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Premessa 
 
Per introdurre i fatti di questo brevissimo periodo della storia di Napoli occorre     

ricondursi alla figura del viceré Luis Francisco de la Cerda y Aragón duca di Medinaceli,         
penultimo viceré spagnolo¹  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jacob Ferdinand Voet (1639–1689). Olio su tela che ritrae Don Luis de la Cerda, duca di 

Medinaceli (o Medinacelli), (1654–1711). 1684 circa. Dimensioni  - 231 × 173 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     Durante il suo vicereame, dal 1696 al 1702, a Napoli accaddero dei fatti di memorabile risonanza e questi 
riguardavano non solo quel territorio vastissimo che andava dal Vesuvio all’Etna, ma anche direttamente la 
corona di Spagna.  
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     La grande potenza militare che Madrid aveva  preparato a presidio di Napoli e il pesante 
onore derivato dal dazio gabellare avevano indotto quei ranghi nobili della città a riflettere 
sulla possibilità concreta di liberarsi dal giogo ispanico attraverso una sorta di ribellione  
programmata. Artefice di questa operazione che per gli storici può essere definita a ragione, 
come congiura, fu il nobiluomo Gaetano Gambacorta, principe di Macchia. 
 
     Quando giunse a Napoli la notizia della morte di re Carlo il Viceré Luis Francisco de la 
Cerda y Aragón, duca di Medinaceli, comune della Castiglia, convocò l’Eletto del popolo e 
il Reggente della Vicaria perché si attivassero a controllare l’ordine pubblico, reso ancor più 
instabile dalla mancanza di un nominato erede 2. 
 
     Dopo la morte, inattesa e improvvisa, compare nello scenario politico e nel privato      
carteggio del re un testamento. Si tratta di un documento che lascia grandi perplessità circa 
la sua validità e la sua autenticità 3. 
 
     Con la morte di Carlo II e con le imposizioni di quell’atto testamentale nasce a Napoli la 
dinastia dei Borbone. È quindi un momento storico importante questo, nel quale per volere 
soprattutto di quelle menti politiche che avevano chiaro lo scenario europeo, vollero dare al 
grande regno una svolta impostando la discendenza dinastica su un ramno che poi avrebbe 
retto fino all’Unità d’Italia 4 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2     Per la morte del sovrano vennero allestiti, come di solito accadeva per i grandi, dei funerali solenni che 
coinvolsero la popolazione e le autorità più alte della Corona e della Chiesa, per giorni interi. Il re aveva      
lasciato la corona senza eredi diretti, non essendogli stati donati figli né dal primo matrimonio con Maria Luisa 
di Borbone-Orléans, nipote di Luigi XIV di Francia, né da Maria Anna del Palatinato-Neuburg nel 1690. La 
storia raccontata, più che documentata, attribuisce le responsabilità di infecondità soprattutto al re e non tanto 
alle proprie consorti. 
 
3     Sembra, da quanto poi emerge dalla ricognizione dei fatti storici, che sia stato “confezionato” ad hoc e post 
mortem da coloro che per interessi e per chiari intenti partitici, volevano al trono un personaggio confacente ai 
propri ranghi e soprattutto ai propri interessi. 
 
4     In quel testamento il re nominava suo diretto successore Filippo V di Spagna che era il secondo figlio di 
Luigi, il Gran Delfino   e di Anna Maria di Baviera, noto anche come Duca di Angiò e duca di Medinaceli. 
 
     Il vero problema e la vera grande nota di dissenso politico nell’Europa tormentata di quegli anni fu 
l’accoglimento di quel testamento che per ovvi motivi fu aspramente contestato da Leopoldo I d’Austria.  

Fredric Bernhard Werner Probst Celebriorum Europae Urbium  Augsburg 1720  
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La Congiura di Macchia 
 

     Filippo V d’Angiò non piacque alle popolazioni siciliane che accolsero con grande    
freddezza questa nomina, memori dell’odio riversato nei confronti dei francesi fin da tempi 
di Carlo d’Angiò. Tuttavia a Napoli la nomina di un viceré spregiudicato, ma politicamente 
lungimirante, sedò le rivolte e calmò gli animi, grazie a elargizioni economiche e              
celebrazioni con relativi festeggiamenti per il nuovo re di Spagna di dinastia borbonica, che 
durarono settimane. 
 
