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Con pieniiEmo ragguaglio ¿ ’ogni fecceifèV  
e trattati fecretì 5 e palei! ;

T)l nuovo rtfìampato * ¿ f  am pliato con V ag~ 
giunta delle Capitolazioni Cognite tra  

i l  Viceré 5 e Popolo d i offa C ittà  $

Iafertovì parimente nel fine del prefente Lii?r&:
la traduzione di tutte le le
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a l  c o r  t e s e

L E T  T O  R E .  ;

O^fvidcefa, che più via** 
lènti ì  arbitrio. altrui à 
far quello anche alle voi* ^  
te , à cui inclinato non J||f 
foffe quanto fio. de ¥a~ ¿ f|

droni il commando, degli ¿imiti il con«. |lj§ 
figlio, e degl Inferiori l ’aggradimento ; ||j i  
quindi è poi, che piu volte fimolato à | | |  
dai* di nuovo alle Stampe il curtofip j  
Trattato iflorico delle HIVOLUZIO'HI f  
DI *Ny£TOLI , e da Tadroni , e dtp-  ̂
Ornici, e da Inferiori, v' ho condefce-* , ; 
fo, certo, che da tuttifarà tenuta que
lla mia riflampa, per un atte fiato del 
defìderio -, che fiempre vivo kò fierbato 
di fiervirt àgli ¿imiti in qual fiì voglia 
occorrenza »

quefio effèttopoi, hò fatta quefìa 
iraprejfione, e mafifimehavendo havuto 
l’incontro, per renderla piu compita , 
d’abellirla con V aggiunta delle Capito«
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Id^ibmfigmtétfu il S ìg m rtf cere lìnea | |  
d’ jircoi, e il fedeliffimo Topclo della '■ 
Città di É$pblifu&tB, ' come pure, per ■ j 
maggior intendimento, dì fare feie{r \j 
mente ttJjfiufirci tutte le lettere i che fi ; 
contengali) nel prefente Libretto, dal- ( 
lo Spaglinolo in idioma Italiano,, s|  
^#«1? efìentiali alla retta iétèiligen^a i 
dell' ifiorìa. ;

So, .che ad appagare in -mé, .efìt 
curiofttà tua, o cor tefe tettore, èrfa 
mia obbligatone, non V abbisogna la 
picciol mole di quefia Morteti a l  mavì 
fi ricercano Libri piti volumìnofì, e
contenenti più. fublimi, e piu rare l’eru« - 
dizioni : Compiacciati dunque d‘ acceu H 
tarla, qua? ella fi fia, per caparra, &  ! 
inteflimonio dell’ ojfervan^a, e del defi- * 
derio , che tengo di farti conofeere in ' ? 
altre occafioni qual fia il mio genio in i| 
confolarti , e jervirti ; Onde aggra
dendo di prefente quefia Operetta accin- ; 
giti ad accettare dell'altre forfè di mag» | 
gi-of tuo gufi® „ Stà; fono. I



Uel generalo D eli nere 
nOB.meii bravoyclie In* 
domito N A PO LI,dico 
f  facend’ egli appunto 
per imprefa un Cavai- 

'J|p ) che con la fùa feroce bravura 
||n.on hà mai permeilo ne’ fecoli era- 
gfborfi, che da gente barbara,, e ne- 
fmicaigiojendOiegodendo egM della 
#fuà libertà ) gli ioiì e pofto, ò nella 
¡bocca il morfo * ò nel dorio la iella. 
| Q u el, che in tanti bel !icofi aflalti 
¡ripieno di fpiriti guerrieri, co lite 
fperbo annitrire cozzò rorgogliOi& 
¡abbattè l’alterigia dei Grande Armi- 
; baie, e dandoli de’calci nel petto lo  
? rlfpinie fino alle paterne rive della 

gran Cartagine s dopo le ■ fue.glorio- 
fe vittorie contro Romani > e tante 
Barioni da lui debellate .

► nel, che arreftò il formidabil’ 
A z
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violentandolo » foo aia! grado ? a 
iafeiare la bella Italia.

Qpeli che tanto irreparabilt&éate 
con mordace dente percalle Bellifa- 
rio Greco, che fu aftretto aconiì- 
gliarfi col piè, e darfiavergognoia

Q ad , che con un calcio mortai» 
mente ferì iì barbaro Alboino R è  

\ de’Lombardi con innumerahil efer- 
cito, dopo 600, anni di dominio in 

talia.
Quel, che trionfò d i tre potenti f- 

Bmi Rè Barbari, di Fontana R è 
<FAfrica,di EfdioneRèdi Beotia, e 
di Cartagine, e di Marchxnato Rè di 
Siria , e di Periìa,giojèndo di uno- 
tare nel fangue di 42.mila Saraceni, 
nè mai pafsò, nè rkiafle il piè, fe 
d isotto pria non haveife le reliquie 
di quel formidabiì Efercito.
> Quel , che dopo tre Meli di fìret» 

ri'ffimo àiibdio violentò ArrigoGer» 
mano Imperadore a vergognofa- 
meate ritlrariì.

Quelj,



!  del TUnudia di Napoli» f  
fi . Quel y eie baldanzoio godeva 
leftremaraente vederli fra armi, &  
larmati imbiancar con la (puma la 
| ^bbia  ̂cintasgià difangue nemico, è 
| calpeftar mucchi dìinfepoitl cadave» 
‘ ri  ̂perduta pofeia per dila {Ventura 
; l’antica libertà, e natia bravura , e 
1 venuto in altrui pofleffo, orde Nor- 
|mandi,oi diSvevi,ordì Francefi * 

compro da effi a rigorofo prezzo di 
Itantoiàngueiparib, &  oro fpefo » 
scapitò finalmente nelle mani degli 
'JÀragonefi, ede’Sereniffifflì Anftria- 
ci Tuoi fucceifori, de’quali con oc-, 
chic benevolo veduto òche foiTeda 
magica mano trattato, ò con incan
tata verga percoifo, ricevè di buon 

f cuore il freno alia bocca, la fella nel 
fdorfc » &  animelle vogliofo sù la 
ìichiena il Cavaliere.

Quelli poi con fagacità natìa,con 
appreftato cibo di molte grazie no» 
dritolo, e con mille carezze di privi
legi conceffi, lo refe pronto al l’oh- 
bedienza, Io diedero in governo de 
fuoi C ozzoni, affinché da effi ben 
governato, &  inftruttone’ maneggi 
di guerra poteffiero poi di lui nell’

A 4 occa-



. 8 ' ■ , Magguagììù “ s- , •  
©ecafionid- altre imprefe prónta»
AientefeviiSv Setvfgià ' '"PA3RÌILÌ 
^pirteiCiS^foi^apo^ióiìqaeile 
Ka c<M aperti: legni d inori mai pen- 
iàtagFstitnctìnó^e ieàeltà iSò^èóf fè 
Alfonfo Leon volontaria impeli tio, 
n ed! carlini 20. a fuoco per tatto il 
R egno in perpetuata. Et a Ferdi
nando gli accrebbe altre--cinque "fi-- 
milrnente in perpetuimi, e-poi«gli 
aumentò di paifo in- paio firiéi 66.- 
carlini, quali oggi fi pagano, die iriì-: 
portanofopra 3. millioni d’oroogn’ 
anno-. Gon maggior prontezza fervi 
poi gìi Aullriaci, ha vendo foecorfo 
la  M. Cefateadi Carlo IL  in dieci 
dosativi con cinque millioni, & a  
Filippo IL  in 33. donativi con 30. 
mi! ! ioni, &  a Filippo III. e IV . dal 
1628. in qua con 100. m iìlioni, e 
p iù, per li quali donativi bifognò 
inetterfi molte itnpofitioni, e ga
belle fopra tutte le cofecomefiibi- 
li > affinché col ritratto di quelle fo- 
disfare a fuoi defiderìi compitamen
te  poteffe.
, E  profeguendo la medefima aifet-
tione verfo il fuo R è  » nell’anno pal

iate
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del Tumulto diW kpdì. q 

feto.1646* volendo fargli .nuovi do
nativi lenza riguardo delle proprie 
forze,già indebolite »talmente traf- 
fuib nella fua fedeltà, e fervità, non

per effettuare il ino dileguo. impofe 
nuova Gabella fopra i frutti,la quale 
comprendeva ogni forte, di quelli * 
fecchfe verdi» infinoa lupini ,e  mo
rali bianchi »e rolli privando sé ftefFa 
del fuoordinario c ib o , e vivendo si 
parcamente per fette mefi continui,

per fiacchezza in terra, ed allora co- 
nofciuto il ino deplora bile flato, e di 
tatto il Regno,feceouova rifolntio- 
ne di fcaricarii non folo di quella,ma 
di tutte i’aìtre infopportabili gravéz; 
ze per ladietroimpoftfc, ne s e p a li*  
fondata ragione,condofia è
pur chiaro, che inneftato fù ne’ petti 
degihuom ini dalla Madre Natura 
sì fatto abborrimento delia propria 
foggettione,che pur troppo malage
volmente fottopongono il collo al 
giogo dell’altrui Signoria » allora 
maiiime divenuta più intolerabiie ,  
quàdo da lei impoiìe fonone’fuddi-

A  $ ti
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ti-efortótanti «fattibili, per le-Quali 
iiàueon éiiftioàipu lth ^  
laddifpera®bhe. -Ad sxtrsmmn fimi
Popoli txìt'mm , cum extremamepa eh 
imponurnm, con ver icà * iniegtìd : T a -1

Quindi« , che nella PbeafCittàdi 
N apolrquell’ innumerabil Popolo 
con fuoi Odali tra ietnokeGabelfej 
eifendo dato ultimamele aggravato ■ 
dalla fedetta de’frutti nè potendola 
tollerare, dopo baveri© fatto pii. 

1 volte intendere airBcceilentiiiiiìsó 
Signor Duca d’Arcos licere  diqiieb
icegno conpuDiicne voci, e lamentìi
di tuttele donne#gliwoli,& uommi 
deILavivarò,e d’altri Quartieri Po
polari iieliandarper ili Mercatoalla 
dq**3iifhe della SantifBma Madre 
dé&saSìnine, -nellaCklefa de’Padri 
Carmelitani, funata nel largo di det- 
toMerca to,e fu pplicatolo anche per 
m ezzo dell’Etr.inentifs. Sig. Gardi- 
uaieFìlomarino Arci vefcovoi e d’ài”
tri a levarlavia,:mrmSabbato,che 
Sua Eccell, andoaiia detta Chiefa 
Pentì nelPopoIo gran bisbigli©,« po
co men che minaccie,prefaghe delle

fora-



del Tumdfodi Nàpoli. iit
future raiite, die poi fon focceffe * - 
promettendo di volerla fogliere. af
fatto , fi ritirò dal timore a Palazzo ,

u

fchenon folo non andò perFavveò*^ 
lire più al Carmine, mànò men volley 
? ultimamente ,che fifaediela folen- 
jniffima Feftadi S.Gio: Batciila ioli-' 
jta tarli in Napoli, pere virar qualche 
•Tumulto nell’ uni-rii sì nuroerofo
popolo,cotn ’èqaello di Napoii^ìn* 
fieme tutto ad un lu ogo. -

Fremendo in tanto,e borbotando 
11 Popolo per la dilazione della pro- 
aieila grazia, attaccò una notte fuo- 
co à quella Baracca polla nel Merca
to, doves’eligeva detta Gabella ,fe

itene poi fi riferifceaccadeffe quello 
?duevolte. Non vi fono mancati di
¿quando in quado pungentiifimt car
telli pieni delle popolari doglianze , 
'e  di fiere procelle contro i publici 
■ Reggitori, attaccati a divertì Ilio-1 
ghi più efpolli della C ittà .

Crebbe poi l’ardire, e con F ardire 
rinvidia all’ udito ibcceilb della R i- 
volution di Palermo,e di buona par
te della Sicilia,fuor che Meilìna per 
lo fgravamenc© a forza d armi otte-

A  6 nuto
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auto dallEccdientiís.Sig. Marche-
im

mm
m
M

g n o ,d i  tutte le Gabelle, e per l’ in-
dako anche generale di tutti gl’ec- 
<5eiì -di frattura di Carceri , di homi- 
cidii, di forti, di armamenti in cam- 
pagna>e di tutti i delittiscomprefc>vi 
l ’ultimo della fuga di detti.Carcera* 
tjnei topo di detta Revoìu Èlone>an- ^ 
dando attorno ambidue i Bandì peri || 
le mani di tutti del tenóre Tegnente.

.f;

P R I M O  B A N D O .

SU A  Eccellenza a relatione del 
Reai Patrimonio per lo prefent “

A tto  perpetuo valitnro;"Jeva,& abo- 
lifce perpetuamente le Gabelle del
la  fapna.del vino,oglio,carne, e for
màggio per tutta la Città, e Termo» 
rio di Palermo perpetuamente, per 
férnpre, e che li Confoli delle Mae-

Is

%

Kranze ¡rabbino da fare due giurati i; 
Popolari perpetuamente da hoggi 
innanzi per fervizio del Popolo - !

In Palermo li z i  .Maggio 1647. -i
I l Marques de los Velez. 

Sottofcritto poi da tutti i Miniftri 1
del 1



del Tumulto dì Napoli. 33
del Patrimonio della grati Corte GL 
vile, e Criminale, e dal M aftroNo. 
taro dei R egno.

S E C O N D O  B A N D O .

PErche quefta notte furono aper
te le Carceri della Vicaria, e 

furono fatti ufcire li Carcerati, che 
in efla fi ritrovavano, e conoscendo 
Sua Eccellenza non haver tali Car
cerati colpa alcuna, per lo prefente 

? Bando aggrada tutti, e fingoli di ¿fi 
detti Carcerati, che quefta ncHte,! 
per ìnfin bora fon fuggiti. Et aneof |  
Sua Eccellenza aggrada, &  indultaij 
a quelli, che fi ritrovavano in effe.% 
Carceri, che non le n’andorno, &  ' 
anco Sua Eccellenza aggratia, &  
inculca, fubverbo, &  fide Regia 
tutti i indetti Carcerati, così del de
litto delia fuga, come di tutti, e 
fingoli delitti, per li quali furono 
Carcerari.

In Palermo li 21. Maggio 1647.
Il Marques de Los Veiez.

£). Lucio Pente Prefi dente dì Giufiizìa »
Alice*



1.4,1 -,vV
^lìettàtoxitinquev 6£5i»ipfa:gptO: ; 

il Napolitano Popolo dall’ eietnpio. 
dèi vicino’ Regno, -correva refceiia 
grand’invidia di confeguire il me-

- defililo fine, dicendo : E che.? fla
uto noi da meno dì Palermo ; noe _ è 
forili noftro Popolo »anendofi» piùT 
formidabile » e bellico io? nonhab- 
biam fori più ragione noi altri , co
me piu aggravati, &  oppreffi ? S à  ».

| sùall’ armi ,■ riioliizione ci vuole y ii
| tempoèpreziofo, non e bene dille*».
j| rir l’impreia ; ehi dovrebbe ibMe-;
H varci» ode le noftre querele» e. le-
- ' trafcura, ci hà prometto » e non ci

attende la parola. Q u elle , e limili 
doglianze fatte in di veri conventi- 
coli erano hormai publiche. Onde 
il Stg. Viceré con fomma prudenza 
bramofo in diremo di ripararvi » fé 
più volte ragunar le fei Piazze» d  
Seggi della C ittà, cioè le cinque de* 
N òb ili, e la fella del Popolo » acciò 
intuitele maniere ritrovallerò tuo*

. do di levare la fudetra Gabella de* 
frutti. Il che fe bene era a tutti caro 
per fodisfare ai Popolo» tutta volta 
pregiudicando a molti di loro non

fi ri-



H del Tumulto S  Napoli. 15 
H fi riccovavaia lì rada d’effettiiare dee* 
fiìto negoria, anzi per rimo vere il dec

ita  Viceré diti’ eiecuziorae della prò- : 
igiBeiìaiatta al_ Popolo, e' per opimo«: 
lin e  di ferii cola grana, ò periorpri- 
¡¡fevsti intere® ( che è più probabile )  
¡gglirappreientavano quei fttfurroei- 
||ier iqlo di quattro icalzacani : onde 
§f§non ieglidoveiTe dar’ orecchio., ma 
■ ffiiraravand- l’im preia,.,e FindifiÌe- 
;if|ro a fegnodi far rifanedrt«*oyo l’in

cendiata Baracca della Glabe!la -dd* 
gfrutti » comefece coaankno però di 

coieria toglier affetto con prender, 
¿.qualche temperamento dà poter fo- 
Misfare lo lìrepitante Popolo, daiF 

j ritma parte Signori,Cavalieri
.'.^-Napolitani ,, G entil’ huommi , e 

|Mercanti dall’altra, i quali havea- 
no fattocompra fopra detta Gabel
la per più di 600. milaScudi in con-

; ito de! Millione di capitale che im- 
iri portava la Gabella , &  85. tifila 
; : ■ d’entrata annuale, i l  temperamen» 
% to , che fi i'uiTurrava era di mettere 
U qualche nuova gravezza (òpra quel
li le intollerabili delia Farina, e del 
/ Vino ; Al che replicava con rab- 

f  . '■ biofe



Il
cÉihdéieenderei» co n to a 1 e u no ¡.mk 
reiterava l ’itianze a toglierliLim -
poÉa tab ella  de’ frutti afFattoy uè 
Iti foa ricooì penia im por iène verutf 
altra. Quando ecco itandofi in que
lla perpleiìtà prefencoffi ìor l’occa- 
itone inopinatamente in un tratto 
neiièttimo giorno di Luglio quell5 
anno 1647. con la quale s’andò da 
sé meddirao facendo ia ftrada alia 
totalconfórutionedel fuo bramato
intento, camediffufamentea mag
gior chiarezza giornata per giornata 
deferiveraffi quanto è avvenuto nei 
tem po di detta R  ivoluzione, con la
maggior fedeltà, e verità che mai 
pofla prometter# fopra di ciò ve
runa penna. 1

D O M E N I  C A

Giornata prima 7, Luglio 1647.

R itrovando# nei Quartiere dei 
Mercato di Napoli un Giova* 

nedi-24. anni, calato,huomofpiri- 
to fo , e faceto, di mezzana ilatura,

d’oe-
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W" ___
|  del Tkmmo dì Napoli. 17
|  d’occhiotiero, pi inolio pagro * che 
Ikgraflò»■  con unazazzarina -, e molla- 
llcettotóondo, fcàizo , in camicia, e 
¡fcalzonetèfdi tela, un bereitino in 
iteftad a  Marinato, belio però d’af- 
_ petto , animofo , e vivace quanto 
p dirli può, e gli effetti i’faan difno- 
ffftrato; la profeifione di ini: era di 
Ipeicar peicioliniconlàcamia , e con 
l ì ’hamo, edi comprar pefce , e por

tarlo a rivenderlo adàicuni partieó* 
|aridelfùoQuartiere, chiamandoft 
¡quelli tali in Napoli pefoivendoìi' . 
¡Égli havea nome Tom aio Anello 
¡d’Amalfi, nelHapolitano Idioma» 
"detto commnnemente dal volgo, e 
danoiancbèicon tal nome chiame- 
raffi Mas’Am elio, corrotto dalli due 
nomi uniti di Tom aio , &  Anello. 
Abitava quello nel Mercato, e fot- 

[ to la fineftra del la fua Caia v’è l’Ar
ima, e nome di Carlo V. molto, an
ticoverfo la parte fiaiftra.deHa fon
tana ivi vicina, che sattribuiJfce a 
mifteriofo prefaggio di dover’ egli 
rinovare, e rimettere in piè » com’ 
egli fteiTodiiie facetamente più vol
le nella Gittà, e Popofo di Napoli

i fa-
v t  '■M-
xl".‘
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i âvorê^oli Pìi^iìegi concèdutili |j 
daü’ ionaí^bMígniráciiqueirinyit- ; 
toM onarca. In, oli re -v5è un

io anni fono, appunto nel 1547. però 
nel Mefe di M aggio, come racconta 
G èo: Antonio Somraonte nelle Sto
rie di Napoli p. 4. Hb. & capi 1. i

quando farà Napoli l’altra Solleva- ! 
tione., neitempo del Viceré di?que! | 
Regno Don Pietro di Toledo , per
caufa del Tribanale della Santa In- 
qtìiirtidneche voleva mettervi il 
Cattolico R è  Filippo IL fu capo un* 
altro Màs’Aniello di Golia Sorren- 
d n o , Capitano di ftrada, benché 
allora la Nobiltà fù unita col Po-
polo j e però nè quella Sollevàtione 5 
fù molto nocevole, nè durò gran ' 
tem po. Così fi fofife veduta al pre- ! 
fonte fitnile unione, che non vi fa- 
rebbonofiate, nè tuttaviadurereb- ! 
bono m- dtffervkio del R è  m edefr i 
m o, edeTuoi y  affolli tante foraggi, e  
rovine,poiché qual maggior conteg
gio per una Città trovar fi può , che 
la difooione trà Cittadini ? Che cofa \ 
rovinò Cartagine ? due fazioni la

Bar-



¡§t§ del Tumulto^dì Mapolì. i §  
JfJBarchiniana, e rHannoniana.
||;rn antenne iniFrancía^És. Anni la 
"g u e rr a ?  la ditlenfione delle Gafe di 

' "Borgogna, e d’Orleans. Chi arrecò.m
filan te rovine ali’ Inghilterra, ■ e ca< 
llg io n ò  lette ipa ventole battagliente 
: :6q. anzi So. Principi dell’ Inglese 

§jpangue più illa iks necifi fornoK là. 
|jfottionedeì!e Cafoni. Laacaifro, e 
lf§di Jorch . £ chi r in versò, e c o n ia i  
Illfa tranquilla iibgifo/deila ■■ Fiorenti? 
:yfjsa República;, fe non laiattionede1’ 

fBianchi,. e. Hegri ?•. jlttfoanua 
l||o, che è la continua febbre ad un 
¿fcorpoè iadifonionede glianimi nel- 

, .;le C ittà , e ne’ R egà i. ìJLa Città è  
una Nave, e lediviiìofo faperture > e  

Ifli bucchi per j i quali > mentre quél- 
f i  li, ch e fono den tro, com battono coti 
ddiiparità di voleri , entra l’acqua 

H deli’aperta guerra in tal abbondan
t i  za , che fofljmergela Navecon tutte 
11 quante le m arcii Nocchie

ro , .che là governa devecefforaFÌ" 
bucchi, e iloppàtle fiìTure delie di- 

jfv ifion i,. e riffervarfi il maneggio de! 
Hi Timone lènza fidarli d’ altro, e



®feéi®Béèet¥aicéÌtei^/:;rfy1L d §§j 
Jìj Havend© dunque :‘èio: difettato |:| 
ftìoìt© beli Ma^Aiiieil© <ted aiìaato-j || 
ctfegli era, savvalfe dell’GGéafion'e f| 
fieguente. I la  giornoctie Ju -quattro 1A 
giorni prima delia Sanriffiaia Feda 
Ifef Corpus Domini , àndò^-titto. f| 

i fcorfweelato vèrfo fua G aia ,* -e: pai- ■ 
i  landò da una Cbiefa , dove flava re- 
1  fugiato il famofoCapo Bandito Per» d 
J| rone » con un feo compagno'," ;fe  da, d 
•  quefti domandato , che co fa baveid ;| 
j |  fé-, rifpofe ili gran colera , cfiie-fto è i 
::"f ' certo , che io hè dà eiTef appiccato j |  

è  vegliò à^ i»ftar% ieÌaC kta - SbP' f  
riier©-.quelli alle-' di lui parole, - di- d 
cendòy. bei (oggetto da aggi aitar k . 1 
Città ■ di' Napoli ; foggia nfe Mas’ d 
A  niello,, non ridete póhe s’io havef» f 
fi due, ó tré delThumormio, per : 
D io, che farei vedere* quel -che fa- I 
pre-ifare, Chefareftidifleròquelii:ì  di 
-Ibggiunieegli : Volete efiervoi con d 

■ mè ? perche nò, effi rifpofero ; da- |  
ternene dunque la fede,-replicò Mas5 y 
Ànieiio, e vedretequelfofaavremo j 
a fare, ©datala fede fi partì. Stava- « 

m coitili

■ ÌO  ' d - V 'l tàkg^ag liO  ' '1 d ... 1



fH deì^TumiitodìMapoU. 
fj|^oftui-opsì ia: colera, perche-ìera- 
Sitato tolto il pefce , che portava. ■ $& 
¡¡¡alcuni.della Regia Corte, per non 
Iftiaver pagata ■ la Gabella. .Si Pensò 
flduoque d avvalerli deli’ occafìone :* 
lische allora correva , cheti Popolo 
llcontìnuamente fi lamentava per % 
IflGabelIa de* frutti, e parrkodal Per- 
girone andò pacando parola peri Botf 
Utegari de’ fretti d ìftutti .quelli quar
t i e r i ,  chenelieguente giorno venifr 
ig|ero rutti uniti con .quello penfiecfo 
||ial Mercato nei folito luogo della 
 ̂ G abella, e che ogn’ uno havefledet- 

qf: tod i non voler prender frutti con 
«'Sgabella. Tra tanto, cbe-eorreva 

giàquefta voce per i Bottegari, ne 
Iflfu avvi iato l’Eletto del Popolo Au
l ì  drea Anaclerio, il quale in qttelgior« 
flquoitabilito fi trasferì di perfona al 
. Mercato a! luogo della Gabella, do- 

;S|ve fra vano per diftribuirfi al folito 
| | l e  fame de’frutti .a’ Bottegari. Co- 
qqtninciaronoquelli a dire di non vo
li, ler pagar la-Gabelfa, e l’Eletto vo
l i  leva che lapagaflero, ma vedendo 
|| poi tant’ unione preie efpedientedi 
|| pagarla egli per quella volta, prò-
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ftìèttaiiQ , cbeprefto fi farebbe le- 
vata ial'GabelIa j onde non potè il ; 
Tum ulto paffar, piò ©te®- s  Veduto 
Mas’Aniello quella volta non effer» 
fi fatto nulla, andava fempre per 
quei contorni per mòtti giorni gri
dando: fenzaGabella. Alcuni la pi
gliavano in rifa » altri vi facevano ri- 
fieifione.

Inoltre inqnefti giorni medeiìmi 
ragunata sioltaquahrifà di figlioli, 
che ila vano al Mercato diceva loro : 
Dire come dico lo. Due tornei!, cioè 
un bajòco , la mifura dell’ ogiio . 
Trentafeioncie la palata del pane.

122. grana il rotolo del formaggio, 
fei grana la  carne Vaccina , fette 
granala Lannecchia>cioè la Campo-

iia, 6. grana la-Vitella, 4. g i ¿V

naii greco, 2. grana la caraffa del 
vino, e poi fe lo faceva replicar tan
te volte, che già apprefoio, e rite
nutolo nella mente fi ritrovorono 
bene ammaefirati dopo a ripeterlo 
per tutto N apoli, &  in faccia fteifa 
del Signor Viceré ( e già tanto fi pa
ga ogni cofa, quanto Mas’Aniello 
havcva predetto » &  infegnato a8

fan-



§gf del ’Tumulto di id.apoli, 23
¡jÉànciuIii ) . O i più dava lor quell* 
Èlitra lettione, dite come dicàfio. 
§f§Tiva D io  . Viva la Madonna del 
f|Sarmine. V ivailP apa. Vivai! Riè 
|prSpagna, e la Graicia , e muora, 
¡¡Équora il mal governo. Qaeffe,.«e- 
film ili dottrine infegnate da Mas’ 
§jànielló' nella fua fcuola , vedute » 
Íf¡k udite da m olti, li cagionavan rifa 
§¡¡jrandifíime •» e  beffeggiandoli del 
g^ aeftro  l’havevano per iftolido, e 
impazzo. Egli all’ incontrodiceva lo- 

: V e ne ridete ora none vero ? lo 
le d e r e te  appreflò , che faprà far 
gM as’Aniello; lafdatefar a m e, che 
f  irò  non v’hò da liberare da tante an
u r i e ,  tenetemi per infame ; il che 
le cev a  via più crefcere grandemente 
ffcachini. Mà egl i ñon curando dell’ 
altrui rifa, attendeva a fare il fatto 

illao; onde di quei tnedefimi Ragazzi 
«101 fcolari di dicifette in diciotto 

ratini narroliò tan ti, che giunti al 
Rim ero fu! princìpio di" csnquecen- 

; f é ,  e nel fine di 2000. potè farfene 
|¡§on folo una piena Compagnia, mà 
|g|n T erzo ordinato, diceva egli per 
SÉvozione della Santiffima Madre 
1  del
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tìelCarminey !acoiFeftività:era?i. : ] 
cina, dellaxpal mtìkia^cojpe aut. $  
tote, eMaeftro, fe ne fé anch'egli 
Capitano, e D uce, dando loro per ,,d 
arm i una debole canna in mano per \\ 
d a i c h e d a s o 4 \

Giorno iti tanto ii giorno della ' 
D o m e n ic a 7. di L u glio , che nel ]| 
Mercato luol farli la Feda d’una Ca- -g 
pelladi S. M A R IA  della Grazia, |  
là quale vien fatta ordinariamente fi 
da tutti] R agazzi, Guzzonididet- f 
to Mercato > e de vicini (Quartieri d 
della piu minuta plebe, formando 
ivi ai foliro un Cartello di legno, per ; 
darli con armi pur di legno, e con I 
frutti la batteria, &  in quella ma* i 
niera combatterla irà di loro, Con« 
ioccaficne dunque di tal Feda v’e- 
rano infiniti di quella baila plebe, &  
benché folle già gionta l’hora del |  
comparir frutti nel luogo della Ga-af 
bella, dove in tale occafione tempre f  
vanno frutti per terra, &  i Ragazzi 
vi concórrono per raccoglier l i , frut
ti però non fe ne vedevano, e ia  ra<f| 
gionera perche tutti i Bottegari del-|| 
la Piazza del Mercato sammurinor* !



w del ’Tumulto di Trapali.
Jj|o, e convennero dinoti comprar 
Ilpffuso-d’eiCle fome '̂de fratti, che. 
It§|-ffioke parti, conforme-al folk© 

nivanoai M ercato, e quello per 
n-pagar la Gabella, come haveva- 
fatto finallora, facendo intender 

ai Fruttaroli, che volendo.-veti* 
fUrei-loro fratti pagaffer- eglino 4at- 
pÈabelk , il che parendo- a-quelli 

folto Arano, e pregiudiciale non 
filerò  farlo, venendo a parole, e  
§i alle mani co’ Bortegari. E  per

che per tal differenza nella detta 
Jliazza non fi vedevano frutti, che 
t jgeichi fodero, mà foìo alcuni po
p i!  dell’antecedente giorno rimarti, 
||vidde qualche Tumulto in quel 

il che eiTendo torto riferito
1̂ 1-Sig.R.egente Zufia Graffierò della 
plfpittà, ordinò al mentionato Eletto 
giànacìerio, che per veder di rime- 

diare al detto rumore , al Mercato 
igimmantinente fi confignarte; il che 

'havend’ efeguito tentò in vano per 
gléfler tanto i Fruttaroli, quanto i Bot- 
l^regari, nel non cedere le lor ragioni 
«fieram ente oftinati . Ond’ egli per 
m  non ifdegnar la Plebe, ÓC i Bottega- 
l i  B  ri»



a t v u a s m

.ri,* e-percomeguerjzaii ropoio ten* 
ienziòcontro i Fruttatoli, come fo- 
raftieri.efTendo la maggior parte di 
eiìì della Città di Pozzuo!o,maitrat- 
iandolfcoa parole1» e minacciandoli
di cornianarli al remo in una Galera» 
Era tra quei Pozzolani un Cognato 
di Mas’ Anieilo» die conforme ali1 
iiiruzioiieda queiU feavuta, corniti-

•rifar la Plebe, poiché véggendo, che 
per quello, che pagar li volevano i 
Bottegari cra bailo prezzo , e per 
quello»che alla Gabella s’appartene
va noti gii rimaneva nulla de! prezzo 
di detti F ru ttin e a n ch e , quanto al 
prezzo della barca » che portati gli 
haveva haftevole fuiTe » montò in 
tanta colera, che buttando per terra 
due gran fonte di frutti, diffe,D ioci 
manda l’abbondanza » e’i mal go
verno ci mette la careftia, orsù già 
che à tue non ne vien niente, ne go
dano tutti . Accorfero a quello i 
R agazzi per prendere i frutti, e Mas1 
A niello, che altro non afpettava, 
faltò fuori trà eiTi gridando lenza 
Gabella, lenza Gabella , e legni-



irto eoa 1 latti in tate, e tanta qrian* 
firà, che fe non s aveflè metto in
rozza,&  ineaminatofi con 
ta verf'o ia Cbieia sei Carname
ve nella
! ma nero va n 

contirarluca visite 
lazzo, farebbe itato dal furibondo 
Pcpoìoinfalli 
>■€ fatto a pezzi 
. Per tal fucsettfo eosgré^ 
tuttavia il indetto Popolo in mag
gior numero , e così ne'
Mercato, come ne’ convicini 
g b i, fdegnato fortemente per Pii

deva, s’udì un gran bisbiglio per le  
Araba d’una mimroerabil Plebe, ef- 

xiamante di non voler pagar piu Ga-
B  2 bel-



rmuoja il mal Governo, Se accre- 
fcluta con quel furore ¿ ’infinità di 
R agazzi armati di canne, lafequela 
dei Capitan Mas’Àniello5&  all e can- 
neaggiuntovi bailoni,picche, perti
che, pali, Scaltri legni prefi dal Tor
rione delCarmine,falcò in m ezzo dei 
Mercato sùd’una di quelle più emi
nenti tavol e de Fruttarci i , e con ar
dita voce efclamò : Allegrezza cari 
Compagni, e Fratelli. Rendete a 
D io  grazie,Se alia Gloriola Vergine 
del Carmine, della già venuta hora 
del vofixo rifea tto; Quello povero 
fcalz© qual nuovo Mosè,che fottraf- 
fe rifraelidco Popolo dailaFaraóni- 
ca sferza redimerà anche voi dalla ti
rannide delle pria per qualche tempo 

"¿sappileGabelle, e dall’ altrui ingor
digia dopo eternate. Un peccatore» 
che fù Pietro, riduiTe con la fua voce 
dallafervitù di Satanno alla libertà 
,di Grillo una Roma, e con Rom a un 
Mondo, &  un altro pefearore, che è 
Mas’Aniello trasferirà dalla rigorofa 
efattione di tanti Dati! al godimento 
totaledella primiera Graffa un N a

poli,



del Tumulto-dì JsÉapólu <£§' 
pól^ecom^aiMidn^ 
terete d’oggi innanzi dal collo Fin- 
toilerabi! giogo dell’ infinite gravez
ze , che v’b&stenùti fin a quell’ bora 
depreffimon mi caro poi d’eifer fatto 
a pezzi, e ftrafcinato da per tutto per 
Napoli.Grodi pur dalle vene di que
llo corpo tutto il mio fangue. 
chili quello, capo dal bollo » f i  
glien te ferro. Inalzili in quella Piaz
za,come invétore di follevazioni ap- 
piccatoad un paio,Moriròcontenco, 
e gloriofo ; farà per me tutto fregio, 
&  honoFe.ricordevoIe,che il fangue, 
e la vita fpefa, non ch’ altro bene in 
conquido più gloriofo,che deìì’onor 
delia Patria non s’avventura ; e re-i 
perendo quelle, e fomiglianti paro
le più vo lte , acceDdeva^irabilmen- 
te negli animi già fdegnàtiidì tutti la 
difpoftiffima voglia di cooperare all’ 
imprefa, pel cui principio fatto at
taccare il fuoco alla vicina caia della 
Gabella de’ frutti, polla nel Merca
to , abbraggiò la Baracca * e con 
efla lei le fcritture, i libri, i mobi
li , e ¡altrerobbetutte de’ Gabellie
ri iviripoile; fatto quello, in carni-

B 3 natoli



catitd |»à la 
popolar turba iogroifando, quanto 
pioslnòltrasva nel viàggio , ierrao- 
dofi perd- tatre le Botteghe , e le Q u  
fé , ì&  ogn’ pno flava attonito a si 
Inopinatocaio, parendoli di tra fo
gnare pi ùtoflo 5 che di vedere ; On
de unendoli iniìeroe molte migliaia 
di pedone sìa viorno in altri Quar
tieri , ov’ erano tutte le caffè delie 
Gabelle, co-mede frutti, delia Fa
rina, della carne , del pefce , del 
faìe, del vino, del f  oglio , del for
maggio, del la feta, ed ’ogn’ altra co- 
fa comeftibile , &  incomeftibile » 
fènza lafciarne neifuna, e cavate da 
effe tutte le teniture, e libri d’in
troito,&  eiìto appartenenti alle det
te Gabelle, comfcanche tutte le rob- 
b é , ch’ ivi erano» sìdegliaffirratori 
di die» come di qualfivoglia altro 
particolare » che vi lì trovavan per 
pegno, ò per arerò, com e paramen
t i ,  fedie, arm i, argenti » &  altri 
m obili, e con quelli gran quantità 
di denari, gettato tutto in an gran 
fuoco acceiò con paglia, fcanni, e 
banchi delle mèdefime Gabelle fa

dai



dei 'Tumìdtd di Napoli* gi: : 
dai Popolo abbruggiato, &  incene
rita fri mezzo-dpi le piazze
v i r i n e n e "  quali alti fù o(fermato 
cofa4i gran eonfideratione, che nei 
pigliar le dette ro b b e ,e  denari noti 
hàniunoinai havuto ardi menta d i 
toccar di effi nè pur una minimapar-: 
ticella, volendoli rurtodedicarloal. 
fuoco, come quim’ eiÌenza ( dice-

I

vano ) dei Ipr fa tigne, ondenonve» 
levano , che di effe cola alcuna re
galie, ma il tuttodivoratofaiTe dal 
fuoco. E  prendendo intanto fempre 
piu il Popolo-maggior ardire, ebal- 
danza , sì per non: ve-derfeii fatto 
oftacol veruno, sì anche_per andar 
tuttavia
num. ratte

-;4
tk
j
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parti, ch’ ormai fopravanzavaquel
lo di ioooo. peridne incamiaoffi alla 
volta del Palazzo del Signor Viceré 
tenendo molti di effi nelle fommità 
de’ baitoni, òpicche, il Pane, che 
allora veadevafi molto icario di 22. 
on d e, gridando tutti; Viva il R è  
dlSpagna, e la Graffa, e muoia l i  
malgoverno. A n zi la primierimi
lìzia di Mas’Aniellodi 2000. RagazW 

, ' B a  zi
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z i iaalborando ciafchedu n di effi una 
canna, &  alla cima attaccovvi un vi! 
cencio di tela negra, andayan dice n - 
do con voci tanto flebili , e damo- 
io f e , che muovevano a tenerezza> 
Scà  pianto chi fi fia ; comparite qne- 
iìe  povere Ànime del Purgatorio, 
che non potendo più tolerar di tante 
gravezze il peneiò ìncarco, ne van 
cercando lo Team pò. Cooperate Fra- 

-telli. AjetateSoreiìe sì giuda ira- 
prefa neceifaria, e giovevole a tia- 
iched uno. Con sì dolorofi mottetti 
profeguendo il viaggio gionfero alle 
Carceri di S. Giacomo de’ Spagnpo- 
l i ,  le quali fcaiiando, e liberatone i 
Prigioni tutti rinchlufivi , feco li 
conduiiero in 1 or compagnia.

Pervenuti avanti’! Palazzo,e fiotto 
le fineftre dei Signor Viceré comin
ciarono fortemente tiriti a gridare, 
che non fioio della Gabella de’ frutti 
fgravad eifier volevano, mà anche 
deli’ altre tutte, emaflime della fa
rina . Intefo tal Tumùlto da Sua Ec- 
celi. fi fé veder dal Balcone dicendo 
al Popolo, che fhavrebbe compia
ciuto con levargli detta Gabella, e

par-



del ’Ihm ito dì fflapoti. $$
parte di quellatìelìa farina ; Mè con* 
tentandofi il Popolo fegaitò a tire» 
pitare, dicendo, di voler elTer del 
tutto, e non in parte fgravatè 
via replicando: Viva il R è di Spa- 
gna,e mixoja ii mal Governo; e vo
lendo buona parte di loro falirsà le 
ilanzedi Sua Ecceli. per lignificarli 
maggiormente leìor richleft e ; ordi
nò detc’ Ecceli- alla Guardia Tedé- 
fca, e Spagnuola, che muover non ii 
doveffe, mà ceder a tutti liberamen
te il paflò, nulla di manco non eifen- 
doil Signor Viceré da tutti obbedi
to, perche non da tutti fencico, fatta 
fù qualche renitenza da eiii loro a d fs j 
alcune centinaia del Popolo, cbeen-f jf 
trar volevano nel Palazzo,tfià queftÉ'^ 
non con altr’ armi, che con ledeboliìKf 
canne, baftoni, e pertiche, cola quali 
incredibile, màveriiììma, e con gri
da,che aflòrdavano l’aria, chiedendo 
l ’udienza dal Sig. V iceré, qual non 
più compariva, avilirno in maniera 
tale la GuardiaTedefca,e ìa Compa
gnia de’ Spago n oli, eh’erano nella 
Porta, che abbandonando i lor polli 
fi diedero con le gambe in aria alla

B s foga
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fegime’i  fot Quartieri; ond^ilfPo^ 
p o lo havesdolibero.il campo entrò 
ii8ÌPaia2Zo,e gioii tq afe  Por ta delia. 
Sàia * benché chtufa la-, ritrovaife» 
agevolmente la {palancarono » en
trandoci, destro fenz’ oftacoio alai-
jKgentrari appreilo poi vollero nella 
prima Cam era, mà perche vi il tro
vava la Guardia de’ Tedefchi con le 
Labarde sù i ufcio, comanche alcu
ni Spagnuoli iì sforzarono con ogni 
-¿rica di rei!dere ai Popolo, col non 
permettergli l’ingreiìb, mà il tutto 
£ù in vano , perche caricando via più 
fempre la corrente del Popolo furo
no coiìrettiacedere, madirne veg- 
gendofidaluidifarrnati, così i T e 
defchi delle Labarde, come i Spa
glinoti dell’altri armi ; onde incarai- 
naadofi a lor beli’ agio li fù facile 
fingreflò per tutte le camere di Pa- 
]a2Zo.rotr,pendo le porte,che chiufe 
vi trovavano,finche pervennero non 
fo ia  ali’ ultima camera ,maanche ad 
un Gabinetto iecreto, dove Sua Ec- 
cell. fi ritrovava, e perche ritrovaro
no ben ferrata ia porta , s’accinfero 
con gran feria a forza di Labarde, e

d’ai-



d e i  T r n m ìif f  d i  M a p o lì.
^aitrlitroiBeóti, per far ogni sforzai 
di buttarla a terra, anzi percuotendo 
furiotamente con la punta dona La- 
bardaun portello, cheta nel m ezzo 
della poi rade ! Gabi n e t col i fu facile 
ad atterrarlo,&  entrando laLa barda 
dentro pocoroancò, che nSammaZr 
zaffe il Signor Viceré, che dentro la 
porta fi trovava, mà fù fai varo dal 
Sig.Duca d i Gaitel di SangroF). Fer- 
rante Caracciolo, che ritirar lo ie iti 
modo, che fcampò quel col po mor
tale . Veduco qaeito da Sua Eceell.e 
da alcuni pochi C a v a lie rich e  erari 
feco nel G abinetto, che la perfona 
del Sig. Viceré più ficu-ra non era eol|^ 
dimorar colà dentro,parve:bese»che|;:| 
fi portafle in Caitello , dov’ ancheff 
sera poco pria ritirata la Sig. Vice-|§ 
regina con le fue DameVe con tutti i || 
Signori F igli, Scaltri loro parenti; 
mà ha vendo in quel putito anco fa- 
puto, cbedopò effer andate dette Si
gnore in Cafteliohavevano latto al
zar il ponte, prefe rifohirionedi fug
gir via nella vicina Ghiefa di S. Lui
gi de’ Padri di S. Franceico di Paola, 
volle prima però i’Ecceli. Sua far fi

B  6 vede-



■ veSere da una fineìlra di Palazzo 
Gorrifpondeateal fuo largo, n overa 
Il grofiò del Popolo, per fariiinten- 
dere di volerlo iodi sfar di qnant5 egli 
"voieva,ecosì fece, gettandoli più vi- 
gÌifittifiriiiatl di fua mano., e fogge!-. 
Iati eoi R eai Sigillo, ne’.qiiaii gli 
fgravava della Gabella de frutti, &  
in parte di quella delia Farina ; mà 
poco .anzi nulla di ciò fodisfacendofi 
ài Popolo,faceva fegno con le mani, 
& efclamava fortementecon le vo
ci , dicendogli che calalTe a balio pei 
deiìderio c’haveva di parlarli da fac
cia a faccia. Onde per fodisfarean
che fopra di ciò il Popolo, lì rìfoife 
Sua Eccellenza di calare a ballo per 
levargli ogn ombra eh5 avelie di 
non haverjfa eifer fodisfatto.

In tanto quella parte di Popolo 
sù’i Palazzo rimafta andò icorrendo 
da per tutto con molta furia, dando 
ilfaceo alle camere, e buttando fuori 
dalie fineftre fedie, balconi, tavole, 
gelofie, vernate, antiporte, fcrigni, 
portiere, e tutto quello, che ritrova
rono , fenza però metter piede ,  non 
che mano ( atto yeramentemaravt-

glio-
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glipfo di riverenza In tanta furia-) 
nefquarto dell’ Eminentifs. Signor. 
Cardinai/Triukia nel Palazzo mg» 
deftmo dimorante .

Calato a baffo in quella meni re fi, 
Sig. Viceré procurò di mettetfì in 

5 «naCarraZzaadaeCavallie'rkirarfi.
| nella fedettaChieia di S.Lttigi,egià 
| vi fi pofe dentro, ma avvediitifene . 
§ moki dei Popolo gli arreftaronola 
I Carrozza, &  aperta la p©rtiera.v’en- 
! tràronodaeconipadeignùdemma* 
1  no> minacciandoio, acciò igravar 
|| gli doveffe affatto dalle Gabelle, d i- 
l i  venute ormai appo tutto il Popolo 
5  intolerabili, fopra di che parlarono 
|| con Sua Eccell. con tanta efficacia^ 
|  con sìpocoriipetto, cbétemendoil 
| .Signor Viceré delia vira, promifes- 
!  purché fi quietaiTero di far quanto 
| .volevano; mà in quello fopragiun» 
|  gendo altri più temerari ufcir lo fe- 
! cero dalla Carrozza , acciò da tutti 
| veduto,&uditoibflè;iÌ€hefettoda 
| Sua Eccellenza gli fu intorno quafi 
| tutto il Popolo, in cui fe bene non vi 
I mancò chi per riverenza gli baciaffe 
I la mano, e chi il ginocchio, eran pe-



.|ff :Me^piagÌì0 •• ■ 
tò  tutti uniformi a replicarH eoo al*- 
ta voce : Eccelientlffifrio Signore 
fgrav&ted'per amordi-Dio M a vol
ta dalle Gabelie ; non più, non più 
gravezze,lafciateci rcfpirare: e con- 
firmandogli Sua Eccell iefecutione 
della richieda grafia, andava irà se 
divifando il modo-di fcarapare da!le 
lor roani : poiché benché li vedefle 
da molti honorato, non fi fidava 
perdo di trattenerli in mezzoditatt» 
m moltitudine d'mdifcreta,e tumul
tuante Plebe ; onde per divertire il 
Popolo, <fein quello mentre fuggir 
via pensò debilitar frà qu ella gente 
molte centinaia di Zecchini a tal’ef- 
fetto portati adoifo : Feffequì con 
prof pera fucceiTo, perche fe bene 
non vi mancava chi ad alta voce di
edre : non ha bbiam bi fognò d’ eifer 
accordaticon pbehidenari, ma d’ ef
fe-liberi dalie Gabelle ; la maggior 
parte però de! Popolo mentri era a 
raccoglierli avidamente intento , 
venne fatto a Sua Eccel lenza di riti- 
rarfi lana, e fai va in compagnia di 
moiri Cavalieri, e Soldati SpagtitiO" 
li nella detta Caiefadi S, Luigi, ove

gion-



_ tutte
sì delia Gtóefa,come dei Monaitero» 

V  educo quello dal Popolo,e forte-

&«
'.v.‘

il Signor Y  i cere dalie lor mani,alide* 
imffiandneote'aìd€itQ?MotìaÌeròje 
buttata a terra la prima porta m ag- 
giore fi sforzò di far il m eddim oair 
altre, e (clamando Tempre di voler 

rvato daile Gabelle ; perciò-
voleva

in icriptis la carta 
mano,e _

Io, nella quale fi publìcaiÌe di pro-

s>/’ .

