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Alcuni documenti dall’Archivio di Stato di Napoli, relativi alla 
“diplomazia” della corte reale ai tempi di Ladislao 

 
 
 
 
 
     La storia più intrigante e forse controversa di uno dei re della città di 
Napoli, si arricchisce ancora di interessanti elementi di studio e di ricerca 
tra le carte dell’Archivio di Stato. Una lettura dei tre documenti e la      
sintesi del loro contenuto ci ripropongono la figura del re cosiddetto    
Magnanimo e talvolta meglio noto come Ladislao Durazzo-D’Angiò. 
 
     Ancora bambino dovette affrontare le insidie di una corte instabile per 
le dispute interne e per le bramosie di potere.  
 
     Figlio di quel Carlo III e di quella Margherita Durazzo che la storia ci 
ha riconsegnato come donna spregiudicata e arrogante, il giovane         
Ladislao salì al trono del più grande regno dell’Italia di quei tempi nel 
1386. Aveva allora appena dieci anni. La storia di questo re, in parte  
scritta dagli uomini, ma certamente racchiusa in quegli atti pubblici e in 
quei decreti di pura giurisprudenza, sono il frutto delle contorte e         
interessati manovre politico economiche che imbastiva la madre. 
 
     Il periodo nel quale il giovane rampollo si trovò a governare, coincise 
a Napoli con grandi sommovimenti popolari e con le incredibili e aspre 
lotte per il potere, guerreggiate proprio da quei dignitari e reali che ambi-
vano sempre di più ad occupare gli alti ranghi del regno con cariche spes-
so fittizie, ma in ogni caso redditizie. 
 
     Se da un lato, come dicevo, la storia narrata dai biografi ci descrive i 
fatti così come potrebbero sembrare, dall’altro i documenti ci lasciano 
liberi di interpretare e ci sottraggono a quelle congetture e a quelle       
imprecisioni con le quali spesso la stessa storia viene scritta. 
 
     Dall’archivio di Stato di Napoli tre documenti che fanno un po’ di luce 
su quello che poteva essere l’effimero potere del reuccio fantoccio, dell’a-
dolescente nelle mani degli astuti genitori e dei consiglieri          spregiu-
dicati. I documenti sono importanti anche perché ci riportano a reali mo-
menti della vita economia e politica del regno. Ma ciò che       sorprende e 
ancora oggi per alcuni versi, emoziona è l’aver trovato le   firme autogra-
fe sia del re bambino e burattino, che di coloro che i fili di quella mario-
netta muovevano con destrezza. In un documento in          particolare la 
firma in calce che è del 1400 (allora Ladislao aveva 24    anni), denota 
come la politica economica voluta dalla madre veniva     avallata e sup-
portata dal figlio divenuto uomo, fiero del suo ruolo, ma per nulla autono-
mo sotto il profilo decisionale.  
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                Anno 1388, 25 Luglio ll^ Indizione, Gaeta 
 
 
            Vendita del sale dato in appalto alla università  di Gaeta 
 
 
     Re Ladislao locò la gabella del sale alla università di Gaeta per anni 
cinque e mesi otto dal 1° di gennaio della 10^ indizione (1), e fu          
convenuto, che la università  vendesse il sale nel fondaco di quella gabel-
la ad un tarì ed un grano a tomolo, secondo lo antico prezzo ed il rito del-
la regia corte. Poi con regio mandato a voce e col consenso ancora della  
regina Margherita concesse alla università  di venderlo a tari due ed un 
grano a tomolo, in premio della sua fedeltà, e delle spese fatte dalla      
medesima per la maestà sua, dal tempo in cui stabilì la sua residenza in 
Gaeta; e così pure per le spese dello armamento delle galee, e per le altre 

cui poteva andare incontro per la stessa causa.  
 
     Ora vuole il re che la università  esiga sulla gabella del sale quel tarì 
di più, senza renderne conto alla regia corte ed a' regi ufficiali; ratifica il  

predetto mandato, e ne comanda la esecuzione.  
 
      
 
 

1     Gennajo dell' anno 1387 
 

 
 
     Il diploma o documento d’archivio è sottoscritto di propria mano da 
Donato d'Arezzo, che è il luogotenente del cancelliere. E’ segnato, inoltre  
l’anno 2° del regno di Ladislao e sono annunciati gli stessi suggelli del 
precedente diploma n° 17.  
 
