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RAYMUNDUS TELLERIA 

REV.MUS THOMAS FALCOIA, 

EPISCOPUS STABIENSIS ET S. ALFONSI DIRECTOR, 

no bis fìt obvius in quibusdam tabellionum instrumentis. 

INTRODUC'l'IO 

Rev.mi Thomae Falcoiae, Antistitis Stabiensis, clarum nomen ac beata. 
memoria semper fuerunt ac manent in honore apud Congregationem nostrani, 
utpote qui huius cunabula primumque vitae decennium honoravit et commi
nus stimulavit. Iure meritoque, praesertim labentibus lustris hodiernis, illius 
res gestas in lucem prodiderunt Congregationis alumni, tum ope biographiae 
apparatu critico munitae (r), tum per epistolarii falcoiani publicationem pror
sus conmendandam (2). Inde lumine su:fficienter historico emicant illius trac
tus Immani, gratia divina et virtutibus haud communibus perfusi. 

At quoniam in vestigatione archivorum effugiunt nos fere semper anguli 
plus m'inusve absconditi, attentionem convertere liceat ad notarios coaevos, 
fungentes munere suo in civitate Castri l\!Iaris: quos sane olim pervolvimus in 
Archivo Notarili neapolitano, posthac vero consulendos monemus apud pro
priam eorum sectionem in Archivo Status neapolitano. Quattuor saltem re
censentur notarii Stabienses pro tredecennio I730·I743, nimirum: Antonius 
de Porto, Franciscus de 1\!Iajo, Ianuarius Bruni et Ferdinandus Grosso. Ex 
quibus, sicuti crebro in nostris articulis commonuimus, prodit foras e:ffigies. 
verior, fere tangibilis, illius societatis tam sub aspectu politico atque oeco
nomico quam familiali ac religioso (3). 

(1) Cfr O. GREGORIO, Mons. Tommaso Fatcoia, Roma 1955. 

(2) T. FAr.cOI,\, Lettiwe a S. Alfonso de Liguori, Ripa, Sportelli, Crostarosa. 'l'esto critico,. 
introduzione e note a cura di O. GREGORIO, Roma 1963. - In., Frammenti di Mons. Falcoia ~

Spie. hist. ro (1962) 337-346. 

(3) Triplicem societatis insinuatum aspectum deprehendet intimius lector huius sectio-· 
nis 'archivi citati. Ad coetum namque ecclesiasticum quod attinet, plures ecclesiae atque 
ordines religiosi memorantur in protocollis coaevis, quorum acta diurna nobis mandarunt 
testimonia haud spernenda, v. gr.: r. Not. Francesco de Majo, an. 1735, f. rr7: Costituiti' 
in nostra presenza li RR. PP. Priore [subduntur nomina singulorum] in ven.li conventu 
S. Crucis Ordinis Praedicatorum ... ». - An. 1736, f. r: «Il R.do Par.co del SS. Salvatore,. 
D. Giuseppe de Majo, M.ro Deputato della Ven. Cappella soto il tito di S.M. di Costantino
poli dei Terziero di Scanzano » (Item: an. 1737, f. 135). - An. 1737, f. 247: «P. Priore e 
PP. della Ven. Chiesa di S. Maria del Carmine ». - An. I74o, f. 193: «Le RR. Sig.re Mo-· 
niche ·di S. Maria delfa Pace dell'Ordine carmelitano di questa città». - 2. Antonio de 
PortÒ, an. 1734, f. 209: « Real monato di S. Maria a Pazzano ... Fratrum Minimorum S.· Fran·
cisci de Paula Castri Maris ». - An. 1735, f. 75: « Convento de' PP. Cappuccini Castri Maris » .. 
- i\ n. 1736, f. 67v: «In Ven.Ii conventu S.M. dE' Monte Carmelo Castri Maris ... T.i RR. PP .. 
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Occasionalem nostram communicationem nihil aliud decet quam brevi
ter sublineare quaedam facta Rev.mum Falcoia respicientia, quibus docu
menta infra relata conferunt novas illustrationes. Prae aliis siquidem enodatur 
·quodammodo dubium (4) circa fundamentum traditionis, quae ligat familiam 
Falcoia cum civitate Luceriae. Illius namque a sorore Margarita nepos, sci-
1icet D. Caelestinus della Rocca, inducitur insignitus nobilitate Luceriensi et 
muneratus a Rev.mo Praesule pretio cuiusdam domus, de qua loquitur abun
de instrumentum publici tabellionis (Doc. VI). 

Mox indirecte participes reddimur solemnis ingressus Rev.mi Falcoiae 
in suam dioecesim die I4 ianuarii an. 1731, et quidem insidentis (( equae al
'bae » (Doc. I). In hac siquidem occasione sese publice ostendit zelotypa ci
vium Stabiensium indoles, quam postmodum haud semper aequa lance prae
tentavit Antistes: unde oriebantur lites, querelae, criminationes et interdum 
·canonicae censurae. (( Punctum honoris », ubique in regno neapolitano sa
·crum illo aevo, colebant ardentius incolae isti nobiliores, quorum coetus sive 
(( Regimento » civitati praepositus gloriabatur se nulli feudali iugo subesse, 
sed immediatae regis auctoritati a delegato gubernatore exercitae (5). In hos 
igitur opinionis publicae scopulos impegit se non semel Rev.mus Falcoia, 
prout annales episcopatus sui conunostrarant (6) et sicuti infra confinnat 
-contentio inter Praesulem ac sodales S. Catharinae (Doc. III). 

Haud dissimili litigandi ardore agebantur Capitulares Stabienses, eccle
siae cathedrali addicti, quorum machinationes et coram tribunalibus recla
mationes sagittarunt ultra decennium zelantem Praesulem: hunc portendit 
protestatio infra relata (Doc. II) quasi a canonicis devictum et, saltem partim, 
a S. Congregatione de Concilio rectificatum. Re quidem vera bellicosi cano-

·Priore ... capitolarmente congregati >. - An. 1739, f. 252: cc Ven.le Collegio della Compagnia 
·di Gesù di questa città ». - 3· Domenico Mosca, an. 1742: cc Parr.le Chiesa dello Spirito Santo 
della Fontana di questa città ». Quae sane tabellionum indicationes manent purgandae ac 
complendae cum elencho officiali (Arch. di Stato, Napoli. Catasto, Castellamare, v. ng: 
Rivele [ecclesiasticorum]), ut collatione facta sit praesto summa operariorum, quibus uti 
1icebat Rev.mo Falcoiae intra dioecesis ambitum. Per trausennam animadvertimus quod 
illa aetate, secus ac nonnulli adseverant, nomen civitatis (latine Castrum Maris) scribitur 
-«Castello a Mare» sive « Castellamare »: sub finem vero saec. XVIII: «Castellammare ». 