'è“.

t;
i?
I

me
vano
inanzi con 
violenza ( già che credeva ormai 
rantola mokitadìnevela furiaSinfie- 
a e  dell’ efclamanre Popolo di non 
voler piùGabelìedi forte aicuna)ai- 
facciatofi ad una fineftra gridò ad al
ta voce, che fi duietaiiè jCfiend’egli 
pronto, e difpofioa compiacerloimà 
perche pur troppo incredula q u el’ 
infolete turba, itava femore niianei

§  lufa, feguitar voleva
JpS-■ vv

1

a ^ u i K t i a , '

in ogni conto a 
fra-



fbieafiaF l’antiporta, per coi intese« 
diatamente entra vali nelMonaftero. 
EmentreafFacendavail in tal medie.
r^gionÌe rEmtDentifs. Sig, Cardinal 
Pilamarino Arcivefcovo della Cit
tà,!! quale bramofoco’! fuozeio Pa
storale ( foiito dimoilrarfi da Sua 
Eminenza in ogni occafione perii« 
nente al fervido di D io , e della fua 
Chiefa)difar fedareil Popolo,acciò 
s’evitanero quei irreparabili danni, 
che con la fua alta prudenza , e per- 
fpicace ingegno ben prevedeva, che 
da tal Sollevatione nafcer doveva
no ,come se poi veduto con gli effet
ti efier feguito.Fece fegno al Pòpolo 
con la mano, e conia voce a foffe- 
garii ; mà replicando quelli, che vo
leva lo fgravatorio viglietto di Sua 
EcceÌl.deIleGabelle,& in particola
re di quelle de’frutti, e della farina : 
rifpofe loro Sua Eminenza, che fua 
farebbe Hata la cura di ottenerglielo 
dal Sig. Viceré,e così fmontato dalla, 
Carrozza, fi confignò in perfona in
nanzi alia feconda porta del Mona
stero per impedire al furiofo*Popolo 
di buttarla a terra,&  hebbe Finterò,

arre-
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| arrefìandofi quegli perla iotntna.ri- 
| verenza dovuta all’amaMii&n© lor 
| Partile di più danneĝ iailajnQittra- 
! iafciando peròle fue ioliteiftanzecli 
| procurargli il promeffo vigliettoda 
| Sua Ecceil.alla quale perciò fé toftd 
|  intendere il Sig. Cardinale >chenon 
|  potendo feco abboccarli per non ea- 
|  gionare nel Popolo privo del freno 
!  della Tua auttorirà più ftrabecche-

voli precipitili lo favorire di madar- 
gli in tutti i modi quanto prima il 
vlglietto : com appunto egli fece , 
mandadoglielo poco dopò co l Sig^ 
Marchefe di Torrecnfo, pregando 
Sua Emin. a volerlo confignar di 
fua mano al Popolo. L o  ricevè il 
Sig.Gardinale ,6c incarrozzatofrdi 
bel nuovo, moilrando il viglietto al 
Popolo fe lo traffe di tal maniera 
dietro per tutta la ftrada di Toledo 
pel defiderio,c’haveva di veder quel 
che nei detto viglietto fi conteneva; 
tnàche ? non sì toftoad alta voce fu 
letto dal Sig. Cardinale, cheintefo 
dal Popolo in virtù del detto vigliet
to non toglierfegH altreGabelle che 
de’frutti, &  in parte della farina ,

figra-



• MaggmgM®  ̂  ̂ ■
^iasasào|o:d#ìfeiK; carfiiii; s die 1 
wmmm fepra rÌGumulodiella ioidi 

; quMirOjChefùcag'iooe di maggior 
Tuffiate 3 che mai s dicendo d’ e ifer ' : 
tmàimyècingannai-oanaaffime,c’ha- :: 
vendo Sua Ernia, confignato il vi- | 
ghetto a’Capi del Popolo, e da que- } 
iti ben difeuifo fù ri pro vato roancfae- 
vóled’ alcuni retpifiti/più-printipa» 1 
li : onde làfciato il Sig. Cardinale | 
(cfoefiridrò per all’ bora alino Pa- j 
lazza) andò la metà di quella gente 1 

| alla Piazza del Mercato p tì nocifi- ] 
|  care al redo dei Popolo , in maggior 
j| numeroaiviradimato, tutt’il'fuccef- 
£  io , e quanta poca fperanza vi folle 
P  dnaver le bramatefodisfattioniron- 

de però faceva di meftieri fenz’alcu- 
na dimora, che armati tutti arrollaf- 
fer'o la maggior gente poflìbile per 
la comun difefa, pel totale fgrava- 
mento delle Gabelle ; e ritornati - in
dietro al largo di Palazzom olte mi
gliaia d’huomini, e ragazzi voleva
no di nuovo tentar l’ ingreffo nella 
Chieia, e Monaiterio di S .. L u ig i, &  
accintili alì’imprefa di roper le porte 
di-queilaidov erano molte Sigaoreje

Gen-
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!  Gentildone JaSoldatefca Spagnuo- 
|  la fe gli oppofc, &  in particolare 
|  unCapitano piu vaio* ofio,portando- _ 
| l i  da Marte trattenne un pezzoquefc 
|  la Ragazzaglia a furia di correliate*
H «fioccate, &  i Soldati di moicìiettà*
¡f te con morte di m oki, finche quelle 

Dame ritirar fi poteifero per allora 
UneHe Celle de’Fratife’i Signor Vice
fi rè con fa juto dei Padre Procurator 
|| del Convento cavalcò le mora di 
|| quello, indi dell’ Infermarla, finche 
|% iuni e a Pizzofalcone nellaCafa de* 
MPadri Teatini di Santa Maria degl*
> ^Angioli : d’onde entrato inunafeg- j 
g g ia  vecchia allogata, por tata da’Spa- j 
llgnuoli medefìmi, non fidandoli de5 I 

Segretari! ordinari!, come feguacl 1 
| f  della Plebe col feguito di molti Sol- ' 
if dati,, ed alcuni Cavalieri fi trasferì 
||  al Cartel Sant’Elmo*
|§ Saputoli in tanto per cofecerta , 

ehe’ÌSig>Viceré partito s’era dai Mo
l i  salterò, da quel Popolo, ritornato a 

Palazzo, fi rivolle tutto a voler di- 
fi farmar gii Spagnuoli, cheeranqin 
§§ quei largo, màquelti prontamente 
U sfidavano tabarri, e mozze picche*
8g & ogxi



&0^'al?i©iaftróisenfeQjiuc>rcheie f j  
dpade, e i  moichetti ; anzi eoa effi ||  
»’ammazzarono di veri! , e móki fe. §§ 
rirono-Si pofe il Popolo in éifefa>&: ||  
sforza di (affi mettendogli in fuga, §| 
^cammazzSdonealcunf, oltremol- || 
tiffimi feriti, armatili de’ medefìmi f j  

-àaofchetti ,e  picche dalli Spaglinoli U  
abbandonati alla porta di Palazzo, §§ 
andarono a tutti gli altri Corpi di |§ 
Guardia fpariLper la Città, togliedo f f  
per forzai armi a tutti quei,che in- || 
contravano . Trasferì ronfi dopo ai H 
Borgo diCfaiajaai PalazzodelPEc- || 
cellentifs. Sig. D . Tiberio Caraffa i  
Principe di Bifignano, come Mail ro 
di Campo,e Colonello Generale del 
Battaglione di Napoli,pregàdo quel j j  
gran Cavaliere, che per lua innata || 
benignità^! come rendeva!! amabi- |jj 
le , e venerabile infìemea tutto Na- 8  
poli >così refiaflè iervito a voler eiTer H 
lor difenfore,e mezzano di grafie co ¡j 
Sua Ecceil. per Feftinrione rotàie H 
delle Gabelle, in conformità de’ lor !| 
favorevoli Privilegi confeguiri,par- ;; 
ticolarmente da Carlo V . E  mentre 
Spettavano il Principe al Cortile

molti



&a dove a Chiaja 
fi de fru tti v’attaccarono ilfnocè i  a &
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molti di effi mcamihatifi a l luogo

Ìfcy, ? ..

Vv”
;

bruggiandovi quanto v era, 
gai fa , chefetto hav evano nel -Mer

l i  catone-negi’altri luoghi ; e c re (bendo 
ff-iempre più il feguito di molte mi- ' 

gliaja di perfone unitili di quel pò? 
polatittìmo B orgo, fidiviferoindue 

|| fquadre,anzi per meglio dire .ili due 
eierciti ; i R agazzi più piccoli fi po- 
fero in m ezzoil Principe, che era a 
Cavallo, e dava forammo per la via, 
$,En di animargli , dicendogli : Ati- 
diam, andiamo figlioli, a farei levar 
le  Gabelle. Condottili per Palazzo, 
indi al largo del Gattello,&  appretto 
di mano in mano per tu tte le Piazze 

,m Popolari, gionti a quella del Merca- 
M to , veggendo il Principe efler ivi 
§f§ ftraordinariamente creiciuto il Po
l i  polofopra 50000. perfone,non man

cava di pregarli a quietarli ; onde 
per ciò più agevolmente efeguire , 
entrato nella Chiefa dellaMadonna 
Santiffimadel Carmine, che è nella 
medefima Piazza,e montatofuìPer- 
gamo con un Crocifitto nelle mani,

pre-



prega# fefortava.* e Scongiurava il ìm
I■#
a
Itì

a^tar^.praraetrengitjgH-GOBjg-na«* 
meato volerli ottenere dal Sig. Vi- 
cere quanto bramava ; mà vedendo 
con quello d i non far frutto alcuno,
li tratten«#vDer aualcoe tempo nel
detto luogo del Mercato, per poter f  
bavere maggior commodicà di ne- |  
gotìar con i Capi principali del Po- |  
polo, e perfuaderglta.un buon ae- | 
cordo,mentre prometteva loro, che if 
Sua Eccellenza farebbe per far cofa | 
di 'or compita fodisfatione....

In tanto avanzandoli per molt’al- 
tre parti della Città nuova gente de! , 
Popolo ,andòa rompere, e fracaífar I 
le Carceri diSantaMaria d’AgaOne, $ 
e di Sant’ Arcangelo, le cui guardie |  
non potendo reiiflere , neceffitati i| 
forno di cedere, e fuggire, onde 1 
ftrappate le porte con iafciarie in | 
m ezzo delle iirade, nfcir fuori ne fe- ¡ 
cero tutti s prigioni,abbrugiando, e | 
incenerendo tutte le icritture,{ibri,e f 
proceffi, che de’ Carcerati ritrova- I 
reno nelle ilanze de Carcerieri ; il fi- ì
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¡fjBlfe facendo 
Jdeirartedell’iaoa. 
||SmiragÌlafo,
H che di crei ole -> cioè> *

jtva£o,deiia Nimciatura, edeliadraa 
| f  Corte delia Vicaria, alle coi ultime 
Indicevano di portargli riverenza, co* 
U lne Carceri R e g i e e  pèr efièr fiate 
^quelle un tempo Palaggio Reale,co 
Spa medefima riverenza li portòan- 
Jficiìeil più numerofQPopoLo>che cor
n e g g ia n d o  feguiva,come faoProtet- 
fptorei! Sig. Principe fudecto di Brìi- 
p^&nan©.qualora giorni alìemedefime 

.Carceri fi temeva grandemente, che 
p& r gli doveiTero qualche fiacco, fie 
picene- i Carcerieri innanzi avvitati 

pfjbebbero rem podi ben munirete for- 
■ ffkificare le porte, oltre che alcuni , 
P|ch’havevano tal penderò di buttarle 
llffa terra, diiTuaiì furon dal Principe , 
Ijffcon dirli, che dando li berrà a coloro 
|||la maggior parte foraftieri,aiIafiìni,e 
ptladri s’havrebbon tirato adoilb nifi 
Ifprreparabile danno. S’ incàminaroii 
****“  * ! /erfio la Dogana della Farina, 

e falcine in.collo,e fuoco,e pece 
manine fcafifate le portc(fenza

die

U | c g ii I 
elle5*

'Iv'lyr
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eheilfodettoFrinciperaiFrenar mal ; 
glipoteifedal togliere,&  incendiar ( 
caia alcuna, che vi fi adoprò affai , ? 
oià in damo ) eatrorno con tanta fu» || 
ria , che vi diedero fuoco per moke f  
bande,nè mai fati! reggendoli fin» Jf 
che non vedeffero li tutto non dirò •! 
abbruggiato, mà incenerito, come |  
farina, portiere,drappi fcrign», ban- f  
che, e quanto v’era , in fin molta f  
quantitàd1 argenti ,dicontanti,che % 
r i tenevano i Miniftri delia Dóga« 'l 
na, ò come cofe proprie, ò altrui, ò f  
in depofito, ò in pegno, tutto im- è 
merfero nelle fiato me.

Compito quello facrificìo, ialirno 
su la Piazza delia Chiefa di San Lo- ; 
reazo,noniicompagnandofidaeffi |  
loro mai il Sig.Principeper l’arden- |  
te brama c’haveva di pian piano vin* §  
cerli, &  acchetarli ; ove gionti, & P. 
entrati per laChieia nelCIauftro per S 
falire sù la Torre delCampanile a fin f  
di fuonar la Campana affarm i per ̂  
maggiormente commovere, e folle* ff 
vare il retto della Città, li fu impedi« |  
to l adito da alcuni fuggenti, &in«fj 
qoiiìri, ivirefugiari, che dubitando §

non I



Jf del TurmiiM^di b ip o li. 4$"-
¡¡feomandaiero per eifilor©se®l-isl|i» - 
§§q di .due; archibugfate. negettaro«- 
g o  dile a terra ifmaantinente licdft». 
^ ’iatii^orirdno moia del Popolo.'*.. 
||pà vi tùtrà eiE unSiciUano^cbe-co» 
fpoe. afteraia perfonaggìo, degno, à i 
¡¡fede, che yifù preferite* non li pare- 
fffad ’ eflèr huomo, m i un Demonio 
flbhumanafembiariza, &  tinaìfuria 
f§|elie più fiere , c’ habbiai’Inferno . 
ffj|’ incredibile l’ardire* e l ’ardore eoa 
i -̂ai egli inanimiva tutti alla batta* 
ì .igda.-gii rimproverava il iortimore* 
^beffeggiava della Ior codardia, gii 
;l|pellava conigli,galline,mangia* 
giocoli, huomini da niente : in veri-

cheì corpo, e la lin guali coffa!
bÉarevadaun intiera legione di De» 
§J|bosii!agf’tato,e icofe:m à ben toffo 
¿®unitafu dal Cielo il ino temerado 
Jllrdire, effendogli toltoconun tiro 
È li mofehetto dalla indetta Torre ,

K ie loco!pi nella fronte, il fiato , e 
vita infieme.

gf§ Stanco trà tanto veggeadpfi. il fu*
Ip etto  Principe, pe ’i caminodi molte 
Iptore, e con sì gran d ifagio fatto per 
S a  Città, debole peri’ infermità eh* 
l i  G  inatto



fsr ::̂ AM.agpia !̂m \ ;̂ |
Mattò pai!t%: ,:aiigiitiaio dai: caldo ::;ì

-'i
4ppdm èpelie pefta la lla lÉ ltaP fe, 

f̂ee;, eoe lo ieguiva * Staffikto dalla ':4| 
ràbbiofe ietey d ieJ ó  veilava 3 arie. vi:] 
facete li'ved e®  fto r i déì fafcerinto 
drquei;̂ 3ì5dlar;lruaiiiltò con fag= 
gioftfafà^mtóàlicesfió^oeÌFopo^ di 
io, diftribuendoio perdiverfl^%iai*:?Ì 
fieri della C ittà , fotto'pretella di:|l 
sera e (Ter faccheggiate,& invale ped® 
allora le fórcafè,acdQlemiMMero®l 
& anche per provederfi delie d eced i 
farle armi per abbattere 
feiTarii della fu detta Torre di S. Lo- n
renzore ben gii riufeì il disegno,poi- ^
die Hceatiaiifi quali tutti, potè egli a ; J  
ibo beli agio ieerecameote ritirarli 
nei vicino Palaggio d un Cavaiier li 
ino parente;dove,riaVutofi alquanto 
da patimenti foiFerti, trasferiti poi % 
sul tardi in una chiufà fedia net Ca- | 
He! N uovo,benedieendo'Iddip di.’.-! 
Federfilibero dal tempeilofo :golfo. ® 
di^uetrimptacabi!e:Plebe,
\  Spàrgi'tedi a poco là'vode delia -y 
ritiratadeliudettòFr radpe,vegge& :.® 
éoiìil Popolo lenza Capo, acclamò :j



___ _. _etaon _, ̂ ^ ^
Ma^AiiieìiOiilqaaleaccettanào 

Pa carica, cominciò più ciié -niai^
Ilevar’ii Popolo
arcieri », c i ..

periglia-_;fjl 
rainiti canti! »ioaffimeper 

federiti ormai ofcurar il giottio a ; |k  
f||y vicinar la notte, parvebeneas; al* 
lj|uniÌLeligk>fi d’iifcirin Proceffione 
Sberla Città* non Colo per andarla 
ì'qualche parte fedando lo 'sfrenato 
¿.popolo, mà anche per implorare il 
ò©ivin aiuto rLì primi furonoiM oi- 
, ^ R  R - P P .T  eatini delledite lorpii« 
Cpie Chiefe fra le fci»che tengono ia 
ffÉstta.Cirtà, cioè di S Paolo*-e de 
;ipS- Apofto1i,e3endovi m ckfchedu® 
|p a  delle fudettedneCafelfopra too. 
|g|i famiglia con andarlipriml pèrla 
gplradadi Toledo, e per avanci Palaz- 
jjjjpoatla Cbiefadi Siuigj.neìlaquafe 
¡gfi confèrva il puriifìroo Latte della 
¡¡Santiffirna Vergine; e li fecondi aa- 
jfpandoper altreftradePopolari fino 
¡¡galla Piazza del Mercato entromoa 
¡§Far lungaoratione neqa JCfeiefa 4*4 

rmine, con tìraril così,
uni»



_ ...................... mpkitu. ■

■ i|è^'di:toitàfe Giifà',-& in partico. I  
HwdéUSIglViceré,..chefenegran- |j 
demente lodato ; non foto in voce , |  
mààncò In carta,con dàrne affettuo. |  
fa rélatioaéair Èccellentiis. Signor Jf 
Conte d’ Ognate A mbafdator Cat- ;» 
tólico nella Corte diRomaV 

Dubitando in tanto il fudètfo Sig, ; 
V iceré, com’anche tutta la nobiltà, J 
che il Popoio ( il quale!» altre parti I 
sandavaaumehtando Jngran quan* | 
tita)andaflenel!a Chiéiadi S.Lore- f  
z o  per impadronirti delle danze, eh’ 
ìvifono,della O ttà,e dell! 16vpezzi ( 
di Cannone, e dell’ akr armatured

fé-, con fonar anche la Campana 
maggiore 'ad -armé, quale dà -nel i  
Campanile della ftéflà Chiefafoifta i  
di ioonarfi per congregare in limili s 
occafioni il Popolo ; mandar colà J 
perciàfecero alcune Compagnie di | 
Spagnuoli ben armati; com’ anche | 
hlcr&gente per guardia dì deità Ter* J 
fe-i e ClauftrodiS. Lorenzo. ■ 

Adedttéhore di notte, il Si gì Vi
ceri

%$

Mmp
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!^tft^jSgáat’JÉí̂ áaí? 
al GafteÌNiiovo.qtialeftà straccato
~;oÂggia#àkzz{^  ej^ tí& f^ oeie 

_ mtnodamence vi fi i^l&x ekSäfe 
¡¡¡doviinfiemef EiBiaeatÄ TFfttfâÉ 
¡fjron moki Officiali, e CavÄeÄfesal 
TJ:he' pamife;a|lpra reoaiiadi.»«Si■■■■
■ .i
ì l f i i  ménpf | S ig ^ fe r è >;93® ^«d© à? 
uSgb Äi^pe:ii^|feilipe|j^r©; a. -fa'*
iftìardj. paaelI/amelíc^-P^pi^ó^ pgf
H§edere con buona politica.lapsklà.
ífffelíi Sofie vatione ; qiid^fe ee^iielMl 
iiÂtaÆ^riiÎimiÔ r<áiaj-:d ■

^ ki|eÂ ii% sù  1:-.fer dqígfoíiiQ.;;á fl  
Jmtkdkrcfefiíaeeí& 

IpOjpilfpaitrq graHaxrdovéffitïîà 
fjpppenaetadi asedie fivtoglkííoaíí 
Jpattola Cabella deTrur^ -

'ifiron tutto çid nel oiedeiìmo tempo, 
[Spg.'he foiTerp.poke numeroiegaafdie 
in to n s o  al Cafteiio per la diluìcu* 
l^odiak'difefa.Ñon persie arreikÄ 
JgJd’atiiroo, né alla pigripa  ̂òalfoniip 
Jjgättefeil Popolo in queìi&óQfsp^isà. 
Ridonando tcà le tre qiigftpniiòfe M  
^Campana dei Cartaine íaríofaMe^s

c  2 ..............

»
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e-Tlgtiìiata- etwieguenre» '.

f jo r c liv » iite  .'■;!
•per daffeoco a t t ò  eftlcreeafefeo« ; ! 
rid i Mapoliìdo.ve efiggevanfi leGa- 
èeleec^ TamlairilnEafiElv Altri re»'! 
È aafo  aÉappàrecchiar Ì  armi per lo |  
fe d e n te  porno iì diedero àfeaffar ! 
l ìQ ite ^ tt tr c S te g g fc f is  e l i  Spa- I 
daripafiando, e féoiieacfo per dotte d 
le BQtte^e^l<x?eS¥enieva|3òM» ;g 
redatte,raptótioni,e micdè. Àlrrlfi % 

a^nzarono fin a5 Laifeierr, e Mer* ■} 
canti, qualiienza refififza*anzi fen* 
z a ilto iÉ v e ra iia  g trd a v ^ ia . ogni ■

BóttègÉ^leCieaféoeeatìjenfe^laf.: 
d e l:l>effbaiiiQrei. erefifieeibgilcò& | 
Iftrepi tl,con minacele, e- quei che fà i 
pesalo con timrliun-'móttatodalfeE 
nneitra»chen ammazzo un i i  loro," 
s>accéiéro.litantQ£<ie^o,e&rore,l 
che attaccato il fuoco aìtacafà ,per-.; 
che Veranoalcuni bariliài polvere, ! 
aon^foJoanld ella nell’abbriiggiarfil 
per&ria^mà infieraeféco-moffèceiii 
orrìbìliffimo^ ipettacoio d a %j, per-!
f e n d e t e  e 44 .feritiml qual tifordi* ì

, *>■ !



lljCittà confervata . Con lai impèrio 
” » >da per tuttofo"*1

prendo fepza niun, oliacelo il Pop©-„ 
P©, potè Ben provederfià foa poSa^li 
^itutto il neceflarioad armare ogpi
J $ 3r- «  %

fe£4T

ijpGeo;ineEO; che insiumerabi! e d el 
; ipotentiÀhno XerÌe^ fe vr

_ . l  L  l i  N  E  “0  :1 *

Giornata feconda 81 ¿dijffa

L foli edto, evfgii; 
duo fatto nella

Igài'
|f|nò, che non ancorerà bea riicfaia- 
¡§ ratG ilgiorno ; non che ufdto dai 
¡¡|. molle grembo della vermiglia /£«« 
||| rora il rinafeemte Sbieche nella Cic
l i  ta da per tetto  udivanfi riiuonare 
3  Tamburi, e Trombe guerriere.: ve
l i  devanfi fpiegate Bandiere 3 ideiti 
I foldati, martellati Elmi y forbite

nti Mofoheiti^jarre« 
4*



«¡6. r Miìgguaglio ' ; 
fiati Àrdiibugi, aguzze Lande, pu-

Ì^ rioré,e# upore,i Contadini nie- 
deiim i, &  Agricoltori de’ Catn pi a
fóltofiuolo, sù Io fpuntardell’Alba 
eoràparfi dalie vicine V il le , e Ga. 
fall co’vdmèrf,eco gli aramy eeon 
le zappe,è b à tìi  ra vie piu-noM Fpr- 
m aridotti, sappateccliiavanòanch5 
eglino per kcom un difeÌilaiìtìOver 
glebe di carne, &  a far io!dii di fan» 
gue. In fin le Donne vedevanfiin

1 ‘-:iS 
■■

. ■%

granditiimo numero, armate non 
d’altro, diedi palette, e di fipedì , ò 
aImeadMègóì»e pertiche : &  i Fan
ciulli con pertichette ve eanaccie in* 
animiva#glr adulti alla:Battagiia.. 
Orcoafiderifi, che dovévàfere 1* ih- .1 
finita Cittadinanza, die armata tut
ta , &inviperita col fangue a gli oc
chi ; gridava : Viva il R è  : Vivai! i| 
RèNoftroSignoremiU’anni¡erano- ; 
ja muoia il mal Governo . Fuora 
Gabelle,fuora Gabelle . Muolan’i 
C an i, che trasformati in L u p i, han 
divorato fin’hora le aiifere carni de- J 
■ gli Agnelli innocenti1. . Vomitino si 
Nicchiato fangue nelia cenere deli’ i

r\. ■ A

meen'



wm

" JL '
¡fíneeadiáie; 4or Í facoltà leH%nguifii 
||§he ingórde de’ nemici donaci 
¡§delìa ■ Cit̂ >;;-FRgib.§ìfi om afiivef?  
||poai , c’faan fin’ ora i aíadabilmenPI
fo r b ito  ildoìee ’miele 4 eir. ApideHa

§§glianri: voci afeiteda i precordippiù 
SBndmidelocpettijs cbeaisc^ayano 
ila r ia , &  eran baftevoii ad intenerire 
fglpiù dar|npefgai,&  acrarred pian-» 

te  da pomici , : & i  fofgifi dalgbiac- 
Ciò, inanimivànfi i’ u n c o n fa te o o

Confini, ivifcerayatì 
y d e r fi de aeceiìarj

s|gue,o ipavento, Bran 
¡fgteda Miaervaa M ar£e.|eC Ì^ ^^ g:, 
J|è adire ( & è  pu rifilala ver bàvera A  
¡ggià negletti i libri, abbandonatigli 

lij ibliicarioilfòro, taciturne ■ la 
, flebili gli Ecclefiaitìci 

¡¡canti, quiete le liti, {pregiati ipa- 
ptrocinii,mutoli gli Avvocatijsfaceii- 
fidaci i
¡|fíi Tribunali,aperti ibi .g] 
ftokorfl pregio, e gnadagnato! il yan

tóla Spada alla penna, la Forza ali*
£  5 iflge»



■ |t- - |
Is^gaOs, PAcdire a! iapereda Mafie* 8  

iÉaLirtgaa^e EA£mi a iiaT  oga ; Is |  
lifeÉ « apftiiar ̂ .s&r infiammava!! <111  
Maitl^fArore la Gir ta ta tra 5 tra le |
©iifipatìwfìem  ̂ |
iÉ^Mdabili>e%ellicoii;,co i« i> re. |  
^iìe#eiMenz«4 €lfepiùibitaplébesé § 
numerofo Popolo'  ̂i Qjmrfkri dei s 
Mercato-dei Lavinàro, porta Moia- 1 
i^/GòncIafja^Seliàriai^RaziarMif § 
OimO ̂ òrdiÉadotuttt&i^atjitjugi JJ 
èternìt c o n im i daiìiQGc ;̂i-:é-c$idi 
xpèfte era pavocoauna Spada- sio*

Ì r V  "•...'<• •"'nv.-'v a - •' ..•«>■ , . A .

in cima » con mandar 
csrdisiaìBdrgodi; Ghiaia, al Molo 

È%toii&gl'i aitri-BoPglii'1 >
m m ur

vv

citofono diadi medeEmoà^ma“ §
-. /: . - } *tL\ *irremU in-
ceadis^ite'propfi^caitv il che pun- Jj 
tnalmeteieguhEt eiieèdo lop-man-1  
caia là provigione di polverey an* |  
doraoadmti&caià, dove vendev&fi) ;| 
.pei? c o rn a r la  s. e ridi f&fìd&itendi* jj| 
toridr dargliela, per ordinericèv«- f§

tal bisbiglio,. -. e  fùtofói che co’ mie-
Yfi':'b

dai-
3

II



B- . 
®€l

del ’Turmito ài WapQÌt. §§

V , :

-*■  V

j|e io dcté&éafò ripofta, volpigne* 
aperaiiàVvi 

pitanti,e

^diaÉraéaiiife'poId, fiticbe'da pa*> 
Urenti raccolti non faremo’quei cada- 
“ eri . Il faccefe avvenne alia porta

gp*pelle  Calze dai M olo picciolove ea-
,esj?

Spttà- i die fu a paragone della ceni« 
:|È5te (coffe * efesie quel gran Gafeó-

m& o n  fi fa fie a calo, ò purèycfied 
r ^ ù  probabile , per nfelicia
^SPorto fieflbdi N apoli.Ìièpd^idr
Sfpnforcuniov punto gir afiwfitdilatìi- 

: iìiaronQ,mà andari alla 
|§;venera; maggiore. fetori della -Città 
^-verfb* Capo d i CbfftoV in maggior 
j§  numero di prima , pret'^rdeanó pì- 
J  girar fi tutta la polvere, feda quei 
f§ Lavoratori non fodero fiati preve
l i  -trud, e  buttata la polvere nel-fae» 
¡f  qua., previife Foccorib calo ridia 

Forra della Calce. dn.
Tra tanti apparecchi del Popolo 

non mancava con la fua fblita-pru-
C  6 dea-



X
'firn

%

menteil fuo officio, benckeririratG 
ne! Gaftel Muovo con gii Spagnuoli 
mm- dMpetfì prima per leGuardio- 
^ p o fte  nel largo del indetto Gaftei. 
lo,e nella ftrada di S. Prancefeo J£a- 
verio alnum.di 400. Riochiufe dea
tro al R egio Palazzó per guàrdia di 
Ini ioGo.Alemani,& allePorte.BoO; 
Spagnuoli con 1000. .e*piòiìsialiani. 
■ Ginfe tutto i I Pizzofalconè, cblèfe

ì j?ra Palazzo, il Palazzo fieilò , eie 
j  #iiade tette vicine con buonefertii 

||| funzioni,faceti dovi fare molti ripari 
jj§ dì buone iaicine, e terra pi epa,nel 

di rPalazzo, con farvi anche

jj© d f terra,polle attorno le pottede’ 
due Palazzi, vecchio, e nuovo, &  
a i capi di ftrada rifguardaiitii Pa
lazzi modellali,non mancò anche di 
far piantare un groflò pezzo d’Arti
glieria per ogni capo ftrada., come 
Beldirirnpettodelìaviatrà S> Spiti- 
tope’ PP. Domenicani, e S. Luigi 
de’PP. Minimi : un’altro nella cala« 

Croce di Palazzo m e5 altro 
.n éIticela  di S.Luca> eéueiimanzi 

! là



Vi

del M.

rO
E

veniva per 
unR egg

JJAiemanvahdà ad incontrarlo, e 
¡¡¡parte nnceife, ■ chi gli voile far relìl 
jÉtenza ». e li rimanente * che di .buoi 
f|ia  voglia fi refe fè prigióne» legati 
IfonducendoglinellaGìttà : dfim ifc 

anche facendo di due Compagnie 
: Italiane, .fé bene dopo laggiufta- 

laencoleguito, il Giovedì ieracap- 
preffo fò refa per ordine: dtpìdas’ 
#nielloatirtti, difarmati peròVad* 
i@xe darmi di ferro, lapriftinallbeii-

¡feeiienza gli Aleoaaoi carichi tu tti^  
jfpane » ; iaìarai » prefciutto^ferm ag
l i o  , ovin o, che era una bella vdfl» 

p i  veder quella gente ¿andar - per i .le 
prade coi boccone, e fìafco ini boc- 

ic a  danzando, e ridendo, co»; . inolia

A v vennenel Lunedì mattina, che
m-

li:i>7'
S

bienze ricevute,, carcerò due de 
m  Infimi della P lebe, e lem endoil

Popo-



forca5 fi foHevcrno in maniera 
cm.M® ¿ ’Archibugi , e Mofchet- 
t i f  ferendo molti, & fed i.« coien - 
do-deUa fede ita. Guardia, minac
ciavano' , con' tir li j e Arida: indici
bili drvofer tagliata pezzi cotti 
Spagao'oBr ch’ erari per Napoli , fe‘ 
notigli fefiero' fiati refi i prigionia 
ondebifognòper evitar tanta Ara* 
gc, die al frcurc iiicceiik Xarebbe s 
renderglieli'liberi ». eiàivi,

Sividde quella ifeila mattina vep»- 
lipiì il pane di beiliffima forma,»vf 
-digrawpefo,- tanto:, chedovéprima 
ipaiatadei pane era poco più » che 

2z.oscie,. allora fi vsdde di ir . 
di .più, cioè dr 33..eh’è,ira 

-lOrolo:: 01fee.il Popolo atalvifta può 
genfarciafchedunocon qifattto'giu- 
biloieileggiafié»: non iiiaficatìdof at
t i ,  Huoaiini, Donne, Fanciulli •» 
Cittadini, &  E iteri di conti nuametì- 
tegridar : Vi va il R.è di Spagna... Vi- 

:va itiédel^ iira-P c^ lau ^ iv^ iva 
-la Graffa, e aisàoja i 1 osai Goare-rno-. 

Parve beneal Signor W: iceresriti- 
( com ete déeìò).: nel Gailel

Nao»



 ̂ ‘ddTkm tiw diN bpoìi ̂  Sp

lacerale ¡ e deiConiegiiodì Stato un 
¥iglieti^#Capo;dèii% |i€#jiplà^  
A n ie llo , die! quale gii concèdeva 
quaatóperfìanaozi chiedo? & bave- 
va, -Cioè levando via 
•le : Mà: ilP opoìon on  
d o *  gli mandò a dire* che v e liv i ' 
con quella » ‘altre foddisfattioni , le* 

pulate .fe& ro per atto pu.~ 
hircOs con obligariiali’ offibrvanza 
d e  Frivilègit havatt da* i  
nando» e Federico, e 
dot Carlom  rÉccell. Sua , il Gol. 
laterale, il Confeglio di* S t a t o le

Voieva ¿- G hei^etidella Hobifeà 
nelle-Piazze s uguagliailero s e i  - s n -  
rueroaqueidel Popolo.- : Chrhatfen- 
doqttèHa 5. E letti, altrettanti qiie- 
m  y e non un folo i i  &aveffe. Che la 
nomina dei Graffiar-' della Città 
1-havèffie a fare fetnpfe il Popolo, -e 
tutto l e dato prorneilb r -è quanto al 
Graffierò èìeffe peninterim pecaiiq- 
raìl Popolo il S i



il Capo Popolo, qualfoffeTtroiata

il Principe^* Sài er no } daiiomi.narfi 
dal ̂ Popolo, e 1'Eietio imHlmente 
fetedaiCapiftrada;, eligendi dall5 
ifteffo Popolo fenzà miunadepen-? 
denzade’ Sig. Vicerè prò tempore. *.

,-Hon mancava di chiedere è darfe» 
gli iti fuo potere il Calteli© di Sani’ 
•Eipjoi» feSene quanto aquefto.p.un« 
tono»ficpailat©dopo piùdnnanzi,

dar moka luogoi trattatitdi (pace, 
^ Kmplaca'bilità de! Popolo * che 
piacendoli foc&sqiieUaiibett^ #>53? 
vere non voleva porger: ; J’orecchio a  
jìiinalibrte d accdrderk, giadicòvef« 
-pedieote 1 aggradare/! Signor © Ica 
-diMaraloni 5 <3lì1 Sig, ©.¡Qiafeppe 
^parafe fu©Fratello, e :fargli aisife, 
il pri mo dal Catìei San t’EltB© ¿.eTal- 
cro confarlo venire da Benevento* 
acciò uniti con altri: S ig., e Cavai- 
'^er]Janda.irero per la Città perfua- 
dendo ai popolo la quiete 5 e la ; pa* 

con3.e fà fatto, càvaicaa4%mo|r 
ti Signori per divertì Quartièri della

Cit-



d e l  ’T u w iU ÌM 'd k

vói
chio di Gafa d’A vaios, iiiSl^iPrM- 
rioe di Satrlaiia-R avaichiero vii Sig,

a
■ la , li òig. 
altri don a

Popolo» aiqualefìgnificaróno*che 
Sua Ecceli. empertiargif>ogiti; Sod
disfazione : mà i Cupidi àliJiiipofe- 
ro, eh e a! t ro non vol evàng) falvò ,
che foie-fatto: buòno allaaGIttàdl

firmato dalla '-Felice ‘ Memoria* Idi 
Carlo V . , il quale promife con giu« 
ramento alla Città di Napoli peM’ 
inveiti tura della C ittà , e d d  Regno 
al Sommo Pontefice Clemente V II. 
di non metter Gabelle neliaiOttà ¿se 
Regno ».cosìegll, come tettii  iboi 
DefcendenoVfenza il còhfeh io delia 
Santa Sede Apeiloiica /altre volte,

poteifèlaCittàiCoa ranni in



mano, fénzanota di ribeliitme, x> 
.^riverenza ai. Principe-, fatiì maR- 
ienere intatto detto Pnvfieffiói onde 
perchet urte quali le Gabelle, che 
fono n ella Città , eccettuate alcune 
poche , e  di leggierpefo, iono date 
poite fenza ! ailènfo Papale , preten.

fi dovefiera toglier via, 
e chedi più, confignar fi dqvefie ai 
Popolo rOrrginai proprio; di detto 
iPtisileg», che fi trovava;.nell5 Ar
chivio dellaCittà, chee nelle ftan- 
Ze di Si Lorenzo : intefo quell© da 
detti Qtvalierii fi portarono tofto 

,al Cafiel Nuovoypetf dar parte dei 
iiuttoaSua EceeÌL.iÌ quale;. convocò 
immaatmente iì Collaterale Gonie- 
gBó, e (pelloancfie di Stato jRoom 
altresì il SacroConiegiiq di &  Chia
ra per oonfukaré qual rifpofta darai 
Popolo fi dovefie - ,

I r à  tanto invigilando llEnfinen- 
tife Ardvefcovo c o l & o  zelo ;Pa
terno alfeSpiritu ai iàfute,etemporal 
quiete del Popolo a sé co!hei!ib; com 
anche per la devozione,, che come 
buon VafialFoprofei&va al B è  Cat
tolico > ai fervigio della firn Rea!

per-



città  il s  s, s

vederli 
in Proeei ioni, cornei

eoo.



fo ii G aie! Nuovo .feguitato da 
.molto Popolo ¡ . dovegiunto fu a se. 
gotiare con&adiceelL egiiiblopei 
detto negorio.jitaanendo- féoii. il

della rifpofta. v  G. .
In vioÈ nello fielIb tempo peèfas- 

- deli m’efiétto vería SJuorenzé^^Ssg. 
Priore col feguitoancheüinímito 
Popolo, e per efeiÉntafam oldtu- 

•dine fi vedeva il ■ £aofG3atall©>i quaii 
^portàtoJnariajiOTM^^ 
eh’eglih&veva di poter :quanto pri
ma ritrovar detto Privilegio'; M à il 

»Sig.Prioreveggendo retóerfse^ició
. morro aitìidie, anziné
ver feeilelingrelÍQdeíirro’ífeíálaaze 
dí S. Lorenzo, nei-voltar.,:- ctóféce 
perlina firadadiretta, fmontato da 
Cavallo., e fingendo di voler fitirar- 
fi per qualche affare s fcanapò via in 
tra batter d’occhio infienie tsoa >al- 
cuniiboiiervi con òde. velocità;» e



I.

deilrezzap òhemaiptìYtì Rìdile: ti? 
dm i^firtW CK ieikidiSS. Apoftoii 
de’ PP. Teatini , il che fùdi grandif-

ftraordmario 
bisbigiioal Popoio p ftiraàndofi ol- 
tre modo ofFefo »: e delti io da chi era 
da lui accettato per difensore , &  
Avvocato, benche; non manchi chi 
coftantfemente afferifea r  che il Sigi 
Priore portato gli haveile un Privi
legio in calta pecora, tìngendo d’ef
fe r [’Originale, per i’intenzione eh* 
havevapi foilegarli: màperctòmo- 
ftfandoìoil Popolo a fuoi Satrapoai 
gli fù .dettod etìèrfalfo, fi idegóaro- 
no con tal fierezza, che s’egli non
fuggiva, havrebbe quel buon Signor- 
re incontrato ficuramente la m orte, 
come fcrivonoeffer avvenutoli me-
demoalcunehoreprimaalSig.Pdn- 
cipe di Montefarchio.

Ritornò frà qaeiio mentre da Ót- 
ftelioancfieil Sig. Duca feguito da 
molto Popolo della Pi azza del Mer=

la gentepopolare,portandofeco una 
copia del PrivTiegk) defiderato dai 
Popolo, e perche faputo havèva il

peri-



fuáetto, uoafi fidò dingannarlicon 
dire deffer detta copia fOrigínale, 
luà ch'iais® ciliegi Íi&̂ dv €Íi€F 
e realcopla* non potendo« haver 
per allora i’Òrigraaie,-; i%  ricevuto 
dunquesù quel princìpio per detía 
caafa con grancfapplaufo, ma* poi 
Ietto j e ben riletto il detto Privile
gio, e ritrovatoli affai manchevole 
cagionò sì fatta foilevazion nel Po
polo parer¡dog!id’eííer5orlato,e tra
dito sì dal Duca, comedalPiiorin
detta , che prefo in odio capitale tut
tala Nobiltà fremerà contro di lei 
minacciandogli ogni fo g g e , e rovi
na , & avendo detto Duca alle mani 
larreflòm fuopotere, carcerandolo 
nel Monafterodel Carmín e,concon- 
lignario ad un famofoBandito nomi
nato il Perrone,die ritrovandoii pri
ma incatenato dentro iìdéCasCfeiefa 
era poi dato pollo in libertà d<É me- 
deli moPopoIo ; mà quelli per eiTer 
anricoatnico, e confidente delpuca 
tanto iì adoprò, e ai efficacemente 
co’l Popolo,che gli ottennelàlibera- 
tioaej obligando egli a darlo nelle

mani



del TjS^t@f%ì$T&$p$L " fi  
maniferopre^aeiovolene^cche ef- 
fendoíi dalGàrmrae ritiratali Duca 
peraSlora,èper tuttofi feguete gior- 
n oneifuo Pal azzo^Me r cordi ma tti- 
napáftlffipoi perlefue vicine Terrei 
:'Tipcpt##nft©aiKfce:.per̂  uno 'piP

predo la períonadi M aí Añidió lor 
primoCapo un Prete per nome £>;

&  attepatOjChefù già Electo daiPo- 
polouel tempo del GovernadélDu-

d 5, -  — '‘ ’ -< o pratica.
de gii affari della Città, e che indi a 
quei tempo tentò di fare meglrorare 
lo dato de! Popolo ¿ mà sonali ven
ne fatta per effer ftaio il indetto D a 
ca ridi iamato in'SpagoavlU trovan- 
dofi egliTul príraeiplo delia folleva- 
zione nelle Garcerf^df S. Giacomo 
de’ Spagnuolijleqiiaiiaperte furono 
principalmente dai Popolo per fu© 
rifpetto, acciò con la libertà un lor 
capo sì benemerito gratificato ha- 
veliero. -A! Genuinoaggiosferci per 
compagtiodi coüfuita tìTftsfetto fa- 
mofoBàwifEO PérroneipQpeft i dan- 
qtiegionti con M&s’A okllo  diedero

fuori



fuori analifia di do.} e pm Cale de
MiiiÉri^iIaÌffi, chliOTepdp barato
aegorii coni’Arrendamene!, c  Ga- 
bcliCjò pur partiti cop la J^ègia Gor̂ . 
te, comprando, vendendo, affittan
do , .configtoodo, Qgiia
iBodo: cooperando all? impoite ; gra
vezze diDatii, Gabelle, c©n|rèbu- 
rioni,Donativi,e TaiFe nella Città, e 
nel Regno, s erano ( dicevan e®) ar
ricchiti deirioftro (angue.,,.-acc|ò fi 
deffe loro per. memorabil jefern pio 
se’venturi (ecolia pofterijsSpa pietà 
veruna inefringnibìlmente il fuoco: 
i l  che s’efequì ( com’appreiTo dire
mo) coniant’ordine, integrità, e 
nettezza-dimane, che andava in pe
na la vitaa chi ard itohaveiTe toccare 
cola alcuna per minima, che fi luffe, 
Onde haveodoun talepjrefò linaiola 
tovaglia fu ammazzatomi! altro per 
un cacio cavallo fù corrètto con j 
50.((affilate alle (palle, e due me- j 
fèbbriperuna fpttocoppa d’argento | 
lotto il letrajolo trovataalprimo,& j 
un quadretto con guarhigfepfcd?arT ] 
Sento al fecondo, Immediatamente, 
epa*ord|nediMàs?Aniello»,(:|©po j



JfJ T u m u lt o  d i  lt f 'a p o H  , 7 ^
haverlifatticonfeiTare da »a Padre 
Carmelitano fuoamico ) per mano 
di Boja nella pubblica Piazza dèi 
Mercato còl laccio a! la gola fofpefi 
furono sii l e forche. Era inaiato in» 
degno di pietà» chi impiecofitocom« 
miferava lefiragi, le rovine, egli 
incendii, che alle robbe, &  alle caie 
abbruggiate fi facevano , e come 
complici de’ pretefi ladri del Pubbli
co eranper confeqiienza, come ne
mici del ben pii bblico. riputati, &  of- 
fefi; onde ( tra gli altri cali} per ha- 
ver’ un’ huomo inavertentemente, e

[ per naturai moto fol detto nel veder  ̂
un grand’incendio confuraare infini
te robbe» e di grandi (fimo prezzo del Ibi 

 ̂Duca di Caivano ; ■ povere robbe; *

I
hebbeda far non poco a fcampare |Jg 
per un picciolo vichetto» fulminai** %;! 
j doli tutti contro con dire 5 dov’è 'v 
I quell’ infame? dov’è , che fi ritróvi,

; e fi sbrani. Ma per procedere più or-.
! dinatamente nel racconto dell’ in- 
ì cendiasi Palazzi, baili fapere, che il 
| primo fuquello d’un tal Geronimo 
j Feritia, uno degli Affittato« della 

?! Gabella della farina , Usuato nel
§  ' D  Quar
te!



