
RAYMUNDUS TELLERIA

TESTAMENTUM,
CODICILLI ET CAPPELLANIA CODICILLARIS

EXC.MI D. FRANCISCI DE LIGUORO
PRINCIPIS DE PRESICCE AC DUCIS PUTEIMAURI

Nonnullis abhinc annis, cum historiam S. Alfonsi exaravimus, substan
tiam retulimus (I) horum instrumentorum, quibus haud tenuis inest cum
eventibus alfonsianis periodi ano 1730-1735 connexio, prae primis ob fere
coaetaneas D. Iosephi de Liguoro praetestamentarias donationes filio D. Her
culi elargitas, nuper quoque a nobis in lucem editas (2). Nova igitur claritate
ex his documentis manante perfunduntur personae, S. Alfonso haud excluso,
novasque haec protocolla reserant vias ad casus aliunde forsan notos accura
tiore indagine perpendendos aut ad angulos historiae alfonsianae usque in
praesens occultos penitius scrutandos. Ad haec, in infra relatis instrumentis
mirifice confirmatur atque portenditur nodus ille strictissimae unionis inter
S. Alfonsi ac Principis de Presicce familias existentis: unionis, inquam, quae
illis decadibus signata duravit indeficiens usque ad dies canonizationis S. Al
fonsi; quin immo extincta utraque linea directa familiae D. Iosephi de Li
guoro (3), perseveravit usque ad hodiernam nostram aetatem, in qua sue
cessores Principis de Presicce cordi sibi habent privatim ac publice profì
teri venerationem haud antiquae dissimilem, quam dum Sanctus inter vivos
agebat ipsi per haec instrumenta exhibuit D. Franciscus de Liguoro, primus
e sua gente principis ac ducis insigniis ornatus, Quae cum ita in genere sint,
nonnulla iuvat singularia praeferre, quo fructuosior reddatur sive testamenti
sive codicillorurn cognitio.

SUPER TESTAMENTO PRINCIPIS DE PRESICCE PRAENOTAMINA

1. - Exc.mus D.nus Franciscus de Liguoro, Princeps de Presicce.

Extra huius articuli orbem remanet, nondum exhausta archivorum publi
corum lustratione et dum familiae de Liguoro-Presicce hodieque florentis

(I) R. TELLERfA, San Alfonso Maria de Ligorio I, Madrid 1950, 167-168.
(2) Cfr SpicUegium Historìcum. CSSR 5 (1957) 25°-267, 6 (1958) 253.
(3) «Extincta utraque linea»; videlicet, linea descendente a D. Hercule, quae dura

vit nsque ad medium saeculum decimurn nonum, et linea descendente a D. Teresia, uxore
baronis de Presenzano, cuius unica filia Hieronyma inter moniales dominicanas monasterii
«della Sapienza» professionem emisit sub nomine Mariae Rosae.



chartas historieas pervolvimus, propositum texendi vitae curriculum tanti
viri, turn civium honoribus ac meritis, tum christianis virtutibus clarissimi.
Sortitus est D. Franciscus patrem D. Caesarem de Liguoro, legisperitum ac
per diversas regni provincias regium auditorem; matrem vero coluit D. Giu
dittam (4) Mastrillo : a quibus ille die I iulii ano 1660 natalia duxit, primo
genitus antefratrem Vespasianum et sororem - in religione ~Mariam

Cherubinam, speciali donatione a D. Francisco testatore infra muneratam.
Per transennam admonemus iisdem prorsus annis ac Vespasianum de Liguo
ro « di Cesare n vixisse Vespasianum de Liguoro « di Giuseppe n, patritium
quoque neapolitanum atque Marianellae proprietarium: quam quidem homo
nymiam ignorare in vita S. Alfonsi non licet.

Profecto minus recte adseruit Pasini-Frassoni hunc familiae de Liguoro
ramum, ex D. Francisco ornatissimum, nullatenus fuisse patritio trunco in
sertum, qui radices in sedili Portaenovae egerat (5). Ipseetenim D. Fran
ciscus non semel, dum Neapoli commoratur, apud Acta sedilis praesens re
censetur inter eiusdem complateares. Frater suus Vespasianus« di Cesare »
ano 1707, copiis austriacis ex Aversaurbem metropolitanamminitantibus,
strenue cum civium proceribus adlaboravit. quasi Portaenovae delegatus, ut
prorex borbonicus, marchio' de Villena, locum imperialibus turmis cederet,
ne quid incolae parthenopaei detrimenti ex proelio conserendo caperent (6) :
iisdem fere diebus ac D. Franciscus regius Nuceriae gubernator de dominio
caesareo pacifice ibidem instaurando cum borbonicis negotiabatur (7). Enim
vero D. Franciscus dynastiae habsburgicae sequax actuosus,' eiusdem servi
tio se mancipavit, non secus àc plerique ex gente de Liguoro et Cavalieri
primores, ac proinde a novis rei publicae ex Vindobona administris auctus
fuit titulo ducali (S) necnon creatus successive praeses provinciarum Luce
riae (sa), Montefusco (9), immo et Materae (IO), quin interea et deinceps.

(4) AHi ipsam uuucuparunt Virgiliam, sed minus recte, nisi fortasse utrumque no
men in baptismo recepito In iufra editis codicillis D. Franciscus expresse dicit : «Giuditta
Mastrillo, mia madre ». .

(5) 1". PASINI-1"RASsoNI, Glian,tenati di Sant'Alfonso de' Liguori = Nel secondo Cente
nario detta nascita di S. Alfonso, Roma 1896, 59: «Apparteneva ad altro ramo , .. del quale
non ci occupiamo, limitando il nostro compito al ramo ascritto al seggio di Portanova ».

(6) D.A.PARRINO, Compendio isterico ... dell'entrata delle Tru.ppe Cesaree, Napoli
1708, 22·; «Erano i sei di Porta Nova ... D. Vespasiano di Ligoro di Cesare »,

(7) l bid, 272. - Reapse vocatur simpliciter «cavaliere napolitano », sed censemus mi
uus probabile agi de homonymia.

(8) «Viena a 29 Febrero 1716. - Nàpoles. Consulta del 21 sobre Memorial de D. Fran
cisco Ligoro para la concesion del titulo de Duque en Nàpoles. Siente el Consejo que
S.M. se lo conceda assi por el espezial mérìto del Suplicante como para alentar a 10$
demàs a conseguirlo. Y con este motivo Iiaze el Consejo 'presente a S.M. que Ligoro es a.
proposito para ser empleado con utilidad en su Ces[are]o R[ea]l servizio ». Ad oram con
sultationis exscribitur imperatoris voluntas : «Como pareze : y se tenga presente en las
ocasiones que se ofrezcan la habilidad de la parte ». (Osterreichisches Staatsarchiv- Wien.
Neapel vol. 50: Collectanea, Consultas 1715-1717, f. I02V).

(8a) «A D. Francesco Liguori, l'reside e Governatore dell'armi in provincia di Lucera.
Fortunata Provincia or che ti regge
Francesco, ch'il rigor d'ogni aspra legge
... Sà moderar ...
Poiché il tratto gentil del gran Liguori
Sà legar alme ed obligar i cuori ».

G. D'ALESSANDRO, Selva Poetica, Napoli 1713; 30
(9) «D. Francisco di Liguoro, Duque de Puzzornauro; en lugar de D. Luis Antonio>



prorsusnegligeret Portaenovae scamna gentilitia (II). Pari quoque gressu
et fortuna iuvanteopes familiares multiplicavit, sicuti Bancorum syngrapha
~obis testantur (12). '

Ad nostrum vero scopum satius erit meminisse duplex a D. Francisco con
tractum matrimonium: aliud ano 1703 cum D. Virginia Raitano, aliud autem
ano 1728 cum D. Beatrice Capece : utriusque memoriam ipse renovat in in
fra .relatis instrumentis. Equidem prima uxor D. Vìrgìnia Raitano, vidua
principis de Presicce, secum in matrimonium portaverat fìlium D. Vin
centium Mariam Thuribium Bartilotti, cui ex paterna haereditate titulus ac
iura principis de Presicce obtingebant. Huius novi coniugii prolem, vix
unquam ab historicis plane indeptam, ex indubiis documentis collegit tenax
rei heraldicae cultor D. Livius Serra, marchio de Gerace, sequenti elen
cho (13) quadamtenus a nobis emendato:

1. - Teresia, nata 3 aprile 1704 (t 1724).
2. - Chiara, nata' ao.rfebbraio 17cfS(t 24 febo

• 1705).
3· - Antonia, nata 14 gennaio 1707. - Monaca in S. Marcellino (1724).
4· - Margherita, nata 7 febbraio 1709 (t9 oct. 1709). '
5· - Cesare, nato 8 gennaio 1711. (t 8 gennaio 1727).

Mortua porro die 13 augusti ano 1728 D. Virginia Raitano,secundas
die 17 novembris eiusdem anni nuptias inivit D. Franciscus iam senior curn
nobili D. Beatrice Capece, ex qua tamen nullos suscepit filios. Paulisper
itaque immoremur in duabus primi matrimonii filiabus, , quae fratrern ute
rinum Vincentium puerulae noverunt ac quodammodo in S. Alfonsi .iunioris
biographia inseruntur. '

de la Revilla. - S.E. con mandatos del 3 de abril i 18 de mayo de 1718... hase servido S.M;
de avisarle -haver conferido el enipleo de Preside de la Prova de Montefusco en la persona
del Duque .de Puzzomauro, D. Francisco de Liguoro » (Archivio di Stato - Napoli. Scriva
nia di Razione,vol. 20, .an, 1712-1718, f. 225). - «A, dì 2 giugno 1718. Proposi [secretarius]
li due seguenti Reali Dispacci, cioè il primo con cui S.M. 'concede il tÙ:olo' di' Preside di
Montefusco, provincia di Principato Ultra,' a favore di D. Francesco Ligoro » (Ibid." Nota
menti del Collaterale voI. 126, ano 1712-1718, f. 172). -' Ex parallelo archivi fonte disci
rnus effectivamtituli ducalis collationem ano 1718 peractamTuisse : « Lìgoro D. Francisco,
"Titulode duque conprecisi6n de término: mayo 1718. - Preside de Provincia:' mayo 1718»
(Ibid. Consiglio di Vienna, voI. 260: Elenco d'impiegati dello Stato, 17Il-1719). In Elencho
comparent alii officiales in historia alfonsiana valde noti, V. gr. Crivelli Alfonso, Cavalieri
Francesco Maria, Magiocco Antonio, Salerno Giacomo, Nicola e Giovanni.

(IO) Electus a supremo Vindobonensi Consilio apparet die 3 iunii ano 1729; sed quo
niam ipse D. Franciscus, probante neapolitano Vicerege, e exonerari » postulavit, illius votis
acquieverunt Vindobonenses consiliarii die ,17 augusti eiusdem anni (Ibid.Consiglio di Vien
na, Registro de consultas de Napolcs, 1718'1733, ff. 125, 133). - Attamen iam inde ah ano 1715
prorex cornes 'Daun D. Francisci nomen ternioni praesiduur copulaverat: «Mando con que
sto alcanzo le Terne per li Presidati delle Provincie... Napoli 13 sett.. 1715. Il Conte de
Daun. [Al] SI. Marchese di Rialp» In folio adnexo: «Ternas para" los Presidatos de las
Provincias. MATERA: El Duque de Calabrito el Viejo ; Dn, Francisco de Liguoro ; Dn. Carlos
Carminano» (Ost. Staatsarchiv. Neapel, Korrespondenz, voI. 53, Graf Daun, 1715-"1716
Sine fol.).

(II) Archivio di Stato. Consiglio de Vienna, voI. 209, f. 74v-98. Subsidium 800.000 fiorino
an. 1730 subscribunt pro Portanova «il principe di Presicce Liguoro » et D. Franciscus
M. di Costanzo.

(12) Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco della Pietà II (1709-1718). f.534.
(13) Arch. di Stato. Diplomatica, Livio Serra, principe di Gerace, M.S., voI. III,

f. rror : De Liguori ; voI. V, f. 1838. In casu nostro notitias collegit ex parrochiali archivio
S. Thomae a Capuana et S. Mariae Virginum; erroribus tamen non vacat, quos fuga
bimus revisis omnibus fere originalibus actis baptismi.



2. - DD. Teresia et Antonia de Liguoro, D. Francisci filiae, prae
sumptae S. Alfonsi iuvenis, promissae sponsae.

Diu atque indisturbate apud historicos alfonsianos viguit saecularis aeque
-ac familialis traditio super teniptamine, a parentibus inchoato et con:fune
rato, ineundi sponsalia Alfonsum inter ac Teresiam, iuniores nimis ad rem
absolvendam. Patris Tannoiae narrationem, etsi coaevorum testimoniis in
S. Alfonsi processibus suffultam, aequa lance pensitavit cl. P. Gregorio
eamque in pluribus declaravit parum fundatam, immo et legendariam (14).
Huic conclusioni, si de personis potissimum agitur hucusque in traditione
adsignatis, nihil directe opponunt infra scripta documenta; indirecte tamen
.invitant ad accuratius ponderandum narrationis tannoianae nucleum «( e
nuce nucleum », inquit Plautus), qui ineo stat, ut DD. Iosephus ac Fran
-ciscus de Liguoro utriusque familiae ligamina ac subinde utriusque opes
per matrimoniale filiorum vinculum- inter se consociare optimurn fore prae
viderint ac voluerint. Huius pertinacis et diuturnae voluntatis desiderium
emergit superstes in D. Francisco testatore, cui nihil fit antiquius quam
iterum sub vitae finem refovere, interposito D. Herculis cum Belluccia de
Liguoro matrimonio, optabilem pro utraque familiae bonorum cumulatio
nem, quae prius ob frustrata Alfonsi sponsalia nequivit obsignari.

Frustratio huiusmodi, si traditionis nucleus perpenditur, _minus refert,
utrum cum Teresia an cum Antonia obvenerit. Antoniae namque supervi
ventia, quam ex patris testamento nunc primum deprehendimus, in hypo
thesim nos adducit haud leviter spernendam : forsitan nempe fuisse spon
sam a parentibus nuptum Alfonso iuveni dandam. Huius. equidempuellae
curriculum praese fert mutationem domicilii potius singularem,quatenus
ano 1717 aetatis suae decimo monasterium SS. Sacramenti seu S. Magda
lenae de Pazzis ingressa fuit tanquam educanda (-15), quin definire valea
.mus utrum in eodemhabuerit necne ab ano 1720 comitem sororem suam
primogenitam Teresiam. Transactis quibusdam annis, ab anno scilicet 1724 si
fìdem praefatoD. Livio Serra adstruimus, agitur de Antoniae « monaca
tione» seu novitiatu in monasterio SS. Marcellini et Festi. Profecto apud
Librum Officiorum huius conventus nobis obviam venit Antonia an. 1725
-inter moniales nosocomas (r6) ibique quinque post annis ipsam D.. Fran~
ciscus per testamentum, serius vero per codicillos amplis donationibus 10
cupletavit, incasu singulari etiam rescripto publico confirmatis (17).

(14) O.. GREGORIO in S. Alfonso. Contributi bio-bibliografici, Brescia - 1940, 58: ce Que
.sta è la storia genuina: il resto è leggenda ».

(15) Archivio della Curia - Napoli. Moniales, Monastero del SS.mo Sacramento, ano 1717:
D. Antonia de Liguoro, ce Si fa piena et indubitata fede da nolsottoscrìtte Priora e Vicaria...

-qualmente è stata accettata la Signora D. Anto~ia Chiara Crescenzia de Liguoro, figlia delli
Signori' D. Francesco de Liguoro e D. Virginia Raetano, principissa di Presiccio, co
niugì. .. [nel] numero dell'Educande... Napoli, li II luglio 1717 D. - Adnectuntur: a) copia
actus baptismi, b) rescriptum S.C.ER RR. puellae ingressum concedentis.

(16) Arch. di Stato. Monasteri soppressi, SS. Marcellino e Festo, voL 2867: Libro
-dell/Ufficiali, 1709-1785. Hoc anno 1725 nuncupatur ce D. Maria Antonia Ligorio D: dein
ceps, quotannis, usque ad ano 1761 inclusive, ce D. Antonia de Liguoro D: salva semper
.solita ce anarchia D cognominis: Ligoro, Liguoro, Ligori, Liguora, Livuoro. Ibidem voI. 2865:
Decreti della Curia Arcivescovile, 1740-1759, servatur Curiae decretum, quo die 28 sept.
-an, 1742 venia conceditur emonasterio exeundi cuidam Hippolitae, ce serva della monaca
-professa D. Antonia de Liguoro D.

