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Storia del vicereame di Napoli dal 1700 al 1707 
 

Dalla “Congiura degli Aristocratici” all’avvento del dominio austriaco 
 

Filippo V sbarca a Napoli (1702) 
 
 
 

 
     Alla morte di Carlo II, il regno di Spagna e dei reami spagnoli passa in eredità a Filippo 
V d’Angiò. Fermenti rivoluzionari agitano le periferie. I consiglieri del re gli suggeriscono 
un viaggio, una visita reale, nel regno di Napoli. 

     “Frattanto il re Filippo, lasciata al governo della monarchia la regina 
sua consorte, andò ad imbarcarsi in Barcellona sulla squadra Francese 
del conte di Estrées 1 di dieci legni da guerra accompagnato da corte   
splendidissima, non meno pel numero che per rango dei personaggi     
Spagnuoli e Francesi di che era composta” 2. 

 
     Personaggi di spicco tra cui i suoi consiglieri intimi, il duca di Medina ed il conte di S. 
Stefano. L'ambasciatore francese conte di Marcin, il conte di Benavente Somigliere del    
corpo, i duchi di Ossuna ed altri con tutti i loro titoli. Il diario del viaggio in Italia del re fu 
redatto da Antonio Bulifon. 
 

     Approdato nel porto di Baia la domenica di Pasqua 16 di aprile in sul 
tramontar del sole dopo soli otto giorni di prospera navigazione, i castelli 
della città e le galee che stavano nel molo con replicate scariche di arti-
glieria annunziarono ai Napoletani il suo arrivo. All'alba del dì seguente si 
portarono a fargli omaggio il viceré ed il cardinale arcivescovo, ma a 
qualsiasi altro fu interdetto, avendo disposto di venire in Napoli quel   
giorno stesso: onde fu impedito il passaggio per la grotta di Pozzuoli, e si 
mandarono a Baia le galee Napoletane e gran numero di carrozze a sei 
cavalli, affinché il re si fosse servito delle une o delle altre a suo            
piacimento 3. 

 
     Il giorno dopo la nave, con il re Filippo V, giunse nel porto di Pozzuoli. Era la nave reale 
Fulminante, comandata dal Tenente Generale del Mare conte D’Estreès. 
 

 

1 Estrées, Jean - Maresciallo di Francia (Soleure, Svizzera, 1624 - Parigi 1707). Dopo essere stato creato 
viceammiraglio (1669), si distinse nella guerra d'Olanda a Soultbay (1672) e Texel (1673) contro l'am-
mir. M. van Ruyter; passato nelle Antille nel 1674, non ebbe molta fortuna contro gli Olandesi a Curaça-
o, ma tolse loro Caienna (1676) e nel 1677, Tobago. Per i servigi resi in tanti anni ebbe il titolo onorifico 
di viceré d'America e fu nominato maresciallo di Francia (1681). (nota Da Treccani). 

2 Storia della congiura del principe di Macchia e della occupazione fatta dalle armi austriache del Regno 
di Napoli nel 1707, del marchese Angelo Granito, principe di Belmonte. 

3 Storia della Congiura sopra citata in http://www.vesuvioweb.com/it/2012/06/storia-del-vicereame-di-
napoli-la-congiura-di-macchia/  



3 

     Dalle cronache si deduce che il Fulminante, con le navi che l’accompagnavano, giunse a 
Baia la notte del 16 aprile e solo il giorno dopo si diresse verso il porto di Pozzuoli. 
 
     Ecco i fatti nei dettagli così come vengono descritti da Domenico Parrino 4: 

 
     La Santa Sede rappresentata all’epoca da Papa Clemente XI aveva appoggiato              
indirettamente la nomina di Filippo V al trono di Spagna e al Reame di Napoli e 
nell’occasione dell’arrivo di S.M. a Napoli, aveva nominato a rappresentare la Chiesa il   
cardinal Carlo Barberini, nipote di Papa Urbano VIII. 

 
     Il Legato pontificio organizzò l’accoglienza del re con magnificenza e grande sontuosità, 
come sottolinea il Parrino e, preparate quattro galee pontificie, comandate dal Generale   
Ferretti, partì alla volta di Napoli. Lungo il viaggio, Gaeta salutò il passaggio del prelato con 
“scoppi” di cannoni e con i rintocchi delle campane delle chiese in festa. 
 
