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E 1* intera Storia della no- 
ftra fempremai Fedeli/fima, 
inclita , e gloriola Città di 
Capila, IlluitriiTimi Signori, 
aveflè avuto quella benigna 
forte, la quale ottennero al

tre, forfè di eilà minori , e meno note-
Cit-



Città , non fi farebbero certamente da noi 
per sì gran tempo con impaziente defi- 
dério afpettate in un fol corpo raccolte 
quelle memorie , che in tanti antichi , e 
moderni Scrittori, o ne’ marmi , o negli 
archivj difperfe, e predo che ibpellite tro* 
vavanfi con nulla minor danno dèlia no
t a  Patria , che delle altre a lei fogette 
Città , e della Repubblica delle lettere. 
Ma per quanto ardenti fodero fiate Ib- 
miglianti giuftidime brame > non peranche 
compiute vedevanii dopo più secoli ; e_, 
fe da altri o fidato fu in un sì fatto 
gloriofo lavoro il penderò, o in parte al
meno efeguito i non permife la noflra- 
fatai iciagura, che adempiuto ne fode fla
to il diiègno,e la perfezione dell’opera. 
Toccò a me la sorte, eccelfo Senato, di 
fupplire alle involontarie mancanze di tan
ti più fublimi e felici ingegni tra’ suoi 
Cittadini, e figliuoli, i quali pofero ma
no a quella cotanto degna ed onorevole 
imprefa . Ma che \ farà Forfè quella non 
inferiore disgrazia , perchè cotal fatica., 
fuperiore pur troppo alla debolezza del
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mio talènfò ^ rìorcirà  ̂ anzi per voi spia** 
cevole e difettoià ; e forfè però in qual- 
che parte foltanto plaufìbile , a cagione, 
vai quanto dire , di quell’ impegno, che 
ho avuto da impiegar, qualunque fi fuflè, 
la mia labilità á pro , ed a gloria della- 
mia cara Patria , dalla quale ficcome con
fiderò M . Tullio Cicerone , avendo io 
riportato cotanti comodi , e lo specio- 
fo pregio del di lei onore voi Patriziato, 
nulìm imommodum pro Patria grave pu~ 
tandum ejl'i Non debbo però certamente 
lufingarmi , llluftrittimi Signori , che lsu 
battezza dello itile , e la icarfezza ,© con- 
fufione delle notizie di una sì grande e_ 
rinomata Città malamente farà per cor- 
rifpondere all’afpettazione di una efattsu 
e compiuta Storia, e foddisfàre pienamen
te il buon gutto vottro , e de’ più dotti 
e culti miei Concittadini, o di altri va- 
lentiiìimi Letterati del noilro Regno, é -  
deir Italia, che vorranno quella leggere, per 
fervirfene in quelle occafioni, che loro fi da
ranno^ dappoiché il tempo, che in tutta la 
mia età in tante ferie applicazioni del Fo*



ro > al pubblico e privato bene impiega
te , non ha permeilo altro , che qualche 
picciola porzione foltanto di eiTa potuto 
avelli a me iìeflb rubare , per impiegar
la a benefiziò della nofira Città ; quando 
che per opera così grande e fublime al
tra mente, e capacità, non che tem po, e 
fatica farebbevi bifognata ; tante eflèndo 
fiate le sue mutazioni e di fiato, e di Zi
to , e di Principi, che 1’ hanno fignoreg- 
giata , per non dire delle fciagure , ili
ce ndj , rapine , e difiruzioni , che pel 
corfo di tanti fecoli da lei incontrate 
fofferte, l’hanno ridotta prefFóche ad un 
miferabile fcheletro, e ad un’ ombra di quel
la invitta un tem po, grande, e gloriofa 
Città, capo di una Provincia , e chiave 
antemurale di un così florido , e defide- 
ratifiimo Regno.

N egli anni addietro m’ ingegnai di rap- 
prefentarvi la nofira Capua , qual fi fu nel
lo fiato della prima sua fondazione, mol
to tempo prima di quella di Roma; qual 
fi fu nello flato di Repubblica , di Pre
fettura , di Colonia fin lòtto i Principi

Lon-



Longobardi, e  Normanni ; adendo divi* 
fa T Opera in due libri , che fólto gli 
auspicj del noflro Sommo Pontefice Be
nedetto XIV. felicemente Regnante io  
diedi alla luce del pubblico . Oggi ve la 
inoltro in quello terzo libro fotto i Re^ 
di Napoli ; additando quanto di glorio- 
fo> di fublime operò, quanto 1* avvenne 
in pace, ed in guerra, e quante grazie, 
prerogative, e privilegi ottenne da’M o
narchi , che la dominarono, a vantaggio 
de’ quali sparfe gloriofà il sangue de’suoi 
Cittadini, che fempre a quelli fedeliilimi 
in ogni contingenza fi inoltrarono.

Tale però , quale fi è potuto quello 
terzo libro da me compilare, e la Storia 
raccogliere, io mi prendo Pardimentod’ 
indirizzarlo, e dedicarlo a V o i, Illultrilfi- 
m i Senatori , pregandovi a compiacervi 
di ammetterlo benignamente fotto il man
to delia voftra alta e potente protezione, 
con quella medefima generofità, e genti
lezza , che è propria, e predò che inna
ta di ogni Capuano Cittadino. D i tanto 
^degnandovi, non faranno certamente per

b difpia-



à?aiè molto u è  poGO ledicene! 
d ic h iu n q u èm aied  attòrta, ed a ragion 
ne* voglia difèpprovarla ; che anzi il gra-i 
dim entovoilroin  un tale vudpb avròlla 
in conto di una ricombenza maggiore tra 
ler maflime i che io sperar mai poflà* alle 
deboli fatiche m ie,impiegate a giufiatrienb 
te eternare la memoria di una C ittà , di 
una Patria, che,  quale ne’ tempi andati 
madre fi diè a vedere feconda di Eroi , 
e depofitaria di religione ,rdi fedeltà, di 
grandezze , di glorie ; tale eziandio con 
ifpecialità di ragione fi mofira in quella 
noilra avventurata pur troppo e felicifli- 
ma età , in cui , in qualunque ceto di 
eiTa Uomini letterati , e di ogni fcienza, 
ed arte ben culti, con pubblico plaufo fi 
ammirano ; ove la hella e foave armo
nia de’ tre nobili (fimi Capi, che la gover
nano, cioè V Ecclefiailico, il M ilitare, e 
*1 Politico a maraviglia, con dolce gara_ 
rifplende ; ed ove finalmente la vicinanza 
della nuova Reai reftdenza nella Città di 
Caferta, la prefenza dell’ invitto, glorio* 
fo , e magnanimo noilro Monarca Carlo

di



di Borbone speffe fiate di paffaggio per 
la noitra Città ; e la pietà, e munificen
za fenza pari deir Auguita, Reai Noftrau 
Sovrana Maria Amalia di SafTonia, che 1* 
ha fovente col suo amabil afpetto illuilra- 
ta , rendono pur troppo agli altri invidia
bili i noftri pregi , e luminofe le noflre 
prerogative e grandezze . In tanta felici
tà adunque di flato> e in fi Ìègnalate av
venture mi dò io l’onore, Illuitri/fimi Si
gnori , di prefentarvi queiV Opera, la qua
le darà a Voi , ed a noilri Concittadini 
lo dimoio di avanzar Tempre più nelle 
virtù > e nella gloria i noilri illuftri pro
genitori ; perocché Tempre egli è vero > che 
Jìtmulos deiììt aemula virtus. Con che al
tro a me qui non reità , che implorarvi 
dall’ Altiifimo Difpofitore profperità Tem
pre maggiori , raffinata prudenza, zelo > e 
religiofa pietà per la magior gloria di Dio, 
per lo buon fèrvigio del R e, e pel pub
blico bene, e de voitri cari figliuoli.

D ELLE SIG N O RIE V V . ILLUSTRISSIME

Capua 30. Agoflo 175&

Umiiiff- Devoti'ff. Servidore Oblìgatìff. 
Francefco Arcidiacono Granata.
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jy  alcuni Letterati Capuani in ojfequto 
dell' lllujìrijftmo Signor Arcidiacono

D . F R A N C E S C O  G R A N A T A
PATRIZIO CAPUANO

Per la fu a Eruditifimu Storia della Città di 
Capua data alla Iute.

t t U t U t
D I  D. G I O V A N N I  D I  G E N N A R O

Tra gli Arcadi Veraldo Gliiìàndrino.
S O N E T T O

C Apua , che un tempo gloriof* ergefti
Ed Archi, e Templi, e Terme > e Cripte f e Fori, 

E  Portici, e Teatri , onde i lavori 
De la Gran Roma ancb' emular fapejli : f

E  che di quello al pari ancor vedejii
D i tanti EigJi marziali ardori „ ,'i,
Bollir nel petto, onde »primieri onori 
N ell' impero del Mondo ambir poeefilf

P u r , qual Roma ebbe, e gefia, e gloria tanta 
Chi 'n carte unijfe a te mancò finora,
D el tempo a render l'alta pojfa infranta.

Ma ! già veggo la fama, e la finora
Sua tromba afcolco , e dir; Ecco ben vanta 
Capua in FRANCESCO oggi ilfio  Livio ancora •



E  cóme i l  Roman Tebro e mitre ,ed. oflrqf. 
Onde virisi nè' granii Eroi fi onora ,
I l campano Volturnouveffe ancor», ^  -.y , 
Quejlo i l  fregio farebbe , t 'Imanhvoflro C *• 

Ma fe tal pajfa i l  fuolì patrio nojlro
Non ha, nè invidia pii*, qual pria , l ' accora,

: i \ [A n zi.il Btptor M t»U donVpdqrqX \i\ ’-si 
Grato è a Voi con i verjt, e con T ìnchiojlro. 

Non ¡sdegnate, o gran F'rahcefcò, i l  dono ,
Che per la Vojìra ben Ceffata ljìoria,
Ne [porge damper fff'to  infim e i l  suono 

Cosi /  età futura àurà memoria
, Dell'opra ttcelfe, che 'l  gran parto fono. r; 

Della vojìra gran mente . E  qitejìa ‘"è gloria,

D E L L O  S T E S S O

t-
k

S O N  E  T  T  O ■ %Si
: ■  ̂ .r

SE Aleffaniro del Mondo avea ¡¡ imperof 
D' Achille fofpirando in su la tomba,
Invidia fu  della [onora tromba,
Non già ' dell' afta , o del valor guerresco. A 

E  Temuto Volturno i l  Tebro utero •• ;A 
Udendo, come ancor fra noi rimbomba,
Dudlfi non già, che per dii or [oc tomba,
Ma fo l invidia uno Scrittor Jincero.

Or di Fràncefco iT provvido conjìglìo
Gli'antichi E roi, 1‘ Anfiteatro, i l  Foro 
Di tempo, f morte ha tolto al crudo arti alio , 

Formò il Campano sfiorito lavoro. *
Volturno mìo, deh rafferena i l  ciglio , .  ■
Che i l  tempo or vanta invano e Livio . e Floro.



T O N I  O P À G L 1 JU QfA.

0 X È t T O
L ' origine ve tufi a , e f i  alto impero, . |

CultQ) ¡eggi, coflumi» e h  vicende 
Mentre di. Caftan narri ognun comprende 
Cbiaratrafolta, ed. atra nebbia il vero . ■■ 

E f e  do' nofiri Eroi fi erto fenderò.
Calcolo di virtù mofiri, r  accende 
Defio di gloria in n e i, nel che rifplende 
La forza dei tuo dir dotto , e finterò * 

Quindi perche taìvolta al tempo edace.
Cb' ogn' umana grandezza abbatte e atterra, 
Ciò che deftrujfe , ridonar poi piace j 

Per te quelluftro,, cb' ebbe in pace, e in guerra 
Capua » quel luftro» ch' or quafi feti giace » 
Riforgerà per tutta l'ampia terra.

DI D. F R A N C E S C O  C O C O

S O N E  T T O

L * alta Città i cb' è del Volturno in rivo »
D' Archi » e Teatri andò ricca» c fupetbo 
Ma poi quefii alti fregi» onde fior iva t 
Vide cader fotta l'arena , e l'erba.

Si dolse allora» e tanto malfoffriva 
Quejìa de' pregi fiuti retina acerba »
Che fempre in pianto rammentar f i  udiva 
Que'pochi avanzi» che dal tempo or [erba. 

Quando per dar rsfioro al fuo gran male » /
In Francefco fifsò lo fguardo amico» a.
E  gridò toflo». e 7  fuo gridar fu tale* f  i  

Struggi pur quanto vuoi tempo nemico* . y 
Che di Granata fot fi. opra immortale 
M i ¡rafia a render lo fplendore antico

P el
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%M Entrt col bel lavoro » » nobil orte  
Negl immortali tuoipregiati

Pmv <

Tu dello Patria tua le glorie accoglii 
Già nell oblio fa i tempo opùreffe, «¿f 

Tarmi quel Veglio f ie r , tèe i  ai tot»
Veder cruciofo , tèe di te f i  dogli, 
Perché tal contro lui pugni, e gli 
Delle rapine fue non poca parte i ; 

E  piu ancor, perchè tanta, e fiVeloce \ s,Y 
Vede dall' opre tue forger tua fama,
E  lofio gir dall Ebro a ll Indafoce,

Cbe papperà jue penne, e mai non vinta 
Refifierà contro fu e cruda brama 
Con Capua infiemt eternamente avvinta :

D I D. S T E F A N O  G A E T A
H E N D E C A S T L L  A  S  I

FRancifce , AonLe o Alumne Cltut»
Quam veilem egregios tuos libelJos 4 
Ad unguem deciefque perpolitos,
Cultis verfibus, &  laborioßt f
Cali in fidera eelfiora ferre,
Nofiri mnemojynon perenne amoris 
Pie deeffet tibi, &  afiimationh.
Sed Mußt igo natus haud amicit, . 
Quamvis &  digitos frequentiori \.j
Afdrfit redete , verficit cutemque 
Dur am ftalpere eogitam laborem j 
N il unquan illino carminis papyro 5 
Aut f i  quid numtrit dafür ligare,
Plenum efi rurit, &  inficetiarum.
Quare habe tibi verfuum elegant um 
Munut magnificum , optimi Poe tue 
Quo mmen celebrant tuum beatum  ̂
francifce , Aoniac o Alumne Clius ,



LIBRO TERZO
Dello Stato della Città di Capua sotto 

il dominio de’ Re di Napoli. ■
R U G I E R O  

/. Rt di Napoli, e di Sìeilia.

UGLIELMO Normanno ( Duca- di Pu
glia , avendoceli’ anno 1122. fotto- 
meflo Giordano,• Conte d’ Ariano , e 
tenendo il dominio di rutta la Puglia, 
finalmente nell’ anno 1127- fc ne mo
rì , e lafciò suo crede il gloriofo A- 
portolo S. Pietro . Intanto Rugiero , 
Conte di Sicilia , III. tra i Normanni, 
e figliuolo del Conte Rugiero , eifen- 

dofi impadronito di Salerno , molla guerra a Benevento , lì 
pofe a foggiogare tutto lo Stato del defunto Guglielmo; 
a qual effetto volle onninamente, che Rainulfo III. di lui 
cognato , Come di«Cajazzo, c di Avellino, figliuolo del 
Conte Roberto I. diveniflè suo ligio, e vaffallo , come già 
feguì : il che pofe: il Papa Onorio II. deila famiglia de* 
Fiancipani nella dura cecefììrà nei Concilio di Troja di 
fcomunicare il Conte Rugiero I. , come aflalitore dell’ 

Tom. il, A erc"



n
, pv« â a ;& PiÉ^p «,<Qaindì il ^ontc ^a«iüTß* ;per 
fjj^glf" ineprftre anca egÜ nellc cenfure

foi&ire ¿ß*t nuova foggezi6n|p ä ;,; p igie
rò ’^'•floefto £jt̂ t*>pÖ Jèguì

ezionp s
^ ___,_ _ ^ ,.i____ „  . . . . . . .  . . . . . .  .$$r .

la jtttórté äi jßiordäiio , Principe di Capua 5 e Jl^Pppièfìce
OhWioy per  ̂¿dirigi ideila stia Sòyraoirà >, fi;|br*
tò il giorno 30  ̂di Dicembre M 27»(«) nella Città di'Capita, e 
diede T inveftitura di tal Principato a Roberto IL su i principj 
di Gennajó 1 tzfya fètido afBftitoßtläcoronazione di tal nuò
vo Principe, fatta "iti prejfenza del Papa  ̂molti Vefcovi, 
ed Abati , il Conte Rainulfo e tanti altri Magnati , 
che la refero aliai pompoia r e iolenne. In queft* occafio- 
ne riufeì facile al Papa di Far venire in ittrettiilìma lega of- 
fenfiva, e difenfiva Rainulfo Conte d* Alife, e d* Avelli
no , Roberto Principe di Capua , Grirnoaldo Principe di 
Bari , Goffredo Conte Andda -r Tangredi di Converfa- 
no, Conte di Brindili /R ugiero Conte d* Oria , ed altri 
Normanni contra Rugiero > impegnandoli coii promefTe 
magnifiche a vendicare , e nciipèrafgir rutti que* luoghi 
della Puglia x appartenenti alla Chiefa , e da Rugiero in- 
giuitamentc occupati é SitcKè
io adatta, quale p£ròi! nacque la deiòfarione e Tuiha::4èi 
gli ftefli collegati y  pwehi Oai>ùo x aéjerido .prima sparii 
mentata la forza di lui:in Benevento ]; e^quindj ettenddm 
appagato dell’ ubbidienza e raflegnazione di Rugiero, còli 
iui fece pace , e diegli il titolo di Duca di Puglia, già dà 
lungo tempo diidettogJi f indi nei Mohte Maggiori fuoif 
Benevento ,i pretto* alfium e > ?. n e tta te  via- 
della Santifiimja Vergine, T anno 1128. il Papa Onorio lì* 
invertì il Conte Rugiero col suo figliuola ¿j& nipote dei 
Ducato di Puglia x e Calabria nell1 ideila forma, che con 
Roberto Guifcardo praticata fi era . Onde rettarono il 
Principe di Capua Roberto , e 1 Conte RainulFo ( ĵ , i 
quali furono i principali combattenti di Onorio  ̂ iofelicè 
ber faglio deli, ira > e dctlc iuperiòri forze del nuovo crur 
deliiiìmo Duca;Rugiero* ì w * ì r ; ; 5 !

: ■- >.*’ ■ *: .. ;. . , Ma
(a) Baie. Benev. ad ann. 1127. (b) Baren, atta, 1130.



Ma nell'anno 1130./ effèndo per la morte del Pon
tefice Onorio II. accaduto lo fcandalofo feifma di Pie. 
ro (a) ( detro Bordino ) figliuolo di Pierleone de* Franci- 
pani, Cardinal Prete, lotto il titolo di. S. Callido, che pre
te il dome d* Anacleto II. contra il vero Pontefice Inno, 
ccnzoll.» ed avendo quegli sul principio avuto a suo fa
vore non folamente Rugiero , a cui concedette il titolo 
di Re con bolla spedita (bJ in Benevento a 26. Settem
bre M30. , c mandò il Cardinal Conti a coronarlo io, 
Palermo j ma anche il Principe di Capua Roberto, ed il 
Conte di Cajazzo Rainulfo ; ebbe l’ abilità il buon Anti
papa di icordarfi de’ ricevuti benefizj, e di porre amendue 
cofloro nella pofiriva difgrazia del Re Rugiero , il qua
le tra per 1’ antico odio , che per l’ ambizione dì dilata
re il suo impero, volentieri abbracciò la nuova opportu
nità di far loro nocumento ; laonde mandatili maliziofa- 
mente ad accompagnar Anacleto in Roma , o come altri 
Autori vogliono (f), in Francia con 20b. foldati , mentre 
cifrili colà dimoravano , all’ improvvifooccupò la Città 
cL’ Avellino, la terra di Marigliano , ov’ era Riccardo di 
Ripacanino, fratello del Conte Rainulfo, ed altre Città, 
fino a mandar in Sicilia Matilde dilui Torcila , e moglio 
del Conte, col suo figliuolino . Allora la Puglia, la Ca
labria , il Principato Citra , e buona parte rdeila Campa
gna Felice , ancor Napoli , che flava in mano de’ Greci 
coll’ oppreflione di Sergio suo Duca , ridufle io un Regno, 
e quelta bella parte d* Italia , che ne flava in tante Pro
vincie fèparata,, unì tutte infieme Con unoÌlrerro;Jcgame,e 
dipendenza tra loro j e volle , che dalla nobile e specio- 
Ta Città di Napoli pcendeilè il nome , facendola ch a ma
re Regno di’ Napoli j e di qiiefto Regno fe ne intitolò an- 
•che Re , avendovi incominciato a regnare nell’anno r i 28., 
■ tempo in cui il noftro Principe Roberto fi portò a g a 
zargli fedeltà e dichiararli suo ligio , o come altri vo-

A a glio-
(a) Abb. Tcltfxn. lìb. 2.
(b) Fole. BentXr. in Cbr. Marat. Annoi, i  ' Uni. pag. 3 64.
(c) Faie. Bcnev. ad ann, 1122. 1128. Abb. Ttlejìn. lib. 1.

Libro Terzo." *



glionò, nell* anno 1/1.31., quando la dichiarò Capitale di 
tutto il Regno . In quella Città dimorò egli ben due an
ni nel ritornò , che fece da Palermo nell’ anno i r 30. ed 
allora cominciò a crear Cavalieri nel novello Regno , e 
ne creò 1 so. j mutòT antico iiftema del governo della.» 
Città , e lafciò in mano della Cittadinanza così nobile , 
come popolare, (otto il nome d’ Eletti della Citta 1 il go
verno economico di ella, concernente alle cole del vive
re, e della grafcia . Il governo poi, e la giuridizione, per 
quel che lì appartenga al politico , lo riteneva per se , 
creando Giudici, Capitani, ed altri suoi Mìniftri, come in 
altre Città , e Terre dei Regno praticar ii vedea , e fin 
oggi tuttavia il vede .

Erano allora le cofe del suo governo ben diftribuite 
a fette Unziali maggiori del Regno , per amminiftrar la 
giuftizia in fette diitinte e feparate giuridizioni , prima» 
che da' Re Aragoneiì introdotti fi foifero in Napoli i Re
gi Tribunali j e furono il Gran Contejìabile , che a vea» 
penfiero di tutti gii eferciti tcrreftri , e difponea le co
fe necefiàrie per la guerra ; a’ noli ri tempi trasferita tal 
dignità colla sua giuridizione nella perfona del Viceré del 
Regno, che perciò s’ intitola Luogotenente , e Capitan Ge
nerale del Re . Portava nelle cavalcate la spada ignuda, 
avanti al Sovrano, e nelle funzioni gli fedeva a delira. Il 
Gran Giajììzìero, che manrenea, ed amminiftrava la giu
dizi» così nel Civile , come nel Criminale j ufizio , che 
fu poi trasferito nella perfona del Reggente della Gran. 
Corre della Vicarìa . Il Gran Ammirante , il quale era co
me un Capitan Generale dell’ armata navale, e delie mi
lizie marittime, ricqnofcendo le caufe di tutti coloro,che 
fi efcrcitavano nell’ arte marinarefea; carica a’ noftri tem
pi trasferita nella perfona del Capitan Generale delle ga
lee j ed al gran Ammiraglio è rimafia 1’ amm ini fi-razione 
della giuftizia così nei Civile , come neh Criminale , fo- 
pra gli uomini , c le colè, che al mare fi appartengono. 
Il Gran Camerlengo o fia Gran Camerario avea cura di 
tutto il patrimonio Reale ; a tempi noftri trasferito quell’
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ufizio nella perfona del Luogotenente della Regìa Carne* 
t i  t e il Gran Camerario n’ ha (blamente il titolo , e ia 
provvifione, con certi emolumenti. Il Gran Protonocario, 
cioè il Maggior Notaio , e Segretario del Regno , a chi 
toccava leggere i memoriali, e le petizioni avanti al Rè, 
creare ì Noraj, e i Giudici a' contratti, legittimare i ba
luardi , e parlare prima di tutti ne’ pubblici parlamenti : 
oggi il Gran Protonotario n’ ha foto il titolo colia lolita 
provvifione, poiché una parte di quell’ ufizio è trasferita 
ai Segretario del Regno, e alla Cancelleria , eh* è il leg
gere i memoriali avanti al Re , o suo Luogotenente ; il 
di più fi elcrcita dal Prefidente dei Sacro Regio Configlio. 
11 Gran S ini [calco, eh* era quali un Macltro di Caia del 
Re , avea il penfiero di provvedere il Palagio Reale di tut
to il bifognevole ; avea cura delie Regie Halle , de‘ ca
valli , delie Forefte , e delle Regie caccic rifervate . Oggi 
di quell’ ultimo ufizio le ne lono fatti molti ; impercioc
ché il Monfiero Maggiore ha penfiero delie caccie, il Ca
vallerizzo Maggiore fopraintende , ed ha cura delie Hal
le , de'cavalli , delle Razze, e delle ForcHc. Il Maggior
domo del Palco ha cura del Reai Palagio.

Scrive Marino Freccia (a) , che i Cavalieri , che go- 
deano queHi fette principali ufizj del Regno , nelle pub
bliche folennità Regie alfiilevan prelTo il Re, veftiti dì por* 
pora con quell’ ordine. 11 Gran ContcHabile, il Gran Am
miraglio , c '1 Gran Protonotario fedeano ordinatamente 
a tnan delira . Il Gran Giuftiziere, il Gran Camerario , e 
Ì  Gran Cancelliere coll’ ittefio ordine (cdéano a finiHra ; 
e il Gran Sinifcalco fedea tra i piedi di Sua Maeflà : su 
ciafeuno de’ quali ogn* anno del Regio denaro la Comma 
di ducati 2190. veniva (bmminiftrata, e corrilpofta.

I Re Aragonefi poi Habilirono tanti Giudici nella Gran 
Corte della Vicaria, tanti Configlieri nel Sacro Regio Con
figlio , tanti Prefidenti nella Camera della Sommaria, tanti 
Tribunali, e Regie Udienze in molte, c diverfe Provincie; 
onde tutto il Regno con Comma provvidenza veniva , fic-

come
(a) Mar in. Frecc. de Snbfeud. iib. 1.
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come vieti oggi, governato j ed in ogni parte vien ad ognti* 
no compartita la piena giuftizia , colia total dipendenza 
però dalia Macftà del noftro Re $ e prima di lui da' Si* 
gnorì Viceré., che fempre han fatta la loro refidenza in 
Napoli, inabilita da RugieroperCapitale e Metropoli del 
Regno.

Ma perchè quella gran Città di Napoli fu fempre for* 
tunatiflìma, non meno per eflère Rata da Rugiero creata 
Capo del Regno , che per effere fiata poi renduta Sede de? 
Principi, e di tanti Re, che la dominarono, o in loro af- 
fenza da* Signori Viceré, che n* ebbero con fognino fa fio, 
e colla pienezza delle Regie facoltà il governo , e per* 
ciò rinomata per tutto il Mondo ; ftimo pregio della mia 
opera far di effa , e delle sue parti piu principali una tal 
quale deferizione colla maggior brevità , che potrò , afr 
finché potfà ognuno far giuftizia a tanri Regnanti di aver* 
la feelta per loro abitazione , e per luogo di Jor felicifli- 
mo foggiorno. £ tanto più debbo farne memoria, quan
to che mi spingono tre ben iodi motivi, confacenti al prò- 
pofito della Storia della mìa Patria. -

li primo , perchè quefla Città anticamente fi conten
ne, e fu cotnprdà nella noftra Campania , onde Capua ne 
fu Metropoli. Il fecóndo, perchè in ognitempo ha diftinto, 
e decorato i noftri Capuani, facendogli ¿splendere , come 
in apprertò dirò, nelle cariche , e negli onori principali, 
che in erta, o per la nobiltà , o per le lettere, o per l o  
armi , dagli uomini prodi fi godono. Il terzo , perchè è el
la frequemariflìma da noftri Capuani, parte de* quali deli* 
ordine nobile fi educa in quei Coilegj de’ Cavalieri, onde 
poi con dii loro in Capua fi vede la polizia , e la nobil
tà del vivere , e del trattare . Parte viene ammaeftrata*# 
in quegli ftudf pubblici, e privati $ onde poi con elH fi veg
gono nella noftra Città fiorire le feienze , e risponderò 
tanti letterati . Parte attende a diverfe applicazioni , fpe- 
zialmcnte alla profeftìonc legale , e alla medicina , onde 
con erti ci vien guardata in Capua e la falute , e la ro
ba . £ parte finalmente anche del popolo in Napoli fi trat

tiene ,
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" r X itr a iE é ù r fe o ...  %
tiene » per^imparare 1' aeri ,  e Je mode » donde poi iì ri
tirano gli Artieri in quella Ior Patria*Jagegnoiì; Pittori, ̂ otti- 
mi forni! farnofi calzolai, esperti folegoaaw,« così eccellenti 
in: ogni mcitiere . Ed è Unto a piotili noftri erefeiuta col
la ¡gran coltura , e polizia «folla. Città;}*, frequenza de* £a- 
puani in Napoli, che ficcome infino a tutto il paCato feco- 
lo un folo ,Corriere col nome, di pom ktterf era fuificicn- 
tillìmo per mantenere il commercio fra, quelle due Città, 
e ioddisfacea ai oeceilarip ,  che biiognava a  quei pochi Ca
puani , eh’ erano ih,Napoli > oggi ve ae fodo orto , che 
puntualmente due ¡volte, la fcttiaia Panelli di di ver fa roba 
fi portano)’in quella Capitale , ed appena arrivano, Tan
ti fono iCapuani, che invarie applicazioni fi rruovano ir» 
Napoli} e quella illuftte e rinomata Città li accoglie cor- 
telcm enre,egliam m aeilra- j

; . I )E r X A ,C ir r ^  D I‘NÀPOLI :
' t  K . ' - - . i > . ; . . • • ; , - , > :

Ico dunque col dotriifimoCanoiiico Celano,unode‘ pi.ù
__f  accurati Scrittori jdi quella gran-Merropoli, che hù
Città di Napoli fu fondata da Eumelio Falcio »figliuolo 
di^Aicpneir .uao’ degli Argonauti # compagni di-Gìalòne } 
e ia «fondò di Atenicfir, dai che ricàvano ottimi .Autori di 
eifeei dìata fondata prima della ruina di-Troj* ,  ed in coti- 
fèguenxa molto più pitima di Roma. Molti ianni dopo di tal 
fondazione, capitò ivi Partenopc Greca-figlinola del Rè 
di Fere, .venuta dall’ Iibla d’£uha co’ molti Calcidci ,  che 
anche etano Greci} e piacendole il dito*# A Tmnaiemtà del 
Pade -y voUeifetmarvifii c cominsiò adarapliarlafdi nua* 
do* che la- Cmà* non più-di Fàlera.# m i di Partenopc fil 
chiamata . ¥enhe ella abitata <vd» molte nazióni Greche*, 
dome ¡da’ Cu mani > Rodiani , ed . ¡altri - E perchè dentro 
le 'mura non y i era capacità per- li tanti abitatori ,fo r-  
tnadono come uh Borgo (predo ila ¡Città T clic inlor faveti 
la chiamarono } cioè Città nuòva ,-«e (. antiche#
mirra , *e 1’ antiche (^meaziom li diceano Paiepoii , non# 
che fodero due Città } ma una fola , c  viveano tutti gli
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abitatori fòtto le fteflè leggi * (otto un sol governo» ed 
era un lb lo ,e d u n o  ifteffò Popolo infieme.

Ebbe poi molte» e di ver le arapliazioni. La prima le 
fu fatta da' Confolj Romani, rapportata da Tito Livio, 
ed allora fi uni la Città nuova colla vecchia. La feconda 
fu fatta da Celare . La terza fu fatta nel suo fito da_ 
Trajaoo . La quarta fi fece 1* anno 565. per comando di Giu- 
ftiniano Imperadore da Narfcte Succeflòre di Belisario , 
che la prefe pel suo acquidoso , e ne cacciò̂  i Goti . La 
quinta amplizionc fu ratta da ; Guglielmo 1. detto il 
malo» verfo l'anno n  So. » il quale edificò il CaftelJo di 
Capuana , ove fon oggi i Rcgj Tribunali , cinfe la Cit
tà di nuove mura » c vi racchiule ai di dentro molte ftra- 
de . La sefta da Innocenzo IV. Pontefice 1* anno 12544 » 
dopo effere fiata la Città foggiogata dal Re Corrado , e 
fatte anche smantellar le sue mura, che furono poi rifat
te , ed ampliate dal dietro Pontefice. La fettima da Carlo I. 
d’ Angiò nell’ anno 1270. il quale chiufe dentro le mu
ta il-Mercato^ che prima flava fuori , lo fece fico dere 
dalia parte della marina fino ai Molo , ed edificò ifCa- 
ftello nuovo.L'ottava fu fatta-nell'anno i3oo.per ordi
ne di Carlo II. coll’ aflìftenza di dodici Deputati » eletti 
dalla Nobiltà , e Popolo Napoletano > e fu 1’ ampliazio- 
ne più bella ,ì e . magnifica dell' altre; La nona fu fatta l* 
anno 1415. dalla Regina Giovanna II., eh* creile le mura 
della Dogana del Sale fini) alia firada delle Corregge.' 
La decima fu incominciata a’ t$. Giugno-1484. dal Re Fer
dinando L d' Aragona dalle spalle delia Chiefa ¡del Car
mine , che prima flava fuori delle mura , e tirata fino al 
Moniftero di $, Giovanni a Carbonara » ricca di molte Tor
ri, e per l'immatura morte del Re non fu terminata. L* 
undecima, ed ultima, che fu la maggiore, fi fu in tempo 
di; Carlo V. nell' anno 1537. sotto, D. Pietro Toledo. Vi
ceré di Napoli , che fi cominciò a fortificare colle Tor
ri: quadre , che riefeono più ficure per la difefa , Dopo di 
che da tempo in tempo fi vide ampliata da tanti borghi, 
e còsi grandi, che fembrano farle corona tante grolle Cit

tà.
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t i  . Tali fona i borghi di S. Maria Loreto , ,di S. Antonia 
Abate ,- della Montagnola , delle Vergini, di S. Maria del- 
la Stella, quelli di Maree Qéi, della Sanità, de' Cappuc
cini Nuovi, dello Spirito Santo , della Gefarea , di Porta 
Medina, e di Chía jai : borghi tutti aecrèlciuti da circa un 
Secolo in qua j poiché prima d’ un iècoiomon v* erano in 
Napoli altri borghi , che follmente quattro , Loreto , S. 
Antonio Abate , h  Vergini, e Chiaja.

La Città vien divida in due gran porzioni, una dalla 
parte di terra :, 1’ altra dalla parte del mare , che la reti' 
de più deliziala , e di maggior tradico . Ha dalla par
te di terra nove Porte ; cioè quella del Carmine , Ca
puana , Nolana, di S, Gennaro, di Coftantinopoli, di Al
ba, dello Spirito Santo, di Medina, edi Chiaja. Dalla par
te del mare poi ha lèdici altre Porte , cominciando dalla 
Chiefa del Carmine. La prima chiamali dei Carmine , la 
feconda della Conceria, la terza di S. Maria a Parete, del
la mandra , ove lì macellano le vaccine, de’ Bonari, Por
ta di mezzo, di S. Andrea, delia Pietra del pelee , della 
marina dei vino , del Caputo , di Malia , del Molo picco
la , Olì^arti, dell’ olio, della calce, de’ pulci.

Sta Napoli limata tri due capi, diMifeno, e di Mafi 
fa Lubrenfc, Dalla parte d’ Oriente ha 1* amenirtìme cam
pagne diTerra di Lavoro, o lia Campagna Felice; dalia 
parte di mezzo giorno ha in aspetto il noilro Tirreno, 
che le forma d’ avanti una gran conca , coronata di fer
tili, e deliziofe riviere, ed ifolcrte ¡ nelle spille poi ha co h 
Un: ameniifime . li circuito della Città, principiando dal 
Carmine , e tirando per sa le muraglie della Trinità al 
Cartel di S. Erafmo col quartiere dtlk mortelle con tutto 
il tratto fino alla Porta di Chiaja, e per la parte del ma
re, cominciando dalla fteflà Chicli del Carmín" , intimi
dendovi il Molo , 1‘ Arfenale, S. Lucia , il Cartello dell’ Ovo, 
il Chiatamonte, fino alla Porta medefima di Chiaja, uni
to il giro, fa miglia dieci meno un quarto.. Se poi fi vuol 
mifurare co'Borghi , parlando di cjuéi , ove arriva la giu- 
ridizione delle Parrocchie di Napoli nelPamminiftrarei Sa- 

T qm.JI. B era raen-
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era menti, imporra miglia u . , e 200. patii.
. : Vi fono nella Città, e ne’ Borghi 304. Chicle,  cinque 

Sedili o fiàn Piazze de' Nobili, cioè di Capitanti di N i A), 
odi°Nido, Porto , Portauova, è delia Montagna $ vi fi ag
giunge anche la piazza dei Popolo .; L’ aria è temperata, 
in ogni tempoabbondantilfirnadi fiori, di squifire frutti 
e di leggiere, e lalutifere acque . Nell’ anno i<Ss<5* morirono 
in Napoli quarrrocentomila e cinquecento perfonc per Ja pep
ile y e pure gran'quantità ve ne rimale. Ora ccosì accre- 
feiuta dir Regnicoli , e di 'foreftieri , che fi- fa conto dì ave? 
re nove cento mila abitanti , la;-maggior parte intenta al
la negoziazione cosi terrena, come marittima, al lavorio 
di drappi , di panni, di (età , di o ro , di lana , di rieamo 
fpecioiò, di- merletti finitimi di filo , d’ oro , e come fi 
vuole, di gio|e , d’ argento, di oro:, e di qualfifia cofa .

Nell* arri liberali fiòrifeono eccellenti Artefici , e nel
la Pittura , e nella Scoltura, e neljfArchitettura , vi fono 
uomini grandi , dottilfimi iliogni feienza, e fpezialmcnte 
fi attende, alla profefifone legale 5 poiché quella riefcc.più 
lucrofa > ed‘ innalza in. più. brevetem pole famiglie a di
gnità , e polli sublimi . i ; . <«

Quella Città- dunque Rugiero dichiarò Capitale de! 
Regno ; in quella dimorò due anni j vi fecero loggiorno 
altri Monarchi, come in apprelfo dirò , ed in queita cotti 
molto maggior fallo , con maggior polizia , e con gran
dezze maggiori fa oggi il fua gloriofo loggiorno il nollro 
invittilfimo Principe , Carlo Borbone , colla fua degnilfitn<Li 
conforte , Maria Amalia di Neumburgo , quali ¡ Iddio Tem
pre feliciti y e dia loro accreicimento di glorie , $ di 
trionfi . ■■■ >

MA feguitando il filo di quella Storia, e tornando al Re 
Rugiero I. di quello Reame di Napoli^egli è da là perii, 

che torto che - fu egli creato Re delie due Sicilie, cqsì 
intitolato dall’ Antipapa Anacleto, come fcrive lo Scotto, 
e rapporta i ’ Ammirato f celiarono 1* antiche Signorie , e 
i Principati , che da’ particolari Signori ad tifo di tanti Re
goli fi godeano j poiché rifplendcndo il Sole in Palermo,

1 ren-
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rcnduta Sedè fteilèi o in Napoli, ove ilRe flette due anni , 
certamente tutte it’ttelle minori deJ , Duchi, Coiw 
ti , è Màrcliéiì * éhe ie  C ittà, e gli Stati aVeaho in gover
n o, poco, o niente poteano «splenderci vénendo tutto il 
lume, e dipèndendo ogni cofa dal Rèn primo;, e maggio; 
pianeta , che il tutto alle due Sicilie appartenente vole
va regolare e difporre . Venne egli in Puglia , e trovò 
unagranlega a l d o  danno di quei Potentati . Vide Gri- 
jnoaldo, Conte di Bari , (a) unito con Roberto Principe 
di Capita, con Rainulfo Conte d‘ Avellino , e*d' Airola, 
con Ricardo * quefti con Sergio Duca di Napoli, e Mae- 
Aro dèlia milizia, e con cflo loro ¡.Beneventani, a’ quali 
egli poco fidava . Vide , che tanto Roberto Principe di 
Capua, quanto ¡ Capuani erano fortiifimi difenfori d’ In
nocenzo li. vero Pontefice, ed aperti nemici dell’ Antipa
pa Anacleto , da RugierO tanto fuftenuto e protetto. 
Onde nell’ anno 1132. accampatoli colle Tue maggiori 
forze in Montefardo, fu in obbligo .di prefto sloggiarvi, 
per la potenza del nemico, e fremendo di sdegno , andò 
a tingere d'allòdio Nocera, grolTà , e forte Terra del Prin
cipe di Capua Roberto, di là dal fiume Sarno, il cui pon
te anche'ruppe, per togliere agli aflediati ogni speranza di 
sbtcòrfo j giacché il fiume olrremodo gonfio per le ca
dute piogge, affatto guatar non lì porca : ma vi accor- 
fcro rapidamente Roberto , e Rainulfo (b) con quaranta^ 
mila, pedoni , e due mila cinquecento cavalli j ed avendo 
per lunga pezza con cftraordinario valore, e con dubbia 
fortuna combattuto, finalmente ruppero la truppa del Re 
Ru°iero , facendone molta ftrage , e 1’ attediata Città li
berarono nel mele di Marzo , o come Vuole Falcone Be
neventano, il di 24. Luglio 113 *•, tra i vittoriolì foldati la 
ricca prèda diftribuendò. Iridi di molte Città, è di molti 
luoghi della Puglia a forza d’ armi s’ impadronirono , e-> 
coll’ àjuto di Polpetone , nobile di Benevento, scacciarono 
dalia Città il falso Cardinal Crefccnzo , che vi refi deva.

B z in no- *
(a) Fale. ad ann. 1127. &  »128. Abb. Tekjìn. llb. u
(b) Komuald. Salem. Chronic.

-Libro Terao, u



in nome di Anacleto,. e vi introduflcro ¡¡ Cardinal Cerar* 
do ¡o nome 4 ’ Innocenzo IL, vero Pontefice.

In quello fiato .di colè (<*•) convenne al Rie di unirei 
n l̂la Sicilia un podcrofo efcrcito a danno del Principe di 
Capua Roberto, e del Conte di Cajazzo, RainuJfo; e già 
cominciò per molte parti a ftringerJi» e ber fagliarli j onde 
elfi disperati di vincere colle loro proprie forze, le a ’ an
darono nell’ aono M33* aU’-Imperador Lotario II.» ch’ era* 
venuto in . Roma , affinché col mezzo , e colle premure 
anche del "Papa Innocenzo II. delle loro alcun, ajuto con
tro Rugiero , il quale eoo. un gran corpo di Saraceni rc. 
Siciliani non /blamente la Puglia avea fottomeifa , ma tut
ta 1* Italia uvea in a nano di loggiogare. La loro gita però 
fu infruttuofa ; perchè. 1' Imperadore era intento ad altri 
a f f a r i e  non volle in conto alcuno intraprendere quella 
guerra - Onde Roberto prefe coniglio di ricorrere per aju
to a* Pifani , che in quei tempi molto nella milizia , e> 
maffimamante nelle colè del mare fiorivano, e non tanto 
sul principio dell’ anno 1134. fi portò in, Pifa, che sul fi
ne di Febbraio dello- ftefio anno comparve in Capua,. me
nando /eco due de’ Con foli Pifani., Ai z opar doe  Cane, cj, 
circa mille foldati levati da quella Città . Giorgio Duca di 
Napoli, e Rainolfo Conte d’ Alifc approvarono la. lega, e 
quanto da lui fatto lì era in Pifa, e fomminiftrarono por
zione del denaro occorrente per accelerar la venuta delia 
fiotta Pifana ; a qual effetto fi diede di mano anche agli ar
genti delle Ciiiele di Napoli, c di Ipapua , per unire quella 
fotnma, che s‘ era convenuto di* pagare, a’ Pifani.

In tanto ecco in. Salerno il Re Rugiero col fuo for
te efcrcito di Siciliani , Pugliefi, e Saraceni, econ feflànca ga
lee a soggiogare i Beneventani, i Napoletani, ed i Capua
ni fuoi avverfarj; . Non. gli riufeì d’ occupar la Città di Na
poli, per eiTerfi ben dife.fi quei Cittadini 5 ma molti Ca
lvelli , e molti luoghi del Ducato Napoletano , e molti 
del Principato Capuano occupò, e. vinfe . Venne finalmen
te alla Città di Capua , fecondo fcrive Pietro Diacono, fe-

guito
(a) Tcìejìn, lìb. 2. top. 53.
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guito dall’ Ammirato, la quale non avendo forza baftévnw 
le , per refiftcrc al diluì formidabile efercito- , fe gli die 
de volontariamente in mano, e gli riufeì placarlo in atto 
che Ita va g ii per accoftarfi alla Città ; tanto che Rneic. 
ro nel giorno tegnente delfuo arrivo in Capua in preicn- 
aa , e col gradimento di tutti i Nobili Capuani e di tut
ti i Magnati della Campagna Felice , e del Capuano Do
minio , e finalmente di tutto il popolo al principio d‘ Ot
tobre 1134. creò Principe di Capua il fu© Figliuolo terzo 
genito, per nome Anfufo , 0 fia Alfonfo, attefo il primo 
genito, chiamato Rugiero, godeva l'onore di Duca -, ed il fe
condo genito Tancredi era nel- polkffo del Principato di 
Bari: Pojìevo die (ferivo la Abate (a) Telefino ) Rex Ro~ 
geriut b'thum fuum nomine Anfufum bottai indolii puerum 
cam favore optmatut» , enilitemq. omnium, Capuani per ve- 
xilbem sublimava Principatus èonore ,  (e) In quefio tem
po col configlio di Rugiero il Clero r e il popolo Ca
puano cleflero per Arcivcfcovo di Capua Guglielmo ; e in 
quefio fteflò tempo videro tutti due, il nuovo Vescovo, c  
'1 nuovo Principe introdotti proceilìonalmeute , ed accla
mati per tutta la Città , e fu da’ Capuani giurata fedel
tà al nuovo Principe Anfufo, come coiichiude la fua fio- 
ria della vita d-i quefio Re Rugiero il cirato Abate Te- 
Icfino : Clerus , P3  Populus procejjtonesJl-nguias facientes, Gu- 
glielmum y £$ Anfufum in Urbene introduxerunt } feilieet 
omnet Printìpacus Capuani Procerei conveniente! ynovo Prin~ 
dpi iubmijjt, domina fuo f i  delie ai cm jut-avere.

Ma perchè le negoziazioni di Roberto in Pifo anda
vano troppo alla lunga , il Conte Rainulfo veggendofi. 
spogliato della maggior parte dello Stato , privo di mo
glie, e del fuo figliuolo, fi appigliò a più rari, e profit
tevoli partiti j. e quantunque di mala voglia., piegò il forte 
animo a chiedere al Re fuo cognato la pace, contentan
doli di rimanere fenza le terre, da luioccupate, baftando- 

- . g li,
(a) lib. 3, cap. 2$..
(b) Peregr. noe. ad Anon.Cajf. an. 113J.
(c) Lodovìt. Murai. Annoi, d'lial. pag. 386.
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gli , che fe gli delle Matilde , e il fuo figliuolo j il eh o  
già fu fatto dal Re degù ire : e volendo il Conte a’ fuoi 
piedi umiliarli, noi permife, anzi caramente tra le brac
cia accogliendolo , lo pregò a deporre ogni odio , ed eC-, 
(èrgli in avvenire fedele , e poi con fomma tenerezza lo 
baciò in bocca (a). Fattoli meglio i conti , non tardò 
Sergio Duca di Napoli di correre anch’ egli a preftar omag
gio, e farli amico Rugiero , come fecero tutti gli altri,  
che contro al Re li erano confederati.

Dopo di che tornò nell’ anno 1134. il Prìncipe di Ca
pua Roberto coll' ajuto delle - truppe Pi'làne j ma trovò, 
che Rainulfo fi era pacificato coi Re , e Sergio Duca di 
Napoli gli avea già prefiato omaggio, come aveano fat
to gii altri Signori. Si videcflèr egli rimafto folo, e confi- 
derando tenuilfime le fue forze al confronto delPeflercito 
Reale, le ne tornò colle trombe in facca in Pifa , ove mol
to afflitto predo il Pontefice Innocenzo lì trattenne.

Ma 1* anno léguenre 113$ non tanto feguì il ritorno 
di Rugiero in Sicilia , che gravemente infermolft , e fece 
molto temer di fua vira . Non fi era egli peranchd beru 
riavuto dal male, che la Regina Albania, fua Moglie, fu 
forpresa da più gagliarda malattia, che la portò ali’ altra 
vita. Tal malinconia ed afflizione per quella perdita af
fali il Re conlbrte, che ferratoli in Camera, come incon- 
lblabile, per più giorni non fi lalciò vedere , fe non da’ 
fuoi più intimi familiari . Cominciò a spargerli , c a vo
lar Ja fama da per tutto , che Rugiero più non folle vi
vo , e che per pòliticà fi occultali la morte Tua . Pertan
to pervenuta quella voce a Pifa, rinacque nel Prìncipe di 
Capua la fperanza di ricuperare il perduro Stato, ed aven
do ottenuto da’ Pifani veìnti navi ben corredate j ed otto
mila combattenti, nel mele d’ Aprile feti venne in Napo
l i , ed ivi fi apparecchiò ad una fanguinofa battaglia. Con 
lui fi congiunfe la Città d’ Averfa , e fi congiunlè-ro nuo
vamente il Conte Rainulfo, e *1 Duca Sergio , per ridur
re all antico fiato le loro cofe , niente dubitando della.

, . morte
(a) Falc. BeneV. in Cbron, Telejìn. lib. 3.
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morte di Rugiero . E già formato un formidabile eferci- 
io , lì accamparono alle pianure di Ponte a Sei ice tra Ca- 
pua , cd Averfa . Intanto Guarino gran Cancelliere , e Gio
vanni grand’ Ammiraglio del Re , rimafti alla cuftodia di 
Terra di Lavoro, cominciarono a rinforzar di gente, e di 
munizioni tutte le Terre, e Cartelli della Provincia, e a 
farli molto temer da' nemici. Ma perchè nel campo era- 
no mancate le vettovaglie, ne vi era alcun modo di pro
cacciarle , fu cortretto Roberto di licenziare i Pifani , e tor
nare in Napoli ; effèndofi Rainulfo porto a cuftodire Aver
fa dall’ infidie del Cancelliere , e dell' Ammiraglio.

Saputoli tutto ciò per di ver li elpreffi in Sicilia dal Re, 
quelli non tardò ad unire il suo elèrcito , e portoli alla-, 
reità di elio , circa >1 di i$. Giugno ri3s> arrivò in Sa
lerno con molto piacere di quei cittadini, e parimenti de* 
Beneventani ; ma con altsetanro dìfguflo del Principe Ro
berto » e del Conte Rainulfo , già divenuti rei avanti al 
Ré; onde veggendo anche gli Averlàni molto intimoriti per 
tal arrivo , Iti ma torio'bene'abbandonare Averfa , e ftarfe- 
ne infieme in Napoli- v Rainulfo mandò a difefa de' pro- 
prj Stati1 il suo fratello Riccardo , il quale tra per cono- 
feerfi debole di forze , e perchè il sito figliuolo Roberto 
era flato dal Re arricchito delle Terre di Ugone , Conte 
di Bojano , attefe folamente allo fcampo dì sua perfona, 
nulla curando gl’ ihrerciiì dell’ afiilirto fratello (a).

Rugiero adunque ardendo d’ ira conrra Rainulfo, qua
li più degli altri mancatore , pofè il campo ih Averfa , e 
{ebbene avelie faputo , eh’ egli altrove fe n'era fuggito ; 
pure volle contro quella Città la sua rabbia sfogare, e già, 
prcfala con forte affatto, la mandò tutta a fuoco (b) j in
di diede un fa eco generale a tutti i luoghi d’ intorno Na
poli. Poi Ce ne pafsò a conquiftar Alife, S. Agata de’ Go
ti , Cajazzo, ed' altre Terre di Rainulfo . Finalmente col 
suo grand’ clcrcito fi portò alla cònquirtà di Napoli : m* 
perchè trovavali quella Città poco fornita di gente, e di

ver-
(a) Teìefìn. lib. j. li. Chron. Ceecan. m. 5- Cbrort. mar gin.
(b) UiCbron. Cstcan. m, 5. Cbron. marginai.
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vettovaglie, e fi vedea del tutto circondata dalla ntime* 
*ofa foldatefca di Rugiero , £u preib ¡1 configlio di fnan» 
dare il Principe Roberto un'altra volta per foccoriò a’ Pi
fani , e c he frattanto jl Conte Rainulfo, e ’1 suo figliuolo 
Roberto la (betta Città drfendeflèro . Non tardò guari il 
foccorfo a venire j ma per divertire le forze del R e , an
darono i Pifani (òpra Amalfi, la prefero , e la faccheggia- 
rono. Era allora intento Rugiero a riedificare Averfa , per 
maggiormente ftringere Napoli; onde a tale avvifo lafciò 
l'opera incominciata , e a volo giuniè là > dove i Pifani 
dopo la prefa d'Amalfi combattevano il Gattello di Frati? 
ta , gli atraccò , gli disfece ; tanto che elfi fal.ndofene su 
i loro navigli carichi di ricca preda , le ne andarono in 
Napoli t ove avendo lafeiaro competente guarnigione , a 
Fifa immantinente ih ne tornarono, con prometta di .fare 
nella novella ftagione con più potenti ajuri all’ attediata- 
Città il loro ritorno . Il Re eonofeendo per allora l’ im- 
prefa troppo difficile « fciolfé 1‘ attedio « e ridotta in buo
no flato Averla, fe ne palsò in Beneventoj fortificò Ca- 
jazzo , ed altri Cafteili , c poi fi ritirò in Sicilia ; o v o  
per togliere ogni speranza a Rainulfo, avea di nuovo la. 
moglie dilui Matilde mandata.

Troppo amareggiato veniva il Papa Innocenzo II. in 
vedere tante conquifte, e tante vittorie riportate dal Re. 
Rugiero suo nemico , che T aveano vie più dilatato il 
dominio « e l’ impero . Però sul principio deli’ anno i 13<i. 
spedì all' Imperador Lottario III. per suo legato Gherardo, 
Cardinale di S. Croce io Gerufalemme , con Roberto Prin
cipe di Capua , e Riccardo fratello del Conte Rainolfo a 
ricordargli il bifogno , e le promette di lui . Lotario be
nignamente gli accolfe, Ji regalò , c li rimandò in Italia- 
con ficurezza, ch'egli nell'anno avvenire vi farebbe cala
to con formidabile efercito , per abbattere spezialmente*» 
la difordinata ambizione di Rugiero « il .quale pur tutta
via non lafciava di foftencrc lo Icifma., che tanto afflig
geva la Cattolica Chiefa.

Tenne in quell’ anno Augufto Lotario nella feda del-
l’Afccn-
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1' Afcenfione della Vergine una dieta generale in Wnttms 
terg i terminata la quale, nel mefe di Mario 1137. n mU 
fe in marciacon un potente formidabile clcrcito per la voi« 
ta d'Italia « Séco.erano gli Arcivefcovidi Colonia , Tre- 
veri , e Magdcmburg con molti Vcfeovi , ed Abati ,  
Errico Duca di Bavièra , e Salfonia, genero dì eflo Augu* 
ito, Colrado Duca , e poco prima Re d’ Italia , ed altri 
non pochi Principi , c Baroni . Nel viaggio forramife , 
«d occupò tutte le C ittà, Caf tc l l ie  luoghi, che non era» 
no del suo impero , e per ovunque patsò , refe tutto , 
quanto vi era, (oggetto ai suo dominio. Finalmente do*

!>o efierfi impadronito di tante, e tante Città, giunte per' 
a ftrada di S.Germano nella Campania; (ìaccampòpreA 

fo la Città di Capua • la quale, collo sborfo di quattro
mila talenti fi efentò dall’aflcdio. L‘ Impera dore, o come 
altri vogliono, il Pontefice., giunro in Capua per la via di 
S. Germano , a Maggio 1137. rimife nei poflefTo di quei 
Principato Roberto , oppreflo dianzi dal Re Rugiero , e 
gli conregnò tutto il rimanente del vado suo Staro. Poco 
dopo.fi parti Lotario, ed entrò per .altra (Irada negli A- 
bruzzi, ove congiuntoli col Conte Rainulfo , che il cuo
re di rutti quei Popoli podèdea , 1* intera Puglia infino 
a Bari in pochifiìmo tempo iòttomUè, al riferir di Pietro 
Diacono, ièguito dal Biondo, e dal Platina; Tune Jmpe- 
t atores jajfu Raìnulfus, ApaliaD ux, ab Imperatore ordina- 
tus , €0 Hubertus Capuanas Princeps .11 Papa poi riuni 
alla sua ubbidienza i Beneventani , e ’1 giuramento di fe
deltà da quei Cittadini ricevette; indi reiiitui Aiife al Con
te Rainulfo , il . quale così dal Papa , che dati’ Impera
tore fii creato Duca di Puglia , colla speranza , che col 
suo gran fenno , e collo sperimentato valore fofle vale
vole ad «(porli ad ogni molía , chepotcfle in appreflo fa
re il Re Rugiero > e già ne ricevette dal Papa 1’ in vedi, 
tura . Onde redò Capua, e tutto il suo amplidimo Srato  ̂
nel dominio dell’ antico suo caro Principe Roberto, e fot- 

Tosn.Il. C  to
(a) Falco. Benettent. Barr. tom. ia.
(b) Falco, in ebron. Pici. Diac. taf. 79* , &  105.
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to ja prqtezionedel Pontefice In qoeènzo Ih erutta laPu» 
gfia nel dominio *di Rainulfo, il aguale rieuperò per, s e c  
per li suoi gliSttti, e ifi /iTerrenperdute.» li perchè avendo 
cosi ben compofte lecoSè di quella nobiliifimaparte d‘ 
Italia , il Papa in Roma , « !’ ImperadorcinGermania fe
cero ritorno. . ì- .•>- •

Ma che i.appena coftoro ebbero voltate le spille, che 
Rugiero nel coi Seno fi erano* unite ie/fiamme: dell’ an
tico, è nuovo fdegno contra Rainulfo , e contra il Prin
cipe di Capua Roberto, spezialmente per l’ investitura del 
Ducato di Puglia, a quello dal Papa conceduto j quando 
egli crcdea certo doverli a lui appartenere , dalla Sicilia 
a guilà df fulmine Sé no venne in quefte parti con grofib 
efèrcieo , compofto di Longobardi , di Saraceni., di Nor
manni, e della gente la più infame, più fceilerata, e più 
ribalda, che potè ammaliare } e già Scorrendo impetuoSa- 
mence ogni Terra . , quali in un batter d'occhiò occupò 
Salerno, indi cotlè a Nocera , che prefio foggiogò, e fen- 
za perder tempo , polè a sangue , e fuoco non meno 
tanti luoghi deila Puglia , che gir altri Stati del Duca^ 
Rainulfo, e di tutti * Baroni dilui feguaci - Anzi per ren
derli a tutti formidabile , e tremendo , de vallò TcIefe,Ali- 
fe , Pozzuoli, e quante Città, quante Terre ,  e quanti luo
ghi egli Scorreva. ; >

Con anima niente, meno- crudele, anzi più dei folita 
fiero , trattò la Città, di Capua , così in odio di Rober
to suo Principe » che per ifdegno contro a* Capuani , che 
non volieramai iSiguiieAtiacIeto Antipapa, da lui protejt* 
to , nè voliera acconieritire allo Scifma , ma fnrono iémpce 
Seguaci del vero Pontefice Innocenzo II» Onde (a) non mai 
fi qnietò di batterla y  incendiarla , c rovinarla , finattan
toché ad Ottobre 1 137, la videin tutto spiantata , e ri
dotta in mi nutilfitna cenere , Secondo Scrii!© Ubaldo Stm- 
bolenfe .  Abate; Caihnefc: all’ Imperador Lotario '(b) , : la  
cui* Jetrera' così dicca Pofi prvftSìoneT» a nobit vejìram

Sara-
(a) Sitmm. Uh. 3.
(b) Riferita Job: Cwlatt& 'Jib. 4* pag. *97. . , ^



Saratfnt t • NfMtinni , €$ Longobardi Cmpéniam ìrropei 
fé , àc direptione , incendio , cede omnia tnifcuere , prati’» 
pue Véro in fraditi Cajfindtis Monàfleriì, aliar utnq. E t eie» 
Jìarutn baccbantur, Monacai vincientety trac tane e s , 0  
Vendente! , ©  Tempierum vaimi , f i  quéi c/àufat offende» 
t in i , refrigehtei , oc ovinit utdtìs, fexus , gradafq. borni» 
éies ad tradendum aurata fuppliciit itrociorìbut adigentes . 
Nojirorum auleta diftorum tejìes funi Civitate* Puieo/anat 
■Aiifana , &  Tefefiana j jqùa nibil aliud , nifi olita fe faifi 
fe  dethonfirant y€$ f i  qua fuperfant , jfsto «quantur , 
Capua y natii poftqaam fortuna* , &  bdminet exhauferunt, 
incendia J'ubjecerunti Cerna che il Papi avelie pòruro dar« 
vi menomo ajuto , ancorché aveflè impegnato, e il foile 
fervito dell’ opera di S.Bernardo, che in quel tempomat 
(imamente fioriva »

Vinta , ed abbattuta la Città di Capua , non laicid 
Riigieio di perfeguitare Roberto suo Principe , che tenea 
per fierillimo nemico , finattantochè fi poiè ad attediar 
Sorrento, unica Città rimafta nella- Signoria di luì, ed in 
tal attedio non gli riufeì affatto carcerarlo , nell'atto che 
ivi fta va ricoverato ¡.onde convenne ai Principe andar, ra

1 9

mingo infieme coi Papa Innocenzo II. per diverfe parti del 
Mondo j finché, celiata poi la per locuzione, di bel nuovo 
in Sorrento potè con ficurezza ritirarli.

Fu Rugiero un Re quanto faggio , e valorofo , tan
to oftinato , e crudele . Egli co" suoi figliuoli , Rugiero, 
ed Anfufo, Principe di Capua-, carcerarono a* 22. Luglio del* 
i* anno 1139. il Pontefice Innocenzo II. con molti Cardi
nali , emoltilfimi Romani verfo S. Germano , e mandaro
no a Tacco tutto il tèforo, e tutti' gli arredi del S. Padre; 
nè mai lo fcarcerò, nè ci fé pace, iè prima non gli avef. 
io legittimato il titdlo dì Re , e data a lui, come- già fece 
a’ 13. Agofto 1139., 1*inveftitura del Regno di Sicilia,ed 
al- suo primo ’ figliuolo quella del Ducato' di Puglia j anzi 
nel diploma di tal inveftitura preflo il Cardinal Baronio li 
legge (a), confermato anche a Rugiero il Principato di Ca-

C z pu*•
(a) Anna/. Eeclef.



ao Storm Gitile di Capua
pua, . Falcone Beneventano vuole , che. il Re , e Rugiero 
suo figliuolo il follerò a' piedi dei Papa umiliati, ed avef- 
fero sui Vangelo giurata df effergli in avvenire fedeli . 
Non mai però volle il Re aggraziare Roberto Principe  ̂
di Capua , tenendolo fempre per suo nemico} nè volle mai 
piegarli« anche ad infinuazione, e speziai premura del Pa. 
pa Innocenzo li. » a redimirgli il Principato di Capua j e durò 
tale odio, finattantochè Rugiero fe ne mori sul fine di Feb- 
bra jo dell* anno 11$4< « con elfèrgli premorto » e proprio 
nel mefe.di Marzo 1(44. il già detto Anfufo, suo figiiuo- 
Jo terzogenito , Principe di Capua , e Duca di Napo
li » e fu foilituito in quefti due gran Principati Gugliei-. 
mo , altro figliuolo del Re Rugiero . Quello Guglielmo 
per morte di Rugiero» suo fratello» fu eletto Duca di Pu
glia ; e nell’ anno 1151. era ftato da Rugiero. suo padre 
alfociaro al Trono » e ltabilito per suo fucceilore .Ma non 
tanto ciò accadde » che immediatamente Guglielmo l'anno 
1 IS8. dichiarò Roberto suo figliuolo Principe di Capua, e 
dopo quello conferì tal Principato ad Arrico altro suo fi
gliuolo , che lo godette fino all'anno 1172., in cui morì, 
e con elio lui fi eftinfe la gloriola, fucceflione de’Principi di 
Capua Normanni.

.Dominò dunque quello Regoo la Nazione Norman
na , ed in quella vi furono quattro R e , Rugiero nell' an
no 1 128., Guglielmo il malo nell’anno 1155., Guglielmo 
il buono nel 1167. r Tangredi » figliuolo naturale del pri
mo Rugiero nel u 8 g . Fu anche {aiutato Ré Rugiero II,, 
figliuolo.diTangredi j ma quello premorì al padre, e qui 
fi e {linfe la linea de* Normanni Guifcardi. E fcbbe ne Tan
gredi lafciò quattro figliuoli, tre femmine, ed un mafchioj 
pervennero quefti prigioni in mano dì Errigo Svevo , che 
refe detto mafehio inabile alla fucceflione, con farlo ca
ntare , e privarlo degli occhi.

Alla Nazione Normanna fuccedè la Sveva , dal!a qua- 
4e nacquero quattro Re a dominare il Regno , cioè Erri-

co.(a) Lodovìc. Marat, amai. Ital. am. 1 1 4 4. Pale. Benev. 
am. 1138. e 1139,



co Imperatore , che ne fu inveftito V anno 1195., Federi 
c o , suo figliuolo, nei 1199. , Corrado nel i 2 j m * t a '? "  
veienato per ©peradi Manfredi , così in nome di Corra", 
dino, figliuolo di Corrado, come in nome proprio Ma 
morto iiccifo Manfredi nel piano di Benevento jn* u n t 
campagna con Carlo d* Angiò nell'anno 1265. finì la li. 
nea delia Caia Sveva j febbene vi foiTc rimallo 1* infclico 
Corradino, nato per morire nel pubblico' mercato di Na- 
poli per mano dei boja.

r  ? M1 V SreV̂  P? fst  ilJdT inio d< qwfto Regno a' Fran- 
celi delia Caia d Angio de fccondogeniti del Re di Fran
cia . Di qnetta cafa iignorcggiarono il Regno orto R e . li 
primo sì fu Cario nel 1265., poi il suo Primogenito , det
to anche Carlo il II. nel 1285. Roberto terzogenito di 
Cario II. nell anno 1309. Giovanna nel 1348. Quella fi 
caso con Andrea d' Ungheria della linea del Primogenito 
di Carlo li. nell’ anno 1309., il quale poi fu fatto morire 
appiccato per ordine, o con Teoreta intelligenza della mo
glie. Carlo III. di quello nome della cafa di Durazzo nel
l’ anno 1381. , difendente dagii altri figliuoli di Carlo il 
II.» il quale avendo fatta prigione Giovanna, la fece mo
rire nello fletto modo , con cui era morto Andrea suo 
primo marito . Morto poi uccifo Carlo, s' impadronì del 
Regno Ladislao  ̂nel 1386*, e per non aver quelli iafeiato 
prole alcuna, s impadronì del Regno Giovanna di lui so
rella nel 1414. Morra la Regina l ’anno 1435. fu il Regno 
governato da' B alj, rim atti d* Giovanna j e poi »acquo 
la famofa difeordia per tal dominio tra Alfonfo I. di Ara
gona , e Renato > e già tettò il Regno ad Alfonfo i’ an
no 1442.

Ed ecco il Regno (òtto i Re Aragoncfi , che fino al 
numero di fétte fucceffivamente vi fignoreggiarono. Il pri
mo si fu Alfonfo II,, figliuolo di Ferdinando, l’ anno 1494. 
Il fecondo il Re Ferdinando II. Carlo Vili, nell’ anno 1495., 
e quefti lo tenne per dieci meli, e giorni 26. Giovanna ve
dova di Ferdinando II. Federico nell’ anno 1496. Indi ii 
Re Cattolico Ferdinando nell’ anno 1503. Per la [porte di

que-
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qucito fucceflè ài Regno Giovanna, sua figliuola , tcm  dì 
tal nóme , c dominò tanto il noftro Regno, quanto quei 
delle Spagne l’ anno iste , per foli quatrordeci meir } indi 
col suo figliuolo Carlo V. procreato con Filippo Arciduca 
d’ Auftria unitamente lo refle. Ed eflendo poi morto Maf- 
fimiliano Impera dorè > fu eletto'Carlo V. all’ Impero y il qua» 
le avendo avuta l’ inveititura del Regno , ne prefe felice
mente il poflèflò} Onde fi vide il Regno di Napoli in mattò 
dell’ AuguftiflimaCaia d’ Auftria.

I Regnanti di quefta famiglia Furono al numero di 
cinque. II primo sì fu l’ Imperador Carlo V. nell’anno is à 5., 
poi Filippo II., suo figliuolo, per la rinunzia fattagli dal 
padre nell’ anno 1554. Filippo III. e Filippo IV. suo pri
mogenito nell’ anno t<$ 16. indi C artoli., unicosuo figliuo
lo , l'anno 1665., fe ne morì l’ anno 1700.: a’ quali cin
que Regnanti della Cafa d’ Auftria fi aggiunge il lèfto , ed 
ultimo, che fu Carlo III. Arciduca d’ Auftria , figliuolo del- 
l’ Imperador Leopoldo, il quale per la mòrte di Giufeppe
I. suo fratello , fu eletto impera dorè col nome di Carlo 
V I., da chi fu conquiftaró quello Regno , che dopò la mor
te di Carlo II. fi poftedea da Filippo V. Dopo il qualej 
fu conquiftato il Regno da Carlo di Borbone, noftro a mo- 
rofilfimo Monarca , figliuolo del g ii detto Re delle Spa
gne Filippo V- nell’ anno 1731. , e da lui oggi con fom» 
ma tranquilliti , e pace fi gode > e gloriofamente fi go
verna .

Or la noftra Capua , Rimata Tempre la pietra più pre- 
ziofa della Corona Reale , parte principale , e chiave di 
quefto Regno., ficcomc su l’ antichilfima sua Porta verfo 
Oriente fi leggea:

Campani* caput, ìn/ìgnis fum gemma corona,
Urbi Campana vocor, magni ciaz>is tncfyea Regni. 

fu prima dominata da’ Principi Longobardi , poi* da- 
Normanni , indi da Svevi , poi dà i Monarchi Angioini, 
indi dagli Aragonefi j pofeia dagli Auftriaci, e finalmente^ 
dall’ invitta augultiflìma Famiglia Borbone. Di tutti que- 
ftì Monarchi uno per uno andrò divilando 1’ Iftoria , c*

que;
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que’ fatti maggiori., che avrò potuto raccogliere, spezial
mente di colorò , che o per grazie compartite , 0 per 
foggiami avuti, o per guerre, o per qualfifia altra caufa 
ebbero la menoma parte colla Città di Capua, di cui ora 
ne teflò per ordine la miourilfima Storia.

G U G U E L M  O

Detto ìì  M olo.

G uglielm o figliuolo ,  ed erede del defunto Re Ru- 
gierò, fu III. di tal nome de’ Normanni. Ebbe guer

ra col Papa Adriano IV. , perchè non vo/ea confermargli 
il Regno., ma poi vi lì unì in fontina pace, e ftretta ami
cizia , di maniera che il Papa fattogli dare il giuramento 
¿»ubbidire, venerare, ed ajurare la Santa Chiefa , non_» 
fidamente gli confermò il Regno di Napoli, e di Siciliaj 
ma glie lo:.concedè in perpetuo. Que* Signori, che fi era* 
no ribellati da Guglielmo, ed aveano fomentato il Papa., 
a fargli guerra , e negargli 1‘ inveftitura ^quando videro 
il Papa, e ’1 Re pacificati, cercarono di falvarfi colla fu
g a , tra eIli vi fu il più volte nominato Roberto, Princi
pe di Capua, come in appretto dirò.

Quello Re sul principio fece cofe aliai gloriofe , o  
fublimij onde acquitìò il titolo di Grande : ma poiché co
minciò a flarli in cafa , e darli all’ ozio, fi occupò tan
to all’ avarizia, che le gir attribuì il iòprannome di Cat
tivo. Ordinò , che i Telòri, ovunque fi rrovafiéro, fode
ro tutti del R e , e non fi facette partecipare cofa alcuna 
a chi avelie la forte di trovarli, molto meno al padrone 
dei fondo. E’ degno però di memoria l’ efempiodi avarizia , 
portatodal Fascilo , e da Giovanni Villani nella Cronica di 
Napoli. Mandòegliun bando per tutta la Cifra , Gattelli, e 
Ville di Siciliache cialcuno portafle al suo Erario tutto l'ar
gento , e l’ oro bairuto, e non battuto eh’ avea in sua cafa, 
c pretto di se ed in cambio di quello fece fare certe monete 
di cuojo, ov' erano le sue infegne, ed ordinò, che quel-



le folamente spendeflero, eoo pena da pica le a chi contrav
veniva ¿per io cui hanno tutti i popoli di Sicilia correva
no a fchiera per paura, delia morte, c portavano l’ oro ,e  
l’ argento , che li trovavano così-io monéte , come io al
tre co fé , o p ern io , o per ornamento. E volendo il Re 
far faggio , fé alcuno avelie difubbidito al suo bando , 
mandò a Palermo. un uomo incognito con un beliiilìmo 
cavallo, per venderlo, chiedendone uno feudo d’ oro in 
oro . Il banditore, che io vendeva, fonò piu volte la trom
ba , per adunare i compratori j ma non fi rrovava chi lo 
potè ile comprare per quello feudo . Finalmente vi fu un 
giovanetto nobile, che innam inoratoli dei cavallo, andò 
alla fepoltura del padre, e difot ferratolo , gli cavò di boc
ca uno feudo d’ oro, che la madre gli avea pollo, quan
do lo mandò a fottcrrare , fecondo 1* ufo antico j e da
tolo al venditore , fi menò a cafa il cavallo ; il che in-' 
tefo dal Re , lì ammirò del modo , che fu ritrovato quel
lo feudo i e fi accorte , che la ,carellia del denaro avea. 
condotto il giovane a quell’ atro ; onde tenne per certo, 
ch’ egli avea tirato a se tutto l ’ oro, e l’ argento di quel- 
l’ ifola di Sicilia.

Il peggior male, che quello Re commite, sì fu il go
vernare i suoi Regni coi configlio di Majonc, uomo fcel- 
leratilfimo } onde tutti i Principi le gli congiurarono con
tro, fino a carcerare il R e , per ammazzarlo ; e Riccarda 
de Mandra g|i fa.lvò la vita ali’ umili, e lagrimevoli fup- 
pliche di Guglielmo , che s’ obbligò a congiurati dilafcia- 
rc volontariamente il Regno. Ma nell’ anno n$tf. corfej 
voce in Germania , c per molti suoi Stati, che Guglielmo 
Re di Sicilia folle mancato di vita . In farti tigone (a) Fal
cando atte Ha, che nell’ anno addietro per artifizio del g ii  
detto suo favorito Ammiraglio Magone fe ne flette Gugliel
mo , come chiulò nelle ilanze del suo Palagio in Paler
mo, fenza dar udienza ad alcuno, fuor che ad elio Ma- 
jone, e ad Ugone Arcivescovo di quella Città .

Non tanto fu ¡mela la falla notizia della morte di

(a) lu Cironit. ^UC
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quello R e, che il uoftro Principe di Capti* , Roberto di 
Sorrento, così detto, non perchè folle egli nativo di Sor
rento, come alcuni dilfero a capriccio , eflèndo'per appu
rata genealogia di sangue Normanno, figliuolo, nipote, e 
pronipote dc‘ Principi Normanni ; ma fu detto Roberto da 
Sorrento , perchè (lette molti anni cfuie in Sorrehto , Si
gnoria del suo Principato , non meno dal Re Rugiero, 
che poi anche da -GuglicW suo figliuolo infieme con al
tri Principi ber fagliato; ed oftinàndofi che*l Principato di Ca- 
pua per -diritto ereditario a lui (ì apparteneilè , e che fof* 
fi: (lata una poltriva ufìirpazione , e violenza , inferitagli 
da Rugiero 1* avervi dedinaro , c pollo per Principe An- 
fufo, figliuolo di lui, venne con forte efercito aCapua, 
e fe ne impadronì V anno n$s. , avendofelo per la ter
za volta ricuperato, fecondo fcrive l Anonimo Caffinefe, ed 
il Pellegrini -(a) . Anche il Conte Andrea di Rupecanina , 
figliuolo del Conte Riccardo , s' impadronì d'Alife (b) ;

Guglielmi , Comes Andreas cepit Civi
ta tem Alipbi* . Robertus de Surrento eepft omnem Rrinci- 
patutn Capa* a[que Ncapolìnt, &  Salernum (c)i e Gugliel
mo Firio fcriflè, che quelli due Principi aveano riacquifta- 
ti i lor Principati ; Exules quoque , quos tam ipfe , quam 
ejus pater de Regno eiitiens , bonts fecerat extorres pater
toti , viros ìntlytos, &  armis potente: , dominum, vide licei, 
Rubertum de Sur renio , Principem Capuanum , Comitem quo
que Andream de Rupe Canina , €& alios multos. . . .

Or non lolamente fi feovrì falsa Ja notizia della morte 
del Re Cuglielmo ; ma poco dopo, effóndo fegvita la pa
ce col Papa Adriano, fi vide il Re alla teda di un forte, 
e poderolò elerciro per mare andare alla volta di Brindi
ci, ove occupò molte Città , e molti luoghi , che da’ 
Greci, e da’ Pugliefi fi teneano. Indi s’ impadroni di Ba
l i ,  che smantellò tutta , c di alrri luoghi della Puglia; 

Tom.11. D .poi
(a) Stern. Morm. Due. Apul. &  Regn. Sicìl.
(b.) Gunterò hb. 18. eap. 2.
(c) Liguri ni lib. 4. £? s- prejjb i l  Pe/legr. in cajìig.ad Ano- 

tytx. CaJJìn.
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poi arrivò in Benevento, ove i pia de* Baroni faófi ribslli 
fi erano immantinente rifugiati.

Tanta paura mife il sua avvicinamento a Roberto Prin
cipe di Capua , dimorante ancor egli in efià Città di Be
nevento* che non credendoti iìcuro, prefe la fug» con tut
ta la fuafa miglia, per andatfene fuori di Regno « Ma nei p at 
fare il Garigliano Tanno n > tefogli un agguato jda Ric
cardo deli’ Aquila »-Conte di* Fondi, Tuo vaSallo , (a) fu 
prefo , c poi coniègnato al Tuo implacabil nemico Gugliel
m o. Con quello tradimento Riccardo rientrò in grazia 
del Re » e Roberto , inviato prigione in Palermo , ed ab
bacinato , fini poco appreflò nelle roilèrie la vita. Ma nel 
tnefe di Novembre 1157. Andrea, Conte di Rupecanina (b) > 
uno de* Baroni di Puglia , che dianzi era fuggito fuori del 
Regno, vi tornò per voglia, maffimamente di vendicare il 
tradimento fatto a Roberto, Principe di Capua, da Riccar
do deli’ Aquila , Conte di Fondi. Uni egli una picciola ar
mata di Romani, Greci, e Puglie!], e con efla entrato nel 
Contado di Fondi, loprefe inlìemc colia Città di Aquino, 
e bruciò il Traghetto , ove fu tradito il fuddcrro Princi
pe di Capua.

Quello Principe di vile il Territorio Capuano da quel
lo di Averfaj (labili le fue lapidi terminali, e vi determi
nò i confini, come fi ha in un Privilegio, che nell* Archi
vio della noftra Città fi conferva .

Finalmente nell* anno 1166. Ce ne mori , e ’1 fuo ca
davere fu ripollo in un iépolcro di porfido nella maggior 
Chiefa di Palermo , poi trasferito in quella di Morreale, 
ove pel fuo demerito non vi fu pollo epitafio alcuno . Ebbe 
dalia fua moglie Margarita, Figliuola di Garzia II. Re di 
Navarra , tre figliuoli , Rugiero Duca di Puglia, che mo
rì prima del Padre } Guglielmo Principe dii Taranto , che 
fu fuo iuccefiòre j ed! Errico Principe di Capita , che mori 
1’ anno 1170. , e fepoito prelTo i* urna di Rugiero- nella  ̂
Chiefa di Morreale . GU-

(a) Murai. Annui. d‘ Ttal. ann. 1155.
(b) Atraìm. CaJJìn. in cironie. Joann. de Ciccon. Cbronic.

fog. 9.
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Detto il Buono,

A  Guglielmo II. Normanno fueccdette Guglielmo II. fua

figliuolo ; a quefto Tancredi , cui Tuccèdeerc Rugie-
ro 11. i che premorì al Padre.- ■ •••

Eftinta in Rugiero la gloriofa linea de* Normanni 
Guiscardi, cominciò a dominare la Sveva, Il primo di cf- 
fi fu Errico Imperadore, che conquiilò quello Regno neii’ 
anno 1195 ; ma fino a quelli non ho trovata cola alcu
na rimarchevole per la Città di Capua . Dopo di elfi fucce- 
dette al dominio di quelli Regni 1' Imperador Federico II., 
di cui mi conviene far lungo difeorfo, come d* un Prin
cipe aliai benemerito della Città di Capua.

F E D E R I C O  II.

EBbe quell’ Imperadore una fpecial propenfione ed affèt
to per la noffra Città , che amò con ranra renerez. 

za , che la diftinfe tra molte altre cofpicue Città del fuo 
dominio; fpeiTo , e per lungo tempo vi fermò la fua re
fi de n za , ed avea in penfiero di chiamarla Metropoli del 
Regno; e 1’ avrebbe efeguito, fe gl* inviluppi delle guerre- 
non l’ aweflèro allontanato da Capua , e dal fuo Reame» 
In Capua egli ebbe dieta generale nell* anno 1227. o vo  
fece pieno configlio con rutti i Baroni del Regno , ed effe- 
ri ancora per l’ ajuto di Terra Santa , e per la guerra Ge- 
rololimitana , il quale già gli fu dato, evi concorlero i Ca
puani con divertì loro foccorfi . Riguardò egli la Città di 
Capua con particolar affezione ; fino a- confiderarla, come 
capo di tutto il Regno; facendovi, come dilli, i pubbli
ci , e più importanti generali parlamenti, ne’ quali , e in 
tutti gli altri, che in Napoli, ed altrove firenelYcro, vol
le , che i Deputati di Capua il primo luogo nel federe, e 
parlare otrenelkro ; privilegio che di mano in mano cogli 
altri mólti, che nell* Archivio della Città confervanfi, fii 
Tempre da’ ferenifiimi Re di Napoli confermato a’ Capua
ni , ed ora tutta via ftà in piedi ; e perciò nel parlameli-

D 2 to
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to generale , tenuto in Napoli V anno 1702. dal Re delie 
Spagne Filippo V. fu Capua non foiamence riconofciuta Si
gnor^ » e Padrona di Cartel Volturno , e della Città di 
Calvi, avute in ricombenza delia fua fedeltà dà*Mooar- 
ehi Aragonefi * ma fu anche mantenuta nel poflèflo di a ve
re il primo 9 e più onorevole luogo nei parlamento , non 
oftanre Io sforzo di Salerno, e di Cofenza, che pretefero 
contrattarcelo $ come Io pretefe anche , ma fempre iti va
no , la Città di Aver fa #

E toccante il contrailo di tal primato alla Città di 
Capua r in fedendo , &  loquendo ne* pubblici generali par
lamenti » io ho Ietto in alcune copie de* quinternìoni del
la Regia Camera della Sommaria , ed in certi fedeli ma- 
noferitti datimi dal dotto , ed integerrimo Giudice delia-* 
G. Corre della Vicaria, Orazio Bigione , mio tanto caro 
amico 1 che tal privilègio dell* Imperador Federico , col 
primato infedendo SS kquenday in concorfo di tutte K altresì 
Città dopo Napoli ne’ pubblici generali parlamenti 9 fu 
fempre in oilèrvanza, e fu a Capuani confermato da’ Re 
Succeiìori nel Regno di Napoli ; Tanto che ( fono parole del 
qui n rem ione ) nel Sabbato pr imo di Marzo 1494. i l  Me Al* 
fonfo nella Sala grande del Cafiel nuovo f i  fè giurare omag
gio da tutti li Baroni y e da tutte le Univerfità del Regno* 
Aber fa mn vi fu  , perchè pretendeva precedere m fedendo 
&  ìoquendo alta Città; di Capua : lacchè non paté ejferli oc* 
cordato > ed erano allora i S inditi di Aver fa Pirro> Luì fé 
Gargano , Gioì Luìfe Sagliano , e Galeazzo Sihejìro . Vi 
era anche in quejla elezione Tiberio del Tufo y ma non potè 
Venire in Napoli, per efferfi trovato infermo a letto - Èjfi 
li Siedici f i  pròtefiarono umilmente al Duca di Calabria , 
Signor D. Federico , e con Pontano y Secretar io di Stato , 
che la loft) Citta era ̂ pronta a giurare omaggio al Me y ma 
voleva il luogo immediatamente dopo* Napoli * Il Duca di 
Calabria Signor TX Feder ico al piti accordo kro y che fede f-  
fero vicino- agli Fletti della Città di Capua, ed occupajfero 
uno jìejfo luogo $ ma non effendo ciò piaciuto agli Averfatti, 
dopo la già detta prole fa  7 fe ne tornarono in Aver fa  , e fu

con-
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confermai?) a Capuani i l  privilegio di effe* i primi dopo Ha» 
poli in fedendo &  loquendo ne pubblici generali pariamenci 
E lidie ftéfle Scritture fi ha, che profeguendo la Città di 
Salerno l’ impegnò di precedere alla Città di Capua 
fedendo &  loquendo , come iopra, ne* potendoli conporro 
tal differenza , Ferdinando il Cattolico in un pubblico par
lamento , tenuto in Napoli, ordino , che Capua jìferziìffe di 

fua ragione in federe f e parlar dopo Napoli , prima delle al
tre Città , e Jì offerì dì parlar egli dopo, Capoa per la Cit
tà di Salerno * Che che ne icrifiè in contrario Giando
menico Taflone, uomo molto dorrò , ed erudito, ma in- 
ciò molto parziale di alrre Cirri, giacché fi pone a deci* 
dere ex cathedra quefto punto contro la Città di Ca
pii a (a) , e concede ora a Salerno , ora a Coienza il pri
mato nel ledere , e parlare ne* pubblici » c generali par
lamenti* in eiciufìonc affatto della Città di Capua 5 appog
giando tal fura cleciiìone non già al fatto * o fia al pri
vilegio de’ Capuani * efècutoriaro, e mantenuto dagli fteilt 
Regnami in una piena ofiervanza j ma a certi fofismi, ed a 
certe ragioni , le quali non lo moftrano , con buona Tua 
pace , pienamente intefo della Storia , fpecialmente di 
quella de’ rempi barbari, e molto meno infermato dei- 
lì antichità ^meriti prerogative , e privilegi della Cit
tà di Capua 5 poiché avrebbe potuto badare al Tadone, 
per fargli epnofeere i ’ errore* e murar ientirnenta ciocche 
fin dall’ anno t$8$, lentìe il dottiflimo , e ben informato 
Reggente della Cancelleria di Napoli Carlo Tappi& nel fuo> 
oggi renduto" molto rato , ma avreo libro de confitiutìonibm 
Vrincipum , che così aflicura: In huins adho# , aliarumq. 
lubventionum , quee Rex poffet petcre y loeutn r ejì ìntroduSlum 
in Régno donatwum > prò quo indicendo parlamentum con- 
gregatur in ConVentu S. Laurentii, Ordina mìnorum con- 
Vtntuaiium Syndìco , ac Eledlis hujus lUujìri[pm& > no- 
biliffmaq. Civitatn nojira , Feudataria , ac Procuratortbm 
univtrJUatum demanialium intervenientibus  ̂cxcelknùffmo do■*

m in o

(a) Nella pragww'if* de antef Zierf* 74. obfervat• 
num >  7 2 . &  8 1 . p a g *  5 * 5 -
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mno Proregraflìflenle ,  leguntùr ftttera Regia , quìi us dìSlum 
donativum pro- nètejjìtatibus Regni at Chriflianx Reipubli- 
ea tuitionepetitur > -Cè r̂enuntiatum ixpreffit , fe omnibus fub- 
ventionibus , qua sure ¡irvitii debiti poffet Rex a Regno 
pet ere. : quibus k&is , SyndicusCivitatis, totius Regni nth 
mine Regias lit ter as accept at , et terminum petit ad deliberan
dum* quo dato , duorum fciluet dierum , in eodem loco eon- 
veniunt , ubi ordinate vacantur omnes Barones, &  Procu- 
ratores a feptem magni Regni qfftcialibus ineipiendo, &  fic 
ordinate subfequtndo• Inter procuratores Vero univerfstatum 
procurator tlariffimte Civitatis Capua*primus vocatur, cum 
proteflat ione tamen nonnullarum Civitatum . Nè punto gio
va al Tuo intento a pro di Salerno contro Capua la dot- 
trina d'Afflitto (a), ch'egli cita nella conftituzion del Re
gno in loess domanti, lòtto il titolo de Judicibus, &  No
tarise , &  eorum numero, che dice in lode domami noftri 
ubiq. per Regnum Indices non plus tribùs, &  notarios [ex 
Volitarne•„ ordinari, Civitatjbus Neapolis, Salerni ; &  Capua 
tantum except is, inquibus quinqnejudices,& o£lo notarios effe 
volumus jìatuendos ; ond'egli il Tallóne deduce, che Salerno, 
come pollo nella coftituzione,prima di Capua «abbia perciò in 
ogni altra colà il primato  ̂e specialmente in fedendo &  loquen• 
do ne’ pubblici parlamenti j fenza badare, che Afflitto com
mentando quella coftituzione , dice doverli preferire Sa« 
lerno a Capua , non già per privilegio, per prerogativa, 
o per merito di Salerno» che preponderate a Capua; ma 
pel mero e femplice ordine della lettera , e della Jt- 
tnazione delle parole nella coftituzione (b) . Nota prima ex 
textu ibi. Neapolis. Quod Civitas Neopolis ex ordine lit ter a 
prafertar Civitati Salerni , &  Capua ; &  Civitas Salerni 
prtefertur Civitati Capua-,hoc facit pro dirimendis iitibùs in 
par lament is , &  fejjtonibus . T a l  privilegio ebbe Tempro 
la fua piena oftèrvanza ; il tenore di eflo 11 è Tempre pra
ticato ; ed in tal poffeflò li è Tempre la Città di Capua.

man-
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mantenuta fino a’ tempi correnti in diverfc pubbliche fun
zioni »che in cpacorio coll' altre Città fi fon fatte anch<u> 
in prefenza de] noftro Re delle due Sicilie , oggi fclicemen- 
te regnante .

Queft’ Imperador Federico mi segno della fua special 
benevolenza verfo la noftra Città , la fua Curia , e ’1 Spre
mo l'uo Tribunale fermò Ceco in Gapua ; e Curia Capua
na volle chiamarla, ove molti ftatuti f e molte coftitu- 
zioni per lo buono regolamento del Pubblico gli piacque d' 
emanare. Indi poi partendoli da Gapua-,T antica Capua
na Curia acrebbe , ed un nuovo fiftema di un altro , e 
più ampio Tribunale di ben cinque Giudici , e di otto 
Notaj comporto , volle a fue proprie spelè falciarvi intro
dotto. E qui cade a propofiro ciò, che riferilce il dortif- 
lìmo Grimaldi («) nella lua Storia delle leggi, e Magìftra* 
ti del Regno di Napoli, cioè adire, che dopo la morte; 
di Ottone (b) ,  Federico con Cortanza, fua moglie, giunti 
in Roma , furono amendue coronari imperadori da Ono
rio III. a‘ 22. Settembre i zzo. Poco dopo partitoli da Ro
ma Federico (c), c dimorato qualche giorno in S. Germa
no, nello rtefio anno fi portò in Capua, ove convocò nel 
medelìmo tempo un generai parlamento, e varie cofe per 
la quiete , e rirtabilimenro di quertò Regno determinò . 
In Capua ancoia adunò la fua gran Certe, non meno per 
vie più decorar quella Citrà tanto da lui amara, che per 
aver avuto in cortunte, gì urta il con figlio datogli da An
drea Bonello di Barletta , Avvocar« FifcaJedi eflà,.-di feca 
quella condurre col Gran Giuftiziere , per avvalertene fe
condo il bifogno : Capuani te conferenti riferifce Riccardo? 
da S. Germano } &  regent ibi Curium generalem prò bona 

jiatu Regni ,fu a t affiliai promulgami ) tpeat fub pigiti fi ca
pitala continentur, • ;'ni'

In détta gran Córte dunque adunata in Capua due 
notabili cortituzioni tra le- altre promulgate vi furono’- Con

1 - una
(a) lìb. 7.
(b) ». 3 6.
(c) n. 38.



una ordinò l’ Itnperadore , che i Baroni, i Comuni dello 
Città , ed ogni altro particolare doveflero prefentare tutte 
le coBceÌfioni de* Feudi, ed altri privilegi , Òhe fofiero ita* 
ti lor conceduti tanto da elio lui , quanto da’ luci Ante* 
ceiTorij eccettuate però tutte le conceflioni fatte da Tan
credi « e da’ Tuoi figliuoli, le quali dichiarò nulle, quali di 
Principi intrufi , e non legittimi : onde tra le collituzioni dei 
itoftro Regno abbiamo un titolo de Privilegiti a Caria 
Capuana revocati! . Cóli* altra poi , che è per l’appunto 
quella , che ravvisali nel iib. 3. delie noftre coitituzsoni, 
lòtto il titolo de fiovti eedificiti , ordino , che dovellèro i 
Baroni demolire le Fortezze , c le Rocche , che aveano 
efii novellamente coftrutfe ne’ loro Feudi: avvegnaché per 
errore quella Colti turione, da Federico promulgata iìmii- 
mente in detto tempo in Capua, portò il nome del Re 
Guglielmo.

Stabilita tal Corte in Capua , nell’ anno 1221,, andò 
poi Federico per varie parti del Regno . Ma qui deci! avverti» 
re non (blamente 1' err re del Salerno, e del Turino , i qua
li fcriflèro , che in quello tempo avelie Federico la Gran 
Corte, in Napoli iftituita ; come ancora il limile abbaglio 
di coloro , che fcrivono di eficrfi dal detto Principe un- 
nuovo Tribunale in Capua in tal anno iiliruito, il che le 
folle vero, gli Autori ne avrebbero fatta menzione, e ne* 
tempi appreflo durato farebbe. Il vero ù è , che non già 
egli un nuovo Magiftrato della Gran Corte nella Città di 
Napoli avelie idiruiro , diverto da quello, ch’era già in Sici
lia i ma che per aver egli spedò, e per lungo tempo fat
ta dimora in Napoli , quel Tribunale di Sicilia , che da- 
per tutto lo feguiva , e ’1 conlìgliava, fi fcrmaflè ancor fcr- 
co in Napoli i comprovandoli ciò (a) maggiormente, non 
tanto perchè ravvifalì , che fotto quell’ Imperadore un- 
folo Gran Giudiziere era capo di tal Tribunale in tutti e 
duc i Regni j ma anche perchè tutte le coftituzioni, da Fe
derico ordinare intorno alla Gran Corte, fono dirizzate ad 
un iòlo j ed appartengono così all’ uno, come all’ altro Re
gno. Dei

(a) Grimald. n. 4<5.
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Del rimanente la Gran dSorte ^) à i  Napoli non ebbe 

incominciamemo prima del fa molò Vefpcro Siciliano, al
lorché Pietro d‘ Aragona s’ impadronì deila Sicilia, e que
llo fol Regno a CarloI. d' Angiò rimale . Allora fu, che 
fi videro due diverfe Gran Corri ftabilrte, 1' una in Sicilia, 
e l ' altra io'Napoli .'Accrebbe bensì Federico in Napoli il 
immero de* Giudici , eilcndo la Città crcfciuta di abitato
ri , aggiugnendovi cinque altri ,  che al suo Capitano, o 
fia Governa rote affifteflero ; come ancora fece in Capua, 
ed in Medina (bltanto , per la moltitudine decontratti , 
c non già nell’ altre Città dei Regno j creò perciò cinque 
Giudici, c otto Notai per ciaièuaa delle Cndderis tre Città, 
Napoli, Capua , e Mejpna, come fi tu dalla cottituzione, 
occupatit, detta ancora, nuova cottituzione, fotto il tito
lo , ut nullut Officiai» cogat. Qual accrerdmento de* Giu
dici, e Noraj con una nuova cottituzione, che comincia, 
in hc'tt deman i i , fu accordato anche a Salerno, e nuova
mente a Napoli, e Capua, come già dilli di Copra.

Anzi dalla medefima divifata ■■ cottituzione occupatis 
fi ha , che Federico ravvitando il gran danno, e la gran 
confudone , che la moltiplicità dc‘ Magiftrati cagionava- 
alle Città , ttabili, che per eia icona Provincia un folo 
Giuil ziere ( oggi detto Predde ) ed Un Colo Macftro Ca
merario { o fia Percettore de* proventi Fifcali) eflèrvi do
vette j il- qual Giuftiziere a vette predo di se un Colo Giu
dice continuo , ed un Norajo d’ arti ; e che in ciafcuna-, 
Città folarnente un Bajuio , ed* un Giudice fotte , i quali 
le caule de*.suoi abitatori decidcflcro ; con che corrCger 
volle 1* Impera dorè' 1* altra sua cottituzione (otto il tito
lo de numero Bajuloram per loca . Elfendo dunque tale , 
3 tenore, di quella cottituzione, la forma particolare del go
verno ài ciafeuna Città, del Regno, a gran ragione (timo 
Federico dover aecrefcerc, come fece , il numero de! Giu
dici in quelle di Capua, di Napoli , e di MeJJina folamen* 
te; perchè in dette tre Città, ficcome era crefeiuto il nu
mero degli abitatori, così vi era ancora maggior irequén- 

Tom.ìl. £ «
(a) Nam. 47. 4*.
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ia  cU comincrcio , c tnoitiplieità di contratti j e con que
lli cinque Giudici ; *4 otto Nota) venne a formarli in. Ca- 
pua 1’ intcroTribtinale, chelbpr* giàdifli, chiamato an
che poi la Curia Capuana» "i~ . "/!>.•■

Edificò egli r  Imperadore, fibbene,,arm vogliono» che 
rifiorate avene nella noftra Città di Capua due magnifi- 
che > e fortiffime Torri , chiamate da Giannantonio Cam
pano nella vita di Braccio da Montone puicèerrimas > utq̂  
eptre ntunitìjfmcn Itati* aries so l’antico Ponte, e proprio do
ve trovali oggi; fituata la Borea della C ittà, cne chiamali 
diR ctxa . Le ridnfiè a vag infirma forma ,  e le ornò dibel* 
li marmi, di maraviglio!! rilievi, piene di f ia tu e e  di fo
gliami di alabafiro , e tutte due gli piacque con moltaL> 
proprietà fortificare , ed abbellire .. Tra le fiatue vi era quel
la dell' Imperador fedente colla clamide addoflo, la coro
na sul capo , e '1 globo nella defira > con quelli verlì di 
lotto,. riferiti da Lucanronio di- Penna r 

Cutaris imperia Regni tujìodia f io ,
> Quatti miferoi facto ^ quoi variare feio .

Al deliro lato vi era la fiato* di Pietro- delle Vigne,: nqt 
firn Capuano, suo Configgere , d alu im olto  amato » ed 
efaltato a polii fublimi > col Tegnente verios

Intretit feturi > qui quarunt viver? puri. -
E ne l finifiro iato, v'era la fiatua di Taddeo da Scila » al
tro suo Configliere , daluimolto beneficato, colle paiolo  
al di fotta t

lnfidut ere ludi t  instat, a c i carcere t r a d ì .
Quelle fortiillme Torri furono poi 1‘ anno 1557. diroccate 
per opera del Conte dì Santa Fiora , Viceré di Napoli j, e 
fu trasferita nei iato della finiftra Torre laPotta di Roma> 
detta anche Porta delle Torri, e in tal tempo fujon» tol- 
te molte fiatue di marmo, e molti abbigliamcntr di ritie- 
vp » che v* erano . Tre anni dopo diroccate tali Torneiti 
rimefia dirimpetto al Ponte , e a finiftra di chi entra per 
la Porta di fiLoma la-fola fiatua deli* Imperador Federico 
colla figliente ifcrizione, che fio oggi è in piedi, e vi fi 
oficrvar

F£-



FEDERIGO li
: MARMORR® TUftRIUM*CORONIDÌS 

v  RESTITUTORI
HIS AD NOVAM PRÒPUGNAGPLI FQRMAMREDACTiS

VETUSTAM REPONiT
STATUAM

ORDO, POPULUSQUE CAMPANO«'.
Vuole il Summonre , che avelie Federico edificato inC a- 
pua un bcliiflimo pónte, per valicare il Volturno ; ma con 
sua buona pace il ponte , cheHa in Capua fopra al fiu
me , è opera degli antichi Romani , fabbricato ne’ tempi 
più vctufli, e molto prima di quell' Imperadorc, il qua
le forfè potè riftaurario -, ed abbellirlo , avendolo forfej 
trovato mai concio , e rovinato dal tempo. .

Fu molto amante de’ Capuani, spezialmente degli uo
mini dotti , e gli arrichì di doviziofi teiorr. Tra d’ cilì 
uno sì fu Pietro delle Vigne di famiglia affai nobile della 
Città di Capua , nel correntcf ecoto òttima. Mollò l'Impe- 
radore dalla gran dottrina , ptudefizay'e talento di quell’ 
uomo , lo fece Giudice delia sua Corte > poi io pafsò a_t 
suo Configliere Aulico , suo Segretario , e Luogorenenrej 
del Regno ¿ infiniti favori > ed ìnmmierabili ricchezze gli 
compartiva il suo amóre, e la sua benevolenza ; ma alcu
ni cortigiani suoi emoli lo rapprefentarono al Re (a) 
reo di fellonia, e per invidia fu meilb iafofpetto d’ intel
ligenza col Papa Aleflàndro III. , cóUtra di chi Federico 
avea guerra j febbene 1’ Autor della liloria Civile vo
glia , che fofTe flato conrra Inftoccnzó I» Onde il -Re non 
fola mente lo privò della sua graziale di quanto l’ àvea  ̂
fatto di bene ; ma carceratolo Uretramente > in vendetta Io 
fè anche privar di tutti e due gii occhi . Il valentuomo, 
ridótto a sì mal termine , e non potendo più foffrire di 
vivere a quel modo, e con tanta infamia, flimulato dalla 
paflìone, cadde in impaziente furore, e nel colpetto pub
blico, c di molti Miniifri del Re, fi diede da per se llef- 
fo la morte in S. Miniato , Terra di Tofcaaa. Pi quefto

E a Pietro
(a) FuìgoJ. Uh. 6. cap. 11.



Pietro racconta il Poggi nelle sue facezie, come per veti* 
dicarfi détì- ifigitìriii* ricevuta da Celare „ il configliò a va
lerli delie ricchézze delie Chielc ,p e r  far guerra alla Chic- 

;̂ îÌ(Ì0dÌ$9A'r quando IMmperadorc firicro va va iti <Pifi|i* 
lenza ioidi > per eoarinuare la guerra contra del Papa , 
E dappoiché Federico ebbe empiamente abbracciato quel 
configlio malvaggio ,, Pietro tutto allegro gli dille : /«/»• 
riam ukuì funr, tu mito tornititi,  tgp Ubi Beumriddidi fava#» 
tui# . Vendetta efecranda , per cui Federico tirò /opra di se 
la:i divina' ‘giwftipi»'.,- che non. ilùol lafciare. impuniti gli ec
cedi % che fi commettono contro alla Chicia > e la difpe- 
razione spiale Pietro ad una vendetta la maggiore, chfia 
polla fuggexire. ¡a perfidia d’ un Mioiftco offefa i onde il 
Malvezzi :

B ea f i t t e  volte. ) t  f i t t e  .
F u lm in ò  J tra li y  e fomentò v e n d e tte .

Il Palagio, proprio,, che Pietro ayea in Napoli , 2 appun
to ove èra c k  Zccca del danarQ ^dirimpetto il Con
venite di S. Agoftino . Fu egli uomo affai virtuolo, e dot
to iti ̂ ogni icienza , pronto, c faggio nel configga re , fa- 
didim o ben anche agli espedienti nelle congiunture più 
ardue ... Si deiettava delia poe.fia , e fo il fecondo , chej 
compofe il ionetco> il qual lì legge nella dotta raccolta 
di Leone AvelJacci, ctruovafi nella famola diflèrtazioncj 
del Padre Ce va. .

Segnalò 1’ Imperador Federico 1’ affetto, che portava 
a'Capuani , in pedona di Andrea di Capua , Cavaliere., 
Capuano , da cui nobile Famigliatrae i suoi chiari , ed 
illultri principi da’ noilri Prencipi Longobardi » fin dal 
Conte Mjtola , gentiluomo Capuano , e da Trafimon- 
do di Capua- , . che fu spoib- della figliuola del Re 
Grimoaldo ,  e n ’ ebbe in dote. il Ducato di Spoleto , 
come dilli di l'opra , c molto più anticamente , fecondo 
U noftro Pellegrino . Tanto che. più lècoli. prima di An
drea già era in Capua nobile , e a Hai potente quella Fa- 
miglia , della quale Vgo di Capua nell’ anno 1057. fu fat
to dall Imperador Ifacio Capitano nella Japigia , oggi

Terra



Terra d’ Otranto; e fu la  di lui Famiglia chiamata dall' 
Imperador« coll’ cfpreflìpiie di C W , è Eede/e, come può 
leggeri] negli Annali di Gregorio Ixionc » che fu Confi- 
glierc deli’ Imperador Alcifio li. Cornicila. E il Papa Alef- 
fandro II. odi’ anno 1069. avendo» intela la bontà delia 
vira, la nobiltà della Famiglia, e la dottrina diAldcma- 
rio di Capua ,  Monaco Calimele ,  lo creò Cardinale, e poi
10 mandò per Legato in Francia .

Andrea di Capua (a) adunque cllèndofi applicato al* 
la profetilo n Legale , ed edèndoiì molto in etià avanza- 
to , fu con occhio speciale rimirato dall’ Imperador Fe
derico IL 1 amantiflimo d* uomini dotti > e decorato 
colla carica di suo Avvocato Fifcale . £. perchè era. 
egli dotato di femmo, talento , e di molta, abilità , Ceppe 
iervire con tanta fedeltà l' Impera dote ,  che prefofi tutto
11 di lui buon animo, n’ottenne gratitiìme rimunerazioni, 
avendone riportati in dono di ver fi Feudi , e molti vaiti. 
Terreni ,  de’ quali Bartolomeo dilui figliuolo a‘ is. Otto
bre del 1292. ne cercò la conferma al Re Carlo II. Queifo 
Andrea di Capua non (blamente lòpravvifie all’ Imperador 
Federico, ma- ben anche ¿Corrado, ed a Manfredi, suoi 
figliuoli , e vifle fino al. Re Carlo I. ,, di cui fu Confi, 
glière , e intimo familiare . Fu egli; Padre di Bartolomeo 
di Capa a , e (U una figliuola, chiamata Mattia, Dama. 
àiTai pia , e faggia , che- compartì a- molte Chiefe di 
Capua diverlì benefizi-, specialmente alla Parrocchia di 
$. Giovanni de’ Nobil’ Uomini Tanno 1289. un gran pezr 
zo di terreno , come leggefi in un iftrumento, in carta. 
Pergamena ,  che fi conferva nell* Archivio del Capi
tolo Capuano . Ma dopo aver egli cavalcati tanti po
lli fupremi , ed ottenute dalla benivoglienza di quattro 
Regnanti mobilitine ricchezze ,  ed onori, fe ne morì in 
Capua , c fu ièpellito nella Chiefa di S. Antonio de’ PP* 
Conventuali ,  in una Cappella gentilizia » fatta edificare da 
Bartolomeo , suo figliuolo.

fiac-

(a) Sammoni, lib. 3. pog, 388.
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- Piacque ancora a quell’ Imperadora di t&Itaffi puf 
fropbò la Famiglia di Franco, Nòbile di Capua , per aver 
creato bell’ ¿lino 1130. Guerriero di Franco Poltro Capua. 
nq ^Provveditor ^nerale delle Fortezze di Sicilia , e Lan?f 
dulfo di Franco , Viceré della Terra di Bari. E nell’ an- 
no 1268. Landulfò di Franco della Città di Capua fu Vi
ceré dell’ Apruzzo pel Re Carió I. » fecondo le fcrirture, 
riferite dal Duca della Guardia, nelle quali in quell’ an
no parlandoli de’ Cavalieri Capuani, fono nuntieratc quat
tro Famiglie, Raimi, Azzia, E voli, e Franchi. E l'anno 
feguente Giovanni di Franco, Cavaliere della Città di Ca- 
pua, vien desinato Ambafciatore dal Re Catlo I. ad Al- 
fonfo d’ Aragona } e poi fu egli del Configlio Aulico di 
Carlo IL , il quale lo colmò di molti privilegi > è special
mente gliene confermò uno bellilfimo , nel quale il R o  
in Flrzza (a) di Provenza a’ 12. Dicembre dei 1293. aflè- 
rifee, che i progenitóri di Giovanni di Franco per lo va
lor guerriero * coftumi , e virtù loro aveano già otte
nuto da’ palla ti Regnanti, che la prima volta , che ‘1 Re 
dopo coronato cntrailc a Capua, dovèflè il freno del Ca- 
vallo Reale dalla Porta delia Città fin dove avea a . 
fmontare , efler da un de* Franchi per le redini guidato 
da una parte» e dall* altra dalla moglie d’ clTo Cavalier 
de’ Franchi, fe pur Tavelle 5 e smontatoli Re, il suo caval
lo a lui folle dato, come alla moglie 1’ anello, che nel 
dito il Re fi ritrovava; prerogativa si nobile, che dopo 
un fccòlò, e mezzo alla cospicua , e ragguardevoliilìma 
Famiglia del Tufo s‘ intefe- la feconda voi ra dalla muni
ficenza de* Sovrani aggraziata T anno 1449. In quello ter
zo decimo fecoio era così numerofa la Famiglia de'Fran
chi in Capua, che arrivavano spellò ad apparentare tra
di loro. Ebbero molti Feudi in Teano, in Calvi, in Pie- 
dimonte, ed in varj altri luoghi. Pafsò poi a godere gli 
onori del Seggio Capuano in Napoli , cd ebbero gli uo
mini di elfa molti ufiz), c molte incombenze di quella.

Città,

(a) Arcbiv. di Montevergine num. 1239. a cari. 18.
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Cittì y  c di quella Piazza . Apparentò fempre con Fami* 
glie nobili Napoletane , e Capuane , cogli Evoli , Mo~ 
fifi, Marzani , Galiucci;, Caraccioli, TomaeeUi, Marra r 
Pignatelli, Cappa , Pan noni, Brancactri >■ ccon  altre ca
fe illuftri * Landolfo di Franco di Capua ebbe per mo
glie Purpura , figliuola di Taddeo di Sefià, Ìntimo Gon
figliele di Federico IL - Riccardo Caracciolo, nobile Ca
puano , e gran Macfìro de* Cavalieri di S. Giovanni , fu 
figliuolo di Mattia di Franco $ egli fu quello Ite fio Ric
cardo , che decorò molto la noltra Patria con mille le
gnala te azioni , specialmente quando T anno r*9z. fu Ar
bitro infierne colla Repubblica di Genova delie difieren* 
2C di quali tutti i Principi à* Italia,, e pubblicò il suo lati
do* in Genova ,, concordandoli tra di loro con piena co
mune Ìoddisfazione*. Goteftz Mattia d i Franco , madre del 
gran Maefiro Caracciolo , prefe il nome d* un'altra Mat
riz di Franco, sua Zia > che fu prima moglie del già det
to Bartolomeo di Capua , noftro Capuano, gran Proto* 
notario del Regno r e da lei nacque la progenie di que
lla nobili ih ma cafa . Ella premorr ai gran Protonotario, il 
quale però prefe la feconda moglie, Margherita di Som, 
vedova di tigone 1 Conte di Chiaromonre • Da qucfti 
Franchi diicefè il Prefidente del Sacro Con figlio V ine tu
zo de Franchi* » Cavaliere Capuano , uomo a tutti noto 
per la sua gran vírtñ, prudenza, e dottrina, che diede 
alla luce ie dottìffime derilioni di efio S. R. Configlio di 
Nápolír fÒTtunat iflìmo padre, per a ver veduto i tredici suoi 
figliuoli nitri ben collocati ,  imperciocché Jacopo de Fran- 
ehis di lui primogenito, fu Configíiere di S. M,> c Mar
chefedi Ta viano v Lorenzo ,  altro di lui figliuolo Avvo
cato Fifcaic della Vicaria fu dal Re Filippo HI. creato 
Prefidente della Camera della Sommaria. li terzo figliuo
lo Andrea fo Arcivefcovo di Trani , poi di Marera v II 
quatto figliuolo Luigi fu Vefcovo di Nardo r Luca fu Ve
ltro vo diUgento .Girolamo fu eletto Vefe°vo diPozzuo* 
lì , poi da Paolo V. fu creato Vefcovo di Nardo, per mor
te del diluì fratello ¡ indi da Urbano VUL gii fu conferì*
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to l’ Arcivcfcovato di Capua (a) , di coi piciè il poflèflò 
per próctìratorc ii di 6. Geoaa/o 163$-) ma non arrivò a 
veder la sua Ghiefa, eflendofene a’ 30. delio fteflo mefe, 
ed anno paflàto a miglior vita . Francefcantonio morì 
nella Córte Cappellano deilo ftcffò R e . Tommafb , otti
mo Avvocato in Napoli. Giambattifta , nono suo figliuolo, 
fu parimenti Avvocato in Napoli. Le quattro figliuole poi 
furono collocare in matrimonio con quattro Nobili Napole
tani. Al Seggio de* Cavalieri »detto dell’ Olivo, in Capua 
pofièdevano i Franchi una Cappella, alla quale era annefi. 
io il benefizio lotto il titolo di & Maria de* Franchi » (¿) 
Padronato della lor & miglia , e in detta Cappella feti- 
rivano la meilà, e facevano le loro divozioni gli antichi 
nobili Capuani »prima delle loro adunanze , c prima di co
minciare i loro congreifi'nella Piazza . Aveano ancora elfi 
una Cappella gentilizia nella Ghiefa de'PP. Domenicani di 
Capua, ove fu fepellito Bartolomeo di Franco a* 13. Apri
le 1330., e v'era fa feguente ifcrizione :
Monamentam hoc Bartholomai de Franchi* ab anno MCCC, 
pofitam, deinde per longijjtma tcmporumfpatia in hac ca
detti Ecclejìa fubiopfan* t . {$ obratatn Jacobus de Fran
chi! , Tariani Marchio, &  Philippi IH. Regi* a Confila* 
in Genti* fa* memoriti» , ac familì* deca*, in ampltorem 
formata reparovit anno MD. C X IK  Quella famiglia di Fran
co, o de Franchis le ne pafiò in Napoli, e godè la no
biltà del Seggio Capuano , alia quale nel pallàto fècola 
fu reintegrato. il Duca di. Longano , Girolamo de Fran- 
chis , ducendone dal Configlier Giacomo de Franchis.