     Donato D’Arezzo era regio consigliere e spessissimo lo ritroviamo  
come personaggio importante a corte. In altri ratizzi, sempre dall’Archi-
vio di Stato di Napoli, lo stesso firmatario lo riconosciamo   accanto a 
Margherita Durazzo, madre appunto di re Ladislao. (Da Carlo De Lellis: 
Discorsi Delle Famiglie Nobili Del Regno Di Napoli, Volume 1, 1654, 
pagina 169) 
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                    Anno 1399, 5 Marzo, 7^ Indizione, Gaeta 
 
 
 

Si conferma la vendita della gabella del sale fatta alla università  di    
Gaeta.  

 
 
 
     La regina Margherita dichiara che il re Ladislao suo figlio, per le   
necessità del regno, e specialmente pel mantenimento dell' esercito      
indispensabile alla difesa del regno, aveva di recente venduti e locati alla 
università  di Gaeta, per due anni e mezzo, dal 1° marzo della futura 3 a 
indizione al 31 agosto della 5^ indizione, i dritti della gabella del sale di 
Gaeta; cioè non solo il tarì ed il grano a tomolo dell' antico prezzo del 

sale, ma anche il tari aggiuntovi in forza di regie convenzioni e decreti.  
 
     Conferma quindi la disposizione del re suo figlio; accetta la vendita di 

sopra mentovata; e rinuncia a' proventi della detta gabella per la durata 

di due anni e mezzo, includendo nella rinuncia la provvisione di once 200 
a lei dovuta sulla medesima gabella.  
 
 

 
 
     Questo diploma, in cui notasi l'anno 12° del regno di Ladislao, è dato 
dalla stessa regina Margherita, la quale di propria mano scrive le parole 
Chamera Nostra in luogo del suo nome. Il sigillo manca, e resta            
solamente la striscia di pergamena cui era aderente.  
 
     Chamera nostra. Così si firma di Margherita Durazzo, madre di      
Ladislao e moglie di Carlo III, dimostrando di essere a tutti gli effetti il 
vero re  della città e del regno.  
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Anno 1400, 1° Maggio, 8^ Indizione, Campo presso Traetto 1 
 
 

Re Ladislao vende alla università  di Gaeta la gabella delle grana sei ad 
oncia 

 
     Per pagare gli stipendii agli armigeri ed alle galee di real servizio, et 
pro confusione reliquie hostium que ad rem omnem invalida et fere      
extinta vires conatur resumere, re Ladislao vende per l'anno della     
prossima nona indizione la gabella di grana sei per ciascuna oncia,     
imposta dalla corte nella città  di Gaeta.  
 
     Tale gabella si assegna al notaio Nucio de Pastina sindaco della       
università  di Gaeta 2, che la compra a nome della stessa università pel 
prezzo di 1800 ducati di oro.  
 
     In assenza del logoteta e protonotario del regno e del suo luogotenente, 
il re si sottoscrive di sua propria mano nell’anno 14° del suo regno.  
 
     Ad una striscia di pergamena pendente resta attaccato un piccolissimo 
frammento del suggello in cera rossa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 La presenza dei D’Angiò a Gaeta risale al 1387, anno nel quale Ladislao vi si 

stabilì temporaneamente. E qui in città, nella chiesa di Santa Lucia, risalente al 
secolo VII si celebrarono le sue nozze il 21 settembre 1389, con Costanza di 
Chiaramonte, figlia del Conte di Modica e Vicario del Regno di Sicilia, Manfredi 
III Chiaramonte. Pee questo e per la vicinanza al castello la chiesa venne ribattez-
zata come Cappella Reale di Santa Lucia. Molto amata dai reali la città fu anche 
scelta da Giovanna II, sorella di Ladislao, e futura regina di Napoli che ivi sog-
giornò per molto tempo e  dove scelse di farsi incoronare nel 1419. 

2 Archivio di Stato di Napoli. Repertorio delle pergamene della università o comu-
ne di Gaeta (1187-1704). Tip. di R. Rinaldi e G. Sellitto in Napoli, 1884 
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