^4 ;■ .̂aggMagiio : - -
Quartiere di Forca -nuova alle caie 
ddf§ig. Marmili. Quivi, giorno il 
Popolo con fafdne , e legna., ialiti su 
a l Palazzo gectorono torre le robbe i 
daleHnéibe» comefcrigai»£eiiej I 
paramenti» c a & , ferii tori-i, trabae- g 
die » portiere, tavolini, ckrìiìaUì, | 
argenti, -e contanti, equancovi era jf 
dentro,tafdanbo lacafa ignuda, con j 
!irapparneanc1iedaliefi.neitre»e_dal- | 
le camere le porterebbe, e  vetriate, | 
fino alia maggior porta medefrroa j 
del Palazzo. Tutta quella robba ef- J 
potta nella pubiica ftrada,& iramer- | 
fa in un grandiffimo fuoco, non fi j 
partirono giammai finefee non la vi- J 
aero totalmente disfatta » &  incene- | 
rita fempre con rabbiofegrida efcla- j 
man do :e a uefte rohbe fanoiìfangoe f 
noiiro ; cosi merkarebbero Vanirne } 
di qudìi cani ardere nell’ Inferno. j

 ̂ Terminata quefta prima fontione | 
fi trasferironodi là alla , cafa di -Feli
ce Bade. Eraquefti dapovero, e vii 
iomaroportante prima sù gli omeri 
il pane per Napoli, con Timpofte 
gab elle , e co partici’prefioc»i<la'l^e* 
già Cortei pian piano, in breve teta*

po
$



■eie! T u M i i t o  di  M & p é i  ». ¿§1®.
1 V V i

tavaegli ̂ Itìaolo Spirito Santo: do
vesposto il Popolo.» «  fvaligiatOriàa 
capo a piedkutuì Paiazza,gettò an
che fuori dalle fineike nella : ‘f e a ia  
tutte le fue robbe,e vi-fu pencHìaiitfe 

i numerò asrcafioni,oltre la quantità 
¿e fcrktorii,fedie, apparati, &  infi« 
nitegalanterie ; nel cafcar le  caffè 
aprendoli in pezzi non fi vedevano 
uicireàkro , chedelkatiffime bian- 

j carie ,pretk>fe veftl, ticchi paramén
ti di camere, portiere, “dràppi, pad!- 

j gl ioni, e riccheguarnitioni di damà- 
[ fcho, di tela d o ro , dàrgeato, e d i  

broccato tutte nuove,edigran villa»
| e valore, Scammaffando tutte dette.
| robbeinfieme con un gran facchett#! 
| di perle ritrovate in uno di quel c a t f  
I foni lebuttoronoin due gran fuochi* I 
| con iopraporvi gran quantità di le- 
igne, paglia, polvere, ecoiefim i%  
! per l’avidità, che havevanq di n o n ’ 
I farne rimanere in piedi qual fi fia mi

nima reliquia, che dal fuoco eftinta 
non foffe,

Scorfero ne5 due snentlonati in
cenda cinque bore di tempo , cioè

z



: •: -
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H R É e-il fi no al le 23. nella qual bora
trapaiTari alla caia del Configliene 
Antonio d’A tigelische fu già nel 
tempo del Governo di Monte Rei 
Eletto dal Popolo, e concerie .con 
g p l Viceré ad aggravar la Città di 
molte Gabelle, effendoqìiefti avvi- 
faro da molti amici ad afficurar le 
inerobbe, & ii  Palazzo da qualche 
incendio fimile a ì due già fuccefiì, 
trafcurò egli lavvifo, e perche il 
giorno innanzi basendoli il Popolo 
buttata a terra la porta, terminò in 
quel atto il fuo furore fenza paifar 
più oltre, chiarofegnoda lui ftima- 
to , di non ha ver egli ieco malevo
lenza akwna, ò pure perche fidando
li nella Toga prefupponeva doverfe- 
gli per riguardo di lei portar rifpet- 
to, mà non so con qual fondamen
to, riavendolo veduto l’antecedente 
giorno perduroalla perfona d’un Vi
ceré, e Capitan Generale . In fatti il 
fuo infelicê  delfino gl’ acceco. la 
mente, -e gfotturò- ¡’orecchie v On
de gionto il Popolo nel fuo Spiazzo, 
ritrovandolo pieno, e caricò dogni 
beat hehbe gran campo d i sfogar le

fue



del Tumulto di Mapoli. 7̂. 
fae bra mecca; mandar il tuttofoifos. 
pra, e deftitiarlo al le fiamme, tan tok 
che con le lagrime a gli occMi ferine 
cfeidàqueftkvvifoliaver veduto iji- 
finàterobbe abhraggisre ,eper l’em
pito de! fuocoandar per Parìa, £en~ 
za lafciarvi vedigio di mobili di ca
ia , che incenerifconon folle, haven- 
dovi inclufo anche ( che fu piu em
pio, e lagrime voi ca ia  per Pirrepa- 
rabi! danno di tanti poveri negotian- 
ti) moki ffime ferir ture, e procedi , 
che davano in detta cafa * ol tre una 
fontuofa libraria di moke migliaia 
di feudi, tuttociò diedero piìre alle 
fiammefino a due fue carrozze, fve- 
trando prima quattro Cavalli _beilif- 
fimi con due m ule, che teneva in 
Italia, con gettarli dopo al fuoco ac- 
crefciuto, e fomentato con Piftefla 
paglia, e fieno, che li trovarno in 
cala, fpargendovi anche fopra gran 
quantità doglio per farlo più accen® 
dere con tutte le robbe d’una gran
di filma difpenfa di cofe corneftibi- 
l i , infieme con una gran conferva di 
cofedolch trà lequalirobbe, haven- 
do prefo unifigliiiolo un peszodi lar-

D  3 ' d o ,



7t  R a g g u a g li#  

do, chefifpiccò per la_ veRempsa- 
dei fuoco* fuor nei& t l r a a a ? ,  l i  tu -  

adoflb la moltitudine dèi Popolo 
con tante piattonate-, che lo  lafcia- 
ropo poco men-dìe morto , toglien- 
dogli' quefpoco di lardo, e  menàn- 
dolo ai fnaco.nei'quate girtarono an
che ioooo. fcnd i d’argento, elle per 
fpia havata da-un. raedefirao Servi
dore dei fudetto Conffglfero ,  ritro
varono nella ftaila lòtto ii: Iettarne. : 
baila dire edere f i a t a  tale , e-tastafla 
robba abòruggiata-, ehe per Vàrii , 
egrandiflìmifuochi fatti,.a legno, 
che là fiainm&iòpr’avanzante i 1  tet
to dèi Palazzo faceva tutto quef gran 
Quartiere riipìendere, come fèiiln- 
firato foifedal Sole di mezzo- gior
no, noti finì di confumarfiper quattr5 

bore continue, cioè dalle 2.3 . del. 
giorno lino alle tré di notte.

Nella qnai’hor?, feorfero- alla caia* 
del Coafigliero Antonio. MiraBallo 
Cavalsero-Napolitano*, ab Bórgo ■  
delle Vergini , e fecero iTmedèfimo 1 
iànzalafciarvi co fa per minima’, che i  
fi filile , che non la confàcrafiero aL 1 
fuoco-*, che durò ¿.altr’ore-. 1

A lle  I



dei TifimìAto-dll^lapoìì. «£<$. Aäl 
, - Alle fiore 6. pafiaronòial :È à l a z ^ S  
deìgià su [principio lapidato E r e t t ic i  
dai Éopote Andrea AtìacÌerio, 
quale bavendovi rftromtò poca 
ba:^.per&averiaeglifatvatanei-:^rir  ̂
mO'glömödeHa:Öb®eeica ateoife 
| come pref&go del futuro' iacco^l 
fdejpatf oltre modo pofero : fuoco* 
tìonipoteado fax: altro-, alle m#ä;v ■ 
foffirto^poFte|:s||BeilK\ ¿kfeabira» 
tion deiìa|0^^tìfepfeseoiiogYati 
fiamma, Äerfote'per lo^fpariodlio- . 
re quattro, finche era. già non- dol' 
irafeorfa la notte defdLunedf ,-«là 
ritornatoaiieoiì S b lead älu aÄ ard l 
fegueß£e©©ruodfMaÄdle ?s<-l |

M&mentteoofc^ j
con le  fiamme lê  -robbe citrati e  da-. 1 
indetti Palazzi de pretefi- ladri del 
pub 1 i co'y ardevam el m ed efimotera- 
poneipetto'del? Sig.. Viceré ìa più 
ebemaideceia voglia di cedere teär-. 
minato laccordodeiraggiuffatnen- 
to di pace ,- onde temito per ciò Co!» 
lateraley^Coniegliodi Srato, ed f 
guerra, édiicorfoafingo^ibpra lds 
iìato-preiefltedellaClitta,fu rifoluto, 
®6e fi faceilero chiamare da. Soa: Ec-

D  4  celL



fi poterle per fare un più groffo-Squa-
Airone di; quei ch’era nei largo- -di' Fa- 

lazzo, come fu farro. Nel medefimo 
punto per ordine del Sig. Vicere fu 
¿rampatolo fgravamento di tutte le 
Gabelle con l'Indulto generale:, &  
immantineotedopoftampa£©ypan> 
doffialla Piazzadel Mercato, acciò 
ceduto dal Popolo fi folle a eaefia 
guifaacchetato, tsà non riufci, peri 
che ritrovato fpecìalmente l’Indulto 
molto manchevole., nè folonon fpe- 
cificante quantoil Popolo di manda
va , mà racchiudente in oltre molte 
caviI!ationi,fù cagione,che d isiuovo 
ogni trattato d’accordo fi diiiblvef- 
fe:al che riparar volendo Sua Eccell. 
perche vedeva effer già divenuta efo* 
là al Popolo la Nobiltà»? perciò hqn 
atta ad eftm-guere i’accefo f uoco del 
popolar Tumulto * mà più toilo ac
cenderlo, pensò d’avvalerfi di due 
principali Avvocati del Popolo, e da 
lui molto ftimati,che furono. Andrea 
Mar fellone,ScOnofrioPalma: onde
fattili a sé chiamare coni mi fe con 
molta caldezza lor quei]:’ uffizio di

quie-



\
d e l  T u m u lt o  -d i 'M a p o ìt_ . Sì , 

quietare il Popolo con ìàfgte-ìiiBi. 
aeflèdi rifiiuneratiònt¿diiegufeóf 
egimoìrnipofto uffizio* con ogni ef
ficacia, nè' ripor'^dhae:ffii£Éò'al
cuno,ri tornatida Sua Eecell.chiara'» 
mence diilero, eh’ era impòffifaite di 
pocerfi maiil Popolo racchetare, fé 
in fua mànerpria non have.iie'P @|i^» 
naie Privi legiodi Cario V.il chèfeif» 
dto dal Sig. Viceré, come che dal 
prineipiofempre non lrefebea|travò- 
giia, d iedi veder fodisfatto ìi: Pòpo
lo , maffimein quello punto da lift 
tanto bramato, non mandava perciò 
di far ufareognidiiigenZ^ per lo ri- J 
trovamenro di dettoPn viiegto;ondè 
fpedì alcuni de’Signori Eletti-Mobili 

| dellaGirtàrafiemeeo’l P.D'.Giufépi || 
! pe MariaCaracciolo Teatino ( fog- 1 
[ getto di granvalof e.e di lettère,oltre 
l la nafeita ardentiffitno cooperatore 
| in ogni tempo, e ma firme m queite 
| congiunture di revolutioni ai fervi- 
| gio del fuo R è , e del la Patria) alla 
| Chiefa diS.Lorézo perqueileflfetto.
I Fù fatto intendere in tanto per or- 
| dine di Mas’ Anlelloin nome del Po»
1 polo a tutti i Mercanti, e Maeftranze 
É D  s della



$2 Ragguagli n
^ ÌaC S ttà^ b e< k> vefem ik!^ m r 
¿on. l'arme nelle“ mani:'. per-; ièrvigio 
dèì’medefimGpopolo^nda'nGógran- 
parte di l u i a g a l l ò ;  <8i  & pedi a 
molte cafecosìde5 Cavalieri» come' 
dSà^perfimedi'qnalfive^lia flatOj. 
£ condizione per cercar loro lanute 
gli furono coniìgnare (*benc!ie di ma
la vòglia;) anche da Nobili,*&§ Offi
ciali, quafi'tutte; eflendo fiate ritro
vate in diverte parti-morte; migliaia 
di Arenibugi,Carabinì; Pifiple, Mo- 
folletti, ¿caitr’àrmrfimiliy com'an- 
che nove pezzi di Cànone; cKe tene
va iniba caia nn- Mercante, dàtegli 
ixrpegno dàlia Córre peralou rie mi
gliaia di Ducati, che di- quella era 
creditore, due altri nepreferodaun' 
YàfcdloaiTaltaco dà lóro iri una Ga
lèra nuova:, cheftàva difarmata nei 
Mòlo,quale armatala fu mandata al 
detto Vai cello per fari! dar i pezzi da 
Buona buono, ò altrimenti; rilave
rebbero dato il fuoco: fiche cofiretto 
ii; Capitanoglf contìguo fette arti
glierie, lè quali, com’ anche li nove 
pezzi fudfectidiftribuironoi e pofero 
alle bocche delie principali ffrade

delia



¿ella Città ;

d i  W partito^ armi-' cçm
It Citta ¿ i Genova' fe ' ne ritrovava' 
molte in  fua cala, Vaniam o* e gii 
préfero 4000. M ofchèt ti, che più per 
allora non n’h'avevà» dlftr i&uendogîï 
a tutta la  gente popolare' ? elf-Safe* 
tàva nel Qpart-ierédi Santa^MIria &  
Pàretei; , . ,

' Vedendo d uncjue i I Sig. Cardinale 
Ärcivefcavo>che‘£attaviä.’lafoIleva* 
a cn e  a v a n z a v a te #  maggior T u 
multo ognrora i ivenne itfpenfièro 
di voler egliinedeiìiBO;pèrfoMlmèni* 
tè ufcire in proCéffìbne' in'Compa
gnia de PPiTeatini,eGeroinipi dèl
ia GÔgregazîoneî del FOratbrioi vèr-* 
fo ie2í.h'0redéí rnedefimo giorno di; 
Lunedìi ma perchè èbbi eòv eb'etíbai 
foiTe pera vven tira cié?poco grato al; 
Pòpolo, volle prima accertarli’ del 
lor guftoV fedéndoçtô'cotfqhel-’iBa-‘ 
ì'uroconieglio>cheproprio'derpru- 
dentiffiino gfaditio di; Sua? Étnittén«  ̂
za, il foridamentö-delTuoiimore'ers- 
quedo* che quando!« fera itinän^l'e 
ì&medefima' mattina nicirdìiò?1 pro-

D  6 cef-



cefGonafmente i indetti
per bene daso»  s

poiché., benché quelle a laceiieso a 
baoa fine per %  fedare d t i^ u í|p , 
iuttavolta effendo quello; cagionato 
sonda altro penderò, che di vol^r ̂ ri
mettere raotio0iP’#fià nella; C ittà, 
merav^liavasfi perco^ eguesz^ e 
publicamente borbottando diceva? 
s o , con eberagtoned faceiiero con 
tanto zelo le ¡voceiWni^iora.cde^ 
procurava di .fignavar..la Città dàal'f 

\ ecceifiveimpofizioni, e non s’eran 
i già latte quando contro la corrente 
d’un intiero Popolo ftrepitante im
porle sperano.. Onde fiante qnefto il 
Sig. Cardinale prima di mettere- in 
éfecutioneii fuo accennato pènderò, 
ordinò al li PP. Prepodti dijS^PapIo!, 
edi SS. Apoftofi, Cfaiefe de’ Padri 
Teadai.meíuíí in carrozza con alca» 
ni Sacerdoti Secolari cofpicui per 
bontà di vita,e per n a ferra, che fin-ro
s o  particolarmenteeletti, il Sigi,IX 
Carlo di Bologna, e D . Diego di 
M endozza, ü trasferifieroalìa Piaz-

>er vedere fi italo del 
Po-



d e l  T u m u ìt o  d i 'M a p o l i .  f f '
ti fòfieladet« 

ta PròcefBone j mentr egli non èra- 
mando altroin quefto che il fewi » 
g i^ f'^ is^ ti^ n eéeÙ ^ C S td ^ òtev  
va {3erciòinreoderelinteEiio ior de- 
CderiovAcdatiifadecii BP. e Signo-;: 
ri alM srcato efequiron'o qnanrolor 
exaiìatoimpoftodaiSig.Gardifìalej 
mà EitrovoroBa a-• punto-vero quel" 
che da Sua Eminenza fi dubitava ,  
r fo n d e n d o ti alcuni 
p o io , che pingratiavano moiiG il 
Sig. Cardinale, delibammo, cheha- 
*veva di favorirlo, non havendo mai 
do bitarq del fao zelo, &  amore ver- g 
fo la C ittà , rtìà-in quanto al iar delle 
proceflioai ftitmvatiG bene^be-Sua ? 
Erais. reiiaifefervi caa non farvi al- \ 
tro, perche xsfeende Preti e ; R eli- . 1 
gioii per la Città in;queilf frangeii- 
tì, potevano riceveFeqoalcheincott- 
tro » ò  difturbo con compromettervi 
la riputazione pfopria,òde0aÓM e- 
iaperlagi^n mqltitiadme delia gen
te armata, ckéda per ttatovedeva- 
fijbenche non ad altro p o fc d h d  dal 
.ibmmozietdd^Ìhiblàcoibeiìefieio. 
Però fupplicavaao SuìaiEminen^s

che



etìé voleiTé ordinar prà- toitoàti ei- I
« M éritfS liiifflo tirfiefM efecoa' j 
i i i tó r v i i  Orazioni piiWclè; delie' 
^SoreJBiórnati i Pàdrì;,. te- Signori : 
cfei=Siiv:-CÌrfìiiàir#l^elérii@ti<à''ie' 
jèo p tfee  rifpoie ÌiavoteppiKfètìon' 
parendcra Saa Emini d? efegitir più5 
il fa©' peniiéro’per'iìon atfdài'GQa t r cr

k la- volontà' d’ un Pòpolo* TùmuU- 
inanie^rdino e detti PPl Prepòfitij.

&  a--ratti i Capi, e Super fori delle 
Chiefe,Secolari, e Regolari, che vi 
fiienefÌeefpofeii SS: Sacramento 

: e’ con fàrvifi-Orazioni paMiche, e 
private per raccomandare a Sua- D i

vi" vina Maeftà i córrenti &ifdgni'de!Ia 
G ttà , e'del Regno, CGmapppnto | 
efeguiffi per rutti qtier'giorni fin’ai- £ 
la  mortediMas’ Ànieiioi f-

Datijchè'furono-i fodere! oppor» |  
tUnì orditi I da Sua Era in : f  ch-’era-già % 
ormai notte) erasfefiflidi bei nuovo' 4 
in_ Cafteiìoper abboccarÌiicoi'Sig. % 
Viceré , e veder ditrattare ogn^c- 4 
c&iBodamento poffibfe'per liberar 1 
ìm Città dalperrcoiofoj®aÉo-iaièùi’fii 
covava, facemioqùiftaifficiocoii la ;| 
ssaggioF efficacia  ̂dìepudì»ài tifa- §



i-edal-pettoti'uti-GàvaHerpairiGto 9.- 
edun zelante Paftorev fopraggiu n- 
geffdòvHndK a poco per lo  medeia
effetto- T Ilfeftriis;- Moti®: yÉtódii; 
N ondoApoftolicoinquel 
BdtiraroidìaacfieJa'Cmelì'o^efs’ il 
m rdidiverfcM iniiìrirÉò^3  ̂Offi- 
daiijTituiàrs5eGàvaiieri,sì:per trac»- 
tarcoiiSnaEccelfedeM edaiìiìo me«» 
gpfiov com ’anche per-rìtirarir nel: 
detto Gattello .per? ftar ivi colf teàg- 
gior iìcultaìciie nelle proprie cafe> e- 
queftòe qaantodìfoflànzà avvenne 
aellafecondagiom atadi Lunedì ̂

M  - A I T E D  I "

Giornata- Terza  qi Luglio 1647.'

EKafi talmente accefò di voglia’ 
il NapolitanoPopoÌbi. &  ineo- 
raggito* alte: battaglia", 6tincendio 

delle: ftabilite' caie, de’ già1 publici 
negotianti -, e. partitarii deiteRegia 
Corte; &  infieme deCònfiglierii&  
Affittatoli delle Gabelle; chefóon 
v era riparo batte voi è ̂ rintuzzargli

■ ¿onde feWirae»



.IH \---Wd^à§mZ : 
teriiitofeiBeeo-ripariv eeon argini
al ffleglio.ch egll.bollej togìiendofe 
■ gÌi;vla-ogtìlvEÌpal'03e ioftegnop® ^  
cal raffrena? gli poiià la ferifeotìia 

- corrente v* accorrono pur3 in gran 
Bumerotimidii-Contadini con ter» 

■ f^onpieiréicoo^kimieoMlegtóv. 
econferriperinaaìzarleipótide;per 
raddoppiar gliargini, con.molsiplicar 

■ |eÉifofcsefctMtaviarttifl0fepurfie- 
■ gue il-fuocorfo, s’avanza (opra iti- 

parpentra-necampi^guafia le biade, 
sbarba glfalberijatterraie cafe  ̂alla
gai paiaggdelenzbràme, òiegge i  
vicini Iuogi, e campagne, aiTorbiice 

. tucfi^cpnie&e5oai|eiieS^>ie.Fiu- 
I me ripieno per lungo tepo per ifde- 
I  gliele per irà contra i confultori del- 
1  le publiefae gravezze ben dir fi può 
!§ .eiièr fiato : il mimerofoPopolo di 

.Napoli, trattenuto bensìnraisepre 
con ripari, e conargini,che appunto 

¡altri non erano-> che i autorità nel 
’ Pripxipe,e!a riverézade’ Miniitri,il 

SjMore della Giufiizia,efbpra tutto 
1 incertezza del felice-efito delle- lor 
prete fe ve ndetre : mà q uandò v en ne 

-SpfadMogiierfi a quefto fiume, non



cafoifudétti ripari,  mefàyigiianm 
sboccato, e

vidde in maniera , cbeawentàtbfi 
adoffo a- i iuoi preteilavvei^àrii in 
cento, e millegmie ralIagàconaF- 
mi, con fiamme, con fuociiì, e con 
ognifortedim m e,e diilraggi ;E ar 
che pretelo ótfebbla nel
profocdodeMe miferie- Tanto <&e 
non fol fiamemotidlreiinà untedy--: - 
peftofo^are s€brava,figumtoibr|e 
in ipel veduto già dall’ Eva^igelifta 
Giovanni nei libro d e5 fnoi divìm 
;ÀtcaniiC&^eon'Ìà^g^p^FÌi)ie.^dQ.<- J  
«giungeva-vive QndedÌfuocG,onde fi 
M are m /^M ?«^»^èdalttiappeilato, A  
mentre queifaribondo Fopolo con l i  
l’acque amare deipiibìico pianto per 1  
le fofteeute gravezze accoppiò se* 
pre T ineftinguibiiifiamtneperince- 
nerirgialtruibeni coTfooiiidoreje 
fangtte accumiiiad, egodati: Onde 
m «^igfenc^;ei^,càebaÉevoli£o> ■ 
talmente; non ioi^ero a rintuzzare 
rimpetnofo corfodel Ìorfarote,tut- 
t ì  ripari-jiBaginabib' >ed^Ì autorità 
deir%3inentiis. Pafl;Qre,edellabe»

ne»

d d T u n m k o d ì  M a p o U ,



'^0 Ragguaglio'
seyclenzà dei Printìpe,e deliaco!!-* 
»cgflfótfedi taire le for dinandev.

Quindi èi c&eappéoacempaTfQ if 
Sòie ia  Oriente adillumiaarla Ck- 
tà nel terzo giornoöi Martedì-, d ie  

-veloceil Pòpolo acororie¿Palazzo- 
¿  un tale cognominato Valenzano 
per f  innanzi poveriffimo popolare,e 
poi da Scrivano«© della Dogana 
paifato ad effer credenziere- delia 
Gabella delia ferma arricchito itt 
eitremodiabirava egli fuori a S. Car
lo. E incredibifela quantità, equa li
ra delle robbe di fornaio prezzo4, e  
-calore ritrovate' nella faa caia > 4e  
qualitutteeo levetrÌatèigelofieypo&> 
rededie/crigni,e Carrozze in diver
tii fuochi fatti, immergendole Inkre- 
nerirono : e due Barilotti di zecchini' 
ritrovati in un fiiieftnno fabricato di: 
frefcofu ron  preir, e deportati & 
conto delRè,nel Regio Banco.

Da quefia cala verfo- le i j .  bore- 
pacarono a quella del Duca di Gal
vano4 incontro fa porta picciola di 
Si Chiara, e prefe tutte le fcritture | 
c i libri dèi Publico-, carneaSecreta- 
siadel Regno- con? la fuaabraria d®

una.
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&z Ragguaglio _ \  :
poteanfiancheieggere,? diqueftine 
venne a cader, un fogtio intatto nal 
-fuoco nel detto Glaufro, che tratta- 
va -della Nobiltà de gli anticfaFIpù- 
cM di Marfico.

Ttoppolungo farei adeicrivere le 
rovine, le fi raggi di queiFincendii 
con ia quantità,e qualitàdellerobbe : 
abbruggiate ; dirò ben fommaria- | 
inente, cbe le mederne crudeltà , da ì 
quel Po polo appellategiufte vender- j 
te,ufate furono in rutti quei Paìaz- | 
..zi,che bavuto ha ve vano in lilla da 
Mas’Aniel lo di totalmente efter mi
nare, e djftruggere - Quelli furono di 
Bartolomeo d’ Aquino, de! Duca 
Giovanni di Gaivano, di Giovanni 
Battifta> Bozza varino, tutti tré a 
Ghia jajdìGjovanni Andrea Bonavo- 
glia fuori della Porta di S.Gennaro, 
del Prendete Cennamo fopra Giesù 
Maria,edelli figli del qu.Maiìrodat» 
ti Giufeppe Sportello Arrendateli 
della farina,del Prefidéte Geronimo 
Cacciottolo, di Cefare ¿oprano ali’ 
incontro F Ofpitaletto, di Giovanni 
Zavagliós,che daOfficialedi penna 
sella Scrivania de Ratione è venuto

con



con li paniti fattf cG niaG orteafIc- 
chezze
fitnb Giiiàm oltoprlncipaie iti Pn- - ■ , 
glia, coij 6o. milaféudi Centrata » 
babitante a dirada T  o! edo, il cui Fa- 
lazzo€dl^pi»ibifeM,;€^agni6dl 3  ̂
elle iìano in Napoli , fabricato da ini 
medefimo da iòndaiìieiitijdi Franee-» r 
feoPàtfavfciao alle Mortelle,diGe-- 
ronimoNacatellaa Pofilipo,e d’An- 
d rea Gàpanofuo genero,d’A-goftitte 
de Joiiis» di Giacomo Frezza,di Pe- 
frillo deFloro,di BanolomeoFalza- 
BO,dì:©osatode|SellisGailìerodib*- || 
la Gab> l̂laideMafa'rina,e di gioite al- f  
tre^peribwev abbrun an do mobili ; 
rlccbiipmi * :paramonlii::dlbroccàto % ■ ’ 
ddfo,gioje,&  altre cofe di grandi®- %  
mova}ore,!ìavendo fpetìaimente ri-  ̂
trovato nel Palazzo del fodetto À- 
quinoa Chiaja unagran guàrdarob- 
ba ineftimabiie,proponionevoie p ii1 
ad un R è, efaead un i'uopan, la q ual 

- tutta mandata fu dal Popolo coti 
étìrenmràbbia ;af feocO^tbaftìndo 
fattopóm r ¿Copranole più prezio-

Badie



tìoopoli » &  ii Zavagiios nel Mona«

ne,vkino al iuo PaiazzOjiliÌQre del
le f  iie robbe di m aggior prezzo , fa- 
puro ciò da Mas5 A niell©  fè in tende
re a detti Mona iteri, che cavafer© 
tofto fuori tuttele dette robbeiotto 
pena d’incendio ¡»dai qual ordine a t-  
ter ri ti Fefpoferoì otte fuori pcheiffi» j 
'manrinenfeab'braggteie ferGiìOjèk' 
infiemeconeifealcune^Carrozzeco 
i Cavalli vivi, ritrovati dal Popolo» 
che dai detti Padroni erano ilaeeéi“; 
poftein ial voìn alcune caie d’ amici, j 

Tràquefto rnentrej che li Popolo i 
s’andava vendicando de’fuokpreteil ■ j 
av veriarii, ritrovati i due origina!i 1 
Privilegi del Rè Ferrante,e diCarìo j 
Vxiallo ifteiTo Popolo si ardenteme- I 
te richiefti, furorroportati a Sua £c- 
cell.da Signori Eletti della Nobiltà, 
edcl fopradetto P.D.Ginfeppe Ca
racciolo Teatino, che sera adoprato

m

traiafciòdiritro»



deìTu mum ml&àppit, ' «gij.-f 
v&r ogni moddper venire aìl’aggi ìs- 
.itam^iocolFopoIoiPrometreHde-, 
^ìogYiiiQàÌ^tdone&Qms;&!Bi&c& ■
Sig. Cardinale Arcivifcewo» ebeiti 
iutféle& eiW zé'*

egl i anclie in perfona in Cailello; no * 
tralafcìava ogni fatica per queff ef
fe r co3 pii re vedendo il Popolo, che! 
trattatodeliaggiuftanietoiandav^ 
molto dilungando , cominciò a di- 
cbiaratfcj^f #©lef; ;
tute’ iinodideila Torre d el Gam pa
nile di S. Lorenzo sìper poter Ìuonar 
ad arme la Campana maggiore 5eo^r;;g 
me anclie moltopi ù per far^Patronf*1| 
d’unpoito, dal quale fofpettava w.i §| 
poter ricevere òffefane fuoi Quar|; f§| 
deriv maffiine nel Mercato , co’ rit||\ fJ  
d5ÀrtÌglia3a,&mfiemec€^poi8à d e l^ |  
pezzi di cannone, e  dell altr armi 
della O rtàglie in detto luogo ri tro
vavano : onde poiiofi a quemefiettq 
sù i’ bore 20. nella indetta Piazza di 
S.Lorenzo moltiffimo Popolotoifo 
armato nel num.dii<^èé;,#e?ÌQn£g

ne



®eii<Äatt€tes con trincerarti tetti 
ar»ila 3rifólutidl volerne vederi! fin 
¿etiaegooo;. .-EmaJloi® äCoövefito

K©v«ä c ©ii a k a liP ^ . veccliiJi©tt- 
c&éi-Sféso figlio delKeggente Ca« 
peceliatro 3Gio: Battifta Giclnelìi s 
D. Tomaio Àquavivafiglio del Co: 
diCoveriano, conaitripochi Cava
lieri ivtritirati c§l6o.-SpagnolitäaE« 
dati la fera preceden t e d a 1 Sig. Ffce» 
rèpergaardiadi quel Campatiile,.

S i diede-daoqiìeia&itO i comfn- 
dandoafpafaraioine archibnggia- 
te,&  allumarvi intorno gran quanti
tà di fafcine,e fopra tuttoàccingen- 
dofia batter laTorre con ungrofìi (lì
mo pezzo 4  artiglieria a-: beila pofta 
quivi poriätotlmpaErita M  geutéin- 
cHiuikivMiiptardiasl Spaglinola 5 
come Italiana re legno, che fi rende
rebbe a patti; onde non paifando in
nanzi piu di tré bore di combatti sme- 
tOjcheii pronofc‘cava,fe feguito fof- 
fe: pär^föppo&nguiäoiö} forco a- 
pèreedèpoffe, incenderne via tutti i 
Soldati jtìlié  vi il trovavano in prefi» 
d lo tk l’uti^!M£ra'fede£ti*ßatlöiie_

con



co ordin'efpreffocli ìafciartutti far-
concedei!«

doli fofc la tita ,S tfi por®
tavano indoiTa,& entrato B e lli# ®  
lo temponeldetcppoftoilPopolo , 
s’iinpf>à4 fpW($ tutte leflanze della 
ditta,e di^f#fiiiìBiaxptetà drrnof» 
chetti,arcfi bóggi, piecfie, &  aftfal
mi ivi ripone per ferviti© della Gittà' 
con 1 8 . pezzidi cannone. AilaM ilì- 
da,eEea|f| fuori ordinò: Mas’Anie!« 
lo, clie cìato#i dà tnlgiare foiìè mef» 
& in !3b€rtà,&immantinente fi fo- 
naife(come féguì)la Ca m pana mag
giore ad arme, con publica procella 
però ài farlo fetiza notadirjbeliió- 
ne, mà per fervigio del Pubiico, il 
qualfaono durò per molto fpatip di 
tempo : sì .per fefteggiar la vittoria 
bavuta,come per ragunafi! Popolo 
a nuove iqiprefe. E vèduto, che i  
Privilegi di CarloVnon anCor com- 
parivanomèindetto luogosdove efc 
fer do ve vanojcome Archivi di tutte 
le fcritture della C ittà , fi ri trova va

ri cavarono 
perciò fuori tutte l’ altre lobbe ,
dandole a 1 fuoco, fuorché il"ritratto

E 7 dei .



iLorenzo, 
di 5 . Biagio <ie Librari,duealfa S fi
larla ; due al Mercato* dueaPcrta 
Capoana,due altrea Pòr$$JolÉJià> 
<& altre ad al tre parti, con deSiiiarvi 
a tutti I detd luoglii (ufficiente geri
te di guardia, non mancando nel

d’agni incontrotiemico d’accumo- 
lare pai le, polvere,miccio,& ogn’a' 
tro itromenro per fervirii dell’Art: 
gl ierìa ,-e d’altre armi dii 

T  ràì’aitre compagnie*
teti m ritogli
faron mol re d i D-ontié armate con 
’Arcliibogì, &a Itn *•'4 ”* ” 
le ipro Capitane!Te,ÀlfieEeiìeàe

Rovelle Amazzoni di verni-



itÉornoalsttere grandicelle diceva : 
V IV A  Ì L  -RE’ , -ET I L  F E D E 
LISSIMO- P O P O L O  DI. .MA*- 
P O L I. Con una Spada ignuda nella 
delira» & u n  pugnale neflaiìnifea -, 
che eoa generofa profopopea pare- 
va dkeffe: Anche leDonnefen pren
der Farinl » e combattere per. la Pa
tria. Seguivano pofcìa cotum brio 
incredibile ì’Arehibugere. » appreifo 
IWmàte con le Picche., Lande» £t 
Alabarde,‘poi cori le Mazzere Bailo- 
ni iìiBilmeai è qah-Ie fafdfie inipalia 
per dar&oco alle caie de’ Traditori 
(dicevano ) della Patrk»& per..ulti
mo le figliuole fteile di quattr m cin- 
guanni vedevanfi con li bàftondns» 
e mazzarelle Inumano» fpettacolo 
degno isivero di cómpaffione.

Entravano tuttavia per diverie 
partì della Città le Compagnie de’ 

r E 2 Caia-



tandoneii’ ultime fileleDonnecGtì 
\,fefcdi legna, f e l i n i  ¿e folfaróli : ,- 
prontèa dar fuoco a cotta feGitta-E 
perche! Cittadini artBati,;dFaài0aa 
graadiffinxo iramero  ̂chebaftavaa. 
difender fi da qualfivoglia nemico 
incontro : quelle GompagaiedataJa 
moftra avanti il Capita» Màs’Àniél- 
lo erano rimandate alle loro Patrie 
per guarda r quei pofti da nemici . Si 
inrrodufiero con lernedefime Gémi» 
pagnie, &  alfa sfilatamolts band iti 
ibftopreteitodi i occorrere ii Pepo*; 
Io, mà il fine era { come dopo fi vid- 
de ) di far bottini, overo di effettua
re qualche tradimento :

 ̂Fa privatode5 viveriiiSig. ¥ice- 
rè5ne fi lafciava paifare alla volta del 
Cailello cola comefiiblie; li fò tol- 
ta una Feluca da lui mandata fuori 
per vitto, arreftari i Corrieri man
dati da Sua Eccellenza con lettere 
in di'veri! luoghi, e redo quali affe- 
dlatocon gli Cavalieri , havendo il 
Popolo la Ter; a , &  il M arain fuo 
laiioluto dominio- r

In tanto efiendo ritornato M Si
gnor

±kjs3 ■ ■' -



del Ttiim àto -d ìM a p ó lì. 
gnorCarditi ai A rei vefe© v© InCaitei . 
Muovoper ab boecarii eoi Sig. V  ice? 
re Veeokgliàlm  Miniftri prineipa- 
i l ,  fu dato per m ezzodì$na Emiri, 
quali f  ultima mano sir aggiafta- - 
metìcosdiefeifedi '
zlonedel Popolo : onde Saa Eceeit 
confignòin potere del SrgtrarGardi? 
naie PGkìgmal Privilegio di C arlo . 
V . conia ina promeifain fcriptis di 
proprlo:pìignodi fermamenteofFer? 
vario, acciò Sua Emia. andaiTe nel-

diaaie hshbei veri Privilegi in ma- 
ao> è mered&ile i allegrezza, che ne
fentì, iti mando differii ormai feda- 
to totalmente il Tam ulto dellefise
amate pecorelle, come farebbe ila» 
to fenza fallo,fe non fi faife feoperto 
im fecreto trattatoci Maialoni» e di 
Giafeppe Carraia fuo Fratello con
tro Mas’A niello, e fooì Seguaciiche 
feome diremo appreifo) icon certo 
ogni cofa. Portatoli dunqueii Sig. 
Cardinale nel M ercato, e ricevuto

E  3 dal



dai Popòio.con lom m sm exen m ^  
Sonore entro nelfaChièia^lO ar- 
miae corteggiato' da-, moìriaidiae 
grande di gente , che più nel la detta 
Chieia capir no» poteva„ Fù lesto 
ad aita: voce pubiicatnente il-dettG 
Privilegio, oc inteiot da tutti eòa 
eftreiBGgmbiio, e contento; non ori 
maacaronoper opera' del common 
nemico Demonio- tpoltiandie’ Sp* 
piè favii dei Popolo 5 che fendo 
tempre eoa r  animo mfofpettitO: .di 
tradimentlj&inganni didèra, efie 1  
Privliegioi che il leggeva non eraal- 
trìmenti il vera Originale, ma un 
fsifo fuppodo: ondeconqueiio fo~ 
fpettoiììmattdGÌì dalSI^Omffi-imì 
delulì,non mancavano di gridare,&  
anche di minacciareco® dirgli r D  
■ voftr* Eminenza ancora ci vuoi in- 
panare è nel qualiifenteitorfe ii 
Sig. Cardinale evidete pericoiadeL 
la vita. Nè penetrando ben.bene per 
allora Sua Eminenza la cagionodet 
bisbiglio ne dimando a Masi Alni,el
io, quale glrdiflè Eminen.tiiswSig.

: i

F*'

I

vilegi non fiano i veri , e che dolila
Emi-



dei Th^Uò.kdi Mapoli. jc g  
Eminenza eiSc^Kà;gabbare,.®à ip
non Ip  èifdp» - pyogtip rivoltati!« 
eoBCroddìoroiff è  ppre
ammazzarmi da memedeilmo A :fa- - 
pendobene quantoVoilra E. fia Sig.
püomale.ritifpofe^
Figlio-. mio caro, ;qdlf§|,. P o y ileg ì.
ibmgi-i ftef&df G arlg ^^g ife íli ap"
.p^tó-^ ^raà
perche fia. fiaceraio- del.:p i :o  retsp 
procedere facchm c o s ìd a te tn ig è  
in telligentea chi volece y cheli con;- - 
iegtti»chpk> li cotifegnerd%fciandbr 
glieli nelle foe mani; e per fegnoipl 
vero « o sm i vogliopapdrdi,q.u| fin 
che non farà ’ pollo in clìiarp quella 
negotio y .accio conofciate,, eh’ lo  
tengo' ranno per figlivoi' * quanto,! 
Cavalieri ̂  e phepoise J^ ío re ,e  Pa
dre commpne ipargerd il fangne 
per tuttofi mio Popolo-, e per la  Pa
ce, e quiete della, m fa cara Patriagaf» 
le q-aa ! i parole acthettatofi Mas’1 A» 
niello.,. oc infierne; ie c o jf : fatimi- 
toante Popolo, a cuidairifteiro.fii- 
ron riferite » fe chiamare D . Gioì io 
Genovinofauomofagaciilìmose cfte v 
sàquanto può fapere degli affari del-

E  4 la



effendo iato :pr igipaé rq. - aitiSàei | 
:;tèm  poT un’altra n 
iìuta già nel governo delDùca d’Of- 
iom . A qadìi daticjueconfegnar fé 
• Mas’Ànielio li Privilegi,;-acei#-gli 
^ a d i a É s ^ e r i v e d e f f e y c o n i e ^ t é i S e r  j 

tutta lafegneiiteiieitecoiie&ttiil- 
sna diligenza inon partedofi intanto 
trà dettò tempoii Sig-Cardìnateddl 
Ckrmineiefò peralmdirpoiÉiònedi 
DioBenedetfo,edeliaMadreSatiflì- 
rna,perche {'ideila notte abbraggiar 
fi dovevano 36, eafedi Cavalieri, trà 
i quali v  erano h i primo capite quel
la del E>aca di'Watpòtìfi de! Duca 
di Medina las Torres, del Principe, 
ePrioredelIa Rccella, del Principe 
di Celiaraare CorrieroMaggiore de! 
R e gno,di Cornelio Spinola, di Car
lo Spinelli À iO , Ferrante Caraccio- 
lo , del Coniigiiero Carlo Brancac
cio, di O.Francefco CapeceIatro,di 
Francefco Tomacello, e di m oli al
tri, che per aflòlut’ opera di SnaE- 
minenza fcamparnó Kncendio, tilt- 
io  , che trà quelli indiai vi follerò I

pria-



♦ T
£, imo.era a ragionar 
Carmine m i’ altro imiv 
glio, poiché dopo havergli lètto il 
Privilegio di Carlo V. né! leggerli 
cièche ioggiungevail Sig. Viceré,, 
cioè che confintìàva-il tu tto , aneli4 
egli eoa levar tutte leGabeÌie,& im- 
póiìzioni eche perdonava a tatt il 
Popolo quanto haveiTe fatto,«É'ope- 
rato in quella follevazione, e chetai

'S



perdono li prometteva anche otte
nerglielo da Sua Maeffé Cattolica 
perogtì ' atto di ribellione ,< che oc- 
corfor^ifoiTenneil^-dò^featitonoH 
e credibile qoantoi.grandemente ;il 
Popolo s’ali 
no tutti a gridare 
nonhaver grama!  ̂
ribellione? mà d'eiler ftatè 
fedeliffimi-Vaifalli’, esali voler mot 
rire? di Sua Maeftà- , la tjjjale (. fiog- 
giungevanocon'grand'ardore)vj va, 
vrvannil’anni, mk che ìolbdefldé- 
ravano di farfegii buoni i Privilegi 
concedutigli dal R é Ferramele dàli’ 
Imperator Carlo on de perògra tr- 
demente alterato parendoli d’effer 
ingannata» e tradito? non volevadd- 
re più orecchio all accordo-,; tanto- 
più-che Sua Ecceil. non fpecificava 
nefia detta icrittura,ohe tute il Re- 
gnodajrimpoikionr anche ¿gravato 
folle,séza la rreceilaria claufula dell5 
adèn fo- A poitoii co , coni egire ni ha- 
vevanafatto iftanza,e perciò, lenza 
punto m u overlivolevan o, che fi 
profegmiTe ìa guerra fin tanto- com
pitamente del tutto fodisfatti non



charle' Privilegio en 
Ferie, y por que me
d a , que paratnayoi_.____ _
bliche'por V. Em is. e s  forms' j 
tifíela-rfappiicaodoá ylE m ise& ii 
Baga efta merced: * y aí Pueblo eí 
Gonfuelo’» que fentparsmi de pa 
ticoiar eítimaeion. Dios quarda 
V .Em.muchos asnos com e ’ 

Datum 6. de Ltilio 164.7..
E l Privi íegio fe aseda de , 

do, y le Íieveratí á V. Em.los 
ñliíírmo Pueblo.

