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Questo volumetto è dedicato, come tutta 

l’attività del Circolo Sadoul per l’anno 

in corso, alla memoria di Tonino Della 

Vecchia, che insieme con me fece nascere 

quest’associazione, nel 1977, nella sezione 

repubblicana di Ischia. 

Tonino è morto immaturamente dieci anni fa 

e in quell’occasione uno dei massimi filosofi 

italiani viventi, Remo Bodei, scrisse all’amico 

Rispoli – che gli aveva sottoposto il programma 

del Circolo – dicendo: 

Caro Francesco, 

la notizia della scomparsa di Tonino mi giunge 

inaspettata e mi addolora profondamente. 

Io ormai passo gran parte dell’anno a Los 

Angeles, dove insegno all’UCLA, dopo aver 

lasciato l’Università di Pisa e non sono in grado 

di seguire bene quello che accade in Italia. Il 

programma che mi hai mandato è di estremo 

interesse e spero nel futuro di poter tornare ad 

Ischia (magari d’estate o all’inizio dell’autunno), 

ma ora scusami, dopo quello che ho saputo, 

non riesco a pensare ad altro. 

Cari saluti. 

Remo 
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L’isola e la storia 
 

L’isola d’Ischia è abituata alle luci dei riflettori che, soprattutto a partire dalla 
seconda metà degli anni Cinquanta del Novecento, hanno permesso di valoriz- 
zare e diffondere aspetti e luoghi del suo territorio fino ad allora apprezzati so- 
lo da raffinate élites intellettuali. Come spesso accade, le immagini più diffuse si 
traducono in una serie di “cartoline” da fissare nell’immaginario del visitatore e 
del turista, sì da diventare sinonimi dell’isola stessa (il castello aragonese, il mon- 
te Epomeo, la chiesa del Soccorso, il promontorio di S. Angelo…). 

Ma le immagini, come si sa, nascondono spesso qualcosa d’altro, vanno lette, 
interpretate, ne va disvelato il significato. Dietro le cartoline c’è la storia, la com- 
plessità del vissuto di una comunità da secoli intrecciato con gli elementi della 
natura, del territorio, delle relazioni sociali, culturali economiche che danno vi- 
ta a un’identità e a una storia. I monumenti, i resti dell’antico, se non sono parte 
della memoria di una comunità, risultano sovrapposizioni, spesso artificiose. Di 
qui la necessità da parte della comunità di riappropriarsi di un monumento, do- 
cumento o testo del passato, che non può considerarsi tale se non lo si libera da 
una parte dall’oblio “materiale” che lo porta al degrado “fisico”, dall’altra dalle 
incrostazioni favolistiche che ne offuscano la realtà storica. 

Ciò è accaduto, in particolare, a quel monumento della storia dell’isola noto 
ai più come Torre di Michelangelo (in realtà Torre di Guevara) isolato nella cor- 
nice della splendida baia che protegge gli scogli di S. Anna e ignorato quasi del 
tutto nelle sue vicende storiche. 

Tra i molti meriti del Circolo Georges Sadoul di Ischia, centro di iniziative cul- 
turali in tutta l’isola, da oltre trent’anni in stretta collaborazione con l’Istituto Italia- 
no per gli Studi Filosofici di Napoli, non ultimo è da ascrivere quello di essersi po- 
sto l’obiettivo del recupero della Torre attirando su di essa l’interesse delle autorità 
locali e accendendo i riflettori attraverso una serie di iniziative artistiche e culturali 
che ne permettessero una più ampia valorizzazione. Al recupero “materiale” della 
Torre di Guevara, in atto negli ultimi decenni, era necessario seguisse quello del- 
la memoria, da attuare attraverso la ricerca storica. È per rispondere a questa esi- 
genza e per colmare una lacuna che giunge opportuno il lavoro di Rosario de Lau- 
rentiis. L’autore, sulla scorta di una ricca documentazione e di un accurato esame 
delle fonti, ricostruisce in un agile percorso narrativo le vicende, complesse e avvin- 
centi, che ruotano attorno al monumento, in particolare alle figure di quanti furo- 
no protagonisti della vita dell’isola in particolare e del regno di Napoli in generale. 
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Nuovi riflettori, in tal modo, possono finalmente mettere in luce la realtà sto- 
rica dell’ isola d’Ischia e del Mezzogiorno e arricchire la conoscenza del suo pas- 
sato. Ed è non piccolo merito quello dello storico che, pur nella apparente mo- 
destia degli intenti, permette di allargare lo sguardo da singole vicende alla realtà 
umana in quanto realtà storica, di arricchire la coscienza del presente, in fin dei 
conti di ripensare noi stessi. 

