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CATTOLICA MAESTÀ
D I

F I L I P P O  IV.
On animo dimejfo , e le ginocchia per terra depongo a piedi dì

V. M. la prefente Storia„ Jl fuo contenuto apparifce nella 
fronte ; la fedeltà, con che è fiata raccolta , in tutta C opera 3 re
ca alla memoria d i Grandi, quanto poco ci vuole a fcompìgliare, o 
perdere uno Stato, quandarte, e [udore, quanta fortuna , per non 
dire quanti, miracoli f i  rickieggano per ravviarlo , o racquiflarlo . 
Non ha concetti pellegrini , parole ampolloje , ornamenti ambifiojì ; 
è pura , e fichietta fanciulla , fen%a Ufi io fui vìfo , fottopofta perù 
ad una cofii , che dal fecolo corrotto vien chiamato visito , ed è , che 
quando f i  ratta di verità del fatto, non fa tenere la lingua a fie, 
la vuol dir tutta, non portando rifpetto nè a luogo , nè a perfio* 
na. Quefla parte le ha concitato di moli odio, e di molti nemici, 
i quali quatto fono più potenti, tanto maggiormente ha bifogno del
la protesone di K M .,fono la quale, fe otterrà tal grafia, anderà 
ficara con h tefia alta, dovunque d eftende il gloriofo , e fortunato 
Impero dì KM . ¿alla quale prego da chi può ciò che vuole , accrt« 
/cimento di grande{{a  ̂ ed ogni altra cofii di là dal fuo Reai de-«

Di K  M.

Umilifs. ,  e fedelifis. Vajfallo 

Tommafo de Santu.
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L I B R O  P R I M O „

A  Vvegnacciiè il Tumulto della plebe di Napoli ( che per Io 
Jl x . fpazio di nove mefi continui ha miferamente afflìtta la 
Città j e ripieno il Regno di ttrage e di ruine ) dovria piut- 
tofto muovere un compatriota , e tenero amatore del natio ido
lo a piangere ,  che a rinnovare feri vendo T amara memoria di 
que’ tempi $ è nondimeno il cafo in fe fteÌìo tanto importante , 
e di tanta maraviglia pieno 3 che non folo ha potuto dettar me 
a recarlo alla notizia del Mondo , ma in oltre fuor del Regno 
molti eccellenti ingegni, con lodevole proponimento, e con que
gli ammaettramenti j che a loro fono parli più utili e falutari 0 
Pure riandando io così da me a me penfatamente le cole , da 
loro con gran diligenza raccolte, trovo che la paflione in quelle 
tenga un pollo molto ragguardevole , e che il maggior fonda
mento di quei valentuomini venga appoggiato fopra certe reia-
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rioni,  le quali tramutate di bocca in bocca , e dv uno in altro 
paefe, a guifa deir acque trafcoife per diverfe miniere ,  piglia
no quel fapore, e tenacemente Io ritengono. Per la qual cafa 
ellendomi io trovato fui fatto dal principio fino al fine di così 
gravi e memorabili accidenti ,  con titolo d* Ufficiale maggiore 
della Secretarla deir efercito Regio , e del Baronaggio > con la 
corri(pendenza del Regno ,  e delle cifere col Serenifiimo Signor 
D. Gio: d’ Auffria, e il V iceré, ho potuto minutamente offèrva- 
re i motivi della plebe , V azioni de1 Cittadini di più chiara fa
ma , i fenfì de1 Nobili , le negoziazioni de’ Mi ni Ari , li trattati, i 
tentativi, i fini di tutti, e gli effètti fanguinofi indi difcefi , La
onde di creder mi giova , che quella mia fatica non farà men 
grata e profittevole alle perfone curiofe, di quelle, che fin qui 
nelle più parti d' Europa hanno occupato e ffracco le (lampe « 
E comechè in riguardo della mia carica non mi fon potuta 
trovar prefente in tutti r luoghi ,  nè in tutti i fucceffi , o in tut
te le conferenze de’ Mi ni Ari , ho contuttociò proccurato d’ e (Ter
ne diligentemente informato da quei medefimi , che hanno ma
neggiato gli affari, e da’ Capi di guerra intervenuti perfonalmen- 
te nelle rivoluzioni, e quel che più rilieva , mi fono affaticato 
d’ aver nelle mani tutto quello 5 che fotto il contrario manto fi 
teneva nafcollo, acciocché accoppiando e confrontando ogni co- 
fa inficine, ne rifultalfe quella verità, eh’ è luce dell’ intelletto, 
e principale ornamento della Storia , Ma per penetrare più a den
tro la cagione di queiio male, mi converrà ordire il mio drfeor- 
fo da qualche fecolo a retro, e dallo fiato de’ tempi andati con
durre il lettore alia cognizione di quello , in che prefentement« 
fi ritrova .

Dopo che Ferdinando il Cattolico , e Ludovico X IL 
Re di Francia, per levare le contefe, e metter pace tra le due 
Corone, divifero tra di loro il Regno di Napoli ,  non fu così 
lofio feguito lo fpartimento , che il Crifiianiifimo chiamandoli 
notabilmente nella detta divifione aggravato , per efier tocco a 
Ferdinando la Calabria * e la Puglia , provinole feruliffime ed 
opulentiifime 5 ruppe inafpettatamente la guerra ,  e di primo col
po invefiì la Dogana di Foggia „ Ma non ebbe in quella irn- 
prefa, così còni* egli fi avea propofio , la fortuna propizia ; poi
ché in vece di feaeciaré il compagno dal Regno , ne fu egli me- 
defimo (cacciato, con grandiiTima lode del Gran Confalvo di Cor
dova • Nei ip o i ,  reftò ii Regno a Ferdinando libero, con una
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2 I S T O R I A  D E L  S A N T I S  Ann©



L. I B R O T. 3
rendita intorno a due milioni e mezzo di feudi . E tuttavia 
non effóndo altrimenti fpenti i femi delle difeordie , e trovandoli 
Sua Maeilà impegnata in altre guerre ; r bifogni di quello Re t 
e degli altri fuoi fuccedbri fecero di mano in mano crefcere 
detta entrata, talché nel iyp7* poco dopo il Regno di Carlo V,, 
arrivò a tre milììoni , piuttofto più,che meno. In quella guifa 
portandoli avanti le gabelle, e nella Città, e nel Regno , fotto 
l1 arbitrio di chi Io reggeva, afeefe, oltre i ricchi donativi, che 
fi fecero in molte occorrenze , ad una rendita di feì in fette
milioni di ducati; e quindi affommando il capitale „ per la mag
gior parte venduto dalla Corte a perfone particolari 3 che ne 
traggon P entrate, per tutto il 1646. giunfe a cento 9 e fedi ci
milioni così che ilemprate le forze del Regno , ed ingrofiuti i
languì, porgevano concetto a’ Vaflalli, che facilmente più al ma
l e , che al bene inclinafìero. E li Viceré, livellato il loro pen
derò allo feopo di fupplire fenza ditturbo la necefhtà degli e- 
fercìir, difeordarono ne1 mezzi; porche non tutti li Mrniftri, quan
tunque s1 abbiano un ittetto oggetto del fervizìo dei Principe , fi 
confrontano nelle mattìme. Alcuni prudenti, oflervando i Popoli 
efafperati vagar col peniiero di fcuoter il giogo , che oramai pa
reva, che la debolezza delle forze non potette fopportare, s* ap
plicarono ad imporre i pefi con mano quanto puotero, leggiera * 
Altri Pagaci fi dettero con tutti li loro fìudj a fuervarli mag
giormente , perchè nazione cotanto ardita ed armigera non po
tette forfì, fra P ambiguità de’ penfìerr, così facilmente crollare , 
e rompere il rifpetto e P obbedienza. Ma videfi finalmente, che 
ìe troppo gravezze non altrimenti follevano i Principi , anzi 
fanno follevare i Vattalli.

Ma perchè non farà fuor di proposto 9 a chiara intel
ligenza di quelli 9 che non hanno intiera cognizione de1 mo
di , con li quali fi andò fotto il governo del Duca d’ A r- 
cos difponendo quello terribile Tumulto, doverà chi legge di- 
fpenfarmi,fe io feriva dal principio tutto il governo fuo, paren
domi j che cosi ricerchi ¡’ importanza di una tanto ttravagante ri
voluzione. E per ifpiegarla da capo, dovendo io pigliare il line, 
per il quale fu il Duca promottò a quello impiego, dirò , come 
teneva ìe redini del Regno nell’ anno 1644. P Ammirante dr 
Gattiglia, Signore non men grande di Stato , che ricco di ren
dita 9 e di cortefia , il piu amabile , quieto 9 e trattabile tra 
molti 3 che n’ abbia prodotto la Spagna ; onde del fuo governo
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Tettavano molto paghi ed invaghiti li Napolitani * e vieppiù t 
perchè non sì di leggiere s’ arrecava a por gabelle, e quando pu
re alcuna ne imponette, era di poco o di niun momento. Era 
la maiìima Tua ,  che per le medefime ragioni , per le quali fi 
tempettava Napoli a dare ajuti , fi dovette piuttotto ajutare e 
tranquillar Napoli: vederli le jatture della Monarchia eltter gran
di, e principalmente di Portogallo, e di Catalogna^ potendo non 
malagevolmente fcoppiare le nubi degli animi de’ Popoli infop- 
portabilmente aggravati ,  c ie congiunture profperar le novità : 
convenirli concedere ogni cofa ad un Principe , quando la cotta 
non li torna centra. Con quelle confiderazioni non porgendo fi 
Ammirante un foccortto adequato all’ ettremo bifogno , che in 
Ifpagna crucciava quei fupremi Minifìri , fi fiudiò quella Corte 
di appoggiare il governo del Regno ad altro foggetto di meno 
manille te maniere , il quale a tanta urgenza ne riportaffè maggiori 
ajuti. Fu quindi gettato l’occhio ttopra il Duca d’Arcos* Principe d* 
elevati penfieri,  e che fra fi anguille del tempo portoli! con tan
to valore nel governo del Regno di Valenza y che dimoi!rando*
fenz1 altro riguardo , aver voltata la mira al Polo intere ile della
Monarchia , fi graduava al credito di Minittro di grandi affari ̂  e 
che in altro maggiore impiego avrebbe procacciato più gli u~ 
tifi della Corona . Fu pertanto da Sua Maettà in mezzo il
corfo dei governo dell1 Ammirante , fpedito Viceré di Napoli s
per dove partì con le galere nel 1 646, ad onta d1 una fortuna, 
che minacciotta li moffrava il v ifo , e così flette di continuo alla 
detenzione del vento e delle burafche, che non potendo mal 
approdare al Regno , prefe la via di terra da Civitavecchia a 
Roma ; e pure nel fenderò di Capua li (cocco ttopra un nembo 
così ofeuro e così terribile , che occafionò il vaticinio , che 
grande difaflro,o ttuo , o del Regno velette la procellofa fortuna 
ttua prefagire. Giunfe finalmente nella Città di Pozzuolo , dove 
tra le frequenze delle vili te de1 Spaglinoli , e Napolitani , ebbe 
comodo d1 intendere voci non vane , nè artificiofe , ma dì un 
Regno , che eflremamente ettenuato di forze non poteva tanti 
gravami fortenere . Pure ini!rutto poi dello fiato delle cofe da* 
ragguagli di D. Giovanni Ciaccone, folìevò molto fi animo con 
ifperanze di trarne tuttavia con li fiudj Tuoi qualche profitto ri
levante . Era il Ciaccone V[filatore generale del Regno, dove 
fotto il manto del ttervÌ7:o del Re , cercava i proprj interefiì , e 
quanto attortigliò fi ingegno a trovar danari, tanto per Io contra

rio

4 I S T O R I A  D E L  S A N T I S



L I B R O  I164.6 ?
rio ingrottandofi gli umori de’ Vaflalli , foprattiroffi P belio uni- 
verfaie ; e più, che per eilèr parente dei Duca , e molto con
forme al fuo genio ,  difponeva fuor di modo della fua volontà 5 
onde avvenne poi * che il Popolo infellonito fi vantò di voler 
levare ri panno dagli occhi del Duca , e farli vedere il fuo po
co avvedimento nel permettere, che fi autorità non limitata di que
llo Miniflro abbattette-quella degli altri più confpicui e più rapini.

Ma di là a poco ettendo il Viceré arrivato in Napoli , 
pareva che non aitrimente avelie penfìero d’ impor nuove gabel* 
ìe , per non sì tolto all1 arrivo fuo farfi conofcere volonterofo 
di ufar quei mezzi , che a provocare il male affetto , e non 
il buono de1 Vattalli vagirono ; ma sì bene , maturando le 
confulte , d* incontrare qualche ripiego vantaggìofo , D ivi
sò nella cafa del Vifitatore due Arroti di Mtniilri di {lima , 
perchè vegliafiero fu la proibizione de1 contrabbandi , e termi- 
nattero l1 efazione del retto degli undici milioni del donativo 
fatto fiotto il governo del Duca di Medina dclas Torres j dal 
quale , non e Tendo gravezza da metterli *, ma sì bene effet
ti da efigerfi , ne fperava il Duca agevolmente ritrarre un 
mare di contanti ; tuttoché molti Regnicoli , rimatti per la 
contribuzione fua mifierabilmeine fpolpati, non parlando di mil
le altri peli , ufcifsero dal Regno alla fpicciolata , ed altri git- 
tando qualche bottone , configliattero di levare affatto quetto 
donativo * Ma il Viceré, che fecondo fi imerettè , e gli ordini 
Regj n’ era richietto , benché di qualche drfìurbo gli fi rappre- 
fentallero quetti mezzi 3 ad ogni modo a cavar danari tutto il di 
brigava. Erano i due poli  ̂ fopra i quali s’ aggiravano i fuor pen- 
iieri per trovar prontamente il contante  ̂ Cornelio , e Giovan 
Ambrofio Spinola, che forniron la catta militare di quattrocento 
mila ducati , con non picciol vantaggio delia Corte , in riguar
do del perdimento del credito fuo , e de’ contratti antecedenti „

Li Francefi intanto, acquali la fortuna più che mai arrife* 
ponendo ogni ttudio ad efperimentarla in cofe nuove  ̂ di regnaro
no di forprender la fortezza di Orbetello . Giace quella  ̂ ben
ché piccioia Piazza , nondimeno di gran rilievo ,, pofsedtua 
dal Re di Spagna , nel feno di un1 aliai larga laguna nella To- 
fcana ,  dove la rende peni fola uno fporto di terra , che bat
te in e [fa fortezza ; oltre che dalla campagna paduìofa , che la 
circonda , vieti interdetto ad un efercito il farvi foggiorno, e vie
tato il coprirli con le trincete * e portarli avanti con gli approcci*
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e con le firade coperte , fuorché nell1 accennata punta dr terra * 
Pretendevano ora gii Francefi, fe il piede codi mettere potettero, 
migliorare in più modi di condizione , col diflurbar gli ajuti dr 
Napoli , e ridurre i Catalani a gittarfi del tutto in preda loro ; 
ifvoigere il Gran Duca dalla divozione di Spagna , e fcìoglierio 
dall1 obbligo ,  che 1* avea per Siena $ e col beneficio di qualche 
improvvido accidente accollarli non dolo al Regno , ma ettervi 
ancor chiamati ,  e ricevuti con applaufo. N’ apri il penderò, 
ed accefe più fieramente Y animalità de’ Francefi il Cardinale 
Antonio Barberino , il quale per una certa Badia , che godeva 
in Orbetello, era con P intelligenza d’ alcuni Ecclefiaftrcì efatta- 
mente informato di quanto in quella Piazza li faceva 5 ed a que
llo s’ indù de , perchè eflèndo tormentato da una pungentiffima 
pafTione di non vederli in Roma al colmo di quelli venerazione, 
e di quell’ affetto , col quale per io innanzi, vivendo il Sommo 
Pontefice Urbano fuo zio , era dato accarezzato dalle più gran 
Corone , cercava occadone dr cofe nuove , ed ardeva di defide- 
rio di parer oggidì ancora P arbitro delle faccende tra quelle due 
Corone , o di renderfi almeno grato al Cridianiflìtno , e fotto 
la protezione fua rifpettato appretto gli altri. Redò ancora più 
facilmente co m motto a fomentare i Francefi ad attaccare Or betel- 
io , da’ di moli di ravvivare nell’ augu mento delle pubbliche dif- 
fenfioni le private contefe , eh’ egli avea col Gran Duca , le 
quali non edinte nelle guerre decorfe, P accrebbero maggiormen
te Podio, e P induifero ad allargar la mano5 onde ridotta a Pe
gno la pratica, fu poda alPordine una buona fquadra di galere, 
e dando fama di tragittare P Ambafciatore Covre in Roma, ven
ne tentata , ed in vano ia forprefa della Piazza ; perchè feoperta 
P intelligenza , furon per confervazione della quiete cacciati Ino
r i , e preti, e frati. Rimafero però troppo vive, e troppo fre- 
fche le fperanze del Barberino di vendicarfi del Gran Duca,  
poiché con le nuove infinuazioni al Criflianiflimo feguitò a con
tribuire con la medefima largura , e follecitaronfì gli apparecchi 
di una buoni (dm a armata di yafceììi quadri , e di galere , ficchè 
dove non rìufcì P induflria, fupplifle la forza.

11 Vicer è ingelofito dal primiero accidente, dava'in orecchie , ed 
avvedutoli dì quedo tempedofo nembo, che per ifcoccare nelle ma
rine di Levante, s’ andava raccogliendo nella Provenza , accorgevafi 
da un canto, che fenza predo ed opportuno rimedio, grave danno 
da quelle minacce avrebbe ricevuto 3 dall1 altro vedeva, non potere

forni
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fortir effetto il defi deno fuo di munire le piu confiderai)!li for
tezze ,eÌfendofi P Ammirante sbracciato > lofio che iutefe elìer prof- 
fimo P arrivo Tuo in Napoli j in cavar dalla Città la più parte 
delia milizia Spagnuola che vi era , imbarcandola in alcuni va
iceli! per Ifpagna , coi trattare afpramente il Vifitatore , che fa
tichili con ogni sforzo a difturbare il fine fuo , veftendo col p re
ietto dei buon fervizio del Re P imereffe particolare delia ri
putazione del Duca parente , che veniva a non ritrovare foida- 
tefca nella Città 9 la quale non pure allora 9 ma fui partire an
che delP Ammirante refiò fpogliata delle poche reliquie degli 
Spagnuoli rimafir. E confiderando ora il Duca * per levar nuove 
genti non eller efpediente imporre nuove gabelle , per non urta
re e rompere in quei fcogli , dentro a’ quali con evidente peri
colo e' fi vedea ; ebbe per partito più pronto e più riufcibxle , 
metter mano alle già vendute s e date in Arrendamelo ( cosi 
chiamano l'Appalto ) a1 particolari , dalle quali pigi rolli in due 
fiate con Regia autorità , nove per cento * Non mancò dall1 al
tra banda il Gran Duca di mettere in chiaro quello , che fin 
ora s’ era riguardato al barlume. Fè cauto il Viceré* dimofìran- 
do un animo efiremamente ben difpofto verfo la Corona Catto
lica * alcune Petti mane avanti P ufcita di quella armata , con av- 
vifo  ̂ che farebbe fiata per dar fondo nelle marine della Tofca- 
na j  infinuando S, Â  effere in forfè, fe a danni R egj, o a pro
pri vi aveffe a calare j ma che per prevenire i m alip rim a che 
iutièro nati, a qualunque aveffe a toccar la tempefia, rapp re ten
tava il bifogno ,- che v’ era fu gli principi di quelle geìofìe de
gli a]un deli1 armi di $. M ., e fece ifianze efficaciffime al Vicerèj, 
ed al Governatore di Milano > perchè gli rimettefle ciafcheduno 
di loro cinquecento cavalli, offerendofi S; A. a riceverli nel fuo 
Stato ,  èd a dare à Sua Maefià ogni foddisfazione conforme all* 
obbligo fuo 3 che perciò le fue galere fodero pronte * e che coti 
quelle della fquadra di Napoli, di Sicilia , e di Genova fi po
teva trattener il corfo alP armata di Francia ,• e tarparle anche P 
ali a maggior volo ; in altra guifa , con le forze fue non poterli 
cimentare contra quella Corona* e tirarfi addoffo Una guerra oR* 
tremodo peticolofa *

Commodero grandemente gii animi degli Spagnuoli qué- 
fte cautele del Gran Duca , e s’ infofpéttirono delP andata di 
frefco fatta a Firenze dall1 Abate NicColò Bentivoglio ( Pre* 
iato * come inclinato ad impiegare il fuo talento ne’ narrati di
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novità, così invaghito al nome Francefe^e di là a Parma, ecl 
a Modena con titolo fpeciofo di riparare tra quelli due Principi 
ìe rotture, che fra di loro pareva * che fufièro per feguire ; ma 
in effetto era per difporli unitamente coi Gran Duca a’ compia
cimenti del Re Criftianifilmo , trovando in quella Altezza favo
revole difpofizione. Sicché li Minifìri del Re Cattolico in Italia, 
che fanno buona fentinelia all’ azioni de’ Principi confinanti, aven
do villo boccheggiare la divozione del Gran D uca, bilanciarono 
col giudizio il grave fofpetto di quello andamento dell’ Abate 3 
e fiimaronlo un coperto artificio ,  e modo trovato di foddisfare
S. A ., fcioglierla ,  come dicemmo,dall’ obbligo, che avea col Re 
Cattolico per Io Stato di Siena , ed infinuargli, che fenza la buo
na intelligenza coi Criilianifilmo , non avena potuto mantenere 
fe , e Io Stato j che i mezzi di difenderli non erano meno fcarfi 
a Milano y che a Napoli ,  ed elfendogli negato il foccorfo addi- 
mandato , averia preteilo di ItaiTene a vedere j fcoprirfì per que
lla via maturati i trattati col Bentivoglio , e che in ogni evento 
non fariano mancati a S* A . mezzi da colorire maggiormente P 
azioni fue 9 o con la paura di vederli vicina l’ armata , o altre 
forze , che fogliono fcufare i Principi impotenti a dichiararli „ 
Dall’ altro canto pareva quello difcorfo non troppo ben fondato  ̂
che il Gran Duca , Principe favio ed accorto * voleffe tirare ne* 
Puoi confini Farmi de’ Franceii , ed intorbidare il ripofo de’ Tuoi 
Popoli : conofcere S. A. quanto pericolo potette correre d’ ab
bandonare 1* amicizia e la protezione vecchia d’ una Potenza 
formidabile, battuta, non abbattuta, per appiccarli ad una nuova 
ffuna nazione , che lì muove ad ogni vento, bizzarra neff acqui- 
ilare , ma non atta a mantener P acqui fiato : che ai Gran Duca 
metteva conto effer terzo tra quelle contefe; che il mangiare gli 
arebbe infegnato a bere* e pigliare col tempo quei partiti , che 
al fuo vantaggio gli fariano parli più opportuni.

Torniamo ora alF Abate, che profeguendo il filo de’ Puoi nego
ziati , ficonduffe dal Principe di Malfa Cibo, cui con ogni arte cercò 
di ridurre a dare a’ fuoi liti lo sbarco a’ Francefi , folto preteilo, 
che doveffero pattare a Parma, o a Modena , dove F urgenza del 
Bifogno gii chiamava , e che il terrore d1 un’ armata sì poderofa P 
averebbe fcufato appreffo il Re Cattolico, e tutto il Mondo, In
tanto Roteile appigliarti alli rilevantittlmi profitti, che poteva ar
recargli la buona corrifpondenza con un Re Crifiianiffimo . Ma 
conobbe F Abate vane tutte le diligenze fue ,  colie quali pie-

ten-
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tendeva di fiaccare quello Prìncipe dall’ obbligazione * cbe teneva ai 
Re Cattolico, perchè detto fi dichiarò, pronto a confervarc quel
lo Stato , che ricouofceva della fu a Corona , con viva fperanza , 
che fe peravventura egli lo perdette * non averebbe S. M. man
cato d’ invefiirlo più avvantaggiatamente d’̂ n altro, li Viceré 
ben avvi fato di quello , e degli altri trattati avuti con V Altezza 
di Tofcana , difegnò di troncar la vìa all’ intelligenza , ch’ ella 
mai aver poteffe con li Francefi , ed obbligarla di dichiararfì a- 
pertamente contra quelli. A  tale edòtto le rifpofe con lettere 
cor teli , promettendole forze badanti alla ficurezza de’ fuoi Stati , 
e prefia mente ammafsò a lame non ifprezzabili truppe di cavalle
ria . Ma ncn le ipinfe innanzi per non avventurarle , cafo che 
S. A. avelie concitilo qualche trattato col Criflia ni filmo ;e  doman
dò poi a Vincenzo Medici, Cavaliere d’ amabili codusni, Agen
te del Gran Duca , fe S. A. per confettare gli antichi obblighi 
a Sua Maedà , avrebbe tra le fquadre Reali fpiegato il fuo fen
da rdo . Redò il Medici quali che confufo a queda inafpettata 
richieda * e rifpofe non edere tanto innanzi ne’ fecreti del fuo 
Signore ; ma che non fi poteva credere, che la mente fua non 
doveilè edere di fod di stazione al Re , avendo fempre confante^ 
mente le parti di Sua Maedà fodenute , malfime che la forma 
della propofizione di fua Altezza pareva , che racchiudede que- 
{la condizione $ tuttavia gliene arebbe dato conto. Giunto V 
avvifo a Firenze , li Miniflri del Gran Duca in una con fu Ita 
quali dr dodici ore * dove intervenne S. A . , decretarono * che 
compliva allo fiato predente di dar neutrale* e dar pattò,e vet
tovaglie a prezzo onefio ad ambedue le Corone , come feguì . 
L i Spagnuolì , veduto effer il Gran Duca difcefo in così latta 
rifoluzione , la chiamarono troppo ardita , ed in tutto contraria 
alTobbligazione fua. li Principe , cbe fi dichiara neutrale, è 
diffidente a tutti, ed in ifcambio di uno, s’ acquitta due nemici, 
Tettando alia fine del gioco preda d’ ambidue, Dolevanfi pure , 
che fino a qued’ ora il Gran Duca aveffie fatto nel penderò di Lu
dovico Ridoìfi ( già fuo Relìdeme in Napoli, di fomma integri-* 
l à , e di rara prudenza* affezionati (Timo al partito Cattolico) una 
tenace impreflìone d’ animo codante di fe a non voler violare 1* 
obbligazioni fue ; il tutto per far addormentare * dicevano , il Vi
ceré , e velare con h  tardanza degli ajuti addi mandati * e pro
metti maggiormente i fini fuoi. Sua Eccellenza tra quelli fo
retti noti perfe tempo, anzi con li danari deiii Spinola * e de-
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gli Arrendamene, che fi diilè ¿ detteli a provedere i Regj Pretta 
dj nella Tofcana, e nell* Elba , dov’ egli prefumeva , che lo fcop- 
pio deU’ oflrlhá s’ avelie a far fentire; e raccomandatane la dife- 
fa a Carlo della Gatta , che già con titolo di Generale della 
Cavalleria Napolitani militò felicemente in Milano , diè anco 
principio alle provvifioni neceÌTarie, non folo per la conferm ici 
ne loro , ma per follevamento ancora dì Milano , e della gente 
così del Battaglione , come di Leva , acquali unitamente anda
rono gli ordini, perchè folle pronta al bifogno * e follecitò final
mente in ogni parte ratto ciò , che poteva in tanta occorrenza 
maggiormente giovare.

Ma fpintafi già dalla Provenza Tarmata di Francia, mi
ni erofa di venti galere , trentafei vafceiìi , e fettanta tra tar
lane ,  e polacche , fopravi da otto in nove mila combatten
ti , divifi in dodeci Reggimenti , e duemila venturieri , fot* 
to la direzione dei Duca di Fronfac , Capitano di grandiilìmo 
valore ; e con profpero corfo falcando i mari della Liguria , 
approdò al Vado , là dove, oltre feicento cavalli comandati dai 
Marchefe di Civarco ,  imbarco ili il Principe Tom maio , Gene
ral ifìlmo deli’ imprefa > con due Reggimenti Piemontefi, ed una 
quantità di felle ed arredi per l1 intiero armamento di duemila 
cavalli. Quindi fpiegate le vele , fi fe dopo tre giorni vedere 
alla Tofcana, gonfia e portentofa, che parea dovei fe fcuotere i 
più laidi fondamenti del Re Cattolico, ed inghiottire le Marem
me con tutte le fue fortezze. A  quello tempo comparve di 
bel nuovo il Bentivoglio avanti il Gran Duca , cui prefentò le 
lettere del CrifiianiiTimo, ed offerfe a nome di quella Corona P 
armata fubordinata a’ comandi dell* Altezza fua. Il Gran Duca 
refiò faldo nel prefo configlio d* edere fpèttatore del prefente 
gioco; ed intanto drizzò Tarmata le vele in ver Io monte Ar
gentare , ed approdata al porto di Santo Stefano , sbarcò quivi 
la gente ,  ed al porto di Talamone ; e dell* uno , e dell’ altro 
il Principe in poco tempo , ma con molto fangue fattoli padro
ne , s avanzò prettamente fono Orbetello , ed aperte le trincere, 
piantò la batteria fopra il ciglio del follò , e ciò felicemente fuc- 
ceilò ,  feguendo a fulminar il Forte coi cannone, ed avvampar
lo con le bombe , avea concetto  ̂ che quella Piazza fenz’ alcun 
riparo avelie a cadere. Intrepido all* incontro il Generale della 
Gatta ne’ maggiori incontri del nemico t folìecito al bifogno , e 
vigilantiffimo ali’ opera, tanto combattè, e flagellò i Francefi ne



gli attacchi, che refe dubbiofa la fperanza dei, acquiflo . Prefe 
aniino il Viceré, vedendo, che il Principe era urtato in un du~ 
si filino /cogl io , e per ficu rezza maggiore , fpedì da una banda il 
Mailro di Campo Generale D* Francefcò Toralto , Prìncipe di 
Mafia ( della cui virtù a pieno a fuo luogo fi dirà ) al comando 
della gente del Battaglione , che fenza differir tempo s1andava 
radunando in Sella con la gente, affoldata , e dall' altro canto il 
Marchefe del Vifo con cinque ben rinforzate galere della fqua- 
dra di Napoli, perchè s1avventura (fé in foccorfo degli ailediati p 
e rendeile vano maggiormente l’ attentato de’ Francefi ♦ E benché 
Pordine del Duca_ aveffe del nobile e del generofo , era però 
difficile ,  e poco meno , che jmpoffibile ad efeguire , trovandoli 
Tarmata di Francia fchierata, e vigilante in tutta quella colera* 
A d ogni modo mefie eh’ ebbe il Marchefe in punto foìlecita- 
mente due polacche piene di viveri , e munizioni da guerra , 
datogli il cànapo , fi riduflè a Gaeta , e di quivi a villa deli1 
armata di Francia penetrò felicemente in Portercole , dove por* 
tò un confiderabile follievo , avendovi sbarcato con inaravigiioÌa 
jpreflezza feicento fanti j e lafciatevi le due polacche , ritornoffe- 
pe con pari felicità, Precorfero gli avvili dì queff armi in Ifpa- 
gna ,  la cui armata con difavvantaggio evidente delle cofe di 
quella parte , lafciò il porto di Cadice , e toccò Cartagena , e 
Tarragona , fotto gli aufpicj di Francefcò Diaz Pìmienta, il qua
le efaltato da deboli principj al comando di tutta queff armata, 
6 a iilufìrata immortalmente la fama, e la fortuna fua $ ed avve
nutoli in tredici galere di Spagna, guidate dai Conte di Linaress 
dirizzò le vele inver P Ifoìe Baleari ,  prefe rinfrefcamenti in 
Portomagone, ed incamminatoli verfo Cagliari, fi rinforzò di fol- 
datefea,  e fi unì con altre galere del Marchefo di Bajona , Ge
nerale di quelle di Sicilia , ed ingolfatofi , trovoffi in tempo oppor
tuno fopra P Itola del Giglio dirimpetto aPortercole, Si fece tolto 
fentire a Napoli la fama di quello arrivo, onde giubilavano gli Spa- 
gnuoli, Ìperando di veder ben tolto calmate le procelle dell’ avver
ila fortuna loro $ imperocché la lunghezza dell1 allòdio lor faceva 
cader le braccia ,  e temere del confumo della gente, e di quei 
santo, che vi fi era potuto introdurre,

Ma era appena coroparfa queff armata ,  che il Fronfac defiderofo 
3* comb^tere, e pieno di fperanza della vittoria, s*affrettò a riparare 
la fua con la gente sbarcata fotto Orbetello, ed avendo ottimamente
ordinata la battaglia 9 manteneva!^ su le volte fopra il Capo di S.Ste-
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fjno , indettato con eflòlura fofìenere il corpo della battaglia il Conte 
d’ Unon Viceammiraglio , l’ ala diritta il Conte di Beiìivrè , di
rettore de’ vafceiii della Brettagna ,  e la finiilra il Vinciguerra 
con li vafceiii della Provenza. Cercò e quella, e quell’ armata 
di guadagnare il vento, e la Fraricefe a difiurbare anche l’unio
ne d’ otto vafcellr, che fopravvenutì da Napoli con T Ammiran
te Scarampi , s1 unirono con la Cattolica , formando parimente 
quella con bell’ ordine, una gran mezza luna. E trattanto fattoli 
notte 3 e ri malie con quella difpofizione, il mattino poi fi det- 
tero a tempeflare 1’ una V altra col cannone, al furor del cui pri
mo incontro l’ armata CriilianiÌIìma perde un vafcello , il quale 
anzi che refiar preda de’ nemici , mentre con gagliardo impeto 
era abbordato, dette fuoco alle munizioni; e feguitato intanto il 
Pimienta d’ altri vafceiii , urtò nel finiflro lato de’ Francefi , e 
quivi li vide volare d’ ambe le parti una furiofa grandine di 
palle , ficchè dopo nove ore dr coraggiofo combattimento, final
mente la fortuna fi compiacque a dar la vittoria a’ Spagnuoli., e 
fegnaiarla con la morte dei Fronfac . Così lei rivocò i favori , 
che poc’anzi avea fatto a quello giovine , e valorofo Capitano , 
delle copiofilfime ricchezze ereditate dal Cardinal di Richelieu * 
Convenne a’ Francefi privi del Generale, e difordinati nella zuf
fa, ritirarfì alla larga, non.per paura , ma per riordinarli alla 
vendetta 3 che fu pure attraverfata da un nodo impetuofo di ven
to, che nettò il mare cacciando gli Spagnuoli a Ponolongone 3 
e gli Francefi in diverfe parti „ Alcuni fi ricoverarono nell’ Itola 
di Sant’ Onorato, e di Eres, ed altri in Livorno, e nel Geno- 
vefato . Sole quattro galere deila banda di Francia , ofFefe più 
che i’ altre dall’ abbattimento, e dalla tempefia, non avendo po
tuto feguìre le prime, furon full’ alba fcoperte dagli Spagnuoli , ed 
avendole dato la caccia , ne prefero ui>a del partito del Fiefchr, 
e l’ armamento d’ un’ altra, eh’ arenò alle fpiagge di Piombino « 
Stordì quello colpo il Principe Tommafo tanto , quanto accreb
be P animofità degli allediati ; ma .non pertanto s’ atteneva dai 
cannonar la fortezza, tenendo per fermo , che finalmente firacca 
da.tanti adulti , gii dovette venir nelle mani. Rallentata la bur- 
rafea, l’ armata de’ Francefi fi ricoverò , e rifarci a’ Tuoi lidi; e 
lo Scarampi accollatoli fenz’ alcun contrailo al porto di S. Ste
fano , travagliò atrociifimamente quei potti col cannone^ ed ab* 
bruciò con di ver fi fuochi artificiati una quantità di tarlane e 
polacche Francefi piene di viveri e munizioni da guerra , ed
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allargando fa combuftione i Doncherchefi fotto la direzione di 
Gio: Pietro  ̂ n’ abbruciarono in Talamone fino a féilaritacinque , 
e ne prefero da quattordici. Spedi il Principe a Parigi , ed in 
Provenza efpertiffimi e folleciti Ufficiali , perche rifcaidandofl ì 
Miniilri all1 avvifo della ilrettìiTìma neceffità, in che era ridotto, 
provvedeiìero con maggior foliccimdine , che non fi faceva, a fo- 
flenere ^oppugnazione della Piazza , tanto più che afpettava^che 
gli veniffe addotto da Napoli un nerbo di tremila cavalli j, e tre 
terzi di fanteria. Mentre ibi lecito quelli ajutr, non fi ri motte dal 
franco e ri Coluto ardire di replicare gli attaltì, prima die agli 
Spagnuolì foprav veni (Pero ì rinforzi , ftringendo con più fervore, 
che mai, per ogni lato la Piazza, ripetendo giorno e notte le 
batterie , lanciando bombe ed altri fuochi artificiati al dì den- 
tro ; donde corrifpondeva eguale a tanta ferocia ìa diligenza ed 
il valore degli afiaiitr, ributtando gli ailàltr , riparando le brec- 
c e , eilinguendo il fuoco, e rendendo vani gli sforzi d’ un tanto 
Principe.

Li Spagnuolì però avvifaù , che nella Provenza non fi 
dormiiTe , sbarcarono dall’ armata quattromila faldati. Ed lì Pri 11-* 
cipe fpeditamente di ciò avvifato , rifolvette a far iella al nemi
co , ed appettarlo in un Cito ri dreno e fortificato fotto OrbetcL 
ìo , dove con ogni pò di fortunato fuccelTa credeva poter dare 
vigore ali’ imprefa , ed attender V annata , di cui già gli avvi* 
fi córrevano  ̂ che folle alla vela  ̂ per angufliare il Regno da 
quella parte , nel cui buon fucceiFo egli fondò il fuo , tanto per 
P acquilìo d’ OrbeteìlOj quanto per Portolongone , e P altre Piaz
ze; e quando non ottenere il favore della fortuna , e fuccedelle 
la ritirata , dover ciò feguire dopo aver fatto vedere P ultima 
prova delia virtù fua . Con* quella ferma ri Colazione , coniìrmata 
anche dagli altri Capi di guerra , egli comparve con il grolle 
quali di tutta la fanteria per veder V inimico in vifo , che con 
tre ben ordinati fquadroni a direzione del Pimienta , marchiava 
con palTò così tranco e rifoluto, che il Principe ne ritraile chiâ  
ri argomenti dell1 ani molo penile ro  ̂ che portava di attaccare dal
ia banda della collina un Forte Reale, fabbricato alla Terra Rolla 
da’ Franccli, circondato d1 ogn1 intorno di larghe e profonde fof- 
i e ,, e munito di otto pezzi d’ artiglieria, che fpazzavan la cam
pagna, ed impedivano aìli Spagnuolì V avanzamento ali1 attacco , 
onde teneva da quella banda abbloccato Montefiltppo , che dava 
a cavaliere a Portarcele 4 All1 incontro dal Penuì© ¿piccatoli il
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Santone, direttore della cavalleria, s’ attaccò la fcaramuccia mol
to calda fui mezzo di, e dopo le prime (parate deila cavalleria, 
effendofi avanzato a debita didanza il battaglione de’ fanti , con- 
tinuoffi a grandinare con ì5 archibugiate , rifcaldandoiì così gagliar
da la zuffa, e durando con tanta virtù dell* una parte e dell’ al
tra j  che per molte ore fu incerto,da che banda la fortuna vo- 
ìeffè finalmente inclinare. Ma pur piegarono i Francefi ,  gra
vemente danneggiati da più di duemila tiri di cannone del* 
le galere Cattoliche , che per fianco gli tormentavano , termi
nando ad un’ ora di notte con faccia di battaglia quella fan- 
guinofa fazione .

Furono intanto i Francefi nella Provenza fuori d* ogni a- 
fpettazione folleciti ad ifpedire l5 armata . Ed il Viceré mal 
foddisfattp ogni dì più dei lento procedere dei Toralto , pen
sò di conferire ad altro qualificato foggetto il comando della

Ícente , co meché quedo Cavaliere in così, ardui perigli fe pe flef-* 
è a bada in Seda , fenza rifolverfi una volta a qualche genero- 

fo tentativo; il quale dai Toralto fu dimato pieno di diffidi ita, 
ed imponìbile , così per non potere con poca gente tentar gran 
cofe , come per effer milizia di Battaglione ,  inefperta , e folo 
a propofito a farli perdere P onore acquidato , anziché acquidar- 
gline maggiore, onde avrebbe voluto effer digiuno di quedo co
niando . Ed il Duca tenendolo maggiormente malcontento col 
difporre da Napoli quelle cofe , che in campagna affai diverfe 
apparivano, trattò finalmente in'confittila de’ foldatì, ed altri Mi- 
nidri fopra reiezione da fard d’ altro Capo, e concorfero unita
mente nella perfona del Marchefe di Torrecufo 0 Quedo Capi
tano famofo per tante imprefe , non era dato fui principio di 
quede faccende fatto partecipe dal Duca di neffuna deliberazio
ne , nè promoffo ali1 impiego di carica d’ un fuo pari , perchè il 
Viceré prefo da un’ affettuoiiffima volontà verfo il Toralto , per 
una dretta amicizia infieme tenuta in Ifpagna, volle quivi efpri- 
mere con gli effetti il riconofcimento del valore di quedo Ca
valiere . Ed il Torrecufo , che avea avuto caufa d’ allontanali} s 
chiamato ora , con grandiffimo offequio fi modrò pronto ad ub
bidire , aggiungendo un atto degno della generofità d* un tanto 
Capitano , e fu che avendo il Duca ordinato sborfarfìgli un do
nativo di dodicimila ducati, non volle egli accettarlo, e coftan- 
tiffimamente perfidendo in queda rifoluzione, fervirono finalmen
te per la paga delT eferdto * Parti dunque, ed avuto lingua di
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là a poco dell5armata di Francia ¿ Íafcío óofli ií Maeílro di Cam- 
po Gafparo di Sulta, foldato di molta éfperíenza, perche con fei 
compagnie di fanti fi conducete ad occupare il ponte della Ba
dia , col quale relia va intercetta a' Francefi la comunicazione coti 
ìo Stato del Papa 9 e rimaneva agevolata la condotta de’ cavai* 
l i , ed altro , che da Napoli ad ogni poco fi rimetteva ; e fi 
prefentò poi con P armata a dare la ben venuta alia nemica , la 
quale rifiutò P invito ¿ e diede Pegno che non aveva altro fine s 
che di volteggiare , oiìervando gli andamenti dell’ armata Spa- 
gnuola3 ed a difìurbade ogni Tuo attentato. Ma fi riduife la ne
mica quafi da fe fteila in filato di perderfi , e gli riuferva pur 
troppo j fe il Cónte di Linares > ed il Marchefe del Vifo non 
venivano a rottura tra dì loro; perlocchc non.mancò chi diceflè , 
che da qtiefie competenze ed emulazioni de5 Capi fempremai folle 
rifui tato il vantaggio dell’ armi Francefi * ed il difeapiro delle 
Spagnuole, Ed il Torreciifo tuttoché interiormente lì rode ile , 
vedendo fgrazratamente trafeurati gli affari Regj ad ogni modo 
cercò di tirare a profpero fine il principiato di fógno; perciocché 
dileguatali P armata nemica , e giunta a tempo la cavalleria Na* 
politana, guidata da Luigi Poderico  ̂ Cavalier Napolitano, mol
to rifoktto nell* ìmprefe ¿ pigliò terra , e sbarcata con maravi-
gliofa diligenza la gente fotto la torre di Burano , già occupata
dal Sulta , fchierò il Battaglione di Napoli con li Spagnuoli j per 
vedere le forze , e trovò Un corpo di diecimila fanti ¿ e tremila 
cavalli affili bene alP ordine <■

DalP altro canto il Viceré confiderando , che non po¿ 
to  pregiudicaiìe alle cofe di Spagna P a (lenza delP annata % 
ipedì ,  dopo nuovi e confiderabili rinforzi mandati ad Orbe- 
fello y il Linares con le otto galere a Tarragona ; benché 
intorno à quello particolare correue unJ opinióne ¿ che il V i
ceré con P afíenza di quello Cavaliere avelie voluto rimedia
re alle gare tra lui ¿ ed il Vifo . Il Torrecufo intanto fe pro-
feguire la gente in ordinanza nel pollo di Anfidonia-g ed il Prin
cipe fattofi alP erta d’ Una collina 3 offervò diligentemente il
liuto . Avea egli già conofciuto dalla gagliarda impreffione ¿ che 
fece dianzi contra la genie fua il Pimienta , quanto ardua era la 
confervazione delle fue fortificazioni, e tanto più intorno una la
guna y il cui morbo gli avea appellati e morti più foldati> che 
il ferro ¿ onde fin d1 allora avea cominciato ad avvilirgli con la 
ritirata dei bagaglio al Forte delie Saline> appreilò Talamone* fot*
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tìficato da lui per opportuna ritirata fopra ii fiume Alvigna ; e 
vedendo ora quelli rinforzi notabili dei nemico > e che in fenau
ta giorni di odinato affedro gii era già mancato ogni cofa bi- 
fognevole a continuar 1* imprefa, ebbe per miglior partite  ̂ men
tre quivi non poteva far bene , fai vare almeno per altre occor
renze P avanzo della gente fua , e ripafsò il fiume  ̂ ove dianzi, 
avea gittato un ponte di barche  ̂ che fu poi da lui tagliato, per 
levare a1 nemici il comodo di caricarlo alla coda : il che potè 
fare a fuo beli’ agio j  ellendoli fiata lafciata libera la marchia dai 
Torrecufo , il quale avuto mira di dar ripofo a1 fuoi la ili ol
tremodo per Io lungo viaggio di quel giorno , fi lafciò intende
re j che avrebbe voluto in difetto di quel pon'te fabbricargliene 
uno d’ argento . Pafsò il Principe a fuo piacere ; ma una parte 
della guarnigione fui ciglio del folio reflò mifero avanzo delle 
fpade di quattro compagnie fortite da Orbetello , quali fecero 
acquiflo di venti cannoni 3 dopo aver dato fuoco a tutte le tri nce- 
re. Sollecitava il Principe a raccogliere la gente per rimbarco>quan
do ecco fopraggiungergli con ordine dei Re di Francia Monfieur de 
Pleffis, per afficurarlo, che immediatamente gli farebbonp fopravve
nuti nuovi rinforzi di gem e, e che perciò avelie prefo pollo nel 
porto di Santo Stefano s {limato molto confiderabile > come luor 
go di comodo sbarco , e capace a farvi la lor mafia per palla- 
re a maggiori acquitli , Ma ciò non oflante , eflendo contro Io 
fcoglio di Orbetello andati in pezzi così alti difegni  ̂ prefe per 
efpediente S.A. fenz’ altra appettati va di rimettere la gente fu 
P armata. E fu quindi fama, che il Principe avefle fatto a belio 
ftudio ifvanire P effetto di quello tentativo  ̂ sforzandofi iFrancefi 
di provare la fua volontaria om mi filone di moke diligenze, con 
le quali dicevano > che farebbe flato faciiiflìmo il far cader Or
betello; e che a quello fi foife indotto per P intelligenza avuta 
cogli Spagnuoli >e col Gran Duca, il quale non avelie avuto altro 
fine 5 che di corrifpondere apparentemente alle deliberazioni dei 
Criftianiffinao 3 e fotte mano tagliare i nervi alPimprefa; per que
llo non avefle il Principe afialtato la Piazza fui principio , men
tri era fprovviila d’ uomini e di viveri:per quello ferrale gli oc
chi alla condotta delie vettovaglie introdotte da’ contadini * ed ai 
foccorfo di gente 3 che di notte vi pafsò a nuoto : per quello 
avefle fenza molta refifìenza dato tempo al Gatta di provvederli 
a poco a poco di forze , e mandata poi la gente fua 3 per ibe
rnarne il numero , aiP affaito de’ luoghi più difficili * e meglio
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fortificati: per quello aveflè ultimamente abbandonato troppo per 
sciupo le trincete, contro P nfo, ed il debito de1 buoni Capitani, 
e iafciato a polla il preiìdio fui follo , perche vi rimaneiì'e ta
gliato a pezzi ,  quando per ogni ragion di guerra dovea me-* 
naiio feco , nienti era imponìbile di reggere contro quei dì den
tro, e di fuori: Diffalte , dicevano, che non averta fatto un fé tri
plice fantaccino , e che avelie moflrato chiaramente a tutto il 
Mondo , quanto poco ilimalTe gl1 IntereÌTi del Re CrillianiUnno, 
e quanta inclinazione avelie agli nemici di quella Corona $ ridu
cendo in line la geme piuttoRo ad una vergognofa fuga > che o- 
norevole ritirata, portando feto il difcredito di quell’ armi, e fi 
accrefcimento delle nemiche . Concetto che riufcì al Principe 
molto nocivo, poiché cagionò la diffidenza , e la perdita delia 
carica. I motivi Tuoi diffidi effiere per ovviare alle ruine minac
ciate da queffiarmi, vedendo egli il Re di Francia poffiedere un 
Regno vailo, tutto unito, con le due porte d’ Italia , Sufa,eP i- 
sìaruolo , con Cafale di Monferrato , freno allo Stato di Milano  ̂
e che fe quello Coloffio , gonfio di ‘tanti progredì , mette!le ora 
il piede in Orbctelio, atto per infeilar Napoli, Roma, e la To- 
Peana, faceva fofpettare,che in poco tempo averebbe potuto oc
cupare tutto il refto di così ricca e famofa provincia : non vo
lere il Principe effiere Rimato quello finimento, col quale fi fof- 
fero fabbricate le catene alla libertà de’ Principi Italiani, maffime 
addio, che i Veneziani gagliardamente fono impacciati nella guer
ra con l’ Ottomano.

Li Franceiì dall1 altra parte refiarono grandemente ar
rabbiati d1 un tal fuccefìo , ed il Cardinale Mazzarino Mi
ni Uro principale di quella Corte , ambiziofo che non minoraffie 
il concetto , che fin fiotto il Cardinale di Ri eh eìieu , fuo prede- 
ce (Tore avevano a equi fiato l’armi CrifiianifTìme, fìfsò la mira nel 
far rimettere a’ Franceiì il piede là , donde dianzi con tanto poco 
decoro, e di chi gli comandava, fi avevano ritirato, informato 
però de1 patimenti e danni provati fono Orbetello , fece all1 a- 
more con PI fola delPEìba* Condititi fee quella ne1 mari delia To- 
fcana un giro di cinquanta miglia a fronte di Piombino , poco 
fertile, e disfavorita dal Cielo d’ aria falutìfera, onde lì rende la 
fua abitazione poco grata ad alcune terricciuole . Nafeonde però 
fiotto afpri dirupi un raccolto di diverbi minerali, cioè di ferro ,  
Ragno, piombo, v itrio lo zo lfo , ed altri, e quei che più mara
viglia rende, fono le fue miniere di tal natura, che per molto
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che fe ne cavi, in pochi anni Io rimette. Produce in oltre due 
forti di calamita, T una bigia, che fpinge da se ii ferro,eTaltra 
nera, che P attrae * Quefla per le cofe di fopra accennate , che 
il Gran Duca tirafie a quella parte Tarmi Francefi , veniva con 
ridicoiofo motto appropriata a Sua Altezza. Quella per la forza, 
con la quale il Re Cattolico le difcacciava , dicevano elTere di 
Sua Maefià. Ciò che rende famofo il fuo nome , fono due 
confiderabiii fortezze , ciafcheduna delle quali difende un porto, 
comodo a’ va fed ii. IT una, che rileva in un angolo dell51 fola # 
rifguarda verfo Napoli ,  e vien foilenuta dall1 armi Cattoliche ; 
l’ altra, che mira verfo Livorno, dai Gran Duca. Fondava ora 
il fuo penfiero il Mazzarino fopra una valida ragione di Stato , 
ch’ efiendo il fito proffimo alle frontiere del Regno, s’ averia po
tuto col piantare Io flendardo in Longone , andarlo infettando , 
non meno che fe Orbetello le fu e armi pofledeflero , e dall’ 
altra parte , con trattamenti di buona vicinanza acquittare ii 
Gran Duca, Prìncipe ne1 prefenti tempi, trattone il Papa, e ì Ve
neziani ,  il più potente deiTTtalia > ettendott più d1 ogni altro il 
fuo Stato confervato da1 travagli della guerra, da1 quali gravemen
te gli altri erano ttati offefi. Guadagnato quello, gli altri Prìncipi 
men potenti probabilmente dovevano feguitare T efempio di S .À e 
e piegare anch1 etti alT onefte e ragionevoli domande dei Re 
Crittianittmio, Ripigliato pertanto in Francia il negozio co’ den- 
t i, venne appoggiata T imprefa atti Marescialli della Migliare, e 
dr Plettìs. Tra tutte T altre invenzioni fi usò T arte di diverti
re da quello iato T occhio degli Spagnuoli , fpargendo fama di 
dare una flretta allo Stato di Milano con la gente ritirata da Or- 
beteìlo, e con Taltra, che fi andava raccogliendo, per vedere,fe 
mutando luogo potettero mutar fortuna, Fd il Viceré creden
do, che veramente il Cielo Napolitano fdegnatte gli Francefi , 
trafmife fenz1 avere alcuno timor d’ etti, la gente allo Stato di Mi-» 
lano, dopo avere con il conlìglio del Generale della Gatta mu
nite convenientemente le Regie fortezze nelle Maremme di Sie« 
na, e Porto longone, che fu da lui dato in governo a D. Al io il
io Cueiio di Rìvera, cheadetto Generale parve cotti tra gli Spa» 
gnuoli il più a propolito per la difetta di quella Piazza ; quan
tunque glie V amaverfaife con,un iìnittro fucceifo la fortuna, ond3 
ebbero materia gli emoii di mordere la buona fama diqueifogr 
getto. Rifolfe poi il Viceré di rimandar Tarmata in Ifpagna , il 
che perturbò molto i  Napolitani, che con grandiffima anttetà de- 
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iteravano * che dopo tante fpefe fatte non nt rettattero privi, fin 
tanto almeno,  che fi fotte chiaramente vrflo  ̂ dove pendettero i 
pericoli, che r nuovi preparamenti di Francia evidentemente mi
nacciavano . Ma il Viceré fenza partir punto dalla fua rifcìu- 
zione , parendogli, che così richiedettero 1’ ettreme necettiià del
la Spagna , rinforzati i vafcelli quanto puotte, fe feguire il viag
gi0-

Ed ecco fuor d’ ogni afpeuazione Tua vide comparire ne' 
mari delia Tofcana Y armata Cri (Iran rflmia , comandata dal Mi
gliare, Capitano di gran grido , ed intendentìttrmo de’ fìtì , del 
piantar l’artiglieria , e d’ efpugnare ugualmente , e difendere le 
fortezze. Ma tenendo egli opinione , che fenza Piombino Y ìm- 
prefa gli farebbe riufcita piu difhcultofa, inveiti Tubitamente que
llo pollo, e fe n’ impadronì fenza molto contrailo. Di quivi ve
locemente j, per non dar tempo al nimico di penfare a* ripari, pafsò 
unitamente col Pleifìs,Capitano anch’ egli di nome,fopra i’ Ifola dell’ 
Elba. Scoperta la fortezza in Irto orrido, tra fatti e balze precìpitoie, 
incapaci di mine e di fornelli y e non riconofcendo, che due mez
ze lune di pietra al di fuori , convennero uniformemente che fof* 
fe l1 imprefa più riufeibile, e con minor cotto di fangne di quan
to etti avevano giudicato. Affrettarono pertanto l’ efecuzione , per 
lo piu profperata dal buon concerto loro , tragittando colà con 
follecitudine incredibile la gente , ed aprendo le trincere con tan
ta prettezza, che in pochi giorni, per non dir ore , le ributterò 
a perfezione. Contendevafì già a viva forza con le fortificazioni 
di fuori , con maggior danno degli attediati, i quali prettamente 
perdute ambedue le mezze lune , vedendo poi le fertile loro 
Sventurate ,  le muraglie fulminate > ed atterrate in gran parte dal 
cannone , li Francefì con la zappa folto il fottò , 1’ apparecchio 
a dar fuoco a due mine ,  sbigottiti da fimil rifoìuzione , e con* 
fuG per una mofehettata , che toccò nella faccia il Rivera , di- 
fperari del foccorfo ,  n’ accordaron le refa , ed ufeirono per evi
rare il Tacco, falvo il bag3glio,tamburro battente , micce accefe, 
e due pezzi d’ artiglieria, Quefto eccliife ofeurò in parte le glo
rie d’ Orbetello , e riufei così crudo e così grave agli Spaglino
l i ,  che diffìcilmente lo potevano digerire. Annidarfi il Gallo ( mot
teggiava!} ) in un porto troppo vicino ad un Regno , che frac
co oramai bramava prendere qualche ripofo. Ed il Duca cono- 
fcendo,che veramente i Franccli avrebbero covato in quella for
tezza Urani penfieri a pregiudizio del Regno , e per confcgueu-
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sa d’ Italia, 0 mofirava anfiofiilimo d’ un gìorìofo riacquisto. Ma 
eiìendo il Forte ben tenuto dal nemico ,  e lui in ifiato che ri« 
eh iedeva a tal deliberazione più numero di foldatr, e maggiore 
fpefa , cercò d’ incontrare i più convenevoli, e men odiof] par
titi . A tal fine Ìoìlecitate le confuite , concorfe la più parte a 
formare un ruolo di perfone particolari, comode delia Città, Mi- 
nifiri , ed Uiìciali di ciafchedun Tribunale , mercanti * eziandio 
degli ardili di qualche facoltà / e d  imporre a tutti , fecondo le 
forze loro, taglie proporzionate , con le quali in poco tempo 
rìfcoiie, e con le diligenze degli Arroti , che accennammo, ra- 
dunoffi quantità d’ oro per la levata di dodicimila fanti t oltre 
a feicento cavalli , cioè di tremila Spagnuoli , cinquemila 
fanti Napolitani , e quattromila Alemanni, de'quali ne promofie 
alia condotta il Marchefe della Fuente , Signore di virtù, e di 
cofiumi cosi generofi ,  che obbliga, rapifee, e lega gli animi al
la fua devozione ,  e fa confervare ancor viva la memoria delle 
fublrmi qualità fue alla Corte di Vienna , dove ibfienne gli af
fari dei Re , trovandoli al preferite Ambafciaiore di Sua Madia 
in Venezia .

Ma il contante , mandandofene parte a Roma , e par
te a Milano ,  venne meno „ E perché il Duca era ogni gior
no piu ingelosito dal vedere , che gli Francefi fi facevano forti 
in Longone , appìicoffi fludiofaniente per tentarne la difcacciata, 
a trovar nuovo efpedieme di cavar danari. Mofirava egli tutta
via di non inclinare all’ impofizione di nuove gabelle , ancorché 
fui principio di quelli cimenti francefi Y avelie perfuafo fopra 
ogn’ altro Andrea Nacierio , firmando a propolito la prefente 
congiuntura per indurre la Città a concorrervi volentieri. Coilui 
faveva ufficio d'Eletto del Popolo, al quale riufeiva di mali filma 
foddisfazione , sì per li fuoi artificiofi' negoziati col Viceré, a dile
guo di venire raflodato nella caricale portato a maggiori onori a 
si perche era in efia fottentrato con la rinunzia di Giovan Rati- 
fia fuo fratello per difetto di fallite, e con ordine del Duca di Me
dina ni'ora Viceré , ma non col Solito beneplacito di tutte l’Ottr- 
ne , o Rioni della Città . Quindi s1 ifeorgevano gli animi efire- 
ma mente commoffi , e s’ udivano grandi borbottali e fra Ruoli ; 
che riufeifiero ereditar] gii Eletti del Popolo, come gli Eiettori 
dell’ Imperio , non e-flfendo foli ti, nè leciti quelli artifici delle ri
nunzie 9 nè poter durare più che fei mefi l’Eletto ; ch’ etfendo fia
to il fratello di elio ■ Nacierio , dopo cinque anni d’ Elettato , prò
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inoiTo ai grado di Giudice dì Vicaria, ed Antonio de Angefis a 
quel di Confighere , delfero efempj agii altri Eletti d’ uccellare 
al boccone delle toghe. Ma il Duca combattuto da un mare 
di peniìeri e di parigli, ebbe rìcorfo alla Città, unica Tramon
tana delle Tue fperanze j non ceTando di rammentarle, quanto el
la avelie patito e fatto per Sua Mae ila , avendola Tempre retta 
con tutte le forze ; convenir ora difender fé ileiTì , e ripararli da 
quei danni t che pronoilicava la perdita di Portolongone . On
deggiava la Citta tra quelle nojofe minacce , e le confiderazioni 
delle proprie miferie. Trattò di con fui tare il modo a far danari* 
ed appena avea dato principio , che furono difcordi T opinioni * 
Alcuni erano di parere , che fi trovallerò i contanti, e di fegui- 
re per ogni modo a difendere la Corona ; altri opponevano di'» 
tenda , che quello cavallo era già carico in modo , che niente 
chi vi s* aggiungere 3 caderebbe nel fango , ed imbratterebbe e 
fe , e la Toma. Finalmente dalli temperamenti preti dal Duca 
a por ordine a quelli difpareri , fu concililo dalle Piazze, die fi 
donalTe al Re un milione effettivo per un ventaglio , che in buo» 
na lingua addinundniì rolla , e ciò per la tenuità del donativo a 
Ma per cavare il danaro di quello donativo mancavano i 
mezzi , non vi e Tendo nella Città alcun luogo , che poiel- 
fe portar dazio , ma infiniti di quegli che avevano Infogno , 
che gli ghà impoili fi ìevaTero. Ed il Duca , imbevuto già dal
ie fuggeltioni di poter cavare un mare di danari dalia gabella 
de1 frutti , gradiva fommamente quelli configli , poiché li più 
comodi della Città non fe ne larebbono altrimenti ri Tentiti , nè 
manco li poveri, Tpendendo alla fpicciolatjj licehè la calili dol
cemente fi faria ripiena di danari , giacché la Città ile ila arbitra 
della grafeia , vi Tuoi mettere il prezzo più o meno, fecondo Pan« 
natela Tuo piacimento * Ed il delìderio , che avea il Viceré non 
di metterla, ma di rimetterla, come cofa altre volte tifata , non 
gli faceva vedere gl1 infiniti difordinì , che chiudevano fa via ad 
ognd altro mezzo eli far moneta , Fra gli altri n’ avvertì S. E. 
Cornelio Spinola, che già nominammo , Cavalier Genovefe di 
fomma virtù, e di- prudenza incomparabile, il quale antivedendo, 
che malagevolmente poteva In Tifi ere la quiete nel Popolo , cor
roboro il Tuo detto con gli efempj pailàti, come quelli, che han
no molta forza a perfuadere, e trarre altrui d’ inganno. Appor
tava di aver villo un’ aitra volta mettere , e levare si fatta gabel
la, conofciuta nofofa, e batte voi e a concepire e mtdrire rancore
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nella gente minuta : s’ applicarti Sua Eccellenza ad imporre fopra 
ogni gabella delle già importe un grano di più , e mandarte a 
monte quella de’ frutti ; cosi darebbe cavato il valore medeGmo, 
c ricreato fuor di modo il Popolo .

Moderò il Duca il fuo penfìero, moftrando aver defideno di fe
condare il difcorfo , giudicandolo ragionevole, e di Portanza. Volle 
nientedimeno reggerò in quarto affare col configlio de1 Miniflri -7 e 
richiefe lo Spinola, perchè gli fpiegatle in ifcritto il fuo penffero,il 
che non fu sì torto efeguito , che reflò troncato il buon proponimento, 
e fmarrito lo fcritto . Caufa ne fu Antonio de Angeiis, il quale da 
Eletto del Popolo , come s7 è detto, divenuto ConGgliere dei Tri» 
banale di Santa Chiara, manteneva tuttavia tra li Popolari vive 
le fue pratiche e P intelligenze , e cacciò ora nel penliero del 
Viceré , che gir dava ì1 animo di fuperare le difficultà dell’ im- 
portzione delle frutte, in guifa che avea in altre Umilmente fat
to , fe n7 avertè però riportato P utile della Delegazione con la 
Tua provvigione di mille ducati Panno. Quella proporta diede che 
dire agii emoli , che non fu ile ancora fato! la la valla ambizione 
di quello Min Giro con una rendita fopra fettemiia feudi , ch'egli 
di fimiglianti Delegazioni avea in egual modo raccolta , e che 
all1 incontro altri Tuoi colleglli perlifero di fame . Ma avendone 
poi il Duca delegato il ConGgliere Carlo Brancaccio , foggetto 
verfato ne1 maneggi civili, non li può dire con quanta poca fron
te P Angeiis muta líe i Puoi primi motivi , cercando cosi arden
temente ri movere il Viceré dalPimpofizione de1 frutti, e rappor
tandola con tanto zelo per pregiudiziale , che dette da ridere a 
molti Minirtfi. Stimoli però tutti ftimati balìe voli ,  perché il 
Duca aprilfe P occhio, ed ortervalfe P effetto , die nel governo 
dei già Conte di Benavente avelie fatto quella gabella ; ed il 
Collo trattando di eífa fotto P irte ilo governo, dice. Quella fiate, 
che Jì udivano quefti prìncipj di tumulti maggiori ed univerfali, ne 
fuccejfe uno minore e particolare , e nondimeno pericolofo nel Mer* 
cato di Napoli, per una nuovay e nojofa gabella s che s'' era pòjìa 
su ¿ frutti j  perciocché come cofa non pure infolita , ma dannofa a 
tutti, e majjlmamente al Popolo minuto , e poveri , avea in molti di 
quelli generato cattivi umori. Ora avvenne , che avendo i Gabellie- 
n fatto dipingere alle mura della flanea , and7 effi Jlavano a rifeuo- 
tere quel dâ io in quella piana , V immagini delli otto Santi padro* 
ni di Napoli , parendo ciò fconvenevole al Vicario , un martedì 18* 
di Luglio s mandò un fuo minijlro con ordine 3 che h facejje levar
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viiz. Colui Ji pofe a ciò fare tanto mdifiretamtnte ,  efte commojjh 
gli abitatori di quelle contrade , li quali ,  come gente inconjideratâ  
Ji levarono a rumore ̂  e corfero con impeto a rovinare la detta flati- 
qa. Fu alla fine racchetato quel Tumulto. Ma con buona pace 
di quello Autore iìami lecito a dire , che P indifcrezione del mi
nierò non coniìfleva nell’ atto dello (cancellate quell1 immagini $ 
ma nelle parole che profferte camminando per le vìe: Adejfo an
diamo a disfare la gabella de1 frutti ; col quale grido fi tirò die
tro gran numero di gente cunofa di chiarirli dei fatto, quali ve
dendo eh’ egli levava i Santi , e non il dazio 3 dettero nell1 ec
cello , che P Autore accenna * Torniamo ora a noi.

Quella ideila gabella appariva fotto il Duca d’Oifuna così audera 
alla Città , odiofa alle Terre contigue > e deteflabiie a tutto il Regno, 
che il Duca la bandi , benché per altro fuo line * imperocché 
avendo Sua Maeflà fpedito Viceré il Cardinal Borgia , cercò P 
OlTuna di ¿inurbargliene il poflellò, con tenerfi il Popolo bene af
fetto con la calfazione della gabella de1 frutti t A  tale effetto lì 
riduffe un giorno al Mercato, e nel mezzo della Piazza fermatoli 
dille, che ferità fon cotefli i  ed intefo eh1 erano quei della gabel
la de’ frutti* sfoderò con mal vifo la fpada,e d’ un rovefeio tron
cò le corde della bilancia * accompagnando il Colpo col detto , 
Cosi Ji leva la gabella de*frutti. Ammirò eiafcheduno P atto ge
nero fo del Duca s e perchè fogliono le Con fola zìo ni inafpcttate 
arrecar maggiore il contento , divuìgoiTene in un filante per tut
ta la Città P avvifo , redando i Popolari eccedìvamente ricreati 6 
Laonde fìccome dall1 acclamazione di quella gente ne fegui il 
particolare intereffe delFOlIuua, così avrebbe al preferite il noilro 
Viceré potuto far anco fvanire ogni periglio dei Pubblico , s* 
egli aveffe indirizzata la mira a quello feopo . Ma non fu azio*
ne quedà dell1 OlTuna , che alle rifoluzionr de1 nollri tempi do* 
vede fervir di lume. Avvengachè il Viceré ( vaglia il vero ) in 
Un diluvio di travagliofiffnni penfierì , premeva pure a mettere 
quedo gravame con gagliardi ufiicj , onde ammolliva e piegava 
per lo più la Nobiltà ; ma per contrario la plebe a queda noti* 
zia s1 induriva come un1 incudine fotto colpi de1 martelli , im
maginando t che folamente fopra di fe doveffe cadere quello pe
lo , e che la Nobiltà con braccio pur troppo potente non avreb* 
be nelle porte della Città incontrato oliacelo alcuno } per traivi 
dentro a fuo piacere ogni Iurte di frutti * Quelli iamenti feon- 
cenayano il dffegno « onde fu mandato il Nacierio ad indurre la
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plebe cT abbracciare ii preferite partito, Pure H Viceré conti
nuò p:ù vivamente , che mar le pratiche con le Piazze Nobili ,  
alane òche qiaii li in.Nravamm tuttavia renitenti; ma preilamen- 
te p elarono au* applicazione de’ mezzi efficacifiimi del Duca , e 
conci utero , ciie il milione del donativo fi cavalle da quattro im- 
pofìzioni , de’ frutti, dei tabacco, bonatenenza de’ foraltierr, e da’ 
legnami* Si cominciò da quella de1 frutti nel mefe di Decerci- 
bre, iìimata più facile a rifeuotere, e trovarne compratore. Ma 
quella iperanza, che dianzi per accattarne verdeggiava , ora pa
reva inaridita ; poiché Haute la pertinacia del Popolo , e la pe
nuria del danaro, ognuno fi ritirava dalla compra* Ed il Vice- 
re defiderofo di buicare il contante ,  lì ri folle a troncare con la 
piopìia autorità ogni immaginabile intoppo* Però dopo feriofa 
con fui ta deliberò <P intereil'arvi gli Afìeiuiilr , ( così chiamali!} 
quel fi , che con la Corte negoziano preilanze di cornanti ) e di 
Valeri] di djverfe fomme di danaro di Cittadini, ripofìo ne’ pubbli
ci Banchi, particolarmente d’ alcuni efepofiti , che per le condi
zioni , con le quali vi furono mefil , per legge del comune , e 
per non 1 empete la fede pubblica , non così facilmente fi pote
vano toccare. Ma vi difpensò la fuprema legge del mantenimen
to dello Stato. Alcuni Nobili della prima dalle pur vi concor- 
icio , principalmente Curio Spinelli, che fu poi quello, che nei- 
la ina Piazza di Nido s’ adoperò , perchè la gabella fuiTìfìeiTe £ 
oltte dnerli Cittadini J e Baroni del Regno  ̂ che furono tiratra 
quei a compia , quali dopo aìctine repulfe , conofcendo fìnalnaen-
te 1 piRglu dei Principe efler legge e comandamento s cedettero 
alle dimande . '

Con quefia fovvenzione e firffidio di danari retarono 
g ì pnm ce uca rinvigoriti * avvengachc la caduta di Porio- 
on ône cugli una ferita nel core . E Ìòvvenendoli d7 un det* 

to del Medina , rapportatogli da;im fuo familiare, che come la 
none li trovano le Puzze , così il giorno fi difendono ; e delia

* M t V  C1C °gm pnmo temP° ufava n l̂ rinforzare i Preildt G *  { ° fcana . c per le gelolie Francefi , e per tener in fede il
ni U ou"Ì ' W fpcdl C0i I1UOVO ccmta!1te nuovi rinforzi, e Ca-
d is fa r e i  ^ ’ C per aJ:celerare E imprefa , avendo attefo a fod-
ìa aahplia ^UnC aiTimaiPlla > camminava ardentemente ad affittare là gabella nella forma che fegue *
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P Er r efaqione della Gabella de , frutti ripigliata per qit ejìa Fede- 
Uff ma Città di Nàpoli in conformità delle condujìoni deW II- 

lujlrì Deputati del!Illujiri Piaqqe di quefta Fedelijfima Città.
Dalli frutti, che f i  vendono comunemente a cantaro, ed a ro

tolo dal primo di Maggio di ciafckedun anno per tutto il mcfe dì 
Ottobre , carlini cinque per cantaro 9 e dal primo di Novembre per 
tutto aprile carlini dieci per cantaro .

Dalli frutti ficchi in ogni tempo > eccetto le amendole , carlini 
cinque per cantaro *

Dalli melloni , cosi di pane > come d1 acqua , per ogni falma di 
cavallo yo di mulo, un carlino; per ogni falma di animale fimarinos 
grana jette e meqqô  per ogni carro carlini cinque.

Dalli frutti j che fi vendono a tumolo 9 come fono nocelle , e 
cafagne verdi , ed infornate, noci 3 ghiande , e ceni grana dodeci 
per tumolo,

Dalle olive verdi, grana dodeci per tumolo > e dalle bianche 9 e 
negre conciate , carlini due per tumolo.

Dalle olive grojje di Spagna, 0 altri luoghi , che Vengono con
ciate dentro lamelle  ̂ e barrilotti 9 la decima ,

Dalli frutti, che fi vendono■ a conto , cioè pigne , granate, e 
cotogna j per ogni dieci un tornefe .

DaW agrumi £  ogni forte la decima ,
Declarandofi , che le fave , pifelli 9 fafili Verdi 9 carcioffoh , 

fragole , cacone £ ogni forte, malignane, agli> cipolle 9 citrali, co- 
cumberì , mortelle * chiappari 9 legumi, e inacquili £ ogni forte 3 non 
hanno da fa r  figgetti a diritto alcuno di gabella, ma refi ano come 
fanno al prefente.

E piu f i  dichiara ; cke quando alcun Cittadino per fuo fervi fio 
ed ufo portarà , 0 farà portare frutti verdi da rotola quattro a baj]b9 
non ha da pagare cofa alcuna . Àvvertendofi però, che cìafcheduna 
barca portando più di quattro fportelle per barcata dì pefo dì ro
tola quattro per ciafcheduna 9 e con beflie , due dello fieffo pefo non 
f i  li ammette la franchigia 9 eccetto per il detto numero ; con che va- 
dino a diverfe perfine Cittadine per ufi loro s ed il detto ufi delle 
dette rotola quattro non f i  permetta f i  non fi  portarà dallo fteffi 
Cittadino , 0 fuo creato t efcludendof effusamente Giardinieri > ed 
Ortolani.

D Da-
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Dcitutn Ncapoli die -j. Januarii 16^7* Curio Brancuccìo • Jo* 
fiph Barrilis Re gius a mandatis fcriba .

Queli’ ordine fu 1' avviamento de’ difordini ,  perchè in- 
nafpritr gir animi , e (vegliati gli fpiriti più addormenta
ti , allettavano cùe dovette fuccedere qualche fpettacolo fu
retto « E quei delle Sbarre , cioè gli Stradiotti , nel rifcuo- 
tere il diritto , tifarono termini rigorofi filmi , badando fino 
ad un’ oncia , che nel pefo fi trovava di più. Un tal Dottore 
Afcanio Cuomo , Avvocato di quella gabella temendo , che il 
timore non inducete il Viceré a levarla , n’ infofpettì Camillo 
di Franco ,  affittato re di ella , che molto v’ era intereffato ,  e 
convennero di raccomandarti al Naclerio > che voleffe per loro 
adoperarli » Ma non ettendovi pronti duemila ducati, che il Na
clerio pretendeva per un fuo donativo , il negozio andò a mon
te. Altro rigore s1 aggiri nfe a provocare il Popolo ,  e fi fu l’ a
vere il Vifitatore conferita ad un tale di Cafa Ametiano una 
ecce ili va autorità cT inveftigare a* contrabbandi ; il quale e (fèndo 
uomo di pefihni coitomi , fenz5 alcun termine , anzi d’ efiraordi- 
naria confidenza di non temer cattigo , commetteva dentro la 
Città j fottoi il colore di quello carico  ̂ con una brigata d’ arma
ti così fìrane ettorfioni , e frequenti ladronecci , che s1 avea da9 
prudenti per indubitato j che una tanta pazienza a lungo andare 
fi farebbe convertita in furore» Rapportavano alcuni, che per 
una continua pratica , la quale quell1 uomo teneva nella caia dei 
Vibratore, per coprirli, s1 a vette refa favorevole la moglie, on
de il marito prefo al canto delia Sirena , non fendile le grida 
della gente travagliata ; ma che un giorno li fariano venute all* 
orecchie con altre note , e con altri effetti , eh’ egli fi dava ad 
intendere * Non poteva ciò non aggradire a Miccaro Perrone ,3 e 
Giufeppe Palumho , ed a più altri, tutti uomini di vii nafeita ,
$ di penfieri infami , fceììerati , e felloni  ̂ quali palefaron poi 
contra il Principe loro naturale. Eran tutti due cofloro, già mol
ti meli fiati cacciati in prigione per tetti monj di quelli contrab
bandi , e filmandoli ingiuttaniente travagliati , iì per Guade va no , 
che veramente fotte per feguire qualche improvvifa rottura, me- 
dianxe la quale , ed il credito eh1 ''avevano appretto il Popolo s 
sfogàtt'ero T animo  ̂ e fabbricafiero la fortuna loro., E perchè 
quando una co fa , ha ad edere-, tutti i mezzi vi s? indirizzano-y 
accadde che la moglie di un certo Maianello d’ Amalfi ( -giova-
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netto di viliÌTìma condizione , garzone dr un pefcivendolo , che 
vedemmo poi innalzato al total comando dèi Popolo ) fi cacciò 
fotto , per defraudar la gabella , una calzetta piena di farina ; ma 
feoperto I* inganno, redo prigione. Sconfolatiffimo il marito, ve
dendo con tutte le fue diligenze fallita la fperanza di muovere 
il Gabelliere a pietà, fece danari d1 alcune fue bazzecole , e ri- 
(cattatane la moglie , fi morficò il dito , minacciando la vendet
ta , fe mai P occafione di farla gli li rapprefentade . Quello , e 
moki altri accidenti non commodero nè il Viceré , nè ■ l’ Eletto, 
il quale fperando , com’ era opinione , d1 avere dalP affitlatore 
della gabella de1 frutti il donativo delii duemila ducati , fi la- 
fciò ufeir di bocca in Palazzo , mentre dette novelle vi capita
vano , che non farebbono mancate per gP infoienti le funi ; e ie  
mannaje.

Quede pocbè faville , ebe in principio fi fariano eflinte 
con poca fatica del Viceré , non poco firaordinariamente furono 
dilatate da Giulio Genovino, uomo che attendeva volentieri ad 
inquietare ed a travagliare il ripofo degli altri, e fapeva come 
fi doveva maneggiare il Popolo , di cui era dato Eletto nel go
verno dell1 Offiuna ; nel quale fparfe cotanti temi di difeordia 
tra il Popolo, e la Nobiltà, per conto della parità de1 voti co
si nel governo della grafeia della Città , e nelle radunanze delie 
Piazze per imporre gabelle, o trattar di altro donativo,o di co- 
fa concernente al pubblico , dove tiene cinque voci iì Nobile , 
ed una fola il Popolo, come anche nelPamminidrazione dell en
trate della Cafa della Santiffima Annunciata , nella quale Penti
va agramente iì Popolo, che folo il Nobile della Piazza di Ca
puana procedefle alle deliberazioni ; e perciò il Genovino fe
condando in  tutto le padroni dell1 Offiuna -, accefe cotanto fuoco 
in tempo di mutazione di governo , che fe non era la Città , 
ed il Collaterale, non entrava mai il Cardinal Borgia nè in Pre
cida , nè in Cafieinuovo . Poco innanzi la detta entrata il Duca  ̂
com’ era lìbero nei parlare, d ille, fe il Borgia non defiileva dai- 
P imprefa , avrebbe levate tutte le gabelle; quello perchè il Car
dinale nel rimetterle fi tiraffie addoffio T odio , ed egli acqmfìaf- 
fe la benevolenza del Popolo. Quello Genovino adunque ( che 
farebbe fiato carità , e merito non picciolo appretto Dìo , ed il 
Mondo , ficcome del delitto di lefa Maefià fu convinto , così 
foffie fiato fin d’ allora punito ) andò con lentenza di morte > ri-=
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mefsa dal Borgia a Sua Maeflà,in Ifpagna; ed il ciementiiffmo 
animo della Maefià--Sua , ripugnando quaff al rigore delia ̂ giudi- 
zia e dimando clemenza il rimettere tal misfatto , P inviò eoa 
fuo Reai ordine confinato in Orano , di dove dopo molti 
anni , poco prima delle calamitofe feiagure , tornò quello mor
bo in Napoli per infettare di bel nuovo il Regno. Vivea egli 
intanto , folto una mentita fedeltà, malcontento, e teneva il fuo 
misfatto quafi che cancellato, dalla memoria de' Miniflri ; cosi 
che conofcendo ora con quella impofizrone il buono , ed il ma
lo affetto de1 Ridditi , e le forze del Re in tante parti diverti
te , giudicò efsergli la palla balzata in mano , e venuto il tem
po da far le fue vendette. Laonde vedendo egli il Popolo 
feordarfi del nome di Ridano, ed incrudelire cantra la Patria, 
fi levò la mafehera , e sfacciatamente proftrato baciò la terra, ed 
a mani giunte ringraziò il Cielo f che dopo lunghi travagli , e 
pericoli di morte , P avelie fatto tornar falvo a veder quello gior
no , nel quale riponeva le fperanze delia futura vendetta . la  
quella guifa fatta la piaga dell’ animo fuo dall5 indulgenza Re
gia incurabile , e refo men cauto dagli efempj decorlì, fu credu
to univerfalmente , che guidato da cieca patitone fluzzicaffè gii 
animi vacillanti , quanto permetteva allora il tèmpo , perchè poi 
quando la mina avelie cominciato a giocare,  cooperale egli alla 
dep re fìione de1 Nobili, Il Viceré ', che fe pure qualche co fa fo- 
fpettava di quell5 uomo , troppo però fi fidava di quello,che di ini 
eli fuori appariva,  quietava l'animo fuo con le notizie, che gli 
R davano , che il Nacierio non defìReva dalle pratiche tra ia 
gente volgare, perche tutti accon Centi fiero a quella gabella ,

Ma non riufei il vincere con piacevolezza lo fdegno, che il Po
polo n’avea conceputo j e fe ne videro efprefìi fegni, quando Sua Ec
cellenza , per la folita fua devozione , condottali alla Chiefa del 
Cannine fui Mercato , da tutta quella gente con impeto fero
ce fu accerchiato , e con richiefta follicitato, perchè allora allo
ra le vaile la gabella de' 1 rutti, li Duca dubitando di non rice
vere qualche affronto in quel luogo M dove faceva capo il Po
polo , deliramente placatogli , s5 elibì d5 andar toffo a contentar
li , e così a ti retto il fuo ritorno yerfo il Palazzo. Quella pro
ni ella , latta in un Cubito fenz* alcun riguardo agl1 intere flati, par
ve a molti proceduta non da benignità , o compafTione , ma da 
paura, Recome dall1 altra, parte V ecceiTo Popolare molto ariofo,

€ di
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e di pedano efempro $ onde quei tali difcorrevano , che quella 
marmaglia o tutto ardifce , o tutto teme , e che fé Sua Eccel
lenza una volta lì rifolveile a far cadere delle tede in pubblico s 
metterebbe un tale fpavento tra dì loro , che per V avvenire' s’a- 
fìerrebbero da così fatto oltraggio . Altri in contrario ragionava
no , che un vero Principe deve piuttoflo pendere nei benigno , 
che nel crudele: che il boja, le forche, e capeftri mettono pau
ra , non obbedienza , rancore > non amore > defperazione , non ri
medio al male s e che maggior cafligo fi può dare a* vailallr > 
che trarli le penne maellre , e fucciarli tutto l1 avere ì che mor
te più crudele , die lafciargli fopravvivere alle proprie mi ferie ? 
tanto efTer grande un Principe * quanto ha vaiTalli numerofi ,  e 
beneiìanti j falliti effi , fallìfce Io Stato 3 e chi lo pollìede} a que- 
ilo fi ovvierebbe con levare detta gabella, e darebbelì un pub
blico efempìo di clemenza grandiOuna , li Duca per T eccello 
delia bontà fua , volendo fenza rigore mollrarli d* animo pronto 
a foddisfare il Popolo con le diligenze di levare la gabella, co- 
mechè celiata che fuile quella cagione, farebbe fenza dubbio cef- 
fato anche V effetto ; chiamò a fe la Città , la quale egli con 
maturo difeorfo cercò a difporre a ripiego di nuova impofizio
ne , ed ordinò , che s* affretiaffe la ^liberazione di levare quel
la de1 frutti„

Il Popolo all’ incontro attribuiva la caufa delia tardan
za deli7 efecuzione a poca cura del Duca , come quello che 
più non penfava alla prometta fatta 5 laonde il Popolo trafeorfe 
a più ardito tentativo . Trovaronfi in molti luoghi della Città 
appiccati diverfi cartelli ; e n’ era il contenuto T che nella cavai*« 
cara del Viceré accompagnato dalla Nobiltà , la vigilia di S,Gio: 
Badila , doveife la plebe intorno le gravezze aprire il fno fen* 
timento. Quello parve bafievof motivo} perchè fi procedette cau- 
to nel tagliar la fìrada a1 difordini che potevano nafeere, e cer
care di cogliere nella rete V autore , per. farne fu gli occhi del .Po
polo un efemplare cafligo . Altri n'incolpa vano il Nacleria con tal 
fondamento , che il Cuomo effondo aderente fuo , e vedendolo 
mal foddisfatto per mancamento del donativo pretefo per la pro
tezione della gabella , i7 avelie fatto fapere , che molte perfone 
particolari , quali belle ed ampie poflfeffioni avevarfo in Pòzzud- 
lo , Procita, Ifchia , e in luoghi limili , più1-aggravati dal pelò 
deila gabella, ayrebbono  ̂ pur eh' egli troyafle modo di farla
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levare, èborfato un donativo a(Tài maggiore dell! duemila ducati 
eh' egli per mantenerla pretendeva ‘ e péro riufeita la proporla di 
foddrsfazionc al.Naderio, ed ottima anche poi la negoziazione 
del Cucino Con lì padroni delle pofl'elfioni fuddette , avellerò 
quelli fermate le polizze di ducati fettemila ed ottocento in un 
dipendente, .del Naderìo , da pagarli levata ché fuiTe quella ga
bella § e quindi diceva!!, clf elio Eletto foflè flato V autore del-, 
li ferirti cartelli per commovere il Viceré a sbandire un tale dà- 
2Ìo, Vi fu però chi avéa per incredibile, che P Eletto mai vi- 
fio, ch’ egli era da tutto il Popolo, voleffe con li cartelli tirarfi 
addo ilo tante ruine , avendo egli ileÌTo offerta al Vicerc la fud- 
detta fomma di danari per 1’ alleggerimento della gabella ; e per
ciò doveri] pruttofio credere, che qualche difgrazrato avefTe cer
cato d’ incitare gir altri a tumulto . Ed il Viceré ammonito da 
quello ina fpet tato accidente , fu collretto con ifpeciofo prete fio a 
rimettere in altro tempo la cavalcata , e folledtò la Città a fé-* 
condare la volontà de’ buoni, e reprimere la contaminata de’ cat
tivi , acciocché più agevolmente lì veniffe a capo di quell' im- 
prefa . S’ unirono più fiate i Deputati delle Piazze, ed incontraro
no Tempre ne' partiti le medefime durezze e difficoltà di pri
ma , non eiTendofi trovato arbitrio , che in ogni fu a parte e fa-» 
minato , fi conofeeffe a propofuo d' arrivare ai valore di quello 
de’ frutti c

Pervenne rn quello tempo in Napoli la fama del tu
multo della plebe di Palermo, per avere gli Pretori e gli Giu
rati fmaltito il grano a meno prezzo del fuo coito in tempo di 
penuria , per mantenere bene affetta la plebe ,  fervendoli dell en
trate del patrimonio della Città , al cui danno, per difpofizione 
degli ordini Regj , il particolare loro foggraceva . Proccurarono 
poi gli detti ufficiali rifarcire la perdita con la buona raccolta di 
quell' anno , procedendo inconfideratamente nello feemare in un 
tratto il pane da trenta in venticinque once . Laonde quella 
gente indifereta filmando, che ì Minifirì voleflero con quello pre
libo coprire Tingordigia loro, e divorare le pubblicheToflanze* 
cominciò furiofamente a tumultuare. Quello avvifo - entrò per utf 
■ orecchia al Duca  ̂ ed ufcì per l'altra, poco penfando , che 1' e- 
fempio di Palermo potette commuovere Napoli, dove il Popolo 
accanito più che mai contra il Naclerio, menava fmanie. L ’ E - 
ietto avvedutoli dei fuo errore, andò a trovare il Viceré, ed in
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rìrtretto gir preferito il. Popolo numerofb, e pronto a muoverli j 
e io fupplicò a levare quei gravamele follecitare ii nuovo delle 
Piazze, che altrimenti fe maggior novità ne fuccedeife , e7 non 
ne voleva faper altro. Ma poco giovò , perciocché da un canto 
i Mini||ri tennero quelle invenie per fnnuìazione degl7 iiHereiTi.Xuoi, 
e dall1 altro ii Viceré drizzò, la mira alle Piazze , le quali, coqf* 
clufero finalmente*, che non conveniva d r̂ foddisfaziope al Po^ 
polo con difcapito de7 creditori ¿, e della, Corte.

Tra quelli trattati andò in , aria per fuoco appiccatovi a 
ferente la bottega fui Mercato , dove .fi efigeva quella gabella # 
Chi dava la colpa a Camillo de Franco , affiuatore di e.Ta $ 
e chi al Naderioj .altri al Palombo a requifizione del Cuc
ino fuo intrinfeco , perchè detto Pdumbo jntefofi. con Fra 
Savino . laico del .Carmine t • induSe a portar la polvere 
fiotto l'abito, e dargli fuoco inficine cpn Macinello , che dopo 
il tumulto io confcfsò arditamente a f  Viceré . I{ niatyno fe*’ 
guente ne pervenne favvifo a Palazzo, e Cornelio Spinola, che 
VJ fi trovò a cafo, oifervando che quell1 accidente non era da 
gittarfeio dietro alle fpalle ,  entrò p£é$amènté a riferirlo al Du
ca , che giaceva tuttavia in letto; e dopo breve ragionamento * 
fece inclinare il Viceré a feri vere un biglietto per appagare il 
defìderio del Popolo, e difporre l1 animo a qualche nuovo ripie
go. Ma fopraggrunti alcuni M intila, venne ogni buona difpofizio- 
ne interrotta ; e poteva tanto ne7 petti loro quello utile, che ne 
anco un incendio così prodigiofo avea forza ai convertirgli, La- 
onde quantunque il Popolo per Io più non avelie praticato le 
feiagure della guerra, e che perciò con difficoltà fi accomodali® 
a provarle , nientedimeno non ritrovando ricovero alle fue cala- 
nùtofe fortune , andava già con qualche licenza faccendo con- 
venticoli; onde il Marchefe di Fagliela avviatoti un giorno al 
Carmine , incontrò accidente tale , che ben inoltrò, quanto dannofo 
foTe f  indugio del compiacimento al Popolo , perchè adocchian
do una brigata , a7 avvide ,  che avea male in corpo . Per la qual 
eofa fi riciufTe fpeditamente dai Duca t e gli accennò , tro
vandolo accompagnato , aver cofa di premura ; ma égli Io 
fece trattenere, e fenza penfar più là , pafsò dalle donne, ed ufei 
Con quelle da cafa. Ritornò > e pure indarno la feconda fiata il 
Fagliela al Duca, e la terza gli venne fatto d7avvertirlo preferi
te ii Reggente della Vicaria D* .Luigi PQnze,delÌi bisbigli, che
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i*avevano inibipettito al Carmine, e della troppa licenza, che 
già il Popolo tifava in accozzarli inlieme . Moftrò il Viceré di 
non difpregiarne l’ avvertenza , e però rivolto al Vifitatore , Io 
ricercò del parer fuo, e quello al Coniìgliero Antonio Miroballo, 
il quale pur allora foprawenuto , prefe quali.-che a fch^no il 
timore, che Vavea di quello avvifc, e forridendo diffe  ̂ clfera
no quattro felzi j quali non arebbono avuto mar, nè ardire j nè 
polfo per macchinare cole di rilievo. Si rifentì in un certo mo
do il Paglreta a quello detto , parendoli , che P aveffe trattato 
il Mirobailo da troppo timido, o troppo credulo , e F efortò 
a confiderare quanto diforditìe faria a commovere gli umori di 
un tanto Popolo. Ma il Configliere beffando foggiunfe , che fa
rebbe flato a tal malore aliai proporzionata medicina un Buon 
vorpino f Così vìen detto in Napoli il nerbo . Piaccia a Dio ( re
plicò il Paglieta ) che non V adropano centra di noi £ e parti 
llringendoii nelle fpalie •
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Anno 1 6 4 7 . 7 . di Luglio,

GRande era pure la tolleranza del Popolo ; e gir contadini 
particolarmente quafi dittami ed annichilati , prefero par

tito di lafciare i frutti alla cuttodia della gabella j ed afpettare 
le congiunture di venderli per pagare il diritto. La Domenica 
de1 fette dì Luglio del 164,7. n entrò nella Città quantità sì 
grande > che gli Trecconi dubitando di poterne ritrarre lo sbor- 
fo , tutti fi aiìennero di comprargli j ma non già dal rifcuotere 
i Gabellieri con più rigore ̂  e più infoiente premura , Quello 
inumano procedere riduife i contadini aHa difperazione > e dalla 
difperazione al rìfentimento mettendo le più alte (Irida del Mon
do ̂  che dopo un eccelfivo efterminio de’ loro beni, mediante il
feollor di tante guerre 3 non vi foÌTe nemmeno riguardo a prefer

ir vare
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7. di Luglio.
vare quei mi ferì avanzi delia terra dai diritto, fin che fodero 
venduti. ‘Sovraggiunfe in quefio mentre il Naclerio, il quale tut
toché vede Te aver da dovero prefo incremento la mala volon
tà dr quella gente , nientedimeno immaginandoli elfi avef- 
fe già fatto il callo a’ patimenti, prefe a flrapazzargli . Ma av
vedutoli, che non giovava, riduffe in tre carlini gli cinque pre
fo itti per ogni cantaro . Pure correndo già quella gabella per 
conto de' particolari f che (’avevano comprata, non fu egli alta
mente obbedito, Ricorfero alcuni contadini Pozzolani con filip
pica a’ piedi del Viceré ,  per ottenere qualche ordine, che delie 
follievo alle miferie loro. Furono dal Viceré benignamente accol
ti, e mandati al Reggente Diego Bernardo Zulia , che faceva 
ufficio di Graffierò, perche con qualche foddisfazione confolafte 
i detti contadini, fino che avefle potuto rimediare alla tardanza 
delie Piazze. Ma il Reggente o che avéffie ordine in fecreto 
dal Viceré, o che penfaTe far cofa grata a Stia Eccellenza , o 
veramente che lo fiato delle cofe così lo richiedelìe , con un 
cipiglio brufeo, ed afpre parole gli mandò via. Onde difperati 
gridavano come pazzi per le firade > che la giufiizia era efiliata; 
che il Palazzo, altre volte rifugio degli afflitti, era diventato al
bergo di crudeltà e di tormenti; che il Zufia P avelie fatto a- 
fpettare quattro o cinque ore in càfa > ed in quel fondo cacciati- 
glifi dinanzi  ̂ come tanti mafnadierr, E con quelle linda arriva
rono al Mercato , dove per la vicina foliennità della Madonna 
dei Carmine era radunato al concerto di una finta guerra un 
gran numero di ragazzi. Ma queliQche come tanti Pigmei, con
forme ìi colìume d’ogni anno, erano defiinati a fefieggiare quei 
giorno con la detta guerra da fcherzo  ̂ furono veduti in un mo
mento divenire tanti Briarei per confecrarlo alla vendetta  ̂ e 
cangiarli le cannucce, per dir così , in tanti cannoni .

Quivi non defiitendo l’ Eletto a far pefare i frutti per fod- 
dìsfazìone della gabella col (olito rigore, e minacciare i difobbe- 
d ientì di galea , un contadino da Pozz uo lo sfogava la fu a rab
bia con uno de1 Tuoi celli, non ofando per anco voltarla con
tro chi 1’ o Te ode va ; ed avendolo rovefeiato , e ferri inari 5 
frutti , non ceda va sdegnefamente a calpestargli , fecondando 
tale atto con la voce: fichi fono mìei , e pojfo perciò farnt
quello, che ini piace. Accorfero frettalo!! a raccorgli i fanciulli  ̂
a1 quali i malaccorti Gabellieri agramente s1 oppofero , Non at

teri-
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tendeva più Bramata occaiione di queda Ma fanello , capo de'mo* 
defimi ragazzi; anzi fu opinione d'alcuni 3 che pochi giorni pri
ma aveffe egli concertato con altri compagni ali* Acqua della Bu
fala, luogo di breve tratto dalla Città Til modo da sfogarli, e che 
n1 avelie ricevuto il confeglio da Fra Savino  ̂ parendo veramente 
probabile , che quello Frate come predò il comodo al prefente 
gioco con venti carlini , che die a Mafanello da comprar le can
nucce , così ì7 avelie anco difpodo al feguente tiro, Volle il 
Nacìerio trattar quei garzoni con troppa afprezza > e Mafanello 
fcagìiogii in faccia una brancata di fichi, il cui efempio gli al
tri feguendo , 0 attaccò una baruffa, nella quale rilevò il Nacle- 
rio alcune fallate 9 e fcampò con l1 ajuto driin capo di birri An
tonio Barbaro , ritirandoli per fua maggior ilcurezza nella Chiefa 
del Carmine , di dove per una porta , che rifponde fopra il ma*
r e , forti a Calvamente con una ben armata diuca. Quella licen
za fu il richiamo dì più perigliofi accidenti , perchè i fanciulli 
divenuti feroci manomefìero e conquallarono la bottega del da
zio , e con la della violenza corfero a tirar a terra ogn1 altra nel
la Città coflituìta . Da una d1 effe levarono lo feudo deli1 armi 
di Sua Maeflà , portandolo a braccia follevate con un grido : K¿- 
va il Re, Queda piaufibile dimodrazione Iufingava non pochi
a credere, che queda moda altro line non avelie, che di ridur
re ad efler franca d'aggravio la Città con la manutenzione de1 
fuoi privilegj, e slontanarlì dal titolo infame di ribellione. Avea 
già il Viceré fottratto dal Nacìerio il fuccelTò , che non medio
cremente lo fiordi, contuttocrò non idimò a propofito T impren
dere l1 armi contra una femplice moda di fanciulli, giudicata eia lui 
provocata dalla fregolata licenza de1 malaccorti Gabellieri , e d1 
un Eletto fchnunrto . Altri però tenevano quedo concetto mol
to debole ¿ e contrario totalmente ad ogni buona ragion di dato. 
Saperli chiara la mala difpofizione del Popolo , c che perciò il 
do ve (Te andar contra que1 ragazzi , e dalla prima diubare ü di- 
legno loro. Ma il Duca avendo a mente la caduta della Cata» 
legna per voler il Santa Colomba comporre un tumulto per via 
d1 armi , ebbe per rifoìuzione più utile tener fermo il partito di 
non ufar forza contro il Popolo  ̂ moilrando confiderabilc la ra
gione dr prevedere le drfiicultà in un tempo così minacciofo * e 
non precipitare con la ri Eduzione dell’ anni la deurezza dello 
Stato. L'afflizioni ed il travaglio gli aveano tolto il gudo del
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mangiare » onde in punto che per foffenere tan.te anguflie ba
gnava un biicotio in un bicchier dr vino ¿ eccoti fopravvcnire i 
tumultuanti  ̂ e fattoli al balcone gli fi cofìituì alia viña un tal 
corpo dr gente che (limò la Città effère tutta folìòpra .

Ma i Sollevati fcorfero avanti per manomettere un altro calino 
del inedefìmo dazio , coftituito fui borgo di Chiaja, dove abitava il 
Principe di Btlignano D. Tiberio Carrafa , cui il Medina creò 
Maclìro di Campo Generale dei Popolo in occafione » che V ar
mata di Francia comparve a viña di Napoli con dileguo d’ inva
dere il Regno ; e comechè nei trattare e nei procedere egli era 
gentiliÌTimo a favorire ognunoavea legati alla divozione fua gU 
animi di tutto il Popolo, Perciò fperando i Sollevati per mez
zo di quello Signore il ri la ilo delle gravezze 3 efeiamavano a- 
vanti la cafa fua , perche gli conduceife dinanzi ai Viceré* Tro- 
vavafi il Principe un pò cagionevole della perfona ¿ in ogni mo
do imeio lo ilrepito e la confufione , falto di letto ,  e fattoli 
alla fìnellra 3 vidde con P occhio quello , che col penderò li era 
immaginato * Onde feordatofi del male > fi velli preilamente , e  
con un cuore pieno di zelo , e di fvifeerato affetto , che lo fe
cero riputare degno fervitore di Sua Maeflà  ̂ poffofi a cavallo , 
lì cacciò in mezzo la turba , aggirandoff or quà , or là 3 affi cu
randoli delia grazia che addimandavano * Così s’ avviò con la 
plebe a Palazzo , là dove il Viceré tutto angofeiofo forti ad in
contrarlo con quelle parole, Señor Principe 3 por vida dd Rey, qi¿g 
a e fíe punto penfava de efcrivirle un villette. Appena ebbe fìnrto 
il Vi cere- quelle parole , che il Principe replicò : EccdUntiJJhm 
Signore 3 per amor d'iddio ripari V*E, a quejla inondazione, allega 
gerijca qia-Jìo feddijjtmo Popolo delle grávele 3 come la fupplica „
Si 3 rifpo fe il V icerè , e fattoli fu bita mente venir da feri vere e 
ionnò un biglietto, perchè fi ievaHe,come fi ricercava,la gabel
la de’ frutti. Con tale ferino il Bilignano s’ avviò con quella 
gente verfo il maggior corpo del Popolo , dove letto il bigliet
to 3 conobbe la poca foddi dazione de1 tumultuanti , e la poca 
orecchia , clic davano alle parole fue. Onde crefcendo tuttavia il 
tarmi] to , e dubitando egli di peggio , cercava di fca tifar fi lòtto 
coiore d’ andare dal Viceré , e riportarne più puntuale l’ effetto 
de loro defìderj . S’ infoi petti a quello dire il Popolo , penfan- 
do , che il Principe per paura voleffe fottraerfi da quella briga, 
maffimc vedendo  ̂ che faticava di metterfi in falyo dentro il

Con-
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Convento di Gesù Maria de'Frati Predicatori. Per la qual cofa
10 cinfero immantinente in numero dì più dr quattrocento, e lo 
condullero nel luogo del Magitlrato della Città in S. Lorenzo . 
Quivi Crepitavano , chiedendo un privilegio deli’ Imperator Car
lo V. , col quale pretendevano di rimetterli , e confervarlì Celle 
immunità da quella Maellà concedute, E perchè non reflavano 
foddisfaui dalle fperanze , che fin allora lor furon date , conven
ne ai Principe ritirarli,* e gli fu agevole con P ajuto de’Frati del 
Convento , ufcendo per la cella di un di loro ad una porta re
mota da1 Sollevati. Era quella, che feguiva il Principe, la metà 
della compagnia fcorfa a Chiaja , efTendo ri malìa 1’ altra in quei 
borgo al disfacimento dell’ accennato cafìno de’ frutti; e (cappato
11 Biiignano, comparve avanti il Palazzo Regio con tambucro bat
tente , ed in teda Mafanelio con una bandiera da Cilena , eh’ 
egli inalberò tre volte fotto le ringhiere del Palazzo , avanti il 
Corpo di guardia Reaie , e urne e tre le volte intonava, fecon
dandolo il Popolo : Viva Dio , e lo Re di Spagna , e fuora le ga
belle . II Viceré angutliato , come fi può credere , fattofi alla tì- 
nefira , dille d’ aver già fpedito V ordine col Biiignano ; e ciò 
ìntefo , come un picciol torrente , accrefciuto di molti rivoli , 
diviene un gran fiume , cosi trafeorrendo llrepitofa quella poca 
parte della plebe per le contrade , e tirandofi dietro e grandi 
e piccioli ,  ingrofsò di maniera , che metteva paura agli animi 
più arditi e più ficuri . Di là a poco li fe veder di nuovo a 
Palazzo , ìnftando pel follievo della gabella della tarma , Ed il 
Viceré avvertito del di lord ine , fu coltrcuo afeohare le dimande, 
e slargare la mano con le concezioni.

Quella foddisfazione così pronta iciolfe maggiormente la licenza 
de’tumultuanti, che facevano manifeftamente temere di cofa più im
portante , e più ogif altra , fe non fi niandafiero fuori le
gabelle del vino, edeìla carne . A  quella aperta violenza s’ aggiunge 
P ìnfligazione d’ alcuni Siciliani, di natura più fieri ed inquieti 
quali incitavano tutti a chiedere fenza rifpctto ciò che voleifero, 
ed a tentare al preferite la fortuna dell’ armi, anziché crepalfero 
fotto ie gravezze; tanto più, die la Sicilia averebbe con elfo lo
ro cantato un altro vefpero di concerto , ed ifeambie voi mente 
dato f  un Regno all’ altro ajuto , Haute la difunione a loro fa
vorevole della Spagna . S } invaghì la plebe a chiedere f  aboli
zione di tutte ie gabelle , concorrendo alia conceffione pronta
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mente il Viceré , ofdufo ogni parere della mina , che ciò areb- 
be portato a tutto il Regno. E per meglio a'Jbdare , e fonda
re fi credito dr quella mercede , erotto molti Cavalieri, che gli 
erano d1 appreso , perchè fi adoperafTero con quegli uS-nj t che 
potevano, acquietare quella gente, e dettegli i biglietti deli* al- 
jeggeri mento di tutte le gabelle . Altri firn di fogli volavano dal
le iìneilre fopra quella innumerabile turba » Ma tutti queiU rimedj 
riufervano invalidi al male già infiftoiito , chiedendo eglino di 
nuovo il privilegio di Carlo V* Sortivano fuori in quefL rottu
ra tutti i cervelli inquieti, e tutti P ingegni taziofi , e crefcendo 
per momento Pinfolenza, quei garzoni tratti ptire dal medeÌl- 
mo impeto e furore , fi lanciarono dentro il Palazzo Reale, do
ve ic guardie , per ordine del Viceré , non fecero alcuna refi4- 
ilenza ; cu là Li: ri di fopra , dì Tarmarono al primo incontro la 
guardia Alemanna , c palliarono tanto innanzi, che mano me fiero 
la danza del Collaterale , fconficcando i caiToni , e gittando per 
le fineiìre tutte le robe , e feri mire vi trovarono .

Era intanto il Viceré ;efonato da Fra Giovanni di Napoli^ Ge
nerale de1 Minori GiTer vanti, gran fcrvitore del Re, in quefle occorren
ze ad ufeire dalla fu a camera , e fanì vedere a’tumuituanti, afficu- 
randolo , che la plebe fgomentata dall1 atto generofo, e dalla pre- 
fenza di S. E. , fi farebbe umiliata e racchetata. Ma al Viceré 
pareva configlio troppo pericoJofb , e nel quale fi efponeva alia 
temerità popolare il poco avanzo dell1 autorità Regia, fenza mol
ta ficurezza , che dovetle riuferre a buon fine ; onde deliberò d* 
aggiungere alìi primi Cavalieri, il Priore della Roccelia, il Prin
cipe di Montefarchio , e D. Celare Pignateiìr Marchefe di 5 « 
Marco , a ragionare col Popolo , e procurare con la dolcezza, e 
con la ficurtà della mercede concedutagli placarlo * Ma non fu 
men vano degli altri quello partito , perchè le parole di quelli 
Signori in tanta con lui ione non furono Temi te , ed eglino fi vid- 
dcro cofiretti fenza niun profitto di ritirati! , Reilava , che il 
Viceré s affacciallc alla porta della fala Regia, dove appena giun
to , gli fi avventarono contra tutti coloro 9 quali tante tigri ; ma 
trevandofi prontifiimi molti gentiluomini, quali innanzi a tutti a- 
vevano prefo il carico di difendere la porta , fu trattenuto quel 
gagliardo impeto, e Y ufeio chiufo . La Viceregina intanto, con 
le donne della famiglia , ed altre perfone sbalordite dalia pau
ra , corfero ai vicino Caflelìo per un ponte, che vi rifponde dai
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Palazzo, portando feco il più , ed il meglio , con alcune altre 
cofe maneiche .

Non fu permeilo al Viceré dalla gran furia j con che 
i tumultuanti rompevano gli ufci e penetravano in tutte 
le danze , ritornare al luogo , d’ onde s’ era dianzi partito, e 
feguire il cammino della Viceregina ; onde sbigottito dai peri
glio , fi canditile frettolofo per una fecreta fcaletta , detta Cara- 
co , al cortile, dove trovofTì pronta la carozza del Conte di Con
vergano , che avvi fato del fatto era corfo a Palazzo col proprio 
figliuolo Fra Tommafo , Cavaliere di Malta , ed entrato ii Vi
ceré con quelli Signori , e il Priore della Roccella nel cocchio, 
toccò gagliardo il cocchiere. Fu però prettamente chìufa la 
firada dalia gran ditti ma' calca, che la coife in mèzzo, di modo eh5 
egli retto impegnato fra i tumultuanti, fenza che la carozza po
tette andare nè a retro , nè innanzi , benché il Duca a vette feco 
una numero fa nobiltà delia prima e delia feconda dalle. Gri
davano ferocemente i Sollevati * che monile il mal governo > e 
videi! il cocchio  ̂ in un tratto divenire bersaglio di quanti fatti lì 
potevano mai raccorre in quella piazza • è quel che fu peggio 
lanciar ii alcuni fopra etta per maggiore ttra pazzo . Uno di que
gli avendo sfoderato Un gran coltello, fi fcagliò verfo il finittro 
lato della carozza ai tirar di punta contra il Duca , con naufea 
ed isdegno d’ ognuno, e mattarne d’ un tal Ragufeo Natale Mar- 
tinenghi , che arditamente fe dall* altro lato riparo a quel colpo 
con la fua fpada, e profeguendo con altre prove del fuo valore 
a riparo dei Duca, fu poi da lui rimeritato con la carica di Ca
pitano di Fanteria, Anfava il Viceré tra f  ardore della fiate 
e de7 travagli, affaticandoli a placare la concitata rabbia con pa
role affèttuofe * offerendoli pronto a foddisfare à piend ogni lor 
defiderio , ed in quella gurfa fpargendo tra la calca una quantità 
di monete d’ oro * fi fe quella ttrada ,4 che parve impoffibile d1 
aprirla col ferro ; perciocché mentre il Popolo raccoglieva quegli 
ori ,  il Duca portato quali a braccia da’ Cavalieri , ed altri del 
Popolo più civile , falvoifi entro ii vicino Convento di S. Luigi» 
Un’ archibugrata intanto ufeita dal Corpo di guardia Reale , colpi, 
e privo fub.to di vita uno di'quei disgraziati. Gli àltri non fod- 
d; sfatti di averlo ìm, nidiata iriMte vendicato con la morte dell5 
uccifore t parcavano vìa fopra mia feggìola il cadavero dei com
pagno tutto imbrattato di fangue > e i’ efpofero a vitta di
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per le contrade de’quartieri baili deila Città j al cui fpettacolo 
ri fcal dandoli gii animi, cominciarono a gridare, armi 9 armile fi 
dettero ferocemente a feorrere per ie contrade degli Armieri, 
cioè degli armaiuoli, e con tanta preilezza F affalirono , che at
terrati lenza una minima refiffenza gli ufei, fi provvidero in un 
momento di molta quantità d’ armi ,  e di altre munizioni. 11
Votatore aneti’ egli fgomentato a tanto impeto , poftofi in un cac
chio cori‘ la fam[gira, tirò a Palazzo per entrare in Cafiello; ma 
videi j cinto fubitamente d1 ogn’ intorno da’ plebei. Uno di eilì , e 
divulgoffi eifere fiato Mafaneilo, ahò la- voce con lamenti e con 
doglianze grandini me , che il Viiìtatore foiìe fiato fola cagione 
di quello Tumulto, fol per non aver mai voluto, fi coniuitaflfe 
a.levar via la gabella de1 frutti, nè s’ avvertifie il Viceré de1 ma
li j che ne potevano nafeere. Sofferiva il Viiìtatore paziente-4 
mente fi affronto , elagerando folo, il torto , che gli era fatto 
e che avelTe Tempre trattato di folle va re il fede liffìmo Popolo : 
che compativa grandemente i loro firazj , ed oftèrendofi promif- 
iimo d’operare tutto ciò , che per loro utile ,  Scurezza, e ripa- 
fo bramare Tape fiero , fu lafciato paifare ,

Il Viceré in quello mentre, fimggendofi di defiderio a veder rap
pattumata quella gente, s’ affacciò alla loggia del Convento, che 
rifponde fu la piazza del Palazzo Regio , di dove fpargeva molti 
biglietti d’amplilfime conceflìoni; ma non furono altrimenti accettati, 
effóndo i Sollevati intenti a sforzare le porte di quei facro luogo , e 
metter ie mani nel fangue del Viceré, Comparve quivi opportuno 
il Cardinal Arcivefcovo Afcanio Filamarino , onde tutti riyoìfe- 
ro gli occhi a quello ior pafiore , credendo ch’ egli aria tenuto 
conto del gregge fuo. Fu fubitamente Sua Eminenza circonda
ta da tutto il Popolo , il quale altro non faceva , che dolerli 
d1 effere fiato infopportabilmente aggravato , e che però ad 
un male difperato era flato sforzato applicare un difperaio 
rimedio. La fupplicarono d" avergli compafiìone , e con la 
fua prudenza far ridurre il Regno fconcertato a qualche for
ma di governo . Il Cardinale con fomma defirezza procedendo, 
fiifle e (Ter venuto con intenzione d1 adoperarli in fer vizio loro, 
ed accarezzati tutti , fi avviò alla, volta del Convento. Entran
do fi tirò dietro una. pieffa così grande, che lo fece temere , 
che non refiaile preda del Popolo il Viceré , onde lì fermò al
la feconda porta , e fu cgfa veramente mirabile , che il feto
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rifpeuo vaicfle d1 argine a fermare una corrente cosi furiofa . N’ 
ebbe il Viceré ì1 avvilo , e fe ne rallegrò , parendogli efier lui 
più d’ ogrf altro > atto d’ acquietar la plebe ; ma non volendo 
per alcuni rifpetti abboccarli feco , n incaricò il Marchele di 
Torrecufo , che gli era d’ appretto  ̂ Cavaliere erede dei buon 
nome del già accennato fuo padre j e del buon aderto 
dei Popolo , Compii con Sua Eminenza , dandogli in mano 
I Difpacd per Y alleggerimento di tutte le gabelle j, quali prefi 
co rtefe mente , volto alla plebe di ile , aver già nelle mani tutto 
ciò , che univerfalmentc lì bramava. Così s'avviò con applaufo 
e contento di unti verfo il Mercato, e coi fuo cortefe procede
re  ̂ e con nuove offerte di patrocinargli fi refe tutta quella gen
ie obbediente ed obbligata .

Frattanto gli SpagnuoJi del corpo di guardia avevano 
prefo e trattenuto quattro di que’ garzoni . Se n1 avvide la 
plebe , ed invelenita s' induife di bel nuovo ad imperver- 
fare befiialmente contro il Palazzo « Nè eli ciò contenta , per 
ricattare i quattro compagni arredò Y accennato D. Cefare Pi- 
gnatelìi , che faticava tuttavia tra la calca a racchetarla con un 
biglietto di cenceffione del Viceré ; e corfero con richiami al 
Cardinale d’ edere iniquamente offefi da1 foldati Spagnuoli , per
chè avellerò rattenuti i loro compagni 3 eh’ eglino fin che non 
fodero rilafciati , mai noR fariano per acquietarli . II Cardinale 
per dar fine a quelli fcandaii , fe chiedere ai Viceré li prigioni 
per mezzo del Principe di Montefarcfuo , nel quale s’ abbattè a 
cefo , e gli ottenne con difeoipa di non edere fiato altrimenti or
dine del Duca., che ciò fi favellò, ma troppa licenza de’ faldati, 
quali arebbe Sua Eccellenza afprameute punito ; e con quello 
Ìembiante di foddisfazione videi! il Pignatelli fuori della rete • 
Servi la diligente opera del Cardinale a tirare li cattivi umori 
alla pane bada della Città ; ed il Viceré intanto , avendo deli
berato dì trasferirli al Cailello di S. Ermo, fcalò con Y ajuto de1 
Frati j e d’ alcuni Cavalieri , e d’ altri del Popolo Civile , da 
parte remota un muro del Convento , e poilolì in una feggetta 
dozzinale, accompagnato da D. Profpero Suardo , e da poco fe- 
guito de'fuoì gentiluomini , molto però da lungi, pafsò franca
mente per lo quarti-aro delie Mortelle , non ancora inietto da 
quella pelle, iò andata non fegm feuzu grandi filma fatica, eden-
¿0 il Cailello fiutato alla cima d' una montagna a cavaliere del-:
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ìa Città , ed il Duca molto corpolento ; fìccFiè non potendo più 
rendere i feggettari, gii convenne ufcir di feggia, e paifo a paf- 
fo^anfando e trafelando iaiire quell1 erta , e condurli in Ca- 
lidio*

Il Popolo dall’ altro canto , efaminata la conceffione della mer
cede., che conteneva il biglietto , che avea moilro il Cardinale, 
di Ile j quello fcritto non efler badante d’ acquietare i romori , 
ma volerci il privilegio di Carlo V . $ che lenza elfo s1 afpettafTe 
pure o la diflruzìone di loro fleifi, o degli Spagnuoli,o di tut
ti e due infieme. Con quell'animofità, e fermo propofito d’am
mazzare il Duca, corfero alla Chiefa di S*Luigi* Ma villo falla
ce il difegno loro, non avendolo trovato nel Convento,dopo una 
diligente cerca , fi vollero a gran palli alla volta della gabella 
della farina a Porta Nolana, e vi diedero al fuoco tutte le ferit
o re , libri , ed altro ad ella appartenente, divulgando,che cosi fi pur
gavano quegli flrumenti, cagione in tanto tempo del mancamento del 
pane, Saiiron quindi su in cafa di Alfonfo Valrgnano, caflìere di que
llo dazio , e con tanta preltezza la votarono di unte le robe , abbru
ciandole in mezzo la piazzatile fecero ftupìr ognuno. Non fi per
donò alli vafi d1 argento, nè al danaro, o alle gioje: tutto era pre
da del fuoco , avendoli fola mente riguardo alle immagini de* 
Santi, ed alìì ritratti di Carlo V. ,del Re Cattolico, e degli al
tri Principi Auilriaci. Un di loro volle fottrarre dal fuoco non 
fo che gemma, o monile ; ma tutti fe gli rivolfero, riprenden
dolo agramente, che v ole ile ofeurare un’ azione così genero fa , e 
dare a divedere al Mondo , eh' eglino avellerò più pronta la ma
no a rubare , clie a fgravarfi de’ peli del dazio * Sopravveniva 
del continuo gente nuova, e rifolfero di fortificare maggiormen
te il lor partito , moilrandofi fautori della libertà , e compalfio- 
nevoli de1 prigionieri ; per la qual cofa ruppero le carceri di S. 
Giacomo , e mandarono fuori una fchiera di furbi , dando fuo
co a tutti li proceffi . Un prigione v* era condennato il giorno 
fogliente al pubblico fupplicio delle forche, ed ufeito tutto fellan- 
te , fu fubito uccifo da un fuo nemico * Fu concertato di non met
ter mano allo carceri della Vicaria inllituìte da Carlo V. , per 
legittimare le cagioni di quella molla , comedi è altro fine non 
avelie , che della rdiituzione delle immunità concedute da quel 
tanto riverito Iiupevadore . Laonde ì carcerati di quella Gran 
Corte ,  di lp e rat illìmi d’ ima così iniqua fortuna  ̂ fi travagliavano
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gagliardamente a levare con groffi legni, ed altri finimenti rin
ferriate . Ma gli birri e gli cuitodi vedendo, che il Popolo s1 e- 
ra ritirato da quell’ imprefa , pigliaron animo a tirare a' carcera
ti alcune archi bugiate , e diiTefi ri* avellerò ucciiì due  ̂ talché nin
no d1 efli ardì più nò moverfì , nò affacciarli . Le contrade, e le 
Chiefe rimbombavano tutte dalle voci de? Predicatori , che de
legavano così infopportabììi e fcandalofe infolenze ; e molti d’ef- 
fi Relrgìofi , fgomentati tra cotanto flrepito e con fu (ione , e tra 
così atroci principi fi inoltrarono di bontà e di fede incorrotta 
verfo il R e , camminando proceffionalmente da una bandai Tea
tini verfo la firada Toleto , e dall’ altra verfo io Mercato i Ge- 
fuitr, oltre a molte altre fraterie s eh1 imploravano con profonda 
umiltà, e ferventifìnne orazioni P ajuto divino . Ma a quelle devo
zioni poco s1 intenerirono i follevati, anzi il veder fuori in prò- 
ceffone i Gefuiti , cofa inufìtata , e contro la loro regola , die
de materia a più pungenti difeorfi : che i buoni Padri non per 
pubblico bene  ̂ ma per intereile particolare così ardentemente fi 
adoperaffero : faperfi pur troppo le terre, e pofTeffioni grolle, che 
tenevano , che franche d* ogni gabella , da quella del pubblico 
tiravano utili ineflimabili, poco cura mettendo > s’ era , o* non era 
conveniente a buoni e pii Religtofi così fatto guadagno . In
tanto pervennero altre fraterie al Mercato , e la plebe infaflidi- 
ta attefe a firaziarle con quelle , o altre fimili parole: Andate, 
Padri j di grafia a fare orazione alle vofre Chiefe , Mai ufeifle in 
procefjione, perchè non fi mettejfero le gabelle. Ora che f i  tratta di 
levarle, ne Jiate a rompere il cervello e f  ordir V orecchio con que- 
f e  voflre litanie. Andate via > e farete bene. A  queÌT antifona £ 
buoni Padri Rimarono avere foddisfatto al debito dell1 ufficio lo
ro , e grandemente attoniti,  fi dileguarono dalla turba. Quindi 
alcuni plebei con fuochi alla mano corfero ad abbruciare tra 
$e rimafìe gabelle , quella del pefee *

Molti Cavalieri in quello medefìmo tempo fi ridi!fiero 
con grandiffima celerità a S, Ermo , e promiffimi fi efibi ro
llo con gli averi e con la vita al fervizio di Sua Mae- 
ila . l i  Duca > non effendovi munizioni di bocca e di guer
ra , folo cinquanta cantàra di polvere , introdottici di fuo ordi
ne il giorno prima da Bartolommeo Dorado munizioniero , non 
vi fi tenne fìcuro. Per la qual cofa egli , confortato molto a ciò 
da alcuni Signori 3 deliberò di riconduriì in Cafteinuovo ; tant0
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piu che quivi era più Bi fogno delia per fona fua, ed eden do fi
niate fui lido dei mare , farebbe dato più comodo alia confer- 
vazione ftu , ed alla ritirata in ogni evento di più per ver fa for
tuna . LonffgiiatoÌi dunque coi Ma tiro di Campo D,Marti no Ga
liano Cartellano , e del Coniglio Collaterale , intorno il modo 
della partita, mantenimento di S.Ermo , e dell1 altre fortezze, al
la perline gli raccomandò con quella efficacia > che puotte mag
giore , la ditefa di quello Cartello. E ’ quello il medefimo 
ìiano, che con tanto valore , e tanta fua gloria nel 637. fopra 
mille dii'efe Valenza fui Po , affiediata da1 Franceiì , collegati 
con Savoja , e con Parma . Intanto li Padri Certortni del Con
vento contiguo fovvennero la prefente fortezza de1 viveri pro
porzionati ali1 urgente bifogno ; alla quale opera fu molto inten
to ¿1 Padre D. Felice Guadagni , Proccuratore di eflo Conven
to. Pur D. Pietro Carrafa, Cavaliere d’ ingenuità, e di valore, 
lino di quelli che affi ile vano il Viceré in S. Ermo , foccorfe que
llo Cartello con una preftanza di quattrocento cinquanta ducati, 
fomma , benché fonile } riufeì però di gran follievo ; cosi era 
grande il bifogno di molte cofe neceffarre al Tuo fortentamento in 
quello principio. Calò poi il Duca ì1 ifte(la fera in Cartelnuovo, 
dove 5’ attendeva con le più fpedite diligenze a provvifonare la 
fortezza da D. Nicolas de Vargas Manduca , che ne teneva il 
governo, foggetto , che dal porto di fernplice foldato s1 innalzò 
per tutti gli ordini della milizia al grado di Tenente di Ma- 
ilro di Campo Generale * Oltre all1 armi, io rendono ragguarde
vole appigliò ognuno le lettere , ma Rime io iludio delia politi
ca , e delie mattematiche , e quel che più importa, una fervitù 
di trer.tacìnque anni latta a Sua Maeilà ; onde l’ opera fua fu di 
gran imito negli occorrenti travagli al Viceré. S7 affaticava an
cora Sua Eccedenza di mettere in S.Ermo alcune proyvidoni di 
vi\ eri , e raccolta pertanto con molta prertezza una conveniente 
quantità di hiicotti , trafmeiTegli per la via delle Mortelle alla 
Chiefa di S. Carlo , collocata nella falcia del monte , fono la 
feorta dd Capitano D. Giovanni Rubro di Vergata , e F Aiu
tante del Maellro di Campo Generale D.Gonfaìvo di Silva, con 
■ ordine a quelli d1 intenderli col Galiano , perché dal canto fuo 
ajmalìe la raccenda . II Cartellano mandò Onofrio di Milo , por
tiere della Fortezza, a fpalleggiare , e ricevere i viveri. Ma alla 
prima condotta di quattordici Tacchi rilevò il Milo due carabi-
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nate, e così malamente ferito portò in Gattello per altri col 
vitto la vita , e per fe in pociii giorni la morte. ■

Sovraggiunta la notte , amica dehradimenti e d1 inganni, com
parvero al Mercato quattro im ma federati, e tra etti il Geno vi no. 
Quelli erano tutti intenti a far apparire al Popolo P indignazione 
del Re maggiore , che in effetto non era , acciocché fi pettfaiTe 
piuttofio allo fcanfo del cattigo , che alla fperanza del perdono . 
Trattarli qui „.( arguivano ) non già di far cadere la Corona dal 
capo del Re, ma foio di rifentirtt degli aggravj, e del mal go
verno ; tuttavia s1 era pattato troppo innanzi , e però avellerò a 
cuore la ma film a che chi mette mano alla fpada contro il proprio 
Principe, dovette immediatamente gittar via il fodero , poiché cosi 
arditi cimenti a non lì devono imprendere^ o  imprefì 9 fegui- 
targli ; offèrh'fi etti protettori , e guide , quando con atte ufo unr- 
verfale dal Popolo fodero accettati , per altri ngc re il Viceré o a 
renderli, o a fuggirfene; trovarli già il Duca attediato  ̂ e ridot
to a Jlreiti partiti, e però fi guafda’ìero di ridurli a farli apertu
ra di qualche accordo; confici e raiPero quanto P avellerò ottetto  ̂ e 
quanto egli dovette ettèr intefo alla vendetta; non doveri! pre
tta r fede a partiti , né a promette di Principe ofttetto , che non 
più fogliono durare delia forza j che glie P ha fatto fare ; final
mente rifolvelfero di pattare innanzi ali1 efpugnazione dèi Palaz
zo , e delle Cadetta 3 principalmente di quello di S. Ermo , fo
le {ufficiente a rendergli padroni della Città 7 e far celiare ogtf 
altra tema. Spuntò il giorno 8. di Luglio s pieno di terrore 
e dì con fu (ione . Tutti al Mercato davano in arme. Chi difeor- 
reva di quello , che di fretta? era palpato, chi del prefente , chi 
del futuro. Alcuni deitderavano l’abbaLamento de1 Nobili , e la 
mina di molti Mi nifi ri ; altri P oppreffione del Duca, e la di ficac- 
crata degli Spagnuoli. Molti non potavano tollerare nò P uno,nè 
altro, e la maggiori parte averebbe voluto, che fi procedette con 
più modettia, e mediante quella afpettafTe dalla demenza del Re 
ìa mercede, che con tatua violenza s’ andava cercando* In fiam
ma tra quelle dirP ute e contenzioni prevaìfe il timore del fé 
pene , che mandò a monte tutte P altre deliberazioni . Uno dì 
quegli  ̂ che più poteva tra di loro , era un tal di cafii Peroni/ 
flatoCapitano di birri /ch e  ufei perla rottura'd1 un carcere; 
dove tti trovava prigione ;per. ayer uccifo-un uomo-. Era fino colÙ 
lega il Pai ambo;. e tutù poi , perchè T  operaife con qualche or*
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tjine, fi convennero a far capo Mafauello * il quale non effóndo 
il più accorto uomo del mondo, lo facevano e fermare , e gi
rare per appunto come fi fa degli oriuoli a forza de’ con
trappeli ,

Divulgata la deliberazione, e di profeguir Tarmi,s1 inviaro
no i plebei con grandiiìima furia alla fabbrica della poi vere, e ne 
trafsero quaranta barili, che gli Spagnuoli , non avendo potuto 
ritirarli, gli avevano adacquati* ma non già tantoché rertaffero 
totalmente inutili. E benché il Popolo V avelie afciiuta al Sole, 
nondimeno arrabbiato di quello tiro , prefo a fofpetto Giovai! 
Ballila Buzzaccarino, partrtante delia detta polvere * fi dettero tut
ti così pertinacemente a feguitarlo, che fe correndo non s’ infac- 
cava in Cartello, era fpedito. E pure .fin dentro il Cartello gli 
fecero paura , minacciandolo di morte, fe d’ altra migliore , ed 
in più quantità , non gli averte immediatamente provveduti * Ed 
intanto * perchè come fi è detto* fofpettarono , che forte flato 
colui de fio , eh’ avelie gittate queir acqua fu la polvere, in con
traccambio gittarono del. fuoco in cafa Aia, che confumò quante 
robe vi fi trovavano. Corfero quindi a gran parti a cercar pol
vere in una bottega del Mandracchio , ed entrati con furia in 
quel, cafino con le micce accefe, vi fi appiccò fuoco , che io fe
ce volare in aria con gran quantità di que'Ia ciurmaglia, nume
ra ndofi tra morti e feriti, cento e quaranta . Quello feoppio
Ìgomentò oltremodo r tumultuanti per la perdita de’ compagni > 
c delle munizioni. Per la qual cofa più che mai accefi fi por
tarono a provvederli d’ armi alla cafa di D, Ferrante Caracciolo 
di Santo Buono, Duca di Cartel di Sangro* avvifati , che que
llo Signore ne averte pieno un magazrno. li Viceré, che n’ebbe 
ravvilo* vi fpedi per ammonire ©.Ferrante a far terta alia ple
b e , il Principe d’ Atena D. Giufeppe Caracciolo, cognato di elio 
D* Ferrante, e figlio del defonto Marchefe di Brienza , che ne 
fecceavvifato il cugino; ma convenne a quegli cedere al furore* 
e dare in balia del Popolo tutte i’ armi , Il Duca feoprendo i
plebei d oia in ora prù infoienti * feri ile di proprio pugno ai
Galiano* che partendo più innanzi con quella furia, delle nel can
none , e per Tuo governo averte l’occhio a’ fegni de’ razzi accefi in 
aria* che dal torrione di S.Spirito di Cartelnuovo gli fariano dati: 
Un folo direbbe, che tirarte con palla a fpaventare, fenza offen
dere ; dqe * che drizzarti il cannone in ver Io Mercato : tré , a

S. Lo-

^  I S T O R I A  D E L  S A N T I S



4 ?i % 7 L I  B R O IL
8. di Luglio*

S. Lorenzo : quattro * a Porto , ed alla piazza dell1 Olmo ; 6 
cinque,a Chìaja. Nello iìeffo tempo impofe al Bilignano a ra
gionare di nuovo col Popolo* proccurare colla dolcezza, e con 
la ficurtà della mercede di placarlo . Si riconduilè prontiffimo 
quello Signore al Mercato , iniieme con Ettorre Ravafchiero 
Principe di Satriano , ambrdue Cavalieri del Tofon d* oro-* là 
dove amorevolmente efortaron tutti a fermarli , ed il Eifignano 
giurò Copra un Crocili ilo * che avea in mano * che in fai libi!-» 
mente fi Cariano difmelle tutte le gabelle . Ma non giovò nè 
voce* nè Croce ; anzi non appettando * che il Principe avelie 
finito il fuo ragionamento, gridarono * che non volevano ciar
le , ma il privilegio di Carlo V. Onde tutti e due vilipefr e 
fchernrti, tornarono con le trombe nel facco * Immediatamente vi 
fopravvenne il Montefarchio con altro fcritto*che conteneva piu 
ampie ronceffioni j ma fu delufo * non meno che gli altri, per
chè cofioro T avevano con quel benedetto privilegio, e con Car
lo V* Fu melTo in campo quello privilegio dai Genovino * fa
cendo a tutti toccar con mano il guadagno della lite della parità 
delle voci , la tornata della giullizia * ed il fecoio d* oro, Per la 
qual co fa il Popolo , {limando effer falfo quello * che arrecò il 
Montefarchio, fi dettero con ferocìffimo ilrepito a dire, ch’era quello 
un grandiffimo artificio degli Spagnuoli, ed un inganno manifeilo de* 
Cavalieri* nimiciffìmi del Popolo. Erafi il Montefarchio troppo avanti 
impegnato, e proccurando avvedutiffìmo fottraerii dal pericolo , gli 
riufcì, perchè entrato nella Chiefa del Carmine* forti per l1 al
tra porta, e da quella per quella della Città, Gridò la plebe coti 
grandiffimo fpavento all* armi , e toccò la campana a martello £ 
quando eccoti prefemarii in proceffione i Frati Domenicani , ed 
un plebeo avventarfi addoflò ai Fratesche portava un Grillo, per 
iilrappargline dalle mani , e fe non era bene in gambe > riufcivà 
fenza dubbio a quell’ empio il fuo penfiero * Per quello acci* 
dente i Frati impaurili * più che di palio tornarono al Con
vento .

Trovavafì in quello mentre il Duca di Maddalonì prigione in 
CaftelnovO) per caufa , che tenefle protezione de*banditi. Que
lli fece fapere al Viceré , che il Palumbo , ed il Peroni follerò 
fuoi affezionati , e che perciò ripigliando egli con eflb loro li 
trattati , arebbe peraVventura potuto moderare la temerità della 
plebe. Parve al Viceré * che veramente quello Cavaliere > per
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eflere a moltr grato , e da molli temuto , avi ebbe potuto con la 
fua- dertrezza dar nell’ umore de1 foilevati , e placargli. Il Mad
dalena iiitanto , cavato di prigione, andò fubitamente al Merca
to , dove pregò . ed efond gli detti Capi del tumulto ad ab
bracciare la quiete** ed -a ricevere gii utili e le mercedi , che 
gli offeriva.il Viceré .) Alcuni diicorrevano , che quella , che ii 
Maddaloni avea prefa, ¡iiqn era la via a rimediare al male; che 
la vera farebbe la fe paragone dei Peroni , e del Pai Limbo dal 
Popolo. Altri in contrario tennero > che fenza queiii C api, a’ 
tempi che correvano , non vi farebbono dati uomini di credito 
apprcilo il Popolo , che ¿veliero potuto ridurlo . li Maddaloni 
continuò con la buona intelligenza di detti Capi ad a fficurare la 
plebe, c!ìe .farebbei fiata rimelTa nell’ immunità conceduta da Car
lo V* Ma in luogo di far celiare il tumulto , l’ accrebbe , cono
scendo il Popolo, che quelle erano vane promeile, e fotti!i infin
gile per fermarlo in mezzo il corfo. Molti, che non hanno altro 
che fare, che a commetter male, fi frammettevano a far vedere a1 
folìevaii,e toccar con.mano li fupplicj e le vendette, che n’avr.cbbero 
prefi gli Spagnuoìi, fe di bel nuovo gli fuffero tornati tra le. brani 
che. Vi fu chi in contrario rngionaffe , che non era da crede
re , che tal penfiero in modo alcuno regnafie in Sua Madia Cat
tolica p per natura cosi aliena d’ ogni forte di vendetta , che non 
era ancor nato,chi fe ne potefìe ragionevolmente dolere per qual- 
fivoglia oiìefa, die n’ avelie ricevuta ; che informalfe fiftefiò Ge- 
novino , e tutti quelli, che del fatto avevano notizia. Fu a taì 
detto arditamente rifpofio,che ben farebbe fiato ai Re un efem- 
pio vivo il GenovinOj per mutare la fua naturale bontà; e quin
di s’ accefero di tal forte le cofe , che pareva molto più necef- 
fario a venire ultimamente a1 fatti , che di multipìicare in paro
le.: Continuava tuttavia il Maddaloni con le fue ragioni a rad
dolcire il Popolo, che tratto tratto li richiedeva il privilegio di 
Carlo Quinto , Egli vedendo la mala parata, replicò , che im
mediatamente glielo arebbe portato, e prefe la via diufeirdìpe- 
nglio.  ̂ Il Genovino , . che fe ne flava appofiato per vendicarli 
contro i Cavalieri, metteva molti fcandali, e fi sforzava a far ere-- 
dere,eh’ il fuo fine era il bene publico,e con quelli lullri fufei- 
tava cofe nuove,anche contra Cittadini, e Minifiri, chiamandoli 
poco tirnorofi di Dio , malaffetti agli affari, ed alla perfona di 
Sua Maeilà } da che con ingannevoli ed auiiìciofe pratiche cer*.

cava-
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cavano Pultimo efierminio delia Corona ; che fé il zelo , cho 
mofiravano al di lei fervizio, PaveiTero impiegato a por termine 
alla loro ambizione, ed all’ empire gli ferrigni, e fe di cento ven
ti milioni filile entrata nella Gaffa militare la metà /  ó pure un 
terzo, farm i di Sua Maeilà fariano fiate'glorio fe, ed ariano fat
to tremare f  Ottomano , e quanti Stati vengono retti dagflnfedeli.

Poca fatica ci voleva per fomentare quefio concetto , parti
colarmente in Mafanello , il quale trovandoti maiafiètto verfo 
Girolamo Letizia , uno degli affittatori dell1 Appalto della farina, 
per aver egli , come fi diife,fatta imprigionare la fua moglie , fe 
invefiire prefiamente la fua cafa , e gittar dàlie linèfire le robe 3 
le quali nel luogo ifìeftò , fenz’ alcun riguardo, furono dai fuoco 
confumate. Nello fiefib tempo provò f  ¡fielTa- .fortuna 'Felice Ba
lde, imputandolo, che da vii panettière maneggiando le gabelle 
e gli appalti j fi folle poih> in ifiato> ci vite, ed avelie ammaffato 
in poco fpazro di tempo una gràndiiTìma facoltà. Fu veramente 
ilupore il veder trarre nella via  ̂ ed ardere una mano di tapez- 
zarie fitperbjfiìme , con altri mobili di gran valore *• Nè di ciò 
foddisfatta la plebe  ̂ parlando à fchèfno diceva , ' che non era' 
trattato a fufficienza di quello’, che per la fua fuperbia e’ merita
va . Col medefimo furore dettero i l1 fuoco- alle robe d1 un fuo 
parente Giovan Andrea Bafilé, portato dalia forte da fimiìi prin
cipi al poifeflo d5una rendita uguale. Seguii]! quell1 ordine con- 
tra il Configliere de Angelrs , cui chiamavano Configliere del 
mal conÌigìio , ed autóre delle turbolenze ; che di prcciola na
zione era afeefo al grado di Configliero y ed era in procinto di 
palfare a quel di Règgente, ultima' dignità, che pófTa pretende
re il noBil uomo in quella-Città. Era puferabile / anche agli 
occhi de1 nemici il veder disfatto un fuo non ordinario Palazzo, 
fuor di porta Reale 3 e gittare da1 balconi un così fuperbo e 
grande forni mento di cafa „ che fe ne formarono cinque catafie 
di firaordinari^altezza. Molti procedi, ed altre fcritture impor
tanti  ̂ folite a trovarfi nelle caife di fimiglianti Miniftri-per le 
fpedizioni delle caufe pubbliche , furon fimiimente abbruciate . 
Il medefimo gioco fìi fatto ai Configliere Mìroballo , perchè- di
cevano, fulle troppo altiero con gir Umili, troppo fevero con gli 
negozianti, e troppo follecito nella1 fua-Piazza aT danni del pò ve-1 
ro Popolo,quando fi trattava tl’rimpolìziònej tutto per fard -bello 
avanti il Re , e pórtarfi alia dignità tanto ambita di .'Reggente.
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Tirando innanzi , giunfero alla cafa del Naclerro , che prefagp 
del fuo male s’ era ridotto in Cartello , ed avea trafugato pri
ma il miglioramento delle fue robe altrove j onde per vendetta 
doparono un giardino di fiori pregiati , e d’ ogni flagione , dr 
fontane cosi artificiofe e magnifiche * che non farebbono fiate 
disdicevoli ad un Palazzo Reale. Nè quello ballò a sfogare la 
rabbia, perchè disfecero gli ufci e le fìneflre della cala , ed il 
tutto ivi abbruciarono. Non ebbero miglior fortuna le robe d1 
Aìfonfo Valenzana, attefochè nel maneggio dell’ appalto della fa
rina in pochi anni averte fatto una ricchezza rilevante . E per
chè pareva loro , che alla fama di tanta facoltà non rifpondeilè 
la roba ritrovata , profeguettero più accuratamente la cerca,* e a* 
avvennero in una quantità di gioje con groflà fomma di zecchi
ni ,  e fu il tutto pubblicamente gittato al fuoco ,  e nel tempo 
fieilo mandato un bando, che fotto pena della vita alcuno non 
ardiflè toccar cofa,benché minima. M olti, che avevano maneg
giati affari publici, prevedendo, che non poteva non cadere fo- 
pra le cafe Ipro quello medeiìmo fulmine , fecero a porta abbru
ciare cofe di poco momento. Ma per ifchivare un male incerto, 
fe ne tirarono fopra uno certo ,  e maggiore, che fu- quando per 
V aggiufiamento del Popolo fi conclufe , che dovettero sfrattare 
dal Regno tutti quegli, che aveano patito incendio, fra  quelli^ 
ed altri, che a fuo luogo addurremo, furono Agofiino de Giu- 
iiis Governatore de’ Sali , Carlo Mattina del detto Magifirato, 
Giovan Andrea Bona voglia Avvocato de’Panettieri, Carlo Ruoo 
c o , Francefco Frezza ,  e Domenico Antonio Capparella Razio
nali della Città, Lazzaro Ferraro, il Petagna Tenente di Maefirp 
di Campo Generale, D. Giovan Lprpnzo di Martino, dieci Pa
nettieri, e Francefco Pallavicino* altro Avvocato della gabella de* 
fruiti.

Scorreva intanto la maggior parte del Popolo per la Cit
tà , ed a tamburri battenti chiamavano tutti all’ ^ m i, ed a fìat 
pronti alla difefa per qualche tentativo degli Spagnuoli non penfa- 
to. EreiTero molti baldacchini per le contrade, collocandovi gli 
ritratti di Sua Maefià . Quello afpetto da un canto artìcurava, 
die la plebe averte un,animo alieno dalla rebellione , e dall’ al
tro ne faceva grandemente dubitare ; attefochè una tale apparen
za faceva concorrere più volentieri i Popoli , e così crefeendo, 
£ aumentava la.confufione , c veniva meno il rifpetto t Era fouv?

ma-
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inamente venerabile, anche a’ piu fediziofi, 1*immagine di Carla 
Quinto, fioche a quella caia, dove lì vedeva collocata , non ar
diva alcuno accollarli per far infolenze. Con la bocca chiedevano 
quiete t e co’ fatti la turbavano : volevano le gabelle di Carlo 
Quinto, e ributtavanó il rilaÌIo di tutte t Laonde erano i Mini* 
fin ne’ configli confuti, ne’ giudizj incerti, ne’ rimedj forti, nel
le refoluzìoni pavidi e perplefii* Li Cavalieri, e li foldati gri* 
davano, che quando ad un male non giovavano i lenitivi f fi d o  
vea ricorrere a7 rimedj violenti $ fori! i plebei quello , che pri
ma pregati non volevano fare , impauriti dall7 armi P arebbon fat
to j che accade fpeflò, che gli uomini avuta una cofa,non con- 
tendandofi d’ eila, ne defiderano un’ altra, e così fi vedeva, che 
da una in altra gabella folle difeefo il Popolo a voler Pabolizio  ̂
ne di tutte j e però vederli, che fi convertiva in veleno quello, 
che al Viceré pareva medicina, con difprezzo deli7autorità fua * 
ed accrefcimento dell1 infolenza ; era vero , che gli uomini più 
civili non aderifièro a quella molla , nientedimeno li farebbono 
trovati corretti per la propria Calvezza , e de’ loro beni abbrac
ciare il partito peggiore * Gli Miniilri firmavano edere le Col- 
Jevazioni deVPopoli limili alle frenefie de1 febbricitanti , a1 quali 
nell1 eccedo è fpropofito , iìccome è giudizio falutare a porgervi 
medicina nella declinazione ; efier chiaro,  che ad ogni attentato 
dell1 arm i, i parenti e gli amici, fino a1 più modelli fi farebbero 
fatti forti alla comune difefa ; e p o i, perchè ridurli il Duca ad 
arrificare il Regno fopra un tiro di dado contra un Popolo di- 
iperato ? la Spagna efier lontana , e travagliata , la Germania 
firacca, la Fiandra addomarjda, non manda ajutOj Milano patifee 
ìa ile Ila infermità, la Sicilia non è lineerà  ̂ la Sardegna picciol 
Regno da non farne copto * le flotte tarde, e fottopofie all’ arbi
trio del mare  ̂ e de’ nimici ; doverfi dunque proccurare di far 
celiare i mali col mezzo della quiete.

Il Viceré combattuto dalla varietà di quelli penfìeri in
clinava a credere , che ficcome quello furore in un bale
no era nato , così in un baleno anche faria dileguato. Sem- 
bravagli precipitofa la via tenuta in quefli tempi da Carlo 
Re della Gran Brettagna , che configliato da’ fuoi Miniilri 
a domare con P armi i fuoi fudditì, avea dato il ilio Regno in 
preda a1 malcontenti. Gli entrava anche un cèrto avvifo , che 
p Popolo li farebbe indubitatamente acquietato con il Privilegio

G 2 an*
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antico di ¡Carlo Quinto *n carta Pecora' j e c ê 1 Cavalieri con \
le loro perfuafioni llracche I eiarcerbafiero piuttoilo 5 clie lo rad-* 
dolciflcro; tanto più che folto titolo dr mediatori del ben comu
ne, proccuradero i loro privati intereffi „ Sentì di più volentie  ̂
ri ia difcordia tra1 Cavalieri, e Popolari, per timorp , che tutti 
non uni fiero .contro Ip Stato ; e pertanto immediate fece fcrr-
vere in carta pecora un Privilegiò j per lo quale fi concedeva al 
Popolo in ampjifljma forma tutte P immunità e prerogative , 
che avefie mai conceduto Carlo Quinto-,  èd il tenore fu quello.
Noi con Privilegio concejfo queflo infraferitto giorno , avemo conce
diito al fedeliffimo Popolo di quejla fedelijjlma Città, che Jìano eflìnp 
te e levate per fimpret tutte le gabelle ed impofifloni  ̂ pofte dal 
tempo della felice memoria di Carlo Quinto Imperatore fino ad oggi 
in quejla fedeiijjima Città , e fimi Borghi, e Cajoli ; ed anco indulti 
di qualftvo gitano delitti , ed/inquififioni t edam che non cìftanore- 
mijjioni di Para , con che f i  procuri fra quattro anni ; ed anco indulto \
per lo fuccejjo di ieri ed oggi, fette, ed otto del corrente , conforme ci 
è flato fapplicato . Napoli 8. di Luglio 164-7. EL Duque de Arcos*
Con queita carta,fouofcritta ancora da tutti gli Reggenti , com
parve il Maddaìoni a cavallo il martedì mattino p. di Luglio al 
Mercato , e vi fu così ben ricevuto , che gli fi lanciò alla vita 
Mafanello , e fattolo incontanente fmontar di fella , fu determina
to fargli tagliar la tefla . Sopravvenne quàfi nelf ideilo tempo il 
Priore della Roceella , inviatovi dal Viceré per dar più vigore 
alia pratica , maggiormente avendo il Priore un altro P r iv ile g i 
cafo che il primo non baila ile * Fu rat tenuto anch1 egli , ed a- 
mcndue chiamati ingannatori, e portatori di privilegi fai fi . Usò 
gran veemenza il Priore nei difingannargli, aderendo cip era in 
quel fondo Napolitano , e come Cavaliere d’ onore , lenti va fin 
dentro ali* anima i loro difgufli ; ma cìie per efier tante , e sì 
diverfe le dimande, non avea potuto con il vantaggio loro fer
vagli; che arebbero. fperimentata la fincerità del fuo procedere  ̂
quando gii avellerò detto in termini efprcflì ciò,che in fatti de- 
fideravano . Tutti allora alzarun le grida ; Vogliamo quel Privile- 
gi° di Carlo ' Quinto , cìi è fcritto in lettere d'oro. Mo vado per ejfo 
replicò il Priore, e fe la battè. L1 iileifo fece il Maddaìoni, intro- 
ducendofi con Papito del Peroni dentro la Chiefa vicina del Carmi* 
ne. E .Mafanello per Pinfolenza ufata con elio Maddaìoni, ne ri
portò pubblici ,applauiì con accrefcimento della fua autorità . lì

Gè»
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Genovino vedendolo portato innanzi a furia , in tali fenfi gli 
prefe a dire , Sappi , che in tutte le tue deliberazioni ti con
viene aver tre fini ♦ lì  primo di afTIcutare la perfona tua j il 
fecondo fgravare la Città j ed il terzo dabìlire la parità delie 
voci tra la Nobiltà  ̂ ed il Popolo. Il primo otterrai col fo
mentare la difunione con la Nobiltà  ̂ ed avere dalla tua il ri
manente della Città-; gli altri due col credito , e col maneggio 
dell’ anni . Cosi rinforzato, e feguitato da uno duolo in numera
bile , farai ficuro , che Sua Madia non applicherà mai P animo 
alla vendetta , perchè dove molti errano , nifiuno fi cadiga j 
anzi i falli grandi iì premiano , non fi punifcono . Nè ti fgo- 
mentino le nrmicizie particolari per le tante arfioni ; perchè tut
te fono di grandiffima foddisfazione al Popolo a che farà perciò 
fempre reco,  e quanto maggiori fono le mine* tanto più dabiie 
farà il fondamento della folievazione . &  oifefe quando fono 
comuni , con pazienza fi f opportuno , e dove molti patifcono , 
ninno cerca vendica rii . Quello difeorfo fece grandemente rizzar 
la creda a Mafanelìo, riputandoli non folameme gloriofo tra'fuoi, 
ma formidabile ira quelli dei partito Regio;e pertanto fe pubblicare 
bando, che folto pena della vita , e perdita de'beni, alcuno non o falle 
d’ alienarli dal partita fuo. Moki de'primi , e eie' più accreditati 
del mezzo della Città , o che fingeflèroj o che diceffero da do- 
vero  ̂ o che^temellero il bando , s'accodarono alla fazione di 
Mafanelìo, Jafciando il Viceré con que1 pochi Minillri 3 e Cava* 
iteri, che gli erano attorno , a murare a fecco quanto voìelie .