    Sbarcato a Pozzuoli ricevette il benvenuto dalla città con spari di cannoni e con petardi, il 
tutto condito con quel calore che questa popolazione sa donare e sa riconoscere a personaggi 
così importanti della chiesa. Una breve sosta presso la Congregazione dei Fratelli Mercanti 
dei Padri Gerolomini. Nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, accompagnato dal    
Legato di Lettere, il prelato venne condotto con una carrozza reale a Napoli, nel quartiere di 
Chiaia e ospitato presso il palazzo del Principe di Ischitella, Pinto Capece Bozzuto. 
 
     Sembra che gli addobbi, i decori del palazzo siano stati della migliore fattura e 
l’accoglienza superiore ad ogni immaginazione. In quel palazzo il Barberini ricevette il    
cardinal Giacomo Cantelmo, rappresentante e espressione massima della Chiesa napoletana. 
Inoltre in questo breve soggiorno ebbe modo di scambiare doni e incontrare persone di alto 
rango della nobiltà e dell’aristocrazia napoletana. 
 

Quanto però alle dame non furono invitate a corte che una sola volta ad 
un'opera in musica, con la quale occasione vennero ammesse a         
baciargli la mano, usandosi cotal riserva a motivo della opinione in che 
erano avuti i Francesi dai Napoletani di gente lasciva e di troppo libere 
maniere 5. 
 

     Questo via vai di persone, durò fino al 29 maggio, giorno nel quale ci sarebbe stato 
l’incontro solenne tra il re Filippo e il Legato Pontificio. Quel giorno infatti, il re inviò     
militari a presidiare il palazzo e le strade circostanti. 
 

     La storia della cerimonia che il Prelato visse con grande partecipazione, è un vero        
intreccio di relazioni, di contatti con personaggi vicini alla Chiesa, che avevano espresso, 
alcuni spontaneamente, altri obtorto collo, il desiderio di sostenere la corona. Le occasioni 
non mancarono per interpretazioni di comodo, come quelle dei fautori della dinastia         
austriaca.  

 

4 Domenico Antonio Parrino (1642-1716). “Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli 
occhi et alla mente de’ curiosi”.  

5 Storia della Congiura sopra citata in http://www.vesuvioweb.com/it/2012/06/storia-del-vicereame-di-
napoli-la-congiura-di-macchia/  
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      La stessa mattina del 18 si portò al Duomo, dove fu ricevuto dal 
cardinale arcivescovo sulla porta maggiore, che presentatagli una 
croce di cristallo con entro il legno della vera croce, inginocchiatosi 
il re devotamente baciolla; e tolta l’acqua benedetta si condusse allo 
altare maggiore per assistere alla messa ed all'inno di grazie. Entrato 
di poi nella cappella del Tesoro, si esposero le reliquie di S. Gennaro, 
avendo egli gran desiderio di vedere il  miracolo della liquefazione 
del sangue, il quale tardando ad avvenire se ne andò tutto mesto: ma 
non appena fu partito che il miracolo seguì, di che essendo stato    
avvertito vi ritornò il dopo pranzo, e ritrovato il sangue liquefatto, ne 
dimostrò gran gioia ed ammirazione. Ciò dette occasione a molti   
discorsi, e quelli del partito Austriaco non mancarono di                
ragguagliarne i loro consorti al campo imperiale ed a Vienna, quasi 
non avesse voluto il santo operare il prodigio alla presenza di        
Filippo 6. 

 
     Scorrendo le pagine della relazione del Parrino e accostandosi in maniera, se volete     
distaccata, a quello che è il clima politico, si colgono interessantissimi spunti di                
approfondimento e di ricerca che riguardano non tanto la diplomazia e il carburante che 
l’alimenta, quanto le modalità di agire, i comportamenti della gente e dei nobili, il clima   
cittadino. Si possono sentire le urla d’acclamazione, gli applausi; quasi si possono gustare i 
luculliani pasti dei tantissimi ricevimenti; si assaporano quasi in alcuni passaggi, i sorbetti 
che a chili scendevano nei barocchi calici 7. 
 

     Feste grandi furono preparate a Napoli. Grandiose parate vennero allestite per questo re 
che si trattenne in città, a quanto sembra con gran gusto, fino al 2 giugno. Il giorno della 
maggiore euforia, a quanto sembra, fu il 20 maggio. Il re in groppa ad un destriero            
addobbato come damerino, sancì in una cerimonia più popolana che istituzionale, il suo    
ingresso a Napoli nella veste di Sovrano, dando il via ad una giostra che si ricorda come la 
“cavalcata”. Fino a notte inoltrata non mancarono i banchetti, la musica e per l’occasione fu 
chiamato ad esibirsi il grande Arcangelo Corelli 8. 