(4) Cfr O. GREGORIO, Mons. Tommaso Falcoia 5-6, 281. - Apud protocolla notarilia com
perimus interdum cognomen Falcoia, cuius subdimus breviter indicationem: « Die 16 
maij 1685. Constitutis Adm. R.do D. Thoma Montone... Ven.lis Congregationis Fratrum 
-centum Sacerdotum Sanctae Mariae Humilitatis ... Et mag.cis U.I.D. Ioseph et Franciscus 
Falcoya, heredibus qm. Ioannis Hieronymi Falcoya, eorum patrui ex testamento ». Arch. 
-di Stato, Napoli. Prot. Not., Fio~;entino Carlo Aliiello, an. 1685, f. 42-49. - Item: « Die 6 
martij 1688 ... Soror D. Ioanna Falcoya, ad praesens abbatissa Regalis collegii Virginum 
S. Mariae Constantinopolis ». Ibid., an. 1688, f. 34· 

(5) « Punctum honoris » municipes Stabienses adeo excruciabat, ut protocollum no
'tarile subscribendum dixerint de facto ac de modo incensationis: [Ad oram: Civitatis [id 
est, municipun~] de Stabia receptio incensus tempore Missae cantatae a can.co Parato]. 
Die rr maij 1738, et proprie in Ven. Ecci• cathedrali tempore solemnitatis missae cantatae 
pro festivitate Protectoris Saucti Catelli. A requisizione fattaci per parte dell'Ill.mi Sig.ri 
-del Regimento di d• Città, Sig. Ottavio d'Avitaya sindico de' nobili ... ci siamo conferiti 
nella chiesa cattedrale ... Dal d• D. Catello 'Bruno, diacono parato, si è dato l'incenso prim.te 
al Regio Sig. Gov.e D. Alessandro Andosilla, e successiv.te al Sig. Sindico de' nobili, Sig . 
. Sindico cittadino, Sig. Eletto de' nobili, Sig. Eiettò del popolo e Sig. Eletto de' Terzieri •· 
Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1738, f. 230. - Item: fol. 287: « Die 16 iulii 1738, 
In ecclesia cathedrali tempore missae cantatae pro adventu Reginae Mariae Amaliae ». 

(6) R. 'l'EI,I,F.RIA, S. Alfonso Maria de Ligorio, I, Madrid 1950, 313-315. - 0. GREGO
JliO, o.c. 289 ss. 
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-uici, iuribus suis seu potius commoditatibus adhaerentes, constituebant par
vum agmen cunctis circumquaque formidandum adeoque de suis etiam hono-. 
rificis praerogativis sollicitum, ut easdem obscurandas fore vererentur ex sola 
cuiusvis simplicis sacerdotis praesentia in scamnis choralibus tempore func
tionis occasionalis (Doc. IV-V). 

Quae hucusque diximus, minime exulant a circuitu alfonsiano nostri 
Spicilegii : instrumenta siquidem notarilia reproducunt atmospheram illam 
seu « ambientem >> Stabiensem, S. Alfonso familiarem ob suas visitationes 
atque praedicationes intra civitatis vicos et angiportus. Praeterea, ex docu
mentis firmatur (aut diluitur?) opinio eorum, qui Rev.mi Falcoiae indolem 
pinxerunt atra bili noxiam et praecipiendi cupidine actam, et quidem a tem
pore suae praepositurae inter pios operarios. Quidquid de hac opinione sit, 
indubium manet S. Alfonsum mox ad sedem episcopalem evectum effugisse 
·cura maxima quodvis dissidium cum Sanctagathensibus Capitularibus, quin 
tamen vereretur eisdem singulatim intimare leges canonicas. 

S. Alfonsmn eiusque Institutum necnon sanctimoniales Scalenses directe 
afficiunt nonnullae Rev.mi Falcoiae clausulae testamentariae, quas ex notario 
D. Francisco de Majo tractas vulgavimus alibi ad usum privatum (7), nunc 
autem ab integro revidimus et notis amplioribus ditavimus, attenta etiam 
instrumenti significatione morali. Praesulis siquidem physionomia spiritualis 
cuique legenti revelatur ibidem caritatis fulgore cincta, quatenus immemor 
contradictionum donavit Capitulo Stabiensi bona cuncta quae ipsi supererant 
post donationes egentibus largitas. Vivide quoque praefulget ipsius bene
volentia suprema erga duplex SS. Salvatoris Institutum, monialium nempe 
Scalensium ac missionariornm afflante S. Alfonso evangelizantium plebem 
(Doc. VII). 

Ast dtun in testamento valedixit praefatis sanctimonialibus, se ipsarum 
nuncupans conditorem, legislatorem ac multos annos ducem spiritualem, 
nihil simile e converso affirmat super missionariis alfonsianis: quibus moriens 
legavi t, in pignus extremi amoris, gemmam sibi pretiosiorem (8), parvam 
scilicet tabulam depictam B.M.V., probabiliter sub titulo «delle Grazie>> seu 
« della Potenza », quae fere ab immemorabili colebatur in ecclesia neapoli
tana S. Georgii, piis operariis concredita (g), et quae post Rev.mi Falcoiae 
obitum adnumerata fuit inter imagines eximias a Capitulo Vaticano solemni
ter coronandas (ro). Ita demum contigit quod haec Deiparae advocatio, olim 

(7) Analecta CSSR 29 (1957) I09-II3-
(8) Di e 25 m arti i eiusdem an. 1743 scribebat P. Sportelli : « Ieri fece il suo testamen

to ... : la gemma sua più cara, anzi unicamente cara, cioè l'imagine di Maria SS.ma, a noi • 
(Epistulae Ven. S.D. Caesaris SPORTJli,LI, Roma 1937, 85). 

(9) Apud archivum neapolitanum piorum operariorum (hodie catechistarum ruralium, 
Via Roma, Chiesa di S. Nicola alla Carità) prostat codex, cui titulus: Platea seu Notitia 
della Ven. Cappella della Madonna delle Grazie, vulgo detta della Potenza, eretta nella 
chiesa di s. Giorgio Maggiore de' Padri Pij Operai, e di tutte le entrade che possiede. 
Anno I757· Praemittitur copiosa notitia super S. Georgii ecclesia primitiva ac super recen
tiore. Item (f. Sv) super « confraternita de' laici del SS. Sagramento ». 

(w) Petitionem et processum informativum, ex delegatio~e card.lis_ Sersale, pr?movit 
an. 1 756 Rev.mus Ludovicus Sabbatini d'Anfora, pius operanus ac eprscopus Aqurlanus, 
necnon S. Alfonsi valde amiens. Is collegit plurima testimonia fidelium et piorum opera
riorum adserentium favores ac miracula devotissimae Imaginis. Singulatim connotant 
.quod dum P. Ludovicus Sabbatini (P. Falcoia socio) «fu destinato a fondare la nostra 



confortans primos pios operarios ipsumque Rev.mum Falcoiam Romam pe-
tentes ad eorum Institutum in Alma Urbe stabiliendum, transmitteretur in
star caelestis palladii Congregationi alfonsianae, quae S. Alfonso auspice dele-· 
gaverat Ven. P. Caesarem Sportelli, Nuceriae Paganorum superiorem, ut. 
sanctum Praesulem e vivis discedentem confortaret atque in Domino lae-·· 
tificaret. 

DOCUMENTA. 

I 

Ingressus Re-v.m-i Thomae Falcoiae ansam praebet disputaJioni 
· inter municipes Stabienses. 

Arch. Not., Napoli. Ferdinando Grosso, an. I7,F, f. 6v-7. 

].lVI.]. Die decima quarta m.s Januarij mill.mo sep.mo trigesimo primo· 
m civitate Castri Maris de Stabia. 

