia, cui titulus « Madonna delle Grazie a Capo Napoli », 
olim concredita Patribus S. Hieronymi Congregationis B. Petri de Pisa atqtte adhttc ex
stans prope nosocomittm Incurabilium. Inscriptionem legimus : « D.O.M. 1 Ioanni Bapt.ae 
de Meliore l Patritio fiorentino . iure consueto l Neapolitano clarissimo in causis in foro 1 

Patrocinandis praestantissimo, cuius J Patrocinium omnis ordo certatim concupivit 1 Me
moria item ac dicendi maiestate 1 Smgulari ac pene admirabili 1 Regio Consiliario ultro 
ac invito adlecto l In publico Regio Gymnasio Feudorum 1 Interpreti ad Gregorium XV 
Sttm. Pontif. l Pro Philippo IV Hispan. Rege oratori l Sui ordinis facile principi 1 Fran
circus, Ioseph, Thomas et ·Bernardtts filii 1 Ac Ioannes Bapt• nepos ex filio Parenti optimo 
PP. l Obiit an. 1626 mense iul. die 16 ». · 

(18) Gentis Tramontano stirpem nondum in singulis membris expiscati sumtts nec 
proinde conclusimus an inter eiusdem membra sit postmodum adnumerandus eximius sa
cerdos D. Salvator Tramontano, qui S. Alfonsum episcopum singulari devotione prosequu
tus est eiusqtte causam beatificationis sollicitudine indefessa promovit. 
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mus inter tres quattuorve « terras n nomine « Santa Croce )) apud coaevos 
distinctas. Substantia dotalis aequavit in D. Hippolita modestiam dotis 
sororis suae. Utrum necne D. Hippolitae arriserit fortuna in hoc primo ma
trimonio discernere nequimus (rg), at certe sacramentalem unionem haud 
coronarunt filii a coniugibus exoptati. Quapropter, demortuo D. Nicolao 
Tramontano, secundas nuptias sibi conciliavit an. 1717 D. Hippolita - tunc 
quadragenaria et ultra - cum iuniore D. Hyacintho del Balzo, ex familia 
baronali de Presenzano, expresse statuendo in capltulis matrimonialibus 
quod, stante aetatis inaequalitate inter viduam nupturientem et D. Hyacin
thum, in huius beneficium refunderentur bona uxoris dotalia, etiam ea quae 
ipsi donata erant a primo marito. 

Tribus annis elapsis, mense nempe iunio an. 1720, D. Teresia Maria 
de Liguoro, S. Alfonsi soror natu minor ideoque D. Hippolitae nepos ex 
huius fratre D. Iosepho, nuptu data est viduo D. Dominico del Balzo, D. 
Hyacinthi fratri et baroni titulari de Presenzano. De quibus omnibus, de 
controversiis familiaribus necnon de praesumptis S. Alfonsi sponsalibus cum 
D. Anna del Balzo, DD. Dominici et Hyacinthi sorore, noster redibit sermo. 

Interea ex infra noscendis documentis certiores reddimur D. Hippoli
tam an. 1728 adhuc inter inter vivos fuisse suasque rationes seu reserva
tiones allegasse contra -fratris sui D. Iosephi exclusivas praetensiones -circa 
hereditatem paternam. Tum denique compositis dissidiis per mutuam tran
sactionem, pax in familia refloruit atque D. Hyacintho del Balzo adiudicatae 
sunt partes non leves in matrimonio D. Herculis de Liguoro struendo atque 
in educanda puerula et puella D. Hieronyma del Balzo, unica filia D. Domi
nici del Balzo et D. Mariae Teresiae de Liguoro. 

4· - De Probabili S. Alfonsi mediatione ad lites familiares componendas. 

Fortasse non deerunt ii, quibus minus decora videbuntur iurgia inter 
consanguineos familiae de Liguoro ac proinde digna solummodo, quae si
lentio tegantur. Errant tamen et, opinione nostra, vehementer. Enimvero 
agitur de documentis indubiis hucusque ignotis, quibus obiective illuminatur 
genuinus personarum status, atque in primis oeconomicus et matrimonialis. 
Pondus equidem haud tenue secus fert res oeconomica ad stabilitatem atque 
tranquillitatem foci domestici protuendam. 

Dissidia autem plus minusve diuturna oriebantur praesertim ex speciali 
systemate, quo re~ patrimonialis administratio N eapoli gerebatur. Ex quo 

(19) Minus favens indicium colligimus ex sequenti instrumento notarili: « Die 8 mar
tii 1708 Neapoli. Costituto nella nostra presenza n· Rev.do D. Carlo Capecelatro, al presente 
Preposito della Ven. Casa de' SS. Apostoli [Ordinis Theatinorum] spontaneamente per 
futura cautela della Sig• D. Poppa de Liguoro di Domenico... dichiara qualmente la d• 
Sig• D. Poppa seu Hippolita have venduto alcune sue gioie per la summa di doc. quattro
cento, acciò l'havesse d0 Rev.do D. Carlo applicati in compra, stante non desiderava farlo 
sapere al Sig. D. Nicola Tramontano suo marito per evitare distortioni [?] et rancori tra 
di loro : per lo che esso Rev.do D. Carlo .have assunto il peso d'impiegare in compra li 
sud'i doc. quattrocento dal med0 ricevuti da d• Sig• D. Poppa » (Arch. di Stato, Protocolli 
Notarili, Nicola Zattitta, 1708, f. 29). 
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enim caput familiae (( truncalis n (sic dictae) penes se avocabat universa 
gentis suae bona immobilia, ex his promere cogebatur fructus seu redditus 
necessarios ad obligationes explendas erga fratres, filios, nepotes aliosque 
propinquos, puta: Iibellos, vitalitios, census, portiones legitimas vel pro
missas. Bona autem immobilia saepe · saepius locationi subiacebant: quare 
fructus colligertdi remittebantur tarde et parce in marius proprietarii, cui 
idcirco arduuni efficiebatur çunctis suis obligationibus respondere : hinc dis
sen:siortes, lites còram tribunalibus, recursus ad publicam auctoritatem, 
conventiones vel transactiones ante arbitros privatos: quae sane oinnia abun
dant potius quam deficiunt apud S. Alfonsi consanguineos in plurimis, 
quae acervavimus, instrumentis notarilibus. 

Profecto S. Alfonsus, nisi Deo se mancipasset, difficulter hos scopulos 
effugisset quatenus fratrum suorum primogenitus et gentis suae splendori 
patritio servando astrictus. Ex q-qo autem primigeniis bonis an. 1727 renuntia
vit (20), praesumere licet illum, sacerdotio reconciliationis ornatum, exercuis
se beneficum influxum ad concordiam inter propinquos redintegrandam. Si 
enim infra relata transactio adsignatur an. 1728 mediationi (( communium 
parentum n, hisce sine dubìo adscribendus est S. Alfonsus, qui tunc tempo
ris sub unico tecto cohabitasse videtur (2r) cum avo D. Dominico et cum aliis 
familiae membris. Quae quidem cohabitatio includit valde probabiliter illius 
praesentiam prope avum i.norientem. Equidem S. Alfonsus, teste Missionum 
Apostolicarum secretario, in oppidum Resinae se contulit die r6 ianuarii 
an. 1728 missionem ibidem praedicaturus, quin postmòdum a die 23 februarii 
opem suam expresse conferret exercitiis spiritualibus S. Ianuarii extra 
moenia. Ex hac igitur parte nullatenus praepeditus fuit quominus diebus 
sequentibus in auxilium moribundi sese devoveret. 

Demum, etsi per transennam, duo corollaria iuvat sublineare in transac
tione an. I7I5, praeter gradum ibidem adsignatum D. Iosepho de Liguoro, 
navarcho triremis (( la Padrona >>: primum, quod instrumentum conficitur in 
domo D. Mutii di· Majo. Iam vero advocatus hic inter illos accensetur, qui 
S. Alfonsi iunioris primos gressus in Tribunalibus coadiuverunt, secundos 
autem in militia ecclesiastica cohibere voluerunt (22), donec morte immi
nente resipisci maluer.unt: secundum, quod ex duobus arbitris ad sententiam 
f~rendam delectis primum tenet locum doctor Franco Antonius ]ovino. 
Notum profecto est S. Alfonsum, cuius legum peritia hoc tempore in dies. 
proficiebat, usum fuisse magistro seu causidico (( practico n D. Perrone et, 
post eiusdem obitum, D. Giovene. Nunc autem, quoniam in utroque casu 
nomen baptismi a coaevo biographo omissum fuit, revidenda fortasse erit 
identificatio, quam insinuavimus ( 23), cum D. Andrea Giovene, nisi malueris: 

(20) Cfr Spie. hist. 5 (1957) 237-250. 
(2I) Cfr CAPONE, !.c. 74· 
(22) [A. TANNOIA], Della Vita de! Ven: A!fonso M• Liguori, lib. I, cap. 4, 9 (Napoli 

I 798) II, 30. 

