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RESUMEN
Este trabajo propone subrayar el papel de las principales familias aris-

tocráticas napolitanas durante el reinado de Carlos II (1665-1700). A través 
del análisis de tres casos concretos, se evidencia como la nobleza del reino de 
Nápoles no perdió fuerza ni capacidad de influencia después de la revuelta de 
1647-48 y de la represión organizada por los virreyes Oñate (1648-1653) y 
Castrillo (1653-1658).  
Palabras clave: Nobleza, Virreyes, Nápoles, Carlos II, Política.

RIASSUNTO
Il testo si propone di sottolineare il ruolo giocato dalle principali famiglie 

aristocratiche napoletane durante il regno di Carlo II (1665-1700). Attraverso 
l’analisi di tre casi concreti, si evidenzia come la nobiltà del regno di Napoli 
non perse forza né capacità d’influenza dopo la rivolta del 1647-48 e dopo la 
repressione condotta dai viceré Oñate (1648-1653) e Castrillo (1653-1658).
Parole chiave: Nobiltà, Viceré, Napoli, Carlo II, Politica.  

ABSTRACT
This work aims to underline the role played by the main Neapolitan 

aristocratic families during the reign of Charles II (1665-1700). Through 
the analysis of three specific cases, it is highlighted how the nobility of the 
kingdom of Naples did not lose strenght or political influence after the revolt 
of 1647-48 and the repression carried out by the viceroys Oñate (1648-1653) 
and Castrillo (1653-1658).
Keywords: Nobility, Viceroys, Naples, Charles II, Politics.
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Il regno di Carlo II (1665-1700) ha costituito fino ad ora un periodo nella 
storia del regno di Napoli assai poco studiato.1 L’obiettivo del presente saggio 
è dunque quello di porre in evidenza alcuni elementi e spunti di riflessione 
con l’intento di offrire un contributo per una diversa chiave interpretativa del 
periodo. Per ragioni di spazio e di sintesi, ci si limiterà in questa sede a un 
discorso generale, riservando l’analisi più dettagliata ad altre occasioni.

La storia del regno di Napoli nel XVII secolo è stata tradizionalmente 
letta da un punto di visuale particolare, considerato ineludibile: la rivolta 
del 1647-48. Se tutta la prima metà del secolo è stata rappresentata come 
una sorta di marcia di avvicinamento allo sbocco rivoluzionario,2 gli eventi 
successivi sono stati invece ammantati nella dimensione del declino della 
potenza spagnola e di un regno che aveva perso la sua grande occasione per 
fare un deciso passo in avanti verso il progresso civile, politico e culturale. La 
sconfitta dei rivoltosi e la repressione messa in atto negli anni successivi dalle 
autorità spagnole diedero vita, secondo tale interpretazione, a uno scenario 
almeno in parte nuovo. Alla crisi politica del popolo di Napoli, frustrato nel 
suo tentativo di dare vita a un duraturo cambiamento all’interno del regno, 
faceva da contraltare l’ascesa politica e sociale dei cosiddetti “togati”, ovvero 
dei giuristi, necessari per il funzionamento delle varie magistrature e della 
macchina amministrativa nonché ritenuti, dai governanti spagnoli, più fidati 
e molto più facili da controllare rispetto alla nobiltà.3 Quanto a quest’ultima, 
l’immagine che emerge è quella di un ceto verso il quale i viceré alternarono 
durezza e indulgenza, sempre più serrato al suo interno e intento a impedire, 
o quanto meno a ostacolare, l’ingresso di nuove famiglie nei cinque Seggi o 
Piazze che governavano la capitale. La distinzione tra il baronaggio, ovvero 
la nobiltà radicata nelle province del regno, e gli aristocratici che godevano 
di una rappresentanza all’interno del governo della capitale mantenne in 
questo senso una sua importanza, se non altro alla luce delle pressioni delle 
famiglie che ambivano all’accesso ai Seggi e delle resistenze di chi voleva 
impedirlo. Da un lato, le grandi famiglie aristocratiche del regno persero 
potere, almeno rispetto agli anni antecedenti alla rivolta, subendo per anni 
anche una dura repressione, dall’altro, diedero vita a un tacito accordo con le 
1 L’unica eccezione rimane quella di Giuseppe Galasso, Napoli spagnola dopo Masaniello, Firenze, 

Sansoni, 1982. Il testo è poi confluito, con modifiche e aggiunte, all’interno della Storia d’Italia UTET 
a cura dello stesso Galasso, in particolare nel volume XV, tomo III, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno 
spagnolo e austriaco (1622-1734). 

2 È questa la celebre interpretazione di Rosario Villari, Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un 
impero 1585-1648, Milano, Mondadori, 2012.

