
RAYMUNDUS TELLERIA 

SUPER DOMIBUS PALATIATIS FAMILIAE S. ALFONSL 

Adnotationes et Documenta 

Usque in praesens perstitit ac perstat biographorum haesitantia, ne dicam 
ignorantiam, circa domicilia neapolitana familiae S. Alfonsi: domicilia, in
telligimus, indubia et plane identificata quoad eorum situm, contignationes,. 
cubicula, habitatores et sic porro (r) annorum decursu atque intervallo. 
Fateor libenter quaestionem haud esse magni momenti, sed nec prorsus sper
nendam quasi orbam quolibet influxu in educatione S. Alfonsi atque in suae· 
familiae ascensione sociali : aedificium namque ubi quispiam natus est et ado
lèvit necnon urbis regio in qua stabat domus familiaris persignant propriam 
cuiusque physionomiam internam et quadamtenus plasmant reactiones psycho
logicas iunioris aetatis, praesertim .cum agitur de metropoli maritima, qualis 
tunc temporis splende ba t N eapolis cum suis viculis in tra vel extra moenia, 
mari adiacentibus vel a littore dissitis. Quibus generalibus adiunctis adde 
viciniores animi impulsiones, puta regionis urbanae ecclesias, nobiliores fa
milias per circuitum sparsas, scholarum sedes magis florentes, oblectamenti 
privati aut publici theatra, palaestras, hortos et his similia. 

Hac de causa hodiernum meum commentarium illuminabit utramque po~ 
tiorem familiae S. Alfonsi domum palatiatam, aliam nempe sitam in subnor
ticu neapolitana « dei L6pez >>, aliam autem initio viae S. Mariae ante Saecula 
seu ad Saecula. « Potiorem » nuncupamus, quatenus utraque facta est fami
liae· ac S. Alfonsi domicilium : secus ac alia antiquior familiae domus ad 
carcerem S. Iacobi, quae locationi fere semper dedita fuit, sicuti monebo in 
secundo huius articuli praenotamine; postquam in primo anteponam archivo
rum indagationes posthac faciendas. His denique in appendice subiiciam cae
teras familiae domos, donatione aut hereditate susceptas, sed a S. Alfonso 
nunquam commoratione sua honoratas. 

(1) In Analectis C.SSR 21 (1949) 216 collegit eiusdem moderator « nonuullos textus ad 
determinandum hospitium ueapolitanum » : sed collectorem latuit quod textus ab ipso al-· 
lati, a me quoque mox adfereudi, respiciunt duas aedes diversas, videlicet: modo uuam,, 
quae devenit Congregationis «quasi» hospitium; modo alteram, quae censenda est verum. 
hospitium. 



99 

I 

Duo PRAF:NOTANDA 

I. - Primurn: ctrca huius quaestionis font es archivales. 

Hucusque biographi alfonsiani, speciatim ante herois - no
velli sacerdotis - discessum a domo paterna, numquam adepti 
sunt hanc domum calamo scriptorio commonstrare, etsi quandoque 
hanc monstrationem diu desideratam temptavit professar emeritus 
idemque tenax propositi (2). Hoc cardine externo, utique secun
dario, privabatur S. Alfonsi historia plures ob causas, quarum 
prima fortasse reponenda erit in pedisequa traditionis acceptatio"'" 
ne (3) aut in fallaci P .is Tannoia interpreta tione (4). Ratio tamen 
gravior adiudicatur pervetusto archivi notarilis statuto seu regi
mini, quo vetabatur viris studiosis accedere ad locupletissimum 
tabellionum quasi sacrarium, ab annis reconditum in ex-monasterio 
theatino S. Pauli Maioris: illius namque aditus mansit praeclÙsus 
sub specie frenandi usum archivi privati, qualis censebatur iste, 
cuius servitia gerebat coetus notariorum in benefìcium sive clien
tium sive tribunalium, praeeunte quidem pecuniae largitione ad 
consulendas chartas prorsus necessaria. 

A tribus autem annis fortunatam diceres vestigatorum cohor
tem, cui interea datum est contemplari- etsi fere a longe- mo
lem ingentem fascium seu voluminum notarilium (ultra 25.000· 

vol. pro seculis XVI-XVIII), translatam ex praecitata sede soda
litii in publicum « Magnum Archivum Status » neapolitanum. Su
biunxi « fere a longe », quia ob penuriam officialium aliasve oh 
causas nequeunt volumina transmissa consuli plene ac fructuose, 
quamdiu defìcient indices apte dispositi necnon desideretur tabel
lionum distributio systematica in pluteis huic sectioni destinatis. 
Modo quidem accidit quod amissum deploremus volumen, cuius 

(2) Super S. Alfonsi domicilio iuvenili complevit explorationem sagacem, at mancam 
P: Dominicus Capone: L'abitazione di S. Alfonso a Napoli da giova.ne. In: Contributi bio
bibliografici, Brescia 1940, 66. Dixi " mancam ,, quia vestigatio non accenderat lumen nota
riorum, ad quos tunc temporis accedere aegre obtinebatur, sicuti innuitur in corpore huius. 
articuli. 

(3) Pedisequa confirmatur ex eo quod invaluit consuetudo monstrandi domum pala
tiatam principis Presicce-Liguoro tanquam domicilium familiae S. Alfonsi. Certe quidem 
palatium principis Presicce-Liguoro stabat atque hodie stat in eadem via "dell'Arenaccia »,. 
sed in apposita crepidine seu margine, ubi stetit domus palatiata D. Herculis de Liguoro,. 
ut mox in textu articuli indicabimus. 

(4) Fallacia cingit interpretem, qui privus aliis documentis coaevis sumit P.is ·Tannoia 
locutiones easque audet ad singula aedificia applicare. Absque dubio P. Tannoia novit atque 
frequentavit domos, sed illius verba indigent commentario ne decipiant forma externa lec
torem minus praeparatum; Idcirco eiusdem declarationes postmodum suis locis inseruntur_ 
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vestigia fuerunt solummodo dispersa usque ad tempus, quo sm
gulae chartae fuerint accurate praecognitae ac recensitae. 

Enimvero historica cuiusvis domicilii repertio, qualem in hoc 
articulo pro familia S. Alfonsi exoptamus, subiacet illius aetatis 
usibus, mandatis potissimum custodiae-notariorum et parochorum. 
Vigebat porro anarchica viarum platearumque inordinatio, quae 
ignorabat domorum numerationem (5) eamque substituebat in do
cumentis o:ffìcialibus allegando domicilii confìnes, dignoscendos ex 
vicinis familiis, uti infra commonstratur (Doc. II, III, IV). Qua
mobrem duplex via generatim aperitur viro studioso, inquirenti 
situm et limites cuiuslibet domus vel palatii : alia nemque archivi 
paroecialis, cuius «libri mortuorum )) referunt saepe ultimum do
micilium personarum, morti quovis modo occumbentium; alia vero 
tabellionalis archivi, cuius testamenta communiter praeponunt in 
capite instrumenti domum, contignationem necnon et cubiculum, 
ubi testator dictat postremas suas deliberationes. Domicilii con:fìnes 
aut saltem eiusdem « ubicationem )) (fas sit vocabulo) revelant 
quoque interdum alia instrumenta notarilia, v.gr. bonorum inven-

. taria, declarationes hereditariae, emptiones aut venditiones immo
bilium, et sic porro. 

Quae cum ita sint, nobis suadent ut in casu familiae S. Al
fonsi gaudeamus de notitiis iam habitis, alias autem pretiosiores 
exspectemus pro tempore haud nimis remoto: quando scilicet sectio, 
noviter instaurata et ex notariis translatis conflata apud archivum 
Status, protulerit in lucem cunctos tabellio~es, quibus usa est gens 
.de Liguoro decenniis illis, quae successivas totius familiae et prae
sertim S. Alfonsi commorationes directe affìciunt. Quo mens arti
·culi clarius pateat et in commodum iuniorum vestigatorum sub
mitto tres quattuorve notarios, quorum instrumenta immediate 
aut mediate respiciebant prima decennia aetatis S. Alfonsi ac de 
·quibus non valui sumere oculariter notitias, sive quià eorum vo
lumina partim perierunt ante quam fuissent olim in supra notarili 
,congesta, sive quoniam post partialem archivi translationem supra 
indicatam manent adhuc extra pluteos dispersa. Ecce ergo tabel-
1iones potissimum reperiendi atque eventus alfonsiani ex tabellio
nibus clarescendi : 

r. - Futurus S. Alfonsi pater D. Iosephus de Liguoro an. 
r685, quindecim annos natus, excepìt donationem a patrè suo D. 
Domenico: is :fìlio suo bona cuncta largitus est, retento sibi eorum 

(5} Aedificiorum numeratio introducta est sub finem illius aetatis aut in primo decen
nio saeculi XIX. 
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usufructu vita sua durante; donationem ipse subscripsit die 16 
maii praedicti anni r685 coram notario D. Michaele Colella seu 
de Colellis, cuius instrumenta prostant completa in archivo Status 
prO ann. 1676-1677 : pro an. autem r68s-r684 [ sic J supervixit 
unum alterunive instrumentum vix adumbratum ideoque imper
fectum, praeter quam quod lectu difficile. Donationis ergo nucleum 
su:fficienter noscimus ex documentis posteriori bus; verumtamen 
ignoramus textum integrum, unde fortasse nobis datum esset tra
here obiectivum familiae Liguoro statum oeconomicum ac prae
sertim bona eiusdem im'mobilia. 

In eumdem cognitionis scopum refluxissent capitula matri
monialia inter D. Hippolitam de Liguoro, sororem S. Iosephi 
atque amitam S. Alfonsi, et D. Nicolaum Tramontano: quae pa
riter capitula subsctipta sunt ante notarium de Colellis die 4 aprilis 
an. 1691 (6). 

2. - Similiter futura S. Alfonsi mater D. Anna Catharina 
Cavalieri an. 1695, viginti quinque annos nata, inivit nuptias cum 
D. Iosepho de Liguoro easque in cathedrali ecclesia nea poli tana 
habuit solemniter ratas propterea quod tunc temporis familia Ca
valieri domicilium suum colebat «ai SS. Apostoli» {7) intra paroe
ciam templi metropolitani: nuptialibus autem inter sponsos pactio
nibus obvenerant coram notario Nicolao de Mita (alii: de Vita) 
die 12 martii eiusdem an. 1695 capitula matrimonialia, quorum 
notitia conferret nobis clavim ad plura coniugum Liguoro-Cava
lieri problemata diluenda. 

3. - H uic adiungitur avus 5. A lfonsi maternus D. Frideri
cus Cavalieri, vita functus die 20 decembris an. 1703 : illius testa
mentum dictatum die 7 eiusdem mensis, apertum vero die 2 ianua
rii an. 1704 accensebatur inter chartas professionales magni no-
tarii D. Antonii Cirillo, qui munia tabellionis obiit ab anno r664 
ad 1712: cuius periodi volumina quadraginta et octo diligenter 
pervolvi quin inter contractus, rogationes et testamenta invenirem 

(6)· Pro D. Iosepho de Liguoro Cfr Spie. Hist. 7 (1959) 230-231. - Pro D. Hippolita de· 
Liguoro, Spie. Hist. 9 (1961) 90, 98. - In beneficium eiusdem D. Hippòlitae atque ab eodem 
notario D. Michaele de Colellis exaratum fuit aliud instrumentum fundamentale die 29· 
martii an. 1694,_nondum tamen repertum. 

(7) Anno immediate praecedente matrimonium D. Annae fit nobis obvia sequens in-· 
dicatio notarilis : « Die primo mensis maij millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto
Neapoli, et proprie in palatio ubi ad praesens habitat infrascriptus D.nus Dr. Federicus. 
Cavaliero, Praesidens Regiae Camerae Summariae, sito in platea SS. Apostolorum ... "· Arcll
di Stato, Napoli, Not. Antonio Cirillo, an. 2694~ f. 127. Instrumentum hoc inter D. Fride
ricum atque DD. Nicolaum et Ianuarium de Avenia consuit totam familiae historiam, cu1n. 
S. Alfonso ex parte matris suae connexam : idcirco in lucem edetur. · 
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optatum bonorum inventarium aut testamenti originale protocol
lum (8). 

Haec exempla prae se ferunt existentiam, licet non supervi
ventiam, documentorum, quibus aliisque praelucentibus esset fa
cìle ac iucundum reperire Neapoli prisca loca alfonsiana atque 
trutinare opiniones de ipsis vulgatas, non semper innixas fundata 
historiae veritate. 

2. - Praenotamen alterum: antiquior domus ad carcerem S. Iacobi. 

Ex actis notarilibus eruitur quod D. Iosephus d.e Liguoro et 
D. Anna Catharina Cavalieri, S. Alfonsi genitores, ineuntes an. 
r695 novam vitae familiam, domicilium quoque proprium atque 
independens sibi exquisierunt. Ubinam tamen exquisitionem insti.: 
tuerunt atque perfecerunt, manet historiae nodus haud definitive 
solutus. Enimvero inter bona immobilia, a D. Iosepho per dona
tionem patris sui an. r685 excepta, comperiuntur duae domus: 
alia plus minusve rusticula in casali Marianella, de qua ac de at
tiguo praedio agam seorsim: alia vero palatiata ad carcerem S. 
Iacobi «degli Spagnoli », sita in tra urbis regionem magis. hispa
nicam, scilicet inter amoenum littus Castelli Novi et arcem editam 
S. Erasmi (SaneEZmo) : qui enim illius aetatis incolas hispanos 
dignoscere et quodammodo numerare velit, accedat ad huius ur
bani cardinis paroecias: S. Anna di Palazzo, S. Francesco e S. 
Matteo, S. Marco di Palazzo, S. Maria d'Ogni Bene, S. Mar·co di 
Palazzo, S. Maria Incoronatella ... : ex earum namque libris pa
roecialibus surgit temporis acti visio historica quoad person_as et 
familias. 

Iam pridem e loco disparuerunt et palatiata Liguorii domus 
et S. Iacobi carcer, sed utriusque situm definire non est arduum 
negotium: quandoquidem ad cornu laevum priscae viae Toledo, 
hanc inter et molimen turritum Castelli Novi, stant vetus xeno
·dochium (hodie sedes municipii neapolitani) atque adiacens ec
desia S. Iacobi seu nobilium hispanorum, a quibus parum dista
bat palatiata gentis de Liguoro domus: hanc domum maiore cer
titudine historica deprehendimus ex eo quod, demolito aedificio 

(8) Adest quidem, et transcripsi, bonorum inventarium, in quo primas partes tenent : 
·«Due palazzi con diversi quarti all'imbrecciata [salita] dell'Incurabili». In eadem urbis re
·gione «et proprie in palatio proprio, sito all'Anticaglia contra palatium Ill.mi D.ni Prin
dpis Avellonen.» [di Avellino] morabatur an. 1705 D. Iosephus Cavalieri, D. Annae frater 
ac S. Alfonsi avunculus, sicuti docemur ex citato notario Cirillo. Hinc facile clarescit cur 
hisce viculis adhaereant quaedam facta alfonsiana, v.gr. prima concio S. Alfonsi diaconi in 
·ecclesia S. Ioannis « a porta ». 
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,qua tali, subsistit hodieque prisca via inscripta B. Urries, sed 
-novis aedibus iuvencula, cui de facto adnectunt pristina documenta 
frontem nobiliorem palatii Ligoriani huiusque praecipaus conti
gnationes. En nonnulla testimonia, in periodos 25 circiter anno
rum distributa, quibus domus palatiatae situs, locationes, pre
tium ac vicissitudines exprimuntur: 

r. - Quoniam D. Dominicus de Liguoro, S. Alfonsi avus, 
etiam post donationem honorum factam in bene:fìcium :fìlii sui D. 
Iosephi, retinuerat donationis usumfructum, paciscebatur an. I7o6 
in hunc modum: «L'Ill.mo Sig. D. Domenico de Liguoro, pa
tritio neapoletano ... per conventione havuta con Dom.co Cappiello 
,e Gio. Pietro Raimondo, bottegari, lardi e salumari ... dà e con
firma in affitto alli medesimi... una . bottega per uso e serviti o di 
]oro mestiere con mezzanino e due camere sopra, et_,.un'altra ca
mera dalla parte del vico con altra bottega sotto di essa camera, 
et anco con cortiletto delle sue case, dove al presente essi Dom.co 
e Gio. Pietro habitano, site in questa città in strada di Toledo, e 
proprio accosto le carceri di S. Giacomo, senza che in do cortile 
debbiano havere attione altri piggionanti, eccetto che Dom.co Pa
rente, piggionante dell'altra bottega accosto. E questo durante il 
tempo di nove anni continui ... : alla ragg.ne de' docati nove e 
mezzo il mese, che importano doc. centro quattordici l'anno ... » (9). 

2. Post 24 annos citatur an. I730 inter possessiones D. 
Iosephi de Liguoro, :fìliis suis (et consequenter S. Alfonso) diver
.simode legandas : «Una casa palazziata, sita alla strada di Toledo, 
attaccata alle carceri di S. Giacomo, con tre botteghe e camere di 
sopra, e con cantina da vendere vino sotto» (Io). 

3· - Transactis aliis 24 annis, adiungitur an. I754 caeteris 
D. Herculis de Liguoro bonis, et quidem iisdem verbis praeceden
tis tabellionis : «Una casa palazziata .situata nella strada di To
ledo, attaccata alle carceri di S. Giacomo, e tre botteghe e camera 
.dalla parte di sopra con ca n ti ne ad uso di vender vino a barile » (I I) . 

4· - Elapsis quinque lustris, post mortem D. Herculis an. 
I78o signatam atque in subsequenti bonorum inventario promitur 
cum pretio locationis annuae totius aedi:fìcii : <<Una altra casa pa-

(9) Arch. di Stato, Napoli, Not. Carlo Stefano de Vivo, an. r7o6, f. 57rv. Die 9 nov. r7o6. 

(ro) Cfr Spie. Hist. 6 (r958) 255. 
(rr) Arch. di Stato, Napoli, Not. Francesco Luigi Montemurro, an. r754, f. 1309. -

:Instrnmentum hoc in lucem edetur, sicuti· speramus. 
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lazziata sita nella strada di S. Giacomo degli Spagnoli, consistente 
in diversi membri, affittati per due. 804 l'anno» (12). 

5· - D. Herculis successores ac :filii, nimirum DD. Iosephus
iunior et Alfonsus, annis sequentibus ad domum palatiatam ani-
mos converterunt. Etenim D. Iosephus matrimonium icturus an. 
1784 ideoque pecuniam mutuam postulaturus a complatearibus 
collegis Portae Novae praeposuit, ad futuram mutui restitutionem 
convallandam, elenchum bonorum suorum inter quae numeratur: 
«Un comprensorio di case, sito e posto in questa città di Napoli, 
a proprio accosto le carceri di S. Giacomo, che al presente rende
ducati settecento sessantaquattro ». Verumtamen D. Iosephus, sal
tem postmodum, habuit domus palatiatae condominum fratrem 
suum D. Alfonsum, qui die 17 decembris a.n. 1791 regem adiit · 
deprecans, ut ab habitaculis suis praedictae domus arceretur in
quilinus, qui in ipsis lenocinium fovere ausus erat (r3). 

6. - Denique saeculo XIX, instituta urbana domorum nume
ratione, :fit signantior palatii determinatio : «Il giorno 19 agosto· 
r8r6. Innanzi a noi il Sig. Principe di Pollica D. Giuseppe de Li
guoro ... ha dichiarato di possedere un comprensorio di case, sito· 
nel vico Baglivo Urries, no 68, pervenutoli tra i beni di suo pa-· 
dre ... » (r4). Huic instrumento adnexa profertur descriptio dissi
gnatoris (ingegnere) technici affirmantis: «Il comprensorio di ca
se, posseduto dal Sig. Principe di Pollica, è piantato lungo il vico· 
detto Baglivo Urries a Toledo, prima della calata di S. Giacomo. 
Confina verso levante colla casa posseduta dal Sig. Presidente 
Vexere, dal do D. Giovanni Castelli e D. Luigi Ungaro; verso· 
mezzo giorno colla casa di Filippo de Angelis; verso ponente colla 
strada di Toledo; e verso settentrione col do vico Baglivo Urries, 

(12) Ibid., Not. Emmanuele Barletta, an. 178o, f. 338. - Inventarium istud, sat longum,
at valide indicativum verticis oeconomici, socialis, culturalis ac religiosi familiae S. Alfons:f 
ante mortem S. Doctoris, manet transcriptum ut prelo subiciatur. 

(13) Ibid., Not. Gaetano Auto Montemurro, an. 1784, f. f. 16: pro mutuo D. Iosephi. 
de Liguoro. - Ibid. Sez. Politica, Consulte della R. Camera, 1791 dicembre, v. 708 (sine fol.).: 
pro D. Alfonso de Liguoro. « 17 dicembre 1791. Espose a V.M. D. Alfonso de Liguoro, pa
trizio napoletano, che avendo egli con inganno affittato· a Gaetano· Rinaldo un appartamento
delle sue case, site alla strada di Toledo, egli con la sua moglie ne ha fatto lenocinio ». -· 
Postulat proinde ut a domo exire cogantur. 

(14) Arch. di Stato, Napoli, Not. Nicola Maria Montefusco, an. 1816, n. 730, f. 630. 
In citata ecclesia S. Iacobi, ad cornu dextrum (hodie simulacro B.M.V. de Montserrat con
spicuum) sepultus dormit atque effigie marmotea exprimitur D. Franciscus Urries, ex 
Aragonia ortus, S. Eufemiae bailio, mortuus an. 1551, octòginta annos natus. Quoad eccle
siam S. Iacobi et regionem hispanam circumstantem Cfr ·B. CROCE, La Spagna nella 'Vita; 
italiana durante la Rinascenza, Bari 1917, 257 ss. 
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ov'è il portone. Sì compone del pianterreno in talune botteghe, 
stanze sulle medesime, e di tre superiori appartamenti» (rs). 

