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PARTENOPE LIBERATA
O V E R O

Racconto dell'Heroica riTolutione fatta dai
Popolo di Napoli

Per fottrarfi con tutto il Regno dall’ infopportqjjbil.
Giogo deili Spagnuoli » V .

P A R T E  P R I M A .  ‘
DEL D O T T O R

G I O S E P P E  D O N Z E L L I
N A P O L I T A N O »

A l Sereniilìmo > & Inuittiifimo Principe

H E N R I C O  D I  L O R  E N  A
D V C A  DI  GVISA, CONTE D’ E V V

P A RI DI F R A N CI A, *  c.
D i feti fare della libertà, D V C E  della Sertniffima Reai Re publict 

di Napoli, e Generaliffimo delle fUe èrmi.
CON PRIVILEGIO DELIA SERENISSIMA REAL REPVB. NAIA
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A L T E Z Z A
S E R E N I S S I M A ,

' ' ’ , v ^

E B B O N S I le Rclationidello 
Rifolutioni Heroiche» fatte da i 
Popoli,per metterfi in libertà, eó- 
fagrarc à Principi grandi, perdio 
eflì aifolutamente ne fono capaci ; 
S’io dunque m’affaticaili di dedi
care il prefente Trattato ad altro  ̂
foggetto,che all* Altezza Voftra_,> 

farci, lenza dubbio > ragioneuolmente notato di po
co accorto giuditio; poiche,quanto alia grandezza del 
fub eccelfo Lignaggio,viene ammiratogli tutto l’Vni- 
uerfo, come fouranamente riguardeuole, sì per i'anti- 
chità di tanti fecoli » come per la numeroiìtà di tanti 
Huomini Uluftri, che in quello fiorirono > onde dal lo
ro séno, e valore è Rata la Francia,nc i Tuoi bifogni,più 
d’vna volta notabilmente folleuata; e fpeci almente da 
quel Gran Francefco di Lorena Duca di Guiià,nel 
quale li riconobbe l’eccelléza di tutte quelle Doti, che 
fi poifono defiderare in vn compito Principe, e Guer
riero i ma fpecialmente Accortezza, Ardire* Coftanza» 
Zelo della Religione, e d’vn (ingoiare feruitio di Dio » 
cofa rara nella Soldatefca . La Francia deuepiu, chc$ 
molto al valor di quello Principe,non tanto per la rio*-, 
peratione di Cales,e della Contea d’Oia, e per la dife- 
fa di Metz dalle forze deilTmperador CarloV., quanto 
per hauer mantenuta la Religione Chriftianain quel 
Regno » contro la crudeltà dell’anni » e perfidia degli ' 
Vgonottij onde Henrico Secondo Rè di Francia,cono-
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Ìcendo molto bene la virtù , e la bontà di Fran cefco, il 
fece fuo Luogotenente Generale,per tutto il Regno,co 
gràndiffimo beneficio,e dieiTo Regno, c delia Stirpo

JÌeal,p. In fine fù Capitano,che in ogni importante at- 
ionc di Guerra, niottrò fempre fourano valóre; di che 

fanno fede Cales , c Tiumuillc ; Piazze Rimate incipu- 
gnabili, c da lui in pochi giorni guadagnate. Teftifi- 
canò tutto ciò maggiormente Metz difefo da lui (come 
s’èiccennato ) contro Carlo V.Imperadore; e quella.» 
groffiffima Fattione tra gl" i mperiali, e Franccfi à Rari- 
ti; dou’egli, con le lande,fracafsò i Ferraruoli;E final
mente la battaglia di Dreus; doue,con la fua virtù,rin- 
francò le cofe perdute,e mantenne la Corona in tetta-» 
al Rè Carlo Nono, e la Religione in rutta la Francia-». 
Non inferiore à quettofù Henricó di Lorena, Glorio- r 
fiffimo Auo di V-A», hauendo dato à diuedere, che la_>‘ 
Francia, bench’ ella tta d’huominiiper tempo di Pace, 
e di Guerra i fecondiflima produttrice,habbia mai dato 
al Mondo vn fuo pari. Hebb’egli naturalmente, fin da 
fanciullo, chiarillime Doti d’animo,e di corpo, e pron
tezza d’ingegno, Perfpicaciadi giudicio, Eloquenza/ 
Indnttria, & Amabilità. A tante,e si belle parti, s’ag- 
giunfe vna Educatiohe eccellente; per la quale diuen- 
tò così eminente nel Caualcare,Armeggiare,& in ogni 
ciercitio, degno d’vn Principe veramente Grande, che 
jTóteuà vantare d’hauerfublimità fopra ogni ben gran
de Caualierc, è Soldato , non folo in Francia, che pur 1 
faria fiato aliai, ma anche nella Chriftianità tutta ; poi- 
die farebbe ri u (cita diffidi co fa il decidere, fe nelFIm- 
p'refe di Guerra,egli fotte più accorto, più ardito, e più 
rifoluto neirattaccarc vna Battaglia ; oueropiù confi
dente in gouérnàrla, & in condurla al termine glorio- 
io della Vittoria* Trouandoiì in Vngheria, accompa- 
f  nato da molti Signori Auuencurieri, nella Guerra di 
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SighettOifù da Maífimiliano Secondo Imperadore alta* 
mencehonorato. Ritornato in Francia, hebbe pureJ 
occafioned’Immortalarfi conladifefadi Poiriersiimpel 
roche hauendo il Principe di Condè, e PAmmiraglia 
riuolce tutte le forze Vgonottc contro quella Città, 
malilfimo prouifia per la difefa , fi farebbe fenza dub
bio perduta, fe egli, con altre tanta iegretezza,che me- 
rauigliofo valore,con mille, e ducento Caualli, non-» 
fufle entrato à foccorrerla ; attionein vero di fomma_» 
confideratione ; poiché Poitiers è Città grande di gi
ro , quanto altra, che ila in Francia ; lì che per la iu«u 
difela, contro vn’Eièrcito Reale,vi fi ricercherebbonò 
almeno fei mila Soldati ; non dimeno ella fu da Henri- 
co, con non più di tré mila huomini,coràggiofamentej» 
mantenuta i ma però con tanta modeftia di lui, dopò il 
fiiccefib, che rendendoli publicamente, nella Chiefió 
della Città,gratie à Dio della liberatione; e dubitando 
egli, che il Religiofo, deftinato à lermoneggiare di si 
fortunato Auuenimcnto,non fi lalciaifi^daiPaffectione, 
nelle fue lodi fouerchiamente trafportare, gli fece fe- 
riamente intendere,ch’effendo Rata quell’opera vn’cf- 
fetto aiToluto della fuprema Mano di D io, benigno Ri- 
guardatore delle neceffità de’ fuoi Fedeli, alla fola Di- 
uina Maefià fua, lenza far mendone ¿ ’alcun’altro, tut
ta la lode, e la gloria s’attribuifse ; Oltre di ciò la fola± 
Imprefa di Vimory non faria fiata ballante ad immor
talarlo? doue, come anche nella Terra di Oneo , con_» 
pochilfima gente,fcompigliò la Fattione contraria,ha
uendo ammazzato più di due mila Soldati* prelì più di 
feicento, e due mila Caualli, & ottocento Carri, conj 
tanto fpauento de* Nemici, che fuggendo di Francia,!* 
ritirarono fin dentro l ’Aiemagna, perfeguitandoli il 
Duca fin* alli confini, doue con il Principe di Lorena, 
feguitató da alcune truppe di Caualleria,abbruciò, àt-
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torno Moflipigliardoi più di centro Villaggi decretici; 
fi che ritornato da quella fattione , con tanta fama di 
fenno, e di brauura, ineritò,eon applauib vniuerfale.* > 
d’etter chiamato Protettore della Patriare Difeniòtdel 
la Fede. Ma per l’ordinaria miferia delle cole Imma
ne, la fama dì così bella operatione partorì moftruofa- 
mente vn’ahomineuole, e fieri (limo Odio, nell’animo 
del Rè, verfo ¡I Duca Henrico > poiché,pofto dal Rè in 
oblio il beneficio di fgombrar la Francia dall* Hercfia s 
conl’impreie valorofe del Duca, fi lafciò predominare 
efficacemente da viuiiTirri fentimenti d'Inuidia verfo di 
lui ; procurando d'occupare , con entrar egli trionfan
do in Parigi, tenendo al lato ¡1 Dùca di Pernone, laJ. 
gloria douutà ad Henrico » E commouendo di più far
mi de gli Alemani‘,néllà Città:còntto li Cittadini ine- 
defimscla Perfona propria de1 Duca Henrico,lo Vio
lentò ad ouuiare, con viua fòrza, à quei fmiefti monili; 
ma però con tanti termini di prudenza,e di rifpetta, & 
infierne di coraggiofo valore, che in poche hore Teppe 
liberare,e tranquillare la Città , in modo tale, che fra 
breue fpatio, ¡1 Rè, riconciliatoli prima,per opera del- 
riftdTo Henrico,cò’i Principi della Lega-, quietamente 
vi fi ridette . Non fono però quetti foli nominati,Scre- 
nittimo .Signore, quei, che hannoilluftrata la Caia di 
V.A. con Ja Virtù dell’animo, e con il Valor delle Ar
mi i talmente, che i Pòpoli della Francia gli hanno cò- 
noiciuti per Autori della Salute,e del Bene vniuerfalei 
ma ve ne retta vn numero infinito ; de i meriti de' qua
li è molto meglio tacere,che procurar di racchiuderei 
m picciol fòglio, i loro fupremi Honori, e Grandezze* 
c della Dignità de* loro Gloriofiffimi Nomi diminuta
mente parlare. Ma fe più all’ Indiuiduo mi voglio ri- 
ftringere, dico,che trai molti fegni, é varij argoménti» 
dai quali la grandezza delfanimo dVa Perfonaggio d ib
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alto affare,fi può,da chi non è affatto priuodi giudici# $' 
facilmente conofcere, mi hà parfo Tempre certiifitnò, 
e digniifimo d’alta lode quello di fouuenire gli afflitti 
nelle maggiori loro anguflie ye calamità; fi come,ne i 
prefenti eftremi bifogni,fi è degnata V. A«(auuenturan- 

' dò in vn pericolofiflìmo viaggio la pròpria vità)diChri 
Pianamente intraprendere lo Scudo del fnò inuincibil 
Valore per la difeiadelRegnò diNapoU>e liberarlo dal 
la rapacità,auidità>& odio iricflitìguibile della natione 
Spagnuola, e dall’ ifigiufto Gòuerhò de’ Tuoi ingordi > 
e non mai fati; Miniftri. Giudicarà per tanto il Mondo 
tutto, nonché queito,àirAltezza Voftra, per tutti ifc- 
coli no maiinterrottamcte^obligatiifimoRegriosch’ella 
( con tal Heroica attione)degna non meno del Tuo Glo- 
riofo Sangue, che delle proprie ammirabili operationi, 
habbia chiuiò il giro delle Glorie de’Tuoi Antenati ; e 
direHi quelle di Leimcdcfima, Te non douefii fperare, 
che la Diuina Maeflà,SidJcuarrice de gli oppreili,coiiJ 
aggradire quello pietoiìifimo impiego di V. A. non ha* 
ueiTe ad aprirle la ilrada di auuantaggiare le Tue formi- 
dahiliimprefe,fin tanto,che à gli inimici di quello,mi- 
ferabilmente conculcato Regno, non rimanga luogo, 
dall’.vnt e l’altro P<>lo,doue fermare l’odiofiffimo 
piante . Si degnerà in tanto il Rea! Animo di V.A.,d’iii- 
chinare la Tua Clemeza à riceuere,có fenriméto di vera 
bemignità,qui ilo poco,che hora Te le offerifee, in vece 
di quel molto,ch’il Modo tinto conofce chiaramente ei-*' 
ferie domito ; iraHìme cotu enendo à me di andar ri- 
Tiretto nel dire , sì per Thumiità, e debolezza del mio 

. pouero talento, com’ancbe, perche è articolo indubi
tato , che i più Alti Ingegni delnoflro Secolo non fla- 
ranno otiofì in rendere immemorabili, con le loro dot-4 
tiflìme penne, li Gloriofilfimi Gefli di V. A. fi corno 
han fatto gli Hiftoricipaifati, di quei de gli Chiariifi-"

mi
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mi Tuoi Antenati ; pretendendo io olcré di ciò di hauèr 
appena accennato il fentimento dell* vno-» c l’altro de
bito i tanto piùi che la prefente opera indirizzata {bla
mente à notificare > con ogni purità » li fuccefsi turbu- 
lenti di quello Regno $ non poteua hauere conformità 
co quei grà volumi, che douriano eflcrc vnicaraéte de
tonati alle lodi di V. A. > e della fua Sereaifsima Cafa > 
che piaccia à Iddio di profperare,in perpetùoicon Suc
cessi Fortunati fsimi, mentre io qui per fine all'A. Vi 
bumilifsitnamentem'iachino. Di Napoli ao. Nouem- 
brc 1647. ■

- i

Di V. A. Sereniisima k > *
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Humilifs.deuotiiT.6c obligatiiT. feruitore
r
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Giofcppc Donzelli.
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„ 2) ter e fattone per la licenza deVfiawparè l
S’accuda al Mag. Gio.Antonio Salone, & elfo Confuí'
: ròre,e veda conformcIirequiiitinccciTarij.ConfuI- 
* tato .* Li 2 1 . di Nouembre 1647 . : •
Gehnàro Anneie GeneraJiii.di quefto fed. Popolo.' ’ • 

,v Scopp’a Confultore” ; .
De Patti Confuítore, -  ̂ •
De Cunti Confultorc.'
De Nicolellis Secretario della Conful.

Carlo Bonauita Sccr.
Die 2.a. Nouembiis 164.7

Magnificus V .I.D . Io.D oiutus Penna, videac> ttrcferàt in fcilpcii « '
Salonus Confuto.

Illuihiffime » &  Excelltntiliìnie poroine .

H lftoricum  opuseiuditiirimi D oéloris iofephr D onzelli Neapofi- 
cam, cui cirulus eft,IJai cenope Libeiaca,ouer Heioica uiohiaone._» 

t»cu dal Popolo., & c  peilulluui rorum>& àccio ari lfiniè confideraui, &  
mhjl iiiueni , quin Catholice, honeite , concimi« faeric di (fi turi, &  fcdc- 
licer enanatum . Proprereji ad exceue gentis n c t i: ia m ,&  porteumi—» 
memoi uni laudabili tei inipumi polle ai bici 01,coque inaili, quod m eo  
non floies,non hondes,fedfuccmn ipfum ,& ies miro oidine ,q u 3e ge
tta fueuint comprehenduntui. Neapoli 6 . Deccnibus 164.7 .
' Excel!. Veltrae . . . Humillimwi tennis

* ' > • . . v - . Ioannes Donarus Penna.
Vifafuprad Relat. Imprimatur. Vna cum Puuilegio Die 7.D ec.id47. 

Salonus Confultoi.

S E R E N I S S I M O  D V C E .

ESpone humilm.airA V.il Dottor Giofeppe Donzelli,clic dalI'Eece«.
Sn .Gennaio Anncfe gli è fiata conceduta facilita di Rampare vn o- 

peia,ccmpofta da elio Donzelli,concernente li carienti fuccclPi di que- 
ito Rei.no di Napoli,con piobibitio'ne di S F. che ninno,per due Anni, 
podi 1 ¡Ramparla,ne riitampata da alni, venderla nel niedefinio Re^no; 
Pei tanto iupplica humilni l’A.Y.che per eflere uufcita l’opera di mol- 

' ta fatica,& difpendio,voglia eccedergli Pi ìuilegio perAnm cinque,che 
la detta cópofitione,intitolata,PartenopeLibeiaca,ùveto Raccóro dell 
Heioica 1 ifolutioiie,&c. non fi debba uicàpaie, ne vendeic 11 Rampata-, 
da ala bdentio il Dominio di queiia deienitE Rcpublica,forcopeiia acl- 
h  pei dira de 1 libri, e di ducati nulle, da applicai» la tciza pai ce ali- 
Eia: 10 della Se, eiuff Reptib.&l alti a al i.ipplican:e,& vn alti a all ac cu
fi<toie,che c coid etaiU, e l'hauera a giatu, Ve Deui,&.-

* F R I-

%



P R I V I L E G I  0 , E  G R A T I  A.

Comandiamo* che neffuno poffa Ììamiart, ne vendere li retrofcrit 
ti Libri fcn%% Itcsn^i del Supplicante nella con formiti, che fi nctr* 
ca, e quello per dieci Anni, mn facendoft il contrario t per quanto fi 
h i cetra U gratta nofrr* , e fiotto le pene à no [irò arbitrio * P a la lo  
tt»Febraroi6qS»

l i  D u e *  d ì G iti/ *  t

*

AD DOCTOREM
IOSEPHVM D O N Z E L L V M ;_  ̂ , >/ uu. . > *

Anconini de Rada V. I. D.
 ̂ . < f * *

EPI GRAMMA.

QV I  cupitegregios, ac mirosnofeerecafus 
Paffaefl, quosRegto Partbenopaa nuper9 

Imaprogrtjfus Plebis, procerumque rutnas»
• Fortune viresjllius atque vices:
T e9Don7£llcylcgat,chctrtis ea cunfta, defer tis*
,. Ordme confpicuo,digeris ecce this. 
Scriptarum forma mira efi fpeftanda quererum 

Arte > fed Autboris dignior Hi fori a . 
Tantaque materies,tanti Scriptoris egebat # 
u Pofcit opus magnumtmaius, &  ingenium •

LET-
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L E T T O R E .
* !» ' 1. ' »

Attrai Ugìtima caufa di querelarti,perche ve»* 
ga da me troppe largamente abufata la tu a j 
corttfe toltranza ; &  tn vero bai ragione, poi* 
che doueua bajt&rmi, chefiderò fiati da te bu~ 
mani fum am ele comportati i  difetti dell'ante- 

cedenti mìe Compofttoni Medicinali ; fiudio peculiare delltu» 
mia Prof e filone j fenza aggiungerti bora nuoua molefìia, con li 
mancamenti di quefta Racconto, nel quale, con t Tumulti Pope-* 
lari, raccoglierai infame quelli della mia mente, difturbata,co- 
me benfaprai argomentare,dallo ftrepito delle pubtiche turba- 
lenze. Per tal cagione tifo  comparire auanti queft’Optra, fen- 
7a batterne io tutto quel roffore, che fuori di queftafcujabile 
congiuntura, mt bauria cagionato il fornimento della mta prò- 
pria modedia, e la riverenza douuta al tuo eruditogiudttto. 
Tipriego non dt meno, thefe per Cinnanzi mi bai dato benigno 
adito nella tua gentilezza, tt piaccia borafp alane armi prodiga- 
mente le porte dellanimo tuo corteffiimo, k ch’io nt polla trae 
fuori abbondantemente tutta quella quantità diJcuf,di che ba- 
btfognano le molte tmperfetttoni dt quefa componimento • - 

Haueuaio, dal principio della SoìleuaHoneptr mia (empiici 
ricordanza,formato,come tm Di ario,de gli accidenti,cbeauue• 
ntuano dentro, e fuori della Città , jem a che fu jjt nell* animo 
mio pur una minima munitone d'ingolfarmi nel mareperieo- 
iofi dellepubliebe Definiti om: giacb? fapenetto quanto reltgio- 

fornente debba ejfere riuerito il titolo dH tfioria, mi guardarti 
femtre dt mirare, ne anche con la coda dell'occhio, quell'epiteto 
fouranarreie fpec'tofo,e che ha dato dafudare olii più eleuati in- 
gegni dt tutti ifecoluPer ubbidir poi à chi baueua l’autorità di 
tfpreftamete comodarlo,bopofto uifame queflo volume,mìftra* 
bile non meno per It opprefstoni Popolati m effo coienutt,cbe per 
iaUttuità dello (Hit mede fimo,tato più debole del (olito,quitoebe

la firet•



fìrettezza del tempo# gl’¡»comodi della Guerra mi hanno ne* 
ceffi, ato 4 rimettermi formai nenie alta d'fcrctione del Copila# 
de t Stampatori; potend'io, con ogni verità , afferm tre di non 
bauere,per queß’effetto,poÌio penna tn carta j perche#ffcniomi 
conuenuto di (Urfemprecon l’armi nelle mant,nm mi rimane* 
va altro tepo,per dettar l’opcra#be quel filo,eh no togli e a a alle 
breui bore,che affegpatamtnte m< f i  concedeuano,per ritìorarty 
eoi vitto# colfanno,It continuati patirne n dell' Indm duo »So* 
ottono comunemente i Scrittori vantarcene i loro componimene 
ti ìpurtffima verità#perfetta ojferuationcdi Lingua# di Re
gole Hiiioricht.. Per il contrario io mi dichiaro di parlare fin -  
fa  mun riguardo de i T er mini della lingua Tofana# de i Pre* 
celti dell'Htßoria > E circa la venta della narratone, confefio 
parimente di hauer mancato tn gran parte ; perche, doue f i  è 
trattato dt lode, ò di biafmo, hoferttto fcarfamente d* ambedue 
le materie. M a f i  pure alcuno voleffe trattarmi di troppo ap « 
paffiowato, quando f i  parla delle atttoni de* nemici,batterà dire 
àquefto tale,che egli non è fiate prefente à quello , che bo veduta 
to co gli oabi propri/# ebe appena to fteßo peßo riputarla per ve  
re . Dourai da età inferire, Oifireto Littore , che prima d*ap~ 
pltcarti d quefta lettura#i /ìa neceffario difpor l ’animo a preftar 
le ognt indubitabtl eredenz i ; perche v i troverai jvccejfi tanta 
ftrauaganta, che potrai ragioneuolmente giudicargli lontani a]* 
fatto,non pure dal vero, ma ambe dal vcrtfim ik . T i affocare 
però, che tl tuo credere non refiera punto defraudato, e majfima- 
mente in queifatti,che banne del fipr an attirale -, perche qui fi è 
ferino folamenie qutfebe è piaciute di apprettare olii Superiori • 
Nella feconda parte ( tl fine iella quale dmofirera quanto aie* 
quatamenti a q tufi* opera conuenga il titolo di Partempe Libe* 
rata ) ti prometto ènne ni menti anche malte più curiofi, In  fan* 
te leggi quefiii e fiup ifii.

PAR-



PARTENOPE LIBERATA
r

O V E R O

Racconto delfheroica riiolutione
4

fatta dal Popolo di Napoli
Per iottrarfi con tutto il Regno dali’iniopportt*

, bil Giogo dclJi òpagnuoii.
4

p a r t e  p r i m a . ' . . ." «
•  ' > .  *  •

A P O L Ì  Città non men bella.cheanci- , . „
‘ ^ 1 ca> e religiofiisima, capo del Regno.che ^NafKlT* 

da ieì prende ti nome . fu prima chiama* _ ^ 
ta Parrenope dalla fondatrice figliuola 
di Emolo Rè di Fera in Tenaglia Don« 
na generala; e non dalla Sirena corno 
fauolofanientc han detto alcuni ; benché 
fecondo altri aurari,tu opera dc’ Cu- 

^ s* " ** ire i,e  Caicidelì, che da Negroponte 
vennero ad edificar Cuoia, e partiti di là confideranno l'ame
nità del luogo di Partenope la riedificarono nominandola Napo
li, che in greco lignifica Luta nuoua. Fra i fuoi maggiori pre
gi hà la Chiefa Catedrale ordinata dai Principe degli A po Itoli Napoli pri- 
Piecro, pnjriache porta fle la lua Sedia in Roma : onde ragione- ma citta 4'- 
uolmente fi gloria a’cfitr la prima Città Chrifiia' a dell’Etiropa: turopa.
In oltre è queifa Città copiofifsima di tutti i beni, che può pro
durre la Natura » nè cede punto d’amenità di (ito, di rie eh zze_?» 
di nobiltàit magnificenza à tutte l’altre Cirri del M» ndo,per grà 
d»,ch'elle fiauo. Sicdcellain mezzo d'Italia nella Prauincia di ^ ^ ¿ ^ 1  
Te: radi Lauoro, che dagli antichi Scrittori fù chiamata Cam*.^t0 
pugna felice: I vaghi,9t ameni co lli, ei e da Trami mara la cir- • *
coììdano,raiTenìbrano vn’inu'uiìriofifsiinoTcatroj dalla parte di
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mezzogiorno, tranquillo, e vago s’ingolfail mare, ornato d’vn i 
bdlifsimo Porco, preflo al quale è limato il Cartel nuouo edifi
cato da Carlo Primo d’Angiò ; e poi dal Rè Alfonfo d’ dragona 
ridopo nella bella forma, che hoggi fi vede; è Fondaco fopra_# 
Tacque, che gli corrono di lotto per fottrarlo da’ finirtri accidé- 
ti de Ile caue , ò mine,che nell’occafioni di guerre fono caufa del
le maggiori roume delle fortezze. Hà dentro di fc qucfto C a
rtello habitarionc ralc, che rafiembra vna CittàrNon molto lon
tano da quefto fi vede (òpra vno Fcoglio in mezzo del mare il C a
rtello delTOuo.così chiamato dalla forma ouale, che rapprefen- 
ta . Fù quello Cartello fabricato da* Normanni,e quiui era pri

sma vn fcoglio, douc era fiata vna C ittà , comcfcriue Plinio,? 
chiamata Megara,ò VTeagro. Dalla parte d’Occidence ¿porto 
nella rtommirà d’vn alto,e Ipatiofo monte il fbrtifsimo Cartello 
di Santo tramo,così detto dalla Chiefa di Santo £rafmo,chc rta- 
ua fituatain quel luogo : II fondatore di quello Cartello fù il Rè 
Carlo Secondo per difendere la Città da ogni parte, fu doppo 
fortificato dall’ Imperatore Carlo V. informa tale, che fi può 
dire, che Thabbia edificato di nuouo. In erta Città vi è ancora 
vna quantità numerofa di amenifsimi giardini artificiofamentc 
comporti per diporto, e tranquillità de1 Tuoi habitatori, goden
domi! di continuo vna foauifsima Primauera: nè di poco follaz- 
eo fono le freiche,e limpide acque,che featurifeono da bellifsime 
fontane giudiciofamente tabi icate,cosi nellepubliche piazze,co
me ne i palazzi particolari: abbonda fimilmente d’ertquifitifsimi 
vini, ma perche ne hà quiriti louuerchia,ne prouede molte C it
tà fuori del Regno : in fon? ma non vi è co fa, eh: fi porta defidera- 
rc dal guilo humano,che d’ogni tempo, & abbódantemente non 
vi fi croui, che perciò giuftamente può meritare l’epiteto di Me
tropoli delle delitie.

Non fono da tacere ì luoghi di pafiatempo conuicini alla C it
tà,!! quali accrefeono la dilettationr à gli habitatori come quel
lo di Poggio Reale,douc i Rè antichi loleuano andare à dipor
tarli, e fpccialmente l’Eftate, per godere deU’acque,ch’in copia»» 
grande ini apparirono in forma di molte indurtiriofe fontanej,' 
Non inferiore à quello è il luogo delitiorto di Piedigrorta porto 
alla radice de! rnonre nel lito del mare dalla parte della bella, o  
vaga piaggia, detta volgarmente Chiaia,che fenza dubbio auan- 
za tutte Taltre belle riuierc d:l!’Europaif)er li ricchi giardini, 
per la moltitudine de i rtuperbi edifici porti alia villa del mare.

So-
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Sopra I’entraea della Grotta fu fepolco Virgilio Principe de i 
Poeti latini, veduto morto daBrindifi,e fino ad hoggi vi fi vede 
vn picciol tempio quadrato, nel cui mezzo erano noue colonne 
di marmo, cheiorteneuano i’Vrna,doue fi confèruauano le cene« 
ri del detto Poeta con il difiico riferito dadiuerfi Autori.

Mantua me geuuit, Cai ab ri rapuere, tenet nunc 
Partbenope, cecini pafeua, rara, D u c a .

M aècofadi iiupore, che i'oprale rouine della cupoTa del 
detro Tempio fu nato vn grande albero di Lauro, che và leena* 
landò quella celebre tomba; oltre di ciò il 1 empio fi vede c< per* 
to di Mortelle, e di hedere. che pare propriamente che la Natura 
l’habbia prodotte per nobilitare, & ornare quel tumulo cosi fa* 
m oio. Siegue poi nel piano del mare vn’amemfsimo colle fatto 
dulia Natura fotio la dderteuole falda del monte Pofihpo,haucn- 
doprefo il nome della bella Mergellinadal continuo iommerger 
de’ pefci, che in grande abbondanza lui (i vedono :quiui era fra 
¡’altre cofe deliriofe.vn bel Palazzo, che fu vn tempo danza pre
giara del ChrilPanifsimo Rè di Francia. In quello luogo il et* 
librassim o Giacomo Sinazaro Napolitano compoie le fue dì« 
uine Egloghe, c vi edificò il Tempio dedicato à Santa Maria del 
Parto, in honor di cui compoie in latino il Poema sì raro del 
Parto della V agine. Giace horacgli dietrol’alrar maggiore in 
vn fepolcro comporto di candid fsimi marmi intagliati ecccl- 
lennlsimaméte,iopra del quale è la iua effigie fcolpita al natura
le in mezzo di due pucttm alati,e due libri fìmilméte di tutto rili- 
euo: Nel mezzo dei Sepo'croc vnafioria di ballo riheuo có Fau* 
ni, Satin,Ninfe, k altre figure, che molirano di fonare,e cantare 
nel modo,che r.di hà genulmcnre ddcrirto nelle fua Arcadia, fic 
in alrrefue Opere: Vi fono anche due ftacue grandi,l’vna d’ .A pol
lo.e l’altra di Minerua, che bora chiamino Dauid,c Giuditta_j , 
opere delle più illufln» che non foh» in N apoli, ma in tutta fta- 
lia iìano degne da tenerli in grandif imaveneratione,perdlere_> 
delle mig iori>che iìano vicite di mano dei famofo Girolamo Sà- 
tacroce Napolitano. Poco difcolio da detta Mergelhna lì vede 
la feliceccrticra di Pofilipo di tanta amenità , che non può dii lì 
fa  delìderarla maggiore, giudican !• fi c< ni* lì c accennato alia
ti, che non fi troni al Mondo (ito più dchnofo : Qmtii erano 3n- 
t ramenre le grate pifeme di Celare,e vi iohuir.o hab’tare i Ko- 
niaui di quei tempi, doppo cller ril-iolci da i peli della Kepubli* 
c a . In quello fito come ad A filo, per tatuarli dalle cure molelle

A 2 accor-
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accorre la maggior parte della Città rEílate»,maffime ne ¡ gior
ni fediuijdfendoui per terra,e per mare,e per ogni qualità di pec
ione commodità proportionata di ricrearli.

Accrefcenon poco fplendorc alla Cictà Thauere attorno tanti 
Borghi così popolati, che fembrano anch’efsi Città ben grandi, 
e fra gli altri quello,che 11 chiama delle Vergini » doue per la fa- 
lubrità deH’aere,ne viene habitara vna buona parte da gei.te no* 
bile : G l’altri Borghi fono quelli di S. Antonio,di S.Maria di Lo* 
reto,e quel di Chiara poco auanti nominato. Sono celebri anco
ra vniuerfalmente in tutto quello Regno le razze di Caual!i,in_> 
quantità da dupiriene,non vi eifendo quali Barone,che non hab* 
bia la fua. Chi potrà poi elfer ballante à dire delle qualità mi* 
raugbofe degl’buommi di Napoli,c del Regno,nell’arte di guer
ra così efperti nel combattere,così valorofi,e i ella pace così pru
denti, & anche dei Maeiìri della profusione di Ghermire, e ca- 
u al care così eccellenti, che fin dalie più remote parti del M on do 
vi conc< rr< noi Popoli ad impararne. Q u al Città fi può vcra- 
menrep’ù di queftagloriare d’hauere vn Popolo cosi numerofo, 
ciuile,e di perfone così ricche, che viuono con fp'endore, quali 
pari allí N bili. Non è da tacere la copia grande de’ Mercanti 
ricchi,e di Artefici intigni in ogni profusione. Si deue ammira
re anche vna venerab le Aflerrblea di fapientifsimi Tede gì, ec
cellenti Filofofi, pcricifsimi Medie' Oraron eru li simi,doccifsi- 
mi Auut caci, din ini Poeti, e dilccreuoli Molici, tanto per talen
to di voce, quanto d’ III riunenti. Hà prodotto (empie huomi- 
ni chiarifsimi nelle belle lettere,i quali nell’antica.e nella moder
na età .hanno illufirato il Mondc;Vi fionfeono di prefente d u o  
fatuo le Accadente degl’ infuriati,e degrOtiofi, riputandoli que
lla fingolarmente priuilegiara per elfer fiato vn tempo fuo Prin
cipen Cauahere Gio.Bardila Marino, il luì nome non è luogo 
al Mondo,doue la Fama non l’habbia refo fouraramente glorio- 
fo . Et in fine doue fi vede maggior Pietà Chrdliana nel nume
rofo accrefcimento de’ Tempii (acri, fondanone de’ Monade» , 
e fouuenimcnto di Hofpcdali quanto nella caritanua Napoli ì

Ma li Spagnuoli non tralignando dalla lolita loro inhumani- 
tàverf i Popoli foegm i hanno fen.pre indirizzati i loro sforzi 
ad annii fui 'requella *'ailifsima Città, A il Regno infierne, à fc- 
gno che erano hormai tanto accumulate le miferie de’ Citradini 
Napolitani, & vnitamentc de’ Regnicoli,e diuenute così intole- 
Mbili le opprcfsìoni de i M inidri, che finalmente fpiufero l'ira«*
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dunina con tra le loro im pari ,  sforzando ( ft  cosi c lecito dire) 
il Cielo meddìmo ad aiutare quali vifìbihnéteil mifero Popolo,' 
perche lì liberati; di co'i dura opprefsione, e fpcciaimcce dall’io* 
fopportabil pelo delle Gabelle,che quantunque ( fecondo Varrò* 
ne ) fi ila coitumacodi caricarne i cittadini c Villani d’ogni for* 
te per ornamento, e foftegno della Republica, nientedimeno ciò 
non fi poteua fare ( come alfe ri fee anche Marco Tullio nell’ Ora- 
tione Pro lege Agraria ) fe non aiia.pre/enza del Popolo : que
llo buo i ordine ne i tempi andati tà oiferuato ancora in quella 
Città di Nipoti,e continuato quali Imo a g'anni addietro : ma 
poi pun pia .o con apparente arriccio ne fu intcrmcffo IV- 
fodai \t.mitri Spagnuoii, che introduceuano i loro adhcrcnti 
all’officio di Tubuno della Plebe, che volgarmente fi chiama», 
l 'filetto del Popolo,C' n particolari ordini in icritto del Viceré, 
efi ludeu^o elio pop lo d.,1!a canonicaeletcìonc, non ottante^ , 
che ciaf.uno hauetlc l’arbicno libero d'eleggere chi li parelle piu 
arco 2 tale Gouetno,fUnre che quello ¿detto, Sti Capitani dille 
vifiti 'cue OttiiiC Quartieri, ò Rioni, che dir vagliamo, hanno 
faecdta d/ iaj p e cut-ire tutto il P -polo ; ( e quello anco per vfo 
corrotto) perciò iSpagnuou dauano quello carico, di autorità 
propria,à Cittadini itrunedtatamcnic d* loro dipendenti, c h o  
poi uè i pubiici Parlamenti, doue di continuo h cercauano da i 
Spag’iuoli (emme fuor di modo cloruranti di denari, per fufsi- 
dio delle loro perpetue Guerre,precipicofamcte cólcnnuano all* 
impolinonedi qualunque benché grauiisuna Gabella:ma perche 
la voce di quefto iolo Eletto non era ballante per llabihre le ini* 
pofirioni, li V.llè à forza di danari vi faceuano cócorrere i No- 
bihd’alcuni Srggi : e chi di loro non accettaua danari, ne rcniua 
rimunerato có qualche Gouerno,lenza pure vna minima confi* 
deratione,checoncorreliero nel [oggetto, cheli prouedeua, niu- 
na delle parti neceirariamence competenti al Carico : traccian
do qui di dire, che con la medelìma tralcuraggine fi conferma 
no tutti gli O lficii, e Carichi, purché il pretendente vincelìe il 
cont-orlo con la p ù grolla oifcrra,introdutnone pefsima.e pofìa 
ìnvfo, tanto col V.Ré medefimo, quantoconla Moglie,e pare 
ti, &• in fine con tutta la Corte . Li Vilitatori man ati contro le 
ìngìuftitie di cciloro erano dcU’iftelle qualità, & anche peggiori, 
dt mod ' che tanto gli vm , quanto gli altri haueuano per vmeo 
feopo di accumular, per ogni mezzo, benché indegno , canta»# 
quantità d’oro,che gli rendete per fempre arricchiti. E ben ve*

io
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ro però,che vi fono hoggidì vintoci molti honoratì Caualieri * ! 
che più (odo haunano perduto la vica.chedare il voto l 'ro  
fauor dell’ingorda pretenfionc dilli Spagnuoli.che perciò s’è ve
duto p.ùd’vna vol a molti dì loro mi trattati dal V.Récom» • 
afpnisime minaccie A in fi »e anche 001 le carcerationi, Per lo ■ 
più delle volte il Datio era equiualenre al prezzo del capitale^» 
della cola fopra la quale veniu a impello: e perche p*r via di for
za non apparente,fe n’eicludaiano occultamente le perfone Po
tenti» rimaneua perciò tutta la carica fopra le p<ù pouerc genti» 
che di continuo s'vdiuano pirrofamente lamenrare : ma i Su
periori teneuano rigidamente chiufe l’orecchie al grido dellej 
loro calamùofc feiagurejonde veniuan© compafsioneu ilmente 
à prorompere di deliderare piò torto >1 goucrno del Turco, itu» 
confcrmaoone di che più di tré'a mila perfone del Regno anda- 
rono ad habitare nella Turchia, fcriuendo poi di là, che viuena- 
no feliciisimi, feguirando la legge di Chrirto, e non pagando in 
vn’anno più che dieci carlini di D atio, ladouein Napoli, e nel 
Regno, per abietta che fuiTe la perfona, non Jeporeuan b aftaro  
dieci Doppie d’o ro , Vi fono fiate anche Terre del Regno, ch c j 
per non poter foflenere così groflo ptfo.s’cfferfero di feruire per 
lchiauidel R è, chiedendo folamente, che per mercede di così 
miferabile feruitù : forte dato il folo vitto alle pouere loro fami
glie : ma i melchini n jn furono afcolrati. Si era venuto pertan
to à termine tale,che in fentir nominare le Gabelle.ciaicuno s’in 
horridiua comc che (ì nominane il Demonio j tanto grande era 
il fpauentode i Popoli, sì perl’incolerabile pefo.com’anche, 
molto più per la crudeltà degli Efattori di elle, fatti tiranni pu-’ 
blici de i paflaggieri.riguardando tanto per il fotti le ad ogni mi-' 
nuna»che non era Iafciata.per mifericordia, andar libera datila 
Gabella neanche vna Vecchiarella m ercan te, c’haueflè porta
to folo la conocchia, & il iuio. E aflfarto impofsibile il deferiuere 
con quanra iniportunirà.e termine abomineuole di rigore fi cer- 
caua addofiò di tutti ne i pafsi ordinarti, e per le firade ifte fio  
delia Città, d e  ne anche fi rifpettauano nelle Donne le parti del I \ 
corpo foggetre alla vergognai che la Natura honertiisima cerca -r 
pitiche può,d’ melar ricoprendo.Di quelli feortefi arzi formai- 
mente inhomani trattamenti de’ Gabellieri : haueua tra gli altri 
efarta notitia vn pouer i venditore di Pefc?(di quello penò citila 
più vile conditionr,e che il più delle volte per la fua gran pouer* 
tà»fi tìduceua à vendere nelle piazze per vna moneta figlile ad vn
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quatrino,cartocci di carta braccia,à quebche comprauino il Pc- p 
fce:II fuo nome era Tomaio AnelIod’Amalh Napolitano* per fô  Tomas’AncI 
pra nome Mafanello habitante in vna pictio'a f<àza nel Mercato1, lo d1 Amalfi. 
Aunénejche gii Affittatoci della Gabella della Farina fecero rite- 
nere carcerata la moglie di queft’huoino per fpsrio d'otto giorni 
iotto pretefto.che fulfe entrata détro Ja Città có vna Calzetta da 
gambe piena di farina , che fc la portaua tra Jc braccia fotto fin- Moglie di 
cione d’vn picciolo bambino auuolco nelle fafce» e che di quella 
farina non haueffe pagato la Gabella, quale poteua importare^» carceraa* 
niente più di cinque grana * e benché lo fconfolato Tomaio Anel
lo tutto il giorno andafie à piangereauanti degli Affittatori per 
la liberatone della moglie, non trouò mai pietà in niuno di co
loro , fi che vedendo egli ilcafo difpetato, perche arrabbiatane» 
te lo fgridauano dichiarandoli,che non l’haueriano mai fatta.» 
vfcirc di prigione fe nò col pagamcto di cento feudi d» pena»pre-r 
tendendo, che ciò pur’anche faria flato viarie gran mifcricordia;
II mifero vendette precipicofaméce tutto il fuo,e ne raccolfe vna 
certa fomma di moneta , che lubìto la pagò à i fudetti Affittatori 
per redimere l*afflitta moglie dalle crudeli mani di quegli empi) 
il che però non potè confeguire feuza infinite preghiere,& humi- 
Jifstme fommifsioni : onde perciò Tomaio Anello auampa- 
to d'ira aizaua fouente gli occhi ve rio il cielo > dicendo più voi* 
te fri denti , O f c v n  giorno toccata à me faprò ben io che fare : Penilerì di 
Indi ruminati mille modi nella mente,s’appigliò ad vno per libe- ,io m . A d i
rare tutto il Popolo da quelle mifcric affatto infopportabiii: S’a* lo Per â °* 
uuicinaua il tépo, che in Napoli fi doueua celebrate la folita Fefta 
in honoredella Gloriolifsima Verg ne del Carmine nel Mcrea- 
to(diuotione affai frequentata dal Popolo) Era il folito di fabri- 
carfi ogni anf^o in quella piazza vn Cartello di legno che poi,per 
fegno di grande allegrezza, à dì fedici di Luglio lo faceuano af
famare dalla gente più balia con diuerfi modi di finta guerra ; tra Compagnia 
gii altri vi concorreua vna compagnia di Fanciuih(ò Ragazzi ,o  di Gnaulìi 
nero Pertiche iti Napoli vanno fjtto il titolo di Figliuoli ) ical- con caa 
zi, quali,in vece di lancia, portauano in mano ciafch'rduno di lo- *ni,CCî * 
ro la fua Cartuccia: brano chiamati quelli tali la Cópagnia degli •
Alarbi, e per lo più n’era Capo Tomaio a nello,òche pesò valerli i 
di tale occafionc p adtpire il fuo difegno. Palesò queito péiiero 
ad orto fuoi Cópagnialiai confederati, che erano tutti giouani, 
e quell d'vna irtefla età di in *Vanni:  ̂per poter tratrare P’1* 
francamente il negotio, fi ritirarono fuori della Città io vn luo; :

Di Giofeppc Donzelli. j

\



go tifai delitiofo tra le Paludi,chiamato l’Acqua della Bufala,fui 
Tomaio A- fecero collettione (benché queito fatto venga Ulfamente da altri 
nello propò attribuito à D.Giulio Genuino) e poi Tomafo Anello, con fpi- 
ne il modo rico vendicatmo,abbeuerandogli di qneiramarifsirro tofsico, di 

ch’egli giuftamente teneu* ripieno il petto, gli propofe il modo 
c c* di iolleuare il Popolo dalle angufiie.alle quali ii ritrouaua ridot* 

co per caufa delle Gabelle : Si niellerò in fine di farli apertura^ 
col mezzo de i Figliuoli che peniauano di vuire per la iella con
forme al folito, e vedere,che piega pigliafle il negorio . Raduna
rono perciò quattrocento F giiuoh del Lauìnaro,e M enato, 
parche gli mancauano i danari per comprare lecannuccte : T o 
maio Anel’o delìderando più d gli altri di condurre à fine Firn* 
preia,andò nel Conuerto del t  armine , doue rapprelencò ad vii 

- Frate amico Tuo detro Fra Sauino quaro nei fuopenfiero haueua 
diuiiaco, e come per tal e ffetto gli muncauanc gli danai ìiondo» 
quel buon Frate gli preilò corteiem ente venti carJjn,fcéchc altri 
habbiano detto,che vendefle ancora li proprii calzoni per com
prare fu biro le canne« che furono diflnbuirc à i quattrocento 
Figliuoli. Oltre i detti Figliuoli concorreuano alla detta Fella 
compagnie di hunmini armati da dourro con buoni archibugi » • 
& altri lihomenti militari : e di quell i foldati, che à poco à poco 
s’andauano mettendo all’ordine, già ne coniii,ciana a compariref 
vn buon numero perii Mercato. / 

princìpio A di 7. di Luglio del nulle fei cento quaranta fette g :orno di ' 
del tumulto. Domenica) verfo le ledici hore incirca» ftauano auanci la Gabel

la delti Frutti (fìruata neH’iflcilo Mercatojmolti i òtadni, c’ha- 
ueuano portato frutti da Pozzuclo, Città diflante fei miglia 
da Napoli, perconfegnarli conforme al folitn à i Fr< ttaiuoIn& 
elfendo venuti trà di loro alia contcfa ; di eh< doueife \ agare la 
Gabella, diceuanoi Fruttaiuolià i Contad ni, Pagate voi, perche 
poi alla bottega vi fodisfaremo dell’ vno, e dell' altro : I Contadi- 
ni,che fapeuano bene la conditione di quei compratori, e quanta 
fatica gli faceuano durare per cauarne il capitale de’ frutti, non 
voleuano sborfare la mone; à» per hanetla poi à riscuotere con_» 
mille diffìculrà : Onde rifpon'.ieuanoà i F ieraiuoli, Pagate voi 
la Gabella , perche noi facciamo affai à portami fin qua t frutti * il 
che non fi può fare fenica molta fatica, e fpefa. Mentre coftoro 
conrendeuano,i Gabellieri impatienti diceuauo , Sbrigatela , é 
dauano il torto a » Contadini, i quali difperari con gridi e pian
ti fi faceuano altamente fentire,radunandouifi grati gerre, e fpe-
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¿talmente vna buona parte di quei foldati, che s’ andauano ac
cingendo per la fefta indetta ; A quello rumore comparile An
drea Nauclerio Eletto del Popolo, che fimiiméce ordinò à i C ó ■ 
cadmi,che pagaiTero cisi,che poi faria /fato fuo pelo di fargli ria» 
boriarci! denaro : ma i Contadini per due caufericufauano di 
fare quel pagamento : La prima, perche g ii molti giorni auan- 
ci>con cccaiioneche vna mattinai! trouò effe r fiata di notte fra- 
cartata tutta la caia della Gabella de i Frutti, e tracciati i libri, 
fi fparfe voce,che non iì doueua più pagare, con tutto ciò ¿’Det
to fece accomodare vn’altra ftauza pocodiiiante da quella pri
ma,ordinando (per dar principio ad efiggere la feconda volta) 
che pagaliero i Contadini,già che,conforme al (olito,non vi có- 
panuano i fructamoii i quali veramente haucuano dileguato di 
non pagare.maisime che tanto fi pagaua di Gabella, quanto era 
il capitale de 1 frutti, (ì clic all’hora pagarono i Contadini,e poi 
non rilcollero : La feconda cauia, perche i Contadini non vog
liano pagare era,che hauendo risaputo il Duca d’Arcosail’hora 
V.Re,che la iianza tloue s’efiggeua la Gabella era (lata rouinara 
di notte,come s’è detto, haueua peniaco di abolirne l’efaccione, 
come colaefoia al Popolo : procuraua però di mettere altre.» 
quattro Gabelle più perniciofe. Si faceuano per canto di conti
nuo Parlamenti publici per leuar la Gabella de i frutti ; ma vi fi 
trouaua gran repugnanza per rifpetto di quelli, che vi haueua- 
no polii (opra denari à guadagno, e perche gli re/ideuano bene s 
non voleuano commutarli in altre Gabelle di minor ritratto. I 
Contadini bene informati della negotiatione diceuano tri elfi» 
il Viceré vuole,che fi letti,dunque non è bene, che noi paghiamo. ma 
non capiuano,che quello era vno inganno velato di canta : Ve
dendo l’Eletto ranca repugnanza al pagamento,benché trattarti: 
di farlo lcuare, con fine però d’imporue di molto inaggiori,non 
volendo cuteauia perdere l’daceione di due,ò tre giornate, ordi
nò à i Contadini,che paga lieto, altrimenre gli haueria mandati. 
in Galera: Quei poueri Puzzolani vedendoli cosi maltrattare.» 
diceuano dilperatamente,  Li buttaremo per terra, e faremo conto
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di non portarne piti. Buttateli à Dianolo, foggiungeua l’eletto ide- 
guatamence, e moltiplicandoli nelle repliche,i Contadini ne ri- 
malero oltraggiati con fatti, c parole da gli fletei, ch’eligeuano 
quella Gabella: & in tal rumore i frutti andarono per terra,ilche 
vedendo i figliuoli,s’vr,irono à [figliarleli, ma ne furono villana« 
niente difcacciati da i Gabcliìcrijiichc fù calila di fare vnire in j
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quel luogo molta gente per d,fendergli. Perfiftendo 1*Eletto in 
far difcacciare quei figliuoli con minacele, e mali trattamenti» 
efsi cominciorno à tirargli di quei brutti nella faccia » quali che 
voleflero burlare, perche cogliendo lui francamente, fìngeuano 
c ’indrizzare i colpi ¿Tomaio Anello, il quale con occhio pieno 
d iu b b ia ,e  di veleno ftaua dietro l’Eletto, ofl'eruando attenta* 
mente il tempo opportuno à principiare l’ impreii . In tatuo i 
Gabellieri con sforzi rigorofi s’affaticauano à baftonare da da- 
uero i figliuoli,lì che quelli lafciando i frutti,diedero di piglio à 
i falsi > e comiticiorono à lapidar loro con furia indicibile , con- 
correndolo con llrepico,e voci fpauentofe,quelle genti,che fi tro- 
uauano armate ; l’Eletto vedendo crefciuto malamente il romo- 
re,e temendo d’aleun finiftroaccidente nella iuaperiona, pensò 
di darfi alla fuga, ondeeflendo induftriofamente aiutato da alcu
ni, fi con dulie có gran paura per la fi rada della Conciaria ad im
barcarli alla marina, trasferédo fi inPalazzo*doue arriuatoraccó- 
tò al V.Rè tutto il iucceduto ; & in vero fe era meno foIlecito,fi- 
curamécc faria fiato vccifo dalla furia del Popolo, che iratamete 
ricercaua di chi J’haueita aiutato à fuggire : Era di già ccilà ra
dunata vna gran moltitudinedi gente, che tutta fpiraua rabbia» 
e vendetta, cominciando à elperimentarla in fe ftcfsi, prima,» 
d'ogn’altro li Gabellieri, i quali ben di furia, lafciando la Cala 
della Gabella in abbandono, fi fottrafiero all’imminente perico
lo.Qui fi viddero in vn fubito fpezzare le banche, e fedie, e darle 
al fuoco con tutti i libri,e fcritturej. Comparue à quella rouina, 
mandato dal V. Ré,D. Tiberio Cara fa Principe di Bifignano Si
gnore affai amato dal Popolo, adoprandofi con dolci maniere 
per quietare il romore;ma vedendo, che le fue efficaci elortatio- 
ni non profittauano punto, anzi,che crefceua il tumulto,temette 
di perderui la vita, e perciò mofirando d’afcoltare appafsionata* 
melitela pretenfione di non volere quella odiofifsimaGabella»* 
deTrutti,gli d i l l e , dui V-Rè e faròìcbe fileuiafsiemecon 
quella, della farina ancora, & auuiandofi alla volta di Palazzo del 
V,Ré,veniuafeguirato da tutta quella gente, e fpecialmentc da i 
figliuoli con le Cannuccie. Il Prìncipe fece proua di fuggirfenc 
perla Porta Reale,ptctendendo di faluarfi nel Conuentodi Gie- 
sù Maria de’Frati Predicatori; ma eflendo veduto da! Popolo in 
quell’atto di fuggire,fù arriuato à piedi della falira ddPimbrcc- 
«iata fuora della detta Porrà , e pofto violentemente in mezzo di 
loro;ma perche molti non haueuano armi,fi prouiddero di Scan*
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ghe,Uauedone ttouato jp auuétura vn Magagno in ql lùogo;era- 
no qfti più di 400.e códufièro il Principe in S.Lorenzo alla ftàza 
doue fi tiene Tribunale della Città» invilendo ftrepìtofamentc , 
che gli facefiedare il Prfuilegio originale concedo à benetùio 
de’ Cittadini dall’ fmperacor Carlo V. Il Principe in quel libe
riate,hcbbe fortuna di faluarfi deliramente dentro il Conuento 
nella Cella d’vn di quei Frati Conuencuali»v(cendo poi di là per 
vna porta fegreta. L'altra parte del Popolo tumultuante andò al 
Palazzo del V.Re\e non trouandochi volcife dargli vdicnza,co- 
mìnciorono à battere le porte» canta più , ch’haueuano faputo il 
V.Ré elfer dentrosma perche vtdcuanodi non poter edere afcol- 
taci, fi rnilero àsforzare le porte delle flanze. Sentendo il V.Ré 
quello ftrepico sì fpauéceuole.fcefe per vna fcaia fegreta per fug- 
giriene in vna Carrozza chiù fa ; ma auuedutofene il Popolo , lo 
colfe nell’entrare in Carrozzale circondàdolo,cominciò ad efcla* 
mare» che non voieuano più Gabelle, mofirandogli il pane, che 
era di pefsima conditione, gridando fempre» V I V A  IL R E D I  
S P A G N A , e mera il mal Gouerno.il V.Ré piene di timore,dice- 
Uì,Farò quanto votetele vedendo il Popolo sì grande di numero» 
c ranco imperuerfato » s’andaua ritirando verfo la Cliìefa di San 
Luigi de' Padri Minimi,pofta dirimpetto al Palazzo: & intanto 
giteaua à quel Popolo,per iarfelo diitaccare d'intorno,vna quan- 
tità di zecchini. Quelle genti gli ricufauano, dicendot Ben  ̂
che noi fiamo poueri » non occorre mandarci via con denari, 
vogliamo, che V.B. cileui la Gabella de' frutti i onde il V.Réiha- 
uendo promefiò di ordinare,che fi leuafiè, entrò,quanto più frcc- 
tolofamente porette»dentrola detta Chicfa di San Luigi.Hauuto 
queft’ordine à bocca»e poi per viglietro,ch’iI V.Ré mandò fuori 
per mano di D. Cefare Pignarelli, s’auuiarono verfo fi rada Tole
do con qualche fegno di quicte;ma i Spagnuoli > che per ordine^ 
del V.Ré s’eranodt già condocci tutti dentro il Palazzo, piglia
rono carcerati quattro di quelli della Coda del Popolo ; Sene 
auuiddero ben tofto gli altri,e ritornaci indietro con furia indi
cibile^ con gridi altifsimi cerciuano i quattro compagni; Sali
rono perciò sù’l Pa!azzo;e pofero fottofopra cune le robbe, vie
tandone per le fineftre, rompédo le vi: nate,c dìCacmando i Tede- 
fchi.e le ifie/Te guardie delti Spagnuoli. VEminennfsimo Signor 
Cardinal Filamarino Arcitielcouo, rrouandoiì nella firada Tole
do per andare verfo Chìaiicfù ragguagliato del tumulto,c confi- 
gliatoi ritiraifìicó tutte ciò Si.a Lmmenza fi trofie in fretta,co-
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12 Partenope li
me Pallore vigilantifsimo, e pieno di prudenza,procurando pii- 
ceuelmenre di difporre quella gente alla quiete, dicendogli, che 
hauriano hauuto quantodelìderauanodal V.Kònon celiandoin 
tanto di benedirli, & in conformici di ciò allibatoli per parlare 
al V.Rè,appena gli fù poísibile di pallare,per eiler il Popolo fuor 
di modo grande, lì che con fatica grandiisima entrò Sua Emi
nenza fola dentro il Chiollro del detto Cornicino con vno de ì 
Genrilhuomini,che Eaccópagnauano. fircuò il Signor Cardina
le, ch’ii V.ilè di già haueua penlato di ricorrere alla ina Autori
tà,e prudenza,c gli inuiaua vn viglierco perii Marchefedi Torre- 
culi, in cui li dichìaraua, ches’anmillausno tutte faine Gabelle, 
con pregare Sua Eminenza à publicarlo a! Popolo , come fc c o ,  
tornandoiubito fuori,E nza vederli co’l V.Re ; Mentre Sua Emi
nenza andana con quel biglietto quietando il Popolo,fù ricerca
to inflantemente à degnarli di ritornare indietro per ottenere la 
libcratione de i pngiuni.il Signor Cardinale per natura cortelif- 
limo & in quella congiuntura Commatuentc accorto lece volge
re la Carozza indietro, tk incontratoli nei Principe di Montefar- 
chio, eh’andana à Causilo facendo il medefìmo Officio di quie
tare il Popolo, lo pregò ad impetrare in fuo nome dal Y.Rè Ja_» 
libcratione di quei Carcerati, alche fù immantinente efeguitoj 
ornici figliuoli in particolare con Tainburri battenti, & altri fc~ 
gni di allegre zza dau3.ro Jpplaufi à Sua Enuncnzu nel ritornar
tene al fuo Palazzo accompagnato da quelle voci fitta DioJlRè  
di Sp-ig>hi-.& il Signor Cardinale. I! Popolo nel ritornartene fro
llò ananti il Cartello nuotio moiri Spagnuoli con gli Archibugi 
in mano,che veduti dalli Jiídiuoli,che porrauano le C annuccia, 
furonopercofsi,epofiiin fu ga.tenza difenderli punto^adendo- 
ne molti dentro il folio dd Cantilo medefimo. doue ne rimafero 
alcuni m orti. Spararono da vn’akrapm e i Spagnuoii molte ar
chi bugiate, ¿v vcciferoduedtl Popolo , e con quello difordine fi 
accrebbe il rumore à meraniglia , fuggendo però (ubico tutti i 
S f- gnuoli. Parerà ferie poco credibile, che li .spàgnuoli armaci 
di bocche di fuoco,fuggifiero per paura delle Carinocele di que
lli figliuoli ; Ma qui fi dourà applicare l’in relleno à ipecularo» 
ch’in oudlo iuatifo vi c concorfo aliai dd iopranariirate, & in 
confermai ione di ciò fi deue tenere per veriisitno,cii’i: (tendo fia
to riprefo il Ducati’Arcos di rio deità nei permettere d’eltere fo- 
prafatto da gente difarmata, dille d’haucrc chiaramente veduto 
tra quelle genti molti huornini à Causilo velini d’armi bian-
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che,che lo minacciauano. Venuta la notte»non il tenendo ficuro 
il V.Rè dentro quel Conuento , fe ne pafsò occultamente al Ca
rd io  di S.Eramo, di doue ie ne fcefc verio le cinque hore per ri» 
tirarfiin Caliti Nuouo a fine di tenere afsicuraca la fuá perío
ca) & infierne haucr campo di negociare con maggior commodi- 
tà. Ne inficilo tempo andarono, alcuni del Popolo (in m uzo de’ 
quali fi viddeà Cauailo il Principe di Mócefarthio cóvn vigliet- 
to in mano ) à metter Aicco à tutte le Gabelle, e primieramente 
andarono à Porta Nolana ai Palazzo, doue s’elìgeua la rigorofa 
Gabella della Parina, prima origine di canta ruina.Lntrati den
tro cominciarono dalle fianze iofrerrariec,& abbruciarono cucce 
le le ri mire con i Pòri delia Gabella. Abbruciarono anche tutee le 
banche,e fedi e & vna quantità notabile di moneta>che ftaua nel
la cofia della iudetra Gabella.Salirono poi alla parte di fopra nei 
Palazzo, doue era l’habiratione particolare del Caisiero. & iui 
abbruciarono tutte le robbe có canto furore,che daqa grandifsi- 
mo/pauento.li fuoco ardeua auanri il palazzo nella publica via, 
doue dalle finefire del wcdelimo luogo faceuano balzare corag- 
giofamence cucci gli fiippelitrcilt con paramenti <liDamafcodi 
grolla valuta,& altre tappezzarle di gi à filma. Gictauanoad ar
dere qua liuoglia (òtte di monete,?< anche i vali d’argento, c ciò 
che vi era di buono, c di bello, Se finanche i quadri, riferfcando 
peto quelli con le imagni Acre, de i quafi ne abbruciauano fo
jamente le cornici,che erano tutte indorate : c quando in quella 
caia non vi fu al ere, ne trafi.ro le finellre, e porte di legno, e le 
gufarono pure anche in pi32za «i l fuoco . Auuenne.che vn gio- 
uane de i loro fi nafeofe ad dolio vna Catena d’o ro , di che auue- 
duti/i i compagni gliela tolieio, e la gufarono uri fuoco, riina- 
nendonequegli ferico;e lamentandofi glialrrhcheciò era vn vo
ler fare acquifiar à loro nome di ladri,poiché,quátíique cfsi folle, 
ro poueriis:rr;i:non haueuano altro riguardo,fe nò che le robbe 
di quegli empi] L'fatcori reftáfiero irretir ìsibilmente abbruciate. 
)n tanto, che/cguiua qurfio inccndio a tri loro compagni final
mente abbruciai ono ruttii luoghi dell’acreGabel’e: ma quel , 
che date recare Araordiuaria merau'glia è il cóliderare che tali 
incendiati) erano ierz’arm.'. c nondimeno non vi era chi ard Ile 
d: largii refifienza, anzi ogi Jvuo, per brano, che filile, llaua inti- 
mcriro;& immobile. Pollo line àqueU’ircerdq, vniramente di
ce nano quei tra di loto.E bene incora.,eh e fcarcenanto tutti quelli  ̂
che f; D onano prigioni per tuisjia cattfa di Gabelle, e perciò andati
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alle carceri dì San Giacomo delli Spagnuoli,richiefero i! Cufto- 
de,che voleffe quietamente conlegnargli tutti quei,che iui fi tro- 
uauano rifirecti per conto di gabelle; e perche moftrò grandifsi- 
ma ripugnanza il detto Cufiode, furono necefsìtati à lafciare il 
ri (petto da parte, fi che cominciarono à rompere le porte alla.» 
peggio,e mettere à fuoco tutti i libri,e feriteure,liberando tutti i 
prigioni, ancorché non (uffero tutti ritenuti per quella caufa^ 
i n cola notabile > ch’cflendo vfeito con gli altri prigioni vn Sici
liano condannato à morire sù la forcailgiorno feguente , e non 
hauendo caminato ancora quindici paisi, s’incontrò in vn fuo 
capitai nimico, che paffatolo da parte à parte con vnafpada , lo 
priuò di vitatonde panie, che la giuftitia Diuina non haueife vo
luto permettere 1’impunicà di canti misfatti,approuati per il fuo 
proprio efame . Nell’ideilo modo, che fi fece à quelle prigioni fi 
feguitò per tutte l ’altre, eccettuatene quelle della Vicaria, douc_> 
i carcerati fiauano accinti alla fuga, tenuta da efsi per indubita« 
ta;ma il Popolo l’intefe diuerfamente, dicendo,che ìe carceri del
la Vicarial’haueua inftituite Carlo Quinto Imperatore, al cui 
nome portauano molta riuerenza; onde i prigioni vedendo, che 
né per quel giorno, nè per il feguente erano liberati dal Popolo , 
cominciarono à rompere con grofsi traui li cancelli di ferro, ma 
perche nel cortile afsifleuano, tutti i Sbirri con l’A uuocato Fi
ccale per cufiodia di quelle carceri, furono i prigioni iubito ri- 
ipinti in dietro con l’archibugiate,reftandone veci fi due.Io feo- 
po principale di far guardare la Vicaria non era folo per impe
dire la fuga de i carcerati, perche già il V.Ré haueua ordinato, 
che venendo il Popolo con furia per liberargli, glie ne fuffero Al
bi to con legnare le chiari, ma per vietare, che non fi fuffe pollo 
à fuoco l’Archiuio del Patrimonio Reale, che faria fiata perdita 
inefiimabile.I Padri Teatini andarono precefsionalmente con le 
cotte per la Città ( cofa affatto ad eisi infolita) fino al Regio P a
lazzo , pietofamente recitando le Letanie de’ Santi per impetrare 
dal Cielo la vniucrfale quiete.Nell’ifieifn modo fi viddero i Padri 
Gicfuiti andar girando per l’altra parte baila della C ittà , giun
gendo fino al Mercato, doue da innumerabile quantità di Popo
loinfuriato furono (gridati con tali parole. Andate à fare Ora. 
tionealla vofìra Chiefa ê non ci venite à di/ìurbare bora, clic tempo 
di leuarci ¡¡inique Gabelle,che quando indebitamente ¡'imponevano, 
mat comparile à far Proceffioni per farle leuare . Si che quei Rtr.e- 
rcndi Padri fc ne ritornarono con mólta mortificatione.Tutta la
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notte Seguente non perderono tempo quei del Popolo in andare 
per quei luoghi delie Gabelle, che non haucuano patito l’ incen- 
dio.ponendoui fuoco aila cieca,d iegno,che (ino alla mattina du
rò ii fuoco alla Gabella del Pefce, eom’anche à quella del Salo , 
doue trouarono qualche refittenza : ma non giouò nulla,perche, 
quantunque il Popolo andaflè poco fornito d’armi di guerra««r, 
milladimeno fi faceua far luogo con li baffoni.

TI lunedi fuiirguentc molto per tempo andò turca quella gen
te alla Poluerera Regia à prouederfi di poluere, ma nonttgui 
beffato, perche g ià l’Affittatore, ch’era Gio. Battifia Buzzacari- 
no Geuouele, l’haueua fatta bagnare, fi ditte,con ordine de’ Supe
riori. Fù gran iifsimo lo fdegno , che ne prefero ; lafciace perciò 
buone guardie per farla afeiugare, andarono con impeto ttraor- 
dinario alla caia del Buzzaccarino, che s’era lento à fuggire ìoj 
C atte! Nuouo, in quella furia haueria corto rilchio euidcnto 
della vira . Gli fecero però intendere,che trouaife modo di pro- 
uedere il Popolo di poluere, perche altrimente ¡’hitleriano vcci- 
fo . Non comparfc mai egli per queiprimi giorni : onde non po
tendo quegli hauer monitione,tutti pieni éi rabbia gli abbrucia
rono quanta robba haueua in caia. Mentre s’afciugaua la polue
re bagnata il Popolo, andaua in volta con anfietà cercando pol
uere per i luoghi,doue era il folito di venderti à minutorandaro- 
no perciò al Molo picciolo ad vn luogo vicino la Caia della cal
ce; iui era vna picciola bottega, che n’haueua vna poca quantità, 
ma il Padrone dubitando di non etier pagato, ricufaua di dara 
gliela,tuttauia non porendo refiftere alla furia,fe ne fuggì: entrò 
dentro alla bottega buona parte della gente ripartendoti quella 
poca quantità di poluere, che trouarono nafeotia, mal’indi fere- 
rezza d'vno,che vi entrò col miccio accefo,fù caufa,che la polue
re pigliafle fuoco con rouina grandifsima,perche fi vidde ipauen- 
tciamente la caia volar in alto , Tettandone morte 45. petfone, 
oltre à po. feriti dalle pietre deH’iftettTa caia, che ricadcttero in_* 
giù dall’aria.La folleuatione già andaua formidabilmente crefcé • 
d o , & al Mercato fi era radunato fpecialmente grandifsimo Po
polo,etra gJ’àltri fi faceuanoCapi della fartione l’AbbaccMìcha 
ro, Perrone , che fù egli Capitano di Sbirri. Si ritrouaua>poco 
prima carcerato ttrcttainétc per hauer commcflo vn’homicidio» 
onc‘e,con l’opportunità del tumulto pre/ente vici libero da vna 
di quelle carceri,che furono aperte dal Popolo.it in cale occasio
ne uccuadel brauo,ma veramente era di natura audace, e perciò
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fi faceua ftitviare,come Capo di quellafatrione, conrentandofené 
riiledò Tomaio Anello, il quale con i Tuoi feguaci andaua caual* 
cando attorno il Mercato,eclaua diuerfi ordni al Popolo, che di 
còtinuo s’aumentaua in truppe per tutta quella vattifsima piaz
za. doueverfo le 13. hore comparuero à Cauallo con vn Croci
fitto in mano ÌXxibcrio Carafa Principe di Bifignano,& il Prin
cipe di Sa ciano,e forcando il Popolo alla quiete. G lifù  rifpofto» 
Che la quiete farebbe fegaita [abito che fi fafferò lettale le Ga
bellê  e pofla in vfo l'off ¿tu unga de i Priuilegij- di Carlo Q uinto , 
che perciò il Principe di Montefarcbio nudato doppo dal V.Rc 
con dttpacci, che diceua il Principe contenere quanto poteua_# 
delìderare il Popolo s’affaticaua per quietarlo, com’anehe pro- 
curauano di fare molti Caualieri venuti in fura compagnia; ma il 
Popolo non fi cranquillaua punco.anzi s’andaua più infunando* 
mafsimamente elfendofi iparfa voce, che tale diipaccio non era_» 
fatto dal V Re' con fincenrie però fù rifpoiio à viua vocc»^«^ 
fìa fcrittura vfalfa, gridando malamente contra quei Caualieri, i 
quali vedendo canto furore s’ingegnarono di fuggire . eflendo il 
Principe di già fuggito à Cauallo lino all’Altar maggiore del 
Carmine, & vlcendo per la porta picciola della medelìma Chie- 
fa,andò inora della Città . Furono ritenuti fei Caualieri,c’haue- 
nano in mano il detto difpaccio>e condotti dentro il Chioftro dì 
S.Agoftino. luogo doue lì fan noi Parlamenti publici del Popo
lo, & iui fu villo, fe quelle fcritture balìauano à leuare effettma- 
menre le Gabelle. Mentre ciò lì faceua,coocorle atre rno il Con* 
uentovn gran numerodigenre.chegridauaad alra voce, Armi, 
armi, accrescendoli canto più quefto grid o, perche neH’vfcire di 
quei,c’haueuaoo letto le fcnrture,fi ditte, che non erano buone ; 
onde perciò fuotiarono ad armi la Campana di detta C hiefa , 
munirono di traui rutti i capi delle Brade vicino al Conuento , 
acciò quei Caualieri, che tuttauia ftauanoà Cauallo.non potei- 
fero fuggire. Mentre duraua quella briga véne dal Mercato pro- 
cefsionalmente vnbuon numero de Padri Domenicani, feguicaci 
da vna gran moltitudine di perfone quiete, mefehiare di donne,' 
e figliuoli, parte de’ quali recitaua il Santilsimo Rofario, & altri 
vnitamente con i Frari cancauano le Letaniede’ Sauri; non furo
no appena giunti auanti la Chiefa di S. A gettino, ch’il Pòpolo, 
che ftaua iui radunato, corfè per cogliere il Crocifitto, che porta- 
uano auanri ì Fraterna non gli venne fatto,perchc il Frate,che Io 
tcaeua,fuggì di buon pattò 1 diceua il Popolo» Fogliamo3cke quel 

• . Oro- <

16 Partenope liberata



Croci fiffi> fiia in Cbicfa, e che i I  rati attendano à pregar Iddio den- 
tro ileonuentoloro,&  non in publico,perche interrompono il modo 
dt difenderci contro quefìi Cani, che fi fuccbiauano il nofìro [angue : 
era unco quéi Tei Caualieri italiano come mezzi morti,e per foc- 
curii da quel pericolo, diceuano con affectuofi modi,e con moU 
CÌ termini di fommiisione; Vi promettiamo di ritornare dal / •  Rì% 
• vi portaremo tutto quello,che fapete defiderart ; ma dopò che fu* 
cono lafciatj andare,mai più fi viddero comparire.

Il V.Rè, non cflendogb riufeito quel difegno , ftaua COttlmé- 
ce confufo,nè fapeua,che fare, perche niuno ardiua di pigliarli il 
penfiero di così pcricolofa ncgociatione . Accettò nondimeno il 
carico di quella imprcia il Duca di Maddalunichc molto tempo 
prima fi trouaua firctramentc ritenuto nel Calici di S. Eramo, e 
per vfeire di prigione con tale opportunità fece al V.Rè larghe 
promeííe, che haueria fenza dubbio quietato il Popolo.Il V.Rè li 

. fentì rincorare dalla prometta del Duca, onde ordinò,che fobico 
fotte fcarcerar#,tcnendo per fermo, ch’il Duca haueria ottenuto 
Pimento « fiante l’autorità, ch’era folito di haucreco’l Popolo. 
Montò i  Causilo il Duca accompagnato da molti Caualieri,ic- 
guiti da vna moltitudine di gente armata. Giunto al Mercato 
vsòogn’am  per quietare il rumore, ma non riufcendogli per 
«}iuna via, di He finalmente,C/;e prctcndetcìacuò poffa ottenerlo dal 
y,Rè,che è per far quanto volete. Rifpoftro tutti vnitamente. Noi 
mon ci quietartmo mai fe non habbiamo in noftro potere il Priuile• 
gio originale, che ci hà conceffo Carlo Quinto Imperatore • Partifsi 
i l l ’hora il Duca,con prometía di porurlo.

; Abbruciarono in quello giorno le robbe di Donato de Bcl- 
lis , e poi quelle di Girolamo di Leticia, ch'era vno degli Affit
ta tori della Farina 9 c quello appunto, che ritenne con tato ri
gore carcerata la moglie’di Tomaio Anello • Andarono doppo à 
dar fuoco alle robbe di Felice Baùle, che vn tempo fu Panittic- 
rc, e poi,per mezzo degli affitti dejle Gabelle,era diuenuto ric
chi fai mo, e per tal caula odiofifsimo al Popolo. Fu cofa di gran 
conlìderacionc ncll’abbruciare le robbe dicofiui il vedere, che 
non erano altri, che trenta, ò poco più giouani (calai (coza 
armi, né però ardiua alcuno d’cpporicgli. Aggiungcua mcra- 
uiglia il cófiderarc,che qultunque fodero giouanctti di poca età 
giteauano nondimeno, i  due, á due dalle fìnefire del Palazzo 
canta quantità di robbain vna volta, ch’era giudicata di pe- 
fo propor donato alla forai dì dieci huomini ben gagliar-
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di.Stauano dì Cotto nella publica firada i compagn:,chc raduna.' 
uanole robbe>e le poneuano sù’l fuoco,che haueuano faetoauà* 
ti il detto palazzo clsédofi di già il Baùle ialuato in Cade! Nuo- 
uo, doueancora s’erano ridotti molti Caualieri, temendo la fu
ria del Popolo. In quello fieilo tempo vn’alcra partita di g e n to  
andò alla cafa di Gio. Andrea Bufile afhttatore del Sale,e parente 
di Fe!ice:habitaua quelli incontro la Chiefa di S.Lucia dei Mare, 
Si a.ìl’iffeiFo Juego gli abbruciarono tutte le robbe, ch’erano di 
gran valuta-Vcrfo la fera deli’ifteffo giorno feguì l’incendio della 
pretiofa fuppellettile del Configliero Regio Antonio de Ange- 
lis. hauendo fatto cinque fuochi auanti il palazzo riccamente fa- 
bricato da lui fino da i primi fondamenti fuora di Porta Reale.;; 
Iniieme con le robbe fùdaca alle fiamme vna gran quantità di 
prccefsi.e fcritturedi molta importanza, lafciate iui da i Nego- 
tiantipcr la proisima fpeditione delle loro canfe. Diceuano gli 
incendiari}, mentre il fuoco faceua l’officio fuo, che tutta quella 
robba era fangue de’poueri.perche eflendo flato egli per l’addie* 
trohuomo di mefehina fortuna, haueua cominciato ad aggran
dire exorbitantemente le facoltà, dopò che fù Eletto del Popolo, 
e che ne i publici, e fecreti parlamenti confultaua i e daua il fuo 

‘ voto Tempre à fauore del V.Rè,fiche non era fenza danno euidé- 
te del publico,eflendo autore di fare imporre molte, e molte G a
belle: anzi,che fi vantaua publicamente d’hauer fatto grand’vtile 
al Rè di Spagna pretendendone abbondante rimuneratione, co
me gli fucccllc,che ne fù fatto Regio Configliero, e di più,duran
te quella follcuatio,ne/gli fopragiftfe di Spagna la patente di Re
gente di Cancellarla, eh’è vno de’ fu premi carichi di quello Re
gno , e CqIíío di darli à foggetti non meno per nafeita,che per 
iomtno valore,e bontà riguardeuole ; Sopraggiungendo poi la 
notte gl’incendiari] non perderono tempo, ma andarono à dirit
tura al palazzo, detto anticamente di Traiettorie! Borgo dellc_» 
Vergini, doue habitaua il Reg. Confeglicro Antonio Miroballo 
Caualier Napolitano^ gli abbruciarono tutte le robbe con rio!- 
tiisime fcritture, togliendo infierne molte porte, e fineftre di le
gno dal palazzo,chè Umilmente diedero al fuoco nella fìefla piaz
za Era quelli acculato di hauere nel fuo Seggio di Porra N ouìu.-,"' 
indotti quei Caualieri fuoi colieghi à dare la voce iu fauor del 
V.Rè per l’impofitioni delle Gabelle, e che per rimuneratione ne 
fuflè fiato fatto Configliero .Andarono poco più auanti alla ca
fa dì Andrea Nauclerio Eletto del Popolo,e la trouarcno vuota,

■ ' ‘ Per‘-



perche hauendo egli preuifto il pericolo, faluò le robbe, e fuggì 
in Cartello, doue erano molti Caualieri cari a! V.ilè per cauft_* 
delle Gabelle, Gl incendiari/,non trouando robbe.gli rouinaro- 
no il delitiofo giardino, che ilaua in piano del medefimo palaz- 
20,ornato particolarmente d’jndurtriofifsime fontane. Abbrucia
rono le fìncftredi legno, fracaflàndogran parte delle muraglie^. 
Era Andrea odiofifsirao al Popolo, perche non l’haucua eletto 
egli à queir Officio, ma per ftratagemadel V .R è, molti anni 
fono lo haueua hauuto per rinoncìa ( ilche non fi potcua, nè do- 
ueua fare)da Gio.BattiflaNauclcrio fuo fratello,afsuto al carico 
di Giudice Criminale di Vicaria perpetuo» ricompenfa procura
tagli dal Duca di Medina, V . Ré di quel tempo,per hauer concor
ro all’impofitione di molte Gabelle, mentre lo mantenne Eletto 
per lo ipatio di cinque anni, benché douefle durare fei meli fola- 
mente: ma Andrea vi fù mantenuto otto anni, perche aderiua di 
continuo alla volontà dclli V.Re',che(cfdudendone però l’Almi- 
rante di Cartiglia)non fi poreuano mai veder fati; di tali impofi- 
tioni.Airifteilò modo furono abbruciate le robbed'Alfonfo Va- 
lenzana dentro il cortile delia fua cafa dietro la Chicfa di S.Car
lo fuori della Porta di S.Gennaro, doue oltre le fuppcllemli, fu 
data alle fiamme gran quantità di polifc.che imporcauano insù 
grolla efattione. Si dille, che nel fine dell'incendio s’hcbbe noti- 
ria.che elfo Alfonfo hauclTe fotterrato dentro la ftalla focto il le
tame due barilotti di zecchini, & vna fcatola, dentro la quale vi 
Aaua vna grolla filza di perle con altregioic di gran valore, cche 
ritrouate,folle dato animofamente ogni cofa al fuoco, non guar
dando quelle genti, benché poueri,  c fc3Jzi alla grotta valuta di 
quelle,perche quello Valenzano haueua fatto, fi può dir, femore 
la vita fua dentro il negotio delle Gabelle della farina, Si io quel 
tempo era vno degli Affittatoti. , t,. , v .

: Martedì lip.comparuedi nuouo nel Mercato ii Duca dì Man
dai uni, dicendo al PcpclOiGià hoportato ilpriuilegio>cbe cercate, 
dandogli neH’iibrflo punto vna carta ftampata, il contenuto del
la quale diccua formatamente cosi come liegue.

Pbilippus Dei grana Jiext&c. Don Roitricus Pon'zc de Leon\ 
Dttx Ciuitatis de Arcosj icerex, Locumtencns, &  Capitanali Ge
nerala in prxfenti Jìegno^&c. Noi con priuikgio conceffo (juejlo in
fra [irrito giorno fette del corrente, Icuamo tutte le Gabtile^&irono- 
[mone po/ìe dal tempo della felice memoria di Carlo V. Imperatore 
fino ad hoggi%ì con indulto di tutte inqnìfitioni,e delitti conm e ¡fi.

C i  II

Di Giofeppè Donzellij 19

AfKttatorcj 
della Farina 
incendiato,.

Duca diM ai 
daluni tor
na ai cerca
to con vn-j 
l’riitile^to.



t o
II Popolo volfc, che quella carta portata dal Duca, filile Ietta 

ad alta voce, ilche finito, gridarono tutti, ¿Quello èfalfo , ilche 
fdegnò non poco il Duca>ma non gli era pofsibile rifentirfi> che 
perciò fe l'andaua paiiando co buone parole» inaisi me vedendoli 
Tempre più crefcere gente flrepitante attorno il Cauallo.Crefce- 
ua inficine vns voce Popolare,che diceua,JQueflo è venuto per in- 
gctrtturchCìche Tomaio Anello lo pigliò per la brìglia del Caual- 
lo,e gli difie,/» cambio del privilegio di Carlo ¿Quinto >ch e ci baue- 
ui promejphci bai portato vnacofa fai fa ? Il Duca voleua compro* 
bare il fatto,ma il Popolo gridaua, Tradimento, tradimento,que- 
fio ci voleua ingannare ; e cosi deliberarono di carcerare il Duca » 
che perciò lo fecero (montare da Cauallo » ritirandolo dentro 
vna bottega di Calzolaio neH’iftcfio Mercato ; Se acciò non fug- 
giflegli lafeiarono alcuni per guardia confegnandolo con le ma* 

il Popolo U ni ben ligate ¿Domenico Perrone. Vedendoli il Duca trattare in 
prigione il quel modo diceua à Tomaio Anello, ¿Quefio ad vn par mio ? Ri- 

lc*. f l . (p o rg li , ¿Quefio è peggio ti fi conuiene> come Traditore della Pa- 
» a a uni. tr-a  ̂ qaeftQ mcncrc htaendo riiaputo il V.Ré il fucccflo del 

Duca, pregò il Sig. D.Gregorio Carafa Prior delia Roccelia, Si- 
Priore della Snorc d’amabililsime quaiità,à muouerfi in aiuto del Duca.Ca- 
iioccciia.j ualcò quello Signore per la Città, & eifendo giunto al Mercato» 
porta v/ìpri doue ftauano ì Capi della Riuolta, con la mafia più principale^ 
miccio ali’o degli adherenti,prefentò vn priuilegio in carta pergamena, il 
poio * contenuto del quale «fa l ’iftcìfo detto di fopra,fe non quanto era 

fottofcricco di propria mano del V.Re':concorfe in vn fubito at
torno «1 Priore gran Popolo ; e Tornalo Anello richiefe il Prio- 

! re à leggere il priuilegio, ma perche Tomaio Anello non lapeut 
leggere,e cemédo perciò d’eflere ingannatolo pigliò doppo let
to di mano del Priorie Io fece leggere ad vn’altro. Efifendofi in- 

. • : cefo bene tutto il con tenuto,Tomaio Anello cominciò à gridare»
x , fegnitandolo con i gridi gli altri del Popoìo.JQuefio ancora è fai”

fo.Il Priore con fommefia voce,e termini foaui, cercaua di quie- 
tarli,parlandogli così,Ditemi in che forma lo volete,che ve lo por- 
tarò. AH’hora chi diceua ad vn modo, e chi ad vn’ altro; Se ritor
nando il Priore ad interrogargli con rifteife parole, Ditemi come 
lo volete. Rilpofcro còfalameatet fogliamo quello con lettere d'oro 
fatto da Carlo V . Partirsi il Priore con promefia di ritornare irà 
breue, & andò à riferire al V.Ré, cheil Popolo deliberatamente 
voleua il Priuilegio di Carlo V. con le lettere d’o ro . Il V.Ré fu
bito diede otdiqc, che fi formailc vn priuilegio con grolsiisimc

lettere



lettere d'oro,il cui concettato era pur anche il già detto,con ag» 
giungerui di più l’indulto per tutti li Banditi Napolitani, e Cic* 
tadini tumultuanti.Era in oltre fortofcriteo, non iolo dal V.R£» 
ma anche da tutti i Confeglieri di Stato, e di Guerra > e dal Con* 
feglio Collaterale,e ri pendeua /otto ¿1 Sigillo Regio dentro la_» 
buflòla in ampia forma. Il Priore caualcò di nuouo ,  portando 
queBo fecondo Priuìlegìo fpiegaro con due mani > acciò nel ca- 
minare,che faccua per la Città fi potefie commodamente vedere 
da ciafcuno. Arriuato.che fu al Mercato,ad vn tratto venne cir
condato da cucco quel Popolo; e fi fece auan ti Tomaio Anello 
inftando,ch*iJ priuilegio fi leggette in publico.Incefo il tenore di 
quello,replicarono efier falfo. Quel buon Cauaiiere non iàpcua» 
che fare per quietarli^ diceua • Midifipiace grandemente -, che nm 
babbìate il vofìro de fiderio, ad ogni modo ditemi,che bò da fare,che 
fon pronto ad efeguirlo per amor vofiro. AU’hora Tomaio Anello 
ditte,Fogliamo il priuilegio originale, cht ci hanno conceffo la buona 
memoria de gli Ré A  ragone f i , nel quale fi contengono li Capitoli di 
gouernare bene quefia Citta, e Regno, con infinite grafie conceffe à 
queflo Fidclifftrbo Popolo, confirmate ancora daWlmpcrator Carlo 
¿Quinto noflroSignore. E perfegnoilpriuilegio originale, che noi 
cerchiamo ¡comincia, con lettere d’oro molto grandi. Per il gran tu
multo , e per le grandi alteracioni degli animi, che tuttauia pili 
andauano ribollendo di colera» non fece ppco il Priore ad vfcit- 
fene illefo fotto pretefto di far cercare quel proprio originale,ma 
con tutto ciò non comparue più per quello affare, per no ripor
li à nuoui pericoli. La notte feguente il Duca di Maddaluni»che 
Itaua ritenuto ; e confegnato al Perrone,fe ne fuggì per opra di 
lu i, motto dalle larghe promette, che fi rifeppe poi hauergli 
fatte etto Duca il giorno antecedetela ciò non auucnne lènza.» 
hauerlo il popolo fofpettato, poiché oiferuando gli (fretti collo» 
quij tra il Duca,& Perronc,diceua francamente,¿Que/ìi machina- 

. no tradimUtiìttui l’iftelTo Tomaio Anello diflcal Perronc,/luucr* 
tifici Compare,che tu mi tradifici, Doppola fuga del Duca,Toma
io Anello di nuouo prefe il carico di Capo del Popoloje publicò 
bandoichc ciafeheduno poteife vceidere il Duca, e’I Perronc,co
me Ribelli di ciTo Popolo. Vedendo il Duca d’Arcos, ch’il nego- 
tio pigliaua mala piega verfo i Spagnuoli,procurò,per confeguir 
la qniece{, di frapporui il Signor Cardinale Filamarino Arciuc- 
fcouo.e perciò gli fccitte vn vigliettodtl tenor Ìcguente.

Et Fidelifisimo Pueblo defta Fidelififtma Ciudad me hà fiuplica•
do
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dola confirmacion defuspriuilegios ,y  attendendo al tfecto,y fum
mo amor con que cn todas occafiones Je bd fenalado elferuicìo de fu 
Magejlatl hè venidoen fu peticion ,ym ened defpacbarle priutle- 
gio en forma Cancellane ,y  porque me ha hecho infìancia que para 
moyor autoridad je publiche por V . Em. en forma Pontificia, fu» 
pitcandò d V .Eminenza mebaga efla merced >y al Pueblo ejìe con» 
fuclo que fard para mi de particular efiimacìon . Dios guarde d V, 
Eminenza muchos anos corno dejfeo. Dat.g.d lulio *6q j.

E l Priuilegiofe que da defpachando, y le lleuaran d P'. Eminenza 
loidel FideUfsimo Pueblo.iìep'.Eminenza Reuerendifsimamayor 
jerbidon El Duque de Arcos» —

Quello iddìo giorno di Martedì hebbero nuoua i Cittadini, 
che nella lirada di Santo Agnello de Grafsi (lattano nafcoili i n 
voa caia priuata alcuni pezzi di artiglieria, e veramente pi?* 
ue auuifo del Cielo > nonhauendo il Popolo conche difender
li. Per tanto andati coiài à pena cominciarono à ricercare) che 
trouarono lei Cannoni di ferro,c’haueua gran tempo, che 
ilauano iuilèpolti. Hauuti quelli Cannoni,il Popolo comin
ciò à pigliar animo , fortificando con elsi alcuni Capi di 
ftrade più importanti, e lafciandoui attorno bonifsime guar
die* Quello,che aggiunte llupore à quello fucceffo fu,che man
cando al Popolo effettui amence gli archibugi, parue finalmente, 
che fodero guidati da infpirationc Diuina à ritrouarne vn gran 
numero in caia diDomenico Mazzola Genouefe Partitariodella 
Regia Corte,il quale,poco tempo prima,ne haueua facto venire 
da Genoa al numero di tre mila per conlegnargli alla Cortei; 
ma perche egli pretendeua d’hauer il denaro prima della confe- 
gna, gli nteneuaappreso di fe 5 onde il Popolo quietamente le 
gli diuile, dicendo al Padrone, che ilalTe pur quieto, e ficuro de 
ifuoi archibugi, perche finita quell’occafione,gli farebbono fia
ti prontamente redimiti i e fe per calo del numero confegnaco- 
glife ne fodero perduti, ne hauerebbono pagato ho folo il prez
zo dabilito con la Corte , ma anche due feudi di più. A quelle 
parole,replicò ̂ arditamente il Mazzola, minacciando di fargli 
cadigare. dante che gli haueuano rubbati i Tuoi archibugi, di
cendo Io farò ben che tri fiano refùtuiti, tanto più, che gli hò fatto 
venire per feruitio della Regta Corte. Con tale rifpoda fi tirò 
addolìo, come fi dice, ¿ ’denari contanti la furiadi quel Popo
lo, e perciò fubico furono dace al fuoco tutte le robbe di quella 
caia. Sù qudl’idefs’hora altri del Popoloiandarono con impeto
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flraordinario aH’habiratiore del Duca di Caiuano,polla ai fian
co della Chiela di Santa Chiara per rouinarequclsì famolo Pa- 
lézzo, feruendofi di pignattcpienedi pece; ® folio, e di falcine 
artificiate» & hauendo nelle mani dafeuno di lo ro , chi vna leu- 
re, e chi vna rtanga , & chi altri irtromenri,da rompere -, e fra- 
calia re. Alcuni amici del Duca lo haucuano auuilato, che met- 
celle in faluo la robba , dante » che lentiuano mormorare» che lì 
voleua dar fuoco à quella cala ; Rifpos’egli Nàtihòpaura di 
quattro jcal^i ; ma non tardò molto à pagare la pena della iu-c» 
incredulità: perdendo in quell'incendio più di centomila feudi 
di pretiofefuppdlettil/jch’eranonelprimoappartaméiodel Pa- 
lazzo^on vno iìudio tanto làmofo di libri di tutte le feienzej, 
che non fc gli poteua allignar prezzo,ellcndo comporta la mag
gior parte di libri peregrini Jigaci riccamente » con le coperte 
di pelli cremeiìne di Léuante» guernite d’oró con i’imprefe della 
famiglia Barile; opera, che veramente haueua del Reale . •

Quello incendio apportò vno irremediabil danno all’inceref- 
fe publico, perche furono abbruciate tutte le feriteure della»# 
Regia Cancelleria,che fi còler uauanoin quel Palazzo,perche il 
Duca era Baro molto tempo Secretano del Regno»« co tale O f
ficio hebbe fpeifo occafione di confultareil Viceré di far im- 
porre le gabelle,per il che fi era tirato addoifo l’odio del Popolo. 
G l’ Incédiarij fcefero alle Italie per abbruciare i Caualli;ma de i 
molti, che folcuano ertemene, nc trouarono fidamente due, che 
gli fecero entrare viui nchfuoco, che fifaceua auanci il medefi- 
dìo Palazzo . Riduflero poi in vn fubitoin  mirto disimi pezzi 
tutte le rtatue ; che in gran numeroadornauano il Cortile del 
Palazzo, e le Loggie del Giardino accomodato artificiofamente 
al pari delle rtanze, & ilturtoinvn’iftafìtefividdeiparirc; con
dolerò pervltimo le botti di vino in rtrada facendole feorrere 
per terra à guifadi fiume. .> i  ̂ ' im...

Haueua Giouanni vZ’auaglra fabricatoin mezzo allaftrada 
di Toledo ( la più nobile della Città ) vn P iazzo  dalla prima 
pianta in forma moderna coft architettora ve magni licenza fin- 
golairifsima ; • Ruppe in vn fubito il Pòpolo la porta principale* 
e pofe a Tacco quanto potè ritfouarepche iti'di numero, c ^aiu
ta grandi,fsima,'abbruciando il tntro come foleua, con far più 
fuochi nella publica ftrada; né ccntento di ciò , pofe fuoco*à i 
legnami delle fencftre,e porte dctroil Palazzo,che vi fono mol
to numcrofe. L’odio, che veniua portatosi Zuuaglia, dcriuau^
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djireficre egli flato Partitalo della Coree « & hauer fatto me* 
cantia di liberanze de’ pagamenti delle Milirie ; Ondes’era in
credibilmente fatto ricco» c Duca della Città d’Oiluni. Appref- 
fo all’incendio del Zauaglia, fucceifc quello della Cafa di Cefare 
Lubrano ; Mentre s’incaminauano à quella volta correndo al* 
la cieca, diceuanogridando ad alta voce andiamo ad abbruciati 
tjttefti cani traditori, che ci hanno fucchiato il noftro fangut: Tra* 
uarono il Palazzo di Cefare ferrato, e perciò fracaflàrono Tubi« 
tola porta» e fù cofa marauiglioia il vedere, con che facilità la.» 
ruppero, quantunque fuflè (opra modo graffa, e fortificata di 
dentro ; falirono Coprale ftanze, e dalle fineftrc gittarono in-j 
piazza tutti i mobili Copra il fuoco. Mentre gli incendiari; ila- 
nano intenti à qucft’operacione, s’auuiddero, che veniuano due 
compagnie di foldaci bene armaci, onde calorono Cubito con_* 
grand'impeto à baffo , & vfeendogii all'incontro ( benché iena* 
armi di fuoco ) diflero con audacia indicibile à quelli armaci 
d che fine fitte vtnuti quà, rifpofero quelli Non per altro fie non 
per voflro aiuto, bene fià diifero coitoro, e ntornorono di fopra; 
Quiui con fiderà odo e/si, che rifpetto alla ricchezza grande di 
Cefare, quei fuppcllcttoli erano molto pochi, entrarono in Co
lpetto,ch’egli n’haueite prima fatto nafcondere,e vcrifimilmen* 
cc non in altro luogo, che nel Conuento dell’Hofpidaletto de' 
Frati Zoccolanti, pollo incontro al medefimo Palazzo; Perciò 
fenza chiederne ad alcuno«quafi indouini del facto, andarono à 
I Frati, e gli fecero incendere,che mettefiero Cuora del Conuen- 

*Co le robbe del lubrano ; feu/àndofi i Frati di non hauerne, gli 
fù replicato cosi, cacciatela fuora altrimenti ci farete perdere il 
donato rifpetto alla Chic fa* e jaremo forcati dalle nojìre ragioni a i 
attaccar fuoco al Couento;conoiccdo i Frati che quelli nò burla- 
nano,séz'a! tra replica portarono fuori alcuni forzieri,che fi tro- 
uarono pieni d’argenterie,e denari,quali fenz’altra dilatione fu
rono abbruciati, per l’odio, che haueuano contra Cefare,come 
antico Affittatone di diuerfe Gabelle » conte quali haueua accu
mulato grafia quantità di moneta, & in quel tempo haueua co
pralo la Gabella del terzo grano à rotolo della carne, e Calami« 
oltre aU’efier Gouernatorc dell’eiàttione dcll'alrrc due granai 
per rotolo, & in quella maniera era diuenuto ricchifsimo nu
merandoli crà gli «Ieri topi graffi acquiitt il Ducato di Ceglia 
pem  di lecce.
>- V'. .......... ' ' ,.. .• i . Pafian-* —
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f i la n d o  ¡1 Popolo pia alianti abbruciò le robbe di Bartolo

meo Balfano nella iìrada del Tuo proprio palazzo, poco difeofto 
dal Monafterio di Monte Oiiueco: fiì fpsttacolo di molc’horrore 
il vedere vn’inccndiocosì grande,die nè anche peraJl’hora heb- 
be fine,poiché eflendcfi poco doppo hauuto notitia, che la mag
giore^ migliore parte de i mobili era fiata fabricata in vna ficaia 
iccrera deH’ifiefiò palazzo , allindino della fiabrica firefica lubito 
gittata à terra,fi trouarono molte tapezzerie di gran valore,che 
pure furono abbruciate nella lolita forma , non lafciandoui nè 
anche le porte, e finefirc di legno, che fiubito doppo quello (uc
cello, con termine di ofiinata perfidia, furono fatte rinouaredal 
medefimo Barto!omeo,odiato fpecialmente,perche era fiato Af- 
fittatore per molti anni di diuerfi Arrendamenti, & anche per
che gouernando egli all’hora la Dogana Regia,non daua le frati- 
chitie dcll’vfo à i Cittadini, conforme veniua ordinato da i Tuoi 
Superiori. Diedero ancora fuoco alle robbe di Cefare Caporale, 
come affittarore del pane bianco, co’J quale s’haueua fatto cento 
mila ducati di capitale.

