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Durante il Tumulto di Napoli, (biennio 1647-1648), che scosse il vicereame, attraversato da una
profonda crisi economica e teatro della lotta tra francesi e spagnoli, Grazzanise, seppure villaggio
periferico rispetto al centro della sollevazione popolare ma comunque situato su una importante
arteria fluviale e poco distante da Capua, piazzaforte disputata dagli opposti schieramenti, fu uno
dei luoghi in cui si svolsero  alcune operazioni militari.

Il quadro generale narra che dopo quella di Masaniello1 del luglio 1647, una
nuova rivolta antispagnola, guidata da Gennaro Annese2, scoppiò pochi mesi
dopo.  Fu  proclamata  la  repubblica,  variamente  chiamata  (Real  Repubblica,
Serenissima Repubblica, Serenissima Monarchia Repubblicana) ma i rivoltosi
cercarono di affidarsi alla casa d’Angiò, in particolare al Duca di Guisa3, il
quale si trovava a Roma per cercare di far cancellare il suo matrimonio al fine
di contrarre nuove nozze. Egli era in compagnia del Barone (in seguito Conte)
di Modène4. Il Duca, allettato dalla prospettiva di diventare re, intervenne il 15
novembre 1647, seguito dopo tre giorni dal Barone, nominato suo Maestro di Campo Generale5,
titolo che era immediatamente inferiore a quello di Duca.
Il Maestro di Campo dimostrò di meritare la nomina perché in un mese “sottomise più di trenta

città”. Tuttavia gli spagnoli erano ancora forti e occupavano molte posizioni strategiche. Inoltre
mettevano in atto diverse strategie per rompere il fronte avversario, come l’utilizzo di agitatori e di
consiglieri  infedeli.  L’insuccesso  nell’assedio  di  Capua  da  parte  del  Baron  de  Modène  acuì  i
contrasti nel campo dei ribelli, soprattutto tra il Duca e Gennaro Annese. Ma lo stesso Barone cadde
in disgrazia e fu arrestato per ordine del Duca, il quale, privandosi del suo principale sostegno, si
indebolì definitivamente.
Il Conte di Oñate6, succeduto al Duca D’Arcos7 in qualità di viceré, entrò senza spargimento di

sangue a Napoli il 6 aprile 1648. Il Duca fu costretto alla fuga ma venne catturato a Gaeta e portato
in Spagna, dove rimase prigioniero per quattro anni. Il Barone di Modène fu tenuto prigioniero per
due anni nel Castel Nuovo (Maschio Angioino) mentre Annese fu decapitato in Piazza Mercato8.

1 Tommaso Aniello  d’Amalfi  (1620-1647),  pescivendolo,  fu  a  capo della  rivolta  napoletana  del  1647 contro  la
pressione fiscale del viceré spagnolo. Dopo dieci giorni, accusato di pazzia, fu ucciso nella Basilica del Carmine
dove si era rifugiato.

2 Gennaro Annese, armaiolo archibugiere, dai modi spicci e prepotente, successe a Masaniello nella guida della città.
Generalissimo della Real Repubblica di Napoli, finì sul patibolo.

3 Enrico II di Lorena (1563 – 1624), figlio di Carlo III di Lorena e Gran Ciambellano di Francia.
4 Esprit Raymond de Mormoiron (1608 – 1672), ciambellano di Gastone di Orleans, al seguito del Duca di Guisa in

Italia e autore della  Histoires des Révolutions de la ville et du Royaume de Naples  in cui cita se stesso in terza
persona. Modène è un piccolo comune francese nel dipartimento della Vaucluse.

5 Il “maestre de campo” aveva il comando di un Terzo (tercio) e il potere di amministrare la giustizia e di regolare il
vettovagliamento.  Aveva  una  guardia  personale  costituita  da  otto  alabardieri  tedeschi,  pagati  dal  Re,  che  lo
accompagnavano ovunque. Il  ‘mestre de camp’ era un grado militare simile nella Francia dell’Ancien Régime.
(Wikipedia)

6 Iñigo Vélez de Guevara, Conte d’Oñate, Viceré di Napoli dal 2 marzo1648 al 10 novembre 1653, si distinse nella
restaurazione spagnola.

7 Rodrigo  Ponce  de  León  y  Álvarez  de  Toledo (1602 -  1658),  Duca d’Arcos,  fu  viceré  di  Napoli  nel  biennio
rivoluzionario, dal 1646 al 1648.

8 “L’Ognate, vincitore, insegnò poi egli alla città di Napoli ed alle province qual fede si meritassero le promesse e la
clemenza degli Spagnuoli. Dei principali sommovitori dei passati tumulti nissuno fu risparmiato; anche i figli loro
furono estinti; quei pochi che per la tenera età ottennero grazia della vita, vennero castrati per estinguerne insino
al nome.  Gennaro Annese,  spettatore di  questo macello,  che in parte era opera sua, fu riservato per  l’ultimo
all’infame patibolo”. ( JCL Sismondo de’ Sismondi, Storia dei Francesi, vol. XXIV, 1842.
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I  fatti  legati  alla  rivoluzione napoletana diedero spunto,  negli  anni successivi,  a diverse opere
storiche, memorialistiche, diaristiche i cui autori parteggiavano per l’una o l’altra fazione. 

A seguire presentiamo delle pagine, tratte da alcune di tali opere, che raccontano i fatti accaduti  a
Grazzanise.  Per  cominciare  diamo  subito  la  parola  al  citato  Comte  de  Modène,  ossia  Esprit
Raymond (o anche Raimond) de Mormoiron, autore di una importante Histoire des Revolutions
de la ville et du Royaume de Naples, pubblicata a Parigi a partire dal 1665. A quanto ci risulta,
l’opera non ha avuto traduzioni italiane e, almeno per il Capitolo X del terzo volume, nel quale
ricorre più volte il nome di  Grazzanise, colmeremo la lacuna con una nostra traduzione. Questa
Histoire è  ovviamente  filofrancese,  vista  la  nazionalità,  il  ruolo  e  la  partecipazione  ai  fatti
dell’autore, nonostante il suo dichiarato proposito di affermarsi come testimone preciso e neutrale.
Al riguardo  ci sembra illuminante far precedere il citato capitolo dall’avvertenza  Al Lettore che
traduciamo integralmente.

AL LETTORE

Presento al pubblico un’opera in cui qualunque persona troverà di che soddisfare la diversità
del proprio gusto. 

Quelli la cui curiosità non va solo alla ricerca dell’effetto ma anche della causa degli eventi vi
scopriranno tutti i motivi più segreti di un’improvvisa e grande Rivoluzione di cui tutti hanno
udito gli echi senza che nessuno potesse indovinarne il soggetto.

Quelli  che amano la politica vi discerneranno le luci capaci di illuminarli  su questa strada
tenebrosa, dove si vedono tante mosse sbagliate e dove spesso minime cadute causano la perdita
di uno Stato. Essi vi vedranno anche le trasgressioni di tutti i ministri di Spagna, della nobiltà
napoletana e del popolo9, al punto che la fortuna, assecondando una sedizione, parve offrire uno
dei più bei regni del mondo al primo occupante.

Quelli  che  amano  i  romanzi  e  a  cui  piacciono  avventure
inaudite  e  cambi  di  scenari,  tanto  rari  quanto  sorprendenti,
vedranno,  in  questa  prima  parte,  marciare  alla  testa  di  una
moltitudine  di  ragazzi  seminudi  e  armati  di  bastoni,  un
Masaniello che, passando per idiota e non essendo che un misero
pescivendolo, si mette oltraggiosamente sotto i piedi l’orgoglio
dei  ministri  di  Spagna  e  si  rende,  in  meno di  tre  giorni,  tale
padrone assoluto in Napoli che i suoi minimi ordini sono eseguiti
più prontamente di quelli dei principi ottomani a Costantinopoli,
poiché  con  un  segno  di  mano  e  un  occhiolino  fa  muovere
all’istante  più  di  centomila  uomini.  Vi  vedranno  un  duca  di
Arcos,  la  cui  consumata  prudenza  è  confusa  da  un  nascente
furore,  e  che  nello  stesso  giorno in  cui  è  adorato da tutto  un
Regno in qualità di Viceré, si vede preso per i baffi da una truppa

di rivoltosi. Vedranno tutta la nobiltà napoletana, il cui cuore è così coraggioso e l’animo così
fiero, alla mercé dell’insolenza di una ondeggiante plebaglia che dispone a proprio piacimento
dei suoi beni e della sua vita.

Vedranno un Don Giovanni  d’Austria10 i  cui  ordini,  assecondati  dalle  braccia di  quattro o
cinquemila uomini, dai cannoni di tre fortezze, da quelli di una armata navale e dallo stupore
che causa la sorpresa negli spiriti di un popolo tradito dal suo capo e di molti dei suoi complici,
non gli producono che rimpianto per aver perduto, in questo assalto, il fiore di tutta la nobiltà
che lo seguiva e grazie alla quale pensava di riconquistare Napoli e punire i Napoletani.

9 La fazione dei rivoltosi è chiamata il Popolo da tutti gli autori esaminati.
10 Don Juan de Austria (1629 – 1679), fu viceré di Napoli dal 26 gennaio al 1 marzo 1648.
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Vedranno un principe di Massa11 schiavo e nello stesso tempo capo di questo popolo che, suo
malgrado, lo vuole mettere su un trono, invece del quale, trova immediatamente un funesto
patibolo12.