A requisizione fattaci dall'Ill.mi Signori del Regimento di questa città, 
cioè Sig. D. Ottavio Avitaya, sindaco de' Nobili, Sig. Catello Marturi, sinda
co de' cittadini, Sig. Loffredo de Rogatis, eletto de' Nobili, Sig. Nicola Cuo
mo, eletto del popolo, e mag.co Notar Bartolomeo di Majo, eletto de' 3ri 
[Terzieri] (n): i quali questa mattina di domenica verso l'hm·a diecisette in
circa tutti unitamente si ritrovavano nell'atrio della Ven. Chiesa di S. Maria 
dell'Orto di questa città, sita fuori la porta del Quartuccio: i medesimi asse
rirono in presenza di me sottoscritto, Reale Giudice, e testimonij a tali effetto 
rogati qualmente stando aspettando in d0 luogo l'Ill.mo e Rev.mo D. Tom
maso Falcoia, Vescovo di questa preda città, il quale doveva fare l'ingresso, 
sollenne, et a tale affetto i medesimi hanno ammanito tutto quello ch'era ne
cessario et opportuno per l'ingresso sud0

• 

E poiché hanno faÙ~ fare un Pallio di sei aste per asportare d0 Monsig.re 
per la città sud•, e ritrovandosi il Sig. Governatore (12) poco bene, che non 

Congregazione in Roma,- si fecero da' PP. ferventi pr~ghiere avanti di questa S. Imagine, .. 
Ogni sabato e ogni mercoledì i PP. dopo il vespro e l'orazione mentale, andavano a recitare 
le litanie avanti cl• Imagine "· Hanc testes compellant: « Antichissima Imagine di Maria 
detta della Potenza, o sia delle Grazie ». - Biblioteca Vaticana, Arch. del Capitolo eli. 
S. Pietro, Madonne coronate, vol. IX (1755-1762) f. 75-141: Madonna della Potenza di 
S. Giorgio. - De facto autem coronatio differri debuit, qnatenns in eodem Archivo (vol. 
30, Impensae Coronarum, n. 288, an. 178o) legimns: « 7 januarij. Delegat. coronationis J\.M.V .. 
et P[ueri] I[esu] de Potentia S. Georgii Maioris Neapoli: 76 [senta] "· 

. (n) Scribit geograplms coaevtB : " Contiene questa città certi Casali, o siano Ter-
zieri, cioè Scanzano, Bottep;helle, Quisisana ed altri, che vanno annessi alla popolazione di 
essa ... fa di popol. '3· 672 ». G.M. AIYANO, IstMica descrizione del Reg1io di NaPol-i; Na
poli I/95, .39· 

(12) Politicum ctvttatis regime n subiit mtitationes tempore episcopatus Rev.mi · Fal-· 
coiae, qnatenus adveniente an. 1734 Carola Borbone fiebat magis strictttm legamen civium 
cum familia Farnese. Feudi namque immediata depenclentia a regia dominatione implicabat 
quod lites aut fricti,mes inter Stabienses deferebantur celerius acl tribunalia aulica: ,;icuti 
an. 1741 contigit Rev.mo Falcoiae, qni a neapolitanis ministrìs vocatns fuit " ad audiendum 
verbum regis », etsi de facto mox exèusatus venit propter suas infirmitates. Cfr. R. TEr,r,ImiA,. 
Un episodio sconosciuto della rita di Mgr. Falcoia: S. Alfonso r4 (1943) rr6-rr8, cttm fonti-
bus Archivi Vaticani. - Item : O. t;R~;GoRro, Mons. Tomrnaso Falcoia 289. 
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poteva intervenire a tal funzione. Et all'incontro due d'essi Sig.ri suddetti, 
cioè D. Ottavio e Sig. Catello, dovevano asportare il freno della giumenta 
bianca, ove cavalcava d0 Mons.re: per la qual cosa restavano tre soli del 
Regimento per portare l'aste, laonde per comune assenso di tutti detti Sig.ri 
del Regimento hanno invitato tre altre persone per portare le dette tre aste, 
-quali sono D. Giulio d'Apicello, D. Domenico d'Orsi e Giov. Btta d'Avitaya, 
e stimando che il d0 invito per l'avvenire potesse partorire qualche pregiudi
zio alla città preda, per la qual cosa per ogni buon fine e per togliere ogni 
pregiudizio, si protestano che d0 invito fatto alle dette tre aste del Pallio 
dalla sopradette persone è stato non mai per pregiudicare alla città suda e 
suoi Sig.ri del Regimento presenti e futuri, a' quali spetta et appartiene 
_asportare l'asta del Pallio nell'ingresso del Vescovo, e ne meno per l'invito 
fatto delle dette tre persone nobili per acquistare ragioni in altra occasione di 
dovere invitare solo persone nobili, ma solamente essere atto facultativo di 
detti Sig.ri del Regimento di potere invitare ogni persona, tanto nobile quan
to cittadina, col aste suddette che stimaramio adequate per l'asportare sud0

• 

Requisiverunt nos propterea[ ?], ut de praedictis omnibus publicum con
ficere deberemus instrumentum. Nos autem ... : unde ... 

Judice N.rio Antonio del Porto, regio ad contractus. 

Mag.co Andrea Longobardo 
Mag.co Didaco Longobardo 

_ Mag.co Petro Montagnaro 

II 

Capitulum Stabiense an. 1735 consignat nota-rio locali -rescriptum o-riginale 
S.C. de Concilio circa litem cum Re·v.mo Falcoia. 

Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1735, f. 301-303. 

[Ad instru1nenti omm:] Rev.mo Capitulo Stabiese. Praesentatio decreti 
S. C.T. 

Die vigesima septima m.s augusti mill.mo septing.mo trigesimo quinto 
in civitate Castri Maris de Stabia. 

A vanti di noi Regio not0
, giudice a c~ntratto, e testimònij e nella nostra 

Curia se ne sono comparsi li R.mi Sig.ri D. Domenico d'Amore e D. Rogato 
de Rogatis, cantore e decano del R.mo Capitolo di questa città, e fattone in
tendere come per la lite vertente tra Mons.re Ill.mo di da città nella S.C. del 
Concilio di Trento e dalla medesima ottenutone il decreto. E dubitando che 
non si disperda, caute aggendo e per futura loro cautela de' Sig.ri Can.ci ed 
in futurum Capitolari di d0 R.mo Capitolo et ad futuram rei memoriam, hanno 
dato e consegnato in potere di me pred0 Not0

, affine di questo conservare 
-con potestà di poterne estrahere una o più copie, ed è del tenor seguente, vi
delicet : [Vide infra] . 

De quibus omnibus, praedicti R.mi D.ni D. Dom.cus d'Amore et D. Ro-



gatus de Rogatis requisiverunt nos, ut praedictis omnibus publicum con:fìcere
deberemus actum... N os autem ... : un de ... 

Praesentibus Indice Marino Raffone, Regio ad contractus Stabiensi. 

M.co Januario Bruno Nuceriae Paganorum 
M.co Michaele Donnarumma de Graniano 
M .. co Ianuario Grosso 

l 
r 

[ Textus Tescripti m-iginalis] 

Castri Maris servitij Chori. 

testibns 

Supplici libello Sacrae huic Cong.ni porrecto, quo E.pus exponens Ca-
pitulum Cathedralis Ecclesiae octodecim Dignitatibus et Canonicis, novem 
presbyteris ac tribus Hebdomadarijs, quos vocant supranumerarios, constare,_ 
sed ejusdem Ecclesiae servitio decem dumtaxat et illis unaquaque hebdomada 
etiam Adventus et Quaclragesimae, ut ajunt, per turnum seu tertiaria incum-
bere, ita ut divino cultui satis consultum non esset, et ponti:fìcales functiones-
ex ministrorum defectu quandoque rite peragi nequirent, postulaverat huic
deformitati aliquod parari remedium. Sacra Congregatio die 6 Februarii 1734 
sequens declit responsum: « Scribatur E.po ut servari faciat dispositionem 
Sacri Concilii Tridentini, non permittendo vacationes ultra tres menses, ita .. 
tamen etiam [si c] ut canonici iis frui nequeant tempore Adventus et Qua
clragesimae, aliisque excipi solitis iuxta alia decreta, et duae saltem ex tri-
bus partibus semper Choro intersint ». 