De V. Em. Rey. Mayor S
E L

v



l'Vy'l * W ±¿£"*+■ *1 Jfc it ̂ -̂ '22* A'*- ̂

^   ̂le pactidella Cìftài cetâ ve*
derfimetterinordine diverte ^

* ' - ___ j"_ j  *
>£|&®

 ̂ tutte mini .e £oi c di 4 0 0 * c 
500. ^liiii^mi^rB^,,: prefero cauta

teingran numera» ehi con baffoni 
in  coilojchicon fpadesfedrateiieile* * * -f’ 1 Ù 1 A
mani*------------*------------------  ,
e eoa un pugnale, nella finiilra .̂e eoa 
un coltellaccio nel fianco andavano 
palleggiando Quafi tante Amazoni 
per le Piazze dei Regio Palazzo y e 
per altre colla feorta d unici’ uomo 
--------- guardia, e d’un’ altro'per re-•  ̂ - * » s* »

ir“ : vivai!
R é  di Spagna» e nuoja il m alGo 
-verno; Venivano alla fama de’ ru
mori di Napoli li Spagnoòli delie 
Città convidne»mà ciò iaputoll dal 
Popolo3gli mandava incotto buona 

di gente armata per difarmarU



d’ogn’ tino » che fe aa  ragazZodice

a tutte 1 altre

va ad ira xsqttegaro : quanto venaiia 
dei vino ? e gli diceva per 

k ia  nro, e nonpià> co-
"•> latri 
princi

pio' per metter 
Cornelio Spinola Genovefe 
pradiveni’aani di reiìdenz& in Ma- 
poli negotiando conia 
do parte nell’
vatovi. dentro molti del Popolo in 
faadìfefa, ieglidècero innanzi con



».

ia%.i dicendogli norf cooSfoiiifetal 
carica pereffer foraffiero* &dfficu» 
randolo eglino, che cori la lungaha- 
birazione's’ers foto: otrnaiGitadi-.
fto, Faccettò con dirgli : Io tengo'
un mìllione iir fervigio’ del Rè. di 
Spagna", edeliedeliifoio Popolo di 
Napoli. Ufci indettò giorno urv or
dine da Mas’Aniello’, che in tutte 
qaeliecafe, dov erano i quadri del 
Rè, e delìaKegina di Spagna tufferò 
cacciati fuori, & efpoili itf alto fer
ro Baldachinr, con mettervi di fot»
co far me del Popolo*.

tè  il P. F. Francefco Maria Fllaraari-
no Capaccino fuo Fratello, con altri 
Cavalieri pregandolo , che voleife 
in tutt’ imodi cedere tutte le preterì» 
fronì, e dare rotai iodisfatobne; al 
Popolo, fe rimediarvofevain tutto, 
e per tutto a i danni della; Città. 
Giunto il indetto P. Filamarino in 
Cadeilo, cominciò a negotiare con 
Sua Eccellenza in nome deiSig.Gar- 
cinale, con ogni maggior affetto, Si

effi-



S l T k m p ^ M W a p o i i  .■ i n '

mai-loia» tott’il Bop©!©' • Mag£A oielr
Io, peffeiferftato^lrtìedeiìaiofco- 
perto di gran fpiritov & ardire  ̂  ren- 
devaOappo^medeiiiEoda1 m  bora 
alFalEraÉliH-piii amasie'., e  degno 
diffima,. honoiìantev- che in tanta- 
gran moltitudinedi migilaja's^e mi
gliaia di peritine vi fofferotantiDot-' 
tori » e  Mercanti » Notarì , Scrivani ,' 
Mailri d’A iti ,  Procuratori, Medici 
Soldati', Artigiani àoaorati alti’ 
huomihi infiniti d-ingegma, di vale
re, &  efperieiiza;, erutti a lui-di con
dì tron fupeneri,. peròdalgiorno del 
Martedì r e per tute’ i giorni feguen- 
t i c h e  in nome di tntt il Popolo fu 
egli x  ìiegotiare eoi Sigi Cardinale 
per li preferiti affari peehaverlo, fat
to con granfpirito'^&effica'cia, non 
foioSua Eminenza ne renò ammi
rata, màfu anche cagione di? pren
derlo fempre io maggior credito il

Pago-



Popolo , acclamandolo p ègip ,p ff 
lor primo Capone Capitali ^

te dargli,- 
bed lenza, con 
ni lì fu premo comande  ̂lo ora entro 
cào Popolo 4 onde fabito fù eretto 
per fuo ordine un gran Pale© nel

quale parricoiarmente da quel gioc- 
ho in poi vedeva^ detto Mas1Asriel* 
loeoliao vellico bianco da Marina
ro, &  in-fua Compagnia altri Gon- 
fiik o ri del P o p o lo , era quali il pri
mo luogo tenevano il Genovino, &  
il Bandito famofo OomenicoPerro- 
n e , cavato dalla Chiefa del Carmi
ne ( come grà fi diile ) per ordine del 
Popolo, che dava publica audienza, 
ricevendo indifferentemece da tutti 
Lai ci ed EcclefiafticiC però popolari ) 
fuppliche, e memoriali , facendo 
ordini, decretando fentenze civili, 
criminali, militari, e d’ogni forte, 
conarw3gar.fi la fo prema, autorità., e 
oiipotico comando distiate» la. Cit
tà, Borghi, e Cafaii, facendofi il 
conto, che tutta la gente armata, e



i delTum uhodì Mapoìl. i i |  
da fuoi ceni pendente sonerai mino
re di 150. miM’anim e,: feiizaiadfeiu- 
. dervilltìÈl^pCìptìpapÉ&diHoi^e,, 
fancmfiije ragazzi, chefQieiwpot-- 
tavano m oke migliala di bef fili® » 
delie quali, chi fcorre¥apef:fóce.0F 
rere ai M arito, cbi al Figlio » ch£& 
Padre .etìial Me-porejehiadalcro pa
rente, eon ^ iey^ rlid i:!^ r.;'aii^ e 
taF!àf mameito'pe^gioSaiÌiféfe'4è! 
ben Pàbìico ; che è quan to occorfe 
©eilaterzagiornakadeiMartedì:,

Giornata Quarta io. Luglio 1647» '
• . - ’ . •• -•> }

O h ancor pago vedevàfi il Èia- 
Popolo dappalefare

con gli efterni incesoli ¡'interno fuo
co di idegno Gelido petto avvam
pante contro 1 principali motori del
le già impoile Gabelle » rramiaava 
nella faa ■ menteta notte, quel che -pei 
giorno li pareva degoo,di vendicate 
col fuoco : onde sì come Cef ere pér 
trarre da Campi E 1M là in vano ri» 
chiamata Proferpina um  face tra le



m .

tempo,, e delirio!* Campideiieftra-. 
de pePiazze diHapoHírarvoíendo 

e per molto tempo ri-
*. _

e©irle^Mame%«eon&c^JÌ^potérne 
e  agevolmente’Íintento : _e

la

Graffa, dite daveienoia ferpedeff al
trui ingordigia flava nell’ Inferno

vai?nelle fiamme, e.per vendicarein- 
fiemele communi Ingiurie del Pu- 
blicocou iagrìmevoii fingiiozzi dei 
cuore fifeaaqael punto dofii#è^iù 
aita vendetta non iiBmavan; de! féo- 
eoal parideGreci, cbe per vendica
re [’ingiuria ricevuta da Paride;in su 
le cui mura s’era fuggita fa moglie di 
Meneiao , :portaaio' per ibn.de le 
fiammejadifiruggerequeliafuper

r Quindi è > die sùlbeìmattrao de! 
Mercordi,quando efpoftoancor non 
diavevanaella cuna deli’ Oriente la 
Madre Aurora il bel parto d el Sole,

Aniel-



ideila fiagiiár-día ¿ €|i£;ïîotTera~ 
bo diminor BiwiîëfÆsdi

!*dse atPaíazz© del Dtì»
I t o

riminemieisella É

lia v B tâ -d æ Â ë ^ lii y s ; a liifi ftìllle
di m a^kìfei^^i-ìltò v:e > ^ ^ f

&  in oabalenofà ©lÄediid^Äeae-- 
impelía ip gp f ¡ 

íiiíaa
UÉ’daíBffe^tj^ed^iie râùj&çfa&ii

f i l  S  i  |3Ö C ^ I1 v£ *Ö  lik. SÆr* 4 ; * > ; V/S-

oitreiarricdp»>e^&Bdiiiffii'feigni, * "% 
efcriCtorirjÄiPöi^eredenz^d’ärgdo-

! to fed o ^ É a ^ ifee lfe iC ^ á s^ fo í^ ;,

nellaPiazzaldelC^ctile dçlïo ûelîb 
PaiazzQVdeoaa^eeettuarrreGofaa!» 
cunarirameri 
d2 iídadjD|3á  iî; ga^Ofiât >j 

I della cafodbezzaroaQftacije disiar-
li^^r QHĜ rotio li

•viti *



vieti

)
mura

tloaja diperioneai Palazzo del Du- 
cà di Maialoni, perabbr aggiar 1© > e

narvi ittaie 2 aià
ficaio coti tóo. banditi artnat? » che 
&avzn dearrodi gu ardiate ne torna- 
rono-indhtro per chiamar più. gente* 
m iof rinforzo> COfii®eiiEtone diri* 
tornarvi' verfo-if; alia
^Cordata, perefegiiirvr ii-ior dife

s e  p a fe i ili tanto di nuovo a

di Galvano D. Francefco Barile} per 
oiFervare qualche reiktua dì robbe

4a^b®i;

do il Popolo con detta caia tli Gai- 
vano più che concgii altra-implgga*

m*

trà di fero ogni forte di gente di 
’j ' ' qual*



dairdoiper lefìrade: altro eheqiieftà
poca: paglia non v e  nellesottrecafe^ 
nmaiia* e quella àà da fem r per dar " 
fuoco alle caie di q netti cani, eli e 
hanpoito > fuggerito* &  efkrnate“ 
tanteGabellej’e ciò dicendo, edisfe- 

| cendo i -iaccGiii  ̂raccoltane h  paglia

del T m id ìa  d i W gpoìr. S i f , v 
qaa I Svoglia fedo, condizione, fta co » 
¿ketà , infìn le Donne porta van ie-

ìane’faccoiafe :<fsalirecandoli sù 'le

| parlo . Altre Donne portavano in 
| braccio Ilor piccioli figliolini, nelle.
f c^diilctce manine ponendodiver|p 
mazzetti di zoitarelii con rabbioM

:5!

I
agnellini innocentifarannoi primi 

j far vendetta del panezapfetogli d a ^ |£<1
| quelli ladri, ftuzzreaadóftetó figlio- ^

lini, Tmfegnavano a gettar nel fuoco 
con ie medefime lor mani li zolfarel- 
li , condire: majano quelli cani, e 
vìpdddio Tempre, e il noilro R.è, 
cola, che avedereera poca men* che 
bafievole a far piangere d i teaerez- 

e di compafSoneìé pietre.,' ?,
Men-



dinaie con Sua EccelL -<33 
raccordo in detto giorno: mandoyvi 
pertareffettodiverfi Gèiittì’jsdomi- 
nideilafua Corte, ? sì come "haveva 
prima fatto j fè  ars che dopo più volte 

' per non partirli dd^Cob vesto? del.

con tin sia a fiì lìeazz 
teiìraggi, &  incendi]
An ¡elio erano i peffoo 
in particolare fi valfc Sua E 
1 n tal tempojdel Si g, Oefare Gberar* 
dinifuo Maeftro di Camera H&earil’ 

:befe » amabiIifiì mo di

za» dei Sigy E) ■ Gennaro Qù arati ta, e 
dei Molto R.P.Maeitro F.Giafeppe 
de Roffib linore Conventuale, am* 
bidue Gentil buommi Napolitani, 
l’uno V icario Generale delle Mona* 
cbediN apoli, l'oggetto dij 
per Ietterete per bontà di vìi

da-Sua Eminenza, eraitro



dèi ^tumuipof d/  f'-Tapoìì ̂ £lf3r

| Mas’AnielloiuoCapOjil qualebavea 
I ordinato, -che fotte pena della 
| tutti doveiièro ftàr all’ordì ne-,dffitc J§§|| 
¡armati, ienm puntom © veri| 4 | l l i^ | Ì  
| lor polii : onde tanto più creicev^ |t"^ | 
1 voglia d e ff^ t im a to à c c o r d ò d e i| |§ lf  
| gnor Viceré 5c©mezelai«lffimoiAv?l| 
| niftrodi Sua M aeftà, &  àm atiffim ó^^ 
I Padre della Qttàitión offendo péro 
*’ d’inviare Sua Ifcceii. v% fet£ii&  „

baici erie caldlffime, perii quali là 
pregava ad afficurar iì# opoÌg> pfi’ 
égli era proiitfflitno di dargli'©gei 
fodisfattiòne> e chela mano di Sua

Em i-1



gao, eiavirà, eiaverea tuttala Mo- 
!jiííá¿lliápMííj mandandogli in  fe* 
gGo della iba lineerà #sontezzaia 
coQ&ma de gíi : Originali Prmlegi 
rnandatigli il giorno mnan^defcBA 
ferrante }edi Carlo V. con unagra- 
íioíaPrammatica ftabilita in-queíla 
nottenel Regio-Collaterale. Con*

\ nella gíialeficoncedeva aiP op olo  
un’ taduko genera le di qualfivoglia
delitto commeífo del tenore fe-

P H T L I B B í lS  B E !  G R A T I A

Don Boderico Bpnzfi de Leen Ducei 
. • : d  Arcos, <($c.

g s '

Moieoffiperpetuo Privilegio i n 
cediamo a l. fedelifilmo Popolo di 
quella fedeli ffima Città : d i. Mappli, 
che fieno eftinte, &  a u lito  tutte le 
Gabelle, &  im polì rioni, polle ¿nella 
Città di Napoli, nel Regno dal tem

po



' memoria f e ’iPSiìdP hota :.. e divfdà 
la d a fe ^ É i^ fe  di qoalfigàglla ,4^

dpipdisl& .^itócèrèvol^.G ^cfi^a
ì queff «tórno ponto T ^ e p r ff f lc ie  
1 d ogn-i-delittO:, & in q u ifitì^ ep d Ìa- 

ta , edam con non bavere rerniflìone 
j di ̂ p t̂e ».dando tempo quattr aa»
I ui d’accaparìa > & c .
I D at .nelCatt. Nuovo 2 o. Log. 1647»
| , A L  p U Q X J E  D E  A R C O S ,
| Donato, Coppola Sec. df¡Regno,

I  Ricevuto dal Slg. CardinafeJI 
prefente biglietto procurò iubito 
con le ine accorte maniere d indurre 
Mas5 A niello a chiamare i  Capitani 
delle ftrade, &  i principali Capi del 
Popolo per feti tir leggere i Capitoli 

a dell5 accordo dal medeiìmo defidera» 
|  ti , effendo già per opera di D . Giu- 
I lio Genovino fiato riconofciuto il 
j  Privilegio dì Carlo V. portato, &  
| apprefentatcdal Sig. Cardinale per 
1 vero, e legittimo Originale^ ondali 
|  iperava3anzi havevafi per indebitato 
|  laggltiftamento totale : m tc h e  | 
I  F  ihen«m

del ììnnA o M Wktpali, ti* ; _



tnentre il Pòpolo era Mà ra 
¿entro la Chiefa de! 
dòne fuori sù làPiazzn infinita 
genterlmaftaper non é * \

indicibileanfìetà li ftabi 
li,&approvarli, «uovo , &  
to mconveniéte fucceffe, ehe©Ìo lo 
perdoni a chi ne fu caufa, fe beneiti'

fu per
òaraiuoco, ea fiamma tutta queiia 
Città . ìicafofù5oheentrornoperla j 
porta del Carmine » che conduce al 1 
Mercato gran noméro. d i ,Banditi, ef- j 
fendo dati fepra a 500. tutti armati | 
acàvaìlo,fpargendo voce, :chevepi-1 
vano in fervitiodei Popolo, mandati 1 
a Chiamare dal indetto Bandito Per- j 
tone, come io tedili co egli medefì- | 
thòàilapreiènzadi Mas’Anieilo, &  1 
‘era vero la foftanza del fatto,di verlp f 
però il fine della chiamata, poiché f 
colf égatofi egli col Duca di Matalo- f 
n i,  dcon li);Ciufeppe:Carrafe fuo | 
Mdteilohavean la mira, non al fervi- j 
tió , mà alféfterminio del Popolo, j•ar"ta. Cll



' del Tumulto di Ndpoti. 12 J
Capo, è  dimandare a&Idi ipàda, S£ 
in arialo fìeflfe Popolò,&  Il M ertàto 
co’ & o i convldni Q u ariiefi, come 
poi iricoperìe, e  noi appreiio -difes* 
ino. Fatti dunque venire i  Elidetti 
Banditi peròrdinejdi Mas’ A m elie x 
avanti allafuapreseza furono da lui 
ricevuti con gran contento, è  carez
ze,ma mentre ancor’ erano avanti di 
sè li feceiilanzail Perro!ie*cliera be- ■ 
ne, cheiiaudettiBanditi andàtìèro à ^  
cavalio-perla^ittà >e faceifero iilò r 0  
Quartieroaparte'j due punti inolio  f  j  
effenriali, e di maggior fervidodei J f| 
Popolo,-ai cheMas’A'nieHo:repÌicà»'|j,\1 
che non occorreva far Hqueftò,'tuà 
bensì, chedivifi iteflero tutti a piedi  ̂
pronti5afuoi comandi . Il Perfine 
pertiftendo nella ilia opinione diffe 
più volre} che m tutti i modi dove
vano i Banditi ftar a cavallo; Mas* 
Aniello infofpettito di qualche cat
tiva intenzione del Perrone in per- 
fuaderli ,:talcafo,fù cag!Ose,che più 
riiblutàtnenteofdmàythe andàlier© 
a piedi,nèdpartiireroda’‘poftìd%na 
parte d ella Pia zza dei M ercato,; che ‘ 

i rallignavaperlorquardere,Sdegaa- 
( • F  2 ti



fi
tento»

òrfi f e e p #  aldini dieffi.fparate» 
iecondorordfne havuta»in un mede- 
fimo tempo d entro la Ghiefa in mez
zo  a io* ralla perfòne fette archibu- 
giate a Mas Aniello» fenza però» die 
daniima d’eife colpito fòfife,anzi che 
alcune palle colpendoli la camifcia 
ne] petto caddero a terrà » chefù fu 
m a to  miracolo della Madonna San- 
tiiiima del Carmine »■  il cui habicelio 
pendente dall’ ideilo petto portava • 
Pad ben CFederiì ògn’uno quanto 
quefio fatto coramofib havelfe fie
ramente il Popolo, tanto ché vi fù 
una eonfafione ftraordinaria, &  un 
incredibil bisbiglio .- Fù infinita la 
gente, checaricòfopradidetd Ban
diti , tirandoli più di goo. archibu- 
gfate» e fi fa il conto» che in queil’ 
ifieifo tempone morirono da 30. due 
de quali nella, fiefla Ghiefa avanti 

J ’Aitar Màggiore della Madonna 
SautÙbma^trèmSacrifìia, uno fotto 
lamedefima fedia del ite . Cardinale

, e glabri iudiver 
fe



del 'TunvÀto d ì T^apdlr, z ig  
ffepàrti* eramere d! eiToGonveneo, 
oltre molti feriti , a quali furono fat
te leteffe y'&ar taccate fópràde’ pali - 
Iirmezzodel Mercato : altri di lóro 
fcampari dalia confafione íi potera 
indaga in diverfrparti, in particola^ 
re nel Convento di S. Maria delfe 
Knovade’ PP. Zoccolanti...  ̂ ;

; Fà rltemito tofid,^^incepp:tOil' 
Bertone per ordine di Mas’Amelio 
per farne di lui quei ch'Joradiraffi,& 
andatoli alia traccia d’tm tale Anti
mo Graffo,huomo tanto noto,quan
to facinorofo, «Rodecapì del tradi
mento, fù ritrovato, &  incontinente 
am mazzato nell’ ìfteffacamera dove 
flava il Sig, Cardinal e , eli era una di 
quelle ftanze del Generale. Ricevè 
lardiibugiata nella fineftra di det- 
ta camera,mentre inatto veggendófir 
feguitato a morte, voleva da lei fug
gire per dentro il Clauitro, la qual 
fuga precipitofa maggiormente con
firmò il Popolo nel concetto di lu i, 
confairaditor formato. Si viddein 
queir iftante Sua Eminenza in evi- 
dentiilhno pericolo della vita*oienre 
di meno al Polito coraggiofo» fenza

F i  : W ~ "



I* s Raggttagìior _ ; j
. perderfiftìato-dlmmo interceder!«» j 

é<jg|iÀgÌi<)cdibri tanto iolordi v̂l» 
tóy^ant<>cònfèflàtiieg|i:poÈeÌe:s,ie j 
g!iaee©§0, e eoa cernii ricevuta- la 
feaconfèpotie-s ( che per eiiec già 
monbondonon potè fàrla akrimen- 
te) li diede failbiuZÌOBe3&  anche la !
Commuti ione, dopo la quale pocO- 
dimoro adafliikiiìio fiato..

Hrataìelbffrepito,. tante rarefai«» j 
bugiatee  tanto il tumulto io quei j 
Convento, icailàndoiì- le porte delie j
camere de Padri, che tutti intimoriti | 
peniavaodeiferuccifl, e moki PPv | 
confe dandoli i lor peccati firn con 1 

• raiirocorCrocifilib intnano» & al- | 
\ tre imagini facre, afpettavano ito- j 

provifa morte. Non laido mai coti 
intrepidezza incredibile degna duo 

- fuo pari il Sig. Cardinale di dare a 
queko 5 &  a quello la Paiiorai Bene- 
di ttione, e di confortar tutti ai ben 
-morire.. Nè perche reftaffe fa Chiefa 
con tanti hom iddìi profanata s’inte- 
iieri i! Popolo, ma trasportati quei 
cadaveri con le tede tronche, nel 
Mercato, ritornò nel Convento con. 
nuovo (degno a far diligenze mag

giori h



del Tumulto dì N'apoli. I2.7 
gmrfihavuta mipva,che iieraamoiti 
Banditi naféoiH, e n'ucciiorooioki » 
&  altri buttatili per leiqeraff falva? 
ronofavita. $e ne prefero aleu ni vi- 
vijdagualifùriveiatoiÌtFadimento 
contro Mas’ Aniello m achim toda 
MatalonfòpervenàicarffdelfofFefe 
n<^«utè:Lia.Hédfì^^to.» ópercora-r 
pire aliafua promeifa col Sig:.VIee- 
rèj fperando dilunire, edifanimate 
ÌtPppoiojConiatiiorte del Capo,
- Per tal fatto dnnque fo lle tto

quel del Mercato, mà aachedf tattà 
la Città» efiendofeneda per tutto in
un momentolparfalanuova s’hebbe 
per infallibile da Mas’Anieilo, e da 
tutto! Poppi©, che detti Banditi enf
ierò fatti venire dal Ferrane per de* 
firuttione, &  eccidio del medesimo 
P o p o lo e  non per favore, maffime, 
che ben iapevano eiFer egbJfata 
molto confidente, &  amico del D u 
ca di Mataloni>'e di D.Giiueppe fuo 
fratello, fiquali cerca vati,modo ( co
me se detto) di vendicatfàclel Bopoi 
lo per rincontri fatti (daluiperó fii- 
matiragionevoli) aidettoDucapec

F  4 l i



i lS  R a g g u a g lio  '

. Ordina
Màs’Anielio, che li Per reme fuffe 
ammazzato, mà prima molto bea 
tormentato per cavar da lui la verità 
eon lordine, è  madrina_del tradi- 
SBentò, ede’iiioi complici, ilch eef' 
fendo flato fatto fi fcoperfero m oke 
cofe pregiudicìaiiffime alla vita del 
Popolo. Confefsò in‘partico!aresdie 
cosagli, comegìialto Banditifoffe» 
rollati mandati dal iudetta Duca di 
Mattaioni, nonfolo perammazzar 
Mas’Anielio, ma anche per una già 
fatta mina tutta 1 1  fola della caia di 
Mas’AnieIloJ&  altre contigue, fotto 
della quale ef ano già polli 2 $. baril i 
di polvere , e-con quella etiandio il 
Con vento ileffo del Carro Ine,fotto il 
quale dava già pronta un*altra mina 
con molta quantità di polvere, ha- 
vendo per quei!’effetto ricevuto dal 
indetto Duca una poliza per sé, e 
compagni (fortendoilcafo) di 1 5 . 
mila feudi, la quale effettivamente 
li fu trovata adoffo ; tantoconfefsò i! 
Perrone.e non più,che fe ben fu affai, 
non confefsò però intieramente il 
tutto » che da altri dopo fi feppe ; gii



dei Tuffidtù dì Napoft. ttq
fit tagtiatandunque ( dopa- baveri©

unfuo fratdlo}letefie de’quailiuro

Mercato» % à  i Banditi prefi vivi » è  
già viciniadefferarcbibiigiad 5 uno 
di efiì'Chiedendo a M asaniello ijì 
eratia la vita

verlali di quelle confefiàte pria di 
morire dal Ferrone» e dal Grado s 
«pale and*’ egli rivelò tuttavia ag©s- 
nizzantemoki fecreti ' gli condonò 
Mas5 A niello la vita, purché verifi
cate fi fafferò lefue parole > e sugne- 
fta parola rivelè colui > che per ìa fe- 
guentenotte verrir dovevano molte 
Compagnie. di Cavalli , èfie entrate 
cón rintelligenza de5 5©©. Banditi* 
entrati prima,ediftribukl per^apofe? 
l i -, haverebbonodatoif fuoco ad 'ak 
cune mine polle Cottola Piazza pu
bi ica del Mercato ne! più bel tempo*, 
che fufie fiata quella pièna, e calcata 
a marteUod’infinko Popolo armata 
che per Ordinario conldfperienzà.: 
bavétta dell’ altre fere precedenti fa ;

F 5 lem fi



Ragguagli®
le iapiu  che mai effer pieno, enuiae»- 
jjgfeverfo letrèlÌQredi-fi©£te:- iufoo- 
mtduaque rapiorahavevafia dar il 
fuoco, che pereiler la mina -carica di 
5:0; canrara, e pi ir dì polvere s afees- 
dentiainumero d r ij. mila libre il*, 
cirqa, e: fparfa uni^erfafmente per

'be andato; per l'aria tutto quel Fopor \ 
ìb infieme eoo tutti i Palazzi efpoiil 
alla detta Piazza, &  anche col-Con- j 
vento, eChieiàfteiJa.deÈCarmiae,. i 

È che almeno i’arebberamorte^rtre la j 
I deftrutuone di tarrd edifici! (acri* e j! 
I profani- da 1504 mila perfonecaia- j 
| veramente- ¿'infinita compaffione„
\  giuflificante qualfivoglia pià iati:»
■ì  guinofa vendetta, che cfequel raife-- 

radiIePopoIo-iTfoile mal fatta, duina 
sale , e tanta , eslbarbaracrudeÌ^à 
tento maggiore-, quanto che doppo 
Pefitodel fuoco s’haverebboiratofio 
uniti 1 Banditi- tutti: difperfi- per la 
Città- , con alcuni Cavalieri.-, che’ 
Fhzvevan in tradotti, per dar adoiToal 
leitante della Plebe, e mandarla tac- 

afii di- fpadàr mtefociò da Mas5A- 
dieìio, Qcdiiiòjcheim-aiediataBieiitc

COQeiSf-



TumUho/di Napoli. i$ t
ricercati

iufFero tutti quéi luoghi’ forterranei 
rivelaci dal detta reOi CGii la cui fcor- 
ra medefimariveduti,- ¿¿accertatili
ddfveròfe gli- perdonò la vica, eoa
Bando peròperpetuo dalla Citdf, e
dal Regnoiottopenadell ifteflfa vi- 
fa> &  efirattadaiiicondais:r,.e fo t- .

atta'
xjuantitàdfpolvere, neproviddeper 
molti giorni ilPopolov chen’iave«-

 ̂ . ... % . ... vlr
Seppe ancheda altri Banditi a for

za'ditormenti, che per opera ¿¿ Ma
ialoni, e del fratello contenervi an
che mano il Perrone, ilGfaiTp, ^  
altri Capi di Banditi, chegia s’erancf 
avvelenare Facqne del fotterraìseQ 
Formale di Napoli, conmect'ervrde 
i: veléni,- e del frumento, e fatte fè 
debitediligenze trovoiìi eifer il ve«; 
r® parcicoiarmèpte in; quelle boc
che',» che ricevono l’acqua piovana* 
come nell a Sèllarie, nel Mercato, & , 
altre parti habkate dal più infimo 
popolo,intenden doduecafi àvvenu-. 
ti di morte in perfcna di due poveri 
figliuoli r: oadeaperti, erotti Beoti* 

x F  6 dot- ;



dotti la tutti quei luoghi, rfo^-is®» 
leva agevolmente farli s f i  paitepa- 
*É§a per -tutta la Città a fo t»  éi 
Tromba da dlyexfi Trombetti y co® 
afigger anche perogai cantone' rav
vilo a nt^bevcrfidankuio di qttei£ 
acque » che eniravanodal Formale i 
Mei medefimo tempo per ordine dà 
Mas’Aniello furono (pedite molte 
Compagnie di geme armatila piedi, 
& a  cavai io per tutta la Città > e tuoi 
Borghi per haver in mano il retto de 

I Banditi - che i » à ivelie CMeie fai va- 
I fi s’erano, efpecialmenfe nel Mona- - 
|  fiero di Santa Maria della ..Nuova, 

ove non fola buona.partedieifieran-- 
ir firicovrati, ma fi dubitava, e cor

reva anche-voce, che vi fotìfe EXGiu- 
feppe Caraffa veiniioinqttei giorni 
perla grafia ricevuta da Sua Ecce IL 
da Benevenroin Napoli. Foie anche 
» et m e d ehm o-pu aranci m ero ie guar
die alle porte, acci&aoo ufeiffero, i  

1 Cavalieri per unirli, come fi teme
tt i, con, li cavalli, e Banditi, che 
s’gfpettarano., inconformitàdelre- - 
yelodèfligià morti Banditi,- èc  an
dati In bilica d i eiTi per tutti: i  Coti-

■ venti'



- ddTrnmtem^lapài „ 
^eatifoorwedentro di Napoli, nè’  
quali ye cerati 'moki nafcoiH, gli 
ciraronofutiì forzofàmenfe,facéti- 
dolt le tefte,&appiceandoIe fcprai 
pahhellà Piazza (fèìMercàto.Eper- 
chemcefero,ehei Duca di Maialo® 
eiaaStE ffeéli GtóeiadePadri Ca  ̂
pucéitói ̂  andaiào^oa groiTafqua- 
ckadigente armata per catturarlo '» 
&  ucciderlo, icàpocoprim a, forfè 
per r  avviib havutoda qualche fpià » 
fé n èra già u foltofuori, dicono pili 
d» mezz’ bora «manzi in habito di 
Capucemo : onde fe bene® Popolo 
gli andò fenapre dierroaliatràccia 
con potè mai fopragmagerloper eP 
ferfi già fa’ldorfod’ unalatodeftric- 
tOiincaraisato ve rio Beneyeatq :àr- 
rabbia'ri dunque ì  fociperfeèutorf 
del di lui fcaftipo » preferó quanti 
Banditi faoi difondentii fèiaùdbn# 
paggi, &  anche jpovarw'Muiì ci id i e; 
pot^rono baver celie mani, la magd 
gfor parte de’ quali fpietarateenfè 
uecifero. Mà perche la rabbia d e f; 
Popolo era particolarmente rivolta 
dopo il detto D uca, eontro fuo Fra- 
teiio-D. Giufeppe,' àvvioi® eoftoire



ere# ;S:.-Maria:; delia

.già. sTerà ailicarato: d’effervì; detto' 
Cavaliere » come era lo;e& riè, ef«’

quale ajutato da DIO-per la,i»a-ret- 
ta innocenza,&  innai^bontà>profe- 
tando a se fieifo, &  a D. Giaieppe il 
Ticino affaito:Popolare , l ’efort©;,. e  
feongiùraa voleriì partir di là elio 
feco', ovéerano poco fi c u r ie ;  tras
ferirò in altro-luoge di maggior ii- 
eurézza;nè mai rendendpii egliper« 
fuafe' all’ arnorofe eiortazioni del 
& rior e,così for fe per m etten.do i 1 fuo: 
mfeiice de;ftino:>rimaie'ib{oneI det- 
irò Monafiero. licentiandofida: lui 
É  Priore, il .quale a  penali, può dir 
partito, che fopragumea* la cateifc 
della già predettagli Popolar furba 
armata, che fu yerio le  za. hore ,. 
entrò con gran furia nel Monaftera 
per rifrovarÌQj benché lu i principio: 
songli yemfie sipreflòiattadi {pen* 
deria»havendolQ falcato inuitlno- 
s o il  più afeofto, e remoto ilp . F a. 
' i ...  Gio*



Gtòvànnl da ¡Napoli Generale de 
Zoccolànti,da se medeiimo-poiKn- 
:& l'k^ p^ ;Ésidre:d’ eirè '̂M£rQ âto. ». 
eo a  mal avveduto confeglio tentò' 
didàrfìalfafuga, mà pria di venir a 
talattopensòdipioter eglifugaregli

YT*r T;* - . - ♦  v--'-. t /T

ventione. òeriite uir vig{ie£toai:% g. 
Viceré^rappFeientandb'i ifperieolo- 
fo (iato ia  cui fi trovava, e che pen- 
fava dinempoterfene- in altromodo-'

rOymaao-
5 *

iiiferoatoPopolo', che rittiìdiava-&. 
vita »accio a tal rimbombo atterri
to.- arrecato frfbfié è  aEa cominciai 
t» impreca ;vonde ritornato à!; Medi
cato » e laicsata libera quella Piazza 
facilitaiie in? quella' gmfa a iaiforfe’ 
Io fcampo. Suggellato ii vignetta », 
eeonfignatotràfa pianta del piede », 
e  la icarpaiadnn povero? feticellò^ 
Converio1 Io fènfeir fuori per inca- 
minarii alia volta di P a la z z o M h



,g|£ V-
aleuta popolati piùrnaliziofi #e fpo» 
.giaco da capo a piedi, non sitali© 
gli fù. trovato , e letto il vigiietto * 
cfcàton ieiice  gii ferirono rabbio- 
famente ia rd ìa . A  tal avvifoper- 
ducofi totalmente d’animo il Caraf
fa , sì per la certezza barata perca! 
viglietiodai Popolo dW eregif nel 
detto luogo dnctóufo:, co®’ anclie 
per lo fdegno via più contro di lui 
concepato>< iì dfoliè d’ efeguire il 
prteo partito delia fm feg&». tanto 
più per eifergli dato detto da’Fratij 
e dal medefrmo Generale, che mor
to per morto era men perieolota la 
fua vita uicendo dai Monafterc die 
rimanendovi, già che quella gente 
lenza ni un ritegno al mondo fea pe- 
iìrata, fcorreva non fole per tu tte le  
Celle, Officine, Dormitori, &  al
tri luogfei tutti fecreti , epabiicldel 
Convènto, ®à altresì per tuttigF A i
taci, Cimiterii, &  angoli della Ghie-i 
fa , havendovi uccifo in molte par
t i ,  e troncatole refle a diverfi Ban
diti ¿ep er farlo col minor pericolo 
poffiMìe depoiìe le vedi  fecoìare-

quali



delTtt'/mdto dìM apdì. 
quali (aitando fuori danna fiseftra 
dèfMohafterocorrì fpondétead una 
Bóttègadoveff fanno iéeoicredi fe- 
ta ? ricòveroffi con quattro de’fupi 
piifveiiiti da Frafi neìla vicina caia 
dinnaDonna cattiva, e cetatofifot- 
to il fuo letto ,!apregòcon protneÈ- 
fe groile.e raancie a fuo beneplacito 
didoverìotener celato » màlafcefe- 
rata, promettendotene forfè mag
giori da qaei tuniultaarite Popolo 
(com e dicono ha^er già havute ) 
con indegno tìadimeco lo fcuoprì e 
conlgnò n elèfee  manijinllemecon 
li altri quattro di flia comitiva: con 
i quali prefe egli dfiqueit poverino* 
eftrafciaato per tuttala (brada » che 
è finoaHa PiazzettadeiCeriglìonon 
odamela proffiefialor factadi dodi
cimila Scudi contanti, e più anche 
fe ne voleiTero per ifcampo della fua 
vita, benché alcuni inelinaffero al 
partito:» dà quafi tutti però ributta
to  jefcìamarooo con afte, e rabbio- 
fegrp a: ammazzatelo »ammazza
telo il traditore ; alle cui voci tra i 
molti che io ferirono con dilètti, e  
pugnali, più aaimofo dsògn’aitro-s 

* correa-



igS ,t Raggua£io 
correndogli dulia vita un Giovine« 
fìró figlio del Macellalo maggiore di ■ ; 
detta Haz^»conuii:a5keÌ3a&ÌQ^i j 
tronco fubitarnente i l .  capo. Il che 
é t t o , :#  tale,, e  .tanta' ìa-fe|fe, e
ràpplàufo delrabhiofoFo^ofo j  COf j
ine fé perTappunto mozzofiavetle ( 
il capo al barbaro Or tornano, eiat- ‘ 
to a pezzi tutto T Imperio Tuiclie- 
fco,&  innalzata su jaelmadnnalfa 
picca la di lui teila, ¿fatto d i  lei tin 
ino piede con una dellegambe reci- 
Ìo,gIÌattaccarono una cartelisi che a 
caratteri pur troppo grandi , elegga 
bili diceva: Qiieiloé I>. Peppe Ca
raffa Ribelle della Patria, e-tradit©r 
redelfedeliffimo Popolo. E  perche 
nel jnedeiimo tepo della fua morte 
fatte furono anche le tede a gli altri 
quattro accennati fuoi compagni, e 
quelle polle anche su le cime d’altre 
picche', fe bene inferiore d'altezza a 
quella della teiìadeìCaraiFa per far
la  più fpiccare, havendogìi anche 
perciò tneiTa attorno: alle tepie una 
R eai Corona d’oro brattino, e fatto 
andare il.iùo portatore in m ezzo a 
gli altri quattro s’ incaminarono con,

quell’



del Tumulto d i N apoli. I 3<̂  
^eft*ordm éperla -Piazza- dei Meri- , 
cacò- * ftrafc!ijgndc> nel medelimo- 
tempo altri del- Fopoìoi eadaveridi 
tutti cinque ignudi,cogettarlfadof- 
io d elle immondezze, e de falÉ, non; 
celiando tuttavia di gridare-r viva 
O io ,&  il noftroRemiiranni,emac
iano i traditori dèi fedeliffirnoPopo- 
lo-Con tal fimeffo apparato,&  igno- 
aiinioia proceffione ■ acxrompaèiiac* 
da sì dolorali mottettial Mercato, e 
prefentaco i!' capo, e ’1 bado de! Ca
raffa, e de gii altri alla preienzadi 
Mas’Àniello-, fztto ii quelli accodar j
più vicino del primo la teda , g li f  
urappò più volte f peli del raoifaedo J 
con dirli molte parole d’ob.brobri0»c t- 
con far ancbeuaragionamento al |> 
Popolo della Giudizia di D io , d ie  1 
fe b en tardi, tutti pero arriva, e pu- ' 
nifce,econ fa gravezza bene, fpefiò 
la tardanza del flagella compenfa , 
conformandoli alia dottrina di quel 
Savio:, die fenza punì a ItudiaEtecol 
fola lume della natura conobbe 
Lento quidem gradui Divina procedit 
ira , ¿f’ tardii atem fnpplkji gravitate 
eampenfat . Terminatoli- da Mas”

Àtiic l*



t'4-0 ' R a g g h io  -
Aoieìlo il indetto Ragionamento
ordinò,che tutte leteftede’Banditi » 
e&itrllkchicá'oít &tte nelMonaife- 
rode’PP. Zoccolanti, e nelCeriglio 
innalzate foffero ciafcheduna -sii-la 
iuapiecadiftinta, &  ordinatamente . 
innalborate in m ezzo della Piazza , 
del Mercato con appendervi ad «n1 
aitrotrave il Cadavere del Caraffa, 
la cui tefta volle, che rinchiufa in 
usa gabbia diferrocon appendervi 
lotto il tronco piede, ripofta foiFe 
fuori della Porta di S. Gennaro, per 
la quale fi và al Palazzo di Maraíonií 
con foprapóf vi a detta gabbia, com5 
anche lotto il cadavere nel Mercato 
quella cartella ; D.Peppe Caraffa ri» 
beile della Patria re  traditoredel fe- 
deliffimo Popolo, com’appunto fu 
toffo puntualméte efeguito,gridan
do tuttavia il Popolo, muoiano , 
muoiano i traditori,e fentendofi per 
ogni parte urli, Orrida grandiffiroe , 
che cagionavano col rimbondo , che 
facevano per laria infinito orrore, e 
fpavento. A  quello fpettacolo del 
Caraffa crebbe taimete il timore ne* 
Signori Cavalieri , c horraai bave-

vano



vano per indubitato di eiier tutti ta*

mar Quella Città non fola, tnà etias-

tante più fondatamente temevano 5
quanto » che armato vidderopiù che 
mai il Popolo, dopo la cognidoae 
havutade fcritd tradimenti, per tet
ta iaC ittà , in maniera, comeallo- 
ra folle la foilevarion principiata» 
annoverandoli la  ileifa l'era da 114. 
mila perfone armate, fenza! ©cappe 
nere, e gentif huomini deiPopoIo 
più civile, oltre anche li Cafali, co
me in mano
vedeva la nòta. Anzi per dubbioha- 
vnto dal Popolo, chetiSig. Viceré 
non haveffe anch’egli havutajafua 
parte nella ferii ta congiura deman
diti , e farlo rifolvefe a conceder!|. 
queilo.chedimandava, ordinòMas 
Aniello ad laipedirfegli tattii rin* 
frefehi,iantoalG afteilo, dov’egH 
dimorava col Collaterale, col Con* 
feglio di Stato, con la maggior par- 
tede’ Regii Miniftri* eCavagiieri, 
quanto a tutti iQpartieri Spagnooli,

non



-&P5 • ‘ 1 *  |
«oHipermettendo, che introdotte vi 
foffe nè faSna rase vino » nè neve, ; 
mà foiamente promettendoli qual
che fomiBà di radici. ~

Comandò anche, acciò privi foi- 
fero dell’acqua, che tagliar it do- j 
veliero tutti gli acquedotti-delle j 
fontane,ficche veggexrdoiì Sua £c- 
eell.asì malparato, giudicòbene di 
icdveron vigliettoa! Sig. Cardìaa- 
le, acciòdaSua Eminenza foffe fin- 
cerato il Popolo -della fu a retta in
tenzione , alieniffimo da ogni mini
mo pensiero,non che dall’opera,con- j 
tro di se concepntadal detto Pepo- \ 
lo nel particolare della fcopertacon- j 
fpiratìone de Banditi, in fegno di 1 
che poteva ben promettergli da ina | 
parte, c’havrebbe fatte tette Fhuma
ne diiigenzepoffibili per havernel- 
lemaoidetti Banditi, e confignarli 
|ti poter d’etTo Popolo per farne egli j 
di loto ciò che più li piacefle, tane1 ] 
era fa premura dei Sig.Vicerédidi- | 
ingannareil Popolo d’ogn’ombra di ; 
fofpetto di lui formato. Ilviglietto 
fà, del fegueote tenore -

f r J. !

; Emi-



delTtmdtodi Mapoìì. .
gì.orià ta iéa  col non è andoigionto 
nimio^^inèloiperàioreiRonmno. 
Eper ultimo termfnedi queftagior- 
■ nata; dic|iaró;tonilpaYen£òl^M!ia 
alìiotj diTrorD;ba5TÌbeliede!E.è 3e 
delia Eatria, € to n |o , mlla'Scadi 3i 
téglfa;Òtncj!to, ò vivo, préfo folle il 
X>ucadi Matalonìse che delia iua te- 
ila induitar fi posano i  so. Banditi -9 
g iach ép erld ìp ite  diligenze ufate 
iièilàX^ittajeiié^Bor^hiihavevafi.per 
il cura labi ì a ¡fuga al tro veachi dice
va per alcuna delle ine Terre,chi per 
Benevento; e chiper alcuni ai tri luo
ghi, e per ogh’ una di quelle parti 
mandare furono da Mas’ Anieiio d! 
ver fe com pagaie per farló:prigibtìe$ 
'Crefcendro" la'taglia di 'tlfeCi 'mila 
Soldi di più a chi prefentatc vivo 
rhavefse^avendomandato partico
larmente a Beneventane Tuo Fra
tèllo  a tai’effetto con gran gente.

G  I  Q  V  'E D  r
'Giornata Ouinta 11 ,di Latgìio 1647«

B En fi sà(perqueìéh’ affermano 
FKhio j e.  ̂Tifaqùéilo ) d ò  che

l ' : : ; 5 ■ ■ : G ’-:; 2 r - ' bene :r
1 *  P t i n .  lib .g -  p -9 * T i r a q . /.3, 'dssr. e,%.



bpaeipeiFo avveniva- fie’gioehi cFO- 
limpo, che non tanto per la virtù del 
Guerriere, quanto per io favore, &  
applaufo Popolare,davano iGiudìci 
alle dubbie contefe la palma,e'i pre
gio ¡meritamente dunque iìimeraf» 
li, cheMas’Àniello, ancorché gio
vane, e di viliffima nafcita, favoreg
giato però dalia favorevole aura 
d’un generale appiaufò d’un sìinnu- 
merabilePopolo, come quello di 
Napoli, ottenuto n haveile fopra di 
lui del generai comando il baffone : 
tanto dunque maggiore fù. la mera
viglia accoppiata con altrettanto ti
more di veder nn’huomo sì vile,non 
dirò Peccatore, mà garzoncello di 
' venditordi Pefci, ne meno huomo 
adulto, mà quali figliuolo , farli ca
po di una innumerabil plebe nel pri
mo giorno, ne! fecondo con la plebe 
tirarfi dietro tute’ il Popolo più ci
vile : nel terzo ricevere da ambidue 
laffoloto dominio, e carica di Gè- 
neraliffimo di tutti loropreftando- 
gli come a tale ubbidienza:nel quar
to , e feguente giorno giunto a iè- 
ghp a che per gli ordini fuoi fagacì ,

per



dd Tumulto di Napoli., 
per lipronti ripieghi , &  opportuni 
eipediéntiìe fopra tutto perTaMire, 
efficacia, e capacità nel trattar ne
gotii ditantà importanza era ¿lima
to di sì gran fapere, e confegfio, che 
recava a tutti fin’al medefimo Érai- 
centiffimo Àrcivefcovo, che pia 
d’ogn altro hebbeoccafione di con
trattar feco , fomtna ammiratone, 
e  dai primo all’ultimo giorno per la 
rigoròfa giuilizia, anzi verfoii fine 
del fuoufurpato dominio, precipi. 
tofa barbarie, ( corn’ apprefìò dire
mo ) infinito orrore, e {pavento a 
tutta quell’ immenfa Città. Vede- 
vafi egli con indicibii’ ardire ilupo- 
roio in veroa’prefenti ,mcredibilea 
gii aiièntioome contrarioad un ple
beo^ ragazzo fuo pari su d’un sfre
nato cavallo minaccievole neifem- 
biante, feroce ne’gefti, formidabi
le neH’afpetto, ha ver atterrito, e 
foggiogato una Napoli, che fi può 
dir più?Capo di sì gran Regno, Me
tropoli di tante Provincie, Regina 
di tante Cittadi, Madre di gloriofi 
E roi, ricetto di Nobili Semidei * 
Balia di coraggiofi Campioni, che

G  z guai



i<p - Ragguaglia-̂  
qoal'TròjanorGaval!o ha prodotto, 
e p ó ia tìe . itt-Ogal- rem do tati finirai-

lieriefcono dàl Tuo fieno per debel
lare, e fòggiògare aFiof R è riafini- 
te Troje. delle Città , Provincie, e 
Regni rubefli'- Hòr quella Hapoìi 
per impeneirabili-giudicìi'di- D io , 
tutto elle avvivata da 600; mila àni«- 
me,avvilira f i vidde daf commando- 
del piÌLvirhomiccina coii la fua ar- 
mata^mìlitia’ , afceia in poche bo
re  a sumero di 150. mila (ira pre
da imponìbile a- quaffivoglia. grati 

 ̂ Monarca, e pera filmata',miracolo-
I fk >  formava' trìnderey difgoneva.

fèntiheliejtendeva aguati .dava con
fi trafègm , rlòònofceva i Biaditi', al
fe; lacciava delinquenti, condannava 
|g| gli federati, rivedeva {quadroni, 
^  allettava file, confortava i timidi , 

confermava i fardi, rammentavad 
vanti a- gli audaci, prometteva di
pendila i pigri, minacciava pene a I 
villi rampognava i codardi, applau
d ì vaa i forti ̂  e mettendo avanti gli 
occhi di tutti quinci i angariata Pa
tria» i afflìtte mogli , i vecchi geni

tori ,̂



• del Turrito. dì 'ÈZapclì „ x«i

avviliti avv&rfafi^, ^imbelli. ¡a#* 
mici , ! fugati prefìdi; ,la iac*le^ - 
toria,elà giuda veiMetta^ accènde
va ojiratóitB'ente • gl’ affimfgià dilpfè. 
j&raitettagliare, all* inc n̂diarp' â;il?' 
incenerire,a!ferire, aliàngue, a i  
lutti, alle morti. Ammirava fotta 
la Citta, fin r la medefima natioù 
S|?sgniioIa‘s ctìeintanta* »• e sì-eoìifii- 
ia moltitudine d’ infinito popolo ar- t
maro fi procedere con sì bell ordi
ne,' mediante reiatta ofiefvatfza de 
gli ordini di Mas* Anlelloicfie non fù \
mai veduto*, nèmai feppe, cneper- 
dbto fofle il rifpetto", nè infatti, nè 
in paròle alle Dònne^iìttoche anch’ 
ellenolibere feorrefièro5 per le lira- 
dé",cofa iti vero miracofofa,e tanto 
meno ai SacriTepii/uorchemquel- 
lofdi S. Maria della Nuova, qual fu ; 
cercato-, e ricercato perógni lato5 » 
fenza però commettervi nè fartcMiè 
omicidio, nè fangue di ninna forte*

G- 4 per



l$ z Ragguaglia.  ̂
perFanlìetàch’avevano diritrovar- 

' v i ( come s’e detto )il DiìcàdiM a- 
- falonijCÒn D. Pèppp filò Fratello .

