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“Dal governo del conte di Monterey sino 
al governo del duca d’Arcos, per sussidio 
delle guerre che Sua Maestà teneva con la 

Francia, riposero tante imposizioni et gabelle che si ridusse questo Regno di Napoli in 
tanta povertà che ogni persona et quasi tutti nel Regno non avevano di che vivere…
Alla fine dell’anno 1646 conclusero le piazze nobili delli seggi, e Popolo, per mezzo 
de’ voti procurati con consulta del duca di Caivano et d’Andrea Naclerio Eletto del 
Popolo, ambidue lusinghieri d’imporre la gabella delli frutti freschi e secchi”. (Fuidoro 
pag. 5)

Molte rivolte popolari nel corso della storia sono state provocate o da una 
carestia o da una politica di eccessiva tassazione sui generi alimentari. Spesso si 
sono risolte con delle fugaci concessioni o con la distribuzione di beni di prima 
necessità come grano o farina. Ma a volte la violenta reazione contro la carenza 
di cibo ha rappresentato solo una causa occasionale, capace di accendere il fuoco 
che covava e che divampava furioso per motivazioni di ben più vasto respiro. Nel 
corso dell’età moderna, poi, l’incremento demografico aveva fatto esplodere le 
città che - malgrado la creazione di appositi granai pubblici - trovavano sempre 
maggiori difficoltà nell’approvvigionamento di carni, ortaggi, formaggi e così via 
- ai quali si rivolgevano anche strutture comunitarie come monasteri e ospedali. 
La conseguenza era la fame per tutti, nei piccoli centri e ancor più nelle grandi 
città, dove appunto la generale situazione di allarme si legava ad altre ragioni 
di scontento che influivano sull’ordine pubblico (L. De Rosa, Organizzazione 
e gestione delle strutture alimentari: l’evoluzione nel tempo, in Archivi per la 
storia dell’alimentazione, Roma 1995). È questo il caso della rivolta antispagnola 
a Napoli del 1647 durante la quale il cibo assunse la duplice valenza: da un 
lato rispecchiava i reali problemi di approvvigionamento della città e di quei 
territori del Regno che parteciparono alla rivolta; dall’altro fu evidente il valore 
simbolico che sin dai primi momenti assunse la richiesta di eliminazione della 
gabella sulla frutta e sulla verdura in una città in cui gli abitanti, impoveriti dalla 
pesante politica fiscale, si nutrivano essenzialmente di pane e verdure - al punto 
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da essere chiamati “mangiafoglie” - che si trovavano con relativa facilità nelle 
campagne circostanti.

La “questione” della gabella sulla frutta aveva lunghi precedenti. Già nel 1619, 
dopo molte petizioni, il viceré, duca di Ossuna, aveva deciso di eliminarla, anche 
contro il parere di alcuni nobili. Si narra anzi, lo riporta Michelangelo Schipa, che 
egli “passando davanti all’ufficio della gabella al mercato, con un colpo di spada 
avesse troncato le corde della bilancia, gridando al popolo: “Così si leva la gabella 
de’ frutti; piuttosto perdi la vita che sopportar questa gabella” parole che “a guisa 
di granelli di senapi” partorirono “a suo tempo effetti meravigliosi”.

E le conseguenze pronosticate dal cronista coevo del duca di Ossuna, infatti, 
non tardarono a manifestarsi proprio in coincidenza di una rinnovata gabella sulla 
frutta che nel dicembre 1646 venne ancora imposta a Napoli. C’erano già stati altri 
tentativi di reintrodurla, ma il buon senso dei viceré che si succedettero al governo 
della città lo aveva impedito fino all’arrivo del duca d’Arcos e fino al momento 
in cui la poca sagacia del nuovo viceré venne a unirsi alle continue e pressanti 
richieste che provenivano dalla Spagna, impegnata ormai su tutti i fronti nella 
“sanguilonentissima” guerra dei Trent’anni. Con i voti e l’approvazione dei Seggi, 
compreso quello popolare rappresentato da Andrea Naclerio, la gabella venne 
reintrodotta. “Dispiacque tanto questa gabella a tutti li cittadini che proruppero 
in continue bestemmie, sussurrandone per ogni luogo” (Fuidoro pag.18). A nulla 
valsero poi le preghiere e i lamenti che accoglievano il viceré ad ogni sua uscita in 
carrozza. Si dovevano cavare un milione di ducati e non c’era scampo. La gabella 
doveva esigersi. Era l’occasione che da tempo aspettavano Giulio Genoino e i 
suoi seguaci, i dotti “togati” che approfittando del malcontento popolare seppero 
costruire una rivolta così drammatica da essere considerata dai contemporanei 
forse più importante di quella che negli stessi anni agitava l’Inghilterra. Da 
tempo avevano adocchiato un giovane pescivendolo, Tommaso Aniello d’Amalfi 
detto Masaniello, che aveva l’incarico di comandare il gruppo di ragazzini che il 
giorno della Madonna del Carmine avrebbero dovuto recitare nella tradizionale 
rappresentazione di una battaglia contro i mori. I bastoni che dovevano sostituire 
le spade fittizie già erano stati consegnati ai ragazzi e ogni tanto Masaniello, con 
piglio da condottiero, li riuniva per le prove. Era quello che serviva per le prime 
manifestazioni.

