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Fo fede io sottoscritto parroco della parrocchiale chiesa di S. Maria a Piazza di
Napoli come sotto il dì 6 e 8 di questo corrente mese di maggio in tempo di Visita de
licentia Illustrissimi et Reverendissimi Domini Vicarii Generalis si sono fatte al
popolo due publicazioni, e un'altra sotto il dì 10 di detto corrente mese per il
matrimonio da contraersi tra Michelangelo Gallo figlio di Crescenzo della parrocchia
di S. Maria la Scala, e Catarina Masucci di nostra parrocchia ambi napolitani, non più
casati, e né fin ora servata forma li sia opposto canonico impedimento ed in fede.
Napoli li undeci maggio 1767.
D. Aniello de Luise parroco
Testes examinati in presente iudicio sunt mihi noti, eosque adprobo.
… Carolii della Gamba Curialis

Pag. 2
Fo fede io sottoscritto Rettore Curiae della Santa Chiesa di S. Maria della Scala di
questa città, circa il matrimonio da contrahersi tra Antonio Michelangelo Gallo di
questa parrocchia (non militare, come han deposto con giuramento Donato Masucci,
e Nicola Andinolfi) e Catarina Arcangela Masucci della parrocchia di S. Maria di
Piazza, ambi napolitani non ancora casati, si sono fatte tre publicazioni servata la
forma del Sacro Canonico Ius in questa maniera, una in giorno festivo tra le solennità
della messa sotto li 10 maggio, e l’altre due nella Visita del Santissimo de …
Illustrissimi Domini sotto li 6 e 8 dell’istesso maggio, e sin’ora non consta canonico
impedimento. Ed in fede Napoli 11 maggio 1767.
D. Giuseppe Morvillo Rettore Curiae
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Si fa fede per me qui sottoscritto Canonico della parrocchiale chiesa di Tutti i Santi di
questa città come avendo perquisito il Libro XVIII de’ Battesimi in quello a foglio 70
ritrovo il seguente videlicet: Il dì diciannove 19 luglio mille settecento trenta nove
1739 Antonio Michelangelo figlio dico figlio di Criscenzo Gallo e Carmina Fenizia
coniugi, l’ostetrica Antonia Arena, battezzato dal rettore Francesco Mezzacapo con
nostra licenza.
Ed in fede de Napoli 25 del 1767
D. Michelangelo Natielle canonico
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Fo fede io sottoscritto Parroco della Parrocchiale Chiesa di S. Maria a Piazza di
Napoli come perquisito il Libro XV de’ Battesimi di mia parrocchia ritrovo al foglio
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millesettecentoquarantotto 1748 Catarina Arcangela figlia di Donato Masucci e
Grazia Gisolfi coniugi essendo la mammana Antonia Arena è stata battezzata da me
sudetto parroco ed in fede. Napoli li undeci maggio 1767.
D. Aniello de Luise parroco
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All’Illustrissimo e Reverendissimo Signore Vicario Generale di Napoli
Michelangelo Gallo figlio di Crescenzo supplicando espone ad Vostra Signoria come
si ritrova aver contratto sponsali con la signorina Catarina Masucci della parrocchiale
Chiesa di S. Maria a Piazza, e perché per questi motivi preme al supplicante il
disbrico di detto matrimonio, ricorre presso la Vostra Signoria Illustrissima e la
supplica ordinare a respettivi Parrochi, che le publicazioni si faccino in tempo di
visita del Santissimo Sacramento, e l’avrà a grazia et cetera.
Una in giorno festivo, e due nella Visita del Santissimo giorni non continui.
F. Vescovo di Alife …
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Die 12 mensis Maii 1767 Neapoli in Curia Arcivescovili et coram Reverendissimo
Domino Ianuario canonico Persico … Primo iudice … dixerunt:
Pax Christi. Michaelangelus Gallo de Neapoli filius Crescentii, domiciliatus alla
Madonna delle Grazie all’Orto del Conte in domibus dicti Francisci Russo, annorum
27 circa negoziante di seta … cui delato iuramento veritatis dicendae prout tactis
scripturis iuravit, monitus de gravitate iuramenti etc. fuit interrogatus et examinatus et
primo:
Interrogatus ad quid agendum venerit ad hanc Curiam
Respondit Per deporre e far costare il mio stato libero, atteso mi voglio sposare con
Catarina Masucci; la quale non è mia parente né commare né fra di noi vi è canonico
impedimento.
Interrogatus an umquam discesserit ab hac civitate et sub qua parochia …, habuerit
uxorem, voverit castitatem vel religionem aut fidem matrimonii alicui dederit, fuerit
vel sit miles
Respondit Io mai mi sono partito da questa città di Napoli dalla mia nascita sin oggi
sotto il distretto della parrocchia di S. Maria della Scala, e mai sono stato casato, né
di presente tengo moglie in parte alcuna del mondo, né ho fatto voto di castità né di