Finalmente 1’ Imperador Federico colla fteiTa facilità, 
colla quale fece edificar la Città dell’ Aquila per difefiu 
de’ Popoli d’ Apruzzo , colla medefima diftruflè molte 
Città, faccheggiò molte Terre , pofe a fuoco, e devaftò 
molti dominj , e fu un Imperador!.; molto tiranno ; ma 
Panno 1250., cflèndo andato di bel nuovo in Puglia,per 
formare un nuovo efcrciro, c andar contro al Pontefice,

(a) Ughell. Ita/, facr.
(b) Duca della Guardia.
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fiam m atö 15. Dicembre , e morì in Fiorentino, 
dopo aver regnato anni jo. Re di Napoli, c di Sii 
cilia , e 30. antri Imperadore . Il filò cadavere ftjj* ri- 
pofto in un tumolo di porfido nella maggior Chiefa di 
Monreale * Fu egli uomo di ottimo ingegno, ma non co
si di volontà , e verfo i Papi non fórbò in molti rincon
tri il dovuto ofiequio. Dicefi , che fi dette in preda alle 
iiiperftizioni, regolandoli col con figlio degli Aftroiogi, e 
de*negromanti$ in modo che quando attediò Roma,cer- 
chiolla con un* altra Città nelle Spagne chiamata Vittoria* 
Che nell’ attedio di quella fi avvalcffè delle vane ofiervanze 
de* fallaci Aftroiogi, tirando , nel punto che gli ditterò, i 
primi, e piò fervidi colpi, ma con infauftittìmo faccettò; 
poiché in quel luogo col fiore della fue milizie , bagaglio , e 
cavalli , anc-he cöir Imperiai corona mifcramentc fi per- 
dè ; il che avendo intefo Innocenzo IV. ditte; Ad late- 
dem Chrifli Vigoria viSta fu iß i.

Sotto queft* Imperador Federico B. le Piazze , e i 
Sedili nobili nella Città di Napoli , e nel noftro Re
gno furono la prima volta introdotte , ed ebbero M pri
mo lor cominciamenro j poiché nel famofo generai par
lamento, che in Napoli Tanno 121S, nel Catte! dciTOvo 
fi tenne, retto abolita buona parte de* pagamenti fittali, 
che a tempo de8 Longobardi, de1 Greci , e de" Normanni 
erano in piedi, foprattutro T antico cottumc delle licitazio
ni, ove per dodici marche fi pagavano tre fiorini d* ar
gento j coftume, che fembrò a tal Monarch? troppo efor- 
bitante, e gravoib per li poveri > onde fu concfiiulo do
veri] ftabilire pel Sovrano una certa annua entrata Af
fa , laquale non già per licitazione , come prima , ma per 
iti Qf Jtbram da ciafcuno raccoglier fi potette. In quefta 
forma s’ introdotte I* ufo delle collette, le quali per poterfi 
xifcuotere , fu divifo prima in Napoli, poi nelle altre Cit
tà.del Regno il carico tra’Nobili, e popolani, caricando
li i Nobili del pagamento di certa fomma , i popolani del 
pagamento di altre quantità , a proporzione de1 beni, che 
pottedevano; e per facilitare la riìcolfione , fi fece la di- 

Tcm,H. F vi-



vifìone dcite contrade , c io è f i  fece il calcolo delle fami' 
g lie ,ch e  abiravànoin una, o in un’ altra; contrada, e a  
n! *proporzioire fi caricò il pagamento a quel quartiere» 
Si formarono allora due Univerfità , i ’ una de’ Nobili , o  
fian facoltosi , l 'altra de’ popolani, V titierjtta s nobìiium  , 
V m v e rjìta tp à p u la r ìu m ì cd avendofi prefente l’ intero e ba
glio , in cui tutta la Città era tenuta al pagamento delle 
collette, fi avea mira al numero de*beni, che poflèdeva
no i Nobili, de'quali Ìa loro Univetfità formata fi.'èra* 
cd al numero de* beni , che poiledeano i Popolani , che 
formavano l’ Univerfità del popolo j e con tal mira fi ca
ricavano tante once a" Nobili , c tante a’ popolani j 
Nelle Univerfirà de’Nobili contribuivano i Nobili , in quel
le de* popolani quei- del popolo andavano a contribuire . 
£ quindi avveniva, che allora l’ idea era dalla preferiteafi> 
lai differente j poichh allora i Nobili avean premura, c fa- 
ceano impegno, che altri,ancorché popolani, e di minot 
facoltà a collcttar con elfi fi ammetreflcro, venendo cosi 
di molto a Ibernarli il pofo de’Nobili, che a collcttar io 
quella Piazza fi trovavano .

Fatta una tal divìfione , doveano per ncceflità quei 
del quartiere* eh'erano tenuti, al pagamento , radunarli 
infieme per trajEcegliere gli Efatrori , e prendere gli oppor
tuni efpedienti a deliberare ciò, che intorno a tali faccende 
occorrevano . Quindi s’ introduifero le unioni di quella 
contrada, e di quel, quartiere , che Platea) Toccas fi. chia
mava, per deliberare le cole opportune: a far il pieno de’ 
paga menti , de’ quali quel Rione era fiato caricato ; ed in 
tal maniera fi formavano quelli Collegi così de’ nobili, 
come de’ Popolani nella Città di Napoli, e poi nell’ al
tre Città del Regno , il cui impiego ne* fuoi primi tempi 
in altro, che nell’ efazion delie collette non fi aggirava* 
Qticfta fu iti Napoli l’ anno i2 i8 ji’ intFoduzidn delle Piaz
ze , e de’Sedili. Indi fi vide , che tutto il godimento al
le Piazze in quello diritto di collcttar co’Nobili di quella 
Piazza collocato fi era, c con quella frafe fi ammetteva
no i Cittadini agli onori de’Nobili 3 di maniera i che que

llo



Ilo diritto di collcttare comprendeva in (è tutte le altre 
co le , che eran congiunte all'efier nobile di quella Piazza  ̂
Lo icriflè Giannantonio Summonte con quelle parole :
„  Era,vi ancor conluctudìnc, che nel principio, che alcuna 
„  avea a contribuire nelle collette,ed altri pefi di quella
,, Città - ........avea elezione di poter contribuire co’ No-,
,, bili« o con Popolani , e contribuendo con Nobili, era 
,, riputato Nobile di quella Piazza, o Seggio, dove abi
tava , dove era chiamaro nelle occorenze delia Città. Ed 
il Borrelli ancora fetifie : E t ut rem altiut repetamus, di- 
gnùtn ftttu eft^fingularumPlatearum Sedilia antiquitus aper- 
tafuijfe , &  unìcuique nobili um , qui in eadera vicinili 
ver far etur , adìtum ad ea patuifft. In publieis itati ut one- 
ribus, ac veSUgalibus, f i  ‘qua imponebantur , cundli ex e a-: 
dem Platea nobikt, unufquìfque de fuo erant fymbolarum col
legi ores , inqua maxima eolleèlione ¡ita erat Platearum no
t i  lì ut» ratio-.

Nella 'noiftra Città di Capua, Jlèbbene da tanti e tan
ti iccoli nobiltà di alto rango cben'iliuftre Hata Ceaapec 
v ifu ife , dal popolo, e da ogni altro ceto fcparata e di- 
ilinra, dall’ anno poi 1148. fi vide, in occafionc delle già 
dette collette , {¿pararli vie più dal Popolo i e la Piazza, 
o fia Sedile nobile così per gli antichi Nobili , come per 
quei popolani , che a collcttare allora co'Nobili furon am* 
meifi , introdotta rimale. Da allora fi lenti in Capua -,Vni- 
Verfitac MobiUumuniberfitas popularittm j da allora fi vi
de cfpolto alla veduta di tutti quel Qrdo, Populufque, Campa
nula che fin'a tempo d'oggi in varie antiche iscrizioni fi legge 
(colpitov E fi vide la nobiltà Capuana in tutto, e per tut
to fegujr l 'orme , anzi forgere ed inalzarli, come gemel
la della nobiltà di Napoli, per quello, che importava No
biltà , Piazza , o Sedile j tanto die i glorio!! Monarchi prò 
tempore poco men degli ftelfi privjlegj, grazie, e preroga
tive , che i Sedili di Napoli ricolmarono, i Sedili anche di 
Capua refero dccorofì e adorni} Piazza , e Sedile Nobile 
di Capua regolata, come quella di Napoli, coile fue par
ticolari cap itazion i, affittita da fei Tuoi Deputati, leelti
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dalfiiocorpo nobile , e feparato, fornita de* fuoi Miniftri 
c Subalterni, fregiata di tanti privilegi Reali, o fia quel
la del Re; Filippo III» dc‘26. Maggio 1622.-, aggraziando, 
ad prdiaando- , che le aggregazioni ai fuo decorofiflìmo 
Ceto non ì̂ .poiTa n fa re ; fenza l’efprefli fila Utenza i o ìli  
quello dello fletto Regnante fotta la fletta data , aggra
ziando , che le catilè .di Nobiltà della Piazza di Capua fi 
abbiano a trattare avanti i cinque Giudici foréttieri, e ’1 
Filcalé, a quell’uopo dai Re deltinati ¿ o fia quello del R?j  
Carlo ih  de’ 24. Giugno 1697. ordinante per Capua quello 
fletto, che per Napoli a vea dilpoflo in occafione » che i 
Regi Miuiífrí lc caule d’ aggregare , 0 reintegrare le loto 
famiglie , ne’ Regi Tribunali pretendettèro d‘ introdurre j o 
fia l’aitro più ampio dei. Re Filippo III. de’ia. Marzo ¡613. 
ordinante, che co' privilegi di nobiltà da lui, e da’ fuoi 
Re PredeceiTdri fpediti a favore de'partieolari Cittadini Ca
puani non avea mai intefo , nè volea , che s'inrendeflc 
pregiudicare il diri tra ‘delia Piazza , e Sedile nobile di Ca- 
pua, onde non a velièro potuto i Nobili per privilegio pre
tendere d’ entrare nella Piazza già detta , o rapportarvi 
Ja menoma ragione¿ma aggraziava loro fokanto una nobiltà 
generale, e civica •, che affatto non pregiudica, la nobiltà 
generofa . Confermati tali privilegi, ed incaricata T  ofifer« 
vanza di' etti dai gioriolb Monarca1 JFiiippo V. con fua car
ta Reale de’ 15̂  Ottobre 1704. Per quella nobiiilfima Piaz
za di Capua fono <tare in varie occafioni emanate da'Su- 
premi Tribunaii tanre decifioni, canonizándola per un Se
dile chiufo , e ièparatd da ogni altro ceto, ancorché no
bile , e chiaro , colla privativa a* fòli Nobili di etto a* 
potervifi congregare per gli affari alla Nobiltà generofa 
concernenti, e di fpettare a’ foli funi Cavalieri l'aggregar« 
vi chi paruto , e piaciuto meglio lor fotte'. Tanto chè aven
do pretefo molti onefti Capuani Cittadini di voler entrare 
in ral Piazza, per proprio loro merito , e per via giudi
ziaria, fenza il confènfo de’ Nobili , il Sacro Regio Con

i g l i o  molte , e più fentenze ha emanato , con cui o 
’ perpetuo filcnzio a ’ pretenfori ha impofto , o al più db

chia*



chiararli nobili fuori Piazza , ha condifcefo $ impegnati 
Tempre Monarchi co’ ioro Reali Diplomi , ed i Supremi 
Tribunali colle loro decretazioni a confervar quella anti- 
chiflìma Piazza nello flato nobile» illuftrc, dccorofo, cu» 
degno d’ una Città tanto rinomata e colpicua, e di quel« 
le chiariflìmc famiglie , che non meno anticamente la corn* 
poterò, e la godettero j che di quelle , che in progrefio 
di tempo in virtù de’ loro meriti da’ Nobili generoli ag
gregate, vi godono oggi i suoi onori, e le sue preroga
tive, e fono le tegnenti :

Famiglie Nobili itila Piazza , e Sedile 
di Capua, the fono oggi ejìjienti.

Libro Terzo. 4̂

Ambroflo
Azzìa
Balzo
Boccardi
Capua
Cepullo
Danza
Franchis

Friozzi
Gianfrorta
Giugnano
Granata
Impriano
Lanza
Latilla
Marche!!

Marotta
Mazziotta
Peregrino
Pellegrino
Pepe
Pratilli
Renzi
Rinaldi

Rugiero 
Sanzo 
Ta baifl 
Tommafi 
Uva.

Famiglie antiche Capuane , che han goduto gU
• >>■ n  . *. r  f ■ » . t /» »

Abenovolì
Antignani
Aquino
Argeozio
Àrchiepifcopis
Caracciolo
Carafa
Eboli
Falco

parie pajfate ad altri Sedili
della Città di Napoli.

Ferramoica LeoneÌTa
Ferraro Maggio
Filomarino Marzano
Frappieri Minutoli
Funicelli Monti
Gallo Novellone
Gallucci Tempio
Guevara pannone
Laudi Ratta

Riccio
Roflì
Sa nfc verino
Sinifcalchi
V igne
Vitelli
Zuroli
cd altri.

Cor-



4 6 Storia Civile di Capua
C O R R A D O .

Orrado fa un Re molto fiero, e ftette in continui di*
iturbi ne' suoi Regni dall' inveltitura del Regno di Na

p oli, da ciò irritato, non guardò mifura alcuna, ed arte* 
fe ad abbattere chiunque s’ era ribellato , ed avea alzata 
la bandiera del Romano Pontefice. £ già Farmi sue rin
forzare da' Saraceni di Nocera, e di Sicilia , piombarono 
addotto a’ Conti d‘ Aquino, con ifpogliarli di tutte le loro 
terre , e con prendere a Taccheggiare Arpino , Sella , A- 
quino , Sorà , S. Germano , ed altri luoghi , che prima.* 
s’ erano dari al Papa . Verfo la fèlla di S. Martino a No
vembre del 1252. oftilmenre s’ inviò il suo efercito contro 
di Capua j ma non vi trovò molta oppofizione , sì per 
paura, ch'ebbe la Città di non ettèrarfa, cTaccheggiata, 
come altre volte i ’ era accaduto , ed allora accadde ad 
altre Città , che fecero refiftenza a Corrado j sì anche per
chè alcuni Cavalieri Capuani della famiglia Leonella , cJ 
altri della famiglia Evoli fecero prefentc alla Città tutti i 
favori, che dall' Imperador Federico avea ricevuti} ed ol
tre a Pietro delle Vigne, Andrea di Capua, Gibqetod’Az* 
z ia , quanti altri Capuani erano fiati dall'Imperatore prò» 
fulàmente beneficati j onde mal fi conveniva mofirarfi og
gi Capua ingrata alle ceneri dilui, e al Re suo figliuolo. 
A quelle inltnuazioni fecero già render la Città a divozio
ne del Re Corrado} effondo rimafia Napoli attediata , o  
gli Stati de’ Conti d'Aquino furono tutti Taccheggiati, e 
poi incendiati 3 ficco me fu poi anche prefa , e Taccheggiata 
la Città di Napoli, e molte Città della Puglia , che dovet
tero a forza d'armi fottometterfi al dominio di Corrado, 
che conquifiò tutto il Regno con tirannie, c con, crudel
tà , non mai udite . Così feriile Giannantonio Summoo- 
te (a) . Ma parlando della Città di Capua , fcrilìè molto 
diverfamente Giulio Cefarc Capaccio alla giornata III. del 
suo Forejììcre . Scriflè egli ; „  Viene Corrado, e perchè'1

(a) Li». FI. tota. III.
Con-
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Copte di ..Caferta attitnorato ^alle barbarie, e,4f e S a ¿ k 
tal nuovo padrone » * chi vedpa fenderli ogtu cofa; ù\r* 
ritirato a Capua » ei foranea TOWna aqiw la Città .che 
dato il ^uafto a ciò , che di buono , e bello avea la* 
imantelloj ficchè non lafciowi veltigio di mura e dì 

„  là col Conte prigione, fi riduflè colle Tue genti ad Aqui. 
„  no, c dopo lungo contralto la bruciò. Finalmente o 
m Foggia »fecondo alcuni Autori» o in Melfi, fecondo al
m i mori Corrado artolficato per opera di Manfredi per 
mezzo d un Medico J anno 125 5»

In quello fecolo traile famiglie pattizie» e nobili del- 
la Citta di Capua fiorr Pietro d' E b o ìo  , la cui profa pia 
lemure nobikin Capua, cTempre abbondante d’Etoi lè nc 
paiso poi. in bipoli » c godè la piazza di Capuana > van
tando tra gli altri il famofo Francefco Ebofi »*Duca di Ca- 
ftropignano , Generaliflimo. degli eferciti dei noftro R o  
Cario di Borbone , cd oggi Capitan generale del Regno 
di Napoli -  Guglielmo» e Paolo della LconciTa, Famiglia 
panata poi in Napoli » e fi rapprelènta oggi dal Principe 
di Supino — Tornatalo, c Giannantonio Marzano — Adc- 
nolfo , e Francefco d'Aquino, famiglia palfata anche in Na
poli, e fi rapprefentadai Principe di Caftìglionc, e dal Princi
pe di Ferolito --Simone d Argenzio ■ * Galparc Ferrara ** Nic
colò di Franco -  Giovanni Amato —  G ia co m o  , Silvio , 
cd Antonio d’ A zzia-- Francefco , cd altri,di Pannone - 
Aleflandro de Monti *» Tommafo Ma re he fc 9 la cui fami
glia fc nc pafsò anche in Napoli» c gode o m ì  il PrinS- 
pato di CrucoJi -  molti della famigli? dì C?pua -  delle 
Vigne -  di Ferramofca -  degli Antignani -  c di Raimo.

M A N F R  ,E D I.

F  U’ Manfredi bello di Volto, di pelo biondo, e di fòmi
te corporatura, uomo moltojdotto , «pecialtncntc nel

la Filòfofia Ariltotelica, come fcriilc il Dante (a), c ’1 Vil
lani > fu attuto, ed aliai liberalej tanto che dilui fcriflb

■ Rie-,
(a) N e /  cap. 47. i t i  Hbr. 6.



¿SififejWjfegfto , IjberiIità ,f c beneficenza con 
pòtea'^ifél^àffi a '  Tito , figlino lo d i Veipaiiaiio^ 
^ V t^  UeiV^mitì» gfnèràìione * per la sua gran- 

É^^?S(EW*ÌÉii.r ^  ■"■■/■' ■-,...
■ 11: Papa Innocenzo IV, inrcià far- «iteti dei Re Corra
d o , «  trovandoli iti Perugia, formato un poderofifiimo efer- 
cito ' fé ne ' Venne in Napoli, chiamai o è ' in vi ta rò da molti 
Baróni delRegnoj e già VifojÌròa* 2*9. Giugno del 1 2531% E 
ficcomc mólti Principi vennero a preltar offequio ai Pa
pa, così con molto artifizio vi venne anche Maniredìr,di<- 
cendofi tutore dei suo nipotcCorradino, che flava in Ale- 
magna . Ma a’ 7. Dicembre del T4J3* per cèrta ¿oliera avuta 
f i  ne mori il Papa Innocenzo IV. W' .Nàpoli, ove poi ii 
fecfe il Conclave, e d u ròu n an n o, e meli una gran diféor- 
dia tra i Gardinali per P-eleziònc del nuovo .Pontefice , 
finché fo eletto Akffkndro IV,:d’Anagni nell’ anno 1255. 
Mòlle dura guerra Manfredi al Papa , e già così in Pir* 
glia , come in fiafilicata occupò molte Città , é molti Sta- 
ri i fbggetti al dominio di luiVFinalrnentefé ne venne in 
Capua * odiò iteflo^anno t2fs* , e da Ceppa mandava ìu 
folIecitàre i Napoletàni j acciò -fi rendettero al suo impe-, 
toy  e^laieiailèro d’ efièf Ìudditrdel PapaYfino ad impe
dire, eh' entra fièro vettovaglie in Napoli . Ma poi aven
do intéro, che *1 Papa non lòia mente avea rigettato ogni 
accòrdo propoftogl i da ’suoi Ambafciadori, ma gii avea man* 
dato conrro im elèrcito lotto la condotti: delCardinalOto 
suo Legaro 3 fi pa#tì tubilo da C ap oà, e  fé n' andò in Si
cilia a pigliar gente , c danaro ; iodi fi portò verlb Na- 
polìdifponendòfi a quell* a Oidio . Ma già i Napoletani 
gli spedirono incontro i loro Depurati, offerendogli la Cit
tà , e piegandolo* à voler dirnenéicaré Ie‘ ticevute offefe . 
Manfredi, qual Pincipe benigno , ed amorevole ben sapea, 
che la clemenza ficirandiefro 1‘ atnoré ide’ PopoJÌ  ̂ arriya- 
to in Napoli , inon irtamente perdonò fa. quel popolo,ma 
fece di gran bene a quella nobile Città ..'Quivi ancóra ri
cévette Legati di Capua, che in tutto fi lottomiiero al
la Signoria di lui , e gli confermarono la fedeltà , e co* 
ftanza de’loro concittadini.  ̂ ' , Or



Of Manfredi riflettendo, che dal He Corrado, suo fra
tello, era ritmilo il già detto Corradino figlinolo di lui 
il quale per diritta ragione: dovea eflèrì erede del Reame 
di Sicilia, e di Puglia, e trova vali in Aletnagna lotto la 
culi odia della Madre, pensò ona fraudolente malizia, per 
divenire Re . Radunò egli tutti' i Baróni del Regno , c# 
propofc loro ,  cola mai do velie farli della Signoria j poi
ché avea novella, ch 'il suo nipote Corradino era*,grave
mente infermo , e di non. poter mai reggere il pefo del 
Reame . Fuconfigliato da’ Baroni, che naandalTe prima. 
Ambafciatòri in Aiemagna ¡¡»‘per fapere delio .fiato di.Gor» 
radino , e fe folle morto, o inférmo f  perchè poi dalla, 
rifpofta li farebbe riiòluto a dovere. A quello s' accordò 
Manfredi , come colui, ch’ il timo già avea ordinato con: 
mille frodi ed inganni. M aadògli Atnbafciatori a Gorra-; 
dino, ed aita Madre con ricchi prcfcnti , e gran proffer
te . Giunti coftoro nella Svevii, trovarono il garzane eoli*" 
Madre di guardia , la quale con lui tenea altri della ftef- 
fa età , figliuoli di gentiluomini, vefiiti del mede/imomo- 
do , che Corradino . Gli Atnbafciatori dimandarono del 
figliuolo, la Madre temendo gl* inganni di Manfredi, mo- 
frrò loro in suo (cambio un alrro di que’ fanciulli:, di
cendo, quelli è dello j a cui fecero gran riverenza , pre
sentandogli ricchi doni , tra i quali erano confetti , ve
nuti da Puglia avvelenati : di quelli prendendo, e ci ha n. 
dofene il garzone, tra pochi giorni fe ne mori j onde cre
dendo elfi d'aver già ammazzato Corradino , lì partiro
no fubito da Alemagna, e come furono arrivati in Vene
zia , fecero fare alla loro galea vela di panno nero ì  
tutti gli arredi de’ cavalli a color nero j eglino inficina
mente lì veftirono a bruno, c fubito chc giunterò in Puglia, 
fecero fembiante di gran dolore,appuro come da Manfredi era
no flati ammaefirati , e riferirono a' Baroni Tedefthi dei 
Regno , che Corradino era già morto . Fu fatto da Man* 
frodi gran lutto. India grida,de’ suoi, c di tutto il Popo
lo fu faliitaro Re , fìccom’ egli avea ordinato j ed effonda 

fiato eletto Re di Sicilia , e di Puglia ., a MoinrcaJc -fi fé 
T o m .ll  G coro-

f' Lta> T̂ rzov 40
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¡ Egli rimàfto già Re» vivea con fomma felicità , e splen
didezza » dandoli, lèmprcbel tempo , e allontanando da  ̂
se'' ogni penetro m alincònico: ■» che •potedc dillurbargli la 
quiete;» ed avendo> fapiico«»'che il giorno 9. d’Agoilo•.l i f t  
dovea arrivare in Bari !•’ Impcrador di Coilantinopoli Bai- 
duino » che veniva da ‘ Venezia , trovandoli egli in Bar
letta , andò rollo ad incontrarlo » c io ricevè con (paravi« 
gliofa pompa » e .con hallo Reale $ non avendo perdonato 
a spelò» nè a qua IliIla Torta d’ apparati » e di lautillìmc/ 
mcnfc.per trattario alia-’ grande ». e. come ali* una »■ e ail’al- 
tra Maedà conveniva » e per dargli divertimento» ordinò 
una gioftra j avendo a tal’ elètto mandato avvifo per tut
te le Città del Regno » che chi volelle comparire adagio- 
Ara » portandolif vaioroiamente» ditte alia sua grazia,gua
dagnerebbe anche degni prem)« Edaffinché i Cavalieri li fofi» 
Terapeuti in ordine » fece pubblicare anche la giornata dei fin 
d’Agallo » e nel principiò di Settembre - Quei » che diedero 
maggior piacere all’ Imperador Baldovino » e nella giollra li 
porraron con più spirito e valore ». furono1 quattro» famo- 
fi Cavalieri Capuani » Riccardo delia Leonefia » Guglielmo 
d’ Evoli »Sarro d” Antignano y- e Pietro d’ Abcnavoli» i qua
li dall’ Tmpevadore, e dal Re Manfredi furono : ben contrad
dilli n t i , c l è  ne ritornarono -in Capua pieni di prem) , e  
di gloria , ' 1

C  A R L 0  I. D ’ A N G l  O .

I N quelli tem p ieri ancor vacante rimperio » e: durava 
tuttavia la. contéfa di lui fra Riccardo Conte di Céra- 

viglia, ed Alfonfo Re di Caitiglia. Molti Principi di Ger
mania inclina vano ad elegger Corradino di Svevi» » figliuo
lô  del Re Corrado » m i' il Papa Urbano IV. faputo ciò , 
fcriifè delie forti lettere agli Elettori , affinché non deflè- 
r o q u t f t o  palio . In tanto dòpo molti trattati », final- 
mente già, nelP anno 1 5 6 3 . fu : flabdito P accordo tra ’1 

già detto“'Pontefice » e Catlo Conte d’ Angiò , e di Pro
venza



venza . Ave* prima il Papa maneggiato col Re di Fran- 
cìà S, Lodovico IX. perchè aceettafleal’ invcftjiUMt. <jc] ^  
gno di ;Sifcifiay c di Píigliá-peí- a leu ti dé’ ire suoi figliuoli; 
ina quello SanttìJR.e noni VolleaééoBfrhifirè ;a ”̂ ì fitto ac- 
quifto , ìri coi conveniva adoperàr^i^rnii ,p e r  leva rio a 
Corradino, che vi avea fòpra delle buone ragioni , c per 
discacciarne Manfredi, atnendue Principi Criftiani .

Di già aNsrGennajo dell’ anno 120$,f giornode/i’Epi- 
fania% fu Carlo d‘ Angiò coronatoRe della-Sicilia', e di 
Puglia nella Bafiltca Vaticana , con (bienne funzione fat
ta per ordine del Papa Clemente IV. y che dopo Orbano
IV. avea prefo ti governodella Chiefa ; e ranro il Conte, 
quanto Beatrice sua moglie riceverono fa Corona coli* 
aUrftenza diernqtfeCàrdinaN, e di- molti Principi, e Pre
lati , che refero tróppomaeftoTaefuperba una tal fun
zione, ■' • *'■ ' : ■ ; .-

Pochi giorni dopo arrivò in Róma la podérolìilìma 
armara di luì, ed indi a poco s’ avviò alla Conguitta del 
Regno per la via di Cepérano . Ma ginnro in S. Germa
nio trovò t(iiel paflir ben fortificato , e ripieno di truppe 
Tedesche, e Saraceni, dal Ré Manfredi ivi1 mandate a cu
stodirlo 5 e*già fcceróforzà per rélpingere f !efercito Fran
icele di Carlo , e nbn farlo paliar innanzi^ tauro che fc. 
guì ivi un forte attacco tra le due foldatelche , e refta- 
rono disfatti i foldari di Manfredi j Onde l’ clèrcito Fran
cete còn Cariò lor Generaliifitno* tirò avanti , e giunto 
fino alia Città di Benevento erano unire tutte le
forze di Manfredi, e'fràVi egli: capo alastro tftreifo. Nelw 
la pianura di Benevento legni la formidabil battaglia tra 
i due già detti clèrciti , i quali combatterono con una  ̂
’¡ndicibi^braura , non risparmiandoli ardire da’ Tedelchi, 
%  Saraceni di“ Manfredi, e non mancando1 valore «'Fran
aceli del Conte Cariò. Ma veggtftdò alla finé Manfredi , 
vóhe le sue ìrr'uppé già andavano -a perdere , rìfol vette ef- 
fcrgli più conveniente di morire da R e, che celiar' men
dico, e prigioniero a difereziorte della forre'} spronato il 
cavallo, lì cacciò nella milchia piò fanguinolà , ore firn-
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3*-40*$ qjflòfeiuiw^ gd fefA . dgpipt fu privato,: di yiti^ 
l^r4PO f^ilfe>M ÌilÌR rÌ :di tanti tefori , di jùcfhc spoT 
gilé: » 'èMellf: immcniè. ricchezze raccolte dall’ elèrcito di

la C^rà di Beqcven» 
to#f«o»a eh®, le gliWraifesEUBf0 X  «&>. . fuddita del Papa.

- Or quella granCitcà s‘ c rendura femprc memoranda, e 
chiara , lenza aver; che cedere aqualfifia altra illuitre Cit* 
tà del. noftro Regno* a-fypriifcper la gran colìanza , e fe
deltà, inoltrata in ognipc^alipnea’ suoi Principi, per 1$ 
quale ha, loffert» ne* ¿tempi più antichi, c poi ne*più Fre» 
fchi ancora copainyi aiicdj f  iancheggiamenti> è rovine t 
Città per ogni veri© afidi nobile * madiata tante volte 
dal sangue de’ suoi, glorioil cittadini per decoro e per iò- 
degno della lpr Patria $ ed ora.più che.mai mantiene in 
quei ¡Cavalieri cd„ in tutti i, suoi .abitatori I* ifteflb vàio» 
re , la lieifa fede,-e ’1 delio di gloria maggiore.

;?Da Benevento fi portò il p.e pianceie, in Capua , è 
qui più d‘ un giorno li trattenne con feliciflima fortuna; 
poiché nel CaHello di Capua trovò egili il teloro di Man» 
fitedi quali tutto in oro . Feceyqtarqjuei Pacchetti alla 
sua prefenza io . una Pala grande , ove, riledei , e della* 
Regina Beatrice .sua moglie. .» fecondandocene venificr® 
le bilance , avendo ordinato ad; Ugo,def ¿alzo , Cavalier 
Provenzale, di. partirlo .; Che bifognp vi è di bilance ? ri- 
spole allora il prode Cavaliere > e co’ piedi fattone, tre 
parti ¿, quefia;, ; dìfiè, $acdi MqnJ^gqore. il Re ;  quella del
la Regina quell’ alt#?f.dc\y®jftù Cavalieri. Piacque tin
to al Re m  ^ s o d v lltt? ? * g n a n d it i ¿^ebe in«Qntinenjd 
gli donò la Contea d’ Avellino, e '1. creò Conte.

Indi entrò vittoriofo , ed allegro in Napoli, che già 
prima i gli a vea spedite le.chiavi » edp^e era.fift_tdjg% Prima 
dal l ‘. anno i a dii* dal. Conte di .Caictca J$in»l$Ì©td\ Àquinp 
Viceré d i Manfredi |dMa«eu^nte clvamatp ay£<we col sup 
grand’ eferfito » pcr;;jn^a^pnirRue * a vendè, e^idb|>òRo 
k  colè . fi gii animi ; de ..Napoletani , e ciò per . vendica te 
«n* ingiuria latta di notte da Manfredi alla Conteflà sita* 
moglie . Ricevette il Re Carlo le acclamazioni c gli ap-



piatili' universali di quella gran Città , « fi pofe a dar iì- 
¿tema agli affari del suo governo. Mane! tempoliclTo spe
dì la sua armata navale in Sicilia ..lòtto il comando di Gu
glielmo Stendardo a conquida*« tutta.;quell*Ifoi a , la qua
le già dopo qualche tempo fu ridetta alla sua divozione» 
col sangue però di gran gente» e fenza diftinguere gl’ in
nocenti da’ rei.

Ma-perchè ho poco anzi nominato Guglielmo Sten
dardo» conviene qui notare » che molte famiglie FrancciI 
portò feco in quello noftro Regno Carle I. d’ Angiò , e 
fra elle vi fu la famiglia Stendardo ». commendata e dc- 
icritta da moltiflimi Iitoriografi Di eflà fu creato gratin 
Sinncalco del Regno il già detto Guglielmo Stendardo» i 
cui poderi fermati-in Napoli godettero, gli onori della Piaz
za di Montagna» e diverfe iublitni cariche „ Uno di loro lì 
casò con una Dama della là miglia Boffa di Pozruo fronde 
rollò poi in Nàpoli alia loro pofìcrità la famiglia Boffa. 
Stendardo r nobile Patrizia della Città di .Pozzuoli » e 
di Seggio di Montagna . Dr quella famiglia » Pietro» 
Filippo , e Marino- Boffa Stendardo furono Conti d’ Aden
do- » Biecaro Bovino » Sant’ Antimo , poflèderono altri 
moltiilimi Feudi, e furono dalla munificenza de’ Sovrani 
innalzati a cariche fupreme » come ferine Meflèr Antonio 
Termini da ContUrfì nella sua Apologia de' tre iUultri Seg
gi di Napoli - Da queiti ebbe la sua origine Giannotto 
Boffa Stendardo» che nell’ attuo 14.65. dal Signor Cardinal 
d’ Aragona .» figliuolo dit Ferrante 1, Re di Napoli » fu 
ieco portato coTl$ speciofo titolo ; di Maggiordomo nella 
Città dhCàpua » ov’ cgli avea avuta in Commenda la. 
Chiefa » e i  Reai Moni fiero della Santiliìma Trinità , coni’ 
appannaggio'dt? Cardinali Aragoncfi della Caia Reale di 
Napoli . In detta Città fifeò,,il suo domicilio ih taf occa- 
fionie .Giannotto Boffa Stendardo , ed iv ifi ftrinfc in ma
trimonio con,Mar iella Longo dei gran Generale Ido Lon- 
go de’ Marche!!, all’ ora antichiflimi Baroni di.Vincbiato- 
ro » famiglia1 ! ben chiara » che gode anche gii- onori delle 
Piazze di Benevento» c di Salerno. Da tal matrimonio pez
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tetta tine» da padre a figliaoio difeendono gli odierni 
D.'GìdVÉf»nii»‘i?Dì Andrea , D. Antonio , D. Francefco, e D. 

•Girolamò Stendardi ,' Che Còn tanto decoro, e splendore^ 
fitnan tengono, e continuanò il ¡ter domicilio nella Cava. 
Godono tifi ben anche la Nobiltà della Città di Trapi , 
per trovarli aggregati nel Seggio del Campo di queil’àn- 
ticbiifima Città; quegli ite ili , che nell' anno 1,704.., o  
1712. furono chiamati dal Sacro. Regio Cònfigiio per 
la ioró reintegrazione nel Seggio di Montagna ,  pretefa 
da D. Onofrio Stendardo, e suoi fratelli, in Ranca di Lit
io predò lo Scrivano Salerno, prefeindendo da’ marnino* 
nj magnatizj, contratti da* loro maggiori ne’ tempi piu an- 
tichi, hanno edi nella torrente età apparentato colle no- 
biiiiìime famiglie Durante , Vifchi , Nieodemo , David 
Villano de’ Duchi di Roffigno, Pioto, Villapiano, Fufco, 
CeRari , Oifini, Vitellefchi * Donrtorfo , ed alrre niolte . 
Quella famigHa vien rappreientara da D. Antonio , o da 
D. Girolamo, il primo calato con D. Elifabetta David del 
famofo Reggente David de’ Duchi della Codelluccia , c_> 
Rocca Ràtnola , che gode la Nobilfà-di Salerho j- il fecon
do cotì D.Orfola Orfini Dama di Folignei ... Da JD. Anto* 
nio Stendardo, e da D. Elifabetta David tra molti de- lo» 
ro figliuoli v’ è D. Clarice maritata; pochi anni fono con 
D. Agnello Fulco , famiglia chiarimma , chc gode la 
Nobiltà di Rovello , e di Lettere, e D# Caterina, Sfetidar  ̂
do, matitata inCapua con D.Giulèppe Granata,.miofra
tello 1* 'anno 17¿¿; di cui é figliuolo, il piccolo^ Giulio
unico mio nipote. Nella lor Cappella gentilizia deliaca* 
va dentro la Chiela dd,-PP.: di S. Francefco v’ c la feguen- 
te ifcrizione: ■•••• ■ ■ /'. : =• ;

POSITUM OLIM A MAJORIBUS L A P I D E ^ ,.-  
ET AB ANDRAI A T ,

EX NOBÌLI STENDARDORUM FAMILIA BOFFA 
ANNO IDC1L. EXORNATUM ' > ; r,

JO. DOMINICUS >  s f
E h ie r o n y m o  ejus f il io  NEPOS

" ? 5 TRANENSIS PATRITIUS - .
SIBI
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SIBI POSTERISQé, SUiS 
DÉNUO COLLOCANDUM CURAVIT.

Ma ritornando al noftrp Re Carlo L d ’ Angiò, coftui, 
feguita la morte di Corradin» , fi partì da Napoli '  
cmOlró girò f per iftabilire la quiete de’ suoi Regni . Si 
trattenne alcuni giorni in Capita r ove poi Jafciò per suo 
Governatore Pandoifo di Falànella , e i'e n' andò in altre 
Città . Ma alla fine afflitriflimo per la perdita delia Sici
lia,, e per le diigrazie di Carlo, Principe di Salerno , suo 
figliuolo, fi ammalò di colerà in Foggia , mentre anda
va in Brindili a riveder la sua armata , ed in Foggia.» 
ftefla a' 7* Gennaio del 2284. fc ite morì .*

C A R L O  I L  D ’ A N G I Ó .

C^Arlo Principe di Salerno , primogeni ro de! Re Carlo I.
j  nelle tnagiori urgenze della guerra, che il padre avea 

contro' i Siciliani , ribellati* a favore di Pietro-, Re d’ Ara
gona , e nell’ atto , che: quello alla. conquida delie. Gala-, 
brie, e di altri luoghi1 dei Régno di Napoli, l’ anno-1283.' 
fi tratteneva, fece gran, preparamento; di gente ,  c di le-, 
gni , per portar la guerra in Sicilia i ma io una-gran, bat
taglia navale avutacon. Rugiero- dì Loria m Ammiraglio; 
del Re d’ AragOna v il Lunédì j. di Giugno dell’ anno 
1284. , vicino a- Cartello di S. Saivadorc a- Marc , rimale 
il Principe prigioniero di Pier d* Aragona con moiri dei 
suo fegirito i- Ma dòpo varie viceode tornò finalmenro 
Carte in Napoli ranno 1289., e ftr coronato r ed accol
to con piena allegrezza da quella Nobiltà y e popolo per 
1* ottimo suo cortumc y e pel candidilfimo cuore , che 
avea . Arrivò anche in Capua l1 anno 1290., c adempì al 
voto fatto in Sicilia , di voler edificare una Chiefa in ono
re di S. Maria Maddalena , fe Io iacea campare dai grave 
pericolo r in Cui trova vali* Egli verte 1’* anno r 300. con
cedè le franchigie a tutti ¡ Capuani: per 9* giorni , che 
evertero tenuta la fiera di S. Stefano , quattro avanri , c 
cinque dopo la Fella di tal Santo » a* 25» Dicembre di 
riafeun anno.



5$. Storia Givile di Capila
Ma infermatoli d’ ungrave Andò di sangue , fé ne 

morì il giorno $. di Maggio del 1309«» che per la sua li
beralità , bontà , e prudenza non ebbe pan j e per- 
ciò pianto amaramente da’ suoi fudditi, ed in particola- 
re da* Napoletani, a Ini molto tenuti per gl’ mime n fi be- 
nefizj , ed ornamenti accrefciuti alla loro Città. Roberto 
suo figliuolo fé trasportare il cadavere di lui in Proven
za v falciando in Napoli nella Ghiefa di S. Domenico Mag
giore in un’ urna di marino il cuore di lui , con avervi 
fatto ► feoipire al ali fuori;

CONDITORIUM CORIMS CAROLI II. RÉGIS-

Sótto quello Re fi Vide vie pi&ì rrspiendere la fa
miglia di Capua , in perfona di Bartolomeo di Ca_- 
pua , figliuolo d’ Andrea , il quale fu intimo famit 
liare del R e , godendo il pofto di.suo Protonotario 
Locotcta . In verità fu moho verlàto nella giurispruden-: 
za «Andrea di Capua, vcriatrffimo fu Bartolomeo figlino- 
lo di liM r cotne ben lo «edificano le (.oro opere Lcgaliy 
die io iftampada per tutto f i . leggono ,  Molti furono i 
iérvigj impiegati verfo i Re :Svevi, ed Angioini 3 mollò be-j 
ne loro -iiervirqpa in pace , e jn guèrra j onde gran meri-! 
to predò di effi fi fecero. Ma i premi'., le riconofceiize ,> 
gli onori, e le prerogative , che a* ebbero così elfi due, 
come i loro poderi, c iUccedbri , chi può spiegarli lèn
za nota di iòvcrchio appalfionato ¿ I o p e r  me non iferi-; 
vero cofa alcuna del mio j ma noterò foltanro quelche* 
ho letto predo Scipione Ammirato , nel Mazzella , nell1; 
Eugenio , nei Summontc, ed in. altri Autori 3 e dirò , che 
non vi ila data famiglia tanto didima da'Regnanti, e di 
tanta copia d’ onori , e di ricchezze fornita, quanto quel
la de’ Signori Capua, noftri concittadini . Da quella nobi- 
Jiifima Capuana famiglia derivano i Baroni di Ripa , del 
Fornello, del!OrdicheJJa -- IConti di Patena, di S. Fla- 
viano , di Campobadb, d’ An verta, di Sadriano, di Mon- 
tagano, di Montoro, di Monteriib,; del Letto, della La

ma ,
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Riccia f di Caspoii, dd Getto % di Morcone, di Rocca Ro- 
»nana , di Molletta, e di Momefarchio -  i Signori di Sul
mona, di Cajazzo, di Vico Equenfe, di Limatola, di Ca
rra ra , i Gran Conti d’ Altavilla , ed altri molti Titolati- 
di maniera che più di cento tra Terre , c Caftclia fi an
noverano e fiere fiate Torto il dominio di queila cospicuif- 
fima Famiglia , della quale fono flati fci , o più Arcive- 
ftovi , (ci Cardinali , gran numero di prodi Capitani 
e Condottieri d'cferciti } e finalmente da queila Famiglia 
Capita traile l'origine il Beato Lodovico dell'Ordine Ago- 
ftin,ano, uno de'Riformatori di quello, ed Iilitutore del
la Congregazione di Carbonara .

E ritornando a Bartolomeo diCapua, nottro Capuano, 
quelli fu così amaro dal Re Carlo II , c dal Re Rober
to d’ Angiò, figliuolo di lui, che oltre aU’ eilère flato egli 
Vicere di Napoli col mero , e miflo impero, e col alter 
ego di Carlo II , ed oltr* all'onore di Protonotario , o  
Loco te t a , che nel Regno dall’ uno , e dall* altro Re otten
ne , poflèdè anche, e fu Signore di molte Caftclia , tutte 
poi tramandate a’ suoi pofteri. Specialmente pofTcdè T i n 
tola , Prefenzano, Al vignano, la Baronia di Loriano, Ca
lcila, e la Baronia d'Arnone. Fu Signore d' Antimo, di 
Molinara , di Rofero , di Conca , della Riccia , di Morro- 
ne, d* Altavilla, come nelle fcrirrure del 1285. dell’Archi
vio di Napoli chiaramente fi ravvifa . Fu egli felice per 
tanti onori , e per tante ricchezze, che la sua dottrina , 
il suo valore, e i suoi meriti gli acquiftarono j ma fclicifli- 
ma fu la sua pofterità , poiché Giovanni di Capua , suo 
nipote , fu Cavaliere , e Cia mbcrlano di Carlo Duca di 
Calabria . Guglielmo, e Jacopo , de* quali uno dal Re Ro
berto fu fatto Ciambcrlano, e 1* altro, efièndo nella Rag- 
gion civile affai dotto , fu creato Protonotario del Regno. 
Andrea di Capua IV. Conte di Altavilla fu cariifimo, e fe
dele al Re Ladislao, il quale lo maritò colla Regina Co
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ftànza di Cfaiaròaionte f che fu prima moglie di lui. Nè 
fu punto inferiore ad alcuno de’ suoi maggiori nellafedel- 
ifc Giovanni diCapua* il quale ni un farro d* armi, ove 
iJ Re Ferrante* suo Signore, eifendòglr flato uccifo il câ  
vallo v còlile a suO' luogo dirò> fu a gràn pericolo della^ 
vira , egli lo foccorfe , dandogli il suo j e rimalìo elfo a 
piedi, fu fubito da' nemici ammazzato * in premio di che 
quél magnanimo Monarci diede ad Andrea, fratello del 
morto Giovanni, il Ducato di Termoli. Ma fehza affartela 
lar tanti Signori, e tante Signorie , mi piace qui di dare 
un ordine a tal difeendenza , che ha tanto ben illuftrara 
e decorata la Città di Capua mia Patria , c [etviri anche 
per maggior Juiìro , e pregio della prefente iftoria.

Da Andrea di Capua dunque, antichiilimo gentiluomo  ̂
Capuano , ben verfato nella giutifprudenza, nato in Ca
pua, e fepellito nella Chic là di S. Antonio delia ltetfa Cit
tà , nacquero Bartolomeo, Giacomo, Riccardo , ed una-» 
figliuola chiamata Mattia *. Da Bartolomeo nacque Giovane 
n i, primo Conte d'Airaviila. Da quello fi videro alla lu
ce due famofi campioni, ROBERTO DI CAPUA,Conte di 
Altavilla ,, padre di Bartolomeo IL che formò il ramo de*/ 
Signori Capua dell* Uluftrc Principe della Riccia, il quale fc 
ne paisà poi in Napoli, ove gode P onore di quel Sedile 
di Nido , e TOMASIELLO DI CAPUA , padre di Anto
nio I. , che formò il ramo de* Signori CAPUA di D. Do
menico , i quali in quella Città le ne vollero rimanere > e da 
quefto germògliò ben anche il ramo , che fi vede oggi in 
Di Giufcppe di Capua Capece degnamente fiorire. Da que- 
fta , e da quella linea tanti Eroi, tanti Campioni fon ulci- 
ti alla luce del Mondo , e fi fon veduti Tempre rispiendere 
dei tutto uguali nel fallo , e nella gloria * onde meriramen- 
te il defunto Principe della Riccia D.Giambattilta di Ca
pua nel suo ultimò teftamento per maòo di Notar Gio
vanni Garufo di Napoli a* dì 9. Maggio del 1730. chiamò ad 
alcuni beni della sua eredità D. Celare di Capua ,, figliuo- 
ió del già detto D. Domenico , e fratello dell* odierno Du
ca di Sancipriano D• Giambattilia di Capua nei ca fo che
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dal premènte Principe della Riccia non veniife propagata 
prole mafehilc > e ciò affinchè le,,acque non fi deviaflero 
a capriccio , ma tornafièro un’balera volta con giufto or
dine a quel fonte, and’ ebbero i’ antica e prima loro fca- 
turiginc . 1  matrimonj di quefto ramo. di TOM4 SIELLO, 
che chiamerò del ramo di D. Domenico di Capua, rima- 
fio in Capua-, fono itati fempre di fornaio decoro , c di 
pregio fingolare5.poiché le donne di tal Famiglia, altre 
hanno iiiuftrato, ed iJJu Arano colia nobiltà dei loro san
gue, colla Jor prudenza , e fomma efemplarità tante no
t i l i ,  e cospicue Cafe religiofe, o fieno le quattro Nobili 
Capuane CJanfore, ove in ogni tempo di quatta gran Fa* 
miglia fon fiorite , e tuttavia fiorifeono ottime , e sante 
Religroie > o fieno le ben chiare ed infigni Claufure di 
Napoli di S. Marcellino , di Donnalvina , di S* Gio. Bat- 
tifta.. Altre fono entrate dcgoiiiìme spofe a* Cavalieri del
ia Caia del Tztfo de’ Marchefi di Mattina, di $ nardo de* 
Duchi di Cartel d‘ Airola , del, Principe D, Antonio Capere 
Zurolo di Capita de'Duch-i di Mignano, d'-Azzia^ di Macedo- 
ti io Y e di altri molti * Gli uomini poi fyro n fempre ma
ritati con Dame d*;illuftre e ben atto lignaggio 3 tanto 
che tralafcrando i nobili, e più diftinti Parentadi de1 tem
pi più antichi, e cominciando éa tempi poco a quelli lon
tani, fi videro in sì gran Famiglia, a propagar prole fe
conda , congiunte in matrimonio co* Signori ,di querta- 
linea di IX Domenico di Capua Mariella di Rifo (a) di no- 
biliflima, famiglia, da Inghilterra ‘pallata in Francia nella  ̂
Provincia di Normandia, i cui chiari germogli hanno fin 
oggi luogo nel parlamento di Roano* Alcuni di dii ve- 
nurr in quefto Regno, v’ ottennero le principali carichei 
onde Niccolò di Cifo fu gran Giufiiziere , e Viceré nella 
Provincia di Bari $ Errico figliuòlo di lui fo Signore del
la Terra di Cofenza in Calabria , e pofledeva molti Feu
di ^specialmente nel tenimento di Caferta , ove fù Pa
drone di Falciano, di S. Benedetto, e di S. Nicola la Stra

l i  % dai
(a) Domenico Conforto nell’ Annoi* al dìfc♦ di Carlo dc-> 
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da ; Eleonora Pannane de’ Conti di Venafro , Sigismondo 
Antignano di antichiffitna Capuana famiglia , Vittoria Ayer
ba (a) dei Reai sangue d* Aragona , Porzia Sìlpara de Conti 
d^AjelIo, famiglia venuta da Spagna col Re Alfonfo d’Arago- 
na , Lucrezia Saraceno , Ifabella Minutalo , ( quella di Seggio 
di Nido, quella di Capuano ) Dtanora Antinori della primaria 
nobiltà di Firenze$ ed a tempi miei vidi D.Ippolita delTufaì de* 
Marebefi del Tufo, e de’ Duchi di Sancipriano , D.Bcrian» 
na Sanchtz de Luna de1 Duchi di Santarpino , del Sedile di 
Portanova , e Z>. Michektta Ramfchieri de' Duchi della 
Rocca Mater Domini , di quella fteila chiariffima fami
glia Cavafchieri , difendente per retta linea dal famoio 
Capitan Generale Tedefco Flifch, della vera caia de* Du
chi di Baviera j 1* ideilo che dall’ Imperadore Errico IL fu 
menato V anno noo. con poderofo eiercito in Genova » 
per liberarla, come già feguì, dal vaila Hagio de’ France- 
iì > divenuto perciò così egli , come i suoi poderi Conti 
di Lavagna , colla mutazione del nome Flifch in quello 
di Fiefcbì Ravafchieri, e Ravafcbìeri Fiefcbi : famiglia, 
che (ebbene goda la Nobiltà di Genova , le ne pafsò poi 
in Napoli, ove al godimento di ricchi, e vaiti Feudi ag
gi un fe il pregio di molte cariche fublimi , e tanti paren
tadi con famiglie principali , che godono que’ nobilitimi 
Sedili.

Aggiungono a sì fioritiffjmo ramo un ibmmo pregio 
e splendore i marrimonj, che nella linea di D. Giufeppc di 
Capua Capece li fon veduti fin oggi risplendere , o fiaoj 
quelli con D. Giulia y e D. Angela Giugnano } di nobile 
Capuana famiglia , o colla ben chiara , e di (li ut a fa
miglia Guajìaferro di Gaeta $ o iian quelli di D. Eleonora 
Capece, Dama del Sedile di Capuana di Napoli , o di D. 
Eleonora Marciano > famiglia, che oltre al godimento del
la sua nobiltà negli amichiffimi Sedili di Scala, e di No
la , ha numerato più Senatori supremi ne* Tribunali di Na- 
p o li.

Finalmente, per conchiudere T i ilo ria dell’ anno 1300.,
ove

(a) Ammirai. delle Famìgh Hapoh pari. i. pag. s,
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ove ftiamo , e profeguendo i fatti di Bartolomeo di Ca- 
pua gran Proronotario , e Locoteta di Carlo IL d’ Angiò» 
e poi di Roberto suo figliuolo , che tanto illuttrò e de
corò Capila sua Patria, fcrive 1' Ammirato, eh* ebbe egli 
gran pietà verfo le Chicle, e la Religione. In Napoli fe
ce la porta maggiore della Chiefa di $. Lorenzo con tut
ta la facciata » ove IL veggono le sue armi fin oggi. Fe
ce 1’ intera facciata » c la porta maggiore di S. Domeni
co , ove fono anche le sue armi . Murò il Moniftero di 
Montevergine , e lo dorò di poderi fufficienti a) vitto, e 
mantenimento de’ Monaci . Fondò la sua Cappella nella«» 
Chiefa Arcivefeovilc, in cui volle efièr fepeliito fotro all’or
gano ¿ la dotò di rendita, e la ornò di decorofi paramen* 
ti, avendole rimado in sua morte 00 once . Usò in Na
poli molte altre opere pie » che fi leggono nel teftamen- 
to , che fece l’ anno i j z i . In Capua poi fondò una Cap
pella gentilizia nella Chiefa de’ Padri Conventuali, detta 
S. Antonio, ove fu fepeliito Andrea suo padre. Fece mol
to bene al Moniftero di Montevergine , e speciaimcnto 
gli lafciò tante rendite» quante batta fleto a /ottenere» ed 
alimentare dodici Monaci; onde avanti la portaria del Mo
niftero vi fono le armi di lui.

Edificò in Capua una Chiefa in onore di S. Antonio 
Abate , c 1' arricchì di molte rendite . Edificò quella di 
Sam'Eiigio col famofo Campanile, che ancor oggi ila :n 
piedi» coll’ annetto Spedale de1 Pellegrini , avendo dotata 
detta Chiefa per li Preti, che vi urfiziavano , ponendo in 
ella un famofo quadro di rilievo con molte ffarue, opera 
di fcalpelio Franccfe, affai nobile, il qual’ è flato fino attem
pi noftri efpofto > ma poi per la fabbrica della nuova ma
gnifica Chiefa fatta da’ Padri Teatini, convenne disfarlo, 
trovandofene oggi alcune flatuc ben intagliate , in ca
fa del Sacerdote D. Francefco Geflari . Finaimcnre magni
ficò il suo palagio in Capua , e proprio quello dirimpet
to la Parocchia di S. Giovanni de Nobiluomini » ove abi
tar fuoie il General militare, Comandante della Piazza.

Fu Bartolomeo d’ animo nobile » « limile agl* antichi
Coma-
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Romani j poiché óltre all« cole gii dette , appartenenti 
ad opere ai religione , ebbe ila cura fubiime d* ordinare, 
e lafciarehiione fomme di òanajo , per tì,parare ponti in 
diverfe parti dei Regno , per fare un bagno in Pozzuoli 
per pùbblico comodo; òpere non tneh glorio fé al suo no
me ; che utili e benefiche all’ umana generazione. Ebbe 
tutta la gratitudine vcrfo i suoi Signori j a tal ch e, mo
rendo, la lc iò c h e  fi celebraflc infinito numero di Meli e 
per I‘ anima di Carlo II. , e di Roberto suo figliuolo . 
Viffe molto vecchio , e vide tre :sue generazioni ;. Era così 
robufto e gagliardo ., che avrebbe avuto spirito, di più 
procreare , e più vivere , e veder anche Ja quarta; poiché 
nel suo telìamento fece alcune difpofizioni a prò de’ suoi 
pronipoti viventi 5 e poi loggiunfe , chequandoavvenifie, 
che la fua moglie faceiTè più figliuoli , in tal calo quelle 
sue difpofizioni dovellèrq avere diveria cfecuzionc . Non 
è maraviglia dunque, che leggiamo nelle Storie, che Maf- 
lìnifia di 86. anni avefiè generatti figliuoli, le Bartolomeo 
di Capua di età molto a quello fuperiore andava in eoe- 
rente , epenfava procrearne divantaggio . Nell’ anno 1340. 
fe ne-palsò a miglior, vita... • . - ,• ■

R O B E R T O  D * A :N G I Ó .
- V , . ; ■ j • 1 *

NElla prima Domenica d’ ; Agoifl:o dell’ anno 1-309. inJ 
Avignone fu coronato Re di Sicilia, benché folaroen- 

te comandafiè il Regno di N ap oliR ob erto , figliuolo; di 
Carlo II. Qtìefto Re in tempo di’ ftate iblea venire » deli
ziarli nel Caia le di-S. Maria di Capua , nella Torre di 
S. Erafmo ov‘ era fitùaro 1’ antico Teatro, ed ove al 
prelènte tanti marmi , e tanti pezzi di maravigliolo 
antichità lì cavano a piacere' dei noliro R e , desinati per 
la fabbrica, e per» ornamento della Redi Villa di Cafèrta; 
e nell’ anno 1319. a richiefta , ed infinuazione di Bar
tolomeo di Capua edificò in quello gran CaTale di S.Ma- 
ria la Chiefa , ed Ofpcdale di S. Lorenzo, con augnargli 
una ben pingue rendita, col pelo di maritare dicci donzelle

ogn’
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L ibrocfEèfzoìii ■' - ’i
©gn* anno 5 e fin oggi fiveggono su lai. porta della Chic* 
fa i* effigie di Roberti©, e di Sancia stia moglie, coU'iliri- 
2ione de* nomi loro > eci in gxieitaiCtóeia veniva spedo il 
Re a lentir ia santa Mefiti: Ma -oggi è-padronato Regio , 
pofieduro dalla Famiglia Gaetana de* Dischi di Piedi mon
te , coir alternativa* co* Re di Napoli r per ispecial grazia a
tal nobiiiihma Famiglia daiSovrani conceduta,

Queito Re con suo privilegi©’ de* io#Luglio'del 1330. 
ordinò ( a )  y che niun padrone di boièhif è  erbaggi poffa di 
propria autorità carcerare-,, e^rirenereipfeflo di se carce
rati gli animali de* cittadini di Capuff ^^chè fi rrovaffero 
fcappari in d ii-a  palcer^f ma debbano ̂ ricorrere al Giudi
ce pel danno foric inferito , come dal Privilegio , che li 
conferva nell* Archivio (¿) della noftra Città, chiaramente
appare-

1 Non tanto paisò a> miglior vita Carlo' II, d* Angiò , 
che furierò delle gravi contrèverfie d differenze inrorno 
alla fucceflìone trai! Re d3 Ungheria,come figliuolo di Car
lo Martello primogenito1 del morto Re , e Roberto Duca 
di Calabria, come figliuolo , e più proilimo in gradò al 
defunto Re suo pardre . Ma porche oltre die ragioni, che 
damano a Roberto le leggi, era neceffario1 anche per uti
lità pubblica d’ Italia , e del Cfiftianeiìmov che Regno 
do velie darli a lui, come uòmo favio in pace > e in guer
ra, e non al giovane Re d* Ungheria, il quale lènza co- 
nofcinrénto alcuno delle cofed* Traila , ed allevato tra gen
te , in tutto aliena da quella , era forzato a governar il 
Regno per mézzo de’ Miniftri, e che in n i u n  modo avreb
be potuto mantenerlo in pacef iembrando cola non meno im- 
poffibile, che inconveniente, che *1 Duca di Calabria , il 
Principe di Taranto , il Principe d*' Acaja f Zìi del Re , e 
Grandi nel Regno , a velièra a ftar foggerti a*'Baroni Un- 
gari : perciò sul principio dr Àgofto del 1309V per opera 
specialmente di Bartulomeo di Capua fu dichiarato Rcr

berto

(a) Fefrerf, Granlt. pav. 216.
(b) 6,



berto Re di Puglia , ed erede degii altri Stati di sho pa~ 
die* e nella prima Domenica delio ftefiò Mele, come già 
didì , fu in Avignone con tutte le cerimonie invertito o  
coronato Re di Napoli , e Principe di Capua. Il Papa pei 
maggior dimoftrazionc di benivogiienza gli rimile per via 
d’ autentica bolla, fottoferitta da tutto il Collegio, una 
gran foinma di danajo , che dal Re Carlo lì dovea alla 
Chiefa Romana , per le spefe fatte da Bonifacio Vili, 
nella guerra di Sicilia •

In quelto tempo, e lòtto quello Re fiorì in Capua 
la Famiglia Marcano, e in erta Tornatalo Principe di Rof- 
fano , e Duca di Sella . Fu egli di gran giudizio , e di 
gran valore ; tanto che meritò eflèr fatto General deli’ 
armi di quello Re , c riportò molte vittorie a vantag
gio di lui : anzi nell’ anno 1328. quello Tommaib fu per 
li suoi meriti ben premiato dal Re Roberto , avendolo 
fatto Conte di Squillace, e Grande Ammiraglio del Re
gno. Portava la barba lunga , e perciò veniva chiamato 
Tom ma lo il  mal pettinato i perchè alle volte la portava 
feompigìiata. Era dotato d’ una forza (ingoiare , e spedo 
colle mani spezzava un ferro di cavallo . Effóndo già vec
chio, ed avendo lafciate le armi, lì diede tutto a fcrvi- 
re Dio , e penfare alla sua anima, per la quale fece mol
te opere pie. Nell* anno 1330. fece edificare in Capua il 
Monirtero di S, Maria a Majeila j lo dorò di diverfó ren
dite, e nell’ anno 1331. ebbe la licenza di potervi far 
abirare i Monaci Benedettini , ficcome fin oggi con 
tanto decoro , ed efemplarità vi Hanno abitando . Nel- 
l’ anno 1332* le ne morì, e fulèpellitoin quella sua Chie
fa di Majeila, Alle sue pompofe efequie intervenne anche 
la Corte nobile del Re Roberto , il quale {limò molto 
non meno Tornatalo , che la dilcendenza di lui ; tanto 
che nell’ anno 1339. dichiarò grande Ammiraglio del Re
gno Goffredo Marzano, figliuolo di Tommafo .

Sotto quello Re fiorì anche la Famiglia Abenavoli, 
nobile Capuana , e fu molto favorita dal Re per li me
riti , specialmente di Tommaib Abcnavolo , Capitano il-

iullre,
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luftre , e molto valoroso , che con tanto spirito lo fervi 
nell’ hnprefa della Grecia (#).

Il Re Roberto ben diftinfe la Città di Capua, effen* 
dovi piò volte venuto, e le concede molti privilegi Amò 
teneramente i Capuani, avendogli onorati delle cariche prin
cipali del Regno di Napoli. In fatti creò egli suo grand* 
Ammiraglio, come già diifi , Tommafo Marzano, e poi 
Goffredo suo figliuolo (¿). Creò gran Protonorariò del Re
gno Giacomo di Capua in luogo del defunto Bartolomeo. 
Fece gran Sinifcalco Carlo della Leonefià : il qual ufizio ot
tenne anche a tempo di Carlo II. , e creò suo gran Can
celliere Ingeranno Stella, Arcivescovo di Capua.

Finalmente nel di 16* del Mefe di Gennaro del 1343, fe 
ne palsò a miglior vita in Napoli, carico di penfieri, e di 
malinconie, come fcrivc il Surnmontc, eflendo d* anni 64, 
Lafciò efecutore del suo teflamento tra gii altri Goffredo 
Marzano, Conte di Squillaci, e grand* Ammiraglio del Re
gno . Sopra la sua lepoitura nella Chiefa di S. Chiara fi 
ravvila la feguent* epigrafe:
CERNITE RUBERTUM REGEM VIRTUTE REFERTUM

L A  R E G I N A  G I O V A N N A  I,

A * 1<s. di Gennaro del 1343. mori Roberto Re di Napoli, 
Signor della Provenza, e di molti Stati nd Piemon

te. Non Jafció prole matetiiie , ma ben due sue nipoti , 
figliuole del fu Carlo, Duca di Calabria, cioè Giovanna, 
e Maria. Erede del Regno fu la prima , la quale nel dì 
29. d* Agofto del 1344. fu coronata Regina di Napoli nella 
Chiefa del Sacramento, per mezzo di Aitnerico Cardinal 
di Santa Chiefa , mandare dai Pontefice Clemente V I., 
e fu intitolata Regina di Sicilia , e di Gerufaiemme, Du- 
chefia di Puglia , PrincÌpeffà di Salerno , di Capua , di 
Provenza , e di Forcalqueri, e Coni ella di Piemonte . Fu 
Moglie di Andrea , fratello di Lodovico Re d* (Jnghe- 

TomJh I ria*
(a) L'oftanz* Kb. 6. pog. 132- *
(b) S termi. iib. 3. pag. 409.
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ria . Scrive Giovanni Villani (a) , che fi afpetrava Andrea 
eflèr coronato del Reame di Napoli, e già era ordinato 
nella Corte deT Papa un Legato Cardinale, che venifle a 
coronarlo ; ma 1* invìdia, e 1' avarizia de’ suoi Cugini, e 
Conformi Reali guadarono tutto il trattato il che cre
dono folle (tata opera di Carlo, Duca di Durazzo, per 
fuccedere al Regno , avendo guelfi spofata Maria, forcl- 
la della'Regina Giovanna, e per confìglio di Filippo Ca- 
tanefe , per piu ingrandire i suoi.

Ma fatino 1345» tanto maneggio fece Andrea d’Un
gheria , per eilèr anch* elio coronato Re di Napoli , di- 
fpiacendoli molto di veder la corona sul capo alla moglie 
fola niente, e se (fedo privo di quell’ onore, c confegucn- 
temente di poca autorità preflo i suoi Popoli , che final
mente feguì la sua coronazione fotto il Pontefice Clemen
te VI. , e venne un Cardinal Legato per la folenne fun
zione . Allora fu , che la Regina, la quale non amava* 
aver compagni sui Trono, e talun de’ Reali afpiranti al 
Trono medeiimo, ed i Miniftri , che fecondavano il ge
nio delia Regina , determinarono di toglier di vita quello 
Principe, il quale niente da lei era amato; poiché non fi 
era fapuro spogliare della barbarie Ungarica , nc rnoitra- 
va abbondanza di fenno , o di prudenza . Onde venuta
la Corte a diporto nella Città d’ Averfa., nella mezza not
te del di 18. Settembre del 1345., edendo Andrea-colla* 
Regina Giovanna in letto , in una cala de’ Frati dei Mu- 
rone, detti di S. Pietro a Maiella, per tradimentode’suoi 
Camerieri fu chiamato, che fi ievalfe, per grandi novel
le venute da Napoli d’ un tumulto ivi accaduto : levatoli, 
ufèì fuori la Sala : dalla Cameriera gli fu ferrata la por
ta dietro , e fubito da Carlo d’ Artus , e dal figliuolo , 
dal Conte di Terlizzo, e da certi de’ Conti della Leonef- 
fa , da quei di Stella , da Roberto Labano , gran Marefcial- 
lo , e da altri suoi Camerieri fu egli l’ infelice Andrea pi
gliato, e meffbgli un capeftro alla gola , fu fofpefo al bal
cone di quella Sala , eh’ era fopra al giardino dì ella* 

* cafa,
(a) Cap. 50. Ub. 12.



cafa, e tirato Per 1* P»edi da alquanti di quei traditori 
fu ftrangolato. Penfarono fotterrarlo in quel giardino ac
ciocché altri noi fapertè; ma' lafciarolo cafcare in giù, fu 
intefo il rumore da una cameriera Ungiiera, la quale ve
duto il grand’ eccello, cominciò a gridare, onde quei ma
nigoldi fuggirono , lafciando il cadavere a terra . Tal fu 
la morte dell’ innocente Andrea, il quale non avea ancora 
compiti 19» anni . Fin qui il Villani . Scrive poi il Col- 
lenuccio, che la morte d’ Andrea feguilTe per impudicizia 
delia moglie j ed il Grammatico nella decifionc prima vuo
le, che tal delitto foflc feguito nel Cartello d’ Averla,non 
già nel Moniftero di Majeila . Il cadavere fu lèpellito in 
Napoli nella maggior Chiefa, fatto ivi trasferire da UrCo 
Minutolo , Cavaliere , e Canonico Napoletano ,

La Regina Giovanna, che allora non avea più , che 
18. anni, cd era gravida di lèi meli, non fapendo , che 
farli, piena di timore li ridurti in Napoli j e fentendo vi
cina una follevazione , non potè far di meno di non per
mettere , che forte formato un rigorolo procedo j c lì vi
dero poco dopo tormentati sa certi pali con pungen
ti chiodi verfo il Mare , non molto lungi dalla parte , 
che riguarda in mezzo la Città , Roberto Labano , gran 
Marelciallo, Sancia sua nipote , e la vecchia Filippa. Si 
feppe la verità da erti su quel tormento, e li videro do
po alcuni giorni tutti e tre legati ignudi Copra di tre car - 
ri per la Cictà menati , e da ogni parte i carnefici con 
tenaglie infocate a pezzi a pezzi li Imembravano , fin.» 
tanto che giunfero al Mercato, ov’ era preparato il fuo
co ; ma prima , che 1' infelice vecchia giugnertè al derti- 
nato luogo , per li crudeli tormenti reftò fenza spirito 
neile mani del carnefice, onde il cuore, e 1’ altre sue in
teriora le furo» tratte , e appefè fopra la Porta Capua^ 
na , ove lungamente diede rertimonio della fiera crudeltà, 
e l’ avanzo del mifero corpo fu bruciato. Sancia poi tol
ta giù dal carro, fu legara ad un palo , e miferamento 
àrfa viva , e così anche Roberto. Non fu però punto toc
cato Carlo Duca di Durazzo, anzi nemmeno nominato nel

I a prò-
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proceiTo, quantunque folle creduto manipolatore di t a ir
ta iniquità.

Lodovico Re d’ Ungheria , fentendo ia morte crude- 
liiSma {offèrta dà Andrea,suo fratello, e ben informato» 
che la congiura folle {tata ordita dalia Regina Giovan
na , c da Carlo Duca di Durazzo , con forte elercito s* 
apparecchiava a venire in Italia- La Regina ciò fentendo» 
mandò il Vefcovo di Tropeja con una sua umiliffima- 
lettera a incerarlo della sua innocenza, e pregarlo della 
sua protezione a favore di lei vedova , e di Caroberto pic
ciolo fanciullo , che 1’ era rimafto dal Re Andrea , nato 
il giorno di Natale del 144$. Il Re d‘ Ungheria fi inoltrò al 
Prelato molto acerbo , e con cattiva intenzione di ven
dicarli 3 onde rifpoie alia Regina in una lettera del te
ner feguente Impetrata Fides, praterita cmbitiofa con- 
tinaatto , potefiatis Regia neghila •zìinàtila , &  excufat'tO' 
fabfecuta , te viri tui necis argon«? confciam , &  fuiffe- 
participem : neminem tamen divini , humanive juiicìi p<x- 
nas ne far io fctleri debitas emforum (a) .

La Regina mal conrenta di tal ri ipoila , col confi
glio de* suoi Miniitri ftimò bene disporli alla difefa o> 
prima di tutto pafiare a feconde nozze , come già fece 
a* 20. Agoffo del 1347., avendoli spofato Lodovico,o fia Lui
gi , fratello fecòndogcnito di Roberto , Principe di Ta
ranto , belli/fimo giovane ,. figliuolo di Filippo,.fratello del 
Re Roberto . Dopo di che , ientenda le vicine m ollo 
del Re Unghero per la volra di Napoli, ella fi: parti dal 
Regno, e andò in Avignone dal Papa , a cui fece cono- 
feere la sua innocenza 5 onde piena di eonrento fe ne ri
tornò in Napoli.

Intanto s’ era partito da Ungheria il Re conun poderofa 
^fercito , e non tanto fi fèppe d'cilerc arrivato in Sulmona, 
che furono già appellate al nofiro fiume Volturno verfoCa- 
pua le milizie delia Regina Giovanna, per contraffare il palio 
al Re d* Ungheria , lotto il comando di Luigi , Principe di 
Taranto , e marito di ella Regina , che cogli altri Rea

li
(a) Surnm. ìib. pag. 427.
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ir era colà accorfo . Ma il Re Unghero, fenía metterli a 
paila re il fiume , e far guerra a’ suoi nemici in Capua 
per la ftrada , già tenuta dal Re Carlo I ., tirò alla vol
ta di Benevento, ove arrivò il dì * i. Gcnnajo del 1348. Tut
ti i Baroni del Regno fi pofero in ordine , e con forn
irà venerazione Rimarono fargli finezze , andando ad ofiè- 
quiarlo in Benevento. 1 Reali, mutando parere, fi porta
rono ad incontrarlo , e furono Roberto Principe di Taranto*- 
Filippo suo fratello , Carlo Duca di Durazzo , Lodovico, e 
Roberto suoi fratelli, ed altri molti, i quali cavalcando, già 
incontrarono il Re d'Ungheria , che veniva da Beneven
to , preiìb la Cifra d’ Avería . Se gl' inchinarono profon
damente 1 baciandogli la mano ¿ gli prefenrarono il fan
ciullo Carlo , nipote di lui, creduto , fecondo le prefun
zioni , figliuolo della Regina Giovanna , procreato coro 
Andrea d‘ Ungheria suo marito , che allora avea circa 
un anno di sua età. Il Re con grand1 amorevolezza ba
ciò il nipore , e lo creò Duca di Calabria 5 gradi le fi
nezze de’ Reali , e gli accarezzò tutri, finche a' 17. Gen* 
najo del r34&* giunfe in Aver fa, feguito dal suo efercito , nel 
quale , fecondo la Cronaca , v* erano 15. mila cavalli (0) 
La Regina Giovanna in Temendo, che il Re Unghero li* 
avviava verfo Napoli , s* era ridotta in uno di que* ca- 
ftelJi y ma veggendo , che già vi fi avvicinava, una not
te frettoloianienre s* imbarcò in una galea, e fece diriz
zar la prora verib Provenza ove poco dopo la leguì in- 
un altro legno il Principe suo marito, con Niccolò Accia
inolo, suo fidato Configliele . Giunto il Re in Avería , e 
paliando pel luogo , ove fu ftrangolato il Re Andrea r 
chiamò Carlo Duca di Durazzo , e gii di ile , menatemi 
ove fu morto il mio fratello . Soggiunge il Villani (b) r 
che ü Duca veggendo H crudo Temblante del R e, volen
dolo levare da quel penfiere , diflè, non efler mai flato 
in quel luogo j. ma il Re , che tenea il penfiere su la 
vendetta v fmontò da cavallo , e i'alendo alla Sala di quel

paia-
{a),Jcvan. de Baza». Cbronit. Mutìn. tom. i j . Ber* lta*>
(b) Cap. JCl.
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palagio, palsò alla loggia , c voltatoli al Duca, eh* era 
{àlito Con elio lui., dille : Tu folti traditore c confuitore 
della morte del mio fratello, -e tuo Signore, onde con
viene ., che tu muoja, ove lui morir facefti,ed avendolo 
convinto della congiura , anche con eiìbirgli una lettera 
ferina da eflò Duca a Carlo d'Artous, che contenea il trat
tato della morte d’ Andrea, quantunque il Duca fi feu fa fi
fe , ed imploraflè mifericordia, gli Ungheri fe l’ avventa
rono addoflò, e fra gli altri , fu da Filippo Unghero, per 
ordine del Re ferito nel petto , e da un altro preio per 
li capelli, gli fu tagliata la gola,e così morto fu gitrato 
da quella loggia nel giardino irte fio , ove fu gittato An
drea j e flette infepolto per ordine del Re fino al dì fc- 
guente 3 poi fu portato a Icpellirfi nella Chiefa di S. Lo
renzo di Napoli - Gli altri Reali furono preli, e meilì nel 
caftello d’ Averla, e poi coti buona {corta inviati in Un
gheria , ove gran tempo dimorarono imprigionati*.

S’ impadronì già il Re Unghero del Regno di Napo
li , ov’ ebbe diverfe contrarietà, e feguirono molte muta
zioni , molti tumulti, e divertè guerre ancora. Finalmen
te il Papa Clemente VI. fi pofe in mezo, per metter fine 
a tanti fconvolgimenti del noftro Regno , ed entrò nell’ 
impegno d’ una quiete comune. Vi diede orecchio il Re 
da Ungheria , anche per la gran voglia , eh’ avea di ritor- 
narfene alsuopaefe j ma molto più Luigi, e la Regina Gio
vanna. Fu dunque compromeilo l 'affare al Papa con con
dizione, che fe fi trovava-colpevole la Regina della mor
te d' And rea Unghero , doveftè perdere il Regno , e queffo 
darfi al Re Unghero 3 fe innocente, aveffe a ftarfene in 
poffèfTo, e pagare al Re Unghero per le spefc della guer
ra 300. mila fiorini d* oro. La fetitenza della' Corte Pon
tifìcia, emanata l’ anno t3$o. fu favorevole alla Regina Gio
vanna , come avea ogni faggio ben preveduto 3 ed il Re 
d* Ungheria per $ua magnanimità nemmeno volle i ¿oo.mi- 
la fiorini d’ oro, e fc ne ritornò da Roma in Ungheria. 
In tanto a*27. Maggio del ij s ®- fcguì in Napoli la corona
zione del Re Luigi, e della Regina Giovanna I., cor re n-
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Libro Terzo. 7 i
do la fella della Santiflìma Pentecofte. '

Ma a dì 26. Maggio del 1362. Luigi, spofo della Regi,,* 
Giovanna, effendofi ammalato da febre, fc ne morì in età 
d' anni 42-» uomo di vita affai fconcia e diffidata , pò- 
co amico del suo sangue . Formò il suo Configlio di fo
la gente malvaggia , lchivando Tempre uomini virtuofi, 
e dabbene * maltrattò spedò la Regina sua moglie , cj  
perciò la morte di lui le fu di poco, o di niun dolore. 
Or veggendoiì la Regina vedova in età d’ anni 36. ,  con- 
chiufe il terzo matrimonio l'anno 13*53. con Giacomo d' 
Aragona , infante di Majorica , belliflìmo giovane j e fe- 
gui fo sponfalizio in Napoli con felta grande, eflèndo fla
to ricevuto quello Principe da’ Napoletani, come loro Re 
con ogni fole«nità , ed applaufo j tutto che in tal ma
trimonio foffè preceduto patto , che Giacomo non affu- 
meffe titolo di R e, ma fi conrentaffe di quello di Duca 
di Calabria . Or dopo due- anni fu quelli coftretto di par
tirli da Napoli in foccorfo del Padre nella guerra delle 
Spagne , disguftato molto dalla Regina , alla quale poi 
convenne ricattarlo collo sborfo di 60. mila ducati , cf- 
lendo egli già prigione in Ispagna; ma indi a poco tor
nato in battaglia, effendofi ben inoltrato nella zuffa,cad
de miferamente uccilo l’ anno 1368 , e la terza volta re
tto vedova la Regina Giovanna I.

Quella r venuta in gran iòfpetro dei troppo amore di 
Carlo di Durazzo verfo il Re d’ C/ngheria , o perchè fofc 
fe litigata dai suo Configlio , o perchè foflè coffietra. 
dalla propria compleflìoné , flimò bene rimarirarfi la quar
ta volta j e già nel Mele di Settembre dell’ anno 1375. 
conchiufe matrimonio con Ottone d’ Effe , Duca di Bruns- 
vich di linea Imperiale , della Famiglia Effenfe Guelfa , 
di Germania , Signore molto valorofo , d’ età convenien
te alla sua j e volle per patto efpreffo, che non aveffej 
titolo di Re, per feibare a Carlo di Durazzo la speran
za della iuccdlìone del Regno j e già da Afti giunfe Ot
tone in Napoli, e lolennizzò le nozze a’ 25. Marzo de/ 
1376., come Icrive jl Colienuccio.

Stava



Stava allora molto (degnato il Pontefice Urbano VI, 
degli andamenti della Regina 5 poiché ricevè di buona 
grazia Clemente VII. Antipapa , nel rempq che fi por
tò in Napoli a‘ 2.8. Maggio del 13Ì9 , e favorì molto lo fcti
m i. Onde per punirla di un sì grave fcandalo, inverti del Re
gno dì Napoli Carlo di Durazzo , III. di tal nome,detto Carlo 
della Pace in Ungheria , e fenile a quel Re , che lo tnan- 
daflc fubito - Inlatri appena ricevuto Carlo un tal invi
to, che immediatamente fi portò in Roma, e fu da Ur
bano coronato Re di Napoli , e di Gerufalemme. Ginn- 
fc poi in Napoli, ove fuperato l’ efèrcito d* Ottone d'Erte, 
s impadronì della Città, e de’ Cartelli ; e già fé gli* refe 
anche la Regina a’ z6. Agorto del 1381, che fi fece dii Re 
Carlo cuftodire in un appartamento dei Cartello di S.Era- 
m o, e trattare da Regina, non già da prigioniera. Nei 
giorno 11. di Novembre dei 138 r. fgiunfè in Napoli Marghe
rita moglie del Re Carlo , con Ladislao , e Giovanna suoi fi
gliuoli , e nel dì 25- fu coronata Regina dal Legato Apo- 
fiolico.

Intanto Carlo diede parte a Luigi Re d’ Ungheria., 
di tutto l’ accaduto, e che gli avertè ordinato , cosa do- 
vea fare della Regina Giovanna j gli fu rifpofto , che la 
doverte far finire divivere nell* irteflò modo, che era fia
to morto Andrea. Onde a’ iz. Maggio , o come altri voglio
no , a’ 22. Maggio del 1381., il Re Carlo di Durazzo nel Ca
rtello di Muro in Salificata, prima che arri valle il Duca d'An- 
giò , che con groiTo eferciro veniva a liberarla, la fè a f
fogare con un poi viglio ; avendo regnato 38. anni, e vi- 
vuto anni 55. Scrive il Collenuccio, che Giovanna morir
le appiccata nell ifteffò luogo, ove morì il marito j ma r 
non è così. La verità fi è , che morì affogata, ficcome con
fortò felino Suadeo nell’ Epitome dei Regno (a), e lo con
fermò il Dottor Niccolò Antonio de’ Monti , noftro Ca
puano, Luogotenente della Regia Camera, in un suo con
figlio, allegato dal Grammatico (b). Morta Giovanna,fu

il
(a) Cap, 2,
(b) Dec'tf. t. tram. 23.
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¡1 suo cadavere portato in Napoli nella Chiefa di S.Ghia-
óve per ordine del Re flette giorni fette- infcpolta,ac

ciocché fodè veduta da ogni perfona , e sul di lei fepol- 
cro fu fcrittoi

Indyta Partbenopes, fatte èie Regina Joanna 
Prima y  prias felix ,  max mtferanda nimit.

Qaam Carolo genìe am multami Carolm alter,
Qua morte illa virum fujiuiit ante sùum.

Quefta Regina Giovanna I. nell' anno 1384 accordò alla- 
Città diCapua (a) la gabella degli animali, che s'nnmaz. 
-ano al macello. Nell* ifteflb anno: ordinò , che il Gover
natore di Capua non procedei!«: con tra i paefani per gli 
omicidi clandeftini , e per li cadaveri , che fi trovaffero 
vicino al fiume [b) . E nell’ anno 1385., fece un privilegio 
alla Città > in cui privava d’ ufìzio tutti quei , che vo- 
leifero edere Governatori, Giudici, e Madri d’ atti di Ca
pua, fe non fodero.• flati di Patria , dittanti da quefta Cit- 
tk  almeno 20. miglia j e che tali ufizj non più d' un an
no a vedere potuto efcrcicare .

Onorò Tommafo Marzano, gentiluomo Capuano,con 
avério fatto Conte d’ Alife, per la ftima grande , che di 
lui facea .

Mentre la Regina Giovanna li apparecchiava alla guer
ra contra Carlo di Ourazzo,che flava per venire da Roma, 
5’ ingegnò cattivarli meglio 1 amore de Popoli , cd aven
do con gran garbo fatta ben fortificar la Città di Càpna, 
volle gratificare i Capuani j ed: ordinò,, che li-ponedèro in 
pratica alcuni privilegi:* Conceduti alla Città da cflài e suoi 
Anrecelfoii Regnanti > i quali parte per le guerre, c‘ parte 
per la negligenza de’ Cittadini erano iti in dimenticanza j 
tra elfi il privilegio del Re Roberto , il quale concede , 
che gli animali de’ Capuani , palcolanti in alieni boichi, 
ed erbaggi, non poffano efler carcerati da’ padroni degli 
crb»gg-‘ per propria autorità , ma da Regi Ufiziali .

Indi concede: alla Città di Capua i fegiicnti privile-
T o rk \ 1 1 . ^  SÌ
(a) Reperì. Granii, fai. 216. a t.
(b) Arthiv. di Cap. num. 7« e 8.
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gj t^Cbe non Jt procederi contri gli Efattoride- foreftie- 
ri beriitenenti nella Città > c Territorio di Capua > eflèndo 
quei citati in qualfivoglia Corte, o R eg ia , o Baronale rz 
Che i Capitanì pKO tempore non poffano coftringere gli uo
mini di Capua Ve Cafafi a: portar legna y paglia , fieno, o 
altro fervizio perfonale, fetizapagardotar il giujio prezzo 
t*'Che i Capitani' con - procedano ex officio contri gli uo
mini della Città > e Cabali indiftinti, eccetto dove fi fof- 
fe importa pena di morte naturale , ò civile , ò mutila
zione di membri v o che fi faceile/ingiuria agU-Ecciefiafti- 
ci y vedove , o pupilli r^Che detti Capitani di Capua deb
bano norare ne’ libri de* proventi della Corte tutto il da
naio , che pigliano dalle ienrenze aflolutorie di omicidio, 
o di ogn altro delitto s= Che è Giurati non poreffero ri
cevere forte alcuna di pagamento da' cirari per la Cor
te i ma facendo elfi le citazioni ad iftanza delle Parti , 
fieno pagate dalle, fleflè Parti , fecondo le Confuetudini 
del Regno cr Che ì Majìri d' atti non piglino pagarneH- 
ro alcuno per le prime fcritture , e nell' altre poi riceva* 
no il pagamento fecondo i Capitoti del Regnò sé Che  ̂
nelle mpojìzìonì Fijcali paghi la lètta parte Capua , e cin
que partì i Cajali,

RidulTe i pagamenti Ricali di Capua ad onde 95., 
e ad altre onde 250. i Cafali di Capua , come fi legge 
ne' suoi Privilegi, cfiiknti nel noiiro Archivio (a) Che 
ogni Cittadino , o abitatore in Capua , e Caia li per cia- 
fcheduna mola polla alla molara , o in giorno di merca
to , o in altro giorno , quando 1* eftrapy debba pagare grani 
25. Per ogni fama dt vino ^recodepurato tari 2. — e per 
ogni follia di vino Napoletano > o Latino tari 1. — per 
ogni rotolo di carne vaccina denari due —<e per ogni ro
tolo di carne pecorina denaro t*\b) ir Che a’ pagamen
ti Fifcali di Capua , e Cafali , per ella Regina > mode
rati , v* abbiano a: contribuir i i Valla Ili dell* Impe rador di 
Colla ntinopolì , t  deJJa Duchella di Durazzo $ e che: niun

Con
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Conte, Barone, o Feudatario potefle reggereCorte*in Ca
pila , Calali»' « Territorio .Capuano eccetto il Capitano, 
o fiaGòvcrnatorc didetta Città, e il Capitano del Feu
do dell* Qrdìchelb . Quelli furono i privilegi tra i molti 
conceduti alla Città di Capua dalla Regina Giovanna 1. ,  e 
da lei nell* ultimo del suo governo confermati, e fatti pie
namente efeguire.

; Fu la Regina di belliflimo lèmbianre, molto spiritofa, di 
volto affai allegro, e le; davano vagò ornamento i capel
li biondi, che avea . Fu aliai virtuofa , ed ebbe molti di
vertimenti in sua vita , a’ quali foprammodo attefe , nè 
feppc mai rifparmiare.

C A.. R  L O I I I .

C''' Arlo foprannominato dilla pace, figliuolo del fu ì)u- 
j  c* di Durazzo, della prolàpia di Carlo II. Re di Na

poli, fu il XIV. R e, che il dominio del Regno di Napo
li tenne, e godette- Si trovava molto obbligato al Papa 
Urbano VI. j ed a sua richieda diede nell* anno 1,383 il Prin
cipato di Capua, il Ducato d*Amalfi , ed altre Terre a 
Francefco da Prignano, nipote di lui, foprannominato Bot
ti I/o . Ma perchè era quelli un Principe niente valorofo, 
anzi quanto vile di natali, tanto fcabroiò di trattamen
to , tenne lòflbpra la Città j onde i Capuani ne fecero 
varj ricorfi ai Re Carlo, i! quale, fentendo le irregolari 
procedure del Principe , offerì dargli altra Città , purché 
lafciaile Capua eh’ era la pupilla degli occhi suoi. Ma 
oftinato il Botrilìo a non voler lafciare il Principato di Ca
pua , fu coftretto. il Re dopo un mefe cacciarlo via, e fu 
quella una delle moire e gravi difeprdie , eh* ebbe col 
Papa. '

Nell’ anno 1383.. volle Urbano VI. e fiere in Napoli, 
e tollo che arrivò in Capua, corfe ivi ad incontrarlo il 
Re Carlo , e vi.fi trattennero un giorno intero . Poi le 
ne partirono, e giunti in Averla , fletterò cinque giorni 
rinchiulì infieme in quel Callello, conferendo cofe appar-

K z tenen-
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tenenti- al governo decloro Stati # Stavano però e IH di 
mal animo , e molto tra di loro alieni . Volle ¡1 Papa  ̂
reintegrato Francefco da Prigriano % suo nipote, nel Princi
pato di Capua, nel Ducato d* Amalfi, di Mocera , di Sca
fati , e di altri Stati , e pagarfegli trattante cinquemila 
fiorini d* oro ogn’ anno . Or dopo efière fiato certo tempo 
il Papa in Napoli, fi ritirò in Noccra , ove lunga pezza con 
alcuni suoi Cardinali* e Prelati di vaglia fi trattenne* ma 
il grande amore , che il Papa nutriva , c mofirava ver» 
fo Francefco suo nipote , e mille maneggi , che da No- 
cera andava facendo co' Napoletani che tanto benefi
cava 0 poterò il Re Carlo in grave agitazione , e gelò- 
fía , che voleffè il Papa involargli il Regno di Napo
li , ed invertirne suo nipote ; onde ftimò bene fargli 
dire,,  che avrebbe voluto goderlo in Napoli ( per te
nergli l'occhio fopra più da vicino) e non in Noccra . Il* 
Papa gli fece rifpondere, che quando volea goderlo , g ii 
fa pea , dov’ egli ite ile di cafa j ma V efortava a toglie
re tante gabelle da Napoli’. Crebbe da tal rifpofta la gc- 
lofia al Re , e gii fé dire , c h e s 'in trica ile degli affari Ec- 
ciefiaftici , e di nuIP altro . Quefte cote , ed altri movi
menti del Papa induifero finalmente il Re Carlo ad aflè- 
diarlo dentro Nocera , ev tormentare rigotofamente alcuni 
Cardinali, per efière ben informato delle macchine del Pa
pa* finché P anno *384. giunte Órfini con poderofo efer- 
ciro , fi fé largo cofia spada in mezzo alle truppe del 
Re, entrò in Nocera ,yfi pote alia difefa del Papa , e io 
liberò dall* a iteci io .

In queft'anno dice il Rainaldo, che trovandofi il Pon
tefice malcontento , ed in fomma collera con tutti gli Or
dini de* Regolari , proibì loro con efprefla Bolla, data in 
Napoli , e portata dallo fteflo Aurore nel dì ultimo No
vembre del 13S4. di poter più confefiare, c predicare fen- 
2a licenza de* Parrochi: cofa che niolto .difpiacque a* Mo
naci , i quali afpramente de ne rifentirono. ,

Intanto era già da tre anni morto Lodovico, Re d' 
Ungheria, ten za figliuoli mafehi y avendo rimatto due fo

le
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le figliuole, e dopo tre; anni venne in Napoli 1’ avvifò 4* 
e fière flato il noftro Carlo eletto Re diquel Regno; onde 
gli convenne colà ritirarti * e già nell’ ultimo di Dicem
bre dell’ anno 1185. fu coronato Re ¿ ’.Ungheria per ma
no dell’ Arcivefcovo di Strigonia . -Ma tradito poco dopo 
dalla vecchia Regina, a Febbraio del 1386. fu per mano d’un 
Unghero a ila liino barbaramente ferito nella tetta ; e pel 
veleno , che in tal ferita fi conrenea, di già a* 24. del 
detto mefe fe ne morì, e fu fepellìto in Belgrado , nella 
Chiefa di S. Andrea » e nell’ ifteflo tempo fu col Re ucci- 
fo Oliviero Pennone , gentiluomo Capuano , che da Na
poli io feguì in Ungheria .

L A D I S L A O

D I Carlo JHr d’ Angiò Tettarono due figliuoli ,  Ladis
lao, e Giovanna, amendue, come d'età incapaci al 

governo, Lotto la tutela della Regina Margherita loro ma
dre. Ladislao fu già faiutato Re di Napoli l’anno 1386., 
elTendo d’ anni dieci , e poi dal Papa Urbano VI. n!ebbe 
anche l’ invettitura • Indi a poco fi rinvigorì il partito de
gli Angioini , c rutti i ribelli alzarono il capo ; eflèndo 
fègtyta una fiera guerra , ed una gravifiìma rivoluziono 
dentro Napoli , e nel Regno . Tutta la Cafa Sanie verina, 
i Conti di' Convèllano , quei d’ Ariano , di Caferta, ed al
tri Baroni' vennero fin lotto Napoli con molta foldareica. 
Venne anche Ottone» Duca di Bramvich , e Principe di Ta
ranto con grollò elercito, meditando vendetta delia mor
te, data alla Regina Giovanna sua moglie dal Re Carlo, 
contro de’ suoi figliuoli. Napoli ftefia, lènza voler ubbidi
re alla Regina , velie governarli co’ proprj Ufiziali . In-> 
fomma tanto operarono» finché detronizzarono Ladislao, 
e ’1 dì 18. Luglio del 1387. coftrinlero la Regina Marghe
rita a ritirarli dal Calte! dei Uovo in Gaeta con Ladislao; 
e Giovanna , e fecero venire Re. di Napoli Lodovico , fi
gliuolo, deji’ alito Lodovico d’ Angiò. ;

Ma Luigi d i Capua, gran Conte d’ Altavilla, manten



ne la Città di Capua in fede di Ladislao, e molti fuoru- 
iciti Napoletani erìrrafòno in Averia a oían tener la fòlita 
affezione degli Averfani verfo il Re ; ma fe il Conte d’ 
Altavilla non fi fermava in Capüa a far quede operazio
ni > Io Stato certamente farebbe ito in ruina , come fcrifle 
il Summonte. Ladislao fi sposò Coftanza figliuola di Man
fredi di Chiaromonte in Siciliay e fi iblennìzzò lo sponsali- 
zio dentro la Città di Gaeta , ove giunte Coftanza a’ 5. 
Settembre del 1389. r e '1 nuovo Papa BonifazioIX. man
dò il Cardinal Angelo Acciaioli a dare ad amendue gli Spo- 
fi T inveiti tura del Regno, c la Corona* Ma nella prima 
Domenica di Luglio dell* anno 1391* effondo il Re di po
ca età, più inclinato ali* ubbidienza della madre, che all* 
amor della moglie , propofe in Roma il discioglimento 
del suo matrimonio ( fecondo alcuni non per anche con
fumato ) con efla Regina , allegando d*avervi acconfentito 
fenza la neceftaria età , e come per forza, e ne riportò la 
fentenza favorevole $ onde in detta prima Domenica di 
Luglio rinunziò l'infelice Coftanza , che poi a '26. Dicem
bre del 1395* rimaritò con Andrea; di Capua , figliuolo 
primogenito di Luigi Ut., Conte d’ Altavilla, dandole in 
dote fino a feudi 30. mila . Fu tal matrimonio celebrato 
con fomxna pompa , ed onore « Or nel metterli a cavallo 
ia Spofa, in prefenza di tanti Principi , c Baroni in Gae
ta , diffo con voce aíra Signor Andrea , vi potere te
nere il più avventurato Cavaliere del Regno, poiché ave
te per concubina la moglie legittima del Re Ladislao, vo- 
ftro Signore. Furono però quelle parole di dolore, come 
fcrive i’ Ammirato ¿ perchè con autorità Pontificia fu ap
provato l’ uno, e l’ altro matrimonio .

Ladislao , che per ben tredici anni dovette ilare iru 
Gaeta, avendo avuto nella fine di Marzo del 1395.net pia
no dì Sefli un efercito di quattromila cavalli , e teimila* 
fanti » fi pofe alla tefta di elfi , ed entrò in Capua , ove 
fi trattenne qualche giorno 5 poi pafsò in Averfa , e vi di
morò due giorni 5 indi andò ad aflediar Napoli. Ma aven
do intefo, che a grandi, e sforzate marcie veniva il San

ie ve-
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fcvcr'PO-v. di Luigi» con forte numerofo elercito
gli paryè bene di levar P attedio , e diftribuire i suoi foli 
dati a Capua , ed Averfa > ed égli fe nc ritornò in Gae- 
ta-, avendo raccomandata la Città di Capua , e la sua 
truppa alla fede, e sperimentato amore di ¿Luigi di Capua, 
gran Conte d* Altavilla , da lui oltrempdo favorito , o  
dittiti to .

Giunto il Sanfeverino in Napoli con pochittima genr 
tc y ed aflkurato, che da Provenza poco più fe ne potea 
sperare, vide molto in pericolo Je cofe dì Luigi IL d’An- 
giò , suo Signore i onde lo periuafe ad „alienare da Ladis
lao il Duca di Setti; Marzano , il quale pofledea quan- 
to è dal Garigiiano fino a Capua, e quanro gira il Vol
turno, d’ onde natee , finche entra in mare (a) $ così La
dislao tetterebbe attediato in Gaeta , Luigi fi guadagne* 
rebbe, Capua , eh* era in mano de Miniftri del Duca, ed 
Averla trovandoci tra Capua , e Napoli , fi renderebbe  ̂
anch’ eilà $ e quella alienazione porca facilmente feguire, 
te Luigi cercafle la figliuola del Duca di Seda in moglie, 
€ che in luogo di grandiiiima dote , fi contentaite dell* 
amicizia del Duca « Piacque molto a Luigi d’ Angiò un-> 
tal configlio , e molto più piacque alla Ducheffa di Sella 
della famiglia Sanfeverino , ambìzioia d’ efièr madre di una 
Regina * Subito fi trarrò, e fubito fu conchiufo il matri
monio con Maria Marzano, figliuola del Duca già detto .

Ciò intefo dal Conte d’Altavilla , che fi trovava in-/ 
Capua. sua Patria , dubitando di quel che per tal novità 
farebbe feguito in difvantaggio di Ladislao , anche per
chè troppo gli difpiaceva vedere il Duca di Scila, e'J Con
te d’ Alìfe Marzani voler fignoreggiar Capua , e liarvi 
da Padroni , levò la Città a rumore , cacciando il Capi
tano di giuftizia , e *1 Cafteilano, che {lavano in Capua** 
in nome di Gpifredo Marzano, e turri gli aderenti di caia 
Marzano, pigliando pretelle, e dichiarando di tener Ca
pua in fede di Ladislao 5 efiendo rimafte foltamo le duo 
torri sul ponte pel Duca di Sella« Or poco dopo Pitteflb

Con-
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Conte d’ Altavilla , che tenea ricoverata la Cittì di Ca
pua dalle mani de’ Marzani, e la tenea per Ladislao , aven
do intelo , che Bernabò Sanlèverino alloggiava colla sua 
gente alla torre di Fratìcoiife, per portarli ad,invader Ca
p u t, comincid ad apparecchiarli per una forte difefa j  o  
mentre facea con gran diligenza cavare una trincierà in
torno alle torri, fu l’anno 1396. da un colpo di bombar
da, tiratogli dalla gente de* Marzani, che quelle; torri oc
cupavano, miseramente uccifo.

E qui è d afa  perii , che. quello Conte d’ Àlife Goffre
do Marzano infietne con Tomai a fo Marzano suo fratel
lo gran Carmerlengo del Regno, folean fare la loro reiI- 
denza con lolenne maeftofa figura nella Città di Capua.. 
loro Patria l’ anno 1387. j ed e sii rifecero il gran palagio, 
chiamato anticamente. Caftel nuovo , poi Cartel lo delle Pie
tre , e Cartello della Maddalena , luogo di loro abitazio
ne: lo ftefTo , che pafsò poi nel dominio de’ Signori Ca
pua , de’ Principi di Campolattaro , e di Conca , pòi Duchi 
di Mignano : renduto oggi Spedale delle truppe Spagnuole* 
Sotto di tal palaggio fu porta‘allora la lapide , ove fin 
oggi fi legge la Seguente iscrizione:

HOC REGALE CASTRUM REFECTUM EST PER DO
MI NUM GOFFRIDUM DE MARZANO COMI TEM 
ALIFIA, ET TOMASIUM DE MARZANO MILITEM 
MAGNUM CAMERARUJM REGNI SICILIA RE
GNANTE REGE NOSTRO DOMINO LADISLAO 
DEI GRATIA UNGARLE JERUSALEM E.T SICILIA 
JOVANNA ET DOMINA REGINA MARGARITA DÌ- 
CTORUM GERMANORUM MATRE.

Ma quelli Marzani, per cflèr poi itati ribelli a Ladislao, e 
fempre del partito a lui contrario, finalmente furono dal 
Re in buona parte diftrutti ed opprelìì j ed ellèndo mor
to 1’ Ammirante Marzano, Ladislao, lòtto il colore d’ un 
matrimonio, precipitò Goffredo figliuolo di lui, con tor* 
gli Teat.o, Alife, è ‘1 Ducato di Scila. ;

Or dopo tante vicende, e tante mutazioni de’ Princi
pi collegati, rmfcì al Re Ladislao di tirare con fegreri ma

neggi
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neggi alla sua divozione i Sanfeverineichi , t con quefli 
tutti coloro della lor parentela , e delia Joro amicizia, i 
quali tanto operarono, che il giorno 9. Luglio del 1399. IQ 
fecero già venire in Napoli, ricevuto, ed acclamato da_ 
tutta quella Nobiltà , e Popolo per loro Re, e Signore. 
E perchè trovavafi allora Lodovico d’ Angiò in Taranto, 
fu ivi aiìediato da Raimondo del Balzo di cafa Orfini , 
Conte di Lecce, e di altre Città, uno de’ piu potenti Ba
roni del Regno di Napoli . Quefti lo vinfe , $’ impadronì 
di Taranto, e riduífe Lodovico a ritornarfene vinto , e ma
linconico ne* suoi Stati di Provenza 5 ed efièndofi prima 
accertato colle navi verfo Napoli , trovò , che quefta 
Città già avea mutato Padrone j al più ottenne* che fcte 
fe naeflò in liberta Carlo d’ Angiò suo fratello , e tutti c 
due infierne verfo Provenza fecero vela .

Stava già Ladislao nel colmo delle sue confolazioni, 
godendo fi la Città, e ’] Regno di Napoli, per dove mol
te conquifte per lui da giorno in giorno fi faceano . Si 
maritò con Maria, forella del Redi Cipro, la quale ginn- 
fe in Napoli a* 12. Febbrajo del 1401.. Nominò poi Prin
cipe di Capua Rinaldo , suo figliuolo , d* anni 8., procrea
to con una Dama Gaetana, e lo dichiarò Montiero Mag
giore. Egli perchè ebbe la sperienza d* aver Capua tempre 
fedele al suo Scerrro, e vide i Capuani confervargh tem
pre anche a corto del proprio sangue il lor vaifailaggio, 
amò teneramente querta Città , ed eflèndovi più volto 
venuto, e per divedo tempo trattenuto, le moitrò tutra 
quella maggior benivoglienza , che i Capuani a forza del
la loro fedeltà > ed oilèquio fi meritarono, tanto che, per 
ufar loro gratitudine , colmò la Città di molti privilegi 
tra' quali rrovo i feguenti (a) .

Ordinò , che ogni cittadino Capuano pagarte ia sua 
rata de* Fifcali fecondo 1* apprezzo , e che ninno ne andai- 
fe cíente 5 perchè alcuni Baroni pretendevano fotto diver
tì pretefti eiferne franchi  ̂ e che pel pagamento de’ Feca
li potefife la Città imporre quelle gabelle , che meglio le 

TomJL L paref-
(a) Reperì* Grami, pag, a i6. a t.
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pareficro > e che ne’ pagamenti Fifcali Capua pagarle la 
feda parte, e cinque parti ¡C alali ~ Annullo il privile
gio , conceduto ad alcune perfone de’ Calali di Capua di pa
gar colla Citta i pagamenti Fifcali j giacché s’ era cono- 
lciuto il pregiudizio, che recava così a detta Città, co
me a’ suoi Cafali rr Che il Re concedeva a Capua per lo 
spazio di due anni la gabella , e dazio , che s’ efigc per 
le mercatanzie, che vengono a venderli in Città per ter
ra, per mare, e per fiume.

Capua fuppiicò il Re Ladislao, che fi contentafledi 
ricevere per due anni onde Soo., durante la sua refiden- 
za in Capua , e dopo due anni pagare le folire o n d o  
400. T anno , e non imponefic altri pagamenti, ed altre 
gabelle 5 ed il Re a’ 30. Agofto del 1393. per ¿special pri
vilegio gliele accordò .

Altro privilegio , che folle lecito a* Capuani compra
re , c far comprare fale in Gaeta al prezzo, che li ven
de agli altri, e farlo condurre in Cirrà ienza impedimen
to alcuno rr Che ninna perfona di quaififia ftato , o con
dizione folle efente dalle gabelle impofte , e da imporli 
dalla Città di Capua, anzi che poteflè la Città far ban- 
ni penali contro a* contravvenienti a* capìtoli delle gabel
le impofte , e da imporli ; delle quali pene la metà fi 
delle all* accufatore, e 1* altra folle della Cìtrà. Che po
rcile la Città fervi rii a suo arbirrio de’ gagi, e delle ga
belle? ed ordinò a* Governatori, che doveflero recar aju- 
ro alla Città di Capua , e a ’ Conduttori deile gabelle di 
ciTa T -quante volte ne fofièro richiedi contro de’ contrav- 
venìenri a* capitoli di quelle, e faceflcro feguire l’ efazio- 
ni delle pene , lenza ftrepito giudiziario 5 imponendo pe
ne a quegli L'tìziaii, che richicfti ricuferanno dar ajuto . 
E finalmente , che inforgendo dubbj iopra i capitoli di 
tali gabelle, spettaflé alla Città la dichiarazione di elfi (a).

Agli 11. Aprile del 1400. (b) accordò altri privilegi, 
cioè , che lì confermino alia Città tutte le gabeiJc del

Dazio,
(a) ÌAfim. 29.
(b) In Arcò. Cap. num* 3ẑ > t 33.
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Dazio, Quartuccio, Orche, e TUfizio della Catapania in 
perpetuo, e fi moderino le provvifioni degli Ufiziali. Che 
al Capitano , oggi Governatore fi diano onde 48. Tanno, 
al Giudice 18., al Maftro d’ atti 12., a lei famigli a pie
di del Capitano carlini 15« il mefe per cìafcheduno, e a 
tre altri a cavallo ducati 4. il mefe per ciafcfteduno, da 
pagarli quelle provvifioni da’ proventi della Corte , e in 
difetto, dall’ entrate della Cittì.

li Re abolì tutte le gabelle impofte alla Città da tre 
anni addietro y ed ordinò che fe alcuna quantità di de
naro folle fiata pigliata impreftito fopra le gabelle , per 
foddisfarla > fi dovefie imporre la decima di tutti i frut
ti , e vettovaglie , provvemcnti dalia Città di Capua , o  
suoi territori.

A’ 18. Ottobre del 1401. la Città di Capua ottenne 
da quello Re Ladislao due altri privslegj . Il primo , che 
la Città pofla creare, e ricevere in suoi cittadini, mafchi, 
e femmine d’ ogni qualfifia luogo idonei, e fedeli a Sua 
Maeftà , per lettere, configli, e iftrurnenti pubblici ; e coloro 
abbiano a godere , come tutti gii altri drradini Capua
ni zz L'altro fi è , che fi pofla far la fiera nel Calale di 
S. Maria Maggiore nella Natività della Bcara Vcrgine,ove 
governino, ed amminiftrino giuftizia due del Senato di Ca
pua con un Dottore, ed un Norajo, cittadini Capuani, ca
vati a forte nella metà d* Agofio .

A’ di 4. Aprile del 140S- (a) con altro privilegio con
fermò a Capua quello conceflcde nel di poter crea
re cittadini , e cottoro non fieno moleftari dalla Camera 
Summaria , nè da altre dazioni Regie er Concedè, che i 
Governatori di Capua non pollano concordar pene d* in- 
quiiiti, lenza I* intervento dell'Erario, deputato dalla Cit
tà tz E finalmente concedè , che niun Barone pofla reg
ger giuftizia nel dittretto dì quella Città ,* ma folamentc 
fi Gov ernatore di Capua , e la sua Corre della Bagliva.

N df anno 14.11. avendo Ladislao già refpinto e cac
ciato Luigi, suo nemico, dal Regno, venne in Capua do-

L 2 po
(a) N&w. 33*
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po Ja, vittoria avuta j e concedè a’ Capuani (a) il privile
gio , che ogn’ anno fi rinnovi 1* apprezzo de’ beni mobili » 
uabili i e induiìric de* cittadini .c  Che il Capitano non.» 
polla comporre i deiinguenti fenza 1' intervento dell* Era
rio ~  E che niun Conte , Barone, o altra periòna polla, 
tener Corte, e dir giustizia in caufe criminali nella Città , e 
nei suo territorio.

In quello tempo dichiarò Principe di Capua.Carlo IV. 
suo figliuolo y e a* 16. Settembre dell’ anno 141*. prima* 
che Carlo ne prendedè il podèdb , Ladislao diede a Ca
pua il privilegio , che i vadali» demaniali > inventariati 
co’ va dalli del Feudo dell* Ordichella , e di S. Maria della 
Folla , fi riduchino al demanio del Regio Capitano del
ia Città di Capua. A ’ dì 27. Febbraio del 1414. ordinò , 
che i Capuani, che podèggono territori nel diftretro del
la Città di Calvi , non fieno tenuti di pagar la fida per 
li loro animali. Ma appena >1 Principe Carlo prelè il puf?, 
fedo .del Principato di Capua , che dopo un anno ie n o  
m orì.

Ladislao beneficò oltre modo Ataldo de Montibus, gen
tiluomo Capuano, e lo mandò suo Aoibafciadore in Fran
cia' ove difimpegnò a maraviglia la sua grande incom
benza .

Scrivono l’ Ammirato (b)t il Cara fa (e) , il Summon- 
te {d) , ed altri Autori, che quello Re nel venir , ebe fe
ce in Capua nell* anno .1394., mentre feltolb per le molte sue 
vittorie vi fi tratteneva, dispollo già alla conquida della Cit
tà di Napoli » gii fu dato in Capua da suoi nemici una buona 
tazza di veleno, che lo feompofe tutto j onde, avvedutoli 
del tradimento , fu a tempo foccorfo con vari antidoti, 
e ben ajutato da’ suoi medici j doperò si gran periglio 
dopo una iuuga malattia , della quale redò oifelò, e bal-

buzien-
(a) In Arcò. Cap. nnm. 36. e 37.
(b) Nel/a vita ai Ladislao nezli opufcoli Rampati in Fi

renze nel t$83.
(c) N ell’ lftor. del Regi;, di Nap.Jfampat. nel 1572. Uh A.
(d) ljìor. di Nap. Uh. 4. del Re Ladislao.
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bugiente . Non Io superò poi l* anno 1414. , quando e£ 
fendo già egli Re di Napoli, e padrone di Roma,aven- 
do conquiitate tante , e tante Città, ed impadronitoli con 
fomma felicità di. buona parte dellanofira Italia , il por
tò a* 14* Marzo da Napoli in Roma, per giugnere in Bo
logna, a difcacciarne il Pontefice Giovanni XIV., suofie- 
riilimo nemico. Voile in tal occafione il Re portarli, e 
trattenerli qualche tempo in Perugia, e con fecoii suo fi
do Giovanni Or fini . Ma pigliò ivi pratica con una bel- 
lillìma figliuola d* un medico Perugino » dei cui amoro 
venne oitremodo occecaro , e preio * Or al ritorno, eh* 
egli fece , trovandoli coi suo grand* efercito accampato a 
Narni , e feco anche ia sua amafia , i Romani, i Perugi
ni , e oicono anche, alcuni di Firenze con buona fomma 
di danaro iubornarono il Medko, e fecero che queiti per 
niczo delia sua figliuola T  avvelenatfe j onde Ladislao tor
mentato da atroci dolori , fu alla fine portato fopra 
una barella a S* Paolo fuori Roma > e venute due galee 
di Gaeta> s* imbarcò in una di eflè, per andare a Napoli, 
ove giunro crebbe il suo malore, e fattoli portare nel Ca- 
ftclnuovo di Napoli, già le ne mori la fera del dì 6. Ago- 
ilo dd 1414., a due ore di notte, e *1 cadavere di lui fu 
ièpeliito nella Chic fa di $, Giovanni a Carbonara»

Qccft© Principe a m ò  teneramente mo/ri Cavalieri dcL 
Ja famiglia Pacca Napoletani , che ora fan decoro!© log- 
giorno , e  godono la nobiltà di Benevento, ove c degnili 
fimo Arcivelccvo Monfignor Franccieo Pacca. Tra di eli! 
vi fu Cola Pacca suo Coppiere , il quale nel già detto 
veleno, ricevuto in Capua dal Re Ladislao, non campò 
il periglio ma avendone ancor egli aleggiato , ne mori 
miieramente. Ladislao, per mofirare la Itima, che iacea 
di tal famiglia , c degli uomini, che la componevano, do
nò a Giovannicllo Pacca , fratello di Cola, il Feudo dello 
C e r r ì t ie lh , pollo ne* confini di Benevento, e Calielpoto, 
vita sua durante > ma dopo la morte di lui i* iflefio Re 
nell* anno 1*13. donò in  p trp etu u m  a Giovanni di Pacca, 
figliuolo del già detto Gjcvannidlo , i* ifteflo Feudo dello

Cerri*
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Cèrrìtielfai ¡1 quale nelle liti de’ confini del Regno, e di 
Benevento , portate dal Ghioccarelln, per quel lapparne 
che acqua pènde vcrfo Benevento , rcftò nel dominio del
la fai» igtia Pacca , che attualmente fi pollicele dall’ one- 
fio, e prode Cavaliere D. Bartolomeo Pacca, Marchefè d* 
Amatrice , da chi tal famiglia vien oggi confervara $ o  
dalla perfona di Orazio Pacca figliuolo di lui , e dalla 
sua moglie la Marchefa Criilina , della ben chiara fami* 
glia Malaspina , vien tuttavia propagata . Di quelli va
lentuomini delia famiglia Pacca , e delle loro incomben* 
xe al iervizio Reale di Ladislao, oltre al farne menzio
ne V Ammirato, ed altri Iitoriografi ne’ Iuoghi citati, v* 
è più chiaro documento in Benevento nell* Archivio di 
quella iiluftre , e cospicua Nobiltà, ove leggefi un Diplo
ma originale del Re de’ tj* Settembre del 1413., col qua
le , facendo prima menzione dc’ fervizj preftarigii da Gio
vanni , e Cola Pacca , abitanti in Benevento , ed ivi ve
nuti da Acerno, loro Signoria, gli aggrazia, e conferma 
il Feudo dello Cerritiello i firo nella Baronia di Caftelpo- 
to , colle parole : Confiierantes nitrita finterà devo t ioni* 
nobilis viri Joannh Pacca, babitatoris Benedenti, &  fami- 
liaris noftti di Udii, nec non grandia ferviti# per eum, &  
cjets anteceffores nobis prajììta &  ìmpenfa. . . .  prcefentium 

ferie ìpfum confirmamus , &  concedimi?s de novo tenimen- 
tum Feudale didlum io Cerrirìello ,fitum in Baronia Cafri- 
poti prope Beneventani . ad nofiram Re giara Majejlatem 
speBantem oh mortem nobili* viri Joannelli de Pacca dt^ 
Acerno f cui ad ejus vitam per nos concejfum fuerat , ob 
ejus grandia fervida , &  fu i olim fra tris Nicolai fami
liari* , €§ PotìUatoris nofiri, tam prò diSlo Joam e, quam 
prò ejus filiti legìtìmìs nafeìturìs .