Era tornato trattatito da Sua Eccellenza la Rocceìia , e P avea 
avvertito , che la plebe pertinacemente urgeva il Privilegio di 
Carlo V. in lettere d'oro. Ne fu didefio uno con lettere d'oro 
groififinne, e portato dal Rocceìia con ambe le mani i (piegato a 
villa di tutti j fottoferitto dai Viceré, e da unto il Cordìglio Col
laterale , pendendo da quello una bui Io la mediocremente grande col 
figlilo Regio . Giunfe ai Mercato, dove ferrandofeglf addotto la pie* 
he,volle,che il Priore io leggette^ ed in tanto andava attorno un 
bisbiglio, che non altrimenti quello folle il vecchio Privilegio di 
Carlo V . , e che il Genovino per molti Pegni. aOTat bene H co- 
nofeette , Da quello nacquero più grandi i di Cordini, e gravi le 
confufioni. Fu arredato con buone guardie la Roccella, e li Ca
valieri dichiarati nemici del Popolo , perchè s aprilìe totalmente 
la firada ali'ultima mina loro» li Priore vedendoli vicino a'pre*
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ciphj, faticava con grande ardore a farli credere partigiano , e 
proccuratore loro ; ma cfie tra tanta confufione egli non intende
va i loro fenfi. A tate detto feguì un grido unìverfale dei Po
polo , che addimandava il Privilegio antico di Carlo V . , che 
cominciava con lettere d’ oro di quei tempi, £ non con quelle  ̂
che ora s"erano di nuovo formate. A quello , offertofì il Priore 
d’ andare a pigliarlo j dopo alcune infolenze^gli concedettero pur 
quella volta l’andare. Dette poi ordine Mafanelìo ̂  per ingroifare 
maggiormente il partito fpo f eh’ ufei fiero dalle Chiefe i fuggiti
vi per qualche delitto, fi richiamafiero dalle Terre ì Banditi , 
e s’ apri fiero tutte l’ altre carceri della Città . II Nunzio Apollo» 
ìico J ed il Vifitatore a tale avvifo deliberarono d* aprire le pro
prie , ed in quella guìfa liberare le caie loro dal pericolo, che 
li fovrafiava, Non fi rnxfe mano tuttavia all’ altre della Vicaria 
per le ragioni accennate s e per opera ancora dei Viceré 3 che 
fece fecreta mente perfuadere Mafanelìo a mantenere in piedi $ 
e per fervizro di Sua Maeilà 9 e per propria riputazione un 
sì gran Tribunale ; perchè la perdita delle fcritture pubbliche 
e private 3 che vi fi ferbavano 9 e principalmente del Patrimo
nio Reale , faria fiato danno irreparabile a tutto il Regno, e mac
chia perpetua al fuo nome , ed al fuo Governo .

Sovraggiunfe intanto al Mercato un numerofo fiuolo di plebei 
v̂antì Mafanelìo  ̂acerbamente querelandoli, che il Duca di Caivano, 

Secretano del Regno foile flato Tempre intento nel trovare e far 
mettere gabelle, e che però eìlendofi deliberato di dar fuoco alle 
fue cafe , fi folle lafciato intendere , con grandi filmo di fprezzo 
del fedeli ili mo Popolo, di non aver paura di quattro fcaìzi. Chie
devano perciò tutti con grandiilìma jnfìanza ordine da Mafanelìo 
dr rovinarlo , il quale avuto s cominciarono da un fuo fuperbo P%* 
azzp m fianco a Santa Chiara , gettando le ro^e in mezzo del- 
a piazza j trafiero in quelle fiamme due cavalli vivi , e dalla 

cantina le botti piene apcora di vino, PafTarono poi ad un’ altra 
ar anj a Lucia dei ma ê 9 dove abitava il Duca di Maria-

Sf Tnx1 n   ̂IU?Ĵ  3 5. â *lue â a quella , dove vivea la forella 
i r a Uca a a Chìeia della Solitaria , e di quivi tirarono al- 

c 2* ne â Svierà di Pofiìipo , correndo il tutto la mer 
i ortuna, ficconae anche due altre fue cafe ne]le Terrp di 

fis 1̂ r ° J  C “ Arcangelo * abbruciate da’ Tuoi propri yafialli : e 
cola degna di compatitone il veder ridotto in poche ore in

cene-!
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cenere uno Audio pieno di libri in tutte le faenze ed arti, e 
con erto molti volumi e Teniture della Reai Cancellarla, Ebbe 
il Viceré memoria d’ una quantità di mofehetti , che Giovanni 
Andrea Mazzola Genovefe , partitante di dette armi 3 teneva in 
cafa fua ; ed acciocché il Popolo non fe ne fervirte , avea fcrir
to Sua Eccellenza al Mazzola fu la mezza notte il Lunedi , per* 
chè potendo , gF intromettelTe in Cartello , o pur le fotterrartè „ 
Eierte il Mazzola il fecondo partito , e riufeì vana la diligenza , 
avendo il Popolo nella cerca incontrato in cantina del detto il 
numero di mille e cinquento, ed in cafa di un padron di nave 
cinque pezzi d* artiglieria . Fu apprertò abbruciata la cafa del 
Mazzola, o per T inclinazione eh1 avea la plebe contro tutti gl'in- 
tereflàti con la Corte ,  o perchè averte negata una fortuna di 
danari rrchiertaglr da un Prete,che comandava la feda, non ertene 
dofi contentato della promeilà di foddrsfarlo partato il tumulto, 
o perchè averte minacciata la plebe per le armi toltegli.

Si ragionava aliai di Giovanni di Zevallos, che averte fatte 
preflanze alla Corte con internili eforbitanti, facendoli allignare in 
foddisfazione molte gabelle , ed obbligandoli a fare il pagamen
to a tali tempi , che avealo fagacemente prolungato > accioc
ché intefofi con alcuni Minifiri principali , poteflè cavare il da
naro da’ medefimi aflignamenti ; ed in quella maniera averte do
minate e rette un gran tempo quafi tutte V entrate Regie , ed 
acquiflatafi una ricchezza sì grande , che il folle portato da una 
infelice nafeita ad edere Duca d’ Ortuni * Saperli , che avelie 
date in efito a conto del fuo debito in Carta militare, o fia nel
la Teforeria generale infinite liberanze di fomme confiderabili, 
Ìpedrte agli rtipendiarj , ed altri creditori di Corte, comprate a 
quaranta , e trenta per cento , e venduti gl’ introiti ad altri pec 
l'effetto iflertb a feilanta, e fettanta per cento , Motteggiavafi fo- 
pra il motto impreilo nello feudo delle fue armi ; Zevallos pura 
vencellos, che Tuona , cibarli per vincerli, comechè mal fi confa-* 
Certe alla fua mi feria nel fov venire i poverelli , non mettendo 
mai mano alla borfa per dargli un quattrino , come fe vi avef-r 
fe un migliaro di granchi ,  che gli rodertelo le dita. Per tutte 
quelle ragioni ditfiparono un fuo palazzo beliirtimo dJ architettu
ra moderna, fituato fu la jflrada Toleto ; arfero le robe ,  e dis
fecero tutta in pezzi la corona, fcolpita nello feudo delle fue ar
mi di marmo collocate fu la porta „ Ombreggiava ancora la pie*
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bc fopra la grò ila ricchezza dì Celare Lubrano , e con le lolite 
detrazioni divulgava j che avelie avuto il Tuo principio dal piu 
vile férvizio delia Dogana di Napoli ; che fi poteva vedere an
cora in un pubblico Banco della Città una polizza di tanti da
nari pagati a lui per tanti buffetti , che avea ricevuti 5 arrivato 
poi al maneggio degli appalti , e delle gabelle , avelie fatto un 
fuo figliuolo Duca di Ceglie, Terra nella Provincia di Lecce ; 
nc pur fazio di quello , nc cP effere Governadore della gabella 
delle due grana a rotolo di carne frefea , e de’ Talami , avelie 
comprato ultimamente il dazio del terzo grano a rotolo . T e 
mendo egli qualche fìniflro incontro , aveva puntellata la porta $ 
ma la plebe in un foffio la mandò a terra, e dette fuoco a tut
te le robe fu e * Fu feoverto y che ne avelie con fer vate gran par
te nel vicino Convento dell1 Ofpidaletto de1 Frati Minori Offer- 
vanti, onde furono coitoti i Padri a cavar fuori alcuni forzieri 
pieni d’ argenti, e di danari , che il Pòpolo gittò nel fuoco a 
villa dì tutti. Di là a pochi palli abbruciarono vicino il Mona- 
fieno di Monte Oliveto le robe di Bartoìommeo Baìfamo; perchè’ 
maneggiando gli Arrendamenti, non avelie mai penfato, ficcome 
ne avea gli ordini , di concedere le franchigie a’ Cittadini. Si 
avvide la plebe in quella cafa di una porta murata di frefeo ; la 
ruppe , e trovò un mare di robe , e tutte le buttò nel fuoco / 
Fù orribile quello incendio, e pur non ballò a mitigare il furor 
de’ plebei ; perciocché arrabbiati di quella diligenza ufata dai 
Balfamo , fgangfierarono gii ufei per accrefcere il fuoco . Quello 
furore provarono ancora le robe di Cefare Caporale , perchè da 
Semplice panettiere avelie con il partito di fare il pane bìancOj 
accumulata una facoltà di piu di centomila ducati,

Mentre s’ attende agPrncendj ,MafanelIo delibera di mandare il 
Popolo alfacquifto del Campanile di SXorenzo, Torre fortilfima 
polla nel mezzo della Città A e di molta conleguenza sì per edere op-: 
pontina a’ nemici, sì per poter lui ri trarne alcune artiglierie, e 
tfnunizioni da guerra , che la Città vi cufiodiva , V i s’ era già* 
provata la plebe fin dalla Domenica  ̂ per toccar ivi la Colite! 
campana a martello ,  e ritrovò il Campanile difefo da’ foldati 
Spagnuoli, fono la guida del Sergente Maggiore Biagio di Fu* 
fco. S innafprì la plebe centra i Frati  ̂ e perfeguitatìgli fìéra*;: 
mente , gli coflrinfero a fuggirtene , e ricoverarfi in cafa de’ pa- 
renti, o dove puoterono * Cacciati i Religiofi, affalirono il Cam

pani-
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panile , marchiando una parte col cannone a dirittura verfo la 
Torre, e l’ altra infaccatafi nel Convento per un iato poco fre
quentato; alia fine unitamente fi fpinfero folto la Torre*. Scarr- 
cavati già dall1 una e l’ altra banda gagliardantente.il mofchetto, 
e benché P imprefa parefse difficile ,  tuttavia avèndo; la ple
be guadagnate alcune caie oppoffè ,, di dove tolfero> agli 
gnuoli le difefe , ed avanzatili altri a metter fuoco alla porta ,  
furon coilretti i difenfori a gittarfi nelle mani del Popolo , dal 
quale ottennero , dall’ armi in fuori  ̂ ogni buon patto, Fu 
il prefente acquifto acclamato con iretiffime voci dal Popolo, 
e col Tuono delle ^campane , avendone riportati dieci pezzi 
d’ artiglieria , che furono fpllecitamente piantati ne’ dapi di 
fi rada di maggior ri (guarda Avea il Viceré richiamata al
fa Città la cavalleria , e certa poca milìzia acquartierata in 
alcune Terre circonvicine ; ed in quello tempo venivano dalla 
banda di Pozzuolo cinquecento Alemanni , quali rim afero fpo  ̂
girati dell* armi, e prigioni a difcrezione. Furono quali informa 
di trionfo , coir li ritratti di Carlo (Quinto , e Filippo Quarto 
innanzi , e con non più veduto fpettàcolo condotti alla prefenza 
di Mafanello , ch’ eifendo flato avvertito, che yenifTero affamati, 
gli fece innanzi a fe porgere abbondante cibo , e fattigli poi giu
rare di non mefcoìarfi in alcun cimento contro il Popolo,gli die
de libertà.

Il Viceré a ¿queftr fegni evidenti di buona mdinazio- 
ne di Mafanello , deliberò, dr chiederli qualche rinfreico , non 
tanto perchè su quello principio egli n’ avelie bifogno , quanto 
per confeguire col mezzo d* una buona intelligenza il reiìo de’ 
fuoi penGeri. . .Ma non andò cosi il fatto j perchè quantunque 
Mafanello avelie fatto foddisfare la fua richieda, venne nientedf* 
meno ammonito, che vi era del merlo , e che s1 egli fe ne>VQ- 
ieva chiarire,andaiFe alla loggia vicina del Carmine. Si trasferì 
là Tubilo Mafanello , e fcoverta una galera , che tirava a? lidi di 
S. Giovanni a Teduccio , Cafale per breve tratto da Napoli di*- 
fcofto , lì fpinfe con furia a quella parte , tirandofi dietro molto 
Popolo j  e trovò , che due compagnie di fanti Rggj , giontivi 
per imbarcarli, s’ erano al ^errore del fuo arrivo polli dentro la 
Chiefa deila Madonna idi Cofi^ptinopoli de’ Frati Agofìiniani; ed 
ivi'ferrati, e quali imprigionati non poterono far drfefa di for
te alcuna à onde s’ arrèfero a voglia di Mafanelio* Ebbe luogo

H «ì
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in quello mentre il Maddaloni di fuggire P evidente pericolo tro
vandoli tuttavia afcofo nel CarmineV E Mafanello dati gli or
dini, che al Calale gli parvero opportuni , fi riconduife al Mer
cato j e fece metter mano fopra ottomila cantara di bifcotto , e 
cinquecento botti di vino / che in due magazzini ferbava per la 
Corte Felice Bafde , che n’ era parti tante , e dicevano P un all* 
altro i plebei, pigliamo , pigliamo , che, ad ogni modo è faitgue no- 
jiro . S7 erano intanto approdinoti alla Città per entrarvi cin
que compagnie di cavalli Regj; ma avvertiti d i trovarli fottopo- 
fli al pericolo dei cannone piantato dàlia plebe fopra i baftioni 
delle mura , voltarono faccia , e non fenza grave impedimento 
per P abitato , fi ricoverarono fotto un luogo meglio affetto , e 
più comodo a7 cavalli,per unirfi quando poteifero con gli Spa
glinoli. Il Viceré intefo P infelicità di quelle fue diìigenze^ du
bitando , che furiofamente non gli fopravveniife il redo delle 
fciagure., fece fortificare il fuo Palazzo di buone trincere e ter
rapieni , e con perfette fortificazioni cinfe il Pizzofalcone ,  pollo 
rilevante a cavaliere del Cafìeiìo delPOvo , che* domina il ma
re , collocandovi un ragionevole numero di foidatefca Alemanna, 
Quell1 ordine feguendo Mafanello , fece immediatamente con gran 
follecitudine fortificare que1 luoghi, eh7 erano conofciuti più efpofli 
al pericolo^fece anche pubblicar bando,pena dj vita, perchè non 
iì ìafcialle pattare alcuna forte di munizione nelle fortezze .

Ma opportuno mezzo a raffrenare quelle operazioni fu il Privile
gio di Carlo Quinto, prefentato al Viceré da un Religiofo, che 
snodò dal defìderio della quiete e della tranquillità publica , usò 
ogni diligenza di trovarlo , ed avutolo nelle mani Io portò ai 
Viceré, che giudicò vernile da Dio, e mandollo immediatamente 
con ferventi ili me preghiere al Cardinale * perchè lo portade Sua 
Eminenza in per fona al Popolo per la quiete publica , l i  Cardinale 
intento a dare le debite foddisfazioni, il trasferì fubito con quello 
Privilegio al Carmines e febbene con tal moilra e5 raflerenaile i vi
li , ad ogni modo gli animi rellarono torbidi j attefochè aven
do Mafanello alzata la fpada ignuda 3 e detto al Popolo ad al
ta voce , che s7 era già ottenuto il Privilegio dr Carlo Quinto, 
andava nondimeno attorno uno fcrupolo  ̂ die quedo non era il 
Privilegio vecchio di Carlo Quinto, m a o m b r a  fua. A  quefté 
parole il Cardinale mutò colore ,  e Mafanello lì voltò a Sua 
Eminenza j  e dide .* Signor Cardinale, quejla è una gente inconjide-
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rata ; non fa dijlinguere la Jincerità delV Eminenza fua dalla 
doppierà del Duca di Madduloni , ed io fon prontijjimo a fpargere 
il fangue per quejìa verità; e fe V occajìone lo portafe, che io mi 
avejjì a rivoltar cantra il mio flejfo Popolo , ora è quel punto, che 
io Lo fard volentieri. Pure il Genovino ,  o percolìo nell’ animo 
dalla temerità di cosi aito tentativo ,  o non vedendo le coftì 
camminare in quello principio con un certo ordine a portarle 
innanzi, o che gli pareiTe , che già con quello Privilegio fotte-* 
ro le cole condotte a buon termine * fupponendo di confe* 
guire coi negozio per via di compofizione la mercede di Pre
ndente delia Regia Camera della Sommaria É che il Viceré 
gli offeriva , malli me volendo far credere , che per obbedire 
gli ordini di Sua Eccellenza fi fotte interpollo con Ma fanel
lo in quelli affari ; approvò efier quello, veramente il Privile
gio di Carlo V. , e ne dette per maggior certezza alcuni fegnt 
a lui ben noti ,  che da tutti puntualmente furono riconofciuti « 
Fece il Genovrno fapere al Viceré , che ottimo iflnimeiito al 
maneggio del Popolo , ed a tirare innanzi il negozio della quie
te , farebbe flato Francefco Antonio Arpaja ; e che però dovef- 
fe chiamarlo1 con diligenza da Teverola, Cafale d’ Averfa, dove 
quegli ai prefente fi trovava in governo . Era coflui di condi
zione plebea, uomo di macchine } già compagno del mede lì ma 
Genovino nel commuovere e rivolgere il Popolo nelP accennato 
maneggio fotto il Duca d’ Ottima . Al Viceré entrava il ricordo, 
e fcrìlle a Monirgnor Carlo Caraffa Vefcovo d1 A ver fa ( foggetto 
ripieno di tutte quelle doti , che a Cavaliere > e Prelato fi 
richieggono ) , perchè fiicefle follecitamente incamminare verfo Na
poli P Arpajal fi Vefcovo con quelle maniere , che opportune 
gli parvero, lo molle alla partenza , e con la fua fletta carozza 
lo fece condurre nella Città. Ma PArpaja , creato Eletto del Po
polo con Paflenfo univerfale vedendo caduta in fe la fomma 
delle cofe, o vinto dalPambizione di mantenervifi, o perchè ti- 
ratte a’ fini del Viceré, dette fempre di fe fofpetto, e tìnalmen-, 
te videfi d’ aver ridotto il Viceré a termini così 11 retti, che cori- 
venivaglr a cedere in tutto al fuo volere, ed a concedere quel
le condizioni, ch’ egli defiderava .

Sul venir della notte capitò dal Viceré il Palombo con 
penile'0 d’ edere de’ primi a portar la nuova della buo
na difpofizione di Mafa nello * Fu da Sua Eccellenza iftaa*

H  z

fi<?47 L I B R O IL Sp



Anno

9. di ' Luglio ,
temente richiedo cP afTìcurare il Popolo , che gir aria conce-» 
duto quanto mai avelie potuto bramare . Si portò il Palum- 
bo con un buon proponimento al Carmine, dove flette anco
ra tutta la notte il Cardinale , e dopo molte diipute e con refe 
ir convennero d’abbozzare i capitoli dell’ accordo: che fu la ma
no di D io , attefochè dovendo feguire in quello tempo P incen
dio d’alcune caie, già ine/Ie in lilla, cefsò P olii 1 ita*quantunque 
non5 in tutto,nè refiaÌTero fopire Panimofità* volendo che il Vice
ré fpedifle il Privilegio per la fufliflenza delle pretefe immunità ol
tre le contenute in quello di Carlo V . ,  e pretefe il Popolo* eh’ 
avendolo ottenuto * doveÌTe .il Cardinale pubblicarlo in forma 
Pontificia. Ne fu da Sua Eminenza, e da molti Capi del Popo
lo avvinato il Viceré, il quale feguendo il configlio de’ Savj di 
piegare piuttofio ne’ tempi impetuoÌì, che contraliare , ne pregò 
Sua Eminenza con quello biglietto . Eminentifs. y Reverendifs. 
Senor mio . Et jìddijjìmo Pueblo ddejla JideliJfima Ciudad me ha 
fuplicado la conjtrmacìon de ftis prìvilegios . Y atendien'Lo al afedo, 
y fumo amor t con que en todas ocaftones fe ha fenalado al fervido 
de Su Magejìad, he vtnido en fu peticiom, y mercedftàefpachando- 
le Privilegio in forma Cancellarla . Y porque "me hd̂ tiecho infamia, 
que para mayor amoritad fe publique por Vueflra Eminencia en 
forma Pontifìcia ; fuplico a Vueflra Em. , me haga ejìa merced, y al 
Pueblo ejle confuelo* que ferà para mi de particular ejlimacion. 
Dios guardo a V E m .  muchos anos corno defeo . Palaeio de Ju- 
Ho 1647. El Privilegio fe queda defpachando * y le llevaran a V, 
Em« los del fddijjimo Pueblo . De Vueflra Eminencia Reverendifs. 
El mayor fervidor El Duque d' Arcos .

Nella preferite notte appunto, che quellirimedj per Io Viceré 
adoperati a purgare gli umori del Popolo erano al maggior corfo, 
fufeitofi] un grandifllmo difordine*ed una eflrema confìifione, non 
foiamente con la fovverfione delPaggiuflamento, ma di tutti i fondai 
menti di buona fperanza, rimanendo fommamente pericolofa ed am
bigua tutta la Città. Fu intimata tutta a pigliar P armi, e det- 
tefi 1 ordine da profeguirfi P incendio degli arrotati . Molti du~ 
bitavano * che il Cardinale non favorire i difegnì del Generino* 
fomentando la depreffione de’ Cavalieri, da’ quali era anch’ egli 
flato pubblicamente difguilato . Sapevafì * che il Principe di S. 
Giorgio ,  fenùtofi offefo dal titolo datogli da Sua Eminenza in 
una lettera, folle alla Piazza di Capuana in prefenza di molt1 al
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tri Cavalieri, per Notajo pubblico, proceduto ad un atto di ma- 
rnfeilo difprezzo, calpeftando co'piedi detto foglio ; che D.Fran
co fco Capecelatro , effondo Maeftro Nobile della Cafa dell’Annun
ciata fotto il Medina , avefFe invitato eilo Viceré a farvi Cap
pella il giorno delia folennità del fuo titolo, traviando dall3 ufo 
tenutoli da un certo tempo in quà d3 invitare il Cardinale a 
quella funzione comechè dò non folle legge , o codiamo
ne , ma che dipendelle dalf arbitrio de1 Governatori del det
to Santo Luogo . V3 era già entrato per la detta funzione il 
Collaterale , ed era in procinto d3 entrarvi ancora il Medina , 
quando d3 ordine del Cardinale , che redo avvertito del negozio, 
fu affiliò alia porta della Chieda un cedolone , che proibì e di- 
flurbò la folennità . Altro più ftefco , e più atroce accidente rin
novò Fantica piaga, impertanto non farà ingrato a dargli luo
go in quello ragguaglio , sì per edere accaduto fotto il governo 
del Duca d3 Arcos , come acciò fi veda, fopra quali fondamenti 
venidero appoggiati li fofpetti delli fdegni del Cardinale. Si (er
ba nella Cappella del Teforo delle reliquie de'Santi nel Duomo 
di Napoli, tra F altre, la teda di S. Gennaro Vefcovo e Mar
tire, Protettore della Città, ed in due picciole ampolline di pu
ri fórno enfiai Io il fuo fangue ancora , che qualvolta fi mette 
innanzi la teda fu a , miracolo fa mente fi liquefa . Si celebra 
per la Città pubicamente quello miracolo il primo Sabato 
del mefe di Maggio, toccando per ordine in giro il fuo anno 
a ciafcheduna Piazza , cinque de1 Nobili , ed una del Popolo, 
formandofìvi un altare, nel quale viene trafportata la mattina da 
tutto il Capitolo , prima però avendola ottenuta dal Teforiere i 
Deputati , folitì fard dalle Piazze sì per F apparato , sì per lo 
convito della feda. Quivi fui tardi è condotto altresì pfoceffio- 
nalmente il fangue , ed alla prefenza del Viceré , e di tutta la 
Città li fa il miracolo. In qued’ anno del 1646. il quinto gior
no di Maggio, non ottennero i Deputati delia Piazza di Capua
na la teda dal Canonico Carmìgnano allora Teforiere , elfondofi 
quello feufato di non poterla altrimenti condgnare, fe li Deputa
ti non andavano ad impetrarne la licenza del Cardinale, QueL 
li flupefatti a queda novità , rifpofero con brevi e lignificanti 
parole. Signor Teforiere,  noi Jiamo pronti andar cento e mille vol
te dal Signor Cardinale j ma per quefio ,  che non è fiato mai in 
ufo , non f i  amo per fàrlo giammai. Molti s1 adoperarono per
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ammollire quella durezza del Cardinale , particolarmente il Tuo 
Mae Aro di Cerimonia , e lo Hello Te foriere , il quale fi dille, 
che l’ avelie pregato quali con le lagrime agli occhi , e con le 
ginocchia per terra . Ultimamente il Viceré , dopo la  ̂prima 
volta , rimandò la feconda ancora il Reggente della Vicaria Pon- 
ze da Tua Eminenza , perche per amor fuo almeno , e della Vi- 
ceregina , e de1 figliuoli confoialle la Città , e levailè V occafione 
di qualche bandaio. A  quello rifpofe il Cardinale : Dite a fua 
Eccellenza , che mi perdoni , perchè non lo voglio fare ,  an\i farò 
ufcir mo la procejjione col fangue , e con la tefla unitamente , e 
non la farò pajjare nè anco per lo Seggio di Capuana. Ufcì la 
Prucefiione , ed il Cardinale in abito Pontificale. Intanto i D e
putati di Capuana levarono dal Seggio il baldacchino apparec
chiato per Sua Eminenza , e cacciati fuori i fuoi curfori , dille— 
/ero fpeditamente una protelìa , e foìlecitarono poi i palli appref 
fo il Cardinale , ficchè lo giunterò al vicolo di Santa Maria a 
Pignatello avanti la cafa del Confìgiiere Giulio Mallrillo ; là do
ve il Secretario della Piazza,Notajo Paolo Milano, fattofì innan
zi con la protetta in mano, ditte al Cardinale di volergliela de
nunziare . A  tale detto Sua Eminenza in volto aliai turbato pro
ruppe : A me protejìa ? A Voflra Eminenza protefla, ( ripigliò Tom- 
maio Caracciolo di Forino ) perchè ? ed al Papa ancor flfa^quan* 
do bifogna . Nè potendo il Cardinale ciò tollerare , iirappò il 
foglio dalle mani del Notajo , mettendofelo in feno * EdilM ad- 
tlnioni, che vi fi trovò preferite , pigliando quell1 atto per un di- 
fprezzo troppo manifefio a tutta la Città , s’ accollò ai Cardinale, 
e toltegli lo fciitto dal feno . Quelli primi impeti ribaldarono 
foverchiamente gli animi , e  ne feguì una grandiflìma confufione, 
così che fu preio il Cardinale d’ un tale fpavento , che tremandos 
e battendo i denti , tutto freddo e pallido rimafe tramortito«> 
Molti Cavalieri compaffionarono quello fpettacolo ,  ed il Duca 
della Rocca Giacomo Caracciolo 5 uno de1 Deputati di Capuana, 
noto a tutta la Citta per uomo fchietto , e che liberamente dice 
i fuoi fenfi Enza timore alcuno , dille al Cardinale: Dìo perdoni 
a Voflra Eminenza , che arebbe potuto tutto ciò facilmente evitare „ 
l o  cunduilero a rinvenire nella cafa vicina di Cefare Bologna; 
cd altri Nubili intanto, ettendo già mezz’ora di notte jridufTero il 
Pingue, e la tetta nella C hiefa di S. Angelo a Nido. Sua Emi
nenza tornata in te ii fece fpogìiare delle^veiti Pontificali; ed i l

Madda-
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Maddaloni col parer d1 altri dille , che ficcome era flato conve
niente il riparare al pregiudizio delle ragioni publiche , co
si ora faria dicevole d1 accompagnare e fervire il Cardinale « 
.Altri filmarono foverchio quell’ atto di riverenza , o forfi flhno-
10 di cofcienza , col dire , che raffreddati che follerò qnefli bol- 
lori , sT arebbe p̂otuto dare qualche convenevole foddrsfazione a 
Sua Eminenza. Quello motivo non impedì , che il Maddaloni 
non fi conducete dov’ era il Cardinale, e gli fu detto, che Sua 
Eminenza fìracca perda fatica durata,non poteva ricevere vifite*
11 Maddaloni, a cui facilmente montava il mofcherino , replicò 
ch’ egli avea operato , come fi conveniva ad un par fuo nella 
prima azione , perchè non pigliaile piede nella patria un tanto 
pregiudizio, e che ora con la fincerità e divozione di buon Ca
valiere s’ era portato ad offerirli di fervire Sua Eminenza, come 
fuo Pallore e Cardinale; ma ch’ ella effóndo figlio d’ una lavan
da ja , che tutti fapevano, non intendeva altrimenti il trattare, che 
s’ ufaffe con li Cavalieri. Sua Eminenza però quando li parve, 
fi neon dulie in carezza a cafa con D. Cefarc Gatluccio fuo cu
gino , e Pietro Cantelmo prete con molti fuoi Curfori. Furo
no dalla Città , e dal Cardinale fpediti immediatamente corrieri 
a Roma per dame conto a Sua Santità ; e confervate con gran- 
dilfima riverenza le reliquie nella Chiefa detta di Nido , fi ili- 
pulò con raffifienza del Cardinale, e del Viceré la forma da te
nerli in quella funzione , ed in opportunità della commemora
zione dell5 incendio del Vefuvio , dove fu villa mìracolofamente 
fa protezione di quello Santo gloriofo , il giorno decimo fello 
di Decembre furono riportate nel Duomo, e collocate devota
mente nel Teforo .

Altra voce andava attorno d’ antichi odii tra il Cardi
nale j e gli Spagnuoli , onde s’ argomentava, che Sua Emi
nenza non procedere troppo iìnceramente ; avvengacela un uo
mo di gran fenno, e di lunga efperienza interponendoli tra 
il Viceré , e la plebe, che tutta dipendeva dal fuo cenno , non 
troncava il filo a’ difordinr, né alle molefiie. EfTer cofa mani- 
fella , che non avendo mai il Cardinale prima di veli ir la Por
pora potuto fpuntare un minimo impiego appreffo il Viceré , fe 
ne folfe pattato per difperato a Roma , dove dando nell1 umore 
a’ Barberini nemiciflìmi degli Spagnuoli a in poco tempo fu promof- 
(o ai Cardinalato ; Che per non parere ingrato , inclinaiTe più a
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favorire i benefattori, che la Patria; Che tutta ia Corte futi fo£* 
fe un drappello delle creature de’ Barberini , tra le quali nè pur 
fi vedere una della fazione Spagnuola : A  vede fatto disfare nei 
Duomo il Mortorio, che fu rifatto in Santa Chiara, per li fu
nerali della Regina di Spagna , in punto di celebrarli quella 
funzione folto al governo dell’ Ammirante, volendo Sua E minerà 
za con un termine non più per V addietro ufato , fi defle a’ Ve- 
fcovi il cofcìnetto aila prefenza del Viceré,non tenendolo il Sin- 
dico , che rapprefenta la Città , il Baronaggio , ed il Regno : 
Non s1 avelie V Eminenza Sua velina di bruno , nè voluto che ab
etino della fua famiglia fe ne vefiitte , non oliarne che il Car
dinale Im ulzio , e quel che più importa,il Cardinal Mattei fi> 
reiliere avellerò velli to l1 abito pavonazzo, trovandofi in Napoli ; 
e che il Filamarino pur ofiinato fi folle moflrato a non volerlo ve
nire nella morte del Principe , figliuolo della Maellà Cattolica« 
Tra quelle fentenze era grandemente ambiguo al prefente l’ ani
mo del Viceré, e per appigliarfi al più ficuro partito, parvegli 
che meglio fotte in quella occafione il peccare nelle dimoflrazio- 
nì più tofto di troppo fidarli del Cardinale , che di troppo cre
dere a quelle voci . Mandò il mattino Mercordì, decimo di Lu
glio, con ardentittìme ittanze a fupplicare fi Eminenza Sua della 
mezzanità , ed a rapprefentare con profondiflìma fom mi filone , 
eh’ egli poneva il fondamento della lìabilità del Regno ne5 più 
gagliardi nfficj della fua incomparabile prudenza ,

Intanto s’erano incamminati gli plebei d’ ordine di Mafanello, 
con quattro compagnie per dar fuoco alia cafa di Cornelio Spinola,, 
coperta dai cannone infronte il Cattel nuovo ( ardimento, che parerà 
veramente incredibile a chi non ha vifio, quanto in quel tempo 
potette T iuloienza del Popolo , e la fotterenza del Duca ) $ ma 
ettendone flato avvifato quello Cavaliere la notte innanzi dà 
Marco Vitale, Secretarlo di Mafanello , che volle mottrarfii me
more d* alcuni beuelìcj ricevuti dallo Spinola, ebbe tempo di fot- 
trarre dai periglio molte robe e feritture di più importanza » 
Ma penetrata ia notizia di quello fatto nel Mercato a molti Ca
pitani de’ quartieri alti , fe ne do 1 fero grandemente per la gran 
bontà e dirittura di quello fpggetto , e per gli utili , che ognu
no ne riceveva ; onde folle va rono tutti il penfiero ad impedire 
cosi indebita elocuzione , e mandarono ad afficurarlo , eh’ etti &- 
rebbono fiati pronti alia difetti della fua cafa coatra chi fi fotte »

Ed
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Ed in fatti era appena ipumat<3»il Sole , che vi fi riduttero più 
di fefcemo uomini , tutti ben armati, e con ordinate fila fi pian
tarono intorno ia cafa fua, N'ebbe Mafanelio V avvifo , e refiò 
turbato di tanta novità ; onde fe Cubito richiamar ia gente incam
minata già di fuo ordine a fpiantarla , mollò a ciò dai configiio 
del Genovino , o per l’ affetto particolare, che portava allo Spi
nola , o che giudicale ii negozio fcabrofo , ed atto a Ce minare 
diffenfione tra Popolo e Popolo, in pregiudizio di Mafanelio, e 
del Tuo partito. Non fi può dire f  allegrezza e ia fetta , che 
ognuno fece per la ri vocazione di quefì5 ordine ; e tutti in un 
medefimo tempo acclamarono io Spinola per Grafciere . Mafa- 
nello vedendo così pronto ed affezionato verfo di lui ogn’ uno* 
inclinò a quella elezione; ma non volle già , che procedette dai- 
P autorità fua ,  perchè non effendo egli totalmente alieno dalli 
trattati della quiete , non voleva innovar cofa con tra P aggiuttato. 
Inviò pertanto dal Viceré alcuni Caporioni  ̂ acciocché a confo- 
lazione di tutto il Popolo volette dargline i difpacci. Abbrac
ciò quetto motivo ii Viceré, ed ii Vifitatore vi concorfe più che 
volentieri 3 vedendo  ̂ che lo Spinola dava tanto nell’ umore ai 
Popolo , e che come uomo prudente  ̂ ed efperinientato , e fo- 
prammodo ben affetto alla Corona , farebbe andato con deftrezza 
moderando le deliberazioni di quelle genti . Ma attendendo lo 
Spinola nell’ età fua aliai matura alla quiete, rifpofe al Viceré, 
ed a Mafanelio, che tal elezione non fi poteva fare nella fuaper- 
fona, per etter egli foretti ere, e non aver piazza di Collaterale ,  
requifiti per tal carica neceflaria mente ridi ietti « Sentì P uno, e 
l’ altro di tal repulfa grandiffimo difpiacere ; e Mafanelio, eh’ era 
precipitofo, e premeva nei voler ettere ubbidito, replicò: Anda
te di nuovo da Cornelio Spinola , e ditegli che fenf altra replica 
accetti la carica , perchè farà penfter mio di farlo creare da Sua 
Maeftà Napolitano j  e del Configiio Collaterale . Dall’ altro canto 
Sua Ecc. adoperò tutti gli fpiriti a metterlo in obbligo d’ accettare 
fenz1 alcuna contraddizione la carica . E io Spinola vedendo diffi
cile e fattidiofa l’ ufeita da quetto ginepraio , fi traile da parte 
con le perfone , che per parte di Mafanelio erano quivi, e do
po avere con ogni termine di cortefia ringraziato coloro dell’ono
r e , che gli proccuravano , e ricordatofi a Mafanelio ( a chi da
va Pilluttrittimo ) buon fervrtore , ditte; Figliuoli miei , io non 
ho voluto fin ora dirlo ;  ma poiché tanto ird arringete, non devo > nè
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pojfo celarvi una cofa, che importe, più a voi > che a nejfun altro. 
Sappiate , che ì capitoli fatti que f a  notte da voi ft jf i  àifpongono ,  
che non pojj'a ejfer Grafciere , fe non Napolitano , e del Conjìgho Col
laterale . «Se voi ora ton frivole apparente cominciate a rompergli s 
non avente poi di che dolervi allora ¿f$ gli Minifri fi faceffe.ro le- 
cito a ributtargli del tutto * Furono limiate molto confide rabí ü que* 
ile ragioni al Mercato* ficchè fi mife iilenzio a tale pratica.

Fu poco appreflb afìiinto a tale dignità il Principe della Rocca 
Filamarino 3 Cavaliere di fomma prudenza ed integrità, ridottovi 
per quel eh’ appariva * con iuo grandilfimo difpìacere, perchè 
trovandoli in un quartiere della Città , dove non v’ era freno di 
ragione , che poteíTe ritenere la plebe * fu neceilìtato a beve- 
re quello fciloppo * che provò poi nel torto di tutte quelle ri
voluzioni molto oilieo * e dì amuriffimo fapore ,  avendo a 
bilanciare il fervizio di S. M. col beneficio del Publico . Fu 
anche fama d1 edere il Principe flato portato deliramente a que
llo impiego dalla fagacità del Cardinale fuo parénte . Come 
fi fotfe j fi cominciò ton nuove rifoluzióni di governo., a com
piacimento di Mafanello , a dar forma al troppo iicenziofo vi
vere , e principalmente intorno iè cofe fpettanti alla grafeia ; gli 
cui ordini fi videro in ìfiampa * mettendo prima il titolo del 
Duca d’ Arcos, e poi còn quello proemio ¿ Perequante detto Signor 
Viceré ci ha ordinato a noi Signor Principe della Rocca Grafciere, Si
gnor Francefco Arpaja , e Signor Prefidente D. Giulio Genovino , che 
per grafia di quejlo fedelijfìmò Popolo poneffmo la nuova ajffa 
nelle cofe pertinenti de* Bottegarì lordi ;  di común parere abbiamo 
riformate V infraferitte &ct

Ma le cofe non èrano per anco de! tutto maturate , 
e P iíleíío giorno ¿ mentre fi flette nelle pratiche di ter
minar l ' aggiullameUto * è che il Cardinale era paifato a rap- 
prefentaine lo flato al Viceré , fi fentirono i pifferi ed x 
tamburi del Popolo * che battendo P ordinanza , camminava per 
la Città , faccendo la moflra generale fotto a* loró Capitani, eoa 
te micce accefe , archibugi da ruota , e molti Ufficiali maggiori 
a cavallo * paliando per innanzi il Palazzo Regio* è furono feru
ti al ruolo > e dati al Viceré cento e quattordicimila armati • 
Quella leena fu fpaventevole * e tutti neila Città attefero a fer
rar le cafe * e le botteghe ; laonde pareva levato , o per lo manco fofpèfo ogni commercio di dentro e di fuori > eccettuati i
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contadini, che fogliono condurvi i viveri neceflaq , V* apparfe 
contuttociò qualche lampo dì giufiizia , fé non quanto fi dei]- 
derava } almeno quanto ballava a tener in ufficio i buoni, e sbi
gottire i trilli ; perchè vedendo i Capi ogni cofa in conquafio B 
publicarono un bando del feguente tenore „ Per ordine del fidelifiì- 
mo Popolo di quefia fidelifiìma Città di Napoli, e di chi tiene il go
verno di ejfo per grafia di Dio noflro Signore Gesù Crijìo , e della fua 
Santifiìma Madre Maria fiempre Vergine i Si ordina e comanda a qual- 
fivogtia per fona di qualfivoglia fato , grado , e condizione f i  fi a y che 
fono pena di morte violenta non ardifiano di dar fafiidio a chi rie— 
ne le robe comefiibili , ed altre qualfìv agli ano cofe in generale , 
tanto di -giorno , quanto di notte , acciocché ognuno pofi'a portar 
liberamente grafia in quefia fidelifiìma Città y e fiare li abitatori quie
ti a loro cafe , e botteghe . Di più ordinamo e comandarne a tut
ti li Capitani deW Ottine , che /otto V ifiefia pena non debbiano 
fpatriare da* loro pofii la foldatefca , ma quella tenere in guarni
gione ed ordine militare ad ogni comando , acciocché occorrendo 
qualfivoglia ordine y f i  trovino preparati, Che fiotto V ifiefia pena , 
muno ardifica di far danno con li fuochi , 0 altre cofe a riiuna cafia, 
tanto dentro la Città , quanto de'fuoi borghi , e fandofi il contrariot 
faranno reputati ipfio iure ribelli di detto fidelifiìmo Popolo . In Na
poli , nella nofira refiaen̂ a di S, Maria del Carmine. 1 0. di Luglio 
1 <547. Il Fidelifiìmo Popolo di Napoli. Francefilo Antonio Arpaja 
Eletto . D . Giulio Genovino . Stordito il Viceré a quefia fi re pi
lo fa moia j nè vedendo altro modo per ovviare a cosi di fall ro- 
Ìi inconvenienti} che a valerli del Cardinale , pofe afiblutamente 
ogni cofa nell'arbitrio e difpofrzione fua, perchè procurale con 
!i migliori rimedj accordare il Popolo, S* efibì prontiifima Sua 
Eminenza, e per alleggerire ì1 eilremo^difpiacere del Viceré, fi 
conditile con prefiezza al Carmine 3 dóve fu ordinato da Mafanel- 
Ìo j che dovefie alle diciotto ore trovarfi ognuno al Mercato ( 
non volendo avere a far folo , ina sì bene che fi ieggeilero in 
publico i capitoli dell’ aggiufiamento , e cafo che vi fo(Te che 
dire tra le parti y la colpa fi attribuirle a unto il corpo , e 
non a lui folo , coi rilìco di perder la carica -, Si preve
deva però j che per ifpedire con maturità , e foddisfazione u ii- 
verfale tutte le cofe, farebbe mancato il giorno ; laonde Ma- 
fanello fupplicò il Cardinale,fi compiacetle refiar quella fera nej 
Cannine , come fece , e reggerlo con la fua affiitenza .

I 2 1«-
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Intanto il Maddaloni , o che rimorfo dalla propria cofcienza 

pei1 le cofe patiate col Cardinale , o che non fi fidaffe di lui , o 
che fiinvidialfe fi onore, o che temeffe di peggio , O che cre
dere di por fine a tanto incendio , rifolfe di Tuo motivo a far 
uccidere Mafanello; ed a tal difegno fece entrare nella Città uno 
fluolo di più di dugento fuorufciti , gente da bofco e da ri-* 
yjera , armati lotto di coltelle, e di bocche da fuoco. Quelli per 
ógni contorno dei Mercato furono difpofìi ed ordinati, perchè fé- 
guito il colpo , frenaiTero fi impeto, che verifimilmente potea fuc- 
cedere . Era maneggiata la macchina dal Peroni , e d’ Antimo 
Graffi , uomini fcaltri e pratichi. Il primo era delfi umore del 
Popolo , ed il fecondo cercava a dargli nell’ umore , fkchè con 
grandi (fi ma fimul azione fi manteneva tra di loro col carico di 
JVlaeitro di campo. II Peroni, quando mature gli parvero le co
fe , cercò,perchè andartèro ad effetto , di aver Mafanello a man 
fai v a , e perciò fattogli cenno , ctfiaveffe da comunicargli in fe- 
greto una co fa d’ importanza , diftaccollo dalla calca , e feco lì 
tirò in d.ifparte nella Ghie fa del Carmine . Sopra quella rifolu- 
zione recarono fmarriti ì foliti fpiriti delfiaudacia.de! Peroni 3 
ed alla prefenza di Mafanello fi perfe , fepzà poter aggiuflar pa
rola. Mafanello s1 avvide della birba $ ma nelfi ifteffo punto 
da un uomo apportato venne fcaricata nifi archi bugiata . Gridò 
egli: tradimento, tradimento . Dopo quella feguirono molte altre 
archibugiate, che non colpirono più che la prima . Rifpofe nel 
mcdellmo tempo con le fue il Popolo in modo , che ogni cofa 
fi empì di terrore e di lìrage. Nè alia fua impetuofa furia po
tendo alcuno refillere , fuggivano gli condotti dal Maddaloni, co
me portò ii cafo e la ventura, in differenti luoghi , chi fcan- 
fandofi per le cafe , chi per le contrade , e chi nelle Chiefe * 
Molti , gittate fi armi per terra, domandavano fupplichevolmen- 
te la vita ; ma la violenza fempre maggiormente gfi incalzava , 
onde furono uccitì due fin fopra fi Aitar Maggiore del Carmine, 
altri nella Sacrilìia , c molti nella piazza  ̂ e nella chiofira, Il 
Peroni tutto brutto di fangue per una gran ferita ricevuta fui 
capo, lì lalvò inlìeme con un iuo fratello nella cella d’ un Fra
te ; ma avendolo il Popolo adocchiato , gli corfe fnriofamente 
fopra , ferendolo mortalmente d1 archìbugiata, Egli abbracciando 
ii Irate ,  gii chiefs fi affoluzione , la quale avuta, ii Popolo lo

fpic-
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fpiccò dal Frate, e drafcinatolo fino airufcio della danza, fopra 
quello fogliare gli troncò la teda, la quale dravifata con molte 
coltellate, non lì poteva più raffigurare . Furono per uccidere ii 
Frate , e già gli avevano appuntato 1’ archibugio in. mezzo il 
petto, quando egli tenendo abbracciato un quadro delia.Madon
na , affermava con giuramento, eh’ egli non conofceva il perfo- 
naggio j che per mera e pretta compadrone , in quefto Tanto 
luogo gli voleva falvar la vita ; che dei redo egli era pronto 
per il fedeliffimo Popolo a fparger quanto fangue avea nelle ve* 
ne . Dette il Popolo orecchio a quelle preghiere , e gli conce
dette la vita , purché gli confegnaffe V armi dei Peroni - Nega
va il Frate d’ averle vedute,  ed iì Popolo facendo la cerca per 
la camera , adocchiò il fratello del Peroni rannicchiato folto il 
letto * Egli non vedendo altro fcampo gittoffi dalla finedra 
nella chiofìra, dove redò finito dal Popolo, al quale parve non 
eifer più obbligato a mantener la parola ai Frate per lo nuovo 
tradimento , e però lo volle morto in tutti i modi . Ma un di 
loro lì fe innanzi, e prefe a detedare il fatto, come facrilegio > 
e violamento della riverenza dovuta a queda Madre d1 Iddio , sì 
per T abito , che ne vedìva il Frate, sì per lo Tanto iuogo a lei 
confecrato ; e fe quedo Reìigiofo farà punito , perche abbia ri-* 
coverato un delinquente , che non poteva rivelare fenza incor
rere in cenfura d’ irregolarità, quanto più fevero ed atroce fla
gello potranno afpettare dalia-Madonna coloro , che in difprezzo 
delia grazia , che pur ora gli ha fatto dello feop ri mento delia 
congiura , imbrattaffero di fangue ii fuo abito venerando. Ebbe
ro quede ragioni forza a fare andare affoìto il Frate j ma non 
cefsò già ii Popolo di correre per tutto il Convento, gridando, 
ammala, ammala, rompendo le porte delle camere , e met- 
tendo in tutta la Città un grandifiìmo fpaventòy ed una grandif- 
fìnta confufione.

Il Cardinale fi trovava col fratello Cappuccino rinchiu- 
fo nella danza dei Padre Generale , dov’ era anche rico
verato un povero innocente, il quale guardando per curiofità da 
una finellra focchiufa ciò che fi facelìe il Popolo', rilevò nella, 
fronte un1 archibugiata. S’ ìnfofpettì il Popolo, che potettero ef- 
fer rinchiuiì in quella camera i fautori della congiura , e iunofa- 
mente accorfovi, atterrò le pone, dove ifeoveno il Cardinale , 
tutti fi lamentavano degli Spagnuoli,  perchè con qued* azione a-
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vettero meilb in diiofdine tutto i 3^giuft3to  ̂ 0 facettero manife— 
ftamente conofcere, che non averebbono mai attefo nulla di quan
to avevano prometto * Dava ri Cardinale a tutti univerfalmente 
molte benedizioni, e gii efortava a quietarli , volendo dir noti 
fo che altro,* quando eccoti correre alla volta fila Antimo Gratti, 
feguitato dalla plebe, e colpito con un fendente , avvegnacchè 
fcarfamente nei capo , donde fcefe il colpo a terminare fu la 
fpalla, ed egli malamente ferito fi ttrinfe a’ piedi del Cardinale; 
ma ne fu sforzatamente tratto. Ciò vedendo, tenutofi fpedito dif» 
fe ; Signori, fe mi date la vita ,  io la falverò ad un numero infinito 
de' voftri, col pah farvi una trama terribile d i Capi della prefente 
congiura. Guardatevi delle chiaviche del Mercato ,  perchè vi è fiata, 
ripofia quantità di polvere per farla andar per aria ,  e per darle la 
mojja y altro non ? attende 3 che una nuova mafnada di banditiFu 
rìchiettojs'egli ne fapea gli autori» Rrfpofe di s ì, e eh’ egli era 
il Maddaloni, e D. Giufeppe fuo fratello* Molti corfero con gran 
follecitudine a riconofcere i luoghi citati, ma non ritrovarono , 
ch’alami barrili fenza polvere , mettivi di frefeo ; onde impa
zienti fli mi i plebei,fenza afcoltare più il Gratti, gli-troncarono iÌ 
capo. Era corfa in quello mentre un’ altra parte pel Popolo die
tro a'banditi fuggitivi fino alla Cfiiefa de’ Frati Cappuccini, un 
miglio fuori della Città ,  e là nei facrato ne fecero grandifilma 
ttrage. Accrefcevano V orrore alcuni, quali atterriti ed imbalor
diti da tanta furia e confufione, cercavano falvarfi , e Tettarono 
nella trappola. Tra la plebe, molti ch’ avevano più dell’umano  ̂
abbonivano tanto fpargimento di fangue, e compaffìonarono que
gli , che iagrimando e languendo, con voci ed accenti fpaven- 
tevoìi gridavano fe morire a torto ; laonde non trovando più 
renitenza in alcuna parte , rallentarono P uccifione , ed in quello 
fcambio fecero mofii prigioni f de’ quali poi con efatte informa
zioni furono aiTolti gl1 innocenti, e puniti i delinquenti a fuondi 
trombe e tamburi con nota di traditori della patria. Il calcolo 
degli trucidati nella prima furia, 1’ ampliarono alcuni al numero 
di fettànta ; ma quelli , che gli avevano vitti e conti, gli ridu
cevano a quaranta. A  quello terrore feguì fenza dilazione uno 
fpettacolo più fpayentofo per tutte le firade della Città , fino in 
quella di Toleto, perche de’ trucidati furono quivi ttrafeinati i 
butti, ed i tefehi infilzati da ìunghiflìme pertiche, con l’ inferi
g n e  nella fronte di traditori della Patria, e portati in volta, fi

nal-
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Talmente piantati in mezzo del Mercato a moflra e terrore de* 
riguardanti . Molti ben informati della fceleratezza di quella 
gente , ammiravano nelle rivoluzioni mondane gli effetti del-* 
la giuflizia Divina > vedendo trattar cotloro dalla plebe del 
medeiìmo modo * eh1 elfi avevano tratto molti altri. Fu que
llo fpargimentQ  ̂ di fangue uno de’ bendicj j eh* abbia appor
tato il prefente Tumulto,  perchè nettava la Città d1 Un tan
to morbo, che col tempo Paria potuta infettar tutta.

Non finì qui la tragedia * perchè di continuo 11 flette armato col 
fonare a martello, non potendo la plebe quietarli per le parole del 
Gradì j che la tenevano in grandiffimo fofpetto , tanto più che la flrage 
era feguita con più terrore > che morte de* nemici. Per la qual 
cofa volendo far la campana dvun pezzo , intefo che D. Giufep- 
pe Caraffa fratello del MaddaÌoni^ed il Priore della Roccella fof- 
fero flati vifti camminare con una brigata d’ armati verfo la Clue- 
fa di Santa Maria Nuova de’Frati Minori GffervantC dove il Ca
raffa un’ altra volta, prigione in Cafìello nuovo fcalando le mura, 
s’ era ricoverato>vi corfe volando. I Frati tenendoli tutti obbli
gati f come buoni Religiofi a falvargli , chiù fero per tempo le 
porte j ma vedendo già sfavillare i tizzoni per dar fuoco ai Con
vento j le iriaperfero più che in fretta ; Entrati dentro>alla bella 
prima s’ avvennero in due compagni di D. Giu Teppe , quali get
tatili per terra j gli troncarono la t e f ia I  due Cavalieri, benché 
appiattati in luoghi remoti, nulladimeno conofcendo di non po
ter campare da tanto impeto , feri fiero brevemente al Viceré una 
polizza 9 chiedenti1 foccorfo per via d’ alcune cannonate , fparate 
a terrore in quel C invento. Il foglio fu cucito nel cappuccio d5 
un Frate ,  il quale penfando d’ incontrar riverenza s1 inviò verfo 
il Cafìello i ma per fofpetto fu fubito arredatoe trovatagli ad
do fio la lettera, nial concio Io mandarono pei fatti fuoi ; li Prio
re della Roccella fec retarvi ente fi riduife per una porta remota in 
falvo alla cafa d’ un tintore, e D. Giufeppe camminando con la 
snedefima celerità prefe differente firada j calando ad un vicolo 
non frequentato dalla banda de’ faponari , ed ivi Ìu accolto da 
una donna fotto lo fletto Convento t con T offerta ch’egli le fe d1 
una grofTìfilma mancia. Ma il Pojjplo , perchè non trovaile gre
tola da fcappare ,  cinfe d1 ogn5 intorno il Convento 5 ed avendo 
rovifiato tutti i cantoni indarno s e perfa la fperanza d’ averlo r 
«eco la donna fpayentata dal pericolo , che le fovrafiava , gridò
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ad. alta voce; qui bifogna cercare, qui è la preda , cld andate trac-  
dando, Vi corlero infiniti, ed ifcoverto D. G iu Teppe , come tan
te tigri gii s’ avventarono alla vita. Egli benché a sforzo così 
grande non vedette fcampo ,  nuliadimeno con la lolita fuperbia 
ditte un monte di male alla brigata. Ma ben pretto gli fi pre- 
lento innanzi con un gran coltellaccio un m aceìfejoeh ’ era fia
to aggravato da lui , e cP un colpo gli troncò il capo ■, e P or
goglio . L ’ iflettò gioco fi fece ad uno trovato feco afeoCo nella 
flanza, e -quindi ambedue le tette levate i%,afla , come per tro
fei jfuron portate attorno per la Città , concorrendovi piccioli * e 
grandi, e fino alle donne coi grido; quefii fono i ■ tefiki de tradi
tori .della patria. Quello del Caraffa fu prefentato a Mafanelìo, 
il quale magnificando la plebe , e P opera , gli diede parecchie 
bacchettate alla grande , benché male gli s* avveniffe. Ultima-* 
mente fattagli mettere una corona d1 oro fello in fegno di Capo 
della congiura con polizza di traditore della patria , io fece pian
tare con gli altri nel mezzo del Mercato . Il butto firafeinato 
a coda di cavallo per moke. contrade , venne poi lafciato nudo 
in Rua Catalana, Un plebeo menava fmanie per non faper dt- 
feernere il corpo del Caraffa dagli altri, rifolutittìmo di troncar
gli un piede , e mangiacelo , per aver egli un giorno voluto, 
che glielo baciaffe. Ma fu quella cofe dannata e detettata an
che da5più federati; contuttociò per isfogo dello sdegno, ed in 
vendetta dello ttrapazzo , né /piccò co' denti parecchi brandolìi, 
Quello moie Mafanelìo a fargline troncare , e mettere infieme 
col tefehio. Molte altre cofe fi dittero in opprobrio di quetto 
Cavaliere, che mi pajon foyerchie a raccontare in quelle carte *
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Anno 164.7* io . di Luglio*

L*Ucdfione regima di tanta gente riempi di fomma gloria 
apprefìo i tumultuanti il nome di Mafaneìlo, e depreiTè ma- 

ravigliofamente 1* alterigia de’ Nobilije quella profperità ,alla qua
le pareva , che le cofe del Re per via dell1 aggiuilamento fode
ro afcefe . Adoperò Mafaneìlo termini di grandiffima amore vo- 
iez7a verfo gli uccifori , e lì motirava benigno e liberale , di- 
fpenfando le cariche e gli prem] conforme alla condì?ione del
ie perfone > o del fervizìo fatto . Prano però più che mai ac- 
cefi i plebei all1 efterminio di quanti avellerò in odio 5 ed il pri
mo con chi li ripigliò la violenza del fuoco > fu Girolamo Nac- 
carella, sì per eller de’ ricchi delia Terra  ̂ si per aver favoriti gii 
Appaltatori delle gabelle,  e del Patrimonio Reale , benché aicu*
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ni divulgattero, per aver di formato quattro plebei di quei 9 che 
fi adoperarono nelle mine di Felice Bafile amico fuo, Quello 
detto sdegnò di maniera la plebe , che non contenta del guado 
fatto al Naccarella ,  abbruciò ancora poco appretto le robe ds 
Andrea Capano fuo genero , il quale fi trovava Auditore in Sa
lerno * Corfero la fletta forte Pietro di Florio , Caffiere della 
Dogana del fole, e Bartolommeo Sportiello, per aver feguito la 
traccia de’ fuoi predecettorr nell’ affitto de’ fair , e d’ altri appalti 
diverfi. II Maddaloni trovatofi ingannato ne’ fuor conti  ̂ eratt 
falvato al Convento delfo Concezione de’ Frati Cappuccini, dove 
provveduto d’ un buon cavallo fcampò felicemente. Una don
na , che l’ avea poc’ anzi vitto alla Renella portò quello avvifo 
al Mercato , ed in riguardo della grotta taglia che avea , pretel
le una buona mancia. Mafonello ordinò,  che gli fi dettero cin
quanta ducati, e che fenza indugio s’ andatte a quella parte, co
me feguì in fieni e con la donna i e giunti colà > trovarono fni da
to l’ uccello , onde tutti afpramente sdegnati contro la femmina, 
la mandarono via carica di buone baflonate. E nondimeno non 
furono del tutto infruttuofi quelli patti , perchè pattati alla cafa 
del Maddaloni, prettamente la fp tagliarono de’ preziofi e fu per- 
bi ornamenti, ed in particolare dell’ argenterie , e vi ebbero lu
me di molt’ altra roba 9 ferbata dal Duca nel Convento contiguo 
delia Stella , di dove cavarono fuori un teforo ineflimabile , che 
fi con fervo alla djfpofizione di Mafonello . Sentiva quelli gran 
dolore della vana diligenza fatta per avere il Maddaloni, e flrug- 
gendofi di voglia di averlo nelle mani ,  raddoppiava la taglia a 
chi o vivo, o morto gline facette vedere. Tra i’ anfietà di que
lli penfieri gli vennero tirate due archibugiate , e nettima fece 
colpo , nè potè mar per la foltiffima calca venirli in cognizione 
alcuna detti delinquenti ; onde Ma fanello temendo di tutti , ma 
non fapendo di chi fi dovea guardare , volle eh’ ognuno portatte 
1’ armi feoverte , ed a quello effetto ordinò , che niuno netta 
Città vettitte fiottane mozze , o lunghe , nè portatte ferrapolo, 
come nemmeno alcuna donna il guardanfante * Divulgato f  or
dine , fi levò fubito ognuno in luogo, dove fi trovava, il ferra
io lo  ^mettendolo ben piegato e riilretto fiotto il braccio. Gli 
Preti ,̂ i ' Frati regolari, o fecolari , quantunque Prelati, gli fletti 
Cardinali Trivulzio , e Filamarino andarono in abito fuccinto * 
Era tanta i’ autorità di quell’ nomo , che quaìfivoglia contumace 
del Popolo j  o trafgrefiòre de’ fuoi ordini condotto innanzi a lui,

fucen-
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facendo egli folamente fegno con la mano , perchè fe gli tagliai- 
fe la teila j era immediatamente fenza remiiììone efeguito 4 Gli 
più reputati deila Città,  fapendo quanto facili fono ad eftinguer- 
iì i moti popolari , non volevano moilrarfi fautori della plebe , 
con tanta poca riverenza del Re ¿e cercavano d’ ufcire dalla Cit
tà $ perlocchè fu avvifato Mafanello a rip .rare ,  che non fi ri- 
folveife f  unione per mancanza di tanti Cittadini * Altri ditterò, 
che gli il dovea fare il ponte d1 oro per poter conofcere i ben 
affetti al partito popolare . Si oppofe il Palumbo dicendo ,  eh* 
era impedibile ,  che fi trovatte alcuno cosi temerario 3 che in 
villa della forza di tanta unione , e degli atroci fupplrc] ardif- 
fe opporli al pubiico decreto > e perciò fi doveffe più toilo proi
bire ad ognuno f  nfeita da Napoli, Mafanello vi dette orecchio, 
e fe mandar bando pena delia vita, che alcuno fenza licenza fua 
efp retta non parti (Te dalla Città . E quei che fe più llupire ognuno, 
ordinò tatto pena di ribelle del Popolo , che tutti quelli , che 
feguivano il fuo partito , dovettero appiccare alla porta delle ca- 
fe loro , dalla banda delira Io feudo deli’ armi del Re , e dalia 
iiniilra quello del Popolo. Il deilderio , che tutti inoltrarono d* 
aver queiT arma ,  era ardentiffimo e fmifurato , non tanto per 
inclinazione , quanto per lo timore di non incorrer nella pena * 
Ciafcheduno correva ad edere il primo a comprarla , e ne fu* 
irono odèrvati affai della cafa del Vilitatore ,

Già li Cafali tirati dal moto di quelle cole, correvano votante- 
rofamente, per non dire precipitofamente a Napoli, facendo un cor
po molto confiderab'rie . E lino le donne prefero animo, ed anfiofe e 
tal lecite s’ unirono in una compagnia da quattrocento armate di va- 
rj ilrumenti di guerra, e vi fecero la loro inoltra * guidate dalla 
più villofa , e più coraggrofa. Quella avea nella man finiftra uri 
pugnale , ed in fembiante generofo vibrava con la delira una fpa- 
da nuda , accompagnando f  atto con la voce; viva il R e, ed il 
fedelijjimo Popolo. Quello, che più travagliò il Viceré, fu f  at* 
tentato del Maddaloni ; e per moilrarfi fopra ciò lineerò al Po
polo , e dafiJerofo di favorire le parti fue , fcriffe al Cardinale 
un tal biglietto, EtninemiJJimo , y ReverendiJJimo Senor mio. Las 
nuevas defeonfiancas del Pueblo con et accidente del Duque de Mag- 
dalon , me tienen en fumo city dado , porque no defeo ocra coja y qu$ 
la fatisfacion del Pueblo , y ajujìamiento dela Ctudad . Hame pa~ 
Hquq defir a yuejìra Etn. que f i  (tubiere alos manos algunos banr

K 2 didos,
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didoSj los entregaré en manos dela JideliJJima Ciudad,y qualquiera,  
que nos perturbe la quietud. Vueftra Etn. fe firva de que pare efta 
noticia , y inundarme avijar lo que fe ofrece , y como fe halla V > 
Emt cuya EminentiJJhna perfona guarde Dios muchos anos . Palaci& 
j o * de Julio idq/7, Avifeme V.Em . lo que fe ha hecho oy en or
den aloque quedo ajuflado ; porque mi animo es , y ferá cumplir quan
to he ofrecido ala JideliJJima Ciudad de parte de fu Mageflaa , y 
mía. Señor mio dexame maravillado ejie cafo , y ofrefeo a Vuefira 
Eminen. por vida del Rey , que qualquiera bandido , que yo pueda 
aver alas manos , embiarlos alas del fidelijfmo Pueblo, a quien me 
quijera defenganarlo , que yo no defeo la quietud , De V\ Em* 
mayor fervidor el Duque de Arcos . II Cardinale dimoltrò fa
ticarli con unte le forze dell’ animo per confolare il Vice
ré . E benché pareva , che Mafanello prenderle qualche ficu- 
rezza dalla perfona di Sua Eccellenza ,  ad ogni modo per adì- 
curari] maggiormente , dette ordine che li facelfero trincere per 
tutte le capo ftrade ; e fu efeguito con tanta predezza , che in 
poche ore 1’ ampiezza d1 una Città cosi valla redo ,  parte con 
botti piene di terra ,  parte con groffe travi sbarrata e chiufa per 
ogni verfo j {ino la lirada Toleto , Aggiunfe , che gli C aporioni 
metteiTero ne'luoghi opportuni le guardie, ed attendedero a var
iarle tutte Tore,acciocché la trafeuraggine e la negligenza non def
iero adito, fia a1 banditi, da agii Spagnuoli, di guadagnare quelle 
fortificazioni , eh' efìi avevano fatto per la propria dlfefa, Ed ac
ciocché P orrore delle tenebre non porgedè occafione di qual
che difordine, dovedèro tutti tener lumi alle finedre.

Per quede , ed altre filmili difpofizioni dava fempre Mafanello 
alla fìnedra d’ una danza contigua ai Carmine , in vida di tutto 
il Popolo , e prima di profferir parola, fi metteva la delira alla 
fronte, e fidava P occhio a terra , in atto d' uomo cogitabondo , 
tenendo a mente gli ordini, che fegretamente gii dettava il Gè- 
novino , che gli era a canto, e poi, come che da fe gli avede 
penfati , parlò in queda foggia. Popolo mio,  or quando mai fui 
io foldato , o politico, per reggere con si fatti ordini il pefo del vo- 
Jiro governo , e della vojìra difefa, fc lo Spirito Santo non me g? 
infpirafe . Uno, che iapeva il fegreto , fcherzando foggiunfe 
perchè non il Padrê  Eterno? accennando il fopraddetto Genovino, 
attempatetto anzi cne no, Portò più avanti P efecuzioni la plebe; 
perchè dimando in cafo di tanto pericolo eífergli neceffario d*

armar-

Mi



77
io . di Luglio.

armari! dì qualche Cavalleria, per eifer pronta a fcorrere per la 
Città, andarono tutti attorno ,  e tolfero a forza dalle dalle de’ 
particolari tutti i cavalli , che loro parvero m igliori. Finalmente 
furono montati (opra le carrette alcuni cannoni , petriere, e mo- 
fchettoni , collocandogli fecondo la richieda de* liti,

In quedo mentre fattoli notte , benché le cofe in apparenza erano 
piene di difficultà e di pericoli , ad ogni modo erano in effetto fa
cili , e più iìcuri li trattati deiPaggiuftamento, bramando pur Ma- 
fanello ufeire da tanti e sì gravi fofpetti, Ultimamente D.Giufep- 
pe Fattorufo , clerico , nipote del Palumbo, e parziale odinato 
delia plebe , fi prefentò innanzi al Viceré con li capitoli pure allora 
abbozzati. Sua Eccellenza ricevutolo con molta cortefìa , e gon
fiatelo di molte promede , fe immediatamente chiamare tutti li 
Seri vani di Mandamento per dare l’ ultima mano a queft* opera, 
e ne fece velocemente fare phr copie. N* era il dettatore il nie- 
defimo Fattorufo, fedendo con una profopopea ed opinione di 
fe ridicolofa , e pervenuto al capo, che manometteva Y autorità 
de’ Cavalieri, trattandoli di uguagliare l’Eletto dei Popolo con le 
cinque voci della Nobiltà , dille un Titolato affiliente, che lì a- 
rebbe potuto moderare quel tal capitolo, onde il Fattorufo gran
demente rifcaldato , fi rizzò in piede, e di de , Patron mio  ̂ così 
vuole Mafanello. Vedeva iì Viceré, ch’ era tempo di adoperargli 
ximedj cominciati, e non d’ innafprire le cofe col contrattare; vòl- 
toflì turbato ver io quél Cavaliere , dicendo : Signor si, che fi a* 
dempifea puntuale il gufo di Mafanello . In queda guifa furono 
Ieri ter, riletti, -e firmati i capitoli dal Viceré, e dal Collaterale, 
e confegnati al Fattorufo , che gli portò al Mercato .

Era non fidamente l’animo del Viceré perturbato per quedo can
to, ma ancora per le novità ,che potevano occorrere nell’ Abbruzzo, 
Provincia confinante col Papa, abbondante d’ uomini da poter ar
mi . Era dato poco tempo prima fpedito da Sua Eccellenza il 
Maedro di Campo D. Michele Pignatelli , del Configlio Colla
terale , foldato di valore e di rifoluzione , per Governatore del- 
Parmr d’Abbruzzo Citra , ed Ultra, e per ricevere li quattromila 
Alemanni , che dicemmo edere dati levati in Vienna , e che 
dovevano capitare per via di Tacite a Chietr. Avea il Viceré 
fin dal principio della follevazione mandatogli un ordine, perchè 
levafle tutte le gabelle, che gir capitò il giorno decimo del me-
fe , ed il dì appredò un altro per la pubblicazione d’un perdono
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generale d’ ogni defitto, anche di iefa Maeftà in primo capite « 
Quello fecondo fu foppreflò dal Pignatelli , credendo con mezzi 
più convenienti frenare 1’ audacia di que’ Popoli, quando occor
rere , non avendo fin ora commeiTo fallo alcuno . Con quella 
iiìeila diligenza pervennero fimili a quelli gli ordini , ma du
plicati , alia Provincia d’ Otranto ,  uno al Maeilro di Campo D0 
Francefco Boccapianola , Cavalier Napolitano di molta efperien- 
za , il quale vi am minorava il governo dell’ armi ; P altro a Ja- 
cobo Arnolfini Prefide ,  gentiluomo Lucchefe , il quale avea con 
fummo onore foftenutì gii affari della fua Repubblica apprellò il 
Cattolico, ed era iìato da quella Maeilà onorato di quello go
verno pei tempo di quattro anni * Trovava!! al prefente a Galli- 
poli , tirato da alcune faccende fpettanti ali’ officio fuoj onde ii 
Boccapianola , chiamato a fe il Magiftrato della Città , dimo- 
ilrò aver molta cura del bene univerfale , e P afficurò d’ operare 
apprellò ii Viceré , perchè gli levaffe tutte le gabelle nuove • 
Quello noi fece forfè per imereffi, o rifpetti particolari, ma per 
quegli della Corona , per cavare dalla Città nelle prefenti stret
tezze qualche fuffidi© . Contuttociò gli emoli cominciarono a 
mormorare , che col mezzo del Dottore Giovan Luife Manco , 
Avvocato della Città , avelie cercato vendere ii dono del Prin- 
cipe per quattro mila ducati, portando quel detto:S$rvus avarus, 
Dominus liberalis.

Traiamo in Napoli /ludiavafi Mafanello a Ihervare le 
forze de’ Cavalieri, onde ordinò , eh’ ognuno di loro pel pub*: 
blicô  fervizro mandaiiè al Mercato quante armi , e fervi tori s* 
avelie ; lo che fu in gran parte efeguito , ammettendo nel reflo 
Mafanello le icufe , tanto di quelli ., che per la ilrettezza de’ 
tempi avevano icemata Ja famiglia , quanto degli altri che di
cevano d’ aver appena la vita ,  e la fpada. Vedendo il Viceré , 
che il Popolo da una banda procacciava la conchiufipne. dell’ ag- 
giuilaniento, e dall’altra andava ingroflàndo fepipre più di forze, 
gli fcappò la pazienza, e dubitando d’ ogni cofa ,  fende al Ga- 
liano, che fe il Popolo da ellrema temerità fpinto , tentaffe d* 
alialii S.Ermo, fi difendeffe fino alia morte, e che fentendo e- 
gli da Callel nuovo fparare un* tiro , e poco dopo due , fulmx- 
naiie con i artiglieria dove più credette d1 offendere il Popolo ,  
ed ufalle,in calo di repentina, o di diretta neceffità , i fegni fo- 
hd delle fumate ih giorno! e  delle lumiere la notte. Non furo
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fio però mede in Opera quelle difpofizioni ; perche edendofi af
frettalo l’ aggiuilamento, fi venne alle flrette* e quanto alla par
se dei Popolo s’ appettava , il tutto fu puntualmente effettuato . 
FPebbe il Viceré Pavvilo dal Cardinale per mezzo del fuo Mae- 
fíro di camera Gherardini * che riportò da Sua Eccellenza que
llo foglio al fuo Padrone . Eminentiffimo , y Reverendifpmo Señor 
mio . Quedo con mucho gujìo ddas nuevas f que me trae el Maejlro, 
de camera de V. Emint muy conforme ala ejperan̂ a  ̂ que fiemprt 

■ he tenido de ver aj ufadas eflas materias por mano de V* Eminenza, 
a quien fe deverá todo, y le fuplico continue la diligencia ¿ que ha~ 
fia aquí ha puefto 3 porque veamos con perfecion concluydo negocio 
tan grande ; y porque no eflemos fujetos a que fe desbarate tamas 
%!z\es , lo que una ve\ fe ha affentaao ,  ferá el unico remedio , que 
V*Em„ fe ftrva de a ¡femar firmemente en la Junta cCefle fidelísimo Fue- 
llanque no fe dè credito a ninguna novedad de las que dixieren, fino fuere 
por mano de V, Etn, * pues y° tampoco creere ninguna délas que 
llegaren a m i, fino por el jnijrno medio , Dios guarde a V. Etn, 
ReverendiJJima muchos anos\ Caftilnouo n  .d e  Julio 1647, de V. 
£777. ReverendiJJima, mayor fervidor el Duque de Arcos.

Cosi andavano le cofe, quando capitò avvifo ai Popolo,che le 
galere di Napoli, le quali fi trovavano adenti dalla Città , già vi 
lì approfìlmadero ; onde non mancò al Mercato chi dìceffè,che il 
Viceré cercava in quella maniera coprirli prima il vifo  ̂ e poi 
fiuzzicare il vefpajo . A  tat borbotti il Cardinale fu follecito a 
mandare dal Viceré il Padre Fra Giufeppe Rolli Minor Con
ventuale, fuo Teologo,a ragguagliarlo dello flato delle cofe, per
chè penfalfe a provvedere j, che la giunta delle galere non gua
ina de i trattati della quiete. A  quello avendo il Viceré dato 
pronto rimedio , fcriffe al Cardinale in queda forma. Eminen- 
tijjìmo, y Reverendísimo Señor mio. El Teologo de Vuejìra Emi
nencia me ha dicho, que oy fe podrá en execucìon por parte di efle 
fidelìjjimo Pueblo lo que ejlà ajujìado^y que yo detenga las galeras» 
Embìo la orden inclufa abierta , porque fe detengan en qualquier par- 
te fe hallaren. Efpero que oy faldremos di ejle cuy dado por mano de 
V.Em. , a quien buelvo a fuplicar , como lo he dicho en el papel, que 
ileva el Maefire de camera de V. Em, a quien guarde Dios muchos 
anos. Palacio u . de Julio 1 647. de Vi Em, Reverendi ¡¡Ima , fu 
mayor fervidor el Duque de Arcos, Pervennero in quedo men
are le Galere in Napoli con Giannettino d’ Oria > che n* era U
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Governatore § ondTe Mafanello gl1 inviò I ordine, perche voltafle 
immediatamente io prore alla banda della (piaggia * A  quedo 
dette il cf Oria puntuale efecuzìone ; e come i pefci , e gli uc- 
celli fi pigliano con le reti, e con Pefca , così il d’ Oria veden
do l1 imperio, coi quale Mafanello procedeva , lo volle pigliare 
con Je iufìnghe . A tal fine gl1 inviò ,ùn fuo gentiluomo , per
chè Sua Signoria illuitriffima ( così fil anche trattato dal Viceré 
Mafanello ) divifaiTe fopra il modo, col quale elio d? Oria fi do- 
vea governare. Il metto trovò Mafanello fopra un palco di fai-, 
rimbarco , fcaho , in camicia, con un par di brache fuccide, $ 
(lupi, non già perchè credette, che alla condizione di Mafanello 
altro abito fi richiede Te , ma perchè come Generalittimo d’ un 
Popolo numerofo, dovette più onorevolmente vettito comparire * 
Efpofegli la fua ambafciata , e portò per rifpofta 1’ ordine , che 
il d1 Oria fi dilungatfe finitamente dal porto per Io fpazio dT un 
miglio, con efprello divieto, che nettano dovette fcendere in ter
ra. E perchè il gentiluomo fupplicò , che almeno fi permettef- 
fe lo sbarco ad alcuno per provvedere il d1 Oria di qualche rirt- 
frefco , replicò Mafanello , che non occorreva altrimente pigìiarG 
penfiero di cofe mangiative , ed ordinò , che per allora gli fi 
dell'ero quattrocento palate di pane. Non fu. intieramente con- 
Tignata quella quantità, o per la brevità del tempo, o per ava
rizia di chi n1 avea P attuato; onde afpramente sdegnato Mafanei- 
3o comandò , che folto pena della vita fi fuppliile immediata
mente al numero di mille palate .

Venne intanto replicata ia voce , che il Maddaloni fotte alla 
Renella , e già vi era corfo un grotto duolo di plebei; ma in vece dì 
coiìut sovvennero nel fuo barbiere, ed altri fuoi fervitori. Quefii 
tormentati aspramente non dittero alcuna cofa dei Duca ; onde Ma- 
faneììo, o che favorìfle la parte deli’ accordo , e vedette offervare le 
condizioni propotte di non far novità > o perchè voi ette acquittar no
me di pietofo , e mitigare in parte quello di fecero,ditte ai Popolo ,̂ 
mentre gii furono collimiti innanzi gli fopraddetti tre prigioni * 
Popolo- mio, che volete voi ± cke Ji faccia di quejli poverelli , giacr* 
chè avendoli voi martirifóati tanto ,  .nulla fanno , o nulla confejfat 
no d$l Màddaloni. Tutti allora gridarono , grafia , grafà . L3 
quaié conceduta, furono con l1 ideila moderazione mandati in li
bertà due Cavalieri , quali centrò la difpofizione de1 bandi at
tentarono d5 imbarcarli ¿ e trasferirli alia Città dC Sorrento < ; Con
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Ultra quella clemenza uomo nato non ardiva ufcir di Napoli 5 nem- 
Rncno i barcaruoli , e vivandieri alla rinfufa, com’ erano foli ti j 
perchè Mafanello avea ordinato aHi guardiani delle marine , che 
conofcendo i padroni delle barche , che per ufo di grafcia , e 
del mantenimento pubblico ufcivano a provvedere di viveri la 
Città- , non gli dovellero trattenere , e lafciaiTero paifare indiffe
rentemente tutte le donne , e fanciulli , ma che .a’ Cavalieri ti- 
raderò dell’ archibugiate,fenza più condurgli vivi innanzi a lui.

Pafsò la fama di quello tumulto a Roma , là dove trat
tone gli dichiarati pel partito di Spagna , tutti gii altri e- 
flremamente ne godevano, come di palio in tutto recipiente alla 
loro curicfìtà . A ’ fenii di colloro s’ opponeva il Sommo Ponte
fice , che vedendo i plebei affliggere il Regno , e perdere il ri- 
fpetto dovuto alle Chiefe , inclinava a tranquillare quelle turbo
lenze , ìnaÌSme eiTendo la Santità Sua coilituita in età cadente, 
fenza penderi, che rendettero ad accendere un nuovo fuoco nell1 
Italia. Però portava con maniere molto delire le repulfe , che 
dava a1 motivi cosi del -Fontane , Ambafciatore del Crillìaniflì- 
ino appreffo Sua Beatitudine  ̂ come d1 alcuni Cardinali partigiani 
di Francia, moilrando loro il riguardo, che bifognava avere al
la condizione de1 tempi , ed alla qualità della molla. Con la 
prudenza del Papa erano accompagnati gli collanti uffìcj del Con
te d1 Ognatte , Ambafciatore per la Maellà Cattolica appreifo la 
Santa Sede , uomo cf incomparabile prudenza, di fingulare indu- 
flria , di fprrito e valore, e tanto fortunato nel condurre i fuoi 
difegni al de'ilinato fine , che mai nelluno gli venne fallito. Per 
quelle qualità fu meritamente riputato dall1 univerfaie il maggior 
Minillro , eh1 avelfe la Corona di Spagna . Non mancò però il 
Fontanè d1 attizzare quello fuoco > impegnando al Popolo la fua 
fede d1 aiutarlo con quanto folle bifogno a fottrariì dal giogo degli 
Spagnuoli, Fu anche a canto a Mafanello un uomo mafeherato 
da donna, il quale foife Francefe , o d3 altra nazione, in quella 
guifa prefe a dire . Farmi o Mafanello j  che noi andiamo ad un 
ceno acquijìo non penfato , e che la fortuna f  apparecchia da fe Jìef- 
fa , fenqa che tu la ricerchi , una nobilijjima Corona . Fifsò Mafa
nello il guardo negli occhi deila Mafcnera , e vinto di sde
gno sbuffando dille : Che dì tu ? Io fono un poveruomo , e 
non voglio altra Corona y che quella della Madonna , nè 
tra f  enfi ero io ho 3 che di fgr avare la mia Città dì tante gabelle;
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e [erbato che avrò al mìo Re quefto Regno> mi tornerò povero pe- 
[catare, come prima , e sfuggirò V infame titolo di ribelle . Qui la 
Mafchera. Sappi Mafanello , che le rebellionifono vituperate, quan
do non fono effettuate, e tutti quelli, che tu vedi ricchi , potenti , e 
grandi di fato , o con frode, o con for^a vi fono pervenuti. Tut
ti gli uomini hanno avuto uno ftefjò principio,  e fono fa ti fatti ad 
un modo dalla natura , come f i  vede chiaro , quando fono fpoglia- 
zi; leva al Re lo Scettro , e la Corona , ed aW uomo di villa il 
pennato , e la marra, tramutagli fcambievolmente , che il contadi
no ti parrà Re , e 1  fíe villano * La tua forja è formidabile, It 
congiunture fono ottime , i mefti £ acquìflare tutte le ricche\\e à i  
Cavalieri potentijjimi* E fe  vorrai trarre alcun [oggetto ragguarde
vole al fervido deW armi , vi fono gli Ducati di Calabria , e gli 
Principati di Salerno ,  e toni altri, tutti bocconi da far calare gli 
uccelli grafi. Ti dico , non ifdegnar la fortuna ,  che j¿ cortefememe 
d arride ¿ perchè fen\a dubbio ,  fe ti lafci vincere da vane promef- 
fe , da finte parole , e daìT accordo ultimamente fatto ,  tu precipi
terai , e teco quanti della tua guida f i  fidano. Quefto ña in foftan- 
za ii difcorfo delia Mafcbera , al quale poco rifleiTo fece Mafa- 
nello > non dandogli 1T animo d’ innalzarli a tanto grado di digni
tà e di preminenza , pervadendoli fbríi di godere le. groftìftime 
mercedi, che ii Viceré gir avea promeftè* Ma ellendo egli gio
vine d1 annij e per la qualità fua di poca efperienza e capaci
tà , fu veduto poi cosi gonfio, che con grandiftìmo diípiacere s* 
arrecava a lafciare il comando dell’ armi „

Il Viceré, vedendo tutta la plebe in diÌparità di voleri^e tra
panata nell’ effettuare Paggiuftato^avend» prima dato forma a quan
to per fua parte era tenuta, feri ile aP Cardinale in quefto fenfo* 
Eminent., y Reverend. Seriar mio * Por mano de V\ Em> fe kan ajuftado 
las pretenciones defie fidelijjìmo Pueblo de Ñapóles ,y  yo le he concedido 
el privilegio , que me ha pedido > defpechado en toda forma , y le he 
entregado el del Señor Imperador Carlo V. , y de nuebo apruebo y  
ratifico todo lo que contiene afst el Privilegio de la Ce [area Magefiad3 
como el, que en nombre de fu Magefiad he defpachado, y que fe 
comprehenda end indulto, no folamente lo hecho hafia aora, y tiem
po , que le embiè a V.Em.fim todo lo que defpues acá fe ha obrado,y 
cafiigaré con toda jh'eridad a los bandidos, que ubieren fido llama
dos por qualquier per fona , y con mayor rigor a los que los ubiefièu 
convocado, como perturbador de la pai publica* Y viendo que fe di
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¿uta la conclujion defle negocio, y que crecen por inflantes los incon
venientes ; he querido reprefentarlo à V,Em, puraque como Padre de 
tofla efla Cuidad fe flrva de dar, à entender à efte fldeliflimo Pueblo, 
como defla dilación puede r̂ifultar , que los enemigos de Su Mageflad 
remen occafion para inquietar efle Reyno, y fembrar dentro defla Ciur 
dad nuevas difenciones , cofa que no puede deatar de fentir mucho efle 
fldeli/flmo Pueblo, que fiempre fe ha mofleado tan {dofo del fervido 
de Su Mageflad, y que aova lo encamina todo à efle fin s y ju¿n- 
jámente fe Jìrvirà V\ Em. de deqirle , que todos danos, que fe flgUie- 
ren de no tomar luego efla refolucion, afú en efla fidelijjhna Ciudad, 
como en fu Reyno , al fervido de Dios , al del Rey nueftro Señor, ti
los Templos , -alos Ciudadanos ,  mujeres , y ñiños inocentes , todo 
correrà por quema de los queflilataren el cumplimiento, délo que eflá 
ajuflado , quando yo m nombre de Su Mageflad efloy ¿íifpueflo ala 
execucion del ,y  he hecho por mi parte lo que he podido , paroque efle 

fldeliflimo Pueblo conozca l& tiene Su Mageflad por hijos , y deios 
mas amados de Su Monarquía, y yo los trato como a tales , y de- 
feando fu alivio ,y  quietud* Todo lo pongo en manos de V* Emin* a 
quien guarde Dios muchos anos. Ñapóles n ,  de Julio 16 .̂7* De- 
fpues de aver eferito efle viílete, he entendido , que V.Em. no fe hal
la enei Carmen . Suplico a VEmin. fe firva de boluer allí, y ablar 
,a efle fldeliflimo Pueblo enla conformidad referida , y procurar darle 
a entender con fu autoridad, quanto conviene ajuflar Luego lo concer
tado , fin dar lugar a las dilaciones ,  que farà obra muy digna de 
V*Em. a quien no tengo que añedir. De V*Em> Rever endiflima, ma
yor fervidor, el Duque de Arcos.

Mentre quello biglietto fu indirizzato „ era già ritorna
to il Popolo a ripigliar gì’ incendj , abbruciando le robe dei 
Prefidente Fabrizio Cerniamo , perchè nell1 efercizio della fua 
carica era fìimato troppo arrogante ed intrattabile , partico
larmente col Popolo . Fu parimente efeguito quei!1 ordine 
con Vincenzo Cuomo , come troppo arricchito nell1 officio di 
Razionale dell’ appalto dei grano a rotolo. Ma già la fchiettezza 
fin qui tifata nel bruciar le robe fenza rapina > era adulterata , e 
l’ unione delle volontà cominciava a feioglierfi, detertando un com
pagno Fazione dell1 altro, che fece prender cattiva piega agli af
fari della plebe. Chi deiiderava dar lunga, diceva, che niuno fi 
poteva afficurare deìl’olTervanza di ciò,che il Viceré prometteva, 
fe prima non dava loro il Cartello di S. Erm o. Divulgato iJ
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concetto, furono preferitale a Mafanello le chiavi del Campanile 
o Forte di S. Lorenzo , le quali egli moftrò pubblica mente al 
Popolo, e dille ad alta voce^chje prefiamente arebbe anche ot
tenute quelle di S. Ermo . A l Cardinale , che ofìervava tutti 
gii andamenti, parve tempo in quello po d’ allegria portar in
nanzi le fcritte inlìanze del Viceré , e trovata difpofìzione in tut
ti , fi conduffè con loro alla Chiefa del Carmine, dove S, E. 
affi fa fotto il baldacchino vicino alP Aitar maggiore , flandogli 
Mafanello a’ predi col Genovino , e P Arpaja con altri Capi , 
furon letti alla prefenza di tutto il Popolo i capitoli . Con que
lle conceffioni del Viceré molto fpeciofe e grandi ,  s1 andava 
po fa ndo a poco a poco P ardore degli animi ; ma una voce 
fparfa , che la Nobiltà per uccidere tutto il Popolo a vede av
velenata P acqua de1 formali in roggio Reale , di dove lì diilende 
quafr per tutte le abitazioni della Città , ebbe ad ifconcertare le 
cofe fin qui fermate . li Cardinale, che fapeva la nullità dì que
lla chiacchiera,alla prefenza di Mafanello, e di tutto il Popolo, 
dentro il Convento del Carmine prefe a bere di . quell1 acqua » 
animando e convitando gli altri alla fleilà azione, e commendò 
la bontà fua »

Non prima ebbe lingua il Viceré delP aggrumato nel 
Carmine , che immediatamente mandò D. Diego Cartiglio , 
Capitano della fua guardia , a publicar-e per- la Città le Grazie , ' 
clic Sua Eccellenza univerfalmente faceva a tutta la Città , e Re
gno , ed invitare Mafanello , perché venifTe in Palazzo a riceve
re le fue . Mafanello, in cui crefcevano di giorno in giorno più 
gli fofpetti , non avea pelo , che non fe gli arriccia lìe , e tutto 
con Tufo j  e gravemente turbato fi voltò al Cardinale dicendo ; 
So ben io quel, che vuol dire quefto invito ; per me faranno appa
recchiate le mannaje ,  i ceppi , i capejiri, le ruote j queJÌG faranno ÌQ 
mercedi, quefle le grafie. Cercò pertanto-di confettarli, e di ave
re P adulazione da Sua Eminenza. Ma eIIa,o che volette prov
vedere al diilurbo , che quello timore di Mafanello poteva por
tare alla prrfeme pacificazione , o che Sua Eminenza non Io ve- 
delie d animo intieramente raflegnato in Dio , diìTegli , che ftef- 
fe di buon core , che raflferenate in tutto quelle turbolenze f gli 
arebbe dato un’ ampliflTuna afToluzione. Volle nientedimeno Ma- 
fanelio , che quella fua andata a Palazzo derivaflé dalia comune 
volontà del Popolo, per obbligarlo ai dibatto delia perfona fua>

quan-
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quando pericolarle , e pubicamente girne dimandò la licenza « 
Tutti vi condefce fero, fuorché un plebeo, il quale alzò la voce: 
Non ti fidar , Mafanello , perchè te la fanno , fe prima non arai le 
$ biavi di S . Ermo . A  tale detto fi turbò fieramente Ma fanello , 
e inoltrando quell’ uomo col dito, fel fe condurre innanzi , e con 
un mazzo di chiavi della Torre di S,Lorenzo,ed altre, che avea 
in mano, gli percolfe fortemente le fpalle ,  dicendo; tò j  piglia j  
eccoti le chiavi di S. Ermo , Deliberò quindi di condurfi dal V i
ceré , al cui effètto effèndogli flato preparato un abito di tela d’ 
argento , non voleva per alcun modo vellirfelo , affermando ciò 
feonvenirfi ad un poveruomo , tanto più eh1 egli , dopo aver la 
Città ricuperata la fua quiete, voleva ritornare al primo meflier 
fiio. Ma finalmente perfuafo dalie ragioni del Cardinale , v’ af- 
fentì in riguardo dei grado di General iffhno del Popolo, eh’ egli 
in tanta frequenza avea a rap preferita re. Era però il mefchiuo, 
tra la fatica durata , ed il digiuno per di moif ore fbffenmo , 
tanto eflenuato , che appena fi reggeva in piè . Ed il Card ina
ie bramofo di portare le fue fatiche felicemente a fine , efortò 
Mafanello a riflorarfì 5 ma quegli conflantemente ricufandolo , s1 
avvide Sua Eni., che per paura di non ellèr avvelenato e1 fe ne 
rimaneva; onde replicò P inflanza di pigliare, non che altro, un 
po di pane e di vino , fattagliene prima far la credenza dai 
fuo medico. Ciò fatto,Sua Em, entrò in carozza col Genovino, 
cavalcando Mafanello dal deliro iato , e 1’ Eletto Arpaja dal fi- 
ri Aro fuo , e cosi prefero la via verfo il Palazzo Regio col fo- 
jito accompagnamento del Popolo , precedendo il trombetta , il 
quale intonava dopo ii Tuono un Viva il Re, ed il fidelijfimo P0- 
polo. V i aggiunfe oltre all1 ordine che fi avea, Mafanello £ 
malfi. Di che fortemente sdegnato, prefelo per li capelli , e sfo
derata ìa fpada, era tentato di sfregiarlo ; pure vedendolo umile 
ed ubbidiente , rifolfe di non voler imbrattarc..,col fanyue la me- 
moria di quel giorno folenne , e Ir tronco fidamente il ciuffo , 
per dipioffrare d’ aver fanimo alieno dall’ ambizione del coman
do , e dalie turbolenze deli’ armi. Ma non celiava intanto di 
pei Vare a’ cafi fuoi , ed alla ficurezza delia fua perfona; percioc
ché prima d’ entrare in Palazzo, ad alta voce dille : Popolo mio, 
fe a me f̂ ora di notte non mi vedi fiora , non vi lafciar rimanere 
pietra Jòpra pietra. Erano diflefe ie milizie in numero di cen
to cinquanta .infegne per tutte ie flrade ; ogni Alfiere abballimelo
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la (uà feceTinchino. Le voci d’ allegria e di giubilo rifuona- 
vano per tutto . La calca del Popolo impediva per Io largo -dei 
Camello jf pailaggio fino a Ma fanello ideilo., Lgli avanti la fon
tana di Medina rizzatoli filila fella , con un1 occhiata fola Pubi ta
cente fi fece largo, e profeguì con ogni filo comodo il cammi
no * Pervenuto a Palazzo , il Viceré ulci fu la metà della fica
ia j ed ivi avendo fparfo (òpra quella in numerabile turba una 
quantità di monete d’ oro, tofìo eh’ egli vide Mafanello , accorte 
con le braccia dirtele per iftringerlo caramente. Quegli con pro
fonda fommiffione gli fi chinò , e fenza alcuna doppiezza , ma 
con modi di fioltizia , anziché di femplicità, dille : Vìva lo Re $ 
Vojìra Eccellenza m* armati, [e io lo merito. Ma parte per lo ca
lore eccellivo della flagione , e pane per quello, che cagionava
no tanti fiati d’ una folti (lima calca ,  iudando ed anfando tra
mortito cadde a1 piedi del Viceré , oppreflfo di tutù i fentimenti, 
o che fuilè la paura 3 eh* egli averte di quello fupplicio 3 o che 
la Maellà del Principe P opprimerte, o come d filerò j per edere 
fiato tanti giorni fenza riporti ,  e fenza cibo. Che che ne foffe 
la cagione , il Viceré ne reftò molto confufo, e affaticava gran
demente a trovar modo di farlo rinvenire $ Palzò da terra con 
le proprie braccia , e fattolo porre in una ringhiera dei Palazzo a villa di tutto il Popolo , V abbracciò (Lettamente , e Io baciò 
in faccia , ' rafciugandogli il volto col fazzoletto fuo, chiamandolo 
figlio, follievo del Popolo , ed oppreflore de’ ribelli ,  con tanta 
tenerezza , che le lagrime gli vennero su gli occhi . In quella 
gai fa effendofi Mafanello riavuto trovandoli prefente il Cardina
le Arcivefcovo, ed il Collaterale nella danza folìta di quello fu- 
premo Configlio, furono ricevute ed accettate le leggi fi può di
re j più che le capitolazioni fatte dal Popolo , e giurate prima 
che ifpiegate ; e quindi lette ad alta voce 3 era grandiflìmo lo 
firepito , e ri fonavano aìtiiìime le voci di tanto Popolo, di mo
do che non s’ udiva neppure una parola. Maiànello fi fe al bal
cone , ed accennò il filenzio col dito su la bocca , ed ognuno 
tacque .  ̂ Profeguita 3 e finita tutta la lettura con ifcambievoLe 
foddrsfazione di tutti, tornò Mafanello al balcone, ed intonò fe- 
guitato dal Popolo; Viva Dio y e la Madonna dd Carmine 3 Vi-* 
va lo Re di Spagna Viva io Signore Cardinale Filamarino 3 Viva 
lo Signore Duca Arcos 3 e vìva lo jìdelìjjìmo Popolo di Napoli » 
Poi ben infirutto da’ fuoi Confultori, refe molte grazie al V i

ceré
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cere , che con gli favori conceduti al Popolo1 avelie Sua Eccel
lenza riparato alle mine del Regno ecceflìvamente aggravato : 
ne rimile il governo nelle fue mani , lo che non volle il Vice
ré per alcun modo accettare, anzi per meglio lufìngarlo afferma
va j che il buon fervizio dei Re cercava, ch’ egli renelle il pre- 
lente comanda , ed avrebbe voluto con qualche dono tirarlo in 
fede, o corromper quella , che il Popolo l’avea, quando foilè fla
to viflo già prefo dall’ appetito delie comodità . Alcuni Confi- 
glieri approvarono queflo penfiero altri con più feguito oppofero, 
che farebbe anzi refo più fuperbo , e pertinace . A  queflo il 
Viceré s’ attenne'. Ma fece Mafaneìio a S. E. un’ offerta di più 
milioni a beneficio ài Sua Maeffà y avendo in penfiero di fpo- 
gliare le Chiefe delle ricchezze, come n’ avea già notate alcu
ne , dicendo eh’ era affai più utile pel culto Divino foflentarne 
gli eferciti alla depreffione degl’ infedeli > che tenerle fepoite 
ne’ Ternpj ; i ricchi vali effere i cuori accefi di carità e d’ a- 
more verfo Dio ed il prolTìmo ; che poco montava , che i ca
lici ed altri vali follerò di legno , purché li Sacerdoti 
ed altri Miniilri della Chiefa. foÌTcro d’ oro e Rifiutò il Viceré 
con parole cortefi l’ offerta, come quello, che a pari d’ogni al
tro penetrava , di quanto pericolo era metter mano in fimil pafla.

Intanto accrebbe di numero il Popolo in quella piazza, e con 
eflò gli applauiì e le Arida , di modo che il Vicere non pote
va fentìre le parole di Mafaneìio il quale effendofene avvedu
to , fece legno col cappello, eh’ ognuno fpulezzaffej e fi vide 
( cofa da non' credere ) immediatamente fgombrata la piazza, e 
vote le firade , correndo a furia chi qua, chi là y e molti come 
pazzi fi ficcaronct nelle caie y e botteghe degli amici J tra la cal
ca per le contrade remote .* Parerà , non c dubbio , a chi non 
vi fu prefente , Una illufione y una chimera y un fogno , poiché 
nè anco l’ occhio di chi il vide , vederlo credeva, eh’ un pove
ro fgraziato,, non avvezzo alf armi y non ufo a comandare, fen- 
za prudenza , efperienza , e facondia nel dire  ̂ reflafl'e così pun
tualmente d’ una innumerabile turba  ̂ e tra le maggiori confufioni 
del mondo obbedito ♦ Ceda pur Roma „ ceda Cartagine non 
dico a Napoli , ma ad Amalfi y che fe Cefare con la fua pre- 
fenza , ed arte nel dire fi vantava di fermar gii eferciti già 
volti in fuga ; fe Scipione con la fua modeiìia e benignità" otte
neva' nelle rivoluzioni ciò che voleva 5 fe Annibale era non fola»

mente
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mente temuto, ma amato da tante e diverfe nazioni , cFi’eràno nel 
campo Tuo , di modo che non provò mar ni fluno abbottinamento; 
Quello pefcrajuolo , non preferite, ma rattenuto, e quafi in prigione 
in Palazzo , non fornito d'aicuna virtù dicevole al grado, che te
neva , ma di un falò voltar di mano, o gittar di cappello , o 
altro fegno racchetava, fpingeva innanzi, e fermava un tanto nu
mero fo ittiolo di gente, che mai neiTuno de1 fbpraddetti condot
tieri un fimile ebbe fotto le fue infegne . Finiti i convenevo
li , cd alcuni trattati concernenti alia quiete , s7 accomiatò dal 
Viceré, che il dichiarò pieno di merito verfo la Corona , fog
gi ungendo ; oy el Rey puede dê ir de fer Rey .

Era già imbrunita l'aria,onde furono illuminare le fi rade da 
una infinità di lumi, che ferverono al fuo ritorno, ed a quel del 
Cardinale infieme col Genovino, e P Arpaja, non fenza acclamazio
ni e gridi votivi, Reflò S. Eminènza al fuo palazzo, e quelli in 
un’ altra carozza tratterò a dirittura alle cafe loro, Si fpogliò fubita- 
mente Mafanello ì7 abito di tela d7 argento , rivetti i fuoi foiiti 
ccn.ci , e confumò tutta quella notte in far confuite e provviiio
ni intorno il governo della grafeia, E la mattina del Venerdì, do- 
deci del mefe, dando ritto alla fìneflra folita , dava tuttavia gli 
ordini alla moltitudine , che incettante mente vi concorreva , rice
veva le fupplrche , e follecitava le fpedizioni* Vennegli prefen- 
tato uno di que'pani, che i fornai vendevano, col dire, che il 
fuo pefo non rifpondette a quello , che dovea edere , ttante io 
fgravamento delia gabella . Mafanello diede un1 orecchia a1 Con
fu Iteri, che gli facevano vedere il danno irreparabile, che pote
va rifuliare, fé in tempo di tanta revoluzione il grano mancatte, 
com7 era da dubitare, fe il pane s’ accrefceva; e i7 altra con più 
applicazione all7 avvertenza datagli da un7 altra perfona , che gli 
Spagnuoìi averebbero fenza tanta coniìderazione tirato dalla par
te loro il Popolo con la pagnotta grotta. Per la qual cofa egli 
pafsò , come gl* incontiderati fogliono, tF uno all’ altro eftremo, 
aSoIunoen<̂ ° ahe ventiquattro once Tedici altre, talché per quat
tro grana s7 avea quaranta once di pane * L 7 itteifa mattina fu 
levata d ordine fuo dai Mercato la tetta di D. Giufeppe Carra
ia , polla in una gabbia di ferro , e collocata fui muro della 
Città alla Porta di S, Gennaro ; chi ditte , per motivo de7 fuor 
nemici, a memoria del fatto, che il Maddaloni fuo fratello paf
sò col Cardinale Filamarino nella funzione, che abbiamo narrato

del
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dei Sangue del detto Santp , e chi pel puzzor grande , che fpi- 
lava $ e fu il primo penderò ftimato più vero , sì perche non 
mancavano altri tefchi nei Mercato , sf perchè ia tetta fhfieme 
col piede » prima di metterlo in gabbia, fu dagli Alemanni * ed 
una mano de’ plebei cacciata fbpra un palo , e portata attGrno 
per la Città a tamburi battenti , ed altiffime grida , che fecero 
correre la gente alle finettre a vedere un tanto fpettacolo. Alia 
gabbia fu attaccato un tal cartello . Qiteflo è D. Giufeppe Caraffa 
di Maddaloni , traditore del Re noftro Signore , e del JidelijJimo Po- 
fola . E perchè la Porta di S. Gennaro era vicina alla cafa del 
Maddaloni, ed il Popolo avvifato,, che vi fotte tuttavia afeofa 
moka roba , la circondarono con grotto numero d1 armati, e pre
fi tutti gli pottì con le porte, fecero prigioni due fcbiavi, uno 
del Duca, e F altro dei fratello. Confefsò il primo prontamente 
etter le robe non fittamente ripotte in alcune ttanze fotterranee 
di quella cala, ma nel Convento ancora della Stella j oltre Fac- 
cennate, che fe ne tratterò , erano di grandittmia valuta le 
ritrovate al prefente , ed in tanta quantità , che vi furono im
piegati molti carrettoni a trafportarle al Mercato per lo fpazio di 
tre giorni continui. La voce, che fe ne fparfe,era, che fi do- 
veliero vendere all1 incanto, e con li danari pagar la milizia , 
o mandargli a Sua Maettà , Due ritratti vi furono, uno del Du
ca padre, e Faltro del prefente figliuolo, A  quel del vecchio 
fe Ma fanello levar la tetta , chiamandolo genitore d1 un mac
chinatore delie mine pubbliche . A  quel del giovine sfre
giò il vifo , gli cavò gli occhi , e fattogli tagliare il capo,
10 fece fofpendere fono la fua finettra , onde figurava lo fpetta
colo degli altri tefchi. In quella guifa sfogata, ch’ ebbe contro
11 quadro quell1 ira , che non puotte sfogare contro F originale , 
volle fapere da’ medefimi due fchiavi, fe avellerò inclinazione di 
farfi Criiliani . Fu il primo di D. Giufeppe pertinace nella fua 
fede, e rimafe in fchiavitudine ; il fecondo del Maddaloni ri
cevette ii battefimo, e fu affiinto alla carica di Capitano di Fan
teria .

Erano le cofe a quello fegno , quando il Cardinale foi- 
ìecitato dal Popolo a benedirlo , condefcefe a contentarlo , e 
falì ad un aito finettrone del Campanile del Carmine , di do
ve benedille il Popolo , ed in particolare Mafanello , che 
ipftantemeate gii dimandò la benedizione della fpada . Non è
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potàbile a credere, quanto fe me tiarbafiero gli animi ^Spagnuoli 
di poca levatura , come che Stia Eminenza con queir atto aveC* 
fe voluto legitimare la moflà Popolare » Ma quegli che s* in
tendevano di governo, la celebravano fomniamente r  dimando, 
che Ja quiete d1 un Regno si vailo fi dovea comprare a qualfi- 
voglia prezzo. Mafaneliò ne refìò molto foddisfatto , ed efiendo 
già accollumato ad abbracciare ocCafioni di cofe nt-iove , comin
ciò da fe fteflò lenza gii altrui Configli a governarli ; e però ac
corgendoli , che la Città pativa d* ogìio > sì per la ioverchia avi
dità dì chi V avea afcofo per venderlo a gran prezzo , e sì per 
la paura di chi crédeva di perderlo in tempo di tanti difàftri , 
vi provvide col feguente bando in iftaitipa > che avea ̂  come ogn* 
altro, ai deftro Iato farmi dì S* M ., al finiflro P imprefa del Po
polo , ed il piti delle volte nèl mezzo V immagine della Ma
donna del Carmine * Il fidelijjìmó Popolo di quefla fidelifima Cit
tà di Napoli avendo intefi ,  che chi tengono le cijlernt delP oglio p 
quello vendono a fomma gfojfa di Jlarà a Monaflerj, e perfine fa -  
cultofi, in grave pregiudizio e danno de' Cittadini j e volendomi) ri
mediare a tale inconveniente s otdinamd e comandamo a tutte le per
fine , che tengono cijlerne d' oglìo , ed altri che vendono a flava », 
che da oggi avanti fitto pena di ribellione non debbano quello ven
dere, fe non a bottegati, ed. a quelli > che vendono a quarto per Na
poli , e volendo comprare a flarafl che vengano-da noi . Dì piu 
ordinami) e comandamo fitto P iftejja pena à tutù li Capitani cosi 
dell1 Ottìne come di fanteria > che debbiano provvedere P artiglierie 
di ficchetti di palle di mofchettù> ò dì cartocci di latta pieni di dette 
palle , per sfere il tirò a corto , dove non ferve la palla . E di più 
fi ordina e comanda a tutù lì Cittadini di qualfivoglia grado , 
flato e condizione fi Jìa j  che da oggi avanti , fonata uri1 era di 
notte , fi debbiano trovare alla lóro cafa , ed ricorrendo cafi di ur
gente muffirà , come del Santiffimo Sacramento , o di figlianze d̂eb
biano farlo intendere al Capitano delle milizie , il quale li debba fu- 
bìto dargli Joìdati fujftdenù > che V accompagnino , dove farà muf
fino  . Di più che tutù li fildati delle compagnie di queflo fuddet- 
to Popolo debbano dar V óbbidienza allì loro Capitani ,  così delle Ot
tóne , come militari, e gli altri doro fuperiori, fitto pena di quattri 
tratti di corda , o parendo altrimenti cd detti Capitani, ed alloro fu- 
perìori j li debbano mandare carcerati da noi per ordine di Sua Ec
cellenza , e dd Jtd&lìfimo Popolo . Die 12* menfis Juhi 3 647* 
Toinmafo Aniello dd Amalfi, Ac^
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Accorgeva!! il Viceré -, che i fini di Mafanello non e« 

Eano cosi fìnceri verfo il ferviziu dèi Re * quanto da princi
pio s'era perfuafo f o come altri dicevano. , o volevano dar
gli ad intendere ; perchè andava regolando le milizie * e pare  ̂
va* che cominciai^ a trattare di fottoporre tinta la Città alf ob
bedienza Tua» Tuttavia coprendo Sua Eccellenza i Tuoi fofpetti f 
dimofìrando di far andare tytti ailoiti della colpa 3 e dubitando* 
che potefiero pure quelle innovazioni procedere dal fofpetto, che 
gli davano i banditi fi moftrò prontifiìmo alla loro ellirpazione 
con quello bando , Philìppus Dei grada Rex &c. D, Roderico Poiu 
\e de Leon 3 Duque de la Ciudad de Jhrcas. Por quanto fe ha m- 
tendido > que dentro la fidelifjima Ciudad > y fus burgos fe kallan 
ynuchos bandidos con grande effondalo, y defconfuelo delfidelijjiihQ 
Pueblo j defeando poner el remedio > que conviene 3 hemos refiuelto pu- 
èlicar el prefente bando 3 y mandamos en pena dela vida , falgan 
luego * fin àilacion ninguna los bandidos defia jìdelijjìma Ciudad ,  
fus burgos ,  y  con la mìfma pena dela vida , y' perdida de todos 
fus bienes mandamos 3 que ninguna perfona de qualquier calidad, y 
grado que fea , los tenga en fu cafia , ni debaxo de fu protecron , 
porque fe executaran irremìfiblememe las dichas penas P fin refpeto , 
ni eccepcion alguna. Dot, en Palacio a 12 .d e  Sullo 1647 . EL Du-

Ì'ue de Arcos* Donato Coppola Secretano . Fu eftraordìnariamente 
odato dagl’ intendenti quefi’ ordine , otfèrvando* chè ii Viceré non 

altri mente comandava, che fi potè fiero uccidere impune gli ban
diti * ma sì bene* che dovefiero ufcire dalla Città per ovviare^ 
che la plebe non ne facefie macello , e che egli negli occorren
ti bifogni con li perdoni e con le mercedi fe ne potefie pre
valere , Dettero contuttocrò dentro e fuori della Città molti 
d’ effi nella rete del Popolo; onde in tutto quello giorno furono 
portati a mucchi i tefchr innanzi a Mafanello  ̂ che palpavano il 
tiumero di cento, Mofìrò egli non avergli più a grado t ordi
nando ,  che potendo fe gli conducefiero vivi. Tali furono pre
fi, e d1 ordine fuo menati ad efière decapitati come banditi, e 
contumaci di molte uccifionr, tre fratelli pronepoti del già Car
dinale Aretino Arcivefcovo di Napoli. La Madre loro lo Tep
pe* e tramortì ; laonde depoflo il decoro di Matrona Romana 
della famìglia Viperefca, fi ridnfie con umilifiìme fuppliche, tut
ta bagnata di iagrinie ,  a piedi dì Mafanello ,  allutamente chie
dendo con ambigua verità , la vita di quei tre nipoti dei Car-

M Z  dina-
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dina!e Arcivefcovo di Napoli, Entrava a Mafanello la dimanda, 
intendendo die foifero del Filamarino, e dille : Dio mi guardi 
d* un anione tanto efecranda « E non lolo V efaudì , ma dette
gli un ordine in ferino , perchè potelTe infieme con quelli li
berare ancora quanti carcerati ella mai volefle ; licchè traile dal
le mani del carnefice i tìgli con tutti i compagni loro . S av
vide la plebe dell’ inganno , e fentiffi grandemente deiufa ,  non 
potei]do patire, che sì leggiermente Mafanello fenz’ alcuna infor
mazione $ avelie fatto muovere dalle lagrime d’ una femmina • 
Dopo quelli n’ andò anche allblto adjnilanza dei Cardinale (in
tenerito anch’ egli alle tante lagrime della Marchefa di S. Ermo 
Pignatelli ) il Marchefe della Cerv inara ,  nipote di detta Signo
ra , fatto prigione a Porta Capuana, ed in procinto d’ andare in 
due pezzi , elfendo già fprrato il termine d’ un’ ora datogli per 
andar difponendo le cole dell’ anima fua. Era il Cardinale ij 
rifugio di tutti gii difavventurati , in maniera che levò molti di 
fotto il boja , e molte cafe prefervò daiParfioni. E  Mafanello, 
che non trovava maniere , che adequate gli paredero all’ ar- 
denriftimo delìderio di far vedere a Sua Eminenza , eh* egli in 
tutto e per tutto dipendeva dal voler fuo , perchè potè de a fuo 
piacimento difpenfar le grazie , e difponer ciò che lei voi effe, 
trafmifegli molti fogli di carta bianca col folrto fegno fuo»

Da quello giorno in là egli cominciò a mutar modo e fide 5 dove 
prima avea in odio gli onori, le pompe, i tefori, ora diventa
to fuperbo e vanagioriofo , fconciamente gii affettava. Riufci- 
vangli fommamente grate le riverenze , e l’ autorità , che il co
mando a Ilo luto gli arrecava j onde fe talora s’ incontrava con al
cuni Cavalieri , voleva , che con profonda umiliazione gli s’ in- 
chinaffero. Disdicevole cofa gii fi figurava nel penfiero l’ abi
tare in una povera cafuccia , e non avendo in lui oramai più 
luogo la ragione per moderare 1’ ambizione -, nè mancando tra* 
fuoi Officiali chi andaffe fecondando l’ umore, ne nacquero dan- 
noi! e precipitali elmetti. Dette ordine, perchè tutti gli abitan
ti nelle cafe contigue alla fua , eh’ erano pure affai , sfrattaffero 
immediate a di fegno di fabbricarvi un palazzo magnifico , altri 
ditterò,per aflìcurar la fua per fona » Coi: impeto finirle fe gh
ia re a terra una cafa in fianco di quella del Cardinal Arcìvefco* 
V ° Giovanni Maggiore , per dargli il beneficio del lume , 
che lenza quella violenza non era pofiibile- d4 ottenere . Mandò

ordì-
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ordine ad alcuni Mercanti * perchè gii mandafTero diverfi drappi* 
per ¡(piegare una ricca livrea. Comando finalmente , che li met
te ire mano alla fabbrica d1 un Baltione alla marina a dirimpetto la 
Chiefa del Carmine . Ed il Viceré vedendo * che il Popolo era 
tutto. intento a quelle faccende , e pago e contento della pa
gnotta grolla * fenza penfiero di mettere da banda il danaro ri- 
tiatto dal grano * valendofene Mafanello per contentar la milizia  ̂
e T ingordigia de' fuoi aderenti ; rifolfe non pure per inclinazio
ne , eh’ aveilè a favore de’ fediziofi, ma per pietà di veder pa
tire i poveri 3 e per mantenere in piedi il fuo comando* a dare 
gii ordini * perchè fi cammina ile con più riguardo in quello tan
to importante affare. Ma avendo tuttavia Mafanello il maneg- 
grò * non ritrovavano ancora le difpofizioni del Viceré quell1 e- 
fatta ubbidienza , eh’ egli defiderava j onde per non iilroppiare ri 
negozio aggiulìato, fu uccellano* che il Duca con prieghi aflrin* 
gefle Mafanello ad interporre agli oFdini dati il braccio dell1 
autorità fua ; e cosi fino che le cofe pigliarono dolcemente il 
buon fello , quello modo fi tenne. Vijìo il prejeme bando di or* 
dine di Sua Eccellenza , j ì  ordina da pam diW lUujirijJìmo Signor 
Tommafo Aniellò £ Amalfi , Capitan Generale di quejìo jidelijjmiù 
Popolo * che al fuddetto bando fé li dia Indebita efecu\iont. Mar* 
co Vitale * Secretano , e Compare del Signor Tommafò Amelio d1 A~ 
mafi , Capitano Generale di quejìo fiddijjìmo Popolo , Nè intan
to defjQeva il Popolo dall1 elìirpazione degli banditi , e nella cer
ca fu prefo un bi rro , e colli tu ito d’ avanti a Mafanello con im
putazione d1 eiler uno de1 congiurati. Egli fenza iafciargli proffe
rir parola , lo fentenziò a morte. In quello fi Condufie alla piaz
za di Porto* venne Mafanello informata dell’ innocenza fua* per 
eflère appunto il prefente giorno ufeito d1 un carcere * dov1 era 
flato cacciato per aver morto un uomo. Spedì un mefTo per li
berarlo j ma non giunfe a tempo , che già il Carnefice con la 
Hello cortellaccio , col quale in quella piazza fi tagliava il pefee 
tonno * gli avea fu quel medefimo banco ? e fenza con fé (fio ne 
tronco il capo . L’ efempio fi può mettere tra gli altri di fopra 
accennati , che pér giudo giudizio dì Dio in quella rivolta niifo- 
no monile r che per altro delitto noi meritafTe <

Struggevafì il Viceré di voglia di diflòlvere oggimaì l’ unione po
polare , e dovunque fi volgeva, apparivangii gravi (Timi giT impedimen
ti. Era il rifugio fuo il Cardinale* ed il Genovino, il quale benché'

avida-
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avidamente defiderafie la dignità di Prefidente dr Camera , nulladi* 
meno coniglia va il Viceré a non correre ii negozio, col fare H 
palio più lungo del piede ; che non fi poteva così in un colpo 
troncare i nervi all* autorità dQMafanelIo fenza manifefio perico- 
io. ConEuttociò. furono in quella notte fiampati i Capitoli, riferì 
bata la folenne pubi reazione fino al Sabato profilino nella Chiefa 
Arcivefcovaje . Alio ipnntar del giorno decimo terzo fi feovèrfe 
un*altra novità. Un marinaro fintoli nipote di Mafanello , andava 
facendo danari per la Città con un altro fuo compagno , fotta 
pretefio della fabbrica d’ alcune fortificazioni da farfi nella flrada 
di Chiaja , e addomandò alla Buchetta di Mondragone dugento 
ducati. Quella Signora,, benché avelie la cafa ben munita di gen* 
te alia fua difefajrimife nondimeno in publico Banco il danaro* 
e n’ avvisò Mafanello per D. Paolo de Fgbritiis fuo agente, per 
intenderne la volontà fua « Giunfe nuova a Mafanello V inven^ 
?ione , q comandò , che dovunque fi trovafie,fi mettefiè in due 
pezzi. Non mancò chi Io configliafiè , che s’ egli cercava di 
mandare al Re danari , facefiè capitale di quella cafa di Mon-* 
dragone , fornita d’ ogrù bene,e di tutto punto,che non altron
de potrebbe cavare un teforo fimile a quello. Ma non inclinan
do Mafanello a tài configlio , . replicò ; Quella cafa è del Principe 
di Stigliano , *al quak bifogna portar rìfpetto ; e poi vuoi tu, che 
io mandi il mio Popola corura il medeftmo Popolo , che f i  trova con 
V armi pronto alla difefa fua. Così anteponendo Ja fua ficurezza 
all’ avarizia altrui, falvò quella Signora , e ’I fuo avere. E poi 
attefe a creare alcuni Officiali di guerra ,  tra’ quali fu fatto Mae- 
ftro di Campo Andrea Polito , uomo di vii condizione , vendi
tore di calcina , ignorante , ma altrettanto arrogante . Quelli 1* 
avea con gli Spagnuoìi, contro t quali andava sfogando la fua rab
bia con abbominevoli efecuziopi. Fe pubblicare molti bandì e- 
forbitanti, tutti pena di vita, ed egli Hello talora v’ affifieva con 
intolerabile fuperbia in una feggetta. Fece piantare nelle publi- 
che flrade, fin fu gli occhi del Viceré , le forche , e le ruote. 
Fu con molti mezzi , e mHìe preghiere ammonito a mutar re- 
gifiro,* nè mai fu verfo a rimov^rìo dal fuo fiero proponimento.

Ma quelli Capi palefi,  o _glì occulti Configlieli, che pareva, 
che fi movefiero per zelo della Patria, e per ficurezza di Mafanel- 
ìo , l’ invilupparono nuovamente l’ animo tra quei dubbj, eh’ erano 
rimafìi fciolti intorno la pretenfione d’ aver Sant’ Ermo in depo-

fito
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13, di Luglio *
irto ed in cuftodra , finché venifTe la con fi rotazione des Capitoli 
da Spagna. Quello motivo fpiegato da Mafaneilo ai Cardinale, 
ed intefo dal Viceré, rifpofe Sua Eccellenza con molte ragioni, 
e col dimoitrare , che quella cJ^^ione non dipendeva dall7 ar* 
fortrio fuo, nè dal Caffettano, che non V arebbe obbedito per a- 
ver preilato omaggio di non configrmrio fenz7 ordine di S, M. ; 
che con la modellra d’ ubbidienti vaiTklli accettafTero le mercedi* 
e con animo di voto e fedele n* afpettalTero pure la con fi r ina , 
che f  arebbe egli efficacemente pvoccurata , ed effi brevemente 
ottenuta * Con quelle , e limili ragioni prudentemente rapprcfen- 
tate dal Cardinale , fu d7 ordine di Mafaneilo gittato bando pena 
di vita j  che nefiuno ardi ile produrre in campo fimi le preterii! o* 
ne . £ Sua Eminenza follecitò la funzione da celebrarli nel Duo
mo infieme col Viceré , Mafaneilo e con gli Tuoi Ufficiali, quali 
erano la miglior parte del Popolo , pronti a riconofcere il die , 
fervi rio y e mantenerlo con tra ciafcuno 3 poiché Dio j e la virtù 
de7 fuor antenati avea pollo il Regno in fua balia , Tutte le 
botteghe , le piazze , ed il Mercato furono apparate di fuperbe 
tapezzerìe , e fotto ricchi baldacchini poili con belliffimo ordine 
gli ritratti di Carlo Quinto , di Filippo Quarto Regnante ,  e d* 
altri Principi Aullriaci * Accrefceva il giubilo , ed il contento 
univerfale i7 elTerfi incontrata quella allegrezza nel Sabato confed
erato alla Vergine, e profilino alla folennità tanto riverita della 
Madonna del Carmine , S7 avviò Mafaneilo fopra un generofo 
cavallo con f  abito tf argento già ripigliato , verfb il Palazzo dei 
Viceré, feguito dal fratello, veflito pur di tela d’ argento di co
lor celeite, con accompagnamento di Popolo irintìmefabile* S’av* 
venne nel Viceré fuor della porta in . punto d7 entrare in caroZ- 
za , là dove gittatofi egli prettamente* di fella , lo riverì cori 
profondo inchino, Incontrò nel Duca la corrifpondenZà di fcab- 
triti complimenti, e rimontato a cavallo s*incamminò atta-Chie- 
fa del Carmine j accompagnato dal Tuono delle trombe , è dagli 
applaufi fenza numero, Avea fpiegato nelle mani , ed efpollo 
alla villa comune il Privilegio , e le mercedi fermate dal V i- 
cere e dal Collaterale . Seguiva il Duca in earozza > il quale 
or dall7 uno , or dall7 altro lato pregava afièttuofamente tutti, che 
acclama ile ro : Viva d ReyHe Efpana , e ne fu confidato* gridan
do tutti ; Viva il Re di Spagna , ed il Signor Duca d* ¿Ireos, ed 
egli replicava : Viva d jìddijjuno Pueblo» Così pervenne ailaCIue*
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fa , ov’era già arrivato Mafanelio , che gii fi fe fubnamente in
contro j e dopo lu i, D. Giovanni di Salamanca Cappellano Mag
giore del Regno 9 che gii diede !  acqua benedetta > dando in 
dubbio fe V a ve OTe a dare a Mafenello ancora. Ma il Viceré V 
accennò , che gli la delie. Nel mezzo poi delia Chiefa furono 
ricevuti dal Cardinale con tutto il Capitolo. Era Sua Eminen
za veifita Pomi ficai mente, ed affifa poi lotto il fuo baldacchino: 
ledeva il Viceré poco d’ intervallo da lui lontano , e Mafanello 
in un grado piu bailo del Cardinale,  mentre dal Configliere Do-' 
nato Coppola Duca di Canfano , che faceva officio di Secretano 
del Regno, vennero letti quelli Capitoli,

In nome $ Iddio , della Beatijfima Vergine Maria del Carmi- 
ne j dei gloriojo S. Gennaro y $.Anello 9 S. Antonio di Padova , 
ed altri Padroni e Protettori di quefla FedeliJJima Città dì Napoli; 
Ad ^nore 9 conferva%ione , e gloria della Maejià Cattolica del no- 

firo benignijjtmo Re e Signore, dell' Eminentijfimo e Reverendif 
Jimo Sig. Cardinale Filamarino nojiro Arcivefcovo e Pafiore ama- 
tijjhno , deW EccellentiJJimo Signore Duca d' Arcos Viceré e Capi
tan Generale del Regno dì Napoli, Padre amorevolìjjìmo di quefio 
Fedelijjìmo Popolo e del Signor Tommafo Aniello d'Amalfi Capo del- 
I’ ìfiefio Fedelijjìmo Popolo-,3 per̂  me^o del quale Ji è compiaciuta S. 
E. in nome di Sua Maejià Cattolica rejiuuirci, ampliarci 9 confort 
marci V infrafcritti Privilegi videlicet.

P H I L I P P U S  D E I  G R A T I  A  R E X & c .

D. RODERICUS PONZE DE LEON DUX CIVITATIS 
ARCOS, Marchio de Zara , Comes de Bojìlen 9 Dominus Domus 
Villa de Marchena y & Garfia , & in prcefenti Regno Vicerex 9 
Locumtenens & Capitaneus Generalis &c.

Effondaci' flato Japplicata per parte del fedelijjìmo Popolo 
di quefta feddijjima Città di Napoli la efecû ione delti privilegi y e 
concejjioni fatte dalla felice memoria del Re Ferdinando Primo tTA- 
ragona per infino al Re Federico , e dopo il fpoglio di detto Re 
Federico , della mità de* voti alla Pia^a del Popolo 9 che fu promefo 
fa la reflitufione da Ferdinando il Cattolico9 a petizione dell' Eletto di 
quel tempo Alberico Terracina , e quefio Adi' anno i 705..; e fempre per 
ietto Popolo fi è pretefo la reftitunione, dì detta mità de' voti 9 e che per 
(Als effetto f i  Le dovejfo dare ed efibire il propria Privilegio origina- 

' - le,
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te y ed in cafo che non f i  trovajje, che dd noi f i  procurajje averlo 
quanto prima da Spagna; e trattando'mito.' la Città, e Regno goda 
detto Privilegio in perpetuo con lJ infraferitti altri Capitoli , che ci 
fono fiati prefientati per pane dd detto fedelijjimo Popolo , quali fio* 
no V infrafcritti, videlicet ,

I. In primis , quefio fedelijjvmo Popolo di Napoli vuole il pro
prio Privilegio originale dd Re Ferdinando d1 Aragona per infino al 
Re Federico, e dipoi il fipoglio del Re Federico, della mìtà delti vo
ti alla Piazza del fedelijjimo Popolo , che fu promejfa la reflitufione da 
Ferdinando il Cattolico a petizione dell Eletto di quel tempo Alberico Ter- 
ratina, e quefio ndP anno i j o 6,, e fempre per detto Popolo fi è pre- 
tefa la refiitufione di detta mità de1 voti ; e fe non fi trovajje, radino 
otto 0 dieci Deputati dd Popolo a trovarlo ; e dato cafo , che non 
f i  trovajje , che Sua Eccellenza procuri averlo quanto prima da Spa
gna . Frattanto tutta la Città, e tutto il Regno goda il detto Privi
legio in perpetuo .

2. Item , che goda la Città il perdono generale de Crimine Itffiz 
Majefiatis , edam in primo capite 3 quatenus ci fujje incor fa , e con 
d' ogn* altra cofa, edam in perfona di Sua Eccellenza ,( benché il Po- 
polo intenda non ejjere incorfo, mentre fempre ha detto: Vìva ¿Ì ile 
di Spagna ) dalli fette dd prefinte mefi di Luglio per tutto il iem- 
po , che f i  darà efecufione a quefio Privilegio ; perchè detto Popolo 
pretende ejjere fiata tantummodo mojjlone di gente , figliuoli > e baffi 
per levametuo , ed opprefjioni di gabelle ; e che li carcerati, che han
no fatto ujcire dalle carceri , godano f  ifififi indulto , non obftante 
qualfivoglia altro ordine , che non godejjcro altro indulto in loro 
favore.

5. Lem che V Eletto del Popolo f i  facci per fii mefi in S.Ago- 
fiino dalli Capi dell' 0 itine , come concefje Carlo V. , in virtù di Pri- 
legio y tiene fiampato , e non piacendo al Popolo detto Eletto , ne 
pojjano fare un altro ; e di più f i  debbiano mutare lì Capitani di 
firada, Confuttori, e Deputati ogni fii mefi , e che li facci il Popo
lo in S* Agojlino : il tutto conforme li capitoli ^avvertendo , che da 
qua avanti per detto Eletto non fi pojjì pretendere confirma dalli 
Capitanj , ma dall Onine, e che fipra di quefio Ji ojfirvino li Ca
pitoli fi amputi .

4. Lem j che V Eletto fopradetto abbia tanti voti , e voci egual
mente , quante re ha tutta la Nobiltà , conforme le teneva avanti, che 
Re Federico ne lo privajfi , e fi occorrerà moltiplicare le Piazze de

N No-
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Nobili , /e accrefcano altre tante voci al Popolo *

y. Ite?n f i  per cafo detto Privilegio non Ji trovajfe , che nejfu- 
na Gabella Jlia in feiede, ma f e  levino tutte , tanto per la Città * 
quanto per il Regno, ed anco delle cofe fpettanti a Moccia ,  fe u  al 
Regio Portolano j ed alle impofezioni j^feu alla pia^a delti melloni, 
e ad ogni altra cofa fpettante alla Città ,  e che quejìo abbia ef
fetto .

6* Item , che lo donativo novamente impofio dal Signor Duca 
de Medina Ji levi , perchè nel Privilegio di Cario V., non vi è ¿e fe 
in detto Privilegio ci Jojfe , fe obliga il Popolo di darlo y purché non 
Jlia nella margine, 0 vero aggiuntole quefto s'intenda per la Cutà, 
e per tutto il Regno ; e detto donativo duri per il tempo conforme la 
Jlipuiaiione delti Baroni.

7. Item j che Ji levino le impojifiorii deili figlili della Regia 
Camera della Summaria ? della Gran Corte della Vicaria, del Confi■ 
glìo y delle Regie Audience del Regno > e per la Città; e dette prz- 
rogative fe abbiano da firmare f  otto il fopradetto Privilegio di Carlo 
V d i  gloriofa memoria > quando Ji ritrovaffe , da tutto il Collatera
le e Confeglio di Stato ; ed- anco , che fi levi il Jus dell' uno e 
me\\o per cento, che fi paga nelle femen%e del Sacro Confeglio nova-  
mente introdotto ,

8. Item , che non fe facci dimoferanione alcuna di quejìo tu
multo , fucceffo dalli fette del mefe di Luglio ìnfeno al! infraferitto 
giorno del prefente Privilegio y e che Sua Eccellenza prometta fra ter
mine dì mefe tre fare venire la ratìfica e confermazione di S, Maejìà 
per dette prerogative , e che tutto il convenuto fe debbia /colpire in 
marmo da ponerfe nella Piazza del Mercato ,  ed in tutti altri luo* 
chi , dove vorrà il Popolo a fua elezione.

9' Item y che in nejjuno altro futuro tempo non fi pojfa mai più 
poncre neffuna gabella ; ma avendo bifogno Sua Maefeà 3 vuole il Po
polo fovvenirla con la vita , coti la roba3 e quanto hanno .

10. Item vogliono ancora il Popolo , che detto Privilegio fe fli~ 
pulì nd luogo, dove eleggerà detto fideliffìmo Popolo , pubicamente con 
l filetti Nobili, e con quello del Popolo, fermato da Sua Eccellenzaf 
Collaterale e Lonfiglio di Stato ; e che detta Jtipulazione fe abbia 
da fare lidia Cnieja Maggiore dìSanta Maria del Carmine di quefea 

fedeli (fima Città di Napoli, e che venghi poi la ratìfica da S> Maejìà 
fra detto tempo +

11. Lem , che il Graffierò lo facci il Popolo con la Nobiltà}
accettando detto Privilegio. 12.
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12* Item, che li delinquenti, e contumaci Napolitani fiano liberi t 

ed indultcui da qualfivoglia loro inquinatone e delitti , ancorché non 
tenejjìro remiffìone di parte offefe , ma dove, farà necejjario , la de-

procurare fra diece anni di tempo , ancorché fo fero fuor giudicati 
di fententia in qualjìvoglia Tribunale, edam Regie Giunte, e Vfiìte* 
E tutte le Giunte debbiano rejìare ejìime , ma che li negoij fi trattano 
nelli Tribunali ordinarj ; e particolarmente che rejlino affilati, liberi ,  
ed indultati tutti P inquijitì d'intercetti} e controbandi, e che li carce
rati per tal caufa Jìano fuh ito efcarcerati, tanto Napolitani, quanto 
forajìieri , levando anco tutte le Delegazioni, reflando in piede quelle 
fatte da Sua Afaejlà > fervuta la forma della fu a Reai lettera.

13. Item , che le armi non Ji debbiano levare a detto Popolo, 
infino a tanto che non fe fia dato lo exequatur a detti Privilegj, e 
Capitoli , e che infno che non fe li confegnarà detto Privilegio, non 

f i  levino dette armi, ringraziando fìmilmentc detto Popolo S. Eccd* 
lenza di tal Privilegio , accettando detto Privilegio .

14. Item , che fe intendano levate tutte le Gabelle , tanto della 
Regia Corte ,  quanto della fiddìjfima Città , non filo quelle impoflc 
dì ordine de' Signori Viceré , e Nobiltà , ma anco del Popolo , ma 
cke fiano manutenuu nella pojj'ejfione , che al prefente Ji ritrovano , 
obtenuta etiam per violenza, di non pagare gabella alcuna, così di Cor
te , come della Città; ed anco tutti nuovi impofii ed impofzìonì, che 
$ ejiggono nella Dogana; ma filamente rejlino in piede quelle , che 
f i  pagavano nel tempo dell Imperatore Carlo V,; e qualfivo glia altra, 
etiam in folutum , data a particolari, ed occorrendo foccorrere olii bi- 
fogni del Re nojìro Signore , labbia da concludere il modo V Eletto 
del fedelifjimo Popolo folamente, Capitani di Strada, e Confultori,

Item , che le chiavi , dove fi confervano li Privilegi della 
Città ,  una di quelle ne abbia da tenere V Eletto del Popolo .

16. Item , in cafi che non Ji ritrovajje lo Privilegio originale , 
conforme di fipra, Sua Eccellenza permetta, cke il fedelijfimo Popo* 
lo facci le minute del detto Privilegio, e dì altre Grazie , che defi- 
dera; che Sua Eccellenza ce li concederà perii meriti del detto fede- 
liffimo Popolo .

17. Item , che V azioni fatte dal Popolo contro chi ha confid
iate dette impojizioni, ed indebite gabelle, e di chi V avea affittate, 
ejlorquendo ed eftgendo quelle con tanta rigorojità j in avere abru
ciato li mobili di quelli; loro in pena , e che detti tali non pojfino 
aver giammai voto nelle cefi pubbliche nell amminiftrazione di quejìa

N 2 Cit-
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Città , 6 che di qualfii'ogìia coja, 0 delitto * per detta caufia fatto j 
non fi ne pojjd pigliare informatone , come di fopra,

1 8. Lem , che nejjuno di detti , che hanno patito di efierli abru* 
date le rote, cioè Cjpciah Regj , /¿irto fufpetti* contro chi f i  fiffi 
trovato abruciare dette rote , per caufie civili, come criminali *

ip. Lem , c/ie /e co/e comeftibili fi poffino , e debbiano vendere 
in tutti luoghi publici, 720/2 ofiante qualfivoglia proibizione di Porto- 
lano j 0 altri Minijìri.

20, Lem , che tutte le contrajfife > che fi. faranno olii fudditi, 
ttìam a faccia a faccia 3 non s* intenda altro di pena j che di caribù 
fitte e grana fette ,

21. Item> che tutti li forzati di Galera > che hanno finito il 
tempo * fiano liberati fubito.

22, Lem > nel detto Indulto generale vada anco comprefo Ma- 
fanello db Amalfi Napolitano P e fuoi compagni > li quali marciando 
verfo la Tomt del Greco con la fua compagnia , accompagnato da 
molti di Portici a S. Gio.- a Teditccio , per incontrare alcune compa
gnie y che entravano nella Città * ed avùidone quelle incontrateci pò- 
fero dentro la Chiefa di S. M. dì Cojìantinopoli in difefa ; ed ejfo 
Tommafo Anello , e compagni per aver le armi , che portavano det- 
n fittati, fu necejjàrio mettere fuoco alla porta della detta Chiefa , e 
per detto eccejjo in detto luogo JucceJfo f i  perdoni ad efjo Tommafo 
Anello , e compagni, fante che f i  è fatto per firvifio del Publìco y e 
per ofjervanza de* Privilegi, mentre eh' e ¡fi non tenevano armi,

2 3 . Lem  j  che non ofervandofi detti Capitoli 9  c P rivileg i , v o 
lendo il Popolo pigliare le a r m i, noti s*intenda rebellione ( quatenus 
ce ne f i f e )  di nejfuna m aniera, ma giujla  definfione delle ragioni 
del Popolo. Conviene con la prontezza  > con che fem pre ave accudito 
al f in '¡z io  di Sua M aeflà  , e merita la fu a  fed eltà  . Ci è parfo con 
voto e parere del Regio Collaterale Confegiio appref o di noi a ffifien -  
re  ̂ in nome ài Sua M aeflà Cattolica fa r e  la prejente , con la quale 
ajjentemo e condefiendemo alti fuddetti Capitoli e dimanda ,  ju fitt  
loro f ir ie ,  contìnenzìa, c tenore r h a ,  &  talittr ,  che così f i  ojjervino, 
ed abitano il loro debito ejfetto ed efecuzione . D atum  N eapoli in  
R egio Palatìo die 1 3 * menfis Julii m iliefim o fixcen tefim o quadrage-  

f im o  jepiim o  *

D iego Bernardo de Z u fia  R t g , M attias de Cafanate Reg* A r i-  
tonius Caracciolus R eg , Hetlor Capycius Latro R eg. D o m , fiicereXj 
Locum tm ens f  D  Capuaneur Genaralis m andavit m ihi D onato Cop-

fola *
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pola * Il Principe di Satriano, Pompeo di Getinaro Duca di Bel- 
forte , il Principe di Cellammare , D. Gorone Cap tee Galeota Prin
cipe di Monteleone, Gior Tommafo Blanco y il Mar cheje di S.Seba- 

jiiano , Francefco Toraldo Principe di Maja > Gior Battijia de Ma- 
ri Marchefe di Affigliano > Carlo della Gatta , il Marchefe della To- 
rdla Lufio Caracciolo Duca di S, Vito , D. Giufeppe Mariconda, 
Achille Minutólo Duca dei Saffo, D, Luife Pon̂ e de Leone .

Capitoli > e Grafie aggionte per Sua Eccellenza y conceffe a petizione 
di detto fcdelijfimo Popolo di Napoli .

1. Itera  ̂ che nella Majlria del Governo della Santijfima An* 
ttunciata di Napoli y eferchata così dal Maftro y feu Governatore No
bile , come da quelli della Piazza del fedehffimo Popolo , p off ano entrare 
e concludere U Maftri, feu Governatori di detto fedeli fimo Popolo di 
detta S. Cafa , ancorché non interi eriga lo Mafiro 3 feti Goi emit
tore Nobile j efendone però di numeroy che pofjono concludere.

2. Item , che il Regio Protomedico abbia da efere Medico 
nativo Napolitano tantum , con F ifiejje prerogative y cd emolumentiy 
che fe li davano amicamente.

3. Item , che efjendo reintegrato, che li voti feu voci y delF 
Eletto del fedeli [fimo Popolo fi ano tanti s quanti quelli di tutte le 
Pialle de' Nobili, per queflo avendo ogni Pia^a di Nobili , nel Te- 
foro di S. Gennaro , due Cappellani builati dal Sommo Pontefice 3 fe 
ne abbiano dal detto fedeli ¡fimo Popolo da eleggere otto altri che, 
in tutto fi  ano diece y quanti ne hanno detti Deputati dP Nobili, e che 
abbiano da e ¡fere Preti nativi Napolitani tantum <

Item y che li marinari, pejbatoriy ed altri /oggetti alla Grati 
Corte dell' Admirante non abbiano da offerì riconofciuti per qualfi- 
voglia caufa d’ altro Tribunale y eccetto che da detta Gran Corte dell’ 
Admirame af alatamente; e con femplice requifitoria refiìno olii Tribu
nali reclufe te vie ’di pigliare informazióne , conforme all' antichi 
Privilegj di detta Gran Corte dell' Admirame .
. S. h  em che s' intendano anco levati > e fofpeui tanto il Secre

talo della Vicaria y quanto il jus di detta Secretarla y conforme an
co faranno legnati tutti F altri figlili Regii e detta Secretatiti fi ab
bia da cfcrcitare dalli magnifici Maflrìdatti in capite della Vicaria 
conforme l' antico [olito , edam con li loro figlili. Dat. Nespoli die 
l i*  JULj  mdlefimo fexcentefimo quadragefìmo feptimo .

El Duque de Arcos.
Die-
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Diego Bernardo Zufia Reg. Mattias de Cafanate Reg< Anionius 

Caraccìolus Reg. Hettor Capycius Latro Reg. Domina PTerer, Lo- 
cumtenens , 6" Ctfpùaiiewr Generalis mandava miki Donato Cop- 
pala . Il Principe di Scariano , il Marchefe di S . Sebajìiano , il Prin
cipe di Cellammare , il Marchefe della Torcila , Gii); Tommafo Bian
co , G/W .Mari, Carlo della Gatta , D,Giufeppe Mariconda,
D. Corone Capece Galioto  ̂ D . Luife Pon%e de Leone.

Dopo quella lettura l’ Eletto del Popolo attorniato da’ Capo
rioni , eiTendo prefemì i Min ili ri del Collaterale, quei del Con
iglio dr Santa Chiara } ed altri ringraziò il Viceré di quelle 
grazie , e con drmortrazione di profonda umiltà , e di ralTegnata 
ubbidienza fu pp li co Sua Eccellenza a coniirmare le mercedi coi 
giuramento fopra il Mettale, e P ottenne, Quello giuramento fat
to Polo per isfuggire i mali fovrallanti , ed un altro limile pre
dato in Cartello nuovo , come apprelfo diremo , dettero poi bia- 
iimo al Duca , e gli fecero acquillar nome di fpergiuro ,  e vio
latore di fede. Finita la follennità fe ne refero grazie nella 
Chiefa del Carmine pubicamente a Dio con allegrezza univer- 
fale 5 e col fuono delle campane di tutte le Chiefe . Ofierfe 
Mafanello al Viceré,per mantenimento delle forze di Sua Maeftà, 
un ducato per campo in tutto il Regno da cavar Tene parecchi 
milioni . Allenti il Viceré con lieta fronte , e s’ avviò pel ri
torno, come fecero tutti gli altri;’ e Sua Eccellenza camminando* 
affine di conciliarli la plebe, per le vie più vili della Città , e 
perdo Mercato, dove rtava alla finetìra la moglie di Mafanello; 
fulutolla col capo fcoverto , e con la cortefia ufata da’ Viceré con 
le fignore più grandi, e così con appiattii, e con molta allegrez- 
sca fi ricondulìe a Palazzo,
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Anno 1647. 14, di Luglio ̂

QUefla quiete non ebbe poifo di rappattumare il rimanente 
del Regno, e nella Provincia d’ Otranto fi follevarono nuo

vi vapori , c^e cagionarono nuove inondazioni per la di (unione 
de’ Minili r i . Il Fredde Arnolimi , che dicemmo trovarli a Gal
lipoli , tornò in quello tempo in Lecce , tiratovi o dal Difpaccia 
ricevuto dai Viceré per levar le gabelle 9 o fpinto da occulta 
rabbia contro al Boccapianola , quale con grandiffimo artificio F 
efcludeva d’ ogni participazione degli affari . Fu la Città a vi-* 
filare 1' Arnoltìni , ed il gii (lo , eh* ella moflrò del Tuo felice ri
torno , fu raddoppiato nel fentire -la nuova dell’ abolizione delle 
gabelle d’ ordine del Viceré > e dettegli il filo., perchè fi giun- 
taffero pel foiito parlamento 5 e ne publÌGaffèro ia mercede. l i

Boc-
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14., di Luglio.
Boccapianola ièntrto il tocco delia campana per quella radunali- . 
za, fi portò molto alterato dall1 Arnolfìni, e trovatolo s1 azzuffa
rono con baine parole, rimproverando T uno all1 altro i manca
menti fatti ne’ maneggi paffatt. Al Boccapianola non difpiacque- 
ro tanto le rampogne dell1 Arnoldni ,  quanto il Sentir dire dal 
Popolo y eh* egli non era intento ad altro, che ad accumular da
nari . Così per mantenerli in credito, ognun di loro cercò farli 
la Città partigiana. Ma il Popolo non diede retta a quelle ciao- 
ce , e particolarmente la povertà bramofa di godere gli edotti 
della mercede , ricercò i’Arnoltini dell* alleviamento della gabella 
della farina. Egli prontamente s1 offerì di ridurre a tre carlini 
gli cinque , che importava il dazio $ nulìadimeno o che quella 
violenza gli difpiaceffe, o che piegaffe già a Soddisfare in parte 
il Boccapianola, ne differì l1 efecuzione. Ma poiché vide il Po
polo risentito', e deliberato di tentar la via dell1 armi, acconfen- 
tì prontamente alla richieda. Tuttavia trovandoli già gli animi 
ribaldati, ed in moto, andavano tutti per la Città gridando : j-'ì- 
vcl il He , e mora il mal governo. Con quello impeto non cef- 
fando di pungere , e pevfeguìtare due Dottori , Grovan Lorenzo 
Manco , e Giulio Celare Vitale, aderenti del Boccapianola , arfe- 
ro a tutti e due le loro cafe, come mezzani de1 fùoi negoziati« 
Sfogati gli animi, cominciarono le cofe a pigliare qualche piega 
di quiete. Ma il Boccapianola Sentendoli Scoppiare il core dTin 
tanto ardimento contro i Suoi Miniiìri, maffrme parendogli que
lla offefa edere data fatta a Se, Scriffe ai Viceré, che unico mez
zo ad intimorire quella gente , ed ovviare alla novità di Simili 
difordini , farebbe i’jefempio d* un publico cadigo ; al quale ef
fetto, ora che tutti s1,erano acquietati , e ravveduti deli1 errore, 
ci era bifogno d1 un Minidro confpicuo,  autorevole , e rrgorofo* 

Le novità intanto di Napoli Si Sparfero nella Provincia di Bari, 
ed il primo , a cui ne pervenillero le notizie, fu*D. Carlo Ca
raffa Duca d* Andria, capo della Sua famiglia , che alla grandez
za della nafeita Sua , ed allo Splendore degli Avi ha congionte 
tali virtù , che lo renderanno immortale appo quegli ,  che que
llo tempo chiameranno antico . Seutrffi internamente commoilò P 
animo da tanto rivolgimento di cofe, onde Sommamente Solleci
to ed anfiofo , indeme con D. Ettore luo fratello , Cavaliere di 
fini filmo giudizio  ̂ e di valere, Sr trasferirono in Traiti dal Du
ca di Santo Mango , Preficie della Provincia , e gli offerfero le 

- prò-
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proprie vite, e Io Stato. L ’ iflelfo fecero per via di lettere al V i
ceré, e convennero poi, che il Duca rimaneffe nelle fue Terre, 
perche effóndo tutte unite, piene d’ abitatori, e d’uomini armige
ri , che padano il numero di ventimila anime , lontani fol una 
lega dall’ Adriatico , pareva , che con le proprie forze aggiunte 
alla fua prudenza e valore , potette agevolmente tener la porta 
chiufa alle novità /urgenti * Quivi confina il Principe di Miner- 
vino D. Marzio Pignateìli , figliuòlo di quel gran Francefco ,  i 
cui encomj richiederebbono volumi intieri, e di quella gran Por- 
aia Caraffa della famiglia d’Andria. Quello operando con quel 
valore , che traile da’ genitori per moflrarfi non men frmtuofo , 
che zelante fervilo re di Sua Maeilà , radunò fpeditamente nelle 
Terre del fuo dominio cento cinquanta cavalli, con li quali fotto 
la sferza del Solitone il giorno decimo quarto di Luglio s’ incam
minò verfo Napoli,  e fermatoli in Portici > luogo a villa della Cit
tà tre miglia, vi lafciò la gente, e fi prefentò ad offerire quella, 
e fe il elio con og n’ altro fuo potere al Viceré . Gradi fomma- 
mente Sua Eccellenza l1 affetto , ma non volendo ìnfofpettire di 
vantaggio il Popolo , dettegli ordine di licenziar la gente ; e ciò 
il Principe avendo efeguito,fi ricondutte con i Tuoi famigliar! in 
Napoli ad ailìffere la perfona del Viceré.

