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

ricondursi alla figura del viceré Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga spagnolo 

 
 

Immagine liberamente tratta dalla rete dal portale http://www.cervantesvirtual.com  
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Il Marchese di Vigliena 

 
     Non era ancora trascorso un mese dalla fuga del Medinaceli che da Madrid giunse nella 
nostra città un nuovo viceré e questo sarà l’ultimo della dinastia spagnola. Un grande      
condottiero con una lunga carriera d’armi alle spalle, nei vari stati di quell’Europa devastata 
delle congiure e dilaniata dalle guerre, il viceré Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga 
(italianizzato Giovanni Emanuele Pacecco o Paceco) duca di Duca d'Escalona e Marchese di 
Villena (questo il suo titolo e le sue referenze). Egli ebbe modo di far conoscere presto le sue 
doti di governo, ma anche lo spirito di colto amante delle scienze, della filosofia e delle arti. 

 
     In precedenza il marchese era stato già viceré in Sicilia dove aveva voluto celebrare, il 17 
gennaio del 1701, le gesta del suo re Filippo V proprio in quella Palermo infiammata dai  
soliti disordini politici. Quel momento storico, scandito da pirotecnici e fastosi tripudi ci  
viene ben chiarito in un testo del letterato siciliano Mario Saverio Bottoni, edito da Niccolò 
Bulifoni, Napoli 1705, di pari magnificenza, dal titolo: 
 

 
 “Componimenti in lode del giorno natalizio di Filippo V, re di       
Spagna, de Napoli, etc. recitati a dì XIX di dicembre l'anno 1704, 
nell'Accademia per la celebrazione di esso giorno nel real palagio  
tenuta dall'illustriss. ed eccellentiss. sig. D. Giovanni Emanuele      
Pacecco, duca di Ascalona”. 
 
 

     Il marchese giunse a Napoli il 15 febbraio del 1702 e, dopo appena due giorni, iniziò a 
lavorare ai preparativi per l’accoglienza del re. Ordine e rigore furono i due cardini del suo 
governo e su questi punti convocò i rappresentanti dei sedili, comunicando loro l’imminente 
arrivo della massima autorità del regno e quindi la necessità di far trasparire l’ordine, la    
legalità, l’osservanza. Organizzò da subito l’ordine pubblico e diede chiare indicazioni sulle 
modalità di festeggiamenti. Tutto era pronto per accogliere il re Filippo V a Napoli. 

 
     Nella stessa circostanza religioso-politica (e non viceversa), nella quale Filippo V diventa 
re di Napoli, viene confermata la nomina di viceré al Marchese di Vigliena, con la donazione 
alla “città” di un milione di ducati.  
 
     Quegli anni (1702-1707) furono gli anni della diplomazia e a dire il vero, stando alle   
cronache dell’epoca il vero sostenitore di tale condotta fu proprio il viceré, che incarnò a   
differenza del predecessore, il ruolo di conciliatore e allo stesso tempo di piccolo monarca. 
 
     La prima occasione per mostrare un po’ a tutti, il vento nuovo che spirava a corte fu una 
controversia giurisdizionale nei confronti della chiesa e in particolare nei confronti         
dell’arcivescovo di Sorrento Filippo Anastasio, che appariva agli occhi della curia poco   
credibile e per certi versi pastore di seconda scena, pur essendo sostenuto da Roma e persino 
dal re di Francia.  
 
     “La città dell'Aquila fu, non è; le case sono unite in mucchi di pietra, li remasti edifici 

non caduti stanno cadenti. Non so altro che posso dire di più per accreditare una città        
rovinata”.  
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     Con queste parole Marco Garofalo, Marchese della Rocca, comunicò al Viceré del Regno 
di Napoli, i fatti del terribile terremoto che devastò la città de L’Aquila il 2 febbraio del 
1703, giorno della Candelora.  
 
     La città venne praticamente rasa al suolo, con danni ingentissimi per le abitazioni e per il 
patrimonio artistico e architettonico del capoluogo abruzzese. Si contarono più di 6000      
vittime. Fu questa l’evento di maggior rilievo in quell’anno, che diede al Marchese di       
Vigliena, l’opportunità di destinare ingenti somme di danaro per la ricostruzione.  
 