 
Arturo Martorelli 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 



 

 

La Torre dei Guevara 
 

L’interesse culturale nutrito dal Circolo Georges Sadoul di Ischia per la torre che 
si staglia sulla costa orientale dell’isola, di fronte al Castello Aragonese, testimonia- 
to nei decenni passati con allestimenti di importanti mostre d’arte che hanno avuto 
come scenario espositivo i suoi magnifici spazi, interni ed esterni, ha vissuto il suo 
culmine nel progetto per il disvelamento delle superfici dipinte della storica dimora, 
nascoste da tempo immemorabile sotto densi strati di calcina. 

Reso possibile grazie ad un accordo di programma perseguito pervicacemente da 
alcuni membri del direttivo del Sadoul con le istituzioni di riferimento, tale progetto 
ha trovato la sua realizzazione grazie alla disponibilità della Hochschule für Bilden- 
de Künste di Dresda, capofi in campo internazionale nel restauro delle superfi 
dipinte, la quale sotto la regia del prof. Thomas Danzl ha sottratto all’oblio colletti- 
vo partiti decorativi che, sul piano linguistico, hanno valso a posizionare Ischia nel 
quadro della cultura artistica europea del tardo Rinascimento. 

Inoltre le decorazioni messe a nudo, sebbene monche o parziali rispetto all’ori- 
ginario impianto complessivo, hanno confermato con dovizia di elementi l’apparte- 
nenza del manufatto ai Guevara, venuti di Spagna con Alfonso d’Aragona, come già 
avanzato dalla migliore tradizione storico-artistica locale. Particolare non da poco per- 

ché è valso a spegnere di fatto le pretestuose motivazioni avanzate per mesi sui me- 
dia locali dai sostenitori della denominazione “torre di Michelangelo” per la nostra 
residenza turrita; riferimento quest’ultimo senz’altro illustre, ma privo di ogni fonda- 
mento storico e per questo destinato ad ingenerare equivoci, confusioni e false letture. 

Introdotta negli anni tra le due guerre per dare lustro a Ischia che appariva trop- 
po povera di celebrità e per questo incapace di competere con Capri sotto il profi- 
lo del richiamo turistico in un’epoca fortemente critica per la economia e la vita del- 
la nostra isola, la denominazione avanzata da Onofrio Buonocore, «una bugia a fin 
di bene» come lui stesso amava dire, se perpetrata finisce per rivelarsi oggi, alla luce 
della ricostruzione storica fatta da più fronti della nostra realtà ambientale, un tra- 
dimento alla sua specificità, oltre a rivelarsi un inaccettabile e risibile provincialismo 
che non giova certamente alla causa di un turismo maturo cui aspiriamo. 

Ebbene, l’operazione di disvelamento delle decorazioni pittoriche, che ha inte- 
ressato la sala nord-est dello storico edifi io, subito riconosciuta quale sala di rap- 
presentanza della famiglia proprietaria, tanti sono i contrassegni iconografici che lo 
attestano, ha suscitato nel corso delle campagne d’intervento (2011-2014) riflessio- 
ni, curiosità, interrogativi non solo nel gruppo di esperti ivi impegnati nell’opera di 
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ricognizione e di messa in luce delle pitture murali ma anche in quanti, in qualità di 
soggetti ospitanti, hanno seguito da vicino le varie fasi dei lavori da osservatori attenti 
e motivati ad approfondire le conoscenze della torre e dei suoi originari proprietari. 

In questo clima di vivace curiosità intellettuale matura il lavoro di ricerca di Rosa- 
rio de Laurentiis, negli anni Settanta del secolo scorso uno dei giovani padri fondato- 
ri del Circolo Sadoul ed oggi insostituibile punto di riferimento del nostro sodalizio. 

Due rappresentazioni in particolare, una scena di battaglia tra cavalieri cristiani 
e guerrieri mussulmani e la consegna fatta da un anziano e incoronato dux Britan… 
a un giovane Guidus ducis fi inginocchiato sotto lo sguardo di militi a cavallo, cat- 
turano l’attenzione di de Laurentiis e diventano il punto di partenza di una ricerca 
appassionata e meticolosa che, intrecciando iconografia e storia, lo porta a scavare 
lontano, nelle imprese eroiche e gloriose di cavalieri e guerrieri bretoni dell’alto Me- 
dioevo in cui identifi a i capostipiti di quei Guevara che si insediano nella penisola 
iberica dove, per consanguineità, rimarranno innestati, e qualche volta confusi, con 
i d’Avalos. In questo approccio de Laurentiis mette in campo le sue profonde co- 
noscenze della società e della cultura spagnola, avendo trascorso anni del suo lavoro 
professionale quale dirigente di banca in quella realtà ambientale. 