Quivi tornarono a riaccenderli le faville, che in parte già fpen- 
te fembravano per fi aggirillainento ; imperocché avendo intefo Mafa- 
neilo il preparamento di un groflò numero di banditi in S.Giulia- 
no,  luogo difcoilo un miglio da Napoli, ed entrato in fofpetto, che 
potefse quella etter macchina dei Maddaloni, vi fpinfe fubitamente 
il Popolo ai quale riufei d’ammazzare il capo, e voltar gli altri 
dìfordinatamente in fuga . Furono fatti prigioni un tale cogno
minato Spiritello Mufico t Carlo Vitale , e Nicolò Ametrano ,  
e fenza altra inquifizione , che d’ eller feguaci del Maddaloni, 
furono con i’ iileifa precipitofa vendetta decollati , e portati in 
volta i loro tefehi in punta di lancia per la Città. Avea Mafa- 
nello difpoflo,per dar tregua all’ ardue fatiche nel prefente fiato 
di pace , di ricrearft quello giorno a Poggioreale j  e fi lafciò 
perfuadere d5 andarvi da Onofrio Caiìero luo parziale, uomo d’ar
dire , benché di ordinaria, condizione del quartiere di Santa Lu
cia del mare. Vi fi condutte Mafanello con altri Capi del Po
polo da lui (limati più confidenti , e là fi vide favorito di molti 
regali, ed in particolare dal Viceré, e lenza penfare donde ve-

O niva-
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Divano, diede allegramente nelle vivande, e ne’ brindifi , Ma fa 
per Ini un mal diporto, e quel prefente le frutta dei mal orto, 
perchè da quel palio in là cominciò a girare , fin che a poco a 
poco il cervello ■ diede la volta affatto , come ne dava Pegno, 
mentre toltoli di quivi fi trasferì a Palazzo con tanto feguito e 
frequenza*'di gente, die la Città pareva ridotta nel giro del cor
tile , c nelle iìrade vicine . ^ a lr  su , ed inlìntiatofi a dirittura 
nella camera dei Viceré , coiìvitoìlo a diportarli feco a Pofilipo, 
e cosi peililleva in quella volontà, che ’I prefe per la mano pre
gandolo d'andar con elio lui. Le dimofirazioni del Duca furo
no piene d*affettuofa cortefia , dicendogli ,  che volentieri vi fa- 
febbe andato in altro tempo , trovandoli al prefente con un ga- 
gliardo dolor di capo. Così con la gondola di Sua Eccellenza, 
che lìava fempre a difpofìzione fua, andò follazzando pel piaci- 
diflimo lito tir Pofriipo infieme col fratello, il Vitale, e ’1 Galle
rò , feguito da infinite tiìuche-, e molto Popolo per la riva, e 
fpelì’e volte gittava varie monete d1 oro in mare , prendendoli 
molto piacere di vedervi tuffare gfpertiffimi nuotatori, e gire in 
fondo a ripigliarle. Per lo contrario procedeva veifo gli altri 
con termini infoienti e furiofi , trattando molti con afprezza e 
con rigore infoino. Con quella frenefia o ferocia intefo , che 
nella Uiiefa di Piedigrotta molto celebre, e 'd i molta devozione 
de’ Canonici Regolari, vi follerò afeofe quantità di ricchiilime ro
be de’ Cavalieri , le ritraile fenz1 alcun rifpetto avere nè a1 Pa
dri, nè al Santo luogo , e le riportò in forma di trionfo. Giun
to a Poiìlipo, fentendofi il palato, e la gola riarfa , chiefe dell’ 
acqua, la quale avuta,ne prefe fenza mi-fura con un pò di palla 
reale fatta arrecare dal Caiiero * Non reiìò per quello ellinta in 
lui Parfura , onde tutto infuriato, così vefiìto che fi trovava fi 
buttò nell’ acqua, non efièndofi cavato altro che le calze . Alcuni 
difiero, che luffe effetto del foverchio vino bevuto nel palio fu ri
detto ; ma un perfonaggio di fingolare integrità diceva efferfi 
trovato prefente, quando D.Girolamo d1 Aìmeyda Secretano del 
Viceré demandò a1 Gondolieri, che io fervirono: 'che fa? 9 chefr 
Mafandlo ? e che ragguagliato del tutto,fi folle infoiato ufeir di 
bocca coi far rocchiolino, làfciatelo fare ,  Infilatelo fare . Sopra 
ciò' appoggiavano il fofpetto , che in Poggioreale gli fuffe fiato 
cóncio il ' beveraggio , che lo cacciò di fello , e che il Cafiero; 
corrottó dal Viceré vi aveffe tenuta mano, Si ragionava anche

tra
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tra gente dì Buon gii fio, che non in quella ricreazione, ma mol
to prima , cioè fubito dopo l5 aggiuiiamento gli fuiTe dato dato 
.0 in bocconi , o in pozioni quello iofpettato veleno , ed a tem
po  ̂ per coprir l’ inganno, e per lo foverchio sbevazzare li filile 
xifentito innanzi tratto.

AI medefimo rempo ,  che Mafancllo s’ imbarcò a S. Lu~ 
da per andare a Pofiìipo , mandò la Viceregina a pigliare 
la moglie con la propria carezza a quattro cavalli . Que
lla femmina , e la cognata pompofamente veflitc , ed ornate 
di ricche gioje, alcune delie quali erano loro Hate preferitale po
co avanti dalla della Viceregina , col corteggio di molte donne 
della loro condizione , parevano tante Dame, e Principefle in ri
guardo del rifpetto e deli7 onore , che fe le faceva . Si di- 
feorfe intanto a Palazzo intorno il modo da ricevere quede fem
mine , e fu dabiìito di trattarle come Signore d’ alto affare , sì 
per edere 1’ una moglie 3 e T altra cognata d’ un GeneraliiTìmo 
del Popolo 3 e sì per dare a tanto nnmerofo duolo buona ca
parra del futuro trattamento . Furono dunque ricevute all’ ufeir 
-di carezza dal Capitano della guardia , e dal Cavallerizzo del 
V iceré, e quedi medemi avendole fatto entrare in due feggette, 
una della Viceregina , c l’ altra della moglie dei Vilìtatore , e le 
rimanenti di mano in mano in cert’ altre di diverfe Signore 5 T 
accompagnarono por col capo feoperto fino alia danza dedinata 
per la vidta ; ed entrate dentro le due feggette , fu accolta la 
Generalifdma con lietiifimo volto dalla Viceregina, che Pabbrac
ciò caramente, dicendo: Sea V. S. Iliujìnfìma muy bim vemda ; 
e V. £, ( ripigliò la Mafanella ) fi a molto ben ritrovata : Vofìra 
Eccellenza è Viceregina delle Signore ,  ed io fono Viceregina delle 
Popolane . La Buchetta con molta accortezza fecondando le fu e 
parole , e dimodrando dnceritù nel trattare , s’ era refa padrona 
della loro volontà 3 onde tutte a gara 1’ ammiravano , e di co
mandare indamemente la richiefero. La Viceregina fe n’avvide, 
e perciò tirata da parte la moglie di Mafaneilo , la pregò ar
dentemente a procctirare , che il fuo marito condefcendelle ad 
accettare le mercedi ,  che il Viceré gli faceva ,  e beneficare là 
Città col lafclare il comando deli’ armi. Ma non giovarono gli 
amorevoli ricordi della Viceregina ; e pertanto colei infadidrta 
dalla propoda, rifentitamente rìfpofc: or quefto nò; che fe il mio 
marito lafciajfe il comando 3 non faria. piu , nè la fua perfino , nè 
la mia rifpctt&ta« E però farà bene} che fiano lutti due uniti in-
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fem e , il Viceré, e Mafanello , uno governando il Popolo , e V altro 
gli Spagnuoli. Si maravigliò grandemente la Viceregina , che 
quella donna levata dai fufo , e dall’ ago , conofciuta per dappoca 
da tutta la Città, avelie con tanta libertà , e fenz’ alcun timore 
detto i Tuoi fenfi ; e però replicò di avi r ciò detto per fapere 
il Tuo compiacimento , che indubitatamente fi farebbe efeguito * 
Soileneva in feno ia Mafanella un bamboccio fuo , cui fecero 
tante carezze tutte le Signore prefentr , che non arebbe avuto 
che desiderare pel fuo figliuolo la maggior PrincipeSTa „ Nò il 
Visitatore , che vi fi trovò , mancò d’ efercitare P arti fu e , pi
gliandolo caramente in braccio, e più volte baciandolo. Quindi 
dopo altri difcorfi , che poco montavano fi accommiatarono tut
te , e fu la moglie di Mafanello favorita d’ altri donativi dalia 
Viceregina .

Ma intanto che quivi cosi paflàno le cofe , e che Ma- 
fanello fi trova a Pofìiipo , la gente migliore della Città , 
i Mercanti , gli Artidi beneflantr , che avevano fofpirato un 
accordo di reciproca foddisfazione , parendogli d’ averlo con 
avvantaggio ottenuto , e ' che i fini di Mafanello non era
no finceri , non definendo dal tenere in moto continuo tut
ta la Città , effóndo elfi fianchi dalle continue vigilie nel ctt- 
flodire gli pofli , e le mura ; dall’ altro canto vedendo le bot
teghe chiufe ,  levato P ufo del lavorare , i negozj minati , ed 
un continuo con fumo deli’ acqui flato , convennero a far infian- 
za al Viceré , perchè o troncafife il capo alP Idra , o delle P 
impunità a chi glielo tronca ile . Parve al Viceré, che la fortuna 
gli voltale benigna la fronte j ma non cosi di leggiere P ab
bracciò , penfando gli pericoli , che quello colpo fenza il con- 
corfo di tutti i Capi potea tirarli dietro . Laonde gli efortò a 
conferirne tra efiì univerfalmente la materia , e pigliar quel con- 
figlio f che più proprio , necefiario , e bifognevole unitamente 
riconofceSTero . S’ unirono immediatamente in S. Agoftino tutti i 
Caporioni, Capitani della milizia , ed altri aderenti , con li fo- 
praddetti concorfi dal Viceré , dove efiendo prefente il Genovino, 
furono fpiegnte in una lunga narrativa P atrociffime operazioni 
di Mafanello , e che aggiuflate già le cofe , non deffteÌle dal 
comando, nè rallentarle la ferocia , onde foiTe fervizio di Dio p 
e del Re , e beneficio della Patria, incrudelire centra un Tiran
n o , ed ammazzarlo , Fu aiP incontro il parer del Geno vino, che

non
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non C porgefìe alla plebe nuova occaiìone d’ infuriare ,comechè gli 
animi potelTero inorridire nei vedere , che alcuno fi bagnaile le 
mani nei fangue d1 un conum benefattore y che mentre volava già la 
fama della fua frenefia , folle più fano confìgtio ì1 appettare dal 
tempo il rimedio a quello male , potendo Mafanello nella con- 
tinuazione degli itrapazzi concitarti contro f  odio dì tutti , ed in 
tal cafo riufcir grata affi univerfale la morte fua . Riufcì il confi- 
giro adequato al giudizio della maggior parte de1 congregati.

E mentre quello qui s’ attende , intefo Foggia il giorno deci- 
moquinto del mefe il tumulto di Napoli , follevoffi a rumore . I  
Capi principali furono Onofrio della Grotta , maeflro di cade d* 
archibugi, ed Ottavio carrettiere , ambedue di Foggia , quali rifo- 
Iimffimi di vendicarli degli danni ed oltraggi, d i’ aderivano aver pati
ti per parte del Vifìtator Generale, producevano, eh1 avede queflo 
Minidro votati tutti gli granai dì Puglia, ed imbarcato il forniento 
del piano di Foggia in molti vafcelli , con apparente dimollrazio- 
ne di buon fcrvitore del Re , e d’ una carità ardente verfo i fuor 
fudditij foccorrendoii nella penuria del grano col danaro della 
Calla Regia ; ma che i fatti fodero contrai'] all" apparenza , pi- 
gliando egli i frumenti di quello e quello ,  in grave detri
mento de’ Popoli , e particolarmente della povertà , a quattordi
ci e quindeci carlini ii tumulo, e vendendolo nella Catalogna a 
ragione di fette reali. Si difperavano di non poter avere nelle 
branche Antonio Capobianco , eh’ effóndo allora Fifcaìe della 
Dogana , divulgavano eder egli dato il mezzano di quella mer
canzia , modo dall’ ambizione di condurli, col favore di elfo V i
bratore , al grado di Configliere . Cosi feguendo i fedìziofì il 
modo e le vefligie di Mafanello , arfero di molte cafe di mer
canti , ed in particolare d1 un tal Pietro Zannetta , Bergamafco, 
principal negoziante, e mezzano del Videatore , e del Capobran
co . TeiTeguitarono anche il Conte di Mola , Governator Regio 
della Dogana , maltrattando lui , e tutti gli altri ufficiali!. Soffier
ie egli pazientemente il tutto , e moilrò di deiìderare le loro 
foddisfazioni 5 alla line per interpofìzione d1 alcuni Religiofi, sfo
gata la rabbia, s’ attennero da maggiori oltraggi .

Ma già in Napoli, ritornato la fera tede feorfa Mafanello da 
Pofilipo, la nuova della fua pazzia, e del fuo procedere con ittrapazzo 
verfo coloro, che gli erano apprettò, fi era fparfa per tutto, e P 
animo del Popolo da lui quali totalmente alienato. Steva però
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egli qualche volta in cervello > e vedendo tramutata unta la Città da 
quel, che già era nell’ obbedirlo, rodevafì per rabbia le mani , 
e cosi pafsù la notte del decìmoquarto freneticando,e sbuffando  ̂
ed il decimoquiuto tutto infuriato montò un cavallo bizzarro ,  
correndo precipitofo qua e là per la piazza del Mercato , pa
rendogli d’ ogni parte edere attorniato da'nemici; onde maltrat
tava tutti con un coltello fguarnato, e dove non arrivava il brac
c io lo  lanciava con forza. Rifondili il Popolo di quello fuo pro
cedere, e cominciò a tirargli de’ fallì 3 d’ uno de1 quali reltò , 
benché leggiermente,offefo nel capo. Rinvenne alquanto , e mei 
glio confederando il difprezzo, nel quale fi vedeva caduto, trattò 
con gran moderazione, e s’ avviò, feguito da molti, alia Chie- 
fa dei Carmine , laddove afcefo nel pergamo , fu con filenzio 
da tutti Pentito dire. Io non pojfo , o mio caro Popolo , fin\a gran- 
dijjimo mip dolore vedere 9 ckem le mie ardue fatiche 3 ed i firvi^j 
fedelmente, prefiati fiano inìquamente difipreq\ati , e troppo ingrata- 
mente rìconofiuti, Ma quel, cK è peggio , voi medefimi vi procac
ciate con la morte mìa 3 la mina voftra. Io vi perdono , e con que- 
flo Crocifijfo vi benedico . Ripoilo il Criflo nel luogo , donde P 
avea prefo 3 sfibbiatoli il giubbone, moilrò il petto ignudo, di
cendo.' Ecco , che non ho più carne , e qnefa pelle è fidamente in
formata dall ojjd . Credetemi 3 che ho bevuto oggi due barili d'acqua, 
e non fo dove fi f a  andata . Voltò poi le fpalle ,, e lafciate an
dar le brache lino in terra, inoltrando ciò , che per vergogna fi 
Puoi celare, dille ; vedete; onde movendo alcuni a compaflìone ,  
alcuni a ridere, e continuando le pazzie, Poggtunfe . Non farete 
mai fcu ri, f i  non farete un porto di mare nel me\\o del Mercato , 
ed un ponte da Napoli a Spagna per farvi intendere da Sua Mae- 
fià . In quanto a me ,fo  , e fon certo ai efière uccifo per tutto dima
ni . Agitato da quella fan rafia fece la notte feguente fogni fpa- 
ventofi. Poco innanzi l’ alba , levatofi tutto sbigottito , e fattoli 
alla fmeltra con quattro torchi accefi , eifendo concorfa al Mer
cato molta gente curiofa, e fofpettofa per quefle novità , prefe 
così a dire . Popolo mio, io fon morto j  ho vifio che fino la mon
tagna di Somma m  ̂ contraria , perchè ha vomitato jopra di me 
un diluvio di fuoco m Certo dico , che prefiamente farò uccifo , Tutti ef
fetti d’ intelletto fcemo, e fantafia corrotta, nella quale s’aggira
vano con mofiruofe rapprefentazioni le paure avute , quando era 
Pano di mente 3 e padrone delle fue operazioni *
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Congiurarono contra la fua vita Michelangelo Ardizzone^ Con- 
fervatore dei grano della Città, e Salvatore Cataneo  ̂ Forna"]0, con 
altri aderenti j conofcendo elfer tempo opportuno da portare applau- 
fo dalia plebe, levando di terra Mafaneìlo in follievo della Città; 
e col piacimento del Viceré s’ acciaierò all’ attentato. Sua Ec
cellenza per metter la trama in quello ordito > fece nella mede- 
(ima notte dar 1’ armi da Calle! nuovo a’ quartieri bene affetti s 
che infamemente ne 1’ avevano ricercato , La qual cofa fu da 
molti biaiìmata , e particolarmente da’ Minillrr di Stato 7 perchè 
quello era un far forte colui , che ti può oli end ere , e difarma- 
re chi per te combatte, e che nell’ avvenire potrebbono correre 
de’ tempi, che tramutaiìèro quella benevolenza in acerbiffimo o- 
dìo , ed unillèro quelli , de’ quali ora ci lìdiamo, col partito Con
trario , con manifello pericolo del Regno * Ma il Viceré il sfor
zò di perfuader coloro , che quello era giocoforza dr liberare 
il Regno d’ un pericolo maggiore per mezzo d’ un altro minore* 
e che quelli pelei non fi potevano pigliare , feivza bagnarli le 
mani , Acquietati i contrnddicenti , fece occupare unti li capi 
delle firade intorno al Caflelio , e per via Toleto , dalla lolda- 
tefca Spaglinola: ritenne piu vicino al Palazzo, e per li quartieri 
fu per tori la gente civile, e fe voltar le galere con le prore ver- 
fo  il Mercato . Capitò quella notte in Caflelio Marco Vitale y 
giovine d’ ordinaria condizione, e di poca elperienza , ma dopo 
il Genovino, di grandi ili ma autorità apprelfo Mafaneìlo, di cui* 
come fi c detto , era Secretarlo ; ed avea il Viceré molte fiate 
tentato di guadagnarlo, e fempre invano. Dubitando oraS.Ecc.* 
che colini non ifcoprille qualche cofa , e n’ empiile il Mercato , 
Io fe trattenere in Caflelio ; ed intefofi ? che un tal Carlo 
d* Ammora maeflro d1 afcra avelie cattivo animo addotto il V i
tale , per avergli negata la bandiera del fuo quartiere della Por-* 
ta di Chiaja , e datola ad un altro fuo aderente, fu determina
to , che detto dovette flarfene in arnefe d’ Altiere fu la piazzi 
dei Palazzo , ed olTervare con diligenza P ufcita del Vitale , ed 
in tal cafo gli li facelfe incontro con maniere arroganti , perché 
elfendo il Vitale fuperbo, gli arebbe data occafionef d’ appiccarla 
fecó .

Comparfo il giorno del Martedì 5 decimofello del mefe , 
celebre per la grandezza dell’ avvenimento, continuava Mafaneìlo 
le foli te fue pazzie . Per la qual cofa il Geno vino , fommat nen
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tc desidero fo d7 elercitar la dignità di Prefidente * ordino , clic 
non più gir fi prellaiTe l7obbedienza lolita: rifoluzione totalmen
te conforme alla mente del Viceré 5 perciocché non effóndo Ma- 
fanello univerfalmente da tutti più tenuto per Ior Capo , Rima
va probabilmente che la fua morte non era per far fuccedere al
tra novità . Fece ancora Sua Eccellenza pubblicar un bando con 
due trombe per ogni quartiere della Città , perchè nilluno ob-. 
bediiTe altri ordini* che gli R egj, Sorti intanto dal Camello il 
Vitale dalla banda del Palazzo , effendofi moli rato impaziente 
di farvi piu dimora , e s7 avvenne di là a pochi palli nell7 Ani- 
mora , il quale pacandogli innanzi con poco rifpetto * Io morti
ficò di mala maniera , e tanto più gli fece montar la collera , 
quando gli fi fe vedere col ballon d7 Alfiere \ per la qual cofa il 
Vitale pungendolo con afpriffnne parole , ne ricevè per rifpoila 
una fioccata , che padandolo fuor fuora , lo fe immediatamente 
cadere , e di là a poco fpirar P anima. Trattanto Mafaneìlo s1 e- 
ra incamminato alla Chiefa del Carmine, dov7 era concorlò tut
to il Popolo * effendo quello il giorno della folennità fua 5 e 
conforme il folito , vi fopraggiunfe per celebrarvi la Me Ha il 
Cardinale Arcivescovo . Andò Mafaneìlo ad incontrarlo con mol
te doglìenze de7 maltrattamenti , che riceveva dal Popolo * e 
quindi falito al Pulpito , cominciò a freneticare * e gli fu per
meilo fino io fìrapazzare il Crocidilo . Toltoli di quivi, detteli a 
correre ad una loggia del Carmine , e parendogli di vedere le 
galere approdimarti al lido * voltoli! in dietro per avvifarne il Po
polo ; ma nell7 ifìeflb punto gli vennero tirate alcune archibugia- 
te . Caduto in terra,gli faltò addofiò il Cataneo, e gli fpiccò la 
iella dal bullo * ed entrato finitamente in una carozza con PÀr- 
dizzone, e compagni, la prefentò al Viceré. Fu da Sua Eccel
lenza ricevuta con dimollrazione di grandifilma allegrezza , pa
rendogli che il potente braccio di Dio * e P intercefiione della 
Madonna del Carmine * alla quale egli profetava particolar de
vozione , avelie diffamata quella ruina * alla quale tutti i rimedj 
umani parevano fcarfi. Accrebbero il fuo contento li plebei , i 
quali alla confirmazione della morte di Mafaneìlo, empirono Pa
ria d1 un giubilo univerfale,e flrafcinarono il fuo corpo per tut
te le contrade , conducendo a Palazzo la moglie , e la cognata, 
che vilipefe e fputacchiate nel vifo , fcapigìiate e dolenti an* 
davano gridando ajuto e mifericordja * Furono con beffe , non

infe-
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inferiore a quefta, ricevute dalia Viceregina, e per ifcfierno trat
tate coi titolo d1 IlIiillriiTime , e la moglie di Mafimelìo in par
ticolare da General itti ma * e da Viceregina delie popolane. Fu 
poi loro augnato e ttanza, e cibo in Gattello per opera dei Car
dinale Filamarìno , che immediatamente vi fopraggiunfe  ̂ tnof
fe forfr dalla novità , e dalla curiofità d’ averne una diligente in
formazione j e poterfene rallegrare col Viceré , Il capo dei V i
tale fu portato a mottra filila punta d’ una lancia pofeia con
ficcato fopra un palo y e piantato nella piazzetta del Palazzo 
vecchio; ri corpo fepoìto da’ fuor affezionati nella Chiefa di S. 
Luigi , e poi dal Popolo rabbiofo tratto fuor della fepoltura 3 
firafeinato vituperofamente per molte ttrade , e finalmente gittato 
nella bocca d' una chiavica a piè della Chiefa di Santo Spirito^ 
dirimpetto il Palazzo, dove retto cibo de’ cani tutto il giorno Te
gnente . Il tefehio ancora di Mafanello fu portato filila puma 
d’ tiri palo per tutta la Città dal Popolo,con fetta, e gridi fino ai 
Cielo.

Intanto venne perfuafo il Viceré da molti Mi nifi ri di 
pigliare la fortuna per li capelli ,ufcendo a cavallo , e congratu
larli col Popolo , confirmandogli le mercedi concedute. Efeguì 
Sua Eccellenza il buon configlio , cavalcando per la Città ac
compagnato dal Cardinale j da’ Minittri del Collaterale, e da mol
ti Cavalieri, ratificando con lieto ciglio le Grazie, e tra P ap- 
plaufo univerfale della plebe, promettendole maggiori, fi ricon
dotte fettofittimo a Palazzo. Ma quando tutti gli sforzi del V i
ceré tendevano alla confirmazione dello fiato preferite , parve a 
molti, ed in particolare a quelli , che aveano patito arfiont, che 
fi dovettero cattìgare gli autori di quelle turbolenze, per efempio 
e terrore degli altri,E già n’andavano imprigionando alcuni. Ma 
il Viceré, intefo molto bene il fine loro elìere in vendetta del 
torto ricevuto y e non in prò della Corona , non volea , che di 
nuovo fi iluzzìcaife quello formicaio per mettere a ripentaglio le 
cofe già aggiuttate , e però fenz’ altro coniìglro fece pubblicare 
un bando di quetto tenore ♦ Philippus Dei Grada Rex . D. Ro~ 
dericus Paride de Leony Dux Cìvitatis Arcos y Marchio de Zara, 
Comes de Bailen & Cafàtes y Dom. Dortms Vìdee de Marchetta, 
O Gar^ia y & in preferiti Regno Vicerex , Locumtenensy & Capi- 
taneus Generalis , Ejjendo pervenuto a noftra notista > che in quefta 
feddijìhna Città fi vanno carcerando diverfe perfine per caufa del
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tumulto fuccejfo in efifa da Tommafo Anello di Amalfi ; e perchè la no- 
Jìra intenfione è  ̂ che non foto f i  ofiervi V indulto fatto > ma quello 
ampliare  ̂ come con quefio ampliamo 3 edam per li delitti commejji 
per fino alla publicafione del prefiente bando , Perciò ci è par fio or- 
dinar e a tutti li Capitani di giujìifia y di campagna , Barigellì> ed 
altre qualfivogitano perfione di qualjivoglia grado , e conditone f i  fila- 
no, die fiotto pena di morte naturale non ardificano carcerare nejju-* 
na perfiona eccettuando però il Fratello 5 e Cognato di detto Tom- 
mafia Anello e gli altri carcerati portati dal fedeli (fimo Popolo ; al 
quale confirmamo , e quatenus opus ejl f d i nuovo concedemo tutti li 
pnrilegj, e grafie concefie al detto fedelijfimo Popolo, e da noi giu
rate alia Chiefia deW Arcivefcovato la giornata di Sabato tredici del 
corrente mefe .* Dat. Neapoli die 1 6, menfis Julii 1647* PI Duquc 
de Arcos. Crifiobal de Rivera * Gli Carraia ancora non mancaro
no ai debito dell1 umanità e del Sangue , avendo con molti uffi
ci interpoili ottenuto dal Capitano deli* Ottina di poter tor via 
dalia Porta di S. Gennaro il fatale trofeo del tefehio di D ♦ Giu
seppe j il quale unitamente col piede in un bacino d’ argento 
portarono con decente accompagnamento a Seppellire alia Lhieià 
Parrocchiale di S. Giovanni a Porta ; e furono i Cavalieri con- 
corfi a quella funzione , Scipione Riflaldo tìglio di D. Giovanna 
Caraffa t e Pietro Antonio Rillaldo di Scipione , D* Girolamo 
Caraffa  ̂ e D. Girolamo Laudato t figliuolo d*un’ altra Giovanna 
Caraffa , quali per mano di Nottijo ne fecero ilipulare un atto 
pubblico *

Prefc il Viceré dalla grata dimofìrazione del Popolo una 
grandini ma confidenza , e volendo provare la fedeltà , e la 
prontezza che tutti moffravano d’ ubbidire  ̂ trattò quella fera di 
Scemare il pane ; perciocché non gli pareva } che di quel pefo 
potelìe durare , effóndo già conSunto poco meno che tutto il 
gì ano in un governo tanto Scaduto e confufo , e le difficoltà di 
fame venire in quelli tempi comparvero Sempre maggiori, Con- 
defeefero i Minillri a quello con ligi io } e f  efortarono anche ai— 
cunî  > pmche il face (Te con qualche moderazione circa la gene- 
raìhd delle panetterìe , escludendone le iituate ne’ quartieri baffi, 
più aciii al ri Senti mento ̂  e più difficili a quietarli* Furono di
luibili ti gli ordini Senza dilazione j e la mattina , toflo che il 
Popolo s’ avvide del pane Scemato , diceva d’ aver ben mutato 
flato i ma non già megiiorato > e che dandogli ii Viceré quella

capar-
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caparra H primo dì al primo sborfo , che Parìa , quando fi ve* 
niiTe a faldar tutta la fomina ? Che quello non era il modo di
farcii godere pacificamente il foilievo delle gabelle , ma sì bene
un’ aperta rottura della quiete ; che or vedeva la cieca guida dei 
Volgo il male, che da fe fielTo s’ era procacciato nel confenti
re alia morte ed allo firazio di Mafanello ,  protettore e bene
fattore loro ; dove fi troverà ora un altro limile a lui del qua
le ci polliamo fidare, e nei Tuo feno tutte le nofire cure, bifo- 
gni , e travagli deporre ? Poterfi ben defiderare uno , ma non 
già trovare , quando anco fi ccrcafle il Regno da un confine all’ 
altro. A  qiiefii dolorofi accenti fi commollerò molti plebei , e 
con efii un grande fìuoìo dì ragazzi ,  ed infieme andarono al 
Mercato, dov’era ancora il cadavere di Mafanello fenza fepoìtti-
ra,  che nè anche a* barbari fi nrega. Quivi lo rizzarono, e la
vato che l’ebbero al Sebeto , lo portarono a Porta Alba, di do
ve prefero il fuo capo , ch’ era fiato pofio a dirimpetto del ma

gazzino, dove fi conferva il grano della Città, per trofeo de’ fuoi 
emoli e nini lei , ed avendolo cucito al bullo , ed involtolo tut
to in un lenzuolo con maniere di moka compaffione , pietofa- 
mente Io trafportarono alla Chiefa del Carmine f

In quello medefimo tempo forfero tra la plebe molt1 altri Ca
pi , quali avendo trovato feguito, infilzarono il pane feemato con 
pertiche ferrate, e portandolo attorno inferivano, che il pane gli fi 
deva per punta di lancia , o come fi dice in proverbio, con la ba
ldi ra . Arrivati a Palazzo, fi facevano intendere con altiifimi e 
ilrepitofi gridi, eh1 era ancor caldo Mafanello , e pur li comin
ciava già a far fango delie parole delf accordato e de’ privilegi 
conceduti: che tra di loro era più d’un Mafanello del medefimo 
ardire, e forfi di miglior condotta,col cervello intero, non toc
co dalle fraudolenti bevande di Poggio Reale : che non fi def- 
fero ad intendere d’ aver vinto il gioco con la ninne di quel 
poverello: che tutti d’ una voce addimandavano la fu (fi (lenza del
le mercedi , ed il cafiigo de1 mancatori. Fu così grande lo fpa- 
vento di quella nuova molfa , che il Viceré flette per fuggirfe- 
rie in t alleilo ; ma accorgendoli di quel di’ era , e che cerca
vano, dettegli liberamente facoltà di punire c(Ti medefiuù a loro 
arbitrio i delinquenti . Si trovava a Palazzo il Reggente Ettore 
Capecelatro Marchefe del Torello, molto cofprcuo tra’ Minifin , 
il quale calò immediatamente a ballo , e dette a coloro maggior
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certezza di quella volontà del Viceré $ e per volgere il danno dì 
molti acidolio a pochi , andò in volta per la Città {incerando la 
mente di Sua Eccellenza * ed incolpando i Panettieri, Finì que
llo Ultore con 1* ariioni di tre cafe di Fornai contumaci * e fu la 
prima quella di Salvatore Cataneo,neI cui incendio fu vifta git
tate una gran quantità di zecchini . Cercavano di lui per ucci
derlo , chiamandolo parricida per aver uccifo Mafanelloj ma già 
al primo odore di queflo tumulto s’ era egli pollo in falvo,e fu 
prefo dai Popolo un fuo lavorante,^ condotto in galea* di do
ve lu poi liberato , come quello , che de’ fatti del fuo maeiiro 
non fapea nulla. Verfo il Carmine non erano inferiori le grida 
per lo concorfo d1 un altra frotta d’ uomini, e donne forsennate, 
che correvano a cercare di Mafanello, ed avendolo trovato, chi 
gli baciava la mano , chi il piede , e chi il lenzuolo , Tra le 
donne molte vi erano , che non potendo accoftarfegli, fi graffia
vano il capo, e il vifo, dolendoli della morte fua. Furono ve
dute di quelle , che adorandolo come Santo , lo toccavano con 
le corone , e le medefime poi baciavano , e con elle toccavano 
gli occhi , e la fronte ; altre fparfero fopra il corpo fiori e fron- 
d i , e T onoravano, e lo benedicevano. Sino i ciechi avanti la 
porta della Chiefa gridavano . A chi diciamo V Orazione dd 
Beato Mafanello. Strabocchevoli eccelli del Volgo , che non fi 
fa contenere ne’ termini della mediocrità ; Tempre s’ appicca agli 
eilremi fenza difcrezione , configlio , moderazione : ogni vento 
lo muove , ogni ombra lo fpaventa , ed o arrogantemente co
manda , o vilmente ferve . Molti pittori fecero il fuo ritratto , 
e ne furono formati ancora alcuni in cera molto al naturale ; 
ognuno ne cercava, ognuno ne voleva uno fenza guardare a prez
zo , Mentr’ era accomodato in polì ura di ri trarlo , eccoti i par fa 
una voce d ellere re fu Scita to , e che con faccia ridente avelie be
nedetto publicamente il Popolo. Molte pedone furono maltrattate 
pei non aver voluto darvi credenza , ond’ era di meilieri a non 
dar fegno di metterlo in dubbio . II corpo di tutto punto ve
lli to , fu pollo fopra una bara coperta di iiniffimo panno , coi 
bafìone di Generale, con una ricca fpada in fianco, e gli Sproni 
a piedi. Di quivi fu tratto la notte con magnifica pompa tune- 
oale, piecedendo il Clero di tutta quafi la Città , coi Capitolo 
de Canonici conceduto dai Cardinale , ed un grandiflìmo nume
ro di Regolari, con torchi accefì, e luminar"] alle fineflre per tut

to
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to dove pattava, e da ciafcheduna banda del cataletto erano ot
to bandierej e fegifivano le compagnie con ordinate fila, e lento 
patto, con tamburi rallentati , battute forde , armi chinate, flebi
li voci e fuono lugubre di tutte le campane * L ’ altre milizie 
facevano fpnlliera per tutte le vie, e nel pattare il cadavero ab
battevano le bandiere , e V armi. Con queÌT ordine iì pattava 
per iftrada Toìeto , ed avanti il. Palazzo Regio , gli cui ballatoi 
erano pieni d' infiniti lumi * Fu il corpo incontrato con molta 
venerazione da otto paggi del Viceré con torchi accetti , e gli 
Spagnuoli della guardia abbatterono ancora etti le bandiere. Co
sì traverfando la Città , e concorrendovi infinito Popolo, non fu 
traiafeiàto onong. non fola conveniente a lui , ma a qualunque 
Re di Corona. Giunti al Carmine , beato colui , che potea 
accofiarligli , e /frappargli due: capelli per riporgli tra le cole 
più rare, come li ufa delie reliquie de’ Santi; nè finì quella are
ica, fe non quando fi ¡vide il corpo iotterra.

Fu avvertito , che non era onore al Popolo di iafeiar nelle pelle 
il fratello di Mafaneilo, ed il cognato eicluii dall’ indulto , e perdono 
generale* Sua Eccellenza avvifata di ciò dall’ Arpaja, mandò fuori 
lenza indugio quetto bando.. PàiUppus De/ Grada Rex, D. Rodericuj 
Pon^e de Leon &c. Sebbene d1 ordine nojlro della data dellì fediti 
del corrente fu  pubblicato bando , col quale conjirmando f  indulto con* 
ceffo da noi alle perfine , che fino intervenute nel tumulto fucceffi 
in quejìa fideUjfìma Città di Napoh da Tommafi Anello d' Amalfi) 
della data delti fidici del preferite , e ampliandolo edam per li de
litti commefji fino alla public afone. dì detto bando j fu ordinato t che 
non f i  fojje carcerata nejjuna perfina per caufa del detto tumultoec
cettuando quella del fratello , . e cognato di detto Tpmmafo Anello ; 
dopoì dal magnifico Eletto del, Popolo di quejìa fideljjfema Città ci è 
fiato fupplicato > che aveffimo■ aggraziato il fratello di detto Tomma
f i  Anello ,  e de federandone far co fa grata al detto fiddiffemo Po
polo ,  con il preferite bando aggraziatilo il fratello, del medejìmo Tom- 
mafo Anello , e volemo ,  che goda detto indulto per U delitti da effo 
commeffe , del medejìmo modo , che ila conceduto aW altre perfine > 
che fino intervenute in detto tumulto , in virtù del medefuno bando Tar
dine nojlro publicato in detto giorno fidici del preferite., il qdale va-* 
lemo, che f i  offerii puntualmente ,  etìam a beneficio del fratello del 
detto Tommafi Anello , juxta fui feriem , & tenorem. E perciò ordi
mmo e comandane a tutti e fingali Capitani di giujUiìa , Ba-
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rigelli , Capitani y Soldati di campagna , ed altri a chi fpetta , cht 
per detta caufh non debbiano molejìare il fratello dd detto Tommafo 
Anello, fitto pena della anorte naturale . Datw Neapoli die 17. Julii 
1647. El Duque de Arcos , D, Gafpar dd Arco ■ Parve pure ai 
Popolo, che quello bando avelie del maligno , non comprenden
do il cognato di Mafanello , e che a Tuo tempo fi fcuoprrrebbe 
il ferpente , che pel Peno del Viceré fi nafeondeva.

A  quelle così fpeile follevazioni n’ ebbe a fuccedere una più pe- 
ricolofa, e più grave , perchè D. Michele Sanfelice, più volgarmente 
chiamato D. Lucio, per qualche danno:palito ne1 Puoi poderi, e per 
efser di natura colerico ed ardente, paliando-innanzi ad ima bri
gata dei Popolo , proruppe in quelle paiole« prefto , prefto man* 
gente il pan graffo di pietrcy cotte . AI cui fìiono tutti gli s’ av
ventarono addo (Po per fargli un mal gioco 5 ma riprovandoli un 
buon cavallo Potto , agevolmente fcampò dalle mani loro * Ri- 
corfe il Popolo, molto accrefciuto di n u m ero al Viceré , que- 
relandofi deli' ingiuria ricevuta. E Sua Eccellenza, deteílando P 
azione dei Sanfelice , prontamente fe pubblicare un’ editto , che 
detto , in ter mine di ventiqnattr’ ore , fi prefentaffe in CaIlei Io , 
ed/oltre a ciò gir ^mife taglia di quattromila ducati in prò di 
chi morto , o vivo Io conducete , e che quella ancora s’ inten-, 
deife d’ ogni fuorufcito,o altro diilurbatore della quiete pubblica* 
Era anche travagliato il Viceré per la fìrettezza del grano , e 
che per contentare il Popolo 'bifognava mantenergli la pagnotta 
grolla ; per la qual cofa Pe ne fmaltiva gran quantità, perche o-p 
guuno correva a provvedetene , fino le V ille , e Calali a portar
ne ,via una gran quantità. Non volle però Sua Eccellenza far nul
la di fuá teña , ma con accorti filme maniere fece intendere ai 
Popolo il danno , che da quello di lordine farebbe ri fu Italo , al 
quale datovi orecchie , e trovato il temperamento dai Comune, 
il giorno decimonono del mele, di concerto fecero Potto rigorofe 
pene proibire, che nefTuno T̂traelTe nè pane, né farina, nè grano 

alla Città. Da queflo nacque una difienzione atroce tra la Cit
ta , e 1 Contado , dandone i Cafalefchi la colpa al Popolo di 
Napoli ,̂ lamentandoiì, ch’ effi entraflèro a parte de’ travagli , e 
non de bene-tlcj ; cofa che giovò molto a’ lini del Viceré.

Quello moto era corfo lino a Nardo,Città nella Provincia di 
ecce, e fottopoiìa al dominio del Conte di Converfano,piena di 

nrolti Baroli > e d’ una Nobiltà molto fuperba ed ambiziofa, a cui
mol-
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molto nojofo riufcendo il trattare del Conte di Converfano, in* 
eli nò a rimetter fi (òtto il dominio del Re , e fenza metter tempo 
in mezzo , inalberò lo iìendardo di Sua Maeftà . Vi corfe preci- 
pitofo al primo avvito il Convertano da Bari con cinquecento 
uomini j e trovò Nardo polla in illato di buoniflima diiefaj per
ciò non l’alfa ito di viva forza, ma vi pofe l’ affedio , con gran
di ili ma confidenza d’ ottenerla quanto prima . Pure conofcendo 
con Y efperienza la vanità di quello coiKetto , trovandofr fenza 
cannone, e fanteria bailevole all’ imprefa , diflìmulò lo fdegno , 
e fcriilè al Boccapianola -, mofirando d7 eiferfi molfo folo per fer- 
vizia dei Re  ̂ e per la quiete univerfale ; che però egli s7 im- 
piegaife a rimetter detta Città fono il dominio di Sua Maeilà  ̂
come dimoilrava di bramare. Intefe il Boccapianola i motivi, e 
girandole del Conte; però non gli parve decoro deiformi Regie, 
trasferirle fotto quella Città, che alle medefìme fi raccomandava 
per isfuggire le dranezzé del Converfano ; onde prefe partito di 
tentar la via delle negoziazioni, ed a quello effetto egli , ed il 
Vefcovo di Nardo Monfignor Pappacoda fi conduifero unitamene 
te a quella Città, ed ebbero gli loro trattati così benigna la for
tuna $ che fecero tornar Nardo fotto l’ obbedienza del Conte ¿con 
ampio perdono delle cofe paffate ; benché poi raflettato il tû to, 
egli facede troncare la teda a fette Canonici con nota di fol- 
levatorij e mettergli le berette clericali ignominiofamentc fopra 
le forche* Condulle ancora molti Nobili , 6 Baroni a Converfa- 
no, a’ quali fotto Y iilelfo pretefto fe troncare il capô  „ e confì- 
fcare i loro beni , ili mali d7 arrivare alla fomnia di centomila 
ducati & ,

Sttcceife ancora in Napoli f  iflelfo giorno deci monono di 
foprà nominato un altro accidente ,  elfendoli tutti i plebei ri
dotti con P armi fotto l7 infegne loro per un bisbiglio, eh7 anda
va attorno > che fede fiato uccifo Y Eletto Arpa]a ; ma cono fei ti
ra vana la voce, cefsò la furia. Nulladimeno , non mancando di 
giorno in giorno materia di cofe nuove , il vigelìmo' del mefe 
s’ alterò belliaì mente il Popolo5 per aver intefo , c.lf alcuni MN 
ai i il ri della Dogana efigeifero i diritti > come per Y addietro a* 
veano fatto. Ne fu gittata la colpa foprà il Viceré, che in pro-r 
va ferraile gli occhi a quelle novità , e però levarono i pezzr 
del fatto fuo. Ma il Genovino * a line di fermare il motOj dif- 
fe j che non &’ innovafTe cofa  ̂ che poteflfe offèndere il Cardina*
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íe> mediatore delia quiete, ma si bene fi dovette ricorrere a Sua 
Eminenza , perchè ella con la fua prudenza mettettè fine a que
fir nuovi fo(petti} che potrebbono intorbidare la tranquillità , e 
render vane le fue , e Paltrui fatiche. Quello configlio univer- 
Ìàlmente approvato , fu meífo in carta il giorno vrgefimoprimo , 
e prefentato al Cardinale ( quefio memoriale, Eminemifi. e Reve~ 
rendifs. Signóre ì Se ne igiene quefio fidelijfimo Popolo a fupplicarc 
Voflra Eminen̂ à } che corine amoreyolijjìnio Padre e Pafiore> voglia 
refiar ferviia di adòperarfi in modo, che da Sua Eccellenza ne varia
ghi ojjervato tutto ciò y che per mezz° di V\ Emiri, concejje alle giu~ 
fie petizioni di quefio fiddijfimo Popolo ; perchè lo firapa^o, che al 
preferite Sua Eccellenza fa  ¿ mancando aW offervan^a de* privilegi ¿ ne 
darài ocCàfiene1 di farne rifolvere a dar piuttofto obbedienza a qualji- 
voglia perfinà y che agli Spagnuoliy che cercano di dominare un Regno 
per filo fine di difiruggerlo. Non è necejjario¿ Eminentijfimo Signore, 
di fcrivere a V. Em. che f i  a benijjìmo informata ,  in quali e quan- 
te calamitadi e mifirie f i  ritrova quefio fidelijjimo Popolo y colpa 
de*paJJad Viceré , e Nobiltà ; bafierà filamente fupplicare V. Emìnv  
voglia degnarfi ricordare a Sua EccelL y che facendo quefio fidelifiì-  
mo Popolo altre deliberazioni y e mancando a Sua Maefià y conforme 
al preferite S.Eccellenza ne manca y tutto farà colfa delia fua fiverckia 
fiiratura, abufando troppo tanta fedeltà , quanto V ha mofirato il fi- 
delijjìmo Popolo . Supplica di più quefio fidelifiìmo Popolo y che V, 
Em. voglia farli grazia ordinare alti Padri Gefuiti y che vogliano at- 
tendere alti Divini ojficj > fiante che detti Padri con indebito qdo } e 
con una-carità pelofa vanno cotidianamente a raccomandare al Signor 
Gcnovino gV intercjji proprj e particolari y fiuz\ìcanào il vefpajo per 
èfi'ere cacciati in camicia y con poco gufio e fiddisfazione di que
fio Regno ; e qui col fine bacia a Voflra Eminenza li piedi. Di Na
poli-a i  l. di Luglio 1647. Di V. Emin. Revennd. , Fedelifs. e 
devotifsimo fervo , il Popolo Napolitano . Pafsò ii Cardinale uffi- 
ej molto efficaci col Padre Gottifredo  ̂ Vibratore de’ Gefui- 
ri , Religrofo di profonda dottrina , e di vita molto efempla-, 
re, ii quale s'ofìerfe prontiffimamente di far immediate refiar ií 
Popolo Soddisfatto . Il Viceré unito col Collaterale , alle rap- 
preferì tazioni  ̂ ed all5 ifianze di Sua Eminenza , provvide intie* 
ramente alle foddisfazioni , che fi ricercavano ,

Seguì in quefio tempo , che i Nobili della Città di Chieti nell1 
Abruzzo, non per P addietro ufad a vailallaggio de1 Baroni, fofpira
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vano (otto iì dominio di D.Ferrante Caracciolo, ch’ avea comprata 
ìa Città dal R e , e dhnandofi perciò a guifa di fchiavi venduti  ̂
particolarmente gli Enrici , Valignani , Veneri, Leva,, ed altre fa
miglie , che in più rami fi difendono per tutta la Città , peti'* 
fa tono di fervi rii del beneficio de’ prefenti tempi , e con levar 
di vita tutti gii Miniftri del Caracciolo , ufcir d’ impaccio . Il 
Fignatelli, avvertito di quella così atroce rifoluzione , faltò imme
diatamente a cavallo t e foio fenz’ altro feguito giunfe a Chieti* 
dove con la fua autorità , e iti ma grande eh' avea ap predo a quei 
N obili, impedi V efecuzione violente m, e per edere dato da lo
ro richiedo , portando le parole il Vefcovo , che fi contenta de 
di rimettergli lotto il vadallaggio del Re loro Signore , e tor- 
nafìe nella Città il Tribunale dell1 Audienza, trafportato dopo la 
vendita in Or tona , il Pigna tei li faviamente rifpofe , che non 
toccava a luì a metter mano a cofa di tanta importanza , ma al 
Viceré, il quale appieno gli arebbe contentati di tutto ciò , che 
non era contrario al fervizio di Sua Maefià , Aggradiva a tut
ti queflo configlio , ed ofierfero al Re in recognizione di que
lla mercede un dono di ventimila ducati * ed oltre a quefti le 
vite proprie, e de' loro figliuoli* E perchè la loro fupplica a- 
vefTe piu credito , pregarono il Prgnateìli d1 accompagnarla con le 
fue lettere j le quali ottenute , fu incamminato a Suâ  Eccellen
za un tal Notino , Cittadino di molta confidenza.

In Foggia acquietati, come fi dille, i motivi, ma non già gli 
animi fofpettofi di cadrgo,un archibugio a ruota d1 un faldato di 
campagna , il giorno vigefimoterzo di Luglio 3 accidentalmente prefe 
fuoco j onde il Popolo , credendo quello il fegno di dargli ad
do [To , gridarono, tradimento tradimento , ed avendo veduto detto 
faldato ritirarfi verfo la Dogana , tutti armati, e provvidi di mol
ti fuochi artificiati, gli cor fero dietro , e lo chiefero al Conte di 
Mola ,  che v1 era Governadore , minacciando di dar fuoco alia 
Dogana , cafo che non gli lo dede nelle mani. Non feguì il ma
le , per ìmerpofizione , come f  altra volta , di molti Religioiì j 
ma ben continuoffi la fedizione , f  odio , ed il rancore centra 
citi governava > perchè non predando fede nè a promede * nè a 
perdono, trattarono d1 unirli con li guardiani delie Vigne , eh1 
erano in numero di feicento , uomini arditi , e ben armati, dal
la parte di Lecce . il negozio maneggiava Carlo , e Giufcppe 
d1 A b b a e  gii Alfieri Ottavio di Grazia, ed Aleifio Trombici,Q II
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II di legno era di Taccheggiar in Foggia tutte le caie fegnate con 
gefìb in forma eli mezza luna  ̂ e di dar la terza parte del Tac
co agli detti Capi , e mediatori dell1 unione , tagliando a pezzi 
tutti i Nobili > ed i Miniftri* Non volle Dio tanto fangue fi fpar- 
geiTc, perocché avutone femore il Mola,, il giorno Hello in che 
dovca feguire , fu P ora del mezzo dì chiamò incontanente a Te 
tutti gii Ufficiali ) Gentiluomini , e molta gente civile, recando 
loro non poco fpavento con la notificazione d1 un cosi efecrando 
e fimeflo ordito , e mentre gP inanimava ad unirfì ? e fortifi
ca rfi , fe gli accoflò agli orecchi Guglielmo Peroni * uomo efper- 
to nelle cofe del Mondo, e diffiegìi * che la vera farebbe di met
ter in due pezzi un pajo di quei Capi principali* e che gli de
va ben P animo con gli guardiani Puoi far netto il colpo , Du
bitò il Conte * che in vece di raffreddare non fi raccende fiero 
più fieramente gli animi , e confultatone col Duca di Rofetò » 
e ’i Principe delia Prueina > gli trovò irrefoìutr ed ambigui $ e 
per efier P ora già tarda , e per aver ritocco il Peroni, che ogni 
indugio pigliava vizio , il Conte gli dette licenza ed ini finzio
ne intorno il modo. Per quefta unione fi trovarono conturbati 
e fofpetti gli animi della plebe * dubitando non fodero 1 coperti i 
3 or difegni ; per la qual cofa fi ricovrarono col Capopopolo O - 
nofno della Grotta molti fediziofì nel Duomo * fabbrica fuor di 
modo forte , e facile a difenderla con poca gente . Fece il Pe
roni ad arte fai vare in quella Chìefa , come in luogo di fran-* 
chigia* uno de’ Cuoi guardiani per aver ferito un birro, e que
lli ìafeiato P ufeio aperto, il Peroni vi fi cacciò dentro , ed in
contrato P Onofrio , il quale falli a colpirlo d1 un’ archibugiata , 
che gli tirò ; lo traile a violenza fuor della Chìefa 3 glttoiio in 
terra  ̂ e troncatogli il capo > fi condii fie immediatamente con 
due fuoi compagni alia cafa di Ottaviuccio carrettiere * altro 
Capopopolo  ̂ la cui porta avendo egli buttato à terra * e trova
tolo in letto> lo condnflè feco , e fattogli tirare da Un de’ fuor, 
quando fu in piazza, un* archibugiata , ìevogli il capo * il quale 
con quello deli’ Onofrio p re Tentò al Mola * che da quello buon 
efito prefo animo , fenza indugio fe cacciar prigione molti de* 
più temerai), coficchc mife tanto terrore negli altri, che depo- 
fero ogni mal talento infiemè con T armi t ed in luogo di quel
le maneggiavano le corone > recitando per le vie , e frequentan
do le Chiefe con foni ma, devozione 5 onde nacque la total quie
te di quella Città * D i-
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Diverfamente pattavano in Napoli le faccende , perche 

mentre nel Mercato s attendeva dal Cavalrer Cofimo Fan- 
fano , Scultore di dima , in efecuzione dell’ aggiuttamento de' 
Capitoli , a lavorare nei mezzo del Mercato , ove dovea pian
tarli l’ epitaffio di forma quadra , la cui infcrrzione dovea conte
nere tutti li Capitoli fopraddetti $ il Popolo il dì vigefimoter- 
20 di Luglio volgendo gli occhi all’ intaglio, s’ avvisò d’ una cer* 
ta aggiunta , che non compariva ne' Capitoli , e fu quello co
minciò a tumultuare con tanta confufione e difordine , che con
venne al Fanfano, con grandiffimo pericolo di vita , ritirarli di 
buon patto. Appena placati quelli , eccoti correr per la Città 
una moltitudine armata di contadini da Meìito, Cafale follmen
te un’ ora dì cammino da Napoli , quali volevano che per ogni 
modo fotte punito il lor padrone, come quegli che non delìlle- 
va dall’ efazìone delle gabelle contro il capitolato, Deiìderava il 
Duca mettere qualche freno alle cofe , che facevano alcuni Ba
roni , e vedendo , per dir così, che poco lo /limavano , e che 
poca cura avevano del pubblico , diede licenza a quella gente 
di cattigar loro medeiìmi i trafgrettòrr degli ordini. Era il pa
drone del luogo il Conigliere Francefco Antonio Mufcettola, il 
quale fi trovava a quei!’ ora a tavola nella fua cafa in Napoli, 
ed atterrito all’ ìmprovvifo arrivo de' Tuoi vallalir , che con gri
di e con ttrepiti empivan P aria ,  fuggi in giubbone , e col fuo 
-efempro fece fuggir anche le donne in farfetto, Gittarono i con
tadini dalle fìnefire il mobile, e 1’ arfero nel mezzo delia llrada, 
e volle la fventura , che il Mufcettola avendo già al primo mo
to della plebe rrpotto in falvo dentro il Monatterio di S, L i- 
guoro molte robe di lìima, con argenti lavorati , e contanti , e 
credendo raffreddato 1’ ardor popolare , ritraffe in cafa dette ro
be , perchè perlifero nei medefimo incendio, Molti altri conta
dini^ plebei accorfero ad attizzare quello fuoco, minacciando di 
venire all’ ideila rifoluzione contra molti altri Baroni . Tra la 
moltitudine , e la confuttone correva un bisbiglio , che avelie non 
fo chi fottratto furtivamente dalle fiamme cofa di prezzo; onde, 
perchè alcuno copertamente non la portaffe via, fu ordinato, che 
tutti fi levafiero il mantello, e venne non foio inviolabilmente 
efegulto dagli aitanti, ma fparfa quella voce per la Città , ognu
no fe lo cavava. Ad un Cavaìier Spagnuolo dell’ abito di S. Ja
copo parve vergogna a lafciarlo , per la qual cofa gli s’ avvert
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2$* 26. di Luglio * 
tarono tutti alla vita , e toltogli il ferrajuolo , ne fecero pezzi, 
portando per ífdierno i flracci in cima d' una lancia .

Mentre quello qui accade , fi travaglia con varj fucceffi nell1 altre 
parti del Regno $ e nell’A quila particolarmente il dì vigelìmoquinto 
tumultuarono alcuni pochi della plebaccra , perchè il Zagaria , 
Cavaiier Catalano, che v’ era in quello tempo Prefide , andava 
a relente a levar le gabelle . Molti gentiluomini lo configliaro- 
no a rintuzzare in quei princrpj P ardire di quella gente , e gir 
s’ ofìèrfero d1 ajinarlo con tutti gli aderenti loro 5 ma non voile 
altrimenti il Zagaria correr quello rifico ,  anzi per levare ogni 
fcom piglio ,  accorgenti alP arfìone delle cafe , dove fi elige va no 
le gabelle . Quella licenza fece divenire gli altri più infoienti , 
ficcnè alcuni , non avendo occafione a far del male ad altri , lo 
fecero nel proprio avere, come fucceffe nella Villa degli Schiavo- 
n i , di noti più di trenta pagíiari , o capanne , che vogliam di* 
re ,  i villani della quale congregatili una Domenica mattina , 
un di loro dilfe : Affai f i  ragiona di Napoli , e à i nofiri ricini , 
e noi che facciamo ? aremo da fíateme colle mani a cintola a rede- 
re le prode^e degli altri , ferini oprar ancor noi qualche cofa da far* 
ci nominare ? Rìfpofe V altro : non per mancamento d’ animo , ma 
¿i perfona a chi farla > così ne fiiamo neghittofi ♦ Ripigliò il pri
mo; Venite meco , poiché non averno altro, voglio che abbruciamo il 
mio pagliara ; e così volle, e così fu efeguito. Símil pazzìa fe
cero in Turturano , picciol luogo della Menfa Arcivefcovile di 
Brindili , quattro difgraziati , abbruciando per aver nome una 
miferabile Taverna. In Napoli in quelli due giorni fi pafsò len
za tumulto , ed il vigefimofeilo fi tornò ai gioco di prima y ef- 
fendofi ridotto il Popolo , contra la convenzione de’ capitoli, ad 
abbruciare il forno d’ Angelillo di Refina nella Cállentela , che 
sbocca in quella di Toledo, perchè avelie folto il calore del Pa
lazzo fatto il pane quatti* once meno dei pefo Habilito « Un ple
beo adocchiò tra le robe di quello incendio un colletto di dan
te , e fidatoli neiP amicizia de1 compagni fel velli. Per la qual 
con fu arredato , e trovatogli un buon gruzzolo di zecchini ad- 
dolio , così caldo caldo in terrore degli aìtri P impiccarono * 
Con tutti quelli eccedi non fi tenevano foddisfatti della forma 
de1 Capitoli, apponendogli, che conteneffero fenfi ambigui , moz- 
zi , e lìiracchiati ; del che Sua Eccellenza rim a Ha avvertita dal 
Ceno vi no , e dall’ Arpaja , fece olii detti Capitoli la fegueme 
g^nia * Nota
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di Luglio.
Nota dì quanto fi è mutato , ed aggiunto ne* primi Capitoli 5

avvertendo ? die 1’ aggiunto , o mutato c quello , che 
feguita dopo quello legno f  .

Num. I. fin, Verb. Spagna f  o vero dove Jì trova .
Num. g, in med. Ver. Deputati f  e Secretarlo del Popolo.
Detto num. in fin. Ver. f i  amputi f  e tutti II Officiali (fi [opra d?

tutti Officj j che fpettano alla Città , detti fi ano nativi Napoli tank
Num. y. Item fi per cafo > f  che neffuna gabella firn in piedi3 

ma f i  levino tutte y tanto per la Città , quanto per il Regno y edam 
fifiali , ed anco f i  levino le cofe fpettanù a Moccia , fica al Regi0 
Ponulano > Monderò Maggiore > V impo fifone della pia\\a ddlì Mel
loni y ed ogni altra cofia ? ed impojl filone [penante alla Città y e 
Regno . Ma debbiano filamento re far e in piede quelle , che ritrai'ò , 
e confirmò /’ hnperator Cado Quinto ; e cajb che fi trova fero a 
quel tempo gabelle ed impofifioni omrofi e gra\à , fumo nulle; ed 
anco refiino in piedi tutù li privilegi , che concef e Carlo Quinto , €
fuoi antccejfiri a beneficio della fiddijfìma Città y e fio Regno .

Num 6. in pria. Verb. perchè f  purché nel priiikgio di Carlo 
Quinto non vi /offe y e f i  in detto privilegio ci f ife  y fi debbia pa
gare y purché non fila ndli margini, ovvero aggiunto , e detto do- 
piativo duri per il tempo conforme la flipula\ione ddli Baroni .

Num. 7. in med. Ver, Città f ed anco il figlilo per fuori 
Napoli , e il Jits regìftrl.

Num. 8, Ver. infimo f  a tanto che faranno eretti 3 ed affi (fi V 
epitaffi ndli luoghi fiabiliti y e data cficufione a tutti li privilegi > 
e che per detto tumulto in futurum tanto la Città y quanto il Re
gno non f i  molcjìano *

Num. 9. in fin. Ver. il Popolo f  la Città . Nel Ver. roba f  
fecondo la pojfibilità di ciafcheduno per ferviiio di quejìa fiddijjlma 
Città.

Num. 1 4,. in prin. Ver. Che f  fi levano tutte k gabelle , Ver, 
Città f di Napoli, c Regno. Ver. Popolo f  ed altre , e. Ver. Do
gana f  e che fi levi qualfivogìa altra ctìam in filutum data a par
ticolari > e fi levano tutte le altre impofifioni . Ver. in piede f  tut
ti li privilegi y e benefici , che concefi e V Imperniar Carlo Quinto f e 
fuoi ante‘efori y e ftĉ e{]ori a beneficio di detta f i  deli (fi ma Città > s 
jìio Regno - Ver. il modo ¡- dal Sig. Eletto del fiddiffimo Popolo s 
con li Signori Co finitori , Capitani, e Capi dell'Gitine .
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29. di Luglio.
Num. i y. m fin. Fer. Fogoio f  ed tfw7 dfcm .
Num. 16, in princ. ritrovajje f  ritrovaffero lì privilegi erigi- 

nati . Fer. Popolo f  e Regno . in jfa. Fer. Popolo  ̂ f  e Pegno , 
e coj£ promette e vuole f che f i  ofiervi in futurum .

N u m .ij, in prin. Ver. Popolo > f  e Pegno in med. Ver, ino* 
bili f  rafie ed altri fiatili .

Num, iS .in  j?rinc. Per. ejfiendo f  ndejfio , o in futurum Offi
ciale Regio t tanto di quefia fidelijjima Città  ̂ quanto di tutto il 
Regno } non pojfia giudicare > nè intervenire nelle caufie di perfiom 
popolari così civili 3 come criminali 3 e mìjìe^per ejjerli Jofipetti .

Num, 21. in fin. Fer. fiubito f  e cosi f i  offirvi in futurum.
iVum. 25. in fin♦ Fer. abbiano f  il libero .

Neìli Capitoli, e Grazie concede da S. E.
Num. 1* in ẑn, Ver. concludere f  ed ejfiendo il Nobile unito al- 

V Audien^a di detta Cafia Santa con li Governatori del Popolo s 
abbia a\ ere detto Nobile una voce conforme ciaficheduno del Popolo , e 
deli1 iftefio modo detti Governatori del Popolo debbiano avere li voti 
nelle effe concernenti del Banco ♦

Num. 2. in fin. Ver. anticamente f  e detto Protomedico 3 unito 
con li nove del Collegio dell'Arte della Medicina 3 poJJano far efequi- 
re con loro tafie, e debbia durare un anno 3 ed anco li detti nove 
di detto. Collegio di Medicina non poffano efifiert nuovamente elet
ti Je non fono finiti tre anni , e filano nativi Napolitani.

Num. 3. in prin. Ver. che lo f  dello Eletto .
Num. in fin. Ver. Admirante- f  eccetto però le cofie di

graffa .
Num. y, in prin. Fer. Che f  f i  levano tanto il Secret. In fin.

f i  gii ì f  Regijjri.
6. Item , c/?e occorrendo di fioggiovare il Re nofiro Signore3 ab

bia da pigliare efpediente il Popolo per la fiua rata parte , come an
co debbiano fare i Cavalieri per la medejìma loro rata parte > e che 
pojj'ano eliggere una perfiona per portare il donativo a S. M. , come 
anco li Cavalieri debbiano eliggere urd altra perfiona , come fa il Po
polo 3 per condurre detto donativo a Spagna per li bifiogni di S.M.$ 
td in evento, che li Cavalieri non refiaff'ero contenti di eliggere tutta 
pafona , in tal cafio S. E, P cligga, nominando uno della Nobiltà 9 
che vadi injìeme con quella eletta dal Popolo .

7. Itein j che in ogni futuro tempo non f i  pojfa dar tratta fio- 
ra del Regno di cofa comefiibile, feu di graffa da S* E* e dà' Ba

ronij
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di Luglio .
reni, e da chi fpetta } ancorché avejjiro privilegio di dar tratta , 
z in futurum ♦

8. Lem y che quando fa ha da fare la Cavalcata > il Popolo pof
fa eliggere il Sindico della Città > che radi con detta Cavalcata , 
cioè una volta al detto JìdeliJJimo Popolo, e un? altra al Seggio , che 
toccarà alti Cavalieri 3 cioè cafo che toccàjje al Seggio di Nido , do
po debbia toccare al Popolo J al Seggio di Porto 3 e dopo al Popolo, 
e c£)̂  alternativamente ; e ringraliando S . J5 . delle tante grafie 3 che 
ha fatto j e fa al fadelijfamo Popolo di Napoli.

Item , che il Popolo debbia eliggere una perfona 3 che vadt 
in Spagna a rapprefentare a S . M. le Capitolazioni concejje da S£* 
in nome di S. M*

10. Item > come infamo ad oggi il Jus della Dogana per tuttd 
e qualjivoglia forte di mercanzia fi è efaatto a ragione di carlini do
dici e grana faci per on\a y e difcufb al preferite quello 3 che ¡ì ha 
da dedurre per le nove grafie con:effe al detto fadeUJfamo Popolo , i 
rimajìa foto I  efafone dell' antico a tempo dell'Imperatore , non piu 
che carlini tre e ?ne$qo per on̂ a , edam in futurum. Con declarafone3 
che detti tre carlini e me^o per on\a fi debbiano pagare di quelle rob- 
he , eh? erano foggette a dette impojìfoni a tempo di Carlo Quinto ; 
£ quejìo lo debbia dimoflrare il Doganierò , 0 a chi fpetta , che ro
be erano a quel tempo 3 altrimente f a  lecito al padrone di dette ro
be di non pagare detti carlini tre e mezzo .

11. Item che il Battaglione creato dalla Cefarea Maejìà dì 
Carlo Quinto non pofjd ufeire in futurum fuori di quejìo Regno 
di Napoli , fa ante che lo creò per cujìodia di detto Regno 3 e qu$- 
fio s1 intenda anco per la Cavalleria .

12 . li-:m , che t  apprezzi* mifure de* territori,  e beni t chè 
accorrerà commetterfì in partibus, cioè fuori della Città 3 e BorghiÈ 
fa pojjano commettere all Officiali delle Terre di detti beni , e quelle 
debbiano eliggere due efperti non fofpetti per detti appresi , e mi- 
fare, non ojiante qualjivoglia Prammatica 3 ed ordine; e quefao per 
evitare le fpefe 3 ed altri danni delli poveri negozianti .

1 2. peni 3 che lo danaro da efaggerfa in futurum per li bìfogni 
di S. M, lo abbia da tenere la faddiffima Città , cioè una chiave 
gli Eletti Nobili 3 e un altra IEletto del faddijfamo Popqìo , e quello 
portar fa a S . M  da due Deputati 3 uno della Piana del fadelfjtmo 
Popolo 3 e un altro della Nobiltà *
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2p. di Luglio .
Non redò per quedo * che le donne non fa celierò aneli’ 

elle la parte foro , concioffiacchè cominciarono alcune delle più 
ordinarie a trattare del modo dì provvedere all’ ingordigia degli 
Animini Aratori del Monte della Pietà , perchè non difponedòro 
così facilmente,, come facevano,del danaro dì quella Santa Ca
ia, predandolo fenza diferezione a’ ricchi, e facendo compre con 
molto utile loro degli appalti, e delle gabelle , ond’ era il Luo
go ri inailo al di fono di rilevanti fomme , fenza eh’ effe nella lo
ro neceilìta ne potefTero coi pegno in mano cavare un foldo . 
Adentirono, anzi concorfero tutte 1’ altre dì maggior condizione 
aU’ imprefa , che faceva anche per loro , e con quedo motivo 
rifoìfero di mandare ad effetto il difegno 3 e ridotteli in molto 
numero alla cafa de’ Governatori , gli porfero un monte di que
rele , onde quelli per placarle gli dettero benigna audienza , e 
promifero dì trattarle meglio in avvenire , modrando , che men
tre erano tante le neceffità del Monte in tempo delle gravezze, 
non potevano corrifpondere a voglia di tutti $ e con quedo fe ri* 
andarono unte contente e confolate.

Mentre le donne inquietavano quei Signori, il Popolo entrò 
nella Chiefa della Madonna di Loreto de1 Padri Teatini nella drada 
Toleto, e nc cavò un foldato Spagnuolo , perchè aveffe ferito ua 
uomo d? archibugiata , e lo condudè a Palazzo , importunando con 
aìtiilime drida Sua Eccellenza, perchè allora allora lo facelTe morire, 
Elia per ufeir di briga ordinò, effetti medeiimi menafTero il prigione 
al Confìgliere D.Antonio Navarrette, che faceva ufficio d'Auditor 
Generale dell’ Efercito , afficurnndogli , che conofciuta quegli la 
canfa , i’ arebbe fubitamente fatto morire , come feguì , perchè 
condennato alle forche vi fu condotto dalPidefìa plebe . Salita la 
fcala confefsò publicamente di meritar queda morte per quedo , 
e moìf1 altri misiatti, in particolare per avere il giorno innanzi 
uccifo un uomo ad idanza del fuo nemico per foli nove carlini 
fecciofi. Morto colui,fi dolevano dell'inumanità de’ Minidri , così 
civili, come criminali , perchè nella fpedizione delie caufe tor- 
cefferô  le leggi e gli da tu ti a loro modo, per render le liti im
mortali ,  e votar le borfe de’ poveri Cittadini. Pattarono poi a 
biasimare il governo dell’ ideilo Viceré , P ingiudizra de1 Tribu
nali, la fuperbia intollerabile de’ Cavalieri , la conceffione delle 
bifche , ridotti , c giochi per tutta la Città $ e pertanto dopo 
dtfinare del giorno niededmo andavano ricercando tutte le cafe

de’
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29. 31, di Luglio *
de’ giuochi 3 pieie di tutte le forti e qualità dr perfone , fino 
nel Palazzo del 7 ÌCere  ̂ed alla porta del‘Cartello. Un tal Sici
liano , uomo tenerario j e di mal affare 3 che campava dr que
llo meftiere , teinào gli altri per dappochi e corribi , fi mife 
in difefa con tn’ alabarda in mano cT avanti la cafa fua j ma 
della beflialità pagò immediatamente il fio , perchè concorrendo
vi il Popolo 3 io dillefero in terra morto  ̂ e troncatogli il capo, 
lo portarono in punta della (leda alabarda per tutta la Città. 
Quella morte piacque univerfalmente a tutti ed in particolare 
alle donne , quando s1 intefe , eh’ avelie uccìfo due mogli , in 
Sicilia una, e l’ altra in Napoli. Di quivi paiTarono immediata
mente arta $fa dei Bologna a Seggio di Nido , nella quale ap
punto è il rido de’ giocatori nobili 3 e qurvr cominciarono fire- 
pitofamente a dire: £ voi altri Signori Cavalieri credete di pajjarla 
franca ? e per qual altra cofa , fe non per foddisfare a’ vojìri [rego
lati appetiti e col dado , e con le carte , vi fitte ridotti a vendere, 
come a caiitalijjimo nemico , il povero Cittadino ? avendo nelle vojlre 
Piane pofo il pre^o tiUe voci da metter le gabelle fecondo la qua
lità, e V .mportania loro al Viceré. Finite le parole 3 detefiando 
quelli -ridotti, e fiorili vÌ2j, abbruciarono le carte j dadi tavo
le  ̂ feggie , con tutto quello , che ferviva a così fatti tratteni
menti , e fi fece un conto , che con quello loro zelo reilaifero 
arfe più di cento cafe di giochi.

Seguì al cailigo del Siciliano  ̂ ed all* arfioni di que
lle peilifere mailàrizie , 1’ ultimo del mefe , una faceta e ri- 
dicoiofa feena ; perciocché da alcune perfone fpenlìerate furo
no inlìigati i pezzenti della Città a foiìevarfi contra i Pa
dri Certofini, per aver mancato all1 obbligo , che tenevano per 
un legato della Regina Giovanna, dì dare ogni giorno a ciafche* 
dun mendico un groflo pane bianco , ed un bocale di buon 
vino nell1 Ofpizio loro delia Chiefa dell1 Incoronata d’ avanti il 
Cartel nuovo, e che al prefente gii deffero una picciola pagnot
ta di cmfca , ed un vin cercone  ̂ e si poco, eh1 appena gli ba
gnava l’ ugola. E per maggiore feorno e fcherno de’ Monaci , 
Sputavano quella beflemnria , che difìribuendo eglino la liniofina 
fu la cima del monte di S. Ermo , gli facevano ricordare l’ama
ra bevanda comporta di aceto 3 e di fiele , che gir Ebrei davano 
al noflro Signore fui Monte Calvario. Con quello motivo fi ra
dunarono fopra a mille mendicò e fi mifero in arme  ̂ chi con
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¡fpiedi ) chi con /puntoni, e chi con li propq bafbni loro, avendovi 
poflo in cima un odo appuntato invece di £em  ̂ vedevanfi molti 
iciancati, zoppi, monchi , orbi ,  e ilroppiati in altre parti deila 
vita, tutti rifoluti a far guerra a’ Monaci, e con*quello animo co
minciarono a falire il monte. I  Religiofi a quei© annuncio sbar
rarono ben le portóne vi mi fero alcuni foldati &pagnuoÌi, calati 
dal contiguo Caiteilo di S. Ermo . ChiaritiG i oovereili delia 
provviiione del Convento ,  afcoltarono pazientemeite un Padre ,  
che ufci loro incontro per cavargli d’ errore , ^ffirmando ,  che 
gli anni foni , e li garbugli del Regno non permettevano a far 
la carità così larga, come V avevano fatta pel patfao j che mu
tando i tempi, muterebbono anche loro , e torneré?bono all’ ufo 
di prima. Poco ci voleva a far ravvedere quella generazione del
la loro pazzia , onde appagati dal ragionamento dtl Monaco s 
burlando, e fchernenclo l’ un l’ altro, rivollero i palli alia calata, 
e così finì la ridicolofa imprefa degli accattapane*

Sentivafì il Viceré grandemente travagliato dalia troppa licenza, 
con la quale i plebei mancando a’ Capitoli da loro medcfimi fatti 
ed accordati > avevano di proprio moto ed autorità dhfatte tutte 
le bifcazze eh’ erano in Napoli; e per farne qualche rifentiniemo, 
fenne pratica con alcuni Capi del Popolo , de’ quali poteva di- 
fporre, che gli deflfero in mano qualcheduno di quegl'infoienti» 
Fu fervito a coppa , ed a coltello , perchè coloro ne prefero due, 
li quali condotti fìrettamente legati in Caftello nuovo , furono 1* 
ideila notte ilrozzati, e la mattina impiccati avanti la porta deì 
medefimo Cailello♦ Tutto quali il Popolo fu niello ed addo
lorato a villa di quello inafpeìtato fpettacoio, e rifolfero ad una 
voce di non afpettare altra nuova fella per prendere altro parti
to 5 e taluno aggiunfe : Sapete voi come noi la falcieremo col Vi
ceré ? non più , nè meno che le pecore £ un tal Mercante 3 che £  un 
gran branco , che ei n’ avea, ne pigliava ogni di una per mandar- 
la al macello ,  e quelle che rimanevano , vedendo , che non tocca
va a loro la volta , Je ne favapo chete sJin che ad una ad una tutte 
furono fcannate. NdTiina di quelle parole cafcò in terra , anzi 
tutte ben raccolte, e confiderate , incitarono la plebe a nuovo 
tumulto. Avutane lingua il Viceré , fe fubito appiccare al pet
to,de1 giu il izi a ti un cartello, che diceva. Quefli fono fati con
dotti prigioni dal fedeli (¡ita0 Popolo in Caf elio > per aver nuovamente 
pofo mano agP ìncendj centra il tenore de bandi, quali difpongona

che
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0ke non j  faccia ferina licenza del ViceréJ e per quefla caufa con- 
vinti, e giudicati ni > fono fiati dy ordine di Sua Eccellenza impic
cati. Fu quella polizza un rimedio del C ielo, che quietò i tu
multuanti per quello conto , benché per altro fegui tallero a dar 
ìa caccia a1 (cellerari. Fecero prigione un Frate Eremitano Ago- 
itino di Muro , imputato di molti aiTafTinamenti * e fiacri legj , 
conducetdolo innanzi al Nunzio Apoffolico, Quelli , perchè 
non gli pareva tempo di ioftenere ìa giurifdizrone Ecclefiattica, 
Io mancò dal Viceré in Cadetto^ e quivi avendo il Frate con
fettato tatti t delitti fatti in vita fua , fu degradato , ed impic
cato avaiti il medettmo Gattello, con una polizza al petto limile 
alle dete di (òpra,

Mtntre in quella guì-fa fi travaglia in Napoli , la No
biltà cilla Città dell’ Aquila cominciò a romoreggiare fot-* 
lo il precetto , che i villani di quel Contado ammutinati ,  
ed amati * H dì due d* Ago ilo  ̂ giorno di mercato , dife- 
gnattero dare il fiacco alla Città . Imperiamo provvida anclfeifia 
di buone armi, fi divifie per le porte , e per la piazza . Tra etti 
era un tal di caia Gentilefichi ,  cognominato Marco di Sciarra 
da un altro di quello nome , perchè di moka crudeltà , fcelera- 
tezza , ed infamia Io fomìgliava , Quelli incontratoli in una (qua- 
dra di fioldati di Campagna, per dar morte al Capo d’ ella, cac
ciò mano ad una pillola, ma fialtro avvedutofene,gline vinfie di 
mano j e con un1 archibugiata Io dìttefie morto in terra. Gli al
tri guidati da Antonio , e Cinzio , con altri della famiglia de* 
Quinzj , s’ avviarono alla cafia del Prefide Zagaria , e cotti teme
rariamente fiotto gli occhi di lui allattarono ella fiquadra , la qua
le compofla fido di dodeci uomini , prefie pollo ai fi arcate del 
Palazzo j e fi difefie con ,gran bravura . I Quinzj , e’ fieguaci 
trovando fi otto più duro , che non penlavano , sforzarono il Pre
nde a carcerare quei fioldati , ed impiccarne uno. Ciò fatto, 
attediarono il Prefìtte nel Tribunale dell* Audienza, affine che 
fenza alcun indugio , nè confiuìta incette in quel medefimo pun
to pubblicare un perdono generale, Anche in quello furono com
piaciuti . Ma perchè ìa loro cupidigia era fenza fine cupa , sfac
ciatamente addomandarono la rettituzione delle Cattetia tolte a* 
Joro antenati nella ribellione 3 che feguì in tempo del Principe 
d’ Oranges fiotto Carlo Quinto ; e per mandare ad effetto quella 
richieda * fpedirono alcuni Cittadini nel Contado ; perchè s1 u*
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mAero con loro per Iti comune liberiti * Aiti 1 villani raccordi?— 
voli degli fìrapazzi, e peffimi trattamenti de1 Nobili , m vece di 
contentargli, fi dichiararono loro nemici. Caduti di quella fpe- 
ranza,il dì quarto d’ Agoito pretefero, che fi ievafie ii Tribuna
le deli’ Audienza , che d’ ordine del Medina v’ era iato coiti-« 
tuito per freno d’ una licenziofà libertà 9 e rimedio ad rifiniti o- 
micidj , che in capo all’ anno vi fi commettevano . Nan igno
ravano i Sollevati la larghezza del Viceré nel concedere favori 
e grazie; però vi fpedirono il Padre Grafcia, Frate Muore O f- 
fervante, Guardiano del Convento di S, Bernardino , perftna ardi
ta , e di molta eloquenza * per follecitare il rimovinento dei 
detto Tribunale .

Intanto Sua Eccellenza in Napoli s* affaticava a reci
dere tutte l’ occafioni , che potevano indurre il Popolo ad al
tra novità , e fapendo, eh’ eglino avevano in odio il rfaclerio, 
e gli uccifori di Mafanello , finfe di mandargli fuori, del Regno, 
faccendogli a fei d’ Agofto imbarcare in una galera. Nel mede- 
fimo tempo era il Viceré dimoiato dal Genovino a dargli i di- 
fpacci di Prefidente di Camera, la cui fpedizione veniva da Sua 
Eccellenza iludiofamente differita, non perchè non gliele voleile 
conferire, ma perchè non veniffe prefo da’ tumultuami in fofpet- 
to dì aderente agli Spagnuoli ,  e ne feguifie^coi pretefto d’ effere 
flati ingannati da coilui , altri e maggiori difordini. Nulladì- 
meno vedendo ii Viceré , eh’ egli era ingeloiìto da quella dila
zione , prefe per efpedieme di confignare il biglietto di quella 
mercede a Cornelio Spinola, perchè egli, come amico del Ge
novino, ed in concetto apprefiò di lui di Cavaliere fchietto, ed 
avveduto nel trattare , lo faceile capace ideila cagione dell* indu
gio, inoltrandogli il'biglietto , e dandogli parola di confignarglielo 
immediatamente , che il tempo, e le congiunture lo permettefi- 
fero. Non ebbe quello ufficio buona riufeita, nè manco il con- 
feguimemo della mercede ; perocché entrato il Popolo in fofpet- 
to,non più di Ini, come per Io innanzi,fi fidava- Dette anco
ra H Viceré al Popolo molti Capì di guerra , affezionati al fer~ 
vizio"'del l\e, e di feguito ne* quartieri loro, perchè gli tenefie- 
ro quieti , e ben affetti. Tra quelli furono due Tenenti di 
Maefira di Campa Generale , Onofrio Cafiero in Santa Lucìa 
del mare , e Salvatore Barone nelle Mortelle : eiezione , che per 
la fellonia di coitolo, come diremo., non fu ben in te fa . Qi>

di-

I S T O R I A  D E L  S A N T I S



€35
6.8* di Agoflo.

dinò un Arroto di Miniilri più conipicui per foddisfare i Popo
li , facendo tutto in un tempo pubblicar bando, che tutti coloro, 
che fj fen ti fièro aggravati , o maltrattati da1 loro Baroni , o da 
altri Cavalieri, apportallero le querele a queflo nuovo Tribunale, 
dai quale fi farebbe proceduto a punire le paliate con le prefen- 
ti , e proibire le future moleflie* Concorrevano a caterve d’ o- 
gni parte i Popoli con gravifhme , e frequenti querimonie con
tro i Nobili, molti de’ quali rifentitanici]te fe ne dolfero col V i
ceré y come fe quella licenza eforbitante facelfe in tutto perde
re il rifpetto verfo i Padroni. Ma il Vicere, il cui penderò ap
punto era di mentenergli in quella maniera divifi , e di portare 
il rimedio a quel membro, che più pativa 7 e tener fotto quel
lo , che più ruina minacciava a tutto il corpo; dette a1 Cavalie* 
ri molte fodclisfazioni dì parole, dando loro a divedere ciò ch’e
gli , anzi P ideilo Re foli èri va per ridurre in quiete i valTaili , 
ed il bene evidente j che le loro facoltà arebbero ricevuto dal 
contento , eh’ egli dava al Popolo in picciol foglio .

Trovavali in Napoli in quelli tempi il Cardinal Trivulzio, ri
dottovi d'ordine del Re per trasferirà al governo del Restio di Si
cilia, fuccellòre al Marchefe delos Velez. E perchè il Marcnefe fotta 
varj pretefli , e con apparenti colori continuò nei governo,il Car
dinale era sforzato a trattener fi iti Napoli; onde da quei, che van
no fquittinando V azioni de’ Principi, veniva detto,che gli Spa- 
gnuoli avellerò voluto con quello titolo fpeciofo allontanare Sua 
Eminenza da Milano per qualche occulto loro fine , e tanto piu 
s’ immaginavano aver dato nel fegno , quando colli lo videro e* 
fclufo da’ più importanti negozj di Stato. Credeva il Duca aver 
dato fine in un certo modo aJ fuoi travagli , quando P ottavo 
giorno dei niefe molti teffiton di feta Genovefi commoiTero 
gli altri dì Napoli a ricorrere dal Prefidente Genovino, per im
petrargli dal Viceré un divieto deli5 elìrazione della feta dal Re
gno * Abbracciò Sua Eccellenza il negozio , e per GommifTario 
diede a colloro P ideilo Prefidente Genovino ; ma fu quella ri-* 
eh iella una favilla, che come appreifo diremo , fi tirò dietro un 
perìcoìofo incendio . A  quella aggiunfero la loro gli Scolari fo- 
reiUeri, che chiamano Studenti , querelandoli, che nell’ addotto
rarli follerò gravati d’ un pagamento non contenuto nell’ inlli di
zione della Regina Giovanna , fondatrice del Collegio de1 D ol-  
tori * Cavaron coiloro dagli più antichi ed impolverati ripoili-
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gìr molte cartacce , e regiftri dìverfi per pruova della preten
sone loro , ed importunavano il Viceré 3 perchè gli la faceffis 
buona. Sua Eccellenza , che a quelle feccagini avea già fatto il 
callo, gli afcoltò volentieri, e concedettegli il Zufia, che deci
de ile Ja lite a foddisfazione delle parti* Contra a quelli li riferì- 
li va no i Dottori vecchi del Collegio , quali cavano da quei dot
torati , chi tre, chi quattro  ̂ e chi cinquecento ducati i’ anno « 
Partecipava a quella perdita il Principe d’ Avellino y che da Sua 
Maeiià avea comprato PUfficio dì Gran Cancelliere per ceruoqua* 
rantamila ducati in vita fua, e d’ un Tuo - figliuolo , ficchè rica
duta che faria la carica alla Corona , n’ andava di mezzo PifteC* 
So Re , Or avvenne , mentre la caufa fi disputava dinanzi il Zu
fia  ̂ che due Scolari li apparecchiailero a pigliar i punti per ad
dottorarli . Gli altri vedendo il pregiudizio M eiTendo ancora pen
dente la lite» e fufpicando, non procedette dall’ Avellino * o da* 
Dottóri, o dagli Spagnuoìi ,  prefero l’armi, ed in numero più di 
ottocento , fotto i loro Capi , cinfero il Collegio d1 ogn5 intorno, 
minacciando darvi fuoco , èd alle cafe ancora de’ due Scolari , 
eafo che dall’ atto di addottorarli non defìfteiTero * A  quella vio** 
lenza il Dottore Angelo di Recupido , Agente generale dell’ A -  
vellinOj moilb dall’ intereffe del fuo padrone , fu Senza dilazio
ne ad abboccarli con Pietro e Vincenzo de Blafirs , popolari t 
fuoi intrinfeci, e di molto feguito nel quartiere della Conceria 3 
quali con molta efficacia efortò ad imprendere la difefa di que
llo fatto , ri per dar fegni della loro buona inclinazione verfo il 
Servizio del R e , come ancora per intereilè de’ loro figlinoli, a* 
quali un dì potrebbe toccare l’ entrata dì que’ dottorati. Appli- 
caron 1’ animo all’ imprefa gl’ invitati, e d’ aflentimento del Ge- 
novino con uno fquadrone di ottocento uomini bene armati 
accerchiarono il Collegio, Gii Scolari vedendo aver che fare con 
gente difperata, ed agguerrita già per tante fazioni, non voife- 
yo la gatta , onde quei due Dottori ottennero la Laurea Senza 
Scandalo e contrailo* Pareva alla Plebe non aver fatto nulla  ̂
mentre gli Scolari rimanevano in piede , onde alle due ore di 
notte gli afiaìirono nelle proprie abitazioni. Elfi inafpettatamen- 
te affrontati, fe la colfero fuggendo chi qua, chi là, ma incal
zati dalla plebe ,  reltarono molto maltrattati, e de’ prigioni af-to* 
mero di novanta*

In quelli moti il Duca v* era per un di più , conve«*
ueo*
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Olendogli lafciare fcorrere ogni cola a beneficio di natura , e 
mettere mano al Popolo negli affari più importanti , ficcome 
la mife in quella congiuntura nella Ghiefa di S. Onofrio  ̂ dove 
fu già eretto un Confervatorio, cioè un Ofpedale per li vecchi 
inabili a procacciarfi il pane. Quello luogo , per una cena lite 
di giurifdizione tra gli Ecclefiafiici 9 e Secolari, era fiato férra- 
to diciailette anni continui j onde il Popolo fupplicò il Viceré 
di farlo tornare allo fiato di prima *. Egli giudicando la diman
da ragionevole e p ia, la raccomandò per mezzo d1 un biglietto 
efficacemenre al Cardinale > il quale , fenz1 altra proroga , fece 
riaprir la Chiefa da tre Religiofi , perchè vi fi diceiTe la Meffa  ̂
e gli altri divini ufficj. Tornato così in fello col governo de'po- 
vereìli, Sua Eccellenza per memoria d'umazione così folenne  ̂
dopo due giorni in Domenica ve ne fe cantare una da un Ve- 
icovo, e volle trovarvi!! egli preferite, accompagnato d’un grufi 
fo fquadrone delle milizié Regie 9 e feguitato da una infinita mol
titudine di perfone, con gran fella, e voce di giubilo, e con
gratulazioni mandate ai Santo , ed a quei poveri flroppiati. Un 
tale , che ha fcritto quello fatto , dice , che una certa donna , 
morto il marito 9 per ingordigia delia roba dai cognato foife 
fiata infieme con una figliuola iepolta viva diciailette anni , e 
che Sanfi Onofrio comparendole innanzi, F avelie confidata , e 
detto , che indubitatamente il giorno dell1 apertura della fua Chic- 
fa farebbe ufcita da quella fepoltura buja * Quella cantai a vola per
venne all’ orecchie dei Popolo , il quale fenz’ altra informazio
ne ne prefe a querelare detto cognato s ed andò la caufa tanto 
innanzi , che il Dottore Giovan Geronimo dì Filippo ( delie 
cui degniflime qualità a fuo luogo averemo a far memoria) eb
be a difendere il reo 9 che gli fri agevole fapendoii per bocca
li f che la detta donna era viva , povera , e mendica  ̂ e con la 
figliuola Fava in caia di quel fuo cognato , donde non ufciva 
per non aver fi tacci da coprir fi le vergogne non che di com
parire in pubblico, fioche Fera pur troppo vero ; che li trovava 
fepoha viva , ma non come fcriye quei valentuomo , e come 
credeva la plebe.

Intanto che di fuori della Chiefa fi fefieggiava s altrove fi 
porfe materia di terrore e di pianto . Non poteva il Popolo 
già inferocito tollerare il fallo e la grandezza di Bandonimeo di 
Aquino 9 il quale colle fu e ilraboccfa evali ricchezze dava negli

oc-



Anno1 ^ 5  ISTORIA DEL SANTIS
J

8. di Agoflo B
occhi, ed eccitava f  invidia e la rabbia di ognuno ; e tanto 
maggiormente , quanto avendo acqui flato il Principato di Cara- 
manico nell1 Abbruzzo , egli non indugiò a farli dare nel Tribu
nale delia Regia Camera della Sommaria il luogo a tal Prrncr-* 
pe conveniente. Non avea oltre a ciò ieggrer eaufa di odio iì 
Popolo verfo dell1 Aquino , per efTer egli favorito ,  e con moke 
diftinzioni trattato dal Viceré . Per tali cofe dunque il Popolo 
rifoluto non folo di mortificarlo , ma di fperperailo affatto, fi con- 
dulìe ad un fuo fuperbo Palazzo in Piedigrotta , ed avendolo 
tirato a terra, abbruciarono una quantità .incredibile di mafTerizie 
preziofe, apparati di camere m agnifici,'e d’ ogni forte, panica- 
Iarmente una mano di feggrole ricamate di perle, e d’ altre gio- 
je ; così cbe in un.si fatto incendio fi può dire , che il fuoco 
con fumò ricc biffimi ed imprezzabili tefori,

In quello tempo affrettando i paffi giunfe in Napoli il Pa
dre Grafcia , e prefetto-al Viceré le querele de’ Sollevati della 
Città dell1 Aquila, che contenevano Parfidni, gli omicidj, gli af- 
faffinamenti , che fuccedevano alla giornata in Pizzoli, Sulmona, 
Montereale , ed altri luoghi della Provincia ; che Sua Eccellenza 
per fua benignità vi rimediaffe , levaiìé V Udienza, e reilituille 
la Città all1 amica efenzione dell’ aggravio , toltale da quello 
Tribunale : che cosi celierebbero le riile , e Sua Eccellenza ac- 
quiflerebbe merito appreflò D io, e S .M ., ed obbìigarebbe deìP 
avere , e della vita i fuoi umiìiffimi fervi, Corolceva bene il 
Viceré, che quella gente avea più bifogno di rigore, che di gra
zia ; pure perche non lì gìttaffé in braccio alla difperazione , e 
tiraflè giù la buffa affatto , parlò cortefemente al Frate , ch’ei a- 
rebbe icritto al'Pignatelli, e comandatogli a trattar bene i fup- 
pììcantr, onorargli, e foddisfargli in ogni qualunque loro ridire- 
ila, e così fece effettivamente* Ma quel Signore,che conofeeva 
la natura dì quei Popoli , e che dalla debolezza del Zagaria a- 
vevano prefo cotanto ardire, replicò ai Viceré, che le cofe co
mandategli erano diametralmente contrarie al buon fervido di S. 
M», e riputazione di S.Eccellenza : Che i malcontenti erano tan
to Impertinenti, e sfrenati nelle dimande, che ottenutane una, n’ 
arebbon eh iella la feconda , e la terza : Si doleva della fua ma- 
la fortuna , del luogo , e degli uomini, quali in vece di câ  
Eigargli, egli avea ad accarezzare e premiare : Dimandava li
cenza o d’ ufar quei temperamenti, che a lui, ch’ era fui luogo,

fareb-
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farebbono pari! opponimi , o dr poterfene tornare in Napoli; cd 
in line della lettera prò tei hi va dei danno , che da così latta in
dulgenza potrebbe ri fui tare .

Frattanto il Padre D. Andrea Pauìucci Teatino , par
tito da Napoli per abboccar fi in Roma coi Fontane , e riceve
te le commiiTioni da lui , e dagli altri aderenti delia Corona 
di Francia , aggiuftate già le cofe , era tornato. Il Conte d’ 
Ognatte , avutone la fpia , mandò in diligenza il ritratto deL 
Pauiuccr con qualche cenno del ino negoziato al Viceré , che 
Cubito ne diede la carica al Navarreite . Quelli , trovatolo u' 
con tv a degni in una locanda in abito di fol dato con lunga zuz- 
zera pelliccia , lo fermò , e di là a poco io fece condurre in 
Calici nuovo . E benché fui principio e1 nega Ile collantemente 
aver alcuna commiflione , tuttavoìta fattolo Sua Eccellenza con
durre al luogo delia tortura 3 per cavargli di bocca la verità , 
egli non appettando i tormenti , die per naturai debolezza appren
deva , confeisò le fecrcte intelligenze avute col Francefe , e d’a
ver cofpirato due volte conira la Corona di Spagna , per far ca
dere in quella di Francia il Regno di Napoli. Nell’ ora ideila, 
che ii Pauìucci fu condotto in Cartel nuovo , ne fuggì D. Ferran
te deìlì Monti ( clie fu con fomma gloria Generale della Ca
valleria Napolitani ) in una feluca , dirizzando la prora verfo Mal
ta , indizio non ofeuro , chJ egli avelie le mani in quella palla , 
ferii per vendicarli del Converfano , per antiche ed acerbe ini
micizie , die tra quelli due ibg getti lì nutrivano . Solcando quel 
fòlio di mare , un nodo di vento terribile lo gittò nelle riviere 
di Sicilia , dove i Miniilii Regj awifati della di lui fuga , lo 
fermarono, e ferrarono in una buona e licura prigione. Convinto 
dunque , e fentenziato a morte il Pauiuccr , ufci dal Cartello il dì 
nono d’ Agoito col folito accompagnamento delia giurtizia, e fu la 
piazza, d ito  ii palco, e detellata la l’uà ambizione, dopo aver cliiello 
perdono agli fpettatori ? ed ammonitigli di pigliar efempio da lui , 
piegò il collo fotto la mannaja , e cosi lini la ina vita-.

Il giorno apprefso ebbe il Viceré V inlìanze , e le proterte del 
Pigliateli!, le quali efaminate e ponderate con F ailllfcnza del Colla
terale, e degli ATertori, tutto il negozio fu rimelFo alla dìferezione 
e prudenza di quello Cavaliere ; eh’ egli cercalfe d1 opporli a’ fedi - 
ziofi per quelle vie,*che a lui pare! fero più ficure , e più opportu
ne, Ricevette il Piguuteìli il di duodecimo quelli difpacci incanì mi-

S nati
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nati in grandiffma diligenza , e fubito richiamò quattro compa
gnie di cavalli di leva , folto li Capitani D. Antonio Sanfeveri- 
no, P .D  iego de Cordova , del Colonnello del Reggimento de* 
Borgognoni, e di D. Pietro di Molina. Con quelli uni dugento 
fanti Alemanni di frefco levati, e fer compagnie del Battaglione* 
Tal groilò di gente mrfe terrore in tutta la Provincia di Chie- 
ti , Lanciano mfuorà , che per rimetterli fotto il dominio del 
Re , e fot tra rii da quello dei Marchefe del Vallo , che 1’ avea 
compro, f  rivolfe all’ armi, e ne cacciò fuori tutti i fuoi Mini- 
fin • Avea il Viceré,per prefervare quella parte, data la mede- 
f  ma commi filone al Figliateli! di contentare i Lanciane!!, che già 
'gli avea mandata per gl5 imcrelìi degli Aquilani ; onde gli parve 
la canzone deìf uccellino , e rifpofe nella medefima forma di Co
pra ,  ricordando folo a Sua Eccellenza, che fe gli Sollevati ar- 
diiléro tanto,dando egli armato; che non arebbono tentato,quan
do r aveilero vifto fprovveduto ? Fatto capace il Duca , e ficuro 
del buon fucceflò fotto parola d’ onore , prefe il cammino d’ 
Ottona con parte della milizia am mattata •

Lfittefla licenza, ed autorità ottenne il Boccapianola col Confi- 
gliere D. Giovanni d’ Urraca , perchè procedeife in Lecce ad un ca
ligo efempìare de’ fediziofi* Non tanto l’ arrivo del Configliere, quan
to la domanda che fece all’ entrare nella Città, quanti boja mai vi 
fi trovafsero , turbò quei Cittadini* Pure per procedere con qual
che termine , io votarono in cafa del Boccapianola, e por gli man
darono Gìovan Angelo Marfo , uomo civile, e di forn ma pruden
za, per dar principio a’ trattati; quali riufciti vani ,  efiì accaniti 
ed inveleniti contro dr lui, il lunedi giorno di mercato, in nu
mero piu di tremila invertirono là caia del Boccapianola, pre
giata da cento uomini , quali rigettati , e prefo il Configliere , 
barbaramente l1 licci fero. Spogliarono la cafa di tutto il mobile, 
f  pubicamente P arfero , credendo eifer dei Boccapianola ; ma 
il danno fu d alcuni Nobili , che cortefemente fogliono predare 
* loio paramenti a’ P re fi di . Arredarono fi mi Intente ì’ ideilo Boc- 
capianoia , ed elfendo il deiiderio , che i Sollevati avevano di 
mandarlo mi più, ardentifTimo , in oltre fomentato dagli etnoii di 
qt/i ilo Cavaliere , corfe rifico di ìafciarvr la pelle. Ma" un ragaz-
20 noi™n* fra!tri, e forfi benaffetti a quel Signo*
re, dille: Meglio è tener rivo il Boccapianola , e far fi da lui re- 
jlituire tutta la polvere, e f altre munizioni ,  che poco f a , /palleg

giato
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giato da' Nobili , ha levato alla Città t ed introdotte in Caftello t 
Parve ii ricordo di perfona favia, e non di giovanotto incfpeno, 
ed al Boccapianola una voce mandata dal Cielo per Tuo fcampoi 
e però fenza batter parola, feri Ile all’ Alfiere D. Diego di Lina- 
xes Tenente del Cartello, perchè confignatle detta polvere ai Po
polo . Ma il Tenente , confiderando che 1’ ordine era sforzato , 
e di gran pregiudizio al Cartello , flette renitente a compiacer
gli jnulladimeno fopraggìuntoglì Francefco Pifano, Sargente Mag
giore del Battaglione della Provincia , camerata, fuo , e parente 
■ dei Boccapianola , piegò alle molte ed efficaci ragioni dei Pi- 
Pani a far la confegna. A  quello s’ oppofero i Nobili , vedendo 
facilitare alla plebe i mezzi alla loro depreffione j però operarono, 
che il Linares col preteffo di hoq ingelofìre la fortezza , a po
co a poco cavalle la munizione , fperando erti intanto di prov- 
vederfi d’ armi t come fecero ; ed uniti con la gente civile il 
giorno appreilo, che fu il decimoterzo del mefe , affai irono ìm- 
provvifamente i foilevati, e gli sbaragliarono in modo, ciie qua- 
ranta ne reftarono prigioni . Sette di coiloro , eh* erano gli au
tori , ed efecutori della morte dell’ Urraca , furono legati a’ pali 
in mezzo la piazza , ed ivi archibugiati, Ninno piò ardì d’ a- 
prìr bocca , tutti flavano quieti , ed intimoriti s sì per quello 
fpettacolo , come per una voce ufeita, per quel che fe ne di
ceva , dal Converfano , che il Viceré voleffe mortificar la Città 
con alloggio di cavalleria per la morte dell’ Urraca j laonde per 
rimovere Sua Eccellenza da quella rifoluzione , vi fpedirono il 
Padre Sellino , Provinciale de’ Carmelitani t il quale ragguaglia
tala del cailigo dato a' colpevoli  ̂ e d’ altri fervizj fatti per la 
quiete univerfale, ne riportò un ampiiffìmo perdono.

In Napoli fi rifentirono di nuovo quei dell' arte della feta, e 
tanto difsero, e tanto operarono, che per mezzo del Genovino ca
varono dal Secretarlo del Viceré quello biglietto. Su Exdencia a 
peticion dda noble arte dela feda , ha fido fervido, de que loda la fe
da j quefe balla en ejia fedelifjhna Ciudad , y que enlo renidero fe 
imitiere, fe haya de labrar dentro dcjia fedelifflma Ciudad , fin que 
fi pueda eflraer para labrar en otra parte del Reyno , 0 fiera del, 
de que avifo a V\ S. para que ajsì lo haga executar . Dios guarde 
a V. S\ Palacio 13. de Agojlo 1047. y que acudan con el privi
legio j paraque fe dà el defpacho por Cancelleria, con rubrica de 
fu Exdencia , El Duque de Canfano.

1^47 L I B R O IV, I3£
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i y .  dì Agnjio *
Non era gran tempo , che ia Città con animo devo

to per grazie e bcneticj ricevuti da Sant1 Antonio da Pa- 
dna , aeea accettato , e dichiarato un tanto Santo per Tuo
Pro lettore , e fattagli una Statua d’ argento , per collocar
la con P altre nella Cappella del Teforo nel Duomo . Su— 
fcitoiìì una lite tra i Frati Conventuali , è Cappuccini , preten- 
dendo quelli per molte immagini dipìnte , e per altre prove de’ 
tempi andati, che il cappuccio del Santo dovelib edere aguzzo j 
quelli,per-edere P Ordine loro antico  ̂ e quel de* Cappuccini mo
derno j, per fcritture , e ragioni in contrario , contendevano che
dorelle eller quadrato. Il Viceré,  perchè legittimamente fi ve
dette la caufa , già alcuni mefi avanti avea fatta fequettrare la 
Statua in cafa del Reggente Capecelatro. Il timore, che i Con
ventuali avevano di rimanerne fpogiiatt  ̂ non per mancanza di 
ragione, ma per gli ufficj, che temevano del Cardinale Cappuc
cino, fratello cP Urbano Ottavo, e dell'altro Cappuccino fratel
lo dei Cardinale Arcivefcovo Filamarino, proccurarono d’ ottene
re con P appoggio del Popolo detta Statua . V i concorfero tutti 
volentieri, si per la devozione inveterata , che avevano a quello 
Santo nella Chìefa loro , sì perchè pretendevano aver pariicolar 
ragione fopra d'etfa, come fatta del peculio publico. Cosi len
za dilazione s'unirono infieme i Popolari, e prefa la Statua dal
la cafa del Reggente , il deci moqu imo del mefe la portarono 
con una folenniflima proceilìone all’ Arcivefcovado , fopportando 
i Cappuccini con gran loda di pazienza quelli foprulì . Mentre 
la proce filone cammina , un Poi dato Spaglinolo , che avea il no
me del Santo, per aver ricuperata di frefeo la fallite mediante 
la ttra intercefljone , volle onorare quella ioìennìtà , ed avendo 
perciò con licenza del Pio Caporale prefo dal corpo di guardia 
nei largo del Cadetto , ove egli ile va , un mofehetto d’ un altro 
faldato , lo fparò , ed in ina malora colpì ed uccife un medi
co , che gravato dalla podagra s1 era fatto alla finettra. Il Vice
re , o die gii dii pianelle la morte di colui , o che volede dare 
efempio agli altri foldati, e Cittadini a non tirare in un concer
ie sì grande con ino folletti, ed archibugi carichi di palle , non 
ottante le funpliche del Popolo , e la cafualità dei fatto , fenz1 
alcuna redenzione lo fece impiccare . Intanto che i Popolari 
ciano interni a riporre la ila tua nel Teforo , s1 avviddero edere in 
quella Cappella Colpite P armi della Città, e perciò pretenden-
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do égi.rno prò chiara efprefTione , per edere quel Tanto luogo- 
flato eretto coi danaro deile gabelle ufcite dalie ipro borfe, pro
namente in mezzo io feudo fecero fcolpire un P. per dinotare ri 
Popolo. E per gittate più (aldi fondamenti a’ loro dilegui  ̂ ri- 
moiìèro dalla Cappcliania tutti i Preti Nobili, e vi rimifero Po
polari , e per incontrare il güilo dei Cardinale , dettero il ma
neggio delle reliquie a’ Tuoi Canonici.

Non avea lafciato il Viceré tra le ruine j che minacciò quello 
tumultoì dì fpedire in Ifpagna .corrieri a richiamale Tarmata ¿per 
poter col calore di quella riparare alle confuf oni-ma vedendo cal
mate in parte le procelle, e che Lérida attediata (Lettamente da’Fran- 
celi n’ avea più bifogno,che Napoli, era per rivocare con altro cor
riere la richieda j quando nell1 ideilo tempo ebbe la cigliata nuova 
della ritirata del Coudq di fotto a/qneìia Piazza tanto piicvanrc pél 
grinte refi! df Spagna, e che avea in quelli (empi tenuto forpeiS- 
tutto il mondo „ Arebbe egli voluto celebrare il giorno di que
da feiìciflìma nuova con io fparar del cannone; ma per tenere il 
Popolo lontano da nuove imprelTioni, lo folleggiò con In congra-r 
lunazione de1 Cavalieri , e Mìnillri concordi a gara a Palazzo , -e 
con le dimoftraziom di giubilo , e contentò "del Popolo , a vendó 
accefi infiniti luminari } e polligli con bell’ ordine su le cornici 
delle iìneitre .

IV.  1 4*

F I N E  D E L  L I B R O  Q U A R T O ,

isto-
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L I B R O  Q U I N T O .
Anno 1 64/7. 16. di Agofto,

ERano intrinfecamente non meno accefi gli animi de’ plebei , 
nè meno torbidi i loro penfieri di quello , che fin qui fi 

fofiero flati ; perciocché combattendo nel petto loro la libertà pu- 
bìica , ed una certa cupidigia di migliorar condizione., col timo
re che avevano, che il Viceré , tornandoli alla mente gli oltrag
gi e r ingiurie ricevute, non vokailè Panimo alla vendetta, per 
alficurarh cercarono via e modo di levarlo di vita . Era vici
na la folennità dell' Aliunta della Madonna , e però ri folliti a fa
re il colpo quel giorno , mandarono P Arpaja con molti Capi 
popolari la medefima mattina, Pedici del mefe,a convitare, e fup- 
plicare il Viceré, perchè onorafle quefla fella con P aflìftenza del
ia fua perfona nella Chiefe dei Carmine» l i  Viceré, benché P
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invito gli pare Ile ffrano , pure per non inoltrare diffidenza fi ao< 
tettò, ed entrato nel cocchio s’ avviò verfo la Chiefa, dove par
lò cortefemente a tutti, fcufando la moglie, che per edere Hata 
avvilita troppo tardi ,■ non avea avuto tempo di metterli all’ ordine, 
ma che faria compariti infieme co’ figliuoli , e feco al vefpero * 
Quelle parole fecero fopraffedere i congiurati fino a vefpóro, cre
dendo di poter finire la tragedia ad un tratto,quando tutti folle
rò infieme , ed in quella maniera ufcrre di pericolo . Finita la 
Meda , il Viceré tornò a cafâ , e vi trovò la DuchelTa pronta di 
condurli al vefpero ; ma un repentino dolor di capo i’ affilile di 
modo j che gli fe pattare la voglia d’ andarvi. Trattanto fi fco- 
perfe la ragia , mediante alcuni affezionati ; ficchè in vece d’ an
dare in Chiefa , Sua Eccellenza diede ordini con quei modi, e 
quelle cauzioni , che il tempo ricercava, a far carcerare i Capi 
della congiura , quali a forza di tormenti avendo confeflato il de
litto,, reffarono tutti llrozzati dentro il Cartello*

Per conto de’ Serajuoli rammentati di fopra , la rabbia era rimalte 
tra cani, azzuffandoli tra di loro i Mercanti , e1 Teffitori, per aver 
quelli proccurata in pregiudizio di quegli la proibizione dell’ effra
zione delie fete. Ambedue le parti cimentavano le loro ragioni rrt 
giudizio ; i Mercanti erano di Teli dal Preffdcnte Fabrizio Cernia
mo , r Teflltori dal Genovino. In virtù de1 Capitoli aggìuffati 
tra il Viceré, e il Popolo, niffuno, che ne’ rumori pattati avea 
patito incendio, poteva difendere caufe in publico . Di quelli il 
Cennamo n’ era uno , onde per mantenerli in fella , ottenne una 
fede fottoferitta dal Genovino , e Tuoi aderenti eh’ egli avelie 
Tempre tenuta la parte del Popolo  ̂ e che P arfiorte , e ’l ‘danna 
fattogli non era proceduto da alcun fuo mancamento t ma dall4 
odio d’ alcuni particolari Tuoi nemici , e per fine di rubarlo » 
Quanto male fi diramaffe da quella benedetta fede * fra poco io 
vedremo .

Giunto il Prgnatelii in Ortona , ingelosì grandemen
te gli abitanti di Lanciarlo j tuttavia quei Cittadini, per rion man
care all’ offequio dovuto, fi andarono a vifitare. Finite le cerimo
nie , il Pignatelli gittava pungenti rampogni a quei Deputati , 
deteffando il fatto d’ aver cacciato fuori della Città t Miniilri del 
Vallo ,  e foggiungendo , che il di fegUente farebbe ito colà a 
rimettergli , e che fe imo avelie avuto ardire a fparare un ar
chibugio folo j arebbe dalie fondamenta deilruua quella Città irt
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guìfa , che ne1 tempi a venire non fi faria potuto dire * qui fu 
Lanciano. Stettero intorati ì Lancianefi , rifpondendo con orgo
glio ed impertinenza  ̂ che il giogo dei Vailo era pur troppo 
vailo per ìorOj e che innanzi di tornarvi * arebbono loro mede- 
finii d̂ to fuoco alla CitLa . Jn buon1 ora , replicò il Pigoatellr 
fenza punto fmarririi  ̂ vi provvedere di legna a-, ballauza . La 
pronta e rifoluta rifpofla di quello Cavaliere mife un pò di 
cervello in tella di quei di Lanciano , ma (lune quando su la 
mezza notte io videro a cavallo ,  e correre in fretta alf efecu- 

îone di quello avea detto 3 pertanto , gii corf^ro incontro eoa 
ftippiicheyoli voci, , fi■ contentane à lafciar fare a loro, che areb- 
bono_ trovato ¿ripiego ad ogni qofa. 1 1 / Pigna tei\\ intendeva bene, 
che di timore dell’ armi operava, più in un Popolo oilÌt:ato  ̂ che 
mille ragioni , e giri di parole , e perciò tirando innanzi , ed 
arrivato' a villa di Lanciano il decimo fettimo del mefe alle fe- 
dici ore , dalla Città gli ufcìrono incontra uomini, e donne, e 
fino a7 ragazzi con palme , e fiondi d7 olrvo in mano , gridando 
pace e mifericordia , Egli introduce nella Città due compa- 
gnie di cavalli , e due' dei Battaglione , e l^fciativi gli ordini > 
che più convenienti gli parvero , paCsò il medefimo giorno a 
Villa Conllantina , due/ miglia dalia Città , dove dimorava 
il Vailo , e lo conduTe:fe,co in Lanciano ,  faccendolo di nuo-; 
vo riconofcere per Padrone 3 e per maggiormente afficurario 
del poiìùQo , fece pigliare due Caprpopoìi della Villa , ed e- 
rano appunto quegli, che l7 avevano follevata e che uccifero il 
fuo MaefU'ogitirato , ed a publico terrore gir fe armatore in 
mezza di Lanciano 3 e quella fine ebbe la bizzarra e mai intefa 
fpìlevazione di quei Cittadini.

Al contrario in Napoli le co fe s* incamminavano a ma- 
nifefta. .rottura , perchè andandovi attorno la fede del Cernia
mo j affinchè di piu folle fottoferitta da altri Caporioni , il 
dì vigefmioprimo del mefe capitò a quello fine ,  per via di 
Marco d7̂ Aprcja mercante di feta , infeme con Giufeppe Va
leriane Capo d’ Ottina * in mano di Orazio Kolfetto > a ci
di mandato Razullo dal volgo , Capitano deila zecca de7 panni, 
Capitaliffiino nemico del Genovino . Coflui avendola letta  ̂ in 
ifeambio, di fottofcriverla y f  efjgerò ad alta voce come iniqua M 
fraudolente, cd in tutte le fue parti contraria al Popolo 3 ch’ab
batteva i fuoi ordini > io battezzava per ladro, ingordo > ed in

vidio-
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vidrofo d’ altrui onori, e grandezza; che inviterebbe tutti gli al
tri incendiati a voler tornare a’ loro Tribunali ; die mal Ìì po
teva dai Cerniamo affettare una Temenza giuda in iimil piato ; 
che a polla avea prefo a difendere il Mercante , per dare ad
dotto al Tefìitore , come più affezionato al Popolo. Con quello 
mantice follia va egli nel fuoco , che pur troppo ardeva nel pet
to de5 Sollevati , e perciò tutti pronti li difpofero a leguirlo ver-
10 il Tribunale della Camera P ideila mattina- , allora appunto 
che vi trovarono i due Prefidenti Cerniamo , e Genovino » li 
Viceré attonito del repentino accidente , fendè immediatamente 
due biglietti, uno al Luogotenente della Camera, l’ altro al Gc- 
novino, ordinando a quello, che fofpendefTe per quella mattina 
ogni polièdro ; a quello, che a villa della lettera tifòide da quel 
Tribunale. V ’ entrò intanto la piena del Popolo , ed i due Pre
ndenti vedendo , che ognuno di loro v1 era pel cuojo e per la 
pelle, fparfero dalla villa del Popolo , ed arditamente fendendo 
la calca, lì condiiHèro a Giramento in Callcllo . Se if avvisò la 
plebe , e data la volta in dietro , feguendo tuttavia il Kazullo , 
fi riduiìb a Palazzo , ed addìmandò imperiofamente il Cerniamo , 
ed il fratello di Mafanello , allei* mando fa per del certo , che 
P uno e P altro li trovalìè in Cartello . Proccurava il Viceré 
d’ acquietargli con benigni (Time parole , faccendo ioro intendere 
di ,non Paper quel che li folle del Cerniamo ; ma che il fratello 
di Mafanello 1’ avelie egli , per attictirarlo da’ fuor nemici, e per 
la quiete di tutti , fatto ricoverare nella Citta di Gaeta. Tutta 
P altra plebe in quello mentre fi mife in arme, giudicando tut
ti efpediente di occupar prima i luoghi vicini a Palazzo; e pe
rò Salvatore Barone, portato da troppo voglia dì mutar fortuna, 
s’ avanzò per lo quartiere delle Mortelle , ed occupò innanzi d? 
ogif aitro luogo il piano degli Angioli di Pizzofalconc , porto 
eminente incontro il Palazzo, ch’ era cuflodito dal Terzo vecchio 
de’ Napolitani , fotto il Maertro di Campo D. Profpero Tutta- 
villa. Pel medefimo fine il Catterò, feguito dalla gente del quar
tiere di Santa Lucia del mare , prefe il pollo della Croce ,  ed
11 Convento di S. Luigi , e di quivi dandoli la mano col Ba
rone , pofero in mezzo il Tuttavilla , il quale temendo, che in 
tutto gii redatte tronca la ritirata , Iafciò il porto , e fi ritirò a 
Palazzo, In quella guifa rertando dall’ armi Popolari ingombra
to tutto quel Irto  ̂ fu aliali ta la cafa del Principe d’ A fed i, che

T  face-
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faceva ufficio ài Maettro di Campo Generale della fanteria Spa- 
gnuola, ed in poco tempo fvaligiata. Con la medefima furia re
narono efpugnate le guardie Alemanne della caia poco appretto 
del Conte Bifconte loro Colonnello ; e benché qualche rifpeito 
porta fièro fu quello principio alle milizie , le fpogìiarono però di 
tutte fa rm i. Dette il Viceré Cubilo ordine a1 Cuoi foìdatU per
chè non provocaifero l’ impeto popolare,, nè provocati fparaffero» 

Continuava tuttavia la gente del Razullo a chiedere il Cennamo, 
ed il fratello di Mafanello , e vedendo che le grida non giova*- 
vano , cominciarono a tirar fallì con grandidìma furia nel corpo 
di guardia degir Alemanni , contiguo alla fontana fotto il Pa
lazzo ; per la qual cofa il Viceré , non iftimandovifi molto ficu- 
ro * fi ritirò preda mente con tutta la fua famiglia in Cade ilo « 
Impazrentiffimi li foldati Spagnuoli nel vedere il Viceré , e la 
Corte polir in falvo , e fe fìeflì nelle pedi ,  con le mani legate 
egualmente all’ offefa  ̂ ed alla difefa , crefcere dì momento in 
momento la temerità e fi infolenza del Popolo ,  accodarli Tem
pre più feroci al Palazzo , prefero rifoluzione di farlo rinculare 
con alcune mofchettate a voto $ ma tra quede , o che venide dagli 
Spagnuoli , o dagli Alemanni , alcune furono fparate col piom
bo , ficchè redaron morti due plebei : tutti gli altri fpaventati fi 
gittarono per terra. Quegli che da lontano videro fatto, gli cre
dettero tutti morti , in maniera che la voce fi fparfe per tutte 
le contrade , e fece impugnar f  arme a tutto il redo della Cit
tà con altiffime e ferociffime drìda , che fi tagìiaffero a pezzi 
gli Spagnuoli, ed in effetto quanti n’ incontravano, tanti difie- 
fero morti per terra * Uno fu vido bagnare il pane nel fangue 
d1 un foldato Spagnuolo , ed in pubblica piazza alia prefenza di 
tutti mangiarfelo , e fucchiarfene le dita. In manco che io non 
dico , prefero le cafe del circuito del Palazzo dalla Croce fin 
h  Chiefa di S. Francefco Saverio, ficchè per ogni lato giocan
do il mofchetto e f  archibugio  ̂ gli Spagnuoli ebbero a ritirar
li dentro le baleilriere p dove nè meno erano franchi d’ofìeia, 
perchè  ̂ tra1 Sollevati fi trovarono molti cacciatori > ed eccellenti 
imberciatori. Altri popolari calarono con furia alla Dogana, do
ve fi provvidero d1 una grandifiìma quantità cf armi , cosi di mo- 
fcficttì , come di pifiole , che v1 erano fiate introdotte dagli Ap
paltatori . Quindi per efpugnaré il Palazzo, ed agevolare per que
lla via fi oppugnazione del Gattello , fiutarono nei petto degli An-
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gioii un quarto di cannone , e più lotto in capo della fintela un 
pezzo picciolo , detto fmiriglio. Quello efempio feguendo gii 
altri f piantarono fa V erta di Trevico che Ila a cavaliere ai 
Cailello delf Ovo , due fagri ; ed il Torrione del Cannine era 
beniiThno fornito di munizioni e d1 artiglieria . Percuoteva già il 
cannone degli Angioli il Palazzo , ed il Viceré per difcfa fe col
locare quattro fagri in quattro ilueflre della fala d1 elio Palazzo , 
due de' quali tiravano a far disloggiare la gente dagli Angioli , 
c gli altri due dal pollo della Croce. Fece di nuovo il Popolo 
trincere in ogni capo dì flrada , e dominando il mare * come ab
biane detto, dal pollo di Trevico 3 ed il porto dal Torrione del 
Carmine, feorreva ancora con molte feluche, ed altri legni Cot
tili , di maniera che rimaneva il Cailello , ed il Palazzo per ogni 
Iato Ìlrettamente cinto . il Polito col feguito della geme del fuo 
quartiere occupò il colie di Santa Lucia del Monte 3 dov1 egli 
abitava , e vi piantò la fera quattro cannoni , travagliando con 
fa frequenza de1 tiri grandemente il Cailello » Reilava al Viceré 
un fol ripiego a provvederli di viveri per mezzo delle galere t 
Je quali fpintefi a forza de7 remi verfo i moìini della Torre dei- 
V Annunziata , e di Cafleìiammare per caricare alcune farine t 
furon oiTervate dal Popolo , che ratto vi corfe , e notificò al Prin
cipe del Vallo , figliuolo del Conte di Celano , Padrone de’ 
ruolini della Torre , che fenza comandamento efpreffo dei Po-“ 
polo non confignaiTe agli Spagnuoli farina di forte alcuna . Pen
sò in quello mentre il Polito dT efpugnare con le mine il Cade! 
di S. Ermo , e provveduteci pertanto d’ efperto Ingegniere > 
di capomaeflri, d’ un nervo di geme della Zavatteria , e d1 or
degni militari , lafciò in buona cuilodia il pollo di S. Lucia ,, e 
pafsò P iflefla fera al Monalìerio dì S.Martino , Ornato, come se 
detto , alla falda del Cailello , ed in quella Chioilra ben forti
ficato , attefe tutta la notte al lavoro della mina.

Non conobbe il Viceré in quelli travagliofiffimi tempi foggetto 
più abile a trattar accordo , e raddolcire gli animi , che il Cardinale; 
e però gli mandò reiterati m:fli a pregarlo di condurli in S.Ago- 
flirto , e s’ abboccale con quel Popolo , che v7 era unito 0 Pre- 
fe il Cardinale il carico di quello aliare, accorfc al luogo, e- 
fortò , feongiurò , e fcavezzando la rettorica , ne cavò quante ra
gioni e perfuafioni in fe conteneva , Pure non fu mai poffibile 
di rompere la durezza di quei petti , o piegargli a qualche con-T % vene-
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venevol partito,1 ma tutti volti ai fangue ed al fuoco, cercavano 
d'un Capo ano a reggere il pefo delia guerra, e per appunto il 
gion.o v/gelano fecondo d’ Agofio dettero in B.Cario deila Gat
ta , Prìncipe di Monefìerace , mercede ottenuta dal Re per la di
te fa d’ Orhetello. Ma egli, che ferbava f  ultime prove del fuo
valore ai fcrvizìo di Sua Maefà , fi fcufava con P età cadente , 
e li tormenti delie gotte* Conferirono pertanto la carica a D. 
Franctfco Toralto, Maefiro di Campo Generale, e Principe di 
Malia, luogo vicino Napoli, datogli da Sua Maeilà per le ma- 
ravigliofe prove operate in Tarragona ,  e Catalogna ,  tuttoché 
gli Terrazzani non P hanno mai voluto ammettere , pretenden
do per privilegio non dovere , che al Re efler fottopoilr. Così 
aerei cliiato dalla turba, e la moglie cuflodita con buone guardie, 
e dall1 altro canto confortato egli dal Viceré ideilo,che ne fpe- 
rava bene , accettò la carica con patto, che prima fi dichiaraf- 
fero,qual folle lor fine.Rifpofero tutti,il fervizio di Sua Maefià, 
Egli per non camminare al bujo ne fece formare fcrittura 
pubblica per mano di Notajo , ed avuto per Tenente di Maeflro 
di Campo Generale Onofrio Defio ,  uomo di credito appo gli 
Miniftri del Collaterale di cappa corta , e che navigò deliramen
te tra P intelligenze d1 etto Toralto, e del Viceré , montò a caval
lo , riconobbe tutti li polir , e tutte le fortificazioni , e tenne in 
collo la mina di S. Ermo , tirata molto innanzi dal Polito 
indirà n do efier troppo acerbe le cofe per una imprefa di tanta 
difficoltà , e di tanta importanza , dovendoli prima ordinar le 
milizie , far provvilìone di munizione , e viveri, ed altre cofe ri
di ielle ad un a Tedio ben intefo . Ebbe occafione in quella con
giuntura di far fi (limare e temere , cofa più neceffaria in guer
ra, che in altro maneggio ; perchè efièndogli fiato preferì taro un 
foldato , che avea uccifo un uomo coi calcio deli' archibugio, io 
ie ad ufo di guerra finitamente archibugiare . Il Viceré fapen- 
d o , che in S, Ermo erano pochi Capi da comando > vi fpinfe 
fpediumeiuc il Sargente Maggiore Giovanni di Britt , il Capi
tan D. Diego Fernando di Viilareaie , il Capitan D, Baldaifar 
Lrtado di Mendozza , il Capitan Pietro Orlaceli io , il Capitan 
D. Antonio de iorres, il Capitan D, Diego de Gomorra, il 
Capitan D. Feìippo delas Ctievas , ed il Capitan Amador Rea!. 
Nc r foidati dei corpo di guardia del Palazzo perdevan tempoj 
peicnè nei maggior fervore della fcararnuccia , vedendo che pò-
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dii plebei erano alia cuftodia di quel picciolo pezzo d1 artiglieria, 
che dicemmo, forarono , e Io prefero con ìa perdita d’ un di loro.

Non iiìimava il Viceré efFer quello dell’ armi ii vero mezzo
di ridurre in fedo la Città ; però mandò fuora un bando nel
quale apriva ii dolore e ia compaifione j  che aveva con lutti ,  
che con faife lufmghe de1 loro nemici di nuovo erano tornati a 
moleiìar lo Stato; concedeva al bdeliiìimo Popolo d1 autorità Re
gia P indulto generale * Quello editto fu ricevuto con belle e con 
ifcede , dicendo > fe il Signor Duca £  Arcos non ha altre ar~ 
mi , che carte , nè altra for^a  ̂ che V inganno e la fi mul afone , 
può andare a rìporfi. Tutte le fue parole fono ambigue , i fenfì <?- 
[curi j  e le concezioni dolofe t e perciò da non fidar¡me. D ’ al
tra maniera la difeorrevano i Caporioni , e cittadini più co
modi , quali ne1 pochi giorni (otto Aiafanelio avendo prova
ti gli effetti delia guerra , bramavano grandemente ia pace ,
e per confeguirla non partirono quella notte dalla Chiefa di
S. Agoiìino j afpettandovi all’ apparir del giorno il Cardinale , 
il quale giuntnmente diede principio a’ trattati , e dibattute le 
ragioni di qua , e di là , li redo in quello appuntamento .* Che 
quei y cfi> erano fati abbruciati , e lor figliuoli fojfero efiliad dal 
Regno in perpetuo; Quei , che avevano fatto la fede al Cerniamo, 
per dieci anni ; Che fojjè in arbitrio del Popolo dare il cafiigo a chi 
avea ricevuta  ̂ e proccurata la fede fuddetta . Si concedere indulto 
generale a quei , che avevano cominciata la follevafione > e Jimil* 
mente a coloro , che avevano prefo P anni dalla Dogana grande * 
E perchè il Cardinale porcile con ifeurtà andare innanzi ed in
dietro , e trasferirli dal Viceré , e da lui al Popolo j fu [labilità 
una fofpenfìone d’ armi per tutto il tempo del negoziato. In fe- 
gno di ciò il Torrione del Carmine inalberò uno ifendardo bian
co ; così Calìe! nuovo , verfo il quale s’ incamminò Sua Emi
nenza con applaufo nnìvcrOile . Quei del polio degli Angioli 3 
nulla fapendo di quello convenuto , continuarono con gran calo
re Poppugnazione del Palazzo. Gli Spaglinoli della guardia av- 
vifatine , ne davano fegno dimenando i lazzoletti per aria, 11 Po
polo credendo gli attedimi ridotti al verde , o che folle tro
vato per farlo defittele dall1 oilefe , in luogo di rallentarle conti- 
nuolìe con più vigore , ed un certo Spagnuolo di eafa Mofcofo 
baftardo,del partito del Popolo, e camerata del Caliere,fi [piccò 
da quello pollo col fuo feguito, calando per la via delia Croce$
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sltre truppe verfo la cafa di Bernardino Ferrera , Portiere di 
Camera del Viceré s la quale riefce fui Parco ( così è detto il 
giardino del Palazzo Regio )♦  Volle la buona fortuna degli Spa- 
gnuoiì , che il Popolo il giorno avanti ricercaffe il Ferrera del 
pafiàggio, e che queflr n’ avvi fa [fé il Viceré , che fpedì alla re
cognizione del luogo ìi Tenente di Maeflro di Campo generale 
Petagna con un Ajutante Spàgnuolo , con ordine , che ricono- 
fciutojo d’ importanza lo prefidiafìèj come feguì * lafciandoyi ven
ticinque mofchettieri del Terzo del Tuttavilla,e per capo il me- 
deiimo Ferrera, proibendogli però lo fparare, fe non era ailret- 
to di neceffità* Così accurata la cafa, il Cardinale Trivulzio in 
oltre fortificò il Parco con una trincera aflai buona in riguardo 
del poco tempo concedutogli per aprirla „ II Mofcofo ardito e 
foliecito s’ andava avanzando dai fuddetto pollo della Croce, e per 
poterlo fare fenza molto fangue , fi voltò all7 inganno „ faccendo 
fpiegare fazzoletti , e gridar  ̂ pace pace con le micce raccolte * 
Gli Spaglinoli vedendo il Popolo folto alle mura del Palazzo, e 
dubitando delia tregua,lo fecero ritirare a furia di mofchettate » 
e voltare P animo, e l1 arme ali’ acquifio delia cafa del Ferrera; 
nia trovandola ben guardata , addomandarono P entrata con le 
buone , la qviale negata 3 v’ approffimarono il fuoco, Il Ferrera 
fe villa d! aprire j e confignargli le chiavi,per aver tempo d9av- 
vi farne il Viceré * che intefo il pericolo ordinò , che fi repri- 
mefle la forza con forza , dal che nacque un fiero combattimen
to tra le parti, e profeguì ardentiffima la fcaramuccia. Il Po
polo occupò tutti i luoghi eminenti , e le cafe eh’ erano a di
rimpetto , di modo che non potendo i foldati refi fiere ad un tan
to sforzo , furono coflretti coi mezzo del Ferrera a chiedere foc- 
corfo al Viceré, che vi fpinfe nuova gente con P ideilo Maeflro 
di Campo Tutta villa , onde s* andava Tempre più ribaldando la 
£uffa con P avvantaggio de1 Popolari,

Di ciò accortoli il Tuttavilia , fpedì il Portiere a far 
intendere ai Viceré , che fenza livellare il cannone del Ca* 
Hello verfo i terrazzi delle cafe oppofte a quella del Fer
rera ogni difefa faria inutile ; e Sua Eccellenza benché in* 
dinafie a dare quella licenza , e che P approvafie anco il Tri- 
vnlzio , tuttavolta alcuni Miniilri difìero , che il meglio era 
rinforzare la milizia , e risparmiare il tuono dell1 artiglieria alP 
ultimo • Un Cavaliere a quello configlio ruppe la pazienza , e

par*
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parlò con forza: Che Ji afpeua f dogliamo noi ftar qui negìùaojl  ̂
e perderci come tante galline? II Viceré delio , quali d’ un grave 
letargo, dette l’ ordine, e portollo da una banda il Ferrera, per- 
c'iè lì adopera ¡Te f  artiglieria contro le cafe oppoile alla fua , e 
daii7 altro canto dettelo anche il Trivulzio, perchè fi tiralfe verfo 
ìa contrada di Porto, di dove veniva incredibilmente in iellato il 
Cattriio lin dentro la fua piazza, in maniera che trovandofivi il 
Duca del SalTo a parlare con altri fenza fofpetto , un3 mofchet- 
tata fìrifciando leggiermente gli rafe la fronte* I primi tiri fe- 
cero sfrattare il Popolo dalla Cafa del Ferrera * Tiravano i bom
bardieri fenza intermitfione a Porto ,  i cui abitanti per ovviare 
al danno , collocarono fopra la trincera , che pigliava la detta 
fìrada, un baldacchino col ritratto del R e . Ma in quella confu
sane era malagevole a tener conto cTe’ ritratti, mentre s1 offende
va P originale ; ed il Gattello proprio , battendo ove credette far 
più colpo, pafsò con una palla per mezzo il ritratto del Re , e 
qui la plebe efagerando il fatto , efclamava effer quello un de
litto di iefa Maellà , e che arebbono mandato quel ritratto cosi 
forato al Re medelìmo, perchè egli vedette il rifpetto e la ri
verenza ,  che i Tuoi Spaglinoli gli portavano * Cominciò ancora 
Sant’ Ermo a ber fagliare , benché con poco danno. Tutto il Po
polo corfe al pollo degli Angioli ,  e vi fece venire il Tornito^ 
perchè quivi non potendo eifer fulminati da Catte! nuovo ,  gtó 
dette il modo di facilitare f  efpugnazione del Palazzo* S1 avvi
de il Galiano Catteilano di S. Ermo del concorfo popolare in 
quel pollo, ed appuntato il cannone lo drizzò verfo quella parte, 
e colpi il tiro nella cafa del Zufta, al cui frattuolo tutti , come 
tante galline bagnate , rimafero fgomentati ,  fuggendo chi qua * 
chi là , e iafcrando in atto il Generale , che da quella viltà 
prefe occafìone di fgridargli, dandogli ad intendere, che fe una 
fola palla tratta in folio gli avea cotanto sbigottiti, che fatto aria
no le centinaia ? penfalfero qual de pari loro faria fervito nell’ 
fmprefa di S¥ Ermo , e d1 altre così fatte . Il Popolo intanto 
percoteva dai pollo di Trevico i vaicelii, che davano nel porto, 
ed aliai meglio faceva quello lavoro il Torrione del Carmine , 
onde la galere andarono a coprirli fatto Milita . Il polio di S, 
Lucia del Monte faceva ìa parte fua , percotendo il Calle! nuo
v o , benché con poco effetto , perchè uccife folamente un uomo. 

l i  Cardinale Fiiamarino.che come narrammo,s1 era partito da
S. A-
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$é Agortino per condurfi in Cartello- , trovando di patto in patto 
gl1 impedimenti delie tnncere era arrivato innanzi ìa cafa di 
Cornelio Spinola y dove fi faìvò, e coi mezzo del fuo Teologo 
avvisò il Viceré delia tregua , e di quanto per effetto dell5 ag- 
giuramento s1 era determinato * Fu la nuova ricevuta da Sua 
Eccellenza con vifo allegro , ed infierne ordinato 3 che fi 
publicarte con io Aendardo di pace  ̂ e fi levarte la mano 
eP ogni oRìlìtà j e perchè il Galiano le profegurva , iì Viceré 
gii fcriffe di proprio pugno , che fé ne rimaneffe , come fece. 
Ma non fi quietò il Polito , anzi sbuffando e gridando moftròj 
che fe in quella congiuntura non fi faceffero padroni di S. Er
mo , offerendoli egli di farlo cadere con ìe mine nel termine 
di ventiquattro ore non farebbero mai ficuri della vita, e del
la roba j che quanto il Viceré era più pronto e largo nel con
cedere , tanto maggiormente era d’ averne fofpetto ; ed efcìuden- 
do ogff altro difcorfo t pafsò pel bofchetto di S.Lucia del Mon
te con tremila uomini in S. Martino , e di là dalla banda del
la fialìa , ben coperto , alla mezzaluna del Cartello ,  dove im
pediva T ufcita j e f  entrata. La qual cofa provocò a fdegno il 
Galiano e rinfacciando quella forte di tregua al Polito , gli fu 
rifpofto j che ognun di loro defiderava la pace, ma che non po
tevano ferma rfì fe prima non ne fo fiero avvi fati da’ loro Capi. 
Fece il Galiano i fegni concertati coi Viceré , per li quali gli 
fignificò gli approcci dei Popolo. Ma Sua Eccellenza trovando
li a ilringere il negozio dell’ accomodamento , con peniìero di ter
minarlo allora allora 3 indugiò con la rifpotta , che fece rifol- 
vere il Cartellano a dar dentro ancV egli j e lo faceva ai ficu- 
ro 3 fe non era , che il Prior d’ Ibernia D. Profpero Colonna 
del Coniiglio Collaterale , il Principe dì Gallicano, e D. Pietro 
Carrafa, infieme con gli Capi di guerra di fopra narrati non fe 
gli oppone ifero , e p roteila fiero anche in ifcritto , che non 
era dovere a rompere, mentre il Viceré affrettava le pratiche del
la pace, e che etti fi trovavano Tema munizione e di bocca , e di guerra , Il Tornito anche fece gli atti fuoi, ed intefo, che 
il Polito portaffe con profperità innanzi la mina , lo fece tratte
nere per mezzô  del Defio , amico e confidente di etto Polito , 
e nutrirlo d infallibile fperanza d’ una larga mercede che il 
.Viceré gli arebbe proccurata apprettò Sua Maefià , infierne con 
quelle degli altri ben affetti alia Corona. Ancora i Popolari^

Arac™
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finacchi delia guerra , bramofi di pace , per opra del Cardinale 
cercavano a-terminare le negoziazioni, eh* erano in prede .

£d intanto , che qui ciò fi tratta 3 ripìgliaremo noi il filo delie 
co fé di Chi e ti , dove in quello tempo appunto era ritornato da 
Napoli il Nonno , carico di tutte quelle mercedi , eh1 egli a nome 
della Città Teppe addimandare , e dì vantaggio ancora ; perchè 
iì Viceré non meno avveduto a riconofcere le piaghe del capo , 
che delle membra del Regno , concorreva co1 Minillri , che la 
conceiììone foprabbondante di quanto veniva ricercato , folle 1’ u- 
nico rimedio per medicarle. Dette pertanto facoltà al Pignatei- 
li di fottrarre la Città di Chieti dal giogo di D, Ferrante Ca
racciolo j farla dipendente immediatamente dal Re , e rifcuotcre 
a Tuo arbitrio il donativo di docati ventimila , che per tal grazia 
offeriva la Città. I Cittadini ali’ avvita, che il Viceré avea ri
in ella nel Pignatelli la rifeoffa del danaro,Rimarono , cITeiavef- 
fe autorità di levarla affatto, ficchè non ne voleva» più fonata. 
Ma il- Pignatelli , che fi trovava impegnato per aver chieda la 
grazia con quella condizione , ravviò il filo delia promeffa , e 
ne fece dillendere feri mira folcane , e pretefe ancora gl1 intereifi, 
che correr potevano lino ai tempo, che la Città deflinava fare il 
pagamento ; al che volentieri quella condefcefe , e per la loro 
liquidazione partirono que’ del fuo governo . Intanto che il 
Popolo tutto fefiofo fu la piazza afpettava il Pignatelli , per ri
durli tutti unitamente nel Duomo a far cantare il Tedeum , e 
render grazie alla Maefià Divina del giogo feofio , e de’ contraili 
levati, eccoti il Notajo Nonno, e l’Arcidiacono Valignano andar 
fpargendo nuovi Temi di rottura col dre,che il Pignatelli con le 
Tue fliracchiature degl’ intereffi , andava differendo il tempo , 
perchè il Caracciolo , col quale firettamente s’ intendeva , fo- 
pravvenifle con altri ordini da Napoli . Parve ottimo il ricordo
al Popolo , e con la folita furia toccarono le campane a martel
lo . 1 primi , che a ciò fare fi mollerò , furono i Preti, forfi per 
compiacere T Arcidiacono . Al comparire del Pignatelli tutti 
cagliarono , ed accettarono le condizioni , clf eì propofe , e 
cosi entrarono in Gh ie fa , fuor della quale era di molta gen
te per far la fai va con fu età in firn ile funzione, e vi giunfe
armato con bocche di fuoco un tal di cafa Onofrio , caffiere del 
donativo , uomo infoiente e temerario , odiato a morte da1 Cit
tadini. Appena fe ff avvidero , che gli s’ avventarono contra : ei

V ledo
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Ieflo leflo cominciò a calcagnare * [affando la vita , non già la 
caia , che fu abbruciata con altre de’ Miniilri del Caracciolo , e 
di quegli che il Popolo avea in odio ed a fofpetto j nè poten
do il Pignateili in un tempo effer per tutto a portarvi il riparo, 
runafero abbruciate dodici cafe , con morte di due uomini fo
la mente . Rimetta la Città alla quiete , alcuni Valignani, che P a- 
ve vano folievata, temendo la giuflizia , continuarono a fomenta** 
re, ed a tener vivo il tumulto,

U  efempio regimarono Guardia * e Lanciano , quel
la uccidendo il Giurato , e quella cacciando dr bel nuo
vo i Miniitri del Marchefe del Vailo , mordendofi le di
ta delia viltà e dappocagine loro * quando a pure minacce del 
Pignatelli gli ricevettero nella Città . Non poteva e g li, come 
P altra volta, accorrervi, per gelofia di Chieti, piazza di gran- 
diiTima confiderazione ; però vi mandò P Avvocato Fifcale Fran
te fco d1 Andrea, il quale ricordandogli a non cercare con Par* 
ini quello, che potevano ficuramente ottenere* come quei di Chieti, 
con fupplica dal Viceré , tu affrontato da un Capopopolo con 
afpre parole, dicendo eh’ andaffe altrove a cacciar caroti, ch’ e- 
rano flati corrivi d’ avanzo,quando credettero al Pignatelii, e che 
fe ora lì fidavano di lui Fifcale , il Vailo , dr cui era quei? at
to , rizzarebbe da capo le forche e le ruote. Finita P invetti
va , tutti mifero mano all1 armi * e di botto uccifero un maeflro 
da fucili s uomo raro nel fuo mefiiere, creatura del Vailo j poi 
fecero prigione Marzio di Fiorio , uno del Magiflrato della me- 
defima Città , ed il Barone del Monte $ e mentre gli menarono 
ad un certo luogo per giufliziargli * un fubito rumore, accollarli 
alle mura molti armati, vi fe correr tutta la brigata, e fcampai 
que1 due Signori* Ma perchè noia fi grida mar al lupo ,  che 
non fia lupo , o cane bigio  ̂ apparve a vifla della Città una 
fquadra del Pignatelii, mandata a polla per la Provincia a tener 
a freno i fedizioii; onde raffreddati gli fpiriti , fentirono con mo* 
deflia il Fifcale* e rifolfero d1 afpettar dal Viceré la nfpofla al
la loro fupplica * ed intanto tornarono il Maeflrogiurato alla ca
rica fua .

Fer Io contrario in Napoli il Polito , intento alla mi
na di S. Ermo P avea ridotta a fegno , che altro non vi re- 
flava che fare* fe non mettervi la polvere, e difporre il Popo
lo aiP aflalto * che il giorno vigeCmoterzo del mefe vi concerie

nume-
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numerofo di cinquantamila armari. Parte prefe porto alla Trini
tà delle Monache ,, parte poco più fu , nel luogo detto la Sala
ta , e parte nel campo della Cefarea. Altra caterva di geme 
s1 impofleilarono del rito di S. Cario , di S. Maria a Pareta , e 
del Vomero . II Galiano vedendo ere (cere i pericoli , e man
care la rifpofla del Viceré a1 Tuoi contrafsegni , rifolfe a mandar
gli P Alfiere D. Alonfo de Cefpedes^ il quale calando dalie mu
ra del Cartello da parte non oflervata in abito di contadino, 
per mezzo il Popolo in meno di mezz* ora fi conditile in Ca
rtel nuovo . Trovò il Viceré grandemente turbato per una trince
ra, che al far del giorno fi feoperfe nella rtrada deli* Olmo > do
ve avevan livellati due gradirti mi cannoni contra la porta del Ca
rtello ,  e net medefimo tempo eletto alla carica di Generale deli* 
artiglieria Ottavio Marchefe * Cavalier Napolitano * molto veffaro 
in queir arte. Pur fi dette pace confederando le condizioni della tre
gua, che ognuno teneflè le Tue fortificazioni nello fiato ch’erano, 
fino all’ efecuzione del trattato , ed il Popolo affermava , queffa 
trincera edere fiata principiata e finita prima del ritorno de’ Depu
tati loro „ Sentila P imbafeiata dei Cefpedes , concedette a1 De
putati, eh’ erano feco , a pieno di quanto Pavevano ricercato; in 
virtù di che il Toralto fece ritirare il Popolo da’ porti accennati 
fotto Sant1 Ermo . Detti Deputati cercarono di tirare a fé di 
nuovo il Genovino, che abitava nella medefima fortezza, in una 
caia contigua al Torrione di San Spirito . Fu difficile però P 
imprefa ; perchè non Polo era il Genovino ben guardato dalli fol- 
dati del Cartello , che fotto fpecie d7 onore Io fervrvano , ma i 
Puoi più familiari fleffi dipendevano dai Viceré , che per tratte
nerlo con più dolcezza , continuava a dargli parole , e mante
nerlo nell’ afpettativa dr tornare alla carica di Prefidente. Quello 
conforto , e P inrtabiiità del Popolo partorì quella rifporta : Che 
di loro niiTuno fi poteva fidare ; che per ricompenfa d’ una fer- 
vitù di diciotto anni continui gir avevano fatto perdere il credi
to e che per colmo della loro .ingratitudine cercavano ora di 
fargli perdere anche la vita . Rifpofero in prefenza degli Spa- 
gnuoìi , che P arebbono tutti virto volentieri , e fattagli cliligen- 
tiffima guardia per la falvezza fua ; che il Cartello non faceva 
per lui, tenendovelo il Viceré a vane fperanze , il cui fine faria 
flato, non la dignità di Prefidente , ma Peminenza di tre legni. 
Non ballarono nò quelle, ne altre fimilr ragioni a fmovere Pani*

V  2 1 1 1 0

i »47 L I B R O V. xSS



Anno

23* di Agojìo*
mo del vecchio. Ed il Viceré vedendo, che tutti Io deaerava
n o, e che da’ Tuoi configli potevano forgere nuove, e non afpet- 
tate turbolenze , cercò d5 allontanarlo da Napoli.

Era il Viceré ancora travagliato per conto di Capua, Piazza for- 
tiihma, bagnata dal Volturno , fedi ci miglia folamente da Napoli, cui 
ferve d’ antemurale , e chiave della Romagna, infetta anch’effa del 
contagio deìf altre; onde vi mandò Piflefto Cefpedes fpedito dal 
Galiano ; e quindi pollo in non cale g f  intereiTi di Sant’ Er
mo , attefe con ogni calore alla conchiufìone delP aggiufla- 
to. A  quello effetto il Popolo non men difcorde , che prima , 
s’ era radunato in S. Agoilino . 1 1  Delio moffe una pedina di gran 
momento ; non gli parve dovere > che i poveri foli patìffero al-, 
le vigilie , fentinelle 3 ed altre funzioni militari , e li beneflanti 
ileffero nella bambagia , e nelle morbidezze ; però confìgiiava 3 
che ancff eiTi s1 avvezzaffero alle fatiche. Piacque il penderò a 
Toratto j, e di volontà del Popolo diede P affiinto al Defio, che 
ordinò i quartièri , ed a ciafcheduno allignò un Capo di valore. 
A  D. Giufeppe Riva toccò il quartiere del Nunzio del Papa 3 
a Senfo Fanfano quel di S. Maria d’ Ogni bene con la Pigna 
fecca,Toleto a Pomponio Guarino , a Pippo di Ruggiero quello 
degli Spagnuoli lino Monte Calvario,a Paolo Fioretto quello del
la Concordia , a Onofrio Ruffomando di Santa Lucia dei Monte, 
a Domenico Garzia delio Spirito Santo e fuo diilretto , ad O- 
nofrio Amarena fuor della Porta Reale , a Francesco Pugliefe 
delle Mortelle , a Girolamo Ottone di S. Lucia del mare verfo 
ì: Palazzo Regio  ̂ a Giovan Tommafo Ferro di Porta Medina 3 
e dalia parte di fuori, ad uno della cafa del Corner Maggiore 
quello del largo del CaÜello. Mutò parimente le milizie , dd 
erano di guardia alla mina dì SanPErmo^ e vi mife altre me
no inquiete , col preteilo di dar luogo di ripofo alle prime ; e 
quedo a fine , che pote ile Giovan Paolo A  v elione Ingegniere Re
gio portare a lungo il lavoro della mina , che per parte dei 
Popolo egli avea dileguato in tre luoghi a S . Martino, dirizzati 
tutti ali angolo dell’ oriuoìo del Cailello , vicino alla Chloilra * 
Quello cangiamento operò , che FAvelìone con Pintelligenza del 
Defo j e del capomaellro Fioravante Paduano „ poteffe fventa- 
re la mina ; benché egli poi , che che ne fuffe la cagione , fu 
fatto morite in Catlel nuovo; donde di fìtto merìggio del giorno 
prefente, ilante la tregua,fortirono il Priore deìia°Roccelia, Gio

van
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van Batifla Caracciolo Gran Croce , ed il Duca di S. Pietro, e 
la ragione, che. volgarmente fé n* adduiìè*, era che patiifero di 
più cofe in Cartello. Si credette però , che quefìi Signori fi te- 
neilèro grandemente offefi nel vedere alcuni belli imbufli, nati 
per adulare ed andare a veri! aTGrandi  ̂ reflaifero più accarez* 
zati dal Viceré , che loro , e regalati alle volte di piatti intieri 
della menfa fua. li Popolo avendo però quelle ragioni per cian- 
ce , e tenendogli per ifpTe> gli mife le mani addoflò  ̂ e cofiitui- 
gli innanzi al Toralto con intenzione , che gli fentenziafle a mor
te. Addufle egli varie ragioni , e particolarmente quella della 
fofpenfione d’ armi , ma niente giovarono ; folo il pianto della 
Principeiìà fua moglie gii campò , e tenne fequeftrati fono buo 

' na cufiodra nella cafa fua propria ,
D. Giovati Serio Sanfelice , Appaltatore dell’ ufficio di 

Maefìro Portolano , a cui tocca il compartir le licenze di 
vendere le frutta L, tra per f  efioriioni delle voci al cen- 
fenfo delle gabelle , e le minacce di D. Lucio fuo figliuolo , 
come dicemmo  ̂ veniva apportato a farlo morire . Li li tro* 
vava in una Chiefa fuori delle mura della Citta y la citi 
fianza increfcendogli fuor di modo , fuggi per falvarfi ne1 canapa 
feoperto dalle contadine 3 s’ andava nafeondendo in un poìia']0 , 
dove a furia di faifate trattegli dalle medefime , credendolo la
dro di polli j, ebbe a finire i Cuoi giorni, e poi da fe Hello feo* 
prìrfi Cavaliere , e pronto d1 arricchirle, fe gli falValfcro la vita. 
.Elleno al contrario con varj finimenti rufiicani lo circondarono,, 
e tanto lo trattennero P che tornati i manti fu prefo > e condot-*
10 alla preienza dei Toralto , al quale difpiacque ellremamente 
quefia cattura ,  vedendo la grandiffima diificultà a camparlo , ed
11 riprego, che trovò ̂  gli affrettò la morte 3 perciocché avendolo con* 
figliato a Giufeppe Paiumbo, che come uno de'Capi del Popo
lo, con beila maniera io fpalìeggiaÌfe, cortui fe n1 alterò grande
mente , comechè il Principe feotendo i guai gli addoilalfe a lui* 
e rifentitamente dille, che cofa ho io a far' di cofiui ? Mora j, mora} 
gridò la plebe, ed immediatamente gli addimandarono, le voleva 
confeffione . Lgli cercò pure di fincerarfi con quella maggior umil
tà, che da un Cavaliere par fuo fi potea afpettare  ̂ma fattofi innan
zi un plebeo cominciò a rimproverargli tutti i mancamenti fuor, 
e del figliuolo di Copra mentovati . A tutti flette Caldo : Tentiti 
quei del figliuolo , rifpofe , f i  il mio figliuolo ha errato , perchè

farne
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farne patir le pene a me povero vecchio , ed innocente ? Vitto ogni 
cofa apparecchiata alla Tua morte , maledicendo ¿1 figlio ,  e già 
ftordito ,  e cieco non trovava la via a mettere il coilo l'opra un 
certo marmo del lavoro , che come fi è detto, fi faceva in Mer
cato, onde gli fu cacciato uno ftilletto in mezzo H cuore , sfregia
to il vifo, tronco il capo, metto il tefchro in cima d5 una per
tica , e portato per tutte le contrade, principalmente per quelle, 
dev* egli abitava , o fpeÌIo fi foleva troyare. Il corpo fu fìra- 
feinato nudo per le vie piu fangofe - finalmente lafciato in Pun- 
talecciarde, fuor delia Città breve tratto , luogo deftinato a ca
daveri, che la Chielà non riceve, per patto de7cani, e de* cor- 
h i . Un tale vi fi condutte, gli troncò il membro genitale, fquar«- 
crolli il catto, e trattone fuora Tinteriora, non faziava di calpe  ̂
flarle * Fu opinione , che il Sanfelice più anni avanti ufan- 
do con la moglie di quel tale,  P avelie cavato di capretto.