Sed de his satis superque. Defìciunt siquidem argumenta in
dubia ad concludendum in hoc palatio habitasse diutine (r6) S. 
Alfonsi familiam, quo tempore ille vitam egit inter homines. Hac 
de causa omittimus commentarium et regyramus articuli cardinem. 

II 

DoMus PALA'riATA AD SuBPORTICUM LoPEZ 

E:IUSQUE: VINCULA CUM S. ALFONSO ET CUM ILLIUS FAMILIA. 

r. - Subporticus L6pez in suburbio Virginum. 

Extra urbis moenia, exiens per portam S. Ianuarii, viator 
tunc temporis incedebat versus collem septentrionalem seu montis 
caput (Capo di m.onte) via ampliare ac magis calcata, cui nomen 
erat «dei Vergini». Huius monumenta principaliora, sub aspectu 
nostro alfonsiano, occurrebant unum post alterum peregrinanti 
devoto: in latere sinistro sacellum S. Mariae Misericordiae seu 
«la Misericordiella », olim S. Caietano concreditum ( r7), cuius 
annales sociantur stricte cum S. Alfonso et cum ipsius familia (r8); 
in latere autem dextero ecclesia PP. ministrantium infìrmis, sub
porticus L6pez, domus Congregationis Missionis, ecclesia paroe
cialis S. Mariae Virginum: postmodum in bivio <<dell' Arenaccia >> 

(15) Arch. di Stato, l. cit. - Huius domus palatiatae vinculum cum familia Liguoro 
rumpitur ann. 1847-1849 in «liquida tione » generali, quae post mortem D. Iosephi de Liguoro 
iunioris (t 1846) adsignavit regio Conservatorio Spiritus Sancti haec bona immobilia: « Due 
botteghe con stanze superiori, site : la prima in strada Toledo, numeri 157, e 71 e 6o; e l'al
tra al vico Baglivo Urdes n. 70 ». - Arch. di Stato, Napoli, Giustizia, Graduazioni, fase. 413. 
- Via contradistinguitur hodie nomine B. Urries, etsi aedificia sunt mutata. Quoad voca
bulum notamus: Baglivo: magistrato della bagliva. - Bagliva: ufficio che esaminava le 
cause civili: contravvenzioni e piccoli risarcimenti. A. ALTAMURA, L cit. 83. - Nomen ac res 
ducebant originem immediatam ex Aragoniae regibus. Bailio significabat etiam equitem 
professum ordinis militaris S. Ioannis, honoratum «commenda» seu « bailiaje » ·super 
quoddam oppidum vel locum. 

(16) In quodam instrumento fit allusio ad aedificii condominium exercitum a D. Do
menico de Liguoro, S. Alfonsi avo, et ab eiusdem filio D. Iosepho, quin dominium secum 
ferret (ni fallimur) utriusvis in domo habitationem. 

(17) In fronte aedificii adhuc legimus: « Aedem Virgini Mariae misericordiarum 
Matri l dicatam quam Ascetriae olim benedictinae l tum B. Cajetanus Venetiis communi 
accitu l Neapolim digressus pie casteque coluerunt ... ». 

(18) In hypogeo humati sunt viri Liguoro ex ramo S. Alfonsi, .dum virgulta ex ramo 
Liguoro-Presicce habuerunt requiei aeternae sedem apud ecclesiam Montis Oliveti seu 
«dei Lombardi», in qua Alibertus Ligorius « divae Mariae pie dedicavit » [altare] simulque 
« Alibertus ex nobili Ligoriorum gente ( ?), mortis non immemor, conditorium hoc sibi 
suisque Anno D.ni 1532 », Ita legimus ·hodie post iacturas monumento illatas a tormentis 
bellicis aereis. 
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et S. Mariae «ante Saecula ))' utraque domus palatiata gentis de 
Liguoro, nempe principis Presicce-Liguoro et Exc.mi D. Domi
nici de Liguoro, necnon familiae Sanfelice pala.tium: quibus adde, 
haud procul, PP. dominicanos S. Mariae «alla Sanità)) et PP. 
conventuales S. Severi, praeter parum editum collegium S. Fa
miliae seu << Sinensium)), ubi sese recepit S. Alfonsus post primum 
sui sacerdotii bienni um ( r 9) . 

In hac urbis regione attentionem nostram exacuunt ecclesia 
paroecialis S. Mariae Virginum ac subporticus L6pez. Paroecia 
siquidem S. Mariae Virgìnum, olim sacello S. Mariae Misericor
diae addicta (2o), retinet in suis haptizatorum libris honorem et 
secretum: honorem, quatenus in suo regenerationis christianae 
fonte Christum induerunt S. Alfonsus eiusque septem fratres ac 
sorores: secretum vero, quoniam paroeciae libri archivales nondum 
nobis revelarunt familiae de Liguoro mansiones, metatas in cir
cumscriptione paroeciae saltem per decennium. Ex libris Visita
tionis Sacrae apud archiepiscopalem Curiam depositis colligitur 
quod hoc decennali (r696-r7o6) intervallo progrediebatur sub omni 
aspectu vita paroecialis, duce praesertim Rev.do D. Iosepho del 
Mastro, S. Alfonsi baptizatore ( 21), cui demortuo ( 1706) successit 
Rev.dus D. Nicolaus Grillo(22). 

(19) Ecclesia S. Severi suburbii Virginum subiacebat ditioni PP. Conventualium : 
·« Die 5 maij 17oo ... et proprie in Ven.li monasterio divi Severi RR.PP. Conventualium divi 
Francisci in burgo Virginum ... ». Arch. di Stato, Napoli, Not. Mattia da Napoli. - Monaste
rium dominicanum S. Mariae « della Sanità », caput et origo Congregationis homo;nymae, 
habet historiam gloriosam aeque ac litigiosam. Cfr Arch. di Stato, Napoli, Mohasteri sop
pressi, v. 6os, f. 3o6v., 416. - Collegium Sinensium colligatur initio illius saeculi «agli abbati 
e monaci della Congregazione di Monte Oliveto... [i quali] fino dall'anno 1703 comprarono 
un palazzo sito in ultimo del borgo. delle Vergini, proprio dove si dice Pirozzo, contiguo 
·al convento della Sanità ... : ci hanno fatte alcune fabriche ... siccome ancora ridotta alla 
perfettione una chiesa fabricata da fondame;nti ». Arch. di Stato, Napoli, Monasteri soppres
si, v. 6o23, Monteoliveto, f. rr8.· Ibidem (f. 139) narratur quomodo haec omnia an. 1728 tran
·sierunt· in ditionem P. Matthaei Ripa: huic sociatus est S. Alfonsus anno sequeuti. 

(2o) Arch. di Curia, S. Visita, Repertorio, I (1599-1645) f. 412 : « Parrocchia di S. Maria 
della Misericordia o di S. Gennarello Spogliamorti : fuori porta S. Gennaro al borgo de 
Vergini». - Ibidem. Sacra Visita, F.cus Pignatelli, pars I, f. 8-rr: « Die 3 dee. 1711. .. 
·s• M• Virginum seu S. Januarii extra moenia, alias Spogliamorti "· 

(2r) Rev.dus D. losephus del Mastro, minister baptizails S. Alfonsum, nobis man
davit die 3 nov. an. 1698 coram notario elenchum huius progressionis a se factae : « Una 
pianeta di lama d'oro ... Una pianeta di raso cremisino ricamata d'argento ... Un cammiso · 
[sic] ricamato d'argento et oro con ammitto. Un piviale paonazzo ... e capuccio d'argento et 
oro. Due portieri ricamati in seta et oro ... con imagine della Beata Vergine della Concei
tione ... Cinque reliquiarijj di legno indorati con reliquie insignì... Arch. di Stato, Not. 
Dom. Anto Avallone, an. 1698, f. 263v. - Ibid., an. 1706, f. 12v. Die 5 feb. 1706, testamentum 
praedicti D.Ios. del Mastro, qui inter alia declarat « tenere una scatola sigillata... con 
somme de' denari...: sia consegnata al Superiore della Ven. Cong. de' RR. Sacerdoti del 
tito Scassacocchi ». 

(22) Sub directione D. Nicolai Grillo manebat paroecia an. 17rr tempore S. Visitatio
nis, cuius acta nos docent numerum ac titulos altarium, scilicet S. Mariae Gratiarum; 
Assumptionis B.M.V. et S. Aimae. Apud ipsam florebat congregatio sub tito SS. Conceptio
nis cum priore, thesaurario atque sociis. Arch. di Curia, l. cit., pars r•, f. 8-rr; pars IV; f. 46. 
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Progressio materialis lenta huius regionis efficiebat ut viculi 
:ab arteria centrali (via maestra dei Vergini) magis dissiti amplecte
rentur vasta perimetro domos, hortos et agros. Hac de ratione, 
prope domum Congregationis Missionis seu PP. Lazaristarum o
riebatur via transversa, cuius initium in praedicta arteria nuncu
pabatur subporticus L6pez, propterea quod olim hispanus regius 
consiliarius D. Didacus L6pez palatium in loco aedi:ficaverat: sic 
tamen ut ille arcu seu potius fornice arcuata protegeret ac liberum 
relinqueret aditum ex arteria «dei Vergini » ad viam transversam, 
·quae mox lento tramite iuxta palatium ducis S. Eliae (hodie salita 
Sant'Elia) ascendebat in editum collem «la Montagnola », prope 
magni:ficum praedium familiae Gizzio-Avenia, propinquae sangui
ne cum gente de Liguoro. Ad haec, coetus de Liguoro eminebat in 
paroecia S. Mariae Virginum propter virum D. Dominicum de 
cle Liguoro, sodalitiis eiusdem addictum, de quo infra loquimur 
pauca. 

2. - D. Iosephus de Liguoro, S. Alfonsi pater, emit an. 1717 do-
1num palatiatam ad subporticum L6pez. 

D. Iosephus de Liguoro, matrimonio iunctus an. r695 in pa
roecia ecclesiae metropolitanae, curavit - ut supra innuimus -· 
baptizandos in paroecia S. Mariae Virginum cunctos ac singulos 
suos octo :filios, ad vitam Christi renatos intervallo ann. r696-r7o6 : 
prae aliis primogenitum S. Alfonsum, cuius tamen domus natalis 
de:figitur a densa traditione in casali Marianellae, ubi similiter vi
gebat et florebat paroecia unica S. Ioannis Baptistae cum coaevis, 
immo antiquioribus libris paroecialibus. Iam vero: quoniam D. 
1osephus univetsam suam prolem detulit fonti regenerationis apud 
paroeciam S. Mariae Virginum, intra huius paroeciae limites hoc 
decennio ha bi tasse praesumitur. Attamen incolatus sui aedi:ficium 
manet ignotum. Si fas nobis esset illud signare ad subporticum 
L6pez in domo palatiata, quae per hypothesim locata tunc fuisset 
per decennium, cessaret aenigma historicum, quia identi:ficaretur 
cum ea quam an. 1717 suam ille reddidit pretio dato; sed docu
menta silent. 

Ex apposito loquuntur de ascensione militari et sociali D. 
Iosephi ab anno 1707 et deinceps, postquam sibi ac pro familia sua 
adeptus est patrocinium habsburgicum: sunt enim qui putent il-
1um exinde, duabus annorum decadibus sequentibus, transtulisse 
familiae domicilium in cor urbis: in regionem nempe viae Tribu
nalium ac viculi animarum Purgatorii, ea sane intentione ut pri-
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mogenitus S. Alfonsus frequentaret Regia Studia sive Universi
tatem in claustris S. Dominici Maioris (23). Interea D. Iosephus, 
qua praeditus erat ingenii et voluntatis potentia, gradus militiae 
paulatim conscendens ( 24) refovere poterat appententias legitimas 
fìlii adolescentis, inhiantis ad maiora post lauream doctoris habitam 
die 13 ianuarii an. 1713. 

Ad fastigium, etiam oeconomicum, consequendum iuvabant 
certatim alia familiae membra. Eodem anno 1713, die 5 mensis 
maii, D. Iosephus Cavalieri secretarius Status et Belli ac S. Al
fonsi avunculus, munivit auctoritate sua memoriale imperatori 
habsburgico remittendum, quo ferebantur et commendabantur ser
vitia regno atque imperio praestita a D. Iosepho de Liguoro (25): 
is parum postea melioravit in dies accessiones familiae suae num
marias, quae viam ipsi aperuerunt ad emptionem domus palatiatae 
et praediorum. 

Meliorationes multiplici ex capite : primo, quia ex sede imperii 
id est, e Vindobona cessit in D. Iosephi de Liguoro benefìcium 
sua hereditatis iura conspicua Rev.dus abbas D. Franciscus Ma
strillo, eiusdem patruelis (26); secundo, ob proventus qui ann. 
1714-I716 succreverunt tanquàm stipendia D. Iosephi gubernantis: 
triremem «La Padrona »; tertio, quia non solum tenuit navis du
rum clavum ac rexit terra marique nautas et milites, verum etiam 
quoniam valde probabiliter membrum fuit et particeps supremi 
maritimi Consilii, cui a prorege- imperatoris iussu- anno 1715 
demandatum erat propositum atqu~ molimen exstruendae novae 
classis, quattuor triremibus formidandae(27). 

Hunc in fìnem, scilicet utendi legitime suis muniis offìcialibus 
ad augendum privatum familiae suae patrimonium, occurrerunt 
D. Iosepho occasiones fortunatae ex eo quod, tam aetate quam 
experientia, micabat inter triremium duces : idcirco provexit ne-

(23) Cfr D. CAPONE, l. cit. supra nota 2. 

(24) Cfr Spie. Hist. 7 (1959) 233. 
(25) Ibid., 251. 

(26) Rev.dus iste abbas (abbate in sensu ordinario illius aetatis) dignus est qui pro· 
S. Alfonsi biografia dignoscatur, quippe qui illius instrumenta notarilia, a tabellionibus im
perialibus recognita, porrigunt- no bis notitias indubias su per a via paterna S. Doctoris, 
D. Andreana Mastrillo. 

(27) Die 26 octobris an. 1717 promulgata fuit regia prammatica simul cum apposito· 
« Cesareo Real Regolamento della Marina », cuius virtute " fu da S. M. stabilita la Pianta. 
di quattro galere : Capitana, Padrona e due Sensiglie, e di quattro navi da guerra, descri-· 
vendo le loro portate e dotazioni di un Reggimento di 6oo soldati comuni con suoi oflì
ciali, e della Piana Maggiore della Marina ». Biblioteca Soc. Stor. Patria, Napoli, M.S. XXI. 
a. 8. f. 21: Memoria a S.E. per la Marina». - Memoria haec confecta fuit et proregi exhi
bita an. 1733, sed 1 in ipsa enarratur praecedens fabricatio navium, pro quibus D. Iosephus 
de Liguoro advexerat lignorum carbonisque copiam. 
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gotia lignifera et carbonifera in insulis tyrrhenicis Ponza, Zanna
ne et Palmarola: eo lubentius, quod hac via fovebat regni utili
tatem ac bonum publicum potius quam personales lucri oppletiones. 
Nihilominus constituta societate legali, cuius D. Iosephus mansit 
·caput et agens primarius (Doc. I), nihil impedit quominus gratu
lemur ei, comparanti sibi ex nova activitate augmentationes mo
·derate quaestuosas, ·cumularidas stipendio ordinario offìcii sui mi
litaris. 

Nihil proinde mirum quod, intuitu familiae suae atque spe
·ciatim primogeniti Alfonsi, cogitaverit sortem capitalem oecono
miae, solerter acervatam, reponere solertius super bona immobilia, 
pretio adquirenda. Idcirco eodem fere tempore, intra annum sci
licet r7r7, ad exitum perduxit duplicem operationem emptiona-
1em: aliam, qua in avito familiae casali Marianellae emit praedium 
rusticum dictum (( Cardovino », de quo alias egimus atque age
mus (28) : aliam autem, cuius e:ffectu sibi retinuit domum palatia
tam ad subporticum L6pez: utramque conspicuam sumptu plu
rium millium ducatorum. 

Palatium subporticus L6pez non unico aut improviso motu 
adquisivit D. Iosephus, sed. praeviis lentis ac fortasse callidis 
pactionibus cum eiusdem proprietario, cui antehac porrexerat ille 
pecuniam mutuo datam cum hypotheca saltem virtuali circa aedi
fìcium. Enimvero ab hisce annis placebat D. Iosepho obire mu
tuatoris nummarii vices (29), quae post aliquos annos suetus fuit 
·explere frequentius, prouti mos erat collegis suis nobilibus. 

Ad documenta quod attinet, quibus infra exhibentur hypo
theca:r:ia emptionis praeparatio atque actiones notariles adquisitio
nis domus palatiatae, nullam prae se ferunt diffìcultatem. Verum 
enimvero ex illis clare eruitur quanta cura, initio saltem anni r7rs, 
subscripserit mutuator primam nobis notam mutuationis syngrap
ham in benefìcium D. Iosephi Scordovillo, qui vicissim inter bona 
sua ad restitutionem mutui aptiora praemittit domum palatiatam 
subporticus L6pez (Doc. II). Post tres fere annos, mense scilicet 

(28) Cfr Spie. Hist. ro (r962) 334· Hoc praedium subministravit S. Alfonso, militiam 
·ecclesiasticam amplectenti, titulum sacri patrimonii. Universa tamen quaestio palatiatarum 
.domuum atque praediorum, Marianellae ad diversas familias de Liguoro pertinentium, in
·diget ampliore tractatione. 

(29) Ecce initium actus notarilis: « Eadem die rr martij 1716 ... Costituto ... il m.co Fi
lippo Loffrano gioielliera ... confessa ritrovarsi debitore all'Ill.mo Sig. D. Gioseppe de Li
guoro, capitano della galera Padrona della Squadra di questo regno di Napoli presente ... 
docati cento venti, convenuto prezzo in presenza nostra d'un anello d'oro con sei diamanti 
fini ligato in oro, dal d0 Ill.mo Sig. D. Gioseppe vendutoli in presenza nostra ad esso m.co 
D. Filippo ... Quali doc. cento venti esso m.co D. Filippo ... s'obliga pagarli al d0 Ill.mo 
Sig. D. Gioseppe in fine d'un anno da hoggi avanti... ». Arch. di Stato, Not. Domenico 
Venettozzi, an. r7r6, f. 92. 
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novembri an. 1717, D. Iosephus de Liguoro coronavit sua propo
sita, tum instrumentum emptionis ante publicum notarium sub
scribendo, tum coram ipso actus possessionis legalis exercendo 
(Doc. III). Rane ergo palatii descriptionem (Doc. IV) qui contu
lerit cum alia facienda post centum et amplius annos (Doc. XII) 
tenebit prae manibus speculum historicum indubium ad domum 
subporticus etiam hodie dignoscendam. 

3. - P ost annun1- I7 1 7 domus vieissitudines : primo locatur J mox 
(1727-1728) mùcetur nomini S. Alfonsi eiusque sororis} de
nique (1728-1729) fit familiae domicilium. 

Postquam an. 1717 D. Iosephus de Liguoro sub ditione sua 
habuit domum palatiatam, hanc saltem partim inquilinis locavit 
donec recurrente decennio contigit extra portam S. Ianuarii infor
tunium publicum, videlicet ex collibus vicinis desiluit copiosa ac 
potentissima alluvies, cuis aquae inudarunt ac devastarunt vicu
los inferiores: in ea namque urbis regione, nondum ad vitam ci
vilem plane conformata, eiusmodi ,torrentes devenerant adeo com
munes ut eorum iacturae mutarentur in provetbium (30). 

Gravitas alluvii mensuratur ex e:ffectibus ab ipso D. Iosepho 
sublineatis. Anno siquidem 1727, mense octobri, vespere nocteque 
diei septimi ac mane diei octavi imber turbidus atque e:ffrenatus 
conquassavit ad subporticum L6pez plura aedi:ficia, quorum alia 
in ruinam abierunt, alia dumtaxat in periculum collabendi: hoc
quidem discrimen incubuit minax palatio D. Iosephi, unde cum 
eiusdem licentia discessisse narrantur inquilini (Doc. VII). Exi
stimamus porro minus probabile quod ille tunc temporis fuisset 
discedentium coinquilinus. 

