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Memorie storiche di nobili e patrizi napoletani a 

Torre del Greco 
 
 
 
 
La Chiesa della Santissima Annunziata di Torre del Greco, nota 

anche come Chiesa dei Cappuccini, conserva una lapide funeraria in 

memoria della nobildonna Giovanna de Gennaro, moglie del principe 

Goffredo Morra, morta nel 1770, l’ultimo giorno di dicembre, a cin-

quantasei anni, quattro mesi e ventisei giorni, come con minuziosità 

recitano gli ultimi righi incisi nella bellissima opera marmorea che ci 

aiutano a collocare la sua nascita nell’estate del 1716. 
Ma chi era Giovanna de Gennaro? Ella stessa poteva fregiarsi di 

una prestigiosa appartenenza familiare, proclamando i de Gennaro, il 

cui nome in origine era Januario, la discendenza dalla Januaria Gens, a 

cui apparteneva, appunto, anche San Gennaro. 
Donna Giovanna era figlia di Francesco Andrea de Gennaro, 

principe di San Martino, duca di Cantalupo e di Belforte, marchese di 

San Massimo e di Marianna Brancaccio dei duchi di Ruffano. Nel 

1730 si unì in matrimonio con Goffredo Morra (1702-1774), patrizio 

napoletano, principe di Morra, marchese di Monterocchetta e duca di 

Mancusi. La coppia ebbe una numerosa prole, dodici figli, e tra i ca-

detti molti, maschi e femmine, entrarono negli ordini religiosi, mentre 

il titolo e i feudi del casato, che per prassi dovevano trasmettersi al 

maschio primogenito, passarono all’ultimo, Camillo, superstite alla 

morte prematura dei fratelli maggiori. Un destino storico quanto mai 

favorevole dispose che Camillo Morra, figlio della defunta Donna 

Giovanna, ereditasse titoli e possedimenti non solo dal ramo paterno, 

ma anche da quello materno dei de Gennaro, estintosi con i fratelli ce-

libi di sua madre. L’eredità de Gennaro comprendeva anche l’impor-

tante diritto, da sempre esercitato dai maschi della casata, di patronato 

sul Primiceriato della Cattedrale di Napoli che implicava la giurisdi-

zione sul capitolo dei canonici e presbiteri di quella cattedrale.  
Nulla le fonti del tempo ci dicono sulla vita di Donna Giovanna, 

se non a chi fosse andata sposa, peraltro giovanissima, e quanti figli 

avesse procreato e in ciò sta il destino, con qualche eccezione, delle 

nobildonne del tempo: garantire con un opportuno matrimonio la com-

pattezza o l’accrescimento dei patrimoni e assicurare la continuità del 

titolo con una discendenza maschile.  
D’altra parte, con la pratica dei matrimoni come alleanze tra fa-

miglie nobili, già dal secolo precedente donne della famiglia de Gen-

naro erano passate alla famiglia Morra e viceversa, come si legge nel 

Libro d’oro della nobiltà napoletana.  
Se quasi nulla si sa di Giovanna de Gennaro, molto di più è pas-

sato alla storia dei suoi due fratelli minori, Antonio, duca di Belforte, e 

Domenico, duca di Cantalupo. Il primo fu poeta, letterato e accademi-

co e frequentò, avendoli come amici, alcuni dei protagonisti della Ri-

voluzione Napoletana del 1799.  
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Domenico, economista e uomo politico, amico di personaggi 

illustri nell’ambiente liberista e riformatore, fu autore di un saggio 

sull’inefficienza dell’Annona di Napoli; come il fratello, partecipò al 

movimento giacobino, pur senza eccessiva convinzione (Enciclopedia 

Treccani). Entrambi condussero nel loro palazzo a Mergellina un cele-

bre salotto culturale detto cenacolo latomico e l’uso di questo aggetti-

vo, nel significato di segreto e occulto, ci rimanda alla adesione dei 

fratelli ad una loggia massonica, cosa comune nella Napoli del Sette-

cento e senza i torbidi e reconditi fini che alla Massoneria sono stati 

attribuiti in anni recenti (R. Di Castiglione, La Massoneria delle Due 

Sicilie e i Fratelli Meridionali del ‘700, Gangemi editore, 2006). 
Abbastanza si è detto dei de Gennaro, il ramo paterno della da-