Vivea intanto il Galiano in Sant* Ermo travaglÌatiflimo , 
vedendo , che nè il Cefpedes tornava , nè il Popolo defitte- 
va dalle macchine in S. Martino $ onde per non Tettare in tut
to oziofo , e per ogni buon rifpetto fe portare alla par
te più gelofa molti barili di polvere , gran quantità di tor
chi , e fuochi artificiati , voltar il cannone a quella parte ,  e 
calare alcuni altri pezzi Tulle contrammine. Se n’ avvide il Popo
lo , e ne fece querele coi Cafiellano, eh* egli abufafle troppo li- 
cenziofamente'la loro bontà, elfi che altro non afpettattero, che 
l’ ordine d’ abbandonare il pollo . La rifpofia fu, eh5 ei non bra
mava d’ innovar cofa alcuna , fe il Popolo non gli ne dava oc- 
cafione, e che in tal cafo ancora non vi fi condurrebbe, fe non 
isforzato  ̂ mandaffero un di loro in Cattello, eh7 egli fpedirebbe 
un altro in S, Martino , e così di comun confenfo fi fermereb- 
bono i patti, L ’ invito non fu accettato ,  perchè non fi vedette- 
ro i lavori , che quali tutti o per intelligenza dell7 Ingegniere 
cogli Spagnuoli, o pel difparere tra* Popolari, fortirono vani, ef- 
fendo penetrati fotto la citterna della mezzaluna del Cattello , 
per la qual cofa credevano d’ etter giunti ad un* altra citterna nel 
mezzo del Gattello ; fgannatì poi quando fi venne a* ferri,  vol
tarono tutte T opere alia parte della Conigliera , eh7 è nell’ altro 
angolo della fortezza , che rifguarda a Levante ,  condottrvifi co
pertamente per una certa Taverna , eh’ è fotto il Cattello » Il 
Defio Tempre vigilarne a favor dei Duca , fece empir la prima

cava
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cava di fatti e calcina ,  perchè non fé ne fervide il Popolo* 
N ’ era il Viceré beniffimo avvifato ,  e conofcendo il perforiaggio 
d’ attai a fe confidente , al Popolo non fofpetto , dettegli il ca
rico di mettere in S* Ermo P ideila notte, che forti più del fo
li to ofeura ,  un foccorfo di gente , e munizione 3 e fu la con
dotta difpotta in quefìa guifa , Chiamò il Delio un fuo fratello 
Carlo cherico, Comandante in S* Martino, ordinandogli , che fu 
le quattro ore della notte con alcuni camerati fingelfe d’ an
dar a cafa per co fa di premura , e di fu b ito provvedimento ; 
ma fi fermaiìè in podo, dove con la prefen2a fua acquietali  ̂ il 
romore , cafo che alcuno per fofpetto fi I e va ile . La polvere in 
quantità di fet tanta due can tara , portata fu la feti iena deJ cavalli 
del Viceré , fu divifa in due parti , perchè fe una mancaife , 
V altra vi gtungefTe. La prima guidava il Capitan Andrea altro 
fratello dei Detto per la drada cP Ogni bene , folto nome di 
fornire il podo di S. Lucia del Monte . La feconda con cento 
fanti Spagnuoli, e D. Andrea di Cefpedes con duemila ducati j> 
conducea 1* ideilo Detto per la via delle Mortelle , col pretedo 
di munir il podo di Pizzofalcone, e per meglio colorire lo ftra- 
tagemma , lafcìò avanti la cafa del Secretano Lefcano una foma 
di polvere . Per tutto P abitato ogni cofa andava bene , giunti 
all'erta, cioè alla Cappella eh* è folto S. Martino, cadde un ca
vallo , e rovefeiato un facco di polvere , a tutta carrera corfe 
alla volta del Vomero. Fu raccolta con prodezza la polvere, 
nettato il terreno , ed introdotto in Cadetto ogni cofa , fénza 
che alcuno del Popolo fe n awedeffe. L* ideila notte nella Cit
tà fi perfezionarono le trincero, e fecefi un Fortino in capo del
la drada delle carceri di S. Giacomo, ed un badrone davanti la 
Chiefa dell5 Ofpìdaletto , che attraverfava tutta la piazza , con 
quattro finedroni per P artiglieria , contro un badrone del CafleI 
nuovo .

,DalP altra banda gli Spagnuoli , intenti d’ inchiodare i 
due cannoni detta trincera di V i fi rapo veri , vi mandarono un bir- 
ro , il quale prefo fui fatto , fu decollato il mattino vìgefimo 
quarto del mefe , ed il capo podo ai Mercato con nota dì tra
ditore del ddeliiTìmo Popolo. Frattanto ii cavallo era arrivato al 
Vomero , ed avea me dò fottofopra tutta quella gente , perchè 
vedendo un cavallo così all1 impazzata , s'argomentarono, ciie in 
S. Ermo fude entrata cavalleria j onde vi corfero la medettma
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mattina, querelando di'quelle novità il Gabellano , H quale ri- 
fpofegli con la maggior flemma del mondo j . che non intendeva 
quel c/ie lì dice fiero : eh’ egli per buon governo , e per evitare 
tanto improvvifo feorrere lotto le mura del Cailelio , cola che 
gii arebbe fatto metter mano ali’ oiliiitàj ammetteva, fe non gli 
credevano, un di loro dentro a vedere. V i fu fpedito un falò, 
che trovò tutta la gente in ordinanza , ed al ritorno aflìcurò la 
plebe , che in Caflello non v5 era nè men ombra di cavalleria 7 
di che fod disfar ti , fi ritirarono al primo pollo . Ma un’ altra no
vità furie di muover piuttofio rifa  ̂ che fpaveuto. Comparve 
una compagnia di Preti armati di bocche da fuoco , col loro 
Capitano D. Francefco Giordano 9 che avea la croce in cima 
delia canna d'india. Quelli mandò un bando j pena di cinquan
ta ducati, che tutti gli altri Preti la mattina feguente comparifi- 
fero nella piazza della Sellarla per cofe concernenti la Chiefa . 
Alcuni facevano autore della morta il Cardinale, per fare accla
mare il Papa * e dargli occafione d’ attendere a così grande in
vito . Ma chi conofceva la natura di Sua Santità , fi inclinazione 
alla Corona  ̂ l’ animo alieno dalla guerra  ̂ e da’ garbugli, e dal- 
P altro cauto fi avverfione , che aveva la plebe da così, fatto go
verno , avea quello difeorfo per una folenne fandonia, Altri più 
moderati^ e più accorti dicevano , che Sua Eminenza avelie vo
luto per ficurezza della per fona fua armare i Preti , attefo che 
il Popolo , pochi giorni prima*  ̂ fi avea coilretto a concedergli 
un prigione , eh’ era nelle fue carceri. Comunque fi follò , gran
de allatto , e bella ritirata ; a’ Preti parve un zucchero di lafciar 
fi armi j, e tornare al Breviario.

Il Cerniamo, per quella via che credeva fuggir la morte, landò 
incontrando, attefochè camminando verfo il lido di S.Lucia per im
barcarli , fu fatto prigione dal Gallerò dietro la Chiefa di S,Maria 
della Catena, e datone conto in Mercato , di dove mentre fi attende
va l’ordine,gli furon rinfacciate tutte le fue forfanterie,, e fcelcratezze, 
fenza che gli folle permeilo dì formar parola in fua dì (colpa . 
V i fi trovava D. Carmine Antinoìfo , Parrocchiano delia detta 
Chiefa, e fi efortò a penfare alfi anima , e difpoire de1 fatti Tuoi, 
Mentre s’ arrecava a parlare , eccoti fopraggiungere dal Merca
to una brigata di plebei , fortemente gridando ; mora mora 
tìuejlo cane, Lo prefero , e chi da un lato , e chi dall’ altro 
spingendolo a camminare , finalmente per isbrigarfene prefio ,

Io
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Io pofero in una feggetta fcoperta, fgrìdando i feggettari, che 
afrrettafiero i pafH * ¿ragli accanto il Parrocchiano Antrnolfo, che 
l ’ andava confortando, e difponendo a ben morire. Stava ii me- 
fchino a capo chino , e con la faccia coperta d1 un fazzoletto , 
che teneva con ambedue le mani , amaramente piangendo , e 
dolorofamente finghiozzando. Per io cammino andavano gridan
do ì plebei. Quejio è il Prendente Cerniamo. Gli altri foggiunge- 
vano:o cane , o infame , mora , mora. Giunto ai Mercato, e ve
dutoli già al fine, fupplicò, che noi faceiTero morire quivi. Eb
be la grazia per mezzo del Parrocchiano . Cosi menato alla 
piazza della Sellarla , il Carnefice avendo rivolta una mezza bot
te , che per altro ufo vi fi trovava , gii troncò fopra quella 
con più colpi il capo, Spogliato il cadavero, abbruciarono quivi 
le vefir , e legatolo per un piede, Jo ftrafcrnarono per le firade 
più frequentate. Il capo lo portarono in cima dT un palo , ed 
innanzi ad effo quella del birre foprannominato, imitando P ufo, 
che tengono i birri, e gii Portieri, quali tra la calca de’ Tribu
nali camminano innanzi a’ M inillridicendo: guardamo,  guarda- 
mo j camminate Signori, camminarne. In Mercato beato a quello, 
che più lo beffeggiarle . Taluno s7 approffimava al capo dei 
Gennamo , fingendo di volere negoziar feco , ed un altro gli fi 
opponeva , dicendo : olà fienaio ,  che il Signor Prendente vuol 
rtpofare . Uno facendo villa edere fiato chiamato dal Prenderne, 
xiipondeva, mo Signore , e corfo là quali a ricever P ordine , fi 
voltò agli altri dicendo, il Signor Preji dente vuol da Jcrivere; e 
fu arrecato in vece di calamajo un corno , una penna di galli
na , e certa cartaccia ; la penna gli la cacciarono fu i1 orecchio, 
e P altre cofe attaccarono al palo. Un altro dille: il Signor Cen- 
riamo vuol occhiali ,  e fubito gli fu me fio fui nafo un pujo di 
feorza di melarancia, e legato con giunchi all7 orecchio . Dille 
un altro : voi volete la burla, Sua Signoria ilLuflnJJìma gli vuole 
verdi per confortar la vijìa, e gli furon meffi di buccia di coco
mero , e dell’ ideila gli fecero una beretta . E perche era tac
ciato di troppo aÌTettauizzo , e fchiz2Ìnofo, quando ii barbiere gli 
fìrofinava la faccia, gline infaponavnno tutta di fango e di le
tame. S’ accofiò un altro, e ditfe: olà, che temerità fi q:iejìa;il 
Signor Prendente vi manderà in galera. Un birro o per amore, 
che portava ai Preiìdeute, o (degnato degli fellemi fatti al tefehio 
del fuo compagno , prele a dire . Prendetevi gufo, e fatevi beffe

X  della
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¿dia Corte, che quando toccherà a lei, Jì befferà ella altresì di voi ; 
ed io muffirne 0 come vtf ridere j quando mi farà comandato a met
terti prigioni * Dunque ( rifpofe un plebeo ) perchè tu noi facci # 
farà bene ,  che facciamo cosi, e d’un rovefcio gli fecero sbalzar la 
teda , e mi fero quella del Cerniamo in mezzo delle due di quei 
birri, tutte e tre infilzate fu’ pali.

Con quefto fi fece notte , ed il Viceré fenza ripofare Iblfecitò 
inflantemente 1* abbreviamento de’ trattati, che fi facevano in S. 
Agoflino, perchè d’ una volta fi fé rena fiero le turbolenze, valendoli 
grandemente dell’opra di Giovanni Majello Orlino, Medico di mol
ta efperien2a ed autorità ne’ quartieri baili , oy* egli medicava, il 
quale afpirando al grado di Protomedico del Regno, che poi ot
tenne da Sua Eccellenza , e dal Collaterale , e con P ajuto ed 
indrizzo del Padre Maeilro Aniello Majello fuo fratello, Religiofo 
di profonda dottrina , Provinciale di S* Agoflino > portò molti 
biglietti al Cardinale, al Palumbo, ed a più altri Capi del Po
polo, ed a voce rapprefentò, che' avelie il Viceré fida nell’ ani
mo la foddisfazione del Popolo * e contentezza del Regno , e 
che però folle difpoftiflìmo a Concedere tutto quello , che non 
era impedibile» Redò determinato,che la mattina feguente de^y. 
ft leggefiero in pubblico le conceilìont del Viceré , come feguì, 
e non trovandovi la confegna di S* Erm o, prìncipaì fondamento 
delia loro fictirtà, fi portarono di nuovo a rotta, profeguirono la 
mina, dileguandone anche un* altra verfo il Palazzo vecchio del 
Viceré, dalla caia, che fi dice di D. Bernardino di Cordova , 
ia quale gli da a rincontro, per travagliare tutto in un tempo 
da due lati gli Spagnuolr ; e fu così grande P ardore non foio 
de7 plebei, ma ancora de’ Capi,  che non fu traiafeiata cofa , che 
potefie agevolare P imprefa, perchè il difegno era di tirar que- 
da mina in forma di fprone verfo Toleto , acciocché in cafo di 
necelTnà reflaflero coperti * A ll’ oppofito gli Spàgnuoli della 
guardia erano fuor di modo ìngelofiti da tanta frequenza di Popolo 
in quella cafa , e dubitando non fenza caufa dì qualche aflaito, 
rifolfero di fare una mina pari di quella del Popolo , tirandola 
inver Toleto , dove coftituìiPe un triangolo acuto; lavoro -, che 
obbligò la plebe ad intraprenderne un’ altra dalla porteria de1 
Gefuiti dì S. Francefco Saverio in fianco del medefimo Palazzo 
vecchio, e farla riufeire a linea retta nella danza del gioco del- 
P acqua ; ma reilarono quivi parimente deiufi , perchè gli Spa- 
gnuoli già vi avevano provvido » Co-
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Cominciò la Città a patir di pane . JLT Eletto Arpaja fapendo, 
che il Príncipe di Minervino raccoglieva nella Puglia grandiíTima 
quantità di grano , gliene dimandò cento mila tomoli, pimofìroiTì il 
Principe pronto, menando P efecuzione per la lunga, e vedendo il 
bello j col colore , eòe fpedo foleva da Napoli tragittare a Portici, 
fi condufse in falvo a Montefarchio * L1 Arpaja avvifatone, mandò 
due del Popolo al Comandante di fanteria in Portici con quella let
tera . Magnifico Capopopolo dì fanterìa del Cafale di Portici. Al 
ricevere di quefia procuri di aver nelle mani con ogni termine il 
Signor Principe di Mìnervino > e non trovandofi detto Signor Prin~ 
cipe , ritenerete le Donne ,  che f i  trovano in cafa , ed ogn altra 
perfonaj e ritrovandofi detto Signor Principe , lo farete condurre in 
Napoli per férvido di quefio fedelijjhno Popolo ; ed alti preferiti 
Nunzio Perillo , e Pietro Antonio Tramontano , per V effetto predetto t 
li darete ogni ajuto e favore , e così efeguirete per quanto avete a 
caro la grafia di quefio fedelijfimo Popolo . Napoli 27. di Agojía 
1 647. Francefco Antonio Arpaja Eletto . Il giorno appiedo man
dò quell1 altra forma di ferino. Sia lecito di poter andare li foprad- 
detti fino a Montefarchio , giunto con ejjì il Padre Gefuita ,  no- 
mine il Reverendijfimo Padre Nicolò Soprano , alli quali li darete 
ogni ajuto e favore* 26. di Agofio 1647. Francefco Antonio Arpa~ 
ja Eletto.

Era già il Popolo alleilito per dar P aíTalto a S. Ermo, 
e vi avea mandato un Ingegniere forefliero dì molto valo
re. Il Toralto intefo a reprimergli P vuovo in bocca , apparve 
col feguito del volgo innanzi la porta maggiore del Duomo ,ap- 
predò la propria cafa , dov1 era folito a dar gli ordini , e iimu- 
lando dì fecondare prontamente quella rifoìuta volontà , dille , 
ch’ era debito di chi governava farm i il penfare, prima di rifol- 
vere nulla, alla qualità dell1 imprefa , e de1 faldatiche Paveano 
a fare : che più volte un breve recinto di mura avea con fuma
to un -poderofo efercito di fuora : che contuttociò eglino non fi 
fmarrifiero, ma facedero cuore, ch’ egli, e per riputazione fua, 
e di tutti , e per dar vigore all1 affatto , arebbe fatta una fceita 
de1 più arditi e coraggiofi , e portigli in buon ordine alle fpalle 
di quegli , eh1 erano innanzi , acciocché tornando per voltar in
dietro gli fpingeflero , e gli facelfero o redar nel fatto ,■  o en
trar vittoriofi in S. Ermo. Allibirono a queda antifona que
gli A a chi poteva toccare f  e dee de’ primi , e da tori di ven-

X 2 iati

L I B R O V. x6j



Anso164 I S T O R I A  D E L  S A N T I S

26, di Agojlo.
tati agnelli,  ditterò j che i Capitani così antichi , come moder
ni non meno con l’ inganno, che con la forza , goii ì5 oro  ̂ che 
col ferro avevano preio le fortezze inefpugnabiii , allegando il 
detto di Filippo Macedone del malo carico d’ oro ; che però fi 
tentaile _ a corrompere il Galiano * Si fece innanzi il Capitano 
Giovati Vittorio Zappulto foldato dì fortuna , e fi offerfe di te
ner lui quella pratica col Galiano , mediante un* offerta di trenta 
mila ducati , per attere fuo intrinfeco , e per aver militato fotto 
di lui in Valenza del Pò * La negoziazione gli fu addottala, ma 
non tentata > o che il Cartellano folle in concetto d’ uomo da 
bene, e difintereflato 9 o il Zappullo non ardito di allargarli feco 
in cofa , che lo toccava nell* onore. In S. Agoilino era gran 
ragnnata dì Popolo f che voleva in tutti i modi 1’ efpugnazione 
di S* Erm o, li Generale per trattenerla vi mandò il Detto coi 
partito pretto della mina d5 oro. Una parte P ap provaval’altra 
lo condannava , la terza ondeggiava fra s ì,  e no , Quello dette 
occattone ad un certo Dottore a dire * Signori miei, parliamo chia
ro , vokmo, 0 non vokmo ejjer vaJJ'alli del Re di Spagna ? fe vo
gliamo , mojlriamlo con U opera,  e non ijliamo perplejfied irrefolud, 
Rìfpofe Matteo Jovele fetajuolo. Noi , Signor mio , volemo ejjer 
vaJJ'alli del Re di Spagna. E qui il Detto dunque conviene cre
dere al Viceré y che prefaua la perfona di Sua Maejìà , e mojirare 
[eco confidenza : le conccjjìoni fono V iftejje ; a farle ofiervare, tocca 
a voi i che avete F armi in mano. Efaminate , e difcuffe le ragio
ni , convennero i Capi a far tetta agli ambiziott che cercavano 
la definizione della Patria, abbracciare la pace , e conciliarli col 
Viceré; al quale fpedirono con quella nuova Fra Ilario Polito, 
Frate Domenicano, figliuolo d’ Andrea, ed il Chierico D.Giu- 
Teppe Fattorufo, che dicem m onipote del Palumbo . Ed intan
to il Detto montato a cavallo , accompagnato dal fuo Ajutante 
Carlo Marchette, andarono con li fazzoletti legati in cima de’ lo
ro battoni , gridando pace > pace, tirandort dietro copiofo nume
ro di gente con gridi d’ allegrezza , e giunti ai Duomo,dov’era 
tuttavia il Tornito , dittegli il Detto , additando il Popolo , che 
gli era attorno ; Quejii Signori hanno conclufa la pace in S. Ago- 
jiino „ Volle il Principe , ch’ egli ad alta voce contattò il modo,  
come fece  ̂ che cagionò un5 allegrezza univerfale , alzando tutti 
voci di giubilo e di fetta ; col pregare , che fi divulgaffe per 
tutta la Città. Non fu al pollo di Pizzofalcone Rimata lineerà

quella



26 . dì Agoflo *
giieita novella , nè permetto al Defro di pattare più oltre , anzi 
più di cento plebei lo cinfero gridando, ammala , amma\\ay e 
io fecero prigione. Alla prima voce di pace vi corfero Giovati 
Tontmafo Bianco Marchefe dell’ Oliveto, il Principe di Cellam- 
mare Corrier maggiore del Regno ,  ed Achille Mininolo Duca 
dei Saffo tutti e tre del Coniìglio Collaterale , e colleghi , a- 
mati e riveriti dal Popolo in tutto il tempo delle prefenti tur
bolenze , Picchè non pericolarono nè le perfone, nc le robe loro, 
per aver Tempre proccurato i comodi della plebe ; ma per gli 
flrepiti , e la gran calca ch’ era intorno al Defio , non potevano 
venire in cognizione di nulla. Già v’ erano letti il Confcflbre, 
e 7Ì Carnefice; già il poveretto era flracco , e fioco a fargli cre
dere la pace fatta da’ Capi, quando più a tempo, che Parreflo, 
vi giunfero Onofrio Ruflomando , Girolamo Ottone , e Pietro 
Girolamo Cano con altri C a p i e  molto Pegni to de’ quartieri pro
pinqui , e feiogliendo il Defio diilero: si che la pace è fatta y fe 
voi non la volata la vogliamo noi.

Vedeva il Galiano in Caftel nuovo inalberato Io flendardo della 
pace j ed in S. Martino quello delia guerra, dal che ingelofito non 
pur lui, ma gli fletti Cavalieri, e Capi affittenti, che dianzi favevano 
fconfigliato ufar forza, concorfero tutti al prefente, che fi battette col 
cannone il Monaiterio, dopo'aver fatta a’ Popolari V ultima propofla  ̂
ia quale fatta per D. Filippo deìas Cnevas fenza frutto , nell’ifletto 
sempo , che il Cannoniere diflefe la mano a dar fuoco , la ri~ 
tralfe ali* alzar della voce d’ una fentinella , che fall va gente a 
cavallo con panni bianchi in cima de’ baflonr. Quelli era il 
Defio col fuo Ajutante. Dietro a cofloro vi comparve il Prin
cipe della Rocca nella medelìma forma , le cui prime parole e- 
ran o : pace > Signor Caf diano , pace. Ben fla , replicò egli al Prin
cipe , purché non Jla la pace di Marcone ; e mentre fi doleva fe- 
co di quei della Chioflra , fopraggitinfe P Arpaja con un ramo 
d’ ulivo in mano, e ditte con faccia ridente: Signor Cajìdlano , io 

fono la Colomba, che dopo il Diluvio di tante feiagure mi preferì- 
to aVd Arca di quefla fonema , che ha fojìenuta la fallite di quefto 
Regno. Ai che il Galiano: Signor Eletto, fe quejìo è cosi, trovi 
V . S. il di far ufeire dal Convento quel Popolo tanto a me
infejlo. Per cavarlo di fofpetto, ordinò P Arpaja 3 die n’ uiciifè 
ìa metà , P altra vi redatte in virtù del capitolato fino alia foicn- 
ne ttipulazrone d’ efiò; e co.L ufeirono in truppa di quattrocento

e cin-
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$ cinquecento per volta , duemila faldati , e dugento guaftato-f 
ri con gulla particolare del Cartellano . Pattata la notte , il 
Delio , dettando vendicarfi di Giufeppe Carola , Capo di quel
la gente  ̂ che volle uccìderlo quando pubblicava la pace , 
ed avendo a quello effetto raccolto fettanta mofchettieri , e 
dieci cavalli y affali il Carola il giorno vigettmo fetrimo aL 
la Concordia s e fattolo pigliare , e per la llrada della V i
caria condurre alla Chiefa del Rifugio a confettarli , e com- 
mimicarfi , lo fe poi archibugiare a San Paolo , troncargli 
il capo dal boja pubblico , e portarlo attorno per la Città 3 fuon 
dì trombe per li Trombettieri della Corte della Vicaria ,  ed a 
gridi d'allegrezza, che dicevano: Qiieflo è Giufeppe Carola , cìi è 
fato archìbugìato , e decapitato > come difiurbatore della pace,

Si farebbono calmate le burrafche, fe il Popolo nell* ultimazione 
del negozio non ritornava alle medetttne , pertinacemente infi
ttendo piu che mai alle domande di S. Ermo, Trattò il Prin
cipe con Arpaja , e con gli altri Capi principali quello punto , 
e trovatigli uniformi > e rifoluti dr metter ttlenzio una volta a 
quella temeraria richieda , participatone prima il Viceré , e ri
portatane la medeihna rifpoLla di già data ai tempo di Mafanel- 
lo , fu col confenfo degli altri Capi bandita la proporta con la 
irifporta di Sua Eccellenza , e P accettazione d’ effa dal fedeli fó
rno Popolo , con la pena minacciata a chi pariaffe foiamente a 
volere, o voler invertire detto Cartello. Ecco la proporta. Per- 
che quefio feldifiitno Popolo di Napoli fra gli Capitoli fupplicad a 
Sua Eccellenza ( qual è V ottavo ) li dimanda , che il Caflello di S . 
Ermo fojj'e governato e cufiodito dal detto fedelifjimo Popolo ,  al 
detto Capitolo è rìmafla Sua Eccellenza fervita far la rifpofla del te- 
nor fegû tite . Ecco la rifpoili di Sua Eccellenza . Al oùèavo Ca
pitolo fe refponde 3 que Su Excelencia ejlima corno Jìempre el zê 0M 
y filelidad defle fiddijjimo Pueblo , y cree , que eflarà muy bien go- 
vernado en fus manos el Cafiillo de S . Elmo ; perà que (tendo prò- 
vifion de Cafiillo no puede difponer en ella , ni el Caflellano ohe- 
decerà fus ordenes, por tener hecho pleyto mena]e de no entregarle fin 
orden de Su Magefiad y fin embargo Su Excelencia fuplicarà S* 
M. conceda efie Capitulo a efie fidelijftmo Pueblo . ,  Ecco P accetta
zione con la pena. Qual rifpojia ejfendo fiata letta dal magnifico 
Secretarlo di quefla fedelijjìma Piazza al fopraddetto fedeliffimo Popo
lo y in prefenia del Signor Eletto  ̂ e magnifici Capitimi * tanto di
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57. di Àgofto.
fanterìa, quanto delle 29, Ottine  ̂ magnifici Confaltorì dì detto fe-* 
deliffimo Popolo , hanno rifpojlo viva voce > che accettano detta ri* 
fpofla; che però fi ordina e comanda , alla pena di ribellione di Sua 
Maejlà , e di quejìo fedelijjltno Popolo , e di morte naturale, che 
nefjìino ardifca nominare di volere forprendere il detto Cajlello di S\ 
Ermo , attefo quefla è la volontà del detto fedelifjimo Popolo , coti 
tarcerare il delinquente , e prefa diligente informatone , fìa irremifì- 
bìlmente incorfo nelle fuddette pene, e non cojìando  ̂ incorra il de
nunciarne nella medeftma pena ì riferbandofì a S* E, il firivere a 
Sua Maejlà fervata la forma della preinferta rìfpofla . Il Principe 
di Muffa D . Francefco Toralto Ay Aragona Capitan Generale, Fran- 
cefio Antonio Arpaja Eletto del fedelijjimo Popolo. Geronimo Uc
cello Secretarlo *

Mentre al Mercato fi pubblica quello bando , il Po
polo fi fatica t e conduce bre vidima niente a perfezione una 
trincera nello sboccar delia firada di S, JBartolommeo ali’ incori«* 
tro la porta del Cattel nuovo * Se ne dolfe il Viceré col Popo* 
ìo , che in quella guifa contrav veni fiero alia tregua* e icone iaC- 
fero quel che acconciamente s’ era negoziato. La rifpolla fu, che 
lì Popolo avea imparato quefP arte dagli Spagnuoli, che fi fortifi
cavano nei Parco > e nel Palazzo * Fece il Viceré  ̂ fenza perder 
tempo , entrare alcuni Capi del Popolo in ambidue i luoghi , e 
chranrfi della verità del fofpetto. Da quello nacque una uriie de
liberazione > che fi dovettero ifcambievolmente disfare tutte le 
fortificazioni > matti me che impedivano il commercio , e la ca
valcata y che dovea fard per la foiennizazione de1 Capitoli nel 
Duomo ; ed avendo Sua Eccellenza dato principio col far leva* 
re d’ infu li fìneilronx del Gattello le fafeine > che coprivano la 
mofehetteria , il Popolo imitò P efempio * ficchè fra breve retto 
libera la fortezza, e la Città d’ ogrf impedimento . Giovò que* 
ilo accordo aftai al Priore della Roccella > ed agli altri due Ca* 
valieri , che tuttavia erano trattenuti in cafa del Toralto , attendo 
fiati mandati liberi alle cafe loro. Vi trovò qualche buon taglio 
anche il Viceré > avendo ottenuto dai Popolo -f  che fi fopraife* 
dette a]P efecuzione del capitolo, il quale difponeva, che il Ge* 
Aerale delle galere , e Capitani loro dovettero tutti ettèr Napo
litani , matti me che il d’ Oria èra fiato métto al governo delle 
galere da Sua Maettà > al che ftettuna delle parti s* arrifehiava U 
por bocca* Provvide ancora ai bifogno delle fortezze * che ca-
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gionò gravi borbottai! tra ia plebe. L 1 Arpaja non voleva eflere 
degli ultimi a farli ben volere dai Viceré 5 unì gli altri Capi in 
S. Agoilino , dove ben crivellato il tutto , fi conchiufe pena la 
vita, che ne; Et no ardi Te aprir bocca contra la pace , e con tra a 
quello, che coi Viceré fi trattava. Chi prima v’ incappò* fu un 
birro* il quale d1 ordine dell1 Arpaja fu archibugìato alla Vica
ria * ed il fuo capo portato intorno per ia Città con la grida 
del delitto . La terza premura dei Viceré era di dar morte al 
Geno vino * e per non correr nulla * ne volfe il con figlio 4 ? più 
Miniftri* le cui opinioni riufciron contrarie. Alcuni fecondavano 
Tintenzione dei Viceré, e ì1 accularono di lefa Maeftà, per aver 
più volte in quelli rumori folievato il Popolo , del quale era il 
braccio deftro , e che non recidendolo, porterebbe un giorno in 
rulna tutto il corpo I Altri lo filmarono principale ifirumento del
la pace feguita per f  ambizione del Prefidentato* che rinafcendo 
i tumulti * colui morto, mancarebbe un buon mezzo di quietar
gli j che per ogni buon rifpetto fi tenefiè vivo * o fi mandallè 
fuor dei Regno in luogo ficuro * donde fi potette riavere chia
mandolo il bifogno. Aderì il Viceré a quei!1 ultimo ricordo * e 
fecelo fecretamente imbarcare in una galea , che lo condulle a 
Caftellammare con alcuni nipoti , che trovatili feco , vollero fe- 
guirlo , .e confignollo al Capitan Canale * il quale lo menò col 
fuo yafcelio in Sardegna al Duca di Momalto Viceré del Re
gno , caldamente raccomandatogli dal Duca d* Arcos. Montalto, 
fentendo il fuo arrivo in quei lidi , gli mandò una carozza con 
due Minifiri a riceverlo infieme co’ nipoti. Giunto alla Regia* 
fu onorevolmente accolto , e trattato ; ma infaftidito di quella 
ftanza, e di quell1 aria * e folievato in ifperauza di bufcar Reai 
guiderdone de1 perìcoli corfi in fervizro della Corona, dopo una 
dimora di tre meli , fupplicò il Momalto di concederli licenza 
di poter condurli a’ piedi di Sua Maefià 5 ed avendola con par- 
ticolar fuo gufio ottenuta , s* imbarcò per Ifpagna , ed arrivato 
veleggiando a Portomagone d* animai e di corpo sbattuto , fat
to prima tefiamento prefente i fuoi nipoti . refe Io fpirìto al 
Creatore;*

Nella Citta di Lecce non erano ancora ripofati interamente 
gli umori * fcorgendo quei Cittadini nel Boccapianola qualche 
motivo di voler prender vendetta della morte dell1 Urraca * * 
dell1 altrui e delle proprie arfioni „ Ali1 incontro quello Cavalle™
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27 .di Agofto . y, di Settembre*
re vedendo una congiura- aperta con tra la fu a per fona , fi nfifc 
In falvo in Caileìlo , e per non aver da fe forze' ballanti ,  chia- • 
mò alcuni Baroni delia Provincia, con la gente de1 quali, e con 
3a cavalleria di leva , ed uomini d5 arme avendo fatto un cor
po di fettecento uomini in circa , fi levò dal Caileìlo, ed entrò 
nella Terra di S. Cefario, che fenza portar rifpetto nè a fello * 
nè a Religione , fa dalia fua gente faccheggiata. Spaventò Pav
vita quei di Lecce, ed affettando fimile trattamento, maggior^ 
mente avendo poc1 anzi negato V rngrefiò al Converfano , capo 
di quelle truppe, s’ apparecchiarono arditamente'alla difefa . Po- 
fero venti mofchet rieri nel Convento de1 Reformati , incontro 
la porta del foccorfo del Caileìlo , per la quale il Boccapìanola 
al prefente tentava d*entrare. S’ attaccò il pollo, e fi-prefe, ma 
con tanto fangue degli afiaiitorr , tra-morti , feriti, e prigioni, 
e perdita d’ un foio.de’ difenfori, che il Converfano, ed il Boc
ca pia noia erano sforzati a differir per allora l ’ attacco della Cit
tà , la quale intanto ricorfe al Viceré per mezzo di D. Alon- 
fo Vailes di Molina fuo Governadore , come a fuo luogo ve-* 
dremo *

In Napoli reftando la plebe sfaccendata, andava per le ca- 
fe , e per li Monafterj a ricercare tutte le robe degli efifiati ; 
laonde molti nomini quieti, ed alieni dalle turbolenze la fciavano 
in abbandono le loro facoltà , per non avere a contendere con 
quella generazione , con pericolo di perdere anche la vita , Vi 
provvide il Toralto il giorno quinto di Settembre con un ban
do rrgorofo ,  come cola difdicevoie , e di grave difcredito agli 
ufficiali, e faldati di quella milizia. Parve al Popolo * maturo il 
tempo di venire alia conciufione delle cofe aggiufiate , ed a que
llo fine richiefe il Viceré a giurare nel modo confueto nella 
Cattedrale 1’ ollervanza de1 Capitoli, Sua Eccellenza col parere 
ancora de’ Configlreri del Collaterale di cappa corta ,  volentie
ri vi concorreva . Ma D. Nicolas de Vargas Macciuca, o per 
memoria delle cofe paliate , o per fofpetto dèlie future , nioftrò 
temere di nuova cofpirazrone contra il Duca ,  e che li congiu
rati fi voleflero fervtre di quella congiuntura ; lo pregò, che vi 
penfatlè prima , che a tal palio fi fidaile . Egli ritiratoli in 
un camerino col Vifitatore , il detto Vargas , ed altri (boi do- 
mefiici ,  e bilanciata la natura e Y azione de1 Popolari , fa 
detto , che Sua Eccellenza fi recafte a mente il pericolo cor-Y ta

*<f*7 L I B R O  V,  169



7.' di Settembre.
fo nella Madonna del Carmine quando non gli badò la Tua 
perfona , ma volevano ancora la moglie > e li hgliuoli 5 che la 
loro cupidigia non avea fondo , come appariva nella loro Capi
tolazione , nella quale non lafciavano a Sua Maeflà neiTuna pre
rogativa di Re , dal nome in fuorir, -volendo le più importanti 
fortezze del Regno per fe, e l’ autorità di preludiarle, ed infine? 
a far le guardie in Palazzo da loro , acciocché Sua Eccellenza 
non potefie movere.un palio , s1 eglino non volefìero 5 che or
mai era tempo a moflrare il vifo a tanto ardire, poiché la gen
te più civile T abborrìva, e per frenarlo offeriva ad ogni cenno 
del Viceré un numero di ventimila uomini . La conciufione di 
quella confuha fu , che il Viceré ordinò a Bernardino Ferrera  ̂
( di cui fi fervrva in fimili imberciate ) a chiamare i Capi de* 
ben intenzionati a provvedere il fuddetto nerbo di gente ; e fubL 
to comparvero Diego PalParo, Francefilo Seballiano x Bernardino 
JoVene, e 1  Dafio*

Dall’ altro '̂eanto vennero anche gli altri Capi del Po
polo di contraria inclinazione , a’ quali il Viceré dille a buo
na cera, che per congiure impor tanti ili me d’ alcuni nemici del
ia Corona , eh1 erano mìfchiati tra il fedelilfimo Popolo , non 
poteva, nè intendeva calare al Duomo ; che al fuo tempo loro 
medefìmi f  arebbono ammeffe per tali , e conofciuta la preferìte 
fua refoiuzione falutare a tutto il Regno ; che però fi conten
ta fièro , eh’ ei giuralfe i Capitoli nella Chiefa di Santa Barbara 
nel Caiteilo , dovendo a loro ballare il giuramento in qualunque 
luogo e’ Io facefie . Prefe il Popolo per fìncere quelle parole > e 
condefcefe volentieri a unto ciò, che il Duca defiderava* Ed in 
vero non furono in tutto vani i fofpetti dei Vargas > e degli altri 
Confultori; perché la fera ifleflà preferitoli! per parte del Toral- 
to a Sua Eccellenza il Padre D. Geronimo Lanfranco, Teatino,» 
Reìigiofo ardentilfimo della fallite dell’ anime , e del fervizio 
dei Re il quale avendo feoverto  ̂ che veramente era ordita la 
congiura da efeguirfi il giorno del giuramento de’ Capitoli j n’ 
avvertì il Duca , perchè non u fidile dai Cailello . Ebbe quello 
avvilo P incontro di molti altri Reììgiofì , che fopraggiunfeio con 
1 ifleila avvertenza ; ficchè non difdicendofi il Popolo  ̂ e deter
minato col Viceré il giorno comparve il fettimo di Settembre 
fu P andar del Sole a cavallo * Precedevano gli Maeilri di Cam
po* Sergenti .maggiori, Tenenti generali, Capitani, A jutanti s ed

ogni
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7. di Settembre.
Ogni altro ufficiale di guerra. Dietro quedi venne fopra un ge- 
nerofo dedriero T Arpaja ,  ed a canto a lui in una feggetta ti 
Torako , travagliato dalia podagra j ed in un1 altra pari di lui t 
ri Polito , ed ali’ ultimo il Cardinale in carola * Pervenuti a- 
vanti al Caftello  ̂ii Viceré ordinò , che li lafciaÌTero fuora i ca
valli, e le pillole, li  Popolo pigliandolo per fegno di diffidenza, 
entrò in Caliello bofonchiando, dove i foldati davano in ordi
nanza intorno quello , ed altri nella piazza di S. Barbara fecero 
uno fquadrone volante. Saliti all1 abitazione dei Duca ,  furono da 
ìui cortefemente ricevuti , e con benignità afcoitate le loro re
plicate iniìan2e per la conKrmazione delle grazie. Stettero tutti 
infieme in Chiefa : ii Viceré fi pofe a federe nel fuo luogo , 
che addimandano Strato fu i fcanni il Configlio Collaterale dr 
cappa corta, il luogo de1 Baroni  ̂non edendovi comparfo nidimo, 
prete ii Polito . Il Torako dentro la feggetta dava al lato del 
Collaterale, il Cardinale a canto alia Vicereginaje così fi lede
rò i feguenti Capitoli,

G R A Z IE , CON CESSION I, R ESTITU ZIO N I, PRIVILEGI, 
Immunità , Efenzioni, e Prerogative, quali S. E. in nome 

di S, M. Cattolica, fi è degnata far grazia redimire , 
con firmare . e di nuovo concedere al Fedeli (lìmo 

Popolo di queda Fedeììffima Città : fono P 
infrafcritte , oltre le prime concedute 

fino al preferite giorno *

P H I L I P P U S  D E I  G R A T I  A  R E X ,

D ♦ Roderìcus Pon\e de Leon , Dux Civitatìs de Afcos, Marchio de 
Zaara y Comes de Baylen 3 & Cafares , Dominili Domus Villct de 
Marchena & Gar/ia , &  in pr ce [enti Regno Neapolis per Suam Ca- 
tholicam Majeflatem Vicerex , Locumtenens t & Capitaneus Gene- 
ralis.

I. EJfendoci flato di nuovo /applicato per parte del fedelijflmo 
Popolo di quefla fedeììffima Città di Napoli V infra/critti altri Capi
toli y e Grafie jf per detto fedeliffimo Popolo prefentatici, quali fono 
ii fequenti -videlicet. In primis , che tutti gli Officiali, ed altre per~ 
fone j che li fono fiate incendiate le loro cafe in quefla Città dalli 7. 
di Luglio lé^rj. finQ ad oggi ,Jìano diflerrati dal prefente Regno di

Y  2  I t o -
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7* di Settembre.
Napoli in perpetuo j e che mai pojjano ottener grafia alcuna da S- 
M, Cattolica ( che Dio la guardi ), e che fra termine di un ?nefe3 
numerando dal dì della Jìipulafione di detti Capitoli3 debbiano sfrat
tare da quejìo prefeme Regno 3 e elajfo detto termine 3 e ritrovando- 
f i  ciafckeduno di ejji nella Città e Regno , incorrano ipfo fallo 
nella pena di morte naturale , e f i  pojjano impune occidere ; e di piu 
U loro difcendentì di linea mafcolina mai pojjano "efercitare  ̂ nè ef- 
fir creati Ojjiciali , e Minifiri Regj di quefla fedeliffima Città e Re* 
gno , e quejìo in perpetuo j  eccettuandone però la cafa del Mag. Ciò: 
Batifia Buqaccarino ,  e faci difcendentì 3 fante che con il Capitan 
Stefano fuo figlio han fervito 3 e fervono con puntualità S* M, * PI 

fedelijjimo Popolo di polvere  ̂ non apportando efempio ad altri , ed 
eccettuandone anco unti gV incendiati per caufa di gioco ; con dickia-  
ragione > che non f i  comprendono nel prefente capitolo li padroni delle 
cafe, nelle quali abitavano gF Incendiati 3 ma $ intenda folamente le 

perfine predette incendiate . Ci è parfi concedere, ficcarne con quefla 
concedcmo al fedelijjimo Popolo 3 tutto lo contenuto in quejìo prefinte 
capìtolo ; però elajjo detto mefe ci contentiamo y che f i  pojjano cac
ciar dal Regno dal detto fedelijjimo Popolo a cojìa delti detti Incendiati3 
e ritrovando fi la feconda volta dopo elajjo un altro mefe, f i  pojjk 
efeguire la pena contenuta in quejìo' prefinte capitolo . Però quejìo 
non s’ intenda nelle perjone militari *

2. Itcm j, che il P refi dente della Regia Camera della Summ aria 
Giulio Genovino f i  a privato del fuo carico dì Prefidente3 e Vìcecancd- 
Mero , e così anco il Giudice Giufeppe Saruovincen\o jia privato di Giu
dice di Vicaria 3 e Fra Luca Genovino jia  fimilménte privato del cari
co di Capitan di cavalli } e che li fopraddetti Giulio , Giufeppe j e 
Fra Luca fiano dìfierraù dal prefeme Regno , infume con tutti i lo
ro difcendentì di linea mafcolina in infinitum > eccettuato le figlie fe- 
mine, e difcendentì di linea femìnina ; e nè ejji j  nè detti difcen- 
demi di linea mafcolina  ̂ ut fupra , non pojjano mai ripatriare, nè 
ottener grafia } nè anco da S.M. Cattolica 3 e nel fuddetto termine ddun 
mefe debbiano sfrattare dal prefente Regno fitto F ififjd pena del
la vita j per averno macchinato falfamente contro detto fedeli (fino 
Popolo di Napoli e Regno  ̂ il che è notorio a detto fedeùffimo 
Popolo * e li parenti di linea mafcolina dì detti Giulio j Giufeppe s 
e Fra Luca fino al quarto grado 3 computando de jure Canonico 
non pojjano efercitare Officj Regj di quefla fedelijjìma Città e Re
gno ¿cosi dd amminifiragione di giurisdiiione 3 come di cofi pubbliche*
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Ci è parfo concedere , ficcome con quefla concederne quello , cfte 
y? dimanda nel prefente capitolo . Verum in quanto alici pena dì mor~ 
te naturale > s’ inieniiz am/onne nei precederne primo capitolo -

3. Item j che Alonfo de Angelh Jia privato di tutti i faci Officj, 
che tiene e poffiede dentro la Regia Dogana di Napoli , e per tutto il 
prefente Regno , e quelli vadano in beneficio del fedelijjìmo Popo~ 
lo di Napoli, edam fe detti Officj fi'ritrov afferò in tefìa d1 altri ¿e che 
detto Alonfo Jìa dtflerrato dal prefente Regno nel fopraddetto termine 
d1 un mefe , nè mai poffd effer aggraziato edam da S .M ., e che li

figli mafioli, e loro discendenti di lìnea mafcolina fino al quarto gra
do non pojfano aver Officj Regi , nè Baronali , nè di Città . Ci è par
fo concedere, jìccome con quefla concederne s conforme fi dimanda .

4. Item j che il Duca di Maddaloni, e GìorAngelo Barrile Dli
sa di Caivano, e loro difendenti in infinitum di linea mafcolina , 
eccettuandone le femine , e difendenti dalla linea femmina  ̂f i  ano di- 

ferrati dal prefente Regno in perpetuata 3 e che mai pojfano ottenere 
grafia alcuna da S» M* Cattolica , e che fra termine £ un mefe 
debbiano sfrattare dal prefente Regno > e ntrovandofi ciafikeduno di 
effi nel Regno , f  pojfano impune Decidere, e così fempre in perpetuimi 
f i  debba ojjervare con detti difendenti di detti Duca di Maddalonit 
e Galvano , quando fi ritrovale ciafcheduno di effi in Regno j ed anco 
D* Carlo Spinello, e D, Lucio Sanfelice , e fuo fratello D. Andrea 

f i  ano fimilmente difierraù dal prefente Regno dà Napoli in perpeutum, 
e che mai pojfano ottener grafia alcuna da S. M* Cattolica, e nelVifleJfo 
termine cC un mefe debbiano sfrattare fitto V ifiefià pena della vita > eli 
defiendenti delli detti Spinello , e Sanfelice della linea mafcolina mai 
pojfano efercìtare , nè pojf ano ejfer creati Officiali t e Miniflri Regj di que- 
fta fedelijjima Città , e prefente Regno, e quejìo in perpetuo ; e tutte le 
dette pene che s* intendano anco contro, li difendenti dì D.Giufeppe Car-  
rafa . Ci è parfo coticedere, ficcome con quefla concederne 3 confor
me f i  domanda ; però in quanto alla pena di morte naturale> j1 interî  
da conforme al primo capìtolo.

Itetn , che tutti li Rumori y Rivoluzioni, Commovimenti, an
co che importajjero fediqiom, e ribellioni ( benché il fedelijjìmo Po-  
polo giuflamente pretende non effier incorfo ,  per aver trattato di fua 
dìfefa j ed cjjervanza di Privilegi , acclamando fempre : Viva il Re di 
Spagna ) fatti , e fucceffi fitto li a i .  del prefinte mefe à'Agofto infina 
ad oggi , tanto avanti li Regj Palazzi con li Spagnuoli ed altri, 
quanto contro li Regj C'afielli,  con Cannoni , Mine , Trincerc, Ba»

J!‘°-
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flionì j ed altre batterie ß ed ajjalti contro detti Regj Caflelli) e~Pa-< 
la\\i3 con aver anco [parato contro quelli , esentato darli a terra ,  
e per /’ armi pigliate da dentro la Regia Dogana di quefia fedelijfima 
Città) e nuovi incendj in detta Città e Regno , e ciò ckefujjé occorfo in 
quefia Città s e qualjivoglia altra pane del prefente Regno, e fignanter

Ìer la morte del Prefidente della Regia Camera della Summaria Fa- 
riqio Cennamo , e di qualjivoglia altro Officiale) tanto Togati, qua n- 

to di Cappa corta 3 cosi temporali $ come perpetui t Regj , e Barona
li 3 e dì Giovanfirio Sanfelicej, e qualjivoglia altro omicidio" occorfo in 
detto tempo y anco de1 [oliati Spàgnuoli, ed Alemanni 3 deW armi pi
gliate dalla caffi deW ìllufìre Principe d'AfeoUy e per qualfivoglia al
tra cauffiyche ricercajje fpecifica menzione e declara\ione j ed ogni 
altra caffi [uccejja dalli 7, 'di Luglio 1 <547. fino ad oggi ; che mal 
[e n abbia } nè debbia: fare dimoftrajione alcuna yma [e le dia il per
dono j ed indulto generalein amplijjìma forma j come [e mai le caffi 
[addette) ni alcuna di ejjè fofiero /accedute; e s'intendano fimilmeme 
aggraziati tutti gli Artiglieri 3 ed Ingegnieri9 tanto Cittadini) come 
foraflieri ) edam fiipendiarj di S . M* Cattolica > fante che hanno fer
vilo il feddiffimo Popolo ; e trovandofi carcerati per tal cauffi) tanto 
per il tumulto fficcefio dalli 7. di Luglio ) quanto delti 21. del pre
finte mefi d'Agoflo fino ad oggi , debbiano fimilmente godere detto 
indulto ) tanto li Cittadini di quefia fedeliffima Città -3 quanto del pre
fente Regno 3 di qualfivoglia flato ) grado , e condizione fiano dette 
perfine * eccettuandone però quelli che machinorono di ammalare il 
Magnifico Francefco Antonio Arpaja Eletto di quefia feddiffimo Popo
lo ) quali al prefinte f i  ritrovano carcerati. Ci è parfo concedere/fic
carne con quefia concedemo , conforme f i  dimanda .

6. Lem, che il Regio Palalo di S. E , , e tutti li Pofli, e Ca
line ) dove entravano per prima le guardie Spagnuole ) da oggi avan
ti 3 ed in perpetuum f i  debbiano cafìodire e guardare per le compa
gnie di detto feddiffimo Popolo per fervido dt S. M. Cattolica, e ffioi 
feliciffimi fucceffiori, e delV Eccellendjfimi Signori Viceré del Regno , 
a quali detto feddiffimo Popolo defidera firvire con ogni fedeltà ed 
amore , conforme per il paffiato hanno affifiìto in dette Guardie le Fan
terie Spagnuole; e dette compagnie di detto feddiffimo Popolo f i  deb
biano comandare da' Capitani eligendi dalla Piazza di detto fedeliffimo 
Popolo j e queflo f i  debba offiervare in perpetuum , con le prerogative 
*fleJTe * ĉ e dette compagnie Spagnuole hanno fempre goduto . Noi 
non poffiendomo concedere a quefia Popolo lo che f i  contiene nel fo-
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praddetto capìtolo , yè ne firiverà a S M  Cattolica ¿ facci tutte h 
grafìe al detto fedeliffimo Popolo , che merita la fua fedeltà

7. Lem, che tutti li Nobili ¿ tanto quelli, che godono nelli Seg
gi di Napoli, quanto quelli > chi godono Nobiltà nel Regno ¿ non pofi 
[ano avere y nè efercitare Officj - Regj ß nè di Toghe ß nè Militari , nè 
qualjivoglta altro officio pubblico > nè di Città , ed amminißranione di 
fia  , così di Sindico ¿ 0 Elettoy come di Deputazione , o altro appar
tenente a detta fedeliffima Città di Napoli ¿ c fuo difretto ; ma quelli 
f i  debbiano efercitare da Cittadini nativi ¿ed oriundi tantum dal detto 
fedeliffimo Popolo di Napoli, e non per Cittadini per privilegio ; c 
con effi Cittadini del fedeliffimo Popolo radino compreji quelli, che 
godono Nobiltà nel Regno , purché fiano nativi ¿ ed oriundi Napoli
tani ; e fano anco comprefe le famiglie , che godono nelti Seggi di 
Capuano ¿ e Nido > e le perfine tantum , che fiatino attualmente fer
vendo Sua Mafia Cattolica nel Configlio Collaterale ß e di Stato > 
e la perfona del preferite Secretarlo del Regno Confi güero Donato Cop
pola y e tutti gli altri, che al prefente fanno fervendo Sua Mafia 
Cattolica in efircìfi militari. Con declaratorie} che con queßa ecret- 
tua fine non s' indachi efernpio a rifpctto dy altri , nè per li loro 
difendenti , efiludendo ti Duca di Madàaloni y D. Carlo Spinello > Gìo: 
Angelo Barrile Duca di Caivano, e loro difendenti in infnìtum y con 
li difcendenti in infnìtum del quondam D, Gìufeppe Carrafa 3 ed anco 
Fra Vincenzo della Marra f ed il quondam Pi\o y alias Fabrifio Car
rafa , ed altriy quali f i  trovarono ali'omicidio del quondam Dottor Ca
millo Soprano y offèndo allora Governatore della Cafa Santa delP An
nunciata di quefla fedelifsima Città di Napoli ; il quale Fra Vincenzo* 
che al prefente vive, i  intenda fra il medefimo termine del mefe àìfter- 
rato da quefla fedeliffima Città , e Regno y fitto pena di morte naturaley 
mili tempi e modi di fopra declarad; e li difcendenti del detto quon
dam Fabrizio non fano ammefii ad officj ¿ ed onori y come dì fipra, 
t non i  intendano però compre}! nel dijtieno . Ci è parfi concedere yJle
cerne con quefla concedemo , conforme fi  domanda .

8. ítemy che Francefeo Albano Camillo , alias Millo di Fran
co , ed altri Affittatovij che tennero P affino della Gabella de* frutti, 

ftano diferrati dal prefente Regno fra il fopraddeuó termine di un 
mefe, fitto P i ¡lefia pena della vita y nei loro difcendenti in perpetuum 
pofiano efercitare Officj Regj y nè Militari di quefla fedelifsima Cìvà 
€ Regno y edam mer cenarj y e non pofsino e (Ter aggraziati y ctiani aa 
Sua Maefà Cattolica3 e detto Francefeo Albano f a  privato del fuo
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officio di Ragionale di Camera > nel quale era flato eletto ; e duran
te il termine di detto mefe per detto diflierro , detti Gabellod de1 
frutti debbiano depofitare le mefate  ̂ che devono per caufa di detto 
affitto y con la rata da loro efatta fino allì 7. di Luglio proffimo 
pajfato f ed anco tutti gli altri Gabellod , Arrendatori, e Governa
tori di qualflvoglia Gabella ed Impofifione , che /  efigeva prima 
nel prefente Regno debbiano depofitare tutte le quantità per zfifi de
bite per tutto il tempo paffuto fino al detto giorno 7. di Luglio 
1647. yper quelli dividerfl alli Conflgnatarj di Arrendamene , edlm- 
pofifioni per la rata decloro crediti  ̂ da dove perverteranno detti da
nari * Ci è parfo concedere , ficcome con queffa concederne , confor
me fi domanda ; però a rifpetto della pena della vita, s'ojjervi con
forme fta difpofto al primo capitolo .

9* Item , che il Regio Caflello di S. Elmo di quefla fedelijfl- 
ma Città di Napoli fi debbia tenere e guardare da* Cittadini nati
vi Napolitani di queflo fedeliffimo Popolo , acciò detto Regio Caflel- 
lo fi tenghi e guardi eflttfamente per fervido di Sua Maeflà Cat
tolica , e della fedelifjìma Città di Napoli ; e queflo in perpetuum , 
efcludendone però da detta Guardia li Janni^ari  ̂ edam di qualfl- 
voglia nazione y ancorché flano nati in Napoli. Noi non po fenao- 
mo difponere j né concedere quello , che domanda il fedeliffimo Po
polo nel fopraddetto capitolo j  fe ne fcriverà a Sua Maeflà Catto
lica .

1 0. Item, che li Capitani delle Regie Galere della fquadra di 
queffa fedelifftma Città di Napoli flano > e debbiano effere Cittadini 
nativi Napolitani del Popolo , efcludendone li Janni\\ari, e perfine dì 
altre nafioni, ancorché fuffero quelle nate in quefla fedelifftma Città 
di Napoli ; e così anco s1 intenda dell' altri Officiali della fquadra 
di dette Regie Galere , cosi maggiori  ̂ come minori, debbiano flmil- 
mente effere Cittadini Napolitani del Popolo, e non Janni\\arì , né di 
altra nazione y come di fopr a. Ci è parfo concedere y flccome con 
queffa concedemo , conforme anderanno però vacando .

11, Item j che tutti quelli, quali hanno macchinato, e fatto firmare 
da alcuni Cittadini una frittura falfameme contro detto fedeliffimo Popo
lo di Napoli j debbiano infieme con tutti i loro difendenti di linea 
mafcolina , fino al quarto grado de Iure Civili } sfrattare dal pre- 
finte Regno nel fpraddetto termine d1 un mefe  ̂efilufe però le figHe 
femine > e difendenti di linea femmina ; ed avendofi in potere del 
Popolo detti maciullanti,  f i  pojfano impune occidere? efcludendo dalle

pene
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pene predette quelli y li quali hanno firmata detta firittura ; quali ma- 
chinatori e capì di far firmare detta firittura f i  debbiano declarare 
per la fedelifiima Piazza del Popolo , precedente informazione Jurh 
ordine fervalo . Ci è parfo coticedere, ficcarne con quefia concede- 
mo , conforme fi  domanda ; però a rìfpetto della morte naturale , s* 
intenda conforme al primo capitolo.

12. Item > che Francefco Anfynìo Arpajà Eletto dd fedelifiimo 
Popolo , Domenico Milane , Agamie AJfanto 3 Tommafo de Alfiero 
Tenente di Mafiro di Campo Generale, il Sergente Maggiore Perez,
V Aggiutante Francefco Acito , ed altri , che fi ritrovano ritenuti nel 
Regio Cafiello 3 efihino dal detto Regio Cafidlo con le medefime 
prerogative , continuando , ed efircitando i loro fiejji offe) > e cari- 
chi come prima . Ci è parfo concedere , ficcomz con quefia conce- 
demo, conforme f i  domanda.

13. Item y che f i  debbia fare una cafa per confirvafione delle 
artiglierie j ed altre armi a difpofizione del fedelifiimo Popolo , e s* 
abbia da cufiodire da detto fedelifiimo popolo , e per le perfine da 
ejfo digende. Ci è parfo concedere , jìccome con quefia concedemo y 
conforme f i  domanda.

14 Item, cke li Giadici della Gran Corte della Ficaria Civili, 
e Criminali , non pajfano ejfere dì maggior numero, cke fii Civili a e 
fii Criminali j e di non meno d* anni trenta 3 e fiano tutti nati
vi Napolitani, 0 vero 'oriundi tantum y non efiludendo le famiglie delti 
Seggi predetti di Capuano , e Nido, dalli quali però ne fiano per fimpre 
efclufi le fuddette famiglie eccettuatele deelarate come di fopra; e che 
li prefinti Giudici f i  debbiano levare 3 eccettuando però il Giudice D . 
Tommafo Caravita , acclamato generalmente dal fedelifiimo Popolo; e 
che li detti Giudici tanto Civili, quanto Criminali debbiano ejfere bien
nali j e non perpetui 3 e dare a juo tempo il Sindicato , conforme le 
Regie Prammatiche j Cofiituzionì , e Capitoli del Regno. Ci è par fa 
concedere 5 ficcarne con quefia concedemô  conforme f i  domanda.

1 y. Item , che li Regj Configlieri del S* R* C> 3 Prefidenti 3 e Ra
zionali della Regia Camera , ed Officiali , e Miniftri della Regia 
Scrivania di Razione di quefia Città  ̂ e del Regno 3 Avvocati Fifcali, 
c de1 Poveri } ed ogri* altro Officiale „ e MinifirOj che per prima non 
davano reindicato 3 tanto di quefia fedelifiima Città , quanto di tutto il 
Regno > debbiano dar JIndicato ogni tre anni avanti li Sindicatori eligendi 
dalla fedelifiima Citta , e per le Città e luoghi del Regno refpeblive, nel 
modo e forma 3 che ordinano i Capitoli 3 Cofiituzioni, e Pramma-

Zi tiche
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tiche del Regno ;  e però f i  fupplica Sua Maefià non mandare per 
V avvenire Vifitatori Generali} fupplicandofi anco S. E. 3 che il pre

ferite Vifitaior Generale f i  liceny } Inficiando dy efercitare la Regia Vi- 
Jzta eccettuandone dal detto findicato triennale V Illufiri ; e Spetta- 
bili Reggenti della Regia Cancellarla , Prefidenti del S, 11. C, , ed il 
Luogoteneme della Regia Camera della Summarìa . Ci è par fio con
cedere j ficcome con quefta concederne y conforme f i  domanda 3 anco per 
lo che fpeua al preferite Vìfitatore Generale } rifpetto eh1 egli ha de- 
dar aio tener licenza da Sua Maefià dì non continuare detta Vi- 

fitu .
16, Item y che lì Scrivani Fifcali di Vicaria debbiano ef- 

fere nativi Napolitani y ed oriundi tantum , e fiano nati da legìt
timo matrimonio j e non inquifiti di delitti > nè privati per caufa d* 
ojficj > e <ludU j eh1 al prefente fono , f i  levino e f i  raffino 3 rkro- 
vandofi inquifiti y convitti però y confeffi y ó condennati per caufa cP 
officj tantum 3 ed a rifpetto delti Scrivani del S. R . C .j Regia Ca
mera della Summarìa y Vicarìa Civile, ed altri Tribunaliy e Officjy 
per quatfivoglia y che f i  èfercitano in quefla fedeliffima Città e Re
gno j poffino effere Napolitani > e Regnicoli 3 purché non fiano inqui
fiti ut fiipra, ed'iflefjò intenda ancora per li Notarla e Giudici a 
contratto di quefla fedeliffima Città e Regno y ma debbiano effere 

fimilnìente Napolitani y 0 Regnicoli y purché no$ fiano inquifiti ut fu- 
pra j e la recogniflone di effi Notaci fpetti folamente al Spettabile 
Prefidente del S. R, C. Ci è parfo concedere ¿fiùcome con quefla con
cedano , conforme f i  domanda.

17. Item y che Salvatore 3 e Carlo Cataneo y Angelo Arditone  ̂
Andrea Rama, ed altri declarandi per la Pìaq â del detto fedeliffimo 
Popolo y fiano nel predetto termine £ un mefe difterrati dal prefente 
Regno ? e che mai pojfano effiete aggraziati; edam da S. M. Cattolica, 
e ritrovandofi ciafcheduno di effi per il Regno, incorrano ipfo faBo 
nella pena di mone naturale y e fi pofjìno impune occidcre j  e lì lo
ro difendenti in ìnfinìtum di linea mafcolina non. poffino godere 
Officj Regj y nè Baronali di quefla fedeliffima ■ Città e Regno 3 ftan
te che furono machinatori della mone di Mafanello . Ci è parfo 
concedere  ̂ flccome con quefla concedemò  ̂ quanto f i  dimanda nel pre
ferite capitolo ; però in quanto alla morte naturale ¿s1 offendi ordinato 
nel primo capitolo ,

18. Item j che tutti li Reverendi Monaci 3 ? Frati foraflien 
debbiano partire dalli Monafterj y c Conventi di quefla fedeliffima

ài-
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Cimi, c Regno , dorè f i  troveranno , eccettuati però lì nativi ddló 
Stato Ecclefiafiico, e Spagnuoli, li quali però non pojjino ejfire Su
periori nel i Monafierj della Religione loro di quefia fedeliffima Città 
e Regno y ma debbiano ejfere Napolitani 0 Regnicoli) e che debbia
no tutti li Priori dare nota delli forafiieri, che tengono ne* loro Con
venti, fieu Monafierj > e quefia nota fi debbia fare convocato Capita
lo ; veruni a rifipetto del Reai Convento di S. Agojiino di quefia fe- 
delffima Città ¿fi debbia offiòrvare la Reai Carta di Sua Maefià Cat
tolica, e decreto del Spettabile Reggente Cafanate, interpofio anco in 
ejccuqione di quella > e li Superiori , ed Officiali filano figli di dette 
Cafie , rijerbata però la riverenza dovuta al Sommo Pontefice. Per lo 
che tocca a Noi et è parfo concedere , ficcome con quefia concede- 
mo } conforme fi domanda , e per lo di più fe ne j'upplicherà Sua 
Santità,

151. Item ) che fila lecito y e f i  pofja fabbricare in tutti li luoghi 
proibiti dentro , e fuori la Città , non ofiante la proibizione per il 
pafiàto per le fabbriche fatte per il paffato fino al prefente giorno in

luoghi proibiti , e non f i  poffino moleflare li Padroni di quelle, 
nemmeno li fabbricatori, td altri inquifid per detta caufa ¡rimettendo 
tutte le pene y nelle quali vi fifiero ìncorfi per la caufa predetta, 
Ci è parfo concedere  ̂ ficcarne con quefia concederne 3 conforme fi do
manda .

20. Item ) V Indulto conceduto a Napolitani f s1 eflenda anco a 
quelli j che f i  ritrovano con il mandato a bocca y 0 con plegiarie, an
corché iccufate , e pofie nel libro deW Infermo, Ci è parfo concederet 

ficcome con quefia concedemo , conforme f i  domanda *
2 1 . Lem, che s* affienano tutti li Capitoliy Grafie  ̂ Capituiazìo- 

ni , e Privilegj concejfi dalli Sereniffimi Re , ed Eccellentffimi Vi
ceré alti Officiali, e lavoranti della Regia Zecca delle monete, Ci 
è parfo concedere 3 ficcome con quefia concedemo ,  conforme fi do? 
manda,

22. Item , che f i  ricevano da quefia fedeliffima Città per Pa
droni e Protettori di quefia fedeli ffima Città il glorìofo Patriarca S» 
Agojiino Dottore della Chiefa , S . Nicolò. Tolentino, la gloriofa S.Te- 
reja de'Scalzi Carmelitani 3 il Glorìofo S, Onofrio , portandoli le f a 
tue con le reliquie nel Teforo della fedeliffima Città ; e che la Chiefa 
di S. Onofrio di quefia fedeliffima Citta fi mantengki nella poffiejjìone$ 
nella quale fi ritrova , non ofiante la lite ; ed anco f i  ricevano per 
Padroni t Protettori di quefia fedeliffima Città S. Ignazio Loyolâ
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e S. Francefco Xaverio, S. Nicolò di Bari , S. Francefco d* Afiifi ,  
S. Paolino Vefcovo di Nola,_e S.Biafe. Ci è parfo concedere, ficco* 
me con quefia concederne, conforme f i  domanda *

23 .Item E* teflì fervila in nome di S M  Cattolica concedere,  
e far grafia a detto fedelijfimo Popolo , che nel Red Monefiero di 
S . Martino de Reverendi Padri Certo fini pofio nel Monte di o. Elmo 
vicino il Regio Cafiello detto di S. Elmo, in nejfun futuro tempo , e 
per qualfivo glia caufa , 0 pretefio t nè anco per ragion di guerra , 
fortificazione> 0 ficunà di detto Regio Cafiello di S .  Elmo } f i  pofià 
0 f i  debbia fare innovazióne , mutazione > 0 fabrica alcuna , non o- 
fiante U ingrejfo nel detto Reai Monafierio della gente di milizia di 
ejfo fedelijfimo Popolo , ed altre operazioni qualfivoglia fatte per difefiz 
di quella , e per cufiódia dì detto fedelifsimó Popolo come tutto fuccejfo 
de faBo , ed a viva for\a militare, alla quale ejji Reverendi Padri non 
poterono refifiere 3 e che detti Padri non f i  pojfano amovere da det
to Monafierio , come al prefente f i  ritrovano , e così anco j5 intenda 
per V altri Monajìerj, e luoghi. , dove f i  fuffe entrato , 0 fatto il me- 
defimo. Ci è parfo concedere, ficcarne con quefia concedemo, confor
me fi  domanda.

24» Item , che nè luoghi , dove s* è fortificato detto fedelijjimo Po
polo per defenfione , e manutenzione dèfuoi privilegi ,  e buon vivere, 
non f i  pofià per Sua Maeftà Cattolica ,  e fuoi Minifin in nefiuno 
futuro tempo , nè per qualfivo glia caufa ,0 pretefio fare fortificazione, 
innovazione, 0 fabbrica alcuna. Ci è parfo concedere}ficcome con que
lla concedemo, conforme fi  domanda .

2 5'. Item , che refii D.Francefco Toraldo d1 Aragona Principe di Muf
fa 3 Governatore deW armi del fedelifsimó Popolo di quefia fedelifsima 
Città, ed Ottavio Marchefe refii Generale dell’ Artiglieria con li lo
ro foldi , e di più , che refii il Delegato concefib da Sua Mafia a 
detto Illufire Principe di Mafia, il quale debbia procedere in tutte le 
fue caufe , ed edam a quella, che tiene contro V Illufire Principe di 
S atri ano 5 intefo però il Regio Fifco della Regia Camera* Ci è par- 
fio concedere ficcome con quefia concedemo, conforme fi  domanda ♦ E 
per Ottavio Marchefe fe ne /applicherà S. M.

26. Item , che li Capitani di giufiizia debbiano fiere foto li pa
droni ad efircitare,  ejcludendone per fempre gli Affittatovi, acciò non 
fuccedano le /olite efiorfioni. Ci è parfo concedere, ficcome con que
fia concedemo, conforme f i  domanda .

27, Item , che f i  debbiano mutare tutti gli Algozini dì Vicaria,
die
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che al preferite fono t e Ji debbiano fare gli altri non inquieti con li lo* 
ro filiti requifìti , li quali j’ abbiano da vedere , e ammettere per 
la Pia\qa del fedeli [fimo Popolo , e darli al Reggente della [Sicario, 
per la confirma , Ci è par f i  concedere , ficcarne con quefia concede
rne y conforme fi  domanda .

a 8* Item , che li Capitani di Giufiifta non pojjdno effire creati 
Capitani di fanteria della leva del fedeli (¡imo Popolo , e nelle Com
pagnie di ejjb non f i  debbiano affiatare gli ALgofni di Vicaria 3 
tanto quelli , che fono fiati per il paffato , quanto quelli, che faran
no per r avvenire . Ci è parfi concedere ficcome con quefia conce- 
demo , conforme f i  domanda .

Item , che ejfindo finito il tempo deW ìnfiitiqionc, ed erezio
ne del Tribunale della Reverenda Fabbrica di 5 . Pietro di Roma > 
detto Tribunale (ì difmetti , ed in enfio , che non fujjè elafi0 detto 
tempo j 0 vero non fufie temporanea la fua erezione , per evitare li 
drtnni , che f i  pofiono per V avvenire fintile in quefia fedeli [fan a 
Città e Regno , fi debbiano moderare la rafia dple J'pefi , e diruti di 
detto Tribunale delta Rever. Fabbrica , con intervento di due Depu
tati della Piaqqa di efi'o fedelijfimo Popolo , e far fi anco il reggerò 
delti decreti , e vederfi detta infiitufione , e dopo ogni tre anni fi debbia 
rivedere V ofiervan̂ a di detta taffh , Japplicando S. E. , fi degni in- 
terponere le fue parti con Sua Santità . Cb è parfi concedere , ficca
rne con quefia concederne per lo che tocca a Noi, e per lo che tocca 
m. Sua Santità ,f i  provveder a da effio .

30. Lem , che il Regio Protomedico abbia da cjjere nativo Na* 
politane , 0 oriundo tantum, con F iftefje prerogative, ed emolumen
ti , che fie li davano anticamente . Verum a rifpetto delti otto , e due 
delli Speciali di Medicina , pojfino effiere non filo Napolitani orti, 
ed oriundi , ma anco Regnicoli , non ofiante che fi foffie altrimen- 
re difpofio 3 verum in parità di voci fiano fimpre preferiti li Na
politani . E detto Protomedico uniti con li otto , e due del Collegio 
del! Arte della Medicina , debbiano tafiàre le lift e , e V efecufioni dì 
efì f i  faccino per li Giudici competenti ; e detti otto, e due non pofi 
fino ejfer afflimi in detto Officio , filo dopo- ire anni finiti , clajfi 
V anno della prima ammiftranione. Ci è parfo concedere , ficcome 
con quefia concedano, conforme f i  domanda .

31. Irem , perchè detta Pia^a del fedelijfimo Popolo nella Pro- 
cefsiane, che fifa  ogni anno del Sàmifs, Corpo di Nofiro Signore Gesù 
Cnfto j non era onorata fuorché di una fila afta del Pallio , con-
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forine ad una fole voce , 0 voto, che teneva detta Piazz&i al prefètti 
te ejfendo fiata reintegrata nelle cinque antiche voci , 0 voti 3 /appli
ca S . E. fi compiaccia d1 onorarla anco di altrettante afie di detto 
Pallio, da portarfi per le perfone di detta Piaqqa deputande dall'Elet
to del Popolo / e così 'debbia inviolabilmente offervarfi in tutte le 
altre Proeefsioni s funzioni, ed aqionì fiacre , che occorreranno farfî  
pubblicamente in nome ¿ , e fiotto forma di Città , 0 vero tante afie di 
detto Pallio , quante faranno 3 0 refitranno quelle delli Seggi. Ci è 
parfio concedete , fiìccome con quefia concedemo 3 conforme fi  doman
da p

32, Item j perchè nel riceverfi li Reverendifsimi Arcivefcovi dì 
quefia Città la Piaqqa del fedelifisimo Popolo non avea parte alca- 
cuna , fi fupplica S. E♦ concedere a detta Piazza del fedelifisimo Po
polo poter portare cinque afie del Pallio , col quale fuole onorarfi detto 
Revermdifisimo Pafiore, fecondo V iflefsi numeri di voti , 0 voci, co
me di fopra j acciò con detto fegno venghi a mofirare V affetto 
grande , che porta al fino amadfsimo Pafiore * Ci è parfo concedere, 
ficcarne con quefia concedemo , conforme f i  domanda .

33, Item che V ificfijà equalità di voti > 0 voci abbia e goda 
la Pht̂ qa del fedelijjìmo Popolo in tutte le Deputazioni, 0 Confefii fia- 
biliti, e che in futurum fi  avejjetf) da fiabilire in tutti , e quaìfi- 
voglia negoqj attinenti a detta fedelijfima Città , in modo tale che 
fia fempre eguale di voti3 0 voci detta fedelijfima Piazza del Popolo. 
Ci è parfio concedere} ficcarne con quefia concedemo ,  conforme fi  
domanda,

35*. Item, che il Primario delti negozj degli apprezzi f ia una 
volta, delli Seggi j e un altra volta del fedeliffimo Popolo 3 e cosi 
anco il Giuftìzkro una volta fia del fedeliffimo Popolo ed uri* al
tra delli due Seggi ; quali OJficj debbiano durare per un anno > e 
fi debbiano provedere una volta in perfona delle perfone del Popo
lo j ed un1 altra volta in perfona di uno delli Seggi y conforme fia 
conceduto a rifpeuo del Sindico 3 e detti Officj f i  debbiano provedere 
nelle perfone di detto fedeliffimo Popolo in quefia prima volta . Ve- 
rum P Officiali del Regio Giufiiziero da oggi avanti debbiano fido ef 
fere due perfone per Ottina j di buona fama 3 timorofe di Dio , e 
non inquifite j nè fuddite , e debbiano durare per feimefi. Ci è par
fo concedere 3 ficcome con quefia concedemo , conforme f i  domanda .

37. Item, che nella Mafiriaì e Governo della Santifs, Aunun- 
fiata di Napoli y efer citata co« dal Mafiro 3 feu Governatore di Seg

gi«
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gìo 3 come da quelli della Piazza del fedelifftmo Popolo ,
pojfajw entrare ad amminijìrare e concludere li Governatori del fé- 
delijjimo Popolo di detta Cafa Santa , e fendo però di numero op
portuno , e «e//e giornate, eci ore fi ab Hit e , ancorché non intervenghl 
il Mafiro del Seggio Capuano , 0 che fa  prefente j e non concor- 
ra ; e detto Governatore di Capuano abbia una voce conforme ciafchedunó 
del Popolo j intanto che s’ efegui inviolabilmente quel , che la mag
gior parte conclude , ancorché contraddichi il Governatore di Seggio 
Capuano ; e di piu f  ammìniflrafione delle confidente , purché non 
contraddichi la volontà del Tefiatore , e ¿ci Banco'di detta Cafa San
ta fi debbia fare tanto per lo Menfarìo , che prò tempore farà delti 
quattro Governatori del Popolo j quanto ancora per li Governatori 
di Capuano , con finnarfi per tutti due le cartelle de'pegni, polire, man
dati, bollettini di pagamenti e qual [voglia altra ferii tura , e deb
biano godere egualmente le prerogative , preminente  ̂ eterno fi ne fé- 
crete 3 torcìe , maritaggi , officj , ¿z/ìca di Momigliano ; intanto che 
non p-fi'a godere il Governatore di Capuano maggioranza nejjuna 
di detti onori e prerogative > fi non quanto gode ciafchedunó di det
ti Governatori del Popolo ; e che la Rota dell' Audìenza debbia cjjér 
tonda j, con ponerfi il campanello in inezia , acciò f i  pojjà fonare da 
tutti neW occorrente , e con li calamari d' argento a ciafchedunó del
ti Governatori, non ofiante che per il paffuto fi fi a altr unente of- 
fervato ; e che la chiave delti Cenfali s1 occupi per il Governatore 
del Popolo della prima fe^gìa j fin\a che debbia intrometterfi nella 
difir¡bullone della detta chiave il Governatore di Capuano; e di pii 
che tutte le Maflrte , e Governi d' altri Luoghi Pii debbiano durare 
per li tempi fiabilid. Ci è parfio concedere , Jìccome con quefia con
cederne j  conforme f i  domanda .

3 <5 . Item, che S . E. f i  degni refiituìre in nome di S. M. Cat
tolica j & quatenus fujjé mccffàrio , di nuovo concedere alla Piazza di 
detto fedeliffimo Popolo il Seggio da cofirutrfi nella firada della Sd
iaria , ove amicamente reftdeva, nel quale fi  goffi anco congregarê  
e trattare tutti lì fuoi affari e negozi . Ci è parfo concedere , ficco- 
me con quefia concedemo , conforme fi domanda.

37. Lem, che gli Officiali, che amminifirano gìufiizia ,di qual- 
JivogUa Tribunale ; debbiano abitare de?itro le mura di quefia fedeliffi- 
ma Città di Napoli . Ci t! parfo concedere , jìccome con quefia conce- 
demo f conforme fi domanda.

3S. Item  ̂ che tutti li negozj dd S. Configlio di Capuano > del
la Re-
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la Regia Camera , e ddli altri Tribunali f i  debbiano attuare dalli
Attuar] , e Scrivani ordinar] di ejfi Regj Tribunali , con reintegrare 
li negoi] dii Maftri d  atti di ejfi Tribunali , conforme per prima , 
rían ojíame che f i  fia praticato il contrario con pretefio di Attuarìato 
ajfunto j o di vendite fatte di efjì Attuariati per Le Regie Gionte 9 o 
per diri Tribunali 9 o Superiori ; e anco li negoy 9 che f i  trai- 
tano avanti il Spettabile Reg. di Vicaria f i  debbiano attuare per tutti 
li Maftri d  atti , e Attuar] di detta Gran Corte, da dividerfi per 
eddomada ; e cosi anco le vijite de1 carcerati Civili f i  trattino per 
tutti li Maftri d  'atti di detta Gran Corte ¿ facendo ciafcheduno il 
fio mefe . Ci è parfo concedere 3 ficcome con quefia concedemo j con- 
forme fi  domanda .

35?. Item > che la provifla del pane f i  debba fare falò per V 
Eletto del fedelijfimo Popolo non ojiante che da alcuni anni in quà fi  
fia offervato il contrario ¿ e quefio oltre le altre fue prerogative. Ci 
è parfo concedere , ficcome con quefia concederne ¿ conforme fi  do- 
manda.

40. Item9 che per V avvenire non f i  mandino Capitani a guer
ra nelle Terre 9 Luoghi > t Città del Regno 9 quali Terre , e Luoghi 
da loro medefimi f i  debbiano guardare . Ci è parfo concedere , ficco
me con quefia concederne> conforme fi  domanda .

41. Item j che per V avvenire nejjuno Napolitano f i  mandi in 
galera de fabto 9 e loco depofid 3 vel carceris j  ma f i  fpedifcki dì 
giujiiiia , eccettuandone però gli accordj volontar] . Ci è parfo conce- 
cedere 9 ficcome con quefia concedemo , conforme f i  domanda .

42* Item y che per V avvenire tutti gli Officj 9 che tengono 
falario, tanto m quefia Città , come nellì Banchi , e Luoghi Pi] jf i  
debbiano conferire a Napolitani nativi , ed oriundi del Popolo , e f i- 
milmente V officio di Carceriere Maggiore della Gran Corte della Vi
caria fi debba conferire a Napolitani , come di fopra , Ci é parfo 
concedere y ficcome con quefia concedano, conforme fi  domanda .

43, Item, che tutti li Cafidi di detta fedelijjìma Città in ogni 
futuro tempo debbiano effiere, e fiare in demanio , non ojíame qual- 
fivoglia alienazione > vendita , 0 donazione in contrario fatta > quai fi 
declarano nulle ¿ anco in conformità delle Grafie fopra ciò fatte per 
il Serenifs. Re Cattolico j confirmate per la Cefarea Maefià di Carlo 
Quinto. Gì e parfo concedere 3 ficcome con quefia concedemo, conforme 
f i  domanda .

44. Item , che lì Dottori Napolitani 9 e Regnicoli non f i  deb-
bìano

I S T O R I A  DEL S A N T I S



L I B R O  V.1647 ì S/
7. di Settembre.

biano per V avvenire efamìnare ,  non foto quando vogliono efercitare 
la Procura , ma nè anco voletido efercitare Officj Regj, 0 Baronali 
qualfivoglia , ancorché fojfe Regia Audien^a , e Giudicati di Fica- 
ria y purché Jìano dottorati in Napoli, e però refi efiinta la Gian- 
ta dell1 efame de* Dottori, conforme fono ejlinte l* altre ; e che veneti- 
dojl a far relazione in Configlio in gradii appelladonis delti decreti 
fatti per V almo Collegio de? Dottori di quefla fedtlifsima Città di 
Napoli , debbia federe il Relatore , come fede il Giudice del Gran 
Almirante . Ci è parfo concedere, Jiccome con quefla concederne , con* 
forme Jì domanda .

4J. Item , che circa li diruti delli pefl , flatere , e mijurc. , che 
f i  portano nella Regia Zecca yfl debbia ojfervare la forma antica del- 
r inflitu fone di detta Regia Zecca , quale tenghi pefo di ejibire 
V Officiale y a chi fpetta ejzgere detto diritto, altrimente Jìa obbliga
to \eccare ferina ejafone alcuna . Ci è parfo concedere } Jiccome 
con quejìa concederne y cotifonne Jì domanda..

46. Item , che li Capitani di Gìuflifa debbiano fognare le ca- 
fe per fervido delle loro Guardie nelli mejì di Gennaro , e Febra- 
ro , di quelle però dove fanno le cartelle per locarji ; con che il 
pigione fililo pagarjì} e non meno fi debbia pagare per il medefimo 
Capitano . Ci è parfo concedere  ̂ Jiccome con quejla concederne, con
forme Jì domanda*

47.  Item, che fan te, che fino levate tutte le Gabelle, Dai) , 
Arrendamenti di qualjìvoglia forte , ed impoflfone nelli precedenti ca
pitoli , e Grafie concejfe da 5 . E. in nome di 5 . M. , per maggior 
foddisfafone del fcdelifsimo Popolo Jì dichiari, che fra quelle j1 in
tendano anco levate quella della mezza annata , che Jì pagava per 
ciafckeduno Officiale conia fua Delegazione di detta mena annata, le 
cinque cinquine ,  che Jì paga per la fupplica , Ìi diritti impojìi per 
metà piu per le pene delle nullità, e fofpefoni et Officiali, diritti del 
Regiftro delle plegiarie, e fintene del S> R> C. , e tutti gli altri re- 
giftri, figgelli, e tutte le altre nuoi'e impojìfonì , anco fervuta la 
forma di detti nuovi Capitoli, e Grafie, ut fuprdyfimpre s1 intendano 
levati ,  ed anco che Jì levi il diece per cento delli Mìniftri. Cièparfi 
concedere, Jiccome con quefla concedano , conforme Jì domanda ; però 
circa la mena annata , e diece per cento delli Miniftri , Jì fifpenda 
per injìno a tanto , che farà altrimente da S.M. ordinato .

48. Item jfì fupplica S,M, Cattolica , che trattandofì qualche dif
ferenza tra la Piana del Popolo e Regno , e tra le Piane de Seggi
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di quefla Città e Regno nel Regio Collaterale Confeglio , che f i  deb- 
iiano dare tanti Miniftrì del Popolò per aggiunti > quanti fono li Reg
genti di Cancellarla de Seggi ; e cosi anco ritrovanàofi Reggenti dd 
Popolo più delli Reggenti de1 Seggi , sì debbiano dare tanf altri Mi- 
niflri per aggiunti de* Seggi ; e che li decreti , che nafceranno da dette 
differente} si debbiano regißrare j e confervare da uno delli Reggenti 
Spaglinoli, e far libro a parte , quando il Secretarlo non fuße Spa-  
gnuolo. Ci è parfo concedere, siccome con la prefente concedano ,cmfor* 
me si domandai

45?. Item , che qualfivogUa perfona tanto titolata , quanto non 
titolata di qualfivogUa grado , fato , e condizione f i  fin  ß non ar- 
dì ita proteggere , nè rifuggìare for giudicati} nè delinquenti di qual- 

fivoglia delitto , del quale ne fujfero giudicialmente attìnti , nè darli 
aggiuto , nè favore , tanto in quefla Città s quanto per tutto il Re
gno , con doverfi offervare ìrremifibìlmente la Prammatica fatta dal 
Signor Duca di Medina, Ci è parfo concedere , ficcome con la pre- 
ferne concedemo , conforme f i  domanda.

yo. Item fi  fapplica f  che non folo refiìito efiìnte le Delegazioni, 
€ Regie Gionte fatte da V, E ., e predecefibri di V\ E .  ̂ ma anco da 
S. M. Cattolica > ed anco de1 Luoghi Pii ; ma reflìno folamente quel
le di S , Eligio, Cafa e Banco della Santifs, Annunciata , Incurabili, 
S. M. dì Cofìantinopoìi , il Monte della Mifericordia, e Nazioni Ve
neziana , Inglefe } e Fiamenga tantum, per V efazioni tantum ; ma 
tatti li negozj f i  trattino nelli Tribunali ordinarj , olii quali fpUlano.„ 
Ci è parfo concedere ¿ficcarne con quefla concederne, conforme f i  do
manda *

f i ,  Item, che per qjfervanza ancóra delli Capitoli ß Privileg 
e Grafie concedute per li predecefibri Re di queflo Regno  ̂ tutte le 
prelature , beneficj cujufcumque ordinis & dignitatis > fpettantino al* 
la collazione e prefentazione Regia , perpetui, ed amovibili > fempre 
che vacar anno  ̂ fi conferifcano y e fi debbiano prefentare d  Napoli
tani , e Regnicoli, e non a* far aftìen , e quelle s che vacar arino in 
quefla fedelijfima Città di Napoli > f i  debbiano conferire d  Napolita
ni nativi y ed oriundi tantum j fupplicando , che da ora f i  debbiano 
conferire l amovìbili, cioè Sacrcfiie , Cappellanie , ed altri in per
fona di Napolitani nativi } ed oriundi s tanto Regj , quanto anco 
quelle fpettantìno d Governatori di Luoghi Pii di quefla fedelifiimct 
Citta . Ci è parfo concedere 3 ficcome con la preferite concedemo per 
quello , che a Noi fpetta ; però a rìfpetto di quelli, che fpettano a 
S.M.j ce ne daremo avvifo 9
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fa. /ferncAe f i  chiamino il Spettabile Conte di Mola Prefiden

te della Regia Camera > ed Antonio Capobianco a dar conto dell’ 
amminiß ragione per eßi fatta delle compre J ed eflr anioni di grani , 
Ci è par fio concedere ¿ficcarne con la prefente Concede mo , co fioraie f i  
domanda .

Itemj che li Prefidenti di Cappacorta della Regia Camera 
della Summaria non pojfiano votare nelle caufey dove fi tratta arti
colo di Legge» Ci è parfo concedere, ficcome con la prefente lo con
cedano j conforme f i  domanda .

$4. Ite?n ; che ì1 ojjervi la Grafìa fatta nel Parlamento genera
le fatto a 1 3. di Gennaro 1639, a quefla fedeltffima Città di Na
poli , che V efpediffini di Cancellarla vadano con firma di S. E, ß e 
di due Spettabili Reggenti, Ci è parfo concedere , ficcome conia pre
fente concedemo } conforme f i  domanda .

yy. Item , che tutti gli Officiali di qualfivoglia Tribunale di 
quefla Città e Regno > che non ofjervajjero li prefentì Capitoli ¿Gra
fie y e Privileg] , e cìafcheditno di effi ß refiino ìpfo jure y ipfioque fallo 
privati decloro officj, con efjer lecito alla Plagia di ejfo fedeliffimo 
Popolo di eligere fei Deputati da mutarfi ogni fiel mefi per F ojfer- 
vanqa e difensione delti fuddetti Capitoli, e ciafcheduno di efiì . Ci 
è parfo concedere y ficcome con la prefente concedemo , conforme fi 
domanda .

j ó . Item y che la interpretaffine, moderazione J 0 altro ¿che pa- 
reffie efpediente circa detti Capitoli y e ciafcheduno di effi} f i  debbia y e 
pofia fare per la Piana di eff 0 fedeliffimo Popolo y e quefio in ogni 
futuro tempo 3 quante volte lì parerà M 0 -piacerà . Ci è parfo con
cedere, ficcome con la prefente lo concedemo , conforme f i  domanda; 
però f i  debbia fare con il noflro confenfo , e non altrimenti.

y7. Item j f i  fupplica È che tutte le fuddette Graffi f i  debbiano 
concedere per via di refiituiione i confirmaffine } nuova concejfione 3 
efenffine, immunità prerogativa > privilegio y e per ogrF altro 'mi
glior modo più profittevole al detto fedeliffimo Popoloße$ certa fcien- 
tia, motu proprio , matura deliberatione , & de plenitudine potejìatisj 
fupplendo anco de poteflate dominica li difetti > nullità , e cuffie qual- 
fivoglia , che forfi oßajfero , 0 impediffiero V ojfervanqa di tutti li 
fuddetti Capitoli ß e Grafie j, e ciafcheduno di effi ut fupra ; ed in cafo 
d* ogni dubbio , che forfi accafcarà ß fempre s1 abbia da interpretare  ̂
cd intendere in beneficio ed utile del detto fedeliffimo Popolo, e non 
altrimente s ed il auto concedere anco in nome di S* M ., e con voto
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7. di Settembre.
e parere  ̂ conjeglio ed intervento dellt Confegh Collaterale  ̂ e di 
Stato. Ci è parfo concedere ffccome con la preferite concedano > con-  

forme Jì domanda .
j8. Item j che per la difpenfa delV età delti Dottorandi f i  fup- 

plichi S. M* j che debbia far ojfervare la Reai Carta dell anno 163 y* 
nella quale j’ ordina  ̂ che Jì pojfa difpenfare alli fiudenti j che fi vo
gliono dottorare  ̂ non 0fante che non abbiano V età d1 anni ventunoj 
non ojiante qualfivoglia altro ordine dopo fpedito per detta prefata Mae- 
flà , edam per lo corfo dello fiudio . Ci è parfo del contenuto nel fo* 
praddetto capitolo fupplicarne Sua Maejìà.

E volendomo di nuovo confolare detto fedeliffimo Popolo ¿come 
fi conviene j per la prontezza con che fempre ave accudito al fer
vido di Sua Maejìà e merita la fua fedeltà ; ci è parfo con il 
voto e parere del Regio Collaterale Conjeglio apprejfo di noi affi- 

Jlente, in nome di Sua Maejìà Cattolica concedere al detto feddiffima 
Popolo jficcome con quejla concedemo per quel eh? a Noi tocca ̂  quan
to in detti preinfertì Capìtoli  ̂ e Graffi f i  contienee conforme ci fono 

fati dimandati j ju f  a loro forma continenza > e tenore ¿ita & taliter, 
che cosi fi debbiano ojfervare ed exequire3 & in futunan avere il loro 
debito effetto  ̂ & executione ; con condiffine però j che non s* abbia a 
fare da oggi avanti altro tumulto 3 e che tutte le cofe f i  riduchino 
allo fiato j  nel quale f i  ritrovavano nelli 20. del corrente mefe d? A -  
goflo . Con dichìaraffine j che li tumulti predetti s intendano ejfer quel
li j né* quali concorra convocaffine  ̂ 0 ‘cammuffine di Popolo , ed in 
detto cafo detti tumultuanti non Jì cafiigajfero dal detto feddiffimo 
Popolo , 0 vero non si career afferò e portajfero carcerati avanti di 
Noi j non derogando al contenuto nelP altri primi Capitoli ̂  e Graffi 
concejfe , quali dì nuovo j’ intendano concedute ; verum occorrendo 
qualche novità, lo debbiano proponere al Magnìfico Eletto del Popolo9 
il quale lo debbia riferire a Noi  ̂ che fe li farà compiila graffi j e 
giujliffi , che tale è nojha volontà , ed intensione. Datum Neapoli 
in Cafironovo die * El Duque de Arcos , Il Principe di Cellam- 
mare. Gio: Tommafo Bianco Marchefe delPOliveto . Lucio Carac
ciolo di Torrecufo Duca di Santo Vito. Achille Minutalo Duca del 
Saff '° * Pompeo di Gennaro Duca di Belforte , D. Corone Cape
te Galeoto Principe di Monteleone . Il Reggente Antonio Caraccio
lo Marchefe di S> Sebajliano. Gio: Battijla de* Mari Marchefe d? 
Affigliano * Il Marchefe del Torello . D. Giiifeppe Marìconda Prin
cipe di Garaufo . Diego Bernardo Zuffa Reg. Mauias de Cafa-

nate
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nate Reg. Dómìnus Vicerex , Locumtenens j & Capìtantus Getteralìs man
dane miki Donato Coppola*

Dopo quella lettura, ed il giuramento predato dal Viceré, 
fu folennemente cantato il Te Deum con allegrezza incredibile 
d’ ognuno * Onde Sua Eccellenza vedendo volta a fe in quella 
guiia la fortuna con faccia ridente , prefe a dire > ebe P ellerii 
il fedeliffimo Popolo con tanta prontezza rallignato folto Pobbe- 
dienza dovuta a Sua Maeflà , non era di minor gloria e vanto alla 
Città e Régno ,  che di confufione e terrore a’ nemici della 
Corona , i quali fe aveiTero accettate le condizioni della pace , 
tante volte , e con tanto fuo difeapito profertegli , non arebbe 
nè lei avuto bifogno di ricorrere agli ajuti de’ vaiTalli , nè elfi 
con gli nuovi aggravj fentito tanto difguflo . Ma che Pollina
zione d’ efli nemici, e la troppo intenta voglia a voler quei d’al
tr i, metteva in conquaflo F Europa, e nsaflunamente quello Re- 
g n°> fpolpato ed efauflo per P incera caduta delle gabelle, e per 
non poter Sua Maeflà, impegnata altrove, ftipplire al mancamen
to de1 prelidj. Confiderafle il fedelidìmo Popolo quella così fret
ta necelfità , ed immortalafTe la memoria di quello giorno , co
me avea fatto con la fedeltà , dando qualche generofo ajuto , 
non per li Regni di Spagna , ma per quello giardino del Mon
do j e per loro flelfi. Quello difeorfo , portato con forza e con 
grazia , gli arrecò molto applaufo , e conciliò una grandi 1 5ma 
benevolenza popolare, e lode non mediocre appo i medefimi Mr- 
niiìrij confettando crafcuno elTer egli degno Viceré, e vero pa
dre , che trattava i fudditi da figliuoli. Il primo, che fciogliefle 
la lingua,  fu il Defio , melTo fu da alcuni^del Collaterale, che 
gli erano a canto , dicendo , che in riguardo delia levata delle 
gabelle fi defTero a Sua Maeflà quindici carlini per fuoco • Fu 
accettato il fuo parere , e con firmato dal grido univerfale ,  che 
mandò ognuno contento e feflofo a cafa fua .

F I N E  D E L  L I B R O  QUI NT O.
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Anno 1647* io . di Settembre*

RAllentate , non già fpente le difeordie , tutti fperavano di go
dere i comodi, che Vunione , e pubblica tranquillità fuoìe 

arrecare a quegli , che un muro, ed una folla ferra 5 ed a ciò 
venivano confortati maggiormente da una copio fa ricolta , ed 
abbondante vendemmia , che le viti promettevano. In quelle 
comuni contentezze volle il Viceré , che gli fcolari forefheri , 
prigioni in Napoli , avellerò anch* eglino la parte loro ; però gli 
fe mettere in libertà, ed intendere al Principe d*Avellino a trat
targli con umanità e cortefia ; in che reftò Sua Eccellenza mol- 
ro ben fervita, perchè avendo il Recupito , il dì dieci di Set
tembre , preferitati ad elfo Principe alia Torella cinque fcolari 9 
che tirò amorevolmente feco con offerta di buon’ accolta ,  e di

far-
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fargli dottorare fenza fpefa alcuna , egli' gli ricevette con lieti ìli-* 
mo volto , e continuò l’ offerta con ogni forte di amorevolezza * 
Trova vali in quello tempo più effe mai perfeguitato da1 tumuli? 
tuanti j nella Torella , il Duca di Maddaloni , per la qual cofa 
comunicò il fuo penfìero d1 armar centra di loro al Principe 
Caracciolo RofTo , padrone di detta Terra. Queffx per effere pru- 
dentiiTìmo , ed un compendio di tutte le virtù cavalìerefche p 
non fu di parere } effe P imprefa ir faceffe dì capriccio , ma coi 
braccio e confenfo del Viceré il quale rieffieffo di licenza ̂  a 
reprimere P ardimento con forza,  ̂ prudentemente rìfpofe , effe 
non era Ragione quella da fufsitare, e rivolgere gii umori con 
medicine violenti , effóndo npofatff con tanta fatica  ̂ ed applica- 
zione; avellerò pazienza , ed afpettaffero P avvifo fuo in occa  ̂
fione più propria, e più opportuna.

Tra quelle pratiche furono trovati alcuni cartelli affini al 
Mercato , quali avvertivano il Popolo della nullità delia pa  ̂
ce , feguita non di comune volontà  ̂ ma per opera d1 al
cuni ben affetti agli Spaglinoli } e corrotti da loro : effe 
fe non fi vantaggia fiero nel tempo > effo tempo , e P arti de’ 
nemici fi farebbero vantaggiati fopra di loro : guardaflero con 
quanta premura gli Spagnuoli , e Cavalieri foì lecita fiero le 
provviffoni , non per li bifogni del Regno , ma per pote
re a lor piacere caìpeffare ed opprimere il fedeliffimo Po
polo . L 5 Eletto » coniìderando P importanza del fatto , il dì 
undici dei m efe, fe pubblicare un bando con pena capitale per 
gli autori, e premio di duemila ducati con P impunità a chi gli 
ri vela (Te. Quello , il giorno dopo , fu confirmato dal Viceré con 
la giunta , effe in termine di tre giorni sfratta fiero da tutto il 
Regno i Francefi , Piemonte!} , Savoiardi, e Siciliani. Era an- 
cora fiato mandato a Roma dal Polito il Capitano Francefco 
Centomani con lettere.per lo Fontane; ma giunto a Capua, pen- 
fando al luogo dove andava , al valore dei Minifiro P che quivi 
rifedeva per la Maefià Cattolica > ed alia fine , dove per fimi! 
via arrivò il Paulucci, tornò a Napoli , ed ottenuta da Sua Ec
cellenza f  impunità s ( e poco a pp re fio P ufficio di Maefìro Por
tolano d’ una Provincia) gli prefentò la lettera, della quale que* 
fio era il contenuto . Che già il fuoco a baftan\a era accefo , ed 
ognuno ardeva di dejìderio di nutrirlo , z portarlo avanti ; che Sua 
Eccellenza non differire il foccorfo y perché non riufcijjì come quel

JÓ47
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12 . x jv  di Settembre . 
di Fifa . Dentro il foglio v’ era la metà d* un contrafsegno di t i
ferà f a c c i o c c h é  il Fontane la commettere con 1’ altra metà ,  eh’ 

r̂a in man fua , per fecretezza della corrifpondenza . Dì queilr, 
e /ìmiii andamenti fi querelò grandemente il Viceré con ì’ Elet
to , e dopo aver al Popolo folennemente proiettato 3 ne diede 
conto in Ifpagna ,  e richiamò ì? armata per fervirfene in ogni 
evento.

Non erano meno inquiete le cofe in Aquila per la nuo
va giuntavi della follevazione di Napoli del mefe di Agofto * e 
della morte dei Cennamo , e Sanfeiice ,  donde prefero ardire a 
pretender da capo la rimofTa del Tribunale dell’ Audienza lenen
do riftretto con le guardie il Prefìde Zagaria j e tanto furono ar
denti 5 che n’ impetrarono dal Viceré F ordine al Pignatelli $ il 
quale replicò le ragioni di prima j che quell’ Audienza era Tan
ta 3 e necelìària per la falute della Provincia * e per fervizio del 
Re : pregava Sua Eccellenza j che poiché l’ aveva niello in que
llo ballo , gir delle anco licenza che ballafle > afiìcurandola del 
buon efito fra pochi giorni . Rifpofe il Viceré , che aliai ben 
conofceva x motivi da lui prudentemente rapprefentatì * ma che 
in quello tempo bifognava arare fecondo il terreno, fe voleva 
frutti j  e cucir gli abiti , eh’ erano tagliati >fe non voleva refìar 
nudo j  e che però fi difponelTe a contentare que’ Popoli. Non 
ufcì ij Pignatelli nè anco per la feconda picchiata , anzi più fer
mo che mar, ritrovandoli con buon nerbo di gente , fi conduf- 
fe in Campir 3 Montorio 3 ed altre Terre , le quali quietate con 
la morte di quattro Capopopoli ,  pafsò all’ Aquila per la mon
tagna di Rofeto il dì decimoquinto di Settembre, con tanto fpa- 
vento j che i Quinzj 3 e gli altri Capi la diedero a gambe . La
onde entrò il Pignatelli quietamente la medefima fera nella Cit
tà con due compagnie di cavalli 3 ed altre del Battaglione 3 al- 
loggiandoìe per loro mortificazione nelle cafe de’ più contumaci. 
Il giorno Tegnente vi giunfe opportuno a dar calore al Pignatel
li il  ̂ Barone Cefare Zattara , CommifTarro Generale della ca
valleria della nuova levata > con dieci compagnie , rimette dal 
Viceré per tener in fede quelle Provincie . Sbarbò il Pignatelli 
la radice del male coi caftigo di quindici foli ,  che per l’incen- 
dj cagionati da loro in Sulmona , Montereale a LeonefTa 3 C ivi- 
taducale, ed altri luoghi > furono tutti impiccati  ̂ e gli altri in 
groilò numero graziati , e comprefi nel perdono generale, Di

ventò
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ventò chiaro il fuo nome appreiTo il Viceré j e tutti gli altri 
Minirtrr della Corona per quella azione * ma più ancora per la 
feguente ; perchè fcorgendo tutte le fortezze sfornite di viveri > 
e munizioni di guerra, avendole i Caftellani diilribuite a1 Tolda- 
ti per conto delle paghe } che avanzavano in Toccorfo dell1 e- 
flrema loro neceffità : egli per provvederle, vendè le Tue gìoje ,  
e gli argenti, nè altro rellandogIi3 prefe a credenza fotto la Tua 
parola dai Baron di Barifciano , e da Geronimo Branconio quat
trocento Tome di grano 3 e così fornì la fortezza di Civitella del 
Tronto ridotta all5 eflremo » Provvide parimente il Cartello dell’ 
Aquila con viveri foprabbondanti per due anni per dugento uo
mini , comechè detto prelidio non pailàfle il numero di Tettan
ta 3 ed al far de' conti fi trovò avere quello Signore Tpefo del 
Tuo feudi ottomila di contanti.

Non andavano così felici le co fé del Boccapianoìa in 
Lecce , dove difegnando di metter Toccorfo nel Callelìo per 
ia porticcruola * gli fu impedito dagli abitanti col ricorrere 
all’ A udienza , lamentandoli fortemente 3 clf egli cercalTe a 
far di nafcoflo ciò , che poteva condurre a villa di ognu- 
n o , Pur fapendo 3 che otto giorni prima vi fodero entrati 
cinquecento tu moli di grano > fecero dire al Gabellano 3 che fe 
di maggior quantità n5 avea bi fogno , fi laici aliò intendere 3 che 
P arebbono provvido da5 magazzini pubblici. Ricusò quefii l’ offer
ta i e la Città gli proteflò contro per pubblico Notajo 3 e tertr- 
monj j moflrando refiarvi intaccato il fuo onore . Ma più fu ila 
Monna Luna. Nacque ia contefa 5 non dalla Poilierla , o dalia 
Reale } che poco importava per qual delle due entra (Te- il foc- 
eorfo , ma dagli effetti de* Cittadini 3 che il Boccapianoìa 3 ben
ché neceffitato , avea prefo in campagna di maniera 5 che quegli 
ìi volevano vedere in vifo > e quefti gli voleva intromettere di na- 
fcoflo , perchè non M èro conofciuti. Quello fi conobbejquando 
ìa Città difpofe buone guardie intorno alla detta porticella , e 
che il Boccapianoìa fi rifolfe a fervirfi della maeilra 3 ed efpor- 
re in pubblica piaxa ciòcche voleva mettere in Calteli© dove 
ognuno vide., e toccò la fua roba , non fenza roiiore di chi Ta- 
vea tolta ; onde P Audienza con prudente cautela > e contento 
di tutti provvide il Cartello dal pubblico , e fece reftituire a 
ciafcuno quel , che di ragione gli afpettava. Pervenne trattanto 
m Napoli il Molina Governatore di Lecce j e quafi tutto m ua
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tempo il difpaccro del Boccapianoia. Quelli rapprefentatfa al V i
ceré Ja neceffirà, eh’ avea il Cattello d’ eiTer munito, e Io sfor
zo, che la Città faceva in contrario. Quella proiettava, non ef
f e  Tua intenzione P impedire il guarnimento del Forte , ma il 
modo,eh1 era inufitato , anzi lì offeriva lei di fornirlo di tutte le 
cofe uccella rie con quella prontezza , che avea dato morte agli 
uccilori dell’ Urraca ,  e con la medefima fi elibiva a fpargere 
quanto fangue avea nelle vene in fervizio del Re , perchè Sua 
Eccellenza la iiberaife dall5 infidie , e dagli flrapazzi del Bocca- 
pianola , „e del Converfano. Gradì il Viceré quella buona difpo- 
iizione di quei Cittadini , e per fofìenerla in quelli tempi difa- 
ttrofi , fenile alla Città fotto il dì vigefimo del mefe , lodan
do la fua fedeltà , e la cura, che avea del pubblico, e coman
dando a fuo favore al Boccapianoia , che fi ritirafle in Barletta, 
ed al Converfano , che partilìe dalla Provincia.

Provveduto in quello modo alle cofe di fuori, provvide anche 
alla foddisfazione de’Tettnori di leta in Napoli,approvando,e confìr- 
mandotutte l’ immunità, prerogative,ed efenzioni, contenutene* 
loro quaderni, e grotti volumi$e quel che più importa, aìlacafa 
del forno dell’ Ar fienale, contiguo a S. Lucia del mare, faccen- 
do murar la fua porta , ordinandovi molte baìeftriere per ufo 
delia mofehettaria ,  acciocché il Popolo per quella via non fi con
ducete aìf Arfenale , e dì qui fotto il battione del Cattello, co
me già pochi giorni prima n’ avea prefo trattato il Catterò con 
altri Capi del Popolo dentro la medefima Chiefa , e ne fu por
tato T avvifo a Sua Eccellenza dai Padre Fra Vincenzo Comne- 
no , Ragufeo , Domenicano , che vi abitava , onde ne rilevò dal 
Popolo una mano di pugna e forgozzoni di sì fatta maniera, che 
ritornò a cafa fenz’ alcun dente in bocca * Il giorno vigelìmofe- 
condo dì Settembre nella detta cafa fi mife mano a racconciare 
una chiavica Raduta. L ’ una e l’ altra novità diede che temere al 
Popolo, che fotto colore di quel concio gli Spagnuoli non fa- 
eettero una firada fotterranea per pattare ali’ Arfenale , e tenere 
in foggezione timo quel quartiere. Raddoppiò il fofpetto il non 
trovarli Scipione Giannettafio , chiamato dai volgo Pione , gio
vine deli* età del già Mafanello , in que* tempi Alfiere de’ ra
gazzi , tanto più che un tale atteveratamente ditte averlo vitto 
menar prigione in Cattello > onde probabilmente fi poteva crede
re > che d’ ordine di Sua Eccellenza fotte fatto morire , A l det

to



22* di Settembre *
£o di colui montarono in furore , flrephando eiler quello. un tra
dimento di Domenico Milone , Ufficiale del Popolo ,  a cui era 
flato raccomandato , e minacciarono di non quietarli, fé prima 
non ì1 aveffero uccifo , e con eiTo il Viceré ,  e tutti li Spaglino
li. Penetrarono quelle minacce all’ orecchie dei Viceré,e vi man
dò a provvedere P Arpaja , il quale intefe le cagioni della pred
iente moda, ne fe fubrto parte a Sua Eccellenza , che fenza di
lazione fpedì il Delio a far gittare a terra le nuove fabbriche del 
forno, e comparire in piazza il Pione, della cui prigionia fi fcu- 
sò il Viceré , di non eiler egli flato autore, ma Girolamo Leti
zia j, per vendicarli contro di lu i, come contro quello , che gli 
avea abbruciate più delle fue mallarizre , e che però Sua Eccel
lenza fcoperto P inganno P arebbe calìigato efemplarmente ,

Abbonacciati quelli moti, due Frati Cappuccini ne fufcitarono 
un altro, benché dr poca durata * Deploravano eglino il mifero flato, 
al quale per le tante gravezze era ridotto il Regno efagerava- 
no con ragioni divine , ed umane ,  non al tornente che fanno i 
Predicatori fu i Pulpiti ; e perchè quelli Padri e col zelo * e col 
nome, che hanno di devoti, e difintereiTati, ariano potuto far del 
male* deliramente furono prefi , e menati in Caflello,nè mai più 
fi fentì altro del fatto loro , ficconie nè anco del Pione, del Fra
tello , e Cognato di Mafanello . Attendeva però a fomentare il 
Popolo Gennaro Annefe , fatto già Capo della gente della con
trada del Lavinaro , e Governatore del Torrione del Carmine ,  
per aver Tempre mantenuto e difefo a fpada tratta il partito del 
Popolo, onde fu quelli giorni aflimto al grado di Generaiiffimo, 
A ll1 incontro fu perfeguitato il Configlier Miroballo , ficchè gli con
venne falvarfi per la via d’ Avellino nel Convento di Loreto a 
Monte Vergine , quatti ore di flrada dalla Città ,  laddove erano 
radunati molti Baroni, e di frefeo giunti i Principi di Caftella- 
neta , e di Supino con molti altri , per trattarli di pigliar le 
armi contro il Popolo. Il Miroballo oltraggiato Araordinariamen- 
te da’ Popolari  ̂ fi fpogliò in capelli d’ attizzar quello fuoco , 
montò a cavallo , ed uni gli altri Baroni di quel riflretto , gri
llammo alf impiego per fervizio di Sua Mae ila , del Regno, di 
loro medefimi * e loro figliuoli. Il Popolo all5 incontro avvifato- 
fi , che in ogni evento farebbe fatto contro la gente del Regno 
per lo Capitolo 4 2 ., che proibiva a tutti i Regnicoli di godere 
ufficj in -Napoli, fece fotto il giorno vigefimoquarto un decreto,
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24. 30, di Settembre *
£ j}3 ottennero P approbazione dal Viceré , che $ arrimettefiero 1 
Regnicoli alle dignità ed agii onori , attefochè da molte parti 
de^Regno erano in ogni tempo ufeite perfone fegnalaiiffime nel
le lettere , e nell’ armi , di gran fervizio di Sua Maeilà , e di 
gloria e fpiendore alla loro patria e famiglia ,  e che perciò il 
non ammetterle farebbe un chiudere la via alla virtù , e difpre- 
giare P ufo lodevole dell’ altre nazioni , ed in particolare quello 
degli antichi Romani ,  che col ricevere ognuno avevano dilata
to P Imperio, e pofloio norma e regola a tutta la poflerità.

Non è da tralafciare un accidente ieguito in S.Lorenzo, V ultimo 
di Settembre, dove addottorandoli Fra Ilario Polito, Domenicano, 
figlio d’ Andrea di fopra nominato, per eilèr un dì fatto Vefco- 
vo di Potenza, per onorarlo intervennero il Toralto, P Arpaja, 
il Defio, e molti altri Capi con gran concorfo del Popolo. Fi
nita la funzione vi fovraggiunie Onofrio Ruflòmando ,  Capitano 
del quartiere di Santa Lucia del Monte, e riferì a quei Signo
ri ,  che mentre a richieda del Viceré , e d’ ordine del Defio 
condticeva dalia Fabbrica a S. Elmo alcune fome di polvere , 
P Ann efe P avelie ferme , e prefe , e eh’ egli ile fio avelie corfo 
pericolo a lafciarvi la vita . Il Defio con vifo turbato fi voltò al 
Toralto, e diñe : Signor Principê  vorrei fapere.a che gioco noi gio
chiamo ? noi ci affatichiamo per la pace ,  ed altri per la guerra ¿ 
fe non f i  rìntu\\a V orgoglio delV Annefe , poffìamo andare belli a 
ripojarci, Rifpofe il Toralto; che vuol ella ,  eh? io ci facci? ecco 
qui il Signor Eletto , cke ha più autorità e credito con quefia gen
te j che non h0 io . A  quello P Arpaja ; Facciamlo ammalare ; io 
dal canto mio darò dugento ducati a chi gli faceffe il fervifio. Sta
va P Annefe tra la calca, e Giovanni Panarella Capo della con
trada della Conceria , Quefir pareva proprio , che avelie lenti te 
le parole dell' Eletto , eh' era imponìbile , e che fe gli avven
tane addoÌTo, provocato da quelle , e non dalP odio , che gli 
portava j perchè appena P Arpaja avea finito a dire, che il Pa- 
narella corle col ferro in mano per finirlo ; ma frappofiifi alcuni 
Frati, ebbe PAnnefe tempo di fuggire, e nafeonderfi dietro un 
Organo della Chiefa . L5 Arpaja vedendoli feoperto , e fiando nel 
quartiere del Lavìnaro , dove P Annefe comandava , non vi fi 
teneva ficuro , e fi ridulle in quello di Santa Lucia del mare . 
oeguì H filo partito il Panarella, e gli offerfe tutte le forze del
la Conceria per mettere a fuoco e fiamme la contrada del La
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vinaro . Piacque il concorfo al D ello, e dille : Mo vado aneti* id 
et mettere in arme la mia Comarca fuperiore . L ’ Arpaja non mancò 
a fbl lecita rio col dire . Per pita fita , F.S. mi facci quefia grafia* 
Efeguì fubito il Defio , e mife infierne da fei in fiettemiia uo
mini . Seguiva quedo partito il Quartiere de’ Vergini , di S.Gio- 
vanni a Carbonajo, la gente civile di Porta Capuana, di Santa 
Maria Nuova , e del Gesù Nuovo . La Sellaría non diede fe- 
gno di movimento , e da Santa Maria Nuova a baffo , per la 
contrada di Porto ,  tirando avanti per la Marina dei vino, tutti 
erano in arme fenza dichrararfi * Gli Spagnuoìx credettero , eh’ 
aderì fièro al Lavinaro; altri, cH^afebbono feguitato la parte vit* 
torio fa . L ’ appuntamento era , che la Conceria attaccale prima 
la zuffa ,  come piu proffìma al Lavinaro ,  e poi V accorreffe il 
Dello , e così uniti mandadero a fil di fpada tutti quegli abi
tanti. Quedo fanguinofo apparecchio mife fpavento a tutti, e ten-* 
ne vivi i bisbigli delie Pancacce. Già le truppe erano a fronte, 
già fi cacciava mano aìParme, quando il Toralto confederando.* 
che un tanto cimento non fi poteva finire fenza ilragge gran- 
didima de1 Cittadini, pofe tutto P ingegno a far feguir pace tra 
li due Capi Annefe , e Panarella, ed in ciò ebbe la fortuna tan* 
to propizia, che il fuo intento gli venne intero con foddisfazio* 
ne di tutto il Popolo * QuefP azione del Toralto non tornava 
punto bene agli Spagnuoìi , che cercavano a pefeare nelP acque tor
bide j e con la divifione del Popolo rintoppare i fatti loro 3 om 
de. gli apponevano averlo fatto per isfogo della fua rabbia con
tra il Viceré,per averlo richiamata da Orbetellò, mandatovi per 
cambio il Torreenfo , al ritorno mortificatolo in più modi, e tenu
tolo fiotto per qualche tempo con varie invenzioni * Ma chi con«* 
fiderava quel che ha fatto, e prima, e poi ¿ e confi è morto, al 
certo non dava luogo a queffi penfieri*

Tal era lo dato delle cofe dì Napoli, ed in Ifpagna fi facevai 
gran capitale della morte di Mafanello ,in confiderazione della rela
zione avutane dal Duca3 ma quando vi comparfe il ragguaglio de’ 
nuovi moti del mefe di Agoffo,e la richieda dell’Annata,affrettarono 
la fua partenza (per opporla alia nemica , che s1 alleffiva ) alla volta 
del Regno, per ravvivare le fperanze perdute , e dar calore a’ nuo
vi trattati d’ aggiuftamento . Sua Maeffà diede il comando dell5 
Armata a D* Giovanni d’ Auffria , fuo figliuolo naturale , col ti
tolo di Generale del mare , fperando, che al fuo apparire in Na-*
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poli farebbono chiariti i dubbj , che il Popolo aveva delle con- 
ceroni del Duca d’ Arcos; e per edere ancora troppo acerbo , 
quali coi gufcio in capo , gli dette per Luogotenente Carlo d“ 
Oria Duca di Turfi , ammaellrato nelle cofe dei mare da quel 
gran Giovan Andrea d’ Oria fuo Padre , fplendore di Genova , 
e fupremo Arcitalaifo nei Mediterraneo per la Maeftà Cattolica. 
A  quello aggiunfe D. Melchior di Borgia Duca di Gandia, tem
po fa Generale delle galere di Napoli 3 il Baron di Battevilla 
Generale dell’ Artiglieria , e per Secretarlo Gregorio di Leguia . 
Comparve Sua Altezza in Napoli il dì primo dJ Ottobre con 
quaranta Vafcelìi, fenza il Turfi, rimafìo addietro per burrafca, 
e dette fondo alla fpiaggia di Santa Lucìa. Sua Eccellenza inviò 
il Marchefe di Lombaì fuo genero , infìeme con due fuoi fi
gliuoli , a femplicemente complire con Sua Altezza , ed immedia
tamente , dietro a quelli , il Vifitatore per ifcufarla della tardanza 
nell’ andare a riverirla, non potendo far Pobbligo fuo di giorno 
per non infofpettire il Popolo. Entrò poi detto Vi Statore ne* me
riti degli affari publici , ragguagliandola pienamente dello fiato, 
in che lì trovavano 3 e riducendo le molte in una 3 conclufe 3 che 
altro 3 die la forza , non faria Ilare a fegno i Sollevati. Non 
piacque a Sua Altezza il concetto , bilanciando le forze del Po
polo con quelle, eh1 aveva recate egli 3 che non pattavano tre
mila e cinquecento fanti , divifì in quattro Terzi 9 tre Spagnuo- 
Ji, ed uno Napolitano, Ma fovraggiunto il Duca fu le due ore 
di notte ,  ed entrati in più particolari > come farebbe a dire , 
che dei medefimo Popolo egli avelie pronti ventimila uomini, e 
tutto il Baronaggio del Regno , che non vedeva 1’ ora a dar den
tro ; Sua Altezza , € fuoi Minifìri approvarono il configlio del 
Viceré , ma che fi dovette prima tentar con le buone a fargli 
depor Farmi, e manifefiargli le cagioni della fua venuta in Na
poli ,

II fecondo giorno d’ Ottobre il Viceré , fattofì chiamare 
il Toralto con F Eletto , e molti altri Capi del Popolo ,  
ditte t che F Armata Cattolica era giunta nel Mediterraneo per 
tenerlo netto dal corfeggiare della nemica , ed approdata a Na
poli per ifpalmare alcuni legni, e galere, e provvederli di quel
lo , gli era mancato per sì lungo viaggio: che il Signor D. Gio
vanni , in cui balìa era fiata data, fe ne faria fervito in difefa 
dei Regno9 e dei fedeìiffimo Popolo, il quale egli teneramente

ama-



2. di Ottobre,
amava , efTendo eglino tutti figliuoli dei Re fuo Padre , e que
llo fuo amore arebbono provato nei vedere le grazie , eh’ egli 
arebbe impetrate in ogn1 occafione ad ogni loro richieda : che 
reflava molto edificato a trovargli con 1’ animo difpofìo alla pace, 
ed ali1 obbedienza dovuta a S. Maeltà, ma che totalmente rimar
rebbe appagato , quando egli gir avelie veduto con la medefima 
prontezza gittar fi armi a’ Tuoi piedi , e conofcere le mercedi 
non dalla violenza ,  ma dalla clemenza , efTendo fi acquìilo per 
mezzo di quella di poca , o veruna durata , per via di quella 
memorabile, ed eterno. Quello bilanciato parlare quanto coni- 
moveftè l’ animo di quei C a p i, è difficile a dire , Pigliavano la 
venuta dell’ Armata non per gl’ inimici, ma per gli amici, e Rid
diti , non per loro foli re vo, ma per caftigo; e perchè quello riufeiile 
più afpro e crudele, e con manco fuo pencolo cercava D.Giovan
ni , che gli confignafiero fi arme * Pertanto rifpofero in poche parod
ìe , che quello era un negozio da rifoìvere da tutto il Popolo * 
e cosi fi licenziarono D Trattanto giunfe in Napoli il Miroballo 
con fi in danze de’ Baroni fuddetti , irrefoluto fe a dì ri ttura le do- 
vea portare a D. Giovanni, o mediante il Vifitatore ; finalmen
te s’ appiccò a quello ultimo partito , per fi autorità, e defirezza 
nei trattare del Miniilro.

In S. Agoilino il Popolo era divifo in due fazioni. Alcuni 
aderivano al parere del Toralto, e dell’ Eletto di deporre fi armi, 
chiedere a Sua Altezza perdono delle cofe pallate  ̂ e le mercedi 
per Io tempo avvenire  ̂ onorarlo come figliuolo del R e , e rega
larlo copio fa mente di rinfrefehi , e munizioni * Altri all* oppofito di fi- 
fero , che l’ abbandonar fi armi era un abbandonar la vita , e la roba | 
il provveder l’Armata , un tagliarfi le legna addoffio j il regalare Sua 
Altezza, termine di cortefia , ed obbligo d1 ogni buon fuddito ; che 
con quella occafione fe le potrehbono infinuare i fofpetti, ed altre 
cagioni, che sforzava il Popolo a Ilare armato * Quella fazione 
era la più debole nella parte inferiore della Città > ed il Princi
pe per farla venire dove voleva , montò a cavallo con l’ Eletto, 
e feguito grande de’ fuoi aderenti, e feorfe tutti li quartieri A 
cavò fuori quanti motivi , e quante perfuafive aveva conce pino 
nell’ animo . Tutte furono afcoltate con pazienza, ma quando efa- 
gerò , die fi Armata di D* Giovanni fi era la più poderofa 
della Criliianità , e che una fcarica della fua artiglieria arebbe 
atterrata tutta la Città, ognuno fece bocca da ridere , fpaccian-
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dolo per inferffèto , millantatore ,  ed ingannatore del fedeliffimo 
Popolo, e poco mancò , che non Io manomettefTero allora al
lora. li Viceré volfe correre la fua lancia anch’ egli , faccendo 
forza in quello , che non era azione da fedeli vaffalli il negare 
a’ prieghi d1 un figliuolo del Re loro Padrone ciò , che da loro 
medefimi erano tenuti a profferirgliene, maÌTime nel primo arri-» 
vo in quello Regno; che il timore, che avevano di quegli,che 
avevano patito incendio , fvanirebbe ogni volta xhe gli farra 
comandato a sfrattare il Regno ; ed in quanto a’ Cavalieri ,  che 
Sua Madia gli arebbe pollo tal freno in bocca , che gli avria 
fatto camminare a modo fuo , e non al piacere loro ; che non 
credeffero mai, eh’ ella volefle meglio a’ Baroni , che al Popolo, 
fapendo beni (lìmo, che quelli codituifeono i Regni, e li Re , e 
quegli il più delle volte gli dillruggevano . Parve alla plebe que
llo difeorfo più moderato ; però con altrettanta moderazione re
plicarono , che fi farebbono uniti in S. Agoffino , ed arebbono 
penfato a quel che li poteva fare per foddisfare Sua Eccellenza, 
ed ottenuta licenza di riverire, e regalare il Signor D.Giovannx, 
partirono dal Viceré , il quale intanto con P altenfo di Sua A l
tezza affaticò a maturare Y unione de1 Baroni , e ne diede fe 
cura al Miroballo .

II dì tre d’ Ottobre li prefentò il Popolo col regalo 
innanzi a Sua Altezza , che gli accolfe con ogni forte di a- 
morevolezza e benignità , regalando largamente i portatori ,  
e faccendo compartire il prelente tra li foldati , ed Ufficiali 
della Reale . Finite le cerimonie, vennero in campo i lamenti 
e le querele , non tanto fopra il Duca, quanto fopra li Mrniilri, 
che lo governavano a loro modo ,  per aver I5 intento loro d’ ar
ricchire del fangue e fu dorè del fedeli (Timo Popolo , e compra
re Ducati, Principati , e Signorie grandi per tutte le Provincie 
del Regno ; che però Sua Altezza non fi marayigìiaife, fe gli ve
deva armati centra sì fatte mignatte, che mai s’ empivano, mai 
fi faziayano a rubare ed alfe Ulnare il pubblico , e 71 privato * Di- 
moflrò D. Giovanni a compatirgli ilraordinariamente , offerendoli 
prontiffimo ad ogni loro follievo ; e perchè non gli parve op
portuno a ragionare della depofmone deli1 armi , gli mandò con 
la bocca dolce alle cafe loro * Alcuni fotto colore di vendere su 
P Armata fcarpe, e calzette , e limili bazzicature , fi chiarirono 
dejla poca gente, e provvifione, che y* era ¿laonde dicevano pu-
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biecamente in Mercato , effere quei,yafcel‘li gulci ripieni ' di fa
vor ra , vefflche gonfie di vento^ che la punta d’ un ago . farebbe 
sgonfiare > liu ti fenza ino no  ̂ e  per maggior dilpregio > caffè di 
liuti. Gli Spagnuoli alP inòonfrò rizzarono grandemente la Cre-̂  
ila , ficcome anche quegli> -che avevano patito arfioni ,  dicendo 
effer venuta oggimai la medicina  ̂per evacuare P umor piccante 
al volgo , e guarirlo di quella fua fuperba febbre. A i Viceré; 
anche tornò fiato è fpirito in corpo , non iilimàndo più le fa
tiche , e P aflìffenza del Cardinale/.carne altre volte avea fatto > 
conofcendolo .inchinato al Popolo * è d? animo alieno dalia No
biltà , fopra la quale Sua Eccellenza fónda va ora tutti i Tuoi di- 
fegni y con fermo propolìto disvoler guerra , e non pace .

Alli nuovi ufficj del Toralto ,  e delPArpaja condii fe il Popolo 
di deporre farmi in Un magazzino nella Selìaria  ̂Piazza nel core 
della Città.) e di mantenere fermila uòmini arrolìati, per opporgli 
a1 Nobili j ed' altri nftnici del nome Popolare. Con quella qcon- ]̂ 
clufione montato,il Toralto  ̂ l’ Eletto e li Capitani delle/Mi-f 
lizie , e delP Gitine su certe feluche  ̂ fi-conduiÌero su- la Reale. 
Quivi fpiego il Tprako al Signor D, Giovanni io fpediente pre* 
fo dal Comune della" Città, il quale intefo f fi rifolfe$na Altez-r 
za a fiarfi di mezzo  ̂ fènza- .pióilrar gufo , nè difgufto, e licen
ziato'il Principe.iUandòfi||3peguia a ragguagliarne il Buca , il 
quale con efiò fòco /  e col Viiitatore partitamente ventilata la 
propoila , fi trovò che dire affai , e tra gli altri inconvenienti * 
che produfìe Sua Eccellenza  ̂ era/che feimila uomini comanda
ti , e difcìplinati dal Popolo fàrebbono padroni dbNapoli > di 
modo che non occorrerebbe più nè Viceré> nè altri -Miniftri , on- 
de più che mai inchinava alla rottura. Nientedimeno per anelar 
conóderato.j, ri-di quattro di Ottobre > ricercò,fil Signor/Cornelio' 
Spinola del fio parere;'al quale egli aveva gran fede,  per la pru
denza , realtà., e libertà nel dire i tuoi feiifi. L p  Spinola , chela 
materia di Stato 5 e dVintereife di Sua Madia ha fempre favel
lato fenza’ barbazzale, di ile, efie non era ancora tempo a cogliere 
quella pera ̂  che , s’ afpettaile la fua ilagione .j che le forze Regie 
erano d éb o li.e- quelle - del Popolo gagliarde e formidabili ; che 
col fargli guerra più fi/unirebbe , e più vigóre .piglierebbe > 
che Sua Eccellenza . fcuóprirebbe . i Puoi concetti covati, per P ad
dietro , e quegli di Sua Maellà $ che un Principe , dfe fi lafcia 
intendere j è mezzo perfo j e mai a tempo di far cofa buonaj
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che chi vuole Napoli armato , e per tante fazioni oggi mai ag
guerrito , bifagna io.pigìi palmo a palmo , e facci fpendere al 
Cattolico infiniti tefcri , ed infiniti eferciti. ; che il fidarfi delle 
promette de"* Capi  ̂ e di quei ventimila uomini > era un fonda* 
re in arena , e fcrivere in vento ; che le parole non s7 infilzava
no , e che detti Capi non erano ficuri d7 un7 ora di vita ; che i 
Popoli oggi divifi, domattina s7 attaccarebbono , come le ciriege, 
Funo all’ altro,unendo ferri affieme; che fi continuafiero le pra- 
fiche dell7 aggiuflamento, dacché il !ToraIto ben n7 fmpromettevaj 
che il temporeggiare faria riufcito utile, la forza danno fa , Vo
lendo aggiungere non fa che altro > il Capitano delia guardia 
del Viceré gli ruppe la parola in bocca , dicendo , che a catti- 
gare quella ribellione non ci voleva tanti tefori 5 che il fumo di 
poche cannonate F averia fofFocata ; che-Di Pietro di Toledo , 
Avo del Duca prefente , nel iyq-7. con tremila uomini foli 
avea opprefìa e rintuzzata la Sollevazione di Napoli, fufcitata da 
quel Sorrentino per conto delF Inquifizione , e pure v7 era unita 
col Popolo tutta la Nobiltà del Regno ; laddove oggidì ella fe 
n7 è imparata , e dichiarata non folo contro la plebe , ma per 
Sua Maettà , e quel che piu importa , F itteffo Popolo é tra fe 
divifo 5 che noti5 obbligava lo Spinola a credere a lui ma ai 
Summonte, Ittorico famofo di quei tempi, che la conta per filo, 
e per fegno. Sorridendo lifpofe quello Signore , che le palle B 
e non il fumo ammazzava, , e quelle anche potrebbono ben fo
rar le mura , ed abbattere qualche tetto , ma non dittmggere sì 
numero fa Cittadinanza ; che non occorreva veder quell7 Autore , 
avendolo veduto molto prima , e trovato , che allora regnava ua 
Carlo Quinto , a7 cui piedi cadevano gli fcettrì , e le corone; 
che allora Napoli faceva appena la quarta parte di quel, che ia 
adefio , tutto lo sforzo non eccedendo quindicimila combattenti ; 
oggi vi fi trovavano cento e fedicimiia ben conti; e per venire 
al rovefcio della medaglia , allora fi metteva infieme in un dì 
cinquanta galere, e diecimila faldati Spagnuoli ; di prefente Na
poli ha quattro galere , ed un fai Terzo di Spagnuoli, e quello 
ridotto a poco numero ; F Armata era in ittato di ricevere piut- 
tofto,che dare calore; che Filippo Secondo, quel bravo e for
tunato Re , che ordinava e vinceva de giornate in camera , la- 
fciò al Terzo di quello, nome per tetta mento , che non mo velie 
guerra a7 Principi d’ Italia, perchè dov’ egli era falò arbitro del-
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ia Provincia , rf arebbe avuto per* compagno ri Francefe ; oggi 
non fi tratta di rompere nella Savoja, o nello Stato di Venofa, 
ma nella Metropoli del Regno contra i proprj fuddki , onde q- 
gnuno, che ha buon gufio, e cognizione delle cofe dei Man do, 
potria toccar con mano,a quanto pericolo s1 efponeva quello Sta
to , e gli affari di Sua JVJaefià. Alla fine volto al Capitario gli 
dimandò, chi nel 47. vinceffe la guerra * Cario Quinto  ̂ o il 
Popolo? e qui fi tacque.

Modero quelle ragioni Panimo dei Viceré , ma non sì, che non 
penfafTè a quelle del partito contrario . Tuttavia ripigliò i trattati 
con P Eletto, e’ Capopopoli , e tra molti motivi difie , che D. 
Giovanni,; non fi poteva arrifchiare a metter piede a-terra, fe prima 
non vedeffe difannato il Popolose P armi in poter fuo. A  quelle 
parole fi voltò alterato un tal Garuoppolo , pefcrajuolo , Capitano 
della piazza di Porto , gridando : Che armi f  che armi f dove fono 
le promef 'e? dovi i Governi , e tante altre cofe giurate ? un bel 
principio per certo farebbe , per ottenerle , il lafciar V armi. Non ejjer 
cofa da trattarfi fuor deW adunanza di tutto il Popolo , Icoper
ta nto P Eletto con r Capi, e molti Popolari calarono in S. Ago- 
ilino , e da parte del Viceré anche il Delio, fornito di tutte le 
contezze uccellane a fimi! congrellò . Sul bel principio fi divisò 
PAfiemblea . La gente civile déli’ Ottine cercavano, che fi mo
dera fiero i Capitoli. Gli Ufficiali di guerra, affezionati al Per vì
zio del Re, urgevano la depofizione dell! armi dentro le cafe , 
e la rimoffa delle guardie dalla Polverera, con penniffione , che 
fi fabbricalle della polvere per Sua Maelìà . X-benefianti volevano, 
eff ognuno efercitafie la Aia arte, e la giuiìrzia r Tribunali, La plebe 
gridava libertà, e che fi doveile folìenere con la fpada in mano, 
poiché P avevano già sfoderata, ed in fan gu in ata fi Delio , pa
iate le prime furie , dille, che il Duca fi ìafeiava intendere di 
non poter oggrmai più tollerare le tante dilazioni nel metter giù 
P armi , e il Signor D. Giovanni confinato fu P Armata , nè il 
temerario ardire dell'Annefe nel metter dentro il Torrione del 
Carmine quanta polvere fi lavorava nella Polverera ; che tutti 
andavano, contra il tenore dell1 aggiufiamento , con P armi per ia 
Città, entravano, ed ufeivano di guardia adoro pofia , tenevano 
occupate tutte le Porte della "Città j bada fiero di fvaligrare tuttavia 
le cafe, come di frefeo era accaduto di quella di Francefco di 
Lieto , mercante di panni alla firada deli1 Arm ieri, e dell1 altra
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alla Barra , menando iì Padrone ( fono fallo prefetto di aver 
egli detto , fperar in Dìo di veder in breve il Popolo a man
giar pane di mattoni ) a S. Efremo Vecchio per troncargli il 
capo j carceravano e ¿carceravano i delinquenti , e gli tacevano 
dì loro capriccio giuttrziare ; pubblicavano proclami, e bandi , 
come ultimamente il Polito avea bandito il gioco „pena di tre an
ni di galera fino a firada Toleto ; quelle erano manifelie oiliìità, 
e rotture dell1 accordo ■ nulladimeno fe li pendilero , ed acco- 
modafiero alla volontà di Sua Altezza , il. tutto fi manderebbe 
in obbiio, e gii manterrebbe tutte le Grazie nell’accordo conte
nute , Il Paiumbo, il Panarelia , ed il Catterò , fendali putì’* 
gere , gli corfero addotto con una banda d’ archibugieri per lar
gii vedere P ultima fera , le non ifeappava per la porta della 
Sagrettia , E 7 Eletto , inlìeme col Popolo , fi ridufle in fui far 
della notte nella fiala Alba , dove il Viceré fi mrfe alP ultimo 
cimento con eccetto di cortdh . Ma vedendo f  petti di cottolo 
dentro impetriti d7 ottìnazione e caparbietà, licenziolli , e riti- 
rotti nella ttanza detta P Alcueva col Vifitatore , D. Vincenzo 
Tuttaviìla Tenente Generale della Cavalleria dei Regno, col Ca
pitan della guardia , il Sulta , e divedi Capipopoli Tuoi confi
denti ; e deliberando quello, che fi poteva fare , fu detto 5 clP 
era mettiere a cavar chiodo con chiodo , Y armi con Y arme , 
fenza metter tempo in mezzo , ora ciie v1 era Y Armata; che a 
lungo andare infiacchirebbe , ed accrefcerebbe P audacia de1 tu
multuanti, tanto più che non v7 era iperanza di forze maggiori« 
Tutti fottofenvevano a quello parere $ folo il Tuttaviìla , venuto 
il mede!mio giorno da Milano, ricordò , che la rifoluzione gli 
paieva pericoìofa j che Sua Eccellenza non credette alle (empii- 
ci pai ole j, ma fi attìcurafie effettivamente deli’ animo , e deli1 afi* 
fi (lenza de Nobili, e laceffe tutte P altre provigioni necettàrie a 
sì fatto tentativo, e fopra tutto iP avvi fatte la Nobiltà, e fi afil- 
cinaife del Toialto. A  quello avendo il Viceré rifpoilo , che d 
Torà Ito non farebbe venuto a fin iattanza , replicò il Tuttaviìla, 
die farebbe venuto a quella di D, Giovanni fu la Reale , dove 
1 avria potuto arredare, ed il fnnììc avea a fare con P Eletto 
Arpaja , e con gii altri Capi del Popolo dentro il Cadetto, col 
pj eretto di provveder Sua Altezza d7 abitazione conveniente ai 
grado fuo j così venendofi alia mifchia ,  ii Popolo rollerebbe fenz 
aPP0gg10 ; e fenza guida e

Fini-
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Finita quella con fui ta, fi trasferì il Duca col Vifi latore fu la 

Reale 5 e D. Giovanni fe chiamare il Turaito, immaginando che 
non avelie a mancare , avendogliene data intenzione, ma ei non 
ne voile fonata, o che conofcefse la birba , o che il Popolo in
fo fpcttito dalla frequenza de1 configli , io ratteneiìe. Fallito que
llo difegno, trattò il modo di forprfctndere i polir , prefente 
Sua Altezza j il Borgia , ed il JLegnia , e con la penna lì fece 
un conto di quei ventimila di fopra accennati 5 ma al bifogno 
non comparirono , onde D. Giovanni non vedendogli , ebbe a 
dire più volte : a donde ejìan Ics veynttmìl kombres ? adonde 
ejlan ? Contuttociò trovandoli già alla porta co1 falli , andarono 
sbarcando i foldati dì notte tempo nell’ Arfenale ove dovevano 
afpettare il fegno della molla , che Sua Eccellenza aveva dato 
dal Capello ; al quale tornata aneli’ ella col Lcguia , ed uniti il 
Vifìtatore , il Tuttavilla , il Capitano della guardia , il Sulta , ri 
Delio 9 ed altri, li diede di nuovo a confultnre , Il primo ordi
ne fu, che ne filino ufcillè dal Capello  ̂ nò da’ corpi di guardia, 
perche non li divulga He il fecreto ; e poi che il Delio immedia

tamente la notte medefima taccile intendere il concerto a’con- 
iìdentr ; che i popi fuperiori P gùardalTero , finche il Sulla co’ 
fuor Spagnuoli v’ arrivale a fortificargli ; che il Mrrobalio andafle 
a far alleili re i Baroni , ed il Leguia ad informare Sua Altezza, 
Ognuno fi sforzava a far bene la fua parte , ed il Delio avendo 
girato per li quartieri , ed oflervato gli atti e continenze del 
Popolo , tornò quafi fui far del giorno con la nuova j che il Po
polo odorando non so che delle cofe ordite , fi provvedeva per 
fortificarfi brevemente ne’ pofii fuperiori, Al Viceré cafcò lago 
dove voleva , perchè temendo , che in cafo d’ evento lìniPro 
tutta la broda non fi rovefciaile addoffo a lui foìo, volle, fe ne 
face ile carta , e fi fot toferi velie dal De fio , dal Sulta , da Fran
te feo SebaPiano , Paolo Fioretto , e Pippo di Ruggiero % e così 
autenticata la mandò per corriere a polla in Ifpagna. Il Principe 
di Ceìiammare > Giovan Tommafo Bianco , ed Achille Minurolo, 
che Tempre hanno detePato i mezzi violenti, fcrifiero un biglietto 
al Borgia, pregandolo s1 ingegna Pe a diPorre D E Giovanni, e I 
Dura da’ proponimenti fieri e fanguinoiì. Ma il Borgia, aven
dogli per iolpettì, diede per rifpofia , che il Signor D. Giovan
ni era venuto per metter il Regno in pace , ed r Popoli all’ub
bidienza di Sua Maefià in tutti i modi , lìa per mezzo delle

dal-
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dolcezze, o deir armi $ or vedendo, die quelle non giovavano,i 
Popoli iìefTì lo tiravano per li capelli a fervi r fi di quelle .

li Viceré volendo cominciare quello atto di Tragedia dalla 
devozione , e col favor del Cielo mandò affare in danza al Cardi
nale per r efpofizione del SantiÌTìmo, e per le preghiere da im
petrare il divino favore , Percodè altamente il petto del Car
dinale quella ambafciata , e rifentitameme ne parlò al mede, eh* 
era un Frate Spagnuolo Francefcano , coi dire , che la doman
da del Duca non era da Crifliano , ma da barbaro ed inuma
no , volendo ch’ egli Padore delle die pecorelle , co in me degli da 
Grido , crudelmente menade alla mazza , e per maggiore icem- 
pio .chiama-ile Dio 9 e tutta la Santìdima Trinità a pane di 
tanta fceleraggine , col porgergli prieghi , ed efporre il SantiÌTì- 
mo ; che b contentaffe d’ averlo fatto /pergiuro 9 e man
catore di parola al Popolo , e perder tutta la fatica durata per 
P aggiudamento, e la quiete univerfaie. Il Viceré ishigottito per 
quella ripuifa , vi mandò la feconda volta per infinuargìi, che fi 
pregherebbe la Divina Maeftà a favorire fi imprefa , affine che 
feguilfe fenza fpargimento di fangue in onor fuo 7 beneficio del 
Regno j e dello Aedo Popolò * Ma il Cardinale dette fempre 
fermo su la negativa 9 accorgendoli, che il Duca col velo della 
pietà voleva coprire la crudeltà aeffuoi attentati .

La mattina de1 cinque d’Ottobre il Viceré diede il fegno di 
Cadel nuovo, al quale finirono di calare i faldati 9 ri malli su far
inata , fino al numero di duemila e cinquecento 9 e nell’ ifiedb tem
po per confultare fino ali' ultimo le fue deliberazioni, raglino il Con* 
figlio Collaterale nella propria danza, ove con poco ripetio lì die
de il crollo alla bilancia  ̂ ed il Signor Grovan Tommafo Bianco, 
innanzi la porta del Palazzo, dille ad aha voce: lo mi proteflo da
vanti a Dio , e del mondo di quejla risoluzione 9 e violenta , che 
imiterà alla dijerezione della fortuna 9 e dé1 nemici tutto il Regno * 
Il V icerè intefa la prò teda , fi morfe le dita per rabbia e mai 
più propofe cofa fpettante a quelli affari in prefenza di lui , e 
de’-Fuoi colleghi. Sollecitò per mezzo del Toralto , e Fila ma
rino Grafciere , il Panarella 7 che inchiodando fi artiglieria age
volile la forprefa del Torrione del Carmine „ Ricordò a Tom- 
mafo Alfiere , ( fatto da lui Tenente di Maeflro di Campo Ge
nerale del quartiere di qua di Porta Medina 9 dove avea gran 
credito ) che con beila maniera tiraffe in Cnflello fi Arpaja fuo

in tri a-
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intrinfeco con gli altri Capi , che fi trovafiero feco * come fe- 
guì con molta foddisfazione di S. E, , condticendovi ¥ Arpaja 
Onofrro , e Giovanni Cañero fratelli , il Tenente di Maefiro di 
Campo Generale Salvatore Barone, Peppo di Leva Secretario del 
Polito j P Alfiere Giovan Battifia fuo nipote , Fra liario fuo fi
gliuolo * Gregorio Accietto , ed altri » Ingabbiati quefir uc- 
celJacci , il Duca formò un giudicio arbitrario a proceilargli » 
I foggetti erano il Zufia , Cafanatte , il Luogotenente della 
Camera della Summaria ,  li Giudici Burgos , e Giovan Be- 
Tardino Jovene * i1 Auditor Generale Errerà , il Fifcàle della 
Vifita Generale D, Gabriele d’ Efpi no fa , e Capo di tutti era il 
Vifitatore* Interrogati ed efaminatr , depofero aver incitato il 
Popolo a requifìzione del Palumbo a forprendere i pofii fuperio- 
ri il prefeme giorno cinque d1 Ottobre, per munirli contra l’ A r
mata , contra gli offefi nell’ avere , e nelle perfone , e contra ¥ 
importuna richieda di mettere giù Panni; aver avuta ed aver 
ancora corrifpondenza col Fontane , che gii aveva afiìcurati della 
venuta nei Mediterraneo dell1 Armata di Francia ¿ Terminato il 
procedo, e convinti di lefia Maefiàj tutti furono fìrozzati in Calìe! 
nuovo , trattone Fra Ilarió , e ¥ Arpaba * il quale veniva ora 
accarezzato firaordinariamente dal Viceré per averlo dalla Tua , 
fargli approvare la guerra , e dannare ¥ o lunazione del Popolo , 
Ma vedendo, che le lniìnghe non operavano, voltando carta gli 
diiTe un monte di male e d1 ingiurie, chiamandolo trifio , ribal
do , maligno , e per giunta della derrata, gli diede dei galeota 
per la tefia, Alle quali parole volendo rifpondere * il Viceré 
maggiormente alterato 3 e nei vifo fcompofio, fé gli fece innan
zi in atto di volergli firappare la barba B

Tutto in un tempo eccoti fcappare una carozza <P innanzi il Pa
lazzo , e correndo funofamente perToletofino alia Carità*sbigot
tì , e mife fottofopra il Popolose tanto più crebbe in lui la paura, 
perchè di momento in momento afpettava la zuffa ; e non fu vano 
¥ augurio 9 perchè già la milizia Spaglinola folto la guida del Suita 
compariva gridando : Viva il Re di Spagna e le gabelle* Fu 
grande lo fpavento e la confuiione* Ae pareva alia gente vedere 
per tùlio manigoldi, Forche , e capefiri * ed ogni foldatuccio le 
fembrava un efercito, onde lenza far tefia fi ferravano nelle ca
ie, e nelle botteghe. S'impadronì il Sulta delle Folle del gra
no, e tirò innanzi per la Chiefa dì Gesù Maria fino a S. Lóti-
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toi ma convenitegli ritirarli di buon patto alla Porta Medina , ed 
alle Fotte, dove fecero quei migìiori ripari, che la brevità del 
tempo permette * Ma peccarono pei Proconfoio , perchè il Popo- 
lo gli prefe, e fcacciò gii Spagnuoli fino alla Porta dello Spiri- 
toianto. AI medefìmq. tempo D. Crifìofaro Cavaliere occupò 
la Dogana della farina fui Molo ; il .Eetagna , la Guardiola con- 
tro a Monferrato g gir Ufficiali riformati prefero il pollo di S* 
Bartolommeo fino affi Ofpidaletto. fono il Fufco; quei eh5 è di la 
fino a S. Maria nuova ,  e ’ 1 Monailerio di Donna Alvina , occu
pò il Tenente di Maèflro di Campo Generale D. Alvaro della 
Torre ; la Cafa Proietta de1 Gefuiti , e S. Chiara , il Sargente 
Maggiore D, Martino, Garondo, ch’ era del Terzo di D.Luigi di 
Sottomayor ; le Cifterne dell’ oglio con le cafe contigue a S. 
Sebafliano , il Maefiro di Campo D. Manuelè Carraia $ la Porta 
dello Spiritofanto , prima che il Sulta vi fi ritirale , fu occupa
ta dal Maefiro di Campo D. Diego di Portogallo';-T5 altra di 
Medina dal Colonnello Conte Ercole Vifconte j la .Salata fu la 
falda di S* Martino , dal Maefiro di Campo Francefco Poderico  ̂
in S* Martino giunfe a metterfi il Sargente Maggiore del Porto
gallo , con .alcuna gente del fuo Terzo $ in Santa Lucia del Mori
te il Sargente Maggiore D, Pietro di Bielamo , e vi coman
dò D.Lorenzo Sinfuegosj nelle Mortelle, il Capitano D. Miche
le d’ Almeyda , che fu poi per valerfene il Viceré , mutato il 
di feguente ; Pizzofalcone toccò al Maefiro di Campo Tottavilla, 
col pollo degli Angioli prefidiato dagli Alemanni, Il Defio 
marchiò per la firada di Sant’Anna, e tirò a S.Lucia del Monte, 
aduli la cafa di Andrea Polito , e fecelo prigione con Onofrio 
fuo figlio, Domenico Polito nipote , ed un fuo cognato Alfiere 
del Popolo $ quali menati in Cafiel nuovo , confefsò P Andrea 
e [fere intinto nella medefima intelligenza , e congiura de’ Capi di 
fopra narrati , e di aver tenuto mano fece l’ Arpaja ancora. Egli 
Prezzato col fuo nipote in S. Elmo a 28. di Ottobre, fu appio- 
cato per un piede fuori d’ una finefira , che guarda il Convento 
di S, Martino, ov’ egli avea lavorata la mina. Gli rimanenti in 
Cadetto nuovo pattarono la fortuna , che gir altri, 1’ Arpaja in 
fuori, il quale dal Capitan Canale fu condotto in Sardegna, di 
là in Ifpagna , e per fentenza dei Configtio di Stato , ;é-:-valere 
di Sua Madia confinato in Orano,

Seguiamo ii Delio , che founontò ii fenderò di S. Elmo , e
rifeoa-
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rifrontrò elitre fiato occupato il tutto da quelli Capi ¿ S, Car
lo fino alla venuta del V omero ; da Frati ce fico Pugliefè ; 
fa Concordia , e Suor Urfoìa da Francefco SeBafiiano , la 
Cappeiì uccia di S. Martino da Sen Co Fan Fano ; Santa Maria 
d1 Ognibene fino la Salata 3 da Giufeppe Riva ; il Petraro , 
da Geronimo Ottone , e Francefco Stanzione ; S. Martino s 
da Carlo Defio ; Pietro Geronimo Genovefe mantetievafi pei 
calle di Capo di monte , e Domenico Garfia allo Spirito- 
faino. Tutti quelli polli erano intorno S. Elmo , e quei di 
più importanza furono poi dagli Spagnuoli , che foprnggiun- 
fero , ben rinforzati . Direttore di tutta quella geme , con 
titolo di Governator Generale dell1 arm i, era il Battivilla , eli’ 
accennammo 3 General dell1 artiglieria dell’Armata 3 Cavalier Bor
gognone , il cui valore in quella rivoluzione ha foitenuta con 
molta fua gloria la parte Regia, A  portare in qua , in là ,  e 
compartir gir ordini } erano dellinati D, Alonfo di Baldes , D, 
Giufeppe Oiforio , Fra Paolo Venato , Donato Biancardo, e 
Girolamo Amodeo , Tenenti di Maetlro di Campo Generale . 
Gli Ajtuanii erano D. Andrea di Cefpedes , Giufeppe Zinno s 
ed Antonio Giordano. Gir Borgognoni erano governati dal Sar- 
gente Maggior Taffo , foldato di grand1 efperienza , e pari valore.