LA REGINA GIOVANNA IL

M Orto Ladislao, e non avendo lafciaro figliuoli legit
timi , fuccedè nel Reame di Napoli Giovanna IL 

sua ioreiU > vedova di Guglielmo , figliuolo di Carlo III.
d’ Au-
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d’ Auftria- . Qyefta fi rimaritò col Come Giacomo della 
inarca de ILctli di Francia dt; Boiboni , il quale appena 
arrivato in Napoli , e confumato il matrimonio , a% io* 
Agofto del 1415. afiunfe il titolo di Re . Or avvifàio 
egli della foverchia gentilezza, c troppa facilità della Re
gina in fecondare il proprio genio, e qualunque sua vo
glia, e della gran propenfione, che avea verfo Sforfa At- 
xcndolo, c PandoJfello Aiopo, fece il primo reftringero 
in orrido carcere , ed il fecondo finir miièramente pet 
man di boja la vita : motivò , per cui temf egli trop
po angustiata , e fempre nelle sue ftanze ririrata 
Regina, sua moglie , avendola affatto privafà del gover
no , lenza farla ingerire in cos’ alcuna , anche minima 
anzi le pofe di guardia un vecchio Maggiordomo Fran- 
cefe, fenza la prefenza , e intelligenza dei quale non po
rca nemmeno mangiare, o bere.

La Regina Giovanna , per entrare in grazia del suo 
marito, e per fincerarlo delia sua fedeltà tradi Giulio Ce- 
fare (¿0 di Capua, fecondogenito di Bartolomeo II. di tal 
nome, Conte d* Altavilla , Gran Sinifcalco ., il quale ve
dendola cosi riftretta , e in tante anguftie col Conre Gia
como , e vedendo , che quello malmenava la Nobiltà di 
Napoli, ed opprimeva il popolo, iè gli offerì di metter 
lei in libertà , e fare respirare la Patria , con ammazzare 
il marito (£). La Regina fimulò gradimento in un punto, 
z piacere di queff offerta , c per rifcaldar maggiormente 
il giovane ad efeguir il suo difegno, gli diflè ; Tu Giulio 
parli era per collera, e dici quel, che c impofiìbile a po
ter fare: và , ripoiati, e decorri meglio quefto fatto con 
piu maruro configlio , e fra otto giorni riparlarcmo « In
tanto una fera venne a iiretta confidenza col Conte, suo 
marito, e gli raccontò rimenzione di Giulio Cela re, c©0 
avergli promeffo di fargliela lentirc ctdle proprie orecchie* 
Infatti i! giorno feguente introdotto Giulio Cefarc nella  ̂
ftanza delia Regina , ftando il maiuo dietro la cortina

del
*

(ii) Summ. lib. 4. fol. 371.
(b) Cube//, vir. Sforna (or». 19. Rer. Ita/.
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del letto Reale, inteie , che Giulio Celare con parole mol
to confidènti > e rifenrire afficuràva la Regina di voler am- 
mazzare il Conte ; e paf&to ad altri ragionamenti, fi li
cenziò con faccia lieta, dicendo, elle volea paifar a vili» 
tare il Re , il quale avendo intefo ogni cofa , Tubito man
dò alla guardia del Caffè Ilo, che nell' ufeire Io carcerafiè, 
come già lèguìj c condotto così egli, come il suo Segre
tario al CafteMo di Capuana , oggi la Gran Corte della 
Vicaria , ed ivi tormentati , e convinti , furono al dì 6. 
Settembre del 1415* in mezzo al Mercato di Napoli de
capitati» e poi iepeUiti nella Chiefa della Santiifima Nun
ziata . La Reginâ  in tal affare fece due colpi $ il primo 

.fi fu di vendicare la morte di PandoJfello , suo cariflmio 
e piò ftretto familiare, fatta feguire dal Conte, suo ma
rito, per opera di Giulio Cefare fdi Capna il ieeondo di 
farfi credere fìncera e fedele al suo Spofo; i Napoletani, 
{ebbene lodarono al fommo il cuore magnanimi , c la 
prode rifoluzione di Giulio Cefare di voler liberare la No
biltà , e i  Popolo dalla forte tirannia , che il Conte Gia
como loro ufava ; nondimeno io biafimarono, per eiTèriì 
fidato in un affare di tant’ importanza ad una donna, ed 
a colei, che trovavafi ferita fin dentro al cuore dalla mor
te del suo amato PandoJfello.

Fu la Regina molto travagliata da Luigi di Francia; 
onde per difenderfi da cflb, fi adottò A/fonfo d* Arago
na, e chiamò anche in suo ajuro Braccio da Perugia , a 
cui donò il Principato di Capua-v nel Panno 1421. * Quefto 
gran Capitano , ricevuto dalla Regina il privilegio del 
Principato di Capua in Perugia , fubito nei principio di 
Giugno del 1421. fi tnoflè con 3» mila cavalli, e a giornate 
sforzate venne a Sulmona » ma dubitando del valore di 
Sforza » suo nemico , tra brevifiimo tempo entrò in Ca- 
pua con molto Silenzio > talché i cavalli dì Sforza dava
no in Santa Maria Maggiore , 2 .  miglia dii coiti ; non Ca
pendo la venuta di Braccio , corfero la mattina fegnente, 
come foleano , fino alle Porte della Città a predare » ed 
eficndo ufeitì molti Capuani a trattenerli , incominciaro

no

88 Storia Civile di Capila



flo a fcaramucciare arditamente . Braccio veduto ¡1 bifo- 
goo , ilici coi retto de1 suoi , Arguendogli ìnfino a S. Maria, 
ove trovando in ordinanza gli altri cavalli Angioini, die 
tòro iopra , e ti ruppe, riducendo quel Calale alta fedo 
delia Regina ; ficcomc gii vi flava fedelmente la Città di 
Gapua. Indi pafcò fubiroin Napoli a ringraziar la Regi
na , da cui fu con infiniti favori ricevuto ed accolto.

Braccio follecitava la R eginache gii cohfegnattè Ca- 
pua; fecondo Ja prometta , e '1 privilegio,inviatogli fino 
a Perugia ; ma per confitira del GranSinifcalco, Ser Gian
ni Caracciolo , era menato in parole ; onde interpoilo- 
iì Alfonfo , fè opera (a) , che la Regina glie ne delle il 
pofleiTo , óve andatovi , fu da’ cittadini ricevuto, cornea 
loro Signore. Ma il Gaftcliaiio'; e quei, che teneano itL* 
guardia le'Tòrti pretto il Fiume, allora in piedi, ad ittanza 
di Ser Gianni non vollero confegnarfe V dicendo voler le 
paghe di due anni • Il - Re dubitanao , che Braccio per 
ifdegno non li accordaflè con Luigi ; suo nemico, gli man« 
dò tanto danaro , che tolta la feufa al Caffettano, biro- 
nò affretti i Governatori di confegnarlc Torri , e.’i Ca
mello a Braccio , il quale poi. con ibmma pace flette nel 
po (Tettò del Principato di Capila .

-, Nell’ anno feguente la Regina cominciò a prender AI- 
fonfo in fol petto, perchè li a Vette fatto giurare omàggio 
dalle Terre , che se l’ erano fortopottc . Il fofperro dege
nerò in diffidenza, la diffidenza in dichiarata inimicizia; 
tanto- più , che Alfonfo conofcendo, che il Gran Sinifcal- 
co , Ser Gianni Caracciolo , Principe tanto .caro éd amato 
dalla Regina , nudriva le diffiordie, tra effi , lo  fè carce- 
rare . La Regina chiamò Sforza (£) Attendolo.in suo aju- 
to ; Alfonfo lì unì con Braccio, Principe di Capita, Ma., 
nella battaglia , feguita .all' Àquila a’ z. Giugno del 142$., 
Braccio mortalmente ferito , fu fatto prigione , e fenza  ̂
più parlare, nel feguente giorno, fe ne morì (e).

; MU:- Colia
(a) Supini. lihz4. pOg. S 9 3 > Stjku.r
(b) Fr.CoJiw.di S.Màfia Mudintlla Ctop.A lcant.tib.z.cap.Gt
(c) Ahprond, CaprioA ne fatti di 100. Capitoni ittujìri •



■ li»- morte idi Braccio terminò il dilxil Prineip a to di 
Capua . La Regina ordinò > che tollero reftituiti a quei 
dèlia Città /  e Calai« tutti i beni burgcnfatici , e feudali ,
cète'..L jCa^àM'-'^oiS^eimr^^ptóflsa^ite là Città -duflè di
Braccio (e) j e poi conferì il Principato -di Capua al suo 
ca ia  Gran SiniicaJco , Sor Gianni CaraccìoJo , a* la. Otto* 
bre del 1425. fi)  Ma Ser Cianni, lèbbene da (moderata 
ambizione fotte tirato , riprovò e dereitò le perfuafive 
degli amici » e cognati ¿.i quali indurre lo voleano a far 
pubblico ulò dèlie inlègne di tal Principato »onde con fom» 
ma moderazione e prudenza non volle mai fcrvirièno » 
confìderandoio come titolo speciofo , conceduto e ri (erba* 
to fola mente a* lìgi inoli de* Aton archi. Lo feti ile Giovia» 
nò (r) Pontanó colle feguenri parole : Principatu*» eum a 
Regata filiis [olitala admiaijirari , tìtulumque ' Prineipatut 
ejas effe illiasfoluta. qui in Regno sjfet paß Regis opitut» 

Jìatim fuccefffaras. (Jr quello Cavaliere, fidato molto al« 
la sua bellezza,-, «d all* amor grande della Regina , cheta 
di lui era foverchio invaghita, non contento d' ellèr Con
te d’ Avellino, Duca, di Vchofi», Principe di Capua , col 
mero , e mifto imperio della Candida , Chiofano , Catte!» 
vetere , Montaperto., è Villa Parolifia nella Provincia di 
Principato Ultra (d), pretefe il Principato di Salerno,per 
p o t e r a  guila degli antichi Re, ornar di quei titolo Tro
iano , suo figliuolo, con animo di pattar forte un giorno 
a coté maggiori : dei che avendone richiedo la Regina » 
parve a lei > che il Gran Sinifcalco uicillc da' termini-, c* 
pretendefiè loverehio $ onde gli rifpofe , che gii dovea* 
badar Capua , cogli altri ticchi Stati , lènza entrare in* 
nuovi dilegui . Si turbò oftremodo Ser Gianni di tal ri» 
fpofta della Regina » e proruppe in obbrobri molto villa
ni» e in parole molto rifentite contro di cflà j anzi con*

■ ■■ ; : 1 ri - ; 1 ■" super»

(a) In Cancellar. Cap. nurk, 32.
(b) In regiflr. Joann.- Ih  Ut. A. pàg. 27%.
(c) Ub. 5. de PrUdtntia. 6
(d) la Regiftr. una. t^is-pag. 15.
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superbia le pofe ,la maiusiU viioj onde quella r trafitta da 
iniòpportabil dolore » non- potè coorener le lagrime $ ^  
col configlio della Ducheflàdi Scila , Covélla Ruifo, in- 
rima familiare, c cugina di Giovanna, ordinò la carcera* 
zione di lui , e, poi a’ 17. AgoUo del f 43z. fu da’ congiu
rati in Napoli miferamcnte uccifo; Così: ricadde il Princi
pato di Gapua inipotcr de’ Monarchi . Lo poilèderono fcm- 
pre t  Re Aragonefi . Indi paisà agliAuftriaci, e finalmen
te al noftro Carlo di -Borbone , come piu diftintainento 
andrò divifando.

Fu quella Regina amara, e ièrvita Tempre da’ Capua
ni con tutta fedeltà , ed oflèquio, cosi in tempo di pace, 
che di guerra > ed eìla appagatafi della gran fedeltà de’ 
Capuani,, corrifpofc con. infittiti privilegi » e grazie, tra.» 
le> quali s  A’ 3. Aprile del 1413. (a), concedè ,. che niun 
Barone pólla regger giuftizia :nel Territorio Capuano, fe 
non il Governatore di Capua, e del Feudo dell’ Ordichel- 
la cc A’ dì 14. Ottobre del 1414. concedè (b) , che i Ca
pitani non pollano elTer convenuti; in altri Tribunali, che 
dei Governatore di Capna , e Corte della'Bagli va d cltiu 
médefima C ittà , fe non in grado di appellazione ce Che 
1’ ufizio di Erario de’ proventi non fi provveda dal Fifco, 
ma dalia Città di Capua ad anno , o pure a mefe — A* 
dì 4. Novembre del 1414. concedè (e) r che fieno alla Cit
tà di Capua rimeilè ne’ pagamenti Frlcali oncie 2$. per 
ciafcheduna Colletta j e che a tali pagamenti abbiano a 
contribuite tutti i vaflalli de’ Baroni, che abitano in Ca
pua» e Calali , eccetto gli uomini di Calìel Volturno ~ A’ 
24. Maggio dell’ anno 1415. confermò ,{d) tutti i privilegi, 
grazie , e prerogative » date da’ Re , e suoi PredeceiTori 
alla Città t= Nell’ anno 1420. concefle a Capua (c) il pri
vilegio, che la C ittà, e Cafili non fieno tenuti per qua
lunque cagione contribuire alla Regia Corte pagamenti Fi-

M 2 fcali
(a) Reperì. Granii, poggili, a t. ,»
(b) In Archiv, Cap. num. 12.
(c) Kum. 13. 0 (d) Kum. i j .
(e) Kum. i$. ■ ■
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feali jprdina^f f&àòrdraàrj keccettochè per tìn ti# ' ì q ó * 
l^niio/* ‘ ¿ga i ?q«àttrò‘ mefi la ra&avin  petipetuum  * 3
M i  i  oì Giugno ^dei 142^. Ja Regina fece nuove conceilio-? 
ni , c nuovi priviiegj alla Città di Capua (a )  » tra* quali 
il primo sì fu , che s* abbiano da incorporare a Capua 
tutti i suoi Calali , è Feudi *- Secondo > Che i vailalli de* 
Feudi in territorio di Capua paghino con caie Città i pa
gamenti Ricali — T t t z p h  Che 4i feftituifcano a Capua > e 
a* suoi cittadini tutti i beni burgeufatici , e feudali , che* 
prima poflèdeanò — Quarto . Concedè moratoria di ièi an
ni a Capua , e a‘ suoi cittadini per li debiti » contratti fi
no a quel giorno — Quinto, Che al Governatore fi paghi
no annue oncie cinquanta;, all- Allèflbre 16., all* Attuario 
$. dd danaro defproventii ed in mancanza di quelli sab
bia a pigliare dall* entrade della Città — Che non fia mai 
una (teda per fona Governatore , è Cafteliano della Città - 
Che per niun tempo in Capua fia un medefimo Capita
nò ,,e che ogn’ anno fi muti Governatore , Afièilbre, o  
Attuario i e che quelli tre Cfiziali fieno cftèri , e non cit
tadini, almeno da vepri miglia in diftanza da Capua—Ri
mi fe tuffi i refi dui de* pagamenti Filiali, dovuti dalla Cit
tà & suoi Cafali — Che a ritìeiìo delta Città fieno confer
mati ad Errico della Leonelfa , gentiluomo Capuano , a* 
suoi fratelli, ed alle mogli tutti i loro Caftelli , Feudi , c 
privilegi , ed in caia di alienazione fieno loro r eftituiri.

A' 17. Settembre dei 1425. f  iifeiTa Regina concede* 
un altro privilegio , dichiarando, che tutto il territorio di 
Ciccoiìto ha nel tenimento di Capua $ e che il tenimento 
di Capua fi eitenda rioo al Rivo (incorrente di Calvi , 
i quali territori fono di vili per cèrte colonne, poftevi pej 
termine. ' ... fu . . .. .. - . :

- Nell* .anno 1412. concède altri privilegi (c) alla Città 
di Capua, tra* quali il primo , che di nuovo fieno con
fermati tutti gli antichi priviiegj > e che il Capitano di

V : Ca*
(a) Num. 19. ... ,;,U : .
(b) Num* zq* u. 'vi 0
(c) N u m  21.



Csrptja per se, e su* famiglia -abbia di provyifione ondo 
cinquanta, il Giudice fediti, ili Maftrò d’ attj otto, li fe. 
condo, che gli uomini di Capua non imprettino letti, o 
altre robe, nè fieno aftretti a portar legna, fieno, ed al
tro al .Governatore, e agli altri Ufiziali della Città. Ter* 
20 , che Capua , e i ^Calali fieno del demanio delia me- 
defima Città, nè poilàno venderli, 0 concederli in tutto, 
o in parte per qualfivogJia cagione . Quarto confermò al
la Città la Fiera franca ogn’ anno ivel niefe di Maggio, 
t  di Giugno, per otto giorni, fuori il Borgo della Città eoo 
tutte le ieri «are, x privilegi;, fopra di ciò spediti. Quin
to confermò 1’ ufizio del Conteftabile , e Guffode dello 
carceri delia Corte del Capitano con tutti i suoi proven
t i . Setto fece alla Città la grazia  ̂ che lf accufa.tore fi poi 
fa pentire fra tre giorni delFaccula , che avrà fatta nella 
Corte del Capitano* e in tal cafo la Corte non poflà pro
cedere j il Maftro d’ atti in ogni richieda degli accufatori, 
e degli acculati debba cattare tale accufà, o querela, col
la decretazione della Regina ; Fiat* cxceptum damtaxat in 
eafu pub lì catto mi) CÉ confifcationii bonotum , prò ut dicit 
Capiiuluw Regni, quod incipit ad Àudìcntìam nofìram; Anzi 
non avendo voluto un Capitano di Capua oflcrvare il ca
pitolo del Triduo , fi unì il Configlio nel dì <5. Di
cembre del i5 to, e fi propofe di , pigliarne T elpedicnte > 
ma il Capitano fubiro in faccia al ConfigJio dils etter 
pronto ad oflèrvario (a) . Che il Governatore non potta. 
procedere còntra i Capuani a fola relazione de* Subjura? 
ti , fe non in caufe , che meritano pena di morte , muti
lazione , o confiicazione di beni — Che V Attuario non 
polla ricevere p>u che grani cinque per ogni teftimonio, 
eh* efamina * grani cinque per ogni prefentara di feriti»- 
re , e malleverìe ,> e caifazionc d* accufe * grana tre , c mez
zo per ogni carta di copia di proceffi, e fcritture. J 

Quella Regina fece per Capua il famofp * e • partico- 
lare ftaturo intorno alla fucccflione del marito nelle; doti 
della moglie* il quale, per etter molto utile* e ncccifàripa

' • ... '.•■■■ ' . .. V : r.: -i' • /<* - S
(a) Manna foh 230.
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iapcrfi , speclalttiente da‘ rttid concittadini , m* i  piaciuto 
qui minutamente traicrivere :

JO A M M A IL D E I G R A TIA  REGIM A  , & r.
Q llod fi vìvente viro uxorem ut am pramori contige- 

fit , con fumato matrimonio per carni s copulane inter 
r t&s fiìio , Vel filia y aut film  ex communi proc fcatione fa* 

ficeptis , Vél non fufceptifr &  antequam idem filias , aut 
filia t fiu  filii babeant ¡ feu babeat irei anmt completas 
mortuus, aut mor tua , feu morteti fuerìnt , didìa tameng 
ttxore ma tre eorum tune fupèrvivente , &  poftmodum de~ 
cedente fine ipfisfiHit, atti filio , feu filia , quò tunc &  
to taju diñus span fus lucre tur , < 3  babeat integrum me- 
di et at cm dotium Cam in pecunia, quàm in rebus mobilibus, 
confifientìum , ad faciendum -de didìa meditiate diñar um̂  
dotium ex nunc in antear ŷ femper quìdquìd didìo spanfoì&  
suit heredibui placuerit . Relìquam Vero medìetatem diSìa- 
rum dotium tam in pecunia y quam in rebus mobilibus con- 

fifìentium , prater ledìum, &  pannos ipfi leño pertinentes, 
&  prater id quod de diSiis rebus mobilibus jujìo ufu con- 
Jumtutn fuer it , vel macerfitum , aut Dei Judie io igne-» 
crematum y vel pro fépeliendo torpore fu eri: involututn , 
didlus sponfus, &  fui ¿credei, &  fuccejfores dare , Gi re- 

fiituere, ac adftgnare teneantur eamdem medici at em dotan* 
ti y ve/ suis ber e dibus, infra ires menfes a die obitus didía 
uxor is sua fir amore une in antea , computandos , cum refe* 
diione damnorum intereffe , &  expen [arum &c* Si vero di
dìdmuxorcm pr amori ttmtiger.it * didlo-viro fuá tunc fu* 
perViventC y &  didH filiusy aut filia , vtlfilti tunc babeaty 
Jeu babeant tres annoi completos, ipfis filth y feu filio , aut 
filia trium annorumcompletorum, aut ultra , tunefuper* 
fiitibm , Vel non fuperfiitibus , quo tunc, &  eo cafu didlus 
iponfus* feu vir lucretur , &  babeat effè&ualttm totas y 
&  integras dotes pr adiñas tam in pecunia, quam in rebus 
mobilibus confidentes , ad faciendum de tllh ax tunc in an* 
tea femper quidquid fibi placuerit, tanquam de re feta, per 

mum beile i lucrata t &  acquifita i ita quod ad itlarum re* 
JiHutionetn in tolo , vel  in parte didlus sponfus cidcm do*

tan*



tanti * ai Jais beredibus minime proptereateneatur . Da- 
tum in Cafìro nofìro Capuana Heap. per. tnanui nofirx prx. 
¿0 «e Joanna > anua Domini mi Uè ¡imo quadrigetti efimo tri- 
gefimo fecundo-, Die iz . menßs ßliobfh, andecimx Indili io. 
nis, Regnorum nojìr.orum anno decimo nono sr J . Angclil- 
iut de mandato Reg. oretenus fallo cane deliberatione Con

fìtti , regifìrata in Cancellarla =r Nello lidio dì 12. Otto
bre del 1432* con altro privilegio confermò alla Città tut
te le gabelle, concedutele dal Re Ladislao.

Finalmente avendo intefo la Regina , che il Principe 
di Taranto, suo nemico , era ito a Brindetì, ove trovò 
Onorato Gaetano Conte di Morconc, che tenea aiièdiato 
il Caitello, e con facilità lo ruppe., e lo fe prigionejindi 
ch'era ito , fopra Minicuccio dell'Aquila , e 1' aveadif- 
cacciato dalla Provincia , ricoverando tutte le Terre per 
se nella Terra d’ Otranto, ed altre limili cattive notizie, 
fu travagliata da gran palfion d* animo > ma più di tut
to dalla vecchiaia; a talché l'anno 14)$- a due Febbrajo 
(è ne mori, d'anni 65. di sua età, dopo avere regnato 
anni venti, e mezzo - Fu lepellita nella Chiela dell' Annun
ziata di Napoli. Fu J’ ùltima della Cala di Dórazzo... Non 
concepì figliuoli né col primo , nè col fecondo marito ; e 
perciò iliituì erede dei Regno Renato, Duca d’ Angiò, fra
tello di Lodovico , o lia Luigi d' Angiò,

R E N A T O  D '  A N G I  d .

Uei, che reggevano la Città di Napoli (a) , dubiran- 
d o , che i Governatori , Uiciati daHa Regina , non 

duteniflèro tiranni r crearono venti uomini nobili , e del 
popolo affinchè attendeflero al buon governo • 0 foi- 
fecitafiero la venuta di Renato ; i quali furono chiamati 
col nome di Bai) del Regno , il giorno 6. Febbrajo-del 
*435* » quantunque cranvi degli altri > i quali voltano 
Àlfonlò Re d’ Aragona per 1’ adozione già fatta di lui 
dalla Regina Giovanna IL; benché poi ritrattata -

Gio-

(a) Summont. lìb. 4. pag. 627.



Giattnantonio Marzano (a )  nuòvamente Duca di 
Sefla, èflendo del partito ti’ Alfonfo , per opera d’ un suo 
vaiTallo Giovanni Caramanico, Cartellano di Capua, eb
be in mano la detta Città , la quale era fiata pri- 
ma occupata : da Giannantonìo Orfini , Principe * di Ta
ranto , pei Re Alfonfo $ ma fi nova va allora afliediafa 
da Giacomo Caldora, e Michele Attendolo per Renata Egli 
il Marzano, per obbligarli Alfonfo, mandò Rinaldo d’Aqui- 
no a dargli parte, che Capua già era sua, e che aven
dola colle sue private forze liberata dall’ afièdio , non 
aved mòdo di foftenerla j poiché efiendo di fbmma im- 
portanza quefia Città all* acquifto del Regno' , farebbe.» 
tornato il gran Capitano Caldo» con forre efercito ad 
efpugnarla . Godette molto il Re Alfonfo del riacquifio 
di Capua , e fùbito ordinò , che Fra nerico di Aquino, 
e T  Conte Ventimiglia con mille cavalli , e fcicenco fan
ti Teitaflèro alla guardia di lei.

In tanto l’ arma» d*Alfonfo.fu rotta da* Genovefi in 
una gran battaglia, eh’ ebbero in mare , e refiarono pri
gionieri il Re Alfonfo y Giovanni Re di Navarra, ed Ar- 
rigo, gran Maeftro diS.Giacomo, ftioifratelli, Giovanni An
tonio Orfino, Principe di Taranto , Giacomo Marzano, Du
ca di Sefià , Angelo Gambatefe , Conte di Campobaffo, 
Onorato Gaetano , Conte di.MorcOne, il Barone France- 
fco. Pannone, e Cefariello di Capua, genriluomi Capuani 
tutti benemeriti, e collegati.col Re Alfonfo j i quali fu
rono condotti in Milano richiefii dal Dùca Filippo Ma
ria, che non g ià , come prigionieri , ma come cari fuoi 
amici in tal prigionia tratroJIi . Anzi poco dopo gli ri- 
mife tutti in libertà } febbene poi gli venne compenfata 
una tal liberalità con molta ingratitudine dal Re Àlfon- 
fo , che in diverfi incontri lo travagliò, c i ’ anguftiò ol
tremodo . ' ^

Gli Ambafciadori Napoletani, che andarono .a chia
mare Renato d’ Angió Conte di Provenza , per condurlo 
al Regno, lardatogli dalia Regina Giovanna 11. ,  lo trova

rono
(a) SummoRt. pag. 679.-



roñe carcerato io Provenza ; poiché in quell’ afpra batta- 
glia, che fu tra Carlo VII. Re di Francia, ed Errigp VL 
tí Inghilterra I anno î 2̂ |i., Renato fu fìtto prigioniero 
e dato al Duca di Borgogna ; onde (timaron bene condut'. 
ré in Napoli IfabeJla moglie di lui, Principela molto fag- 
già, infierne con Lodovico, e Giovanni suoi figlinoli ; o  
già furono ben- rkevtirr ed accolti da' Napoletani . Ifa» 
bella preiè il governo del Regno coll* aflìftenza del gran 
Capitano Caldera Abfcruzzefe , che. tenca formato uhj 
buon -efercko per Ibftcgno della Regina.

Ma liberato Alfonlò dalla prigione, e farra lega con 
molti altri Principi, specialmente con Filippo Duca di Mi
lano , ricuperò a poco a poco le migliori Città del‘Re
gno; ed a’ 2. Febbraio del 1436. entrò nella Città di Gae
ta, dividendo il suo foggiorno per molti meli tra la det
ta Città , e quella di Capua , Fortezze migliori fin d‘ 
allora di quante mai ne fodero iu Regno, disponendo la 
guerra contra la Città di Napoli .

La Regina Ifabella, veggendo, che «irte le Città,ed 
i Principi piò . potenti andavano alla divozoned’ Alfonfo, 
a chi poco meno, che la fola Napoli mancava , cercò ajuto 
dal Papa Eugenio IV ,, il quale le mandò fubito Giovan
ni Vi tellefco, Patriarca d’AlelÌàndria, fa molo in guerra,con 
quattro mila cavalli, e .'dieci mila fanti , Quelli entrò in 
Regno nel mete di Aprile dei 1437* , e pigliò molte Terre , 
che ubbidivano Alfonlò: ma non volle accodarli a Capua; 
perche Pimele troppo forte, c ben presidiata di foldati. 
Ruppe dipoi il Principe di Taranto Oritni col suo etèrei» 
to , che militava per Alfonfo , e lo fece prigioniero, O  
profeguiva a fai e'altre imprefe.

Or coóofcendo la Regina , che tutte le forze d’ AI- 
fonfb dipendevano dalia fortézza di Capua, che aveagià 
a favore di lui , con voto e parere del configlio de’ Na
poletani , ftabj ì di volere in ogni conto quella Città 
sua divozione. Onde , fatto chiamare il fa molo suo Ca
pitan Generale Caldera , gK palesò quell’ impegno ; 
già il medefimo con duemila cavalli leggieri , :c tremi

lo*».//. N l la
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l i  pedoni pofe l-ìiflcditt dalla parte diLevàntealIàCittà 
di Capua j «? non mancarono' con continue fcaramuccie , 
e': fierialfdriufare égli’ arte, per prenderla : dia-pgnj; ten
tatilo gir ridfcì impolfibile 5 poiché Ja’fedeltà , cne con- 
fetVaura Gapua al Re Alfonfo, e l’ odio verfo i Franceli, 
il giufto prelìdio, e le vettuagliè, eh* aveà in abbondanza, 
rendevano quella Città inefpugnabìle . Oltre a che , noru 
badando quell’ cfcrcito, per alfòdiare la Città in ogni tuo* 
go , era cagione, che dalla parte del hunse pel ponte ogni 
giorno entralfero nuove genti, e quant*occorreva per lor 
foftentamento. £’ quella una spedai prerogativa della for
tezza di Capua il bifognarvi due grolfi eférciti, per porvi 
i ’ ailedioj atrefo un fole,per grande che ila , dividendoli 
in due parti di qua, e di là del fiume, viene sì fattamen
te ad indebolirli , che con gran facilità l’ una, e 1* altra, 
parte da un picco! foccorfo li può rompere .11  raduna rii 
poi due groili efcrcitida una fola Potenza è rroppo dif
fìcile j e potendoli, non potrebbero lungo tempo mante
nerli . -, t . ?

La Regina , avendo notizia dell’ 1 oftinaziònc de* Ca
puani in non .renderli alla dìa fede; , liiiìnuò al Caldora, 
che veniilè all* ultimo fine dell’ alfedio di Capua; ónde.» 
nelmefe di Giugno del i 4l 7- Un giorno1 ‘nel tramontar dei 
iole il Caldora mandò lin gentiluomo Napoletano con cin
quecento cavalli, e mille fatiti , che , pailàndo il fiume-» 
per la fcafa di Triflijfcò, giunterò ài bofeo de’ Rullici; ed 
ivi nafcoili ordinò, che nel fervore della battaglia del dì 
feguente aiTàlralÌèro alPimproyvifo la Porta stelle Torri , 
Ma non Isì toilo che ’1 giorno feguente apparve, dalla par
te ¿ ’Oriente già Caldora col suo efercito ben or dinato,ed 
apparecchiato per là battaglia , aiTaltò la Città dalla par
te del fiume predò il forre dello Speronecon tant'empi- 
to , che i faldati con alcune macchine di grolfi travi, ed 
altri con picconi) ruppero il muro; e aprendoli cafcò con 
’tal veemenza, e rovina , che ammazzò molti’ di quei al di 
fuori. Ma la calca de' nemici chiufi inlietne , e sforzan
doli d’ entrare nella Città , furono con molti facilità ri

butta-



Libro Tetfzo. pp
•buttati dal valore d* una /quadra di Roberto de*Muori, 
gentiluomo Capuano , a éiii fu data la guardia di quel 
•luogo ¡ e memreivigagliardamentedall’ iina  ̂ e l’ altra-

Ìartelìcom batteva , .il Caldora fè dare IHailàlto in altri 
uoghi> nella Porta del Caftello vecchio, e di Santo Eli- 

gioG iovanni Gallo, ed Orlando Ferraro, nobili Capuani, 
che quelli luoghi difendevano » animando e spingendo le 
compagnie, .¡oro, le laccano ftar laide e pronte su le mu
ra j di modo che . Caldora pieno 4 ’ ira induflè. rutto l 'e- 
leicixo. con ogni forra d’ armi, macchine, e fcale, per ac
collarli, e falire su le mura ; ma i Capuani con animo ofti- 
nato con fante , falli, emifture di fuoco, che ad ufo di 
nembi, e di te mpe il e /caricavano, foprattennero fempro 
lungi il, nemico. : ‘

£ mentre l’ eferpito Napoletano pmccurava ogni sfor
zo , per intingete la Città da più parti, fece il Caldora 
unitamente Tuonare tutti isuoi tamburi, e trombe, in tal 
modo , che neli* aria non li feoriva altro ftrepito , che di 
tali frumenti ; e quello era il légno dato a quei , elio 
nella Selva def Rullici Ila vano nafeofti ; e già con tal pre- 
lìezza e velocità lì mollerò , .che in un momento aliali- 
tono ali' improvvilo la Porta delie Torri} e quei pochi Ibi- 
dati, che la  guardavano, non penlàndo punto a c iò , e 
tardi accorgendoli, lì avvidero , che i nemici , filiti per 
le leale , e difcefi in giù aprivano per forza la porta; 
onde facendo quella poco difefa , che poreano , furono 
facilmente ributtati, e malmenati ; il perche dopo breve pu
gna furono aperte le porte , ed i nemici a briglia fciolra 
entrarono, e lì erano accodati al Ponte, fatto di antica 
fabbrica , ¡/quale tra le Torri , e la .Città era lìtuato . 
Al che un Chierico Sanrefe dell’ Arcivefcovado, che (fa
va sul Campanile del Duomo, accortoli del fubitaneo pe
ricolo della Città , toccò, la campana all* armi , e dopo 
gridando, diceva : al potate, al^ponte. A quella voce non 
furono tardi i Capuani , corlèro armati al ponte , e già 
trattennero gl* inimici ; perciocché nello ffretto del ponte 
tanto valcano50.Capuani, quanto mille di queiFrancefi.

N a Vi ar-
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Vi arrivò PubitòFabrixio di Capua , c Giacomo della Leo
nella , mandati dal Ventimiglia con quattrocento cavalli» 
c ducente fanti , i quali aggiunti ad un immenlò ftuolo 
di Capuani , eh* eran accorti al Tuono delia campana» a* 
era formato un grand* clcrciro j onde lèguì sui ponte un 
fatto «farmi crudeliflìmo. Ma gl*inimici fu pera ti dal va
lore de’ cittadini , convenne, che fi ritirailcro con lo ro d it 
capito t eiibndovi mòrta una buòna quantità d’ elfi, e po
chi foli Capuani' j quantunque vi reftafiè ferito nel brac
cio Fabrizio di Capua.

Caldera , afflitto d’ cflèrli riufeiro in vano il difegno dal
ia Porta delle Torri., e non potendo in alcun modo oppu
gnare la Città con tutte le arti , c fòrze sue , e del suo 
eferciro > fece Tuonare a" raccolta ; ed abbandonata la spe
ranza di prenderla , fi ritirò nel calar del fole alle ville« 
e Cafali, podi nelle veftigia dell'antica Capua j ed ivi con 
notturne guardie dimorarono fino all'apparir del foie del 
giórno Tegnente. Indi fi partirono , e diedero il guaito a 
tutte le ròbe de' tniferi contadini , e vi uParono sì fatto  
a fp rezze, e danni, che non ballarono a’ noftri Coloni mol
ti anni , per poterli rifate . Con quell’ onorato fine ufei 
da quel pericoloPo intrico la Città di Capua con grande 
¿corno del Caidora « e de’ suoi feguaci > e con grandillìmo 
dolore della Regina Ilàbella, la quale veggendo i’ efito di 
quella guerra , fini di perPuaderfi delia gran cofianza de’ 
Capuani a favore d* AlfonPo, e (labili di fare altre impre- 
Pe » lènza piò dar di tèfta alla Città di Capua..

Ma nell’ anno 1438. avendo i| Patriarca rifiorato il 
suo elèrcico , ed avendo alquanto rilevata la parte An
gioina , fè dire alla Regina IPabella, che gli mandafiè tut
ta la gente del Caidora « perchè unita colla sua « volea_ 
egli afialire la Città dì Capua« La Regina ordinò al Cal
dera , che ufcifTe di nuovo contro a Capua , e s’ uniflè 
col Patriarca. Ma il Caidora, tirato dall’ amor della mo
glie > andò a ritrovarla a Carpenone , e comandò a Leo
nello Aurociamoro, che conducete predo di se i suol Poi
dati, eh’ erano ne’ CaPali d ‘ AverPa , c  MafigUanf).

Il



Il Patriarca, avendo prefo Alife , e Piedimonte, e poi 
]a Città di Cajazzo , fe ne andò al Paglietto di Palom- 
bara > ove fono i molini di Trifiifco, tte miglia lontani 
dalia Città ; ed ivi fece alto, afpetrando 800. cavalli,die 
p e r i ’ a Aedi© di Capua pr ornile di mandare la Regina Ifa- 
bella dà Napoli j e già avendo pallàio Ponte a Selice, 
giùnti alio Spartimento, inciamparono negli agguati de' 
fcldati Capuani, fotto la condotta dei Ventimiglia; e fu
rono fubito in tal modo rotti , che appena dicci inficine 
fi poterono fai vare .

Veggendofi il Patriarca privo di tal foccorfo , fe ne 
ritirò in Napoli, ove fu correlèmenre ricevuto dalia Re
gina Ifabella , e rinforzato di truppe, e di attrezzi mili- 
tari fe ne venne in Capua , ov' era il Re Alfonfo , per 
tentare la forte della giornata ; fe pure quei della Città 
folTero uiciti a combattere < Ma perchè non parea cofa_> 
lodevole, nè utile il porre in pericolo tutta la speranza dcl- 
1‘ acquifto del Regno in u n ’ ora , f i  dettero làidi dentro 
la Città il Re coi Capuani. Laonde il Patriarca , avendo 
veduto, che non ufeiva alcuno, fe ne ritirò in Averla. ;

Dopo quelli fuccellì, venne il Patriarca in diicordia- 
colla Regina Ifabella , e cominciò ad impadronirfi , e pren
der le Terre non più per Renato , ma per la Santa Chic- 
fa , al cui fine andava pubblicando cenfure Ecclefiaftjchc 
contro a chi fe gli opponeva . Il Conte di Cafcrra della 
Ratta , e quei della Leonefià Capuani, che davano nelle 
parti di Montefulcolo , portando gran rifpettó alle cofe 
Ecclefiaftiche , e temendo le cenfure , fi polero ali’ ubbi
dienza 'della Santa Chiefa , fir.attantochc il Papa non di
chiarava il più vero c legittimo fuccefibre del Regno , e 
degli Stati di Napoli.

Alfonfo, truovando il Patriarca difunito dalla Regina: 
ifabella, prete magior ardire j venne a Giugliano , Calale' 
tra Averfa , e Napoli , donde ftrinfe la Città d’ Averla, 
la quale già fe gli refe. La Regina, ciò vedendo, fubito 
fi unì col Patriarca, febbene con patti troppo ingiufti, e 
quelli unitoli di nuovo colla gente del Caldora la notte

Libro Terza?» j0i



1 0 2  Storiah Civile ; di Capila
di Natalc is . Diccmbrc dcJI' anno 1437. al lume- di tòrce 
minacciò di prendere ¿Alfonfo , che di . tal riconciliazione 
nulla fapea $ e certo gli farebbe riulcito il dilegno, fe de 
truppe non fi fermavano a bere , e follazzarfi in Caiva- 
n o . Intanto un nobile Capuano la p attin i ben per tem
po coife ad avvitarne Alfonfo* e giunto nell’ iftante, che 
il Re flava affittendo alle tre mette della Natività del Si
gnore * il ragguagliò delia Vicinanza dei Patriarca col suo 
efòrcito * egli però le ne rife , non credendola r. rivennero 
non guari dopo altri avvilì -, e nè meno vi pretto fede , 
anzi fi pofe a tavola * ed avendo cominciato a definare, 
giunte FrettoJofameme Paolo Marza n o , e 1* afficurò, che i 
nemici eran lontani circa un miglio. Alfonfo allora fi po
fe rotto a cavallo , e ieguito da quei pochi , eh’ ebbero 
tempo di cavalcare , di galoppo-foggi denrrò Capua. Gli 
altri furono pretto fopraggiunti da’ nemici* rotti* e preti 
con tutto l’ equipaggio dei Ré. Gii Averfani accorferoin 
ajuto del Patriarca, ed ebbero porzione delia preda . Ne 
afficura il Carafa nella sua Storia* che te il Patriarca, ed 
il Caldera foderò flati uniti, certamente fi farebbe ripor« 
tata una compiuta vittoria , e le cofe di* Alfonfo fareb
bero ite in mina » perché farebbe t flato attediato in_ 
Capita , e difficilmente avrebbe potuto riufcirgli cofa di 
profitto * cfièndoglj flato sbaragliato in buòna parte il suo 
ctercito ;

Si diede animo il Re. Alfonfo » fi trattenne qualche 
tempo in Capua, ove rincorò i suoi foldati* e rittoraro, 
eh’ ebbe le sue truppe., dopo cerro tèmpo » fi pofe alla 
tetta di effe, e fi portò negli Apruzzi, ove diverte For
tezze , diverte Terre conguittò, e molte Città fi fottopo- 
fero al dominio dì lui. Tra quette Fortezze memorando 
fi fu fin d’ allora il Cafter di Settimo * poco lungi dalla.»

• Città d’ Ifernia , pve una crudelittìma feon fitta nel suo 
spaziofo piano egli il Re 1* anno 1441. diede all’ efer- 
cito del teftè nominato Antonio Caldora, Duca di Bari, 
che vi retto vinto , e prigioniero (<*).

' * Nè
(a) Ciarlante.
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Nè qui è da tralafeiarfi, che di SeiTano cra allora, 

utile Signore Onofrio della Caftagna , il quale nell’ ac
cennata fconfirta aififtè valorofamentc al Re co’ suoi fi
gliuoli , ed i suoi vafiàlii.. Ma eltinta per morte di Mi~ 
chele della Cajìagnas, rinomata famiglia r il Catte! di Sei- 
fano pattò nel dominio de* Signori d' Andrea , famiglia 
nommeno di quella nobile , e ragguardevole , che trao 
la sua dittendenza nel Sannio da Guglielmo , Signor d’ 
Ademara, il quale circa 1 anno 1191- pattò a fidare suo 
decorofo foggiorno* nella-nottra Capo a , in occafione che 
Bione d* Andrea (a) fu da Errigo IV. creato Comandan
te del Cartello di Capua j come Viotti poi creato dal 
Re Federico Leone d’ Andrea (è) » della cui famiglia fu 
Giovanni Canonico della nottra Metropolitana (e) : ouo- 
re , che anch’ oggi fi gode dal ben culto Canonico Eu
genio d* Andrea della fletta dittendenza t e profapia. Fio
rirono in Capua tanti altri foggetti della fletta famiglia, 
i quali nobilmente vi fi mantennero per lo spazio di ben 
trecent’ anni . Ma pattata poi tal -famiglia in Napoli, fi 
accrebbe vie piò il suo iuftro» e fi contarono* tra gli atten
denti della cala d'Andrea del Sannio, e di Sedano, Pier 
tro , Cartellano di Monopoli, Vincenzo , Cavaliere aurato, 
e Capitano del R^Carlo V. , ed altri molti r da tempo 
in tempo j finattantochc combattuta tal famiglia dalle vi
cende del tempo in perlona di Luca, ed Antonio r fi vide 
poi nuovamente riforta da circa un ttcola nel Sannio irte fi
lo col dominio non meno del Catte! di*Sedano , che col 
poflèflb d'altri Feudi , i quali cosi dall' odierno iiluftro 
Barone D. Antonio , che da’ suoi antenati fi fon pcredu
ti , e tuttavia fi poflèggono .

Quello Cartello , tanto rinomato nel Sannio , fi refe vie 
più memorando i poiché, dopo aver Ai fon io (confitto nel 
suo piano 1! efercito di Caldora, fi compiacque il magna
nimo Re vedere nella (ala di etto fchierati tutti que'pro
d i, che a tal vittoria concorfero } ed ivi ad ognuno lar-

■ - - g*
(a) Vecchioni, (b) Riccardo da Sangermano .
(c) Vecchioni.
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ga mercede, e giufto compenfo di podi, grazie , privile* 
g ì , ed onori volle compartire.

Era g# Renato fatto libero dalla prigione poi rifat
to di 2oa mila doble d* oro , e da alcune navi Genovefì 
era (lato condotto in Nàpoli» ove giunte il Lunedì 19 .di 
Màggio del 14J8. ben accolte» , e con pompa ricevuto per Re 
da tutti i suoi partigiani , quando il Re Alfonfo d’ Ara
gona, avvezzo a vincere , e pieno-di conquide fatte della 
maggior parte del Regno , e mal foffrendo il dominio , 
che di Napoli andava Renato già appropriandoli j dopo, 
difli , tante conquide fatte in Puglia , e nel Sannio , o  
dopo varie, e diverte vicende, piote I’ affèdio alla Cittàidi 
Napoli su la fine di Marzo del 1442* i * colla guida d’un 
certo muratore della Cava, Aniello Ferraio , entro colle 
sue truppe dentro Napoli ’ peti quello ftcìTo acquedotto , 
per cui tanti fecoli prima Belifano s’ era nella Città me- 
dèlìma introdotto j tutto che Renato vi aveffe fatto porre 
de’ cancelli di fèrro > e già a' a. Giugno del 1442. Alfon- 
fo fc ne fece padrone i e Renato colla moglie , e figliuo
li alcune galee Genovefì te ne ritornarono in Proven
za . Ed ecco finì oc! Regno di Napoli il dominio de'Fran- 
cefi , e cominciò quello degli Aragonesi , e Spagnuoli j 
onde la Città di Capita reftò Cotto il felice dominio Ara- 
goncie , e del Re Alfonfo, a cui fii tanto cara, e fedele.

. ; i
ALFONSO I. D* ARAGONA.

C Onquiftaro ch’ ebbe la Città , e ’1 Regno di Napoli 
il Re Alfonfo , fc n* andò in Benevento , ove fi trat» 

tenne lungo tempo , e penfava di far ivi una dieta ; il 
che intefo da’ Napoletani, fi moilèro a pregare il Re di- 
volerla fare in Napoli, ove i Re eran (oliti tenere la lor 
tede -, e già fi determinò di farla in tal Città , ove fece 
una pubblica entrata , la quale a* 26. Febbraio del 1443. 
teguì con quei!’ ordine.

Il Re s' accollò verfo S. Antonio Abbate, ed ivi co
minciò la procellìonc del trionfo . Andav’ avanti il Cle

ro
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ro Secolare , e Regolare colle loro precedenze , portati* 
do le reliquie de? loro Santi Fondatori , e Protettori , can
tando per- iftrada faltniy ’cd itini. Dopo andavano i’ ¡riffa- 
ri , trombe , ed altriftrumenri muiìcali .AppreiTodicci 
giovanetti in robone di feta , e di icariano, ornato d’ ar- 
gem o, e d i perle, con ■ calze fìmilmenre di icariano, for
nite d* argento j c quelli giovani cavalcavano dieci bel li f- 
fìmi cavalli » ornati con .molti naftri , e fonagli , che fa • 
ccano gran rumore > ed. ogni giovane avea in tefta la sua: 
ghirlanda, diftinta con certe lame d’ oro . Indi lèguiva a> 
cavallo la maggior parte della Nobiltà Napoletana, e del 
Regno , ed in particolare vi fu gran numero di gentiluo
mini Capuani. Dopo de’ quali venivano molti Fiorentini,: 
e Spagnuoli, veftiri di diverfi abiti , rapprefentando con. 
infegne edJfcrizioni le morali, c Teologali virtù. Indi ve
niva sul carro trionfale fuperbo , e ben adorno il Re 
Alfonfo collo feettro in mano , e colla corona in tefta , 
ibttoun no bili flìmo baldacchino di broccato, d’ òro -, che 
in aito veniva a covrire il carro, portandoli tal baldacchi
no da vepri giovani, tra’ quaii tre Capuani., Francefchino 
di Capua:, Pandolfo delle Vigne, e Teobaldo Galiuccio 
Dopo il carro andavano con bell’ ordine i Baroni , e Prin
cipali del Regno a quattro a quattro a cavallo . I primi 
erano D. Ferdinando d’ Aragona , figliuolo del Re, il Pria» 
ripe di Taranto, il Principe di Salerno, ed Arano Cibo, 
che dal Re Alfonfo fu fatto Yicerè del Regno ; non oftan- 
te che avelie prima militato per Renato, e ne foflè flato 
prigioniero . Poi l'eguivano altri quattro , il Sindacò di Ca
pua ,Franeefcanrònio de’ Monti , Giannantonio Marza- 
n o , Duca diScffa,; Fraocefco dolla Ratta, Conte di Ga* 
fèria , tutti e tre gentiluomini Capuani , e ’1 Conte di 
Fondi. Apprcflo veniva Francelco Pannonc, Conte di Ve- 
nafto, Federico della' Leonella , Barone di Padule, nobili 
Capuani, l’ Anabafoiadore del Duca di Milano, e ’1 Duca 
di Mèlfi . Finalmente fecondo il lor ordine , e a quattro 
a quattro feguivano a cavallo , ben corredati , 38. altri 
tra Duchi , c Conti , e cento altri Cavali« i , tra' quali 

Tom .il O  vi



f «è Storia Civile di Capila
vfiàbtojiQ di^^Swanii Gstpuani poi-molti Velcovi, e 
prelati ■ cmqueVeièovr ,- e  irc AreivefGoV'i di
.Q«ìft:4;ìGH v̂Vi'e':'>eoa âlc tiionfó ’’enfrò?ii R,e it3 Napoli fi- 
nw al Oatteinìuavtì , Juogo di s u a ' r c f i d c n z > ; __

 ̂ Non i tantp coiiijticiò a «lèdete Aifonfo in Napoli. ¿ 
che gli furono compsnfate tutte -le paiTate fc iagure con 
'cpAtinue iprpiperiti:e contenti j  poiché poco dopo li paci- 
fitò col Romano Pontéfice , il quale gii' diede l’ ia «eftitus 
ra dèi Regno . , Fu incoronato in "Napoli coli’ inter vento 
delT Arcivclcovo di Capua., che ave* allora lo special pri
vilegio df intervenire ad ogni Coronazione Reale . Fu le* 
gittimato Ferdinando, figliuolo naturale d’ Alfonio, e eoa 
ciò farro abile a iUccedere agli Srati del padre. Vide con. 
tanta pace , cd univerfal loddisfazione la dieta e parla
mento generale in S; Lorenzo di Napoli , ove tra 1* altre 
cpfe , £>; Ferdinando , figliuolo d‘ Aifonfo , ' fu creato Du
ca di Calabria . Indi fi compiacque dargli per moglie Ila- 
bella di Chiaromonte , figliuola del Duca di Venóla, o  
godette dare D. Eleonora, sua figliuola a Marino Marza* 
no f figliuolo di Giaanantonio Duca di Scila » avendogli 
dato in dote il Ptincipato di Rodano > e lo creò grand’ 
Ammiraglio . Poco dopo il Re fi riconciliò co’ Genovefi 
nell’ annoi: 1444* £ nell'anno 1445. Filippo,Duca di Bor
gogna .■ * tenendo 1* ordine del toÌbne , eleflè al numero 
de’ Cavalieri il Re Aifonfo , e gli mandò fino a Napoli la 
collana d‘ oro col tofone; il che gii'' apportò fomoucon- 
folazione. Indi nel 1447* venuto a morte il Duca Filippo, 
iaiciò il Re Aifonfo erede de' suoi 'Stati -di MilaiiO } e, fi- 
nal mente nell* anno 1448’. fi vide pacificato co’ Fiorentini 
con fonamosuo vantaggio » e con piacere non mai prima 
avuto . , ..4

In quello tempor e ibtfoquefto Re fiorironoinCèpUi 
le nobili Capuane famiglie, Capua di Fabrizioje di Giulio Ce* 
fare , quei Conti d’Altavilla , quelli Duchi di Migliano « di 
Marzano, Duca di Sefià, di Pannoni Barone di Vena fio , di 
Carbone Signor di Padula, di Ratta, Conredi Caferta, Azzia, 
Marchelc della Terza, dèlia Leonella, delle Vigne, Minutolij

GalJuc-



Gattuccio, Monti ), Antignani, Marchefe, d’ Evoli, Fcrra- 
niolca , Capuani f tra gitati Ambrogio g s-, Giacoma nto- 
n iou om in i tanto letterati, la famiglia di Majo ; fcbbe- 
ne Giacomo mttitaflè per. fenato , « «pila conquida di 
Napoli , fatta .dal Re.Aifonfo, folle fatto -prigione , ed altre 
molte » anche alcune famiglie Foraltiere , che vennero a 
fermarli in Capua, ove,poi continovarono il loto domi
cilio , tra le quali la famiglia Gentile ; poiché trovandoli 
egli in Genova, ebbe notizia di Luigi Gentile, nobile Gc-? 
novefe, Capitano dim olto valore > il quale fu fatto Ge
nerale dell' elèrcito de’ Fiorentini , e per sua opera ebbe
ro molte vittorie , maflìma mente contra i Saneli, ondo 
fe lo. condulTe in Capua , ove .fece continovi decoro là per
manenza,finattantochè la sua famìglia reftò cRinta. A quella 
famiglia fu dai Re Àragonelì donata Ja Torre di S. Era£ 
mo. in S. Maria Maggiore , che ora diciamo di Faenza, 
ove i Cavalieri d’ efla faeeano il loro domicilioj e in dei- 
ta Torre lino a* giorni npdri fi è letta l ' ifcrizionc , re
cata dal PratilR nella sua Via Appia* da me già. trafcrit- 
ta nel Libro I. di queita tuia Storia . . ,i >

Furono tutti-i Capuani non meno i gentiluomini, che 
gli altri oneRi e decoro!! cittadini fedeiiflimial Re Al- 
fonfo, rfifiRcttero fempte in tempo di guerra, e di pa
ce , nè: mai da- lui li dipartirono , inoltrandogli in ogni 
occafionc oflèquio ^fedeltà , ed amore. Non fu maravi
glia poi , che dalla beniRcenza Reale follerò itaci i Ca
puani corrìfpofti con infinita gratitudine , edaveifc Al- 
fonl'o colmata la Città di tanti privilègi dal di 4. Apri-, 
le del 1436. fino a Luglio del 145 7 ., e molti più n* avreb
be conferiti , le non ìoflè Rato trattenuto dall’ oncftà,  e 
moderazione degli ftelfi Capuani (a).

Alle ftippliche di cinque Depurati della Città di Ca
pua, i. quali furono Roberto di Capua , Guido Ferramo- 
fca., Alcffandro Pannone, Antonio delle Vigne, c Loren
zo Sannuto , concclTe il Re Alfonlo le qui fottoferitto

. O 2 gra
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grazie , e privilegi alla C it t ìd i  Capita 
' Che l i  Sede Arcivelcoviie di Capua , il Priorato di 

S.GiovatM»i Cefoibliuaitano ,11 Gran Maeftro di S. Laz
zaro* ed altri Sehcfiz; curati-, e non outati s’ abbiano 
iti avvenire a conferire agli uomini della medefima Città, 
e non i ’-foreftieri s: Che i beni -de’ ribelli , ed altri spet. 
tanti a Sua Mae d à , pofti nel territorio di Gapua , fieno 
conceduti a’ cittadini oriundi di tal Cittì y ó  sue Éorie , 
ovvero a* cittadini creati d i 'io . anni in qua ss- Che i be
ni de' ribelli tanto in Capua * quanto ne’ luoghi conv-jciiii 
non fi poHano impetrare da’ forefiieri , eccetto che dagli 
uomini di Gapua , e sue Forie * e feguì la decretazione 
placet Regi* Majeflati in fu turno» s  Che tutti i foreftie- 
ri , che pofièggono beni burgenfatici in Capua, e suo ter
ritorio contribuirono per li beneténenti con la Cittì 

tutti i-pagamentiFàfcaii ~  Che fia lecito' a qualfivo- 
glia abitante nella Città tener banco , cambiar moneta, 
e pelati* lènza impedimento- iàicUnò “  Che Capua , c- Ca
lali fieno dei demanio e dominio della sua Corona f  c che 
a niuno fieno tenuti i Capuani ubbidire y eccetto che a*» 
S. M, ss Che gli uomini di Capua, e Calali ». che lavo
rano ne’ luoghi con-vicini, e foprattutto in Calvi, e Frati- 
colile , non fieno tenuti a pagar fida alcuna-ss Che gli 
uomini di Capua , e sue Forie non abbiano a pagare ve
runa gabella ne! caricare, e fcaricare le loromercatanzie 
in Cartel Volturnoy anzi quelto- Caftelio fia loro territo
rio caricaturo, e fcaricaturo y non eitendendofi però alle 
tratte de’grani ez Che gli uomini di Capua, e suoi Cala
li fieno cittadini in tutto il Regno Cifra, &  filtra Pbarum, 
e godano tutti i privilegi , come gli oriundi delle Città, 
e Luoghi, e .fieno franchi ed efenti da ogni gabella, pai- 
fi, e qualfivoglia pagamento in tali Regni =- Che la Cit
tà di Capita .pbfià far godere la sua cittadinanza- al Cuca 
di SelTa, Cónte di Loreto , Signor Fraticefeo Pannone,an
tichi , e maggiori cittadini Capuani} ancorché abitino fuo
ri j ma che non pollano riconofcere i loro vallalli , abi

tanti
(a) la Lib. aur. privi!, cap. 34.



tatari forfè in Capua =  Che gii uomini della Città di Ca
pii», e suoi Calali pollano comperare * e vendere in ogni 
Città, e luogo del prefente Regno acciaio, ferro, ¿ile5,e* 
qualfivoglia altra colà , nonoftanre qualunque privilegi» 
di .Dogana r o  altra ragione in contrario conccduta &  Che 
gli uomini di tal Città -, e suoi Calali non pollano elier 
chiamati in qualfifi*" Tribunale , nè per ufizio, nè per que
rcia , eccetto in caufa di appellazione y e che il Capitano 
fra- di luogo dittante dalla Città almeno per 20. miglia > 
ed abbia di? provvilìone onere 40., e noi} più ; e . f i  muti 
ogn' anno il Giudice 7 lia di qualfivoglia luogo , purché 
non ila Capuano , ed abbia di provinone oncie 15. , c M 
Maftro d’ atti oncie 4. , con pagarli da’ proventi delia.. 
Corte c  Che i Caftellani delle Fortezze dì Capila non pol
lano- pigliar fieno, paglia r animali, e-legna da quei, che 
entrano, ed cleono per la Città j e a tali Caftcllani fi di^ 
la provvifione dalla Regia Cotte j e gli uomini della Cit
tà , e sue Forre non diano- ftanze r nè polare gratuitamen
te anche agli uomini delia Corte ~  Che la Città di Ca
pua polla create Giùdici annali, e Malhi d’ atti nella Cor
te della Bagli va , ove non fia neceflaria la licenza di Pro- 
tonotario r nè altra concefiìone c: Che lia rilanciato a Ca
pua f ed alle sue Forie ogni debito, e pagamento, eli‘era
no tenuti alla Regia Corte per tutti, i tempi pailati fino 
al prefente giorno } ed anche ogni delitto , commetto in- 
tutti i tempi pattati fino a quel dì T per quanto toccai 
alla Regia Corte s  Che a tutte l ’ iftituzioni r o ¡finimen
ti , fatti > in Capua :, e suo terrirorio dopo la morte delia 
Regina- Giovanna U. fia data fede , ancorché in quei non 
ila intitolato il nome della Règia Maeftà c: Che tutti i  
vada Ili di qualfivoglia Barone , c Feudi del territorio di 
Capua fieno incorporati con la Città r c in tutti 1 pa
gamenti contribuifcano colia Città , e Forie ; e fieno rot
ti rutti ì privilegi, e feritiurc contrarie: iquali Feudi fono 
Ca hello a Mare del Volturno, Trentola , Loriano, Gru- 
mò , gli Schiavi , Caftelluccio, Rofelle, la Ccrra, Ordi- 
chclla, Frode, frcole, c Cala nova e: Che fi confermino

tutti



I lo
f utti P tnercatidi Capua franchi ne’ meli dì Maggio, Giu* 
gnO j Agofto , e '’cJ|c~#^i£ékttO'‘pj^^afvltt«e<ii:i'B-Ca|»uai' 
franchi cost dentro j come fuori ìaM ofara y e '1 Borgo'di

»cóme pei IP fotcftieri 
d! ogni gaí»cIfa ¿ «cceíto del .Dazio; c ■ fia ancor conferma- 
to il mercato diSertembre in SantaMaria per otto gior
ni £= Che Capo», è suoi Calali, e Feudi incorporati fie
no efeitri da tutti i pagamentrFifcali, ordinar; , ed cftra- 
ordinarj, e da ogni altro pagamento da imporfipel Re*

Sno j e che in tal Città non paflàno imporli nuove ga
sile ss Cfie ne^coniigii » è parlamenti generati i Sindaei, 

e gli Ambafciarori diCapua fieno anteporti, ed onorati fo- 
pra tutti gli altri dell' altre 'Città del Regno nel federe , 

• e parlare. in dodici altri privilegi fino ai numerosi ven- 
tifei furono confermati tutti i privilegi degli a Itti* Re , e 
tiioi pr^décttflbri, di ibpra deferirti-

il Re » quando vide, che per opera diAndreaffoFer- 
ràmofea ', nobile Capuano » ebbe alla sua divozione il 
Capuano Ratta, Conte di Cafería » il. cui padre , ed avo 
furono impegnati/iìmi per la Cafa d'-rAngio ,• e quando 
vide » che per opera - del Capuano Duca di SeiÌà Marza** 
no ebbe in mano la Città , e la gran* Piazza di Gaeta , 
datagli da quel Governatore , indotto dal> Duca j conce- 
pì maggior affezione verlo i Capuani} ed allora confer
mò , che gli uomini dèlia Città di Capua -, e delle suca 
Forie fieno tenuti e riputati come cittadini in qualfivo- 
glia luogo dei Regno di Sicilia Cifra, &  Mero Pbarami 
e che gli uomini di ra lC ittà , e Forie godano ivi di tut
te le immunità ed efenzioni , che. godono gli oriundi 
di elfi. Nell'anno 1442. il Re con fermò a’ Capuani tutti 
i privilegi, e grazie »valtre Volte concedute loro ; è nell'an
no 1445. fece l ' altro privilegio, che ne'pagamenti Fifca- 
U non fi efigefiè da Capita ’ » e dalie sue'Forie più d' un 
ducato.per fuoco. ; 5.. ■- ■■ ■ ■* ...

Nell* anno 1447. vide la Città , che non le riuiciva, 
cóme penfava la permuta de* giorni de' Mercati franchi ; 
e però mandò Francefeo di Capua a Supplicare il R e ,

che



I I I
che alla Ciò»
t ì  ì il Re fu ; prontitìimo a COfifblatia > c fece altro prU 
vilegio , ove concedeva,  che .il Mercato franco s* abbia.,: 
a permutare , e cpmiocwre dagii 8,. di Giugno , e quello; 
di Santa Maria Maggiore dat dì z , Settembre , c durare 
per tutto il dì 9. A di i .  Settembre dell’ anno 14+9. il 
Re ritrovandofi ndla Torrc del Greco, fece ivi adunare ,̂ 
un pubblico parlamento , ove ratervcrvnero tutti i Baro», 
ni del >Regiiò» e tutti i Snidaci delle Univetiìtà , e Ter
re * tra le quali Capua mando per Sindaco Matteo Mar
za nó. Il Re in tal parlamento efpofe , che per le cantèi 
guerre avute gli bifognava qualche fidfidio , c peiò vo- 
iea .alterare i pagamenti Fifcaii cinque carlini più a fuo
co j ed a viva vpee fu canchiufo, che li fa celle , Sùbito« 
nell’ anno i-vs 1- ir cominciò a fare. T  cfazione de’ paga-« 
menti. Fifcaii, e Capua co’ suoi Calali fu tenuta in virtù:“ 
de'suoi privilegi non più , che a ducati 873}. so

lo .quello tempo accadde ,  che l’ Imperador Federico, 
III. Re de’ Romani, figliuolo di Emetto-,-Duca d’ Auftria, 
etiendo 1‘ anno 14$ 1. pattato in Italia » venne in Roma,, 
per coronarli fecondo il cottume, e ponò feco Eleonora, 
iua Moglie. Fu da Niccolò V. Succeffòre del Pontefice Eu-, 
genio foiennemente incoronato , e fàluraro Augulio .I v i  
dopo alcu ni giorni propofe Federico di venire, iti Napoli, 
a .veder Alfonso ,  2Uò dn-liia Moglie . Tal detcrmmazio-“ 
ne apportò gran piacere' al Re ; c  già gli mandò all’ in
cóntro Ferdinando, fuo figliuolo , e molti Principi', e Ca
valieri Napoletani , e foreftieri , i qùali trovarono già 1’ 
Imperadore in Pi perno nell’ atto , che veniva in Napoli .. 
Ivi .Ferdinando con tutto il fuo nobil treno gli baciò tju 
m a n o e  lo venne accompagnando fino a Napoli - Mâ . 
tre migliai avanti Capo* gli- ufcì incontro il Re Alfonso 
cogli Eletti , e .con tutti i Reggimentéf;, ed altri Cittadi« 
ni Capuani a cavallo in vifta affai brillantre pompofa j c 
furono i foglienti , de* quali nei noflro Archivio iene con
ferva ancorala nota . I Signori Eletti Antonello Mar nano f 
Federico deìloLeonejJo fi Frane efco Pannone , Andrea rfo
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no , S indico Mìnìcuccio,Scucili. I SenatorijfurGno i feguemi 
ApdtéQtio Si&f^cs j Pietro ; di Benedetto, Simio Cajazza, 
Criftofaro di Fazio, Scipione Capparanta , Concilo Brigi- 
do ,. Federico de Franchis, Ferdinando Bullo, Vito Car
bone , Giambattifta Graffili Io » Carlo di Capua, Francc. 
icof-'d’ Adainò;, Lorenzo Zurolo , Mattia Comencio t Fe. 
dino Carta Ideo , Giantotomaio Adenulfo » Felice Vera- 
vai lo., ÀlelTàndto Capofella, Siiyefho Siniscalco » Scbafii.a- 
noÀgatiellò , Diego Cappella > Gregorio Silvio, del Rie* 
ciò , Giarnbattifta d* Angelo , Eranceicantonio deJlla.Rat
ta , Gjo. Gelare Aurelio Giulio Quatrapane , Domenico 
d’ Antonio, Ottavio Mortone, Giovanni Zimbrano, Leo
nardo de Monti, Aleflàndro VigrariiloGiacom o Marche
se.,, Benedetto Abenavoli , Ottavio Zar ri Ilo, Leliodi Fa
bio, Iacopo Graffio , Gidone d‘ Antignano ,Sancio Ca
ribo , Lecme dJ Evoli , Vittorio Noce , Cario de Petra ,̂ 
Antonio de Marinis , Aleflàndro Ferramofca , Pompilio 
Scerano\f..'.'Annibale Capuano , Pompeo d* Olimpia , Fabio 
Arnipera , FranceScantonio di Ma)o, Aleflàndro Arcella > 
Ovidio dell* Auria , Antonio; de Clavellis , Marino Piccio
li , Iacopo de Archìcpifcopis, Vitellio Rainonc, Gennaro 
de Funiculis , Silvio di R ofa, Lelio .Gallo.. , Geronimo di 
Simeone i Ippolito de JBuzzettis , Aleflàndro Marotta , Ot
tone Malemore , Francesco di .Natale , Angeliilo d’ Ange
lo ) Celare Tullio , Vingenzo Galiuccio , Luiggi Longo, 
Giulio Cefate Gvaldiero / Scipione Zito , Felice .della- Val
le , Giulio Gefare di Sabrio, e Fabio di Febla , Il Re-fat
ti ch’ ebbei dovuti Convenevoli all’ Imperadorc, l’ accom
pagnò con tutto il fiio nohilìflìmo treno lino a Capua, 
ove lo trattò con Somma lautezza , e magnificenza. •

Indi l’ Imperadore Se n’, andò in Napoli » avendo ri- 
malia in Capua 1* Im pyradricela quale fi parti if. gior
no appretto , leguita dalie Dame Capuane fino ad Aver
la -, Di poi entrò in Napoli , eflendolc ufeito incontro il 
ile  Aifonzo con gran lèguiro di Cavalieri Napoletani • 

Nell* anno 1453, i Milanefi non voltano dar’ omag-
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gjo cd tibbidicnzì d  Re Alfonzo , etede tcftamenrarioAn» 
dd Duca Filippo j onde fu eoftretto mandarvi Ferdinan
do, iuo figliuolo, con forte eferciro, per renderli a dovere; 
cd in quella contigenza Al ionio fperimentò meglio la fe
deltà de’ Capuani, poiché faceanoa gara , per andarlo a 
fervire, c quefta con tanto fervore, che , fc Alfonzo non 
veniva in Capua a rimediarvi , certamente vi farebbero 
tutti andati ; Come appunto convenne alla Repubblica-. 
Romana di frenare il feguko di tutta l’ Italia, che volea 
fare a Scipione Africano in certe conquide , alle quali fi 
era accinto, «e tota depopalaretur Italia , come fcrive 1‘ 
Iftorico. Ami nella famofa guerra contra i Fiorentini, ef- 
fendo «gl’ il Re ufeito alia tetta deli’ efcrcito , conobbe-» 
a piu evidenti dimoflrazioni 1‘ animo de’ Capuani , fpecial- 
jnente de’ paefani di Santa Maria di Capua , tutti impe
gnati a (ervirlo , ed a fèguirlo j efibendo con alriflime vo
ci , e pubbliche dhnoftrazioni la propria vita a fuo van
taggio . Imperocché il Re fi partì per la campagna , co
me lcriile,, Giannantonio Summonte, da Napoli agli u .  di 
„  Agofto 1452. ed a di 15. nella Fella dell* Aflunzionc 
„ d i  noftra Signora fece {piegare le lue bandiere nella Ghie- 
„  la di Santa Maria Maggiore, Gafale della Città di Ca- 
„  pua , colla fólennhà , che fi coiluma, e con quelle ulcì 

l’altro dì in campo nel Mazzone delle Rofc, ove ven- 
„  ne ad unirli il fuo eicrciro . Indi andò a mettere il fito 
„  ftendardo ali’ Agnena , luogo vicino a Capua) poi per 
„  la via di Prefenzano tirò innanzi il fuo cammino,

Quefta chiara dimoftrazione d* atterro , e d’ oflcquio 
fu tanto al Re Alfonzo gradita, che non fblamenre mo- 
ftrò fèmpre fenfi d’amore e di tenerezza verlb la Cittì 
di Capua ( come fi legge nel privilegio deli' anno 14$3« 
conceduto alla Capuana Lucrezia Capafacco di undici on
de l’ anno fòpra là gabella di Capua , ove parlando di 
Capua, la chiama Città fua cara , c diletta ) ma non ef- 
lcndo pago di aver conceduto a’ Capuani tanti privilegi, 
e grazie , volle nell’ anno 14ss. vie più gratificarli > cj 
leggendo egli nelle antiche Iltorie , che tra le Città ali’ 

Tom.II. P anti-



antica Capuana Repubblica foggette , una f ie r a ja  Città 
di Calvi , volle far loro dono di quella C ittà , e di tur- 
t i  i Cuoi Cafali * Feudi , Territori, ed entrate, che a quel
la fi appartengono > e nel privilegio della conceiliono 
fpiegò baftanteraente il fuo animo , tutto propenfo a fa
vor della Città di Capua, ranco affezionata di lui , della 
Regina Giovanna Madre , e di tutti i Re Tuoi predcceflo* 
ri j epilogando nel privilegio T aififtenza , la fede, e 
la continua fervitù , che avea ricevuta da' Capuani in 
tempo delle fue difgrazie , e in ogni occafione . Ecco 
le parole della eanccflione : A d e n d o  r i f p e t t o ,  f i c c a r n e  la  

f a m a , e  i  b a n n ì  v a n n o  d i v u l g a n d o  n e l l  o r e c c h i o  d  o g n ' u n o *  

a l l a  c o j ì a n t e  , e d  a l l a  J t n c e r a  f e d e l t à  d e l l a  c o m u n i t à  , e d  

u o m i n i  d e l l a  f t d e l i j f i m a  C i t t à  n o j i r a  d i  C a p u a  , t a n t o  a p 

p r e s o  la  S i g n o r a  d i  c h i a r a  m e m o r ia  R e g i n a  G i o v a n n a  I L  

n o j i r a  r e v e r e n d a  M a d r e  , e  t u t t i  g l i  a l t r i  R e  l l l u j ì r i  d i  

S i c i l i a ,  n o j ì r i  a n t e c e j j o r ì  , q u a n t o  a p p r e jfo  d i  N o i , c o n  e f 

f e t t o , ,  e d  o p e r e  e v i d e n t i ,  c o n  g r a n  l o d i ,  e  d e g n i  m e r i t i  d i -  

m o J lr a tO  t  e d  a p p r o b a t o  , & f i g n a n t t r  n t l . t e m p o ,  n e l  q u a l e  

p e r  i l  f u c c e j f o  d e l l a  c o n t r a r i a  f o r t u n a  ,  e  p e r  i l  c o n f i u t o  d e l 

l a  g u e r r a  f a t t a  c o n t r o  d ì  n o i *  n e l l a  q u a l e  ( la m a  j ì a t i  p r i r  

g t o n i  , e  ì l  n o l ìr o  S t a t o  q u a l i  p e r d u t o  ,  d a  q u a l i  C a p u a n i  

p e r  la  f e r m a  f e d e  * e  f e r m if i ìm a )  c o j ì a ^ z a  a l lo  f i l a t o  n o j i r o , 

e  a l la  R e p u b b l i c a  y e  aU * a u m e n t a  d e l  R e g n o  i l  r ip o f o  d i  

t u t t i  n o i  è  c h i a r a m e n t e  r i f u l t a t o  D i  p i u  a v e n d o  r i g u a r 

d o  a U ì  d a n n i  i n t u t t o  i n e j i  im a  b i l i  d i  r o b e ,  e  d i  p e r f i n e  , i  

q u a l i  l e  c o m u n i t à ,  e  g l i  u o m i n i  , p e r  v o l e r  f e r v o r e  i n c o r 

r o t t a m e n t e  q u e j t a  f e d e l t à  a  n o i  * c o n  d ì v e r f i  m o d i  h a n  [ a p 

p o r t a t o ,  m e n t r e  l % i f t e j f a  C i t t à  f u  d a g l i  e  m o l i  d e l l a  M a e .-  

J ì à  N o j i r a  ì n ì m i c h s m l m e n t e  Q j f e d ìa t a  , d a  q u a l i  e j f e n d o  

d e t t i  C a p u a n i  p r i v a t i  d e l l e  f u e  a n t i c h e  f a c o l t à  e  r i c c h e z 

z e  y r e p u t a r n e  e j i i m a m o  , e h '  e j f i  a b b ia n o :  n o n  p o c a  b i f o g n o  

d e l  n o j ìr o  p r e f i d i o , e  c h e  f i l a n o  d e g n i  d ì  g r a n  m e r i t o  * e  p e r  

c a u f a  d i  t u t t e  q u e f i e  c o f e  , v o le n d o  n o i  efifer g r a t i  , J ì a m o  

a / t r e t t i  t r a t t a r l i  c o n  a m o r e  y  p e r c i o c c h é  l ì  J ìa m o  i n  o b b lig o *  

E nel fine della confermazione delle, grazie, c del privi
legio vi,,aggiunfe quell' altre parole* A v e n d o  a n c h e  c o n f i 

d e r a i

114 Storia Givile di Capua



Libro Terzo. n e
derato , thè quefia fedeUJfma Città di Capua, effendi mor- 
ta la nojìra Madre Giovanna,, dichiarò noi prima di tu:te 
le altre cofe vero Signore , e Re del Regno per V adozione 
di quella , e perchè fiamo dall'affalti de’ nemici liberati -, on
de con maggior ragione -quejìa Città fece determinazione, che 
tal Regno a noi apparteneva . E  perciò ella , non ottante 
la pervertiià, e ribellione di molti nojìri emoli , e tradito, 
ti in tal Regno nafcojìi , intrepidamente fenza altro rif- 
petto invocò il nojìro nome', e fu la prima , che con fìnte- 
ri affetti, alla nojìra fedeltà f i  riduffe, dalla quale riduzio- 
ne manìfejìamente «’ è rìfultato un compendio di gloria al 
nojìro Stato, ed alla nojìra Repubblica un certo aumento. 
D i più con. piacere, e diletto nofìro pen fondo alla prontez
za , fin cecità, e cofianza degli animi degli uomini di détta 

-Città nel ridurjì principalmente al nofìro Dominio, per la 
.qual riduzione certamente confejfamo noi ejfere veri Poffef- 
fori del Regno , e alle fatiche, le quali con gran prontez
za han tollerati per .lo jìato del Regno, che giaceva, edera 
giaciuto in terra , ed ejft Capuani /’ hanno con le forze 
delle jpdlle loro , -e loro opere inalzato fenza finzione , <_» 
.fenza mutazione alcuna di volto ne Ili fucceffi della nojìra 
JiniJira fortuna : tonfejfando noi i grandi , terribili , dal- 
1 ' inimici nojìri , ajfedj , ajfalti , e danni intollerabi
li , che con gran lodi , ed onor loro hanno per noi pati

nilo -, perciò avemo Jììmato , che la Città , e J' uomini di 
Capua jopra tutte f  altre Città fiano degni della nofìro. 
prima grazia •, perciocché ella fopra tuttejnelle. nojìre uni- 
verfìtà ha f i  bene operato , che fenza dubbio è Jìato la ca
gione d' efiere feda tu intuito la mahaggità delle Città , e degl 
uomini ., che nel Regno ci fono fiati contrari,

Indi nell'anno del 1436. 1' ideilo Re concedi » che i 
Capuani di lor propria autorità poteflero diftruggere i ma- 
lini di Ponte a Selice, e Ponte Rotto, per cagion de'qua
li erano rovinati i terreni lavorativi de’ Capuani , e Ja~ 
ftrada, che conduce a Napoli, e ad Avcrfa(0). E nell’an
no del 1436. concedè, cheiFolli nuovi inficine collapia-

' P 2 Cura,
(a) In lib. aur. privi!, cap. 241.
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mira, che circondavano la Città, fodera del Comune di 
Capua, e che i Foflìvecch; fodero di quei, che poiTcdc- 
vano i terreni vicini.

In quefti tempi fi videro- maravigliofi prodigi in que
lle noftre contrade, tra* quali per l'aria diverfi atomi di 
ferro a guila dì pioggia, ed una cometa di fmrfurata (a) 
grandezza, che con lunga coda da Oriente fi ftendea ver*
10 U Regno di Napoli, creduta dalla buona gente, fistie
rà di spaventofe difgrazie ;

. . . . . . . dirai» mortalibas amen,
Spargtns fangttineot fiammato vertice crinet.
Bla qaidem morbofq-, ferunt, inopìnaq. bella. 

Finalmente nel di $. Dicembre del 1456., ed in altri fi
glienti giorni un si terribil rremUoto avvenne (&) nel Re
gno di Napoli , che fu conchiulò non efictfi da più le- 
coli in dietro-provato- un- fimigliante eccidio- . Caddero 
nella Città di Napoli molte Chielc, torri , e caie colla.» 
morte di molte perfone . Benevento-, Sant’ Agata, Brin
dili , Ariano, Alcoli, Campobaftb, Avellino, Cuma, ed 
altre terre rimalèro affatto diroccate e difttutte. te Aver- 
fa cadde il Calvello , la- Chi e fa di S. Paolo , il campani
le, le torri .del palio y e varie calè . te Cappa precipitò
11 Seggio de' nobili , detto dell* Olivo , e ’1 cappello di 
marmo del campanile dell' Arcivcfcovato , il quale da_ 
quattro belle, e folidc colonne con buoni lavori era fo- 
Itenuto. Nòcera di Puglia, Gaeta, e Canofa per la metà 
furono roverlciate. Le peilone morte {otto le rovine giun- 

ièro , fecondo il lentimento del Platina, fino- a centomi
la (e) , con effèrfene perdute nella loia Città di Napoli 
venti , o trentamila . In Tofcana (d) , in Firenze , e in 
Siena nel dì z t. di Agofto un terribile- fconcerto nell'aria 
avvenne, nuvole nere, dieci. Iole braccia airedali* terra fi 
ragionarono , e pofeia feoppiando in baleni , e fulmini ,

molle
(a) Annah P latrai. tom. 20. rer. fiali e.
(b) Gtornai. Mapol. tom. 21. rer. Balie.
(e) Piati», in vita Callifìi III.
(d) Ammirai. IJìor. ài Ftrenz. Kb. a i.
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mofléro un vento sì impetuofo, che poetò via i tetti deli« 
¿afe, e delle Ghicfe , e molte ancora ne abbattè . Sbar
bicò dalle radici gran copia d' alberi j uecile animali, o  
trasportò uomini , e carri colle beftie affai lungi da un 
luogo all'altro per aria . Or quelle fciagure con altre ir*, 
finite ne'medefimi tempi in var¿ luoghi accadute commof- 
(èro finalmente l ' animo di Alfonfo , c lo refero più facile 
a far la pace con diverfi suoi nemici.

Quello Re spellò volea venire a divertimento' nel Ca
lale di S. Maria Maggiore, e fi trattenea alia Torre di S. 
Erafmo , donde fi portava alla caccia ne' bofehi, c laghi 
d’ Amone j ed ivi fabbricò quel gran palagio , che oggi 
fta in piedi ,  lebbene rovinato dal tempo ¿ e vi fi oilcr- 
vanobea anche le sue aftni.

Di quefto racconta il Mazzdla , eh* e (Tendo venu
to in Capua nell' anno 1 *54* » casualmente veggendo un 
suo foJdato affogarli nel ' Volturno r nè alcuno tro
varli in ajuto di lui, spinto da gran pierà, corle egli ad 
ajutarlo, e già lo liberò dal gran pericolo ,  avendo per
ciò polla ad evidente rifehio la sua vita.

Finalmente .a* 27. Giugno del 1458» morì i! Re Alfe ti
fo jn Napoli nei Gattello- del Uovo , compianto univerr- 
falmente da tutti, specialmente da’ suoi fedeliflìmi Capua
n i , i 'quali ne’ (bienni funerali, che in Capua gli fecero, 
confermarono l 'amore, e I’ oflèquio > che per tal gratiffi- 
oio Principe aveano Tempre avute . 11 suo cadavere im
balsamato fu ri pollo in uno fcrigno , coverto di brocca
to , th ‘ ancor oggi fi vede nella Sacriftia di S. Domenico 
Grande, e al di iopra la legúeme iteiizione ;

Intlytut Aipbonfut, qui Hegihus ortus Hiberii v 
Mie Rtgnum Aujonìx primas adeptas trai ••

IL RE FERDINANDO L

Quantunque il Re Alfonfo aveflé falciata ben fondata 
la macuá, e la grandezza del Regno di Napoli con

tante vittorie , c parca che ne avelie cimafto un pacifi
co



godimtntó al Re Ferdinando 1, ( che Ferrante primo 
indi fi chiamò } Duca di Calabria, suo figliuòlo, già ri
cevutole diéfriararó Re per legittima fiicceffione $ pur 
nondimeno nella morie del Re Alfonfo , mutandoti lo 
fiato di tutte le cole V ficcome felici furono gli anni del 
Padre , e Peitd'd^ordy parche/in quel tempocorrefièjcosx 
infeliriflimr furono quei del suò figliuolo, e pieni di guer
ra j di calamità, di tradimenti , dftibcllionbdi ¿Baroni?, 
dì f t r i a g i d i  morti % anzi quei, ohe maggior obbliga* 
zione terrea no d i favorire il Duca >, gli furono i maggio* 
ri riemici  ̂  ̂ in on^ftante fi-mutarono le cofe 5 di manie
ra che tutti cofpjrarono contro fkl Succeflbrc y onde fu 
di roeftieri non lòlamente difenderli, ma di nuovo acqui* 
ftarfi il Regno , come il Re suo Padre ,  nè con rifehio 
a quello inferiore .■  *-■ ■ ' ;• -

An.145#. AJ - Giugno del i 45 g. il rRè Ferrante verfo le due 
ore in5 Napoli cavalcò lèguito -da tutto* il Baronaggio , e 
da quei de" fupremi U 6 ? j , e fi portò alla Chiefa Arcive- 
fcovile , ó v e  fu ricevuto dal Cardinal Rinaldo Pifcicello, 
Arcivefcovo, e fi cantò il Tedeztm ; il quale finito, men
tre flava Ferrante ginocchióni avanti PArcivefcovo, que
sti gli diede la Pontificia benedizione v é poi lo fa- 
Jutò , chiamandolo Ré di Napoli 5 indi fi levò un grani- 
Tuono di trombe, e di altri (frumenti , tra il quale rifo
nava ad alta voce i'applaufo univcrfale del popolo, che 
gridava ; Viva Ferranìey viva* iVFibfìro Re • : Dipòi ufei 
dalla Chiefa , e cavalcando'per li Seggj , e per m olto 
firade j le n* andò al Caftélnuóvo , luogo di sua refiden* 
za. Lo trovò ferrato, é chiamando egli il Cartellano Ar
naldo Sanz, gli dille apri. Il Cartellano rilpo/é ; Ŝiete voi 
il Re Ferrante , figliuolo della felice memoria dei Rcj 
Al fon io i Replicò il Re ; sicch é io fono. Arnaldo torto 
dimandò molti Baroni * eh- èrano concerto feco , fe co
no fcea no il nuovo Re efler figliuolo del Re Alfonlo , e 
rifpondendo tutti di s ì, il Cartellario, chiamato il Nota* 
jo , e *1 Giudice a* Contratti , ne fece fare Un iftrumenro 
pubblico, mettendoci per teftimon; tutti quei primi Baro-
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ni, che r arcano aflicuratq deli* perfona del Re r Si aprì 
poi la Porta , e fubito contegno le chiavi del Gattello a_ 
Ferdinapdo, il quitle avendaleprefe, gliele,reftituì, ordi
nandogli.* che attcndeflfè a beo cuftodire quella Fortezza, 
come avea fatto ‘per lo pa flato . Dopo ciò ir levarono 
gxaa voci di tutte ie genti; Vi va il  Re D.Eerranteviva*

Poco dopo il Re ir ritirò a Capua. ,  Città tanto iti- 
mata da suo padre,, ch'egli propone tener nella maggiore, 
riputazione , cd affetto , rapendo bene la fedeltà de' Ca
puani: verip la Corona Aragoueie « In Capua tenne dieta* 
e adunanza generale, ove* vennero tutti j Principi , e Ba
roni del Regno a d arejl lor omaggio1 a l nuovo R e  $ o  
vi furono gli Ambafciadori del Duca di; Milano, e di al
tri Signori inori del R egn o. Ed era un bel vedere la Cit
tà di Cappa iilultrata dalla Maeftè Regia , e decorata dal
la prefenza di tanti Principi, di tanti Cavalieri, c di tut
to il Baronaggio , che* in ogni Brada r in ogni cafa , cd 
in ogni luogo altro non fi vedea, che pompa, che Signo
ria , che Nobiltà  ̂Corre VA : li danaro lenza rifparmio j fi 
fmaltiva ogni forra di roba , f e viveano i Capuani con»? 
fontina allegria «

Allora Ferrante concede (a) alia Città ? tre privilegi  ̂
der quali il primo sì fu * che Ja Baronia di Formicola loft 
fe unita al corpo della^Cùtà di Capua infierite colia* 
Terra di Pontelatone* Safio, e Caia li. li fecondo c, che 
confermò il privilegio, che ! Capuani, nelle prime iftanze 
non fieno cppolciuti fuori di Capua . Il ‘terzo, e , che con? 
krrnò tutti* i privilegi;, conceduti a1 GapuaniqdalRe Aifon- 
io , suo Padre, e dagli altri Re preaeceiiori, <

Non tanto fu coronato il Re,, .e terminò la sua die
ta in Capua , che cominciò ad incontrar diiaftn, e turbo  ̂
lenze . 11 primo di (turbo , eh* ebbe , fu con CalJiftOj flji 
Pontefice, il quale non volle io conto alcuno dargli i'in- 
veftirura* anzi n'ebbe gra vittimi danni^quando egli spe
rava aver da q u e f l o  Pontefice le più tenere finézze ¿per 
efTere flato suo Maeftro, é per efière flato aflunfo al Pon-

(a) Reperì. Granii, fol. z i9. a /.



trficato con una efficace mediazione del Re Al fon fo , suo 
Padre} e durò tal contrailo fino al dì 8. Ago ilo del 1458., 
finattantoohé quedo Papa fc ne riiorì. Ed «(Tendo (laro af- 
funto al Pontificato Enea Silvio Piccolomini di Siena, det
to Pio II ., ch'era flato amiciflìmo del Re Alfonlò, que
lli (òbito gli diede P inveftitura, ed a dì ri. Febbraio del 
1459. in Barletta fu dal Cardinal Latino Orlino coronato 
Re di Napoli*

Ebbe poi il Re varie rotture con diverfi Principi, o  
diverfe Città del Regno, con Giannantonio Oriini, Princi
pe di Taranto, co*Calabrcfi, colla maggior parte de’ Ba
roni del Regno , feguendo effi il Duca d’ Angiò, che fe
cero appofta venire in Napoli , per dargli il Regno , ed 
altri, che l'afFarigarmi quìa teflerne il catalogo farebbe lo 
dello , che ufcir dal mio ptopofiro della Storia partico
lare di Capua, e di voler far la generale dei Regno. Di
rò foltanto le difavventure , che ioflfri il Re da qualche 
noftro Capuano, e ne’ luoghi a Capua (oggetti.

Vivea a quel tempo Marino Marzano , Duca di Sel
la, e Principe di Rollano , di famiglia affiti nobile della 
Città di Capua, come dilli piò Volte, marito di Eleono
ra, figliuola del Re Alfonlò d’ Aragona. Di quell’ uomo 
non vi fu parte alcuna ( della nobiltà del sangue in fuo
ri ) che follé Hata degna di lode . Era flato egli d i a c 
ciato da Giannantonio, suo padre , il quale conofcendo- 
Io di peilìma inclinazione , non volle mai da figlio ripu
tarlo , finattantochè il Re AJfonfo non glie 1‘ avcilè redimito 
in grazia} e pure confiderando il padre i pcrverfi coftumi 
del figliuolo, dille a piò Cavalieri, suoi amici, che Ma
rino avrebbe avuto la cala de’ Marz^ni da’ fondamenti a 
rovinare. Or efièndo ¡I Marzano degl’ intimi familiari del 
Re Ferrante, ed amandolo quefti teneramente , egli mal 
gli corriipofe } poiché non (blamente infirmava al Re di 
continuo alcune maffime pregiudiziali al VàlTallaggio , e 
Reame di lui } ma cominciò a congiurargli contro . 
Perfeguitò Galeazzo Pannone, Conre diVeriafro, suo con
cittadino , molto fedele , e benemerito del Re } e perle-

guita-.
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evitava chiunque fi moftra vaaffezionato, e fedele a quel, 
la Corona.

• Trovavafi venuta a quefto Regno da Barcellona la* 
nòbile famiglia delia Ratta con Diego della Ratta , genti, 
luomo di Violante d’ Aragona, forella di Giacomo, "Re d* 
Aragona , e di Federigo Re di Sicilia , allorché venne 
maritata a Roberto, Duca di Calabria , figliuolo del Re 
Carlo IL , il quale Re nell’ anno 1302. donò a Diego il 
Cadello di Ràjano nella Diocefi dì Cajazzo > ma poi ef- 
fendo giunto Roberto ad eilèr Re di Napoli , fece Diego 
della Ratta Camerlengo del Regno , Vilitarore di tutti 
gli Ufiziali dì lui , e gli donò la Città di Caferta con. 
molti Caftelli convicini. I .Signori di, quella famiglia in
tono padroni ,di Montorio j di Àleflano , di S. Agata, e 
di tante altre' Città , e Stati4 ed ebbero i primi?, c prin
cipali ufi*) del Regno. Or ficcome fcrive il Campanile , 
che Giulio della Ratta , loro difeendenre , in 'Occaiione d* 
aver così "'la madre, come la cognata del cognomed'Az- 
xia , famiglia principale , e molto potente nella ditti di 
Capua , fermò in efla il suo domicilio, e fu colla sua le
gittima dipendenza aggregato Alla nobiltà Capuana) tan
to che nell* anno del 1512* uno di effa fu Capocedola-, 
nobile nel governo della Città« famiglia cospicuifiima, e 
molto commendata, nelle Storie, che fieftinfe ultimiimen- 
te in perfona ¿i D. Beatrice della Ratta * morta qui nell* an- 
nó 1743. , vedova di D. Vincenzo Lanza, di profa pia ol
tremodo illufite , venuta da più fecoli nobile in Capua : 
la quale oltre allo splendore del suo anrichiflìmd legnag- 
oio , oltre ai parentadi con tante dame di cospicui Na
poletani Sedili, e del Regno, gode il bel pregio dì ave
re due Santi, S. £lià , che fu Abbate di S. Rofario, mor
to nel istìò. d'anni 92. , e S. Soleo , i quali la fendono
vie più chiara ed jlluftre. . „ „  , .

Di quefta dileendenza era Marcò dèlia Ratta , del 
quale Marino Marzano , cugino di lui, fi fcryiva per Mi- 
niftro de’ Tuoi trattati più malvagi, uomo molto inquie
to , c torbido di mente, per lo cui configlio, e per var)

Tornii Q- 8,tn



Storni dwife dFCapila
il. R e , che andò tramandogli contro una forte congiura. 
Sfcip4Etìtóiflt4!#0“ dàll*S!>Mè^^ de «! andò ' pie-
no di sdegno $r SeflayQolla»eamva intenzione di vendi» 

• b a i^ ^ d f e ^ è ; :di«fécaigli^ir0lriflid!ii ^danni ¿;
; Oli. venite, già da-buona òccafionie 5 poiché Giovanni 

d* Antgiò »ritrovandoli al governo di Genova, fu foilcci- 
tato dal Principe di Taranto Orfini , e dal Marchefe di 
Gotrone;» Antonio Santiglia » che venjilè ali’ atquifto del 
Regno di Napoli, c h e à l u i , come uomo della Caia di 
Angiò-'Spetta v a , E già a quella invito » ed a quella infinua- 
zione li fece dare da’ Genove!! dieci galee » e tre navi, e 
da Renato fuo Padre altre dodici navi » col quale appa
recchio fi partì da Genova, ed arrivò al {legno di Na
poli ■ Ma non tanto vi fu arrivato , che s’ empi di con- 
fufione j poichè intefe , ch’ il Marchefe di Cotrone, fuo 
tanto . amico .» e che l’ avea invitato à venire, iì ritrova
va carcerato dal Re Errante » onde pieno di malinconia 
fi ferrilo ¿nel .Porro di sBaja'i ton intenzione di far ritor- 
no »¿Genova1. - -p,  ̂ ‘ : vvp

s Tofto che n’ ebbela notiziaaMarino Mariano » gli 
mandò ambaiciadori ad offerir le Sub forze, le pure ai Re 
,^idii^dó:.^tMl|pnioveti: guerra Sf̂ Mtallegrò mólto di 
■ tal offèrta Giovanni ; accerto il partito;* lieto fece sbarca
re la Sua gentepreffb Caltel volturno , e col ajuco del 
Marzano pofe fubiro In ¿Scompiglio la Terra di lavoro» 
fe: ad efempio di ; coftui molti ahriBaroni e molti -altri 
Popoli del Regno con Giovanni di Angiò fi unirono v Al
lora di .Marzano op©fà; j  "«'ie-,fiitri4 f4 » i parenti fi ribel- 
iaffèro dal Re Ferdinando » e già tirò a SéGianpaolo Gan- 
telmo » Duca idi Sora, Giacomo dclla Ratta , Arcivescovo 
di Benevento, Marco Natta , ed altri » i quali uniti co* 
minciarono a travagliare Galeazzo Pannóiie, Conte di Ve- 
Oafro, e di Capriati pii quale era- di divetfa opinionc 5 
poiché spefiòslorò rinfacciava d\ eff&éveSfi della- Città di 
Capua, e difeendenti da lei» e però mal fi conveniva tal 
ribellione, effèndo Hata Capua femprc fcdeiifiìma a’ Tuoi

Sovra-
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forno» . "M*-'.il Marzaho* troppo.oftinato contro al Re 
Ferrante fi dimQÌlròjtanto che èflèndofi fgravataEieono- 
râ ’ il?:Aragona;» Tua moglie, (futi bambino, lo fece tenere 
al facro fonte dal Giovanni > e ppi; gli giurò dis fegy'tar 
Tempre il Tuo partito ysc ricQixdwloupef Véro Re.»di Na
poli... ■ _

Indi Giovanni d' Angiò con Marino Marzano diede
ro col loro efercito (opra la Città di Calvi, e quella Tu
bilo fi rendè per opera e trattato di Sancio Cariglio , Cit
tadino Capuano , amiciflìmo delM atzano, che la tenet. 
occupata » dopo averla ribellata dalla Città di Capua , che 
D’era la  padrona. Vi fu pollo un buon prelìdio di folda- 
ti Angioini, c SdTani.

Si ritrovava Ferdinando nella Calabria , ed alle nuo
ve di tali movimenti venne di galoppo a Napoli j imme
diatamente fece carcerare Antonio Mantiglia Capuano »Zio 
di Giacomo della Ratta, uomo molto fcdiziolo, e che fa
ce» lòllevazioni contro lui j onde fermatoli in un pala
gio di Antonio Caldo?», vicino Capua» tenne il Re con
figlio di guerra; per li molti Baroni, e popoli, che Te gli 
erano ribellati* e fi cónchiufe, che Topra tutto fi andaf- 
Te ad afièdiare ed a ricuperar la Città di Calvi, ribelle  ̂
di «Capua , e del Re > e' poi fi faceflèto inoflè. per altri 
luoghi.

Già fi adunò un poderoTo efercito , capo del quafo 
volle efiervi di perfona il Re Ferdinando , e tra i Tuoi 
Capitani vi furono dieci ¡Cavalieri della Città dì Capua 
Luigi d* Azzia, Roberto Siniscalco , Federico FerramoTca , 
FranceTco della Ratta » Matteo di Capua , Alfonlò della 
Leonella, Carlo Pannone , Lodovico de* Monti, Teobal
do Galluccio, ed Innocenzo delle Vigne, guidando le 4lo- 
ro compagnie còragiofe, e bene in armi . Abitavano al
lóra in Capua diverfi gentiluomini della famiglia Marza-* 
no » congiunti al Marino. Quelli fi moftrarono neutrali, 
e fi proiettarono a* piedi del R e , che farebbero andari 
mille volte fervendolo in guerra, e fpargere il fangue per 
la fua corona : ma che facendoli la guerra centra un lo-



ro feretro congiunto, ficcom' eflì non Vollero affatto unir * 
fì contra la Maeftà fua, xosì poi dcooténradè, che nem
meno a fa vor <ti lui pigliailèro le armi; tua fe. ne ftéflè- 
ro quietamente in Capua loro Patria ; Se ne compiacque 
Ferdinando . Indi ammanito 1’ efercito , l' artiglieria , e 
quant' occorreva per 1* attedio di C alv i, prefe ilcammi- 
no verfo di d ia .

1 Quella Città di'Calvi ne’ fecoli trafandati fi relè ra- 
guardevole per la fua potenza, come fcrive Tolomeo j c 
fu chiamata C ala , a cagion che da Calai figliuòlo di Bo
rea ricevè i fuoi principi , allora quando r venendo quelli 
dagli Argonauti, e pattando per la Campagna felice, ir fer
mò in quelle contrade j ed ivi diede alla famofa Calcs 
principio -, come àttefta Silio Italico :

Quem genuere Cales non parva condì tor urbis, 
t i l i  fam ae/i, Calaìs Borea.■ ■

Fu poi abitata da' popoli Aufonj j e da' medefimi a tal le
gno popolata , che fi refe colla -fortezza delie mura, 
e col valore de' lupi Cittadini così famofa , che unirà a* 
popoli Sidicini confinanti, invitò i bellicosi Romani nell’ 
anno 417« « dalla fondazione di Rom a, 335« anni prima 
deli* incarnazione dei Verbo ad uua nuova , e formidabi
le guerra , ettèndo Confoli L. Papirio Gradò , e Cefone 
Duillio: Inftqùtm annui, feri Uè Livio (a), Aufonata. no- 
vo , &  magno bèllo fìtti injìgnis Lucio Papirio Graffo , &  
Cafone Duillio Confa libas : ea gem Culti, urbent intolebat, 
qua Sidicinis finitimit arma conjuxeraC . Terminata però 
la guerra, fu ridotta da' Romani in forma di Colonia, Cit
tà ricca , e forte j abbicata da 22.ro. famiglie tra nobili ».e po
polari, di fpavento , e di terrore a chiunque pretendeva 
difturbar la fua quiete . Ma precipitata poi dalle guerre , 
e dai tempo, andò tutra in rovina , &z>tx ambrata no
mimi retinebai j tanro che nell’ anno di Crifto 879. feri
rono gli Autóri , che quella Cirrà di Cales folle del rut
to mancata > onde il luogo iftedò , dove un tempo lor- 
g ca , corrottamente còl nome di Calvo chiamava!] , co

me
(a) 4te. 1. lib. 8.
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me fin oggi 1* 5 tal denominazione durata, e tuttavia le dura.

Nel già dettò anno*?»> Adenolfò, primo Conte di 
Capua i poi Principe di fienevento prefe a rifare quella 
Città dalle rovine dell’ antica Cales, e ne rifece una buo
na patte; ma non avendola potuto compire, ne lafclò 1’ 
incombenza a Landonc fuo fratello, che la perfezionò , co
me fcriilè Erchemberto (a) . avendola munita ben'anche 
d’ Un fotte Cartello • Da’ Longobardi paisà a' Normanni > on
de da Riccardo Principe di Capua nell' undecimo anno 
del fuo Principato, e da Gaildelgrinia fua madre fu refti- 
tuira {b) quella Cirrà infieme col Cartello di S. Maurizio, 
detto volgarmente la Rocchetea, alla fila Chiefa Vefcovi- 
le, e per erta a Falcone > o come alrri vogliono, a Ferdi
nando, Vefcovo di lei, per efonerazione di cofcienza di 
Giordano loro padre, e marito refpcttivamenteche dâ  
molti anni ufurpara l'avea . L’ anno poi 1404. fu pofièdu- 
ta da Giovanne!!» Stendardo , maritata con Samuele Tò- 
macelli , Conte di Calvi (c). Ma nell’ anno 1441. i) Re Al- 
fonfo di ile in un fuo diploma d’ aver tolto di mano di 
Marino Sofia, e Giovanneila Scerdardo coniugi fa Città 
di Calvi ; perchè erti n’ àveano di fatto fpogliato Gio
vanni Dentice , detto volgarmente Carcfiia , Conte di Cal
vi , nulla caffo cognita. 11 Rè Alfonfo nell’ anno 1455. 
donò quella Città, come già dirti di fopra,. con rutti i 
•Tuoi Calali, mero e mirto impero, iulfi» prerogative, ed 
emolumenti alla Città di Capua in premio della fua fe
deltà , e de’ fervigj predati a’ Regnanti Aragonefi . E fi
nalmente nell’ anno 1460. il noflro ReFerdinando 1. con 
replicati (d) afiedj , come or ora diremo , ed a forza d’ 
armi la tolfe a Marino Marzano , il quale favorendo l o  
parti del Duca Renato., e di Giovanni fuo figliuolo, f  
avea occupata; ed attenta la gran fedeltà de’Capuani vcr-

-i fo
(a) Nat». 40.
(b) Arcò. Eccì.' Epìft. Cafoett.

, fc) Pomati, lìb, 1. de poi, ntapoL
(d) Procef inter R eg.  Fife. &  lo. Sran. Gatyonnm 

foi. io}, apud Sergiutn .
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{o là còrona di lui , affinché nc’ biiogiu, c aellè occorrenze 
ayelferè preiMf ' vicina. -̂ chfe poteflà ajutarli,
Jaincorpdrò, e' la unì alia Città di Capua, ita quod ex 
nuéc hi' Mtie Ci^itosìpfa{ di Calvi») Jìt tnembrum uni-,

j-&imxKtxùm d 0 a  CivpatiCapuana). • ; ; , 4
- Ritrovali quella Città iìtuata fu ia flsrada Latina in 

piano } e fuori da una parte volta a mezzo giorno, eh* 
è un piceiol -tratto j tatto il refto è cinto dt rupi alte, 
e vi è unavalle, per cui (corre unfiumieelio,Ja euiac, 
qua poflbnoufare i Terrieri »in tèmpo di guerra : Città 
in tutto diruta , e defolata . Appena vi è oggi la Chiefa 
Vefcovile , ove vengono da’ vicini villaggi ad- uffiziare i 
fuoi Canonici, un Seminario di Chierici, due ofterie, ed 
un Gaftello , ove abita il Governatore politico.

Il Re» Ferdinando ‘ 1« adunque giunto in quella Città 
di C alvi, allora piti abbondarne di : abitazioni, e abitato
ri, cinta di gagiiardiifime mura, anzi molto forti, e ben 
prclidiara, avendo piantato il campo dalla parte di .mez
zo d ì, ed appreflata i’ artiglieria alle mura, cominciò il 
battimento di quelle ** che ibvràftavano alia .porta , eon 
notabil rujnatj «a> divenivànó le cole sogni giprpò.piu ma
lagévoli per la -cattiva ftagione, e per non poter egli cin
gere la Città d’aflèdio per la difficoltà delle rupi. A quei 
di dentro fi cónducea di notte da Tiano cinque miglia- 
difeofto , ciò che foro ficea di bifogno , anche pervia del
la valle; e crefceaap all' incontro in gran numero gl’ Ar
chibugieri; ch’ eratlo loró inviati iniiajutou Ceiftóro final
mente riduflèro. à male que’ di fuori difarmati dii bafto- 
ni, e di ogni altro riparo ; a tal che a mano a mano 
quali tutti gli uccifero . Guardava quella Terra Sancio 
Carigli» Capuano , uomo deliro., e giudizio lo , con gen
te àccé«#qVe:’bpcÉiatów»M|i ma glr Archihugieri Francefi, 
e Tedelchi affliflcro grandemente i faldati del Re Ferran
te ; e benché egli riputa He T imprefa difficile , nondimeno 
era ritenuto da molti rifpetti a tralafciarla. Gli convenne 
intanto fermarli ; perciocché le egli partiva fenz* alcun

«'l frutto,
(a) Quinterniw. Reg. Cam. diverf. 3. pag- »49*
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frutto, la condizione dei luogo , il vitupero, e la mol*. 
fta dimanda de’ popoli della Terra di Lavoro avrebbero 
accrefciuto tanto animo a 'nemici, quanto a’ suoi terrore- 
poiché ciò Sembra va più toftó; mewia fuga » che ritirata ! 
Or méntre il Re il agitava in qtóftì peoficri , che tropi 
po' Io confpndeano di mente * e V opprimeano d’ ani
mo/Camillo Caracciolo » giovane ardito, e di gran cuo
re, al Re molto caro pel suo valore , il quale avea il ca
rico della monizione, rrovandofiJa muraglia di Cai vi al
quanto battuta da’ cannoni , porgendo animo a* foldati , 
che ricordatili delladoro Sòlita.virtù , do velièro fortemen
te Combattere vi diede un terribile alla I to con un grande 
spavento de’ Terrazzani. Ma quei del Re dopo non picciola 
contefa ne furono ributtati colla morte di molti, e delio 
fteflo Ca millo, che fu percoiTo nell* teda da un colpo di 
artiglieria. Perlocchè fu di méfticri , che la battaglia cef- 
falle. Al tumolo di quello gran Capitano Antonio di Bo
logna , detto il Panormira > Poeta del Re , compoi e, e fe
ce feoipire quello epigramma;

-  Magnanimi Ja^enis lofi* bit tegit offa Carni IH. 
Patria Partbenopes, frac ¿ara Caraztula Pro Ics , 
Dutn fubit Hit ingens animi: hojìUìa primas. 
Moenia, damque fm  prò Rege peritala temati §„\ 
Occubmt\ bea qaantum conjiabti fangaia* Cales ! 
Comprima Rese lacrymas, armi* ukìfcere Manti 
Militis i Hit etenim generofa morte pertnnh 
Vìvete &  unanimh narrabìt Regis amorem*

Avea il Re determinato di non pamrfi daJPuiledio 
finché non avelie, abbattuta la Città $ ma le spelTè piog
ge di quei giorni, e Ja notizia ricevuta , che Antonio Cai* 
dora avea unito il suo eferciro con quello di Marino.  ̂
e di Giovanni nel Regno, c che molte Città , e molti po
poli o per timore, o perambizioncicguitavano tutto dì 
a ribella rii dal suo dominio , firmò bene ritirarli in Ca
pila, ove dopo aver divifabuona porzione del suo efer- 
cito a (vernare , fe ne: andò a Napoli , per dare alrri $pc* 
dienti alle sue cole j giacche il gran maneggio, e autori



tà , che aveano i Caidori nella Terra di Lavoro , e iiu 
Abruzzo , gli cagionavanó continue perdite. Quella ritira
ta pierò del Re Ferdinando diede materia alla maggior 
parte de? Baroni , e Città del Regno di ribellarli da ini , 
ed unirli collaparte Angioina fotro Giovanni d’ Angiò . 
Capua , e Napoli furono le Città fcdeliiiìme ai Re . In 
quella turbolenza Subito le gli ribellarono i Popoli di Abruz
zo, non ottante che Matteo di Capua , che Ha va al go
verno di tal Provincia , molto lì opponeilè. Se gli ribella
rono i Popoli della Puglia , e principalmente la Città di. 
Lucerà, la quale era guardata aa Lodovico Minutolo, no
bile di Capua» parente del Màrzano. E così il dilgrazia- 
to Ferdinando in poco tempo lì vide andar Soilopra il Re
gno per opera di Marino Marzanof suo cognato.

Era troppo grave l' impegno , che avea il Marzano 
contra il Re Ferdinando» e troppo veleno conservava nel 
cuore i tanto che non potendolo piti nalcondere, traspor
ta tod a un grande fhioio di palfioni, nell’ atto che dal San- 
nio tornava il Re in C alvi, ed andava de valla odo i ter
reni di lui , rilblvetfc finalmente di ucciderlo $ fervendoli 
dello ftratagemrna di deluderlo ed ingannarlo » avendo 
impegnato Gregorio Coreglia , Catalano » suo amico , o  
confidente di Ferdinando » a Segretamente parlargli » ed 
efpotglì in ilio nome , eh' era tempo oramai , eh' elfi» 
Marzano aveflcad umiliarli alla prefenza di lui , e ricu
perare la' sua grazia » eiTendo già entrato nella forte co
gnizione delia fommaingraiitudine , tifatagli j ben ricor
devole di tanti benefizi » da Alfoniò d' Aragona compar
titi à lui » e alla sua Cài»» per li quali egli, nei avergli ma
lamente corrifpoilo , era venuto ad. offendere le divine » ed 
umane leggi » biafimandoperciò 1* infolenza de’ Francefi, 
c la sua pafiìoné con Giovanni d* Angiò, che a tanti ma
li,  e ad una perpetua sua' iiìfamia 1’ a vean ridotto.

Tutto credette per vero Gregorio, e pieno di speran
za di veder colla pace di quelli la quiete del Regno, Su
bito tornò a Ferdinando , a cui riferita 1’ imbafeiata, fu 
la cofa rimefla al configlio, del quale dopo lungo maneg

gio
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gio fu conchiufo, che fi avcflc il Re col Duca ad incori- 
frare in una picciola Chicli nella ftrada lungi da Tiano un 
miglioj e mezzo, nel luogo, detto Tornitila t ove dalla 
parte di mezzo giorno è un piano d'alberi. Ferdinando, che 
temea gl* inganni del nemico , avendo veduro il luogo y 
pofe le guardie d’ uomini fceiri, e più valorofìj e nel de* 
flinato. giorno egli prima fi portò alla TorriceiJa , ovo 
giunic anche il Marcano5 e perchè vipera per condizione 
dell" abboccamento , che poteftè ognun di loro menarli 
con elio foco due compagni, trattandoli di dover far pa* 
ce tra loro , fu dal Re eletto Gregorio, per cui mezzo fi 
era i* affare maneggiato , uomo debole di forze , e quali 
d'fjn braccio inutile , c Giovanni Centomigiia, vecchio, 
più al configlio atto, che all1 armi • Comparve poi dalla 
banda del Duca Deifebo deli* Anguillara , e Giacobuccio 
Momagnano , a1 quali avea egli manifeftato il difegno d1 
uccidere il Re . Rimaiero alquanto dalla picciola Chic- 
la lontani i quattro, e fi approfiimarono amenduc Ferdi
nando, c*l Marzano coi loro cavalli armati. Fu dal Re 
ptefo il luogo più aperto, per poter bene cogli occhi ag
girarli intorno , temendo di quel che fu per accadergli. 
Il Duca prima di dir altro, s* impegnava di perfuadero 

. il R e , acciocché non foflero veduti da* Francefi , eh* era
no nella Rocca di Tiano , e che voleffe Wrirarfi col ca
vallo in luogo più flrerto • Quella prima riefaiefta con
fermò l'animo del Re di qualche tradimento » che teme
va , e lo tè ilare con più accortezza (opra di se . Indi 
cominciò a dirgli il Duca , che tutta la colpa della loro 
rottura era provvenuta da lui > e non dal Marzano ; il 
che efièndofi dal Re negato , nacque una forte alterca- 
zione , e *1 Marzano con molta alterigia e bravura par
lava al R e, e non già con quelle ibmnieiTe, e fuppliche- 
voli efpreffioni, che gli fece avanzare per mezzo di Gre
gorio; onde fi pofe il Re maggiormente all* erta , e nel 
calor del contrailo Deifebo , a cui eia dato il tempo di 
muoverli , fi voltò a Gregorio , ed a Giovanni , e loro 
diffe : Giacché il Duca ha già accomodato le sue cole , 

TomJI. R voglio
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voglio ancor io accomodare le mie ; e però non debbo 
tardare d’ andarea ginocchiarmegli d'avanti, e rivolta« 
to il cavallo, verio il Re fi spinie. Egli, che flava col* 
l’ animo ibfpsfo, vedutolo a se venire col pugnale, ignu
do in mano, benché fi sforzaflè naiconderlo , traile fuo
ri la spada, e vaiorofamenre affrontò amendue ; e cosi 
or l’ uno, ed or 1‘ altro urtando, e percotendo più vol
te , fece si, che li coftrinfe finalmente feriti a fuggire . 
Quello rumore fentito da’ foldati del Re , che' ftavano ivi 
attorno a cavallo, veduta la zuffa , v’ accorfero fubito; 
ma intanto dilungatoli Marino, e i compagni, fe n’ an
darono via, non meno ftupidi del valore e coraggio del 
Re , che afflitti , e difperati , che al lor penfiero cosi 
empio e protervo non era fucceduto 1’ effetto . 11 Re in
tanto riunitoli co’ suoi, ritornò all’ clercito, pieno di spi
rito e vigore. Da un Cavaliere del Re fu trovato in ter
ra il pugnale di Deifebo, e miratolo , fi conobbe eflère 
avvelenato, con cui avendo leggiermente toccato un ca
gnolino , per conofeere con ifpcrienza la verità > caddo 
io un jflante morto.