3 Si vedano gli studi di Pier Luigi Rovito, La Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del 
Seicento, Napoli, Jovene, 1981; “La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48)”, Rivista storica 
italiana, XCVIII, 1986, pp. 367-462; Il viceregno spagnolo di Napoli. Ordinamento, Istituzioni, Culture 
di governo, Napoli, Arte Tipografica, 2003.
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autorità spagnole secondo cui, impedendo il sorgere di nuove rivolte, era loro 
garantito il mantenimento dello status quo e, dunque, del loro predominio 
economico e sociale.4

A partire dal 1648, e in particolare da quel 6 aprile in cui le truppe 
spagnole guidate dal conte di Oñate e da don Juan de Austria riconquistarono 
Napoli, alcune cose cambiarono e, tra di esse, due in particolare. 

Una volta sedata la rivolta, venne confermata la decisione, forse già 
maturata negli anni precedenti, di non convocare più il Parlamento generale 
del regno. In cambio dell’approvazione al donativo ordinario e a molte altre 
forme di tassazione straordinaria, il Parlamento era diventato, nel corso 
degli anni, il luogo dove emergevano con maggior forza e chiarezza le voci 
critiche verso Madrid e il governo dei viceré.5 Non a caso, proprio nelle sedute 
parlamentari degli anni Venti e Trenta cominciarono a emergere figure che 
sarebbero state protagoniste poi della rivolta e che avevano in molte occasioni 
manifestato, negli anni precedenti, la propria opposizione al governo spagnolo 
e la loro simpatia verso l’alternativa francese: si pensi a Diomede Carafa, duca 
di Maddaloni, o a Giangirolamo II Acquaviva, conte di Conversano.6 Dopo 
l’ultima convocazione del Parlamento, nel 1642, i Seggi di Napoli divennero 
l’interlocutore dei viceré per l’approvazione dei donativi: un elemento che, da 
un lato, diede più potere alle famiglie nobili radicate nella capitale, spingendo 
chi fino a quel momento non era entrato nei Seggi a fare richiesta di aderirivi; 
dall’altro, mostrava la convinzione, da parte delle autorità spagnole, che i 
Seggi di Napoli fossero più semplici da controllare rispetto a quella nobiltà 
feudale che, spesso, si era mostrata riottosa, se non apertamente ribelle.

L’altra evidente differenza tra il periodo antecedente e quello successivo 
alla rivolta fu invece nell’identità e nei curricula, personali e politici, dei viceré 
che venivano scelti per governare Napoli. Nella prima metà del Seicento, gli 
aristocratici spagnoli che ricoprirono la carica di viceré erano tutte figure 
chiaramente legate ai validos di turno e, in quanto tali, portatori di una precisa 
linea politica: così, agli uomini legati ai Sandoval, dal VI conte di Lemos 
(giunto a Napoli nel 1599) fino al cardinal Zapata (inviato in Italia dopo i 
disordini del 1620), seguirono i viceré legati al governo del conte-duca di 
Olivares, i cui esponenti principali furono senz’altro il conte di Monterrey (a 
4 Giuseppe Galasso, Intervista sulla storia di Napoli, Percy Allum (ed.), Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 

40-56; Aurelio Musi, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno, Napoli, Guida, 
1991.

5 Si rimanda a Giuseppe Mrozek Eliszezynski, “La nobleza napolitana en la Monarquía Hispana: el 
Parlamento del reino de Nápoles (1598-1642)”, Librosdelacorte.es, 18, 2019, pp. 81-97, e alla biblio-
grafia sui Parlamenti napoletani ivi citata.

6 Giulio Sodano, Le aristocrazie napoletane, in Giovanni Brancaccio, Aurelio Musi (eds.),  Il Regno di 
Napoli nell’età di Filippo IV (1621-1665), Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 131-176.
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Napoli dal 1631 al 1637) e il duca di Medina de las Torres (viceré dal 1637 al 
1644). Dopo la caduta di Olivares, giunse non a caso a Napoli uno dei suoi più 
irriducibili oppositori, l’Almirante de Castilla (1644-1646). Sebbene in questo 
quadro non fossero mancate figure capaci di mostrare una certa autonomia e 
indipendenza, come il conte di Benavente (1603-1610) negli anni di Lerma 
o il duca d’Alba (1622-1629) negli anni di Olivares, l’appartenenza dei 
viceré alla fazione del valido contribuiva al sorgere di gruppi contrapposti nel 
contesto napoletano. Famiglie aristocratiche che avevano appoggiato i viceré 
legati a Lerma si trovarono, nella maggior parte dei casi, all’opposizione negli 
anni di Olivares, così come coloro che erano stati critici nei confronti degli 
uomini dei Sandoval sostennero, molto spesso, il governo dei viceré voluti dal 
conte-duca.