Ma la narrazione, poi, si fa più serrata e intrigante con l’arrivo e il radicarsi dei 
Guevara nel regno di Napoli, dove il loro prestigio e i loro possedimenti crescono, 
si diramano per elargizioni di titoli, donazioni, matrimoni, compravendite immobi- 
liari. Viene fuori un panorama di vicende che tiene insieme aspetti della storia poli- 
tico-sociale del regno di Napoli, costellata da genealogie e intrecci nobiliari, posse- 
dimenti e transazioni patrimoniali, e quant’altro può servire a istaurare un dialogo 
tra chi attiva nel presente la conoscenza degli antichi proprietari della torre ischita- 
na e un passato non più modificabile che può parlare soltanto attraverso frammenti. 

Ma v’è una domanda inespressa intorno a cui pure ruota la narrazione di de Lau- 
rentiis: quale dei Guevara realizza la tenuta ischitana? O meglio quale dei Guevara ha 
un rapporto così privilegiato con Ischia da volere di fronte al Castello una magnifi- 
ca residenza nobiliare? Seppure manca una risposta definitiva per assenza di docu- 
menti, l’autore non si sottrae a un confronto serrato tra le fonti eliminando errori, 
sviste e confusioni presenti nella storiografia del passato. Muovendosi con approc- 
cio critico tra segni iconografi fonti scritte, numerose anche se, per scelta narrativa, 
poco esibite, fornisce chiarimenti, avanza ipotesi plausibili. Consapevole che la sto- 
ria è incapace di dare certezze de Laurentiis articola tutta la sua narrazione per trac- 
ce, in gran parte telematiche, intessendo con esse un dialogo serrato che è il pregio 
maggiore dell’opera in quanto la pone come caposaldo di futuri approfondimenti. 

 
Ilia Delizia 

Presidente del Circolo Sadoul 



 

 

Premessa 
 

Argomento di queste pagine è la Torre di S. Anna di Ischia. Si tratta di una 
costruzione databile alla fine del XV secolo che per Ilia Delizia potrebbe esse- 
re attribuibile a Francesco di Giorgio Martini, che venne a Napoli per realizzare 
l’ampliamento della cinta delle mura orientali della città nel quadro di un program- 
ma di rafforzamento delle difese costiere avviato da re Alfonso il Magnanimo e 
portato avanti dai suoi successori. 

La torre, chiamata anche con il nome di Guevara o Bovino essendo apparte- 
nuta per secoli alla famiglia spagnola che – successivamente all’acquisto di questa 

proprietà – fu insignita del titolo di duchi di Bovino, si presenta con «un alto ba- 
samento scarpato rifinito da una cornice a toro in pietra viva» ed è composta da 
un piano terra sovrastato da due piani di tre camere ciascuno, mentre un piano 
sottostante a quello della porta d’ingresso era destinato alle cucine e magazzini. 

La designazione di Torre di Michelangelo – totalmente priva di motivazio- 
ni attendibili – fa riferimento ad una leggenda, creata da Onofrio Buonocore nel 
primo ventennio del novecento, che traeva spunto dall’amicizia tra il grande scul- 
tore e Vittoria Colonna e fantasticava di colloqui segreti tra la poetessa, signora 
del Castello d’Ischia, e l’artista, che dalle finestre della Torre avrebbe affidato al 
vento i suoi messaggi… 

Caduto nel più completo abbandono negli ultimi secoli, l’immobile è stato 
oggetto di grande attenzione da parte del Circolo Sadoul – ed in particolare di 
Giorgio Brandi – che ha voluto localizzarvi manifestazioni di rilevante interesse 
culturale culminate con la mostra del 2003 dedicata ai cinquant’anni di attività di 
Arnaldo Pomodoro. Quest’artista, le cui sculture sono presenti tra l’altro nei Mu- 
sei Vaticani, al Cremlino ed all’Onu, si dichiarò tanto entusiasta della location che 
richiese di prorogare di un altro mese la durata dell’esposizione. 

La volontà di recuperare un bene di rilevante interesse culturale e turistico 
(si tratta del più importante monumento di Ischia, dopo il Castello) ha indot- 
to il circolo Sadoul a promuovere un ciclo quadriennale di restauri nell’ambito 
di una convenzione tra il Comune, proprietario del cespite, la Soprintendenza, 
il circolo stesso e l’università di Dresda, la cui Hochschule für Bildende Kün- 
ste è considerata ai primi posti nel mondo per il recupero degli affreschi e di- 
segni murali. 

