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EXARATA VERGENTE AD FINEM SAECULO XVII

AC INEUNTE SAECULO XVIII

EXPOSI1'IO PRAEvrA

Non sernel de arbore genealogica familiae S. Alfonsi ac de eiusdem
frondentibus ramis disceptatum fuit, sive praesertim notitias ex libris hau
riendo, sive interdum etiam ex fontibus archivisticis easdem perpotando. Do
lendum sane est quod Ferruccio Pasini-Frassoni, rei gentilitiae seu« heral
dicae »<apprime peritus atque inter genealogistas alfonsianos insignior, quas
patienter collegerat de hac quaestione memorias archiva praecipua lustrando,
cunctas in lucern edere negligeret, sat habens - redeunte natalium S. Al
fonsi bis saeculari (r896) solemnitate - domus de Liguoro genealogiam
conflare, quae ipsi authentica videbatur ac proinde mutari nescia (r). Stant
quidem hodieque probantur illius conc1usiones potissimae, at revisioni sub
duntur in singulis ab eo propositis personis, ex quarum indubia identitate
et a communi stipite dependentia coalescit totius arboris unitas. Suapte
natura processus revisionis tunc demum coronabitur, cum praecitati ge
nealogistae vestigiis inhaerendo potiora familiae de Liguoro instrumenta, prae
primis notarilia, recognoscamus eisque praelucentibus ascendamus per tra
mites seu lineas collaterales ad truncum nobiliorem, ac per ipsum prehen
damus arboris radicem primigeniam, cuius patritium semen in saeculorum
hurno recondi praesumitur.

Quae quidem vestigativa per ramos genealogicos ascensio nobis hodie
valde ardua redditur, quippe quae salebrosa pariter S. Alfonsi coaevis efficie-

(I) F. PAS1N1-FRASSON1, Gli antenati di Sant'Alfonso de' Liguori - Nel secondo
centenario della nascita di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Roma 1896, 56-61.
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bitur, .prout ipsemef fatetur anonymus cornpilator in infrascripto primi do-;
cumenti prooemio. Rocce ac subsequens avi S. Alfonsi instrumentum ideo
vulgamus, ut ex ipsorum collatione curn Pasini inductionibus penitior fìat;
nostrade stipite Ligtioro.cognitio, .quam extendere conabimur ad ramos eidem !
propinquiorès : Cavalieri, Mastrillo, G6mez, d'Avenia, del Balzo, ex diver
sis matrimoniis curn S. Alfonsi coetu gentilitio devinctos. Utrumque hodier-
num documentum infra edendum praemunire archivisticis adnotationibus li-o
ceat, .dum caetera ad ipsius textus ca1cem remittimus.

DOCUMENTUM I

Manuscriptum saec. XVII-XVIII su-per familia de Liguoro
apwd. Societatem N eapoliianan: Hisioriae Patria e seruaiurn,

1. - Huic anonyrno manuscripto exarando duas saltem manus fuisse coo
peratas indubium est ideoque suum cuique meritum et annum in cooperatio
ne adsignandum. Prima namque manus totum fere manuscriptum absolvit;
ac subscripsit : « N eapoli die 25 iunii r682 »; altera vero ad foliorum mar
ginalem oram subnexuit notitias completivas, quae nonnullas personas sin-
gulatim respiciunt, nullo tamen praesignato huiusmodi additionibus anno.
Ex illis t'amen dignoscimus terminuma quo et ad quem temporis adnotatori
tribuendum, quippe qui se scribentem prodit post secundas principis de'
Presicce nuptias et ante eiusdem principis obitum : ergo post annum r728
et ante annum r734.

2. - Quin immo, haec adnotatoris propensio in familiam principis de Pre
sicce atque in eiusdem heredes ac successores Episcopo Cavensi Rev.l110'
D. Domenico de Liguoro consanguineos, fundatam nobis gignit suspicionem..
rnanuscripturn allegatum ex utriusve familiae de Liguoro archivo prodiisse.
J\1odus enim familiaris seu « D. Ciccio », quo D. Franciscus de Liguoro..
princeps de Presicce, compellatur necnon accurata diligentia qua tum col
lateralium nomina tum ipsorum munia describuntur, suadere videntur lon
ge maiorem scriptoris cum hac familia necessitudinem quam cum S. Alfonsi
propinquis, quorum munera ac nomina praetermittit, Utcumque tamen res
se .habeat, compilator praecipuus sibi copiam adfuisse asserit documentorum
seu "processuum familialium, praeter directam cum gente Ligoria consue~
tudinem, quibus omnibus ipse anisus memoriale suum concinnavit, non qui-
dem universos comprehendens coetus, qui in toto neapolitano regno cogno-.
mine de Liguoro gaudebant, sed eos dumtaxat familiae ramos, quibus ius
inerat Sedili seu Plateae Portae N ovae interveniendi.

3. - Auctoritatem sive pretium manuscripti historicum si perpendere vo-
lueris, rnentis aciem interne atque externe versus ipsum convertes. Interne
sanevauctorem comprobamus in quibusdam rebus haesitantem, in aliis lacu-- .
nosum seu « album» (vacuum enim relinquit in manuscripto spatium); in.
aliis denique minus systematice ordinatum: quae quidern menda haud im-.
pediunt, quominus illius affirmationes quoad substantiamverae retineantur,..
saltem donec cum aliis conferri valeant genealogistarum aliunde iam notis,
aut cum aliis cribari documentis prorsus ineditis ac fide dignis. Collatio aucto
ris anonymi cum eximio genealogista Pasini-Frassoni externum constituit
argumentum ad utriusque dimetiendam aestimationem obiectivam, modo ta-
lis dimensio fieri queat ope tertii indubii mensuratoris, sicuti mox partims :
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mensurare nos ediscet D. Dominicus de Liguoro, S:' Alfonsi avus paternus,
qui authenticam praebebit suae gentis lineam ascendentem et collateralem,
aliis quoque novis documentis suo tempore iIlustrandam atqueperfulciendam.

Ceterum, quoad praedictae genealogiae elementa essentialia tum Pasi
ni-Frassoni, tum scriptor anonymus, tum D. Dominicus de Liguoro sat ad
amussim concordant, in eo speciatim quod familiae S. Alfonsi adiudicant
locum proprium inter descendentes rami nobilioris apud sedile Portae No
vae inscripti et in « casali» Marianellae dornos ac praedia possidentis. Dif
ferentiaevero, si quae in hac scriptorum trilogiamanent, afficiunt res acces
sorias, puta personarum nomina, matrimonia omissa, natalitium annum alia
que id generis, quae in singulis casibus opportune animadvertimus, , "

4. - Memorialis capita praecipua relator anonyrrius adunavit sub coin-
-rnuni appellatione seu « incorporatione » plateae Portae Novae, quam Pasi
ni-Frassoni aegre in linea Liguoro-Presicce agnoscere videtur : quod si de
exclusione agitur, id errori genealogistae vertendum esset, quandoquidem
ex sedilis Portae N ovae actis atque ex plurimis publicis instrumentis abunde
constat D. Franciscum de Liguoro, principem de Presicce, plateae congres
sibus diuturne participasse (2). Praemisso itaque hoc Portae Novae denomi
natore communi, anonymusnoster ultro procedit atque distinguit tres ramos
collaterales a primigenio stipite gernmantes ac frondescentes, quorum prior
et c1arior radices egit Marianellae floremque genuit magis speciosum : S. Al
Ionsum Ma de Liguoro. Decursu tamen temporis, nondum vita functo S. Al
fonso, iura haereditaria D. Francisci de Liguoro transmittuntur D. Nicolao
de Liguoro, intra Marianellae limites pariter ditionem suam exercenti (3).

5. - Denique ad memoriale quod spectat rnaterialiter sumptum, ipsum
servatnr apud insignem Societatem N eapolitanam pro Historia Patria exco
lenda a multis annis constitutam, cuius sedes Neapolifloret in aedificio vulgo
nuncupato « Maschio Angioino» (4). Eiusdem bibliotheca, sub omni aspectu
laudibus efferenda, possidet quoque perraros manuscriptos codices « in 4 o »
et « in 8 0 », quos .inter unus sequenti modo signatus: COD. XXVII. B. 15.
M emorie manoscritte originali) f. 159-163 : Della famiglia di Liguoro. - Auctor
anonymus non nimis praestat sive ordine logico sive grammaticali perspicui
tate. Textum vero eiusdem fideliter transcripsimus; solummodo, claritatis
gratia et in leetoris beneficium, paragraphorum divisiones inducete cura
vimus,

Sin'a quando micapitavan le memorie della famiglia di Li
guo del Seggio di Portanova per avozzarne un'albero come meglio

(2)Ibid. 59: « Questo Don Francesco apparteneva' ad altro cospicuo della medesima casa
de Liguoro del quale non ci occupiamo, limitando il nostro compito al ramo ascritto al
seggio di Portanova ». Attaruen quod intervenerit D. Franciscus de Liguoro deliberationibus
Portae Novae, testantur quoque scriptores coaevi. Sic, v.gr. anno 1691, pestilentia urbi mini
tante;constituitur Tribunal seu Commissio publicae salutis, cui prorex largitus est « vices.
et voces gladii potestatern », Ex Portae Novae membris 'ell1inet D. Franciscus de Liguoro :
« Per lo rastello del Ponte della Maddalena a D. Ciccio de Liguoro eon previsione di roo
senti il mese» (D. CONFUORTO, Giornali di Napoli, 1679-1699, ed. F. Nicoljni, 1930,1 322, 345).,