Crefceuano in canto notabilmente le truppe armate del Po
polo , e s accingeuano ad ogni faccione » in conformità di che lì 
mollerò coraggiefamence per incontrare fuori della Città 400. 
huomini à cauallo, che fi dille elìerfi vniti per entrar dentro in_» 
ofiefa del Popolo,fiche poi non fu vero,con tutto ciò non fi mee- 
teua inreruallo in prouedere le Porte di buone guardie, e fortifi
care le firade con ripari di botte piene di terra, e con catene dì 
trauhTutce quelle operationi,nódimenofi faceuanocó vna cóti- 
nuatariueréza,e lincerifsima efprelsione,di honore verfo iiRé di 
Spagna vietandofi à tutto potere il danneggiare i Spagnuoli,an
zi per dimofirare maggiormente la grandezza dell’aftèteo incó- 
parabile, che portauano al luo R é , furono podi nelle firade più 
principali,e più frequentate,con fontuofo apparato molti ricchi, 
baldacchini,e focto di elsi i ritratti del Rc,oucro dell’Imperatore 
Carlo Quintò:& in alcuni luochi fi vedeuano tutti due iniìeme. 
Con la tnedefìma proportione di douuta riuerenza, andauano i 
figliuoli con i tamburri per la C ittà , portando altri vn quadro 
della figura di Carlo Quinto, Scaltri del R è, e facendo riionare 
in tutti 1 luochi quelle voci, V IV A  IL  RE D I SPA G N  
mora il malgouerno. Quando il Popolo fi riconobbe fuf/ìciencc- 
m en te armato,& in tanta quanti à, c e padana il numero di 40. 
mila, venne in rifolutione di cUrc Panifico al Conucnto di S.Lo-
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renzo, dou’eral’Archiuio di tutte leicritture più importati del
la  Cmà>e fotte il Campanile fi conferuauano in alcune grotee i 
Cannoni, & altre forre d armi con monitioni da guerra . in fin 
dalla Domenica primo giorno della folleuatione, fi raoffe il Po
polo,per impoficlfarfi di quel luoco > mafsime per pbtcr conuo- 
care le genti co’l fuonohorribilifsimo della Campana grande^, 
dellinato particolarmente à quell’vfo,ma trouarono, ch’il V.Kè 
gli haueua preuenuti con hauer fatto introdurre in quelle ftan- 
ze,e nel Campanile vna grolla fquadra dc’Spagnuoli,lotto il co
mando di Biagio di Fufco Napolitano, Sargcnte Maggiore del
la Fanteria Spagnuola. Per tale inafpetratapreuentione mofìra- 
uanoquei del Popolo vn’arrabbiato fmtimento,perche erano in 
poco numero , & i Spagnuoli fìauano fortificati in pollo ben fi- 
curo, & haueuano ferito à morte vn di quei figliuoli , da i quali 
intrepidamente erano fiati auuicinati alcuni fàfci di paglia per 
dar fuoco alla porta.Quello medefimo figliuolo, femiuiuo come 
era, fu prefo d’ alcuni altri del popolo,non ancora armati,e por
tato per la C ittà, alfine di muouere con quello fpettacolo mag
giormente la follcuatione. Non trovando perall’hora il Popolo 
modo opportuno à difcacciare quei Spagnuolhinfuriato quanto 
più dir fi polla, riuoltò la colera contro i Frati di quel Conuen- 
to.dimoftrandogli il torto, c’haueuano hauuto di lafciar iropof- 
fellare i nemici in quel luoco,ché efsi Frati (meglio d’alcun’alcro) 
fapeuano elfere giurifdictione libera della Città, chiamandogli 
perciò traditori,* minacciandogli ¿nfpecie di voler ardere tutto 
il Conuento.Ondc i Frati intimoriti le ne fuggirono.ripartendo- 
fi per diuerfi Conuenti della Città di differenti Religioni, & 
aicondcndofene molti nelle caie dt’loro parenti. Stando così a(- 
icdiati i Spagnuoli nel Campanile, ve rio le rp. hore com parito 
colà vna parte di quel Popolo, che poco auanti fi dille eflerfi ar
m ato^ andando Tene vna parte col Cannone,e palfando l’altra«» 
per vn vicolo non troppo praticato dalla parte del forno del 
Conuenro,entrò nel Chiofiro con tanta furia, e lìrcpito di voci, 
che gli Spagnuoli loprafatti totalmente dalla paura, immediata
mente diedero fegno con vn falzo’etio , di volerli dar per vinti, 
cornea punto ieguì, perche fceiero à ballo, & hauendodepofio 
l’ariri il Popolo gli conduile ieparatamcntc à diuerie cafe di Ca
pitani, doue furono humanifsimamcnte rifiorati del patimento 
grande del vitto, e rimandati liberi a! V.Kè. Tratanro furono cè
detti fuori tutti i Cannoni di Bronzo, che inuero io no di fmiiu-

rata
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rat3 grandezza, c ripartici giuditicfamente per le Porte dc'ito 
Cirtà j€ per li capi delle rtrade, portandone inficine le moniticni 
con l’armi,checrouarono nell’accennate grette. Salirono molti 
sù’l Campanile, e vi collocarono l’infegne del Ite,e della Città al 
defiderato Tuono di quella grolla campana, ticeuuto da loro per 
fegno d’allegrezza,e di trionfo,ma da alcri per indino ci funcilif- 
fimi auucnimenti. Hauendo i Spagnuoli artificioiamente fatto 
vfeir voce , che farebbero venuri di fuora Compagnie di Caualli 
à danno del Popolo , fi radoppiaronole guardie da per furto, ¡te 
in modo tale, che tencuano impediti anchei pafsi di rrafportare 
il vitto necefiario dentro il Cartello,& il Palazzo del V .R è,cn o jj ViP fjuc 
perciò coftretto dalla necefsità, mandò à chiedere qualche rin- ¿c ci.i Toma 
fretto à Tomaio A nello, il quale gliene fù liberalìfsimo donato- F'A: elio nu 
re.Nel medefitno punto giunfe vn’ auuiio, che dalla parte della., irdc0 • 
Torre del Greco veniuat)0 400. pedoni in favore dclli Spagnuo- 
li:Tomafo Anello v’andò fpedicamente all'incontro con il k'gui- 
to d’vna quantità così gride delPopolo,che sbigottiti gli auuer- 
fari/, alla prima virta fi poiero in fuga,ricouerandofì, e fortifica- 
dofi dentro la Chic fa di Sanca Maria di CofìantinopoJi de’ Fiati 
Agortiniani nella pubiica rtrada di Pietrabianca, lucco due mi
glia dittante da Napoli. Tomaio Anello in arriuaudo gli fece in
tendere con buoni terminfche aprifiero le porte,promettendo di 
non fargli dannorma refittendogli coloro oftinatamente rinchiu- ' .
fi, hi neccfsitato conrra iua veglia di abbruciare la porta della., ajIa 
Chiefa,& iui difarmarli turti,conduccndogli poi dentro la Città, della chicli 
tanto maltrattati dalla fame foftennta per tre giorni continui, dihictrabij. 
ch’il Popolo motto à compafsionegli fece Aibitamenteprouede- ca.c^oo.pc- 
re di còueméceriftoro, impor.cdcgìi (otto pena della vitadinon ^popolo 
dipartirli dalle confine del Mercato . Quali nel mcdeiimo tempo 
vn’altra partiradi Popolocondurtecarcerati lei cento Alcmani, ¿oe.Afcma- 
chc venendo da Pozzuolo per il Borgo di Chiaia, andauar.o ad ni carcerati, 
vnirfi con la fattione Spagnuola. A quefli iùpetmerto di F aro  
vniti col Popolo dentro la Città, roapttò fenz armi, fe nonquà- 
to portauano in mano certi bailoni. F. perche per Finanzi erano 
cuuezzi à prouedeiiì del vitto dentro la C ittà , à prezzo fuor di 
modo car<?,per rifpertodellc Gabèlle,vedendo poi quella grande 
abbondanza, andanano mangiando per le fìradc, dicendo, cotiu 
glande allegrezza, f/wd M¿¡fanello .

l a gente minuta del Popolo venne in cogr !tionc,che Felice.»
Falde Iiaueua riporto dentro vnéMagazino vicino al Carm ino
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dicidotto mila catuara di bifeoteo, ch’era in punto di congegna
re itj efecucione del partito,chaueua con la Corcejma quantun
que full? tanta quantità, in vn fubito fé la diuifcrc fra di loro ,  
empiendotene ficch i, e fporte, & alcuni il petto con dire vnita- 
rtience fìo è parte del [angue nojìro. Andarono poi fuora del-) 
la Città al Borgo d Santa Mariadi Loreto in vn’altro Magaz
zino doue l’ iikifo Btfileceneua cinquecento botti divino, fi-' 
milaicnreprr vio della Cortei di quello ne pigliarono vnabuo- 
na partii che per ordine di Tomaio Anello fu diaifa à 1 Porti, 
che fi teneuano prUidiati giotuoie notte >c le ne vedeuavn nu
mero irvered bie per tutu la C ittà. Il Signor Cardinale Arci- 
ue feouo vedendo le fue pecorelle uguagliarli in quel modo» non 
lafciau.’ì ftrada intentara per introdurtela quiete publica, non 
curando ipecialmente rmcommodicà di andare egli rte io» fre- 
quentemeire in perir na al Conuento del Carmine . doue rtaua 
Tomaio n nello con D. Giulio Genuino fuo Confulrorc ; quiut 
il zeio efficace di S. Eminenza operò tanto, che fi rimale in ap
puntamento di farla Pace per g!< offici;» che nepafsò à richieda 
del V.Rc, e de i Nobili,c’haucuano confignato in mano della.» 
Eminenza Sua d Priuilegio, quale affirmauano eifere il proprio 
originale di Carlo V. E perciò Tomafo Anello vici fuori nella 
publica piazza del Mercato à darne parte al Popoloie per farli 
intendere da tutti montò l’opra vna banca alta» tenendo in ma
no vna Spada corca ignuda . Cominciò poi à parlare in quella 
forma Popolo mìo già habbiamo he unto la Pace mediante il Sig. 
Cardinale nojìro Arciuefcouo,t volédo egliprcièguircfùinterroc 
to dalle voci d ’alcuni, che gli replicauano cim ata io ccruello,^ 
non credere Jubilo le coje , psiche il Cardinale terrà fempve 
dalla parte delli Nobili. A quella replica s’alterò aflaiisimo 
Tornalo anello,arredando d’efìcr piò che ficuro, che l’integrità 
del Signor Cardinale,non poter * lUr foggetta alla calunnia di 
quella fofpitcione. Tornò Tomaio Anello dentro il Conuento» 
e fattoli aitanti il Signor Cardinale dille quelle precìfe parole,» 
Signore quello Popolo, eh'c flato tngxnr xto dal Duca di Maddala- 
ni, &  altri, crede » che qui ¡io Priuilegio non fin il vero, e che Votiva 
Eminenza ci voglia gabbare, ma fo non lo credo, e voglio rivoltar- 
mi contro di I ti, ò mi voglio anttna^gare da per me, fapcndo quan
to grande fiala bontà, e puntualità di Volvo. Eminenza . iiilpofe il 
Signor Cardinale,Ftg/10 nvoqutjio priuilegio è l'ijìcffo di Carlo 
V* è quello appunto t che defederà il Popolo t datemi vna per fona
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intelligente, acciò Io lo poffa confignare nelle fue mani, e così ve- 
drafsi chiara la verità , contentandomi Iodi non partirmi diquà» 
fin che non farà aggi ufi aio qucflo negotio, per darai à conofcere, che 
ungo tanto per figli tutti voit quanto i Qaualteri, e fono vero Pa~ 
fiore, e dtfpofìo à fpargere done foffe bifogno il fangue proprio per 
tutto il mio Popolo, e per la quiete* e pace di quefia Città . li Prilli- jj cardinale 
legioperciò hi concordamelecontignato à D.Giulio Genuino contegni il 
continuo afs>ftrote di Tomifo Anello, il quale per il piu pen- Primlcgìo à 
deua dalle coniulte d» lu i, sì per edere ìlSenouino in età molto Genuino, 
grauc, che giungeua à gli 80. anni, come anche perche comuj 
neníente vemua riputato foggetto inclinato á guidare quelle 
torci di tumulti, dicendoli che eflendo egli fcculare » Se fletto  
del Popolo l'anno 1620. nel gouernodi D. Pietro Girone Du ’̂ 
ca d’Oflüna machino vna limile reuoiutione, e per quella caula ■ V- 
ili mandato prigione alia Corte di Spagna, St di là ad Orano» 
doue iù ritenuto per lo (pano di 19. anni. Era il Mercato tutto 
pieno di gente, che ripartita in molti circoli difcorreua d iaria
mente, del modo di trattar la Pace» per quietare affatto i rumo
ri, A alcuni parlarono incorno à ciò ranco à proposto » che pa-! 
rcuano prciaghi di quello,che poi lì ridde fucccdcre. Se la con
giuntura fu de (fata di manco horro re haueria potuto la memo
ria ( in olferuate quella varietà così grande d’opinioni) appli
carli à con liderare il Teatro di vari/ ccruelli del Garzone. Po- 
co doppò Tornato Anello cou l'viiiuerfalc acclamatone del Po- p<*
polo publicó nclPifteda Piazza per nuouo Eletto Francclco An
tonio Arpaiaportacocon deftrezza à quello Carico, dalla con
fuirá del Genuino.per rinouar# con queft’occafione la confide- 
rattone, ch’era pallata altre volte rrà di loro, mentre ambiduc.9 . ,t . 
fi trouauano in Spagna condotti colà per l’occafionc del iopra- 
dettodelitto» di cui fù complice l’Arpaia, e perciò pollo in-» ~
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galera. ' '
I! Signor Cardinale per fi Prendo nella puntualità de i Tuoi det

ti non volle per alcun minimo fpatio allontanarli dal Con- 
uento del Carmine , e quella fera particolarmente fi vidde ede
re flato eletto da Dio à beneficare i Puoi Pudditi fpirituali . Fù 
modrata à Sua Eminenza vna lifta di Caie di Caualieri dcllina- Cafe decina
te in queil’illeifa notte al fuoco , e per la prima vi erano deferit- te a'd -bbri:, 
te quelle del Duca di Maddaluni, di D.Carlo Spinello,del Prio- 
re della Roccella, di D. Ferrante Caracciolo ,di Cornelio Spi- ltanza ¿‘ci ‘ 
»ola, del Principe di Cellamare, di Carlo Brancaccio » del Vili- sig. c.u ii-
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tato re , & altri fino al numero di $ 6. le quali per l’opera pietofa 
di Sua Eminenza,che v’interpofe l’ Autorità con tutta l’efficacia, 
e vchemenzg del Tuo eleuatifsmo fpirito, recarono illefe,e p u r o  
inqueda ¡.ila erano deferirti li Palazzi delli principali autori 
dell’vntone fatta fenza veruna rileuàce occafione,il Maggio del
l’anno antecedente, per togliere à viua forza, come fù efeguito,

, dalla prefenza del Signor Cardinale,veHito de gli haoiti Ponti
ficali. la tefìa, & il fangue di S. Gennaro, mentre Su* Eminen
za procefsionalmente,con tutto il Clero della Città l’accompa- 
gnaua, conforme al folito , in tale giornata dedicata alla tranl* 
larione di quelle Reliquie,celebrate in tutto il Mondo per il mi- 

Miracoloihi racolo di quel facratiisimo fangue, che fi riferba in due carafine 
pendo delle di criftallo, ftando ordinariamente indorìte ; ma à villa della te-
Rehquie di ftaciei Santiisimo Marcire, viene in vn’illantc totalmenteàli- 
5. Gennaro. <Jueforfi_ ;

Il Mercordi mattina fi fece moiìragenerale per tutti li Quar- 
- rieri della Città,il che apportò cerror grande,per l'cccefsi no ru

more de i Tamburi, e per lo ftrepito grandifsimo de i foldati, 
ch’erano in numero di 114. mila,e tutti bene armati, non com
prendendo tra quelli moltifsimi Cittadini, che non compariua- 
noCottol’infegnei mafene ilauano armatisi! le porte d e llo  
proprie caie . Verio l’hora del pranfoil Signor Cardinale 
vfccndo dal V.Rè fe ne tornò ¿dirittura al Carmine, per ripi
gliare il trattato della Pace con Tomaio Anello, & il Genuino; 
Era bora affai tarda, e perciò Tomaio Anello fupplicò con ter
mini di riuerenciistma fommifsione il Sig. Cardinale à degnarli 
di reftare àpranfo in quel luogo, al che Sua Eminenza sù quel

li Sig. Card, la congiuntura giudicò bene di condefcéJerc per animare mag- 
reftaal Car giormente con quella dimoftratione da confidenza, e benignità 
mineinuica- ]a negotiatione della Pace, In quello tempo vici vn’ordinellam- 
r° Ìa TPma paro nella fommità del quale fi vedeua da vna parte Tinlegna-» 
o ne o . c dall’altra quella del Popolo, i  era del tenor leguente.

Primo ordì- Per ordine del Fidilifshno Popolo di quella Fidelifsimtt Città
ne in flap.: di Napoli, e di chi tiene il gommo di effo per gratta di Dio no fico 
fatto daTo Signore Giesà Chri/ìo, e della Put Santifima Madre Maria fem- 
maio Aue!- pre Vergine s'ordina , e comandi à qualCiuogha perjona di quxlfi- 

miglia (lato, grado, e conditane fi fu  , che [otto pena di morte vio
lenta non ardifeano di dar fa(ìidio à chi tiene le rohhe comeflibili,& 
altre qualfìuogliano cofc in generale, tanto di giorno,quanto di noi- 
te1 acciò che ogni perfona poffa portar lìberamente graffa, in quella
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F iddifs.Citta,e fiar l’habitatori quieti à loro taf e,e botteghe. D i pili 
ordtnamo, e cornanti amo a tutti li Capitanij dell'Ottine,che fotto l'i- 
fìejfa pena non debbiano fpatriare da loro pofit la foldatefca , ma 
quella tenere in guarnitione , &  ordine militare ad ogni comando, 
acciò occorrendo qualfìuogha ordine,fi trouino preparati. Che fotto 
V tflejfxtcna ninno ardijca di far danno con fuochi, ò altre cofe à 
ninna ex fa,tanto denteo la Città, quanto de’ fuoi borghi, e fandò fi il 
contrario faranno reputati ipfo iure ribelli di detto Fideli fiimo Po
polo. I n Napoli nella r.ofira Refi denota di Santa Maria del Carmi
ne 10. di Luglio 1Ó47. I l Fidelifsimo Popolo di Napoli Fran- 
cefeo A monto Arpaia Eletto. D . Giulio Genuino.

Si fece inficine notificare à tutti i Capitani deU’Ottine , e di 
Militi»,che ad fiore 18.fi trouaflero nel Mercato,perche fi doue- 
ua conchiudere raggiufiamento vniueriale : obedirono tutti pu- 
tualmente : e mentre ftauano radunati aipettando l'ordine d’en
trare nel Conuento del Carmine, per abboccarli co’l Sig. Car Ji- 
nale, e Tomaio Anello,fi vidde vn Segnoprodigiofo sii la vigeii- ¿\.ar,o prò. 
mahoradel giorno. L’aria,chappariua turca tranquilla,eferena dimoio ve. 
fi riempì all’improuifo d’vna o/curifsima caligine, e nell’ifitdlò duro al Ma- 
tempo fi viddero comparire nel Mercato vna quantità di Candì • “ to • 
ti, parte à piedi, e parte à cauallo mandati dal Duca di Madda- uni
luni per vendicare la fua prigionia dcU’antecedente giornata.* . oaV Ua; Lni- 
Della medefima gente facinorofa s’eradiuifovngrofsifsimonu- c.i di Mad- 
mero per tutti li capi delle ftrade più principali con ordine, che dahmi. 
doppo l’vccifione, che fperaua douer fuccedere della maggior 
parte delle genti del Mercato, fe per calo gli altri Cittadini ha- 
ueilcro voluto muouerfi per vendicargli, n’hauedcro pur anche 
veci fi, acciò per la morte d’alcuni di quelli, mettendoli gli altri 
in fcompiglio, fi ritiraflcro nccellariamenre alle loro cale. 11 lue- 
cello nondimeno hebbe riufeita del tutto digerente dal loro pre
fu ppofio,perche il Popolo non relìò ofiefo,&' i Canditi rimalcro 
tutei feonfitti. Come,che lo Icopo principale di quello federato 
concerco era la morte di Tomaio Anello così veno di lui repen
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tinamente fi mclÌcro i Traditori, dando quei di fuora il legno 
con vn’archibugiata à gli altri di dentro,Capo de’quali era l‘/ib- 
batePerrone, etrouauafi à queiibora dentro UChiefadciCar- fon’
mine, non efiendofi fatto vedere in ptibhco doppo la fuga del troMaiauel- 
Ducadi M-addaluni. Si crouauifirnilmePLe Tomaio Anello ìd«» Io ,
Chiefa, & vdito lo Crepito di quel colpo d’archibugio, dille ( 
paruc cofa d% douero miracolola^ J^ucfio certamente è fogno di

tradì-
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tradiménto. Nelì’ifteffo tempo dal medefimo Perrone,e fuoi C qJ 
pagni, furono sbarrace á Tornato Anello cinque archibugiate * 
fenza,che punco lo danneggiaflero.e pure non haueua armi da di« 
fefa,trouandofi conforme al fuo iolico («.alzo, & in camicia,coro 
l’Habicello ilei Carmine al petto ((uccellò imponibile à crederli) 
benché confi Jerando, che la Madre Sancifsima di Dio,riucric<u* 
fingolarmcnce in quella Chiefa, il giorno del Mcrcordi, può co« 
partire gratie anche aliai maggiori á i fuoi deuoti. Non apportò 
ceeelfo di merauiglia quello prodigiofo auuenimenro, perche fù 
alcritto alla potenza d’elfa gforiofiisima Vergine,à publica voce, 
ficome sù gli occhi del publico era fucceduto » effondo io quel 
punto la Chiefa piena di gente,e niuno riceuette vna minima le« 
fione.Riuoltatofi il Popojo con quello fdegno, che fi può imagi« 
tiare,contro i Bandin elle (ubito fi polcro in fuga» ne rellarono 
vccifi molti,canto nella piazza,quanto dentro la Chiefa,& il Cò« 
uento,morendone due fopra l’Altare Maggiore,e tré altri in Sa«

’ criftia, & il rimanente nei Chiofiri delConuento, &indiuerfcL»
‘ camere,doue s’erano nafrofii. Quiui fù trouato l’Abbate Perro« 

ne cucco bagnato del proprio fangue, per vna grandilsima ferita 
riceuuta in tefia.Si era egli rinchiufo dentro vna di quelle came
re con Gregorio luo fratello»e fortificatoli indarno,perche il Po
polo ruppe la porta della cella,e fcopertolo,fù fubito falurato cò 
vn’archibugiata,che lo ferì mortalmente, ond’egli abbracciatoli 
co’l Frate habicarore di quella celiargli chiefeJ’aflòlutione, che.» 
gli fù data,e nel medefimo infiante il Popolo,che vi fi era aduna
to in gran numero, lo difiaccò dal Religiofo, e ftraicinatolo sù’l 
gradino dell’entrata della cella, iui gli tagliò il capo, mentr’egli 
perfifieua in diremo non ho fatto male,io fono innocente,c replican
do il Popolo d’vcciderlo,come Traditore infame. U fu detto Fra
te palsò manifefto pericolo della vita, e fifaluò per miracolo » 
perche vn vecchio rifoluto, armato d’archibugio, efortaua i cò- 
pagni ad vcciderlo.Come hofpite di Traditori.Onde egli ilringé«* 
doli al petto vn Crocifilfo, che gli fù !euato,e poi vna imagine.» 
della Madonna Sandísima del Carmine, che difiaccò dal capo 
del letto, fi difcolpaua,e raccomandaua con fuppiicheuoli modi, 
fi che quelli fi piegarono á condonargli la vita,con patto,che co« 
(¡gnaffe loro le armi del Perrone, ma negando egli d’hauerlc, <l » 
parendo à quei tali ciò effere impofsibilc, cominciarono à ricer
carle per la camera. Il fratello dell’ Abbate Perrone,che fiaua na
fro fio fot co il letco>vedendofi addocchiaco, in vn* ifteilò punto fi

froperfe,
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fcopcrfe,e gittofsi per la finellra à bailo nel Chioftro,doue appe
na caduto gli fù cagliatala cella: per tale accidente fi rinouò có
rra il Frate il contrailo d’vcciderlo , volendo particolarmente d 
già detto vecchio sbarrare l’archibugio,che gli haueua pollo nel 
petto,ma rinouando inficine il Frate le difcolpe con humiliisime 
voci, molle alla fine vno del Popolo à compalsione, togliendolo 
dalle mani de i compagni, i quali refe capaci deH'innocenza Idi 
lui, e che oltre di ciò non fi doueua, per conto niuno vccidere, 
chi portaua l’Habico Venerabile della Madonna Santifsima del 
Carmineidalla quale in quei giorno appunto,doueuano tutti ri- 
concfcere la faluezza delle loro perfone; C qui fattoli dare dai 
medsfimo Frate vna fune, attaccarono per i piedi il corpo del 
Terrone, firafcinandolo à ballo, doue era quello del fratello , per 
farne vnitamcntc con gli altri complici, vergognofo fpetracoio 
alla Circa. ^

Infervorandoli tratanco fcmprcpiù l ’ira ne i petti di quei del 
Popolo, andauano come Leoni inferociti, ricercando degli altri 
delinquenti per tutti i luochi del Conuento,, replicando horribi 
lilsimamente le voci» Tradimento, tradimento, ammaxga^amma  ̂
Xa. Giunfero con quello fpaucnco all’appartamento del P adro 
Generale, doue il Sig. Cardinale s’era ritirato col P.F.Francefco 
Maria Cappuccino tuo fratello,e parte della fuaiamegUa con al
tre perfone, che penfauano di falciarli più francamente da quel 
pericolo apprelTo la facrofanta perfona di Sua Eminenza. Mentre 
ilauano cosi rinchiufi ,  vi fù vno, che per fodisfare alia cutioficà 
di chilo richieiedi vedere,le fi quietauapunco il tumulto, ape rie 
vn poco la finellra di quella camera, doue llaua il Sig.Cardinale: 
Quei,che ilauano impollati fuori attorno il Conuento, riputan
dolo per Bandito lo colpirono mortalmente d’vn* archibugiata, 
fpargendofi per quella camera molte palle di piombo, con peri
colo gràdifsimo della vita del Sig.Cardinale, a i cui piedi andò à 
cadere il ferito,ma con non poca ventura di vederli amminiftrati 

' i Santifsimi Sacramenti alla prefenza dell’Eminenza Sua, che nó 
degradando vn punto,dalla lolita fuaintrepidezza, fece aprire la 
porca a! Popolo,che iniìaua grandemente,dicendo^Fateci aprire, 
(he non fiamo qui per Voi Eminentijfmo Signoreima vogliamo am- 
n-.axgare i noftri traditori Je vene faranno qui dètro.W Padre Cap
puccino gli andò all’incontro, pregandogli di perdonare à gli 
ninticì per amor di Chriilo Crocifiilo, ch’egli teneua nelle mani, 

ûa Eminenza vici di quelle danze,& entrò nel dormitorio, fali-
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to fopra vna Tedia ; fenza punto intimorirli daua la benedlctiofté 
à quegli,che entrauano con l’accennata furia; e che hauendo più 
à dentro trouato in terra quel pouero femiuiuo » credendolo elfo 
ancoravo banditogli troncarono d capo; A l CapitanouAntino 
Grafl'o, che fi era traudito, e leuatofi la folitacapigliera pollic-i 
eia,e per faluarfhfuggiua alla Perfona del Sig.Cardinale,gii In ti
rato vn colpo per fracaflàrgli la cella* ma emendo, riufeito icario, 
refìò percollo crudelmente fopra vna fpalla,* mentre quelli lo 
tog'.ieuano dal colpetto di Sua Eminenza,diceua.Dafmt la vita, 
che voglio feoprirui vn gran tradimento'. Ricercato d palefarlo,dif- 

Ui-0 Gra“ °* fe j Sappiate, che fi è flabiUto di mandar tn aria vna gran parte della 
Citta,c perftgno dì ciò,trottante nellc-chìau'Ubemolti bauli dipoi- 
nere : e quefla notte s'afpetta 'gran quantità di gente per fare gran 
male. Interrogato per opra di chi fi faceuano tali cofe, Nipote,’ 
Che per ordine del Duca di Maddaluni, e del fratello. In tentire 
qucll’odiaco nome » alzò il Popolo le ftriday e lenza lafciar proie- 

. ; - , guire il Gralfo,chiamandoIo più voIteTraditore,gli /piccarono il
■„ capo dal bullo. Si dilli:,poi che veramente furono ritrouaci detti 

* i barili dentro le chiauichc. Di più quali tutti li Frati del Carmi* 
ne, depoferodi hauer reduto fpecialmence*quattro barili.dipoi- 
uere,polli in forma dì mina Cocco il loro Conuenco. Quello Ber
nardino Grado, detto per Copra nome Antino ; eraSoldatovcc- 
chio, vfeito più volte alla guerra con carichi honoreuoli ì & in j  
diuerii tempi, e paefi» haueua, per termine d’euidente miracolo» 
palfati pericoli grandifsimi della vitato impucauano però cotn* 
munementedi nonelferli mai corretto, ma di hauer ferapre prò?

. . Celiato limili trame,'e perciò non fi rccaua in dubbio,dTegli fuflc 
‘ iJprincipaleiftrornentodiquefta machina dd Ducale che ìofic- 

:iz ì j ,>’ me fitrouafle dilpoftoà porre le mani(coine lì diiTe)ndlla^cta-> 
Antino ma- Per fona del Signor Cardinale, affirmandofi per indubtùto,cho 
d îopervc* pCr tal fine egli frequentane l’afsiftere all’Eminenza Sua,con ap- 
ci ue: car parcnEi ofl'equij. e s’intrometteife ,con finto zelo di quiete, nei 

dìfeorfi ; che fecondo le congiunture di'quei giorni li ceneuano 
con S.Eminenza, v»? c , .a.-.-.o, j  ̂ r» » a
• I! Popolo,feguitando nella vendetta/aceua.la debita ftrage de 

i Traditori,non renandone viui fe non pochi,che furono Eretta
mente imprigionati m alcune caie del Mercaco,nuouamente de- 

Strage de i ftinate per carceri,à fine di liberare quei, che efclamauano d’elfe- 
Traduori, re innocenti,e di tormentare icoJpeuoli, à i quali fù poi tagliato

Utefia.Finiu fyccifionc furono portate le tede à Tomaio Anel
lo ,
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' lo, e fingolarmente quella dell’Abbate Pcrrone, maltrattata più 
deli’altre, per la quantità de i colpi» con i quali il Popolo guida
mente sfogaua la Tua ira contro di lui, come Capo di quella co - 
giura di Traditori.Le medeiìme tede furono portate per la Città 
l'opra punte di picche» con flrafcinarui appreifo vilipendiofamé- 
tei corpi » dicendo al Tuono di molti tamburi. ̂ uefli fono Tradi
tori del Popolo. Tomaio Anello'noti lafciòfenza nmuneracione i 
Capi principali deirvecifori di quella gente inaiuagia,creandone 
alcuni Madri di Campo,&'altri Capitani à proportione de i me
riti lorojcome anche per continuatione del cadigo dell’ Abbate-» 
Pcrrone,fu abbrtìciata quanta robba fi ritrouò nella fua caia po
lla al Me reato, auanci della quale fù fatto il fuoco per arderla»*. 
Mentre al Mercato fi puniuano quei traditori; non dette otiofa 

' quel la parte del Popolo,che li crouaua armara nel contorno della 
Chiefa della Coùcettione de’Padri Cappuccini:!! hebbe colà no- 
titia, che molti Banditi dauano nafeodi dentro quel Conuento, 
onde in vn’ idante lfi vidde tutto circondato da gente armata, ri
partendoli i Soldati per 16 cifeconuìcine, & andandone parto  

" animofamente dentro rideflò Conuento, di done ne furono di- 
fcacriati,& vccifi fino al numero di fette, e era loro vno fchiauo,

; che non volfe farli Chridiano: Gli furono poi cagliate le tette,c* 
’ mandateal Mercato’«10 •' y v' >*■ * - **•> • * ^
’ n Quedo ¡fletto giorno pacarono due perfone del Lauinaro in
nanzi alla caia del Dottor Girolamo Naccarella,che veduti da_>

' vno de i figli di l u i e  dimando, che futtero di quelli c’haueuano
* abbruciate le robbe di Felice Bafilefuo caro amico,per vendicar-
* ferie, ¿li diiàrmÒ,Ieuandogli vn’archibugio,& vn’alabarda : que- 
■ gli ritornarono con vna grotta comitiua d'incendiari; ;c pofero 
à fiioco non folo le robbe di etto Naccarella ch’crano di gratin 

J valuta, ma quelle ancora del fuo Genero Andrea Capano, c’ha- 
bitaua nella cafa contigua, & all’hora fi ritrouaua à Salerno per

; Auditore Regio. Abbruciarono fimilmente le robbe di Bartolo- 
meoSportello affittatoredi varie Gabelle, e quelch’é da notare, 
doppo l’incendio patito, fù neccfsitato di armarli, e feguirare il 
Popolo. Per rifletta cauia abbruciarono le robbe di Pietro di 
Florio intrigato ne gli affitti di molte Gabel leFù dato auuifo, 
ch’ai palazzo del Duca di Caiuano,oltre le robbe già abbruciate, 
ve n’era nafeofta affai maggior quantiri. Vi andarono di nuouo 
gl’Incendiari/,& abbruciarono molti fuppeIlettiliptctiofi,non vi 
lafciando ilici! nè anche gli ornamenti de i foffitti delle ftanze,

E a che
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Inceñíífj del c^c eran0 »con molto artificio » tutti indorati ; Guadarono an¿ 
le cafe del che buona parte delle mura delle Camere* fi che refero quel Pa- 
Buca di Cai lazzo poco m eno, che inhabitabilc, facendo il limile al Palaz- 
nano. 20 del medefimo Duca à S. Lucia de! Mare,habitato dal Duca dì 

• Marianella fuo fecondogenito;com’ alVhabicatione polla alla ri- 
. j • » ' uiera di Pofilipo, e per vieimo all'altra vicino alla Chiefa della 

, , Solitaria» doueilaualaforelladel D uca. Mofsi daquell’efempip 
’ = li Contadini della Terra di Caiuano » e Santo . Angelo fuoi iud- 

diti abbruciarono parimente i Palazzi » ch’il Duca haueua iiw  
quelle terre.
* Yerio il cardi poi deU’iileifo giorno * vedendo il Popolo , che 

non poteua hauere nelle mani il Duca di Maddalunì * b e n ch o  
Worte di D . n’fiaucfl« fatto molte diligenze , cercò d’ hauere almeno D. Gip* 
íiiofoppt^ * feppe Carrafa fuo fratello,che lo teneua p  cóplice dcU’iftelFo tra- 

de* dimento: fù dato auuifo > che poco prima era fiato veduto per la 
fiw  C itta  con vna gran comitiua di gente facinorofa, e poi fi era

condotto dérro il Cóueoco di S.Maria della Noua d^Frati Z o c 
colati, doueprima era fiato ritirato temédo del V .R è per hauer 
{calato il Caftel N uouo doue era ritenuto prigione.!» vn tratto

- fu circondato tutto il Conuento , D. Giofeppe fencendo il ro- 
more, fi naicoic dentro certe grotte co’l Priore della.Roccellai 
ma fentendo far canto impeto dal P o p o lo , c giudicando di nòti

. fiar ficuri in quel luogo, penfarono di tentare la fuga, tanto più
. n . chei Frati,cheteneuano ferrate le porte del Conuento, erano 

i fiati necefsìtati ad aprirle, perche già di fuori s’era cominciato 
ad attaccami fuoco, entrò perciò dentro,vn grande duolo d’ar*

- mari, che alla prima s ’incontrarono in vn compagno di D .G io -
■ feppe, che rutto (marrito andaua per il Chiofiro, c vedendoli pi"
. gliare diceua » Io  fono de,jvofi*i% credendoli con quella inuentio-

ne faluar la vita ; ma non gligiouò nulla, perche fubito li tron-
■ carono la tefta, come poco doppò fecero ad vn fuo compagno#

D.Giofeppe,che fenriua,ch’il Popolo infuriato andaua cerca
do per il Conuento, tenendo il negorio della fuga per difperato, 

v. fcrifie vn viglietto al V .R c, doue Io pregaua à fargli gracia d’or*
diñare, eh’ ¿1 Cade! Nuouo haueife fparati alquanti Cannoni 

* " . icn2a palla verfo quel P o p o lo , acciò intim orito fi ponete in fu
ga, & egli pocelfe più facilmente ridurfi in faluo: Confignò que
llo viglietto ad vno di quei Frati,facendoglielo naicondere den
tro il C apaccio , &  acciò il concerto andate più copertamente, 
quel Frate fi pofe indoffo la C otta : ma giunto alla porta , è ccr-

. cato ^
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caro dal Pòpolo-, che gli rrouò il Vigliecco nafcoftoine r im a lo  
ben cafligaco,* Accertatoli il Popolo che D . Giof^pp'o 
era veramente dérro il Conuento, cercò per quei naicondigJii,nla 
però indarno, perche di già fc  n’era vfeito co’l Prior della Roc- 
cella da quella parte del Conuento., che cór^ipond^ ad vn Vico« 
lo non troppo p ra tica to , laluandolì denaro vna picciola Caia 
ibtrérranea, douc habitaua vna Meretrice; II ,Priorepafsò aliati
ti, e prendendo altra ftradafaluofsi dentro la  Cafa d*vn Tintore; 
mentre il Popolo era in precinto di partirli, s’vdi gridart»^«^, 
qua compagni, onde con la guida di quella voce s'inpaminarono 
alla volta del Vicolo dietro la Chiefa, e trouarono D . Gioicppe 
con vn Aio feruitore,chefùii primo à perdere il capo, gli altri 1 i  
la n cia ro n o ¿P . G io iep p c, egli credendo conia fu* (olitaci
autorità di sbigottire il Popolo » minaeceuolmenre diccua, C he  
fa te  canaglia non fa p e te ,  c h 'io  fono D .P e p p o  Carrafy  ; e m i volete  
v en d ete , T e  appunto andavamo cercandb^r^plicardnó quegtìinojl 
perdendo tempo in dargli mortali ferite, mentre egli non laici** 
ua d’ingiuriar loro, con replicar più volte» A h  P leb e  C en a  . v Jn 
tanto fi fece auàti vn Macellaro,che portaua yno imiiurato C o l
tellaccio,econ vn fol colpo di quello li tagliò il capo  ̂che fu b ito . 
fu pollo nella punta d* vn palo, e portato con l’altrp tai^e de’fuói 1 
confidcratì, e del fcruitore per tutta la Città con gridare di con- ' 
tinuo.J^ucjb fon a i traditori.del Popolo, ¡1 cadauerì rimaiertr fino 
alla mattina nella publica firada,  che conduce da San G  io lippe

iti
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al Caftello, e per che erano ignudi, e fiàuano mefehiari indirne, 
jnofcfuaoo facilmente ; vi fu , vno , che con grandi in-non fi riconoi

; fianza dimandò qual fufie quello di P .  Peppo.Carraia ? &  Cileni 
] dogli additato, vofeua pigliacene vna gamba à fine di mangiar«
'fela, com’egli diiTe,.ma gli fu vietato dagli circofianti;ond* quel 
. tale» non potendo altro, fichinò fopra quel cadauere,e c o i  din- 1 J:> a 
, ti rabbioiamente ne firappò |vn grofio boccone, e partifsi.Tuctc 
‘ le tefte fi portarono conforme al iodico dauanti à Tomaio Anel- 
i Io, che vedendo quella di D. Peppo la percofle con vna bacchet
ta , ordinando poi che tutte fi ponefiero $ù i pali nel mezzo del  ̂
M cicato, c che à quella del parrafa firrtectcìTe vnoferitto ivLd , ' . t 
fronte co’l nóme proprio, Se vna corina d'oro folio, comecapo .-, 

.‘di quegli altri. Sotto Tifle/Ta teda vi fec? attaccare vno de i fuoi 
p iedi medefimi, in fogne, che era traditore, Il numero de ctd*« 
ucri era così grande in mezzo del M arcato, ch’apportaua gran 
ipjucncoalla vifta, mafsimc nell’atto di firaicinargli, il che fi f f -

...............*• ¿tia  ■
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rtu a a  viccndà, attaccandogli dietroà i Cau'aUi,1afciandog!i poi 
irtpreda à i Cani.’ Qui c da notare, che benché fi a fuor di modo 
eforbitante il numero degl’veci fi > curtauia niuno di efsi e' fiato 
compatito come innocente, anzi, che fi andaua dicendo,c^e c ia -  
fottio  d i que i batteria meritato la  morte d ie c ia n n i p rim a  ,  &  in ve« 
fore quelle tette, pa'rte con i cartelli de i loro  delitti, e parte fen« 
&  fi diceua fenza cccetuatjone, S i i  lodato %ho,cbe c i v a  toglie»- 

Tom .Anello do q itejìapefsim a gente d 'intorno  .''Staua in mezzo al Mercato, 
i one la ta- vn gran Palco ini lafciato da alcuni Cantaìn b atico ,th e ogni 
£>ha al Duca giorno vi faceuanoin publico vari) giuochi di falci ; fopra di elio 
di Madda- faceua vedere dì contìnuo Tomaio Anello, &  fpeifo con irate j 
um’ grida diceu i ,  Portatem i quà i l  D u ca  d i M  addatim i ,'cbe darò , ‘à

ch i lo c o h iu rrq  v in o , otto m ila ducati, &  motto quktìro  m ila . ‘ 1 
A  tiàirdèt$i s’ vdiuanp diuerfe'nqoue in to rn ia i Duca) chi dì- 

£eua,é fiatò ^'cdlito in quelita, e chi in quel lu o g o ;’ Trà g li altri 
comparile vna Donna . che afiFermaua hauerlo veduto all’Are- 

iella, Villaggio, poco 'dittante da Napoli,Tomaio Anello diede 
i quella f}oiwu 50;dódici per beueraggtò, & alla mèdeììma ho«

- ra fpedfà quellavoìt* molte co m p a g n i d ’hyomini coraggiofi, 
Duea di che hau^Udo trouato falfo il prciuppofto. tutti pièni di rabbia, 
Maddaluni ricqndilìftró indietro idD ónnaì quale fu battonarà, e poi pet 

(uggito d ai cflèrD óhna¿lafciata liberà . D,oppo! qualche g iorn os’hebbc_> 
càppucini. auiiìtb j’tfie'qyellafera il Duca rimaie hafeottò dentro il Con- 

uento della Concectione de Padri Cappucini , eche la mattina.« 
au|nti giorno fuggi via con Taiuro d’vn buon Cauallo; Mentre 

■ Xòipàfo Anello faceua ittanza per la tefta del D u c i , gli furono 
. . . .  . tirate’à iii archibugiate.che non l’offeferb piinéó'.né mai lìì potè
tertirateci” vcn,|r *** cogrìicione di chi Thaueffe tirater, tanta era iui di conti- 
To. Anello.. npòTa calca del Popolo i fi fumetto nòn iim eno che fufifero fiate 

„, gente mandate dal Dulia’, e di quella fpecie de’fuoi feguaci, che 
ipleuano andar vettiti con mezze fottane d’habito clericale, per 
com inpditàdi tener ricoperte Tarmi di fuoco ,che fempre por- 
tauaiiQ: ordinò per tanto Tornata A n ello , che tutti quelli, che 

Niuno poni ftaùano fraquelìe geriti, con fortane fu fièro càrcerati,ma à pena 
mezze (otta pjQfprito queft’qftjine, non fi viddero più lottane, &  ogni por
ne, e ferra- (0pa leud il ferraiolo^, perche fù fpirfa voce, che fotto pena.» 

1 1 0  \ della vita cosi fu flètta tó ordinato. Vbbidirono tutti, e N obili, e
, Popolani, come anche j Religioni, ancorché R egolari, non vo- 
Tendq niuno di/putfre con Tomafo A n ello , che ad vn tale cen* 
ugjcjic daua io Io con lim olici la mano à trauerfo,faceua taglia* 

................................. — ' re
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re il cello à dii egli hapcfl'c voJiko, & in  ciò iìpoteua riccnofce- 
re quanto grande fi.de Ì’vbbidienza,che gli veniua portata.Ordi- 
nò ipfìcmc Tomaio Anello  ̂ che tutte quelle pei foniche voJeua-r . : _ " 1 1 . di * n' V.. 1

i . . r u .

-> ir yrr 
<i ; > .7 ’

* K i l * **

indifferentemente ciafcunoall’oflcruanza tji clip*! gfii^i^d obe- C3‘e> :J 
dire furono i Titolati,e con efsi il Regjp Viiìtarore .11 più bello "  ' J 
deH'attione coniìltcua in vedere il corteggio, che 1? (a ĉeua à  ji 
P itto r i, per hauete quelle. Iniegne prima tifili d ty giqrpi pne,- 
icricti.per termine perentorio,* poic,h£eija no;oad ogu’yqov,.cne 
con Tomaio Anello non bifogqaua q?^ tcr^ i rifch.io dì/^riiie 
d ila tio n id a fe . Qui potrà fi^feunp c ie rq ta fq iljt^ o í0. ^ ^ 0 
difeorfo in considerare quello, che poteva Succedere ajle\l}0£tè«( 
gh e, e cafe di quei P itto ri, ¡frequentate non meno I4 notte, ch’tf 
giorno da i Nobili medeiìmi, che dubitando di non ciler ipedjff 
in tempp,(feuapo oeJfc diipcrationi. If fpipqjr tfau^gl^o e^a.itrìta 
pagare quella carte,phe fupri.di quella occafiqncfnou (àrw nocqi 
Hate la decima pattcdcl prezzo , ch’aU’hqra vèmuano valicata £ 
anzi intrauenne à molti d pagarle due volta » perche in, quelli«# 
cenfulìone i Pittori fi djmcncicauanodi chi glihaucuad$tp,jl 
pagamento anticipato, ilche procurauano di far tutti per naijLj 
hauereà ritrouarii tra gli virimi: e vi fù tale di quei Mac ft ri, che 
fpediuale genti per via di M a. In queflo fatto JoinafQ A<n̂ llo 
hebbe il gufto deli>bbidienza,e li.Pittpri,ne trafóro il truijtp̂ cf- 
fentiale,perche vno di quei tali ioljto ¿¿guadagnarli alpibcn^z*. 
zo ducato il giorno,offeruò d’hauerne poffq iptioria ottanta f0; 
rieri in vnf/ola-delle g-iorvijite,/che. dette in̂ pipgato iqqqel-
Topera. *» osur.r.r v> -j:» i *Tr*U(i a

Verfo la lera fi.viddero entrare nella C uta vuoiti, C otadin iq? J:. ^
iCalali,e veniuano ben’armatiper la.diféfione de 1 ^ iid legijjiar ¿ ,.7  » ,i , 
vedo cosi ordinato Xqr»¡afQ Aoello^il qpalfi l\aucua fprdj,ti,Cor- ,r*¡r- 
rieri'per tutto il Regno,? leTerrCxhaue^aiK) infóatq/cfcoipifl di i 
NapoliJEra cofa di grà Uupore,iÌ vedere ^..Compaguic intere di compagni» 
fcniine iole,arrpate¿icqn?.cop archibugi, &  aRte,can galloni, di donne ar - 
picche,alabai de,c fimiii i f t r o c n e , p c < r r a *  piare i*j9P6 DUle • v 
rationi, che fanuo i, verj Soldati. .L$ notte n,on lì dormì pqp«ty 
perche vi era ordine, che tutti ftafórp ip  piazza arpiad à fa r la *  , ¡ ,
guardia ne i polii die troie tt/nccrf, & altre lirorUtortififa îonó ;

cheí  .  iu . v
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40 Fartenope liberata '
che s'erano di già fatte ih modi ineipugnabili; fi diede anche or-' 
dine,che tutte le caie manreneifero alle fineftre i lumi accefi,fiche 
la notte veniua illufirata di tal fplendore , che parea gareggiare 
con la più chiara luce del giorno* \ 1 i ’ _ - * , ■

N on s’intrametteuano mai le diligenze per trouare i Banditi » 
che fiauano nafeofii per la Cittàre quando auueniua, che Ce ne ri- 
trouaflcro>erano iubito decollati. 11 V .R é per non dare ad incen
dere, c'hauefiè hatiuto parte nel c atcaco del Duca di Maddaluni,* 
fece incendere al Popolo per mezzo dcll’Eminentifs. Sig. Cardi
nale Filamarino,che capitandogli Banditi nelle mani,gii haueria 
fubitò inaiati al Popolo. Il vighetto,cheper tal’ effetto mandò al 
Signor Cardinale, era del tenor f e g u e n t e . , - ■*  ̂ j l ~ •*’
' ¿ds ntieuas defconfian%as dèi Pueblo con el accidente del Duque 

¿eMagdalon me tienen en fummo cuy dado, porque no defeo otra co- 
fa,qu'e lafatisfaftion del Pueblo,y ajuflamicnto de la Ciudad ; hame 
parendo delira V .Eminencia, que fi huuìere a las manos alguno de 
ÌOs bandidos le entregaré en manos de la Fidelifsima Ciudad, y a 
qualquicrasquc noi perturbe la quietud. y.Eminengafi firua,de que 
paré efia noticia i y mandarme auifari lo que ofrecé, y comò fe alítLj 
¡t.Emin.cnya Eminenti fuma Perfona-,guarde Dios muchos anos i 
Palacio ìo.de tulio 1647. Auifame V.Bmim lo que fe ha hecho oy 
en orden a lo que quedó ajufiado,porque mi animo es, y ferd cumplir 
quanto hi ofrecido àia Fidilifsima Ciudad de paite de Su Magt* 
f ia d y  m i a Señor mio dexame marauellado efiecafo, y ofre%oa 
y.Emin'.por'vtdadcl Rey,quequalquier¿andido, d perfona defias, 
que yo pueda hauera las manos emularla a la del F iddifsimo Pue
blos quietile quifierèdcfengañarle.queyo no defea la quietud. De 
y.E .Su Maior Serbidor. El Duque de Arcos. - ' ■ - ■

Gióuedi jx .il V .R é m olto per tempo feriife vn’altro vigliettó 
al Signor Cardinale,del cui contenuto quelle fono le formate pa
role. Jj>uedo con muchoguflo de las nueuas, que me trabe el Maefive 
de Camara de Vucfira Em.muy conforme la efperancia, que fiempre 
he tenido de ver ajufladas efias materias por maño de V» Emine», a 
quièti fé deuerà todoyf lefuplico continue la diligècia, que hafia aqui 
d pueflef, porque veamos con perfe&ion concluydo negocio tan gran- 
dc'.y pòrqui no efiemos fujeflds a que fe desbarate tantas veces,lo que 
vnkvci^fchà affentadofirà el vnico remedio, que V.Emin-fc firua 
de alentar firmemente con la junta de efie Fideltfsimo Pueblo, que 
no fe dé credito a ninguna nxmedad-.dt las; que dixieren,fi non fuere 
for mano defi*Eminfüés yo tanpoco creheré ninguna de las que Ui- 

: ’ * garer.
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garen a mi fi no por el mifmo medio. Dios guárde a V. E min •largos 
unos,Da CuficiNueuo i i.de Iul.ió^y. D e V-Emin.R t attendifs. 
befa las manos»Su Mayor Scrbidor.El Duque de A reos.

Al comparire,che iecero quell’ifiefia mattina le Galere di Na- Arriu« delle 
p o li , inuigilando il Sig. Cardinale Filam arino, che lì ouu*afl'e à Galere diN* 
tutte quelle particolarità, che poteuano fomentare la iòlleuatio* poli. 
ne,e confidandoli iòmmamcnte ncirintcgriti, e prudenza del Si
gnor Gennaro Quaranta Vicario delle M onache, fece intendere 
al V.Rè, che volcffe trouare temperamento, acciò le Galere non Pigilanrt»* 
daflero niuna fofpetdone al Popolo ; onde ne vernile ritardata la l < jí-d * 
cóclufione dcll’accordojche fi negoriaua. Il V.Rè Rimando qua* * 
to doucua qneR’auuiio, fenile in cóformità vn viglietco à Gian* 
nettino D ona Generale di effe G alere, il quale fe ne Rette alla-»
Iarga;& il CaRel Nuouo non rifalutò le Galere con li Coliti t ir i . •
C iò  nonoflanteTom afo Anellofpedi fubito ordine al medefimo Tcm. Aneli« 
D oria,che non R accoRaRe à terra.A qurRa nonità,& al nome di < rdma aloe 
Tomaio Anello rimafe marauigJiato il Generale, e tanto piti,che ncr.delIeGa 
haueuariceuuto il comandamento del V .R c di efèguire quanto n<*
veniua impofio in nomedi elfo Tomaio Anello, col quale perciò 5 ,co 1‘ 
hebbe per bene di mandare à complire, per mezo di vno de’fuoi, 
che cRendo condotto fubito vfeito dalla Riluca innanzi à Toma
io  Anello,che neRauaalfuo folito,ne rimafe quafi attonito ; tut- 
tauia con i douuti termini di riuerenza,difTe.// Sìg.Gentrale del- Qenfr 
le Galere Giannettino Doria mi manda da V> S. Illuftrijfma (Que- Galere man
ilo  titolo hebbe poi anche dal V.Rè ) che gli dia ordine di ciò che da i  cóphre 
deuefare. Rifpofe egli. D ite ,  che faccia fiare le Galere vn miglio couTo.An. 
lontano dal Porto, e che non faccia feendere alcuno in terra. Pre* 
gollo il Mcffo di volere almeno permettertiche il Sig.Generale (ì 
poteflc prouedere di qualche rinfrefeo, Non occorre (replicò T o
rnalo Anello)cbe bora farà abbondantemente proueduto: foggiun- 
gendo cortefemente, che fiaffe di buon'animo,eh'in ogni occafione 
Vhauerebbe foccorfo di quanto bifognauafi. all’inftanza fattagli dal 
medefimo huomo del Generale di prouedetlo di 400. palate di Tom Auellu 
pane rifpofe con i fa tti, ordinando immediatamente ad vn For. m°'J* ¡¡¡JuJ 
naro,che gliene inuiaife iettcccnto; ma non hauendo quelli com paiate di p* 
plico allafom m aim poflagli, hebbe ordine fotto pena della vita, ne al Gcn 
c i corRgnarne fubito Rno al numero di mille.Ilcheelíendo Rato Si formano 
puntualmente efeguieo,tutte mille fi mandarono al Generale. jj Capitoli

In queRo tempo Tomaio Am ilo Raua sù’l medefimo Palco do in mibh" 
nel Mei cato con D .G iulio Genti ino, e Francefco Antonio Aipa- Co al Mera

F ia , to.
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ia ,& in  publico formauano la minuta de i Capitoli>che fi doue-V 
uanofìabilirecol V .R é j li quali Tomaio Anello voleua, cheli 
icolpiflero in marmo,per collocargli in forma di famofo E pitaf
fio in mezzo al M ercato. . ' -

• Era il Sig. Cardinale fiilam arinorvnicaTram ontanadeirAg. 
giuftamento, fi perdiere S.Emin. Signore fingolarmente riueri^ 
to,e flimato in vniuerfale, come anche per la neutrale» e rettifsi- 
ma fuá intencione ; onde il V.Rè haueua fpeflc occafioni di feri- 
uergli »comequi appretto fi vede.
* E l Tbeologo de V.Emin.me ha dicho, que oy fe pondrá in execu- 
don por parte defle Fidelif timo Pueblo,lo que eflà aj ufiado,y que yo ■ 
detenga tas Galeras » embio la orden enclufa abierta » porque fe de
tengan en qualquier parte, fe bulleran , efpero, que oy faltemos defle 
cuidado por mano de V.Emin. a quien vueluo a fuphcar no permit
ía fe dilate,mas como le dicho en el papel, ebe lleua ti Maeflre de Ca
rnata de V.Em*a quien guarde Dios muchos años. ' Palacio 1 1. Iultj 
16ay.De V.Emin.Rcuercndifs. Su Mayor Serbidon E l Duqut de 
Arcos t ■ * . " ‘ '  '4

Sua Eminenza diede raguaglio al V .R é di quanto h a u e u a j 
trattato col Popolo» &  egli replicò all’Eminenza Sua col feguen- 
tc Tf iglictto* * ****4 *£ + :- »P**-  ̂~ 1 *-'■ *'1*̂ * f ^

' Por mano de V- Eminencia fe han ajuflado las pretenfìones d¿J 
efle Fidelifsimo Pueblo de Ñapóles, yyo le he concedido elpriuile- - 
gio, que me ha pedido defpacbado en toda forma, y  le hè entregado 
él de Señor Emperador Carlos Jffuinto, y de nueuo aprueuo', y rati
fico todo lo que cotiene afsi el Priuilegio de la Ce farea Mageflad co
rno el que en nombre de Su Mageflad kèdefpacbado,y que fe com- 
prehendaen el indulto ncPfolamente lo hecho hafla hora ,y  tiempo, 
que le embièà V. Emin. fin todo lo que defpues aca fe ha obrado » y 
cafligavè con toda feutridad à los bandidos, que hubieren fidos lla
mados por qualquier e Per fona ,y  con mayor rigor à los que los hu
bieren combocado como perturbador de la pa\ publica, y viendo 
que fe dilata la concluflon de efle negocio» y que crece» por yflantes 
los yncombenientes -, he querido reprefentarlo à V . Emin. puraque 
como Padre de toda efia Ciudad fe firua de dar à intender à efidj 
Fidelifsmo Pueblo, como defla dilación puede refultar, que los Ene
migos de S u Mag. tomen ocaflon paráynquietar efle Rey no ,y  fem- 
brar dentro defla Ciudad nueaas difenftones, cofa que no puede de
jar de fentir mucho efle Fideli [simo Pueblo i que /tempre fe ha mo
fleado tkn Xelofo del fertticio de Su Mag. y que ttora lo encamina to-

\
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de* efie fin» J juntamente FJsmin. fé fentità de dechle > que todos 
damos, quejefigusere» de uo tomar luego e fia refolutiem afri en efiq 
PiielifsimaCiudad, como en el jReynoal feruicio de Utos, fid ept 
fiey N•Señor, alosTemplos, a los Ciudadanos, Mujeres,y Niños 
innocentes, todo correrà por cuenta de los, que dilataren el compU- 
miento do do qqeefiá ajmfiado i quando To en nombre de Su Mago* 
fiad efioy difpuefio a la ejecución dello, f  be hecho por mi paree lo he 
podido, puraque efie MtdcUfumo Pueblo conozca lo tiene Su Ma- 
gefiadpor hijos,y de ios mas amados de Su Monarquía, y yo Jos tro* 
to como a tales deftando fu altuio,y quietud. Todo lo pongo en ma* 
nos de V.Emin.a quien guarde Dios mucfios anos. N ap.n. de ¿n* 
lioióqq.]: 1# - « jíj; ? „ _■ •••* *
i v Defpuet de hauer efcrito efie Filíete be entéhdide i  que V•Emita. 
no fe halla, en el Carmen» fupltco F.Emin. fefirua de voluer allí, y 
hablara efie FtdelifsimoPueblo en la eonformidnd referida, y pro• 
curar darle a entender con fu aufforitad quanto contitene a juflat 
luego lo concertado,fin dar lugar a dilaciones,que fera ebra muy di* 
gna deV.Emima que no tengo añadir • De V,Emmen.Rtuertndiff.
Mayor Serbidor.El Duque de ¿reos. > ’v>su *. * .
. ■ Quello medefima giorno lì hebbc Bilobo «taifa, che ü Daca '*„•/- -.. - 
di Maddaluni fi trouaua attediato all’Arcadla; Onde Tomaio intorn®*? 
Anello » che f tu u  andante per hancrlo nelle mani tornò ad in*' Duca datad 
uiare molte Compagnie á quella volta» che dopò haoer Batta»* d̂unì. 
varie diligenze in quel luoco, non trouarono altro r che duo 
Gentilhuomini della Cafa del Duca» col foo Barbiero» li quali 
furono fubito legati,e condotti auanti à Tomaio Anello,mentre .
ftaua sù’l Palco al Mcrcato:Ordinò egli,che quelli Iutièro caree* 
rati,e polli in torraenthacciò hauettero detto» donc;fi trouaua il cli*~
Duca » ma non fa poisibile fapeifi.perch* quelli veramente non rete. cc 
ne haueuano alcuna notitia:Doppo due giorni furono condotti 
di nuouo à Tomaio Anello» che in publico dicena ì Popolo mio, 
che vogliamo fare di cofloro,c perche quelli veramente non fi era* 
no mai intricati in cofe di malaffare,fri rifpofto dal Popolo»!.*-' 
feiateli liberi,e così fa fatto. Si riduftt poi Tomafo A nello afla-r 
cala fua, dalla quale era il Palco poco di il ante; lui daua udienza 
dalla f!neilra,riceucdo i memoriali,che in gran numero gli era* 
no sii la punta d’vna alabarda preicntati da baffo.
* Sotto Ut fipaébra, per curiofiti» oltre il folito Popolò fi erano 
radunati akpniCaqalieri ; che rimaneuano ailratti in veder 1 
quella metamoifefiycoî ìdérandòf cheleó taotavbbidiéea impe*

.**̂ Fù'r • ■ F a rafie
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raifc «n femplicé venditore di Pcfci ; e che ii medeiìmo fpedifle.» 
gmditiofamenee le caufi finza conceiUcione di lite,e veramente 
paruCtChe in quello tulle guidato dal C ie lo . P o to  dopò,dando 
un’occhiata Tomaio Anello in Piazza verfo i Caualierì gli d;iTc, 
Cattatevi partiteui di qua* altrimenti vi farò tagliare il capo , per
che non voglio altra compagnia,cbe di /empiici fiatai,come fono Io» 
Onde quei fi viddcro fparire ad vn tratto. ; > <• y  '  > >v * *’ 
«-.'Poco dopò furono condotti alcuni Ciutficri,che erano fiati 
fatti prigioni, per hauere contrauenuco al Bando, che Tomaio 
Anello haueua fatto publicare il giorno preccd€ce:cicé>che inf
irma perfona di qualfiuoglia fia to , e condicione fi fu if i , ,ardifit 
vici re di N a p o li, e fuo diftretto fin za licenza, tanto pec mare, 
quanto per terra s Nello fiefio punto vennero fimilmence auanci 
di lui carcerati certi Gentilhuomini,che voleuano partire con.» 
Barca per Sorrento. A tutti ii fudetti, dopò molte preghiere, ma 
Angolarmente il pecitione del P o p olo , fu permeilo di andarfcne 
liberi, con precetto però di non partirli dalla C ittà . Diede poi 
queft’ordine à quei,che guardane no la marina . ¿Quelle barche,à 
fillucbe, cbe panetto per andar a Caricar robbc comejhbili per vJo\ 
e graffa di qucfia Fidelifs* Città ; purché conofciate i loro Padroni, 
Infoiatele andare Uberamente%e quelle^cbe vedrete cariche folamen- 
tcài Donnear figliuolifateli anco partire in buona, boraima à quel- 
le,cbe condurranno,Caualierì giratigli archibugtate ê portatemi fu - 
bito qui le tejìt. Licentiati quelli Cu dodi, fi partì,& eifendofi di 
poco allontanato,!! fice richiamare * e gli citile quelle formate 
parole,riuuertite,cbe fe io faprò,cbe per meigo di moneta,ferriate 
gli occhi à far partire i Cqttalteri -, vi farò immediatamente tagliat 
ih collo,come dico,che col/loccafiane faccia queflo Capitario qqì pre
ferite, ri chi ho dato ìnftenre penftero che afst/ìa intorno alla manna* 
Venne poi vn’ huomo con vn caoeftro , doue erano le chiaui del 
forte di San Lorenzo, & humilmente inchinato, le prefintò à 
Tomaio Anello,che fattoli alla fi udirà, moftrò al Popolo lechia*. 
Ut,dicendo, Popolo mio , quefìe fona le cbiaui del Forte di San Lo- 
ren%p,queft del Campanile,e quefle dell'altre Porte , che ficònfer- 
uaranno da me , per confinarle poi à chi le merita, &  apprejfo ha- 
uctemo quelle di $ .Ermo* “*

Fù veduto il giorno poi il Padre Fra Francefio Maria Cap
puccino fratello del Sig. Cardinale, che veniua da Palazzo à di- 
ritturaal Mercato,&  era figu itodagran  Popolo. 11 Padre tutto 
anelante diceua fpefio per la firada » Popolo mio quietateui i-th ejt
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S.'Eccel.vucl fare quanto Volete,e giA per gratin de t)io habbiamo 
aggtujìato ogni cofai Giunto, che fu da Tomafo Anello parlarono 
inficme legatamente,e gli fu rifpoiloda elio, Bifogna contentare 
il Popolo. Onde il Padre Cappuccino fi mife nel Mercato, con», 
calamaro » c penna nelle mani, e notaua tutte ¡’opinioni, le quali .,. ,, _
diuerfamcntc dal Popoio»che in gra numero lo circódaua gli ve- < 
niuano dette; e molti di loro adiratamente gli dicemmo, Padre - 
muuerùtc benebbe no» fogliamo buone parole» e mali fatti, e ricor « * '-* ^
dateut, che fatto la parola del Stgnot Cardinale ftamo fati gabbati 
due volte dalli Spaglinoli. Moltiplicando l’cfagcrarioni quel ve- D.Henofri#
10 Kehgioio, e puntuale imitatore del (anco zelo dcH’Emenen- 
tiifiino iuo fratello,poco vi manesche non pericolane in quella “„¿„J 
commotione di Popolo, fe non che per Opera d'un’ auueduto i c fello del Sigi 
diicreto Sacerdote, chiamato D. Honofflo Balfamo, fù1 delira* Card, 
mente tolto di mezzo di quella gran quantità di gente, & ac- 
cópagnato,có ogni decoro,fino al Palazzo del Signor Cardinale.

Erano gii pailati alcuni giorni,che le reiie, e cadaucri de i tra- 
di tori ilauano in mezzo al Mercato,e pei rcilrcmo caldo delltu* 
iiagione,dauano vno infopportabil fetore, ilché rapprefentatofi A
à Tomafo Anello,fù da lui ordinato,che fi Icuaflcro tutci^allA-* 
teiladi D.GiofeppeCarafa in fuori.. " "• ** t
« Quello giorno di Giouedì non pafsò lenza qualche incendio, 
perche al Prendente Fabritio Cennamo ,jodiofo a) Popolo , per 
molte caufe furono abbruciate le robbe dauanti il iuo proprio prendente 
Palazzo, iìtuato nella brada,che llà,allaChieia di GiesùMaria>& ahr"a***cni.
11 fimilc feguì alla caia di Vincenzo C uomo polla vicino alla», diati. 
Chiefade i Miracoli de’Padn Francefcam;percheeglieraRacio-
nale,ò Computila,che fi dice delle Gabelle del Grano ¿rotolo. > 0

In quefìo Juoco fi può far mcntio»e,che molti, che haueuano 
hauuti maneggi di Gabelle, & altri negotij publici, riputandoli «
perciò lofpetti al Popolo.penlarono di fottrarfi al formale calli* Alcuni lì fi. 
go deH’incendioje perciò accordatili con alcuni loro confidenti, no inctdu- 
con poco premio.gli ridufleroà venirgli ad incendiare,l.auendo ur^clìl 
per prima preparate le robbe dadarfial fuocq, che furono di tc. 
niuna,ò pochifsima confideratìóne.Ma quelli penfando di sfug- . J 1 
gire da Cariddi,diedero in Scilla,perche(coir.e fi dirà à fuo luo- o ; > 
co) fù deilinato Tefilio à tutti quelli,che haueuano patita la pena 
dell'incendio; di modo,che quelli incendiati volontariamente fi 
lamentauano di loro medefimi;e veramente à gfari ragione; per
che non c bendo flati impiegatilo traffichi;molù> confiderà bili,
- . .<, - forfi .

/
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for fi gli (ari« riufeito di andare e tenti dall’ vno» e l'altro caftigo »
le futfero itati meno fpecularioi. i. ( > l

Venerdì li ta.ciTendoiì conoiciuco, che gl’Incercflati negli atl 
faridell’ogli? volcufno mercerui penuria, Tonato Anello vi ri* 

, fatto fobico col feguence Bando in ìttampa. i l  Fiddif simo Po-
pUblicare'da P°l° Ctità & Napoli, hauendo iute f i  , che cbs tiene le Ci*
\ ora. Anello fHvnp d'aglio* quelle vendono ifomme groffe di fiara à i Monafie* 
l'opra diuerfi . rq,e perfine facoltofi in grane pregiudìtiOt e danno del Cittadino ; e
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volendomo rimediare a tale wconueniente; ordinano* comandano 
4 tutte le ptrfont,che tengono ciflerne foglio,  &  altri, che vendono 
à fiata, che da hoggi /manti fitto pena di ribellione, non debbiano 
quello vendereJe non ài Potegari^&à quelli,che vendono à quarto 
per Napoli,e volendone comprare à fiara*he vengano da Noi* D i  
piìi ordì jM»»o(feguiuaneirift*flo Bando)« comandarne fitto la fìefi
fa ptna à tutti fi Capitanti,così dell'Ottine, come di Fanteria,  cht*  
debbiano procedere l’artigliane di fiocchetti di palle di mofchetttiò 
di cartocci dilaga pieno di dettò palle,per ejfiere il tiro a corto,doue 

, non ferve la palla • D i più je  ordinale comanda à tutti gli Cittadini 
; di qualfìuoglia grado,fiato,e conditone fi fia,cbe da hoggi quanti,fio* 
nata vn'hora di notft,fi debbiano trovare alle loro cafe\& occorren
do capo di vrgente necessità, come del Santifsimo Sacramento ,ò di 
figliameli debbano farlo intedere al Captiamo della M ilitiqjl qua* 
- le debbia fubito darli Soldati f i f  'fiditi,che l'accompagnino,doue fa
rd neccffario. Di più,che tutti li Soldati delle Compagnie di quello 
fudetto Popolo debbiano dar l'vbbidien^a alti loro Capitanti, così 
dedottine,come Militari,&  a gli altri loro Superiori fitto pena dì 
quattro tratti di corda, ò parendo altrimenti a detti Capitami,e loro 
Superiori fi debbiano mandar carcerati da Noi. Per ordine di S,B* 
e del Popolo die i i.mcnfis Itfiq 1647.Tomafo A  niello d’Amalfi. 

x Perche 1« Tetta di Don Peppo Carata rendeua puzza iutoie- 
rabile, fù dato ordine da Tomaio Anello, che ti pontile nella.» 
P prtfd i ¿».Gennaro dentro vnagabbia dì ferro, e che ciò fuflej» 

Tetta di D. • efeguito dagli Alecnanùonde quelli pigliarono la Tetta,col pi»* 
PeppoCara- 4C attaccatole U poferp nella punta d’vna picca, & hauendo pri- 
fa poita alla jp* girato per la Città vn gran pezzo(portando tutti nelle mani 
Porta di fan c c r t j grofsi baftoni)à fuonodi più tamburi» acciò le genti ti fot* 
jcnnaro. fatti file ttncftre per vedere qucll’horrédo fpectacolos la po

terò finalmente atta iudctta Porca della Città dentro vna gabbia 
¿¿ferro,conforme all’ordine,con vn!carccilo di lotto,che diceua» 
¿¡¿uefio è D.Ùiofippe Corafa di Maddaluni Tuditore del EèN .S,

.......................... * edcl
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e del Fidclifsmo Popolo . Per quella Porta foleusi il più delle voi* 
te paflàre D.Peppo,comc quella, ch’era più contigua alla fua ca- 
fa . Apprelfo poi ordinò rorrafo A nello,che s’andaife alla cafa_* 
del Duca di Maddaluni,fuori della Porca di San Gennaro, polla 
al banco della Chiefa di S. Maria della Stellai e li pigliaiicro tutte 
le robbe,e leconducellero ai Mercato, non volendo piàches’ab- 
bruciallero, perche diceua volerle conuertire in denari, e man
dargli à Sua Maellà in fuisidio delle guerre. Si cominciarono £ 
portar le robbe dalla caia del Duca, e furono in tanta quantità, 
che quantunque lì fcruiflero di più carrettoni, ad ogni modo il 
carreggio durò tre giorni continui. Fri quelle robbe vitrouaro* 
rono il Tuo ritratto à cauallo,con quello del Duca Tuo padre già 
morcocal vecchio gli tagliarono il capo, all’altro gli sfregiarono 
tuttala faccia, e dopò gli cauarono gli occhi, e tagliarono la tela 
fotto il collo attorno la teda,facendo, che di fopra il ciuffo aflb- 
iutamenre rimaneffe attaccato, che pareua appunto vna di quel
le celle,che Italiano nelle punte de’ pali,e pof,così mal' acconcio, 
Tom. Anello lo fece porre fotto la fua fìneftra à villa del Popolo. 
Poco dopò furono condotte quattro carrozze, ch’erano di Don 
Peppo fratello del Duca,tirate da caualli di gran valuta. Vennero 
iniìeme due Muli da ballo con due lchiaui,vno de* quali era del 
D uca, e l’altro di Don Peppo,che per paura, era dato nafeofto 
due giorni dentro la paglia. Tomafo Anello vedendo, che italia
no aliai impauriti gli dimandò fe voleuano farli Chriilianijaccct- 
tò lolamente quello del Duca di edere Chriiliano,e lubito tù bat
tezzato j e per rimuneratione htbbe da Tomafo Anello il carico 
di Capicaoo.Per opera di collui lì trouarono alcune danze fatte 
fabricare dal Duca, doue haueua nafeofto gran quantità di rob* 
be di molra valuta.

I.’ifteflò Venerdì mattina Tomafo Anello pregò il Sig. Cardi
nale à degnarli di benedire il Popolo , in riguardo diquella ftra- 
ge commefla li giorni poco auanti ; onde quel buon Pallore per 
più commoditàd’cfter veduto à far quella fan ta arcione, falì fopra 
il Campanile della Chiefa del Carmine, e fattofi ad vno di quei 
fìneftronijbencdifle cinque volte tutto il Popolo, ragunato nella 
Piazza del Mercato. Dopò Tomafo A nello lupplicò humilmente 
S. Lroin. che fi degnaife dare la benedittione alla fua fpada, & af- 
foluere lui fpccialmente della violenza vfata con metter il fuoco 
alla Chiefa di S.M.di Coftantinopoli di Pietrabianca. Il Sig.Car- 
dinalc benedicendolo di nuono,gli d i hò perdonutOt&  ho* 
> dt nnouo ti perde ne- I®
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In tutto quello giorno non fi viddc altro , che comparire tede 
i eííe di B.C de’Bàdiri nel Mercato, parte delle quali veniuano da i Calali c5- 
diti alMer. uicmi, c parte erano di quelli ,■  che h trouauano naricafti dentro 
cato . TiíteíTa Cicra.Tomafo Anello, ai quale tutte fi portauano,diede* 

ordine,Che in auuenire li cond'tceffero viui,fe così gli poteuano ha• 
utre II V.Rè,che haueua rifaputo, che il Popolo ñaua imperuer- 
fato contra i Bandiri ; e volendo morirare, che non veniuano in« 
rrodotti dentro la Città di volontà ina, ma inuiati aleutam en
te dal Duca di Maddalum>fece publicare in (lampa quello Bado» 

Phtlippus Det gratto. Rex,&c. D.Rodcnco Pon^e de Leon, D u
que de la Ciudad de A r e o s le .Por quanto Je ha entendido,que den- 

V Rè córra *r° Ftddtfsima Ciudad,y fus Burgos Je hallan muchos Bandidos 
i Salditi. con Sraní ê fúndelo,y dej'confuelo del Fidelijjtmo Pueblo,defeando

poner el remedio,que conuienen, hemos refuelto publicar elprefen- 
te Bando,y mandamos, que en pena de la vidafalgan luego fin dila
ción ninguna los Bandidos de efta Fidehfsima Ciudad, y fu Burgos, 
y conia mifma pena de la vida, y perdida de todos fus bienes, Man
damos,que ningunaperfona de qualquier calidad, y grado , que fea 
los tenga en cafa ni de bajo de fu pr oteftion ¡porque fe executaran ir- 
remifibilmente las dichas penas fin refpefto ni excepción alguna. 
Dat. en Palacio a la. de ¡ulto 1647. E l Duque de Arcos ■ Donato 
Coppola Secretario*

Il Popoloiriencendofi aggrauatodel Pane »che lì vendeua, non 
« ceflaua di lamentarli con Tomaio Anello » prenotandogli il pane 

auanti gli occhi con dimollrargli » ch’era negro, e totalmente di 
mala conditione.-gíi difíe perciò egli, Pare d voi così.per che baut
te gran bifeotto, &  ad ogni modo bifogna hauere vn poco di patien- 

>toiv.Anello %a,flantc,chc corrono quejìi giorni turbulenti. Con tutto ciò fece 
ordina, che iubito chiamare alcuni Panettieri » che habitauano più vicino al
il pane fi fac MerCjto» e eli ordinò » che facelTero il pane di buona condicione 
ci di 40. on- °
eie.
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al pelo di 4o.oncie,e che non lo vendettero più di quattro grana» 
ordinandogli ancora»che di quello fuo comandamento facelTero 
con&peuoli tutti gli altri Fornari della Città .

Era entrato Tomaio Anello in] vna giuria fofpettione, che fi 
machinarie contra la vita fua ; e perciò tenendoli mal ricuro in_> 
quella fua picciola habitatione, che haueua corrifpondenza an
che con la Brada di dietro»di doue poteua edere offclo fin dentro 
la propria caria,le cui /inerire mai lì chiudeuano,& egli hora lì af- 
facciauaad vna parte,& hora all’altra,comandò,che tutte le carie 
à  iato» Se ì  dirimpetto dellaiua > in 24. horc douclfcro reriar va

canti;



CintijNiuno frapofe dilatione m  efcguir l’ordine,c cori gran gu- 
fto di Iucche vedendo quegli habicanci portarfene le robbeaII*_» 
difperaca, e motteggiandogli godeua di quella efacta vbbidien- 
za il limile auucnne, mentre fattoli alla fineftra sù’l Mercato,co
mandò, che immediatamétc fi ponefie mano à far vn baftione sii 
la manna à dirittura del Conuenco del Carmine; perche fi vidde 
Cubito partire vna quantità di gente per dar efecutione à que
ll ’ordine .

Fattoli all’altra fineftra, diflc di voler fare molte prouifioni, 
comedi far leuare le zazzare, e trouare il modo d’muiareal Ré 
cinque conti d’oro,che fono cinque milioni.

Dopò il pranfo Tornalo Anello fi ritirò dentro il Conuenco 
del Carmine ad aipecrare il Sig.Cardmale Filamarino, che venne 
poco dopò, & iui trattarono lungamence della conclusione del- 
1 aggiufiamenco vniuerfale. Furono lecci i Capitoli dentro J<o 
£hiefa del Carmine , ch’era colma di Popolo : ma però tutto di- 
fàrmaco,perche cosi ne h3ueua|hauuco l’ordine da Tomafo Anel
lo; Sedendo il Sig. Cardinale vicino all’Altar Maggiore ; dopò di 
che Tomafo Anello dal Pulpito difie . Popolo mio tu bai creduto, 
thè il Stg. Cardinale ci portafje tpriuilegtf falft, e non è vero, però 
éattcne in colpâ e dimandagli perdono, llche à viua voce fù fubito 
efeguito.Dopò Tomafo Anello [npp\icò humilmenteS.Eminen. 
à  benedirgli tutti: Confeguirono immediatamente l’intento da»* 
quel Signore,!mpallato di amore, e d’incomparabile correli».

Il V.Remando ¿dire à Tomaio Anello, che fulte venuto à 
Palazzo, perche voleua 1 labihre feco i Capitoli de i Priuilegij, 
che s’haueuano da concedere al Popolo. A quella ambafeiata io 
ipefe egli alquanto l'animo, dubitando della futjpeifona. ma poi 
dilfe di volere per oilaggio due figli del V.Rè . Il Sig. Cardinale 
Arciuelcouo operò,che quella ambafeiata nò penccralfe all'orec* 
chiedel V.Rc, & alsicuròTomafo Anello, che quelSignorenon 
l’haueria in conto niunodann-ggiato. Perla grande applicatio- 
ne, che Tomaio Anello haueuaà quella gran machina della fol- 
leuatione, e dell’accordo, non dauala douuca corrifpondenza 
al bifogno del vitto, e del dormire,onde fiera luor &i modo cltc- 
nuato,che perciò fi diede ordine,che fe gli portalfe qualche ritlo- 
ratiuo; Si trouaua egli in quello tempo dentro il ( onuento del 
Cai mine alle flanze del Padre Generale,doue era il Sig.Cardtna- 
le l-ilamarino, il P.Cappuccino fuo fratello, Se il R.D.Gioleppe
di Gennaro dc’Padri Pii Opcrarihfoggctco eminente in c gni gc*

G  nere
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T.A». per a- 
roor del Sig. 
Card, lì ri— 
flora.

nere di lettere > e ripieno di eiquifiti habiti d< prudenza 1 Stando 
no. Anello così,dilTe Tomaio Anello al Sig.Cardinale. Eminentifs.Sig.hò da
ti vuol vedi- t° ordinerei) e mi fi facci vn vefiito bianco, per fegno di pace, perche 
iodi bianco dopò quejla pace voglio ritornare à vender pefee. perche io non ne 
per L-giio di ‘voglio niente, ma mi veglio mò confejfare, perche fono vn gran pte- 
’ • catore,& vn' Eretico Cane,& io bò Crocififfo Cbrifio.JZ riuolto ad

vna (aera indagine lì daua founenre in colpa,percotendolì fpefsif- 
To Ai ci’ v0*ts f°rcemeatc d petto.Gli difle ilP.Cappuccino, S . Era.
prima di có dar* licenza à chi ti confeffa ĉhe ti affolla da qualfmoglia colpa:ttìZ 
i ludcre i( a- il Sig.Cardinale interruppe, dicendogli, che aggiuftato il nego  ̂
f itoli fi vo- tio S.Em.tnedefima voleuaconfelTarlo. Replicò Tomafo Anello;
' conb.f- Eminentifs.Sig.mi dicono,che di quejlo fatto lo ne farò arrotato dal 

y.Ilè. Ali’hora di nuouo fu afsicurato dal Sig.Cardinale,che fot- 
to la fua parola non douelfe temei e di efier arrotato, ne patirei 
danno alcuno.Fù portato in quello tempo da vn Palafernicre di 
S.Emin.pane,e vino per Tomafo Anello, già che egli, dubitando 
d’cllere attofsicato, fi era dichiarato di non voler altro. Per farlo 
mangiare più fpeditamente, il Medico del Sig. Cardinale gli fece 
la credenza, dopò hauer l’Emin.Sua data la benedittione à quel 
cibo. Dopò eiferfi alquanto riftorato, fi pofe il veilito bianco, 
fcefc in piazza, doue montato à Cauallo i difle al Popolo,coilj 
quanta voce haueua, Popolo mio vi contentate che io vedi dal Sig. 
V.Rè.Tutti concordemente rcplicarono./Vo» cianciare Ma egli, 

no' vof°'° âcen^° atco di penfare,cponendoli la manosù’l vifo, com’era»* 
X r o T n l  ^° t̂0 di & rc fempre,che voleua muouerfi à qualche rifolutione, 
andafìd dal dille,/» ogni modo voglio andarci. Si fece chiamare il Trombetta, 
V. Re. che doueua andare auanti, e gli diede ordine, che dopò ogni fo

nata di tromba, douefle dire quelle formate parole. Viua il Rè di 
Spagna, &  il Fidelijtimo Popolo di Napoli : il Trombetta vi ag* 
giunfe d ipiùtViua Tomafo Anello d'/lmalfi,ilcheglidìede tanta 
alteratione, che inarcando minaccieuolmentele ciglia, lo preie 
per il ciuffo»& hauendoglielo tagliato con la fpada, quale voleua 
anche dargli sù’l vifo,dille, Foglio,che tu dica ajfolntamente, Viua 
il Rè di Spagna,&  il Ftdeltfumo Popolo di Napoli Andaua egli à 

pimi VT*"' -̂■ 3U3^0 dalla parte delira tirila Carozza del Sig.Cardinale, c h o  
■ i,7/„ ‘ ““ conduceua ieco Gemi no,portàdoTom.An.nel proprio fenovna 

gran quanrità di fcricture;DalIa parte finiilra andaua pur’ anche 
à Cauallo l’Eletto Arpaia feguito dal Popolo tutto armato, & in 
tanta moltitudine,che laria fiato impofsibile numerarlojne furo
no però contate l’infegne » che afccndeuano al numero di ido,
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Giunti alla Piazza del Cartel Nuouo » bifognò fermarli per v n j 
quarto d’hora,(tante,che la moltitudine impediua il pallaralian
ti. Vedutali di dentro il Cartello quella grande vnione di Popolo 
da vn beilo fpirito,fi accinferifolutamcnte,con vn miccio in ma' 
so , àdar fuoco ad vnodi quei pezzi grolsi d’arteglicria, ma hi 
tenuto da vn perfonaggio di penfieri più fenfacii per euitare vna 
rouina irremediabile: e di quà fi può argumentare, da che debil 
filo penda la viradeH’huomo. Parue.chc il Sig.t ardinalc iì mo- 
ftrafi'e alquanto tediato da quella dimora« di che auuedutort To
maio Anello fece vn’acto degno di ftraordinaria marauiglia,per
che drizzatori su Ieftaffe, e /alito io piede» fenz’aiuco d’alcuno» 
{opra la fella delia medefima Chinea(animale aliai fantartico)che 
egli caualcaua,fi refe cofpicuo al Popolotche ad vn foto cenno di 
lu i, e con vna quiete incredibile in vn momento diede largo alla 
Carrozza: Per la rtrada diceua Tomafo Anello al Popolo, Se io 
non ritorno da Palagio per tutte lefei bore di notte, venite anitnofa• 
mente à [pianarlo. Arri nato innanzi al Palazzo fece rimanere cut* 
to il Popolo à ballò : vici poi infieme col V.Kc ad vna ringhiera; 
ò balcone(come fi dice volgarmente in Napohjche guardaua Co
pra la piazza ; lui fù veduto il V. He' baciare più voice Tomaio 
Anello pubicamente sii gli occhi del Popolo, che gridaua, Vtua 
il Jtè di Spagna,il Sig.C ardtnalct&  il Stg V.Ri ; Mentre ragiona- 
uano, vedendo il V.Kc tanto Popolo, difle ì  Tomafo Anello, Di 
gratta fate partire tanta moltitudine . Farò quanto comanda V. Ec
ce II. RifpofeTomaio Anello,c poi con voce alta, dille al Popolo, 
S otto pena della vita ogn'vno fiparta di quà,e vada à cafa fu a: ln_» 
vno irtance fparirono via tu tti, rertandone aliai marauigliato il 
V.Ré con dire, Che quella pronta vbbtdien'ga non era portata al- 
l'ifteffo Rè.Si ritirarono poi à negotiare alla lunga, fi che cllendo 
fenza buona parte della notte, e volendoli V.Rè trattenerlo di 
più,difie Tomaio Anello,V.Eccell fi contenti,che io partale mi fac
cia vedere al mio Popolo, altnmente fi corre njcbio di veder ¡'pia
natoli Pala%7o:ptxc\ò fubito fù liceneiacoA ellcndogli fiata pte- 
fentatadal V.Rè vna Collana o’oro di gran valuta, non volle ac
cettarla dicendo, Rmgratio y.Eccell. perche quefta non ècofa per 
me, poiché finito di quietare quello negotio,voglio tornare à vendere 
pe/òe.Inftaua il V.Rc.chc volcllc prenderla,ma non gli fù pois bi
le di riduruelojsforzato alla fine dal’e preghiere,accettò vn’ altra 
Collana di mediocre valuta» con dire, [¿¡te/ìa la pigliato per amo- 
redi y.Eccell. c fc ne ritornò poi co l ì>ig. Cardinale, Genuino,
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5  2 Partenope liberata
6  Arpaia, efl'endo tutte le Oracle ornate di lum i. Smontata du_> 
fù Sua Eminenza al folito Tuo Palazzo,furono condotti quei tre 
in vn’alcta carozza alle caie loro.

Sabbato mattina 13.Luglio,lì trouò appuntato l'accordo trà 
il Duca d’Arcos V.Rè in nome del Rè Cattolico, & il Fidelifsi» 
mo Popolo dì Nap. Compariuano trà tanto in publico diuerfi 
ordini, che diccuano da parte dcil’iliuftrifsimo Signor Tomaio 
A neliod’Amalfi Capita Generale di quello fidelifsimo Popolo. 
Di più furono veduti afflisi per tutti i cantoni delle ftradc prin
cipali della Città, alcuni ordini del V.Rè , in piedi de i quali li 
leggeuano quelle formate parole- Vifio il prefentt bando d’ordine 
di Sua Ecccli. s’ordina da parte dell’ iUufìrifsimo Signore Tomafo 
Avello d'Amalfi Capitan Generale di quefio Fidelifsimo Popolose  
al Indetto bando je li dia la debita efecutione. Vi appariua poi la_* 
fottoicrirtionc feguenre, cioè,Marco Vitale Secretano,e Compare 
dcli'lllitfìrifsimo Signor Tomafo Anello d'Amalfi Capitan Genera
le di quefio Fidehjsmo Popolo. Veriò le iò.hore fu portato auanti 
à Tomafo Anello vnosbirro, che lTÌlefla marina era vfeito dal
le carceri della Vicaria, e bêche fi tronalfe inquifitod’homicidio 
tutta via parue al Giudice di lafciarlo libero ; fìaua quelli malai- 
mcn te prouillo di panni » onde s'auuiò à dirittura alia volta di 
Porco per prouederfe da quelle botteghe, che colà vi fonoiti_» 
grandilsimo numero; fi comprò iui vn paio di calzoni, che fubi- 
to fc gli pofe adoflo, portandoli i vecchi in fardello fotto il brac
cio . Andando cosi coilui per la Città > fù veduto dalla parte à 
luì contraria, che lo fece pigliare prigione • fotto prefetto, che 
fu fie Bandito, & vno forfè della congiura de i traditori; fù fubito 
condotto à Tomafo Anello, il quale dille al Popolo, Chevi pa
re , che facciamo di coflmì fù riporto (per opera di chi gii 
contrariaua) Cofiui è Bandito,e perciò nenia la pena del collo] per
che la gran calca non daua adito al intiero sbirro di efporre la 
fua difeia,Tomaio Anello fece il foìko cenno con la mano,che à 
colui fuife troncato il capo; A quello cenno il delinquente fù fu
bito portato poco lontano da quel luogo, & dandogli flato 
detto fe voleua confdfarfi, tanto più che à quel punto fi ritroua- 
ua iui prefente vn Frate Agoiìimano ; l'infelice non accettò l’of- 
fcrta, e così gli fù tagliar« la tetta . Poco dopò furono rappre- 
fentate à Tomafo Anello le ragioni dello sbirro , dalle quali fi 
moffe à fargli la grafia, ordinando, che fi lafciafle libero, ma già 
era morto; eflendogii mancato per appunto quel tempo, che co
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me Chrifliano doueua Spendere à i piedi del ConfcRore.
Verfo ie ip.horc Tomaio Anello s’auuiò alla volta di Palazzo 

caualcando vn bellissimo: cauallo del Sig.Cardinale,e coll’iltefiò 
veftto del giorno antecedente,andaua il Trombetta auanti,c do* 
pò lui il fratello di Tomaio Anello,vellico di lama torchina » fé* 
guicaci da vn gran mimerò di Popolo ; e perche lo moleftauano 
con i gridi, fece ordine, che curri rimanessero ne i propri/ porti; 
ma la curiosità, operòche in quello nó Sulle vbbedito, volendo il 
Popo o ad ogni modo aifetruofamére Seguirlo,onde egli fece vn’ 
altro ordine,che almeno niuna perfona di qualfiuogliaconditio-' 
ne lì folle,nó andalSe auauti, ne appreiroalla carrozza del V. Ré, 
nell’andare da Palazzo al Duomo, per giurare l’oileruanza de i 
Capitoli, e Priuilcgi/ promefsi al Fedelissimo Popolo. A rriuati, 
che furono al Regio Palazzo, trouarono il V.Rc * che già en  ̂
traua in carrozza, e Sactogli le debite riucrcnze, eifendo perciò 
Tomaio Anello Smontato, Sù dal V.Rè corteSemente riccuuto,fl£ 
abbracciato;EiSendo poi rimócaco à cauallo, s’auuiò,có i douuci 
complimenti, per la ilrada di Toledo alla volta del Duomo,por-* 
tando i Pnuilegii da giurare nel Seno, & altre Scritture nel petto. 
Staua tutto il Popolo con ogni Sorte d’armi trincerato da tutte 
due i lati delle Stradi ,non celiando mai i Tamburi di Sonare, Se 
abbattendoli le Bandiere ; mentre gridauano tutti ad alta voce_» » 
Vma il Uè di Spègna , &  il Signor Duca d'Arcos . Replicando il 
Duca , Fiua ancora tl fcdeltfstmo Popolo Napolitano . Erano 
quelle Strade pompoSamente adobbate dì varie tapezzerie, c da 
parte in parte erano indurtriofamente accomodati baldacchini 
di grolla valuta, Socco de’quali flauapendèce, ò la figura di Car
lo V. ò del Rè Filippo IV. & in alcuni luoghi fi vedeuano vni- 
tanìenteambidue. TomaSo Anello, come cheprecedeuaalia car
rozza del V.Ilè, Sù il primo à giungere, e Smontare alla porta del 
Duom o, doue immediatamente giunSe anche il V.Rc . cflendo, 
conforme al Solito, incontrato dal Cappellano Maggiore,con gl* 
altri Cappellani Regi/,che TaSperfe con l’acqua benedetta, e vo
lendoli ritirare, il V.Ré fece legno, cheafpeigcfiè anche Toma
io Anello 1 come Sù efeguit© : Ciunti in mezzo della Chiefa, fu
rono riceuuti dal Sig.Cardinaleco’l Suo Capitolo. Tom. Anello 
Subito s’inginoccbic^per volergli bacciare 1 piedijma S.Emincn- 
za, con volto ridente,fece in modo,che s’alzaile da terra. A rc 
uarono poi vniramente all’Aitar Maggioredoueltauano efpoièe 
le Reliquie, fi veftì Pontificalmente il Signor Cardinale Stando
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afsifo fotto  il B aldacchino,Poco  diicoflo  fcdeua il V .R è ,  ffaadò' 
T o m a io  Anello  allettato ne i gradini del S ig .C ardinale ,  iì leil'ero 
i feguenti Capitoli  cò alca,& Intelligibile  voce da D o n a t o  C o p 
pola  R egio  Confeglicrojc Secretarlo del R e g n o .

Capitoli, Patti, Coftituttoni-i e Priutlegit giurati dal DdcaJ* 
d'Arcos in nome di 5. <31. C. d beneficio de i Napolitani.

IN NOME DI DIO,DELLA BEATISSIMA VERGINE MARIA 
D IL  CARMINE. D E L  GLORIOSO SAN GENNARO, 

SANT’ANELLO, SANT'ANTONIO DI PADOVA,
Tt alo i Ladiom, e Fioretto! 1 di quella hdeliiL C irta di Napoli,

Ad lionoie, confei uunone,c gioia cella Madia, Cattolica delNoitro 
Eenigmliìmo Re, e Stuoie , deirEminentiliìino , e Reue.enailfuno 
Sii’ .Calumale Filamaiino nolLo Aicmercouo,e Paltoic amatillìmo, 
dèli Ecccllentiilimo Sig. Duca d'Aicos Viceie, c Capitan Generale 
del Regno di Napoli, Padie anioieuohllìmo di quePo Fedeliifimo 
Popolile del Sig Toniafo Anitilo d'AnuIh Capo dell iltello Fedc- 
liiluuo Popolo. pei mezzo del quale li e compiaciuto S E in nome 
di Sua Matita Cattolica ìelUcunci, ampliai c i , contornarci 1 intu
ir 1 irti Pi imleg 1;, Videlicet.

P H 1 L 1 P P V S  D E I  G R A T I  A R E X ,  &c.
D.RODER]CVS IONZE DE LEON, DVX CIVITATIS ARCOS, 

Maicluo de Zaaia, Comes ce Bailen ,Dominus Donius Villae de 
Maclicna, & Gannì, &  in pi rfenti Regno Viceicx,Locuni- 

leneps & Capicaneus Geneialis, &c.
E Sfendoci fi ito lupplicato pei p u te del iedeliilimo Popolo di que

lla Eeiielillima Gite i di Napoli la decurione delli Pinulegi/,e có- 
ctihonetarre aaìlatclue meniona di Re Feidmando Piimo d’Aiapo- 
na pei iniìno al Re Ledeiico, e dopò il fpoglio di detto Re LedeiTco 
della iucca de voa alla Piazza del Popolo, che hi piomeifo la ìeiiitu- 
tione ua Eeidinàdo il Cattolico ì pendone dell’Eletto di quel cempo 
Allcrico Teiiacma , e queho nell'anno lyo^. è Tempre pei detto P o 
polo s e pietcfo la icllitutione di detta metà de voti > e che pei ral’cf- 
ferto fi le doueiie caie , &  efibn e il piopno pi unlegio ongmale , &  m 
calo che non lì 1 itiotiaife , che da noi li pio*.uuhe haueilo quanto pi 1- 
ma a Spagna.e t u  tanto rutta la Citta, e Regno goda detto Pnmlegio 
in pei perno con Pintufciitti alti 1 Capitoli, che ci fono Itati ruden
tati pei pure dei detto FedeJnhmo Popolo, quali fono Pinti afa itti, 
vi delie.et

j. Jn pi in i is ,  q u e l l o  F e J e h i Ì j n o  P o p o l o  d i  N a p o l i  v u o le  il piopiio 
piiiulcgioouginale del Re Feidmando d’Aiagona perinfino al Rè 
Ledei ico, e dipoi il fpoglio del Re Ledenco della mera aejli voti alla 
Piaiza del Fedehiììnio Popolo, che fu piomella la ìellitucione da p e 
dinando il Cattolico à pendone dell Eletto di quei tempo Albeuco
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Terracrna, e quello alPanno 1 505. e fempre per detto Popolo fi è p re- 
cefo la reftitutione di detta meri de voti,  e fe non fi crouaile vadmo ot
to» ò diece Deputati del Popolo a trouarIo,e dato cafo, che no il ero- 
uafle, che S E procuri hauerlo quanto prima,da Spagna, tì 1 canto tutta 
la Cit ta ,  e tutto il Regno goda il detto Pi unlegio in peipetuo.

2. I tem ,ch cg o d a  la C i t t ì  il perdono generale de ci ninne loefae Ma- 
ieftatis, etiani in primo capite, qaarenus ce tuile incoifa, e cosi d’ognt 
altra cofa , etiam m peifona di Sua Eccelléza (benché il P o p o lo  inten
da nonefieie 1 ncoifo,mentre femp. e ha a c e r o , V n u  Rè di Spagna) dal
li fette del piefence ruefe di Luglio per tutto 11 tempo , che fi dai A efe- 
cutione a quello P u u ile i  i o , pei cne detto P o p o lo  pietende eifeie tan- 
tu m m o io  moflione di gente,figliuoli,e baili per leuaniento, &  oppief-  
fione di Gabelle,e ch e l i  cri ceiati,che hanno fatto v fcn e  dalle ca ice ii  , ✓
godano PiCefib indulrcgn^n obliarne qualiìiiogiia altro 01 dine,che no 
g cd effe io  a ln o  indulto in lo i o  fattore .

3 Item, che l'Eletto del Popolo fi facci per fei meli in S. Agoftmo 
dalli Capi a e i r O t n n e , come conceiìe Cai lo Quinto in vii tu di Prnu- 
legio che tiene Capato, e non piacendo al Popolo detto Eletto ne pof- 
fono faie vn'aln o , e ai pai fi debbiano imi caie li Capitani di Ciada» 
Confukoii,e Deputati ogni fei meli,e cheli  facci il Popolo in S. A.go- 
ilino il tutto confoime li Capitoli,aueitendo che da qui alianti per 
detto Eletto non fi polii pretendeie conhinu dalli Capitamj, m 1 dalle 
Otcìne, e che fopia di qucfto fi ofleiuino li Capitoli itampan .

4. Item che TElitto fopvadctto habbia tanti voti, feti voci egual
mente, quanto ne haue tutta la Nobiltà , confoime le tencua auanti cne 
Re Fedei ico ne lo pi mafie > e fe fi occoneia  moltiplicaie le piazze de 
Nobili fe acciefcano altie tante voci al Popolo .

5. Item fi pei cafo detto Piiuilegio non fi tioiiaflc, che nefiurn Ga
bella ilia in piede» mà fe Icuano tutte, tanto pei la Città, quanto pei il 
Regno,&anco delle cofefpetrante a Moccia,feu al Regio Pencolano, 
Stalle impofitioni, feu alla piazza dell 1 melloni, &  ad ogni alci a cola 
fpettante alla Città, e che queilo habbia effetto.

6 . Item che lo donatiuo m uamente impofto dal Sig-Duca di Medi
na fe leui, pei che nel Pinulegio di Callo Quinto non vi e, Sili in det
to Pi nulegio cc foibe fi obhga il Popolo di dai !o, pus che non uia udii  
margini, oueioagiunto,e queito s intenda pei la C i t t a , e pei tutto lo 
Re^no, e riesco donatruo du*i pei il tempo contoime la Itipulacionc 
delli ìvaioni.

7. Ireniche fi leuino le impofitioni dell 1 figill: della R e " .C a m e
ra d e lh  Surnmaua, della Gian C o i t e  della Vìeauu.del C o n icg l io ,  del
le R eg.  Audienne del Regno , e pei la Cirra , e dette prerogacme £ 
h ab b nn o da firmale fo tto  il fopi aderto Ib uulegio di Cai lo G e n ito  di 
gioì lo f i  menioi ìa, quando fi nttoeulie da uirro ,1 Cf llaieiale , e Co\v- 
feglio  di Staro, &  anco , che fe Itili il lus dcH’vno , e mezzo pei cen-* 
i o ,  che fi paga nelle fenrenze del ò.C nouamentc inri o d o c r o .

8» l t e m 3 che non fi tacci dnnoHucione alcuna ai quello tumulto»
iuc-
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tu ie ,  & che tutto il contenuto fi debbia fc o lp n e  in m arm o da ponerfl 
nella P u z z a  del Mei caco ,  & in cucci altri lo c h i  doue voi rà il P o p o lo
afuaelettione.  — , , (

c. Jcem, che in neffuno a lno fucino tempo n^n li polla mai piu po-
nci' e nelHinagabella, ma hauendo bifof noi) Al. vuole il P o p o l o  fouue- 
ìm lo  *on la vita, con la 1 obba, e guanto hann o.

io. Item vogliono anccia il Pop lo , che detto Pi iuilegio C ftipolt 
nel luogo doue digerì detto Fidehifimo Popolo pubicamente con li 
Hetti Nobil1 » & con qu eli o del Popolo fumato da S £. Collateiale, e 
Cófeglio di Sta-o-& che detta ilipulatione fi habbia da fare nella Ghie- 
fa Maggioie di S. M. del Cannine di quella Fideliifima Cicca di Nap e 
che veug hi poi la 1 antica da $. M frà detto tempo .

1 i. i t e m , che il G raif ie io lo facci lo  P o p o lo  c o n ia  N o b iltà  , quale 
debbia elfeic Napolitano, 1 m giatundoS E. con cedeie  quello p in u lc -  
gio al Popolo di failo intei tienile a tale electione g iòco  con  1* N o b i l 
tà, accettando derro pi milegio .

1?. I rem > che li Delinque nei, e Contum aci Napolitani f im o li ben » 
&  munitaci da qualfìuoglia lo io  mquificione , e delitti ancorché non 
tenelfeio lemiliìone di paite offefe , ma doue faia neceffiuio,la  debbia
no piocuiaic fra diece anni di tempo , ancorchéfoffero foigiudicati  di 
icntcntia ni qualfiuoglia T ì  ìbunale etiam RegieG ionte,e  V  ifite,& tut
te le Giontc debbiano rcltaie eiGnte , ma che li negouj fi narrino nelli 
T i  ìbunali oidinai ij,e pam colaim enrc, che ìeltino affolliti, l ib e ia n ,&  
indnlrati rutti li mquiiìti di mtcì c e r t i , e contiabanni, &  che li carce- 
ìati pei t il caufa fiano fubico efoai c e ia c i , tanto Napoli cani,quanto Po- 
iaitici i, leuando anco tutte le eelegatiom, ì citando m piede quelle fat
te da ò.Al. feinaca la foi ma della ina Rcal lettei a.

13 h e m ,  che ¡e anni non fi debbiano leuaie à detto Popolo, infino 
à t i n t o , che  nonfe fiu datolo exequutui a detti Pi iuilegi;,e Capituli>& 
clic iniìno,che non fe li configiuiu d. Pi uulegio', non fi leuino deccc 
anni, nngiatiando fimilmcnce d. Popolo S. E. di tal piiuilegio, accet
tando detto pi ntilegio.

14. I te m , che fi intendano lcuace turte.le Gabelle tanto della Re^ia 
C o ite ,  quanto o d ia  PHelnlima C itta ,  non folo quelle impoite d’o r d i
ne d i ’ Signon V i c e i e ,  e N o b i l tà ,  ma anco del Popolo,m a che fiano 
manutenuti nella pofleiiione , che al prefente fe n n o u an o  o b ten u taeu -  
am pei violenza di non pagaie Gabella alcuna,cosi di C o ite ,co m e del
la Cicca , &  anco tutti noui impelli ,  &  napoli .ioni,  che fi eligono nel
la Dogana,ma folamétc 1 citino in piede quelle,che fi pagammo nel tem
po dell Im p e ia to ie C a i lo  Qiunco , & q i u l i ì u o g l u  altiaeciam ìnfolu- 
tum data a pai ucolni 1, &  o c c o n e n d o  f o c c o n e i t  all 1 bifogm del R è  
Noitio i iguoie ,  Piiabbia da concludeic  il modo lo Elette deÌEideliifi- 
mo Popolo iolamentCj Capitani; di i t i  »da, Si Confulcori.

15 I t e m ,
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15 Itefn, che le chiaue doue lì confeiuano li piiiulegij della Cicca, 

vna di quelle ne habbia da teneie JTlecco del Popolo *
r6. Item , in cafo , che non fi 1 mouaffe Io p m ulegio  originale,con- 

fo im e di fopia,S.E. pernierei. che il Fcdeliifimo P o p o lo  facci le minu
te del netto Pm uleiio^e ni a ln e  g ia n e ,c h e  officierà, che S .F .c c l i  con- 
oedeia pei li m enti  del detto Fedchifimo P o p o l o .
• *7- Item,che rauoiu fatte dal Popolo contro chi hi confulraro det
te ìmpofitioru & indebite gabelle,e di chi Phane affittate, eiloiquendo, 
&  tfi^endo quelle c^n tanta ngoiofità in haueie abmfciato li mobili 
di quelli loio in penale che detti tali »0 pollino hauergiamai voto nel- 
lex;ofe pubi 1 che nella adnimiihatione di queita Citta , c che di quaffi- 
uoglia cofa, ò delitto, che pei detta caufi tatto n©n fe ne poira pigliare 
mtoimatione,come di Copia.

1 S Ite ni, che nefluno ai detti, che hanno patito di efieili abiufciato 
le ìobbe, peiò Gificiali  Regu, fiano fofpecri contio  chi fi folle a o u a t o  
abiufciaie dette iobbe, tanto pei caufc c uh li, com e c r im in a li .
Ì 19- Item,ehe le cofe comeiubili fi pofimo , e debbiano vendeie in 
tutti luoghi pupIjchi,non obiUnte qualtiuoglia piohibitione di Foi co
lano,6 alci 1 miniih 1.