Verum quia canonici ceterique ex memorata ecclesia Capitulares huic 
decreto non acquiescentes, clie 27 Februarij 1734 obtinuerunt rescribi : cc Au
diantur, et reproponatur in prima post Cineres, ita tamen ut tempore Quadra-
gesimae omnes inserviant >>. Utentes hoclie impetrato novae audientiae bene
ficio nonnulla proferunt documenta, ex quibus satis constare putant Vicarium 
quemdam Apostolicum ante annum 1587, inspecta aeris insalubritate ac tenui 
recldituum assignatione statuisse, ut Chori servitium a canonicis et presbyteris
per turnum vel tertiariam praestaretur, idemque post hac perpetuo fuisse· 
servatum, quin et accessisse in eiusclem consuetudinis approbationem tum 
vetera, tum sequiora a pluribus Episcopis in actu Sacrae Visitationis edita 
decreta, et praesertim anno r6g8 ab E.po Annibale de Petropaulo in haec
verba prolatum: cc Et pro bono regimine Chori nostrae Cathedralis Ecclesiae· 
et pro maiori gloria et cultu Dei nostrum Rev.mum Capitulum debeat con
servare et continuare, sicuti in antea in praeteritum tres Hebdomadas divi-
sas, cum novem etiam divisis Hebdomadarijs iuxta solitum; adcluntque prae
terea se graviori plane servitio non esse oneranclos, cum proventus qui in 
solis quoticlianis distributionibus consistunt, unicuique eorum contingentes 
triginta ducatos annuos non excedant ». 

Porro acl hanc rem praestat animadvertere quod, licet canonici caeteri-
que cathedralium vel collegiatarum servitio adclicti singulis cliebus Choro in
teresse ibique Horas Canonicas psallere teneantur iuxta textus expressos in 
Cap. Licet de Praesen., in Cap. Inter quattuor, in Cap. fin. de Cleri c. none. 
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resid. et in Cap. unico eodem tit0 in 6 Clement. 5 de celebr. Miss. et in Sa
cro Concilio Tridentino, Sess. 2, cap. 12, de Reg.: attamen in nonnullis 
ecclesiis, attenta praesertim proventuum tenuitate, receptum est ut illarum 
canonici et capitulares per turnum sive, ut aiunt, per hebdomadas Choro et: 
Ecclesiae inserviant, uti cum aliis tradit card. de Luca, de canonic. disc. rr 
per tot. 

Bina autem prae caeteris conferunt Sacrae huius Congregationis decreta. 
In Cassanen .. Episcopus, sublata veteri consuetudine in Cathedr!lli Ecclesia 
vigente, qualibet hebdomada alternatim inserviendi, praeceperat ut omnes. 
canonici aliique sacerdotes memoratae Ecclesiae adscripti singulis diebus 
Choro interessent, Ecclesiae servitio incumberent. Sed cum Capitulum, expo
sita gravi illius inopia oh reddituum tenuitatem, postulasset praefatam con
suetudinem ad pristinum statum redintegrari, Sacra Congregatio sub mense 
Junij 1589 respondit: « Modum interveniendi per hebdomadam non esse sub
latum a Concilio, dum tamen novem mensibus integris Ecclesiae inserviatur,.. 
iuxta Cap. 12, Sess. 24, de Reg., ut in lib. 6 Decr. pag. Io. 

In Cathacen. vero servitij Chori. - Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod 
ex quattuor dignitatibus, binis praebendis[ ?] et quattuordecim canonicatibus. 
componitur, apud Sacram Congregationem conquerente, improbatam fuisse 
ab Episcopo uti Sacro Concilio Tridentino contrariam consuetudinem, qua 
omnes illius Dignitates et can.ci diebus quidem Dominicis et solemnioribus. 
Choro Ecclesiaeque inserviebant, sed aliis diebus alternatim, nempe tertia il
lorum pars diebus Lunae et Martij, tertia diebus Mercurij et Iovis, et alia 
tandem tertia diebus Veneris et Sabbati, atque contendentes praefatam con
suetudinem aequitati consonam esse, eo quia singuli can.ci duamtaxat annuos. 
ducatos quinquaginta perciperent, disceptatum fuit Dubium: An liceat ca
pitularibus inservire per tertiam in casu. Cui Sacra Congregatio die 25 De-· 
cembris respondit: Negative, ut in lib. 48, Decr. p. 567. 

At reproposita Causa die 5 Septembris 1699 ad instantiam eiusdem Capi-· 
tuli sub consueto dubio: An esset standum vel recedendum a decisis. Sacra 
Congregatio stetit in decisis, sed attenta tenuitate reddituum censuit ex gra
tia indulgendum esse, prout benigne indulsit praefatis Capitularibus, ut toto
anni tempore per mediarias, is est, dimidiam eorum partem alternis hebdo
madis Missae, Matutino et omnibus Horis interesse valeant: ita tamen ne· 
diebus Dominicis et Festis de praecepto, tempore Adventus et Quadragesimae· 
ac octavarum Nativitatis D.ni, Paschatis Resurrectionis D.N. Iesu Christi ac 
Sanctissimi Corporis Christi ultra medietatem Capitularium, qui non erunt 
de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur, ut in lib. 49, Decr. p. 3II 

et 312. 

Hisce igitur perspectis, dignabuntnr Eminentiae V. V. respondere: An 
sit standum vel recedendum a decisis in casn. 

[Alia manu:] Die 30 julij 1735. Sacra Congregatio E.mornm S. R. E. 
Card.lium Concilij Tridentini Interpretnm stetit in decisis, sed ex gratia in-· 
dulgendum esse, pront benigne indnlsit, supradictis capitnlaribns Orato
ribus ad fonnam snpra dicti Rescripti editi in Cathacen. servitij Chori 5· 

.! 



sept.bris 1699, ut toto anni tempore per nrediaria:;, id est, per dimidiam eo
rum partem alternis hebdomadis Missae, l\llatutino et omnibus Horis interesse 
valeant: ita tamen, ut diebus Dominicis et Festis de praecepto, tempore Ad
ventus et Quadragesimae ac octavarum Nativitatis Domini, Paschatis Resur
rectionis ac Sanctissimi Corporis X.pti ultra medietatem Capitularium, qui 
non erunt de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur. 

[A dest sigillum l 

A[lbertus Guidoboni] Arch.s Philippen., Sec.rius 
C[ urzio l Card. Origo, Praefectus 

III 

Protestatio contra Rev.mum Falcoiarn a.n. 1737 signata 
a Sodalitio Stabiensi S. Catharinae . 

. Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1737, f. 4V·7· 

,{Ad instrumenti omm:] Ven.lis Cong.nis S. Catharinae protestatio contra 
Episcoputh Stabie,nsem. 
Eodem die primo m.s Januarij mill.mo septing.mo trigesimo septimo in 

ceivitate Castri Maris de Stabia. 
Avanti l'Ill.mo e R.mo Monsig.r Fakoja, Vescovo di questa città di Ca

stellammare comparono [sic] il Prefetto e Fratelli de Deputati Eletti in 
,piena Congregazione di S. Catarina di questa città, tutte persone laiche, così 
:nelli proprij loro nomi, come ancora rappresentanti la da Congregazione. fon
·data ... di Regio beneplacito assenso, e dicono come ieri l'ultimo di decembre 
corrente anno 1736 è stato affissato ex abrupto e senza veruna precedente 
giuridica monizione un interdetto (13), sottoscritto da esso Ill.mo Monsig.re 
Vescovo, non già dal suo Vicario Generale, a cui spetta la cognizione delle 
cause contenziose per essere perito nella legge : e la causa che si esprime 
nel sudo interdetto si è perché abbiano eletto per loro Padre un canonico 
della cattedrale, doppo essere stata tenuta essa Congregazione sempre o quasi 
sempre da canonici della meda cattedrale: il quale canonico eletto ha sempre 
assistito alla meda in luogo di un altro canonico, e per l'assenza del med0 n'è 
stato eletto. E perché l'elettione di un sin1ile Padre è stata sempre libera di 
essi Fratelli e non possono essere coartati a fare l'elettione ad arbitrio del 
Vescovo pro tempore, e non esserci stato esempio che i Vescovi precedessori 
si siano inseriti .nell'elettione predetta, che perciò vengono gravissimamente 