Come il Popolo s’ avvide della perdita dì tanti polir , ca
lando con furia d’ ogni parte , e chiamando tutti con altiffime 
grida ali1 armi, invelli quello delia Salata 3 così che i Napolita
ni , elfi erano a difefa , non potevano nè reggere , no battere la 
ritirata 3 impedendogiiolo gli llelTi Spagnuoli fopraggiunti in S. 
Martino ; quali temendo di qualche fconcio , s1 erano riparati con 
una larga e profonda folla (òpra alia Cappelluccia, e venivano 
ajiuatr dal Defio con alcuni tavoloni ; onde prefo animo 3 come 
anco dal vantaggio del lito, combattevano,e coftrinfero il Popo
lo alla ririrata. 1 Capi di guerra fecero intendere al Duca, che 
fenza forze maggiori non era poffibile prender pollo più ohre$ 
però venne un ordine da Sua Eccellenza ,  che fi manteneffero 
finamente gii già occupati, credendo che eh in fa da quefla ban
da quella parte della Città , e dal Baronaggio i polli di fuora , 
un Popolo sì numerofo o farra fiato neceffitato a morir di fame3 
o chieder mifericordia. S1 introdufiero i plebei fecretamente nell5 
Infermarla della iNuova,di dove cominciarono a tormentare terri
bilmente con le mufehettate gli ufficiali riformati,Dava quello pollo

D d un
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un grandiffimo travaglio agii Spagnuoir , dando a dirimpetto dun 
baluardo di Calici nuovo , ed in un fito , che in forma di trian
golo domina tre vie , quella deli’ Ofpidaietto , di Monte Olive- 
io j e Kua Catalana 9 tutte e tre di grandifTlma importanza ai 
circuito prefo dagli Spagnuoli. I riformati redavano non foiamen- 
te battuti in fronte da quella parte , ma ancora a tergo da una 
cafa nel vicolo della Corfea, che da quei de Guantati Riguarda 
alia Nuova ; ed eravi il Popolo così ben fortificato e munito , 
che non edèndo mai dato a1 riformati podìhile a (cacciarlo , fu- 
ron neccflìtati darvi fuoco , e quella fu la prima cafa 7 che nel
la preferite moda vernile abbruciata .

jlì vafcelli trattanto fi difpofero in ordinanza di battaglia nel 
porto, appettando Polo il Pegno del Calìello per far giocare i* artiglie
ria. Ed il Popolo cercando Tempre cP avanzarli fotte a quello, e met
tere in mezzo i Reai idi 3 s’ era impadronito della cafa di Vincenzo 
Medici j, mettendo un1 altra volta in mezzo i riformati tra quello 
pollone quello dell’ Infermarla. Il Viceré per foccorrere, e dar 
calore a’fuoi  ̂ fe fegno,che lì defTe fuoco al cannone. Cominciò 
PAnnata a battere la parte bada della Città verfo ii Carmine, il 
Torrione,ed il Mandracchio ; e dall1 altro canto fulminando tut
te e tre le Cartella  ̂ fi riempì ogni cofa di terrore e di con- 
fufione. Sentivanlì d’ ogni parte i lamenti delie donne, i pianti 
de1 fanciulli , e lo fìrepito e le grida di tutto P altro Popolo , 
che maladiceva il Duca , D. Giovanni, c tutti gii Spagnuoli , 
come autori della deilruzione della Citta più bella , e più ric
ca , e più divota , che avelie Sua Madia ,  alla quale un di a- 
rebbono a render conto di quello crudele e difumanato governo. 
Tutti gir altri luoghi vicini a Napoli, ime fa la ilragge , che o- 
gni giorno s1 andava facendo , prefero configlio di attenerfi alla 
devozione degli Spagnuoli ; e trovandofi abitante in Caileliammare 
da già due anni D.CamiHo Galeota, Duca della Regina, fu elet
to da que1 Cittadini per loro Capo , così perfuatì da Giovati 
Bauìfta de Rogati* , Nobile della Città medefima > molto af
fetto al fervizio del Re. Il Sargente Maggiore Antonio Vec
chione, uno de1 Capi , che fi dettero ad Intendere di poter da-> 
re ai Viceré in quella molla quantità d'uomini armati , feorre
va le contrade, efortando tutti a fpofare il partito Spaguuolo i 
ina giunto a Sv Maria Maggiore , fu meifo in due pezzi . In 
Napoli il Popolo avea collocati due cannoni fuor di Porta Rea

le,
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ìe , detta delio Spiritofanto, per difefa della caia del grano, che 
gli ila a rincontro , quali a tradimento furono fparati tutti e due 
ad un tempo , e conquidati immediatamente dagli Spagnuoli in- 
lìeme con detta cala . Fu data la colpa ad Onofrio Amarena , 
guardiano d’ e da , la cui tuga refe veri lini ile il fofpetto ; però 
gli ai fero la cafa. NelTima CGfa pefava più al Popolo* come di 
ricuperare quel polio * lice h è co riero in furia alla cafa del Conli
gi iere Scipione Teodoro , per elTer comoda a travagliare i Regjj 
ed intanto che fi badaluccava, alcuni delia plebe ruppero un 
muro in fianco della cafa del grano* c trattone prima fuori una 
buona partita * caricarono ferocifìimamente gli Spagnuoli * che 
/lorditi dal calò inopinato, e dalla gran moltitudine , diedero 
fuoco al rimanente del grano , e fi ritirarono , e fortificarono in 
cafa de Conigliere de Angelis ♦ Le galere * benché foibe notte , 
tiravano alla cieca verfo il Torrione del Carmine * e mentre 
che il Panarci la badava ad inchiodare un cannone, fu Coverto, 
ed uccifo col fuo compagno* ed i capi polli in cima d’ un palo 
a terrore degli altri. La morte di colui fenza efamina dette 
la vita al Tornito * ed ai Grafciere * non rimanendo chi fapefle, 
o rivelar potelTe V intelligenza , ciberà tra quelli, e d  Panarella. 
Non ebbero miglior fortuna le galere a metter gente in terra ai 
La vina ro * e Tendo ber fagliate da due pezzi d’ artiglieria piantati 
alla porta della Pietra del pefee * per la quale fi dovevano a- 
vanzare all7 acquifto del Torrione.

Rimbombava perle campagne inceflantemente il tuono del can
none * iicchè fu fentito a Benevento , doG erano il Principe di Mi
nervino * D.Francefco di Somma , il Prìncipe del Colie* il Mar- 
chefe di Paglieto , il Duca di Montecalvo fuo figliuolo ? il Duca di 
S.Martino , ed all'ultimo vi giunfe anche il Maddaloni dalla Terra 
della Bella , minacciata dal Popolo ; cd argomentando da tante can
nonate quel, eh' era , fecero chiamare il Montefarchio , il quale ve
nuto , tutti uniti a1 fei d1 Ottobre al Depolìto di Benevento* tre 
miglia dalia Citta, fpedirono al Viceré il Paglieto con molte que
rele , che gli avelie iafeiati fenza avvifo difarmati , ed efpofli alia 
furia de7 Popoli; pertanto chiedevano licenza di poter armare , 
per non eiber colti fprow ilti. Lo ftelPo giorno il Popolo aiFalì 
li Regj d alia banda di Gesù Maria , e gli collrinfe a ritirarli 
a Porta Reale . Ordinò il Torà Ito un carro di fmi furata gran
dezza, da mettervi /òpra due cannoni , e molti ujofchettieri, co-

D d 2 peni
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perir e difefi da' parapetti , per andar iìcuri alP attacco de’ nemi
ci fin folto r polii loro ; invenzione non trovata da lui  ̂ ma 
copiata dalle vie coperte, o gallerie , che fervono negli approc
ci alle Piazze aflèdiate . Fu dileggiato e fchernito dal Popolo s 
come difficile , anzi imponibile a condurli 9 e che ad ogni 
palio fi farla fermato ; onde P avevano per ritrovato da trat
tenere i loro progredì a benefìcio degli Spagnuoli « Pertan
to dettero per Maeflro di Campo Geronimo Donnarumma , 
fnutajuolo, uomo audace,ed addolorato per la morte di Mafanel-
10 , dei quale fi diceva edere cognato 3 acciocché egli rivedeile
11 conto ai Toraìto , ed ofiervaffe i fuoi andamenti.

Gittava il Calìello di continuo bombe, le quali perchè facevano 
poco danno j rifcaldarono più i Popoli all’ offiefa , ed a forare le 
proprie cafe per maggiormente moledare gli Spagnuoli nel largo del 
Gesù nuovo , alle Porte dello Spiritofanto , e Medina , ed ob- 
bligargli a coprirli con trincere ed altri ripari ; come fecero tut
ta quella notte ,  e la mattina appreflo fette d7 Ottobre, ponendo 
due Pagri a Santa Lucia del Monte, e riducendo in buona for
ma ìe fortificazioni principiate. Munì il Popolo ancora i fuoi po
lli , ed infofpettito j, che un tal cognominato Marcone , Capi
tano del quartiere del Sangue di Criilo  ̂ così detto da una 
picciola Chiefa di quello titolo, teneffie pratiche con li Realilli 
per mezzo d’ un ufficiale riformato t gli fecero immediatamente 
ragliare la tefia . Quello efempio follcntò quel quartiere , per
chè affilino da’ Regj,per non incappare in fomrgliante cafiigo, fi 
portò con tanta bravura j, che gli rifpinfe difordinati e confali 
fin dentro la Porta Medina , la quale a maggior loro ficurezza 
murarono  ̂ lafciandovi folo alcune aperture per le baleflriere 0 
Sentiva acerbamente il Popolo la perdita della Dogana della fa
rina 5 ed il Donnarumma per dar faggio del fuo valore , e far 
onore alla nuova carica , tentò P imprefa , fpingendo innanzi una 
quantità di bufali , e dietro quelli i plebei cosi rifoluii  ̂ che 
obbligarono i Spagnuoli ad abbandonarla, e moki d’ cifi per fai- 
vare la vita gittarii nel mare , e notando condurfi anch’ effi in 
Calìello , donde fortirono di nuovo ad affialirla  ̂ rinforzati d? al
tre truppe , e favoriti dal cannone del Caiìello s che percoteva 
la Dogana . Si combatteva dall’ una e P altra parte alla difpe- 
rata, però con la peggio degli Spagnuoli, per le frequenti mofehet- 
tate, che venivano tirate d7 una cafa a rincontro la Dogana  ̂ la

qual
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qual caia in vendetta fu da’ Regj Taccheggiata y ed abbruciata ; 
Area il Popolo tiri dal primo giorno di quella guerra mandato 
per la Provincia di Terra di Lavoro , ed alcun’ altre più lonta
ne uomini a pregare , e confortare ìe Terre , e Comunità al
la buona corrìfpondenza feco, e mandargli ajutr di gem ere mu
nizioni , conforme il potere d’ ogn’ una, per la difefa , e libertà 
publica . La prima fu la Città della Cava , di dove giunfe ir$ 
Napoli un nervo confiderabiie di gente. L ’ e Tempio Teguì Nocera 
de’ Pagani, e Sanfeverino , avendo fuperate le diificultà de1 palli 
occupati da alcuni Cavalieri, particolarmente da Fra Giovan Sal
dila Caracciolo , che teneva occupata la gente di villa j perchè 
non penTalìe a Toccon’ere Napoli a

Il Tornito Tdegnato del compagno , o puntello Toprac- 
capo datogli , del poco riTpetto ed obbedienza , e dall’ ni
tro canto chiamato e Toìlecitato da Sua Altezza , perTuaTe
ai Popolo a chiedere al Viceré una Tofpeniìone d1 anni di
Tei giorni , acciocché frattanto fi potè (Te ordinare , c prov
vedere delle coTe uecelurie alia continuazione delia guerra * 
Trovò il terreno molle ,  e col confenfo di tutti vi tu mandato 

‘Ottavio MarcheTe , Generale dell’ artiglieria , difegnando il Prin
cipe, in caTo di negativa , andarvi in per fona , e Tono titolo detrat
tati reflarvi , o farvi!! rellare per forza. Giunto Ottavio den-* 
tro Calle! nuovo , non fu afcoltato , sì bene arrefiato folto prete*' 
ilo d1 una ritlà accaduta tra lui , e D. Giufeppe di Sangro . Pre- 
Te il Viceré quella domanda per indizio , che la plebe folle in 
cattivo fiato ; laonde parlò alto, bravando, e minacciando , che 
più lofio, che venire a convenzioni co1 fediziofi, arebbe diflrutta
e fpianata tutta la Città in modo , che vi $ avria potuto pianta
re de' cavoli * Profeguendofì pertanto con più fervore che mai P 
ofiiìità , e trovandoli gli Alemanni con gran di (fimo pericolo di 
prelidio negli Studj publier in mezzo de’ nemici , fenza vedere 
ajuto da veruna banda, li ritirarono incalzati dal Popolo a Porta 
Reale. Il qual Popolo nel medetnno tempo affali il Monafierio 
di S. Sebafliano con difegno di penetrare per elio alla Chrefa dei 
Gesù nuovo, ed alia Cafa dell’ oglio delia Città, ambidue polir 
Ìoflenmr dagli Spagnuoli , quello alle lpalle , e quello in fianco del 
Monafierio,, di dove arebbono potuto fpuntare in via Toleto , e 
flringere gravemente gli Spagnuoli. Ma il Monafierio fu difefo , 
ed i Popolari ributtati a furia d’ archibugiate , granate, altri Tuo-
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chi artificiati, ed acqua bollente, ĉ c fi fgomentarono per quello, 
anzi con più ardore replicarono i’ aiFalto j e le ne fecero padro
ni  ̂ ma trovandoli tormentati in mezzo -a* due podi , convenne 
¿oro abbandonarlo . Scacciati vi ritornarono * e dopo un fiero 
combattimento ambedue le parti vi rimafero dentro, poiledendo 
il Popolo la pane fuperiore , e 1’ inferiore gli Spaglinoli $ che 
¿dubitando di qualche acciacco dalla cantina de’ Gefuiti , la cir
cuirono di contrafcarpa , e la notte p re fero Porta Alba , conti
gua a S. Sebadiano , per fcacciare il Popolo dai Alonallerro; ma 
per li nuovi rinforzi, che Tempre gli fopraggiungevauo, gli Spa
glinoli furono i primi a fili da re.

Perdevano ogiTora più i tumultuanti il rifpetto dovuto al Re 
loro Signore j e perchè1 gli Spagnuoli avevano calpeilate alcune delle 
loro bandiere, aneli’ effi non inalberarono più le Regie , ma le pro
prie, gridandojW-a il Popolo , e S, Pietro >pubblicando un Bando pena 
la vita, che nelTuno nrdiile ragionare nè di pace, nè di tregua con 
li Spagnuoli, non fi faceilero conventicoli , nò circoli per la Città, 
dove li trattale codi in fecreto , e ite fiero tutti letti con T armi 
in mano a1 cenni de' loro Capi ; e quello bando fu appiccato al
la porta del Toralto , che fu co [fretto ad approvarlo  ̂ e lotto-“ 
fcriverlo . . Di quella acclamazione del Papa il Cardinal Fiiama- 
rino ne diede avvilo duplicato alla Corte di Roma col procac
cio, e con la /taffettà ordinaria, e fi difie ( fe però è da crede
re sì fatto eccello , ) eh1 avelie fùpplicato il Sommo Pontefice a 
trasferire nella per fona Tua il Generalato delle fue armi , pro
mettendogli in fallibilmente ìa riufeita dell7 imprefa pel credito 
grande , eh7 egli avea nel Popolo . Sì bazzicò ancora , che il 
fine di Sua Eminenza era d’ ovviare con quelli ricordi , che il 
Regno non cadette in mano a’ Francefi , per l’ oftinazione de1 Sol
levati , e per le frequenti con fui te , che fi facevano in Roma 
■ tra il Fontane , e fuoi aderenti , ed i Cardinali di quel partito. 
Una dì quelle lettere capitò in mano al Cardinale PancìroiOj il 
quale la pendo la remili ma intenzione di Sua Santità , clf era d’ 
eftrnguere , non d’ attizzare il preferite fuoco , cercò di foppri- 
meria , e poco approdò fe ne fparfero le copie per tutta Roma. 
Cominciò il Viceré a ravvederli del fmifiro coufigiio prefo neìf 
aver negato quella fofpenfone d’ arme per fei giorni^ quando n* 
era richiedo , vedendo che T Armata non forniva a domandare 
baili menti , e munizioni , e rinfrefehi , fenza oprar cofa in prò

de1
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de1 Regj , né in danno de’ Soile\au. Ripigliò la pratica della tre
gua , dicendo , che non gli comportava f  animo a vedete più 
lungamente la Città in tanti traminoti j però lì contentava a con
cedere al Popolo quei giorni acide mandati j acciocché av ellerò 
tempo a pentirli, e venire a godete i bramati lauti della quie
te. Ma per quelle ragioni., cid egli ritinto 1* invito, per le me
de-lime lo riluttarono ora i popolari , inalberando nei Torrione 
del Carmine uno llendardo rollò . Avevano eglino chiufa con 
una trincera la bocca del vicolo , che addimanuano. il Pennino 
di S,Barbara , qual rieice in quello de' Saponari 9 dietro la Chic- 
fa delia Nuova, donde i Regj, avendo b occhio a quei palio, 
calarono tacitamente la notte per pigliarlo , Ai primo ailàito 
trovarono poca refutenza per la poca gente , che il difendeva $ 
ma ali’ alzar delie voci , vi corle numero coniiderabiie ,  e dalie 
fìnellre piovevano fa (Ti , acque bollenti , pezzi di travi , licchè 
gli Spagnuoli per non rimanervi tutti  ̂ diedero Un canto in pû  
gn mento con perdita di molti di loro, L i quelli, ed altri iuc- 
cc ili ì popolavi fuperbaniente lì pavoneggiavano ,  e vedendo il 
Tornito ne7 vili allegri, gli dicevano: fatica , /aderì, Signor Principe, 
che ti faremo Re di Napoli. La paiola in detta in burla, e per 
tale fu prefa dal Principe , ma al Viceré > cui ogni brufcolo pa
reva una trave > arrecò gran ricadia j e Ieri ile incontinente un 
biglietto al Toralto , il quale avendolo ricevuto in tempo , che 
api iva una trincera alia piazza di Porto per battere il Caiìelio , 
Io fece leggere alla prefenza di tutti ad alta voce, che Sua ec
cellenza amalle teneramente la Citta , piangeife con lagrime di 
fangue la prefente mina , compatìilè tanti iedeii vallali! , e foibe 
pronti filmo per loro follievo a fognare , e continuare di nuovo i 
loro privilegi in più ampia ferma , e con più lunghe conceilìo- 
ni , purché iafciaiìero l’ armi. Tutti efeiamarono guerra, guerra, 
follecitando ardentemente i lavori della trincera , che tra queiia 
notte, e la mattina feguente,otto d’ Ottobre, era ridotta a fogno, 
che a dì grande cominciò a percuotere il (.alleilo. Gii Spaglino
li fecero delle forti te con più ani m olita , che fortuna , perchè 
fempre fe ne tornavano a capo rotto. ■ Aveva parimente vi Po
polo in alletto di molte carrette armate di grò 111 tavoloni , co* 
quali riparando le mofehettate degli Spagnuoli, eh’ erano in S.Chia
ra , ordirono un'altra trincera> che pigliava la Piada ui Forcel
la avanti la detta Chiefa j, dove lavoravano mille e cinquecen
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to uomini , manLti in foccorfo da Gufali della Tragóla  ̂ e di 
Giugliano. Il Viceré, die in quelle anguille travagliava d’ uni
re le forze Regie con quede de1 Baroni , feri Te ai Pigna tei li * 
che in da Te ie fue ver Capiu . Unbidì quegli prontamente, e re- 
fpiiile fedici compagnie di Cavalli di leva con il Zattara , tre 
della Sacchetta con quella di Lanciano, folto il Capitan Paolo 
Pífano fuo camerata, un’ altra di Chietine Civita di Penna col 
rimanente della Sacchetta cicli’ Aquila , fotto il Cavaliere Arditi
glieli! , pagati tutti per quindici giorni . v

L’Armata confumata oramai s e 1 bacca dal continuo tirare contra 
ìe mura,fi ritirò a'riavere , e fornire a 'Baja; e per nafeondere la 
magagna , lece correre voci > e fcritture , che il Popolo defiderava 
e chiedeva la pace , e che per dar luogo a quei trattatile levar le 
geioiìe s’ era allontanata da Napoli. Di quello fi vedeva una lettera 
irrita, fintamente firmata e fottoferitta dal Toraìto, onde il Po
polo andava congetturando , che oltre alle ragioni di fopra , gli 
Spagnuoli per tal mezzo ccrcaTero di rallentare il gran concor io 
della gente > che alia giornata compariva da’ Cafali in favore del
la plebe. Tutte quelle invenzioni erano pannucci caldi , nò mon
tarono una frulla a migliorare i fatti de’ Spagnuoli, il Paglieta , 
che come dicemmo, andava con finflanze de’ Baroni alla volta di 
Napoli, non potendo fuperare le difìficuìtà degli paTi, ritornò a Be
nevento , dove appunto comparve un Corriere del Configliere 
D. Benedetto Tregiia Governatore dì Capua , che chiedeva d’ 
abboccarli col Maddaioni , e trattare del modo dell’ unione , al
legando l’ ordine, che n’ aveva dal Viceré» Sì conduffe imme
diate il Maddaioni ini reme col Paglieta , e Vincenzo Mafcambru- 
no Nobile di Benevento , in Arienzo,dr dove fpedì un mello al 
Confìglìere, che la mattina Tegnente fi trovaTe a Santa Maria di 
Capua, tre miglia dalla Città per abboccarli feco. Anche il Mi- 
robalio unitamente col Príncipe di Chiufano gtunfe alla Torcila, 
dove col Principe di quello luogo , e P Avellino , che vi fi tro
vava , fermarono di chiamare gli altri a Montefuicoio , e trattar 
dell’ unione con f  intervento del Duca di Salza , che vi era Pre* 
fide ; ed in effetto vi fi riduTero il Principe di Minervino , il 
Torrecufo , il Duca di Gravina , il Marchefe di S. Marco ,  il 
Principe di Montemiletto , ii Santo Mango , il Duca di Martina, 
il Conte di S. Maria in Grifoni , D. Antonio Caracciolo , il Prin
cipe di Supino, ed altri, quali tutti s’ obbligarono per fcritmra

di
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sii ter ¡nano di follener la guerra fecondo le forze di ciafcheclu* 
no. Il Mrnervino levò quattrocento fanti alle fue fpefe > e pre- 
fo con dii iì cammino di Napoli, per g f intoppi grandi gli eb
be a sbandare , c mandargli pei fatti loro , riducendofi egli in 
Avcrfa , dove appettava gli altri Cavalieri. Lf Avellino promife 
altri quattrocento fanti t e dal Viceré gli fu cominella la culto- 
dia delia fua propria Città y come palio della Puglia di molta 
importanza . La Torella offerfe cento uomini , e per bifogno 
dell’ c Porci to fermila tu moli di grano , eli’ egli con di molti altri 
avea nella Beila , di dove non potendo il Viceré ritirargli a Na. 
poli , reHarono preda del Popolo .

In quello giorno mandò il Viceré un bando , perche o- 
gnuno , che avelie bi fogno di grano andaffe a provveder- 
iene in (.'alleilo ; c ciò per guadagnar la plebe , come fi 
credeva comunemente per la Città . Ma fu rivocato il ban
do j non parendo dovere a1 Con fi gl ieri a privarli di quello t 
che avevano bi fogno per loro mede timi  ̂ e per li benaf
fetti al fervizio del Re , quali ogni giorno venivano foccorfi d5 
una porzione di pane. Anzi fu fatto un orditte , che tutti i Cit-* 
tadini dettero in nota il gratto >che avevano, perchè ciò,che gir 
avanzava , fi vende Ile nel Calici lo . In quello mentre i popolari 
tutto in un tempo inveflirono gli Spagnuoli a S.Chiara talla Porta 
dello Spirito Santo, ed alla parte inferiore in 5 . Seballiano, ma 
qui i detti non foìo fi difefero, ma fcacciarono dalla fuperrore la 
plebe con molta mortalità e confufione . In S. Chiara dopo 
molto fervore rallentò la fcaramuccia , ed allo Spirito Santo gir 
Spagnuoli, allcttati con nfluzia a guadagnar f  artiglieria , cif era 
innanzi la Cafa dei grano, vi lafciarono del pelo, molti rimafe
ro ucci!) s e molti prigioni , a1 quali con gridi e con fella fu 
troncato il capo. Quella difgrazia chiamò P altra d’ una galera, 
che ritornava dalla Torre deiTAnnunciata a Napoli,carica di fa
rina j i cui galeotti fi follevarono , e tirarono ver Retina > Gufale 
rivoltof diilante cinque miglia dalla Città, Il Capitano , ed al
cuni cuilodi lì falvarono , benché molto maltrattati in una barca, 
e ne portarono la nuova al Viceré  ̂ che vi fpinfe due va fedii , 
e poco dopo le galere, Copravi molta Nobiltà. Ma i vafcelli inu
tili per la battezza della marina , e le galere tardi vi giunfero , 
eilendo flati i galeotti ledi a falvurfi , ed i popolari a cavarne le 
vettovaglie  ̂ farm i con cinque pezzi d1 artiglieria, ed a dar fua «
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co al gufcio. Ruppero nel medeinno tempo le carceri della V i
caria , arfero tutti i libri e fcritture del Patrimonio Reale , 
(carcerarono molti prigioni , e tra elTi un tal Giovan Luigi dei 
Ferro, Romano , che per detto d1 alcuni tenne già trattati coi Pau- 
Jucci , ed ora non relìava a difporre r popolari a ricorrere alia 
protezione di Francia . Quello mife il Popolo in parte , e s’ 
azzuffarono tra di loro , perche eilendo flato in pubblica piazza 
polio lotto un baldacchino il ritratto del Re CriilianiiTimo * fi 
cacciò nuno  ̂ e lì fparfe di molto fangue , ed alla fine fu leva
to il quadro . Parve al Viceré quella una boniiiìma congiuntu
ra d’ introdurre trattati di pace , ficchè il dì nove del mefe x- 
nalberò nel Cafieìlo lo ilendardo bianco ; ed il Popolo all1 incon
tro nel Torrione un negro , ed immediatamente corfe ad in ve
nire San Sebailiano ; ma per edere in poco numero , e quei po
chi di poco ardire , tornarono ai primo pollo ♦

Tra quelli andamenti il Maddaioni con dugento e diciotto ca
valli, comprefivi quei dei Pagliata, e cinquanta banditi,che cavò 
da Benevento il Mafcambrunr , s’ abboccò in S. Maria di Capua col 
Treglia , che vi fi conditile con D.Ferrante diMoìina, Commina
no generale della Cavalleria della Sacchetta. Il difeorfo del Con- 
figliere conteneva in foilanza le ragioni, che moifero il Viceré a 
quella rottura , le feufe della tardanza dell’ avvifo a’ Baroni , la 
fperanza eh1 ei riponeva nelle forze loro , e li follecitamenti per 
metterle inficine. La rifpoila del Maddaioni fu una gran prontez
za , e collante volontà di fpendere e Ìpandere fin la vita per 
Sua Maeilà , con la concitifione , che il Paglieta andalle infic
ine col difpaccio de1 Baroni di Montefufcoìo ai Viceré. Ciò fat
to , il Tregiia tornò a Capua , e il Maddaioni fi mife in Aver- 
fa. f due Galeoni , eh’ erano nella fpiaggia di Refina , batteva
no quel Cafale in vendetta del danno ricevuto da quei abitanti, 
quando poco innanzi abbruciarono la fopraddetta galera . Alcuni 
popolari de1 quartieri , che più moleliìa ricevevano dalle bombe 
e da1 cannoni del Cniìelìo , chiefero, ed ottennero facoltà d’ en
trarvi. Giunti, efpoiero ai Viceré di tener P armi per fervizio 
del Re loro Signore, e che Parebbono gittate nel follò,quando 
Sua Eccellenza favelle comandato . Il Viceré ifi avvisò il ToraR 
to , perché con quella apertura induceile gli altri in quel quar
tiere a feguir f  efempro. Ma avendo il Principe manifellato f  
intento del Duca , tutti fremendo e tumultuando ,  efclaniavano
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ad alta voce , che quelle non erano bevande a drsbramar le lo
ro voglie , eh1 erano atlèta» del Tuo fangue ; ed in legno ba
gnarono nel fangue d1 uno Spagnuolo, ammazzato da loro allora 
allora , la camicia dello Ile fio, e P inalberarono a guifa di fien- 
dardo nel Torrione . Quella notte quali di concerto s’ attaccò 
in tutti i quartieri d’ ambe le parti un fiero combattimento , 
die durò ollinatamente, col fulminar dr tutte le Callella, fino a 
dì grande . 1 1  maggiore sforzo del Popolo , e dove ricevette il 
maggior danno, fu nella .trincera di Monferrato , avanti il Ca- 
flello,difefa da quaranta Cavalieri Napolitani, ed altrettanti Spa
glinoli .

Riportò il Toraito un grandiffimo biadino di quello mai 
/uccellò appreflò i popolari , dando la colpa a lui , come a 
capo , ed autore di tanto macello . Un tal Filippo Cuntieri , 
Capopopolo appaffionatiifimo per la Patria , accusò il Principe di 
troppa inclinazione agli Spaglinoli , e di troppo poca all7 in- 
terellè delia liberta del Popolo . Quelli il tirò dietro più maf- 
nade di plebei , e giunto alla cafa del Toraito * gli par
lò , come a fempìice fantaccino , dicendo vìen con noi > e cosi 
come il Principe fi trovava in giubbone col capo fcoperto , lo 
pofero a cavallo per cagion della podagra ; e d Generale di (Tè, 
dove mi menate ? rifpofe uno,  ma lo vedrai , ad ucciderti come 
traditore . Lo conduilero alla Cbiefa della Madonna delle Gra
zie per farlo confeifare , e comunicare . Surfero intanto alcuni 
difparerr tra di loro , e fu detto , che non fi efeguilTe così in 
fretta , e che fe per femplici fofpetti uccide Aero un Generale , 
mai più arebbono trovato uomo, che al governo dell’ armi loro 
fi lafcialfe condurre , li Principe rinunziò la carica , ma il Popo* 
ìo non gir ne menò buona la renunzia, dicendo, che fapevano 
quanto era il fuo valore , purché Padoperaile per loro , e non 
contro . Qui il Toraito. Io vi ho fervito fedelmente ; che poi le co-» 
fe non fiano r infoile felici, che vi pojfo far io? Sta nel mio ar
bitrio dar gli ordini , alla fortuna la vittoria ; laonde per non iflar 
fottopoflo alla fua in f abilità ed ìnconfan\a , vi prego a conjerir 
ad altro più fortunato quejìo comando * Quando vide , che nè an
co quella prolìerta giovava , foggiunfe : datemi dunque quattro d i 
voflri più confidenti , che m a ffan o  con tìtolo di Confultori , per
chè tutta la colpa non cada j'opra di me ; o ammalatemi ora per 
non vedermi di nuovo a quejìo pajjb . Per contentarlo dettegli ii£ g 2  Po-
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Popolo quattro affittenti ; tra etti il Cuntieri pel quartiere della 
Zavatteria , un certo Dottore per la Conceria , ed una cafa con
veniente ai/uo grado avanti ia detta Chiefa delle Grazie, per 
levargli il comodo di corri (pendere cogli Spagnuoìi. Il Dottore bia
dino l’ elezione del Cuntieri, dichiarandolo d’ animo Praticete, 
per levare dagli occhi dei Toralto , al quale egli era affeziona
to , quella fpina, Nacque da quello tra quei due Confultori 
un’ acerba con te fa , ed erano già per venire alle mani -, quando 
il Popolo interpoilofi, gli fe refìare amici,

il dì decimo del mete , difeorrendofi dal Popolo fopra il mal 
fucceffò avuto nelle trincere, un uomo civile dille; fig li Spagnuoìi 
ri1 hanno avuto la meglio , perchè non ci quhtamo ,  e non liberiamo la 
Città da tante j'ortijicanioni? Egli fu fubito ammazzato ,  fatto in pez
zi sportati in punta di lancia per la Città,e piantati finalmente nella 
piazza del Mercato. Poco apprettò decapitarono D,Felice, e D*Giu- 
ieppe Giordano, fratelli , infieme con un tal Abbate Gennaro ,  
intrinfeci delf Annefe * Il ’tefchio di D, Felice, per eifere ffato 
Sacerdote , fu metto in un caneftro , gli altri due infilzati ne’pa- 
i i ,  e tutti e tre portati per la Città con la grida di traditori 
della1 Patria , fenz’ altra prova, che per aver detto f  Annefe , che 
fofiero feco entrati in trattato , eh’ egli dette per danari il Tor
rione a Sua Altezza . Altri plebei , che avevano tocco le loro 
all’ allatto della Cafa Profetta de’ Gefuiti, incolpandone i detti Pa
dri , prefero configlio di fare una mina nella Chiefa del Gesù 
Nuovo: Tempio, che per l’ eccellenza del difegno, per la ma
gnificenza della fabbrica , e per la fquifitezza delle pitture , è il 
più nobile, non dico di Napoli, e del Regno, ma di rnolt’ al
tre Provincie d’ Italia . Il Toralto deteilò una così barbara rifo- 
ìuzione , dtfdicevole a’ Pagani, non che a’ Crìttianij i’ ifletto fe
cero ì Confuìton, onde impedito qui il Popolo corfe a sfogar 
3a rabbia fopra alcuni Gefuiti, eh’ erano in una lor Chiefa a Ca
po di Monte, lìrapazzandogii di mala maniera , e fenza il Cardi
nale, che gli le imprigionare, e pofeia liberare , gii ammazza
vano ai lìcuro. Convennero i Confuìtori di ridurre le cofe a 
buona guerra , ed il Principe fece pubblicare un bando, che fi ri- 
fpetiaftero le Chiefe , fi facctte quartiere a’ nemici prigioni, e fi 
vietafle f  ufeita dalla Città a tutti, trattone le donne, vecchi, e 
fanciulli.

Intanto il Popolo dal Baffone di Vifitapoyeri batteva la
por-
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porta del Cartello , e tormentava terribilmente con le mo(chet
iate i difenfori della trincera di Monferrato * dalla fbmmità d1 
ima cafa con tigna al Moni fiero dì Vi filapoveri, il giorno undé
cimo del niefe fi avanzarono gli Spaglinoli a detta cafa fin folto 
il cannone , lenza riceverne danno alcuno , v’ appiccarono fuoco, 
che arfe detta cafa infierne col Monafìeriojficchc le Monache, e 
ìc fanciulle per opera del Cardinale ebbero ricovero alla cafa 
de'Marmili a rincontro il Seggio di Portanuova . Profegui il 
Calleilo a giocare con Paragüería alla piazza deli1 Olmo, e buttò 
a terra molte cafe, fin quelle degli Spadari * Quelle mine poco mo
vevano il Popolo j e manco foilevavano P animo dei Viceré , 
Perchè vedendo , che queiP ultimo sterzo non Polo non piega
va i Sollevati, ma gli rendeva ogni di più ofiinati, ed ammae- 
fìratr nell1 anni , e quel che più importava , che s1 erano fatti 
padroni delia campagna , c deile brade , donde veniva il 
focrorfo , e confiderando dall1 altra parte , che ben tofìo gli 
toccarebbe a baciare il chravifiello ,, ncorfe di nuovo aìP ajuto 
del (.Cardinale , fupplicandolo s’ ingegnallè a difporre i Popoli al
la pace. Lo fervi Sua Eminenza , con che animo , fallo D io. 
Ma la rifpofia fu, che non era più tempo di pratiche , non a- 
vendo il Popolo più fede nè a Sua Eccellenza , nè a Sua E - 
mìnenza. A  tali parole ufeito di fe il Duca, pregò Sua Emi
nenza , che adoperaiìè P anni fpirituali , da che le Regie non 
ballavano. Al clic il Cardinale, ripieno di grandiflìma indigna
zione , proruppe, clP ei non lì maravigliava, che chi avea melló 
in precipizio un Regno, tenelfe sì poco conto dell1 autorità della 
Chiefa ¿ eh’ egli akrimeme non intendeva di fcomunicare un Po
polo obbediente, e che fol trattava della fua difefa , e manteni
mento de’ privilegi . Qui il Viceré cominciò a dar nelle furie 
maggiori , e battendo il piede in terra , dire un carro di villa
nie al Cardinale, ch’ era fiato Tempre un Mafanello , e che tale 
voietPe egli morire ; ed ordinò immediatamente a1 bombardieri 
che fuiminaifero la fua cafa, ctfi è in S. Giovati Maggiore. Proc* 
curò Cornelio Spinola con efficaci preghiere di placare il V i
ceré , e fargli rivocar P ordine , mettendogli in confiderazione , 
che non giovando la forza contra il Popolo , altro non rollava , 
che la via de’ trattati , e che in quelli valeva tanfi oro il Cardi
nale , come s1 era villo per prova ; penfafle bene, di quanto of
fenderebbe Sua M adia, dando sì fatto difguilo al Papa, tanto af-
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festonato alía Corona . Per tutte quelle ragioni non rrvocò l’or
dine , fioche lo Spinola accortamente li buttò ad un altro, partito, 
regalando fortemente a’ bombardieri , che livelialfero un tantin 
alto il cannone , dicendo che 1’ ordine non veniva dal Duca , 
ma dalla Tua collera, la qual pallata, ne rimarrebbe pentito. Reflò 
fervito quello Signore, perchè non fri offe fa * che leggiermente 
d’ una fol palla il tetto della cafa di Sua Eminenza .

In quello flato erano le cofe, quando il decimoterzo del mefe 
il Paglieta preferito al Viceré le lettere de1 Baroni radunati a Mon- 
tefufcolojcon la nota della geme, che ognun di loro s’obbligava 
a mantenere Uno a guerra finita, e con fidanza d’ aver per Capo 
Carlo delia Gatta * Fu il Marchefe introdotto al Signor D. Gio
vanni in vafcello da Sua Eccellenza , dal Trivulzio , e dal Ca
pitano della guardia , la fua ambafeiata gradita , ed una così im
portante deliberazione approvata da Sua Altezza, ma non accet
tata la carica dal Gatta * che non volendo mettere in rifico la 
propria riputazione nel reggere in campagna * e nel tempo * in 
che tanta licenza ognuno fi prendeva* con tanti cervelli bizzarri* 
fi coprì col prctefto di trovar fi la moglie d’ abitazione a Regina 
Celi , ov’ era il maggior corpo del Popolo . Di quella negativa 
il Viceré diede conto a’ Baroni per mezzo del medefimo Paglie- 
ta * e che in fuo luogo ave de eletto D. Vincenzo Tintavi 11 a , 
Tenente Generale della Cavalleria del Regno , commendando 
molto la {ingoiare virtù, e degniflime qualità di quedo Cavalie
re ; deche ritornato il Paglieta in Montefufcoio* celiarono affatto 
le difficultà intorno a queda elezione , concorrendovi tutti len
za contraddizione alcuna. Di quedi rinforzi D. Giovanni fe poco 
capitale, volto con l’ animo interamente alia concordia ; e fov rag
giuntogli opportuno ri parrocchiano Antinolfo con favvifo più di
dimo della fcaramuccìa , che feguì tra’! Popolo,con la rimolla del 
ritratto del Re CrHiianiffimo , e con l’ efecuzione fatta contra tre 
per la contefa, fcrille al Toralto , mediante 1’ ideilo Parrocchia
no in quello fenfo. He entendido del Parodio de Santa Maria dela 
Cadena , portador defle papel, la mueftra grande de fidelidad , que 
ultimamente ha dado efie fidelijjìmo Pueblo * cortando las cabe\as a 
tres hombres, que intentaron obfcursería , felicitando appellidarje la 
Corona de Francia , y  ha fido tal mi efiimadon de ación tan fina * 
que aliándome muy obligado a ella * y  juntamente con fumo decoro 
de ver, que vafjaltos , que proceden con tanta fine%a ¿padefean ta

les
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les ofiilidades . Me ha parecido efcrivir yo a l  > S. para que por 
fu medio efie fidelijjimo Pueblo alierà en mi toda benignidad, y bue- 
na acogida entoque me propufieren de fu fujfiego y nombrando para 
ejìo perfonas, con quien fe ajufie , que por la mia correrà el nego-  
ciò , y cejfaron danos y que con tanto fentimiento mio fe exercitan . 
Dios guarde a V .S . muchos anos. Defta Capuana 3 oy Domingo 13* 
de Otubre 1647. Donluan.

L? Ammollì ,  in dubbio di qualche mal incontro dal 
Popolo } parvegli bene > che lo ferino foibe prefentato al 
Principe da Francefco Antonio Scacciavano , eh’ era flato 
Eletto del Popolo M por Giudice criminale di Vicaria 3 ed 
ultimanente creato da' Sollevati Giudice univerfale delle lo
ro caufe , Egli , ed Onofrio di Palma 3 e 'i Genovino 
furono quelli > che affiJierono a Mafanello mafeherati, e fe
cero i Capìtoli dell’ accordo 3 frapponendoli all' ultimo ac
comodamento 3 Luigi Capaccio y Avvocato principale 3 che 
fu compenfato con la dignità di Configìiere di S. Chiara, Malo 
ScacciaventOj ch’ era in buon concetto appreso il Popolo, il cut 
furore egli grandemente apprendeva , non fe ne voleva impacciare. 
Solo la mattina, quattordici del mefe 3 introduile V Antrnoìfo al 
Principe j il quale avendo ricevuto 3 e letto alla prefenza di 
molti Capi il biglietto , lo dette a' Confili tori fenza dir nulla . 
Fu difeorfo , e dualmente conclufo mettere in deliberazione la ri
chieda , e il Toralto rifpofe a Sua Altezza di quello tenore , 
Serenijfmo Signore . La lettera di K  A, che mi ha dato il Parroci 
cfilano di S . Maria della Catena quejla mattina , ho mojìrata olii Ca
pitani dell' 0 itine 3 e Conjultori di quejìo fedelijjìmo Popolo 3 e gline 
ho conjìgnata a fine  ̂ che pigliaffero rifolu{ione del maggior fervfiio 
di Sua Maeflà , e di V.A. ; e già s'incammina , ma con r¡folifio-  
ne j, che non abbia da poffare per mia mano cojà alcuna toccante la 
materia; e cosi mi .riferì] cono a quefto punto , aver riconofciuta la fe 
deltà , che fempre hanno dunofirata, e dimofirano verfo Sua Maeflà 
Cattolica , e Vojìra Altera Sereni¡jìma , alla quale bacio per mille vol
te riverente le mani, e prego dal Cielo ogni felicità . li 14. di Ot
tobre 3 647. Di Voftra A:teq\a SereniJJima j umilijjìmo e dèvotijfimo 
fenntore , D. Francefco Toralto ri1 Aragona . Con quello foglio ripi
gliò la via ver Sua Altezza il Parrocchiano > portando ancora V 
inllanza d’ un pallaporto per li Deputati del Popolo . Il quale 
fupplicò il Cardinale ad interporli nei trattato di quello aggiuIla-
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mento 3 ma non fu mai polli bile , che Sua Eminenza per loro 
replicate preghiere , nò per quelle del Cappuccino Tuo fratello , 
volefle mai attendervi , dolendofi d’e fiere flato fchernito dal V i
ceré 3 con ricordare a1 Popolari , eh5 eglino fleffi avellerò di ciò 
moflrato fentìmento e dolore , e pregatolo a non più ingerirvi!!. 
Rifolfe il Popolo di penfare ad altro foggetto , ed intanto non 
trattenere i provvedimenti neceflarj alla guerra , avendo prova
to , che nel mezzo de’ trattati fi dà la tratta a’ tradimenti 
ed agli inganni . Il primo provvedimento era di con fé r vare i 
grani nel Tribunale della Vicaria, fiotto la cuflodia del Cuntieri, 
in vece di Domenico Caflello , incorfio in qualche fiofpetto di 
corrìfipondenza col Maddaloni j e perchè il Popolo teneva a 
mente, che il Dottore in grazia del Toralto avea efclufo il 
Cuntieri con afluzia e con arte , dubitando dell’ uno e dell’ al
tro , ve Io ri mi fiero fiotto ficufia , che P altro impiego non folle 
accomodato al genio , nò alla qualità del Cuntieri . Ma avendo 
il Toralto poco dopo ordinato , contro il parere del Cuntieri , 
una fiortita alla Dogana della farina , dove fi ritirò molto mal
trattato il Popolo, fu così acerbo il dolore , che ifi ebbe detto 
Con Cultore , che biafìmando gli ordini del Principe, rinunziò la 
carica, e ritiroflì ad abitare fuori della Città. Refero la pariglia 
t popolari agli Spagnuoìi,quando quelli alTàltarono la Dogana gran
de j ove furono sì ben ricevuti con la falva delle mofehettare , 
che con la morte di molti, e molti feriti, fi ritirarono al primo 
pollo *

Avea il Viceré codimito per li feriti diverfi Ofpedali, cd alla 
loro cura molti M edici, li quali con fedeltà ver lo il Re , e 
carità verfo il prolTìmo , indefefiàmente vi afflile vano in quella 
guifia : negli Àngioli , Dionifio Manfufio $ nella Croce , France
filo Medina : in Palazzo, ed in S. Spirito , Gio: Maria Pinche- 
letto ; in un altro falone del Palazzo ifleflò, Tarquinio Serango- 
lo , e Michelangelo Onemma; in S. Luigi , Francefco di Milo. 
Oltre quelli Chirurghi , vi furono per Dottori Filici affilienti in 
tutti i fiopraddetti luoghi, Andrea Arnone, e Diego de Stefanei- 
lis . Molti Kcligioiì concorrevano a fervire gl’infermi , particolar
mente i Gcfuiti, die fpeffie fiate gli fovvenivano di pane. Ma 
fopra tutto era veramente ammirabile ed efempìare la carità 
fervente , con la quale venivano i poveri languenti accarezzati 
e ferviti dal Saiamauga Cappellano maggiore del Regno. II Po

polo
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polo fervivaii dell’ Ofpedale della Pace j  danza capaciffima e co
moda , con tutte le cofe neceiTariea sì fatto bifogno. Del vitto 
Tenti va ii Viceré molto incomodo, per tener il Popolo chiù fa 
ìa Grotta di Pqzzuolo, donde ne poteva avere, eiTendofi Tempre 
con dante mente mantenuta la detta Città con im mortai Tua gloria, 
per opera di Fra D.Martin de Leone, y Cardenes,Agodiniano, 
Tuo VeTcovo, contra gli sforzi maggiori del Popolo. Onde Sua 
Eccellenza vi fpedì per mare il Dottore Vincenzo di Stefano , 
verfato nell’ Audienze di diverfe Provincie , e governi cP alcune 
Terre principali del Regno , e riufcì queda andata, fecondo i 
tempi 3 e caredia de’ viveri  ̂ non in tutto infruttuofa . Venutala 
rifpoda dei Toralto con la richieda del PaiTaporto , Sua Altezza 
ne modrò un’ allegria incredibile , inviandolo fubito per mezzo 
dell’ ideilo Antinolfo j ma perchè, conT è ufo degli Spagnuoli ̂ era 
fottofcritto folamente dal Segretario, fu rimandato a D. Giovan
ni , e mandato un altro col lìgi Ilo Reale, e fottofcritto da Sua 
Altezza, il cui tenore è quedo. Por quanto conviene al fervi
do del Rey mi Senor , que tengan paJJ'ar feguro quattro perfonas , 
que efte fiddijfmo Pueblo de Napoles me imbiare a conferir mate
rici de fu Reai fervido ; ordenamos , y mandamos alos cavos , y 
demcis ofìciales de mar  ̂ y tìerra , no le pongan impedimento algu- 
no en yda j y bueka . Dada en la Capitana Reai a iy ,  de Otubre 
1 647. D. luan * Si trovavano i Caporioni nella cafa del T o 
ralto, dove giunfe opportuno Io Scaccravento per rifolvere , ed 
approvare i trattati di pace con D. Giovanni, tenendo per fer
mo di trovar più iìncerità in lui, che nel Viceré. Sul primo 
principio giunfe il detto paiTaporto , e tutto in un tempo una 
gran turba, che tumultuando fe levar di qui V unione, e trasfe
rir fi alla Chiefa delle Grazie , Conducevano coloro prigione D, 
Gio: Battida Carraia , per aver tentato contra il tenor de’ bandi 
ufcir da Napoli, e chiedevano, che fi fentenziade a morte. Si 
fcusò egli con un paiTaporto concedutogli" dal Principe $ ma il 
Popolo allegando eder falfo , infideva nelle prime indanze. Dide 
il Toralto fpettar la recognizione di ciò j e del paiTaporto allo Scac
ciavano , Giudice univerfale delle loro caufe . S’ oppofero i Popo
lari; onde proruppe il Giudice, che fe in queda guifa fi mettevano 
in dubbio i paiTaporti, fenza conofcerfi la verità,egli temeva di, 
quel di D. Giovanni, e non intendeva di condiird a Sua Altez
za 0 Entrò queda ragione al Popolo , e convennero tutti a me-
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nar in prigione il Carraia, Parve ad altri , che fi ufaiTe troppa 
corteiia a’ Cavalieri in pregiudizio de’ loro bandi; però gli tira- 
rono un’archibugiata, troncarongìr il capone coliocaronlo con gli 
altri nei Mercato, e poco appretto ancora quello di D, Carlo 
Taflis, nipote del Cappellan Maggiore Salamanca, condottovi da 
contadini del Calale deila Poìlena per alcune arfioni,

I Caporioni intanto nella Chiefa delle Grazie conclufero, che 
a D.Giovanni fi proponeilèro le fequenti domande : che dovette 
Sua Altezza governare il Regno, e confirmare tutte le conceifioni 
dei Duca d1 Arcos ; faceile sfrattare tutti quegli, che avevano 
patito incendio, e dette in mano loro S, Elmo . I Deputati fu
rono lo Scacciavento , il Padre Barra Carmelitano il Dottore 
Matteo Scalciò, e Camillo Tamharo Capo d’Ottina;i quali non 
fenza correre evidente pericolo da1 tiri di S. Elmo , ingelofito 
dal vedere quella feluca andar verfo PArmata, come Dio volle, 
s’ approfilmarono alla Capitana Reale , dove a badò furono ri
cevuti da Ludovico Ridalli, e fui Vafcello dal Borgia f  il quale 
P introdufìe poi al Signor D. Giovanni , che flava appoggiato 
con le fpalle ad un tavolino ♦ Lo Scacciavento gli fi gittò a’ pie
di : Sua Altezza lo fece levar fu ; ed egli fece una lunga dichia
razione dell1 inviolabile e perpetua ofiervanza di fedeltà , che il 
Popolo avea a Sua Maeflà Cattolica, delle colpe de’ paffatiVice
ré, delle prefenti del Duca d’ Arcos> delle mine e miferie, eh’ 
egli avea cagionate , delie difcoìpe e ragioni del fedeliflìmo Po
polo ; e finalmente avendo egli finito > fi fece innanzi con un 
foglio, che conteneva le pretenfionr del Popolo, il Tambaro , 
ed inchinatoli fino in terra, Io porfe a D. Giovanni , che Io 
prefe dicendo , yo el veri ; e tiratoli in difparte ,  difeorfe 
col Borgia > e gii altri Spagnuoli fopra il contenuto della fcrit- 
tura , accomodandoli Sua Altezza ad ogni co fa, da S. Elmo in 
fuori. Licenziati i Deputati, fu loro conceduta pel ficuro ritor
no la feluca Reale , che fin che non gìunfe a Iito > fu berfa- 
gho delie cannonate e mofeheteate de’ popolari ; e quello per 
ricattarti di quelle, che il Gattello avea tirato alla loro feluca , 
credendo vi folle dentro gente di Sua Altezza . Intefo poi dallo 
Scacciavento la negativa del Cailello, per coflringere maggior
mente gir Spagnuoli a concederglielo , pubblicarono un bando, che 
nettilo luogo del Regno pagaie l’ impofizione di quindici carlini 
per iuoco, fatatoli, eh1 alcuni Prelidi, fotto il mantello che fof-
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ie fìnta ordinata dal Popolo , ne rifcotefìero iumme rilevanti : 
comandarono anco, che tutti fletterò con Tarme letti ad ogni chia
mata . Crearono Maefìro di Campo Generale con Tattenfo di tutte 
V Ottine Marcantonio Brancaccio , Cavalier Napolitano ,  fperando 
ognuno di aver trovato appoggio alle co fe loro* sì pel Tuo vaiore*sì 
perchè lo fìiroavano malcontento di non efìere rrconofciuto , nc 
trattato dagli Spagnuoli conforme a1 Tuoi meriti ; e fu creduto da 
molti  ̂ che afpirando al fupremo comando di Generalìttimo, fok 
fero riufcite; T opere fue molto nocive al Toraito , il quale il 
decimofefìo del mefe vi aggiunfe un editto ,  perchè tutti lo ri- 
cònofceflero j ed obbeditterojcome a tale Maefìro di Campo Ge
nerale . II primo attàlto dopo quella elezione , fu dato a Porta 
Medina con infaufìo fuccefìb * dove eflendovi refìati morti  ̂ e 
feriti di m olti, gli altri dandola a gambe * e gittando I’ armi 
per terra ? furono incalzati fin al Convento di Gesù Maria. Nel 
medefimo tempo i Regj dettero fuoco a certe caie a rincontro 
la Nuova* ali dove incettàntemente venivano battuti e malme
nati .

Il Viceré avendo follecitato il Turfi t e le galere da Ge
nova j dov1 era fequefìrato da’ Vafcelli Francefi, che fcorrevano 
quei mari , attefe ancora alle fpedizioni neceiTarie per T arma
mento de’ Baronij e fpedi al Tuttavilla quella patente , D. Ro
drigo Pon ê de Leon Duque dela Ciudad de Arcos , Marques de 
Zara , Conde de Bailen , y Cafares y Senor dela Zilla de Marche- 
TtayVirrey y Lugartiniente > y Capitan General enei Reyno de Napo- 
les . Por quanto hemos mandado formar un exercito dela gente , que 
han juntado los Barones dejìe Reyno para opprimir las armas , qu$ 
ha tornado la Plebe dsfia fidelijjìma Ciudad > oponiendofe a los or- 
denes  ̂y  obediencia de Su Magejlad ; y no podiendo ajjìjiir de per- 
fona a governarle 3 por allarnos ocupados en otras cofas del Reai fer
vido consentendo nombrar perfona de partes , autorìtad * y mucha 
platica delas cofas dela guerra, porque corno nueflro Vicario Generalf 
y Governaàor delas Armas riga > y govierne el dìcho exercito en la 
bugna orden , y difciplina militar, y difponga lo que fe 0foriere 
con la atencion > que conviene al fervido de 5 . M-; conciarrkndo las 
que fe requìeren en vos Vincendo Tuttavila  ̂ del Confejo Coiiateral 
de Su Magejìad yy fu Temente General dela Cavalleria de [te Reyno y 
con pmninencias de General della , y attendiendo alos meriios y y 
fervidos de vuejìra cafa  ̂ que tan aventajadamente ha fervido en todas
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ocafiones alos SereniJJìmos Reyes dejìe Rey no , y aloque vos a Ju 
imitación lo haveys continuado muchos anos a efia parte , firvien— 
do a Su Magejtad con tanta aprovacion ¿ de que tiene Su Mag. 
y fus Minifiros fuperiores tanta fatisfación : hemos refuelto de nombra-  
ros, eligiros , y diputaros por nuejiro Vicario General ¿ y Gover- 
nador del dicho exercito , porque como tal en nuejiro nombre lo 
govierne , y tenga difpuejlo para todo lo que jurgardes fer de ma
yor fervido , y convemenda de Su Mag*$ concediendo os en general 
y en particular toda la autoridad para poder indultar ¿ y dar perdono 
general alas Ciudades ¿ Tierras ¿ y lugares, y demas perfonas de 
qualquier deli&o , eccejfo 3 y rebeldía ¿ en que hubieren incorrido ¡ y  
cafigar los que os pareciere ¿ con alojamento de Cavalies 3 e Infante
ria j y contra todos proceder de juftitia , levato velo 9 por oras ,y  
more bellico fiiafla la fentencia > y fu execucion inclujive. Y ordenamos¿ 
y mandamos a todos los Maeflros de Campo de Infanteria Efpanola ¿ y  
Italiana  ̂ y de qualquiera otra nación , Sargentos Mayores , Capita
nes de Cav olios ¿ y de Infantería, y de mas Oficiales mayores y menores 
dd dicho exercito , Caftellanos de pleyto menaje , Capitanes a guerra 
Audiencias , y de mas Ciudades 3 Tierras, y lugares defe Reyna ¿ 
fus Governadores , Síndicos , y Eie&os , que os tengan , traten ref- 
peten por nuefro Vicario General ¿ y Governador délas Armas del 
referido exercito , executan , y complan vueflros ordenes por eferito, 
y de palabra j  como f i  de nos emanajfen , y para lo referido , anexo¿ 
y dipendyente dello j  of concedemos , y damos la autoridad , que te
nemos de Su Mag. , como Virrey , Lugaránteme t y Capitan general 
defie Reyno^fin referva ninguna , para declaración deio qual manda
mos dar la prefente firmada de nuefira mano ¿ fellada con d fello 
de nueftras armas , y refrehendada de nueftro infraferitto Segretario, 
En Ñapóles a 16, di Ombre 1647» El Duque de Arcos. D* Gero
nimo de Almeyda Segretario .

II Popolo all' incontro mandò per tutto il contado un Bando ftam* 
pato pena la vita, eòe neíTuno Barone , Titolato, Cavaliere ,, o per- 
fona di qualfivoglia condizione fi fofíe, ardiile di far mafia di fanti* 
o dr cavalli in parte alcuna del Regno: A eòi uccidefle uno di quei 
Capi contravenrenti al bando, davano la quarta parte de'beni deli1 
uccifo, col godimento dell'indulto generale per fe , e tutti ì Tuoi 
compagni j eccettuando però il Vailo,il Converfano ,e  il Maddalonij 
fopra la cui teña era meda una taglia di dieci mila ducati , fo~ 
pra quella di D. Ginfeppe Maflrillo 9 D . Lucio Sanfelice , il
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Duca di Sejano, e gli altri dichiarati ribelli del Popolo , mille 
ducati per ciafcheduno : Ufciflero fra due giorni dalla Città gii 
abbruciati, e gli altri dichiarati ne’ Capitoli 3 folto la mede- 
lima pena della vita 3 e confifcazione de' beni : NifTuno nel
la Città facettè mercanzia di cofe comefìibili , acciocché fotto 
quello colore non fi nafcondeilèro i viveri ,  e ne rimanere 
fprovvifia la povertà : NifTuno te nette in cafa più grano , che un 
tomolo il mele per tefia , fino a Settembre, il di più fi vendef- 
fe pubblicamente a' prezzi correnti : finalmente non lì dette im
pedimento nè alla gente,che da'Cafali, ed altri luoghi circonvi
cini concorrevano con T armi a Napoli a favore del Popolo , nè 
a’ vivandieri 3 che per ufo della grafeia vi portavano vettova
glie . Mentre a quello i Confiti tori attendono , gli Spagnuoli 
della Dogana della farina vedendo , che il Popolo della Doga
na grande avea tagliato fuori il Catte! lo , T a ciacca ra no con im
peto feroce, ma fe ne ritirarono mortificati e maltrattati ,

Contuttociò non fi tralafciava il trattato della pace, e lo Sene- 
ciavento, imbarcatofi con i fuor colleghi per riportarne la rifoluzione 
da Sua Altezza , ricevette di nuovo delf archibugiate , tirate alia 
fua barca da'pofìi Spagnuoli, in tanto numero,, ch’ ebbe a ritr- 
rarfi alla Chiefa di Porto Salvo , donde d’ accordo con gli al
tri Deputati fcrille al Borgia in quello tenore. IllujlriJJìmo ,  ed 
EccellenùJJimo Signore. In conformità delP appuntato con V , E. già mi 
ero pofio in barca con quefii altri Signori miei compagni, per venire di 
nuovo a far riverenza a Sua Altera ,  e ricevere la rifpofia del fip~ 
plicato dal fedelifflmo Popolo , Sono fiate tante Farchibugiate fpara
te contro di noi dal pofio della Dogana della farina ,  che benckè 
fofje fiato gridato, e fatto altri fognali *, eh'erano perfine inviate dal 
fedelijjimo Popolo a Sua Altera } non è fiato mai poJJìbUe, che ab
biamo potuto j ipuntare il cammino. Mi è parfo darne parte a V*E,j 
acciò non imputi Sua Altera a contumacia nofira il non ejfer oggi 
compar fi a ricevere li fuoi comandamenti , li quali con infinito defi~ 
derio fino affettati da quefii fedelijjimi Popoli. Potria perciò V. Et 
dare gli ordini necefiàrj , acciò f i  pofja andare , e ritornare con 
quella ficure^a , che Sua Altera ha comandato , e noi defìderamo,  
acciò paffiamo prefirvare le nofire vite , per averle ad impiegare per 
fervifio di Sua Maefià ,* ed a V. E . con ogni riverenza bacio le ma
ni . Di Vofitra Eccellenza . Dìvotijjimo firvidore 3 Francejco Antonio 
S cacciar ente * La rifpoita fu quella . Yo crey  ̂ queV*S. y cfjos Se

riore*
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Hores fus companeros hubieran venido ayer a ver & S* Altera, igno
rando el uccìdente de los mojquetâ os  ̂ que fé dijparavan enla A — 
àuana de la Farina , y afsì fumo mucho la defcQmodtdad ,  que pu- 
dieran tener ,y  retirandofe del peligro , con que muejìran fu buen afe- 
Bo , y voluntad. Al Setter Don luan he dado quenta de todo , y Su 
Ahe\a embia paf apone  ̂ defeando que V S .j y fus companeros ven- 
gart con teda feguridad, De mi parte por el amor , que tengo a effe 

fidelìffimo Pueblo, que es muy grande, y por el \elo> que me a ffé  
del mayor fervido de Su Mag.^y fu propria quietud , que las apro- 
puejìas t que V,S. ha de traer a S> Altera ¿Jean proporcionadas al de
coro de un Hìjo del Rey, que las ha de oyr , midìendolas al juflo , 
corno de VaJJitllos, que Jìempre han fido tan leales , devo prometerme* 
Dios guarde a V. S* corno defeo . Dela Reai a 17. de Ombre 164-7. 
Don Melchior Zentellas de Borja. Opportuno fovraggrunfe i’ Ami- 
noi fi per un nuovo pa'ìaporto , e fu il già conceduto contri- 
mato in tale guifa. Revalidafe effe paffaporte por otra ve% , que las 
embiadas quatto perfonas del fdelijjimo Pueblo de Napoles binie- 
ren a tratar las materias referidas del fervido de Su Magefiad * 
Dada en la Capitanata Reai a 17. de Ombre 1647. Don luan . 
Por mandado de S* Aiterà Gregorio de Leguia.

Tra il caro delle vettovaglie, e degl1 impedimenti, che metteva
no i Cavalieri in campagna, e la licenza diforbitante a comprar fen- 
za danari , non entravano nella Città viveri . A quell’ ultimo 
volendo provvedere i Con (ultori ,  mandarono bando folto pene 
rigorofe * che neffuno ardiffe pigliar ccfa, benché minima, fenza 
pagarne il prezzo giallo , nè fi moleflailero gli offefi per abbru- 
ciainentij efiendo quello uno de1 capi preferitati a Sua Altezza , 
dalla quale afpettavano la rifoluzione . Crearono anche un Com
mi fiàrio generale di campagna , acciocché apriffe un Tribunale 
con fuoi Minìflri , per regolare la condotta de’ viveri , ed altre 
cole attinenti alia campagna . Imitò il Popolo Sua Eccellenza , 
ed ordinò a D. Michele di Toro, che ne formafle anch’ egli uno 
pel medefimo effetto, e di più per mantenere alcune Terre alla 
devozione del Re , rifeuotere i quindici carlini per fuoco , e 
mandargli a Napoli, cavatane la fua provvilione, e de’ Miniftri, 
Lo Scacciavento fi prefentò a Sua Altezza, la quale fdegnatafi , 
che tuttavia il Popolo voleffe piuttoflo dar legge, che riceverla, 
gli voltò le fpalle , e di là buona pezza gli fece confìgnare un 
foglio, di cui era il contenuto , che lafciando la pretensione di

S.Er-
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S. Erm o, e Tarmi, nel refto farebbono rimafli conlblati x e con 
quello fu licenziato. Il Popolo a tale avvifo voile giuilifiéàre in 
ìfcrrtto la prefa , e mantenimento dell1 armi > e pubblicò H pre
mènte giorno un Manifeilo , meflo alla llampa, drizzato a tutte le 
Corone > ed a tutti li Potentati della Crillianità * nei quale lun
gamente diffondendoli , concludevano di foflener 1* armi per li-* 
berarfi dalla potenza tirannica degli Spagnuoli , ftante T inoflèrva- 
zione de’ proprj privilegi M e giuramenti , chiedendo a tutti ajuto 
e favore* ed offerendoli in contraccambio con quanto potevano 
e valevano*
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Anno 1647. 18. di Ottobre.

L A  poca felicità de’ trattati d’ aggiuftamento , e la molta ne- 
ceffità de’ viveri refero ii Viceré ardentiflìmo neìia fpedi- 

zione del Tuttavilla , acciocché quanto prima apri (Te la Grotta 
pel commercio con Pozzuolo , ed afficurafle A  ver fa ,  per quindi 
trarre i viveri  ̂ dacché per mare riufeiva difficile. La notte de’ 
diciotto d’ Ottobre parti il Tuttavilla con due galere, la Capita
na * e la Patrona di Napoli, che altre non ve n’ erano ,  ed un 
vafcello con dugento uomini, trenta fanti Spagnuoli col,.Capitano D* Ignazio de Retta , una compagnia di cinquanta corazze Cro
ati , ed un’ altra d’ ugual numero di fanti Alemanni , gli uni 
e gli altri di poco prolnto quelli per eiTer collettizi > e quegli 
per nQn aver cavalli, condotti dal Capitan Luca Mattucchiovicb,

e fet-
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« fetianta cavalli Borgognoni folto il Colonnello Claudio Fran- 
cefco Lalleman . Le fue camerate erano , un Tuo nipote D, Gu
glielmo Tottavillaj D. Diego Ramirez di Montalvo Marchefe di 
S. Giuliano j il Capitano Manuel Mazza , il Capitano D, Ge
ronimo de Afnar ,  D, Michele de Zufia ,  Francefco .Montoya p 
che fu poi in una fazione in Cailellammare prefo e morto dai 
Popolo , ed il Capitano Giovanni Domenico Durante . Era il 
difegno di Sua Eccellenza ,̂ che mentre il Tottavilla imprendeva 
dalla banda di Pozzuolo Pimprefa della Grotta 9 ella con un tinto 
dare all’ arme in tutti i polli in Napoli  ̂ facilitarne il buon ef
fetto ; il che fe così avelie potuto feguire , come fu divifato 9 
fi farebbono foggettati in confequenza il Vomero, Antignano^ e 
Pofiìipo, e fcorti i palli a’ popolari.

Giunto il Tuttaviila a Baja il dì decimonono d’ Ottobre^ tre ore 
avanti all’ alba ,fpedì il Tenente di Maeilro di Campo Generale D, 
Francefco Taifo al Vefcovo di Pozzuolo a pigliar lingua per lo sbar
co, che feguì in quanto alla fanterìa prontamente,non così della ca
valleria , non eflendovi che due caicchi. Durante lo sbarco, com
parvero feitanta Calabrefi del Duca di Monjteleone Pignatelli, e tutto 
in un tempo il Marchefe di Paglieta da Averfa con novanta bandite 
raccolti dal Maddaloni.il Marchefe abboccatoli col Tuttaviila fu 
la galera , Io refe ficuro, che tutti i Baroni, eh1 erano in quella 
Città , volentieri fi fottomettevano al fuo comando , e partico
larmente il Maddaloni * del quale fofpettava il Tuttaviila. I ban
diti calati col Paglieta dettero faggio del frutto , che di quella 
forte dTiomini li poteva fperare ,  perchè odorando,che colli s’a
veva a combattere, e non predare , ottanta d’ elfi prefero licen
za con promelfa di prello ritorno , e mai più comparvero . Ciò 
non oliarne il Tuttaviila voltò P animo all’ imprefa della Grotta- 
ma trovò t che il Popolo non folo P avea prefa , e meda in di- 
fefa, ma in quel torno tefo un agguato tremendo, avendo coper
to alcune foffè profonde e larghe di canne  ̂ e di terra arlìccia 
per farvi incalappiare i cavalli ; onde il Viceré , avutane contez
za da un Deputato del Popolo, n* avvertì il Tuttaviila, che non 
conobbe in quelli frangenti il più potente rimedio per acquillare 
il paffo della Grotta, che il ridurre alla devozione dei R e, pel 
mezzo de* trattati, la gente di quel Borgo. Pertanto vi pofe tut
to Pingegno, adescandola col perdono generale , e tutte quellè 
condizioni, che feppero addimandare, I Bòrghefi /paventati dall5
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irafpettato arrivo de1 Regj , e dalle minacce , fi mollarono vo- 
ìenterofi ad ubbidirej e letto mano n1 avvifarono il Popolo, e Io 
richiefero di foccorro gagliardo , e fpedito . Fu eonfiderata in 
Mercato l’ importanza del fatto, ed ordinato, che Antignano, il 
Vomero, e Polii ipo, luoghi ben prefidiati , gli ailìilefiero con 
tutte le forze. Vide anche le girandole degli Spagnuoli, e dove 
battevano, Picchè proccurò , che Io Scacciavento icriveiìe a Sua 
Altezza quefìa lettera, lllujlrijjìmos ed Eccellentiflìmo Signore. Jer- 
fera fu tanto tardo il mio ritorno in Cafa dal Signor D. Francefco 
Tcralto Principe di Mafia da cotejìa Reale , che non mi fu per- 
mefjo comunicare nello Jiejfo tempo la rifulta confegnatami dal Si* 
gnor Secretano di S.A* tfe non al detto, ed a pochi altri, del lun
go difeorfo nelle conferente fatte da me con VJE*, e quefìì altri miei 
Signori intorno alle grafie , che f i  domandavano da me in nome di 
queflo fedelijfmo Popolo a S. A . Serenifpma, per la quiete e Jìcurtà 
di efjo . Però quefìa mattina efjendono fiate chiamate le fedelifsime 
Piatte di efjo Popolo , dalle quali intefo  ̂ e letto il tutto , vi è fiata 
contradditene e repugnan\a ¿fi alcuni, e di tale forte , che per evi- 
tare i tanti difpareri ,  e fallevamenti , per quanto rrfi è flato riferito, 
Jì fono aitati Li ’Capitani con altri fenta altro difeorrere ,  e dopo or
dinato da alcuni , che f i  ftampajje in lingua Spagnuola ,  edltalìana3 
acciocché f i  pubblichi per tutte POttine per rifolvere. Per il che ve~ 
dendomi non potere dare f i  ddisfanione ad un Popolo tanto numerofo , 
che fi tiene delufo di quel tanto, che fperava da S.A. Serenifs. Jono 
rifilino efimermi da quefìa funtione ,  dubitando non potere colpire a  
complire e fiddisfare al fervido di S, M ,  e del fedelifjimo Popolo » 
Mi ha parjò .tenerne ragguagliato V\ E . acciò voglia compatirmi , e 
feufarmi, f i  non fino tornato di nuovo , come credeva ,  a baciare lì 
piedi di S . A . Serenifs.,  e le mani di V.E. , e di quelP altri miei 
Signori, e N S . li confirvi tutti nel fio  fanto fervifio . Napoli 15), 
di Ottobre 1 647, Di V. E. fingitore , Francefco Antonio Scacciavento„ 
Il contenuto di quella non giunfe muovo a D, Giovanni , onde 
da queffora avanti lafciò la pace ,  ed abbracciò la guerra . Il 
"Viceré avvifato del cafo fi Pentiva feoppiare il cuore , non ve
dendo mezzo di levar la fame a1 quartieri fedeli. Quella paflione 
.Io dece rifolvere a mandare a dire al Ttutavilla , che lafciando 
Baja , e Puoi contorni, tiralie la volta d’ Averfa , per vedere fe 
da quella banda fi feopriva qualche fpiragìip di foccorfo .Airincontro II Popolo, per mettergli in più flrettezza di viveri,

fi fe-
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fi fecero padroni de’ Moiini delia Torre deli* Annunziata, che prov
vedevano per la maggior parte Napoli di farina , non trovando
vi fi di preildto - più di cinquanta Spagnuoli , cH> ebbero aliai be
nigna fortuna a ritirarli fetiza danno. Entrò il Viceré in dubbio, 
die poteiTe accadere il fimile a quei di Cailellammare j e di 
Gragnano , poco tratto feparati da* primi e fpedr al governo 
delParinì della detta Città di Cailellammare , e Tua codierà , D. 
Pietro Carraia, con titolo di M'aeflro di Campo. La milizia,che 
vi fi trovava, erano novanta fanti tra Spagnuoli, ed Alemanni, 
e feiFanta cavalli , cioè trenta del Principe del Vallo D. Aifonfo 
Piccolomini , e trenta del Duca di Sejano , col quale fi trovava
no il Marchefe di Trevico , Giovan Battila Alberico, Alefsandro 
Caracciolo , il Conte d’ Oppido ,  Carni 1 io Dati, con alcuni al
tri Signori , Per altra via giunfe a Pozzuolo ,  quali tutto in 
un tempo col Tuttavilla , una galera con quattro pezzi piccioli 
d’ artiglieria , e Giovanni de Zevaglios con duemila ducati confi- 
gnatì al Pagatore da far incetta de1 grani , Tutti quelli ari-* 
da menti erano palei! al Popolo , il quale per attraverfare t 
difegni al Tuttavilla , fpinfe fpeditamente con buon nervo di 
gente Giacomo Rullo , fuorufcito , che fi cacciò in S. Reco , 
luogo pollo fui cammino d’ Averfa , e riduife a fua devozione 
tutto il paefe d’ intorno. Un’ altra parte della plebe in "Napoli 
avea grandemente rrfìretti i Regj di Porta Medina da una caia, 
che rifpoode ad efià a tiro di pillola . Ciò vedendo gli Spagnuo- 
l i , la minarono, e dando fuoco, la sfafciarono in modo, che ì 
Popolari tellarono allo fcoperto, ed avanzandoli più oltre gli a f
fali tori , arfero con la della felicirà alcune altre cafe . Giunti 
alla trincera del Sangue di Crillo , e dato principio ad un1 al
tra mi da , ca fu al mente s’ appiccò fuoco nella polvere , che arfe 
tre, ed acconciò male parecchi di loro. Toccò a’ Cavajuoìi un’ 
altra cenciata fu P erta di S. Martino , laddove fcaramucciando 
co'Regj , per buona pezza batterono la ritirata con la peggio. Fi
nalmente giunfe a Pozzuolo il dì venti del mefe la cavalleria,  
incamminata dal Pignatelli dall’ Abruzzo, condotta da due Com
mi dar j Generali, il Marchefe di Lohgarino della Sacchetta , ed 
il Baron Zattara di nuova leva ; e fecero un corpo di quattro- 
cento cavalli , centocinquanta de1 quali mandò il Tuttavilla con 
gli Ajutanti Carlo Battinello , ed AleiTandro Maggio , fotto la 
condotta del Tenente di Maefìro di Campo Generale Nocito
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Atanafio , in bufea cP un ribello , che con le fue mafnade s’ ag
girava intorno a quella montagna ; ma in ifeambio di colui vi 
trovarono quantità di vini , e dugentocinquanta vacche di Marco 
di Lorenzo ,  maceilajo , che col fornir di carne le galere, s’ era 
fatto facoltofo , e mediante le fue ricchezze, Capitano della Gra
fema di Napoli, e flava in quello tempo tra i Popolo in Merca
to per ajutare i fuoi internili , e fotto quelli , quelli dei Re , 
Si trattenne il Tuttavilia due giorni in Pozzuolo, per provvede
re a1 bifogni di Napoli ; al che dette egli principio con una 
grolla quantità di farine, inviate dal Maddaioni da Averla , con 
ìe fopraddette vacche, e vini. S* ingegnò il Popolo di chiudere 
la fi rada a quelli foccorlì con la prefa di Callella minare , e fuoi 
moli ni , al cui effetto avendo uniti feicento uomini de’ luoghi 
convicini, molto bene armati , fotto il Dottore Scarario di No- 
cera gP inviarono a Gragnano. l i  Carrafa in Caiìellammare 
vedendo avvicinarfi il pericolo , e le fue deboli forze per refi- 
fiere a tal nemico , fi trincerò il meglio che feppe ; ed avvifatcq 
clf era quello refo odiofo a tutto il paefe per le graffe taglie , 
che rifeoteva , forti con fettanta cavalli ,  e molti gentiluomini 
del paefe , e venuto feco alle mani, lo disfece intieramente con 
mortalità di cento, prigionia di m olti, e delP illeffo Capo, che 
fu immediatamente fatto morire ; e fi riduilero alla devozione 
del Re Gragnano, Lettere, e Piedimonte . Pur in Napoli fi com
batteva ferocemente in tutti i polli , ed in quello di S. Carlo 
delle Mortelle particolarmente , Tempre con la peggio de1 Popo
lari, e con molta riputazione de1 Civili di quel quartiere. Nei 
più gran calore delle zuffe fu condotto prigione dal Popolo 
D. Carlo d’ Afflitto , fubito decapitato, e la tella polla nel Mer
cato .

Da quelli fucceÌJi infuperbiti i Rcgj , e bramofi della ro
ba d’ altri , Taccheggiavano non folo le cafe de1 nemici , ma fot
to tal colore quelle ancora de1 Popoli bene affetti; fìcchè il V i
ceré , per non mettere quella cannella , il di ventuno del mefe 
fece impiccare quattro Spagnuoli , ed alcuni altri condannò al 
remo. Quello giorno il Maceliajo ch’ uccife D, Giufeppe Car- 
rafa  ̂ come altrove s’ è detto , con feicento uomini feelti ten
tò di sforzare le guardie di Porta Medina , ma trovando gagliar
da refiflenza , dopo un crudeli (lìmo contrailo fu ributtato con 
mortalità grande , cagionata da quindici foii Spagnuoli , ufei-
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ti con ifpiedi , ed arme in alla  ̂ con immortal gloria della 
-nazione , e delle perfone loro . Tentava il Popolo per tutti i 
verfì di pafiare a Toleto ,  e perchè gli riufciile , fecero una mi
na in fianco del Monaflerio di S. Chiara dalia banda de1 Ban
chi nuovi, e riufcendogli di cacciarne i Regj, mettere in mezzo 
tra quello pollo * e gli altri , di fuor le mura della Città , gli 
Spagnuoii del Gesù, S. Sebafliano, della Porta Reale , e di Me
dina j e per venirne a capo , pigliatone il confrglio dal Toralto^ 
ordinò la difpofizione delia gente il Brancaccio col feguente ban
do. Marcantonio Brancaccio Maeflro di Cajnpo Generale, unitamen
te con il Confeglio di Stato, e di Guerra del fedelijjtmo Popolo di Napoli 
EJJmdoJì cercato con tutte le diligente pojjlbili da chi tiene il governo di 
queflo fedelijjimo Popolo , di rimediare alle differente , che tiene con fuoi 
nemici , e conjiderato, e per efperien\e vifo di quanto gran danno e 
difervi fo  di tfio , an\i di tutto il Regno , Jia f  andar differendo di 
giorno in giorno li progrejf dell armi, che Ji devono giuftamente fare 
per difefa e mantenimento de fuoi privilegi , tanto più jcorgendofi ogni 
giorno nuovi inganni e tradimenti ,  che Jì ord'ifcono dalli nemici di 
ejjb fedelijjimo Popolo cosi in quejia Città, come in tutto il Regno, 
e convenendo rimediare ad inconveniente così pemiciofo , e dare ca- 
lore alle dette armi ; Ordinamo e comandamo a tutti y e qualfivogita
no perfone di qualfivoglia fato  , grado , età , e condizione fi fa lch e  
fono pena della vita fi debbiano trovare per oggi 21, di Ottobre 
armati di armi di fuoco, e quelli che non averanno le dette armi, 
di qualfivoglia armatura , che potrà avere , ed accudire alti Capi 
dell7 0 itine ; e quelli, che averanno l'arme di fuoco, e non le por
tai anno , ovvero non le daranno a1 loro creati, 0 confederati, incorrano 
alla pena della conf¡cafone de1 loro beni , la quarta parte delli qua
li vadì in beneficio del rivelante , e V altre in beneficio del fedeli/- 
Jlmo Popolo . Di più ordinamo , che nefuna perfona di qualfivoglia 
fato , e condizione che f a  , edam Officiale ,  0 foldato , in nefuna 
maniera ardifea di tradire f {¡0 fedelifimo Popolo con lettere, amba- 

fiaterò fegni alF inimico , fiotto pena della vita da efequirjì da noi 
irremif bilmente. Di più , che tutti li tagliamomi > e fabbricatori di 
qualf voglia forte , che non accudifcono alli pofi coW armi di fuoco, 
f i  debbiano ritrovare con tutte le loro ordegne , e ferri ad ore 75?. 
fiorila Porta di S . Gennaro ,  per poterfi ordinare quello farà necefa- 
rio y e quefo medefimamente fono pena della vita attefo cosi convie
ne al fervifo di ejjò fedelijjimo Popolo. Datum in Napoli 21* Otto
bre ióq.7. Aye-
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27- dì Ottobre*
Avevano anche P occhio fopra Puglia , atta più a ra

llentare la guerra di neiTun’ altra Provincia 5 ma gii dava noja il 
paflb cP Ariano , Catta collocata fopra la cima d’ un monte , e 
difefa da’ R egi. E’ Signor di quello luogo D. Cario di Guevara, 
Duca di Eovino ,  Gran Sinifcalco del Regno ,  e Capitano della 
gente d* arme , figliuolo del fu Duca Giovanni , che nella guer
ra di Genova fu Condetiiere di fermila combattenti, comandan
do anche a’ Maeflri di Campo „ ed infermatofi fotto Cafaie ,  pa£ 
sò a miglior vita in Pavia . Gli Arianefi malcontenti lotto que- 
fio giogo ,  il quale avevano fofferto centìnaja d’ anni , come in 
detta Città fi vede in uno feudo dell’ armi di quella Cafa anti- 
chiflìmo , afpettavano a gloria la venuta dèi Popolo per andare 
alleviati e fciolti da tal foggezione per fuo mezzo * il Gueva- 
ra , ben informato d* ogni cofa , voleva fpegnere quello fuoco col 
fangue di quei fuoi vaflaìlr ; ma ne fu fconligliato dal Viceré 
col dirgli ,  che quella forte di lepri non li pigliavano , fe non 
con buoni cani in guinzaglio, e da luoghi alti , e vantaggiofi . 
La campagna intorno detta Città era difefa da molti Baroni , 
forniti di buon numero di gente deMoro vaffallì, contro i quali 
il Popolo venne a -cimento, e rimallovi al di fotto , pensò di met- 
terfi in Bovino5 ma feorgendo quivi eifere le difficuità maggiori, 
che in Ariano, e che polfedendo quella Città, Bovino cafcherebbe da 
fe , prefero configlio di condurli vi un’altra volta con nuove forze.

Nè più felice efìtoebbe lamina in Santa Chiara, dove melTa la 
polvere con f  afliftenza del Toralto , e la gente in ordine per 
falir fu la breccia , datovi fuoco , ctepò fenza lefione dal muro 
del Monailerio , battendo in terra un altro quivi vicino ; onde 
tutti gridarono, tradimento , tradimento . A  tal grido il Torafto 
prefe la fuga ,  ma gli convenne voltar briglia , e flave al fracr- 
duine degli oltraggi di parole del Popolo , che lo chiamò tra
ditore , e menò alla Pietra del pefee , ove convinto d1 aver of
ferto venti zecchini al minatore, perche tirafle la mina al contra» 
r io , e delle ad intendere a5 Sollevati , che cosi faria. più colpo, 
fu condennato alla mone . Egli fupplicò , che fi efeguifle in 
Mercato, ma non gli fu permeilo, dubitando^quel quartiere non 
tenelle per lui . Entrato in bottega d* un Orefice , afpettando il 
Con fe flòre , prefe un Crocefiflb, e tutto umile , e ra degnato nel
la Divina volontà , fi raccomandava devotamente a Dio , ed a 
Grillo , fuo e noflro Redentore - Alcuni plebei arrabbiati di

tanto
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tanto indugio , gir dettero co’ pugnali alcune levature • Intanto 
giunfe un Frate Eremitano , a cui il povero Signore fi Buttò a* 
piedi j confettando religiofameme i fuoi peccati . Alcuni Tuoi 
affezionati avevano ottenuto , che moriffe in Mercato  ̂ ma fo- 
pravvenuti altri plebei della contrada di Porto , gridarono, mora> 
mora il traditore, tirandogli lenza far colpo molte archibugra
te . Finita la confeffìone , voleva dire non fo che a quel Frate 
all’ orecchio per riferirlo alla moglie  ̂ ma non fu lafciato fare $ 
ed egli già inginocchiato , d’ un cuor collante, e vifo da nifiima 
parte turbato difse quell’ altre parole, lo moro per D io , per lo 
mio Re , e per lo Popolo } perchè tutto ciò c,.e io operai 3 è fiato ad 
effetto di riunire i difuniti 9 procacciar pace e quiete a tutti ; e 
quivi chinata la faccia a terra avanti la fontana deila Pietra del 
pefce , gii fu ad un1 ora e mezza di notte tronco il capo* Co
si quello valorofo Principe lavò col fuo fangue quelle macchie , 
con le quali alcuni ingegnavano a bruttare il candore della fua 
fama, per le male foddisfazioni avute dal Viceré * e,per aver un 
quarto d’ Aragona. Fu il fuo capo fenza la folita capigli era 
pofficcia poflo tra gli altri fui depofito , il cadavere fpogìiato , 
fquarciato il petto per trarne il cuore * e prefentarlo in un ba
cino d’ argento alla PrincipelTa fua moglie ; ma non andò innan
zi cosi barbaro ed inumano concetto a e fi contentarono per 
ultimo itrazio d’ appiccarlo per un piede fu le forche del Mer
cato „

Sparita queffa feena mefla e doloro fa n’ apparve un’ aì̂
tra più lieta , perchè ri Viceré ufcì la prima volta a cavallo , 
feguito dal Maeflro di Campo D, Diomedes Carraia , ed altri 
Capi di guerra, per vifitare i polli. E la plebe ( fuor dell’ afpet- 
tazione del Brancaccio , il quale fperava ragionevolmente Acce
dere al Torà Ito ) acclamò Gennaro Annefe per fuo Gerì e raii [fi
mo „ il quale fe l’ Editto che fiegue. Gennaro Annefe GeneraliJJÌ- 
mo del fedelifiìmo Popolo della Città e Regno di Napoli ♦ Ejjìndo- 
f i  [coperti pubblici tradimenti a quefto fedelifiìmo Popolo orditoli da 
D. Francefco Toralto Principe di Mafia > ei in particolare V aver 
fatta [vanire la mina fatta a S . Chiara di quefiti, Città , dove fi 
fono ridotti i nemici , oltre le lettere e corrifpóìtiiirt%e a cattivò fine 
trovatoli fopra ; il mzàefmo Popolo gli ha datò quella fepoltura , 
che meritano le qualità del delitto , e nel medefim̂  tempo ha accla
mato > colla tefia nelle mani, é con Un piede nella pubblica piana
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del Mercato} a tre ore di notte la nojìra perfina per fua Generalif 
fimo . Pertanto ordinarne , fitto pena della difgrafia di quefio fede- 
li ¡fimo Popolo , a tutti di qual ¡ivo glia fiato , grado , e condizione f i  

f ia , che obbedifiano la nojìra fittofirì\iom , e figlilo, eriverifiano gli 
Officiali cremi per V addietro , e nell’ avvenire , jotto pena della vita , e 
delta cùnfifiaftone de’ beni ffiino alti parenti in ter\o grado de' trafgreffiorh 
Data nella fonema Reale del Torrione del Carmine li 22* d* Ottobre 
1 dq7. Gennaro Anne]e Generaliffimo del fedeliffirno Popolo „ Vin~ 
ten\o d' Andrea . Era il fottoferitto Dottore d’ Andrea uomo 
molto verfato ne’ Tribunali, e col patrocinar delle caufe de’ po
polari , ed altri cltentoìi , ed avere le iìanzie appretto la Vica
ria , s’ aveva fatto di molti aderenti, e fu tenuto il più Tuffi- 
cíente Con fu Ito re , che il Popolo aveiTe in quelle torbidezze « 
Egli difeorrendo in pubblico , allegava fpeíTo I’ Iilorie antiche ,  
e li cafi feguiti, fi effere flato Napoli altre volte Repubblica, e 
ìi deferiveva la forma del Governo, ed il modo di ripigliarlo ; e 
quanto di prefente era fcandalofo a* pubblici"trattati,, altrettanto 
poi per rotture tra lui,  e i Capi di guerra , riufeì fruttnofo per 
la concordia univerfaie , ficchè ne reflò rimunerato da Sua Maeilà 
con la dignità di Prefidente di Camera. Quelli la notte medefi- 
ma > entrato in confulta unitamente con gli altri "colleglli 3 trattò 
il modo di tirai* innanzi con qualche frutto la guerra ; ed il 
Brancaccio proibì per pubblico bando, che nettuno s’ impacciaf- 
fe fenza fuo ordine e fp retto negli affari della guerra. Oltracciò 
fece metter mano ad una mina nella lirada de’ Saponari , che fi 
eftendeffe fino al Convento della Nuova,  e col continuo lavorarvi, 
la perfezionò in pochi giorni 5 ma appiccatovi il fuoco s fvapcrò 
anch’ efia fenza effetto, non men che fi altre.

Già il Tuttaviila follecitato dal Viceré, marchiava lungo il 
monte , che aveva a man dritta , con la gente 9 e P artiglieria alla 
volta d1 Averla, Gli abitanti di Marano , eh’ erano i primi ad ettere 
trovati, temevano il colpo , e per avere il piede in due fiaffe * 
fpedirono fiavvifo del pericolo al Popolo di Napoli, ed al Tuttaviila, 
fol lecitamente per A niello PaJmiero , Comandante delle loro armi, 
che trovò il Tuttaviila a Quarto , dove egli con la gente pigliava 
fiato, per la fatica durata al fai ir dell’ erta . La comme filone fu, 
che r Maranefi erano difpofii a mantenerli nell* obbedienza di 
Sua Maeflà , fnpplicando il Generale s’ accoftaffe alla Terra , af
fine di legitimare appiedo il Popolo la refa , Sapeva quei Si~

guo.e,

I S T O R I A  D E L  S A N T I S  Anno



22, 23. di Ottobre .
gnore , che folto a’ partiti troppo larghi ordinariamente Hanno 
nafcoili gl’ inganni , per la qual cofa non gli parve - opportuno 
a ìafciarfi firingere tra Y uicio * e il muro , cioè tra le balze 
di quella montagna, e tra il Popolo di Napoli , che in manca 
di due ore averia potuto accorrere al foccorfo della Terra $ nul- 
ladimeno datagli T imprefa facile dal Marchefe di S. Giuliano * 
e da D. Alonfo d’ Eredia * fue camerate * v1 andò a olle fu i1 
apparir della fera. Allora quei Terrazzani fcoprirono l’ intenzione, 
con la quale Y avevano poco innanzi chiamato * col far fonare le 
campane a martello , ed allenire ognuno alla difefa della Patria. 
Si accampò la gente fotto il Cafale ad un’ ora di notte ; fu la 
firada di Napoli, come più gelofa , mandò il Commiilario Gene
rale Longarino con dugento cavalli* difpofe molti corridori, che 
batteffero la campagna , ed in luogo opportuno V artiglieria in 
mezzo il campo. Riconobbe egli da fe il Cafale * e conofciutolo 
di difficile tenuta per la vicinanza di Napoli , cominciò col pa
rere degli altri a dar luogo a’ trattati . Comparendo i Deputati 
Marancfi, afficurati con paffiaporti, udirono le propofle del Tut- 
tavilla * quali dicevano arebbono riferito al lor Comune ; e 
camminando altri pel Campo, prefero piena notizia della qualità* 
e quantità della gente, che vi era ♦

Mentre che in Marano fi delibera , fu fpedito in Averfa D.Vin
cenzo del Tufo , a follecitare dai Maddaloni qualche nervo di fante
ria j ed alcuni Ufficiali entrarono nella Terra a provvederli d’alcune 
cofe necefiarie , e fi avvidero, ciré vi era del male. I Deputati 
furono rattenuti a polla lo fpazio di dieci ore, per afpettare la refo- 
lozione da Napoli ; e riportatene buone fperanze * tornarono al 
campo, dove il dì ventitré d’ Ottobre fu diltefo raccordo, che 
perfe vera fiero nella fede dovuta a Sua Maefià , fovveniifero Y e- 
ferrico di qualche quantità di pane, e maffimamente di biada la 
cavalleria , e gode fiero il perdono generale degli errori commetti# 
Il Tiutavilia dettando ufcire dalia bofcaglia , ordinò al Capitan 
Gio: Batìlla Latino , il quale comandava due Compagnie di 
Corazze del Duca di Montecalvo , che marchialfe con Y artiglie
ria al piano ; dietro a lui fegui di là ad un’ ora tutta la gente 
pel medehmo fenderò * clic quivi vennero : di vanguardia D0 
Antonio Sanfeverino con la fua compagnia di cavalli , e Y Aju- 
tante Maggio con un5 altra di fanti del Battaglione di Caferta * 
guidati da Antonio Dentici, pratico di tutti ì tragetti del paefe.

H h  R
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Il Longarine» , ricevuto P ordine di inficiar la firada. di Napoli  ̂
s’ unì con tutto il grò ilo in una vaìliceila profonda , intralciata 
di più fentieruoli, addiuiandati cupe, ove in certi arbuili a piè 
delie colline erano in agguato i paefani; acquali ballò P animo, 
fidandoli nel vantaggio del luogo , nell’ ajuto popolare , che già 
camminava  ̂ e nel proprio ardire > di manomettere quello nerbo 
da tre bande , per fianco * dalia fronte , e dalla coda $ e perchè 
qui era lo sforzo maggiore  ̂ vi corfe il Tuttavilla con ìa poca 
fanteria, ch'aveva> ed intrepidamente foflenne l'impeto, fino che i* 
artiglieria fu porta in falvo, da una in fuori > il cui carro Ara
vo 1 torti, e rimontato il pezzo j fi rovefeiò di nuovo , fìcchè non 
fu mai porti bile à chi nJ avea la cura * poterlo con tutte diligeii* 
ze ricuperare . Il Maggio , incitato dalle prove del Generale  ̂
con quei di Caferta > fi fe padrone d' un recinto di piano , di- 
fefo ¿'alcune balze, e macchie, di dovè tempeftava con una 
foltiifima grandine d' archibugiate il nemico y che con gran bra
vura combattè fino all*arrivo dì Giacomo Ruffo con duemila Po* 
polari * Fu allora, che fi ri ficai dava la zuffa , e fulminavano le 
inofehettate, e P archibugiate con pericolo , che il Maggio non 
pefderte il pollo £ onde fu foccorfo d’ uno fquadrone di cavalli, 
che gli afficurava le fpalle > e perchè il luogo importava aliai , 
fu rinforzato > e mutato ogni mezz' ora . Uri altro pollo limile 
a quello,da offendere con vantàggio i Popolari, teneva iL Capi
tano D. Ignazio di Retta con li Spagnuoli. Quelli lo difefe con 
tanta intrepidezza j che non fu mai poifibiie di fpuntatlo . Tra 
gli altri j che reggevano il Maggio , fu il Marchefe di Longari
ne a canto il Tuttavilla , che colpito d'archibugiata, cafcò di fella 
morto in terra. Corfe vóce nel Campo d'effere fiato il Genera
le j dal che nacque sì gran con fu bone e fpa vento -, che ognuno 
fi diede a fuggire, e D. Manùeìlo di Guevara> Spagnuolo> con 
la fua compagnia di cavalli prerte a tutta briglia la via d'Averfa* 
Combatteva ti rimanente alla difperata, fegnalandofi il Marchefe di 
$.Giuliano , qual impegnato in mezzo il groilò del Popolo,  ma  ̂
fornente ferito nella ipaììa delira , non la voltò mai al nemico * 
Mife fine a quella zuffa la fopravvegnente notte,  il mancamento 
della munizione al Popolo  ̂ e della milizia al Tuttavilla , per la 
fuga del Guevara , degli Alemanni , del Battaglione , e della 
compagnia di Marianella, con altra poca gente inviata dal Mad- 
dalonì« Il Generale raccolfe la cavallerìa, e la poca infanteria ri

ma-
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mattagli, con perdita di trenta uomini > e i  un carro del baga  ̂
giro , accampando la gente alla Torre di Patria * U  avvilo in* 
tanto dei Guevara dy efler morto il Tuttavia > disfatte le Tue 
truppe ,  perfo il cannone,  ed il bagaglio, fiordi Averfa s e quei 
Baroni, che in detta Città fi trovavano; e già fi penfava a far 
le balle , quando vennero in chiaro ,  che il Generale era vi
vo , e la gente ritirata a Patria con poca perdita, Picchè monta
rono a cavallo per incontrarlo, faccendolo poco lontano; ma in- 
telò* che fi era fermo alla Torre tornarono in Averfa. Seppe 
poi il Tutta villa la perdita dei carro > dov* era la fua argen
tarla di valore fopra cinque mila feudi, di che non mofirò far
ne gran conto ; ben gli cotte a non veder comparire un certo 
Domenico di Fufco di S. Elia ,  Cafale di S. Germano, ajutante 
dei Pagatore col danaro per pagar la foldatefca, Durò poco que
llo fuo rammarico  ̂ perchè il Vefcovo di Pozzuolo fi avvisò , 
che il giovane, ricovratofi in quella Città , fotto buona feorta 
tirava verfo Averfa , con la fortuna intiera detti tremila e cm  ̂
quecento ducati.

Tornò il Rutto trionfante in Napoli , ed i plebei mil
lantandoli delle loro prodezze , efpofero a mollra di molti te- 
fchi , a ile rendo 9 quello è del Generale , quello del Madd.tto- 
ni , e quello efi un tale ; ficchè da quetto felice incontro fi pro
mettevano buon fuccellb per fi avvenire „ e prefero ardire a man* 
dare un editto , che tutti r Cavalieri Napolitani dovettero dar 
in nota il luogo , dove abitavano nella Città , e che pena della 
vita , e perdita de7 beni non ufallerò dalla loro contrada , e man
tenerle ognun d1 etti per fervizio dei Popolo un uomo armato* 
Quanto a’ Baroni, videfi il vigefimoquarto del mefe ttampata li
na fcrittura, detta quale le copie andavano fparfe per tutto il 
Regno  ̂ e conteneva in nttretco , maravigliarfi grandemente il 
Popolo , clie li Baroni , e Cavalieri vedendo il Popolo mettere 
il cuore, e Pavere pel mantenimento de7 privilegi della Città , 
dei Regno , e di loro medefimi , etti in vece di concorrere ad 
una caufa così ianta e giutta , gli tra ma fiero contra , Im per tan
to etto Popolo gli allignava tempo , fecondochè ognun di loro 
flava lontano da Napoli ,  a mandar cavalli e. fami , fecondo il 
potere di ciafchedijno ; altamente fpirato il termine, s’ intendettè- 
ro incori] in di grazia del Popolo , in pena della vita, e confi- 
fcazione de7 beni . All'editto , cd alla fcrittura oppofe il Vice
ré un bando dell’ ideilo contenuto per la parte Regia , con la
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giunta , che chiunque impugnaife P armi contra ie Regie , faria 
dichiarato ribello.

E perchè mancava ogni dì più il pane ne’ quartieri fedeli , 
51 Viceré diede commifìione ai Vifitatore , ai Battivilla , , ai 
Sulta , a D. Diomede- Carràia , ed al Defio a deliberare ii 
modo d’ aprir la Grotta ,. il quale fu d’ allattare in un mede- 
fimo tempo il Vomero pel fenderò di S, Martino , ed Anti- 
gnano , perchè fpalleggiafle il Vomero. L ’ imprefa dei Vo
mero fu allignata al Defio , che partì con D. Giovanni d’ Er
rerà , tre Capitani , Antonio Garzia , Senio FanfanO * e Car
io Defio , con venticinque fanti Spagnuoii , trenta Caìabrefi , 
e cento Napolitani. Al Battivilla , feguitato da D. Diomede 
Carraia , dal Sulta, e tre Tenenti di Maeftro di Campo Generale, 
Fra Paolo Venato , Orazio Marmerò , e D. Giufeppe Soria , e 
da cinquecento tra fanti e cavalli, quella cf Antrgnano. Fu pre- 
iò il Vomero dal Defio, ed Antignano dal Battivilla. Ma in
tanto che quelli attendevano al bottino , maffime il Soria in 
vendetta di quel Comune , che gli avea rovinata una fua polief- 
fiGne,vì giunfe un grolTo numero di Popolari, che gli fece ab
bandonare il luogo, e faìvarfi. Mandò il Battivilla fi Aiutante 
Carlo Marchefe per av vifar il Delio, perchè fi riti ralle ; ma il Po
polo camminando in fretta , vi giunfe infieme r con fi Ajutante . 
e lì mife in agguato in una pollefTione cinta di mura, la cui porta 
riefce a S. Martino, donde appunto dovea calare il Delio ; il 
quale qui giunto, fi fece innanzi il Capitan Marco Armenante , 
5’ accollò al fello della porta della detta polTeffione , ed avveden
doli deli1 inganno, alzò la voce per avvifarne il Defio , ma non 
potette Pegni tare , per un archibugiata , che Io levò di vita » 
Parte della gente col Defio fi faivò in S. Martino , e gli altri 
tutti polli in mezzo , furono mandati a fil di fpada Quaranta 
Napolitani rimalli indietro/ fi ricoverarono in un calino a mez
za ftrada tra il Vomero, e S. Elmo. Il Popolo, che andava ro
vinando tutto il contorno , gli acchra’ppò a man fniva , e fatto
gli ufcire ad uno ad uno , e mettere il colio fopra il fogliare 
delia porta, troncò a tutti il capo.

Già il Tuttavilia, levatoli da Patria, camminava con la gen
te alla volta d’ Averfa , incontrato un tiro d’ arco fuor delle min 
ra da’ Baroni , quali lì ralìegraron feco del pericolo fu pera to , e 
ìo pregarono d’ impiegarfi ora a loro follievo , ed all’opprefilone 
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dei Popolo. Temeva il Tuttaviila, che tanti Baroni non volefle- 
ro edere tanti Condottieri  ̂ onde per rnez ô d1 alcuni Tuoi con
fidenti ne fece portare qualche aura agli orecchi di quei Signori, 
quali per cavarlo di fofpetto , fi dichiararono pronti al Tuo co
mando , e ne fecero quella ferittura.

Die vige (imo quarto menfis Oólobris . Confiinttis in noflri pr&~ 
fenda Ex celienti fimi , & IlluJìriJJimi Domìni Proceres , & Magnates, 
& Barones > & Patrini } & Equites Illufiriffimarum ,  & Excellentif- 
Jimarum Platearum Nobìlium jzdelijfimorum Civitatis Neapohs , àccia- 
raverunt vulgari eloquio ♦

Come ritrovandojì l’ EccellendJJimo Signor D. Rodrigo Pon̂ e di 
Leone , Viceré , Luogotenente , e Capitati Generale del Regno di Na
poli , rìjìretto dentro del Cafld Nuovo per la ribellione commejja 
dalla Plebe della fedeli (fimo. Città di Napoli , la quale avendofi im
padronita delle Pone di detta Città , e tentato di appoderarfi , e di 

/̂pugnare il Regio Cafiello di S, Ermo , commettendo incendj , furti, 
rapine , Jagrilegj s ed omicidj ,  ujàndo atti atrociffmi e barbari , 
non piu intejz, nè mai immaginati , e commettendo jnanifcjUjJhni atti 
di ribellione contro di S. M ., avendo da piu e diverfe pani battu
to con artiglieria non foto il Regio Palalo t Cafld Nuovo , do
ve fi trova la per fona di detto EccellcntiJJimo Signor Viceré , ma 
anco l 'Armata Reale , dove fi ritrova il Serenijfimo D. Giovan
ni dà Auflrìa, ujàndo tutti li atti inumani , barbari , e crudeli , che 
da qualfivoglia barbara gente noti jàriano mai fiati immaginati, 
£  volendo detti Eccdientifsimi litufirijifmi Signori Proceres , Ma
gnates , e Baroni accudire con quella fedeltà , che devono, al fer
vido del Re nofiro Signore , e colla Jolita finezza ,  e pronta volon
tà , che hanno fempre dimofirato verfo Sua M. , in avere avuto 
V avvifo dell’ appretto, in che fi trova detto Eccdlentifsìmo Signor Vi
ceré , ed all’ urgenza dello fiato delle cofe , hanno lajciato fubito le 
proprie cajé , e tutti li loro proprj Stati , e Terre efpofie a qualfivoglia 
accidente , che potefie portare il tempo , e fi fono conferiti in quefia 
Città d' Aver fa , Piazza àJ armi de fUnata dal detto Eccellati ij’si- 
mo Signor Viceré ? per accudire colle proprie vite al Reai fiervt- 
fio . Per il quale fi fono anco contentati lafciarc pure ogni punto di 
preminenza c precedenza > che li fpetta . E mirando fola al ferviqio 
di S . Maejlà , urgenza , bifogno . e conferva\ione del prefente Regno, 
e della quiete univer fiale , c per liberare daW opprefione  ̂ tirannide, 
t barbarie  ̂ la quale fi a oggi attualmente patendo la detta Città dì
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Napoli ¿ e i a  Nobiltà di tutto il Regno : Hanno però di comun vole
te, con affhifo prefitto dal detto Eccellentifilmo Signore Viceré ¿eletto 
per V amminìfir azione delle cofe della milizia, e guerra delle anni del 
Baronaggio , convocato in quefia Città d'Averfa, Piazza d'armi dejlina- 
la da S.E - * il Signor Vincevo Tuttavilla > Cavaliere di Seggio di Porto* 
del Configlio Collaterale di S. M . e fuo Tenente Generale della CavaU 
Uria . Contentandofi di Jlare , ed obbedire aW ordine di quello neW am~ 
minijlra îonc delle cofe della guerra * come Governadore da loro de- 
putato j concedendogli per quello y che a loro affetta , per P efecuiione 
predetta * e per fenicio di S , M ., conferv azione del Regno * e jbl- 
levatone e liberazione di detta Città , tutta P ampiezza d’ autorità 
e potejlà , con tutte quelle preminenze e prerogative 3 che per eferci~ 
tare fimile carica in cafo di tanta importanza ed urgenza Ji richie* 
dotto * fulvo fempre , e refervato V affenfo e beneplacito dì detto 
EccelkntiJJìmo Signor D, Rodrigo Panie di Leone * nojlro Viceré * 
e Capitan Generale . Cosi confirmano ¿e f i  obbligano.

Cosi chiarito il Generale* fi diede in diligenza alla recognizrone 
della Città * la quale benché per fe fteila non era di confiderazione* 
avendo le mura antiche, lenza terrapieni}, e d’ ogni lato {cadute, 
con un borgo attaccato alla porta* che guarda ver Napoli j nondi
meno il fuo (ito era riputato di non poca importanza per le confe- 
quenze di Capili , donde è dittante otto miglia fittamente * e le 
ferviva d’ antemurale. Provvide egli a quanto conveniva alla fua 
drfefa ; e perchè la gente , cip aveva , non gli pareva tale , nè 
quale hi fognava , per andai cauto ditte a* Baroni , che dovendo 
egli ragguagliare il Viceré delle loro truppe* gliene dette ciafche- 
duno di loro la nota dittinta * e dicettero in che poteva impie-

farla , perchè non facelfe Sua Eccellenza il conto fenza f  otte .
Baroni conofcendo il line , che fi avea il Generale in quella 

domanda, volfero anche loro camminar ficuri ;e  chiaramente , ed 
uniformemente rifpofero , che la loro gente farebbe fiata buona 
ad ogni co fa , come non foibe combattere in campagna , o alfa- 
lire alcun luogo difefo da mofehetteria . Quella rifpotta mandò 
il Generale per corriere ai Viceré * dolendoli grandemente del 
numero , e della condizione di quella foldatefca * e tornandogli 
a mente * come Sua Eccellenza s’ era ingannata * e come f  uo
mo fi potta fidare di cosi fatte promette , rimettendogliene la fe- 
gyente nota „
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Altri Baroni fi trovavano in cani mino , ed altri ne’ contor
ni d’ Ariano , a’ quali ferrile il Generale, follecitando la loro ve
nuta ; e dando a tutti indifferentemente dell* Eccellenza , ricevet
te da loro il medefimo titolo . A l Duca d* Andria fece il Vice
ré con lettere de1 17. d’ Ottobre caldiilima iftanza d’ ogni pof- 
fìbile ajuto j ond’eglr datoli incontanente a far le provigioni necef- 
fa rie , raccomandò il governo del fuo Stato a D. Emilia Carrafa 
della Spina fua -Madre , che in mezzo di tanti tumulti Io man
tenne tempre tranquillo col fuo valore , e V aiììilenza del Ve- 
feovo d’ Andria , il quale a maggior cautela armò tutto il Cle
ro j, con guflo particolare del Duca , che il giorno vìgeiimoquar- 
to prefe la marchia alla volta d> Averfa , con fettecento cavalli, 
e buon nervo di fanteria . A  quella dette per Capo il Maeilro 
di Campo Giovanni di Marco, a quella il Capitano Girolamo 
Seligatta Albanefe, aggiungendovi la più fiorita Nobiltà di quel- 
la Provinciale_deì filo Stato, con abbondanti provigioni da guer
ra  ̂ e da bocca A e buona fumma di con tanti , con ordine acciò

non
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non moleilafìero alcuno per viaggio, ed avendo ni fogno di nulla, 
lo paga fiero.

Correva dall* altra banda tra la feccia dei popolaccio di 
Napoli una voce , eh’ erano Rracchi , ed avviliti da tan
te avvertita ; che lì farebbero ridotti a trattar d1 accordo , ogni 
qual volta il Sommo Pontefice cntraiìe mallevadore al Popolo per 
f  oilervanza de1 Capitoli fìabiiiti tra le parti , Ne pafsò il Conte 
d’ Ognattc uiTicj eificaciiTìmi col Papa, Rimando il motivo vali— 
diffamo a dare il crollo a1 concetti de’ Franceli. Sua Santità ordi
nò al Rio Nunzio Altieri in Napoli a conferire col Viceré , e 
pigliar la parola da lui , e dalF Annefe * Rifpofe Sua Eccel
lenza , che quando il Popolo fi perniile, ed umiliaRe, coi man
dar giù Farmi,  Farebbe trovato pronto ai Rio defiderio di per
donargli ; che trovandoli i Baroni armati in campagna , era 
meRiere a dargliene prima avvifo , ed incontanente ne fenile al 
TmtavilJa . iF Annefe dille a lettere di fcatole cF edere Rracco 
delle promeiTe Spagnuole , e rifoiuto di rollituir Napoli alia 
Ria antica libertà di Repubblica , e cosi reRò licenziato il Nun
zio. Il di venticinque del corrente Giovan Luigi del Ferro , 
che refide va appretto il Popolo con titolo d’ Ambafciatore del 
Re Cri Ìli ardili mo , pre Tentò alF Annefe una lettera del Fontane , 
che in nome della Corona di Francia offeriva al Popolo un’Ar
mata di cinquanta Vafcelli, ventiquattro galere , ed un milione 
d'oro sborfato da D. Taddeo Barberino. QueRo foglio aperto^ 
e letto alla prefenza di tutto il Popolo dentro la Chicfa del 
Carmine , fu rifoiuto di nuovo collocare in pubblico F effi
gie del Re CriRianiflìmo fotto il baldacchino , per fegno del
la fua protezione , e levarne quelle di Filippo Quarto , e 
Carlo Quinto . QueRo penderò fvani , e fu conci ufo di non 
mettervi nò Spagna , nò Francia , ma in luogo de’ ritratti 
di quelle MaeRà , quelli di NoRro Signor Gesù CriRo , e 
di S. Gennaro . L* Annefe inanimito da queRe offerte , per 
invaghire la Città , ed il Regno alla libertà , ordinò che tutti 
portai fero in Zecca gir ori e gli argenti lavorati , per batterne 
moneta con la nuova impronta della nuova Repubblica .

In queRo mentre il Tutta villa vedendo il Cafaie di Melilo, 
a mezza itiada tra Napoli , cd Averfa, ingelolir molto queila Piazza, 
tenendo oRinatarnentc il partito del Popolo, vi mandò una banda 
di mofehettieri, ed uni compagnia di cavalli , quali avendo Rie
cheggiato , cd abbruciato il luogo, feorfero fino a’ Borghi di Na-

i i  poli
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poli, donde fi levò voce d’ edere fiato il Maddalonr. II Bran- 
caccio irritato da tanto ardire, ed avendo per vero il grido po
polare , bandi per tutto il Regno, che ogni Villa , Calale^ Ter
ra , e Cafiello , che ricevette , favorilTe , ed al loggia iìe il Mad- 
daionì , folle abbruciato, e difirutto , come in termine di venti- 
quatti*’ ore noi cacciatter via Pubblicò anco , che nettiino ardif- 
fe fiotto qual fi foibe pretetto , toccar robe di forte veruna , ac
ciocché venendo ben trattati i fuddin , non avellerò occafìone a 
buttarfi al partito Spagnuolo . Ingelofita Sua Altezza de’ Fran- 
cefi , credette potervi rimediare con un Manifefio , nel quale 
ccmpattìonava lo fiato miferabile del Popolo, ed a nome di Sua 
Maefià gli prometteva quel tante volte replicato perdono gene
rale , l’ intiera ofiervanza de’ privilegi, e grazie concede al fede
li filmo Popolo ■ ma fu firmato foverchio , deri fio ,  e rifiutato „ 
Quefio rifiuto fe voltare tutte le lentezze degli Spagnuoli alla for
za , fioche il Tuttaviila tirò innanzi coir attediar Napoli alla lar
ga , mediante Pozzuolo ,  Averfa , e F Acerra , e tutti gli altri 
luoghi , eh' erano in quel difiretto. Sicché il Popolo vedendoli 
da quello Iato chiufa la via della condotta de’ viveri , pensò di 
aprirfi quella di Salerno , nella cui Città , e nella Cotta d’ A- 
malli fe una matta confiderabile d’ uomini per dare addotto a 
Caffettani mare , che gliene impediva il difegno. li Carrafa ne fe 
avvifato il Tuttaviila in Averfa *per mezzo del Principe del Vai

lo , il quale vi giunfe a tempo , che il Generale inficine con i 
Baroni andava maturando il modo di levare al Popolo i molinì 
detta Torre dell’ Annunciata , che macinavano ogni giorno otto
cento tomoli di grano , Ne fu data la cura al Piccolomini per 
T autorità grande , eh’ avea nel luogo , ed al Carrafa impollo, 
che s’ impadronilìe del Ponte di Scafati, eh1 era il palio a Cu
netta min are , mandandogli per compagni dell7 imprefa il Duca di 
letti , il Principe di Forino , D. Alonfo , D. Muzio , e D.Car- 
lo Carrafa con dugento cavalli ,  ed al Montefarchio incaricò di 
levar Tacque atti molini delleFaduli, trovandofì in luogo corno*“ 
do a darvi elleno , come fece ,

Giunfe finalmente il Tur fi in Napoli il di prefente con quindici 
galere,dieci di Spagna, e cinque di Genova, con Dionifio di Guz- 
man , il quale in detta Città , per pattare a quella di Milano , fpedi- 
tovi dal Re per Maefiro di Campo Generale, ebbe nuovi ordini 
da So M ., perchè efercitatte la detta carica in Napoli, dove il Bat-

tiviT
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ir villa, immediare al Tuo arrivo , rìnunziò il comando dell’ armi, 
IV ebbe il Viceré molto difguilo, perchè e ile n do quello Cavaliere 
pratico de’ pofìi della Città , ben voluto dalla foldatefca , per 
eiler fempre nelle fazioni in teda delle fqnadre , il che non 
poteva fare iì Guzman > e per P età grave > e per elTer tor
mentato dalla podagra , rifolfe Sua Eccellenza a valerli di lui 
per configiiare  ̂ e del Eattivilla per efeguire . Sì condufle 
perciò ella ( così portando il tempo ) ad abboccarfi col Battio 
villa nelle danze della Secretarla dei Palazzo vecchio , e tro
vatolo in Ietto j per maggiormente ludngario , vi fi pofe a fe
dere , e cominciando il clifcorfo da altre cofe , venne poi al 
Tuo, deche prima che fi partifle di là 3 fu aggiudato il difparere 
fecondo il fentimento del Viceré, che il Battivilia continualfe col 
titolo di Governatore generale deli1 armi , ed il Guzman redade 
Confultore Decano , e primo Configliere del Configlio di guer
ra j al quale doveffie il Battivilia dar conto dell’ operato , e ri
cevere gli ordini per le cofe a venire . Le galere venute coi 
Duca di Turfi erano fcariìffime di fanteria , non conducendo , 
che cinquecento Spagnuoìi, in modo che il Viceré j trovandoli 
follecitato dal Tuttavilia per qualche nervo di fanteria di leva , 
per intrecciarla con quella de1 Baroni , gli ebbe a fcuoprire la 
debolezza de’ legni venuti da Genova 3 e che appena badava a 
riempir le proprie truppe } feemate notabilmente per le molte , 
e gravi dizioni fodenute con tra i Sollevati. Spedì il Generale il 
yigefimofedo d’ Ottobre al governo della Piazza di Nola il Marchefe 
dei Vado j, col Principe d5 Ifernia fuo fratello con cento novanta ca
valli » e dugento venti fanti . In quello ebbe il Tuttavilia il difpaccio 
del Viceré con un po di fpoglio della propoda dei Nunzio Altieri* 
il quale participato co’ Baroni , partorì una lettera mandata al 
Signor I). Giovanni 3 che diceva aver effi pigliate 1’ armi per 
fervizio del Re , difefa del Regno } non aver odio e rancore 
col fedeli dìmo Popolo , anzi amarlo come fratelli ,  e compatrio
ti j fottopodi con loro ad una medefima Corona ; fupplicare Sua 
Altezza a concedergli avvantaggiofe condizioni, ampliandole an
che le già concedute 3 ogni qual volta deponedero l’ armi a1 fuor 
piedi . Con piu efficaci ragioni drinfe il Tuttavilia il Viceré , 
mettendogli in confiderazione il mancamento del danaro,, le de
bolezze dell’ Armata , e delle forze terredri, l’ inabilità di quelle 
de’Baroni, che alla giornata feemavano: eh’ abbracciaffie con am-

I i 2 be
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be le mani le condizioni delia pace j tali quali G M ero , ora che 
Sua Santità v’ entrava per terzo ,  mofFo a ciò fare dalla deprez
za del Conte d’ Ognatte .

In altra guifa I’ intendeva I’ Ànnefe , e mette più fuo
co fotto 1’ inclinazione della plebe alla guerra , con quello 
ferino. Gennaro Annefe GeneralìJJlmo del fedelijfimo Popolo di 
Napoli j  e fuo Regno * Effendo piaciuto alla bontà Divina 3  per 
imerceffione della gloriola tergine del Carmine noftra protettri
ce , e di S, Gennaro , e tutti gli altri Padroni > d' infpirare al- 
V EcceUentiJJìmo Signore Ambafciadore di Francia in Roma > che o- 
perajje con Sua Maejìà CriJìianiJJtma y che f i  degnaffe [occorrere Pop- 
prejjìoni inefplicabili di quefia fedelijfima Città 3 p$r la compajjione 3 
che ha fufcitato il Manifeflo di quejìo fedelijfimo Popolo a tutti iPrin- 
dpi , ed in particolare a detta Maejìà ; jeri 27. di Ottobre 1647. 
comparvero lettere dirette a D . Giovanni Luigi del Ferro, Ambafcia~ 
don per Sua Maeflà CriflianiJJìma al Popolo di Napoli  ̂ il quale 
appena aperto il piego , f i  conferì immediatamente dentro la Chiefa 
della Madonna SamiJJìma del Carmine > e leffe ad alta voce la pronta 
offerta , che faceva P EcceUentiJJìmo Signor Marckefe di Fontani 
Ambafciadore CuìjlìaniJJìmo in Roma, e fu con grandijjima allegrerà 
accettata la protezione di Sua Maeflà CriJUanijJìma verfo la Republica 
Napolitana.Pertanto fifa intendere a tutti li Titolati, Baroni, ed Officiali 
maggiori , e minori di giajliziaj e di guerra del feddijjìmo Popolo 
di Napoli y che dà oggi avanti non ardifcano di ubbidire al Re 
di Spagna , fuo Figlio j 0 Viceré , ed- altri Officiali y e fuoì Mirdftrì 
fotto pena dì ribellione del dato fedelijfimo Popolo y e della Corona 
di Francia ; avvertendo che V Artnata Francefe è di cinquanta va-* 
fedii d'alto bordo , e di 24. galere , con foccorfo d7un milione per 
il jedetifsimo Popolo, oltre P offerta fatta a parte alP Ambafciadore Gal
lico dalP Eccdlentifsimo D. Taddeo Barberini di un altro milione j e P 
uno , e T altro è fiato accettato dal Popolo , e f i  contentano vìvere Criflìa- 
niffimamente fotto la di lui perpetua protezione . f Nè quefio foccorfo 
f i  può dire fia  fatto per intere]]e di acquìflare Regni y ma per ve
ra pietà , che ha avuto la CrijtianiJJìma Maejìà del patimento ine- 
fplicahile di detto fedelijjtmo Popolo * Dau nel Palazzo del Reai 
Forte del Carmine , quefio dì 26* di Ottobre 1647. Gennaro An
nefe »

Ginnfero in Àverfa il Duca di Cattel di Sangro^ ed il Priore 
Caracciolo con dugemo cavalli, e dugento fantine vi trovarono

il
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il Generale iti gran penfiero a far danari per pagar la foldacefca, 
non gli ballando le forze a violentare i luoghi ribelli, nè l’ ani
mo d’ angariare gii affezionati, perchè non gli fi voltaffero con- 
tra, maffime che con fi offerta di mandargli affoltì d’ ogni pena, 
e d’ognr pefo , fi erano finora ridotti alfiobbedienza 5 , Antimo, 
S. Giuliano , ed altri Cafali in quei contorno più popolati; e 
perchè era definii) ino , e manieralo in tutte le cole fu e , cava
va d’ alcuni altri cento venti ducati il giorno, eh’ era una fragola 
in bocca al leone , ficchò con la mcdelìma piacevolezza per fila
le-alle fue camerate a prefiargìine fu min e confi derabiii. II Pic- 
colomini, il Duca della Regina, ed il Duca di■ Scjano , efeguen- 
do felicifiìmamente la commiffione dei Generale , fi pofero il vL 
gei imo feitimo del mefe con gli altri Cavalieri loro colleghi 
nella Torre, che difende il Ponte di Scafati, con una cala con
tigua di non poca importanza dalla banda di Levante. Il Car- 
rafa da Callellammare la prefidiò con quaranta Spagnuoli , ed 
Alemanni , fiotto il Capitano Giovanni di Mengual , ed il Sar- 
gentc Diego Sierra. Il Montefarchio levò fi acqua a1 inclini del
la Torre dell’ Annunciata, che il Tuttavilla fopra ogifi altra cofa 
defiderava . Quello progrefio mife terrore al Popolo di Nocera, 
dubitando , che li Regi vittoriofi non fi avanzaffero a dare il 
guaito al paefie , ed il facco alla Città . Spedirono a chiamare 
Ippolito di Palìena , già galeotto , bafiardo d1 un pefciajuolo, e 
nativo della comarca di Salerno , dove acquifiato in quelle oc
correnze gran feguito , particolarmente di fuoruferti sì a piede , 
come a cavallo, s’ era incamminato ad aprire il palio della Puglia 
per aver viveri da quella Provincia ; Ucraine dall’ altra parte il 
Popolo in Napoli cercava di levare ai Viceré quelli, che d? Av
verici ri Tuttavilla gli mandava per la via di Pezzuole . E per
chè egli a quello effetto teneva occupati fettecento cavalli , ed 
avea carefiia grande di fanteria , fece nuove iiìanze al Viceré 
per cinquecento fanti di leva , venendo lui richiedo al medefimo 
tempo da D. Ippolito di Coilanzo , Prefide di Lucerà 3 perchè 
mandaffe a quella parte.il V allo , c fi Jfernia , per maggiormen
te afficu rarfì nella Puglia; onde per compiacerlo, follecitò la ve
nuta da quella Provincia del Converfano, del Torrecufo , e del 
Duca d’ Àndria. Quelli per camminare Tpedito , lafciò indietro 
il bagaglio , e la fanteria , e giunto con la cavalleria a Monte- 
calvo , fece fmontare trecento de’ fuoi . e fot co D, Ettore fiuo

fra-
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fratello falrre Feria, feguitando egli col redo. Era la falita dif
fìcile, augnila, e palio a palio ìntercifa da grolle travia Jìecca- 
ti, e fortr  ̂ quali fuperau da D, Ettore , calcarono le braccia a’ 
difenfori, malli inamente vedendo fa lire il Duca col r ella n te della 
gente ? ficchc tutti umiliati Io ricevettero dentro le mura. Qui 
mandò la Città d1 Ariano il fuo Governatore con due Deputati 
ad offerirgli F obbedienza ; ma egli , che dovea tirar innanzi ,  
avvifatone il Duca di Salza , che v’ entrò, e dato a Montecalvo 
gii ordini,che convennero,affrettò la marchia alla volta d’Averfa, 
dove il Tuttavilla più con l’ arte, che con la forza avea acquiflato 
Avella, Bajano , e Mugliano, tenendo pratica fecreta in Somma,e 
nella Torre dell’ Annunciata, con li quali luoghi, riufcendogli la 
prefa di Marigìrano, venivano a reflare chiulì tutti i paifi al Popo
lo di Napoli. Tra quella Città, ed Averfa è umpicciol Cala
le chiamato Grumo , dove fpinfero i tumultuanti feicento caval
li per travagliare gli Averfanr , e conofcencfo quanto importava
no F acque de* molini della Torre , toltegli dal Montefarchio , 
minacciarono di dar morte a due ftie forelle ,  Monache in S. 
Gaudiofo , fe predo non gliene redimiva. Non giovarono le let
tere dì quelle Signore fcritte per quedo conto al fratèllo , te- 
nendo egli più conto del fervizio di Sua Maedà , che del pian
to , e pericolo delle forelle.

Era entrato un fofpetto negli animi del Popolo , che 
le lettere di Francia delle promeffe dell1 Armata , e la pro
tezione di quel Re , fodero finte , parendo a molti imponìbile , 
che il Manifedo dirtelo in Napoli a’ diciafsette f poteffe giungere 
a Parigi, e di codi venire a’ venticinque del medefimo rnefe ì* 
offerta , e che in pochi giorni fi poteffe appredare un’ Arma
ta così poderofa , e quel che più aumentava il fofpetto * 
era che avendo il Popolo raddomandate dette lettere per efa- 
minarle, e confiderarle di nuovo , non fu mai verfo ,  che 
compariffero. Un Frate Minor Offervante prefentò una lette
ra , fottofcritta dal Fontanè , nella quale s'avveravano gli ajutr ,  e le promeffe . Mancò poco , che di fangue caldo non redaffe 
uccifo il Fratei nia perche giurava e facramentava averla rice
vuta da un Siciliano , a chi non dava il cuore di portarla in 
Napoli, fu fatto prigione , e fpedito a Roma il Dottore Fran
cefilo di Patti per intendere dal Fontanè la chiarezza dei fatto , e follecitare detti foccorfi. Prevedeva D. Giovanni la tempeda*che
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che minacciavano i trattati del Popolo co’ Francefi, e per rom
pergli anzi che faceflfero maggior prefa * fpedì alcuni meifi a’ 
Sollevati con condizioni tutte accomodate a loro vantaggio. Que
lli non Polo non furono uditi È ma ributtati con le mofchettate, 
perchè non volevano coi dare orecchie al negoziare degli Spagnuo- 
ii infofpettire i Franeefi , e1 fuoi Mrniftri in Roma. Giunto il 
perfonaggio fpedito da Nocera al Pailena, egli con maraviglio* 
fa preltezza partendo, fi condufle la fera medefima in Angri con 
tremila uomini 3 ed immediatamente occupò una Taverna a rin
contro la Torre di Scafati  ̂ con alcune caline * donde cominciò 
a travagliare la Torre . Frano il dì vigefimo ottavo ufciti da 
Cailellammare il Duca di Iellr, il Principe di Forino , D. Cel
iare Pignateìli, e D. Carlo Carraia con dugento cavalli j a ta
gliare il Ponte della Perfica vicino Sarno 4 per levare al Popo
lo di Napoli la comunicazione con le Provincie di Bafilicata , e 
di Salerno  ̂ ed abbattutifi nel Pailena , ottennero dai Mengttal Ca
pitano della Torre trenta mofchettieri col Sargente Sierra , e 
venne loro fatto dopo un fanguinofo conflitto , nel quale s* 
immortalò il Sierra* fcacciare il Pailena da’ pofti prefi A ma non 
già di troncargli la ritirata , come alcuni d’ elfi Cavalieri avevano 
defignato dalla banda delle vigne s elTendolì colui con velocif- 
fima fusa condotto in Nocera * iafciando in dietro feifimta mot1- 
ti j  e nove prigionieri , tra quelli un tal Mafillo Pagano , uomo 
di fazione, e di feguito.Dalla banda de’Cavalreri la mortalità era 
poca , e tra gli Ufficiali * ed uomini di conto mori un fola 
Capitano Spagnuolo, valorofo , e bravo della perfona « S' erano 
già partiti per unirli col Pailena da Napoli * tre mila uomini 
condotti dai Chianchiero} eh1 uccife D, Giufeppe Carrafa . A 
quello rinforzo il Pailena affidi di nuovo la Torre di Scafati A 
aprì una trincera da quella parte dei Ponte s e vi Collocò un 
cannone 3 montato fopra un carro , donde cominciò a percuotere 
la Torre > la quale comecché foffie poco atta a follener batteria  ̂
nulladrmeno i difeuforì bravamente la difefero * e D. Pietro 
Carrafa temendo della caduta, e del pregiudizio eh’ arebbe ar
recato a Cailellammare  ̂ n* avvisò in fretta il Tuttavifia j  ed iS 
V icerò.

Sua Altezza non potendo mai fiaccare il penfiero da* ne
goziati , rifpinti i primi meffi * come fi è detto * mandò al 
Popolo due Frati Zoccolami  ̂ i trattati de* quali  ̂ e le rifpofte*

che
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che ne riportarono, non gli diedero meno /pavento,che l’ archi-» 
bugiate a’ Tuoi uomini $ perchè ditte il Popolo , non etter lenza 
miilero, che D. Giovanni gli voleva ora con tanta largura e 
benignità concedere quelle domande, eh’ egli medefimo poco an
zi avea chiamate mottruofe , ed impertinenti $ ma quando e* di- 
celle da dovero etter eglino tanto innanzi con la Corona dr 
Francia, che fenza la fua faputa non potevano fermar cotta ve
runa * Dittperato D. Giovanni, e -gli Spagnuoli da tal nuova, 
adattarono in un tempo tutti i polli della Città , ma lenza frutto, 
ed imprecarono un tal Domenico Bianco , trovatogli addotto alcu
ne lettere, clttefortavano il Popolo a ilare unito col Criilranitt- 
fimo. E perchè gli ajuti di quella Corona venivano tuttavia mett- 
fi in dubbio da m olti, tt Annette temendo, non fottè trama degli 
Spa gnuoli, vi provvide col feguente Bando * Gennaro Annefie 
GeneraliJJimo di quefto fedelijjhno Popolo , e Regno di Napoli , 
Perchè ci è venuto a notìzia, che alcune perfine mimiche di quefia 
inclita Repubblica Napolìtana vanno feminando molte \i\ame , ed 
inquietando la gente ,  dandole ad intendere > che te lettere venute dal- 
V Ambafiiadore del CriJUaniJJìmo Re , filano finte , e che perciò non 
non f i  li debbia dare credito $ e quefio lo fanno per mettere difienfio-  
ni e rifse fra? Cittadini .* Però per evitare quefii inconvenienti , f i  
ordina e comanda fono pena della vita, e confificafione de’ beni > 
che da oggi avanti nejfuna perfona di qualfivoglia fiato, grado ,  e 
condizione*/! fita , ardifica di andare dicendo fimile cofia , inquietan
do detto Popolo Ut jìtpra , che altrimente f i  efieguirà detta pena con 
dar la terza parte de1 beni aW accufatore , che lo ponerà in vero . 
Dato in Napoli a 25). di Ottobre 1647. Gennaro Annefie.

Urgeva ancora il Popolo fopra P impretta di Pozzuolo, deve 
iiTuttavilia, quantunque vi avelie provvido di qualche milizia, 
nulladimeno per meglio afììcurare una Città tanto importante, vi 
mandò il Marianella con la ttua gente, accompagnato da quattro
cento cavalli , che convogliavano feicento tu moli di farine , eh1 
ei mandava al Viceré « Quello medefimo dì gli giutife D, 
Ettore Carrafa con avvilo della vicinanza del Duca d1 An- 
dria Ìuq fratello, il quale a requifìzione del Principe di Monte* 
farchro s’ era fermato feco una fola notte , per ajutarlo a for- 
prendere Marigliano, mediante intelligenza, che il Principe vi a~ 
ve va , e che il giorno apprettò , tteguita ,0 non tteguita l1 im pre
fa t Paria partito per Averfa m9 dove a’ trenta dei mette s de’ quat

tro
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irò mila fanti, e cinquecento cavalli * che H Ffgnatelli vi avea 
incamminato dall’ Abbruzzo* provveduti per quindici giorni, gìun- 
fero fola mente ottanta cavalli della Sacchetta , e poco dopo ii 
Principe di Chiufano con la compagnia di Venofa, confignatagli 
dal Prefide, ed il Duca di Cafamaifima col Principe d’ Acaja 
con altre truppe , ed alla fine del mefe il Torrecufo con cin-* 
quantotto cavalli * e trenta fanti , e con eflò lui il Principe del
ia Bella, ed altri Cavalieri . E dato il Generale ricapito alle co- 
fe d’ Averla, partì con trecento cavalli,e dugento fanti il mede- 
fimo giorno* ad ordinare quelle di Nola* dovè Iafciò in gover
no il Duca di Cartel di Sangro per foddisfare il Vailo , che 
fe ne voleva fgabellare per paiTare in Puglia . In queila Città 
venne il MaefÌro di Campo D. Profpero Tuttavilla con trecento 
fanti col fuo Terzo,inclufevi due .compagnie di quello di Fran- 
cefco Poderico. Sicché il Generale, provvirto agli afiàri di Nola, 
tornò in Averfa, per deliberare unitamente con gli altri Baroni 
P imprefa da farli.

La mina , che il Popolo di Napoli comìncio il dì 22. di 
quello mefe dalla banda de’ Saponari, Ri tirata felicemente verfo 
la Nuova . I Reg] all’ incontro ordinarono una contrammina per ifven- 
tare quella del Popolo. Quivi incontrati i maertri, e i lavoratori 
accarezzavano con fatti, e con parole*facendo de1 brindifi gli uni 
agli altri. Intanto ii Cartello non iafciava di fulminare incertànte- 
menre la rtrada di Porto , laddove il Popolo, fpingendo da un 
vicolo molti carri* Tua dietro l’ altro, armati di fortiffimi tavo
loni, che ingombravano tutta la llrada, venuta la notte* cosi co
perti , alzarono in fretta un baflione * riempendolo con Tacchi di 
(loppa* bambagia * lana* fenza perdonare agli fcarlatti* ed altre 
mercanzie preziofe , a grave pregiudizio de’ Bottegari . Quella 
Ri la più bell’ opera , e la più perfetta , che faceilè la plebe in 
tutto il tempo della follevazione , ficchè reiFe non folo alle mo- 
fchettate , ma anche alle cannonate . Il difgurto , che il Viceré 
n’ ebbe , fu così grande , che fe impiccare due fentinerte del 
Cartello, eh* erano Hate quella notte trafeurate a palefare si fatto 
lavoro , La felicità del Popolo * ed i patimenti degli Spagnuoii 
ferono rifolvere molti de’ quartieri fedeli a paiTare dall’ altra banda, 
e 1’ Annefe fi fervi dell’ occalìone* manifertando ad ognuno* che 
arebbe ricevuto benignamente tutti coloro , che volessero paiTare 
al partito del Popolo * quantunque averterò militato contra di
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i ,di Novembre*
lu i,  purché non foiìèro comprefì ne’ Bandii e Capitoli, eflendo 
tutta la Tua mira drizzata a riunire i Popolari divifi ,  e rendere 
men potenti gli Spagnuoli ; al cui fcopo miravano anco i pen-* 
/ieri di molte perlòne al dì fuori, tra quali era il Marchefe dì 
S. Giuliano Bongo ,  il quale teneva pratiche dì far cadere nelle 
anani del Popolo la Città di Capua. Ma il Tuttavilia arrivato 
in Averfa il primo di Novembre,, e penetrata il fecreto , n’ av
vertì il Treglia Governatore , perchè P arreftafle folto buone 
guardie. A  Scafati fi continuava furiofamente la tenzone ; il Vi* 
cere dubitando, che i nemici, impadroniti di quella Torre ,  e 
del Ponte, non volefsero anche tentar Nola, e CaileLiammaf? » 
mandò in fretta al Carrafa un rinforzo di gente ,  ed ordinò al 
Tuttavilla ,  che lafciando ogm altro affare , foccorreile Scafati . 
Faceva ancora il Popolo grotti, bottini di viveri per mare, ed u- 
na delle fue feluche ebbe ardire d’ inveftirc una barca grande ca
rica di vini ,  mandati dal Conte di Celano ai Viceré ; i defen- 
fori pieni di paura, o fori! di vino, fenza alcuna contefo gli fi 
arrefero.

Già in Mercato pareva , che non fi dovette innalzar 
troppo quegli , che innalzato,fi faceva temere: cofa ordinaria, 
che gii uomini v ili, falìti in grandezza * fono più invidiati , che 
le perfone di gran parentado , e d’ alto affare. Quella tignuola* 
Ghe rode P animo, e mangia il fenno, era entrata nel petto de
gli emoli deiPAnnefe, e però cominciarono a lattarlo chi d’una 
cofa, ehi di un’ altra,  credendo con la fua caduta rizzar la loro 
fortuna, Egli Io Teppe, ed ordinò lotto rigorofifiime pene, che 
ninno Ufficiale di guerra, o deiPOtrìne fi radunaffe, nèarifolve* 
re , nè a trattare cofa alcuna di guerra ,  nè dt pace . Quello 
troppo arrogarli P Annefe,difpiacque fomm amento al Brancaccio, 
ma (fi in e vedendo, che il Fontanè faceva capo da lui in tutti i  

' Tuoi trattati; ficchè avendone egli intercette, ed occupate alcune 
lettere fue , fi rifolfe finalmente a renunziare la fua carica » Giun- 
fe poi il Patti a Roma, ove il Fontanè informato delle difficol
tà ,  che fi mettevano intorno alle fue lettere  ̂ fpedì in poche 
ore quattro diligenti corrieri, ed una feluca del medefimo Po
polo con lettere al Duca di Richeìieu Generale dell’Armata Cri- 
flianiiTìma, efortandolo, che a tutto fua potere follecitafìè la fua 
venuta ver Napoli. Chiarì anche autentiche, e fcritte di man— 
dato Regio le lettere del Fontane ii Cardinale Mazzarino , im -
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pegnandovi la fuá fede , e parola Cardinalizia 5 eiortò il Popolo 
a continuare la principiata imprefa di rimetterli in filato di Re-* 
publica ; gli offerfe la protezione del Re Crifiianifilmo, ed ac
cettò a fuo nome V offerta di un’ annua recognizione > che il P o  
polo gii faceva . Con quella fpedizione tornato il Patti a Na
poli , reflò fciolto ogni dubbio, ed il Frate fcarcerato, Conti
nuavano però i Popolari ad ogni poco l’ ifianze al Fontanè , per
chè gli provvedeffe d’ un Capo Francefe a fondare ,  e reggere 
quella nuova República * Molti foggetti grandi allora fi fecero 
innanzi, tra’ quali il Principe di Condè s’offerfe a fervire il Po
polo alle proprie fpefe t e de’ parenti, purché S; Maeflà lafciaf- 
fe T acquiflo in mano fua. Molte e gravi ragioni t che fi rap- 
prefentarono alla conflderazione di quei fupremi Miniílri, perfila* 
fero lo contrario, e tra elle / quella di dover fi fvellere , non 
coltivare quei pini, che pur troppo facevano ombra nociva alla 
Corona * Per la qual cofa avea il Criflianiifimo con maturo 
configlro fpediti gli ordini neceffarj, perche vi fi trasferire f  A r
mata , nella quale erano i Signori di Creufet, di Forgetz f e 
di M è, tutti e tre Capi affai fufficienti per maneggiare tanta 
imprefa , e colpire al fegno de’ fuoi Reali intereifi , o col con- 
feguimento d* un Porto,  fotto il pretefio di dover 1’ Armata a- 
ver un ficuro ricovero per fervizio della Repubblica 9 o con in
calorire e fomentare i Popolari , cosi che {tracchi e confunti 
fi gettaffero in tutto nelle braccia di Sua Maeflà .

Ma mentre FArmata va preparando le cole, faceva un altro 
lavoro Arrigo di Lorena Duca di Guifa,il quale paliando fìrette pra* 
trche con Lorenzo Tomoli^ che con titolo di Refidentedel Popolo 
fi tratteneva appretto il Fontanè con Agoflrno di Lieto fuo cogna
to, gli offeriva grandi e magnìfiche dignità , e gli refe anfiofl 
di vederlo efaltato ; onde affollava da loro i riporti di trovarfi 
zn Napoli cento cinquantamila combattenti, opulenti tefori, mol
to numero d’ artiglierie, ed ogni altro fornimento per un tanto 
eferdto , da ingombrare F Italia,non che cacciar quattro Spagnuoll 
concentrati nel Caflello^ altro non vi mancando, che il Duce £ 
però egli penfaffe di andare a trionfare ,  non a combattere . 
La plebe vedendo il negozio andare alla lunga t e fapendo il 
Guifà trovarfi in Roma, fpedì via vìa il Capitano Nicolò Ma
tta Mannara a trattare della fua venuta, ed offerirgli il governo 
deli’ armi, coi titolo di Difenfore de’ Popoli appretti , e FifleÌlè
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i .  2. 3. di Novembre*
prerogative e preminenze , che gode il Principe d* Oranges ap
pretto ie Provincie Unite de’ Paefi Baffi. Eiezione mal intefa , etten- 
do il Guifa troppo giovane, allevato alla Religione * non alia fpa- 
da, rmefo a’ piaceri, fioche avendo a noja io flato clericale , onde 
come Arcivefcovo dì Rems godeva fopra dugentomila feudi dì 
rendita di benefìcj ecclefiailici , $’ invaghì d’ una Dama, la fpo- 
sò, ed infallidito di le i, s’ accefe di un’ altra , riducendofi final
mente a Roma, dove non trovando luogo le fue voglie nel pet
to del Sommo Pontefice , per dittòlvere fiotto coloriti pretefii il 
primo, e fare il fecondo matrimonio, fe ne flava malcontento5 
quando parveglr, che fotte per lui fpumato il giorno più felice 
dei Mondo , al governo delle cui cofe era egli del tutto inabile, 
inaiTmie al grave pefo di una così fatta Rivoluzione* Ma come 
la moltitudine in tutti i fuoi co n fig lied  ordigni è precipitofa , 
così mandò da Napoli quello medefimo giorno molte feluche pei 
fuo imbarco a Palo, luogo di Santa Marina,  potteduto dai Du
ca di Bracciano . Pattava anche ilrettiifimr trattati , e frequen
ti configli in Roma con li Miniitri , e partigiani di Francia , 
Antonio Carrafa , retto con fecrete intelligenze dai Barone di 
Giugliano, e da Al fon fo Carrafa di linea battàrda, Duca di Col- 
lepietra , cugino di etto Barone , per dar nelle mani a’ Fran- 
cefi la fortezza di Pefcara , e con etta agevolargli P acquitto di 
tutto il rimanente della detta Provincia, Il Pignatelli avvedu
toli del trattatole trovandoli sfornito di gente,per averla mandata 
in Averfa, ne avvisò di polla il Conte d1 Ognatte, ed il Vice
ré , richiedendogli d’ un foccorfo di trecento fanti; quali avuti, 
egli non foìo averia difefe la Provincia ,  ' ma rifeotto ancora i 
quindici carlini per fuoco,

li dì due di Novembre, ricevuto eh* ebbe il Tottavilla Perdine 
di Sua Eccellenza di foccorrere Scafati, lafeiati al Maddaloni fei- 
cento uomini, e raccomandatagli la Piazza, fui venire della notte con 
mille e dugento tra fanti e cavalli-.ufcì dalia Città, e fece alto nella 
campagna della Cappella dell’ Oglio, affettando il giorno feguente  ̂
La molla del Generale venne a notizia del Popolo dì Napoli,che 
forti nu mero fo, e s’ affrettò per chiudergli ii pattò; ma egli mar
chiando in diligenza, a dì tre di Novembre a ore dicìaiìette già 
era giunto in Acerra , la quale avendo egli trovata ben provvida 
di quanto fi ricercava alla fu a difefa , continuò la marchia , ed 
alle tre ore di notte entrò in Noia, In quella Città venne a

tro*
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3. di Novembre *
trovarlo il Duca-d’Andria con cinquecento cavalli de’migliori, che 
avelie il Regno , dacché 1’ imprefa di Marigliano per mancamen
to d’ intelligenza era ita a monte. Alloggiò il Tottavilla la fan
teria dentro , e la cavalleria fuori delie mura * continuando poi 
la mattina, col fovraggiunto rinforzo, il cammino verfo Palma* 
In quel piano mife la gente in ordinanza , e così fe n’ andò ap- 
proilimando a Scafati, lafciando il fiume a man manca, dove fi 
trovava il Popolo * che a tal villa fpinfe fuori tutta la cavalle
ria , la quale allontanatafi un miglio e mezzo da Scafati alla 
Terra di S, Pietro * redo quivi ai primo incontro su le ventitré 
ore sbaragliata dai Tuttavilla , ed affretta con la morte di molti 
a ricoverarli ne1 primi polli di Scafati. II Generale a quello 
buon incontro s'avanzò, e riconofciuti prima i porti del nemico, 
difpofe la gente per P aliai to. Era già notte, ed ogn* altro U f
ficiale di parere d*indugiare Palla Ito lino all5 alba ; ma il Gene
rale gli converti con quelle ragioni , che il maggior nervo , eh1 
ei avelie , conlìrteva in cavalleria, non afa, e però inabile all’ at
tacco delle piazze j la fanteria , poca * ed inefperta j che P opi
nione de1 popolari della fua venuta , e delle fue forze , e ’i ter- 
ror della notte gli fervi vano per un giu ilo efercito j che al dì 
chiaro fi faria feoperta la fua debolezza, onde rinvigoriti gli a- 
nirni di coloro,in vece d’ acquiflare, arebbe tocco la fua. Det
te pertanto principio all’ attacco, fprngendovi prima^un Caporale 
con quindici fanti del Terzo di D. Profpero* dando il grofTo in 
luogo , donde poteva accorrere, dove il bifogno lo chiamava . 
Sul princìpio fi portarono bravamente i difenfori* onde vedendo 
il Generale , che quivi non. era da far bene , e che ad uno de’ 
fianchi del Villaggio v’ era poco ordine * fe mettere piede In 
terra al Latino con le fue Corazze , ed a Giovan Calvo Tenente 
della compagnia d’ uomini d’ arme di elio Generale* ed invefli- 
re fiiriofamente detto fianco. V 5 accorfe il Popolo, ed il Tutta
villa vi fpinfe una mano di mofehettierì con un Sargente , ed 
ultimamente lo Hello Maefiro di Campo , quali diedero dentro 
con tanto valore* che i popolari nella fuga, circondati d’ ogni in
torno dalla cavalleria , vi reilarono quali tutti miferabilmente no* 
cifi * In quella fazione s1 immortalarono i Cavalieri , e tra elfi 
Andria , Mìnervino , e D, Francefco Caracciolo Duca di Marti
na , Signor della Cafa de’ Caraccioli Fifquizj. Il Latino anche 
ebbe la fua parte deli1 onore * perchè eflèndo flato il primo

ad
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ad inveffire per fianco , non defiderava fe non tre de' Tuoi fai- 
dati. Confefsò iì Menguai all1 ufcir dalla Torre , che già fi tro
vava al verde d’ ogni cofa, e fe non era la diligenza del Gene* 
Tale.,egli era sforzato a cedere la Torre all’ inimico* Commendò 
anche grandemente P avvedutezza del Sierra in far micce delle 
camicie de’ propri faldati, e tirar con le monete di rame in ve» 
ce di palle. La Terra per caflrgo della perfidia fu Taccheggiata, 
ed abbruciata > e con guelfa efempio fi coronò P imprefa dei Tot
tavilla * * ■ ^

L ’ Annefe intento a fondare col confenfo univerfale la 
nuova Republica , intimò a1 quattro di Novembre a tutte le Pro
vincie > Città, Terre, e Cailella del Regno , eh* ognuna man
da (Te i Tuoi Deputati per intervenire a deliberazione di tanto ri* 
ìrevo . Sotto quello colore alcuni Capi Francefi , ricoverati in 
Terracina, cercarono d’ entrare in Fondi * luogo di confine con
10 Stato del Papa; del che avvifato il Viceré da D,Manuele di 
Torres, e fallecitato a mandargli qualche nervo di gente , Sua 
Eccellenza ne diede la carica ai Tuttavilla ,  e quelli a D. Mi
chele di T oro, con ordine efpreflfo, eh’ ei s’ aliene (Te dall’ efazio- 
ne de’ quindici carlini per fuoco,per non cagionare nuove folle» 
vazioni Reìle Terre venute con tanta fpefa , e fatica all1 obbedien
za , com’ era di frefeo accaduto* di Canea , e Gailuccio. Lafciata
11 Generale munita la Torre di Scafati, prefe a’ cinque di No~ 
vembre il cammino inver la Torre dell’ Annunciata . Il Viceré 
commi furando i Tuoi palli con quei delle due galere ,  fece che 
v’ arri vallerò al medefimo tempo fu le quindici ore . La Torre 
trovandofi tra l’ incudine, e 'ì martello, battuta dal timore di ef- 
fer inveflita per mare , e per terra ,  refe fubito obbedienza al 
Generale * Seguitò egli la uia via verfo la Torre del Greco ,  e 
fermoflì al Depofito tra P una, e Paltra Torre;ed informato da’ fuoi 
corridori de’ pericoli ,  che gli fovraliavano da un luogo molto ben 
fortificato fatto le mura di Napoli , difficile a fuperare con la 
fola cavallerìa, fi riconduce alla Torre deli’ Annunciata per dat 
ripofo a’ faldati, I Popolari da Napoli all’ incontro fpedirono di 
molta gente a Melito , che ingelofiva Averfa ; donde forti la 
flotte il Maddaìoni, affali i popolari, quali disfatti , e volti in 
fuga, mife a faccò il luogo , riportandone grofiò bottino, e buon 
numero di cavalli, Sollecitava il Popolo tuttavia P Annata Cri- 
fìianiifixna, ed il Fontane un Porto per la fua ritirata. Fu fpe-
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dito Giacomo Ruflb con tremila combattenti al VomerOjper ca
lare fopra Pozzuoloj ed invertir Baja , In Pozzuolo erano due 
difgraziati , che volevano tirare dentro il Popolo , e gli n ave
vano fatta iflanza fino al Mercato; ma giuntivi il Petagna ,  e 7I 
Marchefe^di Fufcaldo, fpediti dal Viceré , fvanì quello concetto* 
e 7i Ruffo tornò in dietro con un palmo di nafo.