(3) Cfr. Spicilegium Hisioricum. CSSR 6 (1958) 270, 281.
(4) Haec Soeietas de studiis, historicis adeo emerita promovet atque edit ab anno

1876 'usque ad hodiernos dies notarn publieationem: Archivio Storico pe1' le Provincie
Napoletane.
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si potrà, ho deliberato di notarne quelle cose che appresso di me
sono notissime, o per haverne visti processi, o pure per la corri
spondenza che ho avuta cogl'huomini di questa Casa; però se non
pòsso per adesso dar a quest'albero il tronco, discorrerò di tre
suoi rami, ne' quali l'ho vista a tempi miei divisa, senza che l'uno
havesse vincoli di consanguinità coll'altro, se non quello che con
occasione di matrimonij fatti fra di loro l'ha cangianti in grado di
affinità, cosa che succeder suole fra le famiglie nelle quali, se la
lunghezza del tempo le aliena dal sangue de' loro maggiori, li ma
trimonij che da tempo in tempo sogliano tra di loro contraere, ri
novellano quelle parentele che dalla vecchiezza degli anni sono
estinte. Però venendo a' tempi de' nostri padri, ritrovo le memo
rie di Francesco a Fabritio di Liguoro, uno de' quali fu marito di
Violante Soriano.

[Ad folii oram alia manu:] Grammatico nella lezione 37 fa mentione
di Lonardo Liguoro, nobile di Portanova, ma bastardo, il che li fù rimpro
verato dentro la Piazza da Carlo Mormile.

[Ramus primus Marianellae jrondijer, in quo gemrnanrii S. Alfonsus]

Francesco è chiarissimo che fosse padre d'Alfonso, Carlo,
Gaspare e Giulio Cesare. Da questi Alfonso e Carlo e Gaspare e
Giulio Cesare dipende il primo di questi tre rami, che cent'anni
sono dimorava nel casale di Marianella, ivi possedendo buoni po
deri, siccome altresì in Capo di Monte, ave si dice il Ponte di Santo
Rocco.

1. - Ebbe costui [= Alfonso] per moglie [spatìum album]
Falanga[sìc] (S),la nobile sorrentina, colla quale si fè padre d'An
tonio, Vespasiano, fra Hercole cavalier di Malta e D. Isabella ma
nica nel monistero di Don Alvina; ma rimasto Alfonso vedovo di
sua moglie, hebbe nella vecchiaia consuetudine con una contadina
di Marianella, colla quale procreò Giovanni, che superando colle
virtù i difetti del nascimento applicassi al chiericato e divenne colla
sua prudenza non solo benestante nelle ricchezze, ma altresì cor
rettore dell 'Hospedale dell 'Incurabili (6).

(5) Agitur de D. Victoria Falaugola, aliunde nobis nota.
(6) Sacerdos iste D. Ioannes de Liguoro comparet interdum in actis notarilibus

quatenus benefactor filiorum primi D. Herculis de Liguoro : « Die octava [unii 1696. In
nostri praesentia D. Nicolaus de Liguoro... ed Agostino Severino di Marianella... Dichiara
come d o Agostino si ritrova censuario di una massaria di moia dieci nelle pertinenze del
d o casale di Marianella, dove dicesi la Madonna di Lanciano, che fù del qm, D. Oiovanni
de Liguoro, Rettore della Casa Santa degl'Incurabili, e dal medesimo lasciata in testa
mento alli eredi del qm, D. Ercole de Liguoro, padre di esso D. Nicola (Archivio di
Stato-Napoli. Protocolli Notarili, Cirillo Antonio, ano 1696, f. I07V).
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Antonio casossi con Zenobia del Giudice (7) del seggio di Nido,
figlia di Tiberio Comendator dellordine di San Stefano e di Eleo
nora Calefati, nobile pisana, e con esso fè Alfonso, Hercole, Vitto
ria, maritata con Alessandro Zafala, signor di Castelfranco e San
Martino, et Isabella moglie di Oiovanni Ba Mezzacapo, nobile amal
fitano, figlio di Vincenzo e di Maria d'Afflitto; ma rimasta Isabella
vedova di questo marito, passò alle seconde nozze con [spatium al
b'lt1nJ Giugnano, nobile capuano.

Alfonso, primogenito d'Antonio, ancorché dal padre fosse ap
plicato agli studi legali, non volle seguitarli, fù tre volte casato:
la prima con donna di casa Mastrillo,nobile nolana, colla quale fè
Antonio e Zenobia, monaca nel monistero dell'Egittiaca; la secon
da volta casossi con Vittoria Venuti, colla quale fè Domenico, e
la terza volta con Hipolita de Liguoro, figlia dj Francesco e di
Agata Papano [P agano?J, con la quale non fè figli, essendo prima
Hipolita dianti moglie di un gentilhuomo di Castello a Mare di
casa Coppola.

Antonio, secondo di questo nome, figliuolo del secondo Alfon
so, natoli dalla prima moglie Mastrjllo, si casò con Maria Luca
tello, vedova di Bernardino Piscicello, signor dj Lucito, e figliuola
di Antonio Lucatello, nobile della città d 'Aversa, Barone di Lu
sciano, e di Margarita di Liguoro, con la quale non fè figli, mentre
ritrovandosi Antonio nel fiore della gioventù fù ammassato [sic ]
disaventuratamente in una festiva che facevasi in Aversa.

Domenico, nato dal sopradetto Alfonso e della seconda moglie
Vittoria Venuti, fù capitan de' fanti nelli primi anni della sua
gioventù, e casossi due volte: la prima nell'anno r666 (8) con
Elionora Mastrillo, colla quale si fè padre di tre figli, e poi nel
l'anno r676 con [spatium album] di Franco (9), figlia di Giovanni,
credenziero della Cancelleria della Scrivania di Ratione, con la

(7) Memoria teneantur haec nomina DD. Antonii et Zenobiae, quoniam de eorum
dispositione testamentaria litem iudiciariam instituerunt, ano 1698 transactione Iiquidatam,
DD. Dominicus et Iosephus de Liguoro, avus et pater respective S. Alfonsi, cum D. Nico
lao de Liguoro. Instrumenturn separatirn divulgamus in secunda huius articuli parte.

(8) Dominicus hic est avus paternus S. Alfonsi. Diff'erendum putamus illius matri
mcnium usque ad annum 1668, sicuti in proximo articulo exponemus dU111 tractabimus de
militari D. Dominici curriculo, Erratum pariter existimamus nomen uxoris, -id est, Eleono
ram ab anonymo ìnductum, nisi eamdern duplici nomine gavisam fuisse constet. Uxoris
nomen erat D. Andreana Mastrillo, vidua, quae in matrimonium secum tulerat prioris
coniugii filiam Eleonoram : hinc sat probabiliter orta est anonymi scriptoris confusio.

(9) Nomen baptismi erat Agnes, quae curn patre S. Alfonsi orphano novercam egit,
quin tamen nimis novercaretur, id est; quin in privignuni S. Alfonsi patrern saeviret,
uti novercis communiter tribuitur,

,.," "1.,._.
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quale non ha generato figliuoli, essendo stato domiciliato [?] m
Sorrento (IO).

Hercole, figliuolo del medesimo Antonio e di Zenobiadel Giu
dice casossi jn età matura nell'anno r668 con D. Isabella Capu
to(rr), figlia di D. Bernardino, marchese della Petrella, e di Lu
cretia Caracciolo, colla quale sin hora ha procreato otto figli, cioè
Alfonso, Nicola, Giuseppe, Domenico, Lucrezia, Antonia, Catarina
et Maria fanciulla. [A Zia mamu. additttr:], Emmanuele (12) .

[Ad folii oram alia manu completur:] De' figli di questo Ercole e
d'Isabella Caputo, Alfonso morì in Spagna, capitano di fanteria. - Nicolò
si casò la prima volta con [spatium album] Balzo, senza averne figli (13);
ma con la 2a moglie Barbara d'Afflitto di Nido ha procreati Isabella e Ni
colò, postumo, viventi (14). - Giuseppe fù monaco cassinese (IS). - Dome
nico fù teatino, indi Vescovo di Lucera di Puglia, poi Vescovo della Cava. 
Emmanuele fù anche teatino. - Lucretia fù moglie di Nicolò di Costanzo;
poi di D. Gaetano Nobilione (16). - Antonia, moglie del Consigliere D. Gia-

(IO) Nondum comprobavimus huius assertionis 'fundamentum, quoniam D. Dominici
vita familiaris et professionalis exhibetur identidem procellosa. Dubium exstat inter Sa
Iernum et Surrentum ; sed incliuamur in Surrentum, ubi S. Alfonsi familia servavit lega
-mìua amicitiae usque ad .medium fere saeculum XIX.