Giunse il 7 di luglio ed “essendo venuti li fruttaroli con ceste piene di frutti al 
mercato et alla casa della gabella, e particolarmente quei di Pozzuoli con ceste di 
fichi, per pesarle, di nuovo insorse litigio chi dovesse pagare la gabella, se i padroni 
de’ frutti overo li botegari; li quali dicevano l’impositione essere assai esorbitante 
e li frutti in grandissima quantità, che era più la gabella che il prezzo di essi e per 
l’abbondanza di quelli si marcivano et erano necessitati a buttarli, e per questo non 
volevano altrimenti comprarli” (Tutini-Verde pag. 17). 

Sembrò dunque che la lite fosse tra i coltivatori e i bottegai, su chi dovesse 
pagare la gabella, e si mandò a chiamare l’Eletto del Popolo. In realtà da un angolo 
della piazza il vecchio Giulio Genoino, attento, osservava la scena che era stata ben 
preparata. Arrivò Andrea Naclerio, gottoso, zoppicando e sbuffando per la nuova 
noia che il popolo, quello che lui avrebbe dovuto rappresentare, gli procurava. 
Ma gli animi dei litiganti non si placarono alle sue parole anzi si continuarono ad 
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accendere fino al punto in cui intervenne Mase Carrese, il cognato fruttivendolo di 
Masaniello che, aizzando ulteriormente la folla, urlò “Dio ci manda l’abbondanza 
e il malgoverno ci mette la carestia”. Il capitano di giustizia lo colpì con un ceffone 
e lui al colmo dell’ira tagliò le funi a uno sportone, e “ con un calcio rovesciatone 
il contenuto si die’ a gridare “Popolo mio, a quattro cavalli lo rotolo senza gabella; 
ne godano tutti, non voglio vendere né pagare gabelle”. Molti dei suoi compagni 
fecero lo stesso, chiamando allo scialo i figlioli. Il momento era giunto” (Schipa). 
Un cenno di Genoino e sulla scena entrarono Masaniello e quegli scugnizzi che lui 
era abituato a comandare per la festa della Madonna del Carmine. Uscendo fuori 
da tutti gli angoli della piazza del mercato si precipitarono intorno al casotto per 
la riscossione della gabella schiamazzando. Masaniello in testa acchiappando la 
frutta buttata in terra dal cognato urlò “ Pigliate e fate come faccio io!” e i ragazzini 
si buttarono sui fichi e un po’ ne mangiavano e un po’ ne buttavano addosso ai 
gabellieri e a chi capitava a tiro. Ne prese in faccia “una brancata” anche l’Eletto 
del popolo che in quel momento rischiò forte per la sua vita. Sì, perché ai primi 
scugnizzi se ne erano aggiunti altri non più armati solo di frutta ma anche di sassi, 
che lo colpirono e lo tramortirono. Un altro cenno di Genoino lo salvò: qualcuno si 
mosse e caricatolo di peso mentre sulla piazza regnava la confusione, lo imbarcò e 
lo trasportò fino alla reggia ponendolo in salvo. Brandendo la frutta, simbolo di un 
sistema fiscale oppressivo e inumano, la rivolta era cominciata. 