(3o) Aquarum colluvies iu suburbio Virginum progiguebat, ultra alia incommoda,. 
publicum nocumentum de quo agit an. 1762 officialis consultatio : " Li Governatori degl'Incu
rabili affinché in tempo di pioggia dalle lave, che vengono da Capo di Chino e dal Cavane 
di Miano e si uniscono nella strada del luogo detto l'Ottocavalli..., non venga impedito il 
passaggio del carretone che porta i cadaveri al camposanto, dimandarono al Tribunale 
della fortificazione che facesse un ponte ... Essendo la strada che deve fare il carrettone per· 
fuori la Porta di S. Gennaro e dovendo in tempo di pioggia passare pel luogo, donde scor
re la gran lava del Borgo delli Vergini, deve per· necessità aspettare che scemi questa 
lava per passare ... ». Arch. di Stato, Napoli, Affari Ecclesiastici, Espedienti di Consiglio,. 
v. 291, nov. 1762. - Recens viarum historicus sublineat: "Vergini è un plurale maschile ... 
Celebre, passata in proverbio per le sue funeste ruine, fu la lava dei Vergini. Infatti, nei 
periodi di pioggia confluivano ivi le acque di Antignano, dello Scudillo, di Capodimonte, 
di Miradois, formando un violentissimo torrente, che tutto abbatteva nel suo corso, tal
volta facendo vittime umane ... I Napoletani, che non difettano certo di arguzia, quando vo
gliono dire scherzosamente di qualcuno che sia unico nel suo genere, affermano: "Ce n'era 
un'altro solo, ma se lo portò_ via la lava dei Vergini». G. DORIA, Le strade di Napoli (Na
poli 1943) 495· 
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Domus iacturam memoramus propterea quod ansam dedit ut 
S. Alfonsi eìusque sororis monialis nomina miscerentur coram no
lario singulis actibus praefatam domum respicientibus. Ad S. Al
fonsum quod spectat, eum comperimus curis apostolicis distentum 
illis diebus, scilicet a die 25 octobris usque ad diem 3 novembris 
collaborantem in ecclesia cathedrali missioni generaliànnuae, cuius 
meditationes matutinas ipse populo tradidit (3 r). Illius autem pater 
D. Iosephus, profecturus cum regiis triremibus ad praesidia mili
taria in littore Etruriae roboranda, delegit die 20 octobris ac no
minavit procuratorem suum in urbe S. Alfonsum, praetermisso· 
fratre iuniore D. Hercule. Procuratio in id collineabat, ut domum 
palatiatam post « diluvium » fatiscentem vendere posset delegatus 
eodem, quo empta fuerat, pretio ante tabellionem olim condictio, 
detractis autem auctionibus sive meliorationibus aedium seors1m 
computandis (Doc. VI). 

Procuratorium hoc testimonium e:fferimus tanquam :fìduciae 
et mutui amoris signaculum inter D. Iosephum de Liguoro eiusque 
:fìlium S. Alfonsum, et quidem intra primum sacerdotii annum et 
posquam novellus missionarius die 7 februarii eiusdem anni 1727 
abdicaverat cuncta sua iura primogeniturae in bene:fìcium fratris 
sui D. Herculis (32) : publica sane procuratio diluere videtur di:ffi
dentiae atque amaritudinis nebulas, quae primis sacerdoti annis 
perstitisse dicebantur inter patrem et :fìlium postquam S. Alfonsus, 
pertaesus mundi ac non parcens gentis suae votis, mancipaverat 
sese Dei atque Ecclesiae servitio. 

Ceteroquin palatii venditio, arbitrio S. Alfonsi absentis man
data per notarilem procurationem, abiise in cassum praesumitur, 
quippe quod initio anni sequentis D. Iosephus providit aedi:fìciì 
fundamentis (dalle pedamenta) ex proprio penu reparandis (Doc. 
VII). Ad haec, sub :fìnem eiusdem anni 1728 et quidem ante festum 
Natalis Dominici ipse percepit suumque reddidit mutuum 300 due., 
signatum quidem nomine :fìliae suae monialis D. Mariannae (Doc. 
VIII) sed gravatum hypotheca. circa domum palatiatam. Quod 
autem D. Iosepho porrigerét sanctimonialis summam capitalem 

. (31). Cfr. Spie. Hist. 8 (196o) 420. 

(32) Spie. Hist. 5 (1957) 237 ss. - Ceterum relationes intimiores, sicut in quavis fami
lia,, induebant aspectus paululum speciales. Ita die 14 februarii eiusdem an. 1727, octo 
diebus post S. Alfonsi abdicationem, signatur ante notarium « conventio D.norum D. Io
sephi et D. Ercolis de Liguoro" (emancipato dalla sua patria potestà), cuius gratia pater 
promittit filio « adsignationem annuam » intuitu matrimonii faciendi, non aliter. Arch. di 
Stato, Napoli, Not. Carlo Palmieri, an. 1727, f. 41. Promissio includebat « altri annui doc. 
cento cinquanta ... dopo la morte del Sig. D. Domenico de Liguoro, loro padre ed avo ri
spettive " : senex ergo D. Dominicus agebat adhuc inter vivos. 
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parcimonia sua adunatam, minime stupet intra illius aetatis mores 
et iuxta agendi rationem DD. Mariannae et Mariae Aloysiae, alias 
a nobis illustratam (33). . 

Quae dum geruntur, accidit eodem anno 1728 duplex funus 
familiare: die namque 6 martii vitam cum morte mutavit D. Do
minicus de Liguoro, die autem 26 augusti D. Hieronyma d'Amico, 
illius vidua (34) : uterque erga S. Alfonsus non modo avorum ti
tulo magnifìcandus, verum etiam extollendus quasi domicilii com
munis praeses, saltem si fundatam ducimus opinionem hucusque 
validam (35). Utcumque res sit, constat quod post utriusque obitum 
et postquam refecta est domus palatiata in subporticu L6pez, mem
bra familiae de Liguoro fìunt studioso historico obvia apud sedes 
<leterminatas et posthac indubias: eternim si S .. Alfonsus mense 
maio vel iunio a. 1729 recessit a domesticis laribus, convicturus 
suis expensis inter alumnos S. Familiae seu collegii « Sinensium » : 

ex opposito frater suus D. Hercules, postmodum familiae ductor 
ac decus, constituit suum domicilium ad subporticum atque texere 
~oepit aut perrexit praesagas sponsalium trkas, quae anno 1732 
illum redegerunt- S. Alfonso probante connubium- ad nuptias 
parum fortunatas cum si bi consanguinea D. Cleria seu Rachele de. 
Liguoro, vidua annis et fìliis onusta. 

4· - Post annum I732 subporticus L6pez fit primum quasi hospi
tium 5. A lfonsi eiusque sodalium mrissionariorum. 

Decurrentè ergo anno 1732 eveniunt unum post alterum duo 
facta memorabilia: mense iunio matrimonium inter D. Herculem 
de Liguoro et D. Cleriam seu Rachelem de Liguoro, mense autem 
novembri initium Congregationis missionariae, a S. Alfonso su
scitatae in oppido Scalae supra littus amalphitanum. A priori co
niectare licet S. Fundatorem, deinceps per semisaeculum et amplius 
moraturum extra Neapolim, rediisse ad subporticum L6pez quoties 
ministerii apostolici causa aut negotiorum tyrannide cogebatur in 

(33) Spie. Hist. 4 (1956) 22. 

(34) Ecce actus defunctionis: «A 6 di marzo 1728. D. Domenico de Liguoro, marito di 
D. Geronima d'Amico, doppo ricevuti li SS.i Sacramenti, passò à miglior vita: et il suo 
·corpo stà seppellito nella chiesa della Misericordiella fuori la porta di S. Gennaro ». Arch .. 
Parr.le S. Angeli ad Signum, Lib. II Mort. (r6gr-r76o) f. 87v. - Per accidens sublineamus 
·quo pacto usus ille fierit hypogeo gentis de Liguoro in ecclesia S. Mariae « della Misericor
·dia ». - Illius uxor commemoratur: «A 26 agosto 1728. D. Geronima d'Amico, moglie del 
qm. D. Domenico de Liguoro, doppo ricevuti li SS.i Sacramenti, passò da questa à miglior 
vita: il suo corpo stà seppellito nella nostra parocchia ». Ibid., f. 88v. 

(35) Cfr D. CAPONE, l. cit. supra (nota 2) 77-79. 
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-urbe sistere: eo magis ad reditum premebatur, quod vigil dilectis
simae matris suae cura visitationem parabat et urgebat. Hinc, v.gr 
cdie 2 septembris an. 1737 D. Anna fìlium suum Alfonsum prae
monuit se optare illum domi excipere in diversa subporticus con
tignatione («siamo ivi passati quest'anno al quarto di basso ») (36) : 
zelans namque missionarius e conventu suo Iuranensi (Ciorani, 
prov. Salerno) Neapolim sese transferre debebat, ut in ecclesia 
Spiritus Sancti a die 26 octobris ad diem 6 novembris concionem 
maximam populo haberet tempore missionis generalis (37). Nactus 
-ergo opportunitatem, solamen absque dubio attulit matri, etiamsi 
anno praecedente adseruisset per epistolam se focos maternos non 
quaerere (38). 

In eadem epistola memorat S. Alfonsus D. Ioannem Olivieri, 
amicum suum et clientem spiritualem, cuius successiva domicilia 
semper patuerunt hospitando S. Fundatori (39), qui non raro ea 
caritatis perfugia praeponebat commodis familiae suae ob aptiorem 
loci opportunitatem aut propter alias rationes nobis ignotas. Ita 
-factum est mensibus aestivis an. 1747, cum plures hebdomadas 
ille transegit Neapoli exploraturus tramites consequendi pro Insti
tuto suo regiam adprobationem: quo temporis intervallo non so
lum ipse hospitio interdum recipiendus erat, verum etiam frater 
coadiutor Franciscus Tartaglione aut interdum P. Caesar Sportelli 
vel clericus D. Caelestinus de Robertis (40). 

Pressus ergo circumstantiis querebat hospitalitatem, modo ad 
subporticum L6pez, modo ad, temporaneas D. Ioannis Olivieri 
-mansiones. Circa subporticum L6pez prostant adsertiones parochi 
«dei Vergini>> et amici D. Ioannis B. Coppola(4r) necnon coaevi 

(36) A G XXIX. VI. n (Int. 22) : « Poi mi avvisarà alli quanto del mese di ottobre : 
-che mi ritrovi io in Napoli alia casa delli Vergini, che siamo ivi passati quest'anno al 
quarto di basso ». - Ex parte sua D. Iosephus de Liguoro adiungit post-scriptum: « Figlio 
mio: t'abbraccio con il cuore, et ho inteso con molto mio gusto di ( ?) dover venire que· 
-st'inverno a predicare allo Spirito Santo ». 

(37) Cfr Spie.' Hist. 8 (196o) 442. 

(38) Ad quamdam monialem, quae sanctum m1sswnarium rogaverat ut e domo Iura
·nensi (Ciorani, prov. Salerno) accederet ad Camigliano prope Capuam, respondit ipse die 
26 septembris an. 1736: «Io non vado a veder né mia madre, né niuno "· Lettere di S.A., 
I, 57· 

(39) D. Ioanni Olivieri dicabo communicationem seorsus ferendam. Cfr infra, pp. 207-217. 

(4o) Cfr KuNTz, III, an. 1747, f. 151. 

(41) Rev.mus D. Ioannes B. Coppola, episcopus Cassanensis, olim parochus S. Mariae 
·virginum, declarat: «Essendo io parroco di S. Maria delle Vergini di d• città di Napoli, 
nel di cui distretto sta il palazzo di suo fratello germano D. Ercole de Liguori, quando· ve
niva talvolta egli a Napoli lo conosceva in detta casa». - Nucerina ... Super virtutibus ... 
Summ. n. 5· Romae 18o6, 42. Ad rem P. Coelestinus de Robertis: «Nell'anno poi 1747, 
. essendogli io di conserva ed abitandosi allora nel sottoportico di L6pez nel palazzo del 
·defunto D. Ercole, diede gli esercizi spirituali... alla parrocchia delle Vergini, facendo 
·;t'istruzione il canonico Sersale "· A G. XXVI. 63. 
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P.is Tannoia (42), tametsi eorum aliorumque e:ffata haud semper 
distinguunt accurate domum palatiatam subporticus L6pez ab alia 
domo recentiore in via S. Mariae ante saecula, de qua agam 
inferius. 

Facile intelligimus cur, stante S. Fundatoris patrocinio super 
sodales suos atque cooperante familiae de Liguoro diffusiva cari
tate, devenerit domus ad supporticum L6pez commune missiona
riorum quasi hospitium (43) : saltem de facto, quia ei defuit signa-
culum plus minusve iuridicum, quo cincia postmodum fuit con-
cessio veri hospitii facta Congregationi SS. Redemptoris in domo· 
palatiata S. Mariae ante Saecula. Intra hoc subporticus pe;rfugium 
recolere iuvat casum notabiliorem : quando nempe ibidem compa-
ruisse ac vixisse praesumitur S. Gerardus Maiella. Enimvero an. 
I 7 53 munia procuratoris Instituti gerebat P. Franciscus Ma Mar-
gotta, vir annis atque religiosis exercitiis maturus, cui S. Alfonsus~ 
demandaverat Neapoli partes suas: idcirco etiam adsignaverat in 
palati o L6pez mansiones («uno scomodo quartino », no bis dixit 
P. Tannoia)', prout innuere videntur litterae, in archivo nostro. 
generali exstantes, quas Paganis die 18 septembris praefati anni 
1753 dedit P. Pasqualis Amendolara hac inscriptione: «Al Rev.do· 
P. D. Francesco Ma Margotta della Congregazione del SS.mo Re-
dentore al Su Portico [ sic J di L6pez sopra la Taverna» (44). Iam 
vero: mense iulio sequentis anni missus est apud illum tanquam 
comes et famulus S. Gerardus Maiella. 

Tum vero post annum 1753 reserata est pro D. Hercule de
Liguoro nova domus palatiata, ad quam transferre debebat domi-

(42) In processu apostolico S. Agathae narrat P. 'l'annoia: «Ritornando dalle missioni,. 
forse non essendo ancora fondata la Congregazione, e ritirandosi in sua casa lo fece sopra 
un somaro. I lazzarelli al largo de' Vergini, ove i suoi abitavano ... cominciarono a fischiar
li». Ibid., l. cit. 330. - Ipsemet P. 'l'annoia in sua biographia insinuat semel atque iterum 
domicilium, etsi non nimis indubium: « Un giorno ritornando nel fior di mezzodì, divenuto· 
un pezzo di fuoco, dall'udienza del marchese Brancone, e non era poco il tragitto da palazzo• 
alla parrocchia de' Vergini» .. « ['l'ANNOIA] Vita, lib. II, c. 27, ed. 1798, r8g. Intelligi debet 
palatium regium prope littus maritimum aut palatium marchionis Brancone ad S. Iacobi 
« degli spagnuoli ». Quod autem ibidem (p. 187) sistitur S. Alfonsus « nel chiostro di S. Ca
terina detta a Formello » progignit quamdam difficultatem, si id temporis (an. 1747) in 
viciniis· morabatur D. Ioannes Olivieri, qui erat sodalis eiusdem associationis atque apud 
ipsam sepeliri mox voluit. 

(43) Vocabulum «ospizio » usurpatur et qualificatur a P. 'l'annoia, qui eodem utitur 
dum commemorat visitationem a S. Alfonso peractam post missionem Marianellae, id est, 
anno 1751, nondum acquisito palatio S. Mariae ante Saecula. Ait 'l'annoia: " Consolò an
éora Alfonso in questo tempo [versus an. 1751] colla santa missione il casale di Marianella .. _ 
Al ritorno, passando per Napoli, andò a scavalcare nel nostro ospizio, cioè in uno scomodo.· 
quartino di casa sua, cedutane ai nostri per limosina l'abitazione dal fratello D. Ercole. 
Era quello avanti la parocchia delle Vergini». ['l'ANNOIA], l. cit., lib. II, c. 36, p. 236. - Hoc 
factum enarratur, fere iisdem verbis, a Rev.mo D. Paulo di Carlo, episcopo oppidi Castello' 
della Baronia. A G XXVI. 3 a. 

(44) A G XVIII. B. 4· 
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cilium ex subporticu L6pez; attamen non absque anmu certamine 
ac dolore, sicuti modo videbimus. 

III 

DOMUS PALATIATA S. MARIAE ANTE SAECULAJ 

ALTERUM S. ALFONSI EIUSQUE SODALIUM HOSPITIUM NEAPOLITANUM. 

r. - Palatium transit in ditionem fratris S. A lfonsi. 

Circum annos, quibus ad subporticum L6pez concedebatur de 
facto missionariis alfonsianis primum quasi hospitium, provisum 
fuit et alterum, mox etiam de iure donandum. Eiusdem locus, tunc 
diversimode expressus (45) defìgebatur in eadem urbis regione extra 
·moenia, immo intra eamdem S. Mariae Virginum paroeciam, pro
ximior autem ad radicem collium ac fere sub umbra monasterio
rum S. Mariae «alla Sanità» et S. Severi. Quoniam aedifìcium 
situm erat in angulo seu «cantone» vian:im S. Mariae «dell'Are
naccia » et S. Mariae ante Saecula (alii, ad Saecula; alii, a Saeculo; 
Immo, a Sicula), sumebat nomen unius vel alterius: quandoque 
reddebat sibi proprium agnomen palatiorum circumstantium: 
Traietto, Sanfelice (46). 

(45) Sicuti non semel-innuimus, modus quo illa aetate describebatur cuiusvis personae 
domicilium haerebat incertus atque « adproximativus ». Ecce in casu nostro quaedam tabel
lionum indicationes, eumdem locum diversimode exprimentes : « Die 30 ianuarii an. 1739··· 
in suburbio Virginum in ·palatio infrascripti Ill.mi D.ni D. Dominici de Liguoro, sito in 
principio platheae nuncupatae di Traietto ». Arch. d Stato, Napoli, Not. Carlo Stefano de 
Vivo, an. 1739, f. 14v .. Item : « Die 27 augusti an. 1740 ... Iu primo· appartamento Palatij 
D.ni D. Dominici de Liguoro, ubi dicitur l'Imbrecciata di Traietto ... ». Ibid., an. 1740, f. 84. 
Imbrecciata valet idem ac tractus viae publicae, cuius pavimentum solidatur saxis quadri
lungis (breccia). Traietto in dioecesi Gaietae (Gaeta) erat locus seu «terra», quattuor ca
salibus constans, cuius regimen pertinebat ad familiam Carafa. Quoad palatium scripsit 
Bart. Ca passo : « Palazzo detto di Traietto... N el largo dei Vergini, al bivio tra la strada. 
della Lava e la strada che va a Capo di Monte». Catalogo della mostra di topografia in. 
onore di Bart. Capasso, Napoli 1930, 32. - Prehendamus succincte alios tabelliones: « Die 
ro martij an. 1744 ... L'Ecc.mo Sig. D. Domenico de Liguoro di Giuseppe, patrizio di Porta
nova ... possiede una casa palazziata, sita nel borgo de' Vergini nella strada per cui si va 
alla chiesa di S. Maria della Sanità ... ». L. cit., Not. Nicola Infante, an. 1744, f. 15v. - Item: 
" Die 19 aprilis an. 1752. A preghiere dell'Ecc.mo Sig. D. Domenico de Liguoro, patrizio 
di Portanova, personalmente ci siamo conferiti nella sua casa, sita nel borgo delle Ver
gini e propriamente nella strada detta l'Arenaccia ». Ibid., Not. Gennaro Infante, an. 1752,. 
f. 48V. 

(46) Super hac urbis regione Cfr C. CELANO, Notizie, Giornata Settima, Napoli 1758, 
84 ss. : « Chiamasi questa strada di S. Maria· a Secola, cosi detta dal volgo : ma dir si 
dovrebbe S. Maria a Sicula ». Super familia ducis Traietto Cfr notam praecedentem. -· 
De palatio Sanfelice notat C. Celano (l. cit.): « Vedesi il palazzo del fu Sig. D. Ferdinando· 
Sanfelice, per propria abitazione, il quale è riuscito de' cospicui della nostra città». Ami
citiam huius familiae Sanfelice cum S. Alfonso memoravimus apud SPie. Hist. 8 (1960) 397' 
(nota 5), 431. - Rev.mus Antonius Sanfelice, cuius sensum et canscientiam pastoralem 
novit ac miratur S. Alfonsus, rescripserat suis dioecesanis (Nardò) initio episcopatus: « Io• 
ben sò, dilettissimi, che voglia dire Vescovado ... ; l'aver girato molte diocesi per l'esercì,-
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Palatii sortes iunguntur strictìm cum nostra historia. Etenim 
inter viros eximios cognomine Liguoro decoratos, S. Alfonsi coae
vos ac versus hunc patruo quodam ligamine adstrictos, micat 
D. Dominicus de Liguoro « di Giuseppe » ( 4 7). Is non semel hisce 
nostris commentariis iam occurrit (48) ac fortasse adhuc occurret, 
quippe qui sat lungo vitae suae decursu (r674-1752) tenuit primas 
partes gentis de Liguoro ubique locorum: in sedili Portae Novae, 
apud sodalitium S. Mariae Misericordiae, inter confratres ecclesiae 
Montis Calvarii, coram sociis paroeciae S. Mariae Virginum. His 
adde suum oeconomicum Marianellae et Neapoli verticem, eo magis 
appetibilem quod ex uxore D. Anna Salerno fìlios suscepisse non 
videtur: unde apud multos orta erat spes hereditatem illius re
fluendam fore in benefìcium nepotum, quatenus ipse - inter octo 
legitimos fratres et sorores baptizatus (49)- noverat quoque multi
plicem nepotum turmam. 

Ex nepotibus siquidem femineis D. Dominicus tum praedili
gebat D. Cleriam seu Rachelem de Liguoro, ex fra tre suo Vespa
siano natam (so) : guam Rachelem, a die 17 ianuarii an. r7r6 
D. Blasii Lanza - patritii Capuani (Capua) - uxorem; postea, 
a die 14 martii an. 1732, viduam 38 annis ac quinque fìliis vivis 
anxiam excepit in domo sua palatiata praelaudatus D. Dominicus: 
quin etiam, hanc ipsam nepotem non modo solari voluit, verum 
etiam refìcere et gubernare ut novas nuptias consereret cum viro 
sibi propinquo - 4o et 5o gradu - D. Hercule de Liguoro, S. 
Alfonsi fratre. Utriusque capitula matrimonialia signata sunt die 
rs iunii praefati anni I732, et quidem ((proprie in suburbio Virgi
num in palatio Ill.ris D. Dominici de Liguoro, ubi dicitur il 
principio dell'Imbrecciata di Traetta ... » (sr). Abest inter testes 
S. Alfonsus, qui operam suam contulerat perfìciendo processui 

:zio delle sante missioni e l'essersi serviti della mia debolezza tanti Eminentissimi arcive
scovi di Napoli, m'ha fatto sperimentare quanto difficile· e pericoloso sia l'officio di Vescovo, 
specialmente a' tempi nostri·,. Arch. Vaticano, Fondo Finy, v. 8, Int. 24. 

