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Ladislao veniva soprannominato anche Lancillotto Re di Napoli e 
coloro che nutrivano per lui oltre che la stima, anche il culto della perso-
na lo definirono anche come il Magnanimo, il Vittorioso. Questi sono 
attributi che spesso la nobiltà e anche le alte gerarchie militari attingeva-
no dal mondo della cultura orientale, quasi a voler sottolineare in tema 
di crociate esistevano dei personaggi degni di aggettivazioni comuni al 
mondo islamico. 

Qui non racconterò la storia del Re Ladislao di Napoli. Lascio que-
sto compito a coloro che hanno avuto il privilegio di leggere e consulta-
re le fonti antiche e originali relative al sovrano.  

In questo nostro indagare e curiosare tra i fatti e i misfatti della cit-
tà di Napoli, mi sono trovato a dover dare un’occhiata a quel triste even-
to che tanto addolorò le alte caste, la nobiltà e nel contempo le vette del-
la chiesa e che coincise con l’anno 1414, anno nel quale il nostro Re 
lasciò per sempre la città e così la vita terrena. E indagare su questa 
morte, intorno alle circostanze ed ai fatti accaduti, è un po’ il motivo 
che mi ha spinto a scrivere questa che potrei definire come una possibile 
pagina di rotocalco o per meglio dire di rivista gossippara (come si sul 
dire oggi). 

Così come si vuole e come è consuetudine in tutte le buone e cor-
rette cronache rosa e nere, sono partito un po’ dalla storia del Re, dalle 
sue abitudini e anche dalle sue relazioni di corte. Vi dirò ancora che 
questa può a mio avviso, essere definita come una cronaca nera, tinta di 
rosa, ma ben tinta di giallo. 

Per partire col piede giusto diremo subito chi era l’uomo che occu-
pa il ruolo primario della nostra trama. Ladislao I di Napoli, noto alle 
cronache anche come Ladislao d'Angiò Durazzo o Ladislao di Durazzo, 
Re d’Ungheria e Conte di Provenza1, nacque a Napoli, l’11 luglio del 
1376 e nella stessa città morì all’età di soli 38 anni il 6 agosto del 1414. 
Figlio di quel Carlo III e di Margherita di Durazzo, divenne re di Napoli 
(alla morte del padre) il 24 febbraio del 1386, all'età di soli dieci anni e 
proprio per questa straordinaria circostanza visse tutta la sua adolescen-
za (e forse parte della sua maturità) sotto la reggenza, per non dire la 
gonnella della madre.  

E’ bene sapere che la chiesa volle pontificare sull’ascesa al trono 
del neoeletto nel 1390 con la solenne benedizione di Bonifacio IX, che 
lo fece incoronare a Gaeta.  

Qui, nella città dove le storie cortigiane si intrecciavano quotidia-
namente con vicende del regno, il piccolo Ladislao viveva all’ombra 
della madre la quale legiferava a nome del figlio e filtrava anche quelle 
numerose ingerenze politiche e militari che quasi quotidianamente si 
presentavano. Margherita Durazzo (Napoli, 28 luglio 1347 – Salerno, 6 
agosto 1412), che oggi riposa nel Duomo di Salerno ben conosceva l’ar-
te del comandare e del reggere in maniera dignitosa e spesso severa le 
sorti del suo regno, avendo acquisito dal consorte la summa biblica del 
vivere da regnante. E in fondo la regina aveva ben assolto al compito di 
regina e di madre, avendo messo al mondo tre figli (forse quattro). La 
prima fu   Maria di Durazzo (1369-1371), la seconda Giovanna II d'An-
giò (23 giugno 1373-2 febbraio 1435) ed infine al terzo tentativo, andato 
a buon fine, finalmente il maschietto Ladislao I d'Angiò. 