Tale dinamica risulta molto più difficile da riscontrare per il periodo 
successivo alla rivolta di Masaniello. Già negli anni del valimiento di don 
Luis de Haro, a Napoli giunsero tre personaggi di grande caratura politica, 
ovvero i conti di Oñate, Castrillo e Peñaranda, ma nessuno di essi poteva 
dirsi uno stretto alleato del valido: persino Castrillo, che era zio di don Luis, 
aveva avuto un rapporto non semplice con il nipote e la sua nomina a Napoli 
poteva essere intesa come espressione della volontà di Haro di allontanarlo da 
corte.7 Dopo la morte dell’ultimo favorito di Filippo IV e poi durante il regno 
di Carlo II, la scelta dei viceré da inviare a Napoli rispose ad altre logiche: il 
legame con chi, in quel momento, occupava un posto di potere a corte poteva 
certo essere determinante, come nel caso del marchese di Los Vélez (1675-
1683), vicino a don Juan de Austria e, in seguito, al duca di Medinaceli;8 ma 
vi è comunque da notare come, dal 1648 al 1702, il ruolo di viceré di Napoli 
rimase confinato a un ristretto numero di famiglie, quasi sempre imparentate 
tra loro e che rappresentarono l’élite al potere nella Monarchia nella seconda 
metà del Seicento.

I due elementi appena descritti, ovvero la decisione di non convocare 
più il Parlamento del regno e la fine della netta contrapposizione tra viceré 
legati a diverse fazioni cortigiane, tipiche della prima metà del secolo, non 
diminuirono comunque il potere né la capacità di influenza della nobiltà 
napoletana dopo la rivolta del 1647-48. In un quadro politico inevitabilmente 
diverso, i principali clan aristocratici continuarono ad essere interlocutori 

7 Óscar Mazín, Hombres de prudencia y «grandes partes». El conde de Castrillo y don Luis Méndez de 
Haro, in Rafael Valladares (ed.), El mundo de un valido, Don Luis de Haro y Guzmán y su entorno, 
1643-1661, Madrid, Marcial Pons, 2016, pp. 153-192.

8 Aurora Martino, Maria Patricia Rodríguez Rebollo, Fernando Joaquín Fajardo, marqués de los 
Vélez, virrey de Nápoles (1675-1683), in Francisco Andújar Castillo, Julián Pablo Díaz López (eds.), 
Los señoríos en la Andalucía moderna. El Marquesado de los Vélez, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 2007, pp. 321-335.
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obbligati e, spesso, tutt’altro che facili per i viceré. La repressione portata 
avanti negli anni di Oñate (1648-53) e, parzialmente, anche in quelli di Castrillo 
(1653-58), in cui molti esponenti di spicco dell’aristocrazia napoletana 
vennero perseguiti e condannati,9 non cancella il fatto che gran parte dei clan 
nobiliari era rimasta fedele agli spagnoli nel momento del bisogno, né che 
le stesse famiglie accusate, spesso a ragione, di aver tramato contro Madrid 
e a favore della Francia, furono poi capaci, con il passare delle generazioni, 
di recuperare credito e potere. La stessa contrapposizione tra nobiltà e togati 
è stata spesso esagerata dalla storiografia, sia perché le famiglie nobili della 
capitale incrementarono sempre più la loro presenza nell’amministrazione e 
nel controllo delle magistrature, dunque non lasciando affatto campo libero 
ad altri gruppi, sia perché gli stessi togati erano spesso legati da rapporti di 
amicizia, clientela e, non di rado, di parentela ai clan aristocratici. Inoltre, come 
alcuni storici hanno già da tempo fatto notare, una netta contrapposizione tra 
gruppi sociali – che peraltro non erano affatto coesi, ma anzi divisi al loro 
interno – risulta almeno parzialmente anacronistica, se riferita alla realtà del 
regno di Napoli del XVII secolo.10

A conferma di quanto appena esposto, ci si soffermerà su tre momenti 
specifici vissuti nel regno di Napoli durante l’epoca di Carlo II, sottolineando 
il ruolo avuto dalle varie famiglie aristocratiche e i rapporti intercorsi tra di 
esse e con le altre componenti dello scenario politico napoletano. 

Durante il governo di Fernando Fajardo, marchese di Los Vélez (1675-
1683), il viceregno di Napoli fu sottoposto a visita, condotta da Danese Casati, 
a partire dal 2 maggio 1679.11 Ciò che risulta particolarmente interessante 
fu la creazione di un’assemblea, composta da circa 70 nobili e riunitasi con 
l’approvazione del viceré, che presentò varie proteste contro l’operato del 
visitatore. L’episodio che diede inizio alla protesta fu l’inusuale severità con la 
quale Casati aveva agito nei confronti del reggente Giacomo Capece Galeota, 
uno dei ministri di maggior peso ed esperienza nella Napoli di quegli anni, e 
di due nobili a lui direttamente imparentati, ovvero il duca di Montesardo e il 
duca della Regina. Ma, in realtà, le preoccupazioni dei 70 titolati erano altre: 
essi temevano, infatti, che il visitatore avesse intenzione di estendere la propria 
giurisdizione anche a tutti quei nobili che, con il passare degli anni, erano 
entrati sempre più dentro alla macchina statale, esercitando vere e proprie 

9 Ana Minguito Palomares, Nápoles y el virrey conde de Oñate. La estrategia del poder y el resurgir del 
reino (1648-1653), Madrid, Sílex, 2011; Giuseppe Galasso, Il regno di Napoli…, op. cit., pp. 519-579.