Masaniello, alla testa dei suoi scugnizzi, con in mano quei bastoni preparati per 
la festa si dirige verso il Palazzo reale al grido di “Viva il re muoia il malgoverno”. 
Ma subito dietro di lui una folla di adulti, già armati di quelle armi che gli armaioli, 
aprendo prontamente le loro botteghe avevano messo a disposizione, si presenta 
a Palazzo dove i pochi soldati posti a guardia, forse spaventati o forse istruiti dal 
viceré non ancora consapevole della gravità della situazione, non oppongono 
resistenza. Il palazzo reale viene invaso, si rompono “porte e vitriate”, il viceré per 
placare la folla, butta in terra con un gesto consueto una “sacchetta” piena di denari 
per distrarre l’attenzione. Incredibilmente nessuno si china a raccoglierli: l’ordine, 
per tutta la durata della rivoluzione, è quello di non rubare e di non accettare 
denaro. Il viceré, stupito e spaventato, fugge per una scaletta segreta ma si ritrova 
sulla piazza circondato dai rivoltosi che continuano ad urlare “Viva il re muoia il 
malgoverno”. Solo un nuovo intervento di un nipote di Genoino riesce a salvarlo. 
E mentre il grande vecchio continua a osservare e a controllare l’evolvere della sua 
rivoluzione, Masaniello con la turba ritorna alla piazza del mercato dove, apprestato 
rapidamente un palco con quattro tavolacci, si erge a condottiero. E ai primi gesti 
della rivolta ecco un altro elemento simbolico legato all’approvvigionamento 
alimentare delle città: l’ordine di abbattere la “dohana” della farina e di incendiare 
la casa di Girolamo Letizia. Era costui l’arrendatore della gabella sulla farina che 
“essendo mercante, acquistò nome con l’usura, perché dava in credenza dentro 
Napoli alli poveri artigiani farina et panni a pagarne tanto il mese, facendosi un 
commissario delegato per la sua esigenza, spediva le lettere esecutoriali e con 
ogni rigore faceva pagarsi, trahendo guadagni illeciti; e così fu bruggiata la sua 
robba” (Fuidoro pag. 32). Ma non era questo l’unico motivo dell’incendio della sua 
casa. Il regolamento di conti non era soltanto con la popolazione ma direttamente 
con Masaniello. Poco tempo prima Bernardina Pisa, la moglie di Masaniello, era 
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andata, per non pagare la gabella imposta in città, a comprare un po’ di farina 
fuori Napoli. Al rientro, per passare al posto di controllo, portava il sacchetto 
in braccio fingendo di abbracciare un pupo ma le guardie doganali l’avevano 
scoperta e consegnata proprio a Girolamo Letizia che l’aveva fatta imprigionare. 
A nulla erano valse le preghiere di Masaniello per la sua liberazione. O pagava la 
tassa o Bernardina restava in prigione. E Masaniello dovette vendere tutte le sue 
povere cose per poter liberare la moglie. È facile dunque immaginare con quale 
soddisfazione uno dei primi ordini che impartisce è proprio quello di incendiare 
la casa del Letizia. Ma insieme a quella di case ne furono incendiate molte altre, 
le cronache sono piene degli elenchi particolareggiati, quasi tutte di arrendatori 
di generi alimentari. Un’altra soddisfazione si tolse immediatamente Masaniello. 
Mentre sul palco impartiva gli ordini alla folla tumultuante, ordini che in grande 
misura venivano dal basso del palco improvvisato da dove Genoino gli suggeriva, 
si presenta sulla piazza del mercato con tutta la sua protervia Diomede Carafa, 
duca di Maddaloni. Era questi, come è noto, uno dei più potenti nobili del Regno e 
il duca d’Arcos lo aveva mandato in piazza per sapere cosa voleva la folla. In effetti 
subito dopo la sua fuga da Palazzo, arroccato dentro il convento di San Luigi, egli 
aveva buttato dalla finestra una serie di biglietti di suo pugno con cui dichiarava 
abolita la gabella dei frutti e tutte le altre gabelle, ma la rivolta non si era fermata. 
Mandando il duca di Maddaloni, sperava di placare la folla e soprattutto di capire 
cosa stava accadendo. La scelta del viceré non fu felice, sia per la superbia con cui 
il duca si presentò al mercato che per il fatto che - perché proprio a causa dei servi 
del duca - anche Masaniello aveva subito violenti maltrattamenti. Tempo prima 
infatti il giovane era andato a consegnare una partita di pesce di contrabbando, 
ordinato dal duca, a palazzo Maddaloni, ma i servi non solo non lo avevano pagato 
ma lo avevano preso a bastonate. Il contrabbando infatti costituiva un altro grande 
problema per la già precaria economia cittadina e non era solo praticato dalla 
povera gente, anzi a evadere tasse e gabelle era proprio i nobili. 