(23) R. TELLERIA, San A!fonso M• de Ligorio I, Madrid 1950, 53· . Fatemur hunc doc
torem Jovino desiderari inter membra familiae Giovene, quorum membra describuntur ab
auctore coaevo : C. NARDI, Della jamig!ia Giovene ragguaglio storico-genea!ogico, Lucca 1736. 
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discrimen decisivum instituere inter cognomina Jovino et Giovene. Amicitia 
namque doctqris Jovino cum .coetu. de Liguoro,. illis ,diebus atque.,praesenti 
arbitra tu roborata, extendi posset. ad exercitia technica S. Alfonso advocato 
imposita pro eiusdem in foro tirocinio. Sed huiusmodi anguli biographici 
nondum pleno lumine claruerunt. 

s. - De adiunctis aditionis hereditariae ac de nonnullis eiusdem exigentiis. 

Adiuncta specialia, in quibus a D. Iosepho de Liguoro 'suscepta fuit 
aditio hereditaria, origin~m trahunt ex testamenti patérni absentia. Post
quam enim D. Dominicus mortuus est ab intestato, iliius filio patuit via noi~ 
malis in successione secundum legis dispositiones, quae et inventarium con
ficiendum suadebant et demortui creditores praemonendos esse iubebant : 
quae omnia ad amussìm 6bservata fuisse nos docent Inventarium et doèu
menta eidem adnexa. 

Quoad statum D. Iosephi personalem, is in aetate 58 annorum consti
tutus .regebat tunc. temporis manu sua vi aeque ac forti habenas domus suae 
ac clavum triremis praetoriae (la Capitana), maxima cinctus aestimatione 
apud regios ministros atque inter complateares Portae N ovae. Ab annis ado
lescentiae (r68s) et matrimonii (r6gs) per successivas donationes (1723) in 
Inventario memoratas, ipse anteceperat in sui bEmeficium pleraque bona pa
terna; quorum molem augere et firmius struere nunquam desiit : id quod non 
semel in Inventario affìrmat et quod nobis aliunde constat, adeo ut vix 

. . ~ 

elapso anno cum dimidio potuerit ille ex donatione praetestamentaria cunctam 
suam substantiam sa t conspicuam fili o D. Herculi transmittere (24). 

Qui oculis in Inventario ·percurrerit ~lenchum bonorum mobilium, quae 
in usu vel proprietate D. Dominici de Liguoro remanserant, hunc probabi
liter iudicabit nimis modestum, immo astrictum cuidam vivendi rationi minus 
coetui suo consentaneae: vestes namque suae, suppellex, sedilia, rhedae, equi 
aliaque id generis redolent quid vetusti et squallidi: nisi quod exadversum 
tabulae ac lintea depicta necnon mobilia aurea atque argentea produnt 
quodammodo pristinum possidentis splendorem. Recolatur porro mos illa 
aetate communis nobilibus familiis: ex quo per donatio~em legale~ fiebat 
transmissio bonorum in1 filios, parentes quasi ad domus angulum recedebant, 
demissa fere qualibet gentis suae publica repraesentatione, etsi generatim 
genitores donantes et nondum decrepiti sibi reservabant - vita durante -
bonorum usum fructum. 

Hoc donatarii principalis titulo fretus D. Iosephus de Liguoro, absoluto 
Inventario eiusque onera et eredita computans, minutatim sibi vindicat pri
mi creditoris iura supra hereditatis complexum, ne expensis quidem medici
nalibus et funereis patris sui condonatis : unde conicere decet illum pertimuis
se aliorum creditorum reclamation~s, iudicio suo minus congruentes veritati,

1 

at certe praevidendas ex parte sororis suae D. Hippolitae et filiorum alius 
sororis D. Hieronymae. Vindicatio ergo, quae totalis atque intransigens vide-

(24) Cfr Spie. hist. 5 (r957) 250-275. 
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batur, locum cessit in D. Iosepho compositioni aequae ac rationabili, post
quam singulorum iura perpenderunt advocati delecti ad sententiam arbitralem 
ferendam. 

Inter Inventarii creditores aliae non paucae allegantur personae, quarum 
nomina ac propinquitatis gradus sat conferunt ad pleniorem, quam persequi
mur, familiae de Liguoro notitiam, de quibus singulatim fit ad textus calcem 
amplior dilucidatio. Notitiae hodiernae data opportunitate complebuntur cum 
subsequentibus instrumentis publicis super D. Maria Teresia de Liguoro et 
D. Hercule de Liguoro: prima namque ob suum cum D. Domenico del Balzo 
matrimonium revocat in medium universam huius familiae progeniem, cuius 
niembrum insigne D. Hyacinthus fit infra particeps iurium uxoris suae D. 
Hippolitae de Liguoro: secundus vero, id est, D. Hercules in lucem proferet 
legamina familialia, quae in Inventario sublineantur cum linea collaterali 
Venuti-G6mez et quae vim suam exercebunt usque ad annum J78o post D. 
Herculis e vivis decessum. 

6. - De aditione here-ditaria;:ac- de instrumentis ·ipsam praecedentibus 
aut subsequentibus. 

Instrumentum principale nunc edendum respicit aditionem hereditariam 
a D. Iosepho de Liguoro peractam, simul cum Inventario bonorum patris 
sui D. Dominici. Huic praemittimus transactionem ab utroque cum D. Hip
polita an. I7I5 conçiliatam, quia inde aperte deducitur praeortas fuisse discre
pantias circa bonorum proprietatem ac distributionem. Subiungimus autem, 
post aditionis instrumentum, duo alia, ex quibus effulget spiritus christianae 
harmoniae, quero sartum tectum singuli consanguinei manere exoptabant. 
Ex parte nostra superfluum ducimus admonere quod personarum notitias 
potius quam hereditatis vicissitudines vulgare intendimus : hac de causa ex 
ptolixis instrumentìs paragraph0s scopo nostro magis congruentes dumtaxat 
selegimus. Prostant aut prostabant haec instrumenta apud Archivum Nota
rile : sed, iisdem hisce diebus ac scribim,us, fit ex prisca sede notarili in 
Archivum Status translatio reliquae sectionis historicae, quae complectitur 
plurima protocolla saeculi XVIII. Hinc contingere potest quod instrumentum 
a nobis inquisitum et transcriptum in Archivo Notarili requirendum sit dein
ceps apud Status Archivum. 

Iucundum quoque nobis exstitisset si non singula, at certe praecipua 
vocabula dialectalia in Inventario inserta explicare ac magis intelligibilia 
reddere. Candide fatemur oleum et tempus profudisse : his etenim vocibus 
localibus et popularibus designantur plerumque mobilia aut suppellectilia 
domestica olim usitata : quare eorum « nomenclatur3: » prorsus a sermone 
ordinario disparuit nec dictionariis seu vocabulariis etiam dialectalibus suf 
ficienter incorporata fuit: ideo interpretatione tantummodo « adproximati
va », lector, contentus esto. 



DOCUMENTA 

I 

[Ad instrumenti oram: J Transactio inter Ill.mos D.nos 
D. ld:ominicum et D. Joseph ··de Lìguoro·, et D.nam,Poppam 
seu Ippolitam de Liguoro. Cessio Jurium pro D. Vincentio 
Carafa de Stigliano a c quietatio pro D. Domini co et D. J o
seph de Liguoro ( 25). 

Die decima quarta mensis octobris millesimo septincentesimo 
decimo quinto Neapoli, et proprie in domo D.ni D. Mutij de Majo, 
advocato Pauperum. 

Constituti nella nostra presenza l'Ill.mo Sig. D. Domenico 
de Liguoro, Patritio di questa città di Napoli del Seggio di Por
tanova, agente ... tanto per se et in suo proprio, privato e princi
pale nome quanto in nome e parte e come misso ... del Sig. D. 
Giuseppe de Liguoro suo figlio, capitano della galera Padrona del
Ia Regia Squadra di questo Regno ( 26), poco fa partito per extra ... 
e che subito ritornato e gionto in questa città debbia et habbia da 
ratificare e emologare il presente istromento ... , da una parte. 

Et il m[ agnifi]co Dr. Sr. Andrea Tartaglione, misso et in
ternunzio dell'Ill.ma Siga D. Poppa seu Ippolita de Liguoro, figlia 
e sorella respettive delli predetti ·Sig;ri D. Domenico e D. Giu
seppe ... , la quale similmente debbia et habbia da ratificare il pre
sente istromento ... , dall'altra parte. 

Le dette Parti ... spontaneamente asseriscono qualmente ver
tendono [ sic J differenze di liti nel S [acro J R[ eal] C[ onsiglio] 
avanti del Regio Consigliere Sig. D. Domenico Fiorillo ... per 
causa delle doti della qm. Siga D. Andreana seu Annella Mastril
li, fù loro moglie e madre respettive sotto li 31. .. [ sic]} dalli me
desimi Sig .ri Padre e figli essendosi stimato opportuno dette dif
ferenze rimettere per la di loro determinazione alli DD.ri Sig.ri 
Franco Antonio Jovino e Domenico Bruno, acciò si fussero com
piaciuti terminarle e deciderle come arbitri, arbitratori et ami-

(25) Arch. Notarile. Domenico Venettozzi, an. 1715, f. 230-242. 

(26) Cfr Spie. hist. 7 (1959) 232. 
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ca bili compositori .... e per tal effetto conferirono a detti Sig.ri 
arbitri ogni potestà .. . 