Bjjritilò^rdÌfte^ttcb epubIScato 
¿a Mas’ Aniello quella mattina del 

-giovedì, fa die fbtto pena della vita 
■ -«ndafieto tutti' gli huomini lènza | 

mantelli }ferajoli, zimarre» d còle | 
iìmifi, efubitofà ubbidito »non fo- j 
lodai Popolo s mà anche dalia N o  | 
Èìpcà, e fin dalli Ecc!efiaftici»eReK- | 

jgiofi ¿ ’ogni forte; fùcofaridicolo- 
fa» e mirabile vedere Domenicani, 
Carmelitani » Canonici Regolari, 

i C efu iti, Teatini, Preti, &  ogni 
| forte di Regolari3anZi i Canonici, e 
'■  le dignità della Cattedrale,Capei la» 

ni del Regio Palazzo,le Corti de gli 
p  Eminendfs.Sig. Filatnarino » e Tri- 

valuo, dell’ EccelIentiFs. Sig. Vice
ré, deli’ Illufirifs. Monfig. biuncio, 
e  di tutti i Vefcovi refidenti allora in 
N apoli;efe alla relatione di molti 
pre&ar vogliamo credenza, i mede- 
fimi Eminentifs. in perfona andar 
fenza mantello, &  ubbidire pertut- 
to ii  tempo , che vide Mas’ Anielfpa 
gli ordini d’ un sì vi! huomicciuolo.

Ordì«



; Ordinò^atiche nel medefimo pun- 
R) » die tutte le D onne, fòtto pena 
della vita ,andaiTero ienzaguardin- 
fanti; e tanto fu efegukò, dichiarai!« 
do nella grida fatta di quelli due or- 
dìni, chele iettane, o fottanellede- 
gli huominij e robbe, ò gònelie del
le Donne» fi portaiTeroiii oltre al
quanto alzate da terra,di modo, che 
fi fuffe potiìtoicorgere fe portavano 
armi di fottojhayendo trovati molti 
infraganti crimine .che fo tto f habl» 
to»òdi mantello » ò di fottana ios- 
ga,&  anche fotto i guardinfanti si'n- 
t reduce vano ; e di imbuì vana armi 
nella Città per darle ai Banditi, &  
altrihuominidi maraifare difàrma- 
ti in pregiudicio, & oifefa del Pópo- 
lo»effendoiì di più nella pallata not
te trovati molti viglietti, che con
fermavano i tradimenti de’ quali fi 
iofpettava, ri parandoli aftutto con 
gran prudenza.

Sù’i bel mattino anche.de! mede- 
fimo giorno furono tutte le ftràde 
della Città trincierate , é cavati tati 
ti i Cannoni dalle iianzedi S.Loren-- 
z o ,e  d’altre parti, nelle quali lape »

G 5 vano



254- •• . ‘
¥ano eflervene alcuni ; furomycari- 
cstì ibpra; cm e ttt, e fituatiin mol te 
parti- dtfiè Città1, partisòìaanente 
nelle-porte di eilà, ene’ èarpi deile 
firade più principali, quali ben mu
nirono con A rt igi i erie piètre, Mof* 
cBettì dìcavalfetto>non tnancandófs 
di vedèrmai da per tutto, Compa
gnie a-piedi-, & a  cavallo ben arma
te-tutte dbgni forte d? armi ..

MMiddffi adintiraàre dlordinedi 
Mas* Amelio* verfo le  13. horedel 
medèfitno giorno a tutti iCavaliéri, 
e periòneNobifijche fotro p e n a t i
la vita cqnfignafi'ero le ìbr armi in 
poter del popolo, & àndìe mandai- 
fero de’loro fervidori,quànti piùpo- 
tefiero, in iervitio deìriftèflò-popo
lò dtilrirtro, benèhedimàliiìima 
vogfià-ffa efegufto', ben ifcorgèndo 
quei Cavalieri il perniciofo fine di 
tal Bàndo^lr era per ifnervargli af
fatto d’ogni forzad arm i, edigen- 
te ,&  in confequenza renderli efipo» 
fi» al ¡’indi fcretadifcrezidne del fu ri
bona o Pòpolo lòr nemico.-

Furonopoirenefmédèfinio tem
po dai dettò M ^ A m efid  l’aflìfe fo~

pra



" =*i .. -j! „ .. _ _ . ,.r'jT. ./* „■■ - :*? «\ . '

levate Gabelle j cótrfar ahdare/otto

del T ^ w A ^ -d iM a p éi, t :t$g^

Ièri jnduei; giorni ' v’ entrava. Ifetìe- 
vàfi dbrdinèdi Mas Aniello in mol
te parti pdadpall delia Città * &  
a’cantoni fontuofi Wk$$Z2&

II -ri«
- fratti intibfer .delFIm perafbr Cario '1  
V . e ddla Cattolica Màefla dì FiH|S- I 

j .pòI V I Regnante* condotto,porvi ,f 
I Farmi del Popolo, ÓCandar tempre f 
| gridàadoii . vivai! R.é:dt'Spagna, e 
| muoia. il; mai Governo V ■ _ ' %
I * In tanto cheli pabiicavano,& eie- * 
| gdlvanomeìiadètta mattina dóCsio- 
| yedì' gli .accennati ordini di Mas A- 
I meio* iÌSig.Gardioal Arcivescovo,
| che fi ritrovala infin d al Martedì
I ièra dentrodel MotfaÉèt'O dei Càr-% * ’ " *' -

I mloé'per poter negatiate' con inag- 
! gió'r com medita con ' lo fefib  Mas5 '
I A niello , e con altri capi de! Po-
I polo non tralaidava dtrpiìbbiicare

G  $



' l ’intèrnafìia volontà, 
cere, eh’ era ardentiffi ma di venirli 
ormai alFefecuticne d elFidtimÒ ag- 
%iaèameir£o, per fedaxiic^eÉiò'fa 
f̂c3feàiÌQi®épopo!afeite^riài3̂ e a -  

,gione.-'ogni giorno, anzi ogni mo-
>

®Sde dopohavergi i mandato in Ca- 
ilèltó'il-& Filamarino ino Fratello 
Capuccino, a tai’effetto vi mandò 
quella mattina il^ljg; Celare Ghe- 
xardini fuo Mailro di Camera per

' T * s J-T » T T *   ̂ /* 1* f* .* * t

p o lo , e dargli iiiuoaiTenfòaquei 
che chiedeva, mentre F aflìcurava 
dell'inclinazione dello ftefloPopolo 
alla pace, deche da Sua Eccell. di
pendeva la di lui quiete , che altrì- 
snente andando a quello modo, egli 
tutto armato,e comeforfennato. per 
le drade non poteva fe non pronofti- 
care a tutta quella O tta , e Regno 
tmairreparabile rovina. Ricevè Sua 
Eccell. Fimbafeiata del Sig. Cardi
nale con indicibile gufto, ai quale 
per dimoftrare la fua prontezza, &  
uniformità di penllcri co Sua E min. 
sh  fcriiTe uri affettuoso viglietto,neL

qua-



dd Tumulto di Napoli. 157 
quale moftrandoaneif egü lárdente 
premura délia publica quiete fi fi-

;mëttevaittjcuttd, e per tutto a eiô 
' ch’ haveiîë operâto 'Sua Emin. con

niinc pro m nc, per
noncorrervipiùdimora nelportarfî, 
e riportarfi propofte, e rifpoíleáalf 
una parte, edalfakra contanto pre- 
giudiciodel publico beneficio délia 
Città, 11 viglietto ê il fegueute,

ment.

Quedo con mucho güilo de las 
nuevas, que me trabe el Maeírre de 
Camera de Vnedra Emmuy confor
me la efperan£ia} que fiempe he teni
do dever a juíladas ellas materias per 
manode Ydftra Erara, a quien fe de- 
verá tode,y le fuplico continué ladi
ligencia, que hada a qua puedo.por
que veamoscon perfedlion coucluy- 
do negodo tan grande, y porque no 
edremo fu xedlos a que fe desbaráte 
tantas vexes lo que una vezfe bá afi 
fentado, ferá el unicoremedio, que 
Voftr.Etnin. fefirva de ademarfir
memente con la junta de ede fideiife

fimo



%
ta

fimo Pueblo £ q«e no__
mugnanoyécM'de lasque 
li  non fuere por aianó’de Volt.
jrffr vfì'-
gppa d|iks qnelegarem fina
per elisi fmo raeáio1' Dios- guarde* a 
VoíL Bmim largos años!
D e Caftel nuovo ií .d e  Jul. 16471 
D e ¥oiV/Emfct RevereíKÍif&i 
Befo lastnanos Su Mayor Ser oidor . 

E L  D U Q U E  D É  A R C O S . , 
líavuta daí Sig. CardinaLqpeft5 

áof piaipr&ciira> e facoltà dal Sig. V fi 
scrédi farqüaiid eglr ftimáva efpe- 
diente, fé arsé cMataarernfel láGíiiefa 
dei Carmine Mas’A n ie y o c b ^ íu o i 
Coafultoti Genuino', &  Arpaja, e* 
leggendoli il ricevuto vigiietto -, coa

péj&adergli lá teñerezzá^áde d af
fettò del Sig. Viceré vepfd.de! Pòpo
lo y  e Ik di lui accefiffima* voglia di 
darli qualunque fodislltóone, che 
piaciuta Ij foffe;dnd’egí ino pér reci
proca corfifpondeiizá o ‘a lerto , per 
nniyerfa! quiete dei uáedefiiBQ Pío-- 
Pòlo eran tenütia coadéfcsnd ere,&- 
slfjmápe li bramato,de atuttomecef.

fariif-



pv i ÍUUVl'IWVjV
là benevolenza del Sigi ̂ c-êrè era«

« prontiilìmi ad ul ti oxar l’accordöi on
de indegno di tantOj, fi ponefie mano r 

. ^díííéndere; le di lui; capitolazioni.

della ficurtà bavTOìa dai Popolo idi
erin

dèceiifolpiraioaccordo, e nel' dar' 
principio alla diftinzione de’ Gapi- 
loìr^ gmdic4  bene di ragguagliare il' 
Sig. Vicerèj efe si grande tneuce ane
lava di vederne il ime; corne fece per 
m ezzo del Mi R~ P.‘ M  FRjiufeppe 
de: Rodi Minor Conventuale i«<r 
Teologo, &  efiendo talavifocarifil- 
m oa Sua Ëçceligîi riff^fecoluaede- 
fi moiínüovo,^iglidítOiíncarícan db-



^ÌPói&ao;^fd^fàmt0 ,ll€9 ,' astute*
dente viglietto m andatali col iìao 

1 Maeiìro di Camera . La copia deli’ 
4 ;tiftSai0è quella, nella quale toccan

doli da Saa Ecceli la detenzione 
daietiae Galere giunte nel Porto, 
s’intende di tenerle da lui lontane a
riditeda, e fodisfazione del Popo! o, 
com’appreíTo direroo.

Eminen. y. Rever. Señor mió. : ~
El T  eologo de Voílr. E minen, me 

ha dicho,que oy fe pondrá en execti- 
tíoh por parre defte fedelifs. Pueblo 
lo que eíla ajuftado, y que yo dete- 
genda las Galeras, embiola orden 
encíufa abjerta porque fe detengo» 
en qualvier parte que fe haleran, ef- 
pero, que ov jalremos deífe quieda- 
dopor manode Voft. Emin.aquien 
vuelvo a fupplicar non permitía fe 
dilate, má como le hecho en el pa
pel, che lleva el Maftrede Camera 
de VoíL Emin. a quera guarde Dios 
muchos años.

.Palacio r i.Julii 1647»
E)e y . Era. Rev.

-Su Mayor Serbidof 
BL DUQUE D E  ARCOS,

Giovi*
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dei Tumulto diMapolL
Padre
In tempo die i

dinaie occupavaG nei difendere con 
i Capi dei Popolo ICapiteci dell’ag- 
giùftaraento, i! che fatto con prè- 
fiezza maggiore di quella, che fi cre
deva ( nel che fi vidde effendi con
ceria S. D . M. con fa fua Santiffima 
grafia per interceffione della Gio- 
riofiffima Vergine del Carmine ) io- 
ilo  mandati furono da Sita Emin. al 
Sig. Viceré pe’i fudetto più volte P, 
Fìlamarino fuo Fratello, accio Sua 
Eccell. le firmaffe di fua manosi che 
efeguito, e faputo da detto Padre 
che’! d elìderlo dei Popolo era d’au- 
tenticàrfidette Capitolazioni per at
to publico > e fottoferitte non idìo di 
fuo pugno, ma anche da rutto iì l&e- 
gio Collaterale , e Confeglio di Sta
to , però di nuovo fcrifie un più che 
mai accalorato viglietto, nel quale 
con efficaciffime iitanze pregavàSua 
Eccell. a voler operare di ridurli a fi
ne quella folenne cerimonia delìde- 
rata dal Popolo con rapprefentargli 
ì pericoli grandi perla di lei dilazio
ne, sì p el danno, che foprafiar po

teva



e  de’ Sacri TempiideVCit^adioi s 
deÌbBond^delierDonne* edeilavka 
distanti Bambini innocenti; > rccfin5 
anche per labaldanz&v:8t ardire, che

r nemi
ci della Corona per infidiàrli, &  in- 
<|nietarlialfolitoqnetsì BerKegno. 
non o& n te ìaiicurezza $eìia fuaifa- 
bìliiFrma. fede a i nemici iteilì ben 
nota della Tua divozione della fem
ore mai fanta , e Cattolica __
d^Aufttia, cbeper&egff era pronto7 
^fconfifmarglrhon' fofo t u t t i i P n -  
viieguo nome di Sua Maedà , mà 
anche il gjìrconcednto Indulto* con 
ratificar la promefià di voler rigore- 
famente’punirerutti i Banditij e per
turbatori della publica pace, haven- 
dototti quelli dei Popolo per fedelif- 
fiinifiglMi Sua Maefia, e- di- amati 
Y kiàlli della fina Monarchia,,. e da j 
li»  medefimo' y.cppe* tgp- Rimari. I 
M ’ e parfofpiegarciò in’ lingua Ita- J 
lmna5percfifnc»iapràbeniniende- 
re dalla Spasnuolàv come appunto 

.©tpeila del feguente viglietto. ^



Por mano de Voíír. Etnia ie  ham
ajafladb las preteafionesdee^efide- 
iiííi fflo Pueblo de Ñapóles-, y  yo  fe  
fie confédídb el Privilegie que,me hir 
pedido defpa.cliado en toda forma s.

radbrCaribS. y de auevoapruevp » 
y  ratifico todo lo pue confien aíii eí; 
Privilegio déla Cefarea Mageftad 
como efqueea'omBre dé ía Mage- 
íladV hedefpacfiado y que íe com- 
prehendaene! Indultonou íolamé- 
teio hecha Baila la hora', y" tempo?, 
que le embto a Vbft. Eraiii. fin todo- 
íoqaedeípues» ac ar-,£e habbrado, 
y caíligarecou toda feveridad a los 
bandidos que hubiorem iodo llama
dos porqnalquiere períona,- y con 
mayorrígora los que los hubioren 
comando,. como deturbatore áp la 
paz publica', y  víendow queíe dilata 
la concliífione de eitenegocib, y que 
crecenpor litantes los.enCQmbentek- 
tes> he queridórepr efentarlb a V oíL 
Mxninen. paraque como Padre de to-



M a  " Ragguaglio  ̂  ̂ !
da^ifa.Gmdadfefîraadidaraëiïîea- ¡ 
deraeftóiidéíiiííno PueMo coinè I 
della delación puede- multar , que I 

' los enemigos di Sa Mageftad tomen ¡ 
occafîon para inquietar efte R eyn o , I 
y  fembrar dentro defta Ciudad mie- I 
vas difenfiones 5 coffa, que no pue
de de jar deientir mucho efte fideli f- 
fimoPueblo que íienipre fe há tno- 

: lirado en zeloíb del fervido de Su 
i Mageftad y  que aora lo encamina 
; todo a efte fin, y  juntamente Voft.
I- Eminen. fe fervirá de dizirie, che 

todosíos dañaos, que fieguiren de 
|;| no tomar luego efta refol ación affi 
m  en eftafidelifpma Ciudad, cornaca 

el Reyno al ferviçio di Dios , al de 
el Rey N. Señor, a los Tem ploíi, a 
lo Ciudadanos, Muieres, y niños 
innocentes, todo correrà por queu
ta da los» que dilataren el compli
mento de lo que efta ajuftado, quan
do vo eprnombre de Su Mageftad 
eftoydiípueftoa la efecueion dello 
y he hecho pormi parte todo lo que 
he pocido para eve efte fideliffimo 
Pueblo canozcaîo tien Su Mageftad 
por hilos, y de los mas amados de Su

hÍ0“



d4 ' .. .if jf , •
Morimqrna,y :yö  trafocomoarales 
def^andösüalivio; y qüietod Todo 
Io pongo es manosde Voíi.Eminen. 
a_qüiefl varde Dios miichös años. 
K ap ,a  ii.Jo lio  1647.

Defpues de havericritto efteVil- 
liecte heentendido, qüe YoiL Emin. 
no fe halla en el Carraeii» íuplicQ 
Voft. Emin. fefirua de volaer alli, 
y hablara eile fideliffimo,Pueblo e ä " 
la conformidad referida y  proeuráf 
darle a entender con so autoridad 
quanto conviene ajuítar luego io 
concertado, fin dar 1 ugar a di laglo- 
nes, que ftra obre muy digne de. 
Voftr. Emin. a qué no tengo añadir.

D e V. Emraenza
Su Mayor Ser bidor 

E L  D U Q U E  D E  A R C O S  .

D ato, che fu il prefenté vigìietto , 
e reílituite le fottòfcritte Capitola
zioni da Sua Eccell. a l Padre Fila*?
marino, e portatedà quelli ài Sig. 
Cardinale , coniignate furono dà 
Sua Eminenza in poter del Popolo, 
rimanendo appuntato , che lette il 
giorno nella Chiefa del Carmine le



■m m
ftello per parlare al SigtiDr la c e r e , 

Circa le 20. hore dunque di delio  
giorno (pària la voce per la Città 
déffasm àSam eiito fiegtìito , ;e ohe

trasferir'fi-do^ a àn
con

cedènza, è ìncredibitelà rndltittidi- 
ae5del Popolo contorfa dà' tu tte, le

Gfaiefa de! Carmine;, nell acquale afi- 
fifiendO il Sìg. Cardinale affilò fopra 
3’Àltar MaggiòreSn Macfiofa^Sedia 
fiotto etninenteBaldachirro, furono 
lette leCapitolazioni su l Pul pito da 
un N otare, doverano anche i tr pie
di Mas’Aniello veflko di tela d’ar
gènto., &  ìfiuoi ConfuItoriÌaentHao, 
,&  Arpa|aElettofìuóvo del Popolo 
Cgueftièunòffi quei della converfa- 
tirine antìcadi t>.<5id io  Genovino 
à:|tetóftodel Duca d^fiònsjclie fri- 
stìa'ddiaibj ie^adon e1 fi trovava-  ̂In 
^ v ^ fe o  ai?Peveroìa, Gafale delia 
C k fà d ’Averfa ? mandato a cMama-

re a



íoiíeestiidi;

D io >;eàellaBeataVergine del 
mine: Notìra Signora FH; 
confegnite :
lata gratia , iefteggiamoper si gfe* 

vittoria. rendiamoalCielo le

orgam^ e col di
li itrocn enti » ch? empirono di tal g? 
bilò’jr elgioja i capri 3r tutti ? eie;

a a ^ tíe d e g li:á® ntl piangeva-: 
not eftetierezza, econtenro. ' Ter-*

ordine
il Si-



-Mógguaglk
il per trasferirà con

Regio Palazzo, mà per farli quella 
Cavalcata con maggior pompa»; e 
decoro , ordinato ha vem poco pri
ma Mas’Àniellofotto pena d’incèn
dio -, che! Padroni di tutte le cafe, 
ePaiazzihabkati della Città appa
rar dovefleto di ferì ci drappi,e de più 
rpchi,. e pompofi eh’ ha veliero, le 
fineilre, & i  balconicorrifpondenti 
alfe ftrade, e di più, che i medefimi 
haveiTerocuradi far feopàre, ò po- 
lirele il radei! effe per quello, ch eli 
iJendeyano i largì, ò piazze innanzi 
a’ ìor Palazzi. Mirabilcofain vero : 
non sì collo fi notificò quell’ ordine,, 
che fù efegu ito sì da Popolari, come 
daN oòiii, Titolati, Officiali^ Mi
ni-Uri i pia fu premi delia Città, e 
fdegnando un Cavaliere d’obbedire j 
agli arroganti ordini d’im sì vii huo- I 
ino, perfualofùda un altro più af- I 
fennato ad obbedire, e non fare del 
bravo, in tempo, e  con huomo sì I 
ftemperato, e potente, portandogli 1 
Fèfempio d’alcani Grandi di:Spagti2 | 
obbedienti, dal quale vinti, vincitori i 

’ - " ' ' ; rima- i



àdTumdto ài Mnpsli. 16 $ 
rimaferadella feria di Mas’Aurelio* 
con cai con ladifubbidienza compro 
s'iiavrebbe iliuoeo, e larovina.Spe- 
dlM as’Anieil© fai punto della par
tenza un fuq Capitano¿Palazzo per 
dar parte a SuaEccelL della foa an
data colà perabboccarfi feco,defide- 
rando intendere in ciò il fuo goffo r 
moftrò il Sig. Vicerèdi gradire Firn» 
bafciata,e la vriìta, rifpondendo, che 
poteva pur venire a fua polla, che 
fhavrebbe volontieri veduto. Inca
nì inatofi dunque, dopo tal rii polla 
Mas’Anieilo a Cavallo, havendo la- 
iciato ilfuo veilito da Marinaro,che 
non eraaltro, che la camicia, giup- 
pone, e calzoni di tela ■> eveftitofi di 
lama d’argènto, e con ifvolante pen- 
nacchiera al cappello, ambedue di 
color bianco,e con una fpada ignuda 
nelle mani,precedeva la Carrozza di 
Sua Emin., la cui Ghinea, dicono, 
haver cavalcato corteggiato fui prin
cìpio della partenza dal Mercatodal 
feguito di più di 50. mila del Popo
lo de più fcielti, &  armati a piedi, 
e da moke Compagnie de Caval
li: dal lato deliro della Carrozza del

H  Sig.



Sigi' Cardinale addava® GavaSò ve- 
ftftòdi lama d’Groeoniafpadà.epu-» 
'gnaleàfiaiietìi il fratello^ diMavA» 
niello peraomeMatteofTAmalfi, e 
dal finiftroil nuovo Eletto del Popo
lo Fraflcefeo AntonÌQÀri&ja>6£ im
mediatamente appresola Carrozza 
veniva ittfedia il primoConfigìiero 
délEopolo Di GiuHo'Gènmno.

Quanto più s'inoltrava nel viag
gio la Cavalcata, tantopixi aniseti» 
cavai! in maggior numero da tutte le 
if rade, e piazze peri e quali paffavà il 
feguito popolare d’ogni fe/To, con
ci j don e , e flato, &  età . A l tari del
la numerofità del popolocrefcevano 
con liete acclamai ioni gli .appiani!, 
per la gioja, ohe ne5 cuori di tutti 
inondava di vederi! in differente fla
to di felicità, &  abbondanza, dall5 
antico di penuria, ‘e di ibggetdon 
trapalati. Gridando tutti : viva il 
R è  di Spagna ; vi va il Cardinal Fila- 
Eiarmo : viva il fedeliffin:o Popolo 
di Napoli,. In tal guilà lie ti, e giu
bilanti ginnfero al largo del Caflello 
nuovo,dove avanti la fontana'Medi- 
sa  andò ad incontrare Mas’Aniello



~vato,le bene corteietneate. con mo!«* - xta gravita pero , econ poctre parole * 
il  che tatto, Fermandoli Mas’

fgBOQi
oltre il Popolo, afcefo già a i murò 
di 20. mila perfone, e di ¿fer i 
cheti, inun tratto immobile, es 
tela videfi con incredi bil fi 
quell’ innumerabll turba . Salì ali’ 
ora Mas’ Aniello in piedi sii la fella 
-del Cavallo » e sì fattamente con ai-

$&?' ' m: 
ite'.

lamo ai^iogratie\ con eterne voci' 
di giubilo della priftina libertà riha- 
vuta. Chi mai ie’l credeva di voi di 

fungere a quello legno ? pajón 
e ? •eptirvedere^che

verità, &  Hiiìorie Infinitegrazieal 
C ie lo ,&  alla BeatifTima V  erginedei 
Carmine. &  dopo alla Paterna beni-

, H  2 grufi



I f i "/.Viivrv
riolifÒ PaSore. Su Popolo mio, dii

rft a tf . ' e ^  ‘T'fe *./•» 1

conine, ìife^ilPopoIo'xiipoìjde^ 
va: Iddio, Soggìongeva Mas* Anici- 
Io, la Madonna de! Carmine, &  il 
Popolo feguita va : il R è Filippo, il 
Cardin. Filamarini. & ii  Ducad’Ar- 
cos ; &  il Popolo con -prontiffimq 

' Eefeoripigliavale voci dei fno G e
neral Mas’AnieìIo^^ 
vofii di petto ¿privilegi del R è Fer
dinando, e di Carlo V. con gli imo* 
viPrivilegi firmati dal Sig. Viceré, 
Collaterale, e Confeglio di Stato, e 
con più alta voce di prima replican
do il fuodire foggiunfe : Già iìatpo 
liberi da ogni gravezza, già fgrav&tl 
da tanti peli, già tolte, &  ritinteci 
Fono tutte le Gabelle, già già refii- 
tuitaci quella cara libertà, nella qua
le cì pofela felice memoria del R è 
Ferdinando, e ci con fermò Tira pe- 
•rador Carlo V. lo  per me nulla vo
glio, nè nulla pretendo, che il pu- 
•blicòvoilrobene. Benskì’Emineh- 
tifs. Sig. Cardinal Arcivefcovo la 
mia i^tta intenzione più volte det

tagli ,



del ThmAo S:Wapo!t, 17? 
tagli >■ e ride ti agli con giuramento* 
e can e sài principio de noftri gmfti ' 
nien ti menti p e l  deiidefio di Sua 
Eminenza di veder quietatoli Popo
lo m’offerì con Reai magnificenza 
200. Scadi il Nièfe della propria bor
ia per tutto il tempo della mia vita» 
purché non paiiando io più oltre nel
le pretenfioni da noi richiede adon
to  m avelli il pefo di accordar voi al
tri nel più breve,e miglior modo pof- 
fìbiie, la qual’offerta con infiniti rin- 
gratiamenti fempre mai hò rifiutata. 
In oltre fe affretto anche non rodi io 
flato un bora fà da Sua Emin. col te- - 
nace vincolo ¿’un precetto, <$c atter
rito con Io ipaventofo fulmine della 
Scora manica a veftirmi del veilita, 
che porto adoffo,mai depoflihaverei 
gli ordinarli miei ilracci di Marina
ro, perche tal io nacqui ,tal viffi-, e 
ral anche vivere, e morire pretendo. 
D opo la pefcaggione della publica 
libertà, ch’ io farò nel tempeftofo 
mare di queff afflitta Città stornerò 
alla primiera di pefcare, e vender pe- 
fce fenza rifervarmi né pure un pun
tai di iirenga per la mia caia. Pre-

H 3 govi



iy 4  Kógguagitoi 
gèsM^BqGeglàAea^^QGfectóeg- 
gm» cbe quando ra mno jò mi voglia
te dlredaicun diveduti ’ Àtfe Maria ; 
non ine k> promettete tutti ? Sr sì 
{ rifpofe usiveriàlmeote ogji‘Ki3o)lo 
faremo di buona voglia, rnà da qui a 
centanni > Vi ringradcyfoggmnfe 
Mas’Anìelto, e perì amor che vi por
to vuòdarvi mfavvifer, non laici atê  
Tarmi fio tanto , che non verighi da 
Spagna Fa conferma delie Ricevute 
grane, e Capitoli dal Re noftro S i 
gnore. De! fa Nobiltà noe vene,fida
te punto, perche fon traditori, e no- 
ftri nemici, nel che fi diffufe in paro
le tali, e sì diipettoieA che per mode- 
fiia fi tacciono. Seguitò poi: Io vado 
anegodarecon Sua Eccell., e fra un 
hora mi rivederete, ò  al più tardi 
diman mattina; però quando dì-mat
tina ñon farò da voi,mettete a fuoco, 
e fiama tutta la Città : no» me ne da
te tutti parola? E come che lo fare- 
mo-jiipGÌc rifoiuramente il Popolo, 
fiateyene par fìcuro : ben bene, ripi
glio MasbÀniella, dì quantofm ho
ra s’è fatto Sua Eccell. n’hà grande- 
aaeate gallato, perche fe bene le Ga

belle



del Tumdto dì Mapolì. 175 
belle fon levate, Sua Maeftà però 
non Mnienteperdutp;lià 'bensì fatto 
perdita cfi<inefta Nobiltà noftra ne
mica rim poveri ti fi fono, e ritofeatì 
alia !or primiera mendicità gl’ in
gordi lu p i, e voraci, ditali ti affitta« 
to ri, e parti tari, compranti, e.ven
denti il noftro fangue, e che queiti 
pèrdano è gloria di D io , fervigio 
del noftro R é , e pnblico beneficio 
della Città, e Regno di Napoli. Ora 
più che mal farete vero R é dì quefto 
inclito Regno R é Filippo. Ora fre
giate faran le tempie  ̂ deli’ Hiipano 
Monarcadelia più gioiellata Coro
na , ch’habbìa hayuta fui capo, quel 
che da noi gii farà dpra innanzi do
nato ( nel che ci fvifceraremo tutti a 
gara in ogni tempo, chenedichi, ò 
peni! qualunque nemico invidiofo 
dell’ Auilriaca Grandezza ) fari tut
to ino,e non come prima,che donan- 
doglifi T e fo ri, fvanivano come un 
fumo : perde tanto il gufto del Sig. 
Vicerè d I quel che da no? fi è fatto, e 
fi fa,quanto fé per l’appunto vedette I 
fuoi nemici tatti diftrutti.

Quelle, e molt altre paroiedette ,
H  4 voi-



_,i:_ RaggiiavUo 
volpali allalineai Signor Cardinate 
con dirgli : Eminenti!?. Signore, be- 
aedite queilo Popolo : cacciòii Ca
po Sua Eminenza dalia Carrozzas e 
con due fegni di Croce dall1 una, e 
■ dall5 altra parte delle portiere diede 
lafirnFaterai Benedizione.

E  perche profeguir volendoli dopo 
di quello la cavalcata, eracosìgran- 
de la calca deli’ mmimerabil t  gente, 
ch’ empiva da per tutto queirampio 
largo del Ca ilei Io, ch’ impediva il 
palio, e perche anche parevadifeon- 
venevóle, che in tempo di trattato 
d’accordo fuffe andata tanta bugila 
a Sua EccelTÓ però Mas A n ielo  ha« 
vendó fatto fegno di filentio, ordàaò 
fotte pena della vita, e di ribellione 
ninno ardile di dare un paflo più 
avanti,e cosìfù con meraviglia gran
de Inviolabilmente efeguito. inca
rninoli] egli dunque innanzi a caval
lo, &  il Sig. Cardia, appreffo in Car
rozza con l’Arpaja, col fratello di 
Mas'Aniello,e co Genovino. Giunti 
a palazzo, dove eflendovi una forte 
trincierà cuftodita da Compagnie di 
CMvalli, e Fanti, con tutti li balconi,

e fi

li



del Tkmulpù̂ dì MapoÌt, 
e fineftre del Palazzo muniti di fol*
daceica armata* paisà cos-fai'ia Màs 
Amelio per. dentro deila Trincierà, 
e Saa Elmo. appieda eoa gii .altri 
Cavalli.,- e Carrozze di corteggio &  
entrati ad Cortile al fmontar . die 
fecero sù le (cale vi fi fé trovar ' Sita 
Eccell. per incontrare il Sig. Cardi- 
naie,ii quale introduffe Mas’Àtriello 
per fargli riverenza,eome-fece3quale 
buttandofeglia’piedi glie li baedo 
in nome ditutt’il Popolo ringrarìan - 
do Sua Eccell. perla grazia fatta. a 
delie Capitolazioni concedutegli, e 
con dirgli, ch’era venuto colà, acciò 
Sua Eccell. faceffe di lui quel che ka- 
effe voluto , efibendofi d’eiTer’ ap
piccato, ò arrotato, ò far di lui come 
più gli piaceva ; mà il Sig. Yicerè io 
fé levar in piedi, dicendogli, che non 
l’haveva maiconofciuto per colpe
vole, nè che bavelle offefo Sua M ¿re
ità in cofa alcuna :onde fteife pure al
legraci ente, che farebbe fiato da lui 
fempre ben vifio^&  in quefio, dico
no , che l’aveife più volte a Sbraccia
to» al che replicato avèffedetto Mas* 
Amelio ,che veramente m s  naveva.

H  5 mai-



17 8 - Ràgg> „
mai'akropreteiò ,  e ie  far fervido a 
Sua Maeftà,&a Sua Ecce!!.idei che 
ae c&iamya fdalois^tei^moniD v e 
tìddiceudQjfalitisù nelle più féerete
Camere di ealazzo, ragionarono un 
pezzo tradì loro, ilSig. Cardinale, 
&  ìi Sig. Vicere, con Mas’Anielte 
circa glf affari correnti della C ittà, e 
dello fiato, nei quale fi ritrovava.

S ’intefe in tanto un gran bisbiglio 
. nelìargoPalazzo cagionato dal gran 
Popolo in gran nu mero i v i  con eorfo 
da altre* parti, e quartieri deiìa^Città, 
tutto che il primo Popola rimafio 
fòiTe nel largo di Cafiello,il fecondo
pero empiva quel di Palazzo tal
mente, che no poteva capirvi più un’ 
imomo; il di lui bisbiglio nacque dal 
dubbio, che arrefiata Mas^A niello
non folle,ò pure iattogll qualche ag
gravio, rh e però parve beneaSuaEc- 
ceìi. di far fi ved ere in fu a compagnia 
e.del Sig Cardinal e in un balcone, e 
così fece,che arlacciàrofi Mas’Aniel- 
lò  dal détto balcone diffe al Popolo , 
eccomi qua, fon vivo, e libero t  Pa
c e  » Pace : alle cui voci replicando

intime»



deliafCiO'ee, di Santa Mafia degir 
Angeli* eiamentandoiiegh'di quel 
fuono fMa bitoav vi fa£Q,ehe più- non 
fonaÉerdjCdtne fega ì.^ r afentare,. 
allora Mas’ Aniello il fu©imperio fo-- 
pra il Popolo,« robbediengadiqae- 
maftsoi cenni,. diiTeai S ig .Y teré  j  
O rerà-vuò far vedere a Voilra Ec- 

' celf • com  è obbedì ente il Popolo 
Napolitano, &  in' ciò dire gridò V i~ 
va D io , Viva la Madonna dei Car
mine* Vivali R èdi Spagna, Viva i l  
Cardinale Filamarmoì Vìva il Duca

di Napoli , e j5er ogni Viva replicava 
il Popolo tutto* V iv a , coi» anche 
limola il mal Governo * foggront© 
per ultimo da. M asaniello. Farta 
quella prima prova, fèda feconda* 
imponendo a tiittfeoldito alla boc
ca, e conalta vocei filèntio, népiù lì 
vid'der rifiatar unr feuqmoj oltentò 

î apprefîbperuîtiîno-îafoaauttorità, 
eia popolar obbedienza con gridar 
dal baléOBèiibi:to|«nadìribeffibiie*

H  & e del-



;xSo„ : ' Rajguàgiio ' : .
«della vfia ognuno fi rittrida quelli 
largo, & ìb maniera tal fù-obbedicL 
partendofi tuiti in un momento^fei 

; zaritnanere un fole, che I1 Sig:Vicej 
„ rèredo fopramodoammirato di coi 

¿sì prontaobhedienzaè Baifitódiveri 
. dìicorfi in' Palazzo tràilSig. Viceré 

il Sig, Cardinale, &  il medefim 
. Mas’Afiie!io,s appuntò trà dMì,ckj 

fi rnetreiferoin ilampa le. Capitola-; 
zioni, richieiledal Popolo ,efoitQ.f 
Scritte da Sua.EccelLsdalCouftglic 

. Collaterale, e da qneldiStato, ed, 
Guerra, e che S&bbato poi ihtìedefi- 
,1150 Signor ViceréMnditr. éoveife ai 
I>aomq in, pedonatoti tutti',i fudet- 
.ti T«banali^  ©velette  ̂che fodero 
publicamenre, dato fo ie  da eiil lcroi 
il giuramento folenne d’ofierv^Iein] 
perpetuo, &  anche d’haver partica- 
lar penfierodi farle confirmar tutte 
in Spagna dal R è Cattolico: dopo 
qnefto prefa licenza il Sig.Càrdipaie 
da Sua Eccellenza iene calò a baffo 
in compagnia, di Mas' Aniello per 
metterii i n Carrozza,&aiiora tornò 
il Sig. Viceré a rarificarii .icona’ egli 

ve va niente corro di lui, anzi)
che



del WuMuitd di Napcìj. •
1 clie gli era moke a cuore, che con 

^foardifigenzà fi fmorbaffe la Città 
.rtìiiomitófecmor©iì jè  di banditi s - 1  
-i^oiièe/orÉiaava i

Generale dicampagnaàifar pronto 
ì a fuol cenni ¿feria rofeìrer©,: ònò ? 'i
• gli effetti fono itati cerrifiìrm5&  evi

denti* perchedopo rarabboccamen- 
to dominò Mas Aniello tutta la Cit
tà agmiadfafioluto Monarca ■
ne I le coi e di G i aiti z  ia jCo ni e d i G iì er. f

- ra ad modum belli con ampia antro- J
- rità independente daxhi fi fia » fino
. ; che lifò troncatela tefta. Nel. ficea- ì 

tiarfi da Palazzo gli donò Sua Ec- |
• celkuria ricca collana di ©ro di 3 0 . C 0 ,  _ 

«:Scudi,attaceatìdogìieiadifua«iaiio | 
, al coilo/iiotì ofiaate eh’ egli cóftaa-

' i 5 temeste: piè volte la rifi.uteffe.,:.oee- 1 
¿Pendola: » fin e  dopo per comman- i
- ¿amento dii Sua Ernia. Fù pnbìicji- * 
i to ( conforme dicono ) nell’ iftefib | 
= pontodal Sig. Viceré per Duca di S. | 
. .Giorgio per rinuncia, fattagli di tal ] 
.TitoIodalprefraieSÌg.Marcheiedi 
Torrecufo,eper elfimoifoggelfodì . ■ 
complimenti profi raro d i. nuovo 

:Mas ■ Aniello.a piedi di Sua Eccefcgìl
' ba-



_ i l i  ./‘d'V .
baGiòiiginoccbiojCÌalia' 
fei®cìaai&^r<iifls''i F ig fe  và fnfepa;«' 
ce^ESioxì benèdidìi, cotr chelieen- 
tiafofi., d  calato aoailb carteggia.«-- 
dcrcoa i compagni ilSigCardinaÌes 
,glVnitt^Q feSiìa^3Gà»,:-:m#ÌM l̂a:. 
m&C&eoizai, rncàminandniLpe ria 
fi-rada Toledo, feggio:dl nido a! l& 
volta detta dell’ Areiveicoval Pa* 
lazzo, tiei qual viaggio fòbeiìiffim^ 
villa f haveodo ognifaeftraoorri* 
fpondemté alia ftrada* perordine dar 
co da Mas’ Aaiélioiiif dal Lunedi le-' 
fà;per evitar nella noisrogiii tradì-- 
mento, e TiimùTto ya€e^efelutftieres 
parte di cera, clieiavero era dilette-- 
voiiffimcr fpetftacofo a gli occhi di 
tur tr, oltre i 1 feguito de’F a g g i, e di 
m oki fervidotì di.5 u al2mni.che coti 
le torcieaccefeiììmanoCcilèndtfgià 
più d’un bora di notte !  corteggia
rono* la Carrozza di Sua Em in.fia 
alt Ardvefcovado» rimbombando* 
in tantocbnfoaviflkno fuono tutte' 
le  Campane delie Chieie1,; per le  
quali Sua Eminenza p^llava,

Giunti neli’AccivefcovalPaÌazzoi. 
epofl:oEMas? Aniello nelle ilanzé di

Sua



che veniv&gi

m ereia io  rem po i 1 Sig Marchefedr
\ Saar Brm odì^aia Caracciolo^ tor- 
: nato dalle fa e Terre conaleuiiìimo-
minia cavallo, perioche dalla gente' 
armata dal-Pòpolo il dubitò, che 
quelli foiieroBand itfe poco mancò», 
che coi Marcftefe me-demo no» gli
tagisaiiero tote .1pezziram ®i cetra o>
egli chi era , e da alcuni per tal co- 
ijofduio,andorno per dar av vifodet 
curro a Mas’ Aniello*, che-ancora ft
trovava col Sig Cardinal nel fuoPa
lazzo,dove .però anàatav i prima per 
lo fteffa effetto la Signora Marche fa 
pur di Sant’ Ermo S a  dei-dectoMar- 
ckefe, non tauro per parlare a Mas5 
Aniello5qusntoper pregar SuaErai- 
ne»., che mtt’intetsdereia verirà del 
fattosìnterponeiìe perla libertà di 
fuoNiporeyappena Mas’&nklio in» 
refeil contenuto delia dimanda; che* 
prefa per la mano la Marchefa gli 
diffe : Signora Marchefa ocp- patirà 
nulla» e c o ff  ordinò ad alcuni del

Poco-



. era« gia .m venuti per 
i!gp'ficar§ii il calo, che lo lafclaffe« 
mandar via, cooiefù fatto. .
: v ; ; Fallato ■ quello, volendo Mas3 A - 
niello ritornarfene alla fua Caia nel 
Me«càto,Saa Emìo. gli ordinò ? che 
fi fe v ife  della fu a Carrozza, dove 
iiìcarrozzatofi con fuo fratello,, con 
Genuino, &  Àrpajafi partì,

Per la fparia voce. che per quella 
notte entrar doveiIero(sorn e s’è elet
to ) gran quantità di Banditi nella 
Città, fi vide dar cotta la gente del 
Popolo annata in piedi, e nfoito vi
gilante, perloche d’ordihe di Mas’ 
Aniello fonar fi fecero ad arm e, di-
verfe Campane, maffime quelfe di 
S  ,Gio.: a Carbonata la fera, e quella 
dei Mercato, e di Sant’Àgoftino la 
Notte ; fnronoanche FiileiTa none 

.radoppiati iluminelle fineflre, eie 
fiotti, e fafcineaccefe nel ie porre di 
tutte le caie, e palazzi per la C ittà ,

• fioche fifplendeva ella vie più, che 
nelle •precedenti notti con duine sì 

. chiaro,che pareva un mezzogiorno, 
non mancando indiverfe flradenu-

cdrprdi guardie* che coi! gli
archi-



are matto rr-
del LMftmtomfflapdi.

ipa aprile 
i,oltre ili c

abboccati» ^Càrichi rie* 'medefitìn 
p o ti i pezzi =di Artigliarla, - con la 
qual vigilanza fi paisà via quella 
nottefin’aila mattina del Venerdì «

- V E N E R D Ì .  '■

Giornata-Sefia 12. d i Luglio ilifj*

E’ Così vile la condirioa del T i
mido, e paurofo» che diqtia- 

lunque cola, che d’improvifàgl av
viene fi sbigottifce,trema,e paventa. 
U n  aureita, che fpìri, un augèlli- 
no »che vezzeggi , un ramo » cheli 
fcuota,una foglia, che ca da, una In- 
certa, che corre fuor d’una fiatta, lo 
turba in guifa, che egli empiedi tre
more le membra,dì pallore il vifo;& 
un febricitante fem bra , quando nel 
principio dell’accezione vien da ri- 
gorofo freddo con timore afialito, e 

, fe percafo accade, chea lai d’intor
no, ò da vicino qualche ftrepito 
s’oda5òrumor rimbambì» più che

mai



maifenza lènaifenza fpiritG,e lenza
■ €@faggÌO;4a0li!ia; ÌUga^'ddWi. avi- 
i t o  Coniglio-, d  xsipauf ¿fa ̂ Bama f

'ettaro ?
inmuovere ifpkde^ al volo d’intimi, 
■ dito-Colombo,

Tal timore vedeafi in quei corren
ti giorni nel cuor di tutti in Napoli , 
chedivifo tràla Nobiltà e il Popolo, 
timidiuìma era i una, tremali ridirne 
Faterò. Temeva quella l arrogànilffi. 
ma potenza di queir!, batteva al rin
contro a quelli ogni momento ¿1 
cuore, per le fofpettate infidie di 
qaeila.Ogni truppa di popofarfqua- 
dronefem brava airocdiiadrun No-
01 le un xeroce eiercitg, la uovequa- 
Junque Arano volto, ch’entrava nel
la Città pareva all’ in foipetrito. Po
polo un Cavallo Trojano,che vomi- 
tailea fuodanno fulminanti iaette-, 
&  iniìdiami nemici. Quindi-èche 
qua il tuttala Nobiltà, © ritiratane’ 
R egii CaAelli, ò itafeue nelle lor 
Terre , pareva quella floridiffima, e 
Nobiliffima Città,un am plio  pepo* 
latiiEma Villa«: per neh avveri tarar 
con la vita la riputazione col rima-

. nen-



^uiwjwitív i  x\ ragno 
il Veleno-, íoí petto, che oc 
tro tìiorieìla me olciise, d

Banditi in fuò àetrìtmeto. 
con qualche fondamento 
rien za- fattane- il "Meteor 
nelle per ione del Decadi Matafoni 
e didnoíraíeÜo, oltre la publica vo

perlai* 
fegaacr 
in vero

reí* cnesul ali Qt

'em,e difconvènevoie abufc, che

i levazìone correva,di quella 
loperdoi 
fíií
per renderli molti Nobili, e Titolati 
delRegnoy ô famoil ,opodcroiì per 
fegn i r ovdi fon oran se i'ìeiii con infa
mia- la je o la5 e5w < * n e i vano-te loi forze 
con. Facquiftoxhe gli rifnîtadeli’o- 
diogenerale diro Pòpoioilrepitäte, 
quale perciò applicando tPttoii fuo 
animo alla diill nation de’Baadid,



giórno di Venerdì eoo maggior an- 
ficeà di prima ad andar in baica di 
tutti elfi, ch’ eran dentro, e fuori 
dei la Città,e di moki bravacci, ck  
fece vano a -molte caie de Cittadini 
più remote da gli armati: Quartieri 
'popolari mille compofizionfe ricat
tile fenza remiffione verana>havn ti
gli nelle mani gli facevano imme- 

. diatamente le t elle,a fegno tale, che 
quelle fatte, &efpofte in cima adi- 

. verfe picche nella Piazza delMerca-
to inquei foto giorno giùferò al nu
mero di loo.séza pero foccedere frà
tanto fatigue, e tr5che tefte per zelo 
della Giuitizia, e confervatione del ! 
ben publico,non dirò riffa, ò fpargi- ! 
mento di privato fangue, mà nè me
no rumor di pugni, cafo veramente 
tneraviglioio, che in tanta diverfità 

..dilicentiofa gente,e tutta armata la
maggior parte con armi dafuoco > j 
che par prodigio d’ onde tante in sì j 
pochi giorni ufeite fùffero,con tutto

. ciò coniervata fi fia la concordia , e !* * - ._ _ . +
i unione. Fu prefa quella mattina

del



del d i M apolì. xg<j
éel ¥enetìliina feiticcaco»fei Ma- 
lìm ii ve quàttro'iottaiìelle corte ar
mati dìtucta polla> portadound’elTi 
adofio'ùÀgrauptega di lettere » e 
condor tidigaridai la iquadradi Mas’ 
Aoielf© innanzi di lai col piego di 
lettere sii m. foro olirà d’una picca , ii 
trovò,ch’erano dette lettere del Du
ca di_MaraÌatii fcritte al fiio Secre-; 
tario, dalle quali ,fe bene non fi rac
coglieva chiaramente cola alcuna di 
male in pregindiriodei Popoiojtut- 
tavolta pe’l snodò di feri vereimbro
gliato, &  in zifrai e per la pratica ha- 
vata della malevolenza del detto 
Duca col Popolo, temendo Mas’A- 
niello di nuovi tradimenti fcavò a 
quei quattro mezzefottane a forza 
ditormeri le nuove tmebine,che per 
manifattura del detto Duca-sordi* 
navano, e ricliieCli fe i Mà i In ari-coti* 
fapevolianchene fodero, al cherif- 
pondedodr nò, furonoetueili ritmili 
In libertà,& a quelli , dopohaverìi 
fatto confeiiare, tavJlcr glifè il col- 
loronim ifocco. Pubblicatoli poli 
che ? la carica V che I a natnedelPo* 
polo di Capitan Generale a guer

ra



¡fcrdfa va nella i

cicute teràtirfCliove# d^SIgf^i 
t è , fù percon feguenza Ind i ìqi^

per ciò egli eletto u tv-altro 
le alia i
nente talamo ¡ben prorótto di tetri

«1>
vi Gìuftizia „ dove rifiedevauniao 
Luogotenente; e d e fa tto cond&nnò 
nelFifteffo .giorno a  morte quattro 
altri Banditi trovati con fottanella s 
nel modo che nfano i Curiòridella 
Mondatura , facendoli decapitare 
sùì fudetto Talamo, il chediede tal 
terrore, e fpaveneo,-che! 'Guffori 
•chiamati in N apoli, icoppettelle di 
Monfignor Nùncio, peniandoa cafi 
loro, ii cavarono rodo 1 e fottaneile,T>• r

Padrone,profetavano in fiato laica
le l’ Eremi t ica vita. N  ella jnedeiima 
mattina, benché depofte da Mas’ 
-Aniello le vefti di telad’ argetonpi- 
pigliate foffe-roF antiche di Marina
ro, era però da tutti ubbidito, e te- 
sntiLo i cominciò a buon’ora



del Tumulto di 
pubìicà addi eoza M 
già fopra il palco *

corri-

dove glipdrgevano ìi memonali-corr 
le picche., oberano infiniti, ilari do 
-egli con utf archibugio nelle mani 
fempre. co! can calato , ch’ era di 
gran terrore ad ogh’uno,cbe eiTofe- 

• cohégotiar doveva pianto più, che 
itavae :dicontMuoottq, e dieci mila 
¿uomini armati digiiardiaavatttila 
fua porta. Ve n’erano anche miglia
la, che marciavano innanzi, &  in
dierro per pigliar, e pii biicargrordi- 
ni da lui dati,e quali tutti fotte pena 
della Vita, e di ribellione, ch’ era 
cola di ftupore ,e dìnfinitaTOeravi- 
gliadi vederli publìcat-fi& affiffiper 
la d in a  moiri ordini , e Bandi còlti* 
tolod i T ©mas’ À niei Io d’ A ma ! fi Ca- 
po,e Capitan Generaiedel Fede! idi- 
kìo Popolo di Napoli , i quali erano 
tutti immantinente elegniti. Cofa 
mirabile a chi la v id e, incredibile a 
chi fa (colta, che un guidonacciò co
me colini delia più vi (feccia defin
ii ma Plebe, refe fi fode inquàttro

gioì.