Per la sua abitudine di “campare la vita” anche con il contrabbando, Masaniello, 
come Bernardina, aveva patito un periodo di prigione durante il quale aveva 
conosciuto Marco Vitale, che poi diviene suo amico e segnerà il suo destino, 
un giovane avvocato che non si sa per qual motivo fosse stato arrestato e che in 
molte occasioni durante la detenzione, mosso a pietà dalle povere condizioni del 
pescivendolo, lo aveva aiutato. Sarebbe stato poi Marco Vitale a mettere in contatto 
Masaniello con Genoino quando Masaniello, divenuto Generalissimo del popolo, 
cominciò ad aver bisogno di aiuto per il suo governo, ne era diventato il segretario. 
Di Masaniello condivise anche la sorte: venne ucciso poche ore prima del giovane 
capopopolo.

Era il 16 luglio. Masaniello aveva vissuto dieci giorni da Generalissimo, un 
periodo brevissimo in cui, quasi senza mangiare e senza dormire, era riuscito a 
far fronte agli attacchi che gli venivano da tutte le parti. Dai banditi assoldati dalla 
nobiltà che avevano invaso la città, ai tentativi di ucciderlo - con l’archibugio o col 
veleno - alle spinte provenienti dai suoi stessi collaboratori, divisi tra la corrente 
riformista e una più radicale. La prima, quella di Genoino, voleva la parità dei 
Seggi (tra popolo e nobiltà) all’interno di una grande riforma che prevedeva però 
il mantenimento della monarchia di Spagna, la seconda, una corrente più radicale 
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che, consapevole dalla forza raggiunta in pochi giorni, pretendeva una svolta 
decisiva verso la repubblica. Vinsero gli altri e a Masaniello ucciso da un fornaio 
venne “spiccata la testa” e il corpo “strascinato per la città” in un’ondata di furia 
popolare. Genoino si era accordato col viceré e aveva deciso che per il bene di 
Napoli Masaniello andava tolto di mezzo. Era diventato troppo importante e troppo 
incline a dar credito alle correnti repubblicane “dannose utopie”. Ma prima era 
cominciata un’abile operazione di discredito del giovane capopopolo (che gli storici 
ricordano come “la pazzia di Masaniello”) con la quale si era riusciti, accusando 
Masaniello di mille stranezze e crudeltà, ad alienargli il favore popolare. Il popolo 
dunque infuriato, sentendosi tradito o semplicemente muovendosi “come il mare 
spinto dai venti” fece scempio del corpo di quello che solo poche ore prima aveva 
acclamato come liberatore. Ma il giorno dopo l’esplosione della furia popolare 
contro Masaniello, accadde qualcosa che trasformò questo furore in pietà. E fu 
qualcosa legato di nuovo al cibo che sembra segnare le tappe più importanti della 
prima fase di questa rivolta: il pane, che per una conquista ottenuta attraverso le 
capitolazioni fatte tra il governo rivoluzionario e il viceré doveva essere a “quaranta 
onze la palata”, si “trovò panizzato” a meno. “Cominciò il popolo a tumultuare 
sopra di questo e che se Masaniello era morto le cose non andavano a dritto e che 
in vita di quello si era osservato con tanto rigore la giustizia e l’obedienza” (Fuidoro 
pag. 68). Il nuovo Eletto del Popolo, Francesco Antonio Arpaia, riuscì a risolvere 
il problema, ma oramai il pane era diventato il simbolo dell’onestà di Masaniello. 
Mentre una grande folla cominciò a sciamare per la città con il pane infilzato sulle 
picche, alcuni pietosi ritrovarono la testa del poveraccio che era stata gettata alle 
Fosse del Grano e ne ricomponevano il corpo martoriato per prepararlo a quel 
funerale da condottiero, che, come è noto, rappresentò a lungo un rompicapo sia 
per il viceré che per la nobiltà che ancora non sapevano spiegarsi come “la vil feccia 
plebea” fosse riuscita a organizzare da sola una manifestazione tanto imponente

Il popolo, poi, non depose le armi e continuò la rivoluzione anche senza il suo 
pescivendolo. Nuove barricate furono erette nella città che venne definitivamente 
spaccata in due parti. Da un lato i regi con il loro esiguo esercito e dall’altra i 
popolari le cui fila si andavano ingrossando di giorno in giorno. In queste condizioni 
diventava difficilissimo l’approvvigionamento alimentare della città, che divenne 
uno dei più gravi problemi che si dovettero affrontare nei lunghi nove mesi in cui 
Napoli combatté contro la Spagna. 