Al Tuttaviila parve impedibile, contra le forze del Popolo 3 in 
luogo aperto a follenere i molini della Torre ; impertanto col confia 
gl io de’ Baroni j e Capi di guerra fece irtanza al Viceré ¿ per disfar 
quelli, e fervirfi di quei di Cartellammare. Sua Eccell. col pa
rere de1 Puoi Miniflri rifpofe, che fi manteneflèro* perchè v’ e- 
rano quattromila tomoli di grano , ed ìi Popolo avendo tirato P 
acqua di Poggio Reale per li molini delle Paludi , non arebbe 
badato a quegli. Quei!7 ordine parve flravagante a7 Baroni , co- 
come che per le ragioni dette di fopra dal Generale , per ir me* 
defìmi quattromila tomoli * e per levar il comodo a7 Kegj , il 
Popolo gli arebbe invertiti * Nulladimeno il Tutravilia operanda 
feconda gli ordini , divifàya fopra il, modo di forprendere la 
Torre dei G re c o , per dificultare quanto poteva il palio a7 popo
lari ; e mentre flava fu quello penderò , fe gli presentarono due 
Gentiluomini , e gli contarono minutamente lo fpavento e la 
confuflone di quegli abitanti per la vicinanza delíe fue armi > al
la cui virta gli fleffi Popolari  ̂ che varano di prefidrojfì fodero 
ricoverati, e rinchiufì in Napoli» Ma quanto più Pinvito era ap
parente ,  tanto più e7 temeva * e per non correr nulla * conferì 
il fatto col Duca di Martina , il quale pigliandone il trava
glio fopra di sé , fe n7 impadronì fenza gran refìflenza con tre
cento fanti, ed una truppa di cavalli ; e fortificato follecitamen- 
te i luoghi più efporti ai pericolo , n7 ebbe il comando f  A l
ni ey da , rimanendovi il Martina di prefidio con alcuni CalabreG 
del Monteleone , che vi entrarono a fei di Novembre > e cento 
cinquanta cavalli del Baronaggio ,

Il Popolo per foddisfare il Fontanè era tutto intento all7acquiflo 
di Baja j e vedendo che al Rullò non era riufeito a forprendere Poz
zuolo , mandò in là di moka gente , Così fece il Viceré , inviando 
olir5 a ciò una galera a Portiipo , perché fuperando la montagna ̂  
impedirte la tornata al Rullo ; ma trováronla dagli abitanti cosi bea 
fortificata, e difefa dal Rullò , che dopo una gagliarda fcaramuccia, 
convenne a Reg] ritirarti con morte, e prigionia d7 alcuni. Sr

trai*
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trattenne il Rullò ne’ contorni di Pózzuolo , donde tefe molti 
agguati per cogliervi qualche convoglio- di farina, che veniva d’ 
Averla . il Viceré n’ avverti ii Tuttavilla, ed ordinò, eh1 ei dal
la Torre s’ ingegnafTe a levare a’ Popolari T ufo de’ cavoli delle 
Paludi, filmando infallibilmente , che ciò perduto , fi farebbono 
fenza indugio refi. Ma il Popolo da tanta vicinanza de’ R egj, 
dubitando non tanto de’ cavoli , quanto de’ trio!ini dì dette Pa
ludi , affali il fettìmo giorno di Novembre con impeto feroce la 
Torre del Greco da tre lati con fermila uomini condotti dai Fa- 
ìumbòj dove il Martina fofienuta con molto fuo valore la cari
ca, finalmente d’ ordine efpreffamente replicato dell’ Almeyda , 
fi ritirò nel Cafìello a difenderlo . Quaranta Calabrefi intanto 
fi rinchiufero nella Chiefa del Carmine , dove il Popolo fcanna- 
tigli tutti j e troncati x membri genitali > g f infiizarona eon cer
te fila.di giunco. V i fpinfe immediatamente all’ avvifo il Ge
nerale cinque compagnie di cavalli , ed ottanta fanti , eh’ ei a- 
vea, dei Terzo di D,Profpero, quali inveitila la Torre , ed egli 
fopraggiunto col reito della cavalleria , afirinfero i Popolar; a pi. 
gliare la fuga verfo le Paludi, dove incalzati dal Generale > fi 
contarono per la firada più di cento cinquanta corpi morti, ¿gii 
per noti avervi a tornare , disfece tutte quelle fortificazioni , a 
ritornò con tutta la gente alia Torre dell’ Annunciata , dalla 

( quale fi dava calore alla detta del Greco ,  eJ 'ombra ài Popolo  ̂
vedendo che poteva efier prefìo foccorfa . Si tirò dietro quello 
buon filarello P obbedienza della Cava , e di S. Severino ; An- 
gri ancora ,  e Nocera s’ offerfero per mezzo de’ loro Sindici a 
poitave le chiavi , e f  armi al Carrafa in Caflellammare , 

D.Giovanni non rifinava mai di produrre in ifeena il perdono 
generale ,  e Io fpegnimento di tutte le gabelle da parte di S.M. 
che con amor paterno amava i Tuoi v.a (falli , e .piangeva le mi- 
ferie j nelle quali affogavano durante la guerra’ civile . Quella 
fu,non men che 1’ altre profferte^ derifat particolarmente quella 
parola d’ amor paterno 9 dicendo, che il buon Padre di famiglia 
era lontano, e che a’ fiioi Miniftri calza poco il bene o il mal 
effere del Regno. L’ oftinazione de’ popolari , e la fcarfezza de’ 
vìveri tra Spagnuoli, faceva ogni dL più ingroffare la fazione 
plebea, e feemare i Regj ; ficchè l’ Annefe vedendo, che il nu
mero andava crefeendo fuor di mifura , e temendo di qualche 
iuprammano y allignò loro per abitazione il quartiere-delle Ver

gi™*
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gìni . con ordine che ognuno, che vi foilè, o arrivate di nuo
vo , delle in nota ii fuo nome . Per lo contrario le Terre di 
fuori aderivano agli Spagnuoli , particolarmente tutte quelle di Sa
lerno , eh1 era lo feopo , dove il Popolo drizzava i Tuoi penfieri 
per aver vettovaglie, e levarle a’ Regj . Anima fsò pertanto in 
quella Metropoli un buon nervo di gente , e cercava a renderfi 
obbediente tutto il paefe * V 1 era Prefide il Conte Zerboióni , 
2 a cui troppo man fu età natura nel trattare era abitata da quei 
Popoli * ed il Tuttavilla vedendo in evidente pericolo quella 
Provincia, fcrifie l’ ottavo giorno di Novembre al Viceré ,  per
chè la raccomandallè al Duca di Martina che vi avea feguito 
ed autorità , e mandò il medefimo giorno dalla Torre dell1 An
nunciata alcune truppe di cavalli a caligare quei della Torre 
del Greco r che per e fiorii rivolta con tra i Regj all’ arrivo dei 
Popolo j reQò Taccheggiata, e buon numero d’ abitanti fatti pri
gioni , furono da Sua Eccellenza mandati in galea . Il Tuttavia 
la difpofte le cofe della Torre , andò poi la fera ad ordinar 
quelle di Scafati. 11 Maddaloni in A  ver fa non occupò cofa di
momento : lolo tentò Caivano> e non trovando rifeontro , appic
cò fuoco al Borgo, minacciando anche la Terra, Te non s* ac
comodava . 11 Viceré ilretto da unte le parti , non avea mez
zo di mandar lettere, ed imbafeiate al Tuttavilla , onde fpedì 
una feluca, eh’ avelie a paffar per mezzo d’ una infinità grande 
di quelle de’ nemici , che corfeggiavano quei lidi. Il mandato 
era,o che fi perdette, o delle in mano al Generale iìdifpaccioj 
il cui contenuto era , che i quartieri fedeli tutti boccheggia fiero 
per la fame ; Pozzuolo tenerfì per Te le farine , che per via di 
detta Città ei gli mandava ; da Cafìel Volturno non potete
ne avere per mancamento di barche abili a navigarle in Napoli} 
da Gaeta etter poca quella,, che fi mandava,  trovandofi i moli- 
ni di Scauli , e di Nola impediti dalle tempefle , che la ftagio- 
ne menava } da Cafteìlammare non poter più fperarne , ettendo 
diminuite le farine; che poiché aveva eflb Tuttavilla fatto levar 
ì1 acque a5 molini della Torre per buon fine , rifarcitte il dan
no con quelle del Buttaro , e di Scafati , facendovi mandare il 
grano per via di Cafieìlammare ; finalmente ch’ egli navigava per 
perduto, attefochè quel poco, che gli fi mandava > veniva inter
cetto da’ nemici ; impertanto fi rifolvefle d’ aprir la Grotta , o 
Capodimonte, che così i’ avna cavato d’ un grandiffimo travaglio.
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Cercava ancora il Viceré di liberarli da tante flrettezze con fe 
grolle taglie mede (opra i Capi principali de’ nemici, come in 
effetto avea niella una di diecimila feudi fu V Annefe > il quale 
avvifato del fatto 3 tirò T Aifemblee , che fi folevano fare nel 
Carmine, nei Torrione , ove faceva danza i e di rado n’ ufeiva* 
ordinando che pena la vita , neifuno tra fg redi ile quello fuo flan- 
ziamento , e mede poco appreilo cinquantamila feudi di taglia fui 
capo del Viceré.

_ Furóhcr dal... Pppolo diputati per Tuoi Confultorr per le 
materia c i v i l i ,, Giovanbatifla Coilantino , Giovan Antonio Sa
lone j Andrea d5 Acunto j e Giovan Antonio Scoppa $ per 
la guerra i Maefln di Campo Domenico Milone y e Vittorio 
Zappullo, 1’ Agitante Onofrio di Falco,  e !  Alfiere Luigi Vol
p e . La prima confuita fi fece per trovar modo d% acquifere i  
Civili % e fu detto,che neiTuna altra cofa gli moveffe a far con- 
tra al Popolo,  che il rimaner poveri e miferabili con la cadu
ta delie gabelle  ̂ per la qual cofa fu fparfo per tutto un Mani- 
fello , col quale il Popolo dichiarava , eh" egli,  come tutto il 
Mondo vedeva , non avea altro fine con quella guerra , che la 
libertà , e comodità univerfale , e fe gl’ intereffati nelle ga
belle non aveifero altro impedimento ad unirli feco , che la 
perdita dell’ entrate , veniffero allegramente , che già vi fì e- 
ra trovato compenfo di ìor guflo , e vantaggio * E perchè i 
plebei tornavano Tempre alle rapine , fotto covertura d’ elìère 
robe degli abbruciati , P Annefe proibì pena la forca  ̂ che nif- 
funo ardilfe fotto qualfivogìia colore toccar le robe d1 alcuno » 
Il dì nove dei mele , detto fe impiccare due marinari 9 che 
conducevano viveri agir Spagnuolr 3 a contraccambio de’ fuor vi
vandieri j a’ quali il Tutt-aviìia avea fatto il medefimo gioco.

Quefti ripigliato il fenderò di Scafati, munì quella Torre di 
quanto bifognava, la prelìdiò di venti Spagnuoli fotto un Capo, 
rimettendo ì fuoi molini per ufo de’ paefani, che n’ avevano una 
grandiflìma necelTìtà , tuttoché non avelie ancora ricevuto V ordi
ne di Sua Eccellenza , In quello mentre D. Andrea dV Avoìos 
con buon numero di gente ordì un1 imbofeata intorno Caivano, 
e provocata poi a cimento la Terra , forti quel Capopopolo con 
dugento tra fami , e cavalli s e dato nell’ agguato ,̂ vi relìò pri
gione con cinque de’ fuor fcìdati : i morti erano in circa diciaf- 
fette ». Gli abitanti vedendoli iìretti da quello lato da Acerra ,*

e dall’
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e dall’ altro cfi Averla dal Maddaloni, fpedirono un Prete al Du
ca a raccomandarli t e domandargli gente per poterli difendere 
comra il Popolo ; ma più fpeditamente v’ entrò a1 dieci del me- 
fe P Avolos con dugento cavalli, e cinquanta mofchettieri, per
chè il Maddaloni fi era fpinto il medefimo giorno con la caval
leria fino alla sbarra nel Borgo di S. Antonio, quali fiotto le mu
ra di Napoli j  mandando a ili di fipada molti plebei, e raccolto 
un buon bottino di cavalli , tornò con un tefichio , ed un pri
gione fiolo, che in villa di tutti fece archibugiare. Il Popolo in 
contraccambio fece impiccare un corriere del Viceré ̂  che allora 
allora «gli capitò alle mani con difpacci pel Prefide di Montefu- 
fcolo per fi efazione de’ Fifcali, próvvifione di trentamila tumoìi 
di grano , e per fieni inare per tutte fi altre Provincie più copie 
d’ un Manifefio fiampato, col quale efortava tutti alia pace , alla 
detefiazione del partito ribello , e calamità della guerra. Quelli 
concetti furono letti in pubblico  ̂ e trovati così molelli alfiorec- 
chie del Popolo , che pubblicamente fi Iaficiò ufcir di bocca , 
voler più toflo il Turco che aver che fare col Duca d’ Arcos$ 
e non mancò tra di loro chi divulgale , che il Gran Signore , 
modo a pietà dalle loro mi ferie, ave (Te mandato un Chiaus, mor
to per ifirada,ad offerirgli il fuo ajuto : cofa che non ha punto 
del verifimile , imperocché chi teneva il Gran Signore , che mor
to colui non vi mandaffie cinquanfialtri?

Il Tintavi Ila avvifato, che di molto Popolo fi era raunato a Lau
ro , e Palma , vi marchiò in ordinanza per ificonfiggerglì^e francare 
i luoghi * ma viiligli finidati, lafciò alia Badia il Torrecufo con quat
trocento uomini, il quale feguendo con più lento palio la marchia 
di retroguardia  ̂ fovraggiunfe poi anch1 egli la llelfia fera a Nola. L ’ 
undecimo del mefe, adirato il Popolo contra i Cafali di Calan
drino, e S. Antimo per intelligenza,che avea co’ Regj , gli affa- 
ìì alfi improvvifo, e tornò carico delie fpoglie d’ ambidue i luo
ghi. Somma, Terra nel Vefuvio , che fempre avea tenute le 
parti de’Soìlevati , fu per li continuati uffiq del Tuttavilla ridot
ta alfi obbedienza , e data in governerai Priore Fra Giovan Bat
tila Caracciolo. Seguì fiefempio la Terra d’ Ortajano quivi vi
cina , onde al Popolo da quella banda veniva intercetto il pane, 
e le frutte. Non riufeì così felice la negoziazione del Duca di 
Caftel di Sangro con Marigiiano  ̂ i cui abitanti erano oftinatilfi- 
m i, ilimandofi ficuri in un ricinto di mura, e fitto vantaggiofio,

L I  2 e quel-
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e quello^ che più gli rendeva arditi, era la vicinanza di Napoli, 
IL Duca per intimorirgli abbruciò il borgo > che gii refe più 
pertinaci e fermi nelle loro opinioni . Il Tuttavilìa vedendo P 
effètto de1 mali trattamenti , fi buttò al negoziato per mezzo del 
Za tiara > che n’ era lì ato padrone , che fece tanto , che il Caía
le mandaffè un Capitano al Generale , il quale parlando piace
volmente gli dille,non aver altrimenti Sua Maeiìà Cattolica per 
fine f  oppreffìone e la mina de5 fuoi vallali! , ma più tolto a 
fpegnere quei fuoco , che gli con fu ma v a , e che a loro flava a 
farle confeguire queffo fine col tornare all1 obbedienza 3 e prova
re quanto era più fialdo il fondamento della concordia civile, che 
quello delie rivoluzioni, e contefe popolari. II Capitano dille, 
quel Comune non aver mai perduto nè il rifpetto, nè P obbe
dienza al fuo Principe , ma che le minacce del Popolo lo lace- 
vano timido a dichiararli. li Generale accorgendoli, eh’ egli a- 
deriva alla plebe , mutò vifo e parole , trattandolo da ribello 
e traditore , e che andalTe pure a difendere la Piazza , e vi met- 
teffe tutto il fuo fenno - che fra poco avria veduto di che fi fi
dava e provato per queffo po d’ indugio caffigo maggiore. Ri- 
mefcoloffì il Capitano a sì fatti rimbrotti  ̂ficelie ritornato al luo
go 3tanto fece, e tanto dille ¿che ii dì duodecimo del mefe con 
gullo del Generale lo riduffe alPobbedienza di Sua Maeiìà. A l 
Tuttavilìa fem brava aver ottenuto un gran che ; onde entratovi 
con la cavalleria del Duca d’ Andria^ eh Terzo di D.Profpero p 
afficurò tutte le Terre vicine 3 munì Somma , e Caivano, dove 
mando novanta foldati del detto Signor d’ Andria, pagati per ot
to giorni , ed li Duca di Cagliano con la fu a truppa , ufeen do
ne P Avolos , e per la gran quantità di fieno che fi trovava 
raccolto in Marrgliano  ̂ e’ fece le buone fpefe a5 cavalli.

V ’ ebbe anche nuova , che d1 Otranto etano giunte in Averla 
tre compagnie d’ uomini d’ arme, ridotte per la luga di molti al 
numero di cinquanta cavalli. il Popolo, benché molto travaglio gli 
delle queffo lato 5 nulladrmeno afpirando con tutto io fpirito alP 
imprefa dì S. Ermo, non pensò più che tanto, ed in vece di 
foccorrerlo , attacco il Caffeììo con duemila uomini di quei delia 
Cava, e della Conceria 3 fpaffcggiatr dal Vernerò 3 Antignano , e 
dalia Renella. Finalmente mancando loro le munizioni, dopo un 
cimento di molte ore lì ritirarono . Il Caffeiiano indovinando il 
mancamento, fe forare da S. Martino trenta foldati coi Sargente

Mag-
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Maggiore D. Martino di Garontlo , che gii malmenò fuor di mo
do , e mrfe in fuga con morte di Celiai ita di loro . La colpa 
fu addogata a Matteo Carola Capitano di Campagna , perche a- 
veiìe ritardata la provvifìone della munizione , e fatto al Cartel
lano cenno del mancamento , dicendo ad alta voce ; falviancì , per- 
chè non abbiamo piu munizione* Per quello il Popolo lo voleva
morto , coilituendolo innanzi all’ AnneCe , che i’ arebbe voluto
aj 11 tare , avendolo veramente per uomo fc hi etto , e d1 intenzione 
popolare ; nulladimeno vedendo il Popolo arrabbiato , non volle 
per far bene ad altri far male a fe delio , e condannoilo a mor
te*. Si lafciò quella volta Tufo di troncare il capo con li col
tellacci. Il Carola faiito il palco dille ; Io moro innocente di que- 
fio che in oppongono , e prego Dìo , che fe ciò è vero , non mel perdo
ni . Tuttavia ricevo volentieri quejìa morte per altri miei peccati , con 
che ho ojfefo Sua Divina Macfià , e gii fu tagliato il capo. Fi
nalmente 1 Regj fornirono la mina delia Nuova, e la riempirono 
con dodici barili di polvere d1artiglieria : prefo fuoco, fcoppiò 
con poco danno del nemico , e molto degli amori , avendo sot
terrate di molte cafe attorno il Monallerio di Donna Alvina .

Avea in quello tempo il Capitan Mannara concitilo il trattato 
col Fontane deli1 andata del Gui fa , il quale fi mutando un ar
dente defiderio di far cofa grata al Crirtianiilìmo , comcchè afpi- 
ralle a rimetterfi per mezzo di quella occafione in grazia di quella 
Maertà, per mille difgulli , ch’ egli av?a dati, e ricevuti, andò 
haldanzofamente il dì terzodecimo del mefe all’ imbarco al Porto 
di Picerno, accompagnato dal Fontane, da molte carozze , e da uo
mini di valore,per allietirarlì d’ alcun agguato degli Spagnuolr in Ro
ma. Giunto a Fiumicino, vi trovò molte feluche Napoletane , che 
l’ afpettavano . II Viceré dei tutto avvifato, vi fpedi tre galere* 
perchè l’ apportaiFero,e menallero prigione, ma fu vana la diligenza, 
perchè le feluche andavano terra terra, ove le galere non arriva» 
vano , Quello Prìncipe naviga , ed il Maddaloni dall’ una parte, 
ed ii Montefarchio dall’ altra negoziano (Lettamente con Fratta 
maggiore per ridurla all’ obbedienza del Re . La Terra conlìde- 
rancio, che quella era una mina, die non avea srtatatojo, e die 
infognava in tutti i modi ridurli , mandarono ahmni Deputati a 
renderli al Generale, dai quale ottennero il perdono, ¿’obbliga
rono a fornire f  eiercito di micce, fabbricando Tene quantità ilei 
luogo, dargli inuline cavalli da fonia per la condotta de’ viveri
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a Pozzuolo , e contribuire qualche poco di danaro fecondo le 
fue poche fotte. Quello medefimo giorno *ebbe ìì Generale le 
lettere dei Viceré per T apertura della Grotta; ond’egli avvifato, 
che il Converfano s’ era levato da S. Maria di Capua , che gir 
contribuiva cinquecento ducati il giorno , ed incamminatofi alla 
volta d’ Averfa , gli fece intendere per corriero il motivo del 
Viceré, e s’ alleili per partare a quella volta il di feguente ad 
abboccarrt feco , e con gli altri Signori ,  acciocché con loro pa
rere G derte principio aU’ imprefa. Ma il Converfano entrato con 
cinquecento cavalli in Averfa per una porta, ufcì per l’ altra fu le 
ventidue ore,con penGero di alloggiare in quel dì* Caìvano, che 
dal Montefarchio , che vi comandava, gli fu negato per efière 
quei contado affai aggravato dalle proprie truppe*; onde il Con
te il dì decimoquarto dei mefe , in tempo appunto che il Ge
nerale s’ avviò da Nola per Averfa, fi mife di proprio moto e 
capriccio fotto Fratta. I fini di quelli due Cavalieri non cam
minavano del pari, nò per una medefima firada. La vera cagio
ne , fenza toccar Taltre, era , che il Tuttavilla oilervava gran
demente al fuo tempo il Duca di Medina delas Torres, capita- 
ìiflìmo nemico del Converfano , e per quefto non voile mai dar
gli il fuo voto, quando col confenfo di tutti gir altri Baroni fu 
a fiunto al Generalato ; ed ora vinto e guidato dalla medefima 
rabbia, non conofcendolo per nulla , tentò Tacqui fio di Fratta 
per mezzo di D. Antonio, Gauola,  abitante nel detto luogo , di 
modo che avendolo fatto ricercare di tal fervizio per mezzo, d’ 
uno de’ fuoi gentiluomini, detto rifpofe,che come Antonio Gat- 
tola, era unii li (Timo fervitore dei Conte , come abitante di Frat
ta, non avea nè credito, nè autorità a difporre il Comune al
la refa. Trovavafi il Conte fenza fanteria , e rtimando la cavalleria 
inutile -al fuo difegno , rappiccò il trattato col Gattola ,  e co
mandò a’ fuoi, che G teneflero ne’ pofìi fenz’ alcun cimento con
tro la Terra; ma i foldati volenterofi di venir alla prova, e bu- 
fcarfi qualche cofa,non ortante la proibizione, invertirono da più 
Iati il luogo, donde forti fubito D. Andrea-Durante Sacerdote 
con alcuni Chericì,per avvifare il Conte dell’ aggiuilamento, che 
fi era trattato, conclufo col Generale. Quelli capitarono al po
llo dr D. Giulio, terzogenito dei Converfano, il quale menatigli 
alla prèfenza del padre ,  tornò di botto al fuo quartiere . Mentre il Conte ragionava co* Deputati, ed il Duca delle Noci fup

pri-
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primogenito col Durante,, eccoti un avvilo , che D* Giulio era 
flato morto d’ archibugiata. lì Noci fpinto dall’ amor fraterno 3 e 
provocato daiPira, cacciò mano ad una pillola,ed uccifeilDu- 

'rantc.
Andava innanzi il Tuttavìlìa fenza impedimento, con quin

dici cavalli foli , per condor fi più fped ita mente in A ver fa ,  
con ordine, che il grotto, affaticato da’ tanti viaggi, e tante fa- 
zioni , lo feguitalTe a palio lento e piano ; e ragguagliato per 
ìa firada da1 fuoi corridori deìP imprefa del Conte , gli mandò 
immediatamente D.Fabbrìzio Acquaviva con alcuni cavalli a do
lerli , che fenza fua faputa , di fua tefla , con manifefta perdi
ta/era  ito ad urtare contea un luogo forte, popolato, e facili^ 
fimo ad etler foccorfo da1 vicini 5 e dacché era in ballo, cercaf- 
fc trattenerti fino al fuo arrivo, che faria ver la fe+ra , eh' e- 
gli infallibilmente 1’ arebbe foccorfo con la fua gente , che ve
niva Via. Ma già il Conte con le fue truppe , e 51 corpo dei 
figliiioiò , fottratto da una gran furia di mofehettatc, s’ era difor- 
dinatamente ritirato 5 Cicche il Maddaloni già molTo al fuo foc
corfo , avvifatone dalle genti del Convellano , che pattavano a 
S. Maria di Capua , fi fermò, tanto più , che nell* ittettò tempo 
era giunto in Averfa il Generale , Il detto corpo di D* Giulio 
fu metto in depofìto in una Chrefa de1 Frati Minori Olfcrvanti, 
un miglio e mezzo lontano da Fratta . Monfignor d’ Averfa * 
Prelato deliro nel negoziare , grato a tutti, fino all' ittettò Con- 
verfano , vedendo che quello ilare in cagnefeo di quei due Si
gnori partoriva peffimr effetti al fervizio di Sua Mae(ìà , fi ri- 
folfe d’ andar inlìeme col Maddaloni a trovare il Conte , dov£ 
giunto io pregò , e feongiurò per quanto bene volette al fuo 
Principe, alla Patria , ed a fé medefimo , che ad efempio degli 
altri Baroni fi fottometteffe al comando , ettendo cofa più che 
certa, che dove P autorità e P imperio non fi riduce ad un 
Polo, gli a Ilari non pò fieno pigliare buona piega, In difcarico 
ditte il Conte, non aver mai trafgrediu , nè rieri fa ti gli ordini 
dei Generale 5 aver attaccata la Piazza per non aver avuto tem
po da comunicar feco il penderò, il che richiedeva preflezza ; e 
gli faria venuto fatto, fe il Tutta villa lo fecondava, come glie
ne avea fatto intendere per mezzo di D, Fabbrizio , e ’1 Mad- 
cLttoni gli mandava quel cannone, eh1 egli P avea fatto addoman- 
dare $ che ia ciò pretendeva d1 aver operato da Cavaliere , e

buon
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buon fluidito del Re fuo Signore f II Generalo in poche parole 
fcusò il Maddaioni , e Te delio * che finftanza andava fatta a fe, 
e non al Maddaioni , dacché ff trovava allora in Averfa ; che 
non era dovere sfornire d? artiglierie un luogo efpoflo alle per
petue fcorrerie deffediziofi ; che il Converfano avea attaccata la 
Terra di mezzo dì i che la fua gente era arrivata il medefimo 
giorno ad Averfa alle ventiquattro ore^ flracca., e finita, che Y 
efito avea chiarito affai , con che configlio , e quali ordini avea 
tentato f  imprefa - 11 buon fine dì Monfìgnore ebbe cattiva det
ta j pure fu racconfolato in Capua , dove fpedito dal Generale s 
aggiuiìò le contefe nate tra il Treglia -Governatore ,  ed alcuni 
gentiluomini di quella Città , per cagione dell* incetta de1 granii 
che fi mandavano al Viceré. E percnè il Tuttavilìa conofcevaj, 
che il preiidio di quella Città era poco in riguardo della- fua 
ampiezza j ed importanza del fito, fcriflé a Sua Eccellenza, che 
Io rinforzafie di cento Spagnuoli , e più , fe fi poteva .

II Popolo faceva molta fìima d’ Averfa j come quella , che 
chiudeva il palio a Capua per Napoli , e Y apriva a fe per 
V una e per Y altra Città ; .però offeriva ad. un Capopo
polo d’ Averfa groffa fumma di danari , e carica maggio
re 3 fe fi contentava di dargli una porta, e mettergli dentro , Il 
Tuttavilìa ne fu avvertito, e ne dette avvifo al Viceré, che al? 
ifìeflo tempo n’ avea avuto un altro da un Comandante della Caval
leria del Popolo ( che forfi fu Francefco Ferìingiero , Cavalier 
Napolitano , che n’ era il Generale ) il qual offeriva condurla in 
luogo, ove potette rettar tagliata a pezzi. Il Duca ne commi- 
fe Y efecuzione al Tuttavilìa , il quale dubitando dr trattata dop
pio , o come dille lu i, mafcherato , configlio Sua Eccellenza , che 
ordì natte a quel Capo dr trovar modo , che detta Cavalleria an- 
dalle a Patria , fotto fpecie di dar addotto ad un convoglio , 
che faceva la fcorta a certe farine , che da Averfa mandava a 
Pozzuolo il Maddaioni ; ma che Y avvifatte due giorni pri
ma , che del rimanente lafciafle il penfierò a lui , che gli areb- 
be tenuti buoni bracchi alla coda, e fe vi fotte inganno , far re» 
itar P ingannatore a piè della ragna . Ma quando fi dovea 
venire a’ ferri 3 il Capo ditte ettergìi fcappata 1  occafione per 
Io troppo indugio , e che il Popolo avea già penetrato U 
fecreto. Riufcì ben vera la disfatta del fuddetto convoglio , 
e la prefa di dugento, e più tomoli di farine* Quella, ed altre
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prede fatte altrove, rendevano ogni dì più neceffaria P imprefa 
della Grotta, e mentre il Tuttavilia fcriveva al Viceré T impof- 
fibii ita d1 aprirla con dugento fanti foli di D. Profpero , venne 
egli fol lecitalo non fola mente dal Monteiarchio a dar foccorfo a 
D. Ferrante Caracciolo , ma dallo tteffo D. Ferrante , che al com- 
parire di Giacomo Rullo con tremila fanti , e dugento cavalli , 
Infoiato ii borgo di Somma, fi ritirò dentro la Terra. li Popolo 
trovando detto borgo abbandonato, vi fe un grolfo bottino, ab
bruciando tutte le cafe de’ ben affetti a Sua Maefla e itringen- 
do [Lettamente la Terra. L ’ ora, in che f  avvi fo giunfe, era tar
da > ed il Generale afflitto per non aver di che pagare la fol- 
datefca .

In quelli tra vagì iofi pender i giunfe un corriere dall1 A - 
bruzzo con polizze di cambio di ducati cinquemila e cinquecen
to rimedi dal Pignatelli , con che mandaffe una parte al Viceré, 
ed a lui cinquecento fanti agguerriti , credendo le fu e forze , in
gannato dalla fama  ̂ affai maggiori di quello in fottanza non e- 
rano . Il Tutta villa fu neceflitato fcoprirgli le fue debolezze , e 
pure gli offerfe trecento cavalli della Sacchetta , ed" alcuni uomi
ni d’ arme, che non furono accettati dal Pignatelli, ben egli fa- 
pendo , poter quelli più d’ imbarazzo , che di profitto riuicire , 
Finalmente il Generale dati gli ordini in Averfa , il decfmoquiiv- 
to di Novembre , ad ore fedi c i , prefe la via tra gambe , ed in 
diligenza inver la Terra di Somma •
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Già era il Guifa , folcando il Mediterraneoàcon una feluca 
delira a vela ,  e fparvierata a remo3 arrivato alla fpiaggia, 

dove tra l’ Ifole di Ponza , e Ventotene davano apportate le tre 
galere, che accennammo di fopra • Le barche , e  f  altre feluche* 
che accompagnarono il Duca * a guifa di tanti fparvièri felvaggi 
fparvero alla prima fcoperta delle dette galere * fuggendo chi 
qua y chi là * e puofTì additare per miracolo Arano > e nuovo * 
che quella, che portava il Duca ,  fommeggiando il mare , per 
mezzo delle galere , e tutta l’ Armata Cattolica * e più di dugen- 
to mofc^ettate, entralfe in porto fenza ricevere danno alcuno. 
Con quella prodigiofa felicità il dì decimoquinto dei mefe sbar
cò ai Carmine* avendo feco un tal di cafa Fabbrani, di nazio

ne
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ne Romano per Secretano j uomo molto afiuto ed accorto j ed 
un Frate Carmelitano cognominato de Juliis, Seguito lo sbarco, 
feguitavano acclamazioni d’ un Vìva il Duca~ di Gnifa con sì 
fatte grida, che tra elle  ̂ il fuono delle campane , il tuono deì- 
V artiglieria , e gli fcoppj della falva , tremando rimbombava ri 
lido con tutte lé vicine abitazioni* Il Popolo era d7 avvilo a- 
ver ciato in un foggetto /ufficiente a reggere una macchina co
sì grave ; per la qual cofa Io fupplicarono , che con tutti 
gli (piriti attendere a liberargli dai giogo Spagnuolo , fotto il 
qtidle gemevano e piangevano dì e notte  ̂ per le ilrette intol
lerabili j che del continuo ne ricevevano : avere tutto ìi Comu
ne , da Dio in poi  ̂ fidanza in lui , nel Tuo valore , e generofrtà, 
conofcendoio ufeito da quel ceppo * che a più fieri campioni  ̂
che non erano quelli, avea tratto il vello , Èra in quei tempi il 
Duca di primo pelo , belio  ̂ e piu della perfona , graziofo 
nel dire , e per' particolar privilegio della caia , grandemente 
ammaeflrato a pigliar I1 animo de7 popolari , imitando in ciò 
il Nonno , che con quell’ arte s’ acquifiò il nome di Re di Pari
gi # Onde rifpofe con altrettanta cortefia e benignità a timi , 
accarezzandogli a un modo fenza tener parte; che per mantenere 
le loro giufie pretenfioni, e fondar bene la Repubìica , farebbe fia
to il primo a7 pericoli, e l’ ultimo a sfuggirgli ; che nonio- v.e- 
drebbono mai tralignare da’ Tuoi antenati , dall7 affetto , e buona 
corrifpondenza , che tennero con quello nobili (Timo Regno j ed alla 
fine s’ offerfe di levar a lue fpefe ud Reggimento , che da o-« 
gnuno fu gradito , e con applaufo ricevuto . La fiera refiò a 
cena dalPAnnefe nel Tòrriooe , dove lo lafceremo a riftorariì 
a fuo piacere * *

Frattanto feguiteremo il Tutta villa ver Somma per la 
vìa di Caivano , e Marigliano * In quefio giunfe a ventitré 
ore , ed ebbe Io feontro di quel di Frattamaggiore , che fi 
dolevano dell’ improvvifo afiàlto del Convellano  ̂ allora eh* eiìo 
gli avea ricevuti all’ obbedienza > e concedutoci perdono con paN 
ti ragionevoli. Il Generale gli diede buone parole , fenza entra
re tie’ meriti delle cofe feguite^ per non irritar maggiormente il 
Conte,arrovellato dalia cattiva detta., ed addolorato, della mor
te del figliuolo; però ire diede conto al Viceré , perchè egli ne 
difponeffe a fuo modo . U avea Sua Eccellenza fempre con quel 
palio della Grotta, fiimolata da’ patimenti; onde rifòlfe tentarla
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da fe , col dar voce di sforzare ad un tempo tutti i polli della 
Citta, far attaccare quei di fuora dall1 Ahneyda dal Tuttavilia, 
e mentre il Popolo era diilratto in tante parti* attaccare con ogni 
maggiore sforzo ià Grotta $ e di quello fuo difegno fpedì corrieri 
al Generale -, ed all’ Ahneyda .

Finita la cena nel Tórrionè fenza pompa , nè apparato, 
a mezza notte giunfe una feluca delle fmarrite , uir altra su P al
ba con alcuni camerati del Duca , ed Agoflino di Lieto Capi
tano della fua guardia 3 e cognato del Tontoli  ̂ a’ quali fu data 
abitazione nei Borgo. di .Loreto , La mattina montò a cavallo 
con tutti x Capi per condurli ai Duomo , e far quivi j l  giura
mento foìenne . Ognuno abbàndonava le cafe e le botteghe, cor
rendo con applaufo , e con allegrezza a vederlo , ed era tanta la 
calca j che appena con tutto lo sforzo della fua comitiva la po
teva fendere. Giunto al Duomo , ebbe P incontro del Cardinale 
in abito Pontificale , e fatta prima orazione * giurò poi fopra P 
Evangelio in mano di Sua Eminenza "di proteggere e difen
dere fedelmente il Popolo, e ìafeiare ad ogni fuo piacere il co
mando delP armi ,  dichiarando tenuti a quella obbligazione tutti 
i Cuoi figliuoli e difendenti fenza che in alcun tempo mai 
poteflero aver pretenfione alcuna fopra la Republica per que
llo conio* Ciò fatto ,  il Cardinale io comunicò , e gii be- 
nediiTe la fpada  ̂ con che terminata la funzione , e rimontato a 
cavallo, fe fpargere per la ftrada più forti di moneta ,  rifonan
do le campane, gli applaufx * e le voci: vìva il Duca di Gui-i 
f a . Quella allegrezza turbò grandemente gli Spagnuoli, e maf- 
fìmamente fi fentirono nel vivo trafitti , quando intefero, che il 
Cardinale gli avea benedetta la fpada , allegando effer ciò flato 
ofTervato da Urbano Quarto col Buglione, da Pio Quinto con D* 
Giovanni d** Aulirla, e da altri Pontefici con altri Principi, fola- 
mente quandQ P avevano a sfoderare contra gP infedeli; che con 
quella azione il Cardinale avelie dati per veri , ed autenticati 
tutti i fofpetti de1 fiiÒ'i finifìri operati nei tempo decorfb ; e per 
dire, come P iflefio Viceré tutto efacerbato dille , aver S. Em* 
con facrileghe preghiere implorato il Divino favore contra un 
Re Cattolico, ed, a favore d1 un Tiranno, e de7 vaffaìii fediziofi, 
che con efeevande , e ferine ,  piu che barbare azioni tenevano in 
conquaffo tutto il Regno ; che però ella aveffe oggimai votili ta
to quei veleno, che bevuto col latte nelle fcuoìe Eaiberine, gli

ro-
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rodeva internamente e 1’ anima ,  e ’I core contro il proprio R e .
Ma già per altra via il Tuttavilla, una mezza lega difcoflo da 

Somma , avea ricevuta una lettera dall1 Almeyda 3 con la quale 
T accennava ciò  ̂ cFie difponevano gli ordini dei Viceré. lì Ge
nerale temendo , eh1 ei non andalfe a perderli tra il Popolo , eh’ 
era a S o m m a g l i  ipedì un mefTo , perche andafle guardingo; 
ma innanzi P arrivo di colui , P Almeyda già con cinquecento 
uomini , che avea tra cavalleria , e fanteria', era alle mani col 
nemico , il quale in quel punto afpettando rinforzo di gente da 
Napoli t fermamente credette t che quelle truppe fodero delle ; 
c già alcuni cavalli fpiccatifi .dal grolle per riceverle , diedero 
nel Martina e nel Marchefe della Bella, quali credendo , che 
veniilero ad appiccare la icaramuccia $ e maravigliati della teme
rità per lo poco numero , gli {aiutarono con buone archibugiatc.
I  popolari accertati del granchio prefo , a tutta carriera tornaro
no donde erano partiti * L i Cavalieri j e P Almeyda con tutta 
la gente li tennero dietro a fproni caldi, tagliandone a pezzi nu
mero confiderabrie , e col medefimo impeto fi fecero padroni 
delia Terra. Non v* era il Caracciolo, perchè vedendo di non 
poter reggere contro il Popolo , avea abbandonato il luogo , e s1 
era ritirato a piè d’ una montagna , afpettandovi il Tuttavilla; 
il quale giunto a Somma , allegro del buon fuccellò dell1 Almey
da 9 difeorfe feco del difegno del Viceré , parendo all’ uno ed 
all1 altro impoffìbile potervi dare efecuzione  ̂ora che da Somma 
i popolari s’ erano ritirati in S. Anaftalìo, difcoflo un miglio dal
la detta Terra. Il Generale unito con P Almeyda rifolvette d’ 
attaccare il luogo y comechè quei popolari tremaflero ancora di 
paura . La rifoiuzione fu mandata in effetto , e dopo un fiero 
combattimento di due ore d1 orinolo , prefa la Terra con morte 
di quattrocento , e prigionia di cento cinquanta  ̂che furono man
dati a remare in galera . Dalia banda de’ Regj la maggior perdi
ta era del Capitan Andrea Bottone , che vi rimafe uccifo . Agli 
altri fu data la caccia fino alla Madonna delP Arco , e ’I Rullò 
fmontato da cavallo,fi falvò a piedi travesto. Rimandò il Tut
tavilla P Almeyda, prefidiè di nuovo Somma, e fi portò in Ma- 
rigliano, per dar calore a’ detti luoghi, e ripofo alla cavalleria de’ 
Baroni. Pofcia s’ applicò all1 accomodamento de1 molini della 
Torre , perchè con quei di Scafati,  e del Buttaro refìaile il Vi
ceré provveduto di farine,
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II Guifa faceva ali1 amore con Averfa * per la comodi
tà de5 viveri j e per aver aperta la via di Capua* II Madda- 
ionr, che ne temeva fortemente, n’ avvisò il Viceré, ed ,il Tut
ta vii la j il quale ingrofsò il preiidio della detta Città con al
tri dngento cavalli della Sacchetta j fotto il Capitano Alefsandro 
Barbaro: cento ve n erano del Duca di Bovino lòtto D.France- 
fco Guevara fuo fratello , cinquanta del Baron Cafiagna , e gli 
altri d’ elio Barbaro , Oltre a quelli 9 Sua Eccellenza vi mando 
il Converfano ,  e n’ avvisò il Tmtavilla j  perchè vi fi trovaile, 
e con fu Italie feco  ̂ s’ egli era meglio d’ attaccare la Gratta o 
Antignano , V i fi trasferì il Tuttavilla il dì decimofettimo del 
mefe con poca comitiva , ed abboccatoli col Conte , fìabilirono 
d’ accordo nefiuna delie due imprefe e (fere a propofito ; per la 
qual cola il Generale il dì deci motta vo mandò al Voterò D. 
Profpero Tuttavilla fuo nipote , perchè rimovefiò Sua Eccellen
za dal fuo intento. I motivi erano, che tofio ch’ egli fu He u fri - 
to da Averfa , farebbe fiato fcoverro da Marano , Terra fituata 
nell’ erta del monte; poco appreifo elfere Antignano, e Caman- 
doli, tutti luoghi, donde il Popolo ben fortificato, e numerofo  ̂
poteva in tre, ore condurfi alfa Grotta éd egli à ben marchiare, 
circondando la montagna,vi farebbe arrivato in mn giorno-, ne- 
ceifitato a tentare il feguente f  imprefa ; che -per ifpuntarla altro 
ci voleva , che cento trenta fanti di D. Profpero ; ma quando 
gli fu ile venuto fatto cP efpugnarla, eh’ era impedibile , con che 
gente f  avea egli a prefidiare , e difendere ? Si ricordafie il fre- 
Tco efempio dei fuccefiò del Batti villa ad Antignano, e del pro
prio a Marano; in Pozzuolo,al dire dell’ ifieifo Vefcovo,non fi 
trovava biada per una notte ; Fratta maggiore aveva già ricevuto 
il Popolo; Grumo, Giugliano, P Afragola j ed altri luoghi cir
convicini andavano gonfi e tronfi per la ritirata del Convella
no alla fine avverti fife bene Sua Eccellenza che per la troppa 
voglia d’ aver nelle mani la Grotta,non perdeffe Averfa,, e Ca- 
pua , fàpendofi beniilìmo, che per acciufiare quei luoghi il Guì- 
fa teneva l’ occhio aguzzo , Quelli erano i concetti fodi e fon
dati del Generale ,  approvati ancora da tutti 9 che fapevano d* 
guerra* Ma quei, che configliavano il Viceré dentro il Cafiello, 
dicevano, che di bifognino faceva trottar la vecchia , che la fa
me gli. avèa ridotti in termine a fare della necefthà virtù ; a che 
propofito afpettare maggior nervo di gente  ̂ fe mancava il pane
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a quei pochi ? la di iterazione elTer il miglior config fiere 3 che 
nelle cofe ardue convertendoti in valore, trovava la vìa cP ufcr- 
re d’ ogni gran fondo * Il Generale ritornato già in Marigliano, 
vedendo che gli bifognava andare con la piena , diede quello 
configlio a Sua Eccellenza  ̂ eh5 egli avria fpinto a Pozzuolo du- 
gento cavalli lotto fpecie d’ accompagnar farine per non infofpet- 
tire il ■ Popolo ; die Sua Eccellenza mandalfo in due galere tre 
o quattrocento fanti a1 Bagnoli ,  o in altro luogo comodo ad 
unirti con la cavalleria , ed inveflire la Grotta da un capo ver 
Pozzuolo, e dall’ altro ver Napoli alla medefima ora, con quelle 
forze, che potelle maggiorijper confeguire quel tanto da lei bra
mato fine.

Mentre i Confultorr deliberano , V Annefe mollò d’ alcu
ni bisbigli del Popolo con tra la per fona del Duca: di Gii i fa s fe
ce per pubblico bando intimare a tutti , che finita la guerra 
finirebbe il fuo comando ,  e che frattanto, pena la vita, ognuno 
PobSediffe nè alcuno per V avvenire chiamale più il Re di 
Spagna col nome  ̂ o titolo di Padrone. Ciò non ofiante egli 
efercitò il comando * che gli era fiato dato dopo la paone del 
Toraìto , ed ordinò la fonderia dell’ artiglierie , imponendo ad 
ognuno a portare in nota la quantità di* ferro , rame (lagni,, 
bronzi,  ed altri metalli che avefie. Cominciò il. Guifa con ca
rezze ad allettare il Popolo di Capua ; ed il Tregiia a dolerli, 
che di dugento cinquanta Alemanni non gli erano avanzati più 
di cinquantar II Tuttaviìla fapendo,che diceva il vero, e confi- 
derando il pericolo della Piazza', il decimonono del mefe la forni 
di quanto e’ puotte, e rimifé parimente al Viceré quei duemila du
cati , che il Pignatelli gli avea mandati con quella condizione. 
Frattamaggrore intanto avea da capo introdotto il Popolo ; ed il 
Guifa uccellava il pollo di S.Carlo delle Mortelle, e per far pu
lito, ordì alcune pratiche con certe guardie per mezzo di Fra An
tonio Cuomo di Napoli Domenicano, Sacerdote;, del che avvedu
toli Fra Giufeppe di Bifignano delia medefima Religione, n’ av
visò il Vifìtatore , e quelli il Viceré, il Viceré i Civili del quartiere, 
che fieflero avvertiti con V armi' in mano ; e fe il vigelimo del 
mefe condurre in Cafiello prigione il Cuomo, eh’ effondo di ma- 
iifiima fallite , in poco tempo vi mori . Non mancò per quello 
il Guifa di continuare la pratica per via d’ altri , e per ingan
nare i Regi, fpander voce d’ afiàlire Ayerfa * che pertanto o-
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gnuno fi conduceiTe armato ne’ Borghi, e ne’ Calali dì Napoli. 
Con quella fìnta fpinfe ad un tratto la gente il vigefimopri- 
ino verfo 5 * Carlo , dove comandava Francefco Pugliefe , Egli 
vedendoli colto ali’ improvvifo  ̂ corfe in diligenza per ajuto al 
Principe d’ Attedi, che fenza alcuno indugio vi mandò una ban
da di mofehettierì Spagnuoli con T Alfiere D* Crifioforo del 
Rio , il quale gìunttè a tempo , che già per P intelligenza d’ al
cuni , i popolari avevano guadagnata la trincera 3 feriti molti 
Spagnuoli 3 e tra etti il medefimo Alfiere j falendo por la cafa 
di Francefco Sebafìrano , Maefiro di Campò della gente civile 
de’ quartieri alti , per guadagnar la taglia di quattromila duca
ti s meffi fu la fua tetta , trovarono eh’ ei aveva avanzato tempo> 
e fi era falvato con dodici perfone . Toccò la mala parata ad 
un fuo camerata di catta Britto 3 ed ai ttuo .cocchiere 3 quali ri
coverati tra gli Spagnuoli , incontrarono la morte, per ettere fia
ti colti in ricambio . Con quetto felici filmo corfo 3 e fenza in
toppo fi avanzarono i popolari per la via di S, Anna fino a 
Toleto 3 in modo che tte la trama del Popolo feguiva P ordito 
del Guifa^di filo in filo 3 fenz1 diro levavano i vìveri agli Spa
gnuoli > anche dalla banda del mare . Ma le truppe definiate a 
fecondare le prime badarono troppo , e le prime allettate dal fac
ce d’ alcune catte furon forprette da D, Carlo di Gante con la 
fua compagnia di fanteria Spaglinola j dal Fufco con P altra de’ 
riformati, e dai Batti villa , tteguito da D. Giufeppe di Sangro, 
ed il Principe dì Tarfìs , che tra moli1 altra gente acquattarono 
molta gloria in quefia giornata.* Molti de’ popolari, ricoverati 
nelle catte,, e nelle Chiette, furono circondati, e coftretti a ceder 
l’ armi, fatti molti prigioni,, otto capipopoìi impiccati caldi cal
di j e gli altri mandati in galera. Una pifiola , catto veramente 
fìrano, gittata d’ una finefira 3 mentre i popolari rendevano Tar
mi, o cafeata cafualmente , prette fuoco, e fparando colpi il Fu
lco in un piede , che in pochi giorni fe ne m orì. Quetto di- 
fordine de’ popolari accadde per la moltrplicita de’ Comandanti  ̂
onde il Gin fa ordinò il vige firn ottecon do del mele , perchè in 
ogni Terzo non potette ettere più d’ unSargente maggiore, e due 
Ajutanti , ed il vigefimoterzo comandò , che nettano ttparatte la 
notte i eccettuato negli attacchi. II vigefimoquarto dette princi
pio alla leva del Reggimento , che dicemmo dovea fare a fue 
ttpefe j e dipendente da tte j volle eh’ ogni Capo delie ventinove
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Citine gii confegnalTe dieci de1 fuoi foldatr, fedir, b̂en veftid, 
ed armati $ offeriva perciò denari in predanza a ciafcheduno , ed 
un carlino per ajuto di coita ogni giorno ; il medefirno. promife 
a quelli , che dal partito Regio patta fiero al fuo . ST ingegnò a 
tirar dalla fua tutti quei Cavalieri , e Civili , che abitavano da 
quella banda , - ricevendo le loro vifìte, cattivando gli animi con 
efh'ema affabilità e cortefia 3 e conciliando il Popolo con la No
biltà , la quale diceva edere il calore naturale; della Repubblica, 
fenza la quale non poteva .avere nè effere, nè vita. Fu notato 
il Filamarino Grafciere attenerti con molta deftrezza ,  e gran
di (fima prudenza dalia vittta, ed amicizia del Guifa, come que
gli y che penetrava molto a dentro ì fini di tante carezze;. Ma a 
ditturbare i dilegui del Duca , e turbare maggiprmente ih Re
gno , parti P Armata di Francia il preferite giorno dalla Proven
za , volgendo le vele verfo Levante con ventinove vafcellr d'aL- 
to bordo, cinque barche di fuochi artificiati, e molte fatte, ef- 
fendovi Comandanti all1 Ammiraglio i Signori di Frogetz ì Creu- 
zet, e di Mè , alla fquadra di Catalogna il Signor di Moncada, 
di Provenza il Garnier^ di Doncherchen il Quesnè , con mol
ti altri Signori venturieri „ “

Ma intanto era ridotto il Popolo a così ettrema mi- 
feria di viveriy che non vedeva via j  nè verfo a fotten- 
t a r l i e  per colmo di calamità il dì vigefimoquinto di No
vembre da i corridori del Tuttavilla gli furon tolte due mi- 
ferabilr vacche , ed un vitello > che un vivandiere gli conduce
va , iì quale il giorno dopo fa archihugiato fuori- delle mura di 
Marigliano, In Averla fegui in quei giorni ‘ una per icoloi itti ma 
fazione tra la gente de’ Baroni, onde Monfignore fe. chiamare in 
fretta il Tuttavilla ,  che intefa la caufa andò volando , e perve
nuto il vigefimofettimo da qua da Caivano un miglio , ebbe 
avvifo da due paefani , che la detta Terra veniva ferocemente 
combattuta dal Popolo di Napoli,di Fratta, e d'altri circonvici
ni , numerofi più di mille e cinquecento. Fe alto, ed intende
re al Zattara, e Nocito rxmafìr in dietro con la gente , che foi- 
Jecitattero la marchia , e quindi uniti ,  prefero il fenderò di Cai-* 
vano. Il Popolo gli fcovrì r e credendo etter la milizia dell1 A - 
cerra, di cui faceva pòco conto, legni più che mai ardentemen
te P incominciato aliaito } ma quando conobbe l1 error prefo , e 
che il Tuttavilla gli era appretto , fi ritirò a Cardilo * dove fin
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tono con tanto impeto incalzati A che ne reflarono cento morti, 
e dodici prigioni. Gli altri il fecero forti nella cafa dei Princi
pe di Cardilo* Vi li provarono più volte i Regi con gran valore 
de’ Baroni, e Cavalieri, particolarmente del Marchefe di Grot- 
tola , e di D, Carlo Acquaviva , che fi fpinfero fin dentro il 
cortile , dove quella fu ferito d’ una archibugiata nel braccio ,  
e quello nella fronte , di che fe ne morì poi in Averfa 5 ma 
farebbero reflati fieramente finiti colli , fe il Manina con la 
morte di un fuO Jcudiere ,  che ¿veà a canto , -non accorreva a 
ritirargli , pigliando in groppa il Grottoìa , cui 'era flato uccifo 
fotto il cavallo. Il Generale non giudicando a propofito ìi fer
rarli tra il prefidio di Frattamaggiore , e Napoli, prefe la vìa di 
Averfa , ed il giorno appreflb rimife al Viceré dugento cavalli 
richieflìgìi con grandi firma illanza. .In favor del Popolo furfe un 
tal Domenico Colefia fuorufcito, cognominato Pàpone, già guar
diano di mandre, ed ora intitolandoli Generalìffimo,  teneva con 
dugento uomini occupato il palio tra Gaeta , e Sora ,  faccheg- 
gìando e predando ogni co fa , gli veniva in concio. Entrò di 
bel mezzo dì in Sora, ruppe le carceri, liberò indifferentemen- 
re tutti i prigioni ,  tagliò a pezzi quegli , che gli fi opponeva
no armati , e tra elfi due creati del Padrone del detto luogo, 
e fe gridar: vìva il PopQÌo , e H Duca di Giùfa, V i accorfe il 
Duca di Sora da Averfa , donde partirono ancora per foccorre- 
re il proprio Stato il Vallo , e 1’ ffernia fratelli .

La fcia mogli correre, e torniamo al Tutta villa (che così bifognaj 
che falli iTltòria per aggiuflare le giornate). Egli faceva per tutto P 
ufficio di buon Capitano., fupplendo con; Pingegno, e con Parte 
dove mancavano le forze , inoltrando Tempre il vifo al nemico j 
e perchè temeva , che dòpo la difordinata di Caivano non fi 
raccogìieffe in Fratta per tentare xon forze maggiori P imprefa , 
a5 ventinove dei mefe vi fpedì il Capitan Latino con le fue 
compagnie di cavalli, quale arrivato in villa del luogo , vi mi- 
fe un gran terrore, e prefe quantità di micce', che tre Terraz
zani condueevano ver Napoli: quelli P ultimo giorno del mefe , 
per pedine del Generale, furono archibugiati in Averfa.. Detto con 
grand affiduita fece rifarciré le mura,, quanto fu pofiibile, ov’ e- 
rano difettofé, e fcadute , Ipianar Tìa campagna intorno la detta 
Citta , sbarbar macchie, e bronchi, virgulti, fferpi, ed empire 
i folli per comodo della cavalleria . Praticava anche il rette
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intelligenze con GrumoFrauantaggiore, P Afragola, è configlta- 
va il Viceré a far Ridétto con la gente de’ Borghi di Napoli ; 
del che avvifatofi P Anneie * ordinò, che tutti Colóro entrattero 
a vivere nella Città, acciocché incorporati con tutta la mafia , 
così dì ieggtere non fi lafciattero fvoìgere. E Sua Eccellenza ve
dendo le Tue ' diligenze non trovar rifcontro R così per gl5 im
pedimenti oppofiidalr Annefe , come perchè la plebe mal fi 
conveniva con le fue cónceffioni., fe publicare dalla parte dei 
Popolo un Editto metto alle (lampe , d’ aver ottenuto da Sua 
Alaelìà una plenipotenza* in,virtù della quale ei confermava tut
te le grazie concedute alla Città , e tutti gli Capi del Popolo 
nelle proprie cariche * e dignità* nelle quali fi trovavano aduli
ti j P offeriva maggiori * fecondo i fervi zj che nell’ ag giuda- 
mento ciafcheduno facelle ; corroborò le fue promelfioni , e la 
ficurezza con P interpofizione del Sommo Pontefice , in virtù 
del Breve , che S* S. avea mandato ; e finalmente per dar 
efca co* fatti alle parole , ed accreditare la nuova autorità , li 
meife a creare del Configiio Collaterale il Conte di Mola con 
un fuo fìgliuojo, e dette facoltà a Pietro di Mofcofo Prefidente 
di Camera dì cappacorta di poter veitìr la Toga * L’ Annefe 
non ne vqìfe fonata , e fparlava della maniera del procedere, del 
Viceré, come fe violate una volta le concefiìoni , forte- per man
car Tempre alle fue promette, Aggiunfe* che la frefca  ̂autorità 
del Re era ottima , ma il vafo * in che Sua Maedà„ la riponeva, 
era guado, ed ordinò pertanto pena della vita , alcuno non ofaf- 
fe di metter bocca in quede pratiche;* Ciò che più fe entrare 
quedo chiodo , fu, che quel medefiiSo giorno arrivarono a Na
poli più feluche cariche di polvere , ed altre munizioni di guer
ra* mandate da Palo dal Duca di Bracciano,

lì dì tre ufcì numerofo Popolo dalla Città per unirli col Padena, 
ed artalir la Cava * Il Carrafa per non vederfi chiufo in Cadeìlam- 
inare, accodandofivr, trovò che i Popolari erAn già dentro , ed ave
vano fvaiigiato la cafa del Vefcovo*iI Convento della Trinità de* 
Benedettini, e molte caie de’ Civili *. perchè avellerò fatta ritor
nare la detta Città all obbedienza del Re . Di là andarono 
fotto Salerno , e T attediarono, Del che avuto avvifo il Tottavil
la dal Carrafa il di quarto del mefe * mandò ordine a D. Fer
rante Caracciolo, perchè bìfognando fi unitte col Carrafa in foc- 
corfo di quella Città . Tutta quell’ - opera dei Popolo era per di-
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venire i  Regj ,  e dare fopra Avería ¿ avendo a tale effetto am
maliati quefto Oeilb giorno diecimila fanti, e quattrocento caval
li. li Tu tta vii la avutone femore , n’ avvertì i f  Viceré , coni’ an
che della poca foldatefca, eh’ ei a vea „, non paliando fettecento 
cavalli, e cento cinquanta fanti;'e quello-, che il Generale fa
ceva con la penna , D. Profpero operava dr bócca in Napoli , 
ottenendo dai Viceré il-dì quinto corrente trecento fanti -, cioè 
cento Napolitani del Terzo di Francefco Podenco , ottanta Spa* 
gnuolr, e cento Alemanni. Ora perchè Sua Eccellenza non cre
deva , che il Guifa fede alF ordine di tentare A  ver fa , voleva 
che il Generale intrattanto con quello rinforzo occupale Mara
no, ed aprideUa via de.’ viveri da quella banda, che ognuno, che 
tiene la gente pronta, ed afpetta, afpetta con difeapito . Altri- 
mente F intendevano i Baroni ,, affermando edere più ledo , e 
poderofo il Guifa, che non eran loro ; che quel nerbo di fan
ti s’ era chiedo per- difendere Avería , è non per offender Ma
rano , e fuoi contorni, ne’ quali mediante il rigor della dagto- 
ne non d trovava biada , e foraggi- per un foi giorno ; 
perciò - edere il parer * loro tentare i luoghi circonvicini ad 
Avería , bruciargli, e diftruggergli \ elìendo. tutti di gran- 
didima gdofia , difficili ad acquidare ,  e più difficili a man
tenere . • .

Mende che il .Baronaggio così difeorre , i l  Guifa , 
manco di danari per la paga de’ foldàti , premeva nell5, ifìan- 
ze d’ averne ,  lotto F ottavo del mefe fece un editto , che 
rutti quelli, che attualmente don fèrvìvano con F arm i, ciafche-! 
duri* di loro pagaffe un tanto fecondo F entrate ,  e che di quello 
fi delle un carlino ri giorno per teda a quégli,, che travagliava-? 
n o . Avea il Viceré da una, banda per li folìecitamenti del Tut- 
tavilla deliberato di mandare il Martina al governo deli armi 
di Salerno , e dall altra ritardata F efecuzione - a’ prieghì della- 
Principeda di Marano , moglie del Zorbelìoni, che v’ era Prefide; 
la qqal Signora Spagnuoìa, detta la Regi nella, per gli amori del 
Re di Spagna, che refero celebre le fue bellezze, ferbava in Cor- 
te una granùifiima autorità. Ultimamente Sua Eccellenza , vidafi 
creféère l’ acqua fino alla gola , fpedì il Martina alia carica di 
Prefide , Vicario Generale , ed al governo dell’ armi delle Pro
vincie di Eafiiicata, e Principato. Quedi appena avuto T avvi- 
io, partì, d’ Avería, con feffantà uomini, e con edo lui Pietro di
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Pattena, nemico capitali ili ino d’ Ippolito di Pattena, che tormen
tava Salerno facendo conto il Duca di far maÌTa in Buccino , 
Terra appartenente a lui , la quale per la fedeltà mottrata in 
tutta quella rivoluzione fi mife una corona in tétta* Al fup ar
rivo, Salerno era già fpedito' , perché il Pattena, tagliatogli il 
Ponte , e levatagli1 la comunicazione* co’ Regi , prefe la Città 
per aifalto, cacciando fuori tutti i Miniflri del Re , lì  Martina 
volenterofo di racquìttarla 3 agguagliò il Baronaggio vicino dell* 
ordine , che portava dal Viceré * perché feco s5 uniflero in fer- 
vizio di Sua Maettà 3 e foìiievo della Provincia * La perdita 
però di Salerno * dove il Pattena trovò magazzini ben forniti df 
grano, faceva un maliffinto gioco a Catte Ila m mare $ oltre li dif- 
guttr accaduti tra il Carrafa , ed il Duca di Jelfi , intendendo 
quelli non obbligo  ̂ ma corretta d’ ubbidirlo , non eifendo egli 
Tuo Generale. li  Carrafa rinunziò il comando, ed il Viceré vi 
fpedì ìs Aìmeyda , così per fpegnere le difcordie , e riunire quel
la mataflà fcompigliata , come perchè effondo egli Tenente di 
Maeilro di Campo Generale 3 potette fenza quelli puntigli di pre- 
cedenza compartire nel governo gli ordini necettarj . Non flet
te oziofo il Fapone > anzi intitolandoli Capitan Generale nel di- 
ilretto di Teano, Città tenuta da1 Reg], collocata in un filo mol
to opportuno per anguttiare Capila., a’ nove di Decembre fi cac
ciò in'Gattuccio , difcotto otto miglia da Teano  ̂ confidato nell* 
intelligenza , che vi teneva con alcuni deli* infima plebe  ̂ e per 
farli più largura , proibì a* Tuoi con pena capitale ogni oltilità in 
Gattuccio dentro^'e fuori $ e per confeguire il fuo fine con più 
ficurtà , gli fe alloggiare con ordinè^che cotti fi dice a cartelle, 
ed ordinò a Rocca Monfina , ed a Conca, che tutte le perfone 
da dodici anni in $u fletterò lette con Tarmi al fervìzio del 
Popò®, e fe alcuno mòttraiFe renitenza, fi confignatte a’ Capipo- 
poli per cattigarlo. I Nobili , e i Civili di Teano , come vide
ro i tuoi andam entie s’ avvifarono dette pratiche, prettamente 
s’ armarono con una collante.rifoluzione di morire su le mura 
in fervizio del Re. li Tuttavitta difegnava a far ifnidare di co
tti il nimico , cottretto dalla fame , e però mandovvi ii Marche-- 
iè detta Pietra 3 perché con le fue aderenze 3 e partigiani racco* 
gliellé quanto grano vi fi trovatte ,, iìccome fece con molta de- 
firezza in Piedemonte S. Germano , S. Giorgio, S. Appollinare, 
ed altri luoghi, A-di dodici entrò in Averla ii Principe di
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fe ne dolfe coi Tuttavilla, imponendogli la ricuperazione d’una tal 
Piazza a qualfivoglia prezzo e rifico,per la gelofiadi Cafiellam
icare* Il Generale prefo il fenfo de’ Baroni , rifpofe con una 
lunga filza di ragioni di fopra accennate , e però difdicèvoii a 
rimaflicarle quivi. Aggiunfe folamente che quella parte non 
era cor fa per conto fuo ; e della nuova gente > che Sua Eccel
lenza gii avea mandata, aver meilo in Capua ortanta fanti Spa- 
gnuoìi, e fettanta cavalli; che il Duca di Guifa avea fatta Piaz* 
za d’ armi in Giugliano per ferrarlo in Averfa; che s’ egli attac
cava Caftelìaminare, farebbe combattuto a qualunque partito; 
aver nientedimeno dati gli ordini a D^Ferrante Caracciolo, per
chè de’ prefidj di Nola , Marrgìiano , e la . Torre- cavalle tre- 
cento cavalli , e fi congiungeile con ia gerite di Caftellammare 
per opporfi al Paflena quando imprendeCTe la via7di Scafati, 
benché per avvifo del Principe d’ Avellino fi fàpeffe effere il di 
lui intento calare dalla banda di Tripaìda verta Capua , ed il 
Guifa da quella di Napoli per attaccare Averfa . Ed effettiva
mente quelli il' giórno appreffò , terzodecimo del mefe ,  venne 
in S. Antimo con tremila fanti, e cinquecento cavalli , e mandò 
alla detta Città Vincenzio Carraia , di frefco venuto alla fua a- 
micizia, perchè con delire maniere difponefle gli animi de* Ba
roni al fuo partito. Entrò quello Cavalieré in Averfa con 
finta d’ effer fuggito dal Popolo , ed aver ottenuto un paifapor- 
to dal Guifa, Cominciò pian piano a toccar i l  polfo a quei Si
gnori , quali avendogli egli trovati fenz’ alterazione faldi e coflan- 
tr nei fervizio di Sua Maeflà,e per Io contrario accefi di fdegno 
contra il Guifa, da lor chiamato nuovo Tiranno, perfo dlanìmo 
e di fperanza , penfava a falvarfi ; -ma il Generale Io fece afflare, 
e fotto buone guardie condurre nel Gattello di Capua in una 
carezza a fei cavalli del Principe- di Minervino , a difpofizione 
del Viceré, Il dì decrrqoquarto pafsò il Guifa a Giugliano , 
eletto per Piazza d’ armi, e fpedi ordine al Paffena, perche ve- 
nifle colli ad unirti feco. II Papone fi trovava molto ingrolfato 
di gente fopra il Garigliano,  ed il Duca di Sora non poteva 
con le fue poche forze fargli obbiezione .

In ' quello flato di cofe era impaziente il Gonverfano di far più 
lungo iòggiorno in Acerra,e perciò il Generale vi mandò il Rocca 

* Ro-
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Romana con dugento tra fanti t e cavalli ■ . Egli circondato da tanti 
fovrartantij.ed inoperabili pericoli, faticato d’ animo, e dì corpo* 
cadde ammalato di febbre. Spedì il Miroballp a portar a voce quelle 
eilreme neceiiità al Viceré , e foilecitare un foccorfo di cinque
cento fanti Ìcelti, con li quali davagli l’ animo di far disloggia
re da Giugliano il Guifa. Quelli fenza perder tempo prete il 
cammino d’ Averfa il dì decimoquinto di Decembre allego, o- 
re con fettemila combattenti 3 comprefayi la compagnia de’ Laz
zari . Quelli fono uomini feroci, della contrada del Lavrnaro , e 
delia Conceria , robulli ed induriti nel feticofo meftiere di ac
conciar corami: adoperavano cene armi in alla uncinate, ch’tT- 
fi addimandano crocchi, atte ad aggrappare il foldato a cavallo, 
e trarlo di fella in terra. Arrivò il Guifa quali alla Cappella 
dello Spiritofanto * e fpinfe innanzi per riconofcere Monfieur d’ 
Aurelach , Capitano de1 cavalli dèlia guardia dell’ Annefe , eh* 
avvenutoli nel Duca d’ Andria al Ponte tra Napoli, ed Averfa , 
e. nel Latino, appiccò con eflòloro una furiofa fcaramuccia , che 
durò poco meno di due ore; ma ingrollando di continuo il Po
polo j PAndria lafciò per Capo delia fua gente Giufeppe Pappa- 
lettera , ed andò egli" di pedona per folleeitar nuove forze da 
Averfa ,  donde ufcì D. Profpero Tintavi Ila con rie compa
gnie de5 cavalli del Zattara , e del San Giuliano , Accrebbe 
il combattimento , ed il Popolo di numero, coiicchè face
va temere evidentemente d’ Averfa * Quello timore , che 
ad altri avria fetta venir la febbre , la fece non dico palla- 
re ,  ma deprezzare al Generale , e fi leva d a lla to , e mon
tò a cavallo ; fpinfe dietro la cavalleria due compagnie dì fanti 
del - medefimo D* Profpero > con li Capitani Giovani Badila ria 
Rocca t e Giufeppe Contellabile > quali rimifero la 2uffe con piu 
calore che prima . Il Popolo procedeva Tempre arditamente in-' 
nanzi 3 nè ferebbono mai flati i Regj fufficientt a foftenere,fe il 
S. Giuliano con felice temerità ,  e* temerario ardire * contro-gli 
ordini, ricevuti > non-urtava - uno fquadrone del Popolo > ficcfiè; 
diibrdrnàte rie prime file -, per Io fopravvenìmento -del Capitati1 
Manuele Vaez con la iua compagnialì difordinaróno tutte f  ai-' 
tre. Fu però poco, il guadagno , perchè ambidue ; reitarono feriti- 
tF archibùgiate , il Vaez nella pancia > che morì di là a poco* 
ed il S- Giuliano nella tella, qual condotto in Averfa., pafsò da 
quella vita anch’ egli dopo, alcuni giorni « Jf Guifa , vedendo i
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fuoi rivolti in foga, rifpronò battendo / rincorando ,  e rimetten- 
dogli per avanzare a guadagnare il Ponte , guadagnato j e dife- 
iò dal Minervino con una mano di venturieri. li Guila ̂ abbàttu
toli nel Principe , g li fparò una piiloìettata dicendo: a V.S, Si- 
gnor Principe della Torcila , Ognun credeva il Guifa averlo prefo 
ili ricambio, ma egli ileflò mandando un Araldo in Avérla per 
ricattare , o fcambiare un Tuo camerata, chiari quello fatto, che 
la lingua , e ria mano avevano fallito, non ri’ animo a colpire il 
Minervino , non il Dorella , commendando molto ri fuo t valore 
nella difefa del Ponte ^Stavano tuttavia gii eferciti a fronte, ed 
il Mi nervino & combattendo animofamente tra le prime file , man
candoli lòtto il cavallo per la fatica durata , fecefi condurre un 
altro dal fuo cavallerizzo ,  e fmontato a fuo bell’ agio dal pri
mo-, montò in quello in luogo , dóve più folte piovevano le 
mofcheuate, e già era in procinto di dar dentro , quando rice
vette duplicato comando dì ritirarli. Ma già la notte avea dati 
gli ordini le i, e divifi gli efercrtr, De* nerbici rimafero morti 
più di quattrocento , e trecento prigioni. , Monfieur d’Aurelach 
da una generofa rètìflenza fi refe ai Latino , che lo confegnò ad 
alcuni ; ̂ de’ fuor faldati per condii rio in Avérla . ...Camminando 
fenza verun fofpetto, D; Diego dell? Halamo, Spàgnuofa, io fe
ri di pifiolettatà tra le diie fpalle , della quale morì fubito „ L’accidente difpiacque ugualmente a tutti ,  così nemici , come 
amici, per lo gran valore , ed ottimi coitami di quello fògget- 
ìo. La mortalità tra’ Regj fii ailar minore ,  pochi prigioni , e 
feriti , e tra quelli-rilevò un1 archibugiata in bócca 1’ Alfiere di 
S,#vGiuliano ,  ed un’ altra nel gomito deliro ,  Domenico Fabio, 
Tenente del Zattara 0 .

In quello fatto d’ armi s7 immortalò D, Profpero Tut
ta vi Ila , 1’ Andria 'toccò un7 archibugiata , che appena gli pafi
so lo Rivale j il Torreculò , e D. Carlo Gaetano li mo- 
Ììrarano intrepidi e bravi Cavalieri * Dei Generale non di
co nulla > avendo egli nell* iflelìò tempo combattuto col nimico,' 
che avea in corpo, e con quello, che fi trovava a fronte. Egli 
avuta lingua da1 prigioni \ che il Guifa attendeva di breve le 
truppe del Paltena , per invellire con maggior forza Averfa , 
mandò ordine a D. Ferrante Caracciolo, che con, la fua gente, 
quella della Torre delf Annunciata , gii ottanta cavalli mandati 
in Cafteliammare , forinalTe un corpo di feicento uomini , ed
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impedifle, il pafTaggro al Fafiena, Spedì il Torella con novanta 
cavalli, e cento fanti proprj di quel Signore , acciocché per la 
grande autorità, eh* ei teneva in Avellino, facetté maggior rac
colta di gente / ed impedire P ingretto in quella Città- a Paolo' 
di Napoli, che la teneva attediata da lontano con fòrze; podera
le , e pigliando quello la via di Scafati , egli 5’ uniite con la 
gente di D. Ferrante Caracciolo Prefa. pertanto la dirada tra 
predi, s1 avvenne nel Principe d1 Avellino fuò nipote , che rac- 
comandata la Città a quel poco di prelìdio , ed alla fede de* 
fuor vailalìi , n’ era ufeito per follecitare forze maggiori al Tuo 
mantenimento, ed ora ritornò col zio in Avellino, dove-trova
rono la milizia sbandata, i popoli sbigottiti ,  e Paolo dì Napo
li avanzato con feimila uomini fino ad un miglio dalla Città., la 
quale efìendo d1 ogni Iato aperta, ed inabile a reggere ogni mi
nimo aliaito , ¥ abbandonarono 3 fàlvando fe , e la gente ,  iìcchè 
pochi giunfero in A ver fa .

In Roma fin dal principio della folleva2ione , o per 
paura , o per non elfere fpettatori di tante miferie, s’ era
no ridotti molti Baroni , tra’ quali il Principe di Bifìgnano 
Carraia, ed il Marchefe di Cafalnuovo, che di breve indifpo-  ̂
fiziòne vi pattarono a miglior vita* Solo il Principe di Satrra- 
n o , Maefiro di Campo Generale dehliìattaglione ytel Regno, do  ̂
po aver Tempre affittito .al Viceré in Cartello, e ■ trovatoli.fuor di 
quello in molte fazioni , vi fu condotto con una galera d’ ordi
ne di Sua Eccellenza, per levai le contefe tra elfo Satriano ,  e ’I 
Torafio, al quale il Viceré neìì^occafione tT Orberemo avea da
to il comando del Battaglione, che di ragione s’ affettava a lui. 
A  quefto difgufto s’ accoppiò un altro, nato da un capitolo del- 
¥ ultimo aggiuftamento con la plebe , di-pregiudizio grande al 
Principe, nel quale, attefa una lite, che verteva tra lui, ett T o
rà Ito per alcune pretenfioni , che quelli teneva fopra la Terra 
dì Badaloco, producendo ettere fiata di fuo avo , ed il Satria* 
no n’ era il Padrone, s’ ordinava, che rimaneflerin piede la De
legazione in perfona del Navarrette ; del che il Satriano rifentr- 
tofi, comechè non fidamente ciò fotte contrario alle difpofizioni 
de’ primi Capitoli di Mafanello, che rivocavano le Delegazioni, 
ma ancora agii ordini del Re , che altro Minifiro fupremo non 
gli allignava, che il Viceré , e Capitan Generale ; ed eflendo 
egli Decano del Configlio ~ Collaterale di Cappacorta , e come
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tale tenuto a fottofcrivere li .detti Capitoli 3 a nhin partito ve l
ie firmarli per non pregiudicarli  ̂ fi celie il V iceré :prefe pruden
temente f i  eÌpediente Sopraddetta di mandarlo a Roma., ver do-» 
ve /pedi ii decimofeflo di Dic^nibr^ D , A lon fo  Carrigfio Ca
pitano ^ ^ G u a r d b j .p e r c b è  ricordafle,a quei,Signori la Patria, 
il fer vizio del Re 3 e gii efcrta.ftè a concorrere f almeno alie fpe- 
íé j  dacché con le . perfòne fìefiero lontani da’ fulmini della guer- 
rav1 Quella commi filone fu Aimata Soverchia . ,  dacché in Roma 
érà ìF C om e d?:Ognatle , -Minifiro 3 c h e f in prudenza * e ,deprez
za nel maneggiar liegozj, ma fi; in e i prefentr,  non avea _ pari j e 
valendo per cento Garrigii , quel poco , che cavò da’ detti Si- 

, gnorì,  vaife piuttoílo I a far palèfe la debolezza ; delle forze ,  che 
ad accrefcerle > come conveniva. r , . ,:.y...

i. ínr Avería comparve un Trombetta del Guifa riccamen** 
te vedito d’ un giubbone 3 e foprayvefia di terzo pelo ver
de j coperta tutta di gallone d* oro A ed aveva, nella bande
ruola -delia tromba lo feudo, con I1 armi del Duca. Diman- 
dó^pafTaporto:, per Fra Tommaíq., Sebaftíano Eremitano ? .man
da todai'D uca per mattare il "cambio di ; Monfteur ;H’ Àureiàch , 
'clipei credeva vivo , non informato, del brutto tiro di D* Diego 
dell? Halatno . I h  Frate affi cu rato -giu nfe in punto che al mor
to di- faceva un aliai fontiipfq funerale nella Chielà maggiore -, con 
IVafijfienza di tutta,la.'Nobiltà^ e, di tutta la Milizia, i l  Genera
le > volle > c h e jl Trombetta Pandaiie a vedere, e volto al mefio 
di ile : fatate fede al Duca > quante, e quali Jìano le nafte condo- 
giùnge, raffigurate y ed _ efprejfe . in quefii fimefti apparati y che vedete j  
e V afiicurerete, chê non minore è il dolorê  e< la maraviglia di mi
ti noi p che un parDdeh Sign.: Duca f i  fia Àuto , in preda d?_ un po~ 
polo. > infenfato y e poltrone 0 come nella, f a f  one feguìta^ayea po
tuto conofiere, ; vcke . . da „pai, ĝmtê nortr arebbe egli potuto tice- 
vere dex fiioi ' travagli Mtm guiderdone g slie  quello > ri uvea 
avuto : un. Tot alt 0' ,e. : iahd alpi perfonaggì di copto p .cfi> efi*
fu Cmei'al e lo cùtifigliav a a fuggire da* quella canaglia , 'e _ tor
narê  in .Roma j a l , cui effetto;_F arebbe provinfio d7 ogni cofa ne* 
tejfària ;v. .Ma il Duca battendo-fedi pre nel dìfegno dV aver A -  
yerla . ;  . pensò in, che • .maniera poteiìe ottenere .’S;- Cipriano per 
impadrouirfrideh.Pontè a "Seìece.pofio1 tra Capila ed A  ver fa > 
é'i^róncam.con-tin;tco3podà comunicazione a Funame l’ altra-Città. 
Mentre ila ŝuoquefù penfieri ¿ eccoi che Inafpettatamenté vien
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eh rama ter. da quei: di S, Cipriano. Il Tu ttà villa; avvertito d̂ I câ  
fo , fortificò in diligenza il -Ponte con /duetorrioni dalle due 
fponde . * II Papone dall’ altro caino iFdecimofet;:imo >di D e- 
cembre affaìtò furiofamèntè 'Sella , ni a ne fu" ributtato con tanta 
fua perdita ?” che gli pàfsò la voglia di -replicar P affa ito , e 
vedèrrdb una campagna fertile,, piena di ■ eafaméntT, eK’ erano 4^ 
Gktadihi^J incominciò1 ir “darléT il guado , che fu cagione/, che 
quéi pòpólr, preferendo1* ìPpffopfio-aff intere de Regio-; lì 'refero 
per accordò; IIG erim lé temendo dì 'Tea'ria come luogo' ,  
cbe molto pericolava1 con guelfe caduta di Sella//-vi fpedì i Dur 
chi dFVairano ,/Màrzano, e Gafteliiuovo con cinquanta cavalli * 
percfìò cÒhtendefferò ilpafló  al Papone / il quale ciò non,o^ 
dante maiidò innanzi du^ènto dev fuor a ppender pollo iti Se
do , luogo óppohUno p er■ iiìringèr Teano. I ire Duchi accen
nati follecitarond gli ajiiti • de’ Baroni circonvicini , der quali non 
coinp'arfe altra, -che quel d* Ailanc, è quaranf uomini del Du
ca d’ Àtri y fó'rzé troppo deboli per opporle a tanto nimico . ' 

L ’ifleiTo giorno decimofettimo il Guifa fece publicare, che a 
qualunque faldato , eh1 abbandonalTeiffervizio Spagnuolo ¿e venif- 
fe al fuó, egli avria- donato ; quattro doppie ; e raccordevole dell’ 
ufficio di pietà ufato dal Tuttaviila verfo TAurelach , comandò, 
che ad ufo di buona guerra fi deffe ' quartiere a tintr , che lo 
dimandaiFero, Ed avvegnacche- ‘di /giorno in -giorno afpetraile f  
Armata ,.,pejf provvederla di Porto/, tenne ilremffime intelligen+ 
ze con gli abitanti dél/Gaiìéì di Baja , e già- ilevaper muoverli 
a quella volta , quando il /Viceré .avvitato del trattato ,  con la 
imitazione del prefìdiof l o ’Convertì in vento-, ordinando al Tu  ̂
taviila faceffe feorrere alcune ' truppe di cavalleria fino a quei lidi 
per ficurezza delf Armata / che vi dava fu T ancora * La Fran
ce ie partita, ; come dicemmo ; il - vigeimioipiarto1 di Novembre 
dalla Provenza, colle una travaglidfa Burrafca nella Spiaggia Ro
mana , dei cui dando volò, T avvilo in Napoli* quello giorno de
ci mofettimo di Dicembre ,  maggiore ', che in effetto non era ., 
che cpme confalo di Viceré così affilile il Guifa * Ma chiariti 
ambedue bàtter la?perdita iri' una bagattella, durò poco in quel
lo il conforto5,  ed in qiieilo il tormento j anzi il Guifa tutto lie
to e feitofo delia nuova* credeva eiler venuto- il tempo'a dar 
"compimento al, fuo defidérro'/;qual era d’ unir il Popolo co1 No« 
b ili , fenza là quiile unioue ̂  egii fer mamente s’ - immaginava^,
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non poter far cofa, che fìabile, e beli fonda ta Tofle > e già n’ 
avea avuto il placet ; quello de5 Baroni gli paréva averlo in pin 
gno, perchè s’ avea niello in capo >, che non per altro ileiTero 
duri, fé non per* non vedere mezzi fufficìenti dì poter fcuótere 
il giogo, ed ufeirne netti ;; ora queho fcrupolo glielo avria le
vato non tanto P arri vo dell’ Armata * quanto P -applicazione’ 
prefa da’ Francefi d?-afj5ftergli con tutte Je forze deL Regno * Per 
la qual cola cerco con un tiro colpire a due . AI Tuttayìfia* 
ed a\Baroni ,  per un fuo Araldo Giovati Luigi de Laudo ^ 
dette ad intendere * che avendo maturamente ponderati i mo
tivi del Generale ,  ed i pericoli , che correva tra P inco- 
Ìlanza , e bizzarria d5 un Popolo numerofò , era rifolu- 
to d’ accettare il favore propoflogli , ma che per aggiu- 
flar bene il tempo , ed t il modo , defideràva d? abboccar
li prima con uno, de’ principali Baroni , ^ch’ êrano in Àverfa. AI 
Popolo dille j eh’ era chiamato da quei Signori , ’pér trattare. P 
unione delP armi con li popolari. Tra quelli negoziati, due ore 
innanzi dì Guifa etitrò in :S. f Cipriano', facendo in un mèdefimo 
tempo dar alP armi ver Capila, ed a tutti i podi" di Nàpoli .

Giunto P Araldo in Àverfa , i Baroni temevano che il Guifa 
potette avere finL più cupi. Il Generale afcoltò pazientemente il 
parer cP ognuno , e poi cominciò, Il Signor Duca- di Guifa 
0 finge di tornar a Peonia , 0 dice^da dovere ; f i  finge * f i  f cuo* 
prirà nell\ abboccamento ,  eli ei domanda y ed in . tal cafo f i  potreb
be arrefiar prigione ; fe realmente £ vuol ufeire dal Regno ,  ogni 
ragion perfuade ,  che fe gli facci il Ponte a oro, e fe gli . diamo tut
ti quei comodi, ck\egli ha b¿fogno a far la ritirata ficura i Que
lle poche parole , efprefle’ con forza > ilabiiiron'o la conclufione di 
doverlo ascoltare , Cosi per luogo fu nominato il Convento de’ 
Padri Cappuccini j un miglio fuor delle mura , e per P abboc

camento il Duca d’ Andria , Principe fa violaceo n o , bei parlato
re ,  e di bella prefenza, I  Camerati ; erano D. Fabbrizro Spinel- 
li  ̂ Di, Scipione Pignatelli,  D. Carlo Gaetano, Fra Cario Ma- 
rullo , Cavalier di Malta, D. Ce fare .della Marra , il . Capitan 
Giufeppe Pappalettere , Giovati Giacomo A f f a t i  Baron di Ca- 
nofa g Giovan di Leone Capitano di fanteria Spagnuola ,  D* 
Franeefco Tatti , un Cavaliere7 Spagnuolò , e P Àjutante Eat- 
tinelio . .Per Ticurtà delle loro perfone furono defluiate Té due 
.compagnie, .-di Monte calvo , fòtto la (corta del Latino $ e 
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con altrettanti cavalli, e camerati avea à comparile il Signor 
Duca rii Guifa al fuddetto luògo ; II decimottavó del mefe 
giunfe a villa di Napoli l’ Armata di Francia* Quella di Spagna 
afpetfandò d’ ora in ora un rinforzo eonfiderabile di vafcelli, ere* 
dendo che fodero deffi , con molta allegria fpiegò gli fìendardi 
Reali ,.e faImpila coi cannone ; ma quando 1’ altra non le refe il 
faluto,; e fi mifb in, battaglia fetto il Cailel dell} Ovo , ' oltre 
a ila nuova arrivata perm ezzo d1 una galera fpedita a polla da 
Pozzuolo, eh’ èrano legni Francefi , redo brutta 3 e fpennacchiata 
per T error prefo '3 e  i  onore inconfideratamente- fatto al nemi
c o . I l Viceré fiordito all’ inopinato arrivo di tante vele non 
fapeva da -che Iato vòlgeri] per trovar lo guado, poiché fe guar
niva 1’ Armata sforniva ri \ppflr • Pehsò .alla gente Civile , che 
lo fervi a tèmpo , con gran preflezza e fenz’ alcuna refifien- 
za . Il dì appreflp fi levò una impetuoia tempefia , che durò 
quindici ore , e'Ju miracolo , che V Armata di Spagna tro
vandoli fui ferro , parte in N apoli, parte a Baja ; non perdette 
piu ri’ un vàfcello incendiario con lina galera ; che ferviva d’ 
Ofpedaìe, è portava medicamenti ; alcune poche tarlane fi furar- 
rirono fenza la perdita nè anco d’ un uomo. Penetrò intanto in 
Averfa Pavvifo delia fopraggiunta del? Armata di Francia , on
de al Generale non parve conveniente concórrere ili queda 
congiuntura -alia carcerazione del Guifa 3 quando anche il Duca 
mancando a’ fini che proponeva ,, egli potette rompere ragione
volmente la fede - pubblica ; Erano le fu e ragioni , che quello 
Principe ettèndo dato a’ piaceri del fenfo , non era intendente 
hè della guerra, nè della ragion di Stato j che* fopra P Armata 
erano degli uomini bravi nèlP tino ¿ "e nell’ altro mefliére,^talché 
mancando al Popolo il Duca ; arebbono chiamato uno di' quelli 
con molto loro vantaggio, e pregiudizio degli affari Regj •> che 
il Duca era in difgrazia del Re Griftianiffimoc/ inimico del 
Mazzarino , fofpéuo agli' altri Duchi , e Pari di Francia j 
eh’ era bene a Iàfciarlo cofii per nutrire quèfìe difeordie e 
differenze j alla fine conclufeV che ad ogn’ altro Capo Fran- 
cefe quella Corona avrìa dato piu ajuto di gemè. , e dr 
danari, che a lui, per effere la Cafa di Lorena fémpre fiata ini
mica della Cafa Reale, come prefentèmente po'tèya informare "il 
.Duca Carlo di Lorena^ ; e Francefeq Nicolò, fuo' fratélla,

Appena avea finito il Generale, che in Averla giunfe il Trom
betta
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Betta con avViftr, che il filò Padrone era già al luogo de ili nato 
con le camerate j e truppe concertate tra le parti, O ftds4iD iw  
ca d’ And ria, lenza punto tardare, vi 11 con dulie con la fua bri
gata ) incontrando iï Cînifë all’ entrât della Cliiefa a piè ,  fmon
ta to ancV ferfo/'O'finiti i, convenevoli trattamenti, parlando Puno, 
e l’ altro: in  terza * perioda V  ritirati in  d riparte •,., il Gui fa, comin
ciò * ■ La pietofit' ajjiftenza aW efiqtde del fU-Sigrtor (T'Aurelach, il 
buon Caffi gito ̂ ¡del Generale ed1 il proprio accorgimento ̂ del :pericòlo3 
che del continuo correva , 'ini fecero1 bramare , ë chiedere ■ il ̂ prefinti
congrego , V  arrivo delP Annata, e gip'ordini Regj ora m difpon- 
gonoL altrimenti . Sicché ire ìfcambló cP uria ficiira Ritirata, rrù è 4 * 
uopo Afattendere ad una tifico fa , e fàiico/a.. dimora . Già non oflan- 
te rejìo m me pienamente f i  ¡Misfatto, che "non avendo opotuto proc~ 
curar la mia, quefio mèdefimo giorno ’ mi dia campo, et proccurare la 
falate di cosi degna Nobiltà-, e di uri c o " nò̂ iZe  ̂ ¿'¿rr-
bara e tirannica Signoria , folto la quale Ognun? fijpirtt1 ognuno 
trema , e f i  [contorce . In quefie umdke fpòglie non f i  prova co fa 
pià grata 3 che la libertà ,--nè piu nojofa e irtifet a ,  che la feryitu . 
V  animo generofo [ugge qitefia' pér: quanto - A*1 può , dfidera 'quella 
còn:< pietà[ voglie-fi nè mafitrafcUrd: ‘ nè : terhpo ;J(. nè accafionk a mei- 
terfi in pòjjèffo di si fatto bene P E qual tempo -più atto 3 qual- oc- 
cafone pìit bella di qufif??Rumo'reggÌd ppr 'éntro y e fuorà di-Na
poli un Popolo "numerofi ,  ardito 3 e per iantV fanguinóJi incontri ora
mai fperimenmo in guerra j  V Armata delCrifiiaiiifiimo pòderofa ,  
e di buoni corredi guarnita-va aliando intorno. a Bàja > Cafiel delP 
Vuovo y e  Pqfdipo p la Spagnuùla tutta sbattuta',  e inde in arnefe s 
è_ necejjìtata in luogo di [oliati, - ricevere d f  Cittadini, de' quali qud 
prova P -uomo f i  pójfa promettere , èìafiuno lo vede ;  le firqe Ai 
terrdferma fino poco migliòri > gli ajutì lontani, e, /partiti in tan
ti lati p.alP incontro ' qud di Francia '-Vipini ,  umd ,  e pronti , con 
quanto può, e vale quella 'Corona, a: refiitUire Un Regno ■ defilai?,  
<£ la fùa Nobiltà àW antico fplehdore\‘ E perché vegga > che non 
parlo a cafi , ecco do ' a lei carta bianca per tutto ciò , che potrà 
defiderare ,  perchè difpónga a quefta tefilufiancMn i P efimpio ,  e 
con ia perfuafiva tinti gli -altri ,  òhe' hanno fiocco d* onore , amo- 
rè alla Patria, e premura Ai làfdqre ì loro difendenti grandi  ̂ rag
guardevoli , ed ¿ndipendeM A  v  ' “/ ; ‘ v i  v

Nel vedere il Duca di Gui fa diventare F Àndria di 
mille colori in vrfo > anzi ai fine dei filo parìaré /  s’ ac-

c o ife
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corfe d* aver dura im prefa per  ̂ le  m ani , e  ne ; redo chia* 
rito affatto > quando Io Tenn ragionàre in; quello  Tenia . a-.
nore * eh  abbiamo fatto al mortorio del già Signor d1 Aurelaclt/era 
obbligo nofir.ì>} ed' iL valore :del perfpnkggio lo ̂ meritava ♦ Il ronfi* 
glia dèi Generale era -ben iritefo f  „e ? procedeva da facero affetto,  ̂
Ma f  crome il Signor Duca mette, in non càie là propria fallite per. 
ubbidirei al fio  Re , così non gli dovrà - parer frano} fe gli Uaroni- 
di quefio Regno aneli' ejf preferifcdrio, & Jervi îo. delia Maefià Cat* 
zotica $ con gli' comodi , e gli onori alla propria vita j_ nè pojfiamo 
ejj.ere indotti a credere. * cK egli volejfe biafmare in altri ciò * e h  
in fe fie f o cotanto commenda * Se il ’ Popolo frepitofo rumoreggia > 
poco a noi impórtd > , ch& fappiamo : la fuunaturd, e piaccia a Dio* 
di'ella nortf appetti troppo ' tardi- : U fue minacce fono Vane y ì fio ì 
impeti y cannonate, tirai e m a n a , che} appena mate muojoho . NonJif* 
pregiamo V Armata deUrCrifianilJhno y nè i fuùi corredi y ben la tetì* 
ghiaino di gran Ltikga inferiore aWìmprefa y nè , abbiamo- in sb poeto 
concetto la -hofra , e h  in <un. bifò'gno non pojfa rèndere buon contai 
a quella* e farle'sfrattare hit'Mediterràneo -a vele f/aeriate y e gufi 
forati.♦ La libertà di vero è cara a tutti * ma s1 intende di quella p 
eh? è libera y ■ non violentata * - noti àcquiflata con tradimenti y e fello*- 
tua * cofa. indegna non folamente db un Cavaliere y ma-di qualf Vo
glia per fona vile-che fià% Onde a noialtri pìaceràfirnprepiu urta 
fervitù volontaria con onore e riputazione > che itn vìverè dibevo* co}$ 
biafmoy obbrobrio.* e vituperigl i Se in Frància p ufa altrimenti* t f  
fia di lei .¿ -qui7 noti è terreno a porre tal- piatita.. In guanto haliti 
carta bianca-* non -defdero altro/eh la candidezza della mia fède y 
che m i. bàfetà 'dà ottenere ogni favore- per me * e .miei-difendenti - 
dalla clemenza, dd legittimo mio Fàdrone * anzi che da] foppiatte ped-, 
imerejjate promefe dy una Corona ■ jfr arder ai : Finite cP ambe rie parti 
le dicerie * i due Buchi ripigliando ! ceinpìimenù0 còrtefenìenri 
te ri accommiatarono ri; (Auefe * in quella mentre ‘ il Tutt&v-illa iti 
Avprfa; a- provvedimenti decèda rj 3 .mafllme quando feppé ì lP a -  
pone venire innanzi;^ e mandò-allà^euftodia' del palio -dlArpaja^ 
il MarchcTe di- Cervinarà  ̂ il quale vedendolo sfornito d’ uonifn ff ' e munizioni di guerra 5 T abbandoni, v  - :

5 ’ 1 aggirava-: ancora V  Armata M i Frància intorno1 il Ca
po di Poiiiipo j dove rii ■ Bali d i, yalenzè coq altre ' Tue ca
merate' niife piede in terra per riconofcere un rito ■*■ che-ei 
giudicava i l  cafo a; Tprf>rendere  ̂B a j i  ; ed iTpibgere a}

■ HO- ”
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rione del Carmine quattrocento folcati . Sopra quello sbar
co , ragnnato il Popolo in S. AgoftinO^ deliberò cavar fuo**» 
ri uno flendardo coV Gìgli di Francia, ed. acclamare Re il 
Duca (TOrliens. Finfe il Principe della Rocca Grafciere d’ ap
provare P elezione /  e lòtto mano abbattutoli1 nel Padre Sirena,  
Minor Conventuale, Foggiano ,  intrrnfeco del Guifa ,  gP inir— 
d uo  con deflrezza che tutto i l  Popolo, concórreva a voler per 
Padrone, e Re il Dùca d’ Orlìens, palefandogli come in confi*» 
denza il mi itero dello stendardo la calata de' Francefr a Ba~ 
ja ,  Pingreflò degli altri neh Torrione , e cacciatagli quella me
dicina in corpo, afpettava che comincialÌe a opérare, Non badò 
il buon Frate a rapprefentare le cole udite al Duca-, il quale 
fdegn atocf? egli con fa t ic a e  perìcolo avéa levata là lepre,  e 
che un altro F avelie a pigliare , ufcì di cafa A e  dette appunto 
in quei della faziónemunita / de’ quali fe- , imprigionare alcuni ; 
mandò molti' de1 Tuoi aderenti al Torrione _pe,r impedire F ii> 
greiTo a- Francefl , ed a quei dell’ Armata fece intendere , che 
il Popolo reftava molto difgu flato dello sbarco feguito lenza il 
fuo co.nfenfòy che però fe n’ afleneflero , .e  non Io provocaflero 
a qualche flrana reloiuzióne . Ciò fatta,per metter terrore in;quei 
della combriccola , fé morir fette de’ fuddetti prigioni ■ , comò 
innovatori , e macchinatori con tra la pùblica libertà , tra5 quali 
fu troncò il capo al Dottore Antonio7 Bàlio , Capò dell’ unione* 
ed impiccati alle forche Salvatore di Gennaro > e Pietro1 d’ A -  
mico , Scrìvano del . Regio Conflglio . Già P Annefe , (coperta 
P arte del Guifa , fe ne dolfe col Fontanè \ il .quale per niTer- 
vare gli andamenti del Duca, vi mandò P Abbate V afchi, e con 
quella occàiione offerfe al Popolo nuovi* e più coafideràfaflì aj et
t i . Il Richeiieu chiamato daT popolàrr diCaflelIammare, navi
gò a quella volta il di yi^eflmo di Decembré, quando da'N o
bili della detta Città fu già Tcovertò il trattato y e riparato il pe
rìcolo * Dentro v’ erano dùgento ̂ cavalli del Baronaggio ,  cèn- 
rocinquanta fanti tra Spaglinoli, ed Alemanni, e-centocinquanta 
Nobili abitanti, \

S’ unì finalmente P Armata Cattolica di Baja -, e di 
Napoli in numero di trentadue vafcelli ,  e yentidue galere , 
fonavi ottocento Cittadini Napolitani , come ' di fopra abbia
mo; narrato ; ed il Viceré promife un zecchino per uno a 
rutti coloro j che li fodero imbarcati , purché non avelTerp

man-
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mangiato il pane dei R e . Così fornita ¿ il dì vigefìmopri- 
mo dei mefe ¿ folco con profpero vento verfo Caiìellammare » 
CofU fui ferro erano cinque, navi , tre dell’ .Armata medefi- 
jna j e due di Vincenzo M edici, cariche di grano y e dubitan
done il / Viceré per la vicinanza de5 ni m ici, ordinò M che fi met
te iTe in Calvo detto fermento  ̂ e i’ artiglieria. L ’ Almeyda ,_ch.e 
vi comandava , fe ne flette lenza far altro , dubitando, con-tale 
sbarco di non allettare il nimico , e'pfrVarir del comodo ;di te
nerlo lontano , quando aveiTe' levata Y artiglieria . , Rifolfe però 
lafcràrvi ogni ,> cofa , e con quei pezzi , e due mezzi fàgri , che 
il luogo- ayea , difendere la Città , e li vafcelli , onde alle Tedici, 
ore dei giorno cominciò a berfagliare Y Armata di Francia ,  la1 
quale , lenza rifpondere a tanti tiri , fu le ventidue fore mandò 
un Trombetta con due-Francefi a far intendere a quegli abi
tanti , eh’ erano venuti come amici per difendergli , e non, co
inè nimici per offendergli , ma fe la Città perfìfleva^neìfl offrii  ̂
tà , in vece della piacevolezza avria provato il rigore5 delle loro 
armi * e la forza delle loro cannonate. Non ifirmarono'quei Cit
tadini , e meno quel Prefidto sì fatte minacce, anzi rifpofero"ar
ditamente j che non conofcevano per amico chi e ia , venuto a fc -  
ibernare i ribelli contra il legittimo Padrone ,, e mentre i meffi 
tornavano, non reliaron di tirare 5 onde i Francefi cominciarono 
á fulminare ruinofamente la Città  ̂ abbattendo  ̂parte delle mura 
eon di molte,/fabbriche , ma non già la fermezza degli; animi ; 
per la qual cofa i Francefi intentarono di mettere gente in terra 
per affalir la Città,, ma il difegno non gli riufeì 9 trovandoti il 
Porto ̂ guardato dal Bovino , e gli altri polli da altri- Cavalieri j  
ficchè i Francefi furono coflretti dar in .dietro, con la preda fola 
d’ fin vafeeiio de’ cinque, che coflt fi ritrovavano. Il Duca di 
Rfchélieu , non- informato dello flato di. Caileliammare,, credei!-, 
do che fieffe a requifizione del Popolo, dacché alcuni duellò Y a- 
veano chiamato , mandò fette Francefi , e due popolari balordi 
èd: infenfati ad‘ intimare alla Piazza , che d1 ordine della Repú
blica riceveíFe gli ajuti . X  Almeyda rifcaldato di fdegno en 
orti m a l a rifpofe , efla pla^a fe tiene por el Rey y y no por la 
República imaginaria del.Pueblo . ìU d Signor Spagnuoio , fuo ca
merata , che gli era a cantofldmacato. dà così fconcia- ed im
pertinente dimanda, proruppe, voto a Grijìo  ̂ matefe efia canalla. 
Detto ¿ fatto j turón morti i due popolari, e cinque Francefi, gli

P p altri
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altri due malamente feriti, ricondotti all’ Armata* I  Francefì ar
rabbiati dello fcorno , fi sfogarono contro ie mura ,  durando ia 
batteria fi io a mezz’ ora di notte . li  dì ventefimofecondo fcprav- 
venne P Armata Cattolica . Attaccata la zuffa , i Libecci . fi can
giarono in Scirocco in favor de’ Francefì ; ciò non oliarne gli 
Spagnuoli invefiirono la Capitana,e 1’ ariano prefa, fe non veni
va foccorfa da altre galere , e vafcelli. I legni Francefì furon 
molto mal conci, e negli Spagnuoli, trattone alcuni pochi feriti 
Napolitani, folo morì il figliuolo del Regente Zuffa. Nel calo
re del combattere una furiofa tempefìa divife f  Armate,  ritiran
doti verfo Nifita la Criftianiffima, feguita, ma fenz’ alcun frutto, 
dalla Cattolica. A l vafcello,che avevano poco anzi prefo i Fran
cai!, s’ era appiccato fuoco; avvedutofene Giovau Batifta de Ro- 
gatrs, ufcì dai Porto, e feguito da molte feluche, eftinfe il fuo
co, e Io fe rimorchiare in Cafiellammare.

Il Popolo di Napoli conofceva bene,che l’Armata Francefe avea 
bifogno d’un Porto per fuo ricovero,e che quello di Cafiellammare 
faria fiato il cafo: fi fpinfe a quella volta numerofo di tremila uomi
ni . N’ ebbe ì’ ayvifo fubitamente in Averfa il Tuttavilla dal Tenen
te di S* Giuliano , che condufie prigione il Coinmifiarìo del 
Gin fa con i Tuoi Aiutanti , prefi mentre ritornavano da San 
Cipriano , dove avevan portato quattromila ducati .per la pa
ga di quella milizia . La guida , che gli menò ,  fu d’ ordine 
del Generale impiccata , ed avvifato f  Almeyda della marchia 
dei Popolo a quella volta $ e perchè, e’ tem evanon defiero fo- 
pra Nola > l’ avverti d4 aura ver fargli la via, e riparare a’ perico
li di Cafiellammare. I l Guifa intanto indettatoli con. l’ Armata 
d’ a'Talir Pozzuolo per mare e per terra teneva pronte in Ma
rano ventiquattro compagnie, ed otto cannoni. Continuava Pa- 
pone 1’ afiedio di Teano, e già ridottolo in cattivo fiato , il vi# 
gefìmoterzo fece la chiamata , efortando il Governatore Qttavio 
dei Pezzo alla refa , dacché gli ajuti fecondo P ordine del G e* 
retale folto i  Duchi di Marzano, Vairano, Cafielnuovo , e del 
Marchefe della Pietra , per divertì accidenti, pretefiì,  e preten- 
foni non comparivano , e che il Marchefe in vece d1 ingrofia* 
re , per mancamento de’ contanti avea licenziata la gènte fatta j  
ma vedendo egli il Governatore piuccfiè mai intrepido e co
llante , fu cofiretto a temporeggiare. Profeguendo. i popolari la 
marchia verfo Cafiellammare ,  ed avvertito T Almeyda ,  che que*
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gli fe ne {latterò in Gragnano a follazzo , in fetta ,  e gtoja, fven- 
tolando le bandiere fu i terrazzi , e cantando la vittoria innanzi 
tratto, v’ accorfe con gente veterana * con quella de’ Baroni , e 
Nobili di Caftellammare , ed entrato nella Terra non afpettato, 
fece sì gran macello ,  che dugento ne reftaron morti ,  e fettan- 
ta prigioni, e fe la notte fopravvegnente non gli ajutava, fenza 
alcun dubbio vi fariano rimafli tutti„ In quella fazione i Regj fi 
portarono egregiamente $ all’ Almeyda fu morto il cavallo fotto ; 
ii Bovino per la fua prodezza n’ ebbe ringraziamenti eftraordina- 
i] dal Viceré ,  e licenza d5 andare a difendere ii fuo luogo di 
Bovino , ove avea lafciatà la moglie con un picciolo figliuolo . 
Arrivato nel piano di Palma ,, gli furono addotto quattromila Maf- 
nadieri, quali trafportati dall* avidità del bagaglio , gli diedero 
agio di fcampare dalle loro mani , e condurli a falvamento in 
Bovino ; ove giunto voltò f  animo a fóccorrere il Prefide di Lu
cerà, la qual Piazza ,  ficcome anche Ariano , era già in potere 
de’ Popolari; ficchè unitofi il detto Signore col Marchefedi Tre- 
vico s non potendo far altro , attefe ad impedirgli a fare mag
giori progredì,

Avea T Annefe , durante il fuo comando , metto infte- 
mè una bella , e ricca argenteria , con quantità di gioje , A l 
Guifa venne voglia <Ji vederle , e piacendogli oltremodo , lo 
pregò a preftargline per pochi giorni , acciocché à bell’ agio le 
potette godere ̂  e contemplare; avutele nette mani, le mandò a 
Rom a. Sdegnato del tiro P Annefe, gli ditte in faccia > che non 
era azione di Principe, tradire un amico con fimil ragia, Que- 
ile rampogne in apparenza il Guifa prefe in burla per non met
tere tutte le fue cofe ih ifcompiglio ,  di dentro fe le legò al 
dito, Avea egli formata una Compagnia di cento lance per guar
dia della fua perfónaj al cui Contatore, o Cancelliere> ch’ altri 
dicano, permetter de’ Tuoi confidenti , ingiunfe  ̂ che dentro il 
Torrione appoflafle due foìdati de* più * animofi, éd efperti, a tor 
di vita P Annefe, e che il L ieto , al fegno dato , corrette con 
quaranta foldati al Torrione, s* impadroni tte del? artiglieria, eh’ 
egli poi in perfona vi fi faria trovato per dar calore alP opera. 
L* Annefe fi fa alla fineflra : un di coloro gli tira un1 archibugia- 
ta, che patta in fallo tra lui, e la moglie : corre il Lieto conio 
dette truppe fu doy’ era il cannone , P Annefe fugge ver un’ ai- 
ira fineflra per chiamar ajuto ,  dà ne’ quaranta, domanda con in-P p 2 tre-
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trepidezza, che cofa è ? Rifpondono: niente > EccellzntìJJlmo Signore2 
abbiamo fentito fparare , ed eravamo cor fi a fervire V Eccellenza vojìra* 
Egli diventato più fofpettofo, non gabèlla la fcufa , e per chia
rir il fatto, gii fe tutti metter in prigione. Il Guifa udito Fin-, 
felice fucceffo , monta a cavallo fi conduce a S. Lorenzo , e 
vi fi ferma per intendere1 il giudizio , che il Popolo face
va del 'preferite fucceffò . S’ avea egli fatto aderenti Cario 
Longobardo, Francefco Battinello ,  Matteo d’ Amore , ed Ono
frio Pi Pacano Capi principali ,  e di grandi (fimo feguito appreflò 
il Popolo. Quelli rìftretti infìeme con fiatarono d’ abbattere l’or
goglio dell’ Annefe,, e fer Capo della Republica ii Guifa. Ai rac* 
corre de’ boti tutti v’ aifentivano da uno in fuora , che conCgliava 
di procedere iti cofa di tanto momento coi calzare del piombo ; 
edere una infinità grande,che abborrivano ii dominio degli (La
nieri,* aver fi Annefe più dipendenti del Guifa ; tener in mano il 
Forte dei Carmine ; fi innafprirlo edere uno sforzarlo di gitiarfi per 
difperato nelle braccia degli Spagrluoli. Le ragioni di colui furori 
Pentite , ma non abbracciate ,  iicchè la maggior parte eleffe il 
Guifa con titolo di Doge della Republica all’ ufanza di Venezia. 
Salito à quello grado , avea più paura de’ -Francefi , che dell’ 
Annefe , e perciò tentò con ogni sforzo cF ini pèdi re lo sbarco a 
quegli, riferbando le iufinghe per rappattumarli con quello. Ade
renti dell’ Annefe erano Vincenzio d’ Andrea ,  'Vincenzio Jacopo 
Ro/fi, Onofrio Pagano , e mòli’ altri. Egli, fatto confapevole di 
ciò ch’ era p a ila to r.s’ aiterò grandemente, tafiando di poca fede, 
e poco amore verfo da Patria tutti quei Napolitani , che fegur- 
lavano, il Guifa , e da .quei giorno irinanzi entrò in penfiero dì 
cavarfi quello fteceo dagli occhi j ma di fina io dagli amici , uff* 
quali non mancava chi fi corrifpondefTe occultamente col Guifa  ̂
mutò configliele fi difpofe a firmi fare, fino che il tempo gli foni
mi ni ftraffe miglior occafione. Intanto querelandoli del Duca d5 
Arcos ,  deteiiava le filiazioni, aggiungendo, che folo lui follò 
cagione di tanto male , _ - 1 ■ . .

Ebbe^D. Giovanni notizia puntuale d̂r quelle parole da 
molti fuoi corrifpondeuti1, parucoìarmerite dal Principe del
la Ròcca , onde sì per ciò , come anche per la beffe , che i’ 
Annefe ideilo s’ avea fatto della plenipotenza pubhjicara fui prin
cipio :di qiieilo mefe da Sua Eccellenza , rifoìfe di provare, fe 
in congiuntura di quelle difeordie # offerendoli' Sua Altezza di

piglia-
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pigliare il Governo dèi Regno ,, forièro celiate fe diffidenze' del 
detto Capò *7 ' Mentre ella a quella va difponendò ìè còle-, il 
Girila , il vrgefimoquarto* di Decembre> mandò a condolerli^ con 
¥ Annefe deir accidente deli’ aróhibugiata f  Egli morirò di gradi
re r  ufficio > e dille d’ alìegrarri dèli’ efaì razione d e ì: Signor -Duca 
al grado di Doge della República , e quanto alla fila ;perfona¿fi 
contentava del- comando deli’ armi conferitogli dai Popolo1. Il 
Guìfa io pagò della7, medèfi ma moneta fenza conio ; - gonfiandolo, 
con finté fperanze ,  : che fenza il fuo aflenfo non ; ri fùria moria 
pedina nella ; creazione del Senato -, e nel governo - degli affari 
pubblici , Quella-, benché mafcherata riconciliazione^ partorì pu
re la libertà di quê  quaranta foldati , ed il Guifa non fidandoli 
dell1 Annefe * iifdto dai 'Torrione andò ad abitare in cafa del 
Principe d iS .  Biioriò -a* S* Giovanni a -Carbonara $ e per dar fag
gio del fuo futuro governo* e folennizzare la vigilia di Natale j, 
rimife tutti li banditi, -fé cavare di carcere i prigioni * eziandio 
quegli , che per delitti gravi ffimf erano fentenziatf a morte. Con 
quelfatto di clemenza > e d’ umanità acquiilò gran credito e ripu
tazione,, togliendola quali affetto aiPAnnefe 4 Lo-Hello giorno era 
lugubre agli Averfani per là morte del Marchefe di S, Giuliano* 
giovine di yentidue aulii, prò della perfona* più che ordinaria
mente tinto di belle lettere , e faenze* graziofo, ed avvenente 
in tutte le fue azioni. In Roma i Cardinali ^Oifmo , Barberino* 
e Grimaldo con offerte di danari, e larghe promerie fomenta
vano i fediziofi* e cercavano d’ occupar Celano, Caffè!io‘del Car* 
dina! Mòntalto in Abruzzo. Quelli avvifatone dal Pignatelli , lo 
raccomandò airi Abbate Piccolomiiri fuo confidente * ina più de5 
nimici, come diremo * Per altra via il vigeiìmofeflo del mefe i! 
Duca di Colìepietra, ed il Barone di Giugliano ̂ nelf interno ai> 
cor eri! di fazióne Popolare * con affine e fimulate vie * orien
tando il contrario, richiedevano il Pignatelli' d7alcune patenti, e 
commi filoni da poter levare gente in quella Provincia .per op
porli al Papone. Egli informato deMoro fini, e delia difricultà  ̂
clfarebbono incontrata di far malfa in quel luogo >gli compiacque; 

'D i crò accortifi 3 cangiarono-'favella > e lo richiefero di qualche o* 
norevole impiego in Chieti , o in- qualche-altra- Piàzza -di quei 
contorni. Kifpofe, or come ora non aver-cobi'a prò polito per Io*4 
ro ; e dubitando,che con lettere, o patenti contraffatte non ri cae* 
ciàrièro in Pefcara, avverti il Gaiteilano y  ■ che-non rjceveífe nife

funo
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lìmo, quantunque aveife lettere del Viceré,
La grettezza de’ viveri faceva fempre frappare qualcheduno de' 

popolari di Napoli, onde a’ ventifette del mefe furiano preß da’ corri
dori guindeci tra uomini ,  e donne : cinque d'eftì condennati alle for- 
che,eper compaffione del Tuttavilla ridotti a due foli. NèilPapone 
affacendato folto Teano, trafeurò gli affari di SelTà ; perchè te
mendo, di qualche bifchenca di quel Comune armato, Io tfifar- 
mb j ma non tanto , che non reflaflèro provvifti a fufficienza , e 
rinchiufe farm i in CaftelÌo, Dette la inoltra alla gente alla,. Roc
ca Monfina 1 accodatoli alla Torre di Franco li fé „ ella gli fi refe 
per accordo j e trovandofx con tremila uomini effettivi , infafli- 
dito del lungo a {Tedio di Teano, fi rifolfe di volerlo per affario » 
Comparve da capo l’ Armata di Francia intórno Capri, edIfchra: 
ingelosì Nifita, e Pozzuolo.XI Viceré avvifato delle contefe, che 
pafiàvano tra gli abitanti di Cafìellammare ,  e le genti de* Baro
n i,  le quali volevano con molte violenze alloggiare a diferezio- 
n e, provvide la Città in quelle congiunture di fanteria Spagnuo- 
Ja, ed Alemanna, lafciativi folamenie con foddisfazione de’ fud- 
diti il Duca di Sejano , ed il Principe del Vallo con la loto 
milizia . _ Intanto acclamando un certo Cafale in quel di Nola 
il Popolo, v’ accorfe da Cimitino D, Ferrante Caracciolo, e tanto 
s’ impegnò nel pericolo , che fu colpito /, ed uccifo d3 una mo- 
fchettata* Tutti lo pianfero, e fopra tutti il Generale ,  sì per
chè gli era di grande ajuto in quelle parti ,  sì perchè la fua 
morte sbandò tìnta la gente in numero dTcinquecento cavalli ,  
e fe ribellare tutto il Nolefe , in modo che Aver fa rimafe ta
gliata fuori. Per ifeambio vi mandò D. Giufeppe Maflrillo Te
nente di Maeflro di Campo Generale, ordinando dall3 un canto 
a Giovan Domenico Durante, Comandante in Somma, che con 
la fua compagnia di cavalli ,  e feflànta fanti , ch’ egli avea tra 
quei del Terzo di D.Profpero , e gli Alemanni, Ìòccorreile in 
ogni urgenza Nola , e dall’ altra parte incaricò al Piccolomini, 
aificuraife  ̂la Torre dell’ Annunciata minacciata ad ogni momento 
da’ nemici. In quello mentre afpettando egli T efito di ciò, che 
il fuo difpaccio , ed il Miroballo aveife operato col Viceré per 
levarfi da A  ver fa ,  ed afiìcurar Capua , ebbe da Sua Eccellenza 
ordini efpreflì di non abbandonare la detta Piazza il dì vigefimo 
ottavo del mefe.H Papone accampato nel bofco delle Pentirne-, ben voluto

I S T O R I A  D E L  S A N T I S



3°3
2 8 .3 1 ,^  Decem&re. t .  di Gennaro* 1548, 

luto da quei paefani ò, ailàitò Venafro , ma per la gagliar- 
da difefa _diquei TeLTazzani fìi aftretto a ritirarli con perdita 
notabile. II Tuttavilla vedendo queif uomo crefcere alla gior
nata di forze, e di credito, pensò per qual mezzo lo potette ti
rare al partito-Regio, e trovata la congiuntura, diede T  allumo 
a Pietro di Lorenzo, Capitana del Battaglione di T eano, am n 
co intrinfeco di Giovai! Battifla Fella Cancelliere del Papone . 
Trattò il Capitanò col Cancelliere, il quale quando gli dava ad 
intendere una cofa , quando un’ altra ,  quando chiedeva o- 
nori ,  e carichi fuperion alla fua condizione , quando voleva È 
che il negozio foilè maneggiato dal Conteilabile Colonna, anti
co Padrone del Papone * Alla fine Scoprendo il Generale , che 
non v* èra da far bene , abbandonò quel trattato , e cominciò a 
penfare a’ proprj pericoli , che correva in Averfa , volendo fe- 
guir f  ordine del V iceré. Andò raccogliendo le tante iflanze 
già fatte, e le tante ragioni in poche ; gir tornò a memoria Io 
sbandamento della gente dall’ arrivo dell’ Armata Francefe in quàj 
l’ unione del Pailena, e Paolo di Napoli f  la caduta d’ Avellino, 
le difcordie de’ Baroni in Puglia , il Popolo *di Capua male af
fetto , le fue forze ridotte a quattrocento cavalli, e trecento fanti, 
tra eiTì cento foli di fazione , il Guifa all’ ordine per trovarlo \ 
avendo fatto Provveditore Generale dell’ efercito Vincenriò d’A .1 - 
drea ; toccando egli qualche rotta , non dubitava , che i Capuani 
non gli avefTerd ferra tè le porte in faccia ; e per colmo delle 
difgrazìé  ̂ eflerfi partito per Capua il Maddalom con la moglie 
P ultimo del m efej non olíante le preghiere, e protefìazionj fata
tegli dal Vefcovo d1 Averfa : Pehfaiìè Sua Eccellènza a tutte que* 
ile cofe ,  e  coniideraile , che ofìinandofi nella difefa della detta 
Città , non; perdeíle Averfa  ̂ e 1 Capila infieme * Quedo fpòglio 
gli mandò il dì primo dell\anno, replicando anche Piftanza fat
tagli per mezzo del Mirobaììo di fèicento fanti ,  fenza i quali a 
difendere Avería, era un voler dare un pugno in Cielo,

Veleggiava in quello tempo verfo Nifita P Armata Fràncefe* 
fuggendo il cimento con la Spagnuoìa, per non troncare la fperanza 
a’ popolari, quando nel combattere foife rimàfta al di fono; pe
rò venuta la notte,d: ritirò in PoÌjlijSofè la Spagnuola in S.Lu- 
cia , Quel giorno il Guifa., fe attaccare Dugénta , Calale un ti
ro di mofchetto da Averfa. Vi lì fpinfe D.Profpèro con ottanta 
fanti, e coti P ajuto della cavalleria del Cafale operò cosi vaio-
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rofamente , che combattendo uno centra trenta * vr reftarono 
morti da ieffanta , e quaranta prigioni. De1 Regj tre {blamente 
morirono  ̂ e Giovati Battila la Rocca , Capitano dei Terzo dìD, 
Profipero > rilevò nella natica un5 archibugiata, della quale guarì 
pochi giorni dopo,. A ’ tre del mefe mandò il Guifa duemila 
uomini , e dugentò guaftatori a fortificarli in Lufciano , Calale 
attaccato quali al Borgo d’ Averla. In una di quelle eafie, ben 
fortificata, erano venticinque fanti del Torrecufo : mentre il Po
polo gli affali , fppravvenne la milizia d’ Averla * e col ìfiolita 
valore combattendo , ributtarono il nemifeo , facendone cinquanta 
prigioni  ̂ per lo più muratori, iegnajuoli, e fabri fidue de’qua- 
ii malamente feriti di là a poco morirono . Rinforzato il Po
polo, vi} tornò la feconda volta , con la medefima fortuna di. pri
ma. Di queffe fazioni il Generale non feJ.cafio ben ieflò atto
nito della freddezza del Viceré nel provvedere Capua , onde vr 
mandò il Maeflro di Campo D. Carlo Gaetano con due compa
gnie di cavalli. •

Tra fi altre fcarfezze , che il Popolo pativa , era quel
la di danaro , .ónde il di quattro di Gennaro y ' per - lo man
telli m ento ; della .Republica  ̂ fu i mpoflo un, certo-; diriito fopra la 
Dogana.; DyGioVanni. d1 Auftria; intantomollo  ̂ come fi è detto, 
dalle lamentazioni , -che faceva P Annefe detrattati del Duca dr 
Arcos a praticare , fé addollandofi S. A. il governo 5, folle 
quegli mar pep alienarli daVpenlieri f iediziof i .e ridurli, a l o b 
bedienza con ogni fino vantaggio $ maturò col Turfi il modo di 
procedere } che fi doveffe tenere ■ 3 e ftabilka ; con poco felice 
configlio; 1’ efecuzione , celata al Viceré , ebbe da congiunti!-* 
ra , cltm tal Prete Scoppa di : cafa d e l , Nunzio ; Altieri per ., in
trodurre la pratica g. e fu? - aggiy flato -}> che:., fi abboccamento 
tra il Turfi; , e fi Annefe feguiffe Con fi intervento dello ifleffb 
Nunzio, j perchè in virtù del Rrev:e ,,clfi ei aveadel Papa, fpacciai- 
fe il nome di Sua Santità, Maneggiò con tanfi arte il negozio 
il dette Prete, che il dì quattro di Gennaro fegul il congreflo 
nel Cafìno della ,puchefla: di Gravina, fui colle del 'Borgo di- 
Chiaja , ofi è la via *qhe -conduce al Vernerò fiappreilo la' 'Cffie- 

de’ Padri Lucciiefi Era; cpl Turfi il. Principe .d11A  velia; Tuo 
Nipote , e 1 Profpero -Scardo. Giunti a l; dettoCalino 3 furono in-1 
contrarr dallo Scoppa y dal nipote dellbAnnefe, e - da un Capópo«- 
polo. I due,.prirpi entrarono nella fìanza , dove,, fi tiegoziava ; 
quelli ri mafie tuora  ̂e nel più bello del dificorrere  ̂ gridò ad aita

voce,
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4. di Gennaro »
voce !' qui f i  fabbrica tradimenti contro, il povero Popolo , chiamando 
autori d’ edi quei Padri, e foggiugnetido : or-ora farò dar fuoco a 
quella Ghiefa. L ’ adunanza Tenti ii rumore , e le minacce $ ii Tur- 
li, _ continuando co dui le (Irida, efce di cafa, accarezza l ’ uomo, 
dicendo: Figlio quietati, che quejlo, che trattiamo, è cofa buona * e 
non tradimento, avendo per fine la quiete ¿e V avantaggio del Popolo* 
Alle carezze aggiunfe le promette d’ onori e cariche , che av
rebbe avute da Sua Altezza. Colui finfe di quietarfi, e con ar
te grandiffima attaccatofi col Duca a dìfcorrere intorno ii mo
do di foddisfare il Popolo pel* lo mantenimento degli antichi 
privilegi ,  dolcemente piede innanzi piede Io traiTe nell’ agguato 
alla trincera , eh’ era la chiave del Vomero ,  donde fu fentita 
una voce: tradimento , tradimento. L ’ Avella , e ’I Suardo erano 
ufeni dietro il Turfi , e con lento palio diedero anch’ eglino nel
la rete , donde in tre feggette furono condotti di notte per la 
più'corta, in Mercato. Il Tuo entrare nella Città ebbe piu todo 
fembiante di trionfo , che di prigionia : tutti gridavano dalie lì- 
neftre , e per le ilrade : Viva il Duca di Turji; altri pace; altri gra• 
foia Signor Duca grafeia . Moki fi pofero alle porte delle cafe con 
torchi accefi , ed alle fineflre co’ lum i, Quelle acclamazioni , 
infoirte a fard a’ nemici, procedevano da lina certa credenza en
trata nel petto non Colo de* femplici, ma degli uomini di buon 
gufio, cioè, che la prigionia di quei Signori fotte fatta ad arte 
per trattare qualche cola d’ aggiu da mento ; onde un tal Dottore 
ebbe,a dire ad uno, che ne (leva in forfè : Non y figliuol mio, tu 
V hai errata, che quefti barboni non cosi facilmente f i  lafciano coglier 
nella rete. All’ uÌcire della fuddetta danza vi rimafe il Nunzio coi 
nipote dell’ Annefe,e lo Scoppa, e mentre quettr due biafimava- 
no a gara i Padri, comò quegli, che tenevano il laccio al tradi
mento, vi capitò la nuova della prigionia del T u rfi,e  degli al
tri due Signori , A  tal annuncio quei Prelato dava, come uomo 
fonnolento, vaneggiava ; tornato in fe ditte: è viftone quel, che 
io veggo > 0 illujtone r > Entrato in carozza , parlava da fe a Te 
come chi per repentino accidente fede ufeito dal femìnato. Tut
te quede iudre, o -fotte, effetto del cafo. inopinato ,  non ebbero 
forza a cavare di fofpetto il Turi), che il Nunzio non avelie 
tenuta mano in queda pada . Giunto V avvifo nel quartiere.Spa- 
gnuolo , fe maggiore (cappio per la qualità del perfonaggro, e la 
dedrezza nei maneggiare cofe difficili,  e particolarmente affitte 
fuor di modo Sua Altezza, non folo per lo pericolo de’ detti Signori,

Q q ma
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4* di Gennaro,
pia per vedere il Popolo combattere non folo con la forza , ma con 
inganno , e trattato doppio , com’ era flato quello * Fu il Turi! 
con termini di molta conefla ricevuto dal Guila fu le leale dei 
Cannine , e Confortato a fop por tare con pazienza la prefente 
difgrazia ' ,  che in tempo di guerra era comune a tutti. Che 
perciò egli ,  Configliatofi di tener per le un $f buono fcambio, 
non dava orecchie nè alP rflanze , che a contemplazione di jD0 
Giovanni gli fe il Cardinale ,  perchè eflendo il Turfi flato, col
to con inganno , e non a buona guerra 3 fofle reflitùito alla 
ina liberta 3 nè ad altri trattati concernènti P ifleflo con one- 
fli vantaggi. In principio fu al Turfi, ed al Nipote allignata la 
cafa del Torrecuio a rincontro la Chiefa della Pace con due 
compagnie dì guardia. Non foddfsfattQ il Popolo di quei luogo, 
gir condufiero alla cafa di Marco Marefca ; e quivi infermando 
il Duca di febbre, ed il Nipote di vajuolo, ottennero flanze nel 
Convento di Sh Apofloìi, e ’1 Suardo fu mefTo prigione in V i
caria per parlare con troppo ardóre delie cofe dei Re di Spa
gna , e mancò pòco, che noi face fiero morire *

. Regj andavano ogni giorno di male in peg
gio, ed il Martinà > che come s’ è narrato, avea convocato da Bo
vino tutti.i Baroni ad unirfi fece per tornare la detta Città al Pub- 

i lenza del R e , conobbe vana quella diligenza, perchè di.quanti 
n avea chiamato, altro non comparfé,che il Principe di Marfico 
Vetere con poco feguito di geme ; ficchè vedendoli ■ folo , ed
21.. an dagli altri, entrò in quella fua Terra , diede di pi-
g io àg i argenti , gjo)e , e denari , ed altre cofe manefche, e 
con a moglie, ed i figliuoli prefe la flrada di Taranto, chia* 
mato Configliele Gamboa ai comando d’ un grofiò di gen- 
te, c ei avea radunato in quella parte * Sollecitando pertanto 
] '  ra8§TO j ncl palio delle montagne di Marfico Nuovo dette 
in un agguato , ghe^glr abitanti di detto luogo gli àvevan tefo* 

e _quèfli dopo- un combattimento di due ofe , fu 
- ? rf? ? T ito , a’ quali, per falvar-fe > la moglie, ed

figliuoli , lafcio in abbandono il bagaglio. Uno de figliuoli
m°n per a flrada di puro flento : gii altri con la moglie man- 

/Z nocino , ed egli non fenza grandiflirtna fatica fuperando 
mol» pericolofi incontri * unitamente con D, Pietro Concubino 

ommi ano enetale della Cavalleria della Sacchetta deila'Pro
vincia i Salerno , fi conduÌTe a Taranto $ ove giunto appena ,

vide
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vicie d’ aver evitata P acqua fatto le grondaie ,  perchè la gente 
dei Gamboa era sbandata , la Città a vea già prefc fapore deila 
libertà, ed li Conte del Vaglio con- un tal Matteo Crifiiano, 
e quattromila uomini faorreva la campagna , e tutta la Barbica
ta per fua. Erano fíate dal Popolo di Taranto date V armi ai 
Capitano Giovan Conato Altamura , il quale prefc a fa (petto i{ . 
Martina in qyefla fua venuta, gli fece intimare , eh* egli, il Ve* 
fcovo di Trícarico di cafa Carrafa , iì Gamboa ,  e gli altri Si
gnori ufciflero immediatamente dalla Città p Ubbidirono per nou 
poter far altro , e fi ridufTero a Franeavilla / Terra venti miglia 
di là da Taranto , poÌTeduta con titolo di Principe dal Marchefe 
<P Oria di cafa* Imperiale, figliuolo di Davitte Imperiale , ucci- 
fo già dal Marcitele del Vaflo. I  Tarantini, per portare innan
zi i loro difegnr, fírinfero il Caflello dal quartiere degli Spagnuo- 
J ij e dal Mònaflerio de’ Celeftrni gagliardamente, Il Comandan
te fi raccomandò a Franca villa , donde fu fpedito dai Martina 
yerfo Lecce il Concubletto , che portò ancor lettere di Molili- 
gnor di Tricarico, dei Gamboa, e Geronimo Paladini, a chia
mare inflantemente il Prefide Arnolfini al foccorfo del Caflello *

Il Popolo di Napoli, per ferrar da ogni parte Ayerfa, andava 
profperamente guadagnando terreno fatto P Acarra , ed intanto 
che il Principe di Rocca Romana ,  che vi era di prefìdio, fcrif- 
fe al Generale, e partì la fera de’ quattro di Gennaro per ab
boccarli in Capua col Treglia , a trattar colè , .eh* egli aflèriya 
Ìpenanti al fervizio di Sua Maeflà, il dì cinque tagliarono i Po
polari il Ponte di Cafóla, poflo tra Cai vano, ed Acerra, e con 
iettò la comunicazione di quefir due luoghi. Tutto in un tempo 
iì Guifa mandò in Giugliano gran quantità di munizioni^ più di 
tremfta fanti di quei ,  eh’ erano in Marano , con due pezzi d’arti
glieria, ed ordine al Pafiena, che s5 incamminafie a quella volta $ e 
prima che fi movefíe ,, fe pubblicare per ifcrittura in iflampa, 
che fenza oflilità arebbe ufàto ogni buon trattamento a tutte le 
T erre, e perfone , che volontariamente favellerò ricevuto, e pi
gliato T armi per la comune libertà , e difefa della Repnblica * 
l ì  primo, che gli aperfe le porte, iti Marcianifi , Cafale in fianco 
d’ Averfa  ̂ ove recarono uccifl due faldati R e g j, che con la fi* 
curezza fin qui praticata v* erano iti a foraggiare, Quello ac
qui ilo difficuitò grandemente la comunicazione con Capua ,  ri
manendo falo iì pattò di Teverola , efpoflo anch’ egli a perico-»

Q q  2 Io
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10 di perderli. Sotto Teano il Papone andava fempre ingroflàn- 
do, per Paccurata diligenza di Giulio; Celare Marotta, t  Giovan 
Antonio di Nardo nei ractiorre da Seda j Carinola > e loro Ca
pali, Torre di Francolife C alv i, Pietra Molata  ̂ Pietra Vaira- 
nOj Conca, Torà, Gailuccio, Marzano  ̂ e Rocca Monfìna un 
nervo ds ottomila uomini, co' quali levata V acqua alla Città ,  il 
preparava ali* affai to generale. Molti Baroni in Averfa vedendo
11 Guifa in Giugliano  ̂ e prefr tutti i polli a IP intorno, fi dole
vano del poco *peilfiero 3 che d Generale fi prendeva della Iòr 
ialine. Egli benché più d’ alcun altro eonofcelfe laurina fopra- 
fìante, non per tanto voile lafciar la Città , anzi che folfie cac
ciato. Radunò la mattina, fei del mefe, tutti quei Signori nella 
cafa del Vefcovo , ove difcuile , e ben confiderà te le ragioni , 
egli confortandogli aggrunfe , non avere P inimico mede infieme 
tutte le forze , nè tutte le cofe neceffàrie alf adàlto ; tener egli 
fuori molte ,  e buone fpre dalle quali era ad ogni piè fofpin- 
to , e con puntualità avvifato di quello padava in Giugliano , e 
nella campagna.. Le fera medefima, appena fcioka l1 Alfemblea, 
fopraggiunfero altre novità , coficchè riunitili quei Sigriori fuìlé 
due ore di notte,, ripigliarono la pratica, e quanto fi ditte7 e fi 
concìufe ?  fu diffefo , e fottofcritto da ciafcheduno di loro in uri 
foglio in quella forma .

Avendo quefia mattina rapprefintato il Signor Vincenzio Tutta- 
villa olii Signori Baroni , che f i  trovano in Averfa , lo fato delle 
Piaq ê , ed anco di quefia ,, dove non vi fono piucchè dugento Na
politani , fejfànta Alemanni, e quattrocento cinquanta cavalli da pi
gliar V armi y e pofiogli in confideraliane quello, che gli parey ad fian
ca di molti, (fante che il Paefe fta quafi tutto fallevato , e tiene cin- 
-ta per ogni parte quefia Città ) fe f i  dovevano ritirare da ejfa , e 
difendere Capita  ̂ ovvero perdendofi in quefia , lafciar perdere anche 
Capuat rtfervandoji però a ritirar[i dopo ogni parere fino a tanto eli? 
eg& Jnten£̂ eJ]'e > c ê f°Jfiro al nemico arrivate nuove forqe . Ed ejfendo 
oggi di nuovo venuto avvifo da altre parti , che il Nemico marchiava 
da Napoli con tremila uomini a di piu fi quelli tiene a Giugliano s 
Sant Antimo , Tremola  ̂ Dugenta , ed altri luoghi, e quelli che uni- 

*fie da villaggi j  e di più avendogli fritto il Conjigliero D .Benedet
to TregUa, e D . Carlo Gaetano , che-in Marcìanìft entrarla quefia 
notte il Popolo  ̂ chiamato da quelli di detto loco : Sì fono riuniti tutti 
U Signori Baroni in cafa del Signor Vincenzo , Tuttavilla  ̂ cC quali

ha
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hà egli letta la lettera del Signor Viceré de* 2J. di Dicembre 1647, 
nella quale gli dice, che avendo confiderai tutto quello gli firiveva , 
ed avendo gUne rapprefentato piu vivamente il Confi güero Antonio Mi- 
roballo, nullaiìmeno mentre il Nemico rton ci caccierà di Àverfa ¿ 
convenire per molte ragioni* non abbandonarla > e cosi gli lo comanda * 
Non ojiante quefio . li Signori Baroni fono fiati del parere feguente . 
Averfa a 6, di Gennaro 1648. ■ ■ - '

Io Giovami di Marco Maefiro di Campo dico > che fianteP  or-  
dine di S* E* fio pronto a morire in quefia Bietta 9 ed obbedire gli 
ordini di S. E. Però'per quello, che tocca alla regola della fidate- 

fica t e fiante da fita fiaccherà , ed altre imperfezioni 3 come f i  ve~ 
dono , non è in nejfun conto difendibile quefia Pìa\qa per le poche 
nofireforqe , e perfi noi qtdfi pericola evidentemente la Città di Capua.

Io Cefare Zanata dicoche fiante V ordine di S. E* fon proti-* 
to di morire in quefia Piâ ?tâ  ed ofièrvare V ordine di S . E . Però 
per quanto intendo per regola di fildatefea-, fiante la fiaccherà della 
Pìa\\GL, e delle forfi nofire , come chiaramente f i  veder, la Pìaqqa 
non è difendibile j oltre ü pericolo che f i  correria della Città dì 
Capua.. .

Io Francefio TaJJi dico, ejfer pronto a morire in quefia Plana, 
conforme V ordine di S_*E. , e che non è da poterfì difendere da mol
te for^e, fiante la debole^a delle fue mura \ e vicinanza di cafe , 
dalle quali f i  pofjono levare le difefe a parte di effe > aggiuntavi la 
poca gente tenemo 3 e loro inala qualità, non atta a tal difefaV

Io No cito Attanafio mi tonfi(nino con quefii Signori di fopra.
10 D.Profpero Tottavilla dico, che cono fio tutte le difficoltà ¿ che 

vi fono in difendere quefia Pia\\a, tanto per la fita fiaccherà ¿ quan
to per la poca, e mala gente * Contuttociò ejfindoci ordine di S.E* , 
che non s*abbandoni, dico, che quello ubbidifea $ e non f i  facci iL 
contrario .

¡0 D, Fabrizio Acquaviva mi conformo con il parere del Maefiro 
di Campo Giovanni di Marco.

11 Duca d\4 ndria dice / fiante che quefii Signori Soldati dicono, 
che quefia Pia^a, per la gente ¿ che vi è oggi , e per la deboleq%&- 
di ejjà s non è 'difendibile, com è vero, fono di parere, che ci ritiriamo 
a Capua.j non ofiante V ordine di S.E> dellv 27. del paffuto, men
tre quello fu  dato in tempo, che in quefia Pia\\a vi-.erano mille ca
valli ,  e traW altre vi era graffò ¡numera di, cavalleria ,]la quale oggi 
è tutta disfatta 1 oltre che .le for%& .ddVInimico fono aumentatee ci

ten-
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tengono occupali Tremola , -e D agenta > a tifò di xnofcketto dà quefii 
Città, d'Averfa. Il Duca £  Aniña*

Il Conte di Convergano fi  conforma col parere del Signor Duca 
$  Aniña , e dice ritirar.fi quefia notte * I l  Come di Converfano *

Il Principe di Minervino fi conforma col parere del Signor Du~ 
ca £Andrìa. Il Principe di Minervino *

Il Marchefe della Bella fi  conforma col parere del Signor Duca 
£Andria . Il Marchefe della Bella* ; .l,:

Il Principe di Celebrano f i  conforma col parere del Signor Da* 
ea $ Aniña . Il Principe di Colobrano,

Il Principe di Acaja f i  conforma col p are re  del Signor Duca £  
Aniria * Il Principe £ Acaja.

Io Carlo della Leonejfa Principe di Sopino mi conformo colpa* 
rere del Signor Duca £ Andrìa* Il Principe dì S opino-*'

10 conofco la debole^a della Piapía ,  e che è maggior ferv ili 
confervare quefii Signori'Baroni per poter calare con maggior nume* 
ro di gente per fervifio Regio, e mantener Capua ; e poiché tutti con
corrano 3 io ancora concorro con quegli altri pareri* Data in Averfa 
a 6.* Gemi. 1648* D*Brancefcq Pignatdli Duca £A(life,

11 Duca di Gravina f i  .conforma col votò del Signor Duca £
Andrìa . Il Duca di Gravina* ' ■ »■ r

Il Principe di Avellino f i  rimette al detti? del Signor D> Pro* 
fpero Tottavilla, Il Principe di Avellino . , .

D* Geronimo Maria Caracciolo Marchefe di Torrecufo mi tonfar* 
irto con quello hanno conclufo li fopraddetti Signori Baroni * D* Geroni
mo Muña Caraccioli Marchefe di Torrecufo,

E perchè la caduta cT Averfa fi tirava dietro quella di Cài* 
yano, Acerra, Marigliano , e Somma , e faceva (Vanire il con* 
tetto di pigliare Napoli per fame , per non dire nulla del poco 
ordine,eh1 era in quei luoghi, iì Generale ordino,che i Prefidj d* 
Aterra, e di Somma fi riduceiìero in Noia  ̂potendola difender^, fe 
po/arrivaíTero a Caftellammare, Non rimofie la gente della Torre 
dell* Annunciata , per eiTer ben provvida 3 vicina al mare, ed a’ foc- 
corfi del Viceré , Rinforzò Caftel Volturno per la manutenzione di 
quei fiume > che fofleneva la comunicazione tra Napoli, e Capua 
per la via del mare. Scrifje a Sua Eccellenza , dandoli difiinto 
ragguaglio del tutto , ed al Treglia , ed al Gaetano fpiegò la 
fua venuta , pregandogli a far capace Vi Popolo , che fervirebbe 
per loro Acutezza ¿ e cpsì grovvifto iu fretta a quel * che fi po*

teva,
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6* 7 .  di Gennaro.
te va per la fi rettezza del tempo, incamminò il cannone a quella 
volta3 e dietro a quefto tutta la gente. Arrivato alle porte di 
Capua > le trovò ferrate per la refiftenza del Popolo* Il Gaeta
no al di dentro conditile le truppe armate, e fchierate in piazza* 
ed il Generale al di fuori minacciava i Popolari d’ entrare per 
la porta del Gattèllo ,, e mandargli tutti a ftl1 di fpada » Tra 
quelle paure, % le diligenze ufate dal Treglia , la mattina de* 
fette fu ricevuto, nella Città, La notte , eh’ egli marchiava a 
quella volta  ̂ il Viceré confultava le fue richiede  ̂ e la mattina 
gli mandò piena facoltà dJ abbandonar A verfa, cavandone prima 
il grano con piacevolezza, rinforzatte la guarnigione in Catte!- 
laminare * nella Torre deli’ Annunciata , ed iri Scafati , tenette 
netto il cammino del Garigliano fino a Gaeta, ritiraflè da tutti 
gli altri luoghi di meno importanza la gente,con la quale, e ia  
fua fortiffe ad incontrare il nimico, e combatterlo» A  tutte quelle 
cole s’ era già provveduto * eccettuato il grano,  ai che fere non 
era più tempo, perché le truppe mandar  ̂ dal Guifà in Giuglia
no fotto la Scorta del Baron di Modena Nobile Francete > era
no già in Averfa * ricevute a porte spalancate da quéi Cittadini^ 
ed il fatto d’ armi gii pareva buon mezzo per perder Capua .