10 Si vedano le riflessioni in tal senso di Francesco Benigno, ad esempio nel suo Specchi della rivoluzione. 
Conflitto e identità politica nell’Europa moderna, Roma, Donzelli, 1999, pp. 199-285.

11 Sulle visitas nel regno di Napoli, cfr. Mireille Peytavin, Visite et gouvernement dans le royaume de 
Naples (16-17 siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2003.
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funzioni amministrative per le quali potevano finire sotto indagine da parte del 
Casati. D’altra parte, erano trapelate voci di accuse, formulate al visitatore da 
parte di alcuni vassalli contro i rispettivi signori. L’assemblea chiedeva dunque 
che fosse ribadito che Casati non aveva competenza negli affari feudali, sui 
quali invece poteva intervenire solo il viceré. Di fronte all’atteggiamento 
comprensibilmente prudente di Los Vélez, che cercò di mediare tra le parti, i 
nobili decisero di rivolgersi ai duchi di Medina de las Torres e di Monteleone, 
entrambi a Madrid ed entrambi baroni del regno, affinché perorassero la causa 
della difesa dell’immunità del baronaggio dalla giurisdizione del visitatore. 
L’incertezza della vicenda fu indirettamente confermata anche dalla difficoltà 
con la quale i 70 nobili trovarono solo due avvocati, Giacinto e Serafino 
Biscardi, disposti a preparare gli appositi memoriali da inviare in Spagna 
contro il visitatore. Anche a Madrid, in Consejo de Italia,  le opinioni furono 
discordanti e alla fine fu scritto al Casati di seguire le istruzioni che aveva 
ricevuto, indagando, seppur in maniera molto riservata, sugli eventuali abusi 
di potere e di giurisdizione dei baroni, inviandone relazione a Madrid.12 Al di 
là del fatto che l’indagine del Casati ebbe di lì a poco una chiusura anticipata, 
probabilmente per la morte di colui che ne era stato il principale promotore, 
don Juan de Austria, e che la maggior parte degli inquisiti venne riammessa nei 
propri uffici, l’episodio è significativo perché mostra la capacità della nobiltà 
napoletana di diversificare i propri interessi e il proprio potere, trovando nella 
maggior parte dei casi una via per dialogare e per fare affari con i ministri, con 
i togati, piuttosto che per contrapporsi frontalmente a essi.13

Nel 1683, dopo ben otto anni trascorsi a Napoli, Los Vélez fu richiamato 
a Madrid, dove continuò peraltro a svolgere un ruolo di primo piano nella 
politica cortigiana. Al suo posto, arrivò Gaspar de Haro, marchese del Carpio, 
probabilmente il viceré più celebre e più elogiato del regno di Carlo II. Figlio 
di don Luis de Haro, imparentato con il duca di Medinaceli, grazie al suo primo 
matrimonio, ma riconfermato al suo posto anche dopo il tramonto del potere 
di quest’ultimo e l’ascesa del conte di Oropesa, il Carpio è stato celebrato 
soprattutto per l’energia con la quale affrontò alcuni mali endemici del regno, 
riconducibili alle condotte più discusse e criticabili della nobiltà, specie di 
quella “fuori piazza”, e cioè dei baroni. In effetti, non fu il primo viceré a 
organizzare spedizioni militari per combattere la piaga del banditismo, specie 
in zone di confine come gli Abruzzi, ma nessuno prima di lui aveva colpito 
anche i nobili, che di quei banditi si servivano e ai quali offrivano protezione. 

12 Giuseppe Coniglio, Declino del Viceregno di Napoli (1599-1689), Napoli, Giannini, 1955, p. 1899, 
consulta del 5 luglio 1680. 

13 Sull’intera vicenda, si veda Domenico Confuorto, Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC, 2 
voll., Nicola Nicolini (ed.), Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1930, vol. I, pp. 35-36.
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Così, a partire dalla metà del 1684, furono arrestati, e sottoposti a dure 
condizioni di detenzione, il duca di Termoli (che morì in carcere), il principe 
di Scanno, i duchi di Acerenza, Casacalenda, Sant’Elia, Lacconia, i marchesi 
di Brienza e Salcito. Il duca di Ardore venne addirittura sottoposto alla tortura, 
mentre un discreto numero di altri nobili finì in carcere perché responsabili 
di vari episodi di violenza a Napoli. Il problema dell’ordine pubblico nella 
capitale fu dunque anch’esso affrontato con energia dal Carpio, assieme a 
quello del rifornimento annonario di Napoli, su cui pesavano da sempre le 
speculazioni finanziarie e gli abusi dei baroni, dalle cui terre proveniva il 
grano diretto alla capitale.14