Chi stima solo la Storia e chi è felice di vederla spogliata delle passioni che, molto spesso, con
il pretesto di  abbellirla,  la  sfigurano e causano,  in quelli  che la vedono,  più avversione che
amore, vi vedrà questa verità, che la sola nudità rende gradevole e considerevole, e che non si
vede in questo modo nei libri apparsi sull’argomento. Infatti se si prende la pena di esaminarli, si
noterà che gli uni non contengono che elogi in favore del popolo di Napoli o della Spagna, e gli
altri  non  sono  che  pasquinate  fatte  contro  gli  Spagnoli  o  contro  i  Napoletani.  Gli  uni
rappresentano  Masaniello  come  un  uomo  inviato  da  Dio  al  fine  di  castigare  l’orgoglio  e
l’avarizia dei ministri del re di Spagna; gli altri lo rappresentano sotto la forma di uno scellerato,
che non ha altro scopo che il massacro, il saccheggio e l’agitazione. Sembra che tutti i loro autori
non  sentano  il  calore  di  tanti  incendi  di  cui  trattano  e  l’odio  o  l’adulazione  appare  così
chiaramente nelle loro opere che è facile giudicare che hanno scritto per il loro partito e non per
la verità  e che li si può far passare per partigiani o degli Spagnoli o del popolo, ma non per
storici. Se si incontra qualcuno più modesto e meno adulatore, ha così poco conosciuto le cause e
anche gli avvenimenti di questa Rivoluzione, che la sua ignoranza non è meno pericolosa, per la
storia, del furore degli altri.

Infine  posso  assicurarvi  che  nessuno,  fino  ad  oggi,  ha  parlato  di  questo
argomento con tanta conoscenza e con tanta purezza quanto faccio vedere io in
quest’opera;  i  diversi  personaggi  che ho interpretato negli  ultimi atti  di  questa
grande Tragedia in cui,  in qualità di maestro di campo generale delle armi del
popolo mi hanno visto prendere Aversa, bloccare Capua, allontanare dai dintorni di
Napoli tutta la nobiltà radunata contro di me e rifornire questa città durante la
carestia; e  come sfortunato prigioniero mi mi hanno visto, nella Vicaria e nel
Castello Nuovo, per ventisei mesi meno quattro giorni.

Questi ruoli, dico, mi hanno dato i mezzi e il piacere di informarmi non solo sulle
vere  e  segrete  cause  di  questa  sollevazione  ma  anche  dei  suoi  più  grandi  e
particolari sviluppi. Ho avuto il tempo di esaminare ogni cosa che mi è stata detta
dell’una e dell’altra fazione, e non avendo voluto ascoltare altri che quegli spiriti
che mi sono sembrati più miti e sinceri e che nei furori pubblici si sono lasciati
trascinare più dagli sforzi di questi torrenti che da quelli delle loro passioni, ho
aggiornato,  sui  loro  racconti,  quest’opera  che  spero  sia  letta  da  tutta  l’Europa  con  occhi
spassionati.

Siccome la sincerità mi è naturale e la menzogna è uno dei peccati che evito e detesto di più, la
verità è il mio scopo e né l’affezione e la stima che ebbe per me il popolo di Napoli, nel tempo in
cui lo servii, né tutti i cattivi trattamenti che mi fece il conte d’Ognatte, Viceré, durante la mia
prigionia  e  nella  quale,  trattandomi  in  tutto  come  un  semplice  soldato,  non  dimostrò  di
considerarmi un ufficiale di qualità se non nel momento in cui mi fece chiedere trentamila scudi
di riscatto, mi potrebbero mai costringere ad adulare l’uno e incolpare l’altro senza avere un
giusto argomento, né soddisfare i miei debiti a spese della verità.

Credetelo, se volete rendermi giustizia, e guardate con un po’ d’indulgenza gli errori di stampa
e quelli che offendono l’uso e la purezza della lingua; essi non sono dipesi che da mancanza di
correttori e dal poco tempo che ho avuto per ripassare le bozze, e queste provengono da un uomo
che ha soggiornato e vissuto quindici anni a Napoli, o a Roma, o nel contado di Avignone.

11 D. Francesco Toraldo d’Aragona (1585 - 1647), capo delle truppe popolari. (vedi nota seguente).
12 “Capo del Popolo fu allora eletto il Principe di Massa, che dal viceré fu esortato ad assumere quel posto; ed egli

destramente trattenne il popolo da nuovi eccessi…Ma ben presto si ebbe l’avviso che una flotta spagnuola dalla
Sardegna muoveva  verso  Napoli… il  principe  di  Massa  indusse  il  popolo  a cedere  le  armi… Gli  Spagnuoli,
anelanti alla vendetta, risolvettero… di sterminare la plebe attruppata. Il capo della medesima fu trattenuto su un
vascello, e usciti all’improvviso i soldati dalle navi e dai castelli, assalirono il popolo inerme, mentre le artiglierie
la città fulminavano, lanciandovi altresì bombe e fuochi artifiziali. …Il popolo venuto in sospetto contra il suo capo
principe di Massa, lo imprigionò, e dopo breve processo lo fece decapitare, sospendendone il corpo per un piede
alle forche; ad esso fu poi sostituito un uomo del popolo medesimo, detto Gennaro Annese” . (Luigi Bossi, Storia
d’Italia, in Teatro Universale, raccolta enciclopedica e scenografica, 1838)
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Capitolo X

Continuazione delle gelosie e dei sospetti reciproci tra il Duca di Guisa e Gennaro Annese.
Decisione del Barone di Modène di assediare di Capua. Presa di Santa Maria di Capua e altri
luoghi. Insuccesso di Grazzanise.

Durante queste varie Rivoluzioni il cattivo rapporto che c’era tra il Duca di Guisa e Gennaro
Annese aumentava sempre più, essendo continuamente fomentato dalle segrete gelosie e dai
continui sospetti che agitavano reciprocamente i loro animi, l’uno e l’altro per natura ombrosi,
benché di tempra diversa, e i partigiani degli Spagnoli erano troppo esperti per non approfittare
di questo vantaggio. Mentre riferivano al Duca di Guisa che Gennaro aveva messo in vendita il
Torrione del Carmine a chi gli avesse dato di più; che trattava tanto con i Francesi quanto con
gli Spagnoli;  che faceva tutto il possibile per istigare la plebaglia a sollevarsi contro questo
Principe e anche per spingere qualche scellerato ad avvelenarlo o assassinarlo; e che bisognava
anticiparlo e distruggerlo prima che fosse in grado di eseguire i suoi cattivi propositi, facevano
intendere a Gennaro Annese che il Duca, non essendo soddisfatto di avergli tolto il comando
assoluto della città e del Regno, gli volesse togliere anche la vita; che cercasse non soltanto di
rovinarlo presso la plebe, facendo circolare la voce che trattava il Torrione con i Francesi e con
gli Spagnoli ma che cercasse i mezzi per disfarsi di lui col veleno o con il ferro.

Questi confidenze ebbero i risultati desiderati su spiriti sospettosi e
diffidenti,  che  si  affidano  all’apparenza  e  che  senza  esaminare  le
ragioni di chi gli si rivolge, abbracciano tutti i suoi consigli e cadono
spesso, per questa via, nei pericoli che pensano di evitare.

Più ricordo le diffidenze reciproche che agitarono l’uno e l’altro, più
mi persuado che se il  Duca di Guisa avesse voluto usare in questo
incontro qualcuna delle gentilezze di cui si serviva così felicemente
quando  voleva  conquistare  i  cuori,  avrebbe  conservato  quello  di
Gennaro Annese, anche dopo averlo spogliato della massima autorità.
Aggiungo  che  questo  Maestro  Archibugiere  era  cattivo,  debole  e
volubile. Ma so anche che era sensibile alle lusinghe del Duca e ci
sono molti elementi per dire che se quel Principe, mentre gli toglieva
il  comando  assoluto,  gli  avesse  dato  qualche  esteriore  dignità  e
qualche  ruolo  negli  affari  per  rendergli  la  caduta  più  dolce  e

sopportabile,  quello  sventurato  forse  non  si  sarebbe  abbandonato  alla  disperazione  che  lo
costringeva alla fine ad ascoltare gli Spagnoli, come vedremo nei capitoli seguenti.

Dopo che il Barone di Modène ebbe lavorato all’approvvigionamento di Napoli, giudicò che il
suo principale obiettivo era di investire Capua e di cercare di ridurla all’obbedienza del Popolo.
Questa città è troppo conosciuta in Europa per farne qui una descrizione particolare. Una volta
essa fu una Repubblica rinomata quasi quanto quella di Roma. Possiamo anche dire che quella
padrona del mondo le fu debitrice della sua salvezza quando fermò con i suoi ozi il famoso
Annibale, e che, con i piaceri che gli offrì e che lui preferì alla propria gloria, gli impedì di
trionfare.  Essa  è  situata  sul  Volturno,  fiume  il  cui  letto  è  stretto  ma  molto  profondo.  La
chiamano la seconda chiave del Regno. Il  Barone di Modène, giudicando che la più grande
felicità del suo partito dipendeva dalla presa di questa piazza, pensò a tutti i mezzi possibili per
impadronirsene, o con un assedio, o con qualche connivenza, o con tutti e due insieme.