(II) Huius matrimoniì gratia docemur de praedio quod hic familiae de Liguoro ra
rnus in casali Piscinolae, prope Marianellam, possidebat: «Die 26 angusti 16g6. In nostri
praesentia constìtutìs D. Nicolao de Liguoro, filio et herede qm. D.nae Isabellae Caputo

-eius matris, et Clemente de Guida casalis Piscinolae... , asseriscono come essendo state gin-
-dicate nove moia e mezzo di territorio alla Signora D, Isabella della massaria del qm.
D. Geronimo Caputo, marchese della Petrella» (Arch. di Stato. Prot. Not., Cirillo Antonio,
~11. 1696, f.173). De locatione huius praedii, cfr Ibid. ano 1697, f.262 et ano 1704, f. 21).

(12) De his omnibus ac singulis, praeter notitias ad folii orarn textui annexas, alias
.iam publicavimus; cfr Spie. Hist. 6 (1958) 269.

(13) Agitur .de D. Anna del Balzo ano 1709 nuptu data D. Nicolao de Liguoro et ano
1715, recurrente aetatis suae vigesimo tertio, e vivis. sublata, Quod liberos non habuerit,
sicuti anonymus asserit, veritati opponitur.: fìlìolum namque genuit quem ante se in
caelum praemisit. Sed de his redibit sermo cunctam familiam del Balzo permiscens.

(14) Cfr Spie. Hist. 6 (1958) 270. - Defunctionis schedam nuper invenimus: «A dì 30
maggio 1719. Il Sig. D. Nicolò di Liguoro d'anni quarant'otto incirca, marito della Sigra D.
Barbara d'Afflitto, dopo esserli stati ministrati l'ultimi SS.mi Sagramenti da me D. Diego
Avigliano coadiutore nelle case ·diel Sig. D. Leonardo Castaldo, vicino a S. Antoniello, è
passat.'a miglior vita... et s'è sepolto nella chiesavdella Sanità de' PP. Domenicani» (Ar-
chivio d. Parrocchia S. Tommaso a Capuana. Lib, Il Defunctorum, f. 55). .

(15) Iosephus hic, inter S. Benedicti filios cooptatus, nomen suum in Franciscum
mutasse censetur, ut mox videbìmus : «Die 2 junii 1696. In nostri praesentia D. Franciscus
de Liguoro, monacus cassinensis,...confessus est se recepisse a D. Nicolao de Liguoro
ejus fratre ... per affitto massariae in casali Mugnani D. (Arch. di Stato.Prot. Not. Antonio
Cirillo, an: 1696, f.103V). - e Cassinenais » nuncupaturquatenus membrum Congregationis
Benedictinae, cuius caput incoenobio Mcintis Cassini recolebatur. Anno 1745 Congregatio
Casainensis constabat in Italia 7 provinciis· cum 70 monasteriis (Arch, di Stato. Monasteri
soppressi, vol. 1803, S. Severino e Sossio, Acta Cap. Gen., 1667-1765).

(16) Primi matrimonii fidem ex Regesto originali extrahimus : «A dì 5 marzo 1685
fatte tre canoniche monitioni in tre giorni festivi inter missarum solernnia per il matri
monio contrahendo tra D. Nicola di Costanzo e. D: Locretia de Liguoro, non essendo com-

'. parso nessuno canonico impedimento, furono per me D. Fabritio Sessa Paroco congiontiin
matrimonio per verba depraesenti viso et volo i.servata forma S. Conco Trid., in casa con
licenza del Rev.mo Vicario Capitolare me presente sud·Paroco, S. Stefano Tropeano,
il Sig. Marchese D. Antonio Polenco, D. Geronimo Caputo, D. Donato Cepollino,. ·D. AI-



211

-como Salerno (17). - Catarina, monaca di S. Patrizia di Napoli. - Maria.Imo-
-naca di S. Chiara di Nola (18).

Vespasiano, l'altro figlio del primo Alfonso e dj. N. Falangola,
.hebbe due mogli: la prima fu di casa Longo, sorella di Giuseppe,
-prima conte e poi marchese di S. Giuliano; e la seconda fù Madda
'Iena di Franco, vedova di un gentilhuomo di Nola di casa del

. 'Giudice, e figlia di Nicolò Franco, barone dj. Tenerola : e con la
prima moglie fè Vespasiano, Francesco, Teresa e Cecilia, che vi
vono monache in Don Alvina, mentre Francesco si casò con donna
-di casa Lombardo, colla quale non fè figli; inoltre dalla seconda
moglie hebbe l'istesso Vespasiano tre altri figli: un maschio e due

.femine, cioè Gioseppe, Dionora e Vittoria, delle quali due femine
Elionorafù casata con D. Antonio di Lorenzo, nobile della casa di
.Sessa, et Vittoria, per vezzo detta Jola, menò vita celibe.

Oiuseppe, figlio del sud" Vespasiano et di Maddalena di Fran
-co, hebbe prima di casarsi lunga prattica con una donna, colla qua
le fe cinque figli naturali; ma poi casossi nell'anno r662 con Laura
Marano, figlia di Ridolfo, barone di Petruro, e di Antonia, stram
'bedue del seggio di Porto, colla quale ha procreato otto figli: quat
"tra maschi et altre tante femine, cioè Vespasiano, Antonio, Dome
-nico [spatium album], Isabella, maritata con Antonio Pagano di
Nocera, et altre femine: e più ne havrebbe, se non fosse stato pre-

fonso de Liguoro ed altri» (Arch. d. Parr. SS.ma Annunziata a Fonseca. Lib. III-IV
Matrimoniorum [1656-1724], f. 449). Huius matrimonii fìliam D. Felicem habuimus obviam

-cum sororibus S. Alfonsi in monasterio S. Heronymi (cfr Spie. Hisi, 4[1956], 22). De secun
do autem matrimonio et super familia Nobilione nobis non desunt notariles memoriae :« Die
nona januarii 1732. In civitate Surrenti... in domibus dominorum De Nobilione... Costituiti

TIll.mi Signori D. Lucrezia de Liguoro, Vedova del qm, D. Gaetano, c1erico D. Riccardo
-e D. Aniello Nobilione, patriaij di Sorrento, madre, zia, figli, fratelli e nipote respettive... ,
'in presenza di me chiamato in nome del Regio Consigliere D. Giacomo Salerno, marito
·della Signora D. Antonia de Liguoro, hanno dichiarato aver ricevuto dal d" D. Giacomo
-docati 1300» (Arch. Notarile-Napo'li, Not. Francesco Luigi Montemurro, ano 1732, f. 5).
Item: «.Die 26 aprilis 1730. D. Lucretia de Liguoro,vidua qui. D. Cal7tani Nobilione... ha
ricevutodocati 1500... Stante dec1aratione facta per dictum Regium Consiliarium D. j aco
bum Salerno, ex qua constat dictum capitale ... spectare dictae D.nae Lucretiae, et in eodem
dictum D. j acobum non habere nisi nudum nomen... » (Iibid., Not. Vincenzo Collocola,
ano 1730, f.242).

(17) Scribit P. Til1lnoia:« Ci erano tra' Reggenti del Collaterale D. Giacomo Sa
"Ierno, zio' di Alfonso, perché marito di Antonia Liguori, sorella di suo padre» (Della Vita
..d Istituto... I, Napoli i7g8, II). Liquet biographum deceptum fuisse, quoniamD." An
tenia-dici nequibat soror patris S. Alfonsi in sensu obvio, quem textus praebet, Nihilorni
nus. D. Antonia longaevitatem stirpis suae perbene honestavit: «A ventisette 27 9bre mille

'settecento sessanta 1760. D. Antonia de Liguoro di anni 94, vedova di D. Giacomo Salerno,
· morta all'improvviso e seppelldta alla Misericordiella » (Arch. d. Parr, Vergini. Lib, XII
-. Defunct., f.IIV).

(18) Anonymo scriptori fidern praestantes eiusque testimonium cum documento infra
-citando (p. 219) conferentes, eruimus convixisse in monasterio nolano S. Clarae utramque mo
· rrialern DD. Mariam de Liguoro :aliain nempe D. Mariam « Oeltrudam » (in. religione),
-de :qua hic loquitur auctor anonymus, filiam D. Herculis de Liguoro ; aliam vero Dò Mariam
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venuto dalla morte nell'anno 1680; e pOI sono tutti discendenti
d'Alfonso.

[Ad folii oram alia manu:] Vespasiano (rç) è casato con N. d'Auria,
figlia di Nicola e di Isabella Monaco, detta Passalacqua. - Antonio s'è fatto
monaco agostiniano (20). - Domenico s'è casato con Anna Salerno senza
figli (21).

II. - Carlo, fratello del sud o Alfonso e figlio del primo Fran
cesco, casossi con Lucretia Muscettola del seggio di Montagna,

« Cherubinam» (in religione), sororem D. Francisci de Liguoro, principis de Presicce (cfr
Spie. Hist. 6[1958], 271, 29Q).