(17) Arch. di Stato. Sacro Real Consiglio, Decreti,voI. 550, ano 1735, f. 52v: eDie



Stante igitur opinione, quae primogenitam l'eresiam prorsus iubet exclu
sam a qualibet cum Alfonso sponsalicia tractatione, in medium a nobis pro
fertur hypothesis - dumtaxat hypothesis ~, cuius virtute ,versus Antoniam
conamina sponsalitii vergerent, quae traditione dictante erga Teresiam con
fluebant. Huius opinionis duplex animo obversatur coniectura : ex alia parte
puellae Antoniae ex uno in aliud rnonastérium transitus, qui, etsi nonnun
quam pertingebat, rarius tamen intra illius aevi mores admittebatur : vi
gebat enim consuetudo vitam religiosam ibidem arnplectendi, ubi ad edu
cationem puella recipiebatur; tractus ergo temporis ex primo in alterum
c1austrum vacuus locum et spatium praebere potuit colloquiis, quae intuitu
matrimonii inter familias cessisse ex traditione fertur. Ex alia vero parte
diuturnum ac fere quotidianum arnicitiae commercium DD. Iosephum ac
Franciscum de Liguoro semper devinxit ac palam in quavis occasione premi
solitum fuit, Sic v.gr., quum die 19 februarii ano 1715 D. Barbara seu Ma
ria Luisa de Liguoro, alia S. Alfonsi soror, prius quam ad novitiatum mo
nasterii S. Hieronymi accederet, sacramento confirmationis muniri voluit,
id ipsurn suscipere gavisa est, patrocinante sibi principissa de Presicce:
« commare la Signora D. Virginia Raetano, principessa di Presicce n (18). Pro
pensio itaque erga D. Iosephum eiusque liberos a D. Francisco per testa
mentum ac icodicillos expressa nihil aliud extitit quam postremum huius
amicitiae signaculurn, eo quidem eloquentius quod, e vivis sublato iuveni
D. Caesare de Liguoro (t 1727), genitor eiusdem D. Franciscus portionem
haereditatis tutius in S: Alfonsi familiam transmittebat. Caeterum de his
atque de aliisvicissitudinibus plura nobis iacent vestiganda apud Archivi
Status protocolla, V. gr. instrumenta publica, nondum reperta, quibus DD.
l'eresia atque Antonia ante professionem .sollennem propriohaereditatis iuri
renuntiaverunt,

His adde novum ad indagines persequendas incitamentum ex recen
tissima archivi Villdobonensis notitia inductum, qua certiores reddimur Vin
centium Mariam Thuribium Bartilotti die 28 septembris ano 1709 obiisse :
unde vixisse liquet cum sororibus uterinis aliquot annos eique, dum vixit,
adiudicatum fuisse principatum de Presicce. Iam vero: quoniam, cl. P. Ore
godo annuente, tractationes super sponsalibus S. Alfonsi et Teresiae descri
'buntur ab ipsorum genitoribus per Vespasianum de Liguoro ano 1709 in
choatae, nucleus traditionis tannoianae elementa retinet, quae fortasse prin
cipi Vincentio aptari quoque possent; istius namque mors immatura in bene
ficium cessi t sororis uterinae, id est,l'eresiae, quae fratris iura interea. ha ere
ditavit. Obstat quidem quod P. l'annoia et cum eo primitiva traditio non
nisi Caesarem memorarunt, eiusque nativitatem et obitum, hunc tamen er
ronee computando et forsan cum Vincentii morte permiscendo. Unde nihil
aliud restat, durn Es sub iudice historiae manet aperta, quam nova fontium
exspectare documenta sine dubio exarata: enimvero, statìm atque e vivis
sublatus est princeps Vincentius, Regia Camera sequestrationem feudorum

28 februarii 1735. In causa haereditatis qm, Lll.ris Principis Presicii D. Francisci de Li
guoro... per S[acmm] C [onsilium] provisum est quod Ill.ris Priucipissa Presicii adim
pleat servata forma citati codicilli ac proinde faciat quotidie assistere famnlum in parlatorio
Ven.lis Monasterij SS. Marcellini et Festi pro servitio R. dae Monialis D. Antoniae de
'Liguoro, servata forma soliti et dispositionis paternae contentae in praefato codicillo.
Rubinus,

(18) Spicilegi1<1nhist. 4 (1956) 18-19.



-de Presicce (18a) decrevit nec ante a decretis recessit quam, plurimo interpo
sito prammaticarummaeandro, transactionem sub finem ano .1712 signaret,
cuius virtute in adolescentulam Teresiam iura feudalia transferrentur, prouti
in huius articuli Appendice n. 3 continetur.

3. - D. Nicolaus de Liguoro senior.

Quoniam D. Francisci de Liguoro constitutus haeres universalis et par
ticularis donum fortunae adeptus est ob propinquum paterni sanguinis vin
culum quod gerebat, patrem et filium breviter memorabimus, Uterque nomi
ne Nicolai ex baptismo fruitus est, quare ad necessariam utriusque distinc
tionem pater in documentis compellatur D. Nicolaus senior, filius autem
D. Nicolaus iunior. Porro D. Nicolaus seni or natalia duxerat ex D. Hercu
le de Liguoro et D. Isabella Caputo, secundogenitus inter novem fratres,
videlicet: Alfonsum, Nicolaum, Iosephum, Dominicum, Lucretiam, Anto
niam, Catherinam, Mariam et Emmanuelem. Posthabitis ad scopum nostrum
Catherina et Maria sanctimonialibus, necnon Iosepho seu Francisco (19) mo
nacho cassinensi atque primogenito Alfonsomilitiae addicto et in Hispania
praemortuo, caeteri omnes - cum Antonia et Lucretia (20) - diversimode
intra familiae S. Alfonsi orbern interdum conspiciuntur, sicuti rnox de Do
.minico et Emmanuele religiosis theatinis comprobabimus.

Sane D. Nicolaus senior, ex quo frater primogenitus Alfonsusse armis
castrisque dedit, caput familiae reapse devenit ideoque eiusdem bonis pro
vehendis consuluit atquein rebus politicis adhaesit communi gentis de Li
.guoro inc1inationi versus factionem habsburgicam. Ex primo capite notanda
occnrrunt incrementa et labores in praediis familialibus Marianellae atque
Piscinolae (21); ex secundo autem sublineanda manet collaboratio quam D.
Nicolaus praestitit causae imperiali, speciatim anno 1707, adeo efficacem ut
regina ipsa habsburgica Barcinone sistens ipsum laudarit ac provinciae prae-
sidem constituere decreverit (22). .

(I8a) Sequestrationes huiusmodi ac subsequentes cum Fisco tractationes. nobis per
.suadent non Ievern super hac materia documentorum congeriem in archivio Status neapolita
no latere.

(19) Iosephus nomen baptismi seu « saeculi » mutavit in Francìscum, habitu reli
gioso suscepto, « Die 2 iunii 1696. In praesentia nostra Franciscus de Liguoro monacus cas
.sinensis confessus est se recepisse a Nicolao de Liguoro eius fratre ... per affitto massariae
in casali Mugnani...» (Arch. di Stato. Notaio Cirillo Antonio, ano 1696, f.I(3).

(20) Antonia matrimonio se devinxit cum regio consiliario D. Iacobo Salerno; Lucre
-tia, curn patritio surrentino D. Caietano Nobilioni. Utraque familia conventiones diversas,
praesertim aeconomicas, signavit cum D. Hercule de Liguoro. ~ De primogenito Alfonso,
copiis in Hispania praefecto (capitano), statim frater eius D. Nicolaus nos docebit,

(21) Arch. di Stato. Notaio Cirillo Antonio, ano 1696, f. I07v: « Die 8 iunii 1696... Mas
saria di moggia dieci nelle pertinenze di Marianella, dove dicesi la Madonna di Lanciano,
-che fù del qm. D. Giovanni de Liguoro, Rettore della Casa Santa degl'Incurabili, e dal
med o lasciata in testamento alli eredi del. qm. D. Ercole di Liguoro, padre di esso D. Ni
.cola : il quale D. Nicola intende fabbricare in da rnassaria un palazzo... ed alargare il cor
tile ». Super locatione massariae (nove moggia e mezzo) Piscìnolae : Ibid. an. 1697, f. 262,
au. 1704, f. 21.. .

(22) Arch. di Stato. Consiglio di Vienna, vol. 238, an. 1712, f. IIOv: Ill.e Conde Carlos
Borromeo... Teniendo consideraci6nde los méritos y servicios de Don Nicolas de Liguoro Y
atendiendo asimismo a la representaci6n que a su faver me haveis hecho califìcando... su
prudente conducta con que se ha desernpefiado siendo dos veces Diputado de los Capi
ttilos y Privilegios de esse Reyno, particularrnente el afio 1707. que hallandose en esta
ocupacién no solo se portò con gran cordura en defender nuestros R[ eales) intereses, sino



Nostra vero magis interest attingere D. Nicolai matrimonia, tum 00
-illius prolem in infra relatis D. Francisci instrumentis locupletatam,tum
propter primam uxorem D. Annam del Balzo, praesumptam quoque S. AI
fonsi iuvenis promissam sponsam. Enimvero, praehabitis die 8 iulii ano 1709
capitulis matrimonialibus, DD. Nicolaus et Anna nuptias inter seinierunt,
post quinquennium heu! praecidendas morte, quae die 29 maii ano 1715
- aetatis suae 23 - D. Annam in sepulcrurn ecc1esiae « della Sanità» de-
posuit.· Fratres D. Anna novit Iosephum, Dominicum, Hyacinthum, Ray
mundum, Ioannern Alfonsum .et Virgiliam. Iam vero, postquam ano -1720
D. Teresia de Liguoro, soror S. Alfonsi, nupsit D. Dominico del. Balzo,
censuit traditio saecularis fuisse subinde adparata S. Alfonsi sponsalia cum
puella familiae del Balzo. « Pensò D. Giuseppe [pate?' S. Alfonsi] , ait Tan
noia, intavolarne un altro [matrimonium S. Alfonsi] colla figlia di D. Do
menico del Balzo» (23). Via fallaci in hoc casu incessit traditio. D. Do
minicus namque ante matrimonium cum D. Teresia prole caruit. De D. An
na satis diximus. D. Virgilia iam ano 1708 nupta comperitur cum D. Ale
xandro Marotta de Capua. Ex hoc igitur familiae del Balzo capite existima
mus valde dubia S. Alfonsi praesumpta sponsalia, sicuti fusius exponemus,

Sed ad D. Nicolaum de Liguoro seniorem redeamus. Is, uxore D. An-
na ac filiolo (24) immatura morte praereptis, ad secundas nuptias ano 1717
convolavit cum D. Barbara d'Afflitto, cuius familia nobilis sedili Nidi in
scribebatur. Die i8 iunii ano 1718 primogenitae filiae Isabellae ortus coniu
ges gaudio perfundebat. Sed ad breve tempus, quandoquidem anno- sequenti
1719 D. Nicolaus mortem sibi ineluctabiliter adpropinquantem inspexit iis
adiunctis, quibus durior in aeternitatem transitus efficiebatur propterea quod,
uxorem gravidam derelinquebat. Proinde per testamentum die 24 martii
an.1719 subscriptum consuluit, ut filiolae Isabellae seu Bellucciae dotenr
constitueret et prolis ex uxore gravida nasciturae sortem redderet aequio
rem pro diverso eiusdem prolis obventurae sexu. Paucis post D. Nicolai
senioris obitum mensibus, natus est posthumus infans, qui nomen .Nicolai
iunioris apud familiam, immo in instrumentis publicis suscepit.

4. - D. Nicolaus de Liguoro iunior, haeres universalis et particu
laris D. Francisci de Liguoro.
Eiusdem soror Isabella seu Belluccia.

Cum D. Franciscus de Liguoro, testamentum conditurus, oculos in hunc
D. Nicolaum ano 1730 coniecit, vere iunior iste dici poterat quippe qui vix

también que COOpero mucho al feliz ingresso de nuestras Cessarias Armas en él: execu
tando todo a imìtacìén de sus ascendientes que siempre han manifestado su fidelidad muy
correspondiente a sus obligaciones.. , he ve nido en encargaros (como lo hago) tengàis muy
presente al mencionado D. Nicolas de Liguoro para propenermele en la nomina de Presi
datos [= praesidis provinctae] vacantes segùn sus méritos y talento, atendiéndole también
en las provistas de Govierno correspondientes a su calidad y demàs circunstancias de que
se halla adornado. De Barzelona a 30 de julio de '7'2. Yo la Reyna D. Regina subscribens
erat Elisabeth, uxor archiducis Caroli habsburgici «praetendentis D ad thronum hispanicum
sub nomine Caroti III: hic mense septernbri ano '7II e Barcinone Vindobonam profectus,.
ut imperator Carolus VI ipse agnosceretur, constituit «ad triennium D uxorem suam regi
nam Hispaniae, id est, regionum quae Barciuone duce sceptro habsburgico subiciebantur;

(23) [A. TANNOIA], Detta Vita ed Istituto del Ven. Alfonso M. Liguori I, Napoli 1798.
20 (Iib. I cap. 6).

(24) Puerulus iste ex matrimonio ortus matrern versus. aeternitatem praecesserat.
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undecimum annum compleverat. Prudenter itaque adolescens, tutoria de
fensione iam pridem septus,' consilio itern familiae administrativo atque
exsecutivo a D. Francisco testatore cingebatur donec, cum nobili femina
nupturus, tandem ha ereditate potiretur. .

Enimvero, quoniam vir in familia unicus, potiores ipsi partes prae Isa
bella primogenita demandabantur. Nondum puerula Isabella quintum aeta
tis annum expleverat cum in c1austrum SS. Sacramenti seu S. Mariae Magda
lenae de Pazzis, educationis gratia, sollicite fuit remissa, praeeunte Brevi
pontificio die 19 novembris ano 1722 dato, quo fertur « ipsa in quinto suae
aetatis anno constituta »(25). Nihilominus pater eius per testamentum con
spicuam filiolae dotem adsignaverat, si alicui nobili nuberet: « Docati-quat
tro mila facendo matrimonio con qualche. persona delle cinque Piazze», id
est, si viro desponderetur, cuius familia interpatritias complateares neapo
litanas accensebatur. Sin aliter puella mallet c1australem amplecti vocatio
nern, hanc ut cum honore capesseret genitor praesagus voluit: « E volendo
simonacare, [lascio] la dote solita con altro che occorresse» (26).

Liquet porro quantum honoris atque utilitatis D. Herculi de Liguoro
obvenisset, si insinuationi D. Francisci testatoris morem gerens foedus con
iugii icere valuisset aut statuisset cum praefata Isabella seu Belluccia, du
plici patris sui et D. Francisci pingui elargitione ad nuptias sibi conciliandas
instructa. Ad sponsalia tamen experienda nullatenus convenerunt, inter alias
(ni fallimur) causas ob immaturos puellae educandae annos, quae, dum
ano 1730 D. Franciscus testator desiderium huius nuptus exprompsit, aeta
tis suae duodecimum nondum superaverat. Quod si D. Hercules quattuor
adhuc annos differre annuisset usque ad legalem pro matrimonio Bellucciae
terminum, Iimitem quadriennalem excedere peric1itabatursibi a patre D. 10
sepho praefixum ad donationem, intuitu coniugii ano 1730 factam, ulterius
convalidandam (27).

Caeterum puéllarùmvoluntatem flocci in his conventionibus generatim
ducebant negotiatores. Nos equidem stupet quod ano 1734 D. Franciscus in
suis codicillis nihil de Belluccia caverit, fortasse quia puella magis ma
gisque in vitam religiosam sese inc1inaverat, ducendam sane intra nolanum
S, Clarae monasterium, ubi praeter aliasmoniales plus minusve sibi con
sanguineas (28) morabatur Maria Cherubina de Liguoro, soror D. Francisci
testatoris. Mense igitur iunii ano 1735 tyrocinium ibidem coepit Belluccia,
deinceps in religione Suor Maria Aurora de Liguoro nuncupata; die autem
16 iunii ano 1736, paucis ante professionem diebus, instrumento publico re
nuntiavit omnibus natalium suorum iuribus in beneficium fratris sui D. Ni-

(25) Arch. della Curia. Moniales, Mouastero del SS.mo Sacramento, ano 1722: Isabella
de Liguoro.

(26) Arc1I. Notarile - Napoli. Francesco Luigi Montemurro, ano 1735, f. 387. Est ìnstru
mentum, quo R.mus Dominicus de Liguoro per suum procuratorem mutuatur 2.000 ducatus
pro « monacatione » D. Isabellae.

(27) Cfr Spicilegium hist. 6 (1958) 262.
(28) Ex 45 monialibus professis, nominatim designatis a notario Antonio Ruspoli in

protocollo a suo collega Montemurro ibidem adducto, sufficiat notare; M.R. Signora Suor
Serafina Mastrilli abbadcssa, Suor Maria Cherubina de .Liguoro, Suor Maria Giuseppe de
Liguoro, Suor Maria Saveria Mastrilli, Suor Maria Gabriele Mastrilli, Suor Catarina Sa
veria Mastrilli, Suor Maria Teresa Mastrilli, Suor Maria Mastrilli.



colai, qui post hanc sororis abdicationern validius in se ipse institutionem
rnaioratus (maggiorasco) et fìdeicommissi coadunavit (29).

5. - Maioratus etfideicommissum per testamentum a D. Francisco
instituta.