Dopo  aver  occupato  Marcianise,  Maddaloni,  Arienzo  e  S.  Agata  dei  Goti,  inviò,  con  la
partecipazione  del  Duca  di  Guisa,  il  Signor  Malet,  gentiluomo francese  della  provincia  di
Guyenne, saggio e bravo ufficiale, a Santa Maria di Capua, luogo poco lontano dalla città di
Capua e di grande importanza. Se ne impadronì molto facilmente e, benché attaccato dai nemici,
difese così coraggiosamente il posto che fece loro perdere la voglia di molestarlo, tanto che
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poco dopo si vide in grado di andare a render loro visita correndo fino ai Cappuccini 13 di Capua
senza che nessuno osasse uscirne.

Questi felici successi aumentarono le speranze del Barone di Modène e lo incoraggiarono a
raddoppiare l’impegno per la riuscita di quest’impresa. Egli aveva scritto a Papone14, che teneva
il Ducato di Sessa, di avanzare dall’altro lato del Volturno, per bloccare Capua da ogni parte.
Ma poiché la disfatta di questo bandito non gli permetteva di contare sulle sue forze, si decise a
marciare lui stesso.

Aveva abbastanza uomini per conservare la città di Aversa nel lasciarla e niente poteva opporsi
alla sua partenza se non il timore della sollevazione delle truppe, alle quali era debitore di molte
paghe, e che da qualche tempo non avevano altra sussistenza che la semplice razione di pane.

Il Barone non trascurava né espedienti né lusinghe per tenerle buone e, avendo trovato una
gran quantità di vini in Aversa, ne aveva fatto distribuire una buona parte agli Ufficiali del suo
esercito come corrispettivo di due paghe. Ciò sarebbe stato più gradito in Germania che in Italia.
Ma il Barone fece loro capire che il Duca di Guisa non aveva denaro; che ne aspettava da un
giorno all’altro; che adesso bisognava servirsi delle cose che la fortuna
metteva nelle loro mani; che il vino di Aversa era buono, e che non
mancavano commercianti per smerciarlo e trarne denaro, e con queste
ragioni,  accompagnate  da  nuove  fondate  speranze  sulle  future
conquiste,  egli  soddisfece per  qualche  tempo quegli  Ufficiali  che si
incaricarono, prendendo quel vino a un giusto prezzo, di accontentare i
loro soldati per le due paghe convenute. 

Ma  essendo  egli  debitore  di  molte  altre,  il  mormorio  ricominciò
appena il vino fu consumato, la qual cosa obbligò il Barone ad andare
espressamente a Napoli per rappresentare al Duca di Guisa che egli era
sul punto di fare meravigliosi progressi o di perdere la vita e il suo
esercito; che l’una e l’altro dipendevano dal pagamento di quanto era
dovuto  alle  truppe;  che  se  le  si  accontentava  egli  si  garantiva  la
possibilità  di  occupare  in  poco tempo tutta  la  Terra  di  Lavoro  e  di
prendere tutte le piazze che vi tenevano gli Spagnoli; che, al contrario,
se si trascurava di accontentarle si correva il rischio di vederle sollevate
all’improvviso e di veder marchiare i primi segni della rivolta col sangue dei loro comandanti;
che considerava la sua vita molto meno della perdita di un corpo d'armata, padrone di così tante
piazze, e dell'intera campagna; che per evitare i disastri a seguito di questa rivolta egli credeva
che se  il  Duca gli  avesse  inviato solamente  seimila  scudi  da distribuire  alle  truppe,  ciò le
avrebbe spinte a servire con gioia in tutte le occasioni in cui fossero impiegate per il bene della
fazione.

Queste ragioni erano troppo pressanti per non persuadere il Duca di Guisa ad approvarle. Ed
egli rispose al Barone di Modène che, pur non avendo denaro, avrebbe fatto il possibile per
mandargli entro due giorni la somma richiesta. Ma il Barone rispondeva che sapeva bene che ce
n’era molto di più nel suo palazzo, e che se andavano a verificare nella camera del segretario
[Geronimo]  Fabrani avrebbero trovato somme ben più grosse.

Il Duca non replicò e, sorridendo appena, gli disse che se ne tornava ad Aversa, e che Nicolò
Maria Manara gli avrebbe portato presto tutto quello che desiderava. Dopo che il Barone fu di
ritorno non ebbe più altro pensiero che di proseguire il disegno di investire Capua e aspettando
che le truppe fossero in grado di marciare, si decise a occupare Grazzanise situato sul Volturno,
tra Capua e la foce di questo fiume. 

13 Località tra Capua e S. Maria Capua Vetere, detta la Starza dell’Annunziata, dove sorgeva una chiesa dedicata allo
Spirito Santo. La costruzione del convento dei Cappucini fu iniziata nel 1540 (da F. Granata,  Storia della Chiesa
Metropolitana di Capua).

14 Domenico Colessa, detto Papone (1607 – 1648), brigante a capo di una banda di 8000 uomini. Fu giustiziato in
Piazza Mercato. (Tommaso de Santis scrive: Domenico Colessa fuoruscito, cognominato Papone già guardiano di
mandre;  ma in tal  tempo abitava in  San Giovanni  Incarico.  Costui  era un pastore,  e  pure fé rispettarsi  qual
Generalissimo,  e con ducento Uomini cominciò a signoreggiare tra Gaeta, e  Sora, commettendo saccheggi,  e
rovine. Pasquale Cayro, Storia sacra e profana d’Aquino e sua Diocesi, Libro I, Napoli,1808
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Siccome questo borgo gli sembrò molto adatto ad impedire le comunicazioni con la città di
Napoli  e  a  facilitare  il  passaggio  dell’esercito  al  di  là  del  Volturno,  comandò  al  Signor
Beauregard,  Francese  di  nazionalità,  Maggiore  del  suo  Reggimento  di  Fanteria,  di
impadronirsene con 400 uomini comandati e scelti in tutte le truppe; ma, nel dargli quest’ordine,
gli ingiunse espressamente di fortificarsi in questo posto e di non passare assolutamente il fiume
per non dividere le forze e permettere al nemico di combatterle separatamente.

Il Maggiore Beauregard dopo aver lasciato il Barone, che gli  promise di
seguirlo entro pochi giorni,  prese la strada di  Grazzanise ove arrivò così
felicemente  da  impadronirsene  subito  e  cominciò  dallo  stesso  istante  a
trincerarsi  e  a  chiudere  tutte  le  strade  del  borgo,  soprattutto  quelle  in
direzione di Capua. Mentre era impegnato in questo lavoro, che il silenzio
del nemico gli permetteva di fare in assoluta libertà, il Barone di Modène
fece tutti i preparativi per andare a raggiungerlo, nella speranza di passare il
Volturno per bloccare Capua dall’altro lato del fiume, come lo era già dal
lato di S.  Maria di  Capua,  dove si trovava il  Signor Malet con parecchie

truppe di  cavalleria e fanteria.  Non è stata mai fatta una impresa il  cui  esito sembrava più
favorevole e più pulito di questo. Perché è vero che Papone, quel Bandito, pur essendo stato
sconfitto  dal  Principe di  Rocca Romana in quella  parte  della  Terra  di  Lavoro situata  tra  il
Volturno e lo Stato Ecclesiastico, non aveva perduto il suo prestigio presso le proprie milizie, ed
è evidente che i suoi amici avrebbero recuperato il loro coraggio se avessero visto il Barone di
Modène passare questo fiume alla testa delle sue truppe del Popolo, per cui avrebbe potuto non
solo accerchiare Capua da ogni lato, ma anche estendersi fino a Gaeta e nel resto della Terra di
Lavoro.

Ma la fortuna degli Spagnoli, o piuttosto i segreti partigiani che essi avevano presso il Duca di
Guisa,  rovinarono questo gran disegno.  Agostino Mollo15,  il  quale  prevedeva che se questo
Principe avesse  inviato del  denaro al  Barone di  Modène,  la  perdita  di  Capua sarebbe stata
inevitabile, glielo impedì con la sua solita abilità. Il Tesoriere generale Nicolò Maria Mannara16,
essendo venuto a vederlo ad Aversa l’indomani della partenza del Maggiore Beauregard, gli
testimoniò con le lacrime agli  occhi che era nella disperazione perché gli  artifici  del Mollo
erano la causa per cui non portava il denaro che il Duca gli aveva promesso; il Barone fu molto
toccato da questo discorso, ma non vedendo soluzioni gli disse che nonostante non avesse avuto
il denaro e si vedesse esposto all’ammutinamento delle truppe per aver mancato alla parola data,
ciò non gli avrebbe impedito di fare un tentativo per la partenza. Riunì il Consiglio di Guerra e
fece  intendere  agli  ufficiali  che,  non  potendo  avere  denaro  se  non  entro  qualche  giorno,
bisognava che questo ritardo non impedisse i grandi progressi che sperava di fare andando a
piazzarsi a Grazzanise; che avendo appreso che il Maggiore Beauregard vi si era fortificato e
che  i  nemici  non  si  manifestavano,  ciò  gli  faceva  sperare  che  non  avrebbe  avuto  grosse
difficoltà a passare il Volturno e a impadronirsi di quel bello e ricco Paese situato dall’altro lato;
che vi avrebbero trovato di che soddisfare le necessità dei soldati così come l’ambizione e la
gloria  dei  loro  comandanti;  che  era  risoluto  a  partire  due  giorni  dopo  se  il  Consiglio  era
d’accordo, non dubitando che questa marcia gli sarebbe stata estremamente vantaggiosa.