(19) Quoniam non semel in S. A1fonsi historia nomenD. Vespasiani de Liguoro
adfertur nec alii desunt viri homonymi, ecce quaedam notitiae super D. Vespasiano de
Liguoro, filio D. Iosephi et marito D. Franciscae d'Auria:

a. - Anno 1691, die 5 septernbris, nascitur D. Rachel, filia primogenita, uxor futura
D. Herculis de Liguoro, fratris S. A1fonsi.

b. - Anno 1693 «die IO augusti, Antonius Joseph Gaspar, filius D.ni Vespasiani de
Liguoro et D.nae Franciscae d'Auria» (Archivio della Parrocchia di Marianella. Lib, III
Baptizatorum, 1673-r698, f.38). Antonius hic immatura morte valde probabiliter raptus est;
quare post quinquennium ipsius nomen appositum fuit sequenti filio.

c. - Anno 1698 «a 23 marzo. Antonio Benedetto Baldasarre Gaetano de Liguoro,
figlio del Sig. D. Vespasiano de Liguoro e della Sig. D. Francesca d'Auriaconiugi ».
(Arch. della Parr. S. Maria dei Vergini. Lib, XI Bapt., 1689-1702, f.150V). Antonius iste
apud "historicos quodammodo certat curn homonymo D. Antonio de Liguoro, S. A1fonsi
fratte, quia sub iudice lis est cuinam utriusvis adiudicanda sit laurea U.I. ano 1717 a
Collegio Doctorum concessa, quam pertinere arbitramur, prouti videbimus, ad D, Ve
spasiani filium, cui tamen usum pilei doctoralis surripuit mors quoque immatura: «A di
8 novembre 1721. D. Antonio de Liguoro di anni 23 in circa, figlio del qm, Vespasiano
e della qm, Cecca d'Auria coniugi. .. , seppellito nella chiesa di S. Paolo de' Padri Tea
tini» (Ibid. Lib. VIII Defunctorum, 1707-1730, f.134).

d. - An. 1702, die 26 octobris, Maria Magdalena Raphaela Irene de Liguoro, filia
"D. Vespasiani de Liguoro et D. Franciscae d'Auria; primum educanda; mox novitia èt
professa apud moniales S. Hieronymi, ubi admissa ad vota solemnia die 16 maii ano 1720,
se subscribit: «Suor Maria Raffaele de Liguoronel secolo D. Irene » (Arch. della Curia
Napoli. Monìales, S. Geronimo, 1713, Educazione della Sig.a D. Irene de Liguoro).

e. - Familiae possessiones in casali Marianella: «Die I decembris 1709. Constituto
D.no Vespasiano de Liguoro qm. joseph, Patritio neapolitano... , asseruitpossidere terr'i
torium modiorum decem et octo in circa arbustatum, vitatum et seminatorium, situm in
casali [Marianeìlae] et proprie in loco vulgarmente dicto Renzo di Coppa» (Arch. di Sta
to Prot. Not., Francesco Ant. Palmieri, ano 1709, f.235).

f. - De alio theatino, vide notam sequentem.
(20) Nescimus utrum Antonius iste e mouacus ' augustinìanus » idem sit ac Antonius,

legis doctor, de quo in nota praecedenti loquimur. Valde probabiliter agitur de confu
sione quadam a documenti anonymi compilatore admissa cum alio D. Vespasiani filio
theatino, quem nobis reddit notum sequens actus notarilis: «Die 22 sept. 17II. In nostri
praesentia constituta D.na Francesca d'~uria, .uxore D. Vespasiani de Liguoro, [ure
nobilium asseruit coram nobis et R.P. Josepho Maria de Liguoro, ejus filioet praedicti
Vespasiani, Regulari teatino come a 16 febbraio 1706 detto P. Giuseppe Maria fece legit
tima rinuncia in favore di essa D. Francesca di tutti i suoi beni e si riserbò un Iivello
d'annui. docati 30 sopra la terra di Salvia... [Nune proponit :] cambiare l'assegnamento
sopra il cenzo che il do Vespasiano possìede sopra la massaria sita nel casale di Mariauel
la, dove si dice Rienzo de Coppa, che fù del qm, D. Giovanni di Liguoro, zio del d"
Vespasiano» (Arch. di Stato.Prot. Not., Antonio Cirillo, ano 17II).

(21) «A dil2"dlo C=;; settembl'e 1694]. Il Sig. D. Domenico de Liguori e la Siga- D,
Anna Salerno di nostra Parecchia ambi non più casati hanno contratto matrimonio per verba

9
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vedova di Scipione Denza e figlia di Cesare Muscettola edi Camilla
Rocco dello stesso seggio.

III. - Gasparo, l'altro figlio del medesimo primo Francesco,
hebbe per moglie una signora della famiglia Macedonie, colla qua
le fè Francesco.

Francesco prese per moglie D. Alvina Lopez, figlia di D. Die
go Lopez Suarez, Reggente di Cancelleria e duca di Santo Pietro,
e di D. Roberto Carrafa, e con essa fè D. Diego, D. Tomaso e
D. Antonio, e di più tre figlie femine, cioè:

D.Maria, donna di santissimi costumi, maritata a D. Gennaro
di Dianelo , nobile di Campagna, figlio di D. Tiberio, avvocato
ne' Reggi Tribunali, e di D. Teresa Ruffo del seggio di Porto.

D. [spatium album], moglie di N. Forgione di Aversa.
D. Vittoria, moglie di Giulio Venuti Iaa).
D. Aurelia, monica in D. Alvina.

[Ad folii omm alia manu:] Altre femine furono Leonora, moglie di
Antonio Folgore d'Aversa. - Antonia, moglie di Paolo Pepe, e poi di Tonno
di Dura. - Andrea, moglie di [spatium album] Auria, e poi di Tomaso di
Capua.

D. Diego si casò con Anna Selano, figlia del doctor Silvio Se
lano e di Francesca Scotti, colla quale non fè figli, essendovi sopra
vissuto pochi niesi.

[A d folii omm alia manu :] Antonio il 3 o genito di Francesco morì sen
za casarsi: onde questo ramo di Liguoro è estinto.

D. Tomaso vive al presente in stato di sacerdote cappellano
della Cappella del Tesoro di questa città, havendo procreato prima
di farsi prete un figlio bastardo con una contadina di Capo di Monte.

de' presenti vis et volo servata forma S.C.T. con decreto in questa, Curia, e stante legit
timo impedimento della sposa ha prestato in suo nome il consenso con procura della me
desima il Sig. D. Nicola d'Auria havendo per parte della sposa ottenuta dispensa di due
pubblicazioni dal'lEm o Cantelmi, arciv": sollennizzato d " matrimonio per il R. Coadiutore
D. Innocenzo Rubino: presenti per- testimoni] Giulio Contarini, R. D. Aniello Rescigno,
R. D. Pietro Frezza et altri» (Arch. Parr. MetropoI. Eccl, Lib, VIII Matrim. [I688-I707],
f.I9V ) . Huic nuptiarum formae aut fortasse matrimcnii sterilitati tribuendae manent inter
coniuges lites, de quibus sententia commissa est Sacro Regio Consilio: « Ha visto el marqués
mi Sefior el papel de V[uestra] S[enoria] del I2 del corriente en que da quenta que el Se
fìor Regente D. Serafino Biscardi ha referido en Colateral las instancias y las differencias ver
tientes entre Dona Ana Salerno y D. Domingo de Liguoro su marido, y ha parecido que
el S[acro] C(onsejo] proceda y provea con justicia, Y conformàndose 8[u] E [xcelencia]
con el sentir del Colateral me manda decir a V.S. (como lo hago) que se execute como
parece. Dios guarde a V.S. - Palacio a I5 de marzo I703. D. Joseph Martfnez de Montoya. 
Sefior Secretario del Reyno» (Arch, di Stato. Affari diversi, Collaterale, ano I703. - Fa
scicoli non numerati).

(22) D. Iulius Venuti et D. Victoria de Liguoro procrearunt D. Victoriam Venuti,
quae in uxorern data D. Alfonso de Liguoro, secundas nuptias ineunti, effecta est mater
D. Dorninici de Liguoro, avi S. Alfonsi.
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IV. - Giulio Cesare, ultimo de' figliuoli del primo Francesco,
prese per moglie Aurelia Ristaldo [Biscardo?], nobile di Scala,
figliuola di Francesco, Dottor di Legge e di Dianora Santomagno,
e con da moglie fè Isabella, maritata prima con Antonio de Dura,
marchese di Mignano, e poi con Vincenzo di Liguoro. Et in questi
'Si restringe tutto il primo Ramo.

[Ramus secundus extra Morianellam oiim (23) succrescens]

Il secondo Ramo di questa famiglia dipende da un'altro Vespa
siano seniore, che parimenti casossicon donna di casa Falangola,
colla quale nacque Francesco.

Francesco casossi con Giuditta Papano [Pagano?J ,figlia di
Giovanni Tomaso e di Zenobia Stellatiello, figlia dei Consigliero
'Stellatiello, colla quale procreò Cesare, Fra Vincenzo dell'ordine
eremitano di S. Agostino, Nicola et Hipolita, primieramente mo
glie di un nobile di Castellamare di casa Coppola, e poi di Alfonso
<ii Liguoro iuniore, siccome si è detto (24).