20 Item, che tutte le conrraifife, che fi fai anno dii fiiddin , ctiam i  
faccie ataccie,nò Pmteda a ln o  di pena,che di cadm i fette,c gì an.fette.

2r .  Item, che tutti li foi 7ati di Galeia, che hanno hnito il tempo, fi 
h a b b u n o  da libeiare iubiro , che le G aleie  vennanno in Napoli,e quel-, 
le  che fono in Napoli,  &  hanno finito il tempo fiano li bei ari Cubico •

2?. ] rem, nel detto indulto genei ale vada anco compìcfo Tomas' A- 
niello d'Amalfi Napolitano, e fuoi compagni, li quali marciando veifo 
la T o n e  del Gieco con lafua comp igma accompagnato da molti di 
l 'oitici ,cS G10. aTeduccioper ineontiaiealcune compagnie,che tn- 
tiatiano nella Citta , &  hauendono quelle incontrate fi pofeio dent.o 
la Chiefa di S.M. di Coftuncinopoli m ditela, &  eifo Tomafo Amelio* 
e compagni, pei haueie le arme , eh? poirauano detti Soldati, tu ne- 
cedano metteic fuoco alla poi ta delladetta Chiefa , e pei detto ec
cedo in detto luogo fucceiiofi perdoni a elio Tomafo Aniello, 
compagni ,ftanre che fi e tatto pei feuucio del publico,e pei odcuuza 
di primlegi;, me tre che eiii no tenemmo ainu.

2,3 . Item, che non odeutanaofi detti Capitoli* e Fi luilcgi; volendo 
il Popolo pigliate le armi, non ìf inrenda icbellione (quaterna cene 
foiTe) di neiìuna mameu , ma guitta deteriione delle ragioni del Popo
lo, conuiene per la piontezza con chefempie haue accodino al feiin
do di S. M. e meuta la fu a fedelt 1, ci e pai fo con voto, e pai ere del Re
gio Collacerai Confe l̂io appiedo cu Noi affiliente in nome di S Maeità 
Cacrolicafaie la prefente,con la quale uirentenio,e condelcendemo al- 
Ii indetti C a p i to l i , e dnnande nula loio fene continentia, etcnoie .  
Ità,8t ta l i tcr , che così fi odeiuino,&hait iano il loro debito ertecco,& 
efecutione . DatumNeapoli  in Reg. Palano die, • /MenÌu Iulij Mille 
fimo ftxcenteiìmo quatiageiìmofepcimo « . ** r

H E L
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D iego Bernardo de Z u f i' ' Keg, Pcg M a in a r  d i C  a fatiate. Antoni., 
us Caraccw lus R ig . H cb o r Capy-i/is Latro  Re^ Do>,i P icercx  
Locumtenens, &  Capdaneus G e n a il. i  w à ìa  i>t ?.ub‘ D osa lo  °P* 
fo la . F i P r h it e  di f  urtano Pope» d ì Genti irò  Duca di B d fo rte ;  
I l  Prenci»* dt Ceda M a rc .  T»" C .vcn t Capre* Cabota P r in c ip e  
di MM iete ', ne. G o. Ta'nafe Elenco . l i  M  ircbcfe di S .Seba 'U a  
no, l\an c> rco r o-lido Principe di M affa  . Gio Battifìa  de M a r i 
A 's r J n f i  di A jjighano . Carlo  della Gatta  • I l  Marchefe del T o • 
rcllo . Lutto Caracciolo Duca di S d  ito. D  Gtofeppe M anconda. 
A ch ille  M inu ta lo  Duca del Saffo. D .L u ije  Ponge de Leone. R.fo!.

Capito lile  Gratie aggiùnte per S .E  conceffe à pititione del detto F e -  
, ddijjìmo Popolo di N apo li fono lifc rjuen tt,v  j .

* *
j* 1 Te ni, che nella M ifh ja c gotici no della Sauri1 li ni a An nunenra 

| ri N poh , e in cica: i cosi o ¿1 Maih o, few Gcueinaroie Nobile» 
come u a quelli della 1 i azza del reaelnfimo Popolo poiTono enei ai e,e 
cune lu dei e li jMaiti i > leu Gouei nacoi i di detto Fedeli ifimo P opolo i l  
cbvcra C ila , ancoi eiie non in tei uenghino lo Malti o? leu GouernatoiC 
Nobile, tifendone peio di nonieio che po (Tono coacludeie •

c. liuti, che il Remo Viotomedtco habbia da eifeie Medico natili® 
Napolitano tantum con Ville ile piotogauue , &emolumenu , che (c li 
battano anticamente. * T

3. ltenn clic etica do ìcintegiaro, chel i  voti» feu voci,  che Io Fierto 
del l eoclniimo Popolo Fano tanti quanti quell 1 de natele Piazze de 
Nobili,pei qtie.co hatiendo ogni piazza di Nobili nel T e f  >10 di S-Geri- 
naio dui CapelLui bullan dal Sommo PótefLe, fe ne habbuno dal dee- 
ro Fcdcliiimio Popolo d i d i g a  e »'Cto a l n i , che in tutto fiano diece 
quanto ne hanno certi Depurati tu Nobili, e che il babbuino da pagaie 
conio ime li alci 1 « n  eletti, e quelli Cappellani habbiuno da eflei e Pi e- 
ti natali Napolitani tanca in . }

q - I rem, che li M ut  n u 1, Fife aro» >,& airi 1 f o r e t t i  a la Gian C o  ite 
deli Adamante , non habbino da elleie ìeLonofciuu per qualfuioglu 
cauia a ah 1 o Tubini eccetto, che da detta Gian C o  te delVÀdmnan- 
re aiioJuramure con lemphce lequiiuouu , 1 tilino J h  alni Tubunali 
iet Infe le vie di pighuic ìntoinurionc,contoime alla antichi pmiileuj  
¿1  detta Gian Coire oc Ih A ini n ante .

 ̂ 5- irennehe ii intenda anco Jeuarj,e fofpefi tanto il  S c a t t a i  io del: a 
V icai ia,quanto il nu ai detea Scoierai u  , conioi me anco hanno leu ir 1 
tutti li ai tri 1 (¡gì 111 Re gij,e detta deci et n ìa lì h abbi a da eia c r  u e dalli 
Magnifici Ma ih i darci in capire della \ icaj 1 1, coi 01 me 1 antico Polito* 
enam con li loro figlili.Da:.Neap.dic Itili; millefi.no fexceacefnno
quatiagelimo iepcnno.

«3 v P a rte n o p e  liberata
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F L D V QJV F D F. A R C O S.

Diego Bernardo 2nfia Bcg. Bcg. Matihtas de Cafanate , Antoni• 
us Caracciolus Reg. Etlor Capicms Latro Rcg. D om .ì’tceux 
Loc. Capit. Gett. mandarne mibt Donato Coppola II Principe di 
Satriano Il Marchefcdt S.Scbafìtano. I l Principe diCella Ma
vì . Il Marchefe della Torcila » Gto.Tomafe Bianco Gio.Battiffa 
de M a n . Carlo delja Gatta . D.Gtofeppe Mane onda. Z>. Coro
na Capece Galeota . D.Luift Ponge de Leone . r>[t. ^

Finito di leggerei fece innanzi al Viceré l’Eletto del Popolo, ad \ 
con i Capitani deIPOrtine,e Confultori della piazza del Popolo, jvr I' oifar 
riuerenterréte chiedédogl^che fi degnafle di giurare l'opra l’Euà i ’ ih 
gelio in nome Tuo, e di S.M.C.l’olleruanza di cahcapicolationi, C‘‘I Itoil- 
e di procurarne la rettificatione. Il V.Rc, inginocchiatoli, giurò 
liberamente, eiubitoil Signor Cardinale intonò il Te Deum 
laudamus. leguiraco à cantate dalla Mufica della Rea! Cappella.
Finita quella cerimonia , Tomaio Anello rmgratiò il V.Re di 
quel fegnalato fauore, promettendogli, che fra vna (ertimaniij 
hauttia mandato à S.M. vn Conto d’Oro, e due altri nel mefefe- 
guente,dicendolo bemfumoil modo di /ar/o, determinando an
che di far pagare per vna fol volta,vn ducato per moggio di ter- 
ra.ll V.Rè nel ritorno fi compiacque di calare al Mercato,e farli 
vedere cortefemente à tutto il Popolo, che con allegrezza lira- 
ordinaria gli applaudeua; giunto il V.Rèal Mercato, diede vna 
girata colla carrozza, e s’auuiò alla volta del fuo palazzo, lenza_» 
pailare altri termini di cerimonia con Tomaio Anello, chclìinil- 
irentcfene andò àcaiafua. ’ >• •. ji .• '

Domenica 14. delPifteflò mefe di Luglio ; cominciò il Popolo 
à ilare con qu3l che quiete; Non depoìe però Tarmi (olite ; e il 
continuarono le Guardie alle porte della C ittà , per il folpetto, 
che lì haueua di qua’che improuifo ailaleo del Duca di Madda- 
luni, perche vn miglio fuori diPorta Capuana , in quel luogo 
proprio,doue lì dice San Giuliano» lì eralcoperta vn»grolla co- 
mit.ua di Banditi i quali fi d:fTe,cFe veniuano ad vmifi con a!rr* 
confimi!; turbe à fauore del Ducajondein brcuifsirro tempo gli 
tù fi pra il Popolo, e ¡aiutandogli con buone archrbugiate i ve* 
c frro il Capo di eisi» al quale tagliarono la telra, che con al le* 
g*-f7?a grande Iti porrata fopra di vn palo attorno la C it i le  do- 
pò zipoli a in mezzo del Mercato, elterdofi>tutti gl’strri renr pa. 
gni di colui colli in fuga: Il dì mede fimo vienile vc’atr bclciatn,

- 1 * H a  à i o*

P̂ n liti in- 
1.11 : 1  tia!Pu
C 1 (il v  h'-
u a ami vec i- 
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à Tomaio Alitilo da parte del V.Rè, che inuitaua eflo, e cutta U  
fua famiglia ¿diporto nella dditioia, & amena riuiera di Pofili- 
po: Accettò egli l’inulto, ringrariado il V.Rè del fauore; In tan
to la V.Regina mandò la Aia (olita carozza à fei caualli, per có- 
durre la moglie di Tomaio Anello con l’alue Rotine lue paren
ti; entrarono in carrozza con fuperbifsimi vediti di broccato, 
giunti à Palazzo, furono accolti molto allagrat.de. La V.Regi
na diede alla moglie d ii  omafo Anello il titolo di Ducheflà, fi 
come già haucua dato il V-Kè à Tomaio Anello quello di Duca 
di San Giorgio Tomaio Anello ciìendo flato condotto à Palaz
zo dal Sig Cardinale Arciuefcouo , lùaccarezato con vn’appa* 
réza di (ingoiar corte fu, perche neiriotrinfeco(per quanto poi fi 
(coperfe ) non lolo era fieramente odiato » ma di già gli era flata 
ordita la cela di vnacrudeliisima morte ; che perciò fi trouòiui 
vinto col V.Rè tutto il Collaterale, con molti Signori, e vi era.» 
anche l’Eletto Arpaia,& il Genuino,coi Regio Vtfitatorc al qua
le accoftarofi Tomafo Anello,gli dille con termine molto riiolu- 
to,e pigliandolo perle velli dauao ti al petto,S/guor Votatore mi 
è fiato riferito, che voi fete vn gran mar molo, e che in fpette battete 
rubbato ad vno, chèsò io , [et milia dotatile fe lo non vi hò cali
gaio con forme meritate, babbiatcne obhgo all'Eminenti fumo Sigi 
Cardinale mio Signore qui prefente, ma per Vanuenire fiate bene tn 
ccruello, perche vtbifogna . Poco dopò s’imbarcarono tutti,dal 
Signor Cardinale in fuori,che (e ne fcu$ò,andàdoTomafo Anel* 
lo nella propria (iluca del V.Rè, « le Dóne mi quella della V.Re- 
gm3; Vi andana laiohu Muiìca di palazzo, & erano leguitati da 
orco fìluche cariche di gente del Popolo armata, per inuigilare 
(òpra la perfonadi Tomafo Anello. Arriuati à Pofilipo il V.Rct 
gli honoròaflaiisimo, godendo vnitamentedi vna/ontuofiistma' 
collatione, e neH’ifleflò modo la V.Regina trattò le Donne , ha-, 
uendo di più regalata la moglie di Tomafo Anello di vna colla
na di mille, e cinquecento feudi. Di qucfto congreflb co’l V.Rè 
mormorò non poco il Popolo, dicendo cflere altri tempi, che di 
andarci Pofilipo ; Ritornarono poi affai tardi ritirandoficia- 
icheduno à caia fua.

Dopò quello tonuiro, fù oifcruato, che Tomafo Anello nonu 
opeiò p.ù con fano g'tulirio, perche cominciò à fare molte at
tieni da frenetico: o f< ile,perche gli haueile alterato il fentimcn- 
to il vederli pari ai V.Rè, ò vero che per il fouuerchio difeorrere, 
«he di continuo non meno la notte > che il giorno faccua col Po-
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polo,fc il più delle volte fenza poco, ò niente cibarli» hauerte da* 
to in ralc fuaoiincnro, fi et me anche ne haueua perduto la voce;
Ma gl’ingegni più ipeculanui dilfero vn’altra cagione, che tu fa
cilmente creduta da quei,che tengono per mafsima infallibile.** 
hauere la vendetta eietto per Ina proporcionaca, e perpetuafede 
il cuore de gli Spagni’d i .  • , ,
f Diedero in tal cccvfio, ¡^Lunedì delli 15. le attiòni di Tomaio 
Anello, che iù riputato veramente impazzito ; onde il Popolo 
cominciò à penfaredi prillarlo del Couerno, tanto più, che fù 
veduto feorrere à cauallc attorno al Mercato con vna gran cor-' 
iella ignuda in manosa quale bene ipcllo la gittaua in mezzo al
le genti) e di nuouo poi le la faceua dare ; onde nc recarono feri
ti alcuni del Popolo ) che in vniuerfale ne rimafe grandemente^ 
alterato > e ncfcce dimofiranorn di vendetta, perche comincia
rono à tirargli delle faflate > già che egli nou ftiua fermo vii mi
nuto di tempo, egliene giumevno dalla parte di dietro della te- Tom.Anc!Io 
ita,che fu gran cola, che non gli facclie danno, per la forza.chej fa diuerfe_j 
hebbe quel colpose di più vn cerco Giouanni Panarella chiama- attiom da 
to communcmente Vanni, che era vno de capi del Popolo) mof- Pazz0* 
fo particolarmente dalle pericolofe ferite date da Tomaio Anel
lo à dui della Conciaria» mentre andaua gittando hor qua j hor 
là,la già detta cortella» Quello Vani andò la medefima notte ra
pendo li porti, e trasferitoli alla caia di 7 omafo Anello ; volcua_* 
vcciderlo per ogni conto,ma non fauendo forze competenti al
le guardie,che vi erano, gli nulci fallace li diiegno. Andaua To
maio Anello per le botteghe del Mercato,e con termini rigoroiì 
ordinaua che tutti fé ne partirtèro, perche voleua adornare quel 
luogo, che in auueniredouea chiamarli la Piazza del Popolo;
Smontò poi da cauallo verfo la fera ,e con vna carriera velocifsi- 
mas’.-uuiò verfo il mare,e sactuffo nell’acqua tutto veftito; Fù 
picfodal Popolo, c portato à cafa, doue fù riuefìito d’altri pan
n i mapcco dopò vfeendo in piazzali riuolfc dentio il fango jfù 
riportato à caia di nuouo, pregandolo grandemente il Popolo, 
che fi ripofarte-Gli furono lafciatc buone guardie sù la porta del 
la cala,dcue il fi afelio rtaua dormendo,rialcorto dentro vna leg
gete» de) Duca di Maddaluni,e ciò faceua,perche Tomafo Anel
lo offefo nell’intelletto,l’haueua più volte cacchio; e lopradi cf- 
fo ancora, aia peraltro fine tencuano aperti gl ocrhi le guardie.

Ile cinque horc di notte in circa Tomaio o/n Ŝiofi fece alla»* 
hueiira, & infiando le gepti di {¡ala,che fi ruiraflc dentro,gli ri

butta-
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buttana.replicando più voice , Lajciatemi dire due paroleperntìa 
fod>s fazione . Lafoftauza del luodire fu,che voleua fare il Porto 
dentro il M elato , fx vn ponte, che giungere da Napoli à Spa- 
gna ; e poi c >n voce fommeifa fece accodare li fei Capitani delle 
compagnie, che iui rtauano di guardia,e iì ritirò dentro. Com- 
paiue prima di nuouo alla me.'efima fìncftra con vn Crocifilfo 
m mano,con quat*ro torcie acccie da 1 Iati, dicendo. Io fono fiato 
maltrattato da quello Popolo, à tempo che l'hò tirato fuora di tante 
tirannie, &  opprefuom, e mo mi vogliono lapidare . Io non me ne 
curo, Io so chi è jiato, e lo potriafare annichilare, però voglio, che 
quello Chrtfio gli perdoni,e per fegnodt quello Io ancora li perdono, 
e li voglio fare un i ut benedizioni per le cinque piaghe; nò nò fette, 
per le fette allegrerei orsit voglio ejjere Io più liberale , ftano noue 
ptrhnout milieu*■ Diede all’hora noue benedittioni, e poi fece3F 
alitimaredue altre rorcie, e moftròle certe dirtaccace dalli ritrat
ti del Duca di Maddaluni,con gli occhi cacciati, e del Duca fuo 
padre, e faggiuole, Orsù Popolo mio noi l'hauemo tutti da fìrafei• 
rare per Napoli, &  Io non mene curo fé baggio dimani da efferc 
accifo da dò Popolo , perche lo faccio ficuro ; c qui aggiutife parole 
molto afr'etruofe, in ricordanza delle fue pallate atrkrni, e fpe- 
cialmctue di hauer tatto fare il pane grotto ; Dopò dille pian
gendo, Per qutfio Chrtfio, che èqua , hoggt mi hò beuuto vno bari
le d'acqua finga mangiare, e non faccio doue è andato , però perdo
natemi; e qui lìicoperfe le carni, emortrò il ventre, che era tan
to rientrato, che coccaua li reni: riuolfe poi le /palle al Popolo 
per voler fimilmenre mortrargli l’ertenuatione della parte di die
tro,& alzandoli perciò la camicia, neH’inchinarlì, fece vedere al
cune paio del fuo corpo, che molfero le nfaalli circortanri; on
de il franilo, vergognandoli per lui, lo ritirò dalla fineftra, c poi 
fede à far mettere le fentinelle per li Porti.

Sapendo il V.Rc etter deftmata l’vccifione di Tomaio Anello 
prr la fufleguente giornata, e preuedendo qualche ntioua inua- 
fì«>ne; fece entrare in quella notte dentro la Citrà molti foldati à 
caua!lo,& à piedi,ripartendogli ne i luoghi opportuni.

L’irtdfa bora Marco Vitale Secretarlo di Tornalo Anello an
dò in Cauel Nuouo à negociare co’l V .R é , e dopò lungo parla
mento fu licendarc; n a eden io già (errato il Cartello non potet
te vfeire : mormorante 4i in ranco là dentro fe  11 doueua ritenere 
'■ ¿rrc ato, perche fnm He hauuto ardire di dare Vtxcquatnr ad 
VflV rrhoc del V.Rè, c fù trattenuto fino alle 8, horc di notte, o

poi
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poi fù lafciato libero. Mentre colìui ftaua ritenuto pariaua indi- 
icretamente,e mmacciaua di voler far fpianare il Catlello,dicen
do altre cisncie,degne di vn fralchetto ino pari.Non mancauano 
peto alcune perione fennate,che ftauano in Caftello,di quietarlo 
con buone parole,con auuertirhà non farli predominare dalla.» 
colera, parlando cosi liberamente • perche farebbe vici co di Ca
mello la mactina;ma,comc s’è detto vici prima,&■  auuiandolì alla 
volta di ftrada Toledo,vidde il Popolo armato, & in {quadrone» 
per ordine del V.Rè » che haueua difegnaco di ouuiare à qualche 
inconuenience, che torli lolle potuto f  iccedere, Rance che la fera 
haueua determinato ( con l’Eletto Arpaia,& il Genuino, con fa- 
puta»e parere dei Capitami delle Ottine ) di leuare il gouerno à 
Tomaio Anello per eifere di già vicito di ienno. Vedendo Marco 
quelli (quadroni,gliparue Urano,e dimandò con che ordine ftaf- 
fero à quel modo:Rifpoiè il Capo di quelli ( cho era Soldato vec
chio) che ciò lì faceua per ordine del V.RcjS’alccrò aliai il Vitale 
d *  s’vbbidilìc al V .R é, fenza fua lapuea,mentre prctendeua.che 
in ogni cola folle neceiTario ì'cxeejuatur di Tomafo Anello, mi
nacciandogli perciò,che fra breue /patio gli haueria latto taglia
re la tefta;fubito quel medeiìmo Capo gli tirò due archibugute, 
che non hauendolo colpitocele mano allafpada , e gli diede tre 
colpi nella gola,onde ne cadette morto da Causilo,e poco dopò 
hi portato dentro la Chiefa di San Luigi  ̂doue neU’iftefl'o punto Anello, 
fù fepeIlico,ma faputoiì ciò dal Popolo, andò con impeto grande 
alla Chiefa, e dilfocterracoquel cadauere, gli tagliò la telìa, che 
fù polla sù la punta d'vn palo , e porcara per diuerfe parti della 
Città,e fpccialméce per doue era più conofciuco;ftrafcinarono di 
più il corpo à coda di cauallo,facendolo paifarc forco la propria . ;
cafa di lui,i villa della Madre.Lo riportarono poi auàti la Chie- 
(a di San Spirito vicino al Palazzo Regio, doue nmafe lino alla 
fera, che poi di nuouo fù ilrafcinato, e giunto co’l capo, tu poito 
fuori delle carceri di San Giacomo de’ Spagnuoli,doueftauano 
alcuni.che cercauano l’clemolìna per fepelirlo. i

J1 detto Martedì mattina lì fentiua per la Città vno ftraordi- 
nario fufurro, dicendofi publicamcnte, che bilognaua pigliato
qualche efpediente, già che Tornalo Anello laceua cole u rain.é- v _  ̂ g ^
ce da Pazzo ;onde verfo le vndici hort sVnrooo dentro il Con- j,( ‘ j  .; 'e. 
uentodi S. Agoftino tutti i Capitan» dci!’< )teine con l’Eletto ilei !cl( ,rc ,| go~ 
Popoio,& il Genuino,& iui rifoluettero, che non lì dalie piu vb um.o a ro.
bidiei.za à Tomaio Anello;vfccndo coftoro di là>diciuano, tìa 1 •

- biamù
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franto già conclufo quello,che s'hà da fare, c s'auuituano alla »ole* 
di Palazzo, doue riler .r ono iJ oegoruto al V. R è, che poco dopò 
mandò vn Tuo Gencilhu''mo, il quale di buon palio fcorreuaà 
Cauallo tutra la f irta fi-io a! Mercato, dicendo par tutte le piaz
ze , Ogn'vno obedtfca al Stg Duca 4.' Arcos fatto pena di ribellione. 
In quello mentre Tom ifo Anello andò dentro la Chiefa del Car- 
minefdouc alcuni affermano,che fi confdlafle,e Communicafic) c 
vi fopragiunfe il ìig. Cardinale per celebrami la Mefla,conforme 
al folito fuo, per edere quella giornata dedicata à folenoizare la 
fella della Madonna del Carmine. Tomaio Anello andò ad incó- 
crare S.H min.alla porca della CW\tfa,td\(iz>Emin.Sig.Io vedo già* 
che il Popolo mt abbandonale voglio per confolar tutto il Popolo>chc 
fi faceta vna caualcata co'lStg V.Rè, e Collaterale à quejla Santif- 
fìma Madonna,e però prego V. Em. d mandar quella lettera al Sig* 
y.Rc da mia parte. Il Sig.Card.procurò di confolarlo, à quel* 
rifielfo punto mandò la lettera. In tanto Tomaio \nello fall fo- 
pra il perga no , e pigliando nelle mani il Crocifilfo, parlaua al 
popolo,come che gli voleife predicare, ma però fenza termine di 
propo(ico,c sù’l fine diceua, fra  poco tempo so certo,cbe haucrò da 
morirete non cejfaua di benedire il Popolo, e lo prtgaua à non abba- 
donarlo,ricordandogli quanto baueua fatto per effo, I Frati da bailo 
gli laceuano legno,che calaffc.perche ditturbaua la MefTa del Sig. 
Cardinale. Scefe finalmente dal pulpito,e fe ne andò al dormito
rio dcH’iiteiTo Conuento,e fi p dc à palleggiare. In qucll’inftanre 
(opragiunfero iui otto armaci : alcuni de i quali erano noti à To
maio Anello, e credendogli amici gli faceua legno, che Raderò 
faldi ; ma elfi fubico gli tirarono quattro archibugiatc,che lo fe
cero nuolrare in giro,e cadere à terra,& in vn tracco gli tronca
rono la teila,e fi pofero in carrozza, andando alla volta di Palaz- 
zo.portando la teda in mano, afferrata per i capelli delle tempie; 
la porcaua qiieiriileiTo.chc I'haueua trócata,che era vnPanictiere 
chiamato Saluacor Caramogi quale il giorno antecedente da To
maio Anello con le proprie mani fù maltrattato, per e flcro  
Rato acculato di hauer facto il pane di minor pefo di quello, che 
era Rato ordinato. La teda poi fù portata dal Regio Palazzo al 
luogo, detto le Folle del grano, doue habiraua Michel’ Angelo 
Ardizzone Confcruacoredi quei grani, iui riporti per vlo della»* 
C ittà . Si dille,che elfo Ardizzone forte flato il capo di quella có* 
giura, e perciò hauefle fatto pompa particolare di quella certa»,, 
facendola portare in giro per rutto quel contorno. Volle poi ri

tenerla
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tenerla apprcifo di fe,vantandoli,che il V.Ré gli haueua promef- 
fo dieci mila ducaci in premio di quella anione,che fù guidata da 
Tonno d’Angelo, che perfuafe al V.Rè no rrouarfì foggecto più 
à propofitodell’Ardizzone à far quell’effetto,e pciò fu chiamato 
à Palazzo dalia Domenica,dicendofi,che fin dall’hnra nè hauede 
hauuto l’ordine dal V. Ré» con l’afsiilcnza di Tonno d’Angelo, 
deH’Eletto del Popolo, e di Genuino ; anzi era di già così dtuol- 
gata quella machina,che nel partire l’Ardizzone dalle Folle,fi di- 
ceua publicamente» C he ali'bora andana per guadagnare quel buon 
taglione della tefladt Tomajo Anello . LI corpo di Tomaio Anello 
fù prefo da i figliuoli » che mitigati da i nemici di lui, lo flrafci- 
naronoper il Mercato» e dopò lo giccarono in vn follò delia Cic- 
tà vicino al Forno del Cacamo. *

Nonfù appena giunco à cafail Sig- Cardinale» di ritorno dal 
Carmine; che gli fù portato l’auuilo delia morte di Tomaio 
Anello.Enrrò S^Eminen.lùbito in carrozzai fe ne pafsò à Palaz
zo; doueneirifleiTo punto giunfe la moglie di Tomaio A nello,có 
la cognata tutte icapigliate, empiendo l’aria di doloroiifsim o 
ifrida ; tanto più che in ialite quelle fcale, fi viddero trattare al*. 
tretcanto difcortefemente, quanto più honoreuolmentc furono Mogi;« & 
riucrite L’antecedente Domenica. Sigittarono à piedi del V.Rc Tom. Anel- 
con quelle efciamationi, che fi poflono credere di quegì'animt lo analizzo. 1 . 

’ caduti da vna fublime altezza, e felicità • nel più baffo fondo di j
ogni miferia ; ilche riufciua loro tanto più intolerabile» quanto, *
che non haueuano capacità proportionata à confiderai » che_j *
quantunque Ja rouinaloro foflè grande al pofsibiJe, non era pe
rò lenza cfempio, potendoli ad ogni modo quello calò connu
merare tra l’ordinane vicende della Fortuna. Si riuolfero poi ad 
implorarecompafsione, A aiuto dalla clemenza del Sig. Cardi
nale. Non fù loro punto difficile il muouer (enfi di tenerezza nel- 
l’humanifsimadifpofitione diS.Emin., onde fi viddero fubito fl
uorite , appreflo al V.Ré, di raccomandationi conuenienti all&_» 
qualità della loro afflittione: Né iodisfatto di ciò quelpietoiò,e 
generofifsimo cuore, fi degnò l’Em. Sua d’introdurle alla V.Re
gina, che in riguardo della (lima douuta all’inclinatione moftra- 
ta da S Eri .di vederle coniolate.fece for aiTegnare, con afferruofa 
l.beralirà habirarione,e vitto in Caflello. Per compaisioneuolc, 
che foiie l’cciafione, non é polsibile,che non fouuemfiè alla me
mo ria della V,Regina, con quanro diuerfo termine, due giorni 
auantijhaueflc parlato fcco la moglie di Tomaio Anello,mafsimc 

. I quan-
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quando arditamente le diñe, V.E.è V>Regina delle Signore', &  ie 
fon V.Regina delle Popolane. Dopò edere fiate quelle Dóne quat
tro giorni in Cailel Nuouo, furono confegnace al Prefidcnto 
Genuino, in cafa del quale hebbero buone commodicà » & i ne- 

■ ce (lari j alimenti, fin tanto, che fi ricouerarono in vn Monaftcro»
c poi nelle caie loro. - c »,

Si vidde poi vfeire il Sig. Cardinale à Cauallo co'I V. R è , acj 
rar.Jifì. co’J compagnatidal Collaterale,^ da molti altri,canto Caualien,quà- 
v rz a <. .i- to Ofiiculi, che andarono per la Città,affine di rallegrare il Po- 
uaiio pcrXa polo.Giunfero alla Chiefa dell’Arciuefcouaco,8t iui fmontathre-

i___ j jia ti
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iero grafie della reflituira quiete « Il Popolo in quella fun tiono 
non incramctrcua di gridare con voci d'allegrezza. Vtua u io , e£“ 
ti Rè di Spag>«a,con acclamare il Sig.Cardinalc per Liberatore.* 
della Patria, r , •

A pena icguita la morte di Tomaio Anello,alcuni Caualierì, 
mofsi non meno dal lenfo dell'human iti, che dalla confanguinità 

^ con la Caia Carafa,furono diligentifsimi in procurar la licenza»» 
dal Capitano delI’Ottina dì poter ieuare dalla Porradi S. Gen
naro la teda di D.Gioièppe.Erano quelli Scipione Riftaldct figlio 
di D.Giouanna Carafa, e Pietro Antonio figlio di elfo Scipione» 
D.Geronimo Cacala iuo cugino ,  e D.Geronimo Laudato figlio 
di vn' altra D. Giouanna Carafa, che con vn zelo picrofo verfo 
D.Giofcppe,ma molto più verfo della fua Famiglia» vollero con 
le loro proprie mani abolire quella ignominiofa memoria, & in 
vn bacile d'argento portare efsi medcfiim à fcpellire Jate/la.co’l 
piede dentro la Chiefa Parochiale di San Giouanni à P o r ta v a 
no al Palazzo dcgl’jfiefsi Riflaidi/acendoncfare atto publico,per 
mano di Notato. . . . .  «

Per quel giorno il Popolo non fece altro mociuo; ma i l  fèra_» 
poi gli huomini di qualche conditione,diqeuano,C/;e modo è que-

? -luirvTi por trattare con c°h“ > c ê f att0 bene zlifiPatùct ì ilche venuto
* Tuo ì! cada all’orecchie de i figliuoli, la mattina del Mercordì jr .̂dcl mefo» 

d ii.a . pigliarono :! Cadauere, e lo lauarono dihgenterctence al Fiume 
Ho con Scòcco, portandolo dopò in Proccfsione con molti lumi nel Ca

taletto. A quelli s’accompagnò vn* gran quantità Popolo ar
mato , c con impeto andarono alle Folle del grano, douc heb
bero la fella,fenza niun contrailo;& hauendola vnita al corpo, fe 
ne cornarono verfo la Chiefa del Carmine, come in Proccfsione, 
minacciando di ardere tutto quel quartiere delle Foireidopò,che 
fiancherò finita quella Funtionc . Non è da cfprimere fa/yl-

mente
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¡mente Ì1 lentimento grande , che moiirò il Popolo in queft’atto 
di iepellire Tomaio Anello,vedendoli ne i volti degli appafsiona- 
xi vn dolore miflo con ira;ilche denotauano anche le parole, che* 
mefchiatedelli medeff mi affetti, vfciuano loro di bocca. Si troua- 
rono molti,die diUcro cllere Tomaio Anello rilulcitato : e fé per 
difauuentura alcuno haueffe concraderto,li faria poffo ad euidéte 
pericolo della vita; diilero al tri, che già haueua mollo le manico 
prefo vna Corona, quale tenelfe fortemente rillretta nella mano 
delira. Molte donne gli ftrapparonqi capelli,(cibandogli in pet
to , come fuffero Reliquie.! citelli, che ffauano alla porta della 
Chiefa del Carmine,gridauano ad alta voce» A  chi diciamo l'Ora- 
itone del Beato Mafaniello. Fù fatta dal Publico vna determina- 
tione di rendere,quanto più folle pofsibile, honoreuoli l'efequie 
di Tomaio Anelo,che perciò hauédo il Sig. Cardinale ordinato» 
ad inftanza de) Popolo»che tutti i Preti ilipendiati, foggetti alla 
fuagiunldittione, fotto pena di fei feudi andalfero, alle 22. hore 
vnitamente, e con candelotti di cera alle mani »alle dette Efequie, 
fù puntualmente vbbidito, con preftezza, e patienza ftraordina- ,lui° A,lc^ 
ria;e fe ne vnirono tanti alla Chiefa del Carmine,che arriuarono 
al numero di quattro cento.il Mortorio camino in quella forma. 
S’auuiarono prima, per la ffrada del Lauinaro, cento figliuoli dì 
quei, che viuono regolarmente nel Conferuatoiio di S. Maria di 
Loreto : feguiuano li quattro cento Preti » & immediatamente il 
Cataletto con Tomafo Anello auuolto in vn lenzuolo di fera b u 
ca,in modo però, che lì vedetta la teffa : dal lato deliro haueua la 
fpada : e dal lìniffro il baffone di Capitan Generale : feguiuano 
molte Compagnie di Soldati del Popolo : Per douunque pallàua 
quella pompa funebre, lì andauano accompagnando con effàle 
fquadre di Soldati, che ffauano di pollo per quelle piazze,ilrafci- . 
nadoiì appresole bandiere, e toccando li tàburt (cordati,e coper
ti di negro, conforme è coffume di farli nellt mortori/ de i Capi* 
cani Generali. Si fece il calcolo de i Soldati,e lì trouò,che giun- 
geuano al numero di quaranta mila.Dopò quelli veniua vna mr*‘ 
ba di donne,che poteuano efl'cre circa quattro mila; parte delle.» 
quali portaua candele accefe nelle mani, piangendo dirortifsima- 
mente; e parte cantaua in tuono flebile il Santilsimo Ro/àrio per 
l’anima del Defonto.La Procefsione vfcì dalla Chiefa del Carmi
ne perii Lauinaro, e pafsò auanti la Vicaria, tirando à dirittura t 
per il Seggio Capuano. Per tutte le Chiefe, doue paflaua, fona- 
uano lcCampanc;Trauerfando auanti il Duomo,fe ne paffarono
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per ia ftrada di San Lorenzo fino al Seggio di Montagnaièalaró^ 
no poi perla firada vicino à San Domenico,à Seggio di Nido , e 
Seguitando per la ftradadel Giesù nuouo , verfo la Chieia dello 
Spinto Santo, entrarono in fìrada Toledo, & àdirittura giunfc- 
ro auanri il Palazzo Regio > doue fi viddero tutte le Ringhiere 
piene di torcie acce fé,e con il V.Rè affacciato à vedere il morto- 
rAc;Il corpo dei definito fù incontrato da otto paggi con le cor
de nelle ma n, e di volontà del medefimo V .Ré, furono abbat* 
ture rinfegne de 1 foldati Spagnuoli, con tutte l’altre cerimonie» 
coturnate d» farli à i più uibiimi,e famofi Miniftri di Guerra;ri- 
pigliaro'io poi il viaggio,girando per la firada auanri il Cafiel 

doue nel palazzo del Corner maggiore, era ùmilmente

6 8  Partenòpe liberata .

nuouo
nelle tenebre vn numero grande di torcie ; andarono per la pia- 
7.» dcll’OI ro,à quella di Porto, & à i Lanzteri, e poi à Seggio di 
Porto, & all’altro di Porranoua, e di là alla Sella ria, e Penomo: 
girando perla firada della Campana , voltarono alla Rua Fran- 
cefc, e pafiando per la Conciaria giuafero al Mercato > quali su 

To. \nello è le tré fiore di notte, che riportarono il cadane re nella Chiefaj, 
fcix-l no. delCarmine, doue, dopò fiauergli cantato l ’officio folennemen- 

te,con grandfisimo decoro fù fepellito.Delie molte compofiticn 
ni fatte in quella occafione,tanto in lingua Napolitana, che To* 
fcana.mi giouadi publicare qui fedamente il feguence Anagramg 
ma, mutato vn M. in V.

Thomafì A niello de Amalfi Napolitano, , v
Letta?hò m fin la fama, e'I Dallo à Napoli*

Morto già Tomafo Anello, gl’incendiari cominciauano à mi
nacciare di voler mofirare firauagantifsimi atti di rifcntimcnto9 
controchi gli haueua aride robbe; onde il V.Rè,che non fi era 
fortificato tanto, che baftaffe à refìftere al Popolo, fe di nuouo li' 
fuffe iolleuato, venutogli airorecchio il trattato di cofioro,vi ri
mediò con ordinare, che niuno di tali Incendiati poreffe,fottO 
pena della vita,tentare di vendicarli contra qualfiuoglia perfona, 
da loro pretcìa colpcuole di tali Incendi. I Panattieri a^cor efsi 

Pefo del pa- fi fecero intendere,con dire,che l’ordine di Tomaio Anello di fa* 
re il pane di quaranta oncir, era afferro indiicteto ; e peto pre- 
tendeuano,che fi moderafièjonde il V.Rè ordinò al Sig.Principe 
della Rocca,fatto Preferro dell’Abbondanza, che faesite fare il 
fcandaglio del pane,il che fù efcguito con interuentodeh’ fcletto 
del Popolo,e del Prefìdence Gcnui'.o.coni’.inche di molti Capi
tanile di 4oo,Cittadini;e fi trouò,chci’oidinc di Tomafo Anello
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quantunque fatto fenza icandaglio, nondimeno era giuftifsìmo.
- Gioucdì i8.1a mattina andauano i Cittadini per tutti i forni 
de panettieri» per oiieruare il pefo del pane, acciò il publico non 
reltaile defraudato ; ma perche non può mai rimanere male im
punito , fi dille, che trouarono al forno del Cacamo, vccifore di 
Tomaio Anello,il pane, che era dodici onde meno del giulto pe
fo,'.he doueta elfere di 4o.oncie,non folo per l’ordine di Tomaio' k°kba dì 
Anello, ma etiamdio per lo icandaglio fudetto. Quella voce fri Sahutor^, 
breue fi Iparle tra le genti del Popolo . buona parte delle quali biuciatc.* ‘ 
anduronoda 1 Miperion, ¡k ottennero licenza di abbruciarlo 
robbe al detto Catanie, come irremifibilmente Ili efeguito, fa* 
cendone vn gran fuoco innanzi delia fua caia, vntta co) forno: 
trouarono anche oltre le robbe , ch’erano molto buone, vn iac- 
chetto di due mila ducaci in zecchini,che gli erano fiati refiitui- Mille zecchi 
ri per la morte di vn iuo cognato ; come dote di vna torcila di n> dati al 
lu i, la quale pochi giorni auanti era rimala vedoua. Fù fatta.» < ûoco» 
ifianz3 à gl’ Incendiari/, che quelli danari fi dallero alla fo« 
reità del Caranio, perche erano veramente di colei : Siano di chi 
fi voglia, diceuauo coloro , Baila che li habbiamo trottati in cafa di , ; •; _*>•
quefto traditore,* cosi,tuttc ad vn tempo.velocifsimamente li git- . - | ¡! :-t
tarono nel fuoco. Molti altri non perdeuano tempo per bauerlo - *
nelle mani ; onde dicendoli * che era fuggito dentro il Conuento 5 " 
de’padri delle fcuolc Pie, che habitano poco difeofto dalla porti 
Capuana, luogo vicino al forno di cofiui.cinfero tutto il Cemen
to , & entrati dentro rifoluramente,perqualfiuoglialor diligen
za,non fù pofsibile di ritrouarlo, eilendofene effeteoamente egli 
vfeito molto prima,& andato à Tatuarli in Cafiei Nuouo. Dice
ria il Popolo, Cofìui fi t* fidato di fare il pane fcarfo prcfupponcndù 
efferelibero, perche hà vcctjo Tomafo Anello', e foggiougeuano 
Se lo potefsinto battere nelle mant̂ sèga dubìo /’abbruciariamo vino» panattjer: 

In tanto per difpecto prsfcro vn fuo parente , ¡efubicolo mandau,J 
mandarono in galera. Inficila mattina furono date al fuoco le galera, 
robbe di due al' r» Pa^enicri, che fimilmente haueuano fatto il 
pane icario; e quefli furo.io quello , che itaua dentro il Cortile» 
della Chicla dello Spinto lauto, che poi immediatamente fù ma- 
dato in Caleraje l’alt»o fù vn certo tale, che veftiua di Abbate, c 
teneua il fi. rno lotto il Conuento di Santa Chiara. A quello gli _
furono conlumate gran robbe, c non cifendoui luogo capace* j i ' '' ’ 
auanti il fuo forno per arderle, furono portate alla piazza poco ' ‘v . ‘ 
più auanti, dou’è la Chiciadc’Santi Cofmo, c Damiano de’Bar- , > 4|. <a w » • *bicn.
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bieri . Quella pena dell’Incendio hora è rimafa à i fornari, chè
fanno il pane icario. - .

Dopò alcuni giorni, che il Popolo era m qualche parte quie- 
tato, vn Caualiero nominato D.LuccioSàfelicefigliodi D.Gio. 
Serg idi vedendo auanti alla porta Capuana il pezzo di Cannone, 
con poche genti, che lo guardauano, di (le,per fchernire il Popo-
10 .Che fa qua qucfto Tric, T  rac, volendo,con quello nome, fignf- 
ficarc vna certa carta piegata Uretra, con vn poco dì poluere di 
archibugio dentro, chiamata in Roma raganella, che vfano per 
trailullo i figlioli-.perche dando fuoco ad vn miccio, che vi lì po
ne in vn lato, fà tanti feoppi, quante fono le piegature di ella ; e 
foggiufe di più Non vi fate bora grafst à mangiare il pane fen 
gabellai quanto prima farò, che mangiarete pane di terra,&  operati,

■ che fia non più dìfei oncie : 0 che belli cafi caualli, che bauerete da 
parere appefi: volendo egli inferire,che (ariano flati impiccati. A  
quelle voci cosi ingiuriofe fi alterarono quelle gitile tiratagli vn* 
archibugUriche non colpi, fe gli mollerò contra, ma egli fi die
de à fuggire, e fe non fi trouaua lotto vna giumenta efquifita,al 
ficuro non li faluaua • Di quello fuccelfo fi diede parte al V.Ré,
11 quale ordinòfubito,cópublico bando llampato,che D.Luccio
Sanfelice fi prcfentalfe carcerato in Callello fra 24. hore dalla 
data di quel bando, e trafeorfo il termine, offeriua quattro mila 
ducati à chiunque gli lo confignalfe viuo, ò morto ; deilinando 
rifieifa taglia ad ogn’altro, che fimilmente hauefi'e inquietato il 
Popolo. • 1
• l e  genti conuicine à N apoli, vedendo il pane edere di pefo 
grande,andauanoalJasfi/ata à prouederfene ; e quel che era peg
g io , molti ne faceuano monopolio in pregiudido dell’abbon
danza da mantenerli nella Città. Il rimedio di quello inconue- 
niente fa il prohibire,con publico editto, fotto grauiisime pene 
j ’efirattione del pane,e della farina.

Dopò la morte di Tomaio Anello il V .Rc cofcrmò l’Indulto, 
per l’occafione d’alcuni deboli tumulti,cherano fuccedud, ve
nendone però eccettuati il fratello, & il cognato di Tomaio 
Anello. L’Eletto conoiceodo, che intrinficamcnte il Popolo ne 
rimaneua mal fodisfatto, e che quegli non affatto abbandonaci, 
hauenano potuto procurar feguito, e far nuoua folleuation«^, 
ne auuisò il V .R è , il quale procurò fubitodi ouuiare aldifor- 
dincdacendo publicare in ilampa,con termini amabiIi,i’indulco 
particolare per quegli due. , -

Mar-
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Martedì 13. del mcdeiìmo Luglio glTncendiarij andarono io 

grofsiisimo numero pieni di gran furore alla caia di Franceico 
Antonio Mufcettola, Configliene Regio Caualiero del Seggio 
di Montagna, che all’ hora s’era polio à tauoia » fpogliato per 
il caldo. In pigliare il primo boccone,fù auuiiaco della furiaion- 
de fuggì lenza veftirfi, come iìmilmente fecero le Donne pari» 
niente infarfecto '. Tra falere cofe gli abbruciarono vn&mofif- 
fimo ftudio. Quanto à gl’altri mobili,egli per timore,ne i primi 
giorni.glihaueuaferbati dentro il Monadero delle Monache di 
Santo Ligoro ; credendo poi, che il romore folle quietato, quel - 
¡’ideila mattina haueua Unito di farfeli riportare à cala ; lì che.» 
non faluò cofa alcuna,e fpecialmente di vna gran quantità d'ar
gento lauorato, e monete di pezzi da o tto . Mentre quelle rob« 
be s’abbruciauano, lì fece ordine alli circodanti, che tutti 
1ì leuaflero le cappe ; benché quattro giorni prima» il V, Rè 
hauelfe dichiarato» che tutti potellero portarle, dante,-che per 
il comandamento di Tomaio Anello ciò veniuaprohibito.Que
llo nuouo ordine mirauai impedire, che le genti non lì nafeon- 
dedero lotto qualche pezzo d’argentoje per tale delitco in quel
la occalìone, furono carcerate dairiilelTo Popolo,quattro perfo* 
ne,facendogli portare legati d’auanti al petto i pezzi d’argento, 
che haueuano rubbato. L’ordine di leuarlì il ferraiolo fù fparfo, 
Se vbbidito per tutta la C ittà, & in modo tale, che ad vn Caua- 
liere della Croce di S.Giacomo, che non volle leuarfelo, gli fù 
/tracciato dal Popolo,mettendo la Croce, che vi era, sù la punta 
d’vna picca, e facendola vedere per cucca la drada diToleco . 
Le robbe del Mufceccola furono abbruciate , perche eifendo 
egli padrone d’vn calale di Napoli detto Melico, andò iu iàri- 
fcuoterc il denaro,che il Gabcllierofiritrouaua hauerefatco per 
il tempo paifatojma i contadini,fentendò la conteià di cercar de
nari dal Padrone al Gabelliero,(limarono, che volcflcfar efigere 
le gabelle per il tempo corrente,e perciò fi follcuarono,c corfcro 
à Napoli tutti vriiti, fin anche con lefeminc , che poi giunti al 
Mercato , fecero intendere come il padrone loro voleua di nuo
uo far efigere le gabcliejonde il Popolo andò dal V.Rc. che fcn- 
tendo quei furiofi richiami,ordinò,che,fc così era,ful!ero abbru
ciate tutte le robbe di eflo,il quale,benché in qucfto*fi può dire, 
che non haueflè colpato, fù nondimeno cadigaco da Iddio, per
che nel votare contro il Popolo , dicono, che Jì trouaifcfemprc 
troppo fon uerchiamente difpodo* ! 0 f

Robbe di iti 
ma del Coti 
figlierò Mi! 
fccttola ab
bruciate.
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^2 Partenope liberata
Venerdì 16, fù abbruciato vn Forno a/la itrada della CagJIen- 

rornì abbru ' e v:c;na  ̂quci|a ¿t Toledo,per hauer fatto il pane di jó.oncie,' 
<iJti ' douendo clìerc di 4o. Faccua quelli vn traffico affai iniquo, per- 

t che hauendone pattato accordo con 1 Capi delle Compagnie,lo 
- portaua à vendere à quei poueri Soldati confinati nell’ Arfenale.

. .Haueua il Popolo(come fi è detto)vna mira grande,che in tali 
inccndij n o n  fuflerubbato niente j perciò in qucita .occafione fi 
può dire,che fuife prima appiccato, che carcerato vno, che haue* 

Cafligo di ruL,hat0 j 50t zecchini, tk vn colletto di Dante, co’l quale fi 
>n a*r0* venne à (coprire il delitto, perche fé l’haueua pofto addoflfo.

* In ramo fi andaua difcorrendo tra il Popolo,che ne i Capito
li dell’accordo fuflero molti (enfi cquiuochi; & hauendo fatto in» 

Capìtoli fi ftanza al V.llé di haucrgli in forma più chiara.gh fù conceduto» 
riformali», e per tré volte lurono rinouati. Parendo nondimeno,che non.»

fulfero à baldanza dilucidati, di nuouo fi riformarono, e ia va
riamone é quefta,che fieguc;cflendofi dichiarato il V.Ré di voler 
dare in ciò ogni deiideraca (odistanione,e di fouolcntìeic,c giu
rare nuouamcnte quanto gli fuife (tato richiedo. :■ <» r. . >

*--■ ■ ■ ■  - * ‘ - * ' • ‘ ' - • ■■ » ' V' *K r V

¡Nota di quanto fi è mutato, &  aggiorno ne i primi Capitoli, auuer- 
i tendo» che l'aggiorno, ò mutato è quello, che feguita . ; n

dopò quefìo ¡egno f .
Num. i. in fin verb.Spagna o uero dune fi n o n a . ; '  : • ,
Nunr. in med. ver.Deputati, ^  e fegierario del P o p o l o . .

eletto Num. in fin. ver. ttampati, *f* &  tutti li officiali di fopra di tutti 
offic i j , che (pettino alla Città, detti Sano natitii Napolitani.

Num.e. (rem fi per cafo, ’f* Item.clie neflTuna G abella  ftia in p ie d i , ma fe 
leuano tutte tanto per la Città,quanto per il R egno * etiam F i f c a l i , &  
anco fi leuino le cofe (penante à Mocciadeu al R e g io  P o rtu lan o ,M ó - 
ciero maggiore,l 'impofitioni della piazza dclli m e l lo n i ,& a d  ogni al
tra ccia ,&  impofitioni fpetrante alla Città,e Regno.M a debbiano fo
llmente reftare in piede quelle ,c h e  vitrouò, e confirmò I 'Im perador 
Carlo V .e  calo, che fe ci ritiouafTero a quel tempo g a b e l le , &  irnpo- 
lìt ioni onerofc,egraue fiano nulle,Stanco Tettino in piedi tutti li pri- 
uilegij, che ccncefle Carlo V. e fu oi  anteceffori a beneficio dellafide- 

' Iiifima Citt<»efuo Re no .• . , ,
Num. 6. in prin.verb. pere ne,*f< purché nel Priuilegio di Carlo  Q u in to  

non vi l o l i t e  li in aetco Prutilegio ce tolfe.fi c ebbia pagare , purché^  
non ftia neJJj margini, ò vero aggiu n to ,  e d a t o  donatiuo duri p er i i  
tempo conforme la ltipuiatione dell i B a r o n i .

Num. 7. in med. ver.Circà, f  Stanco il figiUoper fuori Napoli, Se il Ius 
regiitri. • • ■ ■

Num. 8. ver. iufiiio, f  à tanto, che faranno eretti,& effiflì repitaffi/ nell*
Ino-



. 5 luoghi data efecucione à tutti li  priu ilegij , &  per detto
tumulto in futurum tanto la C i t ta ,  quanto il Regno non fi moleltano-

Munì. 9. in fin. ver.il P o p o lo ,  ^  la  Citta* .Nel ver.robba, f  fecondo ia_# 
poiiibilita di ciaf-heduno pei fe iu itio  di quello fideliilima C i t t à .

Kuin. 14. in prin.ver.che, f  fi leuano tutte le gabelle. V e r .C it ta / f  di N V  
polire  Regno. Ver. Popolo? f 1 &  a ltre ,e , Ver* che f* come. Ver.del- 
la  C i t t a , d i  C ittà ,  &  anco fi leum o, Vei»Dogana,^ e che fi leui qual 
f iuoglia altra eciam in felutum data i  particolari,&  fi leuano tutte l a i  
tre  impofitioni,  Ver. in piede. tutti li priuilegij,e benefici;,che co* 
ceflfe l l m p e i a d o r  Carlo  V. e inoi anteceifori, e fu cce lfo n  à beneficia 
di detta fideliifima Città ,  e iwo Regno. Ver. il m odo, dal Sig.Eletto 
del Fideliilimo P o p o lo ,  con li Sig. C o n iu lc o r i , C a p ita n i; , &  Capi 
deJPOt rina_*.

Num. 15. in fin.ver.Popolo, &  vn'altia la Nobiltà  .■
!sTum. 16. in prin. ritrouafie,^  ìitiouulìero li Prniilegi; o r ig in a l i .

Ver. P o p o lo ,  e R e g n o . in fin.Vei. P o p o lo ,  ' f  e Regno* e cosi pro
mette, e vuole, che fi olienti in fucinimi-*. "

Num.17. in prin.ver. P o p o lo ,  f  e R e g n o , in m c d .V e r .m o b i l i , f  ca fe ,&  
altri i tab ii i .

JNum. 1 8.in prin.ver.eiTendo, adeflb,ò in futurum, Officiale Regio tan
to  di queita Fideliii.Cirta,quanto di tutto il Regno poifa giudicare*»

* ne inteutenire nelle caufe di perfone popolare, cosi c i u i i i ,  come cri* 
n- inali, &  midi per efferli fo fpett; .

Num.7 . i . in  fin. ver.iubito,*!1 e cosi fi offevui in futurum.
K u m .2 j . in  fin.ver.habbiamo’f  il l o r o .

? .. • . . *' - ■ - « * * 1 *

Nelli Capitoli# grafie concejje da S.E.

Ntim. 1. in fin. ver. concludere, ■ f* &  effendo il N obile  vniro alI’Atidien- 
za di detta Caia fanta, con li G oueinatoti  del P o p o lo  habbia hauert-*

1 detto N obile  vna voce conforme ciafcheduno del Popolo ,e  dell ’ iilef-
• fo  m o d o  detti Gouernatori del P o p o lo  debbiano hauere li voti nelle

■ cofe concernenti del B a n c o . ' ' - ' * '
i^un!.-?. in fin.vei.anticamente,,ì ' &  detto Protomedico v n l t 'a c o n i i  no- 

ue del C o l le g io  dell ’Arte della Medecina portano fare efequire conJ» 
l o r o  caffè,e debbia durare vn’ anno,&  anco li detti nrue di detto C o l  
le g io  di M edicina non poifano effere nuouamente eletti » fi non fono 
finiti tre anni, &  fìano natiui N a p o lita n i . .

l ium .3 . in prin.ver.che l o , ’f 'd e l lo  Eletto.
N u m q - in  fin. ver. Admirante, *f eccetto  però le cofe di grafia.
Kunì. j*. in prin. ver. che, “f* fi leuano tanto il Secr. in fin. figilli, 'f  Rc- 

giUri -
6 . Irem che o cc o rren d o  di foggiouare il Rè Noftro S ignore, habbia da 

pigliare efpediente il P o p o lo  per la fu a rata parte , come anco debbia
no tare li Caualieri per la medelìma lo ro  rata parte , e che pollano eli-
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gerì vftt perfona per porti»  ̂ il ionsttiuo àS. M *coH C Iftco l i  cattaiie- 
* ri debbiano elicei e vn ?In a pcifona conte fa il P o p o lo  > per c o n d ia te  

detto donatine a Spagna per li b 'iogni di S M &  in euentocche li caua- 
liei 1 non ìettaheio concenti elicere detta peifona in tal calo  Sua E c -  

* c e l ien t i  la d iga  nomin nido vno della N obiltà  che vadi infieme c o n  
quella eletta dal P o p o lo . . " *

7* I ceni, c ne in ogni tu cu» o tempo non fi pofla dar tratta fuora del R e -  
» gno, di cole comelbbile , feù di gì affé , da S E. c da Baroni , &  da ch i  

fp em  ancorché haueffeioPiuule^io di dar tiarta,& in futui um.
8. Irem,che quando lì ha da fai e la C a u alcata , il P o p o lo  poffa eligere_* 

J Sin dico della Città, c ne vadi con detta Caualcata c io è  vna volta«* 
al detto Eedelilhmo P op olo ,  &  vn’ altra al Seggio »che to c c a r a  alh  
Caualicu , cioè cafo,che coccalfe al Seggio di N i d o , dopoi debbia—* 
toccate al Popolo, aSeggio  di P o rto ,&  dopoi al P o p o lo ,  e co^ì c o n 
tinuando aitei namumente, &  ì ingi atiando ò\E delle tante gratie, che 

v c ’ ha tutto,e f i  al ledeiilf P opolo  di Napoli /
9«Iienijchc il Popolo  debbia eligeie vnapeifona* che vadi in Spagna , X 

rappiefcncareà S.M.lc capitulationi concelTe daS E.in nome di Sua_> 
M aeila .

io .  Iter».come iniìno ad hoggi il Ius della Dohana pertntta.c qualfiuo- 
gliafoice di Mercanzia fi e efatto à ragione di carlini dodici* &  grana 
lei per onza, &  difcuifo al prefente q u e l l o , che s’ hà da dedui re per le  
none ¿»lane concede al detto FtdeliiT.Popolo « rimafto fo lo  l ’efatcio- 
n<-‘ dell ’antico à tempo dell’ Imperatore non più » che carlini tré,e_* 
mczxo pet o n za .e tu m  in futuuim .  C o n  declaratione, che detti tré 
c a l im i,e  mezzo pei onza fi debbiano pagare di quelle robbe, ch ’era- 
no foggorte a detta nnpofittone à tempo di C a l l o  V. e quello Io deb
bia demolii ai e il D o h a m e io , ò a chi ipetta, che robbe eiano a quei 
tempo,alti unente l ia lec ito  al padione di dette robbe di non pagare 
detti ca .bm  tic,e m e z o .

11- Iran,che il battaglione creato dalla Ccfarea Maeftà di C a r lo  V .non 
polfa v iene in fucuium fuori di quello Regno di N apoli ,  ftante, che l o  
creò per cullodia di detto R e g n o ,  &  quello/intenda anco pei la C a-  
uallena_,~~.

t l .  Jcem,che l ’apprezzi, mi fu re di terricoli/,e beni, che o c co rrerà  com  
m etta l i  in paiciLus, cioè iuor della Citcà , e  Boighi fi poffano c o m 
mettere all Officiali delle T e n e  di detti beni,&  quelle debbiano e l ig  
i eie dui Efpeiti nonfofpetti pei detti appiezzi.e in i f m e ,n o n  oliarne 
quaffiuoglu l'i ammanta, &  o r d in e , ¿(quello  per euitaie le fpefe , &  
alcii danni dclli poueri negotianti.

73. Item, che lo  denaro da eììggeifi m futuium per li bifogni di S. M lo  
habbia da teneie laFidelilf.  C i t ta ,c .o c  vna Chiana gl,  f i e r a  N o b i l i ,  
&  vn a ln a l  Eletto del Fideliif  P o p o lo ,e  quello  p o ita i lo  aò  M da_» 
dui Deputati,  vno della Piazza del Fidelifi' P o p o l o ,  &  vu’a lu o  della 
Nobiltà.

Aggiu-
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Capitoli
¡'intagliano 

in marmo.

Aggiuftati 1 Capitoli,fi cominciò (ubico ad intagliarli in mar
ino per collocargli,in forma d’I:pitafho,uclla Piazza del Merca
to, clone moiri artefici haucuano di già dato principio ad ìnnal* 
aare vna machina molto riguardcuole •

In quello tempo lagiuftuia veniua amminiftrara artolutimen- 
te dal Popolo, & era cofa marauigliofa il vedere con quanta vi
gilanza ilaua attento à «alligare i malf4CtQ.rj.Succertc>che vn Sol
dato arrollato tra i Spagnuoli tirò vn’archibugiara ad vn Citta
dino , e fi faluò nella Chicia di Santa Maria di Loreto de i Padri 
Teatini. Non fù tardo il Popolo à menarlo carcerato al V.Re', il Adirino ca 
quale commertè la caufa àD.Anconio Nauarrete Auditore Gc- 
nerale deli’Efercito , che fù poi necefsitato dal Popolo à /pediria 
tanto fommanamcntc, che in termine di due bore dopò il delit
to,il malfattore pagò la condegnapena fopra vna forca,crtèndofi 
acclamato egli fteflò il (upplicio, con l’haucr deporto, che quel- 
l’homicidio era rtato commetto da lui, adinrtanzadi \n nimico 
del Defonto, per mezzo di noue carlini ; confefiàndo i nfieme di 
hauerne fatti in poco fpatio di tempo,altri quattrojolcre infinite 
maluagiti, e rubberie.

Le Donne vollero anch’erte fare la parte lonxpoiche il Marte
dì mattina s’vnironoin gran numero» con animo di attaccar j c nonne II 
fuoco alle robbe, tanto del Monte dellaPietà,quanto de i Gouer- profano di 
Datori,e Miniftri di erto. Quello luoco fù fondato per fouuenire, dar fuoco al 
con deboli impegni, alle vrgenti necefsittà de’Poueri ; Ma hora Montc ddh 
quelli ne godeuano il minor benefitio. perche l’autorità de i Po- Pl':t* • 
tenti artbrbiua il danaro, con l’impegni grofsi : oltre al te
nerne i Mimrtrigran parte impiegata in Gabelle, fiche in que
lla abolirione il Monte é rellato (coperto di migliaia di feudi i  
ccnrinaia.Lo rtrepito delle Donne,che richiedeuano l orteruanza 
del primo inrtituco. confeguì il fuo fine; perche i Poueri potero
no impegnare fenza li (lenti,e difficoltà partite, che erano tante, 
che quando vna pcrlona vergognosi voleua mandare à fare vn_> 
pegno,verbi gratia,di venti carlini,fucccdeua,che tra l’ertorrtoni 
de 1 Miniftri baisi del Monte,e tra gl’aggrauij dc’Mediatori del- 
l’impegni,gliene mancaua tempre la quarta parte.

' Quel,che auuenne Mercordì, vltimo del Mete, fù cofa in vero, j p0Utr; vA 
che hebbe aliai del ridicolofo.Si mollerò iniieme i poueri, foliti a gi,ono dar 
chiedere elemefina in publico, contra i Padri Ccrtofini deliaci fuoco alcó- 
Chicfa di S.Martino,pofta alla falda del Cartello di S.Eramo. Il ‘h ^ 
mctitio non fù fenza ragione; perche quei Padri fono obligati ad  ̂ aru‘° *
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efeguire vn legato antico,douc il ccftatore cornanda*che lì dìfpc- 

v fi ogni giorno in perpetuo à i poueri della Citta, vna certa por*
rione di pane» e vino» c quello vuole, che fi faccia nella C h ie fu  
della Madonna dell’incoronata nella piazza del Cartel Nuouo r 
douc habirauano anticamente detti Padri» & hora vic il-loro ho  ̂
fpitio, facendo officiare la Chiei'aà loro fpefe da Sacerdoti Se
colari. Hmendopoii Padri trasferitola danza al detto Mona- 
fiero di San Martino, colà difpenfauano relemofina, ma non co- 
forme alla quantità,e buona qualità preferita dal celiatorc.I por 
ueri vaiti faceuano il numero di mille, e s’erano armati di (piedi, 
e bartoni,nella punta de’quali haueuano accomodato oisi in vece 
di ferri • e così vnitamente s’auuiarono alia volta delia Monta
gna,con rifolutione di attaccar fuoco al Conuento. I Monaci,te- 
m;n Jo veramente di qualche finirtro accidente » fecero ponere»» 
molti Soldati Spagnuoli con gl’archibugi in porta auanri al Mo- 
naflero,fondendo poi alcuni de i Padri fino alla metà della M a' 
ragna,doue incontrati i Poueri gli placarono,e benché habbiano 
feguuato ¿dare l’elernofina pur anche fopra la Montagna,tutta- 
uia ciò fi fi in q uanrirà maggiore,e di miglior conditione ..

L’ifteIlo giorno, verfo le venti hore,fi viddero vnite in trup-J 
pa molte genti fcalze, che andauano mettendo fuoco per tutu t 

Tvarn 'dii ìuochi»doue erano Giuochi publici,cominciando al Giuoco pu- 
c,vo,hi • it- hlico, che ftaua dentro il Palazzo Regio i e feguitando à quello 
bhc:. 1 pollo à fronte del Cartel Nuouo, e per tutte le calè de i Nobili a 

doueperò fi giuocauapublicamenre , In tali Giuochi abbrucia« 
uano fidamente li rtigli, come fono carte,dadi, tauo!e,fedie, & al
tre cole firn ili. AJ/’ardire,con che quelle gérifaceuanoquert’ope- 
ra,fi aggiungevano i gridi,c quelle precife parole, mafsime nelle 
calè de i N o b ili .1 gì ho cu te i dinari, e poi, per rtbauerne, penfattL» 
tutto il giorno di far ponere le Gabelle : e jìarno bene ime fi, che dato 
la voce per denari. Capitarono,per fare quella funcione,a!Ìa caia 
d’vno, che tcncua il Giuoco puhlico : e perche flaua in picco di 
brauazzo.egli per moftrarfi animofo, viri audacemente,per difé- 
derfi con vn’Alabarda nelle manumalaiua brauuranon glivalfe 
ad alrro, che à procurarli vna repentina morte, perche gli fu fu-

«ic»'ireraii bit0 troncato caP° «c Panato per Napoli sii la punta dell'Ala
no 4-iluoo, ^rda.Si leppe poi chiaramére,cbe cortui haucua giàvccifa la mo- 
the tcnu.a in S’ciha fua Patria: & accanitoli la feconda volta in Napoli» 
Cìuocc. haneua fimiimente vccifa l’altra, ienza clierne cartigaro: e perciò 

debbiamo credere, che laGiurtitia di Dio gli dcilinaflc quello 
, catti-
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caft’godal PopoIo.Furonopiu di cento,i Giuochi abbruciatile-» 
benché con voci publiche.fi alferifle da gTlncendianj, che ciò 
era ordine del V.Réituccauia Tedeceo dimoi!rò il contrario,mai» 
li me, perche da i Giuochi tanto publici, quanto riilrecci in Palaz
zo , il proprio Regente della Vicaria» & 1 Scruidoridel V.Rc ne 
ricrabcuano grofsifsimi emolumenti; In legno di che fù vlato vn* 
ardii io di oprare,che TiUeflb Popolo conducete prigioni in Ca- 
ilel Nuouo due deili detti Incendiari;, come Capi principali *
Quelli furono flrangolaci la ftclfa nottere poi la mattina feguen- 
te primo d’ ^gofto, ben per tempo, fi trouarono appiccati ad vn 
patibolo auanci 1’irtedo Calleìlo.Si co ninciò à fentire per tal ca* Due incen- 
gione vn gran mormorio era il Popolo, dicendoli, yi quefiomodo duri) de i 
faremo appiccati tutti. Penetrò quella voce all’ orecchie dclV.Rè, Giucchi fat- 
che fece fu biro mettere in petto di quei due giuftitiati car aruficiofifC 
telli,che efprimeuano,che quei tali erano Rati condotti carceraci ,netlte dai 
dal Fidelifsiino Popolo,e poi appicati per hauer contraticnucoal v.Ke« 
comandamento del V.Rc di non metter fuoco à niuna p arco  
lenza ordine cfpreflò. . •

ApprciTo à i  Ridetti,fù appiccato,nelPiileflo giorno, vn cerco 
Frate Agoftiuo di Muro Agolliniano, clic il Popolo condullè in- Callido di 
nanzi al Nuncio Apoftolico, inllando con altifsimi gridi, che lo 'j1.1-Frate 8r* 
faceiTe caligare,perche era vn gran furbo,aflàrsinot e publico ri ■ ^n^cnte ^ 
catcacore.il Nuncio gli permife , che lo menaficro doue volcua- - 1
no;onde condotto nel medefitno Catlel Nuouo,& elamindto.de- 
pole formalmente l’enormità de’ Tuoi delitti, efprefsi in genere 
nel Cartello portogli in pecco,con aggiunta,che quella giultitia-» 
era fatta dal V .R c. •

A i fei di Agofto,verfo le quattro hore di nocce, partirono dal 
Callel Nuouo al/a volta di Roma (opra vna Galera, e con aiuto 
di colla di docati ¿000.Michel’Angelo Ardizzonc,AndrcaRama,
Saluacor Catanio,& altri compiici, veci lori di Tomaio Anello ;c Vociferi di 
conefsi parri Andrea Naucleno,già Eletto del Popolo «Si venne i  A- tuggo- 
in quella riiolutione, perche mormorando di continuo il Popo- ao aR°ma. 
lo> che quelli tali Tuoi nemici capitali fulfcro così honoreuolmé- 
tccuiloditi inCarteiJo,il V.Rèfù necessitato adir loro, più d’vna 
volta,che andalfero à faluarfi in altra patte; poiché, fc il Popolo 
fi fuile rifoloto di vfare violenza in chiedergli le loro pcrlone*’ 
non haucria potuto negargliele.

Procuraua in tanto ogni force di Ardila di andare migliora» 
do la fua condicionc,con la pulente opportunità de i tempi, per

ridurli
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ridurli all'vfo del viuere antico ì e perciò adunatici chea mille 
l  eisicofidi drappi »sforzarono D. Giulio Genuino(tacto Prefi« 
¿enee di Camera dal ».Ile con indicibile fcandalo del Popolo) 
a condurti cóeito 'oro à Palazzo,per ottenere, che non douefle- 
ro viche di Napoli fete non lauorare, ilchefù loro conceduto; e 
pochi giorni dopò>fe ne publico in iltampa la conccfsione. •

Si viddero vn’alcro giorno i Studenti foraftieri ammutinati iti 
gian numero 1 perche circa la fpefa del Dottorarfi*pretendeuano 
J’oiTcruatione del Priuilegio della Regina Giouanna,Fondatrice 
del Collegio de’ D ou ori. Mentre quella caulapendeua innanzi 
al Regente £ufìa, Delegato dal V.Ré,vollcro Dottorarli due Stu
denti, ma gli veniua impedito da gValtri Intereflati * per non ri- 
ceuere pregiuditio,con l’atto di pagare il folito.Furono minac
ciati non Tolo li due giouani, ma anche tutto il Collegio* di ve- « 
derfi ardere le cafe; tutrauia prouedutifi di buone guardie delle 
medefime genti del Popolo, iegui il Dottorato «felli due ; c nel- 
l ’opporli.che fecero gli contrari^ ne furono carcerati venti* e gli 
altri podi in fuga .
. Qui la pierà Chriftiana richiede* che fi racconti vn cafo* non_j 

meno horrendo*che miracolofo à gloria di Dio* cdel Sanrifsimo 
fuo feruo Honofrio,lucidifsìmo fpecchio della Vita Eremitica. * 

Vno Scriuano del Confegho ( il cui nome fi tace* perche poi* 
per degni rifpetti*fù grattato della pena della vica)haueua mura
ta, diecifette anni à dietro* vna fua forti la vedoua,có vna bambi
na di vn’anno,dentro vna fianza fotterranca* dandole per nutri
mento, dal pertugio di vn camino,più cofio le immonditie di cd» 
ciniche cibo cóuenicce al viuere humano.S’indufle egli à quefia 
attiene perincereife di vfurparfi l'entrate, laiciare à quella donna 
dal marito,poco auanti deìonro. Haucuaelhi vn* altro figliuolo 
aliai picciolo * che fù collocato nel luogo degli Orimi, detto la.» 
Pierà,e dopò nel Conferuatorio di S.Honofrio. Peruenuro que- 
fii all'età proportionara perafeendere al Sacerdocio, cominciò á 
inflare,più de! paflaco per rifa pere, doue fufie fepelita la creduta 
da lui morta madre ; per fare ne 1Tribunali gli atti competenti à 
ricuperare Theredità,affine di porr r fó Jare íopra di día il Patri- 
raonio,ordinato da i Sacri Canoni per t Sacerdoti Secolari ; So* 
pra di chehruendo egli più volte contefo con il zio ; dalia cafa^ 
del quale in vltimo eflendo fuggito, per non elfer bafionato diLj  
lui,e piangendo diroctamcnceiafuadifauucntura,fù interrogato 
caiualmcntc del Aio cordoglio da vna donna,chc(pcr quanto ella 
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fi rrcordaua * di haucr fencito dire ) gli diede qualche notitia del 
fatto.Non hi tardo il giouane à crouar Ja congiuntura à propo- 
fico per ritornare in quella cafa, doue al ribombo di tlebildsune 
voci» hauendo nnuenuto Tempio iepolcro della Tua viua madre, 
chiamato fubiro in aiuto il Popolo,che prontamente v’accorfe il 
dì 8.d‘ Agofto,furono rcftituite à godere la luce del Sole quello  
due miferabiii portone, c’haueuano più apparenza di fiere iera
tiche,che di creature Immane; andandone perciò il reo Scriuano 
carcerato. Raccontaua la madrc(perche la figliuola era co rn o  
itolida)che raccomandandoli di continuoàS.Honofrio iuo par
ticolare Auuocato, le appariua più volte in vifione vn Vecchio» 
che loro diceua , Ffcirete alla luce del mondo, quando s'aprirà la 
mia Cbitfa,comt poi in edòtto è leguito,ftanre.che erano pattaci 
*7. anni, che per alcune pretenfioni di Giu rifdittionc fra il Tri
bunale Icdefiailicoie li Regi;,non s’aprina la Chìefa del Conferà 
tutorio di S.Honofrio, chiamato delti Poueti Vecchi, perche iui 
quei mefchini, del rutto inutili vengono alimentati. Con Top- .u 
pomi nifi di que/lo miracolofo fuccefiò.fi vnirono 50. Capitani 
del Popolo,feguitati da più di fci mila Soldati» & andarooo à fa
re inftanza al V .R c, perche voleil'e permettere,che s’apriiTe quella 
Chieia. 11 V.Rè diede immediatamente il iuo allento » c di più 
IcriiTe al Sig. Cardinale Arciuefcouo, pregandolo à voler concor* b
rere à quell’opera così pia; dichiarandoli infieme, che rimetceua 
all’arbitrio di S.Hmin.la dectfione della lite; Riceuuto,c’hebbe il 
vigliettOtdiife il S ig.Cardi naie,Zc/òrò molto volonticrutornate di
mani , replicò alThora vn di quei del Popolo, F.Emin. fi contenti 
farci gratia,cbe s’apra bora la Cbiefa di S.tìonofrio e non pretenda 
auuifarne prima a Romaypcrchc anco S.Eccell-,prima d’auuijarve à 
Spagna,ci h i conceffo molte grafici e fe V.Emtn. non ci comedi 
bora qutfla gratta,fci mila perfone del Popolo, che fono à baffo del 
vojìro Palazzo,crederi ano volontari,che m neffun modo V-Enumce 
la volcffc concedere,c faria caufa di qualche tumulto. il Sig. Cardi
nale padreggiando,vidde nel cortile del fuo Palazzo , e nella itra- 
dapublica il gran numero delti Soldati » à 1 quali diede la bene- 
dimonc;e dicendo tutti 2 gran voce, Ordinate,che s'apra la ( hte- 
fa di S.Honofrio, Furono ìpedite da S.Emin. tré pciiouuà u r o  
quella funtione;ilche feguì con infinito contento e gmb Io della ^
Città tutta;& a!li dieci del mtfe,giorno di S.Lorézo,vt fi ccmin- HOl]Vtnó Ì7 
ciarono à celebrare le Meile con i Diuini O li.aj% andandcui poi anni chiuU, 
la feguente Domenica il V .R è , che vi fece cantare ia Mula da^ li apre.

vn

Di Giofeppe Donzelli. 79

i

i*
*

*

ì

ì

\ t-

t 1>t

1

t
»

i .

1
i



Po'olic del 
piKi/zo di 
jìirtolomco 
d* AOjUMO 
b'JliRl iiCj&T 
aubuicucc*

G;uiUtia di 
Andrea Pau 
lucci Apo- 
I foca, e Re- 
belle del Re 
di Spagnat

vn Vcicouò con molta folennità, faceodoui di piu il Popolo per 
allegrezza (quadroni di foldacefca.

In quello tempo furono abbruciate le robbe>di Bartolomeo 
d’Aquino auanti il proprio palazzo, pollo vicinala Chiefa di S. 
Maria di Piedigrorra.Vi erano robbe di grandifsuno valore, e fe- 
die ricamate di perle > il che però non daua punto di penlìero al 
Popolo infunato in dare talicaftigbi,malsimcàlui,-ch’eflrendo 
(tato prima pouero venditore di ftringhe, Se altre merci deboli; 
con i partiti (accico’I V.Re' fopra Centrate, & altri intercisi del 
publico.fi era incredibilmente arricchito, Se fatto Principe della 
terra di Caramamco nell’ Abbruzzo. _ ,,

Venerdì 9. d’ Agoftofù giurtitiaco per ordine del Viceré An
drea Paulucti,già faccrjote Teatino,che haueua aportataco 
per lo fpano di patini, in modo tale,che andana vellico da feco- 
lare, e guernico di armi. Nel principio di quella foilcuacioncj 
andò egli à Roma, e,per quanto fi nfeppe,hebbe lui lunga nego- 
tUcionc con l’Ambalciadore del Rè Chriilianifsimo. Prima,che 
egli ritornane à Napoli,furono auuifaci i Reg j di tale negotia* 
to; onde à pena giunco alJ’alloggiaincnro , benché profefiaflc vn 
nome mentito, fu carcerato da D. Antonio Nauarrete, e con
dotto in Cartello, doue ne ì tormenti,- confefsò l’intiero di tutta 
quella machina, nominando per complici moki Caualieri Na
politani, diipoili à dare il Regno di Napoli in potere della Coro
na di Francia,e per tal effetto egli haueua in fuo potere cèto cin
quanta lettere patenti in biancone i principali Offici/ del Regno 
per dargli in premio alli Congiurati, fecondo che haueife riduc
ilo l’occafione.Trà quelli era nominato vn iòlodel Popolo chia
mato l’Abbate Nicola Ametrano , al quale pochi giorni auanci 
era (lato tagliato . il capo dal Popolo j e portato fopra d’vna 
picca per tutta la Città, come famofifsimo delinquente, e mac- 
chinator de’delitti, & amico ftrettifsimo di D. Giofeppe Carafa, 
fratello del Duca di Maddaluni. Fù il Paulucci degradato, e non 
olienti gli Officij dei Padri Teatini, perche non monlì'ein pu- 
blico, il palco del patibolo fù porto nella piazza' auanti il Cartel 
nuouo,fu’i quale eilsndo fa!ito,dirti,ma però in lingua Spagouo- 
la;/0 moro giallamente, per batter tentato di tradtre il mio Rè, pre
tendendo di dare tl prefente Regno in potere dt nemici ; tfortò poi il 
Popolo con affettuofe preghiere, che fuffe fedele al fuo Rè,e fu 01 mi- 
ni/ìri, (oggiungendo, M 1 difpiace grandemente battere ciò fattoi e 
varreit che fuffe qui prefente tutto il mondo, acciò fentiffe quefìa 
■ > mìa
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fata dijcolpd,e tonfeffafsi alla prefitte1 di tutti il mio fallo, diche 
He chiedo perdono,prma à Dio e poi al Rè mio Signore; dopò que
llo fù decollato . Si riicppe nondimeno , che mentre fiaua r.cilo 
carceri, fiera dichiarato d’hauer fenfidirettamente contrari)à 
quella difcolpajcbcédo in fpccie,che fi gloriaua di haucr iciuiroà 
vn Signore, che lo meriraua ; intendendo, alla Macflà del Re di 
Francia . 11 procefl'o detla fua cauiafù ferì tco da vn Regcncedi 
Cancellarla, ioprailandoui tre Vcicoui, con l’afsifienza di Mon- 
fignor Nuntio. Il Trombetta nel cambiare la giufiitiaidopò ha- 
uer fonato» diceua Jgiiefto è Andrea Pauluat fc gli taglia il collo 
per ordine di Sua Eccellen^a^per hauet comtaeßo ribellione in pri
mo capitele per batter tentalo di dare qui fi* Città , e Regno in mano 
di nemici.

Frà gli eferciti; nobili» e più filmati Angolarmente, chealrro- 
ue,nel Regno di Napoli, riiplcnde particolarmente l’Arce della 
Seta i dal commercio, della quale il Regno ritraile commodirà 
grandissime. Pei auuantaggiarc maggioiiNcnte quello interefie, 
ii hebbe ricoifo al V.Rc.à fine di prou(deie,chenon fi doueilc in 
auuenirc eli 1 arre dal Regno muna quantità di Teta non lauora- 
ta,richiedendo il douere, che il guadagno di fabneare 1 drappi, 
fi a dell i Cittadini,e non de i Urani,come perlopiù fi permetteua 
ne’ tempi palliti, mediante l ’eftrattione delle lete. Il V.Rc cou- 
dcfccfe aH’ifianza,e ne fece publicare il Bando opportuno.

Giouedi 15. detto, alli 22. bore in circa, il Popolo portò fo* 
Iennemente nel Teforo della Chieià Arciucfcouale la Statua., 
d’argeto di S. Antonio di Padoa,come Padrone di Napoli.laqua
le fiaua Icquefiiara per vna conteia, che pailàua fra i Frati Con- 
uentuah , & 1 Cappuccini,intorno alla forma del Cappuccio, che 
doucua portare la Statua, volendolo ogn’vno à fuomodo;mai 
Frati Conueocuali con l'aura del Popolo preuenirono nel poi- 
fello. La Proccfsione fù foléniisima, eifendo accompagnata dalla 
maggior parte della militia del Popolo. Métre giraua la procei- 
fione al Caftel nuouo,auanti la Guardiola de’SpagnuoIi, vi fiaua 
era gli altri,vn ioldato,c’haueua nome Antonio, il quale fi era ri
sanato da vna malattia di 4.mefi conrinui,per voto fattoi Santo 
Antor.io.Nel pafiàr della Statua, chicle licenza al Aio Capofqua- 
dra di sbarrare ad honore del Samo,e gli fù cóceduta;pighò per
ciò vn’aichibucio, fenza faperc, ch’era carico di palla ( com’era) 
e sbarradolo,colpi caluaimentc vn Dottore per nome lWi-detto 
Guadagno, che fiaua alla finciirs della fua tafa di rimperto alla
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Guardiola , che fubito ne mori ; efiendofi facto alla finefira peí* 
queU’occafione,perche era già quattro anni, che di continuo fta- 
ua in Ietto,inchiodato dal male della Podagra . L’ifiefla fera tù 
carcerato lo Spagnuolo.ela mattina ben per tempo, fù appicca- 
to.pcr ordine dei V.Kernel luogo del delitto. Con J’occaiione di 
riporre la medefima Statua di Santo Antonio nella Cappella del 
1 eioro,iI Popolo cófiderò,chc l’Armi iui dipinte, c fcolpite era- 

• no aflolutamente della Città, onde vi fecero fubito porre in me
zo la lettera P; che henifica Popolo, e così ne vengono del tutto 
efclufi fi Nobili  ̂E perche 1 medefimì Nobili vi faccuano celebra
re da io. Preci de i loro, con foli due del Popolo, hà /atto i! Po
polo,che fiano tutti de’ fuoi, e che l’amminifiratione delle Reli
quie venga maneggiata dalli Canonici della Catedra!e;al che già 
vn tempo repugnauano formalmente i Canalieri ; ma il Popolo 
aderjfce ciò eiJère fatto giufiamente,poiché c chiaro, che la Cap
pella del Tcforo è ñata fabricara de i denari, che fono pervenuti 
dalle Gabelle, pagate afsolutairente da i poueri popolani.

Martedì 31 .d’Agofio,hcbbe principio vn nuouo, e più perico- 
tofo tumulto,caufato da vna fede, che portauano attorno à iot- 
tolcriuere Marcod’Apreia Mercante di drappi d’oro^e Giofeppe 
Vuleurauo,attioncfcopertadal Capitano della Zecca de’ panni, 
che verfo le due hore di notte faceua la guardia, e nel cercarci 
addoflodi coftoro,glì rrouò quella lede firmata dal Prcfidcntej 
D.Giulio Genuino, e dall’Eletto del Popolo, e da più di cento 
ìntere/làti. Il contenuto della fede era, ch’il Preludente Fabritio 
Cerniamo cfponeua,come le fue robbe non erano aitrimente fia« 
te abbruciate dal Popolose per ordine di Tomafo Anello, msu» 
ad infilza di alcuni fuoi parricolari nimici; & anche per rubbar* 
loie però fupplicaua Sua Maeftà, che n’hauefl'e fatto pigliare in- 
iormatione, e caftigare i colpeuoli ; pretendeua di più,con que* 
fia fede,potere hauer voto nelle caufc del Popolo contra Ja tor
ma delle Capitolationi, che ciò prohibifeono ad ogni Incendia
to.Quella fedefù portata alla Conciaria,& ini fu riioluto di ven- 
dicarfi;eperciò Genuino, c l’Eletto del Popolo fi ritirarono in_» 
Cafiello.il feguentc Mcrcordì mattina fi tumultuauapcr tuttala 
C ittà, c molti andarono ¿Palazzo, querelandoli al V.Rd della 
tede feoperta contra il Popolo, chiedendo ancori ¿1 l:ratel car
raie di Tomaio Anello,che fiaua carceratoci V.Rè non voleua 
darglielo,temendo, che Io creafiero per nuouo capo di efsi; Era
no n  tanto recinti d i i follia« SpagnuoIi>& Alcmani,chefiaua-

uano
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ftmfc impellati i  Palazzo, e mentre contendeuano di volere en
trare per forza, fi fece auanti Honofrio Cafiero capo di m o lto  
compagnie , adoprandofì per quietare il Popolo ; ma quelli più 
»'alterarono,e tirarono delle /affate à i Spagnuoii. II V.Rc fece 
ordinare à i fuoi» che sbarrartele cheammazzaiTero quelli, che 
cumultuauano ; ma tale rilolucione fu mal configliata, perche il 
Popolo non fi pofe altamente à fuggire, come era flato prefup- 
pollo, anzi che il Cafiero mandò à chiamare le genti del fratello 
è  Santa Lucia à mare, che vennero fubito m gran numero, e pi
gliarono il Poflo al largo,fopra la Chieia delia Croce, dirimpet
to al Palazzo, facendoli luperiori alti mofehettieri, Se Alcmani, 
importati alle porte di erto,li quali icaricarono più di aoo.mo- 
checrate,e con tutto ciò ne morirono due afloluramcnre del Po
polo,benchc fi folle fparfa voce; che n’erano morti mille,* ma ciò 
lì difl'e, perche in veder sbarrare, fi gittarono tutti à terra; Se ha- 
vendo veduto quello arto alcuni poco prattichi , corfero i  
fparger nuoua,ch’crano morti tutti quei di Santa Lucia. Quelli, 
che cumultuauano, rifpofero con gagliarde archibugiate,& am- 
mazzorono dieci de’ contrari. A quello romore s'armò rurra la 
Città; e parte de’Cietadini andò à rompere di nuouo le carceri 
di Santo Giacomodelli Spagnuoii, liberando alcuni carcerati. Il 
V.Rè con tutti gli Officiali * e con molti Nobili, fi ritirò io Ca
rtello . 11 Popolo con gran follecieudine, guadagnò il poflo di 
Pizzo Fa!cone,!uogo affai eminente, e forte, in faccia del Palaz
zo, cacciandone il terzo di D. ProfperoTuttauilla »che flaua_, 
iui trincerato,e perche era de’ folditi italiani, fi contentò il Po
polo di mandargli via difarmati: Quiui parimentedifarmarono 
tutti gli fc Uati,& altre geti del Principe di Afcoli,Maflro di C a
po Generale degli Spagnuoii, fpogliando d’Armi tutta la Caia. 
Sopragiunfero in taro quelli del Popolo, che fi trouauano al La- 
uinaro, e Conciari») e mentre marchiauano alla difperata, face- 
ceuano violenza à quelli,che incontrauano, acciò fi fodero vniti 
con erto loro à combattere. Poco dopò fù portato à quel Pollo 
vn Cannone, c collocato auanti la Chiefa di Santa Maria de gl* 
Angelide’Padri Teatini)per appunto à dirittura del Palazzo del 
V.Re'. I Spagnuoii per auanti già fortificatili di buona maniera 
dentro il Palazzo , non framecteuano tépo alle mofchetrate.cor 
rifpondcdogli a viccda quei del PopoIo.Morirono in quello gior 
no 4. del Popolo, e de i Spagnuoii circa 30. hauendone vn Cac
ciatore vccifi quattro, in4. colpi lcguiti. Tutta la notte s’atccfe
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à  far ripari per le ftrade della Città,per tim ore delle f o r t i t e L e  
genti del Popolo hebbero in mano quattro altr- Spaglinoli (vnò 
de quali era perionadi filma) &■ à tutti troncarono il c a p o ,  por
tandone tré in villa per la Città. ■

N on iìana tra tanto otiofala pietà, e vigilanza fingolarirsima 
del Signor Cardinale Arciueicouo, che volle abboccarli in San-, 
Lore zo con vna infmi'à di Capi di Militiadel Popolo;andando 
pr 1 S Em.à Palazz •> per negotiar la quiete; e ne fu veduto vfeire, 
dando kgno di buona fperanza; con tutto ciò il Popolo  non ccL 
faua d’mltare per Iiauer nelle mani il Prendente G en u in o .

In quello giorno di nuouo fù attaccato fuoco al palazzo de! 
Z a u a g ’ir.; nr.n patendo al P o p o l o , che haueiìe hauuco il conde
gno cafiigo,benché forte flato vitto vccifb i : figlio dilleniofcbet- 
tatr de’Spagnuoh,mentre partati* per la piazza auantì Palazzo.

Vedo la ic 'a  fi portarono tre Cannoni à Santa Lucja d e l  M o
te, di doue fi f e o p r e  il Cartel nuouo,fenza pericolo deiroffefe dcj 
Cartel di Sanro t r a m o .e  furono guardaci da grotto numero 
di P o p o lo . L ’altra parte d e l  P o p o l o  pafsò tutta la r.otcc fenza_» 
dormire; tenedofi lumi alle fin e fi re, & in piazza infinite guardie.

Giouedì mattina dclli 23-d’ Agofto, s’hebbe a u u ifo , che nella 
Dogana Itauano alcune Armi; e perciò vi concerie gran Popolo 
prendendoli quattro mila Piftole,e due carte di lame Jìfpa.:c; fef- 
iendoin quell’atto nzta cifeordia fra due, ne redo vno vccifo; 
ma nel medefimo inilantc.rvcciforc fu dall’ iftcìlo Popolo de
capitato .

Mccre feguinuano 1'archibugiatetrà il Popo!o,&  i Spagnuoli, 
che lfauano fortificati dentro il palazzo v e cc h io , con morte di 
q u a l c h e d u n o  di ambe parti. Il V .R c  mandò vn vighetro al Sig. 
Cardinale,pregandolo à volergli riferire la volontà del Popolo . 
Per 1 occasione di tal vigMetto ,(ì tenne parlamento in S. Agofti- 
no,e tra falere condirioni fù obietto G en u in o , per farlo morire, 
ma fù rifpofto , che di già era fiato mandato fuori del Cartello; 
perche fi fofpettaua di quetta dimanda.Ritornato il Signor Car- 
dii a lcà  Palazzo,per feguitare 1! 'ìegotiato,verfole i5 .hore;s’al- 
sò Stcndardodi Pace,per fegno.c1 e già da! Signor Cardinale era 
fiata cóchiuià.Cfscdo vfciraS.Em dal Cartello per il Palazzo,an- 
nuntiò P acca  1 P«*polo;che p e r c i ò  in gian moltitudmen’andaua 
simicinando , p-erccngratularii fìnceramcrtc della pace c o n i  
Spagnucli; rea quelli vedendogli accollare, gli fecero vna falua_» 
d cichibugiatc à tradimento ; non ottante lo Stendardo di pace,
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pollo fuori;  e benché non vi pericolarti: n iu n o ,  nondimeno 
quelli del Popolo menarono brauamence le mani, & vocifero 
m oki dc’SpaguuoIiiritornandofi al conflitto di prini3, che durò 
fino alle i 7 .hore; Nei qual tempo il Cartello fopportàdr» mal vo. 
lentieri l’ardire de i Napolitani non ni3i da Spagnuoii creduto, Cartelli co- 
sbarrò vn tiro di Cannone fenza palla;e dail'altra parte, gli hi ti- tranciano a 
fporto f i-mímente fenza palla. Segu ró  poi il Cartello à sbarrare»» sbarrare có- 
con le palle.verfo la contrada di Porco; & all’horail C a n n o n o  
maggiore di “»anta Lucia del mo.it: tirò con parta verfo il C a 
lici n u o u o , e così feguicarono fino alla fera. Furono moki i tiri 
dirizzati alla (trada di P orto , ma non ne rertò oftefa alcuna per
ioda, ne meno danneggiata notabilmente alcuna c a ia . Il Cartel
lo di Santo Eramo, anch’egli íparfe i fuoi tiri in diuerfi luoghi 
della Città; c i’utcrto fece 1' Cartello dell’ouo, veiio Santa Lucia 
àjmare.non apportando però.le non leggier danno,ad alcune de
bole habitatiom: Ma il Cannone di Santa Lucia del monte,fi fece 
fentire malamente in Cartel nuouo, doue apportò danno di rilie- 
uo con vccifione di inciti, e ipauento grar.de de g l 'a ltr i , che ri
mafero viui. 11 Cànone di Pizzo falcone fi fece temere aliai,sbar
rando più volte in facciadel Palazzo, con gran rouma di quelle 
muraglie. Mentre il ribombo de’ Cannoni llordiua il módo.com- 
parucro allim prouifo  dieci Spagnuoii G ia n n izze r i , che erano Morte di 
vfcici da vn condotto d’acqua pcrinhdiare al Cannone di Santa fette Spa- 
M ariade g rA n g e li ,e d i  eisi ne furono decapitati (ette, e tré altri tinuoltgum 
fe ne fuggirono,più che di furia.Quello fù iaufa,che quei di Pa- 
lazzo vfeirtero à far fortira m m iediaam enre, ma furono ribut
tati con morte d ’alcuni di loro. La fera dei inedefimo giorno, fi 
portò à Santa Lucia del monte vn altro Cannone di Batteria da 
libre 70. di palla, ;•

Il V .R è ,  il quale vedeua gli Spagnuoii hauerne fempre la»* u v .rc f¡ 
peggio , procuraua, per ogni via, di ridurre le c o íe in íU to d i  publicaren 
quiete;: perciò fece publicare vn Bando, doue diceua.che quan* vn indulto 
to  al delitto comincilo atlanti P a la z z o , già haueua ia p u to , eh’ Per rtult' 
erano Itaci figliuoli , c  che p :rò c o n  voto del Conlegho Coliate- tc’ 
rale,concede uà l’indulto gencrale;ma in tantoché quello Bando 
fi publicana nella piazza aella Sellaría,alcuni del Popolo fc’egna- 
tamente diceuano ,n o n  v o g l i a m o  p iù  in d u l to  d a q u e f lo  trad itore .

'  Si nebbe noticia,che ilPrefidéte Ccnam o hauert: fatto riporre 
in fcrbola maggiore,e miglior parte de i mobili íuoi détro 1IM0
naftero de’ SS. Gioicppc, e Tercia delle Scalze Carmelitane.Onde
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8 6 fartenòpé lib eriti
il Popolo Indo à fartele dare»c le códufle dentro la ¿écci de i Pa
ni,doue nana quel Capitano, che fcoperfeil tradimento della fe; 
de, che fi pcrtaua à iottofcrìuere per la C ittà .

Venne auuifo al Capitano dell’Ottina di Porto^hiamatoBer- 
nardino ri HcrrÌco,che le Galere erano andate à Cartello à Mare, 
& alla TorredelI’Annunclata, per pigliarli le farine\, deftmate a 
venire détro di Napolfile quali però dal figlio del Còte di Celano 
padrone delli Molini furono loro negate. II detto Capitano vi 
mandò fublto l iuol Prouedicori » che diedero gli ordini nccefla- 
rij, percódurre le farine,per terra,nella Cittàjauuifando al figlio 
del Conte, che non dalie farina à perfona viuente, lenza l’ordine 
del Popolo.

Vedendoli,che il Cartel Nuouo, tra gli altri, non tralafciaua_» 
punto le cannonate,le quali durarono fino alla fera. Il Popolo di 
Porto pofe in mezo della piazza in faccia al Cartello vn Baldac
chino di molto decoro,co’l quadro del Rè Filippo Quarto,per 
far proua, fe quei del Cartello gli haueflero hauuto rilpetto. Il 
pefìero riufeì fallace, perche i  quella dirittura venne vna canno
nata, e pafsò per entro il quadro,dalia parte linirtra del petto, il- 
che non fi può dire,quanto iurte dal Popolo malamente inrefo.

Circa le zo. horc, più di mille del Popolo s’auuiarono verio 
S.Eramo per la montagna, e pigliarono il porto dentro il Con- 
uento di San Martino; e per l’entrata della cantina, cominciaro
no arditamente vna caua verfo il Cartello,per farui la mina. Iiu, 
querto tempo di nuouo s’ordinò,che fi IeuafTero le cappe, legno 
di nuouo foJJcuamento nel Popolo.-ma non hauendo Capo,mala- 
geuolmire porcua códurre à fine i difegni fuoijche perciò,di co- 
munconfcnfo, fi venne in rifolutione di eleggere per Generalif- 
fìmo D. FranccfcoToraldo d’Aragona, Principe di Marta, fog- 
getto di molto valore, e di grande cfperienza nell'Arte Militare. 
Quello Carico già il Principe l’haueua hauuto nel primo romo- 
re dal V.Rc; non volle egli co tutto ciò applicami l'ammo,& ho- 
ra,che di nuouo dal Popolo ne veniua richiefto,fimilmente lo ri- 
cuiaua-.ma perche con publica,c violente inrtanzad’aftringeuano 
ad accettarlo,fu cofiretto il Principe di rimecrerfi al loro volere ; 
Prima pcrò.che cominciane ad efercicare, gli dirti:, Dichiaratemi 
vn dubbio. A  che fine volete voi guerreggiare ? Per feruitio del Rè 
di Spagna noflro Signore, rifpofe il Popolose cosi è, fatene vna pu~ 
bhea dichiarationt per mano di Notato approudto, rifpofe il Prin
cipesche, in vn fubito,fù adempito. All’horai! Principe diede ft
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i Capi molti ordini, c fpecialmente intorno alla fortificartene di 
molti podi importannistim alla difcfa della Città . Si tralafciò la 
caua cominciata forco il Camello,hauendo cosi ordinato il Prin
cipe. Se Andrea Polito Capitano di quel porto : fi dille, non per 
celiare,ma perche il Polito haueua difegnaco haucr elfo aifoluta- 
mcnce l’honore della prefa del Cartello ; di che non poco fù mor
morato cri il Popolo,mafsime.che era già concoría artorno alla 
Montagna molta gente delli Cafalfper aiuto di quell'opera- Qui 
è d'auuerdre,chc il Popolo al folito guidato da Dio,fubodoraua 
ogni minimo cócettodi tradimcco-che perciò nó riufeì fallace la 
mormoratione incorno al defirtere dalla mina delCafleldi S.tra
mo,ritardata per opera del Polito,non per zelo dihonorarfenc; 
com’egli voleua dar ad intédere, mapche vnicofi fecrctamcte co 
hSpagnuoli, volle diucrtire l’cuidcra cilcrminio di qlla Fortezza.

Venerdì zj.d ’Agorto,airimprouifo, fi vidde fatta vna forcifsi- 
m i Trincierà vicino alla Chiefa di S.Maria Vifitapoucri, nell«-» 
rtrada di Porto, dirimpetto al Cartel Nuouo . Vi furono porti 
cannonigrofsifsimi, e li diede principio à farne dell’aftre nei 
luoghi più opportuni.In tanto non mancauano perfone di buon 
zelo,che vedendo iempre più inuigorirfi lì guerra, per rimediare 
«Ili danni reciprochi, negotiauano vna tregua di 24. hore, per 
trattare qualche aggiurtamento.Si con chiù le la tregua vedo l o  
if.hore, ma tratanto il Cartello sbarò vn tiro fenza palla, alche 
fù rifpofto pur fenza palla : ma feguitando il Cartello à tirar con 
palla verfo la Dogana, gli rifpoiè.medefimamente con palla.il ci- 
none,che tiraua dal Torrione vicino ai Carmine. £ perche tJfUei 
del Cartel Sant’JLramo sbarrarono pur anche con la palla, il Po
polo replicò dal porto di S.Lucia con il cannone,chiamato la Lu
pa , che fece grandifsima rouina in vn Torrione dentro il Cartel 
Nnouo.e fi dille,che lefchiegge vccifero noue perfonc;fcguirono 
querte hoiìilità per la tardanza di publicare la cregua.Nell ideila 
mattina Ottauio Marchefe hebbe il Carico di Generale dell’Arti- 
glierie. 1 11 querelato,dauanti il Principe di Malia,vn Soldato del 
Cafale di Sccondigliano,che haueua vccifo vn’ huomo con il cal
ce dcll’archibugiotonde arriuatoà Napoli carcerato,il Principe, 
per cominciare ¿ indur timore,lo condannò alla forca admodum 
belli, ilche fù efeguito con tanra follecitudine, che non diedero 
tempo à i foliti Confrati della Compagnia de’Bianchi di venire à 
confortarlo;efiendo ftaco commelfo querto caritatcuole officio à 
due Sacerdoti Secolariicofa iniolita io Napoli.