(13) P~obabiliter interdictnm habebat relationem cum actu notarili praecedente : « Die 
·26 m.s. octobris an. 1736. Ad istanza ... per parte di D. Francesco Longobardo, Prefetto della 
Ven. Confraternita di S. Caterina vergine e martire, eretta sotto il tit• di' nostra S.ra della 
Pietà ... , essendosi eretta di nuovo dalle fondamenta la d• Ven. Confraternita e sotto di essa 
nuove sepulture con terra santa per i vi sotterrarsi i cadaveri di tutti i Fratelli della m ed•, 
e bisognando quella prima benedirsi dall'Ill.mo Mons.r Vesc• o dal suo Vie• Gen., al quale 
si è fatto istanza e pregato volersi prestare di persona: esendosi compiaciuto con somma 
bontà e carità il sud" Rev.do Sig. Vico Gen., Sig. D. Onofrio Cavallaro della città di I.et· 
tere, al presente esercitando la sud• carica, unito con il Rev.do D. Andrea del Giudice, 
maestro di cerimonie di d• Ill.mo Vesc•. · Arch. Not., Ferdinando Grosso, au. 1736, f. 38. · 
Praesentibus itaque quinque sacerdotibus peracta est ritualis benedictio, de qua similiter 
.-confectus fuit actus notarilis. 



,gravati e turbati de facto nel legittimo et antico possesso, di cui non v'è 
memoria in contrario. 

E di vantaggio oltre all'accennata nullità, così essenziali, cioè ancora que
_cSta: che quando mai ci fusse stata causa legittima, frissero procedute le giu
iidiche citazioni e fusse stato sottoscritto da persona J uris perita, e nè meno 
poteva fulminarsi l'interdetto mentre per essere questa disposizione de' Sacri 
·Canoni, opinione comune di tutti i canonisti e prattica inconcussa di tutte le 
·Corti ecclesiastiche, l'interdetto può fulminarsi per cause gravissime, urgen
·tissime, e quando in altro modo non può ripararsi al danno della Chiesa : 
.anzi che l'istessi canoni espressamente dicono che per causa leggiera non 
può affatto il Vescovo fulmjnare interdetto, e nel caso presente, quando mai_ 
.d fusse stata causa, bastava ordinare al canonico eletto che non esercitasse, 
-.senza turbare tanti fedelissimi vassalli laici di Sua Maestà (che Dio guardi) 
-<:on coartare a privarsi della loro libertà, e nell'eliggere quella persona eccle-
csiastica regolare o secolare, come meglio loro piace. · 

Che perciò, come gravati e gravatissimi dal snd0 interdetto, ricorrono 
-da esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Vescovo e fanno istanza quello abolirsi e la
,cerarsi, come emanato da falso, senza veruna causa, coartante la libertà de' 
.comparenti, affatto contrario a' Sacri Canoni e turbativo della Real Giurisdi
zione, alla quale essi comparenti sono sottoposti : altrimenti si protestano avèr
ne ricorso a' Clementissimi piedi di Sua Maestà (che Dio guardi) per implo
rare quella giustizia, che da così savij e prudentissimi Ministri sarà stimato 
·doversi fare, e così dicono e faranno istanza isto et omni modo meliore. 

Quale protesta da noi sottoscritto Notaro, giudice a contratto e testimo
-nij si è presentata al snd0 Ill.mo e R.mo Monsig.r Vescovo Falcoja per parte 
<delli detti Prefetto, Fratelli e Deputati della Ven. Cong.ne di S. Catarina, e 
·1asciatoli copia, la quale letta al med0 de verbo ad verbum non: ha rèplicato 
-·cosa alcuna. 

De quibus omnibus praedictus praefectus Franciscus Longobardo et con~ 
fratres dictae Ven.lis Cong.nis S.ctae Catharinae requìsierunt nos, ut de 
-praedictis omnibus publicum conficere deberemus actum. Nos atitem ... : 
·.u.nde ... 

Praesentibus Indice m~co Marino Raffone, regio ad contractus, StabiehsL 

M.co Ianuario Bruno et m.éo Miche1e Donnarumma, testibus. 
R. D. Laurentio de Rosa 

IV 

Canonici Stabienses adeunt notarium super invitatione Episcopi. 
_:;\rch. Not., Napoli. Franceséo de Màjo, an. 1739, f. 42-43-

fA d instrumenti o ram:] R.mo Capi tulo di .questa città di Castellammare. Atto. 
Eodem die secundo m.s martij mill.mo septinc.mo trigesimo nono in ci

-vitate Castri Maris de Stabia. 
A richiesta e requisizione fattaci dalli R.mi Sig.ri can.ci D. Antonio Molli 

.e D. Giovanni de Rosa, Deputati ut dixerunt ad tuenda jura del R.mo Capi-



tolo della Cattedrale di questa città, essendomi conferito questa mattina de'"_ 
due corrente giorno di lunedì nella suda chiesa cattedrale, e proprio nella. 
sagrestia della medesima, dove stavano molti Sig.ri Can.ci ed Ebdomadarij 
che si preparavano a celebrare la messa solenne e per cantarsi l'inno Te Deum: 
d'ordine di Monsignor Ill.mo Vesc0 di d° Capitolo in rendimento di grazie al 
Sig.re per la ricuperata salute della N.ra Augustissima Padrona e Regina (14),_ 
e nel mentre stavo in sagrestia sono venuti alcuni preti ·semplici diocesani,. 
fra quali [Adducit' decem nonìina et pergit:] 

Sopragiunto il R.do D. Gio. Cimmino, secondo maestro di cerimonie di 
essa chiesa, ed ha detto a' medesimi preti che avendo Monsignore Ill.mo col 
d° Capitolo stabilita la sopra citata funzione l'invitava per tanto ad inter~ 
venire per la meda nel Coro, e per il giorno ancora susseguente, nel quale si 
faceva l'istessa funzione dalmed° Capitolo in nome della Sig.ra Città: e poco• 
dopo essendo sopragionto il R.do D. Andrea del Giudice, primo maestro di 
cerimonie di da chiesa, ha replicato il med0 invito d'ordine d'esso Monsignore: 
Vescovo a sud.i preti. Il che essendo inteso da detti R.mi can.ci Deputati 
hanno richiesto che del tutto ne rogasse publico atto per futura cautela. Noi 
per tanto ... 

Praesen ti bus ... 

v 
Canonici Stabienses itMum tuentur iu1·a chca ingressum m ChOTo. 

Arch. Not., Napoli. Francesco de Majo, an. 1739, f. 69v-71. 