(47) Ipsemet D. Dominicus connotat patris sui D. Iosephi nomen tanquam discriminans 
se ipsum ab homonymis coevis, quos inter distinguebatur iisdem diebus ac fere in iisdem 
locis D. Dominicus de Liguoro, avus S. Alfonsi atque pater D. Iosephi de Liguoro. 

(48) Cfr Spie. Hist. 7 (1959) 2n, 212 (nota 21). 

(49) Ibid., l. cit., 211. 

(so) Ibid., l. cit., 212 (nota 19). 

(sr) Arch. di Stato, Napoli, Not. Domenico Venettozzi, an. 1732, f. 170 « Stipulatio 
-capitulorum matrimonialium D.nae Cleriae seu Rachelis de Liguoro éum D.no D. Hercule 
·de Liguoro ». Mense praecedenti, die IO mensis maii, D. Iosephus de Liguoro, praescius se 
.cum navi praetoria (comandante della galera capitana della Squadra) ex urbe profecturum 
·delegit D. Hyacintum del Balzo (suo stimatissimo cognato) quasi procuratorem ad subscri
benda D. Herculis capitula matrimonialia. - Documenta haec olim transcripsimus publica
tioni destinata. 
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matrimoniali atque subtexendae utriusque sponsi genealogicae pro
pagini seu «arbori» (52). 

Haec igitur D. Dominici a:ffectio versus nepotem D. Rachelem, 
aucta promissione expressa (at non scripta) hereditatis fuit causa 
motiva matrimonii iuxta declarationes factas ab ipsomet D. Hercule 
post viginti coniugii annos (53). Evenit porro die 19 aprilis an. 1752 
quod D. Dominicus de Liguoro iam iam moriturus condidit postre
mun suum testamentum, cuius clausula praecipua- praecedentem 
donationem anni 1744 con:firmans - instituebat bonorum suorum 
heredem universalem sodalitium atque nosocomium B. M. V. «del
la Misericordia» : heredes autem particulares designabat novem 
ex diversis fratribus vel sororibus nepotes, quos inter accensuit 
ultimo elenchi loco D. Rachelem de Liguoro. 

Res graviter decepit D. Herculem, qui detulit causam Sacro· 
Regio Consilio, immo deliberavit de rege adeundo, ut testamentum 
D. Dominici mutaretur: consiliis tandem prudentibus amicorum 
et fortasse etiam fratris sui Alfonsi (54) acquievit atque, cum esset 
socius et ex familia sua membrum conspicuum praefati Pii Soda
litii, facile ab huius .tribus gubernatoribus obtinuit die r8 aprilis. 
im. 1753 quod sibi, prae aliis bonis, in emphyteusim concederent 
domum palatiatam, in qua habitaverat demortuus D. Dominicus 
et de qua :i10s docet notarile instrumentum: <<Un palazzo grande 
e palazzetto accosto di esso ed altre casette contigue al do palazzo 
grande, sito in questa città nel Borgo delle Vergini, e proprio nel 
luogo denominato l'Arenaccia, facendo il medo cantone a due strade 
che portano l'una alla suda Arenaccia, e l'altra al Ven.le Mona
stero di S. Maria a Seculo ... » (Doc. XI). 

{52) Arch. di Curia, Napoli. Processi Matrimoniali, an. 1732: « Matrimonium inter· 
D. Herculem de I,iguoro et D. Rachelem de Liguoro ». - In alio documento testatur pa
rochus de gradu consanguinitatis inter nupturientes, in alio autem ipsemet S. Alfonsus. 
texit utriusque genealogiam. 

(53) « Il solo motivo ... fusse stato d'haverli d0 qm. D. Domenico assicurato della sua. 
eredità: sicché la sua promessa esser doveva giusto compenso della poco [sic] o nessuna 
convenienza di dote, della veduità e numero de' figli, non meno che dell'avanzata età del
l'istessa D. Rachele ». Instrumentum notarile adiunximus iis, de quibus in nota 51. Praeci
tatus processus paroecialis an. 1732, ante matrimonium, accensuit D. Herculi 26 annos, 
D. Racheli 38 annos: aliunde novimus D. Rachelem attulisse quinque filios vivos ex 
praecedenti matrimonio. ' 

{54) D. Herculis matrimonium, eventus praegnans consequentiis in familia S. Alfonsi,. 
coegit sanctum missionarium ad mediationem inter fratrem et utriusque patrem. D. Iosephi 
absentia, de qua supra (nota 51), nescio utrum unice tribuenda sit exigentiis officii sui mili-·· 
taris an etiam displicentia ob tale matrimonium : etenim die 30 septembris eiusdem anni 
1732 signat coram notario actum, quo «cassa, irrita ed annulla la procura per esso fatta 
li mesi passati in persona dell'Ill.re S.r D. Èrcole de Liguoro suo figlio per poter esiggere .. _ 
rendite· et entrate ... ». Arch. di Stato, Napoli, Not. Domenico Venettozzi, an. 1732, f. 408-
His in adiunctis plane perspicitur mediatio S. Alfonsi (Lettere, I, 66), modo dubium edito
ris solvatur adiudicando epistolam anno 1732, quando Neapoli adfuit ille a die 25 octobris
Cfr Spie. Hist. 8 {196o) 436-437. 
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Peractis porro in hac amplissima domo palatiata reatauratio
nibus necessariis, devenit posthac sedes urbana ac centrum acti
vitatis D. Herculis de Liguoro, qui sub eodem tecto conclavium 
<c nobilium » aut in attiguis contignationibus accommodasse videtur 
familiae membra, ac prae primis D. Annam matrem dilectissimam 
ac fratrem sacerdotem D.· Caietanum: mater siquidem piissime 
obiit die 28 novembris an. 1755, octoginta quinque annos nata. 

2. - S. Alfonsus tum pro se ipso iam Episcopo, tum pro lnstituti 
sui alumnis constituit in hoc palatio hosp·itium separatum. 

A priori cogitare licet sanctum Fundatorem, coactum non 
semel ire N eapolim ibique deversari, maluisse quaerere novum 
fratris sui tectum benevolum quam ingredi domos alienas aut pu"' 
blica cauponia: cuiùs praelationis non desunt indicia. Ita factum 
est die 30 octobris an. r76o quod, subscripturus coram notario 
instrumentum ad acceptandam cappellaniam D. Ioannis Ciceri, 
illud ratum habuit atque perfecit cc in superiore appartamento 
domus palatiatae Ill.mi D.ni D. Herculis del Liguoro, sitae in 
principio platheae Ven. Monasterii S. Mariae ad Saecula ... »(55). 

Nondum transacto biennio, vixdum S. Alfonsus iugo episco
patus vinciebatur, postulavit ipse die 21 martii an. 1762 a fratre 
suo D. Hercule, ut in praeindicata domo palatiata si bi adiudicaret 
unum alterumve inferius cubiculum ad visitatores nobiliores digne 
excipiendos; at simul fratri suo instillavit reservanda esse concia
via superiora sodalibus Instituti ibidem hospitio recipiendis (56). 
'Quae sane reservatio ex tunc signata est de facto, nimirum stante 
practica et benevola D. Herculis concessione, quin tamen hac via 
fìeret satis menti iuridicae atque experientiae sancti Fundatoris, 

(55) Cfr A G Historia, XVIII. A. Ciorani, Cappellania Ciceri. - Nimis generice proinde 
:scribit P. Tannoia: « Ancorché il fratello abitasse nel quarto sottoposto a quello che da noi 
:si abitava, non vi fu caso nelle tante volte che fu in Napoli, che calato vi fosse per visi
tarlo». Vita, lib. III, c. r6, Napoli r8oo, 77· - Immediate subiungit factum, quod evenisse 
praesumimus an. 1761 pervigilio fundationis in Sicilia: « Un'anno ·essendo. capitato in 
Napoli col nostro P. Pentimalli, e ritrova,ndo chiuso il nostro ospizio, contentassi mangiar 
pane e frutta nel mezzo alla scala ». Vide Spie. Hist. 5 (1957) 72 : super colloquio S. Al
fonsi-Pentimalli Neapoli habito post procellam in littore Prochidae et Baiae, minime autem 
in sinu Panormi, prout P. Tannoia (lib. II, c. 49, 299) nobis narravit. 

(56) « Quando vengo in Napoli, mi basterà una o due camere dentro lo stesso quarto 
vostro di basso, dove posso ricevere poi qualche nobile che viene a trovarmi: perché il 
·q'Uarticello di sopra resterà per li compagni, e d'altra parte non è cosa per me e per la 
gente che verranno a trovarmi ». Lettere di S.A., I, 470. Ceterum ipsemet in epistola hucu
·:sque inedita (vide supra p. 17) dicit ad amicum pictorem: « Napoli 6 maggio. Io. sto 
alla casa di Liguoro alli Vergini, vicino al palazzo di San Felice (all'ultimo appartamento) 
e portati i pennelli ». 
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·qui idcirco semel atque iterum deprecatus est illum ut locationem 
transeuntem mutaret in conventionem stabilem ac legalem. 

Enimvero ex testimonio P. Fabii Buonapane docemur quod 
an. 1773, dum episcopium Argentii (Arienzo) visitaret D. Hercules 
-cum :filiis suis, eidem renovavit sanctus Praesul supplìcationem 
.de largienda missionariis SS. Redemptoris superna contignatione 
domus palatiatae «all'Arena» (57) : cuius testi:ficationem, fortasse 
minus certam quoad annum ab illo adductum, invenimus corro
boratam an. 1775 ab ìpso S. Alfonso, qui dioecesi iam valedicturus 
ac reddens fratrem suum de abdicatione sedis certiorem rogabat 
illum instanter per epistolam, ut «ex caritate » aperiret ac iuridice 
reseratum declararet domus suae aditum sodalibus Instituti (58) : 
qui quidem in palatio hospitari perrexerunt, quandoquidem mense 
novembri sequentis anni r776 vetuit sanctus Fundator quominus 
missionarii Neapoli agerent noctem extra palatii mansiones (59). 

Interim D. Hercules de Liguoro sibi complacuerat instituere 
duplex domicilium suum legale: aliud Marianellae, ubi ab an. 1764 
baptizati sunt cuncti :filii ex secundo suo matrimonio geniti et ubi 
ipse pie obiit die 8 septembris an. r78o: aliud autem Neapoli in 
praenoto palatio, cuius contignatio cc nobilis » et singula cubicula 
-perlustrantur a viris « locuplentibus », id est, a compilatori bus 
Inventarii, ubi post D. Herculis obitum recensentur eiusdem bona 
mobilia et singulorum conclavium suppellex familiaris (6o). Apud 

(57) Ait P. Buonapane: «In d• anno I773 al mese maggio, venuto don Ercole coi 
figli in Arienzo, me gli fece parlare colà e poi me gli fece scrivere dopo che si restituì a 

·Napoli, che dopo la morte di Monsignore avesse fatto godere ai PP. l'Ospizio del Palazzo 
alla Arena sotto quello di Sanfelice. Il che promise con piacere e gentilezza don Ercole, 
come dalla lettera direttami, che si conserva nell'Archivio di Nocera, in risposta: di che 

·si consolò Monsignore e che gli fece fare altra lettera di ringraziamento con significarsi il 
piacere provato da Monsignore. Ed il d• don Ercole in morte col testamento sento che 

Tabbia raccomandato all'erede ». AG XXVII, 22. - In eodem fere loco Archivi Generalis 
(AG XXVII, 9 a-e) declarat Frater Leonardus : « In Napoli dacché se ne uscì non andiede 
mai ad abitare in casa sua. Per limosina chiese a D. Ercole il più sconcio quartino, che si 
aveva nell'ultimo piano del Palazzo per comodo suo e de' nostri. Ritirandosi doveva fare 
una scala di gradi sessanta, ed erta al non più ». Alludit Frater Leonardus ad tempus prae-

·cedens episcopatum. · 
(58) Ad fratrem suum die 29 iunii an. I775 : « Vi prego poi ad aggiustare da ora quel

·la carità che volete fare agli Padri miei dell'ospizio : perché se Dio vi chiamasse senza 
darvi tempo di lasciare le cose disposte, i Padri miei non avranno niente ». Lettere, II, 
35I-352. 

(59) «Avvertano tutti, ritrovandosi in Napoli, di non restarsi la sera a dormire fuori 
·del nostro ospizio». - Ibid., 394. 

(6o) Ecce Inventarii tituli cum singnlis cubiculis recognitis: « Casa di Napoli, sita 
nella strada dell'Arena della Sanità. - Nella sala. - Nell'anticamera. - Nella galleria. -
Nella camera d'appresso alla galleria. - Nella camera dove si dorme. - Nelli due camerini 
a mano destra. - Nel camerino a mano sinistra,. - Nella camera prima della cucina. -

.Nella cucina ». - _ Protocollum integrum in lucem edetur. 
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D. Herculis heredem ac :filium D. Iosephum de Liguoro iuniorem_ 
atque in iisdem aedibus palatiatis, a t in angulo separato («nel 
quartino matto n) die ro septembris an. 1784 dictavit notario suuìn_ 
ultimum testamentum D. Caietanus de Liguoro sacerdos, D. Iose
phi iunioris patruus ac S. Alfonsi frater (6r). 

A contignatione «nobili n independens, utpote munita accessu 
autonomo necnon superno scalae ambitu, contignatio missionariis 
destinata praebebat eisdem quasdam cellas («poche stanze n), sine
dubio modestas, at su:fficientes earum muneri. Qui apud ipsas hospes
fuit P. Nicolaus Dominicus Scelzi no bis enarrat hospitium istud 
tamdiu in usu fuisse, donec an. r8os infesto S. Annae quassatum 
fuit aedi:ficium gravissimo terrae motu (62). Tum vero, post unam 
alteramve experientiam hospitii in domo conducta, censuit Rector
Maior Congregationis magis opportunum erigere in urbe sedem 
Congregationis: quem in :finem, iuvante etiam S. Alfonsi beati-
:ficatione, assequutus est an. r8r5 a rege Ferdinando I ecclesiam 
et monasterium S. Antonii a Tarsia. 

3· - Ulteriores domus palatiatae vicissitudines. Utriusque hospitii 
descriptio ante exstinctionem familiae 5. A lfonsi. 

Post S. Alfonsi obitum (an. 1787) minus nostra intersunt 
domus vicissitudines, quae ceteroquin miscentur cum fortuna satis 
lugenda D. Iosephi de Liguoro iunioris, :filii D. Herculis ac prin
cipis de Pollica. Princeps iste, ab an. 1784 sibi ducens uxorem 
D. Guzmanam Sambiase, ingressus est iuventam beatus atque 
honoratui>, divitiis ultra gentem suam potens nec parcens pere-· 
grinabundis (turismo) oblectamentis. Attamen ultimo saeculi bien
nio ac primo quindecennio sequenti passus est D. Iosephus angu
stias, infortunia et iacturas, quae universo regno et speciatim 
:riJ.onarchiae supravenerunt, tum sub reipublicae parthenopeae re
gimine (1799), tum sub sceptro gallico Iosephi Bonaparte (r8o6-
r8o8) et Ioachim Murat (r8o8-r8r5). 

Enimvero D. Iosephus de Liguoro non respuit gentis de Li
guoro :fidelitatem dynastiae regnanti ideoque semel atque iterum 

(6r) Arch. di Stato, Napoli, Not. Gaetano Auto Montemurro, an. 1784, f. 416. Docu-
mentum completum edetur. 

(62) "Contentassi [S. A~fonsus] di un semplice quartino di poche stanze per Ospizio, .. 
che si fè cedere dalla sua famiglia nel palazzo, sito nella salita dell'Arena della Sanità. 
Quivi nelle occorrenze si è abitato sempre dai nostri e dal Beato [A~fonso] medesimo, e da
me ancora, fino all'anno 1805. Col tremuoto detto· di S. Anna nel dì 26 luglio di detto anno· 
si rese inabitabile un tale Ospizio». (A G VIII. A. 6). 
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cum rege Ferdinando passus est exilium intra Siciliae confìnes : 
hinc in archivio Regiae Deputationis, quae praeest Thesauro S. 
Ianuariì, prostat Liber Aureus (Il libro d1 0ro delle Famiglie Pa
trizie Napoletane), ubi cognomen « Liguoro, principe de Pollica»~ 
accensetur familiis patriis aversantibus dominium gallicum. At
tamen, sive ex aliorum malitia, sive ex sua agendi ratione D. 
Iosephus abiit in ruinam. Saevientibus namque politicis perturba
tionibus bona illius in fìscum sive aerarium publicum transmissa 
sunt, quin postmodum legitimo domino fuerint restituta, saltem 
absque gravi detrimento. Pari tempore abolita sunt nobilium Se
dilia, quae a saeculis gubernio civitatis consulebant et quae, propriis 
cuiusque Sedilis « montibus » seu sodalitiis mutui auxilii, sibi 
praefìxerant perennare traditiones domesticas et sociales ante revo
lutionem praestantes. His aliisve de. causis, nondum penitus enu
cleatis, D. Iosephus de Liguoro mansit implexus fastidiosis atque 
onerosis litibus, ad quas appellant sese documenta infra relata 
(Doc. XII). 

Devinari possumus consequentias tam in vita privata quam 
sociali D. Iosephi de Liguoro. Cursus vitae familiaris occlusus 
erat sive ob diuturnum exilii intervallum sive propter alia obsta
cula: adeo ut illius uxor ac fìlia habitarent Sorrenti, et quidem 
usque ad mortem; ipse autem - post exilium - teneret Neapoli 

. domicilium. Hinc ipsius soror, D. Theresia, monialis tunc apud 
S. Gregorium Armenum, cautiones praemiserat an. r8r7 ne suo 
vitalitio obveniret quid detrimenti ex deteriore fratris sui statu 
oeconomico ( 6 3). 

Quibus antepositis sternitur via ad intelligentiam instrumenti 
notarilis, quo die 5 martii an. r8r9 D. Iosephus de Liguoro necnon 
familiae complateares sedilis Portae Novae subscripserunt coram 
notario conventionem generalem, qua creditoribus iura sua concla
mantibus fìeret satis, honori autem familiae nihil irreparabile 
detraheretur. Huius pactionis gratia D. Iosephus de Liguoro 
eiusque uxor D. Guzmana perrerunt frui quibusdam iuribus: uxor 
etenim commorans Sorrenti ibique morti occurrens die 6 februarii 
an. r842 affirmat in suo testamenti se, titulo dotis in palatio· 
insumptae, possidere eiusdem expressam participationem: « Un'ap
partamento al secondo piano ... nel supportico di L6pez, nume
ro 38 »(64). Ex parte sua D. Iosephus in eadem subporticu habuit 

(63) Spie. Hist. 5 (1957) 52, 56. De fratribus suis Iosepho atque Alfonso adserit die-
24 aprilis an. 1817 : « Domiciliati il primo fuori Regno, il secondo in Sorrento ». 

(64) Arch. di Stato, Napoli, Not. Raffaele Cariello, an. 1842, f. L - Testamentum sub
scriptum fuerat die n septembris an. 1837. Illud notum reddere est in nostris votis. 
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postremam incolatus terreni domum usque ad diem r2 novembris 
an. r846, quo ad superna tabernacula translatus est, aetatis suae 
emensus annos octoginta. 

Interea·fulgens S. Alfonsi sidus, coelicolarum cohorti insitum, 
radios quoque suos misit ad subporticum L6pez, ubi illius imago 
udo illita (affresco) in pariete laterali reddidit olim cunctis viato
ribus iucundam praesentiam familiae suae: perennem quoque sa
cravit tanti Doctoris memoriam usque ad hodiernos dies, in quibus 
heu! abhinc duos tresye annos historica e:ffigies, edaci aeris morsu 
corrosa, tandem disparuit cum ultimo calcis pugillo in viam relapso 
ac sub porticu sparso. 

Qua de causa nihil absonum innuere iudicamus, dum propo
nimus adfìgere in utraque palatiata domo marmoream inscriptio
nem, quae denuo in mentem revocet praeteritas gentis de Liguoro 
mansiones, prae primis commorationem S. Alfonsi. Revocatio tem
poris adi quodammodo innecessaria, quia annorum rota usque ad 
hodiernos dies incolae utriusque palatii memorant ac venerantur: 
ad subporticum L6pez, habitationem seu cappellam, ubi S. Alfon
sus sacrum facere solitus erat; ad S. Mariam ante Saecula (hodie 
n. 2-3), conclavia familiae suae necnon hospitium primitivum Con
gregationis SS. Redemptoris. 

APPENDIX 

super aliis domibus neapolitanis familiae S. Alfonsi 

Ne limites aequos excedat hic articulus et quoniam minus 
directe cum S. Alfonso nectuntur, manent extra hodiernam tracta
tionem caeterae familiae domus, videlicet non solum Marianellae 
cunabulum alfonsianum cum suis praediis illustrandum, sed etiam 
palatiatae domus intra urbis ambitum quomodolibet acquisitae : de 
quibus tamen summarium elenchum complebo. 

r. - Domus palatiata ad S. Sophiam adscripta fuit D. Herculi 
de Liguoro an. r734 ex donatione codicillari D. Francisci Liguoro-
Presicce, sicuti iam pridem exposui (65). · 

2. - Domus ampla in platea «del Pennino» ligatur quadamte
nus hospitio S. Mariae ante Saecula: ubi apud D. Dominicum de 
Liguoro, ultima die mensis martii an. r752, convivebant D. Rachel 
de Liguoro et huius mater D. Francisca d'Auria, vidua D. Vespa-

(65) Cfr Spie. Hist. 6 (1958) 297. 
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siani de Liguoro. Tum vero D. Hercules de· Liguoro, invocato 
notarii sigillo, excepit a D. Francisca cc un comprensorio di case 
nel luogo detto la piazza del Pennino)) (66), sub censu annuo 120' 
ducatorum. Postquam autem D. Francisca mense maio an. 1753 
occubuit morti, eiusdem filia D. Rachel die 24 ianuarii an. 1754 
.subscripsit cum viro suo D. Hercule conventionem, cuius gratia 
cessit eidem super enuntiato cc comprensono )) fere cuncta iura 
.sua (67). 