ma del sepolcro nella Chiesa dei Cappuccini, che venne a Torre del 

Greco per godere della benefica salubrità dell’aria e vi morì, per il fato 

avverso. Altrettanto degno di nota è il suo ramo materno, la famiglia 

Brancaccio a cui apparteneva Marianna, del ramo detto di Ruffano, 

per un loro feudo nel Salento. 
Anche di Marianna Brancaccio le fonti del tempo tacciono, re-

stituendoci il solo suo nome come consorte di Francesco Andrea de 

Gennaro, dopo la lunga sequela dei titoli di quest’ultimo. 
 La faccenda sembrerebbe non interessarci più di tanto, se non 

fosse che un Brancaccio, Agostino, figlio del nobile Gerolamo o Gero-

nimo, si trasferì con la sua famiglia a Torre del Greco dopo essere en-

trato in lite con i fratelli per questioni di interesse e aver perso il titolo. 

Erasmo Ricca, in Historia de’ feudi d’Italia intorno alle successioni 

legali ne’ medesimi, afferma che Agostino, diseredato dal padre in 

favore dei suoi fratelli per li suoi mali costumi et portamenti et altre 

giuste cause, trasferì, costretto dalle strettezze, la sua famiglia nel ca-

sale della Torre Octava detta del Greco, ove possedeva alcuni effetti 

hereditari. Il contrasto tra fratelli si concluse, però, con una conven-

zione nel giugno 1539 e pochi anni prima della morte Agostino rice-

vette anche in dono da un Marcantonio Brancaccio, suo cugino, la 

somma di quattrocento ducati. Morì nell’agosto del 1583, almeno que-

sta è la data del suo testamento nel quale cita come suo unico figlio 

Santo o Santolo Brancaccio, definendolo nobile di Torre del Greco. 

Da Santolo nacque Pietro Aniello, che ebbe due mogli, narra sempre il 

Ricca, e un figlio da ogni moglie, Andrea Maria e Francesco Antonio. 

Verso la fine del 1663 si avviò una pratica tendente a reintegrare Fran-

cesco Antonio al patriziato del Sedile del Nido di Napoli, come gli 

antenati ed altri membri della sua famiglia. In suo favore si espressero 

con atto notarile del 1678 tutti gli altri Brancaccio godenti in quel seg-

gio. Da lui ebbe inizio la “ linea patrizia”  dei Brancaccio, titolati sen-

za feudi. 
Da Francesco Antonio, discese Gennaro Antonio Brancaccio 

(1697-1759), suo nipote, Consigliere del Supremo Magistrato del 

Commercio, ricco mercante che aveva cospicui conti nei banchi pub-

blici napoletani del tempo e la cui famiglia possedeva a Torre del Gre-

co una villa di delizie della quale si accenna in Notizie del bello, 

dell’antico e del curioso che contengono le reali ville, pubblicato da 

Salvatore Palermo nel 1792 in continuazione del lavoro di Carlo Cela-

no. L’autore scrive testualmente che nella Torre del Greco, oltre le 

vistose case de’ suoi cittadini, si ammirano più ampii casini di varii 

Napolitani, che vi hanno i loro poderi.  
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Tra questi merita un distinto luogo la bella Villa Brancaccio 

della Famiglia del fu Consiglier del Commercio, (…) la quale, e per le 

fabbriche, e per gli giardini, e per altre sontuose viste che vi son viene 

da tutti con encomii osservata. 
Qualcuno ha ravvisato la proprietà del Consigliere Brancaccio 

nel palazzo poi detto Castelluccio, nel cui cortile si trovavano due 

stemmi di questa famiglia, come riporta R. Pane in Ville Vesuviane 

del Settecento. 
Sta di fatto che a Torre del Greco è ai più noto il nome di Ago-

stino Brancaccio, mentre è quasi del tutto perso nella memoria colletti-

va il legame di un ramo della nobile casata dei Brancaccio con la città. 
 