Cesare fù dottor in Legge et Auditore in molte provincie del
Regno: fù due volte casato: la-prima con N. delle Donne, colla
quale non fè figli, e poi con Verginia Mastrillo (24a), vedova d'Anto
nio Corcione, credentiero della dogana di Foggia e figlia di Giovanni
Mastrillo e N. Mormile : e con quella seconda moglie ha procreato
Francesco, Vespasiano et una figlia femina, essendosi Cesare mor
to nell'anno 1682 : e questo è il secondo Ramo di questa casa. '

[Ad folii OTam alia mant~: ] Vespasiano morto senza figli. Ciccio [id
.esl. :Francesco ] sicasò con donna di casa Raitano, vedova del principe di
Presicce di casa Barilotti: et essendo morto il principe figlio della Raitano,

(23) Dicimus « otìm ", id est, quo tempore memoriale manuscriptum confìciebatur,
Successores namque principis de Presicce, hunc familiae ramurn honestantis, Marianellae
-quoque possessiones primi rami servarunt.

(24)"RuiusD. Hippolitae de Liguoro, cui .per testamentum 500 due. legavit D. Lu
-eretia di Costanzo,mentionem comperimus apud BP. .Carmelitarum sublatumarchivum;
ibidem confirmantur D.Hippolitaeprimae nuptiae cum viro domus Coppola, secundae
autern cum D. Alfonso "di Ligoro ", cui ano r649 PP. Carmelitae quamdam pecuniae
solutionem seu "quietanza» ratam declarant (Arch. di Stato. Monasteri soppressi, vol.: 285,
S, Teresa o Madre di Dio, f.332-335). Alia amicitiae indicia inter gentem de Liguoro et
-monasterdum, Ibid. 583, 625, 634.

(243) Reipsa vocabatur Giuditta Mastrillo, sicuti nos docuit eius filius D.Francisctis
(cfr Spie. Hist. 6[r958]30r) et nuper'confirmavit coniugii Actus: '" A dì r8settembre
r679' D. Cesare de Ligoro della parrocchia' diS. Anna di Palazzo napoletano con la Siga
C'illa, alias Giuditta Mastrillo mediante procura di do Signore in persona del Sig. D. Anni
baldo Mastrillo 'della città di Nola e della nostra parrocchia, ambi vedovi, dopo le tre
debite vpublicaaioni.c, , e non essendovi 'risultato can° impedimento con decreto di Mons.
:R.mo hanno in questa Cattredrale [!] contratto matrimonio per verba de presenti vis et
volo: .sollennizzato per .me .Decio Seppe di Tommaso coadiutore, presenti il R. Sig. D. Fran
cesco Carmignano, Sig.. .D.' Antonio" Mastrillo et ,altri» (Arch. Parr. -Metropol. Eccl, -Lib,
VII Matrim. [r635-r686], f.245V ) .



questa si dichiarò erede del figlio, e si transiggì il Fisco e divenne Padrona
-di Presicce: onde Ciccia di. Liguoro divenne principe di Presicce. Questi
procreò con la Raitano un figlio unico che morì d'anni 18 con gran dolore
-del padre, il. quale non ha eredi, e si è tornato a casare con N. Capece, ma
vecchio, onde inabile a far figli; e così questo primo titolo che avea acquista
to. casa di Liguoro si perde (25).

[Ramus tertius minus stricte in S. Alfonsi familia insitusJ

Il terzo ramo di questa famiglia si prende da Giovanni Vin
-cenzo, il quale hebbe per moglie Laura Linea [?], vedova di Ce.l.
.sare della Leonessa e sorella di Pietro Antonio, Presidente della
R[eal] Camera, colla' quale procreò N. [sic] maschio e Giulia
.femina, che fu moglie del consigliere Andrea Provenzale. Da N.
-padre di Vincenzo, di Margarita e d'Isabella si appare questa di
scendenza, cioè dalle femine Margarita fù maritata ad Antonio
Lucatello, barone di Lusciano, come di sopra si è detto.

Isabella casossi con Ferrante d'Angelo, nobile di Prati, prin
cipe di Misagna e marchese di Ceglia (26).

Vincenzo si casò con Isabella di Liguoro, figlia di Giulio Ce
.sare, siccome di sopra si è detto, quale fè un'unico figlio (26a

) chia-

(25) Hunc familiae ramum satis ìllustravimus in praecedenti articulo super D. Fran
-cisco de Liguoro, principe de Presicce. Cfr Spie. Hist. 6(1958) 264-308.. Adiungimus prae
sentiam fere simultaneam alius homonymi D. Francisci de Liguoro, viri D. Annae Bral~~
-caccio, Marianellae et in vico neapolitano « dei Vergini». Ecce breviter documenta:
a) «A di 21 dico 1681... Matrimonio tra li Signori D.. Francesco de Liguoro e D. Anna
Brancaccio... non ostante il tempo prohibito dell'Avvento... , dal R.do Sig. Paroco D. Gio
'seppe del Mastro, paroco 'de' Vergini. .. , presente D. Ercole de Liguoro... » (Arch. d. Parr.
SS.ma Annunziata a Fonseca, Lib, III-IV Matrim., f.397). - b) « Die 28 feb. 1696. Beatrix
Maria,filia D. Francisci' de Ligori et Annae Brancaccio, baptizata a me D. Thoma Piz
:zullo... » (Arch. d. Parr. Marianella. Lib, III Bapt., f.46). - c) «Die 28 augusti 1699. 'Pranci
.sca Xa~eria Maria, filia posthuma ,D.. Francisci de Liguoro et- D. Annae Brancaccio, bapti
zata... » (Ibid. Lib, IV, f,5). - d) «Die 17 dec. 1698. D. Franciscus de Liguoro, aetatis suae
.annorum 45 circa [obiit] » (Ibid. Lib. II Mort., f,I V) .

Ad haec, quoniam in praesumptìs S. Alfonsi adolescentis sponsalibus, adducitur
(Cfr Spie. Hist. 6[1958] 268, 306-308) D. Carolus Bartilotti, prior princeps..de Presicce, Actum
.ipsius niatrimonii transcribimus nuper inventum: «A di 20 di marzo 1683 di sabbato.
1)111.mo Sig. D. Carlo Bartilotto, Principe di Presiccio di Leccia, et la Siga D. Virgilia
Raitano di nostra Parrocchia, ambi non più volte casati, et in suo nome il Sig.D. Carlo
Preta suo legittimo Procuratore, come per procura fatta per la nostra Corte Arcivescovile
estratta dal mastrodatta Gioseppe Prete, furono congionti per matrimonio per verba de
presenti vis et volo iuxta ritum S.ae Romanae Ecc1esiae in. nostra Chiesa Parrocchiale
per me D. Donato d'Aria lor proprio Parroco con licenza e dispensa dell'Em.mo Sig.
Cardinale di potersi contrahere per procura, presenti per testimonij D. Domenico Pepe,
Domenico Tifele, Donato Antonio Galigano, Michel Angelo Cascella et altri (Arch. d.
Parr. S. Maria Maggiore, Lib, IV Matrim [1679-1734], f.rr).

(26) Etiam hunc principem de Misagna .obvium nobis. novimus in praedicta occasione
Kibid. 257 nota 5).

(26a) Minus exacte anonymus loquitur de unico filio. Etenim : a) «A di 5 giugno
,,639. Giovanni Ba Domenico... , figlio del Sig. Vincenzo de Liguoro e della Sige' Isabella
«le Liguoro coniugi... fu battezzato... » (Arch. d. Par. S. Giovanni in Porta. Lib. V Bapt.,
f.26v) . - b) « A di 26 feb. 1641. - Costanza, figlia del Sig. Vincenzo de Liguoro e 'della:
Siga Isabella de Liguoro fu' battezzato... »: (Ibid. Lib. VI Bapt., f.39). Anno autem se
quenti D. Isabella morte immatura obiit: «Alli 23 d'ottobre 1642, la Siga Isabella: de Li
g uoro, moglie del Sig. Vincenzo de Liguoro napoletana, doppo aver ricevuto tutti li Sant.mi
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mato Giovanni Batt", che se ne morì molto giovane in Gaeta di febbre
cagionatali per mutazione di aere: che portò al padre gravissimo
cordoglio, essendo per altro Vincenzo urio de' migliori cavalieri
che habbia avuto questa famiglia per la sua gran puntualità: ma
venuto in disgusto con D. Pietro d'Aragona, Vicerè del Regno,
nell'anno 1666 per cagione che essendo la quinta volta eletto della
città per la sua piazza di Portanova, Vincenzo fè levare ad un bot
tegaro l'armi del Viceré che teneva nella sua bottega, per essentarsi
dalla giurisdizione del Tribunale di San Lorenzo: dal che essendosi
offeso il Vicerè, ne fè carcerare Vincenzo nel Castello Nuovo di
Napoli: e però lui fastidito delle cose del mondo, deliberò farsi reli
gioso nella Compagnia di Gesù, in habito di Oblato, ove tuttavia
vive vecchio d'anni e di santi costumi.

Napoli, li 25 di giugno 1682.