Siccome la maggior parte degli ufficiali dell’Esercito stimavano e amavano il Barone, le sue
opinioni  furono  approvate:  e  benché  qualcuno  dichiarasse  di  temere  una  sollevazione  dei
soldati, si decise di marciare. Il giorno stabilito il Barone uscì da Aversa per veder partire le
truppe e farle  sfilare in direzione di  Grazzanise. Ma, come si videro in procinto di marciare,
tutti  i  soldati  gridarono con una voce sola che volevano il  denaro assolutamente e che non
sarebbero andati  avanti  se  non gliene davano e  non venivano mantenute  le  promesse tanto
spesso fatte. Il Barone si trovò allora in una critica situazione e credette che questo clamore

15 Uno dei principali avvocati del Vicereame di Napoli (… - 1648). Coinvolto nella rivolta di Masaniello finì sul
patibolo nonostante le sue conoscenze nel campo spagnolo.

16 Commissario e Pagatore Generale della fanteria e cavalleria degli eserciti di Sua Altezza Serenissima.
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finisse in una rivolta generale. Tuttavia, senza far vedere di essere turbato, si mise alla testa
delle truppe e facendo segno con la mano per ordinare il silenzio, disse loro di aver considerato
che era troppo tardi per poter arrivare in  giornata a Grazzanise; che ciascuno rientrasse negli
alloggiamenti e che l’indomani egli avrebbe cercato di dare qualche sollievo alle loro lamentele.
Per effetto dell’affezione che questo esercito aveva per il Barone i soldati, senza spingere oltre i
loro mormorii, si zittirono all’istante e rientrarono senza tumulti e senza schiamazzi in Aversa.

Appena  le  truppe  furono  rientrate,  arrivò  il  Maggiore  Beauregard  per  essere  il  primo  ad
annunciare  la  perdita  di  Grazzanise.  Comparve  davanti  al  Barone  di  Modène  con  una
costernazione  che  faceva  abbastanza  presagire  questa
disgrazia e gli disse: che, essendosi impadronito di questo
posto ed essendosi fortificato in ventiquattro ore, la tregua
dei nemici gli aveva dato l’opportunità di passare al di là
del  Volturno  e  di  scavarvi  una  mezzaluna  al  fine  di
trincerarsi  e  rendersi  padrone  del  passaggio  di  questo
fiume; che i nemici glielo avevano lasciato fino alla notte
precedente, ma che sul far del giorno D. Luigi Poderico17

era venuto ad attaccarlo con tutti gli effettivi che aveva in
Capua  e  che,  dopo  una  vigorosa  resistenza,  aveva
espugnato questa fortificazione e fatto a pezzi  gli uomini
che la difendevano. 

Il  Barone,  interrompendolo,  gli  domandò  perché  aveva
abbandonato  Grazzanise dopo  questa  sventura  potendo,
nonostante  questa  perdita,  conservare  il  posto  che  era
separato dai nemici dal Volturno che scorreva tra lui e loro.
Il Maggiore non seppe cosa rispondere tanto che il Barone
fece chiamare il  Sig.  Bernardo Spirito,  revisore  generale
dell’esercito,  e  gli  comandò  di  farlo  imprigionare  e  di
processarlo sia per aver passato il fiume contro i suoi ordini
sia per aver abbandonato Grazzanise, essere fuggito e aver
lasciato i suoi uomini alla mercé dei nemici; infatti questi
furono talmente incoraggiati  da quel  primo successo che
passarono  subito  il  Volturno  e  sconfissero  il  resto  delle
truppe che si trovavano a  Grazzanise, le quali, vedendosi
abbandonate  dal  loro  comandante,  pensarono  a  fuggire
piuttosto che a difendersi.

Il dispiacere di questo disastro, arrivato per l’errore del Maggiore e per il ritardo del denaro
promesso al Barone per i soldati, lo toccò vivamente e lo fece risolvere a non impegnarsi più in
alcun disegno, non prima che il suo esercito fosse un po’ più soddisfatto di quanto lo era fino a
quel momento. Avvertì il Duca di Guisa di questo inspiegabile avvenimento, ma il Principe,
invece  di  approvare  la  pena  esemplare  che  egli  voleva  dare  al  Signor  de  Beauregard,  gli
comandò di inviarlo a Napoli. Ciò stupì tutta la città e i suoi dintorni e ancor più quando il
Duca, invece di far punire esemplarmente quell’Ufficiale, non solo gli concesse la grazia ma gli
diede il comando dell’artiglieria.

17 Luigi  Poderico,  generale,  figlio  di  Vittoria  Severina  e Gio.  Battista  Poderico.  Incerta  la  data  di  nascita:  1610
secondo il conte Galeazzo Gualdo Priorato nelle  Vite et Azzioni di Personaggi militari e politici, Vienna, 1674 e
1608 secondo Camillo Minieri  Riccio presentando la Relazione della Guerra di  Napoli  successiva nella terza
rivoluzione a 5 ottobre 1647, attribuita proprio al Poderico, nel fascicolo dell‘Archivio Storico per le Province
Napoletane nel 1877.  Morì, ancora secondo il Minieri, il 30 gennaio 1673.
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Anche le pagine che seguono trattano degli scontri avvenuti tra il “Popolo” e i “Regii” nella zona
di  Grazzanise,  con la  perdita  di  questo  borgo da  parte  del  primo e la  partenza  precipitosa  del
Maggiore Beauregard. 
Questo  episodio  lo  abbiamo  già  letto  nell’opera  precedente  ma  nella  prossima,  il  Diario del

Capecelatro, è trattato con un taglio decisamente filoaristocratico18.  Basti questa descrizione: “il
loro comandante che era Francese, nello investire che fecero i Regii via si fuggì, sotto pretesto di
gire a prendere soccorso in Grazzanisi colà vicino, ma più non comparve, e raccontarono i paesani
avere sopra di lui, per le rapine fatte, cinquecento zecchini e trecento doble”. Da notare le lacune
circa  i  nomi  degli  esponenti  dei  rivoltosi,  non  sempre  riportati  dall’autore,  come nel  caso  del
Beauregard in questo frammento. Ignoranza o disprezzo?

Francesco  Capecelatro nacque  nel  1594  a  Nevano,  una  delle  due  parti  dell’attuale  Grumo
Nevano, presso Aversa, che allora era un feudo della sua famiglia. “Uomo politico e coltivatore
delle buone lettere… tra gli altri singolari doni, onde gli fu larga natura, ebbe avventurosamente
quello d’una generosissima origine” (Scipione Volpicella,  Della vita e delle opere di Francesco
Capecelatro, Monaco, 1854). Per la sua fedeltà regia fu nominato prima governatore nella Calabria
Cita, poi nella Terra di Bari e successivamente ebbe ancora altri incarichi di prestigio. Scrisse varie
opere, anche su fatti che lo avevano visto protagonista (Annali della città di Napoli; Historia della
città e del Regno di Napoli19; Origini della città e delle famiglie nobili del Regno; Diario delle cose
avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650; Istoria dell'assedio posto ad Orbetello dal
principe Tommaso di Savoia). Morì forse nel 1670.

Allora vediamo cosa ci  racconta il  Capocelatro nel suo  Diario contenente la storia delle cose
avvenute  nel  Reame di  Napoli  negli  anni  1647-1650,  per  la  prima  volta  messo  a  stampa  sul
manoscritto originale, con l'aggiunta di vari documenti per la più parte inediti, ed annotazioni dal
Marchese  Angelo  Granito,  Napoli  1852,  in  cui  il  racconto  degli  avvenimenti  è  sviluppato
cronologicamente, giorno per giorno:

Venerdì 7 di Febbraro venne avviso di Capua, come essendo alli 3 dello stesso mese andati
cento popolari ad un luogo presso Grazzanisi nomato Brezzo, ove si passa con una scafa20 il
Volturno, e scacciandone dodici moschettieri ed una compagnia di cavalli di ventinove soldati
che lo custodivano, se ne ferono padroni, e tosto con trincee e ripari vi si fortificarono. Fu ciò
significato a Luigi21, il quale alla stessa ora, che potevano essere le venti del giorno, v'inviò il
Maestro di campo Prospero Tuttavilla22 con alcuni pochi fanti che si poterono cavare da Capua e
buon numero di  cavalli;  e  giunto colà  presso,  che era  già  notte oscura,  ristoratisi  loro ed i
cavalli, sullo spuntare poi del giorno assalirono le fortificazioni nemiche, e tagliata la fune onde
si  reggeva  la  scafa  per  torgli  il  potere  di  là  dal  fiume  fuggire,  se  ne  resero  padroni,  con
grandissima strage dei difensori, dei quali fatti trentasette prigioni, gli altri sino al numero di

18 “F. Capecelatro, di famiglia patrizia, scrisse la cronaca della rivolta antispagnola del 1647 da un punto di vista
decisamente ostile ai ribelli” (Remo Ceserani e Lidia De Federicis,  Il materiale e l’immaginario: laboratorio di
analisi dei testi e di lavoro critico. La società dell’antico regime, Loescher, 1994).

19 “Due furono le cagioni per cui Francesco Capecelatro (secondo che egli stesso ne avvisa) prese a scrivere l’Istoria
di questo Regno: Nobile desiderio di piacevole, eterna fama; ed innata voglia di tramandare alla ricordanza de’
posteri  gli  avvenimenti  grandi,  e  rarissimi  della  sua  patria” scrisse  Domenico  D’Orsi  nella  presentazione  al
Marchese del Vasto e di Pescara dell’opera del nostro, pubblicata a Pisa nel 1821.