In esecuzione del quale compromesso per parte della Siga 
D. Ippolita si comparve avanti li medesimi Sig.ri arbitri, dicen
dosi qualmente da qm. D. Andreana, sua madre, in tempo con
trasse matrimonio col do Sig. D. Domenico suo padre, se me
desima dotante, per le sue doti al sudo D. Domenico promise la 
summa di doc. quattromila, cioè doc. duemila e duecento di ca
pitale e per essi annui doc. cento e diece, che la medesima do
veva conseguire da D. Giuseppe Mastrillo, suo germano fratello, 
in vigore di publiche scritture : doc. quattrocento in tante . altre 
gioie appretiande, e per il di più sino all'intiera sumnia di doc. 
quattromila nel modo, forma si conteneva nell'istromento de' loro 
capitoli matrimoniali. 

Doppo la contrattazione del quale matrimonio, come che da 
qm. D. Andreana era stata primo loco moglie del fù D. Errico 
Mastrillo con chi haveva ella procreato D. Eleonora Mastrillo,. 
la quale da se meda in sua casa s'educava, do D. Domenico s'in
truse nella di loro casa sita nella città di Nola, amministrando 
et propria auctoritate disponendo de~ beni hereditarij del fù D. 
Errico Mastrillo, procedendo anche. alla vendita di quelli et appro
priando a suo proprio uso lo prezzo de' medesimi: e competendo 
ad essa Siga D. Ippolita sopra le dette quantità dotali ed altre ex
tra dotali di da qm. D. Andreana, sua madre, per ogni legge lo 
paraggio seu portione, una cum l'interesse dal dì della morte del
la medesima, che seguì nell'anno r675: ascendente lo paraggio 
sudo alla somma di doc. mille, essendo rimasta superstiti. alla 
suda sua madre tre sorelle sue figlie (27) et il do Sig. D. Giuseppe 
de Liguoro: tanto è vero che havendo anni sono esso m.co D. 
Domenico collocato in matrimonio D. Eleonora de Liguoro; altra 
sua figlia e sorella della comparente col m.co D. Tomase del Mi
gliore ( 28), fra 'le sue doti li promise et assegnò la già da summa 
di doc. mille per la portione li spettava sopra detti beni materni. 
Havendo però più volte richiesto e fatto richiedere do suo padre 
per il pagamento seu restituzione di do paraggio, e perché non 
haveva mai curato quello sodisfare seu restituirE una con l'inte
resse, fè istanza avanti detti SS.ri Arbitri che si fusse ordinato 

(27) Tres sorores eius filiae, id est, Eleonora ex primo marito, Hieronyma et Hippolita, 
ex secundo. 

(28) Pronti in introductione indicavimus, opinamur agi de confusione cum D. Hiero
nima, nxore D. Thomae del Migliore : sin aliter, hic sibi despondisset primum D. Eleono
ram; deinde, post eiusdem obitum, D. Hieronymam. Speramus fore ut ex nobis docu
mentis quaestio definitive solvatur. 
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al do Sig. D. Domenico suo padre di pagare a beneficio d'essa 
Siga D. Ippolita li sudetti doc. mille, una con l'interesse dal dì 
della morte della suda qm. D. Andreana Mastrillo sua madre 
per causa del sudo paraggio dovutoli ... : e trà tanto, che trattan
dosi di credito tanto chiaro, liquido e privilegiato, si fusse li
berata a beneficio d'essa Siga D. Ippolita la summa di doc. cinque
cento in causa declaranda dagl'effetti stabili ed annue entrate del 
do suo padre, facendosi similmente istanza per il loro sequestro ... 

Adverso del che essendo con altra istanza comparso il do Sig. 
D. Domenico s'opponeva dicendosi le pretensioni della da Siga 
D. Ippolita non havere sussistenza in niun conto, né per fatto né 
per legge. Per fatto, perché quantuncunque nelli capitoli matri
moniali si fusse convenuta e promessa per le doti della da qm. 
D. Andreana Mastrillo, se medesima dotante, la summa di doc. 
quattromila, rei veritate però quelli che si poterono ricuperare 
dall'heredi di do D. Giuseppe Mastrillo dotante non furono più 
che doc. mille seicento sessant'otto, con esserne dedotta la portio
ne che spettò alla suda Siga D. Eleonora Mastrillo, :figlia procrea
ta dalla da qm. D. Andreana con il suo primo marito, che fù il 
sudo D. Errico Mastrillo ... 

Né sopra li predetti doc. mille seicento sessant'otto, già pagati 
di contanti ad esso Sig. D. Domenico, competere a da Siga D. Ippo
lita portione veruna a causa che quando fù dedotta non se li pro
mise altro che quel tanto de jure li spettava sopra li beni d'esso 
Sig. D. Domenico, sequuta morte del medesimo: e che per con
seguenza essendo vivo non havesse essa Siga D. Ippolita che pre
tendere per causa di dette doti materne sopra li suoi beni: oltre 
che anche dopo la morte, post longos [sic] dies, di do Sig. D. Do
menico non potrebbe altro pretendersi per la da Siga D. Ippolita 
che la pura legittima, ritrovandosi già la meda da molti anni acca
sata (29), spettando il rimanente al medo Sig. D. Giuseppe de 
Liguoro, :figlio mascolo, nato dall'istesso matrimonio, conforme 
per dispositione di raggione si prattica e procede. Né esser vero 
che il do Sig. D. Domenico diede doc. mille alla Siga D. Geronima 
de Liguoro, sua :figlia (3o), collocata col Sig. D. Tomase Migliore, 
per la portione delle doti materne; ma dotò da sua :figlia semplice
mente per la summa di doc. mille per le sue doti; oltre che per 
l'interesse della suda legittima, la preda Siga D. Ippolita anco in 

(29) " Accasata » : vox dialectalis ex idiomate hispano, olim valde usurpata ad in~ 
dicandam personam .matrimonio iunctam. 

(30) Nunc asserit documentum uxorem D. Thomae del Migliore fuisse D. Hieronymam, 
quin subindicet novum matrimonium. 
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vita d'esso Sig. D. Domenico n'è stata dal med0 soprabbondante
mente sodisfatta per via di compensatione con l'eccessive spese da 
quello per suo servitio fatte dall'anno r7rr per insino al passato 
mese di gennaro di questo corrente anno millesettecento e quinde
ci, fra il quale mentre la meda Siga D. Ippolita interpellatamen
te [ ?] più e più volte è stata e s'è intrattenuta in casa del do Sig. 
D. Domenico per lo spatio diece e quindeci giorni per volta, ed 
esserli stato trà tanto somministrato ricco vitto, così ad essa Siga 
Ippolita come alla sua Damigella, essendo parimente stata servita 
con carrozza e servitori, che importarebbe più del preteso interesse 
di da legittima ... 

Et essendovi sopra tali differenze avanti li detti Sig.ri Arbitri 
più e più volte giuntati li m.ci Avvocati di esse Parti, con haver
no [ sic ]fatte più sessioni dalli predetti Sig.ri Arbitri, per ultimo 
in virtù della potestà loro attribuita da esse Parti ... , è stato pro
mulgato laudo diffinitivo de consensu parimente delle predette 
Parti, col quale il sudo Sig. D. Domenico de Liguoro è stato con
dannato a pagare in beneficio della preda Siga D. Ippolita sua :figlia 
legittima e naturale il paraggio seu legittima a quella debita sopra 
li sud.i beni della qm. D. Andreana Mastrillo sua madre per li 
doc. duemila e duecento per esso Sig. D. Domenico ricevuti fra 
li sud.i doc. quattromila intiere doti della preda Siga D. Andrea
na, olim sua moglie e madre d'essa Siga D. Ippolita dall'heredi del 
nomo qm. D. Gioseppe ·Mastrillo una con l'interesse alla raggione 
del cinque per cento dal giorno del matrimonio contratto trà la 
meda Siga D. Ippolita col Sig. D. Nicola Tramontano, utile Pa
drone della Terra di sa Croce, e per conseguenza dall'anno I69I 
che quello si contrasse in avanti, e se uscì la preda Siga D. Ippolita 
dalla casa del pred0 Sig. D. Domenico suo padre : ascendente 
l'interesse predo in summa di doc. duecento venti e uno e grana 
dodici: una con la meda legittima e suo interesse facientino la 
summa di doc. quattrovento e tre, tt. trè e grana cinque ed un 
terzo ... 

Et essendono le cose in questo stato, volendo do Sig. D. Do
menico, servata la forma del sudo compromesso e laudo promulgato, 
tener sodisfatta la preda Siga D. Ippolita sua :figlia, né havendo ii 
modo pronto di poter in tutto pagare ... , ha fatto presentire cosi 
per mezzo del do Sig. D. Giuseppe suo :figlio come d'altri comuni 
amici di voler li prontamente pagare ... : a qual effetto essi Sig.ri 
D. Domenico e D. Giuseppe, padre e :figlio, non havendoli né meno 
di loro proprio denaro, hanno procurato farseli improntare ... dal 
Sig. D. Vincenzo Carafa di Stigliano, in beneficio de' quali per 
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da somma la da Siga D. Ippolita dovrà fare la cessione delle rag
gioni contro essi Sig.ri padre e figlio ... [ Adnectuntur form.ulae no
tariles cum. conditionibus et cautelis]. 

Praesentibus m.co Andrea Russo de Neapoli, Regio 
ad contractus Iudice. - D.no U.I.D.re D. Mutio de 
Majo, Advocato Pauperum. - [ Subduntur alia te
stium nomina]. 

A dnotationes. 