3· - Domus palatiata (comprensorio di case) ad Mercatum in 
vico cc" de Barretari )) . Accensetur inter bona sta bilia quae, post 
annum 1765, ex praevisa exstinctione familiae Cavalieri fuerunt 
transmissa coram notario D. Herculi de Liguoro. 

4· - Domus rustica atque magnificum praedium in casali, cui 
nomen Soccavo. Pari modo et tempore accesit ad ditionem D. Her:
.culis ex donatione familiae Cavalieri. 

5· - Domus rustica atque praedium in casali, cui nomen Pisci
nola, circa quae haud abundant notitiae, quia legi locationis, potius 
·quam.habitationis paruerunt. 

(66) Arch. di Stato, Napoli, Not. Domenico de Urso, 1752, f. 7-13: [Ad oram :] "Cen
:suatio ». Die ultimo martij millesimo septiugeutesimo quiuquagesimo secundo Neapoli, et 
proprie iu domo Ill.tris D. Dominici de Liguoro, ubi habitat Ill.tris D. Francisca de Auria ... 
Costituiti l'Ill.e Sig. D. Francesca de Auria ... E l'Ill.tre Sig. D. Ercole de Liguoro, Patri
.zio ... , genero di d• ... asserisce avere uu comprensorio di case, consistente in quattro appar
tamenti di due camere e cocina per ciascuno ... nel luogo detto la Piazza del Pennino ... : vi 
·necessitano molte riparazioni, per la qual causa ha risoluto censuare la casa sud• ad esso 
Sig. D. Ercole, il quale perché è marito della Sig. D. Rachele de Liguoro, figlia di essa 
Sig. D. Francesca, a cui doveva pervenire [la casa], perciò si è offerto di corrispondere 
ann. doc. cento venti di censo durante la vita di d• Sig• D. Francesca ... ». Item in instru
mento magis antiquo: "Possiede [D. Francesca] casa nella strada detta della Sellaria, e 
:Proprie all'arco del Pennino ». Ibid., Not. Carlo Stefano de VivQ, an. 1740, f. 84. 

(67) Protocollo in nota praecedenti allato adnectitur copia instrumenti, quo notarius 
Iosephus Ant. Venettozzi die 24 ianuarii an. 1754 refert prolixe utriusque coniugis rationes. 
Exponit D. Hercules "che si trova creditore dell'eredità di D. Francesca d'Auria nella som
ma di doc. 1ogg ... , de' quali 200 per medicamenti et altro somministrate alla qm. D. Fran
cesca per un'anno incirca... per le penosissime infermità della med• dovè tenere sei donne 
per assisterla ... Essa Sig. D. Rachele ha stimato regalare al med• D. Ercole un fiore di 
-doc. settanta e di più cedere al med• la metà de' beni antichi ad essa D. Rachele spet
tanti per ·l'affrancazione del censo sopra la casa alla strada di Traetto », id est, hospitii. 
In eodem instrumento insinnantur discussiones cum P. Iosepho de Liguoro, theatino S. Pauli 
Maioris et fratre D. Franciscae. Consanguineus iste theatinus benedixerat an. 1732 nuptias 
nepotis D. Rachelis cum D. Hercule : idem theatinus dissuasisse dicitur S. Alfonso de pro
j>osito suo amplectendi vocationem theatinam. 
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DOCUMENTA 

I 

D. Iosephus de Liguoro an. 1714 init societatem lignifero-carbonijeram. 

I. - Arch. di Stato, Napoli. Not. Ignazio Palomba, an. 1714, f. 296. 

[Ad oram:] Affictus lignandi pro Ser.mo Duce Parmae. 

Eodem die nono mensis junij millesimo septingentesimo decimo quarto 
Neapoli ... Costituto l'Ill.mo Sr. Conte Abb. Giuseppe Ma Caranza, Resi
dente in questa città per il Ser.mo Sr. Duca di Parma ... Et il Sr. D. Giuseppe 
de Liguoro, Pietro Chiantone, Nicola d'Aiello et Antonio Fiorillo... Dette 
Parti sono tra loro venute alla infrascritta conventione, per la quale esso 
Sr. Conte ha conceduto in affitto il taglio delle legne dell'isole di Ponza, 
Zannone e Palmerola del dominio di detto Ser.mo Sr. Duca (68)~ 

Durante il tempo d'anni cinque cominciando dal primo di novembre primo· 
venturo del corrente anno 1714 e finiendi a l'ultimo ottobre dell'anno 1719 ... 
Per prezzo et a ragione di docati cinquanta di carlini d'affitto per qualsisia 
anno: quali doc. cinquanta di detti carlini d'argento han promesso pagarli 
quì in Napoli ogn'anno anticipatamente ... Con li infrascritti patti: 

In primo che il taglio del legname di dette isole debba farsi dal primo· 
di novembre et finire nel mese di marzo di qualsiasi anno ... 

2. che il taglio debbia farsi con sei accette e sei huomini da cacciar legna 
e far c~rboni ... : i quali huomini per carboni possano restare nelle dette isole 
per tutto l'anno. 

3· che detto taglio debba e possa seguire nei siti che saranno assegnati 
dal d0 Sr. Vice Castellano di Sua Altezza : con espressa conditione che non 
si possa tagliar legna attorno all'isola di Ponza e precisamente verso il luogo 
chiamato le Formole, ove conviene lasciare un ampio sito con bosco folto che 
serve per difesa dell'isola medesima. 

4· che la barca, la quale. tragitterà le legne et il carbone sia franca et 
immune dall'ancoraggio, che si paga dall'altre barche. 

s. che in caso di guerra vicina s'intenda sospeso detto affitto. 

6. che il taglio debba essere taglio seguito senza intermissione di sito, 
due palmi sopra terra, acciò possa la· selva germogliare più presto. 

(68) Insulae Pontiae sive Pontinae, haud nimis procul a sinu Caietae (Gaeta), cen
sebantur quinque: Ponza, Zannone, Palmarola, Vendutena e S. Stefano. De earum histo
ria sufficiat, pro scopo nostro, memorare haec verba geographi fere coaevi : " Nel governo· 
del conte di Lemos [Prorex ab an. r6w], per maneggi del cardinal Farnese, furono queste 
isole date in feudo con titolo di contea al duca di Parma. Si comprende ora come queste 
isole sono oggi allodiali del nostro Sovrano , [id est, regis Borbonici, virgulti ex familia 
Farnese] Cfr G. M• GALANTE, Descrizione delle Sicilie, IV, Napoli, 1790, 168-177. - Neapoli 
habebat dux Parmae agentem proprium sive delegatum. M. SCHir.q, Carlo Bo1·bone, I, 
Napoli 1923, 63. 
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7. si è convenuto che se i sudetto conduttori volessero seminare qualche 
portione della terra, dove si sarà tagliata la legna, ò pure tenervi animali, 
siano tenuti alla semi:ttazione corrispondente il terratico, e rispetto al bestiame 
pagare la fida a proportione del numero : il tutto da concordarsi con il sovra
nominato Sr. Vice Castellano. 

8. et ultimo si è convenuto che il d0 affitto debba continuare per cinque 
anni, ancorche da Sua Altezza ò suoi ministri si facesse un'affitto generale 
de' proventi delle sudette isole ad altra persona, non intendendosi che si 
rescinda il presente contratto ... [Pergunt formulae]. Praesentibus ... 

2. - Arch. di Stato, Napoli. Not. Domenico Venettozzi, an. r7r4, f. 254. 

Die decimo septimo mensis octobris millesimo septingentesimo decimo 
quarto Neapoli ... Costituto l'ill.mo Sig. G. Giuseppe de' Liguoro, Patritio 
Napoletano del seggio di Portanova, Capitano della galera Padrona della 
Squadra delle· Regie Galere di questo Regno, et il patron Nicola d' Ajello, 
consigliere delle medesime Regie Galere d'una parte ... Et Nicola d'Aveta e 
Nuntio de Guida, publici negotianti d'altra parte. 

Le dette Parti con giuramento asseriscono... qualmente li sud .i Ill.mi 
Sig. D. Giuseppe e patron D. Nicola, unitamente con Antonio Fiorillo et il 
qm. Pietro Chiantone ... s'affittarono dall'Ill.mo Sig. Conte Caranzi, agente 
generale per Sua Altezza Ser.ma il Sig. Duca di Parma et anco agente ge-
nerale dell'Ill.mo Sig. Conte Santo per la meda Altezza Sua Ser.ma ... l'isole 
di Ponza, Zannone e Palmerola per anni tre forzati e due di rispetto ... a ra-
gione di doc. cinquanta l'anno per uso di tagliarvi legnami e farvi legne di 
marina e carboni, con che ogni anno dal d0 primo di novembre per tutta la 
fine di marzo vi habbiano a fatigare dodeci huomini continuamente ogni 
giorno, cioè sei d'accette e sei huomini da cacciar legne e far carboni ... 
[Pergunt societatis 'Vicissitudines et fiunt pa.ctiones super stipendio operario
rum] . Praesentibus ... 

. 3· - Ibid. Not. Domenico Venettozzi, an. I7IS, f. r6I. 

Die vigesima quarta mensis junij millesimo septingentesimo decimo 
quinto Neapoli ... Costituti Angelo de Vito, Carlo Sanità[?], Venantio Cic
colella, Bernardino Suffoletta et Alessandro seu Santo de Massio della Terra 
di Pettorano, taglialegne e fà carboni ... , quanto anco in nome de' loro com
pagni assenti da una parte. Et l'Ill.mo Sig. D. Giuseppe de Liguoro, Patritio 
napoletano del Seggio di Portanova, Capitanio[sic] della galera Padrona, e 
Nicola d' Ajello consigliero di dette Regie Galere... Le Parti asseriscono 
qualmente a I7 ottobre I7I4 passò istromento di conventione... [Fit sub
sumptum citatae con'Ventionis, .et asseritur quod operariis dati sunt nummi, 
nempe:] docati cento cinquanta ... pet caparra, e l'altri cento quarantacinque 
rimessi in Pettorano : tutti detti ducati trecento in conto del prezzo delle sud
dette tremila cantara di carbo'ni et ottanta canne di legne, che dovevano fare 
in dette isole di Ponza, Zannone et Palmerola... [ Vicissim operarii recensent 
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labores peractos, tempus insumptum et lignamina carbonesque consignatos ~ 
un de Pro futuro] li detti Partitarij [D. I osephus de Liguoro eiusque socii] 
promettono e s'obligano sussidiare e mantenere l'operarij suddetti provisti di 
tutto il bisognevole per il loro vitto quotidiano et altro necessario, e questo 
senza farcelo mancare e franco di porto ... Praesentibus ... 

II 

Pecuniam mutuam concedit D. Iosephus de Liguoro ann. I7IS-I7I6 intuitu 
domus emendae ad subporticum L6pez. 

r. - Arch. di Stato, Napoli. Not. Domenico Antonio Avallone, an. r7r5. 

f.Igv,-26. - Die duodecima mensis februarij anno millesimo septingen
tesimo decimo quinto Neapoli ... Costituti ... m.cus D. Joseph Scordovillo ... 
Et Ill.mus D.nus D. Joseph de Liguoro, Patritius neapolitanus ... Praefatus 
m.cus Joseph Scordovillo asseruit coram nobis et d0 D.no D. Joseph de Li
guoro se possidere ti tulo haereditatis q m. D.ni Claudij Musitano... duas 
domos palatiatas, consistentes in pluribus et diversis membris inferioribus et 
superioribus, sitas et positas in suburbio Virginum, in loco ubi dicitur il Sup
portico di L6pez, iuxta bona haeredum qm. D. Joseph Corrado, bona D.ni 
Petri Lagni (6g), RR.PP. Visitansium[sic] infirmorum, vulgo detto delle 
Crocelle t7o), duas vias publicas et alios si qui sunt confines: bona franca 
et .libera ... , excepto tamen... ann. due. sexaginta quolibet anno debitorum 
D.nis Joseph Lucina et D. Andreana Sotij coniugibus ... , et aliorum ducato
rum cinquanta et septem debitorum Collegio RR.PP. Jesuitarum hujus civi
tatis ... , et aliorum due. decem et septem debitorum D. Francisco Lucina ... 
Et facta assertione praefatus m.cus Joseph ad conventionem devenit cum 
d0 D.no D. Joseph de Liguoro ... assignavit, cessit, renuntiavit d0 D. Joseph 
de Liguoro annuos ducatos quinque cum dimidio ad rationem quinque cum 
dimidio per centum ... ex praedictis duabus domi bus. [Pergunt prolixae for
mulae ad hypothecam declarandam et firmandam]. 

f.26v.-35. - Eodem die duodecimo mensis februarij ... Praefatus m.cus 

(69) Eodem anno r7r7, die rs maii, pie e vita decessit « l'Ill.mo Sig. D. Pietro Lagni, 
patrizio napoletano ... , dopo ricevuti i SS. Sacramenti, seppellito nella chiesa dell' Annun
ziata di Napoli in carrozza di notte con licenza dell'Emo Sig. Card. arc0 ••• : dico, marito 
della qm. Antonia Mormile ». Arch. Parr. S. Maria dei Vergini, Lib. VIII Defnnct. (I707-
I730) f. 87. - Initio eiusdem saeculi fit Inventarium bonorum Exc.mi D. Caroli L6pez se
nioris, inter quae bona immobilia accensetur «la mettà di una. casa grande con due ap
partamenti. inferiori e superiori, compresa nella donatione fatta dal qm. Reg.te L6pez al 
qm. D. Geronimo L6pez, nella quale sono chiamati. li primogeniti di casa L6pez ». Arch. 
di Stato, Napoli, Not. Nicola Zattita, an. 1703, f. 236. 

(70) Quoniam Patres isti non semper citantur recte, ecce verba canonici C. Celano: 
«Segue alla già detta chiesa delli Vergini un'altra di S. Aspreno. Vien questa servita da' 
Padri Ministri degl'infermi, da noi detti delle Croce.lle ». Gio?Cnata Settima, 87. - Et notarius 
illius saeculi: «Costituiti il M.R.P. Andrea Viva Prefetto ... , e PP. Vo~ali del Collegio di 
S. Apreno de' RR. PP. Chierici Regolari Ministri dell'Infermi, detto le Crocelle, fuori la 
porta di S. Gennaro ». Arch. di Stato, Napoli, Not. Giov. M• Altobelli, an. 1794, f. 216. 
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D. Joseph Scordovillo asseruit... possidere jus luendi et rehemendi[sic] a 
D.nis Joseph Lucina et Andreana Sotij coniugibus pro ducatis mille capi
talis annuos ducatos sexaginta super duabus domibus palatiatis, sitis ut supra. 
[D. I osephus de Liguom sibi adquirit ius praejerentiale pro emendis domi
bus]. 

f.54-57. - Die vigesima tertia mensis feb~uarij millesimo septingente
simo decimo quinto N eapoli in suburbio Virginum et proprie ubi dicitur La 
Croce de' Miracoli. Consti tu ti D.ni J oseph Lucina et D. Andreana Sotij 
coniuges declararunt se habuisse a D.no Joseph de Liguoro, Patritio neapo
litano absente ducatos mille. [Ob cessionem iuris luendi domum palatiatam]. 

2. · Arch. di Stato, Napoli. Not. Nicola Zattitta, an. I7I5-I7I6. 

Anno 1715. 

f.162-17r. - Die II augusti 1715. Cessio iuris luendi pro D. Iosepho de 
Liguoro, qui porrigit ducatus 250 D. Iosepho Scordovillo « pro nonnullis dicti 
D. Joseph Scordovillo utilitatibus >>. 

f.171v.-177. - Eodem die II augusti 1715. Emptio iurium pro D.no D. 
Iosepho de Liguoro, qui cessit D. Iosepho Scordovillo cc docati sessanta a com
pimento delli detti doc. cento ». 

f.177v.-183. - Die 16 ausgusti 1715. Sessio iurium et retrovenditio pro 
D.no D. Iosephi de Liguoro, qui solvit debitum D. Iosephi Scordovillo. 

Anno 1716. 

f-209-217. - Die 4 novembris 1716. Emptio iurium pro D.no D. Iosepho· 
de Liguoro, qui summam pecuniariam tradidit coniugibus D. Iosepho Scordo
villa et D. Theresiae Salines. 

f.236-245. - Die 8 decembris 1716. Emptio iuris luendi et nova retro
venditio pri D.no D. Iosepho de Liguoro, qui pactiones signat cum citatis 
coniugibus. 

f.245-250. - Eadem die 8 decembris 1716. Emptio iurium pro D.no D. 
Iosepho de Liguoro, qui D. Iosepho Scordovillo cedit pecuniam mutuam 
(( alla raggione del sei per cento ». 

f. 250v.-256. - Die 9 decembris an. 1716. Cessio iurium et retrovenditio 
pro D.no D. Iosepho de Liguoro, qui auxilia praestat praedictis coniugibus. 

III 

D. Iosephus de· Liguoro an. 1717 emit domum Palatiatam. 

Arch. di Stato, Napoli. Not. Francesco Anto Palmieri, an. 1717, f. 545-559, 

[Ad instrumentì oram:] Emptio pro D. Joseph de Liguoro. 

Eadem die vigesima nona mensis novembris anno millesimo septingen
tesimo decimo septimo Neapoli ... Costituiti nella nostra presenza il m.co D. 
Giuseppe Scordovillo di Napoli, Secretario della Regia Camera della Sum-



maria, herede universale e particolare della qm. D. Candida Musitani, figlia 
et herede del qm. Troyano Musitano, da una parte ... E l'Ill.re Sig.re D. 
Giuseppe de Liguoro, figlio legitimo e naturale del Sig. D. Domenico, Pa
trizio napoletano, agente et interveniente parimente alla cose infrascritte per 
se, suoi heredi e successori dall'altra parte. 

Il d0 m.co D. Giuseppe Scordovillo ... tiene e possiede come vero padrone 
una casa palatiata in più e diversi membri inferiori e superiori consistente, e 
proprio nell'istesso modo e maniera e segni descritta e annotata nell'apprez
zo fatto dal m o Tavolario del S [acro] R [ eal] C [ onsiglio] Dr. Donato Pal-
1ante sotto li 22 luglio I7II ad istanza del Procuratore de' R.R. P .P. Gesuiti 
del Collegio di N a poli ... et il suo tenore più sotto sta inserito : situata e posta 
detta Casa Palatiata in questa città di N a poli del Borgo de' Vergini nel Sup
porti co detto di L6pez, giusta altri beni d'esso Scordovillo, giusta li beni 
·del Sig.r D. Carlo Lagni (71), giusta li beni delli R.R. P.P. Cruciferi (72), 
giusta due vie pubbliche et altri confini. 

In oltre esso m.co D. Giuseppe Scordovillo have asserito similmente 
possedere una rimessa dentro del cortile di detta casa, la qual rimessa occupa 
parte del suolo del giardino della casa piccola che si possiede da esso m.co 
Scordovillo, attaccata a detta casa di sopra descritta, quale rimessa fù fabricata 
-da esso m.co D. Giuseppe con danaro pervenutoli dal Sig.r D. Giuseppe Lu
cina, con un'altra rimessa sita sotto la detta casa piccola, che tiene la porta 
nella strada publica con una portione del d0 giardino, con quelli medesimi 
alberi di frutii che presentemente vi si ritrovano, principiando dal muro di 
detta rimessa nova sino alle prese, che dividono detta casa grande, dalle quali 
prese si debba tirare a spese d'esso Sig.r D. Giuseppe de Liguoro la linea di 
muro a diritto sino al muro divisorio de' P.P. Cruciferi. 

Franche, libere ed esente, così detta Casa Palatiata come dette due ri
messe e portione di detto giardino da qualsivoglia peso di censo, servitù . 
. .. Al do Sig. D. Giuseppe de Liguoro devesi ducati mille ottocento sessanta 
tre, tarì due e grana dieci, dovutili da esso m.co D. Giuseppe Scordovillo per 
l'infrascritti capitali ... [Allegantur debita et citantur notarii, coram quibus 
instrumenta fuerunt signata. Inter. debita adfertur sequens onus:] Ducati 
settant'uno ... dovuti per attrasso a d° Collegio [PP. Iesuitarum] una cum d0 

annuo censo di ducati cinquanta sette e grana 15, esso Sig. D. Giuseppe de 
Liguoro spontaneamente in presenza nostra promette e s'obliga darli e pagarli 

(7r) Anno I7I7, die 26 iulii, dictat suum testamentum D. Carolus L6pez, quo "lascia 
'3.1 mag.co D. Nicola L6pez suo fratello ... beni liberi, stabili, siti nel supportico de' L6pez, 
giusta loro notorij confini "· Ibid., Not. Pietro Pellegrino, an. r7r7, f. 4àr. Testamenti dic
tatio non tulit secum mortem immediatam, utpote quod die 3 ianuarii an. r720 notarius 
Venettozzi adserit: "Personaliter nos contulimus ante palatium Ill.mi D. Caroli Lagni, 
·situm in supportico vulgo delli L6pez in suburbio Virginum "· . Ibid., Not. Domenico Ve
nettozzi, an. r720, f. r. 

