
 1 

   

   

Lucrezia Lucrezia Lucrezia 

d’Alagno d’Alagno d’Alagno    
Di 

 

 

Giovanni Ruotolo 

 

 

 

 

 

Vesuvioweb 

 



 2 

 

Eccomi, stamane, in giro per la parte vecchia di Torre, con 
l'amico Carlo Boccia, profondo conoscitore dei luoghi e della 
gente della parte antica della nostra città, a scattare foto dei vicoli 
che furono testimoni degli incontri amorosi tra la bellissima Lu-
crezia con l'attempato re Alfonso d’Aragona. C'è chi parla di una 
relazione puramente platonica ma francamente sarei molto scetti-
co al riguardo. Nel mio piccolo cercherò di raccontare la storia di 
questa passione amorosa, attingendo a varie fonti. E per iniziare 
quale miglior modo  se non l’incipit tratto da “Storie e leggende 
napoletane” di Benedetto Croce. 

“Intorno al 1448 a leggere i documenti che intendono della 
storia aragonese, si ravvisa che qualcosa di nuovo era entrato nel-
la vita del conquistatore di Napoli, del re Alfonso d’Aragona. Si 
sente, insomma, da molti segni  l’efficacia dominatrice di una 
donna. Il re se ne sta ora volentieri  in un villaggio alla falde del 
Vesuvio denominato Torre ottava o Torre dl Greco.” E chi era 
questa donna, chi era questa maliarda che aveva fatto invaghire a 
tal punto il monarca oramai alle soglie della vecchiaia? L’incan-
tatrice era un giovinetta di appena diciotto anni e si chiamava Lu-
crezia.  Era figlia di Nicola d'Alagno e Covella Toraldo. Il padre, 
amalfitano d'origine, era signore di Torre Annunziata - assegnata-
gli in burgensatico dalla regina Giovanna II e dove c'è una strada 
col suo nome - e possedeva in Torre del Greco un vasto "orto 
fruttato" con alcune case in località Largo della Corte confinante 
con il Vallone, attuale Via XX Settembre. Detta località corri-
spondeva, press'a poco, alla zona compresa fra le odierne strade 
Piscopia, Piazza Palomba, XX Settembre e Bufalo; è possibile 

che una delle case sia quella esistente in Via Umberto I, angolo 
Vicolo Pizza, e che in essa dimorasse Lucrezia. In seguito l'orto 
divenne proprietà della Casa Santa dell'Annunziata di Napoli che 
lo censurò e vi si fecero abitazioni; quella casa divenne proprietà 

di Francesco Balzano, storico torrese del 1600. Il ricordo di Lu-
crezia ci viene dalla denominazione attuale dei quattro vicoli a 
monte del Corso Umberto I: Orto della Contessa.  

Tale denominazione è antica e forse risale al tempo di Lu-
crezia. In quell'orto avvenne l'incontro fra Lucrezia e Alfonso. Si 
era nel 1448. Il cinquantaquattrenne Alfonso, magnanimo re d'A-
ragona, Napoli, Sicilia, Sardegna, Corsica ecc., era venuto a Tor-
re del Greco e (o vide Lucrezia ad una finestra o, come ho accen-
nato, costei gli andò incontro per avere la strenna che le ragazze 
solevano chiedere la vigilia di S. Giovanni Battista) se ne inna-
morò perdutamente.  

Alfonso V d’Aragona re di Napoli. 