Dispositio nuc1earis seu fundamentalis a D. Francisco intimata in eo
:sistitur,quod ex suis fortunae bonis maioratum constituit, utique a D. Ni
-colao iuniore aut substitutive a D. Hercule de Liguoro fruendum, sed ipsis
fiduciarie dumtaxat commissurn ac proinde ' in sua integritate iuxta caute
las instrumento appositas tradendum successoribus haeredis directi D. Ni
colai aut eiusdem substituti D. Herculis. Inerat quidem nobilibus illius
.aetatis praeoccupatio maxima, immo quasi cordis anxietas seu « angustia ))
perennandi suae cuiusque stirpis splendorern : quem sane retinere atque an
.gere neminem posse credebant nisi bona haereditatis primigenia uni « maio
ri )) successori sive donatario relinquendo: ea insuper lege, ut transacto tem
poris intervallo, generatim post legatarii mortem, haereditas ipsa incolumis
ac integra alteri remitteretur, cuius iura et officia in -fundatione maioratus
.ac fideicommissi praestituta fuerant. Et sic « da primogenito in primogenito
in infinitum et in perpetuum et mundo durante », sicuti ingenue mandat
D. Franciscus, cui talia dictanti .lacrymae oriebantur ex memoria defleti
sui filii Caesaris, « unicae parentum spei )) (30). '

Extra cardinem nostrum vagatur rependere utilitatem ac damna, quae
.secum ferebat maioratus et fideicommissum, Noturn est quod a iure mo
-derno huiusrnodi dispositiones testamentariae aut omnino exularunt aut pe
culiaribus legibus subiacuerunt. Ad regnum neapolitanum quod attinet.iubi
etiam post codicem napoleonicum antiquae maioratus et fideicornmissi tra
ditiones refioruerunt, censemus praefatum ius haereditarium tempore S. AI
fonsi genuisse non levia - admissis quoque commodis - intra familias de
trimenta, Ex quo enim in maiorem et unicum haeredem cunctae substantiae
familiales confluebant, ab illius nutu aut arbitrio caeteri 1US habentes pen
-debant : hinc iurgia, lites, iniustitiae, immo et delicta: hinc quoque, specia
tim erga devoturn femineum sexum, incitamenta vel coactiones rnorales ad
vocationem religiosam subeundam potius quam amplectendam,promissa
-quidem monasterio eleemosyna dotali, at de facto nec semper nec sufficien
ter elargita. Sed de his satis, quanquam et istis haud dissimilia facta cir-
.cumeunt S. Alfonsi historiam (31). .

6. - Haereclitatis administri atque exsecutores testamentarii.

Qnandoquidem ex D. Francisci testamento dec1aratus fuit haeres uni.
versalis et particularis D. Nicolaus iunior seu adolescens undicennis, cui
'haereditatern adire interdicebatur prius quam sibi puellam patritiam despon
disset, summa cura a testatore deligendi erant bonorum interiniadministri
.nec non testamenti exsecutores, In hoc porro munus D. Franciscus assumpsit

(29) Areh. Not., loc. cito - Copia aetus renuntiationis extracta ex protocollo Antonii
Ruspoli, notariinolani.

(30) Sie ipse D. Franciscus in epìgraphe effigiei Caesaris, apposita intra sacel'lum
.gentilftium Montis Oliveti. Cfr O. GREGORIO, d. c. 54.

(31) Spidlegiu.m hist. 4 (1956) S.
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Rev.mum Dominicurn de Liguoro Episcopum Cavensem, RP. Emmanuelem
-de Liguoro et S. Alfonsum de Liguoro, Antistes Cavensis ac P. Emmanuel
fratres non modo sanguine erant, verum professione etiam religiosa sub
vexillo S. Caietani Thienensis atque in eodem monasterio neapolitano S. Pau..
li Maioris: uterque genere ac virtutibus emicans, at praesertim Dominicus :
is Neapoli obortus die 19 februarii an ..1679, apud theatinos professus ano 1695
.ac. sacerdos ano_1702 statim excelluit tum intra c1austra diversis successive
-cathedris (32) necnon monasterio S. Pauli praepositus, tum extra c1austra
'per varias Italiae regionesconcionando, haud exc1usa quadragesimali praedi
catione (33). Tum vero, qua gaudebat etiam apud caesaream auctoritatem
.gentis suae de Liguoro aestimatione (34), sub finem ano 1717 ad sedem Lu-

(32) Magisterio domestico haud contentus, voluit P. Dominicus ano 171I Regiis Studiis
·addici, prout nos docet adnexum memoriale, sat quidem prolixum, sed valde significati
vum : «Ill.mo conde Carlos Borromeo... Por parte .de D. Domingo Liguoro me ha sido pre
-sentado un memorial del tenor siguiente: Signore. D. Domenico di Liguoro napolitano del
:l'Ordine de' Chierici Regolari di S. Gaetano doppo haver esposti a' piedi della M[aestà]
V[ostra] i continui e noti servitij della sua Casa, e specialmente gli ultimi D. Alfonso
·di Liguoro suo hermano, il quale militando in Napoli et in Catalugna da capitano dTnfan
teria hebbe la gloria di pen'!er la vita in servitio dell'Angustissima Casa nell'anno 1693,
'humilmente rappresenta alla Real Clemenza vostra come per lo spatio di dodici anni con
tinui la sua Religione- l'ha impiegato nelle catedre più riguardanti ch'ella tiene in Italia,
leggendo Filosofia, Teologia e Sacri Canoni: ma specialmente sono otto anni che s'esercita
-nella lettura della Legge Canonica, facendone difendere a' suoi discepoli publicamente le
thesi,. così nella città di Napoli come in quella di Roma. Desiderando per tanto perseguire

-questo esercizio stabilmente e con qualche servitio ancora del publico, supplica l'alta Cle-
-menza della M.V. acciò si degni con suya Real cedola dichiararlo Lettore primario di Sacri
Canoni in una delle pubbliche catedre di Napoli... E riceverà tutto della Real munificenza
-della M.V., ut Deus... Y vista su intenci6n he ve nido en encargaros y mandar os (como lo
hago) me informe lo que se ofreciere y pareciere acerca de los méritos y pretensiòrr _que

-expone en el preinserto Memorial, a fin de que en su vista pueda resolver lo que tubiere
por màs conveniente y acertado. De Barzelona a veinte y nuebe de septiembre de milse
tecientos y onze. YO LA REYNA» (Arch. di. Stato. Consiglio di Vienna, vol. 233, f. 13).

Mandato regio obsecundans prorex neapolitanus, praehabitis ex officio amplis informa
·tionibus respondit copiosa re1atione, ex qua haec pauca excerpimus: «SENORA... Por lo
-que toca a la persona del' referido Dn. Domingo... hallarse en la Religion [teatina] bien
opinado y Iuciendo su literatura y virtud en conspicuos pulpitos, demas de haver obtenido
:la dicha de haverle elegidc S.M. Cessa por su predicador, y ocupado varios puestos en su
religion, leiendo muchos afios canones con suma aplicacion y doctrina. Pero por lapreten
-sion de la Catedra Primaria Matutiname ha insinuado e1 Colateral que en observancia de la
Real Orden de V.M.Ces. se deven proveher éstas por concurso para que los demas Lectores
.se animen a proseguir sus estudios y con esta competencia se satisfaga al publico..,: si
éstas de canones se probeyesen en personas de religiosos haria perjuicio a los demas

.Lectores [seglares] que esperan en vacando poder lograr una de estas Primarias; y tambieu
:a la comunidad de seglares, pues de esta suerte se desconfiarian los demas en la. aplicacion
de tales estudios... Dios g[uar]de la S[acra] C[esarea] C [at6lic:a] R[ea]l P[ersona] de
V.M. como la Xpd. [= Xristiandad] ha menester, Napoles a 20 de mayo de 1712. El Conde
-Carlos Borromeo (Ost. Staatsarchiv. Neapel, Korrespondenz, val. -17: Conte Borromeo.
.sine fol.).

(33) Die 7 aprilis ano 1716scribit folium publicum seu Avvisi: «Si sente con sommo
p"iacere da' letterati e da questo publico il P.D. Domenico Liguoro, Preposito de Teatini
.di S. Paolo, il quale stà in fine di recitare il suo Quaresimale nella nostra chiesa arci
vescovile, con generale profitto di chi l'ave ascoltato, con aver riportato il credito di vero,
.sagro ed eloquente oratore, acquistatovi con l'istesso applauso in molti altri celebri e fa
mosi pergami D. (Arch. Vaticano. Napoli. vol. 152, f. 357).

(34) Arch. di Stato. Consiglio di Vienna,. voI. 239, f. 193v: «D. Juan Antonio de
.Alvarado ... certifico que S.M. C[ esarea] sobre la consulta del Consejo del 24 de agosto...
se ha dignado hazer merced a D. Domingo Liguoro del Orden de San .Oaetauo en atenzicn

11 su calidad y méritos de 40 ducados de pensi6n sobre los obispados vacantes en el reyno
-de Nàpoles D. -



eerinam (Lucera) electus (35), inde initio ano 1730 ad Cavensem (Cava de'
Tirreni) translatus fuit (36)0 .

Interea praemortuis duobus suis fratribus DDo Alfonso (t 1693) et Nico·
lao seniore (t 30 III 1719) remansit Rev.mus Praesul, etiam ob suam digni
tatem, caput fratrum ac sororum, et prae primis ex testamento fratris Do Ni
colai senioris curator nepotis Bellucciae ac nascituri Nicolai iunioris (37)0 EO'
ipso dignior videbatur Episcopus Cavensis, qui nepotis tutelam cum eiusdem
haereditatis administratione coniungeret, necnon cum principis de Presicce
exsecutione .testamentaria. Admeliorem consiliorum unitatem iunctus fuit;
illi comes RP o Emmanuel de Liguoro,

QUdd vero So Alfonsi nomen inter testamenti exsecutores appositum fue
rit, id palam iustifìcatur. Praetermissa namque consanguinitatis radice non
nimis dissita, aderat quoque inter exsecutores arctum familiaritatis Iigamen,
Extra dubium ducimusS. Alfonsum, inde a suisadvocati diebus, ecclesianr
ad domum S, Pauli maioris frequentasse atque ex tunc propositum confo
visse ordini theatino adhaerendi : amicitià ergo RRPP. Dominici et Ema
nuelis de Liguoro illum fuisse gavisum iure conicimus. Praeterea, quoniam
ex D. Francisci testamento sufféctus - per hypothesim - ha eredi universa
Iiprospiciebatur D.Hercules /de Liguoro huiusque iura et D. Iosephi patris.
sui ac successorum in maioratu et fideicomrnisso utilitates recensebantur, val
de aequum testatori visum est S. Alfonso vocem ac votum in haereditatis admi
nistratione atque in testamento exsequendo expresse reservare, eo. vel magis
quod So Alfonsi dignitas sacerdotalis, scientia iuridica, mens recta et negotio
rum experientia deliberationìbus exsecutorum profuturae noscebantur.

N escimus tamenutrum re vera ad S. Alfonsi aures pervenerit haec,
quae ipsum respiciebat,. testamentaria dispositio. Ex quo enim die 7 ianuarii
ano 1730 exaratum ac c1ausum est instrumentum notarile, id in notarii Viri
centii Collocolaearchivum remissum fuit custodiendurn ac secreto offìcìi obte
gendum, Cum autem, quattuor post annis, apertum est ac publicatumproto
èollum, in aliam directionem per codicillos abierat testatoris definitiva vo
luntas. Nihilosecius ad instar Rev.mi Episcopi Cavensis qui, secreto nota-

(35) Arch. Vaticano. Proc. Consist., voI. 107, ano 1718, f.363"371: Lucerina Eccl, ..
Testis primus affìrmat se noscere «il P.Do Francesco benedettino et il PoD. Emanuele nostro
religioso, suoi fratelli »0 Testis secundus: «E' molto ben versato in tutte le funzioni ecde-
siastiche esercitate nella nostra chiesa di S. Andrea della Valle ». - Cfr Ibid. Acta Cam.;
vol. 27, f. 49: « Romae in Palatio Ap. Quirnali die X ìan. 1718 »0

(36) Arch. Vaticano. Proc. Consist., vol. II6, ano 1730, f. 89: Cavensis Eccl, _ Cfr Ibid..
Proc. Datariae, voI. 107, f. 46: Cavensis Eccl.

(37) Arch. di Stato. Notaio Francesco Ant. Palmieri, ano 1720, f. 51Vo - In eodern vo
lumine, f. 97 ss., R.mus Dominicus de Liguoro propria manu ratum habet bonorurn fratr'is-
sui defuncti inventarium, ex quo decerpimus notas sequentes: .
DEBITI. - Al Sig. G. Giuseppe de Liguoro docati mille, e per essi anno doc. 50'

Al Principe di Presicce doc. 250, e per essi o . . 15
Alla Sig. D. Teresa de Liguoro doc. 350, e per essi anno . 17

PESI ANNUALI. - Al Sig.D. Peppo de Liguoro per conto delli doc. mille
dieci anno entrate, maturate a IO agosto 1719 . ISO·

Alla Sig. Teresa de Liguoro 17"
VITAI,IZI. - All'Ill.mo D. Dom.co de Liguoro, Vescovo di Lucera. 30'

Al P.D. Emmanuele de Lìguoro, preposito di S. Ma della Vittoria » - 30:
Alle Signore due moniche de Liguoro 20-
Alla Siga D. Teresade Liguoro vita sua durante, e durante la sua viduità 19'
Una messa la settimana per l.'anima della Sig. D. Anna del Balzo 6·
Alla Sig. Catarina de Liguoro per una sola volta . 50'
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rili minime obstante; notitias de testamento haud exiguas praeodoravit, fieri
etiam potuit ut S. Alfonsus super eiusdem praecipuis articulis nequaquam
in obscuro versaretur.

IN D. FRANCISCI CODICILLOS QUAEDAM ADNOTATIONES

Die 16 februarii ano 1734, duabus ergo hebdomadis ante suum obitum
(I III), D. Franciscus de Liguorcdeposuit penes notarium Vincentium Col
locola subscriptos codicillos, quibus nonnullas testamenti dispositiones respue
bat, alias vero commutabat vel innovabat. Ecce praecipuae:

I - Legata in benefìcium D. Belluciae et D. Herculis de Liguoro
annullantur et commutantur.

Die 22 mensis iunii ano 1732 D. Hercules de Liguoro in uxorem sibi co
pulaverat D. Rachelem de Liguoro : quamobrem,sublata causa motiva prae
cedentis donationis testamentariae, hanc dec1aravit irritam D. Franciscus eique
nova largitione subrogavit domumpalatiatam in vico S. Sophiae, ea vero
conditione quod domus alienari nequiret, sed incorporari debuisset haere
ditati familiali: sicuti de facto accidisse comprobabimus, CUl11 vicissitudines
successorum D. Herculis enarrabimus.

2. - Haereditatis administri et exsecutores testamentarii substi
tuuntur ..

Notabilis codicillorum mutatio eo vergit, ut tribus prioribustestamenta
riis exsecutoribus et administris unum substituat D. Antonium Guindazzo.
Hunc semel atque iterum compellat nepotem D. Franciscus: unde eruimus
stricte talem haud fuisse (38), sed latiore sensu propter consanguinitatem cum
uxoris suae familia.

Aliis fortasse rationibus optabilius visum est D.Francisco ad mutatio
nem procedere. Enimvero S. Alfonsus, ex quo Neapolim die 2-3 novembris
ano 1732 dereliquit, novam Congregationem missionariam .Scalae suscitatu
rus, aegre in urbem ob familiae negotia redire quibat. Diebus autem ano 1734,
quibus codicillos D. Franciscus dictavit, zelans missionarius longius aberat
in Villa Liberi, novae fundationis laboribus prope advigilans: quapropter
nimis S. Alfonso onerosa devenisset participatio activa in iis omnibus 'con
sultatiònibus, quae post D. Francisci obitum ineluctabiles praevidebantur.

Ex parte sua Rev.mus Dominicus de Liguoro, Episcopus Cavensis, mul
tifariis dignitatis suae laboribus impediebatur, quominus se totum impende
ret iuvando nepoti haeredi, qui interea primae adolescentiae fines superabat.
Utcumque res sit, Episcopus Cavensis quoad vixit (t 1751) tenerrima dilectio
ne prosequutus est nepotem D. Nicolaum, in cuius palatio « all'Arenaccia »
domicilium ipse Praesul retinuit eventuale, permanens autem invenit eiusdem
soror D. Antonia de Liguoro, vidua regii consiliarii D. Iacobi Salerno, quae

(38) D. Antonius titulo marchionis insignitus apparet. «La sua eredità [di PresicèeJ
amministrata dal marchese Guindazzi, e suo sostituto R.do D. Alessandro Buccino» (Arch,
Not. Notaio Francesco Luigi Montemurro, an. '745, f. 294).



post Antistitis mortem et iuxta ipsius testamentum remisit Capitulo Cavensi
haeredi universali cuncta defuncti bona in palatio neapolitano servata.

3. - Cappellania D. Francisci erigitur et D. Caietano de Liguoro
adsignatur intra ecclesiam Montis Oliveti ..

Eloquens indicium permanentis D. Francisci benevolentiae erga S. AI
fonsum eiusque familiam nobis praebet erectio cappellaniae per codicillos pro
mulgata.. Haec mamque cappellania perpetua, unica missa quotidiana consi
stens intra sacellum D. Francisci gentilitium celebranda, demàndabatur ad
vitam Rev.do D. Caietano de Liguoro, S. Alfonsi fratri et apud lares dome
sticos commoranti: is beneficium ecc1esiasticum, primis adolescentiae diebus,
ali. 1715 a munificentia ducis Gravinae Orsini exceperat, quo adiutus ac sa
cro patrimonio ano 1728 auctus culmen excelsum dignitatis sacerdotalis ade
ptus est mense septembri ano 1730: novello equidem presbytero saeculari
aptissimequadrabat cappellani munus, duobus post annis adauctum cum
cappellania Thesauri S. Ianuarii. Deinceps, fere per saemisaeculum, Rev.dus
p. Caietanus cum parentibus vel cum nepotibus degens utroque officio pie
ac integre perfunctus est, haud exclusis S. Alfonsi obiurgationibus ad fratrem
D. Herculem qui interdum ecc1esiasticos D. Caietani redditus minus rècte
expendere temptavit, prouti suo tempore videbimus,

4. - Haereditatis D. Francisci summa seu inventarium.