 

 

 

 

6 Storia della Congiura sopra citata in http://www.vesuvioweb.com/it/2012/06/storia-del-vicereame-di-
napoli-la-congiura-di-macchia/  

7 Distinta relazione, e sincero ragguaglio del solenne ingresso fatto in Napoli per dar la benvenuta à nome 
di Sua Santità al nostro glorioso monarca Filippo Quinto dall'eminentissimo Carlo Barberino, legato à 
Latere il dì 29. di maggio 1702 contenendosi in essa tutte le cerimonie, e funzioni praticatevi, con i   
pregiatissimi regali fatti da essa à S.M. à nome del Papa, e di se medesimo, & ad altri personaggi : colla 
notizia della funzione del giuramento di fedeltà fatto dal baronaggio del regno nel Duomo à S.M. à 25. 
dello stesso maggio ... Napoli, 1702, per Dom. Ant. Parrino, e per Cavallo Michele Luigi Mutio. 

8 Arcangelo Corelli (1653 –1713). Compositore e violinista considerato tra i maggiori dell’Epoca        
Barocca.    
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PHILIPPUS V. HISPANIARUM REX 
Et ipse nominatus inter tre robustus 

Expectatio justorum letitia 
 

Justus in Aeternum non comovetibur 
 

Gloriam Regi tui dicent et potentiam tua loquentur 
 

Et erit quasi oliva gloria ejus 
 
 
 
 
     L’immagine di Filippo V nella sua veste regale, con la consegna delle insegne di una città 
italiana soggiogata. Probabilmente Mantova.  
 
     L’incisione firmata è tratta dal testo che reca un titolo lunghissimo: Succession de el rey 
D. Phelipe V, nuestro Señor en la corona de España diario de sus viages desde Versalles a 
Madrid, el que executó para su feliz casamiento, jornada a Napoles, a Milan, y a su         
exercito, successos de la campaña, y su buelta a Madrid lo escribió de su real orden Don 
Antonio de Ubilla y Medina, marquès de Ribas. 
     Il testo venne pubblicato a Madrid nel 1704 e curato da Por Juan Garcia Infanzon. 
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     E’ il 18 aprile del 1702. Il re Filippo V pronto alla partenza dal porto di Barcellona, a  
bordo della reale imbarcazione, Il Fulminante, che lo condurrà in Italia. 
     A sinistra il palazzo reale da dove viene salutato dalla moglie, dalla principessa de Los 
Ursinos, dal Marchese di Castel Rodrigo e dal Conte di Montellano. 
     Sulla spianata del porto soldati in uniforme a piedi e a cavallo, in ordine di parata         
salutano il proprio sovrano prima della partenza per Napoli. 
 
 
 
 
 
 
     L’incisione firmata è tratta dal testo che reca un titolo lunghissimo: Succession de el rey D. Phelipe V,    
nuestro Señor en la corona de España diario de sus viages desde Versalles a Madrid, el que executó para su 
feliz    casamiento, jornada a Napoles, a Milan, y a su exercito, successos de la campaña, y su buelta a Madrid 
lo escribió de su real orden Don Antonio de Ubilla y Medina, marquès de Ribas. 
     Il testo venne pubblicato a Madrid nel 1704 e curato da Por Juan Garcia Infanzon. 
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     Lo sbarco. Il titolo dell’incisione è “DESEMBARCO” e contiene in immagini i momenti, 
forse più suggestivi dell’arrivo del re a Napoli. L’autore è il medesimo delle precedenti    
incisioni.  
     La feluca in basso e al centro della scena si distacca dal Fulminante e si dirige a terra. 
Quattro importanti personaggi, identificati nel dettaglio della didascalia sono i passeggeri. Al 
timone a poppa il Conte d’Estré. Davanti a lui il re Filippo. Segue ancora a destra accanto al 
re il Conte di Venauente e il Duca di Medinasidonia. 
     L’immagine mostra in tutta la sua impareggiabile bellezza di stile, la forza di una flotta 
potente e imbattibile.  
     Sono interessantissimi i dettagli delle imbarcazioni  
 
 
 
     L’incisione firmata è tratta dal testo che reca un titolo lunghissimo: Succession de el rey D. Phelipe V,    
nuestro Señor en la corona de España diario de sus viages desde Versalles a Madrid, el que executó para su 
feliz    casamiento, jornada a Napoles, a Milan, y a su exercito, successos de la campaña, y su buelta a Madrid 
lo escribió de su real orden Don Antonio de Ubilla y Medina, marquès de Ribas. 
     Il testo venne pubblicato a Madrid nel 1704 e curato da Por Juan Garcia Infanzon. 
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