religione, né monaco professo. Non ho promesso né dato parola di matrimonio ad
altra donna, solamente alla detta Catarina Masucci, colla quale al presente intendo
contrarre matrimonio e mai sono stato, né al presente uno soldato militare.
Quibus habitis
Io Michele Angelo Gallo
… Canonicus
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Eodem die
Pax Christi. Catharina Masucci de Neapoli filia Donati domiciliata ad vicolo di Cristo
in domibus Sancti Thomae Catarelli, annorum 19 circa … cui delato iuramento
veritatis dicendae prout tactis scripturis iuravit, monita de gravitate iuramenti etcetera
interrogata et examinata et primo
Interrogata ad quid agendum hunc adcessum procuraverit
Respondit Per deporre e far costare il mio stato libero, atteso mi voglio sposare con
Michelangelo Gallo; il quale non è mio parente né compare né fra di noi vi è
canonico impedimento.
Interrogata an umquam discesserit ab hac civitate Neapolis et sub qua parochia, de an
habuerit virem, voverit castitatem, vel religionem aut fidem matrimonii alicui dederit
Respondit Dalla mia nascita sin oggi mai mi sono partita da questa città di Napoli ed
abito sotto il distretto della parrocchia di S. Maria a Piazza, e mai sono stata casata,
né di presente tengo marito in parte alcuna del mondo, non ho fatto voto di castità né
di religione né monaca professa. Non ho promesso né dato fede e parola di
matrimonio ad altro uomo, solamente a Michelangelo Gallo, col quale al presente
intendo contrarre matrimonio.
Quibus habitis etc.
Signum Crucis
… Canonicus
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Eodem die
Gratia Gisolfi de Neapoli filia quondam Leonardi, domiciliata ubi supra eius filia,
annorum 45 circa, uxor Donati Masucci … … cui delato iuramento veritatis dicendae
prout tactis scripturis iuravit, monita de gravitate iuramenti etc. fuit interrogata,
examinata et primo
Interrogata ad quid agendum venerit coram nobis
Respondit Per deporre sopra lo stato libero di Catarina Masuccio dalla quale ne sono
stata richiesta, atteso si vuole sposare con Michelangelo Gallo, il quale non è suo
parente né compare né fra di loro vi è canonico impedimento.
Interrogata an noverit et cognoscat dictam Catarinam, quando, ubi, a quanto tempore,
in qua occasione sciatque ipsam unquam discesisse ab hac civitate et sub qua
parochia domiciliata, fuisse nupta, vovisse castitatem vel religionem aut fidem
matrimonii alicui dedisse
Respondit Dalla sua nascita sin oggi ho conosciuto e conosco la detta Catarina qui in
Napoli per essere la medesima mia figlia, la quale mai si è partita da Napoli sotto il
distretto della Parocchia di S. Maria a Piazza, e mai è stata casata, né di presente tiene
marito in parte alcuna del mondo, non ha fatto pubblicamente voto di castità né di
religione, né ha promesso né dato parola di matrimonio ad altro uomo, solamente al
detto Michelangelo Gallo, col quale al presente intende contrarre matrimonio et è la
verità.
Interrogata de certa scientia respondit ut supra dixit et iuravit
Quibus habitis
Signum Crucis
… Canonicus
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Eodem die
Patrizia d’Acunzo de Neapoli filia quondam Augustini, domiciliata ubi supra,
annorum 35 circa, uxor Antonii Mazzira … … cui delato iuramento veritatis dicendae
prout tactis [scripturis] iuravit, monita de gravitate iuramenti etc. fuit interrogata,
examinata et primo:
Interrogata ad quid agendum venerit ad hanc Curiam dico coram nobis
Respondit Per deporre sopra lo stato libero di Caterina Masucci, dalla quale ne sono
stata richiesta, atteso si vuole sposare con Michelangelo Gallo, il quale non è suo
parente né compare né fra di loro vi è canonico impedimento.
Interrogata an noverit et cognoscat dictam Catarinam, quando, ubi, a quanto tempore
et qua occasione sciatque ipsam unquam discessisse ab hac civitate et sub qua
parochia domiciliata, fuisse nupta, vovisse castitatem vel religionem aut fidem
matrimonii alicui dedisse.
Respondit Io ho conosciuto, conosco la detta Catarina qui in Napoli da figliuola
piccola sin oggi in occasione di essere stata ed è mia buona vicina e strettissima
ami[ca] colla quale ho sempre pratticato e so benissimo che mai si è partita da Napoli
sotto distretto della Parocchia di S. Maria a Piazza, e mai è stata casata, né di presente
tiene marito in parte alcuna del mondo; né ha publicamente fatto voto di castità né di
religione né monaca professa, non ha promesso né dato parola di matrimonio ad altro