.Verfo—
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Verfo le 18. hore,vfcirono dal Calici Nuouo,per il Palazzo » il 
già nominato Priore della Roccella, con Fra Titta Caracciolo 
Gran Croce di Malta,& il Duca di Sauro Pietro.Erano già tutti 
i capi delle ltradc parte chiude parte trincerati,che perciò quefti 
Cantieri erano nectfsitati à girare hor quà,horlà,per feguitare 
il loro viaggio. Vedendogli il Popolo andar così vagando,entra
rono in Lupetto, che ad indanza del V.Rè , faceflcro diligenza di 
rioo'iolcerc i polii,c perciò iubico gli carcerarono,conducendo- 
gli auanrial Principe Capitan Generale , che habitauamolto di* 
itance, andando Tempre à piedi, e per la più calda horadel gior
no,fi che lì vedeuano formaimcnte languire,per il grande,& àlo- 
ro infohto patimento; Si leuiarono co’l Principe, rapprcfencan- 
dogli, che la loro vfcica di Cailello non era fubordinata ad alcun 
Jine prcgiudiciale al Popolo. Quegli nondimeno gridauano,che 
gli haucHe fatto morire tutti tre. il Principe, non potendo più 
refiftereà i loro grid i, e non hauendo hormai più concetti da-» 
rapprclencargli il debito della ragione ( perche quanto più cra_» 
la fu a piaceuolezza in pervadergli, tanto maggiore lì faceua in 
loro la furia, e J’impatienzain opporli ) prefe rifolutione di dir* 
g li, Orsù» ò rtfolueteui di tagliare il collo à mecche battete qui pie- 
JentCiò datemi tempo, che io pojfa riconofcere il fallo di quejìt Caua- 
Itcri,promettendoti , che quando fìa pofio in chiaro, farò efeguire la 
giufìttia, conforme alla vojìra infanga , & aggiunie à quelli detti 
molti termini di Immanità, per mitigare la loro infuriata intcn- 
tionc reilèndo accorfa parimente al romorela Principeflàfua^* 
moglie, che con belle, e pictofifsime lagrime interponeua la fua 
nobile iotercefsioncà fauore di quei Caualieri. A quello partito 
fi quietò li Popolo, e tra tanto ordinò il Principe, che quei Si
gnori fulièro ben cuftoditi,ritenendogli carcerati dentro del me- 
delìmo fuo Palazzo,

Quali ncll’iOelfo tempo, fù condotto carcerato al Princi
pe,D.Giouan Sergio Sanlelice,padre di quel D.Lucio, di cui ad
dietro lì è fatta mcntione.Eraegli flato,già molto tempo fà, rin- 
chiufo nel Cóuento di Giesù Maria,del quale era Priore il Fratel
lo carnalc.In quelto giorno vici da quel Conucnto,per trasferirli 
adhabitarein altri paefi . Auuiatofi per la ilrada della Cciarea,fù 
veduto da vna Donna, che poco prima di quelli romori haueua 
pagato, per fòrza di fouerchio rigore, quindeci carlini di pena«» 
ad elio Sanfciicc,come Mailro Portolano della Cittàjofficio, che 
egli tcjieua in affitto, & efcrcitato da lui con troppo gra n d o
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afprezza,cheperciò fircleodiofifsimoà tutti. La Donna,in ve
derlo,gridò ad al a voce , Armiate, arriuate , che bora/ugge via 
quel Traditore di D. Gto, Serio. A tali gridi affrettò egli i pafsi, 
quanto più potette,gagliardamente,egiunfe ad vna Villa, entra- 
do per Tua difgratia in vn vicolo,che non haueua vicita,doue cer
te donneteneuano vn Pollaio. All’arriuodi D.Gio.Sergio, i Polli 
fecero ftrepieo grande,che perciò vi accorfero le donne conuici- 
ne;e credendo,che il Sanfelice fuife vn ladro,venuto colà per rub- 
bare i Polli, gridauano, Ah ladro, ah ladro vuoi tu rubbare qnefli 
Politi Non fono altrtmente ladro (rifpos'cgli) ma Caualtero,che fo
no perfegtutato;e perciò,per amor di D io,falitatemi, .fhtefìo è molto 
peggiô  replicarono le donne; le quali, efiendoin gran numero,& 
armate alia ruliica con zappe, e baffoni, hebbero forza di rite
nerlo,finche poco dopò,fopragiunlero molti contadini,che coru 
furia non immaginabile,lo circondarono^ lo conduflèro,con vn 
gran ftrepito di voci ingiuriofe al Principe Toraldo, il quale vo- 
leua vedere la caufa, con li termini habili; ma perche non gii ve- 
niua dato tanto tempo, lo mandò al Capitao Peppo Palumbo 
nel Mercato.con penfiero,che lo faceffe cuftodrre, conforme era
no cuilodici nel fuo proprio palazzo da altri Capitani, quei tre 
Caualierfpoco auanci fatti prigioni. Il Palumbo,che non haue
ua ben incelo la volontà del Principe,diffe à quel Popolo, Il Sig. 
Principe mi bà mandato coflui,che ne bò da fareiche mora,replica
rono cucci con gridi pieni di rabbia, tirandolo,ad vn’ifteflo tem
po, verio rEpicaffio,con d irete lo potiamo al Principe farà, come 
bà ordinato di quei tre altri',e però nuolti à lui, diceuano, Vuoi tu 
confejfartii II Sanfelice,che non credeua morire, diccua con voce 
molto (ommefla, Cbe male bò fa tilo  ? ÀU’hora fe gli fece auanci 
vno, che gli raccontò minutamente quanto haueua oprato con
tri il Popolo in tutto il corfo della fua vita ; rimprouerandogli 
dipintamente,quante volte nel Seggio, & effendo vno degli Elet
ti , gli haueua votato contrai & à quali Gabelle, & in tempo di 
quali V-Rc, hauelfe concorfo, non {blamente co’l voto , ma an. 
che co*I conlcglio , alla rouina del Popolo, contra il quale parti
colarmente, neiroffìcio da lui all'hora efercitato, fi mofiraua,co
me haueua fatto lempre per il paflàto,barbaro crudclifsimo. Fù 
tale la prontezza, & argutia di colui in rimoftrargli, quali in vn 
fpecchiOitutti i Tuoi mi$fatti,cheil mifero, per la confufione, 
per la paura , fi fece come vna ftatua di marmo, fenza rifponder 
nullaima faccadofi nuouo ftrepito, perche non s’indugialie più à
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iarlo confciìàre, perche ailolucamente fi volcua, che all’hora, al- 
l’hora monile,dille rutto tremar)te,Lafctatcmi la vita,che vi darò 
nelle mani mio figlio Nonoccorre frcplicaua il Popolo) perche tuo 
figlio non ci mancata d’batterio in nojìro potere, fi che sbrigala, 
p re fio à conf/farti.Maledetto fia mio figlio (difs’cgliall’hora) cb zj 
mi ha ridotto a qitcflo termine. Dopò eiicriì confcfÌato,nel modo,' 
die fi può immaginare, gli fu detto, che calàffc il capo iopra yna 
pietra iui vicina; ma perche era fìordito, non intefe e perciò fu 

Morte di D. ferito di vn colpo di fitlletto, che fubito lo fece cadere à terra, 
4jio. bcrio. ¿ 0l,c g]j locarono la teda , che dopò hauerla sfregiata con più 

coltellate,fù accomodata fubito (òpra la punta d’vn palo, c por
tata in giro,con firaordinari gridi, per la Città,e fin innanzi alla 
propria cafa di luùdimorando iui il Popolo per qualche tempo, 
affinché la teda fi potellc meglio vedere da tutti quei conuicini. 
Fù portata poi ad vna Yfilla fuori della Città , doue , alcuna vol
ta , egli era folico d’habicare ; lamencandofiquei del luogo» 
che vi facezie gran tirannie. II corpo fu firaicìnarc ignudo per il 
Mercato,& JLauinaro,c $ la flrada anche di Forcella, e Pedino,& 
altri luoghi,e poi ricondotto al Mercato,doue lafciato da gl'huo- 
mini d’età prouctca, fu prefo da’ fanriul!erti,il maggior de’ quali 

Tcndcrrr. -  ̂ non poteua cflcrc di più di otto anni.Qucfti nuouamente lo ftra- 
Yim tontr.ì fonarono per la ftrada del Borgo di Santa Maria di Loreto, & 
il c.niaikTc immergendolo nc ¡luoghipiù fangofi, c pienid’ogniiporcitia 
t!iD.G;ui:a;i io gittaroDO finalmente al Ponte della Maddalena,luogo defiina- 

t0 p£r fcpoltura infame di quei, che muoiono di morte ¡gnomi' 
niofa, onero fuori del grembo della Chiefa Cattolica. Qujui fi 

'  vidde vna dimofiratione d’vn’ animo vendicatiuo in periomu» 
d’vn certo, che non haucua fe non vna fola mano, con la qualej» 
adoperando vn fèrro fatto à modo di fega, traile dal cadauere di 
D.Gio.Sergio i membri genitali, riponendogli dentro il cappel- 
lo.GIi aperfe poi il petto,e fatto molto ftratio delle interiora, ri
pigliò quei genitali, che gittati con grandifsima rabbia in terra» 
gli capelltò,& andoifene lafciando quel odiato cadauere alla di- 
icrecrione de’Cani.Nell’iftcflb tempo altri fanciulli, d’età d’anni 

TTi-miteì eh ci,Kl uc *n c ‘rcafi viddero andare,con humiltà efemplare.fìrafei- 
i  cani ù n~ «andòla lingua per terra, dentro (a Chieiavdclia Madonna del 
c.iiiit Carmine, (penacelo da muouere àpietà le pietre medefimc, non

chela mifericordia, e giuiìitia Diuìna al caitigo de i traditori 
della Parria ; intorno à t quali fi faceuano vari; colloqui, fìando 
tutti arrabbiatamente difpofti à pigliarne vendetta ; animandoli

in
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in tanto gagliardamente aIla.difcfa;onde prettamente fu condot
to il cannone al tnneerone di Vifitapoueri;e li formarono nuoue 
Cnnccreaimirada di D.Francefco auanti Palazzo, & alle carceri 
di Santo Giacomo de’Spagnuoh,dirimpetto al Cartello. Per tut 
tartrada di Toledo lì vedeuano fortini ben fabricati.Fù pollo vn 
g> elfo cannone nel Torrione del Carnnne, per vietare alle Galere 
d’auuicinarlì. Si fece vn bei; in cefo forrinocon cannone alla ma
rina della Pietra del Pefce. La notte feguente con vna mcraui- 
gliola celerità lì léce il Trinceronc tra la Chieiadell'Hofpitalecto 
de’ Frati Zoccolanti à fronte del Torrioni angolare del Cartel 
Nuotio verfo Settentrione ; ehc riulci mirabilmente con quattro 
cannomere.c con vn follò auanti di i», palmi di fondo, e otto di 
larghezza.

Sabbato mattina 24. d’Agofto,fi ridulfe à perfettione il fudet- 
to Trincerone; e fu decollato vno Sbirro, che ad inrtanza di Offi
ciali Spaglinoli (com'egli confefsò) andaua di notte con chiodi, 
e mar elio,-rouatigli addetto,per inchiodare i pezzi de i cannoni 
di Vilìraponeri.La certa di collui fù porta nel Mercato, doue, ef- 
iendo già (iato accufaco per fpia à Tomafo Anello, gli fù da lui 
donata compafsioneuolmente la vita •

Verfo le i j .  hore dì querto mede lìmo giorno, icguì la mortej 
del Prelidente Fabritio Cennamo, il quale c(fendo, come s e det
to auanti, vno de gl’Inceudiati, per confeguenza non poceua ha- 
uer voto ne gl’interefsi del Popolo. Afferma egli eiìèrgli fla to  
abbruciati, e rubbati li mobili della cafa ad inftàza di alcuni fuoi 
particolari nimici, e ne procuraua la già detta fede loctofcrittaj 
dal Prendente Genuino,e dall’Eletto,e molti altri del Popolo,in 
virtù della quale egli preiupponeua di rihauere la facoltà di vo
tarci di lare infame cartigare ignominiofamence gl’incendiari » 
e fin anche quelli del vicinato; e di tutto ciò n andaua Acerba
mente vantando., in palfare per quella ftrada. Era queft’huomo 
canto pieno di alterigia, e di arroganza,che non ortante Tenergli 
noto ilromore,molìofotto il di 21., peroccartone di quella lede, 
ad ogni modo la mattina feguente andò per rifedere al folito Tri
bunale, doue nel tempo di dirli la M ella,hi auuifato dal Luogote
nente della Camera,che egli non rtaua bene in quel luogo ; ma_j» 
perfirtendoui egli con la naturale fua pertinacia , e giungendo di 
quello tetto,nuoui, e fpauéteuoli auuifial Luogorenente,g!i dilfc 
chiaramente,che vfcitt'c di là più fegretamente, che haueile potu
to, perche già il Popolo li era mollo per venire à trucidarlo tìnj
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dentro alliTribunali.Se ne fceiepcr tauro copertamente, e fi rin» 
chiufe in vna feggia dell’ordinarie della piazza, perche egli fole-'t 
ua andare iemprc in vna leggia iua propria aliai magnifica.Si fe
ce condurre à Palazzo,per trasferirà di li  in Cartello: ma la por
ta era già chmfa, per la tema della rinouaca folleuatione ; Prefe 
perciò efpediente d’inuiaifi all’imbarco di Santa Lucia, doue rò  
tr^ùò rtncontroda poter fuggire,benché prometterti óo.zecchi- 
ni a quei marinari,acciò lo trafportaflero almeno à Sorrento. Si 
ritirò all’hora nella più alta parte di vna caia,al di fopra della 
Ciucia Parrocchiale di S. Maria della Catena, in faccia al detto 
imbarco.lui fu (coperto daalcum figliuoli, & additato al Popo
lo, che l andauafurioiamcnte ricercando per quel quartiere» do
ue egli fi era trasferito ad habitare, dopò l’inceniio fatto alla 
prima ca la.H onofrio Caficro, Capitano del meb^fimo Quartiere»
10 pigliò, e ritenne curtodito nella fua habicatione, doue rtettej» 
fino al Sabbaco» iterando iempre di liberarfene, e nutrendoli di 
\n fuperbo.e vano prefup porto, che per edere egli Minirtrocosì 
principale del Ré,gli fi doueiTe portar riipetto. In quefto tempo 
hcbbe agio di parlare più volte co’J vicino Parrocchiano di San
ta Maria delia Catena,il quale,informato,che il Popolo delibera
tamente lo voleua morto, procuraua di difporlo ad accomodare > 
gi’ intcreisi dell'anima, e della robba;ma non applicandoui fi egli 
punto, come quegli, che naturalmente era ortinatifsimonellti 
fue opinionijandò per vltimo il Cafiero à notificargli la final fen- 
tenza della (ua morte,dalla quale gli dille, Che non fpcrajfe di fot- 
trar/i, perche, quanto tffo Pre(¡dente era fiato pertinace in non •voler 
mai crederla,tanfo più ofìinato jìaua il Popolo in voler, che foffe efe- 
guita quel giorno medefimoSi ridurti perciò à confeflàrfi alJ jIlelfo 
Parrocchiano, e diede principio à far teftamento, il quale lafciò 
imperfetto,perche efiendo giunco il Popolo c6 la maggior furia, 
che immaginar fi polla,non gli volle cócedere vn moméco di tc- 
po,ma fubito lo fece auuiare ver Co il luogo del fupplicio. Era egli 
aliai grauato dall’età» ma molto più dal patimento di quei gior
nee dal sbigottimento della profsima morte; onde non potendo 
muouereil paifo con preftezza proporrionata alla ftraordinaria 
i:-np3tienza, che haueua, il Popolo di condurlo à morire, fù 
porto in vna feggia delle comuni di piazza,ma tutta feoperta,ve
nendo (limolaci di continuo i Seggetta», à follecitare i palsi.e nò 
abbandonandolo mai il medefimo Parrocchiano, che fempreglì 
fù a!sidente da vno de i lati,facendo il catitatiuo officio di con

fortarlo.



fortarlo. Andauail Prefidente co’I folito vedito, co'I feraiclo,«^ 
col cappello calato su gli occhi, ricoprendoli la faccia con va 
fazzoletto, che vi teneua accollato con tutte, e due le mani, per 
non farli vedere ; ma con tutto d ò  appanna dai moto de i Tuoi 
ipefsi finghiozzi,ch’egli andaua dirottamente piangendo.Non v’ 
interuenne il Tróbetta;ma quelli,che lo conduceuano,andauano 
dicédo anch’à quelli,che nó lo ricercauano. ^ueflo è il Prefidéte.
Cerniamo. Auuicinàdofi al Mercatori Parrochiano hebbe vétura 
d’impetrare, cheii Prefidente potelle finire il cedamento, e per 
tal effetto, gli permifero d’entrare nelle carceri dell’Arte della.»
Lana,doue hauendo il Prelidente chiedo per gratia di non effer 
fatto morire al Mercato , l’ottenne facilmente dal Popolo, che>> 
non vedeua l’hora di sbrigarcelo d'auanti. 'Perciò eflendo poco 
dittante la piazza della Selleria , vi fu condotto à piedi, & iui fo- 
pradi vna meza botte piegata;poda per altr’vfo vicino alla iòta* Morte dì 
na,con più colpirli fù tagliata la telfa«Fù fubitamentc fpogliato Ccmumo, 
nell’ideHò luogo,dou’anchc fi diedero al fuoco tutti li iuoi vedi- 
menti.La teda collocata fopra vn palo, & il cadancre in terra,le
gato per vn piede, furono fatti vedere per gran parte della Città» •„ ' 
& in fine portato al Mercato,fenza muouere àcompafsione niu- 
no; poiché mentre andaua al rupplicio,fi fentiuano comunemen
te quede voci: Ai ora queflo forfante tche è flato caufa di nuouamente 
inquietarci ; e veramente non può negarli, eh’ egli non fìa flato 
l’vnica origine delle tragiche, Se irreparabili rouine, che in Na
poli , & in tutto il Regno,dopò fono auuenute. Non badò l’ob- 
brobriofa morte del Prefidente per lodisfare all’ odio portatogli Attl ^’bro
dai Popolo, che perciò volle fatiarfi di caricare la fua teda d’in- 
numerabili fcherni. Stauaella collocata nel Mercato-, vicino ccmumo, 
à quella del già detto sbirro,il quale fingeuano,che'andalle auatv 
ri al Prefidente,per fargli far largo, come fi fuol vfarecon gli Of
ficiali^  in portar vna teda dietro l ’altra, diceuano, Guardamo%
Guatdamo, che così appunto fi dice,in paifando i Minidri per la 
calca de i Tribunali.Gli pofero vn bereteino negro,che poi glielo ■ ■
rinouarono di icorza di Cocomeri ; gli occhiali al nafo di più 
foggie ridicole .come di icorze ¿’ Aranci, e di Melloni e di giun
chi: all’orecchia vna penna di Gallina; e fotto la ceda attaccaro
no vn picciol corno in fembianza di calamaro, con carta ftrac- 
cia. Chi gli diceua,0 fiz, ogn’vno flia cheto, perche il Signor Prefi
dente fi ripofai Altri diceuano di dietro la teda, Se non v'i leuatc 
di qr/.ì, z i mandarò in galera ; per imitare i termini indiicrcci i Se

inhu-

Di Gioleppe Donzelli. 9$



94 • Parte tiope liberata
¡nhumin! dì lui,particolarmente nel dare vdienza dentro la caf* 
fua.Chigli pelò la barbajehi gli tirò de! fango; chi lo percoflo; 
con filchiate. e gri fi continui; e per conchiudere,quella ceda ri
mai^ p molto tepo, obbrooiofo berfagbo delle più ignominiofe 
dun Gradoni > che p >cofl': lugg^rire la furia dall’Ira ne gl’anìmi 
implacabili di quell* gran moltitudine di circoitaoti.Quello fine 
hebbe l’alterigia del Prelidéte Ccnnamo,il quale poceua contea* 
tarli dello fiato commoJo, in che era rimafo, non ottante l’in* 
ccndio di quelle poche robbe i perche la parte più eilentiale fi 
trouaua rifcrbaca, come fi. è detto > nel Monadico delle Scalze.» 
Carmelitane; potendo anche fpcrare tra qualche pocod’mtcr- 
uallo di tempo di vederli redimito il voto del Carico, & in tan
to goderli quietamente l’auanzo delle fue facoltà, che furono ri* 
conolciute di confi ierabile fiiraa,mafsiine in riguardo della prt* 
mierajbafsiisimafua fortuna, già che di pouero paggio, che fù, 

Orici»? di dignilsimo D. Bernardino Monraluo Marchcfe di Sanj
CtniRino.c Giuliano,& vn tempo Luogotenente della Camera, perii matri- 
Puoi coiuani momo,che fece ad indanza di quel Signore,con vna femmina di 

Cala,cominciò à fondare la bafe del fuoaggrandimento, finche» 
N di grado,in grado, portofsi al carico di Prefìdenre Idiota della 

Regia Camera,conleguito però da lui,non canto in virtù di me
riti, quanto per fotza di denari accumulaci con le doti delle mo
gli; che ne hebbe quattro ; ma molto più con l’indudria de i più 
grofsi maneggi de gli Offici > ne’ quali egli di continuo era dato 
impiegato.Si raccontarono diuerfi eccefsi del fuo modo di viue- 
re, e fpetialmente, che folle eforbitanremente inuaghito del lulfo 
del proprio corpo ; colciuandolo con la po npa del vedire, e con 
vn Ccnio tanto tenero di delicatezza . che haueiie à ich fo di farli 

* toccare dalle mani del fuo Barbiere ( che pur era vnpolitifsimo 
giouane ) mentre,con vna ditichezza indicibile fi faceua acco
modare i capelli, e la barba. Si trouaua tanto inuecchiato in lui 
qued’habito affettato di abborrire con apparenti diraodrationi» 
anche nel publico, ogni minima fordidezza, che quafi fui punto 
del morire , clTcndofi imbrattata vna fcarpa con vn poco di fan
go» hebbe penderò di volerla polire,crollando il piedc,e sbatten
dolo in terra . Sfuggiua il d ire vdienza,per quanto poteua; e fi- 
mtlmencc il dare da federe ad alcuno nella fua caia . Era infòp- 
porcabile nelle rifpode,pigliadofi à tedio in fin anche la fola vifta 
delle grati, à legno» che ne anche fi fodisfaceua della propri**» 
nioglic t la quale iti quelli romori fi crono deaero vn Mona*

fieno



flerio di Monache fattaui rinchiudere da lui,che lafciàdofì predo
minare dal /uo capncciofo fentimenro,haueualeiin concetto di 
donna troppo prodiga della robba.Ma la peggior conditionc d 
tutte, era la Tua intolcrabile tardanza nel fpedire i negotij, te
diandoli deli'inilanze , che gli fillcro Hate fatte con qualche fen- 
fo d’efficacia vn poco flraordjnaria:parte ancora ne difficulcaua, 
facendo dar il capo per le mura à chi lì trouaua io vigentissima 
necefsità delia fpeditione;benche, à dir il vero, quella tardanza»* 
delle fpedirioni di caufe,da vn tempo in qua,era fiata introdotta, 
come per regola, da vno de i piu vecchi, c fupremi Officiali di 
Napoli, degno peraltro di grandiisnv.a lode, per mantenere oc* 
cupate in contralti litigio!! le menci de i Popoli, nelle quali,dice- 
ua egli, quando fono difcioperarc, ¡»’introducono facilmen
te pender! contrari à quella humiltà di dato, io che i Miniflri 
de i Principi moderni li ftudiano di conleruare ; vallai li :con_* 
tutto ciò l’euidenza del facto ha inoltrato poi Ja fallacia grande 
di tale preluppofio, poiché lafolleuacione del Regno di Napoli* 
c deriuacadagenndi humilifsimaconditionc,che haucuano di 
continuo ripiena la mente di mille trauagliofi penfìeri, c fpecial« 
mente dalla non mai interrotta applicatone di poterli difendei 
re dall infopportabili anguille della pouertà . Quello racconto, 
che forfè ad alcuno parerà troppo diffufo,conicguirà facilmente 
la feufa opportuna, le p force, fpccchiàdofi inetto alcuno di quei 
Mimfirijà i quali pare,che ne anche il Cielo lubbia verun potere 
fopra di loro, fi ridurrà à correggere le fue operaooni co lo fpa- 
uenteuolc elempio del giullilsimocaOigo dei Prefidente.

Tagliaroi o il capo ad vn altro sbirro,ch'andaua pigliando in 
nota i nomi de i C api del Tumulto; e fi vantaua, che quietato il 
negorio, gii hauerebbe fatti feueramente caligare; anche quella 
teli a hi polla vicino à quella del Preludente Ccnnamo, fiche ve- 
niua à ilare in mezzo à due sbirri..

Il Popolo fi congregò dentro Santo Agoftino , per fcncir leg
gere inuoui Capitoli, che fi andauano accordando col V.Rè. il 
quale al Capitolo di confegnarc il Callcllo di Santo Eramo, ha- 
ueua replicato che il far ciò non era in poter (uo; ma che gli ha- 
ueria in ccntracambio dato il Calle! nm. uodcl quale poteua di- 
fporre . Quella rifpofla diede occafione di maggior iolleuatione 
nel Popolo tanto più,che fù inuitato dall’offerta,che per ere vol
te lece il Capitano Andrea Polito, alla prefenza anche del Sig. 
Capitan Generale di pigliar francamente in lei fiore il Cartello

di
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di Santo Bramo.Alli i j .  di Agofto,giorno di Domenica» fi fece« 
ro leggere i Capitoli, che di nuouo erano venuti dal V,Rè j m a j 
come s’arriuò al Capo 5. doue fi negaua di concedere à i Napo
litani laguardia del Regio Palazzo, fi leuarono tutti in piedi, 
dicendo,Nc ancoci concederà il Cafltllo di Santo Eramo: Punto il 
più elfentìaletrà le dimande del Popolo ) Si che bifogna combat
tere- Vfcironopoi fuora,fenza afcoltare il rimanente dclli Capi
toli, andando infuriatamente per la Città .

Pigliarono, con quella ocrafionc, vno, che fi afleriua hauer 
ammazaio Marco Vitale Secretario di Tomaio Anello, e lo por
tarono al Mercato, per troncargli il capo; ma alcuni,mofsià có* 

Va Imioccn pacione >differo E bene, che vediamo Jev eramente è fiato cojlui ; c 
re liberare, perciò fu poflo prigione,di doue vici libero, dopò qual che lem;

po» perche veramente non era colpeuole di quell’homicidio. ,
L’irtefla fera falirono molti Gualtatori à San Marti no,e fegui- 

Si ripiglia la tarono à cauare fotto il Caftello, per poterlo minare ; adopran- 
taua della (j0  ̂ jn con tanto femore, che in breue fpario vennero à capo
traino. l ° ^ icr̂  quali penetrauanoin dìuerfe parti dei Cartello .

Correua in ranto la voce di douerfi venire alla peggio; o n d o  
ciafcheduno s'apparecchiaua all’aflàlto; maperòniuno per an
cora fi moueua ad alcun atto di hoftilità, afpettandofi la mattina 
del Lunedi 17. A godo,che fi trouarono aggiuftati li Capitoli per 
operad’alcuni interdirti, chefenzaafpettarcil contentamento 
di tutti,fi diedero à gridare Pace,Pace. A quelli aderiua il Prin
cipe Toraldo Generale del Popolo,il quale vnitamente còTElet- 
toi daua calore alnegotio à contemplatione del defideriode i 
Spagnuoli, che non hauendo in pronto , come fi vidde dopoi, 
quelli preparamenti,che andauanodifponendo,per non oficuare 

: le promcile fatte al Popolo , benché folcnnizzate con altifsimi 
giuramenti, premeuanoefficacemente nella conclufionedi que- 
fto nuouo accordo: del quale pareua con tutto ciò, che l’vniucr- 
fale ( quali prefago del futuro) nó rimanerti: intrinficamente fo- 
disfatto > non oftante,chc il Principe Toraldo, l’Eletto, e molti 
Capitanidelle Ottine, e delle militie,con parte del Popolo, con- 
correfìeroad acclamare al le già prenominate prime voci di Pace;

• 1, ■ ^  quali é da la pere, che hebbero la prima origine nel Mercato#
doue andò il Principe Toraldo, con molti del Popolo Tuoi parti
colari confederati, che tenendo i Mofchetti voltati in faccia d’ 
alcunifenz’armi,che rtauano colà à vederelauorare all’Epicaffiot 
dimandauano à quei tali#con occhi biechi,e có atti feroci. Volete

Guerra,



Atterra, ò Pacete rifpondendo .quegli,per gran timóre,?i»re>e fé-' 
guitando quei del Princìpe,ineroduitero quefio primo (irono di 

"Pace neirorecchie de’Citta ami.Furono vdiripcr leftradedn ipe 
lie,molti huomini vecchi,& altre perfone feniaee.cheà qocigridi 
di Pacet rifpondeuatio con vn £cho firauagàte dicedo Pace, eh>6 
»he inala Paté è qutjìa', tonfate pur le Trineere , e fofaie l'Armì  ̂
thè vi accorgerete iebe forte dt Pcce\vt 'faì& ditta ’<. Vó Patte dt 
buon garbotnoftrando fenfi turbata, hebbe, che dire al proprio 
Principe di »Mafia, trouandofi $ù £a porrà ddl’Arciueicouato. 
tìefiierariamo di ftpere vn poco meglio , comi è fatta quefìa Pace, 
&  ejferci noi ancora inteft », Non hebbe à pena proferite quelle.» 
parole, che fi vickle muoucreoontra vna mattoide i partegiani 
tiiqueità velata Pace ; maiegli,«t>o freno rifotoco'ireJ dtrey eh 
accorto al iuggire,feppe falcarti; ne iu feguiiitìa perche Monfig. 
Illuiteilsimodi Calui » che gareggiando cóli’iriì»u'benignità 
dcH’Emmentifsimo Signor Cardwudc jbtjaiaTarmqUnó firareJio, 
fece reftar quei, che li erano accinti àirgaicate uK detto. Sacer
dote,lotto prctefio,che di già l’haueuaiìtto carenare. Coi! tuo* 
to ciò il Principe, è gl’adcrentì, eoo finto zelo, haoeuano fiaccai 
gagliardifsima infianza al Signor Circuiate A*«iórtdbuo-.j «ecidi 
quel Prete fotte efempiarmente panico v'Qoefto ofticio dùvVn* 
detta cootra quel Sacerdote fu pàflato d oloro , con oocafionedi 
andate per il dounto termine di conuenteqaav à<pxnicipare^> 
rfiminenza Sua della nuoua Pace ftabiiica; raiìuifodeli&quaio1 
era fiato precorfo da molti Officiali delle militie,che hauendo 
legati i fazzoletti in cima de’ bafioni de i loro Carichi militati, 
andauano /correndo à Cauallo per la C ittà , annunciando cord» 
giubilanti voci la nuoua Pace, eprincipalmenre al V.Ké \ ch<»> 
più d’ogn’altro ne fiaua anfiofo.II Signor Cardinale Filamarino; 
Principe ottimamente intendonato alia quiete, fi compiacque di 
cooperare allo fiabilimento di ella » facendoli perciò vedere in 
habicodi allegrezza à Cauallo per la Città, accompagnato dal 
Principe Generale,e da molti Tuoi Capitani, & Officiali ; e da vn 
grandifsimo numero di Popolo con infegne, e gridi di Pace ,11 
quali però non fi augumenrarono in eccedo, prima chcvnode’ 
Capi del Popolo,che andauaàpiedf,conrArmi ignude in mano, 
accofiatofi à Stia Eminenza, con termini di fimplicitàjo iuppli* 
co à dirgli liberamente, fe quella Pace era buona, & fluendogli 
rifpoflo benignamente Sua Eminenza,che /i,comunicò à gl’altti 
quellaccrtezzajoudcfurono raddoppiatele voci dell'allegrezza,
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mafsimtfquado Sua Emin.alzò il braccio per compartirgli la fidi 
(anta benedice ione. Inuigilando il Toraldo per autenticare quel* 
la Pace,fece publicare il leguente ordine.
1' • Perche per qutiìo Fidelifsimo Popolo di Napoli, fra gl'altri Cai 
pitoli fupplicati à Sua EccelL ( qual' èl'ottano) fi dimandano,che il 
Cafttllo di S.Bramo foffegouernato > e cuftodito dal detto Fìdelifsii 
n o jPopolo. Aidem Capitolo c rimalia S.Eccell. farsla rifpofta del 
ttnor feguente.Al oftauo Capitalo fe ri fronde, que S.E.efttma corno 
fiempre el%elo,y fidelidad defleFidclifsiino Pueblo, y cree,queefta* 
rà muy bien guardado en fui manos el Calitilo de S.Elmo « però,qtie 
fendo pronifion de Cavillo » no puede difponeren ella, ni el C a fieli z* 
no ohedecerà fus ordtnes. por tener eebo pleyto bomena\e de non 
fregarle fin orien de S.M . y fin embargo S .Rfuplicarà S .M .conceì 
da ette C api tulo. al Fideli fiimo Pueblo. J£ual rifpofta offendo flat<t 
letta dal M lignifico Secretarlo di.quefta Fideli fuma Piaz&a al fo- 
pradetto Fidelifsimo Popolo in prefcn%adelSig.Eletto, e Magnifici 
Capitanti tanto di Fanteria» quanto delle ip.Ottinc, e Mag.QonfuU 
tori di detto Fidelifsimo Popolo¿anno rifpofto vista voce,che accet* 
tana detta rifpofìa . Che però fi or dina, e comanda alla pena di ribel- 
bone di S%M.raUipttfto Fidelifsimo Popolo, e di morte naturale,ebe  ̂
neffuno ardifta nominare di voler fopprendere il detto Caftellodò 
Sant'Elmo > attefo quella è la volontà dei detto Fide li fiimo Popolo? 
con carcerare il delinquente , e prefa diligente informatone fta irrey 
tntfibilmenteineorfo nelle fudette pene, &  non coflandofi, incorra il 
denunc tante nella medeftma pena rifeibandoftà S.Eccell.di fcriuere 
à ò\ M. feruata la forma della preinferta rifpofta . Il Principe di 
Mafsa D.Prancefco Toraldo d'Aragona Capitan Generale .- Frate 
cefeo Antonio Arpaia Eletto del Fidelifsimo Popolo. Geronimo Ve* 
cello Secretano. do "ì k .« .... -ìs.ì' . « 5 4
r  Iti canto l’EIectoii trono follecicamentéal Mcrcato.& ini con- 
uocata vna quantità di Pepolo fece prohibicione, che niuno fot- 
to pena della vita, potette parlare in pregiuditio di quella, da lui 
aderita, legitima Pace, ne meno andar mormorando delle moni» 
lionùe vjueri, che fi conduceuano dentro i Cartelli, c;*. n*
’ i il primo à incorrere nella contrauentione della pena di quello 
ordine,fù vn mal nato Sbirro, il quale andaua publicameote vo
ciferandole la Pace non era ben fatta; e perciò, fù archibugiaco 
innanzi alla Vicaria, e poi icuatagii la teila per farla confpicua 
iopra la punta d’vn palo.

Intimoriti quei, che non fentiuano bene della Pace» poiché if
g ii



¿ià detto ordine deH’El*eco»non (c ne potefl'e muoucr parola, af- 
figgeuano di notte,per la Città, alcuni Cartelli, con li quali di- 
chiarauano apertamente, che quella Pace era fimulata, e feguica 
per opera de i parceggiani di Spagna, per dar tempo al V.Rc di 
tar le ptouifiom neceiianc à muouerfi contra il Popolo. Il V.Ré# 
à cui quelle incognite voci toccauano sù’l viuo, promife.per pu- 
blico ¿ditto, Indulti,e Taglioni grandi, à chiriueiaua gli autori» 
ò complici di quei Cartelli.

In virtù del già detto nuouo flabilimenco di Pace, furono re-'
{limici alla priifina libertà quei tre Caualieri, che fi trouauano 
riilretti, e guardaci ad iattanza del Popolo in caia del Principe.» 
di Malia; che però non furono nlafciaci prima di hauer folcnne ¿’fiore della 
mente giurato d impiegarfi lempre in fauor del Popolo, al quale K-oa'*:tta ► c 
per cflcrc ialciaci Ijberi.su’l principio della loro carceratone, ha- ^ r u ^ tC **” 
ueuano e libi co grolle fomme di danari» e gran quantità di caual- 
li.gucrniciad vfo di guerra. .Ncirandariene,cfcrcitarono gli acci 
della loro fplendidezaa, con regalare di buona quantità di zec
chini le loro guardie , & i Capitani, & altri Officiali della Mili-

* t 4 1 f * -i i • li i
Parendo al V.Rc di poterli promettere aliai della volontà del 

Popolo,giichiefem grafia,che non ollante il contenuto de i Ca
pitoli , lì volelfe compiacere di confermare Giannettino Doria_» upopoj0 c= 
nel Carico di Generale delle Galee di Napoli,tanto più,che egli fermali Dot 
ne riconofccua la prima concefsione dalla Maefià del Ré; e che.» ria per Ge. 
in canto fi farebbe penfato à proucdcrc di /oggetti Napolitani il ncralc del. 
medefimo Carico;com’anchc quelli de i Capitani delle C a lc o .  ^al«* 
Alche il Popolo condciccic con preiiczza, c volontà fiocchisi- 
m a.

Ma fi come l’albero, che hà guafte le radici* non produce i o  
non frutti fracidi • così nell’animo del V.Ré,infettato dall’ira, e 
dall’odio non pullulauano * fe non actioni affitto inganneuoli ; 
come appunto fù quella di richiedere dal Popolo ( lotto prefetto p^oline 
di facilitare il commercio publico)la dcmolitione delle trincere, I1C delleTriià 
& altre fortificationfifatte dentro la Città;ilche fù adempito can- cere. 
co abbondantemente, che di più furono leuati li cannoni da tut
ti li polli. Alche egli poi malamente corrifpofe, quando fù pre
gato di fare Umilmente demolire le fortificationi, fatte dalli Spa- 
gnuoli per la medefima occafione, elicndofene fcufaco le pra li lo- 
fpetci,che fi poteuano hauere deirarmaca di Francia,che podero- 
famcncc atjdaua borrendo i Mari circonuicini. Daua non poco

Di Gioieppe Donzelli. 99
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fomenta alla mala iwclinatione del V.Rè, la contìnuaafsiftenzà
degl’incendiari , e particolarmente di Tonno d’Angelo , nimica 
dichiarato del Popolo,e priuato Supremo di elio V.Re, che iì fa«
ceua legge inulolabile della penicria confuita di lui. > <*'•• -, J j

Staua il Popolo impatieiìtcmenceattendendo, che fi folenniz-' 
zaffe col giuramento, il già rtabilito cuccato delia Pace ; tanto 
più .che l’inifanza del V.lié circa il demolire le criocere» era hô  
odiata co‘1 preteso particolare del libero'pallaggio perleftradc 
più principali,onde appttriil'e più bella la Caualcata,che fi andaua 
preparando per tale iutitione ; alia quale egli poi sfuggiua di ri
durli, (bufando la tardanza co diuerli iutterfuggi,e principalmé- 

’ te co’l finger li per vn tempo ammalato ; dichiarandoli in fine_? j 
‘ quando viuamente gli hi rapprcfencatocflere trafeorfo ogni cer- 

‘ mine di conuenietiza, di voler complire à quello debito dentro 
la Ciiieia di Santa Barbara, porta nel mezzo del Cartel Nuouo ; 
procurando di inoltrare eiìer neceisitaro di applicarli àtaleri- 
fo’utione , parte per la lua mala fanità, e parte per guardare la 
fua perfona,•affermando di cllère rtaro auuertico,che da alcuni fo- 
raftieri.branccfi, Sauoiardi, e Siciliani,nominati nel Bando, che 
pochi giorni dojiò, lece publicare » efiliando dal Regno tutte le 
dette Nationi,lotto pena di morte, gli lì tendeuano potenti infi— 
die contra la vita» ad inftanza di Principi grandi e che in legno 
di ciò,gli erano rtace tirate quattro archibugiarc.Haueua egli in- 
ucro grande occartone di preftare credito à quelloauuertimcn- 
to,perche fapendo le macchie delia fua confidenza, poteua moire 
ragioncuolmenre prelupporre, che gli rtalfe preparato il merita
to caltigo,ma non già nella forma da elio prefupporta, perche im 
tornoàciò non lì verificò cofa alcuna , con tutto che egli puòii* 
cade di hauer nelle mani vno de i prctenfi delinquenti. .  ' ^ 

Conuenne perciò di pveuertire l’ordine folito della Caualcaca, 
principiandola dalla caOs deH’fclttto vicino la Chiefa di San Sc- 
uero de PP.Predicacori,ilchc feguì il Sabbato adì 7,dì-Sertembre. 
Precedcuano i Trombetti con le Trombe guernite di banderolc 
con l’arme del Popolo.Andauano poi grAlfieri,c dopò loro i Ca
pitani delle Militie,feguiti per ordine da Aiucanti.Sargenti Mag
giori^ Maftri di Campo^Dopò quelli li veticuano li Capitani del
ie 2p.Orrine,ò Quartieri,ò pur Rioni della Città,& in fine ¡Elet
to Entrarono tutti in Cartello,tacendogli ala dalle parti, i Solda
ti Spagnuoli armati. Nella Chiefa di S. Barbara non trouarono 
alcuno. E Eletto fall all’appartamcmo del V.Re', e con erto fcefe

dentro
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laudamus, feguito Tir o al /ine da i Muiici della Cappella Reale , 
benché cen poca vdierzadegli alsiflenti,che porgeuano attenta
mente l’orccchie al difeorfo , eh« faccua il V.Ile intorno à gli vr- 
geuti biiogni della Corona di Spagna,fuori, e dentro del Regno; 
c iiugolarmente del'a mcddìmaCittà.Fù nfpoito confufaraentr, 
che haueriano /atto pagare 15. carlini per iuoco, ilche poi non 
hebbe ctfttto veruno.

dentro laChìefa , doue /atra la cerimonia di giurare 
pitoli(che feguono) il Cappellano Maggiore intonò

G R A T I F . v  C O N C E S S I O N I ,  F E S T 1 T V T I O N I , 
P R I V I L E G I ! , IM M V N IT A , E S E N Z I O N I , .

. . . E T  P R E R O G A T I V E , < . ■ ...
Q u ali S. E. in nom e di S .M .C att.iì c  degnata fare"gra
tin R cftitu ire,C on firm arc. e di nuouo C o n ced ere  al fi- 

deliifim o P o p o lo  di quella fidclifiim a C ittà  fono 
l'in lraicrirte  oltre le prim e concedute

fino al preferite g io rn o . . ,.t
: v H 1 l 1 p r  v  s n  i - 1 a  r  aw r 1 a r y x &c. . . ;

D. RODER] CVS rONZi. DE LI GN, D\X C t V E l . LH; AE-COS, 
Mare hio de Zuava, Comes cu. l'ailen , & CsEues, Dominili Poimis t 
■ \ ¡lls1 de Marciien.i, &  Gai zu , in prx.fenci Regno Neapo- 

Es per Slum Carr-ic iieam M.iielia:em,Yueiex,Lo-
l li ni re ne ns . &  C a p it a n a i  Ccncralis.&c. . -,

E
 Sfondaci Euro di miono fippEc.nO pev pai re del Eidehlìiiuo 

Popolo di ejueita Eiddnlinu Città di Napoli 1 mfrsicrirri al
ni  CapitoJi,& Grane per aceto l idcliilimo Popolo , prdcii- 
tatoci,eguali fono li /cruenti vidilicec. *..• 

r i 11 primis, eie tutti lOtiiduE, & alne pedone, che li io no Rate ince
diate le loro cuij ir. questa Citta dall. 7.ài Eri. 1 io 1647. iinu ad lioggi , 
i ano aiitei rati da! predente Kepno ai Nap. in pei perno , &  die mai pci- 
iino ottenere ¿rutu al; lina da S.N1. Catielica(ciie Dio lo guardi;& die 
Iva vermine di vii Mele , numerando dal di cella ibpulupicne ai detti 
Capiteli , debbiano ? trarrai e ua cjueiio pidenre R eu ìo , & c-1 alto detto 
termine,& 1 jtrotiandoii cia/diecuno di dii ridia Cicta.à Kefuo,incoi-

%—r

u n o  i l io  lacìo nel Li pena ni moire lucuiuie > ¿x fi pollano impune ucci
de ; e &  di più li loro defeé cenci della linea mai di. I ma, mai penano e ¿er
picare, né die re c icari Olile iali-S. M  ¡mitri Re^i; di quei* a 1 rat I ili:. Cir- 
c.ì ,&  Re^riOjòt questo in perpetro, f cc ectuanaonc però i i Caia dei Ma- 
£nit Gio.Earcnu K:!zacarmo,c inni deicendentN iomie che con .1 Capi
tan Sretano ino fiplio iian ie iu t o ,&  ieiuono con pumimiita S.M.&. inde- 
]:ìhmo Ropolc ui pojticrcjucm appcxcaiuio demplo ad a]ai> Sì eccettui

an do- 4



andonc anco tutti gl incédiaci per caufa di g i o c o  co dech iaratione, che
non fi com prendono nel piefonte C apito lo  li padt oni delle cafe , nelle 
quali habitauano ul'incendiau; mafe intenda folamerite le pei Tene pre
dette incendiate. C i  è parfo concedere lìncome co n  quella co n c e d e m o  
M Fideliifimo P opolo  rutto lo contenuto in quello prefentc Capitolo* 
pevòelaiTo detto Mei:* ci contenta.no, che fi poflbno cacc iare  c;al R e
g n o  dal detto Fideliifimo Popolo,à  colla ideili detti incendiati ,&  ritro- 
u indolì la Feconda vo/ra dopò d a l lo  vn’altro m e fe , f i  porta efequirel« 
pena contenuta in quelto prefence C apito lo ;  però quello non s’ intenda 
nelle peritine M ilita r i .

q. Item.che il Prefidentc della Regia Camera della Summaria G iu l io  
Genoir.o» lìa prillato del Tuo c a rn e o  di Prefi dente, &  V icecan ce ll iero  > 
cosi anco il G iodice  G io L p p e  Santo V incenzo  fia prillato di G iu d ice  
di Vicaria , &  Frà Luca G e n o i n o , fia fimilmente privato del cari ico  di 
Capican di cauulli , &  ciie li fopradetti G iulio ,  G iofeppe * Se Fri Luca ,  
{uno difterrati dal prefente R egno,in  ficme co tutti gli  lo r o  defeenden- 
ti di linea inaf.ulina in infinitum, eccettuate le figlie fem in e , &  aefeen- 
denti da linea leni in ina, &  né elfi', né detti defeeudenti di linea mafcitli- 
fia, vt fupra, polFano malvepatviave, nè ottenere grati* , nè anco da c.M. 
C atto lica ,&  nel indetto termine di vn mefé, debbiano sfrattare dal nre- 
feme Regno fotto l ’ ilteiTa pena della vita per luuerno machinato k tifa
l i ,cte c o n tr o  detto fideliifimo P o p o lo  di Napoli,  &  Regno; il che è n o 
torio à detto fideliifimo P o p o lo ,  e lì parenti di linea mafculina di detti 
Giulio,Giofeppe,e Fra Luca,fino al quarto grado , com putando de iure 
cauonico, nó portano efercitare Offici) Regi) di quefta fidelilfima C it tà  
e  Regno,cosi d'adminiiliadone di giurifditcionc * com e di cofe publi- 
che . C i  e parfo concedete, lincome con quella concedem o quello,che 
fi dimanda nel prefence Capitolo,veruni in quanto alla pena di morte«» 
naturale,io intenda conforme nel precedente primo Capitolo.

3- Iteri),che A Ionio de A n g elo ,  lia prillato de tutti i fuoi Offici),che
•  ̂ , T  l J f i *  I  * V  7 f  * . 4  r'
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diiterraco dal prefente Regno nel fopradetto Termine di vn mefe,nè mai 
polla e fiere aggi ariate etiam da S.M. & che li fi ¿.li mafcoli>e loro defee  ̂
denti di linea mafcolnu fino al quatto grado, non pollano haucre Oftì 
cij Regij, ne Baronali,ne di Cinx • Ci è parfo concedere, (incoine con 
cjueila concedemo, conforme fi dimanda.

4- Ite,che il Duca di Madaloni, e Gic. Angelo Barrile Duca di Cai- 
uano,&loro difendenti in infinitum di linea mafculina,eccettuando ne 
le temine,e difeendenci dalla linea teminina , fiano diserraci dal preferì» 
te Regno in pcij?ecuiim, e ciré mai pollano ottenere grafia alcuna da S. 
M. Cattolica , cc che frà termine di vn m«fe, debbiano sfrattare dal pre- 
lente Regno, &  ritrouandoii ciafcheduno di eiii nel Regno, fi poifino 
impune occidere, e cosi fempre in perpetuimi fi debbia olieruare con 
<*fcci defcendCiiti di detti Duca di Madaloni; e CaiuaQP; quàdo lì ritro*

uaifie



iialfe ciafdheduno di efìì in R est io ,&  anco D o n  Carlo Spinello , &  D o n  
L u cc io S a u te l ice  , & f u o  fratello D. Andrea, fiano fimilmenre diileirari 
dal prefente Regno di Nap. in perpetuimi, e che mai pollino ottenere 
gratia alcuna da S. JM. C atto lica  &  nell lileflb te; mine di vn mefe deb
biano strattare forco Fiitcìfa pena della vira ; &  li d i fe n d e n t i  di derri 
Spinello,e Sanfelice d e l f  linea mafcuiina> mai portano efercitare,ne ef- 
iere creati Officiali, e Mmiitri Regi; di quella Fideliflima C i t t à » e pie- 
fente Regno, &  quello in perpetuo;« cucce le dette pene fe intendano an
co  contro  li defeendenti di Q  Giofeppe Carrata. C  i e parfo concedere# 
fincome con queka concedem o , contoime fc domanda; però in quanto 
alla pena di morte naturale fe intenda contorme al Primo C apito lo  .

S Icem, che tutti li Rumo; 1 * Reuolutioni * Commouimenci * a n c o  
che importartelo feàinonwe wbrlhoni (benché il Pidtlniìmo P o p o lo  
gì uft amente pretende non elfej c incoifo,  per hauer trattato di fu a dìfefa* 
&  ofTeruanzu de Fvjuilcjli  9 acci amando fempre V i V A R H  D I S F A «  
G N A ) f a t t i ,  c fuc celi ; /orto li ? r. dei prefente Mefe d’Agofto  infino ad 
h o g g i ,  tanto auann h Regi/Palazzi eoa li Spagnoli , &  a l t r i , quanto 
contro  li K it1,il Cartelli, con Cannoni, Mine, Trinceie ,  Bartioni, (k  al
tre Batta.ìe, &  allatti contro d e c i  Regi/ Cartelli , e P a la z z i , con  hauet* 
ancofpuraco contro quelli .&  rei; rato et a 11 i a re ria, ¿c per Tarmi pigliate 
da détro la Regia Dogana ai quella Fideliifima Cicca,&  mioui iiicendij 
in d.Cictà, e Regno, &. c iò  ci.e iurte oc co ito  in quella Città,equalfitio- 
glia alci« parte del prefenre Re, no , &  lv.na.nrer pei la moire del Prefi- 
déce della Reg.Cam  delluSim'.FrabinoCénamo,« di quatiiuoglia a ltro  
Officiale, tanto T o g a t i  » quanto di Cappacorta, così tem p o rali , co m e 
perpetui, Regi), e Baronali, &  di Giouanferio Sanfelice, oc qualfiuoglia 
alrro hom iciuio  o c c o i f o  in detto tempo , anco de Soldati Spagnoli, ÓC 
Alemani,dcirarmi pigliate dalla caia dclTlllullre Principe d 'AfcoIi,  Se 
pei qual liti ciglia altra caufa, che ricei-ea/Te fpccifica m entione,& decla- 
ratione, &  ogni altra cofa fu e cella dalli 7. di L u glio  16 4 7. fino ad h og-  
gj. che mai fe n habbia.nt debbia fi* re dimortranone alcuiia; male li dia 
il  perdono, &  indulto generale in ampliifinu forma,come fe mai le co iè  
indette, nè alcune di efiè follerò fuc cedute > &  fe intendano filialmente 
acg rat iati tutti gli A rt ig l ie i i ,  &  Ingegnieri,tanto Cittadini, nome Fo- 
yaiÌieri ,etiam rtipcndian) di Sua M a d ia  Cattolica, ilantc che hanno fer- 
uico il F i ie l i ibm o Popolo, &  crollandoli carcerati per tal caufa , tanto 
per il tumulto fucceiio dalli 7 .di Lugl io , quanto delli 2.1. del prefente 
inefo c ’ A g o l lo  fino ad hoggi debbiati«"'fimiluientc godere decto indul
to ,  tanto li Cittadini di quella Fideliifima Città  »quanto del prefente 
R egno di qualfiucgha itato grado,c conu icir.ne fiano delle pei ione, ec- 
cetcuaniope però quelli,che machinorno di ammazzare il Maji b R A N - 
C t s C O  A N T O N I O  A R P A I A  Eletto di queito Fidelifi. P op olo ,  qua
li  al preferite fi m ro u an o  cai c e ra t i .C i  è parfo concedere,f incom e c o n  
quella concedem o, conforme {¡dimanda.

6 . Item, che il Regio Palazzo di S.E. e tutti li porti, e Galitte , douc 
■ entrauano per prima Jc Guardie Spagniole,da hoggj alianti, &  in perpe

tuimi
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tl,unffi debbiano cuftodire ,  e guardare per le com pagnie  d 5 detto Fide* 
i-is P o p o lo  oer fevuirio di S.M.Catcoiica. &  Tuoi tel.cnfimi fuccehori » 
&  delti Eccellentiftnni Signori Viceré del Regno,a quali detto Fidelifs. 
P o p o lo  deiHera fé rii i re con ogni fedeltà ,«  amore, co ten n e  per il paca
to  ranno anelito in dette Guardie le F intane Spagnole , &  dette C o m -  
p - i m e  di detto fldelifs.Popolo fi debbiano commandare da C a p i e l i g é -  
a< dalla Piazza di detto Fideliifimo P o p o l o , & quello fi debbia oneriti- 
ve nv perpetuimi co li le  prerogaciue i ile ile , che dette C o m p a g n ie  Spa
gnole hanno iempre g o d u to .  Noi non pofi'endoino c o n c e  dere a* quello 
Popolo lo  che fe cóciene nel fopradetco C a p i t o lo  fe ne fermerà. a S.M. 
Cattolica ù c c i  cucce le Gratte al detto JFideliliiino P o p o l o , che meri:*
1* ina fedele* * . . *

7. Jtem , che tutti li Nobili  » tanto quelli che g o d o n o  nelli Seggi di
Napoli, quanto quelli,che godono Nobile* nel R e g n o ,  non pOiìino iu 
tiere, ne eiercicave Offici; Regù;, ne di T o g h e ,  ne M ilitari  > nè quaffuto- 
glia altro officio publico ,  nè de C i t t à , «  adminiflratione di eifa, cosi di 
Sindico , o Eletto» com e de D ep u ta t io n e , ò alerò appartenente à detta 
Fidcliifima Citta di Napoli,e fuo diilretto,ma quelli fi debbiano eièrcr- 
ta:c da C i f a d in i  natiu i, « o r iu n d i  tantum , del detto Fidelils. P o p o lo  
di Napoli &  non per Cittadini per priuilcgio , &  c o n  ehi Cittadini  dei 
Fidthdìm o P o p o lo  vadino conprefi quelli che g o d o n o  N obiltà  nel R e
gno, purché fiano n a tiu i , 6 oriundi Napolitani » &  fiano a n co  ccmprefe 
le Famiglie che go d o n o  nelli SeggLdi C ap u an o , « N i d o , & l e  perfone 
tantum che ltaimo attualmente Cernendo S.M. C a t to l ic a  nel C o n fe q lia  
C o l l  dtc 1 (ile) (ii StitOj ¿cld jpciÌcti^ del picfciicoòcciiccsriO d d  l^c^no
C o  11 ilr1.lieto Donato C o p p o la  »Se tutti gl altri » che al prefcncc iranno 
{emendo S.M. Care* in efercin/ militari» con declurarionc > che co n  que
lla eccetcuacione non fe inducili efempioa rifpetto de altri,ne p e r l i l o -  
10 dclcendcnri, c f  ledendo il D uca di A ladaloni, D .C a r lo  Spinielio > 
C  ¡0.Angelo Barrile Duca di Caiuano, e lo r o  defeendenti in intinituni* 
c o n  l i  d tlc e m ìc n ù  in iniinitum d e lq .D .G io fe p p e  C  arra fa  ̂ S tanco  Fri  
Vincenzo della Murra, Si il q. Pizo» alias Fabritio C a n  afa>.& altri» quali

X 1 »■  1 i - v A i m r i a  A  n  n  l  l b  a  m  1 r 1 1 r i  1 r ,  U  I ___« i l i  _ 1 1 _ ,  _____  . i l '  1 _

1 irt v cu ai picicnte vnie,ie intenda ira il ineae-
fimo termine del mefe deilerrato da quetta Fideliis.Ciccà,e R egn o ,fo tto  
pena di morte naturale nelli t e m p i , &  modi di tepra declaratf,  &  li  de
feendenti di d. q. Fabritio, non fiano admeffi ad offici; , &  honori co m e 
di tepra,e non s'intenda però cotuprcfi nel deilieno» C i  è parte co n ce
dere, fincome con quella concedem o conforme lì d im a n d a , . ,o . 1 >i 
. ;S. Jtenv ,  che l  i anceico A l b a n o , C a m il lo  alias M il lo  de F r a n c o , &  
alti i Alfittatoi i, che tennero J affitto della Gabella deili Frutti fiano di- 
ftenatì dalprefenteRegno tra il fopradetto termine di vn mefe lo t to  l i- 
llelfa perni delia vita ne li loro  defeendenti in perpetuimi pollano efer- 
citaie Offieij Regi;,  né M ilitari  di quella Fidelifs. C ittà ,  e Regno,etiani 
mercenari;, « n o n  pofiono elfere a g g i u s t i  ecùm  da S.M. Cacc.&  detto 
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Fì-arcefcO Albano fia priuarodel ino officio di Ratìonale di Camera« 
n t l  quale era fiatotletro , &  durante il tei mine di detro mefe per detto 
d e fu e r io  deeu G ate l lo c i  eie Frutti debbiano depofiraie le melate che 
d eu en o  per caufa di ¿ • s t ìn to c e l i  la i  ari da lo ro  elitra , fino aIJi7*di 
Lugl ir  pi oliano palpito, ¿Se anco rutti pii a ln i  Gabellotì , Àrrcudatori « 
c  G o u em a cci i  ci qualimoelia Gabella,&  1 :npofiru)ne,ehc s'cfijeua pri
ma nel preferite Regno trebbiano depoiu ne tutte le quantici per cIli de
bite pei turco il tempo paiuro lino al detto g iorno 7- i i  Luglio  1647. 
f  er quelli deuidcifi aulì ConG^nataiij de Ai reuJamcmi , ik  im pofinoni 
pei la rara de Io:o  crea iti da corre pei uencran irò certi denari.Ci c pai io 
«.ou cerere.fincomc con quella conce demo conforme ii domanda ; però 
a riipetro della pena della vira fi onci u: conforme ita difpoito al pruno 
Capitolo • : , !

9. Item che il R egio  Gattello di 5 . filmo di quella Fidtlitììnu Cirri  
di Nap. fi debbia teucre , &  guardare da Cittadini natiui Napolitani a t 
quello F idei i A. Po polo, accio d. Regio Gattello fi renghi, ik  guardi ci ir
tamente pei feiuitio  di .S.M.Gacr. &  della f  ideili^. Città  di Nap. &  que
llo in perpetuò , cAhidcruiore però da detta Guardia tutti 1: lann:zzari 
ctiam ai qualfiuoglja narione » ancorché l im o  luti  ir* Napoli. No: non 
fa l len d o  tuo di {pone; e me concedere quello che domanda il b ió d i  li; ino 
P o p o lo  nel Popi aderto C ap ito lo  ie ne fi ri nera àS.M, C 1::.

10 Item , che li Capitane: delle Regie Galere della /quadraci! quefla 
Fidelifi  Citta ài Nap. fiano , &  debbiano eifeic Ci:radin* :ia:iui Napoli
tani del b o p o lo ,e A  ludendono li lannizzei i .&  pecione di ab re Turioni, 
ancorché lofioro quelle nare in quella Fideliilìnu C ittà  di Nap. ¿Secoli 
ancora te intenda àelTuhrj Officiali  della lquadra di dette Regie Galere 
cofi m aggiori ,  co m e minori, debbiano finnlmenre clic ve Cittadini 

. politam  del P o p o lo ,  &  no l in izze t  i,nè di airi a nar ione,cerne di topi a . 
C i  e patio concedere ,f incom e con quella concedemo »conforme andi
ranno però vacando.

1 J. b e n i ,  che tutti quelli quali hanno maciiinaro, &  fi.rro firmare da 
alcuni Cicraanii vnafericrura lalfamenre contro detro l'icidiA. Pop olo  
di Nap. debbiano iiifienic có tutti loro difccdenci d® litica nuiicoLru lì
tio al quarto grado de rare ciuili  sfrattare dal pi efenrc Re^ no nel fopru- 
detto tei mine oi vn ineie. e io 1 u Tc però le figlie temine, &  defeencer.ri da 
|ineafcm inina,& hauedofi in potere del P opolo  detti maciullanti lì poi- 
lino impune occid ere ,  efc ludenio  dalle pene predette quelli li qua! i na
n o  firmato detta f u  ittura,quali machinatori, &  Capi di tur firma, e detta 
(frittura,lì debbiano declarare per la Fidelifs. Piazza del Popolo prece
dente informatione iuris ordine Ventato. C i  è parfo concedete ltneouie 
con quella concedem o,conform e fe domanda,però à rifpecto della mor
te naturale fe intenda conforme al primo C ap ito lo  .

. 12, Item,chc Fraucefco A ntonio  Arpaia Fletto del Fid difs  P o p o lo ,
D o m i n i c o  Milone,Ag:ttio Aifanto, T o m a io  de A Jfiei o Tenente (iene- 
vaie di Maitro di C am po, il Sorgente Maggiore Perez, J'Agiurnnte Fvan- 

, cefco A c i t o ,  &  altri, che { i n f o c a n o  ritenuti nel R egio  Orditilo,eichi-
O  no
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ic 5  Partenopc liberata i
'» o  dal aereo R egio  Gattello con le medefime prerogative, conrintiando 
&  eiercitandoli loro ile ¡fi offici;', ¿Secameli i com e prim a. C i  è parfo 
concedere (incoine con quella concedemo conforme fi dom anda.
•• i ?. Irem che li debbia tare vna Caia per conléruarione delle a rteg l ié-  
ile, i t  il.v; amii a diipolirione del l ideiimino P opolo  , &  fi h aboia da—, 
ctillodivc da detto Hdel.Pop.e per le per ione da e(To eligende.C i è parlo 
concedere, (incomc con quella eonccdem o,conform e lì domanda.

. 14. Treni che li Giudici della Gran Corte  della Vicaria Citi i l i ,e  C r i 
minali non pollano eiferc ai maggior numero che Tei C ifo l i ,e  fei Grimi* 
r .a l . ,&  di età non meno di anni tremi,c Pano tutti listini Napolitani;«?» 
vero oriundi tantum, non e f  fluendo le famiglie dclli Seggi predetti di 
Capuano,c Nido, dalli quali però ne fiano per sépre efdulé  le fu de tee fa
miglie eccettuare.c decimate come di lòpra, e che li preferiti G iu d ic i  lì 
debbiano lenire » eccettuando però il Giudice D .  T o m a io  Carauita ac
clamato generalmente d«l F id c l i is im o P o p o lo  , e che li detti G iu d ic i  
tanto Ciuili ,  come Criminali debbiano edere biennali, e non p erp etu i, 
e dare a f io  tempo il (indicatoconforme le Regie Pranutrche , Goufli-  
"urioni,e Capitoli  del Regno. C i  è parlo c o n c e d e re , lincome co n  que- 
■ ftu concedano»conforme fi domanda.
■■ 1 y. Item, ciie li Regi) Coniiglieri del S. R. C . P r e l ì J e n t i e  Rationali 
della Regia Camera • &  O ff ic ia l i , e Minillri della Regia Scriuania di va- 
tiene di quePa Citt  ì.e del Regno»Auocuci F ifca lbed e  p ou eri ,&  ogn al
tro Officiale . &  M iniitro, che per prima non damino (indicato canto di 
quell, i Fidcliiìuna C it ta ,q u a n to  di tutto il R egno debbiano d are findi- 
r»'ii oj-ni tre armi amanti li Siudicarori cligédi dalla Fidclilfinu Città » 
e per le Citta,e luoghi del Regno icfpeiftiue nel modo,e form i che ord i- 
nanoh Capitoli ,Collitutioni,  e Pram.iriehe del Regno»e però lì fuppii- 
cu S.M no nudar per Tsueniie Viiìt.Genei .lappi ¡cade fi anco S. H. eh.e il 
prefeme Viiìracoiu Generale f i l icem i;  lalciando d’ eifeicitare la Regia 
Vibra,eccettuandone dal detto findicato triennale 1’ Illullri,c Spettabili 
Regenti della Regia Cancelleria »Prefidenti del S. R. C .  Si il L u o g o te
nente della Regìa Camera della Sumaria. C i  è parlo concedere lincome 
con quella concedemo , conforme fi domanda anco per lo  che fpert:a al 
preferire Vibratore Generale, rcfperto che egli ha decimato tener 1 ¡cetra 
da S. M. di non contimi.ire detta vi lira .

16. I tem , che li Scrinarli tifcali di Vicarìa debbiano edere natlui Na
politani, &  oriundi tantum, c lì .ino nati da legicimo matrimonio» e non 
inquilini di delitti ,  ne prillaci per esula de offic ìj, Si quelli che al preséte 
fono li leuino., &  lì cullino riti Oliandoli inquilini cominci però» confeifi » 
òcondennari per caufa di offici; tantum , à 1 ifpecto delli Scriuani del 
S R C .R e g .C  dellaSum.Vic Cittile.Sc a l t r iT r ib  &  Offici;per qualfiuo- 
giis che fi cforcìtano in quefta F id .Città ,&  R egn o  polfin’ejfer Napolit.e 
Re gnic.purché non fiano inquilini, vt fu p ra , & l  iltelTo s’ inrenda ancora 
per li Notal i, & G io d ic i  à contratto  di quelli  Fidelils. Città» Si Regno» 
m i debbiano è fiere Umilmente Napolitani, ò R egn ico li ,  purché non Sia
no inquifici vt liipra ì e la ¡ecognkioire di e/ii Notati  ipecci folamence al



spettabile Prefidente del S. R. C oni.  C i  è parfo concedere fincome c< *  
quella concederne conforme fi dom an da.

17. Item,che Sminatore,&  Carlo  C ataneo,A ngelo  Ardizzone,Andrea 
F a m a , &  altri declarandi per la Piazza del detto Fidelifs. Popolo  fiano 
r e i  predetto termine d'vn mefe difterrati dal prefente R e g n o ,&  che mai 
j^ofiano effere aggradati eciam da $, M. Catr. &  ritrouandofi ciafceduito 
di elfi per il Regno incorrano ipfo fa'ti* nella pena di morte naturale, &  
£ pollino impune recidere , &  1 i loro de feenaen ti in in firn rum de linea 
mafcolina non pofiinogodere, Offici) Regi),nè Baronali di quefta F i d o  
liilìma C it tà  >& Regno , ilante che furono nuchinatori della morte di 
Mafaniello. C i  è parfo concedere fin :onie con quella conccdem o quan
to  fi dimanda nel preferite C apitolo  * però in quanto alla m olte naturale 
Ìe ofierui ['ordinato nel 1. capicelo .

18. Item. che tutti l i  Reuerendi M onaci,  &  Frati f o r z i e r i  debbiar**
partire dalli Monafieri;, &  Concienti di quella Fide! ifc. C irca , &K.egno 
doue fi rirroueranno > eccettuati però li narrili del Stato Fcclefiaitico 
& S p a g n o l i ,  li  quali però non poiiono effère Superiori nell! Monafieri! 
della R e lig io n e  loro di quella F;delif>. Circa, & R  egno ma debbiano ef- 
fere Napolitani , o  Regnicoli ,  &  clic debbiano curri li Priori dare nota 
cielii forafiieri, che tengono nelli lo ro  Couucnti,  feti Monafieri/,& que
lla nota fi debbia fare conuocato T a p in i lo , verù à rifperro de 1 Reai C ó -  
u en to d iS .  A go il in o  i i  quella F id e lif .  C ittà  li debbia offe mare la Re al 
Carta di S Jvt. Catr. &  decreti del Spettale. Reg. Calanate Vincer pollo an
c o  in efequtione di quella, &  li Superior i» &  Odile ìali liano tìgli di dette 
caie , 1 iferbata però la riucrenza domita al Sommo Pontefice. Per lo  che 
t o c c a  à noi ci e paifo concedere fincome con quella c o n c e d a n o  cótor- 
me fi domanda. &  per lo  di più fe ne lupplicheràSuaSanticà . , . ’

19. i t e n i , che lia lec ito  , &  fi polD fabricare in tutti li luoghi prò- 
Libici dentro * ¿¿fuori la C itta  non obliarne 1 1 prohibiciouc per il paf 
fato per le fabriche fatte per il palpito fino al presene giorno inderti luo
ghi prohibici, e non fi pollino molefiarc li Padroni di q u elle ,  ne meno li 
fab r ica to r i ,&  altri inquifici per detta caufa,remettendo tur te le pene nel- 
le  quali vi foflero incori! per la caufa predetta C i  è parfo concedere fin- 
com e con quella c o n c e d a n o  conforme fi domanda .

ao. I te m ,  FI ndulto conceduto  à Napolitani fi effendi anco a quelli  
che fi ritrouano con il mandato à b o c c a , è con plcggiaria ancorché ni- 

•ufatCjic  polle nel l ibro delFinferno. C i  è parfo concedere fincome con 
quella c o n c e d a n o  contorme fi dimanda.

n i  Item; che fi olftruino tutti li C ap ito l i ,  G r a t i e , C a p ic o la t io n i , &  
Priuilegi/ conceifi dalli Sereruifimi R è ,  & EccellentiiI ìm i Viceré allj 
O f f i c i a l i , &  Lavoranti della Regia Zecca delle Monete. Gi è parfo c o n 
cedere fincome c o n  quella concedem o conforme fi domanda . •

a  a. Item , che fi riceuano da quella Fideliifima Città per P a d ro n i , OC 
P rotettori  di quella Fideliifima C i t t ì  il G lo r io fo  Patriarca $ A gollino 
D o tto r  della Chiefa, S. N ico la  Tolentino ,la  Gioriofa  S. Tercfa de Scal
z i  Caini elicimi* il G lo r io  io Si H oaolrio, portandoli le Statue con le re-

O  2 Jiqilic
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••follie nel T e f o i o  della I:id.Ci:tà,& che la Chiefa di S. H o n o f i io  di que- 
ita fideliiT.Cicci fi mantenilii nella pofieifione, nella quale fe ricroua, non 
«bilance la lice , &  anco fe riceuano per Padroni, &  Protettori di quefiai 
Pideliifima Cicca Santo ignacio L o i o l a , &  Santo Francefco X a u e r io *  
Santo Nicola di Ban, Santo Prancefco d’ Aniiì , e Santo Paulino V e fc o u »  
di Nola, e S Biafo.Ci e parfo concedere,iìncome con quella co n ced em o  
conforme li domanda. . ; -

23. Item, Voftra Eccellenza reili fcvulta in nome di Stu Maeiìà Catrw 
concedere , &  fare gratia il detto Fedcliifimo Popolo , che nel R eai  M a *  
ruiìer'o ai Santo Marcino de Reverendi Padri Cevtofinì-porto nei M o n 
te di Sanc’hlmo vicino il Regio Cartello detto di Sant Elm o » in nettano 
tataro tempo , &  pei cjnalfiuoglia c a n f i , ò pretesto > ne anco per raggion 
di guerr?» loìtiiica:iouc,ò ficaità di detco Regio  Cartello di Sant Elmo fi 

ò il debbia fave innoiutione  ̂mu catione i òfabrica alcuna, non o b -  
stante ringreflb nel detto Reai Monailerio dalla gente di Militia di erto 
Tideliljimo Popolo > & altreoperatioiii qualfiuoglia fatte per d i f e n d i  
quella, &  per cuttodìa di detto FideliCimo Popolo* corse tutto faccetto 
«le fatto, ¿c :t viua iorza militare* alla quale efsi Reuerendi Padri non po
terono icllilere>& che detti Padri non il portano ammeuere da detto M o -  
uarteiio, come al piefentc il r itrovano, &  coli anco s’ intenda p er i  altri 
Monaiteri;, &  luoghi doueiìfofie  entrato , ¿tratto il medelìnio . G i à  
parlò concedere fin come con quella concedem o conforme fi doman
da—, . ■ • ■

lo 3 ’ Pairtenope liberati

. 2q. Itèm, che nell! luoghi doue fi è fortificato detto F iddifs im o P o *  
polo per detenlione ,  fitmanuntentione defao i  p r iu ileg ij , &  buon viuere 
non fi poffa per Sita Mueilà C atto lica ,  & f n o i  Minillri in nefluno fucttro 
tempo, ne per quallhioglia caufa, ò pictcilo fave fcrtrficatione, innouati- 
one,o labiica alcuna. C i  è paifo concedere lìncome con quella concede
mo conforme lì domanda.

-5. I te m , che reili D .  Francefco T o r a f d o  de Aragona Prencipe di 
Alalia, Concimarore dell ’arme del F id e lifs im o  P o p o lo  di quella F ideli i i  
C i r c i , &  Ott,mio Warchefe reili Generale dell ’ ArregJieria con l i  l o r o  
ioidi , Sedi pii! ,c h e  reili il Delegato conceiTo da SuaMaeiU A d e tto  II- 
luilr. Principe di Mafia, il quale debbia procedere in tutte le lue caufe_» 
etiamà quella, clic tiene co n tro  l ’ illeftr. Principe di Sacriano, in te lò  
però il R e g io F ifc o  della Regia  C a m e r a . C i  è parfo co n ced ere ,  finco- 
me con quella c o n c e d e m o , conforme lì dom anda. E per Ottauio  Mai* 
•fiele fe nefupplicherà S. M.
; ,, 26. l c e m ,  c h e l i  Capitanei di Giuftitia debbiano eflcrefolo li Pa
droni ad eflcrcitare , efcludendone per Tempre gli  A ff it ta to li ,  a c c i ò  
non fiiccedano le iòlire eftorfioni. C ie  parfo concedere iìncome c o il ,  

concedemo conforme fi dom anda. "!■ ' * ; •
27. Irem, che fi debbiano muraie tutti l i  A lg ó a in i  di V ic a r ia ,  che_* 

¿1 preiènte fono , &  fi debbiano fare l ’altri non inquifiti con li lo ro  fo l i -  
l i i e q u i f i r i , li  quali s’ habbjano da vedere, &  ammettere per la P i a z z i - *
del Fi cì ci; jìiiao P o p o lo j  fit dar li  al K e g e n i c d f  Ila Vicaria per la  co u ti l-

ma»



i * a .  C i  è parfo concedere fincóme co n  quefta'concedendo conforme.» 
fi domanda—». . . ¡ < •. •

18. ítem  , che li Capitani) di Giuílit ia  non pollano eííere creatrCa- 
pitanei de Fanceria della leu» del Fidelilfimo P o p o l o , &  nelle Compa
gnie di elfo non lì debbiano attentare A lg o z in i  di Vicaria , canto quell i ,  
che fono fiati per il pattato,quanto quelli» che faranno per l ’a im e n ire j . 
C i  é parfo con ced ere» fincóme con quella c o n c e d e m o ,  conforme fi  
domanda—». • • • • . . . . . . . .

29. Item , che effèndo finito il tempo dell* inflittrtione, & e r e t t io n e  
del Tribunale della Reuerenda Fabrica di San Pietro di Roma detta  
Tribunale fe difinetti>& in c a fo ,  che non foiTe elafl'o detto te m p o ,  ò  
vero non lolle temporanea la fua ereteione , per euitaie li  darmi, che lì 
p o l lo n e  per Pauuenire fentire in queda Fideliiiima Città  R egno fi 
debbiano moderare la taifa delle fpefe > &  deritti di detto Tribunale^ * 
della Reuerenda Fab/ica con interuentode due Depurati della Piazzo—» 
d i  «fio Fileliiììnio P opolo  , &  farli anco il regiPro delti decieci ve
derli d ecca infiruttione, &  dopò ogni tré anni fi debbia reuederc l'oli'er- 
uanza di detra t a i f a , fupplicando Sua Eccellenza fi degni interpone
te le fue patti con Sua Santità. C i  è parfo concedere lineóme con—»

, quella co n ced em o , per l o c h e  t o c c a i  N oi,  e per Io che tocca à 9 . Santi
tà lì prouedarà da eiTo. ■ ; i

30. Item, c h e i l  R e g io  P ro to m ed ico  habbia da èflTere natitio N apo
l i t a n o ^  oriundo tantum con l’ ifielfe prerogative, &  em olum enti, che-» 
fe li dauano anticamente, veruni à vifpecco deili otto, e doi delti Specia
li  di medicina pollino e fiere non folo Napolitani o r t i ,&  o r iu n d i , ma—» 
anco R egn ico l i ,n o n  oftantc» c k e f i  foffe altrimentedifpolto, vcrum i i l j  
parità de v o c i  fiano Tempre preferiti li N apolitani, &  detto Protomedi
c o  vnito con li  otto ,e  doi del C o l le g io  dell Arte d e l la M ed ic in a , deb
biano taflàrc le l i l l e ,& r e f e q u t i o * i  di effe fi faccino per l i  G io d ic i  com * 
p e t e n t i ,  fic detti o t to ,&  doi ncn poffono effere aflunci in detto officio» 
fo lo  dopò tré anni finiti ,elafl> l ’anno della prima adminiilratione^; 
C i  è parfo concedere f inco«* c o n  quella concedemo conforme fi do-; 
manda—, .  ■ ••• . ' - * • >• 1 -*•-

31. Item perche detta P i a z z a r c i  fideliffimo P o p o lo  nella' prócelfio-
n e , che fi fa ogni anno del Santiifimo C o r p o  di Chrillo Noltro Signo
re Giesfi Chrifio  non era honoraca fuorché di vnafola  alla del Pallio» 
conforme ad vna fola voce ,  ò voto,che ceneua detta piazza al prefencc^ 
elfcndo fiata reintegrata nelle cinque antiche v o c i , ò voci iirpplica—» 
Sua Eccellenza fi com piaccia  d'honorarla anco di altretance alle di det
t o  pallio da portarli  per le perfone di detta Piazza deputande dallo 
Eletto  del P o p q l o ,  &  così debbia inuiolabilmente ofieruarfiin c u t te r  
le  altre ProceitToni, funtioni í &  »trioni f i e r e ,  che occorreranno far
li publicamente in nome i &  fo t to  forma di C ittà*  onero tante a l t e j  
di  detto pallio  quante faranno ; ò  reftaranno quelli cìelli Seggi; • C i  
è parfo concedere fincóme c o n  quella concedem o cenlorme fi diman
da^»» , • « ‘ •

32. Iiem
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, a i ,  Jtem > perche nel r iceucif i l i  Reiierendiflimi A rc iu efco u i  di que
lla Città la P ia zza  del d.Fideliffinio P o p o lo  non haueua parte alcuna , fi 
fupplica S.F.concedere à ¿.Piazza del Fid. P o p o lo  potere potare cinque 
afte del pallio,con il quale fuole honorarfi d»Reuerendiis. Faftore, fecó- 
dol'ifteifi  numeri de vo t i ,ò  voci ,  come di (òpra,acciò c o n  d. fegno ven- 
p hi à moftrare l ’aftctto grande, che porta al fuo amaciifimo Fattore. C i  é 

.parfo concedere fincomc con quella concedem o conforme lì dimanda» 
35. Item, che rilleflaequalità de v o c i ,ò  voti habbia, &  go d a  la Piaz

za cel d.Fidelifs. Popolo,tutte le Deputationi,ò Confeifi ilabihci,6t che 
, j n lìituiu s’ haueflTero dalUbilire in tutti, &  qualfuioglia negoci; attinenti 
zà d. Fidelifs. C i t ta ,  in modo tale che fiano Tempre equalì de v o t i , ò  vo c i  
. d. Fidelifs. Piazza dei P opolo .  C i è parfo concedere lìncome co n  quella 
. concedemo conforme fi domanda.
, 4. 34 Item”, che il Primario nelli ncgocij de apprezzi fia vna vo lta  delli  
S e g g i ,&  vn’alcra volta del Fidelifs. P o p o lo ,  &  cosi anco il G iull intiero  
vna volta  fia del Fidelifs. P o p o lo ,& v n  altra i t i l i  doi Seggi, quali offici; 
debbiano durare per vn’ a n n o , &  fi debbiano prouedere vna volca in per
dona delle peifone del P o p o l o , & v n ’alcra volta  in perfona ;di vno delli  
Seggi > conforme Uà conceduto a rifpecco del S in d ic o ,  &  detti offici; fi 
debbiano prouedere nelle perfone di d. Fidelifs. P o p o lo  in quella prima 
volta,verum ('Officiali del R eg io  Giuilinfiero da hoggi  auanti debbiano 
fo la  eifere due porfone per Occine di buona fama timorofe di D i o , &  nò 
iniquità, ne fubdite ,  oc debbiano durare per fei meli.Ci è parfo c o n ce
dere iincome con quella concederne» conforme il dom anda.

, 3 I tem , che nella M a t t i u , &  Gouerno della Santiis. Annuntiata di
Napoli,  efercitata c o i i  dai MafVro,feu Goiicrnatore di Seggio C a p u a n o ,

. come da quelli della P iazza  del Fidelifs. P o p o lo ,  poiTano incrare, admi- 
r i lh  a re , e concludere l i  Governatori de] Fidelifs. P o p o lo  di d ecu  C ala  
Sanra, cRendo però di numero oportu&o ,  &  nelle giornate, &  hore llabi- 
J i te , ancorché non interuenghi il Matiro del Seggio  C a p u a n o , ò  che fia 
prefente, e non concorra,&  d. Gouernatore di Capuano Ràbbia vna v o c e  
conforme ciafeheduno del P o p o lo ,  in tanto che fi efequi inuiolabilm éte 
quel che la maggior parte conclude ,  ancorché contradichi  il  Gouerna- 
core di Seggio Capuano,&  di più l ’adminiilratione delle cófidenze* par
che non contradichi la v o lo n tà  del Teftatore,e del B an co  di d .Cafa San
ta fi debbia far e tanto per lo  m enfario ,  eh* pi o tempore farà delli  quat
tro  Gonernatori del P o p olo ,q u àto  ancora per li Gouernatori di Capua
n o  con firmarfi per tutte due le cartelle de pegu i ,polife,  mandati,bollet
tini di pagamenti,&qualfiuoglialtrafcrittura>& debbiano godere  equal- 
«nenreleprerogatiue preeminenze,elemofine fecrete, torc ie ,  maritaggi, 

o f f ic i ; ,  anco di M ercugliano ; in tanto che non poflà godere il Gouerna
tore di Capuano maggioranza nclTUna di detti h o n o r i , &  prerogatiue, fi 
non quanto g o d e  ciaicheduno di detti Gouernatori  dei P o p o lo ,&  che la  

dell Audienza debbia efie 1 e t o n d a , c o n  ponerfi il cam panello  ili 
m e z z o ,  acciò fi pofla fonare da tutti neIÌ’o c c o r r e n z e ,&  con l i  calamari 
d ’argento à ciafeheduno dejli Gouernatori,  non ojbttanxe, che per il pifc

faco fi
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fuco fi ila altrimente offeraato , &  che la chiane delli Cenfali fi occupi 
p er i i  Gouei natene del Popolo  della prima fe g g ia , fenza che debbia in-*' 
n ome crei il nella dhlributione della cL Chiaue il Gouernatove d i C a p u 
ano, Se di più che tutte le Mailrie , Gouerni d'altri luoghi pi/, debbiano 
durare per li  tempi ilabiliti. C i  è parfo concedere iìucome con quèfta 
concederne, conforme fi domanda.

36* Item, che S.H. fi degni reifcirn ire in nome diS.M. Catt. &quatenua 
folle neceHàiio di nuouo concedere alla Piazza di detto Fidelifs P o p o lo  
il Seggio da coitruirfi nella Strada della Sellaria* otic anticamente relìde- 
ua, nel quale fi polii anco congregare , &  narrare tutti gli Tuoi affari, &  
negori;. C i  è parfo concedere lincome con quella to n ce d e m o  conforme 
li domanda.

37- Item, che gli Officiali ,  che alm i ni lira no g indie ia di qualimoglig 
Trinunule debbiano habitare dentro le mura di quella Fidelifi.  C irri  di 
Mapoli. C i  e paifo concedere (incoine con quella concedem o conforme 
d o m an d a. ■ * - ; x

38. Ite m, che tutti li negotij del S* C o n lìg l io  di Capuano della Regi* 
Camera,&  dell 1 aln i Tribunali fi debbiano attirare dalli Attuari/»e Seri- 
nani ordinari; di elfi Regi] Tribunuli con reintegrare gli negotij alIiMa* 
itri d ’ acci di ctii tribunali » conforme ;’per prima, non obiU nteche fi lia 
p r a t ic a to  il contrario con precedo di attuai iato affilato, ò d i  vendite 
fatte dì elfi a emanati per le Regie G tonte, o per altri T  r ibunali, ò  Supe
riori , e così anco li negotij che fi trattano auanre il Spetcab. Reg. di V i 
caria fi debbiano attirare per tutti li Madr i d 'a t t i , &  Attuari) di d .G ran 
C o rte  da diuideriì per edomada,e cosi anco le vitìce de Carcerati C iu i l i  
lì traccino per tutti li Maitro d'atti dì detta Gran Corte,facendo ciafche- 
duno il fuo mefe. C i  è parfo concedere, lincome con quella concedemo* 
conforme fi domandai

item » che la prouifta del pane fi debbia fare fo lo  per TFfetro del 
Fedelidimo P o p o lo ,  non obftantc che da alcuni anni in qua fe fiaoirer- 
uato-il contrario , e quello oltre le altre fue prerogatiue. C i  è parlo c o n 
cedere , lincome con la prefente conccdemc>:contorme li domanda :

40 Item» che per Tauenire non fi mandino Capitani] a guerra nelle 
T e n e ,  luoghi, e Città del Regno, q*ule Terre , e luoghi da loro medefi- 
;ni fi debbiano guardare. Ci e parfo co n ced ere , fin come con quella c o n 
c e d a n o  , conforme lì dom anda,

4 1 .  I te m ,  che per 1 allenire nettano Napolitano fi mandi in ga ler i  di 
fatto, ò l o c o  d e p o f i t ì , vel carceris , m i I  fpedifchi di giullitia, eccettu
ando però li  accordij  volontari}.Ci e parfo concedere>fincomecon que
lla c o n c e d a n o  , contorme fi domanda .

4 ‘2.Item,che per Taueniie tutti gli offici/ che tengono Giuri o tanto in 
queita C ittà ,  com e nelli b a n c h i , e luoghi pi] fi debbiano conferire i  Na
politani natiui,& oriundi del Popolo,e  fimilméce Pomicio di Carceriero 

della Gran C  orte della Vicaria,fi debbia conferire i  Napolita
n i , c o m e d i  fopva.Ci e paifo concedeiejfincome con quella coucedemo>■ conlomic fi domanda « -
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Ì  l i  Paftenòpe liberila
a.j. Item»ehe tutti li Cafdi di d. Fidelefs. Circi in ogni futuro tempii

debbiano elfere, e tiare in demanio, non obliane«: qiulliuoglia alienano- 
ne, vendica,ò donatione in contrario fatta, quale fi declarano nulle anco 
in conformiti delle gratie fopra ciò fatte per il Seremfs. Re Cattolico , 
contirnuta per la Cefaita M. di Carlo V. Ci e parlo concedere fincome
c o n  quella c o n c e d e m o . . _ •

44. Jcem. che li D dccovì Napolitani,e Regnicoli non fi debbiano per 
l ’aucnire eliminare, non Colo quando vogliono efercicave la procura,ma 
ne anco volendo efercitare offici) Regij,ò Baronali, qualfiuoglia ancor
ché folTe Reg. Auiienza, e Giudicati di Vicaria, purché.fiano dottorati 
in Ni».e peiò relti cllinta la gioca dell'efame de Dottori,conforme fono 
cltince l ’altre, e che venendoli a fare relatione in Configlio in gradii ap- 
pcllationis del li decreti tacci per l 'Almo Collegio de Dottori di quella 
fidclifs Citta di Nap. debbia federe il Relatore , come fede il Giodice 
«lei Gran Almirante. Ci e parfo concedere {Incoine con quelta concede
ndo conforme fi domanda .

45. Icem,che circa li derltti delli peli,{tacete,e mifure,che fi portano
nella Regia Zecca li debbia olle aia re la forma antica dell ’ inlliturio- 
« e d i  derra Regia Z e c c a ,  quale cenghi pefo di efibirel 'Officiale  x chi 
Ipettaefigere detto delitto,altiim ence Ila obligaco zeccare fenza efat- 
t ione alcuna. Ci è parlò concedere fincome con quella concedem o 
conforme fi domanda—, .  . . .  , ;. r  - ,

46. Iceni, che li Capitane! di Giullitia, debbiano legnare le Cafc per 
feruitio delle loro Guardie nelli meli di Gennaro, eFebraro di quelle 
però doue itando le cartelle per locarli ; con che il piggione folitopa- 
gavfi , & non meno fi debbia pagare perii medefimo Capiranio. C i  è 
parfo concedere . fin come con quella concedendo conforme lì do
manda—, .

47. ltem, ftante che fono leuate tutrele Gabelle, Dati), Arrendameli
di qualfiuoglia force, &  impofitione nelli precedenti Capitoli, e Gratie 
concelfe da S. H .in nome di S. M, per maggior fodisfatione del d. Fide- 
lillimo Popolo fi dichiara, che fra quelle fe intédano anco leuate quella 
della mezza annata, che lì pagana per ciafclieduno Officiale conlafua 
delegatione di d.mezza annata lo y. cinquine, che fi paga perla fupplica 
l i  dericci impoili per metà più perle pene delle nullità, &fufpettionì di 
Officiali deritti del llegiitro delle pleggiarie , e sentenze del Sacro Re
gio Configlio, e tutti aln i regiitri, fugge Ili , e tutte l ’altre none impofi- 
tioni, anco fermata la forma di detti noui Capitoli, e Gratie , ve fupi a__», 
sempre «’ intenda le n ita ,& an c o , che fi leui il diece per cento delli 
Minillri,  Ci è parlo concedere fincome eon quella cócedemo confor
me lì domanda, penò circa le m szzannata,&diece per cento delli Mi- 
tiilìri fi dipenda per infino a tanto,  che iarà altrimente daSuaMaelfà 
pedinato. . . ; ( •. , ...

4«. icem,fi fupplica SuaM. Cattolica, che trattandoli qualche diffe- 
. lenza tràla Piazza del Popolo,&  Regno,e tri le Piazze de Seggi di que- 
Jfta Città, e Regno nel Regio Collaterale Confegii» che fi debbino cure 

• tanti



tanti Miniftri del Popolo* per aggionti quanti fono gli Regenti di Can * 
cellaria de Seggi* e così anco ritrotundofi Regenti dd Popolo,più dei * 
li Regcnri de ^eggi, fi debbiano dare ranci alni Minìilri per .idonei de 
Seggi* &  che li deci cri,che nafeeranno da dette dmGemre fi debbiano 
regidrarc*& confermare da vno dell i Regenti Spagnoli , e fare libro ap- 
parte* quando il Secretarlo non foife Spa^nolc.Ci è parlo concedere fin 
come con la preferite concederne. conforme fi domanda.

49 Irem, che qualfiuoglia pedona tanto titolata,quanto non titolata 
di qualiaioglia grado*fta:o,e conditione fe fia non ardifci protegeie-*, 
né retuggiare Regiudicati, né delinquenti di q*ulfiuogIia delitto* del 

' quale ne tofiero giuditialmente atrinci, ne darli agiato , ne fauore tanto 
in quella Città,quanto per tutto il Regno» con dotici fi cilevuare iiremi- 
(tbiimcnte la Pramarica fatta dal ii^nor Duca di Melina . Ci è parfo 
concedere Cncome con la prefente concedemo conforme fi domanda /

50. Itcm, fi fupplica, che non foto reili no cllintc le delegationi » &  
P.eg. Gionte bitte a a V.F. & pre dee cito ri di V.F'. ma anco da Sua MaelU 
Cattolica,& anco de luoghi pij, ma reilano fidamente, quelle di S. Fli - 
gio caie,e Banco nella SS. Annunciata , Incurabili, S.M. di Cofiantino- 
pol i , il Monte della Mifericordia , &  nationi Valeriana , Jndefe, 
Piamcnghc tantum,per l’cfacrioni tantum , ma tutti li negotij ii tratti 
no nelli Tribunali ordinari;, alli quali fpctrano, Ci e parfo concedere 
Cncome con quella concedemo conforme ii domanda.

5 1 Irem, cne per ofienunza ancora delli Capitoli, primieri;, e Gi i* 
rie concedute per li predcceffbri Rè di quello Regno tutte le prelature * 
benefici) cuiuicumque ordinis * &  dignitatis, fpetramino alla cellario- 
ne, & presératione Regia perpetui, Stammouibili fempre che vacavano, 
fi cóterifcano,& fi debbiano preiencare à Napolitani,e Regnic o!i,& no à 
foraliieri,e quelle che vacavano in queitaFid.Citta di Nap.fi debbiano co 
ferire a Napolitani natali,& orridi tatù fupp!icando,che da hora fi deb 
biano cóferire l ’ampiouiiSili,cioé Sacreltie,CappeJlamc,& aln i in pedo 
na de Napolitani natiui,& oriundi,tato Regi/.quaro anco quelle fpcrta- 
tmo a Goucrnatori ai luoghi pij di quella Fidelifiìma Citta. Ci è parlo 
concedere fìcomc con la prefente cócedemo per quello che à Noi 1 per- 
ta; peròa rifperro di quelli che fpettano à S.M. ce ne daremo ani io .

52 item, che fi chiamino il fpetcabile Conte di Mola Pvclidenre del
la Regia Camera, & Antonio Capobianco à dar conto della admir iilra- 
tione per e dì Urta delle compre , & efiratrioni di grani. Ci e parfo con
cedere, fintarne con la predente lo concedemo , contoime fi domanda.

Sì ltem cheli Prefidenti di Cappacorta della Regia Cameni della 
Summavia non pollano votare nelle caufc douc fi riatta articolo di leg
ge. Ci e paifo concedere {Incoine con la prefente lo concedemo, con
torme ie donuilda.
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54 1 rem , che fi ofierui h  grati* fatta nel parlamento generale fatto ¿ 
r c 1 Gennaio 1639. a quella Fi del ni:ma Citta di Napoli »chel e fpeal
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Ci è paifo concedere, fincóme conia preferite lo concederne conforma 
fi domanda.
’ 55 Item, che tutti gli Officiali di qualfiuoglia Tribunale di quella
Citta, e Regno, che fien oiferuaÌTero li prefinti Capitoli, Orarie, e Fri- 
mlegi), c ciafcheduno di e ili retti :io iplo iure, ipfoque taclo prillati da 
loro offici), con edere lecito alla piazza di elio Fideliifinio Popolo di 
elicere fei deputaci da mutavi] ogni fei meli, per rolferiunza, e defenfio- 
ne clelliindetti Capitoli, cciafcheduni diedi. Ci e parlo concedere, 
lineóme con la pvefentc lo concedcvno , conforme fi domanda . 
v ~ó. irem , che la moderarione, incerpretacione , ò altro che pare De 
cfpediente circa detti Capitoli • c ciafcheduno di elfi fi debbia , e polla 
lare per la piazza di elfo Vidclitiìmo Popolo, e quello in ogni futuro t i 
po quante volte 1; pavera, ò piacerà. Ci e paifo concedere, fincóme con 
ja piefence,lo concedemoiconforme fi domanda, però fi debbia lave con 
il noltro confenfo, & non altamente . .

57. Item , li fupplica che tutte le lunette gratie li Jebbiano concede
re, per via di reilitucione. confirmación';, nona concezione, efentio He » 
immunità ; pierogatiuu, priuileg io , & per ogn’alcro meglior modo più 
pi oritteuoie al detto Fideliffimo Popolo,ex cerca fe iena motu proprio, 
snatura deliberatione , &  de plenitudine pocettatis , fiipplendo anco de 
poceiUre dominicali deferti» nullità, &  caufe qualfiuoglia , che forfi 
oiiairero, òimpediJTeroroireruanza de ruttili fudecci capitoli,e gratie, 
c ciafcheduno di ehi v: fupra,& in cafo ¿’ogni dubbio cne forfi accafca- 
va Tempre fi habbia da interpretare,& intendere in beneficio, & vtile del 
circo Fi deli [fimo Popolo, e non altri mente , &  il tutto concedere anco 
in nome di S. Maella,fit con voto,e parere,confoglio,& inreruento delh 
configli Collaterale, e di fiuto. Ci e parto conceder e , fincóme con la 
pi dente concedemo, conforme fi domanda .

5$ 1 ioni,che per la difpéza delFeta della Dot coi ad i fi íupplichi S. M. 
cho debbia fare oiferuarc la Real fuá Carca delFarmo 1635. nella quale 

'̂ordina che ii polii difpenzare alli Studenti che li vogliano dottorare 
non obfi inte che non habbiano Teca d’anni vintuno , non obiìaute qiui- 
fiuoglii altro ordine dopòfpedito per detta prefica MaeiUetiam per io 
coiio dello iludió.Ci è paifo del cocenuto nel ibpradetto Capitolo fùp- 
plicaineS.Maeità .

E volendomo di nuouo confoiare detto Fedelitfimo Popolo, come fi 
conuiene, pei la prontezza, con die Tempre hauc accudito al ie micio di 
b. Maeih, e merita la fiu fedeltà. Ci e paifo con il voto,e parere del Re
gio Coli arerai Confeglio apprelìb di noi alivíente in nome di S. Maciti 
Ca trofica concedere al detto FHeliihmo Popolo, fincóme con quella 
concederno pei quel chea noi cocca,quito in ietti pieinfe.ti Capitoli, 
c giurie fi contiene, e conforme ci fono itaci domandaci, iulU loro [or
ma continencia, e tenore, ita, &  ral iter, che cofi fi debbiano oiieruare , 
¿t exequire , & in fucurum hauere il loro debito effetto, & exequutione 
con condicione però che non li habbia à fare da hoggi auanti altro tu- 
njulto,e che tutte le cole fe reduchino allo lUtQj nel quale fi mrouauano

nelli
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•teli i “lo. del corrente mefe d 'A p ollo ,  con dichiaratione » c h e l i  tumulci 
prederei s’ intendano effere quelli, nelli quali concorra  conuocanone di 
P o p o lo » &  in d.cafo detti tumultuanti non fi calli jafiero dal detro Fid. 
P o p o lo ,  ouero non fi carceraiTero,& poi tallero carcerati alianti di Noi, 
r.on derogando al contenuto nell’altri primi Capitoli le  Gratie cócciFe» 
quali di nuouo s’ intendano concedute , veruni occorren d o  qualche no- 

, u itàd o  debbiano proponere al Magnifico Eletto del P o p o lo ,  il quale lo  
debbia releriie à N o i , che fé li fara compì ita graria, c gmltitia , che tale 
è noftra volontà, &  intentione. Datuin Nespoli in Cadrò nouo. D ie

: • E L D  V Q ^ V  E D E  A R C O S .

Diego Bernardo de Z u f i  Reg. Reg. Mattiai de Cafanate.
I l  Prencipe di Cella Mare. Gio. Tomafo Bianco Marcbcfe dell 
Oliueto. Lutio Caracciolo Torrecufo Duca di SVtto. Achille Mi- 
r.utolo Duca del Sajfo. Pompeo di Gennaro Duca di Beiforte ; 
2> - Corona Capece Galiota Prencipe di Monteleone. Il Reg. Anto- 
tuo Caracciolo Marchese di S. Scbafìiano, Gio. Battifìx de Mari 
Marcbcfe di A figliano. Il Marcbcfe del Torello. D. Giofeppe Ma- 
riconda Principe di Gara ufo. Dom. FiccrcxLocumtcvens,tr Ca•
pitancus Generali! mudami nubi Donato Copula.

t r * *

Haueuanò gli habitanti di S.Lucia i  Mare ofieruato, che nella 
caia della Panatteria,contigua alla detta Chieta,i Spagnuoli ha- 
ueuano fatto diuerfe fortificationi, e fpecialmcte dietro la porta, 
vna grafia muraglia , e molte iaettere per la mofehetteria : con_» 
vna ftrada per il largo dell’Arienale, da poterli ritirare in Calici 
Nuouo. Di quella nouicà iulofptttfco il Popolo » e dubitando di 
cradimento,s’armarono particolarmente rutti di quel Quartiere 

• fino alle femine. Vi concorfc l’Eletto del Popolo per quietarli,«-» 
trouò mille fallaci inuentionfiper rendergli perfuafi, chi qu ello  
fortificationi nò erano fatte di nuouo, e così fi quietò il romore: 
tanto più » che per confiituirgli in fiato di maggior ficurezzi^., 
l'Eletto pigliò cafa in quella parte, & effettiuanicnte andò ad 
habitarui.

Quindici giorni dopò quello moriuo, comparuero in mezzo 
della piazza della detta Chicfa di S. Lucia due Padri Cappuccini, 
quali pubicamente diceuano à quelle gemi,Statc in cerncllô per- 
che fete tradititi farete tagliati tutti à peggi, fate però con Dio,con- 
fefjateni, e communicatcui. Sollcuofsi à queitc voci il Pepi lo di 
quel luogo,c lubiro furono carcerari i Cappuccini,e condotti in 
Calici Nuouo,doue fi c’iife,chc /oliera fiati ranneraci,roadadone
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poi fuori vno libero.Dell’altroiche fù ritenuto,no fi é potuto mai 
rifapere co(a alcuna.