Grazie a tale convenzione, decine e decine di specialisti tedeschi, guidati dal 
prof. Thomas Danzl in collaborazione con l’arch. Monica Martelli, si sono avvi- 
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Mostra Pomodoro. Ischia, Torre Guevara, estate 2003. 

 

cendati – ospiti del Sadoul – per recuperare decorazioni e pitture cinquecente- 
sche che erano state completamente dimenticate. 

Queste pagine vogliono dunque presentare le prime conclusioni ricavabili 
dallo studio di quelle decorazioni, che consentono di ricostruire momenti impor- 
tanti della storia della famiglia, gettando nuova luce su alcuni aspetti sconosciu- 
ti anche agli storici che – negli ultimi cinque secoli – si sono occupati dei Gue- 
vara e dei d’Avalos. 

La consultazione di una copiosa serie di documenti in italiano, latino, spa- 
gnolo ma anche inglese, francese e tedesco, ha potuto mettere in luce contraddi- 
zioni ed errori sfuggiti a genealogisti e storici che dovevano affrontare le difficol- 
tà di trovare testi che noi oggi possiamo trovare con estrema facilità su internet, 
anche avvalendoci dei potenti motori di ricerca che consentono di reperire cita- 
zioni e riferimenti che sarebbero sfuggiti ai primi autori. 

Una difficoltà che si è potuto attenuare ma non eliminare è però quella deri- 
vante dalla trascrizione dei nomi e cognomi, che sono stati sottoposti nel tempo 
a vere e proprie manipolazioni. Quando si tratta di individuare personaggi o se- 
guire genealogie ci si deve confrontare infatti con una serie di problemi. 
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I protagonisti della nostra storia appartengono a famiglie che discendono da 

personaggi dell’alto medioevo, un periodo cioè in cui non esistevano i cognomi, 
ma i nomi avevano una forte valenza identificativa. Tali nomi erano in origine 
quelli tipici di popolazioni barbare, che i cronisti successivi cercavano di latiniz- 
zare. Sia Guevara che Dàvalos sono nomi spagnoli, ma si tenga presente che an- 
cor oggi la Spagna ha ben quattro lingue ufficiali ed i nostri protagonisti si erano 
insediati in territorio basco (dove si parla una lingua non indoeuropea) e la gra- 
fia stessa dei loro nomi cambiava se dal basco si passava al castigliano, all’arago- 
nese o al catalano. 

Da rilevare poi che nell’ottavo secolo la Spagna fu totalmente conquistata 
dai mori, con conseguente arabizzazione dei nomi stessi: una famiglia nobile di 
questo periodo, che dette molti comandanti alle truppe mussulmane, era quella 
dei Banu Qasi. Solo dopo ricerche più approfondite abbiamo poi saputo che non 
erano arabi, ma i discendenti di un’antichissima gens romana (Qasi = Cassio). Lo 
stesso avviene per un antenato dei Velasco, che diventò Ibn Belaskot… Ed ov- 
viamente lo stesso processo deformante subirono i nomi dei castelli e delle città. 

Ma i problemi per le nostre ricerche si trovano anche per i periodi succes- 
sivi perché, quando passano dalla Spagna all’Italia, i Guevara ed i Dàvalos sono 
sottoposti ad un processo di italianizzazione, che riguarda sia i nomi che i co- 
gnomi, accanendosi in particolare su Iñigo (che si pronunzia Ignigo e in un ca- 
so divenne addirittura Equino!) e Ferrante (Hernan, Ferran, Ferrante, Ferdinan- 
do, Ferrantino, ecc). 

Il cognome Guevara fu cambiato in Italia in Giovara, Juvara e Deguara. Dàva- 
los diventò quasi sempre d’Avalos, ma anche d’Avolos o Avolo. 

Ma a che serve tutta questa ricerca?1 A cercare di capire chi erano quei si- 
gnori che hanno avuto – oltre che un posto importante nella storia del Regno di 
Napoli – un ruolo fondamentale nella nostra isola, che ha goduto della fama del- 
la corte di Vittoria Colonna e Costanza d’Avalos, ha visto l’arrivo di nuove fami- 
glie (i Cervera, i Cortese, i Ferrandino ed altri) ed ha subito le terribili vendette 
dei pirati “turchi” venuti a vendicarsi della spedizione di Tunisi comandata da un 
ischitano importante (Alfonso d’Avalos). 

 
 
 
 
 

 

1  Le notizie riportare nei successivi capitoli sono state elaborate tenendo conto di quanto reperito nei 
vari siti disponibili on line. Nel testo e nelle note sono indicati solo i nomi degli autori, essendo le opere 
consultate riportate più specificamente nella bibliografia che chiude questo lavoro. 
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Arnoldo Pomodoro e la Torre Guevara. 