Quanto alla carenza di cibo, le cronache riportano che, nel periodo di 
Masaniello, il governo rivoluzionario era sempre riuscito a garantire i rifornimenti 
di grano e “vittuvaglie” alla città - che era poi il compito dell’annona e delle altre 
istituzioni preposte alla gestione dei beni di prima necessità come il grano -. Un 
manoscritto (di Camillo Tutini e Marino Verde), per esempio, racconta come all’11 
luglio, quattro giorni dopo lo scoppio della rivolta, già il problema era in via di 
risoluzione: “Questa mattina dalla terra di Santo Antimo, per opera di D. Pietro 
Iavarone furono mandate in Napoli centicinquanta salme di farina e cinquanta 
salme di pane bianco; e gionte al Mercato alla presenza di Masanello, lo fece 
subito pagare, e diede di mancia ad un giovane che la condusse diece scudi. Poco 
dopo venuto Don Pietro, e Masanello lo ringratiò della diligenza, et lo pregò a 
continovare ogni giorno di soccorrere Napoli di 200 salme di farina e cento di 
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pane, come fece, e fu di gran contento a’ napoletani” (Tutini pag. 56). Masaniello 
inoltre si era preoccupato quando il viceré, impaurito dal popolo in armi, si era 
asserragliato dentro Castel Nuovo, dietro consiglio del cardinal Filomarino che 
tentava di placare gli animi. Di mandargli i rifornimenti dei viveri necessari per la 
sua famiglia e per la sua corte. Stesso atteggiamento conciliatorio si ebbe da parte 
della popolazione all’arrivo a Napoli dell’armata reale di Spagna il primo ottobre. 
Si trattava di quarantotto “vascelli d’altobordo, tra’ quali era la real Capitana che 
portava Sua Altezza [Don Giovanni d’Austria] et l’Almirante, con altri cinque di 
smisurata grandezza. Altri dodici vascelli erano della squadra di Napoli, che si 
aggiunsero a detta armata nel suo arrivo. Portò di guarnitione circa quattromila 
soldati et altre persone di conto, ornati di diversi abiti cavallereschi”. L’armata si 
schierò in assetto di guerra nel porto, pronta a intervenire, ma Francesco Toraldo 
d’Aragona, che era stato eletto già dall’agosto Capitano generale delle armi popolari, 
all’arrivo del diciottenne figlio di Filippo IV, in atto di deferenza “mandò a regalare 
Sua Altezza nella Capitana reale delli vascelli; e consisteva in diece vitelle, trenta 
castrati, sedeci spasa di frutti freschi, sedeci di cose di zuccaro sciroppate, quali 
furono gradite con molta cortesia” (Fuidoro pag. 175).