Ciò detto, il Carpio non avrebbe potuto governare il regno di 
Napoli mettendosi contro sia i Seggi di Napoli che i baroni nelle province. 
Affabulatore, brillante, simpatico, abilissimo nelle relazioni umane, il viceré 
seppe costruirsi una rete di appoggi assai ramificata, che comprendeva sia 
molti aristocratici, alcuni anche di primo piano, sia esponenti di spicco delle 
magistrature e del cosiddetto “popolo civile”. L’appartenenza a tale gruppo 
poteva essere, in alcuni casi, indice di personalità al di fuori del comune, per 
l’epoca, contrarie ai soprusi commessi dalla maggior parte degli aristocratici 
e favorevoli a un rafforzamento dell’autorità del viceré;15 in altri casi, vi era 
un legame personale con il Carpio, oppure legami politici esistenti già prima 
dell’arrivo del marchese a Napoli e che univano determinati clan nobiliari tra 
di loro. Tra i sostenitori del viceré, si contavano così il duca di Maddaloni 
e il principe di Cellammare, legati, come il Carpio, al duca di Medinaceli; 
il principe di Cariati, già in buone relazioni con il viceré sin da quando 
quest’ultimo era stato ambasciatore a Roma, per via dei rapporti con gli 
Orsini di Bracciano; infine, il principe di Roccella, esponente di un altro ramo 
della famiglia Carafa che, dopo aver ereditato i feudi siciliani di Butera, era 
diventato particolarmente influente nell’Italia spagnola.

Oltre agli alleati, vi era poi da considerare che non tutti gli oppositori 
del viceré si fecero schiacciare dal Carpio e dalla sua azione di governo. È il 
caso, su tutti, del marchese del Vasto, che si rivolse direttamente a Madrid per 
evitare di incorrere nelle misure decise dal Carpio e fu accontentato, certamente 
in considerazione del suo potere e della sua influenza. Senza dunque togliere 
nulla ai meriti dell’azione di governo del viceré, che a Napoli morì anzitempo 

14 Maria Elena Ghelli, “Il viceré marchese del Carpio (1683-1687)”, Archivio Storico per le Province 
Napoletane, LVIII, 1933, pp. 280-318; LIX, 1934, pp. 257-282. Sull’operato del Carpio contro il brigan-
taggio, specie negli Abruzzi, una sintesi è in Raffaele Colapietra, “L’Ercole glorioso: realtà socio-am-
bientale e costruzione letteraria nel grande banditismo abruzzese del secondo Seicento”, Bullettino della 
Deputazione Abruzzese di Storia Patria, CVII, 1995, pp. 235-279.

15 Giuseppe Galasso, Il regno di Napoli…, op. cit., pp. 689-701.
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il 16 novembre 1687, l’immagine di governante fieramente contrapposto alla 
nobiltà va dunque rivista e attenuata.

Riguardo infine agli ultimi, tormentati anni del viceregno spagnolo 
a Napoli, nel 1696 era iniziato il governo di Luis Francisco de la Cerda y 
Aragón, IX duca di Medinaceli ed erede del favorito di Carlo II. Sin dai 
suoi primissimi passi a Napoli, furono chiari ai testimoni i legami politici 
che l’aristocratico spagnolo poteva vantare e che poi coincidevano con quelli 
che aveva avuto il marchese del Carpio, non a caso legato ai Medinaceli. 
Tra i suoi sostenitori, spiccavano famiglie di primo piano,16 come i Carafa di 
Maddaloni e di Belvedere, i Medici di Ottaviano, i Giudice di Cellammare, i 
d’Aquino di Feroleto, i Piccolomini di Valle, i Pignatelli, i d’Afflitto di Barrea 
e i Colonna di Palliano. Questi ultimi erano rappresentanti di spicco di un 
gruppo, quello dell’aristocrazia romana detentrice di feudi nel Mezzogiorno, 
che aveva sempre svolto un ruolo di primo piano nell’evoluzione politica del 
regno di Napoli. Il Contestabile Filippo II Colonna era figlio di quel Lorenzo 
Onofrio Colonna, duca di Tagliacozzo e principe di Palliano, che era stato 
luogotenente del regno per pochi mesi, tra il 1687 e il 1688, dopo la morte del 
Carpio, del quale aveva continuato la politica.17