Ritra�o in armi di Pieter Paul Ru-

bens 
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Lucrezia poteva avere diciotto anni. Il Capaccio,tenuto con-
to delle sole leggende orali, negli “Elogia mulierum illustrium” 
edito nel 1608 ne’ da una versione più particolareggiata. Egli di-
ce: Solevano le fanciulle seminare alquanto granelli d’orzo in un 
vaso di creta, traendo non so che fausti presagi di nozze dal rapi-
do e rigoglioso crescere dei verdi bambù. E la vigilia di San Gio-
vanni la cui festa ricade al 24 giugno, andavano attorno a quel 
vaso e chiedendo ai passanti la strenna. Lucrezia che aveva come 
le altre seminato il suo orzo in augurio del re ( in regis omen) il 
di’ precedente alla festa si pose innanzi alle sue case e aspettò 
che Alfonso passasse. E quando lo vide venire seguito da molti 
cavalieri, gli andò incontro, soffermandolo con grande ardire e 
chiedendogli la strenna. E quello graziosamente le offerse in do-
no la borsa portata da un paggio; ma Lucrezia toltane una delle 

monete che aveva nome dal Re, tornò a renderla dicendo: che il 
solo Alfonso le bastava. Di grande bellezza, un'eco dell'ammira-
zione e dell'entusiasmo che suscitava rimane ancora, oltre che nel 
distico del Panormita ("Quantum Rex proceres, quantum sol side-
ra vincit, Tantum Campanas superat Lucretia nymphas"), nei 
molti versi, con cui i poeti italiani e spagnoli della corte aragone-
se la celebrarono;( forse ritrae lei l'unica figura di donna sul bas-

sorilievo dell'arco trionfale di Alfonso in Castelnuovo. ). 

 

Chi vol videre in terra paradiso, 
la gloria e la felice vita eterna, 
riguardi pur a quell’angelico riso: 
l’airo se allegra e l’uccelletto verna. 
Quando fora esce, fa sì adorno viso, 
che chi l’ascolta è gloria superna. 
Digna è questa perla 
esser signora de l’antica Grecia: 
non so se dico Dea over Lucrecia 

 

 Alfonso, per starle sempre vicino e corteggiarla, si fece 
costruire una stanza nell'orto; la notte si ritirava nel castello - at-
tuale palazzo municipale, da lui fatto restaurare, non costruire 
come dice qualche storico - perché era meglio custodito. La Fon-
tana , fatta costruire dal re, era luogo di frequenti passeggiate de-
gli innamorati che vi si recavano dal castello. Dice il Balzano: 
che preferivano trattenersi in riva al ruscello che scorgava da 
sotto il castello, ove per segrete scale si recavano.  



 4 

Nella stanza dell'orto e nel castello furono ricevute molte 
ambascerie, ed alcune importanti, e promulgate parecchie pram-
matiche datate: Torre Ottava. 

E’ accertato da molti scrittori che le più tenere pagine di 
quell’idillio amoroso si svolsero in Torre del Greco, ma non per-
mettendo ad Alfonso le faccende dello Stato di allontanarsi così 
spesso da Napoli, decise di condursela a Castelnuovo, dove asse-
gnatole un sontuoso appartamento la faceva onorare come regina. 
E in tale dimora, come così in  Castel dell’Ovo ed anche nel ca-
stello di Torre del Greco, fece effettuare in onore di lei fastose 
giostre e sontuosi convivi. E a ciò concorreva Lucrezia col fasci-
no della sua bellezza, colla grazia e con la bontà del dire, con l’a-
cume dell’intelligenza. Per forza d’amore ella era divenuta la di-
spensiera delle grazie e dei favori del re, tale che a lei si inchina-
rono  i grandi del regno e le nobili dame. Ed oltre a ciò Alfonso 
l’arricchiva di oro e di terre e beneficiava sempre più largamente 
i parenti di lei. Si disse che Lucrezia accumulasse tesori e ric-
chezze, e indubbiamente riuscì a sistemare molto bene i suoi fra-
telli. Ricevette in feudo da Alfonso il castello e l’isola d’Ischia, e 
fu la prima castellana della nuova città edificata dal re aragonese, 
dove insediò il cognato Giovanni Torella in qualità di governato-
re militare del Castello . Il re infatti fu tanto munifico verso l'a-
mata che  in pochi anni acquistò per lei, fra l'altro, S. Marzano, 
Caiazzo, Somma Vesuviana.  Due suoi fratelli, poi, ricevettero il 
titolo di conte e incarichi importanti a corte e un cugino Rinaldo 
Piscicelli fu nominato arcivescovo di Napoli, di fatto la carica più 
importante del regno dopo quella del re. 