     Ma nello stesso anno a Napoli si avviava la prima vera riforma dell’ordinamento         
universitario. Furono riorganizzati i concorsi e attivate otto facoltà. Vennero premiati gli  
studi dei più rinomati intellettuali e l’Università per la prima volta dopo secoli, grazie al   
Vigliena si riappropriò del proprio ruolo. L’operazione di riforma con il sostegno della     
cultura in quella Napoli, che traboccava di umanesimo e raffinata bellezza, conferì a quel 
viceregno il giudizio inatteso dell’eccellenza, che non solo si lesse nei documenti provenienti 
dalla Spagna, ma anche dalla Francia dove il re Luigi XIV non seppe e non poté sottrarsi al 
coro di plausi.  
 
     La condotta del Vigliena gli valse la conferma della carica alla scadenza del primo     
triennio.  
 
     Verso la fine del 1702 dichiarò fallimento il Banco dell'Annunziata e questo fatto, come 
vedremo aveva reso instabile per motivi economici, l’intero sistema di deposito del danaro. 
Ma l’Europa di quei tempi era infuocata da una guerra sanguinosa e che sembrava senza vie 
di sbocco pacifico: la cosiddetta guerra di successione spagnola. 
 
     Il conflitto che si ritiene iniziato nel 1701 terminò tra il 1713 e il 1714 e vide schierati da 
una parte la Francia, la Baviera, con il suo principe elettore Massimiliano II Emanuele e   
l'arcivescovato di Colonia, dall'altra l'Inghilterra, l'Austria e gli altri stati tedeschi del Sacro 
Romano Impero, tutti uniti nella cosiddetta Grande Alleanza o Alleanza Imperiale.  
 
     In questo clima di grandi tumulti, la guerra richiedeva tributi di uomini e di danaro a    
Napoli venne richiesto un donativo di ben 400.000 ducati. Furono così imposte nuove      
gabelle e odiose tassazioni.  
 
     La prima tassa fu quella del 10% sull’immobile e successivamente questa stessa tassa 
venne stesa alle pensioni e anche a tutti i censi.  
 
     A ciò si aggiunse il prelievo diretto di danaro dai Banchi ad esclusione di quello    
dell’Annunziata. Vennero incentivati l’arruolamento dei giovani e la difesa della città. Molte 
truppe costituite in quell’anno vennero mandate a presidiare le coste abruzzesi, Capua e  
Gaeta e per la città il Vigliena pensò ad una speciale milizia urbana.  
 
     In quell’anno (1703) venne costruito un fortino a guardia del Ponte della Maddalena e 
uno a Torre del Greco in località Calastro. Frattanto furono rinforzate le difese a Sant’Elmo. 
L’8 ottobre del 1703 la guerra di successione spagnola entrava ufficialmente alle porte di 
Napoli poiché l’armata nemica giunse a Livorno. Fu quell’evento che promosse la coalizione 
tra i sostenitori della corona spagnola e accanto al Vigliena si schierarono Restaino         
Cantelmo, 2º principe di Pettorano e 7º duca di Popoli, il Principe di Santobono, il Marchese 
di Torrecuso, il Duca di Castropignano, il Duca Carafa, Caracciolo, Pignatelli.   
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     Nuove tasse per finanziare le operazioni militari pesarono non solo sulla popolazione 
stremata, ma anche sulla nobiltà. La guerra che da lì a poco sarebbe entrata prepotente nello 
scenario della vita di Napoli e di tutto il territorio vesuviano, avrebbe portato nuovi “ospiti”, 
“nuove” idee e tanta “nuova” miseria. 
 
     Nel 1706 a Napoli si festeggia il Carnevale con un ordinanza grigia e poco chiara, ma in 
tema col clima cupo e tristissimo. Si vietò infatti ai mascherati di portare la spada e qualsiasi 
oggetto che potesse mimare la scherma. In Europa la battaglia di Ramillies (23 maggio 
1706) e in Italia la battaglia di Torino (7 settembre 1706) diedero il colpo di grazia alla     
coalisione spagnola.  
 
     A Napoli tutti i giorni si riuniva il Consiglio Collaterale (Nota supremo consiglio del   
regno di Napoli (creato nel 1516 da Ferdinando il Cattolico) composto prima di due, poi di 
tre, infine di cinque dottori, che deliberavano sugli affari di stato insieme al viceré). 
 
     Per l’imperatore Giuseppe I Napoli era già austriaca quando scelse di dare il comando di 
un’armata di 8000 uomini al feld-maresciallo Wirich Philipp von Daun, grande condottiero e 
grande esperto di strategie militari. 
 