Ancora nel mese di ottobre le scorte alimentari e l’organizzazione dei 
rifornimenti della città riuscivano a sostenere il peso della rivolta. Meno fortunati 
erano gli spagnoli che non avevano modo di procurarsi il cibo, soprattutto quello 
proveniente dalle campagne intorno a Napoli che si erano schierate quasi tutte con 
i ribelli. Per questo, non avendo grandi alternative, molteplici furono gli assalti da 
parte dei soldati di parte regia alle Fosse del Grano, tenute in mano di popolari, e il 
cinque ottobre, grazie al tradimento di uno dei custodi, riuscirono a conquistarle. 
“Havendo di nuovo li spagnoli guadagnate le Fosse, volevano levar lo grano, ma 
ci bisognava gran tempo, essendo in quelle più di 200 mila tomola di grano; ma 
fortificati qui dentro procurarono di passare avanti, e con tenere il popolo lontano 
guadagnavano tempo a sgombrare le Fosse, e così avanzarono e giunsero a’ Studi 
Nuovi e di là al luogo detto li Cavaioli, dove ebbero gran resistenza e ne furono 
molti ammazzati e fatte le teste” (Tutini 181). Ma il popolo non si rassegnò alla 
perdita e con nuovo assalto riuscì nel giro di poche ore a individuare il traditore e 
contrattaccare gli spagnoli. Il grano fu riconquistato al grido di “guerra, guerra!”. 
La battaglia di quei giorni, tuttavia, non finì così perché “avendo, la notte, quei 
plebei che furono destinati alla guardia delle Fosse rubato del grano, e pieni li 
sacci per condurselo alle loro case, lasciarono in abbandono il posto con poche 
genti, e quelli solo che non haveano i sacchi, né altro modo da portarlo. Avisati di 
ciò, i spagnoli assaltarono di nuovo questo posto, con morte d’alquanti di quelli, 
e lo presero. E nell’hora stessa con carrette cominciarono a cavar fuori il grano, 
avendo fatto ordine a tutti li loro quartieri che andasse ogn’uno a prendere del 
grano; siché la notte, con carrettoni a carrozze et altro, ne cavarono fuori una bona 
quantità et in Castello ne portarono” (Tutini 189). Naturalmente la cosa non poteva 
finire lì. I napoletani, non potendo in quel momento far nulla contro quelli che 
avevano lasciato sguarnito il posto, si avventarono sugli spagnoli rimasti alle Fosse 
del grano e ne uccisero pare centocinquanta. Poi per ordine di Vincenzo D’Andrea, 
il sette ottobre venne levato il grano rimasto nelle Fosse e trasportato nel più sicuro 
palazzo della Vicaria dove venne affidato a un tal Basalotto, ma “essendo egli 
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traditore della patria raccomandò la pecora al lupo, poiché fu più il grano che lui 
rubbò e mandò in malora che fu quello che si condusse in Vicaria” (tutini 191).

Cominciò dopo queste ripetute battaglie la scarsezza del grano in città e il 
problema dei rifornimenti divenne uno degli aspetti più gravi che il governo, ormai 
divenuto repubblicano sotto la direzione di Gennaro Annese, dovette affrontare 
anche perché la “dote” dell’Annona rimasta serviva per pagare “le militie et 
officiali”. Dal novembre iniziarono mesi di carestia da ambedue le parti, sia quella 
spagnola che quella repubblicana, la cui gravità venne sottolineata da tutti i 
cronisti. Nella parte popolare per fare il pane si mescolava al grano anche il grano 
d’India nella macina “et anco farina d’orgio”, ma anche gli spagnoli non stavano 
meglio “non comparendo cose commestibili nella piazza della Carità, S. Giacomo, 
vicino Palazzo et altri luoghi come prima. Del pane non se ne trova, le chiese e le 
botteghe sono tutte serrate, non si veggono frutti né erbe di sorte alcuna, li macelli 
sono chiusi, le galline sei sette carlini l’una, e quattro carlini un pollastro” (Tutini 
pag. 206). Per rimediare a tanta miseria intorno alla metà del mese gli spagnoli 
“procurarono di tenere alcune terre e città del Regno a loro divotione, benché il 
regno tutto era quasi alienato dalla ubedienza; nondimeno ricercarono di esigere li 
quindici carlini a fuoco per rinforzarsi” (Tutini pag. 229). La contromossa di parte 
popolare fu un bando di Francesco Toraldo col quale si proibiva il pagamento della 
tassa e si esigeva la consegna del denaro già ricevuto. Nel frattempo i nobili che 
l’inizio della rivolta aveva colto di sorpresa, in quei mesi avevano avuto il tempo 
di organizzarsi. Molti si erano recati di persona nelle loro terre per raccogliere 
eserciti, molti avevano fatto giungere mercenari o assoldato banditi e avevano 
posto il loro quartier generale ad Aversa da cui, oltre che combattere contro i 
ribelli nelle campagne, cercavano di mandare rifornimenti a Napoli. Alla fine di 
novembre alcuni popolari ebbero notizia che proprio da Aversa erano partite una 
quantità notevole di vacche, mandate dal duca di Maddaloni per il soccorso dei 
soldati regii della città di Pozzuoli. Le vacche erano scortate da un centinaio di 
“persone armate di natione alemanna; onde appiattatisi una vintina di giovani 
risoluti per quei cespugli et all’improvviso assaltando li tedeschi, li posero in fuga 
et si portorno la preda in Napoli e pigliando alcuni altri questo esempio di andare 
a foraggiare” (Fuidoro 292).