II dì feguente il Re pieno di fdegno col suo eferci- 
to andò a Sella, e Tianò, e devaftò tutti quei territori 
pofe a rovina quelle campagne,.e molto affilile quei Pae* 
fi. La Città di Calvi fubitò fi refe al Re Ferdinando, ed 
ottenne il perdono della refiftenza « fattagli per opera di Ma
rino Marzano . L‘ jftoria di quello fatto fta fcoìpita in 
bronzo nella porta, di dentro del Caftelnuovo di Na
poli, e fìa ben dipinta in più. quadri nel medefimo Ca
mello, in ogn'un de’ quali vi fono le sue ifcrizioni. Onde 
eiiendo fiata cofa di molta confeguenza , e di doverli tra
mandare a’ poderi, ho fornata ben ancor« io fcriverla qui, 
ed eternarne maggiormente la memoria ; anzi mi è pia
ciuto traferivere una, lettera , che il Re Ferdinando man
dò al Sommo Pontefice , dandogli avvilo di quello fuccefi* 
fo , con magior dilìinzioiie di quanto ió dilli j ed è del 
cenor lèguente ;

P IO
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A Udini bodìetno die SanBitas tua fa tinta quidem bor- 
rtndutn , fed &  auditt una Dei btnìgnitatem , atq 

judicium. Cum e Samnio Colei redifftm, fiuduìffiemq. Au
rini Marnani perfidi atq. objìinadjfìmi bofits ( ut beilo fit ) 
agrot , arva vafiare } id Ole fiendeus , doto me interficertL 
macbinatus tjì , metumq. quafi de pate in colloquium ve
nire denunciai. Placuit mibi propofitum, ut qui defidera- 
bam , sperabamq. viri perditi confidentiam , fialeem vajìath- 
nii metu, atque aliis necejfitadbus ad fianitatem pcjfie re
duci . Adfiuimm in die, &  loco confiituto. lUe cum Dei- 
febo AnquìUari , &  Jacobudo Montagnano ( viri: peri• 
dtìjfimis, &  manu promtis ) Ego cum Joanne VindmiliOy 
&  Gregorio Corelio , quorum'alter fiextum &  fieptuagefi- 
mutn annum agir, alter denterò braebio labor ani , &T de
bilit . Ita quidem .( ut reor ) provifium a Dea fuerat, up 
oranti intellìgerent mortales, non bominum fortitudine, aut 
doto y fied Dei benignitate &  arbitrio vi&oriam concedi. 
Accejjìt ad me primo Marinus, pojfibui quatuor adjaftum 
teli fiefe continem j tumque ego expeStarem , ut ille ali- 
quid dicere inciperet , poji Judae oficulum , quod mibi de- 
derat, pallore fiuffufius, vultuque immutato , prorfius obmu- 
tuit . Ego vero id veteris ficeleris confidentia evenijfie ra- 
tui , multa de liberis , &  uxore fei[citando ejut animane 
affi cere conabar. Tandem probe ut ut ille , non nulla a me 
admodum iniqua petit. Ego , 'ut pax fieret, omnia itti con
cedere y veteris eulpae vemani indulgere, plura edam, quam 
federai, polliceri indulti . Haec , &  alia cum bomanita- 
te &  jucunde per horae plufquam dimidiura fecum age- 
rem} tandem ille , ficelus adproperans, e via in cavae mo- 
dum i ubi incaute deveBus tram, in apertum campum /<_» 
proripuit t Deifebam, quafi ad officium coiloquendi voci tans. 
Ego turn primo ìnjìdìas fiufipicaius in campum tumdem &  
ipfie fiubfitquor , &  Deifiebum concitato equo prope jam adep
ti intueor, &  inclinato torpore velut manutn Regis oficu- 
landam peteret, in equi md babenas manum coniìcere} id- 
que ego jam animadvertens adeptis calcaribus caption -mha-
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benaram probtbeo , jomque &  enudath enjìbus pugna con- 
feritur . inftane proditorit, paté fatilo dolo, Regene eoa fodere, 
&  antequam fu  bfequa tur teterrimum fcelus vel venenatii 
pugionibus perpetrare, inter haee &  ipfe Jatobutiut, ma
gno idi et percajfo Joanne Vint'm'tlìo fene , ad me extinguen- 
dum pervoht j &  jam irei armati omnes contro unum diu- 
tius accertane. Sed adfuie Deus innocenti, qui me contro 
dolos , contro audaciam prodi forum hominum fortem in tre
pidata iìlaefumq. ferrovie. Max vero adzuntantibui comi- 
tibus meis , Joanne Sene, &  Gregorio , &  excitato jam  ̂
ai clamorem cxerciti* , qui ad ducentos, atque eo ampliai 
pajfus procul oberai , proditores ejfugerunt, duobui ex Ut 
faudii ì me vero prorfus inta&o. Haec , Poter ReatiJJme> 
nequaquam adferibas virtutb meae, fed Dei optimi benigni- 
tati, atque jujiieiae , qui nuwquam deferire innocentes con- 
fuevit } fed eot femper pofi multo pericula ad viclorìam , 
&  felicìora tempora confervat . Vale *

Dopo di ciò, ebbe notizia ii Re , che Giovanni d* Angiò 
col Principe di Taranto, e col noftro Alfonfo della Leo- 
oefià , con buon c Ter cito fe ne veniva dalla Puglia per via 
diritta verib Napoli ; e che per la venuta della Leoneifiu 
fi era ribellato anche Francesco della Ratta, Conte di Ca* 
ferta, amjciilìmo della Caia Angioina, e che (èguivano a 
momenti turbolenze ne’ suoi Stati j onde Ferdinando, {in
tendo tanti tumulti e tante ribellioni, nell’ anno 1460. fi 
partì da Napoli, e le n’ entrò in Capua, per prendere gli 
spedienti più proprj ad allettare in buona parte tanti (corei- 
pigli, e tatui difturbl, da* quali trova vali il suo Regno da 
per tutto agitato. Fu ricevuto col (olito uni ver fale amore, 
ed applaufo da tutri i Capuani, i quali gli diedero mille 
attesati di fedeltà , e di (incera oflèrvanza ; e gli offeri
rono danaro, gente, armi, e la propria vita in suo aju- 
to ed in sua difefa.

11 Re Ferdinando , veggendo tanto amore , e tanta_>
fedeltà de’ Capuani, volle gratificarli j e già concedette lo
to molti privilegi , tra* quali >1 primo (a) sì fu > che i

padro-
(a) In Reperì. Granii. pog. z i 9. e fega.
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padroni degii erbaggi, e  territori nei Mazzone delle Ro.
fc, Campo Gagliano» ed altri luoghi di propria autorità 
pofla no ri piglia rii tali erbaggi* e terreni, de’ quali erano 
ilari prima spogliati dagli uomini d* armi diS.M. zzChz 
tutti icacciatori, che fono nel territorio di tal Città,non 
fieno agretti per qualfivoglia cagione da Coree alcuna, ec
cetto che dal Capitano, e Baglivo di Capitai e che ne’ pa
gamenti debbano contribuire colla Città , e Forie » non 
ottante qualfivoglia privilegio in contrario conceduto , o  
xmllìmamenre al Signor Oliverio Caracciolo , Monderò 
maggiore — Che il Capitano , e gli altri Ufìziali ttiano 
*1 Sindicato per quaranra giorni in fine del loro ufizio»c 
ciò coll* intervento del Capitano nuovo , e de'Sindaci da 
cleggerfi dalla Città * i quali non poiFano edere allegati 
per losperti , nè appellarti dalla loro fentenza sr Che la 
Città di Calvi', e* suoi Calali , c territori fia unita col 
corpo della Città di Capua con tutte le sue ragioni, frut
ti , e giu ridizione y e che la Città di Calvi, e Calali debba* 
no in tutee le occorrenze, e spefe, che fi faranno* con
tribuire al corpo delia Città di Capua; e così futrí gli al
tri vadali] de'Feudiche fono nel territorio Capuano» e 
particolarmente di Cajiel Volturno, degli Schiavi » dcir^i- 
cerro y di Or diche Ila , di Preda , di Erco-le, di Cafa nova * 
di Trento/a, di Lordano, di Grummo, di CjJietluccio , e-* 
Rofeih fieno incorporati , e reintegrati a Capua * Gena, 
foggetti ai Governatore di Capua* e debbano portare tut
ti i peli colla Città di Capua , annullando ogni privile
gio , e confuetudine contraria Concedè a Capua, suoi 
Cafali, e Feudi incorporati, che fieno efenti da ogni pa- 
gamento Fifcalc, c anche dell* once 200. , che corrilpon- 
devano a tempo della Regina Giovanna IL » e che tal Cit
tà poffa imporre nuove gabelle fecondo il bisogno c: Con
fermò a Capua gli antichi privilegi , che i Capuani fieno 
trattati come cittadini in tuttofi Regno, e che fieno fran
chi da tutti i palli , dogane , e fcafe del Regno zz Cho 
i Capuan; pollano comperate in tutti i luoghi del Regno 
fiale, pece* ferro, c ogn' altra cofa , e venderla a chiun

que
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que vuol comperare, non oftante qualfifia privilegio,con
ceduto , o da concederli , cd ogn* ufo e confuerudine con
traria ss Che i Sindaci, ed Ampafciadori di Capua ne'par- 
lamcriti generali , e in ogn’ altra funzione fieno i primi 
nel federe , e nel parlare cr Che Capita pofla eleggere il 
Giudice, c 1' Attuario annate nella sua Corte della Bagli- 
va 5  Che il Lunedì d’ ogni fettimana fia mercato franco 
in Capua ss Che i Capuani non poiTano efler convenuti 
in altro Foro, che in quello del Governatore, e Baglivo, 
fe non in grado di appellazione = Che il Governatore fia 
di miglia 20. lontano, e fi muti ogn* anno, ed abbia di fol- 
do once 40. , 1’ Ade fiore 15., c 1* Attuario 4. ss Che Ca
pua abbia otto giorni di Fiera franca nel mefe di Mag
gio , ed altri giorni otto nel mefe di Settembre in Santa 
Maria “  Conferma a Capua la Conteftabolia , Dazio, o  
Catapania 5 e che le gabelle nuove fieno di tal Città, o  
Forié in perpetuar» 5 e nel pagamento delle gabelle debba
no contribuire gli uomini di Terra di Lavoro, e Padule, 
pertinenze della Città , ficcome contribuifcono gli uomini 
di Terra Capuana “  Che i beni de* ribelli Capuani non 
fi pollano concedere , fe non a* cittadini di Capua , an
nullando ogni conceflione fatta , o da farli a favore de
gli e fieri ss D’ implorare da Sua Santità , che , accaden
do vacare la Sede Arcivelcovile di Capua , Gran Priorato 
di S. Giovanni Gcroloiimitano, e Gran Maeftrato di S.Laz
zaro, non polla efler eletto in detto ufizio, fe non perfo- 
na cittadina Capuana idonea , da crearli dai Clero , 0  
popolo Capuano j e che ogn* altro benefizio , curaro, o 
fenza cura di Capua debba conferirli dal Velcovo, o dal 
Fonrefice a* cittadini oriundi, e abitanti in Capua ~  Con- 
cefle di levarli il molino da Ponte a Selice , e dà autori
tà a* Capuani di diftruggerlo per li danni , che inferifeo 
alla ftrada, e a* terreni de* particolari “  Che i Capuani 
eccetto per delitto di Jefà Maefià , ed erefie, o falfe mone
te , non pollano reftar incarcerati nel Gattello Che 
ogni perfona , che gode beni burgenfatici nel territorio 
Capuano, debba corrifpondcrc alla Città ne'pagamenti Fi-
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fcali =  C h e  i Governatori  % è Gaftdlani di Capua noru 
pollano efigerc > e-pigliare da’ particolari f ie n o ,  le gn a ,  c 
altro , ma tutto debbano comperare z z  Che tutti griltru* 
menti c fcritture , fatte dopo U  morte della Regina^ 
G iovan na I. , facciano piena fede , fin anche q u e i , ne 
quali  non fi denomini la Regina t z  C he  i Capuani » che 
van n o  a coltivare i loro  terreni in C alv i  , non fieno te
nuti a p agar  fida per li loro animali 5= C h e  il Duca di 
L a o r e n z a n a ,  Duca di S e l la ,  e Francete# P a n n o n e ,  C o n te  
di V e n a fr o ,  fi reputino per Capuani 5 m a non pollano efer* 
citar giuridizione co '  loro vafli l l i  nel territorio di C a 
pua := C h e  Capua polla fare ftatuti p e n a l i , appartenenti 
al viver onefto , all'  abbondanza , ed al bene pubblico, 
col  confenfo però del G overnatore  Che cflèndo in of- 
fervanza , che per li pagam enti  Fifcali Capua paghi la-  
q u arta  parte , e tre parti i C a f a l i ,  pel debito de' Cafai» 
non fi moJefii Capua da' Cominella r; r= C he  i Governa
tori di C apu a > o  altri Ufiziali  non p ollan o  ricever doni 
dalla  C i t t à , nè da' p art ico lar i , (otto  pena di perdere i lo 
ro ufìzj , e a' donatori  dei doppio della cofa donata ,  ec
cetto che qualche cola comeftibile , da confamarfi però , 
fra tre giorni tz  Concefle  ¿ 'C a p u a n i  il j u s  di p a fc o la ro  
nel territorio delle R o te  , tenza pagar fida de' loro ani
mali r:  C o n fe rm ò  tutt i  i privilegi suoi,  e de* suoi ante
nati a favor  della Città  di Capua , con che fi m ettono 
in ufo quei , che non fono in ofièrvanza C he  niun 
Capu an o pofTa efier moleftato nella prima if ta n z a , eccet
to  che in Capua , non citante che folTero  ̂ caute di Chic* 
fe , o di perfòne Ecclefiafiiche*, o  pupilli , o  jniferabiii » 
o  Feudali prò s p r e t a  d c f t n f a  z z  Che Capua , e sue Foric 
g o d a n o  tutti i p r ìv i le g j , conceduti dal Re A ltonfo  suo pa
dre , ed in particolate q t lè i , che non erano in ofiervam: 

tr Che folle rimetta a Capuani tutta* la quantità ddb 
d a n a r o ,  che doveano al R e g io  Filtro dal dì  della morte 
del Re A ifon fo  fino a quéfto g i o r n o , eccetto però il jua, 
del fiale, dovuto  ad Aleflandro del T u f o .

Perdonò a*C apu an i,  e sue Forie rutti i delitti dal dì
delia
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della morte di suo Padre fino al'giorno di quella gra
zia j accetto però gli omicidi volontari lenza pace, e gli 
altri fenza remiffione ottenuta dalla parte oiFefa s= Ordi
nò , che gli abitanti delle Ville di Arnone , e Cancellò, 
ed alcuni vaflàlli demaniali , abitanti in Tremola , Lo
ria no , ed Arida , follerò riconofciuri dal Capitano, e Ba- 
glivo di Capua nelle caufe criminali , e civili > e ne’ pa
gamenti contribuiflero colla Città, e Forie, non oftante 
qualflvoglia privilegio di Barone =- Che fieno conferma
te al corpo della Città le gabelle de* due denari per roto
lo di carne, e de'rre del vino, concedute da Al fon fo, Du
ca di Calabria , e dei danaro , che ne proviene, non ila 
tenuta renderne conto j ma impiegarlo nell* occorrenze-» 
della Città, come meglio ad efla parrà ; anzi polla tener
le, e levarle a suo beneplacito £= Che i Capuani non fie
no tenuti pagare i debiti ad alcuni Gcnoveli ribelli Che 
la Città polla riedificare la Porta delle Torri , e del Ca
ccilo , e polla ampliare le porte di S. Eligio , e di S. An
gelo , e che alla spefa contribuivano le Forie , e Cafali. 
E finalmente furono dal Re confermati tutti gli altri pri
vilegi, di fopra deferirti.

Nell'anno 1461. determinò il Re di portarli a riac- 
quiftare alcune Città della Puglia , che fe gli erano ribel
larci e mancandogli il danaro pel mantenimento deU’efer- 
cito, tra gli altri corpi, che alienò, vendè alla Città di Ca
pua la Terra di Calìe! Volrurno colla fortezza , vaflàlli, 
territori, frutti , proventi, giuridizione civile , c crimina
le , mero , e mirto imperio , ed ogni altra azione . Indi 
volendo beneficare i Capuani, che in tutte le occafìoni le 
gli erano mortrari fedeli, concedi loro, a loro beneplaci
to , che potertero far coniare nella loro Città torneli di 
rame, e d' argento j e che i venditori di erti foflcro fran
chi d'ogni gabella.

Partì intanto Ferdinando da Capua verfo la Puglia , 
portando feco il gran Capitano Marteo di Capua, e mol
ti altri Capuani col suo efercito j e tra le altre Città , e 
Terre, che ivi conquiftò, fu Lucerà,, Sanfevero, eS, An

gelo ,
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gelo» Città grandi» ed allora ben fortificate . Poi tini di 
rovinai Sella » indi Mondragone » e molti altri luoghi. Ma 
»cl colmo di quelle azioni » e mentre cominciavano ad an
dare le sue armi con ogni felicità , fi conchiufe la pace, 
prima col Principe di Taranto, e poi per mezzo di Mat
teo di Capua- anche col Marzano » a cui fu confermata 
con nuovo legame di parentado j poiché Ferdinando die
de Beatrice di Aragona sua figliuola di anni cinque per 
moglie a Giambattifta Marzano, figliuolo di Marino, di 
anni lei j e la mandò fino a SeiTa ad Eleonora sua to
rcila in pegno della pace , e del matrimonio già con- 
chiufo> c contratto (a).

Ma ciò nemmeno ballò ad ammollire la protervia , e’i 
malanimo del Marzano j  poiché nell' anno 1 4 6 4 . ,  ftan- 
do Giovanni d‘ Angiò nell’ Ifoia d‘ Ifchia , furono inter
cettate alcune lettere di Marino , dalle quali fi venne in 
cognizione, che ordiva nuovi tradimenti, e nuove ribel
lioni contro al Re , da efeguirfi dopo la raccolta del gra
no , affinchè l’ efercito avelie potuto ellèr provveduto del
le necefiarie vettovaglie , Onde ldegnarofi oltremodo il 
R e , Jo fece incarcerare, e lo mandò prigione in Capua , 
poi in Napoli, ove cosi miferamente nell’ anno 1491» le 
ne morì. Indi per maggior sua ficurezza , e quiete fece 
anche carcerare Giambattifta » suo figliuolo » c coll’ au
torità Pontificia fciolfc il matrimonio di lui con Beatrice, 
sua figliuola , che diede poi per moglie a Mattia Corvi
no, Re d’ Ungheria , e ’I Re suo padre voile nel 1484. 
accompagnarla infìno all’Aquila . La prima ièra , albergati 
in Capua, furono ricevuti con grandilfima pompa e fe
lla di tutta Ja Città, e suoi concittadini, i quali fi por
tarono poi ad accompagnar la Spofa con Federigo » e il 
Cardinal Giovanni , fratello di lei , e molti Signori Ca-

Ìmani, tra i quali Bartolomeo di Capua de* Conti di Pi
ena , Francefco di Capua gran Conte d’ Altavilla , Giro

lamo della Leonella, Angelo Pannone, Vincenzo Capua
no , e Lodovico de’ Monti. Così il Re fi liberò già d al- 

1om.ll. S la
(a) Summon. Ub. 5. tom. 3- pag. 3 ta.
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la inquietudine de’ Marza ni j ed avendoli con garbo con- 
cibato l’ animo di molti suoi nemici, ftrinfe con elio lo. 
ro una gran confederazione j tanto che vide lungo tem
po con quiete nel suo Regno • Onde a 18. M arzo  del
l'anno 1468. fcride una lettera alla Città diCapua,dan
dole parte di aver già fatta pace col Papa.^con Venezia, 
col Duca di Milano, con Giovanni d’ Angiò, e con altri 
suoi nemici*

Ad iftanza de" Capuani ordinò il R e  , che le rendite 
della Città di Capua fi commetteflèro in potere d* una perfo- 
na,da eleggerfi dagli fteffi Eletti al reggim ento della C ittà ,  
che oggi giorno chiamali Banco , il quale foffe tenuto ogn* 
anno a renderne conto C h e  quello Banchiere foflè obbli
gato  a molte cofe , specialmente ad efigere tutte le ren
dite della Città , tanto dagli aff ittuarj ,  com e da altri de
bitori della ftefla Città  , con altri patti e  c o n d iz io n i , ch e  
negli atti della creazione di tal Ufiziale fi leggono ncll ’Ar- 
chivio di C ap u a;  e fopra tutto in dovere il B anco piglia
re le plegiarie , obblighi , e ficurtà degli affittuarj del
le rendite della Città , andando a suo rifico ;  e perciò ha 
egli diverfi emolumenti ed efenzioni *

L o  fteffb Re con suo privilegio de* 29. Dicem bre del 
1469* approvò tutti gli ila cuti , fatti dalla Città per reg o
lamento del suo governo j ed ordinò , che niuno de* iei 
Eletti poffa eleggere se Beffo agli ufizj, che fi danno dal
la Città ,  fotto pena di once 50. applicabili alia ile fifa C i t 
tà ~  Che quella perfona , che farà eletta ad un ufizio un 
a n n o ,  non poffa eflere eletto ad altro ufizio l*anno feguen- 
t e ,  ed effondo eletto , poffa eflèrne rimoflo s  Spiegando 
poi un tale ftatuto determinò , che ciò non s1 intenda^ 
de/f ufizio di Sopraffarne, il quale efercitato un a n n o ,  non 
polla eflere d* impedimento agli alrri ufizji negli anni fe* 
g u e n t i ^ C h e  niuno poffa accufare i Capuani in altra C u 
ria , che in quella del Governatóre , e B aglivo  delia C it
tà ~  Che fi tolga la gabella ali* uova , e agli u c c e l l i , a p 
partenente alla gabella del dazio ^  C h e  i M a ftro d a tt i , ed 
Erarj debbano far i libri de' p roven ti ,  affinchè fi moffrino

alla
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alla c i t t a ,  eflendone richiefti c= Che i Sopraffarti debba- 
no efercitar P ufizio fenza dolo; e ritrovati in frode, f i e 

no rimoffì, e reftino privi d ’ ogn' altro ufizio della Città 
per anni dieci.

Il Re Temendo , che la pelle fi andava dilatando , 
a v e n d o  egli  m o lto  a cuore la sua fedeliilima Cirtà di Ca- 
p u a ,  verfo la fine dì M a g g io  del 146S. fcriiTe lettera a' suoi 
Eletti , che fi afteneflero di far il mercato : imperocché 
concorrendovi molte  perfone di divcrfi l u o g h i , potea dar- 
iì il cafo d* infezione , per trovarli  già infetti molti  luo
g h i  della T erra  di L a v o r o  > e perché ia pefte già feorre- 
va per m olte  Città con fiera ftrage, conchiu/è il Magifira- 
to  a* io.  G iu g n o  del 1468. , che fi faceftè un luogo fuori 
le m u r a ,  ove  potettero ilare gli appellati  di C a p u a ,  fe il 
S ign or  Iddio avelie voluto  affligere in quello  modo la-. 
C ittà  $ e già furono edificate le cafe per gli appettati in_* 
S. Angelo  in Formis , c S. Pietro a Pifciarello, efiendovifi 
fo rm ato  un ben co m o d o  L a z z a r e t t o ,

In quello  tem po Itabiii moire cofe il Senato di Capua 
pel buon g o v e rn o  della C i t t à , delle quali fcriverò le piu 
r o t a b i l i .  A * i 6 .  N ovem bre del 1469. fu conchiufo , c h o  
ne1 privilegi della c ittadinanza,  che fi faranno dalla Città, 
fi efprimeflè la claufola , che i nuovi cittadini t a m d i u  g a u -  

d e a n i , q u a m d ì u  h a i t i a n i  , fiotto pena di nuiiirà i ed i C a n 
cellieri , e Signori Eletri incorrano nella pena della priva
zione degli u f i z j , e paghino 25. once per ciafcheduno.In- 
d i a ’ 14. deirifteflb mefe fu ftipulato iilrumento per m ano 
di N ota jo  Anton el lo  Pepe , che niun c ittadino, o  abitante 
in Capua , e suo territorio pofla accufare , o querelare, 
o convenire P alerò  cittadino in verun Tribunale fuori la 
C ittà  di Capua 5 ma folranto nella Corte del C a p ita n o ,  
o  del B a g l i v o ,  fótto pena di once 50. per ciafcheduno . 
Nel 1470. rifolvè comperare , e già comperò da Baldaf- 
farre Scariglia P ufizio d ’ Erario , e Proccuratore F i f c a l o  
con tutti gli emolumenti : il quale ufizio dal Re Ferdi
nando era f lato  donato allo Scariglia .

Quefto Re Ferdinando , veggendo Pimpegno grande,
S z  che
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che avea il Senato di Capua pel buon go vern o  della Cit
t à ,  fecondo ia sua buona inclinazione, nel medefimo an 
no 14.70. fece emanare per Capua i fegucnri bandi:

I, C h e  niuno vada di notte per la Città fenza fuoco, 
O lume , nè per bene , nè per male dopo le due ore  di 
n otte .  IL Che niuno giuochi a p a l l a , o  m aglio  dentro la 
Città . III. Che ogni perfona , e specialmente gli artifti ab
biano a nettare le im m ondezze  ogni fabato avanti l o  
loro ftrade, e botteghe dal primo di M aggio  a tutto O t
to b re , XV. Che niuno polla gettare im m ondezze  , nè al
tra cofa puzzolente in m e z z o  la Città , e nelle pubbli
che ftrade di g i o r n o , e di n o t t e .

Neil' anno poi 1471* il R e  dalla Puglia fcriflc alla- 
Città di Capua , che avrebbe voluto rendere navigabile 
il fiume Volturno , acciocché da Cartel V olturno v e n i f  
fero le barche a Capua , e poi partèftero altrove fenza-* 
in to p p o , o difficoltà veruna ; promettendo far fempre la 
Città franca da ogni p e fo ,  che per tale navigazione p o 
tere fopportare. Fu dalla Città accettato un tal f a v o r e ,  
e furo» fatti i Deputari-per quanto su di ciò occorreva .  
Ma il Vefcovo di Avei fa acremente fi o p p o f e $ poiché pre* 
tendea , che gli uomini di Cartel Volturno , vallarti di' 
C a p u a ,  non potettero aprire la foce di Cartello in Patria, 
la cui acqua s 'apparteneva alla sua Menfa V e f c o v i le , o  
J’ era di rnoiro profìrto . E veggendo egli quei di Gatte I- 
Jo impegnati ad e/cguire quanto da* Deputati Capuani era 
flato importo, per facilitare tal n a v ig a z io n e ,  spedì con 
tro di loro un monitorio $ onde i Cartellane vennero fu- 
bito a Capua , e partecipato il m onitorio  alla Città  > fi 
itimo fcriverne ai R e  in P u g l ia ,  come già fi fece . Il R e  
rifpofe, che fi apriiTe la fo c e ,  non ottante qualfifia pre- 
telinone del V e f c o v o ,  o di chi che fia 5 e già fi t irò in 
nanzi il com ando Reale di render navigabile il noftro V o l 
turno.

# Allora il Re fece un privilegio a Capua , eh* erta, 
co  suo Calali , e la sua Città di Calv i  , e Cartel V o l 
turno potefiero liberamente pafccre co* loro animali nel

Maz-
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M azzon e  delle Rofe  , d a l l ’ u n a ,  e dall 'a ltra  parte del fiu
me , fenza pagar cofa alcuna alia Regia Corte .

N on vi fu c o f a , che i Capuani aveiTero riehiefta dal
la  Maettà sua , che fenza veruna replica , e fenza rifer- 
ba alcuna non le avelie accordata 3 tanto che nell* an
n o  1472. la Città , perchè f lava fenz* acqua , e fi fervi-* 
v a  di quella del fiume per ufo de* c i t ta d in i , la fupplicò 
a concederle 1* acqua di S. Angelo  in Formis , e dettino 
N icolantonio  M on ti  a proccurare in nom e della Città di 
ottenere quéfta grazia 5 alle cui preghiere già il Re concedè 
tale perfetriflima a c q u a ,  onde a* 12. A g o i ìo  del medefimo 
an n o  fe ne ritornò il D eputato  a Capua col  R eg io  be
neplacito . Si fecero le fo n tan e ,  e fi ottenne quell ’acqua, 
che o g gi  c la cofa più preziofa , che abbia la noftra^ 
C it tà  di Capua .

Indi nell* anno *475* concedè privilegio alla Città 
di C a p u a ,  che delle conrroverfie  , c  liti tra C ap u an i,  e 
i Montieri  della caccia di S. M . , ne fotte Giudice il C a 
p itan o di Capua 3 c di quelche accadefle tra* M o n t ie r i , e 
Montieri ne appartenere  la cognizione al Momiere m a g 
giore .

Poi nell* anno 1 4 76. concedè un altro privilegio a l
la Città  di C a p u a , che i debitori , i quali impetravano 
dalla Gran Corre della Vicaria le lettere di ceflìone de* 
beni contra i loro creditori , debbano far tale ceffione 
co n  ignominia su la p ietra,  porta nella p iazza  de* Giu
dici > e non a l t r o v e .

A* dì ir. G iu g n o  del 1476. fi pubblicò in Napoli il 
n u o v o  m atrim onio  del Re Ferrante con Giovanna d ’Ara- 
go n a  , f ig l iuòli  di G io v a n n i ,  R e  d* A r a g o n a ,  e di Sicilia, 
suo Z i o 3 e a '$• di Settembre la Spofa arrivò a N a p o l i ,  
o v e  al  dì 11 .  fi fece il (bienne ingreflb , e *1 pubblico pona- 
p o fo  ricevimento nel ricco Ponte , preparato nel M o lo  
grande , effondo per tale occafìone flato spedito U C ar
dinal R o d r ig o  Borgia col t itolo di L e g a t o , per coronare 
la nuova Regina . F erd in an d o, per levar di tetta ad A l
f o n s o ,  Duca di C a la b r ia ,  suo prim ogenito  qualunque ge~

Libro Terzo. 141



Jcfia , che gli potefiè nafcere per cagione di tali nozze, 
nel dì 20. del già detto Settembre gli fece giurare omag
gio da tutti i Baroni, come ad immediato fucceflor del
la Corona , dopo sua morte. Ville Ja Regina Giovanna- 
con molta felicità , e fu amàtiilìma del Re suo marito • 
Ma a* 9. Gennajo se ne mori in Napoli , e fu repelliti-, 
fotto TAltare maggiore di S.Maria della Nuova de1 PP.
Francefcani,

In quello tempo, e propriamente nell’anno 1478. fe ne 
morì in Capua il gran Capitano Francefco di Antignano 
gentiluomo Capuano, uomo di molto valore, a cui mol
to il Re fidava nelle sue piu gravi occorrenze 5 e fu fe- 
pellito nella Chiefa de’ PP. Francefcani di S. Caterina* Qge- 
iti fu un Cavaliere di famiglia molto ben diftinra , c chia
ra della Città di Capua , ed alla grandezza de' suoi na
tali aggiunfe un gran valore, ed un'arte fopraffina di guer
reggiare j onde non poche battaglie , ed imprefe gravilfime 
mandò a fine così pel Re Alfonfo , come pel noftro Re 
Ferdinando , talché gli fu dalla magnificenza Reale con
ceduto in proprietà ( sua vita durante ) Pnfizio di Àf- 
feiTore , di Giudice , e di Maftrodatti preilb i Capitani 
della Città di Bitonto nella Provincia di Bari , colla pie
na facoltà di efercirare quell* ufizio per mezzo di altri 
suoi foftituti ,* e nel diploma , che fi conferva nella Re
gia Camera ( fi dice dal Re )  N o b i l i  V i r o  F r a n t i f e o  d e  

A n i  in ta n o  d e  C a p u a  , f a m i l i a r i  n o j l r o  f i d e  l i , n o b is  p ì u r i m u n t  

d i l e t t o .  Ed avendo egli rinunziaro all* ufizio di Portulano 
di Capua, per farlo dare al nobile Tullio Giordano , suo 
amico , e forfè anche congiunto , il Re nel diploma di 
tal conceffione fi efprefTe colle parole ; E g r e g i u s  m i le s  

C o n J U ia r iu s  n o jìe r  F r a n à f e u s  d e  A n t i m a n o  d e  C a p u a , f a m i 

t i * ™  n o fte r  d i l d l t n  , j a m  P o r t u l a n u s  C m t a t ì s  C a p u te  , ( a )  

r e n u n c ia n s  d ì f f iu m  o f j ì c ìu m  i n  m a n ib u s  R e g i s  , c o n c e j j t m u s  

c u m  o m n ib u s  j u r ì b u s  , &  p r i v i l e g ì ì s  i n  f o r m a  N o b i l i  V i r o  
T u l l i o  d e J  o r  d o n o  .

Nell anno poi 1480. eflendo fiata ailèdiata Rodi da'

(a) P r i v ì h  R e g . 30. ^ Ut
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Turchi , fu valorófamente difefa dal gran Maeftro Pietro 
Dabufone, e da'suoi Cavalieri , tra* quali fi contano die
ci Capuani, cioè due della famiglia F e r r a m o f c a  , uno del
la famiglia S i n i f c a k o  , due di C a p u a , uno de M o n t i , un 
altro delle V i g n e , e tre d ' A z z i a .  li Re Ferdinando pieno 
di cordoglio fu in obbligo di mandare due navi da guer
ra con buon numero di foldati , e vettovaglie pel foc- 
corfo di Rodi fotto la guida di Franceico Pallore , famo- 
ib Capitano , Tra quefti foldati vi furono due Capitani 
Capuani colle loro compagnie , formate iji Capua , uno 
della famiglia d ' A z z i a y e l’ alrro della famiglia F e r r a r a  y 

e fu tale il foccorfo , che fu obbligato il grand*efercito 
di Maometto Signor de1 Turchi a levarne 1’ afiedio . Ma 
i Turchi abbandonata Pimprcfa di Rodi, vennero contra 
Ferdinando ne* suoi Stati j ed a’ 27* Luglio Amer Bafsà 
pofe i’ afiedio ad Otranto con un efercito di 160. mila. 
Turchi tra pedoni, e cavalieri, e con una flotta di cen
to galee, e circa dugento altre vele j c  g i à  Pefpugnò, e 
fe n’ impadronì con molta ftrage de* cittadini , meditan
do di prendere Paître Città del Regno. Le crudeltà com- 
meffe in raPoccafione da quei cani fanno orrore . L* Ar
ci vefcovo Stefano Pendinello, i Canonici , i Preti , i Fra* 
ti vittime del lor furore furono decapitati. Le Sacre Ver
gini abbandonate alla libidine ; fpogiiari , e profanati i 
Sacri Tempi j ed uccifì circa diecimila di quegl* infelici 
cittadini, e difenfori delia loro Patria, e della Tanta loro 
Religione *

li Duca di Calabria Alfonfo neJPanno i4$r. aiutato 
dal Papa , e da molti Principi Italiani fi molle a ricupe
rar Otranto , concorrendovi con infinita premura il Re 
Ferdinando , foccorfo da tu?ri gli Ecclefiafticì , e d allo  
Chiefe del Regno , le quN: fecero anche convertire iru 
moneta le loro argenterie . N e l  poderofiilimo efercito, am
manito per quella .guerra , fi tiuvorono molti Capuani, e 
tra i Capitani vi furono due A zzi a , Matteo di Capua > e 
Carlo P a n n a n e  colle kv o prenne compagnia. Il Duca Ai- 
fon lo d’Aragona era Geneufiilimo della flotta marittima,
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dell’ eiercito per terra de' pedoni era Generale Antonello 
Sanfcverino Principe di Salerno, e Grand’Ainmiraglio $ de’ 
Cavalieri poi Luigi Gentile abitante in Capua. C oil» 
quelle forze fi andò a ricuperar Otranto occupato da 
Turchi j e già riuscì felicemente ad Alfonfo relpignere i 
Turchi , che fi erano trincierati fuori la Città , e ridurli 
in Otranto, i quali dopo pochi giorni d’ afièdio, fenten- 
do la morte dei Gran Signore Maometto li. , e ch'era^ 
feguira a 'j t .  Maggio 1481. una gran difeordia tra i due 
figliuoli di lui» Bajazctte, e Zizim ; perduta la Iperanza 
che veniflèro dalla Vallona ventimila Turchi , quivi pre
parati per far vela in foccorfo degli attediati , a pochi 
patti fi refero. In quella crudeiiflìma contingenza mori
rono circa venticinque mila foldari Crifliani , e tra elfi 
molti valorofi Ufiziali , fpccialmentc i noltri Capuani» 
eccetto Luigi Gentile » il quale ebbe diverte ferite , o  
portato al Padiglione d’ Alfonfo, fu ivi guarirò.

Nè finirono i travagli del Re ; ma aliti, e di mag- 
,1485. gior dolore ebbe indi a tollerare. Imperocché l'anno 148$. 

moiri Baroni del Regno congiurarono contra Ferdinando» 
e tra colloro Giannatafio Marzano, Principe di Rollano, 
il quale fin allora fìmulato avea il fuo odio contro al Re 
per gli oltraggi fatti al Duca di Sella, e fuo figliuolo. Que- 
Ita congiura camminò tant’ oltre, che il Re fi vide nell’an- 
guftia di doverli pacificare co* Baroni a patti molto per 
se fvanraggiofi. Il Marzano, veggendo quella riconcilia
zione , col configlio de* compagni venne a ritirarli con*, 
tutta la fua famiglia in Capua, con dileguo di mantene
re dentro la Città alcune compagnie di foldati suoi, per 
proccurare di ribellarla da Ferdinando ; ma i Capuani, 
redelilfimi Tempre al loro R e, infafliditi di fentir più tra
dimenti nella famiglia Marzano, anche con ditbnore del
la Città di Capua , loro Patria , avvifati dal R e , cerca
rono di notte carcerare il Principe in sua cala. Coftui di 
ciò avvertito, fuggì dalla Porta delle Torri colia moglie, 
due figliuoli, ad una figliuola verfo Caflel Volturno, ove 
arrivati s’ imbarcarono in una galeotta, per andare a Sa

lerno .
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lerno : ma per giudo giudizio di D io , non tanto pattaro
no la foce di Capri, che, furono forprefi da alcuni baftV 
nienti Turchi , e condotti fchiavi ne* loro Paefi, I Ca
puani, per far finezza al Re, e ‘dimofìrargli vie più 
]or fedeltà , malmenarono gli altri Marzani , eh’ erano 
vimafti dentro Capua , e li cacciarono come ribelli dalla 
C ittà ; anzi li fecero accompagnare dalla guardia fino fuo
ri del Regno di Napoli ; e così fi ettinfe allora in Ca
pua una famiglia sì nobile , ed illudre.

Il Re Ferdinando, intento Tempre a beneficare !a Cit
tà di Capua , ordinò Tanno 1485. due cofe. La prima che 
fi renette in Città un fondaco di faie per ufo , e comodo 
de1 cittadini, al cui fine furono farti i capitoli , detti del 
Partito del S a l e  , recati didimamente dai Manna nel fuo 
Repertorio (a). L’ altra fi fu , che lì facefie un libro , nel 
quale fi fervettero tutti i Nobili generofi di Capua, tutti 
1 Nobili viventi, e le perfone civili , e letterate, eccetto 
i foli Artefici; ed ogni anno fi mandafle a S , M ., accioc
ché da effi potette egli eleggere i Senatori al governo del
la Città , e forrogar gli altri in luogo de’ m orti, e de* 
mancanti • E continuando il fuo amore verfo la noftra 
Città , le confermò tutti i privilegi accordatile da1 suoi prc- 
deceflori ; e Tanno 1489. le confermò la donazione della
Città di Calvi .

Sotto il di lui Regno fiorì il famofo Capuano An~ 
t o m o  de Cappellis , tanto del Re benemerito, che il anno 
1481. fu creato dalla M. S, Configliele di S. Chiara in Na
p o l i . Pochi anni d o p o ,  e propriamente T anno dei Signor 
re 148S. era opprefTo tutto il Regno da una gran care
d ia ,  e fu crudelifluna fpecìalmeme in Capua , ove giun- 
iero i cittadini a perire di fame per la Città ; colà nona* 
mai prima udita.

Inoltre confermò, Ferdinando alla Città di Capua le 
feguehti grazie ( b )  : Che Capua , e Calali fieno Tempro 
del demanio Reale ~  Che fi reintegri , e s’ incorpori

T o m d L  T  Ca-
(a )  /<?/. 218.
(b) Sum m JQff i .$*! ib>S'pag*$i9 .  R e p e r ì ,  d i  G ra t ta to  p t - z z z .



Capua il Cafal di Marciane/] r= Che i Capuani fieno fran
chi di paffi ) fcafe , dogane in tutto il Regno 5 rifpetto 
però alla gabella del buon danaro , che fcriverebbe agli 
Ufiziali del Regno , che a u d i t i t  p a r t ì b u s , j^ a c ia n t j u j ì i t i a m j  

&  i n t e r i m  [ e r v e t u r  f o l i t u m  ¡= Confermò a Capua il pri* 
vilegio delle prime caufe zr Reftituì i beni » ed onori a  ̂
quei Capuani, che allora erano nella sua ubbidienza 5 ma 
non a coloro , che duravano fotto I1 altrui dominio 
Confermò tutte le grazie e privilegi , che aveano i Ca
puani goduto in tempo di tutti i Re Aragonefi z e  Promi- 
fe di referivere al suo Viceré , e Luogotenente generale, 
che proccuraflè con Sua Santità, che i Benefizi, e dignità 
Ecc/e/Jaftiche, nel territorio di Capua efiftenti, fi conferii- 
fero a’ Capuani } e che ne avrebbe egli ancora fcritco al 
Papa.

Trovandofi in quella Città di Capua Ferdinando, 
emanò a* 3* Agofto del 1490. la Prammatica > cheleggefi nel 
fecondo tomo delle Prammatiche del noftro Regno fotto 
il titolo Si. d e  m u n e r ìb u s  O J jìc ia liu m , ed è la Prammati
ca I. , nella quale fi ordina , che , affinchè la giuftiziau 
fi compartifca a tutti con efattezza , e non fi eftorca s u  

forza di danaro , e de* donativi, ninno Ufiziale, Giudice, 
Capitano , o altro amminiftratore di giuitizia polla pro
curar/] direttamente , o  indirertamente lucri , donarivi, e 
qualfivogJia forra di r e g a l o  j ma debba efièr contento del 
falario , aflegnarogli per la  p r o p r i a  incombenza , fotto la 
pena della privazione dell' ufizio , e di once cinquanta, e 
/òtto ia pena di cent1 once a quelle iftaurite, e cittadini, 
che dc/Ièro tali doni, e contravveniflèro a taldifpofizionc 
Reale «

Finalmente il Re fi ammalò di graviifimo catarro con 
febbre continua, e tra 14. giorni se ne morì , nell1 a tto , 
che Itava dicendo : D e u s  p r o p i t ì u s  ¿ f i o  m i  h i  p e c c a t o v i  , il 
giorno 25. Genuajo dell'anno 1493. ad ore 16. , cifendo 
di età di anni 70. , avendo regnato anni 35. , meli , t j  

giorni 2s. Il fuo cadavere fu fepelJito nella Chiefa di 
S ,Domenico Maggiore, e per la Ìua morte fu dichiarato

Re
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Re di Napoli Alfonfo IL suo figliuolo. Sopra V avello, 
che conferva il corpo del defunto Re Ferdinando > vi è la 
Tegnente ¡Scrizione:

Eernandm fienior, qui condidìt aurta fatela,
Hic felix Italum vi vi e in ore virum.

A L F O N S O  IL

A dì 25. Gcnnajo 1494. ad "ore 16. morì, come ditti, 
il Re Ferdinando L d’ Aragona, e fuccedè al Regno 

di Napoli Alfonfo IL fuo figliuolo primogenito $ il quale 
nello fletto giorno della morte del padre , ad ore 18., 
veftito pompofamente , cavalcò per la Città , e fi portò 
alla Chiefa Arcivefcovile , ove dall’Arcivefcovo Aleflandro 
Caraffa furono fatte alcune cerimonie , fecondo il coftu- 
me. Ebbe fubito 1* inveftitura dal Papa Afèifandro V I., e 
agli 8. Maggio fu folennemente coronato nella fletta Chiefa 
Arcivefcovile di Napoli dal Cardinal Giovanni Borgia, ni
pote, e Legato del Papa, fratello di Goffredo Borgia. Il 
Re àvea mandato fino a Sulmona Metter Jacopo d'Azzia, 
e Metter Carlo Stendardo , suoi intimi famigliar! , ad incon
trare il Legarci ed il giorno prima della sua coronazione 
avea data Sancia , sua figliuola naturale , di anni 17- in ifpo- 
fa al derto Goffredo , eh* era di anni 13. V'inrervenno 
il Patriarca Gaetano, Arcivescovo di Capua. Si fecero fu- 
perbiflìme fette in Napoli, e vi fu una pompa , non mai 
prima veduta , non meno pel matrimonio di Sancia~ , 
che per la coronazone del Re > come più dittefanienrc  ̂
leggefi pretto del famofo Scrittore Giannantonio Suiti* 
monte (a) , che minutamente le deferive .

Terminale le fette, fe ne ritornò il Cardinal Borgia 
in Roma , e fu dal Re accompagnato fino a Capua, ove 
arrivò il Venerdì 21* Febbraio 1495. > e '1 Re vi fi trat
tenne molto tempo j e nel partirfi per Napoli diedero i 
Capuani fegni del lor ofiequio , donandogli molti ar
genti , e le rendite di due anni di Caftel Volturno »

T  2 Ri-
(a) Tom• 3. é. JJìor. di Napoli.
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Ritornato poi in Napoli, tenne molto agitati e trava

gliati i Tuoi Baroni i a tal che fcrivono buoni Autori, 
riferiti dal Summonte , che lo Ìpiriro del Re Ferrante di 
lui padre, apparve al Medico di Alfonfo, e gli diiTc con 
minaccievoli parole , che dafija parte diceiTè al Re AI- 
fonfo fuo figliuolo , che non ifperafle refiftere al Re di 
Francia, ch'era per invadere il Regno di Napoli * poiché 
la progenie Aragonefe dovea già perdere il Regno , ed 
eflère eftinta ; la qual cofa riferita ad Alfonfo , lo fece tre
mar da capo a p iè , e penfar bene a* cafi fuói.

Lodovico Sforza ( detto volgarmente il Moro dallo 
sue Armi di  un arbore di celzo moro , che dimoftra Jâ  
prudenza di lui > a lomiglianza di queft* arbore , il quale 
c tardi a sbucciar le fue frondi, ed i fuoi fiori, afpettan- 
do prima che cominci il caldo, per eiTer libero e ficuro 
da1 rigori del freddo, e da ogni tempefta ) avea invitato 
Carlo Vili. Re di Francia all'acquifto del Regno di Napoli, 
il quale già cominciò a far le fue mode , vivendo il Re 
Alfonfo* c fu buona cagione delia morte di lui . Si anda
va accodando il Re Francefe al Regno di Napoli 5 e già 
a* 14. di Ottobre 1494. arrivò in Milano, ricevuto da Lo
dovico Sforza , e da’ Milanelì con grandirtìmo applaufo . 
Ertèndofi ciò iàputo dal Re Alfonfo, mandò un podero- 
fo efercito, e per mare, e per terra, acciocché nella Ro
magna avelie refiflito alla vanguardia dell’ efercito Fran
cefe , avendo fatto capo dell'armata navale D. Federigo 
Aio fratello , e dell’ efercito per terra D. Ferdinando Duca 
di Ca/abria Aio figliuolo , Ma giunti a Bertinoro, ebbero 
una gran battaglia , nella quale reftarono vinti, e battuti 
gli Aragonefi da Moiifieur Obegni, Capitan Generale del- 
i’ elercito Francefe; il che inteio dal Re Alfonfo , ordinò 
zi figliuolo , che mandafle V efercito a Capua , ed egli 
n'andarti: in Roma a ritrovare il Cardinal Afcanio Sforza 
suo zio , e che infieme ragionartèro al Papa , che norL. 
avendo avuto da lui quel foccorfo , che fperato avea , al
meno. n avelie un configgo di quel che far fi dovefle* li 
P p̂a , che fi vedea il Re Francefe quali su le Porte di

Ro-



Roma, avendo bene ruminato l’affare col Cardinal*Afca- 
nio , diede la riTpofta in iicritto , e ben fuggellata , cĥ > 
poi fi Tenti d*edere, che Te il Re volea, che *i Regno non 
uTcifle dalla Tua Gaia i doveile rinunciarlo a D. Ferraudi- 
no suo figliuolo j altrimenti , nc erto , nè il figliuolo 
ne Tarebbe tettato padrone. Si parti il Duca da Roma, 
e portò al Re la riTpofta del Papa all' ultimo di Decem- 
bre del 1494.$ ma non tanto il Re l’ ebbe letta, che ne ri- 
maTe molto confufo, e addolorato. Indi Tentendo , ch o  
il Re di Francia , malgrado di Sua Santità Aleffandro VI-, 
era entrato in Roma, e giudicandoli egli molto inferiore 
di forze a refifterc all'empito Francefe 5 cono/cendÒ mol
to bene , che per la Tua natura aTpra , da’ popoli, e da* 
Baroni del Regno molto era odiato, determinò di efègui- 
rc il configlio del Papa; e già dentro al Cartel delTUovo 
a’23 Gennajo del 1495* chiamò a se il Tuo figliuolo Ferrandi- 
no, Duca di Calabria, avanti là Regina Giovanna di lui 
matrigna , a tutti i Tette Ufiziali maggiori del Régno , e 
moiri Principi, con iftrumento di pubblico Norajo gli ri- 
nunziò il Regno, eifendo Ferrandino d’ età di anni 24.

A/fonTo nel dì io. Febbiajo 1495* uTci di Napoli , e 
fece vela verTo la Città di Me2zara in Sicilia j e quivi an
dò a menar vita religiofa co* Monaci Olivetani , ove do
po dieci meli di buona , e divota vita fini i Tuoi giorni 
a* 19. Novembre dei 1495., avendo vivuro anni 47., e 14. 
giorni , e regnato un anno meno due giorni. LaTciò Ip
polita Maria Sforza Tua moglie, e tre figliuoli, D. Ferran
te , Principe di Capua, c poi Duca di Calabria , D, Pie
tro Principe di RoiTano, e D. ITabella Buchetta di Milano. 
Fu Tepellito con reali elequie nella maggior ChieTa di 
Mefiìna.
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Volendo il Re Ferdinando IL d* Aragona K Principe di 
Capua, primogenito di Alfonfo, Duca di Calabria, 

mortrar la Tua Tpecial parzialità per la Città di Capua,
non



non tanto ottenne rinuncia del Regno da Alfonio II. Tuo 
padre, che fubito-il giorno dopo de’ 24. Gennajo 1495., 
lcrifle una cortelìlfima lettera alla Città di Capua, dan
dole parte di tal rinunzia j fi efibiva perciò pronto a fa
vorire i Capuani, i quali , fé voleano andare al fuo co
rpetto , o fegretamente , o in pubblico, l’ avrebbe gradito 
con ifpecial piacere, afiìcurandoli, che non avrebbe fatto 
partire verun Capuano da se , lènza una piena foddisfa- 
zione i anzi per caparra del fuo amore donò con lette
ra alla Città l’ intiero pagamento di un romolo di fate 
eftraordinario •ultimamente impello, la qual lettera finog- 
gi nell’ Archivio della Città fi conferva (a).

Or avendo quello Re certa notizia , che i Francefi fi 
accollavano al Regno , impegnò i Napoletani ad eilcrgli 
fedeli, e far a’ Francefi ogni maggiore refiflenza } ma elfi 
rifpofero (h ) , che dovea fortificarli la Città di Capua , 
chiave del Regno, e che ad elempio de’ Capuani avreb
bero eilì operato. Si portò iubiro Ferdinando in Capua, 
e congregati i Reggimenrarj in pieno configlio, efpofe lo
ro il fuo pericolo, e del Regno per la vicina venuta de’ 
Francefi j e perciò infirmava loro a volerlo alfiftere colia 
folità fedeltà , praticata co’ iuoi predecelfori , e fpecial- 
mente con Alfonfo I. fuo bifavolo. Efpofto ciò il Re.», 
ufcì fuori dell' adunanza , per dar luogo e campo a que
gli del governo di Aabilire ciò, che meglio loro lèmbraf- 
lc a propofito. Rifcrifce il Vecchione , che allora parlò 
uno de’ più vecchi Cavalieri della famiglia Antignano, 
dicendo doyerfi in quella occafione con fiderare più cofe. 
I. La gran potenza de’ Francefi, e le poche forze de’ Ca
puani. II. Che i Napoletani fi eran chiamati fuori deli’im- 
pegno , gittando la guerra fopra le fpalle de’ Capuani 
poiché vincendo Capua , elfi farebbero flati fedeli j e riu- 
fcendo il contrario, eifi fi farebbero rend uri, fenza taccia 
d infedeltà al Re Francelè. III. Gli oltraggi lòfferti da 
Alfonfo, il quale quando fentiflè fuperati j Francefi , fa-

(a) Manna fi/. 9. a t. *ebbe
(b) Summ. tom. 3. iib.6 .
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rcbbc certam ente dalla  Sicilia ritornato in Capila a far 
peggio  di p r im a . A *quali detti fu a viva voce conditalo , 
che la. C ittà  non dovelTe im pegnarli pel Re Ferdinando ', 
e che con qualche onefta feufa , iè g li delle una modella 
e fc lu fiv a :  al qual effetto furono depurati quattro gentiluo
m ini C a p u a n i,  A leflandro P an n o n e, V incenzo delle Vigne, 
Berardino de* M o n ti ,  e P A n r ig n a n o ,  i quali fi portarono 
da S. Maeftà , ed efpolero , che Capua trovandoli ipro- 
veduta di g e n te ,  di m u n iz io n e, e di danaro , parea ini* 
poflibile di poter refiftere alle forze nemiche 3 ma quando 
S. M. la provvedeflè di tu tto  , farebbero eflì pronti alla 
difefa . li R e  promife di foccorrere di tutto il neceifario 
la C i t t à ,  e se n 'a n d ò  in N a p o li ,  Ufciando  in Capua per 
iua difefa Gio; G iaco m o  T r iu lz io  , e Virgili© O rlino , 
racco m an d an d o  il fuo efercito al Conte di P itìgnano.

Intanto fi era a vv ic in ato  alla C ittà  di Capua (¿7) il 
R e  Francete , ed era giunto in C a lv i . Il suo efercito era 
m o lto  p o d e r o fo , e ben agg u errito  . Le forze di Ferdinand 
d o  dall* altra parte eran troppo deboli, senza che vi fof- 
fe fiata speranza alcuna di competente lòccorCo . 11 perchè 
G iangiaeom o T riu lz io  , g o v ern a to re  delle sue armi in C a 
pua , d im andò un fa lvo  con d otto  al Re C a r l o , per voler 
efler da lui in C a l v i , /Città già rendura infieme con T ea 
no alle arm i Francefi 3 ed appena ottenutolo , fe gli pre- 
fentò d in a n zi,  e gli eipofè ,  com e conofccndo egli in c a t
t iv o  fiato le cole del suo Re , lènza speranza di poterlo 
affatto a ju tare, anche c o l  pronrospargim enro del suo fan- 
gue , offeriva se fiefio , ed i suoi foldati alla divozione*» 
del R e  C arlo  , e di voler leguire la sua fortuna 3 aificu- 
randolo , che non fi diffidava di condurgli anche la per- 
fona di F erdin an do, purché voleffe egli r iconofcerlo, co
m e farebbe conveniente . Il R e rifpofe cortefemente a l 1 
T r iu lz io  , accettando le sue offerte , c la venuta ezian
d io  di Ferdinando 3 purché fi proponeffe di non avere a 
ritener parre alcuna uei R egno di Napoli 3 ma a riceve
re Stati , ed onori in quello di Francia * Ma prima c h o

da
(a) G t i ì c c ì a r i i n . IJ ìo r . del Reg. U h . 1. pag. 37.
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da C a lv i  fe ne tornaffe il Triulzio. , di già  i fo ldati di 
Ferdinando aveano pofto a lacco 1 a lloggiam ento  j ed i 
cavalli del--loro R e  j le genti d ’ armi fi eran com inciate a 
difperdere in varj luoghi , e Virgilio Orfini col C onre  di 
P itigniano, e le loro com pagnie fi erano ritirate in N ola, 

/Citta dal Conte poflèduta per donazione fattali dagli Ara- 
An.i49S. gonefi , Il giorno ip. Febbrajo dei il Re Ferdinan

do fi pofe in v ia g g io , fecondo il c o n c e rta to , per la v o l
ta di Capua 5 ma era già vicino a due m ig lia ,  q u a n d o ,  
intendendoli il suo ritorn o, tutto il popolo  Capuano per 
non riceverlo, fi levò in armi j m a n d a tig li , di configlio  coin- 
mune , incontro alcuni di queiia primaria nobiltà a lign i
ficargli , che non venifle più innanzi * perchè la C ittà ,v e 
dendoli abbandonata da lui , andato il T riu lz io  g o v er-  
nador delle sue genti a l Re di Francia , Taccheggiato da ’ 
proprj foldati 1’ a lloggiam ento suo , partiti V irg ilio , e ’1 
Conte di P itignano, difciolto quali tutto i ’ e fe rc ito , cra^ 
fiata necellitata , nel conliderarli deftiruta di ogni a ju to ,  
di badare alla sua fallite , è cedere al V in citore . Dispiac
que ciò oitrem odo al Re F erd in an d o, ed anche colle la
grime agli occhi dimandò nuovam ente l’ ingreflo nella C it
tà dì C a p u a , l ic u r o , che fe quella li dava in tutto al R e  
Francele , li farebbero uniformate a tal determinazione 
Averfa , e Napoli , anzi tutto  il R eg n o  averebbc feguiro 
u n  t a l  e l è m p i o  d e 'C a p u a n i,  com e già a cca d d e. Im perochè 
efclufo il Re di entrare in C a p u a ,  e tornato iu dietro al
le vicinanze di N a p o li ,  giunfe i l  Re Francele in A v e r fa ,  
e gli Averfani fubito le chiavi della C ittà  gli cqnfegnaro- 
uo , non avendo m ancato i N apoletani di m andargli le 
loro immantinente fino ad Averla j e poi il pofero 
elfi in tal follevazionc , che affatto non voleano più ri
cevere il Re Ferdinando , il quale difperaramenfe fe ne ri
tirava in C it tà .  Laonde lcr ive il G io v io ,  che g li convenne 
far un lungo giro  di via , e menar le sue genti per l’ In
coronata , affinchè enrralfe nel Cartel n uovo , sua Reale 
abitazione ; e convocato  in quel Cartello m olti gentiluo
m in i ,  e popolari , parlo lo to  , quantunque in u tilm en te ,

con
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con  m olta tenerezza ed am ore . Indi imbarcatoi] con D ,  
Federico suo z io  , colla  R egina  vecchia , e con D. Gio
vanna sua figliuola r  fece vela verfo il Caftel d* Ifchia,do
ve per certo tem po ftim ò r it ira r li . li R e  C arlo  intanto il 
g iorn o  22. Febbrajo dei 149S. entrò trionfante in Napoli An* 
con tuiro il suo efercito di 38, mila p e d o n i,  c cavalli 5 c  
com inciò  fubito 1* aflèdio  di quei C a ftc l l i ,  i quali già fu
ron o  da lui b a ttu t i ,  e conquidati : il che fapu tofì da Fer
dinando in lfchia , ftabilì pafTarfcnc in Sicilia , ove a* 20. 
M a rzo  fu d a 'M eilìn cfi  con  fornaio uni vedale applaufo ri
cevuto ed a c c o l t o ,

CARLO Vili. RE DI NAPOLI.

P Rima di entrare in Napoli, fc ne flette il R e  C arlo  un 
g io r n o ,  e mezzo in Capua , ove entrò il dì 19. Feb

b r a io ,  prevenuto da 3. m ila Svizzeri , ic g u ita to  da m ille 
uomini d ’ a r m i ,  duemila Arcieri a cavallo, e poi 500. ala
bardieri , e tre C ap u an i a p ie d i, veflifi dalie ginocchia in 
su d ’ arme b a n c h e ,  con alcune compagnie di pedoai» a* 
quali (eguivano 500. Arcieri c o ’ loro archi alla m a n o ; t  
co flo ro  erano de’ 38-mila foJdati, che feco m arciavano* 
A lle  sue spaile andavano m olti Signori Francefi , e B a
roni del R e g n o  . P oco appreflo fegm va il Re veftiro di 
dam afeo bianco su d ’ un cavallo  b a jo o fe u r o ,  coverto pa
rimente di dam afeo * A lia  m an d e lira , e finiitra andava* 
no dodici gentiluom ini Capuani , j quali fofìenevano il 
baldacchino di rafo b ia n c o ,  che covriva il Re . Lo  fegui- 
vano gli Eietri della C i t t à ,  e tutti i Reggiuientarj con abi
ti affai p o m p o f i . D ip o i venivano a quattro a quattro cir
ca zoo. Cavalieri riccamente veititi , cavalcando ben co r
redati cavalli i indi fi vedeano tirati da cavalli , e m u
li m oltiflìm i pezzi di groffa  artiglieria ♦ M onfignor Gae
tan o  , A rcivefcovo  di Capua , col Clero gli ufcì incontro, 
e così procefftonalmente girarono con m olta  f e f f a , ed a l
legrezza  tutta la Città *

Finito il giro per la C ittà , e meffofi il Re un poco 
T o m J L  Y  a r i-
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a r i p o f o , dim andò poi agli Eletti di C a p u a , che Pavefc 
fero pur cercata qualfifia grazia  , che R im avano utile , e 
necclìaria alla C ittà  , poiché egli di tu tto  buon cuore i* 
avrebbe loro conceduta j com e infatti il g iorno a vven i
re ad iftanza degli Eletti concedè a 1 Capuani le Tegnenti 
grazie :r  Che tutti i C a p u a n i, che avellerò in qu eft’ oc- 
caflone fatta refittenza a S .  M. follerò p erd o n ati, e retti- 
miti a i loro onori , c poflèlfioai r= Che a tutti i c itta
dini Capuani follerò conferm ati i loro Feudi , ancorché 
non cfibilfcro il titolo ss Che folfero della C ittà  di C a 
pua tutte Partiglierie, e m unizioni iafciarcvi d al R e  Fer
dinando t : C h e  C a p u a , e suoi Cafali fieno del R e g io  D e
manio , nc mai per qu alfivoglia  cagione pollano alienar
li , e ritrovandofene fatta qualche conceffione , ila nul
la s= Che negli ufizj del R eg n o  fieno anche am m etti ì  

Capuani , e principalmente negli ufizj principali di L u o 
gotenente > e di Prefidente della Regia Cam era ce C he in 
tutte quelle grazie; fieno inclufi an ch ei C a p u a n i,  che fer- 
viyano il Re Alfonfo , e Ferdinando rr Conferm ò tutti i 
priyi/lgj conceduti alla C ittà  di Capita |r e alle sue Forie da 
altri R e ,  è Principi, suoi predeceiTori, le im m u n ità ,  t i
t o l i , grazie , C ittà  , Terre , Caftclii , vaflalli , t e r r i to r i , 
giuridjzioni , ed altre ragioni r :  Che a Luigi di Capita^ 
fieno confermate le cafe , che un tem po furono di A n 
ton d io  di Petruccio, Segretario di Ferdinando I . , d o n a 
tegli dal Re A ifoofo  IL ^  C h e  Ce alcuno impetrafle , o  
■ avelie impetrato grazie di non pagare i suoi debiti alla C ittà , 
o a* suoi c ittad in i, tali grazie fieno annullate $ e non ottan
te tal g r a z ia , pollano i creditori efiger i debiti r r  C h e  a 
tutti g i i  uomini d* armi , e foldati così cittadini , com e 
foreftieri, che foggiornavano in Capua > e nelle sue F o 
rie, follerò confervati gli a v e r i ,  i c a v a l l i ,  e le arm i len 
za  lefìone alcuna cr Che foffero rimetti vtutti i delitti di 
k fa  Maeftà , c tutti i refidui de*debiti Fifcali alla C i t t à , 
cd a suoi particolari , e che folfero liberati tutti i carce
rati per qualfivoglia d e litto , ottenendo la pace dalla par-, 
te cftefa z z  Che tutti g l ’ ittrum enti, e c o n t r a t t i , fatti

tra
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tra gl» uom ini d i Capii a , c le sue Forre eo ’ foreiiierf 
abbiano forza  c v ig o r e , com e fe foiTero fatti a tempo di 
S .  M. » e co l suo nom e in fronte Che a tutti i N o ta 1, 
e Giudici a ’ contratti fieno conferm ar! i loro privilegi , 
conceduti d a ’ Principi pattati ce C h e  fieno confermati a_, 
tutti i cittadini di C a p u a ,  e lo ro  eredi, e fucceflori tutte 
le r o b e ,  c ragioni 3 e fe per avventura S. M. n 'avelie  fa t
ta  prom effa ad a l t r i , ila  nulla Che niuno polla  m uo
ver lite alla  C ittà  per le robe concedutele dalia M acftà Sua.

D im o rò  C a rlo  n on  p iù  che un g io r n o , c m ezzo, co
me dilli, in Capua , ove depurò Luogotenente generale di 
tu tto  il R e g n o  Giliberro B orbon e , Conte di M o m p e lie r , 
e deputò m o lti  G o vern ato ri in varie P ro v in c ie . In Capua 
vennero ad  ottèquiarlo , e p o rtarg li  le chiavi gii A m b a- 
feiatori d ’ A v e r f a ,  ove poi fi p o r t ò ,  ed ivi ricevè gli Elet
ti della C ittà  di N a p o l i , che gli portarono le chiavi del
la C ittà  , e del R e g n o  .

Mentre C arlo  fiava in A ver fa, arrivò  il Cardinal G iu
liano della R o v e r e ,  nipote di S iilo  IV . Pontefice g i i  m or
to , ch iam ato  Fr. Pietro R iario  d* A lb izzo ia , dell’ Ordine de’ 
M in o r i ,  V e ic o v o  di C arp enrras, Prete Cardinale diS.Pic- 
tro  in V in c o la ,  il quale avea m o lto .a ju ta to  il R e  all’ac- 
q u il lo  del R e g n o  3 e d op o efierfi rallegrato  dei vantaggi 
dilui , gli ram m entò di avergli prometto in R o m a  , che-» 
im padronendofi del R e g n o , la prim a Città , e h ’ egli l ’avreb
be r ich ied a, gliela avrebbe donata, sua vita durante : il che 
effendogli dal Re c o n fe rm a to , egli chiefe la C ittà  di C a 
p u a . Il R e ,  eh*avea fatto un privilegio  a ’ C a p u a n i, che 
non potette Capua d o n a r l i , fenile alia C ittà  , che fi con 
tentane per quella  v o l t a , che fi difpenfafle a tal privile
g io  per la sua parola data 3 e creò il già  d etto  Cardina
le Principe di Capua 3 ma non vi fopravvillè più di d u o  
m e l i . Il R e  conferì poi il Principato di Capua a D. Fede
rico  d ’ A r a g o n a , fig liuolo  di Ferdinando I . , e Z io  del II ., 
il quale veggendo mille suoi in fo r tu n j, fi era accollato  al 
R e  C arlo  3 onde Capua tornò di n u o v o  in potere degli 
Aragonesi con fom m a special confolazione di tutti i citta-

V  a dini 3
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dini j poiché Federico e per natura , e pel coftume G afc 
io m ig lia va  non poco ad A ifonfo, tanto  benemerito dc 'C a- 
puani .

Difturbato oltre m odo il R e  Ferrante delia perdita dei R e
g n o ,  e m oito più i lR c A J f o n / ò ,  suo p a d re ,  m an dò Ber
nardino Bernardo* Segretario di Ferrandino , al R e C a tto 
lico  in I s p & g n j t ,  c h i e d e n d o  ajuro per ricuperare ji R e g n o *  
li Re Cattolico si per ficurra della Sicilia , com e per fa
vorir, A ifo n fo ,a cce rtò  J* im p refa , e m andò C o n d iv o  Fer- 
randez di C o r d o v a ,  detto il gran C apitano, co n  6000. fan
t i ,  e  600* cavalli leggieri . Quetti lenza indugio  venne a  
Meifina , ove r i t r o v ò  il R e A ifo n fo  , e *1 R e Ferdinando* 
suo figliuolo in m olte anguftie ed a ffa n n i. M a d ap p o ich é  
il Re Ferrandino vide il gran C o n fa lv o  , fu in tanta alle* 
grezza , che non poteva /ottenerli in s e  fteiìh , ed in un 
m om ento s  invigorì d* anim o ,  e abbellì il vifo  di nuovi 
colori con certa speranza di poter ricuperare il R e g n o  * 
Il gran Capitano , avendo confortato quel R e  a ftat di 
buon cuore , partì , e fece sbarcare Jc sue genti in C ala
bria , ed infieme col R e  Ferrandino afièdiò R e g i o  lf e pren
dendolo , mandò a £1 di spada i Fraticella che lo teneva
no $ ed  avendo p tefo  an im o  da così felice comincia men
t o , c o m a n d ò , che le com pagnie paiTaiìcroavanti,, facen
doli la ftrada col ferro , adattando i Franccfi * che tene
vano o c c u p a t e  t u t t e  l e  terre delia C a la b ria . £  g iun ti iti# 
Seminar* , ove i  Francefi fi eran o  tutti uniti , c  fortifica
t i  , a vendo qui vi fa tta orribile e fa ugninola battag lia  , fi
nalmente la p re iecon  grande uccifionc de*Francefi 5 t a n t o ,  
che Ebcrardo Eftuardo di nazione S c o z z è le , d e t t o p e r f o -  
pranoom c -Monfignor de O b e g n i, S v e r n a t o r  della C a la 
bria /degnato d ì  tanto ardire del Capitano A ra g o n cfe  ,  
avendo raccolto dalla C a la b r ia , dalia B afilicata  , e da ai- 
t i c  Terre del R eg n o  un gran numero di F ra n c e il , ne for
m ò un buon efereito , c rotto m andò il trom betta  a dis

fidare  a giornata il Re Ferrandino- £  icbbcne il g ra n  C ap ita- 
n o a n d a v a  fchivando difarlo  venire a  baccaglia , finalm ente 
^ er tbddisfarx a l.R e , chinò la te tta5 ,e venuti a g i o r n a t a .

a, Mon-

156 Storia Civile di Capila



i n  M on teleonc, o  fia predo ii fiume di Seminara , com
b a ttè  virilm ente; ma il R e  Ferrandino > che d a ll1 Obcgni gii 
fu  uccifo il ca v a ilo  l o t t o ,  cadde a terra ; e fu già per ei- 
fer m orto  dal nem ico , le  G iovanni di C a p u a , fratello di 
B a r to lo m e o ,  C on te  di A ltav illa  , non T ave lle  rimefTo 
c a v a llo  , c fi andò ricoverando m eglio  , che p o te a . In 
ta n to  non potendo gli Aragonesi icfiftere alla gran furia 
de* lo Ida ri F ran cefi, fi ritirarono in R eg io  , e '1 R e  in Mef- 
fina  , raccom and and o tutto il pefo di quella guerra ai 
g ra n  Capitan© C ord ova  . Ma quelli a poco a p oco  (cor
rendo tutto ji R egno , ebbe infinite vittorie com ra i Fran
t e l i  5 e finalm ente d o p o  diverfe battaglie già recuperò a 
Ferrandino il R egno di N a p o li ,  o v e  fu d a 'N ap oierani fe- 
grerainente c h ia m a to ; ed appena con due mila foldati ar
r iv ò  nelle vie manze di N ap o li , che il p opolo  di quefta-f 
g ran  C ittà  prend ere  T a r m i ,  e gr dafie A ragona A ragona, 
apnlTè le prigioni , e li fcagliafle centra  qualunque Fran- 
z e f e , che fi tro valle per la Città * E così Ferdinando to r
n ò  vincitore, c trionfante la notte d e '7 . L u glio  del 1*9 5*A l M 4$$* 
per la Porta del C a r m e lo ,  ricevuto dal p op olo  con grao- 
dilfim a acclam azione ed applaufo , fu condotto  al Ca- 
Hello di Capuana , lu o g o  di sua refidenza .. Ma fu trop
p o  sbreve il godim ento  della sua cara ricuperata C ittà , e 
TLcgno di N a p o l i ;  im perocché eflendofi il r. Settembre^ 
d e l 1 4 9 6 *  il B*e Ferrante ritirato alla Sratza di Som m a , 
per goderli q u e ll ’ a r ia , e deliziarii con Giovanna sua Z ’a* 
che fu sua novella  sp ola  , figliuola della R egina G io van 
n a ,  e del Re Ferrante I. suo A v o lo  paterno,, fu dopo a l
cuni giorni ailalito da una ardemiifima febbre, cagionata 
co sì dal difordinaro mio del coito  , come da altri d i(or
d in i ; e crefccndolègli il m ale, fi fece portare nella Chic- 
fa  dell* A nnunziata di N a p o l i ,  per ottener grazia d e d a la -  
I u t e , ove giunto vi tro v ò  gran p o p o l o , che in proccflìo- 
jne vi era acco rto  a  pregar per Ja falutc di lui ; ed aven
d o  egli t>rau> con m o lte  lagrime de* c irco fta n ti, f i  fè con
durre nei Caftefriuovo $ e p crch èfin o  a quéft* ora non avea 
¿celebrate le n o z z e  d e lla  m o g lie  colle debite  jfalennità del-
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la Santa Chiefa , per configgo d c ’ favj le celebrò nel let
to , accettando Giovanna per legittim a spola , nom inan
dola  Regina , e coronandola di sua m a n o . D ip o i fece il 
teftam ento , in cui iftiruì erede univerfale del R e g n o  di 
N ap o li D. Federico , suo Z io  paterno . Fece anche moiri 
legati pij y ed avendo divotam ente ricevuti i santiifim i Sa
cram enti, eflendo egli d anni 27. > un m e le ,  e g iorn i i r . ,  
il Venerili 7. Settembre del 1490. fe ue pafsà a m ig lio r  
v i t a ,  avendo regnato un a n n o , c due r a d i .  Fu fepellito 
nella Sacreftia di S. D om enico  M aggiore , preflo il fepol- 
cro di Ferrante, suo A v o , in una gran rom ba coverta  di 
broccato , ove fu p o fto J l feguente titolo  :
f e r r a n d c j m  MORS SAEVA d i u  FUGIS ARM A GE-

RENTEM
MOX POSITiS, ( QUAENAM GLORIA ?) FRAUDE NE-

C A S ,
OBIIT MCCCCXCVI.

La Regina G io v a n n a , vedova di l u i , fe ne flette in Na
poli , ove ville con m olta e fe m p la rità , finché a ’ 27. A g o -  
ito del 1518. fe ne pafsò a ll ’ altra vita j e fu lépellita pref- 
Co il cadavere del suo m a r i t o , e nella tom ba fu p o lio  il 
feguente titolo :

HOSPES R E G IN A M  IO A N N A M  SUSCIPE N A T A M  
ET COLE , Q U A E  M E R U 1T  P O S T  S U A  F A T A  COLI .

O B I I T  AN. i s t i .
M a torniam o a C a rlo  V i l i .  Quelli in fentirc i p rò- 

greflì dei Gran Capitano a favore degli A r a g o n e l i , ed ef- 
f e n d o  flato aflicurato della lega di tutta 1’ Italia co n tro  
di lui , entrò in tanto timore ed in tanto fo fp etto  , che 
non badarono i fuoi Capitani a q u ie ta r lo , eflendo anche 
aggiunte le m in acce , fattegli da Francefco G onfaga  , M ar- 
chefe di M antova , eletto Generale della lega di uccider
lo , o di prenderlo p r ig io n e :  onde l ’ ifteflo g io rn o  20. di 
M aggio  1495. in cui fu coronato R e  di N ap oli , fe n o  
p artì con tanta v e lo c ità , che parea fofle perfegnitaro da 
innumerabili eferciti, e fe ne ritornò in Francia > donde,» 
per v o to  fatto non m andò foceorfo al R eg n o  di N a p o li ,

nè
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nè s’ impegno affatto in difenderlo . Ma Caputoli hu 
Francia > che il Re Ferrante Jo avea già ricuperato ; v e 

nuto in grandiifìma malinconia , nella notte fettima cf 
Aprile 1498-» Domenica dell' Olive, fe ne morì di apo-

f>leiia nel Caftello d* Ambofia in Francia 5 e fu fepeb 
ito neiJa Chiefa di S. Donigi in Parigi , avendo do

minato il Regno di Napoli circa cinque meli . Morirono 
in qucfto tempo due R e, Carlo VIIL di Francia , e Ferdi
nando II. d’ Aragona , tutti e due giovani , torti e duo 
fenza prole , e a tutti due Accedettero due vecchioni 5 a 
Carlo nel Regno di Francia Lodovico , Duca di Orleans, 
ed a Fcrrandino nel Regno di Napoli Federico IL 
fuo Z io . *

Libro Terzo.

DI FEDERICO IL RE DI N APO LI.

Morto Ferdinando IL d’ Aragona a*7. Settembre 1496* 
che fu XXI. Re di Napoli , fucceffe ai Reame Fe

derico , Conte d’ Altamura , Principe di Taranto, figliuolo 
di Ferdinando I., e Zio del defunto Ferdinando IL Quefii 
amò teneramente fa Città di Capua , e* Tuoi Capuani, nè 
vi fu Principe più affezionato di lui verfo quella Città, 
Egli dopo la morte di Ferdinando immediatamente grif
fe alla Città di di Capua, e IVavifò la fua fucceffione al 
Regno con fua lettera , che fi conferva nel pubblico Ar
chivio, nel libro delle lettere de* Re ; e fi fpiegava nel 
modo che fieguc r: A l dì fuori-nr MagnìfichVirh , feu Eie- 
Bis Cìvìtatis Capua* Fìdelìbm dileSlis zz Dentro poi zz Ma
gnìfici Viri Fi de lei , lu x  Sicilia.; & c. zz Magnìfici Viri 
Fi de lei nojìri dtleSli . Per mezzo di quella avrere intefo 
come la Maeftà del Sereniflìmo Re D. Ferdinando d* im
mortale memoria, noftro oiìervandiffimo Nipote , è darò 
infermo molti giorni $ e benché non ffà preiermeffa cofa 
del Mondo per aiutare , e ridurre a sanità S. M. per ede
re (tata r infermità molto violenta , nullo remedio T è gio
vato • E così oggi ad ore 14. è paffuto da queda vita ,̂ 
con avere prima pigliati tutti liSantiflimi Sacramenti del



la Santa Chiefa. Se di tal perdita avemo prefo diipiace- 
re e ¿contentezza grandiflìma , facilmente ic ne può far 
judicio , cÌTcndofi manifeftamente per opera ed effètto- 
vitto, che dal canto noftro non fi è lafciata cofa da fa
re per fervizio , c fiato di S. M.j fino a ponerc ia virâ  
propria $ ed invocamo nottro Signore Dio per teftimonio 
che a nottri giorni non avemo fentito maggior dolore^» 
E voleffè Dio, che potefiìmo ricuperarla, con dare cam
bio i che volentieri dariamo il noftro unico figliuolo. E 
poiché a noftro Signore Dio è piaciuto tirare a fe S* M. » 
le bene contrita , e difpofta , avemo pigliato qualche re- 
ereamento ai dolore noftro i e benché fecondo la legge 
Divina , ed umana noi legittimamente fuccederno al Re
gno 5 pure per fodisfazione , e volontà di tutto il Regno 
ordinò noi fucceffori della S. M. di qucfto Regno, conu 
fodisfazione e contentezza della Screnilimia Regina noftra 
Madre Colcndiifima, di tutti l'illuitri Baioni, Gennlvo- 
mini, e Popolo Napoletano j li quali unitamente con gran* 
dillima diinoftrazione d* amore e benevolenza ne ave
vano invocato Re, mandando unitamente fa Ambaicia- 
dori a condurre in Napoli ad ore vent’ uno , dimoran
do in Io Molo di quella Città , dove et appettavano Io 
magnifico Legato Apoftoiico , li magniti:; Ambafcmori 
dei Serenlfimo Imperadore, delli Sc-eniilinii Re, e Regi
na di Spagna dell* IHuftridima Signoria di Venezia , dell’ 
Illuftriflimo Duca di Milano, e deli’ EccclJenrilfimo , ed 
Illuftriftìmo Vicecancelliere , ed Iliuftriiiimi Pr ncipi di Sa
lerno , e Bifignano, Signore Profpero Colonna , lo Duca 
di Melfi , il Duca di Traietro i , e li fpetrabili Conte di Po
tenza , e Conte di Maddaluna , Come del Munte diRife 
Conte di Lauria , e di Miiero , e 1‘ altri Baroni del Regno, 
con tutti Gentiluomini, e Cittadini Napoletani -, ci recipe
ro con tanto amore e benevolenza , quanto defiderare 
fi pofia . Cavalcammo per la Citrà da eili accompagnati, 
c per tutto trovaimo dimoftrazione, e legno di cordia/illì
mo amore. E per benché ¡n morte , e nova Creazione di 
Re fe facciano tumulti , e fuccedano inconvenienti , per

gra-

i6o Storia Civile di Capila



Libro T  q t z q . i c  i
«nazia di noftro Signore Dio, non fob non ci è fucceiTo 
inconveniente, ma anche una parola fcandalofa, ci cita
ta. Noi avemo ftima di iurte Je Citta, e di tutti li Baro
ni del Regno; e Temo certi, che avendo la benevolenza del- 
li predetti Signori, e Sudditi noftri, poremo ftare con la 
niente quieta e repofata > giudicamo curro tutto efTero 
proceflo per volontà di noftro Signore D io. Dipoi eflcrc 
cavalcati per tutta ia Città, e rendute grazie a noftro Si
gnore Dio in la maggior Chiefa , vennero a dimorare 
nel Caftello nuovo fenza alcuna contradizione . Ci è par
lò per piacere, c contentezza voftra darvi di turto avvifo, 
e ve confortamo vogliate dal canto'voftro fare quel me- 
defimo, che hanno fatto li predetti Gentiluomini , e Po
polo Napoletano , ed altri predetti , e che dovete faro 
con libero, e pronto animo ; avendo di eilere certi , che 
dal canto noftro in ogni tempo , pretermettendo ogn* al
tra colà , fi attenderà alla demoftiazione della giuftizia , ed 
a far grazie, ed a tutte quelle altre demoftrazioni, e ope
re , le quali fi ricercano in buono Re , ed amatore7dei 
fuoi Sudditi 5 in modo che non folo voi reftarere beno 
contenti, ed allegri , ,, ma li pofteri averranno invidia a 
„  quelli, che faranno trovati al tempo noftro; e li effetti 
„  iàranno quelli, che faranno vedere quefta noftra buona 
,, volontà , alla quale liberamente potere confidare. Da- 
,, tum in Co He Ilo noftro Movo Cìvìcatit Heapoln die felici- 
„  n;a Altnjìs Octobris 1496, =: ticx Fedcricxs zz Vichi 
j, Pifanellus .

Da quefta lettera chiaramente fi feorge la benevolenza 
di quefto Re verfo di Capua , e la non poca , anzi molta 
ftima , che faceva di quella $ poiché neli'itteiTo giorno, 
che morì il Re Ferdinado IL,ftio nipore , e che fu accia* 
maro eiTo per Signore di quefto Regno, nc dà del tutto 
piena contezza a Capua con tale fua lettera 3 anzi dimo- 
ftrò maggior affetto verfo la noftra Città con due altro 
fue lettere. Con una de* 23. di Dicembre 1496. dà av
vifo del pieno piacimento delle Maeftà del Re , e delia 
Regina di Spagna della fuccefione fua a’ Regni ; e ne 
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mandò copia della lettera al Re, e Regina con una nota di 
tutte le Terre prefe per forza e per accordo zz Ecolfal- 
tra a dì io. Giugno 1497* avvifa la Città, che prenda coa- 
lolazione deli1 inveflirura del ilegno , ricevuta dal Papa 
Aleifindro VI. , colP copia de* Brevi dell* inveftitura : 
le quali lettere originalmente ritrovanti nell’ Archivio di 
quella Cirri , cucite ne! libro delle lettere de’ i le , e fono 
del tener tegnente :

Prima lettera *2 Fuori: Maglificis viri! yVmverfìtati9 
&  hominlbuì Civìtatìs Capua, Fiddibu! noftrh dUettis za 
Cum figlilo magno mprejfo &C.AI di dentro:Rex SìcUìat Ma- 

jrinìficFViri Fidetes nojlri diieSii. Per piacere e conrenra- 
niento voftro ve mandatilo inclufa copia alla preferite de 
una lettera , che li Sercniflìmi & Illuitriifimi Signori ile» 
e Regina di Spagna ferirono al magnifico Ambafciadore 
loro, Rcfidentc predo noi , per la quale vedrete con quan
to amore pigliano in protezione Noi , lo Regno , e co- 
fc noftre , offerendoli prontamente allo benefiizio & aiuto 
noftro , e che Tempre averanno Noi per loro figiolo j non 
mancando a cofa alcuna per io iiabilimento di quello Re
gno, avendo prefo quelle Maefià di fingolariffima conten
tezza della noflra fucccfficne 5 quantunque la ragione non 

■ porialfe altrimenti , per efiere Noi Figliolo di dette Mae- 
ftadi, e della Caia . Avemo prefo gradidiìmo piacere, e 
ne trovarne tanto contenti de rale nova , quanto della 
jnaggior cofa avellìmo porfuro intendere a benefizio no- 
tiro. Mandamove ancora la iiita di tutte le Terre prefe per 
forza , e per accordo delli Stati del Prefetto 7 e Duca di 
Sora per lo lllufiriflimo Confalvo Fernando , fin al pre
dente dì > c già ora mai poco retta ad avere di detti Sfa
'ti , e fra pochiflìmi d ì , per la grazia di N, S/Djo, fc nc 
avrà la compiiti, e defiderata vittoria , e non lènza per
dervi un’ ora di tempo ~zz Datum inTcrra FraBlarum die 
^3* Dicembri! 1495. =r Rex Federici*! tz Vìtus Pi [anditi!* 

L’ altra lettera cum figlilo imprefio trFuori zi.Magni- 
pficteVirn , [tu Fieblis y &  bomìnibui Cìvìtatl! nojìrae Ca~ 
¡puat Fidelibus nojìrte ^ Dentro pei zz Fex Skìiiae zzMa-

gn'tfi-
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jrnifici Viri nojirì dìk& ì. Oggi avemo ricevuto un Breve 
dalia Santità di N .S., per lo quale ne lignifica eiière tia
ra propofta in Confiftorio ia Inveftitura noftra del Regno, 
e con favore fingolarc de Sua Santità , come etiam cum 
una Voce , &  unanimi confenfu di tutti li Revercndilfi- 
mi Cardinali efièrne fiata conceffa non lenza grandiilìnaa 
commendazione noftra , e generale gratulazionc di tutti. 
. . . .  Ora femo già in fiato , che ben polliamo ripofare 
infieme colli popoli , e fudditi noftri , per il bene delti 
quali non meno, che per il noftro lo defideramo . Ne i  
parlo darvene avvilo per gaudio e confolazionc voftraj 
~  Datum in Cajicl nuovo Civita tis Scapoli: die io. mtn- 

JhJunìì 1497. ~  Rex Fcdtricm er Visus Pifaneilus.
Or* amando teneramente Federico la Città di Ca- 

pua , volle in ella coronari! Re di Napoli , effendo- 
gli fiata niandara la corona del Reame per mezzo 

Cefare Borgia , Legato Apoftolico di AlefFandro VI., 
chiamato il Cardinal di Valenza . E già leguì tal co
ronazione in Capua nella Cattedrale il giorno decimo 
cFAgoito 1497. di Giovedì su F ora 17. circa dieci meli, 
e tre giorni dopo la morte di Ferdinando li. Vi fu gran 
pompa ed apparato , cfTendo decorata la funzione dall* 
intervento d‘ un numero grande di Prelati, di rutti i Prin
cipi , che fi ritrovarono in Regno , deli1 Arcivefcovo di 
Cofenza , allora Segretario del Papa, dell* Ambalciatorc, 
o Ila Oratore del Re de'Romani , F altro del Re di Spa
gna , quello della Repubblica di Venezia , e quello del 
Duca di Milano , E tra la primaria Nobiltà vi fu Profpe- 
ro Colonna Duca di Trajctto , Fabrizio Colónna Duca 
di Tagiiacozzo, Al fon io di Aragona de* Piccolomini Du
ca cF Amalfi , Ferdinando Francefco Guevara MarchcfL* 
di Pefcara , -Trojano Caracciolo Duca di Melfi , Alberi- 
co Caraffa Duca d* Ariano, Andrea di Capua Gran Con
te di Altavilla, e Duca di Termoli, Francefco Orfini Du
ca di Gravina , Petracchione Caracciolo Conte di Polie- 
no , Giantommaio Caraffa Conte di Maddaloni , Tro- 
jano di Cavaniglia Conte di Montella , Belifario d’ Ac-

X z qua-
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quaviva Conte di Nardo , Marcantonio Caracciolo Con* 
te di Cartel nuovo , Giovanni CarafFa Conte di Polica- 
dtro , Vito Pifanelio Regio Segretario , Roberto Bonifa
cio Capitano , cd altri molti Baroni , Capitani , Ufizia- 
l i , e Soldatefca.

Dopo la coronazione il Re con sì nobil corteggio ca
valcò per la Città, per la quale D, Ferdinando d’ Arago
na sparfe una moneta nuova d’ argenro di valuta un mez
zo Giulia coll* impronto da una parte un libro tra lo  
fiamme» col motto Recedane vettra > e dall1 altra parto 
coir impronto d* una corona » e coli* iicrizione ; a Domi- 
no datum e/i i j ìu d .

IJ giorno vegnente i j . del mele, che fu di Domeni
ca , il Re invitò tutti quelli Perfonaggi a menfa , tra qua- 
ci intervenne anche il Principe di Bifignano Sanfeverino • 
Ma dopo efierc flato quattro giorni in Capua il R e, fe ne 
ritornò in Napoli col Cardinal Borgia, Legato Apofioiico. 
Allora quello Re Federico confermò alla Città di Capua 
con un suo special privilegio il pieno dominio, e poflefi 
io della Città di Calvi, e di Cartel Volturno co*loro Ca
lali, Territori, e giuridizione. Allora conceiTe alla Città 
once ia. ovvero la rata , che avea Giacomo Afpriello di Sefi 
fa fopra la gabella della Bagliva di Capua , e le concefi 
fe Pufizio del Maftro d' atti, per lo quale (a) fi ritrova 
ordinato per capitolo, che fiotto pena dionee 25., ed al
tre ad arbitrio di Sua Eccellenza abbia il Maftro d* atti ad 
oflèrvare le regole, che dalla Città fe gli preferiveranuo* 
Indi dal Configli© fi fecero i Deputati a far un perpetua 
fìibllimciìto , o fieno regole per tal ufizio , le quali dovefi- 
fero metterli nell’ iftrumento d* ogni affitto della Mattro- 
dattia ; le quali già furon formare, e fi trovano nella piena 
oflervanza*

Sotto quello Re Federico nell’ anno 1498. fi,pròvaro- 
no alcune Città di far pagare le gabelle a ’ Capuani, non 
oftami tanti privilegi , che la Città di Capua avea di c£. 
fièr dente da tali pagamenti, onde fattoli il ricoric ai Re,

que-
(a) Libr; 11, dì Cancellar* 48., e 49*
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quefti vi mandò il Norajo Andrea di Puzzuoli , Prefiden
te delia Regia Camera, c '1 Notajo Marino Saffo di No- 
la , con cfprcfs* ordine di caftigare i traigreftbri, e for re. 
ftituire a* Capuani ciocché Vaveano ingiulìatnente prefo , 
come già fu prontamente efeguito.

In quefto tempo nella Nobiltà Capuana fiorirono le 
famiglie Capua, A zzìa, Aiuignani, Eboli , Leonella, Si- 
niicalco, Argenzio , Pellegrino, Gallo, Ferramoica, Bal
zo , Totnmafi , Ferrari, Falco, Monti, Frappierj, Ratta,
Pannoni, Marchefi, Franco, Abenavoli, Maramalto,Gai- 
luccio , Farina , ed altri molti . Tra efli in queft’ anno 
1498. Tommafo Sinifcalco , Barone del Vinchiaturo, fuAn.149^ 
eletto dal Re Prefidente del Sagro Regio Coniglio di Na
poli .

Ma tornando alla noftra Storia» egli è certo, chela 
folenne coronazione , fatta in Capua del Re Federico, ico lu
po le totalmente lo spirito dei Cardinale Borgia ? e quel 
cerchio d’ oro, del quale coronò le tempia del R e, quel
le gemme, delle quali era te orpellato lo Scettro, che gti 
poie in mano, l1 ammanto Reale, di cui 1* inveiti, ecci
tarono nel suo animo turbolenze tali, e tali spiriti d'am
bizione, che quali fuori di se fteilb cominciò a meditare 
il modo di poter anch’ egli dierR e,ad oggetto non me
no di sì pompofa funzione, che di sì ben alto dominio.

Accadde, che tra i perfenaggi, che intervennero al
la coronazione del Re Federico , vi fu CarJotta , sua fi
gliuola, donna di ingoiar bellezza , d*un garbo, e d’una 
mseflà indicibile. A quefta più , che ad ogn’ altra cofa  ̂
tenne il Cardinal Borgia tempre fi fi i suoi i guardi j ver- 
fo quefta fi aggirarono i suoi penfieri, il suo cuore fi re
fe prigioniero della Bellezza, garbo , e maeftà di lei > on
de Arabili dimandarla per moglie ai Re Federico , e in 
dote il Principato^di Capua , e tjuello di Taranto-Quin
di portatofi in Roma , e conferito un tal suo dell de rio eoa 
Alefiandro VI., quelli gliei* approvò. Il perche in pieno Con- 
ciftoro efpofe a* Signori Cardinali effer egli fiato creato 
Cardinale, suo mal grado, per unoflequio riverenziale al

Padrei
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Padre ; dimandò eflere difpcnCato così dalla dignità Car
dinalizia , come dell’ Ordine dei Diaconato . Di già otte», 
nc tal dispenfa ; depofe la porpora , e gli abiti Ecclefia- 
ftici, e rimale Celare Borgia, intento Colo alle cofefcco- 
Iarefche, ed alle delizie del fecolo. Subito spedì un Atn- 
bafeiatore al Re Federico , domandandogli Carlotta , fi
gliuola di lui , per ispofa ; e giacché era flato Miniftro 
delle sue grandezze, ve lo ammetteflè anche a parte ; fa
cendogli chiedere la Città di Capua c di Taranto in do
te , e di eflere di quelli due Principati invertirò . Ebbcj 
fomma afflizione il Re in fentendo tal domanda j raa  ̂
,, pieno di coraggio fi feusò coll’ Oratore di non poter af- 
„  fatto accordare a Cefare Borgia Carlotta la sua figliuola, 
„  per eflere fiata già promeflà a chi per attinenze partico* 
„  lari, e legittime ragioni veniva preferitta: molto meno 
„  potea dargli in dote Capua, e '1 Principato di quella ; 
,, imperocché quella Città co’ suoi Borghi, c Calali per pri- 
,, vilegio conceduto a’ suoi lérvigj, e all’innata fedeltà sua, 
,, era lolamente addetta al R e , ed a i beni della Corona, 
„  che non poteafi da quella dilmembrarc : che tal Principa- 
„  to , come la parte migliore, e piò importante al patri- 
i, monio Reale, era anneflo al R e, e vantaggioiò tra’ ti- 
i, toli, e dignità Regie: che invertendone il suo primoge* 
», nlro, era il carattere del Reame, e la propria divila del 
„  Succeflòre del Regno; ni potev -̂affatto donar Capua, e 
», ridurla in tale lervitù, per eflere quella la chiave del Re- 
», gno, filmata oltremodo per l’ addietro dagl’ Imperadori, 
», che la refero Metropoli ; ftimatiflìma de* Re , che la fe- 
», cero loro Sede , afilo , e fortezza ; c perciò tenuta fem* 
», premai in gran conto, come gemma principale della Co- 
„  ronaj cflfendo quella, che un tempo contele nella bellez- 
„  za, nella niaeftà, c nella grandezza, anzi nel primato 
,, del Mondo con Cartagine, e Roma. ÛJe voci fdegnofe 
del Padre vi accorfé anche Carlotta , la quale tenendo 
già altri amori nell’ animo, mcftrò all' Oratore un chia
ro rifiuto ; e con modefìia fi oppofe alla dimanda del 
Duca.
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Intanto fi Teppe in Capua una tal pretenfione, cht  ̂
baftò a metcerc 1* ànimo de’ Capuani Toffopra, inviperirli 
contro alla domanda, fino a dichiararli offefi di tal ideai 
poiché i Capuani furono Tempre benemeriti de1 loro Re, 
c non furono mai rìdorri in quella fcrvirù , alia quale pre- 
tendea ftringerii Ce fare Borgia . Il perchè anchVefli entraro
no a parte del rifiuto , e pregarono il Re a confermarli 
Tempre più nella prudente, e giufta rifoluzione di non ac
cordare a) Borgia ciocch’ cgli pretende* . Se ne ritornò f  
Ambafciatorc in Roma ; efpofe al Borgia il rifiuto del Re, 
di Carlotta, e di Capua * Quali furono le furie, quali le 
fcefiemmie , quali leminaccie dell' amante occecato , efeiu-
10 dall'amore, e dalpóffeflo dell" oggetto prctefò, e qua
li le meditate vendette del suo animo ambiziofo, non li 
può efprimcre colla penna« frem è, minacciò , fi Icompo- 
le tutto 5 indi chiamando a raccolta tutti i suoi torbidi 
malvaggi penfieri , fi apparecchiò , e fi rifolvè alla ven* 
detta «

Sapea egli, che Lodovico, Duca d’Orleans eraricor- 
To al Papa Aleflandro VI. per ottenere in grazia di po
terli difeiogliere dai matrimonio da più anni contratto 
con Giovanna , figliuola del Re Lodovico XI., e che già
11 Papa v*avca acconfent to, e spedita anche la Bolla. Ce- 
Tare Borgia fe la prefe in mano, e coi confènfo del Ge
rii tote , troppo ambiziofo degli avanzamenti di quefto 
suo figliuolo , fi portò in Francia 1 con legnò con gentili, .ed 
obbliganti eipreflicni la Bolla al Re Lodovico , il quaio 
la gradì oltremodo $ fi protefiò molto tenitto al Papa noti 
meno , che a Cefare Borgia , c fece mille offerte a van- 
raggio di lui * Nello ftefiò tempo portò egli la nomina ,« 
*1 cappello Cardinalizio a Giorgio d* Àmbrofio , Arcivje- 
Tcovo di Roano , Intimo ù miliare del R e, « da chi que
llo dipendea in rutti gli affari più r'marchevóli del suo 
Reame: cofa, che vie piu obbligò il Re Ludovico, onde 
.slargò molto la mano verio Celare Borgia , e Io dichia
rò Duca di Valenza nel Delfinaro j gli diede una com
pagnia di cento Corazzieri 5 gli dileguo un' annua penilo-
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re di ventimila, lire di Francis , con promefla ancora di 
qualche bel Feudo nel Mihncii j da che i avelie congui- 
fiato . Nell' anno fcgucnre, a richiefta di taJ nuovo Cardi- 
naie, fi degnò il Re farlo spaiare con Carlotta, figliuo
la di Alano Alebret, di sangue Francese , forella di Gio
vanni , Re di Navarra , con piena foddisfazione ancho 
del Papa. Trovandoli dunque il Valentino in Francia, e 
ben avanzato nella grazia del Re, e di tutti i primi Mi- 
niftri, e Signori Franccfi , avendo fcovcrti i grandi dile
gn i, eh’ avea Lodovico l'opra l’ Italia, fi offerì di fecon
darglieli, anche col mezzo ed ajuro di AlelTandro VI. suo 
Padre ; e fi pofe in tal negoziato , che già gli riulcì ac
cordare una lega ftrerriflima tra iJ Cattolico Re delie Spa
gne, D. Ferdinando li-, e ’1 Duca d* Orleans j e fece, che 
quelli due a spefe comuni intraprendeilèro la guerra, o  
ventilerò colle loro armi a conquiftare ciocché rimaneva 
nel Regno di Napoli, coi patto , che la Calabria, e la»' 
Puglia folle de! Re Cattolico , il redo folle del Re Cri- 
fiianifiimo. E cosi prefe il Duca Valentino coll’ armi di 
due gran Potenze a promuover le sue imprefe, e fomen
tare col sangue di quelli allegati la sua ambizione j spe
rando colla vittoria, e felice sua condotta di far perve
nire il Regno di Napoli in mano di quelti due Re , o  
da elfi poi per suoi meriti, e col mezzo del Papa, e di 
tutta Roma poter ottenere il Principato di Capua , e quel-. 
Io anche di Taranto , che itavano troppo filli nella sua 
idea.

Francelco Saofeverino di quella tanto illuftre , e ri- 
nomata famiglia Sanleverina, che venuta Principefia, o  
Signora dalla Normandia , cominciò in quello Regno a 
diffondere i suoi luminofiflimi raggi nell’ anno 1080. nel
la perfona di Troifio CavalKr Normanno, a cui Rober
to Guilcardo, allora Duca di Puglia, in tempo che Na
poli non ancora era divenuto Regno , donò la Contea- 
di Sanie verino , donde i difendenti di lui ne prefèro il 
cognome , oltre a i tanti Feudi , tante Signorie , o  
tanti lor nobilifsimi parentadi , che volerne fare un ca

talogo
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talogo, farebbe Io ftcflb , che voler numerare le ftclle del 
Firmamento, furono elfi Conti di Marfico , di Cajazzo , 
di Tricarico , Principi di Salerno, Padroni di Bifignano f 
e di tante altre Città , rimettendomi per ìo di più di que
ll*  gran famiglia a ciocché ne fcrive difiufameme Scipio
ne Ammirato, il Campanile, ed altri Autori. Quello Fran
cete o , dilli , Sanf. verino , Conte di Cajazzo , fi ritrovo 
dilguftaro da Federico; onde con lui fece lirerta corrifpon- 
denza il Valentino , e fu molto aiutato dal medefimo in 
tutta Timprclà. S* incarnino intanto a danno di Federico 
l ’ elercito del Re Crlitianifiimo per terra , il quale aven
do l'animo molto follcvaro per Ji felici fucccfii delle sue 
armi negli anni addietro in Italia , gli fu ranro più cara 
quella occafione, quanto che anelava tutto Pefercito ricu
perar colla forza il Regno di Napoli , dal cui poflcllb 
n’ era caduto nel precedente quadriennio Carlo Vili. , vu, 
cui Lodovico fuceedè. E già lotto la condotta dei Capi
tan Generale Bernardo d* Obignì del gran sangue Stu
ardo, e del Sanfeverino Conte di Cajazzo, paliate TAlpi, 
e facendoli firada per la Savoia , Tofcana , e Roma, ar
rivò felicemente nel Lazio. Dall* altra parte s1 avviò per 
mare la poderofa armata del Re Cattolico fotto la con
dotta di Confalvo Eernandez di Cordova, Duca di Terra
nova, dettoc i l  gran Capii am , della cui opera erafi valu
to quella Maeftà in debellare i Mori . Già fermo#! que
ll* armata nel mare di Sicilia, Prima deli* una , e dell'al
tra spedizione anticipò la sua venuta in Roma il Duca-* 
Valentino lotto pretefto della difefa dello Sraro Ecclefia- 
Ilico, in Temendoli commovimento d'armi, spedizioni, e 
guerre. Ailoldò a sue spefe ortomila pedoni , e quattro
mila cavalli; fingendo anche una Lega già fatta de’ Prin* 
cipi Criftiani, per invadere i Turchi.

Molto tempo prima di tali armamenti era precof
fa in Capua la funcitiilima notizia di tali motte , e mol
to tempo prima era fiatò il tutto minutamente lignifica
to al Re Federico , il quale {ebbene ferito nell* animo , 
ebbe pur tempo ballante a provvedere 3 anzi prov* 

T on di Y vide,
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vide , t s* apparecchiò meglio di ¡refiftére a* vicini V t j  
iìrepitofi inibiti di quella; gran Jega. Intanto egli aliar dii 
fefa preparò ne'confini del ■ ^pa*h * ,5: lim im i di
prefidj > apparecchiò, drfpofe tutti gii attrezzi. militari ) c 
foprattuttò fondò la sua speranza nella Città di Caput , 
si per la fortezza delle sue mura , e del suo continente -, 
che per lo valore « e fedeltà de*suoi cittadini* tanto a lui 
affezionati, i quali non lafeio colmare di molti priviiegfi 
c prerogative . Indi portoili di perfona inGapoa> edadu* 
nato il con ligi io* dimandò a* Capuani , le arcano ani* 
mo di reiittere ad armata sì poderoia * e aduna guerra* 
si cruda, che gii fovraflava.

Quei * che i l Pu bbI ico go vernavano » -e la Ci ttl rappre* 
lènta vano* bilanciando se ftefli, e fidando unicamente aU 
Ja fede 1 tà de ’ cit ta di ni , fenza Mid ugio rifpoièro non dover 
cadere neli’animo di Sua Maeilà quello dubbio, nè dovcr- 
l i  fare a’ Capuani quella rie biella, eflcndole ben nota la* 
loro fede , e la loro coflanza. Soltanto tappreieatavanQ 
a Sua Maeilà il nerbo del nemico , il quale colia gran* 
moltitudine de* foJdati avrebbe il lor piccolo numero ©p* 
prclFo , ma non già vinto i onde la iupplicavano d* un 
competente ajuto, almeno di Napoletani * c T u rch i, che 
allora militavano fono il suo vefftllo , e fi offerivano ì  

Capuani di follener P alTcdio , cd ogni qualunque male, 
anche collo spargimento dei sangue, c colla perdita deh 
fa propria loro vita.

Gradì molto il Re quella jifpo(la de* fedeliiHmi suoi 
Capuani j li ringraziò f e loro promifetutra la maggior 
afliflenza non lòia mente di truppe, c  di turroil bifogne- 
volc, ma anche deila sua Reai Pcrfonà j giurando , che 
farebbe egli proprio venuto in Capua , per difenderla* e 
1* ifteflb promifero tutti gii altri Magnati , ¡Principi , 0  
Baroni dei Regno , che J* afsiftevano . indi la (ciò il Re di 
prelidio ia Capua cen to felìàn ta tre uomini d * arme , e ca- 
valleggier:, e ottocento fanti . A quelli s*laggiùnfero tre- 
mila tolda ti della Città , altri del Battaglione , altri vo- 
¿outarjj c, trs elsi Riauccio Marzano, ultimo di quella*

gran
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gran famiglia, Cavaliere affai spiritofo, e d* ìnvineibi! va
lore . Onde tutto il numero .dcMoldati » che. potè unirli io 
Capua, fu di tremila novecento icfiàntatre. Quelli il Re 
lafciò in Capua fotta il comando di Fabrizio; Colonna « 
Stabilì altra lòldatefca in Napoli, e d ito le  rutto il ne* 
Ceffario per Iacuftodia di quella Città lotto if comando, 
di Pfofpero Colonna ; ed egli fi fermò in Averfa con alt 
tre truppe » ove afsifiito da molti ordini d i periboe , fa* 
ce il suo lòggiorno, allettando il moro delia guerra, t 
. ; Non ramo arrivò il Generale- Obegni col suo efer4 
cito in Roma , e da Roma cominciò ad avvicinarli ver-
10 queite parti, che un gran numero di Regnicoli , e di 
Romani» Feudatari corfero a dargli Toccarlo; e fi andaro-ì 
no ad unire all’ efercito Francete, il quale fi era renduto a- 
guifa d’ un fiume, che ficcome camminava, così fi anda
va ben ingroffapdo.

Si ribellò fubito San Germano j furono bruciati mol». 
ti Feudi de’ Colonnefi , e; de’ Sa velli, .che fi erano dichia< 
rati parziali del Re Federico, anche,perchè Fabrizio Co
lonna fece allora uccidere in Romav, alcuni mê si de’ Ba
roni del Regno , che cercavano unione al partito Fran- 
cefe; e furono occupate tutte 1' altre Città fino a Seda» 
Teano , Venafra , e i popoli' d' Abruzzo fino al fum o. 
Volturno ; e non potendoli di leggieri palla re a guazzo
11 fiume, ftimò bene il Conte di Cajazzo-pigliar la fira
da più in là , ed in quelle pianure fu accampato l’ efer- 
cito Francelè.

* Sentì Federico gran tumulti contro a lui in Napoli;, 
onde (limò bene ritirarli con tutta la sua gente; e però 
non tanto fu dai Re abbandonata Averfa, che venne fu
bito occupata dàli’elèrciro Francete , e poi aocbe Nola; 
indi fenza verun oftacolo andò 1’ efercito verfo Napoli , 
e per iftrada le gli fecero avanti molti Primati , e Prin
cipi del Regno., che avendo abbandonato .il partito di 
Federico , promilèro al General Francete , che , dirizzan
do il suo efercito verfo Capua , e guadagnando quella Cir- 
tà, avrebbero elfi immantinente dato, nelle sue mani e Na
poli; c tutto il Regno. Y z Di



¿Aa.1501. Di già i Frànccfi a' 1a. Luglio del 1501. si accamparono 
predo Capua, e propriamente a Ponticello, è a Copi Cé* 
fcrty detta oggi Cofa Cellora , luoghi lontani dalla Citta 
t¡rea un miglio , e mezzo } e tenevanoric tende ben co
verte , acciocché la quantità e moltitudine de’ loro fofc 
dati non folle conofciuta . Erano neirefercito uomini di 
diverte nazioni, e di coftume diverfo » de1 quali erano fei- 
mila con balcftre armati, duemila fagittarj, tremila con 
ronchea penna , quattromila con picche, cinquemila archi
bugieri , e duemila quattroccnro foldati veterani, c quattro
mila cavalli; tutti qu;fti erano con Obegnì , e col Con« 
tè di Gavazzo - Dodicimila altri ioldati conditile il Duca-# 
forgia, uomo di peflimi coftumi, facendo inficine il nu- 
mero di ben 34. mila > e 800. foldati.