Auuenne verfo li lo.di Settembre, che vn certo chiamato Sci- 
Mone Ca'M- Pionc Gianettalìo,e per fopranomc Pione,che fù vnode’Capi de 
viro deiit fi » fanciulli delle cannuccie (acciò rtaile quieto, dopò fedato il pri- 
ì ::iì;ì delle mo romore,) fù dato in curtodia ad vn Tenente Generale di cala 
' anrcci: è Mellone,con ordine del V.Rè di trattarlo bene, ma che non gli 
C aiSo  11 dafle adico ^  r*tornatc à farfi vn’altra volta Capo di quei figlio- 

li,e cagionarenuouo tumulto.Attefe egli à fcruire il Tenente Ri
detto, che andauaquafi di còtinuo in Cartello,per negotiare co’l 
V.R£:& erto, come buon Scruidote, di continuo il feguiua . Ha* 
usua perciò Pione ipeffe occafum d’incontrarfi con glTncen- 
diati,i quali lemprc andaua motteggiando, ma quelli ne faceua- 
no partaggio.Si trouaua fraeisi Girolamo di Letitia, il primo de 
gl’incendiari, il quale malamente fopporcando quei continui 
motteggi, pensò di volerfene vendicare. Vn giorno entrò in Ca
rtello il detto Tenente Mellone, e non venne feguito, fecondo il 
iolitOjda Pione, die arriuò poco dopò.Entrato in Cartello, di* 
mandò ad alcuni Soldati Spagnuoli, fé haueuano veduto il fuo 
Padrone ; non prima hebbe proferito quefte parole, che fubito 
lo pigliarono carcerato, auuolgendogii vna cappa in faccia, ac
ciò non vederte doue era portato : e lo condufièroad vnartanza, 
doue llaua il detto Letitia, che haueua concertato con quei Sol
dati di fargli vn brutto fcherzo ; fiche cominciarono à batterlo , 
egli fecero contare cento bartonace; Venuta poi la notte, lo rin- 
chiufero dentro la folla del Miglio,luogo il più penofo tra le car* 
ceri del Camello. Non vedendoli comparire Pione, fù fatto cerca
re dai parenti, chiedendone conto principalmente a! Tenente 
Generale fuo Padrone, il quale fi feufaua (e con verità ) di nonj 
hauerlo veduto da quel giorno, e replicando quegli » £ pur vere» 
che è entrato in Caflello, e non r' flato veduto vfeire, e fe voi battete 
fatto fìmil tradimento vi faremo il manco pexjo l'orecchio, e v i ab- 
bruciarcmo quanto battete,perciò andate rnò, mò, àfar di modo, che 
fu  ¡'carcerato . Il Tenente,fenz’altra replica, andò in Cartello, af
frettando tanto più i paisijquantOjche intefe,ponerfi in armi tut
ti quelli del Lauinaro, e Mercato. Lfpofc il Tenente il fattoci 
V .R c, aggiungendoui, Ch’egli nonfìtencua fteuro in Napoli, fe 
Pione non era jcarcerato, e che perciò batteua preja vna felluca per 
fnggirfcneà Roma. Il V.Rò rifpofe di non faper niente di quel 
facto, giurandolo fopra d’vn CrocitìiÌo, che tcneua in Cam ene •'

Non
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Kcn so altro ( replicò il Tenente ) so, che ù fiato veduto entrare in 
Caflellotenon tvfcitopiù, foggiunfc il V .R é, fe il fatto fià così,bi- 
fognatebe quefi’huomoftaquì dentro', onde in vn tratto fece publi- 
care vn Bando dentro il Ca(telIo,chc fotto pena deila viraci daf- 
fe notitia di Pione ; S’accoftarono aJi'hora quei Soldati al Tenen
te, pregandolo,per amor di Dio,a rimediare aldifordine» poiché 
all’hora» all’hora gli haueriano coniègnato Pione» che fi trouaua 
dentro la folla del Miglio, perche importunaua Girolamo di Lc- 
titia.il Tenente riferì il tutto al V.Rc, il quale comandò, che fo
bico fi liberane Pione»e che il Letitia con i Soldati Spagnuoli,tuf
ferò ftrettamentecarceraci,come fu eleguito.confcgnado le chia-' 
ui delle carceri aU’ilìefJo Tenente , che le niollrò al Popolo, afsi- 
curandolo, che quei carcerati erano per cafligarfi feucramcntc ; 
&  in quella maniera tu quietato il remore.

Da quello fucceflò può farli illatione, che fe l’amor del Popo* 
lo fi dixnollrò così grande verfo vno folo de’ Tuoi, quanto mag
giore all'etto doueua conferuare verfo tutto il numero de gl’al- 
tri.e fpecialmcntc de i più qualificati;e mafsimamente verfo quei 
del Regno,trai quali fi.fono riconofciuci in ogniatàiloggettide
gni di lode» e gloria fingolarifsima; che perciò non potendo Rap
portare il Publico di Napoli \ che i fuoi fratelli Regnicoli reilaf- 
lero efclufi dagli honori della Città» proportionati alle merice- 
uoli qualità loro ( ilchefo ioclufo ne i Capitoli inauuedutatnen» 
te,e per tradimento di chi voleua introdurre nuoue difienfioni ) 
abbracciando, le non con la perfona » almeno con il cuore eia* 
fcheduno di loro» volle amorofamente, che s’intcndeflero habili- 
tatiadogni Carico,e Dignirà »comegi’iiìefsi Napolitani oatiui: 
che perciò ne fu publicata la feguentc dichiaratione .

H a t t e n d o  la  P iag jga  de l  i- id e l i f s im o  P opo lo  con fidera tó  a t t e n t a 
m e n te  , che  da m o l te  p a r t i  d ì  quefìo  N o b i h f u m o  R e g n o  fo n o  f e m p r e  
v f c i t e  p e r f i n e  f t g n a l a t i f s i m e  ne l le  le t tere ,e  n e l l ’a r m i l e  q u a l i  h a n n o  
e fe rc i ta to  n e l l ' v n o , c n e l l 'a l t ro  m efì icre  ca r ich i  h o n o r a t i f s im i  con  
g r a n  f e r n i t i o  d i  S .M . C a t t o l i c a ,&■ con p a r t i c o la r g lo r ia ,  &  fp l c n d o -  
t e  de l le  lor  P a t r i e , &  F a m i g l i e  f r  de l  R eg n o  i f i e [ fo ^ &  che  perciò i l  
n o n  a m m e t t e r l e  à p a r t i a p a r e  anco g l i  h o n o r i , &  off ic i], com e  flà d i -  
J'pofio ne l  C a p o  S e t t i m o  d e l la  C a p n o l a t i o n c , v l t i m a m c n t e  f a t t a ,  r i -  
d o n d a u a  in  g r a n  d i f fe r i t i t io  de l  R e  N o f l r o  S i g n o r e , &  in  m o l to  p r e -  
g i u d i t i o  de l la  loro v i r t ù , d e  d eu e  e g u a lm e n te  da t u t t i , &  in  t u t t i  e j -  
f e r e  a m a ta , [ l i m a t a ,&  r im u n e r a ta .P e r ò  d e t ta  F id e h fs i tn a  P iaX X a in  
v i g o r e  d e l la  p o te j là  ch e  t iene )  &  f a n t e  anco i  i n f a n g a  ¡'opra ciò f a t -
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taà detta F iddi fiima Piatta dalli Magnifici Capitani della Mili- 
tia del detto Fidehfsimo Popolo,hà conclufo.cbe tutti li Regnicoli co
sì Nobili,come ignobili pojfano concorrere,&  participare di tutti,&  
qualfiuoglia kononjrerogatiue, grafie, carichi, &  officij tanto M i
litari,quanto di Toga,eccetto però nell’ammimjìratione, &  gouerno 
delle cofe pubitche di quefia Fidehfsima Città, tulle quali debbiano 
participare, &  efier ammejsi Cittadini Napolitani folamente, fitp- 
piicando SE.conceder fopra ciò il fuo beneplacito.

Alla quale moderatione è refiato feruito S.B., precedente memo
riale della Fidclifs. Pia%£a del Popolo,dare il fuo afienfo , &  bene
placito del tenor, che fiegue v i .

Se apruebaty perniitela reformacion delleCapitulo confultadoà 
z$.deSettiembre\6q7. De Almeyde Secret. <

Eralì andato infirmando tanto auanti nella buona grati* del 
Duca d'Arcos, il Capitano Andrea Polito, che il Duca con pu
bica (Urna,fi dichiararla di profetargli llrecta obligatione,pcr lo 
ilracagema, con che haueua ritardato la forprefa del Cartel di 
S.Lrarno,fìn tanto che il Popolo venne à quietarli col mezzo del
la limulata nuoua Pace. Haueua Andrea vn figlio Sacerdote del
l’Ordine Domenicano, al quale il Duca, in virtù degli ieruitij ; 
che profeflaua haucr riceuuti dal Padre,era flato prometto il Vc- 

I>ottorato feouato di Potenza.Non volle perciò fràmeteer tempo à Dotto- 
dei lìdio Re. rarlì; ilche a di jo.del mefe,pofe in efecutione, con flraordinaria 
ligioiodelPo honoreuolezza di concorfo,dentro la Chicfadi San Lorenzo ; &  
“ lo’ hauendoui il Padre di lui inuitato l’Eletto del Popolo, Se vn nu

mero grande di Miniftri delle Milicie ; fi trouò particolarmente 
ad honorare quella funcione,colla Tua prefenza,Gennaro Annefe 

Sitcceflb ne. Capitano del Lauinaro,huomo ben nato,e di molta integrità.do- 
ricolofo del tat0 infieme di virtuofì talentile fopra tutto zelàtifsimo del buon 
Capit. Gen. feruirio del Publico.-che perciò per ouuiare à qualche pericolo, 
uaro Anne- non fù auaro drlle proprie fortune in ipendere largamente,quà- 
c* to fù neceffario , nella porta di legname, che di propria volontà

fua  ̂ fece fare alla Porta della Città,appreflo alla Chiefa del Car- 
mine.Olcre di ciò tcneua abbódanternentc fornico di ottima mo- 
(licione il Torrione del Caruune;cofa che infopporcabilmente ri- 
pugnaua à i fenli del V.Ré; che perciò gli fece incende« di voler 
quella Poluere perferuitio del CailelNuouo;e quella ambafeiata 
glifù fatta dall’Arpaia, mentre fi trouarono infieme à San Lo- • 
rcnzojper la detta occaiìone.Ricusò atdicaraéte il Capitan Gen
naro di dargliela, dicendo, che il V.Rd ne ifaua fòuerchiamente

prone-
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proueduco , e che lafola quantità fattagli condurre da Andrea»* 
Polito » quando non nc haucile hauuto di altra , foucrchiaua.* 
per tre Calèclla ; Soggiungendo, che la poluerc del Torrione la»* 
ceneua più cuftodica degl’occhi propri/; perche era deilinaca alla 
ditela del Popolo. Di cosi riloluta negatiua» preie grandilsi- 
mo fdegnol’Eletto, perche formalmenteaderiua al V.Rè; onde 
comandò, chefenza dilationealcuna , le gli tagliaile il collo» 
dichiarandolo pcrdiliurbatore della quiete del Popolojc Vanni 
Pan?r.lla vi aggiunfe vna taglia di ducati ducento. l'ù necefsita- 
to perciò il Capitano à nalconderlì nelle più remote parti del 
Conucnto, e come huomo timorato di Dio, à qudl’iftcllo pun- 
to lì confcfsò diuoramentc, e communicatoli, aipetcaua dimo. 
mentoin momeoto la morte; tanto più ellendogli flato riferito* 
che vn’altro Capitanofuo emulo li era cùbito all’HIecto di por
targliene quanto prima la teda ; auuifandolo, che intàto lo fa- 
celle ben cullodire; di modo che non li poteua diftingucre, fe il 
Capitan Génaro ilalfe nafcofto,ò pur carcerato. Ando la nuoua 
alle genti del Lauinaro deU’imminence pericolo »che foprafla* 
ua al loro Capitano ; s’vnirono perciò tuttii faldati,che fàceuar 
no vngrofionumero , e con molto ilrepìto,andarono à chiedere 
il loro Capitano al Principe Generale; Si feusò il Principe, affer
mando di non fapere veramente , dou’egli fi ritrouaile ; ma log- 
giungendo quei>che ( fenz’hauer lui fallito) l’Eletto,alla cieca»»» 
haueua ordinato, che s’vccideilé ; 11 Principe , vedendoli in peri
colo della vira, contiuuaua, con molta paura • à difcolparfi ; in
tanto venne auuiso,c he il Cap tane ffaua nafcolto dentro il Có- 
uento di San Lorenzo, doue quei foldati fi trasferirono à volo, 
chiamando,à grandifsime voci il Capitan Gennaro, il qualo» 
fumandogli minici, venuti colà per vcciderlo, iinafcofe più à 
dentro,finche auuilato, che quelle genti erano in fauor di lui, gli 
vici all’incontro, riceuuto poi dai iuoi foldati particolarmente 
con termini di tanto giubilo, che eracofadi gran marauiglitLj» 
i ¡nedeiìmi foldati, rinouarono le voci d’allegrezza» malsima- 
menre quando l’hebbcro ridotto dentro alla propria caia • Con 
tutto ciò,non reflando iodisfatti, entrarono in vna tcrribil con- 
tcia co chi c’era offerto d’vcciderioji che poi pigliarono 1’  ̂rmi, 
accingendoli ad vna fangninofa zuffa, e vi furono portati fino 
à i Cannoni,l’vnc contra l’altro; ma fopragiungendoui il Toral- 
do>vi s’interpofe con diuerfe lunlighcuoli manicrc>ondc alla fine 
gli nuici di la/ciargli pacificati
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Stanca finalmente la Fortunadi mantenere più in equilibrio 
il Dominio del Regno di Napoli alla Corona di Spagna, fe c o  
comparire nel Porto di quella Città,il prjmo d’Octobre,l’Ar
mata marittima,fotto la guida di D. Giouanni,figlio naturalo 
del Rè,per darel’vltimo crollo alla già cadete taftofa Monarchia 
Spagnuola. Era l’Armata comporta di 45* Vafcelli, e 12. Galee; 
c fi nuòdirejchegiungeifeairimprouifo; perche eiTendofi diuol- 
rata la iua venuta, molti meli prima, non fi preftaua più credito 
alle voci, che s’andauano moltiplicando intorno alla certezza^ 
del fuo profsimo atriuo ; tanto più che fi giudicaua artacto m- 
tcmpeftiua; perche l’intelletto dcgl’huomini più fenfati non la- 
peua renderli capace, comc,eflcndo riufeito al Duca d’A reos di 
quietare pacificamente il fecondo tumulto ( il che anche fù ai
ericco ad euidence miracolo di Santa Patritia Padrona di Napo- 
li,la cui Ferta fi celebraua à punto quel Lunedì, che fi conchiufe 
la Pace)  non penfalle egli, che con i giufti forpetei, che poteua 
dar quell’Armata , fi veniua à fomminirtrar nuoua materia di 
fuoco allí nó ancora formalméte citimi bollori della folleuatio- 
ne.Fù riceuuta non dimeno l'Armata con dimortrationi di vni- 
uerfale allegrezza; ma però con intentioni diuerfe, perche il Po
polo Napolitano iperaua di hauerne à riportare la finale con- 
fcrmatione de’fuoi Priuilegi, con raggiunta infierne di alcuna^ 
nuoua gratia, com’é folito di farli, quando, la prima volta, vilj 
P erfonaggio del fangue Reale entra in qualche Città, ò Prouin- 
cia;là doue i Spagnuoli,per il contrario, haueuano Habilito il lo
ro difegno, fopra il riuocare quanto, con penficro fraudolente, 
lì erano per l’innanzi, con folcirne giuramento,obligati di conce
dergli; e mandar à fil di fpada non Colo il popolo di N ap o li, ma 
anche vintamente quello di tutto il Regno »che con eflò fi era 
confederato ; E pure doueuano ricordarli eflfer quelli quei me* 
defimi Napolitani, e Regnicoli,che col loro fingolar valore, non 
folo nella vicina imprefa di Orbetello, ma in tutti li più graui 
fatti di Guerra, non meno nell’Jtalia,che ne i Pacli Oltramonta
n i, hanno Tempre riportato inaggrandimento della Monarchia 
Spagnuola, le più gloriole palme della Vittoria; Si che i Spa
glinoli poteuanopur argomentare , che non gli faria facilmente 
riufeito il far quei fpictati feempidi quella valorofa Natione, 
che con ammiratone del Mondo tutto, hanno fatto più volte, & 
in numero innumerabile, di Morefchi,& Indiani, com’anche de’ 
propri fudditi Nacionali del medefimo Rè ; Ma tralafciando
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quelle abborriteattioni delli Spagnuoii,dellc quali fi veggono 
ripiene THiftorie antiche , c moderne;« decorrendo (opra li pro
posito dell’Armata, penfarono molti,che ritrouandofi la Spagna 
grandemente anguftiata nel Dominio, dentro , c fuori d’Itaita, 
oltre ail’hauer perduto Regni , e Prouincic intere, folle Paco in- 
uiato à Napoli D. Giouanni; per mantenere in fede quel Regno, 
che fi glorìaua del Titolo di Fedelifumoit di là cattarne Danari, 
Moni rioni, e Vtttòuaglie in abbondanza,' & vn numero grande 
di quella Soldatefca, che fi era folleuara ; preiupponendofi, che le 
fufle fiata ricercata con i Termini labili,nó vi (aria fiata difficultà 
alcuna in códurla al (eruitio attuale degrincerefli della Corona. 
I! Ducad’A reos,poco ipctulatioo in quello, che fpetraua à con
tentare al Ré vn Regno, ch'era quella fourana Gemma /dal cui 
folo rifieilo riceùeuanoiplendore tutte le altre della (uà Corona, 
procurò di tirare,nella (ua mal configliata opinione, i Configfie- 
ri di D.Gioùanni :onderin vece di penfare ; come era fuo debito, 
à tener fodisfatto fi l-’opoio.andauaconfulrandoatrociisiniimo- 
dt di efterminarlo; E con tanto maggiore ingratitudine,quanto 
che non laido il Popolo di moftrare , con vna imperuofa pron
tezza , li più fui(cerati fegni del foo affetto diuotifsimo vcrfoil 
Rè, riucrito nella perfonadi D. Giouarini ; al'quale furono pre- 
lencac», non eilendo ancora (cefo dalla Reale, fupcrbifsimi Doni, 
à fegno tale, che la curiofità di chi gli vidde, gli diede l’Epiteto 
di fmgolarmente marauigliofi: Fra gl’altri, che portarono il do- 
natiuo,vi erano alcuni Capitani delie Miiícte; e irà efsiAndrea 
Politoci quale,accalorato dal fauore del Duca d'Arccs, andata 
fcparatamente dagraIcri,intémandofi nc i difeorfi, introdotti da 
i Configlieri di D.Gioùanni, fpecialmente fopra il punto, che il 
Popolo deponeflè Farmi, intorno à che il Polito non epponeua 
difficultà; arzi s’impegnò con vna arrogante efibiricr.c , che_> 
quando i! Popolo haueife meftrato ripugnanza.di tronar egli il 
modo di ridurre tutta la Città airvb;d:enza,in termine di iti bo
re.Piacque à quei Configlieri la prontezza di quell’offerta; e per 
moffrar à lui di farne conto maggiore^nafsimr hauendo e (si pe
netrato la vanirà di lui,operarono, ch'egli ne faceife Pompa airi- 
lìelìòD.Giouàni,alla cui prefcnza,animofamcntc,replicò il tutto.

Non hebbero bifogno di itimelo gl’incendiati in valerfi di 
quella congiuntura,à beneficio de i loro priuari intercisi; pi relie 
fubiramente , con promeffa di < ero nula ducati, da ripartirli frà 
iloro fauorcuoli, difpcltr«l’Fle:to,eici Capi-ini delle Mihtie a
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. procurare,con i loro aderenti* ehe:)l Popolo.gli ritnettelTè la pe
na deli’efiho,contenuta nelii Capitoli. Fù perciò il Popolo à par
lamento! dentro la Chieia di Santo Agoftino,à di tre d’Ottobrc,
& in elio ridetto propofe di rifiriiigerc la concisione di tutti li 

. Capitoli al folo numero, delh tre fuflèguenti, cioè , l’eientiono 
dalle Gabeiledi Voti pari con la Nobiltà : & il- Perdono genera
le; Nó cosi toilo fù proierita quella nucua riforma delli Capito- 
li.che hi tumult^ofamente'rifpofto » non douerfene far parola^, 
dante clic ii veniua à diilruggere formalmente tutto il negotia- 
to già ({abilito. Non fi perdette però d’animo rEiecco,& inlìllen- 
do, có termini foaui,sù la medeiunapropofla,andaua tirando la 
praccica à guadagnare S punto degl’incendiati; nel che però non 
leppe egli portarli con tanta drittezza,che baftafle à non farli ri- 
conolcere verfo di loro fou ere Inamente appafsionato 5 Onde 
alla ripulfa publica,lì aggi un fc il priuato rimprouero di vn o de
gl» afsifienti, che gli dille, con molta franchezza , Vai,medefimp 
bautte fatto morire due perfone, che diceuano contro i Capitoli y &  
bora cfagerate, che (¡uefio Capo delli Capitoli non fi;a ben fatto• 
L’Eletto vedendoli conuinto dille» Chi fet turche parli f Son Po- 
polo, rifpofe colui.Per tale rifpoila»adiratoli grandemente ridet
tomi: dinò,che colui fofle.carceratOjIl Popolo però»non folo non Ì
volle vbbidirlo » ma fi riuolle fdegnatamente contro di lui, diriz
zandoli gli archibugi al petto. Sitrouòiui, per buona ven
tura di Jui,vn Capitano aliai ilimato,che volendo ialuarlo,pig !iò 
preteflo di condurlo prigione al Capitan Generale, il quale,po- !
che hore dopò,io mandò libero. • ; i

Stanano attendendo l’Armata, con grandifsima vigilanza, al
cuni Incendiati, & altri efiliatiad infianza del Popolo; fperan- 
do, con la forza di ella, di ritornare al primiero loro fiato . Si 
condulTeroperciò fubito alla Città ; e come che quelli cali haue- 
uano l'aura del V.Rè, furono,fenzadilatione,introdotti à riucri- 
re D. Giouanni sù’J Vafcello ; nel feendere dal quale, prefuppo- 
nendo i Spagnuoli,che quei voleiìero allontanarli da Napoli, gli 
dittero.¿4donde fe vanfenores ? corno f nocbiercm er efiasfiefìas ? 
Al!udendo,con quello inuito.alla crudele rifoluticne.che già fa- 
peuano ette rii fatca,ci eilerminare il Popolo, come poi fi vedrà.

Per maggiore, & irrefragabile confirmatione di c iò , è da fa- 
perii, che Giouedì li d’Ottobre il V.Rc' mandò il Cappellano 
Maggiore aH’Eminenrifsimo Signor Cardinale Filamarino, pre? |
| 3udolo di ordinare particolari orationi; già die egli haueua de-

ter- i
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Cirminato di venire à gl'vltinii sforzi contro il Popolo . Quel 
che Sua Eminenza prcciiamence rifpondelTe, non c flato facile à 
rifaperc ; Ben fi può credere, che in vdire cale determinatone, 
affatto contraria al fuo fanto Zelo, s’incroduceiTe nell'aninio pio 
di Sua Eminenza vn infinito,& abommeuole horrore;cnde,d<» pò 
hauerne allegate moltifsime ragioni, mandaife adire al V.Ré 
(  che quello li è rifaputo, ) che in niuna maniera dalle efecutio- 
neàquel penfiero ; perche al ficurofe ne farebbe fubitamence_> 
pentito.L’iileito auuertimento Sua Eminenza fece dare,al V.Rè, 
!a mattina feguente,per mezzo del Padre Schiros Spagnuolo 
Cappuccino, con occalìone di luuerlo veduto nella Chiefa della 
Concettione , douc l’ Eminenza Sua era andata per la Fella del 
OloriofoSanFrancefcod'Alsili . ■ .

Tornò il Signor Cardinale alar replicare in fuo nome, il mc- 
defimo al V.Ré, dal Capitano della Guardia,col quale Sua Emi
nenza,nel Icen Jereda Pizzo falcone, lì era incontrato,^- hauen- 
dolo veduto affaticarli à Cauallo, guernito d’Armi, gliene dima- 
dò lacagionerquale publicamente(diis'egli) deriuare da i prepa
ramenti , che lì faccuano, perche il Signor D. Giouanni voleua 1 
calare dal Vafcello; ma poi fattofi più vicino à Sua Eminenza, * 
le notificò, come fi tratraua di dare vna grandifsima Batteria-* 
alla Città,e di far ogn’altro maggiore sforzo contradi ella.

Non furono però quefliiprimi auuertimcti,cheilDucad‘Ar- 
cos ( anche innanzi alla prima folleuatione ) riceuelfcdal Signor 
Cardinale , il quale, com’è dorato di vna (ingoiare, emirabilc.» 
prcuidenza,cosi,fpincodaH’indifrerérezelodegrinrercisi del Re, 
e del fuo amatifsimo Gregge.entrò più volte àperiuadere al Du
ca d’Arcosl’abolitione della Gabella de’frutti ; daH’impofitione 
della quale,pur anche per l'innanzi,haucua facto ogni sforzo,per 
dilfuaderlo; riputandola Sua Eminenza per mareria troppo fie
ramente difpolla ad originare pefsime,& irremediabili conlc- 
guenze. Daua lempre parole di buona volontà il Duca, ira non 
permetteua mai, che ne apparine effetto veruno ; non alterai) Jo 
neanchequeftofuo pericoloio colfume, quando , per vlcimo, il 
Signor Cardinale, fi molÌc à r: ouaric, per dirgli ( ilclie fece, con 
temimi ranco fenfati, che hebbero del rifentito ) di rimaner ffu- 
pefac'O , com’egli fe la pailailc tanto quietamence, circa l’abolire 
detta Gabella,mentre nel Popolo,per cagione di ella,hauetia co
minciato à bollire lo (degno, in modo rate, che gli (Icfsi Conrcf- 
foti audauano di continuo ad auuìiare Sua Eminenza, che non

- Q * Iman-

li Card- di!* 
fuade pu 
volte il V .Re- 
dalli Bzctc- 
ru.

Auucriiir.c.
r i  d e l  S i j j n .  

t ’ardir.alc ,
a! V.r.c



r
(  U T

-, 9 C  " i r 

< ; * : P  X r i d i 

i  l V i i  T l o ;  > o

f*ì J n:llo

leuandofilaGabdlacle i truffi, il Popolo era di già rifoluto d’ar-.. 
marii. Cou tutto ciò il Duca volle più tolto conformarli co i 
federati configli dell’Eletto del Popolo, e di Tonno d’Angelo, 
che gli periuadeuauo il contrariojanzi di più ( nó confidi rando, 
che Tl minacciare c vn porger armi al nunacciato)diHeminauano -, 
córra i Popolanhdiucrfeerudeliiiiinaccie, le quali,come che era
no imp-riofoincntc diuulgate , così vensuano à render furioli l i , 
già''oncepud nel Popolo,irati pcnlìeri di iolleuarfi. ; ; i

Poteua tanto più sicuramente il V.Rè mettere in prattica i 
prudcntifsimi ricordi del Signor Cardinale, quanco che nou lì 
poceuan'in elsi ricolmicele , le non incentioni lautif&imc , & in_» 
confeguenza- lontane adatto da ogni ombra di priuato interellc: 
parte uconofciuta pubìicamente in ogni attionedi Sua Eminen
za , & autenticata tempre dall’Eminenza Sua , con nuoue dimo- 
itrarioni,in maniera tale, che tic anche volle accettare da Tom a-. 
(e Anello vn Horologio,pcr initanza,ch’egli ne taccile, con quei • 
tuoi modi fupplicheuoli, & efficaci, ch’era quali impofsibile i l . 
concrad;rgli.Q ledo fuccelfo paisò nellafeguentc forma. Andana. 
il s'ig ior Cardinale alla Chielà del Carmine,diuotione frequen*; 
rata dall’Eminenza Sua, il Mercordì fingolarmcnte in fin d a lla j, 
fanciullezza . Per hauer trouato impedito il paflaggio nella fira-, 
da ord turia, fù necessitata Sua Eminenza di far trauerfare l<o 
Carrozza per dauanti la caia di romafo Anello ; il quale, di ciò 
auuifato, calò à bailòjellcndoui gran moltitudine' di Popolo, o  . 
fattoli a u ì n t t , d i l l e , M e n t r e  V o j lr a  E m i n e n z a  bonora  quef ìa  /¡ ra d a ,
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'•■ fl'rjio riferirle) come Pa/lore ; e che mi dia la ftia /unta Benedittio« 
ne.Il Signor Cardinale, liauendo fatto fermare la Carrozza, l ac-, 
colle benignamente, c Io benedille- Riuoltofi poi Tomaio Anelici,, 
diif: ad vno de’ luci, che gli portalì’e quelTHorologio, che Ptaua, 
sù la Muoia. Dalla bellezza grandiisima dell’Horologio,e confe- 
gueiuemente dalla molta valuta di elfo, feppe Io luegliato inge
gno del Signor Cardinale cauare improuiiamente ; vn ripiego» 
per liberarli dai violente fupplicare di Tomaio Anello, dicendo
gli,/ cramcntc quefìa é ccfa da Ré, e perciò mandatelo à Sua Mae- 
fbì con gi'altri ¿toni, che andate preparando Rimafe di ciò appa 
g iro Tomafo Anello,e Sua Eminenza lodisfece all’ordinario luo
f i i iedi rifiutare corccfemenre ogni dono.

N ella feguente giornata dal - Principe Generale,con fimulato 
zelo, di quietare il Popolo, furono conuocati molti Tuoi aderenti 

rorArciucfcouatoifingcndo egli,che quei calivi iutiero cade ;>
pnati



pi tari* à cafo, introdurti con dcflrczzavn difeòrfo, da lui per : 
molto crmpo auanti premeditato; iu virtù del quale ottenne da 
loro il voto,ciie ii doucile vlare ogni diligenza per dilporre il Po- ■ 
polo à pofar Tarmi; ma eifcndoui iopragiunti due,che non erano 
dell» cont de.atue confiderando il Sìne;à che era indirizzato quel 
parlamento,tecero gagliardissima oppo/ìcione, benché con mol
to loro pericolo ; perche tutto quel numero di gente dipendente 
dalla volontà Jcl Popolo, fé gli mode contra : lìdie non hebbero 
pocav eutura à riduifi in luogo iicuro. Il Principe, dopò quello 
concerto,vici à Causilo, ieguito da trenta altre pedone fimilmc- 
tcàcauallo,& andò à dirittura alla firaJa del Lauinaro, per elle* 
re quel luogo abbondantissimo di habitatori.Sfà breue lpatio,il 
Principe ii vidde auanti granquantità di gente ; Egli aH’horfLj,' 
dopò vn’ efordio comporto di limSsima Retorica, dichiarò di_» jenrariuldi
parte di Don Giouanni d’Aurtria,che S.A.non calaua dal Vaiccl- iierfuk-iio* 
lo,per godere della Città,perche temeua de* Cittadini, che ilaiu- r iho , t cr- 

:on Tarmi troppo pronte alle mani : e potendo tra efsi facil- rh-il T'T0- 
ìtc riforgerc qualche ridà, gli Torte conuenuco di vedere, con 1 ar*
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gli occhi propri, vna nuoua folleuatiotie . Adornò il Principc_>‘ 
quella ambafeiata con molte parole artificiose,esagerando al Po
polo, Non cjjer conuenicnte, per il decoro i'vn Principe, così gran-' 
dèyC del fanguc del Patrone naturale,cantinate per la Città, e vede
rci Cittadini armati ; Soggiungendo (per termine di mollrare af
fetto verfo il Popolo ) che daua loro per vtil confluito, il lafciarej» 
l'armi',peri he,per quell'atto di rifpetto,e di rineren^a, hitleriano noi 
ottenuto,dal Figlio del Rè, quanto bauefjero Japuto defulei are. Ki- 
fpoie quella gente, Che tra i Capitoli, fi vedetta molto chiaramente « 
q-icfìo di poter tenere l'armi nelle mani, finche venyffc U conférma- 
tiene da c che perciò all’hora l'hauerìano pofatc. Amiedutoii
il Principe » che in quella gente lì cominciauaà Sufcitare la cole
ra; c temendo di qualche ìcherzo flrauagante.s’inSinSc d’applau- 
tlere alla loro rifpofU,dicendogli, Hancte ragione, e dite benc:an- 
g/ vi dic-Oycbe non le depor,ghiaie ,fe non due giorni dopò,che farà ve
nuti la conférma de' vofìri Capitoli : Se in querta maniera parten
doli di là» fc ne paisò alla piazzatici Mercato iui vicino : Joue fi
nalmente fù circondato dai Popolo di quel luogo e rornò à dire 
il mcdelìmo,che poco auanti haucua propello ri I.uuinarotNon y  
trouò qui minor ripugnanza,rifondendo tuttochéquella propo* 
fia era formalmente contro i Capitoli: ma non pcio.ó il Principe lì
(gotnenrò punccuauzi dille," Taire le genti dii La ut nato fi fono >on-

tentate



" tentate di deponerle : e voi vi volete moliture renitenti con S. A . K
quello fù replicato così » Se quelli del Lauinaro¡on contenti di la- 
fciarle.non ci pare bene farlo noi ; e perciò quietatati Stg. Principe, 
perche rifolutamente fumo per tenerle pronte alle mani , (ìxnte che 
fi tratta della noftn comune difefa: Almenoifogziunk il Principe) 
deportatele tutte tn vna cxfa>cbe fi defìinerà da Voi perche nei bifo- 
pii,ve le pigliatele fubttosanto più che le chiatti remeranno in poter 
voflro. Ne meno quello partito piacque ¿coloro: fiche il Principe 
pigliò il lotico ripiego di inoltrarli diiappalsionato,e di compia
cerli di così braua rilolonone . Andò poi alla Conciaria > luogo 
popolassimo, e pur anche poco dittante. Qui le oiificultà,che 
trouò gl« furono di molto faftidio:ma ad ogni modo artifìciofa- 
inente lied? 4 vedere di fentirne gràdilsimo gufto: no cralafcià- 

. do inlìeme di rappresétar loro, che» Effendofi cotentati tutti quel
li del Lauinarote del Mercato, furiano rima fi efsi foli notati apprej- 
fo S-A.di animo poco grato'.E peraò(loggmngeua)per non moflrar 
quello mal animo verfo il Padrone, giudico bene, che deponghiate 
farmi ; perche ad ogni modo fumo in tranquillifsima pace : e S. A., 
vedendo quello voflro atto di vbbidien%a, vi concederà molto più di ; 
quello,che voi pretendete. Alla fine quei intrepidamente fi dichia
rarono , Che non erano per deponerle maitfe non dopò la promeffa ; 
confirmatione de i Capitoli.In tanto le genti del Principe difarma- 
rono vno del Popolo:confidati neH’autoricàdi vno de’principali 
motori del fecódo tumulto,che il Principe conduceua feco,chia
mato Vanne Panarella . Quello era iiimatilsimo ( come anchejt 
aitanti fi è dctro)dalla gente di quel luogo, e dopò gl’accordi fac- 

* ci co’J V.Rc,cótinuòTafsi(lézaà Palazzo, proponendo quali sé- 
pre al V.Rcil deiìderio del Popolo : Onde il V.Ré Rimò bene di 
farteloamoreuole,accarezzandolo alla Spagnuola; dalle quali ca- 

* rezze allettato Vanne, cominciò à parlare in linguaggio diuerfo 
dal (olito:fcguitandoloi! Principe,per efortare vnitamente il Po
polo àlafciar Tarmi; che perciò difpiacendo à Vanne di vedere.»

- quella gente della Conciaria cosi collante nella rifolutione di nó 
pofar Tarmi,dific più volte ¡ratamente, Lcpofarete, mouendo il 
capo in atto di minacciare, e toccandoli con la mano, il petto. 
Con tali inioliti gelli, e fdegnofeparolc, fuegliò,ne gli animi di 

Contrailo coIoro>,,iracontra di Jui,rilpondendogIi,trà gl’altrfcon gran di
dei Toralto Sprezzo,vn Mercante di Corami,chiamato Filippo Cuntieri,huo- 
con vn Po- 100 gr*uc età,e di fenno maturo.iVo; non lepofaremo mai; fi ri
p o s o  . uolfe poi al Principe,dicendogli,ci/accj'a offeruare i Capitoli,

che
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che dicono,che l'armi fi pofitto dopò la confirma dV/i/.Mo!tiplican- 
do cosi in parole,clic non erano lenza punture reciproche, s’au- 
uide il Principe,che era per lucccdere qualche gran rouina;e per* 
ciò,inoltrando lenii poco curanti,dii\e,Lafciamo Ilare qncfto trac- 
tato",perche finalmente pcco importa, che non le pofiate, perche vera
mente battete ragione: Ma voglio auuifar ut, che fe volete i Capitoli 
più francamente confirmatt btfogna aggi ufi are quella parola, fo le» 
m 0, perche già J’ipctc che fi patta con vn Rè  . Rilpofe il medefimo 
Mercante, A>: princìpio de i Capitoli fi dice,fuppticamoi e da parte 
del Popolô  d:o il ì ’.hè nel primo Capitolo, et è fiato /'applicato1,ibe 
però poto imp r:i quella difficoltà’, perche tanto fi hà da intendere 
del re/.'c.Chmii i<* iua riipofia, dichiarando, Che ne iCapitoli noti 
fi haueua d mutare ne anche vno accento , non che vna parola, ri
cordando inliemc: al '-’rincipev C7je/>.z«rrt.i fatto efeguire la fen- 
tenja di morte contea due , perche andauano diuulgando y che li 
Capitoli non erano perfettamente aggtufiati. Dopò di che, ad 
inftanza del medelimo,il Principe ficee reffituir farmi,à quel Po: 
polano.al quale,pcco prima erano (face colte dalla fua comiciua.
Ofieruò il Cuntieri di cilcr circondato da maggior numero degli )
aderenti del Principe: clic del Popolo : e perciò,alzando il brac
cio in alto,con quanta voce haueua,parlò costi, Sappi Popolo mio, 
che qui fi è concbiufo, che non fi pofinc l’armi, finche non venga la 
confirmatione de i Capitoli,fiate perciò bene aunertiti',& occorrendo
tii di andare per la Città per i vofiti negotif, habbiate fempre l'armi 
alle mani. Il Principe fi licenriòcon volto placido, non vedendo 
l’iiora di foccrarfi à gl’occhi di coloro,che tacitamente lo minac- 
ciauano di dargli la morte. Andò nondimeno pei cucce le piazze 
della Città , proponendo cormgiofamcntc l’iilclla riclnefia jdi 
D.Giouanni ; e doue crouaua difiicultà, le quali egli hauefie giu
dicare infuperabilipfi riduceua à dire,!)/ponete almeno l'armi cori 
te prebibite daRegq Bandi-Di quello partito fi contentarono tue* 
ti gfaitri Quartieri, dalli iudecti tre in fuora: benché il Principe 
attclla.fe in ogni luogo, che già s ’erano contentati tutti di potar .1 
farmi.Non oliatici le già dette renitenze,fi vedeua con tutto ciò 
icemaro atlai il minsero de gratinati per la Città , perche molti 
configliatifi meglio,oltre l’armi vietate, deponcuano volontaria
mente queìie,che ordinariamente gli veniuano permelTc. ■

Per quella intrepida delibcratione del Popolo,riferita dal Prin- 
cipeje per l’ardita efclulìone, rapprelcntata dall’Eletto, delle prò«; 
polle, fatte aclf ylcimo Parlamento in Santo /golfino, fi altera ’̂
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ronOjin ecccfsiuo modo, i Miniftri Spagnuoli: ma l’alcerationo 
del Duca d’Arcos veniua mefehiata con qualche particolare fuo 
gufto;perche andaua fìuzzicando il Popolo.per indurlo à o rti
che di moli rat io ne, ond’egli pocefle far legítimamente apparirei 
di hauer giuftamentc mancato alla fede delle promefle,c de! Giu
ramento; ilche tutto però haucua di già empiamente determina
to di non ofleruarc» quando anche il Popolo non gliene haueiTe 
fouiminifiraca nuoua occafione ; già che da molte congetturo 
poteua conoicere eflerfi in vniuerlale accomodar: granimi ad 
vnadiícretifsima (oifercnza.Non era ignora al Popolo la fretta', 
più che ftraordinaria, con che il Duca faceua condurre, dentro i 
Cartelli, vna copia grande di viueri,e di monitioni,che lì calcola- 

•uà poter edere fouerchia à foftener rartcdio(per così dire)finoal 
giorno del Giuditio finale; c per quello, che richiedeua la confi* 
dcratione del fofpctto dell’Armata di Francia, doueua egli fran
camente argomentare, che non gli Uria fiata ammcffaquefta fri- 
uola fcufa;cllcndo il Popolo coniapeuole à fe medefimo di bafta- 
re da per fe iolo,à difendere la Città,& il Regno, da qualfiuoglia 
potente inuafione ; lì pure il Popolo taceua; ofieruando di più, 
che dentro i medefimi Caficlli fi era ridotto vn grandiisimo nu
mero di Officiali Reformaci, & anche di foldatefca ordinaria,la_¿ 
quale anche ogni giorno più vedeuafi aumencare;Che fi andaua- 
no àpoco,à poco ritirando,dentro gl ifiefsi Cartelli,moiri Caua- 
lieri,e Titolati, con le Donne loro, riducendoui la più pretiofio 
parte de i loro mobili; Che il Duca nó vfciua mai di Cartel Nuo- 
uo;ne fi faceua publicamente viiìbile dentro Pifteíío Cartello > fe 
non à’ (noi confederati domeftiefe nemici del PopoIo;Che hauc
ua ammeflò alla Tua cófidenza li Capitani delle Militie del Quar
tiere fuperioredella Città; creandone occultamente de gPalrri à 
fua diuorione,dcl numero de i mal contenti,per l’abolitione del
le Gabelle ; li quali tacitamente andauano fubornando le genti 
della loro condicione, ad aggregarli per Soldati, e compagni in_» 
quello,chedal V.Rè gli vemife crdinato.Haueua dì più penetra
to il Popolo, cfiere il V.Rè, rifolutifsimo di gictar à terra, tutto 
il già conchiufo trattato di Pace : e di voler imporre più onerofe 
Gabelle : e di far infierne vnacrudelifsima firage di quel più nu
mero di Popolo,che hauclfe potuto. Per tutti querti motiuiba
llati ad introdurre folpettioni, non folo negl’intelletci più ftupi- 
di ( ma à dir così) nelle pietre medefime, non che negli animi di 
tutto' vn Popolo,che haueua migliaia di ragioni^« le quali do

ti erte
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{ielle viocrc in[ofpettito, & applicare confeguentemente le forze 
di rimedi; opportuni; Con tutto ciò non diede Jl Popolo vn mi* 
nimo fegno di alteratlone : e pure gli fopraftauano dauanci à gli 
occhi li pericoli, che oltre le già narrate occafiom di lolpettare « 
poteua temere deirArmaca^internatafi nelle vifeere della Città. 
Moiìraua nondimeno il Popolo vn cuore franchilsimo in tutte 
lelueopcrationi.proporrionandolecol titolo di E ID E L IS S I- 
MO D EL SVO R E ; le cui immagini lì vedeuano ne i princi
pali luoghi della Città ; pompofamente riuence con ricchi ador- 
namentiditapezzerie, e ÌMontuolìisimi baldacchini ¡acclaman
dolo fempre, quando il richiedeua l’occafione, con le (olire alfet- 
tuofc,e feftanri voci,VIVA IL  RE D I S P A G N A .

Non pretédeua il Popolo» che il Duca d’Arcos haueflè à muo- 
uergli contra nuouamence le forze delle Cartella ; perche crede- 
ua» ch’egli fi forte pentito del digredito » dato per colpa della fua 
imprudenza , particolarmente alli cannoni di S.EZramo; della fu* 
ria de’quali»mai non efperimentata»viueua intimorito il Popolo, 
e ne corrcua anche,acci editato per turco il mondo,vno fpauento- 
io concetto. Mancò il Duca al douuco accorgimento, in con fide- 
rare quanto,nelle cofe di Guerra,importi il naufragare nello feo- 
glio di porger commodità all’immico di tnifurare le forze con- 
trarierdelle quali,poteua egli réderrt certo,che di già ilPopolo,cò 
le pallate e fperienze • haueile facto minuto bilancio; e che, per 
confegucnza,nefacerte niuna, ò almeno pochifsimaftima ; Volle 
con tutto ciò precipicoiamenre darli in preda ad vna difperat&_* 
crudeltà,seza haucr puto di riguardo,nei Promeilè, ne à Giura
meli,ne alla llouina del Popolose della Cirtà,e de i Luoghi Sacri, 
& in fine al pericolo di perdere tutto il RegaoiChe perciò verfo 
le i8.hore del Sabbato feguenteadi j.Ottobre 1^47; Giornata», 
per i Spagnuoli fempre memorabile» e fatalmente dertinacaal 
principio dcll’vltinna rouina della loro Monarchia: fece apparire 
vna finta quiftione crà due Cauaiicri, acciò,conforme al concer
tato auanti,accorreife allo rtrepito delle loro armi,vna gran qua« 
ticà di Soldati,ienzache il Popolo poterti: pigliare rccafìone d’in- 
fofpettirli. Cominciarono à Icorrere-perla Città, moltialcri Sol
dati , lotto precedo di ieguitarevna Carrozza trafportatadalla», 
furia de i Caual!i,fcr.za laguid3 del Cocchiere: e con limile rtra- 
tagema , fù lafciaro vn Cnualio, à freno dilciolto , per la Città . 
1 urte quelle fraudolenti innentioni furono nondimeno di poco 
profitto alle concepire fpcranze udii Sprgnnoli ; à i primi moti,
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cor.! ; l’e-

de i quali fi viddero in vn memento ferrare tutte le botteghe , e 
mccccrfi tutto il Popolo in armi. Vfcironodal Cafiel Nuouo cir
ca quattro mila Solcati,tra Italiani, eSpagnuoli, & Officiali Ita
liani Riformati,con Archibugi, c Mofchetti alle mani. Quelli ef- 
fcndoli diuilì per le ilradc conuicine, audauano fieramente gri
dando, Vinci il l(ù di Spagna# U Gabtllex diiarmiuano chiunque 
fi fa.ceua hroauancn entrando anche nelle caie à (pogharle d’ar
mi . Non crouarono molta oppofiticne in quei Quo c. cri, elìen- 
doii già i Capitani di che amn ottinati cótia il i t  polojcon rut
to ciò molti di quei Cittadini brunamente fi poieto alla difefa; Se 
in fpetie ne falirono 40. centro l’Infermaria di Santa Maria della 
Nnoua per difendere queiia firada; vctidendocon a^chibugiate 
molti Spagnuolfic Riformati. Alla contigua iriada.de’ Guantati 
viiù tra gi’aitrfivno che arduamente fece puma di difender fi: ma 
ioprafatto dalla moltitudine de i Regi;, fu neceisitato à porli m 
f'uga:& i nemici,nò potendo hauer lui nelle mani,gli abbruciaro
no la cafa.NcU’iileilo tempo tutte tre le Caficlla,e l’armata che fi 
era ddpofia in filo concra la poucra Città > la tormentauano con 
vnafuriofa rempefia di cannonate. Attoniti i Cittadini per quel
la improuifa moltitudine di palle , che vedeuano grandinate per 
tutte le ilradc, ricorreuano all’aiuto della Vergine Sàtilsima Ma
dre di Dio, loro fuprema Auuocata, & aH’ Lntcrccfsione del Glo
rio io Martire San Gennaro Principale loro Proterrore. Non re
narono delufi della/incera fede,c diuota loro confidenza, perche 
niuna perfona fu danneggiata da quella cempefioia grandine di 
Palle , che veniuano fimofamciice auuencate in numero impof- 
fibi/e ad immaginar//. , .

Anzidipiù,finneItempo,chcviueuaTomafo Anello, entra Jó 
di s  (nr.iia- il Sig.Caidni.adi 9-di Luglio,fù veduto nella Chiefadel Carmine 
i ni carmi- nel tetto (opra la porta d; eiìà;propriamente l’ifieflo Gloriofo San 
H” ‘ Gennaro,con vna fpada in mano.che eilendo poco dopò fparito,

apparite in quel mcdeiìmo luogo vna lucidifsima Stella, la quale 
vi dimorò per molte bore. Quella vilionc imprcfie tanta maraui- 
glia nel publico, che andarono più di cento pedone qualificare,

, conducendo con elio loro quattro Notari al Sig. Cardinale, per 
autenticarla.

tra venuta à parricolar notiria deJJì Spagnuoli la vera, e per
fetta fiducia, che haueuai o i Napolitani negli aiuti Celefìi, cò- 
nuinicatigli più apertamente, che mai fi folle fiaro>ncgli antece
denti vicini loro pericoli,e perciò« con yn termine d’impietà, de

gno
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gno di feuerifsìma pena > veniuano sbeffati da i medefimi Spa- 
gnuoli che, per quanto riferirono hauer vdito, con le proprie.» 
orecchie.perfone degne di fede,diceuano dentro il Cartel Nuouo 
in particolare. Hora vederemo , fie la Madre di Dio del Carmine, 
ripararà qv.efie palle, conforme ¿icona tl Popolo , che ha fatto dell' 
altre . Alcuni alcri pochi Spagiiroiiaradunaci inlieme.uiceuano, 
J^ttefli Napolitani non temono delle Cannonate* perche fi fidano à 
lennarigho. Volendo efsi intendere,del la confidenza del Popolo 
nella Protettione di San Gennaro; e foggiungeuano, flora mena- 
remo palle tante groffe , che non faranno re parate in conto ninno* 
Da quello fi può inferire quanta ragione hauell'e il Popolo di 
trouar modi efficaci à foctrarfi dal Dominio di genti,tanto odi* 
natamente contrarici predar credito alla potenza de i foccorfi 
del Cielo.

Non é da paffare fotto fìlcncio, che il primo colpo di Canno
ne,che vici dal CaUel Nuouo.percofle lallinghiera di marmo nel
la vicina habitatione di Vincenzo Medici, Agente del Sercnif- 
fimo gran Duca di Tofcana;reflando morti,per la rouina di quei 
colpo,molti Spagnuoli di vna grolla fquadra , che flaua iui di 
focto;da i quali con grandifsima rabbia, fù facchcggiata quella»* 
caia, che abbondaua , non meno di denari contanti, che di ric- 
chifsimi adobbi.

Sul chiudere del giorno andaua il Sargente Maggiore Tonno 
Vecchione feorrendoper tutti i Podi,dentro ,c fuori della Città, 
doue erano ciópagniedi foldati del Popolo, ediceua àciafcuno 
di quei Capitani ( hauendogli prima parlato all'orecchio ) Per
ordine di Sua Eccellenza accudìfcaV. S. à quefto punto à Palazzo 
con tutta la Compagnia, fotto pena della vita ; £ poi/enz’afpettar- 
rifpoda.ie n’andaua à vdocifsimo corfo, dicendo, ogn’vno vbbi* 
d fcaal Duca d' Arcot,c % arrenda a' iSpagnuoli. Capilo all’incon
tro della Chiefa di S. Maria Maggiore,doue,prima di finire l’atn- 
bafeiata, fini la vita ; perche dalle genti di quel Pollo , lenza far 
parola,gd fù troncata la teda.

Continuarofo le Cartella,e l’ Armata à fulminare, coni Can
noni,tutta la fegueme notte , non fràmettendo vn momento di 
tipo tra l’vn colpo,e l’altro,à fegno, che le Terre cóuicìne.e maf- 
fin amenre quelle, che feopriuano la Ci'tà, riputarono, che lode 
quali del tutto fpianara , e ridotta in cenere ; tanto craude en_, 
lo ilrepico dd rimbombo; elolpauento che nello sbarrare delle 
Artiglierie, apportauano i lampi; la frequenza de’quali faceui_»
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apparire di 15tano,che vi ardete di continuo vn grandifs.fuocoj
In quefta torbida notte;ncIIa caligine della quale,nou fù crala- 

feiata dalli Spagnuoli niuna dimofiratione, habileà colmare di 
terrore gli occhi, e l’orecchie dd tradito Popolo ; rifplendette 
nondimeno vn vino raggio dd Diuin fauore verfo di lui ; efien- 
dofi fcoperco, sù le quattro bore, che quel medefimo Vanni Pa
nare!^ che fi è detto p:ù à dietro , etere accarezzato dal V.Re, 
e fatto leguacc del Principe , fi era accinto , con vn Compagno, 
ad inchiodarci’ Arreglierie del Torrione del Carmine. Haueua 
di già darò principio ad inchiodarne vna; e nell’ifteflo tempo, fi 
erano auuicmate le Galee al Torrione, conforme al cócerto fat
to con Li Spaglinoli; e venfimilmente,col Principe ancorai maf- 
fimc che, quando fi dille, e replicò più volte à Vanne, fe voieua«j 
confdfarfi,perche haueada morire; egli,vedendoli contento,non 
diede mai altra rilpofia , che Portatemi al Principe. Con quella 
olimaia volontà perdette l’Anima,e’I Corpo; perche fù colpito 
dalla parte di dietro di molte archibugiare; & vnitamente col 
fuo Compagno, gli fù troncata la perfida cella.

Nell’olcurità della meddima notte fece rifplendere fegnala* 
tamence la luce del fuo valore,Honofrio Pagano Capitano della 
Pietra del Pefce.Haueua egli veduto venire alla volta della Porca 
di quella còtraJa,fette Caicchi pieni di nemici,feguitaci da molte 
Galee;Eflendo egli,fi può dir foto,non fi perdette d’animo , anzi 
fece, con indicibile celerità, yn riparo, douc poie due pezzi di 
Cannoni di ferro,e conefsi difeie quella Porca,che quando folle 
fiata perduta 1 haucria portato feco la perdita etentialilsima 
di tutti quelli Quartieri circonuicini.

L3 mattina della Domenica feguente, sù lo (punta r del gior
no, à gloria delia Cclelle Protettione verfo i Napolitani, & à 
confufione della perfidia delli Spagnuoli, fi vidde, che gli sforzi 
infuriati di rutta quella notte,non haueuano fatto altro danno, 
che di pertugiare alcune muraglie ; e ne anche ne! modo , che fi 
poteua verifimilmente prefupporre di quella gran funa; perche 
la maggior parte de i colpi andò à vuoto, fi che fi raccoglienano 
d3* fanciulli per le firade, e per le piazze,ir» gran quantità,le pal
le, che non haueuano colpirò al ro, che il puro fuolo della feria, 
il che accendeua maggiormente l’ira negl’oftinati cuori degli 
nimici; e perciò rinouauano fempre, con accreicimento di mag
gior feruorc, la Batteria . Inorridisce la memoria in paragonare 
gl’Antichi coniprefcnrifucceisi. Il Umofifsimo Lotrccco, puro
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minirtro di Guerra d’vn Ré nemico ; alla vaga veduta delia Cit- DirTercnra 
ta di N apoli, s’impiecofifce, e fi rimane di guadare la bellezza trJ ôtrcc- 
di lei » con i colpi delle Cannonate,perdcndoui, con la vittoria, ¿•Arcos Ĉ1 
la propria vita. Ht il Duca d’Arcos, mandatouidal Principe na
turale, per Gouernarore,e Difenfere, dopò hauer riceuute mi
gliaia di dimoilratiom d’affetto, ingiurtamentes’incrudelilco 
contro di ella, c fà ruttigli sforzi, perche, con ferro, e fuoco ri
manga lpit tatamente dilirutta.

AlPapparir del nuouo Sole , apparuero infierne li primi fcgni portc ¿eli
dei tradimento, ordito da ¡Capitani, iniquamente ribellati alla c itta occu- 
Parria, perche vno di loro chiamato Marco \rmirante, c per fo- paté per tra- 
pra nome Capitan Marcone, diede volontariamente alle lquadre Cimento, 
de i Spagntioli,vinti con i Riforma ti, la Porta Medina; confidata 
alla cuRodta di lu i, acciò con la commodità della ordinaria fua 
habitatiuoc’ pollami poco d.dante, e dirimpetto alla medeiima 
Porta, porelle p>ù agiatamente, e con maggior vigilanza afsirte- 
re «Ilaguardia, e ddefadi ella . Vfcirouo per rantoli nimici in 
grotto numero, e circondando rutto quel Quartiere, fin ai di fi> 
pra della Chiefa di Giesù Maria > allattarono impetuofamenHL» 
tutti quei putti,gridando» A m m a li, ammala ; e sbarrando 
Tempre gagliardilsime mofJicttate,Guadagnarono particolare 
mente li porti fupcriori à Porca Medina, benché non con tanta 
felicità, che non ne rettattero morti alcuni di loro. Auuenneil 
limile à Porta Reale; ma con minore loro fortuna, perche,prima i 
di vfcire,ne furono vocili moiri, e fpecialmentede’ Riformati, Se 
alcuni O fficili principali à Cauallo . Stanano fuori di quella 
Porta per difefa di ert?|& anche delle Fotte del Grano, che le io* 
noa!l’incótro,due grolsi Pezzi di Cannoni li quali, lenza niuno 
propolìco,e buona regola,furono sbarrati tutti, e due vnitamen-; 
te aJ vn tempo.con poco, e forfè mun danno dell'inimico, che.»
(puntando dalle molte ttrade , che corrifpondono à quella Piaz
za, facilmente gli guadagnò, e poco duco fi milr in pofleflo del
le medclìme Folle: acquittò il più confidcrabilc, e rileuanre. che 
poteife fate, mafsime per la comodità , con che gli capirò nelle 
mani; ctfendoui ftato chiamaro,col fegno di vn fazzoletto,dal Ca 
pitan Honofrio Amarena il quale per vn poco,li dille,etterfi refo 
per ragioneuole necefsicà; ma poi fi (parie voce, che era vno de i 
traditori, perche fe ne pafsòco’l fratello dentro il Quartiere ni- c. ¡ 
mico; e perciò dal Popolo gli furoun abbruciate tutte le robbe
di cafa,nó oiUte,chc in quella dominane principalméce il Padre*
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.*34
Inuiperito il Popolo perla continua furia della Batteria, eli 

per la perdita tiro importante della Vettouaglia, fi accinfe dif- 
pcratamente à farne le maggiori vendette, che potefie ; rifoluto 
infieme , ò di perderli affatto , ò di ricuperare il grano dall’ini- 
jnìco . Andaua perciò dandogli fieramente la caccia per quel 
Quartiere ; e confederando,che dalla parte fuperiore della Cafa 
del ConfigJiero Scipione Teodoro,veniuano dominate le Folle, 
furono cosi diligenti à occuparla, che gli nimici, fcrmatifi di 
porto iui di Cotto,fi viddero prima feriti, e m orti, che fi follero 
accorti da che parte veniuano danneggiati; furono perciò co- 
fìretti à ritirarli sù la porta dcH’habitatione del Confcruatore di 
quei luogo, di doue anche furono finalmente dii cacciati ; ancor 
che,in queU’interuallo di tempo il Popolo haurife rotto la Fa- 
brica delle Forte, dalla parte didietro, non foggetta all’inimico, 
e portatolene via il grano, con molte rifa, mentre vedeua, che 
gli Spagnuoli,prefupponendo di ritornare in portello del Grano, 
non crouarono di hauer conquirtato, fenon le nude mura di 
queH’edificio;che pur anche,perla lecóda voltargli conuenne di 
abbadonare, lafciadoIe,per difpetto in preda del fuoco; che però 
non gli apportò nocumento confiderabile; hauendo il Popolo 
hauuto agio di rimediarui Cubito,per la gran furia, con che quei 
della parte contraria,furono aftrettià fuggircene,faluandofi den
tro la caCa di Tonno d’Angelo . Quiuiil Popolo diede legno 
della folita Cua braura, vccidendo 17. de nemici, tra Alemani, e 
Spagnuoli,e troncadogli Cubitole ielle, che portarono al Merca
to,facédone publico Cpetracolo attorno all’Epitaffiojsbclfato da 
SpagnucJi.chc diceuano hauer declinato quel luogo, per ricetto 
di ogni più fchifa immonditia Dentro le medefime caie fi erano 
ridotei anche molti Caualieri.i quali veniuano falutati da bailo, 
con frequenti moCchettatc; c maCsime da vn certo giouane, che 
come non forte comporto di carne,faceua pompa di ilare, col 
petto ignudo,à fronte deirinimico;e ciraua colpi aggiurtari, có 
vna preftezza, degna di gran flupore; à 'Cegno tale, che va., 
Caualierodi Calattaue.famofiCsimo Gnernero,riternato in Ca- 
llello.ne parlò con gran marauiglia al V.Ré. Entrò in penfiero 
à quei dei Popolo,di fare nel Pollo delle Folfe vna forte Trincie- 
ra-L’hauerlo penfaco,& efeguito,fù vnamedefima coCa; perchej 
Cubito fi viddero molti di efsi portare vna gran quadra di groC- 
fimetauole; venédo guardatila vna numerofa molchetreria.che 
immediatamente gli Ceguitaua ; e quali in yn momento Cabtica- 
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rono, à vifla dell’inimico, vn aliai ben’ aggiuftato riparo. Tra li 
detti Caualieri,ritirati nella caia di Tòno d’Angelo.ve n’era vno 
deH’habk® di Malta , che vedendo il difprezzo del Popolo>nonj 
intn nel combattere , che nell’opera delle Trincete, tutto pieno 
di rabbia,pigliò vralcopain manote facendo con ella molti getti 
minaccieuoli di caiHgo,la gitrò.per termine di vilipendio,contro 
quei »la baliosi quali non furono punto negligenti à rendergli la -  
pariglia,perchc.fcrza mottrar vn minimo legno di paura de i col
pi che gli fioccauano fopra da più bande,andarono à raccogliere 
di terra la medelìma feopa ponendo nella cima del battone di ef- 
la, vn berectino di color rollo , per lignificar loro, che il Popolo 
voleua fargli fuoi Schiaui. Q, lette bizzarie però cottarono care à 
gl’inimici,perche in quettoconcratto delle Folle,ne rimalero vc- 
citt più di 200.de i loro.Mentre,che 1 Riformati, i Spagnuoli lì 
andauano Trattenendo per quella ttrada, che fetide da Girsù Ma
ria verfo la Porta Reale, gli vici all’incontro dalla parte di fopra 
vn’animola forcita, elicgli fece rinculare fino ali’vlcima trincera! 
doue,trouandolì ben guardari,fcaramucciarono lugamente, fin-' 
chelopragiunfe la notte, nel progrelfo della quale li Spagnuoli 
abbandonarono anche quel pollo,ritirandoli fopra le mura della 
C ittà . ' -
• Prima di quettafortita,vn’huomo fagace.e degno d’ogni fede, 

fi poie in aguato,per vdire il colloquio di alcuni Riformati, che 
fi erano rittretti infierire dentro la detta ttrada . [ itele egli, e vid- 
de molto bene, die con animo turbato,faceuano malifsimo giu* 
ditio del fine di quelTimprefa; dolendoli primieramente di noto 
hauer trouato in conquittarc li Polii fuori delia C ittà , la corri- 
fpondenza che di dentro gli veniua prefuppotta ; perche à fàccia 
icoperta gli erano mancati molti, che erano deferirei per loro ta- 
uoreuolue perciò foggiungeuano,chc le fatiche,& pericoli,incÓ-‘ , 
trati con tante morti ile i loro per impadronirli de i polli di fuo
ri,erano flati tutti gittatial vento, ellendogli poi mancato il nu
mero fufficicnte de’ Soldati /pe r mantenergh;Come anche diccua- 
110, che rr3 Hata vna vana immaginatone di quei Capitani crea*1 
ti da! V .R cjl vantarli del legutto prande.chc al! ruiano eller lo- 
i o prometto , perche fin à queli’hora non fc n’era veduto effetto 
ninno.

Stimauano anche impofsibile. che Taiuto.promt Ho da i Caua
lieri,e Titolati.che fi trouauano fuori della Città,potette giunge
re à quel tempo,& in quella forma, clic il V*Rc lì era dato ad in

tendete,
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tendere » foggiungendo. che fe quell’aiuto non giungeua>almeno 
dentro la notte feguence,il partito dclli Regi/ faria andato malif- 
fimojperche il numero del Popolo era cotanto eccefsiuo, e tanto 
animatotò per meglio di re,adirato, che fe li rilolueua di sforzare 
le Porte,haueriapotuto incalzargli fin dentro i Cartelli ; e vera
mente non fi può negare, che in ciò non mancalfe aliai al debito 
fuo il Principe di Maifa»percheogni vno,benché di deboleinten- 
dimcnco,era badante ¿comprendere, che liaucndo il Popolo col 
puroinftinto della propria induftria,& animofità ricuperate le j  
tolfe del Grano, haueria potuto, tanto più facilmentedòcco id_» 
guida di lui, che era Soldato di gran ripiego,guadagnare le Por- * 
te,& il rimanente dellaCitcà.Ma il Principe,à cui nell’intrinfeco, 
non premeuano fe nongl’intcrefsi delli Spagnuoli,nucriua il Po
polo con dimortrationi di femplice apparenza ; e perciò per l o  
inrtanze,che indebitamente aipectaua,che gii venillero fatte, per 

Machina or- introdurli détro alla Città,fi molle ad ordinare vna Machina,che 
àmata dal in foggia di vn gran Carro portaua molti moichettieri * & alcuni 
Princ.per ad pezzi di cannoni;dando ad incendere, che da quella dependeife la 
dormenurc vittoria deiraffalto generale,che gli veniua richiefto. Non man- 
1 A opo 0 ' cò già chi fobicamente fondarte la fua confidcratione,che il Prin- > 

cipeandauadando tempoalli Spagouoli di fortificarli; ma co-' 
me che il Popolo, aiutato dal Cielo, faceua fempre da fe fte/To 
nuoui progrefsi, così la conofcenza delle affittate ftracageme del 
Principe,fin ad vn certo fegno,veniua difsimulaca.

In ogni parte della Chrirtianità, dou’e' l’vfo della vera Fede 
Cattolica, nó hà dubbio, ch’é venerata có diuotifsimi c Acqui/ la 1 
memoria della Sacratifs. Madre di Dio;ma che nella eccellenza di 

Cirradinixa qrtodiuotifsimo cuIto.laFamahabbia cóceduto il primo honorer 
politani di- alla Città di Napoli,nó può negarli da niuno.-atfermldolo prin- 
uotiLsimide] cipalmentei foraiìieridiogniNacione ; poiche,Iafciandodien- 
Dio, 16 ^ trarc nc* ^ arc difcorfo,che richiederebbe il racconto de i Te

pide Monaftcrij,fondati,con mirabile artificio/otto rinuocaric- 
ne del fuo Gloriofifsiino Nome, dentro la Città , e i fuoi Borghi 
fin al numero di circa zoo. tra grandi,e piccoli: oltre à vna gran 
qualità diCappellc fcmplici,fi rfuerifce,in tutto l’annoda fua me
moria fantifsima con famofilsime fdle:frale quali è antica, c cc- 
lebratifsimaquella iella Madonna del Carmine: non vieffendo 
forfè perfonanella Città, e nel Regno, che non porci quel mira- 
colofo Habicello. Dopò Jafolennità della Vifitatione, li vifitano 
-per vn mefe continuo, con indicibile concorfo,mojtiisime Chie-
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del titolo di S. Maria delle Gratie , tutte pompolamentc ador- 

cate; E quali impofsibile ad immaginare,quanto magnificarceli« 
te vengaloienmzata.p ù volte i'anno,!a memoria dell'ImiTatula- 
caConcectione,con apparati,c Proceisioni, che hanno apporta« 
co (ingoiar marau>glia,ad ogni più curiofo, e diuoto intelletto ; 
Baderà, in cosi vada maretta di hauer accennate quelle poche.» 
particolarità; con aggiungerne (blamente alcuna della Feda del
Sancifsimo Rofario,(olita à celebrarli annualmfre in quedo gior
no della prima Domenica di Ottobre ; che perciò» per tré (ero  
auanti,in tutta la Città,fi erano fatti li confucti luminari , e fuo
chi di allegrezza. Ma venerdo impedite dalle batterie Spagnuole 
le foleoni Proccisioni ,folite à vlcire, in tal giorno,da tutte le j 
Chiefe de’Pad ri Predicatornfùrono i Padri Domenicani del C r 
uento di Santo Spirito, pollo in contro al Regio PaJmo,à fup- 
plicare af&ctuofamente il V .R è, che v delle far fofpendere ogni 
ateo di hodilirà per quella giornata * ch’era dedinata à riucriro 
publicamcnte la Gloriofìfsima Vergine,in memoria delle g ra n o  
riceuute dal fuo (antiisimo patrocinio;per ricordanza delle qua
li appunto era data indituira quella foleonità. Ricusò il V.Rè, 
con toglierli fubito dauanci quel Padre,che gli haueua fatta l’in« 
danza; Attione, che fùconfiderata con grandiisimo horrore.maf- 
lime da quei,che hanno qualche prattica delle Hidorie,perche^» Gencroiid 
con quella occalìone,fi ricordarono,che Alelfaudro Magno, traf- d*Alef»idr* 
feritoli alla Città d’Athene,per impadronirfene, oflcruò co mol- MaSno* 
ra fua marauiglia, che quei di dentro non preparauano alcuno 
difefa.RiUputo ciò deriuare dalla morte di Sofocle,in honordel 
quale andauano di/ponendo le debite efequie, differì l'jiIalto,per 
non difiutbarc à gl’ Athenieli Tadempimeneo de i douuti funerali 
a queH’I!ludre,A à loro carifsimo Cittadino.Saladino Imperato- ^ n > , 
re de’ Turchi, rifoluro di prendere à forza di Guerra la Città di jj âUdm« 
Gerulalemme, vi condufle vn formidabile efercito; Auuilato dal- 1 ureo, 
le fue (pie, che al moto fpauenceuole delle Tue armi, la parte con
traria non fi età per ancora accinta à niuna difefa,& intendendo 
clfernc la cagione, la pericolofa infermità di Baldouino fuo R è , 
fece ridurre l’efercito in luogo, che ne anche con la villa potede 
recare alcuna moleftiaà quegli di dentro. Rimandole fpie il 
giorno feguente,e gli fù riportato, che le mura della Città erano 
tutte coperte di panni funebri,in legno,che il Rè era morto ; Non 
ottante, che Saladino fu(fe più, che ficuro di efpugnare Gerufa- 
lemme, come dopò mofìrò il fuccelfo medelìmo, riconduce in j
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dietro l'cfercito ; dicendo . Non fi dette aggiungere afftitrione al- 
l'afflitto ; PafTato vn’anno intiero volle tornare à queirimprefa. 
Alcifandro Magno Idolatrale SaladinoTurco,permettono volon
tariamente à i nimici di gran lunga à loro inferiori, di complire 
con ogni quiete d i debiti deli’efcquie de i Re, & amici loro; & il 
D ucad’ Arcos Chriltiano,& infine femplice Miniitro,benché Im- 
mi’mente fupplicato, impediice;i domici honorialla gran Madre 
di Dio,Signora del Cielo,e Padrona del Mondo. Ma che mcraui- 
gha, le l’alterigia d’alcuni Spagnuoli, é giunta à (egno di preten
dere, che il Cielo fia tenuto à communicargli le fue gracic per 
obligo;poiche quefti tali,poco curanti della detta folconirà,dice- 
u ano arrogantemente,dentro il Cartel Nuouo, douerfi necerta- 
riamence la Victoria di quella gran Batteria à quello fecondo D. 
Giouanni d’Auftria, ficome in quefti giorni appunto del medefi- 
mo mefe di Ottobre,fu confeguica l’altra contra i Turchi dal pri
mo D.Giouanni,e vi aggiungeuano di voler poi trattare quei del 
Popolo,come Schiaffi. Di quella preten/ìone però hebbero, fenza 
punto di dilatione,vna fortunata caparra; perche alla prima fca- 
ramuccia con fentimenco dolorofifsimo di tutti loro, e del V.Rò 
in particolare.,fù vccifo vn Caualiere deirhabico di Alcantara, & 
il più caro al Sig.D.Giouanni.Intorno alla cui perfona lì faceua- 
no publicamentc diuerlì contraili,con impugnare,ch’egli mai 
futlc il vero D.Giouanni figlio del R<hargomentando, che s’egli 
fulfc flato tale, non gli haueria mai dato il cuore di comportare 
quegl’atti crudehfsimi di hoftilirà contri il Popolo,che verfodi 
lui,St il Re Aio padre haucua dimoilrato rantifegni di viuo, e di- 
uotifsimo affetto.

La vera foilccitudìne,e vigilanza del Popolo,fi cófaceua mala- 
méte co l’artificiofa tepidezza^ trafeuragine de) Prin.Genòonde 
fù acclamato per nuouo Capopolo vn Fruttaiuolo, creduto co
gnato di Tom. AnellO)Chiamato Ciómo Dónarùma có prefuppo- 
llo.chc fuflc huomo d’applicarfi rifolutaméte,comeilPopolo de- 
fideraua,ad ogni pericolofa imprefa. Fù violétato il Princ.à dar
gli vn carico molto honoreuole,& i! nuouo Officiale volle auté- 
cicarc có l’oprre il credito della fua braunra,aiìaltàdo i Spaglino
li,che haueuano occupata la Doghana della Farina sù la riua del 
Mare, vfando vno ftratagema affai rtrauagante, che fù d’attizare 
ad entrar dentro quella cafa molte Bufale,dalla improuifa viffa, 
e furore, delle quali vnitamente con lortrepito efeguito del Po
polo, fpauentatii Spagtmoli» non folamcnte abbandonarono il
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porto; ma per Fuggire la morte fi arruffarono dentro l'acqua, do
tte nondimeno ne refiarono molti affogaci,aiutatiui particolar
mente dai fpeisi colpi dellemofcheccace del Popolo, che uonap
plicò il penfiero ad altro., che à dare iliaccoalla farina, Se al gra
no della Doghana , già che conofceua non poter mantener quel 
porto per la gran vicinanza del Cafiel Nuouo,come appunto luc- 
cedette poco dopò » che per vna gran carica datagli impetuofa- 
mente dalli Spagnuoli,fù cofiretro di ricirarfi; ma il maggior di- 
fgufto del Popolo, fù il vedere, che dopò quella ritirata , li Spa- 
gnuoli pofero à Tacco, & à Fuoco tutte le cale vicine à quel pollo.

Hauendo il Popolo mandato à chieder aiuto alle Terre con- 
uicine, non Furono punro tardi à comparire in quantici grande 
le genti della Città della Caua , che per buona apparenza, e mi
glior valore notabilmente fi fègnalarono in quella imprefa. Con 
non minor prontezza fi moifero quei di Nocera de* Pagani, o  
Sanieuerino,inaiando fobico due mila huomini vaiorofi; ma per
che gli fù impedirò il palio da Fra Titta Caracciolo, ne diedero 
auuifo al Principe,per Corriera apporta,fcuTandofi infiemedi nò 
mandar maggior numero di gente,come haueua di/egnato di fa
re,perche per il detto impedimento veniuano necefsitaci à guar
dare li propri) porti. Riceuette il Principe la lecceradi querto au- 
uiio,dentro la Cappella del Teforo, e volle aprirla dauanti quelle 
Sacracifsime Reliquie, mollrando poi grande allegrezza del con
tenuto di elia,& animando il Popolo alla diFefa,nelche Fare vfaua 
parole equiuoche, e concetti Ironici, che quantunque egli pre
supponete di tenere occulti ifooi fenfi, ad ogni modo da alcuni 
del Popolo non affatto idioti pure fi penerrauano.

Fù riceuuco per infelice prefagio,che non hauendo fin à quel- 
Fhora gl’innumerabili colpi deU’Arcegliarie danneggiato ni uno, 
rimaneifero rccifi tre perfone da vna palla, che cadette dauanti 
la caia del Principe. Quella difgratia (ucceduta à virta della detta 
cala, doue quei del Popolo fi ricordarono di hauer fplendidamé- 
te dato la libertà à Fra Titta Caracciolo ,fenza hauer accettata.» 
l’efibitione Fatta da lui di danari, e Caualli da Guerra, diede oc- 
canone di rinouare contro di erto le querele, perche impediuail 
palio alle géci,che veniuano in aiuto del Popolo,facendoci ciascu
no publica marauiglia, comern Catialiere di tanta qualità fuife 
coi» tanta dimenticanza diuenuro Fpergiuro, benché la maggior 
pnte della colpa di lui, venirla aferitta al male efetrpio del Duca 
d’Arcos, che non haueua temuto di rompere il giurameco iclcn*
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nizzaeo di lui in quella Catedrale,che pure doueua ricordarti ef- 
fere ñaca fondata da quei gran Ré, i Gloriofi Antenacide i quali 
furono dignifsimi efcmpi della puntuale ofleruanza della Fede« e 

Fede ofllr. ^arol* data;comc Angolarmente fece apparire Giouanni primo 
uata da vñ Re di Francia > vinto in battaglia dal Ré d’Inghilterra, il quale.» 
He di Fran- non potendo matenergli il ricatto prometió nel riceuere la líber«' 
cía* tà,perche il fuo Regno non era capace della grauezza, che per t*»

le caula,era necefsitaco d’imporgli, tornò prontamente á rimet
terti nelle mani del nimico,doue,mentre negotiauala diminución 
ne della grotia fomma del ricatto,(e ne m orì.

Vna limile arcione ti racconta di Renato Duca di Lorena, che 
fù poi Ré di Napoli ; Si trouaua egli prigione del Duca di Bor
gogna i che lo rilalciò Cotto la fede di ritornare nelle forze del 
Duca» Tempre, che ne fuilc ñato richiefto. Succeduta la morte di 
LudonicoRèdi Napoli, fù chiamato Renato fuo fratello alla 

. fuccefsione del Regno» e in canto » per opera d’Alfonfo d’Arago- 
riofa ?i Re° na> c ê 1°  prcrédeuafù richiamato dal Duca di Borgogna ad of- 

- nato Rè di feruargli il patto . Sodisfece Renato all’obligo della fua parola 
Napoli. con rimetterti nelle mani del Duca, comportando,che Alfonfo fi

fortificati«: nel Regno,non otiante,che Papa Eugenio IV. haueflc 
dichiarato non eflfer tenuto Renato alfotieruanza di quella pro* 
meda. In tal cafo i Spagnuoli, come buoni Cattolici, haueriano 
penfato di commettere gran mancamento,fc non ti fullero fubito 
appigliati alla dichiaratone del Sommo Pontefice . 

Cominciarono fubito à godere le primitie de i promcfsi guider
doni quei Capitani delle Milite del Popolo , che ti erano appli- 

y!' caci al Partito Spagnuolo; perche immediatamente furono sfor-
armi'aTro- 2ac,»infì«:me con i loro Soldati,da D. Antonio Nauarrete,à con- 
poio del lo. fognargli l’armi. Andaua,fra gl’a!m,có elfo Iui,vn Capitano Spa
ro Panico. gnuoIo,il quale etiendo ñato richiefto da vn Cittadino di lanciar

gli Farmi , per poterti ail’occafionl difendere dal Popolo, gli ri- 
fpofc,con termine,non meno tiiperbo.che ridicolo..#/ Rey mi Se• 
ñor no tiene menefler%de ayuda de vuefìras armas .

Si feoperfe, che il Capitano della ¿irada; detta delli Cangiani,  
€a(licro di machinaua tradimenti contra il Popolo; onde ne riporrò fubito 

vn capire— la meritata pena della niorte;etiendo parimente anuenutoil fimi-
K formato n vo Rii"or|»ato,che nella furia de i primi conflitti, fi era mc-

• fchiato co’i popolani.
Fù ammirata,nel medefimo giorno, come viña aliai curiofij» 

vna moltitudine di fanciulli aliai piccioli « che con cannuecie in
mano»
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mano;portando per bandiera vna carta con entro vna Croce di
pinta di rollo, accompagnauano il tumulto del Popolo ; e non.# 
fenza fpecial danno deirinimico.perche.eilendofi vniti con legéti 
armate, entrarono, con falsi, c griditi dare vna mala fcolTa i  gli 
Afemani, che ftauano di pollo allo Studio publico ; i  legno tale« 
che pochi ne fuggirono v iu i.

Da vn'alcra parte , le genti del Popolo', s’auanzarono ardita
mente fin dentro il Mooaftero di S.Sebaftiano: ma poco dopò ne 
furono difcacciati, con danno di molti di cfsi, che tri feriti, 
morti , giunfero al numero di trenta ; eflendofi leruiti i Regi;, in 
quella occaiìone(oltre à i Mofchetti)di vna gran qualità di Gra- 
nate. Non rimale con tutto ciò intepidito punto l'ardire del Po- 
polo.perche volle ricuperare quel pollo, che quattro volte poi hi 
guadagnato,e perduro: renandone final mente al Popolo la parte 
iup:r>ore : Ut à i  Regi; falcia di lotto , che confina con la Caia-* 
ProfciÌa de’ Gefuici: di doue la notte li Spignudi fi auanzarono 
fino al T< irrione di Porta A Iba, nel luogo, che fi dice, L a  S c i» 
/^//.¡¿chiamato così,pcr vn’Albero di Carotale, ò Guainelle»chc 
ioleuaftarui ; Ne furono la mattina» con morte di molti di loro» 
difcacciati dai Popolo,che il giorno auanci fi era fortificato den
tro il Monaftero di S.Giouannelloiper doue fi può andar franca-: 
mente iopra il detto Torrione.

Erano continue Tinfidie, che li Spagnuoli tendeuano al Tor
rione del Carmine;perche,fin’à queirhora.il Popolo non haueua 
altra difefa di Batteria ; & anche perche con i colpi di quei can
noni,gli haueua rouinari due Valcelli,& vna Galea; ilche auuen; 
ne iìmilmente ad vn’ altro de i loro vafcelii. che la notte feguen- 
te.sù le cinque ho re,fi andaua accollando al Torrione.e per qua*; 
to fù creduto, non fenza machina di tradimento.

Si faceua la Guerra alla peggio, e pareua, che il Popolo com
battere, non tanto per difefa, che per rabbia di vendetta ; rnafsi- 
me.eifendoiì rifaputo , che i Spagnuoli nel Quartiere da loro oc
cupato, leuauano l'Infegne del Popolo; cagliandole poi viìipca-* 
d<ofamente.Si vendicarono ben’infrctta i Popolani di tale ingiù- 
ria;perchein vn momento, lì vidJero fparire le g ii tanto da loro 
riuerire Infegne Regiejle quali trattarono con altrettanto. & an
che maggior viIipendio;griJando infieme per la Città»C b c  ninno  
fotto  pena della v i t a , baueffe ardim ento di trattartene di Pace, ne di 
T regna alcuna co lli S p a g n u o li. Il Principe di Malli volle ftudio-
famcntc date applauio ì  quelle vocijin conformità delle quali fa
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cc a f f i g g i  alla porca del fuo Palazzo vn'ordine » da obedirii 
pure anche iocco la medefima pena, con aggiugerui, che ciafcu- 
no di qualiiuoglia grado, e conditone douefle alsiftere al fuo 
Capicano» e non (i potettero far cìrcoli» ne conuencicole, douc fi 
parlail'e in fecreto.

» . . Si cominciarono ad oflcrusre in quePiO giorno li primi indicij 
Popolo ver della cangiata volontà del Popolo verfo il Re' ; mentre fù vdito 
fn il Rè can andarli gridando per la C ittà , Viu*. Dio > viva il Popolo, e San 

Pietro; mortrando.có tali detti l’inclinatione di fotcoporfi al Do  ̂
minio Ecclefiaftico.

Non era potuto riufeire al Capitano Marcone, nel tradimen
to di Porta Medina» di tirare nel tuo lenfo tutte le genti di quel 
Quartiere,decto del fanguedi Chrillo,che perciò accendeuano à 
fabricare trincere,& altri ripari da difefaiNon ne pigliarono ge
losa li nemici,tanto picche oltre ala notitia del cradimento del 
Marcone » chiedertelo à quei, perche preparaiì'ero tali fortifica- 
tioni ? Riipofcro quegli di farle, per maggior ficurezza della di- 
fefa della Porta; Finita la trincera andarono i Spagnuoli, per 
guadagnarla come petto loro, ma ne furono ributtaci con tanto 
loro fcorno,che vi tornarono il Cìiouedì,con gran sforzo dì gen
ti» e pur anche gli auuenne il medettmo , e molto peggio, perche 
ve ne rimafero feriti,& vccitt più della prima volta, lenza alcuna 
lettone de i Popolani.

Dauano Tempre nuoui legni li Spagnuoli del loro poco ac
corgimento, in hauer molli quella fiera Batteria contrail Popo
lo; eli (entiuano trafigere da acutitfimi rimorfi di pentimento; 
non già,perche negli animi loro li fulfcro introdotti fentt cari- 
raciui,ma perche argomcntauano la rouina de i propri; intsref-

Pentiinento ^dalla contraria rniicira del duplicato loro difegno» fondato sù 
de’Spagnuo- fp4ucnco ^c sù’I danno , che con quella furia di Cannonate, lì 

credeuaoodi apportare alla Città ; onde ì Cittadini intimoriti, 
fi rifoluelfero, ò à chiedere humilmente mercede, ò vero à fotto- 
porfi à i rigorofi partiti,che da loro gli veniifero ìrnperioiamente 
propotti.Si pcrfualero ancora, che in ogni cafo, il Popolo non ri- 
cufarebbel’olfercad’vna criegua,per refpirare dal continuato fulminare dcU’.\rmaca e delle Cartella : ma la propofta della tre
gua, ncirintention loro, era folamenre indirizzata à non efentar- . • - . lo dal titolo di ribello. Per intelligenza di quello loro prefuppo- 
fto,è da faperiì.che hauendo ne i tempi à dietro mottrato il Po
polo la domita rcnicenza>quando fi cominciarono à fortificare le
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Cartella > Ai afsicnraeo daTimperatore Carlo Quinto, non eller 
definiate quelle fortifìcationi ad altro fine,che di mantener lon
tane l’inualioni degli nemiche per maggior lìcuiczz* del Popo
losi venne à patto; Che, quando le Cartella continuartcro à sbar- 
rargli centrale Artcglicrie , per lo fpatio di giorni tre, che gli 
fuile lecito di difenderli, e fottrarfi dal iuo Dorfiinio,nel miglior
modo, che gli iurte piaciuto, lenza incorrere in pena di Ribel
lione.

Per tanto il Duca d’Arcos, traforando di confederare , chi* 
non haueua polucre badante,pergittar negli occludi tanto Po
polo , trattò di patteggiar vn3 triegua per lei giorni ; di che ri
portò vna vergognofa ncgatiua>& in fogno della Coltanza di ta
le rcpulfa, fu alzata vna fpauenteuoleliundiera rolli,c negrasù’l 
Torrione de! Carmine, à virta dell’A rinata, e di tutte le fortezze» 
& inlìemc à parricolar confuiìone del Viceré, che troppo prefto 
haueua perdura la memoria di quello, che la mattina dello /Itilo 
giorno,(i era lafciato vfeir di bocca, quando A trattò della Feda 
del Santissimo Roiario; cioè D i non voler, che mai ctffaffc la Bat- 
f.riaifin che non haueße defolata quella parte ripugnante della dit
tili à jegno che fi potejje feminarc, c fertiirfene per horti ; cpurc_> 
egli di là à poche horeSì ndull'e à dimandar la triegua.

Prima, che annottane, fi viddero fatte tante trinar re dentro, 
e fuori i a C itti, e così bene intefe,che diedero materia di parlar
ne.con marauiglia,anclie à quei, che haueanoin loro Gioucntù, 
pratticatc molte imprefe militari; e certamenteper le opcrationi 
di quella giornata, vetrina à quadrare à i Popolani l’honorato 
concetto del Romano Appio Claudio; hauende intiero facto mi
glior riui’cita ( conforme al detto di Appinzile! ncgocio, chc_> 
ncii’otio;vci ideandoli inficine, che la moltitudine addormenta
ta ne i piaceri, à i tempi di Pace, lì rilueglia. c difponc pronta
mente ad atti virtuofi,neH’occafioni di Guerra.

Non cefsò mai in tuttala notte la temprila delle Cannonate,' 
continuando anche,ferz’alcuna intermilsione,nella giornata dei 
Lunedì feguente. Non dimeno il Popolo, habltuato allo fìrepito 
di quella batteria, vedendo, che non apportaua, fc non qualche* 
poco danno alle muraglie , ne faccua pcchifsuna il’ ma; mandine 
che cfperimentaua di hora , in bora, iempre n.sggiormenre e'A- 
caceil fauore del Celcrte Patrocinio, come fi può raccogliere-» 
dalli figlienti miracolofi fuccelsi. '

AllaChicfa degl’incurabili A viddc,in quel giorno medtfimo^
vn
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r .  • vn cafo molto prodigiofo. Diedi nel Cupola di quella Chíefa vna
rTcolofo all' Palla,videa dall’ Arteglierie Spagnuole; e fattaui vna g ra n d e  
Oscurabili. apertura, cadette, eoa te roui-u di ella, íopra vn angolo del Bal

dacchino dell’Altar maggiore , ch'era di iottilifsimo drappo di 
feta, foderato di vnafemplice tela. Il detto angolo non veniua-* 
foilencato, che da vn íolo débil fpago ; e pure potette reggere al 
pelo della Palla,che fu troua o di libre 45 .oltre à 50., e più libre 
di tabrica-Queito lucceifo fu (limato affatto miracolofo;perche, 
fela Palla, con le dette rouine, folF ( come ve rifi mil mente do- 
uea) caduta, dal mezzo dei Baldacchino, sù l’Altare, hauria po. 
tuto danneggiare la Pifside delie tremende fpetie della S A -  
G R A T I S S I M A  E V C H  ARIETI  A.

Altro mira- Non pafsò,anche fenza credito di cuídente miracolo., il colpo
colo in per. Cannone, con che fu percolló il Fratello Antonio della Con- 
Rciigiofd'1 ceteione delle Scuole Pie ; hauendogli la Palla abbruciata tanra 

falda del cappello,che egli haueua in capo,quanta érala groiTez- 
za di tifa Palla; fenza apportargli altro nocumento nella per* 
fona,che di offendergli,da quella parce,fuperficialmente,la pelle 
del collo.

Sotto la firada, detta il Pendino di Santa Barbara, è  polla laj, 
Chiefadi Sant’ Afpremo, primo Vefcouo, e Padrone di Napoli: 
lui fi vedono,fin à quello giorno,le G rotte, dou’efiò Santo cele* 
braua, predicaua,& ammiaiftraua il Battefimo, & gl’altri Sacra
menti à i Fedeli. Perla detta ftrada, sii le noue hore , calarono 
circa 400. tra Spagnuoli,e R formati,che sbarrando molchetta- 
te i  furia, diedero fuoco alla Trincera, fitta dal Popolo la feraci 
antecedente in piede di etta firada . Non fi rrouarono lui,per 11 

TreflbClL íP PcP°l*ni*ad opporli,che due vecchùl’vno di 60. & l’altrodi 70. 
chic% dì*s. *nn*»con vna fanciulla, & vn figliuolo ammalato, li quali, cotu  
Afpremo di- gittate acqua, e pietre, difefero il Pollo poco meno di due bore; 
fefa miraco. & in canto fopraggiunfe la calca del foccorfo,che ributtò gli ni- 
ioiamenu. mici, tettandone di loro morti 1*. e feriti 17. (limandoli ( con_» 

dìuota ammiractone ) che quelle fole quattro perfone debolifsi* 
me non haueriano potuto refiftere alla forza di quell’afialto/en- 
za particolar aiuto del Cielo, impetrato ( come piamente fi può 
credere) dall’incercefsione di S.Afprecno.

nff » d 1 Pcr tàlt au,,cnia,cnc* » andauano aumentando le forze allo 
Principe To fyiric0(Jel Popolo; che perciò,facendoli animo i vno con l'altro, 
jaltp, ̂  diueniuano impatienti in conformarli co la freddezza del Prin

cipe Generale, ch’ogni giorno più ia riconofceuaao maggiore;
con
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(fon tutto ciò gli fecero ( con cermini affai rifpetccuoll ) nuoua 
inltanza dell’etricaciadel iuo aiuto, dicendogli, con rozza fem- 
plicità>f iiticipejtd fedele nel ceni.indo, che te fari ino Re de Nipoti. 
Il Principe, clic tenuta lubordinati i (coi intercisi à non perde
re niuna occalione di far toccare con mano,che quello,che ve ra
ra ente era gitilo.e commodo luo,folle mero fcruirio del Pubiico,’ 
hauendogia determinato,per fuoi lini particolari, di rinchiuder 
fa moglie dentro vn Nlonaitero, rilpofc à quella nchteila , con.# 
apparenza di vn vero, e (incero contracambio di amore , Io non 
soglio ejj'er Ré, ma per fatui -edere, che fono totalmente iti feruitio 
ZfO/tro » bora voglio riporre mia moglie denteo ¡1 Mona fiero della 
Croce di Lucca, per ptù fped.tanicntc j'truirur, Il clic pole in decu
rione; cauakando poi per la Città;benché lenza apportar vtiliti 
p.iunaal Pubiico , il quale non abbifi iguana di ciicr animato à 
difenderlì:giache il Principe,eoa quefro lolo conligi io, l'andaua 
trattenendo in paroie.

. inuiatoli il Principe à dirittura alla Chiefa di San Pietro Mar
tire , non molto di dante dal Pollo delli Spaglinoli verlo i! Caitci 
Nuouo , volle vdituj la Meda. Intanto gli guinlc vn Vip!ietto 
del V.Rc, che tu letto in pubiico, & il contcnuro era tale. Colga 
il Popolo à cinque, a cinque, à portare l'Armi in (L,ijii I/o, e poi baci 
il piedi à Su.r Reic!Unga,die come Signore Ire ni g i i g l i  vuolt per
donare.■ Domandò il Principe al Popolo,che pcnlaua di fare? La 
nlpoiia hi quella, Non le lajiiarcmo mai, e vogliamo piu toflo mo
rire, perde quefto l'.Rc è ¡pergiuro, Dunque che zoletc fare? d.li: 
il Principe: Snerva, Guerra, ioggiunfe il Popolo; il clic tu cagio
ne di far adunare maggior numero di genti intorno del Princi- 
pe;e lì deue credere, con inefplicabile ino difguilo, le e vero, eh’ 
egli (come fi dille )haucndo già rinchiufa la moglie , & acco
modati gi’akri intercisi familiari, fi folle trasferito à quella-» 
Chiela, per fuggirlene in Caftello, có l’elcmpiodi Ortauio Mar- 
chele Generale dell-òrrcglieria del Popolo,il quale, lotto prete- 
ilo di andare riuedendo li Cannoni del Pollo più vicino al Ca
ffè! Nuouo , diede gagliardamente de’ fproni al Causilo , e fe ne 
palsò all’inimico.

Dana malamente da penfsrc ag l ’inimici del Popolo la conti
nua molciplicaticne degli aiuti, cne copiofamenre gli veniuano 
dalle l'erre circcnuicine. l'enlaroro però di rimediano,con alcu
na delle ¡'olite fraudi : fallìfìcando le lettere , che fi mandauano X 
quei luoghi, plr chiedergli loccorfe;C»li fecero perciò intendere

T non

Di Giofeppe Donzelli. 145*
A t :fc?o del 
1 oi ulco.

V
dei \ .Kc,

I ; f : c:i f V- 
u m o  M a i - 
elide.

A ;r; ùr.pe- 
diti al iv -  
poio,



146 Partenope liberata
non cficre piu neceflàrio inaiar il foccorfo,perche di g ià  il Popo« 
ìoera venuto in accordo con gli Spagntioli . Si diife però, c h o  
le lettere non erano altrimenti faife : ma chclhTklfoToralto l o  
haueiìe feriti« dì quel tenore, dconcempiatìonc ddli Spagnuolr. 

Per la continua Raccerta dd Caftel Nuouo era diuenuta im«
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praccicabilela bella, & abbondante firada di Porto , che gli Uà 
ad'Timpeaoj-al che non polendo più i Cittadini accomodare la 
)or- ((.'¡faenza , fi dìfpolero di porre a riichìo la vita , per farai- 
v 11 r o !: i di it  oh uo, c covri * po t1 de n te all" o fiele d el  Caladio * S’ac- 
dclcro ¡vì o difperaun-,et/airOpera; è gli riufeì co tanta fri./ci
ta,chi cif.i,dogli conucruica dì cominciarla di notte,fi trouò per- 
fetiKmiua la maccina ; c o n  vnafùiania tanto inioppoicabile dcllì 
bpagnuoli,die fi lanciarono, anch’cfsi alla difperaia, à prouare, 

facon hi furia delle me (chetiate., poceuano disfare quella! ria* 
cerai che per l’innanzi* fi riputaua im pois ibi le farla in quel luo* 
go, per la grande, e continua copia delle Cannonare, che ne ha« 
li e u a f a et o fuggire tutti gli habi tan ti di (pad la co ne rada . Que fi a 
prona hebbe infelice riufeita per li SpaghuoU , perclie rnuece dì 
desiare il Po/ìo, reità tono efsimiferabilmente disfatti; tanto be
ne coiTiipofe il Popolo à i fauoriti inuiti delia loro Mofchett«« 
ria.

Pei la buona riufeìtadi quefia Trincera, preiè nuouo animo 
il Popolo ; e perciò vnitofi con le braue genti di Giugliano, o  
ddFAfìaoIadn numero di due miia>fi ri (bluette di farne voliera» 
con non minor pericolo , e di pari vril/tà- Si f e d i r o n o  d i  alcuni 
Carrettoni gu emiri di grolle taiioIe>diecro le quali lì ricopri na
no dalli colpi dehViofcberci, & in quefia maniera fi auanzarono  ̂
per la ((rada di San Domenico, fino al Palazzo del Principe del
la Rocca , à fronte di Santa Chiara „ e della Caia Profefia.de Gc- 
fuki ( Polli de nemici ) & ini con mirabil prefi czza,fabricarono 
vna bdlilsima Trincera di 24. palmi,e più di larghezza.

Già che 1 cimenti di Guerra, come fin qui x’e veduto , riufei- 
uano troppo Eliaci à i Spagnuoli, penfarono dhtppìicarfi à i ci
menti di Pace, per vedere , fe in efsi ritto tufferò ia Fortuna più 
rimare noi e;e perciò alzarono Stendardo bianco nel Cafiel Nuo* 
uo ; al-qual ffi comipofto folamente con vn’akro Stendardo ne
gro , pollo immediatamente, su’! Torrione dei Carmine * a [rin
contro del C a i ì d l o  «

Dubitando i Frati Zoccolanti della Chiefa di Santa' Maria«» 
della Nona, che ie il loro Conuenco luffe diuenuto poftodel Po-

,



polo* potette rimaner difUutro daH’Arteglieried;! Calìe! \uo- 
u^che gli ftà aìl’uicontro > vi chiamarono dentro i Spignuoli, 
li quali vi entrarono al ninnerò di 100. fortificanti,>um in mo
do cale, che per sforzo, che facettc i! Popolo di dttcacciarneli, 
rimafe dcluio della (peranza, & al line, dopò lungo contratto, ne 
fu ributtato.

Nel luogo.doue fi dice la Pietra del Pefce,fù accomodato dil- 
laparte della Mai ma vn giufsilsimo pezzo di Auegliej la : G'f- 
leruo 1! Popolo , che a p p o rra n n o  maggior danno all'Armata 
nemica i Cannoni del T o r r o n e , che i colpi di queli’Artegliena, 
tutto che folle per Ja nictddi quell > ipacio più vicina all'Arma
ta; Lncrato pero in lòfpetto , fi auuidc , che quei Bombardino pot7 
dnzzaua veramente i colpi à parte, che non poteua recar danno r0 ;rauj'orc 
al nemico,Fatte perciò le deb te di.fgcnzc , furono crouatc ad* ronciii.ja- 
dciio a quel Bombardiere yo. monete d’Argento di none Carli- to da! iorai 
ni l vna;econ tale indino lì venne poi à nìapere, ch’egli era», l0-*
Baro corrotto dalli Spaginiceli con denari; onde il Popolo lo có- 
dufieal Principe, accio Io facellecafiigarc, come n eritaua vn 
traditole par fuo; ma il Principe ordino afoluramcce, che fi ina
datte alle Carceri, doue lo fece (tare per qualche tempojc por lo  
mandò via libero.

Dalla pompa, che Tonno d’ Angelo andaua facendo perla».
C ittà ,  dalla parte Spagnuola; c del gutto, clic mottraoadel rim
bombare della Batteria, ben fi poteua comprendere quanta par- u  
te hauefs’cgli hauuto in configliare quella crudele, &: inhununa 
rifolutione, tanto più che, facendoli beffe del Popolo ,mafsiir,e mJ oi» pl!r‘ 
con molti degl’ incendiati,che haucuano per (olito di non dittac- I.id.1 Pop«- 
carfi da logandaua dicendo, quando era più vehcmcnre la furia 1°* 
deli’ Aitegliene , Piglia Popolo mio J buon conto quejìc Pera iler- 
gnmuttet equ' '̂e P'tcoibe , ciod Per fui e > Jtnga Gabella , già che 
jet tanto amuode flutti. r>iceua anele. Piglia Popclo ouejie Pro~ 
uatnre, già e i e  vuoi U  graffa fenga Gabelle , & andaua cóiuuian- 
do in alternare quitta torre di motteggi (opra il Pane, & altre 
cofe coircttibili, concernenti l’Abbondanza, giallamente prete*
(ada i Popolani.

R mafero, tra gl’a l t r i , tanto più malcontenti d’efierfi ciati al 
Barrito Spagnuolo, quei di S.Lucia, e di Ghiaia in particolare, 
guato che,oltre all'eilcrgli (late leuate l’Ara,i,fi vidderopr'gioni, 
e (chiamili vn mede limo tempo. Haueua fatto pubhcare il Duca 
d’Arcos, che fidarebbe dentro il Clttel Nuoi;o,à prezzo coirne-

T n ncuole,
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Trarrò inhu neuole, vna certa quantità di farina, à chi ne haucifehauuco bi« 
m a n o  dclii fogno.Vi concorfe fubito la gente balia; e mafsime di quello fta- 
Spagnuoli. tOiche fuol viuere alla giornata. Quiui erano forzatamente arre- 

flati gli huomini,atti alla Guerra, fervendogli fubito per Solda
ti^ con legnandogli l’armi.Con quai dolorole,e difpcracedimo- 
ftranoni féntiffcro queft’empietà le famiglie di quei poueri ricc- 
nuti,potrà immaginarlo ciafcuno, che habbia fentimenti di hu* 
man irà,e di rettitudine ; confiderando inficine, col douu co com
patimento, la difgratia di quei meiehini, che douecredeuano di 
trouarc il fouuenimenro per le care vifcerc loro,iui perdeuano ir
recuperabilmente la libertà.

Aggiunte il Duca d’Arcos, à quello inganno,va’ altro bel trat
to Spagnuolorperche hauendo ie lue Miliciemel loro Qnarticrcj» 
polla à Tacco vna gran quantità di cale,e coltone da elle fpccial- 
mente tutto il grano, l’andauano poi vedendo à i Cittadini per 
fei carlini il rumolo, prezzo affatto vilifsimo, & in quel tempo 
maf&imamcnte,che ne valeuafediciiedi vantaggio. Smaltito che 
fù il grano per quella arrificiofa Brada, li vidde fubito vfeire in 
publico vn Bando del V.Rè,col quale ordinaua.che ciafcuno, che 
hauefìé grano, doueffc,focto pena della vita, farlo condurre nel 
Calici Nuouojdoue poi, elfendo flato condotto, vi rimafe; come 
anche rimafero i Cittadini lenza la douuca, e promelfa cornfpó- 
denza del pagamento.

Si fiancarono finalmente li Spagnuoli di tormentare,con le cà- 
nonate,le muraglie della Città, e le Paludi, che vi fono attorno; 
già clic i loro colpi non haueuano altro più ficuro berfaglio; Ma 
l’Armata {¿paratamente hebbe duplicata occafione di ritirarli 

i :̂ ragnuoli dal combattere,e dalla frontiera della muraglia; fi perche veder«a
gittate indarno la monitir ne,e le pallc;com’anche,à molto ino 

collo,conobbe li Tuoi tiri colpire ,111 maniera totalmente diiferc- 
te da quei del Torrione del Carmine, da i quali rimafero cosi 
maltrattati i ValcclJi, che pollili la mattina del Martedì ieguentc 
alla larga, furono nccefsitati di atnìarfene dentro U Porco di Ba
ia, dillantc fei miglia da Napoli, & iui dimorare per molti gior
ni,affine di poterli commodamente ri farcire .

