
ALEO O ALEU 
 
Gli Aleo, o Aleu vissero a Cagliari nel XVI e XVII secolo.Raggiunsero uffici di grande prestigio e 
onorabilità. Circa alla metà del XVI secolo erano a Cagliari 
 Salvatore Aleu fu Coadiutore del Maestroi Razionale nel 1538 e Maestro Razionale nl 1539. 
Sposò Geronima Blancafort . 
Francesco Aleu, suo fratello. Fu Consigliere Civico in Capo a Cagliari nel 1593 e in tale veste  
partecipò al Parlamento de Aytona (1593) nel Braccio Reale di cui fu Prima Voce. La sua presenza 
ai lavori del Parlamento fu costante e proficua dal dì del soglio al 21 agosto 1593. Dovette morire 
improvvisamente poco dopo giacché il 3 settembre 1593 il canonico Agostino Aleo, a nome degli 
eredei del fu Francesco Aleo presentò al Viceré una supplica nella quale chiedeva che il salario 
spettante a Francesco Aleo per il lavoro svolto al Parlamento come Prima Voce del Braccio reale, 
venisse riconosciuto agli eredi. Si trattava di cento ducati da dividere tra i figli del fu Salvatore Aleo, 
fratello di Francesco. Tra i curatori della eredità di  Francesco Aleo figurava anche una Francesca 
Aleo1. 
Gennaro Aleu (y Blancafort?), figlio di Salvatore fu Coadiutore del Maestro Razionale nel 1545.   
Un altro Francesco Aleo, giureconsulto e avvocato di fama, nel 1641 era lettore vespertino di 
diritto civile nella istituita Università di Cagliari Su di lui scrisse una nota Pasquale Tola nella quale 
dice che rimangono alcune sue consultazioni legali legate in volume e stampate a Cagliari tra il 
1636 e il 1641. Questo secondo Francesco Aleo sposò probabilmente Caterina Vacca, sorella del 
notaio Monserrato Vacca. Furono loro figli: 
Antioco Aleo, cresimato il 24 ottobre 1638 da monsignor Ambrogio Machin, e 
Lucifero Aleo, cresimato il 29 aprile 1646 da monsignor Bernat de la Cabra.. 
Giorgio Aleo, forse fratello di Francesco, frate cappuccino fu Lettore di Filosofia, e poi di Teologia. 
Lasciò alcuni scritti di carattere annalistico ove narra le vicende cagliaritane tra il 1637 e il 1672, 
raccolte in due opere: “Succesos generales de la isla y reyno de Sardeña” (due volumi datati 1677 
e 1684), e “Historia cronologica de todos los succesos del reyno de Sardeña dal año 1637 a 
1672”. Fu in qualche modo coinvolto nell’affare Camarassa e il Viceré, marchese di San Germano, 
ritenendolo pericoloso per la serenità del popolo isolano, lo fece esiliare in Sicilia. 
Nei Quinque Libri consultati si trovano alcuni Aleo difficilmente riconducibili ad una genealogia: 
Giovanna Aleo, prima moglie dell’avvocato Salvatore Carcassona,  morta il 3 agosto 1603. 
Gerolamo Aleo, notaio, presente come notaio al Parlamente Bayona (1626) 
Michele Aleo, religioso, beneficiato del duomo di Cagliari, vivente nel 1640 
Michela Aleu, sposata con Rafaele Palau, citata nel 1646 
Angela Aleo, sposata con (Battista?) Abril, citata nel 1660.  
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