 

 

Gli scogli di Sant’Anna 
 

La Torre Guevara fu costruita in uno degli angoli più belli di un’isola famo- 
sa per la bellezza dei suoi panorami. Dalle sue finestre si vedono il castello, Capri 
e gli scogli di Sant’Anna. Ai suoi piedi, voluto dai Guevara, c’era un “giardino di 
delizie” – detto Ninfario – che vediamo raffigurato in quella eccezionale “carto- 
lina” di Ischia medioevale che si trova in una sala al primo piano della torre, do- 
ve si vedono il castello, la baia con le imbarcazioni dell’epoca, la torre stessa ed 
il giardino sottostante. 

Ma anche per i biologi marini questo luogo ha una eccezionale rilevanza, per- 
ché nelle acque sottostanti – come ci spiega Cristina Gambi della stazione Dohrn 
di Ischia – si trovano fumarole di anidride carbonica che consentono di studiare 
gli effetti della acidificazione del mare, mostrando così (ed il fenomeno ha po- 
chissimi altri esempi al mondo) quale sarà la situazione di tutti gli oceani tra cin- 
quanta e cento anni. 

Oltre ai ricercatori dell’acquario, in queste acque s’immergono anche gli ar- 
cheologi, impegnati a recuperare i resti delle costruzioni romane che il bradisismo 
ha sommerso sotto pochi metri di acqua. Questi ritrovamenti sono ora esposti 
nella stessa Torre, in un museo fortemente voluto da Costanza Gialanella, che 
ha più volte presentato i risultati dei suoi lavori nel corso delle conferenze tenu- 
te per il circolo Sadoul. 

Di questi luoghi ha parlato anche ad uno dei giganti della letteratura medio- 
evale italiana: Giovanni Boccaccio2. 

La sesta novella della quinta giornata del Decamerone è ambientata pro- 
prio in questa baia, dove all’epoca non c’erano la torre ed il ninfario ma c’e- 
ra ancora una fonte che veniva utilizzata dagli abitanti della zona. Racconta 
Boccaccio: 

 
 
 
 

 

2     Non sappiamo se lo scrittore, che visse gran parte della sua giovinezza a Napoli, abbia mai visitato 
la nostra isola. In quel periodo si innamorò di “Fiammetta” d’Aquino. La famiglia d’Aquino – alla quale 
apparteneva San Tommaso – avrebbe avuto, secoli dopo, importanti collegamenti con Ischia: infatti i 
d’Avalos (come vedremo in seguito) aggiunsero quel cognome al proprio fin dal 1452, mentre i legami con i 
Guevara riguardavano due matrimoni (quello di Aurelia d’Aquino e Ferrante Guevara, fratello di Francesco 
governatore a vita di Ischia, e quello di Francesco d’Aquino, che prese in moglie Beatrice Guevara, sorella 
di Giovanni primo duca di Bovino). 

 

5 



6 La Torre Guevara di Ischia 
 

 

 

 

Ischia è una isola assai vicina di Napoli, nella quale fu già tra l’altre una giovinetta bella e 

lieta molto, il cui nome fu Restituta, e figliuola d’un gentile uom dell’isola, che Marin Bol- 

garo3 avea nome; la quale un giovanetto, che d’una isoletta a Ischia vicina, chiamata Pro- 

cida, era e nominato Gianni, amava sopra la vita sua e ella lui. Il quale, non che il giorno 

da Procida a usare a Ischia per vederla venisse, ma già molte volte di notte, non avendo 

trovata barca, da Procida infino a Ischia notando era andato per poter vedere, se altro 

non potesse, almeno le mura della sua casa. E durante questo amore così fervente avven- 

ne che, essendo la giovane un giorno di state tutta soletta alla marina di scoglio in isco- 

glio andando marine conche con un coltellino dalle pietre spiccando, s’avenne in un luogo 

fra gli scogli riposto; sì per l’ombra e sì per lo destro d’una fontana d’acqua freddissima. 

 

La bella ragazza viene notata da alcuni marinai siciliani che decidono di rapir- 
la. Mentre viaggiano in direzione della Sicilia pensano di venderla al re Federico 
III, che avrebbe apprezzato sicuramente le grazie della giovane. Ma gli strapazzi 
del viaggio sono tali che – arrivata a Palermo – la povera Restituta è dimagrita e 
malaticcia, tanto che il re decide di farla ritemprare un po’ nel suo harem. 