20 E’ una delle più antiche attestazioni della presenza di questo mezzo di attraversamento del fiume in questo posto.
Non è escluso però che esso fosse utilizzato molto prima, visto che alcune opere lo segnalano sul Garigliano già nel
1300.

21 Vedi nota 17.
22 Prospero Tuttavilla (1600 – 1661), eletto dai Baroni generale del loro esercito, poi ambasciatore della nobiltà presso

don Giovanni D’Austria.
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ottanta,  parte  uccisero,  e  parte  annegarono  nel  Volturno;  ed  il  loro  comandante  che  era
Francese23,  nello  investire  che fecero i  Regii  via  si  fuggì,  sotto  pretesto di  gire  a  prendere
soccorso in Grazzanisi colà vicino, ma più non comparve, e raccontarono i paesani avere sopra
di  lui,  per  le rapine fatte,  cinquecento zecchini  e  trecento doble.  L'avviso della  quale  rotta
cagionò che tosto fuggirono dalla detta villa tutti i popolari che vi erano al numero di seicento, e
Prospero ritornato coi prigioni vittorioso in Capua, fatte disfare le fortificazioni nemiche, vi
lasciò  la  maggior  parte  della  gente  che  condotta  aveva,  perché  fabbricandovi  un  forte
custodissero  quel  passo  importante,  acciocché  i  popolari  non  potessero  passare  di  là  dal
Volturno. Due giorni dopo il  nemico venne con quattro squadroni di cavalleria,  uscito da S.
Maria, sino al monastero delli Cappuccini assai presso Capua ; ed uscita la cavalleria regia dalla
città verso le ventidue ore del  giorno si  andarono ritirando i  popolari  verso i  Vorlasci,  ove
avevano teso una imboscata, ma avvedutosene i regii, senza tentare altro, addietro in Capua
ritornarono. Ma i popolari che avevano già conchiuso, conforme l'intendimento di Guisa, di dare
un generale assalto a tutti i posti tenuti dai regii in Napoli, li andavano ogni notte infestando,
con toccare arme e trarre di molte moschettate; ed essendogli nella stessa guisa risposto e con
molte cannonate che si tiravano dal castel dell'Ovo e da Pizzofalcone ai quartieri di Chiaia, non
osavano tentare altro.

Sabato  8  di  Febbraro  scrisse  D.  Giovanni  al
Conte di Ognatte in Roma, che egli aveva pigliato
il possesso del governo di Napoli per le reiterate
istanze fattegliene dai deputati della Nobiltà e del
Baronaggio,  e  dal  Consiglio  Collaterale,
imperciocché speravano con la partenza del Duca
da loro estremamente odiato, dovessero chetarsi i
popolari,  e che per tal cosa teneva molti  trattati
entro  i  quartieri  sollevati,  acciocché  in  pace  e
senza  altro  contrasto  ve  l'introducessero,  non
però, che fosse quando gli aggradiva venuto, che
subito  gli  avrebbe  consegnato  esso  governo.
Passò  la  poco  innansi  scritta  fazione  di
Grazzanisi del seguente modo. Andarono i popolari al numero di mille a Grazzanisi, condotti
dal loro Maestro di campo Zappullo24, e da un altro comandante Francese, e passato con la scafa
il  Volturno,  avevano  fatto  sulla  sua  riva  un  forte  reale,  e  sull'opposta  una  mezzaluna,  per
mantenere il passo del fiume libero, qualunque volta passare il volessero, e congiungersi coi
popolari dei circostanti luoghi, per cingere da tutti i lati, ed infestare i regii che erano in Capua.
La qual cosa come molto importante significata a Luigi, v'inviò prestamente dugento cavalli,
consistentino in le compagnie di D. Antonio Guindazzo25, di Giovanbattista Latino, di Capitano
Lucacchio26, e la truppa dei Borgognoni col Maestro di Campo Prospero Tuttavilla, e cinquanta
moschettieri, andando i cavalli per la riva del fiume, ed i fanti con le feluche27 per entro di esso.
E  giunti  sull'imbrunir  del  giorno,  cominciarono  a  toccare  più  volte  all'armi  ai  nemici,  e
mantenutili in cotal guisa tutta la notte in moto e travaglio, li assalirono poi valorosamente nello
schiarir del giorno; e postili  con poco contrasto in rotta gli  tolsero tutte le fortificazioni,  ne
uccisero cinquanta, altri cinquanta se ne annegarono nel fiume, e ne ferono trentasette prigioni,
fra' quali furono ritrovati tre Spagnuoli e due soldati rifuggiti del Terzo28 di Prospero, che furono
da lui fatti impiccare per la gola. E rifacendo in miglior forma le fortificazioni, e rotte e levate

23 Qui e nell’opera successiva si fa riferimento in maniera anonima al Maggiore Beauregard
24 Vittorio Zappullo o Zappulli, capitano, fu acclamato Maestro di Campo dal Popolo e fu uno degli otto Consultori

al Reggimento della Serenissima Repubblica di Napoli (Antonio Vincenzo Rivelli, Istoria di Campagna, 1894).
25 “Sotto la direzione del Poderico servì ne’ Civili tumulti del 1647 particolarmente in Aversa assalita dal Duca di

Ghisa, e in Capua assediata dal Popolo, sortendo più volte il dì, sempre in pericolo di incontrare una morte tanto
più disgratiata, quanto potea venir da mano più vile. Il Generale Poderico lo scelse per un de’ trè Capitani che
inseguirono il Duca di Ghisa” (Fra Raffaele Maria Filamondo, Il Genio Bellicoso di Napoli, 1693).

26 Capo di 15 cavalli croati.
27 La feluca è un'imbarcazione a vela di ridotte dimensioni.
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via le scafe dal fiume, vi lasciò il Capitano Lucacchio co' suoi Croati ed altri cavalli sino al
numero  di  cento,  con  cinquanta  moschettieri,  ritornando co'  prigioni  Prospero  vittorioso  in
Capua. Aveva, come detto abbiamo, deliberato il Duca di Guisa di voler dare un generale assalto
a lutti i posti dei quartieri fedeli, e tentare d'impor fine alla guerra, o con l'aiuto del rimanerne
della città migliorare i suoi fatti; imperciocché si lagnavano di lui aspramente i popolari, per la
picciolezza del pane e per gli altri patimenti che soffrivano, ammorbiditi per la lunga pace, e
non avvezzi a sentir disagi, e per lo più come persone di poco avvedimento, avendosi persuaso
dovere in breve ogni cosa finire al  loro gusto; rimanendo ora fraudati  del  loro pensiero, ne
riversavano sopra a Guisa la colpa, come per sua negligenza non si compisse tosto quel che
bramavano, e scacciando gli Spagnuoli, fossero come essi volevano a loro modo vivuti. Raunò
dunque Guisa per tal cagione tutti i popolari regnicoli che poté avere, facendo a tale effetto
venire Paolo di Napoli29 da Avellino, e Polito Pastena30 da Salerno, con tutti gli altri capi che
erano nelle circostanti città e castella a lui fedeli; e pubblicando il suo disegno più volte, acciò i
popolari o per timore dell'assalto, o per amore, ancor loro, o prima che ciò avvenisse, o quando
si combatteva, si rivoltassero a suo favore: il perché quasi ogni notte pubblicando voler dare
l'assalto, faceva poi toccare all'armi, e tentare i posti con i gridi e con le moschettate, per vedere
se si levasse alcun moto, e se gli si aprisse alcun adito di recare il suo intendimento ad effetto.
Ma ciò era invano, perché tutti i popolari di mala intenzione erano passati nei quartieri sollevati,
e quei che erano rimasti nei quartieri fedeli erano pochissimi, perché stavano quasi disabitati, e
gente quieta ed amica di pace; ed in S. Lucia ove erano i più cattivi, oltre che stavano, come
detto abbiamo, quasi assediati dagli Spagnuoli, erano in picciol numero, e cavando grandissimo
guadagno dalla vettovaglia ed erbaggi che di notte tempo conducevano dai quartieri sollevati,
godendo dello stato presente, non potendo e non curando di tentare altro, ancor loro si vivevano
in pace.

In  fondo  al  volume  sono  presenti  alcuni  documenti  di  corredo  tra  cui  questa  Lettera  del  P.
Flaminio  Magnati31 al  Cardinal  Brancaccio32.  La  riproduciamo  per  intero  perché  conferma
l’impianto filospagnolo e antipopolare del Diario del Capecelatro, oltre al fatto che vi è accennato
Grazzanise.  Vi  si  sottolinea  la  munificenza  del  Re  di  Spagna  in  aiuti  militari,  economici  e  di
vettovagliamento e, di contro, le perdite e la confusione nel campo dei rivoltosi.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio,  e Padrone colendissimo. — Due giorni  sono
scrissi a Vostra Eminenza poche righe con accusar la ricevuta dell'ultima degli 8 stante, dandogli
avviso della venuta quà del Signor Fra Giuseppe, del quale darò avviso in foglio separato. Ora
partendo questa mattina un altro estraordinario, soggiungo quel che vi è di nuovo. Primieramente
ieri arrivò qua una feluca da Spagna con lettere del 14 del caduto, la quale porta, che essendo
arrivato in quella Corte il Conte di Eril33 Majordomo Maggiore, e Consigliere di Sua Altezza alli
7  di  Gennaio,  con  relazione  dello  stato di  questa  città  di  Napoli  e  Regno,  celato  dal  Duca
d'Arcos, Sua Maestà in persona andò in Cadiz per dar calore al soccorso destinato per nostro
aiuto, il quale consiste in 22 galeoni con 1500 Irlandesi, con 3000 Spagnuoli , e 400,000 scudi di
contanti,  che dovea partire subito a questa volta.  Scrive Sua Maestà al Signor D. Giovanni34

facendolo Viceré di Napoli, e Vicario Generale d'Italia, e Plenipotenziario suo cum omnimoda
potestate, ordinandogli che annulli tutto quello li parerà, disposto dal Duca d'Arcos, conforme al
suo parere; e scrive Sua Maestà al Conte d'Ognatte che venga subito in Napoli ad assistere a Sua

28 Tercio era il termine utilizzato dall'esercito spagnolo per descrivere un tipo di organizzazione militare costituita da
una parte di picchieri e una parte di moschettieri armati di archibugi (Wikipedia)

29 Paolo di Napoli, capopopolo, secondo il Capecelatro “uomo vivissimamente nato, ma notabilmente arrogante e
temerario, che aveva servito lungamente il cavallaro ordinario alla dogana di Foggia”. Fu impiccato il 20 febbraio
1648.