102,- '"r ! ■’■■■ < _ |  
giofofiF&drenedi p ià d fifstim ili |

poli: generalmente foggetia^ «e eoa | 
feaver proscoafeoi cenni imi eforci». |  
ted i■■2QQ-.milaiiuGffiiaiippatirche J 
riconoicendolo perltìo*GaptoiìGe- | 
neraleeoii alibiùto doPipo-di raot*- Tì 
te 5 e di giorno a ilio beneplacito , &  'i 
acejrao.nedifiponeva \ T ra g ìi afjtri i;ì 
ordini da lai fatti * -e ¡foblicatinella ;] 
detta mattina del Venerdìvi furono y 
i fegìienti . Sotto pena della vita ta* f\ 
gliar fi doveffero tutti le zazzere.^ | 
capigliere, con dichiararli disiarlo | 
per havettrovata.melti Banditi.ve- | 
aiti da Donna con armi difotCQ.Ri- | 
novògli ordini antecedenti comma- | 
ni a P re tij& a  Religiofi di non por- | 
tarfidapiunodi eilì mantello > e le | 
■ fiottane foffero alquan to alte da ter-1 
ra»per evitare qualche armamento 
di fòtto.Che tutt’ i .Frati, e Religio- I 
fi trovati con le Chieriche fatte di | 
frefeonon conofciutiynènoti nellà j 
Città fodero alla fuaprefenzacon- ] 
dotti; per- riconoicerli ie veriRelI- \ 
g io ii, òpur Banditi fiott’afiitofinto j 
foffero.Che al fuonar delle due bore

di I



, dèl̂ uìVM̂ ì&iyàf'-S'spoli. j<5 j»
diifìGKe.-iutti firitkafleroiienzaee« 
cettnàmernffimQ >e chi daqueiFora 
Ih poi camìmtohaveiiepeflj. Città 
tagimio’ii'fi-f©flèJrremiIIìl>ilniente 
il co lio . Chepaffato «pel giorno 
©gmunoiì riciraffe a lavorare ridia 
tetregasteelìeiad ogni: pollo fteffero 
ibi 4. kuommidì guardia., alìi quali 
dato foife un carlino, z> caraffe di 
vinone zo. onde di pane per ciafche- 
dunoii giorno, e che ogni dì fi ma- 
taffero; fife, il costo, chea ragione 
di 4 .  huomini per pofto erano „30. 
mila , e più huomini di guardia ai 
giorno fràia Città, e li Borghi.

E perche fin dai principio delia 
Sollevazione molti Signori Cavalie
ri ,&  Officiali ritirati s’erahoco gran 
prudenza, per maggi or Scurezza in 
diverfié caie,eMoBafterlfje’Religio- 
fi, &  anche molte Signore dentro 
de’ Monafieri di Monache, uno de’ 
primi ordini publicati daMas’Anid
ro il Venerdì mattina f ù , chefotto 
pena della vita ritornar ttirtidovef- 
fero nelle lor caie r &  immantinen* 
te furono neceffitati ad efeguirlo fi- 
noi medefimi Officiali, e Reggènti,

I per



ign ore
nonno die have va



»con maggior’ ordine ,-e prontezza® 
che; non ianno i fuoi W aííalliaí 
<ìratì l'ureo,

Hutci li B a siIti, e®rèd;mal vi« 
■ venti j eheper ilio  ordine ii cattura- 
•vano» ‘èrano feblto-ticclfì., é fen o a  
era l’ ordìnein un -ifiante èfeguìto , 
flava egliron un’archi bugio sàia fi-

vaten ique * 5 gl j era-

rütra

400. &  egli tofto Io mando-alia ca-
I  2 vai-



., 1. Invio pa-

v&ìlefrrz&s e  ̂
hnomini di Palazzo

• *»

5 e
* per !eilalle,&  ad zittì, divertì dopa

tivi di eòéfiderazioae. ^ tr o v ò  in 
una n afccndiglia irà oro, argento , 
e denari, il valfente di cénto mila 
feudi» iqualiimbitocomando,che 
non iìtoccaffero5mà cfaecohfervati
r rC r» jt _ .r* —

i  A U U I i l V f ' W S  P - W  J Ì - J . P » * * .  »rt» M r

I Ecceli. cinque milfioni perii occor- 
[; reati bifogni. Gli furono fatte moi- 

te>e'rilevanti offerte da1 Cavalieri , 
|| inàle rigettò tutte in maniera , che 
f|| non voleva nè anco fendile, dlceri- 
;! do : conGavalieri ? D isin e  nè li

beri, eh’ io v’ habbia pace, nè tre
gua . Mandò un Spagnolo, che ha- 
veva uccifo uno I meli paflàti al Sig. 
Viceré,acciò lo caftigaiie,e Sua Ec- 
celi, glielo rimandò, acciò s’inipic- 
cafie al Mercato;nià conofciu to poi, 
chefù mera rifil i e che la parte gli 
faceva la remiffione, fu condannato 
in galera, fe bene poi pur da Mas’ 
Amelio gli fù perdonata.Fece Fiftef.



del 'Tumulto di jSkzpdi . ia<j 1
». Ì 1' . •  •A..' : *| •*, »

dpe altri non Banditi, cbeincoia» 
pagaia loro haveva condannati, co», 
me amici , e partìali di Mataloar ,■
_ Ì l   ̂ ^ -.{* t CÌ /• “ A

musa » die vi foiTe, come per l’ in
tenzione.-, che haveva di far riileitÉr

niello fpediti fiiroao moki, huomini j
armari per tutta la Città» ecostom l £
a far’ ogni diligenza per prender pri- f  
gioni quanti : fervitoriVe <paatide!« I 
le cafe» e famiglie dei Duca di Ma» I 
taloni,e di D on Giufeppe fiso {ratei- 
iobaver fi poteiTeronelieiHaai-.oBde f  
divertì catturati condotti furono * 

,,avanti Mas’Aniello , dequali afctiiil 
ne furono tolto fard morire ,& a ltri 
polli prigione, acciò beriefaminati » 
e tormentati fodero per venire in co- 
gnitioee dove allora fi fo ie  il detto 
D u c a , e dove anche nafeofto lefue 
robbe ri bavelle, mentrene! fuo Pa
lazzo non fi trovavano, com’anche 
per fapere altre particolarità. Tra

I  ,3 que-



ta Marta tfe’iYfiracoír, di-Sänfa-
ila deila Stella» ede’Padri 
goffihiani ibpraglì Studj; onde non 
fbfouon fù dato al detto Schiavo-ai» 
cnricaffigO!»®ià fu ben- rìnxpnerato^ 
ben vlflo'» e regafata per ordine di 
Mas' Átiielíov dai guai1 anche data 
g lifa  una bacchetta di 

Saputoli diinque end 
rava da Mas A niello fi- ié fu bi ro ìsi- 

ìdereallefudette Ghlefe,e Mona- 
:erl> com*anehe-a tutti g li alfil di 

Reiigioniye di Monache-, nelle qua
li ¿hebbefentcre, che na-icofte fof- 
fero^aitre- robbe de’ fopracfetííy & 
quan te cafe abbrugiate ikrono „

..,.0 . . 
i J[



&lTumi£tadìMàp$ic io0 
io fi evaderò lènza ninna ré*

nseMÌd^artactare-. il

ai

m

_.. . . _ - T> via -x
ediinoiteprezzav ei^ore^dfees- ■ j  
doli, che alcendevanoaÌ p®eÉ®ài f  
Sdamila feudi , impiegaadoii a d  la | 
condotta didetteroBbe 300. Fachì- f 
ni > oltre' 400. mila fettai di contati» 1| 
ti.,erpc»Éa^ilfn£to^&:^f^2iadi - 1 
Mds’Aaieite^ardindegli^ cBecutti 
i  mobili, <5€ arge'atipo'ner fi dovef- 
fero in anoneiia Pìazs^del Marèa» 
to > fotte pena delia tara a eli* ardito

gametodella Soldatefca-D’alMona- 
fiero poi della Cocezione deiieMo- 
nadte vicino al Palazzo, nel quale



2Ó© \ Maggua0 o . ■
<3io: Zavagfios: n in ip so  -circa 

^diitì^iioiiGarkhi di<Mveiiiri3èi^e

- Ordinò anche v-cheskn dàife i !  
suovo a iiveiete,e fcavare co mag» 
gior diligenza i Palazzi de Padroni, 
acquali erano Hate .già la  Radiacele 
robbe,fe per avverala vi folle q ual
che reliquia riamila ¿ 'sé feva iò fS i 
iuopenfiero, eiTehdovifi ritrovate 
mofcaftre robbe pafcofle, a fegao 
mie »eheson gtóvòagli infelici Pa
droni d’havpiealCTrnf di dii’ fafvate 
in camere, e luoghi fecreti,  ad altri 
tTha ver le buffile  detrai pozzi, e el
icerne,ad ai tri cffaaverié iottettat e ia  
grotte, e:||5fil©che^d|ditì d’baverle 
Bafcoke in cafa de’pafenti,& a mici,

- poiché diseccavano le ciilerne, &  i 
p o zz i, comancbefeceroin cafa del 
fopradettoZavagl ÌQS,dove rkro ver
s o  gran quantità d’ argentane con 
divedi facchettidi moneta d’oro-, &  
d ’argento; Scavavano le fpeionche, 
com e fecero in cafa del Duca diCai- 
^mno ritrovavano i più fecreti na- 
fcondigli, come fecero in cafa del 
CoMÌiglkr Navarra^quai’haveva fai«

' . vara



d d  ^¡m àio -di Mapofi„ 2 0 1

lotterra vànoi

re vanodentro gli il èffibfonafìerf 
.come  ̂
fpidaletto

r. *# w  ̂»

coi robi>e..ab&roggkte-»iif eva&o^À 
iaf^v^tp^cte^iialciìe^^coiefra- 
to haveiièro.Siòrdmè aotliedàiSÌas 
Aoleiioamoica gente, che armata 
trasferir fi doveffe alla Terra di Gai- 
vanoper iipianar ivi il Pacai Palaz
zo  , &abbruggiac tutte le ro’bbe ivi 
depofitate dalDuca5come fu efegui- 
to.Non fi mancò di mandar’a fuoco» 
& a  fiamma il Palazzodi Maialoni» 
con quanto v’era dentro ai Borgo di 
Ghiaja,&havernon potendo ìaper- 
fona ileffa del Daca,per ¿sfogar con
tradi lai la rabbia, l’usò col fuo ri
tratto, edel Pad re» poiché trasferì iofì 
nel Palazzo di lui queila mattina per 
deiinarvi co infinito Popolò armato 
che loiegui va»è incredibile quel cb| 
fece  ̂ e diife contro detti Signori ■ A i

I  s ri-



traditore'del 
piantato veg

le
3D Jropol© Í
sríatti? quei

giorni iltta^e^t 
ral corpo diEXGi 
del D u ca, iti qu

ideila cuil<

estive'tenuti

iua innocenza dalla benignici ma in
tegri tà del Cattolico Rè Fi li ppoRe- 
gnante, reili turai figlio lo Stato , il
.Xltoic^rutte l1entrate;, onori:., e 'no
biltà, sazi ibocededd pochi atiai fo
no al moriofigliuoio feaz’ eredi -D-

L uì»



del quartopoiio d’ Italia : CdopÒle
“ ’KÌ|IÌÌr'Sì- 

ii MSlSnPfdi.
onorevTir

Stradicòdi Méffióa3 C it t à d ie  fon
datamente s’ -intitola dei Siculo Ré~ 
giioGapo, e Metropoli,Fortezza di 
graaigerQffia', efiiave di,qttéirifdia,& 
Antemurale' d1 Italia', efercitata dà 
detto Prrncipecon fomma lo d e ,&  
àpplaufo, a conftjfion’ eterna degli 
érnolr, per là di fuifibdera fedeltà, e 
rettitaditìediCxiatfiZrà.

Dopo q creilo, ili dato órdine dà 
Mas’AniellOjChe trasferir fi dovette
ro altre genti per abbruggiarefe rofi- 
be di moltiMmiiìri?&  in particolare 
d ei Regio V i fi tatare,fe ben poi fò rr- 
vocato perefficàciffram Inftanza fat- 
fagli dàiSig Cardinal Filomarino, 
cosfancheiiléndpfiordinato^, cbeiì 
feeeie-W'inedefinaei ' alie rebbe del

;ip I 6 ' .Re*



agp&agiii?:ì 
i

perche . furono- ppfte^GP® alcune 
compagnie acayailo avaotiiìd ikìi

aiTédjatoin OadelforpsvQde’vtveris 
e moltoisarib di yit tovaglie, erin- 
frefchi, mandò a farlnftaaza a-Mas5 
Aniello, chegli doveile daralguato 
di foccorfo 3 al cfaecondefcendendo 
egli con molta pròtezza^ordiiiGuehe 
mandati foileroa Sua Iteceli mol ti 

% facchinicarichidì pane, vino, neve, 
| frutti,e carne, pollami; coie dolci, e 

d’pgn’altraforte di cofecotneilibili, 
eifendo ftati^iù di 5 o. facchini cari
chi di robbél -Andavano , per Quei 
giorni così ficure le perfone pet: la 
Città, e con altretàta (durezza vìve
vano tutte le caie, e rpbbe delle bot
teghe, così di giorno,dome di notte, 
che non vera pericolo di ninnalo va
irone,&  oltraggio,tale,e tanto era il 
timoreimpreilò nel cuor d  ognuno 
della rigorofa, . &  .irreparàbilgiufti- 
zia di Mas’ Aniéllo-G|utpeiprdn

Quello



del Tmmìm di Mapofi, 205 
queffotemponei Pòrto i j .  Galere 

■ d e lla iS q ii^ ad i Napoli , e datone 
avvifadaiGenetaìe Gianèttiaò Do- 
risai Big. W-kerè.con ihppHca delia 
: favorevole licenza di poter frqontà- 
re ia te rra ^ iè if^ a o , ch’fmvfvapo 
dette Galeredi moki rlnfreicarneri» 
rij gl ¿ordinò Sua Eccell. che accudir 
perciò doveife a Mas’Àniello, il che 
elieodo fette, comandò quegli, che 
portatìfòieroalGeneraie molti rin- 
frefchi, come carne, irutri >neve*e 
cole limili, mandandogli anche de
nari, mà che però fi alìwgaffero on
ninamente dafPorro,con mandarli a 
provedere doga’ altro iot bifogno 
nella Città per mezzo di Feluche, e 
di Barche, fenza {montar niuno, nè 
foidati, aè paffaggieri, anzi nè tam
poco il medefitno Generale, come 
fù puntualmente efeguito.

Per efferfi nell’ antecedente fera 
meravigliato Mas’ Ànielìo col Sig. 
V  ice rè, che fin a quell’ ora non fi fa
ceva veder da lui il Signor Cardinal 
Trinino (baldanza pur trpppoin ve
ro ridicolofa ) fu  cpaiigliato detta 
Eminen. da Sita Eccell,di dar quefis



;V;

bizzarria; <^tràfcHr®€>fiiiàfl€©m-

111
detto giornoSùa Eminenza! Mer.

vifi*

mo
JLa'vifitadi Vbftra Eniiaen. benché 
tarda?, par ci è caia » DioirnmOftaie s 
che più di ciò iiavréblìe' detto un 
Frìncibe'corOtiatO? Infatti Ò pur ve-- 
rOy che Teeceffivo" intiaizartìeiito ai 
fofiamo delia felicità, edèfcoìtìatìdo 
òrgòglioiè'j ¿^arrogante ogni più 

baomonerende'. EÌTendofi don- 
qae abboccato $ùaEminetì.con Sua 
Signoria Iiluftrìfs.nef partirli che fe- 
f é ,  ordinò Mas-Aniellor, che vi fof- 
ferofeco per corteggio’,, e difefadtie 
cento de’ fuor Mofcbettieri fino5 a

huo-





fetìK>..#Sfaaiiaoiida
Quelli confi-

.,a-:.non

fiiornemiei, perche le Scelie;M iu§i 
danni con loro ¿erano, -congiurale, 
eglialtretanto fagace., quantogene- 
rofo s con un’ ingegnoio ftraiagem- 
mafchivòi maligni infìuili del Cie- 
lo , s’avanzò ad onta delle malefiche 
Stelle,enelleyittorie>ene’moafi>Lo 
ilratagemma iìt quéfto » Scoile in 
liijatavolaqueftQ OracQlo : SlD w u  
bus obedretìs hcec funi Gracula: Victoria; 
in un’altra indie quello motto : Si 
Ducihus non obsdistis hae fm t Gracula 
Exittum. Indi fi prefentòcon quelli 
Oracoli a’fuoi foldati, i quali ineen- 
dendo,chele lor Vittorie dall’obbe
dienza ver fo i Capitani fuoi dipede. 
vano, corraggiofamente con ordine 
infoino, e con iftraordinaria obbedi
enza urtado nelle fqnadre nemiche, 
felicemente di quelle trionfarono.
- Meravigliadunquenonè,Ghe Mas* 
À n kllogià  acclamatole giuratopór 
filo Capitan Generale dal Popoìodi

Na-



dì Trapeli. 209 .« 
MEpolijiipQiftiman^àlÉrQpièeffi- 
cace , e ficitiro mòdo dii -viaeeFey^e 
trionfare dì tinte le tele infidie alla 
■ propria perfona, & a ! medeiìmo Jpo- 
j ò l o i  che ibbbedieazasì pronta ¿e  
cieeàénida! primo rilante deifuoco- ,
mandoefatro n’aveffe^che ognijben- 
che minimo atto di diiobbedienisa 
erad^uieon pena capitale memgr 
^hilm ^è^^o^Si'udicpK Ìo, m s t 
Émpia quelprinelpli efer ejòmecefl 
fàrio piùdel pane, che mangiava » 
perbo.òn tìmntenimento'del Pa&ii^ 
eo j - e-per confervatiane delf-aequj- 
flataior libertà. Una Moicapnvpdi 
vita Antioco Epifane R èd ejfA iia :
Un Granchio uceife un Gii|à|é;€|s 
Scorpione ritolfe a’ vivi Orione; n- 
gfipol della fTerra >, &  ogni mìnima 
traicuraggine afata da’ Capi nei pu
nire la difubbidiènza de’ Sudditi* 
coopera alle perfide cofpiratiooide’ 
Grandi» - &  alla ftragge totale della ¿ 
cómtnane República. |
. Quindi é, chevenufoairoreccfcie |  
dÍMas’Anieíloiche;a¿líaprece4éíite |  
notte alSabhato andavano alcuni fe- |  
Grecamente ricattandole componen- |

do



miraziöne 
dofîbiÿBed 
mb- dells



¿Bpdt. 21#
^^r&caficae^-ia^it'fií^'jdet fuer 
níurparo dominio. ' .o. : • : - ;-

Glií&riíePto \reffo ie  14. horè; dei

notte'tiB'fürtDtf'Árgeriío^ielFáiaZr 
zo

aieiini con mezza fottana : onde fea?* 
voEafeqaerela »francamente rifpofe¿ 
che non poteva eiTej neftno» tlelfá’ 
fuá fqoae&ai» s fitta  far'.dSigenzasí®» 
c inamarir unorper uno- cutt’JCapr 
lirada, d f  Bavevan guarda%oíf®®> 
íi kebbe i ’ume, che i malfattori erano* 
flati alcun i Banditi mettiti di mezza' 
fottanajiqtKc'lfironqpmiii&eftrattì 
da nna picdqla Chieia, ■„ donde ricu
perar igii ürgedtK  dopo trè dorè di 
ter mine dato a ^ d ii ccnfèiiàrii,
appefì fùronq col laccio alla gola sù 
l e fórche nei fa Piazza publica dei 
Mercato-, pel qual fucceifo rinovoffi. 
da Mas’Àmelio lordine dato dello-

“,'c-
r ■

s- "

fraila il giòmo5e della forca là notte .

pes
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-moglie fenzadote; ma ilraao,&  em
pio aMas’Amelio parendo tal Ma- 
tr imoaioìabborrit©dalla medeH ma 
élo^ aejoèbligòil imtèHo dellomi- 
cida«a trovar zoo. feudi trà il ter mi
ne di 24. bore per dote della donna, 
dalla quale farebbe flato fuo pefo di 
farfegiifarela remiffìone, con eh- 
bligarfi egli all’ incontra di far lui 
Capitano, nel die effeado tutti d’ac
cordo,fi termini nelfegaentegiórna 
Ialite nelmodo, e forma fententiata 
da Mas’Anielio. Méntre in ..atto ac*
commodava tal differenza# ̂  ̂  GOn"
dotto dinanzi on’aifaffino amieodd 
già morto Perrone, &  ordinato ,.che 
lo faceffero confeffare,lo fententiò a 
morte con fargli tagliare in piedi in 
piedi con tagliente fpada il collo,&il 
corpo ilrafcinato per tutti i quartieri 
vicini del Mercato; facendo il mede- 
fimo della teffa, e del buffo duo’ al-
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* * * * * * ' *w ̂ fcî^'âSAW ,.

àmattinadeiSabBarOìGÌiearidar 
doveiiero fe’ia e  iquadre giiintecon 
70Q.Spi^g|î.ad>eicfiïBiiaF®aiîdÎ£iii 

:I che .sera in teia calava^
____ Ce partineilaCitîà. Fecd

io  di gratia ad ogni Band ito , e 
di-primacîaffc ( purché non fdffeil 
Duca di Maialoni ) cbegli fcopriife 
ogni trattatodi tmdicpciîto. Ordinò1 
a ruttigli A rdili, diedfeÉero; nelle 
lorcafe, e botteghe aperte a lavora* 
re: e che tutti i Mercanti feguitaièro 
i negotii, però fenza lafdar I armi» 
acciò pronti fodero adoghi chiama
ra . Verfq l’horadi pranfoli fù fatta 
una imbafciata da parte d’un Cava*
1 iero, per non sò che cegedo, &  egli 
fife fendre : Io non m’impaccio con 
Cavalieri, che D io mi hà pollo quà 
pel Popolose rivolto ad effe Popolo, 
gli diffe : Popolo mio , p reste  
per me, eguardatemi bene, che fe 
perderete Mas’Àniello, guai a voi. 
Calarono la fteffa mattina in Napoli 
tante compagnie di gente armata

te



età, come di pertichette., baftoncel- 
l i , e cannacele » andando tutti al 
Mercato .perdar ¡obbed lenza ai lor 
Generai Mas 4026110,0 per haver da 
eifolui la próviiladimolce eaafe , 'e 
jie g o tiiM e n tre  -occupavali 'Mas' 
A niellò ne’fudetti efercitii-:, andar- 
no in Palazzoii GenavitiOii’ Arpaja, 
Se un fuo Fratello, per ftabilirda ma i 
parteeoi Sig;yiceré l!appim&men'

giornodel Sabbatoaila Girtela dell’ 
A  rei vei co vatoeon tuîtili 3J ri bunaii •
delia Reggia Cancellarla» -de’ Con- 
ieglidiStaio, -e di Guerra, di ..San
ta Chiara, della-ReggiaCamera, e 
d e’ G  lud i ci Ci vi ! i , e  Criminali del
la gran Corte delia Vicaria , alla 
preienza de’quali» e del Popolo,dar
fe gli dovefleii.giuramento dipiena- 
menteoffervare le dette- Capitola»

spioni





>k>, che (òtto i
pena della vita, edi ribellione, ò ri-1 
cornafie indietro, ò pur fi fermafiè, j 
e fu tolto prontamente obbedito; &  jj 
intanto feguitando il lor camino ver» J 
fio Palazzo, con ha ver fieni pre inaia- j 
zi il detto Mas’Aniello un Trombe!:- f 
ta , giunfero final m en te a Palazzo, 
portatili sù le ftanze del 
dopo trattenutokalquanto con Sua: 
Eccell. calarono a baffo infieme coty 
Collaterale, eConfiegliodi Staro, ei 
m ok’akriO fficiali, i quali polli 
tutti in



|vádó-r V edevanfiprima d ogn ’alrrQ 
I nella Cavalcata molte Trombette aI Cavallo, apptefíotma -compègiiià. i !  
|più di cento Cavalli, poi Mas’Aniel- 
|io , e fuo fratello a fila, Indi FEIet» 
! to del Popolo, e il Genovino in Se- 
! dia,non potendo per la vecchiaia fo- 
f fienerfi a Cavallo : dietro a quefìi fe- 
I gai va il Capitan della- Guardia' di' 
! Palazzo, &  immediatamente dopo 
¡il Sig. Viceré, corteggiato, olirei 
j fuoi Paggi, e Palafrenieri a piedi 
I con laGuardia de’Tedefchijda buon 
¡numerodi Gentil’huomini, eCava- 
I glieria Cavallo, emolt’ altri incar- 
I rozza, circondato per tutto da innu- 
! merabil popolo, che con liete accia«
I inazioni gridava col Sig, Viceré me- 
I defimo: Viva il R è di Spagna,la qual 
I voce udi-ffi pei camino rifuonar qua- 
fi iempre: e giunta col ionoro rim
bombo di rotte le Campane delle 
Chiefe, per le quali fi pafiàva, e col 
grato fuono di molte trombe empi
va il cuor di tutti di giubilo, &  al
legrezza. Tutti in generale, &  in 
particolare,grandi, e piccioli, huo- 

I K  mini,



2,iS Ragguaglio 
rctei, edonne gridavano« tati© pò* 
tcre: Viva fi R é : atei gridavano ,  
Vivai! R è  fe n z a C a tó le te  viforo» 
no moki , che in lingua Spagnuola 
a&alta voce dicevano-; ¥ iva i! R e y » 
queya puede de fer R e y . N el paf- 
far, die fi fé per la Piazza d? S. L o
renzo , ferraatofi Mas’Àniello al
quanto , econ effo i ni rat ta 1 a caval
cata , rivol to per ogni lato al Popolo 
fpettatore, gridò ad altavoce : Viva 
Iddio , vivai! R èdi Spagna : viva iì 
CardinalFilomarino; vivali Duca 
d’Arcos : viva i! fed didimo Popolo 
di Napoli: alle quali voci replican
do con lieto Echo il Popolo tutto 
per ogni Viva ,V iv a , raddoppiava!! 
la gioia , &  il contento.

Pervenuti con qtieif ordine, e po
polare applauso ne! l’Arcivefcovato, 
e fmontati prima da cavallo tutti i 
fopradetti, indili Sign. Viceré con 
gliaccennati Cavaglierà, che lo fe- 
guivano,neireiiira,renella Chiefa fù 
incontrata Sua EccelLdatTEminen- 
tifs, A reivefeovo con tu itti fuoi Ca
nonici, e  Clero infieraecon r Mini- 
f in , Officiali, cheappreifo l’or

dine



elei Tumulto di Napoli. 21$ 
dinedi Sua SccelfclEffit>|iÉ#iiirò-: 
rofo ii fiio correggio> e portandoli 
ttitÉÌiéko®psgam sàiiialìiaa^ a®  
nanzJaiF Aitar maggiore , & -affilo 
il Sig-Gardisaìe sei feoiTrofic^Cóii?; 
anche ifSig. Viceré, « tatti i ferta-t 
nali né preparati lor IttoghjvfeiOiio 
lette dai Goiifigliero Donato Cop
pola Segretario dei Regno ad alta 
voce 1 e Capitolazioni deli’ aggiu fta- 
mento ritfiiefiodai Popolai « firn «  
te da Sua Eccelli dal Regio Collate
rale ,  e da' Coofegli di S tatoved i 
Guerra,fendo in piedi affi gradi delT 
Arci vefcoval T  rono Mas’Aniello, il 
duale con gran maraviglia di tutti 
aggiungeva, e levava a fua foddis- 
fazione, &  anco correggeva., e fpie- 
gava molte cofe a fu© gallo « lenza 
che da niuoo fatto li fofieun minimo 
ofecolo, e così dopo lette, fù dato il 
folenne giuramento da Sua Ecceìl. 
e da tutti i Miniftri fudeid, &  Offi
ciali, d’olfervare, e  farle oilervare 
da tutti inviolabilmente in perpe
tuimi : promettendo anche,  ̂e giu
rando di farle confirmare da^Sua 
Maeftà Cattolica, il che fatto, fù da

K  2 due



mumm
4 udGbotì dì Ma fica con ifqiiifitiffi- 
me vociÌGleonemeflte cantatoil Te 
Deumlaudamus, qaalemenire can- 
cavai.» gonfio Mas’ Amelio di gloria 
pel foo confegoito fine con tanta fe
licità, &applaufo, tenendo tuttavia 
nelle mani la Spada ignuda» mandò 
per un de5 Gentil’ huomini dei Sig. 
Cardinale, che gli era vicino, diver- 
fe imbafciateiidicole, &  arroganti 
a Sua Ecce!. : la prima fù » cbe dall’ 
ora innanzi voleva profeguir’ egli il 
còmmando da Capitan Generale 
della Cittì,: la feconda, che come 
tale pretendeva d’andar conlaGuar- 
dia » e di poter dar Patenti ¿’Officia
li .di Guerra, e licenze darmi : la 
terza, che Sua Ecceli. Iicentiaflèda 
i Caitelli alle lor caie tutti i Cava
gliene emolt’altre imbafcìate limili 
portatead una ad una con riportar
ne le rifpoile affirmate, per non tur
bar con le negative tutt’ il negotia- 
to » che a chi l’ud i va faceva venire, 
non iaprei dirmi fe la rabbia, ò la 
naufea, ò pur la voglia di cachinar di 
r llo , e fifteflò Gentil’ buona© defti- 
natodal Sig. Mas’Aniello per imba

rda-



Mei Tumulto di Napoli, z z i  
1 fclatofé delle fae ridicole inettie, 1 arrpffito d f  quei!’ officio , protetta- 
|  vafi coi Sig. Viceré di farlo mal vo- 
|  lontierìj onde l’Ecceii. Sua lo feti- 
|  fette fe gli andava mfettidendo ib - 
|  recchle con foroigHanti fpropofiti.
|  Intanto che pattava sì ridicoiodia- 
1  logo , terminò il Cantico del T e  
|  Deum ; cominciò Mas’Aniello a far 
|  molti ragionamenti , parte a propo
li iìto, epartefuordi propofifo. D i- 
|  ceva, che il Popolo Fedeiifiìmo dì 
!  Napoli naturalmente fpiricofo, evi- 
|  vace, era fin’ al lora a tutti parie > che 
|  purtroppo dal filo naturai deviato 
I  bavette in Sopportare con invitta pa- 
1 tienza, dal Mondo tutto ammirata » 
|  il duro giogo impoftoli, non da Sua 
|  Maeftà,che più grave ancora per fuo 
|  fervitio fopportato avrebbe fin a 
|  ipargere per etto lui il fangue, e la 
1 vita: madaTuoimedefirai Patrizie
¡ delieccettìve impofitioni, &eforbi- 
; tanti Gabelle: fe bene per la fedeltà,

\ che hà portato Tem pre, e di Continuo 
[ porta, e porterà, al fuo R é, tolerava 
l ogni cofa per non macchiarli né me- 
I no con ombre dì difubbìdienza, tut- 
I K  3 tavol-



.tgvóìmconfiderand'Q, die Fatile del
ie impofinonf delie Gabelle' ancora 
ebelottoGoiore df fervire Sua Mae- 
ità.Ga£toìfcaimpQÌìefoiÌerosaaogn[ 
modo- .dEstòraroente.;. ridondava 
quali tutto. II beneficio dai cani in
gordi; -Pairtìtarif della Regia. Corte, 
edaltrfi,còsLOt£adini» cemefóre* 
•fìijrailiqpaliÌ®qfi^oiBc^odavill 
è  mendichi piu. ‘dLliii',. s erano- Ara-
ficicbi.tr,. efactfgrandi : sera perciò 
d'fèdeliilìiUQFopolb riTòItìto dì vo* 
ter imorbar la C ittà, &  il Regno da 
sìpemidofacortiagio :• uocevole a. 
YàiTalfi non folodei Ré: m a  Sigao- 
res mà anche ai fetvjgia medefimo di 
Sii&Màeftà* che del" pane, che gli 
davano ,, appena négli veniva la cro
lla ,, ritenendoiì per ¡or medeiìmi k  
midolla-, miserabili fupi'devPartita- 
l i ,  &Arrendatorl» Quindi nafee- 
va,. che quanto più al R è fi donava ,. 

_ tanto più-io vedevano bifògnQÌo.che 
altrimenti conpiu di cento- millioni 
datigli in menadi fedeci anni, potu
to avrebbe ffeuramen ted ift'ruggere ; 
eoa toio la -fiandra, e ia  Francia, 
maancae poriì (otto i piedi, rinfàu-

' ila



j ,  V ¡cere ,cne più ette 
mài facto riavrebbe con fargli en
trar nelle mani effettivamente » e  
realmente tutti i fuoi donativi, elle 

eraficuro, die nonfoloacq#*
» non havrebbe appretto il R é  

fuo Signore titolo alcuno di biafmo, 
ò nota di difubbidienza3mà più roiro 
riportatone Iode,e piati fo ài Fedeli f- 
fimo V  attàllo, ficche con chiudeva ,  
che tutto ciò eh5 haveva fatto-, ordi
nato l’haveva a  maggior fervido di 
D io, del Cattolico R è di Spagna,dei 
Sig. Viceré, delia C ittà, del Popo
lo , e di tutto il Regno i. nei che fi 
fcaldò, e protetto con tantafuria,e 

ta niun ritegno, cheben parendo 
ie parole dai più intimo 

faceva ffar tutti sbigotti
t i ,  gatto n iti: onde il Popolo, che 
nella detta Ctóefa era mrmmerabile» 
non mancava di fare al fuo dire ,  ge- 
neralittimoapplaufo. Ditte poi3 che 
già che haveva cenfeguico Ifintento,



2^4 Ragguagli 
dtornai? voleva ai fuc ilato 5 &  efier p 
primieiodivesdìtcre di pefeé, per 1 
lìàioflraire:, .che non il proprio iute- f 
xe&> mà del iuo R è, Patria» Pepo- F 
lo ,  e Pregno, Fhaveva moffo ad in- »: 
imprendere queir imprefa ; e ciò | 
detto, cominciò a ftraedarfi furio-1 
«famenteìl veftitodi tela d’argento, 
che teneva adoflò,con andar dal Sig. 
Cardinale, e dal Sig. Viceré, acciò | 
rajutaiferoad ifquarciare, e far in f 
pezzi il detto veftito, con buttarli a’ | 
piedi di detti Signori, havendolo 1 
fatto più, e più volte : ma non pa- j 
rendo loro di permetterglielo per ali’ j 
o ra , Fimgedivano di farlo : onde | 
terminatoli tutto, non sdendovi più j 
da far altro, prefa licenza il Signor 
Cardinale,&  accompagnato da que
lli alquanto per la Ghiefa, fi partì 
Sua Ecceil.ponendofi in carrozza,&  
andando in fua compagnia i medefi- 
xni, coni quali venne, cioè Mas A- 
niello, Aio fratello, l’Arpaja, il Ge- j 
tfovino, eruttigli altri Cavalieri a j 
Cavallo, e gli Officiali, -e Miniftri 
in carrozza, e facendo Ja ilrada ver- 
io  la Vicaria, la Nondatura, il Mer

cato,



ialendo Mas’A rieilo , e compagni * 
corteggiando Sua Eccellenza , fià 
fatta sùl entrar della porta una fai va 
reale da tutte le tré Caiiella , e la
rdando tatti Sua Eccellenza nelle

com’ anche fece co’ Tuoi compagni 
| Mas’ Amelio ai Mercato : e con quii* 

ilafuntione terminò la féttamagior-
§ nata dei àaobato» lenza occorrer 
| altro di nuovo nella ieguente not- 
| te , fe non ia vigilanza delle già ferie* 
| te guardie per tutti iprineipaii podi 
| della Città, elofplendore degli ac- 
| cefi lumi per le fineftre di tutte le 
I cafe, e Palazzi.
I
| D O M E N I C A .
I

I
Gmnata Ottava 14. Loglio 1647.

T J ’ Imponìbile poter fufficient|£\ 
J E ì mente fpiegare la fotnma a|fe 
grezza del Popolo di N apoli^^É-', 
publicad, e giurati capitoli della 
Pace il giorno innanzi, che non potè 

I n K  5 trat*e *
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-.»rate ifcrfònefa fteiTa; notte». e nel
jiti

vOuifiàmpatiV &affi®ti,v|#liio:per 
Tftjm iduòghipabfidi (fella Città:» di 

darne maaiféiHffimE indi di', ..e 
coalurarnarfaecefò comyod di giu.
ìilo  5s •& dicoaf en to> &  â garâ éfcl ti- 
more-havntoprima , aggiungendo 
,ancii'dì%ÌAffa piedi deftava. il: cuo- 
4eal^udfp^^ftninò>aBe;gio}e le 
\imm;aii|dàufo'^ lEmotO’a l rifa, le 
paroìealié ladi *, le,voci alle fefte: & 
aiiecootentezze ipettf» a : fégpo’ta- 
fe , eh e-per 1 ecceiio der giubila di
lle napérandoii malti in. daléiiSnie 
làgrime, óàinafEandoIeguancie, li 
facevano*® nuovo? rivenir questo* 
ri, die-fa. mitezza?; primiera,- il lati- 
guiditi Bavea .

Né é maravigfia,eilendò pur cola 
naturale non men de! Cielòy che fie* 
gue^Tinteiligenzache Io?muove;
de’fiumi ,. che ritornano-al mare, 
d ’onde partiroaordé’ vapori,che ver» 
fò il Sole s’inalzano: del fuoco » che 
ailàfeaisfcrs. ibllevaiì: della-linea, 
ehe:và atro vare ilTuopuntoidé! pie»

che colTao pittici*

m



del Tumulto dì Napoli. 227 
|%i¡cDiigimíge :■ d d k cà ltìn fe5 c3íe 
aíípdíofilélg^f■ ctei lekro, che alla 
calámita fediizza : della paglia , d ie 
dall’ambra tirata-veloce corre ; del 
eorridore v ĉfie verfo il paìiò^àffieÈ- 
tà : d’dfafarfalla, che pronta alla 
fumé corre : della pietravche al cen
erò precìpìtofadifceade.iCosirhiio- 
mo'foggettopertatìti luftrr alla pe- 
nìifia>al flagellov al non poferiìmaà 
fatiar dipano, come’era per rinnan- 
Zì il Fopofodi Napoliv vedendo a£-- 
lìcurata dopo la fna abbondanza, e* 
Sgravatoli il dorfo dell’ intolerabil 
pefo * ben in lui feguiva indicibile 
l’allegrezza. ,

E- perche l’origine dello igra va- j
mento delle Gabelle* e per copie*- } 
guenzadelia cGmtimne allegrezza 
era f  animofoaTdire'di Mas’ Aniel! o, 
però era da totti con fomme lodi ce
lebrato , cóme- iiberatór della Pa
triada! Firn peto di tanti nemici dò-- 
meftid della Citta, del Regno, e 
deliaCorona raedeiìma f dicevano ) ' 
del R è  noilro Signore Filippo IV- 
die viva pure eòa Sua Eccelli mili 
anni, che fucdiiandoii il noifro San-* ;

K- 6 gue



? u à

gae mai fétii vede vanii daccreicere 
kiiór rieehezzeeon l’altrui mendici- 
tà, non per mano de’ Capitani in
vitti, e veterani E roi, òdi Principi 
grandi, mà d’tm povero giovine, 
d’un fcalzo Pefcatorello. Quedo d 
il noftro maggior faonore, e gloria 
anche di Dio, ehe Infirma Mundi di
git , ut fortín quoque confúndate 

Con le lodi, che dal Popolo di
Napolidavanfi a Mas’Am elio, an- 
davan’ anche ragionevolmente con
giunte le giufte acclamationì, che 
dal Popolo non folo , mà dalla N o
biltà, da Regi Miniftri, da gli Ec- 
clefiaftici, da’ Religioni, e dà tutti, 
maffime dalli fcam^ati dal vorace 
inpendio fàcevan aiFEminentiffimo 
Sigi Cardinale Arcivefeovo, emen
do ufdte perciò varie, e tutte belle 
compofizionia fua lo d e, delle quali 
qui non farò mentiene, per {limarle 
iuperflue.

Benché dal punto della publica- 
tione, &  affiflìone de’ Capitoli del 1’ 
accordo ( la cui copia farà da noi in- 
ièrita nel fine del prefente Librò,con 
raggiunta d’altri Capitoli, eGratie

con-
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conceflè a petitione del feddiffimo 

• )iQBifòiaiECGiafe
Città di Napoli pareva havefìe,e che 
non vi fofle più draor di guerra,e per 
confequenza non-vi bifognaffe par 
la petinnanzi tifata cautela per man
tenimento j e difefa del Popolo da’ 
nemici infiliti v tutta volta non par
ve a Mas’ Amelio il traicararla, anzi 
più guardingo, che mai,ordinò, che 
ciafcuno mantenere con Tarme in 
mano il fuo pollo ; Né pareva fuor 
di propofitó * poiché on fuoco sì 
grande,e così univerfalmente a cedo 
per laCittà non fi poteva dar del tu ir
to ficuro» che a pieno eitinto foiTe : 
e la cruda guerra fin a quel punto 
continuata, cangiata in un baleno 
fi foffe in amichevo! pace „

Quindi è , che fegiiitaiido a fiali 
come prima la Ci ttà tutta in armi> 
profeguiva anche Mas’Àniello a co
mandare in modo» che pareva noa 
già più Capitan Generale,mà affolu- 
to Padrone, e quali Tiranno delia 
C ittà . Ordinò fotto pena delia vita, 
che ciafcheduno tèmi tofòife'àri ve
lare dove ripofto nhavefferò altre



i :tì&  ' ! , 1
-■ fòbbdìr¿denari i Padroni delleeafe 1

meChfefe,¿Conventi denom ini,e 
d i fJònoe?. Saftotos eh’ hebbe' detta 

. mattina di Dbsietiieas ch’erandf iti' 
rati quattro Band i ti dentro ìaChiefa 
del GartnineMo de Padri GiefuM , 
mando' gran gente' per -circondare 
tutta laChiefa, e?l Glauffro, iecur 
Porte effendo ben chiufe, fi fecero 
gli affediasti ik ftrada coirpiù picco
ni, tanto? che fattovi un Bucò nella 
muraglia v’èntrarono?, e ne prefero 
uno, facendoli fubitola tefta, com’ 
anche fecero dopo aHi tré altri ; e 
perche un di quei Padri zelante dell’ 
Immanità Ecdefiafiiea,edélte vita 
più deliani ma.ciìe deF cor po' di q nei 
infelici, voile* far alquanto di refi- 
Senza, vi Fimafei! poverino di fiotto 
mortalmente ferito,, dicendo anco 
aicunipefiervi indi a poco per li  
g ra v e rà  dèlleferite'rfmaffo'iiiortoi 

Jiiàvendò anche fa puro, che detro 
del' Monafierio di Monache détto 
déifatroce di Lucca confervate fof- 
t t d t s o lt e  robbe diCefare Lubrano

per
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e
ra, onde ciò riferito per tra* 
volarne ai Sig. Cardinale, alte

far-eoie-

Girea enern a o  rat
ini : má che fofo

che per
Fèftrazionedèlie robBe seza venir a 

i porr^echeperfodif- 
vre



.•Zgz , Ragguaglia 
' farglitagiiare sù d’un palco lateitEj 

beÉeiej^iutàm enie riaver volle le 
.. Ìd & tN ;# fh b e c h e  per timore di 
„ maggiori iaiuki da sé medefime 
quelle Madri confignarono alle 
genti del Signor Mas3 Aniello .'