Nel fronte degli oppositori alla politica del Medinaceli, in un contesto 
necessariamente sui generis a causa dei dubbi suscitati dalle condizioni di salute 
di Carlo II e, dopo la sua morte, dalla questione della successione, vi erano 
molte famiglie di spicco del regno, rami di potenti clan quali i Caracciolo, gli 
Spinelli e i Carafa. Tra questi ultimi, un ruolo preminente assunsero i Carafa 
di Chiusano, a partire da quel Tiberio Carafa le cui Memorie costituiscono 
una fonte privilegiata, anche se naturalmente di parte, per comprendere 
questi anni.18 Il Carafa fu tra i membri di un gruppo composto da giovani 
aristocratici, dotati di un alto livello culturale, che padroneggiavano più lingue 
e che furono protagonisti di una serie di atti di protesta contro il governo di 
Medinaceli.19 Alla base della loro opposizione, vi erano inimicizie personali 
e scontri politici, non solo contro il viceré, ma anche contro quel composito 
16 Ivi, p. 757: «Il nuovo governo cominciò subito a delinearsi nei suoi tratti. Si era saputo che, prima di 

partire da Roma, il Medinaceli era stato a pranzo col contestabile Colonna, il duca di Maddaloni e il 
principe di Belvedere, che si trovavano colà». Sia il duca di Maddaloni che il principe di Belvedere 
erano esponenti del potente clan dei Carafa.

17 Gino Benzoni, Colonna, Lorenzo Onofrio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 27, 1982. Sul ruolo 
dei Colonna nel regno di Napoli, e in particolare negli Abruzzi, dove avevano la maggior parte dei 
loro possedimenti fuori dallo Stato pontificio, si veda Gennaro Incarnato, “L’evoluzione del possesso 
feudale in Abruzzo Ultra dal 1500 al 1670”, Archivio storico per le province napoletane, 89, 1972, pp. 
221-288.

18 Tiberio Carafa, Memorie, Antonietta Pizzo (ed.), Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2005.
19 Celebre, in particolare, fu il breve tumulto scoppiato l’8 giugno 1693, per il quale alcuni di tali aristo-

cratici avevano subito il carcere. Il tutto era nato da una rissa fra soldati delle navi spagnole ancorate 
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fronte che, almeno dai tempi del Carpio, faceva capo ai Medinaceli. Oltre a 
Tiberio Carafa, era parte di tale gruppo anche Gaetano Gambacorta, principe 
di Macchia, la cui fama è legata alla congiura che da lui prese nome.

La morte di Carlo II pose la nobiltà napoletana di fronte a un bivio, 
ormai atteso da tempo. Il 20 novembre 1700, quando la notizia della morte del 
sovrano giunse a Napoli, un gruppo di aristocratici, composto dal duca della 
Castelluccia, da Girolamo e Berardino Acquaviva e da Giuseppe Capece si 
presentarono davanti al Medinaceli, chiedendo che il governo della capitale 
venisse assunto dai Seggi, in attesa della definizione del successore di Carlo 
II.20 Per quanto la richiesta venisse, come prevedibile, disattesa, l’episodio 
è significativo delle ambizioni di certi ambienti aristocratici, e oltretutto 
coinvolse quattro personaggi che avrebbero avuto, nei mesi successivi, un 
ruolo di primo piano.

Aristocratici del calibro di Cesare Michelangelo d’Avalos, marchese 
del Vasto e di Pescara, avevano già preso contatti con la corte di Vienna, 
riaffermando la propria fedeltà agli Asburgo. Altri nobili, fra cui gli esponenti 
del gruppo di giovani aristocratici sopra citati, si avvicinarono anch’essi a 
Vienna, promettendo all’imperatore Leopoldo I lo scoppio di un’insurrezione 
che avrebbe portato sul trono di Napoli l’arciduca Carlo, in cambio della 
conferma dei privilegi del regno e di una serie di ricompense, economiche e 
politiche, per i congiurati. Tra di essi, figuravano Girolamo Capece, marchese 
di Rofrano, e suo fratello Giuseppe; Bartolomeo Ceva Grimaldi, duca di Telese 
e cugino dei Capece, assieme al fratello Angelo; Francesco Spinelli, duca 
della Castelluccia; Malizia Carafa, figlio del principe di Chiusano e zio del già 
citato Tiberio. Si trattava di figure accomunate da un passato turbolento, in cui 
il vizio del gioco e il ricorso sistematico alla violenza e alla vendetta privata, 
abituali per molti altri nobili, si mischiavano con rivendicazioni e proteste 
di natura politica. Malizia Carafa, ad esempio, era stato segnalato come uno 
dei nobili napoletani filofrancesi durante la rivolta di Messina del 1674-78, 
a conferma di una figura costantemente all’opposizione, fuori dai circoli di 
potere che si erano stretti attorno agli ultimi viceré spagnoli. Desiderio di tutti 
i congiurati, basato su motivazioni più personali che politiche, era quello di 
colpire Medinaceli: il suo omicidio era infatti uno dei primissimi obiettivi 
della congiura. A questo gruppo si aggiunse solo in un secondo momento, a 
partire dal giugno 1701, il principe di Macchia, coinvolto dai cospiratori per 
la sua esperienza militare. Non chiaro risulta invece il ruolo di Giambattista 

nel porto e alcuni servitori di famiglie nobili, dinanzi al Seggio di Nido. Per maggiori dettagli, si veda 
Domenico Confuorto, Giornali di Napoli…, op. cit., vol. II, pp. 76-78.