DOCUMENTUM II

Conventio notarilis
iniei DD. Dominicum et Iosephum. de Liguoro ex prirna parte,

atque D. Nicolaum de Liguoro ex altera,

L - Primo obtutu incongruens fortasse legenti videbitur sociare in hoc
articulo memoriale praecedens cum subsequenti conventione. Attamen tam
manuscriptum anonymum quam actus notarilis vergunt, ex intentione no
stra, in eumdem praecipuum scopum : ut scilicet lentis passibus progredia
mur versus genealogiae alfonsianae analysim : analysis, quae etiam pro sae
culis XVII et XVIII multum sudoris ac patientiae exigit; quanto magis si
eatenus protrahi debet, donec arboris genealogicae attingat radicem, qualem
P. Tannoia, neapolitanis historiographis fidens,proposuit a saeculo XII
fecundam (27). Convergentia porro actus notarilis cum praecitato anonymo
compilatore et cum Pasini-Frassoni quoad notitias concretas, quae S. Alfonsi
maiores afficiunt, fundamentum sternit ad passus ulteriores.

2. - Meritum ergo conventionis sub hoc aspectu inde nascitur, quod
eiusdern actores antecedentia utriusque familiae pro nobis dilucidant, ea
profecto rerum scientia qua vix maior expeti decet. Equidern non ab ovo
nec ab aevo medio discussionem repetunt, sed a communi avo D. Antonio

Sagr.ti in età di 33 anni incirca passò a miglior vita in questa Parocchia di S. Agnello
Maggiore, et fu sepolta alla chiesa di Monte Oliveto. (Arch. d. Parr. S. Agnello Maggiore
[hodie S. Maria di Costantinopoli]. Lib. II Mort., f.rov},

(27) Notitias, quas tradit, P. l'annoia (Della Vita ed Istituto ... I, Napoli "798, I) mu
tuatus fuisse videtur ex Scipione di Mazzella (Descrittione del Regno di Napoti, Napoli
160I, 78I); de Marco de Liguoro, ano rrço neapolitano gubernatore, uterque fere iisdem
verbis loquitur. - Iisdem fere annis ac documenta in textu relata, prodierunt copiosiores
Memorie Historiche di diverse famiglie nobili così napoletane come [orasiiere (Napoli
169I)' a Blasio Aldimari collectae, in quibus (p.98 ss) c1ari de Liguoro viri ab ano r rço
usque ad "4"6 recensentur. Initio capitis auctor dec1arat: «Della famiglia Liguoro. ~ ori
ginaria di Lettere, città nella costa di Amalfì », id est, olim ad rempublicam amalphita
nam spectans oppidum, - Ceterum, actus notariles saec. XVIII in medium passim profe
rùnt cognomen Liguoro apud civitates, oppida et pagos, v.gr. Amalfi, Lettere, Angri;
Sarno, Dragonea, Nola, S. Anastasia cii Somma, Carifi, S. Severino.
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de Liguoro, cuius utraque pars ad litem deveniens perfecte noverat lineam
genealogicam, de qua a litigantibus nullum dubium movetur. Eorum ita
que affirmationibus deinceps stare licebit. Ceterum, quae de suis maioribus
DD. Dominicus ac Iosephus de Liguoro, avus et pater S. Alfonsi respective,
in conventione asserunt, cuncta nobis confirmabit ipse D. Iosephus de Li
guoro CUl11 avi sui et proavi res gestas exponet in proximo nostro articulo.
Ex alia-vero parte D. Nicolaus de Liguoro senior, qui iura sua ac fratrum
suo rum 111 conventione protuetur, satis superque lectoribus notus praesumi
tur (28).

3· - Tempus quo actus notari1is signatur, nempe die 3 iulii ano 1698,
nostra interest. Primo, quia pIane cohaeret cum periodo historica cui adiu
dicavimus memoriale anonymum atque eiusdem notitias completorias (1682
1731): coincidentia conventionis notarilis cum manuscripto anonymo, huius
auctoritatem firmato - Secundo, quoniam mensibus aestivis ano 1698, tempo
re scilicet conventionis, D. Dorninicus de Liguoro eiusque filius D. Iosephus
specialibus rationibus agebantur ad componenda dissidia, per transactionis
viam, cum eorum propinquo D. Nicolao de Liguoro. Etenim DD. Domi
nicus et Iosephus apertam coram se prospiciebant familiae semitam ex quo
filius patri successerat (1692) in percipiendo regiae classis stipendio, rnox
valde probabiliter aclaucto ex ascensione D. Iosephi ad gradum subcentu
rionis (tenente) (29): semita pariter pro utroque gaudiosa a die quo ob pri
mogeniti Alfonsi nativitatem (1696) in tuto collocabatur sobolis de Liguoro
continuatio, post conventionem notari1em roborancla mense novembri eiusdem
ano 1698 ex natalibus secunclogeniti Antonii. His in adiunctis, quibus et alia
psychologica addere opus esset per conventionem haud expressa, magis
aequurn ac proficuum censuerunt ad transactionem cum D. Nicolao de Li
guoro accedere quam animorum dissidium protrahere, irnmo acidius per li-
tem iucliciariam reddere. .

4. - Quaestio etenim per concordiam notari1em solvenda minus pro casu
nostro refert: eo vel magis, quocl eiusclem cardo, antececlentia et iudiciariae
vicissitudines aperte in instrumento, cum suis cuiusque partis rationibus,
constant. Reipsa, si quae tibi haec legenti consuetuclo inerit volvencli fa
sciculos tribunaliurn aut notariorum protocolla, non clubito qui n centies
miraberis illius aevi propensionem ad lites ineunclas, acescenclas et perennan
clas. In contentione vero seu -causa, quae utramque familiam cle Liguoro
paulisper dissociarat, nec ducatuum summa nec bonorum immobilium qua
litas ac quantitas tanti va1ebant, ut cordium amicitiam ex communi sangui
ne ortam offuscare sine die pergerent.

S. - Ex bonis immobilibus unum connotandum volumus : utriusque nem
pe familiae apucl Marianellam proprietates, quarum limites clecursu tempo-

- ris mutati sunt, sive per pacificam transactionem, sive per auctiones pretio
soluto firmatas. Uncle fit, ut ratio temporis nullo pacto sit posthabenda,
cum domum veldomos ac predia familiae S. Alfonsi ibidem cliscernere in
tendimus, praesertim si ta1is discretio seu identificatio ad dies nobis vicinio
res pertrahi debeat. Traclitio cum honore suscepta muniri peroptat efficaci
documentorum vallatione.

(28) Cfr Spie. Hist. 6 (1958) 26C).
(29) Nul1ibi expresse haec ascensio constat, sed praesumitur tamquam gradus prae

vius ad superiorern ductoris (capitano), quern deinde cum maxima Iaude gessit.



2r8

6. - Infrascriptus actus notarilisapud Magnum Status Archivum custo
ditur inter protocolla notarii Dominici Anielli Palmieri, ano r698, die tertia.
mensis iulii (absque foliatione).

Die tertia mensis julij :r698 Neapoli.
Costituti nella nostra presenza il Signor D. Domenico de

Liguoro, patritio napoletano figlio et herede universale e particolare
del q[uondaJm Signor D. Alfonso juniore, similmente figlio et here
de per la mittà del qm. Signor D. Antonio de Liguoro, herede del
qm. D. Alfonzo seniore; necnon il Signor D. Giuseppe de Liguoro,
figlio del d c Signor D. Domenico et donatario del medesimo Signor
D. Domenico in virtù d'istromento di donatione stipolato per mano
del qm. Not" Michele de Colellis di Napoli alli r6 del mese di
maggio dell'anno r685 (30): intervengono all'infrascritto per essi
ciascuno di loro insimul, loro heredi e successori, et a maggior
cautela d" Signor D. Giuseppe interviene alle cose infrascritte con
espresso consenso, presenza et autorità del sudo Signor D. Dome
nico suo padre, presente e prestante il suo consenso da una parte.
. . Et il Signor D~ Nicola de Liguoro, similmente Patritio napo
letano, figlio et herede insimul con il Signor D. Emmanuele
de Liguoro suo fratello minore al presente Novitio nel Ven.Ie
Mon[asteJro dj S. Paolo de' RR. PP. Teatini della Religione de
Clerici Regolari di questa città, del qm. Signor D. Ercole de Li-
guoro figlio et coherede di d" qm. Signor D .. Antonio, herede di
d" D. Alfonzo seniore in virtù di più Decreti di preambolo interpo-
.sti per la G [rariJ C [orteJ..della Vicaria, sincome dicono: necnon
detti Signori fratelli D. Nicola e D. Emmanuele cessionarij et
renunciatarij dell'infrascritti loro fratell' e sorelle, scilicet del
R.do P. D. Francesco de Liguoro, monaco benedettino, in seculo
chiamato D. Giuseppe (31), in virtù d'istromento di renuncia ro-
gato per mano di Not. ro Carlo d'Amore della città di Aversa; del
R.do D. Domenico, monaco teatino, in seculo chiamato similmente
D. Domenico, et delle Signore D. Antonia de Liguoro, moglie deL
Signor D. Giacomo Salerno, et di D. Lucretia de Liguoro (32),
sue sorelle, in virtù d'istromento di renuncia rogato, cioè, a rispet
todi da Signora D. Antonia per mano di Notar Gregorio Servillo di
Napoli, et a rispetto di da Signora D. Lucretia per mano di Notar
G[io»] Ba Cozzarellidi Napoli; e della mag[nifiJca Suor Maria.