uomo, solamente al detto Michelangelo Gallo col quale intende al presente contrarre
matrimonio.
Interrogata de certa scientia respondit ut supra dixit et iuravit.
Quibus habitis
Signum Crucis
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Eodem die
Crescentius Gallo de Neapoli filius quondam Iosephi, domiciliatus ubi supra eius
filius, annorum 49 circa negoziante di seta et pro ipso cui delato iuramento veritatis
dicendae prout tactis scripturis iuravit, monitus de gravitate iuramenti fuit
interrogatus et examinatus et primo:
Interrogatus ad quid agendum venerit ad hanc Curiam
Respondit Per deporre sopra lo stato libero di Michelangelo Gallo dal quale ne sono
stato richiesto, atteso si vuole sposare con Catarina Masucci, la quale non è sua
parente né commare né fra di loro vi è canonico impedimento.
Interrogatus an noverit et cognoscat dictum Michelangelum, quando, ubi, a quanto
tempore, et qua occasione sciatque ipsum unquam discessisse ab hac civitate et sub
qua parochia domiciliatus, fuisse nuptum, vovisse castitatem vel religionem aut fidem
matrimonii alicui dedisse, fuisse militem etc.
Respondit Io ho conosciuto e conosco il detto Michelangelo qui in Napoli dalla sua
nascita sia oggi per esser mio figlio ed è stato allevato e cresciuto in mia casa e mai si
è partito da Napoli sotto il distretto della Parocchia di S. Maria della Scala, e mai è
stato casato né il presente tiene moglie, né ha fatto pubblicamente voto di castità né di
religione né è monaco professo, etc. né ha mai promesso né dato parola di
matrimonio ad altra donna, solamente alla detta Catarina Masucci, colla quale al
presente intende contrarre matrimonio col detto Michelangelo non è stato né al
presente è soldato militare.
Interrogatus de certa scientia respondit ut supra dixit et iuravit.
Quibus habitis
Io Crescenzo Gallo
… Canonicus
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Eodem die
Iohannus Baptista Cassinelli filius Ianuari Neapolitanus cives ab anni 25 domiciliatus
ubi dicitur … Sancti Nicolai annorum 39 circa, tessitore d’avella et pro ipso cui
delato iuramento veritatis dicendae prout tactis scripturis iuravit, monitus de gravitate
iuramenti etc. fuit interrogatus et examinatus et primo:
Interrogatus ad quid agendum venerit ad hanc Curiam
Respondit Per deporre sopra lo stato libero di Michelangelo Gallo dal quale ne sono
stato richiesto, atteso si vuole sposare con Catarina Masucci, la quale non è sua
parente né commare né fra di loro vi è canonico impedimento.
Interrogatus an noverit et cognoscat dictum Michelangelum, quando, ubi, a quanto
tempore et qua occasione sciatque ipsum unquam discesisse ab hac civitate et sub qua
parochia domiciliatum, fuisse nuptum, vovisse castitatem vel religionem aut fidem
matrimonii alicui dedisse, fuisse militem.
Respondit Io ho conosciuto e conosco il detto Michelangelo qui in Napoli dalla sua
nascita sin oggi, in occasione di averci continuamente converzato e pratticato con
intimissima amicizia ed anche con suoi genitori, e so benissimo che mai si è partito
da Napoli sotto il distretto della parocchia di S. Maria della Scala. e mai è stato casato
né di presente tiene moglie in parte alcuna del mondo, né ha fatto publicamente voto
di castità né di religione, né è monaco professo etc. né ha promesso né dato parola di
matrimonio ad altra donna, solamente alla detta Catarina Masucci, colla quale al
presente intende contrarre matrimonio. Ed il detto Michelangelo non è soldato
militare.
Interrogatus de certa scientia respondit ut supra dixit et iuravit.
Quibus habitis
Io Giovan Battista Cassinelli
… Canonicus
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Die 15 Maii 1767
Cum … per

Potest expediri acta per

Propria manu

Pentecostem

Die 15 mensis Maii 1767 Neapoli
Per

Illustrissimum

et

Reverendissimum

Dominum

Vicarium

Generalem

Neapolitanum fuit provisum et decisum quod liceat et licitum sit … dicti Michaeli
Angelo Gallo et Catharinae Archangelae Masucci insimul matrimonium contrahere
servata forma Sacri Canonici Iuris et Ordinum huius Curiae et dummodo eis non
obstat canonicum impedimentum nam ex in presente causa constat ambos esse
solutos et liberos, hoc sunt.
[firma di difficile interpretazione]
sul verso dell’incartamento:
Matrimonialia
inter Michele Angelum Gallo et Catharina Arcangelae Masucci
Qui supplicant Illustrissimo Domino Eccellentissimo Vicario Neapolitano … …
Neapoli die 12 mensis Maii 1767
Generalis Episcopus Allifanus
sponsa testis Patritia d’Acunzo, Gratia Gisolfi
sponsum testis Crescentius Gallo, Ioannes Battista Cassinelli