20 Francesca Fausta Gallo, La congiura di Macchia. Cultura e conflitto politico a Napoli nel primo 
Settecento, Roma, Viella, 2018, pp. 32-33.
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Di Capua, principe della Riccia, uno dei più ricchi e potenti feudatari del 
Regno: amico di Tiberio Carafa, era certamente al corrente della congiura, 
ma mantenne fino all’ultimo un atteggiamento ambiguo, guadagnandosi la 
diffidenza di tutti gli altri congiurati.21

Vari furono i personaggi coinvolti nelle trattative tra austriaci e 
cospiratori, soprattutto a Roma, luogo di quasi tutti gli incontri di quei 
mesi: i rappresentanti dell’imperatore a Roma, ovvero il cardinale Vincenzo 
Grimani e il conte Leopoldo Giuseppe Lamberg; i colonnelli, di origine 
napoletana, ma ormai da anni al servizio dell’imperatore, Carlo Di Sangro, 
dei marchesi di San Lucido,22 e Giovanni Carafa, dei conti di Policastro; da 
parte dei congiurati, il già citato Tiberio Carafa, oltre a quelli che si recarono 
direttamente a Vienna per parlare con l’imperatore, ossia Giuseppe Capece, 
nel marzo 1701, e, alcuni mesi dopo, Tommaso Torres. Interessante fu poi il 
ruolo avuto da Lorenzo Colonna, inviato dall’imperatore in Italia, nel giugno 
1701, allo scopo di convincere due grandi nobili romani a schierarsi dalla 
parte degli Asburgo. Il Colonna non ebbe molta fortuna con il Contestabile 
Filippo II Colonna, suo parente, mentre riuscì a ottenere l’assenso di Gaetano 
Francesco Caetani, principe di Caserta: una figura di spicco dell’aristocrazia 
del regno, capace non solo di contribuire alla causa con denaro e soldati, ma 
anche, e questa era la speranza dei congiurati, di far aderire alla rivolta altri 
grandi nobili a lui legati, come i principi di Montesarchio, di Bisignano e 
della Riccia. Nonostante il risultato conseguito, il Colonna venne ben presto 
richiamato a Vienna per via di numerose voci critiche contro il suo operato, 
incluso quella di un altro rappresentante dell’imperatore inviato a Roma, 
Francesco di Chassignet.

Come noto, la rivolta non ebbe successo, concludendosi nel giro di 48 
ore, dal 22 al 24 settembre 1701, con ben poca gloria per i suoi protagonisti. Il 
sostegno del popolo di Napoli e l’entità delle forze che i nobili congiurati erano 
riusciti a rastrellare si rivelarono inferiori alle attese, cosicché Medinaceli, 
probabilmente già al corrente della congiura, non faticò molto nel riprendere 
il controllo della città. I capi della congiura, certamente aiutati e protetti dalle 
loro reti di amicizie e clientele, riuscirono tutti a fuggire, diretti, per lo più, alla 
corte di Vienna. A pagare con la vita furono Giuseppe Capece, ucciso durante 
i combattimenti, e Carlo Di Sangro, giustiziato assieme a pochi altri, mentre 
Malizia Carafa, fuggito nella enclave pontificia di Benevento, venne preso 
in consegna dal cardinale Orsini e trasferito a Roma, dove rimase rinchiuso 
a Castel Sant’Angelo fino all’arrivo degli austriaci nel regno, nel 1707. 
21 Ivi, pp. 39-50.
22 Sul Di Sangro, cfr. Raffaele Maria Filamondo, Il genio bellicoso di Napoli. Memorie istoriche di alcuni 

capitani celebri napolitani, Napoli, Parrino e Mutii, 1694, pp. 117-130. 



a la soMbra de las catedrales: cultura, poder y Guerra en la edad Moderna 1555

Carcere, in Francia, anche per il principe della Riccia, chiamato in causa dalle 
testimonianze degli altri congiurati, e per Chassignet.23