E fu così, probabilmente che il nostro Ladislao circondato da un 
protezionismo fuori di ogni misura (re a dieci anni), sommerso dall’af-
fetto di tre donne e consapevole di tanto affetto materno, si accostò in 
età pubere all’altro sesso con la medesima foga che avrebbe ben dimo-
strato più avanti, da adulto in battaglia. 

 
 

1 La sfilza di �toli non finisce 

qui, in quanto il nostro era 

inoltre re di Gerusalemme, 

re di Sicilia, conte di Proven-

za e Forcalquier (1386-1414),  

principe d'Acaia (1386-1396) 

e per finire detenne anche il 

�tolo di principe di Taranto. 
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A dire il vero sul campo ed in battaglia, al nostro Ladislao non 
vennero offerte molte occasioni per dimostrare coraggio e anche compe-
tenza militare e guerresca. 

Ma dalle cronache e dai seppur scarsi documenti ho appreso che le 
vere battaglie, come avrebbero ribadito qualche secolo più tardi i gene-
rali del Bonaparte, lui le combattevano tra le lenzuola del talamo. E in 
quest’arte il re Angioino fu un vero maestro, dimostrando al mondo di 
allora che non temeva nessuna sfida. Ogni occasione era buona per di-
mostrare e ribadire prestanza, la potenza, la virilità. Maschio vero della 
corte partenopea non ne lasciava scappare nessuna. 

Non gli erano bastate tre donne in casa, due sorelle e la madre, che 
ad appena 13 anni il nostro reuccio decise (la madre decise per lui, ov-
viamente) di sposarsi con Costanza Chiaramonte. Fu questo l’anno in 
cui iniziarono i frequenti viaggi a Napoli ed i soggiorni a Castel dell’O-
vo dove in una perenne luna di miele il Re passava da un giaciglio 
all’altro, da un letto all’altro incontrando ogni sorta di donne. A 16 anni 
ripudiò Costanza, probabilmente per motivi di gelosia (di lei ovviamen-
te) e nel 1403 a 29 anni si risposò, anche in barba alle norme ecclesiali 
con la nobile e bellissima Maria di Lusignano, principessa di Cipro. Al-
tra donna a corte e altro giro di danze. Durò poco anche questa che sparì 
dalla circolazione appena un anno dopo il matrimonio in circostanze 
mai chiarite. Voci di cronaca dell’epoca (ma non completamente atten-
dibili) ci raccontano di un rovinosa caduta della regina, dalla scalea 
principale del castello, a seguito della quale avrebbe riportato gravi feri-
te alla testa. Altre fonti ci dicono invece che l’infelice sposa venne lan-
ciata in mare durante una notte dalla torre dello stesso castello.  

Ma Ladislao non poteva restare senza una donna e l’occasione di 
averne una nuova (si fa per dire nuova) gli venne da una delle tante 
guerre che contemporaneamente teneva in piedi sullo scacchiere dell’I-
talia di quei tempi. Nel 1406 grazie ad un inganno e ad una trattativa 
che di romantico non aveva nulla se non una sorta di contratto con il 
quale estendeva il suo dominio a parte della Puglia, convolò a nozze con 
Maria d'Enghien.  

Facciamo un po’ di conti a questo punto. 
A 13 anni maritato, in casa tre donne. Successivamente altri due 

matrimoni e un numero impressionante di altri amori disseminati tra le 
stanze dei palazzi. 

Ladislao era una vera e propria macchina da guerra e nessuno pote-
va eguagliarlo. 

Eppure non mi spiego (a dire il vero non trovo documenti in meri-
to) come mai non ebbe eredi. Nessuna delle sue donne gli diede mai un 
erede. E mentre a corte e fuori del palazzo il Re saltava da un’alcova 
all’altra in cerca di colei che saziasse le sue effervescenze ormonali, sul 
tempo e sul sovrano forse, vegliava l’ombra di qualcuno che tutto osser-
vava, tutto controllava e forse, come vedremo oltre accuratamente anno-
tava. 