Un atto a quello affai diffami- 
gliante operò Mas’ Ànielio la mede- 
fima mattina delia Dom enica. Ria
veva fatto egli ordine, che dottope- 
nadeila vita,ninno ardimeto havef- 
fe havuto d’ufcire dalla Città lenza 
fua efpreiìà licenza, e perche conve- 
niva all’Illuftriis. Monfig. Caffarelii 
A  reivefeovo di S . Severina trasferir
li da Napoli dove allora fi ritrovava 
in Calabria alla refidenza di quella 
fua Chiefa, andò in habito corto , e 
fenza Mantello { dantef ordine per 
ciò fatto, e tuttaviarigorofamente 
da ciafcheduno offervato ) alla caia 
di Mas’Aniello ai Mercato per otte
nere da lui la neceflaria licenza. la 
vederfelo quello innanzi gli diffe; 
che vuoi Monfignor mio bello ? Si
gnore , la fua buona licenza per pa£ 
fare alla mia Chiefa di S.Severina la 
Calabria, rifpofe Monfignore : O
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làCaphgpiò Jias5" À » e 50.)'<|oattix3g«i 
cento : f e  miei vàdinoa^secomps- 
gnarej'ie-fervire Monsignore al lào 
Àrclvefcovado : La ringratio,&g- 
giunfe il Caffareiii, andandolo per 
mare : E  permare, replicò egli, fia 
anche fer vito, Sù su ( efcìaxnò egli a 
gli Aitanti) fi ponghi no all5 ordine 
quaranta Fella che in fervigio di 
Monfignore,il quale riipondendodi 
non ha vera e infogno, per haveme 
già prefo quattro per lu i, eiua fami
glia fufficiendflìme ,e  che fhaverne 
più li- farebbe fiato d’imbarazzo, e 
drncommodo : bene, bene fi feccia 
quantella vuole, difle Mas’ Aniello, 
mà almeno non m’havete a negare 
di prendervi quefio facchetto, di 
doppie, e ciò dicendo, glielo prefen- 
tò , con foggiugn|rIi ;Monfignore, 
predete quelle quatte? nula doppie 
per voftro viaggio. SÒfrìfé gllora il 
dettoPreIato,e con ringratiarlÓ-áelF 
oferta, ricusò per un pezzo «Faccet
tarle con direnon taverne bifognò. 
Finalmente fù coftretto quali eoa 
fóinàcciea prenderne cinquecento, 
il che fece per non bavere a compro»

met-
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f¿Qmopeapri€ciofo^/e frenetico :
: E  fattegli ladieenm io  fcáptís , li 
áiffei^b^ace&adc^Oyíüiií^EeMon-
iignore a laivamenco.

Indi' a poca venne attovarlo. per 
nn fao-negotio un Cavaliere Aver- 
iàno di Cafa del Tafb,e dopobaver- 
lafpedit©, Udiedeun calcio, dicen* 

, dogli : V a v ia i n buon hora » è ti fd 
Fdridpe d"' Averla,.

Fece bruciare Fiitefia mattina fa 
. cafa ad una donna fornata per fa 
. mancanza del pane fatto-fei ©ode 
meno-' del pefo dítretitaíer Habilita

!

per cìafcheduna palata. Fece fare 
anche -la teftaad an’Àbbate Hi cola.
Ametrallóla Garlo-Vitale’ &  a Spi- 
ritello-Mufico, come amici,edipen.- 
dentldi Maialoni, come parimente 
ordinò fuiTe fatto indi a pocoilme-
defimo ad un’ altro camerata deli5

Á  mettano..
~ Si fé intendere, che vof evacche lì
Padri Gefuiti,.Cereofmi, Benedetti- 

: iti,M oni Olivetani gfi ha veliero da 
con tribù ire grolla fomma di denari 

•. per fervida del J?opol©v Mandò a
diia-



del Tumulto dì Tiapolf. a_|> 
chiamare pdmedeitaìaefièiro mot- 
ti pocferofi , e  fècéndogBtpcitna in
terrogazione , le eraa ledei i al tuo 
Rè>e dipendendo egli no dì si, li fa- 
cevafirnaare unaiaitt»ragBeH&ci«i£- 
le s’bbligavana a pagargli oófacto 
pec xdafèliedmio » dicendo- di Fario»

^per e f e a r e  fa parola data il giorno 
fmnanzi' a Sua Eccelf. di fare no do
nativo di: fef.itóllioiii dForo a Sua. 
M ad ia , verio delta quale volendoli 
inoltrar pmdevotQjefedeìe*. butto- 
bandos che nlunps lotto pena dette j
vita porcile indi inaanzfveftire alte I
Franeeie,ech.e {iguardafleroti polli | ! 
dette BadieFeJo vefb i& o i’Aim idef f 
R è , £ deì P o p o lò e  die peeaFtro | v 
ogn^unoattendeièallaiml>ottega. 
con farmi pronte ad oghEcfaiamata - 1

Andò netta detta, mattihadi Do
menicani Regio Palazzoimfuo co
gnato Pi zzigarofo, puòticamente di
cendo, che Mas’Anielloitnpazziva,, 
e.cheglì havevadettG»chelènon.te- 
vavamano a tanti ihcendif, e«iorci}
P ¡laverebbe di tua propnte mano 
(cannato ; e veramenteeglìfelo-Io- 
maneggisva,. nè prendeva cibo-per ■

altra



Pizziearoio ottermedaMas’Amel-

_ _ per tona, robba, li]
gente, e caia , havendcgli redimito ' 
due Bauli, che gli havean ptefo di 
robba , &  argenti, che mandava in 
Caftel Sant’Erm a, e ne fu dahiire-

1 •1 venti ,e  con
cièandò fobico detto Conte con 
molti altri Cavalieri su d’ una Gale
ra a iàlvarfi.

Andònella detta mattina verfoil
tardi il P. Ro/iì Theologo delSignor 
Cardinalecon un’imbafciata diMas
AnieiloaSua Ecceil.foppiicadolaa 
dar ordine, che il Popolo dìfarmaile 
li P o l i ,  perche non poteva più egli 
refiftere,ò per dir lamederaafua pa
rola , comandare, e che il farebbe ri
tirato afiarfene a fpailò à Pofilippo, j 
ò  dove Fa vede Sua Eccell. ordinato; 
Piacque aliai quella nuova, e fi die- || 
dero gli ordini neceilàrii per Io di- 1;? 
farmamento, quale fi fé per allorafda  ̂
alcuni con moka quiete,e con lumi- f? 
narii d’Un’infinità di botti, che arde- |? 
vano in  molte ftrade della Città ; £ 

* - con !



■ del Tumdi&diM'apoli, ¿g7 
ceti tatto clè non iafdÌ¥3 11 comaa- 
do,i?o!evaona oofa, e la éffVoleva ia 
uà medeiìmo tempo uè iapeva egli 
ileilociò, che fi vo! effe. Eraiì gran
demente info nerbi to , per vederi! fa 
tanta grandezza, che da viliflhno 
Pefcivedolo era quafidivenoto Mo
narca . Lubbidivantetti, fin’ilme- 
deiimo Viceré, che per prudenza 
moftrava di lafcìar far a lui per far
gli rompere il collo con renderlo 
odiofoalmedefimo Popolo, come 
fncceife :ondeall’arrivodella Squa
dra delle Galere di Napoli da Geno
va ri mi fé a lui la licenza del lor’ in- 
greffo nei Porto . Vedeva tuttala 
Città ben armata,edaTuoi ceni pen
dente, che lo rìconofceva per affolu- 
to Capo, e Capitan Generale, coti 
ubbidienza la più cieca,&efata,che 
efigere, anzi deliberar mai porcile 
da Tuoi Vada! li qual fi voglia granfie.

Quindi è ,chedahutnile, egiudi- 
ciofo,e zelante, ch’egli era, divenne 
fuperbo, pazzo , e tiranno, facendo 
rigorofi bandi in voce, e piùrigoro- 
famente l’efecutione efigendone,or
dinando troncamenti ditefteamol-

tifiì-



■ M
tMìjBi Popolarij anche ci vili per leg
m'enffimecaiifejanzital-volcafenza

».«per 
la

;s
'V-

;:'v

io  folojedaforfeaaato »uccidendo, 
carcerando » torturando » ferrando 
’botteghe, predicando» fpar laudo des 
M isi ftri » éc  in fino & el Viceré co mi
nacciargli di volergli fare la tetta» fe 
bea ferapre ( eh era cola mirabile ) 
nominando il nome di Sua Maeftà 
con gran riverenza,facendogli di be- 
retta con chinargli il capo: e buttan
doli a Mare, creò Capitani » Maftri 
di Campo, &  alcriGfHciali di Guer
ra viliilìmi ragazzi.

Sù le diciotto bore furono a par
lare ai Sig. Cardinale più pedóne 
popolari fratelli d ’alcuni Capitani 
del Popolo fatti dal medefimo Mas1 
Aniello, iquali per alcuni pochi er
rori cotnmeflìerano da lui fatti far 
prigioni » Se ordinato, che foife lor 
tagliate la tetta, come fe fi trattale 
di ii razzare tanti capponi,Siia£n}i* 
nenzane li parlò, e perche io vidde 
oftinato, almeno» ditte,diflèriamolr

i-V
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del Tumulto dì Napoli. ¿39- 
lam orte fìrfa domani ymm eflèndo 
convenevole fparger oggi, del fan- 
gue humanó, e con eifòmacchiar
■ queito facro giorno fe§Ì¥0®®Faé-

irrezza, &  affabilità, entrando fóro 
adattnragionamentiallegriscàeot- 
tenoeìa dilazione deir ingiufia fen- 
tenza; e per diftorlo da tali penfierì 
faaeftijlo configl iò andar un poco a 
fpaffoper marea Pofilippo. Accettò 
egli il coniglio, tnà venendo, chea’ 
accompagnaffe Sua Eminenza an
che ieco, rifpofeil Sig.. Cardinale 
{ fdegnando tal compagnia ) che 
io  fife andategli avanti, che l’havreb- 
be feguitato appreffo.

Par riffi dunque Mas’ A niello cor
teggiato da un’ infinità di Plebei del 
Mercato, e verfoie n.hore compar
ve a Palazzo a piedi tutto (Iracciaro 
con una ca leena polla, e l’ altra nò, 
seza collare,cappeilo,e fpada; e cor
rendo com’infuriato^è fegnoal Sar- 
gente Maggiore de’ Spagnuoli »che 
non fàceife motivo alcuno; fa ll, &  
entrò da Sua EccelLe li di ile,che vo
leva mangiare, morendoli di fame ;

fu-
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fobìteESiiaEceedl-rivoka^&oi Se?» 
vidori s - <3iiTe ; Traigan da corner al 
Senor Mas’ Amel ia  , quale replicò : 
boa Signore, voglio che andiamo a 
fpaiia a Poiìlippo, e colà mangiamo 
infieme5hav€do meco laprovifione ; 
e dò dicendole entrar dentro alcuni 
Mar inari con diverte fpafe di fratte 
di mare. Si icusò5come meglio puo- 
te il Sig. Viceré per isfuggir quella 
frufta;d Scendo, che iofcuiaiTe,ritro
vandoli con gran doloredi teda, e 
che un’ altra volta Thavrebbe con
fo Iato . E tofto ordinò li foiTe data 
la ina propria Gondola, sù la quale 
imbarcatoli con molti Marinari , 
corteggiato da più di quaranta felu
che piene di popolari con muikhe, e 
canti perfua ricreatione, e diporto, 
corteggiarono Chiaja, e Poiìlippo 
per un p ezzo. Accerterò alla fpiag- 
gia di Chiaja più di trenta.mila per- 
fone a vedere quello fpettacolo,al!e 
quali ordinò, che tofto andaifero al 
Monaftero di Piè diGrottada’Padri 
Canonici Regolari Lateraeenfi per 
cacciarne tutta la robba de partico
lari, che v’era,come fecero* portati-



ì#hè li Ma- 
fi tuffavano

*.*•*»* w» 4.V 5 ^  i ^ . Ì A . 4'g i i j i  V|;

i<^em;£glrpoÌglieledonas?a : Si ed* 
b© di molti di quei cibi. ìiìàritrinii 
con grandiffimo gufto dentro la me- 
defima Gondola, dicendoli , che 
v’habbia bevuto nelFacceiìo , e ri* 
cedo di quella ricreatone dodici ca
raffe dipuralagrima,, ieffetto della 
quale fileggeràndla feguehtegior
nata dei Lunedì : Nel ritorno, che 
fè la medefima fera al Mercato do
nò a tutti quelli della Gondola, e 
Feluche'ohe io fervirono dieci to* 
mola di grano per ciafcheduno.

Non farebbe jffata compita la co- 
media di quella giornata fé non vi 

! haveffe anche rapprefeatata laida 
ì parte la moglie di Mas’ Aniello, la 
| quale andò verfo il tardi a Palazzo 
I vedita dì teladargenrocon lacolfa- 
I na d o ro , Scaltre gioje, e galanterie 
! donategli prima dalla Signora Vice- 
1 regina. Andava ih una fuperbiffima. 
| Carrozza,ch’era quella del Duca di 
1 L  Mata-



niattóifri^à^ifioiairiccaiegalsiii. 
tequatit© m ai polla deiiderai# fo.

compagnata da dicane nobiliffime 
Dame foepari riccamente ancove«

Sorelle ,&altreparenri del medefi* 
rag Mas*Ameìlo > figlie tutte digar- 
zoni della. Pefcaria . Portala ia 
braccio la Generalefsa del Campo 
un piccioloifi glipofonlpotédel Ma» 
# to  figl«ìd’tìiiaiiiaS©rellaniìolfo 
Bene adornato.

Giunta a Palazzo » Si ricevuta, e

Vifitator Generale de! R  egno Don 
Gio:Ponze de Leon,e f  altrein altre

lazzo,fervite da Alabardieri, e Pag
gi di Sua Ecceil. FMitaronoia Signo
ra Viceregina, dalia quale -ebbero 
molte accoglienze ,.eregali con u na 
ì^llffimagioja-dfdiainaiitiiicfìi vi
li© il Vdkaioie pmuderéanbraccio 
«quel figliuolo >eFiioli£-VQÌtebadar- 
lo . L» Madredi Mas^Amello incon- 
ixand© nelle fcale il Gavalier Coli*

£BQ



figliuolo :noh ubbidiva nitri che 
D io , e  l ’Eccell. Sua /eche perd io 
'rafireimffe un poco,acciò non facef- 
ie  ia ^ o M a te  ; ^ ilceMiacdoii &  
Palazzo ¿.fé ne ricornorno totteliei- 
Ja fbeifaCarrozza ai Mercato moì» 
-■ to contente.

Ai rìtornO jChe fé Mas’Àniello a 
«caia da Pofiiippo, ritornò tanto in
fuocato dal doppiocatoredei Viso, 
e  del Sole , che verme in delirio, &  
in rnanifefia pazzia. Fé toltochia
mare il indetto Fonfeca, e gl’ ordi
nò 5 che faceffe moki Epitaffi inta
gliati in marmi, egllaffiggeife per 
tuttala Città ; ne’ quali li diceffe 3 
che Mas’Aniello d’Amalfi Prefetto, 
e  Capitan Generale del Fedeliffimo 
Popolo di Napoli ordinava, che più 
nons’obbediiiero i fuoi ordini, mà 
foto quelli del Duca a Arcos, e eoa 
queiio terminò quella giornata del
la  Domenica.

L U -L  %



Giornata Nona i$ , di £̂ gfóié#7.

a

E Rano còsi vaiti i penfierì,e sì in
terminate le brame dellìnquie- 

£o>e pur troppo in fu perbs to Mas5 A- 
nieilo, che non contento della fua 
sfera, nè ballandoli ì confini delle 
ricevute grane ̂  voli*’ effer più del 
Mare,che fi trattiene pur ne’fuoi ter
mini, più del Cielo, che non tra palla 
i fuoi ipatii,più dei Sole, che da’iuoi 
fegni non varca, anzi chefe poffibil 
fo0e,foggiogar voleva la Terra, do
mar L’Oceano, debellare il M ondò, 
confinar con le Stelle , e vedere il 
nafcere, e’I cadere del S o le .

Era così acciecato da’ defiderii 
dell ambinone, che gli levavan la 
contentezza del proprio fonno,non 
gli facean vedere gii precipitii ap
proda tiaHaitezzadeTuoiarroganti 
difegni,non mirar lemiferie,diean- 
nelle portavano co Ieglorie lecéne- 
ri.nè capir la più palpabile verità trà 
mortali,chc’l fondameli to della prò»

pria
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pria elevazione, talora* e cagione di 
jovinofc cadute, e  eoa ia-iei!» faci
lità, ck’un fi innalza., precipitoia- 
tneute s’abbaifà. La falita agli oao» 
ri è di vetro, lacinia un terremoto,la 
difcefa un preci piciojperche gli ono- 
ri fcorapongono , e fiord ifcono f  
fauomo, maiììme di baila calata“, e 
di vii lignaggio a guifa d’ tm Sei- 
miotto vellico di icariano, e che be
ne ipeflb non fervono, che per rovi
nare, sì come i kìrighi càpslli ad Af- 
faionenon fervirono fea o n p erir
lo  impiccare. In fatti fèdi aieltieri 
ilar lontani da i favori di Giove pec ' 
filar lontani da i folgori.
, Se Mas’Ànieilo nello fedo punto, 
che il Sabbato cantoili nella Catte
drale di Napoli il Te Deum laada- 
mus, rinunziato ha velfe in mano del 
Viceré tutta la fua arrogata autori
tà,&  ufurpafo cornando,e ritornato 
fé ne folle ( com’era il dovere, enei 
medelìmo giorno, e prima con tante 
procelle haveva giurato di fare ) a 
vender pelei, ben fe gli poteva da 
quel Popolo co molta ragione erge
re fijperbi Goloflì, e Statue d’ ©io,

L  2 per
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per eternamemaria delle fue anf~ 
^ f è  aftlòaì^!y t [uìBenefido ôpe- 
rate.Màl%mBitìòne fâcdeeôfubito 
,dî force tale* die: rompendo I freni 
dellaragiotie* eommcioîa Domeni
ca fteffa ottavo giorsodeirariVola* 
zionea far mille mattezziì anzido» 
Îoroiî'ecceifidi Barbara cradeltade.
: D ella ritenrione d'elfaocomando 

s%ddu.co.BG varié cagioni - ¡Aieiinî 
dicono, cEeffoenziarloegli volen
do ? che ad iiii'gatioiî del là M-dgliej, 
ed; a l t r i -  P a r e n t i *  a cui era dolce i! 
iignoregglare affienato - f i  fcflfé da sì; 
geo ero lo rifiuto.

A tiri m  viiàao*per Baveri© cidi ta 
da lui medefinG > che bob lò fece » 
perche iìcurameate natteedeva to- 
ffiola morte^per Iodio concepitogli 
contrada tantiFàdfonrdi- Palazzi -, 
c  di cafe incendiate;* e dà parenti» e 
fèittori di m oltffîd iîoroâfâttî da 
lui giuih'ziare : &  al tri con chiudo
n o  pesi® diiÏÏcukàde! fenio,che 
soppofieva all® ragione, ' alfetfata- 
^al'éoke lecco a tatti grato> e pia
cevole:^-comandare-.

Màffloaiùil profeguire il coma»-
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io ,  fkabocchevole prteipitio alla

.■ f 0 »^ adfei® ikà, e gl od i r i o c o n  
CuicomindaHo, fopfe adOor-áii-ra- 
rebbe, facilmente con aiTelucoció- 
nainio.Lafua rovina fti d’haver prò- 
roECoiamillede? itti ,e pazzie5cagÌo. 
ntpotenriffime d e fu oi poppo^lraii- 
n icipor ta men ti> e con fegu en terne re 
deirodio uni vertale di quel'medeiì- 
1110 Popolo, che negli antecedent i 
¿giorni dipendeva da iar|j--cdtne da 
Oracolo, e Ibbbidivai^dm’s giu
rato R é , e naturai Tuo Signore.

E  fe alcuno curioioinveiligarà la 
cagione della iuapazziaìpotrei dire 
eiìere fiata unica caula dna bevanda 
fattagli dare a quell5 effètto dal V i
ceré, che atta folle itdlietnprargll 
iì cervello’, acciò facèndoacrioaiaa 
pazzo, &irritandoGa fdegno tutto 
il Po polo,d al iB edefímo congipràtO 
contro di lni*ccifo foffe: quéSa e 
opinionedi molti,fe verà,ónon vetà 
il d a, in i rimetto5 : - damo però pià 
probabile la di luì follia elfer flato 
eflettodella ftmga inedia,e continuàt 
vigilia, che nondormiva, nè min*

L  4 . giava.



psniìen,e daliagran macchina de’ 
.feegòtii j de’ quali il picciolo fuo in
telletto, ver faro priaa com prare,eri-
veader pefcfolim , non era capace.L’ 
allegrezza poi di vederli da minimo 
piebeaccio fatto quali Mojiarcad’u- 
m  Città , cotti’ è Napoli fmiiìirata, 
era-baftevolea fer dar diFoltaalpià 
gra Cavaliere,&  affamato cervello 
del Mondo : quanto pi ù ad un vili ffi- 
ino Pefcivendolo peripfema della 
più infimaplebe. Quindi è , che pò- 
iloii tal volta a letto,appena vi dimo
rava poche hqre,anchevigiìaa te,cbe 
levatoli s%ip^edi^^diceva: alla mo
glie : Che ̂ eciamOj fiam fedronidi 
Napoli, e dormiamo ? Su su in pie
di, in piedi, efercitiamo la noftra au
torità, &  affacciatoli alla fmeftra , 
chiamava le fueguardie, ordinava, 
e .comandava loro divede cofe per 
non fare ftar in odo il fuo ufurpato 
Dom inio e che meraviglia dunque 
feffcltatoli il cervelloa lungo anela
le' ,  prorotto haveffe in manifefta 
pazzia ? L  ambinone fa effetti limili 
di togliere il difcorfoa fupi feguaci.

' D o



d d  T ^ m tìm ’M  fla p o lL  ±44 
Dominano Imperatore daqueiP 

empia feria agitato, faìì intanta aite-
in-

chinato, e ri ver ito "come. D io  • Òfièr
vo lle . Primus Domìtìaiittì 
■ ntm, appellati pfjìt ,dice È b -
febio;ondeim Poeta a quel Secolo 
per adular il feo genio cantò di lui * 

EdiBum Domini, Dsique wftrì 9‘ ;

àuo fu b fellia  csrtiara fiu n t. 
fandro, tiranneggiato anch’ 

egli da quella furioia pallone non fi 
vergognò di dar titolò d’adultera al
la Madre, per chiamarli figlio dei 
D io  Anione »

Che diremo di Serie, chemoffo 
dalia vaftità del peniìero, e dal con
cetto, che haveva dell’eminenza ,
minacciò le tenebre ai Sole, e’i gio
go ali’Oceano.

Chi non tacciarebbe di p a zm  
Gajo Cefare3che per non eifere dite- | 
merita in nulla a Serie inferiore,adìN\ J  
rato centra il C ielo , inven£ò;d(Stt|:j-;,- 
màcchina,con cui tuonava contfòl. 
tuoni, e contro i folgori folgoreg
giava , dandoli fcioCco à credere » 
ò di poter oiFender Giove 3ò dinon

t, 5 poter



in  y va t e r r is : r é g it : on u  
m a <LÆfar;. . . . . . . .  '

j}pSiÇüm\lmpeYum: cum Jove Cœ* 
rar

rio^esfèompofe Ma-s’Anteilò più fa- 
dÌmàite^Èbgtt’àitrov. come tìuomo 
A b b aila , lega,-® dílnfimofiatoí che 
però, futi t>e| mattino1 d ei Lunedì 
eom parve aea valicai Mereatoyed i 
la per le. fi rade Popolari ipeaminoffi 
al Regio Palazzo-, fcorrendo con la 
fpada ignuda inmano', ferendo di- 
verfe: perfone^jSi alrre percuotendo 
fenzacagfone a&una.> Jiyvicjiiaroiì 
.nel: largo- di Palazzo- mi Capitano 
vecchio, e dlmcltogarDo chiamato 
Celare Spano delTèrzo^di D i : Pro- 
fpetoTùttavilla'Ji diflejcbefreítaíTe 
:è|fito-ordinare,che teli confegnaf- 

Soldati del fuo* medefimo 
comes’era fattp.de gli' Ale- 

- i s à n f e  VallonL li'r jfp.ofevcfi.ean- 
dàflè a pigliali eli- e  replicandoli. il 
Ca îtino>^dje:S<eza un’ ordiiiefeo»

> ’ fcritto.



del TumdltefMMapdì. 251 
i Mawèiìsero dati, li* 1 «- \ «f . -̂V ' .-f -L

i i i^ d  ̂ Ip r <xp due bacchettate in
fitta; la Piazza 

- d’arme,dieeridò^vi dico, else re ran
cate a  pigliate', ^ohandb^ik'ci« 
Tsalloandò dentro Mapaii;&: Incon
trato uno,che feco ftd o ie  è  eflèrgll 

'•i^m&ttadk'iiitaie i mefìadietrola 
fpia d* uii cohÉra&ando d i Sàie per' 
ventidn^ae zéceliiai, ordinò , cliè 
.fo&ò'aillipià^dietia foie latta1 la- 
ietfay come & efegnfc. Un’ altro ir 
dplieydiela nottea vanti gli era fa 
ta  condotta via fna moglie , però 
donna: ftoblica cenfentient e > &  in
terrogatolo dove foiTe, diife colui , 
nella caia d ef iiioamico ;; onde fa- 
oendòiHa miegnare“, erirtovàtaia, 
ordinò,- d ie  i’bnjomofuiTearrota- 
to v  la donna impiccatayetanto ftt 
immàndnente efeguftov . 1? * 

Indontròipoi vicino-la Chieftdn 
Sl Giofeppe paliate iliaÈgp^iÉ®| 
iÌelió'ii^ncipediGdl^anaat^^^l
nero Maggiore; del Ke§nòy 
fiero'- & viay &  attempato , e li fe
grandi’accoglienzejdicendoglijclie
ffon viera perfena in terraacfti non

L 6 Il ba-
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del TdmultadìfflapoÌL 253 _ “ 
Maggiore del R egno ; rifpos’ eglì ? 
che Garlor cbe CavaiierIzzo?;ioÌh» , 

i-BOogni cofa,eiK>n eonofco iiiifen©., 
e ciódicendo ,ii preiepersè, efuoi 
àsnìfi fin'à fèfiCàvalii ì pi# beffi* 
vero è , che appena condotti al Mer
cato, ckefaavuto qualche lame di 
ragione d ratervaUo>li rimandètaitó 
alla fudetta Cavallerizza, enelm e- 
deiìmo tempo fpedr molta gente ar
mata al fiofpidaletto, Ghiefa ;d e  ■ 
Padri- Fraoeeffiaffii:2iOeéolaiìti.pet‘ -- 
-farfi coniegnare, com efeee, tuttefe 
robbe del Vifitator Generale del 
R egno D .G io : Ponze de Leon, efe'
1 e portòal.Mercato, pietendsndftifj^ f  
fieompenla de’ baci dati il giorni! ? ì 
inhanzt^biipore in Palazzo , el|§ j | 
tofsosfrattato foiTe dalR egno,CQ t| ( f 
dire, ; chenon vera:bife^ndi:ffi;s|a®J\ ?
ha^ nd’e ^ i :ben^nit€fjà^»ffiéiei|i^|^ 
col fuoco ipublici ladtl^d^r-Rdl; 0 
della Patria : ̂  mà poi ìam edefiffia 
fep lo . ,
- ; p e r  tette qaeftecofe;, 

nuliche-pur troppo diSafeiiarei^^' ■ .

tremava, anzii



tJlMSO“’
v#clieJ

Signor Cardinaiedi volergli rinun
ciare: i l  comando, oltre la^conve-- 
iUienza » &iFconcertato neliafH'pu- 
lazioneiatta de Capitoli nel Sabba- 
io inDuomovintimorito non poco: » 
fi ritiri dinuovoiaGaifellov facen
do fortificarci] Palazzo, e guarnirlo' 
più di prima::; Elda. tutti fiùt filmato 
iKceirariodivenirearifolìitionega- 

- giarda', vegg^nefoiT quél fòrfenijaÉoi 
piè- cfio mai; frenetico f lu ita r e  a: 
comandare, e difponere di tutte le 1 
tròie deHaiQttà y così pertinentialia 
Giuiìiziav com?alla G uerra',. alla 
Grafia, & a d  ogn altro Tribunale 
4aa(fi>rnto PrinCipe ̂  afizi da. impe..- 
riòfoTiranno. . _ i

Doppo pranfo tnandò un'ordine" 
..perentorioa D; Ferrante Caraccio-' 
lòfiidetto,. chefottopena della vi
ta  alla per fona,- e d eli’ incendioal- 
laeafaiinpdiadinoneflerfnjontato 
di carròzza la  mattina nelioacon-

X  1S



del afSL
■ f Ì̂fe-;a,:ii ;̂ató::%  ■■
■ Aaelargliift pièdr^ó£l&à«ieìi?ie;aei-

■ *-. ^ . ì ,- . -*-■ : gr~ . . . '■ .. v r .t  ■ .v■ ;£Qip3aepe
.per^aii^altrOiMteilQ -itìand^lJW^PÌ^' 
aiQ- ordini abfépradetf©:;Ìllild3£»&

SuaMaelìà in quel KegnQmitiipG»'
- fèropredenteflaenie ̂  econfleramài 
dettiCavaglierrj . che fatta Havreb- 
Ber©;<paoE’egl|5I i ^ 3r#aayf»«rapini. " 
v eoe d and are al Mercato> fili mola f i  
d a r a gidxi evoi può ta  a  Canore, poiì e ' 
■ iiiiaxvo aifcaoedoc poche. robbe 
mafie ne’ ior-Pala z z i  fe nevolàroncK 
aLGaftelio per eferaniare a- 5 uà&Jfj||' 
eeìlenza, e deplorare iofiatoprd^- J 
fentedell’ infelice Nobilfà^àpoÌIsr "|  
sana, e con raccontarg! i le arrogasti ij 
prerenfroni : fattegli y. conchilifero s. if 
che eran n folliti ài morir più. rodo-' ; 1 
fetti’inm illepezzi3ched«S^erecd->- j 
sì'.vituperoiimentemtantaoviitào e : 
difpreggio, e ch:' era ormai tempo d i  
feafcierarfi, e di- riivegiiais;iì3ri^
fotta là'^¥aderìaH apolitp5d#% ft :

«eroi! per torre quefio-vilritimo mo- " 
flrodallaior Città, e d a i Mondo- 

^ non. -



%%€ Ragguaglio . 
non potendoli più tolerare, neioffn» 

'  re fenzaragionevoi nota d’iniele- 
Bilein&m ia » • •

d St czackva. il Sig. Viceré »eli’ 
udire sitagionevoli dOgliaoze giiiià 

Snons’ariiichiavadi preuderlefa, con 
unpazzo ipaileggiatoda sì Etimero- 

,lb , &  imbeftiaiìto Popoloarmato. 
Sm entre s’andava difeorrendo del 
modo , e de* ripieghi più atri per 
condurre al bramato fine il deli derio 
comune; ecco fopragimigere in Ca- 
fielloil Genovino, e l’Arpaja efcla- 
mando anch’ eglino contro Mas’ 
Aniello- .
- luÈrafdegnatiiumo il primo, per
che non folo non poteapiù con lai 
eos“ alcana, roà da Vantaggio fi ve
deva in continuo riichio della per
dita della v ita , minacciandogli di 
volergli fare la teda, e che non fi 
credefiedi haver da fare coi Duca 
d’OlTona , e dicono l’haveffe con 
una bacchetta più volte dato delle 
sferzate, e pur era coftretto pereti- 
more di peggio diiiìmular l’offefe, 
<5cammuiblre... : ;/ , ,\n
. X-’Arpaja anche hebbe le iueanor-

tifica-



.riicitioni y e  pericoli ;  ricevè. pii» 
;M i(^ éflte-a a© icyffey-em 0  te- 
ìBevàno pernon fapere,- iiè .potére 
com’ a! lora vend icarfene* vedendo 
daìdi lui cenno pendènti più di 150, 
mila combattenti beniffimo àrma%> 
fe benla maggior parte, e pinci vile 
di qneili l’hebbe poi per efof©, par- 
ticolarmentedalia fera di detta D o 
menica , impauriti della tirannia 
ina Giuftizia: onde fi deli beta reno 
col confeglio delGenovinodandar’ 
efib (eco, e con l’Arpàjai t r i t a t a  
di itrade dèlia maggior parte d e ia  
C ittà » £ del Popolo civile dal Tice- 
rè, &  afficurarlo d’haverne Iifddioi 
portamenti di Mas’Àmelloj e ditìon 
volerlo piùobbedire, màrimtutto5, 
e per tutto dipendere da i fbìi cenni 
di Sua Eccell. parche dalla , medefi- 
ma afficurati prima foifero dell’ in- 
fallibii’oflervanza de’ Privilegi , e 
Franchigiegià concedute, e giura
te , al che condefcendendo prontifiì- 
ma fEcceli. Su a, tofto per pirblico 
Bando dichiarò la conferma y la qua
le hàvuta, fi rifolfero difar nel gior
no medefimo la lor Piazza di Sant’

Ago-. ■



25$ ! Ragguagli# ^
, ÀgofliiiGjallaqiiaie non intervenne'«- 

ro ■ tutti perla gran paura che baveau 
■ di Màs’AnlelIo ch e, le lfc  pofta
: mandornQ;di'ituO¥Qa,Poiiiippocon

la Condolala Viceregina, e condii- 
feroanco con ivo  ti in fcrifto d e  gli 
aiieniT,.cbe iidavefs’ egli incatenare,, 
etenercnuodiro m un C aÌfeiio  tor
to ilreiiantedi .ina vita^non indi"

. n a n fe a  dargli lamorteper le b aca  ' 
•■ opere a  doro beneficio operate., ■ ;

Intanto ritornatoMas’Anieiio d a 
Pofilippo fe naoddaH’ Officio delie 
Galere, e providde Capitani, Scal
tre cariche d’effe benché foderòlon- 

. tanedaipQrtGy&icdi trasferitoli al
la iua tendenza deiMer cato^minae- 
clò m o k i■ Capitani■ deli5Ordine di 
fargliffaila tetta r come ancaal Ge- 
novino, & a l l’Arpajaper non haver- 
locarteggiata quei.giorno,. anzi il 
fuoco alla Città tutta per tìavergii' 
perduto il primieroieguitoc dteiib- 
bidienza. E. pel troppo caldo-* che 
festiva>. gittoffi in Marevettito* &  
ufcitone, cominciò a menar colpi di 
ipada, & afàratti tali di forfenna- 

lenza cheniuno, nè menai’Ehii-
neo?-



mitaeetevfBaarl®, ..«fciuron® co
rretti iGapitanfetò Popolo di pren- 
derl©j-ep©rlo.iiifèfrl"€^;giìaraia ih? 
cafa firn » E  mentreahcodt confèntir 
mento del Popolò a m ezza notte la, 
gente Buona pigliava Farmi in favo
re del Viceré. Coopera a term inar 
quella T  ragicom ediam  impenfàt® 
accidente-. avvenuta per cauia ìdit 
Marco Vitale:, giovine aliai arciii 
cata,, e primo Secretario di Mas’A-- 
niello, c&elotto colore^dr rimedia
re', fomentava maggiormente* quef 
tumulti,. Stincenda,, come fi dir®, 
nella leguente giornata'..,: ” .</vi■ v

Giornata De erma 16. Loglio 16.47». 

S a to  su’! bel’ mattino m olto a?
buon’ ora dai'Regio Gaifello- 

N uovo il indetto Marco. Vitale,do
ve haveva quella notte dormito-,--'e" 
verfo le nove boreandandoailaPor- 
ta di Ghiaia la più vicina' ab detto* 
Gaftellov ¿cal R e g io  Palazzo n ei

m : a  r  t  e  d  r

Q uar-



ìe s’efce alia marina > &  ai Borgodi 
Ghjaja> non (spèndo» eos’ alcana^di 

^p^i:iiltl£psnegopaÉÌ' contrai! 
¡Pairoic  ̂Mas’ A m elio, è
quella gente armata, con maraviglia 
accoppiata con alterigia gli doman
d ò, perche, e con qual’autorità, e 
licenza havefiero prefo l ’armi? G li 
rifpofeanimofaraente u n Capitano,

Ha, or ora vado ai Mercato, e la 
tua celia la pagarà. Il Capitano, ben
ché del Popolo, cacciando allora 
manoallafpada, glidiede una terri
bile fioccata , alla quale fecondando 
un Soldato con un archibugiata, to
lto l’infelice fe ne morì, &  eflèndo 
flato pollo in una fepol tura nella vi
cina Chiefa di S. Luigi de’ Padri Mi
nimi , il Popolo poi aderente del V i- 
cerèIofcavò fuori, e conficcata la 
di lui tetta in un palo, lo  ftrafcinor- 
no per tutta la Città.

Correva quel giorno la Fefiività 
della Gloriòfa Vergine del Carmine 
digraadevotionea tuttala Città di

Nano-v



d e l  T t m A o  d t W d p i M , i é  f  ; 
NapdII5€iBa;ilìffloi:S©p3fe;> éfieo~ - 
dGfeiiaiad:eita:Cfiiefe «efiisPMZ^ ■ ■■: 
del ^rca-m ,là:R^giadeHap^;f^Ìr ;; 
raplefee popolare. ìnqeelIaGKefa-:; 
entrò Mas’AnieilOjPGCGpifsalfeip-1 
paio per fortuna dà ¡ferri, appettan
do ivi la ventila del Sig. Cardinale ; 
Arcivefcovo per dirvi Meila, e tene-* 
re Cappèlla foìeniie , com’ è iòiito 
ogn‘ anno di farli ; &  appena s’avvi-; : 
cinò-Sua Emin. alla porta, cheiat- 
tofegii incontro Mas’Anieliogìlciii- 
fe : EminemiiTìmo Signore, già ve
do , che il Popolo mi abbandona« e 
vuol tradirmi, Voglio perconfola- 
zione mia, e di tutto quello Popolo* ; 
che il faccia hoggi una pubblica Ca
valcata col Sig. V iceré, coi Colla
terale, e con tutti i Tribunali delia, 
Città a quella Madonna Santiffima, 
che do vendo morire, a quello mòdo 
morirò contento. Prego però Volita - 
Erninen. rellàr fervila di mandar 
quella mia lettera a Sua EccelL da 
mia parte. L  abbracciò il Sig. Car
dinale Rodando la fua divotione: Ve 
todofpedìun fuo Gentildlluomcjar 
Palazzo con d erta lettera al Sig. V i-

cére,



’Amelio fui Pergam o, « 
prefo un GrocsniTo in mano fi racco- 
mandava caldamenteal Popolo,che 
non rabbandonaiie, raranientando- 
gli quantohaveva fatto per I uijfani- 
moiìtà delfini prefa abbracciata, i 
pericoli incontrati, l ’odio di tanti 
iacinoroiì, &  incendiati acquiftato, 
e la conclufion felice di tutti i lor 
negotiati ultimata. Indi a poco de
lirando , accusò sé beffa con fliriofe 
parole pubìicam ente della mala vita 
pallata, «ferrando tutti a farin a fi
mi! confezione a piè del GonfeZfore, 
fe l’ira di D io placar volevano, e 
perche proruppe in moke inettie ri- 
-dicole, anzi ereticali, fùabbando
nato dalle fue guardie. £  non poten
doli Sig* Cardinale, ohe celebrava 
più" irto

*9̂* * i ctie
gatnojcòme fùeieguito, e

dal Pet

to

* W



-rot jcfeiié-f -̂«î^£ï# :̂rsai ■>'•
itroflÎa^piedidiSt! 
g-andoiaavo
lo geaP afezQ :f> erfe ïea îS ig î 3 ^  _ 
rèl arimmcià del iûo com m an do,!! ■ 
chëhavendoglîSiïa Ëm io^promef- 
fo , lo fe  condùTrè ne!

| é é  Fratl per farl©mata ( <
I tact© fiidato ) cri]

U com paffiQiîe,ritiran- 
| doii il Signer Gard îaaté sel 

ci vefcovai P a lazzo . .
ïn  tant© efféndoir Mas’ 

macatoJ&  wici to fuori in un Saldhe, 
i liando al di î«i baicone corrifpoa« 

■ dente alfa Marina appoggratô per=- 
! prender frefeo, âi furono adofi© al- i 

'Can-iGentft’Iinoniinf^âl'i-^ran:
r> -1to>

M A M Î A

bit . *
a il

vomoquaii ibio -, ■ e fentendoïîcliia- 
marejSig.Mas’AniellOjtoftorinféli»



eemcontratj ì congiurati, diiTe loro .* 
Andatefori ecercandomè? Eccomi 
quà popolomio. : Et in quelle gli cì- 
romoqùaftf© archibugiate, una per 
ciafehèdano»cioè Sal vatore, e Car
lo Cataneo fratelli, Angelo Ardiz- | 
zone,&ÀndreaRama,che foronoli 
quattro princi pali ucci fori, ha vendo | 
caricatoogn un di effi il fuo archi- | 
bugio di io. palle a quadretti, che,. | 
fubitolo diilefero in terra, non altro 1 
dicendo al primo tiro ricevuto, che j 
quelle fole parole : Ah traditori, in-; j 
grati,& in ciò dire fpirò. Sopragiun- j 
le poi un Macellaio, che con un gran j 
coltellaccio gli tagliò la teda, che ; 
potala sù d’un’ baila, etitrorno con i j 
primi uccifori nella Chiefa del Car
mine, ch’ era piena più di otto mila 
anime, & i l  Mercatoancora Tempre 
gridando: Viva il R è diSpagna, e 
fotto pena di ribellione ninno più 
nomini Mas’Àniello. Mas’AnieJlo è 
morto, Mas’Aniello è morto, efpa- 
rando molte archi bugiate ad terro- 
rem, peròfenzapalia, s’atterrì, &  
avvilì talmente quella baila Plebe, 
chepoco prima atterriva l’aria, fpa-

ven-



del Tumulto di Napoli. £§£ 
ventava Ìa teEras€ b ev^ ?iìd o fì;fea- 
za-Capo, fi sbaragliò di q u a , e di là 
fenz’ riaver minimo ardim ento d ’ol
traggiare ©èmeEeon paròle- gli uc- 
cifori del già ior Capitan Generale 
e tanto tem uto, ubbidito,, eriveri- 
to ì ià s ’AtiiellòdìcdiefetoSEaninni’te-» 
toppo al mondo potemo i di lu i uc- 
cifori andar liberi per la Città coi 
fuocaposii l’hafia, firaicinandone! 
medefimo tempo i ragazzi per fe 
p iazze, e firade piiblìehé il fiso ea- 
davero, gli an i, egli altri ricevendÈp 
baci, abbracci, e benedizioni, É t 
anche gran quantità di doppie, zec- 
chini>e feudi dalle perfone incendia
te , &  offefe, e maffime da ì Cava
lieri , che ufeiti alla felice novella 
tofto dalle lor caie, ove con fom ||ò 
timore davano intanati, nè oiàvàlìof ;v 
comparire, feorferofeftoiì con efii 
loro à cavallo tutti armati, e trion
fanti fin’ al R egio Palazzo per ralle
grar fene con Sua Eccelh il quale 
non capedoin sé fieiTo perlallegrez» 
za , accolfe tutti con infinite dime- 
flrazioni d’affetto. Y i  giunfe anche
il Sig. Cardinale Arcivefcovo, che

M  dopo



. dopo kfua.partenza da! Carmine 5 
appena era giunto a li  Ardvefcoval «j 
Palazzo > cheintefala miova del !a ì 
morte di Mas’ A niello fubko redo 
tramite, fene pafsòa Palazzo per 
paflàri dovuti offici! di congratula
zione con SuaEccelL llquale man
dò bandi rigcroiì che tatti li Capita
ni di ilrade fteifero all’ordine coti 

degenti armate, e fotto pena della 
vita ad altri, chea ini ardimento 
non ha velièro d’ubbidire. Ord ino a 
prenderli i complici di Mas’Anielìo, 
iìccome fu fatto della moglie> folci
le , e  parenti, e condotti prigioni 
in C aflello. E  perche fuo fratello 
Matteo era ito fuori a Benevento 
con piu Compagnie per prendere 
( dicevano ) il Duca di Mataioni, fe 
neìpedironofubitoaltre più nume- 
rófe a piedi , e a cavallo per pren
derlo , e condurlo in N apoli, come 
fu fatto, e carcerato in Caftèlio, fe 
bene poi per compiacere al Popolo, 
poco dopo furono rimeffi in libertà, 
come appreilo diremo . Si mandò 
anche molta Soldatesca al Mercato 
perfrenodel Popolo, e per guardia

.delle



ad Tumulto di Mapoìì, i6  j- " 
delie rébbè , che ivi erano am m ailk» 
tedi diverlìpadroni. - . .

D ati queiti buon i oidi n i fù e fona.- 
to iìS ig .V  icerè dai!1 Eaiinetìtiiìifeo 
Paftòre^e datutta la Nobil£à3*€Mi- 
M iìri"É ^ i^ # # véctere  per la  C i t- 
tà : end e ialiti à camallo Sua Ernia.

-giodi tu ttiJ  Cavalieri » « Miniftrl 
principali de’ R egii Tribunali, con 
ottima guardia di Fanteria » e  di C a
valleria bep armata andarno a ll ’ A r
ci vefcovadoper recidere a D io  No» 
d ro  Signore, &  al Gloriofiffimo 
Prorétt-ore primario della Città Saa f  
Gennaro, la cui Sacra Telia , e San» f f  ¡b 
gueeraeipoilo sù l’AItar Maggiore*!', | 
le dovute gratie della tranquiìlità|| ( I 
riavuta conlam orte dm vhuoino sì%\ ? 
vile, che per occulti giudieir I^vi- 
ni refofiormai formidabile, baveva 
atterrkotma C ittà, come N apoli, 
chiaro Ìlromento (non può dirli per 
altro ) del gì ufto furore di D io  fde- 
gnato perle colpe di queiCktadiniV 
chea fomigìianza de gìiani ichi Égi® 
tii con piccioli m ofchini, voile pu
nirli* ed umiliarli inlìeme per mez»

. M z zo



'zo-del più viF hiiomo deìla baffii- 
fitna plebe.

Dalia Cattedraletrasferitaii la ca
valcata al Mercato, &  ivi noriiear 
facendo di nuovo Sua' Eccellenza 
pubicamente a fuon di trombe là 
Conferma dell’ offervanza de’ Privi
legi promeffi da Cario V . , ede’ giu
rati Capitoli, m ricevuto con forn- 
m o, e generai’ applaufo da tu tto il 
Popolo fdamante per quella Piaz
za, e per tutte le firade : ¥  iva il R è, 
Viva il Duca d’A r c o s &  altri vi tra
mezzavano : Viva il Cardinal Fila- 
marinoiiberator della Patria. Refe- 

; ro tutti gratie alla Madre Santifs.del
i Carmine in quella fu a Ghiefa, dalla 

quale per tutte le firade ricevendoli 
li indetti appiani!, iene ritornatilo 
a Palazzo lieti, e contenti.