La Città di Capua era difefa iblamemc da cento fet* 
tanta uomini d’ armi , c 3000. fanti di quei iafeiativi da 
Federici , e da’ cittadini, atreio il rimanente, che vi la- 
fciò, Ifmcnò {èco il Re, quando fi ritirò in Napoli. Que- 
fti pochi foldati, uniti coi cittadini, animofamente ufccn- 
do tutto di dalia Città, faceano sì fiere Icaramucce, che 
quel sì grand’ efcrcito , pieno di terrore, non ardiva di 
accodarli alla Città : ma V Obegnì per configiiO del Con
te di Cajazzo, c degli Orfini, che parimente militavano 
pel Re Criftianiflimo , fece fare un gran ponte nel Vol
turnoavendo defignato ¡i luogo, detto Angelo de Monaety 

della mafieria , detta la Monica , e propriamento 
a i Corjìtelli , acciocché 1* ufeire , e 1* entrare gli fofio 
agevole i ideandofi , che con uno eierciro potefic alie- 
diar dall’ una, c l’ altra parte del fiume la Città, d’ ani
mo piena , ma povera di gente . Non perciò fi sbigottì 
Jo spirito de Capuani y anzi , eflendo richiedi da parto 
dell* Obegnì ad arrenderli , altrimenti avrebbe diftrutto 
la Città , c polla a fanguc , e fuoco , giurarono i Ca
puani di nuovo fedeltà al Re Federico y a tal che que- 
«o Re, lodando la Città di Capua in un suo privilegio 
conceffole, dichiarò, che l’ era obbligato ranro, che non 
porca in modo alcuno foddjsfarla j e che defiderava»

la
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Ja vittoria M unto  , per rimunerar la mcdefima , c_* 
per dar principio alle molte grazie , che nei suo animo 
avea preparate . Intanto concedè il privilegio delle fran
chigie (a) per tutto il Regno, l'efenzioni perpetue di tur* 
ti  i pagamenti laicali, collette, e donativi alla Cìttà,ed 
a*suci Caíalij c confermò tutti i privilegi paifori con que
llo  tenore :

Federicas, Dei Gratta Rtx Sicilia e , Hierufolem &c* Utti* 
fterjts, &fingulis praefentìum feriem i n[pedi uris, tam frac* 
[entibas , quam fatarts . Gratìtudo Prìnctpis , etjl unquam 
efl non opportuna, tamen requtritar in eos maxime , quo* 
rum fide Ita merita in dubtìs praecipue rebus , &  ancipiti 
fortuna enituerunt. Sane , magnifica &  Hobilis Civitat 
Capuana , cum Aragonios Reges praedecejforcs nofiros con* 

Jìanti [empir fide * &  affitiu demerutrit , ut quo mogie 
domai nojirae adyerfuta fit  jcrtunay eo ma gis amorem &  
offeffium fuum protulerit ; tum viro hoc tempore erga nos 
ipfos ita fidelitatem &  confi ani tam fuam oiieniit , ut cui 
ex fuperiorum temporum mefitis omnia dekeamus, jam mal* 
ta ptura , oc major a edam , quoad perfolvì poffunt ? de* 
beatnus . Ham cum LuiovkusÈjtx Francorum futi co* 
piis Regnane nofirum ìnvaferit , yidìmm , ut to meta 
Civitat ipfa se a fidelìtate , &  Stata ita non deviavi* 
r it , ut publica conspìratìone omnium cktium faSla uno ani* 
mo acque confenfu omnes in mrnen > &  imperium nofirum 
juraVerint, &  propofitum rtipfa confirmantes, cajìramenta- 
ttonem bofiìum atque obfldicnep» inconcuffo &  obfiinato re- 
Ciperint animo , parati unaniwnìttr pro fide nomlnìs nojìri 
fua omnia, &  fe ipfos in quemeumque tafum &  difcrimen 
exponere . Quapropter nos ipfi incomparabili amore » ac 

fide lítate ipforum in perpetuum obli goti vìUortam ipfant+ 
cum omnibus de caufis <4 4un» bue quoque vel maxime exo* 
psantus , ut eorum tam magno merito paren» ac dignante 
gratiam referre poffmus j in praefentia vero ut remunera* 
tionum earutn , quas plurimas , ac maximas in banc Livi*
totem praeparavimus $ atque tontepimm animo, qrincipium

oli*
(a) Privile*, num. 65»
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aliquod praeferamur > tenore praefentìum de ceri# nofiraJà 
fù **tia y 4c ex ffétfa  speciali m i#  proprio, meraque, m 
&pant anca* dìberaìi tute diSlue Uni&erjit&ti % &  hominiburda* 
fm * r  epufqu* Cqfitlihut * &  difiti&ui in perptmurn iniqui 
in r n n  futurum temput franthitiam * mmumtatem , &  
exempAkreM omnium juriùm % &  funStìonum fifcaUum y ne 
quàrutncnmque folutionum } &  impojìtìonum taen ordiniti 
rìarum y 0 am extraordinariarum * &  ita ìmpofitarum % 
fim i in relìqmm prò quavis caufa> radane f qì nèceffitm 
te impone# dar unt getter alluni > &  partìtuioriumeonccdimuiy 
damiti s donamus , liberali ter &  gratioj: largìmur , rV<o 
quod dìSla Unfaerfitas, &  Cafalia nullo unquam tempore 
ad diSlarum fun&ìomm Jifcalium% &  impojìtìonum folutio* 
rem nullo modo tentati tur , ncque adeasfolvendas per 
qmmvis officiatevi y &  mimjìrum tàm noftrum , quam he\ 
ttduM , fi? fuccefforum noftrorum > &  tam Curine nofìrati 
nomine t quam cujufvis akerìus perforai adflringi &  co* 
¡ri poffint y [ed penti ùs fi? in totùm exinde immunes fi# 
franchi exìfiant 9.m altitrque ditta *xemptione:-.y • &  fratti 
ehitsa libere » &  abfque ullo objìaculo gaudeant 7 fi? pò* 
tiantur * Etdem etiatn Univerfitati, fi? Cafalibm ad majoà 
vis grati ae tnmulum fr anobitias , &  mmunitaìet , quéi 
babent a fo Ut ciane gabellar um , paffuum , &  dohanarum tit 
hoc Regno no [ira Sicìlìae tam in terris , &  hcìs demani b 
nofiri y quam rfuorumeum^meJdmverJìtatum , fi? Baronumi 
nqftrorufn confirmarna s , fi? comprobanms , rdtìfìcamus , &  
tmologamui > ateeptamut , fi? de novo concedimus , nofirae- 
que confìrmqtionts f fi? mvae concejp&nts munìmento roba* 
tamuì'y non obli ante quod alìquot Barone s 9 &  UniverJìtàm 
Us ex privilegio in contrarium habentes, praedittam hanc 
frane hit tam + fi# itnmunitatem gabellar um , dohanarurh, fi? 
paffuum impedire malerent : quaf privilegi a , &  concejpo* 
m  , iorumcfMo .Jiira quaecumque fuibufiumque Baroni^ 
bus, &  Un^er0tatihm  , quqneàin^df benemeritis } prò qua% 
ti/x con fa , &  ratione conceffa , quantum fané ad hanc par* 
^m  extarene , nofira feientìa t ex gratta speda* 

domìni t a potejìafe, legìbus ab folata$ quod bona feti



ittet pà'bfico'i pro&tatmi&fini defenfione, &  totias fie* 
gw tateià irritamat , m W ênan # aunibilmas , &■ ownï 
mbore y effkacia , &  momenlsevaruamus y nullaque tjft y 
arque haberi ir o ls m m &  dtctrnimus, pnindt at fi nun* 
quam-cinrcvffq faiffenf 4 prctfbfènto'.earamdem tt/tort diffi* 
Kiiivum nofiram fententiam , &  dccretum pro obfervam* 
ne yfirmitüte y &  vuiorc franchilierton y9 0  immvmtatum 
diSlarim > ira ut in reliquat fine a Ho dabio t &  coair adi- 
ÇtîOfK , onwiqut teffaate tontroverfîa &  lire t diSa Uni* 
verjitai, homines, 0  Cafafia Crtiïtatïs Capuae in  généré^ 
&  inspecte omnibus franc hiciis, &  immunitatibus fuis jam  
didtis per totum hoc fiegnum noftrum potiantur , &  gan* 
dcant , &  gaudere pojjint , &  debeant. InveJUenCcs pro- 
ptcrea campent Univerjitatem , (3 Ça [alla Capuae de pracn 
fenti nofi ra gratia CQnceJJionïs, £$ tonfirmationis per expe% 
dtiionem pratfintmm , ut maris eji , quarn inveJÏUuram** 
citm robore , &  ejfiai ci a Vejirae rcalis , &  corporalis pof- 
fijfonit., Câ vJJicurutioniî volumus , &  decernimui obtint- 
re i ita quod dïbïaelimverfitati, &  bomïmbm f i t  9 ejfeqne; 
debeatin perpetuum Valida, firm at fru&uofa f &  efficax9 
nullumquç feruiat tam in juiicih , quart extra, &  alias 
qttovis modo dïminutionis mconmudutn , &  dubittatis, a ut 
novae aheriusdetrmtntwm f fed in fuo bono femper robo
re f &  firmitate pçrjiftat . iUuftrijfimo praeterea , &  Ca+ 
rijfimo Jilio nojlro Primogtnito Fcrdinanda de Aragon iay 
iduci Caiabriae, intention mfirmm déclarantes , màndamux 
lUuiiriffimo èttjus Regni magna Camtrario > tjuffite Locum- 
tençnti , Praejidentibu; 9 Raiiond/ibas Ciit&crae najlrae 
Sttmmariae , œliifqat Officialibm , &  jubdiits mJirB,tndh% 
joribm t Mmoribus ? ̂ uoîds -modia potefiate fttk tn - 
té bas s , &  fignanter Viùregtbus y 'Locumtenehtibus » Capi- 
taneis t Tbejaurarim^ édffgijlriSf ;J?af tukni$$
a Secrrtis , &  q tiiy n ^ j^ u e  \aliiŝ  O 
fnbjiita/h praejentibm^^^ futurts ¿ojutiï&idk't ;& £Qnfii* 
tu ns y ; ad qfooi t pedla H t, Ç& pr atfentes praééenertnt * qua- 
tenui forma pracftntïam per omnes , &  Jinguhs ipforadnt 
diligenter attenta > ilia diftae UmVerfitati ; &  homintbus,



fa  p e r p e t u i t i#  t e r n a n i , &  o b f e r v e n t , t e n  t r i q u e , &  o b f e t *  

V a r i  f i d a n t  i  p e r  q u o i  d e c e t  i n d i m i n u t i m ,  &  i n t e g r a  j a ?  

¡e tà  ì p f i a t : f e r i e # ? ,  c o n l i a e n t f a m  ,  &  t e n o r e m  , o r n a i d u b fa y  

&  d i j f i c u i t a t e  c e f f a n t i b u t  ,  &  t o n t r a r i u m  h o », f a c ì a n t  p r o  

q u a n t o  id e m  W u j i r i f t i m u t  D à % n o h h . p i o r e m  g e n e r e  c a p i t i ,  

U t e r i  v e r o  g r a t t a i #  n o  ¡ i r a m  t a r a r a  b a b e a n t  , &  p a e n a m *  

d u e  a f o r u m  d e c e m w i U i u m  t u  p i a n i  e v i t a r e . I n  q u o r u m  f i ?  

¿ t m  p r a e f e r n e t  f i e r i  j u f t ' m u s  m a g n o  n o f lr o  p e n d e n t i  i t g i l h  

m u n i t a t  s i  D a t u m  i n  C a m e llo  n o f ir o  K e a p o l i t  d i e  2 0 . m e n ?  

J ì t  J u l i i  1 joi. R e g n i  n o f t r i  a n n o  q u a r t o  s s  R e x  F e d e r i c u t .

Dopo avere /otrofcrirro tal p r i v i l e g i o  , vi aggiunte* 
anche di mano sua (a )  i  f e guenti verfi:

„ Meritamente per li rilevanti fervizj voftri, e per la 
,, f e d e l t à  ufara fi fi concede tal grazia con quello gra* 
,, to animo, che la  virtù voftra merita ; e  per quefto vo- 
„ lemo , che inviolabilmente in perpetuo vi fia oflèrva« 
,, ta ¡  e  quelti verfi di propria mano noftia i’ averno fot« 
„  toferitti nel prelènte privilegio p e r  teftimonio della fc- 
|( de t  c o n  t a n t o  amore ed affezione moftrarada voi ver« 
,, lo il lèrviziò, e S t a t o  noflro> &  e d a m  per inoltrare r 
,, che ficcomc 1’ opere voftre tono lìngula», c d e g n e  d* 
i, eterna memoria, ed obbligazione a Noi, ed aHi paite« 
„ ri noftri , sì ancora era ragionevole , che il preiènto 
i ,  privilegio fia spacciato c o n  quella specialità, che .a fi«: 
„  mi li fcrvizf,  q u a l i  f o n o , e tono f i a t i  l ì  voftri, sì con« 
t , viene =: Regiftrato in Cancelleria p e n e s  C o n c e l k r i u m  i n  
R e g i j ì r o  P r i v i l e g ì o r u m . .

( j o n o f c c n d o  p e r ò  i Capuani la benignità del Rè Fe
derico , c con quanto amore loro concedè tal privilegio, 
con maggior animo réfiftevano all’ aiTèdio de' nemici, i 
quali, battendo gagliardamente la  Città, le diedero un. 
forre affilio, che loro non riuscì molto prolpero j anzi 
con molto danno , non fenza però grave pericolo de’ 
Capuani j poiché , effèndo di guardia della Città nella, 
parte del Forte, detto lo S p e r o n e  ,  vicino il Fiume , un 
Centurione Tcdcfco , chiamato Paolo Moradun , la foia to 
,:1t i i - ivi'

( a )  R e p e r ì .  G r a n i i ,  p a g . z z i .
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Ivi tosftói' pfef? fegtera 'iàtèHig4e)e#
avuta Con Aleflàhdro diPavia , pérfona del Cónte di 
Cajààfc© ^glf'j&dmffè di tràdir là Città , e dargli in po
tere quél Fòrte néff ifleflb tempii i c giorno , in cui Fe
derico avea prbpóliol^GCCórrerla . Giùntoco’ Napoletani 
il Conte di'Cajaàzó*, ‘fidandoli al prbmelTò tradimento di 
colui , aiTaltò la gran mole di quel mitro. Ma i Capuani 
accortili di tal mòlla, prefero a difenderlo, e ributtando 
i nemici in dietro , n’ uccifeao più di cinquecento . Il 
Colite ingannato , fe rie ritornò àgli alloggiamenti . La 
fera di 23. Luglio cominciò l’aria a turbarli àU’ impròvvi- 
ìo > e cadevano piccole goccie, come denta nebbia , ve
ro indizio delia ‘ miferia e ealamirà , che dovea patirò 
i* innocente Cirri di Capua . Alle due ore di norré> 
due Meflfaggieri dal Re Federico mandati, facendo la ftrà- 
'da d’ A mone, ed arrivati a S. Viro, fi buttarono nel fitt
ine , e’ miòtaado entrarono jn Capua con : lettere dirette 

■ %' Fabrizio Colonna , Generale del- Prefidió di Capua : le 
quali furono Jettè avanti del Senato, e dicevano Hi ch e’l 
1 Re Federico èra di parere , eh* elio Fabrizio, fe polli- 

bile però era, cerca (le di là) Vari) co’ Tuoi faldati » e che 
ì Capuani fenza lefione s* arrendeflèro; perciocché i Ba
roni Napoletani inficine co’ Turchi ribellatili da lui, 
minaccia vano il feto elercito , che ufeendo di Napoli, 
e racchiudendolo co’ nemici , non lo farebbero più ri

tornare indietro , e di cilere fiatò ailìcuraro „  che -1 Re di 
Spagna , e di Francia coi Duca Valentino , collegati in- 
iìcme, cercavano dì averlo lìdie maniy e farlo'prigiòniere. 

'■  i Intelòfi il tenore della lettera di Federico ‘̂dà iifihiro
dolore furono prefi i Capuani , perchè privi d’ àjuto, 
c di configlio . Ognuno di làlvar fe fteflb fi propoli } 
le vergini nelle Chiefe fuggirono j altri l’ oro, e 1’ argen
to ne* pozzi 5 altri nelle cloache, ed in altri luoghi but
tarono , e nafeofero j altri le preziofe vefti : nelle grotte 
ràcchiufero 5 e molti1 ttfeendò dalla Città al proprio fcam- 
po fi diedero. ,
‘ Alla fine il Senato fece configlio di far pace, ed ar- 

l o t t i .  I l  %  ren-

, ì
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renderli 4 patri ^¿mandarono gli Ambaiciatori al Duca Va-* 
lentino, ed all'Obegni con fuppjiche ai meno d*una pio- 
ci ola tregua di due giorni , mentre dcllapacc fi negozia
va y il che ottennero Y ifteflà notte f^Merfirè reftar conten
to P Obegni di ririrarfi , e togM ci||^ 
ni fi difponevano di pagarli quarantamila ducaci d’ oro • 
Con quello il traditore Borgia fece alficurarc la Ciccai 
.anzi per mandare maggiormente ad effetto il fuo malvag- 
gio penfiero, comandò , ¿he F artiglierie fi toglieflfero , e 
V altre armi i dando voce, eh* era fatta la pace, e dovea- 
no i Francefi sloggiare il giorno feguente •

Allora Fabrizio Colonna per F avvifo avuto dal Re 
Federico , ufcì dalla Città col falvo condotto del Conte 
di Cajazzo per elio folo > ma poi vedendoli mal ficuro » 
tutto pieno di confufionc, c di rabbia, ie ne ritornò alla 
Città > e poco dopo T ifteflà notte dinafeofto abbandonan
do la Città, per falvarfi, non lungi dalle mura fuprelb 
da Giordano O tfm o  , ii quale , elfèndogli nemico*, in 
vece di offenderlo , gli usò gran cor teli a e gentilezza.

Turca Ja notte i foldati Capuani non abbandonarono 
punto le murai ma la mattina nell'apparire del giorno, 
tolto che videro tutto 1' efercito nemico addormentato, 
ed in ozio, fenza penfiero,alcuno di guerra , aflicurari , 
e come icioJti dal timore , e dal dubbio deir aflèdio , fe 
ne ritirarono nelle caie , per ripofarfi.

11 Senato di Capua intimò il configlio della C itta. Il 
Duca Valentino da fuori iqeominciò a mormorare per F 
e/èrciro, che quefto non era il difegno del Redi Francia 
di lafciar Capila 5 e che partendoli di là F efercito , po
trebbe azzuffarli con quello di Federico i e concorrendo
vi ancora tutti i Popoli del Regno, farebbero i France- 
ii per venire ah* ultima rovina * ma avendoli Capua in 
mano, di leggieri con tal efempio farebbero per farli di 
lutto il Regno Signori.

Il Sabato la mattina , 24, Luglio dei 1501. i Capua
ni aprirono al nemico le Porte j abbandonarono le armii 
e non avendo afpectato rilpofU dal coofiglio , che fi fa-
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bfca allora > flava ognuno lenza fofpettó ; mentre vi era 
tregna,c lì trattava là pace. In un fubito , il Duca Valenti- 
po nel detto giorno di Sabbato , vigilia di $. Giacomo Apo- 
Itolo, ad ore 13. dichiarò Capua ribelle al R e, di cui egli fa
ceva nell* efercito la rgura di Luogotenente , degna per
ciò d’ efler rovinata , e mefTa a fangtie, e fuoco; onde in 
un fubito tutte quelle diverfe nazioni, eh’ erano Torto il 
di lui coniando , ripiene di grandiflima empierà , lenza 
ripugnanza de* cittadini , entrarono nella mifera Città , 
ove come amici, trattandoli la pace, ed effendovi tregua 
furono ricevute. Aia fubbito che fu piena la Citta di gen
te fi vile, e crudele , all’ improvviló, e con violenza fu
rono i Capuani afTal?ati ; e reftando attòniti , e sbigotti
ti di tal moto, furono crudelmente, fenza poterli difen
dere, in grati numero ammazzati. Indi fopraggiunfcro gli 
altri foldati, che nell'altri riva del fiume fi ritrovavano, 
correndo di galoppo , incordi di far preda ; quantunque 
molti dalla veloce acqua del fiume furono affogati , e 
molti campati dal fiume vennero a fare lirage delia po
vera Cirtà di Capua .

E già li videro nella maggior cofternationc i traditi , 
ed oppreffi Capuani , i figli , i padri, le madri , i fratel
l i , le mogli , i mariti piangendo da ogni parte della Cit
tà, barrendoli ¡ loro petti, e gridando zjuto , epictàfcor- 
revano disperati or in quella, or in quella parte dell’ af
flitta Città. Si mirava i* ATcivelcovó ligato , i Sacerdoti, 
i Reiigiofi , i Chierici flrafcinati, e da ogni parte i Citta
dini feriti, c malmenati. Non vi era che lutto , che fe
rite » che ftragc , che morte . Alcuni Italiani , che nel 
padiglione dell* Obegni fi ritrovarono, fpintì da gran pie
tà , e compadróne , io pregarono , che facefle ceifare V 
uccifione. L*Obegni, che fi vedeva ingannato dal Duca  ̂
Valentino, fubito mandò il Conte di Cajazzo per le Ara- 
de, gridando ad alta voce, che non fi ammazzaflero più; 
ma fi faceflcro prigionieri.

Quefto giovò molto ; poiché le masnade, lafciando d’ 
uccidere gli uomini , li iacea no foltanto prigionieri * Ai-
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Jota fi cominciaronoa fpogliar^ i corpi de* piarti dalle 
meretrici, c fr iu n  venute coll* cfercito^  ̂ le quali fpintc^ 
non fo , {è da pietà , o da ingordigia r ^icannav4no i  
poveri feriti , per togliere Ìĉ q̂  i^veftiC^ e ia rat 
ba , d ie  fopra portavano . Ma avanti di tal voco 
del Conte di Cajazzo fi ufaxoào da’ Xoidaù crudeltà
troppo fiere. - ; ¿¡i'

Certe oneftiffimc vergini perfeguitafe da nemici preti# 
il mulino d’ EboIi , per, non perdere la caftità * fi buttai 
rono nel fiume .-Per tifare quei foJdati la maggior crii? 
deità , non perdonarono agl’ infermi degli Qfpedali , i qua* 
li furono ivi empiamente uccìfì. Ad un Frate Carmelita? 
no i nel celebrare la fanta Meda, avendo elevato il San« 
tiflìmo Sacramento , fu gli il sacro Calice ftrappato dimano, 
ed ivi fu ammazzato, il Maeitro Fra Pietro dell* Ordine 
Domenicano , avendo veduto', che alcuni faldati avea? 
no prefa la facra Piflìde, ed avendo buttate a tèrra Idj 
fantiifime Particole , sì ginocchio , per raccorle con quel? 
ia riverenza ed umiltà, che ad un tanto Signore fido? 
vea j quando fòpravvennero alcuni Mori , i quali credea* 
doli, che il Padre cerca ile qualche gioja temporale, con 
eflo lui fi pofero ivi a cercare y e non trovando altro ché 
quei sacratiflìmi azimi , per rabbia ivi T  ammazzarono* 
Molti ReJigiofi d| fama vira dell* Ordine di S. Francefco, 
S. Domenico, e S. Pietro Celeftino, S. Guglielmo, e del? 
la Madonna del Carmelo , colle mani v e piedi legati, 
furono ne’pozzi precipitofamente buttati, Non ci mancò 
chi faceva fperienza di poter il capo d'un Capuano con utv 
colpo tagliare. Molti a tre , c quarto legati ftrettamente 
infierne furono nell* acqua dei Volturno affogati'.-Diverfi 
bambini furono crudelmente nelle mura sbattuti, e mor* 
ti i ed altri molti furono affogati sotto de' piedi , trioni f 
fondo la militare libertà , ed altri nelle propriè braccia delle 
ioro tenere madri furono ammazzati $ e fe ne scampò alcuno, 
u con gran prezzo rifeattaro da’ miferi genitori. I folda« 

il , che fi erano trovati nel prefidio fotto la promeffa fe- 
<dé di pace, furono con varie morti crudelmente uccifi > aU



tri affitti ne’ tormenti ; ad altrifurono per forza tirati i 
denti dalla bocca » ad altridiftaccate l’ unghie dalle car- 
ni i ad altri pappati ¿genitali, ; t  molti furono forzati, 
«he l ’ uno all’ altro delie la morte.

Vi erano di quei crudeli , che.dopo eflèrfi arricchiti 
d’ oiOy ed argento de* miferi cittadini j pur nondimeno, 
noti contenti di quello , li faceano con gran tormento 
morire ; e coloro , che non aveano danaro » come tanti 
malfattori èrano alle galee mandati. Se i parenti de’ morrà 
non ricattavano con gran prezzo i loro cadaveri, gli am» 
mazza vano, e gli uni egli altri a’ cani davano a divorare.

Una vergine delia . cofpciua e nobile proiàpia delle 
Vigne , detta Veronica > della vera famiglia del famolò 
noftro Pietro delle Vigne , dotata di cada mente , e di 
fpirito molto faggia » perfeguitara da alcuni ribaldi » non 
potendo fcamparoe» volontariamente fi buttò nella cifter- 
na di S. Benedetto ; e fiando fopra le acque colla gonna, 
gonfia » ad uno di coloro ,  che le premile darle ajuto, 
rifppfe > eh’ era più conveniente morire , che perdere 1* 
onore ; e così tuffò il capo nell’ acque» c morì suffogatì.

Una donna della più volte lodata famiglia d' Anti
gnano » Vittoria chiamata» eilèndo condotta fuori di Tua 
cafa, dov’ cra fiata prefa » ed avendo perfuafo i. tentato*, 
ri della fu a pudicizia a condurla in campagna per isfo- 
gare con più agio le loro voglie sfrenate » quando giun. 
le al Ponte » finic volerli legare una fettuccia della scarpa* 
Intanto coloro, che la menavano , un poco addietro la 
lafciarono » ed ella in un fubito fi buttò nel Volturno ra
pace » quali diceliè malo mori , qaam fxdari j.non ellèn- 
dofi allora fatti ancor da quella e quella parte del pon
te quei ripari di pietra , che ora mirabilmente lo culto* 
difeono » e 1’ adornano. Furono in un’ ora ammazzate t 
chi dice otto mila » chi due mila » c chi quattro mila per* 
fono , le quali imbrattare di fangue, altre fenza capo » al
tre fenza braccio» ed altre co’ membrifeifii » c nelle piaz-j 
ze buttate fi vedeano ; e più di mille altre con ifperan- 
za di Calvari! a nuoto » furono dall’ acque del Ifo tu  ̂..
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inghiottite è Rimafero prigionieri Fabrizio Colonna* Ugo (fi 
Cardona, e tutti gli altri Capitani, ed uomini di condì, 
zio ne . Tra quelti Rinuncio di Marzano, ilquale nel gior
no, che fi dette l'afiàlro, era fiato ferito da una frecci* 
di baleftraj ed eiTendo in mano degli uomini del Valen
tino , fopra v vific due giorni, non lènza ibspctto di morte* 
procurata da Viteliozzo, al dir del Giovio , che gli fece 
avvelenar le ferire, per vendicar la morte di Paolo, filo 
fratello , fatto condannare in Firenze dalla fazzione di
Rinticcio. .

Erano campate molriflìme donne popolari dal primó' 
empito de’ nemici, e fi erano in gran numero nalcofto 
dentro d* una torre -, quando fapurofi ciò dal Duca Valen- 
tino, intento foto alla libidine, ed alla vendetta, vi ac- 
corfe co’ Tuoi gentiluomini} ed ordinò , che tutte quelle 
dònne l’ un» dopo 1’ altra fi schierafièro al fuo colpetto: 
il che tolto fatto efeguire da quei barbari feguaci , vol
le il Duca vederle, e ben ofièrvarle tutte, una per una* 
e di effe fceffe quaranta milcre giornaliere , le più belle* 
c ie più vaghe per isfogo della aia sfrenata difloiurezza.

Così in picciol tempo fu ipogliata quella Città del
la fua gioventù , della tua pudicizia , d’ ogni fuo orna
mento, de'vecchi, e della antica gravità fua. Le piazze* 
i ricchi palagi abandonati dagli abbitatori meritavano 
lunghe, e calde lagrime. In fomma fu tale la rovina, é 
la Itrage, che per le firade feorreva la piena del fangue 
verfo il fiume , appunto come feorre 1' acqua dopo la_ 
pioggia: cofa veramente di grandiilìma compaffione, e d ’ 
indicibil cordoglio.

Non fi fentì per un mefe verun Tuono di campane i 
ma come fola ed abbandonata in meftiifimo filenzio fc 
ne flava 1’ afflitta Capuà, finattantochè quei pochi Cittadi
ni, in varj luoghi Salvati , fecero ritorno alla Patria in
felice. Tra gli altri, che camparono da quello gran ce
cidio , fi fu il Padre del Notar Jacopo Brigido , il 
quale su la cima del Campanile di S. Pietro de'Frati Con- 
ventilali fi pofe jp falvo , e ci lafciò farne molte cofe

dell«
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della pre&nte cataftrofe.

Niccolò Pellegrino, congiunto al Decano Pier Niccolò, 
dell'antiebiifima , c ben illuftre Famiglia Pellegrini , fa- 

1 moia non meno per var j uomini letterari, che ha traman
dati alla luce , e tra eifi il dotto Poeta Cammillo Pelle
grino] Primicerio della noftra Cattedrale , ftampò molte 
Opere poetiche, e fece la tanto lodata difefaa Torquato 
Tallo con tra gli Accademici della Cinica  ̂ e l'altro Cam
mino Pellegrino] dilui nipote, uomo aliai vaiato in og
ni faenza, che diede alle (lampe la Campagna felice, c 
la Scoria de’ Principi Longobardi, ora tanto bene illuftra- 
ta dal noftro cruditiiìlmo Franili , che anche per la di- 
ftinzionc de’ loro Natali, godendo oltre alia nobiltà di Ca
pila, eziandio quella di Bologna, ove i loro Antenati fu
rono più volte Senatori , e capi di quel governo , fami
glia che viene fin oggi propagata dall* onefto CavaliereD. 
Gafparo Pellegrino , il quale da D. Ifabella dell’ antichi^ 
filila, cd aliai dipinta famiglia di Caprio ha prole fecon
da. Quello Niccolò Pellegrino , mentre (lava giuocan- 
do con fejt altri Compagni giovani , alla nuova del Tac
co , tutti fotto d’ un forno s’ afeofero j con avervi pofte 
molte pietre d*avanti ma effóndo Itati ritrovati, barbara
mente ne furono uccifi cinque , e nell’ atto di dar
ti di mano al fefto, fi (ènti la voce del Come di Cajaz- 
zo Sanie verino , che andava gridando perle itradc, clic noti" 
V ammazza ile più, e così quefto rcftò vivo inficine col det
to Niccolò, che immediatamente li fufiègviva. Molti Ca
nonici col lor Decano, ed altri Preti fi faivarono nel Cam
panile di S. Eligio) ed a queiti riufeì a propofiro tal al
to nafcondiglio j poiché la truppa intenta a far pre
da » non volle perder tempo a falire ivi > ed intanto 
corfc Perdine del detto Conte di Cajazzo , che fi fofie 
dato fine alla ftrage . Si fece configlio d’ eftingucre in 
tutto il chiaro , e gloriofo nome di Capua , e di por 
fuoco alla Città $ ma perchè era di molte vettovaglie ri
piena per ufo deli* efercito, ovunque fi trovava , non fi
conchiuie lai xifeJuiioae j ed io talmodo cileado renda-
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ta,quella Città priva di gente « d’oro , d- argento, e delle 
ebic più pregevoli , fu pòi abbandonata' dati’ clèrcito co
ma ndatodal Duca Valentino . In roemoriadi fi fiera e 
terrijjil cataftrofe ogni anno Luglionella ■ Città
^iCapua per tutte le Chiefe fi fa 1' annivérfario de* dc- 

iftÉfa in tal lacco , ove dalla ièra prccedenté fi ientono 
tutte le Campane della Città fonare in modo molto tìK- 

, fio è malinconico. • : _
Su quello particolare ri fono due antichilfitne tra

dizioni . L* una , che og-ni anno nel giornoV ehe fèguì tal 
facco , fi vedette nella Nobil Claufura del Gesù Grande 
nafeere in mezo al Corrile , e bollire nel tempo ftclÌO 
certo sangue , il che fuofièrvaro in tutto il XIV. , ed 
in buona parte del XV. fecolo dalla BadelFa ,* e Monache 
di tal Moniftcro ,< che prima era Palagio de’ Signori Ca- 
pua, Gran Conti d’ Altavilla, L'altra che dal giorno di 
detta ftrage com incila crefcere il gran culto vcrio lai 
Santilfima Vergine, detta della SanteUà j poiché fi vide ftare 
quell' Immagine di Maria eoo Gesù morto in feno, men
tre feguì la già detta ftrage , colle mani alzate verfo i 
capelli, in volto affai più malinconico del folito, ficco« 
me fin'oggi fi vede 3 onde vi fi edificò dà allora una Chie- 
fa, ove è alprefente la Congregazione delia morte, ric
ca di molte Indulgenze.

In quefto tempo flefio alcuni faldati roteano portar
li nel proprio pacie il maggior quadro di Santo £ligk>, 
che flava nella Chiela de’ Padri Teatini, e propriamente nel 
Coro di ella, fatto per opera Francefó a spelò, è per di
vozione del pk\ volte lodato Bartolomeo di Ceppa j 
ma ndn mai fu- poifibife per - molte induftrie , che vi 
tifarono , non folo muoverlo , ma nè pure toccarlo j 
e così conoscendo il-miracolo, Io latitarono ftare , ov’ è 
flato fino a giorni noflri . Ma poi-avendoli dovuto fa- 
te da quei Padri la nuova Chiela, rìulcita di foramama- 
gnificenza, opera degna veramente d’ un Collegio di Ca
valieri tanto religiofi, e pii , cominciata dal Padre D.I- 
gnazro d’ Azzia , e terminata dal Padre D. Angelo Ma

rotta



rotti » {oggetti tutti e due ragguàrdcvolifllmi di famiglie 
Patrizie di quefta Città » fu tal quadro ridotto in mimi- 
tiilìmi pezzi , coniervandoiene in Capua dal Sacerdote.» 
V* Francefco Gcflari una fola rtatua aliai bella dclla  ̂
Vergine Sanrifiima » e ben intagliata.

Quefta orrenda conquida della Cittì di Capua diede 
tanto terrore all* altre Città » e Terre vicine, e lontane » 
che tutte fi arrenderono 5 e 1* iftertò Re Federico, perdu
ta ogni speranza -, che reftava delie cofe sue , feco 
difcgno ritirar fi fuori del Regno » non potendo far refi* 
ftenza a tante forze unitefegii contro 5 e dopo avere re
gnato cinque anni» fi ritirò con tutta la sua famiglia in 
Cartel nuovo » ove capitolò coll* Obegni di portar feeo 
ogni suo avere» a riferba dell* artiglierie nell* Ifola d’Ifchia » 
ed ivi trattenerli, per fei meli » poi andarfene liberamen
te» ovunque a lui forte in grado, £ già indi fe n’ andò in 
Trancia » e fi diede in potere del Re Lodovico » suo av
veriamo , non volendoli dare al Re Ferdinando il Catto
lico » parendogli d'cficrc flato da lui tradito» che in gra* 
do di difenfore gli forte venuto ad occuparli il Re
gno .

Il Re Lodovico umanamente ricevette Federici ne* 
suoi Stati » e gli artegnò il Ducato d* Angiò con una- 
provvifione , che aicendeva V anno a trentamila feudi. Dal- 
V altra parte Federico gli cedè in ricombenza di tal fa
vore tutte le ragioni » eh* egli avea nel Regno di Na
poli. Ma poco tempo dopo s* ammalò in Turfi di Fran
cia » ove ertendofegli aggravato il male » mori a* 9. Set
tembre del 1504. Ebbe egli per moglie » ertendo Principe 
di Taranto » la PrincipefTa della Vallê  Bcrtanica deirii- 
luftre Famiglia d’ Alibrct di sangue Reale , nobiliilìma in 
Guafcogna » parente del Padre di Carlo Vili. Re di Fran
cia » dalla quale n* ebbe una figliuola già detta D. Car
lotta, che fu allevata nella Corre di Francia » e fuccertc 
poi ali* eredità della madre . Dalla sua feconda moglio 
Ifabella » unica figliuola di Pirro del Balzo , Principe d’Al- 
tamura , e Duca d’ Antri, ebbe fei figliuoli * cioè tre ma« 
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febì, c tre {lamine. La prima detta Giulia, fu tnaritatap 
nctranno i j i 3. a Giorgio Paicologo, Duca di Monfcrrai 
io , dei nobilif îmo sangue degl' Imperadori di Collanti- 
lùppoli. D. IfabelJa , e D, Caterina non ebbero marito. I 
mafehi furono D. Ferdinando * Duca di Calabria * p  
Principe di Taranto* D» Celare , cD, Alfonlb . Quelli due 
ultimi, morirono in vita del Padre » La Regina liabeJia  ̂
dopo ia morte del Re Federico, veggendofi priva drogai 
umano follievo > perciocché eflendo dai Re di Francia ita* 
ta licenziata da quel Regno per caula de* capitoli del
la pace conchiufa tra Ferdinando il Cattolico > c *J detto Re* 
fi ridalle colle figliuole in Ferrara, * ove fu gentilmente-»

. dal Duca Ahònfo d* £f t es uo parente ricevuta* ed ivi M 
anno 1533. le ne mori. Le sue figliuole elfendo rimafte-t 
fole , e dalla fortuna molto perfeguitate f firiduflero neh 
la Città di Valenza in Ifpagna , ov* era il Duca D. Fer
dinando loro fratello * e non molto tardi V una dopo l* 
altra fe ne morirono. Nell'anno 1559. a's*d* Agofto pa£ 
50 all'altra vita il Duca predetto* lenza lafciar prole* p 
cosi in lui s’ eftinfe la progenie del Re Alfonlb vecchio 
d* Aragona.

Dopo racguifto del Regno per li Francefi, il Duca 
Valentino fi ritirò in Roma col Papa AleflTandro VI.,vec\ 
chio di cii^i anni fettantadue, il quale avea più figliuo
li maichi, 0 femmine* ma il Duca era il suo primogenito» 
IJ Papa pieno d'amore e di parzialità per quello suo fi*, 
ghuolo , proccurava Tempre d'ingrandirlo* anzi arrivò fino 
a inoltrare un defiderio* *|xhe avea di farlo Re d* Italia * 
e che Ce gli delle il titolo di Re della Romagna * Marca * 
ed Umbria U Duca ritiratoli in Roma colle sue {qua
dre * fi abuso molto dell* affetto paterno * fi moftrò trop-, 
po altiero , e con animo aliai fuperiore al Sacro Colle-: 
gìo cominciò a perlèguitare i Cardinali di maggior ran- 
go $ ed in particolare pretele di opprimere ed abbattere,
1 CoJonnefi * gli Orfini , i Savelli , eh* erano i primi o  
principali Baroni di Roma* de1 quali chi potea a ver nel* 
le mani* ed attaccargli un qualche reato* ancorché non

grave*
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grave, s'impegnava di farlo privare della roba , ed al
le volte anche della vira • Alla fine ebbe mira il Duca  ̂
Valentino di togliere dal mondo così Adriano, Cardinal 
di Cornerò , ed impadronirli delle sue ini menfé ricchez
ze, e facoltà inarrivabili, come altri Porporati , chi per 
li loro tefori, chi per vendicare le proprie private Sue ni- 
nricizie 3 onde fece loro preparare in una sua vigna uiij 
lautifsimo pranzo , al quale gl* invitò pel giorno 3.
Agofto del 1503, • Di già feguì radunanza 3 e mentre  ̂ ÀQ,i503 
la tavola era apparecchiata poco prima dell’ ora di pran
zo , e la credenza era fornita di tutte le botteghe d'ar
gento piene di vini avvelenati, e *i Borregiiere del Papa_ 
flava nel pofto suo 3 il Duca Valehtino, profèguendo il 
tradimento, dille al Botreglicre, che a lui, ed al Papa  ̂  ̂
delle bere del vino di due botteghe , il quale non era 
avvelenato 3 e le accennò colla mano , e dell’ altre deffe 
bere a* Cardinali 3 e ciò fu per non fidarli di perlbna ve
runa , affinchè non folle palefe e feoverto il suo tradi
mento . Dopo aver parlato al Botregiiere, calò giu nel Pa
lagio , per vedere una certa razza di cavalli suoi 3 e men
tre flava parlando col Cavallerizzo, fu prelentato al Pa
pa un caneflro di bellilfime percoca dal Giardiniere di Fra- 
icari ♦ Il buon vecchio lo riceve graziofamente 3 e perchè 
flava prefenre il Borteglierè, fi voltò ad eflo, egli coman
dò , che pigliafle quelle percoca, e le conlèrvaile per ufo 
della tavola . Quegli le prele, e l’ accomodò nel ripófto d* 
una ftanza giù del Palagio 3 ed efiendo venuta 1’ ora del 
pranzo, il Papa col Duca, ed ^Cardinali fi pofero a tà
vola. Cominciarono tutti a mangiare3 ma il Botregiiere, 
ricordatoli delle percoca , falciò il pofto suo , alfiflendo 
per lui T aiutante , ed andò a pigliare le dette perco
ca , che ftavano all* appartamento inferiore . Tra que
llo mentre il Papa domandò bere , il vi$e Botreglicre 
non fapcndo cofa alcuna del tradimento ordito , pigliò 
delle botteghe avvelenate , così ancora , per volonrà di 
Dio, pigliò dall’altra botteglia avvelenata quello dei Du
ca. Dopo aver bevuto il Papa , cadde iubito morto colla
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faccia su la tavola , fenza poter1 eflcrc aiutato , corno 
fcrivono moiri j (ebbene vi fia chi dica pretto il Murato* 
li ne* suoi Annali d’ Iralia , che H Papa o non interni# 
ne a detto convito , o le v* intervenne # non morì di ve* 
lene j ma bensì che a* i&. Agofto del 1503* gli fu fa tra* 
guerra dall'età di 72- anni (a) , e fe ne morì Egli 
c certo però, che il Duca traditore, suo figliuolo rimafe 
dopo aver bevuto, tutto ftordito , r  torto di bocca , ed 
occhi j ma la fcampò, perche era giovine, ed ebbe tem
po di pigliar potenti contravveleni,

I Cardinali reftarono attoniti in vedere fimil tradi
mento , ed aJzatifi di tavola, ognuno fi ritirò in sua**ca- 
fa . Frattanto il Duca fi fece portare nel Gattello di S.An
gelo colla guardia de' suoi ioldati . Unirifi poco dopo 
i Cardinali in Conclave > per eleggere il Pontefice , feriti nei» 
ranimo per la morte, loro tramata dal Duca, crearono  ̂
fin Papa direttamente a Jui contrario, il Cardinal Franco
filo Piccolomini, Sancfe, iJ quale prefe il nome di Pio IL, 
ma quelli fe ne morì dopo z 6. giorni ; e dovendoli eleg
gere i’ altro Pontefice , il Duca volea , che fi fotte fatto 
a modo suo $ onde molti Romani uniti , Io pregarono , 
che ufeifle di Roma i altri anche lo minacciarono , fog» 
giugnendo , che fe non ufeiva, non fi farebbe fatta l'ele
zione del Sommo Pontefice . Per tali preghiere , c minac
ele il Duca fi ritirò a Nepi con tutti i suoi ioldati j on- 
de i Cardinali l'anno 1503. crearono il nuovo Pontefice! 
Giuliano Cardinal della Provenza , in tutto contrario a! 
detto Duca . Il Papa vedendo il Duca così forte di fal
dati, col configlio de’ Romani fubito afioldò molta gen
te, per dargli (oprai onde convenne al Duca di ritirarfl 
in Napoli, per afioldare maggior numero d* uomioi, vo» 
lendo attediar di nuovo la Città di Roma, Allora i Signo
ri Colonne!!, che fi erano ritirati, chi a Vinegia , c chi 
in altre parti , fentita la nuova della morte dei Papa , e 
la ritirata del Duca Valentino in Napofi&j ritornarono a 
Roma , per proccurare la reintegrazione deMoro Statiche 
tiufcì 1 oro felicittima. Men-

(a) Ramai. AnnaI Ecckf.
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Mentre il -Duca flava dir’-Napoli, quello Regno eraj 
governato dal gran Capitanò Confaivo di Cordova * il 
quale a* 28. Aprile del 1504. accollò benignamente il Du
ca Valentino. Il Papà n-avvisò il Re Cattolico Ferdinan
do , ed Ifabelfa , i quali fubiro icrifieroal grati Capita* 
n o , che in ogni modo carcerali il Duca Valentino*Non 
tanto il gran Capitano ricevette la lettera del Re , cho 
feppe trovarli il Duca nel Cartel nuovo ; ónde prcfto il 
giorno 27. Maggio 1504. andò colà a vietarlo , avendo) 
prima con fornaio fècreto ordinato al Cartellano, che lóf 
renelle in arrertb , come di già fece . li Duca in vederli 
arrertatOj li pofe a gridare eh*era Rato tradito» Mapo« 
co dopo il gran Capuano con buona guardia, edali’im- 
provvifo lo mandò ben rirtretto , e fcrvito da un fol pag
gio in llpagna al Re Ferdinando , il quale Io rcftrinfo 
nel Cartello di Medina , ove flette ben cuilodito tre anni 
continui > ma dipoi coll* ajuto d’ un suo parente /-è'^dèfe 
Conte di Cajazzo , con una fcala di funi■ 'di notte 1Ì£Ì® 
ne calò dal detto Cartello, e di galoppo le ne fuggì in# 
Kavarra -, ove fu accolto con grande amore da qu:i Re# 
suo parente ; e perchè a quello li era ribellato un po- 
tentui mo Principe f suo Feudatario, il quale gli avea af- 
loidato contro molta gemè } il Re » fece mòrta di mag
gior numero di faldati, per reprimere quel Principe, e di
chiarò Generale dell’ armata il Duca Valentino. Or erteti- 
do ccrtoro venuti ad un fatto d’ armi, la vittoria rcltò a 
favore del.Re di Navarrà > ma reftò morto di più ferite 
il Duca $ e sì fu , che , avendo quelli colla spada alla* 
mano, ardito d’ entrare tra le gènti nemichej é volendo 
ferire un Piccardo, il quale per difenderli , teneva un fer
ro , chiamato lingua di bue , diede colla sua alabarda in 
fronte dei cavallo del Duca* esgli colpì all'occhio 5 dal
la qual ferita il cavallo li alzò tanto, che gli cadde die
tro: il Duca Valentino , onde lo fterto faldato gli diede* 
molte ferite, finche morto, lo Jafciò ivi ignudo. La fe
ra lì fonò a raccolra, e non comparve il Duca 5 ma la* 
icguente mauiaa ¡ suoi fcrvidori l’ andarono cercando tra-

more i#
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morti j e gia lla  suo fido Jo ritrovò , clic nel nudò fuo. 
lo cfaogtic giaceva $ lo pofc a «averlo su d'un cavallo* 
e lo condotte in Pamplona j ivi lavarono il di luicada ve
re con v in o , ed aromi, e lo fepcllirono in quella Chic* 
fa Cattedrale j e quello si fu il fine infcliciflìmo del Pu- 
eaVafentino> Celare Borgia.

LUIGI XII. RE DI FRANCIA.

LUigi XIL , Duca d* Orleans, e Re di Francia , fi con*' 
federò con Ferdinand© Re delle Spagne il Cattoli

co. Acquattarono furti e due il Regno di Napoli , e fe Jo 
diyjfcro tra di loro, efiendo rettati gli Spagnuoli Signóri 
delie Calabrie , Bafiiicata, della Puglia , e di Terra d’O- 
tranto 5 ed i Franccfi Signori di Napoli , di Capua , di 
tutta Terra di Lavorò, di Abruzzo» e del rimanente del 
Regno ) eflendone flato cacciato , come già ditti , il Re 
Federico II. Or confederati infieme quefti due Regnanti, 
deftinarqno due eietciti, uno di Spagnuoli in Puglia, lot
to il governo del gran Capitano Coniaivo Fernandez di 
Cordova., e l’ altro di Franccfi in Napoli, ed in Terra di 
Lavoro lotto il governo del Duca Nemurs.

Non tanto m da quefto Re Luigi, dopo la prefa di 
Capua, e la conquitta del Regno, dichiarato suo Viceré 
il iuddetfo Luigi d’ Armagnac , Duca Nemurs, che ì Ca* 
puani gli efpolero le loro pattare Sciagure, e le dure ca
lamità, nelle quali per lo lacco foflèrto fi litro va vano mi
fera meni e anguttiati 5 onde gli cercarono qualche ajuto 
per foilievo d’ una defolata ed afflitta Città . E già per 
mezzo di quel Viceré ottennero diverte grazie dal Re 
Luigi, specialmente che per due anni non dovettero pa
gar debito di forte alcuna: che vi fotte indulto generale 
per tutti , anche attènti , eccetto che in delitti d’ erefia 2 
che fodero reftiruite alla Città di Capua le ròbe , gabeh 
le, ufizj, jufli, frutti, e rendite , che prima della guer- 

: c^c fe caule , ove Ibno iftruménti
pubblici, fi a vette ad oflervarc il Rito della Gran Cortei
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della ykarja, clw? coaunoit debitorety &  debitrìcesi che' 
tutti 1 Mercatanti venditori di Jaoa » c d" ogni bianche» 
ria  ̂ che veudono a mezza canna, e a braccio, dovclfe- 
ro vendere a banco , e non a volta di mezza canna » 
conte li vende in Napoli': che rciiailcro in Capua appro
vati tutti i Nota} , e Giudici a* contratti , fatti e crea* 
ti da ogn*altro Superiore» e che le loro fcritture valelTe», 
ro» come pubbliche: che Capua» e sue Forie folleròredi» 
mite nell’ immunità loro, e franchigie in tutto il Regno,-i 
specialmente nella Dogana di Napoli , fecondo il tenore 
de' privilegj conceduti loro da'Principi, e Re palfàtirche.*; 
¡ Capuani fodero nel poilèflo di tutti i loro privilegi con» , 
ceduti loro da i Principi, e Re anteceilòri: che i Capuani j 
iieflero nei godimentodi tutti ¡loro privilegi, anche dì quei-1 
li, de'quali non avellerò avuto ancora il polfeflo: che iti 
avellerò Cubico a ripigliare i loro beni fcqueltrati, e per-t 
doti per. la renitenza fatta a Sua Maelià. Con queftegra-ik 
zie cominciò a refpirare, ed un poco a riiorgere la noftraf 
Città di Capua j e pian piano fi andò rifacendo delle pai-> 
date covine. ■ ?

Intanto efiéndo quello Regno da due Capi domina
to , molte e diverte liti e diverti contraili nacquero trai. 
gliSpagnuoJi, e Francefi per li confini de*loro terreni, ci 
per diverfi luoghi, che ciaicnno Itimava a se appartene-i 
re i onde spelte volte. Vennero alle mani , e .moiri attac-« 
chi feguirono rra di loro. Finalmente acciò le loro ditte-* 
lenze non ventilerò tèmpre a terminarli coll’ armi, ordi
narono due Generali, cioè il Duca Nemurs Francete, c ’1 
gran Capitano di Cordova Spagnuolo , che in tutti quei», 
luoghi , de’ quali, fi contendeva , a velièro a porli 1* infe- 
gne dell’ uno , e dell' altro Re , finattantochè la qui» 
fifone folle decita . Or mentre il gran Capitano, e fl Du-f 
ca Nemurs in Atella, Terra di Salificata , trattavano lai* 
determinazione de’ loro iirig}, una Compagnia di Spagnuo-- 
li cercando d* alloggiare, nella Tripatda , la trovò piena> 
di foldati Francefi , che tenevano ogni caia ingombrata» 
u n to  che furono » tra di loco prima colle parole, eda quel**
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le a i. fatti, « -prelè le armi , dopo ¡unga cotitela , gli 
Spagnuoii caeciaron fuori i Franceii : il che intefolì dai- 
l'O bcgnì, egli corfc in a furo d i coftoro, e venne a nuo« 
va battaglia cogli Spagnuoii . Ma egli n’ ebbe la peg
gio» perchè fu abbattuto e vinto inficine con tutt’ i suoij 
il perchè tutti gli uomini d’ arme Franceii furon fatti pri
gioni dagli Spagnuoii , condotti fino a i loro alloggia
menti. Finalmente dopo molte battaglie e contefe , con
vennero , che finattanròchè iì determinane a chi la Tripal- 
da fi appartenere, ella non fofiè obbligata dar alloggia
menti nè a’ Franceii , nè a' Spagnuoii ; ma che reitaf- 
fe ltabilira tra di loro una tregua fino ad Agofto i S02., 
contentandoli che frattanto fi dividelfó tra loro la Doga
na di Foggia, e il Capitanato,; e firi tira fièro i Franceii dal' 
Principato . Venuti poi i due Generali alla determinazio
ne , ciafcheduno difendeva le sue parti ; ma non uguali 
erano le ragioni ; imperocché il gran Capitano fi difen
deva con tcftimonj , feriti ure , e leggi ; facendo veder 
chiaramente, che tutte le Terre, delle quali fi contende
va tra loro, erano comprale ne’ termini della-Puglia.Ma 
il Generale Francefc , negando di voler ubbidire alle leg
gi , volea terminar ogni cofa coll* armi . Il gran Capita-" 
no, veggendo la maniera di procedere di que’ Francefi, e 
ch’ egli non era eguale di forze , avendo prima ben efa- 
minato ogni colà , chiamò i suoi Capitani a configlio, e 
dopo una lunga difcufiìone , fe ne pafsò a Barletta col 
suo efercito , come luogo più ficuro , e comodo d* ogn* 
altro . Qpì crebbero le sue forze j perciocché buona parte 
de Cavalieri del Regno fi accodarono al suo partito, c* 
tra gli; altri quei della tanto illuftre e rinomata famiglia 
Sanfeverino, come Berardino Principe di Bifignano » Ro
berto Principe di Salerno , ed Onorato Conte di Mileto, 
i quali aveano fin’ allora ièguito gli Angioini, come vuo
le Monfignor Cantaliclo . .Laonde divenute -le forze di 
amendue gli cfcrciti molto fòrti e .nerborute, fcronoinfie- 
me da tempo in tempo diverfe , e gravi battaglie-; e fi
nalmente un celebre ducilo c combattimento di 13. Ita

liani



ìianì con I 3* Francefi ; 1’ occafionc di cui fu nel modo 
che fiegue , ficco me rapporta, minutamente Giarubattift* 
Damiani . Un giorno avendo cenato Carlo di Torgues, 
titolato , con Monfègnor della Motta Franccfc iiu 
Barletta , nella cafa di .D. Errico Mendozza , Capita« 
no Spagnuolo , ov’ erano anche Ionico Lopcs , D. Pie
tro Dorigrio , Priore di Medina , ed altri ; e ragionando 
delle guerre, e del valore degl' Italiani , dille Ionico Lo
pcs, ch’ egli ayea in Barletta una buona Compagnia d’ Ita
liani , a cui rifpofe Monfignor della Motta , Francete , 
ch'egli degl’ italiani poco conto iacea , per edere vili o  
codardi.,Lopes replicò, eh' elfo tenca gl’ italiani in buo- 
Didima riputazione , ed in quelli confidava , come alla* 
propria Nazione Spagnuola ; e che gl' Italiani, eh’ erano 
in Barletta a combatter co* Francefi , affrontati fi fareb
bero. Intanto dopo molte pratiche e dicerie, fu conchiu- 
fotra edi di sperimentar degli uni, e degli altri il valore; 
onde trovar fi dovedero 13. Italiani , e 13* Francefi , i 
quali infieme combatter dovedero ; con patto e condizio
ne , che ciafchcduno de’ vincitori l’ armi > ed il cavallo del 
vinto guadagnadè , e cento feudi d* oro di più . Fu 
eletto per Campo un luogo tra Andria , c Corato nella 
«offra Puglia Peucezia. Si oleifero anche quattro Giudici, 
per ciafchcduna parte ; cioè per la parte degl’ Italiani , 
Francesco Zurolo Cavaliere Napoletano, Diego Vela Spa
gnuolo , Francefco Spinola Genovete , ed Alonzo Lopcs 
Spagnuolo ; per la parte d«’ Francefi furono eletti Mon
fieur di Bruglie, Monfieur di Martibrac, Monfieur di Braer, 
ed Eticnfurte. S’ inviarono gli odaggi Italiani a ìluo. Fu
rono quelli Angelo Galeota Napoletano , Albernuccio 
Velga Spagnuolo ; gli oftaggi Francefi , che s’ inviarono 
in Barletta , furono Monfieur di Mofutifc, c Monfieur di 
Dublcoble.

I tredici Combattenti Italiani , che con ifpirito o  
con difprezzo fi offerirono al duello, furono i teguenti.

Ettore Ferramofca Capuano
Francefco Salomone Siciliano 

Tornii. B b
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Riccio di Palnw di Somma ■ 3i t X. ■

y; Guglielmo df Albemonte SicilianoHft t 
Marino d* Abigneme di Ŝâ rno ¿i l 
Giovanni Capoazo Romano1 • 

i - '■ Giovan ni ®r a ocaleondÌRomino) 5 ;
: Lodovico d* Abene vele Capuano ; "

Ettorre Giovenale Romano 
Bartolomeo Tanfuila’ Parmigiano  ̂
Romanello di Forlì "
Megale Tefi Italiano *
Marco CoraJliero Napoletano 1

I tredici Combattenti Francali furono i fcj 
Charles di Torgues 

' Marclus di Triglie ih 
Giraut di Forfes -
Claudious Jean d* Afte 
Martellio de Lambris 
Pier di Liaie
Jaques della Fontakna 
Elior de Barauc

r - Jean di Landes "
Sacct di Jacet 
Francois di Piias 

' Jacques di Guigne 
Nauti della Fraice

Or fattali dall* una , e V altra patte F aillcurazionc 
del Campo* tanto per Confaivo Fernandez * Duca di Ter
ranova , Generale del Re Cattòlico, commorante col suo 
efercito in Barletta , quanto per Giacomo de Campa nis, 
detto Mòniicur della Pellizza , il qual* era Governatore 
del Re di Francia in Abruzzo > commorante anche col 
suo efe'rcito in Ruo $ il Lunedi mattino a* 13/ Fcbbrajò 
del 1503., i 13* Combattenti Italiani fi portarono in An» 
dria , ed udita la Santa Mefla , dallo fteiTo Sacerdote, 
che la celebrò » prefero tutti 13. divotamentc la Satira  ̂
Comunione , Nello fteiTo tempo il noftro gran Capuano 
Ferràmofca cercò licenza a Profpero Colonna di poter ri- 
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chiedere I suoi Compagni a fai con lui un (bienne e pub
blico giuramento. Ed efièndogji ciò accordato , fi voltò 
a* suoi dodici; Compagni , e con dolci parole gii pre
gò a voler giurare quello .Hello, eh’ egli, era per giurare, 
Rifpofero i Compagni» eflèr’ elfi prontiifimi difeguirloin 
ogni fortuna. Il Ferramofcs fi ginocchio avanti l’ altare» 
ove il Sacerdote dava fine alla Meda » ed avendo po
lle le mani giunte (opra il Sacro Evangelo ». dille con. 
alta, voce : lo Ettorre Ferramofca della Cittì di Cappa » 
■ giuro e prometto al . Signore Iddio di voler , prima mo
rire di mia volontà » «he ufeir dal Campo ; altrimente 
che vincitore» e prima eleggermi la morte, che darmi per 
vinto di mia bocca » e di mia codardia» eleggendo alcu
ni de* mici Compagni aver di bifogno di ajuto » in tal ca- 
fo: portarmi » e fare come appunto vorrei , che fi facefiè 
a me, tutto in loro ajuto» ancorché fapeifi certo di per
der la t it a .  Fatto quello giuramento, fubito diede largo 
agli altri, che di buon animo faceflèro ri limile . Di poi 
il gran. Capitano animò il Ferramolca , e Compagni con 
una bellifiìma orazione in suo linguaggio)} finita la qua
le , fi portarono tutti e tredici; :i Combattenti nelle (lan
ate; di Profpero Colonna , ov« fatta moderata colazione , 
fi armarono ; e montati .a cavallo, al luogo deftinato del 
Campo fi avviarono e giuntivi, alquanto vicino, (mon
tarono da cavallo e radunati .inficine , Et torre cosi par
lò; agli suoi Compagni:.»» Fratelli.miei » soio penfalfi , che 
„  quelle mie .poche • parole più ânitno e. vigore aggiunger 
,, vj doveilèrp diqudchcJa natura viha;cdncedtita , cer
a t o  crederei'ingannarvi , ; avendo (corto fin qui allegra- 
■ „ mente eflervi condotti a quella sì magnanima impre- 

„  fa, e dimofirato; chiaramente quell’ animo, che da qual- 
„  fivoglia : coraggiofo Cavaliere in; fimi! eafo fi moftre- 
», rebbe; onde io., epnoicendo, il voilro valore eflèr gran- 
„  de efèrmoin,  quéfto1 nobil^efercizio , per eflèr foto di 

voi (tata fatta onorevole elezione > i fono di. ciò tutto 
(oddisfatto e contento : ma pecche gl’ inimici finora  ̂

„Lai Campo comparii non fono > ia quello, spazio di rem-
Bb z  » po,
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H p o , che ci avanza, mi è fèmbrato maniféftàrvi il pre- 
v ®gio dclî  animo mio *: il quale vi rende certi e vo* 
„  lonterofi ad acquiftar queir onore, che Iddio, e la he- 

nigna fortuna Ci promette . Alcuni ne* tempi paflari f 
„  han combattuto per naturale bellico $ altri" per invece 
„  chiara inimicizia ; altri, per iracondia 5 chi per ingiù- 
„  ria ricevuta j chi per defidcrio di roba , tefori, Stati» 
„  e beni di fortuna j altri per amor di donne , per ge- 
„  lode , per private paflioni, chi per un* occorrenza , c 
„ chi per un altra , fecondo l' occafione , che loro fi pa- 
», rava . Voi oggi combattete alla buon* ora , unicamcn- 
„ t e  per la gloria, eh* è il più preziofo onorato pregio, 
„  che dalla fortuna agli uomini vaioroii proporre fi po- 
„ -tefle. Quefta v* infiamma j quefta v’ accompagna ail*im̂  
„  mortalità , liberandovi da ogni trifto e mifèrabil cafò 
„  di vii morte , rendendovi per Tempre famofi, ed eterni 
1, apprelfo i noftri potteri. Oltre a ciò vi piaccia eflèrin- 
», tefi , che non fol portate oggi quello particolar* onore 
„  su le voftre braccia 5 ma iniieme con voi 1* onore, o  
„  la gloria di tutta la nazione Italiana, e del nome La- 
„  tino, e perciò non li manchi per voi ridurla a quel Tal- 
I, tezza di fama, che fu fin dal tempo, che Iddio diede 
„ legge al Mondo , e tanto più Cóntro tali nemici , da* 
„  quali da molto tempo, non però lenza loro gran dan- 
„ no, liamo flati fovente inquietati , e provocati - Spe- 
„  ro dunque , che oggi moilreremo loro , che fopravviv* 
„  anche-in noi quel lime de* noftri progenitori, che tan- 
„ te volte gli ha fòt topo (li a portar il giogo Italiano ; e 
„ farà quefta noftra indubitata vittoria un indizio funeiio 

della loro vicina calamità . Talché, Cavalieri ftrenuifli- 
„ mi, e Fratelli miei onorandi, con profpcro e felice au- 
„ gurio avviciniamoci al luogo , ove ral' imprefa leguir 
y  dee . Son cèrto , ■ che molto maggiori gli effetti, e poj> 
U# tamen ti vollri * faranno , che le mie parole : non fono • 
Finito tal ragionamento, e fatta da tutti orazione a Dio, 

cavalli abbigliati cavalcarono 5 e pónendoli ciafcuno 
1* elmetto Jn tetta, e le Jaucic ¡am ano verfo il Campo $* 
inviarono, p au#
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Dall’ altra parte avendo i 13. Combattenti Francefi , 
Umilmente nella ftefla matrina udita la Meda , ed invi* 
tati da Monfignòr della Peilizza in sua cafa a far cola
zione 1 andarono . Dopo Monilgnor della Motta » aven
do fatto a’ suoi Compagni un eloquente, c brievc difeor- 
fo , cercò licenza dal detto Monfignore, c dagli altri Si
gnori Francefi, che ivi erano , e monrati a cavallo, ver- 
fo il Campo s* avviarono ; ed avvicinatoli a quello per 
poco spazio , fi accorfcro , che da* Cavalieri Italiani fi 
andava oflervando , e fi circuiva il Campo ; onde {mon
tati a terra fi ¿inocchiarono tutti , e fatte colle mani 
giunte verfo il Cielo la dovuta orazione , ciascuno fi fè 
alleviare l 'elmetto ; montati poi a cavalli abbigliati , c# 
poltefi le lancie in mano» con grand'allegrezza , intorno 
il Campo provvedendo andarono ; dipoi in un luogo ali* 
oppoito de* Cavalieri Italiani fi fermarono.

Quivi Ettore Ferramofca lor fece intendere , chccn- 
trafiero e ili prima nel Campo, perchè così era di ragione; 
intanto la Motta, e* suoi Compagni entrarono , ch'eran 
circa le ore 19.; ed il limile fu fatto per Ettorre, e’ suoi 
Italiani. Si modero i Francefi circa quattro palli verfo gl* 
Italiani; coitoro fcrono il fimiie verfo di loro;e non pa
tendo ad Ettore , e* suoi Compagni doverli più tardare, 
s’ inviarono à  lento palio verfo i Francefi; c coloro firn ¡1- 
mente cominciarono ad avvicinarli verfo gl* Italiani . Or 
effendó l*una, e l’ altra parte dinante da cinquanta paf- 
f i , cominciarono ad andar di galoppo, ed avvicinati per 
lo spazio di venti palli, ¡Cavalieri Francefi fi divifero in 
due fchiere, da una banda fette , c dall’ altra fri, e con 
impeto di tutta briglia corfero fepra gli Italiani , i qua
li ciò feorgendo, cinque ài loro diedero fopra i fei Fran
cefi , e gli altri otto fopra i fette ; e poftefi le lancie in 
mano , valorofamente s’ inconrrarono ; ma per efierc lo spa
zio fiato pigliato invalido, spezzarono alcune iancie,con 
poco, anzi con niun effetto: pur gii Italiani fi trovarono 
uniti, ed i Francefi in difordine; e pofto ciafcuno mano 
allo fiocco , ed all* accette , che feto portavano, fi co*

0)lfl-
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minciò fieramente una Uretra battaglia , combattendo l’ 
una, e  1’ altra parte valorolàmentc. I Francefi trovando* 
fi difordinati , a ridurli in un cantone fiiron cóftretti j e 
con alquanto spazio, ripigliato il fiato , verfo gli ItaUar 
ni con grandiifimo empito fi tnoiTero ¡tutti uniti j c_> 
combattendo inficine per un quarto d* ora , dalla -parte 
Italiana fu polio a terra un Francefe , nominato Jean d* 
Afte -, il quale avendo ricevute alcune ferite , dagli altri 
Francefi fu lòccotlb , ma invano ; poiché fopra di efiò re
ità rono a ferire tre Italiani , e gli altri valorolaraentc 
combattendo contra gli altri Francefi , ne mifero a terra 
due alrri l’ uno MarteJ/in de Lambris, e I’ altro Franco- 
feo di Pifas , i quali fi relèro prigioni a’ Combattenti 
Italiani. Iu quel mezzo, che la battaglia a ftringerfi an
dava , Ettore con parole, e con fatti non lafciava di dar 
foccorl'o, ove dì bifogno gli era j e lo ftelTo fi faceva per 
la Motta, eiafeuno de* quali i suoi Compagni animava , 
come fi con veniva : ed incalzandoli con tutto il maggior 
vigore la battaglia, furon feriti i cavalli di due Italiani, 
un di Megale Teli Italiano, e l’ altro di Giovanni Bran- 
ealeone Romano , i quali fmonrarono a piedi , ed un di 
loro prefe una lancia, che nel Aiolo del Campo ritrovò, 
e 1’ altro tolfe uno fcheltro , eh’ egli avea , e valorofa- 
mente dall* empito Francelè fi difèndevano j ma furono 
foccorfi dagli altri Italiani, i quali co’ loro cavalli gli at
torniarono , non comportando , che quei .punto, danneg
giati folfero dalia cavalleria Francefe. Claudio di Jean d* 
Afte, che primo era ftato melTo a terra, ritrovandoli le* 
rito, c non potendoli più difendere, come fatto avea,fi
nalmente fi refe prigione. Laonde Ettore veggendo, che la 
parte Francefe per la perdita di tre Compagni era comin
ciata ad indebolirli , con animo coraggiofo unitoli cogli 
altri suoi, di nuovoi dieci Francefi affai irono, nel cui em- 
peto diedero a terra due altri Francefi, nominati Nauti del
la Frafce , e Gira ut di Forlès , che amendue furono pri
gioni . Intanto, veggendo gl’ italiani la fortuna lor .favo- 
7cvole f di nuovo itifieme fi rcltriafcro. > c con. incredibil
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furore diedero fopr* gli otto Francefi , i quali valorofa- 
mente combattendo r fu buttato a terra la Motta > mâ  
quefti rizzatoli in piedi coll' ajuto de' rimanenti Cava
lieri Francefi , molto accortamente fi difendeva , e com* 
battendo^, fu fatto prigione Sacet di Jacet , fimilmento 
Francete. Indi accadde, che uno degl’ Italiani > feguitan* 
do un Francefe , il cavallo ufcì fuori del Campo ; però 
gli altri Italiani fra poco spazio cacciarono fuori del Cam
po un'altro Francefe, cd uno degl’ Italiani, ch’ era a pie
di * fu feritô  d’ una fioccata nel volto , ed un altro Ita« 
liano combattendo, fu dal cavallo fuori del Campo tras
portato . Arfe Ja pugna , e '1 combattimento fi andò piò 
fieramente infervorando, c già fu da Ettore con forza ga- 
gliardifiima cacciato fuori del Campo la Motta , il quale 
fi trovava a piedi • Un altro Francefe combattendo , o  
trovandoli Arcuo da cavalli Italiani , fu necefiitaro , 
per suo fcaropo lmontare , e combattere a piedi * Ed in 
quefio mentre un altro Italiano fu ferito d* una fioccata 
alla cofcia „ Gli altri Italiani, veggendo, che fi trovavano 
di lunga mano fuperiori, con maggior animo combatten
d o , cacciaron dal Campo un altro Francefe j reftandono 
trefoli nel Campo, de* quali due fe ne trovavano a cavai* 
Io , ed uno a piedi , che valorofamente fi difendevano ; 
pur i due a cavallo , a tanto numero di Combattenti, 
refifier non potendo , uno fi refe prigioniero, e 1’ altro 
fu per forza cacciato dal Campo j reftando folo il Fran
cefe a piedi , il quale or di qua , or di là pel Campo 
fuggendo , ebbe tante punte di fiocchi, e colpi d1 accet
te , che non potendo più refifiere , fi refe prigioniero , e dai 
Campo fu cacciato fuori , Intanto la vittoria di tal’ im- 
prefa agl1 Italiani rcftò , i quali inficine con Ettore  ̂ , 
nel colmo d’ infinita gloria, fi ritrovavano 5 e così alle
gri per lo spazio di mezz'ora pel Campo , con giubilo, 
e fuono di trombe , e d’ altr* ¡finimenti da guerra, corren
do , e cavalcando andarono , che umana lingua efpri- 
mer noi potrebbe $ e colla allegrezza al cammino verfo
Balletta s’ inviarono# Io quefio modo, eiTeudo prima, per

oidi*
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ordine di Ettore, poft’ i prigionieri Franccfi, a cavallo, 
quali T un dopo ì’ altro da tante perlòne particolari aj 
piedi colle briglie in manò condotti furono. Seguiva  ̂
dipoi egli coli’ elmetto in tetta, e tutto armato. Appref- 
fo tutti gli altri Vincitori l’ un dopo l’ altro, in compe
tente diftanza fimilmente tutti armati venivano colla lo
lita gravità italiana , e modella allegrezza . Caminando 
appretto i Giudici Italiani a due a due ; indi a tre a_* 
tre rutti gli altri Capitani, e Gentiluomini, che i caval
li cogli elmetti , e colle lancie ad etti vincitori condor 
ti aveano } e così marciando , s’ incontrarono con Pro- 
fpcro Colonna, col Duca di Termoli Capua, che ad in
contrarli venivano, i quali alzateli le viiìere degli clini, 
ttrertamente lì abbracciarono, e baciarono tutti, che ap
pena di tanta comune allegrezza laziar lì potevano ; e 
con tal congratulazione, e fommo piacere , pattando pià 
oltre, fe gli fè incontro D.DiegoMendozza , e molti al
tri Cavalieri Spagnuoli, e Italiani , tutti rallegrandoli di 
tanta onorata vittoria . In ultimo gli venne incontro il 
gran Capitano Confalvo Fernandez a cavallo, e ben in or
dine , con tutta la gente d’ armi da una parte, e la fan
teria dall* altra , il quale avvicinatoli ad Ettore con al
legrezza inettimabile gli dittò così i Ettore, oggi i Fran
teli , e noi altri Spagnuoli vinti avete } lignificar volen
do , che per Ettore , e compagni in quella giornata era 
fiata confermata la riputazione Italiana , e tolta la glo
ria dalle mani dell’ una, c l’ altra nazione, E così abbrac
ciò uno per uno tutti i vincitori con maravigliofo con
tento j e ’1 limile tutti gli altri Cavalieri , ed uomini di 
fiima fecero , che ivi prefenti li ritrovaronoj e fubito s' 
intefe un bel concerto di trombe , e poi di tamburi, ed 
altri bellic’ ¡finimenti , con applaufo univerfale , dicen
do : viva Italia , viva Italia : viva Spagna > viva Spa
gna .

11 gran Capitano con Ettore alia sua delira, lòguen- 
do gli altri vincitori , con. bell' ordine a Scompagnati da_» 
tutti quei Cavalieri Italiani , e Spagnuoli , c da rutto il

riaia-
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iìmanenfe dell' efcrciro, il cammino verfo Barletta fegui. 
cono, ove vicino quali «Ila notte giunti, fi fé tanta di- 
moftrazionc d’ allegrezza e fella , che non tettò campa
na »■’ che toccata non fòlle in legno di comune contento 
nè artiglieria , che piò d* una volta sparafiè , a tal che 
|»cr li gran tuoni, c rimbombi d’ artiglieria, e per le grida 
del viva Italia, e Spagna , il Cielo , e la terra rimbom» 
bava di gaudio. I fuochi per le piazze, i lumi per le fi. 

glpeftre , le mufiche di varj iftrumenti , e canti, che per 
q̂uella notte adoperati furono , non pofiòno dalla mia roz- 

Izilfima penna compiutamente deferiverlì. Ed in quello mo- 
- 'do camminando , alla maggior Chiela giunlero , venen

do all’ incontro il Clero , bene' in ordine , con pom- 
pofa proeeflìone , e con divotillìma figura della Sanritt?- 
tna Vergine, ove fmenrati tutti fecero la dovuta orazio
n e , rendendo grazie infinite al Signore, ed alla Gloriofa 
Sua Madre, per la riportata vittoria. Dopo a cavallori- 
montati, e rivolti per altre ttradc della Città, con gran- 
difiìma fetta ciafeuno fe n* andò a cala a difarmarfi, glo- 
riofo d‘ un tanto onore , non fenza immortai fama del 
nome, e valore Italiano, anche a vantaggio della noftra 
Città di Capua, che avea data alla luce i due gran Ca
pitani , rutti e due vincitori , Ettore Ferramofca , c Lo
dovico Abenevole. Turto ciò fu vero prefàgio di quanto 
feguir dovea di tutta i'imprcfa , di citi poco appretto farò 
parola -

E perchè i Francefi , che di guadagnar la giornata^ 
penfato aveano , non portarono i cento leudi per uno , 
come fu la convenzione} per tanto il gran Confaivo , gc- 
nerofittìmo Signore , volle del suo proprio rimunerare i 
Vincitori Italiani ; il perchè , avendogli fatto coufegnate 
le armi, ed i cavalli de* Francefi, fe loro confegnare ezian
dio del suo cento leudi d’ oro per ciafcheduno, ed armo* 
gli da Cavalieri con bclliifima cerimonia e pompa.

Dopo di che , il gran Capitano Conialvo di Cor
dova fi pofe di propofito a far ufeire tutti i Francefi del 
Regno, come già feguì j poiché a' 28. Aprile del 1 joj. 

tom.II. C c  di



rii Venerdì alfe ventitré ore nella Cerignola ebbe fangui- 
noia battaglia ìco’ Francefi $ c coftoroi furon rotti, e via- 
fi colla morte' di tremila d’ eflì j  iiidi ottenne tutta ia< 
Puglia , e l’ Abruzzo $ poi in poco tempo fu padrone di 
tutta la Terra di Lavoro j e così arriccteto di tante vitto^ 
jie , fi fermò sul territorio di Benevento *

I Francefi, che, ila vano dentro le Citta di Napoli * 
d* Averli , e di Capua, nel fentire l’infelice fuccefio delr 
ia Cerignola , e d ’ effèrfi già Confa Ivo avvicinato a Na-^
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p o l i ,  iT ritirarono rutti nel Calici n u o v o  per lor ricove
ro e difeia , quando il gran Capitano m an dò Am bafcia-  
tori a* N ap o letan i , infinuando loro di tornare all* antica di? 
vozióne Aragonese, fenza metterlo a l i ’ im pegno di dover  
egli far ufo delle sue a r m i . E già i Napoletani fecero do* 
dici Ambafciatori , i  quali nella Crtà d* A v er ia- in co n tra
rono il gran Capitano* gli diedero ie ch iav i  della Città  } 

e poi a ’ 14. M aggio del 1503. fu/egli , come prim o Mi- 
niftro del Re Ferdinando, intiomefiò nella Città  con mi- 
rabil pompa , c con generai appiaufo , cflendo rim afto  
Vicere del Regno , che fi pofe a governare con fomma^ 
integrità , c prudenza (a )  • La Città di  Capua abbando
nata del rutto dal pretidio Franceiè , richicfla con pre
m u re ,  e con minaccie da C o n f a i v o , immantinente fi d ie
de in m ano all ’ impero S p a g l i n o l o  9 e tornò alla divozio-  

. nc Aragonefe , come fece ancora l a  Città  d* Averfa .
Era rimaila Gaeta all’ ubbidienza di Luigi XIL Re di 

Francia , e trovava!! piena di Francefi . Il gran Capitano 
J1 afiediò i ed uiciti fuora i Francefi , ebbero a Gennajo 
1504, un grofio attacco al Garigiiano, d o v ’ ebbero la peg
g io , e ie ne ritornarono in Gaeta * Indi altri per mare le 
ne partirono alla volta dir Provenza j ed altri fuggiti .per 
terra morirono di divedo difaggio $ e così finirono allora 
i Francefi nel Regno di Napoli , avendovi regnato Luigi 

J03. XII. dal d ì '25. Agofto 1501, fino a’ 14. Maggio^ 1503. , 
che vuol dire un an no, otto meli , e diecinnove giorni > 
con avere in tutte quelle imprefe il gran .Capitano Con

(a) G a l e e  la r d in o  l i b . 5. p a g . 15$.



falvo Fero an dei di Cordova lafciato in quello Regno di 
se f e delle sue valorofifiìme getta un nome glorioio 
immortale . .
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F E R D I N A N D O III,

Per la vittoria ottenuta dal gran Capitano Confalvo 
di Cordova contra i Franccfi a Gonna jo 1504, prelibai 
Garigliano , reflò Ferdinando III. di quello nome , Re di 
Napoli , ed ¿doluto Signor di quello Regno - S’ intitolò 
egli il Cattolico ad efemplo di Alfonso; I. Re di Galli« 
glia primogenito di lui, il quale/fecondo fonile Giovanna 
Mariano, per lo Tuo illibato collume, bontà di vira.,, e per 
«ver in Ifpagna edificato molti luoghi pii $ anzi per e t 
fere fiato acerrimo difenfore della fatua Fede, di Ge?ft 
d rillo , fu con tal nome di Cattolico comunemente chia
mato. Qtiefto AJfoniò L comincio a regnare 1* anno dfl 
Signore 1442. e regnò 18. anni. Con colini poi tut,ti l 
Re di Spagna fi pofero il cognome di Cattolico*

E qui conviene , che io ricordi a chi legge , che i 
-Principi antichi godevano fempre di pigliare i loro no
mi onoratiflìmi , e fpeciofi . Infatti Njibuchcdonolòr s* 
intitolava R e x  R e g u m  , Alcflandro Magno R e x  M u n d i  y 
il Re Demetrio E x p u g n a to r  U rb iu m  , Annibale Carr 
tagineie D o m in a to r  R e g u m  , Giulio Cefarc D u x  Orba, 
il Re Mitridate R c f ia u r a to r  O r b is  , il Re Arnia F la*  
t e l lu m  D e i  , il Re Dionifio H o fìis  h o tn ìnu m  , il Re Ci
ro l l l t o r  D  so r  u n i y il „Red* Inghilterra D efen fo r  E c e le jta e , 
il Re di Francia R $ x  C h rijìia n ijjìm u s  , il Gran Ta- 
merlano Ira D ii , il Re Rugiero Normanno A d ìu to r  
C b r ì j ì ìa n o r u m , ed il Re di Spagna R e x  C a c b o lic u s . E per
chè il Re Eerdinando III. imitò i veitigj del detto Re Al
fonso I. { poiché ay.endpiVieglf â  2. Gennajo 1492. con
quistato il Regno di , pe difcacciò i Mori , che
1.6 8. sin ni po fled uto 1*>,q ̂ c V̂ì q ^ c yi^edificò molte Chielè, 
e luoghi pii ad onor iuwpdueetjdovi la Tanta Cat-
tolicaijReJigione ) pciò fu [egliri^hiam t̂o firn il mente il Re

C c ^  Cat-



Cattolico 5 cioè General difenfore della Oncia Cattolica 
il che effóndo piaciuto al Papa Giulio l i ; , nell’anno 1514. 
gli confèrmòquefto titolo, del quale fe ne inveftirono tutti 
gli altri Re di Spagna , come appunto gli Impcradori Ro
mani da Giulio Cefare prefóro il nóme di Celare , e da 
Ottaviano Augufto il cognome di Augufto.

Stava il Re Ferdinando in Sagabia , ove fi portaro
no i Depurati della Città di Napoli a dargli ubbidienza * 
cd ottennero la Conferma di 82. Capitoli . Nel mefe di 
Gennajo 1507. il Re fi portò in Napoli, eifóndogli quat
tro anni prima, e proprio a* 26. Novembre 1504* mor
ta la moglie Isabella • Si trattenne il Re in Napoli fino 
alla Fefta del Corpus Domini , eifóndovi anche intervenuto 
a quella Proceilione; ed il giorno dopo , che furono ¡ 4* 
Giugno 1507. fe ne partì per la volta di Spagna 1 menan
do ieco il Gran Capitano Con fai vo di Cordova , eh* era 
flato fuo primo Viceré in Napoli per lo fpazio di 4. an
n i, e iafóiò in fuo luogo in detto Governo £>. Giovanni 
d’ Aragona , Conte di Ripacorfa . Ferdinando navigò di
ritto in Savona, ove fpofò Germana , Nipote di Lodovi
co XII. Re di Francia, nata dal Conte de T ois, e dalla 
Sorella del R e, con fomma feda, ed univerfale appi a ufo. 
Il Re Lodovico fece fovrabbondanti finezze al Gran Ca
pitano, e nel convito Nuziale fece fóderlo vicino a lui a 
tavola > il che fervi per accrefcere vie più le gelofie, che 
di lui il Re Ferdinando avea *

Il Re Ferdinando fu il primo , che acquiftò il domi
nio dell’ Indie nuove per mezzo di Criftoforo Colombo 
Genovcfó , uomo efpertilfimo nelle cofe marittime, il qua
le coll’ ajtito, ch’ ebbe da Ferdinando, e da Ifabella f di
lui moglie , tanto navigò verfo Occidente , che nel fine 
di Settembre 1492. ritrovò 1* Ifole , e poi terra fermai 
dell* Indie nuove 5 Cofa di gran maraviglia , e di gran- 
djflimo vantaggio per fi R em ile  Spagne .

La Città di Capita mandò, due fuoi gentiluomini per 
Deputati a rallegrarli con Ferdinando del Reame con- 
quiflato di Napoli, è frettargli la dovuta ubbidienza, c

f i
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fi furono Ettore Ferramofca , r Tombafo Simfeatco , al 
ritorno de* quali la Città ricevè un Privilegio da effi im
petrato , che i Luogotenenti del Regno fodero obbligati 
di fare, e d*operare il poifibilc, perche i Benefiaj Eccle- 
follici di Capua fi conferidcro (blamente a Capuani , e 
con quella occafione il Re feriflc lettera all* Arcivefcovo 
di Capua di quel tempo, che fi contcntadc dar forma » 
che i Benefizi Eccledadici della Citta, c de* Cafali fi con- 
fenderò agii uomini naturali di efla Città , t Cafali.

Per gli (tedi Ambafciatori il Re mandò lettera al 
Viceré, che in tutte le occorenze avelie per raccoman* 
data la Città di Capua , che fi ricordali  ̂de’ meriti trop
po grandi dei Ferramofca , e dell* Abenavolo , Capuani > 
e così la Città ottenne dal Viceré molte grazie, e privi- 
legj in queft* anno 1504. Il primo fi fu, che folle pollo 
in oflervanza il Privilegio conceduto da’ Re Predeeedori, 
che la Città di Capua , e Tuoi Cafali fodero nel Do
minio e nel primo demanio della Corona Reale j nè li 
poteflèro vendere, impegnare , ne commutare etiam prò 
Jìatu Regni, ed in cafo di concelfione alcuna, a* intcndef- 
fe nulla. Secondo confermò i* altro Privilegio, che ¿Ca
puani fodero franchi in tutto il Regno cìtra , &  ultra 
Forum, di gabelle, dazj, &c. Terzo che i Capuani, tro? 
vandofi efauili per tante guerre, e fpecialmente per 1* ul
timo facco, non fodero obbligati a pagar debiti per piò 
anni . Quarto con un altro Privilegio confermò a* Ca
puani tutt* i loro privilegi dati da* Re Aragonesi . Poi 
per ordine fpecialmente del Re fi diede a* Capuani ua 
Indulto generale d*ogni delitto Jine Partiumpruejudicio .

Quello Re beneficò oltremodo Andrea di Capua, 
Duca di Termoli , noumeno per li fervigjfuoi, che de
gli antenati . Gli concede con ifpecial Privilegio il Cafa- 
le di Marciane!! in Diocefi Capuana > onde Andrea fene 
impadronì, lo circondò di mura, e rinnovò la Fortezza- 
di certe Torri, delle quali fin oggi fe ne veggono grof* 
fe vedigli , ed una di elle è fituata vicino la cafade*fa- 
mofi Dottori, il Canonico D. Aleflandro > e D- Antonio
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Tartaglione , figliuoli del dotto Avvocato D* Giróla« 
ma* Di tal conceflrone s* in relíe pregiudicata la Città di 
Capua 9 la quale àvea ipecial Privilegio di non avere feu
d i, ed altre giuridizioni dentro di fe , e che Capua * e 
fuc Forie , e Calali foflero deli* immediato Reai Demanio} 
onde ne fece la Città unita cogli Eletti di Marciane!! ri«, 
corfo al Re, in virtù del quale venne in Marcianefi Tan
no 1504. il gran Capita.no Con fa Ivo di Cordova, allora. 
Vicerèi ed avendo efaminaro il rícorfo^e Je ragioni del* 
la Città , che gli venivano ivi rappreièntare da due De
putati di Capua , Bcrardino d* Antignano , e Berardi.no 
Frappieroi dichiarò, che il Re non intefe mai pregiudi
care la Città di Capua , con dare quefto gran Cafale di 
Marcianefi ad Andrea di Capua , ai quale avrebbe dato 
altro eompenfo per li gran meriti , che avea verfo la 
Cotona Reale. Ed intanto, con pubblico iftrumento, per 
niano di Notar Pietro Paolo de Mari-nis di Capua a* 3* 
Febbrajo 1506. il Viceré reintegrò la Città pc. mezzo de 
detti due fuoi Deputati nel poftéíío del Caíale fuddetto} ed 
ordinò, che in avvenire Cafale di Capua, e non piùTer- 
ra fi chiamafle j e che contribuifiè, portafili pefi, e go- 
defie i privilegi come tutti gli altri Calali. E febbene in 
una lettera , fcritta a quell’ Univerfità , nell* anno 1515.» 
fi dicefle Terra di Marcianefi, fu ciò per abbaglio del Se
gretario, tanto che poco dopo il Viceré di quel tempo 
referifiè ali’ Univerfità , che quella parola di Terra fu er
rore d* chi compofe la lettera , nè mai fu. fua intenzio? 
ne darle tal nome . Negli Arrefti della Càmera , efpecial* 
mente in uno della Regina Giovanna II. fi legge col no
me di Opptdttm , e così anche nelle vifite del Cardinal 
Bellarmino, Quefto è quello fteflo Marcianefi, ove, come Scri
ve Angelo di Coftanzo , (a) il Re Alfonfo I. d’ Aragona 
circa 1 anno 1437. dopo prefa Gaeta, andò , e poie il fuo 
Campo, e fubito 1* ebbe nel fuo dominio } indi pafsò a 
Scafati con difegnò di chiudere il palio alle Calabrie ,

In quei tempi gli Eletti al Governo di Capua avea-

/ % ?-L n°(a) //A 1 7*
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no Ia potetti di creare gli Eletti di Marciane*! . Ora fono 
fcelti dai Delegato , che fuol effère Capo di Ruota del S. 
R. C. e Miniftro della Camera Reale, Tifteffo, che fuol 
ciTcre Delegato della Città di Capua j ficcorne dopo la 
morte del fu Capo di Ruota D. Antonio Maggiocco , è 
òggi T integerrimo, c dottillìmo Marchefe, Decano della 
Reai Camera di S. Chiara di Napoli , D. Giannantonio 
Cattagliela .

Nel principio di quefto fecoio 1500. fi ritirò in Ca
pita la nobiliflìma Famiglia, del Balzo , rappreféntata da 
Vincenzo, e Francesco del Balzo, i quali Cubito (a) giun
ti in Capua , fpofarono due Dame Capuane , Anella , e Ve
rità d* Argcnzio j e da quefta ebbe Francefco in dote il ra
tto Feudo degli Schiavi, nel Territorio Capuano, di circa 
quattromila moggia 5 e poi nel anno 1415. furono effi ag
gregati alla Piazza e leggio di detta Citta di Capua ,ove 
ottennero , ed ciercitarono Tempre le prime Cariche. Ven
ne quella Famiglia da Francia in Italia, menata da Car
lo d’ Angiò, fratello del Santo Re Lodovico, vcrfoPan
no 1200., in occafione d* eflèr quel Principe venuto all’ 
imprefa de' Regni delle due Sicilie ; a qual effetto me
nò feco molti principali Signori della Provenza, e di al
tri luoghi delIàTrancia , tra i quali vi fu Bertrando, det
to il Pertuzio, c Barole , Signore del Balzo ; Bertrando fi* 
gliuio di lui , e Bertraimo , a* quali diede i polli, e l o  
cariche maggiori j tanto che fenza teflèrne minuto cata
logo , batterà dire, che l'anno 1480. Francefco del Balzo 
fu gran Conteftabiledel noftro Pregno, come lo fu dopo 
di lui Pirro fuo Primogenito 5 e Vincenzo del Balzo > che 
fi ritirò in Capua , era Cavallerizzo maggiore Tanno 1490» 
del Re Federico d* Aragona.

Non dee recar maraviglia dunque , che i Signo
ri di quefto gran Cafato abbiano un tempo battuta 
moneta $ ed io ftefio ne oflervai due in Caia dell* IHu- 
ftre Duca di Prefenzano , D, Vefpafiano del Balzo, Ca
valiere di sommo garbo , coir impronto di una ftcL

la
(a) FUiberC. Campani!, fa tta  F a m ìg lia  de B a h i
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ao8 Storia Civile di Captai
la da una parte , e proprio odia parte fuperioré di uni 
facciata ; nella parte inferiore della (ìefTa facciata una cor
netta pel quarto delia Famiglia d* Oranges, colla qualo 
imparentarono. Da una parte poi di un altra moneta vi 
era 1*imprefa Angioina; nell’ altra J’ Aragoneiè, légno ben 
chiaro, che fotto gli uni, e gii altri Monarchi fi vide in 
maggior Juftro la loro Signoria ; ficchi nell’ uno, e nell* altro 
Governo profeguirono elfi a batter moneta. Nè ciò era-» 
fuori di propofiro, fa pendoli, che gli fteffi Re fi pregia
rono della lor parentela ; onde il Re Ferdinando in un 
fuo Diploma , regiftrato nel Archivio (a) della Regia Ca
mera, dille; Pro parte ìlluftris Francifci de Baucio Da
tis Andria, affivi! Conjiliarii , &  f i  delti nojìrt. £d e (fen
do giunto in Napoli 1’ anno 161$. Girolamo del Balzo f 
e trovando che la Cappella de' Tuoi Maggiori dentro la 
Chiefa di S. Chiara, era fiata occupata da quel Monifte- 
ro , con valide e pronte fcritturé dimoftrò ad evidenza t 
eh* egli era della Famiglia di quei Balzi, che l’ edificaro
no j onde gli fa già/efiituita, ed egli vi polè la lèguente 
jfcrizione , che fin oggi alla veduta di ogni uno fia e (pollai

ILLUSTRISSIMA? BAUCIORUM F  AMILIJE

Qua a prifeis Armeni* Regibut, quìbai fletto dace mundi 
Servator innotuit,

Originem duxijfe traditur . Hit potentìffimorum Virorum, 
qui in Gallia

Arelatenfium ac Vìacantnjìum Regih decorati Fafcibut, Au
rati# Principes

Genere Comitei, (A in Provincia musai Regali ejufdem-t 
Prìncipatum

Sapius Jìbi bello compararunt, In Grada Imperatore!, Ro
mani# Defpoti,

Accia Principes ; la Keapolitano Regno primo Ducali Jìem- 
mate redimiti ; r

fa r  enti, atque Alt amura Principi!, Adrìaenflum , Vena-
fino-

(a) ann. 1464. e Cs. fi/. 141,
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> ilàrìtoram Ducei, Monjil Corenjì, Ai/tìlinì, Soliti’, Vi- , pliarium, CupertiMy "
i Alexani, Àc errar um Omites

i} " • •'■ ' - ‘V ■
OtncfitwàS , lajiìtìariì,Camtrarìì, Senéfialcbifab Ande- 
' geyenjìbat Regibat, ac Summit Pontifìcibut excr citas 

Impera ter es} * -'V'
^Offè bine inde dcje&a .qùotqaot colligi poi aere , 

jfiercrìymat Bautias Gentiliam fuorum pittate.
Antoni* quoque Battei* Siculorum Regi»*, S§1 fabell* Beaci* 
Regina Meapolìs , fac ili* Contitî '* Sabaudi*, Sìbili* Pede- 

montìum
Principii , Mari* Delphi»* >* Vienna, Ifabell* Deffotiff* 

Servi*
'Memori* tnonumentum P\

Quefta Famiglia diramata in Capita in più rami li 
rapprefenta oggi da D. Vefpalìano del Balzo ,. Duca di 
'Freftnzano, e da D. Antonio del Balzo, onefti , e cieco- 
rolì Parrizj delia già detta noftra Città } eflèndofi última
mente eftinti gli altri due rami del Balzo nella lineai 
però maichile del Duca degli Schiari, e dell’ altro Balzo t 
Duca di Caprigliano.

Sotto lo Belio Re 1* anno 1S04. accade > che i Ca
puani , per rendere più facile il continuò tragico delie vet
tovaglie da Capua in Napoli, cominciarono ad accomo
dare Ponte a Selice, polio ne’ confini d’ Avería. Gli Aver
ía ni pretendendo eflcr tutto quel luogo , òv’ è il Ponte, 
loro territorio , e che Capua non v* avea veruna ragio- 

■ ne, proccurarono d* impedire l’ opera : ma i Capuani, ar
mata manu fi mantennero il loro poiTeflbi e tirarono in
nanzi quella fabbrica , finché venne un Reggente del Colla
terale con alcuni Giudici della Gran Corte della Vicaria 
a vedere, e decidere la controverlìa. E già il Reggente Com- 
meilàrio , faper facìetn loci , l’ anno 1504. emanò decre
to contra la Città di Capua , dal quale ne fu appella
to , e ne fu data la fupplica al Reggente Lodovico Mon- 

Tow.Il. D d talto
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talto , e fu commetta la Caufa al Configliele Giovanti 
Marciale.* ., ■*;v̂ - . * :■ *.*.*. -Ay*- . ;*yy ■ -■

Intanto gli Averfanj ottennero una Letrera:Regia>’ 
ordinante, ciré fi efeguiflè il deercio emanatodadÌ^j£ge# 
te a lor Favore j e finché non fi
de di Capua, non fi fotte innovata cpsfaRunaU l^ypéfe 
c^^rennero etti tal desteiazippe Cotto pamleiequivocliej 
elTendo venuto il Reggente de Colie in Cap.ua , dichiarò 
indorfo la lettera Regia , che la roente del Vicerènon era 
(lata di pregiudicare Te ragioni della Città di Capua } tpa 
che iti ' quella caufa fi avèlie avutoda ilare a quei , c h o  
aytebbe (labi Irto, c  .decretato il. Configliere Marciale , £ 
gii poco dopo, e propriamente nell' anno 1505. , «flèn- 
doli Fatta folcnoeroente la C a u fa ,fu ri votato il Decreto?, 
e la Lettera Regia fuddetra ; e fu confervato alia Città di 
Capua il poiTeffò di quel terreno* e del Ponte j onde (li
bito, per ordine dei Senato Capuano, fi Fabbricò una Co
lonna di marmo coll* armi della Città d Capua in Ponte 
a Selice, vicino l’ acque del Clanio , per:dimoftrarcinav- 
venirc,ed in futuri perpetua memoria il partimento dei Ter« 
ritorio Capuano dall“ Averfano ,, il qUale* oggi fi dividea 
per le acque del Lagno.

Mal contenti gli Averfani, Fecero il giorno 16. Mag
gio 1 sos. trovar levata la Colonna fuddetra , anzi con-, 
inganno fecero trovar infraote tra quei Ragni le armi 
dei Kc, e del Viceré, chefopra di detto Ponte (lavano e t  
polle . Or ficcome i Capuani ricOrfero al Viceré per giu
stizia con tra coloro, che tolfero la Colonna, e la gitta- 
rono nd Clanio j cosi immediatamente gli Averfani ricor« 
fero a fuâ  Eccellenza, cercando giuftizia dell’,ingiuria far- 
ta alia Città di Averfa, al Viceré, ed a fR e ; e ne accag- 
gionarono i Capuani, per vendicarli delle liti,ch e  pende
vano 5 tantoché nell’ atto dello fi procedeva all* informar 
zione contra i Capuani, furono carcerati nel Gattello nuo
vo gli Eletti di Averlà . La eola pigliò gran fuoco, ed il Col
laterale ftrepirava , e minacciava vendetta per 1’ ingiu
ria Fatta a fua Madia , ed ai Viceré nel rompere, e gio

care



ta #  le iot8 armf r  Ma rfufcì facile ;a* Capuani di render 
chiaro ai Viceré , che gli Averla ni erano i rei di tanti 
atterrati , cosi delio Ifaccafnenro della colonna , corno
delle armi fuddetteper vendicarli della vittòria per via 
lecitam iottenura da* Capuani lui Territòrio di Pon
te a Selicéj onde il Viceré r dòpo che póni rigórdfamen- 
te gli Avèrfani , volle che affatto fi eitinguefìero tali li- 
ti , c cèiTzilo tanto sdegno tra quelle due Città , troppo 
Adirate tra di lóro $ e che runa lì rimettefiè ali* altra , co* 
ine g ii  legni .

In-quello tempo, e propriamente nell’ anno 150*» Anaso^. 
Ravano pet rovinare le Ghiefe dell' ArciVelcovato , di S.
Angelo Informis , e  di S. Giovanni dè Cavalieri > né fu 
mai poifibile , che i loro Benefiziati volelicro ripararvi j 
©ode la Città di Gapua ricorfe al Viceré per un pronto 
efpèdienre j e venne Ordinato al Capitano di Capua , che 
f elicile fub fìfueftró là 'tétti 'parte delle rendire di eia- 
Icona di dette Chicle , e deftinaiìè due Perfone intere e 
puntuali, alle quali delle la cura di detti accomodi , c i 
avèllerò a fare minuti nOfatliéOri delle fpele 5 colla in
telligenza pero del Vicàrio Generale di Gapua per quello 
fi avea a fare di fabbriche , e di fpefe.

Nello fteflb arino 1506. i  Napoletani » per ampliare 
la giuridizione della Gran Corte dèlia Vicaria » ottenne
ro privilegio dal R e, che turt* i Va {Talli di iva MaéÌìà 
di quaififia parte del Regnò fi follerò j- poreilèro alla li
bera comparire anche nelle prime iftanze nè’ Suprèmi Tribu
nali di Nàpoli » derogando ad ogn1 altro privilegio hi-» 
contrario . Difpiacque olrremodo tal privilegio a’ Ca
puani, i quali fra i maggióri , ottenuti da’ Monarchi, 
godevano quello di non poter effere convenuti in prima 
ìftàhza t fe non nella Córte della ftéffa Città di Capua  ̂
il quai privilegio veniva già ad efier derogato dalla grazia 
fatta dal Re a Napoletani . Adunati perciò il giorno is*
Febbrajò i$o<S. in pieno configlio, fu conchiulo, che fi 
itìandaile un ben culto Oratore a piedi del Re in Ifpagna 
a pafiatgT il dovuto Omàggio della Cittì > ed in tal oc*

JD d z cafione
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catione M  confetto« :4ex|pwyjfégfe iè i(>e*

-̂./p»to-«i<» ■ ì̂ »cd^óI^-
molti pjÉfytàÌf • 'jfifeìfàhte incombcnia;. Wprim0 
ca di jrfèrmoii ». dì caia di Captìa, t :{>ek* certi futudégni 
rij^^^'^fcusò- . ' Si propofc il Signor -di Canueero, ■ ■&$■ ■  
nèffièno potè andare . Dipoi fi conchiufir , che andàife 
il Signor, Niccolò Maria dellaRatta, e nè anchepotcavc-; 
re 11 fop effetto, Finalmente il ftabilì , che paftiflè il S i 
gnor Guidone Ferrampicai ma perchè flava impedito-pet 
un cerco matrimonio , fu deputato il Signor- ^Giulio di' 
Capua, al quale furono date e gente, e fufliciente dena
ro / come fi conveniva alla qualità della perfona , e ad 
un Depurato delia Città di Capua. £ già fi partì per la 
Corte , ove fece a maraviglia la fua incombenza cd itt» 
brieve fe ne ritornò colla fpedizione de’ privilegi già coni» 
ferm ati, ! quali furono p olii in piena oflèrvan za j e f i o r -  
dimò che niun N o ta jo  itipulaife ierittu re , nelle q u ali da* 
Capuani fi rinunciafie al p rivilegio  delle prim e Iitan zc^  
con eflèrvi ftabiiita la pena a chiunque avelie  con travven u to .

M oftravà il R e Ferdinando tutra Ja fua b en ivoglien - 
2a verfo la Città di Capua , ed in ogni occafionc con tra  
diftingueva i C apuani a qualfifia va n ta g g io  ; tan to  c h e *  
nella Diera , o fia Parlam ento generale , che fi fece in Na^ 
p o li, il giorno i $. di Gennajo 1.506. , eden dovili p o rtati 
i Sin da ci di Capua , G iovanni di Capua , M arino d elia- 
Uoncffà , e Guidone Ferram oica a preftàrgii il giuram eli* 
to  , e *1 lig io  om aggio , fu lo ro  fatto un D ip lom a in c a rta -  
pergamena , ove il Re dichiarava , che nel P arlam en to 
gen erale, che fi avea da fa re , c nelle D ecretazioni , che 
fi aveano da flabilife nel Parlam ento , nè per là prefenza, 
nc per la contraddizione de* Sin da ci della C i t t à , e « T e r r ò  
Dem aniali del R egno , non fi a vede a far m enom o prc* 
giudizio a ’ privilegi della C ittà  di C a p u a . £ perciò co n , 
ìom m a gratitudine gii corrifpolè icropre la C ittà  di Ga- 
pua 3 ed avendolo confiderato V annod i 5 1a* occu p ato  in" 
divelle  gu erre, film ò bene fargli d o n ativo  di ducati 1500, 
a l quale fece conm buire i C a la l i ,  e ne ottenne d al V ice-



ri un* fcttcri di difontorihgraziainento in nome di Tua 
Macina »dichiardndo,ebetatìéò più avca gradito tal 
donativo i quanto chi ffa^à ìiioiro c laudo per le correli« 
ci guerre ; onde quella fomma di denaro gii era pervenuta 
molto a tempo ,e  Ben a propofito ¿̂ B certa ménte la Città 
gli. avrebbe data molto piu, fé non fi folle trovato il ilio 
Erario molto efaufto , pet diverte fpeic fatte pochi anni 
prima , fpeciaimenrc 1’ anno 1508. , nel quale fece di pian«* 
ca la Piazza per lo • mercato $ avendo, comperato le, loia' 
calè di Girolamo Sebio , e Giovanni Co pneutino per du
cati :$oòi le quali erano nel Id.Pa rocchi* di S. Stefano, oggi' 
di S. Bartolomeo Apodolo. ■ ' '

Era allora Viceré di Napoli. D. Giovanni d* Aragona » 
Conte di Ripacorfa , per eflèr andato il Gran Capitano 
in lipaghaii dàWle - Eefdinandp > e fu molto attento , 
molto provido nel "governo del Regnò j fpecial mente fu 
vigilantiflìmo nelle a-miBinidrazioui dell’ Univerfità , vo
lendo fempre comoda* Governatóri Locali / còme, e dà, 
chi efle fi armitmidra vano ¿Quello Viceré trovò , che il 
Pubblico di Capua anticamente il amminiftrava da cin
quanta perfbne r, le .quali doveano edere nate, ed oriun
de della Città di Capua , in . viltà dello fottuto della Cit
tà dell’ aiHr0Vi4sj. , di un privilegio del Re Ferdinanda 
del 1460. ordinante ., che ninno , che non h Ort o , ed 
oriundo di Capua , polla edere ammedo ai Reggimento; 
della Città:, né ad ufìzj artioenri a quella , ancorché fo t . 
fé de’ Gafali, aggregato , numerato , e com inorante in*, 
Capua , eccetto i .Dottori » e Noraj de’ Cafalicommoran-. 
ti in Capua , i quali pedono cfercitare gli ufìzj della. 
Città. Di quefte cinquanta Perfone poi doveao edere 2s,/ 
Nobili di nobiltà gencrofa , e 2$. Onefti, e più difonti 
Cirradini . Ma per ' le guerre , e per altre contingenze,, 
trovò il Viceré , ciré» fit erano eftinte nella maggior par’*/ 
te le Famiglie nòbili di Càptià ; onde nelle Cedute, quan- 
do uno, e quando ai< più. due nobili fi trovavano j «imo 
bene far aggregare moire Famiglie Capuane nobilmente vi
venti alla nobiltà generofa j e poi dividete il governo del-
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'̂ '|râ re lobiliMr Pia ÉMÿtàtii 

' 'ffÉs "C if"éiÉi4i’>' i -rO;: - né'll«
ftjc Coniul àmoiâz Coms RipafeCurfideRegni Prore» Con- 
filM m ’CìvitatisCapuae in format» redùXittùt Mob Hi um t 0  
^''Cit^mfftÀmp^fiib'p^dèt^qella^Ù^UdFÿ^ddiO^eià 
WllbbseVätuatafut ìnnonnullti ' Gedulis qüüridëqUf dm i 
qpandoqae unustantuni MofriFtdeftriptusvidebälUri A' 1 z. 
Maggio pöi i es#, venne io Capua per ordine dei Viceré 
it Reggente Delegato* D. AnronioCaraecioio, fece iì tìjjo- 
vo Reggroiento , e lo reftfinfe aUnniöeri# 'di 3 .̂ ; Pôrd 
dopo fa iidorro ai nurttetô':At ^ ' t ’-Ê'Wêâigséntiq'àpbip 
1739. la Càmera Reale lo riduce al nûmerô di 60; , éioè 
trenta Nobili, de* quali zo. ex genere , e dieci Dottori di 
JèggÇvâô. Mòbili viventi, e dieci Civili nél^gàneìt di'Moà 
u i ,Metcatanti , cd diti!- uniti'} còl fegnénté'Deòr-iédt ■ 

i» Csufano&aeEleElionis AdminißratorttmCivitatis' 
Capuaetum nonnulits Civibus zelantibùs tjufdem * «/ e» 
¿ait ~  Fabia re lattone in Regali Camera Sonblae Clarae 
per Regia*» Canßliait tuta Capai AulaeF. CS-Rega-
fit Camerat Sanßae CtOraeDvAntoniuniyMagìoc"coCom+
tnijfarium =3; 2)ie iç; - menßs Januarìi ipßpi^Midpi Wißt 
omnibus a&is Regalis Corner ae Sanßae Cläre provi det , de- 
ternit f  atque mandat •*:ßmdßlnivtkfitas ^Civitatis Capuài 
regolar 0  gubernetur per fiexdginta Gi&ts , ttt- quìbus 
trìginta ßr.t Mobiles, nempe Siglati Hobt k t ix  genere , &  
àttera vigiliti nobilitet•■ wivpnxes f-'&i deettn '.'Noto
rii » Cur iaht , &  Mercatoresi &  proinde in numeroMo- 
bi Hum ex gènere r qûi ad pra efens tepeiïuntur fäegaberniO 
fubtogentur déficient es ufqae; ad dißum xumerum viginti-, 
&  ßmiliter in numero nobilitar vivèntiumfukrogentur1de- 
fitientes pjn̂  qua fubfogaiime ferVitur ,v quödfuirbaßeuus 
obfervatum, Mec non procedatur ad eleßionem de ceni U. 1. D. 
&  afiortm'detete Motartoram, ¿Pf alièrupétm'Vfdprê^per 
fiegiam.iCar/i'çiami Sanila# t Ciardi pràeviarelationé Regit 
Gubernàtwìi dißae Civitatis ]■  &,jn.cafum ortis ) ziel al
ter ins impedimenti. afä»fito^#x:*pna#t&Sitr • fitbeqgttup' alias 
modo jam dißo. Ft fë& x fabrogàtionibuSyJÊk#fe£lionibus

' f aP e-



ß p t r M M m m * f i r n e m  Gvibas no* 
pa-ed^m 0^ffim i0r^m i0da^ß^pfdi-0uo.ex Nobilibus 
cM W ^ é ^ ^ ^ W d '^ ß ^ ib u s :  rivinti.
b d st^ Ù u u s ex Notpms,.0OaÌits ut fupra » &  mas ex 
p^ffi^ßpX):ßtdtnip^^0ibusffin0ßSßSnerßbüs per tur* 
tram curata ‘¿abeoe rerum concernentium adannonatn, ES 
itiPigiiß‘ßprpßakim£ rerum co*
meJlibiJiuw *. €§ ad eledlìonem praedtblorum Admtnìfiraforane 
annoliumpariter procedatur per hanc Regsam Camefam,* 
praepiant^indtione duodec ita per fonar ut», faciendà per étto 
de Regmine . E t ioJuper iu Concìlrìs feu Parlamenti! prò 
traßdudis lebtet,. fpeäaettibds, ad interine UniverRtatis in* 
terpenire debfant ad miaus tringinta quinque expraediSiis 
Jexpgtntq CiPìbus, ($ in Corse lußonibus cono ur rer e debeane 
duo pota ultra medie tat em intervenientium per fuffraggia 
feerétd.. Verum gubirnia Civitatis Cohenßs y ES Cafri 
fluitar ni, quae alternatiine, faerine, (oliato Hobilibut, ES no* 
biliter viprntibm Rmili modo ìn pofierum tonferantur, <6S 
retaaseeant ad benefieium V.Jl D. officium Bajulationis pro 
ut £ro praeter ito fuit óbfervatum . Opto pero adbereficium 
Tbeffiufarn ÈecleRae Afebiepifcopa/ts Civitatis Capuae, 
qaod confettar adnominaeionemdì£lae UniverRtatis , al* 
ternatìm Hominentftr ¡Stabiles. ex genere, ES Sacerdote! ex- 
tra didlum orditane} &  circa interventum V. J . D> in ag* 
gregationibos foiffian faciendh perifobiles ex genere in eo* 
rum 'ckidß: 'S- R. e., paSèisl parßbas de iojìiti» prphideqt: 
E t dtniqù: ttiunus praedìPiorum fexaginta de Regimine da* 
rei per Dectnqium, quo tempore ehpfoiidem nominerà fuc* 
teffores eligendo!, €S cnnfirmandos ad arbitrium S. R. M. 
Rocca =1 Maggiocca s  Ventura, Spettabili! Praefes S.R.C. 
oempore fubfcriptionis impedita!, Regius ConRliatius Caput 
¿lalae $. lR. C  D. Carolus J jà n z a  non iriterfoie.

II Ceto poi de’ Dottori di legge , e degli Avvocati 
di Capua fu Tempre dalla Città tenuto in altiiliinà'.ftinià, 
e femprc di ellì fi è fatta tutta la maggiore diftinzionc, 
e tutto il conto pòifìbile , fecondando gli ammaeftra- 
menti del fainofo Avvocato Franccfco d' Andrea, che di*

ceva



- <Q tct^^ p a  'ldi c
^i^fà:;ì^iiOri' dei Giudi^fP deJ|§J{a;£l)va ^  J|apua isjfeli

i W-
,,'jp*. i - e - .t ^ v a n ^ ^ iir e » .^ in  Napoli  ̂la Città iuolc» 
ctógg^ ÌCi^ ^V vo^ io :f̂ /fòo; otiepa^ :.$ '^|Ì®iN?iit#5Ép r̂“ 
vifionc. Éd era un fceLvelere,oe!;t^^ 
fe principali , e nobili Capuane applicavano | loro figli
uoli alla profeiiìon Ìegalcj c godevano ved r̂ vantaggiate 
per mezzo di eifi le. loro fadflig%, j JJioiaadosfi taLpro- 
feflìonc io un Cavaliero per {ingoiar- ornamento > porne 
quella, che e vennta a fucccdere in luogo .defi' arte oratoria 
già tenutain tàtìtò. pregio predò gli antichi Romani, 
che. Elio Sparziano , voiendo ingrandire la nobiltà di 
Giuliano Impèradore * diilè qh.e Salvio ìuo hi fa volo pa
terno fu due volte Con falo, Prejèrtodi Rpnia > equel- 
che Jo refe piu nobile, Giurcconfolto. Io jjià dilli ai fo- 
pra i progredii di Andrea di Capua fatti per mezzo dell’ 

,« Avvocazia. Nell’ anno poi i s s h fi videro quelli , e noiu’ 
furon pochi, di Céfare Vitelli. Nell’ anno 15 S4> fi avan
zò molto nella p rofeiiìo n e legale , e fu Avvocato della 
«olirà Cifctàun/Napptf d’ A*zia ectim a di ef-
fo fpiccò molto nel 1471. Michele Gaiazza , rfquaiear- 
rivò ad eflfer Luogotenente , e Udkor GenetaÌedeÌ Gran 
Sinifcalco del Regno;, D. Pietro di Guevara , Marchefo 
del Vado . Nel IS7Q. fiorì il famofo Fabio/. Marcitele di 
inanierf' pefie/jjiòJ^oo legale , che non fqlamente fu 1’ 
Arbitro generale di tute’ i Principi Napoletani, ma ezian* 
dio {‘ oracolo del Sommo Pontefice Gregorio XIII., e del 
Re Filippo III., che da una cala dii mediocre comodo in 

' Capua arrivò a vederla Ibllevata alle fielle, ricchifiìma. 
di beni di fortuna, colma di Feudi > e gotifia di gran Si
gnorie i tanto che noti so , fe gli tornava giù n ti-

le
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le , ò pw !H«ggior Tuo fafto , difpregiò la carica d' Av
vocato Ficcale delia Règia Camera , offertagli dal Duca d* 
Alcalá» e poi l'altra di Prendente dei Conliglio, offerta
gli dal Conte di Miranda » Viceré di Napoli. Ed Andrea 
Marchefe, figlivolo di lui » profcguendo la fteflà applica
tion legale , e la fteflà forte dei Padre t arrivò ben pre- 
fto ad cffer Prefìdente del facro Conliglio j carica fupre- 
ma , che dovette animar tutte le calè, di Capua fpecial- 
mente » ad applicare i loro figlivoli alla profcflìonc legale. 
Nel anno 1589. fi diftinfè molto in quella fteflà profeffio- 
ne Pompeo Mazzi otta» ed oltre alla gran fama, che portò 
per la fua nota eloquenza , e dottrina , fu anche Avvo
cato della noftra Città di Capua in Napoli » come vi è 
flato a’ noltri tempi D. Giulio Mazziotta fino all'anno 
174$., che fé ne pafsò a miglior vita. Colfero gran pro
fitto da quella gran profeilione legale i Dottori Lelio de' 
Tommafi, Ippolito Lanza » Rinuccio de' Tommafi ; e fino 
jeri ricevettero i frutti» che dà la Città a* Dottorati di leg
ge» D. Vcfpiano del Balzo» Duca di Prefenzano , e pri
ma d’ eflò, D. Filippo del Balzo» che efcrcirarono 1' Ufi- 
zio di Giudici della noftra Bagliva » tacendo qui gli altri 
molti nobili Capuani » che per mezzo di tal profèflionc» 
fono arrivati a diverfi gradi di Miniftero» come Pietro del
ie Vigne » Bartolomeo di Capua , Tommafò Sinifcalco » 
Giacomo Antonio Monti » Vincenzo » e Fratello de Franr 
chis» ed altri. Che meraviglia fi è poi » che la Città dì 
Capua abbia Tempre decorato i Dottori di legge » e gli ab
bia trattati nel governo d' effe con molta diftinzione dal- 
l’ anno 1504.»dalDottor Niccolò Francefco di Caprio fi
no all'anno 1642. al Dottor Giulio Ccfare Imbruni ? Che 
maraviglia fi è poi» che la Città aggregò alla Piazza no
bile di Capua Tiberio Olimpio , unicamente come Av
vocato delia Città , e per aver ben patrocinate le caufea 
de'Tuoi Cittadini? Qual maraviglia,fc la nobiltà generóla 
cflcndofi veduta Tempre ben alfiftita da' Dottori in ogni 
contingenza » ha volentieri poi condefcefa a gratificarli col 
coníentire a i loro vantaggi » ed ha fatto Tempre grandi!* 

Tom. IL E t lima
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fima ftìmà di «dì ? anche perchè un tal Ceto è Tempre 
flato ragguardevole in Capua , elièndofi inoltrato, e tut
tavia inoltrandoli di Somma esemplarità > di fovrabbon* 
dante amore, ed attenzione verfò ogni genere di pedone; 
e quefto Ceto Ipecialffiénte oggi giorno comparisce , e fi 
mantiene decorofa mente , anzi fi tratta con Somma pro
prietà , come lènza nota di adulazione ognuno chiara 
mente i’ ofièrva , tutto che fieno oggi i Dottori in Capua 
al numero di ben ventifei.