Perlegenti tum D. Francisci testamentum, tum codicillos obvium fit
corollarium super opibus haud certe exiguis, quibus conflabatur res fami
liaris principis de Presicce. Eiusdem molem facile quispiam valet dimetiri,
utpote cui apud notarium infra citandum exhibentur inventaria bonorum tam
mobilium quam immobilium. Ne autem prolixiores efficiamur, et quoniam
huiusmodi elenchi minus directe afficiunt historiarn alfonsianam, in compen
dium reducimus instrumentorum allegationes.

ff. 155-15711. - Die 6 martii ano 1734 D. Beatrix Capece, Vidua principis
de Presicce, coram notario ac praesente aurifìce perito concredidit D. Anto
nio Guindazzo, haereditatis administro, obiecta argentea singulatim descripta,
quorum summa ponderabat 216 libras et 3 unciascum dimidia. Quem quidem
argenti thesaurum, propter bellicas perturbationes illis diebus obortas, depo
suerunt in capsa c1ausum penes superiorissam monasterii S. Mariae Reginae
Caeli.

ff. 338-339. - Die 17 aprilis ano 1734. - Eadem principissa Vidua di Pre
sicce tradidit D. Antonio Ouindazzo instrumenta manuscritta seu « scrittu
re », quibus haereditatis administratio aptius gereretur. Ex his nostrainte
resse poterant: a) « Copia dell'istromento della fondatione del funerale per
l'anima del qm. D. Cesare de Liguoro con li PP. di Monte Oliveto, come
anche il mobiliario del Jus sacristiae », b) Rinunze delle SignoreD. Teresa
e D. Antonia de Liguoro, Insieme con altro fascetta di scritture diverse. 
fasc. 8, litt. H l).

ff. 42811-432. - Adhitio [sic] haereditatis et Inventarium qm. D. Franci
sci de Liguoro, Principis Presicij. Die 18 maii ano 1734. - Postquam me
diante « decreto praeambuli » Magnae Curiae Vicariae D. Nicolaus de Li
guoro iunior die 6 martii dec1aratus ·fuit haeres ex testamento et ex codicillis,
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beneficium legis ipse adducens postulavit ut bonorum immobiliurn confice
retur hoc inventarium, quod ab Antonio Guindazzo« amministratore» pro
pria manu subscriptum adnexum fuit instrumento notarili, propria origina
Iis foliatione servata. En inventarii succinctus elenchus (ff. 1-9):

a) Massaria seu territorio di moggia ventitrè e quarte trè con due bassi
sotto la casa, et altre comodità, sita nel casale di S. Giorgio a Cremano seu
S. Jorio (39).

b) Casa con giardinosita in mezzo a detta massaria...
c) Casa palazziata con giardino sita nel Borgo de' Vergini nella strada

da sotto li gradini di S. Maria della Stella, pervenuta dall'eredità del qm,
Presidente Dati.

d) Casa piccola sita nel d" Borgo de' Vergini vicino detti gradoni di S. Ma
ria della Stella, attaccata al palazzo grande di d" qm, Principe D. Francesco.

e) Palazzo sito nel d" Borgo delli Vergini nel luogo dettol'Arenaccia del
la Sanità con il suo giardino, dove habitava d" qm. Principe D. Francesco.

f) Casa di sotto al sud o palazzo dove habitava d" qm, Signor Principe,
ma col giardino, l'habitazione della quale dal medesimo qm. Signor Principe
è stata lasciata unitamente col d" giardino al d" Ferdinando Sorrentino sua
vita durante tantum in d" suo testamento.

(ff. 9-16). Beni stabili sistenti nell' abitato e feudo di Presicce. (Lunga
enumeratio. Praeter bona stabilia, adiungit: Jus Patronato della cappella
della SS. Annunziata, sita dentro l'abitato di Presicce, a canto il portone
del Palazzo Baronale).

(ff. 16-19). Beni stabili nel feudo di Puzzomauro.

Instrumenta infrascripta adservantur N eapoli penes Archivum Notarile
sub nomine notarii Vincentii Collocola anno 1734, foliis sequenti modo di
stributis:

a) Testamentum, ff. n6-12o: cum foliatione interna pro textu originali.
b) Codicilli, ff. n8-12o: cum foliatione pariter interna, quam tamen

omisimus, quia folia haud manu propria subscribuntur, sed tantum signo
complernentario.

c) Aditio haereditatis, ff. 428v-432.
d) Erectio cappellaniae pro D. Caietano de Liguoro, ff. 280'v-286.

(w) Hoc praed.ium S. Georgii a Cremano, valde probabiriter S. Alfonso iuveni eiusque
fratribus haud ìgriotum, nobis describit die 2 ianuarii 1734 idem notarius Vincentius Collo
cola. dum instrunientum confìcit locationis in benefìcium Fabritii Sconamiglio huiusque quat
tuor filiorum. Praeter palatium et alia ruralia habitacula, ecce summa arborum et vitium ;

Viti fruttifere vecchie d'anni 30 incirca . 8.200
Viti fruttifere d'anni IO in circa . 3.250
48 pioppi posti in questa settimana a 200 viti.
Pioppi antichi 2·750
Spallandroni 3.650
Fichi: 19. - Noci: 4. - [Et aliae arbores fructiferae].

Arch, Not. Notaio Vincenzo Collocola, an. 1734. ff. IV-IO.



DOCUMENTUM I

TESTAMENTUM D.NI FRANCISCI DE LIGUORO

[Ad instrumenti oramJ Apertura testamenti q[uondaJm D.ni
D. Francisci de Ligorio, Principis Presicij, ducis Puteimauri.

Die secundo mensis martij 1734, Neapoli. Ad preces no
bis factas pro parte Il1.mi et Rev.mi Dini D. Dominici de
Ligorio EpiscopiCavensis, personaliter accessimus ad quam
dam Domum Palatiatam qm. Exc.mi D.ni D. Francisci de
Ligorio Principis Presicij' et Ducis Puteimauri, sitam in plathea
dieta l'Arenaccia della Sanità, extra Januam S. Januarij hujus ci
vitatis, et dum essemus ibidem dictus Ill.mus D.nus D. Domini
cus asseruitcoram nobis annis praeteritis et proprie sub die septimo
mensis januarij 1730 dictum qm. D.num D. Franciscum de Li
gorio, Principem Presicij et Ducem Puteimauri, suum ultimum
sollemne in scriptis c1ausum et sigillatum condidisse testamentum,
et per eum fuisse mihi traditum per me fideliter conservandum
voluisseque in eodem quod secuto eius obitu testamentum prae
dictum in praesentia judicis et Testium interventoruni c1ausurae
illius, seu aliorum in numero opportuno loco absentium per me
praedictum Notarium aperiri et publicari debuisset ad instantiam
cuju~libetinteresse praetendentis super haereditate dicti D.ni
Principis et Ducis D. Francisci, absque decreto Curiae et sine
sollemnitate qualibet, et per executores per eum ordinatos debitae
executioni demandari iuxta eius formam, continentiam et teno
rem, et in eadem voluntate testandi perseverante vitam cum morte
commutasse praeterita nocte.

Ob cuius secutum obitum oportetfieri apertura testamenti
praedicti, ad hoc ut ipsius etcontentorum ineo notitia habeatur,
et executio ipsius fieri possit. Idcirco ipse Ill.mus D.nus putans
habere interesse super haereditate praedicta nos praedictum [u
dicem, Notarium et Testes subpraedictos ex prima parte requi
sivit, et ex sua rogavit aetente [sic ] nostrum super hoc officium,
quod publicum est, implorando ut requisitis prius dieto testamento
sigillis et subscriptionibus in dorso ipsius testamenti appositis,
Testamentum ipsum aperire, legere et publicare deberemus iuxta
mentem et voluntatem eiusdem Testatoris: cui requisitioni et pre
cibus tanquam iustis benigne annuentes, et quia publicum offì
cium est illudque nemini denegare possumus neque debemus, prae
sertim in hijs [sic ] quae onestataem [sic ] .sapiunt et requirunt, et
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quia iusta petebat et iusta petenti non est denegandus assensus,
ideo dictum Testamentum per me praedictum Notarium exibitum
[sic] et ostensum fuit in praesentia ipsius IlI.miD.ni Dominici de

.Ligorio ac mag.ci Mauri Volpi judicis ad contractus, mag.ci Phi-
lippi Campari, mag.ci Notarij Aloysii Montemurro, mag.ci Caie
1ani Sforza, mag.ci Notarij Hieronymi Ranucci et mag.ci Nicolai
Merlino Testium, qui clausurae Testamenti praedicti interfuerunt,
necnon mag .ci Thomae Martucci subrogati loco et vice R.di D.
Philippi Sergio, et mag.ci Antonii Gavanti subrogati loco et vice
mag.ci Joseph Bolognini absentium, qui tempore clausurae Te
.stamenti praedicti etiam pro testibus interfuerunt.

Per quos viso et diligenter inspecto dicto Testamento re
.cognitisque sigillis et subscriptionibus in dorso Testamenti
:praedicti appositis et factis, in eisdem nullam maculam nulIum
,que dolum, fraudem, vitium aut suspicionem intervenisse appa
.ruit, et occulta [sic] fide vidimus et affirmamus, et propterea Te
.stamentum ipsum in praesentia dicti IlI.mi Episcopi D. Dominici,
d ad eius instantiam id petentis et volentis apertum et publice
.lectum fuit per me praefatum Notarium : et a parte exteriori dicti
Testamenti erat, prout .sequitur : « Die septimo mensis januarij
:millesimo .septincentesimo trigesimo Neapoli ». [Inseratur clau
sura T esiamenii una cum. subscriptionious T estium interuento
·rum]. Et a parte interiori dicti Testamenti erat similiter, prout
.sequitur, videlicet: « J .M.J. lo sotto Fran.co de Liguoro Pn.pe
-de Presicce e Duca di Puzzomauro» [Inseratur Testamentum].

Post cuius quidem Testamenti apertura [m ] dictus Ill.mus
Ep.us D. Dominicus nos praedictos Judicem, Notarium et Testes
-ex prima parte requisivit et ex sua rogavit actente nostrum super
110C officium, quod publicum est, implorando quod de praedictis
-et eorum singulis in dicto testamento contentis conficere deberemus
unum, duo et plura publica instrumenta ad ipsius Tll.mi Ep.i D.
Dominici ac haeredum et successorum dicti qm. Tll.mi D.ni D.
.Francisci de Ligorio, principis Presicij et Ducis Puteimauri, ac
-omnium et singulorum, quorum inde interest et interesse potuerit
.quomodolibet in futurum, certitudinem et cautelam. Nos autem...
Unde...

Praesentibus Judice mag.co D.no Mauro Volpe de S. Mauro
.Regio ad contractus, mag.co Philippo Campari, mag.co Notario
Aloysio Montemurro, mag.co Caietano Sforza, mag.co Notario
Hieronymo Ranuccio et mag.co Nicolao Merlino Judice acTesti
bus interventis tam c1ausurae quam aperturae dicti testamenti.
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Praesentibus mag.co Thoma Martucci et mag.co Antonio Gavanti
testibus subrogatis loco et vice Rev.di D. Philippi Sergio et mag.ci
Joseph Bolognini testium absentium.

Quoniam supra voluit Notarius ut instrumento officiali inseraiur textus originalis,.
hunc quoque exscribimus servato foliorum ordine, materia ac Testatoris autographa sub
scrìptione singulis foliis apposita.

[Fol. 1 r J lo sotto Francesco de Liguoro, P.pedi Presicce e Duca
di Puzzomauro, considerando che nelle cose di questa presente'
vita non ve ne sono persone, per saggie e prudenti che siano, che
vi possono far fondamento de' beni, per esserno fallaci, volubili e
transitorij : perciò havendo dall'immensa Bontà d'Iddio, solo per
sua infinita misericordia, ricevuti infinite' grazie e beneficij, ri
trovandomi al presente in retti sensi, e volendo in vita, come si
conviene, delli beni d'esso Iddio concessimi disponere, sì per mag
gior mia quiete come anco per togliere forse qualche inconveniente,
che dopo mia morte potria nascere, ho fatto questo mio in scriptis
chiuso e sigillato testamento, sottoscritto di mia propria mano,.
quale voglio che vaglia per ragione di testamento in scriptis, e se
per tale ragione non valesse, voglio che vaglia per ragione di te-
stamento nuncupativo o di codicillo o legati o di donatione per causa.
di morte o per altra miglior via che di ragione,

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce _e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. IVJ O dalle leggi mi vien permesso, cassando, irritando et.
annullando tutti qualsivoglino altri testamenti, codicilli et .atti
d'ultima volontà, anco ad pias causas per me sin'hora fatti,e vo
glio che questa sia la mia ultima volontà, volendo et ordinando
che qualsisia successore anco ab intestato, sia tenuto ad unguem
osservare tutto il contenuto nel presente mio testamento, pagare
e restituere all'infrascritto mio herede universale tutto quello im-
porterà la mia heredità, senza deduzione nè defa1cazionedi falci
dia, Trebellianica, ne per qualsisia causa e ragione, quale espres
samente proibisco; ma debbia adempirsi et osservarsi il presente:
mio testamento e quanto in esso si contiene, giusta il suo tenore'
et in ogni altro modo migliore.

Primieramente, come fedele Christiano, raccomando l'anima
mia all'onnipotente Iddio mio Creatore, pregandolo si degni per
l'infiniti meriti della SS.ma Passione del suo Unigenito Figlio
e Signore nostro Redentore perdonarmi li miei peccati, e riceverla.
nella santa Gloria del Cielo invocandoci

Man« propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz··
zomauro.
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[Folo 21'] per l'intercessione la gloriosa Madre d'Iddio Maria e
tutti li Santi e Spiriti beati, et altri miei Protettori et Avvocati,
et in particolare S. Giuseppe, S. Nicola, S. Gennaro, S. Francesco
e l'Angelo mio Custode.

E quando passarò all'altra vita voglio che il mio corpo sia
seppellito nella Regal Chiesa di Monte Oliveto, e proprio nella
sepoltura gentilizia della mia famiglia de Liguoro: e voglio che li
funerali si faccino all'elettione e dispositione della dilettissima
mia moglie la Signora D.Beatrice Capece, P.pessa di Presicce
e Duchessa di Puzzomauro, pregandogli farli senza pompa, stante
tale sarebbe mia volontà.

E perché n capo e principio di qualsisia testamento è l'istitu
zione dell'herede, perciò incominciando da quello, instituisco e
con la mia propria bocca nomino, ordino e fò mio herede universale
e particolare il Signor D. [mam~ propria Testator scribit nomen :J
Nicola de Liguoro, figlio del qm. D. Nicola de Liguoro seniore e
nipote di Monsignor de Liguoro, Vescovo di Lucera, e del Mito
R.do P. D. Emanuele

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[FoI. 2 vJ de Liguoro teatino, mio caro parente, per essere della
mia famiglia de Liguoro,Patritio Napolitano, sopra tutti e qualsi
voglino miei beni, mobeli, stabeli, annue entrate, cenzi, denari
contanti, nomi di debitori, ragioni, attioni, oro, argento lavorato
o non lavorato, gioje, suppellettili di casa et altre qualsisiano ra
gioni et attioni, dovunque siano siti e posti, et a me predetto testa
tore in qualsisia modo spettantino, e che mi potessero spettare per
l'avvenire, con l'infrascritte però substituzioni, fideicommissi e
majorati, prohibitioni e legati, quali voglio che siano .inviolabil
mente adempiiti et osservati, giusta la loro serie e t.enore, gra-
vando in ogni miglior modo e via che mi è permesso cl o mio he
rede, che debbia ademplire et osservare le suddette et infrascritte
substitutioni, fideicommissi, majorati, probitioni e legati, et a
pagare e restituire tutto quello che importeranno, perché così è
mia volontà.

Item io pred o testatore voglio et espressamente comando che la
Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz-.

zomauro.

[FoI. 3r J detta mia heredità l'habbia da principiare a godere d"



mio herede all'hora quando s'accaserà (40) con una Dama delle
.Famiglie delle cinque Piazze nobili napoletane, e fra tanto che d"
mio herede non s'accaserà, come sopra, voglio che la mia da here
-dità s'habbia d'amministrare da Monsignor de Liguoro, Vescovo
.di Lucera, dal P. D. Emanuele de Liguoro teatino, fratello di
Monsignore, e dal R.do D. Alfonzo de Liguoro, figlio del Signor
Capitanio D. Giuseppe de Liguoro, unitim e non separati: per il
quale effetto li do alli medesimi e li concedo tutte a qualsisiano po
testà, che meglio dalle leggi mi vien permesso, ordinando espres
samente che tutti li frutti et entrate che perveneranno da detta mia
heredità, ne debbiano pendente detto tempo, cori consiglio de 'loro
.savij, farne compra o compre ogn'anno de'beni stabili liberi o con
patto di retrovendere, o compre d'arrendamenti e gabelle, tanto
della Regia Corte, quanto di questa fedelissima Città di Napoli,
con l'alaggi (41) che a quel tempo correranno, con dichiararsi nel
le cautele delle dette compre faciende, li loro prezzi essere di denari
pervenuto dalla presente mia heredità e dispositione, e facendo
compre col patto di retrovendere, e quante volte accaderà debbia

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro:

[Polo 3'VJ convenirsi con li venditori, che in caso di ricompra li
prezzi capitali si debbiano investire in altra compra o compre, co
me di sopra; altrimente nonfacendo il deposito in pubblico banco
in nostra città di Napoli nel modo come di sopra, sia nullo ogni
atto diretrovendita e pagamento che si facesse, e non si trasferisca
in altro il dominio di qualsisiano entrate e beni, ma resti in potere
del sud o mio herede e dell'altri, ut infra, chiamati in da mia
heredità emajorato instituendo: e ciò s 'habbia anco da osservare
in caso di ricompre faciende de' miei debitori hereditarij, e così
s'habbia anco d'osservare sino a tanto che ne siano fatte compra o
compre libere, e senza patto di retrovendere, stante così è mia
volontà.