I. - Huic instrumento publico adiungitur folium originale, quo die 15 
septembris eiusdem an. I7IS sententiam protulerunt «Dr. Franciscus Anto
nius Jovinus arbiter electus » et « Dominicus Bruni arbiter electus >>. 

2. - Quoniam D. Iosephus de Liguoro, S. Alfonsi pater, ,absens cum 
triremi cc la Padrona >> initio instrumenti describitur, hoc ratum ipse habuit 
statim ac de navigatione redux fuit, pronti ad instrumenti oram legimus : 
cc Die 30 octobris I7IS··· Cònstitutus D. Iosephus de Liguoro ... beneplacito 
D.ni Dominici de Liguoro eius patris, ad hunc actum emancipantis eius 
filium ab eius patria potestate ... , ratificavi t, acceptavit et emologavit intro
scriptum instrumentum ... ». - Similem acceptationem expresserat D. Hippo
lita die 14 octobris eiusdem anni. Per transennam miramur quod D. Iosephus 
dicatur emancipatus ad hunc actum, utpote 45 annos natus. 

3· - Additur etiam cc fides >> posterior notarii Iosephi Ant. Venettozzi, 
qui die I novembris an. 1737 confirmat D. Herculem de Liguoro, S. Alfonsi 
fratrem, solvisse 8oo ducatus D. Hyacintho del Balzo, secundo marito prae
fatae D. Hippolitae de Liguoro. 

4· - Denique in eodem volumine (f. 279) Protocollorum D. Dominici Ve
nettozzi adest instrumentum, quo die 12 novembris an. I7IS D. Vincentius 
Carafa cc di Stigliano », creditor DD. Dominici et Iosephi de Liguoro, donavit 
220 ducatus D. Hippolitae de Liguoro cc volendo gratificare la preda Siga 
D. Ippolita ». 

II 

[Ad instrumenti oram.:] Additio [ sic J ereditatis q[ uon
da]m D .. Dominici de Liguoro(3r). 

Die vigesima mensis maij 1728 Neapoli et proprie in claustro 
Ven[erabi]lis Oratorij PP. vulgariter detto de' Gelormini (32), 
hora duodecima iam pulsata. 

(31) Arch. Notarile. Carlo Palmieri, an. 1728, f. 124 ss. 
(32) "Gelormini » sive " Girolamini » a vulgo neapolitano dicebantur Patres Oratorii 

S. Philippi Neri, quia primi fundatores - Iuvenalis Ancina et Franciscus Tarugi - Nea~ 
polim advenerant profecti ex ecclesia romana S. Hieronymi (S. Girolamo). 
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A richiesta fattaci dal Signor D. Giuseppe de Liguoro, Pa
trizio di questa città di Napoli, ci siamo personalmente conferiti 
avanti la Ven.le Chiesa e proprio nel Chiostro delli Gelormini, 
nell'infrascritti Citazioni e Banno, destinata per luogo da farsi 
questo presente atto, ove gionti il sudo Signor D. Giuseppe have 
asserito come è piaciuto al Signore li mesi passati riceversi nel
l'altra vita il Signor D. Domenico de Liguoro suo padre senza te
stamento, il quale con decreto di preambolo della [Gran J C[ orte J 
della Vi caria in banca del m [ agni:fì J co Bova appresso lo scrivano 
Giacinto d'Andrea n'è stato dichiarato herede ab intestato col be
neficio della legge ed inventario, e con peso di dotare le sue ger
mane sorelle, se non saranno state dotate, del quale il sudo Signor 
D. Giuseppe vuoi sempre avvalersi; però non esser tenuto in pro
gresso di tempo più, che le forze hereditarie sopportano e s'esten
dono. Per tanto dubitando il medesimo che la detta heredità non 
li dovesse essere più tosto dannosa che lucrosa, ha deliberato quel
la ad effetto adire col do beneficio della legge ed inventario, à 
quale oggetto havendo à suon di tromba fatti citare i creditori in
certi di detta eredità, ed altresì per nuncio di detta G[ ran J C[ orte J 
li creditori certi della medesima, come dal Banno e Citazioni, che 
qui si conservano, quali sono del tenor seguente... [ Instrumento 
manent citationes adnexae; easdem in fra transcribimus J. 

Adhibiti perciò per locum tenentes li m.ci Francesco Anto
nio Paulella et Matteo Caracciolo, huomini di buona vita e fama, 
che dicono aver conosciuto, mentre che viveva, il do Signor D. Do
menico de Liguoro, di cui per certa scienza costa a loro la morte 
ed ecclesiastica sepoltura, in luogo de' creditori assenti, che non 
sono venuti nella detta hora stabilita in do luogo, ove noi facevamo 
dimora e stavamo per attenderli, il do Signor D. Giuseppe spon
taneamente have adita l'eredità di do qm. Signor D. Domenico de 
Liguoro suo padre col beneficio della legge ed inventario, del quale 
sempre ed in ogni futuro tempo possa do D. Giuseppe servirsene 
in judicio et extra per ogni :fine ed effetto che meglio dalla legge 
se li permette, segnandosi perciò col segno della Santa Croce, 
colla facoltà di aggiungere nel caso vi fussero altri beni, oltre 
all'infra scrivendi, che spettassero alla da heredità, de' quali per 
hora non havesse do Signor D. Giuseppe la notizia, e di mancare 
nel caso d'essi ve ne fussero non spettanti alla da heredità quoties 
bisognasse e colla riserba di tutte e qualsivoglino altre raggioni 
al do Signor D. Giuseppe competono adverso da heredità, citra ta
men nomen heredis, dichiara che in da heredità ve ne sono li se
guenti beni per quel che di presente ne tiene la notizia esso pre-
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detto Signor D. Giuseppe, che stanno descritti nell'infrascritta 
Nota, che è del tenor seguente. Inseratur Inventarium. 

Alla confettione del quale Inventario dichiara do Signor D. 
Giuseppe have proceduto pure simpliciter et de pleno, senza dolo 
o frode alcuna; e perciò delle cose suddette do Signor D. Giuseppe 
spontaneamente n.'have richiesto da noi, che ne facessimo publico 
atto. Nos autem etc. Unde etc. In cuius rei testimonium ... 

Praesentibus Judice m.co Petro de Conteriis, Notario ad con
tractus. M.co Caetano Ma Giordano, m.co Joseph Greco, gentil
huomo, et m.co Josia Landri de Neapoli testibus. 

[INSERITUR INVENT ARIUM ADNEXUM] 

Bona quae remanserunt et fuerunt reperta post mortem qm. 
D. Dominici de Liguoro, Patritij Neapolitani Sedilis Portae Novae. 
Sunt 23. 

BENI MOBILI. 

N ella sala vi sono : 
Quattro quadri de' paesi e marina di cinque o sei [palmi] in 

circa con cornice di pioppo, tinte negre. 
Un quadretto de' fiori di due e tre [ sic J con cornice di pioppo, 

tinta negra. 
Uno ritratto di .due e mezzo e tre mezzo [palmi] in circa col 

ritratto di Carlo 2° (33) con cornice di pioppo, tinta verde. 
Quattro sedie di vacchetta vecchie. 
Una cassa vacua per conservare sedie di mano . 

. In due anticamere vi è proprio di esso D. Domenico nella 
pnma: 

. Uno cembalo con la cassa vecchia tinta de' paesi, col piede 
perÒ fatto da D. Giuseppe suo figlio (34). 

Uno quadro di marina di palmi cinque e mezzo, e 7 di gran
dezza, con cornice indorata. 

Uno quadro similmente di marina di 3 e cinque con cornice 
indorata. 

Uno quadretto di battaglia di grandezza di palmi 2, e due e 
mezzo in circa, con cornice di pioppo negro con stragallo indorato. 

(33) Agitur de Carola II habsbutgico, Hispauiarum et Neapolis rege (r666-r7oo), cuius 
servitio ipse D. Domiuicus iunior sese addixerat. Cfr Spie. hist. 7 (1959) 229, 247. 

(34) Sapientioribus relinquimus huius cymbali identificationem cum eo quod, tradì
tione teste, in dominium S. Alfonsi pervenit atque impraesentiarum peregrinis expositum 
praebetur apud musaeum alfonsianum in Collegio Paganensi. 
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Uno rametto in un palmo in circa quadrato, che vi è il ritratto 
di esso D. Domenico con . cornice di pero negra. 

Due altri ritrattini di un palmo e mezzo in circa con cornice 
di pero negra. 

Uno quadro di paese di palmi 2 e 3 in circa con cornice di pero 
negra. 

Quattro quadrini di un palmo in circa quadrati de' Santi con 
cornice indorata. 

Uno quadro di una Santa Vergine di quattro e cinque in circa 
con cornice indorata. 

Due bo:ffette d'ebano di palmi sei e quattro in circa. 
Due scrittorij di cinque palmi in circa larghi con piedi inta

gliati tinte di negro con due aquilette indorate. 
Sei sedie di velluto cremisi antiche e vecchie con coverte di 

montone vecchie. 

Nella seconda anticamera vi è proprio di esso D. Domenico: 
Uno portiero di damasco verde usato. 
Due quadri di marina di un palmo e mezzo alti, e quattro 

in lungo con cornice di pero negro con stragallo indorato. 
Due quadretti di figurine di palmi due e tre in circa pintati 

[ sic J sopra à tavola con cornice indorata. 
Tre altri quadri : due de' Santi, Vergine, et uno di S. Giu

seppe di palmi quattro e cinque in circa con cornice indorata. 