S aprirono fubito tutte le botte
ghe. Le Soldatesche Spagnuoleri- 
preiero Farmi, e le Guardie difter
ie , ritornarnoailor primi corpi di 
guardiafoliti per la C ittà, raddop
piandoli in oltre in Palazzo con una 
gran quantità d i Vaiioni, e riveren
temente ogn uno da per tutto ubbi

diva



:,$él Tumulto di Napoli. 2 fi 9. 
diva ai Signor Viceré, alla cu! pru
denza, e deprezza, giunta con la 
vigilanza, &  affiftenza radefefTaad 
onta ¿’ogni rifchio i prego iato -dell’ 
EminentiiTimo Arcivefcovo, attri- 
buirfidee la falyezza per allora di 
tutta quella C ittà , che ieS.ua Etnin. 
non v i5 intrometteva perìlaggmfta- 
xnento, tutta, oltre un facco uni- 
v erfa lean d a ta  farebbe Infallibrl- 
menteafangùe, & a  fuoco, come 
potraffi vedere dalia copia della te
gnente lettera fcrittada un Cavalie
re Napolitano de’ più favi, e fanti 
Patritii, che §ano in quella Città £ }  
ad un GentiT intorno fuo Compa- 1 
triotto Refidente in R om a, nellafn 
quale anco fi vede per Tappandone^ \ 
di S% Gennaro fui Carm ine, noal^\ 
faprei dirmi fe impugnante la fpada 
a danno, ò a  favore del P op olo , e 
perla vifionedella Stella nello ilefio 
luogo coro paria , pronofticata la 
futura Pace s e quiete. D ice dun
que la lettera così.

M 3 Signor



2 j a  Ragguaglio
Signor:mio caro, 

Heilamattina fono flato %> far
riverenza al Signor Cardinal

Filam arinoe l’hò riverito col mag
gior affètto che hò potuto coro e li- 
berator della Patria, il quale- dopo 
havermi fatto» molti favori m’hà 
detto * che hieri fera fi quietò il m- 
multadel Popolo con ducendo feco 
al Sig. Viceré Tomas^Ànìelio Con- 
duttieredel Popolo con eifer già fir
mare le Capitolazioni, qual V. S. 
havrà appreso. Quella quiete è f a 
ta miraeolofa per le molte circoftan- 
ze,che ¡accompagnano, delle quali 
n’haverà ella d ili into avvifò: quello, 
che poifodireaddio aV.S. per bocca, 
del Sig. Cardinale,é,che è fato  v illa  
il Gforiofo S. Gennaro iopra il Car
mine con una fpada in mano, e lui 
tiene per ione, che s efamìiiaranno 
Tempre, che vuole fopra di quello. 
S.Em. ancor vide nell'andare al Car- 
miniuna lucidiffima Stella, che li 
diede fermiffima fperanza della 
quiete, iaquale Noliro Sig. ce ì’hà 
data per fuo mezzo, poiché hà tenu

ta



del Tum ulto d i H a p o ìì. 271 
ta lavGÎontàdï detto Tomas’ Aniel
lo in pugno di forre,cbè-iiàé hà fatto 
fenonquelio,che lui hà.v-ohttB>£ co
mandato, iebenTé flato prudentiffi- 
mo a non vo lerete comandarfe-non 
quello, che li pareva poter ottenere-1 
In fine egli hà dato alla Maefià d i!
R é  noflro Signore quello R egn o, e 
ce fhà confermato in m o d o , che 
d’ora innanzi non vi è più pericofodi 
perderli , poiché quefti Cittadini 
«anno tanto fodisfattì-con la levata 
delle Gabelle,che fi difenderannoda . 
tutto il Mondo. D etto Sig. Cardina- 
lehàdato lavitaa. tutta la. N o b i l t à i  
percheil Popolo (degnato voleva le-f? 
varglilavka, hà dato il vitto , j 
quiete a poveri,poiché il paneoggi i|§ \ 1 
vende a 37.onde per 4. grana,etutte%\ 
1 altre cofe in grandilfima abbon- 
danza,emoltobaratto. In fatti Sig. 
mio fi vede un. C ielonuovo, &  una 
Terra nuova, e chiaramente fi co
nosce , che così hà piaciuto al Si
gnore , & c .

D i  V . S .
Devotifs. &  obligatifs. Servir.

A jìo rg b  Agnefe ^
M 4 In



■ %J2, . . Ragguaglio- :
In conformità di tal quiete f i  vid- 

dero molti Cavalieri.,, e Mobili .eoa 
le  ibi-ite carrozze nei meaefimo 
giorno per la Città andare a Palaz
zo, e farli vedere dal Popolopernon 
dargli maggior baldanza con mo
ntargli di ftar ritirati per fno timóre. 
C o sile  Dame -ripigliamo il folito 
palleggio con le lor carrozze,eguar- 
da fanti prohibiti già da Mas’Àniel- 
lo , bévendo però furti moderato le 
lor Corti, e famiglie, &  in partico
lare quelle, che perderono i lor ef
fetti nelle levate Gabelle.

Nel medeiìxno puntoquaii,che fù 
«cesio Mas’ A tikìlo accadere due 
cali. Il primo fù che effendo tuttavia 
cipolla la te ila con un piede dell’ in
felice D. Giufeppe Caraffa dentro 
una Gabbia di ferro fopra la porta di 
S. Gennaro con rinfcrizione vicina : 
Q ueilaéla teila di D P ep p o  Caraffa 
diMataloni traditore del fedeliffimo 
Popolo di Napoli, tetto per ordine 
del indetto Mas’Aniello, come s’e 
detto a fuo luogo nel là fucceffi della 
quarta giornata del Mercordl: appe
na s’hebbe nuova delia di lui uccifio-

ne



del Tjmtàtù d i Napoli . 273 
ne, che tra quella cònfufìonedel Po* 
polo, arriiehiandofi quattro Cava
lieri , parte parenti, e amici di Ma- 
taloni, andarne animofi verfolg 23I 
More alia detta porta, e con grana’ 
imperio , benché vi fodero più di 
1000. Soldati' armati del Popolo» 
prender fecero una fcala > siila quale 
ialite uno d’eifi, che fu D.Girolam o 
Laudano, frate] lo del Duca di San 
M arzano, Cavalier G aetani, figli 
di una Madre Garaffefea , drappo 
con grand’ardore con i’infcrizioReia 
G abbia, dalla quale eftrattane la te- 
ita , e’1 piede rinchiufavi, e ri peda
ta in un bacii d’argento coperta con 
una tovaglia di feta la portarno iti 
una vicina Chiefa Parochiale chiat|\ 
mata San Giovanni a Porta» confe 
gnandolaa quel Curato per nome 
D . Giovanni Battida Ialino, e fa
cendola poi riporre dentro una caf- 
fettadi piombo, voliera, che ne fa* 
cede un autentico Iniìromento, co
me fù fatto ad futuram rei memo* 
riam per man di publico Horaro 
A  podalico pafiato nella Corte R o 
mana » chiamato D on Mario de Ju*

M 5 liis
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2,74 Rt&aóZ&r ' y  
liisdentro la indetta Ghieia con lì 
teftimonii _ Erafmo Malìe]io, Gen
naro de Pece, eG io: Bardita Picci
rillo » I quattro Cavàlierischeopera- 
ronoqueff attiene, tasto gloriofa, 
e Iodata eitremamente da tutta Na
poli furono ii fopradetto Laudano, 
Don Girolamo Caraffe de Baordo 
D on Scipione ,eD . Pietro Antonio 
Riitaldi fratelli ,, e D on Gio.^Batti
l a  d’Afflitto, com e più difu fa m en
te apparenei detto Indro® ento,che 
per non tediar il cortefe Lettore non. 
sìnferifee neiropera..

l i  fecondò cafo fù i! feguente. Si 
deve fapere, che Mas Anicilo ,d u e, 
ò tré giorni prima di morire, s’era 
dato a toccar’ il polio a5 primi, e più 
facoltofi della Città, ricercando da 
effi molte migliava, di feudi per cia- 
fcheduno, ammailàr volendo (dice
va ) cinque miilioni d’oro promeffi a 
Sua Eccellenza per mandar! i in foc- 
corfoa Sua Maedà>& effeE tivamen- 
retràquei contanti edratri dalle ca
ieincendiate , e li richiedi a. diverte 
Mercanti tra pochi giorni havrebbe 
havutoi’intento, fenon moriva, che

con



del Tuntulto M  N a p o li. 275 ;
S0n sò,fa&àmor£e,leiìàÌl^xìiler- ' ? 
vigio3ò di danno alia Corona di Spa- - 
gna. Trai detti ricchi ha ve va ancora 

■ notato Gafparo Room ei riccMiib . ' 
aio negotìante R am engo, che per '/

‘ evitar l’incendio fui principio- tléiia 
rivoiiitione sborsò- iz . mila Ìcucìi» 
e fi rii irò ad. un fuo beiliffiriio Palaz
zo biondi Napoli lontano quàttrò 
m iglia, nel luogo detto la Barra » 
traiportandovi feco quantodi belio» 
e di buono teneva ist quello di Na- :v ‘ 
poli.. & queiB. maoddiMas’^m éilò 
la ma trina i!ella del Martedì» ultimo - 
de’ ia oi giorni >Frà Savio ̂ ori-viMfÒC| 
del Cärmine .ino confiddntiiiìi^r;| 
con un foo ordine in ÌcrirtÒ's "alfa.<*[ I  
villa confegnar li doveiTe » v o la n d ^ l 

' lenza replica 500a zecchini per;fe%y 
vitio di Suf Maeflà, giacile àndteglF^ 
Ä r a  arricchito la fua parte con i 
partici >en egotiid ella l.eg iaC qrfc. 
N onpuotéper ttm oredllbeg^ òl#  
Room ei non ubbidire all’ ordine 
intimatoli » onde tofto confegnd il 
richietlo denaro al Fratedl quale la- 
fciandoli la ricevuta» e partendofi di 
f  itomo per Napoli » come intefe vi-

M 6 ciào



2j6  Ragguaglio 
ciriola Ghiefa del Carmine nel luo
go detto Fonte d e! ìa’Mad dalena ia 
morte di Mas’ Anieijo^ collo imbar
catoli in una feluca iène fuggì col 
denaro altrove, corri vando di buo
na maniera il povero Mercante,qua- 
le faputo il ca fo , procurò di haverlo 
alle mani per ricuperar’ il fuo, man
dandoli per terra, e per mare mol
te fple appretto ; finalmente con 
l ’ajato de’ Superiori della medefi- 
xna Religione, dicono ne bavelle 
riavuto in .Roma , dove il Frate 
fuggì ,. -qualche migliaia di detti 
zecchm‘i f

Laferádídetto Martedì fù con
dotto in Napoli prigione (ufcitq pri
ma fuori poco lontano ) il fratello di 
M as’Ánieüo, e menato prigione in 
Caílélío infierne con la Madre,al cui 
paflaggio gridavano tutti per le itra- 
dè:largo,largo alia Signora Duchef- 
fa delle Sarde.Colfratello di Mas’A- 
nieilo furono porcate 4,tede de’ fuoi 
compagni, che non vollero renderfi, 
anzi far refiilenza con tiri d archibu- 
gii alla gente R eggia , e 9., prefi v iv i, 
eifendo del rimanente della di lui fe-



dd^muìiodiM'apoIl^ } ■
■ qtiela' paìtederlta,,. ejparte dataria ,
' fuga.. ' >■ ' ■ ■ ■ -?■ .  ̂ '

Io quefta.i&ariiéraTEe^
e lliiperiófaieffite di Mas’ Anicllo, 
havéndolò prima egli-ft eifo pfedetto 
il Martedì 9. Lugìio. 3 , giorno delia , 
rivoltizione, 'allora che; t ì i t o  su la 
Fontana del Mercato diffe al Popo
lo., che quanto j?gli faceva, era per 
beneficioddla-fea Gictàse ben fape- 

: va,che quand’ egli Fiiavrebbe aggia- 
, fiata * prima di tré giorni farebbe fia- 
to ucclfo, e ftraicinato per Napoli,e 
che però fi Popolo fi rieordaiTe di 
lui,, e tutti li nipoieroc:B noi v o g lia ^ f  
mo teco morire, E  così avvenne,che {| 

..haveadoaggiuilatQ gl’iatereifi-deìÌrf ; f 
Città il giohio del gabbato coÌ gifil| i | 
raffiento de’Capitoii, e ;Priviiegì©£J|p 
tenuti da Sua Eccell.da’Regii Con- 
figli nell5 Arcivefcovato il Martedì 
mattinafù decapitato, e ftrafcinaro 
per Napoli non ancor compiti ì tré 
giorni» riponendo il irto; capo nelle 
foile dei grano  ̂vicino. la  Cala,deli5' , 
Ardizzone, &  il cadavere gettato ira 
loila trà le Porte N olana, e Capoa» ■ 
ria.".- v.d.

C A P Ì - " .



Seguite irà ikSigffioff^iéerè , 
e1! Fedeftflimo Popolo

Muóvamentè aggiunte mi pre
ferite Libro. .

T  N N om e di Dioydelìa B. Vergine 
J- Maria dei Carmine, del gloriola 
S. CènnarOjS. Aneli©? SA ntonio di 
Padoa>&  al tri Padroni, e Protei tori 
dijjudfa Fédefifs. Città di N apoli, 
ad Sonore, e eonfervaziòite, è glòria 
della M> Carioftca, del noilro beni- 
gniiliiBoRé, e Signor, dell’Em. Sig. 
Card. FiìaffiarmònoiÌro Arcivefeò- ; 
vo;, e Paitere amaffffimo, deli’Ee» 
■ cefcSig,:Duca d’Arcos Viceré,e Ca
pitan Generale nei Regno dì Napo
li, Padre amorevoliffimo di queiìo 
FedeliffimO Popolo, edel Sig. Tb- j 
mas’ AraeMo d’Amalfi Capo dell’ | 
iftéfioFedeliflìmo Popolo, perm ea j 
z o  del quale fi è compiaciuta Sua ; 
Éceeli.in nomedi Sua MaefM Cat- 
roKcareiiltuircr, ampliarci, con fir
mar ci gfdiifrafcritti P r i v i l i . ■

V I-



pkriUppus D ei Gratia RexD . Moderif 
■ 'cmi-Pe)«^'d^iiem,Dkx'CM^^t^jÌr^ 
cos ' - c .- Marchio de Taara y. Coméfde 
Bailm Dominili Domus Ville : de 
Machenà , & G a z z ia ,&  in pre
feriti Regno- Vicerex y Poeuwtemép, ̂  
4$ Caphaneus. Generaìm V ia

■ SleiiQ©GÌ ’ 'ifatQL&ppliieato'a^er 
parte d d  Fedeliflimo Pòpolo 

di queftafedeìiflima Città di Nàpoli 
i’efecuziofledéHi Prrwlfegij, e con- 
eeifioni fatte dalla Felice -Memoria, 
di Ferdinaiido priàiod'dragona pei^fi 
infinoalRè Federico^edopoil fpo|Ì■' 
gl io di dettoRèFederico; della metì| | 
deVotrallaPiazzadel Popolo 5 chéF

nando il Cattolico à petizione dell! s  
Eletti di quel tempo Alberico Ter- 
racina x e quefto nel£annò 1505, e  
fempre per detto Pòpolo s’ èpre'tefa 
la reftituziofiedi detta metà de.vo
ti j e

origmale>& M'eafoGbeino£it%itiid- 
v a ie , che da noi fi procuraife ha-

verlo



, ramo tutta la Città , e Regno goda 
detto •Privilegio in- per pereto- coti ' 
giànfraferitti altri Capitoli che ci fo- 

■ no- ilari preferitati per' parte deidet
to fedeilffimo Popolo, i quali fono 
gì’infrafcritri. Videlicet: i

In primis quello Fedeliiiìmo Po- ; 
| polo di Napolì-vuole il proprio Prl-
I1' vilegio originale del Rè Ferdinan

do d! Aragona per Jnfino ai Rè-ite«

{ der ico, e dipoi lo fpoglio del R è Fé- ! 
f denco , deila metà deiìrvoti alia 

f  Piazza del Fedeliiiìmo Pòpolo, che ; 
fu promeila la reilituzione da Ferdi
nando i! Cattolico a pedone dell’ 
-riletto di quel tempo Alberico Ter- 
racina». e quello all’anno 1505. E 
femore perdette- Popolo fi è pretefa 
la reilituzione di fetta metà de voti, 
e fe non fi trovaife vadino otto,ò die
ci Deputati del Popolo a trovarlo, e 
dato cafo non fi trovaife 5 che Sua 
Eccellenza procuri haverlo quanto 
primada Spagna, e fra tanto tutta la 

■ Città, ìetutto il Regno godali detto 
Frivilegio/inperpetuo. . e •

Item,che goda la Città il perdo«
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nogeneraìede criW netef?m ajèfta- 
tis,«tiam in
ne fotte incorfa, e còsìttogn-altra 
cofa,etiam in perfonadi Sua Eced* 
lenza,benché iì Popolo intenda non 
efier incor fo, meji tre femprehà det
to Vivai! R èd i Spagna, dalli fette 
del prefente Mefe di Luglio per tut- 
to il tempolche fi darà efecuzionèa 
quello Privilegio, perchè dettò Po
polo pretende ettere tantummodo 
moffione di,gente figliaoii^ .éjb à iì 
elevamento, è opprettìone di gabeì- • 
le » e che li Carcerati, d ie  hanno fat
to ufdre dalie Carceri godano fiftef- 
io indulto » coti ottante quatti voglia ¿fi 
àltro‘ordine, che non godettero ai-17 
tro indulto s è  altro favore. § ,

Itera s. che l’Eletto del Popolo® ; ' 
facci per fei Meli in Sant5 Àgottino 
dalli Capi dell’O rdine, 'comecon- - 
ceffe Cario V.in virtù dei Privilegio', 
che tiene ftampafo, e non piacendo 
ai Popolò detto Eletto’ne pollano 
fare un’ altro, e di più & debbano 
mutare il Capitani di Strada > ?G§n-
fultori, e Deputati ogni fei m e i ì , e  
che ij facci il Popolo in Sant’Agotti»

n o ,



z t z  - R agguasììa" .
etv lta tto  conforme li CapitoLvav» 
v e rte n d o le  da qui avanti per dette 
M etto non fi podi pretendefeeoa- 
firmadalii Capitani , mà dall’ Ordi- 
ne.echefopra di quello fi oifervino 
liCapitolì fiampa t i .

Itera,che rElettofopradettohab- 
bia tanti voti , feii voti egualmente 
quanto ne bavera tutta la Nobiltà 
conformeli tenevaavanti, che il R è  
Federico ne lo  privaiTe, e fe fi oc
correrà moltiplicare le Piazze N o 
bili, s^accrefcano altrettante voci 
ai Popolo*

Item fe per cafo detto Privilegio 
non fi trovaffe, chenefiuna gabella 
fiia in piedi, mà levinfi tu tte , tanto 
per ia C ittà , quanto per il R eg n o , 
&  anco delle cofe fpettantia Moc- 
c ia , feti al Regio Portolano, &  al le 
impofitioni , feù alla Piazza deiii 
Meloni * &  ad ogn altra cofa fpet- 
tante alla C ittà, e che quefto hàb- 
bia effetto*

Item,che lo donativo nuovamen
te impofio dal Sig.Ducadi M edina fi 
levi, perche nel Privilegio di Carlo 
V* non vie ,e  fein detto Privilegio

vi



vid qie, - &>•
-lòvpurchfcnon
overo aggiunto, e quefios inrenda 
per la C ittà, e pertuttoilR egno , e 
detto donativo duri per. jlftemìp> 
conforme la. ilipufatione deli! Ba
roni  ̂ . ..

Item,che fi levino leimpofitionl 
delli Sigilli delia Regia Camera del
la Sommaria della gran Corte dei 1& 
■ Vicaria d e 1 Con fé gliod e I LeR eg i.e '7 
Audienze dei Regno^e per%Città #e 
dette prerogative fobabbiano dader- 
mare fotto il foprad etto Privilegio 
di Carlo V. di glorioik memoria # 
quando fi trovaiTe da tuttodì Colla- 0, 
tetaie,eConiegliodiStatOì&anebe J- 
che fi levi il Jus dell’uno  ̂ e  m ezzo Jf 
per centorche fipaganeile temenze |\ 
dei J.C. nuovamente introdotte. %

Itemxdie non fifaccl dimofiratio- '*• 
ne alcuna di quello, tumulto faecei- 
fo dalli fette de! corrente niefe di 
Luglio infioo all’ infrafeitto giorno 
del prefonte Privilegio, e che Sua 
EccelL prometta: irà il termine di 
meli tré fare venire la ratifica, e con- 
firmatione da Sua Maeità per dette

pre~



prerogative,e che tutto il contenuto
fi debba fcoipire in-màraio da poner- 
fì nella Piazza del Mercato» &  in al
tri luoghi dove vorrà il Popolo à fila

Item , che in nefiuno altro futuro 
tempo non fi poifa mài più ponere 
.alcuna gabella, mà havendo biio- 
gno Sua M aeilà, vuole il Popolo 
fovvenirla con la vita, con la rob» 
ba* e quanto h à .

Item, vuole ancora il Popolo, che 
detto Privilegio fi itipoli nel luogo 
dove eligere detto fedeiiffimòPopo- 
io pubicamente coÙ gli Eletti No
bili,e con quello del Popolo .firmato 
da Sua Ecce li. Gdilateraie,e Confe- 
glio di Stato,e che detta fh'puladone 
fi habbia da fare nella Ghìefa mag
giore di Santa Maria del Carmine di 
quella fedeliffima Città di Napoli, e 
che venghi poi la ratificatione di 
Sua Maeilà fra il termine predetto.

Item , che il Graffierò Io facci il 
Popolo con la Nobiltà, quale debba 
effereNapolitano,ringraziando Sua 
Ecce!!, concedere quello Privilegio 
al Popolo di farlo intervenire a tale

de-
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elezione giudco con la Nobiltà ac
cettando ¿otto  Privilegio. , '

Item, che li delinquenti , © co n te  
maci Napolitani nano liberi & Sete- 
dultida quali!voglia loroinquifitio- 
ne, e delitti ancorché noiì teneffero 
remiffione di parte offefa, mà dove 
farà neceiTario la debbano procura-, 
re trà dieci anni di tempo ancorché 
follerò fuor gìudicatidifènténza in 
qualfivoglia Tribunale,edam. Regie 
G ionte, eV ifite, etn tte leG ion te  
debbano re ila re eilinte ;m à che li 
negotii fi trattino nelii Tribunali or-:: 
dinarii , e particolarmente, chere- 
ftino affolu t i ,  liberati, &  in d u lg i 
tutti rinquifiti d’intercetti, e con
trabandi , e che li carcerati per tal 
caufa fiano fu'bi to cfcarcerati, tanto 
Napolitani, quanto Foraftieri, le
vando anche tutte le delegazioni - , 
reftandò in piedi quelle fatte da Sua 
M aeftà, fervata la forma della fua 
R eai lettera.

Item , che f  armi non fi debbono 
levare a detto Popolo infino a tanto, 
che _non fi fia dato F exequàtur a 
detti Privilegi, e Capitoli, e che infi

no ,



Privilegio,non fi levino dette armi, 
ringhiando, Umilmente detto Po
polo Sua Eccel lenza é§ tal Privi!e- 
gio. accettando detto Privilegio..

Item^chesantendasio levate tutte 
le gabelle, tanto della Regia Cor
te,quanto della medema Città, non 
fola quelle impofte d 'ordine de’ Si
gnori Viceré, e  Nobiltà , roàanco 
del Popolo, e cbefiano*mantenuti 
neHa pofiefiìone ; chealprefente fi 
ritrovano ottenuta edam per vio
lenza di non pagare gabella alenila, 
così di Corte, come della C ittà, &  
anco tordi novi knpofti ,& im pofì- 
tioni, che fi efiggono nella dogana, 
mà folatameoie reftino in piedi 
quelle fi pagavano nel tempo dell’ 
Imperatore Carlo V. e qualfivoglia 
etiam infolututn data a particolari, 
■ & occorrendofoccorrere allibifo
gni del R è  noftro Signore, habbia 
da concludere il modo l’ Eletto del 
fedeliffimo Popolofolamente, Ca
pitani di Orarla > e Confukori.

Itero ,che Ie chiavi dove fi confer- 
vano li Privilegii della Città , una

di



dà^t^dto diM apdì. 2S7 
di :p@ ipai|;'bgbl)ia^t|iiieKl,B:kis 
to del- P o p o lo . ,

Itera, che in cafo nonfitrovaffe 
il Privilegio originale, conforme d i 
fopra» Sua Eccell. prometta ch’ il 
fedeliffimo Popolo facci’ 'laminata' 
del detto Privilegio, e dialtregra» 
rie, che defidera, d ie  da Sua Eccell. 
fé li concederà per li meriti del fede» 
liffimo Popolo

Itera, chePattioni fattedalPopo» 
lo contro chi ha confukàto detteim- 
poiitjom , &  indebitegabelle, e di 
chi l’hanno affittate,eilorquendol&; 
efìggendoquelle con tanta rigorofì» 
tà , in ha ver e abbracciato li mobili 
di quelli in loro pena,e che detti tali; 
non poifanohaver già mài voto nel
le cofe publiche nella admmiOra
zione di quella C ittà, che diqoaìfi- 
voglia cofa, ò delitto, cheper detta 
caufa fatto non fe ne pò ila pigliare 
informazione come fopra.

Itera, che niffuno di quelli, che 
hanno patito di eiTerliàbbrocciato 
le robbe,efiendo però Officiali R e
gii , fìano fofpetti contro chi fi foffe 
trovato abbracciare dette robbe ,

tati-
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Item, che le  cofe comeilibilì fi 
pollino, e debbano vendere in tuta 
i luoghi publici, nonoftante quaifi- 
voglia prohioltione di Portolano} ò 
altri Min iilri .
. Item , che tutte le contrafiife,che

fi faranno alli indetti, etiam a facie 
a facie non s’ Intenda altro di pena , 
che di Carlini fette , e Grana fette.

Item, che tutti li forzati di G a
lera , che hanno finito il tempo fi 
habbiano da liberare fobico, che le 
Galere ven ira nno in N apoli, e quel
li , che fono in N apoli, &  hanno fi
nito il tempo frano liberati fobico.

Item j nel detto indulto generale 
vada anco comprefoTomas’ Ànce! io 
d’Amalfi Napolitano^ Tuoi compa
gni, li quali marchiando verfo la 
Torre del Greco con la fua Compa
gnia, accompagnato da molti di 
Portici, e di San Gio: aTeduccio 
per incontrare alcune Compagnie t 
che entravano nella C ittà, &  ha- 
vendo In quella incontrate fi pofero 
dentro la Chiefa di Santa Maria di

Co*



; Coff a ntinopoK in  dffela V &  e;Ìb ■
| T ^ l^ ln id lQ ^ aèo^ m ijagiii^ r ’ 

■ bavere le-armi che portavano detti 
foldati‘-fòa®èce^rio...p^erè"ftìéò9 

I alia pòrta® detta CM eià ; e perder- 
j to ecceiTo in detto luogo fucceifo fi 
I, perdoni à elio Tomas’ A m elio, e 
| com pagni, ftante che fi è lattò per 
| ferviti© del pubiico, e per oifervan- 

za  de’ Privilegi, mentre che eiE eoa 
tenevano arm i.

leena,"che non offervando detti 
Capitoli., è Privilegi, volendo il P o -. 
polo pigliare le armi, non s’ intenda 
ribellione ( quatenus fe ne folle ) di 
nefluna maniera s mà giufia difen- 
fione delie ragioni del Popolo : e vo
lendo cotìfolare detto fedeliffimo 
Popolo, come fi conviene, perla 
prontezza,con che Tempre havea ac
cudito al fervitio di Sua M aeftà, e 
mantenuta la fua fedeltà, ci é parfo 
con v o to ,e  parere del Regio,e C o
latemi Confegiio apprdfe di noi af
fittente in nome di Sua Maeftà Gat- 

k. tolica fare la prdiente, con la quale 
li" attentano, e còndeicendemo all! 
i indetti Capitolile dimande jufia lor

M < Ìerie,



f&rie ycoatinectia1, étenore 
«alicer jcfaeggsiifi offervino hab- 
b ’no il l©t©'defeitb effetto> &  .ele- 
cu done. Datum Neap. in Reg, Pa
jado die 1 3. Menfis JulM imllefimo 
íexeenteinao guadragefiojo iepti- 
mo- !

E L  D U Q U E  D E : A R C O S-.

Diego Bernardo de Tufia Reg.
£1 Reg. Matthiasde Cafanata . 
AntoníusCaracciolus Reg. 
Hedor Capiciüs Lacro Reg.

Dom. Vicerex Locumt. S  Cap, -Gen, 
, manáavu m b i.

Donato C oppula.

II Prencipe di Satriano.
II Prencipe Ai Celia Maro.
Gio: T  omafo Blanco...
Francefeo, Tocarlo Prencipe 4 i

Cario del la C a d a . 
LncioCaraccioio Duca di S. T ito  
A  chille Minotolo Duca del SaíTo..

Pom-
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A g g i arate per S ua E c c e lle r a i  à 
,petitione del detto Fedelini- ■ 

m o Popolo di N a p o li.

I Tetra*, elle nella Maftria, &  G o
verno della Santiffima Annun

ciata di'Napoli così efercirata dal 
M aftro, feuGovernatore N obile, 
come da quelli della Piazza del fe- 
deliffimo Popolo poiTano entrare, e 
concludere li M aftri, feù Governa
tori di detto fedeliffimo Popolo di 
detta Santa Caia, ancorché non In- 
tervenghino lo M aftro, feù Gover
natore N obile, eifendone però di 
numero,che poisan©concludere.

Item , che il R egio Protomedico 
habbia da efsere Medico nativo Na
politano tantum con l’iftefse prero
gative, &  emolumenti, che fé li da
vano anticamente 

Item,che effendo reintegrato, che 
livori, feù vo ci, del P Eletto del fe- 
deliflìmo Popolo fianQtanti quanti 
quelle di tuttelePiazzedeN obili,

per
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del Tumulto dì Napoli „ 2^3 •
per :qneftot:haveaàp ©gpl:K i x m :dj 
Nobili nei Teforo di San Gennaro 
due Gapellani Bollati dal Sommo 
Pontefice » fe ne habbino dal detto 
fedeliffimo Popolo da eleggere ot
to altri, che in tutto fiano dieci, 
quanto ne hanno detti Deputati di 
N apoli, e che li faabbianoda pagare 
conforme gll̂  altri già Eletti , e <pes: 
ili Capeilani habbiano da efsere 
Preti nativi Napolitani tantum, 

Item , che li Marinari, Peccatori, 
&  altri foggetti alla gra Corte dell’ 
Admirante non habbino da efserrì-

! !  conofciuti per quaifi voglia caufa da 
altro Tribunale, eccetto che da det
ta gran Corte dei Admiranteafsolu- 
tamente con femplice requìfitoria * 
con la quale requìfitoria reftino à gli 
altri Tribunali reelafe le vie di pi
gliare informatione conforme à gli 
antichi Privilegi di detta gran Cor
te del Adm irante.

Itera,che s ratendananco levatile 
fofpefi, tanto il Secretarlo della Vi- 

| caria, quanto il Jus di detta Secreta- 
I ^ia, conforme ancora Hanno levati 
| tutti gli altri Sigilli R eg ii, e detta 
| N  3 Se-
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si„ écretana* iî .a-a b bla. da  ̂eierdtan 
dalli Magnifìèl Maftridatti in,; capi-S 
te  della: Vicaria: corf^ faal;’r'‘'‘“'': b 

liróa edam eoa li loro Sigilli
dici  g» Julii

fit-,

EL. D IIQ I

©iego BernardoTtidaR eg:s 
Reg  ̂MattlKasde Ca lanata. 
A ntonius Caraccio!os Reg, 
Heclor Càpicius Latro Reg,

YtìI/icerSx Cap. Gm: manda'
DO!

J *ai
I l Prenci pe<&'Gèl]a Maro.. 
Gio: Tomaio Bianco.
Carlo deila Gatta 
D . Còrrone Capece Gafiotta 
ItMàrcbefe di S. Sébafiano. 
l i  March eie della- Tòrcila. 
Gio: Bat tiffade M ari..
B .  Giuseppe Mariconda. 

Lui!e- Ponze de Lione ^



I  P O P O L O

D  I  N  A  P O  L u i *' ' '■ :>v̂Ì;- ;  ̂ .

Ì L  Fedeirflimo P o p o lo si ijuefe 
C ittà , e Regno di .Kapok' » di* 

| c e , dichiara, fà n o to , è-m'amfefto 
I à tatti di qaal ii voglia' dignità: ,
| flato, grado',, e condizione iì#àjaa 
f nella Chriftiana Religione, come 
| havendo profeflàto, e profeilando 
| elio Fedeli Almo Pòpolo fetn pre fé*
[ deità' verfò la Maeflà Cattòlicadèl 
| fuo Rè' » e ritrovandoli con eccellivi 
l peli di diverfe’, &  onerofe impofi»- 
\ zioni, e gabelle, quali a!par!:del 
ì prezzo de’ beai,lenza mal cefiàre da 
| nuove ogn anno da M inlirididet- 
\ ta Maeftà Gattolicaia maggior' par-; 
! te di quelle procurate con voci de 
ì Nobili, comprate, o permutate con 
I ©fficii,. ò con violenze di mandati

N  4 pe*

De! Fedeli (fimo .-



gìofti) edendone fra quefti pochi
annidi guerra » che hà tenuta detta 
Reaì Corona Cattolica iti altri fuoi 
R egn i, e Stati, cavati da quelle da 
cento millfoni, con quali edefede- 
liffimo Popolo era 3 S i è ridotto à 
tal neceilìtà eftrema, che la mag
gior parte iì vedeva famelica, de li 
Padri, Madri, e Maritià vilidìmo 
prezzò corretti ¿ vendere il più ca
ro teibrodeH’honeftà > e caftità per 
vivere, anco per le dure, e violenti 
efazioni di dette im pofizioni, e ga
belle per le pretefe fraudi, de quali 
anco per ogni m mima cela de fatto 
elfi del Popoiod ogni fedo, & e tà ,  
erano carcerati, &  efecuti, &  vio
lentati à pagare pene eccedi ve : 
Permettendoli all’ incontro à per- 
fone N obili, e Potenti impune det
te fraudi eccedi ve in dette gabelle, 
&  impofizioni, con che molti fi fo
no vidi ricchidìmi con tal indù, 
ftria , e con il comprareà vilidinao 
prezzo le Polize di quelli del Popo
lo  creditori cofignatarii fopra dette



fiori

, eiiotent! » oc aivegii 
Mini li ri,&  à per ione fu p polle dagl9 
ilteffi affittatori diquelle i  permet 
ter-doli anco à detti N ob 
tenti > ò TitòlMi del R egno 
offenderle^ 
ni di edi del Popolo, per lo che la 
Bivina Maeftàpermife,che alqnan- 
ti piccoli;, e poveretti figlinoli d i 

tà> a quali fù reveUto ferii 
jcheàraaggiori flava nafco- 

ito, s’ induffero con debili canmic- 
cie à comparire avanti l’ Eccellen
ti ffimo Duca d’Arcos Viceré in effa 
Città, e R egno fottoli 7. di Luglio 
del prefente anno 1647. per alleva
mento di tali peli ,a lf  appiauid> de’ 
quali effendoconcorfo ancoeffo fe- 
deliffimo Popolo con le armi per di* 
fefa de’ fuoi Priviiegii, e ragioni ,  
per quali anco fe li permetteva len
za incorfo di pena alcuna refi fiere , 
con aver fatto di vérfe dimoftrationi 
contro diverte perfone , che erano 
pur fiate caufadi tali peli ,edatitti „ 

E t ha vendo ciò riconofciuto det
ta
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e con una voce gridando: Viva
-per tutte-

:a
gna-,e:con
le- parer- piu principali della;
1 effigie dei fuò R é* • ceuiceiieneli? 
iileiìò rem po altre Cìratiey e  Privi
legi', promettendo anco fra tré." meli 
là conferma di quelli da effa R egia 
M aeftà.Cattolica, dando ancofrà. 
quello licenza, di tener dette armi 
adeffo fedelil&mo Pòpolo-,.. e tutto 
eia coirpublica, e foteone ilippla- 
zìone giurata nella Cattedrale di 
Napoli in preienza dell’Eminehtif- 
iìmo^Cardinale Filomarino Àrcive- 
feo di effa Città .

Standoli in quello con p a c e e  
« e re , trattoci dopo da alcuni Re- 
ii Miniffri, &  altri mài contenti 
er_!or privati , e: particolari' inte- 

reilì di far apparire ,, che buona par-
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m di qnelio èra fègm toVfbiieitai;o 
iktco;- contro ragione ie-non fsnza 
grave- delitto ¿ e coatro la volontà 
di eífofed’eiiíHíüo-Popolo : e volen- 
dòfiiapprèf^tàre-à^ettii^édfeÌQ- 
za dei Regno da molti Gittadìnidi 
eiìo Popolo nel fu a- R eai Palazzo 
fnfóno'àlibjnpr6vìfoi;a®ÌlÉi di ar- 
chibiigiate daR egii Sòìdati > per Ib- 
che- fòr caftretto^di1 nuòvo pi|$iaif 
Farmi--per' inai ¿ fe lk e ííb í^ e li íé -  
ino Popolò fotto li 2 r. d’Àgòii© 
proffimo paffato , fempre però con 
lirailivocij & a tti didiàìbtrazione 
di lita vera1 fedekà verfo iifuo R è : 
onde detta Eccellenza coniuo-Gol- 
làterai Coilfeglio d i S t a t o e  d i 
Guerra li coiiceffenuove Gratie j. e 
Privilegié 5 rim edbndoairdieal che 
poteva e ffe  eagionedi nuovamole- 
itia ad effe fedeHiEmo Popolose 
cpn queiio ridotta di nuovo la-Cit
tà* e Regno à pace, e quiete uni- 
verfaiem ediante anco la per fona 
dei detto- Eminénciiiìmo Cardinal 
Filomarinoi quale à cavaflc'pec tut
ta la Città andò1 afficiirando elio 
feddiflìmo Popolodidetta pace, e

N. 6 quie-



quiete9 feguendo dopo fimi!mente 
altro folenne giuramento della det
ta Eccellenza fopra dette nuove 
tracie ,e  Privilegi i dentroia Cfaieia 
drSanta I^rbara nel Gaftello 13 uo
vo di ella Città li 7. di Settembre - 

Horaaipettandoiì ia conferma di 
! dette Grane j e Priviiegìi di detta 
I Rea! Cattolica Maeftà nel primo 
b  del prefente mefe d’Qttobr.'eiTendo 
g l aU’improvifo infortavoce, benché 
Sk purdabbia„che in quefto Porto con 
|P ArmataReale entrava l’Altezza del 
i Signor Don Giovanni d’Àuftria Fi-

gliodi detta Maeftà, concerie tutto 
giojofc con univerfale appiani© e fio 
Popolo anftofo di veder Perfonag- 
gio tale del sàgue del fuo amatiftìmo 
R è  ; e quando-di giorno in giorno 
iperava vederlo, fu rapprefentato, 
che non voleva venire in terra, fe 
effo fedeli Almo Popolo non pofava 
Farmi: quali fubito furono depofte 
in loro cafe, ancorché non dovete
lo  in conformità de loro Pri viiegìi : 
talmente, che Sabbato mattina,cin
que dell’ ifteilo m efe, non fi vedeva 
perfona armata, mà ci era u-niverfal

quie-
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quiete; e mentre pur flava anelando: 
la vifta di tal Principe, dal quai fpe» : 
Fava altre grazie, e favori, aìluna- 
•ps0niib-su-.il m ezzo dUn un iflante / 
da R egii Soldati dappiù parti bell* 
ideila Citcàà forza danne fiiocca-- 
pata, entrando in m oki Monafterb 
eConfervatorj, violando Vergini* 
e commettendo altri enormiifimf 
eccedi, e nell’ iileifo tem po tutta la 
Città aiTalka, e battuta in ogni par
te da più di tré miia Cannoni,&  Ar
tiglierie di tré C&flelÌi, ed i più d i 
quaranta Vaicelii.e Galere per moì- ^
ti giorni -, e notte con tinue, e poi ! 
fin’al preferite da tempo m tempo 
per quali à queft’ hora ,  conforme 
credevafi, dovea eiTerfpiantata tut
ta quella sì vaga, e nobil Città Gìari 
dino deirEuropa eontuttii feoi no- 
biliflìmi Edificii, C hiefe, e Mona- 
fterii degn i feflb , e luoghi p ii, e 
fuoi habitanti dogmi età artérrati 
lenza atto alcuno di pietà, e religio
ne; mà D io  Benedetto non hà per- 
m eifo, ehe: tali sì-crudeli, e fieri atti 
de’MiniSribi detta Reai Maeffà :bà* 
vefferoin tuttol’effettodalorodefl-



*■ derato, perii che efio iedeiiiiìmo: 
Popolò è la t o  coiret to r iéqrrere ai 

, naturai rimediodelteiiia dife la , &  
in- quel© coniervarir fenza haver 
fpéranz&d Fa aver quiete nè ficu rtà
dèlleperfone', e ben i di effo fedeli i- 
fim éPopoloj nè-prefer fede alle 
jprdmeiledi detti Regii Miniilrkon- 
dehàgiudicato'pur’ bene» e necci- 

TÌcórrere pritnai alte Divina 
Èlaeftà , alla Giòriòiiiìima Vèrgine' 
Madre di D io , al G lodofo S .G en 
naro, &  à tutti gfi'àltrfSantiProtet-- 
tondidetta.Citià,e R egn o , e quel* 
ii invocando , efupplicaìidoad affi- 
ftere alla detta fu a. difefaV ajuto, e 
protezione, con pre gare anco, fic- 
còìffièiùpplica,' dimanda, ecfìiede 
con ogni interno affetto la Santità 
del Sommo Pontefice,, fno Sacro 
Collegio’, e Prelati tutti di Santa 
Ghieiag la Maeilà deli’Imperatore, 
e  de’ R è ,  Republiche , Prencipi, 
D uelli, M arche!, C onti, Baroni, 

altri qual fi vòglia in Dignità , 
T ito li,, e Gradi cònffit-uti>”élièSa-

tanrocon 
roradoni »¿quanto con gli altri mo

di ^



cera-fino-
del 'Tumulto'ai

iieGeillriO j ficompiacoanorciare ri 
loro ajtìto '̂ efavore , e pioE:éggere' 
cifo fedeiiffimo^opoiQln detta iiiâ  
diieiar, di écoltrC' la: ■ rimud 
nei cde potrannofperareqai 
vina‘ Bontà' iir atto' di' tan.tâ  giiir 
ilizia 5 epietà , reftarà- eiTò lèdè;« 
fiffimo Pòpoloperpetuaìiìeriteóbii- 
gato ' di far il limile 3 ò: maggio- 
re fecondo le "

dNapoli li 17. 0 b T j & !

.Lettere



JflFEminentìjJìmo Sig.Qaràrtiai

Inciiife ne! preferite Libro,nuova- 
nien te aggiu nt e,et rad ot te d al lo 
Spagnoio in Idioma Italiano.

Spiegazione della prima lettera 
dita Pagina 107.

Emi’nentifs. e R e ver end. Sig.m io„

I L  fedeliffimo Popolo di quella
Città fedeliflìma mi hà fuppfica» 

to per la confermazione de’fuoi Pri
vilegi; Io riflettendo all’ effetto, e 
fommo amore, con il quale In tutte 
leoccafioni fi è fegtiafato nei fervi- 
gio di fua Maeflà, ho acconfentifo 
alla dimanda, che m’hà fatta di fpe- 
dirgli il Privilegio in forma canee!- 
larefca ; e perche m’bà fate’ iftanza,
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che per dargli maggior autorità -fi 
pubiichi dà Voflra Eminenza Pon- 
tificalmenteja fapplicoà fermi que
llo favore * e dace al Popolo quella 
couib lazloaqs^ e ferìtd» meparti- 
colartnente stimata. O io  couFervi 
l’Eminenza Voilra molt’ annicori- 
for me io bramo.. L i 9. Luglio 1647..

li Privilegio fi và 1pedéndò > e lo  
porteranno à V . E  alcuni del fede- 
liffimo P o p o lo .

D i V . E . Eeverendiffiina
' ' 

Suo antico Servitóre 
I l  Ò ù c a  d  A r co s.

Pag. 143.
Em inentifs.eEeverena.Sig.m ioi

LE  nuove diffidenze del Popolo, 
con faccidente del D uca di 

Matalone mi tengono in gran travà
glio * perche nulla più defidero, che 
la fodisfazione del Popolo, &  ag- 
giuftaraento della Città; Mi è parfo 
dire à V . E.che sìo  havem in mio po
tere alcuno de’ Banditi ,  io Io con fo

gna-



ioiiae©fsc 
reazione:, e farà di spati tenere q uan
te pò offèrto- alla fèbeliffima Città 
per parte di SiiaM aeftà, e mia.

Signormio redo attonito di que- 
fioavvenim entojegiuroàV. E. per 
Ta vita dei' R è che . quali! voglia

j£aŝp*-r<t ̂ p* 
\ * l  viat-CP

eh’ io .ver nelle mani, rinvia' 
ro immatìtinentem potere

il atialè è r
mura rendere 
non deliberi la quiete 

* D i  V. E. Rev.

aoantico
liDuca d'Are os

Emi-



^dTàmdp^àlM&^oiìI ígpfr 
f. ¿57 -

"" eKevereíKfcSSg.̂ Q!®.

delle noveiie3clie mi arrecai!’ 
Màftrò. dfc€&mera dií;\L:£. .•iaoÌlò;*
cos
-lió ha^iifeídi^éd'á^'-a^ía®2ft8t3qpe-- 
íledIflÓTenzeperffianGdi-V^;E.'al,fa. 
•qoale Mo.^á^iLtuctscr^’ÉafajípliéD'- 
á con^tjüat&ia? di ligeazaidifJiipta  
ha ufara-acdóit'regga perféfet'^meBe■ 
eonchíüío n-egozio si'gr^i^T®|seé-- 
che noa íiauK > íbgge^ ^ hrffcoía¿ 
p igl i ta n t e vói í e ei deh e u navol ta-ír 
■ éordliíarpi'^rá.l’-aiiiéo rifxsedksoF̂ dfte- 
í ’E.-V. -refíiíervíra d aggjuíiaréífer- 
tnáni'
fedeli.iìIiiìPl^ipoÌG', cleHén fiidia 
crediroà vernila tìóviiàèfb nónaiarà. - 
per mano-di’’T i B. poiché né menò 
crederò io ¿ ’alcuna di quelle, che a 
me pervenìranno-ie noiì-pePlaflìèilo' 
m ezzo Diocofervi V.E.Ìurighi ani. 
D iC aftel rmovoli i i .  Luglio 1647,, 
D i V. E. R ev.àcui bacio le m ani.

Suo antico Servitore^
II Duca d’'Areos 

£ m l-



fiatoj e ch’ io trattenga ìe Gale 
re. aper
“to, .^acà^fì trattengano ovunque f 
fi troveranno . Spéro , che oggi f 

^fckem o Ai quefto travaglio per I 
mezzo di V. £. la - quale iupplico ■ 
di nuovo, che non permetta' fi dif- 
ferifca, mi fi ponga ili efecuzioae 
ciò, che flanellalettera, che por
ta il Maftro di Camera dì V. E. 
la quale confervi Dio mole’anni. 
D i Palazzo 11 . Luglio 1647.

D i Y. E. Rev

Suo antico Servitore
I l  Duca d'Arcos.

Emi-