30 Bandito e capopopolo a Salerno, nominato Maestro di Campo dal duca di Guisa.
31 Gesuita, edificò una casa per i convalescenti della Compagnia, che poi divenne Noviziato, con una piccola chiesa

dedicata a S . Giuseppe.
32 Francesco Maria Brancaccio, nobile napoletano, creato cardinale dal papa Urbano VIII nel 1633.
33 Alfonso di Cardona
34 Don Giovanni D’Austria (vedi nota 10)
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Altezza, promettendoli la futura successione di questo governo, il quale ancora non è comparso
qui, trattenuto in Terracina dal mal tempo, ed ora si ritrova in Gaeta per pigliare Fondi, dove
l'ambasciatore Cristianissimo ha mandato molti Francesi da Roma per aiuto de' terrazzani che
guardano quel posto, essendosi resa Sperlonga

alla devozione del Re.
Di  Genova  aspettiamo due  navi  di  grano,  e  7000 tomola  da  Montalto,  del  quale  abbiamo

estremo bisogno, perché non sono venute le navi cariche da Puglia. Dicono che per ambasciatore
verrà in Roma il Duca di Montalto35 Viceré ora di Sardegna. L'istesso corriero porta la provvista
di Reggente in luogo di Merlino36 in persona del Presidente Cacace37 , e di Consigliere a Pietro
Caravita38, e di Fiscale della Vicaria a Capobianco.

Il popolo dopo l'evento dell'assalto generale, nel quale perse 1500 tra morti e feriti, sta assai
avvilito,  ed  in  gran  confusione,  e  dentro  vi  regnano grandi  dissensioni,  e  la  maggior  parte
vedendo che non può sussistere la Repubblica, acclama il Re di Spagna; ed il Manifesto che ha
cacciato fuori il Guisa della morte che ha data a Paolo di Napoli, e Monzù Barone di Modène,
ed altri complici contro la sua persona, ha cagionato gran sdegno ne' parenti ed amici del detto
Paolo, e si sta in trattato stretto di avere a nostra devozione Salerno ed Avellino, ed altri luoghi
circonvicini  a  questi;  essendo  stato  ancora  ammazzato  Luisi  d'Amore  Capopopolo  di
Piedimonte di Alife, il quale stava con 200 cavalli, ed 800 fanti, con quattro capi di guerra suoi
compagni dal fratello del Duca di Vairano Mormile, il quale è tornato alla divozione del Re,
militando prima con Papone famosissimo bandito contro di noi. Luigi Poderico fa cose grandi,
avendo ammazzato 400 del popolo in Grazzanisi che avean preso ad impedire il commercio fra
Capua e Castel Volturno, e promette che se gli mandano 500 fanti, uniti con li suoi 600 cavalli e
500 fanti che tiene, di ridurre tutta Terra di Lavoro alla divozione del Re, e se gli mandano
ancora 1000 altri fanti, forse entrerebbe dentro il Borgo di S. Antonio39, con impedire il soccorso
di pane che viene al popolo dalli Casali, perché dentro non vi è neppure un acino di grano; e se
viene il soccorso di Spagna, si farà il tutto con brevità...

35 Luis Guillem de Moncada, viceré di Sardegna dal 1644 al 1649.
36 Francesco Merlino, presidente della Sommaria.
37 Giovanni Camillo Cacace (1578 – 1656) presidente della Sommaria.
38 Forse Pietro Antonio Caravita, avvocato. 
39 Rione di Napoli.
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Nel suo  Diario, F. Capecelatro racconta l’esecuzione dei due capi più in vista della fazione del
Popolo. Anche qui la partigianeria per la nobiltà vien fuori con tutto il suo disprezzo per il campo
avverso.

20.6.1648 Esecuzione di Annese

Lunedì 22 di Giugno, essendo stato condannato a morire
Gennaro Annese, fu di buon mattino condotto dal Castel
Nuovo alle prigioni di S. Giacomo, ove accompagnato
dai soliti confortatori a ben morire, si confessò e prese il
Santissimo viatico, udendo messa nella stessa cappella
delle carceri; e rivelò di nuovo, secondo che aveva fatto
quando  fu  collato,  che  nella  casa  e  torrioni  ove
albergava, erano nascosti sotterra in alcune fosse cavate
a  guisa  di  pozzi  cento  cinquanta  rotola  di  argento
lavorato,  tremila  doble  d’oro,  buona quantità  di  gioie
che erano della Casa Santa dell’Annunziata, a cui disse
dovernosi restituire, ed altra buona somma di moneta in
Reali da otto. Aveva ivi fatto da muratori cavar diversi
pozzi, conforme egli diceva, e poi la notte quando erano
partiti gli artefici, ci aveva nascoste le cose che celare
intendea e gettatovi sopra un poco di terra, e poi quando
tornavano  il  mattino  a  finir  l’opera,  diceva  di  aver
cangiato  pensiero,  e  che  non  voleva  far  più  colà  il
pozzo, e che il riempissero di terreno, ed il cavassero in
altra  parte  ove  egli  l’additava,  e  così  senza  farne
consapevole niuno, aveva il tutto nascosto. 
Chiese  poi  da  mangiare  al  Prigioniero40,  e  pranzò
copiosamente e di buon talento; e favellando della sua
vicina morte, talvolta mostrava valore e sprezzo di essa,
e talvolta vilmente piangeva, secondo i varii affetti che
gli agitavano l’animo. Girono poi verso le venti ore del
giorno  molte  squadre  di  birri  armati  di  scoppi  per  le
strade ove avevano a passare i rei. 
Uscirono  dal  castello  di  Capuana,  precedendo  lo
stendardo della giustizia, tre carra, uno vacuo ove aveva
da uscire Gennaro, e due con quattro uomini sopra; nel
primo dei quali era Andrea Ruocco marinaro abitante al
Molo piccolo,  detto l’Arraggiuso, che fu colui che ne
gio in Roma a recare in Napoli il Duca di Guisa, creato
perciò  da  lui  superiore  a  tutti  i  vascelli  del  mare,  e
Giuseppe Sorrentino detto Caracchia suo compagno; nel
secondo carro Tiberio del  Ferro e Francesco Ismundo
reo di aver ucciso uno per moneta, i quali tutti e quattro
erano,  dopo  formatogli  contro  il  processo,  stati
condannati  ad essere  impiccati  per  la  gola  da  tutto  il
Tribunale della Vicaria,  delegata particolarmente a ciò
dal Viceré. 
Uscito convenevol numero di birri col solito trombetta,
che giva gridando i loro falli, salirono per la strada di S.
Lorenzo, calarono per innanzi il Seggio di Nido, ed indi
per la strada della Chiesa del Gesù girono a Toledo, e di
là  vennero  alle  prigioni  di  S.  Giacomo,  ove  salito
l’Annese  sul  carro  per  lui  apparecchiato,  calarono  a
dirittura alla piazza del Castel Nuovo, essendosi guerniti
tutti i capi delle strade che rispondevano a quel largo, di
soldati Spagnuoli in ordinanza con le armi alle mani; e

26.8. 1648 Esecuzione di Papone

Lunedì 24 Agosto venne il Papone in Napoli legato su un 
piccolo ronzino, con una corona d’oro blattino in testa, 
accompagnato da sessanta archibugieri Tedeschi e da una 
compagnia di corazze.
Martedì 25 di Agosto essendo stato aspramente tormentato
Domenico Colessa entro il Castel Nuovo da D. Giovanni
di Errera, dopo di aver sostenuto per alcun tempo senza dir
nulla i tormenti, alla fine confessò, come avea da assalire
il regno per i  confini  di  Romagna, passando in Terra di
Lavoro,  quando  al  venire  dell’armata  Francese  avesse
tumultuato Napoli, come i male intenzionati speravano…
Dopo  avere  il  tutto  deposto,  fu  dal  medesimo  Errera
condannato a morire su la ruota al Mercato e poi ad esser
diviso  in  quattro  parti;  per  eseguire  la  tal  sentenza  fu
trasportato dal castel Nuovo alle prigioni di S. Giacomo di
dove la giustizia uscir doveva.