Che il Re abbia, fin dai tempi della sua adolescenza coltivato l’idea 
di un Regno Italiano, riunito sotto la corona napoletana, è argomento 
caro ai critici storici, i quali non hanno perso e non perdono ancora oggi 
l’occasione di definirlo come il promotore reale di quel Risorgimento 
che si sarebbe poi affermato qualche secolo più tardi. Proprio a causa di 
questi nobili intenti politici, che facevano trasparire la sua lungimiranza, 
in quel breve decennio della sua maturità, il Re passava da un ardimento 
militare, ad un tavolo di trattative, da una scaramuccia campestre ad un 
assedio, da un compromesso all’altro. 

Monumento funebre a Ladislao. 

Chiesa e complesso monumentale 

di San Giovanni a Carbonara. Napo-

li. 
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In breve riunì sotto le insegne del Regno di Napoli, l’area dell’o-
dierno Lazio, dell’Umbria, delle Marche e parte della bassa Toscana. Il 
tempo gli avrebbe dato ragione, se non avesse prematuramente finito 
miseramente i suoi giorni tra le sofferenze di una ignota malattia. 

 
Concentriamo ora la nostra attenzione a quegli ultimi giorni. La-

sciamo il mondo delle congetture politiche e cerchiamo di leggere la 
storia di questo Re in quel lontano 1414, l’anno della sua dipartita. 

Ci aiuterà nel compito un testo della bibliografia corrente2.  
 

Ladislao quindi investì novellamente Roma, e 
penetratovi di notte, espose al saccheggio quanto gli 
si offerse. Da Roma passò ad Ostia che si rese a patti, 
come fece Viterbo con molte altre città della Roma-
gna, ove lasciato Sforza al comando delle truppe, tor-
nò a Napoli. Ma non vi restò guari ozioso. Venuti ai 
suo soldo due degli Orsini, tornò a Roma, e di là mos-
se novellamente per la Toscana con animo ostile. Ma 
innamoratosi a Perugia di una fanciulla, infermossi 
gravemente, per opera, secondo che allor si diceva, 
del medico padre di lei, sedotto dai Fiorentini. È fama 
che il dottore usasse i suoi farmachi in maniera da 
non poterne evitar il mortifero effetto neppur la sua 
figlia. Cresciuta la forza del male, Ladislao tornò a 
Napoli per mare, seco menando carichi di catene gli 
Orsini, come quelli ch'ei credeva autori del tradimen-
to. Quivi morì quattro giorni dopo il suo arrivo, 
nell'anno trentesimo nono dell'età sua, e trentesimo 
del regno, non lasciando dopo di se che la sorella 
Giovanna, la quale era rimasta vedova dell'Arciduca 
d'Austria, dopo due anni di matrimonio. 

Da questi rapidissimi cenni, può agevolmente 
comprendere il lettore, che nel regno di Ladislao non 
fiori nessuna di quelle arti che crescono in grembo 
alla pace. 

 
Stando a questa versione dei fatti, sarebbe venuto a Perugia per 

seguire una delle sue tante passioni e avrebbe assunto un veleno che lo 
avrebbe condotto a morte? La risposta sembrerebbe essere affermativa e 
sembrerebbe che a commettere l’orribile omicidio, sia stata proprio la 
sua amante, figlia del medico perugino. 

Ma andiamo oltre ed esaminiamo ancora altri dettagli del racconto. 
 

Tormentato da acuti dolori, si fece prima tra-
sportare in Roma, poi nel Castelnuovo di Napoli, 
dove nel1’agosto del 1414 spirò. Essendo la sifilide 
ancora ignota a quei tempi, fu creduta un veleno  
artificiale, che il padre della donna, medico di pro-
fessione, stimolato dai Fiorentini, avesse comunicato 
alla propria figliuola. Ladislao morì di 38 anni,    
ultimo rampollo maschile della Casa d’ Anjou 3 

 
Con questa notizia si apre uno scenario diverso di indagine ed il 

riferimento alla malattia venerea cancella qualsiasi dubbio circa l’avve-
nuto avvelenamento. 