(72) Non agitur de PP. Cruciferis, sed de PP. Congregationis Missionis seu Lazaristis, 
.qui favente card. Caracciolo et post suppressionem PP. Cruciferorum occupaverant Ne~poli 
·eorum sedem atque ab anno r668 instauraverant opus exercitiorum spiritualium, quibus 
mox usus est S. Alfonsus saecularis et ecclesìasticus. Cfr G. SPARANO, Memorie, II, Napoli 
.r768, 30: qui nonnullas suas notitias mutuatur a C. CELANO, Giornata Settima, 86. ' 
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:a d° Collegio alli quattro del mese di settembre prossimo passato del corrente 
.anno 1717 avanti et in futurum ... 

E fatta detta assertiva esso m. co D. Giuseppe Scordovillo ... ha venduto 
d alienato al d0 Sig. D. Giuseppe de Liguoro presente et accettante e com
prante così la medesima Casa Palatiata, ut supra descritta, come le sud
"dette due rimesse e portione di giardino come di sopra descritte ... Decorren
dono l'affitti e pigioni di da casa a beneficio d'esso Sig. D. Giuseppe de 
:Liguoro dal quattro di gennaro primo venturo dell'entrata anno 1718 in avanti 
et in futurum. E questo per il convenuto prezzo di due. duemila novecento 
settanta ... [Pergunt clausulae nummariae]. Praesentibus Judice Carolo An
·tonio Jannelli Regio ad contractus, m.co Domenico de Simone, Flaminio 
Gemma, Carolo 'Palmieri et Petro Sansone. 

f.545. - [Ad folii oram fit fides actus Possessionis]. Die trigesima men
·sis novembris millesimo septingentesimo decimo septimo N eapoli in subur
bio Virginum ... Ad preces nobis factas pro parte D.ni D. Josephi de Liguoro, 
-emptods introscriptae domus, personaliter accessimus a<f dictam domum 
sitam in supradicto suburbio Virginum ... , et cum ibidem essemus, dictus 
D.nus D. Joseph de Liguoro asseruit coram nobis emptam fuisse per ipsum 
instroscriptam domum Palatiatam vigore introscripti instrumenti ad ejus 
beneficium facti per introscriptum m.cum D. Joseph Scordovillo. Et intendens 
propterea possessionem ac manutentionem praedictae introscriptae domus 
reducere in publicitatem. Hinc est quod hodie... apprehendit et cepit veram 
et effectivam possessionem ... stando, deambulando, portas et fenestras ejus
dem a peri endo et da udendo, et faciendo omnes actus necessarios ... pacifice et 
quiete et neiniile contradicente nec discrepante. Requirens statim nos quod 
de omnibus praedictis ac signanter de praedicta possessione publicum con
ficere deberemus actum. Nos autem ... Unde ... Praesentibus Judice Carolo 
Antonio J annelli Regio ad contractus, Caro lo Palmi eri, Petro Sansone et 
Antonio Gifuri testibus. 

IV 

Domus Palatiatae descriptio, adnexa praecedenti emptionis instrumento. 

Arch. di Stato, Napoli; l.cit. 

A richiesta fattami dal Molto R.P. Antonio Morvillo, Procuratore del 
Collegio de' R.R. Padri Gesuiti di Napoli, dal Sig.r D. Gennaro Pisacano 
e dal m.co D. Giuseppe Scordovillo mi sono conferito in uno Ospitio di case, 
sito nel borgo de' Vergini di questa città, e proprio nel Supportico di L6pez, 
per quelle descrivere et apprezzare, scilicet: 
Confina la Casa predetta da fronte con detta strada del Sopportico pred0

, 

sopra del quale sino le camere del Sig.r D. Pietro Lagnini [lege: Lagni], 
da destra con la strada maestra del borgo de' Vergini, da sinistra coi beni 
.del m.co D. Giuseppe Scordovillo, e beni de' R.R. P.P. delle Crocelle. 

Consiste verso da strada del Sopportico in un basso coperto a trave, e poi 



appresso proprio accosto al medesimo Sopportico si ha uno entrato copertO> 
à lamia à botte con due porte allo basso : una à sinistra che porta alle stalle,. 
coperto à travi, capace di quattro poste, e l'altro delle stanze à destra, che si 
noterà colla bottega di fuori. Doppo d0 entrato si ha il cortiletto scoverto à. 
sinistra del quale vi è un basso coverto à travi col lume incrediente [sic] 
sonra j_ beni di d0 Scordovillo, et anche si trova la portella del giardino di d0

' 

Scordovillo, che hà l'uscita a d0 cortiletto. In testa d0 cortiletto et accosto d" 
porteUa, vi è altra porta d'un picciol scoverto o terrazza con comodità di 
pozzo e lavatoro. 

A destra di d0 cortile vi è scala di fabrica con vano sotto la tesa per uso· 
di cantinella, et . ascendendo la prima tesa si ha un picciol ristretto per 
l'altra tesa (73), poi si impiana al primo Appartamento: consiste in una sala 
coverta da otto valere (74), con due finestre alla strada, et altra al cortile 
con comodità di stipo dentro muro : à destra detta sala vi è la stanza coverta. 
di cinque valere con finestra a da strada: da dette rivolte altra stanza simil-
mente di cinque "valere con aspetto sopra il giardino di d0 Scordovillo con
comodità di focolaro e cloaca: da dette poi si ha l'uscita ad un gaifo (75J 
scoperto, che corrisponde anche a da sala. 

- A sinistra da sala si trova l'altro braccio consistente in una camera co-
perta da valere cinque e mezza con aspetto a da strada: à sinistra d'essa me-
diante porta si ha una stanziola o ristretto con poco lume a da scala: dopo da 
prima camera, ne segue un'altra di sei valere con simil aspetto alla strada, et. 
appresso segue stanza grande di sette valere con balcone e paraustrata [lege: 
balaustrata] di ferro verso la strada maestra delli Vergini; et à sinistra della. 
penultima descritta vi è la lucina, che si divide con mostarco di fabrica in 
antecocina piccola, e cocina di cinque valere con aspetto sopra del vacuo del
la Taverna che si· descriverà appresso, e passetto à latere che và al pozzo. 

Per due altre tese di da scala s'ascende al secondo quarto, consistente in 
simile sala e stanza à destra, et accosto altra stanza coll'aspetto al cortile· 
sopra il giardino di d0 Scordovillo. A sinistra da sala seguono tre altre stanze· 
similì, due verso la strada del Sopportico, e l'ultima verso li Vergini; et à si
nistra la penultima vi è antecocinella, che piglia lume dallo cataratto[?] so
pra l'astrico e per una tesa di scalandrone di legno, si sale alla cocina con fi
nestra sopra del vacuo della Taverna, e gaifo coperto à tetto, che va al pozzo : 
per ultimo si ha l'astrico à cielo, che cuopre la sala, due camere à destra la. 
~cala predetta, e tre camere à sinistra, che la maggior parte bisognano :::ifarsi. 

Calando alla strada grande delli Vergini, et accosto d0 Sopportico, vi è la. 
bottega, che si tiene dal arennaniuolo, che tiene galesso ed affitto con portella 
sotto il Sopportico: in testa si ha altra stanza, che piglia lume dèllo descritto 
e da un finestrino verso la predetta strada, e con scaletta a sinistra si cala ad 
una cantinella con comodità di pozzo: à destra vi è un picciolo ristretto, et: 

(73) Tesa: branca della scala. A. ALTAMURA, Diz• Dialettale, Napoli 1956, 250. 

(74) Valera : spazio tra una tra ve e l'altra nei soffitti. - Ibid., 26o. 

(75) Gaijo : terrazzo, terrazzino. - A. ALTAMURA, l. cit. 123. 
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in testa la stanza à lamia con quattro poste per uso di stalla, e corrisponde 
allo entrato descritto, dove anche vi sta porta che corrisponde allo Sopportico. 

Tornando in da prima bottega è destra vi è portella, dove si trova lo 
scalandrone con porta, che ha uscita alla strada : da da si cala ad una altra 
cantina à lamia, e sopra poi con più tese si ascende ad una camera grande di 
sette valere e torsenale con finestra alla strada maestra [id est, Virginum], e 
sopra sta la taverna di sotto nel muro del ingresso à sinistra accosto da scala 
di legno vi è picciol ristretto per lo contenuto d'una valera con lume sopra 
del vano di da taverna. Seguitando da scala di legname si ascende ad un'altra 
camera simile con finestra verso la strada, coperto da sette valere, e ristretto 
accosto la strada. 

Ripigliando la strada maestra si trova la stanza della Taverna, coperto da. 
otto valere e torsenale con ristretto à sinistra dove sta lo focolaro : in testa 
vi è altra stanza de' cinque valere con arco aperto et una tesa di scala à 
latere che prima ascendeva alla stanza di sopra e mediante d0 arco si ha un 
vano scoperto per lo contenuto d'una stanza, à sinistra del quale vi è co
modità del pozzo. 

Per valutàre giustamente quel che vale la casa predetta, avendo consi
derato il sito dove sta, quello hà uso rende e può rendere à portione d'essa vi 
sta la taverna, le reparationi che vi bisognano et in particolare della mag
gior parte delli astrichi à cielo l'anno accodatiori per mantenerla ha avuto 
mira all'empituosa [sic] lava cha passa per la strada delli Vergini (76), che 
spesse volte entra dentro nella bottega e taverna predette, alle dispositioni 
del presente tempo, et altro che di ragione considerar si deve, l'apprezzo com
modo et forma che é stata descritta di sopra una con le servitù attive sopra 
detti beni di Scordovillo, e passive cha dal giardino di Scordovillo si ha l'usci
ta al cortile predetto, e per franca e libera di qualsivoglia peso di cenzo~ 
patto etc. per docati due mila settecento cinquanta . 2-750-

Mi è stato riferito che sopra da casa vi sta il peso d'annui docati cinquan
ta sette e grana quindeci de cenzo dovuto alli RR. PP. del Collegio del Giesù, 
quale essendo di cenzo emphiteutico perpetuo inaffrancabile (77) da me si 
stimano per docati mille e cento quaranta tre . 1.143. 

Quali dedotti dalli sopradetti docati due. mila settecento cinquanta resta 
con d0 peso per d oca ti mille seicento e sette 1.607. 

Se poi il pred0 cenzo da scritture apparisse essere affrancabile si debba: 
dedurre non per lo prezzo stimato, ma per quello apparirà convenuto. 

(76) Lava : torrente di pioggia : famosa la « lava dei Vergini ». A. AISAMURA, l. ci t., I34·· 

(77) Onus huius debiti erga collegium Societatis Iesu gravabat domum iam multo
pridem, teste notario Palmieri: « Conventio inter D. Ianuarium Pisacano et D. Joseph 
Scordovillo. Eodem die 29 nov. 1717··· Le sud.e Parti asseriscono come dalla Sg.ra D. Can-· 
dida Musitan! si possedeva una casa nel borgo delle ··vergini ... e la donò inter vivos al. 
Sig. D. Gennaro Pisacano con conditione che l'avesse corrisposto per suoi alimenti docati 
dieci al mese, ogn'anno, una mezza botte di vino et un carro di legname, avesse pagato-· 
l'annuo censo di doc. 57 e grana 15 al Ven. Collegio del Giesù, insieme coll'attrasso di doc. 
ottocento in circa ... ». Arch. di Stato, Napoli, Not. Francesco Ant. Palmieri, an. 1717, f. 559-
Quae domus onera transmisit ·n. Iosephus Scordovillo familiae S. Alfonsi. 



Per cautela delle parti ne ho fatta la presente, sottoscritta di mia propria 
mano. 

Napoli li 27 luglio I7II 
Donato Pallante. 

v 

J)uo instrumen~a posteriora praeced'enti adnexa, quibus domus palatiata 
.oneratur hypotheca ad mutuationem pecuniae firmandam (an. I753, I792) 

Arch. di Stato, Napoli; l. cit. . 

r. - Fo fede io sottoscritto notajo qualmente, mediante pubblico istrom0 

rogato per mano mia al med0
, giorno dieci nove maggio millesettecento cin

quanta tre l'Ill.tre D. Ercole de Liguoro, Patrizio napoletano, è venuto a 
convenzione colli Sig.ri D. Ignazio e D. Filippo de Alteriijs germani libera
mente, col patto però di retrovendita quandocumque in perpetuum: ha ven
-duto ed alienato alli detti Sig.ri Ignazio e Filippo annui doc. sessanta alla ra
gione del quattro per cento, precipui e signanter li primi frutti, piggioni, 
rendite ed entrate che ogni anno pervengono e perveniranno dalli beni, corpi 
ed effetti descritti e mentionati nel sudo istrom0 che esso Sig. D. Ercole ha 
asserito possedere per li titoli, ragioni e cause espressate nel med0 istrom0 et 
signanter come figlio ed erede universale del qm. D. Giuseppe de Liguoro di 
padre ex testamento in virtù di decreto di preambolo interposto dalla Gran 
Corte della Vicaria a I7 decembre !745 in Banco del m.co mastro d'atti Bova: 
fede del quale per me si conserva nel sud0 istromento. E generalmente tutti 
e qualcuno altri beni stabili, cenzi, ragioni, rendite ed entrate di esso Sig. 
D. Ercole presenti e futuri con potestà di eliggere e variare e rinviare ad ele
zione di delli detti Sig.ri Fratelli ... per la concorrente quantità de' riferi
ti annui doc. 6o ... con il di lor capitale di ducati r.soo: franchi e liberi ed 
esenti da ogni e qualunque peso ... : che per maggior cautela... se ne debba 
·far notamento nel margine dell'istrom0 della compra della casa palaziata, 
situata nel borgo de' Vergini, nel supportico di L6pez, per il d0 qm. D. Giu
seppe de Liguoro ... affinché in ogni caso di vendita di da casa debbano resti
tuirsi alli detti Sig.ri Ignazio e Filippo li suddetti due. rsoo di capitale, una 
-colla rata d'interesse in quel tempo decorsa ... 

Et in fede io Not0 Liborio Capone di Napoli requisito ho sigillato. 

2. - Fò fede io sottoscritto Not0 come sotto il dì dodici maggio qnovan
tadue in Napoli, mediante pubblico istrom0 per mano mia rogato il Sig.r 
D. Giuseppe de Liguoro, figlio del qm. D. Ercole, per lo quale d0 Sig.r Fan
ciullo ne promise la ratifica del d0 istrom0 fra lo spazio di giorni trenta ... 
dichiarò e confessò di aver ricevuto ed avuto dal Sig.r D. Gennaro Sanmar
tino la somma di do ca ti mille con due fedi di credito ... girati al d0 III. tre Sig.r 
n. Giuseppe per l'infrascritta causa ... 

E per maggior cautela e sicurtà del d0 Sig.r D. Gennaro, esso Sig.r Pan
.ciullo nel nome sudo per da sorte di doc. mille, sotto speciale obligo, pegno 



ed ipoteca obligò ed ipotecò a beneficio del d0 Sig.r D. Gennaro un compren
sorio di case in più e diversi membri consistente, sito e posto in questa città 
nel supportico di L6pez, l'istesso che d0 Ili. tre D. Giuseppe de Liguoro pos
siede qual erede del qm. D. Ercole suo padre, il quale fu erede del qm. 
D. Giuseppe suo padre, avo del d0 Ill.tre D. Giuseppe de Liguoro juniore, 
e ne fece acquisto nel dì 29 novembre 1717 dal m.co Giuseppe Scordovillo, 
Segretario della Ra Camera della Summaria, erede universale e particolare 
della qm. D. Candida Musitani, mediante istrom0 stipulato per il Regio Noto· 
D. Francesco Ant0 Palmieri di Napoli. 

Essendosi col d0 istrom0 per mano mia rogato ut supra, convenuto che 
da~la suda speciale ipoteca, se ne avesse dovuto far notamento nel margine 
del surriferito istrom0 d'acquisto di da casa, rogato a 29 novembre 1717 per 
mano di d0 Not0 Palmieri: siccome tutto con maggior chiarezza si legge nel
l'istrom0 per mano mia rogato, registrato nel R0 Arch0 e ratificato dal d<> 
Ill.tre D. Giuseppe de Liguoro, al quale in tutto e per tutto mi rapporto. 

Et in fede io Not0 Gennaro Majano[?] di Napoli. 

VI 

D. IosePhus de Liguoro an. 1727 constituit S. Alfonsum suum procuratorem 
ad vendendam domum palatiatam. 

Arch. di Stato, Napoli. Not. Domenico Venettozzi, an. 1727, f. 534-535. 

[Ad instrumenti oram:] D. Josephi de Liguoro procuratio. 

Die vigesima mensis octobris millesimo septingentesimo vigesimo sep
timo N eapoli .... Costituto nella nostra presenza l'Ill.mo Sig. D. Giuseppe de 
Liguoro di Domenico, Patrizio Napoletano della Piazza di Portanova... il 
quale dovendo de prossimo partire con la Squadra delle Regie Galere di que
sto Regno di N a poli per li presidij di Toscana e perciò per la sua assenza e 
durante la sua assenza in questa città di N a poli, spontaneamente con giu
ramento avanti di Noi costituisce e crea suo Procuratore generai e genera
lissimo ... cum clausula tanquam alter ego e pure come volgarmente suo l dir
si à carta bianca l'Ill.mo Sig. D. Alfonzo de Liguoro suo figlio absente à 
poter in nome e parte, e come Procurator d'esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe, ven
dere et alienare liberamente e senza patto e speranza alcuna di ricomprare 
a beneficio del V.le Collegio di S. Aspremo de RR. PP. Ministri all'Infermi 
fuori porta S. Gennaro, ò pure à beneficio di qualsisia altro particolare e luo-· 
go pio la sua Casa Palaziata, consistente in due appartamenti, uno inferiore 
e l'altro superiore, con stalla, cantine et altri membri inferiori e superiori, con. 
taverna et altra bottega a camera sopra dove sta il brennarolo: et con l'in
tiero stato, del modo e forma, che presentemente si ritrova augmentato per 
esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe, e deteriorata per il prossimo sortito alluvione,. 
una ancora con li travi e puntelle che vi sono poste per il di lui riparo : et in 
somma nel modo, come sopra si ritrova presentemente: per il prezzo medO> 
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che per esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe fù la casa preda comprata l'anni passati 
dal m.co Giuseppe Scordovillo con istromento per mano del qm. Not. Fran
cesco Antonio Palmieri, al quale in omnibus s'habbia relazione. 

Et con che oltre del d0 prezzo certo di da casa debbia il med0 compra
tore pagare a beneficio d'esso Sig. D. Giuseppe altri docati cinquecento, e 
questi tanto per l'augmenti in da casa come sopra fatti per il med0 Ill.mo Sig. 
D. Giuseppe, quanto a riguardo delli ripari presentemente nella meda fatti, 
e perché così esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe intende vendere la casa, e non al
trimente : intendendo come sopra vendere da casa col pagamento di più del 
prezzo pagato d'altri doc. cinquecento, e non altrimente né d'altro modo. 

Et con facoltà di potere esso Ill.mo Sig. D. Alfonzo il prezzo pervenien
·do da da vendita esiggere, etiam per Banco, e quietare, cedere raggioni con 
tutte quelle circostanze e cautele, che si ricercano ad consilium sapientis. 
E perciò possa il d0 Ill.mo Sig. D. Alfonzo farne stipulare publico istromen
to, con la promessa della defenz.ne[ ?] et evittione di da casa vendenda da es
so Sig. D. Giuseppe solamente o di chi avesse causa del med0 tantum, et non 
altrimente, intendendo assolutamente venderla con quelle medesime cautele 
d'evittione promesse ad esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe dal d0 m.co Giuseppe 
Scordovillo: e con tutte l'altre clausole in simili contratti soliti e consueti 
apponersi: et ancora con la promessa de rato d'esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe 
frà quel tempo potrà convenirsi col d0 futuro compratore, q~ia sic. 

De qua quidem procuratione, ut supra facta, praefatus Ill,mus Dominus 
D. Josephus sponte requisivit nos quod conficere publicum deberemus actum: 
nos autem ... : unde ... 

Praesentibus m.co Januario Ardia de Neapoli Regio ad contractus Judice. 
- M.cis Josepho Grieco, Felici Morgese et N.rio Bartholomeo Anello Scarda 
testibus. 

VII 

D. ]osephus de Liguoro an. I728 subscribit contmctum de reparationibus 
in domo Palatiata agendis. 

Arch. di Stato, Napoli. Not. Domenico Venettozzi, an. r728, f. 27I-276. 

{Ad instrumenti oram:] Conventio inter D.num D. Josephum de Liguoro et 
Antonium Carrotta. 

Die vigesima quarta mensis januarij anno millesimo septincentesimo vi
gesimo octavo Neapoli ... Costituto l'Ill.mo Sig. D. Giuseppe de Liguoro, Pa
trizio Napoletano della Piazza di Porta Nova del qm. D. Domenico (78) ... Et 
Antonio Carrotta, capomastro fabricatore ... Il d0 Ill.mo Sig. D. Giuseppe as
serisce avanti di noi e del d0 mastro Antonio presente qualmente possedendo 

(78) Ut verum fatear, adverbium «.quondam " applicatum die 24 ianuarii D. Domenico 
·de Liguoro quadrat aegre cum his, quae supra (nota 34) exscripsimus. Longe distans ab ar
.chivo neapolitano non valeo impraesentiarum definire utrum agatur de errore meae antiquae 
·transcriptionis an de quaestione intricatiore, id est, de homonymia. 
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..esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe uno comprensorio di case Palaziato in più e 
-diversi membri inferiori e superiori con taverna al publico e stallone, situato 
,a muro divisorio e sotto le case del Dr. fisico Francesco Cestari, sito e posto 
nella strada maestra delli Vergini : attaccato al supportico delli L6pez, giu
·.sta il med0 Supportico con la casa del Sig. D. Carlo' Lagni, dalla parte di 
sotto il do Supportico delli L6pez, colli beni del d0 Dr. Fisico Francesco Cesta
-ro, e da dietro e da lato con li beni del V.le Collegio di S. Aspreno de' RR. 
PP. Ministri all'Infermi, due vie publiche et altri se vi sono confini ... _ Per 
titolo di compra ... con haver esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe augmentato e ri
dotto a miglior perfettione e maggior rendita, doppo la da compra, il d0 com
prensorio di case. 

