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In Via San Biagio dei Librai, la caotica e pittoresca Spaccanapoli, a due passi 

da dove Antonio Vico aveva la libreria al pianterreno e l’abitazione al primo piano, in 

cui nacque suo figlio, il filosofo e storico Giambattista 
1
, tra vecchi manifesti e scritte 

varie c’è ancora, o c’era  fino a poco tempo fa, l’insegna d’una botteguccia che si 

apre sotto il secondo balcone d’un bel palazzo nobile del cinque-seicento. 

Indaffarato a ripulire e mettervi in ordine libri usati, stampe antiche più o meno 

autentiche e cianfrusaglie varie, ogni mattina don Luigino verso le nove e mezzo 

deponeva nel retrobottega spazzola e strofinacci, faceva un po’ di posto sul bancone, 

si dava una sciacquatina alle mani e, sorridente e soddisfatto, aspettava il ragazzo del 

bar che gli portasse il solito caffellatte e le sfogliatelle calde. 

Mentre faceva colazione non gli piaceva essere disturbato dagli affari - diceva - 

e tuttavia era sempre ben disponibile a parlare delle sue letture di varia umanità. 

Un giorno, tra una sfogliatella e l’altra, il discorso con un paio di potenziali 

acquirenti venuti a curiosare nella sua bottega proprio in quei pochi minuti di riposo 

cadde su Giovanna la Pazza. 

- Vi interessa qualcosa che riguarda la prima o la seconda ? - chiese don 

Luigino felice di potere fare sfoggio della propria erudizione storica.  

- Quando si parla di Giovanna la Pazza - chiarì subito dopo - non si sa mai se si 

allude alla regina che regnò dal milletrecentoquarantatre all’ottantuno o alla figlia 

d’un suo cugino, Giovanna Seconda, che regnò dal millequattrocentoquattordici al 

trentacinque. Belle e sensuali, fecero grande scandalo tutt’e due. Non tanto per il 

modo poco accorto di governare, quanto per la loro insaziabile lussuria. 

Due pazze scatenate! 

E questo rende difficile se non impossibile attribuire con esattezza a Giovanna 

Prima e non a Giovanna Seconda, o viceversa, certe loro imprese trascurate dagli 

storici ma non da chi si diletta di avventure galanti se non addirittura piccanti. 

Certo è che Giovanna Prima (1326 – 1382), regina di Napoli dal 1343 al 1381 

ebbe ben quattro mariti e un esercito di amanti: ministri, dignitari di corte, 

maggiordomi, paggi, scudieri e perfino popolani. 

E a proposito di questi popolani, un cronista dell’epoca ci tramanda la storia di 

un certo Salvatore, un marinaio fidanzato con una popolana, la bella Maria Stella.  

Adocchiatolo sotto Palazzo Donn’Anna, la regina gli chiese di fare un giro in 

barca con lui. 

E anche se l’assaggio a mare durò meno di un’ora, Maria Stella fu presa da una 

gelosia senza limiti, intuendo forse il seguito di quella avventura. 

Nella stessa giornata, infatti, due alabardieri vennero in cerca del giovane, lo 

incappucciarono e se lo portarono al Maschio Angioino, dove la maliarda lo accolse 

nuda e vogliosa nel suo soffice letto. 

Prigioniero oltre che amante, dopo giorni e notti di erotici lavori forzati 

Salvatore ebbe l’ardire di chiedere di potersene andare per i fatti suoi.  

                                           
1 Giambattista Vico  (Napoli 1669 – 1744) , il filosofo e storico dei cicli e ricicli, autore dei Princìpi 

della Scienza  Nuova. 
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Giovanna la Pazza, offesa da questa richiesta, ma forse anche perché lo aveva 

ormai spremuto abbastanza, gli fece credere che dopo un’ultima notte d’amore gli 

avrebbe ridato la libertà. 

All’indomani, però, il giovane marinaio non aprì più gli occhi.  

Morto avvelenato, fu gettato nella botola nascosta sotto l’alcova, com’era già 

capitato e sarebbe capitato ad altri amanti occasionali della regina. 

 

Di Giovanna Seconda (1371 – 1435), regina di Napoli dal 1414 alla morte, 

sappiamo di certo che, dopo essere stata incoronata, andò sposa a Giovanni della 

Marca, un uomo gelosissimo e avido di potere che, per paura delle corna e per 

governare al posto suo, la relegò per alcuni anni in un’ala del castello e la liberò solo 

quando ne fu costretto a furore di popolo.  

I napoletani, nonostante le dicerie e i pettegolezzi, preferivano essere governati 

dalla regina e non da suo marito. 