[A d instmmenti oram:] R.mo Ca p .lo di Castellammare. Atto. 
Die primo m.s aprilis mill.mo septinc.mo trigesimo nono in civitate Castri 

Maris de Stabia. 
A richiesta a noi fattaci dalli R.mi Sig.ri can.ci D. Antonio Mollo e

D. Giovanni de Rosa, Deputati del R.mo Capitolo di da città, ut dixerunt. 
Et essendoci conferito nella Chiesa Cattedrale e proprio giusta il Coro di' 
essa e dove da Sig.ri Can.ci ed Ebdomadarij si offida ogni giorno e si fan-
no tutte l'altre funzioni solite nelle seguenti festività, cioè mercoledì alli 
II febraro di queste corrente anno, giorno delle Sagre Ceneri : di più a rs: 
detto, prima domenica di Quaresima, 22 detto 2a domenica di Quaresima,. 
24 detto giorno di S. Mattia apostolo, primo marzo terza domenica, 8 det~ 
to quarta domenica, rs detto domenica delle Palme, et in tutta la Settima~ 
na Santa colle tre festività di Pasqua di Resurrezione di N.S. Giesù Cristo, 
habbiamo in d° Coro veduto ed osservato minutamente tutte le persone che· 
in d° Coro assistevano a dette funzioni, e di quelle habbiamo veduto sola
mente i R.mi Sig.ri Can.ci ne' loro stalli, e li Molti RR. Ebdomadarij ne' 
leggili a cantare e due Ebdomadarij supranumerarij che assistevano da dia--

(14) .Agitur· de _regina Maria Amalia, quae nondum 14 annos nata conscenderat an
I738 thronum regium: anno sequenti, die 6 februarii correpta fuit gravi variolarum (vaiolo)· 
pustula, de qua mox convaluit non sine populi gaudio, sicuti hoc intrumentum notarile'" 
nos edocet. Cfr M. ScTnPA, n regno di Na1~ol-i al tempo di Carlo Borbone, I, Milano 1923, 240-



cono e suddiacono alle messe cantate, oltre di uno ed alle volte ambedue 
maestro di cerimonie, che accodivano alle suddette funzioni, esercitando il 
loro officio: ne oltre di queste persone abbiamo veduto alcun prete sem
plice in do Coro, come solamente abbiamo veduto in alcuni giorni di sopra 
nominati alcuni preti semplici sedere ne' scanni della chiesa, dove sedono 
i secolari, con sottana e cappotto senza cotta, che stavano a sentire la pre
dica. Requisierunt nos ... 

Praesentibus ... 

VI 

Rev.ntus Falcoia an. 1740 rem familiarem agit 
cum nepote civitatis Luceriae. 

Arch. Not., Napoli. Antonio de Porto, an. 1740, f. 3v-s. 

[Ad ìnstrumenti oram.:] Ill.mo et R.mo Episcopo Thomae Falcoja quietatio. 
Die r8 m.s Januarii 1740 in civitate Castri Maris de Stabia ... Nella no

stra presenza costituito D. Celestino della Rocca, nobile della città eli Luce
ra ... ha dichiarato in presenza dell'Ill.mo e R.mo D. Tomaso Falcoja, Vesco
vo di questa città, suo zio, ... come possedendosi una casa con una cisterna 
cl'oglio nella città di Napoli da sopra le chianche della Carità, quo ad usum 
fructum da esso Ill.mo e R.mo Vescovo in virtù di fondazione fattali dalla 
qm. D. Giovanna Luttinero del Sole sua madre, et quo ad proprietatem da 
esso D. Celestino, donatario della qm. D. Margarita Falcoja sua madre e 
figlia parimente eli da qm. D. Giovanna, come dissero apparire da pubbliche 
scritture. 

La· meda casa con cisterna a 22 aprile del 1730 per istromento per 
mano eli N.r Nicola Montella di Napoli fu venduta da esso Ill.mo Monsignor 
Vescovo, tanto in suo nome quanto come Procuratore eli esso D. Celestino 
per docati mille trecento e tredici e grana 14 al Sig. D. Nicola de Simone 
col patto de retrovenclendo per anni dieci, et il prezzo d'essa fu promesso 
pagare fra un mese, e da cl0 de Simone a 24 eli cl0 mese eli aprile fu venduto 
al Sig. D. Ignazio Maria Valle per l'istesso prezzo, che con fede del Ban
co eli S. Giacomo lo girò condizionati al d0 Sig. de Simone per pagarlo al d<> 
Monsignor Vescovo ed ad esso Sig. D. Celestino, come dal cl0 Istromento per 
mano di N.r Montella, al quale ... 

E come che esso Sig. D. Celestino, come proprietario di da casa non. 
poteva pretendere il sud0 possesso di essa se non seguita la morte eli esso 
M.onsignor Vescovo, usufruttuario della medesima, ut supra, il medo per 
non lasciar litigij doppo la sua morte, tanto ad esso D. Celestino, quanto al 
Capitolo della sua Chiesa, ha stimato da ora sodisfare il restante prezzo so
prad0 ad esso Sig. D. Celestino, che gli anni passati in più fedi di credito 
per varij Banchi se ne ha ricevuti docati quattrocento sessanta ... , oltre d'altre 
somme di contanti in varie monete d'oro ed argento, ch'esso D. Celestino 
dichiara haverli ricevuti da esso Ill.mo Monsignor Vescovo per l'accennata 
causa ... E finalmente altri docati cento d0 D. Celestino se li ricevè da esso 
Ill.mo Monsignore Vescovo in una fede di credito per mezzo del Banco eli 



S. Giacomo ... , data de' 12 Novembre del passato anno 1739. Quali sono a 
compimento e final pagamento di da casa e cisterna~ 

E stante la sodisfazione e pagamento dell'intiero prezzo di da casa e 
-cisterna, come sopra vendute, il d0 Sig. D. Celestino ha fatto ampia, finale 
e generale quietanza a beneficio di d 0 Ill.mo Monsignor Vescovo suo zio, 
... cassando, irritando et annullando così il d0 Istromento per mano di N,r 
Montella, come qualsisia altra scrittura ... 

Praesentibus ... 

VII 

Testa.mentu·nt Rev.mi Thoma.e Fa.lcoia.e 
Arch. Nol., Napoli. Francesco de Majo, an. r743, f. 39v. 

[Ad instrumenti omm.:] Testamento nuncupativo dell'Ill.mo e R.mo D. To
maso Falcoja, Vesc0 di questa città di Castellamare. 

Eodem clie vigesimo quarto m.s martij millesimo septicentesimo quadra
gesimo tertio. In civitate Castri Maris di Stabia, cum licentia R.mi Vicarij 
Generalis ob diem festum dominicum. 

Alle preghiere a noi fatte per parte et ad istanza dell'Ill.mo e R.mo 
Sig.r D. Tomaso Falcoja, Vescovo di questa città di Castellammare di Sta
bia, ci siamo di persona conferiti nel Palazzo Vescovile del medesimo : ivi 
gionti e propriamente in una stanza superiore eli d0 Vescovi! Palazzo abbia
mo ritrovato d0 Ill.mo e R.mo Prelato giacente in letto, infermo eli corpo, 
sano però per grazia eli Dio eli mente et intelletto, e nel suo retto parlare 
-e 'memoria parimente esistente: il quale così persistendo, considerando il 
stato della presente umana natura essere fragile e caduco, e che niuna cosa 
sia più certa della morte, e niente più incerta dell'ora eli quella; che però 
dubitando il che non sia a morire ab intestato, e tra li suoi eredi e soccessori 
sortisse discordia, volendo anche proveclere alla sua anima e clisponere de' 
suoi beni temporali: che perciò ha deliberato esso Ill.mo ,e R.mo Sig.r Pre-
1ato fare il presente suo ultimo nuncupativo testamento, e vuole che vaglia 
per ragione eli testamento nuncupativo: e se per raggione forse non valesse, 
vaglia per testamento in scriptis per raggione eli codicillo, eli legato o clona
zione causa mortis, e per ogni altro miglior uso ·che dalla legge li viene 
permesso : cassando in oltre tutti e qualsivoglino altri suoi testamenti, ulti
ma volontà e disposizioni qualsivoglino per esso da tutto tempo passato sino 
al presente giorno fatti e fatte, anche per quello riguardo a legati pij ed acl 
pias causas : vuole e comanda che questa sia la sua espressa e deliberata 
volontà, e che da esso e quanto in esso si contiene non si possa dedurre o 
defalcare cosa alcuna per legge eli natura, per raggione eli Falcidia sive Tre
bellianica (rs) per il dovuto aggiunto de' beni. 