La pronta risposta di Medinaceli, da poco riconfermato nel suo incarico 
vicereale da Filippo V, fu possibile grazie all’appoggio delle componenti del 
regno, largamente maggioritarie, che non aderirono alla congiura. Tra di esse, 
anche buona parte della nobiltà. Tra i più vicini al viceré in quei concitati 
giorni del 22-24 settembre figurano Restaino Cantelmo, duca di Popoli,24 
Giuseppe Medici, principe di Ottaviano, e Giovan Girolamo Acquaviva, 
duca d’Atri. Il ruolo di quest’ultimo, in particolare, si rivelò fondamentale, 
non solo per il prestigio e il potere della casata,25 ma anche perché diede al 
viceré la possibilità di controllare gli Abruzzi, regione che segnava il confine 
settentrionale del regno e in cui i sostenitori degli Asburgo erano maggioritari.26 
Come altri grandi clan aristocratici, anche gli Acquaviva ebbero comunque le 
loro divisioni: alla posizione del duca d’Atri fece da contraltare l’ambiguità 
dei fratelli Girolamo e Berardino Acquaviva, dei conti di Conversano, che, 
dopo aver inizialmente simpatizzato per la congiura, si misero poi al servizio 
di Medinaceli, una volta capito che il piano dei rivoltosi stava volgendo al 
peggio. Un altro Acquaviva, Ferdinando, combatté invece sino all’ultimo al 
fianco dei congiurati, venendo catturato il 24 settembre. E gli esempi di clan 
aristocratici divisi tra i due fronti potrebbero continuare: si pensi ai Di Sangro, 
con Carlo, tra i leader della congiura, arrestato e giustiziato, mentre il cugino 
Domenico e il fratello, marchese di San Lucido, si spesero in prima persona 
per soffocare la sommossa.27

Altri nobili si presentarono da Medinaceli, tra il 22 e il 24 settembre, per 
porsi al suo servizio: Paolo Carafa della Roccella, Giovan Battista Caracciolo 
dei duchi di Martina, Marco Cavaniglia, il principe di San Severo e Giuseppe 
Piccolomini, principe della Valle. A guidare le truppe che riportarono l’ordine 
nella capitale vi era inoltre un aristocratico dal curriculum personale e politico-
militare unico, figura ideale per riassumere quanto si è cercato di argomentare 

23 Giuseppe Galasso, Il regno di Napoli…, op. cit., pp. 779-790; Francesca Fausta Gallo, La congiura di 
Macchia…, op. cit., pp. 57-143.

24 A conferma dell’importanza della famiglia, basti ricordare che il fratello del duca di Popoli, il cardinale 
Giacomo Cantelmo, era in quel momento arcivescovo di Napoli.

25 Giulio Sodano, Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d’Atri: vita aristocratica e 
ambizioni politiche (secoli XV-XVIII), Napoli, Guida, 2012.

26 Il duca d’Atri fu inviato prima a Roma, per informare il papa e l’ambasciatore spagnolo di quanto era 
accaduto, e poi in Abruzzo come vicario generale, per tenere sotto controllo la zona. Sul posizionamento 
dell’aristocrazia che possedeva feudi in Abruzzo, durante la Guerra di Successione spagnola, cfr. Silvia 
Mantini, Appartenenze storiche. Mutamenti e transizioni al confine del Regno di Napoli fra Seicento e 
Settecento, Roma, Aracne, 2015.

27 Francesca Fausta Gallo, La congiura di Macchia…, op. cit., p. 74.
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in queste pagine: Andrea d’Avalos, principe di Montesarchio. Nato negli anni 
Dieci del XVII secolo, aveva dunque attorno ai novant’anni quando si pose 
alla testa delle truppe fedeli al viceré. Durante la rivolta di Masaniello, oltre 
cinquant’anni prima, si era distinto nel soffocare i focolai scoppiati nelle 
province, ma allo stesso tempo aveva aperto trattative segrete con il duca di 
Guisa, mostrandosi così favorevole allo schieramento filofrancese. Nel 1648, 
era stato lui stesso a capo di una presunta congiura, volta a consegnare i regni 
di Napoli e Sicilia a don Juan de Austria.28 Dopo alcuni anni di carcere, era 
stato protagonista di una brillante carriera militare, che lo aveva portato a 
combattere in varie zone d’Europa, per lo più agli ordini o per conto del figlio 
naturale di Filippo IV, al quale rimase sempre devoto. Dopo aver servito nelle 
campagne militari in Catalogna e Portogallo e aver contribuito a soffocare la 
rivolta di Messina, aveva ottenuto infine di ritirarsi a Napoli. Nel 1701, mentre 
Montesarchio combatteva per ristabilire l’ordine, suo cugino, il marchese del 
Vasto e di Pescara, si era schierato sin da subito al fianco dell’imperatore, 
ed era forse ai suoi beni e ai suoi titoli che Montesarchio puntò, invano.29 
Il principe morì nel 1707, poco prima che il regno di Napoli passasse agli 
austriaci, e fino all’ultimo si spese, ormai quasi centenario, perché Napoli 
restasse sotto il governo dei Borbone.30

Il principe di Montesarchio, protagonista di oltre sessant’anni di storia 
napoletana, fu dunque il simbolo ideale di una nobiltà intenta a cercare un 
difficile equilibrio, tra Spagna e Francia, prima, e tra Francia e impero, poi. 
Una nobiltà che mantenne potere e capacità d’influenza anche dopo la rivolta 
di Masaniello, confermandosi come attore politico con il quale tutti i viceré 
furono chiamati a confrontarsi. 
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