2 Da Poliorama Pi4oresco 25 

aprile 1840 pagina 301. 

3 Da Storia del reame di Napoli 

dal 1414 al 1443 narrata dal 

conte Augusto di Platen  e 

trado4o da Tommaso Gar. 

Stampa Alberto Datken, Na-

poli 1864, pag 19. 
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Un’altra fonte bibliografica non meno attendibile aggiunge ulterio-
ri elementi alle nostre considerazioni e alle nostre congetture in tema di 
medicina forense: l’Enciclopedia Treccani, dove alla voce Ladislao I di 
Napoli si legge quanto segue. 

 
L. fu colpito, all'inizio o a metà luglio 1414, da una 

grave febbre; fu quindi costretto a interrompere l'assedio - 
di nuovo intrapreso - a Todi e a tornare a Roma, dove ar-
rivò il 30 luglio. Già segnato dalla morte, proseguì lo stes-
so giorno il viaggio in nave. Il 2 agosto arrivò a Napoli, 
dove morì la mattina del 6 ag. 1414.  

 
La nota è molto interessante. Qui per la prima volta si parla di una 

febbre (anche se non ritrovo la fonte bibliografica). Lo stato di malesse-
re si sarebbe manifestato qualche tempo prima del suo decesso e questo 
in ogni caso scagionerebbe il killer avvelenatore. Senza escludere tutta-
via la possibilità secondo la quale il Re malato si sarebbe rivolto al me-
dico perugino, il quale ricevendo ordini precisi, avrebbe incaricato la 
figlia nel compiere materialmente il delitto.  

 
… accogli tra le tue braccia il Re, seducilo, come 

ben sai fare tu e per  aiutarlo ulteriormente somministra-
gli in un bicchiere di miele e vino questa pozione … 4 

 
Leggiamo ora il prologo della Tragedia in tre atti di Federico Quer-

cia pubblicata a Firenze nel 1863. 
  

 
Ladislao, re di Napoli, nell’anno 1412 trovavasi 

di già  al possesso di Roma e di molte altre terre dello 
Stato Pontificio. Avendo conosciuto i segreti negoziati 
di Papa Giovanni XXIII, allora stabilito in Bologna, 
con Sigismondo re de’ Romani, contro di lui, partì da 
Napoli nel mese di marzo per l’impresa di Bologna, 
nutrendo nell'anima il progetto di portar ben lungi le 
sue conquiste, se la fortuna l’avesse ajutalo, essendo 
sempre invaso dall' ambizione di mettere tutta Italia 
sotto il suo scettro. Ma, soffermatosi alquanto tempo 
in Perugia, l’abuso eccessivo de’ piaceri lo trasse a 
morte in quella città  il 6 agosto dell’anno stesso. 
Corse però la fama che egli morisse avvelenato da un 
medico Perugino, del quale aveva sedotto la figlia.  

 
L’idea cavalcata dal Quercia di trattare la morte di Ladislao come 

esaltazione ed anche elegia della vita del sovrano, ammazzato per avve-
lenamento e non per malattia, viene espressa bene in questa premessa al 
testo, ma anche nei versi della commedia stessa. 

In estrema sintesi e volendo porre anche dei limiti a questa indagi-
ne dalle fosche tinte e priva al momento di adeguati elementi di indagi-
ne ulteriore, potremmo ipotizzare che il nostro Re, magari affetto da 
sifilide terziaria, sofferente per dolori articolari, vascolari (cardiaci e 
periferici), trovandosi a Perugia per sottoporsi alle cure del notissimo 
medico, venne ucciso con una dose letale di un veleno comune all’epo-
ca: l’arsenico. Somministrato proprio dalle dolci mani di quella gentil 
donzella perugina, figlia proprio di quel dotto medico, pronto a curare il 
nostro Re 
  