Mercoledì 26 di Agosto si eseguì la sentenza della morte
di  Papone,  uscendo  su  un  carro  dalle  prigioni  di  S.
Giacomo, assiso su una seggiuola per stare maltrattato dai
tormenti  che  ricevuti  aveva:  era  un  uomo  di  vile  e
spiacevole aspetto,  senza barba, nero di  pelo e fosco di
carnagione, e pareva appunto facchino siccome egli  era,
perciocché nato di vilissimi parenti a Roccasecca terra del
Duca di Sora, era stato in prima infimo pastore del gregge
di capre de’ Frati di S. Benedetto di Monte Cassino; indi
per  migliorare  la  sua  condizione  divenuto  birro
dell’Auditore di Campagna Dante Olivadisio, fu per opera
di  un  tale  che  il  favoreggiò,  creato  Caporale;  ed  indi
scorrendo  e  taglieggiando la  campagna,  e  commettendo
altri  delitti,  ne  fu  d’ordine  di  Dante  imprigionato  nelle
carceri  di  S.  Maria  d’Agnone,  e  di  là  il  giorno  della
rivoluzione di Masaniello insieme con tutti  quelli che vi
erano,  fu,  rompendosi  le  prigioni  in  libertà  rimesso,  e
datosi a servire il popolo, fe tutti i progressi che raccontati
abbiamo…

Or condotto al Mercato fu tra innumerabil turba di 
spettatori fatto morire su la ruota, rimanendo colà il suo 
cadavere in mostra di tutti per due giorni, e poi troncato il 
capo, fu condotto nella città di Sora, ed il cadavere fatto in
quarti, anche fu appeso su le pubbliche strade circonvicine
alla medesima città.

40 Nel linguaggio antico sta per carceriere
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nella strada del monastero dell’Ospedaletto, ed in quella
dell’Incoronata,  ove  albergava  il  signor  di  Batteville,
erano formati  due altri  squadroni  di  due mila di  essi,
ancora pronti a battaglia. 
Si era nella piazza del Castello fatto un talamo alto da
terra sulle botti, siccome è l’uso, e piantate due paia di
forche, l’una all’entrar del largo, e l’altra verso il molo,
di modo che venivano a porre il talamo in mezzo; ove
giunti i rei fra innumerabil turba di spettatori [...] calò
Gennaro  dal  carro,  e  salì  sul  talamo,  con  lo  stesso
vestito di velluto riccio nero che portava quando fu fatto
prigione,  con  le  mani  legate,  secondo  vanno
comunemente  i  rei;  e  dette  alcune  parole  al  popolo
esortandolo  ad  ubbidire  il  nostro  potentissimo  Re,
adattato  il  collo  sul  ceppo,  gli  fu  troncato  il  capo,  il
quale tantosto fu fitto sopra un palo e posto nello stesso
talamo in mostra del popolo; ove breve tempo dimorato,
fu  su  lo  stesso  palo  condotto  al  molo,  ed  ivi  su  una
lunga asta collocato con la faccia volta al baluardo del
Carmelo, ove per molti anni dimorò. 
Così  finì  la  vita  di  Gennaro  Annese  Duce
dell’immaginata  repubblica,  e  Generale  del  popolo  di
Napoli. Nacque di vilissima nazione; fu in prima birro,
poi maestro di compor fucili agli scoppi, indi inquisito
di  tagliare  e  di  falsificar  monete,  per  lo  qual  fallo
condotto in  prigione  con  pericolo di  lasciarvi  la  vita,
lungo tempo  vi  dimorò;  ed  uscitone  poi  con  qualche
somma di danari così malvagiamente acquistati, esercitò
più agiatamente il suo mestiere di focilajo, sinché creato
nei  tumulti  popolari  Capitano  della  compagnia  del
Mercato  […]  giunse  dopo  la  morte  di  D.  Francesco
Toraldo  alla  detta  suprema  grandezza,  la  quale  egli
tirannicamente,  e  con  somma  crudeltà  e  ingiustizia
esercitò.
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La pagina seguente è tratta dalla Istoria del tumulto di Napoli, di Tommaso De Santis41 (dedicata
Alla Maestà Cattolica di Filippo IV), Napoli, 1770. Tale opera “dividesi in IX libri, ed è pregevole
per  esattezza,  copia  e  precisione  della  narrazione;  fu  ristampata  nella  collezione  del  Gravier.
Scrisse  egli  inoltre:  Il  principe  angustiato  (Venezia,  1645);  Il  paragone  dei  pensieri  (1646)”.
(Articolo redatto dal sign. Vincenzo Sabini di Altamura nel Dizionario Biografico Universale, Prima
versione dal francese, vol. IV, Firenze, D. Passigli editore, 1745-46)

Il Guisa sapendo quanto importava Volturno a’ Capuani per la comunicazione con Napoli, a’ tre
del  mese  vi  spinse  ottocento  uomini  sotto  un  capo  francese42.  Questi  prese  Brezza,  Casale
discosto cinque miglia  da Capua  su la  riva  del  Volturno,  e  passato il  fiume s’impadronì  di
Grazzanise, scacciandone D. Ferdinando di Montalvo43 co’ suoi ventitre cavalli e dodici fanti, e
per mantenersi nel posto, vi aprì trincera, e la presidiò di cento soldati. Questo acquisto mise il
cervello a partito al Poderico, sicché per non restare in gabbia, vi mandò D. Prospero Tuttavilla
con cento fanti scelti, e più truppe di cavalli, con ordine o di perdersi, o di scacciare il nemico da
quel posto. Egli al tramontar del Sole si condusse a Brezza, a due ore di notte investì la trincera,
ed incontratavi gagliarda ed ostinata difesa, batté la ritirata. A mezza notte rinnovò l’assalto con
tanto, non so se mi dica valore, o fortuna, che avviliti i difensori, l’istesso Capo, sotto colore
d’andare per più gente, abbandonò il posto. Frattanto senza esser chiamati, gli giunsero da cento
soldati, che non fecero, che accrescere la confusione, ed aumentare l’uccisione. Al primo arrivo
avendo i Regj troncato il canape della barca, restarono i nemici in parte affogati, parte tagliati a
pezzi, da trentasette in fuora, che furono fatti prigioni.

Avea intanto il Capitan Mattuchiovich distesi i suoi Croati lungo il fiume sotto  Grazzanise,
dove la corrente facea gomito, e con astuzia militare fatto toccar le trombe: credette il nemico
per la perdita della barca, e del primo posto, venirgli addosso tutto il grosso, onde presa la fuga,
si condusse salvo in Aversa.

Questo successo, tra’ molti avuti dal Tuttavilla in tutto il corso della presente guerra, fu il più
celebrato, per aver con esso salvato Capua, per la qual cosa ritornato in detta città, fu abbracciato
e baciato in fronte pubblicamente dal Generale con tanta tenerezza, che gli venivano le lagrime
su gli occhi. Prima che da Brezza partisse, vi lasciò Giovan Battista Rea suo Sargente Maggiore
con buon numero di gente, ed ordine di rizzarvi un fortino per sicurezza del luogo.

41 “Tommaso De Santis, napoletano, stampò in Leida nel 1652 la prima parte dell’Istoria del tumulto di Napoli, nella
quale narrò quanto avvenne dal principio del  governo de Duca di  Arcos fino al  dì  6 di  aprile  del  1648. Gli
oltramontani la considerano una delle migliori narrazioni di quelle rivoluzioni”. (Pietro Napoli-Signorelli, Vicende
della Coltura nelle due Sicilie, Napoli, 1786). 

42 Beauregard. Vedi nota 23.
43 Ferdinando,  o  Ferrante o Fernando di  Montalvo,  Capitano del  Popolo,  spagnolo di  nazionalità,  nipote del  già

reggente Montalvo marchese di S. Giuliano.
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L’ultimo testo è tratto da Le rivoluzioni del Regno di Napoli negli anni 1647-1648 e l’assedio di
Piombino e Portolongone, narrazione di Gio. Battista Piacente44 dettata nel 1648-1649, la quale
per la prima volta viene in luce sul manoscritto che Bartolomeo Lipari,  Genovese,  trascriveva
nell’anno 1786, Napoli, 1861

Erano frattanto nella città di Capua incominciate a comparire assai meno calamitose le cose del
Re  sotto  il  governo  del  Poderico,  perché  oltre  l’assidua  vigilanza  che  usava,  e  le  nuove
fortificazioni che fece in quella piazza, aveva con diverse sortite in maniera atterrito il presidio
di S. Maria di Capua, in cui governava le armi il signor di Molletta 45,  che pareva il nemico
piuttosto assediato che assediante, ma comecché a tali sortite si conviene piuttosto il titolo di
scorrerie che nome di fazioni, le rimetto più volentieri alla considerazione del cortese lettore, che
all’officio della mia penna. Fra tante però che ne fecero i regii una sola parmi che non meriti
l’ingratitudine del silenzio per eternare degnamente il valore d’un cavaliere e la viltà del nemico.
Si era il popolo avanzato a vista delle mura di Capua con un corpo di fanti e con una grossa
squadra di cavalli, nel disegno di cacciare i regii dalla piazza e tirarli in un’imboscata fatta dal
Molletta in un casino poco più lontano d’un tiro di moschetto da Santa Maria. Per reprimere
quest’insolita audacia del popolo ordinò il Poderico, che uscisse a riconoscerlo la compagnia di
Antonio Guindazzo non più numerosa che di ventiquattro cavalli, alla vista della quale presa
studiatamente la carica il nemico incominciò, seguito dal Guindazzo, a ritirarsi verso il casino,
ma perché alcuni fanti del popolo non potevano con la fuga pareggiar la velocità dei cavalli per
non restar preda dei regii che a tutto corso seguivano i fuggitivi, si ricoverarono al medesimo
casino. Accortosi di ciò il Guindazzo, e sospettando con molta ragione che colà vi fosse altra
gente in agguato, fermossi, ed invece di seguire il nemico divise in tre picciole truppe i suoi
cavalli,  e  tagliato fuori  il  casino verso ponente,  che venutoli  di  nuovo soccorso di  gente da
Capua,  li  costrinse  alla  resa,  non avendo usato  fra  tanto  tempo il  popolo,  che  aveva  sopra
dugento cavalli dentro Santa Maria, di venire a soccorrerli.