Nella stanza dove dormiva esso qm. D. Domenico: 
Uno quadro di seta con la figura di S. Gennaro con la cornice 

di pero negro. 
Quattro quadrini di un palmo quadrati de' Santi con cornice 

indorata. 
Due bo:ffettini ad un pie di ricamati col piede tinti di negro. 
Due matarassi piccioli imbottiti, uno di lana, e l'altro di crine 

di cavalli, con cocitrigno di levante vecchio. 
Due scanni di ferro lunghi cinque palmi scorsi con quattro 

tavole picciole. 
Una coverta di lana vecchia. 
Uno sprovieretto di cottone verde vecchio. 
Uno picciolo utensilio di cuccina, cioè una caldaretta, un po

zonello [?] et una tiella. di rame, un'altra tiella, spedi, trepidi 
di ferro, etc. 

Due baulli di vacchetta vecchi, uno de' quali vi è alcuna bian
cheria, cioè cinque camisce di tela vecchia. Due lenzuola simil-
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mente di tela vecchia, e due mesali con sette salvietti grossi vechi, 
e tre para di calzette bianche usate. - E nell'altro baullo vi sonò 
due abiti vecchi: uno di panno, et l'altro di seta negri, et un 
calzone di velluto negro vecchio: ove vi sono ancora quattro po
sate d'argento e due candelieri similmente d'argento con le smoc:.. 
cola di ottone, e sei piattini di ramo cipro [ sic J in argento, et una 
sotto coppa similmente di ramo cipro argentato. 

Una spada di ferro col manico di :fila d'argento. 
Uno bastone di canna d'India col manico di cacciumma. 

N el cortile della rimessa : 
Vi è una todeschina (35) usata à due luoghi, che nel tempo, 

che si fè, contribuì la mettà esso D. Giuseppe, come anche appare 
per partita del Banco del Popolo per pagamento fatto di denaro 
d'esso D. Giuseppe al maestro guarnimentaro. 

Uno stufino vecchio. 
Uno volantino (36) di velluto torchino à quattro luoghi, vec

chio. Et un altro volantino à due luoghi, vecchio, che non si è 
trovato di più che dodici ducati. 

Due cavalli, uno de' quali, perché era fracido, si véndé il 
giorno doppo la morte di esso D. Domenico, carlini venti per mano 
del cocchiera, et un'altro che vi è al presente bulzo, e due para 
guarnimenti vecchi, uno de' quali vi sono li tiranti di fune. 

BENI STABILI remasti nell'eredità del qm. D. Domenico: 
Dodici moggia e mezzo di territorio, sito nelle pertinenze di 

Marianella e Mugnano, ove si dice à Cannito, ove vi stava un basso 
et un aria diruta, e con l'uno come l'altra si è fatto di nuovo l'anni 
passati à spese di esso D. Giuseppe : le quali moggia e mezze 
sono attaccate ad altre moggia otto proprie di esso D. Giuseppe, 
nel quale territorio à spese di esso D. Giuseppe vi sono piantate 
da settecento piante di mela e celza rosse, et ciò da ro anni fa (37). 

Due botteghe nella strada di Toleto attaccate alle carceri di 
S. Giacomo con un'altra bottega e due altri bassi attaccati, che 
sono dentro al vicolo con quattro camerette di sopra che stanno 
sotto all'apparta:p1ento di esso D. Giuseppe. 

(35) « Todeschina » prae se fert rhedam leviorem, duabus personis vehendis aptam. 
(36) Vox hispanica «Volante» olim significabat rhedam magnis rotis instructam: unde 

diminutivum « volantino » procedit. 
(37) Huius praedii mentio fit in quodam instrumento notarili eiusdem D. Dominici 

de Liguoro: « Die 6 septembris an. r684 Neapoli. Costituito nella nostra presenza l'Ill.mo 
Sig. D. Domenico de Liguoro ... è venuto a conventione con Giuseppe Riccardo del casale 
di Mugnano, al quale d'Ill.mo D. Domenico affitta moia venti di territorio sito nelle per
tinenze di d0 casale di Mugnano, dove si dice Cannito ... con l'habitatione di case, aria e ci
sterna» {Arch. Notarile. Michele de Colellis, an. r684, f. 132). 



104 

Una casa sita in detto casale di Marianella consistente in una 
mezza sala coverta con suppigno, che fè à sue spese esso D. Giu
seppe, come anche ne appare documento. Tre stanze à lamia et 
una loggetta, quali al presente si ritrovano tutte lesionate et inabi
tabili, e puntellate da esso D. Giuseppe con un mezzo cortile, 
stante che se bene oggi appare quadrato fù comprato il di più da 
esso D. Giuseppe dal qm. D. Nicola de Liguoro, et vi sono quat
tro bassi, due di essi à spese del do D. Giuseppe fatti ad uso di 
cellaro, uno per stalla, et altro per servitori con due cisterne, et 
mezzo moggio di giardino, che sta attaccato à due altre moggia di 
esso D. Giuseppe, quale furno comprate da diversi padroni, cioè 
mezzo moggio dal do D. Nicola de Liguoro, uno moggio da D. 
Tomaso Venuti e l'altro mezzo moggio in due partite comprati da 
me, cioè un pezzo di territorio con cisterna e tre bassi diruti nel
l'anno r698 a primo settembre da Anna Ma de Mauro per partita 
del Banco di S. Eliggio di docati 96 in testa mia et istromento ro
gato di Notar Aniello Napolitano (38), et il rimanente territorio 
comprato similmente da esso D. Giuseppe da [ spatium album J 
Sarnataro, al quale giardino unito vi fè il muro esso D. Giuseppe 
à sue spese. 

Et per ultimo un capitale di docati 450 sopra l'arrendamento 
della farina di Romer e Vandaino [ sic J, rimasteli dalla partita di 
maggio summa di docati 950, mentre à riguardo degl'altri docati 
500 nell'anno 1723 con publico istromento rogato per mano di No
tar Nicola Zattita (39) di Napoli do qm. Domenico rimise in bene
ficio di do D. Giuseppe suo :figlio donatario l'uso frutto che vi avea 
per averselo riserbato nell'anno r685 il medesimo D. Domenico 
con publico istromento per mano del qm. Notar Michele de Colel
lis (40), aveva donato con donazione irrevocabile tra vivi ad esso 

(38) Huius notarii Anielli Napolitano protocolla nondum exhaurire pòtuimus. 
(39) « Conventio inter D. Iosephum de Liguoro et D. Hippolitam de Liguoro. Die 

23 septembris an. 1723. Costituti... il Sig. D. Giuseppe de Liguoro, Patritio ... figlio del Sig. 
D. Domenico ... Et la Siga D. Hippolita de Liguoro, moglie del Sig. D. Nicola Tramontano 
e sorella del do D. Giuseppe ... Le dette Parti asseriscono come nell'anno 1691 in 4 del mese 
di aprile ... Il Sig. D. Domenico ... tra le altre doti... in summa di doc. due mila l'assegnò 
doc. cinquecento sopra il credito di maggiore summa che il med0 Sig. D. Domenico rap
presentava contro l'eredi del qm. D. Domenico del Giudice... per causa delle doti della 
qm. Zenobia del Giudice ... [Pergit proUxum instrumentum cum jormulis conventionis] (Arch. 
di Stato. Protocolli Notarili, Nicola Zattitta, an. 1723, f. II7-127). - In eodem volumine (f. 138) 
inseritui: « conventio inter D. Iosephum de Liguoro et D.nos fratres de Giudice », subscripta 
die 9 novembris eiusdem anni: cui adnectitur copia instrumenti die 2 novembris an. 1737 
a notario Liborio Capone roborati, quo D. Hyacintlms del Balzo, D. Hippolitae maritus, 
declarat se due. 8oo recepisse a D. Hercule de Liguoro. 

(40) Non semel indicavimus lacunas inveniri inter protocolla notarii Michaelis de Co
lellis, et signanter pro annis · 1685 et 1695, in quibus instrumenta magni momenti pro fa
milia S. Alfonsi subscripta fuerunt. 
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Signor D. Giuseppe con la riserba del uso frutto sua vita durante 
in suo beneficio, et nell'anno I723 rilasciò l'uso frutto sopra li detti 
docati 5000 della da partita di do capitale di docati 900 solamente. 

Tutti li sopra detti beni nell'anno I685 furno dal do qm. D. 
Domenico donati col titolo di donazione irrevocabile tra vivi in 
beneficio di esso Signor D. Giuseppe suo unico figlio mascolo, con 
la riserba in suo beneficio dell'intero uso frutto de' medesimi du
rante la di lui vita, et con epressa protesta che in da donazione 
non s'intendeano comprese le legittime dovute alle Signore D. Ge
ronima et D. Ippolita de Liguoro sue figlie, et gl'altri figli che 
procreara [ sic J in appresso, in vigore di detto publico istromento 
in do anno rogato dal do Notar Michele de Colellis di Napoli, la 
quale donazione esso qm. D. Domenico la confirmò con due altri 
istromenti nell'anno I695 per il medesimo Notar D. Michele de 
Colellis, et l'altro nel I723 per mano di Notar Nicola Zattita. 