Le difficoltà che le battaglie nelle campagne provocavano per il passaggio dei 
rifornimenti durarono ancora a lungo, ma chi ne soffriva di più era senz’altro 
la parte spagnola tanto che non rari furono i casi in cui soldati di parte regia, 
soprattutto i tedeschi, passavano dalla parte del popolo per fame. Alla metà di 
dicembre i popolari fecero un gran colpo con la conquista di Cassano dove furono 
rinvenuti “ventimila tomola di grano” (Tutini pag. 393), ma la carestia diventava 
sempre più grave.

Era nel frattempo arrivato a Napoli per porsi al comando delle forze repubblicane 
Enrico II di Lorena duca di Guisa, che avrebbe dovuto portare con sé anche l’appoggio 
della Francia. In realtà, come è noto, dopo un primo approccio e qualche azione di 
disturbo, Mazzarino si guardò bene dall’aprire un altro fronte di guerra puntando 
alla conquista del Regno di Napoli. Ma a Napoli il governo repubblicano a lungo 
continuò a sperarci, illuso soprattutto dalle parole del Guisa. E quando comparvero 
al largo navi francesi, grandi furono i festeggiamenti. La flotta, sotto il comando 
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del generale Richelieu, essendo bloccato il porto di Napoli dall’armata spagnola, 
si fermò a Castellammare e il comandante popolare Gennaro Annese “mandò a 
regalare il generale de’ vascelli francesi e suoi comandanti, e furono: quattromila 
carciofi, quattromila cardoni, quattromila mele appie, quattromila mela catalogne, 
quattromila mela pera, ducento sporte di uva, ducento piccioni, ducento capponi, 
cinquecento gallinacci, venti vitelle, una quantità di spase di paste inzuccherate 
e due palate di pane, una d’orgio e l’altra di grano d’India, acciò vedessero che in 
Napoli non mangiava altro pane. Vi furono molte spase di pera bonchristiane e 
bergamotte, et alcune spase di perchoche. Riceverono con molto gusto quei signori 
questo regalo, ringratiando sommamente la repubblica” (Tutini 424). 

Dopo pochi giorni il mare di Castellammare fu teatro di un altro violento 
scontro tra navi francesi e navi spagnole per la conquista della città che venne 
a lungo “cannonata” mentre venivano rimorchiati e messi al sicuro due vascelli 
pieni di grano mandati da Mazzarino. L’illusione che la Francia potesse dare il suo 
appoggio alla rivoluzione portò il governo repubblicano a dare credito a lungo al 
duca di Guisa, personaggio notoriamente poco affidabile che cercava di tenere il 
piede in molte staffe con la neanche tanto segreta mira di farsi incoronare re di 
Napoli, vantando ascendenze angioine. A dicembre “quei di Posilipo e del Vomero 
portarono al duca di Ghisa un regalo de frutti, e fu un’aquila fatta di mortelle ben 
grande, tutta tempestata di frutti, con l’arma della sua casa pur fatta de frutti; et 
lo hebbe molto a caro e dicono la mandasse a donare ad alcuni nobili francesi” 
(Tutini pag. 431). Oltre che per la sopravvivenza, il cibo in questo caso assume un 
grande significato simbolico ed estetico. Ma il favore della Francia verso il Guisa, 
dopo un primo breve periodo di osservazione, andò rapidamente scemando. “Per 
le penurie erano in Napoli, Vincenzo D’Andrea et altri ministri del popolo con gran 
istanza ne pregarono Ghisa, ma lui non volle fare altro, per levarsi li francesi da 
torno, perché havea più timore di essi che di spagnoli”. E fu così che il grano non 
fu scaricato. Si rifecero però i popolari qualche giorno dopo entrando ad Aversa, 
la roccaforte nobiliare che con un possente assalto erano riusciti a conquistare, e 
trovandola piena di una gran quantità di grano e “vettovaglie” che furono mandate 
immediatamente a Napoli (Fuidoro pag. 355).