(30) Deflendum est quod inter protocolla notarii D. Michaélis de Colellis desint ano
ni 1685 et 1695 ac proinde desiderentur textus originales huius c1onationis. Apud Status
Archivum prostant solummodo fasciculi anno 1676-1677.

(31) D. Iosephus, de quo supra (nota 15), expresse hic in religione vocatur D. Fran
ciscus.

(32) Cfr supra notas 16 et 17.



Geltruda, monaca professa nel Ven.le-Monastero dj S. Chiara di
Nola, in virtù d'istromento rogato per mano di Notar Vincenzo,
Raniero di da città di Nola, in seculo chiamata D. Maria; e della
m [agnifiJca R.da Signora Da Catarina, monaca professa nel Ven.le
Mon o di se Patritia di questa città, in seculo chiamata similmente
D. Catarina, in virtù d'istromento de renuncia per mano di Notar
Cesare de Santis di Napoli; et anche esso Signor D. Nicola, herede
ab intestato del qm. D. Alfonzo de Liguoro, suo fratello premor
tuo, in virtù dj Decreto di preambolo interposto per da G[ran ]
C [orte] in banca del m [agnifi ] co Izzo appresso lo scrivano Ma
rotta. [Pergunt aliae clausulae notariles J quae minus nostra inier
sunt; ac sequitur: J

Le suddette parti nelli nomi antedetti respettive come di sopra
spontaneamente hanno asserito avanti di Noi qualmente l'anni pas
sati, e propriamente sotto li 8 novembre r6r4, il d" qm. Signor
D. Alfonzo de Liguoro seniore fè donatione contemplatione matri
monij ad Antonio de Liguoro suo figlio di ducati due mila, chia
mando li figli nascituri ex propria persona, sincome si legge dalli
capitoli matrimoniali e donatione suddetta per mano del qm. Notar
[spatium album].

Et in costanza di d" matrimonio nacquero due figli maschi,
cioè Alfonso ed Ercole de Liguoro. Nell'anno poi r634 il d" Signor
D. Antonio seniore fè donatione al d" qm. Alfonzo suo figlio pri
mogenito contemplatione matrimonij di docati diecimila per mano
di Notar Pietro Oliva conforme appare in processo intitolato: Pro
cessus originalis D. Dominici de Liguoro cum mag.ca D. Isabelia,
1\IIàtre et Tutrice haeredum qm. Erculis de Liguoro in banca de
Rubino apud scribam Anastasio (33).Et dopo fèdonatione a d"
Ercole suo secondogenito di docati due mila e cento, ma con le ra
gioni decorse del Signor conte di Celano, in virtù distromento
stipulato per mano di Notar [spatium album]. Et non volendo
detti Signori figli Alfonso et Ercole vivere comunemente, deven
nero perciò alla divisione delli beni hereditarij di d" qm. Antonio,
loro padre, ad ognuno di essi l 'intiera mittà, non avvalendosi il dO
Alfonso della donationedi docati diecemila fattali dal qm, Antonio
suo padre, perché dopo la morte di d" Ercole, li suoi beni ricades
sero tutti a beneficio dj d" Antonio iuniore, figlio di d" Alfonso,
et premorendo d" Antonio ed Alfonso e i figli nascituri.

Et essendo già fatto il caso della morte di d" Ercole, per parte-

(33) Inter protocolla- notarii D. Petri Oliva nihil super donatione ano 1634 facta
comprobavirnus. Similiter hucusque nos latuit Processus originalis, de quo in textu fit
mentio. .. , .
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di esso Signor D. Domenico nell'anno r689 si diede supplica in
S[acro~ R[eal] C[onsiglio] in banca di Rubino appresso lo scri
vano d'Anastasio, asserendo che il d" qm. D. Antonio fece da do
natione di docati diecimila ado D. Alfonso e figli nascituri sopra
tutti i suoi beni, presente ed accettante la medesima donatione il
d" Alfonso, tanto per se quanto per li figli nascituri, havendo pro
messo quella havere rata e ferma, et alla medesima non contra
venire. [Congerit N otarius alias [ormulas, et sequitur :]

Finalmente nell'anno r653 detti Alfonso et Ercole vennero fra
di loro a conventione, in virtù della quale si contentarne> possedere
pro communi et indiviso li beni così di d" qm. Antonio, come del
qm. Alfonso seniore, loro avo paterno, della qm. Zinobia del Giudi
ce e della qm. Vittoria Falancola [sic], loro madre e loro ava re
spettive, non ostante la suda donatione e prèlegato a beneficio di
d" Alfonso, al che havendo riguardo il dO Ercole e per altre cause
sua mente moventino, donò per titolo di donatione irrevocabile tra
vivi, sequta però sua morte, a D. Antonio de Liguoro, primoge
nito di d" Alfonso et al medesimo D. Alfonso come legittimo ammi
nistratore di quello, et in difetto di d" Antonio in caso che premo
risse a d" Ercole, dovesse da donatione passare agl'altri figli nasci
turi di d" Alfonso tutto quello che a da D. Ercole pervenne in virtù
di da conventione. [ ... ] Et fattosi il caso della morte di d" Ercole,
fè istanza immettersi nella possessione delli beni, ut supra ceduti
e renunciati, fra tanto quelli per sicurtà del medesimo D. Domenico
fè istanza sequestrarsi li sud.i beni: e commessasi la causa in d"
S [acro] R [eal] C [onsiglio], e doppo molti atti e decreti si ri
trova compilato il processo in limine expeditionis, la dove compare
il sud" D. Domenico de Liguoro, al presente monaco teatino, uno
de' figli di dO qm. Ercole facendo istanza adverso d" termine com
pilato, et esser inteso da principio in da causa.

Et anco si è preteso e si pretende per parte di cl o D. Nicola
[ ... ] che non compete attione alcuna ado Signor D. Domenico e
D. Giuseppe per diverse cause, et signanter per esser morto d"
D.Ercole con figli, contenendo da asserta donatione la tacita condi
tione purché esso donante morisse senza figli, non ostante la rinun
cia della legge: « Si ttnquam»... In oltre detta asserta donatione
fù ex errore fatta con pretesto che a esso qm. Alfonso spettavano
docati diecimila donatili dal qm. D. Antonio, in tempo che robba
libera non vi era di d" Antonio [ ... ]. Per esso Signor D. Nicola si
è preteso non solo non esser tenuto a rilasciare li detti beni, ut
supra donati, ma doversi astringere esso Signor D. Domenico a
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D. Oiuseppea pagare il prezzo di docati 500 una cum interesse,
donati dal qm. Alfonso a da qm. Ercole sopra l'arrendamento del
la Regia Doghana di Napoli, in virtù d'istromento del 1654 per
mano di Notar Giacomo Antonio di Monte. Di più dovessero detti
padre e figliopagarli il prezzo delli frutti delli beni donati dal
qm. Alfonso ed esso D. Ercole sua vita durante [ ... ]

E si pretende anco per esso D. Nicola [ ... ] doversi astringere
essi padre e figlio a pagarli il prezzo di uno basso toccato in portione
ad esso D. Ercole della casa sita a Marianella, che si divisero l'anni
passati esso qm. D. Ercole coniI d" D. Domenico, non ostante da
divisione et al presente si possiede da esso medesimo Signor D.
Domenico.

[Respansia avi et pairis S. Aljonsi ad praecedenies allegationes:]

Adverso le .quali pretensioni si risponde per detti Signori D.
Domenico e D. Giuseppe che non hanno sossistenza alcuna, nè in
facto nè in jure, per diverse ragioni, et signanter perché la dona
tione fatta dal da qm. D. Ercole non contiene nessuna conditione
di morte con figli o senza figli, tanto maggiormente che espressa
mente si rinunciò da d" D. Ercole al beneficio della legge: «Si
unquam» ...

Intorno alla pretesa donatione fatta da da qm. Alfonso ed Er
cole dellusofrutto de' suoi beni con la conditione, acciò potesse
ascendere all'ordini sacri, si risponde che da donatione si risolvè
immediatamente che d o D. Ercole si casò [ ... ]

Et a rispetto della donatione delli docati 500 sopra la Regia
Doghana di Napoli, non esser tenuti a cosa alcuna per esserne stati
detti docati 500 assignati all'heredi del qm. Vespasiano de Liguoro,
a chi spettavano in virtù della sentenza del S[acro] C[onsiglio]
che appareno [sic ] nel « penes acta» nel processo intitolato: « Pro
cessus Magnus haereditatis qm. Alfonsi de Liguoro senioris» (34).