Nel mese d'ottobre del prossimo caduto anno mille settecento ventisette 
-per l' allovione [si c] sortito in d0 quartiere la sera e notte delli sette e la mat
tina dell'otto del d0 ottobre, essendosene cascata la maggior parte della casa 
·-del d0 Dr. Fisico Francesco Cestaro et intieramente la casa del qm. Giuseppe 
Corrado, hoggi posseduta per Nicola Corrado di lui figlio, venne a patire de
trimento esorbitante e di grande importanza, così la descritta casa d0 esso 
-sig. D. Giuseppe, come le case da sopra le descritte d'essi Cestarò e Corrado, 
come ancora il dormitorio del d0 V.le Collegio ... per essersi introdotta la 
gran copia della lava di da intiera notte e giorno, e specialmente in quella di 
esso Sig. D. Giuseppe, la quale sin da quel tei:npo restò tutta aperta e lesio

·nata : a segno che li piggionati il giorno med0 delli otto ottobre e susseguenti, 
per timore della minaccia di rovina, senza nemeno [sic] pagare le piggioni, 

-furono astretti col consenso d'esso Sig. D. Giuseppe à fuggirsene con con
sulta e parere de' periti ingegnieri : onde essendo rimaste le cantine ripiene 

. di terreno e pietre introdottovi dalla lava, come ... tutti li vani sotterranei et 
anche le botteghe furono a spese d'esso Sig. D. Giuseppe subitamente eva
cuate et esfrattate con essersi puntellata e sopportata l'intiera suda casa ... 
/Onde ritrovandosi presentemente il d0 comprensorio di case nello stato pre
sente tutto aperto e lesionato, e stabilito esso Sig. D. Giuseppe quello dalle 
pedamenta far rifare, risarcire e riparare acciò si eviti l'imminente pericolo 
di cascarsene e per renderlo habitabile è venuto a conventione col sudo An
tonio presente et accettante ... con l'assistenza e direzione del Regi!) Tavoliere 
-del S.R.C. Sig. D. Alessandro Manni ... [Pergunt pactiones concretae super 
operi bus faciendis ac super preti o laborum] . Praesentibus~ .. 

VIII 

D. IosePhus de Liguoro an. 1728 suscipit mutuum a filia sua moniali 
per sacerdotern D. Ianuarium Carrano. 

_Arch. di Stato, Napoli. Not. Carlo Pahnieri, anno r728, f. 380. 

Die vigesima secunda mensis decembris millesimo septingentesimo vige
·.simo octavo Neapoli ... Costituti ... l'Ill.mo D. Giuseppe de Liguoro, Patrizio 
-napoletano ... Et il R. do D. Gennaro Carrano .... L'Illmo Sig. D. Giuseppe 



asserisce... possedere una casa palaziata nel borgo de' Vergini... franca e 
libera ... Vende annui docati tredici e mezzo alla ragione del quattro e mezzo 
per cento, primi precipui ed effettivi delli primi frutti, piggioni ... che al pred':' 
D. Guseppe pervengono tanto dalla soprada casa palaziata come da altre ... 
E questo per il convenuto e finito prezzo di doc. trecento di carlini d'argento .. ~ 
Praesentibùs ... 

A dnexa. huic instrumento prostat copia declarationis qua, transactis 43-

annis, Rev.da Soror D. Marianna de Liguoro die 27 martii an. 1771 adseruit 
coram notario D. Ianuario Letitia se recepisse a fratre suo D. Hercule duca
tus quadrigentos ad solvendum mutuum contractum an. 1728. Ecce summa. 
instrumenti notarilis : 

Die 21 martii 1771 Neapoli, et proprie ante crates ferreas Ven.lis Mo-· 
nasterij S. Hieronymi ... Costi tuta dalla parte di dentro delle grate la R.da 
Sig.ra Suor Marianna de Liguoro, declarataria del R.do D. Gennaro Carrano ... 
ed in presenza della R.da Suor Ma Gabriella Borgia Abbadessa: .. spontanea
mente in presenza di me accettante in nome dell'Ill.mo Sig. D. Ercole as
sente ... ha confessato aver ricevuto dal d0 Sig. D. Ercole doc. 400 per la se
guente causa, cioè a 22 dicembre 1728 mediante istromento di Notar Carlo 
Palmieri ... il fu D. Giuseppe, padre di d0 D. Ercole, per doc. 300 ricevé dal 
d0 R.do D. Gennaro annui doc. tredici e mezzo alla ragione del quattro e 
mezzo per cento col patto di ricomprare quandocumque ... E per i doc. 13.50-

furongli ceduti dal d0 fu D. Giuseppe l'annalità che col di lei capitale posse
deva sopra l'arrendamento della gabella della farina detta Roomer e Vanda
neindem [si c] . 

N el med0 giorno 22 dicembre 1728 il d0 R. do D. Gennaro con istromento· 
di d0 Notar Carlo Palmieri dichiarò che l'acquisto fatto di annui doc. 13.50 col 
capitai edi doc. 300 ... averlo fatto in nome di da Sig. Suor M.arianna, e di. 
proprio denaro libero della medesima. Indi a 21 feb0 1731 il d" D. Gennaro,. 
bisognando a d0 D. Giuseppe e d0 D. Ercole docati cento, questi a quello ri-· 
chiesero, e nell'istesso tempo bassare detti annui doc. 13.50 ad annui doc. 
dodici, cioè dal quattro e mezzo al quattro per cento ... Detti D. Ercole quan
to fu D. Giuseppe fecero vendita a beneficio di d0 D. Gennaro in unum doc. 
400 assegnati sull'arrendamento della farina Roomer con istrom0 di d0 Notar 

Carlo Palmieri a 22 feb0 1731. Laonde li suddetti doc. 400 che dal do Sig. 
D. Ercole si sono pagati, anche qual :figlio ed erede di d0 qm. D. Giuseppe 
disse la meda Suor Marianna essere per la retrovendita ... Praesentibus ... 

IX 

Sacerdos D. Ianua.rius Carra.no an. 1728 decla.rat se egisse nomine 
D. Mariannae .de Liguoro. 

Arch. di Stato, Napoli. Not. Carlo Palmieri, an. 1728, f. 389. 

Die vigesima secunda mensis decembris millesimo septingentesimo vi
gesimo octavo Neapoli ... Costituito ... il R.do Sig. D. Gennaro Carrano, sa-
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cerdote secolare ... , spontaneamente ha ve asserito avanti di noi e di me, ac
cettante in nome della Sig. Suor Marianna de Liguoro, monecha [sic] pro
fessa del Ven. Mon° di S. Girolamo di questa città, figlia di D. Giuseppe de 
Liguoro, patrizio nobile ... : come sotto li venti due del corrente mese ed 
anno mediante istromento per mano mia l'è stato fatta vendita da d0 Sig. 
D. Giuseppe, col patto di ricomprare quandocumque, d'annui docati tredici 
e mezzo alla raggione del quattro e mezzo per cento sopra l'affitto ed entrate 
di una casa palazziata che d0 Sig. D. Giuseppe possiede nel borgo de' Vergini ... 
e questo convenuto per prezzo di doc. 300 d.a d0 D. Giuseppe ricevuti con po
lizza di esso R.do G. Gennaro ... 

E come in d0 istromento di vendita esso R.do D. Gennaro non c'have 
avuto né ci ha ve· altro ... , benche quello appare fatto à suo beneficio, rei ve
ritate quello s'è fatto in nome e per parte di da Sig.ra Suor Marianna de Li
guoro di suo proprio denaro, e ciò s'è fatto apparire per alcuni loro giusti 
fini e la meda compra di capitale e terze spetta à suo beneficio : onde volendo 
d0 R.do D. Gennaro cautelare la meda come è di dovere, quindi è che oggi il 
med0 R.do D. Gennaro pontualmente in presenza nostra ha dichiarato e di
chiara in d0 istromento di vendita, come sopra stipulato, non haversi havuto 
altro che il nudo, semplice ed assoluto nome, ma detti doc. 300 di capitale 
e predetti annui doc. 13.2.10 di terze spettare e spetta pleno iure a da Sig.ra 
Suor Marianna de Liguoro come fatto in suo nome e di proprio denaro del
la meda ... Praesentibus ... 

x 

D. I osephus de Liguoro an. 1729 signat duas conventiones super laboribus 
in domo palatiata perficiendis. 

Arch. di Stato, Napoli, Not. Domenico Venettozzi, an. 1729, f. 32v. 

[Ad instrumenti oram:] Conventio inter Ill.mum D.num D. Josephum de 
Liguoro et Nicolaum Brencola. 

1. - Die vigesima secunda mensis januarii millesimo septingentesimo 
vigesimo nono Neapoli ... Costituto l'Ill.mo D. Giuseppe de Liguoro, Patrizio 
Napoletano ... Et Nicola Brencola, mastro tagliamonte ... Le suddette Parti as
seriscono come volendo esso Ill.mo Sig. D. Giuseppe nella casa P,_!llazziata 
nel Supporti co delli L6pez farvi fare uno formale [id est : canale] , ·con su, o 
diritto e grottoncini per comunicarsi l'acqua del d0 formale con l'altri membri 
dell'intiera casa predetta... con calarlo e cavarlo per dentro il monte situato 
sotto la casa palaziata ... , per restare il masso superficiale bastante e suffi
ciente per sicurezza di da casa ... cavare il masso di d0 monte per fare la cam
pagna [sic] di d0 formale con cacciarvi il cielo a schena d'axeno, di altezza, 
larghezza e lunghezza che li sarà dal med0 Sig. D. Giuseppe e suo esperto 
ordinata... [Subdunt conditiones quoad temPus et pretium laborum]. 

2. - Ibid. fol. 48v.-52. [Ad instrumenti oram:] Conventio inter Ill.mum 
D.num D. Carolum Lagni et Ill.mum D.num D. Josephum de Liguoro. 



Die vigesima octava mensis januarii millesimo septingentesimo vigesimo 
.nono Neapoli ... Costituti l'Ill.mo Sig. D. Carlo Lagni, 'duca di Marzano, Pa
trizio Napoletano della Piazza Capuana ... Et l'Ill.mo Sig. D. Giuseppe de Li
_guoro, Patrizio Napoletano della Piazza di Porta N o va... Le dette Parti as
seriscono qualmente possedendosi per esso Sig. D. Carlo una casa palaziata 
.... posta al supportico delli L6pez, giusta li beni dalla parte della strada mae
stra dell'Ill.mo Sig. D. Michele Capece, dalla parte di dietro confinante con 
li beni della Cong.ne della Missione et con l'arco che fa d0 Sopportico confi
.nante con la casa palazziata del d0 Ill.mo Sig. D. Giuseppe de Liguoro ... : have 
inteso et intende d0 Sig. D. Giuseppe in da sua casa palaziata farvi fare uno 
formale con suoi grottoncini per comunicare l'acqua del d0 formale in tutti 
1i membri, bottega e taverna delle meda sua casa per maggior comodo di casa 
e dell'habitanti della meda, stante che presentemente se bene vi sia il sorgen
te, l'acqua è salimastra ... Il d0 Sig. D. Giuseppe ha ve preteso e pretende per 
1a buona amicizia .e corrispondenza che tra lui e d0 Sig. D. Carlo è passata e 
passa, d'ottenere dfll med0 Sig. D. Carlo la concessione di poter aprire nel do 
.acquedotto fatto per d0 qm. D. Pietro [Lagni, qui quidem fuit pater D. Caroli] 
per servizio di sua casa una bocca, mediante la quale, dall'acquedotto pred0 

·d'esso Sig. D. Carlo possa comunicarsi ed introdursi l'acqua del do Reale nel 
nuovo formaletto e formale per esso D. Giuseppe faciendo sotto la descritta 
·casa Palaziata... [Pergunt prolixae pactiones pecuniariae ]. Praesentibus ... 

XI 

Describitur Hospitium S. Mariae ante SaecuJa quale ann. I752-I753 inventum 
est a D. H ercule de Liguoro. 

Arch. di Stato, Napoli. Not. Nicola Infante, an. r753, f. go-no: « Concessio in emphyteusim 
pro D.no D. Hercule de Liguoro ». 

Textum instrumenti publicabimus tempore opportuno : nunc ex docu
mentis adnexis seligimus tertium, quo fit « apprezzo della casa del qm. D. 
Domenico de Liguoro ·n. Constat 25 foliis, in quibus die 7 octobris dissignator 
peritus (ingegnere) palatium describit, eiusdem reparationes proponit, fruc
·tus atque onera rependit. Incipit: 

All'Ecc.mi Governatori dello Spedale e Chiesa di S. Maria della Mise
ricordiella, sita fuori la Porta di S. Gennaro. 

Si servirono le Ecc.ze loro con ordine oretenus imponermi che portato 
mi fussi a riconoscere un comprensorio di case ereditarie del fù Ill.re Sig. 
·n. Domenico de Liguoro, sito ... nel Borgo delli Vergini nel luogo dove si dice 
·1' Arenaccia, facendo il med0 cantone a due strade, una che porta alla suda 
Arenaccia, e l'altra alla chiesa e monistero di S. Maria a Seculo ... Nel cantone 
·in altezza di circa palmi venti vi è l'impresa di marmo e tabelluccia sotto 
con iscrizione che allude alla famiglia di Liguoro : da un fianco confina colli 
beni del m.co D. Carlo de Blasio e dalle spalle con li beni di Luiggi di Vera. 

Consiste per tanto il suo attuale stato, in cui oggi si ritrova, e proprio 
~nel pian terreno della citata strada che porta a S. Maria a Seculo, dove tiene 
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il suo principale ingresso ... , in quattro bassi per uso di botteghe con stanze 
:Sopra di esse: e due portoni, uno dell'ingresso principale della casa grande, 
e l'altro di una casata sola che si compone di un solo appartamento ... Siegue 
.doppo detti due bassi il portone della casa grande, che a suo luogo si descri
verà, e dopo di questo si ritrova il terzo basso, quale è per uso di ferraro... e 
tavernale sotto: in esso vi è scala di fabbrica di rs scalini, dalla quale si 
ascende in due stanze e cucina ... Il quarto basso che siegue tiene anche si
mile porta con mostra di piperno e quella di legno ... Dopo il citato basso 
siegue il portone della casa piccola, di figura il med0 rotondo con mostra di 
piperno e porta di legno ... A sinistra del cortile coperto vi è la grada che 
ascende all'appartamento superiore di un solo, che compone tutta la casa, per 
la quale mediante cinque tese tramezzate da balladone di numero cinquante 
scalini di pezzi d'ast[ric]o, con fine stroncino verso il citato cortiletto s'im
piana nel citato appartamento: si compone il med0 di una sala, cinque stan
·ze, cucina e camerino e loggia scoverte... [Pergit descriptio cuiusque « stanze, 
·cucina, sala etc. »]. 

Ritornando di nuovo nella citata strada si ritrova il portone principale 
della casa grande, di figura il med0 rotondo con mostra di piperno, con quello 
·di legno a due pezzi e coda di paone al disopra, tutto traforato ed intagliato, 
e sopra di esso vi è impresa di marmo alquanto grande con cartello aldijetto[ ?] 
anche di marmo con iscrizione che allude alla famiglia di Liguoro : e da esso 
si passa nel cortile co v erto a lamia a botte tutta dipinta ... : a sinistra del 
quale cortiletto coverto vi è un vano quella di legno, da dove mediante sca
letta di sei gradi si ha la calata in una ben grande cantina, tutta terrapiana 
·e coverta a lamia, situata sotto d'una buona porzionè di da esa ... 

Nel lato destro di esso cortiletto vi è un'altro vano di figura rotondo, 
·dal quale mediante scaletta di fabbrica di dodici scalini di pezzi d'astrico si 
impiana in un corridoio scoverto ... [Describuntur singula cubicula]. 

Ritornando nel citato cortile scoverto, in testa di esso vi sono tre vani, 
uno nel mezzo con cancello di ferro di figura rotondo, un'altro laterale anche 
con cancello di ferro, e l'altro laterale è di legno ... N el lato destro poi di esso 
cortile vi sono quattro vani di porte ... 

A sinistra poi del citato cortile scoverto vi sono due vani di figura roton
di, per le quali si ha l'ingresso nella scala principale di essi appartamenti su
periori, il primo de' quali, mediante scalini di piperno, s'impiana... [dove] 
si ha l'ingresso nel primo appartamento grande di da casa, e proprio quello 
·dove abbitava il fù Sig. D. Domenico de Liguoro: si compone poi il med0 di 
una sala, sei stanze, cucina, due alcove, due camerinetti e giardinetto in pia
no; ed oltre a ciò, due altre stanze con loggia scoverta, che vi si ascende da 
.dentro detto quarto, e dalle medesime mediante scalandrone di legno s'ascen
.de a astrico a sole, ed un camerino per comodo di d0 appartamento, come an
-cora per maggior comodo tiene una grotta, che si cala da dentro detto 
.quarto .. 

Ritornando di nuovo nella citata grada e seguendo la suda con due tese 
tramezzate da balladone con n. 26 scalini di pezzi di astrico s'impian~ in atrio 
coverto a lamia con finestrone a sinistra con ginella [jenella] di piperno 



verso il cortile scoverto: e da esso, mediante porta a destra alquanto antica~ 
si ha l'ingresso nel secondo appartamento, componendosi il med0 di una sala, 
a sinistra di essa vi è un braccio di quattro stanze, cucina, alcovetta, due ca
merinetti, loggia scoverta, ed in piano di essa un camerone grande: e l'al
tro braccio a destra si compone di quattro stanze, galleria, camerino e cu
cina .... 

Ritornando di nuovo nel citato cortile scoverto e nel istesso lato sinistro 
di esso, dopo la citata grada vi è il secondo vano rotondo, siccome di sopra 
ho riferito, dal quale mediante tre teste tramezzate da balladori la meda ... col 
n° di cinquanta sei scalini di pezzi d'astrico s'impiana in un'atrietto astricato 
nel suolo coverto à lamia con finestrone verso il citato cortile, a destra del 
quale mediante porta alquanto antica si ha l'ingresso nel terzo appartamento: 
si compone il med0 di una sala, a sinistra di essa una sola stanza, ed a destra 
cinque altre stanze, alcoa [sic], camerino, cucina e dispensa. La sala è astri
cata di mediocre qualità... e riceve il sui lume da due finestre di non buona 
qualità verso la strada di S. Ma a Seculo. La stanza a sinistra di essa è anche 
astricata coverta ... e riceve il suo lume da una simile finestra verso la citata 
strada... La prima stanza a destra di essa sala è anche astricata nel suolo 
simile coverta a tra ve di sei valere ... , riceve il suo lume da due finestre simili 
all'altre, come per ciascuna strada per esser la meda situata in cantone. Da 
queste poi si passa nella seconda strada di d0 braccio anche astricata coverta ... , 
riceve il suo lume da due simili finestre verso la citata strada dell' Arenaccia, 
ed a destra la meda vi è piccolo alcoetto astricato questo coverto a travi, e ri
ceve suo lume da finestra verso il citato cortile. 

Appresso di questo siegue la terza stanza anche astricata nel suolo di 
mediocre qualità coverta con su:ffitta di tavole dipinte: riceve il suo lume da 
due finestre, una nella citata strada, e l'altra verso il giardinetto, ed in testa 
di essa vi è il riferito alcoa [si c], anche astricato simile, coverto a travi di 
grandezza valere quattro con finestra simile verso il citato giardinetto. 

Dopo di questa siegue la quarta stanza bislunga astricata nel suolo di 
mediocre qualità, coverta a travi di grandezza valere sette con simile fine
stra verso la citata strada, e da destra di essa vi è il citato camerino, anche 
astricato, coverto a travi col finestrino verso il giardinetto. In testa alla citata 
stanza vi è altro simile vano dal quale con simile porta si ha l'ingresso nella 
quinta stanza, astricata simile nel suolo coverto a travi di grandezza valere 
.sette ... , riceve il suo lume da due simili finestre, una verso la citata strada, 
l'altra verso detto giardinetto, dalla quale vi è il comodo da tirar l'acqua nel 
riferito sorgente. 

Appresso di queste siegue la nominata cucina, la meda a spicone astri
cato simile nel suolo, coverta a travi con cinque valere : in essa vi è il comodo 
di focolaro, col forno e comune : ed a destra vi è un camerino per uso di di
spensa sopra citato, astricato sinile nel suolo ... con due finestrini per suo lume 
verso il dett ogiardinetto. Da essa cucina poi mediante scalandrone di legno 
si ascende nell'astrico a sole che cuopre porzione di essa casa, di buona qua
lità, circondato da petto scala di fabbrica, ed il di più è a tetto a due panne 
che cuopre tre stanze di esso quarto ... 



E questo è l'intiero stato di tutto esso terzo appartamento... [Pergit 
dissignator aestimare pretium, redditus atque onera palatii: demum sub
.scribit:] 

Napoli 7 ottobre [r753] 
Gaetano Buonocore. 

XII 

Domus pa.Zatiata ad subporticum et H ospitium << ante saecula >> 

Pro .alea describuntur an. r8r9. 