     È difficile immaginare il dissenso che crebbe presto tra i politici e la nobiltà locale,     
conseguente alla nomina di Filippo. Esistevano infatti fazioni avverse tra loro che si        
confrontavano sulle tematiche di sostegno o di opposizione alla Corona spagnola. In questo 
clima di grande confusione venutosi a generare a seguito della morte improvvisa di Carlo, si 
accese nella nobiltà soprattutto il desiderio di nominare un re proprio. Non più un modello di 
reggenza fondato sul vicereame, bensì un eletto e nominato dai politici locali e votato dal 
popolo. Questo desiderio, legittimo e forse per certi versi veramente sentito, divenne sempre 
più forte nel momento in cui dal contesto politico europeo giunsero a Napoli i temi di quelle 
politiche di coalizione tra corone che vedevano quasi in contrapposizione tra loro l’intesa 
franco-spagnola, contro la coalizione anglo-olandese. 
 
     Si venne a creare così intorno alla fine del 1700 una vera e propria schiera di dissidenti 
che architettò delle azioni che potremmo etichettare come vera e propria congiura. 
 
     Pronti i dictat e forse le insegne nuove, il 6 ottobre del 1701, i congiurati napoletani erano 
pronti a sopprimere il viceré. 
 
     Alcuni ritengono (Carlo De Frede, “I Viceré spagnoli di Napoli”, Newton 1996) che il 
Gambacorta, vero artefice e pianificatore della insurrezione, partecipò attivamente a questa 
rivoluzione che dalle prime fasi squisitamente interlocutorie, assunse in breve il carattere di 
rivolta armata. 
 
     Quando questi fatti accaddero il Gambacorta si trovava in Spagna a guidare una fanteria 
napoletana e per questo la sua azione venne giudicata interlocutoria e di guida nei confronti 
dei dissidenti. Stando alle cronache già nel 1700 il movimento aveva preso talmente piede 
che in molti paesi del regno si parlava di congiura. La rivolta prese il nome di Congiura di 
Macchia ed ebbe uno spirito intellettuale crescente nei primi giorni e in quelle concitate   
settimane che seguirono la morte di Carlo II re di Spagna 5.  
 
     Il decesso che avvenne improvviso per hictus cerebri il primo novembre del 1700, colse 
tutti impreparati e alimentò quelle scintille di rivolta che in alcune contrade divennero vera 
rivoluzione. 

 
     Il progetto di assaltare il maggior castello della città, tenuto segreto per mesi, in qualche 
maniera trapelò all’esterno dell’organizzazione. Il viceré, informato di quanto sarebbe      
accaduto a breve, preparò in gran segreto la risposta militare e anche, come vedremo        
politica. Ma accadde ciò che spesso in queste vicende storiche accade.  
 
 
 
5     Carlo III re di Sicilia,  noto nella terra vesuviana come Carlo V re di Napoli  
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     La compagnia dei congiurati decise di anticipare al 23 settembre l’azione di aggressione 
al potere, occupando il Castel Nuovo; fu così che all’alba di quello stesso giorno entrarono 
in città soldati e ufficiali del neo costituito movimento, quali Giuseppe Capece, Bartolomeo 
Ceva Grimaldi, Carlo di Sango, Francesco Chassignet. Lì, ad attenderli, le truppe spagnole 
(fanti e cavalleria) che il Medinaceli aveva predisposto all’interno delle mura. 
 
     L’azione dei rivoltosi fu presto vanificata e, in preda al disordine, il gruppo si trasferì per 
una dimostrazione di forza nei pressi di San Lorenzo Maggiore dove venne esposto il ritratto 
dell’arciduca austriaco che gli stessi avevano formalmente designato come reggente della 
città e come salvatore della stessa in quanto avrebbe a breve e dopo la nomina ufficiale,    
eliminato le gabelle esistenti (farina, pesce, carbone,…). 
 