Sotto Teano il Sapone s7 era pollo fopra la montagna, dov’è 
II Convento di S. Antonio a tiro di mofchetto dalla ‘Gittà « l i  
Governa dorè > e li Cittadini vedendofi flretti > armarono fino ii 
Clero,facendo un corpo d* ottocento perfcne, ed ogni forte d i 
riparo per tener fontano il nemico ; ii quale - villa una così ri
fu iuta difpofizione > volle per ottener la detta Piazza ufare quei 
fletti mezzi  ̂ che gli avevan fatto ottener Setta mandò 
pertanto > a Teano in due fiate due Padri Cappuccini ; col 
primo invitava la Città alia refa, con promette di non ufer otti» 
irtà r col fecondo minacciava di- dare ii guaito: alla campagna *; 
Quello , per la rifpotta bratta , • rruttci vero in parte , avendo i l  
Sapone con barbato efempio ( per' moftrare, che non arebbe nè 
anco al di dentro perdonato a Monache , Frati  ̂ nè ai Vefcovo 
riletto } fatto abbruciare la Chiefa di S. Antonio Abbate,, neh 
borgo, in mezzo ai quale egli1 avanzatoli ad xr|i tiro di fatto dàl
ia porta della Rèa., folto una continua grandi no di mofchettate, 
Vi fi fortificò con botti, catti y ta llo n i altri ordigni, ite
rando fra breve farvi cantare ii T e  Deurn . Ma già il Totta
villa al primo avvi forche a’ ebbe ^ fpeds a quella volta i lZ a t-

tara
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.7, di Gennaro*
tara con cento cavalli , e cento fami , che giunfero così oppor
tuni, che i difenfori avendogli fcoperti dalla banda della Torricella, 
fortirono dalla detta porta della Rua lotto la guida di Giuseppe Gal- 
luccio i ficchè il Papone , trovandoiì tra quefìi j  e le truppe del 
Zattara., diede le fpaiie, fuggendo verfola montagna con parte de’ 
Tuoi  ̂ gli altri fi tiafcoferò per le caverne , dei le quali n’ ha gran 
dovizia quel luogo. Una quantità ne fu tagliata ¿-pezzi , molti 
fatti prigioni, il borgo fortificata , e prefidiato dal Zattara, che ve
nuta la notte * fi ritirò a Calvi,

In quello tempo Sua Altezza ottenne dal Guifa un pai- 
faporto per D. Pietro della Motta , fuo Majordomo  ̂ a trat
tare il rifcatta del Duca di Turfi ; ma P eforbitanza della 
dimanda di dugentomiìa ducati mandò a r monte il tutto , 
Partito D» Pietro il dì ottavo del mefe  ̂ il Guifa montato a 
cavallo , accompagnato da cinquecento Ufficiali , e due com
pagnie della fua guardia , fi conduile all’ A rei vefcovado , dove 
con Paffiftenza del Cardinale furono refe pubblicamente grazie a 
Dio della prefa d’ A verfa,fe ne cantò il Te Deum, e fi folennizzò 
il giorno con molte fefie , e dioiofirazioni dT efiraordinaria allegrezza. 
Il Popolo allegro , ed inanimito per, tale acquifto , fonando pifferi, 
eaftagnettp1, e limili finimenti , ballando e foiìazzando , come 
non fólle fuo fatto, attaccò quafi tutti i polli Regj * Alla Por
ta dello Spìrito Santo con P ideila allegrezza, e con molte ban
diere bianche andavano a poco a poco crefcendo e gridando , 
pace* G li. Spagnuoli con due cannoni carichi di Pacchetti dì palle 
di mofchetto fpazzarono in un baleno la campagna . Alla Do
gana grande i difenfori fi finfero timidi, ma quando gli ridderò 
ben impegnati 3 gli faticarono addoflò una furia di mofchettate.
S. Carlo } e Salata gli re fero buon conto, S. Ermo dette nel can
none j e dalla punta dei Molo, dove n’ erano piantati alcuni, fi 
cominciò a battere le cafe oppofle del Molo pìccolo, e del Man- 
draccfiio, Ma il Tottavilla trovandoli epa deboliffime forze, e- 
fpofio ad una imminente oppreffione , non poteva acquietai P 
animo, e chiedeva infamemente licenza al Viceré,, il quale cre
dendo , eh’ egli per riputazione fua dimandafie i l  cambio per 
non afpettarìo , lo.confortò a fervìre,come avea fatto per lo in
nanzi, e rifiorare la perdita d’ Averla-con qualche buon fuccefiò. 
Nuliadimeno replicando quegli caldiffimamente fidanze', Sua Ec
cellenza diffe , che vi arebbe penfato.
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8. p. io .  di Gennaro.
L ’ allegrezza unxverfale de7 popolari fe rifentire i Lazzari a do

mandare la mancia del buon Capodanno alle Cappe nere fuor di 
fìagione. Quelli didèro, e di quale , f i  ci avete tolto quanto abbiamo 
avuto? Un Lazzaro rifpofe,che gli ne arebbono data per forza* 
Quelli toccò la fua ,  e gli altri minacciarono di tagliare a pezzi 
tutte le Cappe nere, ed abbracciare il loro quartiere, e per effet
tuarlo ,  venivano fui mezzo dì in numero di quattromila dalla Porta 
di S.Gennaro. verfo le Vergini. Le Cappe nere prefero Tarmi s al
trettanti in numero ,  ed al primo gii fecero pigliare la- carica 
verfo la detta porta , e ferrare frettolofamente il railrello . II 
Guifa udito Io ilrepito^v’ accorfe a cavallo, battendo col baflone 
di comando chiunque incontrava, poi cacciata mano alla fpada , 
la fece fentrre a parecchi. Lafciati x Lazzari, fi voltò con beni
gno afpetto a’ Civili, gli parlò in termini cortei! ,  e chiedendo
gli coiìoro gli autori del tumulto, dille , che gli arebbe-dato il 
meritato caftrgo , ed in prefenza loro ne mandò parecchi prigio
ni in Vicaria , donde poi , ,  di ià a pochi giorni x_ occultamente 
gli fe ufcire. Voleva il Tuttavilla , intanto che fi rifolveva man
dargli cambio, fare uff azione fegnalata nel levare al Papone la ri
tirata. di Sella , avendo perciò trattenuto a polla il Converfano , 
che affrettava la partenza ; onde a’ nove del mefe ufcì con tutta 
la gente, pigliando la via di Sella. Non andò guarii che gli 
convenne tornare indietro di-buon trotto, avvertito ,  che i No
bili , e plebei Capuani ileffero pronti a menar le mani tra di 
loro. Rientrato-in Capua., fmontò alla cafa del Treglia, e qui-̂  
vi unitamente con Monfignor d’ Averfa , Andria , Mrnervino, 
Torrecufo, i l , Converfano , e molti altri Baroni , trattò del mo
do di mettere in fìcurezza la Piazza , ed unione tra la Nobiltà ,  
e la Plebe. Il Converfano vedendo T imprefa di Seda fvanita, 
follecito la partenza , e per fua maggior ficurtà condur feco dué 
compagnie di cavalli Regi . l i  Generale, dante il pericolo, gli 
ne negò affolutamente-i e moltiplicando in parole , vi d pofero 
di mezzo gli altri Signori , ed aggiudarono , che ri Converfano 
parti ile , e feco tutta la gente , che volede feguirlo , trattone le 
due preaccennate compagnie . A ’ diece di Gennaro entrò nella 
Città un Trombetta del Guifa con un Gentiluomo per trattare 
il cambio del fuo Commi da rio contro il Duca di S. Agata ; ma 
o che colui , che fece il paffa porto ave de errato a nominarvi il 
Trombetta fol a mente , e non il MeiTo , o quelli fi fodè affjcu-

R  r rato
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rato dietro la fcorta di quello , certo è , che il Gentiluomo non 
vi fu efprefio , e che il Generale lo condennafie a morte, al che 
li farebbe data infallibilmente efecuzione > fe molti Cavalieri non 
gli avellerò umanamente impetrata la vita > e là libertà*

S5 aggirava tuttavia il Papone intorno il monte di Teano. Pallata 
la notte, il Zattara" fi cacciò nella Torre di Francolife pet impedir
gli la ritirata 3 di che avvedutoli il Papone , lafciato in abbando
no il bagaglio, iìretto dai Zattara, ed incalzato alla coda da quei 
di dentro j a mala fatica fi conditile a piede falvo in Seda. Quei 
di Teano fecero Un grò fio bottàio di più forte di fpoglie , e d5 
animali bufcati dal nemico in quei contorni . Rimbombava la 
Città di voci d’ allegria ; i Preti, e Frati portarono proceÌEonal- 
niente i Corpi di S. Paris, S. Recnpita , ed il braccio di S .T e- 
renziano Protettori d’ efià ai. Yefcovado, fi cantò il Te Deum 
con fquadroni ordinati in Piazza ,  e fai ve più e più volte re
plicate. Aia come il torrente frenandoli d* un lato Co’ ripari, il 
Tuo impeto rompe più furiofamente d*un altro , così riparato 
Teano, venne la piena addofTo a N ola, ed alia Torre deli’An
nunciata : a quella foltifiìme fchiere popolari $ a quefia un Capo 
Francefe con quattromila uomini. Contra il Francefe fpinfe il 
Viceré P Almeyda con la gente Civile j ferbandofi il fóCcorfo di 
Nola il Tuttavillà per fe; ma tuttoché s7 affretiafie^non fu a tem
po, come fi Vedrà. Ed intanto partì il Converfario col Prìncipe 
di MomemrÌetto , il Duca di Gravina,con cérfialtri;ed entrò il 
Zattara in Capua^ vittoriofo d’ aver rottole fugato il Papone.

Tutti quelli fuccefiì non rifioravano Panimo afflittiflimo del 
Viceré,che fi ilmggeva di defìderio di Veder mancare il Guifa,e 
crefcere la fperanza , che molti popolari gli davano , che fe ciò fofi
fe fieguito , gii altri fi fiarebbono infallibilmente racchetati . Ma 
quella fortuna, che P avea aura ver fato il corfo del fuo governo 3 
attraversò anco al prefente un mezzo molto Opportuno ài fuo fi
ne defide rato ; conciofiiachè un certo conciatore cP acquà cedrata, 
toltoli da’ quartieri Spagnuolì, fi mifie a fiefvire il Guifa per Cre
denziere , con difegno dr conciargli là bevanda : fu prefo in fo- 
fpétt'o  ̂ carcerato , e finalménte mandato pei fatti fuor, non of
fendo mai fiato poffibile cacciargli di bocca cofa alcuna. L ’ un- 
décimo fé eflo Duca calare dal Vorhèro il Popolo , ed aflàììrè 
la Torrétta di Pietligrotta , guardata dà Tomniafo Férraro , il 
quale s’ allentò col pretelle di far fi medicare d7 lina fua infermi

tà.
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tà - Ai primo affilio fi refe fenz' alcuna renitenza, e *1 Popolo 
s'avanzò ver S. Lonardo, Chiefa fondata in mezzo ali'acque fui 
lito di Chiaja. V i comandava un tal Giufeppe Vuolo, beccaro, 
che Iafciatola in balia de’ fuoi foIdati,Franceii d* affezione ,  paisà 
con un fuo fratello Alfiere dalla parte del Popolo* II Viceré ay- 
yifatone il dì innanzi da Fra Giufeppe di Bifigoano, eh’ altrove 
nominammo, vi, riandò il Capitano Antonio Garzia, baftardo di 
Domenico Garzja, e  poco apprettò, 'per meglio affieurare il po
llo ,  vi aggìunfe ancora Giufeppe Riva con altri cento foìdati . 
La Torre deìP Annunciata in quello mentre retto guarnita dall’ 
Almeyda , e Nola abbandonata con poco onore di chi vi co
mandava , che anche in vece di ritirarfi a Caftellammare, come 
avevano ordine, in numero di quattrocento cavalli, e centocin
quanta fanti, compre!}vi quei di Marigliano, quali erano coman
dati da Giovan Battiiìa R ea, Sargente Maggiore del Terzo di D, 
Profpero, s’ incamminarono alla volta di Capua ,  mentre il Ge
nerale era già letto a foccorrerglx .

Non tralaicìava mai il Tuttaviila F ittanze a domandar licenza, 
onde il Viceré per levarli quello /limolo d’ addotto, e per vedere* 
fe mutando Capo fi mutaflero le difgrazie della campagna, cominciò 
in Collaterale a trattar del fucceflore, ove tutti ad una voce con- 
corfero nell’ elezione di Luigi Roderico , Generale dell’ arti
glieria , venuto di frefeo da Milano , che nel fatto d’ Or- 
betelio fi fe conofcere e nominare . Datili pertanto gli ordini 
neceffarj alla fua fpedizione, Sua Eccellenza fcrittè al Tuttaviila 
con parole piene di confidenza, e di corretta, lodava la fua vir
tù , approvava le fue ragioni, 1’ invitava a venire a Ìlar da fe , 
e reggerlo col fuo configlio , non folo nelle cofe della campa
gna , ma ancora in quelle della Città , Cotti P ifleilò giorno fu 
pubblicata proccura ampliffima ,  che addimandano Plenipotenza ,  
conceduta da Sua Maeflà a D. Giovanni d* Auftria , di far alto 
e ballò , come fé fotte F ¡fletta perfona del Re , e quello per 
ammorzare in Napoli ogni difeonfidenza, eh' avevano de1 Minr- 
flri Reg’} , e dell’ iftettb D. Giovanni. Ma i Popolari avevano al
tro in letta , che Plenipotenza : il duodecimo dei mefe a fedici 
ore ,  calarono dal Vomero verfo S. Lonardo a Chraja, e fattili 
padroni di tutte le cafe oppotte dalla parte del Maddaloni, e del
la Taverna , ,P aiTajirono fu riofamente, durando il combattimento 
fino alle due ore di notte,per lo rinforzo mandatovi dal Viceré
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podi e ore innanzi lotto il comando del Defio . II mattino feguen- 
te fi replicò fi aflàito con più ardore, fovraggiungendo ai Popo
lo Tempre ajuti nuovi > fìcciiè i difenforì , perduta la trincera 3 
che copriva la porta della Ghiefa , ToprafTatti dal numero , e pri
vi di munizione , refero alle vénti ore del giorno il pollo ai ne
mico , che fece quartiere a tutti in virtù del bando già pubbli
cato dal Cui fa , che s5 operaile a buona guerra . E perchè pare
va folle contra lo itile del Popolo , fi prefe a fofpetto il Defio, 
e gli altri , che vi avevano' avuto comando . Di qui immediata- 
meme s1 avanzarono i Vincitori fino alla Porta di Chiaja , met
tendo paura anche a1 quartieri del Palazzo  ̂ ficchè gli Spagnuo- 
li , levato il cannone dalla Nuova, lo piantarono dietro il Con
vento degli Angioli dì Pizzofalcone  ̂ che guarda il detto Bor
go ; e con quello  ̂e quel di S.Ermo tirando di continuo, fi ten
ne T inimico lontano tanto , che cinfero la detta Porta con un 
fortiifimo railrello*

Già in quello tempo Foggia con. nuova rifoluzrone tu
multuando , era difcefa a fanguinofa fedìzione ; concioifiac- 
chè il Conte di Mola , - avvertito da Giufeppe Freda , Cre
denziere Regio di quella Dogana , che un tale Caporal Mattito- 
ne , Lucolere j macchinatte contra d1 elfo Conte , ;e Tuoi Mìni- 
ilei , con difegno di dare il feccò alla . Città , Io fe fecretamen- 
te uccidere , e troncar la tefia da un amico Tuo ideilo , addi- 
mandato Jacovano, Scrivano  ̂ dipendente del Freda j, credendo 
che potette la morte di quello Polo ovviare ai tumulto, come 
cP un altro Capo egli àvea già fperimentato. E perchè il Fre
da era fieramente irritato contra il Mattitone , per certe ofFefe 5 
cip un Tuo cognato iP avea ricevute , molti poi arguirono , ch’e
gli non potendo vendicar P ingiuria > per aver colui una grolla 
fquadra tT uomini di valore, avelie ufata P arte d7 infofpettire il 
Mola , il quale il dì appretto , per meglio attìcurar le cofe  ̂ oi
di nò > che a tutti i Lucolefi , che non ufcifièro fubitamente dà 
Foggia, dovunque fi trovattèro , gli fi troncaiìè la teda. Da ciò 
piucchè dalia morte dei Mattitone > efacerbati gii animi de’ com- 
pagni} corfe ognuno precipitofamente all7 armi, andavano racco
gliendo più forze , ed apparecchiavanfi a manifeda guerra . Il 
Popolo fu anche egli tirato dal medefimo fatto P ed il Mola ve
dendo chiaramente ' tra quai pericoli fi trovava , fe* caricare Ten
ia  indugio fopra venticinque carri ie Tue robe , con P altre dei

Ca-



1 13 , di Gennaro,
Capobranco , ed incamminatoli'egli apprefior verio'Manfredonia * 
fu io a quelle per iflrada manomette da' Lucolefi^ ritirate fui Mon
te Gargano j uccìfi alcuni faldati di campagna^ cbe 15 accompa
gnavano , falvandofi il Conte con la icona d\una buona fortuna 
in Manfredonia . Ri malta Foggia all1 arbitrio de3 Sollevati, cer
ca va n col loro nuove invenzioni da portar innanzi fa foli ovazione 
dell1 armi  ̂ onde fparfero voce , che Dd Francefco d1 Avolos con 
molti Baroni del contorno follerò unitil e infoltiti d1 aiiàlir Fog
gia , minacciando una grandi (imi a fìrage , particolarmente a1 fpr 
rcitierr e di fpogliarli d’ ognì bene^per la qual cofa rifolfero in 
uri Cordìglio far un -Capopopolo forelliere , che folfe loro affe
zionato , ed eleifero Notar Giovan Sabato Paflore , con patente 
di Paolo di Napoli ,, ed il dì terzodecimo dì Gennaro unitili 
tutti alla .Chiefa dell’ Annunciata, llabilirono di rifa rei re le mura, 
fabbricar le porte, da una infiora 5 addimandata la Porta; gran
de  ̂ formarono tre'compagnie , ed altrettanti corpi di guardia  ̂uno 
nella detta Pòrta , dà cuftòtfrriì da1 Foreflieri, e Mercanti 3 ì1 al
tro nella cafa di Annibaie di Majo nei largo dei Duomo , dà1 
Cittadini, e Gentiluomini ; ed il terzo in S, Agoflino , in ca
po alia Città , da1 Cittadini e Foreflieri . il Freda fermatoli in 
ella , e non potendo, refi fiere alla potenza degli avverfarj , fu 
sforzato a dichiararfi dalla parte loro , benché come Miniilro-' Re
gio j  molti credeifero , che foffe quella un1 apparenza deli1- arti 
iue, difpoiie a fai vare fe , e gli averi. . *

II Papone per altra via,rimaflo abbattuto Ji forze, non d’ animo, 
raccolfe un nuovo efercito in Sella per tornar da capo folto Teano. 
Vedeva il Generale il pericolo, e vi fpedì il Principe di Rocca Ro
mana , dandogli pér faldato d’ efperienza il Maeflro di Campo Giovani 
Bardila Cavafelece * per' Coniìgliere Giovan Girolamo di Fiìip* 
po , Gentiluomo di S. Severino , Avvocato principaìiffimo di 
N apoli, eh1 era flato nominato dal Generale per Auditor Gene
rale dell1 efercito. E g li, fenz1 alcun e Tempio degli altri della fu a 
clafle , abbandonò fin dalle prime rotture la cafa , è le robe , 
conducendo feco la moglie , figliuoli , ed un fuo fratello mino:-* 
re Antonio, Cherico, e quel che ha fatto folto1 d Montefarchio, 
e Rocca Romana, io sa Acerra , Capua, Teano, Napoli, e tut
to il Regno, ri ducendo la fu a facondia all1 obbedienza Regia più 
Terre , che altri non hanno latto con gli eferciti interi *• Entrò 
ii Principe in Teano il decimoquarto di Gennaro,, ed il Papo

ne
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ne tutto in un tempo nel Convento de’ Cappuccini fuor delie 
mura con venticinque cavalli foli , afpettando il grotto a eh’ era 
di quattromila combattenti  ̂ Non afpettò già il Rocca Romana 
la lor venuta > anzi immediatamente cinfe il Convento d’ ognin
torno j accettandoli con picconi , fpuntoni, ed altre armi in atta 
per forar le mura; ma fovraggiunta la notte, e la gente del Pa- 
pone , ì Regj fi ritirarono con V acquitto di diciotto cavalli , 
prefidiando il'borgo con cinquanta Alemanni. Il Papone^per lo 
gran concorfo di tutti i Cafali , mife. infreme pretto altre quat
tromila perfone, fi fortificò nelle due Otterie contigue alla por
ta di fopra alia fontana , vi fece molte balettriere per la mo- 
fcheueria ,  e refe agli attediati difficile la refa della detta por
ta . In quello tempo il Poderico giunfe con una galea a Catte! 
Volturno, ed il decimoquinto a Capua, con due compagnie di 
cavalli rim e Qegli dal Tottavilla • Cotti prefe informazione degli 
affari correnti  ̂ provveduto di buona quantità di grano, con qual
che fomma di danaro , reliquie della provvifione del Totta
villa , che if  andò creditore , e di lui , più d’ un camerata . 
Arrivò in Capua tutto in un tempo col Poderico il corriere 
¡con P ittanze del Rocca Romana per lo foccorfo , e non aven
do il nuovo Generale ancora prefo H maneggio delle armi , 
-pregò con afFettuofe parole il Tuttavilla a f̂ar lui , fìcchè vi 
,mandò fettànta foldati del Terzo di D. Profpero col Capitan 
Matteo Capece , ed alcuna cavalleria . Trovavafi i l  Papone 
ragionevolmente fortificato ,  non folamente nel Pino , monte a 
rincontro la porta dì fopra alla fontana , ma anche nei Con
vento di S. Antonio de’ Minori Ottervanti , ove rizzò un ba
cione , che accrebbe la paura al Rocca Romana , e io fece sbu
care non fenza difgutto ,  e querimonie degli abitanti A quali egli 
incoraggiò con promette di non islungarfi dal piano di S.Croce, 
per guadagnare quel vantaggio di fito , ricevere il foccorfo ,  e 
combattere il nemico. II Poderico fpinfe a qttelia parte il de- 
cìtnofetto del mefe il Capitan Matrucchiovich con la fua compa
gnia de’ cavalli Croati , venticinque mofchettieri x e quantità di 
munizione di guerra. Su le diciotto ore calò, dal monte un Ter
zo de1 popolari con iftrepitofi gridi > fuon di tamburi , e trom
bette , ed approttìmandofi al borgo, ne fortrrono non più di ven
ti Alemanni  ̂ che pofero in fuga tutto il Reggimento con una 
flrage incredibile * A  quello duro incontro ne feguì un altro B
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II Papone accollatoli al muro dei palazzo del Vefcovo , fi forti
ficò nelfO iiveto, volgarmente detto l’ Orto delie? ciriege , luogo 
del Principe di Stigliano * Sortì Giufeppe Galluccio con venti
cinque mofchettreri, alcuni Cittadini, ed Abruzzefi , ed attacca
ta caìdifTìma fcaramuccia , ne difcacciò il nemici , rimaflovi egli 
ferito d’ nn’ archibugiata nella’ cofcia * II fatto era mólto alle Arer- 
té per lo grati numero del Popolo ,  ed il Rocca Romana non 
fapendo onde volgerli, fofpirava gli ajuti del Generale, il quale 
avutone nuove richiefie ,■ v’ incamminò follecitamente dell’ altra 
gente da Capua ; dove a due ore di notte feguì un accidente , 
che diede battifoffia a’ Cittadini, ed al Preiklio a modo, che con- 
fu fa mente prefero fi armi , come fe M nemico folle già dentro le 
porte; la cagione era,perchè i prigioni in numero di cento, sfor
zate le carceri , erano fuggiti ,  nè fu pofììbile mai trovarne al
cuno > da un infuora , che nella barai Ha reflò ucci fo ,

Il mattino decimofettimo del mefe, il Popolo Teorie dalla parte 
di Cajazzo fino alla Badia di S.Angelo fotto Capua , facendo graf
fo bottino d*armenti. Altri s’ avanzarono alla Torre delP Annunciata, 
e rumarono quei Molini, II Viceré per fuppìire al bifogno , ordinò, 
che ognuno rivelaife i molini a mano eh’ av$a * Ed il Battivil- 
la , per provare meno quella neceilìtà, e liberarli da quei popo
lari , che fono di lui militando avevano la Repubiica fcòlpita 
nel cuore , dette libera facoltà di pafiarfene chi volefie dalla ban
da del Popolo ,  lafciando le robe loro nel quartiere de’ Regj ; 
quali fortificarono Pizzofalcone , e le Monelle in buona forma , 
per antemurali del Palazzo Regio, e chiufero con forti rafirelii i 
capi di firada intorno a Cafiel nuovo . A  tante feiagure s’ ag- 
giunfe quella delia galera nominata S. Francefilo Borgia , nella 
quale, ritornando da Baja in Napoli, la chiurma fi follevò, uc
ci fe il Comite , ferì mortalmente il Capitano , e pafiando ardi
tamente per mezzo dell1 Armata Cattolica , fingendo d’ andare a 
Cafiellammare , dette in terra alla fpiaggia , dov’ erakl Popolo, 
e 1 preferito al Guifa prigione il Capitano,così ferito eh’ egli era. 
Seguì P efempio la galera S-; Terefa , che carica di farine tornan
do da Cafiellammare , ne provvide 'abbondantemente il Popolo; 
che in quello tempo fece una rigorola giufiizia di moki popola
ri > e ne fu la càufa , che portando tutti tuaiver fai mente addofiò 
una mantellina, volgarmente addimaiadàta abitello della Madonna 
del Carmine, per eiìèr ìorà--feto dato a credere, che non fereb-

bono
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Bono offefi eia palle di mofehetto, ©.archibugio, e che morendo' 
per altro accidente , andarebbono diritti in Paradiio Penìa pro
var le pene dei Purgatorio , furono feoperte molte di dette man* 
telline , che dà una banda aveano il ritratto della Madonna ,  ̂e 
dall1 altra P armx&Iel Re di Spagna , difpenfate a quei popolari , 
eh" erano imrinfecamente del partito Regio, da un Frate Eremi
tano ,, perchè in occafione d’ afialto follerò riconofciuti , e liberi 
d’ ogni immaginabile- ofìefa » Tutti quefli < furono Pubitamenie im
piccati il Frate fatto prigione , e fori) anche morire: ,, .perchè: 
da quel dì in là non più fi vide. . '

NelP Abruzzo fortirono vane le ' diligenzd del Cardinal 
Montaho , che come abbiamo detto , avea afficurato il Pi- 
gnateìli del Calìello di Celano , per averlo raccomandato al- 
P Abbate Piccolomini , il quale mancatogli di fede , il pre- 
fente giorno Io confignò ad Antonio Quinzio , ribello,  con- 
dottovifi da 'Roma con quaranta uomini . Accrebbe il dan
no - il Camello della Scurcola del Contefiabile Colonna ,  e tut
to il Può Contado , che prefe P armi a favore de’ Pediziofi . Que
lle perdite dolfero grandemente al Pignatelli ,  tanto più che da 
Napoli non avea c|ie fperarè . Ne fcrifle ad ogni modo al V i
ceré , ma più calde furono Piflanze, eh’ ei ne fe al Conte d’ O - 
gnatte , da cui immediate gii furono rimedi mille ducati, e po
co appreso altri quattromila , perchè, reggeiTe la difefa del re
dante, fino a tanto ch’ egli avelie finita una levata dì mille fanti 
da mandargli in ajuto. Le truppe del Poderico giunfero vicino 
a Teano a’ diciotto del mefe , ed avendo trovato impedito il Pon
te di $. Paris , dominato dalla cafa della detta Chiefa , non o- 
fìante d1 un gran fioccare di mofehettate vi fi fpinfero fotto , e 
ne fecero sbucare quaranta popolari , che P avevano occupata. 
Unite pGÌcia col Rocca Romana , ed ufeìto da Teano il Pezzo ,  
unitamente inveftirono POileria contìgua alla fontana, è con per
dita d’ un Sargente folo Spagnuolo P acquidarono , e dopo que
lla un’ altra funata nel piano , i cui difenfori fi falvarono a’ Cap
puccini . Alcuni de’ primi s’ arrefero al Capitan Matteo Capece, 
ed ebbero quartiere, da uno infuori , che volendo far refìfienza 
fu uccifo . Gran quantità d’ armi, e munizioni d’ ogni forte ca
pitò in mano a’ Reg], alP avvanzar de’ quali ver i Cappuccini, ì 
popolari forarono un muro , e fi falvarono dalia parte dei giar-, 
dina, iafciandovi foli cinque, lor compagni, un barile di polve-
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rè* quantità tP armi , e quaranta cavalli , che furono divifi tra1 
foldati. U  ifteila buona fortuna incontrarono fui monte , donde 
precìpitofamente prefero la fuga i nemici y abbandonando il ba- 
iìione con molti fortini. Giunfe P avvifo di ciò in Capua a due 
ore-di notte , il dì decimonono il Romana , il ventèlimo il Pez
zo con crnquantafer prigioni, ed il ventèlimo primo furono man
dati in Napoli, trattone uno , -eh7 effóndo fuggito dal Terzo di D. 
Profpero , fu imprecato in Capua, e dopo gran pezza riconofcìuro 
vivo , fpiccato j  e meffo all7 Ofpedale , ove di là a due giorni 
m orì.

Refprrava da queflo Iato il Poderico ,  ed era travagliato 
dalia banda del fiume Volturno , cercando i Popolari di pigliar 
pollo a’ Molini di Trefifco . Egli vi fpinfe il Taffis con Y Aju- 
tante Giordano a riconofcere il luogo ,  e di prima vifla pareva 
opportuno al macinio , onde vi fu ìafeiato il Giordano con tren- 
taquartro fanti del Tuttavilla, e quaranta Alemanni . Conofciu- 
to poi dai Taffis, che li detti Molini per la piena del fiume re - 
flarebbero inutili , e che un pìcciol Molino disfatto addimandato 
la Muìineìla , fotto le mura della Città, quando era in effere, 
macinava cinque e fei tumoli di grano all’ ora, per ordine del 
Generale lo fece acconciare . Il vigefìmofecondo fi fpinfe a 
Trefìfco il Popolo in numero di cinquecento da Cajazzo * Giunto 
al Convento dì Gerufalernme , il Giordano mandò fuori venti fei 
mofehettieri con un Sargente, quali Y arebbono paifata male>fe 
il Duca d1 Andria, il Minervino , Monfignor d’Averfa, D. Car
io Caetano , D. Cefare di Capua , ed altri Cavalieri partiti da 
Capua per andare a riverire , e fervire Sua Altezza , non fi ab
battevano cafiialmente a queflo fatto , e vedendo al di fotto i 
Regj , non inveffiffero il Popolo con loro creati ,  e camerate, 
facendolo ritirare ver la collina , Picchè tutto il beftìame levato 
poc’ anzi al Principe di Colobrano, reilò preda e bottino di que* 
Signori j quali arrivati finalmente-in Napoli , e ricevuti da Sua 
Altezza con aliai magnifiche dimofirazioni di onore , e di gradi
mento , offerfero di fpendere la vita loro per la dìfefa del R e , 
e per rifarcrre e reflaurare P autorità conculcata de1 fuor Reali 
Miniflri,

Cofii il General Tutta villa pochi giorni prima condot
toli , non andò efente dulie calunnie , e perfecuzioni degli e- 
m oli, e forfi da quelle imputazioni, che quadravano all’ orecchie
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ed a5 penfieri del Viceré , che volea moflrare d5 aver tagliato Be
ne , e rifarebbe cucito bene,fe avelie avuto buoni Minifin, Sua 
Eccellenza gli fece contra, gravandolo in un foglio di tutte que
lle cofe .

Ordenofele defpues del rencuentro poco dkhofo , que tubo en Ma
rano j que boluìefse à intentar poner aqual lugar da obediencia de Su 
Magejíad , y fe adelantare à ocupar puejìo enlos Camandolos y ò que 
Je empenajje por abrir el pajjò dela Gruña, y ejio repetidas ve\es*

Ordenofele 3 que procurale quitar el agua de Pc^oreal y y que f i  
aiercajje alas murallas de Ñapóles.

Tubo orden para fufiemar 3 y mantener Averfa en todo cafo , 
[in embrago de Jas replicas y y ultimamente file efirìvio , quando f i  
viejje obligado , facafie toda la gente délas guarniciones délas placas> 
y dexando la infantería en Averfa 3 bitfcajfi d  enemigo con la ca
valleria; y ultimamente 3 che f i  el enemigo no le hechava de Averfxy 
no fe ritirafje 3 f i  no es procediendo averie deficho en campana , y  
aun en ejle- cajo tubo orden de ritirar primero en Capua todas las 
municiones de tirar 3 y comer , que hubiejfe en Averfa . A las quales 
ordenes par eie3 que ha faltado y y ha dexado de darles fu devido cum
plimiento .

Erano i Giudici delegati da Sua Eccellenza , il Maefiro 
di Campo Generale Dìonifio di Guzman d'infanteria Spagnuoia, 
ed il Generale Cario delia Gatta Napolitano , con facoltà di ri- 
conofcere la Tua caufa , e riferire puntualmente il lor parere. Per 
le fue ragioni il Tottavilla ripigliò il ilio di tutte le cofe opera
te  ̂ di tutti gli ordini ricevuti dal Viceré , di tutte le rifpofle 
da lui mandate a Sua Eccellenza 5 e la conclusone fu di render 
piu chiara la virtù fu a con la Con fu ita fatta ai Viceré da’ detti 
Generali nella maniera , che fegue .

Exelemifs. Señor , En conformidad deloque V E x *  fue 
fervido de mandarnos , hemos pedido ¡as caufas , y rabones , que 
obligaron a Vincendo Tuttavila , Teniente General déla cavalleria de- 

fie Rey no , a no cumplir con effetto las ordenes y que V* Ex . le 
manaò dar por fu Secretaria di Guerra 3 en particolar déla retirada 
de Averfa , ŷ  ¿do que havla de obrar con la gente de fe  cargo » 
Y a todas rcjponde lo que V. Ex* verá por ejfos papeles , que 
van indujos 3 que aviendolos vijio 3 nos a pare fido y que la falta 
de no aver obrado ha fido el no aver tenido infanteria pagada f 
ni bafiante para haqer otras cofas 3 aunque pon fu parte ha hecho
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iaAw las ìnflancìas con V\ Ex, paraque fela embiajfe , antzs nos 
parere aver hecho milagros con la poca, que ha tenido m

Dela retirada de Averfa, aviendo vijto las ra\ones y que dà , nos 
parere fue ohligado precifamente a ¡tacerlo con la fuer\a delas^prote- 
Jìas delos Barones, y foccorro de Capua ,  que fe perdìa . Efio es> 
Senor j  nueflro pare^er, y que ha cumplido con fus obligacìones. V* 
E x . mande lo que mas fuere fervido , cuya Exelentiffima perfona 
guardo nueflro Senor muchos anos. Cajlil novo a 24. de Enero 

Dionifio de Gu\man , Carlos dela Gatta.
Ritorniamo ora a Seda, Quei abitanti pafifando Buona in

telligenza col Federico j pei mezzo d’ alcuni di caia Gattola > e 
veduta la ruina del Papone , il vigefimoquarto di Gennaro pre
fero l7 armi contra ii fuo Prelìdro > uccrfero il fuo Cancelliere } 
che vi comandava ,  con un altro compagno , fecero cento pri
gioni ,  e dimandarono gente per la difefa ai Generale , che 
vi mandò fpedrtamente il Rocca Romana , ben ricevuto  ̂
ed accarezzato da quei Cittadini . Cercò il Guifa d’ inter
rompere quelli felici progredì con travagliar Capua , e vi fpinfe 
il Popolo 3 che s5 avanzò numerofiifimo fenz’ alcun contralto fino 
alla Torre della Starla de’ Gefuiti 3 e verfo li Cappuccini, a ti
ro di mofehetto dalla Città ; donde forati con la fua compagnia de’ 
cavalli Borgognoni, e venti fanti tra Spagnuoli e Napolitani , il 
Baron delle Vigne , giovine di gran valore : fu fecondato per 
comando del Generale da due compagnie di cavalli 3 e molti ven
turieri, che combattendo anlmofamente ruppero il nemico, per- 
feguitandolo fino alle ruine delle fabbriche de’Virlaffijìuogo det
to quali Viri laffi , cioè flrecchi per le fatiche militari, delfina- 
to già da’ Romani con una certa entrata per li vecchi flroppiatij 
e licenziati come benemeriti, Morirono nella prefente fazione 
quaranta Popolari, un folo Borgognone , ma molti vi refiaron 
malamente feriti . In quello tempo coitimi il Popolo per carce
re dell’ Audienza Generale quelle di S. Maria d’ Agnone, e per 
fondaco maggiore la cafa dei Duca d\ Andria a S. Severino M 
la quale poi mutarono in quella di Domenico Cautelano, vicina 
al Torrione del Carmine ,  luogo più ficuro dall’ invafione de’ 
Regi , e piu comoda per lo sbarco alla marina.

Ma i Baroni, che vedendo che fotto il governo del Duca d’Ar- 
cos andavano in precipizio le loro facoltà , e quelle del R eg n o ,de
putarono a D.Giovanni d’Aullria il Maefiro di Campo D.Diomede
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24. di Gennaro.
Carraia , il Priore Fra Giovan Batifta Caracciolo , D. Giufeppe di 
Sangro , ed ii Maeilro di Campo Marcantonio di Gennaro , con 
procura ampliflrma di trattar feco a nome dr tutti, che Sua A l
tezza fi compiacele a por mano alla predella lei per beneficio 
unive fale della Corona , e de1 fudditr * Accettò prontamente 
P avvifo Sua Altezza, e ne fé confapevole il Duca , il quale 
benché intrinfecamente fi fendile sbranar le vifcere , confideran- 
do che un altro a ve Te a goder il frutto delle fue fatiche ,  tut- 
tavolta per inoltrare quanto egli era bramofo della quiete , rif- 
pofe , che non folo coi cedere il coniando, ma col proprio fan- 
gue Pavria comprata, purché fi trovaTe modo di fcufar P atto 
appreTo Sua Maeflà , che gli n’ avea commeflò , e che il Col
laterale col Coniglio di Stato pronunziale la fenlenza , e gir ne 
delle in ifermo ; e perchè il fuo dire foÌTe creduto, radunò egli 
fìdTo nella flanza del Caflello , detta delPOro,Ii feguenti Confi
g lie li, e prima li tre Reggenti Zufia ,  Cafanatte, e Garzia, poi 
Carlo della Gatta , Sei Configl io di Stato , e di Guerra , Pompeo 
di Gennaro, Luzio Caracciolo, D* Gorone Capece Gaieoto , e 
T>. Diego de Quiroga , Generale dell5 artiglieria , il Duca di 
Marianella , il Principe di Celìammare , Achille Minutolo, Gio
van Tommafò Bianco, ed il Duca di Galvano. In quello Con- 
figlio, propoito clf ebbe il Viceré il motivo fatto da’ Baroni a 
D. Giovanni , e da Sua Altezza a Sua Eccellenza , il primo , 
che parlò, fu il Prior Caracciolo, il quale con molto ornato di- 
fcorfo produile gli utili grandi , che farebbero ri fui tati dalla 
rinunzia del governo d e lin c a  nelle mani dei Signor D.Giovan
ni . Difientiva Luzro Caracciolo, ed ebbe per compagni D. Gorone 
Gaieoto, e Pompeo di Gennaro ; che il rimovere un si fatto 
Mi ni Uro s5 afpettava al Re folo , che P avea eletto j che il le
vare il governo al Duca , e conferirlo a D. Giovanni , era un 
mutar le per ione , non lo flato delle cofe , dacché le medefime 
durezze, che il Popolo avea trovato nel Viceré , avea prova
to più , e più volte nel,trattare con Sua Altezza, talché tanto 
era Podio contra P uno, quanto contea P altro . Ma tutti gli al
tri Confìglieri feguitavano il parere del Prior Caracciolo , e prin
cipalmente premevano in quello, che ri movendo il Duca, fi ri
moverebbe anche il Vili latore , che non era amato nò da1 catti
vi , nè da’ buoni. Quella Confulta diflefa in un foglio fu data 
al Duca, che la mandò fubito a Sua Altezza , dalla quale ef-
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fendo fiata approvata e rimandata , Sua Eccellenza il medefimo 
giorno inviò la moglie con le robe, e’ figliuoli a Gaeta  ̂ ed egli 
trattenutoli due giorni fidamente j  prefe in prefitto tremila duca
ti da Giovanni di Zevaglios, e lafciò per ricordo a D. Giovan
n i , che fie non ballavano le fue (Venture, fi fpecchiailè nel fat
to del Turfi di frefco accaduto, che non pure in nome fitto, ma 
di Sua Altezza avelie intraprefo i trattati con fi Annefe. Cosi 
parti il vigefimofefio del mefe ad ore ventidue , conducendofl 
dalla banda dei Parco alla portella dell* Arfenale , accompagnato 
da tutti i Cavalieri, che vi fi trovarono. L*accompagnarono an
che i Popolari, ma con le befiemmie ed imprecazioni  ̂ e ficca
rne i Regj fpararono il cannone per onorarlo, così quelli per vi
tuperarlo j  e far palefe a tutti fi allegrezza, che fentivano della 
partenza iua. .

F I N E  D E L L ’ O T T A V O  L I B R O ,
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IL  fefteggiare dei Popolo per la ^rtita dei Duca cF Arcos 
diede fperanza agli Spaglinoli che Podio s’ avelie a converti

re in benevolenza 3 e la guerra in pace. Per la qual cola tutti 
i  Miniftri^e Cavalieri dei Collaterale s’ unirono nell’ appartamen
to del Caffettano , per ricevere D. Giovanni come nuovo Vice
ré * E perchè degli Eletti delle Piazze » uccellari amento a quella 
funzione richiedi 3 alcuni fi trovavano dalla parte della Città tu- 
muìtuofa , alcuni in campagna co’ Regj , fuorché Marcanto
nio di Gennaro , furono in vece degli allenti, deputati altri Ca
valieri delle Piazze medefime, e per Eletto del Popolo France- 
fco Antonio Lombardo, Scrivano di mandamento . Tutti unita
mente col Collaterale andarono a Palazzo, nella cui Galleria, tro

vatoli
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vatofi D. Giovanni in piedi , fu lelfe dal Caivaqp la fentenza 
data per quella mutazione di governo 5 e Sua Altezza ,  confi è 
confueto di .tutti i Viceré , dato il giuramento per P ottervanza 
de* privilegi delia Città , e del Regno , fe F atto del pottetto , 
mandando libero dalle prigioni un inquifito , Terminata la fun
zione , su le due ore di notte , concorfero i Titolati 3 x Mini-- 
Ari , e tutti gli altri del Collaterale a ricevere e xiconofcere D* 
Giovanni come Viceré , Luogotenente , e Capitan Generale , e 
furono da lui ricevuti, e trattati del modo appunto , che foglio- 
no ufare in quella funzione gli altri Viceré. Ciò fatto, uni Sua 
Altezza il Con figlio di guerra , nel quale intervenuti il Celia ar
mare, Achille Minutólo, il Gatta, D. Vincenzo Tuttavilla, ed 
il Marianeila , fi trattò de modi da far prender pclfo e vigore 
alF armi ; ed il di vigefim ottavo Sua Altezza mandò fu ora un 
editto fìampato, il quale pienamente conteneva x motivi del nuo
vo governo, e le promette della ferma ottèrvanza di tutte le gra
zie e mercedi concedute al Popolo da Sua Altezza in nome di 
Sua Maefìà, Non fu vano P augurio de1 fopraddetri Signori, che 
partendo il Duca fi tirerebbe dietro il Vifitatore ; perché ei fece 
le baile rifletto giorno, eh’ era quel punto, che piò'travaglia
va F animo de’ Cittadini. Ma tutta quella riforma introdotta a 
buon fine non impedì , che in Mercato da infinita turba non 
fi gridafle libertà , e República , reliando ordinati e flabiiiti i 
Tribunali del Configlio , della Camera ,  Vicaria Civile , e Cri
minale , e Giudice del Grand’ Ammirante *

Fu fpedito da D.Giovanili un corriere a Spagna con una diflima 
relazione di tutto quello èia pattato in materia delia riforma del 
governo¿ e F ultimo giorno di Gennajo drizzò ver quella pártele 
vele FArmata Cattolica sfornita d’ ogni cofa,che ne’ buoni Cittadini 
dettò dolore, vedendoli efpotti alla rapacità de’nemici, ne5cattivi 
voglia di fparlare , che quei vafee Hi anda fièro in Ifpagna a fca- 
ricare i ricchi bottini fatti nel tempo della loro dimora in que
llo mare. Si teneva in quelli giorni per Io Popolo la Rocca 
Mentina, dove s’ erano annidati alcuni feguaci del Papone dopo 
la rotta ricevuta fotto Teano . II Rocca Romana vi fi conduilÒ 
con tutta la gente, ed avendo feoperti e disfatti alcuni agguati, 
che gli erano Ìlari teli in cene macchie di quel monte , fece la 
chiamata alia Terra , e flato così a bada tre ore d’ orinolo feti
da velere comparir perfona, allattò ii luogo, ed in meno di due

ore
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ore Io reeò aiF obbedienza ¿ # 1 1  giorno delia Candelaria ,, due di 
Febbrajo , D.Giovanni fece la lolita foìenne cavalcata  ̂ accompa* 
guato da tutti i Cavalieri  ̂ dal Battiviìia ,  e dagli Ufficiali del
la milizia , verfo la Chi eia di Monte Oli veto , onorato dalle fal- 
ve di tutti i polli Regj * Nel più Bello dei camminare gli ven
ne la nuova delia perdita della galera Capitana $ perchè ì ga
leotti , viflo che il d’ Oria , ed il Capitano erano calati in Poz- 
zuolo per udir Meda , difcoftandofi dalla riva a voga arrancata , 
tralfero verfo Fofilipo 6 11 d’ Oria , faputo il tiro , promife un 
grofio premio a’ galeotti dell’ altre galere * perchè le tenede- 
xo dietro. Quelli allettati dal guadagno t ebbero a crepare su i 
remi > ma vedendo P impoffibilità d5 arrivarla , dopo alcune can
nonate e mofchettate , tutte tirate a voto , P abbandonarono * ed 
i fuggitivi difced in terra , fi pofero in faivo tra il Popolo, che 
cuflodrva quella montagna. Tentò la Padrona di far un fimi! 
gioco per mezzo d’ intelligenza  ̂ che un tal Razullo dell’ Etta, 
galeotto della detta galea Padrona, paffàva con Petriilo Parrino, 
fuo fratello uterino , e Biagio di Martino , della ciurma delia 
Capitana. Erano già alP ordine due feluche per mandare ad ef
fetto il difegno ; di che Sua Altezza avvifata opportunamente 
dal Frate di Biiìgnano , traile dalia galea il Razullo , e !o fe 
mettere in un fondo di Torre .

Il Guifa fapendo , quanto importava Volturno a’ Ca
puani per la comunicazione con Napoli , a’ tre del me
le vi fpinfe ottocento uomini fotto un Capo Francefe „ Que
lli prefe Brezza , Cafale difcodo cinque miglia da Capua su 
la riva del Volturno , e padato il  fiume s* impadronì di 
Grazzauife  ̂ tacciandone D. Ferdinando di Montalvo co’ fuoi 
ventitré cavalli, e dodici fanti , e per mantenerli nel pollo , vi 
aprì trincera y e la prefidiò di cento faldati * Quello acqui fio 
mtfe il cervello a partito al Poderico , Picchè per non ridare 
in gabbia , vi mandò D» Profpero Tuttaviiìa goo cento fanti 
fceiti, e più truppe di cavalli , con ordine o di perderli , o di 
tacciare il nemico da quel pollo. Egli al tramontar del Soie 
fi conduife a Brezza  ̂ a due ore di notte inveilì la trincera , ed 
incontratavi gagliarda ed ofiinata difefa, battè la ritirata. A  mez
za notte rinnovò Padalto con tanto, non so fe mi dica valore, 
o fortuna , che avviliti i difenfori, P ideilo Capo , fotto colore 
d’ andare per più geme, abbandonò il porto* Trattanto fenza ef-
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fer chiamati, gli ghmferò da cento faldati, che non fecero, che 
accrefcere la confufione , ed ^aumentare 1’ uccifione . AI primo ar
rivo avendo i Reg] troncato il canape della barca , recarono t 
nemici' parte affogati 3 parte- tagliati a pezzi y da trentafette in 
fuora , che furono fatti prigioni . Avea intanto il Capitan Mat- 
nxhiovrch didefi i Tuoi Croati lungo il fiume fono Grazzanife , 
dove la corrente facea gomito , e con aduzia militare fatto toc
car le trombe : credette il nemico, per la perdita della barca , e 
del primo“ podo, venirgli addotto tutto il grotto , onde prefa la 
fuga 5 fi condutte falvo in Àverfa . Quello' faccetto , tra1 moki 
avuti dal Tuttavilla in tutto il cor fa della prefente guerra , fu il 
più celebrato 3 per aver con eflb falvato Capua , per la qual co- 
fa ritornato in detta Città 3 fu abbracciato e baciato in fronte 
pubiicamente dal Generale con tanta tenerezza , che gir veniva
no le lagrime fu gli occhi. Prima che da Brezza partifTe,vi la
ido Giovan Batifla Rea fuo Sargente Maggiore con buon nu
mero di gente, ed ordine di rizzarvi un fortino per ficurezza del 
luogo .

Un fimi! fucceilo nel medeflmo .tempo approdò la fortu
na al Pignatelli nell’ Abruzzo , imperocché il Quinzio dopo la
prefa del Calteli© di Celano, avendogli dati il Fontane 5 e1! Bar
berino molti Ufficiali , Ingegnìeri , Fonditori d’ artiglierie 3 ed 
alcune truppe di foldati pagati ; con quefti , gli Tuoi amici , e 
tutti li malestanti concorfi , accrebbe 3  numero fino a mille e 
cinquecento uomini tra fanti, e cavalli, conducendofi fenza intop* 
po folto Fontecchia^ Terra difcoita otto miglia dall’ Aquila 3 do
ve a cafo fi trovò un tal San fon e , Caporal di Campagna , ne
mico capitaliffimo di Quinzio . Quefti con feSanta uomini foli
difefe bravamente il luogo , e mancatagli la munizione , preda- 
mente n’ avvisò il Pignatelli 3 che la medefinia notte gli ne man
dò quattrocento libre ; ed avvifato da’ corridori 3 che Quinzio 
erà^già alla porta ,  ed avea tolto l’ acqua a’ Terrazzani, marchiò 
follecitamente a quella volta con cento foldati della leva accen
nata dei Conte d’ Ognatte , feuanta Spagnuoli della compagnia 
di D. Giufeppe Viefpolp Cafanatte 3 cento di Giulio Pezzola, e 
con certe altre truppe, che in fretta e furia raccolfe , e di prima 
giunta attaccò S. Demetrio , lontano un miglio da Fontecchia « 
Snidati li nemici dal podo con morte di trenta in circa , lì riti
rarono nel Convento di S, Francefco , dove. Quinzio.all’ , awifo

T  t dei



Anno

3* di Febbrajo.
del fuccefio di S. Demetrio s’ era fatto forte. Il Pignatelli ne 
volle veder quanto ìa canna , e con P ifiefiò ardire e ferocia 
diede fi allatto al Convento, dove fi combattè alla difperata per 
io fpa2io di cinque ore continue 9 fenza conofcerfi alcun van
taggio j ma in fine fatto i Regj fi ultimo sforzo P Quinzio fu 
corretto di cedere ,  ed.alzare i mazzi, li  Pignatelli gli diede 
alla coda , ma una foltìifima nebbia ,  fatta notte di quei po di 
giorno , che avanzava , fi obbligò a tornare al Convento * 
Quinzio vi 1 afe iò ■-ottanta morti ,  cinque pezzi d7 artiglierìa da 
campagna , due petardi , Ventifei, cavalli , ' tutta la munizio
ne da bocca ? e da guerra , le,. Teniture 3 quindici prigioni , tra* 
quali era un fratello di Carlo di Sangro di linea bafiarda  ̂ Ba
rone di Bugnano . A  lui furono trovate lettere addofiò  ̂ che chia
rivano P-intelligenza co* Francefì, domandavano ajutOj è promet
tevano la foiprefa di Sulmona . 11 Pignatelli lo fe impiccare , ed 
avvifare quei di Sulmona del trattato . Ciò non ofìante otto gior- 
ni dopo con alcune genti di Terra di Lavóro , condotte da un 
tal Marco della Starfa 5 e col braccio del Barone di Bugnano 
fu quella Città forprefa * Ma il Duca di Collepietra  ̂ poiché 
vide P efito dell3 oppugnazione di Fontecchia molto di ver fu dalla 
fua afpettativa 3 toltoli fenza indugio dalla detta Tua Terra con 
alcuna gente , .che.avea mefia iniieme ,  fi conditile a Cività di 
Penna 3 dove . per mezzo deli* Abbate Gafparo j e Geronimo Ga
lligliene Tuoi confidenti ili mi parenti , pretendeva d* impadronirli 
della Città , farfi obbedire da Chieti , ed una larga itrada per 
entrare nell* Aquila * li Pignatelli y che vigilava fopra i Tuoi an
damenti , *e con opportuna maniera gli ne troncava j  fuppli col 
proprio danaro a tutti i bifogni de* luoghi più importanti , cir
condò intorno intorno il Gattello: dell* Aquila con una fortilfima 
palizzata y eiTendo picciolo per fe Hello > v i lavorò una firada co
perta , lo fornì di dugento fanti della levata del Conte d’Ognat- 
te j  la maggior parte Spagnuoli, dT un copiofo provvedimento di 
tutte le cofe neceflarie alla difefa ,  di viveri abbondanti per due 
anni'j e medicamenti div,erfiv ..

Contra tutte quelle diligenze procedeva ardentemente in 
Roma eoVMiniflri di Francia ■ il Baron Lorenzo Alfiere con 
un fuo* fratello y- gemHucmini Aquilani p  fu le fperanze de’ 
quali il Fontane* mandò in Abruzzo il Marchefe di Paloni- 
& ra  di.: Calar-S^veili f e Tobia Pallavicin# gentiluomo Ge

nove-

55Q I STORI A DE L  SAN TI S



3. di Febbrajo »
novefe Sargente Maggiore di battaglia per Io Re CriilianifTì- 
nio ,  con alcuna milizia , ma non tale, che potèflero fare qual- 
che acquifto di momento . Proccurarono pertanto i fratelli A l
fieri con ogni poifibile diligenza , e fpeciofe promeffe de' France- 
fi , ridurre a tener mano con effi nella forprefa del Gattello dell’ 
Aquila , Geronimo Rivera loro zio ,, e Giulio Pezzola , quello, 
che al tempo del Duca - di Medina deias Torres .Viceré , cotj 
non meno ardito , che maravigliofo efperimemo traile furtiva
mente da Roma in Napoli prigione, in una carezza a Tei caval
li del Marchefe di Catte! Rodrigo ,  Ambafciatore Cattolico ap
preso ii Sommo Pontefice Urbano ; G ttayo, il Principe di Sanfi, 
D. Luigi Orefice Napolitano', ilvquaté' convinto di Maettà,fu de
capitato publicamente in Mercato. Non puottero però le diligen
te dpi Barone Alfiere, nè de5 Francefi fciogliere i legami d’ ob
bligazione , e di fedeltà di quelli, due vaflailx,  anzi lo fletto Ri- 
vera, avvertì il Pignatelìì di tutto quanto occultamente fi macchi
nava da7 proprj nipoti ; i quali per'rendergli diffidenti , ed ob
bligargli per quella via a gittarfi difperatamente al partito loro, 
fecero fagaciffimamente penetrar notizia in Puglia a D. Ippolito 
di Cofianzo, Prefidé , che ciafcheduno de’ detti fortemente mtac- 
chinafie contra la vita del Pignatellì , e particolarmente il Toz
zola , propofiofi guadagnare la taglia di feimila feudi annui, po
lla da’ ribelli fopra il capo dei detto Signore,in tanti beni fen
dali , A  quello avvertimento di D. Ippolito s’aggjunfe una let
tera , con fommo artificio finta, del Majordomo, dei Conte d’ O-* 
gnatte diretta al Pignatellì, con ragguaglio dell* arredo d’ un Cor
riere a T ivoli, ritrovata d’ alcune lettere del Fontanè pel R i- 
vera , Pezzola ,  e per un certo tale de’ MargoIIi della Leonella 
loro confidente eh’ ei con ìa fua gli rimetteva , vedendoli in  
quelle i trattati, la condulìone , le promette > 1’ andata del Ba
rone Alfiere a Rieti per abboccarli con efsoloiro $ ed effetti var 
jmente v’ andò ,  e dall’ Àquila un uomo a parlargli à nome dei 
Rivera . II Pezzola ancora poc’ anzi ?fenza far motto al jPignatel- 
Ji ,  che llavea ordinato a non partirli V pafsò al Bórgbetto, pv* 
è  la fua <cafa , e di còlli in- una Terra un miglio Colamento dir 
feofla da Rieti, e ‘ finalmente^ritornato in Aquila con cento pec
ione, in tempo appunto > che le fuddette lettere vi capitarono , e 
poco prima' tutti i Capi'della Tua fazione , rifpofe al Pignatellì , 
che gli-dimandò -delia.Xua;|j£nte ^ pon eller venuta,, che eòa

T  t a  do-
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dodici uomini fo li. Tutta quella congerie di cófe mollerò ef
ficacemente ii detto Prgnateìlr a mettergli prigioni, e fcrivere al 
Majordomo dT Ognatte per una relazione più dillinta , dalia qua
le nacque ri difinganno , e la libertà degir detti* carcerati.

Difegnava in quello tempo D.Giovanni pigliar due colombi 
ad una fava , placare il Cardinale , e fervirfene per zimbello da 
tirar il Guifa al filo partito. Gli fcrifle una lettera piena di cortefia, 
diftendendofi ampiamente nelle fùe lodi e dall’ altra parte ne’ 
biafìmi del Duca d1 Àrcos, per averla rotta feco con tanto pre
giudizio di Sua Maellà, e del Regno ; lo pregava, che la foran
do quei rancori, ripigiiaile di nuovo le-pratiche dell’ unione, e 
con ogni ingegno difponefle il Guifa a mitrar penderò, col ram
ni emorargiì la corrifpondenza , che i fuòi antenati avevano- Tem
pre avuta con la Corona di Spagna , gir utili , ed i vantàggi, 
che ff aveano ritratto , e che - gli-flelTì erano pronti ed apparec
chiati per lui , ogni qual volta'fi rifolvefle d’ abbracciargli , Il 
Cardinale rifpofe con altrettanta correda , commendando molto il 
zelo di Sua Altezza ,  ed offerendoli a fervida con ogni puntua
lità al primo incontro col Signor Duca.

Dicemmo di fopra , che il Martina avea richiedo il Prefide Ar- 
nolfini di foccorfo per Taranto ; ond  ̂coftui gl’ inviò cinquecento uo
mini del Battaglione, che in quello tempo alloggiavano nelle Grot- 
taglie, Terra dodici miglia da Taranto, ed a3quattro di Febbraio 
v’ incamminò alcune truppe di cavalli coi Concubletto, e Geronimo 
Paladino , quali avendo prefo poflo in Maffafra > dettero avvifo del 
loro arrivo ài Martina ; il quale frattanto per opporfi a Matteo 
Criilhtno, affettato da’ Tarantini, avea guadagnato molti Signori 
di quella Provincia, e meflò infieme ' da trecento cavalli. Con que
lli , e con la gente fuddetta fi’ trasferì a’ Battineri di Taranto, 
Monaflerio de’ Padri Cappuccini in capo , del Mar pìccolo, otto 
■ miglia per cammini dritto, dalia. Città; ovq li détti Padri fabbrica
no le pannine per. loro vefihi. Colli, configìbfij i l  Martina di 
tentate iTe; in villa di quelle armi , e per mezzovidel Principe di 
Fàggianèr, Governatore, del Porto di. Taranto;., poteffé ; rimo vere 
dai T ^ ® ;tonfiglio: f  Akamufa iff quale vedendo^ venir-„addof- 
fo la - piena ;, rimandò il ■ iPrhicipe con cinque Capi 1 fuoì aderenti, 

vC. gli ■ •fece ; intendere j che non avea prefe Tarmi per offendere 
- ini: per di fendere ì  fudditi1 di Sua Màetlà ¡dalia ; ti ramila 

d i  IX fferran te di Cardoua  ̂Governatore., ^edla 1 cùni:iNàbilfc? che
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troppo inumanamente gli fìrapazzavano. A  quella ambafciata 
parve al Martina aver trovato ripiego ad ogni cofa, fapendo egli, 
che il Principe era confidente dell’ Altàmura,e per la Tua bontà, e 
dirittura amato da tutti uni verbalmente 4 però tirati da sbanda Í 
cinque Capì yenuti beco , gli dimandò, fé loro, e la Città, ri
mado D, Ferrante, ed alcuni Nobili odiati dal Capopopolo , areb- 
bero ricevuto per Governatore il Principe : difiero rrfolutamente di 
sì. Accollatoli poi al Faggiano : e voi. Signor P rincipe, vi contenta
te d* accettare il governo di Taranta. Stette un pezzo su la ne
gativa ; pure alle replicate iffanze , e gagliarde perfuafìoni del 
Martina v5 acconfentì anch* e g li. Tornarono dunque tutti all’ 
Altamura, e cercarono a difporìo alla concordia , - afficuraii- 
dolo d7 una perpetua obbìivione delle cofe palpate j d7 infallibile 
godimento di tutti i fuor beni cariche ,  dignità j, e tutto ciò 
eh’ egli ilello faperia domandare, Con quella commiÌIione ripre- 
fero la lirada di mare y per la quale erano venuti. Ragguagliato 
P Aita mura del-conceruìto a tutto fuo vantaggio ve foddisfazione, 
lo viddero entrare in una collera beltiale , e prorompere in pa
iole obbrobriole ed infami , chiamandogli traditori ed 'ailaffi- 
ni ; ombrava egli grandemente fu F avvifo  ̂ che il Faggiano era 
dichiarato Governatore , però diede ordine , che fubito folie in
gabbiato , e mancò poco ¿ che in quella Furia non lo faceffe im
piccare. Quindi fi conobbe chiaramente, che il comandare  ̂e la 
licenza del predare gli .andavano piu a pelo , che V unione de* 
Cittadini. Il Martina tra lo troppo indugio della rifpoita , e la 
voce che correva della prigionia del Principe , fpinfe la gente 
ver le mura della Città,  ed egli dalla banda di Levante, per una 
ilrada. coperta , e ficura dall7 offefe de7 fediziofi , fi mife nel Ca- 
Hello j accompagnato dall7 Arnolfini , dal Marchefe di Galatone > 
da D, Carlo Tinelli,, Girolamo Paladini, ed alcuni pochi foìdati. 
Appena entrato,chiamò a parlamento i Cittadini, nel quale pro* 
pelerò pattò, non da vinti , ma da vincitori , per la qual colà 
mollò dr giulio fdegno, comandò P aiTalto generale Alcuni di 
quei Signori fi sforzarono di mitigarlo, ed il Paladino drííe, noti 
edere feivizìo del Re mandar a facco e mina così fatta Città h 
l i  fuo ricordo fu la mano di Dio v perchè placato il Duca , e 
tornato in fe > convertì i fatti ¡in minacce , difponendo un bandoy 
che botto pena di confifcazione de^beni e dì Maefià lefa , ad 
una ceri7 ora ognuno fi prefentafiè : nella Piazza del Cafieiio . La

No-



Anno

4. 8. di Febbrajo.
Nobiltà fu la prima a comparirvi. La plebe vedendoti tra Ir pre
cipizicome lì dice, e tra i lupi, a perfuafione dell’ Arci vefcovo 
di Cafa Caracciolo  ̂ 2Ì0 del Principe d’ Avellino , v’ andò anch* 
ella a fottometterfi agii ordini dei Duca  ̂ che prefa la porta, in- 
troduilè la genie , e per nettar la Piazza affatto % fe roviflare i 
Palazzi j Chiefe, e Cafe per trovare i fazziofi, e caligargli. Fra 
effi fu trovato, ed archibugiato in Cartello FAItamura , e niello 
poi il filo corpo a terrore degli altri al patibolo delle forche . 
Anzi alla fua morte fece un legato di maritare ogn’ anno alcune 
fanciulle de1 foldati Spagnuoli poveri5 ma quello, e tutti gir altri 
legati furono annullati per le ragioni ,, che nertimo colpevole di 
Maeftà porta difporre in fraude del Fifco Regio.

Il Papone con duemila uomini tornò di nuovo ad infeffar Serta 
per lo macello fatto della fua gente, faccheggiando> ed abbruciando 
un fuo Cafale. Sortì dalla Città D,Antonio Sanfeverino con la fua 
compagnia di cavalli, e cinquanta fanti tra Spagnuoli, e Napolita
ni , e tra le montagne venuto alle mani col nemico , lo tratten
ne fcaramucciando fin che giunfe il refìo della gente, la quale 9 
tolta ai Papone la ritirata di Rocca Monfìna  ̂ e guadagnatogli il 
vantaggio del fito, ne fece notabile flrage,col riacquiflo di quel
la Terra, pigliandoli quelle poche reliquie , che vi aveano di
anzi lafciato . L ’ ideilo flagello recarono al Cafale di Spicciano , 
nido de1 fediziolì; iicchè tutte le Terre del Ducato di Traetto fi 
dichiararono di vivere obbedienti al Re , e refiò libera la navi
gazione del Garigìiano per la comunicazione di Gaeta con C a- 
pua. Ne*Vaiarti ordì il Popolo il corrente giorno un1 imbofcata 
a" Capuani ; ma i Regi fortiti da Capita y avvedutifi del gioco , 
non fi fcortarono troppo dalie mura , trattenendo folo il nemico 
con leggiere fcaramucce dalle ventidue ore fino a fera. II Baro
naggio vedendo efler loro impedìbile il rammaflar gente, e da
nari , e reggere le fpefe della guerra , inÌtarono D. Giovanni a 
qualche amorevole accordo . E mentre in Capua il Popolo folle- 
cita per mezzo d’ un Trombetta lo fcambio d’ alcuni prigioni, 
calò per artringere CafteHammare , l’ottavo giorno del mele nu- 
jnerofo 9 con cinque pezzi d’ artiglieria nel Piano di Sorrento s 
ove aperta trincera,  e rizzate alcune mezze lune, piantò il can
none j  e cominciò a batter la detta Città , L ’ avea Sua Altezza 
poco anzi provvida di geme , e munizioni, ed al prefente vi fpe- 
dì due galere, che percotevano gli alfedianti per fianco, e quei
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di dentro da fronte ; di modo che fcorgendofi tra P incudine * 
e d martello, fé n’ andarono a gambe levate  ̂ incalzati da tre
cento dr quel Prefidio , e dalla guarnigione di Cailellammare , 
lafciando addietro tutto il cannone , e più di duemila inofchet- 
lì gittati via per fuggirfene più fpeditamente .

i  moti della Puglia in quello tempo erano nel colmo eD*Gio- 
vanni, mentre il Principe di Minervino venuto a compiir fece chie
deva licenza di tornar a Capua, Pinvìò in quella Provincia a difen
der con eda lo Stato proprio* Partì fpacciatamente^ e gionto in Gae
ta , trovò congiuntura opportuna di far levata $ ifi avvertì Sua 
Altezza , la quale non foio l’ ingiunfe a profeguire P imprefa, 
ma in oltre a non partirli di colli fino a nuovo ordine , dile
guando valerli della fua perfona altrove. Il Principe ubbidì , ed 
in pochi giorni v’ aflbìdò cento foldati tra Spagnuoli  ̂ Napoli
tani j e Borgognoni , e buon numero di cavalli * Intanto rcllò io 
Stato fuo alla deferizione de1 fedizioiì, particolarmente la Città di 
Lavello,che fu luccheggiata , e poco meno che difiama * li de- 
cimoquarto di Febbrajo i tumultuanti in Napoli , mofil da5 
patimenti eilremi , e rinforzati da grolle mafnade di Banditi 
condotti dal Pailena con promefle di ricco bottino , affalirono 
difperatamente tutti i polli , e nell’ iilelfo tempo che una par
te di loro abbrucia la cafa delia Commedia di S* Banolom meo, 
ricovero degli Spagnuoli, un5altra parte mette gente in terra alP 
Àrlenaìe ; ma percollà'dal cannone del Aiolo, e dei Callello , vi 
rimafe maltrattata , e prigione Marco Gargano Tenente del Pailena, 
che dalle ferite ricevute di là a quattro giorni pafsò alP altra 
vita . D'uro il combattimento con tutto lo sforzo tutta quella not
te y e nel Vomero in particolare fino a mezzo ,di del fogliente 
giorno j il quale pollo fulminato terribilmente dal cannone di
S. Ermo , berfagliava Pizzofalcone , e quelli Chiaja , Moki 
vi rimafero morti dalla banda degli Spagnuoli, affai più de1 popo
lari , fìcchè il fangue de'cadaveri fcorreva,e copriva tutto il ter
reno, Accrebbero io fpettncolo e P orrore il pianto doiorofo 
e ’I grido delle donne de’ deiontt, fquarciandolì nel petto i ve- 
flimentr, e (graffiandoli con f  ungine il vifo , fcapigliate, e Toz
ze di fangue correvano al Carmine a porgere preghiere per P 
anime de’ morti,e giunte al Guifa gridarono: Signor Duca,pac$ 
volemOypacz . Secondavano il grido delie donne ancora gli uomi
ni ; Quando mai aranno jim  quejìi guai > e quejie miferie f  . II

Duca
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Duca temendo di qualche gran d (ordine , dille piacevolmente : 
Figliuoli, le lunghe felicità non s* acquijlano con breve fatica; fe flè
tè fracchi, e fcc{), gittatevì in braccio al CriJìianiJJimo , 0 tornate 
alP ubbidienza del voflro Re : nelP uno e nelP altro modo pvejlo u- 
fcime £  affanno , ed io n andrò pei fatti miei. Con quelli il ri
dori $’ accozzavano quegli de’ Banditi * addi mandando ricompenfa 
delle fatiche , e del fangue fparfo . II Guifa per non aver a 
contendere con firn il generazione , lor fe un dono di cinque
mila ducati,toccandone un folo.per ciafcheduno;per la quai co- 
fa pafEindo pel Borgo di S. Antonio , fi diedero a faccheggiar- 
lo j e fe il Popolo non vi accorreva in fretta , lo finivano af
fatto . Nella zuffa rimafero due Capi prigioni , quali furono 
pubblicamente decapitati* Gli Ufficiali,e molti altri per la mor
te de" parenti fi velarono di bruno 9 e furon celebrati i mortorj al
la grande . La deliberazione del profegurmento deìla guerra , o 
abbracciamento della pace in conformità del difeorfo del Guifa , 
fu rimefìo al Configlio Generale del Popolo in S.Agoflino, per 
le varie opinioni de1 C ap i.

Intanto riufeendo vana la forza , fi buttarono agl’ in
ganni a forprender Pizzofalcone . Un tal Medico Carlo Ro
di , cb’ era paifato in Mercato ,  amico di un certo Giovati 
Antonio Infantino  ̂ Capo de5 Calabrefi condotti dal Principe di 
Bei monte , che comandava nel porto , avea ordine di trattare 
col detto Infantino , e promettergli la fdmma di fermila ducati 
per introdurvi il Popolo. Il Rodi fece P imbafeiata ; P amico 
Io tradì j avvifandone il Principe, che rinforzato il porto, fe pi
gliare il rnertò  ̂ e rimunerare P Infantino con la carica di Capi
tano di Battaglione. Altrettanto forti infelice nel medefimo tem
po il difegno d’ entrare fecretamente nella Nuova per la portic- 
ciuola dalia banda del Cerrìglin y per opera d1 un foidato , che la 
curtodìva* Il buon Frate da Bifignano if ebbe odore, e V accen
nò a Tommafo Alfiere, che mutò le guardie , riparò ai di dei> 
tro la porta  ̂ e venuto il Popolo fu la parola del foidato , io 
rifpìnfe con gran mortalità * Riufcì ancor vano il tentativo del 
decimofettimo di Febbrajo ne'porti Kegj verfo il Vom ere, e *1 
Borgo di Chiaja , dove per un gran vovefeio d’ acqua ricove
randoli i loldati in alcune cafe vicine , il Popolo vi fpinfe una 
compagnia , che fu Inficiata paTare tino alia trincera, e poi terri
bilmente percoifa £  innanzi , e di dietro # e però non vedendo
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fcampo , combattè alla difperata con tanto valore , che fece co- 
flar cara la morte de1 compagni a quel Prefidio . Per ordine del 
Poderico cudodiva allora il palio d1 Arpaja il Principe di Mac* 
chia j il quale venuto in campo con cinquanta fuoi vallali! , ed 
andato a riverire Sua Altezza , ebbe da lei comandamento di 
patiare al foccorfo delle cofe di Puglia . Egli per rinforzarli di 
gente s’ incamminò in ver le fue Terre ,  e come fu al palio d’ 
Àrpaja, quei paefanì gli fi fecero incontro con infinita dimoftra- 
2ione d1 amore e benevolenza : chi mife mano alia dalia , chr 
gli baciava i predi, chi le mani, e chi la velia, e fra tante ca» 
rezze uno gli tirò un’ archibugiata nella teda , e Io didefe mor
to in terra , li decimonono il Popolo a fuon di campana fi ri
di u (Te in S. Agodino » La vanità delle cofe propode, e de1 fenfì 
intorno ad ede , refe quell’ adunanza infruttuofa ; chi acclamava 
il Re di Francia , chi Spagna M ma gli più erano di queda fe
conda fazione. Tra cotanti difordini fi trovava D. Carlo Lopez 
Giudice di Vicaria, infadidito di tanta milenfaggrne, fìcchè con 
avveduto proponimento lafciò la plebe , e s’ accodò al partito 
Regio , benché fia opinione di molti , che per foftenere fecreta- 
mente quede parti fi tratteneilè da quelle . A ll’ incontro pafsò 
dal Popolo D. Giovanni Sanfeverìno Conte della Saponara , che 
condottoli dal Guifa , in una lunga diceria efpofe le ragioni , 
che Tavevan rnolTo a far palleggio d’ una fazione all’ altra , offe
rendoli ai D uca, ed alla Republica con la perfona, e con Pave
re . Il Guifa io ricevette a bocca baciata ; nel medefimo indante 
T ingiunfe , faceife levata di cinquecento cavalli , al cui effetto 
fenza molto indugio partì per Saponara a far quivi la malfa , 
Tacitamente, e con gran follecitudine proccurò il Poderico a dif- 
viare il Conte da fimil concetto per mezzo del Capitan D. An
tonio Sanfeverino filo fratello ,  e benché i trattati palfalfero 
molto innanzi,  la conclufione però redo pendente . t

11 difegno nuovo dei Popolo in propofito di trattar di quiete non 
pigliando calore , cominciò a rinnovare i vecchi , findicando il Ma
nifedo di D. Giovanni , pubblicato il vigefimottavo di Gennajo , 
e ta dandolo d1 ambiguità intorno 1’ efenzione delie gabelle. La 
colpa fu gittata fopraGi Capaccio, ed Palma , cff avevano avuta 
facoltà dì formare, e far idampare lo fcritto Manifedo. li dì vi- 
gefimoprimo del corrente fi pubblicò un altro , che in follanza 
conteneva ie medefime cofe,ed  in parole pareva dìverfo, fìcchè

V  v per
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per ifcanfare quella feccagine qui non iì diilende «. Ma il Popo
lo avvezzo, ed ¿[ubriacato nei viver lìcenziofo , poco dimava lar
gura di pn'-melle , immunità , mercedi , cariche, onori, perchè 
eh; del tutto ha gola , poco fi cura delle parti. Ed il Guifa 
tirando innanzi il difegno di dabiiire fermamente la principiata 
grandezza , ciò giudicava dovergli perfettamente riufeire ,  fe ri
ducendo a poco a poco in propria podefìà le fortificazioni, Tar
mi , e la difpofìzione delle cofe , fodero maneggiati tutti i fon
damenti dello Stato, e gli affari più eifenziali da’ fuoi più fretti 
feguari ed aderenti . Egli avendone già molti, come s1 è det
to, e pel Confeglio facendo capo da Agoflino MuoììOjUomc ec
cellente , e molto verfato nelle leggi , creato ad ifìanza del Po
polo Giudice di Vicaria, voleva in quedo tem po,che gli qua
rantadue Senatori eletti del Confìgiio fupremo della República 
doveifero fojamente confidare^ ed egli rifolyere tutti gli affari, 
allegando convenirgli di ferbar per fe,come D oge, quella auto
rità, munir le fortezze, intromettere nei Torrione del Carmínela 
iua milizia ,  e cavar quella deli' Annefe . Con quelli nuovi a- 
bup pretelì tornarono ad ingroffare i fangui ,  non foiamente ad 
eflb Annefe , e Vincenzio d1 Andrea , ma anche ad Antonino 
Mazzeìia > Eletto del Popolo in Iuoco d’ Arpaja , vedendo ogni 
giorno il Guifa più pronto a non preterire i modi e T oppor
tunità di rimovere la forma , ed ii governo di República ; onde 
nacque una nuova contefa tra le parti, gridando quella , Viva il 
He di Spagna ,  ed il Popolo , e quella , Viva il Popolo ,  cd il 
Duca di Guifa „ Rappattumò il Duca con fagace lumi fazione 
quefe controyerfie , ed andava odinatamente perfeguitando gli 
detti tre Capi principali.

Toccò iì Mazzeila la fua da Giacomo Rudo P ultimo gior
no di Carnevale , vígeílmoquinto di Febbrajo 7 con prete- 
do , che qompraffe il grano a venticinque carlini il tumulo , 
Jo vendefle al Popolo & cinque ducati , e ne fornai inidraf- 
ie agli Spagnuoli » La fua teda fu portata per la Città in pun
ta d’ tina lancia, il corpo drafeinato d’ ordine efpredò del Gui
fa da un tal Dottore di cafa Gadaìdo delTAfragola , genero del 
defonto : in fuo luogo eletto Donato G ri maído . Fu il fecondo 
colpô  dedinato a Vincenzio cf Andrea per mano del Longobar
do , il quale avendo appo fiati alcuni foldati nella Chiefa dei Ri- 
fugio a rincontro ìa cafa dei V in cen zio ,falì poi fu con gii altri,

e tro-
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e trovatolo nelle prime ftanze con un certo Prete, pagatore del
la milizia, diiTeglì con volto turbato voler danari per la fua com
pagnia o li  Vincenzio ingiunte al Prete , che gli delie feffanta 
ducati, ed il Longobardo con termini di molta temerità repìi- 
c o : Che feffanta ducati ? nè anche fiìcento mi bajlano per fupplire 
al mancamento di tanto tempo , che non ho avuto un carlino per 
una compagnia di cento cinquanta perfine; e moltiplicando Tempre 
in parole per provocare Vincenzio ad ira ,  ed egli moftrar folto 
un tal colore di aver caufa d’ ucciderlo , Vincenzio procedet
te con molta moderazione, e menatolo feco alle danze di fopra, 
gli fe vedere quanti denari avea nei fuo fcrigno , e tutti gline 
diede; ficchè rimofìo ,  e raffreddato il Longobardo dalla prima 
veemenza , redo corrotto , e vano P artificio di quello tempera
mento trovato dal Gu ria ,  acciocché non pareffe,ch’ egli fotTe fla
to autore della morte di colili. Calando per le fcale il Lon- 
gobardo , fi fcufava co’ compagni di non eilèrglr flato poffibìie 
fare a man faìva il colpo , che gli farebbe infallibilmente riufci- 
to , mentre Vincenzio d’ Andrea andafle la fera, com'era confue- 
to,alìa cafa del Guifa. Gli era dietro il Prete, ( affezionatifli- 
mo di Vincenzio,  che P avea promoflo aìP impiego di pagatore) 
ed avvifatofi della birba tornò fu , e n’ avvertì Pamico, che im
mediatamente palpando dal fuo giardino in un altro contiguo di 
Paolo Fa Fano , fi trasferì fconofciuto alia cafa di Pompilio Cani- 
Ììro nel borgo di S. Antonio , e colli riputandoli mai ficuro, fi 
tnife di notte nel Con verno de’ Cappuccini di S. Efremo Vec- 
eh io , Prefe da ciò il Guifa P opportunità di perfeverare aper
tamente nel filo della perfecuzione ,  perchè imputato Vin
cenzio d’ efler fuggito coi danaro publico , e dr mancare al de
bito di Provveditore Generale deli’ eferciro, gli cofpirò tutta quali 
eontra la milizia , ed andandogli in. traccia , finalmente una maf- 
nada fi conditile nei Convento fuddetto , e prefo ii Padre Guar
diano di cafa Salzano , io ili molarono gagliardamente a dargli 
nuova d* eflo Provveditore , e perfillendo ii Padre nella prima du
rezza , fletterò per dargli la corda . Uno , che tra gli altri pre
valeva, biafimando Patto diffe, fermatevi , e poi volto ai Padre: 
Giuri la Paternità Sua fipra la Madonna del Carmine , che qui 
dentro non v' è Vincenzio d' Andrea . Ai che il Frate replicando 
di non poter come Religi‘>fo metter bocca ne’ Santi , ma fibbe- 
ne giurare per l’ anima, quegli foggiunfe, eh’ ei giuraiTe ; e quiV V 2  ii
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31 Padre* incrocicchiate le braccia fopra il petto * foggiunfe : Giu
ro per qucJT anima * che qui dentro non v* è Vincznqio £ Andrea 3 
intendendo dentro l’ abito* ch’ egli toccava* e con quello levoffì 
d’ intorno quelle feccaggini • Poco apprettò Gennaro Pioto* gio
vine d’ età , ma di configlio maturo * amico ttrettiifimo di Vin
cenzio * s’ abboccò feco * ed efficacemente rimottrandogli * che fa
rebbe ri matto certi itti ma vittima alla tirannide dei Guitta* ì’ ettortò 
ad tifcir di periglio, giuandofi al partito Spagnuolo , donde po- 
tea riportarne accretteimento di riputazione* e di dignità. Pare
va a Vincenzio di non poterli fidare più dell’ un partito, dì quel
lo fi potette atti cu rare deli’ altro ; comechè (ebbene i Spagnuoii 
m offra Aero di amarlo* rimunerarlo * e di promettergli ogni ficu- 
rezza* temeva con ragione * che oppreffa la parte del Popolo * 
e levata la violenza deli’ armi , Ja legge di Stato arebbe allunga-, 
to ì denti * mattane tte ff ima fiero quella ttua riduzione non di 
buona volontà * ma per mera forza di ttalvare la vita dall’ infi- 
die del Guitta. Le ragioni, che in contrario produfie il Piato* 
furono in ttoffanza * che tutto il mondo non arebbe dubitato * che 
s5 egli avelie voluto aderire al Guitta * non farebbe ufeito d’ im
paccio con molte * e confiderabili preminenze ; che però il tter- 
vizio eh’ egli farebbe al Re , farebbe fiato grande, la munificen
za di Sua Maettà incomparabile, e la Reai clemenza chiara per 
infiniti ettempj. Rimafìo perttuatto Vincenzio, d*Andrea, 1’ Anne
tte prefe anch’ egli temperamento di feguire la ttentenza del C ol
lega * e ’1 Finto recò una cosi felice novella a D. Giovanni * il 
quale per li tanti ingannevoli trattati del Popolo non predando
gli intiera credenza, retto finalmente aggettato,' che gli condur
rebbe per ottaggio* durante i trattati, il fratello di Vincenzio d5 
Andrea; ed intanto eh’ ei venga, ritorniamo alle cotte d’ Abruzzo* 

Già il Coìlepietra , avendo maturati gli occulti trattati 
con gli Orfini di Chieti , appunto 1’ ultimo giorno dì Carnevale 
depotte la mafehera della ttua Umiliazione * ed entrò per mezzo 
di quelli in detta Città : vero c,per colpa di un tal della Penna, 
eh’ impedì folto coloriti p re tetti l’ ingrettò a Giovani Pietro de 
Santis * opportunamente ttpeditovi dal Pignatelix ; il quale * dopo 
che gli fu noto quettto fatto * vedendo effer molto confiderabile 
il Cadetto di Capettrano per la comunicazione d’ ambedue quel
le Provincie , maffìme dì Pefcara * vi mitte il Capitan Rodrigo 
Guiiien Spagnuolo con trenta mofehettieri delia ileila nazione s
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viveri j e munizioni competenti. E perchè mi pare dì non dover 
troncare cosi a corto il Aio di quella narrativa  ̂ per rattopparlo 
fotto altre giornate , feguirò a dire , che quantunque il Caflello 
foije limato in luogo forte da poter refiflere rnefi intieri ad ogni 
gagliardo impulfo di mofchetteria d’ un moderato efercito, e di 
artiglieria molti giorni ; nuiladimeno pochi ne fcorfero > che il 
Cuiilen j comparG cinquanta villani foli a nome del Coliepìctra, 
refe loro il Caflello con taccia d’ infamia , e li foldati palParono 
a fervire il nemico , Nel medeflino tempo accadde P ideilo del 
Caflello d’ Antredoco , fornito d’altri trenta foldati Spagnuoli con 
r  Alfiere San Giovanni , che vilmente lo confignò ai Palombara, 
il quale avanzatoli freddamente inver Civita Ducale > raccoman
data in governo dai Cardinale Àlbornoz al Maeflro di Campo 
Giufeppe Cappelletti , con dugento uomini pagati  ̂ entrò anche 
felicemente nella detta Città, Alcuni hanno tacciato il Cappel
letto di poco foldato : io non dipendo le particolarità di quello 
fatto j non faprei riportarne cofa alcuna $ bensì dirò , che con 
quello rim afe eh info il palio eli Roma  ̂ e gir principali fonda
menti degli ajuti di quella pane vennero fenfibiìmente a manca
re, Già da Pefcara D. Alonfo d’ Heredia , parendogli di vede
re vicini i Puoi precipizj  ̂ fi doleva di trovarli d’ una età atta a 
conofcere > ed ordinare , non a correre ed efeguire dove , e 
quando bifognava . l i  Viceré ordinò al-Pignateili., ch’ egli entrai- 
Ìe in quella Piazza > e n’ aggiuufe anche P Àlbornoz P iflanze fue* 
Ma perchè tutto quel paefe di qua dal fiume Umano , verfo i 
confluì dello Stato EccieflafPco , lì manteneva ben aflètto 9 Acche 
le cagioni de’ timori del” Heredia non erano tali , che foffero 
maggiori de’ pericoli dell’ Aquila , auoriiiata da’ Popoli follevati 3 
e da’ Capi FrancelC i quali altro non attendevano j che P ufeita 
del Pignateili da quella Città  ̂ per poter eglino introdurfivi y ii 
detto Cavaliere fpedì per maggiormente aflìcurar Pefcara, P Àju- 
iante Cadigliene con alcuna gente per la forprefa che felice
mente feguì di Montepagano > Terra iìtuata fopra il detto fiume 
in ver Atri.

Anche il Poderico , il vigeflmofeflo del mefe 9 con 
duemila uomini  ̂eh’ egli avea, forti da Capua, e prefo con alcu
ne truppe il palio delia flrada maeflra di Santa Maria > impedì 
quivi P ufeita al Popolo , intanto che altra fua gente abbruciaro
no i Mollai di Morrone * eh’ erano di eilraordinario follicvo al

Popo-
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Popolo, e predarono una certa quantità d’ orzi, fave, formento
ne , poco grano , di più di mille pecore , novanta vacche ,  ed 
alcuni carri carichi di canape, intorno al quale i foldati berteg
giando e fcherzando dicevano: Quejlo firvirà per impiccare quan
ti feàìiiafi f i  trovano nel Regno . Dopo quello buon fucceiio il 
Poderico s’ abboccò a1 Cappuccini, il di vigeiìmottavo, con Mon- 
fieur Maletta Francefe, Comandante dell’ armi in S* Maria , li ti
rarono in difparte, e lungamente trattarono inficine: fi crede, che 
il Generale lo tenta ile con danari, e profferte grandi , perchè gli 
confignafle il pollo $ la fine fu , eh* ambidue partirono fenza con- 
clufione. Riceveva però il Popolo giornalmente da Roma aju- 
ti di gente , e munizioni per via dei Cafale di Limatola , ba
gnato dal Volturno fopra Cajazzo, laddove fi trovava una barca, 
che gli era di notabil giovamento per la comunicazione anche 
ira Napoli, e Santa Maria, V ’ erano alla fua difefa dodici uo
mini , ed un miglio di là trenta altri in una cafa molto ben for
tificata . Il ventefimonono il Poderico vi fpedi fi Ajutante Gior
dano con trenta cavalli del Tenente Sebafiiano Framefe , e uen- 
tacinque fanti del Tuttavilla con un Alfiere , oltre quei di 
Trefifco $ il cafino fu inveitilo , ma non efpugnato , folo me
nata via la barca lungo il fiume fino a Capua , Nè da’ luoghi 
vicin i, benché neutrali , poteva il Popolo in Napoli condurre le 
vettovaglie, che non capi-tallero in mano degli Spagnuoli, come 
feguì nell* Ifola di Procrda, neutrale anch’ ella , dove un tal abi
tante affezionato agli Spagnuoli avverti D. Giovanni, che dalfil- 
fbla paffava in fov veni mento del Popolo una tartana carica di fa- 
lumi : Sua Altezza vi fpedi una galera,  che la prefe _e conduf-* 
fe in Napoli,

In quello tempo il Conte del Vallo in Gravina , e 
Matteo Criitiano in Aitarmira fi trovavano ingagliarditi di for- 
ze  j e tenevan foggetto tutto quafi il paefe. Onde pareva , che 
gli drfguflì privati, che parlavano tra il Martina , e ’ 1 Converfa® 
no cagionaffero quefie m ine, trovandoli divifi, il primo con fiAr- 
nolfini, il fecondo col Boccapianola , il quale bramofo d’ eflir- 
pare i fuddettr Capi del Popolo , ricercò 1’ Arnoliini d’ unirli 
feco , e benché quello Cavaliere grandemente fe ne dubita ile per 
gii occulti rancori ed odj di quei due Signori , ad ogni modo 
trovò, che il Martina preferendo il fervizio Reale a’ privati dii"-* 
gullr, Io compiacque, ed ii vigefimottavo corrente iafeiato buon
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ordine alle cofe di Taranto , palso l’eco verfo Bari con molti 
Baroni ,  tutti amici ; tra gli altri il Principe di Scjtiinzàno , il
D  uca di Cot rollano , il Marchefe di Mutino , D, Carlo Callrio- 
to Barone di Miipianano 9 e Cario Cattaui Cavaìrer Genovefe j, 
che in tutte quelle turbolenze ha fervito il Re fotto 1* Arnolfini 
con quaranta cavalli* Incontratili il Converfano, e ’l Martina,con 
finte carezze s7 abbracciarono j e trattarono delio flato de’ nemi
ci j, e d’ aflàììrgli in Aitamura . Quefìo configiio ben prefo , fu 
mal condotto , imperocché la marchia fu di giorno , eh1 era un 
avvenirne il nemico , e dire, fiamo qui : V artiglieria non con
dotta a tempo, nè per luogo opportuno, non li fecero approcci, 
nè alcuna cofa conforme al concetto, che fi avea del valore del 
Boccapianola , e di Francefco Pignatelli, che vi fi teneva anch’ 
egli * Tutte quelle cofe cagionaron poi una vergognofa e ruino- 
fa ritirata . Vi rimafe il cannone, ricuperato poi dai Converfa- 
no , non fenza pericolo di lafciarvi il pelo , come fece Luigi 
Paladino fuo camerata. Lo (concio di quella imprefa fe paìefe  ̂
di qual lega erano gli abbracciamenti annoverati di (opra, e le
gniti tra il Con ver fan o , ed il Martina , perchè appena divrfo 
f  eferetto , apparirono fegni d’ odio e d1 ira implacabile, e con 
quella partirono il Converfano ver Bari , ed il Manina ver T a
ranto, per attendere a nuove levate in difefa de’ luoghi alia fua 
cura commeffi *

Già nella Corte Cattolica erano capitan duplicati cor
rieri da Roma ,  e da INapoìi , con avvilo della ri molla del 
Duca d’ Arcos , e dell* acclamazione di D. Giovanni : cofa che 
punfe fuor di modo non folo i Miniilri, ma P iflefiò Re^ non 
perchè non avelfe caro a vedere ii fuo (angue coilituno in quel 
grado di dignità , ma perchè non voleva dar quello braccio a' 
Ridditi di disfare, e rifare un Viceré a Ior piacere, ed avvez- 
zarfi a si fatto boccone per P avvenire . Si dille , che da molti 
foflè flato niellò innanzi il Conte di Monterey , Signore di fi- 
niffimo giudizio , di grande accortezza , e pratico eilraordinarra- 
mente nel Regno,per averlo retto più anni3 fe pur è da crede
re, che quello Sovrano Configlio , che tutto vede, niente trafeu- 
ra , di nulla fi (corda , or non tenefTe a mente , che al tempo 
dr quel (oggetto s’ eran mede più gabelle ed aggravj nel Re
gno , che in più altri governi innanzi a lui , e che i preferiti
mais non avevano altra origine , che quelle benedette smpofi»

zio-
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2Ìont. Ciò ferii considerando il Conte, gli fu agevole di ricufa- 
re P andata , e farne capace Sua Maeità.- Entrava per terzo in 
bailo il Come d’ Ognatte , ai quale , oltre alla propria virtù , 
giovò aliar P onorata memoria del fu Conte fuo Padre , che in 
Alemagna fcoperfe , ed oppreile la congiura del Wailefiein, ten
ne in fella Ferdinando Secondo Imperatore ,  e promoife alla Co* 
rona e dignità di Re de’ Romani il Terzo oggi regnante . Di- 
fcorrevafi del fatto fuo in quello tempo : Al Padre riferbò la Di
vina Provvidenza la confervazione della Germania contro gli sforzi, 
e felicità neW armi inaudita et un Gufavo Adolfo j  forfè la mede- 
fnna ha dejìinaio il figliuolo a ravviare il Regno contra gV infulti 
di tanti ribelli . Rag rona vali delie fue {uh limi qualità s avvedi
mento j prudenza , vigilanza della fatica già durata e Tendo P ar
mi Francefi a’ lidi delia Tofcana dei foflento di quei Prefidj 3 
del foccorfo meiTo in Gaeta , degli ajuti continui mandati in A - 
bruzzo j mediante i quali tutta quella Provìncia è rhnafia devo
ta a Sua Maeilà, e fopra tutto era degno di memoria , che ne’ 
primi tumulti , ne’ quali non mancavano di quelli , che crede
vano , che il Papa foife per pretendere qualche nuova giu ri Adi
zione fopra quel Regno ,  che ha tempre refe folleciti ed an- 
fiofx i Pontefici  ̂ egli aveffe&difpoRo Innocenzio Decimo a man
dare i fuoi Legati in Napoli per la ricompofizione di tale feon- 
yolgimento ; il che farebbefi effettuato , come feguì de’ Brevi ri
medi da Sua Santità al Nunzio , fe il Duca d’ Arcos non avelie 
ricufato riceverli fenz’ ordine del Re* tanto perchè credeva, che 
le cofe date medefime pigliafiero buona piega , quanto perchè 
temeva  ̂ che quello nuovo lume non ave (Te fatto rivolgere- a fe 
gli occhi comuni . Quelle furori P armi , che combatterono per 
lui nel Configiio Regio , con quelle vinfe tra tanti pretendenti  ̂
e vittorie fo di confenfo univerfale * fall al governo di stenobii 
Regno .

QueRo campo apertogli da Sua Maeilà a correre i fuoi 
aringhi , fu Rimato un mezzo di precipitarlo 5 piuttoRo che in
nalzarlo a maggior grado ; ad ogni modo i primi principi delia 
fua moffa manrfeilavano , quanto fiano fallaci le congetture uma
ne , e quanto dal valore e defìrezza di queRo gran MiniRro la 
Corona li poteva promettere . Avea egli in fe una parte ,  che 
di radoj e forfè non mai negli altri fi trova , cioè di non gon
fiarli nelle cote profpere , nè perderli d' animo nelle avverte , e

con
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con quella franchezza parti in emetto tempo da Roma per Gae
ta, di là per Baja, donde fpedì a D. Giovanni un corriere, av
verandolo dei fuo arrivo , poi D. Antonio Cabrerà fuo Secreta™ 
rio , da fanciullo allevato in cafa fua , con gli ordini e difpacci 
Kegj . Sua Altezza , fenza batter parola in contrario , con ogni 
riverente rifpetto , e dovuta obbedienza , il dì primo di Marzo 
fece la folenne rinunzia del Governo , ed a* due entrò il Con
te in Napoli con cinque galere , sbarcando alla porticciuola dell5 
Arfenale , fotto la Torre di S. Vincenzio: fu ricevuto con gran
de allegrezza } e io fparare dell' artiglieria delle tre Cadetta. Il 
Tor rione del Carmine tirò anch'egli, non per onorarlo, ma per 
privarlo di vita ,  e vennegli fatto d’ ammazzare due galeotti nel
la galera del Conte ,  quali a canto a lui , appunto quando ei 
calava in terra , Tutta la brigata apportava a cattivo augurio , 
egli a buono e favorevole, che come yedeva quei miferabili dr- 
ilett a’ fuoi piedi , così vi averia veduti i ribelli , ed inimici 
della Corona . Era in quel tempo già fpirato ri termine degli 
Eletti , così Nobili , come Popolari , nè per anco creati i nuo
vi . Sua Altezza fu di parere , che la funzione facettero i vec
chi ; ma perchè vi ottava P ufo , fu prefo compenfo ,  che per 
le Piazze Nobili la faceffe Marcantonio di Gennaro , per lo 
Popolo il Lombardo; come legni nella ttanza dell* Oro , dando 
Sua Eccellenza fotto il baldacchino a federe , ed il Collaterale 
in piede ,  leggendo la patente del Re il Coppola in vece del 
Caivano, fpedito a Roma da Sua Altezza. Richiedo il Conte a 
giurar P ofìervanza de’ privilegi fui Mettale, che teneva il Lom
bardo, vi mife mano, e ditte ; Afsì j  uro de guardùrlosP Cavò poi 
ai Polito alcuni prigioni, col far tutti gli altri atti di queda fo- 
ìennità, compiendo con li Titolati, ed i Tribunali. D, Giovan
ni fi ritirò nel Palazzo vecchio , ed il Conte trattò feco in tut
to quel tempo, che fi trattenne netta Città, con molto rifpetto, 
e confidenza , conferendo con ettòlui ogni fera gli attóri di Sta
to , non tifando baldacchino tanto in Collaterale , quanto nelle 
publiche audienze, fittamente un tavolino con una feggiola. Por
tò feco da cent’ ottantamila ducati ,  de’ quali dette immediata
mente una mefata a5 foldati,

il medefimo dì il Guifa con folenne funzione diede il 
pottefib a tutti i Minidri de’ Tribunali , e trovandoli da cin
quemila foldati pagati , ballanti alla difefa de* polli , ordì-

X x  nò
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nò che tutti gli am ili', pei buon governo della Republi- 
ca , falcia fièro P armi , ed attendeffiero ailr loro efercizj. E 
perchè il nuovo Viceré vide , eh’ egli avea fpedìto Prefìde del
le due Provincie di C alabria il Conte delia Saponara , vi man** 
dò aneli* egli il di quattro di Mano il Duca di Mor.teleone, ed 
il Marcirete di Fiifcaldo., sì perchè tenevano i loro Stati in ef
fe , sì perchè erano ben voluti da quella nazione , ed in ogni 
evento arebbono trovato ricetto in Cofenza, Città , che di fedel
tà , e fermezza nel fervigio Regio gareggiava con Pozzuolo . 
In quello Rato di cofe. furono portati innanzi con tutti gli fpiritt 
i fattati tra D.Giovanni, e Vincenzio d*Andrea y a nome del 
quale il Finto , e Nicolò Zecca prefentarono a Sua Altezza uno 
ferino , che conteneva non pure condizioni tollerabili , ma la 
vanità delie folite richiefte , - drizzate piuttofio a provocare e 
con citare maggiormente la guerra , che a cercare e confeguire la 
pace. Sì pretendeva la culìodia de1 bailioni delle mura della 
Città , una delle tre fue fortezze per un Capo del Popolo , e 
prima per f  Annefe , facoltà di mantenere dieci galere , di for
mare fopra quelle un Magillrato di quattro Minillri , due Nobi
l i , e due Popolari , mandare Ambafciadore a Roma , ed a Spa
gna , e eh5 entrale il Papa mallevadore per mezzo di due fuoi 
Legati a late re , uno de* quali dove (Te effe re il Cardinale Arci- 
vefeovo Fiìamarino . Quello nodo di cofe difficile a Icroglìere 
D, Giovanni inviò al Viceré , il quale dette alcuni oracoli am
bigui ed irre folti ti intorno alla rifpofla , mollrando con ifquifiti 
tei mini di foni mi filone volere in ciò dipendere dall’ autorità di 
1 ). Giovanni, quali da fupremo Signore. Sua Altezza con ma
niere più chiare offierfe la contir inazione del perdono generale,» 
piu, e più volte proclamato, fabolizione dì tutte le gabelle da 
Carlo Quinto in qi]à, trattone gli quindici carlini a fuoco, po
lli dopo le prime mozioni dal medeilmo Popolo , la parità del
le voci con la Nobiltà , e lo sfratto degli abbruciati . Parti il 
Finto il dì fettimo del mefe con quelle condizioni drizzate a 
Vincenzio d1 Andrea , e con una lettera per P Annefe feri ita da 
D. Giovanni con dimoilrazione di molta umanità , e d* efìraor- 
dìnario amore , e fonandolo a continuare la fi rada prefa , poiché 
arebbe trovato nella perfona di Sua Altezza un boaro appoggio 
da folìeniare la falvezza fu a , ed un buon protettore di proccu- 
rargli da Sua Maeilà i maggiori vantaggi j f  incoraggiò a tratta
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re confidentemente con quei Signori , che feguivano il partito 
Regio , e Fpecralmente coi Principe 'della Rocca ,

A  queflefirette ridotto FAnnefe in'grandiffi ma perpleffità , non 
fapeva a qual configlio dovefle indrizzare ii fuo cammino, tanto 
varie erano le cofe , che fi rapprefentavano alia Tua confiderazio- 
ne* Finalmente, confultatofi prima con Yincenzio d’ Andrea, ri
fo ife poi a conferire il fatto coi Principe fuddetto, ii quale rice
vuto da lui lo fcritto di Sua Altezza , tolto che vide ii fuo conte
nuto , tutto pieno d’ ammirazione dille di non fapere , che più s* a- 
fpettafie dalla grandezza di D. Giovanni ,  che vederla dipendere dal 
Popolo ,  e reggerli con i moti del pubblico volere : vederfi rimof- 
fo dal governo ii Duca d’ Arcos , Habilito il perdono , F aboli
zione di tutte le gravezze, con tanF altre grazie, clF era più che ra
gionevole , e più che giufio fottoporfi alla clemenza di Sua A l
tezza , e riportarne elio Annefe per fé in particolare quegli uti
li , che potettero edere di Fuo profitto e comodità ; ma che Fé 
ciò non olíante gli turba fie F animo il dubbio della Fuifillenza , 
quello cederebbe con F autorità del Sommo Pontefice , ogni quai 
volta Sua Santità avelie Fotto la cenfura delie fue armi vietato il 
violare le condizioni d’ una Fanta pace . L ? ifteiTb ufficio pafsò ii 
Principe con altri Capi, che inclinavano a favore del Re , e de- 
fideravano, che fi riduce ile ognuno alla fua obbedienza , non po
tendo comportare nè queflo aborto di República ,  nè che il Re
gno pervenire a Principe foreiliere. Molti vi furono, che ma
ledicevano la propria cecità ,  e fi efortavano Fcambievolmente a 
mutare deliberazione ; che poiché gli ajuti di Francia non com
parivano , nemmeno doveano loro fpargere più fangue per il 
Guifa , che tanto tempo abufando la loro credulità , gli aveva 
vanamente pafeiuti di parole , ed ora tirava a foggiogarli tiran
nicamente . Fu pertanto col confenfo dell’ Annefe , e degli altri 
Capi aderenti , moderato da Vincenzio d’ Andrea in più dolce 
Tuono Io fcritto , non già il pertinace errore delle prime dimande 
fatte a D.Giovanni, ficchè ii Viceré, il quale, come uomo^de
dito a fòftentare con la feverità la grandezza , e F autorità Re
gia, avea fermamente perfuafo a Fe medefimo di far tenere bri
glia a quello cavallo sfrenato coi folo terrore dell’ armi ,  
fendili commovere F animo di modo , che ripieno d’ indi
gnazione gli rinfacciò afpramente la sfacciataggine # E dimo- 
flrando di non ricufare quelle aperture di concordia, che foiFero

X x  2, con
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con utili modelli del Popolo, e riputazione della Corona, tenu
tane con Tuli a con D. Giovanni , D. Melchiorre di Borgia , ed il 
Leguia, ricevette per oilaggio il fratello di Vincenzio d’Andrea, 
e concedeva che il Popolo cufiodiffe le Torri delle mura , con 
efpreflo divieto della Fortezza , fino alla conciti itone della quiete 
della Città, con condizione però, che i foìdatr doveflero ilare a- 
gli ordini d’ effo Viceré , come a Capo Supremo ; potefTe per 
quella volta ri movere a ilio talento i Mini Ari forefiieri de’ Tri
bunali, eccettuatone Sua Eccellenza , e gli Cafieiiani , e per P 
avvenire fi oilervaffe Pedino di Carlo V .;  inviaffe a Roma, ed a 
Spagna P rocco ratori ( cosi era moderato il nome d’ Amba d a 
tore ) • 5’ aboliva la memoria, del Duca d’ A rcos, e di D, Gio
vanni Ciaccone Vifitatore Generale, per Podio implacabile , che * 
tutti gli avevano, in modo che nè gli fteflì, nè i loro figliuoli 
non poteffero in qualunque tempo mai amminifirare nella Città, 
o nel Regno di Napoli carica veruna , Quanto però all’ interpo- 
fizione dei Pontefice , fi era provvido con tanto fagace Audio 9 
che non vr fi poteva vedere alcuna chiara conclufione , coficchè 
quantunque pareva , che do vede efler grande P autorità di Sua 
Beatitudine , non per tanto bìe rimaneffe punto fpogliato il Si
gnor D. Giovanni* Finalmente dubitando il Viceré , che qnefio 
del Popolo folle un procedere con arti lente ed afcofe , per go
dere il beneficio del tempo, fino che P Armata di Francia venif- 
fe , diiFe al Finto , ed ai Zecca , che andalTero con rifpoAa j 
che rellarebbero nulle tutte le cole concedute, fe dentro il ter
mine eli otto giorni non rimaneiTero eonclufe ed aggiu3 ai.*„
E veramente il penfiero dei Viceré non era del tutto vano 3 
perchè fe dall1 un canto P Annefe era tormentato da’ fofpet- 
ti dell1 inimicizia del Gnifa , dalP altra parte non era quieta
to dell1 amicizia degli Spagnuoii, perche sferzato dalla propria co- 
feie uza , parevagli fempre di vedere il calfigo avanti agii occhia 
e che non folle nè giiifio , nc onello , ora cIP era per giungere 
l’Armata di Francia, egli,cif era Capo popolare, attraverfaife la 
ri follia ione del Popolo, e iron caffè la via d1 incontrare quella li
bertà, per la quale aveano fin ora Aentato , e fparfb tanto fan- 
guc . Ridotto in cjuefia confiderazione,deliberò a fingere di con™ 
fentire alla dedizione del Torrione, e per altre vie render vano 
il trattato, e con quefio diiegno diffe di voler procedere pelata- 
mente > e camminare di in odo, che con la ceffone del Forre non

cadef-
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eadeiìe il fondamento delia fua iìcurezza; e cominciò con fecre- 
tiflìme maniere per mezzo de’ Tuoi confidenti a diilèminare * che 
gli Spaglinoli ordivano tradimenti, e ciò in modo 5 che puntual
mente , come diremo , al capo d’ otto giorni venne il Guifa in 
cognizione de’ trattati , reftando alquanto impedite , e più diflicr- 
li le fperanze degli Spagnuoli, e debilitati in parte gli animi di 
quei Napolitani affezionati , che vi cooperavano.

L ’ ottavo giorno del mefe^fui calar del Sole,entrò in Capua 
una donna, la quale perchè veniva dalia banda di Napoli,fu prefa 
in fofpetto, e cercata dappertutto dalle guardie,che trovandole ad
do (Io una lettera con quella ifcrizione: AW Eletti della Città di Capita, 
che Dio guardi  ̂ la portarono al Generale , menandovi anche la le
ni ina . Egli conobbe fubrto il lìgi Ilo , ed aperta la lettera,  la 
trovò '(ottoferina : IL Duca di Guifa . Letto il conteraito , pre
fe a difaminare la donna,dalla quale non poteva cavar altro , fe 
non che un uomo di buon garbo le n’ avea data per configli a ria 
a qualcheduno > che la portalle al Magi il rato . li Generale fatti 
venir gli Eletti lede egli mede lìmo la lettera , eh’ è quella» 

Arrigo di Lorena Duca di Giuj'a , Conte di Eli 3 Pari di 
Francia , Dìfenfore della libertà , Duce della SereniJJima ReaL Re- 
publica di Napoli j e GeneraliJJhno delle fue anni » Si gradijce 
V affetto , col quale de fiderate di fecondare il buon jervifio di que* 

fio fedelijjimo Popolo, e ve ne diamo merito, che dovrà cjffere com- 
penfato da noi in tutte le occ afoni > che f i  potejjero rapprejcatare d? 
utile a quejìa Città, ed alli proprj inter eff * Defderiamo nondime
no  ̂ che cooperiate di vantaggio nciF effètti con tentativo dF impadro- 
nirvi dF una delle porte della Città , con avvifarlo a noi con il mo
do , che f a  piu facile per ottenere F intento, acciò poffamo piglia
re Fefpedienti necejjarj . Viv crete feltri di obbligar noi con queJP a- 
fione a ricevere la protezione di cotefa Città , e Popolo e dover 
provare V effetti della munificenza di un Principe grato ; e Dio vi 
guardi. Vi Nap. li 8. di Mario ióq8. Il Duca di Guifa « Fi
nita la lettura  ̂ il Generale volto inver quei del Governo s 
dette un ghignetto , e dille : Son tanto feuro della lealtà di voi 
altri Signori , quanto della mia propria s ma quando ciò non fo fèì 
quefio foglio me n1 affeura u avanzo y imperocché non avendo il 
Duca tra di voi trovato nifuno , egli ìndrìzza le fue chimere a tut
ti , non per altro , che per mettere in forfè la vofira fede , ed in par- 
te quejìa fiddiffma Città . Ma turno maggiore farà il fio dolore f

quan-
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quando mercè della vojlra integrità ,  e jerme\\a , vedrà fioccar ai- 
dojjò a Lui medefimo La trappola tefia a buoni fin  ¿dori di Sua Mae* 

Jìà. N on li può dire, quanto aggradittéro quei Signori l’ accorto 
procedere dei Generale, e ’i concetto eh’ avea della loro fedeltà  ̂
ed ai Guifa rifpofero con nn Mani fello , concludendo la loro in
nocenza , e la di lui fciocca ed infruttuofa malizia j e tanto fu 
di quella lettera , Stette in tutti quelli giorni il Preiìdto della 
detta Piazza in continue fazioni, e fcaramucce con quei di S.Ma
lia, Tempre con la peggio de’ popolari. Una volta toccarono i Re
gi una mala picchiata , con morte di molti e molti feriti , tra1 
quali Michele Sanvito, Tenente di Corazze di Carlo Caracciolo, 
colpito d’ archihugiata in un piede, delia qual ferita egli poco ap
pretto fe ne morì ; gir precede un Alfiere di Borgognoni, fratel
lo dei Colonnello di quei Reggimento , l1 Altiere di D. Antonio 
Guinnazzo , con più altri malamente feriti . Il Viceré ufcì que
llo medefimo giorno a cavallo , col feguito d’ alcuni Ufficiali di 
guerra, riconofce/ido tutti i polli, eh7 erano a fronte del nemico 
dal Gattello fino al Gesù .

Paolo di Napoli dopo molti progredì fatti nella Pu
glia , s’ avanzò fotto Ariano ; ma per le fconce , ed im
moderate e fior fio ni , tirannie ufate , ed indegnità commette ,  
il Guifa Io richiamò , e fece morire , dando il comando dell’ ar
mi ad un Francefe , il quale con diecimila combattenti flrinfe 
gagliardamente Ariano . Dentro vi comandava il Duca di Sal
fa, Prefide , come abbiamo detto,di Montefufcolo , il cui Popolo 
ancora s’ era follevaco fotto un tal Pietro di Crefcienzo cretajuo- 
lo * Si trovava ora il Sai fa in Ariano col Marche fe di Buonal- 
bergo , con D* Carlo fuo figliuolo, Pietro Giovanni Spinola, il 
Marche fe di Bonito con fuo fratello , ed il Marchefe di S. .Mar
co Cavaniglta,anch’ egli col fuo fratello» Avea H Salfa a fofpet- 
to Pietro di Biado Sindico ; però fe n’ afficurò col farlo rattene
re ; ma per negligenza, o fotte intelligenza del guardiano, fuggi 
di notte al campo nimico , e per la porta del Sambuco, donde 
era ufeito, P introduttè fu l’ alba nella Città , ove nei medefimo 
ruttante fu tronco il capo all’ Auditor Carlo Rutto Cavaìier Na
politano, ch’ era dr guardia alla detta porta, e cotti correndo il 
Buonalbergo vi retto prigione, il Bonito con D. Francefco Ma
gione , Nobile di Benevento,ufeirono dalla C ittà, ma vi furono 
ben pretto ricondotti dalli loro iteffi yaUkiii * l i  Cavaniglia Ca-

ite ila*
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Sellano fi refe a difcrezione , e fu rinchiufo in una fìanza con 
tutti gli altri j trattone il Prefide , che ferito in una mano , fu 
metto in un’ altra feparata. li bottino, che fi fece nell’ abitazio
ni di detti Cavalieri > fu confiderabiìe . Era fu f  ora del delìna- 
re , tutti fi pofero a tavola:ben pafciuti , e pieni di vino 5 fi-riz
zarono in furia , gridando am m ala , ammala . Alcuni corfero 
alla cafa dei Prefide , dov’ era rimatto il fuo Segretario di cafa 
Venorofo , il Bonito , e gli altri Signori. li Segretario fu flra- 
fcinato giù per ìe feale, e meilb in due pezzi; il Bonito volle 
difenderli,mentre con un pugnale li volevano cacciar gli occhia 
e fu uccifo da quattro archibugiate infieme con gli altri fei , ed 
i loro tefchi medi fu i pali in mezzo il Seggio della Città 3 quei 
del Venorofo retto patto de’ cani. Ai Prefitte, menato in piaz
za in mezzo a due Cappuccini , che gir raccomandavano F ani
ma, diTe un di quei faldati ; Quanti n’ hai tu fatto morire? Ed 
egli : Ho fatto , è vero , ma per via delle leggi s e della giuftqia. 
Colui delia rxfpoiìa dille a’ Frati: Padri finiamola > fe non ffpare
remo a voi. Il Salfa volto a’ Padri gii pregò li fcottaliero, ed a 
coloro , che P avevano ad archibugiare, con intrepidezza norie 
quelle parole: Fate preflo ciò che avete a fare. Morto li fpicca- 
rono il capo dal butto , e collocaronlo con gli altri in mezzo il 
Seggio . 11 Cavaniglia * eh’ avea refo il Catteilo , D. Luigi fuo
fratello > e D. Carlo Spinello , figliuolo del Buonalbergo , furon 
prefentati legati innanzi al Guitti , e due figliuoli dei Salfa fciol- 
t ì , a’ quali il Duca refe cortefemente la libertà,

I Lazzari perfeveravano con molta infoìenza^ pigliando la roba 
fenza pagarla, non ettendovi alcuno, eh’ arditte far motto, ovvero op- 
porfegìi;onde il Guifa il dì deetmoterzo di Marzo ordinò, che tanto 
i padroni delle robe, quanto i faldati gli potettero fui fatto ucci
dere impune . E perchè la moneta delia nuova Republica con 
l’ impronta dall1 una parte, Senatus Populufque Neapolitanus, dall’ 
altra quella di San Gennaro ? riulciva icario , e quella , dov’ era 
il nenie del Guifa, veniva rifiutata; detto Duca ordinò pena la 
vita , che ni filino la ributtale , e per tenere il commercio vivo, 
voleva , che a par di quella corrette la moneta di Spagna ancora. 
La galera Capitana , ritornando il dì decimoquinto da Ifchia , e 
fpalleggiando alcune feluche cariche di viveri per li Regj , co rie 
un cattiviffimo in flutto , conciofTiacchè P altre barche del Popolo  ̂
che carreggiavano aiie cotti ere di Pofilipo , prefero alcune di quel-
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le i la galea tenne dietro alle popolari per levarle la preda ; il 
Cartello dell5 Uovo , avendole tutte per nemiche * e credendo 
drt ella tirarte a far il gioco dell1 altra Capitana , che s* era ribel
lata per la medefima via , le tirò delle cannonate con danno no
tabile, morte d’ alcuni forzati, ed utile del Popolo , che ne ri  ̂
portò francamente i viveri, non venendo piu íeg ni tato dalla det*? 
ta Capitana. Era già il Guifa infofpettito , come fi dille , de
gli orditi degli Spagnuoli d' entrar nel Torrione , e s5 accorfe fi
nalmente con certezza d’ ogni cofa , ed il decimo feflo corrente , 
radunati tutti i fuoi partigiani in Mercato, col feguito d’ un nu
mero grande di Popolo* ragionò loro ad alta voce con ragioni 
fpeciofe ed apparenti , che le loro fatiche arebbono avuto bre
vemente diverfo fine , e diverfo effetto di quello, al quale era
no fiate indirizzate, poiché in vece della libertà fi farebbono tro* 
vati in una penofa fchravitù , mentre gii Spagnuoli per fecrete 
intelligenze entraflèro, court egli avea penetrato , nel Forte del 
Carmine; che lui era cortretto immediatamente a partire, s’ egli
no intendevano di ridurli fotto il Re di Spagna ; fe di mante
nerli iti ifiato di República , mutar ogni giorno le guardie del 
detto Torrione, Tutti allora con plausibili voci gridarono : Vi-*. 
v&Voftr a Altera no jiro Duce , che altro penfiero non abbiamo, che 
di vivere in libertà ¿e però ella difponga de prejidj , come piu a que- 
fto fine gli parerà convenire . Con quella difpofizione * dal preferi
te giorno in là, in virtù d1 un fuo biglietto3s’ andarono mutando 
ogni fera le guardie . Non rertò però * d i’ egli non averte a vi
gilare, e temere de’ pericoli più imeflmi, com’ erano quelli , eh* 
egli poi feoverfe , nella guifa che fi dirà* contra la fua vita.

Ma il Viceré,perchè quelli mezzi riufeivano più lunghi, e più 
difficili di quello , che faceva di bifogno, andava tra fe medefimo 
fecretamente meditando d’ imprendere qualche ardita rifoluzione ; 
ed intanto co meché tutte le fue prudentiffime difpofizioni furono 
fempre favorite ed accompagnate dalla fortuna * gli preparò lei 
in quello tempo un felici (lìmo fuccertò. Erano annidati in Sper- 
longa alcuni Francefi , ed inge lofi vano fitor di modo Gaeta * do
ve D. Martino di Berrio Governatore * e Comandante veniva 
efortato efficacemente dal Minervino ( arrivatovi per la fcritta 
levata d1 ordine di D. Giovanni ) a forprendere il detto luogo. 
La medefima hilanza gli fecero gli Cavalieri*che feco erano;ed 
il Berrio preparate tutte le cofe a quello attentato tieceifarie ,
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forti con una truppa di cavalli del Minervino , e con feicento 
fanti, tra1 quali erano quattrocento Spagnuoli, e coraggiolamente 
s’ incamminò a quella volta . Quei di Fondi air avvilo di que
lla moTa Aimandofi mal ficuri in detta Città , V abbandonarono , 
e cor fero velocemente a Sperionga per falvar fe fletti, e la Piaz
za , polla in fito opportuno a ricevere foccorfo per via di mare, 
che bagna le fue mura* Vedeva il Berrio , che fenza il can
none non v’ era da far bene; però fatta provvifione d'animali, che 
fcarfamente fi trovavano , e fovvenuto dal Principe Mìnervino de* 
muli del fino bagaglio ,  e delle carozze ,  il deci motta vo del 
mefe , ordinate le cofe di Fondi,fi condufle fiotto Sperlonga. V i 
fi trovava dentro di commiflìone dei Fontanè il Paliavichio il 
quale prevedendo il pericolo per mare ,  e per terra, raccoman
data la Piazza agli altri C ap i, parti in feluca , afficurandogli di 
travagliare il Campo con le forze apparecchiate in Terracina * 
Alla calata del Sole il Berrio accompagnato dal Mìnervino , e 
dal Commiilyrio Generale Cefare Gherardrni , fu a riconofcere 
un fito comodo da piantare il cannone , e perchè quei di den
tro tiravano delle cannonate a quella volta , poco mancò * che 
non vi refiafle il Minervino. Rizzata la batteria, fi cominciò a 
percuotere le mura , che durò lo fpazio di fei giorni continui, 
e quantunque rimanefle atterrata gran parte del muro, ed il Mi
nervino in per fona con la fua compagnia di fanteria andaile a dar 
fuoco al rattrello , e faceile la chiamata per uno de* Tuoi Trom
betti d’ ordine del Berrio , nulladimeno r difenfori fletterò faldl 
ed oflinati , ed in vece di fentire il Trombetta , Io fecero riti
rare a forza di mofcbettate; tuttoché di là a due giorni, trava
gliati maggiormente dal cannone, perii d’ animo, e di forze, fi
nita la munizione fenza fperarne dalla banda di mare , cufìodita 
ogni notte dal Mìnervino con la fua truppa di cavalleria ,  e ve
dendo daii’ altro canto il Berrio difporre ogni cofa ali1 affatto, gli 
pareiTe mille anni di ricevere ii detto Trombetta ,  e rifpedirlo ai 
Campo col confenfo d* accettare gli articoli dell’ accordo, che fu
rono amorofiffimi per li Francefi , potendo ufcire col bagaglio, 
micce acrefe , tamburi battenti, con un branco di pecore, ed a- 
nimali grcfiì , quali non tanto per i1 ingordigia della preda, quan
to per levarli la fame furon tolti da' foìdati . Il Viceré avea 
fpedito in foccorfo de’ Tuoi tre galere con trecento fanti, lotto la 
fcorta del Vargas, il quale trovando il luogo già prefo , drizzòYy ie
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ìe prore inver Pozzuolo , e ’1 Berrio tornò vittòriofo e glorio- 
fo in Gaeta. li Minervino avea gran parte in quello fucceilo 
per ellere ilato il primo a proporlo , ed in difetto a fomentarlo 
con le proprie truppe , e la . propria perdona j onde meritò, die 
Sua Altezza gli delle licenza di trasferirfi in Puglia a difefa del
la Provincia, e de’ fuoi Stati,con PAjutante Francefco Cantone, 
eh’ ei fe Governatore della fua compagnia de’ cavalli coilituita d1 
Ufficiali riformati, Paolo Turbolo Marchefe di Piefchici folle- 
citava il medefimo favore della licenza dal Poderico ,  il quale 
per degni rifpetti non’ volle concedergline, e replicando il Mar
chefe alquanto rifentito, il Generale gli diffie parole ,  che a lui 
erano tante pugnalate nel core ¿onde accoratofi tornò a cafa, co
ncoidi nel Ietto, di là a pochi giorni pafsò a miglior vita,ed il 
deci monono di Marzo fu fepoko nella Chièfa di S. Pietro de* 
Minori Oflervanu,

De’ narrati progredì , e felicità de’ Regj fe n1 affliflero 
grandemente i Popolari in Napoli , e per modrare d1 effer vi
vi ,  e far qualche co fa anche loro , fecero una mina alla Ci
nema dell1 Oglio per affialire la Porta dello Spirito Santo . Ma 
D. Emmanuele Carraia avvifatone da una donna , il vigefiniofe- 
condq affialtandogli prima che de fiero fuoco a detta mina, ruppe 
cg 0  lor difegno. L 5 Abbate Marco Pifano già Tenente deila 
compagnia de’ Dragoni del Popolo, nomo disleale, e doppio più 
d'una cipolla, che in tutto il tempo, e tutti i maneggi avea tra
dito ed affiaflìnato il Popolo , fu V ideilo giorno d’ ordine del 
Guifa pubicamente impiccato pe’ p iedi, ed il vigefimoterzo due 
altri di fi ni il pelo, e per limili misfatti „ In quello tempo vol
lero i Sollevati rifarfi della perdita fatta fotto, la Ciflerna , addi
tando furiofamente il pollo delia Salata , e' benché nella pri
ma furia s1 impadroniffiero d5 alcuni Fortini , nulladimeno re
nando vene degli altri , e più ardui da fuperare ,  li foldati 
codivi da’ podi abbandonati , e per li rinforzi nuovi mandati
vi , e per Toffiefe , che ricevevano da S. Ermo ,  s1 accorderò 
d’ edere andati pel redo, come fi dice, del carlino , perchè Io 
ipargimento di fangue fu maggiore , morendovi infiniti , e tra 
e dì un, Maedro di Campo de1 buoni, eh1 a vede il Popolo , Lo 
flèntjo ,  la caredrà , e la difperazione fecero paffiare di molti 
fòllevàti ; e 1 loro foldati da’Regj in Capita , ed il dì vigefìmo- 
quinto v* entrarono venti due tutti in'una volta ,  tra1 quali erariô



3 SS
a<5 . 27. ài Mario, 

fedici Tedefchi : molti altri ne fuggirono il vigefimofeilo , e 
vrgefimofetiimo i che diede animo al Generale di fpingere D »Pro
spero Tuttavilla con dugentocinquanta cavalli,  e cento fanti ver
ro la Taverna di Teverpla , dove ruppe buon numero de1 popo
lari , fe preda di molti arm a tid *  un gran branco di porci3 
animali da foma ; li prigioni in tutto erano fedici, un foto mor
to per aver fubito prefa la fuga il nemico * e Giovan Batifla là 
Rocca toccò un’ archibugiata nella gota  ̂ della quale >rper noti 
aver incarnato bene 3 guarì di là a poco . Tutto in un tempo 
che il Tuttavilla tornò in Capua con li fuòi * vi furono condot
ti fette altri prigioni, tutti Ufficiali riformati Napolitani , ed un 
Francefe, mandati dal Rocca Romana da Iiernia, ver dove fino 
dalla prima Domenica di Quarefima fi era incamminato} ìafcian- 
do al governo di Seda Pietro, di Lorenzo 5 mandatovi dal Po- 
derico, il quale dubitando al prefente cT innovazióne > e di pe
ricolo in detta Città 3. per avere il nipote d* elio di' Lorenzo ucr 
cifo un fratello, d’ uno de’ Sindici , vi mandò D. Franpefco Taf^ 
fis, e provvide anco d’ alcuni Borgognoni il Officilo di-Capua , 
non intieramente fidandoli di quel Prefidio p tutto ccmpófio dì 
paefanr ,  che derivano da antenati Spagnuoli 3 e vengono chia
mati col nome di Giannizzari ? r

In Napoli in quello mentre il Guifa fe mettere in due 
pezzi Andrea Rama  ̂ come uno degli uccifori di Màfanel
lo ,  ed in prigione il Capitan Francefco Regina: per, fofpet- 
to di macchine contro la fua vita , Trovaronglf .addo(fio 
P altre cofe una polizza di Cornelio Spinola di feimiia du
cati pagabili ai Marche fe di Montefilvano d’ ordine del Com* 
te d’ Ognatte . Quella polizza accrebbe il fofpetto, e gl’ indiz], 
laonde domandato , fe la fceìeratezza veniva da lui 9 o $’ egli 
era fubornato dal Viceré / o  da altri  ̂ e quel che faceva con la 
polizza dello Spinola , rifpofe non aver alcuna malvaggia. in
tenzione , nè d’ edere fubornato nè dal Conte , np , da al
tri , e che la poììza gli èra fiata data per farla capitare al 
Montefilvano 3 e su quello flette faldo fino al comparire de’ tor
menti , e tormentatori 3 quali apprendendo egli jorfi più, che a 
foldato non s’ afpettava s cominciò a narrare il tutto Lenza riguar
d o , dicendo  ̂ che, quei denari gli, avea a rifcuotere eglhquando 
avelie morto il Guifa j  eh’ ^egli, avea determinato a fare il gior- 
W  della fefiività deli’ . Annunciata > mentre il Duca y’ anserebbe

Y  y 2 a fen-

164.S L I B R O  IX.



Anno3 ì 6 i s t o r i a  d e l  s a n t i s
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fentir Meda. Così il Capitano convinto dagl7 indizj,, e per la 

propria confeffìone, corroborata dalla polizza,fu decapitato il vi- 
geiìmottavo di Marzo. S’ immaginava bene il Gutfa, che il V i
ceré avea voluto velare il fatto con la fcritta polizza $ ad ogni 
modo, per chiarirfene meglio,fpedì allo Spinola un tal Napoli
tano ,  a fargli intendere , che il fuo affetto verfo la ftia perfo
ra veniva mal ricompenfato con la polizza data al Capitan Re
gina ; che fi ricordalìe , cHe quando P Annefe P avea mefìo in 
dozzina tra’ Mercanti, e fattogli levare gli abiti da lui apprefìa- 
ti per la Maefià Cattolica * e le fue nozze ,  egli con ifcrittura 
in ifìampa P avea efentato da quel numero, dichiarandolo prefo 
in ifeambio, e comandando gli fodero refi tutti quei veftimenti; 
e fe quella refa non avea formo effètto , la colpa non era fua ,  
ma del Lieto, che per ingordigia del danaro n’ avea chieffo più 
per mancia j che non era il lor valore. Già lo Spinola fapeva 
la confeffione del Regina ,  la fua morte , e P arte ufata dal 
Conte d’ Ógnatte ; però volto ai meiìo dille ; Son jlcuro ,  che il 
Signor Duca ,  è per la depofifione del morto Capitano , e per la vo
ti , che pubicamente corre ,  fia/afidi Jincerato della mia innocen
za , ejfehdomi ¡fiata dimandata quella polita per duemila turno- 
li di grano , che il Montejìlvano avea a mandare da Cafiel 
Vdiurno., al Viceré. Pur tuttavia la prego a tornargli a memo
ria quejta tofà fòla ,  che io non fono tanto nimico della mia Pa 
¿ria , nè -de7 miei compatrioti s e fi può dire del mio fangue , che 
io voglia co1 miei danari > e con la morte del Signor Duca comprar 
quella del Duca di Tuffi , e del Principe £ Avella ,  perchè è co fa 
certa ,  che morto lui,  quefii miei Signori e parenti non furiano 
fopravvijfuti un'ora. Ringraziatelo de1 favori ,  che m’ ha fatto , ed 
ajficur atelo , che mi vedrà innanzi morto, che ingrato ,  purché lamia 
gratitùdine non pregiudichi agli affari del Re mio Signore.

Queda tragedia del Capitano Regina non impedì i trattati deli5 
aggiuftarnento arrivati già a buon porto. Valevafi tra gli altriD* 
Giovanni, per portar imbafeiate , e biglietti innanzi , e dietro, 
d’ un tal Filippo Ferraro, uomo fagace, e confidato, I Puoi an
damenti, e giravolte pofero fofpetto al Popolo , e P obbligarono 
ad offeryargli i paffì con efatta diligenza , immaginando poter per 
quella via venir in cognizione di/Vincenzio d5 Andrea , a cui 
avea mal animo addotto. 11 primo d’ Aprile, detto Ferrare por
to alcuni biglietti a S» Efremo per Io detto Vincenzio , e  men-»

tre
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tre ila ragionando col Padre Guardiano , una frotta di plebei * 
che T avea veduto entrare , v’ accorfe per la porta dei Conven
to . II Frate dubitando di fe j  e dei nieflb , nafeofe le lettere nei 
cappuccio p e mandò fuori colui per la porta * che rifpondeva 
neiia Chiefa , ed ebbe forte di faivarfi, mentre il Popolo cercava 
di lui nel Convento. Da Capua fu fpedito a batter la campa
gna D. Antonio Gurnnazzo con la fua compagnia di cavalli . AI 
Tuo ritorno il Popolo, a’ quattro dei mefe ,  avutane lìngua,  li rr- 
dufie poderofo in S. Agoftino , un tiro di fallo da S. Maria di 
Capua , per corlo in mezzo , e combatterlo . li Gurnnazzo ve
dendoli giunto tra male branche , di polla n’ avvisò il Generale,, 
che vi mandò battendo il Zattara con la fua compagnia di caval
li , cinquanta Borgognoni,  e cento fanti. Durò la fcaramuccia buona 
pezza con ugual valore $ pure quei di Santa Maria, tuttoché fu- 
periori in cavalleria , e fanterìa , non ardirono di fortire in favor 
de’ compagni, che il re fero infieme col Capo, eh’ era un Prete 
di Sanfeverino di cafa Barracano .

Non li era mai ne’ tempi addietro tralafciato il trat
tare con P Annefe , per far venire e la fua per fona , ed 
il quartiere del Carmine all1 obbedienza Regia ; contuttociò 
fino a quei!1 ora non fi aveva potuto fpuntar nulla  ̂ cercan
do egli fempre a dar parole , e metter le cofe per la lunga $ 
del che rnfaflrdito il Vfoerè , voltò tutto Panimo alla forza, lira— 
da più pericolofa  ̂ ma anche più breve 9 più ipedita , e più con
veniente allo fiato prefente • Coniìderava egli li difordini, e le 
dilcordie j che vi regnavano , quali all1 apparire dell1 Armata Fran- 
cefe , che d’ ora in ora s’ afpettava, di leggiere fi fariano fopite, 
tanto più che la Spagnuoìa era partita col Pìmienta , e la mari
na fprovvifta più del Polito, ponderava la ruggine, eh1 era tra ef- 
fo Annefe^ e ’I Guifa , gli appoggi , che gli mancavano di moiti 
foggetd di valore , e particolarmente quello di Vincenzio d'An- 
drea, tutto per adefio fuo, e di Sua Altezza ; ma quello , che 
gli fece fermare il chiodo , furono i benefianti di quella parte 
rivolta, i quali defiderofi di rrpofo , non foio invitavano i Re- 
gì ali'imprefa , ma gl1 infognavano anche la firada di S. Ermo s 
come più remota, più trafeurata dal Popolo, e più atta a con- 
feguir P intento, obbligandofi di pigliar P armi in favor loro . 
Confirmato così nell1 animo il Conte, fè n’ andò a rivedere tutti 
i polii, e riprovata l1 opinione d’ attaccare dalla banda di 5 . Er

mo j
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pio, efiendo un cammino di troppo lungo giro ,  e però facile ad 
efièr fcoverta la fua marchia dai nemico , s1 appigliò a quello di 
S.Sebaftiano A dalla Cifterna delfO glio ; pye rotto il muro, fi po
teva impadronire della Porta Alba, e condurre per efia il canno
ne, la fanteria , e la cavalleria alla piazza di Coflantinopoli ,  e 
di là data, chiavette la moflra , e ricevuti i rinforzi , inviargli 
all’ attacco del Torriope. Di fopra abbiamo detto, che il Viceré 
non fidava niente in materia di Stato fenza la participazione di 
D. Giovanni, mentre era in Napoli , e cosi di prefente comunicò 
feco quello fuo difegnò tanto importante, ed a tanti pericoli fot*- 
topoilo; ed ottenuto da Sua Altezza il placet , per maturarlo col 
parer de5 Miniflri , e de’ Soldati, chiamò a configlio il Borgia , 
il Guzmano , il Battivilla, il Gatta, il Galiano, il Duca d’O li- 
veto, quel del Saflò, ed il Legura. Era cofa di flupore , che 
tanti (oggetti di sì chiara prudenza, tutti fconfigliafiero il Conte, 
e che folo il Guzmano non 1q difanimaile . Quelli mettevano a- 
vanti agli occhi le molte forze del nemico ; quefti , il maggior 
aumento, ch? arebbono ricevuto dall'Armata di Francia, ed il di- 
(capito ogni giorno delle proprie ; ficchè fatti tutti i conti , o* 
gnuno poi approvò il motivo del Viceré , e per V efecuzione il 
pollo dì S, Sebailiano , perocché confideratigìì tutti , quello par- 
ve il più comodo ed opportuno . Fu però tutto T ordine 
fo in carta , che in rillretto diceva , e nominava per luogo da 
far la mafia la Cafa Profefia de’ Padri Gefuiti, e che il Viceré, 
fenza toccare i polir, "da* Prefidj di Gaeta ,  Cafìel lamm are, Sor
rento , ed altre Piazze cavafie alcune truppe, e con li Cavalie
ri Napolitani, e volontarj tenefiè pronto un nerbo di tremila 
combattenti ; che Vincenzio d’ Andrea difponefie il fuo quartie
re , e li principali del Popolo all’ imprefa,con afikurargli della 
vita, e della roba ; che quando fendile fparare S, Ermo, tenefie 
ficura l'entrata de1 Regj in quella parte, s'avviafiè alla Vicaria, 
V occupale, prefidiafie ,  e tirando a S. Lorenzo s* uni ile col Tor- 
recufo 5 che il Borgo degli Angioli s’ impadronifie della Porta di 
S9 Gennaro, per far teda a quella di Collantinopoli ; e gli abi
tanti di S, Antonio occupa fiero la Capuana per reprimere il La- 
vinaroj che quei della contrada di Forcella,  della Conceria, del 
Mercato, e di Loreto non fi inovefiero , ma badafiero alla dife- 
ia delie proprie cafe, A  Vincenzio d1 Andrea il Viceré^,:mandò 
ì ordine in ifcritto , e D* Giovanni pel mezzo del Ferrare più

pen-
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pennoncelìi di zendado Bianco con fi armi ; dei Re ,  per ' ifpiegar- 
gii ali’ ingreite , gridando., Vìva il Re di Spagna. ' /

Quello concetto fu ajutato dà due accidenti inafpettatamente 
fòpravvemur; il primo era l’ arrivo d’ un vafcelio di Spagna coti cin
quecento foldati, ed il Maedro di Campo D.Alpnfo di Moiiroy : il 
facondo,la partenza quello dì, cinque dei mefe, del Duca diGuifa 
per Nifita , conf/gliato dal Mitene di battère quella Fortezza dal 
pollo di Coruglio, acciocché venendo fi Armata,afferrate; in quei 
porto j e per queftotene lì giorno avanti vi conduiTe cinque pez
zi d’ artiglieria. Ma il Conte vigile ,  prevedendo da lontano, 
era già lino da’ tre del mefe accorte con una galera al luogo , 
e lo provvide di tutto quanto era necefiario alla tea difefa à Tor
nato in Napoli > pregò̂  Sua Altezza a rton ufcir di Palazzo , ed 
aver cura della tea perfona . Rifpofe ella, molla da gene rote ar
dire , e ipirito guerriero: voglio la mia pane del pericolo, e così 
smbidue inficine andarono la notte a S. Sebalìiano, ed al Gesù, 
ove fi diede principio all’ opera con 1’ orazioni, confeffionf, co
munioni , larghe elemofine per celebrazion di MeO’e , e *cofe li
m ili. Intanto che Sua Altezza li fermò coflì a difporre le milizie, 
il Conte andò a riconofcere i polli, confirmare i dubbiofi, metter co
raggio ne’ timidi, e con quella maggior fecretezza, e minor firepito, 
che fu potetele, far incamminare le prime truppe, le munizioni, ed 
attrrezzi da guerra.

Spuntò dalla foce Orientate il dì Per d’ Aprile , me
morabili temo tra quanti il tempo , e le calende fornifcono j 
e per Jr iluporì de’ Tuoi effetti degno da riferire, negli annali dei- 
fi eternità. Rotto il muro, conforme il fuddetto; concerto j dalla 
banda della Cillerna deli’ Oglìo , il Maefiro di Campo D, Em- 
manuele Carrafa con cento vénti Spagnuoli,-ottanta fanti del fuo 
Terzo, cinquanta Napolitani volontai j guidati da Acazio Affamo, 
quaranta altri Spagnuoli del Capitan, D. Michele di Rofa y Ve- 
lafco,prefe Port1 Alba > ed i baluardi della Porta di Coflantino- 
poli. Di colli penetrò fino alia piazza dell* Aìntniragìio, ove rad
doppiate quali le Rie forze dai gran concorfo della gente, attefé 
lingua da D. Diego di Portogallo , che con trecento Spagnuoli, 
alcuni petardi, e granati era di vanguardia , ed aveva ccmmir
itene di dar calore al Vargas, fpedito dal Viceré ad occupare la 
cafa del Cuifa con cinquanta Spagnuoli , liberare il Tute > c ’I 
Principe d’- Avella, e mettergli in falyo in £>, Anello, dove avria
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trovato il Maeftro di Campo Marcantonio di Gennaro con 
cento Spagnuoli , cento Valloni , e dugento Alemanni , e di là 
a poco tutto ii grolìò comandato incauiminarfi da Porta Alba a 
quella volta. H Portogallo avvifando il Carraia .che lo feguiffe, 
tirò innanzi col Tenente di Maeftro di Campo Generale Fra Pao
lo Venato Cavalier di Malta. Dopo coitoro marchiò il Marchefe 
di Torrecufo , ed il Tenente di Maeftro di Campo Generale Gi
rolamo Amadeo , e Donato Ricciardo con cento Ufficiali rifor
mati j ed una compagnia di Spagnuoli. Dietro a lui il Duca di 
Sejano co’ fuoi Napolitani volontari, provvidi di petardi, bombe, 
fuochi lavorati , ed altre cofe neceilàrie. Quello teneva ordine 
di fpalleggiare Vincenzio d’ Andrea nell’ imprefa della Vicaria, e 
non trovandovelo, per nuovo comando datogli da Sua Eccellenza* 
la faceile da fe . Veniva poi la Cavalleria guidata dal Tenente 
Generale D.Vincenzio Tuttavilla ^feguito dalli Maeftri di Campo, 
Marchefe di Pignalva ,  ( che teneva incorporata la fua gente 
nel Terzo di Viefma ) D. Alonfo di Monroy , li Principi d’ A- 
veilino/ della Torcila ,  del Vallo, con il Marchefe di S. Marco 
Pignatelli, ciafcheduno de’ quali guidava una truppa di Napoli
tani . In fronte della retroguardia compariva D. Giovanni con 
uno fquadrone formato tinto di Napolitani anch’ elio j  con cin
quanta Cavalieri principali 3 de1 quali era Capo il Duca d1 An- 
dria_, coilituito alla guardia della perfona di Sua Altezza. Alla 
coda della retroguardia camminava il Conte d’ Ognatte, attornia
to dalla Cavalleria Borgognona ,  retta da Girolamo Taffis Sar- 
gente Maggiore j dai Guzmano ,  dai Battivilla, Vifconte, mol
ti Ufficiali da guerra, Cavalieri,^ Miniftri del Collaterale .

Intanto il Portogallo feguendo ¥ ordine eh1 avea, furon liberati 
il Tuffi  ̂ e l’ Avelia, quali brillando d’ allegria, corfero alla ftaffa 
ad abbracciare le ginocchia a D. Giovanni, e riverire il Viceré, 
rifparmiando la fatica a D, Diego di condurgli a S.Anello. Fra* 
primi ad entrare nella cafa del Guifa, fu D.Ettore Carrafa  ̂ e ’I 
Capitan lMGiufeppe de Moya y Mofcofo^che vi mori di mo- 
fchettata , Giunto il Conte a S. Anello t gli furono preferitati 
cinque Fedelchi della guardia del Guifa , e quattro fuoi uomini 
fatti prigioni nell1 acqnido della Cafa. Sua Eccellenza gli con- 
fignò̂  al Ferrera per condurgli in Cali elio, rimanendo feco Alon
fo di Calfro ahro Portiere , Alle prime voci di pace ,  grafeia , 
e viva il Re di Spagna 3 rifpofe tutto quel quartiere nella me-

deli-
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defi ma - forma . Matteo d’ Amore, Capopopolo della contrada del 
Lavinaro , volendo difendere la Pietra di S. Maria Maggiore , vi 
rimafe u.ccifp , ed alla Pietra del Pefce Giufeppe Longobardo , 
Capo della contrada di Porto , non morendovi in quella giorna
ta , che dieci uomini foli tra le parti . Ad un tal Capitano fu 
comandato di chiamare il Cardinale ,  il che fece egli , fopraffatto 
forii da fovérchìa allegria, con tanta mala grazia , e tanta furia , 
che Sua Eminenza ebbe a correre a piede , così come il trovava 
in abito ordinario di cafa. Giunto do\P era Su a Altezza , e ’I 
Conte, fi rallegrò con amendue della felicità fin qui ottenuta : i 
complimenti furono molti „ ed affettuofi , almeno in apparenza, 
Già era di ritorno dai Cafiello il Ferrera , dalla Vicarìa Vincen
zio d’ Andrea, e prefa dagli Spagnuoli la cafa del Principe d’A - 
veiirno, dove il Popolo con ferva va le farine; onde iL Viceré in- 
giunfe al Ferrera di condurvi detto d’ Andrea e comanda-re a 
quei Spagnuoli , che fenza toccar nulla 1 afe ¡alierò il maneggio 9 
e la difiribuzrone d5ogni cofa a detto Vincenzio. E perchè Sui 
Eccellenza voleva ,  prima che il groiTo di S. Anello marchiale 
verfo il Torrione ,  arrivare a certi polir,, fupplicò Sua Altezza 
di condurlo, che il Signor Cardinale,ed egli poi fi farrano tro
vati al Carmine , dove P averia afpettato. Così D. Giovanni 
fpinfe innanzi gli fquadroni ,  ed il Viceré col Cardinale , il qua
le avuti , e vefiiti r fuoi abiti Cardinalizi, co’ quali foleva com
parire in pubìico , e meffo a cavallo da D. Vincenzio Tuttaviiia, 
tirarono verfo la caia di Guiia, gareggiando per la firada di cor- 
tefia , ed attribuendo P uno ali’ altro P efito dell1 avvenimento fe
lice , e della falute del Regno. Arrivati colli., fu al Viceré pre- 
fentato un cafTettino pieno di fcritture . ■Sua Eccellenza ne feelfe 
quelle, ch’ importavano a chiarire le giufiificazioni de’ Regj ,  ed 
aggravare i fuoi mancamenti; Paltre infieme con la cadetta,per 
mofìrare di mettere in oblio tutto il pallàto, ordinò , che fode
ro pubicamente abbruciate . Di colli pafsò alla Vicaria ,. e tro
vò eiìère fiato fervilo di tutto punto da chi n5 avea avuta com- 
saiffione,

Il Popolo per tutte le contrade , fu gir ufei  ̂ e per 
le finefire dimenando .banderuole bianche , e fazzoletti, gridava, 
Viva il Re di Spagna. A l Lavinaro fe gli fe incontro P Eletto  ̂
dei Popolo, pallido eTmorto, Sua Eccellenza P accoife con lie-

Z z  to
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to ciglio ,  ed afficuratolo dei perdono, Io condufle feco in Mer
cato , non avendo incontrato per tutta quella firada oppofizione , 
fino al Torrione del Carmine difefo dall’ Annefe. Sua Eccel
lenza contemplava bene, ch’ egli,, come Capo del Forte,non ne 
feria ufeito per venire a parlamento ; però gli fece intendere, 
che mandaiTe , o riceveile uno per determinar ia refa. Rifpofe* 
qhe avria avuto caro d7 abboccarfi col Cardinale , che a* p neghi 
del Viceré vi fi trasferì più che volentieri ̂  ragionandogli in que
lla forma . Ora per la Dio grafia fono finiti i noftri guai  ̂ ognu
no porta ulivi, ognuno grida pace e concordia  ̂ tutti i pofti fono 
in potere del Viceré , tutto il Popolo è contento , ed unito feco ; rejla 
folo t che ancora voi diate faggio dd ojfequio e riverenza a Sua Mae- 
Jìà, a D. Giovanni j ed al Viceré ,  d* amore e carità alla Patria , 
agli amici j  ad parenti , a voi medefomo . Se ciò farete, goderete del* 
la comune allegrerà dé Capitoli aggiujlati , delle promejje fatte , e 
tutte le grafìe e favori  ̂che da un magnanimo, e clanemijjìmo Principe 

f i  pojfano affettare . Se F ambizione , V imprudenza , e temerità il con
traria vi confo gitano , e volete cantra il dovere , cantra ragione  ̂ ed 
agni apparenza oflinatammte trattenervi alla difefa di quello , che 
non è voflro ± contra tutti ; proverete quanto può giuflo fdgno né* pet-  
iì ingiujìamente offefi , e quanto fcioccamente vi fine recato a perde- 
re tutto ciò , che or ora vi ho detto, e con ejfo nel medefimo tratto 
la riputazione , V onore , la roba , e la vita. Mentre ii Cardinale 
gii cantava quelle note , e molte altre , che per brevità fi tra- 
lafcrano , iì Viceré pèr aggiungere alla perfuafione la forza j 
prefe fu gli occhi dell7 Annefe il Convento del Carmine , e 
tutto il cimo del Mercato , e D. Giovanni in quello era già ar
rivato in detta Chiefa col grotto * Vedendo tutti quelli anda
menti l7 Annefe , e dall7 altro canto confideranno le parole di 
Sua Eminenza non e Ter da gittarfeie dietro alle fpalle , comin
ciò pian piano a cagliale, e mofìrarfi pronto ad ogni nehiella del 
Viceré, purclxè gli face ile grazia di poter confignare la Fortezza 
in mano a D. Giovanni. Con quefla buona nfoìuzioney che fii 
l7 ultimo ramo d’ ulivo , il Cardinale ufei dal Torrione , e fetKS 
il riferto di quello era p afferò, il Viceré riatto co mento vi man
dò D* Carlo della Ga.uai per accordare la refa, ed ' alf Annefe la 
grazia, addom andataTrattari to che quei due facevano  ̂ le belle 
parole,» e che' ì? Àanaefe'gii. nrofkò, tutta ìa provvifione d* noiiii*-
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n i , e frnmÌ2TOftè di guerra , e da bocca s per tnoflrare che Par* 
rendiménto era volontario * non isforzato , vi corfe di molto tem
p o ; di che o infafìidito, o infofpettito il Viceré ¿ fe appunta-* 
re alla porta del Torrione due petardi , fenz’ afpettare la tornata 
dei Gatta, come avea fatto a quella del Cardinale 3 dai che at
territo r  Annefe, aprì immediatamente fa porta, fioche v’ entra-- 
rono molti Cavalieri ,  de1 quali , al dire del detto Gatta , fu il 
primo Carlo Serra. Sorti tutto il prefidio deli’ Annefe , ufcendo 
ànclV egli col Gatta 9 e dando di primo incontro nel Viceré , ¿ 
Sua Eminenza , fu da loro accompagnato fin dove era D. Gio- 
vanni , a’ cui piedi gittatofi in ginocchione „ depofe il battone s 
e le chiavi per ufanza pìuttotto , che per bifogno , e gli chiefe 
con quella umiltà e riverenza, che Teppe m a g g io re il perdono. 
D. Giovanni lo ricevette benignamente , e perchè lo fcorgeva 
timido e dubbiofo , gli ditte : Por pida dd Rey mi Señor , no du
de de nada , que ya ejìà perdonada. Le chiavi furon confignate al 
Gatta, e fotto il fuo comando préfidiato il Torrione di due com
pagnie Spagnuole, Tutti poi infierne col Cardinale^ e 1’ Annefe, 
che Sua Altezza fe metter a cavallo per attìcurarlo , tirarono al
fa volta del Duomo . Il Cardinale fu tolto in mezzo da D. Gio
vanni, e 11 Viceré; ma Sua Eccellenza toiìo partitoli per altri af
fari ¿ rimafe a man finittra di Sua Altezza Sua Eminenza , la 
quale, comechc flhnafFe quella edere un’ arte dei Viceré , cam~- 
in inalo così breve tratto di lirada  ̂ partì anch5 ella, con precetto 
di dover precedentemente arrivare al Duomo  ̂ per ricevervi de
centemente la perlòna di D. Giovanni. Cotti tenendo il Cardi- 
liàle il fuo luogo 9 refero grazie alla Divina Maettà , fecero can
tare il Te Deum^ videro il miracolo di S. Gennaro, gli racco
mandarono la protezione della Città, e finita la devozione, patta
rono per la Settaria ,  la quale, e tutte T altre ttrade ,  dove pal
pavano , erano riccamente addobbate di feta, e d’ arazzi, armi, 
£ ritratti di Sua Maettà , rimbombando per tutto le voci d’ al
legria , e le grida di pace  ̂ e di Viva il Re , ravviate dall’ in
cettante Tuono delle campane. Era cofa incredibile a veder pian
gere di tenerezza uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e 
poveri , abbracciarli gli amici e nemici , abitanti e forettieri , 
Fenz’ alcun divario, fenza rancore e mal talento , fenza violen
ta*  ruberie 3 bottini^ íconficeamenti di cafe, botteghe, magaci-
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n i, palazzi: pareva,che tutti non aveiTero che un fine*, un ani
mo , una volontà di godere la da tanti mefi defiderata pace » 
Con quelli edemi applaudì, ed interno giubilo il Viceré , Sua 
Altezza * il Cardinale, ed una mano di Signori e Cavalieri tor* 
narono trionfanti e gloriofi in Palazzo. La prima azione del Vi* 
cere, che pareva aver del fevero e rigorofo, fu quando a Vin
cenzio d’ Andrea , alT Annefe* ed altri , che tra di loro discor
revano delle convenzioni fatte con D. Giovanni, ,*dille* che non 
toccava a loro d’ entrare ne5 ineriti di quel che s’ era fatto , o 
s’ avea a fare ; che D.Giovanni avea operato conforme a quello* 
ch’ egli era in quei tempi* e che a lui toccava proceder da quello* 
eh’ egli era adelTo ; che le condizioni fatte allora erano da quei 
tempi* quali mutati aveano uopo di moderazione, ch’ egli avria 
trovata a beneficio del Regno, Da quedo bilanciato parlare quei 
che fanno profeffione di Caper le cofe prima che fia~no, con trop
po confidenza di loro medefimi-, facevano ^giudizio della natura* 
ingegno* codumi , e del governo di quedo Gran Minidro , che 
in queda giornata fi portò da buon Viceré * Gr#n Capitano , e 
vaglia a dire il vero, da più che da uomo.