     L’esito del conflitto che dal centro Europa era sceso fino a Napoli, non si fece attendere, 
quando la gente attonita vide partire dal porto della città le galee francesi cariche di soldati. 
Le defezioni furono tantissime e il clima non ancora ben definito, commisto alle incertezze 
dilaganti, spinse il re Filippo a conferire al Vigliena il 7 luglio del 1706 la carica               
plenipotenziario e di alter ego. Un re a tutti gli effetti a Napoli: il Vigliena.  
 
     Ma i margini di vittoria o per lo meno di riordino dell’esercito allo sbando, sortirono solo 
l’effetto di indire riunioni fiume del Consiglio Collaterale, dove quasi tutti i giorni si        
discutevano le strategie per fronteggiare l’invasione che appariva chiaramente imminente. 
Intanto il feld-maresciallo Wirich Philipp von Daun avanzava di vittoria in vittoria, dopo 
aver asservito la Romagna e le Marche, verso Roma dove fu ben accolto dal Papa Clemente 
XI.  
 
     Il 20 giugno 1707 le truppe austriache giunsero al Garigliano e qui si scontrarono con le 
milizie del Principe di Castiglione, con quelle del Duca di Bisaccia e con quelle di Nicola 
Pignatelli. Ma l’esito della battaglia che per alcuni venne definita scaramuccia (di solo     
ottomila soldati era composto l’esercito di Von Daun) fu presto segnato dall’avanzata   
dell’esercito austriaco.  
 
     Un nuovo Collaterale indetto verso la fine di giugno diede al Vigliena in termini di    
chiarezza e di strategia militare il quadro purtroppo drammatico della situazione. Non       
esisteva più un corpo organizzato a difesa della città, non vi erano sufficienti mezzi e le    
risorse economiche erano ridotte all’osso. In un gesto che lungi dal definirlo eroico, potrebbe 
essere definito plateale, in groppa al suo cavallo, il viceré scese tra la gente comune e si    
diresse al Mercato per incontrare il popolo. Parlò loro, ma il clima funereo, la defezione dei 
partecipanti, lo scoramento evidente che aveva pervaso la città diede un’ulteriore risposta al 
Vigliena. Il 3 luglio Capua parlava austriaco anche se a soccorrerla era giunto il Duca    
D’Atri. Il 7 luglio gli austriaci erano alle porte di Napoli. In un atto doveroso e di estremo 
attaccamento al ruolo il viceré tentò di convocare per l’ultima volta il Collaterale, ma ne   
ebbe un rifiuto unanime. Decise quindi di sgombrare la capitale, scrisse agli Eletti e si      
imbarcò per rientrare in patria.  
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     Il 28 luglio intorno alle 9 di sera il Vesuvio si manifestò in una delle sue più spettacolari 
eruzioni esplosive. A palazzo reale tutti i vetri delle imposte tremarono e il terrore fu tanto. 
 
     A questo punto della storia si innesta un episodio che per alcuni può sembrare             
poeticamente controverso. Il Vigliena avrebbe espresso il desiderio di ritirarsi nel castello di 
Gaeta e non di far rientro in Spagna, dimostrando un attaccamento e, se volete, un amore a 
questa terra che aveva governato e che in qualche modo amava.  
 
     Un’altra versione presenta il contesto di Gaeta in altro modo. Il 30 settembre del 1707 
Gaeta venne conquistata dal feld-maresciallo Wirich Philipp von Daun e le truppe austriache 
avrebbero intercettato la nave del Vigliena mentre passava a largo. Catturato venne condotto 
con tutti gli onori militari presso il castello. 
 
     Napoli parlerà austriaco con il nuovo viceré, ma della Spagna resteranno le musiche, le 
parole, le frasi, i colori e anche i sapori. Resterà lo spirito. 
 
     Il nuovo viceré Georg Adam von Martinitz, maresciallo di corte dell’imperatore         
Leopoldo I, si insediò il 7 luglio 1707 e regnò fino al  31 ottobre 1707. A lui succederà quel 
valoroso condottiero al quale la storia aveva consegnato tante vittorie e non ultima quella di 
Gaeta, Wirich Philipp von Daun, che governerà dal 1º novembre 1707 al 30 giugno 1708. 

 
 
 
 
Ventisette anni durerà la dominazione austriaca, dal 1707 al 1734.  

 
 
 
 