Lo ftclTo Viceré, Conte di Ripacorlà , concedè in privi
legio alla Città , che il Governatore >* o Giudice di Capua, 
non poteile far compofizione di delitti , ne* meno dar 
corda , o altra lòrta di tormenti, lènza i* intervento della 
Città . Si deputava a tal effetto un Reggimentario ad a t  
filiere, ed a ben avvertire , che i poveri rei non fodero 
aggravati in detti atti ¡^trattabili : la quale incombenza li 
efèrcitò poi dal Credenziere della Città , renduto oggi ufizio 
venale, e fi polfiede da D.Nicola Cafaro, che lo comprò 
dalla Città 1* anno 1714.

In oltre mandò ad ¡danza della Città un rigoròlb Di- 
Spaccio, ordinante  ̂ che tutti gli Ebrei commorànti in Ca
pua a velièro in ogni tempo a portare il Cappello giallo; 
ne i Regj Miniftri di Capita poteflero difpeniàre , o tol. 
lerare il contrario, fotto gravi pene da incorrer così gli 
Ebrei, come il Capitano , e '1 Giudice di Capua , appli
cabili a benefizio delia Città in caSo di traigrefitone.

Finalmente il Re Ferdinando-III., dopo molti trava
gli di'guerra , fi ritirò nella Sua Reale di Spagnai nella-, 
Città di Madrid ; ed in Madrigalea , Terra di Calliglia , 
da una forte malattia lopraggiunto , le ne palsò a mi- 

An.1516. glior vita a’ 15. Gennajo istfi. , il cui Cadavere fu Se- 
pcllito nella Cappella Reale della Città di Granata.

GIOVANNA III. REGINA Di NAPOLI , R CARLO D ‘ 
AUSTRIA, SUO FIGLIUOLO.

Succede a* Regni di Ferdinando Giovanna III- di
luì
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Jui figliuola, vedova di Filippo Arciduca di Auftria, e Da- 
ea di Borgogna , la quale (ebbene folfe giovane di circa 
35. anni di Tua età, era però travagliata da un perpetuo 
morbo , che la manteneva di continuo inquieta , anzi 
inabile a qualunque umana. azione , e fu la XXIV., che 
il Regno di Napoli dominailè . Quella Regina fu madre 
di Carlo V . , il quale trovandoli in Fiandra fotto la pro
tezione, ed educazione dell’ Imperador Matfimiliano , fuo 
Avo paterno -t ed avendo iotefa 1* infermità di tua Madre 
(limò imponìbile, come già era , che tanti Regni ella reg
ger potette, anche per di veri! tumulti, nati in alcuni fuoi 
Stati, avendo negato certi popoli di darle ubbidienza ; onde 
configliato dal detto Impcradorc, e da Margarita d' Au
lirla , fua Zia , rifolse d* andare in Ilpagna con grolla ar
mata , e già pel. mare Oceano pallàndovi , giunte, O  
fu con Tornino applaufo , e pompa ricevuto dal Con- 
figlio Reale , e trattato col titolo di Principe . Carlo 
fi portò fubito in Tordilìgiia , luogo eletto dalla Regina 
per l’ aria falubre , ove giunto ebbe mille abbracci, e mil
le baci dalla madre, che da tanro tempo nonl’ avea vedu
to . Immediatamente verlb il principio di Aprile iji<s., 
contenta la Regina d* aver regnato 14. meli , fi fe
ce dare là corona gemmata del fu Ferdinando, fuo Pa
dre i e ne coronò Carlo fuo figliuolo, cflèndò d’ anni 1 $• 
di fua ctàj lo chiamò Re, e volle che ia tutte le fpedi
zioni fi doveffè prima porre il nome tuo, come Regina, 
e poi di Carlo, come Re. Gli diede grandifiìma quantità di 
danaro , e 1* efortò a regger bene con carità ed amore 
i fuoi Popoli, e che non degenerale dal pio e tanto co- 
fiume del Re Ferdinando III. , fuo Padre ; ficcome il fi- 
glivolo promife , e nc diede in ogni occafionc chiaritfi- 
me pruove.

Quello gran Principe: fu aliai benemerito della Città 
di Capua , e contraddiente in tutto le occafioni i Ca
puani j. tanto che dal tempo del fuo Reame fino a 14. 
Maggio i$47. colmò la Città , e i fuoi Cittadini di mol- 
tillìmi privilegi, che trovandoti fin oggi deferitri nel Re

fi e 2 gifttp



giftro deli' Udienza (a) , buona parte di quelli a futura« 
memoria > e per utile dè miei Concittadini mi piace qui 
accennare. . . . '
' Confermò egli alla Cittì di Capua turt* i p r iv ile g i , 
a lei conceduti da* Regnanti > Tuoi Predeceflòri. Le concedè 
di tenere in perpetuo demanio la Città di Capua co’ fuoi 
Calali. Concedè anche di bei nuovo alla Città , e fuoi 
Cefali tutte le grazie già prima da altri Principi conce- 
datele, di qualfiiìa natura, di colè corporali , ed incor
porali, burgenfatiche, e Feudali , Bagiiva , e membri di 

' quella, palli, Dogane , OiScj, rumolo , e fiaterà, Banco 
di giustìzia , fcannaggio, c Dazio , ed’ ogn’ altro officio, 
e Gabella di qualivoglia natura, Baronie, Contee, Città, 
Terre, Cartella , dovunque lite e polle , con Yalfaiii,, 
fortezze, territori , giuridizioni * mero, e mi Ito imperio 
tunt gludii p o l l ia t e  , caflàndo ed annullando ogn* altro 
concezione forfè ad altri fatta . Concedè, che le taluno 
avelie qualche ragione Copta detta concezione fatta alia 
Città, ed a* fuoi Concittadini, non potellc muover lite; 
ma doveZè cfporla a dirittura a fua Maeltà: Che Capua 
folle franca di alloggi, ed alloggiando A ne* Calali ; nouu> 
poteflero alloggiare a diferezione: Che li reftituillè la fa
ma, gli onori, i beni, ed ogn*altra cofaachi fi ila Ca
puano , che avelie fatto refiftenza alla M, S.. Concede ad 
ogni Pcrfona quello, c h e  ha  pofleduto., e pofliede , Cerna  
Cautela, o  privilegio : Che tutti gl' iftrumenti, contrat
ti avelTero effetto, come Ce fodero celebrati a tempo fuo: 
Che a rutt* i Nota; , privilegiati da altri Principi, reftaf- 
fero fermi i loro privilegi, come anche a i Giudici a con
tratti, colla loia fegnatura di grazia : Che nei conferire 
UtGzj Regj, e benefiz; avrebbe avuto a cuore i Cittadi
ni Capuani: Che rimcttea a Capua, ed a* fuoi Cittadini, 
tutti i debiti contratti còl Filco ', e tutti i delitti com
incili anche di Jefa Macfià , c che fi fodero tratti dal- 
Je carceri tutti i Carcerati per qualfiiìa delitto, fatta ia_* 
pace colia parte offefa : Che fi lafciailero in Capua tut-

te
(a) nutn* 67. ad 68.
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te te artiglierie, e munizioni, eh* erano del piffero Re."
Nel giorno as. Luglio i$20. confermò la prelazione agli 
Eletti , e Deputati della Cittì di Caput di federe, e par* 
lare ne* pubblici Parlamenti , e nelle pubbliche funzioni.
A* 12. Agofto ijza . concedè la Maftrodattia della Bagli* 
va all* Annunziata di Gapua per altri anni 15. i effóndo 
compito gii il tempo della prima concezione . Con ter« 
mò a Capua tutt* ì Privilegi conceduti da* Monarchi fuol 
prcdeccflori, fpecialmente quelli conceduti , e firmati dal 
Re Ferdinando a* 28. Ottobre 1504. . Confermò a Caput 
il Demanio perpetuo de* Cafali , 1* incorporazione del Ca* 
fa le di Marciane*!, conceduto prima al Duca di Tetmoii 
di cafa di Capua > 1’ immuuità e franchigie de* Capuani 
in rutto il Regno ; il Privilegio delle prime Caule ; di 
pròccurare con fua Santità, chei benefiz) fiftenti nel Tee« 
ritorio di Capua lì confónderò a* Cittadini Capuani. Con- 
cedette le caule criminali di Calvi alla Città di Capua| 
colla tranfazione di ducati 2000. E nello Hello giorno ̂  
ed anno con ampliliinio privilegio fece la conferma ge
nerale , e ('pedale di tutt’ i privilegi di fopra detti a fa
vore della Città. Effóndo morto i* lmperador Maffimiiiano 
di- lui Avo paterno a* (2. Gcnnajo nell'anno 1518., gliAn. 
Elettori dell’ Imperio , adunati inFrancfort , per 1’ elezio
ne del nuovo Celare , di còmun confenfo eleiTero Impe« 
radore Carlo , e fu chiamato Cario V. il Cattolico » cori* 
fervarore della Religione Criitiana , per la Divina clemèn
za Imperadore Tempre Augufto, Re di Germania, e di Gc- 
rufaiemme. .*

Ebbe tal felice notizia di fua elezione il Re Carlo in 
Ispagna da Federico Conte Palatino j la gradì oltre mo
do , ed accettò 1’ Imperio con foddisfazioné grandidima 
di tutta ia Cr ftianifà -, di por invitato dagli Eiettori pafsò in 
Alemagn al* anno 1520. ove fu cotonato della Corona d’ ar
gento per mano deli* Arcivefcovo di Colonia, ed a Novembre 
15 21 . invertì dello dato di Milano Francefco Sforza, Fratello 
di Maflìmiliano, tutti e due Figlivoli di Lodovico Moro.

La Cittì di Capua avanzò le fue congratulazioni al-
1’ Im*



V Imperatore , e gli preftò. il Aio 'omaggio per mezzo di 
Guido Ferfamolca » Conte di Mignano j il quale nell’ a a« 
no ija$> impetrò, per. la. Cirri di. Gapua molte grazie , e 
molti privilegj . 11 primo - (a) A fu > che :il Territorio di 
Fraschito, fìtuato nella giuridizione .di' CaAel Volturno, 
che-A trovava iurrettiziamenre impetrato da Giovanni 
del Tufo di Averla, folle redimito alla Città di Gapua, 
come Signóra di detto Feudo : Secondo che folle le« 
cito alla Città ardìorit ate propria (3 de fa&o far re« 
predaglie ne’ beni , ed uomini di que’ luoghi , ovei 
ii con tra v ventile a’, privilegj , e ragioni della Girti , 
e non ottante qual A voglia legge , e capitolo del Re« 
gno : Terzo che i proventi , che fi faranno nella Cor
te del Capiranio , foflèro di ella Girti , de’ quali fc ne 
avelie a pagare ogn’ anno. once 12. al Giudice per. fua 
provvifione a tenore de* privilegj conceduti da altri R o  
del Regno : Quarto che folle confermato a Capua il 
privilegio che tiene di pagare alla Corte fole once 200, 
per li pagamenti Fifcaii, non ottante qua Ili voglia numc- 
razione^ che li facette , o fotte latta : Quinto che Ca
pua potette fare il mercato franco nel Cattello del Yol- 
turno a’ 3. Agofto per otto giorni continui , ed i Ma* 
Uri mercati follerò di detta. Città , colia giuridizione del 
mero , e millo impero s Seilo che Capua potette fero 
il Mercato franco in un giorno della fettiman» , e fotte 
il Venerdì, nel Cafale di Marciane!!, nel luogo, che la
ri-depurato dalla Città : Settimo che detta' Città , fue 
Forie, abitanti in efla , Chiefe , Monifteri , Ofpedali , e 
perfone Ecdclìaftiche , le quali poifcdclTero Terreno nel 
Territorio del Mazzone delle Rofe, ed in altri Territori 
di detta Citta, non potettero eflèr molettati dalla Corte 
per ciafcuna caufa j ma quelli; potettero paicolàrc , e 
lavorare a loro arbitrio ,. non ottante qualfivoglia iro? 
petrazione , danno , o decreto.' in . contrario : L’ otta
vo , perchè̂  Marciane!! fi. andava proccurando il nome , 
e la qualità di Terra , il Re Carlo concedè il privi- 
' Icgio

(a) Reperì» Granii. pag. 222, at.
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jegio àtli Città-V tol confettò io ifpccie, che
Mài<ii«neri foflè C aiaiètìi Capti* , ne* fi poteffe ven* 
dcre l riè*; alienarci -Il nonio :y  chè tutte le differenze » 
che accàdeflcro tra Capuani , e Napoletani » non fi do- 
Veliero cotìoiccre da* Giudici * ed Ufiziali Napoletani $ ma 
da* Giudici foreftieri ; Il decimo, che folle confermato a 
Capua il privilegio di non efler tenuta a* danni ciandcfti* 
ni, omicidj, e rapine, che fodero commelTe infuò Ter# 
ritorio e diftretto , non oftanti le Coltiruzioni, e Capi* 
eoli del Regno ; L*XI. , che le doti delle donne mona# 
che« entranti in ciafcun Moni fiero , s* abbiano a converti* 
re in loro utile , comprandone- beni fiabili per manteni< 
mento di effe ; Il XII, , che la Città poteffe ricevere per 
Cittadino qualfivoglia perfona , ancorché folle angaria» 
e perangaria , c come Cittadini di detta Città poteflèro 
godere rutti i priviJegj, diritti, c prerogative,che godono i ve
ri Cittadini Capuani : XIII., che a Capua , e fue Forie fodero 
confermati tutti i privilegi , grazie , immunità, c franchigie, 
concedute da’ Re partati : Il XIV., che gli uomini, e Dot
tori di Capua fodero provveduti degli CJfizj , e dignità» 
che fi concedono alle perfone particolari ogn’ anno nel 
Regno; Il XV.. che detta Città , e fueForie fodero franche 
in tutte le parti del Regno tìtra >& ultra Farutn , ditutt’ 
i palli, dogane > gabelle , e principalmente del buono, e 
mal danaro, con confermar loro di nuovo tutti gli antì#̂  
chi privilegi della Città ; Il XVI., che Capua, eForie fot* 
fero in demanio della Regia Corona, a tenore di privile* 
gì ottenuti dalla Cafa Aragona , e non poreffero venderli 
in tutto , ne* in parte a qualfivoglia perfona , anello 
benemerita : Il XVII. , che Capua non fóffe tenuta pa
gare provvifione alcuna al Capitano a guerra, quando 
accadeffè porli in Capua in occafione di guerra ; Il XVIII* 
che il Governatore , èd altri Ufiziali di Capua non fof- 
fero oltramontani, e fuori di Regno, ma nati in luogo , al
meno 2o.miglia vicino Capua ; Il XIX. che follerò confer
mate a Capua le Città dì Calvi , c Cartello, con tutte le
loro ragioni, ficcomc 1’ hanno tenute e poffèdute, ed ai

prc-
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prefcnte la Città tiene e ;pollìede ¡~e che - gli uomini di 
«Calvi, c Caftello fuflèro veri vaflàiJi del Senato Capua.

come farebbero d’ altri Baroni ; Il XX., che i Citta- 
dini di Capua , ed abitanti in ella, e fuo Territorio fof- 
fero franchi di tutte le collette , ed altri pagamenti per 
le robe e beni, che tengono e poflèggono fuori il Ter« 
ritorìo di detta Città, cd in qualfi voglia Città , e luogo 
cosi Demaniale, come di Barone : II XXL, che la Città 
non fìa tenuta alloggiar foldaci per qual fi voglia necef- 
lìti, purché non folle adèdiara da'nemici di S, M ., nè me
no di paflaggio . La Città veggendolì obbligata al Signor 
Guidone , che le area impetrati tanti privilegi gli fece 
un generolìflìmo rigalo ; in occalìone delle fue nozze colla 
Signora Jfabella Caltriota.

E qui non è da tralafeiarfi. la notizia , che nell’ an
no 1532. Ce ne paisà a miglior vira quello Guidone Fer
ra mofea , ch’ era padrone di Mignano, e fi eftinfe in ef- 
fo quella nobilillìma famiglia Capuana . Da Ifabelia Ca- 
finora sua moglie fe gli erede un ricco epompolb tumolo 
nella Chielà di Montecalìno, e propriamente predò l’Al
tare maggiore , ove dalla parte dell' Epillola lì vede il ma
gnifico e fuperbo mauiòleo, lavorato d’ ordine Corintio 
con quattro belle colonne icannellare, ornato tutto di pie
tra traverrina. Sopra la cada di bianco marmo la ftatua 
di Guidone giacente , e vellito alla militare con una te
da d‘ Angiolo al fianco . Nel frontespizio delia cafià lì 
leggono fcolpiti i feguenti verfi:

Dum facto infelix aeterno funera fletu ,
Creverunt lacr’mìs baec monumenta mets :

Queis ntfl mollijfem triflifsima, corda rìgerem 
lpfa efiam hòc foto torpore folta f lk x .

E fotto la bafe di marmo leggefi l’ epitaffio, che fieeue:
ViDO FERAMOSCAE

MEMN. REGULO. Q_ C. V. FER. D. T. SEP. 
ISABELLA CASTRIOTA 

CONJUGI CARISSIMO
■ ■ ' P.

V .A.
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Motta poi I fa bella Cadriota nell* anno 154$., il cadavere 
di lei fu rimefiò nella tnedefima urna « ov'erano le ceneri 
del marito.

L* Imperador Carlo V. amò teneramente Ccfare Fera 
ramofea, famofo Capitano , fratello di Guido, e godea_» 
tenerlo predò di se anche nel suo padiglione, menrr’ era 
¡n battaglia , anzi in una certa rotta, data agl* Imperiali 
da’ suoi nemici , Carlo lì pofe Cefare Fcrramolca pellai 
groppa del suo cavallo,e cosigli faivò la vita. Di que
llo Cefare fu paggio Trajanò Nóce di Capua , il qualo 
ottenne in dono dall' Imperadore 1’ ufizio dei Portolano 
di eda Città (a) ; e quello Aedo Cefare Ferramolca nel 
>$27. fu fatto Ambafciatore dell'Imperador Carlo V ., per 
tratrare la pace tra lui, e '1 Papa Clemente VII., che g ii 
fu conchiufa.

Furono da’ Capuani in quello tempo, e propriamente 
nell* anno 15.19. richiede per la Cirtài le fontane per co
modo de* cittadini ; e fi conchiufe dal Governo , cho 
quelle fi facedèro: ma perchè Diomede Carafa , Abate di 
S. Angelo Inform iti impediva il padaggio dell'acque, per 
alcune ragioni spettanti alla sua Badia ; per opera di Gui
do Ferramolca fi accordò tal pendenza coll* Abate di S. 
Angelo, il quale per cento feudi, ch’ ebbe dall» Città, e 
per altre convenxnze , tolfc tal impedimento , e diede» 
l'acqua, e'1 padaggio di edà, edèndolcne Aipulato iftru* 
mento tra 1' Abate , e la Città per mano di Notar An
giolo Accongiato j ed è l’ idefs’ acqua, che l’ anno 1472. fu 
dal Re Ferdinando benignamente conceduta a’ Capuani.

VerfoT ideilo tempo pretefero gli Eletti della Città« 
che i Preti Capuani dovettero contribuire alle gabelle del
la carne, e del vinoj per jo che i Preti ne fecero ricorfo 
predò del Papa , il quale commife quella caufa d* immu
nità alVefcovo di Averfa , e di Seda . Codoro, come De
legati Apodolici, citarono gli Eletti della Città a compa

ro».//. F f  tire
(a) Architi* dtUa Città V. Im peratore, C efa re, e Cofcini •



lire avanti di tifi per tal pendenza ; il che recò noti* 
picciolo^ di (piacere noti Solamente agli Eletti, ma ben an- 

"thè â tutto i l  Con figlio i c però, per vendicare tal ricor* 
i o ,  e fiancare i Preti , gli Eletti ordinarono a’ Medici, o  
Maeftri di Scuola della Città provvifionati dal Pubblico, 
thè non medicafiero Preti , nè le loro famiglie , nè alle 
loro fcuole fi ricevette Chierico alcuno , ne meno i pa- 
trenti di lui. Ma per tal motta crebbero i difguiti da que- 
ila parte, e da quellaf e poco dopo fi venne ad uh one- 
ilo  accordo; onde il Governo rivocò i* ordine Suddetto, 
i l  quale però non ebbe mai la menoma elocuzione* 

•152}. Or verlò l'anno 1523. la Camera Arciveicovile di Ca
pua , e per ella i’ Arcivefeovo Niccolò Sciomberg , aven
do trovato , che molti anni prima dagli Arciveicovi p r ò  

t e m p o r e  s* erano moife diverfe prétenfioni. fopra il Feudo 
di Caftcl Volturno nel Sacro Regio Gonfigho ; venne ad 
accordo colla Città , e convenne , che 1' Arcivescovo ce
dette le s u  e ragioni fopra Calte! Volturno, e la Città gli 
dette il Mercato nuovo , e vecchio col luogo de* macel
li , molte botteghe , ed una famoia oiieria ; e già fe n o  
ilipulò la convenzione con ¡(frumento, per mano di No
tar Giacomo di Benedetto di Capua , e di Notar Frances
co di Paride di Rocca Monfina , giorno 27. A prilo 
J523- Ma a* 22. Ottobre di derto anno venne in Capua 

X>. Cario di Lanoja, Viceré di Napoli , c tra 1* altre cole, 
dimandò agli Eletti della Città , in che fiato fi trovavo 
la Jor famoia lite di Caltel Volturno coll* Arcivefeovo. Gli 
fu rifpofio d* efler già concordata, come di fopra ; ed a- 
vendo loro nuovamente richiedo il Viceré, ie vi era fia
ta veruna lettone in tal contratto 5 gli riipofero gli Elet
ti d’ edere fiata lefa la Città nella Piazza > e iiibito Sua 
Eccellenza ordinò, che fi facettè un configlio generale, c 
pigliati i vori di tutti fi mandaflero a lui , che avrebbe 
provveduto di giuftizia . Nou tanto fi parti il Viceré ,da 
.Capua 1 che a Tuono di campana fu intimato il Configliò 
generale de* Gentiluomini , Cittadini , Civili , Artifti, e 
oel Popolo ; che fi avelie il giorno a congregare nella.
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Chìefa ArciVeCcOvile } ed ettèndoli il giorno propofto inj 
pieno coniglio, quanto fiera detto da Sua Eccellenza, e 
fé vòieano ilare al già accordato colla Menfa, o litigare} 
di comune voce fu rifpofto, che il Mercato reftaflè a be
nefiziò della Città, e non fi dette all* Arcivefcovo} e che 
fi dette di nullità alla convenziòneavuta, come fatta di 
notte , a forza, e per infiuuazioue del Capitan Pignaio- 
fa , Governatore di Capua} onde fi avelie a proseguir la 
lite contra le dilui prerenfionì fopra CatteI Volturno. Ma 
poi , non ottante quelli fchiamazzi popolari , anzi con« 
rro sua voglia fu dal Sacro CònligJio dato il pofièflb al- 
l’ Arcivefcovo della Piazza, e d'altri corpi, che gli furo* 
no accordati dalla Città.

Fu dccilo prima di quello tempo , e proprio a’ 2$. 
Luglio del 15ao. dal Regio Coilateral Coniglio di Na
poli > che la Città di Capua abbia da precedere alla Cit
tà di Cofenza in fedendo , &  loquendo in tutti i pubblici 
generali Parlamenti, ed in ogn’ altra pubblica funzione, 
ove i Deputati dell* una > e dell’ altra Città avelièro do
vuto convenire infieme.

2 2 7

In quello fteiTo anno , venendo l’ Imperador Carlo V. 
agitato ed interettàto da varie guerre , la Citta di Ca
pua gli fece due dóhàtivi in denaro , per contribuire a_ 
quelle spefe ; ed a’ 4. Marzo dei 1528. creicendo il bi- 
fogno per la guerra , fece altro grò Ho donativo , pari
mente in danaro.

In quello tempo avvenne , che 1‘ eicrcito Imperiale , 
non ottante la pace conchiufa con Papa Clemente VII. , 
entrò in Roma , e la Taccheggiò} e ’I Papa ifteflo con al
cuni Cardinali fu coilretto ritirarli nel Callello di S. An
gelo , dove llette attediato Hretramente per lo spazio di 
ben fette meli . Ma pagato eh' ebbe il Papa ducati 400. 
mila a’ foldari Imperiali, fi partì ben per tempo dalCà- 
fiel di S. Angelo , e li ritirò in Orvieto. Immediatamen
te li partì anche da Roma Tefercito, guidato da Filiber
to di Calon , Principe di Oranges , e fi portò verlo Na
poli alla difefa del Regno} avendo avuta la notizia, che
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da Francefeo, Re di Francia , f i  era spiccato Monfigno* 
di Lotreck con poderofiflimo elèrcito in _ Italia ,  aliaj 
conquifia specialmente d el Regno di Napoli j  e d  a vea già 
tacite Città ) c divertì Paefi conquida ro.

Fu quello il Secolo piò rinomate x  cagion delle fciagit«:* 
poiché nell’anno 1527. accadde in Italia il Divino flagello 
della Pelle . Si fèntivano da ogni parte le Aragi, e le delòla» 
»ioni, .che in tante Città iacea. Si lènti poi t ch’ era arri* 
vaia in Roma , e poco dopo ad Itti , indi, in Tetta di 
Lavoro, onde afflittiflima la Città di Capua per tal’ ulti* 
ino male , che le Sopra da va , ammani con grò dilli mi 
sforzi tutto il maggior danaro , c h e  potè j,f>olè ne’ suoi 
confini forti, e vigilanti guardie, e lì pofe in mano de| 
Signore Iddio , facendo cfporre il Veneratile ogni giorno 
in diveriè Chiefe , e tutte le Reliquie de’ Santi Tutelari 
della Città; facendoli di continuo orazione a D io, accio 
prelèrvafle la Città da sì gran flagello. Ma in detto am 

An.ii27. no 1527. li Tenti eíTer Ja pede già arrivata al Cafale di 
Macerata, e poco dopo in Grazzanefi , e che tuttavia^ 
Serpeggiava, e Iacea lirage nella Dicceli di Capua.,Non 
laido diligenza alcuna il Governo , non indolirla , nomi 
vigilanza, per rimediarvi. Elefie molti Medici paelani, e 
foredieri , molti Chirorgi, molti Barbieri , i più pratici 
a’ quali commilè la cura degl’ infermi , moiri Sacerdo
ti Secolari, e Regolari, al quali fu data 1’ incombenza., 
d’ allìiler agli deflì , per fargli cridianatnente mori-, 
re . Fu accomodato il grande e spazioSo Lazarerto inu 
S. Pietro a Pifciarello , vicino S. Angelo , due miglia di
nante dalla Città , quello lìellb, che nel flaggello dell’al
tra pelle dell’ anno 1468. fu edificato dal Pubblico di Ca
pita , e furono prdwifionari molti uomini, che av.efièro 
la cura di portare gli appellati dalla Città in detto Spe
dale. Furono ftabiliti molti capi di cialcuna lirada a do
ver invigilare , quando accadeva il male a qualche per* 
fona , 0 cafa della sua Arada , e darne Subito parte a’ 
Deputati , che di ciafeuna Ottina , e Parocchia fi erano 
a quello propofito desinati , Sj diede tutta la maggia*

auto-



autorità > e fopriatcnderjz* ¿1 Governaeor politico , an-' 
che circa aStot irretraSiahìIe: , trattandoli di riparare al
ia m o n e , ed aJia defoiaziooe di una intera Città, $i die
de ad ogni Ufìziale una fornma di danaro, e fi provve
d i ognuno di tutto il bisognevole. Iddio volle caftigare 
la Città di Capua, ove fi attaccò già il male, c ne mo
rirono moltiflìmi. Non fi mancò dalia Città, oltre a' ri
medi naturali r che con fontina accuratezza fi davano agli 
infermi, di ricorrere, e raddoppiare il ricorfo a'rimed; Di» 
vini i cilèndofi in ogni Chiefa replicata 1' efpofizione del 
Venerabile, delle Statue, e delie Sante Reliquie. Ma gran« 
de Iddio ne’ Santi suoi ! Accadde, che nella Parecchia di 
S. Giovanni a Corte vi erano poche olla del Gioriofo S. 
Sebaltiano Martire , Milancfe , alle quali eran ricorfi, Cj 
fi erano raccomandati tutti i divoti di quella Parrocchia 
( ciò c certillìmo non folo per antica coftantilfima tradizio* 
ne, ma per cilèrfi letto regi Arato da’ Parrochi di quel rem-, 
po ne’ loro libri Parocchiali ) niuno di quella Parocchia, 
quantunque nuracrofa, pericolò di contagio , ed ognuno 
ne rimafe illefo. La .Città, accortali del miracolo, fubito 
fece fare una lolenne procelfione generale, portandofi per 
tutte le firade di Capua quella Reliquia , e fece voto al 
Santo di far ogn* anno una Felta nei giorno della sua So
lennità, con portarla procelfiooa Intente per tutto 1* abi« 
tato ì a qual voto vi con cor fc con cordiale , alta * Ca 
chiara voce tutto il popolo . Subito 1' Arcivefcovo feccj 
efporre tale inligne Reliquia nella Cattedrale , ovc con- 
corfero i Capuani a raccomandarli al Santo j e già co« 
minciòa mancare il male. Il Signor Iddio, volendo ino-* 
Arare di far la grazia a’ Capuani per mezzo di que
llo Santo , in bre vittimo tempo refe libera c prefervata. 
la Città "dal mal contagiofo . Le sante olla non tornaro
no più alla Parecchia ; ma reftarono nel Teforo Arcivc« 
fcovile. La Città, memore di tal fegnalato favore , fece 
fubito formare una bella Statua di finilfìmo legno dorata, 
in onore di S.Sebaftiano; la collocò nella Chiefa di S. Eli
sio , ed in ogn* anno nel giorno della sua Feftività fi an
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dava* da* Prèti della Santiflìma Annunziata co’ Deputati 
dilla Città a pigliarla , e fi portava nel Duomo , donde 
poi tifici va la pròccflionc generale dèlia Sratua , e della fa- 
tnofa iofignc Reliquia $ e coll' ¡(itervento del Clero , e del 
Magi Arato fi portava per tutta la Città i  ettendofi elet
to tal Santo per Protettore speciale di Capua 3 poi fi 
ritirava Irei Duomo , ove retta va la Reliquia del Santo, 
e da' Preti dell* Annunziata fi riportava la Statua in S i  

Elisio . Ma sul fine del pattato fecòlo da una divotdu 
donna della famiglia Manna fu fatta una grande > e> 
bella "Statua d’ Argento in onore di S. Sebadiano 3 fu 
donata alla Cirtà > dentro di etti furono collocate le san« 
te sue otta , e fu riporta nel Tcforo del Duomo , d o v o  
ogn’ anno nel mefe di Gennajo dal Comune fi fa unafo- 
lenne, e pompofa Fetta, e fi porta quefta Statua in pro- 
ceflìone per tutta la Cirtà , ettendo rimatta nella Chiefa 
di S. Eligio queir amica di legno, che fu prima coftrutta 
dal Pubblico.

Ma avvezza la Cirtà di Capua a1 più crudi flagelli , 
appena terminato quello della pette , venne già V  altro 
della guerra , che feguì i‘ anno dopo coi Franceii , {ot
to Monfignor di Lorrect, come già di fopra abbiamo co« 
ininciato a dire. Or ne* libri delia Cancelleria di Capua, 
c nelle fcritrure ferbate nel noftro Archivio fi trova il 
giornale di tal guerra, e fi legge minutamente, che {in
tendo i Capuani , che fi andava già accollando in que- 
fte vicinanze i'efercito Frane fe , e che Monfignor di Lo- 
treck avea mira d* impadronirfi prima di tutto della*» 
Città di Capua j convocarono il generai parlamento a '22. 

An.iS28. Marzo 1528., e iiabiiirono lei Aggiunti per tutte le cole 
appartenenti a quefta guerra . Cominciarono i travagli il 
giorno 4. Aprile, in cui venne lettera alla C ittà , diD.Fi- 
iiberto di Chafon, Principe d'Oranges , Viceré di Napo
li , ordinando r che dovette alloggiarli in Capua buon;L* 
parte dell* efercito Imperiale , dovendovifi trattenere per 
cofe importanti al Reai fervizio i altrimenti fi riputereb
be ia Città per ribella.

La
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La Città di Capua, per mezzo di quattro Deputati» .
fjfpoic al Viceré , cfTer prontiffima a ricevere le truppe » 
cd ogn* altra incomodo , per dar femore più all’ Irn- 
pcradore chiariti ma ripruova della sua fedeltà , ed olTer- 
vanza • E già D. Ferrante Gonfaga , Capitano di tutti ! 
Cavalleggicri, fenz'afpettar altro avvita, il giorno circa  ̂
1* ora di vefpro entrò con tute’ i taldati di grandiflìmo 
numero in Capua, e divifero in tre parti tutta la C ittà, 
una per li Cavalleggicri, l’ altra per gli uomini d’ armi, e 
IJ altra per li Fanti di caia Colonna . Quelti ultimi non 
tanto furono entrati nella Citta , che verta mezz* ora di 
notte poterò a Tacco tutte le botteghe j fcallinarono di« 
veri] magazeni di roba comeftibile » c depredarono ogni 
caia . La mattina vegnente molto per tempo fe ne uici- 
rono dalla Città moltiiiìme famiglie t temendo i ioliti pe
ricoli della guerra, e iì divifero ne'Cafali vicini j altre fi 
ritirarono in Napoli j ed altre in altre Città 5 e cosi man
carono circa due terze parti degli abitanti Capuani •

I) giorno 6 . Apule tornarono i Depurati dal Viceré, 
con ordine, che non ancora fi fa ce ile entrare detta gen* 
tc dentro la Città , e fe mai fi trovafie entrata , fi partifi 
le ¿libito , e fe ne llefie in Santa Maria Maggiore , ove« 
la Città mandare dovefie quello , che potea loro bifc- 
gnare , e non potea a ver fi in detto Cafaie . Ed avendo 
trovato il Tacco darò alle botteghe, magazeni della Cit- 
tà 1 e lcaifinato anche il Palazzo dell’ Udienza} prefenta* 
tono fubiro al Capitano D. Ferrante Ja lettera del Vi
ceré 5 ma il Capitano non volle sloggiare da Capua , di
cendo , che prima di tal molla gli conveniva abboccarli 
col Vicerèj e già fi pofe a cavallo, e partì per la volta 
dì Napoli , ove , per efprefTo , fcriifcro fubito gli Eletti 
di C< puA , rapprefèntando al Viceré tutt’ i danni patiti 
da* Paefani , la forte oftilità ufata da* Fanti di Colon
na in ifcaflìnare le botteghe, in rubarti e mettere a Tac
co quanto vi era 5 ciò accaduto loro unicamente , per e~ 
virare il nome di ribelli, da lui minacciato, nel calo non 
yoleilè la Città alloggiare le truppe 3 c perciò gli racco

manda-
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mandavano la Città, e Io pregavano a farvi avere mag. 
gìdi cara , e metterla in maggior confidcrazione.
“  ̂ Ai dì % verfo mezzo giorno coi» ordine premutolo
idrf. Viceré fi partirono da Capua i Fa nri V e ’ Cavalleggie- 
l i  , e fecero nel partire un danno notabile alia Città, cj 
moi Concittadini -, poiché ognuno a forza volle portarli 
una ibma di grano » farina , pane , ed altro comeftibilc, 
elle fi potè avere . Nello ftcflb giorno 7. Aprile s’ ebbea 
notizia, che i* efercito Franccfe era arrivato in Arienzo, 
e parte della gran gente avea fatto feorreria fino a Mad- 
dafoni . Subirò il giorno 8. fu avvilirà Sua Eccellenza in 
Napoli , in che modo la Cirri fi avea da governare , c 
che defiderava ikiinurilfìma ifiruzione di quanto dovea» 
fare, lénrendoli con lìcurezza , che il nemico a dirittura 
in Capua fe ne veniflè. Nel dì 9. d’ Aprile arrivarono fi« 
no alle mura dì Capua circa, dieci Ca val/eggieri dell’cfer- 
cito Francete , uno de’ quali fece inrendere a’ Signori 
Eletti , eh' egli , come mefiò da Monfignor di Lotreck, 
Luogotenenre del Re Crifiianilfimo, e Capitan Generale, 
deli’ efercito diluì, cercava , che la Città di Capua le gli 
avelie avuro fubito a rendere } altrimenti le avrebbe far« 
to venire fopra tutto l’ efercito, eh’ era poco lontano, e 
farebbe fiato di Tomaia afflizione e rovina alla Città . 
Gli £!erri,ed Aggiunti del governo fecero loro rispondere, 
che non cfièndo elfi perfonc legittime, non portando ve« 
run ordine in ifcritro , non eflendo Ufizjali maggiori , e 
di rango -, e non avendo il proprio Trombetta , fe n o  
rornaflèro fubito in dietro , non convenendo, alla Città 
dar lóro rifoluzione, per non fapere chi elfi lì fofTero, nè il 
tempo ricercava poter con elfi tifo!vere in quella contin* 
genza di cofe j onde i d'eciCavalleggieri fe ne tornarono 
al loro eferciro. Imediaramente , per due corrieri , man« 
dati per due diverfe fi rade , con due lettere dello fteflo 
tenore fi diede parte al Viceré di quanto era occorfo, 
e ia Città lo fuppl cò ad ordinarle quello , che fi avelie 
avuto a fare , per lervigio dell’ Imperador Cario V ., o  
chi i Cittadini tutti raflegnavano lèmprc più la Jor fe
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delti y  ed ofTervanza 3 e fcbbenc eran molto deboli lej 
forze della Città a poter «filiere a tal fortiilitno nemn 
ro 3 V animo loro però era pronto a far tutta la difefa , Non 
tanto furono mandati i detti Corrieri in Napoli, che lo fteffò 
giorno 9. ad ore 18. arrivarono fino alle mura della Città un 
Trombetta > e Tei Cavallegicri dell' efercito Francefe, i quali 
con istanza ricercarono il Magiftraro di Capua in nomee 
parre di Monfignor Lotreck infinuandogli, che fi avello 
dovuto rendere alla fedeltà del Re Criftianiifimo j altri- 
mente 1' detrito Francefe farebbe immediatamenre venuto 
a danno e rovina della Città . Gli Eletti fecero la fe
conda volta rifpondeie, che non eflTendo efli Ufiziali mag
giori , nè di rango , de* quali credevano che ne abbon
d i le  r,efercito Francefe , non poteano in conto alcuno 
dar loro rifpofta, trattandoli di una cofa di fomma im
portanza , qual fi era di avere a cedere una gran Città, 
chiave del Regno, onde non fi pótea un affare di tanto ri
marco e di grandiifima confeguenza trattare con fei fol- 
dari femplici 3 e perciò loro infinuarono a predo ritornar- 
fene in dietro, come già fecero .

Nello Hello giorno 9. Aprile verfo le ore 22, giun- 
fero fino alle Porte vecchie della Città di Capua ii Si
gnor Valerio Orfini , il Signor Mario Orfini , il Capitan 
S mone Romano , il Capitan Farfarella , Capitan SiJva, 
Capitan Maurea ,,-ed. airri Capitani con circa mille Ca
va Jegieri dell*efercito di Monfignor di Lotreck » ben ar
mati , e fi approdi ma reno fino alle pòrte della Città , 
ove fecero chiamare i vii lei Eletti, cd Aggiunti 3 e fcce- 
10 loro intendere che fenza maggior dilazione avellerò 
avuta a rendere fa Città di Capua all' oflèquio , e fedeltà 
del Re Criftianiifimo, e di Monfignor Lotreck, fuoLuo
gotenente ; altramente aveano ordine , che 1’ efercito li 
fpingeife dentro la Città a danno , e rovina de’ Paefani. Gli 
Eletti riipofero ,,che loro iacea di meftieridue, otre gior
ni di tempo a poter risolvere in pieno parlamento quel
lo , che fi avea su di ciò a fare 3 onde gli cercarono in 
grazia ral dilazione. Ma loro fu replicato da’ Siguori Mar 
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jió , e Valerio Orfini di non aver efli facoltà di accora 
dar dilazione > fpecialmente tanto /unga di due * o tro  
giorni j poiché ad un efercito cosi grande potfebb* ef- 
fere di foitimo pregiudizio , ed interefie * e cagionargli 
non piccol danno $ e perciò infinuavano alla Cirtà di man
dare i Deputati a Monfignor di Lotreck , e domandargli 
quello* che convenire * di onore alla Città , e di quiete 
a' Tuoi Cittadini, Ma non eflendo fembratoa propofiro tal 
configlio degli Orfini * fi foggiunfè loro , che inpunto fi fa
rebbe convocato il generai Parlamento dentro la Città 9 
e fi farebbe fatto su la loro domanda quel che dalla, 
maggior parte de* Cittadini fi {irebbe couchiulo • Infatti 
fi fonò ia campana a Configli© * e fi radunarono , oltre 
a* (oliti Senatori * molti altri Gentiluomini* Cittadini,o  
Popolari dentro ia Chicfa della Annunziata* e (àttofi lo
ro indendere il tutto da1 Deputati , fu pienamente con- 
chiufo , che per trovarfi la Città debole di mura , fenza 
riparo di faldati * e d* uomini d’ armi, fenza artiglieria, 
t  fenza roba comeiìibile * fi rendeva inabile a fare una 
buona difefa * e refiftere. ad un sì formidabil efercito 5 
e confiderando , che il Signor Viceré avea mandato tan
ti Cavailegieri > e tanti Fanti in Santa Maria Maggiore 
per difefa della Città di Capua * e poi tutta quella genre 
fi avea già ritirata in Napoli $ dava egli a vedere , che 
non voi cilè far difendere la Città di Capua* e perciò non 
potendo efia colle fue deboli , e piccole forze, e tut ra_ 
inerme re fili ere al poderofillimo cferciro Franeefe * fu 
conchiufo afpettarfi rutra la fera , fino alla mar fin a dei 
giorno vegnente, in cui ficuramenre il Viceré dovea 
pendere alla Città,ed attendere una tal lerteraje quando non 
vernile aflìcurata d’ tin pronto e fu ¡rie ¡ente fiocco r i o , e delle 
determinazioni di Ina Eccellenza, rendere immediatamen
te la Città a Monfignor di Lotreck * tanto che oller* 
vandali tal cautela y non potefle imputa rii alla Città ve* 
runa macchia d’ infedeltà verio P Imperatore : a qual* ef
fetto furono eletti alcuni Gentiluomini , e Cittadini di 
mente* e di (pirico> i quali dovettero dare coi detti Ca
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pitaffi unat Botte, e *1 giorno tegnente , clic dovea veni
re la rifpofta deJ Viceré da Napoli» e fubito, che quella 
foflè capitata » aveflfc dovuto regolarli la Città nell* aprir 
o no le Porte , e confegnar Capua al Re Criftianilfìmo * 

Il giorno io. d* Aprile venne alla Città la rifpofta«» 
del Viceré» ordinandole » che avelie a fare quella difefa» 
c quelle parti folite della Città di Capua a favore de’ Tuoi 
Monarchi » e che non fi rendelfe , finché forza maggiore 
non raltringefte , .»Ricevuta tal rifpofta, e confiderandp i 
Capuani di efler aftretri da forza non folo maggiore, ma 
jnalfima cd eforbitanre , non leggendo fperanz1 alcuna dal 
Viceré del chieflo necefiario foccorfo » i Deputati delia«» 
Città refero Capua , e confegnarono Je fue Chiavi 
Monfignor di Lotreck in oflèquio , e fedeltà del Re Cri- 
ilianiflimo , e prefenrando le grazie , e priviiegfdella Città, 
ottenuti da Tuoi Monarchi » furono tutti da lui con forn
irlo piacere » e di buon cuore confermati *

FRANCESCO I. RE DI FRANCIA

I L giorno 21. Aprile 1528. venne in Capua D. Luigi 
Guerra per Capitano della Città , mandato da Mon

fignor Lorreck in nome del Re Franccfco 1. Fu ricevuto 
dalla Città j prefe Je redini del governo in nome del fud- 
detro Re Francete, ed il giorno 21. Maggio pubblicò un 
Indulro generale per ogni Capuano inquieto di qua
lunque delitto •

L’ eftrcito Francete intanto fi portò ad aitediar Na
poli, eflfendo capo delie Truppe per terra Monfignor di 
Lotreck ; Capo dell* armata navale Filippo d1 Oria fuo 
zio: il che vedutoli dal Viceré di Napoli» fece fubito ar
mare tei galee con alcune fufte , eh* erano nel porto , 
e v* imbarcò la cima de* più beili , e robufti Cavalieri, 
che ftavano in Napoli . Vi andò anche il Marchete del 
Vailo» Afcanio Colonna , Celare Ferramofca fratello del 
gran Ettore , con molti altri Baroni, fperando di vincere 
e cacciar via il nemico dalle vicinanze di Napoli. Mon-
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fignor di Lotreck intefo tal apparato di ^guerra fatto: 
dagl' Imperiali , mandò fubiro una quaranta di Archibti-< 
gieri a Filippino d'Oria , ed accrebbe molto la diluiar-. 
mata * Coftoro arrivati, fi poièro in ordine di combattere. 
Si avvicinarono i Napoletani , e fi entrò in alto mare, 
ove il giorno 28. Aprile 1528. azzuffateli le due armate, 
ed avendo maggior arte il I)oria, che i Napoletani , fu 
quegli in brieve vincitore, eflèndovi morto il noftro Ca
puano Ferramofca, il Viceré di Napoli Moneada con al
tri molti Capitani , e fatto prigione il Marchese del Va
ilo con Afcanio, e Camillo Colonna , il Principe di Sa
lerno, ed altri moitiffimi Gentilvomini, c Capitani »

Napoli intanto così dettamente afiediata, eraridot
ta all'eftremo, e dovea rra poco arrenderli , fe non era 
foccorfa per mezzo di un gentiluomo di Terra di La
voro, famofo bandito, chiamato per foprannonie Vertí* 
cilio , come fcrive il Summonte , il Giovio , il Falcale, 
ed alrri Autori $ il quale per divedi omicidj commellì 
era fiato dichiarato fòrgiudicato ¿ perciò datò in Campa
gna , fi era unito con 500. altri banditi , de* quali egli 
fi era fatto capo. Cofiui fcriííc lettera all* Oranges , Vi
ceré di Napoli, colla quale gli diede cognizione della fua 
perfona , e fe gli offerì pronto a foccorrerlo in quedo 
diremo bifogno . Il Viceré predò fede alle ftie parole , 
ed in riipoda gli diede la più necetfària , e maggior au
torità , con avergli anche aggiunto altri 300. banditi di 
valorofa , e peflinia condizione , Egli , come ben prati
co de* luoghi più fecreti , non lafciava di mandar con
tinuamente vettovaglie , c quant* occorreva in Napoli, 
end' ebbe tutta la grazia del Viceré, chelo tenea fpef- 
fo a tavola fua , e conferiva con lui circa gl* importan- 
tifiìtni affari della guerra corrente.

Con que'di continui foccorfi del Verticillo , Napoli 
pote fodenerfi per lungo tempo , finché venuto il mele 
di Luglio , coll aria cattiva delle Paduli , e coll’ acque 
delie Fontane rotte, che ftagnavano dietro l’ eíercito Fran- 
ceie, fi attaccò la pede a* foldati , e ne morirono mol-.
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tiflimi; tanto più, che in quell’ acqua il Verticillo vi fe
ce getrare molto granoinfradicito , il quale rendeva V aria 
più : corrotta , e bevendòfi da Cavalli Francefi , neceflària- 
mentc crepavano di botto , e ne morivano in una quantità 
notabile • Non per ranto Monfignor di Lotreck volle 
levar Tafièdio da Napoli, finché a* 15. Agofto 1528, vi 
mori ancor eflo con molti altri Capitani Francefi ,eflen- 
do rimafto il comando al Marchese SaIuzzo ; del che a 
di 8. di detto mefe ne venne la notizia in Capua * I 
Francefi fi ritirarono fubito con quella poca gente rimafta in 
Averla j ma gl’ Imperiali li feguitarono Tempre alla coda, 
fino a metterli in eiìrema rovina.

, Si avvicinarono già alla Città di Capua molti CavaI- 
legieri, e Fanti dell* elcrcito Imperiale verTo il di 28. Ago- 
fio; il chè in re foli dal Capitano Ghu rra, Governatore del
la Città , fé Tuonare ie campane ad armi , e già fi unì 
gran numero di Capuani , per ufeir dalle mura, ed ini* 
pedir il nemico , che non entraflc a levar forfe le vetto
vaglie , cd i viveri, eh* crani] confervati per I* eiercito Fran
cete. Ma effendofi accorti, che gl* Imperiali erano in gran- 
didimo numero , fu ordinato dal Capitano, che ognuno 
andalfe alle mura della Cittàj-e vedendo già accodato l’ 
efercito, corfero nei luogo detto lo Sperone , c tra gl*Im- 
periali videro ciTcrvi al di fuori della Città i Signori 
Giulio, Giorgio , e Luigi di Capua , Fabrizio MarramaJdo, 
Aleflandro Gallo, Matteo Cajazza , CaTparo Ferraro , Gio
vanni Giacomo Marcheie , Stefano Gailuccio, Ettore, o  
Pompeo Farina , Franceico della-Ratta , e molti altri Gen
tiluomini , e Cittadini Capuani . .Quando furono tutti, su le 
mura delio Sperone , Giulio voltandoli a’ Capuani , con 
alta voce cesi dille ; Capuani , e Fratelli miei , arrende  ̂
tevi , perche alrrimente fubito ufeirà da Napoli tutto il 
refto deli* efercito. Imperiale entrerà nella Città di Ca
pua , e la manderà io rovinam A quqfe voci di Giulio 
fi levò un grati romore , e nacque un-fòrte tutpMltp tra’ 
Capuani , i qual ricorfero dagli Eletti , ê altd Reg- 
gimentarj deila C u ti, aiiincbè.fi folfe ptefo qualche spe
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diente j per evitare il gran, tra vaglio« che dagl'Imperiali 
ióldari già già a Càpua fovra flava. Gli Fletti, chic allora 
erano Giambattitta <T Azzia » Alfbnfo di Petra , Mat
teo Cajazza , Colangelo Saracino , Carlo Pepe » e France- 
feo Rainone , cercarono di congregare il Configlio gene
rile V Ì>Cr non inciampare in qualch’ errore . Nacque un- 
gran difperer« circa quclt’ adunanza , anche per lo breve 
tempo , che aveano i Reggi ritentar j di congregarli j fi* 
nalmente andarono tutt’ infieme al luogo , detto lo Spe
rone ì precedendovi Alfonlb di Petra , uno degli Elet
ti , e molti altri Gentiluomini , e Cittadini Capuani} 
Qyg arrivati , dal detto Giulio. con. una lancia fi die* 
de una lettera del Viceré, Principe d'Oranges, diretta agli 
Eletti di Capuan e la dirizzò al detto Alfonlb, e foggiun- 
fè a voce: Signori Capuani, e Fratelli miei , ben vedete 
la rovina venuta al campo Francefe y 1’ efercito Imperia
le è numerofo , e troppo ardente 5 vi priego , e ricordo 
a rendervi fobito, e ritornare alfa fedeltà di S.M. Gelàreaj 
altrimcnte farà la rovina di quella , e d’ altre Città.

Or confiderahdo gli Eletti , i Gentiluomini, e molti 
cordati Cittadini, ch’ era ben efpedienre in tali cireoflan- 
ze renderli all’ ©ffequio dell’ Imperador Carlo Vi , e ve
nendo una tal refa infinuata anche dal Signor Giulio di 
Capua antico, e decorofo Patrizio della Città , che flava 
ih tutta la maggiore flima , e venerazione pretto i Capua
ni i a viva voce conchiuféro, che fi rendette la Cittàjed 
intanto col loro ajuto per lo fletto luogo dello Sperono 
fecero entrare molte compagnie Imperiali nella Città , e 
nello fleflb tempo altri corfero ad introdurvi il retto dei- 
J* efercito per là Porta di S. Eligio , eflèndo fiata prima 
fabbricata quella del Gattello. Non tanto entrarono gl'im
periali in Capua , che furono prefì prigionieri tutti que’ 
Franceii, che vi erano . Furono trattati i Capuani dagli 
Ufi zia li Imperiali con tanta gentilezza e favore , a ri- 
ferba folo delùdovernatore Gherra , il quale , eflendofi 
portato1 affai male co’ Capuani in quella rifbluzione , tu 
eoo furia popolate figaro', ed ebbe jjnolti tratti di corda,
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per li quali pai miferamente fé ne mori * Immediata
mente furono eipognati iiFrànceii , che guardavano lo  
Torri » e v i f i  pofejro di preUdia molti Imperiali 5 tanto 
che arrivò mezza miglia difeoito dalla Città Lorenzo 
di Cere , portando (èco feimila foldati di Tofcana i o  
foccorfo de*Francefi > ma fu talmente trattenuto * ed in
abilitato a pattar1 avanti * che convenne ritornarfene in 
dietro ; ed andar dond* era partito*

F fralmente il giorno 29* Agofto il reilduo deireier* 
Ciro Franceie , ed a/cuni foldati , che (lavano difperfi io 
varj luoghi v  fi ritirarono in Averla f ma attediati ivi 
dagl'imperiali , fi a r refe ro il giorno 30* a patto di per
der la roba , e falvar le perfone * E così qitett' avanzo 
deir efercito Franceie pafsò per Capua , (corcato da Ca- 
valiegieri fino a i confini del Regno > cd in tal manie* 
Va terminò la guerra di Moufignor di Lorreck r che co* 
fio a France/co Re di Francia piu di 60*mila faldati*, 
e molriilìme ricchezze*

Il Viceré , per mercede* che Capua era tornata ali* 
ubbidienza di Celare * donò a Stefano Galiuccio Capua
no t che gii portò la notizia, la penfione d'annui duca* 
ti 5oo., sua vita durante * Fu anche premiato il Verticil» 
lo con una onorara carica di Capitan Generale contri- 
i Bandiu del Regno * da lui ardentemente pretefa : ma* 
perchè era fi troppo mfupeirhi r o con fatua autorità data* 
gli dal Viceré, un giorno m pubblica udienza diede una 
guanciata al Governatore di Capua » eh* era un buon-* 
Cavaliere Spagnuofo , il quale dopo alcuni giorni imba» 
lieiò ferreamente, e ne mandò via tutto il suo mobile* 
poi eoa egual fècreto s* a dittò il caletto y psr dover 
partire la none per Roma j ma prima eli partire* la fé* 
xa lo fc ammazzare a colpì di pugnale, e lo tenue .a p» 
piccato alla fineftra del ¿uo Palazzo, la iteflà > chespor* 
ge lopra al Seggio d’ Amignano* oggi itanze del magni» 
fico Palagio de* $ guori Capua , de’ I>uchi di San Cipria» 
no, ove egli refideva : ed ivi Jalèiarolo , (è ac partì per 
Roma % donde poi fi ritmò in ispagna »
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240 StomwOvile. di Capila
L'IMPERADOR CARLO V. LA i SECONDA'^OLTA 

PADRONE DEL REGNO DL NAPOLI.

F U la feconda volta acclamato lmperadore , c Padrone dì 
quefto Regno Carlo V ., e già a’ 23. Novembre del 1529. 

furono dada Città mandati due Depurati all* Imperatore in 
Bologna, Monfignor Veicovo di Cariati, Tommaio Anti- 
gnani, e Giacomo di Benedetto, a prefiargU oficqu'o della 
Città, ed a cercargli Ja conferma de’ pr/Vilegj di Capua: 
I Deputati efeguirono a dovere la loro incombenza , e i 
otteluiero con molta buona grazia la conferma di tur- 
t* i privilegi conceduti alla Città da lui fteflo, e da’ Re
gnanti suoi Predeceflòri.

La Città di Capua non mancò mai alla sua obbligazione 
di far ali* lmperadore quelle dimoftrazioni, che potea . Infat
ti "per lo matrimonio di lui con Ifabel/a sortila di Gio
vanni, Re di Portogallo ( il quale ebbe nello lidio tem
po per moglie Caterina sorella dell*lmperadore) avendo
gli il Regno fatto il donativo di ducati 200. mila, la Cit
tà di Capua vi corrifpofe 2712. 26. , con efierfi importo 
carlini fei , e tre tornefi a fuoco . Nell* anno poi 1530., 
per la molla fatta dal Turco contra I* lmperadore , ia_> 
Città di Capua gli corrifpofe di fuffidio ducati 2000  ̂ In
di per firnprefa di Tumii gii furono corrifpofti ducati 500. 
Ed eflendo poi venuto in Capua, fe gli prefenrarono du
cati 4000. in moneta d* oro dentro un bacile d* argen
t i  , oltre alle moire dimoftrazioni già dette di fopra , e 
che più fotto fi diranno. Ed in verità la Maeftà sua gradì 
foprammodo l’ affetto, e Toftequio della Città di Capua, 
c la mirò fempre con occhio benefico , avendole aggiun
ti molti privilegi, comefi andrà ne* suoi luoghi divfando.

In queft’ anno fiorì Tommafo Sinifcalco , Gentiluomo 
Capuano , che da Sua Maeftà in con(idera2Ìone de* suoi 
meriti fu fatto Prefidente dei S. R. C. . L’ anno feguente 
1530* perchè erano continui i difturbi di guerra , ■ t» 
courioui i travagli , che Capua foffliva per lo palleggio
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delle truppe Tempre all" improvvifo, evoleano gran quan
tità di pane j convenne alla Città in pieno parlamento, 
ftabilire , che fi Taccile in Capua un gran magazzino di 
grano, affinchè‘ tanto in tempo di guerra, quanto di pace 
la Città fotte abbondante, c fi trovafiè pronta al bifogno 
de* Paefani, e de* Militari 5 e perciò ordinò, che ogni per- 
fona di qualunque condizione , così Ecclefiaftica , cornea 
Secolare, folle obbligata vendere alla Città , d* ogni tre
cento tumoli di grano , cinque , alla ragione di cinquo 
carlini, e niezzo il annoio ( prezzo che allora correva) 
e quei , che non aveana rendite in grano , follerò taf- 
fati dalla Città a comprarne tanti tumoli, fecondo il lor 
poterei ed i renitenti fi carcerafièro, e fi aftringdièro nel 
miglior modo poilìbile.

Dipiù fu nello fteflo generai Configlio conchiufo , 
che fi facefle ogni premura , per ricomprare la Terrai 
della Rocchetta , venduta dal Veicovò di Calvi a Giro
lamo Pellegrino in pregiudizio della Città di Capua, 
la quale vi ha la giuridizione criminale , come Padrona 
di Calvi i e già fu poi dal Vefcovo ricomprata.

Or nell’ anno 1531. due rimarchevoli cofe operò la An.i$3 
Città di Capua nel suo pieno Configlio . La prima, 
fi fu nel parlamento de’ 23. Marzo , in cui conchiufe , 
che in ogni conro fi JevafTero dalie vicinanze di Capua  ̂
così le acque di Fiume morto, come quelle di Ponticel
lo , attefo cagionavano mal'aria in Capua y come già fù 
efeguito , e dal Regio Governatore , precedente difpaccio 
del Viceré, fi ordinò con pubblico bando, che i Padroni 
de' territori convicini , Torto gravilfime pene , doveifero 
tener netti tutti quei folli , acciò non vi reftaflè acqua  ̂
ftagnata ; e così fu in avvenire efeguito con fomma vi
gilanza della Città •

Nel parlamento poi del giorno 14. Aprile fu deter
minato , che per diere fituatui Giudei nel miglior luo
go di Capua, ove cagionavano mal* aria, mala conver- 
lazione , e puzza intollerabile, a velièro a cacciarfene, e 
metterli in luogo feparato > ove dicefi a Piazza vecchia,
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con ifcrivere all* Areivefcovo , che trovava!! adente , di 
voler fare in detto luogo una specie di chiuia con uq 
muro, cd accomodar ivi certe cafe , affinchè poteflèro fiat 
comodi cd uniti , come già fi fece . Or quelli Giudei , 
ch’ erario in Capua in gran numero, avean o per privile* 
gip , o per antico coliume d* eleggerfi dii un Governa* 
tor proprio per le loro caufe, e loievano iceglicre un eie- 
radino fieflo di Capua • E perche ciò cagionava molta.» 
inconvenienza per la divertita delle giurìdizioni 5 ordinò 
il Configlio della Città, che niun Capuano ardiflè accet* 
tar la carica di Capitano , e di qualfivoglia altro ufizio 
de* Giudei, lòtto pena d’ efièr private d* ufi z j, benefici, 
e delia ftefla cittadinanza, riguardandoli come foretìiero, 
e come nemico della Patria , né porcile in avvenire effer 
ammefio alla Capuana cittadinanza.

In quello tempo, e proprio nell* anno 1534, D. Pietro 
Toledo , Viceré di Napoli , avea ftabilito render naviga* 
bile il Fiume di Capua fino a Benevento : a qual* effer* 
to vi mandò D. Antonio Dixar , celebre e famoiò Ingc- 
gniere , specialmente in quello genere di Fiumi . La Cit
tà conliderando, che ciò farebbe ridondato in danno di 
molti particolari , che venivano a perdere i mulini, che 
teneano nel Fiume > e la Cirtà veniva a perder il como
do della vicinanza della macina de*grani 5 con garbo, e 
con oflequio fi oppofe a tal determinazione di Sua Ec* 
cedenza , da cui fu rifjpoito d’ aver ciò determinato 
per utile de* Capuani, per la maggior magnificenza del
la Città , e per I* affezione, che portava a Capua j onde . 
giacché non le tornava conto, fi contentava, che non fe 
ne folle più parlato} febbene poi Panno 1648. il noilro 
Vuliurno fi refe troppo ben navigabile nelle popolari ri
voluzioni di queflo Regno , come a suo luogo dirò »

Or tornando al ridftro ImperadorCarioV., dico, eh* 
egli ebbe due forti inimicizie,una con Francefco Redi Fran
cia, 1* altra col Pontefice Romano, Clemente ma perla 
Dio grazia, Panno 1529*, effèndofi abboccata Luifa ma
dre del Re Francefco con Margarita > zia dell* Impera
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Ìore ne* confini di Fiandra } fu per mezzo loro itabili- 
ta la pace tra quefii gran Principi . Nello fteflo tempo 
ancora feguì la pace tra *1 Imperadore , e *1 Papa Cle
mente > nella quale fu promeifa ad Aleffandro de* Me
dici di lui nipote) Margarita figliuola naturale di Carlo , 
con patto che 1* Imperadore doveffó rimettere in Firen
ze la Famiglia de’ Medici nell* antica sua dignità , e con 
altre particolari promeifó , contenute nella lunga capito* 
lazione da effì due formata , e fottoicritta » nella quale*»
V accordò anche la provvida de1 24. Vefcovati , da farfi 
a nomina dell* Imperadore , c suoi SuccelTori nel Regno 
di Napoli) e Sicilia.

Indi fi difpofe V Imperadore di venire in Napoli , e 
precedendo molti Corrieri , e molti fuoi miniftri , già ai 
22. di Novembre dell* anno 1535. vi giunfe , e fi fer-An. 
niò nella gran Villa detta Pietra Bianca ) tre miglia di. 
dante dalla Città ; donde poi effóndo terminati gii Ar
chi, i Teatri, i ricchiifimi apparati, fi portò dentro Na
poli con comune univerfale applaufo de* Paefani, con fe
de e pompe non mai prima vedute. I Napoletani lo ri
ceverono) cd acclamarono. Prima però d'arrivare 1* Im- 
perador in Napoli , filmò bene la Città di Capua man
dar Monfignor d'Antignano, Vefcovo di Cariati ad in
contrarlo ) e pregarlo a degnarli di voler onorare colla 
fua prefenza anche la Cirri di Capila , come già efat- 
tamente adempì tal Prelato, avendo incontrato Carlo V. 
alla Torre del Greco} ed ivi fecegli il complimento per 
parte della Città di Capua , che fu oltremodo gradirò 
dall* Imperadore, e gli fu promefiò di volervi fenza me
no vemre.

Intanto, ficcome fi ha da alcune memorie fcrrte di 
pelfimo Carattere, che ho ricavato dall'Archivio della-» 
noftra C trà , e da ciò che riferifee il nofiro Manna nel 
fuo Repertorio (a) , incominciò il Pubblico a fare i dovuti 
apparecchi per la venuta dell* Imperadore . Si difpofero 
gli Archi, le Statue, gli apparati , un pompofo flendar-

H h 2 ■ do
(a) Pag. at. nu. e. Impcrador Curio V,
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do , un ncchiflirno palio. Ogni Gentiluomo fi apparecchiò 
la Ina gaIa,ilfuo abito ricco, come fece ogn’ altro Cit-* 
tadino . S* incominciarono ad accomodar le ftrade , per 
dove dovea p a (Tare quello gran Principe j e fi potè ogni; 
Capuano in quel maggior ludo, che fecondo la Tua con* 
dizione poteva , Si conchiufe dalia Città , che io ften* 
dardo portar fi doveflè dal Cónte di Palena Capua, e i 
due Conti di Noja, e d* Altavilla Capua portar dovefle- 
ro il freno del Cavallo di S. M, Conchiufero , che gli 
Eletti andailero a cavallo , ed eleggerono diciotto per- 
fone a portar le mazze del Palio, cioè nove infieme col 
Governatole le portaflero dalla Porta dei Cartello fino 
al Seggio d'Antignano, ed altri nove dal detto Seggio 
fino ai Palagio del Signor Luigi di Capua » ftabilito per 
luogo deli1 Imperiai reiìdenza .

Fu dipinta la facciata della Porta del Cartello t per dove 
dovea entrare l’ Imperadore, e fopra vi furon porte Tar
mi di S. Al. ¿nel mezzo , e ne' due ertremi le due ar
mi delia Città , tutte e tre di marmo. Avanti la faccia
ta furono fituate due grolle Statue di bianchiamo ftucco, 
una rapprefentando la Città di Capua » aprendoli il pet̂  
to , e moftrando V armi di S. M., e 1*- altra della fede j 
(con due iscrizioni al di fotto . La prima diceva ;

Reddimus ecce cibi Capìdarum muniti avitum, .> 
Aurea J ì dabimui, non meliora fcres.

L*altro motto fotto la fede diceva;
Nulium prò te fupplicìi genut fubterfugimus.

In mezzo la ftrada di S. Antonio fu fatto un Arco Trion
fale di mirto , ed alloro, con una tabella , che diceva : 

Regibus Aragonis Intubar, maxime C&far >
Sed quam tu major, tam quoque fata magis. 

Alla firada de' Giudici fu comporto un magnifico Arco 
IrionfaJe di legno , foderato di drappo con fue incoi- 
vature , capitelli , fefioni , ed altro , con ibi ftatue, due 
corriipondenti al Seggio de' Giudici, di Tito Vefpafiano, 
e di Collanti no ; (orto di quella vi era fcritto :

Tiie Vefpajlane , Hierofolyma} &  terrarum or bis
laurea*
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■ laureata tibi oraculaprùtisunt. ,

Sotto di ; queda i i t Jegeva ; Imp. Confi.
Magne parensorbis , te Cafare Roma refurget ) 

, Hofiraqne res iter un* putì lisa femper erte .
Due altre (tatué» una di Giulio <£elarc , l ’ altra d* Otta
viano Augutto guarda vano verfp Ja lirada degli Speziali : 
fotto la prima era quedo motto ; Q ju li  Cafar , parva 
rnìlitum mante , tit Alexander , cafremente ndi periiia, 
Pyrrbas, Annibaiis virente ac felicitate bellabis. Sotto la 
Ila tua di Otta viaoo flava fcritto Orbe triumpbato, pa* 
ce mea anea tempora dilabnntur . Due altre ftatue , che 
guardavano verfo il Ponte, una del Re AJfonfo I. coll* 
iicrizion$i Alpbonfus Primas Rex — hac Urbi fuìs bumeris Re- 
gnum meum fujlinuit : 1* altra di Federico Barbaro!!? , e al 
diiòrto; Federscas IL His titulis decoravi hanc urbem » Ce- 
faris imperio Regni enfiodia fio , quam miferos fatto , quoi 
variare feto * La quarta facciara di queltò grand'Arco ve
niva occupata dall1 udienza.

Nella lidia facciata , che riguarda va la Porta dei Ca- 
dello , era dipinto in forma d* uomo vecchio e barbu
to il Fiume Vulturno , con ninfe , e fatiri ignudi , coti 
ghirlande > cinti di tremolanti canne in atto di ballatele 
lòtto vi era fcritto ; Hyades ad numtrum, &  Dyades /ai
tate puelU . Vi era anche dipinto Furio Camillo col
la fpada nuda in mano, modrando aver con idragge , 
e fuga de* nemici ricuperate Jc perdute infegne della Pa
tria , e fotto i verfi di tal renoic;

Alter tìdejì rerum  ̂ajfenfor, patrìaq^Camìlhn 
Magna domai fuperum , quid tib i, Roma , times ? 

Vi fi mirava anche dipìnta una donna ignuda , con cri
ne fpario j e ligata ad un tronco fecco con catene; 
avea nella bocca un freno colle redini avvolte nel me- 
defimo tronco , colf efpreifione del fuo nome , Afri* 
ca • Incontro di queda ve n’ era un* altra, con vede Jun* 
ga , c corona nel capo, colle armi, e braccia aperte , mo- 
ilrando d’ avere fpavento e timore; ria ambedue appâ  
riva dipinto un giogo , c fotto diceya cesi ; Dum lu> 
geo Afi& cantre mifcìt.



In una quinta del magnifico Arco fi mira vili dipi n¿ 
ti fei Fiumi in forma d* uomini , con tante urne l'opra 
le (palle, con ghirlande , e cintole di verdeggiante alloro, 
colla denominazione di ciafcuno di cfli a’ piedi: Hebe* 
y u i , Ganga , Nl/us, Bydatpet, Phaßt , Entpèut , e io* 
pra di dii , la parola Tributa • Si mirava più abballo 
Platone con più Jbri dipinti a’ piedi col motto iTer- 
rar am orbh certe fe/ix cr ii, cum a fapiente minißr abitar* 

Vi fi vedeva ánche una Corazza di fòldàro in for*
ima di Trofeo, appiccati ad un baffone, il quale ufeiva 
dalle radici di due cornocop;, e da due palme di datro- 
li. Da una parte della corazza ufeiva una lancia, nella-, 
fommità della quale vi era uno feudo, e dall* altra par* 
te un' alabarda , con un fol occhiò dipinto nella parto 
fuperiore » dirimpetto d* efla una (fella in forma e forni- 
glianza di prodigiòfa cometa , con un motto , che dice
va: Quod cometa pramonuerunt, id Caefarh vertute perfe- 
B u m  • Finalmente fi vedeva in détta facciata un uomo 
armato, affilo fopra d’ una caraffa d’ armi» ove eranco
razze, feudi, elmi, lande, e fpade , con una ferpe alla 
mano, e fopra vi era un uomo con un laccio, e fopra 
la ferpe con ambi gli artigli, e colle ali aperte fi poliva 
un1 Aquila, col motto : Fejìtna lente *

Nella terza facciata vi era una bafe , fopra della  ̂
quale fi mirava una fpàdà nuda , lìgata con un laccio, 
colla punta in alto » nella fomwtà della quale vi era 
una corona con un tondo a* piedi in forma di ruota » con 
due bilancie, dalla parte d’ elFa fpada una ferpe, e dall’ 
altra un cane con quello morto : Summum Dei mattai, 

mortaltbui immort alitai comparai u r .
Vi fi miravano anche Gcfare , Scipione , Alefian* 

dro , colla deferizione de* loro nomi , inciti ed am
mirativi , a’ piedi de* quali vi erano elmi, corazze , feu
di, e fpade, con quefto morrò : Heu quid ? f i  nojìms jfupe» 
*tat tua fama laboreiì Vi era anche dipinto un trionfo di 
Bacco, con un carro, tirato dà due elefanti j fopra d* ef̂  
f o  vi era un Re, con corona nel capo, e feettroin mano,

col



col fengentc -motto : Sacci t dump bus primati e dall' al* 
tra parte : Majori laurea triumpbabit . Vi fi vedeva anche 
Perfeo con una tefta di Medufa nella mano finiftra, 
c nella delira la feimitarra, e a’ piedi, alquanti uomini» 
altri mutoli, ed altri femivivi iCbriJUJtdet » alienot prò, 
t e  facdjicabo.

Nella quarta facciata fi vedeva il Tempo di quella 
forma, che deferiver fi fuolc, co'crini fparfi nell' anteriot 
parte del corpo , colle ali a' piedi, a fomiglianza di quei di 
Mercurio, con volubil ruota , con timone, e col motto; 
Si crinita fronce non prenfabis, eahidorem tenebit. Dip- 
piiVvi era un Gipsuè armato , con una lancia in mano 
ginocchioni , colie mani giunte fupplichcvole Aliando 
u fole , col motto : Taa caufa fol edam Jiabit. £ per 
fine fi vedeva, un vecchio in forma di Donna , colla 
chioma fparfa, con ambe le mani, e braccia aperte, o  
bocca, inoltrando rifondere a grida d’ una Città , che 
compariva dipinta all’ oppollo , ed ufeivano con lettere 
quelle parole: Io, io Càfar , io triampha, io, io.

Alla Porta deli’ Àrcivefcovado vi era un altr* Arco 
Trionfale di mitto, con una tabella, con quello motto : Aa. 
Jbice Cbrifio , felicitate t u a  , hojliam victor eris. La Chic- 
la Arcivefcovile ftava fuperbamente apparata , e al pati 
l’ Altare Maggiore, vicino al quale erau fatto un palco, 
con panno di tela d’ oro, e fopra dello Icabelio due cu- 
feini di broccato.

Ai Seggio degli Àntignani erano due fiatue, una del- 
Volturno con cinta , e ghirlanda di canne, vicino ad unV 
urna , inoltrando di fpargere le fue acque col motto;

Cafarit adventu latat (ine marmare carro 
Cafaris imperio ¡ubi ac et onda fao.

L’ altra di Decio Magio fenato? Capuano , mandato da 
Annibaie prigione in Cartagine , nel tempo che fu in 
Capua, con velie fonatoria, e con motto, che diceva:

Non minai Ulias adet Cafar , quarn poni a s ,
&  onda

Perfidiam AnnìbalU , fare babso c bar itt i .
Vi
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Vi era un nitro Arcò di alloro, e mirto > dal quale peti, 
devauna tabella conquefti vcrfi:

’ ; O Paté'r. y b Fattiti, ftó v/dlfr bofiìbu? fiatata 
id e in e  L a t t o  reddis,  max fò ie  Cafar,  ave • •*

Avanti U Chicli! di? S. Pietro vi era uri aJtr’ Arco di 
mirto , con una tabella che diceva : Virtus invidiò refurgìti 

• AI Seggio de’ Cavalieri erano due (fatue, una di Te- 
Feo , con battone in mano « Topi a una tabella, che diceva 
Hertu/is exemplo penitus nova monjìra peribunt. E-l* altra 
della Giuftizia in fórma di Donna , colla fpada in ma
no i col motto: Remigavi comitato fororibas . Vi era an
che un Arco Trionfale di mirto , ed alloro Con una ta
bella nella fommirà , ov’ era ¿entro : /Ver ad afra.

: Avanti la cafa del Signor Luigi di Capua , danza, 
deftinata per S. M., vi era la ilatua di un villano, il qua
le moftrava porger acqua all* Impcradore , non avendo altro 
che dargli j a fimilitudine di quello > che ad Artaièrlc, 
Re di Perfia fi vide con ruftiche mani dar bere, pri
vo di più comodo vaiò, col motto : Quod opis efl no- 
fine, ftd egregio animo daturas .

L* entrata del detto Palagio veniva aperta con unu 
altr’ Arco Trionfale di mirto, e di alloro, colla tabella ,  
che conteneva:

O Sol Aufonia, qui pellis nudila Calo ,
Si tu diftedit, nulla futura dies .

Giuniè già Carlo V. in Capua, ed ufcirono/uori del
la Città ad incontrarlo gli Eletti del Governo » Antonio 
Galiuccio , Bartolomeo Frappiero , il Dottor Pirro-Mar- 
chele , Giacomo di Adamo , Francefco Pellegrino, e Ni. 
cola di Jacobello, vediti con robbone , calze, barrette, 
e fcarpe di velluto negro, accompagnati dal Duca di Ter
moli, dal Conte di Patena, dal Cónte di Noja, dal Con
te di Altavilla, da Giulio, Luigi, Frabrizio , e Federico 
tutti della famiglia Capua , e da altri Gentiluomini del
la Città , feguiti da 1500. foldati . E arrivatala M. S. a 
vifta della fanteria, che flava iquadronata al largo diS, 
Lazaro , fi fece una ben ordinata fai va , che tanto piac

que
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que ali*- Imperadore $ giunto quefti alla Porta vecchia 
di 5. Giovanni, fubito ira onta reno da Cavallo gli Eletti, 
e i Gentiluomini fuddetti j e fatta profondiiìima riveren
za a S, M. , gli furono preièntate dal Capocedola An
tonio Gattuccio due chiavi dorate con laccio d* oro, di
cendogli efier quelle le chiavi della Città, confervate per 
S. M. L* Imperadore gli riipofe , che (lavano in buone.» 
mani.

Arrivato PIraperadore alla Porta del Camello, fi fe
ce la fajva; e ritrovò ivi Monfignor Tommafo Antigna- 
no, Vefcovo di Cariati , e Vicario Generale di Capua , 
con tutto il Clero, e Refigiofi della Città inproccffione> 
e fatta la dovuta riverenza ad un Crocchilo d* argento, 
che avanti detta Porta era fopra un panno d* oro , entrò 1* 
Imperadorc nella Citrà 5 e fi pofe lotto il Palio che tenevano 
i Deputati , quali erano D. Cario d* Aragona , Capita
no della Città , i Signori Giambattifta d* Azzia , GiC- 
mondo de Buzzettis , Ottaviano della Ratta, Tomma
fo dei Balzo , Marco di Giugnano , Alfonfo di Ca~ 
prio, Marco Pantoliano, Pirro di Giannotta , e Benedet
to di Rofa, portandofi il freno del Cavallo di S. M. da* 
due Cavalieri delia cafa di Capua , Conte di Noja , e 
di Altavilla .

Andavano avanti a 5. M. il Gran Cavallerizzo con 
la fpada ignuda, quattro Gentiluomini , due Ammiranti 
di armi > e due cogliicerrri deli’ Imperio, e gli Eletti del 
Reggimento a cavallo , precedendo lo ftendardo portato 
dal Conte di Falena . Si avanzò la procedione perlaitra- 
da de’ Giudici fino alla Chiefa Maggiore , ove fu ri« 
cevuto da quattro Vefcovi Capoani. Fatta orazione, e be
nedetto daiF Arci vefcovo , rimontò a cavallo, tirando peri 
la Brada del Seggio di Anrignano , ove furono mutati 
quei , che portavano il Palio , c furono dare le mazze* 
dì quello al Governatole , al Gran Maeftro d* Azzia, 
a Gafparo Ferrare , ad Innocenzo Pellegrino , a Celar da 
di Capua , a Vicenzo de Buzzettis , a Cola Scarano, â  
Vincenzo di Caprio, a Francefco Minore, ed a Marco dcL*

T ondi l i  l'A«-
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1‘ Auria > e tirando per la dirada di S. Pietro , e del Scg* 
gìo de Cavalieri , fmontò 1* Imperadore al Paiaz2o del 
Signor Luigi di Capua, oggi abitato da Signori d^Azzia , 
e poftofi alla fineflxa , mirò ia fanteria , che gli pafsp 
d* avanti all* ore 22. *

La feguente mattina > prima che S. M. andaflc alla 
Metta, gii furono prefentati per parte della Città da* Si* 
gnori Fabrizio, e Luigi di Capua » a tal effetto deputati, 
i ducati 4000* y tutti in o rò , fu di un bacile d* oro , i 
quali S. M. accettò di buon cuore , ed ordinò , che ri* 
inanellerò in Capua » acciò fi fpendeflèro in benefìzio di 
ella, ordinando al Capitano quello, cheavea da efeguirej 
c fatta la poliza pel Teforierc generale di fua Madia , fu* 
rono rila (ciati in mano dei Capitano • Indi l’ Jmperado* 
re a* piedi cogli Iti vali, e(proni, in fajo di velluto negro 
con un cappello ricamato di perle , con piuma bianca, 
colia fpada, e daga a lato, andò alla metta neH’ Arcive* 
icovado, privatamente, c fanza guardie f  e così le ne ri* 
tornò in cala, donde ai dopo pranzo fi partì per la Cit* 
ta di Setta .

li Magiftrato complimentò affai bene P Imperadore, 
e tutti della fua Corte, e non rifparmiò fpefa , nè fati* 
g a , per dar piena foddisfazione ad ognuno • Si apparec* 
chiarono, quantunque di Quarefima , 25. vitelle , so- Ca- 
ttrari , 100. prigiotri , 40» pani di zucchero, 100. cap* 
poni, 100. tumoli d* orzò, 200. tumoli di farina , 42. ror« 
eie biachc di cera» 42» libre di candelotti » vino, pefee in 
abbondanza, ed uno ftoriont intempeftivo di .80. rotola» 
prefb in A mone.

In quello (tétto anno 1536-, dopo eflèrff partito firn* 
perador dal Regno, venne in Capua D. Pietra di Toledo, 
Viceré di Napoli, a cui ufcì incontro molta cavalleria, e 
circa <5oo. fanti delia Città, condotti dal Signor Federico 
<ii Capua y ed in pieno parlamento ditte etter venuto ad 
informarli da* Signori Eletti, Tene* tempi pattiti loro erano 
fiati fatti aggravj daV Superiori j perchè vi avrebbe prov
veduto , attefo che P Imperadore gli avea molto racco-
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mandata la Città di Capua • Inoltre palesò loro V animo 
di S* Mi , che il fortificane la Citta lotto il suo governo» 
Conienti il Magiftrato a tal dimanda , ed aifegnò alcune 
sue rendite per dette fabbriche , e fortezze . Nello fteflb 
tempo il Governator politico spiegò , che i 4000. duca- 
ti lafciati da S. M. , volea , che fi applica fiero alle forti« 
ficazioni della Città ; e già il Senato Capuano deputò il 
Signor Ottaviano della Ratta, per foprintenderea talifor. 
tincazioni, ed a spendere detto danaro . Allora fi diede»» 
principio alle nuove mura della Città , che oggi fi veg
gono in. Capua j e poi circa 1* anno i$$2. , per ordino 
dello fteflo Imperadore , fi diede principio alla fabbrica del 
nuovo , e prefente Regio Caftello di Capua , al cui fine 
vennero a Yatigare non (blamente Capuani , ma la gen- 
te di tutta la Provincia di Terra dì Lavoro . E la Cuti 
per compimento di tal fabbrica , ordinò una rada , cho 
ogni Gentiluomo, cittadino ,.e perfona facoltofa pagafie 
due ducati , ogni maflàro un ducato , ogni artigiano fa* 
coltolo un ducato, gli altri non facoltofi, e bracciali mez
zo ducato. A quella grand’ opera vi affiliòAmbrogioÀt* 
tendoio, fa molo Ingegniere di quei tempi.

Sotto quell’ Imperadore Carlo V. fiorì vie più nel
la Nobiltà Capuana la famiglia d’ Azzia, e di ella il Mar- 
chefe della Terza , Alfonfo, e Muzio d’ Azzia , Gran Mae* 
(tri di S. Lazzaro , pcrione aliai nobili , facoitofe , e iag- 
gie, come anche Giamhatrifta d* Azzia , il Conte di Pa- 
lena, il Conte d'Altavilla, il Conte di Noja, tutti e tre 
di cafa di Capua, Giulio, Cefare, Fabrizio, Federico, c 
Luigi di Capua , la famiglia Lanza, Majo, della Ratta, 
Minutolo, Mazziotta, d’ Antignano, del Balzo, Ferraro, 
delle Vigne , Pellegrino, Gallo , dello Riccio , Totnmafi, 
Galluccio , del Barone, Frappieri, de Archiepifcopis, Mar- 
chele , d* Argen2Ìo , Rinaldo , ed in quelli Luca di Rinal
do , Vefcovo di Gravina, Novdlone, Rullo * Falco, c spe
cialmente il iamofo Fabio, che fu Graffierà in Napoli. Fio
rì ben anche in Capua Giacomo dell’ Auria » Capitano mol
to valoroio, e Giovanni de Pafchalibus, Giudice della Gran 
Corte della Vicaria . l i  2 Pro*
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Provolfi in quefti tempi, specialmente nella Lombar» 
dia i ii flagello delle ìocufte , pallate dal Levante In Ita
lia (a) . Erano alate , e piu grandi delle folire a vederli , 
perchè lunghe un dito. Volando adombravano il Soie per 
lo spazio di uno, o due miglia, c dovunque palla vano, fa- 
ceano un netto di tutte 1* erbe , ed erragli . Ciò fu iiu 
tempo di fiate. Venuto poi il verno perirono le locuite f 
ma infettavano Paria coi lor fetore j c guai a chi non eb
be Ja cura di lepelJirle.

E tornando alia noftra Storia in quej tempi accadde > che 
gli affitta juoli del palio del Sejlopretendevano, chei Capua
ni non follerò f/anchijdi tal palio, e dopo lunga lite , a* 6. di 
Giugno 1536. li ottenne il decreto favorevole a* Capuani dal 
Sacro Regio Coniglio . Verlò quefto tempo ideilo, e propio 
nel isso, lì fabbricò in Capua POfpedale di S. Antonio di Pa
dova , e la Città io dotò di mólte rendite ; e porgli donò 
T ufizio di pubblico Incantatore, di buona efazione, ed og
gi ne Ila ben anche in poflèflo . Sotto quell* Imperado* 
re IV anno 1553« ad iftanza delia Città fu alla mede lì ma 
conceduto un Conigliere dì S. Chiara di Napoli per Go
vernatore politico, e furono tolti i Capitani(perfone pri
vate ) da tal governo. „

Tutti gli antichi privilegi dagli anteceflbri Regnanti 
conceduti alia Cirrà di Capua , furono da quell* Impera- 
dorè non foiamente confermati ,, ma eziandio accreiciu- 
ti fecondo la lunga fenc , che di eiìì trovali regiftrata  ̂
nel noftro Archivio , specialmente in tempo di quella fe
conda venuta di Carlo V» in Capua, è ne porta accura
tamente il tranfunto d'elS il noftro buon cittadino Pom
peo Graniti nel suo efatro Ripertorio delle Scritture del 
Capuano Archivio , da lui con fomma diligenza raccol
ta '(*)•, ■ ■ :

In quell* anno 1557. la Città di Capua ftipulò la tran- 
fazione col Duca d* Alba * Viceré di Napoli, per li 1200*
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fuochi ,(<?)> pagarti perpetuamente dalla Città, e sua Dio- 
cefi

Finalmente I* Imperador Carlo V. , dopo aver con- 
quiftati, e goduti per lunga felice età tanti Regni, infa- 
Hidito del Mondo , *ed avendo la mira al Cielo , rinun
ciò il giorno 2$. Ottobre i s5 5. a D. Filippo Re d* Iochil-An»i55S 
terra , suo figliuolo , tutti i suoi Regni , c fi ritirò ìhj 
una valle , nel Moniltero di S. Giulio , abitato da’ Monaci 
di S. Girolamo, di vira molto dura e rigoroià $ pofto ne’ 
confini della Cartiglia, e del Portogallo, ed ivi vide firn* 
tamenre, ed in continua penitenza fino ai giorno 21. Set
tembre 155S. > nel quale, come un Santo Anacoreta, fe 
ne pai so alla gloria beata > e così Capua venne ad eflèr 
iuddita del mentovato D* Filippo.

F I L I P P O  I L

F U D. Filippo d’ Auftria, figliuolo dell* Imperador Car- 
lo V ., così chiamato da Filippo Arciduca suo Avo, 

che fu Re di Cartiglia . Ebbe quattro mogli , Maria di 
Portogallo, Maria Regina d’ Inghilterra , Eliiaberta di Fran
cia , ed Anna d'Auftria. La prima gli partorì D .Carlo, 
la feconda non fece figliuoli ; la terza diede alla luco 
D. IfabeJJa, e D. Caterina j la quarta O. Diego, D/Fcrran- 
tc , c D. Filippo.

A ’ 25. Novembre del 1554. venne in Napoli il Mar* 
chele di Peleara , Francefco d’ Avalos, a pigliare il po£ 
fedo di quel Reame , e del Principato di Capua , c pre- 
le il giuramento di fedeltà da tutte le Cirtà , Baronag
gio , e Sudd ri in nome del Re . La Città di Capua man
dò fubiro i suoi Deputati a preftare il giuramento do
vuto. ■

Molti difturbi ebbe il Re Filippo IL in quefto Re
gn o, e specialmente col Re di Polonia, per lo Stato di 
Bari 5 poi coi Turchi , che folto Caramuftafà 1’ anno

i SS«-
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i $ 5 8. vennero a travagliare ia Città , e luoghi maritti
mi del Regnoj indi con Errico, Re di Francia , con cui 
poi a* f. Aprile del 1559. fu conchiufà là-pace . Dopo 
tante guerre, < tanti travagli j e per tal pace tra la Spa
gna , e la Francia, le ne fecero in Napoli, e per tutto il Re
gno folenniilimcfelle. Ma nuovi difturbi vi furono coi Tur
chi; poiché dopo liberata l ' Itola di Malta dalla loro incur
sióne, in va fero il Regno di Napoli, e specialmente pofe- 
ro a Tacco ed a fuoco la maggior parte dell’ Abbruzzo 
l’ anno 1566.5 ed eflendofi ingranditoT efèrcito Turco, 
con cattiva intenzione di occupare moiri Regni delia Cri- 
flianità, riufeì al Re Filippo II. di formar contro di lo
ro una sacra lega col Papa Pio V ., e col Senato di Ve
nezia ; e già fu con molti patti e condizioni vantag- 
giofe alla Fede di Gesù Crifto , conchiufa e fermata dal
le dette tre Potenze a’ 20. Maggio 1571. ; effóndo flato 
creato Generali (Gaio dell’ efercsto Pontificio Marcantonio 
Colonna , Principe Romano , Gran Conreftabife del Re
gno di Napoli , General de* Veneziani Sebaftiano Verne
rò , e Generaliilìmo deli* armata navale di D. Filippo IL 
fu creato D.Giovanni d’ Auftria , fratello di lui, figliuo
lo dellTmpcrador Carlo V. Tutta P armata della sacra-, 
lega conlifteva in 207. Galee, oltre ad un buon numero 
di fregate . Portavano 22. mi la foJdati , óltre a i Galeo- 
ti , Venturieri, ed Udziaii delle navi ; e già 1’ armatâ » 
Cr¡diana a Settembre 1571- venne a giornata colia pode- 
rofiflìma armata Turca tra gli fcogli di GozzoJarì , e le 
pefchicre dette Metelognì, e proprio vicino al Promonto
rio , ove Cefare vinte Marcantonio ; e 1’ armata Criflia- 
na , dopo quattr’ ore di continuo Teambievoie combatti
mento , vinte la Turca , la fotropofè , e s‘ impadronì dì 
200. galee , e d’ altre navi , armi , cannoni, fchiavi, c> 
quanto di buono, e di preziolo portavano i Turchi nel
le loro navi , che fu prò rata diviib a tutti e tre i Col
legati della sacra lega.

Sotto quello Re fu il Regno di Napoli inquietato da* 
Banditi in tanto numero , che tra di loro vi erano ccn-
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to » e più Capitani > ed i Banditi arrivavano a circa die* 
ci mila» parte a piedi , e parte a cavallo» Coftoro avea* 
no ridotto a tal-legno' il Regno di Napoli , che come 
aflfoluti Padroni andavano» dove meglio loro piaceva» ed 
impunemente facevano» quanto voleano» Un giorno paf* 
fa tono per mezzo della Città-d’ Ieri » e portavano in Te
dia di mano il ior Generale » e dove arrivavano > occu
pavano le porte» e le fortezze» ed allogiavano per le ca
ie de particolari ad ufo de* militari » Grandiifimo danno 
fecero alla Città di Calvi » ed a* noftri Caiali di Cam- 
migliano» Giano» Pigna taro » Pafiorano» San Secondino» 
ViruJaccio , Bellona » ed alni » poiché pretero molti» o  
i piu vecchi cittadini » e li ricattarono di foaimc eibrbi- 
tanti 5 onde li riduflero a tale fiato » che tncndìci ville- 
ro » c milèramente morirono* Determinarono T anno 1556* 
d* entrare in Capua » ma la Città avutone un privato av
vilo » fubito fece lunare P artiglierie (opra le Porte» e fi 
polo in una forte ditela > tanto che fi liberò da sì gran 
male , (ebbene le campagne » e gli armenti de* Capuani 
patirono molto d'incendio, e di depredazione -

Era allora V;cere di Napoli D. Ferdinando AIvarez de 
Toledo » Duca d* Alba , il quale avendo intefo il gran* 
d fimo danno , che i Banditi recavano al^Regno » e te
mendo dj peggio » determinò di eftinguerii» e perciò fi uni 
col V cete di Sicilia , e col Papa PaoloIV. Cara fa Napo
letano i e nello fletto tempo pubblicarono bandi ed or
dini , che i Banditi tra cerro tempo , da quelli due Re- * 
gni di Napoli » e Sicilia » e da tutti gli Stati della Chic- 
fa partir do veliero 5 ordinando ancora a* parenti de* 
Banditi, che dovettero tra il prefifio termine di giorni ven-, 
ti portar i Bandiri o vivi » o morti da Sua Eccellenza * 
altrimènte dovettero sfrattare effi da* fuddetti Regni fino 
a terza loro generazione . Si ordinò anche * che dopo il 
termine prefifio nelJ'EditfO» chiunque portatte alla Corte 
una tetta di bandirò , efièndo egli o bandito » o altrimeni 
te inquifito » refiafie libero ed afioJuto de* suoi delitti* 
ed efléudo egli libero, potette far la grazia» e dar la li«*
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berta ad un altro bandito . Finalmente fi diede a patii 
diti in altro Editto la facoltà di iervire le noftrc trug* 
pe 5 i (empiici biaditi da Salditi, i loro Capitani da Ca
va llegieri .

Fu polla 1* in/egna pel Calale di Santa Maria Mag« 
giore , ove doveano i banditi aferiverfi alla Milizia j ma 
in poco tempo furono più migliaja di etti amraaz- 
iati , e molriflimi fi afcriiFero in diverfi Battaglioni di 
Milizia Spagnuola. Vi retto una compagnia di banditi di 
circa zoo., de1 quali era Capitano un uomo civile del no* 
(irò Calale di S. Andrea de’ Lagni, il quale non folamen- 
te dopo T Editto era fuggito via , ma Ce la iacea nellaJ 
Baronia di Formicola . Stavano cofternari d’ animo i suoi 
parenti , che in virtù dell’ Editto doveano già ufeire dai 
Regno ; ma Iddio-volle , che mentre il Capitano ftava  ̂
dormendo , gli fu tagliata la tetta da un suo Caporale , 
per indultarfi , e poi liberarli . Accorsero altri di dettai 
compagnia , e preteicro quetta tetta > onde tra di lo* 
ro vennero alle mani, e nella zuffa ne morirono moltif* 
fimi , gli uceifori de’ quali fè ne fuggirono fuori Regno; 
onde retto libero Napoli , e tutte le sue Città , e teni- 
mento da fimil canaglia, che lo tenne lungo tempo lot
to fopra , ed in fommo timore. Nel 1S61. di nuovo il Re
gno fu attaiito da’ banditi, che tormentarono specialmen
te le Calabrie . D. Parafan di Riviera , allora Viceré di 
Napoli , fi chiamò il famoio Capitano Gianpietro Al
tieri della Città di Capua , uomo di valore, e di spiri
to, e gli commile la cura di efpugnar quelli banditi dal 
Regno, come già con molt’ artc, c con fommo va loro 
quello Capitano efeguì, e gli riufei di (terminarli, ;$ ri
durre il Regno nella priftina quiete.

Per ordine deJP Imperador Carlo V* fi cominciarono 
in Capua a far molte fortificazioni, e dal Re Filippo IL 
fu proieguita tal determinazione paterna . Ne fu incari
cato il disbrigo al Viceré di Napoli, il quale l'anno is$7* 
mando in Capua il Conte Santa Fiora, Commeflirio del
le Fortificazioni del Regno $ ed ordinò, che il Caftellodì
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Capua s* allargaffè molto più j che fi tagiiaflcro Je anti- 
chiflÌme Torri del Ponte, e fi fcoprifle Io Sperone fino al 
piano 1 per potervi giuocare il cannone j che fi facefle la 
spianata d* alberi, e di cafe mezzo miglio intorno Gapua, 
c così fu efeguito , eflendofi buttate a terra molte maf- 
ferie, tra V altre la Chiefa di S. Maria di Conftantinopo- 
li, fuori della Posta delie Torri , oggi di Roma , le cui 
rendite furono unite al Carmine di Capua , e fu tolta la 
Chiefa di S . Maria della Porta , la cui miracolofa effigio 
fu trafportata a* 18. Aprile , giorno di Paiqua di Refur* 
regione dell*anno 1557., nella Chiefa di S, Caterina, ove 
fin oggi fi venera . La Città di Capua ubbidì al Re Filippo IL, 
e fi privò delle due gran Torri, ch’ eran di forum* ornamen
to , e di tutela della Città, le flette, che oggi fi veggo- 

~ no a maraviglia dipinte nei quadro di S. Stefano , ch o  
Ita nella itanza della Curia Arcivefcovile . DipiCi feco 
buttare a terra la gran Chiefa di S. Giovanni de* Cavalieri 
Gerofolimitani, che (lava dove ora è T aria de* Cavalieri,fuo
ri la Porta della Città detta di Napoli, ed jn quella fi laliva 
per moiri fcalini, ed ivi foleano rifèdere i Maeffri ĵeJ Mer
cato di S. Antonio . Indi fu edificata una picciola Chiefa 
dentro la Città , e poi ampliata da divevfi Commendato
ri, lotto Io fleflo titolo di S. Giovan Battifta , gran Prio
rato deli* Ordine Gerofolimirano , di rendira circa annui 
ducati 4000. , col pefo di mantenere un Vicario perpe
tuo, e due Cappellani per la Chiefa . Tal Priorato fi poi? 
fiede oggi dal Commendator Anrinori , Nipote del Pon
tefice Clemente XII. Corfini , ed il Vicariato fi è da me 
per lo spazio di ben 20. anni fin oggi efercitato , ed 
attualmente fi efercira .

Indi per la (tetta fortificazione , che fi (lava parto 
facendo dì nuovo, e parte accomodando , e rinnovando, 
venne in Capua il Duca d* Alba , e poco appretto vi fu 
mandato Bernardo d*Ardone, Maffro di Campo del Re 
per ultimarla , avendone il Re moltiflima premura > e fu 
anche T anno IS57. provveduta dalla Città di tutte le necef- 
farie artiglierie,comprate per ordine del Conte di Santa Fiora.

T o m .lL  Kfc Sotto
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^ Sotto queffo Re la Città di Caputa pagò ducati fei- 
Riila, per rpffefvanaa dei privilegio di pagar tèmpre per 
i2oo, fuochi in virtù di tranfazipne fatta col Cardinal 
Pacecco diluì Viceré a' Z9. Marzo 1555- > rinnovata coi 
Duca d* Alvarez in ducati 2100, per io confinai! privile-? 
gip di 1200, fuochi a’ a. Aprile IS57.

J1 Re , che con occhio molto parziale guardava la 
Città di Capua, ben intefo della Angolare sua fedeltà, e 
coftanza" verfo la dilui corona, per mezzo del Viceré di 
Napoli , e di altri suoi Miniflri fece intender più volt« 
agli Eletti di lei 1* amor grande, che le portava , e che 
nelle occafioni ne r avrebbe data ditnoftranza# Ondclàn^ 
no 1559- rifolvcttero i Capuani di mandargli due Deputati 
per Ja conferma di rutti i privilegi delia Città ; e già dal 
Configlio furono eletti Giambattifta di Capua , ed il 
Dottor Scipione Cappella , a* quali la Città diede vario 
iftruzioni, e specialmente un capitolo de* tèrvigj fatti dal
la Città, per li quali avea ottenuti tali privilegi. LJ irru
zione, e *1 Capitolo era del tenor feguente ;

„  Ed acciocché la M. 5* con più pronta volontà abbia 
,, a concedere le grazie, che gli dimandiamo, ie alle Si- 
„  gnorie voftre parrà congruo ed opportuno, gli farete in- 
„ tendere i meriti delia fedelrà di quella Città , e suoi Cit- 
,, radini, la quale con mille memorabili effetti fi p moftra- 
,, ra prontiffima non foJo in tèrvigio de'retrofcritti Prin- 
,, cipi , c ile Aragonesi, e della felice memoria deiReCat- 
„ tolicoj ma anche della Maeffà Celarea delTImperador suo 
i, padre ; periochè detta Città ortenne privilegi, e grazie in- 
„  numerabili , e I. dal Re LadhUo, per caufa , che detta-* 
„ ditta lo fovvenne di gente, e di ducati 4800., eitèndo 
,» flato vinto , e rotto da Luigi Duca d’ Angiò tra Rocca-* 
„ Secca , e S. Germano j e così anche dall  ̂ Regina Qiovan  ̂
„  na IL sua sorella, dal Re Aljonfo L d *Aragona , il qua- 
,, le eflendo flato affaliro nel Regno da Renato Duca d*An- 
ì ) giò, e fatto prigione dall1 armata de* Geno ve fi , dato 
„  in potere di Filippo Vifconte, Duca di Milano , la Città 
tf di Capua mantenne la fedeltà e eoftanza in ao^e d*ef-
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fo Re » ibffo il preiìdio del Conte Gjovanni Venrimiglia, 
finché fu liberato; dal R e  Ferdinando /■  d‘ Aragona, quan- 
do elfendo flato aliai tato dal Duca Giovanni d'Angiò , e 
rotto il suo efercito lotto le mura di Sarno, fucoftretto, 
per rifarli, di fuggire in Puglia , onde tutto il Regno fe 
gli rivoltò contro, e la fola Città di Capua ebbe il corag
gio d* efler collante nella sua divozione {o tto  il prelìdio 
dello ftelTo Conte di Ventimiglia ; laonde detto Re ri
portò vittoria forco il monte di Troja , e tanto nella guer
ra d*Otranto contra i Turchi , come ancora nella con
giura , è rivoluzione de’ Baroni, la Città di Capua io fov- 
venne di denaro, e di gente ; onde n’ ottenne non fola- 
mente nobiliilìmi privilegj, ma ben anche il dono della 
Città di Calvi ; dai Re Ferdinando IL  d’Aragona , il qua
le per li fervigj, e dimoltrazioni, che la Città di Capua 
gli fece nella rotta , che ebbe preflo Seminar« , riportò la 
vittoria, e ricuperò il Calle! nuovo di Napoli ; dal R e  
Federico d '  Aragona , perchè eflendo Hato cacciato dal 
Regno, e volendo quella Città far renitenza all’ efercito 
Francefe diluì nemico , fu con violenza, e tradimento Tac
cheggiata fino all’ ultima sua rovina. Ed ultimamente nel- 
l’ invafione del Regno, fatta da Monfigno* di Lorreck, 
coll’ e le r cito Francefe, ftando Pallàdio di Napoli per la 
riduzione, che la Città di Capua fece alla Macftà Cesa
rea , fu l’ efercito dilfipato, e S. M, Cefarea ne riporrò glo- 
riofa vittoria; e non oiian te quelle colè, tèmpre la Cit
ta di Capua comparve con danaro, e fa righe de* suoi cit
tadini in fervigio non fidamente di S. M. Cattolica h i j  
due volte , che fu spedito l’ efercito all* aflàdio di Siena ; 
ma per due altre volte in fervigio di S.M., che fu spedito l* 
efercito a ila difefa del Regno contra i Franeefi, e 1* elercito 
del Papa: iquali elèrciti fono Tempre palTati per la C ittì 
di Capua, e suoi Calali con continui dilpendj, incomo
di , ed àggravj delle Univerfità, e del tenimento Capua
no . E perchè per li tanti danni, fatighe, e dilpendj paf- 
fati, c per gli aggravj ed opprelfioni, che ogni giorno 
a dilpetto di tanta fedelrà noitra ci fono itati fatti da’ ne-
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j ,  mici del R e g n o ,  la Città noftrà f i  ritrova in pofit iva  ne- 
,, c e d it i  $ confidiamo alla benignità delia M. S . , a quella 
„  r ico rr ia m o , fupplieandoJa, i l  dégni non fedamente con» 
,, fermarei privilegi,  che tiene 9 de* Serenidlmi R e ,  suoi 
,,  Predeceifori, copie de quali fi m an d an o  $ ma q u a t e n u s  
yy foffe b i fo g n o ,  di nuovo concederli con altre g r a z i e ,  che 
„  nuovamente fe gli i i ipplicano.

Con queft’ iftruzione parrirono i due D ep u tati  della 
Città all* ultimo d* Aprile 1 5 s 9  ̂ t ed arrivarono in brie- 

1559* vc tem po alla Corte  , ove  avendo fatta al R e  l a  iuder- 
ta rapprefentanza , già ottennero dalla dilui munifi
cenza la conferma generale di tutti i priviiegj della C i t 
ta y e con grazia fpeciale o t te n n e ro , I. la confema c h o  
C a p u a , e Gafali fodero del Demanio , e D o m in io  deliba 
Corona f u á , nc* poíTa venderli , o  in q u a l l ivo g h a  m o d o  
alienarli in tutto , o in parte . II. che a i Capuani non 
fi poda dar tortu ra ,  ma contro di elfi s 'abbia a procede
rà iervata la forma de i Capitoli  del R e g n o  , c o 1 Pro
cedi in form ativ i ,  ne* per prepotenza alcuna d* U fiz ia l i ,  
III. che a Capua fode am pliato il privilegio di far d e le 
zione del P orrulano, che potefiè andar a rm ato  e d o , e la 
fua Corte  , e debba efercirar giuridizióne a parte , lepa- 
rata dal Governatore , per le cofe attinenti alla Portola» 
nia . I I  g io rn o  2 8 ,  d i  S e t t e m b r e  d e l l o  ftedb an n o  1559*1 
tutti a l l e g r i  fe ne ritornarono i Deputati  della C it tà  in 
Capua , avendo /pelo del pubblico per tal v ia g g io  d u 
cati 275.

D. Pariafan di R iv ie ra ,  D u ca  d* A l c a l á , e Viceré  di 
N a p o l i ,  in quedo fteifo tem p o  fece un privilegio alla C it 
tà di Capua fo tte  il dì  4. A g o fto  1559. > che i S ign o
ri Eletti al Reggim ento di Capua non poflan e d e rc o n d a n 
nati , fèoza parricolar confuirá di S. Eccellenza , èd agli 
altri priviiegj della Città a g g iu n fe ,  che g i i  Eletti potedero  
deporre gli Ufiziali Regj da loro ufizj , che in C apu a 
eforcitavano , com m ettendo qualche errore .

In quedo ftedo año la Città di Napoli  n o n  v o le v a  far buoni 
i p r iv i ieg j  de'Capuanijattinenti alle loro franchigie  j e  però fi
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fece pagare d a ’ Signori Intìocenzo Pellegrino , G iro lam o 
Sarzuto , e G ia co m o  C i  pollo forzolamente , per le loro 
vacche» e vitelli , che in Napoli  m andato aveano * M a 
fattali  la cauìa in Collaterale» fi ordinò dal Viceré » che 
follerò futuro rcttituin a* Capuani i diritti prefifi dalla 
C ittà  di N a p o l i ,  effóndo quelli franchi per privilegi con 
c e d u t i , c poi confermati loro da tanti R e g n a n t i .

l i g i a  detto Viceré D. Parafati di Riviera fu m o lto  af
fez io n ato  , e benevolo de* C a p u a n i , e più volte venne in 
Capita j  an zi  il g iorn o  9 .  Aprile  1562. vi fi p ortò  , o  
vo i le  far generai rivifta di tutta la gente d* armi , eh* 
era in Capua , e nelle fue vicinanze > vifirò le Fortifica
zioni» e volle vedere ia fabbrica del Palazzo, del G o v e r 
natore » che P a n n o  antecedente 1 5 6 i . f i  era dalla C it ta  
con  m o lto  difpeudio in c o m in c ia ta .

In quello iecolo , e proprio 1* anno 1593* morì in 
Capua il famofo D. Giambattifta d* Attendolo , figli
uolo del grand* Architetto del Regno Ambrogio d’Arten- 
dolo , .Capuano . Fu Giambattifta Prete , c Curato di 
S. Marcello Maggiore delia Città di Capua, uomo dot- 
tilfimo , fpeciairaente nella varietà degl’idiomi, pafleien- 
do moJtiflime lingua . Si pregiava dell* amicizia di mol
ti Principi , e Cardinali » co* quali avea continuo car- 
tegg o . Quelli ^compofe una eruditillima orazione mi
litare in onore del iereniffimo D. Giovanni d’Auftria, 
per la gran vittoria navale , ottenuta colla facra le
ga contra i Turchi nell' Echinadi , e la recitò a l la  di 
lui prefenza nella Città di Napoli V anno 1573.

In quello  fteilo fecolo il R e g g im e n to  di Capua fece 
diverfi ftaturi , concernenti il buon governo de ia C i t t à , 
uno a ’ s. M ag gio  i$s$*> ordinante , che niun forestiere» 
ancorché folle Cittadino della C i t t à ,  o  per agg re gaz io n e ,  
o  per lungo domiedio , ,polla entrare nel R e g g im e n to  e 
g o  verno dei la Città , ne* per C i t t a d i n o , ne* per gen ti lu om o, 
ne* godere verun ufizio di efla » c che debba ciò Tempre 
otfervarfi » non oliarne qualunque eaufa , o  p r iv i le g io ,  
che tal foreltiere allegali« in contrario* • Indi ? con d e 
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creta anche dèi Reggente Polo fu ordinato, che quando 
il vuol far configlio , un giorno avanti fi debbba noti
ficare à‘ Signori Senatori quello fi avrà da proporre , 
ne’ fi polla proporre altro , che quello fi è il giorno 
avanti notificato i eccetto fe folte cofa concernente al fer- 
vigio di S. M. Quello Capitolo dal dì io. Novembre 
1555. che fu ordinata , ebbe Tempre la fua piena olfer- 
vanza . A' 22. Luglio fi ftabilì, che non fi pollano portare 
le mole da macinar ¡1 grano accoppiare fopra il ponte 
della Città, per nòn opprimerlo, e precipitarlo eoi loro 
gran pelo ; ma una loia mola fra due ruote di legno, Cot
to pena di perder la titola , ed altro ad arbitrio . A’ 10. 
Novembre 15 Si» fi ftabi'ì contra i Macella) , Bottegarii 
Ofti, Molinari , ed altri , che qualfivogiia perfona farà 
trovata in frode, debba pagar ducati fei di pena, appli
càbili per la terza parte alia Corte, la terza ali' Accufa- 
fòré , e la terza alla Città j e noti fi polla accomodare , 
o calfare la querèla , fènza làputa , ed intervento de’ Si
gnori Eletti . Specialmente i Macellai debbano cacciare 
fe ftenghe delle carni, è venderle coll’ ó ila ma Are, e Ten
ga fpezzarlc a minuto, come fi afa in Roma , e debba
no fpolpare i pèttini, fecondò i Capitelli antichi della Città.

Sotto quello Re , c pròprio nel 1563. furono fo- 
lennizzatè dal Pubblico due pòmpofilfimè fèlle in Ca- 
pua $ una per la vittoria ottenuta contra al Turco nel- 
i ’ aiìèdio di Orano j l’ altra per ellèrfi terminato il Con
cilio Tridentino , tante vòlte cominciato , c difraellò, 
cd ora cónchiufo dal Pontefice Pio IV. Finalmente a’ 
13* Settembre 1598. il.’Re5 Filippo TI. fé ne pafsò a 
miglior vita , avendo fègnato anni 44. e vivuto an
ni 71.

I L  R E  F 1 L I P  P O III.

PEr la morte di Filippo II. fu acclamata iti Napoli agli
11. d’ Ottobre T $ 9 8 .  , pef fuccèflorè D. Filippo fuo 

figliuolo , III. di tal nome, di età d* anni 20. ,  a cui il
Pa-
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Padre «ve? già vivente rinunziato i Tuoi Stati, avendo- 
ne , avuta T  Inveftitura dal Pontefice Clemente Vili. Nel 
f'eguentc mele di Novembre 1598. fppsò egli la Regina. 
Margharita d’ Auilria, figliuola dell’ Arciduca, ed in Fer
rara eoo non mai veduta , ne’ intefa folennità , avanti 
al Papa , e coll’ àfiiftenza di parecchi Cardinali, e di mol
ta Nobiltà di Europa, fu contratto il matrimonio j aven
do 1' Arciduca Alberto tenuta la procura del Re Filip
po III* (a)

Mutò tutti i Miniftri, de* quali li era fervitofuo Pa
dre , e ilei l~e altri luoi dipendenti, e di più alto talento. 
Tenne per luo Viceré in Napoli Errico Guzman , Con
te di OJivares , ai qual fuccedc poi il Conte di Lemos, 
Quello Re moftrò colle fue opere magnifiche di non der 
generar da’ luci antenati j e defideroio di giungere al
la gloria degli Avoli , meditò imprefe 3dai fuperbc. La 
prima fu per la Criftiana Religione, avendo formata una 
poderofa armata navale lotto la condotta dèi General 
Andrea d!Qda , la spidi contro d* Aigieri in Barberia , e 
debellò molte Città, e molte. Provincie Turche. Liberò 1* 
Indie, e ipeeiaimcnrc tutto il Paefe del Braille da mai«: 
re in valloni nemiche. Si unì col Salì della Perda a dan
no de* Turchi j e final mente „.moiTo dal gran zelo verfo 
la Religione Cri (liana fi rifoivè di cacciar dalle Spagne la 
fchiarta Morella , per la quale tanti anni aveano fati
cato i ftoi Maggiori , più d’ogn*altro fuo Padre j , c np% 
avendo con avvili , con perfuafive , e con minacce po
tuto ridurre gente fi perfida alla fede Cattolica , paren
dogli , che non conveniva alla Monarchia di Spagna nu- , 
drir quella pelle, ancorché conoicefiè far gran danno al
la coltura de’ campi ( proprio efercizio di quei Morelchi), 
ed apportar poco utile al vallàllaggio di diverfi Signori, 
avendo più cura dell’ onor di Dio, che de* Regni , già 
gli difcacciò dalla Spagna , ov* erano dii ilari per 800. 
anni continui , e per mare gli mandò tutti nell* Africa. 
Queft* azione fu una delle più fegnaiate , che per tutto

il Crr-
Ca) Capace, gmn. 5. pag. 340.
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il Criftianefimo ballò a dichiararlo racririflìnto Re dì 
Spagna» più che fé avertè riacquiftato un altro Mondo.'

Ebbe buona corrifpondenza colla Chiefa , e colia Cor» 
te di Roma j ftima va molto gli Ecclefiailici, ed era im- 
pegnatiflìmo pel decoro, e pel vantaggio del Clero. On
de il Pontefice Paolo V.,in ricombenza di quello grande ame
re del Re verfo la Chiefa, creò Cardinale D. Ferdinando 
d’ Auliria dilui figliuolo di renerà età , chiamato il Car
dinal Infante, Diacono, fotto il titolo di Santa Maria in 
Portico . Ma veniamo alla lioria di Capua .