Di Lucrezia nessuno osò sparlare: tutti i cronisti dell'epoca 
sono concordi nel ritenerla «una vergine incontaminata», che pur 
amando il suo sovrano di "casto amore", sapeva tenerlo a bada. 
La favorita del re fu temuta da tutti, non escluso l'erede al tro-
no Ferrante, duca di Calabria, e la consorte di questi Isabella di 
Chiaromonte. Perfino l'imperatore Federico III, e sua moglie 
Eleonora di Portogallo, una nipote di Alfonso, trovandosi a Na-
poli ospiti del sovrano aragonese, sostarono a Torre per ossequia-
re la sua favorita. 

L'unione tra Lucrezia e il re fu propagandata come legame 
spirituale tra anime gemelle. I poeti di corte esaltarono la purezza 
dei costumi della favorita.  Perfino il letterato Enea Silvio Picco-
lommi – il futuro papa Pio II - mostrò di credere alla castità del 
rapporto tra il vecchio re e la bella fanciulla. Era convinzione ge-
nerale che, qualora gli fosse morta la moglie Maria di Castiglia, 
Alfonso avrebbe sposato Lucrezia.  
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Ed era certo questo lo scopo a cui, con ogni mezzo, mirava 
Lucrezia. Abituata ad essere regina onorata voleva diventarlo di 
fatto e seppe usare tali arti, tale da indurre il re a  voler spezzare i 
vincoli del matrimonio grazie  all’assenso del Vaticano. Attesa e 
sperata inutilmente la morte di Maria, gli innamorati confidarono 
nell'aiuto del papa Callisto III, al quale decisero di chiedere l'an-
nullamento del matrimonio per sterilità della regina: don Ferran-
te, erede e successore di Alfonso nel regno di Napoli, era figlio 
naturale. Alla fine il Re si risolse a che Lucrezia si recasse a Ro-
ma a trattare con papa Callisto, che era imparentato con lei stessa, 
per mezzo del marito di sua sorella Luisa, a che le venisse con-
cesso l’assenso al divorzio della Regina. Ed ella vi andò con un 
corteo degno di una regina per impressionare così la corte pontifi-
cia. Per le spese il re le donò cinquemila alfonsini e le apri un 
credito di tremila ducati in un banco di Roma. In più l’accompa-
gnarono cinquecento cavalieri, venticinque dame e cinquanta da-
migelle. La direzione della comitiva fu affidata al marchese di 
Coton, Antonio Centelles e a Sigimondo d’Este. Erano i primi 
giorni  dell’ottobre  ’57 quando la comitiva lasciò il Regno alla 
volta di Roma. Giunse a Roma l’undici ottobre e Lucrezia vi fu 
accolta  non come la favorita del re, ma addirittura in qualità di 
Regina, sua suprema ambizione. In una lettera diretta a Francesco 
Sforza si dice che andarono incontro a riceverla il Prefetto di Ro-
ma con tutti gli ufficiali della città, cittadini e forestieri, non man-
cando la famiglia del Papa e quelle di molti cardinali. Più solenne 
ancora fu l’accoglienza che ebbe in Vaticano; nella stessa lettera 

si afferma che Callisto aveva fatto adornare appositamente il suo 
palazzo per darle udienza, che ebbe luogo nella sala del Concisto-
ro coll’intervento dei più alti prelati, di principi, ambasciatori e 
cortigiani.  

Ma ne’ l’incanto della bellezza, ne’ l’accortezza del dire 
valsero a persuadere il pontefice, poichè questi si rifiutò di  con-
cedere la bolla che l’avrebbe fatta regina, Si può supporre che 
uno dei motivi di tale rifiuto sia da ricercare nella gratitudine che 
lo legava alla regina, la quale lo aveva tolto dall’oscurità e sem-
pre gli era stata pronta soccorritrice. 