Nel frattempo Gianni, venuto a sapere del rapimento, raggiunge Palermo e 
vede Restituta, che riesce a farlo introdurre nel palazzo del re. I due giovani so- 
no ancora a letto quando re Federico – tornato dalla caccia – li sorprende insie- 
me e li condanna a morte. Stanno per essere bruciati sul rogo quando l’ammira- 
glio Ruggiero di Lauria riconosce il giovane ed avvisa il re dicendogli: «Il giovane 
è figliuolo di Landolfo di Procida, fratel carnale di messer Gian di Procida, per 
l’opera del quale tu sé re e signor di questa isola. La giovane è figliuola di Ma- 
rin Bolgaro, la cui potenza fa oggi che la tua signoria non sia cacciata d’Ischia». 
Allora il re ordina di liberare i ragazzi e li rimanda a casa con grandissimi doni. 

Ed effettivamente l’ammiraglio aveva ragione nel ricordare al re i meriti 
dello zio del ragazzo, visto che il suo trono derivava dalla cacciata dei france- 
si a seguito dei “Vespri siciliani”, scatenati proprio da Giovanni da Procida. In 
quell’occasione i palermitani si erano rivoltati contro i francesi, massacrando- 
li al grido di “mora, mora”, come ricorda Dante nell’ottavo canto del Paradiso. 
Per individuare gli stranieri, che cercavano di salvarsi fingendosi siciliani, met- 
tevano loro in mano un pugno di ceci invitandoli a dirne il nome. Per i francesi 
era quasi impossibile pronunciare la parola “cicìri” senza dire “sciscirì”, facen- 
dosi così riconoscere. 

 

 
 

3 Marino Bulgaro, governatore di Ischia, ospitò Dante Alighieri quando il poeta visitò Ischia nel 1310 
(Gino Barbieri su Rassegna d’Ischia, dic. 2014). 
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La baia di Cartaromana raffigurata nella volta della seconda sala. 

 

All’epoca dei fatti Ischia era – come ricorda il Boccaccio – sotto il dominio 
aragonese, come la Sicilia, mentre a Napoli regnavano ancora gli angioini. I rap- 
porti con la Sicilia sono confermati dal fatto che una colonia di ischitani è atte- 
stata a Palermo – dove nel quartiere della Kalsa c’era la “ruga degli ischisani” – e 
la loro presenza è menzionata fino al 1450 circa, mentre una famiglia Salvacoxa 
è citata a Messina nel periodo aragonese. 

I Cossa (e Salvacossa) sono una antichissima famiglia ischitana (che risalireb- 
be all’epoca dei greci). Signori di Ischia e Procida parteggiarono per gli angioi- 
ni e li seguirono in Francia dopo la vittoria di Alfonso d’Aragona. Il sepolcro di 
Marino Cossa (morto nel 1418) è conservato al Louvre. Di questa famiglia si ri- 
corda in particolare Baldassare Cossa (nato ad Ischia o Procida intorno al 1365 e 
morto a Firenze nel 1419) che divenne Papa Giovanni XXIII venendo poi con- 
siderato antipapa4. 

 

 
 

4 Ma, fino a Papa Roncalli nessun Pontefice volle scegliere il nome di Giovanni, non essendo pacifico il 
fatto che dovesse essere cancellato dall’elenco dei Vescovi di Roma. 
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Il ramo napoletano dei Cossa ebbe vari titoli nobiliari5 mentre il ramo france- 
se si sarebbe trasformato in Cossè, divenendo duchi di Brissac e pari di Francia. 

Ma torniamo agli scogli di Sant’Anna, dove – come Boccaccio ci ricorda – 
c’era la fonte di acqua purissima vicino alla quale era stata poi costruita la Torre 
dei Guevara. Quando, per effetto del bradisismo, questa fonte – che dava acqua 
a tutto il borgo antistante il Castello – fu sommersa dal mare, si creò una grave 

carenza idrica per gli ischitani di allora. 
Come ricorda Giulio Jasolino, testimone dei fatti, i decurioni della cittadi- 

na si recarono allora dal Viceré Cardinale di Granvela, che incaricò il governato- 
re Orazio Tuttavilla di approntare una canalizzazione delle acque di Buceto per 
il rifornimento idrico del Borgo di Celsa. Pur non volendo sottovalutare i meri- 
ti del Viceré nell’accogliere prontamente le richieste del popolo d’Ischia, va for- 
se considerato che – nella decisione del Granvela – deve aver pesato non poco la 
circostanza che la fonte era utilizzata anche dai Guevara, che avevano i loro car- 
dinali ed i loro viceré… 

Circa la data di questa opera, il D’Ascia parla del 1590, altri storici la anti- 
cipano al 1580, ma dovrebbe essere ancora precedente, poiché sappiamo che il 
cardinale fu viceré fino al 1575 e che doveva essere a Madrid al più tardi nel 1579 
per rivestire la carica di segretario di stato di Filippo II a causa di un imbarazzan- 
te scandalo politico che aveva travolto il suo predecessore. 

