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Dagli archivi lucchesi riemerge un prezioso scartafaccio che documenta la pre-
senza del divino poeta a Napoli, a Pozzuoli e a Ischia nell’anno del Signore 1310

di Gino Barbieri

 «Si come sa di sale lo pane altrui, 
e come è duro calle, lo scendere e il 
salir per l’altrui scale». Così scrive 
accoratamente, intorno al milletre-
cento, il “ghibellin fuggiasco” co-
stretto a ramingare presso le corti 
italiane dopo essere stato esiliato 
dalla natìa Florenzia.
 Ma a Napoli, Dante Alighieri, 
oltre al pane salato, fu costretto 
a  digerire anche le villanie del re 
angioino Roberto, il quale, dopo 
averlo invitato a corte, gli giocò un 
brutto tiro per colpa di un…abito 
dimesso che il poeta aveva incauta-
mente indossato per recarsi al ban-
chetto reale!
 Naturalmente il racconto in sé, 
ricco di particolari, riemerso dalle 
antichissime pergamene dell’Ar-
chivio di Stato di Lucca, non ci in-
teressa granché – anche se gustoso 
assai - per il semplice fatto che è il 
seguito a destare la nostra attenzio-
ne e curiosità. Infatti nel ricco scar-
tafaccio risalente nientemeno che 
al XV secolo e “firmato” da un cro-
nista lucchese che sembra un po’ il 
biografo del poeta, si fa riferimen-
to alle visite effettuate da Dante a 
Pozzuoli, a Ischia e alla tomba di 
Virgilio a Fuorigrotta.
 Un documento preziosissimo  che 
si dilunga in ampi dettagli e che 
vale la pena “commentare” ripor-
tando sinteticamente le notizie ri-
guardanti la nostra isola.
 Il racconto prende le mosse dall’i-
niziativa del re di Napoli, Roberto 
d’Angiò, da poco tempo succeduto 
al padre Carlo,  di invitare a corte 

Dante Alighieri, la cui fama aveva 
già varcato i confini di Firenze. Il 
re scrisse una lettera a Castruccio 
Castracani, signore di Lucca presso 
il quale Dante e altri esuli fiorentini 
avevano trovato protezione e ospi-
talità.
 Il poeta accolse di buon  grado il 
prestigioso invito e si pose in viag-
gio con cavalcature e carrozze di 
fortuna, ma invece di puntare diret-
tamente a sud, prese la strada degli 
Appennini e raggiunse le Marche, 
evitando così di passare per le terre 
pontificie a lui ostili. Di poi imboc-
cò la via Appia, passò per Gaeta 
e Pozzuoli, visitò Cuma e il lago 
d’Averno, si soffermò sulla tomba 
di Virgilio  a Fuorigrotta e, infine,  
entrò in Napoli dalla parte di Castel 
Nuovo o Maschio Angioino tirato 
di fresco  dai dominatori francesi.
 Il superbo maniero è sempre im-
bandierato con i vessilli della Casa 

Dante Alighieri a Ischia
alla corte del conte Bulgaro

Invitato in Castel 
Nuovo dal re Rober-
to d’Angiò, Dante Ali-
ghieri impartisce una 
severa lezione ad un 
sovrano distratto e 
villano. I fenomeni 
vulcanici del Vesuvio, 
della Solfatara e del 
Cremato suggerirono  
all’autore della Divina 
Commedia di confi-
gurare l’Inferno come 
la enorme bocca di 
un vulcano.

Napoli - Il Maschio Angioino, costruito da Carlo II d'Angiò
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Angioina e affollato da una turba di 
convitati che stanno lì per compia-
cere il sovrano e mangiare a sbafo 
alla ricca tavola imbandita. Dante 
è giunto all’ora del pranzo e non 
ha nemmeno il tempo di riposare 
e cambiare le vesti impolverate e 
abbastanza malmesse. Ha giusto il 
tempo di lavare le mani in un cati-
no che gli porgono i servi e via a 
guadagnare la sala del banchetto. 
Il re lo riceve calorosamente, ma 
si mostra visibilmente imbarazza-
to, quando, dopo aver scrutato con 
attenzione il nuovo arrivato,  si ac-
corge che costui ha avuto l’ardire 
di presentarsi come uno straccione 
qualsiasi al suo cospetto e per di 
più nel bel mezzo di un convito a 
cui prendono parte gentiluomini e 
dame riccamente paludate e ador-
nate!
 Il sovrano si siede al posto d’o-
nore e ignora messer Dante che 
nel frattempo è stato spedito dal 
“mastro di festa” senza tanti com-
plimenti in  un cantuccio della 
lunghissima tavola (“in coda di 
taula”), posto riservato alle perso-
ne poco influenti se non addirittura 
“meschine”!  All’infimo posto, se-
guirono le relative portate: “piccoli 
pesci e altre quisqillie”, mentre agli 
altri venivano serviti eccellenti ma-
nicaretti e vini di pregio. Il poeta,  
che non era proprio dolce di sale,  
purtuttavia abbozzò; non fiatò e 
con noncuranza mandò giù, insie-
me al cibo scadente, anche quel 
vero e proprio affronto…reale!
 Giunti alla fine del banchetto, 
Dante si levò adiratissimo e senza 
neanche salutare si allontanò dal 
Castel Nuovo intenzionato a far ri-
torno in Toscana.
 Re Roberto capì finalmente la 
pessima figura fatta nei confronti 
dell’illustre ospite, e volle porvi 
riparo spedendo un cavaliere sulle 
sue tracce con un messaggio reale. 
Dante aveva messo le ali ai piedi, 
perché fu raggiunto dopo svariate 