In Capua su le diciafsette ore del giorno, all’ entrar del Poderico 
a tavola, comparve uno da Giugliano con l’ avvifo infruscato dei 
{uccello di Napoli. Mentre il sì , e ’I no nei capo gli tenzona* eccoti 
un feggettaró partito apporta da Napoli, che lo-cavò del forfè con 
più particolari , e fra gli altri * che il Viceré era padrone del 
Mercato. Tra lo dupore e 1’ allegrezza * che ne féntì , fi /cor
dò della fame* e deli’ apparecchio* e cosi digiuno,data la buo
na mano al meffo , e montato a cavallo con la maggior pane 
delle milizie, molti Cavalieri * e Cittadini fi conditile lòtto San
ta Maria prefidiata con mille e cinquecento fanti * e trecento ca
valli . Colli era poco anzi giunto da Nilita , guidato da Alfonfo 
deli’ Ifola Napolitano , il Duca di Gnifa* con-intenzione di paf- 
fare con rie fue camerate* ed Antonio Stanzione* Capitano del
la Cavalleria del detto podo di Sapta Maria, il Volturno a L i
matola , per unirli col Paliavicino in, Abruzzo o padando più, 
avanti * condurfi in Roma. Il Generale, iptefa la fcappata , e la 
via che teneva j gli fpinfe -dietrq D,; profpero Tuttavilla con ot- 
tanta cavali^,; coprii Capitani D. Carjp di Erico,, e P,. ferran
te di Montaivo *5 epa aUra'truppa dj D fl-£arlp Gaetanop emen-
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tre tutta quefta traccia correva dietro al Guifa 3 il Podenco ag-*- 
gruño il fatto di Santa Maria , e menò feco prigione Girolamo 
Fabbrani , Secretario del .Duca 5 dietro ai quale, anteriore a tut
ti correva Francefco Vifconte, Tenente delle Corazze di D.Dié- 
go di Cordova j che giunfe il Guifa folto Morrone: furono ípa* 
rate molte archibugiate, una.coìfe ili cavallo del Duca,, e Io fe* 
xì malamente; onde il Tenente, perchè non feguiife peggio, gri-r 
dò: Vojira Eccellenza fi renda * lì Guifa rifpofe : chi è V.S. ?■ e come 
Ji chiama . Rifpofe: Io fon Tenente delle Corale di D.Diego di Corda- 
va y e mi chiamo Francefco Vifconte , Il Duca fcorgendo da lon
tano nuova Cavalleria , e che tutto il Contado era armato con
tra di fe j non fece alcuna difefa, nè alcuno de1 fuoi , e ’I T e
nente per confolarìo gli dille ,  che Capo di quelle truppe , che 
vedeva, era D.Profpero Tmtaviiia , che farebbe fervita. Il più 
innanzi era D. Carlo di Falco, a cui il Vifconte : Signor D . Car
lo y ecco V Eccellenza del Signor Duca di Guifa . Non aveva anco
ra liniro di dire , che fopravvenne D. Profpero a ricevere con 
ogni termine di corteña, e fom mi fifone sì fatto prigione * e con
durlo con altri dieci Nobili Francefi in Capua> dove il Poderi- 
c o , tornato già vittoriofo da Santa Maria, la fera ad un’ ora e 
mezza di notte ebbe nuova, che il Duca era poco lontano dal
la porta di Capua ; onde gittata fi in earozza * avendo innanzi e 
dietro molti fiaffieri con torce nccefe, poco tratto fuor di detta 
porta incontrò il Duca che fmontato da cavallo nel punto,cho 
il Generale ufcì di earozza , f  abbracciò teneramente , ed egli il 
Duca , e così ambidue , replicati affettuofamente i convenevoli , 
montarono in earozza „ Giunti al cafa mento del Generale * vi 
trovarono un nobiliilimo apparecchio , con diiicatifilmi cibi * fi- 
nifiìmi vini , con tutte quelle delizie ¿ che la ftagione, e la fe
condità di quella campagna forniva* À  tavola, oltre ai Signor 
Duca, e fue camerate, erano D, Profpero Tuttavilla* il Colon
nello Ciafiùè Borgognone * ed altri Cavalieri , tutti di nome e 
di nafeita. Tra gli altri difcodl quivi tenuti, fu oÌTervato un 
motto del Duca intorno alla qualità del Popolo di Napoli s eh1 
egli era prò della lingua , monco e (Doppiato delie mani, quan
do occorreva menarle, ficchè più volte Pavea fatto difperare, e 
perdere delle buone occafioni nel corfc del fuo comando „ Le
vate le tavole , tutti firacchi delie fatiche di quella giornata *

T  cerca-
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cerarono a prender ripofo. A  loro efempio anche io, affaticato 
dai lungo tema , e yarietà delle cofe racconto , ne piglierò la 
mia parte , ferbandp il redo a più comoda Ragione , tanto più 
che io ho fit$a nel capo una maffimajche non è meno difficili-» 
lo io acquietare quel tremore della marina rimaffole dopo la bur  ̂
rafca, che quei venti e quelle tempefte , che i* hanno moife e concita  ̂«

I S T O R I A  DEL SANTXS

I L P I N E ,

T à *
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D E L L E  CO SE PIU’ N O T A B I L I , CH E SI CO N TE N 

GON O IN Q U E ST A  i s t o r i a  .

A

A Godino de Giuliis Gover- 
nadore de* Sali obbligato a 

sfrattare da Napoli, yo. 
Agoilìno Muolìo ad iftanza del 

Popolo creato Giudice di V i
caria . 338.

AlfonÌb Valenzana; gli fono ab
bruciate tutte le robe. yo. 

Almeyda Tenente di Maeftro di 
Campo Generale dà una let
tera del Viceré al Tuttaviìla, 
dove accenna gli ordini ne- 
cefsarj per pigliare ìa Terra 
di Somma . 277. con tutta 
la fu a gente E regola in mo
do 3 che tagliando a pezzi 
molti de’ nemici, fi fa padrone 
della Terra di Somma, ivi* 
fpedito dal Viceré nella Pro
vincia di Principato, per fpe- 
gnere le difcordie , ivi iurte 
tra alcuni Baroni. 28y. è av- 
yifato della marchia del Po
polo alla volta di Cafleìlàm- 
mare , per foprenderlo. 2p8. 
mentre la gente Popolare fe 
ne ila a Gragitano in feda , 
e follazzo  ̂ v’ accorre V A l
me y da con la gente fua vete
rana 9 entra in Gragnano non 
afpettato , e fa di quella gente 
$ì gran flagello, che dugemo

ne rettati morti , e fettanta 
prigioni. 2pp.

D. Alonfo Baides Tenente di 
Maefìro di Campo Generale. 
205?.

D. Alonfo di Monroy Maeflro 
di Campo arriva a Napoli fo- 
pra un vafceìlo di Spagna con 
cinquecento foldati. ^yjp.

Altamura archibimiato nei Ca-_  o
dello dt Taranto . 3 3  4 -

Amador Reai Capitano è man
dato dal Viceré a S. Elmo. 
148.

Ammirante nell’ arrivo del Du
ca d1 Arcos in Napoli imbar
ca tutta la milizia Spagnuo- 
la . 7.

D. Andrea Avolos provoca la 
Terra *d! Caiyano : efee quel 
Capopopolo, e ciato nell’ag
guato , vi reda prigione * aè 6*

Andrea Capanoci viene abbru
ciata tutta ìa roba. 74.

D. Andrea di Cefpedes Ajman
te „ 2op.

Andrea ( Dottore } fatto Con- 
fultore dei Popolo . 240. fat
to Prefdente di Camera da 
Sua Maeftà. ¿vi.

Àndria ( il Duca di ) parte con 
feitecento cavalli > e buon 
nerbo di fanti alla volta d* 
Averfa . 24S. dà per Ca

po
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po alia fanteria il Maefiro di 
Campo D, Giovanni di Mar
co , alia cavalleria il Capita
no Geronimo Seligatta » ¿Vi* 
fi conduce colla Tua brigata 
incontra il Guifa . 2$ 4. di- 
fcorre col Guifa. 29 

Andrea Mazzoli Genovefe, Par- 
titano dell’ armi , ha un bi
glietto dai Viceré ,  che fot- 
terra iTe P arm i. yy,

Andrea Polito creato Maefiro di 
Campo da Ma fan elio , £4. col 
fuo nipote fono Stozzati in 
S. E lm o. 208.

Andrea Rama pofìo in due pez
zi per ordine del Guifa. 3yy. 

Andrea (Vincenzo) creato Prov
veditore Generale delP Efer- 
cito Popolare, 303,

Angeliilo di Refinani Popolo gli 
abbrucia il forno , per aver 
fatto quattr’ onde mepo dei 
Polito la pagnotta . 124. 

Angelis ( Configliere de ): il 
Popolo gli abbrucia tutte le 
robe , tutte le fcritture, ed i 
procedi , cb’avea in tafa. 45), 

Aniello Palmiero Comandante 
d1 armi in Marano tratta col 
Tuttavilla . 240.

Annefe ( Gennaro ) fatto Capo 
della gente dei Lavinaro , e 
Governadore del Torrione del 
Carmine, ip y . fi prende al
cune fonie dì poivere , che 
vanno a S» Elm o. 19 6. da 
Capo della gente del Lavina
ro, è afiiinto al grado di Ge- 
rjeraliflhno . i v i  , dice aper-

temente d1 edere flracco del- 
ìe promette degli Spagnno
li . 245?. gli fi prefenta
una lettera del Fontane , che 
in nome della Corona di Fran
cia: offerifee al Popolo una 
grolla Armata . ivi . ordina 
che tutti portaffero alla Zec
ca gii o r i, e gii argenti per 
batterne moneta cplla nuova 
impronta della nuova Repú
blica . ivi . accende maggior 
fuoco all’ inclinazione delia 
plebe per la guerra con uno 
ferino 3 che fa pubblicare , 
25*2. temendo di qualche tra
ma degli Spagnuoìi,  invita 
ognuno , che voglia pafia
re al partito del Popolo , di 
riceverlo benignamente. 2 $6* 
257. ordina,che nefsuno ar
di fica folto gravi pene di par
lare nè di guerra,nè di pa
ce . 2 j8 . intento a fondare 
la nuova República 3 intima 
tutte le Provincie dei Regno. 
262, vedendo il numero della 
gente foreiìiera,che va creden
do , e temendo di qualche fot
toma no , aíTegna loro il quar
tiere de’ Vergini. 2Ó4. fcuo- 
pre Parti inndiofe del Buca 
di Guifa, p fe ne duole col 
Fontane 25)6. avendo mefib 
infierne una bella, e ricca ar
genteria , con quantità di gio
ie ,il Duca di Guifa fotto co
lor di ben vederla , fe la pi
glia, e non gliela reflituiice. 

dice in faccia al Duca,
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che quella non è azione di 
Principe tradire un amico , 
ivi . gli.è tirata un’ archibu- 
giata , e non lo colpi fce. ivi* 
fi fa beffe della plenipotenza 
publicata dal Viceré. zoo. 
manda a rallegrar^ col Duca 
della fua efaltazione al gra
do di Doge della Repubblica, 
g o l .  filagna con D.Giovanni 
de’ trattamenti del Duca d’Ar- 
cos . 544.. li confuìta con Vin
cenzio d’ Andrea . 347* ha 
a caro d’ abboccarli col Car
dinale. 362. fi moitra pron
to ad ogni richieda del V i
ceré . ivi , cerca in grazia di 
poter confegnare la Fortezza 
del Carmine in mano a D. 
Giovanni . ivi, moilra a D» 
Carlo della Gatta tutta la 
provvifione d’ uomini , e mu
nizioni di guerra, eh* era nel 
Torrione. 363.5’ incontra col 
V iceré, e con Sua Eminen
za 9 ed è da loro accompagnato 
fin dove è D, Giovanni. ivu

Antimo Gradi perfeguitato dal
la plebe „ 7 p. dice al Popo
lo , che il Maddaloni ha fatto 
nna mina di polvere, per far 
andare in aria tutto il Mer
cato . ivi.

Antinolfo ( Paroco ) avvi fa D. 
Giovanni delia fcaramuccia 
feguita tra il Popolo con ia 
rimoila del ritratto del Re Cri- 
ftiani filmo . 222. riceve una 
ietterà* da D* Giovanni per 
portarla al Toralto , e firma

di farla prefentare al Toralto 
da Francefco Antonio Scac
cia vento . 2 2 ;. è introdotto 
dal Toralto. iv i.

Antonio Giordano Ajutante.209.
D.Antonio Sanfeverino efee dal

la Città di Seda con la fua 
compagnia ,  e fa un macello 
della gente di Papone. 334.

D* Antonio de Torres Capita
no mandato dal Viceré a S. 
Elmo. 148.

Antonio Vecchione , Sargente 
Maggiore, è meflò in due pez
zi dal Popolo , 210.

Aquila fi folle va, perchè il Prefi
de Zagaria ya a rilento a levar' 
le gabelle. 124. di nuovo fi fot- 
leva , e pretende l’ abolizione 
del Tribunale. 15?2. tiene ri- 
fìretto con le guardie il Pre~ 
fide Zagaria. 15?2.

Aquilani fanno ifìanza al Vice** 
rè, che fi tolga il Tribunale 
dell* Udienza. 132.

Archibugiata ufeita dal Corpo 
di Guardia Reale del Palazzo, 
ammazza uno de’ Sollevati. 3^.

Armata Francefe pane dalla Pro
venza folto la direzione del 
Capitano Duca di Fronfac. io . 
approda al Porto di S. Ste
fano , e fmonta ia gente . 
ivi in breve tempo piglia il 
Porto di Taìamone ,  e di S* 
Stefano. iv i. va folto Orbe- 
telio, e con molto fangue n’ è 
refpinta . 1 1 . combatte colf 
Armata Spagnuola p colla per
dita de’ Francefi. 12. perla 

A a a  lem-
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tempefta di mare fi ricovera 
in varj porti. iv i . quietata la 
tempeiia Ìe ne va in Fran
cia . iv i . di nuovo compari- 
fce ne1 mari di Toicana ,  e 
prende Piombino , 15?, nel
la Spiaggia Romana corre una 
travagliofa burrafca . 2£ 1. ar
riva alla villa di Napoli* 25)3. 
s’ accolla a Cafteiìammare, ed 
è berfagìiata dalla Fortezza * 
25)7. manda un Trombetta 
con due Francefi a fare in
tendere a quegli abitanti,che 
fono venuti come amici per 
ajufargli, e non come nemi
c i . ivi \ veleggia verfo Nifi- 
ta j fuggendo il cimento con 
la Spagnuola . 303, di nuo
vo comparifce intorno Capri, 
ed Ifchia. 302,

Armata Navale parte da Spa
gna , e viene ad Grbetello 
contia i Francefi * 11 . fi at
tacca la battaglia ,  e reiìano 
vincitori i Spagnuoìi, colia 
morte del Capitan Fronfac.
-12. fìracca del continuo tira
re con tra le mura di Napoli, 
fi ritira a Eaja . 21 d.afpettan- 
do d’ ora in ora un rinforzo 
di vafcelli , vede comparire 
P Armata di Francia , e cre
dendo 3 che fodero i vafcelli 
di rinforzo la faluta col can* 
none . 25)3. fi attacca una 
zuffa tra le due Armate, ed 
i legni Francefi refiano mai 
conci ; ma una furiofa tem
pera divide ì' Armate, e la

Francefe fi ritira a Nifita . 
2^8. T Armata Spagnuola fe 
ne ritorna fprovvifta. 328, 

Arianefrdefiderano d’ edere fciol- 
ti dal vaifallaggio del Duca 
di Bovino, ed affettano con 
anfietà la ìéenuta dei Popolo, 
238*

Ariano manda il Ilio Governa- 
dorè al Duca d’ Andria ,  ad 
offerirgli P obbedienza, 2J4, 

Arnoìfìnì Prefide della Provin
cia di Lecce cerca d’ allevia-* 
re la gabella della farina per 
quietare i tumulti di Lecce, 
ed entra in briga col Bocca** 
pianola, 104.

Afcanio Filamarino Cardinale 
Arcivefcovo ' di Napoli ,  nei 
comparire avanti Palazzo ,  è 
circondato da tutto il Popolo, 
il quale lo prega a far ridur
re il Regno fconcertato a 
qualche forma di governo, 40. 
il Cardinale fi avvia alla vol
ta dei Convento di S, Luigi, 
dove ila il Viceré . ivi . ri
ceve dal Viceré' i Difpacci 
per P alleggerimento di tutte 
le gabelle . 41.

Averfa ( in ) molti Baroni veden
doli Pretti dal G uifa,e prefi 
unti i polli all intorno , fi 
dolgono dei poco perlifere dei 
Generala Tottavilla . 308* fi 
radunano in càia del Vefcovo* 
e drfcuiTe le ragioni, deliberano 
d’ ufcir d* Averfa, ed entrare 
in Capua . ivi, di quanto fi di
ce e fi conchiude, ne (fendono

e fot-
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e fpuofcrivono. un foglio * ìvu 

B

D. T J  Aldaffiarre Urtado di Men- 
JLJ dozza mandato dai V i
ceré a S. Elmo . 14-8,

Bali di Valenze pone piede in 
terra per riconofcere un fico 
abile a forprendere Ba’]a. 27.9.

Baroni richiedi dai Generai Tut- 
taviìia } in che poteva iiìi- 
piegare la lor gente , rifpon- 
dono ,  òhe la loro gente è 
atta ad ogni cofa , fuorché 
di combattere in campa.- 
gna . 246. vedendo che fot- 
to il governo dei Ducad’ Ar- 
cos vanno in precipizio le lo
ro facoltà j ricorrono a D. 
Giovanni ,3 2 3 .

Barra ( Padre Carmelitano ) uno 
de’ Deputati del Popolo a D. 
Giovanni. 226*

Bartolommeo d’Aquino Principe 
di Caramanico: il Popolo gli 
butta un Palazzo in terra 9 e 
gli abbrucia tutte le robe. 136.

Bartolommeo Balfamo: la plebe 
gli abbrucia tutte le robe. 77.

Bartolommeo Sportello: per aver 
feguito la traccia de’ fuoi pre- 
decefiòri nell’ affitto de’ Sali ? 
gli fono abbruciate tutte le ro- 
b e . 74.

Batti villa ( Baron di ) Genera
le dell1 Artiglieria. 198, Di
rettore dell1 A rm i, e Gover- 
nadore Generale dell’Armata. 
209. prende Antignano. 244.

nell’ arrivo di Dionifio di Guz
man rinuncia il comando del- 
V armi * 271» accetta di nuo
vo il fuo impiego, iv i . lì ab
bocca col Guzman, ivi,

D. Benedetto Tregua Governa- 
dore di Capua chiede d* ab
boccarli col Maddalònr. 2 1 6, 

Bentivoglio ( Abate Niccolò) a 
Fiorenza . 7. fi conduce dal 
Principe di Maffia Cibo. 8. 

Berrio ( D.Martino di ) Gover- 
nador di Gaeta, fi difpone d1 
aiTaljr Sperlonga s e cacciarne 
i Francefi . 372. accompa
gnato dal MEnervino va a ri
conofcere un fito comodo a 
piantare il cannone . 35-3. 
difpone ogni cofa per 1 afsalto, 
e la Terra fi rende a patti « 
ivi. ritorna vittoriofo , e trion
fante in Gaeta . 3 5*4.

Birro va ad inchiodare due can
noni della trincera di Viiua- 
poverr „ il quale prefo fui fat
to dai Popolo j è ammazzato.
*S9 -

Bifignano (il Principe di) fi con
duce al Mercato , parla col 
Popolo , e giura fopra un Cro
cili ilo } che fi difmettono dal 
Viceré unte le gabelle. 47.

Boccapianola Governatore della 
Provincia di Lecce fcrive ai 
Viceré, che ci vuole un Mi- 
niftro .xigorofo per feda re i 
tumulti nati in Lecce. 104. 
il Viceré vi manda.il Con- 
figliere Urraca dando potè- 
ila a lui y éd ài Boccapianola 

A a a  2 di



di procedere ad un gaflrgo 
efem piare de1 fedizioii. 138* 
vedendo crefciuta la rivolu
zione di Lecce, ed una con- 
giura formata contro di lui , 
fi pone in falvo in cartello.

Bonito ( il Marchefe di ) con 
fei altri Cavalieri fono uccifi 
dagli Ariane!!. 3 5*1.

Bottone ( Andrea ) Capitano ri
mane uccifo nella prefa fetta 
da’ Regj di S.Anaflafio. 277.

Brancaccio ( Marcantonio ) Mae* 
Aro di Campo Generale del 
Popolo ordina la drfpofizio- 
ne delle genti con un bando, 
per fare una mina in fianco 
di S. Chiara , e quindi a-» 
prìrfi il palio a Toleto . 
a 37. proibi fce per pubblico 
bando , che nettano s’impac
ci fenza fuo ordine negli af
fari deila guerra. 24-0. ordi
na , che nefluno ardifca di 
toccar robe di forte alcuna.

C

C Afiero con una banda di 
archibugieri corre addoflò 

al Defio. 1204.
Caivano viene fieramente com

battuto dal Popolo di Napo
li j e di Fratta . 281.

Camillo. Tambaro Capo d’ Gt- 
tina . 226 . - ■

Capi deL Popolo confuitano d’ 
abbattere ¿’orgoglio deli’Anne*

372 T A V
fe , e far Capo della Republrca 
il Guifa. 300.

Capitano Matteo Carola fatto in- 
giuilamente morirà dai Po
polo. 26$*

Capopopolo tira nell’ agguato ,  
e fa prigioni il Duca * dì 
Turi! ,  il Principe d’ Avella, 
e ProÌpero Suaido » 304.

Caporioni, Capitani della rx>ili- 
zia ,  ed altri s’ urìifcono in 
S* Agoftino j  e fpjegano in 
una narrativa tutte le opera
zioni di Mafanello. 108.

Caporioni nella Chrefa delle Gra
zie conchiudono che fi fa- 
cede una Deputazione a D 0 
Giovanni,e fe gli proponede- 
ro le domande dei Popolo * 
226.

Cappenere prendono P armi , e 
fanno arretrare i Lazzari ver- 
fo la Porta di S. Gennaro,'e 
ferrare frettolofamente il ra- 
ilrelio . 313*

Capita fi folieva : il Viceré vi 
manda il Cefpedes. 176.

Carcerati delia Vicaria dìfpera- 
ti della loro mala fortuna a 
non edere flati liberati da! 
Popolo, come i carcerati del
le altre carceri, fi sforzano a 
levare le inferriate delle Car
ceri per ufcire. 45.

Cardinale Arcivefeovo fi adope
ra per fedare il tunìuìto. 40. 
4 Ì . 78. #7. td alttove . tro- 
vandofi nel Carmine  ̂ col fra* 
iella Cappuccino nella came

ra

O L A
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ra del P. Generale j  fi affac
cia un povero innocente alia 
finedra di detta danza, e vi 
rileva un* archibugiata nella 
fronte. 6$à manda dal Vice
ré il P. Fra Giufeppe RoiG 
a ragguagliarlo dev'movimen
ti dei Popolo per T avvicina
mento delle Galere . 7p. fi 
riduce alia Chiefa del Car
mine con tutta la plebe 3 e 
con Ma fa nel lo , ed ivi leg- 
gonfi i capitoli dell* aggru- 
fiamento accordati col V i
ceré . 84. è fòllecitato dal 
Popolo , e da Mafanello per 
fa benedizione : fate ad un al
io finedrone dei Campanile 
del Carmine , e benedice il 
Popolo ,8 9 ,  va al Carmine 
per celebrarvi la MefTa , e 
Mafanello lo va ad incon
trare . 112 . fa fiabilire una 
fofpeniìone d1 armi per tutto 
il tempo del negoziato. 145*. 
dà notizia al Viceré di que- 
fla tregua . i j 2 ,  è mandato 
a pregare dal Viceré „ che 
ordinafle pubbliche preci per 
impetrare dal Cielo favore
vole efìto a’ fanguinofi dife- 
gni concepiti con tra il Popo
lo , 206. il Cardinale olii na
tamente io niega , e rifponde 
rifentitamente ài meifo del 
Viceré, ivi * 221* in abito 
Pontificale riceve il Duca di 
Guifa , e in mano fua que- 
ili giura fopra V Evangelio 
di proteggere il Popolo. 2^6,

lo comunica > e gli Benedice 
la fpada . ivi . rifponde cor- 
tefemente ad una lettera fedi
tagli da D. Giovanni , colia 
quale lo pregava a ripigliar 
le pratiche dell1 accordo. 332, 
ridotta la Città all1 obbedien
za dal Conte d’ Ognatte > il 
Cardinale è chiamato da un 
Capitano con tanta furia, eh’ 
ebbe a correre a piede, cosi 
come fi trova in abito ordi
nario di cafa, 361. $’ avvia 
alla volta del Duomo. 3 per 
ricevervi D, Giovanni , e ’1 
Viceré. 3153. rende grazie a 
Dio col cantare il Te Deum* 
iv i.

Cardinal Arcivefcovo fi adopra 
di far dare danza, e cibo al
ia moglie 3 e cognata di Ma- 
fanello , condotte in Cafiello * 
l i 3. dà avvifo alla Corte di 
Roma deile acclamazioni fatte 
dal Popolo al Papa, 214 .

Cardinal Trivulzio viene in Na
poli per pattare per Viceré 
in Sicilia. 133*

Cardinali Or fino , Barberino, e 
Grimaldi, con offerte di de
nari a1 fediziofi cercano di 
occupare Celano , Cartello del 
Cardinal Montalto in Abruz
zo . 301*

Cado d1 Abba 3 ed altri, fi con- 
figliano di Taccheggiare Fog
gia  ̂ e d1 ammazzare tutti i 
Nobili . 122.

D. Carlo Acqua viva muore per 
ayCre avuta un1 archibugiata

io
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in fronte- 282.

D. Carlo ¿ ’Afflitto in una zuffa 
fatto prigione dal Popolo s ed 
immediatamente decollato 
236,

D. Cario Lopez , Giudice di V i
caria j lafcia il partito del Po
polo 9 e s’ accolla al partito 
Kegio. 337.

Carlo Mattina sfratta da Napo
li. 70.

Carlo d’ Oria Duca dì Turfi 
Luogotenente di D. Giovanni 
d’ Aulìria. 15)8. "•

Carlo Ruffo: gli viene troncato 
il capo in Ariano. 3/0.

Carlo Ruocco sfrattato da Na
poli. yo.

D. Carlo de Taffìs nipote del 
Cappellano Maggiore Sala
manca : li è troncato il ca
po. 236.

Carrafefchi ottengono dal Capita
no dell’ Ottica d; toglier via 
dalla Porta di S. Gennaro il 
tefcTiio di Giufeppe Carraia, 
114.

Carrafa (D .P ietro ) fpedito dal 
Viceré al governo dell’ armi 
di Cafìellammare, e fua co
lli era . 235:. attacca un corpo 
di 600. uomini mandato dal 
Popolo in Gragnàno , e Io 
disfa , con morte del Capo. 
235.

Carrafa ( Antonio ) tratta di da
re a’ Francefi la Fortezza di 
Pefcara. 2 do.

Cartelli afflili per tutta la Città., 
per muoverla a tumulto, 2$,

O L
Cataneo ( Salvatore ) Fornajo * 

infierne con Michelangelo Ar- 
dhzone > ed altri  ̂ congiura
no contro la vita di Ma fa
nello . i n ,  fpicca la teda 
dal buffo di Mafanello, e la 
prefenta al Viceré, 112 . ,

Cavajuoli su l’ erta di S.Marti
no fcaramucciano co’ Regj 
colla loro peggio. 23 p.

Certofini fov vengono di viveri 
il Caffeìlo diS.EImo. 44,

Cennamo ( Prefidente di Came
ra ) odiofiffimo al Popolo , nel 
mentre va a S. Lucia per im
barcarli, è fatto prigione dal 
Cafierr. 160. dopo varj flra- 
pazzi, e derilioni è ammaz
zato, i d i .  legato per un pie
de è ffrafcinato dal Popolo 
per le piazze più frequentate. 
iv i . il capo è portato per la 
Città in cima d’ un palo ■ 
iv i .

Ciaccone ( D. Giovanni ) Vifi- 
latore Generale del Regno 
iffruifce dello fiato delle cofe 
del Regno il Duca d’Arcos. 4.

Città di Napoli accetta S. An
tonio di Padua per fuo Pror 
tettore, 140.

Ci varco ( Marchefe di) Coman
dante della Cavalleria Fran- 
cefe. io .

Confalvo di Cordova ne fcac- 
cía i Francefi dal Regno,. 2,

Contadino Pozzuòlano non po
tendo foffrire 1’ angaria della 
gabella de’ frutti ̂  rivolta fiotto- 
fopra per rabbia un ceffo di

frut-
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frutti nei Mercato. 34,.
Contadini ricorrono dal Viceré 

per edere alleggeriti delia det
ta gabella , e fono rimedi ai 
Reggente Ziifia,da cui fono 
maltrattati. 34.

Come d’ Ognatte viene in Na
poli per Viceré con cinque 
galere . 345", prende il pof- 
fetlò del governo del Regno3 e giura foi MefTale P offer- 
varrza de’ Privilegi . ¿vi. fi di- 
fpone d’ ufar la forza JelP ar
mi per ridurre alP obbedien
za la Città y e perciò va ri
vedendo tutti i podi . 377=» 
fi rifoive di far P attacco dei 
pofto di S. Sebafliano . 378. 
prega Sua Altezza a non par
tire da Palazzo. 377).D.Gio
vanni vuole entrare a pane 
delP imprefa 5 ed ambidue in- 
fieme vanno di none a S.Se- 
badiano , ed al Gesù . ivi. va 
a riconofcere i podi 3 e fa in
camminare le prime truppe. 
iv i. cammina alla coda della 
retroguardia . 3 do. giunto a 
S. Anello gli fono prefentati 
cinque Tedefchi delia cafa 
del Guida. iv i. fi rende pa
drone della Città intieramen
te . 362. e feqq.

Cuntieri cudoclifce il grano nel 
Tribunale della Vicaria per 
lo Popolo . 224. rinunzia tal 
carica, ivi.

Convergano ( Conte di ) fa tron
care la teda a fette Canoni
ci j  e ad altri petfonaggi di

dimi dr Nardo . 1 ip , alP 
improvvifo a ila ita Frattamag
giore j dopo d’ averla rice
vuta alP obbedienza . 277.

Cornelio  ̂ e Giovanni Ambro
do Spinola fornifeono la caf- 
fa militare di grolla fomma 
di danaro. 7.

Cornelio Spinola con efficaci 
preghiere cerca di placare il 
Viceré fortemente fdugnato 
contro il Card. Filamarino j 
ma inutilmente. 221. regala 
a’ bombardieri, acciocché nel 
tirare non offendano la cafa 
di Sua Eminenza. 222 .

Corte Cattolica riceve duplica
ti corrieri da Roma , e da 
Napoli f colPavvifo delia ri
mo ila del Duca d1 Àrcos dal 
governo del Regno., e ddl de
clamazione di D* Giovi cPAu- 
Aria. 343. nomina per Vice
ré il Conte d5 Ognatte * 344.

Cóflanzó ( D. Ippolito di ) Pre
fide di Lucerà 3 fa ifianza al 
Viceré , che man da (Te gente 
nella Puglia per flar ficuro *
^7 3 - *

Collo (Tom m afo) citato . 22.
Cuomo ( Frà Antonio ) Dome

nicano ì per intelligenza cô  
fedizrofi è meifo prigione nel 
Caiìello > e vi muore. 272*

D

DEfiOjfa introdurre nel Ca- 
fteilo di S. Elmo fettan- 

tadue cantala di polvere  ̂ e
cen-



cento fanti Spagnuoli f iy p . 
monta a cavallo col fuo A - 
jutante Carlo March e fé gri-s* 
dando per la Città, pace pa
ce . 1 64. fa prigione An
drea Polito , ed Onofrio fuo 
figlio. 208. prende il Verne
rò. 244. ri è difcacciato , e 
fi falva in S. Martino con par
te della gente, e gli altri tut
ti polli a fìì di fpada . 244.

D. Diego Fernando de Villa- 
reale ,  Capitano ,  mandato dal 
Viceré a S, Elmo. 148.

D . Diego de Gomorra Capita
no mandato dal Viceré a S* 
Elm o. 148,

D* Diego dell’ Halamo * Spa  ̂
gnuoìo, ferifee d’ una pjilolet- 
tata traile fpalie Monfieur d’ 
Aurelach ,  Tenente dei Gui- 
fa , della quale Cubito muo
re. 288.

P .  Diego di Portogallo ipedito 
dal Viceré ad occupare la ca- 
fa del Guifa. 3yp.

Domenico Antonio Capparella 
obbligato a sfrattare da Na
poli. yo.

Domenico Bianco è impiccato 
da1 Reg] per avergli trovato 
addaffo alcune lettere fedi- 
ziofe. a$6.

Domenico Fabro rileva una pi- 
[tolettata nel gomito deliro • 
285.

Donativo d* un milione fatto dal
la Città al R e , da* quali fondi 
fu ilabiiito di cavarli . 24.

Donato Biancardo Tenente di

T - A V
Mae Aro di Campo Generale*
20<?.

Donato Coppola Duca di Can<* 
zane , Segretario dei Regno,* 
legge i Capitoli dell’ Aggiu- 
ila mento. <? 6*

Donna entrata in Capua, e pi*» 
girata per fofpetta ,  è cerca
ta , e le trovano addofib una. 
lettera dei Guifa. 349.

Donne armate di var] ftromen- 
tr di guerra, fin al numero di 
quattrocento . 7y .

Duca d’ Andria Capo di cin
quanta Cavalieri. 3dò. coflr- 
tuito alla guardia della per- 
fona di Sua Altezza nella for- 
prefa de’ polli popolari, ivi.

Duca d’ Arcos viene per Vice
ré di Napoli , 4, parte da 
Spagna ,  e per gran tempe- 
ila di mare sbarca a Cività 
vecchia , e viene per terra , 
ivi. arriva a Pozzuoli, e Io van
no a vifitare N obili, e Spa- 
gnuoli. ivi. rifolve di calare 
da S.E lm o, ed andare al Ca- 
flello nuovo. 43. va alla Chie- 
fa del Carmine, infieme con 
Mafaneìio. p y, col Vifitatore 
va su la Reale a conferire con 
D. Giovanni. 20y. fa carce
rare molti Capi del Popolo^ 
indi gli fa proceffàre fubite
mente ,  e il rozza re . 2Q7. 

Duca di Caivano Segretario del 
Regno ;il Popolo gli abbrucia 
tutte le fue robe. y4*

Duca d* Olluna fi porta al Mer
cato per togliere la gabella de3

fruì-
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frutti, 23. e tronca le corde 
della bilancia . iv i.

Duca di Maddaloni facendo pre- 
fente al Viceré che il Pa
lombo , ed il Peroni fono af
fezionati Tuoi, e eh’ egli pof- 
fa per mezzo loro moderare 
la temerità della plebe, è ca
vato di Camello, dove fi tro
vava arredato, 47.

Duca di Saìfa Prefide di Mon- 
tefofcoìo . 3 yo.

Duca di Sejano tiene ordine di 
galleggiare Vincenzo d’ An
drea nell5 imprefa della Vica
ria . 360.

Ducheffa di Mondragone: le fo
no chiedi da un marinaro , 
fintoli nipote di Mafaneìlo , 
cinquanta ducati. ^4.

Durame ( D, Andrea ) Deputa
to del Cafaìe di Fratta , uc
ci fo dal Duca delle Noci a 
2 7 1 .

E

E Letto del Popolo Naclerìo 
mal veduto dal Popolo ,

30. volendo ufar rigore nel 
far pefare i frutti, eccita nel 
Mercato una barrufFa ,  nella 
quale avrebbe pailato perico
lo della vita,, fe non fi fode 
falvato colla fuga. 34. 37. 

D.Emmanuele Carraia rompe i 
difegni de’ Popolari, che vo
levano fare una mina alla Ci- 
flerna dell' Oglio. 354» nell* 
affaito generale dato a1 podi

3 7 7

Popolari prende Fort1 Alba’, 
ed i baluardi della Porta di 
Codantinopoli. 3yp.

D, Ettore Carrafa è il primo ad 
entrare nella cafa dei Guifa, 
360.

F

FAggiano (Principe di) fatto 
Governatore di Taranto .

3 J > .
Fanciulli condotti da Mafaneìlo 

gettano a terra la bottega del 
dazio de’ frutti, e colla iìeffa 
violenza conquaflàno tutte P 
altre definiate per la Città a 
tal ufo . 3 y.

Felice Bafile.Ti fono abbruciate 
tutte le robe . 4P. li fono 
tolti dalla plebe ottomila can
tara di bifcotto,e cinquecen
to botti di vino* y8.

D. Felice , e D, Giufeppe Gior
dano decapitati dai Popolo , 
come traditori, 220, 

Ferdinando il Cattolico. 2,
D. Ferrante Caracciolo vicino 

Nola colpito d’ un’ archibugia- 
ta muore. 302.

D. Ferrante de1 Monti, già Ge
nerale della Cavalleria Napo
litana, fogge dal Cafieìlo nuo
vo ,  ed efee dal Regno .

. J 3 7 *
Filippo Cuntieri Capopopolo con 

molti plebei portano il To-* 
ralto alla Chiefa di S. Maria 
delle Grazie a farlo confede
re ,  e comunicare ,  per poi 
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ucciderlo . 2 i$*
X). Filippo della Cueva Capi

tano mandato dal Viceré a 
S, Elmo. 148.

Filippo Ferraio preio in fofpetto 
dai Popolo . 3^6. porta al
cuni biglietti a S. ¿fremo a 
Vincenzio d’Andrea. ivi. men
tre ragiona col Padre Guardia
no y vi accorre una frotta dì 
plebei , ed egli fi falva per 
opera del Frate. 35*7.

Foggia fente il tumulto di Na
poli, efifolleva. rop.fifol- 
leva di nuovo , perchè ca- 
fualmente fi dà fuoco ad un 
archibugio d1 un birro della 
Dogana . 121. fi folleva la 
terza volta 9 e difcende afan- 
guinofa fedrzrone . 316. il 
Conte di Mola Prefidente del
la Dogana fi falva da Foggia 
in Manfredonia j e *1 fuo ba
gaglio prefo da’ folievath 317.

Fontanè ( Ambafcrador di Fran
cia in Roma ) fi adopra col 
Popolo di Napoli } che pi
gliale (il partito di Francia , 
81. fpedifce quattro corrieri, 
ed una feluca da Roma con 
lettere al Duca di Richelieu 
perchè follecitafie la fua ve
nuta coll’ Armata Crifiianiifi- 
ma verfo Napoli, 278,

Francefco Frezza deve sfrattare 
dal Regno * j o .

Francefco Pailavicino Avvocato 
della gabella de’ frutti., sfrat
tato da Napoli* 5*0.

Francefco Regina  ̂ Capitano 2

O L A

carcerato per fofpetto di mac
chine contro la vita del Gui- 
ià, è por convìnto , e deca
pitato. 35'j'.

Francefco Vifcomi gtugne il Gui- 
fa fotto Morrone. 367, gri- 
da, che fi rendaA ed ilD u - 
ca fi rende . i v i .

Francefi tentano di forprendere 
Orbetello ad ifiigazione dei 
Cardinale Antonio Barberino«, 
6 . levano V afiedìo d’ Orbe
tello . 16. fono affiditi nella 
ritirata dalle genti di Orbe
tello, le quali fanno preda di 
venti cannoni . ivi . dando 
voce d* andare a prendere Mi
lano ,  divertono P attenzione 
degli Spagnuoli dalli Prefidj 
db Tofcana , dove diriggono 
le loro operazioni. 18. alcuni 
ricoverati in Terracina , cer
cano di entrare in Fondi, 2  62»  

annidati in Sperionga . 3 
aiìàlitij e Eretti in Sperion
ga dal Governadore di Gae« 
ta ̂  fi rendono con molto lo« 
fo vantaggiò. 373.

Frattamaggiore fi rende ai Ge
nerale Tuttavilla . 2 6 9 .  di 
nuovo introduce il Popolo « 
278.

Fuorufciri appoflati dal Madda
lena nel Mercato per uccidere 
Mafaneìlo 3 fono (coperti dii* 
Pipati > e gran parte nccifi dal
Popolo. 68.. &

Fufco muore con un colpo di 
pillola, datali fuoco cafualmen- 
te, 280*

Gae-
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GAetano (  D . Carlo ) Mae
stro di Campo è manda« 

to a Capila . 304.,
Galeoni Spagnuoli battono il Ca- 

fale di Refrna. 218.
Galera Capitana fi ribella, e fi 

fa dalia parte del Popolo * 
328.

Galera, nominata S. Francefco 
Borgia 9 tornando da Baja £ 
Napoli fi folìeva 9 uccide il 
Cornice , e ferifce malamente 
il Capitano, 31P*

Galera, nominata S. Terefa , ca
rica di farina , tornando da 
Caflellammare 9 fi ribella 9 e 
ne provvede abbondantemen
te il Popolo. 315?.

Gatta ( D . Carlo della ) Prin
cipe' di Monefiarace è eletto 
dal Popolo Maeftro di Cam
po Generale , ma non vuole 
accettare. 14.8. defiderato per 
Capo della gente da’ Baroni, 
non vuole accettare tal cari
ca. 222.

Generale D. Vincenzo Tuttavil- 
la ,  Tenente Generale della 
Cavalleria del Regno , detto 
per Capo della gente de’ Ba
roni .2 2 2 . va in diligenza al
la riconofcenza della Città d5 
Averfa . 246. provvede quan
to conviene alla fua difefa . 
iv i. dice a’ Baroni , che do
vendo egli ragguagliare il V i
ceré del numero , e qualità 
delle loro Truppe,glie ne defie

3 7 9

ciafcun di loro la nota di- 
fìinta. iv i» manda la rifpofta 
de’ Baroni per Corriere al V i
ceré , e gli rimette la nota, 
ivi . fcrive ad altri Baroni,  
che fìavano in cammino, foi* 
lecitando la loro venuta. 248. 
va ad Averfa a far denari per 
pagar la foldatefca. 25*3. da
to ricapito alle cofe d’ Aver
fa , palla a Nola a provvede
re gli affari di Nola . 277, 
piglia per aiTalto Scafati 
2 d i. munifce la Torre di 
Scafati, e prende il cammino 
verfo la Torre deir Annun
ciata . 262, la quale imme« 
¿ratamente rende l'ubbidien
za al Generale . ivi, all’ avvifo 
che i Popolari aiTalivano la 
Torre del Greco , vi fpigne 
cinque compagnie di cavalli, 
quali inveirono la Torre 9 e i 
Popolari fono coflrettr a fug
gire . 264. fi rende padrone 
di Marigliano. 268. ha lettere 
dai Viceré per P apertura della 
Grotta , e fi difpone di efe- 
guirla . 270. unito coll5 A l- 
meyda rifolve d’ attaccare S* 
Anafìafio ,  dopo che i Regj 
fi erano fatti padroni di Som
ma . 277. dopo un fiero 
combattimento prende la Ter
ra di S. Anaffafio colla mor
te di quattrocento, e prigio
nia di cento cinquanta Po
polari * ivi , fi ammala con 
febbre. 287. fpedifce il Miro 
balio al Viceré , che li mar>* 
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dalie cinquecento uomini fcel- 
ti , per fare sloggiare il Gni- 
fa da Giugliano , 287, di
fende bravamente A ver fa da
gli affaitr del Guifa. ivi. or
dina a D. Ferrante Caraccio
lo , che u ni ile tutta la gente, 
ed impedille il palTo ai Pa- 
fìena , perchè non veniffe a 
rinforzare il Guifa . 288. fi 
rifoive di far fuccedere fab- 
boccamento del Guifa con tino 
de1 principali Baroni. 292. fa 
concetto di arredarlo , ivi . 
a ìf avvilo avuto deli’ arrivo 
dell’ Armata Fraìicefe alia vi
lla di Napoli depone tal pen
itelo . 293. retta attonito .del
ia freddezza del Viceré nei 
provvedere Capita , perciò vi 
manda il Maettro di Campo 
D. Carlo Gaetano. 304. or
dina , che i Preiìdj d’ Acer- 
ra , e di Sómma fi condu- 
cettèro in Nola. 310. incam
mina il cannone alla volta di 
Capua 3 e dietro a quello tut
ta la gente . 311 .  arri
va alla Porta di Capua , e la 
trova ferrata per la refittenza 
del Popolo . ivi minaccia i 
popolari dì mandarli uuti a ni di fpada . iv i . finalmente 
è ricevuto nella Città, iv i . ri
nunzia il comando dell’ armi, ■ 
ed il Viceré alle fue replica

nte ittanze ce lo accorda .315*- 
gii è dato per fucceffcre Lui
gi Federico Generale dell1 Ar
tiglieria, ivi . è calunniato ,

380 T  A  V

ed imputato di mala condot
ta dal Viceré ♦ 322. i capi 
dell1 accufa fono rimetti dai 
Viceré ad efame a due Ge
nerali . iv i. quelli nella loro 
Confulta ampiamente io giu-* 
flificano. iv i .

Genovefi > e Napolitani , Tetti- 
tori di drappo ,  fupplicano 
Sua Eccellenza di non far 
eftrarre feti da Napoli. 133,

Genovino ( Giulio ) eletto dei 
Popolo in tempo del Duca 
d1 Ottima . 27.  per ordine dei 
Re di Spagna va rilegato ad 
Orano. 28. ritorna in Napo
li , e fi vendica del Gover
no con ittuzzicare il Popolo 
alla rivolta. > iv i . ragionamen
to di Genovino a Mafanello, 
nel quale dà la norma , co
me fi abbia a regolare nel fuo 
comando . $3. riconofce per 
autentico il Privilegio di Car
io V. prefentato al Popolo 
dal Cardinale . J9. perfuade 
Mafanello dì non far abbru
ciare la cafa dello Spinola » 
d j.  vedendo Ma fanello im
pazzito, ordina , che non gli 
fi preftafie obbedienza. 112,  
vedendo di nuovo il Popolo 
in moto , per quietarlo Io 
configlia a ricorrere al Cardi
nale. 120. va in Sardegna per 
ordine del Viceré. 168. poco 
dopo arrivato in Sardegna par
te per Ifpagna , ed arrivato 
a Portomaone muore * ivi*

Geronimo Amedeo Tenente di
Mae-
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Maefiro di Campo Generale*
2Qp.

Geronimo Donnarumma fatto 
Maeliro di Campo dal Popo
lo . 212.

Geronimo Letizia Adattatore delP 
Appalto delia farina ; gli ab
bruciano tutte le robe . 4p,

Geronimo Naccareìla: gii pongo
no a fuoco tutta la fua roba, 
per aver favorito gli Appal
tatori della gabella della fari
na . 73.

Geronimo Ottone con altri Capi 
del Popolo liberano dalle ma* 
ni del Popolo adirato il D e
lio  ̂ eh1 è vicino ad edere 
uccifò » 16^,P. Gefuiti vanno in proceffone 
verfo il Mercato , e cacciati 
dai Popolo con afpre parole, 
fono obbligati a ritirarli. 43,

Giacomo Rullò fuorufeito è fpe- 
dito dal Popolo per attraver- 
fare i difegni del General 
TuttaviJla con buon nervo di 
gente. 235". alla iella eli due
mila Popolari combatte co1 
Regj predo Caferta. 242. è 
fpedito con moka gente ai 
Vomero /  per calare fopra 
Pozzuoìo , ed inveline Baja .
2 63*

Gìanneuìno d’ Oria arriva con 
le galere in Napoli. 7p.

Giordano ( D«Francefco ) Ca
pitano d’ una compagnia di 
Preti* 160,

D* Giovanni d’ Auilria viene in 
Napoli coir Armata  ̂ col ti

tolo di Generale del mare * 
i£7* arriva in Napoli il prL 
mo d’ Ottobre con quaranta 
vafcelli * 15? B, fa chiamare il 
Toralto. 2oy. feri ve al To
rà Ito. 222. manda due Fra
ti Zoccolanti al Popolo con 
larghe promede * 2 non ri- 
fina mar dì promettere il per, 
dono generale , e io fpegni- 
mento dr tinte le gabelle t 
ma invano» 264. fi confulta 
col Turfi di trovare il modo 
da trattar P aegiiulamento col 
Popolo per via di conierai - 
za, 304. traita di infantare il 
Duca di Turi], 312. pubbli
ca la plenipotenza amplrÌIìma 
ottenuta dal Re dì trattar in 
qualunque modo P aggiu[la
mento col Popolo 5 e quefto 
non ne fa verini cafo . 313*, 
fcrive una lettera al Cardina
le , perchè procura de di ti
rare il Guffa al fuo parti
to » 332, è acctamato per 
Viceré dal Popolo, 343. ha 
notizia, che viene per Vice«- 
rè ii Conte d’ Ognatte, e fa ia 
folenne rinuncia del goVernoa 
343. li ri di a nel Palazzo vec* 
chio <, iv i . gli fi preferita uno 
icritto » 340. lo manda ai Vi
ceré. iv i ♦ offerì fee la confer
mazione del perdono generale, 
e Paboiizione di tutte JtfgabeN 
le. ivi, vuole entrare a parte 
de’ pericoli nell1 impreia di 
affaìire i podi popolari. 3 sp 
artiva nella Chieia del Car

mi



mine col grofso della gente.

Giovanni Andrea Badie: gli fono 
buttate tutte le robe dalla fi- 
neflra , e poi ci pongono fuo
co * 4p<

Giovanni Andrea Bonavoglia Av
vocato de* Panettieri sfrattato 
da Napoli. yo.

D . Giovanni d’ Urraca^Configlie- 
re j  è ammazzato da’ folleva- 
ti di Lecce. 138.IX Gio; Battila Carraia muore 
con un colpo di fchioppo , gli 
è troncato il capo, ed è col
locato nel Mercato . 226 „

Giovanni di Britt Sargente Mag
giore è mandato dal Viceré 
a S, Elmo. 148,

Giovanni ,  ed Onofrio Cafiero 
flrozzatì in Catte! nuovo . 
207.

Gio: Baùtta ̂  e Peppo di Leva 
flrozzatì in Catte! nuovo.207.

IX Giovanni Lorenzo di Mar
tino sfrattato da Napoli, yo.

Giovanni Lorenzo MancojDot
tore in Lecce : il Popolo gii 
abbrucia la cafa . 104.

Giovanni Majello Qrfino, mez
zano adoprato dal Viceré ap
pretto il Popolo, per far fq- 
guire Paggiutta mento, 1 62.

Fra Giovanni di Napoli Gene
rale de1 Minori Ottervanti , 
efortaril Viceré a farfi vede
re da’ tumultuanti per fedare 
la Plebe, ed il tumulro. 38.

D. Giovanni Rubio dì Verga
la ,  Capitano , per ordine del 
Viceré fcorta i viveri , che

3Ss T A V
manda fopra il Caflello di S# 
E lm o. 44.

Giovanni Tommafo Bianco feri
vo un biglietto al Borgia , 
per diftogliere D. Giovanni , 
e Viceré da’ difegni inuma
ni contro il Popolo.2oy. in
nanzi la porta dei Palazzo fi 
protetta ad alta voce contro la 
rifoluzione violenta prefa dal 
Viceré contro il Popolo. 2od.

Giovanni Vittorio Zappullo, Ca
pitano, fi offerifee di dare du
cati trentamila al Caftellano 
di S, Elmo * purché li ce
dette il Caflello. 164. non fi 
azzarda dì portar avanti det
ta pratica, iv i .

Giovanni di Zevallos : il Popo
lo gli rovina il Palazzo, e li 
abbrucia tutte le robe. y y .

Giulio Cefare Vitale , Dottore 
in Lecce : il Popolo rivoltato 
gli abbrucia la cafa. 104. .

D, Giulio Acquaviva, figlio del 
Conte di Converiano muore 
d1 archibugiata. 2 7 1.

S* Giuliano (il Marchefe) com
batte valoroÌàmente.242. fe
rito nella tefla ,  dopo pochi 
giorni muore. 287.

Giufeppe Palumbo , urto de’fo
mentatori del Tum ulto. 26*

Giufeppe Cappelletti ( Maeflro 
di Campo ) con dugento uo
mini entra in Cività Ducale* 
341.

D , Giufeppe Fattorufo fi pre
ferita al Viceré con li Capi
toli abbozzati. 77. parla con 
fomma alterigia. iv i.

D.Giu-
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D. Giufeppe Giordano decapi- 

tato. 220.
D. Giufeppe Ottono Tenente di 

Maeftro di Campo Generale,
20p,

Giufeppe Zinno Ajutante. 209,
Giufeppe Longobardo, Capo del

la contrada di Porto, è uccr- 
fo. 36 1.

D . Giufeppe di M oya, y  Mo- 
fcofo muore di mofchettata* 
3 6o.

D. Gonfalvo di Silva, Ajutante 
di Maeftro di Campo Gene
rale, per ordine del Viceré 
feorta i viveri, che manda fo~ 
pra il Cartello di S. E lm o.
4 4 *

Gran Duca di Tofcana fa iftan-* 
za al Viceré dr Napoli, ed al 
Governadore di Milano , di 
mandargli ciafcuno di loro 
cinquecento cavalli . 7. è il 
più potente Principe d’ Italia. 
18.

Grafcia ( Padre ) viene in Na
poli , e prefenta al Viceré le 
querele de1 foiievatì deli5 A -  
quiìa , 13 6.

Gregorio di Leguia Segretario 
di D . Giovanni d’ Aurtria • 
19S.

Guardia in Abruzzo fi folleva , 
ed ammazza il Maeftro Giu
rato . 1 5*4.

Guevara/lXAlanuelIo) Spagnuo- 
lo, Capitano, fugge inAverfa. 
242. avvifa d’ efier morto il 
Tuttavilla, disfatte le fue trup
pe ,  perduto il cannone, ed il

bagaglio. 243.
Guifa ( il Duca d i)  s’ imbarca 

al Porto di Picerno per ve-* 
nrre in Napoli 269, parta fé* 
1 ¿cernente per mezzo P Ar
mata Spagnuola ,  e fupera 
tutti i pericoli , 274. arriva 
a Napoli,  e sbarca al Carmi
ne . ¿vi. è acclamato dal Popolo 
con vive voci , e fuoni di 
campane, e d* artiglieria. ivi* 
è fupplicato dal Popolo ,  che 
attendefte a liberargli dai gio
go Spagnuolo. 273. fi ofFeri- 
fee di levare a fue fpefe un 
Reggimento . iv i . fi pone a 
cavallo con tutti i Capi del 
Popolo per condurli al Duo
mo ,  per far quivi il giura
mento foienne. 2 7 5 . dopo la 
funzione rimonta a cavallo , 
e per le flrade fa fpargere 
ogni forta di moneta., ¿vi. fa 
la mira fopra Aver fa per la 
comodità deViveri. 278, or
dina la fondaria dell’Artiglie
ria. 273». cerca con carezze di 
allettare il Popolo di Capua 
al fuo partito. ivi . fpande 
voce di affalire Averfa. ivi * 
ordina che ognuno fi condu
ca armato ne’ borghi , e ne* 
Cafali di Napoli. 280* ordi
na che ne (fu no fpa rafie la 
notte j fuorché negli attacchi. 
iv i , dà principio alla leva del 
Reggimento, che deve fare a 
fue fpefe. ¿vi,attacca una fu~ 
riofa fcaramuccia con i Regj 
ufeiti d’ Averfa. 287. manda

un



Un Trombetta ad Aver fa , do
mandando un pailaporto per . 
Fra Tom maio Sebaiìrano fi- 
rem ita no . 2^0. fa pubiicare 
un ordine , che a qualunque 
folda to che abbandoni iì fer- 
vizio Spagnuoìo, e venga al 
fuo, fe gii darebbero quattro 
doppie - s p i .  afpetta PArmata 
Francefe di giorno in giorno, 
e per provvederla di porto, 
tiene intelligenza con gli abi
tanti del Gattello di B aja. 
ivi . coll’ arrivo dell1 Armata 
crede d’ etter venuto il tempo 
a dar compimento ai fuo de- 
fiderio d' unire il Popolo co’ 
Nobili * ivi , cerca un abboc
camento con uno de’ princi
pali Baroni , che fono in A- 
verfa . 292. il General Tut- 
tavilla rifolve di accordarglie
lo . ivi . è deftinato il Duca 
d’ Andria a conferir feco , 
come bravo parlatore . ivi , 
fuccede P abboccamento nel 
Convento de’ Cappuccini , 
fuori Averfa . 25)4. Ragiona
mento del Guifa al Duca d’ 
Andria. ivi. ri fpotta del Du
ca d’ Andria ai Guifa. 25?5*. fi fcioglie la conferenza , iv i. 
gii viene voglia di aver le 
gioje dell’ Annefe , perciò lo 
prega di pattargliele per po
chi d i, e le manda a Roma. 
299. rifolve di levar la vita 
ali’ Annette, iv i . fa appottare 
due folda ti dentro il Torrio
ne per levar di vita l’Arme-
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fe . ivi * è tirata un’ archibu- 
giata all’ Annefe , e non lo 
colpifce ; ed il difegno del 
Guifa fvanifce , ¿vi. cerca di 
farli creare Capo della Re- 
publica . 300. li rende a tal 
fine molti Capi del Popolo 
Puoi dipendenti , ed è eletto 
col favore de’ detti Capi Do
ge della Repubblica di Na
poli . ivi , ha più paura de’ 
FranceG, che dell’ Annefe. ivL 
manda a condolerti coll’ An
nefe dell’ accidente del Parchi- 
bugiata. 301. concerta coll’Ar
mata Francefe d atta lir Pozzuoli
per mare e per terra. .25? 8. non 
fìdandotti deli’Annette, efce dal 
Torrione , e va ad abitare in 
catta del Principe di S. Buo
no a S. Giovanni a Carbona
ra. 301. per dar faggio del fuo 
futuro governo, abilita tutti 
i banditi, fa cavare dalle car
ceri tutti i prigioni , ezian
dio quegli che fono fenten- 
ziati a morte « iv i. fa attac
care Dugenta Cattale d’ A -  
verfa . 303. manda duemi
la uomini ,  e dugento gita- 
fiatori a forti fica rfj in Ln foia- 
no , 3 04. manda in Giugliano 
gran quantità di munizioni , 
e più di tremila fanti. 307. 
folto la fua direzione i Po
polari entrano in Averfa, do
po che fe n’ efcono i Reg]. 
3 1 1 . 312. monta a cavallo ac
compagnato da cinquecento 
Uffiziali, e fi conduce all’A r-

cive-
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crvefcovacio , e colf'affilienza 
del Cardinale rende grazie a 
Dio per la prefa d’ Averfa, 
3 12 . Udito lo iìrepito , che 
facevano i Lazzari contro le 
Cappe nere ,  cerca di fe- 

,darlo . 313. ufa rigore co* 
Lazzari , e dolcezza colle per- 
fone civili, i v i . manda molti 
Lazzari prigioni alla Vicaria, 
e di là a pochi giorni gli fa 
ufcire. i v i .  fa calare il Popo
lo dal Vom ero, ed aflàlifce, 
e prende la Torretta di Pie- 
digrotta. 314. fpinge a Ca
pita un numerofiflnno Popo
lo . 3 2 3 .è  rotto , e perfegui- 
tato colia morte di quaranta 
perfone . i v i . fprnge a Vol
turno ottocento uomini fiotto 
un Capo Francete. 328. pren
de Brezza , e Grazzanife , 
fcacciandone D, Ferdinando di 
Montalvo, i v i . proccnra con 
dolci modi di acquietare la 
donne , e gli uomini popo
lari, che firacchi dalle rovi
ne e difigrazie della guerra , 
cercano pace . 333. e feqq. 
adopera diverfi mezzi per ti
rare innanzi il difegno di ila- 
Dilire la fiua principiata gran
dezza .3 38 . con folenne fun
zione dà il poifeiTo a tutti i 
Miniilri de1 Tribunali. 347. 
da1 diverfi provvedimenti in
torno al commercio, ed alla 
moneta, 3 y 1. entrato in fio- 
fpetto , che gli Spagnuo- 
li macchinano d* entrare nel

Torrione del Carmine, ragion 
na (opra di ciò al Popolo , 
e dà diverfi provvedimenti 
per afiicurarfi dagli attentati 
degli Spagnuoìi, 3/2. fa am
mazzare Andrea Rama , uno 
degli uccifori dr Mafanello 
35*3. fa imprigionare il Ca
pitano Regina, ed indi Io fa 
proceflare, e giuiliziare. ivi. 
va a Nifita per impadronirli 
di quella fortezza y acciocché 
venendo Y Armata Francefe., 
approdale in quel porto . 
3yp. durante la fua afienza 
il Viceré fa concetto d’efpu- 
gnar Napoli , e felicemente 
i’ efeguifce. 358. e feqq. k  n- 
tendo egli prefi dal Viceré 
tutti i polli popolari  ̂ ritorna 
da Nifita in fretta ,  ed ac
compagnato da’ fuoi, s’ incam
mina verfo S. Maria di Ca
pita . 3 64. cerca di ufcir dal 
Regno, per falvarfi dalle ma
ni degli Spagnuoìi ,  ma iò- 
praggiunto da una partita di 
Regj a Morrone,, non fa al
cuna difefa , e fi rende pri
gioniero. 365. è condotto in 
Capua} dove è onorevolmem 
te trattato dal General Po- 
derico , e da quei Signori . 
3 66. e feqq.

Guztnan ( D. Dionifio ) viene a 
Napoli colle galere del Duca 
di Turi!, per Maellro di Cam
po Generale, 25*0* rella per 
Confultore Decano, e primo 
Configliere del Configgo di 

C cc  guer-



guerra, 2/ t.

H

HAIamo ( D. Diego ) Spa- 
gnuoio ferifce d’ una pifto- 

iettata alla fpaìla Monfieur d’ 
Aurelach Tenente del Guifa, 
della quale fubito muore ♦ 
¿88,

I

Istruzioni per P affitto della 
gabella de’ frutti. 25*, 

Jacovano ammazza il Caporal 
Mattitene in Foggia , che 
macchina d’ uccidere ii Con
te di Mola Prefidente della 
Dogana, 3 1 5 .

t

LAnelano fi fòlle va , e ne 
caccia i Miniilri del Mar- 

chefe del Vailo, 174. 
Lanfranco ( il P. D. Geronimo) 

Teatino ,ayvifa ii Viceré, che 
non ufeifie dal Galletto, per
chè v* era tramata una con
giura contro la fu a vita. 170. 

Latino , Uffiziale Regio di va
lore, fa prigione Monfieur d* 
Aurelach .28 8 .

Lazzaro Ferrato sfrattato da Na
poli .■  jo .

Lazzari cercano la mancia del 
buon Capo d1 anno alle Cap
pe nere . 313. alla loro ne
gativa , fi difpongono a voìer-
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la per forzaleon voler tagliare 
a pezzi le Cappe nere , e bru
ciare il loro quartiere. ivi. vi 
accorre il Guifa , e feda il 
tumulto, con gaftigare alcuni 
rei , ¿vi. fi pigliano la roba 
d’ altri fenzapagarla. 3 7 1 .

Longobardo, ad iiligazione del 
Guifa fi configlia co’ compagni 
di ammazzare Vincenzo d’An- 
drea . 333). differendo Pefe- 
cuzione fino alla fera, gli fai- 
lifee il colpo 3 perchè P An
drea avvi fato fi fai va . ivi .

Longarino ( Marchefe di ) Com- 
miliario Generale della Sac
chetta, 237. colpito d’ archi- 
bugiata in una Scaramuccia 
co’ Popolari ,  cafca in terra 
morto. 24.2.

Ludovico XI f. Re di Francia * 
2. rompe la guerra a Ferdi
nando ii Cattolico in Regno« 
ivi.

Ludovico Ridolfi Agente del 
G. Duca di Tofcana in Na
poli. p.

M

MAcelIaro con feicento uo
mini tenta di sforzare la 

guardia di Portamedina, ed è 
ributtato con mortalità gran
de * 2 3 6*

Maddaloni ( il Duca di ) prigio
ne in Cafìel nuovo per cau- 
fa , che teneva protezione de* 
banditi , 47. cavato di Ga
udio dal Viceré ,.per poter

re

V O L A
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re colla fua * autorità fedare il 
tumulto. 4.8. tratta co’ Capi 
del Popolo , e promette di 
fare aver loro il Privilegio di 
Cario *V. ivi* porta nel Mer
cato una Carta del Viceré ,  
in cui fi confermava il Pri
vilegio di Carlo V . , e ’1 Po
polo malcontento gir corre 
alla vita. j2 .  Mafanelìo gli 
.vuol fare tagliar la teda.iv i. 
fi fai va coll’ ajuto del Peroni 
nei Carmine . iv i . penfa di 
far uccìdere Mafanelìo , e 
perciò fa entrare più di du- 
gento fuorufciti armati, 68. 
fuo fratello D.Giufeppe è am
mazzato dalia plebe . 7 1 . 72. 
gli è tagliata la teda, e’i bu
fi o } e fono ftrafcinati per tut
ta la Città * 72. con dugen- 
to e diciotto cavalli, e cin
quanta banditi fi abbocca col 
Treglia Governatore di Ca- 
pua ,2 1 8 . fi pone in Averla. 
ivi . inyia da Averla una 
quantità di farina per prove
der Napoli * 230* aifalifce i 
Popolari in Melilo , e dopo 
d’ avergli" disfatti , mette a 
facco il luogo. 262. va qua
li fotto le mura di Napoli, 
manda molti plebei a fìl dì 
fpada ,  e ritorna con graf
fo bottino . 267* avvila al 
Viceré, ed al Generale Tu t- 
taviila, che il Guifa fi vo- 
ìea render padrone d’ A- 
verfa, ed il Generale ingrof- 
là ii Frefidio. 278.

Maggio bravo Uffiziale Regio ; 
242.

Mannara ( Capitano ) conchiude 
il trattato col Fontanè della 
venuta del Guifa in Napoli, 
26$.

Marchefe della Fuente parte da 
Napoli con dodicimila fanti, 
e feicento cavalli per lo riac- 
quiilo dell’ Ifola dell1 Elba ac
quieta da’ Francefi. 20.

Marchefe di Paglieta avvi fa il 
Viceré delli bisbigli del Po
polo, e Io prega a darvi ri
paro. 31.

Marano, Terra vicino Napoli , 
di affezione Popolare , cerca 
co1 trattati di tener a bada i 
Regj, 240.

Marcantonio Brancaccio Cava- 
iier Napolitano, fatto Maeilro 
di Campo Generale dal Po
polo . 227. fa affalire il pollo 
di Porta Medina con infauilp 
fuccedo 4 ivi.

Marco Armenante * Capitano , 
muore con un1 archibugiata.
244*

Marco di Lorenzo, Macellajo, fat
to Capitano dellagrafcia. 23 6.

Marco Pifano,già Tenente del
la compagnia de’ Dragoni dei 
Popolo fatto impiccare dal 
Guifa, come traditore. 33*4.

Marcone,Capitano del quartie
re del Sangue di Criilo , è 
uccifo dal Popolo per fofpet- 
to, ch’ egli avelie intelligen
za co’ Realifir. 212.

Marigliano , Terra vicino Nar 
Ccc 2 po-



388 . T . A V O L A
polì: gli abitanti Ranno ofti- 
natìffiini a non appigliarfi al 
partito Regio . 267.

Marianella è mandato dal Tutta- 
vilia con molta gente per cu- 
flodir Pozzuolo. 256*

Martina (il Duca di) fpedzto dal 
Viceré colla carica 'di Prefi
de , Vicario Generale , ed al 
governo deli1 armi delle Pro
vincie di Eafilicataj e Prin
cipato .-284.. è chiamato a 
Taranto dal Configìiere Gam- 
boa al comando d5 un groflò 
di gente radunato in quella 
Provincia. 306. vien afiaìito 
nel viaggio degli abitanti di 
Marfico nuovo , quali vince, 
e mette in fuga dopo un 
combattimento di due ore * 
ivi . vien poi afiaiito dagli 
abitanti di Tito , a’ quali la- 
Icia in abbandono il baga
glio » iv i. arriva a Taran
to unitamente con D. Pietro 
Concubletto Co m miliario Ge
nerale della Cavalleria della 
Sacchetta . ivi. prefo a fofpet- 
to dai Capitano Giovan Do
nato Alta mura in quella fua 
venuta . 307, cerca, co1 trat
tati di ridurre Taranto all’ 
obbedienza, 3 3 3 * riufciti va
ni i trattati,, fi rifoìve di dar 
Paffilio generale, e n’ èfcon- 
figliato, ¿vi. riduce finalmen
te Taranto ; e fa archibugia- 
re PAItamura. 334.

D. Martino di Berrio Governa- 
dore^e Comandante della Piaz

za di Gaeta . 372. ad infi- 
nuazione del Principe di Mi- 
nervino imprende di caccia
re i Francelì annidati in Sper- 
longa . 3/3. gli riefce feli
cemente una tal imprefa . ivu

D . Martino Galiano- Maeflro di 
Campo , e Caflellano in S. 
Elmo , 44,

D. Marzio Pignatelli Principe di 
Minervino raduna centocin
quanta cavalli, i o j ,  viene a 
Napoli , ed ofFerifce fe ftef- 
fo j  e la gente al Viceré, ¿v/, 
confìglra, ed ajuta il Coman
dante di Gaeta nella forpre- 
fa di Sperionga. 3 jz .

Mafanello Capo d* alcuni ragaz- 
zi dà principio al tumulto 
nel Mercato. 35', comparifce 
avanti il Palazzo'Regio con 
tamburro battente , e con una 
bandiera da Ofieria. 37. fi fa 
veder di nuovo a Palazzo pre
gando il Viceré che pel 
■ follievo de*poveri tolga la ga
bella della farina ,'iv K  grida 
ad alta voce * e .con la
menti grandiffimij che il V i
bratore è la cagione del Tu
multo . 40. manda gente ad 
occupare il Campanile di S, 
Lorenzo . jd .  fcovre da fb~ 
pra la loggia del Carmine 
una galea a’ lidi di S.Giovan- 
ni a Teduccio , che imbarca 
foldatr : v5 accorre con molto 
Popolo, e piglia prigioni due 
compagnie di fanti Kegj. 5*7. 
ordina alla plebe > che dalle

fuo
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fuoco alla cala di Cornelio
Spinola  ̂ e poi ad ifligazio- 
ne del Genovino rivoca Por- 
dine , 64. vedendo die il Po
polo defidera io Spinola per 
Graflìere, ne dà parte al V i
ceré 3 acciocché contentale il 
Popolo. óy. non volendo Io 
Spinola accettare tal carica * 
manda di nuovo da lui a far
gliene iftanza. ivi. fi acquie
ta alle ragioni addotte dallo 
Spinola per non accettarla . 
66. fchiva fortunatamente d’ 
edere ammazzato da1 banditi 
appoffati dai Maddaioni. <5 8 . 
desiderando d* avere il Mad
daioni nelle mani* ed aven
do avvilo 3 che flava alla Re? 
nella fpicca fubito mol
ta gente per quella via * 74. 
fa ordine 3 che neffuno ponaf- 
fe ferrajuolo , e le donne non 
portafTero guardinfante , iv i. 
fa ordine fotto pena delia vi
ta 3 che neffuno ardifca a ’ufcr- 
re dalla Città fenza fua licen
za, yy. luogo j e modo 3 che 
tiene Mafaneìlo nel dare gli 
ordini , e le difpofizioni ai 
Popolo . 75. fa ordine a
tutti i Cavalieri  ̂ che man
dino al Mercato quante armi, 
e fervidori fi trovano . 78. 
manda ordine ai d3 Oria Go- 
vernador delle Galere  ̂ eh5 
era per entrare in Napoli , 
che vokaffe le prode verfo la 
fpiaggia, e che neffuno ardi- 
ica di calare in terra , 80.

manda al d’ Oria fopra le ga
lere quattrocento palate di pa
ne , ivi • ragionamento d’ un 
uomo mafeherato a Mafanel- 
Io . 81. rifpoffa di Mafaneìlo* 
iv i . è invitato dal Viceré a Pa
lazzo. 84. non fi affìcura dan- 
dare^ma poi fi rifolve ad ifli- 
gazione del Cardinale, 8 j*. tre
no magnifico 3 con cui va a 
Palazzo . ivi, è ricevuto dal 
Viceré con grande onore » 
86, tramortifee arrivando a 
Palazzo alia prefenza dei V i
ceré . ivi , è folle va co dal 
Viceré 3 e fi rinviene , ivi . 
iffrutto da’ fuoi Confultori 
rende grazia al Viceré , per 
li tanti favori conceduti al 
Popolo, 87, fa offèrta al Vi
ceré di più milioni a bene
ficio di Sua Maeffà 3 che vien 
da quello rifiutata. ivi . ha 
una querela; che il parie è icar
io di pelo. 88, dà ordine 3 
che la pagnotta di venti- 
quattro once fi faccia di qua
ranta , iv i . fa levare dal Mer
cato la teffa di D, Giufeppe 
Carrafa , e la fa collocare alla 
Porta di S.Gennaro, iv i. ve
dendo che manca P ogìio , vi 
provvede con un b a n d o lo , 
fa dare efecuzione dal Popolo 
al bando.pl. li fono portati in 
un fol giorno piu di cento 
tefehi di banditi, ivi. dà or

ine 3 che fi prendeilero vivi, 
poi che fuifero decapitati, 
, tra queffi banditi fono
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preti dal Popolo tre pronipo
ti del già Cardinale Aretino 
Arcivefcovo di Napoli . ivi, 
la lor madre Io sa , ricorre 
con fuppliche a’ piedi di Ma- 
fanello , che ìiberafle ìa vita a 
quei tre nipoti del Cardinale 
Arcivefcovo di Napoli.ivi. Ma- 
fanello credendo* che foÌTero i 
nipoti del prefente Card. Ar
ci v, Filamarrno * gli libera 
con piacere della plebe. 92. 
libera il Marchefe della Cer- 
vinara ad ifianza del Cardi
nale . ivi. entra in fuperbia 
e fa gtttare a terra molte ca- 
fe nel Mercato contigue alla 
fua, col penfiero di fabbricar
vi un gan Palazzo, ivi . or
dina di ucciderC un marinaro 
per aver cercato in nome fuo 
cinquanta ducati alla Duchefta 
di Mondragone. 94,. fa pian
tare per le pubbliche 11 rade 
forche * e ruote . ivi . affac
cia di nuovo la pretensone * 
che il Popolo abbia nelle ma
ni il Camello di S.Erm o;ed 
alle ragioni addotte dal Car
dinale ,  la depone del tutto. 
9y. monta a cavallo con fuo 
fratello , e molto popolo ,  e 
vanno a trovare il Viceré . 95*. 
va alla Chiefa del Carmine* 
ove in prefenza fua fi leggo-, 
no, e giuranp i Capitoli dell1 
Aggiuflamento . 9 6% fapen- 
do * che in S. Giuliano ci 
fono molti banditi, vi man
da il Popolo * e gli riefee d’

ammazzare il Capo , xoy. 
vuol fare una ricreazione di 
campagna, e fi porta a Pog- 
gioreale, dove avendo trop
po bevuto;, e mangiato, co
mincia à dar volta al cervel
lo , IO7. io d . ritorna ub
briaco da Poggioreale , e fi 
porta a Palazzo ad invitare il 
Viceré , che vada con lui a 
Pofilipo. ivi. il Vicerè fi feufa  ̂
ed egli fe ne va accompa
gnato da alcuni Capi , e da 
infinito Popolo. iv i . fa ritrar
re molte preziofe robe de’ 
Cavalieri* afeofe nella Chie
fa di Piedigrotta . iv i . giun
to a Pofilipo ,  vi fa mille 
pazzie, iv i . mentre Mafanello 
fi trattiene in Pofilipo, la V i
ceregina manda a pigliare nel
la fua carozza la dr lui mo
glie , la quale è trattata dalla 
Vice regina ,  e da tutta ia 
Corte con gran drffinzione , 
e ben regalata. 107. conver- 
fazione avuta dalla Vice regi
na colla moglie di Mafanel
lo , ivi* corfa per la Città la 
fama delia pazzia di Mafanel
lo , i Mercanti , e la gente 
migliore delia Città ricorrono 
al Viceré* pregandolo di Er
io ammazzare* 108. il Vice
ré gli eforta a tenere una 
conferenza de7 Capi del Po
polo fopra di ciò ,  e rivive
re quello * eh’ è più conve
niente. ivi. fi radunano in S* 
Agoftino i Capi del Popolo,i Ca-
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i Capitani della milizia , ed 
altri , e rifai vono d’ ammaz
zar Mafaneilo. iv i. vien im
pedita P efecuzione per lo di- 
fcorfa fatto dal Genovìno , 
lop* Mafenello ritorna da 
Poiiiipo impazzito dei tutto. 
ivi, monta un cavallo biz
zarro , e corre percepito fa per 
tutto il Mercato , maltrattando 
ognuno con un coltello fguai- 
nato » I io , Michelangelo A r- 
dizzone ,  e Salvatore Catta
neo congiurano contro la fua 
perfana con intelligenza , e 
col favore del Viceré, m ,  
Mafaneilo fi lamenta col Car
dinale de’ maltrattamenti , che 
gli faceva il Popolo. 1 12 .fi 
dà a correre ad una loggia 
del Carmine, gli fono tirate 
alcune archibugiate, e muo
re . 112 . il Popolo fi pente 
d’ aver confentito all1 nccifione 
di Jdafaneìlo , u p .  pigha il 
cadavere di Ma fanello * che 
flava infepolto al Mercato* e 
lo porta a Port’Alba , e quin
di alla Chiefa del Carmine . 
ivi. fi rivolge in furia contro 
gli ucci fori di Mafaneilo * e 
non potendogli aver nelle ma
ni , bruciano le loro cafe , e 
ìe loro robe. 1 1 6, da uomini, 
e donne è venerato per fanto.
1 16. è ritrattatola molti Pit
tori . ivi . fi fpande la voce, 
eh’ è rifufeitato. ivi. con fo- 
lenniffima. pompa funerale è 
portato per tutta la Città *

accompagnato da tutto il Cle
ro , e dal Cardinale , e con 
effergli fatti gli onori di Ca
pitano Generale del Popolo, 
è fotterrato nel Cannine . 
117*

Mattriììo ( D. Giufeppe ) T e 
nente di Maeftro di Campo 
Generale , è mandato dai Ge
nerale a Nola. 302.

Matteo d* Amore Capopopolo 
della contrada del Lavinaro 
è uccifc. 3 <5 1.

Matteo Carola Capitano di Cam
pagna condannato a morte in
giù flamen te dal Popolo , per 
fafpettì avuti della fua fedel
tà. 269.

Matteo Scalefe ( Dottore ) uno 
de' Deputati dei Popolo a T>, 
Giovanni d* Auftria . 226.

Mazzarino ( Cardinale ) efori a 
il Popolo a continuare la prin
cipiata imprefa di fottrarfì dal 
dominio Spagnuolo * e* ridurli 
in forma di República , pro
mettendogli la protezione* e 
1’ alTiflenza delia Francia *

Mazzeìla ( Antonino ) Eletto del 
Popolo in luogo deli’ Arpaja, 
è ucci fa da Giacomo Rullo 
per aver comprato il grano a 
carlini ventìcinque il tomolo, 
e venduto al Popolo a cin
que ducati, 338. L fiia tetta 
è portata in punta d’ una lan
cia , e *1 fuo corpo firafeina- 
to per la Città . iv i. in fuo 
luogo è fatto Eletto del Po*
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polo Donato Orini aldo. ivi 0 D. Melchiorre df Borgia Duca 
di Gandra Generale delie Ga
lere di Napoli. ip8.

Miccaro Terrone 3 e Giufeppe 
Falumbo s uomini fallerà ti, 
fomentano la fedizione . 26, 

Michelangelo Ardizzone Con- 
ferratore del grano delia Cit
tà j e Salvatore Cattaneo 
Fornajo congiurano centra la 
vita di Mafanello, n i .  

Migliare Generale deir Armata 
Francefe, e Pleffis vanno all’ 
Ifola deli' Elba, e fe ne im- 
padronifeono. 19,

Minirtri e Cavalieri del Colla
terale s’ unifcono nell’apparta
mento del Cartellano del Ca
rtello nuovo per ricevere D, 
Giovanni come nuovo Viceré. 
32 6,

Miroballo ( Configliere ) con 
molti altri Baroni nella Chie- 
fa di Loreto a Montevergi
ne trattano di pigliar 1’ armi 
contro il Popolo . 195V con 
altri Signori tratta di ferma
re detta unione. 216,

H o  glie di Mafanello porta una 
calzetta piena di farina , e 
non pagandone la gabella , 
va prigione , 27. il marito 
con  ̂denari'rifatta la mogIie> 
e giura vendetta di sì fatta 
ingiuria . 28.

Mola ( Conte di ) Prefidente 
.della Dogana di Foggia  ̂ fa 
ammazzare Caporal Mattitene 
Luoolefe . 316. vedendo

3 0 2
Foggia follevata , ecl i fuoi 
pericoli , fa caricare le robe 
lue fopra molti carri ,  e fe 
ne va in Manfredonia. 317* 
per iflrada è a (Talito da’ com
pagni del Lucolefe ,  i quali 
ammazzano alcuni foldati 3 e 
pigliano il bagaglio del Con
te , ivi . il Conte fi fai va in 
Manfredonia, ivi.

Montecalvo fi rende al Duca d* 
Andria» 25*4,

Montefarchio ( Principe di ) leva 
Tacque a’ molini della Torre 
dell’ Annunciata . 2^3.

Mufcettola ( D. Francesco An
tonio ) Duca di Melito, è af
fatto da’ fuoi vaflalli nel men
tre rta in tavola , 123. egli 
fugge, e quelli gli abbrucia
no tutte le robe in mezzo 
della firada, ivi*

N

NAderio ( Andrea ) Eletto 
_ del Popolo j cerca di per- 

fuadere la plebe a ricevere 
la gabella de1 frutti. 24.. con« 
tinua le pratiche di far ac- 
confentire la Plebe a detta 
gabella , e ne dà buone fpe- 
ranze al Viceré. 28. ufa ri
gore nel far pefare i frutti 
nel Mercato , e fdegna i Con
tadini. 34. vuol trattare con 
afprezza i ragazzi di Mafanel- 
Jo, e co (lui gli faglia in fac
cia una brancata di fichi, 3 f .  
fi leva quindi a rumore il

Po-
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Popolò, e gir tira delle (af
fate. iv i, fcampa con V ajuto 
d7 un birro, e fi rifugia nel
la Chiefa del Carmine . ivi . 
poi fe ne (ugge fopra una 
feluca „ iv i . il Popolo gir ro
vina un bei giardino , e 7i 
luo Palazzo e gli abbrucia 
tutte le fue robe. yo.

D . Niccolò de Vargas Macruc
ca Tenente di Maeilro di Cam
po Generale. 44.

Nobili di Chieti lì ribellano dal 
dominio di D. Ferrante Ca
racciolo j con ammazzare tut
ti i fuoi Minifiri. 121.

Nobili e Spagnuoli vanno a Poz- 
zuolo a vifitare il Duca d7Ar- 
cos 3 che viene per Viceré a 
Napoli. 4.

Noci (Duca delle) primogeni
to del Conte di Converfano^ 
con un tiro di pillola ammaz
za il Durante, Deputato del
la Terra di Frattamaggiore «

o

D ’/^VSnatte. Vedi Conte (PO-
gnatte*

Onofrio Gallerò ilrozzato in Ca- 
ilelnuovo, 207.

Onofrio Defio eletto dal Popo
lo Tenente di Maeitro di Cam
po Generale del Toralto * 
*48,

Onofrio RufTomando , ed altri 
Capi del P o p o lo ch e  incli
nano alla pace > faìvano il

Defio dalla furia popolare 6 
rdy.

Oria ( Giannettino d7 ) Gover
natore delie Galere manda a 
Mafanello un fuo Gentiluo
mo , con dirgli 9 che per- 
mettefie lo sbarco ad alcuno 
de7 fuoi , che Io provvedere 
di qualche rinfrefco. 80, gli 
è rifpofio , cff efca immedia
tamente fuori del Porto , che 
per fi rinfrefchi gli farebbero 
fomminifirati, ¿̂ ¿.

Otranto * e tutta la Provincia 
di Lecce fi folleva . 163.

Ottavio Marchefe Generale del- 
l’ Artiglieria, 213.

P

P Agliata ( il Marche fe di ) 
infinua al Viceré, che tol

ga la gabella de’ frutti . 31, 
va col Difpaccio de7 Baro
ni di Montefufcolo al Vice
ré . 218. prefenta la lettera 
de’ Baroni ai Viceré. 222, 

Paìumbo ( Giufeppe ) , uno de7 
principali Autori ,  e fomen
tatori del Tumulto, chi foffe. 
2ó. 45. va dal Viceré a portar 
la nuova della buona difpofi- 
zione di Mafanello all7 accor
do . yyn è confortato dal Vi
ceré a far fuccedere P aggiu- 
(lamento. iv i. torna al Car
mine con buon proponimen
to, e ci fla tutta la notte in- 
fieme con fua Eminenza. ivU 
con una banda di archibugieri 

D d d  core
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corre addofso al Dello per 
ammazzarlo, e quelli fi falva. 
204.

Pallavicino, Comandante d’ al
quanti Francefi in Sperìonga, 
vedendo quei luogo ailèdiato 
dal Governador di Gaeta per 
mare ,  e per terra , racco
manda la Piazza ad altri Ca
p i , e fé ne va via* 35*3.

Panarella, uno de’ Capi del Po
polo , con una banda d’ archi
bugieri corre addoilb ai De- 
fio per ucciderlo . 204» nel 
mentre inchioda un cannone 
è ammazzato. 213*

Pancirolo ( Cardinale ) 214*
Papone ( Domenico CoIeiPa ) fa- 

molo fuorufcito, s’ intitola in 
Terra dì Lavoro Generabili- 
mo dei Popolo. 282. fa gran 
guaiti^ e rapine tra Gaeta e 
Sora ,  e s’ impadronifce di 
quell1 ultima , facendovi ac
clamare il Popolò , e ’I Duca 
di Guifa . iv i. aiTalta furio fa- 
mente Sella, en ’ è ributtato. 
2>\i. dando il guaito alia 
campagna di detta Città , 
i Cittadini fe gli rendono 
per accordo . iv i. ailedia Tea
no , e io riduce in cattivo fia
to . 298, aiTalta Venafro , ci 
trova una gagliarda difefa , 
ed è obbligato a ritirarli con 
perdita notabile . 305, fi va 
ìngrcifiindo per la diligenza 
di Giulio Cefare Marotta , e 
Giovanni Antonio di Nardo. 
308, manda due Padri Cappuc-

V  O  L  A
cini in Teano , il primo invita 
ìaCittà alia reía,con promet
tere di non ufare ofiilità, il fe
condo minaccia di dare il gua
ito alla campagna. 1 1 1 .  veden
do , che le lufinghe non grò* 
vano con quei di Teano, fa 
abbruciare la Chiefa di S„ 
Antonio Abbate , e fi avanza 
fiotto la porta delia Rua con 
una continua grandine di mo- 
fichettate s e vi fi fortifica * 
3 r i .  il Generai Tuttavilla 
manda in foccorfo di Teano 
il Zattara con un nervo di 
gente . ivi . all1 arrivo del 
Zattara volta le fpalle, ed una 
quantità de1 fuoi è tagliata a 
pezzi , e parte fatta prigio
ne . 312. di nuovo è rotto 
e fugato dal Zattara . 314« 
raccoglie molta gente in Sei* 
fa j per tornar da capo fiot
to Teano . 3 17 . mette in 
piedi altre quattromila perfo- 
ne , fi fortifica , e llringe 
Teano j ia quale è bravamen
te difefa da5 Regj , 3 18. è 
foccorfa Teano ¿ ed è disfat
to il Papone con gran per
dita di gente. 320. torna di 
nTTovo ad infefiar Seda. 334. 
c di nuovo rotto e disfatto 
da1 Regj . ivi.

Paolo di Napoli dopo molti pro
gredì fatti nella Puglia fi avan
za fiotto Ariano ; ma per le 
molte efiorfioni , e tirannie 
ivi úfate , il Guifa lo fa mo
rire* 3J-Q,

Pa-
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Paflena ( Ippolito ) fuorufcito 

famofo del partito dei Popo
lo , va con tremila uomini 
in Angri , per travagliare la 
Torre di Scafati. 2 jy . affale 
la  detta Torre , ma effendo 
ben difefa , non la prende * 
iv i . 2 j8 B affalta Salerno ,  e 
lì rende . 285%

Peppo di Leva fìrozzato in Ca- 
ileinuovo. 207.

Peroni (Guglielmo) conunfuo 
coniìglio dato ni Conte di 
Mola ,  ed efeguito ,  raffetta 
ìa Città di Foggia rivoltata. 
122.

Peroni , Capitano di birri , ed 
il Paìumbo lì convengono col 
Popolo a far Capo di eflb 
MafaneJIo „ 46, iniìeme con 
Antimo Graffi macchina di 
far uccidere Mafaneìlo. 68.

Petagna 5 Tenente di Maeftro di 
Campo Generale * sfrattato da 
Napoli, j-o.

Piccolomini (Abbate) confegna 
il Cadello di Celano ad An
tonio Quinzio ribello, 320.

Pietro d1 Amico Scrivano del Sa
cro Regio Configlio appicca
to. 25)6.

P ,  Pietro Carrafa foccorre di 
quattrocento cinquanta ducati 
il Cafleilo di S. Ermo . 4.4.

Pietro di Florio Cafiiere delia 
Dogana del Saie : gli fono ab
bruciate tutte ie robe, 74.

Pietro Girolamo Cano con altri 
Capi popolari libera ii Defio 
dalla rabbia del Popolo » 1

Pignatelli (D,Celare ) Marchefe 
di S. Marco , mandato dal Vi
ceré per fedare la Plebe con« 
citata con buone parole. 38* 
arredato d?l Popolo „ 4 1. fi 
adopra a racchetare la prima 
volta il tumulto di Chietr a 
che non voleva ilar più fot« 
to il vaffallaggio di D, Fer« 
rante Caracciolo , e preten
deva tornar di nuovo fotto il 
Demanio Regio , 1 2 1. rice
ve ordine dal Viceré di fod- 
disfar le dimando della Città 
dell3 Aquila foìlevata ; ed e- 
gli rapprefenta al Viceré in 
contrario. 136. ha difpaccio 
da Sua Eccellenza * che quie- 
talle colle buone la Città di 
Lanciano follevata per fot- 
trarlì al dominio del Marche- 
fe del Vailo , e rìmetterfi 
fotto il dominio Regio 5 ed 
egli pur rapprefenta in con
trario* 138, colle minaccia ,  
e col terrore riduce all’ obbe
dienza Lanciano. 144. ha fa
coltà dal Viceré di togliere 
la Città di Chieddal giogo di 
D. Ferrante Caracciolo, e far
la dipendente dal Re , e Te- 
feguifce con certe condizioni 
gravofe a’ Cittadini. x 5° 3 » rac
cheta di nuovo il tumulto 
dell3 Aquila con far morire 
folo quindici de1 folle vati « 
192, provvede a fue proprie 
fpefe i Caftellr di Civiteiia, 
e dell’ Àquila di viveri. 193, 
invia la cavalleria deII9Abruz-r 

D d d  2 zo
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20 al General Tu itavi II a fol
to due Commiilarj Generali.

rimette al Viceré , ed 
al General Tuttavilla un foc- 
corfo di ducati, cinquemila e 
cinquecento. 273.

Pignateili ( Duca di Monteleo- 
ne ) invia a Baja in ajuto del 
General Tuttavilla feifanta Ca- 
labrefi . 2 3 3.

Plebe di Napoli incoraggita da’ 
primi buoni fucceih dei tu
multo , chiede f  abolizione di 
tutte le gabelle , ed il privi
legio di Carlo V. 37. veden
do i Gefuiti , ed altre Frate
rìa in proceflione al Mercato, 
comincia a llrapazzade, e le 
coih'inge a ritornarfene . 43. 
infeauifce i fuorufciti , che 
avevano congiurato di ucci
der Mafanelio ,  inlino alla 
Chiefa de' Padri Cappuccini, 
e ne ammazzano un gran nu
mero. 70. acclama Gennaro 
Annefe per Genera bili mo .
ODO

Plebei contenti della morte di 
Mafanelio , jìrafcinano il cor
po per tutte le contrade. 112 . 
fanno prigione il Dello. i<5 y.

introducono nell5 Infermeria 
della Nuova, e tirando delie 
mofchetiate ad un pollo guar
nito dagli Ufficiali riformali, 
gli collringono a sloggiare . 
205?. fi millantano delie loro 
prodezze fatte pretto A ver fa 
fimo il comando del Rullo 3 
efponendo alla moflra molti

O L A

tefchi d’ uomini uccifi in quel 
fatto d’ afmr. 24.3. emanano 
un editto , che tutti i Cava
lieri Napolitani debbiano da
re nota del luogo dove abi
tano, e che mantenedero un 
uomo armato , ciafcun di lo
ro j pel fervizio del Popolo» 
ivi „

Poderico ( Luigi ) parte da Na
poli con la cavalleria , e va 
in Orbetello . ly .  Generale 
delf Artiglieria„ 31 y. è fcel- 
to per Generale delle genti 
de’ Baroni in luogo del Tut
ta v ia  , che rinunzia tal ca
rica . iv i. fpinge in foccorfo 
di Teano . ftretta dal Papo- 
n e , il Capitano Mattucchro- 
vic con la fua compagnia di 
cavalli Croati. 31S. manda 
D.Profpero Tuttavilia per ri- 
a equi ilare Brezza , e G razza- 
nife > occupati da’ Popolari » 
328. con duemila uominie- 
fee da Capua per travagliare 
i Popolari , che Hanno in S0 
Maria . 341. s’ abbocca con 
Monfieur Maletta Francefe 
Comandante delPAnni in S, 
Maria di Capita, e tenta di 
fedurlo a conlignarii quel po
llo , ma infruttuofamente . 

42, manda al governo di 
elfa Pietro di“Lorenzo. 3 y y» 

è avvi fato della fot prefa de7 
poftr Popolari efeguita felice
mente dal Conte d’ Ognatte, 
li pone a cavallo , e s1 in
cammina verfo S# Maria per

ren-
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rendeifene padrone* come fa.
364.. va incomro al Guitta * 
già fatto prigione dalle lue 
genti, e cortefemente io trat
ta. 166 , c Jeqq.

Polito (Andrea) occupa il col
le di S. Lucia del Monte, e 
vi pianta quattro cannoni , 
14.7. foliecita di far la mina 
al Gattello di S.EIm o, e di 
far dare dal popolo T aflalto 
a quel Cattello. 1 74,

Popolo : è molto favorito dal 
Duca d’Offu na, 23. fi move a 
rumore per ì* impoiìzione delia 
gabella de'frutti. 26, e feqq. 
foliecita con infiliti il Vice- 
re a levarla . 28. il Viceré 
promette di farlo, e ritardan
done Pefecuzione, il Popolo 
trafeorre in ecceffi . 28. 25?. 
maltratta P Eletto Naclerio , 
e tira a terra tutte le botte
ghe dei dazio, 3 j\ inducono 
il Principe di Bifignano a 
portare al Viceré le loro que
rele , e domande . 3 6. ien- 
teudofi deiufi dal detto Pria* 
cipe, io cìngono in gran nu
mero * e portatilo in S. Lo
renzo , di dove egli fi fulva 
colf ajuto de’ Frati . 37* per 
la morte dì uno di ioro , 
s* innafprifce maggior me me, 
e feorve per la Città gridan
do all5 anni . 40. rompe le 
botteghe deli'Armieri ; e fi 
provvede d'armi, ivi. prega 
ii Cardinale a far riordinare 
Io fiato del Regno rivi, afie-

39 7
dia il Viceré in S. Luigi * e 
per opera del Cardinale è ti
rato ne' luoghi Latti delia Cit
tà , onde il Viceré fi fai va 
da S. Luigi , e va nel Ca
detto di S. Elmo , 40. 41. 
efamina il contenuto del bi
glietto ferino dai Viceré al 
Cardinale per quietare il Po
polo', e non trovandoli il Pri
vilegio di Carlo V # da quel« 
lo cercato * torna a S. Luigi 
per ammazzare il Viceré , e 
non lo trova , 42. infuriato 
per non aver potuto sfogarli 
fopra la per fona del Viceré, 
a gran patti va atta volta del
la gabella detta farina a Por
ta Nolana , e vi danno a 
fuoco tutte le fcritture, libri, 
ed altro . ivi . quindi affale 
la cafa di Alfonfo Valignano 
Caldere di quello dazio* adu
na tutte le lue robe, abbru
ciandole in mezzo alia piazza. 
ivi . varietà de5 pareri, e de’ 
configli del Popolo. 47. fi
nalmente rifolve di eiiggere 
per fuo Capo Mafanelio « 
4 d* va alla fabbrica della pol
vere * e ne trae quaranta barili, 
ivi B va al ManUracchio * ed 
entrato con furia nel calino 
della polvere co5 micci ac
ce fi * vi fi appicca il fuoco , 
che io fa volate in afa col
la perdita dì centoquaranta 
perfone tra morti , c lenii » 
ivi* va alia catti di D. Fer
rante Caracciolo di Santo Buo

no *
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no, e fi prende un magazzi
no d1 arm i. wL non fa cafo 
delle parole, e delle promeiTe 
de’ Prìncipi di Bifignano, di 
Satriano, e di Montefarcfuo, 
e folo cerca ittan te mente il 
privilegio di Carlo V. 47* 
il Duca di Maddaloni tratta 
inutilmente di addolcirlo  ̂ e 
fedarlo * 48» rovine ed in- 
cendj commeffi dal Popolo , 
45>0 e feqq* maltratta ed in
tuita il Maddaloni, e ’ 1 Prio
re delia R eccella* y2* guaiti 
dati alle cafe ed alle robe 
dei Duca di Galvano Segre
tario dei Regno. J4. va al
la cafa di Giovanni Andrea 
Mazzola Partitante delfarrd , 
e fi prende mille e cinque
cento fchioppi „ ypi altri in
cendi e rovine fatte dal Po
polo » yy. yd* ritrovali il ve
ro Privilegio di Carlo V, ,  
ed è prefentato al Popolò dal 
Cardinale , onde fi difpongo* 
no le cofe all1 aggi u ila mento. 
58. yp. fi guaita ogni trat
tato cT accordo , ed il Popo
lo è intimato a pigliar fi ar* 
m i , ed a profeguir fi incen
dio degli arroliati, do. accla
ma lo Spinola per Graifiere, 
£>y. moftra generale delie trup
pe del Popolo , il cui nume
ro fpayenta il Viceré . 66, 
fcopre la trama tellina dal 
Maddaloni di far ammazzare 
Mafanello da'banditi introdot
ti nella Città , dà feguito a
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quelli fuorufciti^e ne ammaz
za molti . dy/. ammazza D a 
Ginfeppe Carraia fratello del 
Maddaloni . 7 1 . va per le 
fiabe de’ particolari della Cit
tà , e fi piglia tutti i miglio
ri cavalli per fornirli di ca
valleria . 77* ripiglia gP in- 
eend] 9 abbruciando le robe 
del Prefidente Fabrizio Cen- 
namo, e d’ altri, 83. non fi 
tiene ficuro di tutto quello 9 
che promette il Viceré , fe 
prima non fe gii dà nelle 
mani ii Caflello di S. Elmo. 
iv i , riceve le chiavi del cam
panile di S. Lorenzo. 84. ac
compagna Mafandlo al Pa
lazzo del Viceré , e gir pre
tta efatta e pronta obbedien
za . 8ya e feqq. per opera del 
Cardinale fi acquieta la pri
ma volta « ivi , è benedetto 
dal Cardinale dal fìnettrone 
del Campanile dei Carniine0 
Sp, fi leggono in prefenza 
del Popolo , del Viceré , e 
del Cardinale i Capitoli dell5 
aggiuflamento . 5) 5 . è mal
contento del procedere di Ma
fandlo , già infuriato ed im
pazzito . io 8 r, rifentefi degl9 
infulti di Mafanello , e tira
gli de9 fatti, n o .  ¿ammaz
zato Mafanello , e 4  Popolo 
ne fa fetta, ed ufa al fuo ca
davere molti ttrapazzi. I I 3 0 
conduce a Palazzo la moglie, 
e cognata di Mafanello ? alle 
quali è affigliato dal Vicefiè

fian-
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ihnza e cibo in Cartello* 113 , 
flrapazza il capo , e ’i corpo 
del Vitale fegretario di Ma- 
fanello . iv i . porta fuìla pun
ta d1 un palo il tefchio di 
Mafanello per tutta ia Città . 
i v i . fi pente di aver confen- 
tho alla morte dr Mafanel
lo , e lo piange ,  lagnando- 
fi del Viceré ,  che non gli 
fa godere il follievo promeflò. 
l i 4. piglia il corpo di Ma- 
fanello , che Ila in terra ai 
Mercato, e io porta a Porf A i
ta , dove prende il fuo ca- 
p o , P unifce al bullo , e lo 
trafporta alia Chiefa del Car
niine * i v i . brucia la cafa di 
Salvadore Cataneo panettie
re ,  uno degli ucci fori di 
Mafanello . 1 1 6. va in trac
cia di trovarlo per ucciderlo* 
ivi venera Mafanello , come 
Santo, e gli fa una fonatola 
efequia „ ivi . dà addoiib a 
D. Lucio Sanfeìice per am
mazzarlo , e quelli fi fa iva - 
r i  8. fi leva a rumore per 
aver intefò dire , che a’cuni 
Miniilri della Dogana efiggo- 
no di nuovo ì diritti, come 
prima. 1 ip , mentre nel Mer
cato s7 intaglia V epitaffio col 
contenuto de’ Capitoli, il Po
polo fi accorge tT una giunta 
fatta a’ detti Capitoli , che 
prima non V era, e corre al
la vita dello Scultore, chea 
gran fatica iìfalva. 123. mai 
soddisfatto deila forma de’ ca-
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pi coìr, il Viceré condì feende 
a farvi le giunte per fpiega* 
124. giunte fatte a’ Capitoli 
dell1 aggìuflamento . I2p. fa 
morire un foidato Spagnuolo. 
128. arde più di cento cafe 
di giuochi pubblici. 120, fup- 
plica il Viceré, che faccia ria
prire la Chiefa di S.Onofrio « 
2 5 y. nell1 armi della Città 
fcolpite nella Cappella del Te- 
foro vi fa mettere un P . , per 
efprimere chiaramente , che 
apparteneva al Popolo* 241. 
in iuogc de1 Preti Nobili vi 
mette i Popolari per Cap
pellani . ivi . congiura di to
gliere di vita il Viceré con 
invitarlo alla fella deli1 ÀfTun- 
ta alla Chiefa dei Carmine, 
14.2. fi feovre la congiura ,  
e ’i Viceré fa pigliare e {brez
zare i Capi principali di e fi» 
fa. 143. è concitato da Ora- 
zio Koiletto contro i Prefi- 
cTenti Cerniamo, e Genuino, 
e fi mette in arme . 144- e 
feqq. armato aiTaìifce la cafa 
dei Principe d? A fcoli, e la 
fvaligia . 14J. fi avanza vi
cino al Palazzo Reale , e ’I 
Viceré fi fulva in Calidio * 
I40. vuol efpugnare il Palaz
zo con fiutare nei pollo de-1 
gli Angioli un quarto di can
none. 147. notifica al Prin
cipe dei Vallo padrone de* 
molini della Torre delf An
nunciata, che fenza fua beetv» 
za non confignafiè farina agli
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Spagnuol!. ìvL vuol eipugna- 
re colle mine iì Gattello di 
S.Ermo. ivi, tt fa beffe dell5 
indulto generale accordato dal 
Viceré . 1^9, adatta ìa cafa 
del Ferrera, ed é rifpiiito dai 
cannone di Caflelnuovo. i j o . 
ofliiità de’ Gattelli contro ì po
di popolari , e di quefii con
dro quelli, i j i , nuove pra
tiche d’ accomodamento por
tate avanti del C ardrnaìe . 
i j 2 ,  alleflita dai Polito la 
mina al Gattello di S.Ermo^ 
concorre gran numero di Po
polo per darvi Paffatto. 174«. 
fitua due grotti cannoni incon
tro la porta dei Caffelnuovo»
1 yy. fceglie per Generale 
dell’ Artiglieria Ottavio Mar
chette . ivi , piglia per fpie 
tre Cavalieri tifciti dal Ca
detto , e vuole j che il To
rà Ito gli fèmenziaiìe a morte. 
I j 7 ,  fa morire D. Giovanni 
Serio San felice . ivi * fa di- 
verfi fortini e trincere per la 
Città, i fp*  arreda il Prefi
dente Cennatno , e lo fa mo
rire con tifargli divelli Ara- 
pazzi prima e dopo morto . 
ió 'i . difpareri nel Popolo per 
ìa conchiufione della pace * 
164, arietta il Detto , e lo 
vuoi far morire , ma è ttal- 
vato da alcuni Capi accorfi 
in ttuo ajuto . id y , fi con** 
tenia della rifpofla fatta dal 
Viceré alla domanda di ettèr 
confignato il Gattello di S*

©  E  A

Ermo nette mani del Popo
lo. 166, fa una trincera di
rimpetto alla porta dei Ca~ 
dello nuovo . 1 6 j,  fi con-̂  
chiude la pace , onde il V i
ceré trae diverfi vantaggi per 
premunirli ,, ad afttcurar le 
Fortezze, ivi . 168. richie
de dal Viceré, che giuraffe nei 
modo confueto nella Cattedra
le Poffèrvanza de5 capitoli fia- 
bili. id p . il Viceré avendo 
avvilo di una congiura tra
mata contro la fua perfòna 
andando alla Cattedrale , vuoi 
fare il detto giuramento nel 
Gattello. e*ì Popolo fi conten
ta. 170, lettura de’ Capitoli, 
e Grazie , che fi fa nella 
Chiefa dr S. Barbara nel Ca
tte! ¡movo . 1 7 1 . e feqq, trova 
affitti alcuni cartelli nel Mer
cato , che avvertifcono il Po
polo della nullità della pace 
e de’ trattati doppj degli Spa- 
gnuoli . i p i .  nuovi fofpetti 
avuti dal Popolo della non 
retta intenzione del Viceré ,  
e degli Spagnuoìi, chettcop- 
piano in nuova rottura. 1̂ 94« 
e feqq. discordie tra i popor 
lari per ìa conchiufione del
ia pace» 1 $6* vien in Napoli 
P Armata Spagnuoia coman
data da D. Gio: d’ Auttria 9 
e ’ 1 Viceré domanda, che il 
Popolo deponeffè Farmi. 1^8« 
e feqq, fi raduna in S. A go- 
flino per deliberare Copra le 
domande del Viceré, e fi di?

vide
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vide in due fazioni. ip p . fi 
prefenta avanti di Sua Altez
za con un regalo . 200. fiotto 
fpecie di vendere (carpe 3 e 
calzette 9 alcuni vanno fopra 
l’Armata , e fi chiarifcono 
della poca gente ,  e poca 
provvifione . iv i . cercandoli 
tuttavia dal Viceré 3 che il 
Popolo deponeíTe Tarmi , e 
quedo per varj intoppi non 
facendolo , fi difpone il V i
ceré coITajuto dell’Armata di 
adoperar la forza. 201.202. 
203, e feqq. il Viceré fa occu
pare diverfi polli della Città , 
e ’Í Popolo corre di nuovo ali’ 
armi .208.205». aliale gli Re
gi , e gli fa ritirare da alcu
ni podi. 210. pone due fiacri 
a S. Lucia del Monte ,  fceglie 
per fuo Maeflro di Campo 
Geronimo Donnarumma 3 mli
ni fce diverfi podi* e moleila 
da ogni iato i Spagnuoli. 212. 
manda gente per le Terre del
la Provincia di Terra di La
voro pregandole , che ìi man
dadero gente, e provvifioni, 
per la difefa 3 e libertà co
mune. 2 13 . diyerfe Città di 
Terra di Lavoro mandano 
foccorfi al Popolo . ivi » at
tacca i foldatr Alemanni ne
gli Studj Pubblici , e gli co- 
ilringe a ritirarli a Porta Rea
le. ivi, fa diverfi altri attac
chi a’ podi occupati dagli Spa
gnuoli , ivi . perde intiera
mente ogni rifpetto, ed ob-

f O i

bedienza alla Spagna, ed ac
clama il Papa . iv i, pubblica 
un bando pena la vita , che 
nelTuno ardifca ragionare nè 
di pace , nè di guerra • 2 1 ^  
non vuole fentire dai Viceré 
parola nè di tregua , nè di 
pace . 21 f .  inalbera nel Tor
rione del Carmine uno iteti« 
dardo rodo, ivi . rompe le 
carceri della Vicaria , libera 
i prigioni ,  ed arde tutti i 
libri e fcritture del Patrimo
nio R eale,. 218, il Viceré 
proccufè per mezzo del To
rà ito di placare il Popolo , 
ma quedo non ci dà punto 
orecchie 3 dicendo di defide- 
rare il di lui fangue 3 e quin
di trâ aflfa a diverfi eccedi , 
218. 2 ip . arreda iIToralto, 
quelli rinùncia la carica di 
Generale 3 e ’ì Popolo non P 
accetta 3 infine gli dà d é  
Con fui tori s con cui fi confi
gli negli affari del Popolo „ 
¿vi, vuol fare faltare in aria 
il Gesù nuovo con una mi
na 3 ed eftèndo quedo difegno 
impedito 3 maltratta alcuni 
Gefuiti al Mercato, 220, dal 
badione di Vifitapoverì batte 
la porta del Cadello . 221* 
D. Giovanni d’ Auftria torna 
a ripigliare il filo de’ nego
ziati j per indurre il Popolo 
alla pace , 222. e feqq. il 
Cardinale non fi ci vuole più 
intromettere. 221. uccide D* 
Gio: Batida Carraia » 226, i 

E ee  Ca-



Capì del Popolo deliberano 
fui le proporzioni d’ accordo 
fatte da I)* Giovanni d’ Au- 
ilria , e rifofvono di -darvi 
afcolto con ic gliere i Depu
tati , che vad ino "a trattar con 
ìui. ivi . fcegiie per Maefiro 
di Campo Generale Marcan
tonio Brancaccio. 227. fa di- 
verfi ordini e bandi per la 
Città, e per Io Regno.228. 
e feqq. fi guafia di nuovo o- 
gni trattato d’ accomodamento 
per ìa pretenfione del Popolo 
dì aver in cuftodia il Cartello 
di S. Ermo . 230- pubblica 
un Manifeilo Rampato 5 diriz
zato a tutte le Corone , e 
Potentati della Criftianità, in 
cui fi giuftifica deli’ armi pre- 
fe per liherarfi dal dominio 
Spagnuoìo* 23 1. fi fa padrone 
de’ moìinr della Torre dell' 
Annunciata . 237. per altra— 
ver fare i difegni al Tut cavil
la ,, fpedifce Giacomo Rullò 
con buon nervo di gente, ivi. 
cerca d5 impadronirò di Ca- 
ilellammarej e non gli riefce,
¿3 <5 . per paIlare a Toleto fa 
una mina a S. Chiara . 237. 
prende prigione il Tornito , 
e lo condanna a mone, 238. 
io fa decapitare vicino la fon
tana della Pietra dei pefc-e , 
235?. acclama dopo la morte 
dei Toralto per Generalifiìmo 
Gennaro Annoiò, ivi. fa di- 
verfe fpedizioni ne1 contor
ni di Napoli per travagliare
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i R eg j. 242. e feqq* fi lagna 
molto de1 Baroni e Cavalieri 
del Regno . 243« fa un E- 
ditto , col quale afiegna loro 
un tempo , fidò da mandare 
ognun ̂ .di loro cavalli e fanti, 
fecondo il potere di ciafcunOj, 
in fervizio del Popolo-. 243. 
i Regj cercano di forprende
re il VomerOj ed i Popolari 
gir cofìrrngono a ritirarli con 
grave perdita . 244. fa cor
rere voce, che fi farebbe ri
dotto a trattar -d’ accordo, fe 
il Sommo Pontefice entrafie 
mallevadore al Popolo per 1* 
ofiervanza de’ capitoli riabiliti 
tra le parti. 245). il Sommo 
Pontefice vi coniente > e ne 
dà i5 ordine al fuo Nunzio in 
Napoli, ivi . daìF Ambafeia- 
dore del CriÌliartiRimo gli è 
préfentata una lettera , che 
promette in nome della Co
rona di Francia grandi apiù 
in Navij ed in denaro, ìviB 
vedendola afiediata Napoli al
la larga dal Tuttaviila , e 
chiù fa la via delia condotta 
de’ viveri , penfa d5 aprirli 
quella di Salerno , nella cui 
Città j e nella Colla d’ A - 
malfi fa una mafia confiderà“ 
bile d’ uomini per dare ad
do fio a CaReìlammare . 25'C?. 
fofpetta , che le lettere di 
Francia fafiero finte > e fi 
manda perfona in Roma dall5 
Ambafciador F.ranccfe , per 
afficurarfene, 25*4. ributta o

O L A
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gni forra di condizioni  ̂ die 
propone D. Giovanni per la 
pace, 277. fauna mina dalla 
banda de7 Saponari per infine 
alla Nuova. 277, fa un ba
cione dirimpetto alla porta 
dei Cartello. ivi . molti ve
dendo le firetrezze, in cui fi 
trovano gli Spagnuoli ,, paf- 
fano al partito del Popolo . 
277, è afficurato della verità 
delle lettere venute di Fran
cia , e ne riceve delle nuove 
dal Card. Mazzarino . 27 S. 
fa i[fonza ai Fontane , che gli 
provveda di un Capo France- 
fe , 275?. il Duca di Guifa è 
indotto dì venire in Napoli 
a far da Capo del Popolo , 
ivi . vedendo il Popolo in
dugiare la fua venuta , fpe- 
difee il Capitano Niccolò Ma
ria Mannara a Roma per fol- 
ìecitare la fua venuta . ivi . 
proccura di mantener Scafati 
contro le morte del Gener. 
Tottavilla. 260. fpedifee mol
ta gente a Melito, che inge- 
ìoiìfce Averfa. 262. per fod- 
disfare il Fontanè, è tutto in
tento ali* acqui fio di Bàja , 
2 6 3. con impeto feroce affa
le la Torre del Grecd*, la quale 
fi rende . 2^4. prende qua
ranta Calabrefi rifugiati nella 
Chiefa del Carmine e gli 
fcanna » ivi . fa molti Con- 
fultori per le cofe: civili e 
per la guerra . 266 . fa im
piccare un corriere del Vice

rè . 26 j* affale i Cafaii di 
Cafandrino, e di S. Antimo, 
e gli mette a facco per aver 
intelligenza co’ Regj. ivi. at
tacca il Cartello dì S. Elmo 
con duemila uomini A e mani
candogli le munizioni, fi ri
tira . 2 (5 8 . cerca d1 impadro
nirli d’ Averfa , con offerire 
groffa fomma ad un Capo
popolo j e non gli riefee * 
272. fa un grollb bottino nel 
borgo di Somma. 273. arri
vato il Guifa in Napoli , Io 
acclama per fuo Capo, e lo 
prega,, che lo liberaffe dai 
giogo degli Spagnuoli. 277. 
occupa la Cava . 283. affedia 
Salerno > e io piglia . 283. 
28y. arriva P Armata Fran- 
cefe . e ’ l Popolo rìfolve di 
alzare lo ftendardo co5 Gigli 
di Francia , ed acclamare Re il 
Duca d'Orliens^pó. fa prigio
ni il Duca di Turrt, il Prin
cipe d’ A v e l i a e  Profpero 
Snardo. 307. occupa divedi 
luoghi intorno Averfa , e rtrin- 
ge querta Città. 307. ejeqq. 
abbandonata Averfa da’ Rsgj, 
c occupata dal Popolo. 3x1. 
$’ impadronifee di diverfi po
rti nella Città . 314* e 
per la partita del Duca d’Ar- 
cos fa grande allegrezza . 
326". la galera Capitana fi 
ribella, e fi fa dai partito del 
Popolo. 328. donne, ed uo
mini domandano la pace al 
Duca di Guifa. 33. il Du- 

£ ee  2 ca
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ca rimette quella doman
da al Configlio Generale del 
Popolo ,  e per la difparità 
de’ pareri in detto Configlio 
non fi conchìude niente .336. 
337. riceve giornalmente . a- 
juto di gentej e munizioni da 
Roma . 342. arriva per V i
ceré in Napoli il Conte d’ 
Ognatte ,  e fi tornano di nuo
vo a rimettere le pratiche 
della pace. 347* 346. efeqq* 
fvanifcono detti trattati peri’ 
infoienti domande del Popo
lo ,  e *1 Viceré fi rifolve di 
fare ufo della forza . 3 $2* 
357* perdite de’ popolari , e 
progredì de’ Regi . 33*4. af
ille  il Viceré il pollo di S. 
Sebaftiano, e quindi glLaltri 
polli popolari ,  e riduce all’ 
obbedienza tutta la Città * e 
ridotto il Popolo a dovere., 
quelli per tutte le contrade 
va gridando Viva il Re di Spa
gna . 361.

Pontefice fi adopra di pacificare 
i tumulti di Napoli. 81. 249.

Portogallo (D .D iego ) uno de’ 
principali Uffiziali adoperati 
dal Conte d’ Ognette per la 
forprefa de’pofti popolari, 3 60.

Poveri fi follevano contro i Mo
naci Ceytofini. 130»

Principe dì Bifignano fa delle 
pratiche col Viceré per quie
tare il popolo e 36. ottiene 
un biglietto dello fgravamen- 
to delie gabelle dai Viceré, 
e lo legge al Popolo.ivi, ve

4 ° 4
dendo la poca foddisfazione 
del Popolo, cerca di fottrarfi 
alla furia popolare, e fi fai va 
nella Chiefa di Gesù Maria. 
37. è' circondato dal Popolo, 
e condotto a S. Lorenzo. in , 
n* efce per una porta fegreta 
dei Convento di S. Lorenzo, 
ivi* tratta di nuovo di placa
re il Popolo , ma non è a- 
fcdtato. 47,

Principe di S. Giorgio, ed al
tri Nobili di Capuana difgu» 
fiati col Cardinale , ed ori
gine del lóro difguiìo . 60 . 
d i.

Principe di Macchiargli è tira
ta nel palio d’Arpaja daTuoi 
Vaflàlli un’ archibugiata nella 
tefia, e muore -337»

Principe della Rocca , Fikmari- 
no eletto Graffiare dal Popo
l o . 66. finge d’ approvare 1? 
acclamazione fatta dal Popolo 
del Duca d’ Oriiens. 296. fi 
abbatte col P.Sirena, intrih- 
feco del Guifa ,  gli parìa  ̂ e 
proccura per fuo mezzo di 
difguftare il Duca di Guifa 
cogli altri Capi del Popolo » 
iv i .

Principe Tommafo Generabili- 
mo dell’ Armata Francefe. io .

Priore della Rocce! la con altri 
Cavalieri cerca di placare con 
dolci parole il Popolo , ma 
inutilmente . 38. è infultato 
dal Popolo ,  come apporta
tore di Privilegi falli, e con 
buoni modi cerca di frappa

re
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re dalle fue mani . y2. y j .  
£4. è arrecato con ¿tri due 
Cavalieri dai Popolo, e co
me fpia fi vuol far morire - 
1/7 . è falvato dalla morte 
per le preghiere della Prin- 
cipefla di Mafia moglie del 
Toralto* ivi . è intieramente 
liberato* itf7.

R

* 0  Agazzi fotto fa condotta di
A \  Mafanello cominciano il 

tumulto nel Mercato. 34.
Ragufeo , chiamato Natale Mar- 

tinenghi, ripara un colpo di 
coltello, che uno della plebe 
dà al Duca d’Arcos nella ca
mozza . 39.

Razulio leva di nuovo il Popolo 
a. rumore contro il Prefidente 
Cerniamo . 144. 14 6*

Re di Trancia tenta d’ impadro 
nrrfi di Orbetelio. y. vi man
da un’ armata . io . la quale 
afiedia Órbetello^ e n’ è ri- 
ipinta con grave perdita. 14« 
e fiqq. s’ impadronifce dell’ I- 
fola dell’ Elba . 18. 19. of-* 
ferifce al Popolo di Napoli 
un’ Armata , ed un foccorfo 
di denaro per lìberarfi dal 
dominio Spagnuoio 0 249,* 
2y 2. manda T Armata in a- 
]uto del Popolo , ed entra 
nel Golfo di Napoli. '2.93.

Retta (D . Ignazio) Capitano di 
Spaglinoli. 242.

Richeiieu ( Duca di ) Coman

dante delP Armata Francefe,* 
arriva alla villa di Napoli . 
293. chiama alla refa Ca- 
ftellammare , ed è da quel 
Prefidio oltraggiato . 29 7.

Rocca Romana (il Principe di) 
3 2 1. ferve il partito Regio* 
ivi, e fiqq.
afiàlta Rocca Monfina, e fu- 
Kto fe gir rende . 327.

Rufib ( Giacomo ) uno de’Par- 
titanti del Popolo. 214. fpe- 
dito con tremila combattenti 
al Vomero per calare fopra 
Pozzuoio . 263. cofiringe i 
Regj .a ri tirarli da Pofilipo con 
loro perdita. 277.

S

SAÌamanca(D*Gio:) Cappellano 
Maggiore del Regno. 224* 

Salerno è occupato da Ippolito 
dr Fafiena per Io Popolo • 
28/.

Salvadore Barone (bozzato in 
Cailelnuovo . 207.

Salvadore Cataneo^e Michelart? 
gelo Ardizzone congiurano 
contra la vita di Mafanello #
1 1 1 . j  il Popolo infuriato 
contro di lui > gli abbrucia 
tutte le robe . l i  6.

Salvadore di Gennaro appicca
to * 29 6i

Sanfeliee ( D. Giovanni Serio) 
Maeftro Portolano, fatto mo
rire dal Popolo. iy8 . 

Sanfeliee ( D. Michele ) figlio 
del precedente , infoi ta il Po-

po-
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polo con parole  ̂ e da quel
io infeguito j li Ìalva a ca
vallo, l i  8,

Scaccia vento ( Francefc’ Anto
nio) creato dal Popolo Giu
dice univerfaie delle fuc Cau- 
fe. 223. eletto j e r  uno de’ 
Deputati del Popolo per trat
tare P accomodamento con D,t 
Giovanni d1 Aulirla . 226. va 
più volte cogli altri Deputati 
fiala Reale a trattare cosi D. 
Giovanni 3 Lenza concitiuderfi 
nulla, ivi. 229. e feqq. fcrr- 
ve una lettera aD , Gio; nella 
quale gli dà conto della po
ca foddisfazione del Popolo 
alle di lui propofizioni di pa
ce. 334.

Scarampi entra coll’Armata Spa
glinola al Porto di ,S. Stefa
no , ed abbrucia con diverfi 
fuochi artificiati ■ molti legni 

- Franceir. 12.
Scararró di Nocera 9 Dottore-* 

è inviato a Gragnano dai Po
polo con feicento uomini per 
proccurare d’ impadronirfi di 
Cartellami mare , 23 6. è aiTa- 
lito j disfatto ed ticcifo da’ 
Reg] ufciti da quella Città t 
iv i.

Scoppa ( Prete delia caia del 
Nunzio) trova il modo di far 
fuccedere P abboccamento tra 
il Duca di T u r i le  PAnne- 
fe., colf intervento del Nun
zio . 30^.

Sebaftiano (Francefco) Maefìro 
di Campo della gente civile.

280.
Senatori eletti dal Popolo in 

numero di 42. ¿che formano 
il  ̂Cònfiglio fupremo delia 
República. 358, '

Sidiiano3che tiene gioco infila 
cafa j è ammazzato dal Pom
pólo. 1251.

Sierra ( Sargén te ) li attacca col 
Pailena^e dopo un fanguinofa 
conflitto Io fcaccia dal pofto 
preio vicino Scafati. 2pp,

Spagnuolì j e loro attacchi col 
Popolo , Vedi all* artic. Po
polo ,

Spinola ( Cornelio ) non vuole 
accettale la carica di Graf
fi ere , perchè è foraftiere . 6 
allega molte ragioni di non 
potere accettare tale ufficio ¿ 
e fono ammeiFe da Mafanel- 
Io. 66.

Studenti fanno ricorfo a Sua Ec
cellenza *. che nel dottorarli 
fono gravati d’ un pagamento- 
non contenuto nell’ iflituzione 
del Collegio fatto dalia Re
gina Giovanna #133. voglio- 
no dar fuoco al Collegio , 
134. fono meffi a dovere 
dai Popolo, ivi. fono racco
mandati dal Viceré al Prin- 

• cipe d’ Avellino j il quale cor- 
tefemente gli tratta. i£0.

T

T Ambaro ( Camillo ) Capo 
d’ Ottina, uno de’ Depu

tati del Popolo a D , Gio: d*
Au-
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Aulirla. 226, rapprefenta a 
. D. Giovanni ie pretenfioni dei 

Popolo * iv i.
Tatto (Sargente Maggiore) Co

mandante des Borgognoni » 
205;.

Teano è aflèdiato dal Papone ,  
e fìretta , 308. 3 11 . è libe
rata dall7 attedio 3 ed i Cit
tadini rendono pubbliche gra
zie a D io . 314.

P, Teatini «vanno in procefhone 
per la Città ,  implorando ia 
pace, e la quiete dal Cielo,
4 3 * -

D , Tiberio Carraia Principe di 
Bifrgnano creato Maeiìro di 
Campo Generale dei Popolo 
dal Viceré Medina ,  per cau- 
fa che P Armata di Francia 
compartite alla vifta di Na- 

■ poli.
Tommafo Alfiere introduce in 

Gattello P Arp'aja con altri Ca
pì del Popolo 3 i quali fono 
fermati dal Viceré , proceda
t i ,  e giuttizrati . 207.

Toralto ( D. Francefco ) Mae- 
fìro di Campo Generale . 
Vedi farne.' Popolo0

Torre del Greco fi rende ai Tot
tavilla* 163*

Torrecufo ( Marchefe di) elet
to Capitano della gente del 
Regno ; mandata par foccor- 
fo de’ Prefidj di Tofcana.iq» 
rinunzia il donativo di dodi
cimila ducati fattogli dai Vi
ceré 0 ivi . parte 3 e va ad 
Orbetelìo . 14. 1$° difende
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a meraviglia Orbetelìo , ed i 
Franceii fono cottretti a riti- 
rarfì con perdita - 1 6.

Tregìia ( D. Benedetto ) Confi- 
gìiere, e Govemador di Ca
pita. 216.

Tufo ( D, Vincenzo del ) fpe- 
dito in Avería dai General 
Tuttavia a follecitare dal 
Maddaloni qualche poco di 
fanteria, 241.

Tumulto della plebe di Napo
li per quali caufe principia • 
2,6, e

Tumulto della plebe di Paler
mo . 3 o,

Turiì ( il Duca di ) giunge a 
Napoli con quindici galere , 
dieci di Spagna, e cinque di 
Genova.2yo. è fatto prigio
ne da alcuni del Popolo in
fierne con Profpero S nardo , 
e 4  Principe d’ Avella, 304« 
è condotto infierne cogli altri

, due al Mercato. 307* è rice
vuto dai Guifa su le ficaie 
dei Carmine con termini di 
molta cortefia „ ivi . inferma- 
sofi con febre > ed il nipote 
Principe d’A velia di vajuokq 
ottengono ttanze nel Conven
to de1 SS. Apofloli e 3 od. é 
liberato. 360.

Tuttavilla ( D, Vincenzo ) Te
nente Generale delia Caval
leria del Regno, e Generale 
delie genti de’ Baroni . Vedi 
V artic. Generale.

Tuttavilla ( D. Profpero ) ver
bo la Taverna di Teverola

rom-*



rompe gran numero di Popo
lari , 3 y  y . torna vittoriofo co1 
fuoi a Capua, tvu

V

V Aez ( D. Manuele ) Capi* 
tano Spagnuolo, ferito d* 

una archibugxata nella pancia 
muore, 287.

V iceré, Duca d* Arcos , viene 
in Napoli , 4. foccorre Or
be tello invertito dall1 Armata 
Francefe. 9* 11 . 14. e feqq* 
liberato Orbetelio da' Francen, 
manda le truppe dei Regno a 
Milano. 18, rifolve di rimandar 
l’Armata in Ifpagna. ivi. per 
far denari per la nuova leva 
rifolve d* imporre ia gabella 
fopra i frutti . 22, fi ortina 
a voler porre tal gabella, 24, 
fi porta alia Chiefa dei Car
mine al Mercato , ri Popolo 
lo prega ,  che levafle tal ga
bella, 28. promette di levar
la . ivi, fa chiamare ia Città, 
e le dice, che per compia
cere il Popolo fi levale la 
gabella de5 frutti. 29. intefo 
il Tumulto di Palermo, non 
ne fa cafo „ 3 o, avvertito dal 
Paglieta de1 bisbigli dei Po
polo intorno a tal gabella, è 
configliato a non farne cafo, 
33. manda alcuni contadini 
di Pozzuolo, chVrano ricorfi a 
lui per T alleggerimento del
la gabella al Reggente Zufia 
Graffierò. 3 4. vede la Città già

rivoltata, c non. volendo veni
re a rimedj violenti, fcrive un 
biglietto,  con cui abolifce la 
gabella, e lo dà al Principe di 
Bxfignano, 3 5. fattoli alla fi- 
neitra, dice al Popolo, che 
già ha fpedito P ordine deiìde- 
rato per mezzo del Bifignano 
37, non eflèndo, il Popolo 
contento di quefto fol ordi
ne, gir dà un altro biglietto 
dell’ alleggerimento di tutte 
le gabelle. 38. manda il Prio
re della Roccella , il Princi
pe di Montefarchio , e D* 
Cefare Pignatelii Marchefe di 
S. Marco a ragionare, e pia* 
care il Popolo. ivi, li acco
lla alia porta della Sala Re
gia ,  dove appena giunto ,  
gli fi avventa contra tutto il 
popolo, ivi, vuol falvarfi nel 
Cartello, e non può, trovan
do gli ufci chiufi. 39, fcen- 
de per una fcaìa fegreta nel 
Cortile per fàlvarli,e fi met
te nella Carozza del Conte 
di Converfano . 39. efce fret- 
tolofamente dal Palazzo nella 
detta carozza, e gli vien chiu- 
fa la firada dalla calca de$ 
Popolo . ivi . per aprirli la 
flrada, b̂utta alla plebe mol
te monete d*oro , e mentre 
ia gente aduna la moneta ,  
efce dalla calca ,  e fi faiva 
nel Convento di $ .Luigi. ivi. 
dalla loggia di quel Convento 
fparge tra’I Popolo molti bi
glietti dt conceffioni , 40«,
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proccura per mezzo del Card. 
Arcivefcovo di quietare la 
Plebe j che P avea alTalito in 
S. Luigi, iv i. fi trasferifce ai 
Cafieiio di S. Elmo . 4 3 .  im
pone ai Bifignano, al Satria- 
no 5 ed ai Montefarchio, che 
di nuovo pariafiero al Popo
lo con dolcezza per placarlo, 
47. cava di Caitello il Duca 
di Maddaloni, e lo manda al 
Mercato a trattare col Peroni, 
c coi Palumbo , Capi del Po
polo , acciocché abbracciaile- 
ro la quiete . 48. manda per 
mezzo dei Maddaloni al Po
polo un Privilegio da lui fpe- 
diro , in cui fi conferma P 
antico Privilegio di Carlo V» 
domandato dal Popolo . $2, 
è rifiutato dal Popolo, ed ol
traggiati il Maddaloni ,  e ’I 
Prior della Roccella. ¿vi. 53. 
fa fortificare il fuo Palazzo , 
[5*8. gli è prefentato da un 
Relrgìoiò il Privilegio vero 
ed autentico di Carlo V . ¿vi, 
manda a Sua Eminenza il 
Privilegio, acciocché lo dalle 
a Mafanello, ¿vi. fi difpongo- 
no ie cofe alla quiete . 
fcrive un biglietto a Sua E - 
mrnenza, rimettendo nei fuo 
arbitrio di aggiuftare ii Po
polo. 67. per moilrarfi {Ince
ro al Popolo fopra P attentato 
del Maddaloni Culla vita di 
JVIafanello , fcrive un bigliet
to a Sua Eminenza , 76. 
manda ordine a* Governatori

deir Abruzzi, e della Provin
cia di Lecce , perchè fi le- 
vafTero le gabelle . 78. ve
dendo la difparità de1 voleri 
delia plebe per conchiudere 
P aggiullamento , fcrive di 
nuovo al Cardinale un bigliet
to . 82. fa pubiicare da D. 
Diego Carriglio per la Città 
le grazie e privilegi, ch’ egli 
concede alla Città , e Regno, 
84. invita Mafanello a Pa
lazzo , ivi . riceve Mafanello 
fu la metà delle fcale . 
fa pubiicare un bando , co
mandando che fi efiirpaifero 
tutti i banditi . p i ,  prega 
Mafanello, che dia il braccio 
deli* autorità fua agli ordini da 
lui fpeditr. 93. va in compa
gnia di Mafanello nella Chie- 
fa del Carmine a far la lettura, 
ed il giuramento de’Capitolr, 

all’ ufcirc dalla Chieia 
del Carmine faluta .col capo 
fcoverro la moglie di Mafa- 
nello, e fi riconduce a Pa
lazzo . 102. di fuo confen-» 
fo è uccifo Mafanello da’ con
giurati , i n .  112 . fa dare l1 
armi a’ quartieri bene affetti 
al Governo. 1 1 1 .  efce a ca
vallo, congratulandoli col Po
polo delia pace già feguita 
colla morte di Mafanello , e 
ratificando le grazie concedu
te, 11 non vuole che niu- 
no del Popolo fia carcerato 
per conto dei Tumulto fe- 
guito, e fopra ciò fa pubbli- 
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care uno bando. ivi , volen
do provare la fedeltà del Po
polo neiP ubbidire , fa fce- 
mare il pefo della pagnotta. 
114 , fi folìeva di nuovo il 
Popolo, e reità fpaventato di 
quella nuova foilevazione * 
11  y, fa pubblicare uno ban
do , che neiluno ardifca di 
moleilare il fratello, ed il co
gnato di Mafanello . 1 1 7 . non 
effendo il Popolo iòddisfatto 
della forma de1 Capitoli con
venuti ,  vi fa per fpiega una 
giunta. 124. tratta con certi 
Capi dei Popolo , che gli 
dattero in mano alcuno degP 
infoienti, che di lor proprio 
moto aveano abbruciato tutte 
ìe cafe di giuoco per la Cit
tà. 130. ne riceve due* e li 
fa appiccare alla porta del 
Gattello. ivi* fa appiccare un 
Frate Agottiniano di Muro a- 
vanti la* porta dei Gattello* 
231. fcrive al Pignatelli, e li 
raccomanda per amor della 
quiete di dar foddisfazione 
alla Città dell’ Aquila folle- 
vata * 136* fa morire II P, 
D.Andrea Paolucci, Teatino 
per aver macchinato cantra la 
Corona di Spagna * 137*
fcovre una congiura contro 
la fua perfona, fa prendere I 
C apì, e giuttiziare in Gattel
lo. 143. fi folìeva di nuovo 
Il Popolo ad iiligazione di 
Orazio RofTetto 4 147. il V i“
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cere intimorito fi ritira dentro 
il CafleI nuovo con tutta la 
fua famiglia , 1 4 6, fa colloca
re quattro fagli in quattro fi- 
neflre della Sala del Palazzo 
Reale . 147* è flrettamente 
attediato in Cafleilo dai Po*« 
polo. iv i. manda un biglietto 
al Cardinale che fi portattè 
in S.Agoflino, e lì adoprafle 
à pacificare il popolo, ivi „ 
manda fuori uno bando con
cedendo d’ autorità Regia Prn  ̂
dulto generale, 145). fatira
re i Gattelli contro la molti 
tudine rivoltata, 1 7 1 . il Car
dinale conchiude una tregua., 
ed il Viceré ordina , che fi 
pubblicaffe con Io ttendardo dì 
pace, e fi levafle ogni ottili- 
tà. 172 . foccorre di notte il 
Gattello di S. Ermo -, 
allontana da Napoli il Gene- 
vino , e lo manda in Sarde*» 
gna, id 8 , fi tornano ad ag
gettar le turbolenze , e fi for
mano nuovi Capitoli d’ ag-» 
giufìamento , 165?. 170. den* 
tro la Chiefa di S, Barbara 
del Catteìlo nuovo In preferì 
za de’ Capi del Popolo fa leg
gere i Capitoli . 1 7 1 . dopo 
letti i Capitoli  ̂ propone al 
Popolo , che fommiiirttraflero 
a Sua Maettà qualche fuffi- 
dio 5 e Popolo ce Io ac* 
corda , 18̂ 9. ordina che in 
termine di tre giorni sfrat* 
taflero da tutto il Regno s

Frali- ,
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Franceii Piemontefi * Savo
iardi, e Siciliani, 19 1. per 
foddisfazione della Città di 
Lecce ordina al Boccapianola, 
che fi ririraife in Barletta, ed 
al Ccnverfano, che fi parti fi
fe dalla Provincia. 194*. per 
foddisfazione de5 Teffitorx di 
feta di Napoli ,  approva , e 
confirma rune V efenzioni, e 
privilegi loro, ivi, fa mura
re la porta del forno dell’Ar- 
fenale , acciocché il Popolo 
per quella via non vi fi con
duca . ivi . chiama da Spa
gna l’ Armata Navale, la qua
le giunge in Napoli , J97, 
all’ arrivo dell’Armata fa chia
mare il Toralto con Y Eletto, 
e moh? altri Capi del Popo
lo 3 e gl’ infinita a depofitare 
¥ armi a’ piedi di D, Gio. d’ 
Aulirla , 198, con infifiere 
prefiò il Popolo filila depofi- 
2Ìone dell’ arm i, fomenta una 
nuova rottura. 201. fi riiòi- 
ve } dopo aver tenuto Confi
glio s di adoperar la forza per 
domare il Popolo . 204  ̂ dà 
le difpofìzioni per le ollilità 
da cominciarli contro il Po
polo . 20y. manda a fare i- 
flanza al Cardinale, eh’ efpo- 
nefse il Santiffimo , acciocché 
Iddio gli dalie vittoria contra 
del Popolo . 2 od. rifpoila 
negativa del Cardinale. ivi . 
per dar l’ ultimo flahilimento 
alle fue deliberazioni , chia
ma il ConfigUo Collaterale $

ed il Signor Gio: Tommafb 
Bianco fi protefia in privato* 
ed in pubblico contre le vio
lenze intefe di fare dal V i
ceré . ivi , tira in Caílelío 
molti Capi dei Popolo, e gli 
fa proceflare , e giufliziare * 
207, fa occupare molti polii 
della Città * onde il Popolo 
fi muove ad aperta íblleva- 
zione » 208. 209. fa battere 
la Città dal cannone de’ Ca- 
fiellr, e dell’ Armata . 2 io* 
il Popolo fi difende , ed at
tacca in molti luoghi gli Spa- 
gnuoìr. 212, e feqq. il Vice
ré fi pente dei configlio pre- 
fio , e cerca una tregua col 
Popolo , ma inutilmente » 
2 i j\  vedendo Pofiinata rifo* 
luzione del Popolo a profe
r i r  la guerra * proccura di 
unir tutte le forze Regie per 
refifiere a quello, e fcrrve al 
Pigna tei Ir* che mandaífe le fue 
genti verfo Capua, 2 16, fa 
emanare uno bando per gua
dagnar la plebe, che chiun
que ha bifogno di grano va
da a provvederli in Caílelío, 
e poi io rivoca. 2 17 . fa in
alberare nel Caílelío io fien- 
dardo bianco in fegno di 
pace, e ’i Popolo uno nero in 
fegno di guerra , 218. di nuo
vo ricorre dal Cardinale * che 
s’impegnaile di difporre il Po
polo alla pace . 221. alia 
di lui negativa di non volerli 
più intromettere in tali pra-
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fiche , Io prega che adoprafle 
¥ armi fpirituali contro il 
Popolo . iv i. rrfponde adira* 
tameme il Cardinale, ed egli 
dà ordine a1 bombardieri, che 
fulminaflero il Palazzo del 
Cardinale . ivi . dà per Ge
nerale alle genti unite de’Ba- 
roni D. Vincenzio Tottavilla. 
222.  coflituifce per li feriti 
molti Ofpedali , ed alla lo
ro cura molti Medici. 224, 
fente molto incomodo per li 
viveri, per tener il Popolo 
ehiufa la Grotta di Pozzuolo. 
227. fpedifee per mare il 
Dottor Vincenzo di Stefano ,
Il quale riporta qualche prov- 
vifìone di vi veri. ivi. fpedifee 
una patente al Tuttavilla > e- 
ietto Generale della gente de’ 
Baroni . 227. lo fpedifee fo- 
pra due galere , acciocché da 
una banda apriile ia Grotta 
pei commercio con Pezzuole, 
e dall’ altra afficuraiTe A ver fa, 
per averne i viveri . 232, 
vedendoli afe il rette , mancia 
a dire al Tuttavilla, che la
ici Baja , e vada alla volta 
d1 Averfa . 234, manda al 
governo di Cartella minare D. 
Pietro Carrafa con titolo di 
Maertro di Campo, 2 37. fa 
impiccare quattro Spaglinoli, 
ed alcuni ne manda in gale
ra . 236« efee a cavallo, fo
glino dal Maeftro di Campo 
D. Diomede Carrafa , per vi
lume i polli * 23$* fa pub-
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blxcare uno bando, che chiun
que impugnale Y armi con- 
tra le Regie , fia dichiarato 
ribello ,2 4 4 , per la mancan
za del pane ne5 quartieri Re
gi , rifolve di tentar Y aper
tura della Grotta di Pozzuolo^ 
e non gli riefee. ivi. ferivo al 
Duca d’ Andria ,  e gli fa i-  
Ìlanza a dargli ogni polTibile 
ajuto. 248. alle domande del- 
la pace con certe condizioni, 
fatte da alcuni della Plebe ,  
riiponde , che quando il Po
polo fi pendile col mandar 
giù l’ armi,  l’ avrebbe trova
to pronto a perdonarlo. 249- 
fa impiccare due fendnelie.del 
Cartello , che fono fiate tra
forate nel non ortèrvare un 
baflrone fatto in una notte dai 
Popolo nella ilrada di Porto» 
277. ordina ai Tuttavilla , 
che foccorra Scafati . 2 7 8 ,  or
dina al Tuttavilla * che man
da ile sente in foccorfo di Fot>o
di , prefa di mira d1 alcuni 
Francefi ricoverati in*Terra
gna 0 262. ordina ai Totta
villa , che s’ ingegnafle di le
vare a’ popolari Y ufo de’ fo
gliami delle paludi, 2Ó4. rac
comanda al Duca di Manina 
ìa Provincia di Salerno . 26y„ 
fa efpugnare la Torre dei 
Greco , rivoltata al partito 
popolare > e manda molti de
gli abitanti in galera, ivi, il 
Viceré fi trova cinto e fuet
to da tutte le partì dal Po-

* polo.
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p alo. 26$. mette grolle ta
glie fu la vita de" Capì dei 
Popolo , ed una fpecialmen- 
te di diecimila feudi su i’ An- 
nefe . 2 <5 5 . fpedifee tre ga
lere per intercettare il Guifa, 
che per mare veniva in Na
poli j ma inutilmente . 2691 
di nuovo dà l’ ordine alTut- 
tavilla , che faccia ogni sfor
zo ad aprire ia Grotta, 2 7 5 . 
sdegnato contro ii Cardinale, 
che benedice la fpada al Gui* 
fa , ed implora a prò fuo , 
e del Popolo il Divino fa
vore . ivi 0 di nuovo racco
manda al Tutta villa d’ attac
care la Grotta , 278, manda 
prigione in Caiteìlo Fra An
tonio Cuomo di Napoli Do
menicano 3 per alcune prati-* 
che avute col Popolo . 275?, 
fa pubblicare uno editto 3 col 
quale dichiara d’ aver ottenu
to da Sua Maefìà una ple
nipotenza di confermare tut
te le grazie concedute alla Cit* 
tà , e di concederne delie 
maggiori^ ma il Popolo non 
vi dà retta. 283. fpedifee il 
Martina colla carica di Pren
de, Vicario Generale, ed ai 
Governo dell’ armi delle Pro
vincie di Bafiìicata 5 e Ca
pitanata * 284. fi duole col 
Tmtaviiia della prefa fatta da’ 
Popolari di Salerno ,  e gl’ 
impone la ricuperazione di 
detta Città . 2S6. avvifato,che 
il Guifa tiene flrcttiilìuie in-

tdligenZe con gli abitanti di 
Baja , vi cambra il Pi elicilo, 
e diffipa i trattati del uf
fa, 25)1, promette un zecchi
no per uno a tutti quei 3 che 
s" imbarcano fopra F Armata 
di Spagna j e di Napoli. 296* 
dà facoltà al Gener. Tutta* 
villa cP abbandonare Avelia , 
flretta da ogni lato dal Po
polo, 311* accetta la rinun* 
zia dei Generalato fatta repli- 
catamente dal Tmtaviiia, ed 
eìigge per fuo fucceflòre Lui1* 
gì Podedco Generale deli’ 
Artiglieria , 3 j y. accufa il 
Tuttaviila di gravi mancanze 
322. eligge i Giudici delega
ti per giudicarlo 3 e fono il 
Maeflro di Campo Generale 
Dionifio di Guzman ,  ed il 
Generale Carlo delia Gatta 
Napolitano ,  colia facoltà dì 
rrconofcere ia fua caufa , e 
riferire ii loro parere, iv i. i 
Baroni fanno idanza a D.Gio; 
d5 Aulirla ,  eh’ afiumeflè egli 
il governo e che il Viceré 
Io lafciafte per benefizio dei 
Regno, 324, c quella iihn* 
za comunicata ai Viceré , ii 
quale li dichiara pronti finn o 
a deporlo , ma vuole che il 
Collaterale col Con figlio di 
Stato ne pronunciale la fen- 
tenza, 324. raduna egli il el
fo i Confìgirérr di Stato, ed 
i Reggenti di Collaterale , i 
quali rifoivono, ch’ egli deb
ba iafeiar ic redini dei Go^
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verno . ivi * ha la Confili ta 
dille fa in un foglio, e fubito 
la manda a Sua Altezza. ivi. 
il medeffmo giorno invia la 
moglie , e5 figliuoli con le 
robe a Gaeta , e dopo due 
altri giorni parte. 325*. alle
grezze fatte dal Popolo alia 

t fua partenza „ iv i.
Viceré ( il Conte cFOgnatte ) 

fcelto da Spagna per Viceré 
in luogo dei Duca tf Arcos, 
344-. viene in Napoli, e pi
glia pofTeiIòo 347, ordina al 
Pigliateli!, ch’ entrafle in Pe- 
fcara. 3 y 1. vedendo non a- 
yer efito i  trattatti di pace j 
volta tutto P animo fuo alia 
forza . 33*7. rifolve d’ attac
care i polii popolari , e di 
cominciare da quello di S9 
Sebaffiano, 378, dìfpofizionì 
date a tal effetto, ivi* man
da Vordine in ifcritto a V in 
cenzio d1 Andrea , iv i. modo 
dal Viceré tenuto per for- 
prendere i goffi popolari « 
3 do. e fiqq9 s1 itnpadronifce 
felicemente di tutti i polli 
popolari. 362, e feqq* al La- 
yinaro incontra T Eletto dei 
Popolo tutto pallido e tre
mante ,  e 1’ accoglie con lie
to ciglio . 362. obbliga P 
Annefe a rendere il Torrio
ne del Carmine * ivi 0 rende 
alla fua obbedienza tutta la 
Città j e va nel Duomo a 
darne grazie al C ielo. 363« 
t feqq.

Viceregina , e le altre donne 
della fua famìglia sbalordite 
dalla paura del tumulto , e 
dalla violenza , che il Popo^ 
lo fa nel Palazzo, fi ricove- 
rano nel Caffel nuovo . 3B? 
manda a pigliare la mogli# 
di Mafanello in carezza, 10 7 /  
la riceve come una gran S i 
gnora . ivi . nel ritornarli gli 
fa molti donativi* jo 8 .

Vincenzo Carraia fatto prigione 
nella Città d’ A ver fa dai Ge
nerale , e condotto nel Ca
pello di .Capua 8 2 S60

Vincenzo Cuom o:gii fono bru
ciate tutte le robe dal Popo
lo ,  83.

Vifitatore (D .G io: Ciaccone) 0« 
diato univerfalmente dal Po
polo j, ficcome uomo vantag- 
giofo y e che infinua al Dù
ca d’ Arcos tutte le mifure 
odiofe y onde poi feoppia il 
Tumulto f ^.conferìfee ad uno 
di cafa Ametrano una ecceffì- 
ya autorità d5 invefligare fo- 
pra i controbandi. 26. fgo- 
mentato di vedere un nume- 
rofo popolo armato , fi pone 
in cocchio colla fi?a famiglia, 
e tira a Palazzo per entrare 
in Caffello, 40, è circonda
to dalla plebe , e chiamato 
caufa ed autore del Tumulto»
ivi* con dolci parole gli ac
cheta, e fi falva in CaffeliOa 
iv i. deteftato generalmente da 
tutti, 324, appena partito il 
Duca dJ Arcos , parte a neh’
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egli dal Regno con piacere 
dei Popolo* 327.

ViÌo ( Marcheie del ) parte 
da Napoli con cinque galere 
della Squadra di Napoli per 
foccorrere Orbe tei io, 1 1 , ar
riva per mezzo deli’ Armata 
Francefe in Portercole, e vi 
sbarca munizioni da guerra , 
e feicento uomini * iv i . per 
la fua rottura col Conte di 
Linares Generale delle galere 
di Spagna > P Armata Fran- 
cefe non è rotta e diilìpata *

ZAgaria ( Prefide nelPÀqui- 
la ) tifa troppa indulgenza 

cogli Aquilani rivoltati .1 2 4 . 
è tenuto riflretto con le guar

die. J£2.
Zattara ( Barone Cefare ) Com

minano Generale della Ca
valleria . 15)2. viene in Na* 
poli con ledici compagnie di 
cavalli di leva, 216. perfua- 
de al Comune di Mariglia- 
no j che mandaQe un Capi
tano a parlare e trattar di pa
ce col Generale ♦ 268, alia
le ferocemente il Popolo a 
Cardite? > e ne fa Ìtrage, 282. 
mandato in foccorfo di Tea
no , Io libera dall’ aiTedio del 
Papone. 312. entra in Capua 
Vittoriofo per aver rotto e fu
gato il Papone, 314. per or
dine del Generale va con la 
fua compagnia in ajuto di D , 
Antonio Guinnazzo, 3 ^7, bat
te i Popolarti, ivi,