     Lo stesso giorno e nelle ore pomeridiane, la rivolta capeggiata dal Gambacorta e da     
Tiberio Carafa, proseguì nella piazza del Mercato, nel tentativo di attrarre i lazzari del      
popolo. Qui il dottor Saverio Pansuti prese la parola e dalla tribuna, rivolgendosi al popolino 
e in particolare ai lazzari disse: 
 

 sono molti anni che il malgoverno spagnolo fu da noi    
scosso, movendoci Masaniello   popolano. Stettero i nobili o 
contro noi o in disparte, e spesso vennero ad arringare per   
ricondurci alla servitù chiamandola quiete. Io giovanetto 
seguitai le parti del popolo, viddi la fraudi dei signori le  
tradiggioni del governo, le morti date ai miei parenti ed   
amici. Io     vecchio ora che parlo, e assennato dal tempo, 
credo che in questa congiura di nobili debba, il popolo     
abbandonarli come nella congiura di Masaniello dai nobili 
abbandonato.  

 
                    (Lazzari: una storia napoletana.  Di Ottorino Gurgo. Guida 2005) 
 
     Nessuno volle credere a quelle parole e nei cuori dei partecipanti sempre più si fece forte 
il sentimento di ribellione. Presto la piazza si svuotò e accorsero sul posto i militari del     
viceré. In poche ore e nei giorni successivi i rivoltosi vennero arrestati e giustiziati. Il    
Gambacorta e il Carafa ebbero il tempo di fuggire e si rifugiarono a Venezia 6. 
 
     Carlo Di Sangro per sottrarsi alla cattura, si lanciò da una finestra e subito arrestato fu 
immediatamente decapitato in pubblica piazza il 3 Ottobre. Giuseppe Capece e suo fratello 
Girolamo, arrestati a Salerno vennero anch’essi giustiziati per impiccagione. La repressione 
culminata nel sangue lasciò la città sgomenta. Ai lazzari che si erano sottratti agli inviti dei 
rivoltosi, il Medinaceli concesse la farina a prezzo agevolato. 

 
 
 
 
 
 
 

6     Gaetano Gambacorta morirà a Vienna il 27 gennaio del  1703, dopo aver consegnato le sue ultime volontà 
nella mani del Carafa. Leopoldo I, per onorarne la memoria, gli fece tributare esequie solenni per tre giorni, in 
tutto simili a quelle riservate ai membri della casa imperiale. (Treccani). Tiberio Carafa lasciata Venezia si  
trasferì anch’egli a Vienna dove crebbe la sua fama presso la corte. Si spense  il 9 dicembre del 1742 nella  
capitale austriaca. 
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     Era rimasta nell’aria, l’onta per il fallito colpo di stato e per il dissenso che aveva pervaso 
la città durante il periodo di viceregno del Medinaceli e ciò, assieme alla sensazione del   
traballante governo, era giunto alle orecchie del neoeletto re Filippo. E se questa poteva  
sembrare una sensazione o comunque una percezione sul piano politico, i fatti e i tumulti 
sedati nel sangue ne erano la testimonianza diretta. Tutto faceva presagire in termini concreti 
che il viceré presto sarebbe stato richiamato e rimosso dall’incarico. 
 
     Il 24 dicembre del 1701 giunse a Napoli la notizia che presto il Duca d’Escolana sarebbe 
stato richiamato in patria. Il 28 febbraio il Medinaceli con la moglie Giorgina decisero di 
lasciare la città e dal porto di Baia salparono alla volta della Spagna il 9 marzo, portandosi al 
seguito un numero considerevoli di familiari e cortigiani. Si narra che la duchessa Giorgina 
regalò ai “seggettari” la sua sedia regale che aveva un valore di 500 ducati, mentre il marito 
regalò al suo successore, cavalli e carrozze preziose. I reali lasciarono una Napoli             
saccheggiata e assieme allo squallore di un trono insanguinato, lasciarono anche tanti debiti. 
In Spagna successivamente Giorgina caduta in disgrazia venne arrestata e patì molte pene. 
 
     Termina così  un periodo della storia di Napoli e con esso si conclude una vicenda       
politico-militare con la quale alcuni nobili avevano accarezzato il sogno di possedere un 
“proprio” re, un degno rappresentante eletto e non nominato, scelto e non imposto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La città di Napoli in una stampa a colori di Peter Schenk pubblicata a Amsterdam, nel1702 
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