ore,  presso Ancona. Le scuse del 
re servirono ad ammansire quel 
brutto caratteraccio e indurlo a tor-
nare indietro cambiando – questa 
volta - tattica e galateo! Dante si 
riposò, fece un bel bagno, si accon-
ciò la capigliatura e indossò un abi-
to di broccato con ricami in argento 
e oro da fare invidia allo stesso so-
vrano! Così agghindato si presentò 
alla mensa organizzata in suo ono-
re. Nel salone sfavillante, assiepato 
di cortigiani, di nobili e di blaso-
nati, l’ospite  vien fatto sedere alla 
tavola accosto a quello del re; un 

omaggio gradissimo, riservato agli 
ambasciatori, ai principi e ai grandi 
condottieri del reame. Dante se ne 
compiace, sorride a tutti e nell’at-
to di mandare giù i primi bocconi 
versa studiatamente sulle sue vesti 
il consommé e i contorni, i secondi 
piatti e il resto per sovrappiù!
 Grande clamore nella sala da 
pranzo e anche qualche gridolino 
della damigella seduta a fianco del 
poeta, giudicato pazzo o qualcosa 
di simile! 
 È re Roberto in persona a chie-
dere ragione di tanta  stravaganza: 

Ischia - Il Borgo di Celsa nel 1300

Il Castello d'Ischia nel secolo XIV
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”Messer Alighieri, che è quello che io v’ho veduto 
fare? Tenendovi tanto savio, come avete usata tanta 
bruttura?” Dante questo aspettava. Si alzò dal tavolo 
e facendo una gran riverenza al sovrano si accinse a 
spiegare l’arcano: ”Santa corona, io cognosco che 
questo grande onore che è stato fatto ai panni, agli 
stessi ho voluto far godere le vivande apparecchiate. 
Giorni orsono, per le mie vesti dimesse sono stato 
messo in fondo alla tavola, oggi, ben vestito, mi avete 
messo a capotavola”! Il re restò ammirato per tanto 
spirito sagace e volle farsi perdonare, ordinando vesti 
pulite e nuove pietanze per il poeta. Poi si intrattenne 
amabilmente con lui, “praticando della sua scienza”!
 Dante si trattenne a corte per diversi giorni, ed ebbe 
così la possibilità di visitare alcuni territori del rea-
me di Napoli e le isolette del golfo. Partì per Ischia 
con “una galea agile e leggera” che gli aveva messo 
a disposizione un suo nobile conterraneo: il conte  
Bulgaro, originario di Pisa e residente nel maschio 
del Castello di Ischia costruito da Carlo II d’Angiò 
intorno al 1273.
 Il poeta sbarcò sul molo angioino di Plagae Ro-
manae (Cartaromana) ricevuto dalle nobili famiglie  
Bulgaro, Cossa, Piccardo, Pappacoda, Magnoccio e 
dall’Abate della Diocesi inviato dal vescovo Pietro 
II, della famiglia Bulgaro. Il corteo attraversò il pon-
te del Burgo di mare e guadagnò l’erta del Castello 
lungo una ripida stradicciola che si svolgeva all’e-

sterno dell’Isolotto, così come è agevole osservare 
nella stampa pubblicata nella pagina precedente.
 Raggiunto il maschio cintato da quattro torri roton-
de, fu approntata una grande festa in onore di Dan-
te, con gli alabardieri schierati nella piazza d’Armi 
e i falconieri pronti a simulare una caccia con i loro 
sparvieri. Tre giorni il poeta si attardò sulla Rocca 
turrita, avendo così modo di visitare il Borgo di Celsa 
vistosamente “ bruciacchiato dalla lava del Cremato” 
sgorgata dai fianchi del monte Fiaiano nel 1301. An-
che gli altri Casali dell’isola furono attraversati dal 
corteo organizzato dal governatore Giovanni Cossa.
 Una solenne celebrazione religiosa  fu indetta dalla 
famiglia Bulgaro nel giorno della partenza del poeta 
nella chiesa posta “in terra plana”, dedicata a santa 
Maria della Scala, decorosamente tenuta dai padri 
Agostiniani. Per rendere onore a Dante – così come 
aveva disposto con messaggeri inviati da Napoli  re 
Roberto e la regina Sancia - intervennero alla mes-
sa solenne il protontino (ammiraglio) della flotta di 
Ischia, Pietro Salvacossa, conte di Bellante,  gli As-
sante, i Mellusi, la contessa Beatrice, monna Petro-
nilla Buonomano, Andriella Vinerio e altri gentiluo-
mini e dame .
 Dante si accomiatò dalle rive isclane  profondamen-
te colpito dalle bellezze dell’isola e  molto lusingato 
per le festose accoglienze ricevute da “quei nobili e 
singolari personaggi di quel sito meraviglioso”.
 A questo punto una breve chiosa. L’episodio ap-
pena raccontato, che ai più apparirà come un vero 
e proprio inedito, in realtà era stato “argomentato” 
fin dal 1950 da don Onofrio Buonocore nel suo 
volumetto:”Ischia nel pensiero dei poeti” attraverso 
una dotta dissertazione. Don Onofrio, sulla base di 
alcune verosimili considerazioni, aveva avanzato l’i-
potesi – abbastanza fondata - della presenza di Dante 
nell’isola d’Ischia, sbagliando soltanto la data – quel-
la del 1294 - epoca in cui Roberto d’Angiò non era 
ancora salito sul trono di Napoli, né la lava incan-
descente del monte Fiaiano era sgorgata copiosa dal 
quel cratere vulcanico.
 Per il resto la lunga e articolata esposizione ha tro-
vato puntuale conferma a distanza di sessant’anni, 
smentendo alcune voci calunniose che avevano bol-
lato la persona di don Onofrio come “vaneggiamenti 
di un fin  troppo innamorato della propria terra nata-
le”. 

Gino Barbieri

Dante Alighieri