Item io pred o testatore voglio et espressamente comando che
<li detta mia heredità shabbia da fare e costituirne un majorato

(40) Vocabulum accaSQ1'e, accasarsi supra p. 26r exposuimus. - R. ANDREOLI, Vocab'ola c

rio napoletano-italiano, Torino r887, 9: «Accasare dar moglie, ammogliare... ; riflessivo: am
mogliarsi », Auctor iste verbi praedicti sensum restringere videtur ad factum ducendi uxo
rern, dum alii scriptores pariter cornprehendunt factum ducendi maritum. Utrumque sen-
etrm retinet .originaria vox hispanica. ,

(41) Nullibi dilucìdare valuimus hanc vocern, quae ex contextu praerriium seu inte
resse bancarium innuere videtur. Fortasse oritur ex vocabulo gallico h.a!age (hisp. haiar,
incorrecte halaje), aut ex hispanico alajor; primum ex operatione maritima, secundum
ex re vectigali ductum, '



.ininfinitum et in perpetuum, il quale s'habbia da godere da detto
mio herede accasato che sarà con una Dama delle famiglie delle
cinque Piazze nobili di questa fedelissima Città, come sopra, e
per tutto il tempo che il medesimo mio herede viverà, e doppo sua
morte debbia succedere

M anu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fal. 4''] in d" majorato il suo figlio primogenito legittimo e na
turale, procreato in costanza di legittimo matrimonio, come sopra,
o quello figlio che de jure tenerà il luogo della primogenitura del
medesimo: e così debbiano succedere a d" majorato da primogenito
in primogenito in infinitum et in perpetuum et mundo durante,
ezcludendo sempre le femine e le persone ecclesiastiche, tanto
regolare quanto secolare, e li descendentino non nati da legittimo
matrimonio, stante così è mia volontà.

Item voglio che in caso di morte (quodabsit) dj detto D.
Nicola de Liguoro mio herede senza figli mascoli, e mancando la
linea mascolina legittima e naturale del medesimo in ogni futuro
tempo, in ciascheduno di detti casi debbia succedere nella mia da
heredità e majorato il Signor D. Ercole de Liguoro, figlio del Si
gnor Capitanio D. Giuseppe de Liguoro, et in mancanza di d"
Signor D. Ercole debbia succedere chi rappresenterà la sua pri
mogenitura: e non essendovi chi rappresentasse la sua primoge
nitura, debbia succedere chi SI

M anu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. 4v J ritroverà in detto tempo rappresentare la primogenitura
di detto Capitaneo D. Giuseppe de Liguoro con l'istesso ordine da
primogenito in primogenito, o quelli che con l'esclusione anco
sempre delle femine e delle persone ecclesiastiche, tanto regolare
quanto secolare, e delli nati da non legittimo matrimonio, come
sopra, il che s'intende repetito in ogni grado di sustitutione e chia
mata, stante così è mia volontà.

Item in mancanza di d o Signor D. Ercole de Liguoro senza
figli mascolini legittimi e naturali, o mancando la linea mascolina
legittima e naturale del medesimo, e successivamente di d" Signor
Capitaneo D. Giuseppe in ogni futuro tempo, e con ciò non essen
dovi chi rappresentasse la da prirnogenitura con gl'ordini, gradi e
chiamate, ut supra: in tale caso voglio che debbiano succedere in
da miaheredità e majorato le femine descendente e nate da legitti-



mo matrimonio, tanto della linea di d" mio herede D. Nicola,
quanto le figlie femine descendente da legittimo matrimonio della
linea di d o Signor D. Ercole

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro,

[Fol. 5''-J de Liguoro in stirpes et non in capita, cioè per mettà
debbiano succedere le femine descendentino dalla linea de'legittimi
matrimonij di detto Signor D. Nicola mio herede, e per l'altra
mettà debbiano succedere le femine descendentino dalla linea de"
legittimi matrimonij di detto D. Ercole, et successive di detto
Signor Capitaneo D. Giuseppe, stante così è mia volontà.

Et affinché la da mia heredità e majorato resti perpetuamente
conservato nel sud o mio herede et altri chiamati da grado in grado
e da linea in linea, con ordine e conditioni sopradette, voglio, or
dino et espressamente comando che sopra detta mia heredità e majo
rato mai si possa per d" mio herede, suoi discendenti et altri da
grado in grado e da linea in linea chiamati, come sopra, far ven
dita, alienatione, censuatione, ipotecatione, obligationi, distraz
zioni, pignorationi o dispositioni alcune in tutto o in parte, né per
li medesimi o alcuno di essi in perpetuum et in infinitum, ut supra,
si possa pretendere cosa alcuna per qualsisia titolo, ragione o causa,.
e similmente in nessuno futuro tempo né in tutto

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[FoI. 5vJ nè in parte sopra la medesima heredità e majorato, né
in quanto alla proprietà, nè in quanto all'usufrutto si possa ne di
debbia trasferire o in alcun modo acquistare dominio, servitù,'
possessione, commodità, tenuta, obligatione, ipotecatione, ragione
o attione alcuna, anco a tempo, a qualsisia creditore di detto mio
herede e di altri chiamati da grado in grado e da linea in linea, an
corche fussero anteriori, potiori e privilegiati, anco con privilegio
utriusque juris c1auso o c1audendo, et ex causa dotis, alimentorum
vel Fisci, nè per qualsisia altra causa, ancorche giusta, pia, favo
rebile e permessa di ragione, nè ancorche ci intervenisse decreto
o dispositione del S[acroJ R[ealJ C[onsiglioJ o di qualsisiaaltro
Giudice e Tribunale per supremo che sia, causa etiam cognita,
sta.nte così è mia volontà.

Permettendo solo l'alienatione de' beni miei burgensatici, che
possiedo nelle pertinenze della Terra di Presicce et Aquarica, e
quelli nelle pertinenze' del feudo di Puzzomauro e suoi subfeudi,



285

come anche quelli nelle pertinenze del feudo di Spisciano .e .di
ogrr'altro.effetto e .beni burgensatici (42) si ritrovano siti e posti

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro,

[Folo 6r Jnella provincia di Lecce, e che da me si possiedono quo
.modocumque et qualitercumque, col parere però e consiglio di detti
Monsignor de Liguoro, Vescovo di Lucera, D. Emanuele de Li
guoro teatino, fratello di detto Monsignore, e di detto R.do D.
Alfonzo de Liguoro; et il prezzo che ne pervenerà da detta vendita
et alienatione di detti beni burgensatici s'habbia da depositare in
publico banco quì in Napoli per quelli impiegarsi in compra o com
pre di tanti beni stabeli liberi o col patto di retrovendere o in com
pra o compre d'arrendamenti o gabelle, tanto della Regia 'Corte
quanto di questa Fedelissima' Città di Napoli, con l'alaggi che a
quel tempo correranno, con dichiararsi nelle cautele delle compre
li loro prezzi esserno di denaro pervenuto dalla presente mia here
dità e dispositione e star s'Uccetto alla medesima, e facendosi com
pra o compre col d" patto di retrovendere come sopra e quante volte
.accaderanno debbia

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca diPuz
zornauro.

.[FoI. 6v J convenirsi con li venditori che in caso di ricompra li
prezzi capitali si debbiano investire in altre compra e compre, co
me sopra; altrimenti non facendosi il deposito, come sopra, sia
nullo ogn'atto di retrovendita e pagamento che si facesse, e non
si trasferisca in altro il dominio di qualsisiano entrate e beni, ma
resta in potere delli suddetti mio herede et altri chiamati a da mia
heredità e majorato da grado in grado e da linea in linea, ut supra,
con dichiaratione che le dette compra o compre faciendo, si debbia
fare col consenso e parere delli detti Monsignor de Liguoro, Ve
scovo di Lucera, P.D. Emanuele de Liguoroteatino e Rodo D.
Alfonzo de Liguoro col consiglio del loro savio, stante così è mia
volontà.

E volendo d" mio herede et altri chiamati in da mia heredità e
majorato, come sopra, far compra de' beni feudali, in tal caso li sia

(42) Bona burgensatica, de quibus saepe redit senno in instrumentis ueapolitanis,
d icebantur a Medio Aevo « praedia quae a Burgensibus possideri poterant: unde Feuda
libus, quae Nobilium erant, opponuntur in Charta Roberti regis neapolitani ano 1319» (Du
CANGE, Glossariwni mediae et infimae latinitatis I, Graz r953, 783). - Die 22 martii an. 1747
iussit decretum regium: «La Sommaria decida le questioni circa la qualità feudale e
burgensatica de' beni» (Dizionario delle leggi II, Napoli 1788, 141).



lecito quella fare, con il d" consenso e voluntà di detti Monsignor
de Liguoro, Vescovo di Lucera,P. D. Emanuele teatino e Rido

Manu propria: Francesco de Liguoro 'Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[FoI. 7r ] D. Alfonzo de Liguoro col consiglio del loro savio, con
vendere et alienare non solamente beni burgensatici, siti e posti
ne1li sopradetti luoghi et in da -provincia di Lecce, ma anco a
ogn'altro bene et effetto di detta mia heredità e majorato : gra
vando però espressamente il possessore per tempo di detti beni
feudali in beneficio di detti miei chiamati in da mia heredità e
majorato da grado in grado e da linea in linea, con doversi fare
mentione tanto nell'istromenti di dette compre forse faciende di
detti beni feudali, quanto ne11i Regij assensi da ottenersi sopra
le medesime compre di detta mia heredità, dispositione e gravame
ingionto a detti beni feudali forse comprandi per maggiore cautela
di detti chiamati, come sopra, in da mia heredità e majorato e
con altre cautele che forse meglio stimeranno i savij per maggior
fermezza di detta mia dispositione e volontà, stante così è mia vo-
lontà.

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. 7'V] Item ordino che secuta mia morte s'habbia da detto
mio herede, con la maggior brevità che sarà possibile, far celebra-
re per l'anima di me testatore due mila messe di requie, cioè mille

_nella da Regal Chiesa di Monte Oliveto, et altre mille in quelle
chiese che meglio parerà e piacerà a da Signora Principessa, mia
carissima moglie, stante così è mia volontà.

Item dichiaro che il mio desiderio sarebbe che d" Signor D.
Ercole de Liguoro si prendesse per moglie la Signora D. Belluc
eia (43) de Liguoro, sorella di detto D. Nicola mio herede, e figlia
di d" qm, D. Nicola de Liguoro seniore: che perciò nel caso che il
medesimo Signor D. Ercole volesse contrahere d o matrimonio con
da Signora D. Belluccia ordino e comando che d" mio herede e
fratello della medesima li dia per dote docati diecimila effettivi de-
gl'effetti di da mia heredità e majorato, con stipularne le debite
cautele a consiglio delli detti Monsignore, P.D. Emanuele e D. Al
fonzo de Liguoro e del loro savio; et in caso di scioglimento di detto
matrimonio senza fìgli( che

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce eDuca di Puz
zomauro.

(43) «Belluccia» erat noruen diruinutum seu familiare D. Isabellae de Lìguoro,
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[Fol. 81"J Iddio non voglia) per la morte di detta Signora D. Bel
luccia; ordino et espressamente comando che d" Signor D. Ercole
detti docati diecimila non l'habbia da restituire, ma. che li possa
alienare quavis ex causa, e che in quelli perpetuamente et in infi
nitum debbiano succedere quelli che teneranno luogo della sua
primogenitura, con le conditioni e dichiarationi espressate nella
chiamata e sostitutione fatta in beneficio di detto Signor D. Ercole:
e successione di detto Signor Capitaneo D. Giuseppe nell'erettione
del d" fideicommisso e majorato, et in ogni futuro tempo venisse
a mancare la linea mascolina di d" D. Ercole e successivamente
quella di detto SignorCapitaneo D. Giuseppe suo padre, in tal
caso li docati diecimila debbiano di nuovo ricadere e restituire al
detto mio herede et altri chiamati, come di sopra, con incorporarsi
di nuovo alla da mia heredità e majorato : et in caso che d" ma
trimonio non si contrahesse per qualsisia causa e motivo, in tale
caso ordino e comando similmente che d o 'mio herede debbia dare
docati sei mila effettivi ald o Signor D. Ercole de Liguoro

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. 8vJ similmente in tanti effetti della mia heredità, li quali
il medesimo Signor D. Ercole non li possa alienare, ma che in quel
li perpetuamente et in infinitum debba succedere il suo figlio pri
mogenito in primogenito, o quelli che teneranno il luogo della
primogenitura, con le medesime conditioni e dichiarationi espres
satedi sopra nella chiamata e sustitutione fatta in beneficio del
medesimo nella erettione del soprad o majorato, et in ogni futuro
tempo non essendovi chi rappresentasse la da chiamata per man
canza della linea mascolina di d" Signor D. Ercole debbia succe
dere a detti docati sei mila il d" Signor Capitaneo D. Giuseppe
de Liguoro suo padre, o chi tenerà la primogenitura del medesimo,
da primogenito in primogenito in infinitum et in perpetuum, e
mancando in ogni futuro tempo anco la linea mascolina di detto
Signor Capitano D. Giuseppe, in tal caso detti docati sei mila
debbiano ricadere e restituirsi al d o mio herede o a chi rappresen
tasse la sua primogenitura, con incorporarsi di nuovo al d" majo
rato, con le medesime conditioni espressate.

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. 91"J Item lascio alla Signora D. Beatrice Capece, Prin
cipessa di Presicce, mia dilettissima moglie, a cui molto devo e
son tenuto per le sue rare e singolari qualità, annui docati seicento;



vita sua durante tantum, per tutto quello che mai la medesima
patria pretendere da detta mia heredità d'antefato (44), letto vi
duale, veste lucubre [sic: lugubre] et ogn 'altro: et haverebbe vo
luto che da mia heredità fusse più pingua, acciò havesse potuto
maggiormenteademplire le mie tante obligationi, che confesso do
vere a da Signora, e perciò la medesima tenerà per scusato se non
l'ho lasciato summa maggiore: per li quali docati seicento l'assegno
'per maggior suo comodo, ma vita durante tantum, l'infrascritti
beni stabili et annue entrate, videlicet:

Primieramente l'annui docati cento settanta otto e grana venti
-cinque di cenzo sopra la massaria sita a Santo Jorio, quale massa
ria si possiede da Domenico e dagli figli del qm. Lorenzo de Bat
-timo,

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro,

[Folo 9v ] peso però che da Principessa paghi annui docati ventitrè
e grana quindeci che si devono sopra da massaria, cioè: docati do
.deci alla R.da Mensa Arcivescovile di questa città, annui docati
sette e grana settantacinque al Rev.do Primicerio, e li restanti
docati tre e grana cinque al Rev.do Beneficiato di S. Nicola a
Pistasso (45).

Secondo: la Casa con giardino sita e posta in mezzo della
soprad" massaria di Santo Jorio.

Terzo: annui docati trecento ventisei, dell'annui docati quat
-trocento e sei che mi devono li Signori D. Domenico e D. Giuseppe
Caravita ins.m [sic: in solidum] per due capitali, uno de docati
tremila, e l'altro di docati settemila cento cinquanta, stante I'altri
docati ottanta si pagano, cioè annui docati sessanta alla Signora
.Suor Maria Raffaela Rajtano mia cognata, et annui docati venti
.a Giuseppe de Lilla, loro vita durante.

Quarto: la Casa con giardino sita e posta nella strada
Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz

:zomauro.

(44) Regia Prammatica prima de Antefato, die 30 octobris ano 161i promulgata, sta"
tuebat: « Nelle doti di due, 4.000 a basso, l'antefato sia il terzo... Di ducati 4.000 fino a
10.000, l'antefato sia a ragione del 25 per cento... Di due. 1'0.000 in 20.000 l'antefato sia a
ragione del 20 per cento... Di due. 20.000 in 30.000 l'antefato sia alla ragione del 15 per
-cento ... Di 30.000 in SÙ, l'uno [ante/ato] e l'altro [donativo] dipendano dalla convenzione»
(Dizionario aeue leggi I, Napoli 1788, 46'47) .• Antefactum seu Agentiamentum est «donum
propter nuptias quod, praernortuis maritis, uxores repetere possunt ex anteaetis pactioni
bus» (Dv CANGE, Glossarium I 139, 295.

(45) Sedem huius benefìcii nondum reperire potuimus: sat probabiliter agebatur de
.beneficio in ditionem Capituli Metropolitani translato.
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[Eolo JOr] delli Gradoni di S. Maria della Stella, pervenutami
dalla heredità del fù Presidente Dati, con dovere detta Signora
Principessa pagare il peso al Signor Duca della Miranda sopra da
Casa dannui docati ventitrè e grana sessanta.

Quinto: la Casa accosto al Palazzo grande, dove al presente
lo testatore habito, e proprio nella da strada delli Gradoni di S.
Maria della Stella: quale Casa fu da Domenico Bruno e da me
testatore comprata da Tommaso Ammirato, padre e legittimo am
_mimstratore di Nicoletta e Catarina Ammirato, herede di da Do-
menico Bruno, mediante decreto dexpedit interposto dalla G[ranJ
C[orte] della Vicaria, con che detta Signora Principessa habbia
similmente da pagare al da Signor Duca di Miranda gl'annui
docati quattuordici di peso, che vi sono sopra da casa : con espressa
dichiarazione che se detti beni stabeli et annue entrate assignate.
a detta Signora Principessa sua vita durante rendessero più delli
.sopradetti docati seicento legatoli come sopra, la medesima anco

Manu propria: Francesco de LiguoroPrincipe di Presicce e Duca di Puz
zornauro.