L’ifielfa mattina legni vna gran zuffa alla Porta dello Spirito 
?; Sàta Santoje fimilmente a! Campanie di Santa Chiara;volendo i! Po- 

^hi.ua. polo,ad ogni mal partirò, ricuperare la Cala ProfetTa del Giesù ,
iui dirimpetto: che perciò,ausi zatofi rapidamente alla parte co» 
:ipua ai Monaflcro di S. Sebafiiano, poic fuoco alla Porta della

Can-
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Cantina de’ Gefuici,li quali,oltre all’hauer fatto di dentro, vna», Cefuitì eòi 
contrafcarpa inelpugnabile , fi dife fero formalmente , con buoni tra il popò- 
Mofchetti, & A rclnbugi ; e con gittarc à bailo pietre , & acquo io. 
bollenti,con oglio»3r altre midure diaboliche, onde il Popoloso 
rabbia maggiore del danno riceuuroiil quale non hauria creduto 
mai di riportare da quei Religiofì, abbandonò l’imprcfa, rlcoue- 
randofi nel già acquidato Palazzo delSig. Principe della Rocca» 
alTinconrro di loro; e fulminando di là Molchettare alla peggio» 
che fàceuano conofcere, quanto fetidamente bolliflc l’ira della 
vendetta nel citare di chi le sbarraua.

Andaua tratanto vn’ altra partita di que'ta gente inuiperica»,' 
perdifcacciarc,da gl’alcri polli,i Spagnuoli,fugandogli con alcu- 
ne machiuedopra Carrettoni» e facendone gran itragc, mais ime ^
alla Porta dello Spirito Santo , doue li nimici andarono per far 
guadagno di vn Cannone, polto alle Folieuna da vn fol colpo di 
elio » fidici de i loro ne guadagnarono mifcramentc la morte. Si 
vidde perciò in quel giorno vna quantità gràde di tede de’ Spa» 
gnuolijche il Popolo, riparticamente per tutte le dradc, porraua 
nelle mani,chiamando le genci à vederle,e gridando, f'e«//* à ve» 
dere li cupi di tjuefli Cani,che ci voleuano tagliare tutù à

Moltiplicauano fempre p;u le dilauuencurc nel partito Spâ  
gnuoloje per giunca, gli fi ribellò la Galea di Sanra Terela. La», Galea do ì 
propria, e principal cagione , che molle i forzati à procurarli la Spaiinuoii 
libertà, fu che efièndo finito,molto tempo là,il termine della loro nbc.Uu. 
condannagione,con cucco ciò erano indebitamente ritenuti. Dì- 
fcioltifi però dagli odiolì legami,fenza offendere ni uno degli Ol- - ‘
fidali, li quali folamente ridrinfero fotcocoperca, conduilcro la 
Galea verfo la Torre del G reco, doue furono raccolti dal Popo-* 
lo,col quale fi vnirono,feruendogfi poi per Archibugieri.Oltre li 
pezzi di cannone,& altre cómodirà»che il Popolo ne ritraile,vi tù 
vna certa quantità di Farina,pigliaca alla Torre dell’Annuuciara, 
che non potcua giungergli in congiuntura maggiormente op» 
po rcuna* •*  _ * -jJ

Li Spagnuoli, ò che haueflero qualche mal penficro d'ingan- r̂pnr.Rl,oTi 
bare il Popolo,ò pure , che veramente gli compilile Tincrodurre niIO_
qualche negotiatione di Pace,ò di Triegua,alzarono nuouamcn- liamt rite nà
te nel Cadel Nuouo la Bandiera bianca,alla quale,dalla parte del dura buca, 
Popolo,fu rifpodo,al folico,da vn’akra negra con lille rode.

Pagò turco in vn medefnno tempo, Andrea Politolo’ fuoi pa
renti* 1! Tributo, che doueuaal tradimento delia Patria, & allo
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fdeeno ddli Spagnuoli, per la temeraria propella fatta a D.Gio: 
d’Auftria,di rendergli la Città vbbidientc, m termine di fei note* 
Vurouo perciò battuti crudcliisimamcnte, dentro il Carici di 
Sant’ tramo,con verghe di ferro, e dopò etere itati ilrangolari, il 
Cadaueredi Andreafper gufilo giuditio di Dio)tà appiccato per 
vn piede,dagl'dlclsi Spagnuoli, alla bocca delia Caua, intraprm 
già dal Popolo, per minare il Cartello; & arcificiolamcnce duior
nata da dio A ndrca, che lo tradiua. , •
• Non potcua hormai il Popolo più difenderli da i tradimenti, 

che gli lì ordinano,da ifuoi medelìmi Officiali, corrotti dalli 
rcf!<» di Sà spagnuoli ; Onde il Mercordì s>* di Ottobre, fi mofie, con vna_» 
rerdiirorcr Ip^ucntofa alteratione, per ricuperate il porto di S. Sebartiano, 
rradiir.C;o. . perduto,per tradimento d’vn Capitano de’ fuoi.

. Venne parimente in cognitione, che vn* altro degli rtefsi fuoi 
i radinicato Capitani,con due fratelli,ad inrtanza de i nimici, Tempre che re* 
ciìonniisi njua ioro facto,ammazzauano,dando dalia parte di dietro,quan-
Vratclli Ue ** più ne poteuano de’compagni; tradiméto inuero infamifsimo, 

c ' c che fù compeniato dal Popolo con pari cartigo.
Fù ridotto in minuti pezzi, li quali poi iJ Popolo portò al- 

Traditore--» l’Epitaffio nel Mercato,vn certo della ftradadelli Coltella«, gri- 
c,fincato. dato per Traditore, perche andaua dicendo per quelle contrade .

Leuate via quefle Trincete, già che gli Spagnuoli hanno guada-

Alla fine , dopò haueri Spagnuoli veduto non giouare à i loro 
preiupporti,ne le batteriche le minacele, nei tradimenti, ne mil* 
falere loro firatageme , fi ridullèro d trattare à carte feopertej ; 

Pace dim.ii’-  furono perciò inuiari viglietti di D.Gio.d’ Aurtria, e del Duca_» 
<»at*oH1 có'n d'Arcos al Principe di Mafia, ricercandolo á interporfi per IéLj  
tenni ni ar- Pace,quale,aireriuano.efler loro fiata chiefta da tre perfone,man* 
uficioii. date dal Popolo ; Quella afiertionc nondimeno non hebbe altro 

rincontro,che il lòlo detto del Principe,che Tempre, che pocefio 
riufcirgli,non faccwa vedere i viglietti à niuno : Può efiere, che li 
Spagnuoli, per render meno vergognofa la loro inltanza , hauef- 
lero trouato quell’inuentione ; ma quello , che fi hà da tener per 
c«rtifsimo,è, che mai il Popolo mandò niuno, ne' fi hebbe lìmil- 
mente mai notiria, che alcuno fi fufiie mollò fpontaneamence, à  

fare tale inrtanza, alia quale il Popolo rifpoiecon le lolita grida, 
di Guerra, guerra, alzando neU’iftertò tempo, per horrenda infe* 
gna,vna camicia tutta piena del fangue di vno $pagouolo,che in 
quel punto fi trouaua di haucr vccifo.

Si



• Si manreneiuno con cucco ciò i;cl Popolo i douuci fenfi d’hu* 
manirà;e perciò,in conformità di efsi,il Principe Generale fece 
puolicare, per cucci i poni , che fri dalle Quartiere àgli nimici, li 
quali lì ioMÌ-roarrendere. <

Vfci in pu'>lico vn alerò ordine, che prohibiua à cialcuno il 
partirli dalla Cicca per trasferirli a J hibitare alcri Paeli ; eccet
tuandone li nnciulii, e le fremine, &: anche gli huomini di iellati* 
tanni. • ;i

Apportavano tanto dinno all’ Armata i colpi, che vfreiuano 
dall' \rteghcrie del Torrione del Carmine,che i Spagnuoli vi 
perdevano la pazienza; onde »tanto per qntba cagiono , quanto 
P"r non nani re il Popolo altra fortezza < tu'ocurauano, con l o  
lolite loro ingannar)!'! maniera , di Iutierio tulle mani. Per Ia_# 
ge’oiia.in che lìteneua quel Fornone,eraappoc?g;ara lacollodi* 
di elio al Capitano tìennaro Annele si per la fua incorrotta leal
tà,come anche per la pratica del colpire, di ch’egli con partico
lare itudio lì dilettali*; Ma perche in quel luogo vi era bilogno 
di piu d'vna perlona , vi furono introdorri,p;r aiuto,due fratelli 
di Caia Giordano,! vno Sa..erdore per nome D.Fefice, l'altro fre
cciare, chiamato ( iccio , con vnaltroderto l’Abbate Gennaro. 
Hebòero quelli tré fegrcta intelligenza con li Spagnuoli • con li 
quali trattarono in occahonc , che ellendo fìsco mandato dal 
Signor D. Cinianni vn Padre Teatino, per introdurre negotia- 
fioni di Pace , il Capitan Gennaro auuisòalli (udecti, che forco 
ipetie diaccompagnarc quel Padre, procurallero di penetrare.fe 
quel motiuo era veramente di D. Giovanni. Andarono quegli, 

ai ritorno negarono al Capitan Gennaro, di edere frfrati am- 
nxeist nel Vaiceli«» ficaie,'m a ‘.veramente vi erano (tati a in
nubi , e di più vi hauevano concertato di rradireil Torrione. 
Dilpolli perciò al tradimento,e non potendo farlo efsi ioli, pro
curarono di tirare ne.la loro iniqua rifolurione, il Capitano 
Gennaro, promettendogli gran lomma di denari, vna quantità 
di p.-'iuere, c fet inda pezzi d’Airni. Quanto imprudentemente li 
la ietti tre congiurati li tollero molst à tentare l’Annefe, di così 
brutto dc!itro,nc potrà d3r giudtio hormai il Mondo tutto; co- 
ramo lì c dilatata la Fama della candidezza della ina fede, e del 
l i n e e r ò  luo amore verio i faci carifsnni Concitatimi. li luper
line il dire l'alccratione , che frù cagionata da qucll’infrjme tenta* 
tuio.nel candidissimo fencimenco del Capitan < ìcnnaro, il quale
nójimctio.giudicàdOiChe al Icruitiodel Publico,paìl bo a con

ile ni ile
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utnifle il dissimulare,rifpolc à coloro » Che per far i)n bel colpo 
inferuitio dt Dio,e del Popolo, faria flato bene pigliar fi quanto dal
li Spagnuoligli fi offertila , e poi gabbarli.Conobbero nondimeno 
li tre congiurali,liquali erano il ricetto di ogni più attuta malicia 
l’auuerfione intrinseca de! Capitan Gennaro alla loro propofla» 
onde venne á generarli ne i loro contaminati cuori, vn odio 

r ; ' mortifero contradi lui, & vnaferma deliberationedi dargli 1 a_»
morte; al che fi dilpo/ero con tanto maggiore prontezza, c faci
liti, quanto che erano genti ailuelattc à limili machine di rradi- 
mcnti.Ma la Diuins Clemenza,che non laida mai abbandonata 
l’innocenza de i Guitti » volle far apparire i legni della fuá yikii- 
fima Protettone, in difender Gennaro da quella form idabile 
congiura; e ri compensarlo infierne del fedel feruitio, che prefta- 
ua alla Patria.Infpirò per tanto il Cielo nel cuore di vn Sacerdo
te ( che fi era aggiunto allí tré congiurati) ad indultará,nudan
do al Capitan Gennaro interamente il trattato della Congiura: 

__... Furono immediatamente carceraci , c tormentati li tre compa-

P
gni; dalle depoiìtioni de*quali»ràto prima, come dopò i tormén-

. ; ti,non fù pofsibile ritrarre altra particolarità,Se non che J alena-

«o dare il Pegno in mano al Papa; presupponendo elsi, col nome 
Santifsimo del Vicario di Chriito, honettare la loro ateione, che 
tuttauia non poteua renderli capace di altro titolo , che di vno 
sfacciatissimo tradimento. Non iti loro permeilo di nudrire lun
gamente la Speranza, conceputa di faluar la vita, co’l prcrelo da 
loro legitimo Suttcrfuggio,-perche,eficndo fiati dichiarati Ribelli 

Morte delli in primo capite, il feguenre Gìouedì furono publicamente ar- 
congiurati. c/jjbugiati, e ¡e Tette loro fi portarono in sii le punte de’palì, per 

la Città, da quella di D. Felice infuori, che fi porraua dentro vn 
picciol Canettro, con vn Cartello in fronte, che dichiaraua, col 
nomedi lui, farli quelladifìintione,per cfler egli fiato Sacerdo
te . Venne ad alcuni in penderò douerfi mandare quelle Tette à 
D. Giouanni d’viuftria, per autenticare tanto maggiormente la 
continuata fedeltà del Popolo; ma non ne leguì l’ effetto,per elfc- 
rt Hata in contrario la comune opinione. Rimale prigione i in- 
duItatoSacerdotc;ma, effendo all un co à maggior grado il Capi
tan Gennaro ( come fi dirà à Suo luogo ) gli diede la libertà, & 
infieme la familiarità di aisiftcre feco a! Torrione.
.. Non Teppe egli però riconofcere la felicità del fuo flato, per 

che,come auuezzo à mal oprare,ripigliò il trattato del tradimen
to,che fcopercofi, fù egli mandato alle Carceri del Signor Car:dinale, .
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dinaie, erme fuo Giudice competente : Quiui flette fin ranco eh* 
in virrù dell’Indulto Generale dei Screntis. Duca di Guifa, S.JLm. 
€ compiacque di liberar i carcerati ad inflanza del Popolo.

Eiscdofidiuolgato,che il Popolo haocuadifegnato di dare tac
co alla Caia de’(»*luici Pro/elsi,quàdo gli Tulle riufeito di ftringe- 
rc il nimico ad abbandonare quel p o l l o ,  Il Toralco lece publicare 
per Bando, che auanzandofi il Popolo alla parte delIiSpagnuoii, 
niuno tulle ardito di Taccheggiare le Chicfccon auuertire iniìcmc 
tutti li Rcligiofi,di non alloggiare nimici, e Ribelli del Popolo.

Si moueua có qualche ragione il Principe,atfiettionato de i Ge- 
ii.itijà procurare la loro indennità, fa pendo ben egli» che viucua- 
no ioipetei al Popolo,dante che trecento perione qualificate di ef
fe,intìn Torto li ard i Luglio,hauetianoprelencacoal Sig.Cardina- 
Ie Filamarino il feguente memoriale.

E m m U tifs .ù ’ R cu erP d ifs-S ig .S t ne v ien e  quefìo Fedclifs.Popolo à 
fup plicare V .E .  che com e am orcuolifs. Padre, e Pafìore voglia  rejìar 
Jcruita di adoprarft in m odo,che da S .E c .n e  v t g h i  offeruato, tutto r i i  
che per me-g^p di V .E m .co ccffe  a lle gin/le petitioni di quello F ed eiifs. 
Popolo,perche lo ftrapaTgo,chc al presite S .E c  fàtinancando a ll’ojfer- 
uà%a de' Prtutlegy'.ne darà occaftone di farn e rifoluere à dar più tofìo 
v b b id ii^ a  à qualfiuogha perjonaìche à Spagnuoh, che cercano di do
m inar v n  Regno per ¡o la  fine di dtfìruggerlo .

N o  c neccjfario E m in en tifs.S ig .dcJcriu ere à V .E .  d?c nefìà  benif- 
ftm o inform ato in quali,e  quitte ca la m ita ti, c mi ferie fe  ritroua quello 
F ed eiifs .P o p o lo , colpa de' paffati V  .R è , e N o b iltà j bafìarà folam ente 
fap p lica re V - L .v o g lia  degnarfe ricordare à S .E c .  che facendo que/io 
F ed eiifs .P o p o lo  altre dcltber attonite nimicando à S -M .co n  form e S .E c .  
a l prefente uc m aca,tutto farà colpa della fu a  fouerebia fiiratura,abu
fando troppo tata fedeltà,quitto l'bà mo/ìraio il  F ed eiifs . Popolo: S u p 
plica  di f iù  quefìo F ed eiifs .P o p o lo .ch c V .E m . voglia  fa r li grafia or
dinare a P P .G e fu iti.c h e  vogliano attédere à ’D iu in t Offici, (ìantc, che 
detti P adri co m dib:to %elo, e co v n a  Carità pelofa vanno cotidiana- 
m ?tc à raccomadare al S tg .G cn ouin ogl'in terefstprop ri),ep articolari, 
JÌHTQcado il Vefpai» per efferno cacciati in cam icia, co poco loro gu-  
fìo tefo d isfa ttio n e da quefìo Regno,e qui co il fin ebac. a V .E . li piedi. 
D i N a p . i t .L u g . t 6 4 y . D i  V .E .  R eu .F ed el.c  d eu .feru .il Popolo N a p .

Il Sig.Card fece notificare il contenutodi quello Memoriale al 
V.Rc in Collaterale,pregandolo à confidare il Popolo, nelle luc_* 
giultedimandcjilchedimoflra,che S.Lm.nó rralafciaua, r.iunaoc- 
calione,di tenerauuiiàri i Regi; perii buon feruitiodella Corona.

Per quello poi,che tocca al tatto de‘ PP.Gefi>iti,li Sig.Card. fc-
V cc
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ce venire à fé il P. Gottiftedì loro Vifitatore,& in pubtica vdienzg 
gli parlò,có gran fentiméco, ricordandogli, che tempre il Popolo 
haueua amata,e (limata laCópagnia,che perciò no era bene il dif-' 
gufarlo,e foggiufe S.tm. che nponeua ogni cofa nella prudéza di 
S.P.cbe fe bene era Forailiero.có rutto ciò,come dotato di (ingo
iar prudéza,hauria difpofte le cote in modo, che il Popolo ne (aria 
reftaeo fodisfacto. Diede il Padre infinite grafie à S.Émin.afsicu- 
ra ido'a , e ie haurebbe complico puntualmente alle parti del iuo 
debito; maisifiie in caligar li tolpcuoli. Vdito il tutto dal Popolo 
ìu: prefente, e diuolgarofi per la Città, ne riraafe il Publico aliai 
quieto; Non rraiateiando turtauia S.Hm. di continuare gli vffici, 
affi -»che il Popolo,per l’auuenire, hauefl'e à nutrir meno fdegnofì 
concetti contro la Compagnia .

Ma perche poi il Popolo, oltre allacattiua opinione,che haue
ua di tisi Gelimi,gli vidde vniti à’ tuoi danni,con la fattion nimi- 
ca.andò à sfogare in parte l’ira (ua córra quei di loro., che habita* 
uano nella Villa di Capo di Móte,códucendone (ei di efsi vedo il 
Mcrcato.Ma aunifaco di ciò il Sig Card, e temédo di qualche atto 
irretrattaòile della furia del Popolo,pigliò vn’accorta rifolutione, 
la quale gli riufei feliciisima, petche màdò due de i Tuoi alla Porta 
di S.@ennaro(per doue haueuano à códurfi quei Padri) acciò de
liramente procuraflero di fargli palliare auàti il Palazzo di S.£m. 
come leguìifiche fattali I’Em.S.alIa fineflra, auàti la piazza del fuo 
Palazzo,e frenàdo la furiofa volótà del Popolo,con quel termine, 
ciré proprio della prudente efficacia di S.fim.ottenne, benché có 
molta fatica, che la pena della teda fi commutane m vna iileuanre 
mortificatioue dentro le Carceri dell’A rciuelcouado; nelle quali 
S.Ero.fecepoi caritatiuamente Trattare quei Padri; e con gran di
ligenza medicarne vno malamente ferito, rimandàdogti tutti do
pò alcuni giorni al loro Collegio .

Fùcótrariato il Popolo negli aiuti, che gli veniuano dalle Ter
re del Regno,perche il Conce di Celano, à viua forza gli teneua~» 
impediti rutti li pafsi à lui foggati;Si fece perciò vna fpeditione_> 
di gente v a lo ro si quei luoghi, affinché il Popolo nó rcftail'e pri- 
uo dcgl’inuiaci,e già vicini ioccorfi.

Non fipuò raccontar lenza lagrime il danno, chea dì rr . O t
tobre 1 fecero li Spagnuoli al Confcruarorio , e Chiefa di Santa_» 
Maria Vificapoueri, haucndole pofto il fuoco,nel tempo, che vi 
fìaua efpofto il Sanciisimo Sacramento » come per pio v(o,e zelan
te diuotione del Signor Cardinale , fi faccua di contìnuo nell’a!- 
trs Chiefc della C ittà , fecondo la diipofitione de gl’ordinì di Sua

£min.
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Emincza.Era defiinato quel luogo,per ricouero di vna grà mol
titudine di pouerifsime Verginelle dilperie,le quali veniuano vir- 
tuolamence educate dalle Monache, che iui pur anche ioggiorna- 
uanex. Al furore,con che fi mr fiero li Spagnuoii,& alioipaucnto 
delle fiamme, fuggirono tutte quelle nulerabili pei Ione, Jafcian- 
do quali pureCoióbe có altiisime ilridad’aniaio n/do. Andauar.o 
difperfe, gridando, e piangendo dirottamente, per ic ilradc della 
Città,con egual pierd,&’ horrore di chiunque le rimiraua. Com- 
palsionando alcuni Cittadini l'infelicità di quelle Melchine , da- 
uano loro pictofo ricetro nelle cafe,douc reneuanole lue Donne; 
già che per lo Ipauento delle Cannonarci per gli ordinari/ timo
ri della Guerra, erano molti pochi, che in quei conuicino malsi- 
mamentejiabitafiero nelle proprie caie . ,

Per opera poi della paterna carità del Signor Cardinale, l o  
Monache,e le f anciulle (quelle però,che fi crouarono) furono ri- 
couerace , e prouedure delle cole nccellaric, nella cala dclii Mor- 
mili già habitat» da Giroiamo di Letiiia, dirimpetto al Seggio 
idi Porta Nuoua. -■
* Quefto accidente, fuor di modo compafsioneuo!e,mcl]è tanto 
maggiormente l’ira del Popolo,che IlauaWi pollo ada rrinceraj, 
pocoloncana dal Conferuatorio; PCnlaudo perciò di Urne qual
che vendetta»fi vsò il feguente 11 rata gemi. Pofero sù'l focone del- 
l’Arteglieria.che liauain quella trincera, vna tauoletta, e Copra»* 
di efià vn poco di poluerc, alla quale diedero fuoco, per rroUra
re,che haucilero voluto sbarrare il pezzo: che perciò à quella vi» 
ila li Spagnuoli, che llauanoin mezodella firad»,iui à dirittura« 
furono lefli à difcoflarfi. Nel medefimo infiante quei del Popolo 
cominciarono fintamente à gridare, ¿liuto,aiuto Tradimento,!™- 
dimento, volendo,con queile voci,dare ad intendere, ei e il pezzo 
folle flato inchiodato. Lo credettero,fenza dif/ìculrà.li Spaglino
li,perche fapeuano di haticre fempre perione da quell» parte , che 

•inuigilauano fopr» cali infidie, e perciò conoicendoli anche di 
preualere nel numero, in quel punto, al nimico, fi modero impe- 
cuofamentc.per guadagnare il Cannone;al quale,in tempo à pro- 
pofito,i Popolani diedero fuoco da doucro,che clic ndo carico di 
palle da mofchetto.fece vna incredibile ilrage de i nimici,dc’qua- 
li reilarono morti più di òo.dentro l’ifiefia ilrada.
■ Parendo nondimeno al Popolo quella vendetta molto eh bole, 
in riguardo dell'efecrando iniulto, fatto dalli Spagnuoli alla det
ta Ciucia, c Ccmlcruatorio, andòfdegnacarnei:ec à fupphcarc il
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Signor Cardinale di fcommunicargli; foggiungedo di voler tratv 
re per forza dalli Monarteri le Moniche Nobili 1 e feruirfene per 
Trincera. Per intricata.che fufle quefta initanza, Teppe il Signor 
Car dinale vicirnc, in maniera tale, che ne rimandò il Popolo fo» 
disfatto. . 1 ■ ' . : / .

La Campagna , in tanto veniua occupata da molti Caualieri 
Titolati,clic li erano vniti contrai! Popolo eie Terre aedo con
federate.Si faceuano Capi principali dell’ Vnione; il Marchefc dei 
V ado, & il Principe dTfernia luo fratcllo.il Conte di Conucrfa- 
no col Duca delle Noci fuo primogenito > e con l'altro figlio na
turale;!! Marchele diTorrecufi;»! Ti ncipe di Montcfarchio;Don 
Ferrante Caracciolo,e Fra Titta fuo fratello , & il Duca di Mad- 
dalunì, che fu il primo à reftar aggrumato dalli romori della fol- 
kD3uone;e,D.Vincenzo Tuttauilla. Per riparare dunque a! gran 
Torrente della furiofa potenza de i Nobili» procurò il Popolo di 
mettere infieme vna grolla Caualleria; & in pochi giorni,gli riu- 
fcì di veder adunati 800. Causili, & alrreranti Soldati tutti ben 
gucrnici,e fenza eccettuine. Fu eletto per Generale della medefi» 
ma Caualleria il Sig.Francelco,detto Ciccio Ferlingieri,Caua!ie- 
re,per età.&cjperienza matura, molto (limato dal Popolo.

Auuezzì già i Popolani aHarcificioia compiacenza del Prin
cipe Cenci ale,che confentiua,afletcatamente,ad ogni loro inftà- 
za ; & approuaua, e lodaua infieme tutte le loro attionhe rifolu- 
tiom, fi riduceuano quei perciò, à fare hormai ogni ccfa» fecon
do che gli veniua dettato dail’infiinto naturale ; & alle volte non 
gli riufiiua bene, come gli auuenne in abbandonarci! pofto di 
Santa Marta, che fu diligcntemenceoccupacodalli Spagnuoli,; li 
quali però, Temendola mattina, che il Popolo tornauacon gran 
furia à ricuperarlo, fe ne fuggirono fubito, rimanendoui difgra- 
tiatamente dentro la Chiefa vno di efsi,c due Caualli;& efièndofi 
venuto à fcaramucciare dal pollo di San Sebatiiano, vi rim alo 
vccifo vn Caualicredi Malta, & vno Officiale principale ddli 
Spagnuoli.

Non potcua celare tanto cauramenre i Tuoi feniì il Torà ho » 
che baftalic per tener addormentata la publica conofcenza ; per
che di già fi era penetrato efferiì in lui fatte immobili l’operatio- 
iiideJlTnteliectOjà beneficio del Popolo; che perciò hauendocó- 
ceputi fofpetti grandifsimi della Tua fede e più degl’altri le genti 
del Laninaro,andarono à minacciarlo di dargli morte, fe non pi
gliati* le debite rifolurioni di yfeire à fai fonile ; e già che i Spa-
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gnuoli erano in poco numero , dar l'aflalto Generale à tutti i 
polii, per difcacciare il nimico; e fìngolarmcnte dalle Porte della 
Cittài dou’cgli.con l’andare procaltinando,gli haucua permeilo 
di fortificarli ¿ Tuo güilo. Promife egli ali’Jioraccn dolci, ma ri- 
lolure parole,di voler lare molto più di quel,che da loro fi defide* 
raua, ma có tutto ciò lò f i  vidde n ai alterare il (olito fuo tardií
simo motojond* ¿I Popolo diceua publicamente. ¿Quello Pùnti* 
fe è ttn gran Tìaditore. - ■ ' 1 *• «( .
■ »In quelta colera capitò in mano de’PopoIani, vn Caualiere di 

Caia d’ Sftlitro.per nome D.Carlo.al quale come Ribello del Po
polo,fù tagliata la ceda,e polla sù'I già principato hpicaiiio,deu; 
rro la Piazza del Mercato . -ni:.: ' . . .
- - li Cannone di Corlia,aequ'flato con la Galea,che fi dille cfl'er- 
iìrefa, fù collocato con moka allegrezza, su’] Torrione del Car- 
mine; & al primo colpo danneggiò vna Galea de’ Spagnuoli, in_» 
maniera tale,che Ja refe quali.del tutto inutile; ma per contrario 
li colpi deirÀrteglierie nimiche, che in quel pù^oandauano rin
forzando, miracoloiamence non danneggiano alcuno del Po
polo. ~ U' . "i! Í. ,!,

Daua continuo alimento d granimi infofpetciti del Popolo » 
l’impcrmucabil durezza del Toralto.in non voler promoucre ina- 
prefa alcuna;onde fe ne potette ritrarre qualche vantaggiosi co
minciò per tanto à psnfarc di vcciderlo. 11 primo,che fi diede à 
porre in atto quello peniicro, fu il Capitano delle Militie della», 
Zauattaria,con 8o.de i fiioi Soldati,allí quali s’aggiunfe, il già al
tre volte nominato Fifippo Cunrieri;coilanre,& intrepido difen* 
fore della Patria. Animaua quelli i compagni,andando egli ardi
tamente con vna fpada ignuda in mano. lira veramente loro in
tencione di vntrfi con altri Caprani,e ne fecero gran diligenza»,, 
per le flrade,chc conduceuano alla cafa del Principe;ma non con- 
ieguirono l’inrento, perche di già molti Capitani,intrmlicamen- 
te, li erano ammutinati àfauoredel medelìmo Principe. Con., 
tutto ciò , animati nuouamente dalCuntieri, pigliarono rifoln- 
tione di andarfenecfsi foli. Giunti alla cafa del Principe, vi tro- 
uarono la Compagnia della Pietra del Pefce,che (lenza cllec paf- 
fata niuna communicatione tra di lcro ) fi era colà trasferita con 
paii decermir.ationc di volontà. Sforzarono vniramente la porta 
della f aia,ch’era chiufa; &hauendo concertata tra di loro la dc- 
liberatione, di quanto voleuano efeguire, falirono alle flanze del 
Principe, il quale crouarono nella Jala,con vn corteggio di molti

OÙi-
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Officiali delle fteffe Militie del Popolo, che cucci rimafero atto- 
•* nifi. Differo quei della Zauatteria imperioiamente al P rincip e, 

y.E.vengaeon noi alla Zauatteria. Rifpofe il Principe. Che bah- 
biame da farei In quel luogo lo faprà V *£> , rifpoiero coloro* fen- 
za afpettare altra replica, lo necefsitarono à leendere ali’hora, al- 
1 horaià balio,cosi appunto,come ii trouaua,fenza fcrraiuolo,ta
cendolo montare à Cauallo* conduccndolo in mtzo di loro ; A 
quei,che per la ftrada,gli andauano chiedendo, doueconduceiie- 

IlToraltò c ro il Principe,rifpondeuano francamente, •A tagliargli il colle,co- 
còilotro al- ni( traditore ; ilche anche andauano dicendo à quei » che incon- 
rìa Ziumc' trauano; anche fenza eilerne dimandati. Vede ua>& vdiua il tutrp 

il Principe con gl’occhi, & orecchie proprie; ma.con che cuore*
. palpitante,ciafcuno potrà da fe fteffofarne argoroeneo.Giunti al- 

. _j la Hrada della zauàcceria, fecero fmontare il Principe dentro la 
' y,ùiì Chieia di S.Maria delle Gratie ; doqe cominciò àrreipnare , & à 

farli animo,perche vi trouò molti Tuoi coriofcentii.ch'crano i Ca
pi più ftimati di qaella contrada ; onde non fólo gli faluafono la 
vita,ma refiiroendolo al decoro della fui autorità,lo riduflero in 
ilato di far/ì pregare, che volefie efcrcitare il comando del Cari- 
co.Gli furono preparate, per habetacione appreflo la detta Chie- 
fa,alcune ftanzp bene adobbate, con ogni de tìder abile commodi- 
t à . • Quiui «glinegotiaua co l Popolo, moflranido di hauere vno 
fuifceratifsimodefiderio di feruirlojfcufandofi però di non voler 
tflèr folo nelle deliberationi,che perciò alle iattanze,che gli veni- 

.. vano fatte,rifpofe,Io no* voglio comandareeofa alcuna, prit*a,cbe 
dal Pòpolo non mi vengano defittati quattro, òfei Confultori, che di 
continuo afsi/ìano meco,acciò veda il Popolosa pura,e buona volon• 

Confuirori tà,cbchò Utgiouargli. Si trouauanoall’horaiuiadnnati quei della 
lichieiii dal Zauatteria,che à viua voce,deputarono,per loro Cófulcore, il già 
Toralto. detto Filippo Cuntieri. Venne,per la fletta occafione,il Capitano

della Conciaria,conducendo Ceco, ira gl’altri,vn Dottorcjiì rico' 
nobbero quelli co’ I Principe, per amici cari ; onde pacarono tra 
di loro, molti termini cerimoniofl;& eifiédo poi entrati à parlare 
domefìicamcnte,gli ditte il Principe, edere venuto in rifolucione 
di non far cofa alcuna fenza confuJca ; & hauere perciò conchiu- 
fo , che iì eleggelfero quattro , ò lei Confultori delle Ottine più 
profsime à quel luogo* che per adempimento di quefta fua de- 
liberatione,di già daMOttina della Zauatteria, era flato deputa
to Filippo Cunticri,iiiiprefente. Appena hebbe il Principe pro
ferito quel nome,che quel Dottore diilc,adiratamente: Il Curale-
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ri è Francefefvolendo inferire,ch’era di quella Emione) e vuole i 
Francefi,e pereto non è benebbe fìaCon/,ultore. 11 Cuncicri nondi- 
nieno>vfando la fua prudenza,non mottrò di alterarfi;protettan- 
do modettamente di non eflcre Francefe, ma vero Cittadino Na
politano,& acerrimo difenfore della Patria . Moltiplicando poi 
l’vr.o,e l’altro in parole,fi venne ad vn pericoloio contrailo, e fin 
anche à legno di voler tagliate il collo al Cunricri,il quale venne 
difelo dalle genti della lua O ttica, che fepragiunfero ai rumore 
della contcla,ediedero di mano al Dottore,per tagliargli la tetta; 
ma cffcndruifiincerpotto il Principe , con affettuoie, & efficaci 
maniere, il Dottore fu liberato dal pericolo, e poi pacificato col 
Cuntieruper opera di qucicircottanti, che pregati dal Principe, 
v ‘interpolerò amorcuolmcnte i loro offici/. Andò poi il Princi- 
pe occultamcnte(ma però con fimulare di hauerne lui alcuna no* 
titia,)procurando l’clettionedi tre' altri Confultori.che fii da lui 
approuata,con dargli il politilo i’iilciio giorno,non ottante, che 
tutti,e tre' fu fiero di vnamedefima Ottina.

Comparue, verfole aj. fiore, alla Cala del Signor Francefco 
Antonio Scacciauento Giudice Criminale ordinariodi Vicaria, 
il Parrochiano di Santi Maria della Catena, Chicfa nella p arto  
della Città occupatadalliSpagnuoli. Stauaquctto Miniitro ne- 
gotiando con vna moltitudine grande di perfone;pcrche, udivi- 
tima folleuatione, il Popolo, & il Principe Toralto Capitan Ge- 
nerale,gli haueuano dato il Carico di Giudice Vniuerfale, eden* 
do notilsima al Popolo la icienza , & integrità, 8c ogn’ altra ic- 
gnalata Dote di quello foggetto;tenutofpecialmenre in grandif* 
lima flima, per hauere, con fommo zelo del Publico, eicrcitato 
gl'anni à dictio , oltre il Giudicato, rOffiiiodcH'EJccto del Po
polo . Vidde il Signor Scacciauento il Prete,c gli dimandò,elio 
voltile ; Rifprs eg li. Prego / ' .S. difottoferiuere vno Efccutorio. 
Credendo il Signor Giudice, che veramente hauefie quefìo bifo- 
gno, volle prontamente compiaccrlojma il Prete ditte,V-S facci* 
vratia dì sbrigare qnc fi'altri, il e io non hè fretta , perche tntbtjb- 
gna trattare ccnF.S.alla lunga . Onde quel Signore affrettando 
a! pofsibilc la fpeditione ci quelle genti,fi pofe poi fubffo à trat
tare co'l Parrochiano , che gli dille, Io non fono altramente vniu~ 
to da F.S.pcr trattare d'Efecutorijima vengo per negotio impcrtan- 
tifsmo;Sappia FS'.cbc S. A.m'hà cornineffo , eb’Iofacefsi in nn>!'o% 
cì'e onefìo l ¡ghetto capitcffe al Signor Principe 7 craltv,ma Io t in 
ho voluto arrtjìcanni di andarci da per me folc>tt.oitrc s‘i]ridotttu di
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profumo ad habitat e là à biffo à Santa t f  irti d’ ile Grafìe, dotte di 
Cincinno gli afuQono molte genti, che no i sì e t ni p striano pigliare 
la cufâ e fendo lo foh,t però hò H<mxto {e iòdi non fallire ) che per 
tncT^o di (f.S'li pofù facilmente confeg tìre l'intenso : ; >ììÌ* il Scac- 
ciauemo, Già è  notte : Jtfi’ fo è negocto per domani rumina, V.S.ft 
faccia vedere per tempo, cioè gittntamt nte faremo dal Signor Princi- 
pa beoti quclto appuntamento filicentiarono.

R itornai la tnacrina iiegucte il Parrocbiano dal Signor Scac
ciammo » le ne andarono iniieme à trouare il Principe, al quale, 
per mano del Prete, ili presentato il Vignette di Sua Altezza^ 
chiufo co’l Suggello Reale, e vi era il Seguente fopr jfcritco.

A l Principe DFrancefeo T oralto d'Aragona Napoli. Il conte
nuto di dentro era cale. •

Entiendìdo dal Parocho de Sita Maria de la Catena',portador de. 
(le Papel. La muefìra grande dcfidclidad, que ultimamente ha dado 
efìe Fidehfsimo Pueblo cor landò las Cabegasa tres bombres,que en~ 
tentaron obfcure êrla folicitando a pellidarfela Corona de Franciat 
y a fido tal mi cfhmacion debaqon tan fina, que ballandome muy 
obhgado a ella ,y ¡untamente con fumo dolor de ver > qne Faxallost 
que prô eden con tanta finc^a, padefe^an tales ofìilidades, me ha pa
rendo eferiuer To a V, S. para que por fu medio effe Fidehfsimo 
Pueblo hallaràen mi toda benihidad, y buena a^oxidaen lo que me 
prcpi.fiercn de fu fuftgo, nombrando para eflo perfonas con quieti fe 
*)ufie,que por la miam fma correia el negocio ,y  ceffxndanos ,que 
con tanto fcntimicnto mio fe executan . Dios guardo a E-S. muebos 
a?io, delia Capitatilaoy Domingo ìy.Oftubre i6$y% D-Iuan.

Il Principe Toralto, fufuco letto iJ Vigliecco, fece chiamare li 
Confu/cori della Città, & i Capitani delle Ortinc;al!a prefenza_» 
dei quali, fi lefie pubicamente nelle proprie ftanze del Princi
pe, cioue anche fi trouarono molti Capitani delie Milieie del Po
polo . f  inito di leggere, fi ritirarono i Confulcori, e i Capitani 
delle Ottine dentro vna Camera ; vicendonc poi con rifolutione 
di iupplicare l’Eminenrifsimo Cardinal F;lamirino»à degnarli 
di voler intraprendere tale negotiatione co’l Signor DonGio- 
uanni d’Auftria , con l’afsiftenza del Signor Giudice Scacciauen* 
t o . Moitrò lo Scacciaucnco di non abbracciare molto volentieri 
quello impiego : cuctauia>non efiendo molto facile il contradire 
à tanto Popolo, alla fine accettò di feruirlo : Ricusò in tanto di 
andare con gl’altri Deputati à fupplicare Sua Eminenza , dicen
do loro » Andate voi, che poi farò apprejfo dal Signor Cardinale.
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Il Princip: confegnò rifteflo V igliato à quei del Popolo , per 
inoltrarlo i  Sua Eminenza , affinché da elfo porcile raccogliere, 
che il negotiato veniua motiuaro principalmente da D.Giouau- 
ni,& in quello mentre, il Principe rifpoic à Sua Altezza, per l’i- 
ilcilo Parrochiaiio,nella forma,che iiegue.
• : Serenifsimo Signore La lettera di Voìlra si[te^gjt,cbr mi hi dato 
il Parrocho di Santa Maria della Catena quella mattina,hò mofìra- 
to alti Capitani* dell'Oitine , e Con]ultori di quefìo fìdelifstmo Po
polose ce l'hd conftg»Jta,à fine, che pigliafscro rifolutior.c del mag
gior fermilo di S ha MacHà, c dt V. AItegli , e già {'inamina , ma 
con loro rifolntione, che non ha>■ bia da pafsarpcr mia mano coja al
cuna toccante la materia , e cojj mi refenfeor.o a quello punto batter 
njoluto . Io ¡pero, che con le grafie, che Jperanoda V. A'tigga-, fari 
nconofciuta la fedeltà , che fempre hanno dimofìrata, e drmoftr.vio 
verfo Sua Macftà Cattolica.C' a Voftra Alleggi Serenif'sima, alla 
quale bacio nulle volte riuerentemente le mani, c prego dal Cielo 
ogni felicità li 14. Ottobre 1647. Dt Voftra Allegra Serenifsima, 
J.'umilifsimo , e dota ¡fumo fornitore . Don Erancejco T or alto 
d'Aragona.

Arriuati i Capitani, e Confulrori con alcuni altri del Popolo,’ 
al numero di quindici, dal Signor Cardinale, gli efpolero, con ; 
douuti termini di nuerenza, il loro delìderio,con eiprimere (pc- 
cialmcte, che all’hora nó s’haueua da trattare col Duca d'Arcos, 
maco’l Signor Dcn Giouanni d’Auftria, e qui gli moftrarono il 
Vigliecto. Non trouarono però in Sua Eminenza la iolica pron* 
ta volourà,di condefccndere alla loro richieda,perche,due gior
ni auanti, li eranoprefanati alla Sala del fuo Palazzo 4co.Capi 
del Popolo turti armati.iupplicando l’Eminenza Sua con termi
ni rifolutifsimi; ma però lempre riuercnti, A degnarft di r.on in- 
gerirft più in alcuna negotiatione di Pace, con lt Spaglinoli, già 
che Sua Eminenga polena ricordarfi, che per due volte, folto la 
parola, e promejfe dill' Eminenga Sua s erano flati traditi dal \ .Re. 
C iò  non ottante il Signor Cardinale,come vero, & amoroio Pa
dre, deiìJerando al Edito la quiete de’ Tuoi amatilsimi figli !pi- 
rituali, dulia quale fingolarmente dependeua il prcferuarc al Re' 
la pacifica manutenecione del Regno ( coniìdcrarione malamen
te rrafeurata da’ Tuoi Minittri) Rifpofe alle replicate. A aftettuo- 
fìfsime loro preghiere,^; contentate,che Io faccia intiere à quel
la gente armata, venuta à ricercarmi di non voler /0 più intromet- 
termi in quefli trattati, qualmente voi bora mi fate quefta efficace
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infialagli ch'io vada a trattar di nuouo la Pace ? . Haucrdo quefti 
conceduto gran timore.per il motiuo di quegli Armari,rifpofe- 
ro ,cht uò;onde Sua Lminei.za fi rifirinfe nelle fpalle;& eisi iicen- 
riaci benignamene da Sua Lnmicnza, partirono. Mentre quei ic 
ii’ai'.dauar-o > fi ve muro ad incontrare in mezzo delI’Aiciueico- 
uiro  col Signor Scaccisticnto, e gli riferirono quanto hauenano 
gallato col Sigi’,or Cardinale. Non fi perdette d’Animo il Scac- 
oauento; ma pretendendo con rdficacia del luo talento,di poter 
tb p'trrc il Signor Cardinale àmuouerti .andò à fargli riuerenza, 
t pigliandola alia larga, venne,à poco, à poco ad internarti nelle 
viscere della ìupctiatione; sforzando fi di inoltrare all’Eminenza 
Sua, la contienici za di quanro U pplicheuolmenre, le veniua ef- 
poilo.Non fdegnò il Signor Cardinale dihumamfsimamente af- 

olrario, dandogli pero la medetima riipoiìa , che haucuadato 
e precedenti quindici perfone della Piazza del Popolo.
La fogliente mattina del L unedi , andò il Padre t appuccino 

fratello del Signor Cardinale à r.'rrouar'ii Signor Scacciaucnto* 
t  gli fece caìdilsima itritanza , C h e  m e n t r e  S u a  S ig n o r ia  a n d a n a  
p e r  A m h a j i i a d o r e  , v o l e j s c  i m p e t r a r e  d a l  S i g n o r  D o n  G i o u a n n i  
la  Jccrccra t i f -ne  d i  q u e l  P a d r e  C a p p t ic in o  , che  f u  p i g l i a t o  a S a n 
ta  L u c i a  de l  M a r e , e poi d a l  D u c a  d ' A r c o s  r i t e n u to  in  C a f lc i lo ,  
Ci li diiic coricfrmente il Signor Scacciauento , L o  f a r ò  m o l to  v o 
l e n t i e r i , e ta n to  p iù  , che fo n o  d e n o t i f s im o  d c l l 'h a lu to  d i  S a n t o  A n 
to n io  di P a l a i , ?nio P r o te t to r e  : A i i ' i n i o n t r o  l ' o f t r a  P a t e r n i tà  m i  
f a c c i a  g r a t ta  di p reg a re  S u a  E m i n e n z a  , a d e g n a r  f i  d i  f  morire, i l  
P o p o lo ^  on v o l e r e  a n d a r  a r a p p r e fe n ta r c  a  S u a  A l t c z g r i  le f u e  v i u e  
r a g i o n i , . li Padre nipote , P e r  q u a n to  io po fso  i m m a g i n a r m i  S u a  
E  m in .n o n  v u o l e  a n d a r c i , p e r c h e . d u e  volte, ha  ne g e t ta to  q n e  f io  f a t 
to con i  S p a g l i n o l i , c d u e  v o l t e  gl: h a n n o  m a n c a to  : f:  ch e  v ì t i m a -  
v i c n t e i l  P o p o l o c f a t a  a ( .o n d u la  f i n e  con S u a  E m i n . o n d e  b o ra  non  
vuolCiCbe per la t e r z a  v o l t a  g l  i f i c e e  da l ' i f u f s o . N ò  P a d r e , replicò 
lo Scacciauento , P e r c h e  bora  S u a  E m in .  non  velia t e n u to  a n u l la  
circa l'e ¡tento delta  p ro n te fsa  de i  Spag l in o l i  p e r c h e  que l la  v o l t a  nc  lo 
p r e g a  i l  P o p o lo  , c non v i e n e  ad  o h l ig a r f i  a d  a l tro  , che d i  e fp o rr e3 
con la f i n  a u t o r i t à , le p r c tc n f io n i  d i  ejso  : L i  a l 'a l t r e  v o l t e  S u a  E m ,  
i ' è  in g e r i to  •> p r e g a to  d e l  p ' . R t1 a f s o l u t a m e n t e , e f i  p u ò  d i r  con o g n i  
v e r i t à  f i c h e  d u e  v o l t e  ha  re fU tu i to  a l  R e  quello  R e g n o . D i  tali re
pliche reilò appagato il Pruire.e dille, V .  S . v e n g a  con m e tc h e  v o 
g l i a m o  d i  n u o u o  p a r la r e  a S u a  E m i n .  e cosi efeguirono.

U Signor C a rd in a le , che (co m e s e  d et to )  nutriua vna pari 
- \  in-
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intencione verfo la Pace, la ratlamò humanifiimarrente a; Scac* 
Ciauento;e per introdurla con mojí iulìilteiui gli ptrpofe all’nn- 
prouilo,vn fenlato ripiegoiche hi di auuercirJo , die il numero di 
quegli,ch’crano itaci ¿ iupplicarlo era aliai mancheuolcjc che p*r- 
ciò egli procurali;,che ogni Capitano di Orcina,chiamali: il Po
polo á parlamento, e quando il Popolo hauelfè approuato, die fi 
dcuciìe fupplicare S. tmin.à degnai iì d» andare a trattare la Pace 
co '1 Sig.D.Giouanni, fe ne taccile atio publico, per mano di No
caro , perche all’hora S.K. vi (aria andata volentieri: e con quella 
conciulione lì partì lo Scacciauenco.
• Pallaua il recta parentela con Honofrio Cafiero ( Capitano di 
Santa Lucia,creduto fedele al Popolo, Se altre volte nominato in 
quello Racconto) Domenico Cataldo Carceriero ordinario della 
Vicaria i c Suocero deiriftello Cafiero ¿ ad inflanza del quale (fi 
hebbe notittaj che fi trattali: di dare in potere del Duca di Mad- 
daluni la Vicaria,luogo molto opportuno a forti/ìcartiifi.hauen- 
do ieruitoanticamente per fortezza Kcale.co’l nomedi Camello 
Capuano.Oltre di ciò,cllendofi determinato di non ferniriì delle 
Volle ordinarie del Grano , per ilare troppo vicine alle frontiere 
nimichc ; fi erano introdotti nella medehma Vicaria , non lolo i 
Grani trafportati dalle dette Volle, ma anche molti altri, fatti ve
nire da diuerli luoghi, per i bifognì dell’Abbondanza ; fi che ve
nendo, per difauentura,occupato quel luogo da i nim ia,ne laria 
dertuaco doppio difordine,per la perdita della Vitcouaglia, c per 
la Libertà de’ Carcerati,la maggior parte de’ quali erano Spa- 
gruolijò del loio Partito . Si pensò per tanto Albico à preuemre 
il Tradimentoiòndc il Principe Generale,che non poreua vederli 
alianti à gli occhi il Cuntieri, Teppe valerli deH’opportunirà del- 
l’occafionc.-che perciò,con zelante dilsimulatione.lo propoff (co
me Fedelilsimo)per Carceriere,in luogo del preluppollo infedele 
Cataldo.-Non paruc conuenicntc al Cuntieri di ripugnare alla_j 
buona volontà, Se applauio dei Popolo nell’eleggerlo a quell’Ot- 
ficio; Accct.ò per tanto il Carico, A immediatamente portò al 
Sig. Scacciaucnto il Vigliettolcritto dal Principe, per hauerne il 
pollèllòjche gli hi dato, non chante la contradittione di alcuni,li 
quali, nellafala lidia del Scacciauenco, gli opponevano lui eller 
Vrancefe;oi!dcv^minciò à fuegliarfi vn grandilsimo rumore che 
però dalli medefirr-i ci rt olían ti fùfopito; perche la maggior 
parte del Popolo iui prefente,ributtò le oppolitioni,innalzando 
fino alle Stelle la fedeltà del Cuntieri, il quale, dopò-due giorni,

X i  andò

Di Giofeppe Donzelli. 1 c5 $

fofj'crrt di 
rradimenro 
a!.a Viraría,

%

Tm i c u * clcr- 
rione di vri 
Carceriero 
dcllaVicaru

¿

/

i
ì



andò à rinomiate qydl’Ofticio , dicendo non edere meftiere per 
lui. Il Principe,al quale dilpiaceua fommamente quella rinonciai 
non vo!cua,à niun partito,ammetterla: tuttauia fù necefsitato di 
contentarfene,ad inllanza del Popolo , che voleua ammettere al 
Cuntieri la fcufa di noia poter lui ilare intricato in quel Carico , 
che gli teneua impedito il corfo di tutti li fatti Tuoi . Ma quelli 
della ina Ottina, che conofceuano quanto importauaal publico 
ìntcrcile la continuatone del Cuntieri,nel Carico di Confulrore, 
fecero gagliardifsimi sforzi,perche egli ne fede reintegrato. Paf- 
iaua tutto quello, con tanto intrinfeco difpiacere del Principe.*, 
che non poteua difsimularlo nel volco; Andauacgli nondimeno» 
fcaltramente, ricoprendo quelle dimotirationi dt fenio turbato, 
co’l pretcìlo dell’auuerfìone, che diccua egli conofcerc nel Cun- 
tieri, ad impiegarti negl’interefsi del Publico. Scoperta poi ad 
vno fuo confidente,che adenua alli Spagnuoli.Ia nuda radice del* 
lafua mala intentione; & offerendoti publicamente quegli, c h o  
era Capitano di Milita,badargli l’animo di renderlo difpoftoal- 
l’inlianza(beuche dentro di fe hauefle diuiiato di perderlo)diife 4 
i Tuoi Soldati, Andate a chiamare Filippo Cantieri, e fe non viene 
Jubito,tagitateli il collo. Preucnuto il Cuntieri dall’auuifo de’ Tuoi 
partiali; prima di eifergli lignificato quel rigorofo comandamé- 
to,feppe,con la prontezza deirvbbidire,fottrarfi all’im m inento 
pericolo di cadere nelle iotidiedel Principe,e de i fuoi aderenti.

Venne innanzi al Principe vn Soldato di Noccra de’ Pagani, 
tenendo per i capegli la teda di vn Riformato, vccifo alla Doga* 
na della Farina ; àoue nella fanguinofà {ortica> fatta colà poco 
auanti, dopò haucr valorofamentc combattuto era retiato mor
to il Capitan di Nocera; Efagcrando il medefìmo Soldato ( ilchc 
raceua con moltagiuilitia) l'operc valorofe del luo Capitano, c j  
dc’Soldatifurono donati,per ordine della Confulta,à quella Có- 
pagnia a 5 .ducathe tanto più rolentier>, quanto che iui era giun
co auuiio elitre entrati dentro la Città carcerati 17. Spagnuoli » 
preti nel diimontare da vna Filluca verfo la Torre del Greco. So- 
pragiunfeairiltcìrahora il Sargcnte Maggiore del poQo,doueera 
luccedura la forrita,querelando al Principe li Soldati del Popolo^ 
perche non voleflcro fìar faldi nella battaglia,foggiungendo pre- 
cilamentc , Se non vogliono combattere- fi diano al volere del Duca 
{ Arcos, e fi buttino allt piedi di D . Giouanni d'Aufiria à cercargli 
per dono.perche nella Guerra fi ci more. A »accolsi fubito il Princi
pe à quefiaprppoiU, rifpondcndogli così » E vero, e dite bene; o

come
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come che fi trouaua intentionaco à intimorire il Popolo , affine 
di ridurlo à foggectarfi nuouamente alli Spagnuoli,entrò ad eli* 
gerarc,con lungo,& artificiólo diícorío, le incommodiià, e peri
coli della Guerra . Allaconclufione di tale difcorfo, conofciuco 
per Amphibologico,perdette la paciéza il C untierl, che lì troua- 
ua prefence,conforme all’obligo del Tuo Ufficio; Riuolcofì perciò Rm-iproi-c 
al Principe, con vno altrctanto modello,che prudente rilcntimé- ro di vn Poi 
lo,entrò adirgli.P\E.mi perdonile Io,chc non fono S oldato,vogho potano alio 
ingerirmi in rijpondert à quefio fatto : Defiderarei di fapere,con che ! 
ragione di Arte Militare fi è ordinato, che f i  dia l'affatto à quefio po- 
fio della Dogana della Farina:/apendo bene y .E ., che è affai vicino 
ilCafìel Nuouo,& al Molo, dou’anche fono molti Cannoni, chepof* 
fono far danno cutiente al Popolo ; E fe bene il pofio fi pigliaffe da 
noi, non fi può mantenere % perche il foccorfo de i Spagnuoli è troppo 
vicinarsi poteuano,à mio giuditio,far pili progrefsi, per gl'altri pofii 
della Città, doue fiamo ficundi perder ut meno gente : Non vdì il 
Principe,fenza rollore,quello giudo nmproucro; né Ceppe far al« 
tra replica, «he dire , J^uefta forma è fatta per vna certa fodi sfai* 
tioneine profeguì più oltre, con tutto ciò non vi mancarono per- 
ione giuditiofe.che penetrarono haucr lui voluto inferire eiierc» 
fiata ordinata la Tortita, per farui morire gran PopoJo,acciò gli 
altri intimoriti* fi tufferò più facilmente dati aU'vbbidieuza degli 
Spaguuoli. Accodatoli poi il Principe all’orecchio delCuntieri, 
gli dille in quella maniera Filippo non effere cosi appontuto,perche j û ornano 
ad ogni vno, thè fi affatica per il Ré,ci fard il fuo premio . V . B . mi ne j c| Toraj 
feufi(rifpofe fubito il Cum ieri) penbe il mio premio non hà da ef- to ad vn_» 
fer altroché il beneficio del mio Popolosi quale mi affaticherò fem- Popolano. 
pr: di Jt ruire fedelmente. Confiderando egli dopo la qualità di 
quegli impacci, volle onninamente rinuntiarc il Carico di Con
fuí tore;e per non edere adretto à ripigliarlo di nuouo,(e ne andò 
ad habitare,per alcuni giorni, fuori della Città.

Non haueuanoh Soldati Spagnuoli, e particolarmente quei di 
loro,venuti con l’Armata,la pratrica delli podi della Città ; fi la-
feiauano perciò guidare da gl’Officiali Italiani Riformati, i qua
li, in tempo di notte, (hauendooflèruato la negligenza di vna_*
Sentinella del Popolosi auanzarono vmtamenre fino alla Doga dogana3 1 
na grande; e mentre dauano in precinto di attaccaruifuoco > fu- 
iono fopragiunti dal foccorfo delle Genti di Porto, le quali du
rarono gran fatica à difcacciarli. Rimafero morti,in quella fat-
tioDC,vuo del /opoloifli otto spagnuoli; kuaa quei di cfsi,cho

con
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non furono veduti» e che fi ditfe, effer morti dopò,oltre molti al
tri feriti.

Haurua mandata il Principe Toraltovn’ ambafeiataal Signor 
Scacciauento, che,alle iS-hore, fi trouaficccn erto lu i. Vi andò - 
egli in tempo,che sppon'-o al Principe era fiato condotto , car
cerato dal popolo,Gio.Baruffa Carata, accufaro, che parnfie da 

...n, Napoli,contra l’ordine generale di non partire,lenza licenzajL'a-
' inrauaìi P.mcipe,diccndo,(?/f ho Io conceffo il paffaporto' Dorati- 

- do il litigio, e vedendo il Principe il Popolo affai miperuerfato,
diffe , Ecco appunto il Sigt Giudice Scacciauento , al quale [petto. de 
iure vedere la giufhtia d’ quefto fatto ; All’hora il Giudice fi ritirò 
in vna ffanza con quella gente,che acculauano il Carafa,e gli dif- 

. fe , Mentre quefìo tiene il paffaporto vero del Principe nofìro Capi
tan Generaleneceffario che s'vbbidrfca ; ma non rertando quegli 
app,ig?t!,{oggiunir, Ditemi per cortefia faria bene a me> che vado 
to'l paffaporto di S. A;,da partevofltaafarel’ambafciata^ech'egli 

1 mi face ffe oltraggio ? \*>ue(iò è l’ifieffo cafo, oltre che il paffaporto è
| giklhfnmo ne in ciò può ejffere diffhultà, mentre vi fi vede la fot-
!  ® toferittione del Principe,che come Capitan Generale f  replicò) dette
I M effere vbbiditòda tutti Noi’, ma datole no ccceffo che il paffaporto no
I M fuffe buono’, che ragione bautte per far morir' cofiutxbà forfè combat-
II m  tufo tnachinatoyò fatto altra att/one contra il Popolot che fe ciò foffei

potreße francamente dare c freutione alla voglia voftra .* Non lep- 
r  pero queglhche replicare,onde diflè, Figliuoli miei, portatelo car-

cerato , che fetrouaremo caufa competente, ¡'ordinarti da me quellot 
che fi deue . Pigliò il Giudice qlierto mezzo termine, per dar al
quanto disfogo alla furia PopolareoMcnir.1 lo conduceuanopri- 
g:one,psfiàrdo per laltrada del Mercato, vn Soldato,che non fa- 
pcua il fucceffo, dimandò, chi iurte quello, e perche andaffe pri
gione.Gli fù rifpofio,C//era Titta Carcfuie che fi conduceua carce
rato per ordire del Principe. Come,che erano in ecceflò efaperati 
gli animi de’Cittadini contra i Nobili,e fpecialmente contra la_* 

Morte dì Tit h’aniip!'a del Duca di Maddaluni,diffe colui,J^uefto è di Cafa Ca
ia caraia. rafa,e voi lo menate carceratoì&c afflittilo tempo gli fìrinlc vn' ar

chila giara,troncandogli immediatamente il capo, chcftì, fecon
do il iolito, porto nel Mercato à publico fpettacolo, sii J’f  pitaf-
j j Q  #  a l I . S I * f  ‘ 1 t  r _ * * ,1 . ì  • . __ f

" Poco dopò i Contadini del Cafafe di Pollina, conduilero pri
gione Don Carlo lalsis, Nipote del C appellano Maggiore, fra
tello carnale di Salamauca Regente alla C orte.  Veoiua egli ac-

cu fa co
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cufaro c o n c  cooperatore ut diuerfi Farci contro il Popolo; on-
de non ji rofto tù  art maro al Mercato,  che gli tagliarono il col* vccifodal
io, ¿»enche,per non morire, flanelle voluto pagare al Popolo die- l o l10‘(>-
ci mua ducati • . ■

D i G io ie p p e  D o n z e lli. 1 6 7

P.‘ r nuoua rifolu vonc degli già detti C apitani , c Confultorì 
de' lj  Piazza de! Popolo, fù determinato dhn uiare al Sig.L).Cio
tta n i  d'Auftria il Signor Scacciauento, in compagnia del Padre 
M a ciro  lìarra Carmelitano , del S.gnor Dottor Matteo Scaiefe 
Cotiiulrore del Popolo, e del Signor Camillo Tanibro Capitano 
d ’ Oc Mia, tutti huomini pru.iemifsimj. Mentre s’acc ugeu ino al 
partire, lì crono > dentro le danze del Principe , il ioiito l 'arroc. 
chiano d: Santa Maria della Catena , che presentò loro vn Palla- 
porto , forcofcritto dal Segretario di Sua Altezza . Riaif.iruno 
quei Signori ditnbarcarlì (otto la lede di quell’ordine del Se
gretario; dilTero p*rciò, Lo vogliamo J'ottofcntto di propria »uno 
di S u a  A l t e z z a .  [¡Signor Scacciaucto loggitnle al Panochiauj ,  
gua nto  .i tue, non mi curo di Piffaporto , perche fono cono/cinto da 
tutti ,  oltre che fono Miniflro del K f t  fuo fedel V  ¿fa llo  cib ò  Jcm- 
pre f erutto prontamente &  ogni -voltaiche farò chiamato fono proti-  

tijsimo  ;  pur che lo permetta tl fidcltfsimo Popolo . A quell'illcilo 
punto il Parrochiano lì po!c in barca, & andò da Sua Altezza-» 
per hauere il PalÌaporco lbccolcricto di lu i  propria inano, e col 
Suggello Reale.

Mentres’afpcctaua il fuo ritorno, dille il S’gnorScacciauento 
al Popolo , C h e  cofa  v o l e t e , che p ro p o n g a  a S u a  / l l t v g x a , m e n tr e  
m ’ha ucce c h ia m a to  q  tà  a l l  i m p r o m f o  d dille il Popolo } ’ S .  sa m e 
g l io  d i tvh  l i  h i  f o g n i  no fìr i , c però non occorre dirti i a l tro .  W  ò ( dille 
il Scacciauento ) ( 'a g l io  ad  ogn i  m odo , che m i  d ia te  l ' t f p r e f t io n c  
d e l  v o l i to  d e f id e n o  ; onde etlendo di già calati tutti dille i t a n z o  
del Principe dentro la Chieia di Santa Maria delle Orarie, li ri« 
tirarono quei Signori del Popolo (opra vn’Alrarc, e Liniero i 
Capi della dimanda, i quali eonrcneuano, Che il Popolo voleua 
gcuernarela Fortezza di Sauro Framo:Che lì IcuaiU- il Gouerno 
a! Duca d’Arcos>e gouenvilìe Sua Altczz3,iotanro che Sua Mae* 
i l i  mandailc altro V.Rè.Che  sirattailero tutti gl ’ (nccndiatiiChe 
fi perdonalle alla Città,c à tutto il Regno generalmente: t. che lì 
confermailcro i Capitoli giuiari due volte dal Duca d’i r e o s . P i 
gliò quella carta il Signor Dottor Cani-Ilo r a m b r o . c i n  ca ito 
lopragiunfc il Parrochianocol Palfaporro.che liegue.

D o n  l u a n  D e  Aujìria. P o r  quanto co m b ic n e  alfcruicio del R e y
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í ■ -  «■ „Dorto mi Se“ or ’ 1ue ten&* Pif Sif f eS!iro liU ViattY0 perfonas, que tl fi. 
jj3 £j G¿0, dehfsimo Pueblo de Napoles me embiare a coi. ferir materias de fu
, cr "l’Am- Reai ferm io, Ordenamos ,y mandamos a Ivi Cabos . y de mas Ofi- 
i».iííutoie. cíales de mar, y tierra, no le pongan impedimiento alguno En ida, y 

builta. Dadaen IxCapetana Real a i^.dcütubre ló q j. D litan, 
loe US figlili.

Poi, lenza veder il contenuto della fcrittura , in fretta fi pofc- 
ro in barca dal Torrion del Carmine; ir.a non erano ancora allon
tanati cento pafsi da terra, che la Fortezza di Santo tramo tirò 
v n a  cannonata, che diede poco dii olto dalla FiJluca, che perciò 
quei Signori,vedendoli in quel pericolo,fecero atti di conrrittio- 
ne, e poi lì confelfarono al Padre Maefiro Barra. ^/rriuati aliaci 
Capitana Reale, doue ftaua Sua altezza, calò da quella,lino alla 
Filluca Monlìg.RidoIfijàriccuere il .?ig. .ycacciauento(col quale 
per auàti fi conofceua)& infieme quegl’aitri S gnori datigli per af* 
fiftentirSaliti fopra il Galeone,gli furono fatte mille accoglienze; 
e Monfìgnor dilfe ipccialmente, ¿¿¿ueflo fideltfsimo Popolo non po~ 
iena fare meglio eletttone della perfona di V .S. &  Io già bò rappre- 
fentatoà S- A. li meriti virtuofì di V. S. e come qttefia opera non 
potata cfeguirft da altro joggetto. Cominciò poi il d’ig .j’cacciaué- 
to à difeorrere có tifo Moniignore,c D.Melchior de Borgia,& il 

Vdienza da Conte d’/iricllo,e con alcuni altri Signori Spagnuoli.Nó era an
ta da Don cora paflato vn quarto d’hora, che fatti chiamare da D.Giouan- 
Gio.alJAm- nĵ  fur0no introdotti. Trouatono Sua altezza appoggiata ad vn 
bafeiadore qpauolino; Lo Scacciauento andò ad inchinacele con la debita.« 

e opo o. rjucrcn2aje nell’iftefiò tempo Sua Altezza fi leuò il cappello » e_?
di propria mano gli lece fegno, che fi leuafle in piedi; il che egli 
feppe fare,co i douuti termini di sómiisione, principiando poi il 
fuo difcorio dal dimoftrarc Tecceifo delle grauezze deili dati;,e le 
opprefsioni dc’Miniftri,& Officiali;e checÓ tutto ciò vltimamé- 
te il Popolo fopportaua J’infopportabile, per mantenerli nella 
folita incorrotta fedeltà verfo il iuo Re'. Rapprcfentò le infrut- 

Difcorfo tuofe reclamationi fatte dal Popolo, non folo al V.Re', ma alla 
dello Scac- corte  medefima, e per vltimo al Duca d’ireo s; ritraendone,in- 
aauento à uccc ^  foJIeuamento, maggiori aggrauii, e non fenza minacele 

• di peggior tratta mento. Dille,che alcuni figliuoli, alli quali diede
il nome d’angeli, fcnz’altre armi, che di fempliei cannuccie, fe
cero apertura al Popolo di nleuarfi dagli eforbitanti, e continui 
pcfi.Racconcò la quiete,alla quale fi era ridottoli Popolo,dopò 
calergli fiato conceduto dal V.Rc quello, che in fine, per ogni

ra-
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ragione« fc gli doueua. E (poi e I’ìnfidie ordite al Popolo dopò U 
prometta, e giurata quietede crudeli oftilità fatrrgii,mentre an* 
daua pacificamente à Palazzo,per impetrare la libertà ad vno de 
Cuoi» ritenuto dal V .R é. Parlò della confidenza totalmente icr- 
uile del Duca d'Arcos con gli più feoperti nimici del Popolo » e 
(penalmente con Tonno d 'angelo, pefsimo promotore di ogni 
più peruerfa rifoluttone, e perpetuo infiigacore dell’ira dei 
V. Ré. e de Nobili coatra i Popolani. Nocificò d numero cfor- 
bitinte della Milioni «oltre la quantità innumerabile di gente» 
vectouaglie» e mcnitioni da Guerra» cauate dal fangue, e d a llo  
vifeere de i Popoli della Città,e Regno, in fcruitio del Ré.Entrò 
poi adefagerare li dnplicati fpergiuri del Ducad’ArcosdeBatte- 
rie crudelilsime deirArmata^r delle .Cartella# cola non vfata, oe 
anche da nemici, che più volte fono venuti contro ella Città; e 
perciò motte tato più irragioneuolmcce córra il Popolo, che co- 
(‘antemence fi era (anche nelle maggiori orttiirà contri di elio,e 
nella difefa accettarla ) conferuato tempre Pedeiiislmo al Re,ha* 
uendo anche di più cattigaco quei • che procurauaao di fedurlo 
dalia diudtione deila Maeftà Sua. Non pafsò, lenza lagrime del 
Signor Don Giouanni« il pietoio racconto delle Vergini facre» 
e fanciulle fecolari f difcacciatc dalli loro Monafteri , e Confer- 
uatori,onde fi vedeuano gir dìfperfe per la Città; il che fu elpref- 
io dal Signor Scacciauento con modi canto lagrime!), ecom- 
pafsioneuoli, che hauriano potuto indurre teneri fenfi di pietà 
nella durezza de’marmi medefimi. Aggiunfe in fi ne termini fup- 
plicheuoli, per impetrare le grarie dimaodarc à S u a ^ ltezzo  
ragguagliandola delle ragioni « con che veniaano rich/efie ;e di 
quelle ancora,che doueuano muouore 1* Altezza Sua à códelcca
dere benignamente alle giofte preghiere del Popolo, non canto 
per il particolare beneficio di etto , quanto che, e molto più , per 
Pince rette della Corona del Rè fuo Padre «che hauria degnato 
di approuate , che Sua Altezza hauette fatto ogni maggior di- 
moftrationc di Clemenza vedo il Popolo» in riguardo della giu- 
ftitiadella fuacaufaidefla perpetua fedeltà vedolaMaertà Sua, e 
della diuoriisima ofieruanza vedo la j ’erenifsima iua Pt dona.

Si può credere « che il Scacciauento » come huomo dt ef (Uilìrt 
talenti di faenza,e di giuditio» non iralafciafie ninna delle contò 
derarioni,che richiedeua vn tale difcodojnc) progrciio del quale 
furono cfl'eruare,nel volto del Sig.D.Giouanni, diuerfe n uratio- 
oi.comc iarebbe à dire, di rigidezza, di marauiglia^edi compai- 
fionc; fecondo la qualità della materia, che gli vcmua rapprcicn-

Y tata.
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tata, dopò di ciò,il Sig.Dotcor Camillo Tambro,prefcntò à S.A. 
IrCapi hauuti in iterino dal Popolo,lenza dir altro S. A.nel ricc- 
«ere il foglio » che To mirare cn el : & immediatamente fi ritirò 
dentro.Himafero fuora tutti quei Signori Coniìglieri di S. A-,che 
difcòtreodo.entrarononeliadifcufsione de i Capi propofii; quali 
il SigiScacciauento andò minutamente eliminando, facédo con 
▼ iue ragioni toccare con mani, che fi doueuano in ogni conto 
concedere al Popolo. Non moftrarono in apparenza quei Confi- 
glieri l’animo alieno dalle particolarità deirinflanza ; detrattone 
però quella del Caltel di Sant’Eramo,che perciò diflero)r̂ ae mas 
«randiofacofa fe puede conceder a cfìe Fidelifs.Pueblo,quitto que 4 
quìtai vn Virrey de Napoles a inflancia del Pueblo.Si che penfaua- 
no quei del Popolo,che già il negotio fuiTe aggiuftato .‘Non po* 
terono hauere alcuna rifolutione, perche» fi dille,che iopra il Va« 
lcello,non fi rrouauano per all’hora tutti li Configiieri di S. A. o  
chepercioTufièraritornati il giorno feguentc. Perritornarftne» 
gii fù data lafelluca della Reale, acciò fu lieto fiati liberi da ogni 
pericolo. Era vna horadi notte,quando fi volcuano accollare al 
Torrione del Carmine per disbarcare ; ma le genti del Torrione » 
vedendo accollare quella felluca à loro incognita ; e dubitando ; 
che fallerò nimicagli tirarono vna mano di Cannonate,il remo
re dqlle quali non faccua fentire quei Signori,che diceuano elfere 
gl’ ifitlsi mandati quel giorno àS. A.dal Popolo. Alla fine disbar
carono.più morti, che viui.e fecero ragguagliato il PrincipeTo- 
ralto di tutto il fuccefiò,e /pecialmcntc deU’appuncamentQ, pre- 
Jòperii giorno feguentc•- .» r.i , . '»t r. .-.q
lìti rendeua hoggimai impofsibiic al Popolo,il trouarepiù iti - 

ruolo alcuno,che fallì: fufficicnte , per muoucrc il Principe à im
piegarli in qualche operatone, donde il Popolo potefie argomen
tare,da alcuno buono effetto, edere veramente in lui.quella fui* 
feerata volontà»della quale a'ndaua egli facendo pompa continua, 
con parole ranto ipeciofe, che quei del Popolo concfceuano di 
refiarne conumti; benché, dall’altro canto, fi dichiaraficro dì co- 
nofcere.non nutrirli nell’animo di lui altri penficri, che di andar 
temporeggiando in beneficio dell] Spagnuoli. Per non caminare 
dunque le geori del Popolo più lungamente auanti, fenza quei 
configli, & auuertimeati, che richiedeua l’opportiinità del refn- 
p o , e dell’occafione > determinarono di eleggere» per Maftro di 
Campo Cenerale,il Signor Marco Antonio Brancaccio,Caualie- 
ro,per Naicica,e per Virtù; notiisimo al Mondo, niafsìme per la 

••• ’ *• .• . .i: “.jìì ¡i'.d 1 io Pania lì.

t 70 LParceaope liberata !



Rcnif
¿¡racac.

c;c «

Fama,ehehaueuaneli’ ltnprefedi Guerra; onde rriettione hebbe 
l'applaufo vniuerfale dc’Cittadini.alli quali pareua (forco la gui
da di lui) hauer di già ndotra in Porco la Naue di tutti i loro di- 
icgni.i’unfc quella eicttione acutamente il cuore alla faccione de*
Spagnuoh, perfuafi.che 1’incorrottibtle ingenuità di quello Sog
getto ragioneuoimence mal dilpodo verfodi loro,bau ria gitta
te à terra la labrica delli progrelsi,rondati fopra J’mteJbgenz&j, 
che haueuanoco'l Toralco, il quale pur anche rtmafe mortifica- 
tifsimo di quella rifolutione dei Popolo, bruche,hngendo al fuo 
folico,moflralle in eilrinleco di hauerne grandilsiino gudo.
.ì Mollrò il Brancaccio gran renitenza ad accettare il Carico ; 
non perche non lo (limali; ; ne per niun’ altro riguardo, che del 
iofpettofoio,che il Popolo,nel meglio delì’imprefa, nó tornarci 
pacificarlijonde nel dilcorfo.che fece per fcularfcne, v intramefie 
quelle parole; II oggi,6 dimani voi vi aggiufiarete co'l V. Rè, tr Io 
ne farò feuerìf¡imamente cafìtgato: Sapendo ben egli edere impof- 
libilt il diradicare i fenfi deila vendetta, dad’anirap degli Spa- 
gnuoli. Il Popolo lece vna Urghifsima dichiarationc di hauero 
coliàtemente deliberato dr mai più in eterno iotcoporlì ai durii- 
lìmo Giogo delli Spagnuoli; & in ogni calo,più tolto, che lopra- 
uiuere loro fuddici.voler reitare coraggiolamcnte lommcrfi nel 
Mare de! proprio Sangue. Sotto la fede di quella de!iberatiooe,iì 
molle il Brancaccio à concorrere nella loro volontà, principian
do l’amminjltratione con l’introduttione della Coniuita; condì- 
cionc richieda da lui neil’accettare l’Officio . Si faceua Telettione 
de i ConfuicorLchiamando a Tuono rii Campane le Ottine nello  
Clnelefoliteà parlamcotatuilijQuiui lì eIeggeuano,i viua voce, u *! C(n~ 
due perOttina con i'intetuentodel Capitano di ella. La p rim o  
vnione di quella Confulcafeguì nel fàmofo Palazzo del Marche!« 
di Groccola,comprato, & abbellitoà marauiglia, dallEmincntif- 
fioio Sig.Cardinale Filamarino. A cale prima vnione furono con
dotti i Confulrori, ciafcun di loro dalli Capitani delle delie loro 
Qrcinedi quali(conofcendo il pericolo, che in quel tempo porta- 
ua leco ramniiniftrationedel Gouerno) dichiararono di non ef- 
fer tenuti ad intcruenire à quella Confulta, dante che il loro Of
ficio era fan pi ice mente fubordimto ali'Aonona della Città ; 
benché all’incontro li Confultori face de ro la loro dichiarinone 
di non voler redare in quel Carico, quando i mede funi Capitani 
non haueflero voluto intrometterli,con elfo loro,nella Coniulta, 
cutcania non fu podi bile ridurgli à predami l’aiicnlo;foudando-

Y a ne
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ne cibi ia fcufa sù l'applicatione grande,che loro apporeana il c5- 
tinuo peniìero dell'Abbondanza, t i . - .

Non giudicarono i Deputaci del Popolo eiTer loro necefiario 
nuouo Paflaporto; onde pensarono iolamenteà condurli all’ Ar

mata con minor pericolo; Perciò il Martedì * in efccutionedcl- 
Jap puntamento preio il giorno aitanti, s’inuiarono all'imbarco, 
Fauendo risi difegnato ( pereuicare il pericolo delle Cannonate) 

;u n  del di porti in Fclluca alla Marina,detta di Santa Maria di Porto Sai- 
l ' o r ; r i -  i;o;ma quiui tremarono vno Icogliotda loro nò immaginaco;pcr- 
:>i.rta:i che à pena giunti al detto luogo > gli venne incontro vna formì- 
'spagnuy.i. tjabji iuriadt Mofchcttate,dal pofìo della Dogana del/a FarinatE 
r. " quàtuque efsi co legnali,« voci hauefiero dato ad incedere d’cflcre

> - , rAmbafciadore,e¿Depurati,có tutcociò,neli>accoftariìallaFellu- 
- cà,gft furono replicate le MoÌchettacc inmaggior copia,che prì- 

ujaiSi che ripu tarono à miracolo Teiferne videi illefi ; ilche pe rò 
non aulitone,fetida gran iìratio delle loro perfone, rifendogii có- 
uenuto fuggjre,ftrafcinandofi per terra à guifa di Serpi, e balzare 
per luoghi pericoiofifsimi.Giunti in fine àfeluameneo; il Signor 
ScatciauentofcriifealSig.D.Melchior de Borgia nella forma,che 
lìegue. -* '• mq <• <;, .• . .:» n . •* , , ... > .q

Ji " '■ Ittu/ìrift. frEccellerrtìfs.Sig. in  conformità deliappuntato con 
Scacci £•’, già mi era pofio in Barca con (fu e fi'altri Signori miei Compa
io a D. Mei- gni,per venire di nuouo a fare rineren'ga à S .A .,c  riceuere la rifpa- 
chior uè iior fla del fupplicato dal Fideltfimo Popolo : Sono fiate tante 1‘Archi- 
Ma, bugiate sburrate contro di Noi dalpoflo della Dogana della Fari-

! 1 ua,cbe benché fufft fiato gridato > e fati* altri fognali »ih’ erauamo
l  ̂ i perfone inaiate dal Fidelifsituo Popolo à S. A ., non è fiato mai pof- 

,.. !c • ./j /¡bilenche habbiamo potuto fpuntare il camino.Mi é parfo darne par
te à F .E ., acciò non imputi S. A. a contumacia nofira, il non efferej 
boggi compar(t d riceuere ifuoi comandamenti, i quali con infinito 
dijiderio, fono afptifati da quello Fidelifsimo Popolo. Potrà perciò 
V.E. dar gl’ovdtni neccffartj t acciò fi pofsi andare, e ritornare con 
quella fieurcg^Jiche S-A.hà comandatole noi dijìdcriamo^acciò pof- 
pani oprejeruare le nofire vitti per bau eri e ad impiegare per feruitio 
di S .M .&  à y .B  con ogni riucrenga bacio le mani. Di diuo- 
tijs.Seruitore. Frantefeo Antonio Scacciauento» *; ,

'iyz i Partenope liberata fj

In tanto, ficome non ceifauano le oitiJicà nel li Spagnnoli, così 
Or non  ̂“ wrdauano, in quei de! Popolo, le prouigioni neceflarie.» 

dmi alle Ter alla loro difrià.Furono publicari per tanto li Arguenti Bandi, con 
r" dei ordine à p$r;c alle Terre del B cgno di pubJicargJi j nella loi to*



fcmtione de i quali, com’anchc di tutti gi’aitri, il Principè face- 
ua conofccre di haucrc queli’auuerfione.che haurebbe hauuto, le 
gli fu ile fiata portata à fottoferiuere la [fentenza della propria^
morte • >

G ià è noto,è manifeftoà tutti 1 Popoli dfquefla fedelilfinu Città,8t
Restio l ' im ufione hauuta da Spagnoli  c ó  i l le c it i  m odi,ordit i le  ma 

chinaci 3 a molti inimici di d.Fediliifimo P o p o lo ,c o n tr o  la forma del
la concelìione fatta all ’ iileflo FediliiT. P o p o l o  in virtù di c a p i t o l i ,  e_» 
Priuilesgij  vltinùm ente ottenuti n on fen za  grandiffimo p e r ic o lo  del- 
li  beni,vRa,&  houore (mentre fi è viito.che detti in im ici  hanno p ro ce  
duro lenza portar rifpetcc a nihuna perfona,nc an co  alli  L u o g h i  bacri,  
&  alli Monafieri/ di M onache, &  Cóferuatorij  di pure V e r g in e l le )  Per 
lo  che cóuiene.che lì proueda al u cce l lano  p er la  difefa,St guardia di d. 
Fediliif, P o p o l o ,& R egn o , &  anco per P o ir e r u a n z a ,& m a n t e n im é n t o  
delle immunità,che al p ie fentegod e  di gabelle,efTentionijfranchitìe—», 
liberta, &  aln o, nel quale detto Fedeli (fimo R e g n o  fe rirroua . P e r c iò  
c o n  voto,e parete, &  de communi confenfu del d e t to  Fidelifs.  P o p o l o  
dicem o, ordinatilo,e cóm adam o a tutti c i t tad in i,&  habitanti in quatuia 
que parte di quello R e g n o ,d ie  per ofi’eruanza di dette im m unità, quale 
tutto il Regno al prefcucc gode ,  non fi debbia in m o d o  alcuno pagare« 
nò efigere impoficion’ alcunu dalli C itta d ih i ,S th ab itan ti , in q u alf iu o g lia  
patte di d. R e g n o ,S ta rn o  quelle fofiero im pelle  c o n  c o n fe n fo d l  d. Fe- 
dcl ifhitio P o p o lo  di Nap. St fignanter della noua im pofìcione de ca r l in i  
quin dici per fuoco per /patio di meli tre; incom in ciand o  dal prim o di 
Settembre prolfimo p a l la io , &  debbiano Itare tutti le i l i ,e  p ro n ti  c o n  
1 arme alle mani per ditela di d.Fidelilfimo P o p o lo ,&  oiieruàza di dette 
inumiti i r à , Se pr iuilegij inoltrandoli pronti ad ogni fem plice rechie ita« 
St io c c o ifo  .1 quelto Fidelifiìmo P o p o lo  di N ap o li ,S t  obedire al’o rd in e  
di qutlIojSt non fiano alhetti àpagare d. noua im p o fk io n e  di detti car^ 
lini quindici ve ìli pia, infiuo ad altro nono ordine n o i l r o , & c o n l a  p re-  
felice anco dicemo ordinamo,e comandamo à tutti li  M agnifici  P e r c e t 
tori,Scaltre perfone a chi è fiata cominella d. eiaccione, che defiftano dìi 
,'ietc’efurtione , iin’ad altro ordine noilro, Si che di quello  forfi fi r ì tro -  
nafic ciuccoIra giorni d iece  d o p ò lù p u b ficat io n e  del preferite,debbiano 
dar co n to  à noi,St quelle quàtita, che fi ritrouailero in l o r o  potere d e b 
biano ira quattro giorni inaiarli à noi per (penderle inferuitio  di d. Ftì« 
dtiimmo P o p o lo ,(o t to  pena alli contiauenienti della perdita della vita« 
&  - Dar.Neap.die i j . O d o b u s  i 6 q 7 . , .  D .  Francefco T o ra lc o ,

£ ~ >Qjinine perferuitio d iS .M .C a tto l ica ,e  per buon gòuerno del d e t to  
Fideluiimo P o p o lo ,  che nefiuno Barone ,  e T i t o l a t o  di quello  Re» 

gnome qualiìuogtu altra perfona di qualfiwoglia g ra d o ,f la to ,e  c ó d i t i o i
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c o  ad altre c o fe  per indennità» &  beneficio di efTo Fideliifimo P o p o lo  ¡  
c i  è parió ordin are  co n  v o t o , &  parere,&  de comincili confenfw di quel-
Io,conforme p e r i i  prefence dicem o,ordinam o, St commandamo à tutti 
Baroni » T it i l la t i  , & a  qualfiuoglia alera peifona di qualfiuoglia f ia to ,  
grado,e cód it ion e  fi fiacche non poiTa tenere,ne tir cometiua,ne a piedi* 
nc ■» Cauallo .e  ninno anco di qualfiuoglia fiato, grado, e có d it io n e  fi iìa 
ardifca accudire in tal c o m e tt iu a , nè pigliare Fai mi co n tro  detto Fid. 
Popolo,altriméce l i  contranenienti fi pollano impune o c c i d e r t , & l ’o c-  
ciHoi'e debbia godei e l 'indulto di q iu ir u o g l ia  delitto infierne con  fila 
comitiua , &  pigliare le lo to  1 obbe , delle quali la quarta parte fi appli
chi all ’ o c c i fo r e ,  &  1 altre tre parti ad efìo Fideliifimo Popolo;Ht Deci
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commci't'o; &  di più ammazzandoli D. G iofeppe Malti ilio ali ’occifort '  
fe li daranno docati  m i l le ,  &  anco ammazzandoli L u c c io  Santelice » il 

x D u c a  di Siano, &  li figli di Francefco A n to n io  Mufcertola per ogn’vno
di lo ro  fe lì  daranno docati mille , conforme è fiato per vn’alcro noftro 
Ordine alli iy. del prefente ordinato ; Eccettuando però dall ’ indulto 
predetto il detto D u ca  di M adaloni,i l  C o n te  di Conuerfano, &  il  M ai-  
chefc del Vallo . ■

Crdini con- I t e m , che ciaicuuo dellTncendiati , & altri contenuti  nel deilierro 
tro t’I’incc- 4 ue^ °  Regno,conforme li C apito li ,debbiano  fra due g iorni da h og-  
diati. " P  mandare fede autentica delli Sindici , Rieletti delli luochi doue f ir i -  

trouino, com e fi ritrouano fuova di quella iridclìliima Città  di Napoli * 
e fuo d ilh etto ,  alrriniente elaifo detto term ine, &  non ritrouandofi ha- 
uer portata detta tede fi pollano impune occidere, dimorando in quella 
C i t t a , &  fuo dillretto, con la perdita di tutti i lo r o  beni da applicarli  
la qua-caparre all ’o c c i f o r e , &  Falere tré parti al detto  Fideliifimo P o 
p o l o s e  poi lo tto  Fiitelfa pena,ritrouandofi in Regno,debbiano Irà altri 
g iorni quattro sfrattare luori di elfo ,  e F o c c i fo r e  g o d a  di più l ’ indulto 
di qualfiuogli» altro d e l i t t o . "

Jtem ,ch e nèifuno B arone, T i t o la t o  >Officiale , & qualfiuogliaaltra 
peifona diqualunque fiato,grado,e concìitione fi fia poifa in quello pie-  
iènte Regno fave mercantie,né comprare per vendere g r a n o , farina, 01- 
g i o , v i n o , &  altra forte di robbe c o m e f i ib i l i , fotto pena della vita , &  
perdita di tutti li loro  beni d’applicaifi la quarta parte al denunciarne, 
ò  o c c i f o r e ,  & 1  altre tre parer ad etto Fi del 1 ili mo P o p o lo  . 
o Item , che ciafcuna peifona cìi qualfiuoglia fiato,grado, e con dit ionc  
lì fia, che tie-ne grano, ù fauna, oltre Fvfo di fua Caia, e tamiglia,e della 
fenunaà rifpecto di quelli che lemmano, intendendoli detto vfo di vno 
tumulo per peifona il mefe fino al M tfe d i  òetrembre primo ve n tu ro ,  
d ebbiaci  continuo tenerelùmdico aperto có nota di tenere q uell ià  ve
dere >c quelli . vendere à prezzo co rren te ,  forco pena della perdita 
t ì i i u u i l o i o  beni «¿applicarti la quarta parte al d inunciante ,  &  F a in e

tre



; i è parti al ¿etto Fidelifiìmo P opolo,oltre Taltre pene corporali ad ar*
tisrio  di q tic Ito Fideliilimo P o p o lo . . ì '

Item, che neiìima perfona vtfup ardifea d impedire le genti,che ven
dono armate in benefìcio del PideJiifimo Popolo, ò che pcmaifero vit- 
rua^lie pervio, &  grafia, 6 altra cofa perferuitio diguerra di eíTo Fide
i s m o  Popolo,lotto le pene contenute nel primo Indetto Capitolo da 
efeqnii nofi nv.iiolabilmente, &  che perciò li S in d ic i , OC Eletti della 
T en  e donde venrrannp le perfone, ò robbe predette per la gratta,&  fer- 
Micio di Guerra vt fnp. debbiano mudare fede autentica del numero del
le pei ione,loro nomi,e cognomi,& delle qualità,& quantità delle rob- 
becche poitaranno.St ogni "uno li debbia dare agiuto, fittauore, Datura 
Nespoli nie '6.  Oilobris  UJ4.7. . . . . . . . . .  ,•< ,

Fondarono i Spagnuoli altamente le loro fperanzé facile inco
modità della proismia Ragione de! Vernojprefuppònendo, come 
Soldati atiùezzi á ¿patimenti, di preualcre, nella fàfFerenza di cf- 
iì,al Popolo,affuefàtto ailedòmrtiodità, c morbidezze della pro-h 
pria caia,c dei Paete m edefim oCon rutto ciò yiddero di hauer“ 
iperato inuano,quando la norte delli 17., vollero farne la proua. 
Cadeuadal Cielo vna fmifuraca, e continua pioggia; onde pre- 
fupponendo i Spagnuoli non poter trouare più opportuna occa- 
lìonc al preaccennato loro prefuppofto > diedero aH’improuilo» 
nella maggior horridezza del tempo,Sortite per tutti fi pofti.de- 
tro,e fuori la Città; In che maniera ne fu Aero ributtacene fecero 
ferma ceAimonianza, oltre i molti di loro fatti prigioni » li corpi 
de i moresche ne anche,conforme al loro folito, poterono furti-' 
uamccc ritirare ne i loro Quarticri;onde furono ofleruati la mat
tina à Cielo (coperto,come tanti teftimoni della brauuradel Po
polo , non m3f circofcritra da qualfìuoglia ben grande pericolo^ 
non che dalle,non curate da eftb,;ncom modità dei tempi, c delle 
fissioni, *,wM! i-

O  ,  V i- , ,  \ -

D. Melchior de Borgia mandò la rifpoft.i,per vìi Padie Zoccoli
late Riformato,il quale andò á diritturaila fera al tardi,dal Prìn
cipe Tornito, che à qaell’hora medefima fece chiamare il Scac- 
ciaucnro.e gli confegnò la rifpofta de! legúeme contenuto.

To crey , <7uè l\S. y iffos S eñores, fus Compañeros buuierah v e
nido ayer a ver a S.A  .ygmrado ti acxidhe de los Mofquetà^os^que 
fe difparauan en la Aduana de la Hatma\y afsipeto muchola dtjco* 
rr>niid4d,que pudieron tener ,y retirandofe del Peligro conque mué- 
ftian Ju buen afelio y voluntad : A l Señor D.Iuan edado qutnta de 
tcdo,y Su Altera nnbia pafapcrte defeando que V.S. y fus Cepañe* 
ros vengan con toda feguridad de mi parte les ruego encare^idamí- 
te por el amor,que tengo a ejic fideUJsimo Pueblo,que es muy grand

d e , J
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dê y por el $elo, que me afifie del mayor firuìcio de Su Mag. y /« 
propria quietìtud,que las propue/ìaitque V .S. bay a da ha $er a S. A. 
foau proporcionadas al decoro de vn ffijo del Reyy qui las a de obyr% 
midiendolat a lo jujlo corno de VaJ[ailos,que/tempre an fido fan lea- 
ìes devo prometerme. Dios guardo a V.S . corno de fio  ̂ de la Reai s 
ij.d e Ottubre \6\j. D.Melcbipr Zent.de £orjia. r. . - .

, Perche fi haueile ì  cambiare con i debiti termini della Giudi'*' 
obline per tia;e niuno, fottoqualfiuoglia precedo, douefle redare aggraua- 
! rdcnnuà co,fù prouilio per publico Bando, che non fi danneggiai^ alcu? 
i ; i Ciuadi» nQ  ̂ faceiTe altra dimodracione,in riguardo di portar cadigo à 

gl’lnccndiati,fcnza hauerne particolare licenza;& hauutala,cou» 
fegnare lerobbe alli Superiori. ( , ,

idettìone_> , Si publicò inficine i’cletcione del Capitano Generale d e llo  
del Capitan Campagna» adegnandogli Minili» in forma di Tribunale, coil# 
generale di ogn’altra prouigione ncceifaria. i:, <f.;;I, , ...> ,, *
Campagna. jsjcl mede fimo tempo fi venne» con vna publica dichiaratione » ’
Dichiarano £ difereditare la fallita delle adcrrioni di alcuni mali affetti » che 
ne Gótroai* andauanodifleminando,voler il Popolo leruirfi delle vettouaglic 
fèttì "ai pel foprabbon danti à i Cittadini,e Regnicoli, lenza pagarne il debi- 
polo. to prezzo * j ■ ; ■ », ' ’ i : . 1 « *! : ‘

, Venerdì i8 .fi mode ilSig.Scaeciauèntocon graie»Signori 
Ambafcia- Tuoi afsiftenri per tornare al Sig.D.Giouanni ; ma prima fi con- 

dorè del Po. fedirono alCarmine » e fi raccomandarono diuotamente albe» 
polo toma à ^ a<jrc Santilsimadi D io . Sopragiunfe tra tanto il iolito Paroc* 

w’ chiano con la Felluca della Reale » c co’l paffaporto confermato 
di nuouo,nella torma feguence. . ,
, Reualidafi efte Pafitporte porotra be^, que las embias quatto 

ferfonas del Fidelijjimo Pueblo de Napoles bini cren a tratar las 
materias referidas del fetuitiodeSu Magejìad-Dada en la Capita
na Reai a tj.deOffubre ló 47. Donluan. por mandamiento di 
S*/l-Gregorio de Legata.

S'imbarcarono nella Felluca Reale tutti vnitameute,& arcua
ti al Vafcello Reale, vi crouarono il Signor Cardinal Triuultio, 
C D.Mclchior de Borgia,con altri Signori:Cominciò à dire il Si* 
gnor Scaeciauènto;Signor D-Melchior mio Padrone , è neceffaria 
per quietare veramente quello Popolo » che per così dire, il Padrone 
diuenga per vn poco Vafsallo,& il Vafsallo, per vn altro poco Pa
drone,altrimenti da vero Set nitore gli dico, che fifgarra il negotio» 
e fi verrà a pericolo di perdere il Regno: e mi perdoni y . E. f i  pafso 
troppo auanti, perche mi r/cordo il detto SpagnuoloSufro, y callo 
: .«>•: ' ’ “  * . per
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p itti ùeixpo'in que me alió'. Muy bièn,dittc il Borgia t 'Ma no ha* 
uemo a caminar con cricchi, Soggiunte il Scacciauento j Appunto 
dtuo fupplicarc V. E. che non entriamo in cricchi, perche N oi hautr- 
mo da trattare hora, come fi fnol dire, a fananie quello , perche con 
conuieneper feruitio di Sua MaèfX Cattolica : All hora il Signor 
Cardinal Triuulrio calò'dal Valedlo; e dopò,' don ammiraciono 
del Signor Scacciauento,chs fi credsua terminare la negotiatio- 
ne ailblucaraente con efsi loro ¿ hi chiamato per ordine del Sigi 
Don (iiouaoni, quale trouò ndl’ifteflòmodo del giorno alian
ti.Pacca la folira riverenza, dille II Fidelifsimo Popolo mi ha man- 
dato per la rìfpofa delle grafie v delle quali due giorni fono ha fatto 
fupplicarc l'Alt egra ¿/¿«.Rilpofe Su'*'Altezza. Nò tiene otro papel? 
Dille che nò il Scacciauentoje tornando Sua Altezza á dir pur 
anche/o miraré jen e/>fi ritirò.La dimanda del Sig.D, Giouanni 
era ion daca siila letrera de! Borgia»doue ncercaua Io Scaccia- 
uenco à proponereàSua Altezza cofe degne da fcacirfì da vn_* 
figlio del Rè ; prefupponendo egli, che il Popolo douefìe rimet
ter fi in tutto » e p-r tutto à Sua Altezza, i! che haueria il Scac- 
ckuento fatto volentieri ; quandofofl; fiato accertato, che gli 
fofl’e fiato conceduto da Sua Altezza l’efpofto perprima; e di ciò 
volle dichiararfene apercamence co’l B orgia, il quale con cucco 
ciò oftinataméte voleua,chc il Popolo fi foife rimeflòliberamen
te alladifcretione di Sua Altezza. Dopò che Don Giouanni fi fù ‘ 
ritirato, il Scacciaueito rimale á difeorrere co’l B orgia» e co’l ; 
Contcd’/iridio, e con quegl’altri Signori.Si durò à parlare,per ’ 
vn gran tempo, fopra i Capi proporti. Alla fine vfcì il Segretario. 
di Sua Altezza, e confegnò al Scacciauenco il Viglictto di focto 
notato. .. . ;■ r •• p: . 2̂ :■ a ■

Los Capítulos propuejìos a S. Altegga S. por el fidelifumo Pue~1 
blo de Ñapóles No bienen conformes a la demofracion , que S .A U  
terga efperaua : y fiempre que fe ajufìe al modo,que deben obserbar 
Ules Fa fallos con fu Rey, tendrán muy grata acoxida enS,  A . 
atendiendo a fu mayorfeguridad, y Combenien$ia.

Al riceuere di quefta carra,vidde lo Scacciauéto.che doue ho- ’ 
ra fi legge no bienen conformes,era fcricco ,fono impertimentes.Qhc ' 
perciò dille ai Secretario, S'Io portafsi al Popolo que fa  Carta con ‘ 
qHyl-i parola cosi afpra, pafsarei gran pericolo d'incorrere nella fuá 
dtfgrana. Fu perciò cangiata quella parola; c k  nc ritornarono 
con la lolita Filluca Reale; e giunti al Carmine alle z i .  hore, in«- 
concrarono il Sig. Capitan Gennaro A n u d e , clic volle lapereà

Z  pieno
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to  >c.vCti a. 
ucr.to parlj 
á D .Gic?»

Riporta in 
ifc ritto del 
Sig.D.Gio.

Prudenza^ 
dello Scac* 
eiauento.



Capì de!!'- 
dima de de! 
*npolo à D, 
*' ìi juanni.

pieno il ntgociato nei Vafcello; inftado egli poi, che i  qudfiftef-. 
io punto ii Scacciaucnto mede fimo riformali: Ji Capi » e ricor
ri a ile da Sua A ltczza ; ma qnciti replicò » E [sere afsai tardi,&ha* 
9tr Infogno di tempo > per riformare La petitionc, &  oltre di ciò efser 
ucce/'sarto farne confapenole tutto il Popolo . Siche quefio fatto fu 
differito fino alia mattina feguente» che fù il Venerdì, che fi con
gregarono ai Carmine i Capitani,Ài i Confa Icori con gran mol- 
cicudine di Popolo. lui furono lette, & à viua voce approuate le 
petitionì, la forma deile quali è  quefia •

. ■ SERENISS. P R I N C I P E .

IL FeJelifs P opolo  d i  Napoli, co n  ogni humile viuerenza , rapprefenta 
à V A S. ranco zclofa  c e ir o b e d ic n z a  fi delie alla R .  Cacr. M. e aella
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Q u i e t e , e  f o d i s f a t r i o n e  d o m i t a  a d  e(To P i d e l i f s .  P o p o l o ,  e  R e g n o  d i  N a p o -  
1 ! ,  c o m e  v e d e n d o l i  p r i m a  a g p r a u a t o  c o n  o n e r o f e  , &  i n f o p p o r t a b i l p  g a 
b e l l e  ,  e  v a r i e  i m p o f i t i o n L e  p o i  c o n  m a n c a m e n t i  d i  p a r o l a , t e d e  ,  e  r a d 
d o p p i a t i  g i u r a m e n t i  i o l e n n i ,  f a t t i  d a l  D u c a  d" A r  c o s  V . R è , &  a l t r i  R e g i /  
. M i r u l t r ì , e  i L c o  c o i i r e t t o ,  c o n  l e  t a n t e  C a n n o n a t e , a l i a l e i >  i n l i d i e ,  S c a l t r i  
irci i m m a n i  d i  f e r a  o i i . i J i r à ,  e i c r c i r a t i ,  f u o r  ( F o g n i  l o g g i o n e ,  c o n t r o  e t t o  

F e d e l i f s . P c p r l o ,  &  R e 5 n o  , u d i i  ttabìfi, n c l l i  b e n i ,  n e l l e  v i t e  > n e l l e ^ »  
p e i  f o n  e ,  e n c i i ’h o h o r e .  r i m e d i a i  s c o i  i i c o r f o  a l l a  N a t u r a i  d j f e f a ,  re f i  i t e » -  
r i o c o I l A i m !  In m a n o f i e n ^ a  p e r ò  m a n c a r  p u n t o  d e l l a  p e r f e t t a  ,  e v i u a  F e 
d e l t à  v e r f o  il iuo R e  C a c t .  (  C h e  T e m p r e  v i u a  F e l i c i i u m o ) m a  p e r c h e  v e d e  
<5t t f p c r i m e n c a , c h e  t u t t a  v i a ,  n o n  f o l o  n o u f e  g l i  c o r r i f p o n d e  à  r a n r a  F e -  
del m, anzi non ii ccJTa da Regi) miniftri di prole qui re alla detta o lt i l ità;  
per tanto ricorre per vlcinio a l l 'A ltezza  SuaSerenifs fupplicindo Ìi de- 
gni, con la (li a pierà, Auto, it i  , ze lo ,  c retta giuiUua , haucre à c o r d i  fe* 
deli, e cari vafùJIt di S.M.C. con non permettere funo più efifperati,e  
con darci roporruni ¡ùmcdi^de’quaii hinnilmente li (applicala  benigni
t i  de V . A  S. C io è  • :

• Che retti ferii ir.* fare otteruare tutte le grati e, Pr:uilegij,è C apitoli  pri
mi, e fecondi,concetti dal D uca d’ Arcos Viceré,dal Aio ColiatirraT G o n 
fiai io* e Cojnfei l io  di Stato, in nome di S.M. Ca:r. \

Che fi d eg n i , tare ¿rifearare dal gouerno di queiìa C ittà ,e  R egn o  certo 
D uca d'Arcos, che con mancamento rii paiola, fede , e  g i u r a m e l i  farci j 
per aderire alle pacioni propri e,e de'particolari confederari,hà petto in 
perico lo  quello Fedeli ifimo P o p o l o , e R egno di Napoli ; &  anco far ne 
aiknrare il Vilìtator Generale,affinché S.M.Cutt, proueda d’alrvo Viceré, 
ftiprl icando con ogni i inerente, &  ofTequiofo affetto V . A  S. fi degni ho- 
n or a re, e confolare con la fereniiiìma prefenza,e gouei no quello P o p o lo ,  
e Regno, il quale lì vede merireuole, e capace di tanto h e n o r e ,  p er la  !u* 
tanto viua, continuata, e paletta  fe d e ltà .