Arch. privato di D. Emma, Ved• di D. Giacomo Aramini, al Supportico di L6pez. _ Copia. 

N° d'ordine 306. - Regno delle Due Sicilie ... Ferdinando primo per la 
grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie ... 

Il giorno cinque marzo dell'anno mille ottocento diciannove .r8r9 in 
Napoli ... Avanti di noi Michele Mariettino, notaro di Napoli ... 

Da una parte il Sig. D. Tommaso d'Aquino principe di Caramarico ... 
Il Sig. D. Ottavio Ma Mormile, duca di Capodichino ... Li Signori germani 
fratelli e sorelle D. Francesco, D. Gesualdo, D. Vittoria Mormile ... Li Signori 
fratelli e sorelle D. Giuseppe, D. Luigi de Liguoro, figli del fù D. Alfonso, 
proprietari. domiciliati cioè il primo nella strada denominata gradini della 
Saponara, n. r8, ed il secondo strada di Chiaja n. 209. - Li Signori madre e 
figli D'Aurora Rogadei, figlie del fù D. Silvio e vidua del fù D. Andrea de 
Liguoro, D. Raimondo, D. Giuseppe e D.na Luisa de Liguoro, figli del fù 
TI. Andrea, tutti domiciliati strada Chiaja n. 209: la prima madre e tutrice 
.del minore D. Giovanni de Liguoro, il secondo proprietario, il terzo capitano 
di gendarmeria, e l'ultima moglie del Sig. D. Tommaso Cara vita ... - Li Si
gnori germani fratelli e sorella sacerdote D. Carlo, proprietario D. Gennaro 
e nubile D. Ma Raffaele de Liguoro, figli del fù principe di Resina D. Alfonso, 
11 primo domiciliato nel soppresso monistero di S. Maria in Portico, e gli altri 
vico Porta Piccola S. Nicola alla Carità... Il Sig. D. Giulio Capuano del fù 
D. Gio. Ba, domiciliato strada Infrascata n. I75· La Sig.ra D. Margherita Gue
vara, duchessa di Carinari, domiciliata Doganella del Sole, n. r6. - Il Sig. 
D. Gaetano Ca passo, conte delle P astene ... 

E dall'altra parte li Signori D. Raimondo Pisacane legale, figlio del fù. 
D. Nicola ... Le predette costitute signore Parti han dichiarato come compo
nendo li suddetti Signori d'Aquino, d' Altemps, Capuano, de Liguoro e 
Mormile le 6 famiglie nobili godenti al Monte istituito sotto il titolo di Por
tanova, nel r8ro per disposizione di legge fu sciolto il Monte e per consenso 
di dette 6 famiglie commessone l'arbitramento al di loro avvocato pred0 D. Rai
mondo Pisacane ... , ed in conseguenza se ne formassero 6 porzioni, ciascuna 
di esse applicabile a ciascuna famiglia ... N el caso però qualche individuo del
le predette 6 famiglie si richiamasse da questo stabilimento, restasse tenuta 
la famiglia dell'individuo med0 di assumere le spese della lite... Questo st,a
bilimento fu omologato a I3 dicembre r8ro dal Presidente del Tribunale Ci-
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vile di Napoli a 17 d0
, libro III, vol. 38, folio 88: con istrom" per notar Giu

seppe Ma Severino a 6 febbraio r8r2 registrato. 
La divisione materiale degli effetti del Monte non poté per allora se

guire, ma trattenuta a motivo della lunga lite sostenuta contro il Sig.r Prin
cipe di Pollica, D. Giuseppe de Liguoro, per conseguire dal med0 un credito
capitale di circa ducati 26.ooo, composto tra sorte ed interessi, per cui si è 
dovuto lungamente piatire prima nel Tribunale dell'abolito Sacro Regio Con
siglio, indi nel Tribunale Civile e nella Gran Corte Civile di Napoli nella 
così detta Commissione degli Emigrati e coi Reali Demani. Finalmente aven
do Sua Maestà col Real Decreto di 9 aprile r8r6 ordinato che l'aggiudicazione 
de' beni degli Emigrati a favore di loro creditori, che nel tempo della confisca 
avessero avuto luogo in forza de' decreti dei 3 luglio r8og e il febbraio r8r3 
fussero irrevocabilmente confermati ... 

Per effetto di questo Real Decreto, sebbene dalle famiglie suddette si fos
sero promosse più dispute, queste esaminatesi dai rispettivi avvocati bonaria
ménte in vari congressi tenuti ... , detto Sig.r Principe di Pollica in estinzione
di tal suo debito ha ceduto e dato in pagamento alle famiglie suddette di d0 

sciolto Monte, ed in pieno dominio e proprietà la casa palazziata sita nel quar
tiere Stella, strada Santa Maria ante Saecula, segnata col numero tl;e 3, la. 
quale per variazioni e modificazioni fattevi da esso Signor Principe è compo
sta, cioè della bottega segnata col n. due 2, altra bottega n. quattro 4, d'altra 
bottega n. cinque s, strada sa Maria ante Saecula, portone n. tre 3 detta. 
strada : allo ingresso del quale un passetto pensile di fabbrica scoverto con 
piccola grada, dalla quale si ascende a quattro 4 camere divise ed affittate dì 
stintamente, sotto delle quali camere quattro 4 rimesse e stalle, e due 2 altre
sussecantine, l'ultima delle quali mancante l'astraco solare (79). 

A fronte del cortile un quartino matto di quattro 4 e due 2 camerini, a 
sinistra dello ingresso, ed a destra un passetto, cucina, cortile scoverto con 
camerino a fianco e vinella lungo il cortiletto stesso di larghezza palmi tre 3, 
di lùnghezza palmi ventiquattro 24 e di altezza palmi 12, che chiude il pozzo 
colla rivalta del muro, servendo lo vinello per lame a due 2 padroni, ma non 
già per passaggio. A sinistra del cortile due grade, nella prima di esse si 
ascende al primo appartamento nobile colle sue adjacenze, e compreso in esso· 
due 2 stanze e cucina a fronte del cortile còn ingresso dell'astraco scoverto,. 
che sovrasta la quinta rimessa descritta a destra del cortile. 

Nella seconda grada si ascende al secondo appartamento nobile con log
gette a due 2 quartini superiori con due 2 grade distinte e suppegno (So). Nel 
muro. laterale di da casa, che attacca la strada Arena della Sanità quattro 4-
botteghe aperte da detto Sig.r Principe di Pollica, per le quali ha fatto 
uso delle camere del quartino, che prima si trovava in pian terreno a sinistra 
del portine. Confinante detta casa da oriente e mezzo giorno dalle dette due 2 

(79) Astraco seu astreco: solaio di copertura, terrazzo, pavimento grezzo senza matto-· 
ni : frase « a astreco a cielo » si dice delle stanze immediatamente sotto il terrazzo di co-· 
pertura del palazzo. - A. ALTAMURA, l. cit., 79· 

(So) SuPPigno: soJVtta, ripostiglio sui tetti e sulle terrazze ». Ibid., 244. 
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strade di S. Maria ante Saecula ed Arena della Sanità, da ponente colli due 
2 quartini caduti a piombo di esso Sig.r Principe, e da settentrione colle case· 
del fu D. Domenico de Vero, degli eredi di D. Saverio Cerino e fratelli de 
Blasio. 

Nel quartiere S. Carlo all'Arena, strada supportico di L6pez, numero qua
ranta quattro 44 (8r), il primo I e terzo 3 Appartamento (82), la rimessa, 
la stalla ed un r basso sistente nel cortile : confinante detta casa, da oriente
colla casa che prima era del monistero de' Padri Crociferi, da mezzo giorno 
colla strada de' Vergini, da ponente colla strada supportico di L6pez, e da 
settentrione colla casa del Barone Cestari : riportate tutte dette proprietà nel 
Catasto provvisorio in testa del Sig.r Principe di PolHca, cioè la case all'Are
na della Sanità e strada di S. Maria ante saecula articolo 844, per la rendita 
di ducati trecento novanta sette e grana novantanove 397,99; e quella del 
supportico di Lopez art. 626 fra l'intera casa per ducati trecento trenta due 
e grana cinquanta sei 332,56 ... 

Questa cessione di case si è fatta da d0 Sig.r Principe di Pollica alla 
famiglie suddette per lo prezzo di ducati 20.456 e grana rs, lordi dal peso 
fondiario, per tanti che furono liquidati dalla Commissione degli Emigrati, 
cioè per ducati 17.907 e grana 6r di capitali, e per la ricompra di annui du
cati 614 e grana 26 dal fu D. Ercole de Liguoro, padre, dallo stesso Sig.r 
Principe di Pollica venduti a d0 sciolto Monte, ed altri ducati 2.467 e grana 
54 d'interessi, decorsi da luglio r8o9, epoca che li beni di d0 Sig.r Principe 
furono confiscati a tutto dicembre r8r3, epoca che se ne fece la liquidazione: 
èd in compenso di due 2 quartini caduti a piombo siti accosto da casa strada 
Arena della Sanità, segnati co' numeri 66 e 67, dell'altro sito strada Santa 
Maria ante Saecula, segnato col n° 6, che si trovava da d0 Sig.r Principe· 
alienato : ed in compenso delle spese che dette famiglie dello sciolto Monte· 
dovevano fare per gli accomodi e riparazioni, che bisognavano alle case pre
dette, riferite dall'architetto de' Reali Demani Sig.r Gasse nel suo rapporto· 
e liquidate per ducati 640 ... 

Hanno dichiarato inoltre ... che tutti gli effetti del sudo Monte si conten
gono delle case suddette cedute dal d0 Sig.r Principe, delli due 2 comprensori 
di case site nel borgo di Portanova e nell'altro accosto di esso, sito nel vicolo 
detto di S. Maria de' Meschini e Chiodaroli, riportate dette altre case in d0 

Catasto provvisorio in testa del Monte di Portanova, art0 529 per la rendita 
di ducati 912 e grana _2 giusta la fede del Catasto provvisorio registrato in 
d0 de Marcellis... [P ergi t elenchus debitorum Principis de PoUica erga 
familias complateares, atque concludit:] Così è avvenuto che il med0 Sig.r 
Principe è stato escluso dal presente partagio de' beni del Monte e si è rima
sto obbligato a soddisfare il rimanente di lui debito importante ducati 12150· 
e grana 37· 

(81) Hodie signatur domus numero 38, stante ubique frequente nume.rorum mutatione. 

(82) Innuimus supra (nota 64, et in textu) quo pacto D. Guzmana Sambiase sibi vin
dicabat, ex titulo dotis suae, partem secundam (secondo piano) huius palatii. 
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Formato il partaggio da d0 architetto Gallo in sei porzioni uguali si è 
passato a farne la sortizione fra essi Signori componenti le famiglie predette. 

La prima porzione tirata a corte è caduta in persona della famiglia 
d'Aquino Sig.r principe di Caramarico e questa prima porzione comprende i 
seguenti effetti : 

Li due 2 botteghini posti agli angoli a sinistra e destra della facciata 
principale della casa posta nel borgo di Portanova due. 942,86 

La speziaria medicinale della medesima casa al largo di Portanova col 
locale interiore 2857,14 

Il basso posto alle porte del vicolo de' Chiodaroli della stessa casa al 
largo di Portanova 160 

[Subduntur in eodem vico Portanova aliae domus, quarum ae·stimatur 
Pretium:] 5224,96 

La seconda porzione è caduta in sorte alla famiglia Mormile... Il primo 
appartamento di da casa, sita al largo di Portanova 1241,37. 

[A ccedunt al ii tituli usque ad summam:] 5231,61. 

La terza porzione è caduta in sorte alla famiglia Capasso ... [Huic adsi
gnantur bona in vico Portanova. Praeterea sequens:] N ella casa posta sulla 
strada Arena della Sanità l'abitazione terrenea segnata col n° 4, verso la 
strada S. Maria ante Saecula, e con membri superiori del valore due. 450. 

L'ultima stanza del corridoio pensile . due. 125. 

[Alia quoque bona usque ad summam:] 5221,84. 

La quarta porzione è caduta in sorte alla famiglia Altemps, la quale 
comprende i seguenti effetti. L'intero primo appartamento nobile della casa 
sita all'Arena della Sanità, segnata col no 3, portone strada S. Maria ante 
Saecula, composto di 4 affitti, cioè la porzione grande col vacuo di rimessa 
stalla nel cortile del valore due. 1500. 

La porzione adjacente di quattro stanze coll'accesso della prima scala 
-del valore 525. 

Il quartino susseguente 750. 

Il secondo appartamento di da casa con rimessa nel cortile I750. 

[Adiunguntur alia bona., ita ut summa totalis sit:] 5238,42. 

La quinta porzione è caduta in sorte alla famiglia Liguoro ... Il primo e 
terzo appartamento della casa alla strada de' Vergini, portone sul supportico 
di L6pez, no 44, rimessa con un basso alligato e con sottoscala nel primo 
passetto della scala, dico della grada ... : tutto del valore di due. 4400. 

E nella casa all'Arena della Sanità le tre prime stanze sulla destra del 
cortile scoverto del valore . due. 385. 

Il locale scoverto dopo la rimessa 

[C etera bona usque ad summam totalem:] . 

750. 

5226,22. 
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La sesta ed ùltima porzione è caduta in sorte alla famiglia Capuano e 
·contiene ... Il credito di ducati 1356,97 dovuto dal Sig.r Principe di Pollica 
alla porzione spettata alla famiglia Liguoro . 1356,97. 

I seguenti membri della casa sita all'Arena della Sanità, cioè la bot-
tega no 2 375· 

La bottega ad uso di acquavitario posta dalla parte della strada dell'Arena 
con retrobasso ed abitazione di due stanze 650. 

Le due botteghe appresso in da strada dell'Arena 675. 

Il quartino di fronte al portone di da casa, affittato ora al Sig.r D. Giu-
:Seppe Capunano 562,50. 

Le due ultime rimesse sulla destra del cortile predetto . 250. 

Il quartino indicato de' Monaci (83) all'ultimo piano di detta casa in 
testa alla penultima tesa della scala, di rendita annui ducati trentacinque 35, 
e del valore di ducati quattrocento trentasette e grana cinquanta 437,50. 

L'altro quartino anche all'ultimo piano della casa suda colla facciata 
alla strada Arena della Sanità 500. 

[Alia bona quae citantur:] 5209. 

A formare il piano di questa sesta porzione colla quota spettante a d0 

Sig.r Principe di Pollica D. Giuseppe, montante a detti ducati 1356,97, lordi 
dal peso fondiario della porzione spettata all'intera famiglia Liguoro si è 
dovuto venire alla suddivisione e sorteggio di questa quinta porzione, spet
tata a questa famiglia per liquidarsi la quota spettante a d0 Sig.r Principe 
di Pollica ed aggregarla alla sesta porzione spettata alla famiglia Capuano : 
perciò datosi l'incarico a do architetto Gallo con altro suo rapporto del 2 
ottobre anno spirato r8r8 (registrato II dicembre 1818 sotto n° 9917 nel 
Burò di Porto, fol. 6o, casella 9, vol. 18) ha diviso l'intera suda porzione in 
·due parti uguali per essere due i principali rami della famiglia Liguoro, cioè 
quello del Principe di Presicce, e quello del fu D. Ercole, ed indi queste due 
porzioni essendosi bussolate, sono spettate in sorte al ramo di Presicce le 
seguenti cespiti :. 

Il primo appartamento della casa al supportico di Lopez con un basso a 
sinistra all'ingresso del cortile del valore due. 2160. 

Le due prime stanze nel corridoio pensile a destra del cortile scoverto 
della casa all'Arena della Sanità 260. 

[ Cuncta a.lia quae recensentur:] 2614,8r. 

La quota spettata in sorte al Sig.r Principe di Pollica D. Giuseppe ed al 
di lui fratello d'Alfonso (84), che compone l'altra metà della surriferita in-

(83) In hoc casu vocabulum «monaci » significabat SS. Redemptoris m1Ss1onarios, 
quorum memoria perstabat in loco, quamvis ab eo recesserant illi circa annum r8os, uti 

.. supra (nota 62) retulimus. 
(84) Hic D. Alfonsus de Liguoro, D. Herculis filius, dignus est qui illustretur arti

·cttlo speciali, saltem quatenus id ferunt notitiae archivi haud nimis copiosae. A fere pue-



tera quinta porzione contiene i seguenti cespiti, cwe : Il terzo appartamento' 
della casa al supportico di Lopez colla rimessa a stalla nel cortile, colla priva
tiva del lastrico e suppegno del valore 2240-

La terza stanza del corridoio pensile a destra del cortile scoverto della 
casa all'Arena della Sanità 125. 

[Cetera alia quae memorantU1·:] 26I2,7L-

La porzione spettante al Sig.r Principe di .Pollica montava a ducati 
1306,35· Ma siccome il terzo appartamento della casa sita al supportico di 
L6pez n~n soffriva una comoda divisione ... , allora la famiglia a cui toccasse 
l'intera quota d'entrambi due fratelli, fusse tenuta di compensare a d0 Sig.r 
D. Alfonso quella rata che gli spetta con tanti beni che alla famiglia stessa 
sarebbero spettati, suscettibili di una comoda e facile ripartizione: perc10 
rimessasi al med0 architetto Gallo la formazione di questo compenso, ha as
segnato a d0 D. Alfonso i seguenti beni. 

Due botteghe si te nel piano terreno della casa all'Arena della Sanità 675. 

Il quartino di sopra, detto de' Monaci, posto all'ultimo piano di detta 
casa, della rendita di annui ducati ·437,50. 

La terza stanza nel corridoio pensile nella destra del cortile della mede--
sima casa 

[Alia bona enumerantur:] 

Prelevata in tal modo dalla sesta porzione la tangente di D. Alfonso è
venuta ad aggregarsi alla sesta porzione della famiglia Capuano la quota 
spettante a detti fratelli principe D. Giuseppe e D. Alfonso, per cui la por-
zione della famiglia Capuano non è stata più quella assegnata nel partaggio· 
generale, ma è composta dei seguenti cespiti: 

Il sudo terzo appartamento colla stalla e rimessa nel cortile di da casa-
sita al supportico di L6pez 2240·-

Bottega per uso di acquavitaro sita nella strada Arena della Sanità 65o .. 

[Subduntur alia, speciatim Praedia S. Georgii a Cremano:] 5206,88. 

Ben vero però rispetto alla porzione spettante al Sig;r D. Alfonso de 
Liguoro sopra riportata non possa il med0 disporne in modo alcuno se non. 

riti~ sua destinatus militiae ecclesiasticae atque hereditandis beneficiis patrui sui D. Caie
tani, dimisit sexdecennis vestem clericalem. Ex patris sui testamento accepit praedium. 
Soècavi situm. Ante saeculi XVIII finem atque fere imminente regni perturbatione exhibetur· 
ille degens in palatio familiali, dum frater eius D. Iosephus habitat alibi : « Die decima 
nona mensis decembris millesimo septingentesimo nonagesimo septimo ... Ill.mus D. Al
phonsus de Liguoro... in primo appartamento ejus domorum sitarum in platea S. Mariae
ad saecula, ubi habitat... Et Ill.mus D. Iosephus de Liguoro... in secundo appartamento· 
domorum D. Hieronymi ·baronis Campanile, sitarum in platea Florentinorum, ulÌi ipse 
habitat ». Praemissio quod eorum mater D. Marianna Capano inivit nuptias ·cum dote 5.000 

ducatorum,. uterque frater donat summam r.soo due. D. Iosepho Pauciullo «per li tantf. 
incommodi al medo per tanti anni dati e per altri giusti motivi e degni rispetti ». Arch. di 
Stato, Napoli, Not. Francesco Saggese, an. 1797, f. 216-223. - Post mutationes regni politicàs
invenimus D. Alfonsum plurimos annos Serrenti moratum cum cognata sua D. Guzmana. 
et cum eiusdem filia D. Carmela : utrum vero ille postmodum uxoìem duxerit, nescimus-
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inteso il Sig.r D. Aniello Tramontano, creditore di esso Sig.r D. Alfonso 
nella somma di due. 1000 di sorte, oltre gl'interessi decorsi in vigore di 
pubblico atto stipulato a 22 giugno 1816 per notar Giovanni Cangiano del 
fu D. Saverio di Sorrento, registrato a 25 detto, libro primo. vol. 17, f. 8, 
casella s ... , confermato dal Tribunale Civile di Napoli a 15 luglio 1818 nella 
prima Camera, registrato nell'officina prima, atti gmdiziari li 3 agosto 1818, 
libro 3, vol. 49, fol. 44, casella 4, no d'ordine progressivo 20793. Ed il Sig.r 
D. Lorenzo Mollo, creditore dello stesso Sig.r D. Alfonso nella somma di 

·~Itri. ducati 276,71 tra sorti ed interessi ... in virtù d'istrom0 stipulato a 16 
giugno r8r6 per do' D. Giovaluni Cangiano di Sorrento, registrato a 2 luglio 
r8r6, libro primo, voL .17, fol. n, casella 43· 

Di tutto ciò si è formato il presente istrumento scritto di alieno carat
tere per effetto della licenza a me pred0 nof' accordata ... Fatto, letto e pub
blicato come sopra da me notaro in questa città di N a poli e propriamente 
nel domicilio di esso costituito Sig.r Piccioli ... ed in presenza delle Parti. 
[Subduntur testium subscriptiones]. 

Notar Mariettino, n. 6512. - Registrato in Napoli li 5 marzo 1819, libro I, vol. 51, fol. 
93, casella 2 · 

Additur formula "comandiamo ed ordiniamo». - "Registrato al n. 34613 in _Napoli n 
settembre 1819 ». - Copia facta est Neapoli die 7 februarii an. 1864 : constat 48 foliis. 