SoPRA LI SUDDETTI BENI SONO LI SEGUENTI PESI : 

Sopra le dette moggia I 2 e mezza di territorio vi è di 
cenzo d'annui carlini trenta due e mezzo che si devono 
al Seminario dell'Arcivescovado di questa città con sette 
annate decorse, che sono 22.3.I5 

Vi è anche annuo cenzo di carlini sette e mezzo 
debiti [ sic] alla cappella di sa Ma Susanna de' Carboni 
con sette annate decorse 6.3.I5 

Vi è anche un'altro annuo cenzo di annui carlini sei 
debiti alli RR. Ebdomadarij dell'Arcivescovado di que-
sta città con dieci annate decorse che sono 4·4· 

E sopra da Casa di Marianella viè l'annuo cenzo di 
carlini nove debiti al Beneficiato di S. Giovanni Crise: 
se li deve 25 annate che sono 22.2.IO 

Et sopra le dette Botteghe nella strada di Toleto vi 
è l'annuo cenzo che si deve alla Ven[ erabile J Casa dello 
Spirito Santo di annui docati 3I e mezzo, e nel tempo 
della morte di do qm. D. Domenico se li stava dovendo. 39.2. IO 

CREDITI che rappresenta il Signor D. Giuseppe de 
Liguoro sopra l'eredità del qm. D. Domenico suo padre: 

Pretende in primo luogo il Signor D. Giuseppe che 
sopra l'eredità di do D. Domenico suo padre se li deb
biano bonificare docati I390, perché le doti della qm. 
D. Adriana [ sic J Mastrillo, moglie di do D. Domenico e 
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madre di esso D. Giuseppe, furono in somma di docati 
1750, de' quali docati r.ooo si diedero in dote a D. Ge
ronima sua fìglip.; li rimanenti consistevano in una par
tita di arrendamento della gabella della farina nova, 
quale partita fù alienata per do Signor D. Domenico per 
docati 827 come si legge nell'istromento di recettione di 
dote sotto il I4 luglio r689 per mano di Notar Nicolò 
Montefusco (4r), e si conserva per mano di Notar An
drea Damiano. Onde di questi docati pretende oggi il 
Signor D. Giuseppe da somma di docati 1.390, che ne 
deduce le due legittime che spettano alle due figlie fe
mine importantino docati 360, cioè docati r8o per cia
scheduna per tanti esserno stati liquidadi alla Signora 
D. Ippolita, oome per istromento sotto il dì I4 ottobre 
r7r5 per mano di Notar Domenico Venditozzi (= Ve-
nettozzi), e sono docati. . 1.390 

Di più esso Signor D. Giuseppe pretende l'interesse 
di quelli dal giorno, che si è D. Giuseppe casato, che fù 
à I2 marzo r695 (42), che per tutto I2 marzo corrente 
1728 sono anni 33, et al 5 per roo, conforme costitui
to l'interesse di detta dote importano ogn'anno docati 
69.2.ro, e per detto spazio d'anni 33 sono . .2.293.2.IO 

2°. - Il Signor D. Giuseppe rappresenta il credito 
degl'eredi di D. Giulio Venuti (45), come cessionario del 
medesimo per via di cessione juris lucrandi in somma di 
docati 900 e per essi annui docati 36 ... , atteso il do 
Signor D. Giuseppe pagò tutti li detti docati 900 con 
partita del Banco del SS. Salvatore de' I2 aprile r7r7 
girata a detti eredi di detto eredi di detto D. Giulio V e-
nuti, capitale dove apparisce tutto 900 

Annate undici d'interesse sino al dì I2 aprile 1728. 396 
3°. - Pretende il Signor D. Giuseppe docati 500, 

che do D. Domenico suo padre ricevé fra le doti di D. 

(41) Cognomen Montefusco efformat inter notarios quamdam dynastiam, cui honorem 
deferunt successive Nicolaus (de quo in textu), Iosephus (1679), Onofrius (1693-1759), Caie
tanus (1764) : fere omnes cum familia de Liguoro relationes professionales instituerunt, uti 
deinceps videbimus. 

(42) Huius matrimonii Actum originalem transcripsimus (Spie. hist. 7 (1959) 231, no
ta 9), ex quo liquet eiusdem celebrationem factam fuisse die 15 maii an. 1695. Quapropter 
cum D. Iosephus nuptias retro ad diem 12 martii trahit, id affìrmat sive ex errore sive ex 
computatione capitulorum matrimonialium, quae fortasse die 12 martii. subscripta sunt. 

(43) D. Iulius Venuti, erat pater D. Victoriae Venuti, quae in uxorem data D. Alfonso 
de Liguoro, secundas nuptias ineunti, effecta est mater D. Dominici de Liguùro et proinde 
ava materna D. Iosephi. 



Agnese di Franco, sua 2a moglie, in denaro contante nel
l'anno r676 a 5 dicembre, e poi la detta D. Agnese ne 
dispose di docati soo in beneficio di esso Signor D. Giu
seppe, allora suo figliastro nel suo ultimo testamento e 
donazione, con condizione di non dover molestare do suo 
padre, mentre vivea, per detto suo credito . soo 

4°. - Pretende il Signor D. Giuseppe, che D. Dome
nico suo padre, li venghi debitore in docati 400 pagati 
alla Signora D. Ippolita, altra figlia e sorella respettive, 
cioè docati r8o di sua legittima porzione, e docati 120 
d'interesse sino a quel tempo decorso che fù nell'anno 
r695. Onde oggi il Signor D. Giuseppe dice che se li 
debbiano bonificare non solamente i detti 400 pagati, ma 
ancora l'interesse di quelli alla ragione del 5 per roo per 
aver sodisfatto di suo proprio denaro . 400 

E calcolando l'interesse dalli 14 ottobre r7rs, tempo 
in cui fù sodisfatto il credito sono anni tredici sin'oggi, 
che alla da ragione del 5 per cento sono docati 20 annui, 
e per r 3 anni sono 260 

so. - Pretende docati quattrocento in circa pagati a 
D. Tolla (44) de Liguoro, cessionaria di D. Tomase Ve
nuti per l'interesse del sudo capitale di docati 900, che si 
doveano dal qm. D. Domenico con la condizione espressa 
di doverseli ritenere ante parte della suda donazione fat
tali dal qm. D. Domenico suo padre sopra la sua eredità, 
come appare per partita di Banco . 400 

6°. - Pretende esso Signor D. Giuseppe come ma
rito e legittimo amministratore di D. Anna Cavalieri sua 
moglie di docati soo di capitale che esso D. Domenico 
suo padre prendé dotali della medesima D. Anna, per 
li quali li fè vendita d'annui docati 25 al 5 per cento, as
signandoli le dette Botteghe alla strada di Toledo, in vir
tù d'istromento stipulato a 24 ottobre 1707 [ omittitur 
nomen Notarii], et partita di Banco in testa di D. Giu
seppe Cavalieri per lo Banco dello Spirito Santo in data 
de 24 diciembre 1707 . soo 

E poi le terze dal sudo anno 1707 sino aLpresente 
anno 1728, che sono anni 21 alla suda ragione d'annui do-
cati 25 sono 475 . 475 

I07 

(44) « Tolla, seu « Iolla >> erat diminutivum familiare, quo designabatur D. Vittoria. 
- Cfr. Spie. hist. 7 (r959) zn. 
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E di più pretende esso Signor D. Giuseppe docati 48 
e tarì 2, spesi per l'intierro[ sic J (45) del qm. D. Dome
lUCO 

E di più pretende docati ro6 ed un tarì spesi nell'ul
timi del prossimo passato mese di marzo per rifezione 
necessaria delle suddette botteghe a Toledo, apparendo 
per partita del Banco del Popolo, cioè docati 4 e due tarì 
in testa di esso D. Giuseppe de' 26 marzo corrente anno 
1728 pagati a maestro Andrea delle Pezze ... Et per 
partita del medesimo banco sotto li 8 aprile del corrente 
anno di docati 50 pagati a maestro Gennaro Pascale, 
maestro d'ascia e mercante di legnami a compimento di 
docati 8r per conto di cerqua con altri tavoloni da cer
que, travi e tavole di castagna per rifazione della bocca 
della bottega del caso (46) et oglio, et per rifare di novo 
il balcone che gira le tre botteghe alla strada di Toleto et 
l'altra che è la macelleria che gira al vicolo, il quale sta
va cadente . 

Et di più pretende docati 20.2.10 dati alli servidori 
che stavano al servigio del do qm. D. Domenico, che se li 

IOO.I. 

restava dal medesimo dovendo . 20.2.10 

In tutto sono. .7.689.1. 
E di più deve pagare una lunga lista di speziaria de 

medicamenti, che il speziale pretende da ro anni serviti 
per do qm. D. Domenico. 