Si /applica di più fi degni concedei licenza ad elio FedcM s.Popolo .d i  
potei-edificare,e monile due fòrtezzc>e fare vn luogo-ò armeria da guar

di rfì .
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áarfi , t  mantenérfijáa detto Fedelil i-. F o p o ío  à fao  b en ep la c ito  in queita 
C it tà  di Napoli,cheferuiranno p e r l l f i t u r c à  d’eflb P o p o l o  , e p ci  m ag- 
giormence defendere detta C it ta  > e R e gn o  da N e m ic i  della  C a t to l ic a —#
C o . o n i —  ̂ _

Che 1 eili feruita ordinare fi r i t i r in o , e far ritirare in C aite l io  nuou® 
tutte le genti di m ilitia,c he lian no in tutti í i P orti alca n z i t i  nella  C i t t a  ,  
e campagna contra detto fedelilhriio P o p o lo ,e R e g n o ,c o l i  I ta l ia n i ,com o 
Spagnoli, Alemán i, &  alci e Nationi,  la fc iando la C i t t à ,  &  R e g n o  l ib er i  » 
c o m ’ erano prima del preferite tumulto , e venendono altre genti c o n tro  
«erto fedelitfimo P o p o lo ,  e R e g n o ,  coli  per m a re ,  c o m e  per terra, f i d e -  
gin V.A.S. com and are , che li r i t i r i n o , e ritornino nelli  lu o g h i  »donde
fono partiti. . t

Si [applica anco V .A -S ., che (acci grafia Ordinare ,  che non Polo tutti 
gli  incendiari efifiari, e lì lo r o  tìgli di fello m afco lino ,  ma anco di tutte 
f a i n e  perfone, che hanno machinato, e machinano, e c h e fo n o  v e n u t i ,e  
vengono co n tro  elfo fedeliifimo P o p o lo ,e  R e g n o ,  debbiano fra 1 4 .  hore 
sii aerare da quella Fedelifs C ittà ,  e h a quattro g io rn i  dal pí esete R e g n o ,  
lo t to  pena della vira,e di r i b e l l i o n e * . . ..

Si iupplica in olere V.A.S.fi degni confermare l ' in dulto  generale co n -  
eeiTo dal detto D u ca  d 'A rcos ,  fuo C ollatera l  C o n f ig l io  ; e C o n f c g l i o  di 
Stato in nome di S.M Catt.  non fo lo  afauore de’ Napolirani, ma di tutto  
il  R egno di Napoli,  &  anco di nuouo concedere indulto generale edam  
per tutee le cofe o c c o i  fe in quella Città, e R egn o, per caula del prefente 
Tumulco, Controue«tione de’ Bandi, & a r m e  nou relticuitc, e per «quali?- _ 

iioglia altra caufa, etiam per quelli ,che fono ineerueuuti nella fcaffacione 
della Vicaria, e carceri, e tuga de’ Carcerati,e  digalera;e l i  Carceraci fug
giti fiano anco indultad di qualfiuoglia pena,che foflero fiati prima c o n -  
dennari,etiam per ferii ire nella guerra,&  incendi; fatti in dettaV«caria,& 
aln i luoghi;ficanco fi conceda indulto generale à q u a l l iu o g l in o  C a p i , &  
oiHciali òuperioi i, inferiori, C o n f i i k o r i ,& à  tutte le peifone,ch ’hàno o r 
dinato, comandato,attefo,feruito,affatico,e confultaro,fit in qualfiuogli* 
m odo inferitoli per feruitio di detto fedelillimo P o p o l o ,  c R e g n o ,  etii» 
che forfè toifero incoi fi in crimine I j ie  maieltatis.ancorché folle in p ri-  
mo C a p ite ,  poiché il t u t t o l ’hàfatto p erlafua  ditela.

RiferLádoíi elfo fedelitlimo Popolo,dopoi farà degnata V , A. S.di con
cederli dette grafie , e priuilegi;, afupplire , e dimandare quello di più 
gli parerà opportuno per feruitio di S.M.Catt.e per fodisfatione,e quiete 
d elio Fedeliilimo Popolo, e Regno di N apoli, che per grata, edouuta 
cori ifpondenza giura via piu fempre continente,fina, e perfetta fedeltà al 
ino Re Catt.riueréce,& domita olfevnanza A ll’A .S.S; dalia quale ricetterà 
il tutto a gracia lìngolare.vt Deus &c. ■ . .

In tcrminarfi la detta funtione, fi fece auanti il Parrocchiano 
loltto, con la Fclluca Reale» e palsò gran pericolo co quella gen
te del Popolo > che lo riconobbero per vno della parte Spagnuo- 
lai ma in lopraggiungere lo Scaceiaucnto, che ceftificò al Popolo
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;u  tìa ingenuità di quel Sacerdote, e che vcníua mandato da Sua 
Po- Altezza, fecóndo il (olito,per l'accordo ; il che intcfo; iì quieta** 
na reno fubito . S’imbarcarono poi ; ma quella volta non li fù così 
jio- facile il pallare ausntì, perche gli bifegnò andar girando con la 

Filluca (benché folteiakeatej per tutti ipolli delli Spagouoli, 
per farfì rìconolcere, altamente l’archibugiate fíoccauano ; c età 
gfalcri al pollo nella punta del Molo, dille quel Sargcntc Mag
giore) Sedi qua pafsail Generale, bifogna, che fi faccia ricompiere. 
Arriuatifoprail folito Vafcello , trouarono quiui vna grotìa a- 
dunanz8,per (rateare di quello facto; e tra gl’alcri vi furono Do n 
Melchior de Borgia* Don Franccfco Pimiento, il Conte d’Ariel- 
lo,il Generale dell’A muta,il Segretario di DonGìouanni, Don, 
Geronimo Lanfranco fratello del Vclcouo della Caua, vn Padre 
Agoftiniano Confcilorc di Don Giouanni, & vn Frate Giouan» 
ni Laico Zoccolante. < -

Sederono quelli rottamente ( eflendofene feeli tutti gl’altri ) 
edopòhauerriccuutì li Capi riformati ¿ cominciarono à d ir o  
quei Minillri, e fpccialmentcil Borgia, I l Popolo dettepofar /’Ar
mi, perche così contitene, per il decoro di Sua A lt e r a , &  all'obe

s o  dienta de i Fedeli Faffalli. Rifpofe il Signor Scacciauento, ¿¿Ip} 
u.i- non hahbiamo, che replicare» perche fi pofaranno più che volentieri; 
c¿ e foggiuogendo il Borgìa, B ¡fogna portarle tutte in C afelio, gli fu 

' rl replicato, Bajía che vi fi portaranno quelle probibite dalle Regiê y 
i1- Pragmatiche, cioè l’ Armi corte,ma le lunghe fi pofaranno in cafa. 

N ò Signore, Soggiungeuano quei Minillri ; B necefsità pofarle ŷ 
tutte. Signori, rifpofe il Scacciaucnco , l'Armi lunghe femprej 
i Cittadini t  hanno potuto tenere in cafa prima del romorci come ho
ra, che fi tratta di fare gratie al Popolo lo volemo più tofo refrín
gete, ebe allargare l

Si venne poi all' E filio delle perfone incendiate ; e qui non tro*¿ 
uò il Signor Scacciauento mfnor ripugranza, che alcroue ; per
che diceuano quei Minillri : Come dopò, che il Popolo ha vergo• 
gnofamentc abbruciate le robbe di cojìoro , bora li vogliono cfiliare 
di più è S i Signore ( gli fù rifpoilo )  Perche meritano quelli affai 
peggio, mentre han fempre machinato la rouina di quefìo Regnai 
artgj lajcio confìdcrare alle Signorie Voflre, che vera quiete potrà 
effere mai in quefla Città , vedendo i Cittadini, pr atti carni cofioro, 
e tanto più» che quelli di loro, che fono Mmifri Regij cercar anno 
di vendicar fi con l'autorità dell’Officio : ma fe que f i  partiranno da 
Napoli, fetida replicami » mofranio ¿i voler dar gufo $1 Popote,

■ . ............. Jo
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7 o vii asfcuro, che non pajffarà molto tèmpo, che 'verranno chi a* 
nati daliifìcffo Popolo, che è di natura placabih; an%i dico, che fa - 
cendofi Sua Alterca folamente vedete perle pia^gey muouerà tutti 
ad efeguirc aflvintamente il fuo gujlo-

Nel trattarli di far allentare il V .R è, la dimanda parue lira* 
oiishna,dii rodo il Borgia, E che più gran cofaftpuò dire di quefìaì 
Leuate dal Gouerno vn V.Rè di Napoliì R. tipo (e il Scacciauento » 
Con Ituar tjucflo y.Rè, non foto fi quieta il Popolo : ma è grandifsi- 
tuo fcruitio di Sua Maefià , Perche qual bene può fare io l Popolo il 
Duca d'Arcosy ebe con duplicati giuramenti,è flato mancator dife• 
de, &  aliocccfioni di cercar fnfsidio per Sw  Maefìà, non farà cosi 
volentieri fecondata la dimandai che ne farà ejfoi per l'odio, che gli 
ha conceputo il Popolo. - '• ' •••

. Del fare il Popolo due Fòrcezze»dillero,ch’era cofa vana pcn- 
farci.Fù però rifpollo, S e offeruarete la parola, le Fortezze far ani 
no più per feruitio di Sua Maeflà,cheper altro. ■ ' ■ '* .

Si venne poi alla coofermadone de i Capitoli : D i quejlo noti 
occorre parlargli iileil Signor Scacciauento,Ferree già fono }t  giu
ratî  e promefsi:refta folojhe Sua Afaefià fi degni ratificargli > come 
l'iftcffo VwRc ba promejfo,quando gli ha Jbttofcritti, e giurati• Capi-t 
talari Sì s ì . Rilpofe il Borgia» Che Capitoli è voler il Vaffatto ca- 
pitular co'l Rèi è vero , che l'hà firmati il V»Rè, ma con le fpalle al 
muro. (Volendo dichiarare,che ciò era feguico per eilrema forza) 
A quello replicò il Scacciauento; che II Popolo non intendeua ca« 
pitulare: macercare grafie al Rè. ,

■. Sì trattò finalmente delledelegationi;6t à quello ne meno vo* 
leuano confentire : Sopra di ciò fù rapprefentato, che li {giudici 
delegati erano la rouina del Regno: perche tali Mmtftri (co tale 
autorità) procedeuano nelle caule co violéza,e le più delle volte 
non oilèruanano lo Bile ordina rio; c perciò quelli tali lì doueua* 
no leuare,perche S.Maellà racdefima,cor piu lettere particolari 
l’h aueua ordinato.

Durò quello trattato otto hore continue, & In fine, percoli* 
elulione t vici di dentro le ftanze di Sua Altezza il Segretario , il 
quale,dopò hauer relKtmto al Scacciauento li Capi riformati» 
gli confegnò vna carta,eoo quelle formate parole*

Ab tendo entendido Su Altera la conferenza , que los Dipula* 
dos del lidelif¡imo Pueblo de Napoles antenido con los Minifiros 
que afìfìen a Su Altera fobre lo que contiene vnpapel, queìeye- 
ron £erta fle fus f  retaifmes (que non f t  admitio, porque en la fu*

(lancia
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N’imio Pai- 
fiporro di 
D. Gio.

Sancii tonitene lo mìfmo > que el Antecedente ) ferefponde que eti 
conftderacion del Afecto^y dejeo} que fignifican de continuar sii an~ 
tigna, y A  coflumùrada fiìelidad,fe Ics concede Perdon General, y 
ìnntamente Alibio de lat Gabelas de la Grafia,que et el motiuo< que 
ccafion fu inquietiti. y en hs demat Puntos tratables offrefte S. 
Altera reprefentar a Su M agliai, lo que mas combengaaSu Reai 
fermcioty bicn detan fieles Vafsallos/Tomaio de nueuopor fuqtten• 
ta fu protecion jeguritad, y quietud. . . .

il SignorScacciauento in riccueic li Capitoli,c la Catta rima
te attonito, c gli paruc di non replicare, per non entrare in qual 
che pericolo ; ma diiTe » Signori miei l’altra volta, in ventr qua% 
paffammo vn gran pericolo, però fatemi gratta d'vtt Paffaporto 
l.bero , e che non fia limitato nel tempo, come l ’altro , perche non 
sò quando determinatamente il Popolofia per mutarmi dinuouot 
onde gli fù fatto il feguente paflaporto.

Por quanto la confereneia de las materias de combeniencia delJer- 
Uiuo de Su Mageflad, y del Fidelifsimo Pueblo de Napoles fe con~ 
tinuan^yes neceffano, que lasquatro perfonas Dcputadas bueluan 
muchas ve%es a efìa Capitana .mando que a ellas, y otras en fu lugar 
corno vengan a efta Capitana con efle pafapuerte « fe les dexe benir » 
y bolber libremente ftn limkacion del tiempo.Daio en la Capitana a 
18. deOftubre 1647. D . Iuan« Por mandato d eS .A . Gregorio de 
JLcguia. -

Salì ìn canto sù'l Vafcello vn Signore Polacco,chc veniua à vi
ti rar il Signot Don Gio. onde tutti quei Signori fi modero per 

a farlo intendere à S. A. che gli diede ordine di farlo entrare. Nel-
l’vici re del detto Signore, hebbe occafionc l ’Ambafciatore Scac- 
ciaucnco di riuerire S. A. fenza però trattarle nulla della negotia- 

f . p . . tione.già che n’era pailato lungo difeorfo con i Tuoi M iniilri. Se 
foiiiefcheP ne ritornarono lo Scacciauento,e i Colleghi con l’ifteiTa Filluca»# 
Ambafciado Reale. Rapprefentando poi rutto il feguito al Principe, &  al Po
tè non torni polo , che vedendo quella rifpofta,non gli perfidierò di ritornare 
più ìUGio. à trattare più di tal negotiojdi che però parue al Sig.Scacciauen- 

to di auuifare il Borgia, e perciò gli fcriffe co si.
lllttftrifi.& Eccellentifs.Sig.Hier fera fu tanto tarditi mio arri-

sfiancacela1 u0 in caf a ^  ̂ ‘Z'^>-^rancei co ?  or alto Principe di Maffa da cote fia 
iietiro à L>~ Reale, che non mi fù permeffo communicare nell’ifieffo tempo la ri• 
Melchior de fulta tonfìgnatami dal Sig. Secretano di S. A» fino al detto » &  àpo- 
iorgu , d)i aitri del lungo difeorfo nelle conferente fatte da me con V- E. e 

quefii altri miei Signori intorno alle grafie ,ehc fi dimandavano da
me
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me in nome di quefìo Fidelifsimo Popolo à S.A.Serenifs.per la quie
te, e ficurtd d'effo ; però quefta mattina offendono fiate chiamate le Fi- 
deli fumé Piazze d'effo Popolo,dalle quali intefo, e letto il tutto v i è 
fata contradittionc,e ripugnanza d'alcuni-.e di tale forte che per etti- 
tare i tanti difpiaceri  ̂e folleuamcnti ( per quanto tn è fiato riferito ) 
fi fono alzati li Capitanij con altri, fcnzfaltro difeorrere, e dopò ordì 
nato ad alcuni,ebe fi fìampajfc in lingua Spagnuola,& Itahana, ac- 
<iò fi publichi per tutte l ottine per rifoluere • Pertiche vedendomi 
non poffere dare fodisfattione ad vno Popolo tanto numerofo, che fi 
tiene delufo di quel tanto ¡che fperaua da S.A.Serenifs. fon rifoluto 
efìrnermi da quefìa funtione, dubitando non potere colpire a compii- 
re,e fodisfare al feruicio di S.M .e del Fidelifsimo P opolo;m’hà puf
fo tenerne ruguagliato V»E,acciò voglia compatirmi, e fc tifarmi, f s  
non fono tornato di Buono,come credeua à baciar li piedi di S. A. S, 
e le mani di V .E .» e di quell'altri miei Signori, e N .S . gli conferai 
tutti nel fuo fanto fcranio.Napoli i ̂ .Ottobre ló q j.D i V,E,Serni
tore F  ranci [co Ant. Scacci attento .

Dalle accorte,e fedeli relationi del Sig. Scacciauento > ben ar- 
gomentaua il Popolo, di che mortifero veleno fuiTcro infettati ! 
cuori delti Spagnuoli, onde preuedendo doucr riufeir vana quel
la ncgotiatione,haueua preparato il feguente Manifcftoi con tan
to più irato fentimcnto,quanto che (di più della concinuatìonó 
delle folite oflilirà) gli era flato riferitojhauere li Spagnuoli dilli- 
fato ; che riufeendo loro di vincere i Popolani,gli voleuano trat
tare peggio, che fchiaui;e per tale effetto erano di già flati fabri- Ferri da mer 
caci ferri da porre al collose da legnare nella faccia de i medefìmi chiare il p© 
Popolani, le lettere R.C. che lignificano Regia C o rte .. polo,

MANIFESTO DEL FEDELISSIMO PO PO LO  DI N A PO LI.1

I L Fedeli ifimo Popolo di queila Cjtrà, e Regno di Napoli, dice., 
dechiara,ti noto,& nnnifeltoà tutti di qualfiuoglia dignità,flato, 
grado,e cc nGicionc fi fiano nella Chriftiana Religione, come ha- 
¡ren-o prcteiuco , &  prorellando effò FedelilEPopoIofcmprefe- 
, t.i: t yeifola M ieiia Carte lira del /uo Re,& ritrouandofi con eccelfuù 

}* 1 ai aiuer/er& onerofe Inipofkioni.e Gabbelle, quafi al pari del prez 
20 di btni, /tnza mai ceilai ii da tiuoue ogn’anno daMiniltri di detta*» ■ ?

Caccolica la maggior parte di quelle procurate con voci de’No- 
1 1 , comprate,ò permutate con offici), ò con-violenze di mandaci pe- 

na J, b carcerationi, anco contro la forma de loro PriujJegii, e raggio-
m eiiendono tri quelli pochi anni di Guerra,che hà tenuta d.Reaì Co- - —
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i 8 i  fartóriope liberata
viliifiino m é t t o  c o i e t t i  A vendere il ptó caro teforo deiriioneiU , «  
ri/tÌa  pei v-iere , anco per le d u re,*  violenti efacnom di dette Impo- 
£ £ 3 *  Gabelle per U  Pre:efe tVauii, de qua i anco per ogni nummi 
cola dè Geco elfi del Popolo d e g n i felTo,& c u  erano carceraci, efecuc* 
&  violentati i  pagare pene eccedine, Permettendoli all incontro a pe. - 
?  vt l t * p iridine diec:e fraudi ecceifiiie m ¿.G abelle, &  Im- 
Ione ,' 1'  , h^'rà,>icfii fono villi riccbiHtnii con tal indnltria, &  cn 

"  « M » P « * »  U p o i *  dà, nell, del Popolo t o t a ** . i' - - -i--  -̂- * ‘ " *' ^

&  occupar li beni di eifi del Popolo.,per lo che !.i Diuina Maeiii perni 
Je-chc alquanti piccioli, e poueretei figliuoli di elfa Circa,.a quali tu ve- 
uelato torfi quello, che a maggior i-ltaua nafcoltOjs’indiitìero con debG 
li cannuccie a comparire alianti lEccell. del Duca d’Arcos Viceré in_»i 
ella Città, e Regno forco li 7. di Luglio del prefenee anno idqz.per alle 
uiamenco di tali peli, all’applaufo , de quali cifendo concorfo anco elio 
Fedelidimo Popolo con le armi per difefa de fuoi Priuilegij,e raggio,-.:, 
per quali anco foli permerceua felina ineorfo di pena alcuna re fi ile 
con hauer fatto dicerie dimonitracioni contro diuerfe perfone, che era
no pm Hate càufi di tali pefi, &  danni. >

lit liauendo ciò riconofciuto deccaEccell.del Viceré del Regno, coA 
fuo C ollat.C onleglio,e di Scaco,e di.Guerra li compiacque di cogliere 
¿.G abelle,& }m poiìtioni daeiiiC;rea,e Regno,&  anco in remunerano"* 
aie della perfetta, &  v iua fedeltà dimoftrata da elio FedeliL. Popolo di 
continuo,&  con viua voce gridando Viua Spagna, 8t  con fatei efponen- 
do per tutte le parti più principali della Città l ’effìgie del fuo Rè cou- 
cefle nellilleifo tempo altre grurie » 8t Pi iuilegi; promettendo ancofrà 
tré Meli la contiima di quelle da ella Regia Maeltà Cattolica* dando 
ancofrà qucfto licenza di tener dette armi ad elfo Fedelidimo Popolo* 
&  entro ciò con inibire», e follenne Hipulacione giuraca nella Catedrale 
di Napoli in prefenza ie l l ’Eminencifs.Cardinal Filamarino Are iuefeo- 
iiO di ella C it tà .

He ftàdofì in quefto con pace,e quiete , trattoli! dopò da alcuni R e
gi) M in iih i,&  altri mal contenti per lor prillati, e particolari intereiìì 
di far apparii e,che buona parte di quello erafeguico fu He fiato fatto co- 
cro ragione,e non fenzagraue delitto, e contro la volontà di elio Fede- 
lulimo Popolo ; E volendoli rapprefentare a detta Eccell.del Regno da 
molci Cittadini di elio Popolo nel Lio Reai Palazzo,furono aU’impro- 
«ifo affilici di archibugiace da’Regìj Soldati; per lo  che fù conltrecco di 
nuouo p ig lia i-1 armi per fua ditela elio Fedeli/*. Popolo Lotto li 21. di 
A goito proiiìmo paffuto, Tempre però con limili v o c i, &  atti di dimo- 
ftracione diiùa vera fedeltà verfo il fuo Re; onde d.Eccell. con fuo Col- 
laterai Confeglio di Stato,e di Guerra li conceife nuoue gratie, e priui- 
je2i;,r.in)fidiando anco ili che p o i?  uà edere cagione di uuouapnolciha



,J ,irQ FcdetilTimo Popolo, e con quello »dotta di nuouo la C i t t à ,* ,
Reizno a pace , &  quiete vniuerf*le, mediante anco la Fellona del «etto 
fcmWntiilimo Cardinal Filamarino, quale à caiullo per turca la Cictà 
anioaii'ecurando elio FedeliHimo Popolo di detta pace.e quiete,feque- 
do dopò Umilmente altro folenne giuramento aella aecta Eccellen* 
(opra dette nuoue £iatic5e primieri/ dentro la Ciiief^ di bai baia nel 
C ideilo nuouo vii èflTa-Citta x f  di Settembre : r< t i ..t; i • o* _
». Hora afpetraadofi la contìrma di dette i.xracie,0C Priuilegi;  di detti»* 

Reai C a tto l ic a  Matita nel primo dei.prefemc inefe d’O ttobre,eiTendoal 
l improuifo inforta voce,benché pur d u b b ia , che in  quitto P o r t o  c o i u j  
A rmata Real<* enrvaua l ’A ltezza  d elS ig .  D. Giouanni d Aulir  ia tiglio di 
detta M àetU,coneoi fc tutto g io io fo  c o n  vnmeriale ap^laufo elfo P o p o 
lo  anziofo  di veder perfonaggio tale del Sangue-dei fucramatiifimo R è  ; 
e quando da g iorno In giornoTperaua veuerlòMìi nappriieutacojche non 
voleua venire initen a,feeflo Fedeli ili ino P o p o l o  n o n  palauà rarmi,qua- 
li ¿ubico furono depoitc in loro  cafeiaiicorche nojJj^DgfiTero in c o n fo r 
mità de lorp  pióuile^i.)|T<)lmente,che Satpbato. m arina Cìnquedeirittef-  
fo  mefe nen lì vcdeiu  peifona armatajina ci  era vniitexiàl.quiete, &  men
tre pur Rana anelando la v i d i  dj tal P r i n c ip e , da qu^l fperaua altre g ra 
fie , e fattori. A lD im p ro u ifo  sù il m ezzo  di in vif^inftantc d a 'R e g i j  
Soldati da piti parti deirilteiÌa'Citcà a forza ‘d’ a lm e fu o c cu p a ta  » en*> 
trando in m olti  Monaiteiri), <& Gónferuatori) ,  violando! Vergihi» &  
com m ettendo altri enormiiiimi e c c e l l i , &.neU'iliefi'o tem po tuttaIa_» 
Citta ailàlita, &  bactuta in ogni pàrte da più cji cremila C arm qci,  fi^Àr- 
teg lu rie  di tre C.ittelJc,e di più da-quaranta V aice li i ,e  Galere.ppr m o l t i . 
g io ì  ui, e notte continue, c poi fin’al urefence da tem po in tem po > per 
quali a quciFhora, conforme credeiufi , ciouea eifer fpianata 'tutta que
lla si va,, a , &  nobil C ittà ,  G iardino  dell Europa i  c o n  tutti fuoi n o b i
liti', mi editici; v Ch refe , Monafteri) d’olrrù feiTo', &  luoghi Pi) y &  fuoi 
habitanri 0 ogtvi età atterrati-fenza artou lcu iid  di pietà , e R e l ig io n e ^ ;  
ma D ie  benedetto non ha p e m e i f o v  c h e ta l i  jì crudeli > &  .rieri acci de* 
M im iti;  ai detta Reai M .ieiù  haueliero In turco Teittetto da Ipro  delibe
rato,per il che elio Fcdelniimo P o p o lo  è (Lato cofirecto ricorrere al na~, 
turai remedio della fua ditela ; &  in quella conlèruarlì fenza hauer fpera-, 
za di haue 1 e quiete 1 ne tic mtà delle perfone, e !‘C*ii di elio Fedeli!iim® " 
P o p o l o , ne p,riìar lede alle promette di deirti Regi)  Miniitri ; onde h i  
giudicato tuie bene , e necellario ricorrere prima alla Ditiina Maelhi * 
alla G io ì  iidi itima Vergine madre di D/o , a! G l o r io io  S* G e n n a r o , &  à 
tutti altri Samri'rotetcoyi di detta Circa , e R e g n o ,  e quelli innocan- 
do , e ¿applicando ad ailiitcre alla detta fua difetta , ag ia to  , e p r o te c t io - , 
nc,  con pregale a n c o ,  lì come fu p p l ic a ,  dimanda , e chiede co n
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tà, T ititl.se -iradi r oiUtwri,e ciafciin ledei ChvitiianOjche ramo con J’- 
oiationi, quanto in tutti li alni modi, che potranno, e conolceranno
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ncceifar iò  * fi corri piace ianò dare il loro  a^iuco* Ot teuaie, &  protegge ..
re e ifoFedelifsiiuo Popolo in detta Tua dircfi*chc oltrela remane ratio- '* 
ne ,c he peti anno fpevarc dalfaDiuina Borirà in atto di tanta guiilicia,& . 
n i et reltara erto rcdelifsimo Popolo perpetuamente obliato di far . 
il limile, ò rpagaiove fecondo ie ine forze in ogni loro pcconenxx^ * ̂O 4 ̂
Di.Nap. li 17 d’Oerobre 1647. ■ • . ' : 1 » : • 1 .5

Non riuiciuatio troppo felicemente àilì Sjngnuoli le imprefe 
del giorno mafsime à Porta Medina ; onde taccuino proua la.» 
notte di danneggiare iui co l fuoco quelle cafe, donde nella diur
na !uce,vcniua à loro iaiiiórte;«7a per due volte,in vna medefima 
Botte,furono ributtaci,feriti,& in parte vccili ; Haueuano quelli 
del Quartiera contiguo alla dettaPorta, chiamato de! Sangue dì 
Chrill>o>afiìiTa nelle rripeere,e nqllecafe la tiuerita Immagine del 
me de fimo Saccatiìsimo Sangue di Chriilo; in virtù della quale fi 
viddero preferuatìda mille infidiofi tratti deili nimicùmafsina<L>

• j ; ¡ i  quàdo.có m órtédi 40.CÜ loro,àffaHrono vhadi quelle trincererà 
s«cVelfi mrf- notte dell! i 8.d*Qttobre,nella quale fù cófidcrato.che lì fecero da

■ o : n ’ 1 • pigliale fuoco,non per tato olfeie niuno del Popolo ; ma la mae- 
tina fi viddero ini appretti» molte armctte gnernice di pelle,e ca-

clic l’inganno era tornato fopra gringannatori ; recando il Po
polo,« quella caia ditefa dall’immagine (che vi era dietro la poN 
ta)del Sacrati fornoSague di Chrirto:Ne feguì da quello faccettò j  
che li Spagnuoli, da quella notteauantì* non vicìronq più à dar 
forticc, tanto più chedoueua loro apportare grandifoma mara
viglia il vedcre,che i Cannoni porti da loro (òpra la Porca Medi
na j & in mezo della Montagna , non faceuano danno alcuno à 
quei luoghi,doue fi tro.uaua collocata quella Saèracifs.Immaginc.

1 r\ k i ì / \ n  o  m t n i a r o  t  D  « A «  _

A lienano, gueuteverfo Aotegnano, feppero ordire così bene vna imbofea-
ra à i nemici, che ne veci fero 130. hauendo porto in fuga graie;: 
malamente feriti. • ' ,

incontro alle muraglie della Città poco diftante dalla medeii-' 
ma Porta,era porta vna cafa, dalla cui fommicài! Popolo torme- 
tana, in maniera rale, gli nimici, che pareuano fatti fermo berfa- 
gliode’ colpi de’ fuoi Mofchccci. Abbandonaua tal volta il Po
polo onci porto,prefupponendo,che gli nierteimai potettero ba

racconi mézzi abbruciati,& il terréno allagato di fanguej légno, '

ucre



ueré animo di occuparlo ; tuttauia andarono coraggioiamente 
alcuni di efsi àfarui voa gagliardifsima Mina, alla quale diedero 
fuoco, quando viddero il Popolo efferui ritornato, ma però fen- 
z a , che ne leguifle l’effetto da loro creduto; onde, particofene il 
Popolo di nuouo,vi fubintrarono impetuofamente gliSpagnuo- 
Ji ; & in quel punto la Mina fece la iua operatione , che perciò ve 
ne recarono abbruciati, e lacerati trenta di cfsbch'era ipetracolo 
horrédo à vedergli,effendonc rimali fra gl’altri,appiccaci alcuni, 
ton il capo airingiù.alli chiodi, e rraui rotti delli Talari della ro- 
uinata cafa. Sdegnati, per tale fucceffo, li Spagnuoli.iempre che 
veniua loro facto,mettcuano fuoco alle cafe coouicine; benché il 
più delle volte,con maggior danno di loro medefimi, e molte al- 
tre lenza profitcoalCuno;perche,ò veniua fubito eftinto il fuoco, 
ò pure li Barili di poluere miracolofamente non fi acccndeuano; 
ilche farebbe troppo lungo à voler diffufamente ridire. : J 

Quanto più,per le difgratie ftauano ritirati li Spagnuoli, tanfo 
maggiormente,per la proipericà dc’fuccefsi-fi faceuano auanci li 
Popolani; e perciò fi viddero andare la Domenicana di 20.del fu* 
detto mefe,à fronte del nimico infin’ al mezzo della Montagna di 
S.Martino; iegnalandofi in quella Tortici fingolar mence l ’ardire 
de i faldati della Caua;onde in quel fatto impararono i Spagnuo- 
li.à loro amarifsimo coftov quantagran differenza vi fiatra il fa
re il brauazzo fòteo la coperta delle m u rag liec  tra il combatte
r e i  petto,à petto,in campagna rafa. ; -

Non daria mai termine alla fcrictura chi fi pfendeffe à caricò 
di raccontare predfamente»tette le fortite.c lo infinite morti de’ 
nimici ;e fingolarmcnte de’ loro Bombardieri, feguitc à Porti 
Medina; e molto più alla Porta dello Spirito Santo, la quale per 
J’eccefsiua ftrage,che i Spagnuoli vedeuano iui farli di loro, 
chiamauano Pueria de la Muertc• ■ l J •

Haueua perduta il Popolòaffatto Iafp’èranza di ritrarre dal 
PrincipeToralto niuna forte di aiuto, ò di configlio, che poteffe 
riuicire profitreuolc al Publico Intereffeje perciò fi moueua da ic 
Hello alle rifolurioni, fecondo che l’opportuniti del tempo,e deir 
le occafioni lo richiedena; Propofc per cantoal Principe,per di 
fcacciare i Spagnuoli da i podi da loro occupati, di far diuerfe 
Mine, e fpecialmente al Giesù, dou’crairmàggiore,e phì riguar- 
deuol numero degli nimici.Si oppoie il Principe alla propoiia di 
Minare il Giesù,dicendo,non eficr bene mandare in rouina vn aj 
deile piu belle Chic/c del Mpndo ; ma non potendo diuèrtire in-

«; ,.:A a v, 2.'.,. . .. riera-
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i 8 3 Partenòpe liberata
lft, , tieraffiCntc i) penfiero delle Mine,venne in necei&ità dì ordinarne 
'. vna, mediante la cui operatione,fi potette hauer Radico dentro il 

> Monaftero di Santa Chiara.Crcfceuano in tanto.à danni del Po* 
* polo,l’iniidic nimiche; che perciò canto più auidamence fi atteri- 

deual’efvetto delia Mina ; ma vedendone diffcrire,di giorno * iru* 
‘ giorno rciècutioneje nutrendo tuttauiail Popolo i già concepii* 
' ti lofpetti intorno alia fedeltà del Principe, finalmente lì diede in 

preda all’;rnpacienza; e inoltrando apercaméte al Principe lo fde- 
gno^ragioneuolmentc introdotto negli animi del Publico, per U 

i l  popolo di lui artifìciofe dilationi, lo minacciò di caligarlo feucrifsima- 
minaccia il mente , s’egli,in quell’occafione, non adempiua puntualmente il 
Tornito. fu0 debiro.Si ridufle perciò forzatamente il Principe à porre, per

citnore,in ifcruto l’ordine di metter fuoco alla Minajonde il Èra* 
cacci fi accinfeallc preparationi neceisarie per quella imprefa, e 
fecepublicareil feguence ordine . ; : o
MAKCAhTQMO BRANCACCIO MASTRO DI CAMPO GEN. 
vnitaméce co« i l  C ó fe g l io  di Stato,e di Guerra dei fcd.P o p o lo  di Napf

E Sfendofi cercato con tutte le diligenze poisibili da chi t ie n e i lg o -  
uerno di quello fedef iliìmo P o p o lo  di rimediare alle d ittoenze,che 

tiene co n  Puoi inimici ; e confideraco, e per efperienza vitto di quanto 
gran danno,e difseruitio di etto , anzi di turco il Reg no iìa j l ’andar diP- 
terendo di g iorno in giorno li progreslì -deli’armi » che fi deuono giu Ila* 
niente tare per difefa»e mantenimento di fuoi Pnuiicgjj ,tanto più ,  feo r-  
gendofi ogni giorno nuouj in gan n i, e tradim enti, che fi ordifeono dal
pi nini ici di elio ledelisiìmo P o p o lo ,  così in quella C i t t à , come in tutto 
il  Regno , E comienendo rimediare ad iiiconucniente così perniciofo,e. 
dar calore alle dette a r m i , ordinamo,e comandamo à tu t t i , e qualfiuo-
Ì diano perfonfc di qualfiuogfia ftato, g r a d o ,e t à ,  e condicione f i  f ia ,  che 

otto pena dell« vita fi debbiano ritróuare per h ò g gi  a i .  di O tto b re  ar
mati di arme di fu o c o ,  e quelli,chtf non balleranno dettearmi, di qualit- 
woglia ajtra armatura, che porrà haueie, &  accudire adiiCapitani/ delle 
l o r o O r t i n e ,  e q u ell i ,  che haucranno le armi di fuoco > e non le porte
ranno, ouero non le daranno à lo ro  creati, ò  confidenti, incorrano nel
la pena della confifcatione de’ lo ro  beni, la quarta parte delle quali vada 
in beneficio del renelance, e le .altre in beneficio di elfo tìdelifs. P o p o l o .
‘ D i  più ordmam'o, che nelfuna perfona di qualfiuoglia fiato , ò condi* 
tionc , che l ìa ,  etiam O ffic ia le ,òfo ldato  in nefTuna maniera ardifehidi 
tradire elio ledejujimo P o p o l o s o  lette; e . im baf.iatc ,òfegni allenimi*
c o ,  ietto pena della v iu ,) ‘̂ a efeguirfi da Noi irremiiìbilmente.

D i più ,  th è  tu rr i l i  T a g l ia m o m i,  e pabi icatori  di qualfiuoglia forre .* 
che non a c c u d i r o n o  atti polli  eo a  le armi di fuoco.fi debbiano rit/o- 
«are con tutti li  l o r o  ordegni, e ferri ad hore ip. inorila  Porta di S. G c -  
naro per potei fi ordinare quello  farà neceffàrio, e quello medefimametc 
¿c ito  pena della vira.attefò còsi cóuìene al feruitio di elfo fcdel i f P o p c -  
.le. Dar, iSeap.die 2i.0ctob.i•bq?» ' H».-

' . Ai



Haueua in tanto iJ Brancaccio difpofte le Milicie ne i luoghi 
opportuni, per venireall’ailslto * dopoché la Mina hauefle fatto 
il luo corfo:Có tutto ciò alcuni foldati tinr»idi fi andauano allon* 
tanando da i porti da lui ordinatijond’egli-.per rincorargli,fi fer
mò in luoco di giurta proportione, e dille à quegli » State meco 
T/tnti;e vi prometto,che per qualfìuoglia pietra,cbe poteffe far cadere 
qui la Mina,dt pagare dieci ducati» L ~

Verlo le 13. hore final mente sbarrò la Mina; ma fenza operare 
effetto veruno;che perciò iubitoil Popolo, gridando» Tradimen» 
to,Trudimento fece prigione quel Maertro,che ne haueua hauuto 
il penfiero; il quale, vedendoli ferito da alcuni più infuriati degli 
altn,diUe, Datemi la vitalbe vi confejfarò come pajfa il fatto. Fu 
perciò futuramente eiaminatoje depole, come per eipreflo comà- 
dauientodel Principe,la Minaeradiuifain due parti; iuvnade!-: 
le quali erano Barili pieni di A rena,ricoperti, nella fommità, con 
pochifsima poluere ; ma nell’altra parte erano li Barili effectiua« 
mente pieni di poluerc;& à quelli lì doueua dar fuoco,quando la 
calca del Popolo era più rtrectain quel luoco, per dare l’afTalto» 
affine di mandargli tutti per l’aria- Si mandò coftui alle carceri ; 
e dopò alquanco di tempo,fu fatto morire appiccato.

Subito fuamta la Mina, il Principe fece fegno, co’l cappe Ilo,al- 
li Spagnuoli di paffarfenc à quella parte;mail Popolo, che per le 
pallate folpetrioni,e per l’infelice fucceffo della Mina,oltre al ma- 
niferto fegnale del cappello, ftaua più oculato del folito in offer- 
uarlo.non glielo permife ; perche lo teneua ftrettamente circon
dato ; e iòpraggiungendo tra canto quelli>chehaueuàno incefo la 
depoiìcione del Maertro della Mina, io lenarono furiofamente*di 
là.conduccndolo nella ftrada della Pietra del Pefce, dentro la ca
ia d’vn O ffice, doue gli furono dati alcuni colpi per ferirlo, ma 

, indarno» perche egli li crouaua, di foéto de i veftimenti, ottima- 
: mente gucrnito di armi da difefa. Vedendoli il Principe in quei 
gr an pencolo,0 pofe inginocchioni innanzi ad vn picciolo Alta» 
re,ch'era in quella caia,con vn Crocififso nelle roani ; & iui rac  ̂
comandàdofi ¿D io, fi confdsòad vn Padre Agortiniano,bench* 
egli fi credeffe di non eflere totalmente fuori dt fperanza di poter 

. faluarc la vita . Pigliò poi rifolurioneil Popolo di trarlo di quel 
luoco; tanto più, ch’egli continuamente pregaua di eficre trasfe- 

■ rito al Mercato ( fapeua fors’egli il perche ) fi che fù inumato i  
. quella volta; ma appena haueua dati pochi pafsiauanti^che per 
ài alte voci di yn ChiericOjChe gridaua* jimmeigate queflo Tra

ditore 1
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19o Partenope liberata
ditore, eh: vi votetia far tagliare tutti à peg^i, vi fopraggiunferò 
altri del Popolo della contrada di Porco, che fenza interporui al* 
ira dilacione, ò porgere orecchio al pregare delmedeiimo Prin* 
ripe,per effer condotto al Mercato,facendogli chinare la faccia^ 

dello terra,innanzi alla fontana iui vicina, gli tagliarono miierabil-
mente la Tetta. Prima di morire, dimorando tucrauia il Principe 
nella detta caia, parlò fegreramente all’orecchio di quel Confef- 
fore;e poi gli foggiunfe (che fù feneieo da i circottanti) Dite tutto 
quello a mia moglie. E perche fi è vdico dire pubicamente ,ch’egli 
nell’atto della fin prigionia »pregatTe il Popolodi non vcciderlo, 
promettendogli, che dentro la feguente giornata volcua dargli 
liberi i porti del Giesù.e di Sita Chiara: e perciò da tale promef- 
fa,il Popolofaceflc illatione,che il Principe perl’innanzi l’haucf.

; ic tradito,fi che,per cafiigo,hora ne mericafi'e la morte : Con tut
to ciò (non douendofi aggrauare niuno di calunnie) è da faperfi, 
che mentre il Principe era ritenutolo caia del medefimo Orefi
ce,vn’Officiale delle M ili eie gli diman dò,fe veramente, nel profu
mo giorno» gli daua l’animo di togliere ficuramenee quei porti à 

• i nimichperche egli^on tale ficurezza,fi promettcua di liberarlo 
dall’imminente pericolo della vira.II Principe non gli diede però 
niuna precifa ri (porta: dimortrando fidamente vna ottima volon- 

■ tà di lare in quella occafione, quanto mai per lui filile fiato pof- 
' ’ libile* "i ;, . ì. P . .  -• ; • 1 . ' --P i

Stando parimente diuolgando hauer lui detto sù’J punto del 
morire:/o moro per il Rè mio Signore, il che hà dato à molti gran 
materia di bilanciare, fe mentre al Principe era fiato confidato 
dal Popoloil Gouerno delle fortune, e delia vira medefima, gli 

! filile lecito di operare in difl'cruitio di cflò Popolo, per fcruire 
allaC’oronadiSpagna.. i t  u - . u:
-r Fù porta la Telia del Principe sù'l luogo deH’Epitaffiò nel 
Mercato, ma come che era fenza la folita capigliera pofticcia,non 
fi riconolceuaper quella,ch’era veramente.

Ilcadauere ignudo fù obbrobriofamente appiccato pervn.» 
piede ad vna Forca nella medefima Piazza; hauendone il Popolo 
fratto il cuore, e come fi dille, portatolo alla Principeifa fua Mo
glie, non parendogli con cucco 'ciò di vendicacene con rtratio 
proportionato all’odioA  al furore,fatti incrtinguibili nel Popo
lo, contra del Principe, ancorché morto. Stette così efpofio per 
due giorni, e poijcon permifsione del GencraIifsimo,fù fepellito 
dentro la Chieia del Carmine. •. < ^

Di
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Di più fi dille eflere fiato promelfo al Toralte,dalli Spagnuo- 
li il Principato di Taranto j « che perciò egli aderifle à gl’ifitercf- 
fi della Corona;ma quello, che fi h i da credere per verifsifno, è 
che dopò la morte di lui, Il V.Rc> eternai era vfcico di Camello, 
andò perlònalmente i  riuedere tutti li pofli, dal che il Popolo 
rrafife Vn argomento, che per la partialita del Principe, il V.Ré 
non hauefie hauuco bifogno,infin’à qucll’bora,di vfare tali dili-
genze.,VolIe il Popolo, che precerdeua di hauer giuflamente pu* __
nito l’infedeltà del Principe Toralto, premiare la fedeltà del Ca- Cai P op olo  
pitano Gennaro Anneiè acclamandolo per fuo Generalifsimo» p^rGeoera- 
come fi dimofiranel feguenre fuo primo ordine. timo

G E N N A I ^ T  ANNOSE G E N E R A L I S S I M O  D E L  F E D E L IS S. P O P .
della C ittà ,  e R egn o  di N a p o l i .  ;  . . • .

È ssendoli fcóperti pnblici tradimenti à quello fedelifs.Pcjpolo o rdit i
li dk b .  Fràcefco T  oralto  P rin cip e  di in particolare  l ’ha-

fattaPiianire la mina factaà Santa Chiara di quella C ittà ,doue lì fondi 
ridotti  nemici,  oltre le le ttere ,  e corrifpondenze à catt iu o  fine* arcua
tili fopra,ìl medefimo P o p o lo ,  g l ’hà dato quella  fépoItura,chem erita-  
ua {¿.qualità del delitto  > &  nelm edefim o tem po hà a c c l a m a t o ,c o n  L»; 
celta nelle} m ani,  e e o a  il c o r p o  attaccato  per va .piede nella p u b lica  
piazza del M ercato  a tre  bore di notte la Noftra P e i l o u a p e r f u o G e n e -  
vàljslimo. Per tanto ordiniamo lo tto  pena della difgratia di quello fide- 
lils P o p o lò  à tutti di qMalfiuoglia l la c o , grado ,  e conditione fi fia, ch e  
obedifeanò la Nollra fottofcr it t ion e,e  f ig li lo  > e riuerifeano g l ’ O ff ic ia l i  
creati per ¡’a d d ie tro , e nell ’auenire f o t to  pena della v i t a , e della confi-  
fcatione di beni fino alli parenti in t e r z o  grado de trafgreifori ; D a 
to, nella f o r t e z z a  Reale del T o r r io n e  del Carmine l i  i l ,  d̂  O t t o -  
bie l647- . j; d ■ ,0

Di Giofcppe Donzelli. àp i

uei

’ * * *i

* Chi foffe Gennaro , e che faggi hauefle dato pubicam en te Orìgine, 
della fua fplendidezza,prudenza, fedeltà,e giuftitia, fi può racco- qualità di 
gliere dallo fcricto antecedétcmentc;aggiungendo hora lolamen- Cenar© An 
te edere nel Popolo tanto alto concerto delle qualità di lu i, che ne ê' 
g udicò meritamente douerfegli l’eminenza di quel nobilissi
mo Carico,* oltre all’aufpicio di hauer egli il nome del Glorio- 
fifsimo Protettore San Gennaro;$i può aggiungere inficine eflcr 
la famiglia Annefc molto riguardcuolej &  originaria di Fràcia; 
il cui antico, 3t incorrerò nome è A M M I E N S ì quali ambi 
cnies ; il che tutto vieti dimofirato dalle due fpade coni Gigli» 
che nell’Arme di lui.publicamente efpofta.fi rapprclentano. Ri- 
concfcc Gennaro odlTlJuftrc fangue della medefima Ina Fami
glia due Caualicxi dcll'Habitodi S. Giouauni Ccrofolimitano;

• -  . •’ m *  : .il



Difcrcttj
prolusioni 
de' liticac
elo.

1 9 3  P a r t c a o p e  l i b e r a t a  a

m« il compimento delle fue iodi.c il far rtconofcere,ln qualun® 
que fu* arcione,benché g randencn te legna laca, vn modestísimo 
fencimcnto di fe medsiìmo; eh.* perciò,dopò lafua ¿(funcione, il 
refe canto p;ù a-fimirabile,e caro al fedelilsimo Popolo. •, *s:

In qaeito medeftmo giorno dilli za. di Ottobre, Marc’ Anto- 
nio Brancaccio fececonuocare cuccala Coniulcadei Popolo den
tro il Monaftero di Santo Seuerino. Mentre iui andauano difpo- 
nendo gli affari concernenti, la difefa della C irc i, vi fopragiun- 
fe vn Cornero Jaii‘Abbruzzo, in attuilo, che il V.Ré haucua or
dinato à i Baroni di adunar genci da Guerra, c condurle à Na
poli, per feruire al partito Regio. Dopò la derca Còfulca il Bran
caccio fece publicare vn r gorofo Bando,(otto pena della vita, e 
confifcation de beni, perche non li mancaife dal Popolo, c da i 
medefìmi Confu Icori deU’vbbidiéza douutaà i fuoi cqmmaoda* 
menti; con parcicolar prohibitionc à gl’iftefsi Confultóri, e C *  
pitani di Otcina di non vniriì( fenz’oldine di lui ) per trattare 
di maceria di Guerra, ò di Pace. , m  o . ¡,n ,f : o 
. S’incefc,che il Duca d'Arcos haueife facto publicare dencro à i 
Quartieri foggecci à i Spagnuoli vn Bando,in dichiaracionc » che 
quelli del Popolo, che gli s’apponeuaoo con la difela, fodero te
nuti per Ribelli del Re; Se eflcndofìdetto,che in clecutionedi ta
le Bando, haueife il medefimo Duca fatto appiccare due Preti, 
che fen’etano paifaci colà,dalla parte del Popolo;fu perciò rigo- 
rofamentc prohibico à i Popolani ralTencarfì da i loro Quartieri.
- Furono publican di più diueriì ordini del Generalifsimo,fpet- 
tanti aH’Abbódanza, & aWvbbidicnza delle Milicie^e di più vfet 
il Bando con il Manifefìo, che qui lì vedono. - r - 1

. G E N N A R O  ANNEòE ; G E N E R A L I S S I M O  D E L  FEDELiSS. P O P .
, . di N a p o l i , e fuo R e g n o .  r; •

PErche lì vede la repugnanza per parte de’ Officiali ,  e fo ldatì  nelle fat- 
tioni, Sabbiamo penfaco di ordinare d tutti i iC ic c a d in i  di quella 

Fedelisfima C ittà ,  che frà dui giorni il ritirino in Napoli  li v i c i n i ,  e lì  
lontani fi debbiano cóferirefrà termine di 20. m iglia  il g jn rn o  dalJuo- 
c o d o u e  veniranno, e non (lanciare c o n  tutte le famiglie alle MaiTavie, 
ma durante la vendemmia debbiano mantenere va Duomo armato 3 lo r o  
fpefe per accudire li Gapitanij di M ilitia  della lo r o  O ttina nelii bifo- 
gni di guerra, e quelle cafe ,  che fi rìtrouaranno lenza li fojdati,  li  detti 
Capitani/ di Strada debbiano notificare À N o i] * d e t ta  mancanza , acciò  
fe li  polla dare pena conueniente. ,*

Item ,che le perfone e n f i l i , feti Cappe negre,ò alfifiano di perfona al!i 
Capitani/ di M il i t ia  della lo r o  Octina, ò mantengano vn intorno armato 
à  lo ro  fp e fe , fo t to  pena á noitro arbitrio  ; * che Facciano fattione con:< 
{P a l i l i  ioldaci ordinari; lènza alcuna pai t ia i i t à . Icen?,



■ Item i che li B a r o n i , e Catulieri  efìilenci in N apoli  diano nota doue fi ?<- 
r ln o u in o ,  al Cafteilano del T o r r io n e  del C a r m in e , &  che lèruitù ren- - 
Sono , e mantenere vn foldaco durante la guerra lò t to  pena della v i t a , e 
perdita de’ beni,e che non efehino dalla lo r o  Otcina,etiam per fencire la 
v. Meda ; nù  radino alla pili prosfima Chiefa  della lo r o  habitatione, ac
ciò non p o san o  auuifare 1’ in im ico  delli andamenti del Fedeliif imo P o -  
p o lo .ò tà r e  conuentico le  nelle Gtviefe. p iazze,e  botteghe,per dare aiu
to all inioiico;mà fé ne vadino à dirittura alle l o r o  cale fenza fermarli. ^

D i più , che quelli C a u alier i , ò  altri qualfitiogliano perione di o g n i  
fuco , grado . e conditione fi fiano > che impediranno > ò  difsuaderanno 
quelle p erfone, che v o g l io n o  venire à difendere, e dare agiuto à quello  
Fedelislimo P o p o lo  per atto di guerra,come anco fe yeniffero à portare 
qualfiuoglia vittouaglia per grafia di quello Fedelisfimo P o p o l o  ,  fiano 
carcerari,  e fi portino aitanti di N o i , per darli il c o n d e gn o  c a i l ig o ;  e 
perciò fe li debbia dare ogni agiuco » e tauore, à ch i  viene per cale affet
to. Dac. Nel T o rr io n e  del Carmine li 3 j,. O t to b r e  1Ò47» ,? ; 1 .-s

M A N I F E S T O  D E L  F E D E L I S S I M O  P O P O L O  D I  N A P O L I  .

Dì Gìoféppe Donzelli1; 19 ì

SI fà n o t o , c  manifeflo à rutti li  Caualieri delle P iazze  di Capuano 
N id o ,  Baroni del R e g n o ,  &  altri Caualieri  tanto d ell ’altre P iazze»  

c he fono f l a t i , e fono veri Patriti) ,  quanto fttora P ia zze  confidenti di 
quello Fedeliifimo P o p o lo  di N a p o l i , eccettuatine quelli  Caualieri ,  e 
B a r o n i ,  quali nell ’vltime Capitulationi fono  fiati dechiarati i n i m i c i . 
Com e rella maravigliato quello Fedeliifimo P o p o lo »  che hauendo p i
gi iato Tarmi per manteDiniento de’ Priuilegi), & p e r  difefa di quella Fe- 
deli i f im aC itta ,  e R e g n o ,  non habbiano a ccu d ito  co n  gli  agiuti o p p o r 
tuni, e non fi fiano oppofli  alli  tradimenti, &  inuafioni atroc i  pur tro p 
po chiari, intraprefi, « o r d i t i  da M in if in  Spagnoli,  &  altri lo r o  aderit i  
rdòcili di S .M . Catt* co n  modi o i t i l i . P erc iò  quello Fedelifs. P o p o l o  fà 
il pieséte Manifeilo à tutti l i  fopraderti  nom inati ,  che debbiano dichia
rare fe v o g l io n o  accudire à detta difefa » &  vnirfi c o n  effo Fedeli!«. P o 
p o lo  con tutti quelli a g i a t i , C a i ta l i i , &  a r m i ,  che potranno per mante
nimento di detti Priuilegi) fr i  il termine fo t to ic r i t to  ,  & e l a f l b  d etto  
term in e , e non accudendo à detto Fedeli (fimo P o p o l o ,  s’ intendano da 
a delio per aH’hora dechiarati inim ici  di detto Fedelifs. P o p o l o , f o t t o  la  
pena della v i t a , c della confifcatione delli beni à benefìcio  di detto  Fe
deliifimo P opolo .  Il termine, che fi prefigge è del m o d o  feguente v j .

Per la Prouincia di Terra  di Lauoro fi afiegna il termine di g iorn i  
quattro. Per Pincipato Citra  giorni i . & P i i n c i p a t o  Vltra  g io rn i iè i  Per 
Bufili caca giorni o tto .  Per Calabria  C itra  g io rn i  d iece ,  &  per Calabria  
Vlcra giorni uuindeci. Ter Terra  d 'O tranto  giorni venti. Per Terra di 
Bari giorni otto. ,Per A b ru z z o  Cicra giorni d i e c e ,  &  per A b ru z z o  VT* 
tia giorni dodici, per il C ocado di M o li l i  g iorni  otto?. Per Capitanaci 
giorni otto. Per quelli,  che habitano nel dillretto di quella C i t t a ,  e C a 
d i  giorni due. Napoli 24. O tto b re  1647* Gennaro Annefe Generalifj,  
del d. Eidelifs. P op olo .  -
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•* 1 renarono 1 Spaglinoli vna Inuéntione alquanto ridicolòfa,' 
per danneggiare ilPopolo; perche inuiarono alcune ftreghe ad 
incantare i p o lli. Furono pigiate tré di cflè dal Popolo , & ad 
vna, che parlaua più impertinentemente delle compagne, tu fu- 
biLo tagliato il capoij’altre due fi mandarono al Forte del Carmi* 
ne,per ritrarnc.à forza di tormenti» più di quello,che fpontanea- 
mente haueuano di già confettato. Andarono poi molti Sacerdo- 
ti da per fc ftefsi à'benedire tutti li podi> ’ * * -f ; J- • ij  ̂ t-.t

: Perchein quello luoco accade parlare de! Duca di Maddalti- 
hi,non farà fuor di propofico raccontare c iò , che fi é fapiito in* 
torno alle fue arcioni,dopò che fuggi dalle mani diTomafo A nel* 
lo. Vicito per tanto il Duca ( come s’é detro auanti ) dal Con* 
imito della Concettione de Cappuccini di Napoli, fi ritirò nella 
Città di S. Angelo de Lombardi, doue,nella Chiefa di San Fram 
etico, egli, e ducento perfone, che gli afsifleuano di guardia, fu
rono per tutto il tempo della loro dimora, fpefati dal Vefcouo 

* • «li.quella Città; ripartendoti quei,fecondo l’opportunità , pft 
r ii quei bofehi » affine di tenerti guardati da ogni parte dal- 

1 * Fin lìdie , che verifimilmente dubitauano cffergli ordite. Dopò 
* x vn certo tempo, Il Duca fe ne paisò alla Torcila iui col Primi 

M.ichinc or cÌpc,econ li Marchiti di Torrecufi.e S. Mango»e D. Antonio Ca* 
¿ite da! ou- ricciolo, e altri che viaccorfero , con falcarono.; per tré giorni 
ci oi Mui- continui, in che maniera, e con che numerodi gente doueuano 

muouerfi à dami del Popolo. Spedirono poi à tutti li loro Con
federati gli auuiiì di quanto haueuano confulcato, e fpecialmen* 
tela quantità della foldatefca, checiafchedunodi Jorodoueua 
adunare. Dalla Torella fi trasferirono à Beneuento:: Qui ni rice* 
uerono le rifpofte delli Confederati; e vi cóparirono anche rnol-i 
tidiefsi : Il primo fù il Marchefedella Paglieoa; ièguitato pòi 
dalli Principi di Monte Sarchio, Monte Mileto , Monforuino\ e 
da Don Vincenzo Mafcambruno. Otto giorni fi fermò il Duca 
à Beneuento, e poi fe n’andòà Maddaluni, A in noue dì,' che vi 
flette pofe in ordine 150. foldati à cauailo ; In tanto le tue genti 
andarono fcorrcndo à Caferta e fuo Territorio , predando 
per tutto hoiHImente, & abbruciando pia di mille comola di 
grano. • 4 •  ̂ ! *

Nella fòpranominata Confulta fù deflinata, per Piazzad’Ar
mi,la Città d’Auerfa, doue era andato,per tré volte, incognito il 
Duca di Maddaluni, il quale,per rendere più ficura la Piazza,ha- 
ucua indotto i Nobili di quella Città à difarmarc , mica m ento

il .ili: ii: con
tro il Popo- 
io.

A n c r f i  de- 
£' kk.i per 

ci'Ar 
no de nemi
ci,



con erto lui 150. faldati » che vi erano del Battaglione. Rimalo 
dunque libero il palio della Piazza d’Armi,vi fi conduce di nuo- 
uoil Duca con li detti cento cinquanta Caualli > fopragiungcn- 
doui pò? li Principi di ÍQonte Sarchio > e quel di Tfoia fuo fra
tello; di Aueilino, c della TorellajLi .Duchi di ^ouino, d’And ria» 
di Montecaluo, e di Martina; Li Marchefi di Ceruinara» e di Satj 
Giuliano: Don Ferrante Caracciolo » e Fra Titta fuo -fratello; 
Carlo t aracciolo ; Don Profpero, e Don Vincenzo Tuttauillai 
FràG ioieppe Brancaccio Caualiere di MaIca:Do* Flauto Ruffo: 
C iccio di Ruggiero, Il Maftro di Campo Ruggiero di Capua ,il 
Birone della Cartagna * Se altri li quali,cri cucci,- riduflèro dentro 
Auerfa quattro mila huom.ni à Cauallo . Pailati poi alquanti 
giornali Duca di Maddalimi andò ad abbruciare Melico Caíale 
di Napoli, vicino ad Auerfa, di cui era Padrone il Comegliero 
Francefco Antonio Mufcertola; iaccheggiandolo , e predandoui 
tutti li ammali di qualfiuoglia forte fi folíero : fece prigioni 99» 
hu orni ni del luoco, e gli condurti con tutte le robbe predate ad 
Auerfa, doue poi li Padroni di elle andarono à ricattarle dalla** 
difcreciooe di quei foldati. í.;’; 0i ;  y  O  , tr.tiio oi: moti 

Hcbbc molto diueria riufeica l’imprefa del Duca nelia Terra 
di Maranoidoue fi era portato con 500. huomini, li quali aifrlici 
dai foccorfo di quattro Compagnie» inuiate dal Popolo à difefa 
di quella Terra, dopò lungo fcaramucciare,furono sbandati eoa 
morte di più di 80. d’efsi.Perdette il Popolo pochif9Ìmi de Tuoi» 
hauendo acquiftato, vn’Arteglieria, & vn Carro di monitiono» 
Argenterie, e mobili de’nemici; portando alla Piazza del Merca* 
to di Napoli le certe più principali de gPvccifir"-;, . i
• Andauano intanto i Confederati riducédo ad Auerfa la fòìdà- 

tefca,daciafchedunodi loroadunata.il Duca d'Andria haueua 
feco joo. Caualli, hauendo raccolto il maggior numero di eifi 
da quei Caualieri Confederaci, che non compariuano perfonal- 
mencealla Piazza d’A rnii. Haueua infierne il Duca più di aoo«| 
fonie di orsso, & vn conueniente Bagaglio. Ui, 1i<t/

Giunfi; il Conte di Conaeriano, con il Duca delle Noci fuo 
primogenito # &  vn’altro figlio naturale* condnecndo 800. Ca- 
ualii. Venne egli à contefa in Auerfa per la maggioranza del co
mando ¿irifiutamio fpecialmente di andare à, Santa Maria di Ca* 
pua, pernon cfler porto à lui competente. Andò il Conte .per im
padronirli del Caíale detto Fratta Maggiore* fu cetile itti vna_» 
1 anguinaia zuffa, nella quale;1, oltre molti/sipii de’fjupj fe r iti, &

B ò a  vccifi,
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•vccifi, vi rimale i! prenominato fuo figliuol naturale.'• '  * -
Ritornato, dopò quella Rotta, ii Conte à Sanca Maria di Ca» 

pua , pigliò riiolutione di pairariene alfacquifio dei Caíale di 
T ersità de. Grumo.Perdette però l’imprefa,con grandifsima ftrage delle iue 

inimici " genti» rimanendone fra gl’alcri ferito di Moschettata in vn brao 
v  il'ailaho ciò il Marchefedi erottola » & vccilo D. Carlo Acquauiua Ca- 
th Grumo. > uaiierdi Malta, ai quale fò daca Sepoltura nella Chiefa dì SanJ 

i Paolo d'Auerfa. • « • .» i j -
Non fiaua lungamente fermo in vn luogo il Conte, ma fi trafi 

feriua, hot ad vno, Se hor ad altro porto, c particolarmente ad 
Auerfa, per trattare con gl’altri Còfedorati.Si portò à Mariglia- 
no,per mantener quella Piazza, com’anche alla Città delFAcer- 
ra,per Foccafione della pericoloni infermità, in che era caduco ii 

• Principe di Monte Sarchio» • K * :s ;.  ̂ i
March«fe_> Non fu difficile al Marchefe del Vaflo il porre infierne in que* 
«el Vailo fia occorrenza circa mille CaualJi;Comparucro nondimeno in_> 
compare in Auerfa, egli, Se il Principe d’Ifernia fuo fratello,con vna Sceltaci 
AucjU. 200. foli di efsi. 1 Riconobbe à prima vifta ii Marchefe dii non

poter riportare da quel Congreffo Finterò dei fuo guflo» e però*' 
- ne diùertiua la Tua aistftenza» pafiàndofene tal volta in Cartello. 

Pai tua firanoà quel Signore, che cflendo fiata Tempre la Cafa 
fu a Singolarmente Famofaal Mondo per i Comandi di Guerra,.' 

• > > i- douefs’egli Soggettare - le fue operationi alFimpcrio di chiunque ► 
* lì forte de’Confederati, oltre che abbordila le rapine,e crudeltà»! 

ch’egli vedeua permette rii à quella Sbldacefca, che perciò mofirò»' 
d’offenderfene atfaindicendo publícamete, Non effìrr quegl* i 
di opportuni a riacquifìare alla Maefià del Rèd'vbbidien7Ka del Re-ì
¿Tro.Dcll ifieifo parere fi mofirò> D.Profptro TuctauiJia, che co» 

r me Cavaliere di età, e fenno efperiinentato nelle Guerre, gli fir '
lecito dire, Non eofiu mar fine! Guerreggiare quelle brutte fò rti d* 
anioni, le quali in vniuerfalt /ariano fiate abborritetcon perpetuò 
biafmo di chi l'hauej/c ordinatê  ò pcrmefse.- * u % •.'..»i-* ..a? $?n;

Per tali riguardi non fu pollo in efecutione il crude! dileguo ! 
mipimcre  ̂ ^ uca di Maddaluni, che con vn Merchio di ferro infocato,' 
j.i» haueua deliberato di voler imprimere la parola Car a f a nel Vifo
di-lFtipolo. di tutti quegli dei Popoche gli follerà peruenuti vini nelle mani.

‘ Condurteli Principe di Monte Sarchio cento CauaWi»e gli 
fù artegnata la Città dell’A cerra . Quiui fortificatoli andò poi 
à i i .  d’Ottobre à cagliare gli Aquedotci ; onde venirte tolto a lla », 
Città il modo di poter macinare il £rano: Impedimento in vera v 

; p olca
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molto foftantiale ì ma nondimeno rimediato da i Popolani,cof
feruirie, in quel bifogno, dell’acqua , che pafla dal luoco di Pog
gio Reale dentro ì Formali ; © Coniente deila Citta, per 1 vfo del 
bere. Sifabricarono anche in vn Albico diuerfi M olici, che fi ra- 
ceuano voltare da Animali; onde Ai copnnodamente proueduro
à quell’ vrgentenecefsità.' ^  -' i , l m' [ ' V' ' . , r r *
* Confederando nondimeno il Pòpolo Sri che gran pencolo fui*
le flato pollo dal Principe di affamarli, lì riuolfe à sfogare Io fde* u $ig. Car. 
gno grandissimo, che ne haueua conceputo, contra le tre lorel- dina] opera, 
le di etìo Principe,Monache Benedettine in S.Gaudiofo di Nap.‘ ^ e. non ,
* Diuolgatali quella voce, con aggiungerui, hauer di più il Po-
polo rifolutodi tenere quelle bellifsime giouani pubicamente rotrèforel- 
efpofte nella Piazza del Mercato j non ri pud dire dì quanta di- le del Prin- 
uerlìtà di pafsioni fùfl'e colmato in vn fubito l’animo dell’Emi-" cip? di mó- 
nentifsimo Signor Cardinale Arciuefcouo : Non fi può ne anche te Sarchio, 
ridire con quanta fatica, e con quanti diuerfì modi ,riufcl final
mente à Sua Eminenza di perfuadere al Popolo il defìftcre da.»' 
quella vendetta > che rende borro re fola diente à peqlaruii mafsi- 
me quando fi vidde il Popolo in fu r ia to &  in numero fpaucnte-i •' ' 
uole, alle porte di quefMohaftero»doue il Signor Cardinale Volle’ 
trasferirli in perfona, tutto che, fubito auuifato del perìcolo,vi1 
hauefle mandato il Vicario . Da queflo lì può inferire di quanto . 
grande, & vniuerfàl giouamento fia fiata la continuata afsiften-' rjj 
za del Sig.Cardinale alla Refidenza,tutto che gli folTe fiato molte ¿inai nella * 
volte lignificato di afi'entarfetlei & in vero non fi pótria, àqtiefto fua Chiefa 
propolìto » dar lode alPEiriìneriza Sua, thè potette-riufeire 'prò- - opera gran 
portionata al merito della fua cófiantifsima volontàJ, in perfilfe-; benefici;, 
re alla cufiodia de i fuoi fuddlti fpirittiaffi» e per cfsi éfporfi 
fettamente ad ogni pencolo, dicendo fepnprc J Libetitei animata 
meam ponam pròouibus mw.ad imitàtioncdi S.CatldBorromeo#- \ .
che in tempo di Pefìe, non volle mai abbandonare la fua Chiefà ' ! 
di MilanojKegolàdofi S.Em.colla vita di d.Safcye CoM S.Cond.dÌ ' •/ 1
Trcn.che perciò fi veggono fempre aperti quefli due libri sù’i Ta* " ' ‘ , t ,
\ 0l j 0r l eli Uj fiu^io-Operò iniìtmcla preferita dri'Sig. Cardin.1 uSig.Catd; 
cnedelillefledairimprefacominciata ,‘vn Sacerdote,!! quale, ha- ' impedire, 
«endo prefe Tarmi, voleua farli Capitano del Clero>portan4 p ih ~L ~ 
mano la Ginetra con vna Croce di Argento sù la cima j e perciò
n daui nnhiirsnunt, i: n...- ■ . __ 1 «  r , .

ri-
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. Haueua il Sig.Cardinale » conia {olita Tua prcuideiua » fotte» 
grauifsimepene,rigQrolamente prohibito à cucci li Monaficri/' di 
Monache» che non riceueifcro in cuftodia niuna Tocca di ro b b o  »

* che fuflcro dace di per ione, tenute dal Popolo per contrarie • : Vi 
furono però alcuni Mopafterjj t che tiraci dall’affetto vcrio i Pa
renti,non vbbidirono ; onde il Popolo,che iQuigiJayafifatamcnce 
fopra quefti intercisi, fi moueua cótra dt loro cò gràdiisima fu
ria, la quale però veniua reprefi'a daiJ’autoreuole defirezza del 
Sig.Cardinale; fi che il Popolo, che mai mancò della debita riuc- 

con^chelÌ rc02a vcr °̂ i’Emin.Sua»iìconrcntaua,chc alcuni pochi cntraUicro 
rónolo en- à pigliare lQrobbc,e molte voice vi entraua vn folo de’ Popolani; 
tram nc'Mo ma però quello fi faceua Tempre » con molt^ modefiia, e con la_» 
nafterij.-' prdcuzadcl Sig.Gepnaro Quaranta Vicario delle tonache, dc- 

-‘y'< ;> ,L guarnente accompagnato da Sacerdoti,per età, e.bontàdi vicaL#
. .. , / comunemenceriguardcuoli., . , .... ¡u .. ,, t

Qui parimente accade di aggiungere, che in conformità del 
Rifpetto por continuato rifpetto del.Popolo vcrio la Giurifditcione Eccicfia- 
polo alla°* ^*ca » rimette^/empire il Popolo àdiiitcuradel Sig.C afdm alo 

- * Arciuefcoup,li Preti, e fimilmenre cuttf gli altri $eIjgi,ofi; i lc h o
non fi faceua prima del la iolleuarioné Kò purq.gràjódemence fi
contrafiaua. jf. ,,r . <vi:W. „ n » , im iv i1- r: n2r.,:iÌ7t*J1

Non fi deue, in quello,luogo pattare, fotte filentio, la corag- 
gioia difpofitione,moftrata, ipdependéza de gli ordini deirEmi- 
néza Sua,dal Signor Cefare Bernardini Nobile Luchefe. fuo Mae- 
iVro di Camera ; maxime quando £pofìa in Bando la fiima della 

7 ■> propria vita ) pafsò.più q’vn,*, v o lta ^ r mezzo à i colpi deH’Ar- 
■l iW>d teglierie; per trattare,in nom p^Sug Emineqzail’accomodajpc* 

tp (che poi feguì)dcllafeconda Riqolutione ; , ¿0 aiooih.. ;Jìsvm 
. Veniua guardato , & inficaie difclo il pofio.del Vomero da_> 

gl’ iftefsi del luogoji quali,Capendo efier nota la quantità grande 
Spagnuoli di efsi, alli Spagnuolì,non prcfupponeuano di hauerà temere de 

iortifconô  i loro affalci,mafsimamentcnallaJuce dc\ giorno; che perciò,¡per 
per il vouie- ip0itc hoj:e,(ì difpc pia uano dall’aisiilpqzadel pofio,affine di.rac-" 
r ’ -t cogliere il ¿£!]aYenden^ia,qhè Ce (offe crafeoria più auai*?r 
■ «Slil’n.,,, tilii fluiva à, piteli io! cii perderlaH cbberoi Spagnuoli^àntorna i ,  
t • >  •. “.h c iò , vnà (pia fedele ; e rifoluti di occupare qud pofio,eh’era la^ 

Chia'ue de’pófii della Città» tt vniron<> con molti Italiani, & Of
ficiaci. Riformati à Cauallo. Sì portarono, per [a, firada di S,Mar-, 
t in g i la  Caia dilla Malfari^ di D.pif tĵ p Otìpfjp jfinplrrgndofi à- 
tempo opportuno,molto ¿mpetuoianjicytp> p;r.impatiw>oiifi.d?i

L
1 )
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Di
©citò)» quale iriqùcirhor'a'appuncóVfi 'tròiftùa sfortmoifu' if p a 
ino à feoprire gli nimici vn fìgliuolofi che accoppiando re grida a 
quelle dialcuni fùoicomp3gni»e di certe Donne,8e al fuonó del
la Campana di Santo Gennare!lo,fu cagione, che accorreffcro al 
pofto i folici brauifsimi Difenfori, li quali nondimeno non pana
rono il numero* di trenta ; ma come prattichi di ogni picciol iìto

i ~

____________ dilsipàndo
foro con "fotte à Napoli nidlte centinaia di Calabrcfì V fottó co
perta di foccorrere il Popolo,’ma quando vi arriuarono, li vidde- 
ro quei mefchini inafpcttatamentc rirchiufi dentro all Arfcnal?» 
e poi forfcatamente impiegati jn  feruttió de’Regi). Nella detta.« 
forma; furono mandati per Vanguardia 40.'di efsi, li quali ,-riè! 
marchiare al pofto,«ndauanò gridando, ‘ Ammag^a, Ammazza» 
ma quando fi- vidderò in luoco per loro à propolito ; voltarono 
gl*Archibugi in faccia alti Regij, concorrendo co i Popolani i  
vcciderli,fehza niUna pietà, cerne appunto merirauano. Sopia- 
gi un le poi la piena del foccorfo del PopolojmàdÌ già li nimici lì 
erano precipicofamenfe ritirati, hauendolaccheggiato; con vna 
paurofa fretta i’quanto potenatro per quel Villaggio ; e fingolar* 
mente, ndlà Chielà di San Gennarello, non perdonarono ne an
che à i facri’Galiei j dopò hauere molto maltrattato il Sacerdote » 
che iui ftaua, perche, nefloro comparire, haueuà fonata la Cam
pana ad Armi.Con turto ciò dal fudetro Sacerdote fu caritatiua- 
mente araminiftrato il Sacramento della Penitenza à moltifsimi 
di loro mortalmente feriti.Li morti in quella fattione trapalaro
no il numero di 150.& in efsi fù riconofciutooltre à molti altri 
huomìni di Comando; il già nominato .Capitan Marcone Armi
rance,Traditore di Porta MedinaHl Popolo diede à Tacco la Cafa' 
di D.Pietro Oftoi io,come ricettacolo de’nimici;e mentre andaua 
ricercando di efsi, offeruò, che haueuano crudelmente pofto fuo
co ad vn pagliariccio, fopra del quale giaceua vn miferabil Vec
chio, infermo à morte» e ch’era flato pofto,per grandilsima com- 
pafsione.in quella Caia, doue non era altra perionai ò altro mo
bile,che quel folo pagliariccio ; Acquiflò il Popolo molte armi,é 
otto CanaiJi;o’tre all’hohore di quella Fattione,formalmente pre
meditata dall’inimico v Spiccate poi da i Cadaueri tré tefte della 
p u principali, le collocò nel Mercarodi Calabrefì lì vnircno co*l 
ropoio:& il limile faccuano gl’altri di loro » ritenuti» contro lor

VOr
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voglia,ne i Quartieri Spaglinoli, fcmprc che poteua nuicirgii di 
fuggirfene per dentro i polli. ■ >( ‘ , i * < ft1

mitrarti de- Finalmente la difperatione operò i Tuoi effetti negranimi del 
«’ifÀuÌlriaci Popolo, efaccrbaci Tempre più dalie oitilirà continue, e non im« 
fenati dalle maginabili delli Spagnuoli. Diftaccarono per tanto di Tocco di 
riazze. tutti i Baldacchini, che erano ia molta copia per la Città, i Ri?

tratti deirimperador Cario V.,e del Re Filippo IV.,mcttcndouij 
* in vece di tisi,la Sacratifsiraa Effigie di N j S. Gicsà Chriflo Cror 

cibilo : e nella più parte di quei luoghi Tlmmagine del Gloriofif. 
(imo S.Gennaro: il che Tù lapercmpcoria, & vltima dimoftratio- 
ne del Popolo di voler abolire affatto da i cuori la memoria del
la Cala d’Auftria. ■ . . ; 1

, Sortirono infelice riuicita le Mine,che li Spagnuoli fecero^due
Aiuoli sbar* v0*ce Pcr °ffcn<fcre  ̂P°ft* del Popolo al Monaftero di Donna^j 
fa« o  in loro Aluina:pcrchc per ciafcheduna volca, vi rimafero morti molti di 
danno. cisi,in cambio di pericolami alcuno delli Popolani.'« , v  :: s m

Prefupponendo li Spagnuoli di apportar terrore al Popolo ¿ 
trouarono vna poco fullantiale mucntione: perche,in arriuare i  
Napoli il Duca dì Turfi, con non più di Tei Galee, che portarono 
vn ir.efchino foccorfio,li Spagnuoli, per far apparire, che il Duca 

Artifici de* ne haucile condotte vndici, gli mandarono all’incontro cinque 
nelì̂ art 1̂ Galee di quelle, che foleuano bar ricourate ordinariamente nel 
del DncTdi P °rto:c con 8rande oilcntatione di hauer riceuuto groflb rinfor- 
Turfi. 20 di genti, fecero infierne folennemente l’eatrata. Fù feoperto

fubito il loro artificio : e non lenza elìcine grandemente burlati 
dal Popolo.

Alla Porta dello Spirito Santo,fù notato vn bel colpo : Mentre 
Morte d’rn il Tenente del Cofpito Generale delli Galeoni di Doncherchen > 
Lombardie- moflraua ad vn Bombardiere,doue egli voleua, che drizzale i ti« 
officiaieSpà r* dell’ Arteglieria polla foprale muraglie, vicino alla detta Porr 
gniiolo. ta , venne vn colpo di Mofchetee dalla parte de* Popolani, tanto 

bene aggiuftato.che hauendo palfato da vn Iato, all’altro il Bom
bardiere , coITe il medefimo Tenente, il quale l’iftelìa fera vici di 
quella vitacon fpecial diigufto del Sig.D.Giouanni,e del V.Rè.

Inquierauano grandemente la Cittàle voci, che da alcuni, per 
malignità,fi diifeminauano (e particolarmente la notte) per inti
morire il Popolo : publicando più voice eifer giunto il Duca di 
Maddaluni,con groifa, e ipauentcuole comiciua fin dentro i Bor
ghi della Città.Confiderando per canto il Signor Marc’Antoni® 
Brancaccio, non hauere quelle voci maggior fom ento, che dalla

vici-
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▼ ìcìnanzadel pòrto del Duca,mandò arditamente vn’ Editto fta- 
pato alla Cittàd’Auerfa, comandando in erto,che in termine di 
L.hore doueffe difcacciare i! Duca, con dichiaratione,che fé ha- 
ueilc ritardata l’efecutione del fuo comandamento, ne haurebbe 
riportato vno fcucrifsimo caftigo,per eiempio di tutto il Regno> 

Publicò infieme quello accurato Officiale diuerrt altri Ordini ; 
ma per edere confueti nelle Guerre, non fi e giudicato necefiarìo 
il farne mentione.Vfcirono li fuddtti Ordini adì *$. di Ottobre » 
e neH’iftefla giornata fé ne publicò vn’ altro del G enerassim o, 
concernente l’Abbondanza della moneta i animando ciafcuno à 
portare Oro, Argento, e Rame alla Zecca, con ficura fede di ri
portarne la douura fodisfatione •

Nella fera di quello medefimo giorno furono lette da! Signor 
D-Luigi del Ferro,dentro la Chiefa del Carmine, alcune lettere, 
fcrittc al Popolo dall’Ambaiciador Chriftianifsimo, Refìdente 
apprefTo al Sommo Pontefice. Le riceuecce il Popolo, come au- 
fpicij della confermatione, e ftabilimento della cotale fua Liber
tà; onde,con rtraordinario applauio, fi fecero molte publiche di- 
mollrationi di allegrezza.

Haueua prarcicaro lungo tempo nella Città di Napoli il Sigi» 
D. Luigùor.dc, come huomo di gran (pirico, e fagacità, fi era in
ternato in cucce le particolarità ncceflarie ad hauerne vna minu
tale compitifsima informatione.Si era anche trouaro prefente ai- 
li rumori della follcuationemcli’rlcimadelle quali,fingendofi In
gioici prattico della Profefsionedi Bombardiere,gli fiì confidò- 
temeote permeilo dal Popolo di aggiuilare alcuni tiri de i Can
noni,porti àS.Lucia del Mote incórra al Cartel Nuouo;delli qua
li egli ne fù aliai lodato. Si ridurti à fare il fimile nel Torrione del 
Carmine,e fù carcerato,come cóplice del tradimento delli G ior
dani. Informato poi il Capitano Gennaro dell’innocenza, & altre 
qualità di lu i, lo fece liberare, ritenendolo honoreuolmente ap
prodo di fc.

Pafsò egli corrifpondenza co’l Paulucci, che fu* decapitato j e 
dopò,per tener auuifato il Popolo,nel miglior modo, ch’egli po- 
ccua,affìggeua di notte alcuni cartclli(de i quali à dietro fi è fat
ta mentione) che kopriuano il cattiuo animo delti Spagnuoli.

Si tenne per fermo,che hauédo egli nell’vltima Riuolutiontr; 
.argomentato,dal modo di procedere delli Spagnuoli, quello,che 

verifimilmence ne poteua deriuare ; hauerte procurato anticipa
tamente le dette lettere, colla data in bianco, dal Sig. Ambafcia-

Cc dorè
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Dichiarano 
ne delle let
tere delI’Am 
bafciator di 
Francia.

lettere del- 
l’ Ambafcia» 
tere di Hrà- 
cia (inarate.

dore di Francia Teche á Tuo tempo 1’haueíTe publícate Tocto l i j  
data opportuna.

. Per occafione delle fudetee lettere » il Generalifsimo fece pu- 
blicare il feguente Editto.
G E N N A R O  ANNESE GENE. D E L  FED. P O P . D I  N A P .  E S V O  R E G .

ESsendo piaciuto alla B óràD iu ina  per incercesfione della G lo r io f if-  
fima Vergine del Carmine noftra Protetrice,e di S. G en n a ro ,&  tut

ti g l ’altrì Padroni d’infpirare aH’Eccellencisfimo Sig. A m bafc iadoie  di 
Francia in Roma, che oprafle con Sua Maeftà Chriftianisfima, che fi de- 
gnaiì'e foccorrere Poppi esfioni inefplicabili di quella Fedelisiima Citta  t 
p er la  compasfione, che hàfufcitato il Manifefto di quello Fedelifs. P o 
p o lo  à tutti li  P ren cip i ,&  in particolare à detta Maeftà.Hieri i£ .d i  Otr. 
1647. compai nero Lettere dirette à D . G i o  L u ig i  del Ferro Ambafcia- 
dore per Sua Jvlaelìà Chriltianisfima al P o p o lo  di Napoli,  il quale à pena 
ap erto li  piego fi coleri immediataméte dentro la Chiefa della Madonna 
Sàtifò.del Carmine, e Ielle ad alta voce la pronta offerta,che faceua PEc- 
cellentjsfimo Sig. Marchefe di Fontane Ambafciadore Chriftianisfimo 
in R o m a , &  fù con Grandisfima allegrezza accettata la proteteione di 
Sua Maellà Chriftianisfima verfo la República N ap olitana;  Per tanto fi 
fà intenderei tutti li T i t o l a t i , Baroni, &  Officiali  M aggiori * e M inori 
di Ciultiria, e di Guerra del Eedelisfimo P o p o lo  di Napoli,  che da hog- 
gi alianti non ardifeano d’obbedire al Rè di Spagna, fuo F ig l io ,  ò V ice-  
r è ,& a ltr i  Officiali,  e fuoi Miniftri fo tto  pena di Ribellione del d. Fede- 
liJiìmo P o p o lo  > &  della C oron a di Francia. Auertendo , che l ’ Armata 
Franccfc è di 50. Vefcelli  d’ A lto  bordo , e di 24. G a le re ,  con f o c c o r fo  
di vn M ilione per il Fedelilfimo P o p o l o , oltre l ’ offerta fatta à parte al- 
l ’ Ambafciadoie G a l l ic o  dall 'Ecc eli entisiìmo T a d d eo  Barberini di va 
altro Milione» e I’vno» e l 'altro è Hato accettato dal Popolo, e fi co n té
tano valere Chrifiianisfimamente lotto  la di lui perpetua pvotetnone»né 
quello io c c o r fo  fi puoi dire fia fatto per interefle d 'acqu ifer  R e g n i , nlà 
per m erapietà ,  che hàhauuca la Chriftianiflima Maeftadel patimento 
inefplicabile di detto Fedcliliimo P op olo .  D ato  nel Palazzo del Reai 
Forte del Carmine quello dì 16 .  Ottobre 1647. . \

Ma come,che fi vegga per lo più, nell’attioni grandi, e mafsi- 
mamence giuile, inrraporfi la malignità; per ritardare il felice.» 
corfo di efle, auuenne in quella negotiatione della Protettion<t> 
di Francia,vn difordine, che á difpetco di chi ne fù Machinatore, 
trouò aliai prefio rimedio. Giudicò la Confulta del Popolo con- 
uenirlìgli di confiderai le già publícate lettere dell’ Ambalcia* 
toreChri/lianilsimo; ma non fù pofsibile, che ne conleguifio 
l’effetto, perche realmente le lettere orano fmarrite. Da tale in- 
conuenicnte nacque nel Popolo vn più che ordinario fufurro, al 
quale non mancauano fomenti di animi mal'affetti allo flabili- 
menco della Libertà ; che perciò con ragioni, che in apparenza.»

haue-
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hauenano del verifimile, andauano dillcminando cali lettereciìs-
re aiìolutamente falfe. .

Durante quello bisbiglio» comparue nel feguente giorno, vn_» 
Frate croccolante laico di San Francesco, che dille alla Confulta 
venire da Fondi, dou’era la fua danza ordinaria, e che co là , da 
vn Siciliano partito da Tcrracina , il quale temeua di paflar più 
oltre» era flato ricercato di portare vna Icttcra»ch’egli,in prefen- 
za della Confulta, fi tradii da vnode Z occoli, doue Fhaucua te
nuta ingegnofamente nafeofta. Quefla lettera» in vece di fccmarc 
li giàconceputi fofpetti, intorno alla fallita delle prime »lette 
neì Carmine, gli accrebbe à legno tale, che l’vna,e l’altra furono 
giudicatefalfedalla Conlulta;onde, per mettere in chiaro la ve
rità del fatto, e per caftigare rettamente gli Autori della prefup- 
pofta fallita, fi venne in deliberationc di tener prigione quel Fra
te, fin tanto che fi hauclfe ledei contezza di rurtoil fuccelfo.

Ritenuto per tanto il Frate , li mandò à Roma il Signor D ot
tore Fràcefco de Pattijfoggetto , che haueuadato al Popolo no
bile occalìone di eleggerlo per vnode* Confultori, e di commet
ter poi all’integrità della fua fede,e del fuo prudentifsimo accor
gimento,l’informatione di quello così imporrante aliare.

Si elidè à quello propoli co, riferii penetrato, che quelle lettere 
erano veramente dell’Ambafciatore Chriflianifsimo : ma fcritte 
al medefimo D, Luigi, e non alla Republica; ma come che erano 
in Idioma Francefe,cosi egli,nel leggerle, accomodane i concetti 
all’opportunità di quell’occafione. Fù detto di più, che la lettera» 
la quale porrò il Frate fofl'c fiata inuiata, per opera dell’ifteflò 
D. Luigi, à quel Siciliano, che pregò in Fondi il Frate Z o cco 
lante à ricapitarlajpoiche in fine D,Luigi non tralafciaua niuna, 
benché minima occalìone, per ridurre il Popolo fotto la Protei- 
rione di Francia.
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Per difgratia,quantunque grande,che incótraffero i Spagnuo* 
li nelle conrinueloro fortite, non perciò le cralafciauano, & in

cifi quaranta de i loro.
Preuedendo il Popolo Io filetaggio,che poteua hauere in Ca

panna aperta contra la Confcderatione de i Nobili,ben prcuifti 
di Cauallena, mandò al Cafale di Grumo fei cento ioldati à Ca*
Üai»0,ï 7 ,rcpnmcrc rinuafioni,chc colà fi alpettauano,del Duca 
di Maddalum. > ■ C  c

Lettera in- 
gegnoiamé- 
tc portata-* 
da vn Frate 
Zoccolante.

DottoreFra- 
cefco de Pat 
ti mandato 
à R o m a .

A cco rte  iji- 
uentioni di 
D.Luigi del 
Ferro.

Morte de_» 
Spagnuoli 

al Vornero,

Caualleria 
del Pop olo  
mandata à 
Grumo.



Ambafcia- 
dori de’Spa- 
gmioli ri« 
buttati.

Due Frati 
Zoccolami 
Ambafcia- 
dori di Don 
Giouanui,

Sortite delli
Spaglinoli 
per tutti Ji 
p o '/ili.

Ccncorfo 
tic’Popolani 
alle Sortite.

Il Braneac.
< :o rinumia 
d Carneo.

Quanta confusone apportane allí Spagnuoli l* amarifsimaj 
nouella deli’ applicarione del Popolo alia Protettione del Rè 
Chriilianifsimo,(ì può raccogliere parcicolarmencedalla follcci- 
tudinc,con che inuiarono al Popolo Ambafciadori; li quali però 
Furono di locano falutati con numeróle Mofchettace, per ricom* 
penfare il trattamento Fatto;in lìinil manierata gli Ambafciadori 
del Popolo,nel condurli al Signor D.Giouan d’ Auftria.

Anfiofi con tutto ciò li Spagnuoli di notificar al Popolo il Io« 
ro, troppo tardi, cangiato lcntimento, mandarono il Lunedì fc- 
guente, 28. di Octobrei per Ambafciadori due Frati Zoccolanti, 
li quali difl'ero di efl'er venuti in nome del Signor D. Giouanni, 
che fi era difporto à confermare cuccili Capitoli,proporti dal Po- 
polo,nelle palíate negociación!. La rifporta fu, hauer il Signor D . 
Giouanni troppo lungamente cardato à metterli in quella dif- 
polìtione,perche il Popolo tratanco haueua fermamente dilpofto 
di riceuere ¡’offerta Procettione del Rè di Francia» alla cui Mae* 
ità li era di già obJigaco con nodo d’indiííolubil parola.

Vollero i Spagnuoli per la riceuuta confermatone di quello 
à efsi lagrimeuole auuifo, far nuoua dimoftrarionc del loro dif- 
perato (degno contra del Popolo ; e perciò nella leguente notte, 
diedero furiofe lortitc per tutti li polli ; ma ne forcirono efsi la 
lolita infelice riufeita; e con tante morti de i loro, che folamente 
al porto di San Domenico di Soriano, fuori della Porca dello Spi
rito Santole ne contarono, di efsi lino al mimerò di ai., vccift;

Non poceuano fpcrarc i Spagnuoli doucr loro mai fuccedere 
più fclicemcce quelle temerarie proue;perche ad ogni,poco men» 
die infcnlìbil, lor moto, li ionauano horribilmence ad Arme l o  
Campanc dalia parte de'PopoIani.li quali fubito acorreuano à i 
polli,in quantità così grande, che per l’ordinario, s’é veduto ri
tornacene immediatamente indietro molcilsimi, per elfcre i po
rti incapaci di tanto numero.

OlTeruò con poco güilo, ma co ben grande marauiglia, il Ge- 
neralifsimo, la cardanza della Confuirá in mandargli la lettera 
à elio indirizzata, che portò quel Frate Zoccolante, fatto poi 
carcerare.Che perciò fece fap:re,per alcuni de’fuoi, alla medeli* 
ma Coniulta, congregata in San Lorenzo »che quando non ha.» 
nelle fubito confegnato à quei la lettera , farebbe andato egli in 
perfona à pigliacela. Fu fatta quella propoftajcon alcuni termi
ni rigorolì; onde (benché hauelfero fubito confegnato la lettera) 
¿1 di fu ni tono, alíiftcíl'o temporil Cooiukorii & il Brancaccio ri«

nonuò
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nontiò il Carico di Mallro di Campo Generale; ne perinftanza» 
preghiera d’alcuno , volle mai più ripigliarlo. Per reprimer le 
voa de i pocojamoreuoli al Popolo,il Generalifsimo fece publi- *
care i 1 Tegnente Bando. *

. G E N N A R O  A N N E S E  c -
Generalifsimo di queflo fedelifsimo Popolo , e Regno di Napoli. -

PEsche ci è venuto a notitia,cbe alcune perfone immiebe di que- 
fìa inclita Republica Napolitano vanno feminando molte 

zanie, &  inquietando la gente ■> dandole ad intendere, che le lettere 
venute dall'Àmbafctadore dei Chriflianifsimo Rè fi ano finte , e che 
perciò non fe li debbia dar credito , e quello lo fanno per mettere difi 
fentioni > &  rifse fra Cittadini. Però,per euitare quejìi inconuenien- 
ti,fiprdina, e comrnanda, fatto pena della vita, &  confifcatione\de ■ 
beni, che da hoggi auanti, nefsuna perfona di qualfiuoglia flato% 
grado, e condition fi fta , ardifehidi andare dicendofìmili cofe, in
quietando detto Popolo , vt Jupra, che altrimente fi efequirà detta 
pena, con dar la ter^x parte de'beni all'accufatore, che lo panerà in 
vero.Dato in Napoli 29. di Ottobre 1647. - o

Tra canto lo fptcìofo ,e dolce Tuono della voce di ;R E P V- 
B L £ C A , haueua penetrato gli orecchi » ma »molto più viua- 
menre i cuori de i veri amatori della Libertà; che perciò non po- 
teuano contenerli di molìrare in pubhco> con giubilanti voci» 
l‘applaufo, con che dentro gli animi loro l’haueuano riceuuto. 
Et in vero è la Libertà vna della più nobili prerogaeiuedeU’huo~ 
mo ; & vn cibo tanto foaue, e di così perfetta foftanza » e l io  
col ioJamence odorarlo hà facoltà di nutrire; oude non è mara- 
uiglia, fe viene così auidamente dclìdcrato, c contraliato da_» 
ogn’vnoje tanto più da quei Popoli,che elfendofene,per migliaia 
d an n i, quietamente palduci, ne fono poi lUti, per molti fecoli» 
amanfsimamente digiuni.

Contrariauano apertamente à quello nobile concetto di Li
bertà molti mal’affett' al Popolo; velando però la inuidioialoro 
intcntione con dilcc rii, fondati fopra vna artiheiofa Politica^, 
la quale quei cali imprudentemente procurauano di ftiracchiare 

à benefìcio del Popolo,ingegnàdolì di pervaderlo ad appigliarli 
ad altro pcnlìerejgià che,per detto loro, Napoli nò poteua farli, 
in niun modo, K E P V B L I C A ;  Aflertione nò meno falfa,che 
totalmente maligna; poiché qual perfona può trouarli così te
merariamente ignorante,che volendo mette re in campo dilcoriì 
politicijiion Tappi*, che la Città di Napoli è itata K L P V 13L IC *

iibc-
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K ,oli c ila libera Per 1°  fpati°  di tre mila anni : tutto che dominaficro nel 
ta jf.miia an Regno gl’imperatori Romani,« Greci : Li G o ti, Longobardi* 
i i Republi cNormandi ; anzi di più non è data forfè Città al Mondo * ch ej 
ta. più di Napoli pcrlùghezza di tempo, e di continuata tranquilli

tà,fi fia mantenuta in R E P V B L I C A ;  perche fù tale fin dalla 
prima Tua fódatione, che precedette di ducéto feflant’anni quella 
di Romajfi che auuennc mille » e ducento anni,prima dcll’Incar- 
natione del Verbo Eterno; ma Ouidio Poeta la dichiara di mag
giore antichità, mentre vuole, che venendo Enea in Italia * am- 
mirafte irà le maggiori, e degne Città > Partenope cinta di mu
raglie, Quelli fono i verfi di lui.

......... Hat vbi pr&terijt, &  Partbenopeia, dextrx
Moenia deferuit.

Si può prouare poi con mille autoreuoli memorie, la conti
nuatone della Libertà,! n che fi mantenne la R E P V B L I C A  
di Napoli; ma qui fe ne addurranno fidamente alcune poche,per 
non tediare > con la fouerchia prolifsirà, l’intelligenza, che hau- 
ranno molti de i Lettori, di quella materia, che (per trouarfene 
fcricti molti volumi)viene ad elíere notissima al Mondo. In atte- 

. x ilation di ciò fi troua per tanto, che Tcodorico Rè de G o t i, ne’ 
ddíaRe ii tempidcll’lmperacorc Giuiliniano, ricercaflc la REPVBLICA 
Mica Nano- à dare vno honoreuol Carico ad vno amico di effo Teodorico, 
litana. fi come la REPVBLICA haueua compiaciuto altre pedone,ad 

infianza di Principi,che có e ila paifauano buona corrifpòdcnza 
Confermano l’ antichità della REPVBLICA Napolitana^ 

oltreà Dionifio, Liuio, Polibio, Plinio, & altri Scrittori, molti 
Marmi,nominati da diuerfi Autori ; trai quali principalmente 
ie ne addita vno, che fù raccolto dalle rouinc di Cuma con l e  
feguenti lettere.

S.P. Q .N E  A P  O L  IT  A N V S.
D.D.L. A B R V N T I O  L.F.G A L.

B a E B I O  C E N S O R I  
R E I P . N E A P.

v Si legge di più in vn altro Marmo fabricaco nella m uraglie,'
Kepublicadi dentro la Cbiefa di S. Angelo à Nido.
Nap.libera. BVRRO B R A N C A C lO  REIPVB. NEAPOLIT. Confuli.

Che la medefima República non forte foggetta à Dominio, lo 
dimofirano chiaramente le Monete di quei tempi, nelle quali da 
vna parte fi troua effigiato il Capo di Partenope, e tal hora di 
A pollone dall’altra parce il Tono barbuto, ò fia Ebonc, ò vero la

Cetra,
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Cetra,!! Tripode^ Gallo,il Delfino,& altri fimbolidel Sole; Nu- 
me,ne gl’antichi tempi, adorato dalla R E PV B LICA . Sivedeua 
di più neH’ifteiTe monete rinfcrittione Greca N EAPO LITON , 
che vuol lignificare Moneta de’ Napolitani.

HaueuaJa REPVBLICA forze formidabili, e ne fece la proua 
Annibale Cartaginefe, co diferedito delia riputatone, che egli fi 
haucua acquiftata in hauer rotti,e fuperati i Romani; perche, ef- 
fendofì auuicinato alle mura di Napoli, e credendo di poter vin* 
cere i Napolitani, come haucua fatto i Romani, ne venne ribut
tato,co tanto fuo fcornojche fu affretto di fubitoabbandonarle.

EUcndo pailato in Italia* con vno Efcrcito di trecento mila_*' 
combattenti,Genferico Ré de’ Goti» gli riufeì di pigliare » & ab
bruciare la gran Città di Roma; e d’impadronirfi di tutta la Ca- 
pagna Felice ; ma à Napoli gli conuenne d’interrompere il corfo 
delle fue Vittorie,perche,in vece di occuparla, comehaueuadifc- 
gnatodi fare,fu necefsitato, non men che Annibaie,con poco de
coro delle fue armi,ad abbandonarla*

Auuenne il limile ad Alboino Re de’Longobardiiche hauendo 
afiediato Napoli con ducenco mila Soldati, auuaioratidal fortu
nato conquido di tutta l’Italia,nódimeno renne colf recto, à ino
ltrare,nel ritirarli,con fuo decapito,da quell’Imprcfa, di non hâ  
uer trouato ancora pari al valore Napolitano.

Si há da i feri tei di Procopio,che Belifario, celebratifsimo Ca
pitano dell’Imperatore Giufiiniano, metteífe rafiedio alla Città 
di Napoli;ma hauendo efperimentato le forze della difefa di quei 
valorofì Cittadini, veniilècon cfsi loro in accordo di lafciarli 
nella folita Libertà, con la femplice condicione di poter feruirfi 
della famofa Rocca,affine di {cacciare dai Dominio dell’Impera- 
tor Romano, li G o tic h e l’andauanofaftidiofamente molcfiàdo.

Si può raccogliere la potenza grande della REPVBLICA di 
Napoli,da quello,che ne fcriue Dionifio,trafportato dall'Idioma 
Greco nell’Italiano, dal Capaccio, doue al lib. i .dice così, che_* 
Tarencini,Sanniti,e Nolani, mandauano Ambafciatori Huomini 
Uluiiri,e Potcntifsimi Signori,alla REPVBLICA Napolitana, 
chiedendole aiuto contra Romani;Ncl qual tempo il Senato Ro
mano , anch’egli mandò Ambafciatori à Napolitani, richiedcn-'
dogli Pace,la quale fu loro dinegata. *

Ma dopò fu REPVBLICA confederata con gli ftefsi Romani, 
comeattefla il Freccia nel lib.j.cap.vltimo,con le feguenti paro
le t Tempore Romanorum Confulum Neapolis erat Refp. [oda Ror

mani
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Cambio di 
OttauioAu- 
gufto con la 
JUpublica.

Virgilio Poe 
ta Confole 
della Repu- 
l>lica,

Miracolo di 
J. Scuero.

tfortatione 
di S. Grego
rio Magno a 
i soldati del 
la P.epubli- 
ca.

t̂anagio
'Du

mani Imperif i & c. Cicerone nel fine dcII'Oratione ’prò Cornei«' 
Bal.la chiama RE PVBLIC A federata.