[Fol. JOv] se l'havesse da godere sua vita durante tantum, stante
così è mia volontà.

Item per l'affetto grande ché lo testatore porto a da Signora
Principessa mia moglie e per l'amore sviscerato che altresì la me
desima sempre m'have portato, e con ciò esserli molto obligato, li
lascio l'habitatione anco sua vita durante tantum del Palazzo, dove
al presente lo testatore habito con il suo giardino, e nella confor
mità che lo testatore lo tengo per mio uso et habitatione, eccetto
però delle tre stanze che vanno comprese col soprad°Palazzotto
accosto, da me comprato come sopra da detti Signori di Ammirato,
stante che sono superflue per l'uso e I'habitatione di detta Signora
Principessa, et all'incontro le puole quelle affittare unitamente col
.soprad o Palazzotto, come primo loco stavano: come anco eccet
tuatane la rimessa dalla parte di fuor del cortile, stante sono anco
superflue per l'uso di da Signora Principessa, per essere così la
mia volontà.

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
:zomauro.

[Fal. J Jr] Item lascio alla medesima Signora Principessa,
ancosua vita durante tantum, l'uso di tutti i mobili e suppellettili
di da -mia Casa, dove al presente habito, e che nella medesima si
ritroveranno nel tempo della mia morte, fidando alla sua innata
puritualitàche ne debbia far nota per futura cautela di da mio
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herede e degl'altri chiamati in da mia heredità e majorato da grado
in grado e da linea in linea, stante tale è la mia volontà.

Item finalmente lascio alla medesima Signora Principessa, mia.
carissima moglie, tutte le gioje di qualsisia sorte e valore, come
anco li lascio il toccaturo una con tutte le galanterie d'argenti et
ornamenti di detto toccaturo, e similmente lascio a da Signora.
Principessa il Christo ligato alla Colonna con sua pedagna et or
namenti, che sta sopra una boffetta a capo del letto nell'arcovo,.
stante così è mia volontà. .

Item lascio alla Signora D. Antonia di Liguoro, Moneca pro
fessa nel V[enerabiJle Monastero di Santo Marcellino e Sossio
di questa città, mia dilettissima et amatissima figlia, procreata

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[FaI. IIvJ in costanza di matrimonio tra me testatore con la qm,
D. Vergelia Rajtano, Principessa di Presicce, olim mia moglie,
annui docati cento venti sua vita durante tantum, oltre dell'altri
annui docati cento venti di vitalizio che la medesima se riserbò.nel
tempo di detta sua professione, e da metestatore assegnatoli sopra
l'arrendamento del Pane a rotolo e Neve.

Quali annui docati cento venti legatoli come sopra ce l'assegno
per maggior suo comodo, cioè annui docati ottanta, li medesimi che
lo testatore possedo col patto di retrovendere per capitale de' docati
duemila sopra le tre impositioni di grana trenta sette e mezzo a.
tomolo di sale, in virtù di cautele alle quali mi rimetto. Altri annui
docati trentadue sopra l'arrendamento, volgarmente detto del tor
nese di più d'assisa per rotolo di Neve: li medesimi pervenutomi
dall'heredità di da qm. D. Vergilia Rajtano Principessa di Presicce,
olim mia moglie: li restanti docati otto, l'assegni, cioè

M anu p1"opria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fol. 12 f J che rendono le due partite che possiedo sopra l'arrenda
mento del vino al minuto, e quantunque rendessero di più di detti
docati otto, con facoltà che da Signora D. Antonia, mia dilettis
sima et amatissima figlia, si possa intestarsi le sopradette an
nualità e farsi riconoscere per signora e padrona delle medesime
sua vita durante tantum, stando così è mia volontà.

Item lascio alla Signora Suor D. Maria Cherubina de Li
guoro, Moneca professa nel Ven.1e Monastero di S. Chiara di Si
gnore monache della città di Nola, mia carissima sorella, sua vita
durante tantum, ciò che rendono d'annualità e fruttino li capitali
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che lo testatore possedo sopra gl'arrendamenti, tanto della Regia
Dogana di Napoli, quanto sopra le Sete di Calabria, includendosi
in d o legato lo vitalizio della medesima riserbatosi o assegnatoli
nel tempo che fè la sua professione, con potestà che da Signora
Suor Maria Cherubina si possa intestarsi le medesime annualità
di detti capitali e.
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[Fol. 12 v ] farsi riconoscere per signora e padrona delle medesime
annualità durante la sua vita tantum; stante così è mia volontà.

.Item per l'amor et affetto che sempre ho portato al D.r Ferdi
nando Sorrentino mio compare li lascio l'usufrutto sua vita durante
tantum dell'habitatione di sotto del Palazzo dove al presente ha
bito, una col giardino. Però volendo da Signora Principessa, mia
dilettissima moglie, per giusti motivi servirsi Lei dell'uso di d"
giardino sua vita durante con chiudere la porta che' si cala nel
medesimo, li sia lecito di quello servirsi per d o suo uso, con chiu
dere da porta; e perché d" dottor Ferdinando mio compare m'have
per molti anni assistito di aggente e procuratore alli miei interessi,
perciò voglio che il medesimo seguita con. d o titolo ad assistere
all'interessi di d" mio herede, heredità et altri chiamati· come so
pra: come anca volendo da Signora Principessa, mia dilettissima
moglie, esser assistita per i suoi interessi da d" D.r Ferdinando
mio compare, voglio che il medesimo

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
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[Fol. 13"J l'assista, per avere. lo pred " testatore sperimentato il
suo amore e puntualità, stante così è mia volontà.

Item ordino e comando che tutto l'argento che si ritroverà
in mia casa et in mia heredità nel tempo di mia morte, di qualsisia
sorte, quello si debbia vendere dalli detti Monsignore, D. Ema
nuele e D. Alfonzo de Liguoro, et il prezzo che ne pervenerà da
detta vendita di argento ordino et espressamente comando che ne
debbiano fare compra di beni stabeli libero o col patto di retroven
dere o di arrendamenti e gabelle, tanto della Regia Corte, quando
di questa fedelissima Città di Napoli, con l'alaggi che in quel tempo
correranno, con dichiararsi nelle cautele di compre o compra fa
ciende che li capitali sono di denari pervenuti dalla presente mia
heredità e dispositione, e stan succetti [soggetti] al :fideicommisso
e majorato da me testatore come di sopra istituito; e facendosi com-



prao compre col patto di retrovendere, e quante volte accaderanno,
debbia convenirsi con li venditori che in caso di ricompra

Manu fJ'rofJria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro.

[Fal. 13v J li capitali prezzi si debbiano depositare in publico banco
in questa fedelissima città di N apoli per investirsi in altra compra
6 compre come di sopra: altrimente non facendosi il d" deposito
del modo come sopra, sia nullo ogn'atto di retrovendita e pagamen
to, che si facesse, e non si trasferisca in altro il dominio di qualsi
siano entrate e beni, ma resti in potere del sud o mio herede e del
l'altri ut supra chiamati in da mia heredità, fideicommisso e majo
rato, stante tale è mia volontà.

Item voglio e comando che qualsivoglia scritto o sottoscritto di
mia propria mano si ritroverà doppo mia morte in potere di qual
sisia persona, il medesimo habbiad'havere tutta la sua esecutione,
COTIle se il contenuto fusse stato asserito e disposto in questo mio,
presente testamento e ultima volontà, e che d" mio herede ad un
guem I'Iiabbia da osservare e fare osservare, stante così è nua
volontà.

Item lascio a Notar Vincenzo Collocola per la clausura, ap
pertura e copia di questo presente testamento da con-

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
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[Fal. 14TJ signare da copia al soprad o mio herede docati trenta pro
una vice tantum, anco in esecutione del convenuto tra me testatore
e cl O Notar Vicenzo, stante così è mia volontà.

Item ordino e comando che .irrcaso da Signora Principessa,
mia carissima moglie, si volesse servire per suo uso della Brasciera
seu Concola d'argento sua vita durante, la medesima sia la pa
drona, nè d o mio herede in d" caso la possa contravenire durante
la da sua vita tantum, stante così è mia volontà.

E finalmente lascio esecutori di questo presente mio testa
mento e ultima volontà li suddetti Monsignor de Liguoro, Vescovo
di Lucera et hoggieletto Vescovo della città di Cava, ilR.do P.D.
'Emanuele de Liguoro et il R.do sacerdote D. Alfonzo de Liguoro,
alli quali do e concedo tutte e qualsivoglino potestà che dalle leggi
rnivenganopermesse per il fine suddetto. .

Manu propria: Francesco de Liguoro Principe di Presicce e Duca di Puz
zomauro,
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Ad dorsum testamenti reperitur publicus Notarii ac Testium .Actus quo. instrumen-'
tum fuit c1ausum:

Die septimo mensis januarij millesimo septicentesimo trige
simo Neapoli hora Salutationis Angelicae nondum pulsata, tribus
luminibus accensis pro observandis sollemnibus in nocturnis acti
bus Jure requisitis, ad preces nobis factas pro parte Ex.mi D.ni
D. Francisci de Ligorio, Ptincipis Presicij et Ducis Puteimauri,
personaliter accessimus ad V[enerabiJle Monasterium S. Mariae
Pacis Ordinis PP. S. Joannis de Deo, et dum essemus ibidem in
venimus dictum D.num Principem et Ducem D. Franciscumet
coniuncti ascendimus ad quamdamcanìeram dicti Monasterij pro
maicri-illius comodo, qui Dei gratia sanus mente accorpore et in
sui recta locutione et memoria pariter existens, considerans statum
fragilem et caducam praesentis humanae naturae et quod nihil
certius morte, nihil incertius hora ejus, dubitans ne (quodabsit)
decederet ab intestato, propterea hoc praesens suum ultimum sol
lemne in scriptis condidit testamentum, quod valere voluit et man
davit jure testamenti in scriptis, et si dicto jure non va1eret, valere
voluit et mandavit jure testamenti nuncupativi, jure codicilli, dona
tionis causa mortis, legati omnique alia meliori via, cassans ipse
D.nus Princeps et Dux D. Franciscus omnia alia testamenta, co
dicillos, legata, donationes causa mortis et quasvis alias ultimas
voluntates et dispositiones per eum pro praeterito hactenus condi
tas, etiam ad pias causas, et voluit quod haec sit sua ultima vo
luntas et quod quilibet sibi quocumque jure succedens sive ex
praesentis testamenti vigore sive ab intestato teneatur et debeat
hoc praesens testamentum et omnia in eo contenta adimplere iuxta
voluntatem .ipsius D.ni testatoris et quod dedicto testamento et
legatis in eo factis aliquid detrahi seu defalcari minime possit jure
naturae, ratione falcidiae, Trebellianicae (46) aut pro debito subsi
dio: quod testamentum in manibus tenens ipse D.nus Princeps
et Dux D. Franciscus Testator mihi praedicto Notario consignavit
per me fideliter conservandum et post eius obitum aperiendum et
publicandum in praesentia infrascriptorum Judicis et Testium sive
aliorum in numero opportuno loco absentium ad instantiam cuiu
slibet interesse praetendentis in eo, absque decreto Curiae ve! ju
dicis vel alia sollemnitate judicitaria, et quod de eodem testamento
et legatis in eo factis possit fieri per nos una, duo aut plura publica

(46) Passim occurrit in testamentis vox Trebettiansca, inde inducta quod in Digesto
titulus sit ad Senaiusconsuiturn. Trebeiiianwm, Intelligitur quarta pars sucessionis fideicom
missariae et alteri restituendae, quae remanet instituto haeredi, ne prorsus vacua sit et
inutilis haeredis qualitas. (Du CANGE,Glossarium VlIIr6r).
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instrumenta .eadem continentia in effectu et substantia veritatis in
aliquo non mutata, etiam si de publico legato necesse erit fieri
publicum instrumentum. Nos autem... : unde ...

ElSO Maurus Volpe de S. Mauro Cilenti Regius ad contractus Judex
clausurae praesentis Testamenti a suprad" Ex.mo D.no D.
Francisco de Ligorio, Principe Prssicij et Duce Puteimauri
Testatore pro Iudice ad contraetus rogatus interfui et me
subscripsi.

Ego D.J.D. Vincentius Collocola de Neapoli Regius Notarius
clausurae praesentis Testamenti e suprad o Ex.mo D.no. D.
Francisco de Ligorio, Principe Prisieij et Ducis Puteimauri
Testatorepro Notario rogatus interfui et mesubseripsi.

Sequuntur subscriptiones sigillatae septern Testium, quorum nomina exscripsimus
initio huius instrumenti notarilis.

Notarili instrumento .adnexa exhibentur quaedam subsequentis temporis
documenta, v.gr. decretum Magnae Curiae Vicariae quo die 26 martii ano 1760
licentiaconceditur D.no Nicolao de Liguoro, Duci Puteimauri, tanquam hae
redi Principis Presitii ut possit « prendere a mutuo 3.566 due. obligando tut
ti i beni hereditarij del Principe di Presicce ».

DOCUMENTUM II

CODICILLI D.NI FRANCISCI DE LIGDORO

Eodem diesecundo mensis martij 1734 Neapoli.
Ad preces nobis factas pro parte Ill.rni et Rev.mi D.ni D;

Dominiei de Ligorio, Episcopi Cavensis, personaliter accessimus
ad quamdam Domum Palatiatam qm. Ex.mi D.ni Francisei de
Ligorio, Principis Presicij et Ducis Puteimauri, sitam in Plathea
dieta I'Arenaccia della Sanità, extra Januam S. Januarij huius
civitatis, et dum essemus ibidem dictus Ill.mus Dvnus Dominicus
asseruit coram nobis diebus non longe decursis dictum qm, Ex.mum
D.num Franciscum de Ligorio, Principem Presicij et Ducem Putei
mauri, quosdam suos sollemnes in scriptis clausos et sigillatos con
didisse codicillos, et per eum fuisse mihi consignatos per me fide
liter conservandos, voluisseque in eisdem quod secuto eius obitu
eodicillos ipsos in praesentia Judicis et Testium interventorum
clausurae ipsorum, sive aliorum in numero opportuno loeo absen
tium per me praedictum Notarium aperiri et publicari debuissent
ad instantiam cuiuslibet interesse praetendentis super haereditate
dieti D.ni Principis et Ducis D. Francisci absque .decreto Curiae
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et sine solIemnitate qualibet, et per executores per eum ordinatos
debitae executioni demandari iuxta ipsorum codicillorum seriem,
formam, continentia et tenorem, et in eadem vo1untate codicillandi
vitam cum morte commutasse praeterita nocte.

ab cuius secutum obitum oportet fieri apertura illorum, ad hoc
nt ipsorum et contentorum in eis notitia habeatur et executio ipso
rum fieri possit : idcirco dictus Ill.mus Ep.us D. Dominicus putans
habere interesse in haereditate praedicta, nos praedictos Judicem,
Notarium et Testes subscriptos et ex prima parte requisivit et ex:
sua rogavit actente nostrum super hoc officium, quod publicum
est, implorando ut recognitis prius dictis codicillis, sigilliset subs
criptionibus in dorso illorum apositis Codicillos ipsos aperire et pu
b1icare deberemus iuxta mentem dicti codicillantis: cuius requisi
tioni et precibus tanquam iustis benigne annuentes, et quia offi
cium nostrum pub1icum est ilIudque nemini denegare possumus
neque debemus, praesertim in hijs quae honestatem sapiunt et re
quirunt, et quia iusta petebat et iusta petenti non est denegandus
assensus : ideo dicti codicilli per me praedictum Notarium exibiti
[sicJ et ostensi fuerunt in praesentia ipsius I11.mi Episcopi D. Do
minici ac mag.ci NotarijMauri Volpe Judicis ad contractus, nec-
non mag.ci D.ni Fisici Amati Guerrucci, mag.ci Joseph Rossi,
mag.ci Joseph de Lillo Testium, qui clausurae codicilIorum prae
dictorum interfuerunt, necnon mag.ci Thomae Martuccio subro
gati loco mag.ci Dominici Buonincontro et mag.ci Antonij Gavanti
subrogati Ioco mag.ci Notarij Francisci Mariae Prato testiumab
sentium, qui clausurae codicillorum praedictorum interfuerunt pro
testibus; per quos omnes visis et diligenter inspectis dictis codici1
1is recognitisque sigillis et subscriptionibus in dorso ilIorum appo
sitis et factis, in eisdemnullam macu1am nullumque do1um, frau
dem, vitium aut suspicionem intervenisse apparuit, et occulta fide
vidimus et affìrmamus, et propterea codicilli praedicti in praesen
tia 11I.mi Ep.i D. Dominici et ad illius 'instantiam id petentis et
vo1entis aperti et publice 1ecti fuerunt per me praefatum Nota
rium: et a parte exteriori dictorum codicillorum erat prout sequi
tur, videlicet : « Die decimo sexto mensis februarij millesimo sep
tincentesimo trigesimo quarto Neapo1i ». Inseratur clausura codi
cillorum una cum subscriptionibus Testium interventorum. Et a
parte interiori dictorum codicillorum erat similiter.. prout sequi
tur, videlicet: « Jesus, Maria, Joseph. lo Francesco de Liguoro n.