Lucrezia tornata a Napoli, quanto mai indispettita, lo si può 
immaginare, cercò di nascondere il suo rammarico, abbandonan-
dosi alla più spensierata allegria.. Alla passione Alfonso accoppiò 
la tenerezza e nuove giostre e nuovi conviti ordinò in onore di 
Lucrezia, tra cui sontuosissimo quello dato in Castelnuovo nel 
Capodanno del 1458, al quale convennero il figlio e la nuora del 
re, il principe di Navarra ed alti grandi del regno. 
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In quel convito splendette per l’ultima volta Lucrezia, poi-
chè di li a poco, ammalatosi di gonorrea, moriva il re all’età di 
sessantacinque anni nel Castel dell’Ovo. Era il 27 giugno 1458. 

Finì anche la pace del regno: Ferrante I non fu riconosciuto 
re dal papa e fu pure scomunicato; intrighi, congiure e ribellioni 

dei baroni; guerre. Gli invidiosi nemici di Lucrezia, approfittando 

che lo stesso re Ferrante le era contrario e ne ambiva le ricchezze 
- nonostante che Lucrezia gli avesse dato molto danaro per tener-
lo buono -, si sbizzarrirono nella più volgare diffamazione. Le 
ostilità dello sleale re si palesarono e divennero dannose fino a 
revocarle la contea di Caiazzo e Lucrezia si dovette ritirare nel 
suo castello di Somma - Ottaviano, o Venosa, come scrissero ri-
spettivamente gli storici F. Balzano e S. Ammirato -. Poi, l'inimi-
cizia divenne pericolosa e Lucrezia, dopo d'essere stata inutil-
mente assediata in quest'ultimo castello, fuggi in Puglia sotto la 
protezione di Giovanni d'Angiò e del principe di Taranto, in guer-
ra con Ferrante. Questa fuga fu pur essa oggetto di malignità e 
s'insinuo che Lucrezia fosse amante del capitano di ventura Jaco-
po Piccinino. Dalla Puglia fu costretta a trasferirsi in Dalmazia; 

di qui passo a Ravenna e poi a Roma, dove si diede da fare per 
tornare a Napoli. Ma a Roma, La «damigella vergine della Sacra 

Maestà del re Alfonso»,  morì «con santa devotione»   il 23 set-
tembre 1479 ancora giovane e bella, quasi povera e dimenticata. 
Pare che sia stata seppellita nella Chiesa di S. Maria sopra Miner-
va, dove oggi non esiste più traccia della sua tomba.  

La memoria di Lucrezia rimase però nel sentimento popo-
lare romano, che attribuì appunto il nome di Madama Lucrezia al 
busto anonimo di epoca romana, alto circa 3 metri, attualmente 
posto su un basamento all’angolo tra il Palazzo Venezia e 
la chiesa di S. Marco, in piazza Venezia, nei pressi del luogo in 
cui Lucrezia visse i suoi anni di permanenza a Roma.  
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CIRCA I LUOGHI DI LUCREZIA 

Di Carlo Boccia, Ernesto Pinto e Giovanni Ruotolo 

 

Una curiosità estrema, dopo tante ricerche effettuate circa la vita di questa donna, mi spinge  a conosce-
re più a fondo i luoghi dove, in qualche modo, ha vissuto una parte della sua vita, forse quella più felice. 
Come ci si fa ad opporre?  Una forza possente mi trasporta in quei luoghi senza che io possa apporre una 
sufficiente resistenza. Concordo quindi un incontro con altri due “malati” come me di cose antiche, di vi-
cende che comunque, nel bene e nel male hanno concorso a farci divenire  quel che siamo. I due amici che 
mi accompagneranno in questo escursus sono Ernesto Pinto e Carlo Boccia che conosce i luoghi e le storie  
della parte vecchia della nostra città a menadito. 

L’area di ricerche, di investigazione è quella dei quattro vicoli detti dell’Orto della Contessa a ridosso , 
così come cita la vecchia targa di Corso Umberto primo già Borgo . Molti studiosi, tra cui il Balzano e non 
solo, ritengono che li’ abitasse la nostra Lucrezia e che sempre lì si siano svolti gli incontri amorosi, per 
carità casti, con il monarca  aragonese già oramai avanti negli anni.. 