Alla fine del gennaio del 1648 l’immagine del Guisa salvatore della repubblica 
andava gradualmente venendo meno anche tra il popolo che, stanco di essere sempre 
in arme e afflitto dalle perenni carestie, cominciò a rumoreggiare a ogni passaggio 
del duca urlando “o pane o Spagna” (Fuidoro pag. 371), soprattutto perché oramai, 
rispetto alla miseria che regnava in città, il tenore di vita del nobile francese si era 
trasformato in quello di un re. Aveva requisito il palazzo di Ferdinando Caracciolo 
principe di Santobuono dove aveva posto la sua fastosa corte, “asilo de’ vitii”, da cui 
governava la città ma da cui “si diedero li francesi di questa corte a far le loro industrie 
e ne traevano molto guadagno mentre che facevano panizzare li grani saccheggiati 
ad Aversa e facevano venderlo dentro il palazzo stesso del Ghisa” (Fuidoro pag. 379). 
E quello che si vendeva di straforo a Palazzo Santobuono era pane bianco, di farina 
buona, quella che i napoletani oramai non vedevano da mesi. 

Guisa, spinto dalle sollecitazioni del gruppo dirigente popolare e dai lamenti 
della popolazione, nel febbraio, mandò una delegazione a Foggia “dove era 
l’abbondanza come granaio d’Italia” (Fuidoro pag. 410). Nella città pugliese però la 
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situazione era difficile perché il presidente per non inimicarsi la parte regia tentò 
di bloccare la vendita del grano. “Non di meno allettati li venditori dal prezzo 
alto da farsi nella vendita e, col pretesto che non si poteva seminare non avendo 
denari per pagare gli operarii veniva a perdersi anco la nuova raccolta” ottennero 
il permesso di vendere alla repubblica. “La vendita fu a carissimo prezzo e molti 
francesi erano intrigati in questa pasta” (Fuidoro pag. 410).

Nella parte regia della città la situazione era andata invece leggermente 
migliorando dopo la partenza del duca d’Arcos, cacciato con ignominia, e 
l’assunzione della carica di viceré prima direttamente da don Giovanni d’Austria 
e poi, considerata la sua giovane età, dal sagace conte d’Onate. Il grano arrivò da 
parte del viceré di Sardegna e per qualche tempo dette sollievo “in quell’estrema 
penuria” (Schipa pag.152). Altre provviste arrivavano agli spagnoli dalle varie 
scorrerie nelle campagne quando i popolari non riuscivano a riprendere quanto 
era stato rubato. Nel febbraio per esempio un gruppo di cavalieri borgognoni riuscì 
a requisire, vicino al casale di Tevarola “quaranta porci, vinticinque bovi, et alcune 
giumente” (Tutini pag. 556) ma appena i popolari ne furono avvisati, fecero uscire 
venticinque dei loro migliori cavalieri che tagliando la strada ai regi “li furono 
sopra levandoli la preda e li posero in fuga”.

Nella primavera del 1648 il malcontento popolare per la situazione divenne 
molto forte. Il provveditore generale dell’esercito popolare, Vincenzo d’Andrea, 
capì che era necessario un aggiustamento e cominciò segretamente le trattative 
con il conte d’Onate per ottenere garanzie per il popolo. Il nuovo, abile, viceré 
cominciò a insinuare voci tra la popolazione e a far affiggere bandi di indulto 
generale per i ribelli, e promise la fine della carestia e cibo per tutti, esortando alla 
pace. Agì naturalmente su molti fronti: richiamò a Napoli quasi tutti i baroni e 
titolati a cui si imputava la maggior parte delle sollevazioni del regno per impedire 
che venissero perseguitate le loro popolazioni che si erano ribellate. E quelli che 
declinarono l’invito furono forzati ad accettarlo. “E così mentre furono evitate le 
vendette baronali sui vassalli sollevatisi, si strappò al brigantaggio la protezione 
baronale. E intanto, perdurando la carestia e salito il prezzo del grano a quattro 
ducati il tomolo, e imputandosi ciò principalmente all’ingordigia de’ grandi 
proprietari che celavano il grano nei fossi per venderlo a prezzo più alto, il viceré 
inviò commissari nelle province con bandi che si rivelassero i grani nascosti e si 
vendessero a non più di 22 carlini” (Schipa pag. 166).

L’esercito repubblicano fu costretto a deporre le armi, la situazione si placò fino 
al punto in cui l’otto aprile del 1648 il conte d’Onate ebbe la possibilità di entrare 
con una benevola cavalcata trionfale nel settore di Napoli tenuto dai rivoluzionari 
tra le acclamazioni popolari. Il sogno di una repubblica indipendente era svanito, 
ma la mancanza di cibo sarà a lungo una costante del popolo napoletano, fissata 
nella dimensione tragica della maschera di Pulcinella e del suo sogno perenne di 
un piatto di spaghetti. 
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