E fu così che, quasi a volersi rifare del lungo periodo di astinenza, Giovanna 

Seconda, detta anche lei la Pazza, si diede alle attività amatorie con tanta foga, da 

incutere soggezione e timore perfino ai donnaioli più audaci e noti dell’epoca. 

Vi lascio dunque immaginare lo sgomento che provò l’atletico, ma timido 

Sergianni Caracciolo quando si accorse delle occhiate maliziose che la regina gli 

indirizzava. 

Giovanna Seconda era furba e, sapendo che Sergianni aveva paura dei topi, una 

sera che lo invitò a giocare a scacchi in camera sua ne fece sguinzagliare un paio da 

una serva. Il giovane, spaventato a morte, saltò d’istinto sul letto e si ficcò sotto le 

coperte, dove poco dopo lo raggiunse la regina... completamente nuda. 

E sapete come si concluse questa storia d’amore, se così si può chiamare? 

Alcuni anni dopo Sergianni Caracciolo fu trovato morto proprio ai piedi di 

questo stesso letto. 

Giovanna Seconda, come si può capire anche da questo solo episodio, non era 

per niente diversa dalla Prima. Ed è per questi comportamenti comuni ad entrambe 

che si fa ancora una grande confusione tra le due regine. 

A ben pensarci, però, di storie scandalose come quelle delle due regine di nome 

Giovanna si sono svolte un po’ in tutte le corti.  

Per quanto riguarda quella di Napoli, diciamo che nella sua lunga galleria di re 

e regine la tipologia in fatto di sesso e d’amore può ritenersi completa.  

Basti sapere che non sono mancati  neppure gli ambivalenti, come fu Alfonso 

d’Aragona
2
, adottato e nominato legittimo erede proprio da Giovanna Seconda. 

E la cosa è documentata dalle parole di una lapide che si trova nella chiesa di 

Monte Oliveto, detta Sant’Anna dei Lombardi: 

 Qui fuit Alphonsi 

 quondam pars maxima Regis. 

 Marinus hac modica 

 nunc tumulatur humo. 

                                           
2 Alfonso I il Magnanimo , nato nel 1385, re di Napoli dal 1442 al 1458.  
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Che significa: “Marino, che un tempo fu gran parte di Re Alfonso, adesso è 

sepolto in questa poca terra”? 

A dire il vero, Marino si chiamava Gabriele e questo Gabriele era un giovane 

paggio di belle fattezze e di lui il re Alfonso non sdegnò baci, carezze e amplessi. 

Fino a quando non fu distratto da altri innumerevoli amori, per la maggior parte 

donne, dalle quali ebbe non pochi figli bastardi. E Gabriele ne fece una tale malattia 

che ne morì di lì a poco. 

La storia tuttavia non finisce qui. 

Bisogna infatti aggiungere che non molto tempo dopo, ogni sera verso 

mezzanotte dalla stessa camera ch’era stata testimone delle non poche manifestazioni 

d’affetto tra il bello e affascinante Gabriele e il re Alfonso si vedeva uscire 

furtivamente un monaco che se ne andava a passo veloce fuori dal castello reale, 

percorreva piazze, vicoli e vialetti, e scompariva infine nel buio più fitto. 

Fu così che ebbe inizio la leggenda del “monaciello”
3
, quello che è solito 

svegliare nottetempo e a dispetto le sue vittime per mostrare loro i numeri da giocare 

al lotto, ma attraverso uno specchio, in modo da indurli in errore.  

Il “monaciello” era il fantasma del bel paggio Gabriele, morto per gelosia di 

crepacuore? 

All’epoca quasi tutti ne parlavano in questi termini, anche perché erano molti 

quelli che giuravano di averlo riconosciuto mentre faceva scherzi o dispetti. 

Di certo, come forse già sapete, quando si sente lo scricchiolio improvviso del 

mobilio, lo sbattere senza ragione apparente di porte o finestre, il suono di campane o 

campanelli senza scorgere nessuno, ancora oggi si dice che è stato il “monaciello”. 

La verità, però, è certamente un’altra. Il monaco di cui stiamo parlando altri 

non era che lo stesso sovrano, il Re Alfonso d’Aragona, che nottetempo si camuffava 

a quel modo per andarsene furtivamente dalla sua giovane amante, la bella Lucrezia 

d’Alagno, che avrebbe sposato volentieri. Ma il papa non gli volle concedere di 

sciogliere il suo ormai logoro matrimonio con Maria di Castiglia, una donna 

insopportabilmente gelosa. 

A ragion veduta, però, perché il Re, pur avendo superato la sessantina, gliene 

dava ampiamente motivo, continuando, come vi ho appena raccontato, a sparare le 

sue inesauribili cartucce. 

                                           
3 Il Monachino o Piccolo Monaco. 