La speranza di noi tre è se, per caso, durante questa breve escursione, , si riesca a rilevare una traccia di 
quel periodo, un qualcosa che ci conduca al quattrocento o giù di lì. Quello che subito salta agli occhi, prin-
cipiando a scendere lungo corso Umberto primo, è  il dislivello della strada. Esso, nella parte iniziale, risul-
ta essere in lieve discesa  per  subito dopo risultare più o meno pianeggiante verso metà della stesso.  

Ernesto avvalla l’ipotesi, più che acclarata, che ciò sia la conseguenza dell’infausta eruzione del 1794 
che apportò grande distruzione nella nostra città. Ecco al riguardo cosa attesta  Enrico Di Maio nel suo “ 
L’eruzione del Vesuvio del 1974 a Torre del Greco” pubblicato sul portale Vesuvioweb: “nella fase di rico-
struzione della città, quindi ci si riferì al visibile per rispettare il preesistente impianto urbanistico. Lo spes-
sore della colata prospiciente l’ingresso del Monastero degli Zoccolanti è di circa sette metri, in via Diego 
Colamarino è di circa sette metri, mentre in piazza Santa Croce è di circa dodici metri. La colata, in zona 
Capo Torre si divise in due digitazioni e la più grande terminò la sua corsa in mare.” 

E così anche nell’ area della città, a cui ci stiamo interessando, il dislivello è di circa otto metri per poi 
degradare fino al livello della sede stradale originale. Risalendo i quattro vicoli “ Orto della Contessa” bal-
za agli occhi il limite raggiunto dalla colata lavica. Siamo sempre intorno agli otto metri e in fase di rico-
struzione, per ovviare a tale barriera di roccia lavica, si edificarono delle rampe di scale con gradini alti 
venticinque cm per, mediamente, un numero di trentadue per  addivenire così agli otto metri della colata. 

Così, nella parte alta di detti vicoli, gli edifici preesistenti l’eruzione,  risultano sommersi dalle colate o 
addirittura distrutti. Alcuni abitanti di detti luoghi favoleggiano di cunicoli ed antri tramite i quali pervenire 
negli spazi sommersi. Ma quantunque si sia chiesto in giro non siamo riusciti a venire a capo di nulla. 

Sbirciando tra cortili fatiscenti e portoni diroccati si sono riscontrate poche tracce architettoniche, per lo 
più, risalenti alla fine del settecento:  uno scarico pluviale in terracotta, qualche mattonella, uno slargo di 
una masseria, qualche edicola votiva. Ma del cinquecento niente di niente! 

Nella parte bassa della stessa zona, con le splendide facciate rivolte sul corso, insistono, non feriti dalla 
lava, alcuni edifici seicenteschi  ,ancora nel loro splendore baroccheggiante, anche se colpevolmente offu-
scati dall’incuria degli attuali proprietari. Un bel balcone, sempre del seicento ha attratto la nostra attenzio-
ne: tutto in piperno con la balaustra, in ferro, lavorata in modo grazioso.  
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Inaspettato, alla fine del secondo vicolo, nei pressi della trattoria che fu di  Palatone, sulla parte bassa 
di quel che resta di un complesso settecentesco, si erge un manufatto con i mattoni di tufo a vista chiara-
mente di stile neoclassico 

Poi null’altro, solo incuria, sporcizia, fatiscenza e degrado non solo delle cose ma, ahimè, anche antro-
pologico. 

Così un patrimonio architettonico pregevole che rappresenterebbe la manna dal cielo per paesi più ac-
corti, da noi va in malora tra l’insipienza della città….. E noi tutti si sta  guardare. 

 

 

 

 

 

 

 

Di Carlo Boccia, Ernesto Pinto e Giovanni Ruotolo 

Vesuvioweb 2015 