Riparleremo di questo intraprendente cardinale, che l’imperatore Carlo V rac- 
comandò al figlio come uomo affidabile, ma spendaccione, facile all’ira, che «ha 
le sue passioncelle ed una gran voglia di lasciare i figli ricchi». 

 
 

Vivara e l’isola dei morti 
 

Dalla Torre Guevara i duchi di Bovino potevano recarsi a caccia con facilità 
all’isolotto di Vivara, di loro proprietà. Il nome stesso di Vivara potrebbe essere 
una deformazione di quello dei Guevara6. 

 
 
 

 

5 Risiedeva a Napoli in piazza dei Martiri, in un palazzo situato dove c’è oggi l’Unione industriali. 
6 L’isolotto deve probabilmente il suo nome ad un vivaio esistente in epoca romana. Nella mappa del 
cartografo cinquecentesco G. A. Magini viene chiamato “Viuara”. Il viaggiatore ottocentesco Conrad Haller 
indica l’isolotto con il nome di Guevara e così fa anche Vincenzo Onorato (l’Anonimo) nel suo Ragguaglio. 
Probabilmente Vivara, anche nella prima metà dell’ottocento, era chiamata come oggi o comunque con 
un nome simile all’attuale e l’utilizzo del cognome della famiglia che l’ha posseduta potrebbe esser stato 
limitato agli ambienti letterari. 
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Dopo essere stata a lungo destinato a riserva di caccia, l’isolotto restò semi- 

deserto. Una ragione ce la ricorda lo scrittore inglese Norman Douglas che co- 
sì racconta: 

 
Vivara era un antico cratere, del quale la metà giace oggi sotto le onde. L’altra parte forma 

invece una bella campagna, disseminata di querce e carrubi e vigneti e fertili campi coltiva- 

ti, con al centro una bella fattoria. Un prete, agricoltore appassionato, viveva fino a poco 

tempo fa in quel posto insieme a quattro o cinque donne che l’aiutavano nei lavori. Ogni 

paio di mesi faceva un salto a Procida, a comprare sale e sigari o una vanga. 

Quanto al resto, la sua isola bastava a fornirgli legname ed acqua, e latte e vino ed olio, e gra- 

no e patata e insalata, e conigli e beccacce e quaglie: insomma tutto l’occorrente per vivere. 

Forniva ai pescatori assoluzioni e quelli ricambiavano portandogli triglie freschissime, 

granchi, lamprede ed altri abitatori degli abissi. 

Nulla turbava il placido scorrere dell’esistenza del prete, anche perché difendeva il suo 

eremo con uno schioppo, non esitando a sparare su chi s’avventurasse a mettervi piede. 

 

Dall’isola della caccia passiamo ora alla “isola dei morti”. 
Gli scogli di S. Anna ed il castello di Ischia hanno ispirato un quadro molto 

famoso: Die Toteninsel del pittore svizzero Arnold Böcklin7. Nel quadro si vede 
una figura bianca, in piedi su una barca, che raggiunge il luogo della sua sepoltu- 
ra. La scena vuole rappresentare in maniera fantastica il trasporto in barca degli 
ischitani – morti per il colera del 1836 – che venivano sepolti nel cimitero appo- 
sitamente approntato nei pressi della chiesetta di S. Anna. 

Proprio questa localizzazione fece infuriare il duca Carlo Guevara Suardo 
che, trovandosi un cimitero quasi sotto le sue finestre, decise di abbandonare la 
torre e lasciò per sempre Ischia8. 

Il quadro di Böcklin (ne furono fatte varie versioni) colpisce ed inquieta chiun- 
que, ma certamente ha avuto un fascino potente per i dittatori del secolo scorso: 
era nello studio di Hitler quando fu firmato il patto Molotov-Ribbentrop (ed ap- 
pare in una foto scattata per l’occasione) ma dopo la caduta del Reich fu portato 
in Russia, dove pare sia stato tenuto esposto da Stalin fino al momento della sua 
restituzione alla Germania. 

 
 
 

 

7 L’ipotesi di Paolo Buchner è stata confermata dalle ricerche del curatore del museo Böcklin, Hans 
Holenweg nel suo saggio indicato nella bibliografia, dove figura anche la foto di Hitler con il quadro. 
8 Le lettere del duca che si lamentava con le autorità del tempo per tale localizzazione sono state 
rintracciate da Ilia Delizia. 
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L’isola dei morti di Arnold Böcklin. 