Però il signor di Molletta, che applicava il pensiero a cose più grandi, si studiò di vendicare
questa ingiuria con impresa di maggior conseguenza. Teneva il Poderico, perché non gli fosse
impedito il commercio e la corrispondenza per la via di mare con le città di Napoli e di Pozzuoli,
un mediocre presidio comandato da Giovan Battista Rocco capitano di fanteria sul castello del
Volturno46 situato poco lontano dal lido, e per dove dovevano necessariamente passare tutte le
barche che da Napoli a Capua e da Capua a Napoli si tragittavano, con il cui traffico non meno
quella che questa città notabil beneficio ricevevano.

Fra l’accennato castello e la piazza di Capua giace sulla riva del fiume dalla parte di oriente il
villaggio  di  Grazzanisi,  nel  quale,  per  essere  aperto,  non  molto  curarono  i  regii  di  porvi
presidio, perché oltre che supponevano che fosse bastevolmente guardato quel passo dal Rocco e
dai battitori delle strade, era tanto scemato l’esercito del baronaggio che non poteva il Poderico
impegnarsi alla guardia di tanti posti. Avvisato il Molletta dell’importanza di questo passo, e
considerato quanto fosse opportuno a tenerlo,  vi si spinse una notte con cinquecento fanti ad
occuparlo, e perché dall’altra sponda del fiume si sporgeva in fuori verso il villaggio una punta
che,  circondata  dalle  acque  del  medesimo Volturno,  era  a  guisa  di  una  penisola,  il  nemico
passato dall’altra parte la fortificò in maniera con una linea, che si tirò dalle spalle da tramontana
a mezzogiorno, che se avesse avuto valore chi la difese corrispondente al giudizio di chi la fece,
era affatto perduto dai regii il beneficio del mare, oltrecché la città di Pozzuoli era necessitata a
cadere  in  mano  del  popolo  per  mancamento  di  viveri  che  le  venivano  giornalmente

44 “Del Piacente,  un prete realista filospagnolo, non si sa molto, se non che proveniva da una ricca famiglia di
Somma e che, governatore di Lauro al tempo della rivolta di Masaniello, stilò questa cronaca che … emerge tra le
altre del suo tempo, per la precisa individuazione dei motivi di fondo della rivolta”. (nota in Franco Pezzella: Sosio
Capasso, educatore, storico, “Genius Loci” del territorio Atellano, in Rassegna Storica dei Comuni, Istituto di
Studi Atellani, vol. 30, 2016)

45 Mentovato dall’Autore nell’argomento di questo Quinto libro col nome di Monsieur di Molach – Il De Santis lo
chiama Monsieur Maletta. (Nota originale) – Altrove figura come Malet.

46 Odierno Castel Volturno
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somministrati da Capua. All’avviso di accidente così sinistro, si turbò grandemente il Poderico,
ma ricco non meno di valore che di partiti, vi spedì immediatamente D. Prospero Tuttavilla con
dugeno fanti calorati47 da alcune poche truppe di cavalli, commettendoli che procurasse in ogni
maniera di  scacciarne il  nemico;  è ben vero che per impegnarlo con più stimoli  d’onore ad
imprender  l’impiego gli  disse,  che se ciò fosse  avvenuto in  tempo che governava l’armi  D.
Vincenzo  suo  zio  si  sarebbe  impegnato  con  maggiore  allegrezza  all’esecuzione  di  quella
impresa. Arrivato il Tuttavilla a vista della penisola, nella quale si era trincerato il nemico, tentò
con un debole assalto che gli diede di scoprire i disegni e le forze degli avversarii, ma trovatili
troppo forti, e dispostissimi alla difesa si ritirò con pensiero di attaccarli nella notte seguente.
Fattone dunque consapevole il  Generale, ed assicuratolo della vittoria con qualche perdita di
soldati per mezzo del sergente maggiore Annibale de Notariis, che vi spedì, e questi ritornato alle
quattro della notte con l’approvazione del Poderico, dispose i fanti all’assalto in due squadroni
divisi: però dato il segno della mossa un sergente spagnuolo, che teneva il corno destro della
battaglia,  o  per  tema,  o  per  altro  rispetto  che  si  fosse,  non  volle  avanzarsi.  Annibale,  che
scorrendo invigilava per tutto, accortosi della viltà di costui, che né per prieghi, né per minacce
volle ubbidire, allettò talmente con le promesse un sergente italiano, che era alla testa dell’altro
squadrone, che assalì con tanto ardimento le trincere del nemico, che stimolato lo spagnolo dal
valore dell’emulo, fece anche egli il suo debito.

Il nemico benché avesse molto vantaggio in difendersi, incerto per cagion delle tenebre con chi
dovesse combattere, ed atterrito dall’altra parte dal suono delle trombette, che per le flessuose
rivolte del fiume pareva che gli fossero alle spalle, fatta una debole resistenza abbandonò, per
non esser serrato in mezzo dai regii, la difesa del posto. Rotta il vincitore la linea, ed entrato nel
quartiere nemico, seguendo il corso della vittoria, tagliò a pezzi tutti coloro che per cagione del
fiume, che si tragittava con una piccola barca, non ebbero tempo di ritirarsi, oltre molti altri che
buttandosi a nuoto restarono soffocati dalla voragine delle acque, ricusando il quartiere che da
sopra la riva l’offrivano i regii: benché gli stessi paesani, accortisi delle reliquie avanzate alla
rotta ricevuta dal popolo che disordinatamente per le campagne dell’altra riva fuggivano, per
redimersi  dalla  tema  del  sacco  rivolsero  le  armi  immediatamente  a  favore  del  vincitore,
uccidendo ed arrestando molti soldati prigioni.

47 Dal latino calor: calore, ardore, entusiasmo, per cui l’aggettivo ardente, focoso, e il participio entusiasmato
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 Giambattista BERGAMASCHI: Tra le righe
 AA. AA.: Four Stories (Letteratura di viaggio: G. Bergamaschi, D.R. Carnevale, F. Tessitore)
 AA. VV.: Racconti di Natale 2008

Collana “Poëtica”
 Giambattista BERGAMASCHI: Fermentazione lirica (per una nuova ‘didattica’ della poesia)
 Giambattista BERGAMASCHI: Prose e poesie sfiorite (in un giardino quasi zen)
 Giambattista BERGAMASCHI: Poëta Novus
 AA. VV.: poesie per la donna 2017
 Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2017
 Giambattista BERGAMASCHI: Dire e nascondere. Il "segreto" del poeta
 Silvana BRIANZA: Passeggera clandestina
 Giambattista BERGAMASCHI: Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia 
 AA. VV.: Poesie per la donna 2010
 AA. VV.: Quanne i suone addeventano Parole, di Francesco Di Napoli
 Giambattista BERGAMASCHI: Allora... e ora
 CLASSE IIA, Scuola Secondaria di I Grado “A. Zammarchi” Castrezzato (BS): I Colori 

dell'Autunno - raccolta di haiku
 AA. VV.: Poesie per la Festa della Donna 2009
 Alfredo TROIANO: Commento al Canto XXVI dell'Inferno

Collana “Historica”
 Franco TESSITORE: Le eruzioni del Vesuvio nella “Gazette”
 Franco TESSITORE: 1943: Grazzanise nel fronte di guerra 
 Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in USA attraverso Ellis Island
 Franco TESSITORE:  L'Unione Sportiva Grazzanise: una storia diventata leggenda
 Franco TESSITORE: La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due marinai di Grazzanise 

(con l'elenco dei caduti)
 Franco TESSITORE: Congrega di Montevergine
 Franco TESSITORE: Il Libro dei Morti, 1810-1815
 F. T.: Appendice al Libro dei Morti
 Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise,

di don B. Abbate

Collana “Sapientia”
 Franco TESSITORE, Jean-Loup Dabadie romanziere: “Les yeux secs”
 Giuseppe ROTOLI, La grammatica del dialetto pignatarese
 Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo

1919


	Mercoledì 26 di Agosto si eseguì la sentenza della morte di Papone, uscendo su un carro dalle prigioni di S. Giacomo, assiso su una seggiuola per stare maltrattato dai tormenti che ricevuti aveva: era un uomo di vile e spiacevole aspetto, senza barba, nero di pelo e fosco di carnagione, e pareva appunto facchino siccome egli era, perciocché nato di vilissimi parenti a Roccasecca terra del Duca di Sora, era stato in prima infimo pastore del gregge di capre de’ Frati di S. Benedetto di Monte Cassino; indi per migliorare la sua condizione divenuto birro dell’Auditore di Campagna Dante Olivadisio, fu per opera di un tale che il favoreggiò, creato Caporale; ed indi scorrendo e taglieggiando la campagna, e commettendo altri delitti, ne fu d’ordine di Dante imprigionato nelle carceri di S. Maria d’Agnone, e di là il giorno della rivoluzione di Masaniello insieme con tutti quelli che vi erano, fu, rompendosi le prigioni in libertà rimesso, e datosi a servire il popolo, fe tutti i progressi che raccontati abbiamo…