Explicit Inventarium absque ulla nova indicatione. Praedicto autem in
strumento adnectuntur folia quaedam cum eodem ligata. Ecce rerum summa: 

r. - De mandato M[agnae] C{uriae] Vicariae. - Banno, ordine e co
mandamentò da parte della G[ran] C[orte] della Vicaria, del suo Gran 
Maestro e Giustiziere ... mediante preambòlo lato per essa sotto il dì I7 marzo 
prossimo elasso del corrente anno 1728, D. Giuseppe de Liguoro è stato di
chiarato figlio legittimo e naturale, et herede universale del qm. D. Dome
nico de Liguoro ab intestato con peso di dotare le due germane sorelle, se 
non sono state dotate, e con il beneficio della legge et inventario, et inten
dendo il predetto D. Giuseppe adire l'heredità predetta avanti la Ven[erabile] 
Chiesa di [spatium album] e proprio nel chiostro de' Gelormini avanti Judi
ce, N otaro e testi e locupleti... si fa noto a tutti qualsivoglino creditori, 
qualmente il giorno di giovedì che saranno lo venti del presente mese di 

(45) cc Intierro » seu cc Entierro » est vocabulum hispanicum, quo designatur complexus 
actuum ac proinde sumptuum, quibus cadaver a domo mortuoria ad ecclesiam et coemete· 
rium defertur. 

(46) cc Bottega del caso.», id est, taberna ad caseum et oleum vendendum. cc Caso », 
hoc est, cc cacio, formaggio ». Cfr A. ALTAMURA, Dizionm-io dialettale napoletano, Napoli 
[r956], 99· 
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maggio del corrente anno 1728 ad hore dodici in s::irca debbiano comparire nelli 
detti luoghi. 

Datum N eapoli di e 7 mensis maij 1728. 
Montanarus Santilus Bova 

2. - De mandato M[agnae] C[uriae] Vicariae. - Idem folium ac praece
dens, sed lingua latina exaratum. Destinari videtur creditoribus informandis. 

3- - De mandato etc., ut in primo folio. - Destinari videtur creditoribus 
specialibus, quoniam ad folii calcem connotatur : 

Sr. D. Vincenzo } d 1 M" 1. 
S D F

.
1
. e 1g wre 

r. . 1 rppo 
Sra. D. Ippolita de Liguoro. 

Ad dorsum: D. Vincenzo del Migliore si riserba tutte e singole sue 
ragioni che quomodocumque vel qualitercumque li competono e possono com
peterE. - Notificato hoggi li r2 maggio 1728. 

4· - De mandato etc. - Ad dorsum: D. Filippo del Migliore si riserba 
etc. - Notificato hoggi I4 maggio 1728. 

s. - De mandato etc. - Ad calcem: D. Ippolita de Liguoro si riserba 
tutte le ragioni che in qualunque maniera li competano. - Notificato à 14 
maggio r728. 

Demum, apud eumdem notarium Carolum Palmieri atque in eodem anno 
I728 (fol. rs6), comperimus actum aditionis haereditatis: 

Ad instrumenti oram: Additio in inventario qm. Dominici de Liguoro. 
Di e trigesima prima seu ultima mensis maij 1728 N eapoli. 
N ella nostra presenza costituto il Signor D. Giuseppe de Liguoro, pa, 

trizio di questa città di Napoli, figlio ed erede ab intestato ... del qm. D. Do" 
menico, ave asserito in presenza nostra come sotto li 20 del corrente mese 
et anno ha· fatto solenne e legittimo inventario de' beni e debiti ereditarij 
del qm. D. Domenico ... E come nel sudo atto detto Signor D. Giuseppe 
espressamente si riserbò la potestà di poter ... aggiungere in d0 atto tutti e 
qualsisiano beni a da eredità spettantino, e debiti che dalla medesima devonsi 
sodisfare ... , perciò ave asserito in d0 atto d'inventario l'infrascritti beni : 

Di più due bassi con un'altro basso sotto una grada ... , si te nel casale di 
Piscino la. 

Praesentibus ... 

III. 

[Ad instrumenti oram J : Transactio inter D. Vincentium et 
Philippum del Migliore et D. Iosephum de Liguoro (47). 

Die decima nona mensis augusti millesimo septincentesimo 
vigesimo octavo Neapoli. Constituti nella nostra presenza li SS.ri 
D. Vincenzo e D. Filippo del Migliore, fratelli utrinque congiunti, 

(47) Arch. Notarile. Domenico Venettozzi, an. 1728, f. 357-366. 
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Patrizij Fiorentini, figli et heredi ... della qm. Siga D. Geronima 
de Liguoro, moglie che fù del Sig. D. Tomase del Migliore, loro 
padre ... , da una parte. 

Et il Sig. D. Giuseppe de Liguoro, Patrizio napoletano del
la Piazza di Portanova, figlio legittimo e naturale et herede uni
versale e particolari del qm. D. Domenico de Liguoro, così di
chiarato mediante decreto di preambolo ... per la G[ ran J C[ orte J 
della Vie[ ari] a a sotto li diece sette marzo dell'anno mille set
tecento vent 'otto ... , dali' altra. 

Li detti SS.ri D. Vi.ncenzo e D. Filippo ... asseriscono qual
mente per contemplatione del matrimonio all'hora contraendo tra 
la da qm. D. Geronima et il do D. Tomase del Migliore ... per le 
doti della da Siga D. Geronima, dal sudo qm. Sig. D. Domenico de 
Liguoro, padre e legittimo amministratore in quel tempo del d" 
Sig. D. Giuseppe, et herede della qm. Siga D. Annella Mastrillo ... , 
furono promessi al do Sig. D. Tomase doc. due mila, cioè doc. 
mille da hora per allora contratto il matrimonio... [ Subduntur con
ditiones promissionis J : e l'altri doc. mille si promisero pagarsi al 
do Sig. D. Tomase doppo la morte d'esso qm. Sig. D. Domenico 
sopra tutti e qualsisiano beni, et signanter sopra alcune sue bot
teghe,· si te nella strada Toledo ... , siccome tutto ciò dicono apparire 
dalli detti capitoli matrimoniali, firmati sotto li cinque gennaro 
dell'anno r686, sollennizzati per mano di N.r Antonio Campanile. 

Essendosene à ventitrè Febraro del presente anno mille sette
cento vent'otto passato da questa a miglior vita il do Sig. D. Do
menico de Liguoro, per parte di essi SS.ri D. Vincenzo e D. Fi
lippo del Migliore si fecero più istanze così nella G[ ran J C[ orte J 
della V [i cari] a come nel S [acro J R [e al J C [ onsiglio] .. . doman
dandosi d'essere astretto esso Sig. D. Giuseppe al pagamento delli 
sud.i doc. mille, dotali d'essa qm. D. Geronima de Liguoro, sua 
sorella, a beneficio d'essi SS.ri D. Vincenzo e D. Filippo suoi 
figli et heredi ... 

S'oppone all'incontro da esso Sig. D. Giuseppe che se bene 
dal do qm. D. Domenico suo padre si fussero promessi detti du
cati duemila per le doti di da qm. D. Geronima al do Sig. D. To
mase del Migliore, non potea esso qm. Sig. D. Domenico dispo
nerne, stante che dal medo fù Sig. D. Domenico tutti li suoi beni 
antecedentemente s'erano disposti a beneficio d'esso Sig. D. Giu
seppe per titolo di donazione irrevocabile tra vivi, fattagliene con 
la riserba di dovere esso Sig. D. Giuseppe succumbere le legitti
me tantum, così alla da Sig. D. Geronima come alla Siga D. lp
poEta de Liguoro sue sorelle et altri figli procreandi, et con la 
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riserba dell'intiero usufrutto sua vita durante tantum, come di
cono costare dall'istromento di da donatione con dette riserbe a 
sedici maggio r685 stipolato per mano del qm. Not.r Michele de 
Colellis di Napoli. [Pergit D. Iosephus iurium suorum rationes 
extollens atque accedit ad transactionem, cuius substantia sic so
nat :] 

Ritrovandosi hor dunque le cose in questo stato ... , col parere 
de' loro SS.ri respettive Avvocati ... hanno risoluto devenire tra 
di loro a conventione, transattione e concordia ... Si contenteranno 
essi SS.ri D. Vincenzo e D. Filippo pagandoseli dal do Sig. D. 
Giuseppe in detti nomi pro una vice tantum la summa di docati 
settecento nel modo infra conveniendo in sodisfattione delli pre
detti docati mille dotali della da qm. Siga D. Geronima de Liguoro, 
loro madre ... [Allegantur fonnulae ad cautelam pactionis]. 

Praesen ti bus ... 

Adnexa praebetur copia cc praeambuli », id est, Decreti quo Magna Cu
ria Vicariae declaravit D. Iosephum de Liguoro heredem ab intestato patris 
sui D. Dominici: 

Copia. Fit :fides per subscriptum Actorum magistrum M[agnae] C[uriae] 
V[icariae] qualiter mediante decreto Praeambuli lato per ipsam M.C. sub die 
I7 currentis mensis martij et anni I728 D. Ioseph de Liguoro fuit declaratus 
:filius legitimus et naturalis et heres universalis qm. D Dominici de Liguoro 
ab intestato cum onere dotandi eius germanas sorores, si non fuerunt dota
tae, ac cum beneficio legis et inventarij : verum non consignetur Fides neque 
copia praesentis Decreti inconsulto S [acro] R [ egio] C [ onsilio], si ve D.no 
Causae commissario. Et per decretum D.ni Regij Consiliarij D. Ferdinandi 
Cammarota Causae commissarij interpositi sub die I8 currentis mensis martij 
fuit ordinatum quod ipsa Magna Curia consignet Fidem sive copiam Decreti 
praeambuli praedicti, prout patet ex Actis praeambuli praedicti, quibus se 
tefert. Et in :fidem ... 