Per la pretensione del basso [MarianellaeJ si dice che, se bene
nella divisione fusse addetto al qm. D. Ercole, doveva però a sue
spese fare un muro divisorio di palmi sessanta due, con alcuni
vacui nel cortile della casa d'esso Signor D. Domenico, conforme
sobligò il d" D. Ercole per foglio a parte da da divisione, il che
non essendo seguito, detto basso restò in potere d'esso Signor D ..
Domenico, il quale è stato sempre pronto di cederlo, ogni volta
che si fusse adempito in fare detto muro divisorio, e per altre ra
gioni e cause che per brevità di tralasciano.

(34) Sententias et Acta Sacri Regii Consilii ano ~6S3-16S4 (vol. 218-219) a pulvere
excussimus quim Proce ssum. Magnum discooperiremus; saltern usque ad hodiernum diem.



222

In oltre esso Signor D. Giuseppe proprio nome pretende spet
tarli per dadonatione fatta dal d" Signor D. Domenico suo padre
il territorio di moia otto, per esso Signor D. Domenico assignato
per la transattione inita tra' esso D. Domenico con l'heredi di d"
D. Ercole de Liguoro, con il peso dj pagare lo debito contratto tan-
tum prima di da donatione, et non altro.

[A bsoluia prima instrumenti parte assertiva, definiuntur in secunda ad:
concordiam conditiones, quarum. praecipuae sic sonant:]

Et fatta da assertiva, non volendo esse Parti più litigare nè
passare per affratti giudiziarij [ .. ,J, sono devenuti spontaneamen
te[ ...] allinfrascritte conventione, transattione e concordia, cioè:
che siano tenuti detti-Signori D. Nicola eD. Emmanuele in detti'
nomi di cedere a beneficio dido Signor D. Giuseppee suoi heredi e
successori le raggioni et attioni che li spettano sopra l'heredità del
qm. Vespasiano de Liguoro et sopra l'heredità del qm. D. Mario
del Giodice, anche per causa delli docati 190 che paga [D. Giusep-
peJ di suo proprio danaro, presente et accettante esso Signor D. Do-
menico suo padre ed il suo espresso consenso, ut infra, con retro-
cedere anco dette moia otto di territorjo a d" Signor D. Giuseppe
con li patti, ut infra.

Di più sia tenuto esso Signor D. Nicola di cedere e renunciare
al sud o Signor D. Domenico, così il basso e la portione di soppri-
gno, et anche di renunciare alla pretensione della donatione fatta
dal qm. D. Alfonso al qm. D. Ercole de Liguoro di' docati 500

sopra la Regia Dohana [sicJ di Napoli. [Iterantur jormulae nota
riles, ac deinde instrumentum prosequitur :] -

Detto Signor D. Domenico cede e rinunza [sic ] a beneficio,
d'esso Signor D. Nicola presente ed accettante la pretensione del.
muro divisorio della casa sita a Marianella [ J

E finalmente esso Signor D. Nicola [ ] da hora spontanea--
mente vende, aliena, cede e renunza ad esso Signor D. Giuseppe
le dette moia otto di territorio arbustato, vitato et seminatorio, il,
medesimo territorio dj moia otto che prima loro fù assignato da
esso D. Domenico in beneficio d'esso Signor D. Nicola, come here-
de assieme con D. Emmanuele suo fratello del d" qm. D. Ercole
loro commune padre per la summa di docati mille e cento venti,
prezzo effettivo di d" territorio, quello medesimo che prima si pos-
sedeva da d" Signor D. Domenico per la maggior quantità di moia
vent'uno in circa, sito nelle pertinenze di Mugnano in loco detto"
.Cannito, juxta le altre moia vent' uno in circa d'esso Signor
D. Nicola, via publica et altri confini, per causa della transattione-
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inhita [sicJtra esso Signor D. Domenico e la qm. Isabella Caputo,
come madre e tuttrice di detti figli, in virtù d'istromento rogato
per mano di Notar Filippo Mezzacapo nell'anno 1687 (35).

Et questo per il medesimo prezzo di docati mille e cento venti.
Ql1ali docati II20 di detti carlini d'argento, esso Signor D. Giu
seppe non ritrovandoseli prontamente prae manibus [ ... J, sponta
neamente s'obliga di pagarli a d" Signor D. Nicola quì in Napoli
nella fine del mese di settembre di questo presente anno 1698 [ ... J.
Del qual prezzo esso Signor D. Nicola [ ...J se ne dichiara ben con
tento, e se lo sud o territorio valesse di più di detti docati II 20, tutto
il dipiù esso Signor D. Nicola lo dona per titolo di donazione irre
vocabile tra vivi al d" Signor D. Giuseppe. Ha che [sicJ in virtù
della presente vendita del sud o territorio, ex nunc passi e sia
nel pieno dominio, e seguito il pagamento sudo, in dominio, pos
sessione e percettione del sud o D. Oiuseppe.

E come che l'anni passati nell'istromento de' capitoli matri
moniali tra d" qm. D. Ercole e il Signor D. Nicolò di Costanzo,
primo marito della Signora D. Lucrezia de Liguoro sua figlia, esso
D. Ercole cedè et assignò moia dieci e mezzo di territorio della suda
massaria col patto di ricomprare, perciò[ ... iJ dovranno pagar1i
[ducatus II20 a D. Giuseppe solvendiJ a D.Gaetano Nobilione,
marito [in secundis nuptiisJ e legittimo amministratore della Si
gnora D. Lucretia (36). [Pactiones aliae curn. D. Caietano sta
tuuntur].

E stante la suda concordia restino in beneficio d'ambo esse
Parti li beni del qm. Alfonso seniore, Antonio de Liguoro et Vitto
ria Falangola et Zinobia del Giodice pro aequali portione [ ... J. Et
finalmente esse Parti si quietano respettive l'una all'altra [ ... J.
Et per qualsivogliono cittationi, il d" Signor D. Giuseppe ha dise
gnato e disegna la Curia di me. sud o Notaro, sìta in questa città
di Napoli nella Piazza di Seggio Capuano, nel frontespitio del Sa
cro Monte de' Poveri.

[Subduntu1" nomina testium necnon adnectiiur alia eiusdem insirwmenii
copia, quae exhibita fuit Magnae Curiae Vicariae ut ipsa, infonnationibus
praehabiiis, ratam haberet concordiamo Huic copiae praemiiiiiwr sic dictum
folium praeambuli, cuius substantiam transcTibimus:] .

Die vigesimo primo iunij 1698: presentata per D. Nicola de
Liguoro presente. - Nella G[ran] C[orte] della Vicaria compare
D. Nicola de Liguoro, tanto in nome proprio quanto come renun-

(35) Deest inter protocolla notariIia Philippus Mezzacapo,
(36) Cfr supra notarn !6.

'·1
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ciatario di D. Domenico de Liguoro, suo fratello chierico regolare
teatino, e Tutore di D. Emmanuele de Liguoro altro fratello mi
nore renunciatario, esso D. Nicola e D. Domenico e D. Emanuele
di D. Giuseppe de Liguoro, altro fratello monaco del monastero
di S. Benedetto, heredi essi fratelli del qm. D. Alfonso de Liguoro,
altro loro fratello, tutti heredi del qm. D. Ercole comune padre,
quale fù figlio et herede pro medietate del qm. D. Antonio de Li
guoro[ ... J, e dice come per le pretensioni delli mag[nifiJci D. Do
menico e D. Giuseppe de Liguoro padre e figlio, dedotte e non de
dotte nel S [acro] C [onsiglioJ, è venuto a transattione e concordia
cen li medesimi per non litigare, in virtù della quale si sono con
venuti di farsi generale quietanza ad invicem [ ... ]. E perché il con
tenuto di dette minuta e transattione ridonda in evidente utilità di
detto pupillo (37) s'è convenuto prima di stipularsi farsi intervenire
decreto d' expedit; per tanto ricorre da essa G [ran] C [orte]
e fa istanza d'interponerseli d" decreto d'expedit sopra da tran
sattione[ ... ]

Die 21 junij 1698.

Per substitutum D.num judicem M [agnae ] C[uriae ] Vica
riae fuit provisum et decretum quod capiatur summaria informa
tio super contentis in retroscripta comparitione ad finem provi
deridi de decreto si expedit, testes habeantur pro citatis et reci
piantur per S.C.

Hoc suum Guascus.
Izzus actuarius.
Marotta scriba.

[Sub finem. praeciiauie copiae exscribiiur deC1"etU11t:] In causa interpo
sitionis decreti petiti per mjagnifijcum Nicolaum de Liguoro... - Die 27
junij 1698 Neapoli ... Magna Curia dec1arat quod expedit, et proinde liceat
stipulari enunciatas minutas subscriptas a D.no Causae Commissario, quo
instrumento stipulato ex nunc pro tunc interponit decretum et judiciariam
praestat authoritatern.

Hoc suum
Guascus. - Constantinus.

Izzus actuarius. -Matotta scriba.

Concordat CUl11 suis originalibus. Neapoli die 3 julij 1698.

Jacobus Antonius Izzus actuarius.
Vincentius Marotta scriba.

(37) «Pupillus» in cast! erat frater natu minor D. Emmanuel, cuius tutelam gere
bat D. Nicolaus quatenus caput totius familiae postquam primogenitus D. Alfonsus mor
tern in Hispania gloriose oppetiit.