In quello tempo pretefe il Cartellano del Regio Ca
rtello di Capua avere il primo luogo , c federe cogli Elet
ti della Città nelle pubbliche folenni funzioni . Ed eden- 
doli fatte al Viceré da quelta , e quella parte più rela
zioni , ed informi, lì ottenne a favore della Città una let
tera (a) Regia de’ 31* Marzo 1612. ordinante, che il Ca
rtellano di Capua non polla precedere alla Città nello  
Procertìoni, e in ogn’ altra pubblica funzione » Ed eden- 
doli poi dal Cartellano maggiormente incalzate tali fue 
pretenlìóni , lì ottenne'a favore della Città uu’ altra let* 
tera Regia de’ 5. Aprile 1 <ii z. f  ordinante , che ‘1 Cartel
lano non abbia (b) affatto luogo Colla Città , ne’ in Chie
fa , ne’ in altra parte inqualfifia funzione. Finalmente 
fi pretefe dal Cartellano avere il primo luogo, e prece
dere alla Città? nella Predica Qnarefimale , e fi ottenne 
a fa vore della Città un’ altra lettera Regia a* 24. Febbraio 
1614. ordinante, che ’J Cartellano lègga alla Predica col
la Città, (e) ma ali’ ultimo luògo . E nell’ anno 1718. 
ottenne la Città altra Carra Reale -, ordinante che '1 Co
mandante della Piazza di Capua non s’ intrometta (d)co
gli Eletti nelle funzioni pubbliche , ne’ con queilj pollài 
avere alcun luogo .

La Piazza nobile di Capua promortè un ricorfo del
Publi-

(a) Diyerf. 7. fot. 240.
(b) Cane. 32. fai 24.
(cy Cantei. 32. fot. 212.
(dj Dìverf. 17. fot. 169. af.
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Pubblico a’ piedi del Re Filippo III. T  anno if f iz ., efponen- 
dogli alcune ferire , che da tempo in tempo loffiìva per 
ja maniera molto larga , che v’ era, di aggregare in ella 
famiglie di poco merito , per la faciliti de* Tribunali nell* 
aiicntirvi ; onde fupplicò la M. S. degnarli di aggraziarle 
due cole. La prima che le caufe della Piazza nobile di 
Capita così introdotte , come da introdurli in varj Tri. 
buttali, li a velièro avuto a trattare avanti i cinque Giudi» 
ci Spagnuoiì coll* intervento dell* Avvocato Filcale, de
putati dalla M. S. per le caule della Nobiltà di Napoli f v 
e di Nola. La feconda che non porcile farli in Capua ag
gregazione alcuna, lènza aliensodi elio Regnante.. £ già 
per la liima , ed amor grande che Filippo 1IL avea per 
•ia nobiltà di Capua, gli concedè tutte e due le già dette 
grazie , ed ordinò con fua Reai Carta de* 26. Maggio 1612. 
che le divilaté caufe di nobiltà lì traballerò avanti ai 
cinque Giudici foreftieri, deputati nelle caufe de’ Sedili col
l ’ intervento» dell1 Avvocato Fifcale, e che da quel punto 
jn avanti far non li potelTero aggregazioni alla nobiltà 
fenza fua licenza .

In quelli tempi , che la Città di Capua lotto il do
minio de' Re lì trovava , da un Gentiluomo letterato vol
garmente detto fpada,e cappa,col titolo di Capitano, era nel 
fuo politico governata. In verità non di (piace va allora a* 
Capuani ellèr governati da uomini di limi! latra, iqua
li dovendo al fine del loro governo foggiacere a ftretto 
Vigorofo Sindicato, s'ingegnavano alla meglio di portar
gli lèmpre bene nell’ amminillrare la gìullizia ad ogni for

ata di perlone , nè far torto a chiunque porefle poi rifcn- 
tiri!, e ben dilturbarlo nel Sindicato . Ma perchè non tut
ti coloro, che il Governo di Capua ottenevano , avea- 
<10 fufticienti neceilarj meriti per tal governo , e molti 
per diverfe improprie lira de le ’1 procuravano , onde a& 
tatto non potea loro riufeir felice e, gioito } poiché o 
per la ballèzza del loro eilère, o  per la poca iufficienza 
del loro talento, o per la loro gran miferia commette- 
vano nel governo colè poco onefte , e niente confacenti 

TomM. L 1 alla
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alla giuitizia ed al pubblico bene , c moiri inconvenienti 
nafeevano y fpeciàlmente negli affari delia Milizia » e del- 
le Guerre , nelle quali il GovernatqrPolittico di Capila dev* 
eiTer ben irirefo , c molto accorto , per le tante diycrfo 
nazioni , colie quali deve in Capua trattare , e per li tàng 
ti efpedienti , che deve prendere alla giornata : il Magi« 
ftrato di Capua, per non vedere i fuoi Concittadini fog- 
getti a tali Capitani, e per non veder precedere agli Elee* 
ti della Citta, ed alia Nobiltà ftefià in tutte le funzioni, 
e Parlamenti certi foreftieri non conofeiuti, e fpaffo fpef- 
io un Capitano di natali ofeuri , e di vii condizione , e 
per lo più anche d’ ognilapere sfornito, ftimò bene nell* 
anno i s s i *  pregar Tlmperàdor Carlo V. a darle per Go
vernatore un Configliere di Santa Chiara, e già f o t  ten
ne , come già dilli di (opra • Quella grazia pochi anni 
dopo andò fen2a la fua efecuzione 5 onde convenne al
la Città a’ 16. Settembre 1601. conchiiidere di pregar il 
Re Filippo III. a concederle la nuova grazia di un Qo* 
vernator Configliere di Santa Chiara. L'anno 1607. Sua 
Maeftà li degnò ciò compartir e, e ne fpedì cedola Reale 5 on
de a' 33* Gennajo di detto anno li deputò il Signor Gi
rolamo Michele a far efeguire tal cedola venuta da 
Spagna. In adempimento di ciò a’t$. Giugno 1610. ven
ne in Capua per Governatore H Conigliere D. Rodcri- 
co d’ Aybar , ¿olla paga di annui ducati mille . Or nei 
decorfo di pochi anni conobbe ia Città , che *J gover
no de* Configlieri togati non troppo le confaceva $ per
chè non efiendo foggetti al Sindicato, fi pigliavano fpcf-i 
io alcune licenze , e di veri] arbitri , che affatto dal
le leggi regolati non eranaj onde ftiimò bene l’ anno 1614. 
far nuovi Deputati a trartar col Signor Viceré, e fuoCoI- 
lateral Configlio, acciocché il Góvernatordi Capua folle nuo
vamente di Cappa e fpada , e già fi ottenne coll* afiégna- 
mento di provvifione in annui ducati 400. , e vi fu D. 
Diego Zabbatta , e poi Tonnuzio Pailàlacqua * Ma nell* 
anno 1648, la Città pregò nuovamente il Viceré, acciò 
le delle un Configliere togato per fuo Governatore ,

in eie-
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in cfecuzione delIaCedoIaRealc , ottenuta dal Re Filip
po 111* , e le fu nuovamente accordato $ onde dopo 
J}. Benedetto TrelJas , che venne a governarla a* 9«.
Agofto i <547* , fu fatto Gp verna torg di Cappa il Regio 
Gonfigliere D. Antonio Na va retta, che venne a governar
la il giorno 14. Febbrajo 1648.5 e d’ allora fin oggi ha*, 
tempre Qapua avuta ia forte di eflec governata da uru 
Configliere togato di S. Chiara , il quale , (ebbene ven
ga a governarla per un anno 5 quando però ita per 
terminare , coftuma la Città impetrargli dal Re la con
ferma di un alte’ anno. Ora che ferivo , ha terminato il go-. 
verno di Capua il Regio Configiiere, Duca di Monte Sta
race D, Francefilo PerrelJi, di famiglia per ricchezze , per 
paremati , per prelature, per abiti di S. Giovanni Gero* 
lolimitano, pur troppo famigerata , effondo una delle sei 
nobili, antichi Alme famiglie della Città della Cava. Egli 
il Duca ha in moglie D. Vincenza Ruffo , figliuola pri
mogenita dell* odierno Principe della Sralerta > del Regno 
di Sicilia , ed è uomo di molta dottrina , e di coitume 
illibato, avendo fatto quefio governo con ogni rettitudine, 
ed accortezza , con lode e plauiò univerfaJe . Ed è fiato 
dalla Maefià del Re eletto a quefio governo il Regio Con
figliele D.Giuieppe Romano,uomo dottiiIimò,e di fomma in
tegrità , fatigato in tante cariche, ed incumbenze , nelle qua
li fi è Tempre diifimpegnato a meraviglia j onde ci fa fpera- 
re una tranquillità,e quiete nella Città,attefo il fuó gran zelo, 
cd efatta giuftizia,ehe è fuo coftume amrninifirare ad ognuno. 

Finalmente, dopo aver Filippo III. menata una vitsu 
molto divota e con molta pace ne* Tuoi Stati, il giorno 
31* Marzo 1621. fe ne pafsò a miglior vita in Madrid, Àn«i$ii» 
di età d'anni 45., avendo regnata anni 22. , mefi e 
giorni iS. , con aver laicisti da Dj Margarita d* Auftria, 
ina moglie tre figliuoli mafehi , D. Filippo, D. Carlo, 
e ’1 Cardinal D. Ferrante , oltre alle due figliuole ,D.
Anna, moglie di Lodovico XIIL , Re di Francia , e D.M a
ria , moglie di Ferdinando , Re d* Ungheria , ed Imperadore,

.Nelle pompofiflìine eiequie fattegli nella Chiefa di Si
L i a  Dome-



Domenico il Regale della Città di Madrid vi era la fc- 
gueore ifcrizione:

Philipp ut IILPhilippilL F iliut, Caroli V* Imperatori* 
Nepos, Augujlut, Maxima* , Piu* > H&retitoruw terror, Fi- 
dei prxjtdium, Religioni* Cotumna, Vidupli* Continenti* fpe- 
tulum , Maurorum Expalfor, omnium vìrtutum exempiar, 
cbiit Matriti Prid. Kal. Aprili* , Regni fu i amo XXllLkta» 
tisfua X X X X U L  falliti* noftrx 1.621* Sena turt Populufque 
Mamuanm BenefaSlorifuo^c FìU^Confecravit yditavìtque.

itìtlÈE FILIPPO IV.

SUccedè al Re Filippo Ili. il figliuolo di lui Primoge
nito Filippo IV. nell' anno 1621. Ebbe 1* lave-died

ra-.-di quello Regno dal Pontefice Gregorio XIII. in età 
molto giovanile d'anni 16., e fu acclamato Re delie due 
Sicilie dalia Nobiltà, e Popolo di Napoli in pubbliche fo- 
lennità, e pompoie Cavalcate de* Baroni» efìlndo fuo Vi
ceré il Cardinal D. AntonioZappetta. Quello Principe eb
be due mogli » D. lfabefla figliuola di Àir go IV.» Re 
di Francia » e Sorella di Lodovico XIII., c D. Marianna d* 
Auftria , vedova di Ferdinando IH. Imperadore. La prima 
gli partorì IX Baldafiarre , e D. Maria Terefa , moglie» 
di Lodovico XIV., poi Re di Frància; la feconda D. Pro- 
fpero , D. Carlo > e D, Margarita Terela , che fu poi 
moglie di Leopoldo I. Imperadore. Il fuo regnare quan
to fu lungo per la durata di ben 44. anni , e mezzo, 
cominciando dal i 6z n ; tanto poi forti malagevole » ed 
infelice ai noftro Regno , ed a quello di Sicilia , per le 
gravi rivoluzioni , e guerre civili , che per lungo tempo 
gli tennero agitati . Capo di quelle nel Regno di Napo
li fu Tommafo Aniello d’ Amalfi , uomo vile e plebeo, 
fotto il Viceregnanto del Duca d* Arcos. Di quelle poi 
del Regno di Sicilia lì fu Giufeppe d* Aleffi, lotto il go* 
verno elei Marchefc de Jos Velles . Alienate, e compofte 
le guerre civili, e le rivoluzioni popolari , fu afflitra la  ̂
Città , e tutto il Regno di Napoli dalla crudele peitiien- 
2a, che fè feempio grande di tanti Popoli , e di tanti 
poveri Concirtadini, efièn do Viceré di Napoli Staro Cau
te di Caliiglia « Ca-
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Capua fempre fedelilìima a* Aioi Re , tenuta, e ftima- 
ta dalla gloriofà memoria di Carlo V ., ben degna gctn- 
ma delle fua corona , fcorgendo nOn cfler bene avveduto 
coniglio nelle già dette popolari rivoluzioni porre io non 
cale la propria difefa in tempo fi calaminofo , impegnata 
a diftinguerfi ictnpre più nellàiedeltà c nell' óllequio 
verfo il fuo Re Filippo IV. , ordinò chi fi armallc gran 
«arre della lua gente , abile all' armi , compartendola 
in ordinanza di guerra  ̂alla guardia delle lue porte , è 
delle Tue mura jinnalzando ne’ baloardi , ed in altri luo
ghi pubblici i' inlègne Reali, dichiarandoli alla feoperta par
ziale degl: Spagnuoli, e capitaJiilìma nemica de' lediziofi .
Nulla temè i rigori del popolo Napoletano , che le mi*
Tacciava ferro, e fuoco, fe non voleva appigliarli al fuo 
partito , non fi molle dàlie promette vantaggiole del Du
ca di Guilà, che fino atte ftelle l ' mtenzionava d'inalzar
la } ma con petto aperto , e marzial coraggio foitenne ►
Io feeerro , e l ' impero del fuo Sovrano.

£ febbene nelle Città fia*gran numero de'buoni,non 
mancano però di germogliarvi anche i cattivi . Quella-, 
terra , che produce piante , ed erbe utUifiìmé al comodo 
umano i caccia anche fuori del suo grembo gli aconiti , 
cdinappelli, che non (anno altro, che apportar veleno, 
e morte . Mentre in Capua la gente più' ¿celta con tutto 
zelo era intenta al bene pubblico del Regio fervigio, al
cuni d’ ignotiflimo nome, e ne'più vili minifterj elcrcita- 
ti , o per invidia delie fortune de' ricchi , o per malva
gità de’ proprj cottomi , odiando i buoni , o pure per
vadendoli di migliorar condizione in quefii intani po
polari tumulri , ardiron dì fol levarli il giono j. Ago- 
ilo 1647. Capo di elfi era un certo Francelco Meo , ilAn.ii47. 
quale tra ie altre motte usò ogni opera , per impedite 
1* ingretto nella Città a D, Benedetto Tocelles Marchelc di 
Torajdo, deftinatovi sul bel principio per Governatore dal 
Viceré di quel tempo . Conofc urafi la loro fellonia , 1* 
onorato Capuano popolo ifteflo, di ragionevole {degno fre
mendo, coarta sì vili ed infami mafnadc ti volgile sue ar-
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. jni; > c già;' nel principio deli’ infoiente bravura venne
r o  taU ribaldi-abbattuti ». C d# coloro raedelìmr, da cui 
•spejrayafio. foccorfo , in uji traitb pwsfi » * ligati lì vi de
co :d*>£utti abbonendoli » come turbatori della pubblica 
paee Vondc furouo in potete del Governatore della Città 
.congegnati, ed alle pùbbliche iftanze degli ftelfi Capuani 
i i  videro cinque di elfi il giorno 24. Agofto 1647. ignota 
.miniofamente, afforcati j ;ed alrri( incontanente nelle galee 
rimedi . In tal fatto lì refe Angolate tra le altre quello 
fedeiiffima Città ; pbichè ella ìtedà prima che prendelfe 
-vigore! il fuoco, lenza bifogno ,:e fenza alpettar 1’ altrui 
foccorfo > giudiziofamente 1’ eftiniè . Quello Hello Go
vernato! Tqraldo ( cosi-proliegue a narrare il Bjfaccioni) 
aflìfìiro, da’ Capuani, e da’ foidati » eh’ erano in Capua , 
fece dar la fuga a Paponé, capo d’ una grolla turba de*
banditi, che pretendeva enrrare inrVenafr©,,e in Teano, 
e lo fcacciò da' mulini di Capua, coll* adì(lenza dèi Du
ca di Maddaioni. Anzi avyifato , che le genti de] popo-
10 Napoletano vokano romper la ftrada tra Capua , ed 
AVerfa , per togliere la-comunicazione fra di; loro ; egli
11 Governatore Toraido piantò un fortino in 'Ponte a. 
Selice, e vi pofe molti Alemani in difelà,

Or tornando l’ Autore (a) alla nobile, e fedele Città 
di Capua ( fono sue parole ) i dilei Cittadini per por 
freno ad altri, acciò non ardiflèrotentar altre novità ,11 
armarono , e fotto il comando di quattro loro Cittadini 
ideili, cullodirono per quattro meli continui la Città , 
fortificando le Porte , e le mura , murandoli le guardie , 
odèrvando con efatta attenzione tutto ciò , che li ufa in 
ogni ben cuftodita Piazza j ed intanto fecero più volto  
iilanza al ,Viceré Duca d’ Arcos, ed al Vicario Generalo 
T  otta villa , acciò. folle loro mandato un foldato foreltie- 
to , e ben in.tefo del mettere delie armi a governar le lo- 
¡ro proprie , e provederea’ bilogni correnti, giacché lì ve
deva rotta la guerra j e dicevano con molta ragione i Ca
puani, che le loro quattro compagnie desinate alla cu- 
■ ' itodia

(a) Bìfaccione

râ p Capua



Aodia della Città erano tutte di gente inefperta nell’ arte 
di guerreggiare., eehe quantunque avelie ciafcheduno il 
euordi* faldato, m ancavaperòi'arte della bcnregolata 
milizia . 11 Viceré a' 29, Dicèmbre*. del 164.7. dcltinò 
per Comandante nella Città di Capita il Maftro di Cam* 
po Generale D. Flavio dell’ Uva , Gentiluomo Capuano . 
Era coftui efperriflimo dell’ arte militare , come colui , 
che avea lérvito con molta lode fotto iJ Pontefice Ur
bano Vili. , ed era giunto a fcriver finanche del me- 
ftier della guerra. A coftui dunque fu sdegnata una ga
lea , acciò lo portaftè per acqua/quanto più fi poteva * 
poiché elicndo Averla in mano de'Regi , ma attediata 
da lungi dal popolo di Napoli , non era per terra ficu* 
ro il viaggio . Fu egli incaricato ancora di mandar da.» 
Capua quantità di farina , delia quale ne abbonda quella. 
Città} tua in.quell'anno ne aveà avuta firaordinariado
vizia. : ■

li mar tetnpeftofo ’impedì per qualche giorno 1’ im
barco a quello prode Campione dell’ Uva e intanto il 
Tuttavilla, non fapendo della deliberazione dell’ Atcos, 
mandò alla carica deftinara di Capua il Maftro di cam
po D. Carlo Gaeta'no, dandogli lettere per li Sindaci, ed 
Eletti fotto il dì 4. Gcnnajo 1648. , nelle quali diceva 
loro , che per le iltsnze fattegli più volte di un Gpver-; 
natore delle armi /- loro mandava D. Carlo , ibi dato di- 
grand' efperienza <, e .valore“. A’ 5. dunque entrò il Gae
tano in Capua, e prele il comando delle arm i. I Gen
tiluòmini Capuani, Capirànì delle quattro compagnie deU 
Ja Città, furono D. Carlo d’ Azzia , D.Francefco di Ca
pua , ed efièndo poi quelli partito, fu in suo luogo D. 
Pompeo dell» Ratta , il quale tenne femprC in cuftodia , 
le chiavi della Città , D. Giambattiila del Barone , e D i 
Veipafiano del Bai to'. -

E qui vi fonò due colè da notarli. La prima, che in 
quelli tempi fu d’ uopo renderli totalmente navigabile il 
tioftro Volturno, come anticamente lo era j poiché occua 
pata la Città d’ A ver fa , e la maggior parte de’ Calali di

Capua



2 7 1 S to r ia  C i v i l e  d i  C a p u a
Capua da* popolari tumultuo!!, ed eiTèndo rima ila la fo- 
là C ittà d i Capua xoftaorei^Uailèd^ ver io Filippo IV. 
suo Sovrano  ̂ noti vi era altro modo di spello comuni
care coi Viceré, c suoi Miniari di Napoli« e da quellicol 
Tuttavilla i e poi con Luigi Poderico in Capua , che pel 
nollro Fiume » per laquale da Ilchia , da Pozzuoli, da 
in c id a , e da Napoli fteflb fi mandavano per filare fino 
a Caael Volturno le barche, cariche di Talami, vini, olii, 
formaggi , aromi , e molte altre colè , neceilàrie all* an
nona , e da Calici Volrurno pel fiume Te ne venivano 
in Capua le già dette barche > le quali poi fi caricavano 
qui di grano, d’ orzo » ed altre biade, che fi portavano 
in Napoli , ed in que’ luoghi in fovvenimento dell’ ar
mata SpaguuoJa , che ne fcarfeggiava j e quando le già 
dette barche non venivano in Capua , fi mandavano da 
qui in Napoli le noftre fcafe, ed i uoftri lontri carichi di 
roba, e di perfone neceilàrie a quel, che allora:^conveni
va « Onde con tal comunicativa pel noftro Volturno 
tra Capua, e Napoli non mancava in tempi cosi calami- 
toficofa alcuna pel necefiàrio foftentamento de* Pae- 
fani , e degli Spagnuoli ,. e per le notizie , che a tem
po doveano andare, e venire circa il frangente, che al
lora correva, e fi prendevano in tempo tutti gli efpedienti 
più opportuni a conieguir la vittoria , e la pace in una 
sì orribile, ed o limata rivoluzion popolare.

La ièconda cola da notarli è , che le chiavi della Città di 
Capua fi fono Tempre tenute dalla fidla Città , e suoi Eletti, 
o Deputati,anche pei- privilegio speciale dell* Imperador Car
lo V. fino all* anno 1 7 0 7 .  , tempo in cui entrarono inj 
Capua i Tedeichij poiché cominciatali allora la Città di 
Capua a far Piazza d’ arm i, le chiavi fi culiodivano dal 
Comandante militare. t>d rello a* 29. Marzo del 1630., 
la Città ottènne lettera Regia , che le chiavi delle porte 
di Capua (a) fi avellerò a tenere dalla Città , e che dalla 
guarnigione de* Toldati non le le delie moleftia . Ed anni 
prima, efièndo venuta una compagnia di alloggio in Ca-

. , ■ p w  )
(a) Dio. fui, i 6ì,



pua > fl Capitano fi prefe le chiavi della Città a’ 12. Giu
gno del i6o2. i ed elTendofene fatto ricorfo alla Corte di 
Napoli-dalia Citta) venne ordine a’ 12. Agofto del i<sotf., 
che fubito (a) a quella fi fodero reftituite , e conregnate 
le chiavi . E poi a’ so. Genuajo del 1609. D. Garzia di 
Toledo, Viceré di Napoli, con suo difpaccio ordinò (b) , 
che le chiavi di Capua fi tenefièro meu lei dal Capo ce
dola Nobile, ed altri Tei dal Capocedola Cittadino di Ca> 
pua • Con altro difpaccio de’ 30. Gennajo 1609. fi ordì« 
nò dallo fteilò Viceré , che le chiavi di Capua , così itu 
tempo di guerra , che. in tempo di pace , fi avellerò tu 
tenere dalla fteflà Città (i).

A i$. del mefe di Novembre 1647. arrivò in Napo» 
li ,  chiamato in fuo aiuto da quel popolo, Arrigo di Lo« 
rena, Conte di Eu , Pari di Francia, e Duca di Guifà, 
Plenipoteziario del Re Criitianifiimo i e credendo alle gran
di univeriali acclamazioni del popolo , f i  acciofe già alla 
guerra contra gli Spagnuoli j tanto che dopo circa un me- 
fé , e venridue giorni f’ incamminò con due mila Tuoi 
combattenti verfo la Città di Averfa , troppo a lui, ed al 
fuo efercito importante pel trafporto ed abbondanza 
de’ viveri. Era quefta Città per ordine de! Viceré divenuta 
piazza d' armi de’ Baroni Napoletani ,' rettati fermi nella 
fede, c difefa della corona di Spagna , lotto il comando 
di D. Vincenzo Tut ta villa. Ma non tan to vi fi accolto li* 
Duca di Guifa , che i Cavalieri, ed i ’Baroni Napoletani' 
filmarono bene nella vigilia dell’ Epifania‘diabbandonar-: 
la , si perchè non: aveano un’ intiera confidenza di-qUe' 
cittadini , fi*perchè loro èrano rimalti Ioli 120. pedoni; 
onde in piena alfemblea determinarono la ritirata déntro 
Capua , e ’1 Conte di Connvcrlàno fu il primo a darne 
il voto in ifcritto. E già la mattina de’ 7. GenUajo 16+9; 
avanti giorno arrivò 1’ . cfercito de’ Cavalieri , e de’ Baro
ni Napoletani in Capua, efiendofi partito yerfo la meri

M  OD Z3 '*
(a) Canctli. 3t- fot. 142.
(b) Canotti. 31. fot, zzò. . .
(s) ;jDb. n .fo l ,  179. ad 1S1.
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za notte »e fatte fole otto miglia di buona'(tracia.Si fro- 
varon chiufe le porte della Città ; il Tutta villa fece inten
dere al Comandante Gaetano * eh* egli era ivi coir efer* 
cito Regio , ma gli convenne aipcrtare un poco $ poiché 
non potei introdurli un efercito dentro la Citta,, le non 
era chiaro il giorno , epoteflero riconofceifi ocularmente 
i Capi, e poi dovevano procurarli prima i quartieri coni- 
modi, c neceflàrj per 1* efercito, come già in poche ore 
rutto feguì a dovere, e con piena foddisfazione di ruttî  
che furono intromeifi, e ben acquartierati dentro la Città. 
£ fu cofa di maraviglia il darli comodo alloggiamento 
ad un efercito intiero in una Città, allora pieniiiima di 
foreftieri j lenza che alcun cittadino moftraflè nemeno 
fogno di perturbamento, privandoli ciafcuno del proprio 
comodo » con grave intereflè , e con foffrir tutti; quegl* 
incomodi , che lempre porta feco la Soldareica* ; mante
nendoli la Città coll* efercito in grandìffima quie
te , cd abbondanza . Gli animi inclinati al ben pubblico, 
e legnati col marchio della fedeltà verfo il loro Principe 
non fi turbano, anzi fi rallegrano, quando lor fi porge 
occafione d* impiegar la roba , e la vita al fervigio del 
proprio Sovrano.

Giunse il giorno feguenre in Capua il Maftro di Cam« 
po dell'Uva, mandato dai Viceré Arcos, e vedendo, che 
non vi era luogo ai fiio impiego , fi ritirò alia propria 
cafa , e come ftalico dall* agitazione del mare , e ma! iano, 
grave di $tà, fi pole in letto , ed in pochi giorni ie ne 
morì y onde ne meno avrebbe potuto fervire il Re , c la 
Patria. Quelli, fubito vifirato dagli amici, e da’ Tuoi Con
giunti, decorrendo delle cofe di Capua, dille ad un fuo 
confidente, che se egli fofiè (lato in quella Citta U giorno 
avanti , quando entrò il Tottavilla* colle geriti de* Ba
roni j affatto non l' avrebbe inrromeffo, non folamenteper 
ragioni militari , ma per politica ancora . Non efpreflo. 
f  g i ne* quello , nè quello 5 era ben credibile però, che 
i fuoi ièntimcnti fi fodero di foda prudenza j poiché era 
egli verfariffinno nelle cofe del mondo , uomo qua fiche



fatuageoario » tua pur troppo intefo nelle materie della 
guerra. Si apprefe, che. voiea dire, che gli «ferriti nelle 
piazze rinchiufi fieno, come Ja fpada nel fodero , facile ad 
irruginirfi, e vieta chiari (fimo ì’ cfempio de’ foldati d’ Anni» 
baie nell’ antica Capua : la Campagna elfer fatta per gli cfcr- 
ciri intempo di guerra; dover campeggiare , se {correva il ne
mico : non doveano ilare agli agi de’ quartieri , ed a*" 
focolari abbondanti quelle fchiere, che 1 Baroni eoo tan
ta fpela aveano adunate per opporle a’ Popolari. 11 
rinchiuderli coll’ efercito in una Città , efier indiato di 
timore, e per chiamare il nemico ad affediarla : under- 
cito fuori delle mura, effer per lo contrario di lpavento 
al nemico; Capua , con un Capo di comando, ballava a le 
Beffe, per difender, le propie mura j ma non per vincere 
il nemico, e con ficurczza tefiflergli : finalmente , com’ è 
prudenza , di allogiare fu quello dell’ inimico , è altreli 
datinolo il tirarlo nel proprio . Ma qualunque fi follerò 
le ragioni dell’ Uva ,fi divolgò 1’ opinione di lui } ma 
non già le cagioni j onde coloro , che non intendevano 
chi parlava bene , ed erano foverebio zelanti, comincia* 
rono a credere , che quella opinione dificminata poteflc 
partorire qualche fini fi ro animo al popolo : il perchè , eficn- 
do il TurravilJa il fecondo giorno, che Flavio deli' Uva 
era in letto , ufeiro con tutto 1’ efercito, per andar 
tentare la ricuperazione di Sella , gli fu da uno de' Ba
roni, reflati in Capua , fpediro dietro chi 1’ efortaflè a 
ritornarcene fenza più avanzar cammino , narrandogli 1’ 
opinione del Mallro di Campo infermo j onde molto s’ 
infofpettì, ed eflèndofene Cubito tornato , non trovò pun
to dimeno . Indi il Tuttaviila lène palio in Napoli, per 
giuftificar la lua ritirata in Capua da Averfa , che non 
gli fu approvata j e perciò gli Cuccedè nel comando Luigi 
Poderico .

Non tralafciò intanto la Città di Capua di mantenere 
Caftcllamare del Volturno , antica fua Terra, polla fu 
la foce del fiume , che per elTer murata , ilimolfi affiti 
bene d’ alficurarla con fornirla di gente armata, affinchè
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non veniflè in poter de* nemici 5 eonofeendofi ben chiaro, 
che dal manteniménto di quella derivavano comodi gran* 
diffidai perii noftri confederati . Qui vi era il continuo 
paffàggio delle filuche di Napoli, che dal mare entravano 
nel fiume, e sì tragittavano a pie del ponte di Capua, che 
)̂Itre al comodo , che apportavano alia gente, che dal* 

1* una all’ alrra Città volea far paiTaggio , fi aveàno 
gli avvifi, e gli ordini de’ Regj Miniftri $ efièndo ia ftra- 
da di terrà chiufa , e guardata da molte fchiere di fedi- 
ziofi . Per mezo di quefte filuche ricevettero gran quan* 
tità di vettovaglie non /blamente i Caftelli di Napoli, ma 
Pozzuoli , ed altri luoghi , dov’ erano i prefidj Reali, 
per ritrovarfene Capua abbondantemente fornita.

LaCittà di Capua fpedì il Principe di Rocca Ro
mana alla difefa del palio di là del fiume Volturno, luo
go allora libero dalle feorrerie de’ nemici . Indi a poco 
fentendofi, che era tornato il Capo de’ banditi Papone in 
quelle noftrc contrade con gran quantità de’ Tuoi compa
gni , e feguito di popolo ribbelle, che avea già preia la Cit
ata di Sella, e potava i* attedio a Teano , per teftringere 
il patto di Capua , il detto Principe /pinta la iua gente 
a quella volta, rinforzato da molta fanteria Capuana , o  
dalla Cavalleria fomminiftratagli da Luigi Poderico , fi 
portò con tal valore contra quei malnadieri, che tolfe V 
attedio a Teano, e libero Sellà i fugò, e ruppe i fedizofi 
nemici.

Or il Duca di Guifa , che aveà infinita premura di 
aver Capua al fuo offequio , corbe chiave del Regno, e 
Città di molta confeguenza , la tenne per divede parti 
bloccata , e penfava di continuo, per quale ftrada potette 
rendersi di ella padrone. Ma da ogni fuo difegno fi op- 
pofero collantemente i Capuani , quali, com’ era dovere, 
inoltrarono tutta la fortezza a favore del loro Sovrano, 
e tutta la fedeltà , la quale anche con un pubblico mani- 
fefto parve in quello rincontro ben farto agii Eletti del
la Città arredare col confenfo de’ principali gentiluomi
ni, e cittadini ; il che fecero con ampiezza di parole, tì-

duccn-



ducendo a memoria univerfale la fede loro uiata verfo il 
Re AlfonfoI . ancorché prigione in Milano 5 al Re Fer
dinando I . combattuto da fpeflc, e lunghe congiure; i l  
Re Federico, abbandonato da ogni altro, le cui parti fe- 
gufarono ¡ Capuani fino alle ultime ore del fuo domi
nio, foiferendo anche il fiacco , e la famofa crudehifima 
llrage; al Re Ferdinando il Cattolico, le cui armi fpon- 
taneamente riceverono V anno isoj. , che ne (cacciò il 
nemico vinto alla Cerignola j e finalmente a Carlo V. nel 

Or efièndomi riulcito avere in mano una copia di 
tal manifeiio, che fi confervava da un mio Amico, vo
leva trafcriverla qui a futura memoria dell* integrità , e fe
deltà della rnia Patria , e per otturare la bocca di chi avelie 
altrimente de* Capuani fu quello fatto parlato: ma_> 
non ho potuto , per eilèr il manifeiio mancante di due 
pagine intere . Si fece però dagli Eletti della Città affig
gere ne* luoghi pubblici di Capua , e de* Cafali un tal 
manifeiio i e con dritrezza fi fece capitare in molte al
tre Città , con univerfa! lode ed appiaufo.

Riulcirono niolro care al Pincipe D. Giovanni d* Au
lirla le notizie della gran fede , e conftanza della Città 
di Capua verfo di lui , e di D, Filippo , fuo Padre ; ed 
avendo egli impegno ballante a mentenere quella Città 
in fua divozione, anche perchè Pentiva 1* infinita premu
ra , che ne avea il Duca di Guifa , (limò bene con di* 
ftinta amorofa , e cordial lettera de* 21. Febbraio 1649* » An. 1649* 
ringraziarne! Capuani, c far loro coraggio a durare nel
la coftauza e fedeltà , promettendo loro alfillenza e fa
vore j la qual lettera fi conferva nel pubblico Archivio 
di Capua, ed è del tener che fiegue:

Magnifici , e cari a Sua- Magnìfico^, y amadot de 
Maellà . Le reiterate notizie, Su A/. Lai continovadas no* 
che mi vengono della fedel- tìcìai , que me vegon deh in* 
tà impareggiabile , c grand* compar ab le fidelldad, y amot 
amore, col quale perlèvera- grande , con que perfevcroii 
te nel fuo Regai fervizio , en fu  Reai fervido, me ofc* 
mi conltringono a rendervi lìgan a darai muebatgraxkfs

mol-
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molte grazie , apprezzando 
quanto pollo la vottra cor- 
fiialita p c Angolari dimoftra* 
zioni* con accettarvi in no
me del Re mio Signore (che 
Iddio feliciti ) de* premj e 
ricombenze cosi dovute alle 
iftefle, de quali farò Tempre 
foileciro procuratore i e a t  
licuratevi che continuando , 
come fin’ora , nell* ailiften- 
za di corefte armi , e dei 
Generale Luigi Podericojch’ 
è quello , che colla maggior 
caldezza v’incarico , s* hanno 
da confèguire prosperi e fe
lici eventi conrra quc* Popo
li p che il fono allontanati 
dall* affezione di Sua Mae* 
ila • E acciò fi polla o per aro 
con piu fervidi sforzi , Ilo 
dando le difpoiizioni oppor
tune,per inviare foccorfi di tut
ti generi aliai confiderabili» 
E io fictìo vi a ili iterò per- 
fonalmente, richiedendolo i1 
urgenza , in difefa e appog
gio di cotefta fedeli ili nix. 
Città * così per P importan
za della Tua confervazìone, 
come per eflcr la gemma , 
che più Rimò , c che più tu
telò il Signor Imperadoro 
Carlo V. di gloriola memo
ria noftro Signore . Napoli 
ai z i. Aprile 164$. D*Gio
vanni &c.

di Capiía
ejlimando quanto puedo vue- 

Jira fineza % y Jinglares de• 
monjiraciones , qffeguranioox 
en nombre del Rey mi Señor 
( que Dios guarde) ios premhSp 
y remuneraciones ¿amble Jidas 
a* ejiaj de que fe  e Jiempre 
fondeados y eftey muy ciertos 
que continuando comehíjia a 
qui en afeftir ejias armas y al 
Genera l  Luy Poder ico i que es 
lo que os encargo con todo ef- 
crietOyfe han de confegutr muís 
felices avuifos contra los Pue
blos , que fe han apartado déla 
devoción de S. Mag. para 
que fen pueda obrar con mayo
res fuorzas quedo difponien- 
do el embiar foccorfos de to- 
dos genaros muís conJiderableSp 
y yo mismo , Ji la necefitad 
lo pidiere, a cudire perJonaU 
mente en defenzay feguridadp 
ajfi por fa importancia de fu 
confervacion , conco por fer 
la foia , que mas ejlimb , y que 
mas favorizto el Señor Ém* 
per ador Carlos Pl de glorio
fa memoria N. S . Ñapóles a 
iz. April de 1648, D.Juan. 
A  la JideliJpma Ciudad 
Capua .

Attento a los magníficos ¡y 
amados de S* M* los Sindi-

Alia



Alla Fedclilfima Città di eos , y EleUox de la fide tiJJt ~ 
Capu* * In ordine, A’ ma*m a Ciudad de Capua. 
gnilici , e cari de S/ndaci, ed 
Fletti della Fedeliffima Cit
tà di Capua.

Vedendoli intanto il Duca di Guifa preci tifa ogni (ira
da d* impadronirli del Regno, atrefa la mutazione iftan- 
rancamente fatra dal Popolo, rifolvè partire , e condor- 
fi in Roma 5 onde nelle fue memorie fi ha , che palsò 
per fopra il villaggio di S, Maria di Capua , c fi portò 
vedo Caierra j indi nelle montagne diMorronc, ove tro
vò gli Spagnoli ufeiti di Capua , per rema de quali noiu 
potè egli palfare il Volturno, come avea defignata , per 
la icafa . Era la truppa di Spagnuoli, Borgognoni, ed Italia
ni, comandata da Profpero Tottavilla, e feco andavano 
il fub Luogotcnte Vifconri, comandando le corazze di D. 
Diego di Cordova » D. Ferdinando Montalto, D. Giufeppe 
Gaetano, D. Carlo di Falco , tutti e tre Capitani, il lar
gente maggiore de’TommaiI , il Tenente Rolli , ed altri 
Cavalieri , e Cittadini Capuani , eh«; da volontari lervi
vano ie armi di Spagna • '

II Fabriani, mioiltro del Duca, era reftato in Santa* 
Maria, ed ivi- fu fatto prigione in occafione, che lo ftef- 
fo giorno Luigi Poderico la ridalle all* oflequio del Re . Un 
altro fuo compagno entrato in Capua, e conofciuto dal 
Configgere Navarerta , fu fermato, come fuo conofcen- 
te , e da lui intefe Ja ítráda , che teneva il Duca , che per
ciò gli fu fpediro dietro non per quella Brada loia , ma 
per altre , a ciò non gli fuggiile dalle mani : efempio a 
chi fi trova ne* pericoli, di non manifeftar giammai quello 
che fi ha nell* animo, anzi fingere diverfamente , perchè 
la fede, e la eoftanza fon difficili a trovarli, particolar
mente ne’ fervi, c tanto meno , quando la fortuna ab
bandona, e le iciigure fi fanno compagne indifcrcte dell* 
uomo. Già il Tenente Vifconti ritrovò il Duca, che con 
una compagnia di Cavalli andava girando 5 lo riconob
be fubito da lontano all* abito , alla qualità de’ feguaci,
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ed al paflo gagliardo, col quale andavano ; gli fu íbprá di 
galoppo , e cintolo colle armi alla mano gii ditte , eh* 
era prigione * Il Duca , veduto impoffibile il fuggire^, o 
combattendo refiftere, renne briglia, e d a t a p i l lo la  ai 
Vifconti, diffe: Lodato fía Iddio: quefti fono i colpi, che 
toccano fovente a chi fa quello meffiere . Intanto ar
rivò D. Profpero Tutta villa , fece difarmar tutti quei della 
comitiva Francete 5 indi con molte cerimonie fi portaro
no tutti in Capua. Si fece correre avanti un faldato a dar
ne la notizia al General Poderico , che fi portò fuo
ri la Città di Capua ad incontrare il Duca , col quale com
pi a maraviglia, avendolo tenuto a pranzo fèco, e tratta
to alla grande . Non tanto diede la notizia della prigio
nia del Duca al Principe D. Giovanni in Napoli, che gii ven
ne ordine di trafmetterìo al Cartello di Gaeta, come già 
fu fattoi ediviftiede, finché poi fu frafmefibin Ispagna, 
ove lòtto varie fortune fu lungamente trattenuto :feb- 
bene poi nel 1654. tornò con poca gente, e poche na
vi alla conquida di Napoli j ma appena gli riuteì d’ im
padronirli di Caftelammare , che anzi gii convenne an
che abbandonarlo, e tornarcene in Provenza , avendo per
dute in mare buona parte delle fue navi, e della fuagente. 

Dopo di che il Duca di Martina , e da te folo ed 
affiftjto dal Principe di Avellino , dal Duca di Calabritto 
c da altri , fece molte prodezze , e riduilc alla fede del 
Re D. Filippo la Città di Salerno , Vietri , Pcocida , Zj  
moltiffime altre Città del Regno. L* armata Francefe ve
dendo già tutto il Regno quietato da’ Míniftri di D. Gio
vanni d' Auftria, e ridotto alla fede degli Spaglinoli, fe ne 
tornò a Tolone fenza verun profitto. Il Ré Filippo IV., 
fentendo quefti felici fucceftr a fuo favore , nJ ebbe fpe- 
cial godimento , e  con diftintiifima detterà de'zQ. No
vembre 1648. ne ringraziò il Duca di Martina, e pre
miò poi tutti quei , che dal Principe D. Giovanni, zj 
dal Conte di Ognatte fuo Viceré gli venne avvifarodi 
aver favoritele armi Spaglinole, (a)

Ma
(a) Bifacuora JfiOr. delle guer* cìvìU
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Ma poi nell’ anno i$<So.ftt pubblicata la pace tra la Ao 

Corona di Francia , e di Spagna , ed in effa fi vide ri* 
fiorir là quiete per tutti i Regni Cattolici * Incredibili fe
tte , e magnifiche fpeciafmenre fi fecero in Francia per V 
abboccamento del Re Cattolico Filippo IV*, e del Griftia- 
niifimo Re Luigi XIV. fuo nipote fui fine de* Regni dell' 
Ifola de* Fagiani , ove il primo colla Regina conforte, 
condufle Hnianta Maria Terefa fua figliuola > dettinata mo
glie di eflb Re .di Francia j ed a’ 6. Giugno colà compar
ve anche la Regina Madre del Re Luigi , forella di etto 
Re Cattolico col Cardinal Mazzarini , principal autore* 
della pace , c di quell* iliuftre maritaggio . Non fi era mai 
prima veduta funtuoiità limile, come fu quella del con- 
greflb, e delle nozze di quei potenti Monarchi j e Parigi» 
ove nel dì 26* Agofto ió<so, fecero V entrata i Reali Spo- 
fi, non avea giammai mirara pompa eguale , coronata 
dal concorfo d‘ innumerabile nobiltà ttraniera , con fommo

t _

generai applaufo , e godimento di tutto l’ Orbe Cattolico.
Ma pochi anni, e molto poco tempo godette il Re 

Filippo IV. di quefta pace , e di quelli terreni piaceri» 
poiché avendo egli regnato ben quarantaquattro anni,s* 
infermò in Madrid in età d’ anni 60., e dopo pochi gior
ni di febbre acuta, già il giorno 7. Settembre dell'anno 
1665. fe ne mori, lafciando Erede il Principe Carlo II. 
in età d’ anni 4. , dopo avere fiabiiire più di cinquanta 
leggi, che dirizzò a’ fuoi Viceré, che regiftrafefi leggo
no nel primo tomo delle Prammatiche del noftro Regno*

Molti privilegj , e moltiflìme grazie compartì Filip
po IV. alla Città di Capua , che turti poflòno leggerli nell’ 
Archivio dell’ Udienza , e tra di etti quello, che i Cafai$ 
di Capua fiano ièmpre incorporati alla Città {a) , e non 
fi poflano mai dal Fifco vendere , nè donare per qualfi- 
fia anche urgentiflìma Cauli . Concedè privilegio allaCit-’ 
là di Capua , che in tutte le impofizionf ordinarie , ed 
efiaordinarie Capua pagatte per mille , e dugento fuochi 
per Ja Città, e Cafalij e per l’ oflervanzà di tal privile-

N si gio
(a) Dìv. 18. f i/  7p* ad 82.



;  g io  C apui! fi tta n fig è  c o l  C ard in al Pacecco* V iceré di 
F ilippo IV. y  per ducati Tei m ila , ai 28* M arzo  1 <5s 5- 
D ip o i col; D uca di A g a r e s  per la n uova oflervan za delio 
fteilo privilegio  , a* 2. Aprile 1057. la C itta  fece A ltra  tran« 
fazion e per ducati quattro m i l a ^  "

Preflo quello  R e il Principe di C afp o li , e di Conv- 
jca , D .G iam faattifta di C apu a > C avaliere C ap u an o di fa- 
m ig lia , paflara poi a S eggio  C apu an o nella C ittà  di N a
p o l i ,  fi portò in M adrid G en eraliilia io  dell* efercito  Spa^ 
gn u olo  nella guerra delie F ia n d re ., ove fece m o lti prq- 
greili a van ta ggio  del R e , da cui per com pen fo o r. 
tenne il G randato di S p a g n a , il T o iò n  d 'o r o ,  e m il lo  
onore volezze^ ta n to  che le ne tornò poi in C ap u a cari* 
co di g r a n d e z z e , e di p od i fublim i .

Quelli Panno 1628., portò feco per suo Configliere, 
il Canonico D. Marcantonio Granata , mio prozio, a ad  
unicamente fidava i suoi più rilevanti affari , e con chi 
coafigliava le sue maggiori incombenze . Lo tenne feco 
tanti anni irr Ispagua , finche durarono le sue inaprcfe . 
Ma avendo D. Marcantonio ben fervito il R e, ed allifti- 
to il Principe di Cafpoli, ottenne dalla munificenza Rea
le molti favori . II Principe con pubblico iftrumento de* 
20. Febbrajo 1633., ftipulato in Madrid , ie gli dichiarò ben 
tenuto per rotrima condotta fattagli fare in tali incom
benze , ed in legno del suo amore volle, che nel suo 
flemma Granata  avelie porto, anche il quarto della suâ  
famiglia Cappa . Il Re poi con suo particoiar diplomi, 
confermando a D, Francefco Granata Capua , fratello di 
elfo Canonico D -Marcantonio , la sua antica nobiltà, e 
lo flemma col quarto della luddetra famiglia Capua , 
volle, che tutti i suoi pofteri follerò nobili, cpmedifcen* 
denri da quattro Avi paterni > e materni nobili $ e che** 
potelTero entrare in qualunque Piazza , o Seggio del Regno, 
che ad erti folle piaciuto. Il qual privilegio Fn ben efecu* 
toriato dal Regio Coliateral Configlio di Napoli a dì 3 r. 
Marzo 1633. . Lo ftelfo Re con sua compitiflìma lettera 
de' 0, Settembre 1633. concertò al Conte di Monterey
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SUO Viceré in Napoli i meriti Fattili in Ispagna dal det
to Canonico D. Marcantonio in occafione di suofervigio, 
-c g l’ infirmò a tener prefente lui, e la sua famiglia in tut
te le occafiorii di loro vantaggio.

Lo fteflo Re Filippo IV. aggraziò al Signot Giaco
mo Cipullo un suo diploma Reale in carta pergamena* 
degli 8. Marzo 1613., in cui confermando l’ antica nobrltì 
della sua famiglia , dichiarò tanto lui, quanto i suoL po- 
ftcri nobili gcneroft delia Città di Capua  ̂ e di tutto rii 
Regno di Napoli , c come difendenti da quattro Avi pai
terni , e materni nobili ; privilegio che aggiunfe splendo* 
re e pregio a quefta famiglia , per altro molro antica  ̂
ed illuftre , la quale cosi per li nobili suoi parentati , 
che pel comodo e decorofo trattamento fi è lempie in*» 
Capua ben qualificata c diftinca.  ̂ ,

I L  R E  C A R L O  IL

A *13, Ottobre i 6 6 §. pervenne in Napoli I’ avvifo del
la morte del Re Filippo IV. , e trovandoli Vice

ré di quefto Regno D. Pasquale , Cardinal d* Aragona * 
prima di pubblicarlo , fece con pompofa cavalcata e fo* 
lcnnità , fecondo il cottum? , acclamare per Re il novel
lo Principe D. Carlo II., figliuolO'deJi’ eftiiìto Filippo IV.* 
e della Regina Marianna d* Auftria , figliuola di Ferdi
nando III. Imperadore > ed in degno di sì felice acclama
zione avea fatto coniare alcune picciole monete d* ar
gento , chiamate pretto di noi, Carlini, e le andò egli 
il Viceré spargendo per le pubbliche ftrade , per dove-» 
cavalcando pattava . r

Dopo i  acclamazione di quefto novello R e , che in- 
Napoli fu folenniffima f cominciò a fentirfi il metto fuo- 
no delle campane 5 e la Città- piena di lutto folennizò 
nella Cappella del Reai Palazzo con fnnèfta pompa i 
dovuti eftremi ufìzj in fufFragio del defunto Principe  ̂ > 
come fi fece per Io spazio di nove giorni in tutte le al
tre Chiefe di Napoli .
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Fu la fc iato Carlo II. Re di Napoli di età d’ anni quat

tro folto la reggenza e ballata del/à Regina sua ma- 
idre » Fatto adulta poi , nell* anno} 1675-■ ■ cominciò a re* 
gnare e reggere da se quefti RegnL, avendo già compì* 
ta 1-età di quattordici anni . Anzi nell'anno 1679. a* 30. 
Ago ito prefe per moglie Maria Luiia di Borbone , ia*. 
quale poco gli durò , eflendo morta a' 12* Febbrajo del 
10S40 onde il Re nell'anno feguente spòso Marianna di 
Neumburg , da niuna delle quali due iafeiò pròle . Fu 
ain Principe molto pio , genero io , e zelante dei Divini* 
culto, divotiilimo delia Vergine Maria, e dei Santifiìmo 
Sacramento , e fu Tempre foJlècito nella buona amrnini. 
¿trazione de1 suoi Regni . Stabili alcune sue leggi pel no- 
ftro Regno , ; cioè furono in Napoli pubblicate dai Mar- 
chefe dei Carpio , suo Viceré , che fono additate nella- 
sua Cronologia, prefifla al primo tomo delle noftre Pram
matiche, fecondo 1’ ultima edizione . Concedè alla Citta 
di Napoli , e a tutto il Regno molti privilegi e grazie, 
che fi leggono impreiiè nei iecopdo volume de’ noftri pri- 

,1700. vilegj, e capitoli. Finalmente al primo di Novembre 1700. 
fe ne pafsó a miglior yira : Principe d* ottima volontà, 
e di rara pietà , ma sfortunato nel maneggio delle armi, 
e ne’ matrimoni.

Dichiarò nei suo tettamento Erede Filippo, Duca d* 
Angiò, lecondogenito dcLPeifìnp dì Francia j a lui folti* 
tuendo in cafo di mancanza iJ Duca di Buoy terzoge* 
nito , ed a quefto 1' Arciduca Cario d* Auftria , e dopo 
quefte linee , il Duca di Savoja.

In queft’ anno una gran cometa li vìdej ed i Vifio- 
narj, in tetta de* quali fanno gran forza le volgari opi
nioni , credettero, che con que ita micidiai cifra il Cielo 
predicelle- la morte di qualche grati: Principe , iiccome già 
a Settembre del, 1700. le ne inori il Papa Innocenzo XII*, 
cd a Novembre fe ne morì Callo IL

fILIP-
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SOno cosí unit* infieme gP intereífi del Re Filippo V . , 
delP Imperador Cario VI., e del Re Cario , iavittifr 

lìmo noftro Regnante, in quelle cofe fopra tutto, che ri
guardano il particolare della Storia di Capua , che io 
avea penfato da principio di comprendere in un folo arti
colo la Storia di rutti e tre: ma poi per feguitare Pifti- 
tuto già tenuto per tutta Popera, d’ ognuno di loro ne 
ho fatto il proprio Capitolò le parato. Egli è vero però, 
che quefti articoli non fono talmente divifi tra loro , che 
in quello deli* uno non fi abbiano molte particolarità del- 
I* altro . Cosi 1’ articolo del Re Filippo noi 1* abbiamo 
fatto giungere fino alle moftè dell' efercito Imperiale nel 
1707. per la conquida del Regno di Napoli , dalle qua
li molle ho cominciato quello dell’ Imperador Carlo VI», 
e non Pho fatto terminare su le prime mode del noftro 
Re Carlo Borbone pel Regno 5 ma 1’ ho, ftefo fino s u  
che le armi Imperiali ufeirono di Capua , dopo il blocco 
del 1734*

II Re Filippo V. fu figliuolo iecondogenito di Luigi,Del
fino di Francia , figliuolo del Re Luigi XIV., detto il Gran
de. Sua madre fu la Principefla Marianna Criftina Vitto
ria di Baviera , figliuola primogenita di Ferdinando Ma
ria, Elertor di Baviera. Il dì 19* Dicembre 1683; egli nac
que in Verfaglies, e portò il nome di Duca d* Angiò.Tra

Pii altri uomini infigni, eletti dal Re suo Avo a renderlo un 
rincipe iftxutro non folamente nell’ arte di regnare , ma 

di faggiamente regnare , sì fu Jacopo Benigno Bofluet , 
Vefcovo di Meaux , il quale per iftruzione de’ due Prin
cipi fratelli , Luigi, Duca di Borgogna , e Filippo Duca— 
d’ Angiò, compofe la celebre opera, tra molte altre sue, 
del d tfeo rfo  [o p ra  la  S to r ta  u n ìv e r fa k *

ÀI primo di Novembre del 1700. Carlo IL Monarca 
delle Spagne, e fratello dell’ Ava del Re Filippo, paisà, 
come diifi, a miglior vita 5 e nel suo tettamelo chiamò

a quel-



a quella Corona il Re Filippo, suo pronipote. II Re Lui« 
gi il Grande il di i <5. dello fìeffo Novembre in pubblico Io 
prodamò Re di Spagna : la quale proclamazione fu an
cora fatta in Madrid il dì 24. L* affare della. fucceffiohe 
alla Corona di Spagna , effondo un affare dell' ultima im
portanza , non ammetteva indugio . Infatti il Re F̂ilip
po parti per Madrid il dì 4. Dicembre dello fleflo anno, 
ove giunfe il dì 18. Febbrajo 1701.. Fu ricevuto da R o  
di quella Monarchia , nella quale nel accennato giorno 
incominciò a felicemente regnare,

L’ Imperador Leopoldo I.> e Giufeppe I . , Re de’ Ro
mani suo figliuolo portarono avanti le loro pretenfioni fo- 
pra la Monarchia di Spagna , e per la parentela ilrctta., 
che palla va tra Ja Caia d’ Auftria d* Alemagna , e quel
la Spagnuola , Fona, e 1* altra conofcendo per iiljpiteco* 
mune Filippo I, d'Auftria, figliuolo dell' Imperador Ma£~ 
Umiliano L, il quale fu Padre comune dell* Imperador Car
lo V. , che formò il ramo Auftriaco di Spagna , e Ferdi
nando X , che formò quello d* Alemagna; come ancora-» 
per un tratto di confraternità tra quelle due Cafe , col 
quale l1 una all* altra fucceduta farebbe in mancanza di 
Eredi mafehi al F una delle due . Pertanto fi oppofero al 
teftamento del Re Carlo IL, e ad ogni di lui difpofizio- 
ne. Sicché avvalorarono talmente le loro pretenfioni, che 
per non pregiudica rii, nello fleflo anno 1701. spiccarono 
il Principe Eugenio di Savoja con un efercito in Italia nel* 
la Lombardia contra Ja Francia, e la Spagna,

Intanto il Re Filippo verfo la metà di Maggio del
lo flefib anno mandò il Marchefè di Caftel Rodrigo in 
Torino a domandare in Ispofa la Principeffa Maria Lo vi- 
fa Gabriella , figliuola del Duca di Savoja . Quello ma
trimonio fu conchiufo e ftabilitó pel Settembre ventu
ro • Infatti il dì s. Settembre 1701. il Marchefe fece laj 
pubblica pompofiflima entrata a domandare la Principe^ 
ia in Ispoia del suo Monarca , la quale ottenuta , e fat
tane la cerimonia di spofarla in nome del Re Filippo V.> 
dal Principe di Carignano, Emanuel Filiberto, tre giórni
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dopo per la. Attuta.di .Nizza s*incamminò per la Spagna , 
alliftita dalia celebre Madama Orfini, vedova del fu Fla
vio Orfini, Duca di Bracciano, in qualità di prima .Da
ma delia Regina . Ella fi unì al Re suo Conforre in Fi- 
gueres il dì 3, Novembre j indi, per la via di Girone 
giunle in Barceliona„. Un tal matrimonio fa folennizza- 
to con pompa propria di s ì legnatati Spofi , e con fod- 
disfazione indicibile de"popoli vaifèlli j di maniera che e in 
Napoli, ed in tutto il Regno, in Capua specialmente fe 
ne diedero pubblici e fuperbi atteftati*

La morte di Carlo li. in Napoli fnfeitò deV partiti z 
altri fi dichiararono pel nuovo Re Filippo, verfodicui per 
verità coir ottimo suo governo s'accrefceva da giorno in 
giorno 1* affètto de'popoli* altri per gli affari di Caia d', 
Auftria , i quali fi avanzarono talmente > che formaro
no un corpo niente spregevole di malcontenti * da'quali 
pofeia fi venne ad una (coverta funeftiifima rifoluzione. 
E febbene ne* bollori di effèi timori in Capua fodero gran-  ̂
d i, e dal Governo fi foile proccurato di ovviarvi al poliibile 
con ottime precauzioni, tra le quali la prima sì fu quella di 
chiudere le Porte della Città, per impedire la ritirata al 
popolaccio Napoletano foilevato j pure non ottanti gfn>> 
regolari procedimenti de* malcontenti, il Re Filippo ebbe, 
T inveftitura, fecondo il coftume, dal Pontefice Clemente,.
XI. , ed egli per valide ragioni rifolyè un viaggio in Ita
lia * e di yifirare di perfona i suoi Stati , di frefèo otte-, 
nuti in virtù della lhcceffione al defanto Re Carlo IL Per 
tanto prefo commiato dalla Regina sua Spofa , s* imbar
cò colla Flotta Francefe , (otto il comando del Conte di 
Etre, parti dal Porto di Barcellona il dì S. Aprile 1702.,  e 
felicemente giunfe in Napoli, avendo approdato al Porto 
di Baja la Domenica del fuddetto mefe, in giornata del-, 
la Santa Pafqua di Refurrezione. Il Viceré , D. Francefco 
Pauceo Acugna , Duca di Afcalona , e Marchefe di Vi* 
gliena, volò ad incontrarlo. Il dì feguente il Refiridu£ 
le alla Capitale. 11 giubilo fu indicibile di tutti gli ordi-t 
ni , e la Città in Corpo fu a complimentarlo in aderti-'

pimen-
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pimento del suo dovere . L' ultimo giorno di Pafqua ig,
di Aprile » in privato andò nella Cattedrale , per adorar* 
vi la Teftaj e *1 Sangue del Gloriofo San Gennaro . Ac- 
cattivelli un affetto Straordinario , e per 1-avvenenza del 
tratto, e per la fattezza del corpo j- ma più per la mo- 
deftia, e per la Religione. I contraflègni della Reale mu
nificenza non furono nc piccioli, nè pochi a benefizio di 
tutti.

Tra quello mentre fi apparecchiò per la di lui folca
ne pubblica entrata nella Metropoli , la quale feguì con 
tutta la poffibile magnificenza , con pompa di apparati, e di 
cavalcata fuperba il dì 20. Maggio . Il Re condottofi in 
Poggio R eale, montò a cavallo, e per Porta Capuana fi 
condotte nella Cattedrale, dove fi cantò il T e  D e u m  , ce
lebrando ii Cardinal Arcivescovo . Dopo di queRa funzio
ne , feguitandofi la cavalcata , iJ Re vifitò rutti i Sedili 
o Seggi della Città ; indi fi ridufle nel Regio Palazzo, 
e fi fciolfè la Cavalcata .

Anche Capua alle dimoftrazioni di giubilo , ed al 
comun piacere rifpcfe colle sue splendidiifime fette , Icj 
quali durarono più giorni con ¡spettacoli pubblici ; veg- 
gendofi la Città adornata di nobili apparati, e di Archi 
trionfali bellillìmi , e più fere illuminata fuperba mente. 
Ogni cittadino fi Audio di mottrare , quanto più pote
va , P interna sua g io ja ,e  perTinnalzamento al Trono 
del novello Monarca , e per la di lui prefenza nella Ca
pitale > contento non più avuto fin dalla venuta deliTtn- 
perador Carlo V. i e fe gli fece un donativo di ducati fei- 
mila, Siccome era flato a pieni voti conchiufo dagli Elet
ti della Città nel Configlio de’ z. Maggio 17Ò2.

Il noftro Magittrato mandò Subito i fuoi Deputati 
a tributare alla Maeftà sua V oifequio della Città , c de’ 
suoi fedeliflimi Cittadini . Furono eflì accolti con Somma 
gentilezza da tal invitto Monarca , che moftrò fommo 
gradimento di quelle tenere , e Sincere efpreSiìoni, delle 
quali fi fervirono i Deputati nel rallignargli gli ofiequj, 
c Ja fedeltà de* Capuani, fuoifuddiri. Confermò loro tutt*

ipri-
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i privilegi? conceduti aita Città da’ Regnanti fuoi prede- 
ccilbri > e li mandò contentiifimi in Capua,

In tanto che quelle cofestratta vanii in Regno, fin dal 
principio di Maggio il Duca di Vandome dalla Lombar
dia faceva delle premure al Re Filippo, acciocché fi fot 
fé iollccitato a paflare in Lombardia » eflendo quivi ne- 
ceffona la di lui prefenza ? perchè le urgenze erano pre- 
cife , e T efercito degli AJemani iacea de' progreflì } che 
però confederato lo flato delle colè , il Re fifsò la fu a-» 
partenza da Napoli, la quale feguì il dì 2. Giugno 1702, An*i70Z, 
Egli s* imbarcò fu la Capitale della fiotta di Napoli , 
colla fquadra delle Galee di Sicilia , di Tofcana , e del 
Duca di Turfi $ ed obbligato dal vento , andò a prender ter
ra nelle marine di Siena. Vifitò Orbirello, e Portolongo- 
ne nell* lidia d'Elba . Di là andò a far fondo nel Porto 
di Livorno . Quivi il gran Duca due volte andò in per
dona a vifirarlo , e Jo regalò profufamente . La mattina 
de1 9. il Re profegui il viaggio , e giunfe finalmente in-»
Milano il dì 18. Giugno . A Cremona fu incontrato da’
Duchi di Mantova, e di Parma. Fino agli 11. di Novem
bre il Re Cattolico fi trattenne in Milano . Quella dimo
ra incoraggi molto le fue truppe . Egli avrebbe voluto 
più trattenerli 5 ma era chiamato nella Spagna , ove i 
partigiani di Cafa d* Aullria andavano pigliando molto 
di forza , ed afpiravano a mettere nel pofiefid di quella 
Monarchia E Arciduca Carlo j che però il Re Filippo da 
Milano prefe la via di Genova , donde s’ imbarcò per 
Madrid , ove giunfe il di 3. Gennajo dei ièguenre anno 
1703.

La Corre di Vienna, cheavcaben incamminate le coW- 
fe nella Lombardia, maneggiava 1' andata dell’ Arciduca 
Carlo nella Spagna . Contribuivano a ciò il Duca Moles 
di Parete * Ambafciatore , Giantommafo Enrinquez d o  
Carrera Almirante di Spagna , ed altri Spagnuoii di ca
fa d’ Auflria , quantunque al ièrvizio attuale della Corte 
di Madrid. L ’Arciduca il dì 12. Settembre 1703. ricevet
te una folcane cefiione delle pretenfioni fu la Monarchia 

Tom.IL O o  di Spa-
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di Spagna dall’ Imperator fuo genitore} la quale folennirà fi 
fece in prefenza di turi» i Mini Uri delia Corre, e degli 
efteri ancora. Il dì 19. Settembre l’ Arciduca Carlo, in tal 
maniera dichiarato Re di Spagna, s* incamminò in Olanda. 
Dall’ Olanda s* imbarcò per Portogallo , donde palsò in In
ghilterra , indi recolfi di nuovo a Lisbona prefio di quel 
Re fuo Cognato . Da Lisbona avanzò un manifefto nel« 
la Sardegna , nel quale fi querelava altamente de* procedi
menti del Ducad'Angiò f  quell’ era il titolo; che fi dava 
al Re Filippo) del Re di Francia , e di tutt’ i loro aderenti* 
e fece delle grandiofe promeiTe agli Spagnuolijpoco dopo col 
Re di Portogallo alia teda delie Tue truppe per l’ Edremadura 
entrò nella Spagna . 11 Re Filippo vi fi oppofe, cflendoiì 
mollò da Madrid a tal fine . Or per tutto ciò, che folle poi 
avvenuto ai Re Filippo, ed al Re Carlo nella Spagna, e 
nella Catalogna, fino a che il Re Carlo fu obbligato di 
abbandonare la Spagna , c a portar avanti 1’ imprela- 
di Lombardia , e del Regno di Napoli , rimetto il leg
gitore a vatj Storici, c fopra tutto alla iloria Civile diD. 
Giufeppc di Rofa, Giudice della Gran Corte della Vica
ria , mio amico , ¡1 quale ha deferitto quelle cofe con 
tutta la compitezza , e dillinzione : opera ben degna di 
un uomo di grande erudizione; non parendo opportuno 
di avermici io a difendere , per non elfèr cofa appartenen
te ai propofiro della lloria di Capua .

C A R L O VI.

L* Imperador Carlo VI. nacque dall* Imperador Leopol
do I . , e dal Imperadrice Eleonora Maddalena de’ Con

ti Palatini del Reno , del ramo di Neuburg , terza diluì 
moglie. Egli co’ foccorfi dell’ Imperador fuo padre , e dell* 
Imperador Giufeppe, fuo fratello , fi portò nella Spagna 
alla conquida di que’ Regni, a’ quali credeva!! chiamato, 
come llretto parente del Re Carlo II. E non ellèndo l’ im
preca de.'Ja Spagna riufeita giuda le lue brame , fiecome

fi fa



fi fa chiaro da tante Storie > finalmente la Corte di 
Vienna rifolvè 1* imprefa della conquida del Regno di Na- 
poli« Dopo molte coniulte tenute fopra di ciò in Vien
n a , e in Torino , e dopo le iftanze del Cardinale Gri» 
mani, incaricato degli affari della Corte di Vienna predo 
quella di Roma, e dopo ¡‘evacuazione della Lombardia! 
c dello Srato di Milano fatta de’ Francefi, alla fine fi ri- 
folvette , e fi mandarono al Principe Eugenio i difpacci 
jieceflérj, per guidare 1‘ affare premurofo della mentovata ,̂ 
conquida. Era verfolafine del mefe di Aprile, quando il 
Principe Eugenio da Milano fi era portato in Torino , per 
concordare col Duca di Savoja le operazioni delia immi
nente campagna . Al ritorno in Milano vi trovò quelli - 
ordini precifì della Corte di Vienna. Senza dimora diede 
a’ medefimi efecuzione , e.fu ordinato un Diftaccamento 
di dieci Reggimenti Auftriaci, cinque di Fanti , e furono 
quei di Ghefèc Wrindn Daun, W erzel, Wallis, ed Heindel, 
comporti di quindici Battaglioni, ognuno di feicento uo
mini, che in tutto facevano il numero di 9. mila fanti.
Cinque altri erano i Reggimenti di cavalleria , tre di 
Corazzieri, cioè Neubtirgo , Caraffa, e Vaubon , e d u o  
di Dragoni Sintzendorff, e Paté, i quali formavano un 
corpo di 13. in 14. mila uomini tra’ fanti , e Cavalli. Il 
Principe Eugenio diftaccò quello corpo fotto il comando 
del Generai Conte Wirrigo di Daun , supremo Coman
dante, e ‘1 General Vaubon, Comandante della Cavalleria 
Il diftaccamento s* incamminò verfo il Regno, per lo Sta
to Ecclelìartico nella Romagna j e nel dì 1$ . Maggio 1707.» All. 1707. 
entrò nel BoJognele .

Il Cardinal Grimani avea ricevuti dalla Corte di 
Vienna gli ordini di chiedere il palléggio al Papa Cle
mente XI. per le accennate truppe. Il Cardinale fece que- 
Ita parte con proprietà . Eipose al pubblico il Ritratto 
del Re Carlo VI. nella Chicia di Campofénto, e col fe- 
guiro di buona parte della nobiltà Romana del partito 
Auftriaco, che formava un trèno di cinquanta carrozzef 
portoffi a domandare il palléggio . Il Pontefice, per ve-
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riti , fé non avelie avuto i Francefi cotanto lontani , cj 
fuori d* Italia , T avrebbe negato $ ma gli bifognò faro 
della neceflìtà virtù . Diede per ciò il luo afifenso, e 1* 
efercito di mano in mano andò sfilando per lo Stato 
della Chiefa alla volta del Regno.

Intanto nel Regno , quantunque fapevanfi tutte quei 
fte cofe, e doveano efièrvi delle irruzioni della Corte di 
Spagna, per difenderlo , e regolarli in quella fi critica con
giuntura j pure T indolenza , e trafeuratezza di D. Gio
vanni Emanuello Fernandes Pacecco, Marchefe di Viglie
r à , e Viceré del Regno pel Re Filippo V., fu fi gran
de , che lebbene ei folle uomo di abilità , e fiato altre 
volte Comandante di eferciti j niente di manco poco, o 
nulla provvide al turbine imminente , Quando fi vide T ac
qua al colmo , fece alcune deboli prevenzioni- cosi nel
la capitale , come in Gaeta , ed in Capua y giacché ne* 
confini rifoivè di non farvi oltacolo alcuno. In Capua fi 
formò una compagnia, detta il Battaglione de*Naziona
li, oltre a qualche piccolo prefidio di Spaglinoli, che vi 
era. Di quella compagnia propria della Città, e Dioce- 
fi Capuana ne fu fatto Capitano D. Marco de Francifcis, 
uomo di onefti, e nobili natali della Città di Capua, ed 
i foldati erano parte della Città, e parte de* Cafali della 
Diocefi , Quello Battaglione vedo la fine di Giugno dell* 
anno 1707. marciò per San Germano ad opporli agli 
Alemani: ma appena i foldati vi giunfero , che concepi
rono un forte timore , e difpsril per la via di Seda , di 
Mondragone, e per altri luoghi, fi ritirarono poi in Capua.

Ma gli Alemani , dopo il palfaggio del Tevere per 
Paleltrina , e Zagarola , èransì portati in Frufinone . In 
quello luogo la Cavalleria ltaccoflì dalla Fanteria, perve
nir ne* confini del Regno, e forprenderui la Cavalleria Spa- 
gnuola , che ivi la credevano accampata.11 dì 27. Giugno, 
per la via di Ciprano in San Germano fen venne la Ca
valleria Alemana lotto il comando del Cónte di Daun, 
Vaubon, e del Conte di Marrinitz, che fu poi Viceré del 
Regno . In San Germano si afpettò la Fanteria , che vi
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giunfc mal. concia dalle piogge continue i e nella Chiefa 
di tal luogo vi fi cantò il T t  Deunt, coll’ afitftcnza del 
Conte Da un , e degli altri .Generali Tedeichi.

Il dì primo Luglio , dopo* il ripofo di tre giorni, pro
le le molle f* efecito, e per Jo ftretto di Mignano ,e per 
Pietra Vairano si drizzò per la via di Capua,,ove acco
ltoli], e poi vi entrò il di 2. Luglio , giorno dedicato al
la .Beata Vergine, detta delle Grazie.

Il Marchefe di Cattigliene, Comandante della Caval
leria Spagnuola , ebbe penfiero di portarsi in Capua , ac- 
cieicerne il prefidio , e farvi qualche difefa > per prender 
Tempo , c dar agio al Marcheiè di Vigliena , Viceré , di 
mettere in fiato di qualche difefa la Capitale del Regno. 
Ma il Vigliena noi volle, e con nuovo ordine fece inten
dere al Marchcfe di Caftiglione, che fi fofiè da Capua in 
Napoli ritirato , come già fece , avanzandoli però colla 
Cavalleria nelle pianure predo a Capua , Tuia lira da del
ia Porrà di Napoli > nel luogo detro al Bofcarello.

Già sì erano accodati alla Città di Capua i primi 
Difiaccamenri degli UiTari, quando il Marchele di Feria, 
Comandante del Caiiello di euà Città , proccurò per la Porta 
detta del Gattello, d’ introdurre qualche foccqrfo di Ca
valleria y avendo 1’ idea di fare una fortita , ed opporli 
agli Alemani, i quali già cominciavano a farli ben fen- 
tire vicino la Città verfo la Porta, detta di Roma , o del
le Torri : ma quefta fortita non potè affatto aver luo
go y perchè gli Alemani crefcevano vi e più, ed alla Ca
valleria Spagnuola era convenuto ritirarli in Napoli per 
ordine improvvifo, ricevuto dal Configlio di Guerra, ivi 
tenuto * Varj Scrittori varie cofe fcriffero, e mille favole 
inventarono su quella contingenza * Io per me , per 
quanto ho potuto efiere ben informato da’ Cittadini, che 
allora vi furono prefenti, eTono ancor viventi, ho appu
rato, che la Nobiltà , il; Magifirato, e il Popolo Capua
no (Capo di qual Magifirato era allora D. Vincenzo Frap- 
piero , ultimo di quella nobilii!imar già eftinta Capuana 
Famiglia), veggendofi affatto fprovveduti di ogniajuto,

nè



1)2 avendo verno modo da poterli difendere , e per evi. 
tare una imminente rovina , e precipizio > che alia Cittì 
era da’ Tedefchi per fovraliare} rtiaiarono bene aprir lo- 
tùie Porte delia Città , che ila vano elfi quali con vio
lenza picchiando.

S* ìntroduflèro intanto in Capua per la Porta di 
Roma il Generai Vaubon , e ‘1 General Caraffa con 
dette truppe } ma nel palleggio del Ponte , dal Gattello 
incefÌàntemente fcaricavanfl, e amichetti , e cannoni.Da' 
colpi di quelli fu ferito un Cavallo fotta al General Vau* 
bon j fu ammazzato il Signor delle Vigne, Capuano , Te. 
nente Colonellp nel Reggimento Caraffa, e fu ferito D.Fc- 
derico Crivelli , Milaneìe , Capitano del medelìmo Reg
gimento , il quale, poche ore dopo, in Capua morì. 11 
Conte Daun , che per lettere intercettate fapeva lo flato 
siiferabilc della Fortezza $ fece intimare al Marchefe di 
Feria la refa. Egli» che tanto appunto affettava, non fu 
tardo, nè durò a ricevere la proporzione : ma volle, che 
fi folte dato qualche légno onerto di attacco, per covri
re la fua prontezza. Tanto li fece, e si alzò dagli Ale- 
mani lopra la riva oppolta del Volturno , che bagna 
la Città , una batteria per fare la breccia nel Ca
mello ; ma non fu molto battuto , perchè fubito sì alzò 
bandiera > e li relè Calvo il prelidio cogli onori militari, 
un Cannone di bronzo, c la libera ritirata in Napoli. Co
si reità rono gli Alemani padroni delia Città , e Cartello. 
Riceverono il giuramento di fedeltà dal Magiftrato in con  
po nella Sala de* Signori Azzia , nelle mani di Monfi- 
gnor Giuléppe Schinoli , Velcovo di Calèrta . Dopo di 
quella funzione, nella Cattedrale li cantò folennementeil 
Te Deunt in ringraziamento al Signore dall’ Arcivefcovo 
di Capua, D. Niccolò Caracciolo , de* Principi della Vil
la . La Fanteria Alemana , mentre quelle colè facevanfi,  
lì era accampata nel luogo detto Angelo de*Monaci.

E* quello un luogo dittante da Capua meno di un miglio 
dalla parte Orientale della Città . Il luogo è come una., 
penifola, di figura predò che rotonda, cinto intorno dal

Voi-
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Volturno i vi fi entra dall’ Oriente per un ¡fimo di unii 
ftadio, chiamato Angiolo de' M o n a c i, fecondo il Pa(quale» 
per un tal Angiolo di Monaco, che a* tempi antichi» di 
cui non fe ne dà l’ epoca ., ne fu padrone . Ma apparte
nendo quella vafta prateria al Moniftero de' Caifincfi, eh* 
era alle falde dei Tifata» detto di Santo Angelo in For
mi* extra Capa am » ed ora al suo Abate Commendata
rio > effóndo nato foppreffò da più fecoli il Moniftero j fi 
fa chiaro, fecondo alcuni altri » che l’ accennato luogo chia
mali A ngelo de’ M onaci » perchè appartenente al Moni
ftero dell'Angelo, do v’ erano i Monaci Caffinefi. In que
llo ite ilo luogo lì accampò nell' anno i $o i . , come già 
dilli di iopra , l’ efercito di Luigi XII., Re di Francia » co
mandato dal Matefciallo d’ Obegnì » e dal Duca Valenti
no» Cefare Borgia , troppo fatale alla noftra Capua. Qui 
dunque Ila vali accampata la Fanteria Alemana , c vi ftic- 
de fino al dì $• Luglio 1707»

Il Conte Daun , avendo rafièttatc tutte le colè, la- 
fciò un prelidio di soo. 'fanti in Capua lotto il coman
do del Baron Lauda vino della Neveforg , Tenente Colpi 
nello nel Reggimento Wetzeil j e *1 giorno 6. pervenne 
coi suo efercito in Averfa . Di mano in mano gli Ale- 
mani s’ impadronirono della Capitale, nella quale entra
rono il giorno 7* . I Comandanti de* tre CafteJli di effà- 
con facilità fi fecero perfuadere la tela 5 1* efempio de’ qua
li fu feguito dal Comandante dei Caftcllo di Baja .

La fola Piazza marittima di Gaeta fu quella, che fe
ce refittenza . Era vi dentro il Viceré Marcheic di Viglie- 
na con tutto 1* avanzo delle forze Spagnuole . Intorno, 
a quella fi ridufie il Conte Daun coll’ efercito Alcma- 
n o . Srrinfe d’allòdio la Piazza , e battutala in breccia,, il 
dì 30. Settembre dello Hello anno vi fi diede P alfa Irò 
generale » fe ne refero padroni , dopo valida difefa , gli 
Alemani j e pofero a facco quell'infelice Città . Il Marcheic 
di Vigliena > che fi era finalmente renduto a diferezione, fu 
menato in Napoli, e nell’ entrare in quella Città, fu in
tuitalo da alcuni del popolo eoo villanie tali » che fu ne-



i$6  • Storia «Civile • di Capua
cedano agli Alemani caligare il temerario lotò ardi, 
mento. Rafie trate le colè del Regno per li Tcdefchi, fu 
deftinato Viceré di Napoli il Conte di Martinitz.

Carlo III. dunque fu poi eletto Imperadore in Franc- 
fort il di 12. Ottobre 1707. , ove fu coronato il di 22. 
Dicèmbre col nome di Carlo VI., c ’I dì :2t. Maggio 171a. 
fu-coronato Re d’ Ungheria , e di Boemia . Nella pace di 
Bada 1’ anno 17x4* fu invertito del Regno di Napoli , 
che pofièdeva già da lètte anni , del Ducato di Milano, 
dell’ libia , e Regno di Sardegna , delle Piazze, c Forti 
delle spiagge della Toicana, dette volgarmente i Prefidj' 
di Tofcana, cioè 0¡ torello, e Portcrcole nell’ libia d’ Elba, 
e delii Paefi balli Spagnuoli.

La cura principale del governo Alema no sì fu quel, 
la di render Capua una Piazza1 di valida difefa. Arai ef
fetto fi accrebbero le sue fortificazioni, oltre alle vecchie, 
fatte dall’ Imperador Carlo V. di: controfolfi, contro fcar- 
pe, e baloardi, diverte spianateper far le quali molrif- 
fimi de’ più vaghi giardini fi fon veduti a terra, i quali 
formavano il più dilettevole della Città v Dagli Alemani 
fi fon fatti due magàzini per polvere , uno allá parte O- 
rientale della Città, coverto dal Baftione, eh’ è pollo fra 
i due Baftioni Olivares, e dello Sperone, opera molro ma
gnifica, e di riguardo ; ¡‘ nitro magazino nella parte op. 
polla all’ Occidente , coverto dal Bailione di Santa Ca. 
terina: opera è quella inferiore alla prima j ma non per- 
ciò meno pregevole.

An.1716. Nell’ anno 171«. la nafeita del Principe Leopoldo, uni
co mafehio dell’ Imperador Carlo VI. , riufeì di molto 
giubilo; c nel Regno fi fecero delle felle affai funtuofe : 
ma 1’ allegrezza fu poi fùnellata ben predo nell’ anno 
lleffò, perla morte del medefimo. E tornando alle:‘for
tificazioni , cofa più rimarchevole della Città di Capua, 
fi può francamente dire, che quelle non fon celiare giam* 
mai in tutto il tempo del suo regnare . Nel 1729. fi ri« 
pigliarono con tutto l’ impegno . Si vide allora diroccata, 
una buona parte delle abitazioni del iato Settentrionale^

della
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cjplla Ckt^Peomlnàiando^dal Baftione , detto iddio Spcè 
r o n e  , c- dai Moniftero de* PP, Conventuali / dettò di San-' 
t* Antonio, fino degli Oilervatiti , detto da’
Paefani di Santa Caterina > iungò ¡1 fitiftné Volturò#,

, Nello: fteflò luogo fi videtó- rotti , e tolti in tutto due 
gran mulini , chiamati de]i* Acqòa longa > appartenenti 
a* Signori di cafa di Capua , de’ Duchi di San Cipriario, a; 
quelli venuti in porzione nella divisone , che fecero coi 
Gran Conti d! Altavilla, loro congiunti, da’ quali pri
ma fi pofledevano v  Poco piu avanti fi atterrarono due 

vakri mulini , detti di Sapone j perchè allora appartenen
ti a quelli di tal famiglia. Si videro ancora a terra buo
na parte delle cafe di alcuni Capuani Cavalieri, del Mo
ni il ero di Monache Benedettine , detto di San Girolamo 9
del dotto e Santo Vefcovo di Vcnafro D. Mattia Joccia 
prima, Decano meritevoJiffima della noftra Cattedrale, e 
di altri particolari, la Chida antica della Sanriifima Tri* 
nità, che fu de* Caftìnefi, le caie del Dottor Marzocca, 
diverfi giardini , ed altre abitazioni di vàrj Cittadini . 
Le fortificazioni, che in tutto quefto tratto fi fecero, fu
rono di chiudere il fiume, e la sua riva, con terrapieni/ 
falcine , e fabbrica , ov’ era, più il bifogno . Nel mez
zo di quefto lungo tratto fi alzò di fabbrica -¿oprai* an
tico un forte Bailione, peri tener lontano ogni approc
cio alia riva oppofta . Quelle fortificazioni di terrapieni, 
e falcine fi ièguirarono intorno intorno al fiume fin fot- 
to al Cartello , facendoli cosi un cammino coverto iru
tutto il giro della Città . I gardini diroccati in quella-», 
parte , chiamata la Limata t furono i più belli, e più ric
chi dj frutti fqujfitifiìmi V In quefto luogo , detto la Li* 
tnatQy eh* è sul braccio Settentrionale della Città, fi al
zò un Baftione di fabbrica fopra 1* antico , ch’ era ope
ra deli’ fmperador Carlo V* Quefto Baftione da’ suoirain- 
pari a vea delle ferri batterie di cannoni , Nella Porta- , 
detra di Roma , tirarono fuori di erta, per covrirla , un 
gran rivellino di fabbrica , molto bene intefo, che ne’ suoi 
ramparì avea varie batterie di cannoni, con un cammino 
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obJiq uo, per iejn t le re ? inofler va ìp  efla Porta.. iQtiefte di-;
vifate erano le fortificazioni , chc covrivano if fiume.. >

: QueJJe poi dalla parte di terra erano te più formida- 
bili , oltre alle antiche mitra» le quali formavano il recin- 
to intcriore della Città 5 le quali zUuraun tempo furono at* 
tcrratedail\Iaiperador Corrado > il Crudele » e poi rifat
te dall* Iniperador Carlo V. , il quale riduftè ¿ conte già 
dilli, in ottima forma le fortificazioni di Capua, e fono 
appunto le fnedefime » che ora fi chiamano fortificazioni an- 
riche* Nel Regno di queft* Imperadore Cario VI* fi fono 
andate di mano in mano acercfccndo ; a tal che a i ri velli*, 
ni i  mezzelune, controfoflì, ed altre opere fatte da lui ne
gli anni 1729. 30. 31. , fi aggiunsero alcuni forti avan
zati , confidenti in una mezza freccia , la quale guarda
va il fiume nella parte di dietro al Gattello . Da queft a« 
mezza freccia, per tutta la parte Meridionale della Città, 
fino allaPorta , detta di Napoli , avanza vali la fortifi
cazione con tre altri ridotti , o treccie intiere , chiamate 
col nome di Ftefce, tutte montate di Falconetti • Daila^ 
Porca di Napoli per tutta la parte della Città , che ri
guarda T  Oriente , avanzava!! la fortificazione fin lopra 
ai fiume, ov’cra il Baftione , già dettò dello Sperone, con 
due altre limili frecce intere * ,e con una mezza freccia, 
la quale chiudeva il fiume, e fcrviva d’ avanzata , e co
verta ali’ accennato Baftione * Quelle erano le fortificazio
ni di Capua cosi antiche, come moderne , delle quali mi 
è piaciuto lafciare agli eruditi leggitori una minutiftima 
pianta , formata dal dotto * e ben pratico Ingegnicre Fran
cete , Monfieut Erbort, che ferviva P Imperador Cario VI. 
in Capua in tal meftiere . In mezzo a tali fortificazioni 
vi è la noftra Città di Capua , delineata con foni ni a ac
curatezza , ftrada per ftrada, e vico per vico, dallo ftef* 
fb Ingegnicre , e da me polta nella maggior chiarezza, 
colla dimoftrazione delle ftrade , de* luoghi , ed edifizj 
principali della Città 5 limata tal pianta nel fecondo li
bro di queft'opera , ove la nuova Città dà Capua diftin- 
tamente fi deferive, e fi moftra *
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; In tutto il tempo sdei Regno - dell* Imperador Carlo
VI. vi fu di memorabilcin Capua ilpàffaggio delle# 
truppc AIcmane nel pea? J^feooqmltà dell* Itola, Àn.1718
c Kcgno di Sicilia ,̂ d i là:del Faro. Comandante di que
lle truppe si:fu il Conte di Mersì . Quella conquida co
da gente innumerabiie alla Corte di Vieiina • Vi combat
terono per parte degli Spagnuoli tra gli altri Capuani D.Car- 
Io , e D. Rinaldode’ Rinaidi, che fi iègriaJarono pur trop- 
por nel valore ,cneJ]a gloria » tutti e. due già Capitani f 
Cavalieri Idi fojbtno valore , e di spirito inarrivabile .Sot
to il comando poi del Generai Mersì, e proprio nel Reg
gimento T ifch y pugnarono tra gli altri Capuani per T 
Impcradore, I>, Matteo Pecceriilo giovane , che dopo aver
li diflìpato il suo patrimònio , che afeendeva a ben So« 
mila feudi,, fi pofc a fervire l* Imperador Carlo VI. da vo* 
lontario nel Reggimento Tifch di Cavalleria , che flava 
in Santa Maria di Capua, ove fu dopo alcuni anni fatto 
Alfiere, ma non tanto sbarcò colle truppe l'anno 1718. 
per 1* a (Tèdio di Melazzo, che rimale inferamente ucci- 
io  dagli Spagnuoli.

Inficme con D. Matteo Pecceriilo nello fteflo Reggi
mento parti da volontario lo épiritofo giovane D. Frah- 
cefco Friozzi 3 ma appena giunto all* attedio fuddetto , vi 
retto parimente uccifo; giovane, che accrebbe vie più di 
pregio e decoro la sua nobii famiglia , ben dittinta  ̂
non meno da* tanti continui e non interrotti cospigUi 
parentadi colle nobili famiglie Romano di Sorrento, Pel
legrino , Tommafi, e Giugnano di Capua, Sarriano de* Con
ri di Cafaldua, Magno , Lorenzo , Capecelatro, c Regi
na de’ Conti di Macchia 3 che per li tanti meriti co* loro 
Sovrani , per cui sparlerò il loro sangue , ed i suoi uo* 
mini fervirono in pace , ed in guerra 3 poiché D. France- 
feo, come dilli, fu miferamente uccifo fotto 1* attedio di 
Melazzo, fervendoT Imperador Carlo VI.5 D.Vincenzo 
suo fratello maggiore mori feguendo le armi del R o  
Filippo V. in Barcellona 3 D..Ignazio fervi lungo tempo 
P Imperador Carlo VI. da volontario nel Reggimento Ca-
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rafia in D.ifiiufcppeFriozzk^ itr tan.
tc gucrrc v cd in  uiiie carapagne ha fcrvito con fòmma 

A glòria, -^ò^aklr%: cfta; attualmente fervendo li nofiroRe 
dclle duc Sicilie da Capitan di cavalli ne! Reggimentodei 
frincipc di Torcila , intitolato la Cavalleria del Bx j  ] 
€ D, Domenico Friozzi, vago e spintolo giovanetto, ma. 
rii u Itimamcn te ferven do la lìeiTa Maeftà i del no Aro R e, da 
JJiìziale nel Reggimento del PrincjpeJWquaviva .vi i 

Confermò I* Impcrador Carlo Vibrimi gli antitfrì prii- 
vilegj alla Città diGapùa , gli ftefii i  efac T eisano itati 
conceduti da' suoi predeceflori Regnanti ¿ ed ebbe unaj. 
tnijra speciale alla Citta » e suoi condrtadini . Tanto che 
¿¡ffendofi portati alla sua> Cor tei due Cavalieri Capuani D. 
Giufeppe di Capua Capece , e D. Giulio Mazziotra pel gra- 
viflimo interefle del pefo, e della fiaterà , ftitono da 11’Ini- 
peradore ben accolti , e ben intefi $ di forte che dopo lun
go tempo, che piacque loro . trattenervifì > le ne ritornaro
no in Capua molto contenti •

Era da qualche tempo divenutodiCardinal Giulio Al* 
beroni primo Miniitro del Re Cattolico  ̂e per mano sua 
palla vano tutti gli affari più rilevanti $ tanto che il Re
gno di Spagna li era meflb in un bei fiftema, mediante i re
golamenti , V abilità , e fiugolare attività sua , ed era- 
giunto a ricuperar j ’ anridia fòrza , e splendore . Ma. 
nel 1719. a’ s- Dicembre dal Segretario di Stato D. Mi
chele Duran gli fu prefentato un ordine fcritto di pu
gno dello fteffo Re con cui fe gli proibiva d* ingerir- 
fi più negli affari del governo , e di non prefentarfi più 
nel Palazzo , o in altro luogo dinanzi alla Maeftà sua, 
o di alcun Principe della Caia Reale . Ciò fu per econo
mia di Stato , e per dar T  ufo della pace con diverfePo- 
tenze> la quale non potea effettuarli colla prefenza del Car
dinal Alberoni, il quale il giorno ri. Dicembre del 1719. 
fi partì da Madrid per la volta d’ Italia.

^affarono poi alcuni anni, e la Corre di Madrid co
minciò a pigliare ie mifure , e gl* impegni , per iìtua- 
jre 1’ Infante Cario .Scbajìiano y primògenito del fecondo 
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Ietto del Re Filippo %  . Le mire , e Tdiiegno erano io- 
pra il Regno di Napoli, e Tlfola di Sicilia • Si diede prin- 
ci pio còli: metter Infante ne* Ducati di Parma» e Piacen- 
za , ne’ quali fuccedeva , coirf prede della Cafa Farnefe, 
effóndo egli figliuolo di Elifabetra Farnefe, unica erede di , 
quegli Stati , e feconda moglie di Filippo V .. Leofante a 
tal effetto da Madrid il portò nella Tofcana , ed appro
dò in Livorno il Gennajo deb 1733.. In quella Città do* An,i733 
arene trattenerli, per curarli del vajoli . Una tal cura fu 
portata aliai bene dal noftro erudiriilìmo Napoletano » e 
dilui Medico inligne, D. Francefco Buonocorej a tal che 
rinfante il di 3. Febbraio li partì di Livorno, e dopo cf- 
fere andato in Pifa 5 finalmente il di 9. Marzo entrò im 
Firenze , ove fu accolto con applaufo indicibile, e coiu 
fòddisfazione di quel Gran Duca Giovanni Gallone, ulti- 
iso della Serenilfima Cafa Medici, il quale nel di 24. Giu
gno lo dichiarò erede prefuntivo di quel Gran Ducato*

Avutoli dalla Corte di Vienna V avvifo de* palli pre- 
il dall’ Infante , rifentiflene a fegno , che dichiarò nullo 
il tutto », e mandò degli ordini precili alle Reggenze di 
Parma, e Piacenza. Quelle operazioni della Corte Impe
riale irritarono più quella di Madrid > e V  Infante fi di* 
chiarò ufeito delia minore età fin dall'anno 14. della età fua.̂
Fece una coftituzione , colla quale dichiarò i Duchi di Par** 
ma» e Piacenza ufeiti di minorità in avvenire, compito il 
fudetto anno, e que* Ducati non eiiér più Feudi dell* Imperio*

Con ciò fi aprì il campo alla guerra d'Italia, fatta 
contro dell*Imperadore dalla Spagna, Francia, e Savoja 
collegate infieme , che con un eferciro ilrepitofo im- 
provvifamente invafero il Milanefe, e la Lombardia nell' 
Autunno del 1734., occupando le Piazze , e le Provincie 
con facilità indicibile * Dell* efercito Spagnuolo n'era Ge- 
neraliilimo il Sereniflimo Infante, fotto la feorta del Con
te di Monte Mar . Per parte di Francia comandava il 
Marefciailo diVillars , e di Savoja , Io fteiToDuca Carlo 
Emanuello , Re di Sardegna . Tre meli , Ortobre, No
vembre ) e Dicembre fi fpelero in quelle conquifte ; nel
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che dagli Imperiali o non il facevano tcfiftenzc, o fe fi 
/accano, eranodebolilfime,

Mei Dicembre fteilò , e nel Gennajo poi del 1734., 
precorfero nel Regno di Napoli le voci più certe, del di» 
ltaecamento Spagnuolo per Ja conquida del madefimo. 
Era allora nel Regno per l’ Imperador Carlo VI. Vice* 
rè D. Giulio Vifconri , Mi/anefc . Comandante fu premo 
delle truppe Aleniane non {blamente nel Regno , ma per 
tutta 1* Italia era il Marcfcial D. Giovanni CarrafFa.Napo
letano . Comandante della Cavalleria A lana na erail Ge
nerai D. Francefco PignateIJi, Principe di San Vincenzo, 
anche'Napoletano j e ’J General Radolfthi comandava la 
Fanteria . Nella Piazza di Capua comandava il General D. 
Pietro Galdin, JBaron di DifFondau, dato podo in luogo 
del General ¿aron di Ncueforg , morto un anno pri
l la ,  e fotterrato nella Cappella del Règio Gattello di 
Capua} ed in Gaeta il General Tuttebac. Quetti fu premi 
Comnaandanri delle truppe nel Regno , preintefa la cer
tezza del didaccamento Spagnuolo, che per gli Stati del
la Chiedi , per Viterbo , e Monterotondo , porta vali 
nel Regno , ed alla fronte il Sereniilìmo Infante D. Car
lo} fubito prefero tutte lemusure per una difefa . Si chia
mò dalla Sicilia il Tenente Maresciallo D. Otto» Ferdi
nando Abensbergh , e Traun Governatore dì Medina , e 
di quella celebre Cittadella . Si chiamò ancora da quell* 
Ifola un corpo di U/Iàri, ed alcuni Battaglioni di fante
ria , per maggiormente accrefeere nel Regno la gente. Si 
attefe a provvedere di viveri le Cittadelle della Capitale, 
le Piazze di Gaeta , e Pefcara , il Cadello di Baja, ed 
altri luoghi maritimi . In Capua però ii diede con più 
calore compimento alle fortificazioni , allo fpianamento 
di calè , giardini, e Chicle , anche nel modo di l'opra- 
deferiito. In qtiedi travagli fi aggiunterò opera) a, mi
gliaia, fervendoli Ja Corte de’ condannati ne’ Prcfidj , e di 
mafehi , e di femine non che della Piaceli Capuana-, 
ma di Caferra , Averfa , Maddaloni, Nola , e d* alrri luo
ghi vicini alla Città . Si portarono io Capua J - più bel li
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pezzi di C an n on i, che mai fi follerò veduti, e de mor- 
taj ancora , e tra gli altri in Capua fletta fi fuiero quat
tro grandi Petriere * Vi l i  portò quantità llerminata di pol
vere , e di ogn’ altro attrezzo neccflario , come calle di 
cannoni, e di mortai , carri f  funi badi, zappe » fer
ri ., cavalli di Fritta ; e quanto fu di meftieri * A  quello 
fi aggiunfc ia cura di chiudervi ogni forca di com cftibili, 
c nella m aggior abbondanza, che fi potè . Così provve
duta la Piazza di ogni necellàrio , cominciarono a intro
durli i bagagli delle truppe della guarnigione , la quale 
vcrfo la fine di Febbraio , e principio di M arzo 1 7 3 4 * An.1734* 
cominciò a com parire.

Siccome gii Aiemani con quelle operazioni inoltra
vano cficrfi da clli loro filiara la Città di Capua > per 
più proprio propugnacolo ; così fecero ordine a  que*
Cittadini , che non voleano reliare in Città , di ufcirna 
ben pretto; ed a quei , che non voleano la Patria ab
bandonare, di provvederli per fei meli almeno di vive-» 
ri . Alle monache fi diede la libertà di ufeire ; ed in
fatti le fole Monache di quattro raoniiteri di claufura» 
cioè di Santa Maria , di San Giovanni , di San Girola
m o , del Gesù grande, furono quelle, che fpa ventare dal 
Marcfcial C araffa; e mal perfuafe da alcuni fp iriti, amici 
di novità , con facoltà ottenuta da Rom a , ufeirono da' 
loro  Monifteri ; e fi ritirarono alcune in T e a n o , altre iir 
C a ja zzo , chi a N o la , chi in Averfa , ed altre in N apoli.;
Le primé ad ufeire nella mattina de1 12 .  M arzo 1734* 
furono quelle di San G iro lam o, che fi ritirarono in T ea
n o , accompagnate da me , e dal Decano della noftra^' 
Cattedrale D. Pompeo M a zzio tta , e pofeia lo fletto fi fe
ce di mano in mano delle altre.

I Cittadini nell’ ufeire furono prevenuti da M onfignor 
Arcivefcovo D. Mondi!la Orfini , il quale fu le prime vo
ci della venuta degli Spagnuoli fi partì da C a p u a , e fi riti
rò in Santa Maria m aggiore; uno de’ principali C a ia lid i 
fua D iocefi, due miglia dittante dalla Città , edificato fu 
le ruine dell’ antica Capua , luogo cu lto , così per la dolcez
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za dell’ aria, onde molte Famiglie nobili di diverte-patw 
ti del noftró Regno vi han fermato il loro fogglorno, 
e 1* ifteflo Con ligi iere di S. Chiara , Governatoti Politico 
di Capila foole nella fiate fermar vili, e tener ivi la Curia , 
febbene venga due , ©tre volte la fettimana a reggerla 
in Citta 5 come anche per la fecondità de’terreni,ed abbondan
za del traffico, onde la maggior parte de' Tuoi abitatori fono 
ricchi ed opulenti , e dalle loro ricchezze naice il mag
gior decoro di tal luogo , che vedeli tempre abbondante 
di Dottori, di Notaj, di Medici , e di Artieri più finii 
e di ben fei mila anime, che fa detto Calale, la miglior 
porzione è di gente civile, che con Iuftro e decoro com- 
parike, e fi mantiene 3 prelcindendo dalla dottrina , e 
coltura del Clero , del quale ne parlerò con difiinzione 
nel fecondo tomo della Storia Ecclefiaftica . Quivi 1' Aiv 
civefcovo fermò la fua refidenza , per accudire alla fua Ch e- 
fa , e per lo governo della Diocefi in tempi fi critici. 
X>eftinò me iuo Vicario Generale , che me nc ftiedi nel 
mio calino di Cafapulla , ove per tutti i nove meli del 
Blocco rettila Curia, e governai tutta la Capuana Dioce- 
fi 5 febbene felicemente , Dio sa però con quante amarezze , 
in mezzo a tre eferciti in tempo di guerra, e tra Diocefa- 
n i, allora non tutti concordi di genio ; onde dovea in 
ogni iltante far pompa di ardire, ed efler Tempre folleci- 
ro , che gli Ecdefiaftici, c le Chicle della Diocefi non fof- 
friflcro qualche travaglio, come già, per la D;o grazia, 
mi riufei tutto il governo con felicità , e quiete. Dentro 
la Città di Capua retto per Vicario Generale per quefche 
fi apparteneva alio fpirituale , il Sacerdote D. Antonio Ma- 
nerba, poi fatto Vefcovo di Sant'Angelo, e Rifaccio.

In una confnlta di guerra , tenutali in Napoli , la- 
quale ebbe per mira l'opporfi agli Spagnuoli, d* impedirne 
la loro entrata nel Regno , dopo molte determinazioni, 
fi lifolvè di lare un Forte nel luogo, detto Mugnano, fol
la ftrada di San Germano , e propriamente nel palio {fret
to di Monte Leuci, luogo renduto dalla natura forte abba- 
ftanza, elTendo un patto angufto trà monti . Direttore»

deli:
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dell’ operazione di un.tal Fotte fi fu il Conte di Tra un} 
quale altrcfi diede!! J* incombenza di guardatlo con- 

un corpo di circa due mila Fucilieri, e fci compagni: di 
Granatieri, due cento UiTari, ed un piccolo d ¡{tace amen- 
to di Corazzieri di due Reggimenti, Pigoatelli f e Cocur- 
fva, con Una.brigata di gente d’ arm i,o fieno foldati di 
campagna , fotto la (corta di Francefco Carboneria* ca
porale di que* Birri. Qucft’ imprefa nonpoteaappogiat- 
fi a (oggetto di maggior abilità , ed cfperienza militare, 
quanto fi fuflé il Conte di Traun . Infatti egli riduifc 
il luogo e per natura, e per arte inacceifibile , il quale 
chiamava!! allora il .Forte di Traun > i l  Pajfo di Mugnai 
no , e di Monte Leu c i.
- L’ ultima riioluzione del Configlio accennato fi fu , 
.die il Tenente Marefcial Traun guardaffè al modo di- 
vifato un tal pollo 5 il Marefcial Caraffa con altro cor
po di cavalleria fteflè apparecchiato, per correre al biib- 
gno di que’ luoghi de* contorni j e ’1 Carbonetto batteflc 
la campagna , per rapportare subito i movimenti delle 
-truppe dell’ Infante , che già era ne’ confini .

Intanto le Monache, ed i Cittadini in Capua erano 
chi in moto, e chi in timore 5 chi abbandonando la padria 
cacciava quanto potea, per ritirarli in AVerfa, in Napo
li, e molti ne’ Calali di Capua , ed altri ne’ proprj Po
deri nel contorno della Città . Pel dì 20. Marzo sì die
de fine all' ufeira delle Monache . I loro Monifteri fu
rono poco dopo dalle Femminucce in un modo orribile* 
faccheggiati ; vi ebbero parte ancora non pochi della 
Capuana plebaglia ; e furon veduti parecchi, che sbar
bicarono fino agli alberi , e grami de’ giardini. Il Mo- 
n¡fiero di San Girolamo fu defiinato quartiere ad un Cor
po di Reclute, e di nvova leva , venute da Triefte} quel
lo del Gesù Grande, e di Santa Maria furono eletti per 
Ofpedali } e quello di San Giovanni fu quartiere della 
gente del Reggimento Schemettaù . Ciò eh' era reftato 
immune de’ Moni il eri dall’ impeto de* paefani , non lo 
fu dalla licenza de’ Tedefehi > ma quefia poi sì frenò pre- 
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fio coir autorità de' Superiori , i quali fecero trafportare 
il redante o in caie de* Religiofi, o in cale de* padani 
onorati , impegnati a conlèrvare l’ intereflè delio Mo
nache . . ■ ,5

Gii A/cmani non falciavano di chiudere in Caput) 
quanto-iacea di bilbgno per la loro valida fulfidenza > 
In Napoli intanto faceano le guardie i foldati di nuo* 
va leva, fatti di Nazionali dal Duca di Monteleone. Avea- 
no quefii Soldati 1’ uniforma bianca con rivolta rodai 
e di quelli fene mandarono in Capua in piccolo numero! 
che poi con altri sì ritirarono in Gaeta »Sui dì 17. Mar* 
zo entrò anche in Capua un rinforzo di circa 700. Rechi? 
re Alemàne, venute in Regno dal litorale Auftriaco, 
¿barcate in Manfredonia j indi ridotte fotto il comando 
di D. Taddeo Omurlian , Coronelle Governatore del Reg
gimento Goldin, che prima era Hato d* Oddovier .Que* 
iti le idruì talmente in così breve tempo , che in meno di 
due meli. tali Reclute riulcirono al pari de’ più efperti 
veterani Soldati. L‘ Omurlian però , poco dopo guidate 
quede Reclute in Capua , tornò in Puglia , ove idruì un al* 
tro Corpo di Reclute , colle quali combartè poi nell’ 
azione di Bitonto , ove gli Alemani furon disfatti.
Tra le altre precauzioni de* Tedefehi sì fu quella di non 
dar comodo all* inimico di dididere colia fua Cavalle
ria , alla quale più confidava . Per tanto que* foraggi, 
che non poterono metterli in licuro, fi bruciarono. Co
sì molti Magazzini di paglia , e fieni furono incendiati 
nello Stato di Sora , e Formicola j il che si elèguì con 
una fpecie di devadamento, e di vendetta, attefi i proce
dimenti del Duca di Sora , e del Principe di Colobrano, 
dichiarati del partito dell’ Infante .

In quelli giorni fu letto pel Regno , e per Capua 
un Manifedo della Corte di Vienna, o più todo una,let> 
ttra Imperador Carlo VI., diretta agli Elettijdelia Cit
tà di Napoli in idioma Spagnuolo , ed Italiano. Il fuo 
titolo era il feguente: Alos Iludres Magníficos Amados 
Nucfiros ios Bledos de la Fideiidima Ciudad dclReyno

de
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de Ñapóles ;= El Rey ss- Iluftres &c. Il Contenuto di queda 
era un elogio della fedeltà de' Regnicoli; un tocco fen fi- 
bile pel cuore dell’ Imperadore dalle mode della Real 
Cafa di Borbone , fopratutto .per la conquida del Regno; 
un impegno per difenderlo a tutto collo , anche promet
tendo un preño foccorfo, ordinato a diftaccarfi dall1 cf- 
ercito di Lombardia ; un compatimento per gl’ inevita
bili difagi ; e per fine tutto 1’ amore paterno di un 
fcnlìbile Sovrano . - Quella lettera ai prevenuti per lo 
partito del nollro Re fervi a maggiormente confermarli 
nel loro impegno; a quei poi del partito Aullriaco ecci
tò una pierà, ed una mal fondata fperanza per li di lui 
interclfi , cercando di llabilirfi fu la promefia del foccorfo. 
Quello foccorfo , che mai non giunte , prefe tal fofza ne
gli animi di taluni, che nè pure la iperienza* in contra
rio potea difingannarli.

Si era giunto al dì 2$. Marzo, quando partirono da 
Capua pel fòrte di Monte Leucio ¡mentovati 2. mila Fu
cilieri , e fei Compagnie di Granatieri. Già le prime Van
guardie degli Spagnuoli fi faceano vedere a Ciprano, ed 
a San Germano; anzi in quelli luoghi vi fu qualche in
contro , e qualche piccola scaramuccia. Traun, unita la 
gente di Capua, fi parti fecondo il concertato ; e ve
ramente le non fi folle ingannato , Come vogliono, che 
fi folle altresì il Marefcial Caraffa, molta fatiga , e mol
to sangue sarebbe collato all' uno, ed al 1’ altro elército 
il palio di Monte Leucio . Vogliono, che a ciò contribuif- 
fe molto un rapporto del Carbonetto fudetto , il quale 
batteva la campagna , di eflere gli Spagnuoli in numero più 
di 30. mila uomini ; rutta gente frefea , veterana, e con fa- 
mofa Cavalleria . Traun non vi preflò tutto il credito ; mà 
quando fi vide Jafcjato folo dal Marefcial Caraffa, il qua
le colla Cavalleria avea prefa la via della Puglia, temen
do di eiZèr cinto ; con celerità fi ritirò in Capua , in
chiodando , ed atterrando tutta 1* artiglieria , che era nel For
te »bruciando il foraggio, e difpcnfando aquegli afflitti pa- 
cfani una quantità di Tacchi di farina . figli entrò in-.
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Capua il dì primo Aprite con tutta la gente , eh* era 
partita pochi dì innanzi, e che non rutta era giunta in 
Monte Leucio. In Capua ebbe ordine dal Caraffa d* in
viargli que’ 200. Uflàri , che avea feco , i quali per lai 
via d- Avellino fé gli inviarono 3 e per iftrada fi unirono 
con altri Uflàri, e Battaglioni di Fanti , pervenuti dalla 
Sicilia } e coi due -Reggimenti di Cavalleria, Pignatelli, 
e Cocorfova formarono nella Puglia un Campo volante. 
Quella gente portata in Puglia , con poca apparenza di 
agire con vantaggio, feruì per due motivi rimarchevoli; 
1* uno fi fu per tirare gli Spagnuoli al più, che porevafi, 
lontani da Capua, daHa ritirata di Traun,e dalla Capi
tale ancora ; 1' altro per aflìcurarfi per tempo del dana
ro della Dogana di Foggia, il quale forma buona par
te delle entrate Reali in ogn’ anno . L’ uno , e F altro 
venne fatto -agli Aletnani , benché poi pretto a Bitonto, 
fofiero disfatti , ed i miferi avanzi rettarono prigionieri 
di guerra , eccetto pochi , che frapparono col Viceré 
Vifconti ,ed il Marefctal Caraffa , i quali per la Puglia, 
Abruzzo, e Marca d*Ancona s‘ incamminarono a Vienna, 
e pofero in falvo la catta militare. .

Ma 1* Infante D. Carlo , eh’ era fi trattenuto alcuni 
giorni in Monte Calino , in quel celebre Moniftero, il pri
mo di tutto 1' Ordine Benedettino, non avendo più op- 
pofizione dagli Auftriaci j prefr col maggior .Corpo del
ia fua gente la via di Piedimonte , Feudo di D. Niccolò 
Gaetano d’ Aragona , Duca di Laurenzano. , e Conte d* 
Alife. Da Piedimonte , che pofria dichiarò Città , per la 
via di Cerreto , ove nella Terra d’ Amorulo fi guazzò, 
dalla gente il Volturno , portelli iti Maddaioni. Vi giunfe 
il dì 9» Aprile j fi trattenne per due. giorni nel Palazzo 
Ducale j il dì di- Domenica di Pafiìone giunfe in Aver- 
fa , ed alloggiò in cafa di D. Vefpafiano della Valle, 
fiando il fuo efercito accampato nel Borgo di San Lo
renzo . - ..

Della gente, che accompagnava 1* Infante, qualche 
porzioae ne iettò per gli Scàci di Sora, A lvito , San Ger

mano
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mano, t  qualchi^ihftaccàmemo di Cavalleria fi mandò 
in Teano, per impadroùirii déll« Campagna , e tenere 
ali* ubbidienza > pacfani. £ toccante la già detta Città di 
Teano, quefta aatica Nobile , e ben culta Città era Hata 

.donata in Feudo dall’ Imperadore al Conte Yirrico di 
Da un »’il quale era flato ben due ivoltfr Viceré nel Regno, 
di cui fi è fatta menzione nell' entrata , che in Regno 
fecero i Tedefchi il 1707* Gli Spagnuoli giunti in quefta Cit
tà ruppero le armi di Da un ; ui poflèro quelle di Borbone  ̂
e la dichiararono Regia i Oggi trovali dal Re N. S. a (le
gnata al Duca di Scrmoncta D. Michelangelo Gaetano 
per porzione del compenso della Città di Caletta > da lui 
vendutagli 4

Intanto il Conte Traun , che dal Forte di Monte 
Leuci fi era ritirato, il di primo Aprile giuniè in Capua 
colla Aia gente j ed altra Cavalleria non gli reità, che 
da circa 30. Corazzieri , mandati da Pignatelli ,e  Cocor- 
feova, e da circa zoo. Soldati de* mèdefimi Reggimenti 
fmontati, de*-quali fèruifli su *1 treno dell’ artiglieria in-, 
torno alle Fortificazioni ; ed in queft* impiego fi inoltra
rono con tutta la propietà, che quanutnque Soldati di Caval
leria, fapeano ben anche 1’ arte di maneggiare;» canno
ni, e le bombarde.* ‘ ~ .. ‘ i

Gii Eletti al Governo della Città , eh’ erano in tale 
anno D. Francefco di Rinaldi» D. Giu Teppe Giugo a no» 
D. Francefco Marotta » JD. Niccolò Ceceri, D. Paolo Cenna- 
mi » e D. Domenico Mazzareili » fi portarono a complimen
tare il Conte Tenente Maresciallo Traun »cher iacea la Tua 
xefiden2a nel Palazzo dell- Ilìuftre Marchefedi Montana
ra» e lo regalarono lauti dì ma mente d'acquavita, di can
nella, di ogni, forra di comeftibili » e di vini forcftieri*La 
vifita non meno» che *1 regalo da Traun fi ricevette con 
tutto il buon gradimento, e con Sensi di vera fiima. li 
-Capitolo della Cattedrale fece lo fiefio , e i Depurati fu
rono il Primicerio D. Vincenzo Rofa » ed il Canonico D; 
-Domenico Lanza. D. Antonio Ma nerba , che reftò Vica
rio Generale .dentro Capua vifitò ancor egli il Marefcial

di
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di Tra un , e per quella via di complimenti fi videro ì 
Capuani liberi da’ gravitimi diligi.