(rs) Lex Falcidia, a tribnno romano eiusdem cognominis lata, sta,tuebat ut haeres 
quartam partem bonorum sibi relictorum, si plus aequo oneraretur, acciperet, ceteras par
tes legatariis relinqueret. Cfr nu CANGE, Glossarium, III, Graz I954; 400. - Trebellianica: 
vox inde ducta, quod in Digesto titulus sit ad Senatu.s-consultum Trebellianmn; respicit 
.quartam partem successionis fideicoinmissariae. Ibid., VIII, r6r. 



In primis esso Ill.mo e R.mo Sig.r Prelato Falcoja come fedel Christia
no notrito nella Sacrosanta Romana Chiesa Catholica Romana [si c] et in lo
cum Apostolorum, raccomanda la sua anima all'onnipotente e sempre Iddio 
suo Creatore e Redentore, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre Persone e un 
sol Iddio, acciò per li meriti dell'Unigenito Figliuolo Signor Nostro Giesù 
Christo e del Preziosissimo suo Sangue, sparso nel duro tronco della Croce, 
voglia· degnarsi condonarli tutte le sue colpe, e ricevere l'anima sua nel
l'eterna Gloria del Paradiso. Invocando acciò l'intercessione della Beatissima 
sempre Vergine Maria, Avvocata e R':ifugio de' peccatori, e di tutti gli altri 
Santi della Corte celeste, e precisamente del glorioso Santo Michele Arcan
gelo, Santo Catello, Santo Francesco Xaverio, Santo Vincenzo, protettori di 
questa predetta città, e del glorioso Santo Tomaso, di cui porta il nome, e 
vuole che passando da questa vita mortale all'immortale e sempiterna il 
suo corpo sive cadavere debbia esser seppellito dentro della Ven.le Chiesa 
delle RR.DD. Moniche sotto il titolo del Santissimo Salvatore della città eli 
Scala della costa d'Amalfi, in dove da più tempo ha desiderato e disposto 
d'essere sepellito, mentre egli l'ha raccolte dal mondo, ivi condotte, guida
te per molti anni e datoli le regole e statuti. Il cuore però vuole che resti 
sepolto in questa sua Chiesa Cattedrale, e propriamente nella cappella eli 
S. Gaetano per lo speciale affetto che ha portato e porta a questa sua Spo
sa : e quando socceclesse il caso eli sua morte ritenersi il eletto suo corpo 
e cadavere nella Venerabile Chiesa Cattedrale eli questa città eli Castellamare 
sin tanto che colle dovute disposizioni sarà asportato nella socletta chiesa eli 
elette RR. Sig.re DD. Moniche à pensiere delle medesime: quali non volen
do (r6), il medesimo suo cadavere rimanga a sepellirsi in questa Catte
drale, e propriamente nella sepoltura avanti detta Cappella del glorioso 
S. Gaetano. 

E sapendo molto bene che per rendere valido il presente testamento sia 
necessaria l'istituzione dell'erede, altrimente per disposizione di legge il te
stamento si elice esser nullo et invalido, che però esso Ill.mo e R.mo Sig.r 
D. Tomaso Falcoja istituisce, ordina e fa e colla sua propria bocca nomina 

(r6) De hac Rev.mi Falcoiae vuluntate praenwnitae erant, ut videtur, moniales Sca
lenses, quae mense fere uno ante Praesulis obitum acceptaverant coram notario testatoris 
desideria: « Die 22 mensis martii I743··· Ante crates ferreas ... hanno asserito [Soror Maria 
Raffaella della Carità aliaeque moniales singulatim nominatae] qualmente essendosi dal
l'Ill.mo e R.mo Tomaso Falcoja, Vesco di Castellamare di Stabia, fatto il suo testamento 
ed in esso avendo fatto elezione della sepoltura, ha lasciato ed ordinato che il suo cada
vere si fosse portato nella Ven. Chiesà del sudo Monistero, qual'ora però le RR. Religiose 
del med0 l'accettavano. Onde le mentovate RR. Sig.re Abbadessa, Vicaria e Monache 
capitolarmente congregate hanno accettato de verbo ad verbnm la snd' disposizione ». 
Arch. di Stato, Salerno. Prot. Not., Verone Francesco M• Verone, an. 1743, f. 59· - Item: 
« Die 27 martii 1743 ... Hanno costituito loro legittimo Procuratore il R.mo Sig. D. Mattec> 
Ctiscuolo, Vie. Gen. di Castellamare di Stabia assente ... a potere il medo in nome del 
Monistero, subito che il Signore si sarà di chiamare da questa terra alla sua gloria l'anima, 
dell'Ill.mo Falcoja, domandare ed avere dal R.mo Capitolo e fedelissima Città di Castel
.}amare ... il cadavere del med0 e dalla med• città di Castellamare quello trasportare in ... 
Scala a fine di umarsi nella Ven. Chiesa del loro Monastero ». Ibid., r. cit. f. 59v. · Super 
aliis humationis et transhtionis non fact·l·: adiunctis, remittimus lectorem ad Rev.m; 
I'alcoiae hiographos. 



à se suo erede universale e particolare la Chiesa Cattedrale di questa città, 
e per essa il Capitolo della meda, sopra tutti e qualsivoglino suoi beni mo
bili, suppelletili, libri (r7), denari contanti, oro, argento ed ogn'altro che 
si trova avere nel suo Palazzo Vescovile, e che in qualsisia maniera ·l'ap
partengono, atteso quello che li poteva ··appartenere e spettare per raggio-
11e de' beni paterni, doti e raggioni dotali materne, et altro undecumque, 
-quomodocumque, qualitercumque et a quocumque et in altra maniera esso 
Ill.mo e R.mo Prelato Testatore di già ha disposto nel tempo che n'havea le 
legittima facultà e dominio, e perciò sopra di questi beni la detta Chiesa Cat
tedrale e detto R.mo Capitolo, erede ut supra istituito, non abbi jusso, rag
gione o pretensione alcuna praeter et eccetto dall'infrascritti patti, condizio-
11i e legati, e non altrimente nè altro qualsivoglia modo. 

Dichiarando insieme esso Ill.mo e R.mo Sig.r D. Tomaso Falcoja Te
statore qualmente nel tempo che il medesimo prese il possesso della Chiesa 
Cattedrale di questa città di Castellamare si fece a sue spese proprie molti 
beni mobili e sttppellettili per uso e comodo di esso Monsignor Vescovo e 
per ornamento del Palazzo Vescovile, come anche pochi argenti lavorati, 
parte de' quali argenti gl'anni passati alienò per sue indigenze e per una 
competente compra di varij corpi di libri, il che tutto fù inventariàto dal 
publico et apostolico Noto D. Michael Angelo Carafa per la fotura [sic] cau
tela di esso Ill.mo Vescovo Testatore, de' suoi eredi e soccessori (r8): quali 
sodetti mobili, suppellettili, argenti e libri di presente tutti si ritrovano in 
questo medesimo Vescovil Palazzo, mentre di tutto l'altro che ha potuto 
disponere, ne ha fatto limosina a beneficio delle sue povere Pecorelle. 