4 Questa è solo una mia ipote-

si. Plausibile, non impossibi-

le, ma pur sempre ipotesi. 
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Prima di concludere questa nostra monca indagine forense, voglio 
riportare ancora due versioni dell’accaduto. Due probabili artici biblio-
grafici, generati ad arte dalla letteratura storiografica dell’800. Sono due 
piccoli ma interessanti spaccati di vita quotidiana e sembrano voler, non 
a caso ribadire che il nostro Re subì la morte per avvelenamento ad ope-
ra di un vile gesto.  

Il primo: 
 

...Morì Ladislao in Perugia nel 1414, avvelenato in 
troppo strana foggia da una sua concubina, figliuola 
d’un medico…5 

Il secondo: 

Morì finalmente questo Principe nel 1414, e come 
vogliono nell’atto del coito. 6 

Nel primo quadretto, si coglie molto bene l’essenza del gesto, 
compiuto per mano di una persona che nulla aveva a che fare con la no-
biltà di questo regnante, ma si coglie anche la difficoltà di comprender-
ne a pieno le motivazioni. Una concubina (in tal caso il termine è chia-
ramente un dispregiativo) che avvelena un uomo in circostanze non 
chiare. Nel secondo riferimento bibliografico si colgono altri interessan-
ti particolari. Il finalmente è forse riferito al prolungarsi delle sofferenze 
del Re che duravano da mesi? Infine il riferimento al coito esprime a 
mio avviso, in un tentativo decadente e anche volgare di supremazia del 
maschio, un sentimento di dominio sulla donna, ben diffuso all’epoca. 

Nel secolo XV la sifilide era nota come malattia legata alle prati-
che sessuali, ma non era nota la patogenesi. Dobbiamo aspettare la sco-
perta del microscopio per giungere alla vera scoperta delle malattie so-
stenute da microrganismi. E questa malattia non era affatto considerata 
come onta o come infamante contagio contratto tra postriboli e lupanari. 
Un malato di sifilide in quel secolo veniva curato con la medicina gale-
nica che nulla poteva opporre alle gravi lesioni prodotte dal treponema 
pallidum. E su questa convinzione, a mio avviso passò la storiella 
dell’avvelenamento.  

Sarebbe stato vantaggioso definire la morte del Re come l’epilo-
go di sofferenze di un debole nel corpo e di tutte le sue membra, oppure 
sarebbe stato meglio farlo apparire la vittima sacrificale di un complot-
to? Il Re ucciso da una mano vile o il Re sopraffatto da un male incura-
bile? 

Tra le due modalità di decesso e per definire nella miglior cornice 
scenografica l’exitus di Ladislao, Giovanna la pazza (la sorella) scelse 
la seconda. Poche ore dopo la morte a Napoli di Ladislao I Durazzo 
d’Angiò, venne incoronata come regina del Regno Giovanna II Durazzo 
d’Angiò 7. 

L’amore fraterno trionfo il 6 agosto del 1414: il giorno della mor-
te di Ladislao e l’incoronazione di Giovanna, così coincisero. 

5 Da Delle rivoluzioni d'Italia di 

Carlo Denina volume terzo. 

Milano Nicolò Be4oni, 1825, 

pag. 259 

6 Dizionario storico, porta�le, 

che con�ene la storia de' 

patriarchi, de' principi ebrei, 

degl'imperadori, de' re e 

generalmente di tu= gli uo-

mini illustri ... Composto in 

francese dal signor abate 

Laduocat e trasportato in 

italiano 1773. In Bassano a 

Venezia a spese de’ Remon-

dini 1788. Pag. 212.  

7 Ancora cavero cavero, ca mo 

mo steva sparpe�anno e 

gghiastemmanno p’a scaro-

gna, Giovanna se me�e�e ’o 

fierro ncapo e rriggina addi-

ventaie  
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