Ritiratoli il Conte ditjfraun in Capua, prevedendo, 
che ben pretto gli Spagnuoli fi farebbero prefittati a* con
torni di quella come di fatto tra pochi giorni feguì , 
proccurava di prendere tutte quelle mifure neceilàrie a fuf. 
filiere , ea  tenerli , quanto più fi poteva , dalla Piazza lon
tani i quantunque egli altra Cavalleria non a vette per bat
tere la Campagna, le non già la divilata . Diede più lar
go campo a’ paefani , che volea no ufcire ; ma proibì , 
che non avellerò potuto cacciar con etto loro le provvide 
de’ comeüíbUi. Frolèguf con tutfo valóre le fortificazio
ni , o per dir meglio le perfezionò a maraviglia . 11 dì 5. 
Aprile lì finì di diroccare l’ antica Chielà di Sant’ Anto
nio de’ PP; Conventuali > ed in quell’ 'ultimo cavamento 
trovoifi In una fepoltura il cadavere del celebre P. Ocea
n o . Si proccurò di chiudere maggior quantità poflìbilc di 
Viveri cosi da’ Militari , come dal Pùbblico della Città, 
che in buona patte vi era rimafto. Il qual efempio fu fe- 
güiro dalle Comunità Rellgiole, eccetto dal Seminario de’ 
Chierici, al quale li era data un’ampia licenza, e difmil- 
lìone totale 5 e quello luogo fo eletto quartiere di un fe
condo Battaglione di Schemattiau.

Nel mentre che dentro Capua lì ufavano quelle pre
cauzioni, gli Spagnuoli al di fuori battevano a lor balia 
la Campagna. Se ne vide un dittaccamento di Cavalleria 
giungere per la lirada di Roma fino al luogo detto la_, 
Molinella. Quello fletto fi portò poi in Santa Maria Mag
giore, ove fecero prigionieri alcuni Mercatanti Tedelchi, 
che da Capua erano andati a provvederli di vini - Si af
fiorarono alcuni Spagnuoli di giugnere fino alla ChiefiL* 
di San Lazzaro su 1’ antica via Fluviale , oggi di Santa 
Maria, un quarto di miglio fuori delle mura: ma pretto 
li ritirarono per lo sparo del cannone, o falconetto del
la' Freccia, avanzata su Ja fletta via . Così di mano in> 
mano occuparono ¡ luoghi del Mazzone, Santo Tamma
ro , Bellona, Vitolaccio, Tutuni; e '1 dì 13* cominciaro
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no a portare de* barconi nel luogo ‘ detto. Treflifco , cie
ca tre miglia da Capila, dittante, ira'! Monte Tifata , og
gi, di {Santo Nicola , e .i moliti:) detti la Pefenla di Gc- 
fulalemmc, e di Bellona , concaitto nome predo Camil
lo Pellegrino nella, sua Campagna Felice , chiamati Colli* 
tolti per fare un ponte di comunicazione sul fiume Vol
turno ,. per ben cingere con . largo blocco la Piazza, e per 
dare il libero palio nel Regno, e nella Sicilia a tutto il 
rimanente d‘ Italia, e di Europa j giacché la via per Ca- 
pua era chiulà . Alia novella di quell’ operazione , otti
mamente penfata, e con tutta proprietà eièguita dagli Spa
gnuoli, lì proccurò dal Conte di Traun di dare qualche; 
impedimento, con mandarvi un diftaccamento di Grana
tieri; ma egli, per diftorre quell’ operazione, avea di bi
sogno della cavalleria, e di reftar padrone dell’ una, o  
l’ altra riva i e pure con tutto ciò non avrebbe potuto, 
imi impedire un Ponte Umile , che fi farebbe edificato in. 
molti altri luoghi lòpra del Volturno. Col valore però, e 
vigilanza degli Spagnuoli fi fece } e vi fi alzò un Forte, 
su la riva, per covrirlo, molto ben’ intefo , e guardato 
da un Ufiziale con valido piccbetto.

Ma, fìccome andava!! lìringcndo vie piò il blocco ,• 
così dagli Spagnuoli s’ impediva con impegno maggiore» 
il far penetrare in Capua qualunque forta di comcftibili.
I paefani all’ incontro s’ ingegnavano a condurvenc ad 
ogni rtlcbio, e bene spellò o perdevano la roba , o ’1 de- ̂  
naro , o la libertà . A quelle rapprelàgiie contribuivano,, 
molto certi villani del Contado, di genio tutto vena
le . Da’ Tedelchi però non lalciavanfi di ulàre diverte  ̂
cautele , con avanzarli per la Campagna , e batterla in . 
modo , che mantenellero le pattuglie Spagnuole lontane ; 
un buon miglio dalla Piazza.

Lo fiato dunque di Capua nel redente di Aprilo 
fi era di guardar la Campagna al polfibile , di perfezio
nar le fortificazioni fempre piò , con ben accomodato 
i plafoni delle batterie , formarne le piatte ferme cqoj 
g rolli tavoloni, alzate di mano in mano > e a portata.»
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di ogni Baluardo piccoli magazzini, e cafcrme > prov  ̂
vedere ogni batteria di cannoni' * anzi ogni cannone di 
buon numero di palle , giulìa il suo Calibro , chiuderò 
ogni recinto fià eftcriore»fia interiore di palizzate, efcr-. 
citarli ogni giorno nelle militari operazioni, e (opra tut
to al treno dell* artiglieria . Allora fu, che li vide la Por
ta di Napoli chiufà per metà, con tenere dietra la det
ta mera chiulà una terminata catafta di pietre- vive » le 
quali nel tempo della, che faccano 1’ ufizio di rinforzo 
per le Porte, poteano fervirc per fcaricarJe lopra gli ag-> 
greÌTori ili tempo di qualche Scalata , o d’ impedimento, 
ingombrando l’ entrata. In tutto quel cammino, ch’ era 
sì dalla Porta di Napoli, Come di Roma, dalla Porta fi. 
no all’ ultimo citeriore cancello, era il palio dall’ una , e 
altra parte chiufo di cavalli detti di Troja . Facean- 
fi per fine quelle diligenze, con ufarfi rigor tale nelle Por
te , che non potealì nè ulcire , nè entrare fenza diligen
te difamina , e biglietto firmato da Tracio , il quale in- 
quella patte fu lèmpre indulgente con chi avelie voluto 
andare a procacciarli qualche colà per li giardini , aver
le voluto andare ad afiìflere a’ suoi lemmari, o avelie vo
luto divertirli alla. caccia ; eccetto però in alcune occa
sioni , nelle quali i Tedefchi non voleano far conofccro 
certi loro occulti dilègni , che penetravano poi per altre 
Vie, quanto più chiulè all’ occhio del pubblico, tanto più 
certe ed appurate. In quelli giorni ancora fi videro le pre
cauzioni di uccidere buona porzione de’ cani , eh’ erano 
in Città j perchè coll’ abbaiare non ilcoprifièro i movi
menti notturni, e perchè non confumafiero qualche por
zione de’ viveri. Si polèro de'puntelli a tutte le lamie,e 
t terrazzi fi coprivano di paglie, e letame, per impedire 
gli effetti funeili delle bombe, nell’ occafione di berfaglio 
dell’ artiglieria Spagnuola . Varj altri ordini coifero in que
lli tempi. Tra gli altri Goltinne cacciò fuori uno-, col qua
le Giufeppe di Rofa , pubblico venditor del tabacco nel 
Fondaco Regio, dovette, il danaro, che alla calìa Regia 
fi apparteneva, depofitare prefib di «fio Generalej e còsi

i Ga-
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j GaheHotì ancora dovcttcfo fai del deiiâ^̂^̂^
]’ efazione de’ dazj. • . ■■■■i?>

' Il Sereniamo Infontetrattenevafi tuttavia in Averla, 
nel qual tempo parte degli Spagnuoli, che l’ aveano accom
pagnato , unjrijEì, .a. quei y >-che iisSqueili ..^ornS anda vano 
per mare. giungendo, fi rcfero padto^delfe If0l» d’ Ifchia, 
Precida , del Cartello di Baja , c finalmente de’ Cartelli 
della t Capita le j ma. non effóndo il mio intento alt-co, che 
Ja Storia di Capua , non .m i4 iÌÉ6wU>:.• ia quelle.éltr«U«-< 
prefe j fola mente mi con tento di accennarle . L’ Infante 
in Avetfa ricevette l’ omaggiò' di quel yeièovp col suo Ca  ̂
pitolo della Cattedrale , e delia Città in Corpo . Monfi- 
gnor Patriarca Orfini, Atcivcfcovo di Capua panche’qui
vi fu a vili tarlo , ficcotne fatto avea in Maddaloni , ed 
lini al suo olfóquio un generofo donativo . Quivi pure , 
fecondo il coftume, Ja Città di Napoli in Corpo prefen- 
toffógli la prima volra , offerendogn ie ehiavi ddJa Cit- 
tà , e del Regno . Dopo qucfte funzipni fi fccIfc Ja gior- 
nata .del di io. Maggio per la folcirne entrata dell' In
fante D, Carlo in Napoli , ficcome verld la fera dcll’ .ac- 
ccnnato giorno l'eguì, ricevuto con dimoftrazioni di vero 
affetto, e puro gradimento, e falutato da tutte le Fortez
ze di quella Capitale. L’ allegrezza fu universale, e 1* In
fante andò ^pargendQ deJle monete d’ argento , per do
vunque pafla va • La funzione terminò con fede pubbliche 
di più giorni, illuminazioni , ;e Salve . L’ I n fa n ta ,p e r  
meglio dire il Re, nel Duomo ricevette i’ omaggio della 
Città, e di tutti i Baroni del Regno, e s’ jntitulò Re del
le due Sicilie . Alloggiò nel Rcal Palazzo , c cominciò il 
suo nuovo governo , effóndo suo Ajo il Conte di. Santo 
Stefano •• suo Viceré, il Conte di Chiami -  Capitan Ge
nerale , il Conte di Monte Mar , il quale, in quelli tempi 
poi ebbe il titolo di Duca — suo primo Miniftro , e *1Du
ca di Sal.es , Marchcfe di Monteallegrc -- suo Segretario 
di Giultizia fi fu il dotto ed , integerrimo Marchefe D, 
BernardoTanueci. Nel tempo, fiefio fi cominciò la tan
to lodata e Sempre più commendabile formazione de’ Reg-
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gimenti PrOi ĥ̂ ^K̂ V eliè pòi fi 4  ̂ veduta 
re , che oggi vien^on fiderata di fcmmopt-eg 
r o n a ^ R e a l e i i i f i t b o t i i i i à  iNdbiltapdella Ca
pii a le ,ed e ÌR e g n o  , d ip o liv a  ^ifiéte e D i^
cefi, eh* eran piene di gente sfaccendata , è di ottimo pre- 
fidib alle Pi^zé d^arMi ; II nome de* Reggimenti> e de* lo-̂  
rOiCOIonebi  ̂ itoro  wefiuarfboitodivifo y il numero dê  
Battaglioni, delle Compagnie, de* foldati, e 'J tempo del
la loro fondazione fi dimòflreranno nella Ìegnente pagi
na , ove come in un terfiifimo specchio fi mirerà chiara! 
e minuta una tal formazione f utile specialmente per la*» 
noftra Cittàv di Capua * " ove foglio no di continuo fìtuar- 
iì tre battaglioni di eifi, j quali colla nobiltà de* loro Ufi- 
zia li iilufirano vie più la Città 9 colla loro buona ami
cizia , e gentil tratramento rendono i cittadini più cul
ti , più allegre e pregevoli le adunanze y colla moltitudi- 
ne de’ fòidati rendono più ficure , e ^aificàtc cle Piazze v 
più ricche le botteghe per tutto il loro danaro, che per 
ogni genere di roba da quelli giornalmente vi fi confu
ma . II Re diedefi al-divertimento della caccia , eda spi
rare diverfe arie le più amene, e più confacevoli alla sua 
fallite 5 onde cominciò la gran fabbrica in Capodimonte, 
e poi r altra nella Villa Reale di Portici.

Stabilito già in Napoli il Principe D. Carlo felicemen
te Regnante, e rcnduri gli Spagnuoli padronrdelle Fortezze 
delia Capitale del Regno, i prefidj delle quali reftaronov 
tutti prigionieri 5 mandarono in Capua un Araldo i e fi 
fu un Trombetta de* Carabinieri Reali, il quale fu intro
dotto bendato pel cammino , o firada coverta del Baftio- 
ne Sperone , ad intimarne la refa , e nei tempo fteflo a 
domandare i fuflidj per gli CJfizìali Àlemani , fatti pri
gioni ne* Cartelli di Napoli . La propofta dell* Araldo fu 
concepita con termini forti , per quello riguardava la re
fe di Capua , ed ebbe da Traun da ŝua rifpofta j per quel
lo poi riguardava i ■ fufiidj da rimetterfi rifpofe egli , 
che farebbero flati ferviti ; il che ben tolto fi efe- 
guì.

In



STATO D F  REGGIMENTI PROVINCIALI

Nomi de Reg
gimenti

Veftuario Divifa Colonelli

Terra di Lavoro 
Capitanata * * 
Princ. Ultra 1 
Coiit. di Molile* 
Princ. Ci tra . 
Abbruno Ultra. 
Abbruzo Citra . 
i_>ai ! • • • < • <  
Otranto ; . . . 
Basilicata . . . 
Calabria Citrà ; f f 
Calabria Ultra . j

Torchino 
Rosso . 
Bianco . ' 
Rosso . 
Bianco . 
Torchino 
Giallo . 
Bianco ; 
Rosso : 
Giallo ~l"* 
Bianco r 
Giallo .

Totale
• •

Rosso . 
Torchino 
Rosso . 
Bianco . 
Giallo , 
Bianco . 
Rosso 
Torchino 
Verde 1 
TorthinO; 
Negro >  ̂
Negro'.;

■r % \\

Príncipe della Riccia 
Principe di S. Severo 
Marcheie di ¿¡.Marco 
Duca di Mónte Nero 
Princ. di Caftellaneta 
D. Gaet. CatacciÓli ¿ 
Duca di Caniàfeo-’ -  
Düca cji No;a . ; . 
Princ. d’ Acquaviva 
Conte di Buccino . " 
Princ- di BìTignàno 
jp. T  om màio 'buffò.
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3 ì 6 ' Stòffa’
In Capua, e ne’ stioi contorni intanto il blocco viti 

più fi andava ftringendo, c cominciava la diferzione de*, 
ibidati * "  ̂ ;

Gli Spagnuoli, per iftringere maggiormente il blocco, é 
covri rii dalla parte della Porta di Roma, nell* operazio- 
ne del Pome di Triflifco , verfo il dì 22. Aprile ftefero 
molte tende nel vafto Fenile di Ferranzano , luogo per 
linea retta lontano da Gapua un buon miglio , e fu la i 
firada, che da Capua fi và aTrefiifco , per T accennata^ 
Porta. Ne’ villaggi del contorno mifero diverfi Picehet  ̂
ti e corpi di guardia , come in ut-uni % Bellona y Triflifcof 
Santa Maria , ov’ era il corpo del Generale . Nelle caie 
del, contorno di Santa Maria , ed in molte gran aiafièrie' 
ancora fiavano i corpi di guardia diftribuiti. Con que- 
fte firuazioni, e diligenze chiudevanfi i palli d* intorno a 
Capua, Tempre tenendo la diftanza di un m iglio, o più 
dalla Città . Le pattuglie degli Spagnuoli andavano Tempre 
di mano in mano battendo la campagna , impedendo 
con Tomma vigilanza, e rigore , che i padani portaffero 
viveri in Città.

Non è qui da tralafciarfi una ben degna azione del 
Signor Traun, feguita nel di del Venerdì Santo. Una fen- 
rincJla Spagnuola erafi molto avanzata in San Lazza
ro 5 un iòldato della Piazza le tirò un colpo di can
none, fenza ordine del Comandante. Saputafida Traun, 
fece rigoroTamenfecaftigarlo , Tul motivo che non dovea 
tirare in tempo , che Gesù Crifto era nel Sepolcro, e 
l’ inimico andava colle armi bafle.

Alle continue diligenze degli Spagnuoli , per chiudere 
il blocco, dipendeva l'accuratezza di Traun, procuran
do dj far nella Città introdurre ciò, che bifognava. Do
vea entrare in Capua per la via del Mazzone una-, 
gran quantità di Tale , per provifta del Pùblico . Coiu 
Scurezza fi fecero ufeire certi piccioli diftaccamenti di Gra
natieri  ̂ e cosi fatrefi quelle ferrite di diverfione, s'intro- 
duflè a man faiva il Tale . Si era giunto a’ 20. , e 21., 
Maggio , quando alcuni capi di viveri ficcome fi anda

vano



vano confumando , così (e ne pcnuriava j ma perchè in 
tali opportunità creiceva a dismi fura in buona parte de’, 
paefani ii defiderio di profittare j andavano perciò avan
zandone i prezzi, talché la lagrima fi vide giunta a’ du
cati fette il barile j l’ afprinio a* ducati 39« la botte. L o  
mi ferie crefcevano, per chi non avea le lue provvifioni. Gli 
Spagnuoli peritile vano in Ferranzano col campo , e i pae
fani di Santo Tammaro favorivano di molto i Capuani» 
che proccuravano di procacciarti qualche cola per la cam
pagna .

In quelli giorni fi ricevettero dagli Spagnuoli le ficure 
novelle della totale disfiatta ricevuta dagli Alemani in Bi» 
tonto» ove i Tedefchi recarono o trucidati, o prigionie
ri di guerra , a riferva di pochi Ufiàri » che Salvaronola ca& 
fa militare,' e col Viceré Vifconti, il Marcicial Caraffa , o  
D. Ambrogio Caracciolo de' Principi d* A vellinoper la. 
via di Abbruzzo fi conduffero finalmente in Vienna. Gli fpa- 
gnuoli nella piazza di Bitonto in trofeo della riporta
ta vittoria alzarono un obelifco molto ben formato, con 
quattro erudite ifcrizioni ne'quattro oppofti lati, che fo
no le. feguenti i „

PHILIPPO V.
HISPAN. INDIAR. SICIL.

UTRIUSQUÈ 
REGI POTENTISSIMO 

PIO FELICI
QUOD AFRIS DOMITIS 

NEAPOLITANUM REGNUM 
DEVICTIS

JUSTO BELLO GERMANIS 
RECEPERIT.

ET CAROLO FILIO OPTIMO 
ITALICIS PRIDEM DITIONIBUS 

AUCTO ADSIGNAVERIT 
MONLJMENTUM VICTORlAE 

PONI LAETANTES 
POPULI VOLUERUNT-

. Nell!
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n  ̂ JOSEPH© CARRILLO ...!-
i GOMITI MONTEMAR- 

c * QÖOD EJUS OPER A DUCTU 
- CONSILIO

■?v! ■■ ■ HISPANI - ■
- ‘ GERMANORUM CUNCTA

SUBEGER1N T . ;
Vili. K AL. QUINT.

A. S.
M. DCCXXXIV.

r s'''.: REGIS JUSSU . -■ *
HONOS HABITUS.

Nella terza facciata ;
CAROLO

HISPANIARUM INFANTI >1 
NEAPOLITANORUM ; , : ,

ET SICULORUM REGI 
PARMENSI UM PL ACENTINQRUM - 

CASTRENSI UM DUCI 
MAGNO HETRUSCORUM PRINCIPI 

QUOD HISPANIC! EXERCITUS 
IMPERATOR 

GERMANOS DELEVEAIT 
ITALICAM LIBERT ATEM 

FUNDAVERIT 
APPULI CA ABRIQ^

SIGNUM EXTULERUNT.
Nella quarta facciata :

GERMANORUM MILITUM 
HIC

IUSTO NUMERO CERTANTIUM 
HISPANICA VIRTUS 

PARTEM MINIM AM TRUCI DAVIT 
RELIQUOS FORTITER CAPTOS 

SERVAVIT
REI GESTA5 NUNCIUM

EX
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IX  CAPTI VIS 

AD GERMANIAE REGEM 
HUMANITER* AfiLEGAVIT 

A. D. MDCCXXXIV.
Seppero ancora i Tedefchi , che il Marefcial Merci 

erafi già incamminato con un diftaccamemo , per {occorrere 
il Regno; ma nel paiFaggio del Fiume Qglio era egli nell' 
importante paflò di quello timido mi fera mente ucci- 
fo, onde il {bccorfo più in Capua arrivar non potea . 
Quefte cofe fecero pigliar delle mifure al Marefcial Traun 
di tirare il blocco più alla lunga , che fofle poifibile, per 
tenere in Regno gii Spagnuoli occupati intorno Capua, e nell* 
ailedìo di Gaeta , e di Pelcara, ed all'imprefa della Sicilia j 
e cosi dar loro agio di diffaccarfi dalla Lombardia , e ftal- 
Timprefa di Marnava , unica Piazza reftata a* Tedefchi, 
la quale veniva minacciata d* attedio da tutte le forzo 
della triplice formidabile alleanza di Francia, Spagna, o  
Savoja . In tanto a far bravure {¡ erano offèrti al Conte 
di Traun un Sargente deb Reggimento Eifter , per nome 
Giovanni, ed un Caporale di GoJrÌn > per nome Crilto- 
foro , i quali con alcuni Granatieri degli fletti , ed altri 
Reggimenti dei Prefidio arrivavano a* circa trenta uo
mini . Quefti perchè volontariamente fi erano offerti, 
eran chiamati volgarmente i volontari* io Tedefco, Fraivil- 
ler , che vale , amico di volontà • E già fi pofero a batterla 
campagna di none, e di giorno. Il Sargente {addetto era il 
lor Comandante e pigliava di perfona gli ordini da Traun , 
il quale , attefi i suoi meriti , lo premiò pofeia col 
pofto di Tenente . Per verità in queft* uomo vedeanfì 
le marche di un vero valore , una capacità che di mol
to formontava il fuo eifere , non meno nel penfare, 
e rifolvere qualche intraprefa , che in efeguirla , fceghendo 
fempre per le gl* incontri più ardui. Quelli volontari dunque 
ufeivano la fera verfo le 23; ore veftiti alla leggiera al poifibi
le , armati di un mofehetto, di una bajonetta , e di una pi- 
itola ; ed alle volte aggiungevano a quelle armi una feiabia 
alla Turca , corta, come bufavanoiGranatieri. Quando!’

azio-



azione, che la notte dóveano eféguire, era d* importati, 
z a , marciava tutto il *orpo col Comandante Sargente, c 

suo Liiogotehenté > quando era di meftiere il dividerli 
un diftaccamento, uno forti va per una porta lotto il coman
do di uno de* Comandanti, ed un altro per l'altra lot
to il tornando dell'altro« Impedivano al poflìbile le di- 
ferzioni de' Tedeichi , o almeno non le faceano eflèrc> 
tanto frequenti j Coprivano i giardinieri dagl' infulti de* 
Jicen2Ìofi padani, che non erano pochi , tenendogli in 
timore .

Crefcevano intanto a mifura le diligenze degli Spagnuo- 
li in avvicinarli a Capua j e quelle de'Tedefchi in non far 
loro guadagnar terreno. Un giorno gli Spagnuoli, cover
ti dal muro del giardino di Santo Lazzaro , eranfi di mol
to accoltati alla Città in non piccolo numero $ furono 
per tanto refpinti da un corpo di circa 300« fra Grana* 
rieri , e Molchettieri 5 e da circa io. in 12. Corazzieri, 
che fortirono pel cammino coverto della Forteza , iqua
li in feguito appianarono un rialto di fiepej e poco man
cò, che non arreraffero l'antica fabbrica deH’ Ofpedaie di 

\$, Lazzaro, colla Chiefa ancora, unica in Italia di que
llo Santo, di fommadivozione per li tanti miracoli, che 
fa alla giornata , e pel concorfo de* popoli, celebre ben 
anche per 1* amico ordine de* Cavalieri di Santo Lazza* 
ro , e per le tante indulgenze da'Sommi Pontefici conce
dutele. Quella fornta, che fu a* 30. Aprile , e quello at
teramente di muro, refe feoverta tutta la lirada di Santa 
Maria in quella parte > tanto che, per tutto il decorfo del 
blocco in apprefiò non diede più incomodo.

Erano ancora continui i rap p orti, che fi facevano a 
Traun, che a velièro gliSpagnuoli formato un corpo di guar
dia nell* ofteria de1 Cappuccini , luogo un m iglio da C a
pua lontano, perla via antica Flu viale , oggi di Santa Maria, 
c che nel Moniflero de* medefimi Padri avefièro portati 
attrezzi, per formare Fafledio di C a p u a . Da principio il 
Conte di Traun non diede orecchio a tali v o c i, per più 
giorni non credette i ma finalm ente, e per inoltrare, che

non
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non fi ingannava, e per non lafciar diligenza ancora , unt 
giorno verfo le ore 22. fece fprtìr£~peicammino coverto 
una partita di Corazzieri di circa iz . cavalli di vangu^tóft, 
e da roo. Granatieri Totto. il comando del Signóri Ro\ 
fenzuai, Sargente maggiore del Reggimento Goltin , coli* 
ordine di vifitare la detta ofteria , e '1 Moniftero ancora • 
Quefto corpo marciò alla fordina , e di buon patto, o  
puma di mezz'ora giunte al luogo dettinato, ove altro 
non trovò, che qualche quantità di paglia per ufo de* 
cavalli , la quale fece bruciare ; pofeia andò nel moni* 
fiero , nel quale non trovò cofa alcuna , ed impofe al 
Superiore , che rrovandofi egli col fuo Convento tra li
miti della giuridizione di Capua , rapportai!« ogni novi
tà con efattezza al Signor Marefcial Traun . Fatre quefte 
cofe fi ritirò in Città, e riferì il tutto al Marefciallo , il 
quale retto soddisfatto affai, per etteffi trovata la cofa , co* 
m* egli diceva.

Nel rettante di Maggio non vi fu cofa rimarche
vole , Da giorno in giorno diferravano , benché fi ve
deva tempre diferzione maggiore de1 Tedéfchi • Tra quefto 
mentre non fi mancò d1 impiegar molta gente alle perfezione 
delle fortificazioni, alle quali non fi cefsò mai di aggiun
gere qualche maggior compimento ; anzi sui rifletto, che 
in Capùa fi fotte potuto penetrare per gli acquedotti, e 
per le cloache in dj verfi luoghi più patenti , fi fecero agli 
uni , ed alle altre varie aperture delle ftecche a modo 
di baraccate, oltre ad una lèntineJla per la notte in og
ni una di quefte aperture

Si avanzarono i caldi della ftagione , ed in Capua 
non vi era neve. I Comandanti Spagnuolj, che in qnefti tempi 
erano il Signor di MarfiJlac , e di Cumiceur , i quali 
ftavano di refidenza in Santa Maria , uomini di foirima 
fperienza , e di gran perizia nelle cofe militari, ne offeri
rono a Traun.Egli refe loro le dovute grazie j ed affat
to non la volle per ufo fuo 5 faccettò bensì pel Conte di Sint-, 
zendorff, e ne rifondeva agli Ufiziali , ed a qualche paetèno 
ancora , e fopra tutto agrinfermi ,ch* eran pofti ali* ufo dell* 
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acqua*Q^cfta nev^ vaniva ogni martina in Sauro Lazzaro col
la (corta di un Trombetta Spagnuoio , e s* introduceva in* 
Citra^da peribne desinate da Traun . Per io mezzo di 
quello Trombetta , e coir imebgenza di Traun, e, di Ju- 
riz , che in quella parte fu mediocremente gentile, i pae- 
fani comunicavano co' loro congiunti , che ilavano in 
Santa Maria , anche con ietterei non fi parlava però di 
viveri, nc tradì bene far correr danaro in fi fatta pra
tica .

Due fatti accaddero in quelli giorni , ¡quali non dii* 
piaceranno al curiofo leggitore • Fin dal principio di Apri
le aveanogiiSpagnuoIi prelè moire vacche, e bufale di D. 
Pompeo Sanzò , per fon a nobile , patrizia delia Città di Ca* 
pua , dichiara , e diftintafamigfia , le quali ila vano 
riferivate per ufo de* Capuani , e *I General Marfil/ac 
voile dare un tratto di fcherzo ai Marefcial Traun, man
dandogli un filetto alla Reale di vitella > dicendo, 
cller ben inteiò , che Icar&ggiavà di carne. La ricevet
te di buon cuore Traun , ma nc reflò piccato . Onde 
mandò diligenti perfone ,mnon oilante il blocco ftret- 
tiilìmo , in Caftel Volturno , luogo 12. miglia dittan
te da Capua , ed ove appunto il VoÌtuma inette nel 
mediterraneo, ed ebbe una quantità di ragofte vive , le 
quali, il giorno dopo Ricevuta la carne di vitella; mandò al 
Signor Marfiiiac $ foggiungendogli, che la ftefia notte avea 
mandato nel fuo mare di Cartello a/prendere quel poco 
pe/eejonde glie Io iacea prefentare; fa pendo, che |he pe- 
nuriava il Signor Generale, L* altro fi fu , che non ba
cando la roba » che aveano i Mercatanti ne* loro fondachi 
in Capua , molti Ufiziali Tedeichi fi erano ferviti per abi
ti di state di robe , fatte venire dai Mercatanti di Santi* 
Maria; ma il pagamento fi fece loro dal Conte Traun in 
tempo dello (Irettiilìmo blocco , tutto colla moneta uf- 
eira allora in Napoli col corno , B t focio Prweeps ; onde da 
quel punto in poi fi vide il blocco vie piò ftretto .

Su la fine di Maggio , e princìpio di Giugno in Capua
fi ttiede in anguilla , per vederli ritardato un metto da,

Tra-
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Traun in Rom a al Cardinal Alvaro Gicnfucgosy incaricò 
t o  allora degli affari Imperiali appreffo la Santa Sedo-; 
coftui non fi vedea comparire ,e d  erano pafiari, piu gior
ni >|ma finafencnte venn£ , é  da* stuoia rapporti s ; ioteie* 
una voce comune fra le truppe,diiun vicino foccorfo. In  ̂
verità quella fu voce fatta Spargere da Traun j  pcràm?- 
mare i io id a ti, anzi gli mantenne in tutto, il dccorfo: dd  
blocco con fi fatte v o c i . Quello Corriere rapportò con fieu^ 
rezza -la morte d i Mersì f i !  bi fogno , che vi era di tirare» 
il blocco alla lunga al poffibiie , e diede a varj tifiziali 
novelle didim e delle loro m o g li, eh ’ erano in Roma • I 
Corrieri per Napoli erano, più frequenti >i quali per dici 
lettere , che portavano , arrifehiavano fempre la vita , pel 
approfittare. Quelle lettere , ed altre molte , colle notizie av
ute da Gicnfuegos, fece determinare Traun a tirare avanti il 
blocco, prender tempo , e non foccorfo, foccorrere alle 
cose di Lombardia , etdt Mantova foprk-tutto •

Per metter in effetto una tal folli(lenza 9 da Trauiì 
fi ordinò un efatto efame de’ viveri * che vi erano 
per li militari 5 e perchè quelli poteano fcarfeggiare # 
fi diede tutto il buon regolamento economico nel di. 
ftribuirli ,v«fbpra tuttoi fi applicò a dar comodo a’ pa- 
efanidi raccoglierli quanto fi potea ne’ contorni di Ca- 
pua. I volontari còllo feodere» che iacea no, copri vano ¿alia 
meglio i paefani » ma gli Spaglinoli non Jafciavanod' im
pedire. Furono cominoye le icaramuccc nel luogo « detto’ « 
lo Tuoro « nella Monaca nell'. Agnena y Major ite , nello 
terre di Fabrizio d ì BJa/ìo} *V BofcQrtlÌQ y e finalmente "a 
Seno .  ~ ■■ ■- ì ' .i t k  . • • . ’ -. i -

Il rimanenti di Giugno•« c parte di Luglio fi ftiedo 
applicato a confcrvarfi la raccolta . Si vedeano ioveme de\fi- 
fcrturiv Qualche capo diroba O affatto finiva , o ¿carteggiava 
per li padani j molti ne venivano fomminiftrati da’ Tedefchf, 
come il fa le , il: Formaggio, I‘uho, e 1* altro k 3* caflinial ro
tolo ,:o ¿poco meno;. La carne vaccina era, affatto finita  ̂
da due meli « è più . II vino era giunto ad un prezzo 
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fflolta '¿{1po?cbè fi comincia va e pagaie à crederi
carlini la foglie rtà. ì Tedcfchi ne* loro magazzini ne 
a veano?pur anche > e fi diftribuiva loro con Tomaia, eco.no* 
mia  ̂ e pare da raJuiii di effi fe ne fommiftrava a* pae- 
Éiói i^idolce prezTO i  î  paeiani dipoi facendovi, certo  
unioni , e mifcole^to vendean© a* poverlatfètati :a /prez
zo troppo alterato . Qualche gallina fi vendette fino â  
20. carlini, e qualche vovo un carlino i ma quelli prezzi 
così ftravaganti fi.. ièntirono nel mefe di Ottobre > o  
Novembre ; 3

A dì 8. Luglio, giorno dedicato dalla Chiefa alla Fe- 
ftività , dii Saprà< Eljfàbcttà ¿ nome deli1 Imperadrice , fu 
folennizzatò da* Tedcfchi; con tutta la pompa militare. 
Si diitrihuirono tutti i dieci battaglioni intorno intorno 
alla Fortezza $ tutt* i Cannoni ,de’ rampari fecero) tripli-  ̂
caro fuoco, a cui corrifpofer© le fai ve de* Mofchettierij 
fi batteano i  tamburi j e le bande-de* Muficanti d* ogni 
Reggiménto colle; loto finfonie faceano una troppo deli
cata armonia. Anche gli Spagnuóli da fuori rifpofero a_, 
quella falva 5 e fi accrebbe con ciò 1* -allegrezza del giorno. 
A* 22. Luglio da* Tedefchi fi emanarono alcuni bandi , c 
fecero certe tafle di danaro , che fi efigerono dagli Spezia
li manuali bene itami , e da taluni più ricchi .?Così li 
occupò certo danaro dell* eredità del fu Cardinal Carac
ciolo, e dell' eredità: del Padre D: Ignazio d* Azzià , Tea
tino, morto il dì 21. Giugno 1734.

La notte de* 24. Luglio fi fecero partire per Ia; Por
ta di ' Napoli da 200. Granatieri , e altrettanti per lèu 
Porta di Roma . I primi rinforzarono la guardia, di una 
freccia , la quale èra fiata forzata da uh Picchetto di Spa- 
gnuoli, che fu poi refpinto : i fecondi coprirono i Volon
tari , a* quali non riufei di fare una fòrte preda di 
vaccine-. , :  s»-.: -i t.--..*-- k, ir*:
- , Erafi già àhdì <5. Agofio , quando lo fleffo gl.Q.r- 
no s* intefe la 'tefa della Piazza idi Gaeta, ¿dalia qua lei 
fi/era Tentato* pe  ̂piti giórni il fuoco , e 1 varj approcci, 
ed afialti dati col foliro valore dagli Spagnuóli > finché la
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Piazza fi refe al noftro Sereniamo Re D. Carlo , che in 
' perfona vi fi era condotto , e con intrepidezza afliftetto 

alla conquida dì tale iniportantjilìma fortezza.
Ma fe le penurie credevano in Capua, e le continue 

angùftie della guerra 3 non celiavano le diligenze deLSignor 
Vicario Manerba in ordinare quotidiane Efpofizioni Circo
lari del Venerabile, Novene, ed ogni forra di religiofi efer- 
c iz j, per impetrare il Divino foccorfo . Il Capocedola Da 
Francete© Rinaldi pigliava tutti i mezzi a render meno in* 
Comodati al pofllbiie, te non felici, i paefani • >

Inranto quei che più fi penuriava in Città , era la ’̂ 
carne , che non ve n’ era nè per li militari , nè per li 
paefani. Da Traun fi proccurò di provvedere a ciò nel Te
gnente modo. Nella tenuta del Cammino de*Signori Prin
cipi Corfini vi era una quantità di animali vaccini , o» 
bufaJini 3 quefto luogo è lontano da Capua circa cinque 
miglia, ufeendofi dalla porta del Cartello verfo Santa Ma
ria della Foifa. Pensò di prcnderfele, e rifletté al modo, 
e rifolvè 1* imprefa , la quale fifsò con impenetrabile fegreto 
la notte de* 10. in 11. di Agofto . Fece sparger voce al-, 
cuoi giorni innanzi, ch'egli volea fare un* imprefa j che 
forte quefta poteva edere il diroccamento del Ponte di 
Triflifco, forfè 1* invertir le truppe di S. Maria j forici*an
dar in Averfa a provvederli ¿di vinoj forte il prenderli le 
vaccine delle vicine, ed oppofte tenute de* Pontoni, Mar
ra, Sanzò , Friozzi; forfè il voltarli le vaccine, che pa
revano Torto Sant* Angelo in Formis 3 cote tutte alieno 
da quello , che nella sua mente avea egli meditato di fa
re. Quefte voci fatte spargere da Traun , anche a bella 
porta , in Santa Maria , ed altrove fecero rinforzare le 
guardie, e le diligenze in rali luoghi, e tollero ognifo- 
spetto per Ja tenuta del Cammino > che affatto non iì no
minava, nè fi Teppe da alcuno, fe non dopo l’ accaduto. 
Fece ilare montati più giorni nel largo del Cartello due 
cannoni di Campagna su la voce, che fervivano per una 
fortira . Fece iiicire p ù maniche di mofchetticri in diver
ti giardini del contorno} in Tomaia pofe in moto gli Spa-
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gnuoli . Intanto* la fera de’ io. Agofto verfo le tre della 
notte V inrelero , e fi videro in armi rutti i Tedefchi , 
Dada maggior parte fi temette un adaido generale da- 
lòftencrfi * Da certi , fi argomentava la loro fuga not
turna • La mattina degli 11. s* intefe il cannone degli 
rampari del Baluardo Sperone > e delia Polveriera gioca
re a fuoco jnceilàntej ma che ? ecco che verio le io. in 
ir* ore entrarono per la porta di Napoli da roo» Gra
natieri con una preda di circa 150. tra vacche , e vi
telle, e da circa 90. bufale, parte di corpo, e parte an
iline , con alcuni negri , e cavalli ancora , animali tut
ti prefi nella tenuta del Cammino . L’ ordine tenuto per ta
le operazione fi fu il feguente ; Vn corpo di circa <Soo. 
Fucilieri Cotto il comando del Conte della Torre , Colo- 
nello Governatore nel Reggimento Schmmctrau alla lor
data marciò per la porta di Napoli verfo la ftrada , det
ta di Ponticello, con ordine di far alto in quelle alture 
delle terre de’ Gefuiri, e di Rodi, far fuoco, e tenere trat
tenuto in quella parte oppofta 1' inimico fino a nuovo 
ordine ; colf intelligenza , che fè mai fi fodero molli gli 
Spagnuoi , fi folle detto corpo avanzato fino a Tri- 
tìilco > e avelie rotto il Ponte già detto » lopra al 
Voirurno , fabbricato di barche ; fe poi non fi fodero 
modi, avedèro fo/amente fatto fuoco , lenza curarli di gua
dagnar terreno. Per appunto cosi forra. Gli Spagnuoli non 
retrocedettero, anzi fi accrebbero quanti poterono , e gli 
Alemani fecero fuoco fino alle 12., dal quale celiarono, 
e fi ritirarono con rutto V ordine all* avvilo, ch’ ebbero. 
Un altro corpo di circa 400., o 500. con tamburo bat- 
tente fi fece fortire dalla parte anche oppofta per la por
ta di Roma lotto il comando del Conte Brulch , Colo- 
nello Governatore df OneJJi * Quelli colla sua gente oc
cupò le alture tra il Fazio, e la Monaca , due maiferio 
lungo il Volturno nella parte Settenrrionale ¡di Capua f 
con ordine, che le veniva attaccato , poteano di concerto col 
corpo di Ponticello rompere dall* altra pa t̂e il Ponte di 
Tridilco ; ma coftoro affatto non furono attaccati, quan*

tun-
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tunque gli Spagnuoli fi follerò radunati in quello numero in 
Bellona , Vitolaccio , Tutuni, e contorni. Vn terzo cor
po di circa 400. , che aveano i due cannoni di campa« 
gna lotto il comando del Cenerai Goitin , c suo Mag
gior Rofenzuai sul cammino di Santa Maria della Folla 
occupò la pianura, derta le quaranta Moja , su la riva Meri
dionale del Volturno , preflò a Capua un mezzo miglio, con 
ordine di opporli a qualunque tentativo del nemico , O  
di coprire un altro quarto corpo di circa 100. Granatie
ri armati alla leggiera fotto il comando del Signor Mo
rdono Tenente de’ Granatieri del Reggimento Frans Lot- 
trin , cioè Francefco di Lorena , di 15. Corazzieri a cavallo, 
c *i corpo de* Volonrarj , che fervivano di vanguardia y 
c quella gente fu quella, che fi spinfc, e s’ internò nella 
tenuta del Cammino , e fece la preda già divifara . Non eb
bero oppofizione alcuna dagli Spagnuoli, de1 quali non ne 
incontrarono, in eccezione di poche Sentinelle nella tenu
ta del Signor Duca di Gravina Oiflni, detta la Forefta y 
e gliAtemani vifirarono il luogo con pigliarli quelchepo* 
terono da que1 Malfari. Giunti al Cammino, i paelani, e i 
Guardiani del luogo fecero qualche oppofizione, non cre
dendoli tanta gente, ma quando fi videro forpreli da’ Gra
natieri, celiarono le oppofizioni. Gli Alemani diedero una 
spec:e di facco a quanti utenfiij, formaggi, e pollami tro
varono in quella vaila Tenuta . Nel mentre quelte cofo 
fi faceano, il Marefcial Traun flava su i rampati del Ba
luardo del Caftello col Conte di SintzendorfF , il quale«? 
avea ordine di ufeire, fe ’1 bifogno favelle portato, con 
altra genre, ftando in Capua tutta la guarnigione ne’ pro- 
prj quartieri su le armi. In tutti gli attacchi gliSpagnuo- 
li è certo , che foftennero molto bene , e bravamente il 
fuoco, ed il berfaglio del cannone nell’ attacco di Ponticel
lo , o delle Fontanelle per lo spazio di 6. ore, e fi por- 
taron Tempre con fortezza, e con valore $ i Tedefchi per- 
derono un foldato di cavalleria precipitato nel fiume per 
error della via , e diverfi pedoni . Favorì di molto anco
ra i Tedefchi in quella impecia il non efferfi potuta ra
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dunare tutta la grande, e vaJorofa cavalleria Spagnuola, 
che (lava in A.verfa, in Napoli, ed in altri luoghi impara
ta e divifa .

Chiufa in Capua la preda, fi diede ordine di avvaler
cene, e alimentarla . Le bufale fi tennero chiufe a pafce- 
re ne* Foifi , e fi andavano a poco a poco in due volte 
la fetrimana, cioè Giovedì, e Domenica diftribuendo a* fol- 
dati gregarj fino a* Sargenti . Le vacche fi mandavano a 
pafeere per la Campagna fotto il cannone, Tempre coiu 
buona feorta di Granatieri , comandati da un Capirano . 
pi quede fe ne fece una competente provvida , e a pro
porzione del rango dall* Alfiere al Generale in su • Il re
dante di efiè , che non erano poche , fi andavano didri- 
buendo a1 paefani, cioè la carne a* Preti, Monaci, Nobi
li , e Civili fojamente due volte la fettimana ne* giorni 
accennati, a ciafcuno mezzo rotolo ; e fi pagava un carlino 
il rotolo , anzi da principio fi pagava tre cinquine , o  
per certo fine poi fe ne alterò il prezzo 5 le merci, e le 
eftremità fi davano agli Artiggiani, co* quali da chi vo
lea variare , cambiavafi , e fi dava adai bene . Per aver 
la carne,biiògnava farli fare la bolletta dall* (Jfiziale adegua
to dalia Città, a cui fi confegnava il danaro, che andava alla 
Cada Militare. In foni ma due capi di roba furono poi quelli, 
de* quali più fi pati, cioè pane , e vino ¿ e di quedi non Tem
pre , ma del pane fi pati veriò i' Ottobre, e Novembre, e del 
vino dal Luglio in avanti. Coll*occafìone delie bufale, e 
vacche fi provavano delle ricotte frefche, e qualche pro- 
vatura ancora, ma con impegno . Da’ Tedeichi fi ebbo 
]’ accortezza di condurre in Capua con quedi animali i 
guardiani de*medefimi, e codoro lavoravano il latte.

Queda Tortita viene deferitta nella Storia di Europa., 
dell* anno i 734*> dampata in Amderdam , molto differente 
dalla delcrìtta da me , che potrei dirmi teftimonio pre- 
icntc j e quafi di vedutale tra le altre particolarità non 
vere, vi è quella della preia iterminata de*Cadrati, che 
affatto non vi fu , nè il modo di guidar queda Tortita fu 
quella deila Storia d1 AmilartUm. Nella itdla fi fognano

altre
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altre fortitc ; le quali non hapno affattpcoerenza colle ve
re da me, qui narrate ; tra le, altre fé ne dà una fotto U 
comando del General Goltin di un gran diftaccamen- 
to a Monrccafino con certi carri Cjipvérti i quali a vifta 
degli Spagnuoli, foiafcherati fi trovarono carichi di cannoni. 
Or qneita fornita è tutta fai fa di pefo , Non mai i Tedef- 
chi nelle loro forche paflarono il cannone della Fortezza 
di Capua, eccetto in quella delle vacche , nella quale fi 
Itefero fino alla Tenuta del Cammino degl* Uluftri Pria- 
cipi Corfini 5 eflendofi quefta fola volta per lo spazio di 
cinque miglia da Capua allontanati.

Tal fortita fece s ì , che gli Spagnuoli nel blocco andaf- 
fero con eftremo rigore; chiuiero i palli , e fecero ordi
ni a* Malfari , e a chiunque detener! lontani per fei mi
glia da Capua buoi, vaccine, bufale , ed ogni forra di ani
mali , che poteano efièr predati. Molro rigore in quefta con
tingenza era anche tifato dal Conte Voltorale, Patrizio Bene
ventano , allora Governatore della Diocefi di Capua ? ed era 
di refidenza in Santa Maria f poi farro per li suoi molti 
meriti Commeffario Generale della Campagna.

intanto il blocco più fi ftringeva , e i Tedefchi 
da mano in mano difertavano ; i Volontari giravano 
Tempre ; il cannone giocava j e gli Ufìziali Spagnuo
li da giorno in giorno davano legni evidenti delia** 
lor vigilanza , e rigore . Il Generai Traun non laiciava 
di prendere le adattate mifurc a far fuffiftere, e tirare il 
blocco alla lunga . Cosi andavafi confumando la provvida 
de* Militari, e quella de* Pacfani, che colla quova raccol
ta erafi un poco accrcfciuta i Laonde furono ^eftinati al
cuni Deputati, per vifitare le cafe de* particolari*, e rico- 
noftere le provviiie, che vi erano, per farne una conve
niente diftribuzione a chi mancava il bisognevole . Tra 
i Deputati militari era un Capitano d* Onelli , per no
me Gomez, Milanefe, uomo molto probo, un Capirano 
Ingegnere, per nome Blafio , cd un Tenente  ̂Ingegnere, 
per norne Gianabattifta Landini, Fiorentino, il quale fta- 
va di continua / permanenza-..in Capua da circa 20. an* 
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ni 3 fu però da' Paefani sperimentato troppo fevero in que- 
ite congiunture, ed incapace di qualfifia fa v o r e , IDepu- 
tati per parte dei Clero , qualora fi avelie dovuto anda* 
re a vilìtare o qualche Chicia , Moniftcro , o Conferva* 
torio , o Caía di Ecclefíañici , fi erano il Cancelliere D. 
Niccolò Forte , ed un Attuario della Curia » e per parte 
della Città D. Pompeo Lanza dell' ordine Patrizio , o  
Bartolomeo Pagliuca , uno de’ Cancellieri della Città. Con 
quelli Depurati fi andava per tutte le calè, e luoghi im
muni, fcqucftrando grani, biade, orzi, ed ogni altra Tor
ta di vettovaglie j allignando mezzo tumolo a tetta pet 
cala , un tanto per la panizzazione pubblica della Città, 
e *1 refio per le truppe - Da principio fi andava con blan- 
dezza ; ma l’ occultarli la roba da* paefani , c 1’ accufar- 
fi da’ poveri , e dagl' invidio!! coloro , che aveano del
le provville, riufeì d’ incomodo fommo j tanto che obbli
garono Traun a piantar delle forche al largo d’ Eboli , 
oltre a quelle nel largo del CaHello, e a cacciar fuori un 
editto , il cui titolo era £= O tton e Ferdinando d  ‘ A b en• 
ib e r g h , e T r a u n , Conte d e l Sacro Romano Im p ero , Confa- 
laniere delle due A u jìr ie  , C olon elb d i u n  Reggim ento di 
fa n teria  , Tenente M arefciallo  , G overn a to r d i M e fs in a , 
e Comandante delle Truppe di S u a  M a ejììi C attolica Cefa- 
fra nella R e a i P ia zza  di C a p u a , e Regno d i N a p o li. Con
teneva 1’ Editto un ordine precito a* Nobili , ed ignobili 
di qualunque età, grado , ie t t o , e condizione, lòtto pe
na della vita , di voler rivelare , così le avellerò, come 
le fapeflèro, chi tenea grani , biade, orzo, farro, fave, 
farina , e quello tra il termine di ore 48.. Da principio 
vi voleàno comprendere anche gli Ecclefialticì ¡ ma fi 
oppofe il Vicario Generale Manerba > onde gli Ecclefiafii- 
ci furono obbligati di portare a lui le loro rivele > nè s’ 
intefero comprefi nell'Editto , che fi pubblicò formalmen
te il dì 8. Novembre ne’ luoghi più frequenti di Capua.» 
da un banditore della Città a Tuono di tamburo . Dopo 
quella pubblicazione le rivele feguirono lènza riferba , e 
pinguilfimej eficndopcr l’ addietro in tutto il Settembre, e
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Ottobre andate lente, e non con tutto il rigore. Era in* 
tanto grande la cpfternazione d’ ognuno j era incerto il 
tempo della durata dellemi ferie j la roba fi confumava i 
¿  toglieva a qualunque j non fi vivca ficuro dagli amici , 
da* vicini, e da’ congiunti ancorai ed ognuno per timore 
rivelava anche ciò , che non fapeva ; ma con tutto che 
fi fodero trovate delle Gofe rivelate, c nafcofte in luoghi 
rimotiflimi , ne* Mouifterj , ed ih caie d’ Ecclefiafticj, e 
fccolari ancora, daTraun non fi venne mai ad unadire
n i ità di rigorej anni a*padroni delle vettovaglie fi fecero 
i biglietti dalla Città ad ognuno per la sua quantità oc
cupata i e da Traun fi fece alla Città un obbligo gene
rale di foddisfare il rutto a suo tempo.

Tutte le colè in Capita (lavano in moto; e fi proc- 
curava dai Magi lira to , e dal Militare dar provvedimenro 
a tutto il bifognevole , specialmente all* umana foftenta* 
¡rione j tantoché non. badando i mulini, eh’ eran sul Vol
turno , nel Cartello , e nel Convento degli Ofièrvanri di 
San Francefco , (è ne formarono molti altri , citi fi dava 
moto colle bertie> e così fi macinava l'avena, l’ orzo, il 
grano d'india, e le fave} la farina delle quali cose uni
ta con quella di frumento iacea pane di munizione per 
le truppe.

Or gli Spagnuoli non lanciavano occafione, benché mi
nima , 4* impedir tempre qualunque trafporto di roba in 
Città, vigilantifiìmi ad impedire qualfifia intelligenza de* 
paefani dal di fuori con quei di dentro la Città di Ca
ppa. Infatti era vi una maiìeria prelfo Capua circa un mi
glio , detta la Sala, su la parte Settentrionale , appartenen
te a' Signori Celli Genovefi . La fabbrica di quella caCx* 
di campagna era in un rialto , che avea dietro una gran 
palude, e covriva la, lunga eftenfione di un bailo terreno, 
molto agevole agli Spagnuoli a venir coverrf'da tutti. Col 
comodo di quello rialto foleano ofièrvare, fenza eflcr veduti, 
i movimenti de* Tedeichi . La mattina degli 8. Ottobre circa 
due. ore innanzi giorno era il pollo curtodiro da circa-, 
zoo. làmi Spagnuoli . Il Sargentc de’ Volohtar) Tedefchi;

T t  z con
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con un corpo dì ai. di elfi vi fi portò, per far sì , cbè- 
ne sloggiaffèro, non iupponendo di ritrovarvi tanta gcn,* 
te. Giunto., che vi fu , e veduta una foldatefca |>iù del. 
la credenza , re ito fòpraffàtto. Non fi fmarri pero i m i* 
Col favore dell* ofeurirà divife in tre piccioli corpi la sua 
truppa , dopo avere spiccato un loldato in Capua a far 
rapporto della loro critica fituazione al Gonte Traun, 
il quale gli fece fubieo covrire dal cannone de* Battio- 
ni Sapone, e Santa Caterina , che fecero gran fuoco nel* 
T atto del conflitto . Intanto i Volontari incominciaron 
a far fuoco e per fianco , e per frónte comra gii Spagnuo- 
li 5 cosróro corriipondevano con intrepidezza, e valore $ e 
tanto più fi accrebbe in loro lo spirito, quando che fi vi
dero gli Spagnuoli in un fubito rinforzati da circa 200. 
e più cavalli : Allora i Tedefchi fi diedero da difperati, 
e crebbe oltremodo la zuffa 3 onde reftaron prigionieri > 
c mortalmente feriti fei Volontari Tedefchi , fè ne ritira- 
ron in Capua folo is. di elfi 3 e così reftò il poito ben 
occupato , e ben difefo dagli Spagnuoli.

Si era deitinato per quartiere generale degli Spagnuoli 
di là delia porrà di Roma il luogo detto T&tuni9 quat
tro miglia lontano da Capua , un tempo ricco e nume- 
rofo villaggio, poi dalla pelle defolato, e dal tempo abbat
tuto , fi è rendurooggi luogo di delizie, amena villeggia
tura de* Signori di Capua de* Duchi di San Cipriano , pia
cevole pel Clima affai dolce , che in due cafini , uno al 
piano del villaggio, 1* altro dirimpetto, a* piedi di aqie-; 
nifllma collina , fi gode 3 vago per li giardini didiverfa ,e  
varia figura 3 pieni altri di squifite frutta 5 altri di fiori 
ben rari 3 di lettevole per li bofehetri atti ad un fodo diver
timento da caccia vago , dilli, per le copiofe fontane , ftatue, 
pefchierè, itradoni, uccelliere , e per quanto di bèllo, e di 
maravigliofo può in breve raccorre ed unire 1* arte , o  
la natura, emulandoli a gara a rendere quel luogo affai 
ameno e caro . Di quella villa , e di D. Domenico di Ca
pua , che allora la perfezionò , e vi fi deliziava , cosi 
fcrifiè il famofo Niccolò Anienta, Avvocato,Napoletano

in
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in uno de’ suoi capitoli ftàmpati, diretto al Sercniffimo 
Principe d’ Elboeuf. ; ^

Intanto intorno intorno"io l’ occhio pafeo 
V erla  campagna bén detta felice : »
Ma quali per laflezza in terra cafco.

Onde in una cappella, ó’ le fi dice
MeiTa, non so , m'affido, e di Tuturo 
M’ affiso all’ ameniffima pendice.

Tuturo, luogo eh’ io v’ àtéeftò', e giurò 
E’ il più bello di quanti n’ ho veduti,
Ove lì gode1 àer tranquillo, e puro.

Feudo d’ un Cavalier de' più compiuti,
Che Capua abbia, e forfè il mio paelè 
Fra gentili , fra comodi, e faputi.

Ma chi può mai ridir quant’ è cor refe?'
Voi lo fapcte &c.

Ed io ftefib avvalendomi del favore , che l’ Odièrno 
Duca di San Cipriano D. Giambattiita di Capua , figliò 
del già detto D. Domenico , mio ftretriflìmo amico , t  
compare, mi compartiva , nel farmi fpelTo partecipe di 
4 'tìeir amenità , e di quelle delizie, ch'egli in Tutùni con 
tanta fpefa , ed attenzione, fecondando il buon gufto , e 
T'Suo'genio fublime, godea j ebbi in piacere di lafciarvi a 
futura memoria la fèguente ifcrizione:
4 Joannì Bapt. de Capua Duci S. Cypriant v 

Ab fumojìt majorum ima ginib ut clarijjìmo n‘ '■ '
At ab fua integrità te , dottrina munijicentia

Longe dar tori : : 1
Quod Tutunanam Villam &  rcjlaurandam 
E t e legati fiori calta ac mandiate Jupelledilè 1 

Exornandam 
Ad pojitos vero hortót 

In complures xijìos boxo -difìindot 
Rarii Jìoribas vitibus arboribus 
Xlndìquc accerfìtti conferendoi ^
Statuai fon tei pifc inai ahearia

Ad fpeciem vere regioni addenda...... . ' '
La-



Lucos deniq. oc memora 
Venantìbus , delicitfque accommodotiore:

H in c &  bine crtaudos curaz/erit 

Frem ei f i  U t G ranata F a tr ic tu s  Capuanus 
F c d e jìa e  Capuanae A rchidìaconus  

In  eadera V illo  
M axim o  anim i laxam ento  

P lu s v ice f m p lic i  ru jìica tu s  
A m ico de f t  benem crcntijjìm o

H oc
G r a ti anim i m onum entum

P .
In quella villa di Tutuni, desinata, come dilli, per 

quartier generale, fè la Tua refidenza il Marchefe di Poz- 
zoblanco Tenente Generale , e Comandante delle truppe 
Spagnuole nel blocco di Capua , da quella parte della Por
ta di Roma; attefo dalla parte della Porta di Napoli ,e 
proprio in Santa Maria Maggiore comandavano , come 
già d ifli, il Signor Ma r figli a c , e Comiecur.

Or nelle vicinanze di Tutuni accadde , che fra gli al
tri Corrieri avea il Marfcial Traun mandato in Roma 
su la metà di Ottobre un certo Aniello, che era ièrvito- 
re dell* Ajutante delia Piazza di Capua D. Francefco. Bo
ve, ai Cardinal Alvaro Cienfuogos con una-relazione di
pinta dello ltato delle fue cole, avendolo informato della 
sua milèrabile Umazione a cagion de’ viveri, che già man
cavano-, e per avere da lui una iftruzione categorica fo- 
pra alle mifure da prenderli nel frangente , in cui li ri
trovava. Quello Corriere imprudente ai iommo avea adem
piuto con puntualità quanto gii era flato dai Conte Traun 
incaricato, ed era già preflò Capua di ritorno alla riipo- 
fta; ma in vece di ritirarli a dirittura nella-Città al me. 
glio , che potea ; fi andò trattenendo con certi, paefani 
al contorno di Tutuni tra le truppe Spagnuole, cheli era
no ivi accampare , e girando i Cafali di Vitoiaccio , o  
Bellona , tre miglia lontani da Capua , vantava di efler 
ben riufeita la fua incombenza . Fu fubito ivi feoverto,

ed
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ed arredato per le lettele,che fopra di coftui G trovaro
no i quindi fi pigliò maggior coraggio dagli Spagnuoli} 
poiché G leggeva , e fi alficorava affatto dilperato ogni 
foccorfo a favore de’ Tcdefchi. Non ottante però quello 
impedimento , 9 Conte Traun mandò altto Corriere in 
Rom a} per mezzo del medefimo feppe il contenuto nel
le lettere, che dal primo Corriere Aniello fi eran porta
te ; onde cominciò a tener configli fegrcti per la refaj 
della Piazza } giacché le provvide de’ viveri per le trup
pe fi riducevano a bastare per pochi giorni . I padani 
non aveano dove piu dar di mano j e febbenc fi era
no fatte alcune feoperte di quantità di lagrima, e gra
no d’ india nella cafa de’ PP. Teatini , erano colè , che 
poteano follevare qualche particolare per giorni , non 
già la truppa numerala di 5600. uomini , lenza i fervi 
le donne, e i fanciulli, che non erano pochi,. Comineiof- 
fi adunque a parlar di rela della Città di Capua, e fi fu 
appunto verfo la metà dei Novembre , nella ricorrenza 
notabile di una divozione , che fi praticò alla Vergine 
Santiilìma del Rofario . Nella vita del Padre Olimpio Tea
tino della Cirtà di Capua fi trovò, che 1’ opera di far 
celebrare 1 s. Mette Cantate alla Beata Vergine del Rofa
rio per i j . giorni folle una ben efficace divozione , che 
ipingeva la Beata Vergine ad ogni loccorfo, per elfèrlc trop
po cara } e fi trovò altresì , che in altre gravilfime con
giunture praticata , fe n'erano ottenute grazie maraviglio- 
fe . Or tra le tante divozioni , che giornalmente eranfi 
praticate in Capua in tutti i meli del blocco , finalmen
te verfo la metà di Novembre fi venne a quella ancora} 
ed infatti non erano pafiati pochi giorni di quella divo
ta quindicena , che fi parlò della reta ; si trattò} e final
mente effettuata fi vide.

Prima di notare le particolarità, che precedettero la 
refa di Capua, è di bene , che fappiafiin quali ettremità fu
rono tirati i prezzi delle robe in Capua nel mefe di No
vembre . Vi fu chi di un barile di aceto ne fece tre, mi- 
fchiando acqua , c certo zuccaro , c polcia lo vendette

per
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per vino , eneritraireducari i i j . li vino ottimo afprì- 
nio fi vendette 60. ducati iJ barile . Certo aceto del Ca
mello fi smaltì pet vino foii’ ajuto dell’ acqua • La farina 
di frumento fi pagò fino a fette ducati il tumolo. li ta* 
bacco avana, finché fi potè avere, fi vendette fino a die* 
ci carlini l’ oncia j ma, eflèiido mancata, fi faceva po ve
re di foglie di perfico, e di pero alle volte. Una galiina 
con impegno fi pagava per zo. carlini , e un uovo fi pa
gò un carlino. Vi fuochi ebbe l’ abiltà di far mandare a 
perfone di qualità anche la carne di un afìneJJo . Quin
di è , che non debbano fembrare incredibili le colè , che 
fi leggono , come il topo di Cafiiino, e altre di fi fatta 
carata in fintili congiunture nelle Storie . E pure ciò av
venne in Capua non per mancanza ultima totale di vi
veri 3 a qual termine non fi arrivò giammai j ma per certo 
economico ftratagemma di alcuni , intenti Colo a pro
fittar danaro fu le altrui ̂  ruine .

Intanto il Conte Traun ( per trattare la refa , dopo 
tenuti iconfigiiia Gapua , elefiè a trattare nel cìfai di Santa 
Maria -col Conte di Chiami, Viceré pel Re Carlo Borbo
ne, e col ino Configlio , e Generalità il Conte di Sinzem 
dorfF, e '1 Maggior Rofenzuai  ̂ Il primo era Tenente Co- 
ionello nel .Reggimento Trans Lottili , figlio del celebre 
Conte Ferdinando SintzendorfF, Gran Cancelliere dell’ Impe- 
radore, per 1* Alemagna . Quefti Soggetti furono impiegati 
a trattare in nome del Marcierai Tratm Ja.refa della Piaz
za di Capua col Signor Conte di- Chiarni, Grazia Reale, 
e altri della fuprema Ufizialirà Spagnuoja. Gii articoli di 
quella refa fi conchiuferó in « Santa Maria , e fi legnarono 
il dì z i '  Novembre 1734. dopo varf dibattimenti , per 
li quali bifognò. , che SintzedorfF, e Reienzuai andafic- 
ro, e venificro piu volte da Capua ,insSanta Maria j ê  
furono.i fegueriti traicritti dalle Copie in iftampa , cho 
ne andarono attorno , e che concordano con quelli , che 
fi rapportano da una floria manuferitta della venuta in 
Regno dell’, Invittilfimo n o (irò Re , e fue armi glorio
le , e con quelli , che fono notati pclla Storia di Euro

pa
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pa (a) in Amfterdam imprefla e pubblicata .

Capitolazione , in virtù iella quale i l  Conte Traan Tenente 
Generale dell' armata dell’ Impera dorè , t Gover

natore di Capua , rimette quejìa Piazza, t 
Fortezza al Conte di Chiami , Tenente 

Generale del Re Cattolico.

1, y ^ H e  la Guarnigione di Capua , confiftenfe in dieci bar* 
taglioni, e« dieci Compagnie di Granatieri, il cor* 

po di Artiglieria, la Cavalleria in piedi, e {montata , il 
Maggiore , e 1‘ Aiutaste della Piazza, gl’ Ingegneri, il Cora
mella rio , l ’ Ifpettore de' viveri, il Medico , i Chirurgi , i 
Munizionar), e tutti gli Ubziali, e altre perfone milita* 
r i , che fono nella Piazza j come pure le donne, i figli, 
fervi, cavalli , armi , e bagagli loro, pollino fortire con 
tutti gli onori della guerra , le armi caricate, trenta col
pi di riferva , bandiere fpiegate , tamburo batterne , e 
ogni altro iftrumento militare ; fenza che dalla parte del 
nemico fi polla fotto qualfi voglia pretefto entrare ne’ lo
ro ordini., è file j fenza che loro venga recata la mini* 
ma moleftia ne* al fortire, ne’ nella marcia > lenza che al
cuno di eilì polla efiere arredato a caufa de* debiti par
ticolari .

RISPOSTA
Accordato : Con condizione però , che per un anno 

a contarli dal giorno dell’ evacuazione della Piazza la* 
Guarnigione fuddetta non porterà le armi ne* contra noi, 
ne’ contra i noltri Alleati > ne* potrà ellcr polla in prefi* 
dio in una Piazza di frontiera tanto dagli uni , quanto 
dagli altri : che il Signor Conte di Chiami farà mar
ciare quelle truppe in» quei numero , e giorno, c h o  
giudicherà convenevole per loro più grande comodi
tà , come pure del Paefe ; affinchè fi polla in ogni 
parte trovare del pane , de’ quartieri, delle Vetture , con 
quanr’ altro làrà neceiTario: quanto agl’ ¡(frumenti mili* 

Tom. II. V v tari
(a) Lib. z. pag, 134. del nu. 2734-
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rari , ciò dehbafolamentcintenderfi di quelli » che ap. 
partengono alla mufica.
. ;, /Vr appunto fo r ti laGuarnigióne giufla T  articolato ,, 

li. Chefia permeilo alla Guarnigione di prender feco 
fei, o otto pezzi di cannoni, lèi di campagna y e due co- 
lobrine di 4-8. piedi di niifura Alensana , c so. tiri di ri
ferva , ¡ loro marefcalchi ; e otto carri pel fervizio di 
quell' artiglieria : oltre a ciò lèi carri coverti , che non., 
potranno edere vifitati fotto qualunque protetto : che gli 
ammalati, che non faranno in iitaro di iorrire colla guar
nigione , porranno reftare negli Spedali , fino a tanto che 
fieno guariti j e co doro allora riceveranno i loro Pailàpor- 
ti, per renderii a'.loro corpi : che del retto da vali loro tut
ta 1’ alliftenza tanto nel tempo , che quivi retterannoj 
quanto nella loro marcia ; ma che la Guarnigione lafce- 
rà loro del denaro per tre meli cogli infermieri, che ne 
abbiano cura.

RISPOSTA
Accordato ; quando a* fei carri coverti, e a ciò , che 

riguarda, gli ammalati : ma quanto ali1 artiglieria, fi ac
corda per grazia, /pedale due piccoli pezzi d i cannone .

Trek i fei carrir vtn' tra uno detto la fucina , e carr 
bone con. mónti ce, e ogni, (immento per lavorar ferri .

HI. Che la Guarnigione li a condotta , e feortata in 
regolata marcia per la ftrada la più diritta , e como
da: fino- alle Frontiere, dello Stato Ecclefiafticó : che fe le 
fornifea: le ; tappe ordinarie , con i -vetture ,̂ c cà vaMi fufti- 
cienti, tanto pel .tra/potra dell’ artiglieria , quanto da’ ba
gagli che ’i nemico nomini una, perfona di autorità > 
nonsfòlamente per regolare , e far ¡provvedere i U neceflàriO) 
ma eziandio per impedire ylihe non vengano moleftate le 
noftre truppe da.’ militari) c  daJla gente dellacaropagna: 
dal noflro canto ficoflerverà la più. efatta difciplina 
fè fopraweniflè alcuu accidente , gl’ Ufiziall de!; due par
titi fi uniranno , per ovviare ai-diiordiue.

RISPOSTA imi-  'ti, ..r .
• in  Guarnigione potrà renderli a Manfredonia , Porto di

’ .• n)S;
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mare A d ria tico , p e r v i  im barcata , c trafp o rtaraa  T rie 
fte , o  a Fium e : fe Je fornirà il p a n e , a llo gg io  coperto * 
co m e  pure r v iv e r i;, ve ¿e Vettore j pagan do tfla  i l  tut^ò
so l pie ftab iiito  5 & & .*

te ranno , per im pedire jlv d ifo fd in c  ,ife fr^e aiIègireian W  bs|| 
ftim enti di trafporto  p er li Sold ati v e c a v a l l i  cb tm q o 'a^  
a ltro  farà neceflario a ta l fine* e! T r o t t i  fi pagherà co 
m e d o  paga la fteila M aeftäusua C a t to lic a v  fèiiSa achei rv i 
ft m etta veruna differenza . f̂ 'r*
- Si  refe a Manftcdoma la Guarnigione1 —
; V i.  S e  la G uarnigione a l foQ  a m fO ifu  ìe  t e f e  dello  
S tato  E cclefiaftico non vi trova c a v a l l i , e vetture neeef- 
fa rie pel trafp o rto  m en zion ato  V le f ia  perm eilo di fer
v iti! di quelle del R e g n o  , fin ch é non abbiano tro v a tò  
altre nello Stato  del Papa., :  ̂ , v ; w * * "  \:a  v  V i
; v f RISPOSTA  ¿ -  v ?  ̂ M\r

R ig etta to  in con fegu en za dei terzo a r tic o lo *  VL 
V . La G uarn igion e tro van d o liS p ro vved u ta  di danaro*

fupplica il nemico d’ imptontariè 35. mila ducari di Napo
li , dandone dal fuo canto tutte le cauzioni praticate in 
fomìgl&mii occoftebze , e prometrend o d i t i  rimborsargli 
conrtutta eiattezzaivv . V o - ;1 -- 4 ■■ v-% ;i1 whi

RISPOSTA. :}-
* Se le fornirà a buono conto il-panevi ,
fpefe dell' imbarco , e le provvifioni di lo. giorni pel 
viaggio di mare 5 e*l reiìo in coiitaniti fino aiU fomrna 
di 35* mila ducati. 1 " " • V 

rb Per ^quejìì ss* Cenila da cali refiò: iw  oflaggm  ̂Or Na
poli il Colonnello Conte della Torre j dei quale f i  è par
lalo in altra occafione . Quejlì f i  jitirv preJJ'o i l  fuô  Prin
cipe > foddìsfatto ¿che s* ebbe il debito '♦  ̂ - v ì  ̂ m

V I. C h e q u efti articoli venedo ratifìcàtb  dall* u n a 5, te 
d a ll’ alra p a r te * non; faran n o ipofti in e fe ciiz io n e , fe non-» 
d o p o  il ritorn o di due U fiziafi , che fi m anderanno a 
R o m a ,  per fa p e r e ,fc  abbiavi un arm iftizio  tra le Poten
ze  g u e rre g g ia m i, e qualche foccorso ad  a tte n d e re .

RISPO STA . b
;v V  v z  A ccor-



Accordato, che fi pofibno mandare in Roma quelli 
due Ufiziali , concedendoti Tei giórni di tempo per preti, 
dere le informazioni, e tutto il mete di Novembre perla 
consegna delia Piazza; ciè che fi dovrà intendere in tal 
guifa , che fenc’ jo. di quello mele di Novembre il foc- 
corfo non arrivavo reciprochi ordini per una iofpenzio. 
ne d' armi , la Piazza lari rimedi , e fi daranno dall* 
una , e dall* altra parte oltaggi reciprochi : bene inten
dendoli , che partendo gli Ufiziali più- tardi de* 22. 
quando il Signor Conte di Chiami abbia occafionato ta
le ritardamento , quel giorno fi bonificherà sul termine 
mercato per la contegni della Piazza .

Gli Ufiziali «andati in Roma furono il Signor 
Conte Pellavici ni , Capitano de' Granatieri di Scbment1aut 
e'I Signor Molidono nominato altrove.

VII. SÌ domandano delle aflicuranze , che le truppe 
di Francia, o di Savoja non apporteranno alcuno impe
dimento alla marcia della Guarnigione in Lombardia.

RIPOSATA. x
Rigettato per 1* articolo terzo,
Vili. Che gli abitanti di Capua fieno mantenuti ne* 

loro Privilegi, fénza che loro s* imputi nulla , ne* ven
gano punto moleftati di quanto hanno potuto fare per 
noftro ièrvizio fino al giorno dell’ evacuazione della Piaz
za, e fia fatta grazia a que* , che tono in prigione ,0  
di già condannati futa! prete fio .

RISPOSTA.
Si accordano alla Città tuttiiprivilegjje perciò, che 

riguarda i particolari, eglino saranno cómpre« negli ar
ticoli pubblicati , e nel perdono generale. Quello articolo 
farà più ampiamente spiegato ,edarafli una lilla de’ fog- 
g tri , che debbono eilèrvi comprcli .■

IX. Che il «c.mico fi addofii i debiti  ̂ che noi abbia
mo latti per le Fortificazioni.

Rigettato.
I l nono articolo , che fi dice rigettato.^ f i  è veduto 

poi negli anni dopo il blocco dalla Clemenza del Re-»
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nojlro Signore benignamente accordato : giade e le Cètes 
f i  y e i particolari fono fia ti con piena foddìfizione in
dennizzati , con ricevere i corpi occupati , o parte di efsi, 
0 con ricevere abbontantemente in danaro i prezzi di 
e fii. #

X. AI contrario noi pagheremo i debiti contratti ini 
tempo del blocco pel mantenimento delle truppe, ila in 
danaro effettivo, fia in prov viiioni di bocca , come le cau
zioni ne fanno fede*

RISPOSTA.
I nemici pagheranno al Pubblico, ed a* privati tut

to ciò, che è promciTo per Ior dovuto j lenza che pero le 
truppe pollano edere arredate per li debiti qui menzio
nati y del refto fi pagheranno nel tempo , in cui foddi£ 
faranno gli altri.

Quefii debiti nón f i  fono finora , d e  fiamo al 1750» 
foddì f i t t i  i onde i particolari fino rifiati colle cauzioni.

XI. Che i faldati , e (Jfhziali appartenenti a* batta
glioni della Guarnigione , che fono dati fatti prigionieri 
ne’ CadeJli, o di altri luoghi del Regno, goderanno dei 
benefizio di queda capitazione , e faranno rimedi in 
libertà.

Rigettato.
La maggior parte di quefii foldati prigionieri erano 

già fiati rimpiazzati ne' Reggimenti di nuova leva già 
formati in buona parte.

XII. Che gl’ Ingegneri, e altre genti dell* Artiglieria^ 
originarj del Regno , che vorranno fermarli per qual
che tempo , ne otterranno la pcrmidione , fe la« 
dimandano.

RISPOSTA.
Accordato per tre meli.
XIII. Finalmente fi efeguiranno dall’ una , e I* altra 

parte tutti quedi articoli con «fattezza , lenza frode,nò 
inganno , e come ciò fi pratica religiofameme in limili 
congiunture.

RISPOSTA .
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Accordato ; ma fi pretendeda un altro canto , che 

la Puzza eilèndorilafeiara nel pregilo giorno , gli Uffi. 
siali de’ nemici coniégnerano fedelmente al Commeflauo 
di Guerra , 'Risiali di Artigltcr.it , o qnalot^M& 
noi nominato , l’ Artiglieria della Piazza , i mortati , e le my. 
nizioni, con quella éfprefla condizione , che non fi potrà ven
dere , nè donare da particolare., nè afcondere .per loro 
mezzo alcune di quefte cose » nè armi , nè altri }attrezzi 
appartenenti alle truppe, o alia Piazza...PalliCittadella* 
e dal Campo di Capua ai. Novembre 1734*

Quefte coniègncfi fecero appuntino. ¡3 ’

3 ¿Irtitoli aggiunti poi alla [addetta Capitolazione. ; <
' 1 ' '' ■" : : -  ' r': ■ rl T i  * *--*t *  1 j v .

I, pj* Ssendo ftatoil terzo articolo rigettato, e dovendo 
Xj/elserc la Guarnigione imbarcata , fi domanda una 

feorra di Vaicela da Guerra ,e  delle ficurunze contra tut
te'le forte di Corsari , Spagnuoli, Francesi, e Piemontesi.

; RISPOSTA,
Se le darà per fua ficurezza una. (corta di Vaiceli! 

da Guerra Spagnuoli sino a.Fmme,,,o j'Friefte,,, ;>t
II. Quando fi è convenuto fralle due parti degli ar

ticoli delia capitazione, sì darà degli Qitaggì, che da
ranno quanto è pofiìbiie, contenuti sì nella loro condotta, 
come ne’ loro dilcorfi ; quei dei nemico npn potranno 
entrare nelle Fortificazioni della Piazza r ne’ magazzini, 
e ne’ quartieri ; come altreli j noftri non ,s’ ingeriranno 
negli affari de’ nemici , nè -avranno la; euriofità di vo er 
fapere Je loro forze, i loro quartieri ; fi vieterà pariménte 
dal noftro canto , che misuno della Guarnigione 
palli al di 1 à de’ porti avanzati , fenza un parta porto 
del General Comandante : il nemico f%r̂  pure .'dal canto 
suo un fimi! divietò,, affinchè non abbiali^aieunaiimmaiu- 
filiazione, . .., ; >■

R I S P O S T A *3 y
Accordato.
O li O jìaggi, c h e  furono M andati in Santa M a ria , fu 

rono



rotto il Baren Brute > Colonnello Governatore nel Reggi
mento Ornili , e 7  Signor N. Capitano de* Granatieri del 
Reggimento Lorena •

Gli OJlaggi venuti in Capua per parte degli Spagnuo- 
lì f furono il Brigadiere D . Agoflino Vargas Maccìucca 9e l  
Signor D* Gìufeppe Ditala , Tenente Colonnello nel Reg
gimento Siviglia , il quale poi fu Tenente del Re in Capua. 
Furono alloggiati nei Palazzo de' Signori Mazziotti j fu  
loro affegnata buona guardia ¿ e furono fubito vifltati 
dalT Ufi zia li tà y dal Vicario Ecclefiafiico , dalla Città o  
da Particolari.

III. Quando gli Uiizlali , che il mandano in Roma»' 
faranno di ritorno colia nuova , che la Piazza non può 
c fife re ioccoria per li 30. corrente , che non vi fia ne 
pure notizia di una fofpcnfione di armi, o di un trattato 
di pace 5 i nemici potranno occupare il di fuori della Piaz
za > cioè i cinque archi » e *1 cammino coverto, e guar- 
nirlo » come lo è attualmente > anzi potranno di più fta- 
biiiie una guardia alla Porta di Napoli j rifervandoci 
tutta la libertà di aprirla » e ferrarla a noftro piacimento» 
di far entrar» o lalciar fortire tutte le perfone» che dal 
blocco non ne fono impedite. Quanto alíe opere intcrio
ri della Fortezza come Forti, Bacioni , livellini , noti 
gli oecuparemo fino all1 inriera evacuazione della Piazza» 
che? fi farà dentro tutto il di 30. del corrente . Capuo 
li 241. Novembre 1734.

R ISP O ST A .
Accordato di maniera , che dipenderà dal Signor Con

te di Chiami di guarnire il cammino coverto con quanta 
foldatefca giudicherà convenevole , come difpone at
tualmente , che fia guarnita .di eoo. uomini :

Il cammino-coverto per appunto f i  guarnì , come f i  
dice , er ne' rafielli efieribri della Porta 4 ì Napoli vi f i  
pofero ì Granatieri di Parma .

Quefte Capitolazioni furono fottoferitte nel modo ie- 
guente;

Il Conte di Traun , General Comandante dello
trup-
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truppe di Sua Maellà Imperiale.
Ing Sexu Goltin Comandante di Capua •

I 13. Artìcoli di quella Capitolazione per la resa», 
della Fortezza di Capua , e i tre articoli l'epa rati collo  
annotazioni marginali fono appunto quei, dei quali fono 
convenuto e accordato Io infrafcritto col Conte dì Traun 
Comandante Generale della Piazza fopramenrovata per la 
confegna della fuddetta ; in fede di che confermo la pre
ferite capitolazione . Dal Campo di Capua zo. Novembre.» 
1734. Il Conte di Chiami.

Accordato così tutto ciò , che alla capitolazione ap- 
partenevafi , ed eflendo nel termine prefiilo ritornati da. 
Roma gl' inviati , i quali rapportavano eiTer vano !’ 
afpertar foccorfo, o il figurarli qualche fofpeniìone d’ armi, 
e coniègnato quanto appartencaii alla dote della Piazza 
di Capua»che fi calcolò a cinque milioni, fi venne il dì 30. Novembre all’ atto deli* evaevazione. Sul far del gior
no i Tedefchi fi prepararono alla marcia.. Si videro fui la 
firada di Napoli , cominciando da* raftelii citeriori fin paf
futo il Cafale di Santo Tammaro, fpazio di due, e più 
{piglia, diviii in ala, bclliflimi Squadroni di Cavalleria Spa- 
gnuola, e Reggimenti di Fanteria . Per la Porta di Roma, 
era entrato ben per tempo il Reggimento di Fanteria. 
Siviglia» ed era giunto fino alla piazza de* Giudici 5mà 
Traun fece loro fentire, che non era ancor tempo di tanto 
avanzarli , comandando tuttavia egli ; onde quella, 
gente ufcì di nuovo . La giornata fu pròvola tutta, o  
perciò di molto incomodo. Finalmente verfo le ore 21. 
fi principiò la marcia . Il Capitano Iuriz domandò in. 
pubblico perdono a tutti i Capuani, accagionando di alcu
ni maltrattamenti fatti il fuo naturai biiiofo, non già la 
prava volontà . L* ordine della marcia era : Prima mar
ciava quei piccolo corpo di Cavalleria montata di Co
razzieri de’ due Reggimenti Pignateiii , e Cocorfova, in 
numero di circa 30. uomini , ed il General Goltin à 
cavallo colla Ipada nuda innanzi a tutto il corpo j indi 
in ordine 13. battaglioni del fuo Reggimento con Ban

diere
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diere fpicgate , tamburro , pifferi , e ogn* altro muficale 
jftrumento ili efercizio. Fu oflèrvato , che da’ due primi 
battaglioni di. quello Reggimento pochi ne dilettarono; 
ma del terzo ne rimalèro pochi . Seguiva un battaglione 
de* due d* OnelJi ; di quelli aliai ancora ne diferrarono. 
Veniva dopo il Corpo dell* artiglieria nel modo divifató 
nell* articolo fecondo . Di tutto il Corpo degli Artiglieri, 
ch'era numerolìliìmo, non fi vide difertare veruno. Mar
ciava io feguito il fecondo battaglione d* One I lich e  pa
rimente djlcrtò la maggior parte . Del battaglione di 
Schmertau , che veniva appreflo , altresì fe ne rimafe* 
tra gli Spagnuoli una buona parte. De*due battaglioni di Lo
rena fe ne videro pochiffimi difettare ; come altrefi de* 
due ultimi d* Heifter. Dopo tutta la geme veniva a piedi; 
il Marefciailo Tenente Generale Cónte di Traun , affittito da 
circa 100. UfiziaJj Alemani. Neil’ ufeirede* raftelli egli fu 
complimentato da una infinità di Ufiziaii Spagnuoli, ca
po de' quali sì fu ; il Signor Duca di Ber Wik , detto il 
Duca di Liria, figliuolo del famofo Marefcial di Ber W ik, 
che morì fotto Filisburgo da un colpo di cannone il 173$. 
a* 12. Giugno . Quefio Signore volea fmontare dal fuo eà- 
vallo , mà Traun noi permife . Dopo i. convenevoli fi 
concedarono, e tutto il corpo Spagmiolo falutava Traun 
al fuo pafiàggio con iscarica de* fucili . Pochi palli egli 
sì avanzò a piedi ; ma pofiofi in fedia , pigliò la) Via di' 
Aversa » La piogia, che tuttavia non ceffo fino alla fera, 
e per la notte ,. fu di un incomodo indicibile ; e contri
buì non-poco alia diferzione de’ Tedefchi ; de* quali dal- 
l’ ufcir di Capua fino all* imbarco di Manfredonia* se ne 
contarono difettati più di 2000.

i', , r J - c *

IL RE CARLO BORBONE
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U Sciti i Tedefchi, entrarono in Capua gli Spagnuoli in 
più Reggimenti . ,1 primi furono JBargos , Parma , 

Swig/ia, e molta Cavalleria, cioè i Dragoni di Bara via, 
e Francia , e i Corazzieri di RofììglioneN e’ primi gior- 
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ni di Dicembre la moltitudine delle truppe , che dovea* 
no alloggiarli , il ritirodc^ paefani , la dilpofizione de» 
gli alloggi ) e di airri preparati vi per alpertarfi il. Re’ ia 
Capua , furono di fomnio imbarazzo1: ma il rutto fi fof» 
friva con giubilo » perchè erario terminati gli affanni , e 
i timori . Finalmente il  di 22. Dicembre i 7S4* verfo le 
ore 20. entrò in Capua il Re Noilro Signore » tanto tetti» 
po fofpiraro, con comune generai appiaulo , e confola» 
zione de’ Capuani. Smontò nel Duomo fuperbamente ap
parato j aflìiiè al Te Deum , cantato con liceità unifica 
da. Monfignor Arcivelcovo Mondilla Orfini . Il Re itiede 
Tempre ginocchioni, ftando elpolto il Venerabile j indi fi 
portò nel Palazzo de’ Signori Capua de’ Duchi di Sancì» 
priano , delfina togli per Sede Reale » ove al bacio dell» 
mano ammilè i* Arcivelcovo, il Capitolo della Cattedra» 
le, tutti del Clero, e la Città, alla quale benignamente 
confermò tutte le grazie , e tutti i privilegi* lei dati da’ suoi. 
predcceiTòri Regnanti. Fatto notte, afiiftette per poco tema 
po al tavolino da giuoco j cenò , ed andò a letto . 
mattina lèguente a cavallo girò per la Fortezza, per la 
Città , e pel Calvello , pigliando poflèllo di tutto • Ri* 
tiratoli, fi divertì alquanto, e definato ch'ebbe, li redi» 
fui per le polle in Napoli. Ed ecco finalmente la Città 
di Capua dì bei nuovo lòtto le invittilfime armi Spagnuo- 
le, dominata dal grande, pio» clemente CAR LO  BOR
TO N E  , che Iddio tèmpre feliciti, profperi, e confervi • 

Non tanto cominciò il suo governo di quello Regno 
di Napoli » che già fi vide in lui un compendio di tut» 
te le maggiori virtù , che poilbno rifplendere in un ot
timo Principe, pietà, e munificènza verfo i suoi Ridditi, 
impegno per la giullizia , profufione di fovvenimento a’ 
poverelli di Gesù Crilfo »divozione , ed ollèquio per la 
Chiefa , vigilanza pel pubblico , e privato bene . Egli 
applicò più di tre milioni in riftoramento de’ pubblici 
edifizj, in fabbricar navi, e galee, in accomodar artènali, 
e porti, in ampliare llrade, ed abbellirle dr fonti, e di 
vaghi o^uameoti, ed altre opere di comune utilità, c de

coro •
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coro. Spiccò Copti tutto la magnificenza di lui nel'pro. 
muovere le buone lettere , per farle rifiorire nel suo Regno; 
onde fece riparare , e dilatare le fabbriche, : desinate per 
le pubbliche feuole f  impiegandovi a tal effetto fino a_, 
cinquecento mila ducati » avendovi ^abiliti ottimi , ed ec
cellenti Maeftri in ogni feienza > onde refe quelta di Na
poli la piu bella, e dotta Accademia , da non invidiate 
qualfifia delle più rinomate della noftra Italia«

‘ L’anno 1739. fi maritò il noftro Re con M ARIA AM A* 
L IA  Neuburgo , figliuola primogenita del Re Augufto 
di Polonia , Eletror di Saflòoia , e nipote per linea ma* 
terna dell’ Imperador Giu Teppe ; PrincipciTa di prudenza , 
di pietà, di religione, e di spirito tale, che non vi è chi 
vide mai al mondo, o potè leggere nelle Storie la fimi* 
le , ola feconda . Noi la vedemmo in Capua nel venir che 
fece da Spola , accompagnata dal Duca d’ Atri Acqua
viva , incontrata e ben fervka dalla Principeflà di Co- 
I libra no D. Caterina Caraffa , che da prima , e maggior 
sua Cameriera da allora fin oggi con piena dovuta oflèr* 
vanza la ferve, e l ’ aflìfte. La vedemmo, dilli, in Capua 
col Re Spofo trattenervi!}, una notte, alloggiata nel Palazzo 
del Duca di Sancipriano Capita-, e fi conobbe fin dove pò* 
tea giugnere 1’ eccello d’ un vero, e gioito amore, l’ al
legrezza, e la confolazione de* Reg; Spot!, e come bene 
sfolgoravano nel loro vólto le Grazie, quante più erano.

Partiti da Capua , fe ne ritirarono a menar felici i lo
ro giorni in Napoli , e nella vicina amenifiìma Villa di 
Portici i fempre però intento il jiofiro Monarca a! buon 
governo de’ suoi Regni , ed a renderli fenrpre più glo- 
riofo nel proccurar vantaggi per li suoi flidditi.

Tra le altre rimarchevoli cofe, pensò egli jl Re di ac* 
crefcerc per ogni mezo il commercio colle nazioni ftra- 
niere , per farlo vie più rifiorire. ne’ due suoi Regni, 
ed arricchire i suoi vafialii nel vantaggiofo marittimo traf
fico } onde diede-principio ad accomodare il Porto di Na
poli , di maniera che foflè idoneo a foftenere ogni Torta 
di battimenti ; come già con Tomaio notabil diipend,io,e 

i X x 2 con
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con comune generale applaufo gii riufci di pretto termina
re tal rilevante impreia . Indi tentò trattato di pace cola
la Porta Ottomana, c coi diiei mezzo , anche colle Reg
genze di Barbarla , affine di poter navigare liberamente# 
per entro il Mediterraneo i vafceJJi di bandiere Napoleta
ne j e già fu felicemente conchiufo questo trattato in venti- 

An.1740. nove articoli a’ di 7* Aprile 1740. A qual effetto V ulti
mo di Agofto 1741. arrivò in Napoli i'Ambafciator Tur
co, c la mattina de’ 18, Settembre 174*. feguì la sua pub* 
blica gita all* udienza del Re con pompa troppo magni? 
fica e fontuofa 5 confermando , ed accettando la pace tra 
di loro, ed ampliando il commercio con fornata comune 
quiete ne*loro mari. ?

Ebbe il Re in qucft’ anno 1741. la confolazionc di ve
der terminate , come deiìdcrava , le differenze , che tra la 
sua; Corte , e quella di Roma vertevano fópra il Tribu
nale della Monarchia di Sicilia . Ed in quefto fteflo anno 
fu eretto in Napoli un Tribunale di Foromifto compo- 
fto di quattro Aficffòri, due Ecclefiaftici, e due Secolari, 
fotto la prefideirza d’ un Capo Ecclefiaftico, colla facoltà 
di giudicar le caule, che nafeerebbero tra Ecclefiaftici, o 
tra Ecclefiaftici, e Secolari. Molte altre colè di m aéftà, di 
magnificenza , e di fublimità fenza pari difpofe, ed effet
tuò, in quefto suo Regno il noftro amabiliifimo R e , spe
cialmente riguardo alle fabbriche j onde fi videro in Napc-T 
li quelle di Capo di Monte, di Portici, poi quelle di Ca- 
ferta di fontuofità tale, che emulano gli edin2j più ma
gnifici, che vanta nel suo Reame ogni altro Principe- 

L’ amor grande della Nobiltà Capuana verfo quefto 
gran Principe spiccò oltremodo, e fece pompa di se ftefc 
fo , nel confiderarfi che molti Cavalieri di diverte fami
glie nobili del Capuano Sedile corfero volontariamente a 
lervirlo in pace, e poi ben anche in guerra. Il perchè ne* suoi 
Reggimenti fi videro con fommo spirito e decoro compa
rire da Ufiziaii D. Pafquale del Balzo, D. Pafquale Gian- 
frotta , D. Francefco , e D. Filippo Giugnano, D. Ignazio 
ILanza , D. Giufeppe , c D. Domenico Friozzi, p . France

fco#

3 48 Storia Civile di Capua



i c o , e D. Pompeo CipuIlo , IX Giufcppc, e D. Aicanio ita» 
gieri, P . Giorgio deir Uva , Anzi continuando il prodo 
Cavaliere D .A ki& ndro Marotta il suo buon gufto in tut
te lesu^ co fé , i i  prefe il vantagio, tra le altre oilequio- 
fé dimoftrazioni fatte aì noftro Sovrano, di dedicargli il 
picciolo D. Cario , suo primogenito » d* anni quattro di «
sua età, e farlo fervire da Alfiere nel Reggimento di Ca- ^
valleria del Principe Cutò 5 sperando che non a b b ia s p i
ritelo figliuolo ad eiièr degenere da’ suoi valorofi maggio
r i ,  tra’ quali il famoio D . P ie tr o  M a r o t t o , che fervi eoo 
fornaio onore V Iaiperador Leopoldo da Tenente Colo- 
nello del Reggimento Cordata y ed in tante battaglie fotta 
il Principe Eugenio diede ottimo faggio de! suo grande spi
rito,e valore.Diipoftj Tempre molti altri valentuomini Capua
ni a fervire la M. S ,, fe avefiero avuto luogo in quei Reg^ 
gìmenti j come già Tottenne, e fervi da Capitano D.Giu- 
leppe Evangelifta , e ferve anche da Volontario D. Giu- 
feppe Malfarò.

Ma non potendo nafeondere i Tedefchi ia gran pag
lione , eh1 aveano per quefii due Regni di Napoli , e di 
Sicilia * di già-unita la maggior parte delle loro forze , 
formarono un grofiò, e formidabile efiercito fotto il coman
do del Conte Marefciallo di Lukviz; c vennero a fermarli 
in Chieti ; indi,partiti, polèro un formai campo in Vel- 
letri, con animo d* in variare i noftri Spagnuoli, ed impof- 
feffarfi prima di quello Regno , poi paffarfene in Sicilia .
Subito , e fenza perder tempo fi vide il noftro invittiifi*
0 0  Monarca il giorno 24. Marzo 1744. alla tefia del suo A m i744. 
efercito ( efiendofi il giorno prima la Regina ritirata col
la sua Infante nella Piazza di Gaeta) 5 e con marzia! co- 
raggio fi portò in Velierri ad abbattere , vincere , e fu
gare i nemici, come già gli riufeì felicemente> onde a*4. 
Novembre del 1744. le ne ritornò vincitore, e trionfante 
in Napoli 5 e fleti do fiato nel ritorno incontrato dalla Re
gina , colla quale il detto di 4. le ne fiiede in Capua , al
loggiati nel Palazzo del teftè nominato Duca di Sancipriano 
C a p u a , ove vedemmo inoltri Regnanti aliai giulivi e con- 

» tenti,
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tenti , per elfèr finalmente terminata la guerra , e ftabili- 
tanna perfetta pace ne' loro araantiifimiRegai, ne*quali, 
da che giunfc il Re fin oggi, ad altro non attefe , che a 
renderli in tutte le occafioni fempre più grande, più glo
rioso , ed a'suoi Sudditi fempre benevolo-e caro. 

y, In quelli tempi dopo il ritorno del Re dalla guerra 
di Vellctri , vi furono due cofe rimarchevoli in Capua . 
La prima , che atteib il poco numero de’ Cavalieri Ca
puani , che potcflèro governar la Città in grado di De
curioni, giacché quali da due Secoli non lì era fatta ag
gregazione di alcuna famiglia alla piazza nobile di Ca
pila ; ftimòil Re con confu/ta della sua Reai Camera^ 

Ab-1750. di S. Chiara de’ 20. Novembre 1750. di prefcegiicre quat
tordici oneftc, e decoroSe famiglie Capuane } e eoa suo 
difpaccio de’ 30. Novembre *7so. deiignare gl'individui di 
effi pel governo economico della Città , unitamente* 
cogli altri pochi nobili generali, e di Piazza, che v’era- 
no ; dando loro le fteflè prerogative , che aveano i no
bili già detti per quel che importava il governo econo
mico della Città fidamente 5 Senza punto però pregiudi
carli la Piazza Nobile, c le liti, che in elTa vi erano cir
ca il diritto d’ aggregare alla Nobiltà j il qual diritto fu poi 
profeguiro , ed cfercirato da’ Ioli Nobili- di Piazza in di- 
verSe aggregazioni , che altre da se foli , altre coll’ in
tervento dell’ integerrimo , e dotto Configliere di Santa 
Chiara D. Pietro Sanbiafi, depurato dal Sacro Regio Con
figlio , fecero all’ antichilfimo loro Sedile i noftri Capua
ni Patriz;.

La feconda fi fu , che la Città di Capua umiliò una 
sua Supplica al noftro R e, acciocché fi degnafiè d’ impetra
re dalla Santità dell'odierno Sommo Pontefice Benedetto 
XIV, la grazia promoilà altre volte dall’ Imperador Car
lo V. , e d’ altri Regnanti a favor de’ Capuani, che tut
ti i.benefizi Ecclefiaftici, refidenziali della Città di Capua, 
e le pendoni , che poteilèro in eifi apporli , fi aveuero 
à conferire a* foli cittadini nati , ed oriundi della Cit
tà di Capua « Intento il Re a beneficare , e lolle va re i

suoi
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suoi" fedeliffimi vaffàlli, di già fi compiacque per mezzo 
del suo Miniftro di Roma > Duca di Ceri la no, di avan
zare tali sue premure al Papa , il quale continuando la 
buon’ armonia con tal Regnante , ed un foturno fvifee- 
rato affetto verfo di lui, fenrì di buon cuore una tal di
manda 4 ed immediatamente gli accordò con fomma ge- ' 
nerofità la grazia -, della quale poi a Gennajo n$6. ne 
fottoferiffe il Breve , che pafsò pel canale delia sua Da
teria j e fi pofe fubito in piena efccuzione , ed oflèrvan- 
za a fommo vantaggio della Città di Capua , cd a follic- 
vo de*suoi cittadini.

Finalmente, tornando al preiènte Re delle due Sici
lie , col quale corono e conchiudo la prefente Storia, 
efTendo già terminato 1’ anno i7fo. , fin dove mi pre
fi (fi, e promifi di feri ve re j par ch’ egli il noftro amabi- 
lillimo Monarca debba chiamarli Cario Vili, tra il novero 
de’ Re di Napoli , e confegucntemente de’ Signori, ch o  
Capua dominarono . Il primo fu Carlo I. d’ Angiò . Il 
fecondo, Carlo II. d* Angiò. Il terzo, Carlo III. di Du- 
razzo, che fece morire la Regina Giovanna I. . Il quar
to , Carlo Vili, di Valqis, Re di Francia . Il quinto , Car
lo V. d’ Auftria Imperadore. Il fefto Carlo li. d’ Auffria, 
ultimo di quefta linea. II fettimo , Carlo VI. Auftriaco, 
Imperadore . L’ ottavo, il noftro Serenjifimo Regnante, 
CARLO BORBONE, gloria, pace, e felicità de’ suoi (ad
diti.
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I N D I  C E
DELLE COSE PIU'NOTABILI, CHE CONTENGONSI 

IN QUESTO SECONDO VOLUME.

A

A Cqua dì Capua
Acque dì Fiume moria, e dì Pont ¡celia 
Accordo tra la Città, e V Art ivefcovo 

Alfonfo 1* d * Aragona 
Ammaefir amento dì France fico d ' Andrea 
Ammimjìrazione del Pubblico di Capua 
Andrea di Capua 
Andrea Ungaro 
Anfufo Prìncipe di Capua 
Antonio de Cappe liis
Apparecchio per la venuta dì Carlo V. in Capua 
Apparizione dello spirito dì Ferdinando 
AJfedio di Calvi

M i
241
2 26 
104 
2 ( 6  
3SO 

37 
66 
13 

145 
. 243

148
1 * 7

B

BÀnco della Città
Banditi , e come furono ejìinti 

Bandt pel buon governo 
Bartolomeo di Capua, e sua Famiglia 
Battaglione della Città, e suo Capitani 
Benejizj Ecclefiafiici a' Capuani 
Benevento f i  loda
Blocco di Capua nella venuta degli Spagnuolì 
Braccio da Perugia

13*
£54
140
5<S 

292 
20 S 

52 
311 

SS

C

C Àlvi Città conceduta a Capua 
Calvi Città

Tom AB Y y

124
114



Capitolo de* fervigj fatti da' Capuani a9 suoi Regnanti 258 
Capua aJJediata da Culdora 98
Capitolazioni della re fa dì Capua ~ 337
Capua opprejfa da Corrado *8
Capua spianata da Rugiero , ,,,  ̂ . 1
Capuani, accompagnano i l  Re Ferdinando all Aqui

la
Capuani che ufcìrono incontro a Federico 1 1 1•  ̂ 7 111
Capuani efcludono Ferdinando dal volere intraprendere la 

guerra co* Franeefi 150
Cardinal Borgia 
Carejìia in Capua 
Carlo L d* Angib 
Carlo IL d* Augia 
Carlo IL
Carlo IIL di Durazzo 
Carlo d' Aujìria 
D. Carlo dì Rinaldi 
Carlo V.
Carlo VI.
Carlo VIIL Re di Napoli 
Carlo Sebajìiano Infante 

Suo matrimonio 
Cafale di Santa Maria 
Cajìello delle Pietre
Cavalieri Capuani nella gioflra dì Manfredi 
Cavalieri Capuani cantra i Turchi 
Cavalieri Capuani, che perfuafero l* ingrejfo delle armi 

di Carlo V. in Capua 237
Cavalieri Capuani andati col Re Ferdinando a ll9 ajfedio 

di Calvi 123
Cavalieri Capuani, e Famìglie, che fiorirono in Capua 

jotto Carlo V.  ̂ ^ $ 1
Cavalieri Capuani, che fervono il  Re di Napoli 348
Celzo moro, e suo fign ficaio 148
Cefare Ferramofca 22$
Chiavi delle porte della Città di Capua 273

r r Chic-

219. 240,

300<

165 
145 

50 
SS 

2 $ 3 
7$

2 9 9  
2$ 1 
29O 
153 
34* 
347 
303 

8 0  
50

143



I
Delle cose più notabili.

C h iefa  d i S , E  lìgio
Città dì Napoli 7
Combattimento de’ ¡3, Italiani, e 13. Francejì 193
Cometa _ ■ 1,5
Concejjìoni fatte alla Città dal Re Alfonzo 115
Co afa Ivo di Cor da a 190. 204
Corrado 46
Corrieri, 0 portalettere dì Capita 7
Coronazione in Capua di Federico II. 16$
Curia Capuana 30

D

D ieta generale tenuta in Capua 119
D ivozio n e alla Santifpm a Vergine d e l Rofario 33 S 

D o n a tiv i f a t t i  a Carlo V . 215
D o tto r i di Capua z iQ
D u c a  di G u ifa  273

E

EJ* E rei contmoranti in Capua 218
j  Eletti della Città in tempo della guerra del 1734. 309 

Entrata del Re Alfonzo in Napoli 104
Entrata de'Tedefcbi in Capua 203 ■
Entrata del Re D. Carlo Borbone in Napoli 313
Epigrafe al tumolo di Bartolomeo de Franchi! „ 40
Epigrafe al tumolo di Carlo I I  56
Epigrafe al tumolo di Alfonjo I. 117.
Epigrafe al tumolo di Camillo Caracciolo 127
Epigrafe al tumolo di Ferdinando I. 14 7
Epigrafe al tumolo di Ferdinando II. 158
Epigrafe al tumolo di Filippo III. 2 68
Epigrafe al tumolo dì Giovanna I. 73
Epigrafe al tumolo dell» Regina Giovanna 11. 158
Epigrafe al tumolo di Guidone Ferramofca 224
Epigrafe al tumolo di Roberto 65.

Y y 2 E fe r -



Indice
E fercito  de F ra n eeß  e Spagnuoli contra Caput nss>
É fp ed ienti p re ß  per la pejìe ' zzS
Espediente della C i t t à ,  per fa r  riparare alcune Cbìefe  

cadenti in Capua a I *

F

F am iglia Abbenavoli 64
Famiglia d' A  z z i a 121. 251

Famiglia d* Andrea  1 0 3
Fam iglia d el Balzo  207
Fam iglia Cip ulto 283
Fam iglia E  boli 47
Fam iglia di Franco  3 8
Famiglia F rio zzi  299
Famiglia Lonza  12t
Fam iglia Marnano 6 4
Fam iglia Pacca 85
Famìglia Pellegrino  1S3
Famiglia Perre Ili 2 67
Famiglia B atta  121
Famìglia Ravaschìerì 60
Famiglia San federino  1 6 8
Fam iglia Stendardo 53
Famiglie nobili in Capua F  anno 1752, 4 <5, 47
Fatto ftrepìtofo di M arino M arzano contra i l  R e F e r 

dinando L  12S
Fedeltà de*Capuani nelle popolari r iv o lu z io n i  269
Federico I L  z 7
Ferrante di Cor d m  co' F ra n eeß  15 6
Ferdinando 1. 117
Ferdinando IL  128
Ferdinando I I L  203
Fiera in Santa M arta dì C aput 83
F iera  di S .S tefa n o  in Capua ss
Filippo IL  253
Filippo I I L  ,262

Fi-



Delle cose più notabili,
Filippo IV . i6 g
Filippo V. . 28$

Viene in Napoli 287
D. Flati io dell'Uva 271
Fontane per Capaa 22 s
Fortificazioni di Carlo V. in Caputa 2si
Fortificazione di Carlo VI. in Capita 296
Frante fio d' /Intignano, e fitta Famiglia 14%
Frane ej co I. Re di Francia 235
D. Francefilo Frìozzi 299

G

Enti homi Capuani, Capi di 4. Compagnie in Capita 271
V J  Ser Gianni Caracciolo 90
Giovanna I. «5
Giovanna II, « 86
Giovanna III. 228
D. Giamantonio Cafiiagnola 207
Giambattìfla Adendolo 261
D . Giambattifta di Capua Principe di Cafipoli , e di 

Conca 282
Giudici in Capua 241
Cardinal Giulio Alberoni 300
Governo politico della Città di Capua 26$
Governo Ecclefiajìico in tempo del blocco di Capua - 304 
Grazia de' Benefizj Ecclefiafiici a' Capuani ' 3SO
Guerra co' Fràncefi fiotto Monfieur di JLotreck 230
Guerra in Velletri 349
Guidone Ferramofica 224
Guglielmo il buono 27
Guglielmo i l  malo 23
Guglielmo Normanno 1

!

INdie nuove atqttifiate da Ferdinando III. 204
Ificrizìone al Palagio de' Mar nani in Capua 80

Ifcri-



Indice
Jfcrizhne alla Famiglia Salzo nella Cappella dì S i Chìa *

' ra di Napoli ^ 2Ó8
Ifcrizione folto la fatua di Federigli. 3S
Ifcrizione fu  P antica Porta di Capua 22
Jfcrizione alla villa di Tut uni 533

L Adislao i 77
Lettera del Re Ferdinado al Papa 131

Lettera di Ferdinando li. alla, Città di Capua 159. 162 
Lite degli Averfani pel terreno di Ponte a Seliee 209 
Locujìe z $l
Luigi XII. . 190
Luigi di Capua • ■ • 77* 79

M

M Alizia di Manfredi per effer Re 46
Manfredi Re 46

SManifèfia della Corte di Vienna* . 306
‘Marcantonio Granata Canonico 282
£. Maria di Capua 303
Maria Amalia Neuburgo v 347
Marzanì ejiinti in Capua " J44
Matteo Peccerilh *99
D. Mattia faccia Vefcovo dì Venafro 297
Matrimonio della figliuola di-Ferdinando con Gìambat- 

tijìa Marnano $37
Mercatanti di Capua 110
Moniflero di Majella 64
MttHui rotti in Capua per la fortificazione 297

NApoli Città f i  deferivo
N azioni, che. dominarono quefio Regno



Delle cose più? notabili.
S o m  e tìto li degli antichi Prìncipi 203

P

P Ace colla Porta Ottomana  347
Padronato di S . Lorenzo in S . M aria  02

Parole d el Re Alfonfo nella donazione- della C ittà  di Cal
v i  a Capua 114

Parole d el R e Federico n el privilegio dato a* Capuani 176  
Pe/le 1 3 9 .  22  è
P ia z z a ,  e Sedile di Capua 43
P iazze  , e S e d ili nobili r e loro introduzione . 41
Profeffioni de* M arzan ì 62
Preda dì bufale  , e vacche fatta  da* Tedefchi in tempo 

d el blocco di Capua 325
Prerogativa della fortezza  dì Capua 99
P r e z z i di robe in  tempo di blocco 3 3 5
P riv ile g i d el Re Alfonfo L  10S
P r iv ile g i d e l Re Ferdinando L  132

A ltr i  privileg i delmedejlmo Re  138« J4 1 » * 4 5 *
P r iv ile g i d e l Re Federico II I ,  3 7 3
Privilegio d el Re Filippo IV* 28 £ 
P rìv ilég j d e l Re Ferdinando I I L  2 0 5
P riv ileg i d e l Imperador Cario V  2  <30
P rivilegio  d el Re L u ig i X I I ,  J 9 0
P riv ileg i della Regina Giovanna I  7 3

P riv ileg i di Ladislao S I
P riv ileg i della Regina Giovanna IL  alla C ittà  dì Capua 9 1 
P rìvtleg j di Carlo V  230* 2¿ z
P r iv ile g i di Carlo V i t i ,  * 54*
Privilegio dì Capua d* ejfer prima in  fedendo > e lo-

quendo ne*parlamenti pubblici 2 8 ,  227
P rivilegio d el Conte di Ripacorfa - 2 1 8
P rivilegio delle prime ijìanze  , rinnovato  2 1  ì

Pretenfioni d el Cafiellano dì Capua colla C ittà  * e Uro 
E le tt i  2(54

Prodigi accaduti per Parìa  117
Re-



R

R E  ¿ ¿ m e n t i  Provinciali 3 1 S
Regno d i N a p o li 3

Renato d 'A n g io  OS
R e fa  di Capua agli Spagnuoli 33«
D .  Rinaldo di Rinaldo 299
R ia  uccio M arzano  170
Roberto I L  Principe di Capa» %
Roberto di S o rre n to , perche così d etto  ai
Roberto d ‘ Angì'o 6 z
Bugierò /. R e d i N apoli e  d ì S ic ilia  1

S

SAcco dì Capua da' F ra n ce jì i«s
S - Sebajliano ejìingue la pejìe in Capua 229

Seggio de' C ava lieri C ap u an i, detto dell' O liv o  4°
S e r  G ianni Caracciolo ricu fa  i l  tìtolo di Principe di Ca

pua concedagli da Ita Regina Giovanna I L  90
Stabilim enti della C ittà  di Capua 139. 261
S ta tu to  della Regina Giovanna per le doti 94
SucceJJìone a l  principato di Capua 20

T

T E  ano C ittà  309
Tommafo Sinì[calco 165. 240

'M arefcial T ra u n  comandante in Capua 30s
Trem uoto accaduto n e l Regno t ed in  Capaa 11«
T r ib u n a l mijio 34.8

V

V Eleno dato al Re Ladislao 84
Veleno dato al Duca Valentino 187

Verticillo [amofo bandito Z36
Xlfiziali del Regno 4
Vita del Cardinal Borgia 186
Efcita delle Monache , e de' Capuani da Capua 303. 30S 
Il[cita de' Tedefchi da Capua 344

' ER-



e r r a t a CORRIGE

pag. r* fertima ièrtimana
pag. 8. amplizionfc ampliamone
Pag. io. frutti frutta
Pag. xi. fuftenuto fcflenuro
Pag. 12. Rainolfo Rainuifo
Pag. x_j. ieri ve la Abbate V Abbate
Pag. itf. Rainolfo Rainuifo
Pag. 18. miiiutiffima minutiffuno
Pag. zj. tutta tutte
Pag. 2,8. impegnò impegno
Pag. 2p. conporre comporre
Alla ftes. avreo aureo
Pag. j t .  acrebbe accrebbe
Pag. $ j, /labili /labili
Pag. 42. minot minor
Pag. 4p. apputo appunto
Pag. yy,Capua Cava
Pag. jy. magiori maggiori
Pag. yp. Ci/o Rifo
Pag. yp. Zuroio di Capua Zuroio, Capua de’ Duchi di Mi*

gnano
Pag. yp. Niccolò di Lifo di Riio
Pag. 5o. Siicara Siicara
Pag. <5b. Cavaichieri Ravaichieri
Pag. 6 x. palagio palagio
Pag. 6y, Carnefice Carnefice
Pag. po. Ser Cianni Ser Gianni
Pag. p8. vettuaglie vettovaglie
Pag. xox. magior maggior
Pag. xi 2. Napoletani Napoletani
Pag. xi 2. Eranceicantonio Franceicantoniqf
Pag. x iy. degl* uomini degli uomini
Pag, izz, s’ empi s’ empì
Pag. i2y. Sterdardo Stendardo
Pag. i2y. iuifi juffi
Pag. 125. pervia per via

T * //■ 2 a



1ÌRRAT4
pag. 130. magior 
Pag- i j i . promti 
pag. 13$* comperate 
Pag. 147. derto 
Pag. xjp. di di Capua 
Pag. 152. coll'copia 
Pag. 154. tra’ quaci 
Pag. 1 jp. perciò 
Pag. ijp. coflernatione 
Pag. ijp. picca 
Pag. 181. co/pciua 
Pag. x8i. imbrattare 
Pag. i8z* fazzione 
Pag. 182. della antica 
Pag. i 8j. og’ ni 
Pag. i Sj . fuifègviva 
Pag. 188. uomioi 
Pag. i8p. iecreto 
Pag. ipj. Moniègnore 
Pag. ip8. gli Italia^
Pag. jp8. eropeco 
Pag. ipp. colla allegrezza 
Pag. 20̂ . flacellum Dei 
Pag. 205. adiutor 
Pag. 205. sr intefle 
Pag. 20p. fabbricò 
Pag. 210. AverfanJ 
Pag. 212. li ordimò 
Pag. 214. Confiliartum 
Pag. 215. oempore 
Pag. ziy. Confiliatius 
Pag. 215. vennta 
Pag. 217. figlivoii 
Pag. 217. Velpiano 
Pag. 218. ne 
Pag. 21 p infermità 
Pag. zip* figli volo

CORHÌGE
maggior 
prompti 
comperare 
detto 

di Capua 
colla copia 
tra’ quali 
perciò
cofternazione
pietà
cofpicua
imbrattate
fazione
d e i r  antica
ogni
fulTeguIva
uomini
fègreto
Mon/Ignore
gl* Italiani
empito
colf allegrezza 
fìageli uni Dei 
ad/utor 
scintele 
fabrica 
Averfani 
fi ordinò 
Confiiiarium 
tempore 
Confiliarius 
venuta 
figliuoli 
Vefpafiano 
nè
infermità
figliuolo

Psg« zip* verfo il principio d\



e r r a t a

Aprile iyi6 .
Pag. zzi* al* anno 
Pag. z<$5 - ed altri nioiti 
Pag. z6$* tra effi 
Pag. 287. Pauceo 
Pag. 250. fanza guardie 
Pag. zpp* Caiàldua 
Pag. jo8. gli inviarono 
Pag. 308. feruì 
Pag. 30P. ui poièro 
Pag. ¿op. feruiffi 
Pag. $op. quanutnque

CORRIGE
deve dirjì 1517. 
i’ anno
ed altre molte 
tra elle 
Pacecco 
lènza guardie 
Cafalduno 
gl’ inviarono 
fervi
vi pofero
ferviffi
quantunque