Inserantur codicilli.
Post quorum quidem codicillorum aperturam dictus Ill.mus



Ep.us D. Dominicus nos praedictos Judicem, Notarium et Testes
ex prima parte requisivit et ex sua rogavit actente nostrumsuper
hoc o:ffìcium, quod publicum est, implorando quod de praedictis
omnibus et eorum singulis in dictis codicillis contentis conficere
deberemus unum, duo et plura publica instrumenta ad ipsius
Ill.mi Ep.i D. Dominici ac haeredum et successorum dicti qm.
Principis et Ducis D. Francisci ac omnium et singulorum quorum
inde interest, interesse potuerit quomodolibet in futurum certitu
dinem et cautelam. Nos autem... : unde ...

Praesentibus Judice Mag.co NoC Mauro Volpe de S. Mauro
Cilenti R o ad contractus.

Mag.co D.re Fisico Amato Guerruccio.

Mag.co Joseph Rossi et Mag.co Joseph de Lillo, Judice et Testi
bus interventis tam ad c1ausuram suam ad aperturam diete
rum codicillorum.

PraesentibusMag.co Thoma Martucci et Mag.co Antonio Gavanti
subrogatis loco et vice Mag.ci Dominici Buonincontro et
Mag.ci Francisci Mariae Prato testibus interventis c1ausurae
dictorum codicillorum absentibus.

[TEXTUS CODICILLORUM]

lo Francesco de LiguoroPrincipe -di Presicce e Duca di Puz
zomauro havendo fatto nel dì sette del mese di gennaro 17trenta
il mio testamento inscriptis, e quello dato a conservare al mag.co
Notar Vincenzo Collocola di Napoli, et haver in quello instituito
il mio herede e fatti diversi legati e dispositioni; et essendo la vo
lontà humana variabile sino all'ultimo respiro della vita: che però
lo sud o Principe Francesco ritrovandomi di retti sentimenti e me
moria, confìrmando et approvando et accettando il sud o mio te
stamento e quanto in esso si contiene, purché non sia da me rivo
cato con li presenti codicilli, fò questi miei in scriptis chiusi e sig
gellaticodicilli: quindi voglio che vagliano per ragione di codi
cilli in scriptis, e se per detta ragione non valessero, vagliano per
ragione di codicilli nuncupativi, donationi causa mortis e per ogni
altra miglior via che posso, voglio e dalle leggi mi viene permesso,
e che dal mio herede si debbianomandare in effetto, giusta la mia
volontà.

Primieramente dichiaro che nel d o mio testamento ordinai che
nel caso che il Signor D. Ercole de Liguoro havesse voluto con-
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trahere matrimonio con la Signora D. Belluccia de Liguoro, so
rella del Signor D. Nicola de Liguoro mio herede, il medesimo
l'havesse havuto da dare docati diecimila effettivi per le doti di
da Signora D. Belluccia, et in ogni caso che il matrimonio sud o

non si fussecontratto legai in beneficio di d o Signor D. Ercole
docati sei mila, con le sustitutioni e chiamate ind o legato conte
nute. E perché al presente il d o Signor D. Ercole si ritrova di già
casato con la Signora D. Rachele de Liguoro, Dama napolitana
della medesima famiglia, perciò codicillando annullo e casso li
detti legati fatti in d" mio testamento al d o Signor D. Ercole, e
col presente mio codicillo lascio al d o Signor D. Ercole la mia Casa
Palazziata sita in questa città, e proprio a S. Sofia (47), con tutti
li suoi corpi adjacenti, una cum li pesi dell'annui cenziche si de
vono sopra della da casa a carico di-d" D. Ercole di quelli pagarli:
con conditione però che d o Signor D. Ercole la casa suda non la
possa in ogni futuro tempo alienare, ma che in quella perpetua
mente et in infinitum doppo la di lei morte succedono e debbano
succedere chi rappresenterà la suaprimogenitura, con le medesime
dichiarationi e sustitutioni espressate nella chiamata e sustitu
tione fatta in beneficio di d" D. Ercolenell'erettione del majorato
e fideicommisso da me codicillante fatta in d" mio testamento; et
in ogni futuro tempo non essendovi chi rappresentasse la da pri
mogenitura d'esso Signor D. Ercole per la mancanza della linea
mascolina del medesimo, debbia succedere alla da,Casa Palazziata
il Signor Capitanio D. Giuseppe de Liguoro suo padre, o chi te
nerà il luogo della primogenitura del medesimo, da primogenito
in primogenito in infinitum et in perpetuum, et mancando anco la
linea mascolina di d o Signor Capitanio D. Giuseppe,in tal caso
la da Casa Palazziata andare in beneficio di d" mio heredeo di
chi rappresenterà la sua primogenitura con incorporarsi al d"
majorato e fideicommisso da me fatto in d" mio testamento, stante
così è la mia volontà.

E codicillando dichiaro come in d" mio testamento lasciai alla
Signora D. Beatrice Capece, Principessa di Presicce e Duchessa di

(47) Absque multa mora D. Hercules huius palatii cepit possessionem in eoque fenes
tras aperuit, quae vicinis incolis displicuerunt. « Die IO aprilis "737. Costituiti.., le Signore
D. Isabella e D. Agnese de Feo. E l'Ill.mo Signor D. Ercole de Liguoro, patrizio... Esse...
tengono un palazzo situato nella strada di S. Sofia dietro la Vicaria, confinante con... il
palazzo di esso Signor D. Ercole. E come esso aperto avea nel mese dicembre 1736 un lume
nella stalla del d o suo palazzo, quale lume... ridondava in pregiudizio di esse », Litem ad.
Sacrum detulerunt Regium Consilium, quod D. Herculem a laboribusrecedere coégit, Mox
utraque litigantium pars coram notario praesentem concordiam signavit (Arch. Not. Notaio
Francesco Luigi Montemurro, ano "737, ff. 339-348). - Huius palatii S. Sophiae vicissitu-
dines cum aliis filiorum D. Herculis nobis occurrent. -



Puzzomauro, mia dilettissima moglie, annui docati seicento. sua
vita durante tantum con assignarce1i sopra alcuni beni stabeli et
.annue entrate, e fra d'essi gl'annui docati cento settanta otto e
grana venticinque di cenzo debiti dalli Battomi che tenevano cen
suata la mia massaria di S. Jorio; e perché presentemente si ri
trova haversi fatta nuova censuazione di detta massaria a Fabritio
.Scognarniglio e suoi figli per annuo cenzo di docati cento ottanta
quattro, perciò voglio che i detti intieri docati cento ottanta quat
tro l'habbia da avere la detta Signora Principessa e Duchessa, mia
dilettissima moglie, in luogo degl'annui docati centosettanta otto
e grana venticinque assignatoli fra la summa delli detti docati
seicento in d" mio testamento: come anco in d" mio testamento
lasciai alla da Signora Principessa e Duchessa l'uso e l'habitatio
ne sua vita durante tantum del Palazzo, dove al presente lo codi
cillante habito.

Similmente in d" mio testamento lasciai alla medesima Si
gnora Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, tutte le
giojedi qualsivoglia sorte e valore, il tuccaturo con tutte le galan
terie d'argento e ornamenti di d" tuccaturo, il Christo legato alla
Colonna con sua pedagna et ornamenti che sta sopra ad una boffetta
a capo del letto dell'Arcovo. L'uso sua vita durante tantumdella
Brascera seuconcola d'argento e finalmente lasciai a da Signora
Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, in d" mio testa
mentosua vita durante tantum l'uso di tutti i mobili e suppellet
tili di mia casa, dove al presente habito : quali legati tutti col pre
:sente codicillo confìrmo et emologo con tutte ledichiarationi fatte
-in essi, eccetto però dell'uso di detti mobili e suppellettili, mentre
col presente mio codicillo voglio, ordino e comando che la da Si
gnora Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, s'habbia
da godere l'uso; sua vita durante, di tutti j detti mobili e suppel
lettili di da mia casa, senza far nota alcuna, ma solo detto mio
herede et altri chiamati in da mia heredità siano tenuti ricevere
quello che doppo la morte (a quà a cento anni) di detta Signora
Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, vi rimanerà di
detti mobili e suppellettili, uso consunti et invecchiati: ne posso
no pretendere dalla medesima Signora Principessa e Duchessa,
:mia dilettissima moglie, cautela alcuna d'annotatione o altro, e
pretendendosida d" mio herede e da altri chiamati in da mia here
.dità e da qualsisia altra persona qualsivoglia sorte di cautela per
detti mobili e suppellettili, anco con semplice instanza, ordino et
espressamente comando col presente mio Codicillo che detti mobili
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e suppellettili ex nunc pro tunc siano di da Signora Principessa e
Duchessa, mia dilettissima moglie, e non sia tenuta di restituire
cosa alcuna a d" niio herede et altri chiamati in da mia heredità
doppo la di lei morte: se però da Signora Principessa e Duchessa,
mia dilettissima moglie, per sua mera bontà volesse nel tempo si
caserà d" mio herede darli qualche porzione di detti mobili lo lascio
in suo arbitrio e volontà, stante il tutto di sopra è mia volontà.

Item codicillando lascio alla da Signora Principessa e Duches
sa mia dilettissima moglie, sua vita durante tantum, gl'annui do
cati quarantotto che possedo sopra l'arrendamento delle tre nuove
impositioni delle grana trentasette e mezzo a tumolo di sale, stante
così è mia volontà.

Item codicillando lascio alla medesima Signora Principessa e
Duchessa, mia dilettissima moglie, col presente Codicillo tutte le
carrozze di qualsivoglia sorte che se ritroveranno nel tempo di mia
morte, come anco tutti i cavalli, guarnimenti et ogni sorta di biada
per provista di detti cavalli e stalla, et anco tutti li commestibili e
pr.oviste di casa di qualsivoglia sorte che se ritroveranno nel tempo
<li detta mia morte, stante tale è la mia volontà.

Item codicillando lascio alla medesima Signora Principessa e
Duchessa, mia dilettissima moglie, col presente mio Codicillo tutti
li denari contanti, che se ritroveranno in tempo di mia morte in
'casa, ascendentino da docati due mila incirca fra monete d'oro,
argento, fede di credito e polise, come anco I'oglio che se ritrova
in potere del Signor Marciotta nella città di Galipoli, che ascende
2. stara mille et ottocento incirca, la quale Signora e Duchessa,
mia dilettissima moglie, con d" denaro e col prezzo che ricaverà
<li detto oglio debbia fare le seguenti spese e pagare le seguenti
quantità alle infrascritte persone:

Primieramente debbia fare le spese delle mie esequie e fune
rali, tanto in casa, quanto nella Regal Chiesa di Monte Oliveto.

2. - Debbia pagare docati duecento cinquanta per elemosina
di due mila e cinquecento messe di requie per l'anima mia, cioè
per le due mila messe lasciatomi in d" mio testamento, e cinque
cento col presente mio Codicillo r . quali messe due mila e cinque
cento s'habbiano da celebrarsi mille in da Regal Chiesa di Monte
Oliveto, e particolarmente nella mia cappella gentilizia eretta nel- .
1a medesima chiesa (48); e mille e cinquecento dove parerà e pia
cerà a da Signora Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie.

(48) Ecclesia, monasterium et c1austra Montis Oliveti summi momenti in regni An
nalibus aestimabantur: quamobrem nudum factum, quod D. Franciscus ibidem gentilitium
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3. - Rabbia da pagare e .dare alla Signora D. Antoniade Li
guoro, Moneca nel V.le Monastero di S.Marcellino e Feste, mia
amatissima figlia, docati quattrocento, acciò prega Iddio per l'ani
ma mia.

4. - Rabbia da dare al Signor marchese di Pulignano, mio
stimatissimo cognato, D. Michele Capece, docati duecento.

5.. - Rabbia da dare al Signor D. Antonio Guiriazzo [Guin
dazzoJ, mio amatissimo e genialissimo nipote, docati cinquecento.

6.- Habbiada-dare e pagare al mag.co Notar Vincenzo Col
locola docati cinquanta per la clausura, appertura e copia del d"
mio testamento e delli presenti miei Codicilli, da consignare le
dette copie al d" mio herede, includendocia detti docati cinquanta
li docati trenta lasciato al dOmag.co Notar nel d" mio testamento
per lè suddette cause. ' ,

7. -. Rabbia da dare a tutta la mia servitù; tanto alta quanto
bassa, una 'mesata per ciascheduno, et alle femine di casa, cioè:
a Rosa docati dieci; a Papa docati dieci, a Marcharita altri docati
dieci, et allefemine di cucina quello-che alla medesima Signora
Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, parerà e piacerà.

8. - Debbia dii Signora Principessa e Duchessa, mia dilettis
sima moglie, spendere tutto ciò che v'è di bisogno per intestare al
la da Signora D. Antonia de Liguoro, mia amatissima figlia, I'as
signamento lasciatoliin dÒ mio testamento, cioè la partita del
l'annui docati ottanta sopra l'arrendamento delle tre' impositioni
di grana trenta sette e mezzo. a tomolo di sale, gl'annui docati
trenta due sopra l'arrendamento vulgarmente detto del tornese di
più d'assisa per rotolo di neve, e ciò che rendono le tre partite
che presentemente possiede sopra i 'arrendamento .del vino a mi
nuto:' come anco di spendere tutto ciò che v'è di bisogno per in
testare alla Signora Suor D. Maria Cherubina de Liguoro, Mo
nica professa nel V.le Monastero di S. Chiara de RR. Signore
Monache della città di Nola, mia carissima sorella, li capitali che
lo codicillando ho lasciato alla medesima sua vita durante tantum
in d" mio testamento: quali spese e pagamenti di legati la da
Signora Principessa e Duchessa mia [dilettissima moglieJ I'hab-

sacellum possederit, aperte denuntiat familiae suae nobilitatem. Saccllum hoc, in eornu
epistolae ad eeclesiae ianuam situm, graves iaeturas simul cum toto aedificio subiit ex
ultimi belli tormentis aéreis, Gubernabant eeclesiam tempore S. Alfonsi monaehi dieti Oli.
vetani sub regula S. Benedieti (Cfr C. CELANO, Notizie della città di Napoli, Giornata terza,
Napoli 1758, .12"32).
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bia da fare secuta. Ia mia morte. Et il di più di detti denari, che
vi rimanerà, li lascio alla medesima Signora Principessa e Duches
sa, mia dilettissima moglie, e scusarà di quanto l'ho lasciato se non
è sufficienteal suo grande merito, stante così è mia volontà.

Itemcodicillandolascio al Signor marchese Mastrillo e suoi
Signori fratelli secolari, figli del qm. marchese D. Vincenzo,
miei stimatissimi 'parenti, docati duemila per l'amore che sempre
alli medesimi l'ho portato, con espressa conditione però che detti
Signor marchese e fratelli non diano lite o molestia alcuna al d "
mio herede et altri chiamati in da mia heredità, et a legatarij per
qualsisia causa, e particolarmente per la mettà de' beni antichi:
tanto maggiormente che le doti della qm, D. Giuditta Mastrillo,
mia madre, non furono di gran consideratione, e presentemente
non ve ne sono, a riserba di alcuna piccola portione. Et in ogni
futuro caso che d o Signor marchese e detti Signori fratelli voles
sero molestare quovis modo il d o mio herede et altri chiamati in
da mia heredità o qualsisia mia legatoria, anco con semplice peti
tione et instanza, ex nunc pro tunc annullo e casso il sopradetto
legato fatto di docati due mila a detti Signori marchese e fratelli:
e voglio, ordino e comando che li detti docati due mila siano del
d o Signor D. Ercole de Liguoro, con le medesime sustitutioni e
chiamate fatte al legato della casa di S. Sofia in beneficio di esso
Signor D. Ercole, stante così è mia volontà.

Item codicillando lascio a Carmine Cerchia per la buona ser
vitù che mi have fatto per tutto il tempo che have servito in mia
casa, sperando che habbia del medesimo modo a servire la da Si
gnora Principessa e Duchessa, mia dilettissima moglie, alla quale
ce lo raccomando caldamente per le sue buone qualità, le posses
sioni cedutomi da Ottavio Cito di Presicce per li docati centoset
tanta, che il medesimo mi doveva: quali possessioni stanno sitenel
feudo di Lombardelli in provincia di Lecce, e mi furono cedute da
d" Ottavio Cito a 19 settembre 1732 mediante instromento per ma
no di N.r Carl'Andrea Dattilo di da Terra di Presicce, come anco
li lascio la possessione detta Terra Ciconia d'olive, e terreno 'semi
natorio di tomolate due estropelli sei, stante così è mia volontà.

Itemcodicillando ordino et espressamente comando che doppo
mia morte si vendessero tutto l'argento di qualsivoglia sorte dal
d" Signor D. Antonio Guinazzo, mio amatissimo e genialissimo
nipote, e del prezzo d'essi se pagassero li docati due mila legati
a detti Signori marchese Mastrillo e suoi fratelli.

Item codicillando lascio al Signor D. Giovanni Ba Castrome-
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diano il reliquiario della Santa Cera di S. Pio quinto, acciò prega
Iddio benedetto per l'anima mia, come amante nipote.