Onde vuole, ordina et espressamente comanda che sequuta la morte 
di esso Ill.mo Prelato Testatore, il detto erede istituito Rev.mo Capitolo 
sia tenuto fare sollenne inventario de' beni suddetti, e quelli consignarli alli 
canonici R.mo Sig.r D. Sabato Pinto tesoriero e R.mo D. Antonio Longo
bardi penitenziero, quali tutti e due egl'istituisce e fa esequtori testamentarij 
con peso che debbano vendere detti beni mobili, suppellettili, argento e li
bri, e dal denaro da quelli proveniendo farne un prezzo capitale, e quello in
vestire in compra de' beni stabili o annue entrade da provenienza di questa 
città di Castellamare o altrove per fondo di una cappellania perpetua den
tro la da Chiesa Cattedrale da eriggersi e fondarsi da essi esequtori dopo la 
morte di esso Ill.mo Prelato col peso et obligo che i cappellani pro tempore 
di da cappellania erigenda siano tenuti et obligati dell'annua rendita e 
frutti di esso capitale celebrare l'ultima messa in giorni festivi di precetto 
di tutto l'anno nell'ora stabilita nella tabella oraria della Sacrestia di essa 

(17) Sortem bibliothecae Rev.mi Falcoiae exponit Nuntius neapolitanus, dum sub 
:finem an. 1744 coram card. Secretario Status purgat ab accusationibus Rev.mum Milante, 
O. Pr., novum Praesulem stabiensem: «E' falso d'aversi appropriati i libri del suo 
antecessore: anzi ha disposto di accomodare una stanza nella sala del Palazzo Vescovile per 
collocarveli con altri suoi proprj per comodo publico, con pagarne il prezzo secondo la 
stima fattane, all'esecutori della disposizione del fù Mgr. Falcoia, e già ha cominciato a 
farne un pagamento a conto ». - Arch. Vaticano. Napoli, v. 215, f. 362-364. 

(18) Huius inventarii vestigium ignoramus. 



Cattedrale per l'anima di esso Monsignore Vescovo (rg), e secondo la sua 
-intenzione esser tenuti detti cappellani pro tempore a pagare spogli, decima 
oQ altra qualsisia contribuzione in ogni foturo tempo, volendo espressamen
te che il J us nominandi detti cappellani sia perpetuamente del d0 R.mo Ca
pitolo: però dopo l'erezione formale di essa cappellania vuole et espressa
mente comanda che siano tenuti et obligati detti esequtori testamentarij in 
·detta cappellania presentare e nominare per primo cappellano il cl0 Giovan
ni d'Angelo Visagiano di da città, acciò servatis servlfndis et infra legitima 
·tempora sia in essa cappellania istituito, atteso così è sua volontà. 

Item esso Ill.mo e R.mo Mgr. Falcoja Testatore vuole, ordina et espres
:.samente COmanda che d° CappellanO prO tempore di da Cappellania Sia tenUtO 
et obligato, oltre delle suddette messe festive come sopra disposte, sia an
.che obligato di celebrare una messa annuale nel giorno de' diecinove gen
naro di qualsisia anno, et in oltre comanda da essi esequtori testamentarij 
·.si stabilisca o facciasi la rendita annuale alla da cappellania, corrispondente 
in raggione di grana quindici l'una per ogni messa, e nel caso che compito 
il capitale per fondo di essa cappellania sopravanzasse denaro, tutto l'avanzo 
,siano tenuti detti esequtori spenderlo per apparati e suppellettili per da Chie
·sa Cattedrale. 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Falcoja Testatdre ordina e comanda 
.-che sequutita [lege: sequuta] sua morte sia tenuto d0 suo erede ut supra 
istituito dare e consignare alli RR.PP. della Congregazione del SS. Sal
·vatore il quatretto dell'effigie della SS.ma Vergine che [da] esso Monsigno
re· si ritrova, et in mancanza di essa Congregazione al Monastero sud0 del 

·:SS.mo Salvadore della città di Scala, et in mancanza di questi al Ven.le Con
·servatorio sotto il tit0 di S. Anna di questa città di Castellamare di Stabia (20). 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsignor Testatore lascia tutte le reliquie al
·ta da Chiesa Cattedrale e tre chiavi da ritenersi, una dal can.co Tesoriero del 
d 0 R.mo Capitolo, altra dal Gov.re del SS.mo Corpo di X.pto, e l'altra dal
·t'Ill.mo Prelato pro tempore, comandando espressamente sotto pena di scom
·munica che niuno possa estrarne parte o alcuna di esse reliquie, pregando 
-espressamente et umilmente il Prelato che pro tempore sarà di questa città 
~i Castellamare di averne ogni cura e diligenza in fare custodire le dette 
reliquie. 

Item esso Ill.mo e R.mo Monsignor Falcoia Testatore lascia alla da Chie
:sa Cattedrale li camici, rocchetti, Pontifìcali et altresì il Rituale, volendo pe-

(19) Quod testamentarii exsequuti sint mandatmn acceptum, nos docet protocollum 
·n. F'rancisci de Majo, an. 1743, f. I05-12o: « Compra d'annue entrade fatta da Testamen
·tarij dell'Ill.mo e R.mo F'alcoia per l'ultima messa della cattedrale ». Ex venditione 
-mobilium acervarunt 250 ducatus, ex quontm redditu imposuerunt cappellano : « Celebrare 
.,dentro d• èhiesa cattedrale l'ultima messa in tutti i giorni festivi di precetto ... per l'anima 
.. di esso Vescovo. Altresì celebrare un'altra messa in pupetuum alli 20 d'aprile di ciascun 
anno, giorno della morte d'esso Monsignore, et un'altra nel giorno de' 19 gennaro eli 

.. quals• anno •· 
(20) Super hoc S. Annae Conservatorio puellanun cfr O. GREGORIO, ì.Vlons. Tomma.so 

.Fa/.coia 270. 



rò che il pezzillo sive merletto del rocchetto buono lo pongano ad un ca
mice per u~o della da Chiesa Cattedrale, atteso così è sua volontà. 

E finalmente esso Ill.mo e R.mo Monsig.r Falcoja Testatore dà e con
cede tutta la facultà e potestà alli detti esequtori Testamentarij di fare tutte
quelle spese che occorreranno· sì per le esequie intiere o altro per questa. 
causa. 

De quo quidem Testamento IllJmus et R.mus D.nus D. Thomas Fal-
coja E.pus d.ae civitatis Testator requisivit nos ut publicum con:ficere debe-
remus actum. Nos autem ... : unde ... 

Praesentibus Indice M.co Catello Montella Reg" ad contractus Stabiensi, 
ac testibus R.do D.no D. Nicolao Crescuolo Scalensi, R.do D.no D. Caesare
Sportiello de N eapoli, R.mo D.no D. Mattheo Crescuolo Scalensi et VicO'-· 
Gen.li d.ae civitatis, R.do D.no D. Bartolomeo Sorrentino, R.do D. Nicolao· 
Longobardo, Clerico Catello de Majo et D.no F.co Luca Ra:ffone Stabiensi. 

Testamento adnectitur folium autographum R.P. Caesaris Sportelli, qui 
die 20 aprilis eiusqem an. 1743, statim ac Rev.mus Praesul pie a vivis disces
sit, eiusdem excepit parvam tabulam B.M.V. Congregationi alfonsianae desti
natam: 

Dichiaro io sottoscritto Rettore del Collegio di S. Michele Arcange-
lo di Nocera de' Pagani de' P.P. del SS.mo Salvadore aver ricevuto da' 
Rev.mi Sig.ri D. Antonio canonico penitenziero Longobardi e D. Sabbato· 
canonico tesoriero Pinto, esecutorij testamentarij del qm. Ill.mo Monsig.re· 
D. Tomaso Falcoja, Vescovo di Castellamare, la Imagine della Madonnina. 
di esso Ill.mo Mons.r Vescovo in conformità della sua disposizione testamen
taria : onde in fede ne ho scritto e sottoscritto di propria mano. 

Castellamare, 20 aprile 1743. 
Cesare Sportelli del SS.mo Salv.re .. 