Datum Neapoli die 20 mensis martij I728. 

IV 

Santolus Bova, Actorum magister 
Hyacinthus d'Andrea, scriba. 

[Ad instrumenti oram: J Transactio inter Ill.mos D.nos 
D. Ippolitam de Liguoro, D. Hyacinthum del Balzo et D. 
Iosephum de Liguoro (48). 

(48) Ibid., f. 366v-38o. - Apud eumdem notarium anno sequenti I729 (f. I73v-I77) die 
II aprilis DD. Hyacinthus del Ba12o et Hippolita de Liguoro fatentur « haver ricevuto dal
l'ill.mo Sig. D. Giuseppe de Liguoro doc. mille a compimento di doc. mille e duecento •· -
Item (f. I99-202) die 27 aprilis DD. Vincentius et Philippus del Migliore, « figli et heredi 
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Die vigesima prima mensis augusti millesimo septincentesimo 
vigesimo octavo Neapoli. Costituti nella nostra presenza l'Ill.mi 
SS.ri D. Giacinto del Balzo, marito e legittimo amministratore e 
cessionario e donatario, come dice, della Siga D. Porzia seu Ip
polita de Liguoro, :figlia del q m. D. Domenico : necnon la meda 
Siga D. Porzia seu Ippolita, olim vidua del qm. Sig. D. Nicola 
Tramontano, barone di S.ta Croce ... , da una parte. 

Et l'Ill.mo Sig. D. Giuseppe de Liguoro, :figlio legittimo e 
naturale et herede ... del qm. D. Domenico de Liguoro ... , dall'al
tra parte. 

Li sopradetti SS.ri D. Giacinto e D. Ippolita coniugi sponta
neamente asseriscono avanti di noi e del do Sig. D. Giuseppe ... 
qualmente per contemplatione del matrimonio contrahendo e poi 
contratto tra essa Siga D. Ippolita e il soprado fù Sig. D. Nicola 
Tramontano suo primo marito, dal soprado qm. Sig. D. Domenico 
de Liguoro [suo] padre per le sue doti si promisero al medo fù 
Sig. D. Nicola docati due mila. [A llegantur fontes unde haurienda 
esset dimidia summae pars, id est, r.ooo due.]. E li restanti do
cati mille promise e s'obbligò do fù D. Domenico doversi al do 
fù D. Nicola pagarsi sequuta la morte del medo Sig. D. Domenico 
sopra tutti li suoi beni senza interesse alcuno ... , siccome dicono 
più diffusamente apparire dell'istromento dei capitoli matrimo
niali stipolato sotto li quattro aprile dell'anno mille seicento no
vant'uno per mano del qm. N.r Michele de Colellis ... 

Nell'anno poi mille settecento ventitrè essendosi mediante pu
blico istromento di transattione stipolato per mano mia per il 
medo D. Giuseppe de Liguoro ... ricuperati dalli SS.ri D. Matteo, 
D. Antonio e D. Domenico del Giudice juniore, :figli del fù, D. 
Domenico del Giudice seniore, la summa di doc. mille e seicento ... 
[ Subsumit iter et conditiones conventionis, de qua loquimur in 
Nota] (49). 

della qm. D. Geronima de Liguoro dichiarano haver ricevuto dal Sig. D. Giuseppe de Li
guoro doc. duecento cinquanta a compimento di doc. settecento, atteso l'altri doc. quattro
cento cinquanta li furono pagati dal med. Sig. D. Giuseppe de Liguoro ». 

(49) Huius conventionis vere diffusae promimus folia praecipua, quibus notae fiunt 
personae familiae del Giudice, circum quam renascentur lites gentis de Liguoro. « Trans
actio inter D. Mathaeum et D. Dominicum et D. Antonium del Giodice cum D. Iosepho de 
Liguoro. Die quarta m.s maij 1723. Costituti l'Ill.mo Sig. D. Matteo del Giodice, Patrizio 
napoletano, figlio del qm. D. Domenico seniore : necnon l'Ill.mo D. Domenico juniore, 
postumo figlio parimente del qm. D. Domenico seniore, sacerdote secolare ... : e D. Matteo 
nel nome dell'Ill.mo Sig. D. Antonio suo fratello... da una parte. - Et l'Ill.mo Sig. D. 
Giuseppe de Liguoro, come successore del qm. D. Antonio de. Liguoro, cioè per inedie
tatem come donatario dell'Ill.mo Sig. D. Domenico suo padre ... : quale D. Domenico fù 
herede per· medietatem del d0 D. Antonio per intermediam personam di D. Alfonso. de Li-
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Ad ogni modo, ritrovandosi la cosa in questo stato, volendono 
esse Parti, anche per parere e consulta de' loro SS.ri respettive av
vocati e communi parenti, per non più litigare transiggersi, con
venirsi e concordarsi ... hanno approntato e stabilito che receden
dosi per le medesime Parti dal do principiato litiggio, con darsi 
per irriti, nulli e cassi l'atti sudetti in do S[acro] R[eal] C[on
siglio] contro la forma del presente contratto. Pagandosi per esso 
Sig. D. GiuseEpe a beneficio delli predetti SS.ri D. Giacinto r= 
D. Ippolita docati mille e duecento per una vice tantum per com
plimento di doc. mille e seicento per la portione de' beni paterni 
seu legittima ad essa Siga Ippolita competenti ... : come altresì li 
suddetti [quadri], quali erano di diversi autori e di diverse misure, 
cioè due di palmi quattro e cinque in circa, et altri due poco più pie
cicli, e cembalo pretesi, se l'intenda donati a riguardo del credito 
per esso S.g. D. Giuseppe preteso delli alimenti per lo spatio di 
mesi sei prestiti alla da Siga D. Ippolita e sua famiglia e corte, 
di carrozze, servitù et altro, per do spatio di mesi sei sommini
stratili per do qm. D. Domenico in sua propria casa l'anni passa
ti ... : per li quali alimenti, mantenimento di servitù, di carozza et 
altre spese si contenta la meda sin da quel tempo cedere, rilasciare 
e donare a beneficio del do qm. Sig. Domenico li sudetti pretesi 
quattro quadri e cembalo (so). 

E fatta l'assertiva ... [In secunda i~strumenti parte, uti moris 

guoro suo padre ... : e per l'altra mettà come cessionario parimenti dell'eredi del qm. D. 
Ercole de Liguoro. Quali Alfonso et Ercole furono eredi universali del d0 D. Antonio loro 
padre ... Il pred0 D. Giuseppe ... aserisce come dalli qqm. Tiberio e Mario del Giodice per 
per le doti di Zenobia del Giodice, figlia d'esso Tiberio, furono promessi al sudo qm. D. 
Antonio de Liguoro doc. ottomila. [Pergit historia p1·otixa iurgiorum et conventionum: 
deinde praefigit novam concordiam]. La onde volendo esse Parti evitare la lite pred•, odij, 
rancori e spese ... , quindi il Sig. D. Giuseppe de Liguoro si contenta che li pred.i SS.ri 
del Giudice li paghino la sola summa di doc. mille e seicento... alla ragione del cinque 
per cento ... , sopra d'una casa palaziata nella strada dell'Arena di Traietto al Borgo dei 
Vergini... [Subdunt pactiones et conditiones]. E come che si pretende per la Sig• D. Ip
polita de Liguoro sopra· del credito pred0 di terze ... , promette e s'obbliga il pred0 Sig. D. 
Giuseppe sodisfare anche di suo proprio denaro così la d• Sig• D. Ippolita, come qualsiasi 
altro pretendente» (Arch. Notarile. Domenico Venettozzi, an. 1723, f. 134-148). - Apud eum
dem notarium, die 15 martii an. 1725 (f. 210-234) prostat aliud interminum documentum su
per eodem negotio. Nec satis erat, quandoquidem inter protocolla notarii Nicolai Zattitta 
in Status Archivo comperimus instrumenta, quorum solummodo adducimus titulos margi
nales: r. Compromissum inter D.nos D. Dominicum et D. loseph de Liguoro cum D.ni~ 
D. Antonio et D. Mattheo del Giudice (An. 1722, f. 152-157). - 2. Conventio inter D. Carolùm 
Giugnano et D. Iosephum de Liguoro (An. 1722, f. 189 ss.). - 3· Conventio inter D. Ioseph de 
Liguoro et D. Carolum Giugnano (An. 1723, f. 58 ss.). 

(so) Ex hac D. Iosephi affectione erga cymbalum hereditarium eruere licet quod, si 
·· illud tandem S. Alfonso donavit, id non nisi ex maiori in filium benevolentia processit. 

Fortasse donatio effectu completa est a D. Hercule post communis patris obitum (1745). 
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est apud notarios, iterantur formulae transactionis et prolixo stylo 
induunt vim obligandi]. 

Praesentibus ... 

Adnexa allegatur copia longioris instrumenti, quo die 2 novembris an. 
1737 notarius Liborius Capone roboravit conventionem inter D. Herculem 
de Liguoro et D. Hyacinthum del Balzo: uterque sane, novis obortis dissen
sionibus de bonis dotalibus D. Hippolitae, tunc vita functae, provocavit ar
bitratum advocati D. Iulii Maziotti, qui tandem deerevit D. Hyacinthum 
iure possessionis suae frui debere. 