Item codicillando ordino et espressamente comando che se
quta mia morte, dal d" mio herede s'habbia da fare un fondo d'an
nui docaticentoventi per una Cappellania perpetua di una messa
quotidiana da celebrarsi nella mia cappella gentilitia eretta dentro
la da Regal Chiesa di Monte Oliveto: quale messa la debbia ce
.lebrare il Rev.do sacerdote Signor D. Gaetano de Liguoro, figlio
di d o Signor Capitanio D. Giuseppe, per mentre che il medesimo
viverà, con intestarsi a suo beneficio di annui docati cento venti:
e doppo la di lui morte debbia il d" mio herede e gl'altri chiamati
in da mia heredità da grado in grado et da linea in linea succes
sivamente nominare il cappellano per la celebratione di da messa:
quale cappellano debbia da essere ad nutum et amovibile del me
desimo mio herede e successivamente degl'altri chiamati in da
mia heredità, come sopra: e che il cappellano pro tempore s'hab
bia da intestarsi li detti docati cento venti, e se mai doppo fatto
il d" fondo da detto mio herede de' docati cento venti, il medesimo
rendesse più o meno di detti docati cento venti, vada in beneficio
o in danno di detto cappellano pro tempore, senza esser tenuto il
d o mio herede e detta mia heredità, stante il tutto è mia volontà.

Item codicillando raccomando alla da Signora Principessa e
Duchessa, mia dilettissima moglie, a voler continuare l'amore
grande che sempre have portato alla da Signora D. Antonia de
Liguoro mia figlia, che veramente ha amata più che fusse stato,
sua propria figlia, e la prego di volerli continuare il servitore per
servitio di detta D. Antonia nel d o monastero di S. Marcellino e
Festo, conforme s'è fatto sin hoggi (49), dal che l'incarico quanto'
posso, stando sicuro del suo sperimentato amore e di mettere in
esecutione questa mia volontà.

Item codicillando dichiaro che in d o mio testamento lasciai la.
ministratione di da mia heredità in tanto che non si caserà d" mio
herede a Monsignor de Liguoro, Vescovo della città di Cava, al
P. D. Emanuele de Liguoro teatino et al Rev.do D. Alfonzo de:
Liguoro, figlio di d" capitanio D. Giuseppe, come anco che le:
compre et alienationi forse faciende s 'havessero havuto da fare:
col consenso de' medesimi, quali ancoJi lasciai esecutori del d"
mio testamento. Al presente col presente mio Codicillo ordino' et
espressamente comando che la ministratione suda, durante il d"
tempo, come anco il consenso da darsi a dette, compre et aliena-

(49) Cfr supra nota 17.



tioni forse faciende lo debbia fare e dare j consensi suddetti, non
già li detti Monsignor de Liguoro, D. Emanuele e D. Alfonzo,
ma bensì il d o Signor Antonio Guinazzo, mio amatissimo e ge
nialissimo nipote, il quale anco lo lascio esecutore del d" mio te
stamento e delli presenti miei codicilli, alla cui puntualità e fede
il tutto rimetto, pregandolo di compatire l'incomodo e fastidio che
li -lascio, stante sto certo del suo amore.

[Manu propria] lo Francesco de Liguoro Principe di Presicce e
Duca di Puzzomauro ho disposto come sopra.

Mox ad dorsum Codicilli adnectitur eiusdem convalidatio publica a notario Vincentio
Collocala peracta et signata,

Die decimo sexto mensis februarij millesimo septincentesimo
trigesimo quarto Neapoli.

Ad preces nobis factas pro parte Ex.mi D.ni D. Francisci de
Ligorio Principis Presicij et Ducis Puteimauri personaliter acces
simus ad quamdam eius Domum Palatiatam sitam in suburbio Vir
ginum in loeo dieto I'Arenaccia della Sanità, et dum essemus ibi
dem et proprie in quadam camera domus invenimus dictum Dvnum
Principem et Ducem D.num Franciscum in leeto jaeentem, infir
mum corpore, sanum tamen Dei gratia mente et in sui recta Iocu
tione et memoria pariter existentem: et asseruit annis praeteritis,
et proprie die 7 mensis januarij 1730, suum ultimum in scriptis
eondidisse testamentum c1ausum et sigillatum per manus mei No
tarij; et quia hominis voluntas est deambulatoria usque ad mor
tem, propterea ratifìcans prius dictum testamentum codicillando
fecit praesentes suos codicillos in scriptis, quos valere voluit et
mandavit jure eodicillorum in scriptis, jure codieillorum vel respec
tive donationis causa mortis, legati, omnique alia meliori via:
quos quidem codicillos in manibus meis dictus D.nus Prineeps et
Dux D. Franciscus mihi Notario consignavit per me fideliter con
servandos et post eius obitum aperiendos et publicandos in prae
sentia infraseriptorum Judicis et Testium sive aliorum in numero
opportuno loco absentium ad instantiam cuiusque interesse prae
tendentis absque decreto Curiae vel alia sollemnitate Judiciaria, et
quod de praesentibus codicillis et legatis in eis factis possit fieri
per nos unum vel plura instrumenta eadem continentia et substan
tia veritatis in aliquo non mutata, etiam si de publico legato necesse
erit fieri per nos publicum instrumentum. Nos autem... : unde ...

Ego Notarius Maurus Volpe de S. Mauro Cilenti Regius Judex
ad contractus c1ausurae praesentium Codicillorum a supradicto
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Ex.mo D.no Francisco de Ligorio, Principe Presicijet [D'uceJ
Putei Mauri pro Judice ad contractus rogatus interfui -et me
subscripsi ..

Ego U[triusquej HurisJ D[octorJ D. Vincentius Collocola de
Neapoli Regius Notarius praesentis Codicilli a supradicto
Ex.mo D. Francisco de Liguoro, Principe Presicij et Duce
Putei Mauri clausurae et subscriptioni ipsius pro Notario pu
blico rogatus interfui et me subscripsi.

Sequuntur subseriptiones sigillatae aliorum quinque testium, quorum nomina in in
:strumento supra reeensentnr.

DOCUMENTUM In

CAPPELLANIA PRINCIPIS DE PRESICCE ERIGITUR
ATQUE REV.DO D. CAIETANO DE LIGUORO,
S. ALFONSI FRA1'RI, AD VITAM CONFERTUR.

Die tertio mensis aprilis 1734 Neapoli.

Constituiti nella presenza nostra l'Ill.mo Signor D. Antonio
Guindazzo, Amministratore de' Beni Ereditarij del qm. D. Fran
cesco de Liguoro, Principe di Presicce e Duca di Puzzomauro,
lasciati a beneficio del Signor D. Nicola de Liguoro, figlio del qm.
D. Nicola de Liguoro seniore.

E l;Ill.mo e Rev.do sacerdote D. Gaetano de Liguoro, cappel
lano nominato da d" Signor PrincipeD. Francesco nell'infrascritta
Cappellania in d" suo Codicillo ...

Detto Signor D. Antonio in detto nome spontaneamente have
asserito in presenza nostra e di d" Rev.do D. Gaetano e di me No
taro publico presente, interveniente, stipulante et accettante per
l'altri futuri cappellani in futurum come il d" qm. Signor Principe
D. Francesco nel suo Codicillo ordinò et espressamente comandò
che secuta la sua morte dal detto suo Erede s'avesse da fare un
fondo d'annui docati cento venti per una Cappellania perpetua
d'una messa quotidiana da celebrarsi nella sua cappella gentilizia
eretta dentro la Real Chiesa di Mont'Oliveto (50): qual messa
la dovesse celebrare esso Rev.do sacerdote D.Gaetano, figlio del

(50) Hane eappellaniam simul eum alia S. Matthaei « a Ferrillis» in Alfonsinum, fra
tris D. Hereulis fìlium, transferre sibiiproposuit D. Caietanus iam senior; sed propositum,
ex parte iam opere corn pletum, tandem fugavit ipsèrnet Alfonsinus, qui militiae eeclesiasti
cae valedixit, prout suo tempore dilucidabimus.



Signor Capitano D. Giuseppe, per mentre che il medesimo viverà,
con intestarsi a suo beneficio d'annui docatiYzo, e dopo la di lui
morte dovesse il d o suo herede e gl'altri chiamati in da suaheredità
.da grado in grado e da linea in linea successivamente nominare
il cappellano per la celebratione di da messa: qual cappellano debba
essere ad nutum et amovibile del medesimo suo herede e successi
vamente degl'altri chiamati in da sua heredità, come sopra ...

E volendo esso D. Antonio in detto nome adempire la da vo
lontà del dO qm. Signor Principe D. Francesco e stabilire il fondo
di detta Cappellania, a fin si celebri la da messa e possa d" cappel
lano intestarsi la suda annualità, ha determinato di voler eriggere
e fondare da Cappellania perpetua d'una messa quotidiana da cele
brarsi in da sua cappella gentilitia, et assegnare per dote e fondo
.di da Cappellania, così li docati mille e quattrocento di capitale, e
per essi anni docati cinquanta sei che dal Signor D. Andrea Fa
langola della città di Sorrento, tanto in suo nome, quanto come Pro
curatore delli Signori D. Antonia Giugnano sua moglie, R.do D.
Antonio e D. Filippo Falangola ... furono col patto de retroven
derido quandocumque venduti a d o Signor Principe D. Francesco
[Pergit instrumentum exponendo adiuncta et conditiones pacti;
aique adiungit: ] ... come li docati mille e cinquecento di capitale
e per essi annui docati sessanta sei, tt. 3.15 ... che dalli Signori
D. Pietro e Rosa Marchetti ... furono venduti al detto Signor Prin
cipe.

Quali cose così asserite, volendo d" Signor D. Antonio in
detto nome eseguire da determinazione ed ademplire la volontà di
detto qm. PrincipeD. Francesco, con cautelarne così d" Rev.do
D. Gaetano, come gl'altri futuricappellani con publicoistromento
come si conviene: quindi è che spontaneamente in presenza nostra,
non per forza o dolo alcuno, ma per ogni miglior via' have eretto
efondato, et erigge e fonda detta Cappellania perpetua d'una messa
quotidiana da celebrarsi in da cappella gentilizia eretta dentto da
chiesa di Monte Oliveto, et have assegnato et assegna, cede e ri
nuncia per dote e fondo di da Cappellania' a ditti futuri cappellani
successori assenti et al d" Rev.doD. Gaetano odierno cappellano,
nominato da detto qm.princip~sua vita .durante et a me Notaro
presente et accettante per l'altrui futuriicappellanivcosì li docati
mille e quattrocento di capitale e per essi annui docati 56, .che
da detti D. Andrea Falangòla ...'furono venduto ad" qm. 8ignoF
Principe DvFrancèsco, come li altri docati mille ecinquecento di
capitale e per essi annui docati66,tt. 3.15, che colpattedi.retro-



vendere quandocumque furono da d o D, Pietro e Rosa Marchetti
venduti adtqm. Principe D. Francesco...

In modo tale che in virtù di detto assegnamento e cessione
liberamente sia lecito a d" Signor D. Gaetano esiggere, recuperare:
ed avere le suddette annualità decorse e decorrere come di sopra,
ancoper mezzo di pubblici Banchi durante la sua vita tantum.. ~

[Pergit instrwmeniwm. memorando clausulas] .
E finalmente esso Signor D. Antonio in detto nome ha quie

tatoe quieta d" Rev.do D. Gaetano di docati sedici, tt. 1.7 pagateli
contanti per Ja.rata di detta annualità decorsa da detto dì ultimo
decembre mille settecento trenta tre sin'oggi, anco per Aquilia
nam stipulationem.

Praesentibus Judice Mag.coNotario Mauro Volpe de S.Mauro
Cilenti Regio ad contractus. Mag.co Notario Hieronymo Ranuccio,
Mag.co Notario Marc'AntonioRiccio, Mag.co Notario Crescentio
Fontana, Mag.co Joseph Rossi de Neapoli et Mag.co Carolo de
Caterina de SenaCiprioni omnibus testibus.

* * *

ApPENDIX

Super feudo de Presicce

Sicuti diximus supra (p. 268), plura exstant in archivis vestigia super
vicissitudinibus feudi de Presicce, quarum cognitio iuvabit ad enodandum
enigma traditionale de primis S. Alfonsi iunioris sponsalibus. Subdimus ita
que, informationis gratia, documenta recentius inventa.

I. - RELATIO AD SUPREMUM V1NDOBONENSE CONS1LIUM.

Osterreichisches Staatsarchiv -. Wien. Spanischer Rat, vol. 4, Kaiser KarlsVI.
Dekrete, 1725-1727, f. 39I..

Li passati Baroni della Terra di Presicce e suoi feudi chiamati Puzzo
mauro,' Surbo, Celle e Spisciano seu Spezzano, oltre il Palazzo Baronale e:
Giurisdizione di prime e seconde cause civili, criminali e miste, possedevano
in essa Terra e Feudi l'infrascritti corpi ed entrate feudali, che nella presen
te nota si portano con distinzione, cioè: .

DiqueÌli furono denunciati nell'ultimo Relevio presentato da' D. Vincen
zo Maria Turibio Bartirotti [sicI per morte del qm. D. Carlo suo padre se-
guita nel 1698. .

De11i contenuti in una nota formata a 3 settembre 1710 dall'Erario pro
Curia, destinata in tempo del sequestro di detti feudi, fatto per la morte sen
za successione in feudalibus seguita a 28 settembre 1709 del sud o. D. Vin-
cenzo Maria." -,
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Edi quelli descritti nell'apprezzo fatto nel 1712 d'ordine del Spettabile
Sig. Regente Luogotenente di quel tempo dal tavolarioGiuseppePepe col",
l'intervento del Capo di Rota allora di Lecce D. Francesco de Rossi.

Sequuntur duo folia cum elencho seti cum tabulis bonorum iuxta descriptionea per.
annos allegatas, 'atque conc1udit:

Il sequestro fatto ultimamente [= an, i728} per la nuova devoluzione
seguita di detti feudi non se n'è potuto aver ragione nella presente nota, per
ché quello trattando de' soli corpi annotati con qualche confusione e senza
specificazione alcuna delle loro entrate, rende per ora impossibile il portarsi
in pareggio collidi sopra di Presicce ».

Ad dors-um documenti: Relazione della Terra di Presicce.

2. - I;PISTULA PROREGIS COM;ITIS BO;RROMAEI

AD SUPREMUM CONSILIUM, AN. 17II.

Osterreichisches'Staatsarchiv - Wien. Neapel, Korrespondenz, vol. 15, Conte Borro
meo 1711. Absque foliorum numeratione.

Sefior.

Haviendo prevenido al Tribunal de la Camara la orden que V[uestral
C [esarea] M [ajestad] se dign6 mandarme distribuyr con Despacho de 2 de
enero para que riserbatamente lo rappresente a V.C.M. lo que se ofrezca y
pareciere en satisfacci6n de las objeciones contenidas en la nota que se sirvi6
V.C.M. remitirme el citado Regio Despacho sobre la Transacci6n hecha en
la Tierra de Presiccio con D. Francisco de Liguoro, ha formado el rnenciona
do Tribunal la adjunta Consulta que passo originaI a las Reales manos de
V.M. sin tener que afìadir a ella màs que he hecho practicar en esta Secretarfa
de Estado y Guerra las màs exactas diligencias para encontrar la Consulta
que cita la Camara y no se halla que haya parado en ella ese Papel, y por
consequencia en las dudas que sobre ella se ofrecfan no podia dar yo pro
videncia alguna.

Dios g[uar] de la C[esarea] R[eal] P[ersona] de V[uestra] M[ajestad]
como la Xpd. [= Cristiandad] ha men[esteJr.

Nàpoles a 20 de junio de 1711.

El Conde Carlos Boromeo.
Desunt documenta, quibus adiungebaturepistola; eorum autem substantiam atque im

peratoris decisionern eruimus ex posteriore proregis neapolitani edicto auctoritate vicaria
promulgato.

3. - EDICTUM PROREGIS COMITIS BORROMAm, AN. 1712.

Arch. di Stato - Napoli. Collaterale Partium, vol. II91, ano 1712-1713. f. 5.

CAROLUS

Spectabilis et Magnifici Viri etc.
Essendosi in esecuzione di ordinazioni Reali fatta da cotesto Tribunale

della Regia Camera relazione al Regio Collaterale Consiglio in nostra pre
senza e con l'intervento del Spettabile Presidente del Regio Consiglio nella
transazione conclusa di docati seimila per l'intestazione della terra di Presic
cio della provincia di Otranto in beneficio della Mag.ca D. Teresa di Liguoro
pretendendola come sorella uterina dell'ultimo defunto Principe di Presicce
con la specialità di esser discendente dal primo acquirente di detta Terra,



V[idit] Guerrero
V[idit] Argento

inteso anco il Mag.co Avvocato del RealPatrimonio habbiamo dopo matura
considerazrone sopra tal materia risoluto approbbare la detta transazione per
l'espressati docati seimila, e perciò facemo la presente, con la quale vi dicemo
etincaricamoche si faccia affirmativa relazione alla Cesarea Catholica Maestà
del Rè nostro Signore (che Dio guardi), acciò si serva approbarla col suo Re
gal Assenso. Che tal è nostra volontà.

Datum. Neapoli die .I7 mensis dicembris 1712.

El conde Carlos Borromeo Ares

V[idit] Gaston Regens
V[idit] Mazzacara Regens

D. Franciscus Andria Secretarius

Athanasius. Alla Regia Camera della Sommaria.

4. - APNOTATIONES SUPER SEQUESTRATIONE AN. 1728 PERACTA.

Osterreicltisches Staatsarchiv - Wien. Spanisclter Rat, vol. '3b, Caxa de Despachos,
'27' -' 734.

f. 340v: Viena a 4 de settiembre .1728. Para firmar V[uestra] M[ajestad].
Otro [despacho] para que la Camara informe de la devolucion y
valor del feudo de Presicce. Acordado. .

f 36Sv: Vienaa r i septiembre 1728. Otro [despacho] repitiendo el orden
paraque la Camara haga el informe sobre el feudo de Presicce, su.
valer, renta anual. Acordado.