Afferma Sueeonio,che Octauio Augufto per occalionedi vnJ 
fortunato augurio,incontratogli nell’Ilòla di Capri,diede Ifchia» 
foggetta all’Imperio, in permuta di queirifola,alla REPVBLI- 
C a  NapolitaoajEper certimoniodi Plinio,eflendo D ogedellaj 
REPVBLICA Marcello Nipote deH’Imperadore i e Confole il 
Gran Virgilio Poetaci medefimo Augnilo fccesborfare ao.mila 
feudi à i Napolitani, per la creta, che li faceua cauare dal Terri
torio di N apoli.

Gcnebrillo, defcriuédo la pompa dell'Entrata del Magno Co- 
(lancino in Napoli,dice,che fù incontrato, con ammirabili doni, 
da’ Senatori, e Confoli. Si mantenne libera la REPVBLICA fin 
al tempo di Tancredi,Qpinro Rè del Regno di Napolijc per l’in- 
nanzidìn dal tempo di Augufto, il Capo di ella haueua Titolo di 
Duce,ó Doge, che fi dica.

Per autorità di molti Scrittori nellTmperio di Coftantinò 
Magno hi Doge Teodoro . :•

Nella Vita di S.Patricia fi legge, che Aglaia fua nutrice hebbe 
in riuelatione di andare dal Doge, e Confolc per l'ordine della.« 
fepol tura della Santa. •

Quando fi racconta, che San Seuero, Vcfcouo, e Protettore di 
Napoli, miracolofamencc ri fu lei tò vn m orto, per (coprire vna^ 
falla dimanda fatta in giuditio à i fuoi heredi, fi dice hauer con
fettato,in prcienza del Vefcouoiedel Doge delia Città (dal quale 
era fiata condannata la moglie del Defonto à pagar cento feudi) 
di non douere,che vn’ouo foto al fraudolente creditore.

Oltre li due fudetti Dogi,de 1 nomi, de’ quali non fi troua me
moria ; Vengono ricordati, co’l proprio nome,fino à trentafecte 
altri D o g i, de’ quali vien fatta efprelfa mentione da diuerfi Au
tori; oltre diedi alcuni diefsi, tratta in diuerfi luoghi,il Santifsi- 
mo Papa Gregorio Magno, che nell’anno 600. della nofira Re- 
dentione fi troua di più hauer (cricco a!li Soldati Napolitani,cioc
candogli all’vbbidienza verfo la loro REPVBLICA > & infieme 
yerib il lor Doge.

L’eifere fiato Santo Atanagio,già Vefcouo,& hora Padrone di 
Napoli,ne porge occafione di fpecifìcamence dire,che tra il detto 
numero di Dogi circa gl’anni del Signore 837. fi troua annoue- 
rato Sergio If. Duce, e Confole, e Maefiro di Caualieri, che fù il 
Padre di detto Sito. Fu Prendo e ottimo,e fi veggono le monetedel
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de! fud tempo»rapprefentati da vna parted'Effigie del Santifsimo 
Martire Gennaro,con l’infcrittionc SANCTVS IAN VAR IVS » 
c dall’altra, quella del Duce, ornato della Stola Regia, e con 1« 
Scettro nella man delira: e nella iiuifira il Globo del Mondo, coti 
la Croce in cima, come vlano gl’imperacori; e con rinicrittione» 
SERGIVS DVX II.

Si troua memoria di vn’altro Atanagio, Nipote del detto Ser
gio:: che fù Vefcouo, c Duce di Napoli fin all’anno 9 14- N e llo  
lue monete,fatte à fimilirudine delle (opra narrate, vi fono ripar* 
titi li nomi , SANCTVS IAN VARIVS : & ATHANASIVS 
EPISCOPVS .

Per non entrare in vna maceria troppo vaila,e troppo lontana 
dal fine,à che è indirizzata queft’Opera,fi tacerà qui il lungo di- 
fcotf<\cbe richiederebbe il dire minutamente della continuata-* 
Libertà della REPVBLIC A,fin dal dominio di Tancrcdhedella-» 
dignità grande,in che fi conferuauad’Ecccllcza de gl’Habici Du» 
cali,con magnificenza di Titoli di Eminentifsimi, Independenti, 
A finanche di A uguftì j creando Vefcoui, e Titolati; donando 
Città,e Calklla;e nceuendo Ambafcierie dalle maggiori Potcn* 
ze del Mondo e da i medefimi Imperatori.

Ma per non lafciar in ciò famelica la nobile curioficà del Lec> 
torc: e per rendere il douuco tributo di Gloria alle vircuole fati
che del ftimatilsimo Franccfco de Pietri, Hirtorico Napolitano, 
potràciaicuno iodisfarfi di leggere il libro, da lui comporto co*I 
titolo d’ Hi/iorta Napoletana.

Non dourà parere,ue fouerchia,ne lunga,querta d/grelsione à 
quei,che fanno quanto violentemente rapifea granimi il dolce 
Anici e della Patria; ma comunque fi fia,non fi può tacere,che la 
REPVBLIC A di Napoli,come libera, A ofièruantifsimadella-* 
legge di Chrifto.r.on permife mai,che nel fuo Dominio (ne me
no per compiacere à gl’imperatori ) fi fpargeife vna fol gocci«-» 
di Sangue di Marriri;bencbenel rimanente del Regno, c del Mò
do inficine, fc ne fa celie, da per tutto.continuacamente miferabi- 
hfsima firage.Attnbiito vnico,e veramente cccclio, deirantica»# 
REI»VELICA Napohrana. ’

Chi dunque non iaprà argomentare,che fe Napoli Città fo!a,e 
non ili quella ampiezza,che fi vede al preferiteci è mantenuta per 

. canti fecoli in REPVBLICA, non pc ila fare il midcfitnojhora 
cucco il Regno ir,tcroPabfcondsmifsimo di quanto può biiogna- 
re a! genere fiumano,A anche di molte altre cofc, che non fi ero- 
uauo in altri paefi. D d  Ger-
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*. Gcrmogliáuano ncgranimídel Popolo,ogni giorno più mag- 
giormente,i pcnficri gcnercfi,e ic ardite rifolutioniiln confeguf- 

Trincera mi- 23 di che, la notte fcgucntc, ali’vidimo di Ottobre, compofe vn* 
rabile fatta trincera delle più famofc , che ancora fieno fiate reduce in G o r 
dal Popolo. ra, innanzi alla Chlefadi Vificapooeri, à fronte del Cartel Nuo«' 

u o . Erano fiate fabricare molte Calte ben grandi con cauole di 
firaordinaria groifezza; Quefte ripiene di rerra, Se acco modac<L> 
fopra alcune ruote, fi conduceuano,con incredibile celerità, vna 
dietro l’ale ra, fuori d'vn vicolo, vicino al luogo deteinato per la 
Trinceratila quale frappofero baile di lana,& altre materie; non 
rifparmiando fatica , ne fpefa ; che fi ditte cflère giunta à fei mila 
ducati.In tanto,che fi daua cfecutione all’opera, fifaceua dal Po» 
polo vno ftrepito tanto grande» co Grida, Tamburi, e Pifferi, 
co‘l Tuono continuo delle Campane, che pareua»che tutta la Cit
tà andaif: íbttofoprajStupiuano i Spagnuoli di queircccefsiuo,le 
infolito rumorc;non fapedo à che aferiuerne la cagionami qua- 
do la mattina fi auuiddero, che al Giuoco delle ibrrìg!ic2ze, di 
cui fi faceuano Macftri, il Popolo, come fi Tuoi dire, poteua dar 
loro quindici,e fado.e guadagnar la partita, fi diedero difp^rata- 
mente in preda al furorcjdimoftrandolo chiaramente con la fiera 
Batteria,che leguitarono dal Cartello,per tutto quel giorno, có- 
tro la Trincera,fenza punto danneggiarla ; benché Tulle ancora«» 

: mancheuole della deftiuata fu» perfettione,alIa quale fù ridotta«*
la notte fcguentcje come che era di fimfurata grandezza,così rìu- 
fcì comodamente proportionata à mcttcrui due gran pezzi di 
ArtegZferie, che apportauano grandissima foggettione » e danno 

_ al Cartello; onde fdegnarofi tanto più il V.Rè, fece appiccare Ic j  
Sentinelle,che guardauano quei porti,nella notte» che la Trincera 
fù principiata.

Benignità Di quanta benigmtà,e vigilanza forte ripieno l’animo del Gè- 
«ei (.enera, ftmlifsimo, fi potrà raccogliere dal contenuto de iBandi » c h o  
Mimo. frguono. ‘

V  O len d o  quello I:ede!:fs. P o p o lo ,  come Padre amorofo abbracciare 
tutti dì  qualimoglia Narione , &  Officio , come Maitri di C a m p o , 

Capitani;, cSoldati ,  e chi fi ih ,  che corranno venire à tei idre quello Fe- 
deliilimo P o p o lo ,  quali al píesete li ¡ inoliano com battendo dalla parte 
noilra contraria, tanto di Terra, quanto di Mare, che portano liberame
le venirfene, che faranno cortefenicnce riccuiui » e fi darà loro vn biio» 
ceuei aggio , eccettuatine però q u e l l i , che nell'vltinia C ap itoíatione,  e 
Bandi fono itaci dichiarati per nemici di quello Fede!illìmo P o p o lo ,N a 
poli,  li d 'Ortobve 1647 Gennaro Anuefe G eu e ia h ii .d i  quello Fede • 
tifi,  P o p o lo ,  e R e ¿ n o  di N a p o li .  . -  A « -

2 1 o Fartertope liberata



*''■  1ACdi» Ai nota à tu:ti la fchecc<.*zzi,c {inceriti dell'an'fno no'.ho.qui 
le altro nó e folo.che la liberatione di qjclloRcgno di Napoli dii« 

le tante Gabelle, Dati).& Iinpolìrioni, & oppreilioni de Spagnoli,& il- 
«li inimici Per tanto iuuocato prima laggiuco di Dio, della Gloriolif- 
fima Vergine del Kofario, di S . Gennaro,&  altri Santi noitri Froteccori, 
ordiniamo, e comi diamo lotto pena di ribellione del detto Fedeliifim® 
Popolo à tutti li Capitani deH'Ottine,di Guerra.e Deputati,& altri Of
ficiali, che nó ardifehino radunarli, 6 far ragionaméco.ò detenninar coi» 
alcuna fenza la prefensa della noltra Perfona. dichiarandoci *che doué- 
doli trattar di Guerra,lì chiamaranno gl’Officiali di Guena:e douendofi 
«lattar di Gratta, ò d’altro, li chiameranno li Capi deU'Octine. E tuct® 
ciò vogliamo, acciò comparifca la lìnceriti dell’animo di ciafcuno.e 
per euitare ogni fi aride, inganno, e tradimento, che polla nafeere in qttc- 
Itr tempi «ì perigliolì. Dato nel Torrione del Carmine il primo Noué- 
bre 1647. Gennaro Annefe Generalifs di quello Fed-Popolo,e Regno, 

Vennero, io virtù dellTndulco, al feruitio del Popolo , molti 
del partito nimico i c fpecialmence del numero de gl’Officiali 
Riformati;£ perche quelli non haueflero à feruire nei podi con* 
finanti col nimico» doue parcua, che lì/latterò più Volentieri» 
che alrroue( benché veramente non haueflero dato di loro fo- 
fpetco alcuno) furono impiegaci in altri polli »non fo g g ite li 
niun’ombra di fofpettione.

Mentre andaua verfo il Calici Nuouo vn Vafcelto » con vna 
cerca quantici di Bocci di ottimo Vino» inuiaceal Duca d’Arcòs 
dal Conte di Celano; Hebbe ardimento vna delle Filluche del 
Popolo di andare ad affrontarlo, e lo guadagnò.

Scaua, quali moleflifsima feRuca, negli occhi ddli Spagnuoli, 
il fortifsimo Trincerane, fatto dal Popolo alla Ciucia di Vifica» 
pouerì; leauuenrauano perciò fieriisime Cannonate; ma renan
do quella immobile, corrifpondeua loro con altrecanel colpi di 
Cannonate ;à  fegno che reneua impedito l’entrare, per quella 
parte,nel,*Cartello; oltre al danno, che recaua alla fabricadi elfo. 
Penfarono per rauco i Spagnuoli di fami vna Trincera innanzi 
alla porta; ma le Cannonate gagliardiisime, che veniuanodal 
Trinccrone,dirtruiTero,nel pricipio dell’opera,ogni loro difegno.

T ri li prigioni liberati dal Popolo, quando ruppe le carceri 
della Vicaria, vi fù vn cerco Francefco Vitelli,che «flendofeno 
paflato, ingratamente,à leruire il Duca di Maddaluni, fù in vna 
fateione, prefo da! Popolo, e fatto morire fopra vna forca, alla 
quale pur anche per auanri era flato condannato dalla Vicaria, 

. cerne ladro,& homicida famofo.
Alla fama dell’atroce trattamento, che patiua il Popolo di 
' y D d a . Napo-

Di Gtcfcppe Donzelli. i t i

Rifònmn» 
al feruiti* < 
del Popola

Vino guada, 
gnato d ii  
Popolo.

Trincera dà 
Vifitapoucri 
tormenta il 
Cartella.
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212 Partenopc liberata ?
Napoli, fi commoflero vniuerfalmente à pietà le più feuere in
clination! di qualfiuoglia indurato cuore . L’ifìdfo Gran Sig. de* 
Turchi ( come s’intefeper via di Malta,bêche nófuflc irato ricer
cato dal Popolo ) cópafsionando la miferabile qualità di qucito' 
fucceflò,inchinò l’Altezza dell’animo (uo à (attrarre,co la temu- 
ta Potenza delle fue forze.il Popolo dal Rigore, c Dominio dell» 
Spagnuoli,per ridurlo in fine,con tutto il Regno, ad vna vera, c 
(labile liberrà. Ma m tanto che il Chiaus, dedinato all’Amba- 
icicr.a di quella magnanima ofierta.fi andaua prepatàdo al viag- 
gio,fù arredatodall’auuifo, che gìunfe alla Gran Porta, delia__» 
Protettione, già accettata dal Popolo,delia Corona di Francia.’

Non fia perciò rrurauiglia»fe in tale piecofa,& vniuerfal còm- r 
motione, lì dedaflero gli humanifsimi fentimenti dei (jrande.» 
Henricodi Lorena,Duca di Guiia, difpodo per (è delio ad ogni 
giuda, e Gloriofa imprefa ; e che ( per ventura del Popolo ) al- 
l’horadimoraua in Roma ; Siche s’ iuducede à volere, clic tra le 
altre fourane, <n incomparabili fue Doti,e Virtù , riiplendefle, à 
fauor del Regno di Napoli., fingolarmcnce quella di folleuare gli 
opprefsi.Volle S. Altezza Serenifs. ed';r trà’ primi ad efibire, co’l 
mezzo di più d’vna benignifsima lettera, aU’iniquamente traua- 
gliaco Fcdclifsimo Popolo» il Priuato , ma Potente aiuto dcli’in- 
ditoiuo Valore,e delle fue dimacifsime forze. In aggradimento 
di che fù inaiato à S. Altezza vn Padre Domenicano, per com- 
plir (eco riucrentemence al debito di renderle gratic, c di fuppli- 
carlainlìcmedcgr effetti della fua Ciemcce, Gcncrofa, e propria
mente Ci»ridiana eiibicione.

Nel medefi no tempo dimoraua in Roma il Signor Lorenzo 
Tonci Gcntilhuomo, che con l’eccellenza del virtuoio operare» 
accrcfce maggiormente lo fplendore dc’nobili (uoi Natali ; onde 
in dimoilracione deila dima, donatasi ino m eritori poi dichia
rato Rtiidente della Seremisima Rcpubìica Napolitana. Da elio 
Signor Lorenzo , che inuigilaua per il publico beneficio del Po
polo di Napoli ; c che conofccua l’3ttiuicà /ingoiare del Signor 
Agodino di Lieto fuo Cognato, dimedrara da lui, con grandif* 
fima lode, nelli Carichi di C apitano à Guerra, e di Battaglione 
nel Regnojoltrc alla peritia,chc hà nelle belle lettere,Fù quedi ri
cercato à trasferirli da Napo’i alla Corte di Roma, doue, per le 
negotiationi d’ambidue, con P a mbafeiadore di Francia, e co i 
Depédentida quella Corona, fu ftabilira la rifolutionc d’inuiarfi 
à Napoli il Scrcnifsimo Duca di Guiia<Portòil Signor Agodino

nel



nel Tuo ritorno la confermatione del negotiato » che fù ricemita 
con quell applaufo, che richiedeua la grauità > e magnificenza.* 
della materia,! pregi,ch’egli ne riportò,furono gradifsimi,sì per
10 ftabilimentod’vn affare di tanta importanza, com’ancbeper
11 coraggio,che haueua dimofirato,ne i pericoli,che portaua fcco 
l’cfecunone deli'attione medeiìma.Si ver.ne perciò ad aumentare 
il credito della (uà habilità; & à farfi-in confeguenza,più riguar- 
dettohnente cofpicua lafua Perlona:per lecui qualificate prero- 
gatiue,largamente eipcrimcntate dal Sereniisimo Duca di Guifa» 
fi molle poi l’Altezza Sua ad honorarlo del nobil Carico di Ca
pitano della fua Guardia.

P 'r la gran vicinanza de i Quartieri, giungeuano Cubito gli 
auuifi di tutte quelle negotiationi, alla nocitia delli Spagnuoli ; 
onde, vedendo il Signor D.Giouanni d’ A ufiria carni nate, di peg
gioro peggio, i loro intercisi, mandò à chiedere apertamente la 
pace al Popolo,con offeritoli Carta Bianca. Gli rimandarono i 
Popolani,per rifpofta, trouarfi obligati alla Maeftà del Ré Chri- 
fìia’fifsimo.con irrctcii'siino Vincolo di parola,la qualcclfi,qua
lunque poueri,e fcalzi, inicndeuano di voler inuiolabilmcnteof- 
fcrnare, per conformarli io ciò, più tofio con lo ffile della antica 
REPVBLICA de’ Napolita- i, e de i Romanico quella cófedera- 
t i , che con l’abomineuole vfn za di alcuni Grandi Moderni,li 
quali hauendo per niente lo -yprrgrwrare.fi fanno tanto maggior
mente lecito og *i mancam.-nco di Fedeltà.

Per godere de i frutti-che fnol pro durre la vera, e virtuofame- 
te intentionataconcordia.fù pubhcato il ftguente Bando in for
ma di Manifefio.
S 1 H S O R T A  , fi MANIFESTA PER T V T T O  IL REGNO,

Di Gioieppe Donzelli T 21 j

aci vnhfì e rm e C o ip o  ccm la Fcdclilhma C r r d  di Nap-fuo Capo.

H
Aucndomo ruppreienr-ico c on al: i r occutioni a turco il prefente-J 
Regno 1 imprendo adulto darò da Miniitri i<e .■ i• i quello Fedelif- 

limo Rqiolo, barrendo la Circa con Cannonare , penfan io di far crude» 
I.iiinia ilia.;e delle Cenci con archibu^iare , im endi), e facco a tem
po,che fi vinca in rvanouillilfima Face; Non ad altro fine,che di fpoglia- 

ve quello PopoJ.i-&. il Re; no infieme de gli antichi, e moderni Prillile— 
gi) coniai marici , e concetlìci con geminati giuramenti. Per lo che fe- 
wio luti alhetti difenfarci la vira, l honore , e gli decri Priuilegijcon_» 
l u mi, c ruttatila fi Iti continuando contelicidìmi procreili c n certii- 
lin'.a speranza, che 1 putito noftro Iddio non permetterà vua tale ingiu- 
1U cuprei? ione:!* perciie compie , e ccnuier.e al benefìcio vniuerfale dì 
certo i'opolo,e Regno di cambiar d’accordo,acciò fi mantenghi la do- 
nuca,: r.eceikria vnione,perciò con la piefsnte cforttamo > C per quanto

vten

D .G io .d ’A u r  
Uria ch ie d e  
P a c e  al P o 
polo,  e vuol 
dar F oglio  
B i a n c o .
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trien permeffb,ordinamo à cucci li Popoli  dellejfocrofcritte Città,e T er*  
re di ciafcheduna Prouincia  del Regno, che cUfcneduna di effe elicano 
vnaperfona popolare fedefe,5 t intei ara dalli maneggi vniuerfili,  e dell* 
b ifo gn i  di eflTe Cltcà»e P ro u in cie . l i  qurle con ogni preitezza fi conferì- 
fca  in quella C i n t i > ò p ire fi co m m ctca i  peif-ma, che cale fi ritroiu cjul 
co n  autorità balUnce ad accudir da Noi per fcnrire,lo che i ’ haueri di__* 
oprare,e trattare per comnmne vtilità,e rapprefenrarci le necefsicà, che 
t o r o  occorreranno in quelti tumulti» e fomminiitrarci gli  Auuertimen- 
«i>& Efpediencijche gli  pareranno conuenienti,e come pofiano in quel
l i  concorrere dette lor  Patrie,e Prouincie per lo r o  , c noltro com m unc 
beneficio, &  ancorché non diamo quello auifo fe non alle infrafcricte_# 
Città ,e  Terre di ciafcheduna Prouincia, non è, che confidafsimo piti in 
quclle;che neH’altrejgià che le ftimiamo»come tutte intereffate così Fi-  
delifsime ad efeguir prontamente,lo che queito P o p o lo  lUbilifce,ma—• 
per non trauagliarle tutte,potendo falere dar intefe con quelli,  che ve
dono,e  fe pure p iace le  ad o g n ’alcra dimanda,ù dcftinarvna perfona,po-'  
rrà farlo à fu o g u llo ,  aisic mandole , che faranno ricemice , intefe, &  ab
bracciate  con quello fincerifi-inio affetto, che fra vn C apo, &  vn C o r p o  
t o i ì  vnito,e fedele fi conuiene,acciò  giornalmente pofsiumo mantener
c i  nel giu Ito poifeifo di detti noitri priuilegi), e non recidere nell ’abif- 
fo  di quelli antichi mali • nelli quali per colpa  di rigidi Minilìri ci fil
eno ritrouati immerfi,ben noti a N o i,ch e  có  tanti noitri affanni gli  hab- 
biam o (offriti. E non faccino il contrario  per quanto Itimano caro il 
comnnine incerefle»erTnione con quello Fedelifsimo P o p o l o , che tan
t o  traiiaglia,e patifee per io lleuaili .  Jn Napoli li  q-Nouembre 16+7.

Nella Prouincia di Terra di Lauo:o.Capua,Auerfa,Caferta,  Madalo- 
ni, Arienzo.Gaie ta,NoIa,SeflTa,Ti ano, Venafro,Sorrento,Lauro, Sora_», 
Ifcha,Procida,Puzzuolo,San Gei m ano,Funai,Traietto. Di Principato 
C i  tra Salerno,Calia, Nocera, S.Seueiino, Amalfi,Tramóti,CafteH’à Ma
re,Eboli,  Diano,Laurino,Mótecoru ino,Sala,Gifuni,Capace io ,C ap ri .D i  
Principato Vlcra. Anell ino,Tripalda,A riano,M oncefufcolo , Bifacciauj, 
F orin o ,S o lo fra ,S en n o ,P ad u lo , M ontefarchio, Sant’Agata delli G o t i *  
M ontecaluo.Di BailIicata.Turfo,Bernauda, Ferrandina, L aonigro ,  M a- 
ratea,Melfi, Monrefcagiofo, P om arico ,  Potenza, S c ig l ia n o ,T r ic a r ic o ,  
Venofa,Stigliano . D i  Calabria Citra. Cofenza, Amantea, Acri,Bifigna- 
«OjCaliano, Coripliano, M orano, Rolfano, Rogliano,Petrafitta,Paula, 
O r io lo .  D i  Calabria Vlcra. Catanzaro,Arena,B riatico , C o t t o n e ,G i r a 
re, Melico, P izzo ,  Oppipo,PoIiitina, Seminara, Stilo, T r o p e a ,  Tauerna, 
R e g g io .D i  Terra  d’Ocranto.Lecce,Brindili ,  G a l ip o l i ,  O tranto, Marti
na,Macera,Nardo,'Olimi i, Mifague, G rotraglie ,  San Pietro in Galacina, 
Taranto,Francauiila . D i  Bari.  Bari,Acquauiua;Barlecta,Altamura,Àn- 
dria ,B itonto ,M onopoli ,C óu erfano,G iauina,M olletta ,  M odugno, T r a 
it i ,T e r l izz i ,R u t ig l ia n o .D i  A p ru zzo  Citra. A g a o n e ,  Ateila, Caramani- 
«o,Ciuità  di C h iec i ,L a n cia n o ,O rto n a  à M are ,  Sulmona, Vaftoaim one, 
Santo Buono* P o p o l i .  D i  A p r u z z o  Vltra. Aquila, A m a tn c e ,A tr i ,C a m 
pii, C h m àD ttca le .C it i icà  di Penna,Giu iieM* del TroB»o>LeoneiFa,Mo

lerei!«,



tereale.Teramo.Di Contado di Molifi.CampobairojGambatefa, Frefo- 
loti e, IferniajMorcone,Riccia T r  mento,Moncefalcoiic,FciTacieca,Cà- 
pochiaro.Di Capitanala.Luceva,Afcoli,Bouino, Cirignola, Manfredo
nia, Monte Sant’ Angelo, Guglionifi, Troia,Foggia,Vico,S.Seuevo,Ser
ra Capriola, S.Nicandio, S. G io  Rotondo, Santo Bartolomeo del Gaii- 
d o . Gennaro Annefe Generalifs di qucilo Fectelifs.Popolo,e Regno di  
Napoli.Vintcnzo d’Andiea L o c . f l i  g.Cailo Bonauita Secret.

Per edere li Pafsi impediti, non potè la Città eli Chieti nel» 
l’Abruzzo, ctfere delle prime ad ofieruarela forma di qucft’Or- 
dine, fi com’era fiata pronta à rifoluerfi, quando fi follcuarono» 
con Napoli,Falere t ictà,e luoghi del Regno.Haueuano quei Cit
tadini) di p ù deila caufa publica, l'inttreife particolare dell’odio 
contra D.Ferrante Caracciolo Duca di Cartel di Sangro,che ha- 
ueoa comprata la Città dal Rè;che perciò»olcreall’hauer abbru
ciate le caie de gi'Oificiali c Gab-llieri publici, & hauerlijimper- 
ucrfatamente diicaccia i fecero fierifsima firage dì quei,che po*; < 
terono haucre nrile mani, ó Minifiri, ò in qualche modo dipen
denti,del Duca. £c inucro malageuoiméte haurìano potuto mai» 
per lungo tempo, /opporla- e di viucr lòggette alla fuperiorità 
di D.Ferrance,molre Famiglie Nobiiifsimc di quella Città ; Illu- 
ftre noo meno per g andi I'¿ti cntclc* che per anrico»econtinuato 
Dominio di Tei re,e Cartella; Fra erte Famiglie vengono princi
palmente aniHiuerate la Valignana,e Ramignaaa; G l’Eurici>c* 
quella de L<"is; & altre de Veneri, e Salaia ; di alcune delle quali 
vi farà occafìone di pacare nella Seconda Parte di quefl’Opera ; 
non Kfciando in tinto di dire, che della Famiglia de Lelhs vi è 
prefentemente vn D.Carlo, il quale, per via di Dottrina Aftrolo- 
gica, preu;HJ ,vn anno auanri,'! iuccefib delie correnti Rniolu- 
rioni. Qutit ptròè Naciuo Romano ; e ciò fi ¿iceàdiftintiont 
di vn’a'tro Cai lo de Lellis Napolicanojfoggetto, che oltre alla«» 
chiarezza deirumchirsima fua Famigliaci rende per integrità di 
vita,eper moìnplicità di Virtù,e fingolariCsinac Doti d’ingegno, 
eminentemente riguardeuole.

E Porto di gradii isimi confcguenza quello della Punta di Po-' 
filipoj.ùafsime.perchc fnuraftà alia Marina ; onde impedifee il li
bero paleggio dtlla Nauìgatione. Vi andarono i Spagnuoli,con 
vna Galea,per impadronirfene; ma quei del !uogo,tutcoche col
tia li’improuilo,fecero,con ammtrabil brauura,pagare alltnimi- 
ci la pena del loro addire; perche la Galea fù neccisitataà ritirar- 
fi,r lafciar iui molti de i fùoj: parte de’ quali furono vccifi>e circa 
90. carcerati.

Seguì
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vani valoro Scgu*vna ^nguìnoi»Baccagli* à Scafaci, doae, eflendofi tro; 
il dd Signor uato in foccorio del Popolo il Signor Hippolico Padena , fi of- 
Hip ôlito fendereboe troppo notabilmente il mento del Tuo ralorc, fe rac* 
i'aucna. • contando fempliccmente quella Fattione,fi tralaiciailcro le mol

te altre di lui gra idi,e veramente marauigliole operacioni,degne 
di tanto maggiore esimanone» quanto che egli, fido per dimoio 
della prcpna iua coraggio!* inclinaciones fi molTe ad impiegarli, 
per beneficio del Popolo,fin in vita di Tomaio Anello; trouan- 
doliali’hora il Sig io» Hippolico vnito con 400 Banditi approdo 
a< Duca di Noca a , & hauendo intefa lafolleuanone di Napoli, ' 
lafciò la folita Comitiua; pafiandofene con venti Tuoi Conlede- 
rati á Salerno, la codriníe alla diuotione del Popolo, edendo da
to necefsicatodi abbruciare 22. Caie di quei Nobili, che tencua- 
no angariata la Cíccá, e perciò faccuano grandifsima ripugnan
za . Si mantenne poi il Padena nella cornfpondcnza col Popolo 
di Napoli ; c per fare vn’opera degna dt sè, ícrille a! Generalísi
mo, riferendogli di andar in Puglia à pigliar il Grano in ferui- 
tio del Popolo ; e cosi pofe in decurione : arrifchiandofi egli di 
andar idamente con mille huomini, 111 tempo di tanto pericolo; 
non hauendo voluto niun altro (eguitarlo. Giuntoimprouifa- 

11 Piñena á niente al Mercato di Sanfeuerino , pofe tanto fpauenro in quei 
SanScuenno contorni, che quattro Principi, che minacciauano di dar il Tacco 

à Sanfeuerino,Moncuoro,& altre Terre conuicine, ieefiè no ren- 
dcuano vbbidienza al i Spagnuoli,(ì pofero in Tuga, e ritornaro
no al folito podo dentro AueIJmo. Dopò haucr il Padena alsi- 
curari quei luochi, ripigliò il viaggio di Pugliawna Tubito Tufo* 
pragiuntoda vn Cor riero di Nocera de’Pagam.dou’era chiama
to in aiuto; dance che li nemici, vibici d i Cadel a Mare, hauendo 
prefo Scafaci fi iàrebbono séza dubbioauanzati à Nocera- Andò 
egli incontanente à quella volca, e giunledi nortead Angri. La 
matrina Tega ncc fù affai esco da i nimicì à tradimento ; ma con 
tutto ciò non perdette, che quattro de’Tuoi foldati.edue dcTer- 
razani.che haucua vniti leco.Dc' nemici vi morì Tpecialmente vn 
Capo Generale de’ Spagnuoli à Cauallo , & vn Gentilhuomo di 
C alida Mare, con due (fruitori.

il irradia—* ilitom ò il Padena ad Angri, e vi fece piazza d’Armi, paflan- 
rì . dolene poi ad ¿(Tediare Scafati, e la Tua Torreldoue non fu inrer* 

mcd > il combattere per tre giornee ere notti indefeiTimenfe.GIi 
alf diati,vedendoli dringere gagliardamente, diedero legno, co’J 
fumo,di hsucr biiogno d’aiuto ; Si mode perciò da Cadel á Ma-
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r» vn foccorfo di cento foldati à Cauallo, guidati da D. Al ionio 
figlio del Conte di Celano , che paflando per il ponce della Peris
ca,s'accompagnò con quei,che veniuano da N«laj& immediata- 
mcntcaflaltarono il Paftena, combattendo dalle »2. horc di quel 
giorno,fino alle dieci della notte, rcllandoui morti dieci lòfi de 
Popolani, e più di cento de'nimici, li quali indurtriofamcntefu- 
rono occultaci, con iepellirgli per dentro à quelle Malterie -, ma 
nondimeno furono poi /coperti da i Cani. Moftrò il Signor Hip- 
polico la grandezza della iua animofità,in efferfi arrifehiaco à en
trare folo di notte dentro Scafato, introduccndoui vn Barile di 
polucrc,& animando il Capitan Michele à non abbandonare 
il Aio pofto . Vfcendo di là i’jrtcflà notte, trouò efler fuggiti li 
Tuoi foldaci, fi che iù necefsitato egli di abbandonare Scafato, cl» 
ridurliàNocera. ,t- f  *

Noncert'aoa mai il Cartel Nuouo dairoffefe contra la Trin
cera di Vifit^poueri 1 ma in quello giorno Angolarmente iece_> 
contro di erta vno sforzo più che ordinario; Nó apporrò tuetauia 
altro danno, fe non che,da vn colpo di Cannone,rcllò vccifo vno 
dc’migiiori Bombardieri,che haucifc il Popolo. ■ . - .
, Il Martedì dclli,8. di Nouem bre,il Popolo diede vn grande 

alfalto alla 'forre dclI’Annuntiatajma benchélungamcte la com- 
. batterti, non potè guadagnarla; crtèndouifì ottimamente fortifi

cato il Principe di Monte Sarchio. ¡1 numero de morti fù poco 
meno, che pari ; perche ve nc reitero no circa à quaranta del Po
polo, e Ritentadegli nimici.
s Diede gran fpauen^o con fi colpi dell’Àrceglierie, in tutta la 
notte di quello giorno,il Cartel di Santo Bramo: e continuando 
pur anche la mateinafeguente, fece cadere ,con vna Cannonata, 
al largo dcirArciuefcpuato, vn gran pezzo di Cornicione d’vn-> 
Palazzo ; ma benché la rouina andailc à dare fopra vn numero 
grande di pcrione,che fi erano ridotte iui di fotto,perche in quel 
luogo lì difpcnfaua il Pane ; non ne rcrtò (per miracolo) dan* 
neggiara veruna. ; '

Andnuanodue Marinari, deila parte di Chiaia , con P a t e r n o  
del V.R c, predando per mare il Popolo : Vi furono colti d u o  
volte, e per pietà lafciati andare. Alfa terza volta poi pagarono 
t e  pena di tutte, perche hauendo efsi rubbato due Botti di vino, 
^portandole a vender» trà i Vafcclli Spa gnu oli, furono prefi, & 
immediatamente impiccaci a! Mercato.

Perche la Torre del C icco non hauefieà cadere nelle mani 
r He del
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2Ti 3 Parcenope
del Popolo)s,indufler6 alcuni di quegli habicacòri, mòfsi dairof»? 
fcrcc larghifsimcdella Duchefla diMondragone, ad introdurre 
à tradimento, dentro la Torre,le genti del Principe di Monrefar- 
chio,e del Conte di Celano ; onde fù refa poco meno,che inefpu- 
gnabilc. Con luteo ciò andò il Popolo arditamente à darle l'af- 
falco,in numero di più di 8 .mila armati.La battaglia fi terminò 
co molto saguc,e comune occifionc; oltre che di quei del Popolo 
ne rimaiero alcuni prigioni, & altri furono caipeftati dalla prò» 
pria loro Cauallaria,ma non però in modo,che poi ne mortifero« 

Erano mefehiati, con le dette genti del Principe, e del Conte* 
molti di quei Calabrefi , che fi diffe edere fiati condotti, per in
ganno^ feruireal partito Regio. Srllanta di quelli fe nepaflfaro- 
no volontariamente al feruitio del Popolo ; com'anche fece vno 
Spagnuolo dentro delia Città, che dalla parte della Dogana, an
dò ad vnirfi col Popolo,eoo 4. mofehetri in (palla. 1

Benché li Spagnuoli non h3ueifcro ritratto uìun profitto dalle 
fortite,che haueuano dato generalmente per tutti li polli,la not
te auanti;Vollero con tutto ciò dare in quello giorno, vn‘altra_» 
forrita al pollo fuori di Porca Reale,e nc recarono p:rdicori:ma 
efsì,'per isfuggire di elfer fempre al V.Rè apportatori di cattine 
ncuelle, pensarono vna totalmente barbara,& inhumana inaeii* 
tione, perche hauendo ( con gran pericolo ) ritirati predamene« 
dentro la porta della Città, gli cadaueri de i loro { inoperoche il 
Popolo ne haueua vccifi molti ) tagliarono à quelle celle, porta- 
dolepoi bugiardamente al V.Rè,come Trofèi delle Vittorie có
rro i Napolitani; aggiungendoui, che alcune di quelle Tede era* 
no dei principali tutori della Sollèuatione., , j .< ’

Stauano riflretti li nimici in vna affai piceiola parte della C it
tà,ch’è quella aggiunta all’antica P2rrenope,podedùta dal Popo
lo,contenendo quella parte poco più di eiicntiale, che le Caftellas 
per elferueneoccupato g~an luogo da i Quartieri dell’ordinario. 
PrefidioSpagnuolo. All’inconrro godcua il Popolo,la maggiore, 
e più opulenta parte ; fi che mancando à i nimici tutte le com- 
inodiù uccellarie al vitto,e veflito , fi accòrge nane,con generai 
patimento di tutte le cofie, che in vece di hauer attediato il Po po
lo,fi trouatianoefsi flratcamenre rinchiufi; di che fi farà più (pa
cifica mentitine al fuo luogo. T ri falere incommodità, loppe r- 
tauano efsi mal volentieri la priuacicr.e della Stampa ; fi che ha
uendo voluto dar fuori il Manifefic,q;ì di (otto regiftrato, furo
no aftrettiàfark) intagliarci.; Rame*
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.philippus Dei gratta Rex, trc.-D- t'oJ.ritUf For.^ de Leon JJua' 
de Atcos, rie ere x Ju<h unite Capitan* Gene?, m prxjenti Regno

C0 nfiderandò noi i ’antor Paternale » che porta la Maeflà del Rè 
Nojìro Signore à queflo fedeli fim o Regno, e quanto fi a gran* 

.de la fua benignità , è Reai Clemenza, che i* ogni occaftone h i di- 
,woftrato atti jiioi F  affa Ui, &  Popoli, conformandoci con la fua Reni 
.mente, e deftJcrando, che da tutti fi contmoui la folita fedeltà, e de- 
uotione al fuo Rcal feruti io à finche lo poffano fare con maggior vo
lontà, prontezza, efteurtà, kauemo refoluto di aggradare, &" indut
tore tatti quelli* che continuaranno con la j  olita fedeltà , da boggi 
aitanti accodiranno al fcruitio di Sua Maeffà in quefla prefente oc- 
capone appreffo la nofira per fona, ò dotte farà da Noi ordinato coti 
come conia prefente l’aggratiamo, &  l'indultamo da tutti, e qualfi- 
uoglia delitti, &  eecefsi, che con l'occafione della prefente Reuolu- 
tione*e T  umulti fuffero me or fi, e d'ogn'altro , di che per il paffato 
fafferò inquifiti, ancor chefuffeto eccettuati, dandoli, e concedendoli 
in nome della predetta Maeflà , e del Sereni fumo Signor D . Gh. 
d.'A ufiria, Indulto, e perdono Generale in ampltfsima forma, <& ol
tre del predetto Indulto , e perdono ,volemo che tutti quelli, che ca
lar anno , &  vaieranno d fcruire Sua Maeflà in detta prefente 00- 
cafone come di f  opra , oltre della gratta fattali in leuar le Gabelle, 
fìano franche, &  efente di qualfiuogliano pefi continuando però con 
la polita fedeltà del Rè Noffro Signore, e ncll'vbbidtenza delti loro 
Baroni> eccettuandone però li capi, alti quali fi dichiara , che difpo- 
ncndo la gente da loro dipendenti à rednrfi al feruitio di Sua Maeffd 
nonfolo fe li concederà il mede fimo Indulto, e perdono Generala 
mafe li faranno anco tutte quelle grafie, e mercedi, che fuol fare 
Sua Reai Clemenza d quelli, x^procureranno il fuo Reai feruitio 
à benefìcio publrco, e perche venga à notitia di tutti * hauemo fatta 
publicare, &  affigere la prefente alli luoghi foliti.Datum in Cafro 
Nouodie’j.Nouembris 1647. ElDuque d'Arcos. D . Geronimo 
de Almeyde. LociirSigUli.

Pcrnccciìaria conuenienza di modefiia, è molto meglio ren
derei difetcofo il Racconto, che riferir interamente , in qual 
maniera foife ritenuto dal Popolo quello Manifcfio. Qtmii per
ciò li dirà Solamente , che non ne fù tenuto conto > e che nel Ieg-* 
gcrlo meueua le rifa à cìafcuno; inaisi me quando fi vdiuano 
quelle particolarità di A M O R  P A T E R N A L E , e di 
Rimuneratione dì Grafìe , e Mercedi, quafi che i Napolitani non 
hauefterociaccapericiadelleHifioric; ò pure federo ilo lid i,fi
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che non fotte loro rettilo in memoria, come pochi giorni affan
ti, li SpagnuoÜ, per messo del Boia > hauefi'ero rimuneraci quei, 

 ̂ ‘che hauendo eradico il Popolo , fi erano dati alla loro faccione.
Olere che non era tralcorfo niun fecolo dopò li Paternali trat
tamenti riportati dal Popolo ; fpecialmente dopò Tarriuo del
l’Armata di Spagnai hauendo pure, la mattina di quello giorno, 
molti Cittadini haouta rileuante occafionedi ricordarfenejmen- 
tre, foprafattida horribile fìupore, ofieruarono ,che laSacriflia 
di San Giouannellò alla Marina del Vino, era colma di palle di 
Arteglierie; raccolte in picciol [patio attorno alla detta Chicfa.

> Finalmente il dir la verità non può chiamarli maledicenza. Li 
tradimenti furono.apprcffo di ogni Natione, Tempre detsftabili. 

D oppila ^ omPc violentemente il freno d’vna diferera penna la forza delia 
si-filabile ragione, e perciò Adirà qui hora vna particolarità, che fi era ta- 
i! jìÌ! Spa- tiutaal fuo iuogo.Pratticaua nella Reale del SrgnorD.Grouanni 
¿huou, d’Auftria tanta diuerfità di perfone,che difficilmente fi poteuaj» 

oflferuare.fe trà quel gran numero,vi fi mefehiaife aierfno de’ Po
polani. Co l’occafione del negociato deirAmbafciadore Scaccia- 
ueoto,s’incrodufreroin quel Vafcelto,alcuni del Popolosi quali, 
nò cifendo riconofciuti per quei ch’erano vi hèbbero agio di vdt- 
ré, clic mentre PAmbafciadore s affaticaua in rapprefentarc le_>

; 1 giufte dimande del Popolo,per raccordo,tichiefto cOn il già pre-
!  1 , ìnfcrto Viglictto del proprioSìg.D.Giouanni, Li Spagnuoli,che
|  ® ftauano fuori del congreliò, fe ne burfauano, decorrendo dell!
|  ^  preparamenti, che di concerto con il Duca d’Arcos, faceuano li
| |9  Nobili : e fegnalauano di più le particolarità i come di togliere

«É Jh  l'acqua atti Mo/ini,4r altre Amili inuentionr, in danno del Popo-
lode quali poi fi vidriero porte in éfecutioce. Ver confermatione 
della mala Volontà dt Cauallerhfídeue qui aggiungere, che ha- 
ucuano concertato con D.Gio.d'Auflria (fin ila! principio , che 
arriuò in Napoli) le feguenticonditiohi, delle quali cinque n cj 

' erano pallate per il Supremo Tribunale del Cbllaterale.E per pri«
' dio haueuano conchiufo , che il Torrione del Carmine fi doueflè

i' ì ¿ ¿are in Gouerno à i Caualierijcon prefidio di 500.Soldati àfpcii 
. ,,:s del Popolo.Secondo,che il Popolo non hauefle, che vna fola vo

ce ne’ publici Parlamenti. Terzo, che per cento anni li figliuoli 
de’ Popolani fubito battezzati fi merchiaflero in facc-ia col fogno 
R.chefignifica Ribello. Quarto, che fi tagliafiero à peisfi tutti lì 
Capi del Popolo, & infierne tutti gli Officiali delle fue Militici • 
QuiutOjChc à fptTe de’Pcpolani fi reintcgralTero gli Incédiati ùi

tutti
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tutti li danni patiti. Serto,che fi ricmpirt'cro li Vafcellhe le Galee 
della più roburta Gioucntù del Popolo.Settinio,che fi collocafle- 
ro inmezzo del Mercato le Statue di D.Peppo Carafa, e dì Don 
Gio.Serio Sanfelicecon infcricticn», che dichiarartère edere fiati 
indebitameote vccifi dalla furia del Popolo. E perciò ncn fù ma« 
rauiglia, clic durante il detto coi greilò con i’Ambafciadoredel 
Popolo fi vedefi'e cóparire sù la Reale vna perfona, in nome de i 
Ncbili,àd:re chefiauuertirtedi non venir in niuna códulìone di 
accordo co’l Popolo,le prima elsi non et ano vditirproinettendo 
intanto, che fra breue,con le forze, che ti andauano da loro pre- 
parando » baurebbono agretto il Popolo à chieder perdonojcon 
la fune al collo , lenza che mai p ù fi parlarte di abolitone di Ga
belle,ne di alcun’ altra parcicoIarità,elprerta nelle paliate Capitu- 
lationi : fi che fù trouaca poi quella icufa ( che lì è detta al luogo 
fuo)  di non poterli per quel giorno dar rilpofta precila all’Am- 
bafeiadore,perche non fi trouauano nellaReale tutti li Configlie« 
ri di D.Giouanni: Mà benché fi fapert'e per l’appunto quello loro 
falfo modo di eegotiare, con tutto ciò ncn parue al Popolo di 
farnedimofiracione: perche ¿quello giuocohaueuacambiate le 
carte con li Spagnuoli,hauendo a efst conlegnata la furia,e prefa 
per Ce la flemma;£lcméto antico della Natione Spagnuola, fuori 
del quale,da vn tempo in quà,liSpagnuoli, come pefei priui del« 
l’acqua,hanno pericolato, in maniera, che iono fiati autori dcl- 
l’vlcimo efterminio della lor Monarchia.

Quello nuouo modo inuentato dalli Spagnuoli di voIct cotta 
qu ¡ilare l imprefe di guerra,con minacele,tradimenti,e fpergiuri 
non fi confà punto con i religiofi riguardi degli Antichi Guer
rieri,benché Idolatrici quali(come fanno anche alcuni Moderni) 
afsicurauano le fperanze delle loro Vittorie con la quantità del
la Soldatcfca,di Vctiouaglic,c Denari. ■ ■ ‘ "

Al Molo picciolo alcuni Marinari, ¡1 dì otto di Ottobre > pro- 
curauano di ritirare à terra le loro Barche, acciò,per il mal tem- 
po.non pericolartelo nella Marina.Olferuando quegli andamenti 
li Spagnuoli, che guardauano li Cannoni alla Dogana della Fari* 
na,s'ir,duilriauano di vccidcrgli.Stàdo inimici così applicati,s’au 
uiddero Ciommo RuoppoJo,e Carlo Scuotto Capitani del pofio 
di Porto,che gli altri Spagnuoli, pofìi alia guardia de i Cannoni 
del Molo grande,s’erano ricoueratidall’importunità della piog- 
gia,in luogo molto dirtantc ; Circondarono perciò inafpettata- 
-•cn£c li Spagnuoli della Dogana della Farina» li quali fi faluaro«

no
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no colia fugj, tafciapdo libero il Cannone , & iI porto alli Mapo- 
titani.Scendeuacrà tanto dall’aria v i nuouo diluuio d’acquejon- 
de le ftrade erano diuenute piccioli fiumi. Con cucco ciò il Capi
tan Carlo Scuocco andaua /calzo * chiamando ioccorio ; e per far 
trapalare l’acque à i Soldati,che accorreuano, gli faceua por are 
sù le fpalle da i Soldaci picchieri del Molo piccolo.lo querto tue- 
tre»eiiendoli raficrenaco il tempo, cornarono li nimici alla Trin
cera del Molo grande; e cominciando à sbarrare di là gagliardif- 
fimc Cannonate contro à i Popolani,il Bombardiere del Popolo, 
conoicendo la difficoltà di mantenere quel porto, e i’impolsibili- 
tà di porcarfenc li Cannoni, per le molte Trincerc di quei vicoli, 
s'accinfcad inchiodarci pezzi ; mà nell’efecucion dell’opera fu 
crudelmente ferito da vna archibugiaca;& eifsndo venuto intan
to dal Cartello Vn groifo foccorfo à quel luogo, i Napolitani fu
rono ncccfsitati di ritirarli.

Il Generassimo,vfando della lolita fua prudenza, volte certi
ficare il Popolo»di non hauer conceputo mai nella fua mente il 

alcuni Aifi- penderò di volergoucrnareegli folo;dichiarando, non peraltro 
fluid. rifpettoefleraftenuto, di comparire nelli Parlamenti, faccia San 

Seucrino,chc per guardarli dalle publiche inlidie delli Spagnuoli; 
già che era palfaco à comune notiria,che il Duca d’Arcos haueua 

r iS|u t n-" Promc^° Dicci mila feudi di Taglia à chi l'vcctdeua . Pregò poi 
talir'iino" " generalmente tutti quei della Confulca, che per lìcurezza della.»

Vita di lui,fi compiacelfero di congregarli in quel Torrione, mà 
però in numero proportionato alia poca capacità del luogo ; fa
cendo elsi medefimi elctcione di otto di loro, per afsirtergli di 
continuo, e confutar 1eco qualunque minima co fa, Ipetcante al 
buon feruirio del publico. Piacque alla Confulta il ripiego, e lo 
pofein elccutione, come dimoftra l’ordine notato qui di fotco ♦ 

Fiche ci è parfo m olto  efpedience p erii  prefcnci bifogni congrcga-
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Confulrori- Capitani; d’O ttina,Deputati  d 'Ottine, &  Officiali  maggio 
ri,e minori di detta Milicia fono fiati eletti p;r detto  C o n le c l io  M ìli- 
carc li Magnifici iniralcricciDottcri.e perfonc di Spada,v j.I l  Magnifico 
D o t t o r  Cìir : n.i: rida C o fiam in o  , il Alagnifico D o tto r  G i c .  A n to n io  
Salone, il Magnifico D o t t o r  Andrea d 'A c u n z o , il M agnifico D o t t o r  
<5 io. A ntonio  Scoppa, i! Mafiro di C am po D o m e n ico  M e l l o n e , il Ma-» 
i l io  di C am po V i t to r io  Zappili] •>, TAgiutante i io n o fr io  F e l ic e , l ’A l 
fiere Lidie V o lp e ;  sili  quali fe li fono attribuiti t u t t i ., e qualiìiiogliuHO 
n eco n ;,  c o n c in o ,& e lp e d ie n t i  c o n cern e a tin o  aU’efpcdience di d e t t a i
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M Pitia , li  quali fi gioncaranuo per detto effetto nel ClauftrO del G a i- '  
mine ai quella Fedeliifima C ittà  di Napoli , ò altro lu o g o  da cilì aepu- 
ta n d c jP e r c iò s ’ordina.e comanda à rutti, e qualliuogliano pe rfone, tan
to  militari,quanto extra militari di qualiiuoglia liuto,grado.e c o n d it io -  
re  fi iìa • che da Foggi aiutiti debbiano obedirc à nitri l 'O r d i n i , c!ie per 
detto C c  nfenlio di Guerra fi daranno fiotto pera delia v i t a , &  cor.fifca- 
tior.e di beni alli rrafineirori,applicanti à beneficio di quello Fedelilfi- 
n*.o P o p o lo  D ato  dal T o rr io n e  del Carmine S dì Noucmbre 1647.Gen
naro Anneie Generalifììmo di qucilo'i  edeliliimo P c p o l o .  '•

Hebbe Tempre il Popolo ottima intetionc di riftorare, in qual
che g;urt3 maniera, la perdita fatta in abolir le Gabelle, à quei 
Cit adiuijche vi haueuano interefle . Lù giudicato perciò douer- 
ienc fare particolar Dicbiaratione.tanto più, che la tepidezza^-, 
che moilrauano alcuni Cittadini, in muouerfial ieruirio del pu
bico,veniua aferitta alti Offici) di molti delli fudetti intcrefiari, 
che pofponendo al publico benefìcio (a priuata vrilità loro, an- 
dauano infettando gli animi Fedelissimi de gli altri Cittadini > 
che lì erano determinati di mantenerli nella già introdotta co
mune Libertà. Per tanto,l'opra quella materia, li publicò il Ma- 
nifcilo;chc iieguc.
Gennaro Annciè Generalifs di quello Fedclifs. Pop. e Regno di Napoli,

A
Ncilra notiti* e peruenuto , che moiri Creditori Confignatari; fo- 

pra l'Anendamenci Jdifimcilì di quella Città e Reeno , fo- 
ffcrrando la perdita di detti loro ere diri, e per il lor particolar inccief* 
fie,non arrendono, nè accudificcno con quella puntualità» cne conuiene 
nrlli prefienri Infogni del commun beneficio . Per tanto di commini—* 

coni enfio ci è patio tare il preferire Bando, e per far quello n oro à tinti 
'!f t ;  Creditori C ufi:natali», & altri Intereiiati» che nella total quiete 
c ■ quello Fedel 1 ririo:: Pi polo, cerne fi fpera, intende con modi eia ri- 
r -Huti,& alci i,che muggini mente parerannoefierno efpedientì- f .iu t-j 
1 '6 irà poli u ('rie di G 1 bella, ne di giallezza alcuna, forisi are, e rih: e la 
le drima.c entità quantità del cicdico di ciaicun di etii CieditOii, &  ¿n- 
tei-ciTari, quali li fono qimolìrari , e fi dmoilicranno ailtcrionan 't er il 
cornimi n hcrefirio, fin no tic c u d i tOj Se ivccudi ì an ncoiecondo lei »v o 
terzo,ìlii prclm:: aerimi! fri f  jfopnijeccerruanJone tempre quelli,qu li 
hi?no pigliate, c pmJiairmno Tarmi,, ò in ?!rro qtìaliùioglu ni mo fi fe
llo dimoili*ari %e ti dimoitraramo Inimici di quello fedelimmo x' i>fo 
lo,ma fe hk due giorni,da heggi, à rifpcrro di quelli io no io 
fuo di!h*erco,à nfpetto degli al cri > che fi vitroiwno Teiera cf i miha C il- 
ta , e riitrctro fr.% il fpario computando d'vn giorno peio^ni .vaui iid 
r!:a* ami; diramo fci cito Fedtljihniò Popolo con ai mi, dn\> } che  ̂
p o m n in ,*  meen Tiro ammefsi cor» eli «fiettienni di ehoFajeLiùmc 

Ci .i./.grnriv.i ; e parteciperanno 'luiilmcnce della ¿ li* . iodohar - 
tio’ìe :.c loro cienni;al:>-imentc claiìo acino termine $ ì:-~rndano>cc mc 
Irirn;eij:nLOriì i:cih pena della vita* e ccrfiivatioiie d* Io io beri n be-
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neficio di quello Fedelifsimo Popolo, con darneiaquartapartealde- 
niuiciancejòall’vccifoie. • /

Et perche anco hauenio intefo, che molci N obil i  , quali hanno godu
to  ,  e g o d o n o  N obiltà  feparata in queiU C ittà ,  e Regno fofpettandonO 
d ’elTerno o i i o f i  ì  quello Fedelifinno P o p o lo ,  e di non d e m o  ammefii 
à g l i  honoti,  e perogaciue, &  offici; di quello hanno p i g l i a t o , c vanno 
penfando tatcauia pigliare l ’a rm i,  ò a c c u d ir e  con altri co n tro  quello 
Éedelifsinio P o p o l o s i  è parto Umilmente dichiarare , e far noto à tutti 
detti Nobili,che felafcierauno fra ilfopradetco termine l ’a r m i , e n o n - ,  
accudiranno più con altri con tro  d i o  Fedelifsimo P o p o l o  ,  haueranuo 

, da godere,e goderanno tutti gli  honori , perogatiue, &  offic i) , che g o 
d o n o  , e goderanno tutti gli  C ittadini  di quelto Fedelifsimo P o p o lo  » 
mentre il Hne commune non è llato,nè è alerò , che s'attenda al foileua- 

, m ento,&  ingrandimento di quello Fedelifsimo P o p o lo ,  della Citta,e_» 
R e g n o ,&  che ciafcuna perfona polfa renderti meriteuole di conferuarii, 
e riceuere quegli honori»che faranno lo ro  domiti;ma fe tr i  detto termi
ne non lafccranno dette armi,&  accudiranno dopoi co n  nollri In im ic i ,  
incorreranno nelle pene, come di fopra. ■ : ;

Alle a2.hore delli ?.di Nouembre,fù interrotta la quiete', che 
fi era goduta in quel giorno;pcrche, non tantofto giunfe vn rag
guaglio dcH’arriuo verfo Poggio Reale di io©. Cauaiii, e di altri 
canti, ò poco più Pedoni del Principe di Montefarchio, che fi 
vdirono tonare ad armi le Campane della Ciccà;portandofi rapi
damente à quella volta più di cinque mila combattenti, dalli 
quali fubico fumo polle in fuga quelle truppe,che haueuan-o ab
bruciato vn Molino in mezzo alle Paludi circonuicinc.In quello - 
aflalco guadagnò la Soidatefca del Popolo vna buona quantità 
di Pecore,Boui,e Caualli,predati dagli nimici.

Andaua occultamente ferpcndo,crà il Popolo,vna fattione in
clinata à gli Spagnuoli; che perciò ti trouauano incognitamente 

culmicìpo- ProPa,atc alcune voci di negotiatione di Pace.Si offendeua di ciò 
polo per li maliisimamente il Popolo; &  hauendo numcrofamentefattori- 
5 pagnuoli. co rio al Generassimo, non interpofe egli alcuna dilatione in ri

mediare à così pcrniciofa diceria; che perciò, benché iutièro già 
paliate le cinque Iv.re della notte, volle, che li (lampade, e publi- 
ealfe l'Ordine,che qui di lotto fi vede.

Gennaro Annefe General ifs di quello F id elif i .P op olo ,  e R egno di NapI 
T* h'i ’ 'ni T T Abbiam o in re io , Che alcuni particolari,  e fori! anco alcuni poch i  

” O  Capi di Milicia non m olto  amorcuoli di qjteilo Fedel ¡fi. P o p o lo
ine volere vanno led'.i- 

atcaco, ò voce  di pace_# 
mine difefiuSc agiuco

di quello Fedeìifiimo Popolo per fargli così ricadere nelle man i , &  ira
ine-
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incili ngulbilc di decti Miniftii,¡quali è ben noto  per le Hi f io r is c i le  col* ■ 7
alcri Popoli» con  li quali hebbero folli  minor differenza dopò vna co n *  jnluimaftici. 
cluia,e lunga pace di più anni sfogorno la lo r o  ira* c r e n  detta con  lamé ^  
ammazzare più di quaranta mila perfone»e con putti,  e figliuoli di quel- j- * ** "  
li  vfarono canta crudeicà, con fargli c al pellai e dalla CauaUaria » che il * 
fenciilo , noli che il vederlo atrerifee. Ne hanno dimoiìraco minor atto  
di crudeicà verfo quella C i t t a , e Pedelif?imo P o p o l o ,d o p ò  duplicati  
giuramenti di pace ; al che volendom o prouedere, e rimediare di com - ■
uiune confenfo,ordinamo,e comandamo » che neiTuna perfona di qualfi- - * j;
uogli* fiato,grado,e c o n d it ic n e  fi fìa ardìfea » nè pref.tma di trattare t ^
noiiiiiiiic Pace con detti Miniilri Spagnuol f i o t t o  pena della v i t a ,  & e f -  
fcr impune v e c i fo  con perdita di fuoi beni, c o n  applicai il la niecà di e P  
fi al denunciarne,ò vccifore,che lo  poneià in vero,e l'altra metà à bene
ficio del FedeluJìmo P o p o lo .D a co  nel T o r r io n e l i  12. N ouem b.1647. j ^

Si ridde dalle lettere tolte ad vn Corriero,che fu carcerato dal i>Jca 
Popolo adì 1 o. del mefe, e poi appiccato, che il V.Rc fcriueua al cos mtercet.' 
Prefide di Moncefufco, ordinandogli, che gli mandaffe da quella 
Prouincia dentro il Calici Nuouo 3 o. mila tomoli di grano ; e_* 
che lo pagali«: dclli denari deirefattione de i quindici carlini i  
fuoco. A. quefl’Ordine andaua congiunto vn Mani fello,contrario 
à quello latto dal Popolo» & in elfo fi diceua, che, eileado vena
to in N apoli, D. Giouan d'Auiìria, tìglio del R èdi Spagna,il 
Popolo non haueua voluto vbbidire ali’ordine, datogli da Sua.#
Altezza di deporre l’armi in Cailello;foggiungendo, che li difub- 
bidienti erano delle genti più infime della Città ; e perciò fi or- ^
dinaua à tutte le Terre del Regno à muoucrfì in aiuto, e fauore , >
del R è, fotto pena di Ribellione. Queflefcritture furono lecte^ ' . 
publicameute dentro la Chiefa del Carmine, com’anche in Santo 
A goflino da vna Perfona, che moilrò cllcre di gran talento nel* . 
relàgerare al Popolo la nccefsità, che haueua di faperfìbeo cu* 
fiodire. Benché gli Animi del Popolo Tufferò vn pezzo f i  cfafpe« 
rati in eccello; e confegucntcmentc fi troualfe incapaci di nuoue 
alcerationi, dimoflrarono con tutto ciò, con termine di grandi^ 
lìmo fdegno, di hauerfeRtito al viuo, che fuflc loro rimprouera* 
co in quelle fcrirture , come difetto, la giufla difefa del proprio 
Indiuiduo; permeila,infin’à gli iilefsi Animali bruti dalla natura.

Daua in vero mollra di gran portento il vedere,che con quan
te inuencioni teutauano li Spagnuoli di danneggiare il Popolo, Mina de* 
con arrecante occaiìonauano àleflefsi crudelmente la morte* f5PaSnu<>h 
Ratificò quella opinione la perdita, che fecero di fei di loro, nel 
dar fuoco ad vna nuoua Mina apprettò il Monaflero di D.Alui- “ !
na,non hauédo apportato alcun dàno alia Popolani,che d’haucc 
Icricovnodc’fuoi. p f  j or.
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Sacco dclii " Tornarono in quello medefimo giorno di Domenica li Spai 
S'>agtmoli. gnuoli alla Torre del Greco, dandoui il Sacco Generale ; e per 

alla Torre giufta difpoiitione del CieJo , fecero prigioni, e pai mandarono 
del Greco, j  ¡n Galea quei Traditori del Popolo>chcgli haueuano introdotti 

colà.à contemplatione delle promelìe della Duchefiàdi Mondra- 
gonc, come auanti fi e' accennato.

capo della0 ^ chiamato Capo di Chino vn Cafale , peffo Fuori della Porta 
Corniamo Capuana circa due miglia.Quiui,e nel fuc conuicino (il feguen- 
*icl Duca di te Lunedì ) andauano predando Terre perfone à Caualio della.* 
Maddalunù Comitiua del Duca di Maddaluni ; Si mode Fubito, controdi 

loro,Giacomo RuiTo, atrocifsimo nemico del Duca di Maddalu- 
ni ; e con vna archibugiara vcciFe il Caualio al C apodicfsi,

* ■ '1 di ftaturadi mezzo Gigante; & era quell’appunto, che fi ha- 
‘ ueua dato vanto di portar al Duca la Telia del medefimo Rullo.

' ‘ Fù condotto poi prigione nella Cirrà;e nella Piazza del Mercato 
gli tagliarono il Collo,cfponédo la iua grolla Telia su l’Epitaffio.

Frequentauano, in gran numero il Quartiere delle Vergini, 
quei,che in virtù dell’Indulto , erano pafiati dentro di Napoli, 
dalla parte contraria. Per ouuiare à qualche machina; che forfè 
hauclfero poruto tramare,ad inftanza dclli Spagnuoli, in pregiu- 
ditio del Popolo , fi prefe per efpediente di prouederuifi co‘I 
Bando» che qui fi legge.

tonimi «

Gennaio Annefe Genei alifsimo del Fedelifs Pop. e Regno di Napoli. 
Che le gemi T r i n c h e  à molte perfone,che erano dalla parte dell ’inimico,hanno vo- 
vcniiti dal X  luto paffave dalla pai re del Fedeli/iimo P o p o lo  , &  in virtù del no- 
nimico non lt10 Bando fe li è dato qtiai riero, &  adciTo è peruemito à noilra notitia, 
polìono ha- ¿he ¿ ect:e genti à chi le li  è dato quartieio,fono andati ad habitarc nelli 
oitare ne i Borghi di quella Fedelifiima C i t t a ;  P erc iò  ordinarne,e comandamo à 

dette g e n t i , che fubito dopò la publieatione del prefente Bando fotro 
pena della vita,e confifcatione di lo r o  beni,fe ne debbiano entrare den
tro la C i t t à ,&  itti dubitare,e dare nota dipinta affi Capitanjj d e l l 'O tt i-  
ne dell 1 loro n o m i.&  c o g n o m i,  &  an co  dell» padroni delle cafe à doue 
vanno ad habitare,& il cucco per alcune cofe mouetino alla noilra mete..

Ht efiendoci anco peruenuto à n o t i t i a , che il ilare li Soldati per fpa- 
t io  di molti giorni,e notte in vno poito ne nafee incomieniente grande, 
e diiTeruitio del Fedelifl imo P o p o lo ;  Per quello ci hà parfo con il prc- 
iente Bando ordinare à t u r i  Magnifici Maitri  di Cam po,Sorgenti  Mag
g io ri ,  Capicani;,&  altri Officiali della M i l i t i a , che fo t to  pena della vi
ta,confifcatione di lo ro  beni, &  priuatione di l o r o  o f f ic i ) , fubito dopò 
la publieatione del prefente Bando ogni dì debbiano mutare li  Soldati 
¿Ili polli di quella Fedelilsima Città ; & n o n  fi faccia il contrario fo tto  
U’ fu dette pene. Sedjfgratia del FedeÌiiSmo P o p o lo ,  D ato  riti T o r r io n e  
sei Cannine li 11 .d i  iNouembre 1647. - La



la  ferra di Somma c nota al Mondo , sì per edere contigua succedo 
al famofo Vcfuuio , come per l'abbondanza de i pretiofi Vini, molio c »fi
che in effa fi raccolgono.Confidcrando il Popolo di quella Terra lidcrjbiio a 
il pericolo, che gli (oprafiaua, per la vicinanza della Cicca di No Somma. 
la,douc fi erano adunaci,co gra Soldacefca molti ricolaci del Par 
tito Regio, ricercò di aiuto il Popolo di Napoli, chetò prontifsi- 
mo ad inu argli fubito cento faldati, da feruirfeae per prefidio.
Srectcro quefti così per due giorni, & hauendo chiedo cento 
ducati il giorno, per loro (occorio, trouarono grandifsima ripu
gnanza in molti de i Terrazani ; fi che eflendoii quelli, per tale.» 
cagione diuifi ir.«lue fattioni, vennero trà di loro all’Arm i, re- 
itandene tre vocili. Quella parte di Terrazani, che adheriua al 
Popolo di Napoli, andò (libito à dimandargli aiuto ; fi come al-* 
rincontro l’altra, che volena il Partito Regio, per la Jmedefi ma 
«3iifa, fi trasferì à Nola. La mattina feguence comparue colà il 
Principe di Ottaiano, con Fra Titta Caracciolo, e D. Ferrante!» 
iuo (rateilo, confeguito di cinquecento, trà Fanti, e Caualli; ma 
non entrarono nella Terra, prima che vi fufiero dati chiamaci 
conl’vniuerfale coirfenfo ; benché poi vi oilafie il Quartiere^» 
nominato Margarita, con cento perfone di elio,che andarono ad . 
accompagnarfi con i Popolani, iquali vnitamence fi modero il 
Gioucdhin numero di i joo.e giunti àSomma,verfo le ao.hore» 
diedero TaiTalto da ire parti : e con la guida de Terrazani, à loro 
vili ti,e con Giacomo Ruflo, rifolutifsimo nelle battaglie, entra
rono nella Terra, e fi fortificarono denteo il Conuento di San-* 
Domenico:di doue vicende la notte feguente,diedero à lacco, & 
à fuoco molti Palazzi de’Nobili. Gli fopragiunfe poi vn’aiuto di 
aoo. Caualli,& eflendefi trincerati alla Piazza, vennero alle ma
ni co l nimico.combattendo dalla mattina fino alle 22. bore,con 
grande loro perdica,perche il nimico gli colpiua vantaggiofairie-' 
te,come che fi trouaua fortificato nel Conuento di S. Martino,in 
cui fìaua fpecialmentc Titta Panico, Bandito iamoio, con qua
ranta Tuoi Compagni ; ma cffendogli mancata la moniticoe , fu '
ccfiretto à ritirai fi in quella parte della Terra, che è cinta di • .*
Muraglie. Occuparono fubito i Napolitani il Pofto,IaLiato da! : 
nimico ; e pofiifi à Taccheggiare, fecero vn Bottino di valura di * 
cir ca venti n,ila ducati, con acquifto di gran quantità di Gioie,' 
e Dinari. Profcguironopoil’ imprefa,pafiàndofone,dalBorgo,
(m dentro la Terra murata: doue fi erano ritirati quei Caualìcri, 
li quali non hauendo affettato il foccorfo » che loro vcniiia, te-

F ( 2 men-
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jnendo > che forte quello del nimico, fi trasferirono* N ola, per 
la Montagna, fuggendo tanto frctcolofamente, che non s’au- 
ridderò 1 che in quel punto gli era venutoert’ettiuamencc il l'oc- 
corfo.

Cominciò à comparire il detto ioccorfo in numero di 40.Ì0I- 
dati à Caualio, e 30. pedoni Spagnuolij li quali poicro in fuga la 
Caualleria Napolitana, che itaua fuori delle muta . Entrando 
poi nella Terra, cominciarono à gridare Chi viua\ Onde i Ter* 
razani*tton potendo ragioneuolmente credere,che fodero mini
ci, diceuano, Vinci il Popolo , che perciò ne furono veci fi molti.

. Vicirono poi fuori della Terra, ingroifando le Truppe,fecon
do che, di mano, in mano, da più parti ,  gli andauano giungen
do gTaiuEi ; Auueducifi i Napolitani dclli nimici »gli vfeirono 
aii’incontro : ma come che quei aipettauano di vnirfi in affai 
¡maggior numero, fi riiiertero di entrare io Battagliala feguen-. 
te notte, poco men,che tutti li Napolitani fe ne fcefero à Santo 
Anafiafio» luogo al difetto di Som m ai iui lì fortificarono. In* 
groflatafi la Fattion nimica in quantità di òoo. Fanti, e 4. mila 
Caualli, la mattina afialirono la Tcrra.Hcbbcro quiui i Popola
ci vna mala fcoflà, perche abufando troppo della felicità della 
loro Fortuna * & hauendo pofati i Mofchctti ,per attenderci 
predare , ienza impaccio, quanto più poteuano, furono fopra- 
giurtti dalla calca de'nimici, da i quali ne recarono vccifi circa 
aoo. c prefi viui fino à 140. che furono polii alla catena. Fattili 
poi forti Tim’iuici dentro la Piazza, diederoii facco al Quar
tiere Margarita > & il giorno fcgucncc alle 18. bore calaronoà 
Santo Anafiafio douc,ndla b a tta g lia le  durò per tré bore con
tinue . rimafero motti molti di loro, e fpecialmentc vn Capitan, 
di Cauaili. Ritornarono poi i Kegij à Souima;& hauendoui la
ici ato competente prefidio, fe ne partirono à Marigliano, per 
vmrlì col Maflrodi Campo Generale Tuttauilla.
. ■ Fù cominciata vn’imprcfa cc> vn'ardire tanto grade, che fe no

vellina n>terrotca,àda!Ti:icfpePcza5Ò pure dal Tradimero di vn. 
Officiale, bauria fatto da donerò fudarc la fronte alli Spagnuoli, 
Andauano alcuni di efsi predado polli,c quello di più,che capita
na loro alle inani,per la Mor ragna di San Martino, che perciò le. 
genti danneggiate fi diedero à gridare all’ Armi. Queite voci a c 
compagnate dal continuo rimbombo delle Cannonate di C a iie f  
Sanro Èramo , modero all’impatienza li Cauaiofi , che in nume
rai* fquadra» rtauano di porto al fanguc di Chrifto», STncamina-
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rono per tinto verfo la più aita parte deila Montagna ; & auui- 
cinatdì al Cafteilo, entrarono nella madaria del Caddi ano ,doue 
apportarono gran danno facendo (correre ipecialmente per ter» 
ra,molte Botte di Vino, che iui trottarono . In tanto lì fece colà 
vn’aduoanza di più di mille huomini del Mercato, del Lauinaro» 
e della Conciaria,com’anche del Voinero, Antignano,& Arene!» 
la, oltre quegli della Caua, che erano Ilari de primi à muoucrfu 
S’accinfcro a paflare coraggiofamétc auanti, mofìrando per lun
go (patio l’intrepidezza del loro valore contra le Mofchcttatc 
del Cailcllo; Apportò grandhoriorequefto contratto, perche» 
oltre al continuato fuotio delle Campane pet l’infinito nume* 
ro delle Molchettate, che fi sbarrauano, pareua, che la Monca- •) 
gna fuile turca di fuoco;e veramente nonnmafe dai Popolo,che 
l’imprefadifcgnatadi acqui ilare il pollo con »Cannoni diSanta 
Lue a del Monte, iccndendo per la via di Saa Marcino, non for- 
tiile <1 iuo (ine . Ma in quello mentre Matteo Carola, che cornea 
Capitano di Campagna haueua colà particolare autorità di 
comandare, fonando vna cornetta diede ordine,che le genti fi 
ritirali: io, già che non haueuano più monicioneda combattere.

Fù detto, che il C arola proferire quell’ordine con voce sì al- i mDUrar-0 
ta, c fattoli ranto vicino al Caltello, che fù vdito dalli Spagnuo- Matteo 
li; conforme (i dilf: edere Itara intcntione di lui; che perciò que- Carola , 
gli fecero forme fi;rtiuamentc per entro ilMonailero di Sari.».
Marcino le gemi, che erano venute in loro foccorfo, le quali af- 
iàlrarono.molco da vicino,con Picche, e Mofchetti.li Popolani» 
che fù quali miracolo, che nella coufùiione della fuga» chefuro^ 
no nrccfsiraci di pigliare in quella ofeurità per entro le balzej» 
della Montagna, non nf rcitadìro vceifi, che cinque foli di Mo- 
ichectatc, e circa à 30. Uriti di colpi di Picche, poiché verifi- 
inilncnte doueuano morirti 1 rutti. Prefupponédo queftìdi ede
re fiati traditi dal Carola.cominciarono ad afprifsimamétc rim- 
prouerarglt tal mancamento ; e fingolarmente li foldati della»*
Caua,cnc erano iui in numero aliai grande; che perciò,prcua- 
fendo allupimene di ogn’alrto, circondarono il Carola,condu- 
ccndo!o prigione al Gcnerahisimo..

Si era penetrato il commercio,che pafikua tra (li Duchi d’Ar- Farina delii 
cos,edi Maddaluni.perla vjadiPozzuolo;cheperciò»5.de’PO' Prê  
polani fecero vn’ imbofeara al luogo, che chiamano Quarti,nella ®a^ ° P 0̂  * 
ifrada,che conduce da Auerfa à Pozzuolo. Quiui pigliarono vna 
■̂ ran quantità JiFarinajCQn i Cau<diitQhs la porcauano,pcr corn

imi-
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7 tniisione del Duca di Maddaluai, nel Catte! Nuouo, Tocco la cu« 
J  ttodia di 5 o.armaci,delli quali ne furono vccifi fecce,e gl'atcri po- 
$  ili in fuga da i Popolani, che per fpauentarg!i,fecero mottra di 

eiTere colà numerofamence adunatijchiamando à gran voci, e có 
finti nomi,foccorfo dalli compagni. -

‘•irfrcniioLie Vici vn’Edicco,douc fi comandaua,fotto pena della vita, e co«'
de i paga- fifeatione de’beni, che niuno caminafic perla Cicca, fenon conji 
mentidc’de- a r m j j ,  fUOco, almeno con la fpada ; Venendo perciò aftrecco il 

l̂tl • Popolo di ilare di continuo con l’armi alle mani,per fcruicio del
Publico,fù determinato non douerfi efeguire gPOrdini de’ paga* 
menci,che fi erouaflcro fpediti da i Tribunali per caufe ciuili.
- Ripullulando le di già accennate occulte voci di travamenti 
di Pace,fù rinouaca l’impofitione della pena contra quei, che ne 
fuifcro gli Autori .■

. Verificatoli il mal’ animo del Duca d’Arcos contra il Signor 
Tae' a del Gennaro Annefe,dall’Indulto,e Taglia,che haueuapromclìò,per 

Popolo eó- publico Editto à chiunque Thauefle vccifo ; c tenendo cara i Po
trà il Duca polani,quanto più dir fi pofia,la vita del loro Generassimo, non 
d’Arcos. folo vollero, all’incócro, fopraffare il D uca, con vn più terribile 

Editto,ma alcuni di efsi andarono,intrepidaméce, ad affigerlo in 
vn luogo il più cofpicuo,e pericoloio décro il Quarciero nimico. 

IL  F E D E L 1 SS P O P O L O  D I  N A P O L I .

CO'Hienendoà quello Fedeliilimo P o p o lo ,e  Regno di mantenere,e_» 
difendere le perfone.che fuifeeraumenre lì faticano per la difefa di 

elio,ponendo a pericoli la vira.e le robbe, e qtiant’hanno per ferwitio di 
quello Fedelif?.Popolo,"E perche li giorni palPari dopò la morte d e l T o -  
ralto ele/limo di commini confenfo à viua voce  G E N N A R O  ANNESE 
tioilro vero;&  amato Cittadino, pei fona commodiiiìma, e fedeli ili ma_> 
nollra.per nollro Generalillìmo; E vedendo, che quella eletcione Ila di- 
fpiacitita aflai alli liofili i n im ic i , per non poter vfar co n  elfo nefluno 
termine ingiullo in noltro pregiudino;e non ballando al D uca d’ A rco s  
ol ini V i c e r é , di Iutiere due volte  filfamente giuratofopra li  Santi Euan- 
gcli;  d’ oiTcruare quanto nelle Capitulationi fi contiene.i l  Primo giura
mento fopra il Sangue di S.Gennaro,mentre lo  rencua nelle mani PF.nii- 
nenrif  .e Reuerenciiis Sir.Cardinale A rciitc fcouo Filamarino dentro il 
T c f o r o  del detto G lo r io fo  S Gennaro in prefenza del P opolo .  Il Secò- 
dogiuram en to  fopra il Santiis Sacramento à S. Barbara dentro il C atle l  
N u ou o . Non ballandoli d’ iutiere craditorefcamente fatta venire vn’ Ar- 
mata à nollri d a n n i. Non ballandoli d'hauer tirate à quella Belliiiìma...» 

/ Città i5o.mila Cannonate.Non ballandoli d ’hauer viito,e Pentito,cr.e la
Pi oretttone di Maria Vergine, di San G e n n a r o , e di tutti li Santi nolti i 
.Protettori han difefo, e difenderanno quella Città ,  e R egno da tanti tra
dimenti da elio o r d i t i , e che in tanti tiri d’ Artiglierie  non hanno am-

maz-
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mazzaco zo.perfone per gratia or Noflro Signore. Non ballandoli quan
to  0,1 continuo fa,e penfa di fare, che il turco li viene al contrario; che-» 
non contento di tutto quello voglia  arrabbiatamente poner le mani fo
rra la celta del fcdelnfnno noftro Generaliftinio , co n  haucr pollo  di ta
g lia  diecemila locat i .  Onde noi tutti di conimun confenfo vnici, l i im o 
condefcelì(per vendicai lì di tanca nuluagità di vn tanto T ra d ito re ,  e-» 
noftro , e del ilio Re ) de indukare quattro cafe degl’ incendiuci, e darli 
vna Terra de' R ib e l l i  »olil i , in premio à fua eletcione, à ch i  ci p o rta t i  
la reità di detto D u ca  d ’A rco s .ò  ci tara coltal e vera la fua morte, ò i  chi 

* alerò lì folle,che tari l ilìeiTo, e volelfe aggradare la fua perfona, fe 1 i da
ranno yo mila docati  di contanti (cccetcuado però di tal indulco il D u 
ca di M aia loni  ) oltre , che ne faranno maggiormente da D i o  premiati, 
chi ieueri di l'opra la terra vn tanto iniquo,e crudele T ir a n n o ,  che f i  
andare fperiè per la Città  tante Verginelle fu e Spofe, deuaftando, e pro
fanando li faci i T e m p i/ ,  che per giulta vendetta quello Pedelillimo P o 
p o lo  hà fatto il prefente indulto con  giurata fede di offeruarlo . D a t o  
nel T o r i  ione del Carmine li 12. Nouembre 1647. .

Di quato gràde importanza folle il Pollo di Pofilipo,Io dimo- 
ilrauano liSpagnuoIi, che vi cornarono,con grandifsimo sforzo, 
per occuparlo.Si difefero quei Popolani con la lolita bramirà.,, 
e lenza lcfìone di alcuno de i loro, vccilcro quaranta de* nimici, e 
di più lei Caualli. -

Tutti quei Soldati della Caua,che come s'è detto auanti,lì fro
darono all’A da! co del Callcllo di Sant’Eramo, andarono vnici à 
fare inflanza, che fufl'e calligato, con pena di morte il Carola.« 
condotto da loro carcerato,per il precefo tradimento di quella.» 
ritirata. Inclinarla il Generassimo alla mitigatione della pena, 
perche molti adduceuano per feufa del Carola l’ineiperienzaj 
di lui delle cole della Guerra; & inuero il meilieredi Matteo Ca* 
rola era di Guanraro,e con elio lì era pollo in flato di bonifsime 
crmmodità,con le quali poceua viuer aliai contento; ma come 
che era di ipiriro inquieto, flaua fempre anhelante per nuouo 
guadagno,impacciandoli in diuerlì maneggi,fuori della fua pro- 
profcfsione ; Volle continuare il medelìmo flile ncH’occalìoncde 
ì Tumulci Popolarle gliene auuenne la fua rouina;pcrche,haué- 
do voluto fkgolarmente efercitare il Carico di C apitan Gene
rale di Campagna,inciampò in quel mal palio alla detta faccione 
dell’alìalto,dato alla Fortezza di Sant’Eramo>e nò Teppe vici»ne; 
psiche non rellaua appagata quella Soldatefca, con la f. ula della 
di lui ignoranza; anzi aferiueuano à malitia, & à legnale di sfac
ciato tradimento fhaucr fonato la Cornetta, quando egli v o ìlo  
lar ritirare la gence/publicando in pollo vicino al Callclio coru

alta
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alca voce, che 11 Popolani, fi crouauano in quel punco lenza mo* 
nicioncjperche diceuano,fe il Carola haueua recca intentionc.do- 
oeua mandare à pigliar nuoua monizione,Se altri battimenti ne- 
cett'arij, accioche li Soldati » che haueuaao circondato il Cartello 
potettero profeguire l’imprefa; della buona riufeita della quale-li 
haueua tanca (Scurezza, che liSpagnuolì intimoriti, fi erano ria-; 
chiufì tutti in Cartello,& haueuano mandato à dimadare foccor-i 
fo. Altri aggiungeuano, ch’egli haueflé hauuce grotte offerte da’.} 
liSpagnuoli,& in qnella notte fi fotte auuicinaco tanto al Cartel- 
Io per poter parlare comodamente con cfsi loro, feuza eflcre vdi- 
eo;e che dopò gridaflè,*/i«a Spagna,pev mettere in fuga la Soldi» 
tefea. Comunque paflàfle il fatto, fù il Carola dichiarato colpe- 
uole;e per le inculcarci implacabili inttanze de'Soldati Canaio^ 
li,venne condannato ad eflergli cagliata la Tetta; ma però nella.» 
forma lolita della Giuttitia. Quella circottanza fù aggiunta,eoa 
molto propofito,alla fentenza ; perche, quando fi daua dal Popo
lo il Caftigo della Tetta, fin dal tempo di Tomafo Anello, fi cle- 
guiua da chi fi trouaua più vicino al delinquente con alcune Col
telle, che la maggior parte de i Popolani porcauano à Iato ; foto 
Matteo Carola fù in ciò priuilegiaco,perche gli fù tagliato il Ca
po con la Mannara: Patibolo di minor (lento per il condannato. 
Procurò egli di quietare li querelanti con grotte fomme di dena
ri; ma quegli , aggiunterò alle iattanze la minaccia di tumul
tuarcela puntualità di volere, non vendere, ma vendicare ihfan- 
gue de’loro compagnijgiache in quella fatcione(percolpadnui) 
ne haueuano perduti cinque. Vollero cfsi me defimi accompa
gnarlo zi luogo del fapplitio, che fù preparato innanzi atti pu- 
blici Studi;. Auanti che moriffe parlò in quella forma . Io moro 
fetida colpa di queflo, che m'impontte>& ¿così vero qucfto,che dico, 
che prego Dioiche fé hò comeffo tal errore n̂on me lo perdoni. J^Ht- 
fi a morte però la ricetto volontieri, perche la mento forfè per qual~ 
che altro mio peccato. Subito che fù morto,li ttcfsi Cauafoli,che_> 
Tempre lo tennero circondato, pigliarono la Tetta , & hauendola 
infilzata ad vn’ Hafta, la fecero ìlare> per qualche tempo, al loro 
Porto,incentro à Porta Medina.

Li Spagnnoli sfuggito quello pericolo, fi diedero à fortificare 
la Montagna,con vna lunga Trincera, e con fòfsi guerniti di pa- 
li;Taglìandoui Alberi ; Smantellando caie; e guadando, lenza ne- 
ceflìtà, quanto di buono, e di beilo fi trouaua in quel non meno 
fruttifero, che ddiciofo Monte.
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Pur di nuouo il Duca di Maddaluni focto li 14 di Nouembre 
haueua inuiato da Auerfa al V*Rd joo.tomola di farina» le quali 
puranche furono conquidale dal Popolo, che prefe carceraci 
occo de i condutcorijcílcndoli gl’altri podi in fu ga.

Crederà forfè alcuno difficilmente la faciliti » con che s'indu- 
ceuano alla fuga » li feguaci de i Nobili ; mafsime iapendo efsi di 
quanto eforbicante numero di Militjc fullero quegli proueduci. 
Si deue con tutto ciò cenere per affatto indubitabile non ertali 
mai veduto maggior timore,in occafioni dì Guerra^che nelii ni- 
mici del Popolo ; Che ciò poi auuenifTe per caufe foprauacurali » 
potrà ciafcuno»lecondo la iua prudenza»ageuolmence argomen
tarlo dalli fucccfsi precedentemente narrati ; Ma chei Nobili ha- 
ucflcro adunato vnpoderoiò efcrcito, comporto di circa i4.mila 
Fanti,& altrettanti Caualli, fi può tener per più,che veriisimo, si 
per la loro potenza,come per l’opulenza grande dei Regno > per
che effecciuamente,in vna giornata, furono veduti feendere da». 
Moncefarchio 9.mila huomini à Caualio ; £ però vero,che quali 
immediatamente quel gran numero di Caualieria, fi viddedifsi- 
pato,feparandofcne,di hora,in hora, le eruppe di cento, e ducen- 
to Caualli Tvna.Querta difsipationc veniua attribuita alle fintio- 
nijcon le quali fi efortauano,ò per meglio dire, fi violencauano le 
genti ad armarli, pervadendo loro , che preualeflè il partito Re
gioima quando poi la Soldatefca, aggregata, quali à  viua forza, 
potè rifapire, che predominauaao li Popolani, non fojamente fi 
allentò,ma portando nel centro del Regno,la verità del fatto,oc
cultatagli,per l’adietro,in virtù delle fagacidiligenze,con le qua
li i Nobili faceuano tenere rtrectifsimamence guardaci, 8c impe
diti tutti li pafsi,non fù mai pofsibile,che fi riunifle.

In quella giornata furono pregati li Popolani dalli nimici, di 
due hore fole di Tregua, per il libero palfaggio di due Preti, in- 
uiatial Popolo da Monfignor il Nuncio del Sommo Pontefice. 
Verfo le ic.hore gli fù conceduta la Triegua al porto di S. Chia
ra^ fi condulTcro i Preti à dirittura al Generalísim o. Portaua 
no quelli alcuni Patti di Pace ; ma furono fubito cfclufi dal Ge- 
neralifsimo,dicendo loro, E ¡[ere paffuto il tempo di ammettere tali 
negotiatìoni, perche il Popolo fi tronada impegnato di parola con la 
Matfià del Rè Chriflianijfimo. Sapeuano i Popolani, che li Spa- 
gnuoli perfuadcilano à quei, che rtauano rinchiuiì con efsi loro, 
la tolcranza di molcifsimi infopportabili patimenti, con l’argo- 
m cnto> che il Popolo fi crouaifcin maggiori anguille di efsi i iu
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[ a|ca voce, che li Popolani, li trouauano in quel punto lenza ino*
' nitione;perche diceuano,fe il Carola haueua retea intencione,do-

aeua mandare à pigliar nuoua monizione,& altri battimenti ne-;
| ceflarij, accioche li Soldati, che haueuano circondato il Cartello
■ i potettero profeguire l ’imprefa; della buona riufcica della qualHi

haueua tanca ficurezza, che li Spagnuoli intimoriti, fi erano ria- 
chiufi tutti in Cartello,& haueuano mandato à dimadare foccor-j 
fo. Altriaggiungeuano, ch’egli hauciTe hauute grotte offerte da!} 9 
li Spagnuoli,& in quella notte fi fotte auuicinato tanto al Cartel* 
lo per poter parlare comodamente con cfsi loro, feuza eflere vdi- 
to;e che dopò grtdatte,fT«d Spagm*,per mettere in fuga la Solda
tesca . Comunque pattatte il facto, fù il Carola dichiarato colpe- 
uolejc per le inculcate,& implacabili inrtanze de’Soldati Cauaiov 
li,venne condannato ad effergli cagliata la Tcfta; ma però nella.» 
forma (olita della Giurtitia. Querta circortanza fù aggiunta,eoo 
molto propofico,alla fencenza ; perche, quando fi daua dal Popo
lo il Cattigo delia Tefia, fin dal tempo di Tomaio Anello, fi efe- 

i guiua da chi fi trouaua più vicino al delinquente con alcune Col
telle, che la maggior parte de i Popolani portauano à lato ; foto 
Matteo Carola fù in ciò priuilegiaco,perche gli fù tagliato il Ca
po con la Mannara: Patibolo di minor rtento per il condannato. 
Procurò egli di quietare li querelanti con grotte fonarne didena
ri ; ma quegli, aggiunterò alle inrtanze la minaccia di tumul- 

I tuarejela puntualità di volere, non vendere, ma vendicare ihfan-
^ guede’loro compagni;giache in quella faccione(per colpadwui)
I §\; %  nc haueuano perduri cinque. Vollero efsi medefimi accompa-

I  -« gnarlo al luogo del iupplitio, che fù preparato innanzi atti pu-
f  .§» blici Studi/. A uanri che moritte parlò in querta forma. Io moro
| j  m feti1?* colpa di queftotche m'imponete è così vero queflo,che dicot

,- ±m , J B  che prego Dioiche febòcomejfo tal errore,no» me lo perdoni.
fta morte però la ricetti volentieri, perche là mento forfè per quali 
che altro mio peccato. Subito che fù morto,li rtefsi Cauaioli»che_j 
fempre lo tennero circondato, pigliarono la Tefta, Se hauendola 
infilzata ad vn’ Harta,la fecero ftarc, per qualche tempo, al loro 
Porto,incentro à Porta Medina.

Li Spagnuoli sfuggito quefto pericolo, fi diedero à Cortifìcitc 
la Montagna,con vna lunga Trincera, e con fòfsi gucrniti di pa- 
li;Tagliandoui Alberi ; Smantellando caie; e guadando, fenza ne- 

' ceffità, quanto di buono, e di bello fi trouaua io quel non meno 
fruttifero,che dditiofo Monte. .
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Pur di (mono il Duca di Maddaluni Tocco li 14 di Nouembre 
haueua inuiaco da Auerfa al V«Rè 3 00. tomo la di farina, le quali 
pur anche furono conquiftate dal Popolo, che prefe carceraci 
occo de i conduccorhelfendoiì gl’altri polli in fuga. '

Crederà forfè alcuno difficilmente la facilità , con che s’indu- 
ceuano alla fuga , li feguaci de i Nobili ; maisime iapendo efsi di 
quanto eforbicancc numero di Milicie iutiero quegli proueduci. 

• Si deuc con tutto ciò cenere per affatto indubitabile non elierii 
mai veduto maggior cimore,in occafìoni di Guerresche nelli ni* 
mici del Popolo ; Che ciò poi auueniffe per caufe foprauaturali » 

. potrà ciafcunoifecondo la iua prudenza,ageuolmencc argomen
tarlo dalli fuccefsi precedentemente narraci » Ma che i Nobili ha* 
ucifero adunato vn poderofo cfercito,comporto di circa i4.mila 
Fanti,& altrettanti Caualli, fi può tener per più,che vcrifsimo, si 
per la loro potenza,come per l’opulenza grande del Regno ; per
che effettiuamente,in vna giornata, furono veduti feendere da_j. 
Montefarchio f.milahuomini à Cauallo; £ però vero,che quali 
immediatamente quel gran numero di Caualieria, fi viddedifsi- 
pato,fcparandofcne,di horadn hora, te truppe di cento, educen- 
ro Caualli l’vna.Querta difsipationc veniua attribuita alle fintio- 
ni,con le quali fi eiorcauano,ò per meglio dire, fi violentauano le 
genti ad armar fi, pervadendo loro, che preuaJefTe il partito Re
gioima quando poi la Soldatefca, aggregata, quali à viua forza, 
potè rif3{*re,che predominauano li Popolani, non folamente fi 
afl'entò,ma portando nel centro del Regno,la verità del facto,oc- 
cubatagli,per l’adiecro.in virtù delle fagaci diligcnzc>con le qua
li i Nobilifaceuano tenere rtrettifsimamence guardaci, Se impe
diti tutti li pafsi,non fù mai pofsibiIc»che fi riunire.

In quella giornata furono pregati li Popolani dalli nimicò di 
due More fole di Tregua, per il libero paiTaggio di due Preti, in- 
uiaei al Popolo da Mon/ìgnor il Nuncio del Sommo Pontefice. 
Verfo le lo.hore gli fù conceduta la Triegua al porto di S. Chia* 
ra,e lì conduifero i Preci à dirittura al Generalifsimo. Portaua 
no quelli alcuni Patti di Pace ; ma furono fubito efclufì dal Gc- 
neralifsimo,dicendo loro, Ejjere paffato il tempo di ammettere tali 
negotiationi, perche tl Popolo fi trouaua impegnato di parola con la 
Maejìà del RèChriftianijJìmo. Sapeuano i Popolani, che li Spa- 
gnuoli perfuadeilano à quei, che rtauano rinchiuiì con efsi loro, 
lacoleranzadi molcifsimi infopporrabili patimenti, con l’argo- 
mcnto » che il Popolo lì crouaifein maggiori anguitic di efsi iru
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cuete íecofe; e perciò li detti due Precùnei tornare indietro, fui 
rono artificicfamcnte condotti dal Popolo per tutte quelle piaz
ze^ ftrade,douc più foprabbondaua la copta de’viuerije mafsirae 
del pane, che fi vendeua da pernotto in gran quantità,e di otti« 
ma conditioneje fi dauafenzafirepìto, ò tumulto ,à  chiunque fi 
fufie,pcr ragioneuoli/simo prezzo. Appena poi rientrati li mede- 
fimi Preti nel loro Quartiere > li n im ia , lenza a/pettare il bilico 
fegno della rotturadella Tregua,sbarrarono vnaarctubugiata^i 
contra li Popolani, li qnaii cornfpofcroà quel mal termine con 
vna fatua di cento M o f c h e r r a c e l .

Dopò » fìcome era fiata publica la venuta di quei Preti , così 
vo11e il Generalísimo > che co’i ieguentc Editto appariflc in pu
blico il loro negotiato,

E Sfendoci flati inuiati queda giornata 14 del covrente più Am bafcia-  
dori per parte di D .G i o  d’Aultria, e di Monfignor Nuncio, e tutti 

con  trattamenti di nuoua P a c i o n e  riconofeendom o N o i , c h é  le P aci  
paliate iìano quelle date a nodra m ina,con il prefente Bando,ordinarne» 
à tutti,che non ardifehino trattar,ne parlar più ai detta Pace con limili 
N a t io n i , dante la chiamata di nuoua proteteione , &  q u e l l i ,  che in
correranno in limili trattamenti,fi debbiano impune vccidere  , vna con  
la perd ita de’lo ro  b e n i , lèruata la torma dell'altri Bandi da N o i  emana
ci,nè fi facci il contrario,attefo cosi è la vo lo n tà  del Fedeliifimo P o p o 
l o  . D al T o r r io n e  del Carmine li i4-di Nouembre 1647. G en riaroA n -  
nefe Generalifs.Hi quello Fedelifs .popolo,e  Regno. ^

Determinara la partita del Serenifsimo Duca di (Suifa, per 
trasferirli ad afsifiere colla fua Autorità, e colíuo Valoro» 
alla difefa del Popolo di N apoli, in efecutione delle o fferto  
benignisíime di Sua Altezza , c del negotiato con l’Ambafcia- 
dore del Rè Chrifiianifsimo; fi rendeua impatiente T Altez
za Sua in attender 1’ hora opportuna á porli in viaggio . Im* 
peruerfando nondimeno fieramente il tempo, fù neceisitata Sua 
Altezza à trattenere » per otto giorni, la fua partenza. G iun
to alla fine il termine d’incaminarfi all’imbarco, vfcì del fuo Pa
lazzo, dentro di Roma, accompagnato da 200. perfone armate, 
e da 60. Carozze; S’imbarcò poi al Porto di Paterno con al
cuni pochi della fua famiglia, fopra 16. Felluche, le quali > men
tre feguiuano felicemente il loro viaggio, furono aiialite da tre 
Galee di Spagna, frà.J’Ifole di Vcntocienc, e di Ponza ; fi che pi
gliando la fuga,altre diedero in terra, & altre frau d aro n o  cor
rendo alla volta di Ventotiene ; con doppio pericolo di cadere-? 
in mano dell’inimico; e di fommergerfi, cil'endc fiata tantogran-

í  3 4 Fartenope liberará
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¿e» bunfca del Ma; . . •
' * affondarli. Si tr- rò  dal'*--..

yceua il Dnca, tl elisie, ai ditpert* »,
■ i peruf.na Fortuna, velie inrrepidaml .
 ̂ yi camme, nor. temendo punto di elporre ! • ?>
/dente peritelo, mentre neccfUnamente gli t. u 

j per mezzodell’A rinata nim icaDopò lungo coi»... 
f^e.Ia mattira delìi 14. di Nouembrt. ficcrduile alla a § 
j Riuieradi N apoli, in vn luogo, ch'énominaro Refir | 

quattro miglia dalia C ittà . Li poueri di quella Terra £ | 
uileglati dalle primìcie della fp endidilsima inclinatioi» 
Altezza,che donò à ciaichcdunodi loro-'vn Zecchino. R i.^  
iui alquanto fi Marinari de i non immaginabili patimenti di 
quel formidabilmente pericolofo viaggio ; tornò Sua Altezza.» 
fobico ad imbarcarli, colmeggiando la marina della Caualleriz« 
za, doue sbocca il picciolo« ma famofo Fiume Sebeto.

Haucndo gli Spagnuoli penetrato, che in quella Feliuca veni* 
ua condotto il D uca, diedero à *edeie»con le molte ( annotiate, 

, che le auuentarono « quanto grande it ile il loro cordoglio per 
[ l’arriuodi Sua Altezza Scrcnifsima ;e quello fù ì’vlcinio, & il 

maggiore pericolo , che Sua Altezza incontrane m quello viag
gio ; perche li colpi delPArteglicnc erano aliai frequenti, e per 
la vicinanza , andauano molto bene a g g iu n t i. Con tutto ciò 
rimale Sua Altezzapreferuata da quei per.colofo fulminar:, ef- 
fendo Rato conuenience * che quel digmfsimo Personaggio , eh* 
era deftinato per Dìfenlore del fedcliis Popolo di Napoli, » eml- 
fecLfelo da i Cclefti Protettoi 1 del n edchmoPopoloNapolitano. 
Fù incontrata Sua Alcezza c‘z"i Ccrfigheri di Stato, c di Guer- 
ra) feguitati da vna innutnerabi! moltitudine di Popolani, c h o  
con giubilanti voci, applaudeu* 10,ai defrùerato fuo arriuo.

La prima funcione di Sua Altezza fù il dimolfrare il diurno 
fentimcnto della fua Pietà; che perciò velie andare à dirittura ., 
alla Chicia nel Carmine,per ren :ei e,con hut\.ilc,e diuoro cuori, 
alla Diurna Maefià , le debite grane della fua preferuadone ; ¿V 
anthe per qualificare più altamcr.ee tl luo ingrefiò in Napoli, 
col fupplicheuolmente inuocato Patrocinio della Somalia im 
peratrice deH’Vniuerio. Vfcito da» Sacro Tempio, fi fece vedere 
à Cauallo per la ditta , vnitamer re co’l Gcneralifsimo ; difpcn- 
fando prodigamente per ogni £ rada buone foro me di denari. La 
Maeiià deli’aipecto, c gl’atci della Ipltr.didaza, con la ccnfidc-

rationc

Pericolo o.
DucadiGux
fa

V P u ò  c in
cererò «.lai- 
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oli Ì)t i v. 
Oueira.
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Il Duca di
Guifa a ca
uallo per la 
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. .imparabile verfo il Due,' •
.,in grandilsima quantità; & alte. \

. allegrezza, al iuono molcifsimejr 
; ti commoife 1« Città tutta à vederlo ; for*\ > 

. concetto, che Sua Altezza douelfe eilereji '
.i l ic i  Felicità. '

i condicioni poi fufle riceuuta la Protetcìone del Rà». 
con le lettere fcritte da’ Cardinali della Fattione, ;
ciadore di quella Corona;con l'impreie fatte per i 

«re le più grandi Città del Regno » che li mantcneuano \ 
tito Regio ; con diuerfe Congiure feoperte; con la pena». \ * 

óe'Congiurati ; e con altri accidenti d’incrcdibil euriofità* li ve« ' 
drà nella Seconda Parte; già che,per termine di ftretta,e douuta * 
ubbidienza, c Rato necci» rio, che qui fi diuida il Racconto.

- ; M

Fine della Prima Parte.
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