 

 

Le decorazioni della torre9
 

 

La porta d’ingresso della Torre – come si vede in una antica fotografia pub- 
blicata da Gina Algranati10 – era sovrastata da uno scudo in pietra, rubato qual- 
che decennio fa, con lo stemma dei Guevara di Bovino. 

 
 

Le scale 
 

Le scale dall’entrata al secondo pia- 
no e due sale del primo piano della Tor- 
re sono interamente affrescate con figu- 
re e decorazioni “grottesche” oltre che 
con scene storiche e paesaggi (tra i qua- 
li una eccezionale “cartolina” di Ischia 
come era nel ’500). Si è detto “grotte- 
sche” perché il riferimento è proprio al- 
le figure che alla fine del ’400 furono 
trovate in quella “grotta” che si scoprì 
essere la Domus Aurea. L’episodio in- 
fluenzò fortemente la cultura dell’epoca 
e fu oggetto di studio da parte di pittori 
di mezz’Europa. 

L’eccezionale scoperta del prof. 
Danzl è stata quella di identificare l’au- 
tore di gran parte dei disegni delle deco- 
razioni trovate nella Torre. 

Si tratta di Jan (Hans) Vredeman de 
Vries, conosciuto anche come Johan Fri- 
sio, che con l’editore (ed incisore) Hye- 
ronimus Cock pubblicò ad Anversa – tra 

 
 
 

 

9 I capitoli che seguono sono stati anticipati da una serie di articoli pubblicati nel corso 
dell’anno 2014 sulla Rassegna d’Ischia diretta da Raffaele Castagna. 
10 Gina Algranati, Canti del popolo dell’isola verde, ripubblicato da Marotta Napoli nel 1994. 

 

11 
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il 1556 ed il 1560 – una serie di disegni. Come ha documentato il prof. Danzl, 
mostrando in simultanea le incisioni fiamminghe (ancor oggi in parte reperibi- 
li presso gli antiquari) e gli affreschi della nostra torre, la corrispondenza è quasi 
perfetta. Dunque chi ha lavorato alla Torre stava riproducendo proprio le deco- 
razioni di quel disegnatore. 

Questa scoperta ci fa nascere una viva curiosità sul come i disegni sono ar- 
rivati nelle nostre terre. 

Crediamo di poter dare una risposta a questa domanda, ma bisogna prima 
fare un piccolo excursus storico. 

Jan Vredemann de Vries nacque intorno al 1525 a Mechelen, nei Paesi Bassi, 
allora dominati dai cattolicissimi re di Spagna11. È autore di un raccolta di vedu- 
te prospettiche immaginarie il cui estro inventivo è stato spesso accostato a quel- 
lo di Giorgio De Chirico. I suoi disegni originali di scorci urbani ed architetture 
fantastiche sono conservati a Vienna, Parigi e Berlino. Le sue invenzioni grafiche, 
pensate per pittori e creatori di arazzi, vennero pubblicate da Hyeronimus Cock 
dal 1557 al 1565. Cock, a sua volta pittore, aveva collaborato con Brügel il vec- 
chio ed aveva passato due anni in Italia nel corso dei quali lavorò a Venezia con 
Tiziano ed a Roma col Carracci. 

Il nostro de Vries, che viveva in un epoca di fortissimi contrasti religiosi, in 
un territorio cattolico ma confinante con stati protestanti, aveva problemi di or- 
todossia, avendo aderito ad una congregazione non in linea con i canoni dell’in- 
quisizione. Non stupisce quindi che dedicasse al Vescovo della sua città la sua 
opera più importante. La Scenographiae, sive Perspectivae (ut Aedificia, hoc modo ad op- 
ticam excitata, Pictorum vulgus vocat) – pubblicata da Cock ad Anversa nel 1560 – è 
infatti dedicata a Antoine Perrenot Arcivescovo di Malins. Chi è costui? Dicia- 
mo innanzitutto che Malins – in francese – è la Mechelen (fiammingo) dove è 
nato il nostro artista. 

Ma soprattutto quel Vescovo è il Cardinale de Granvelle, consigliere di Mar- 
gherita d’Austria, duchessa di Parma e reggente dei Paesi Bassi12. 

 
 
 

 

11 Carlo V era nato nelle Fiandre ed era stato educato alla francese (a differenza del fratello, futuro 
imperatore d’Austria, che era nato e cresciuto in Spagna). Quando il sedicenne Carlo arrivò in Spagna 
non ne parlava la lingua e volle circondarsi di consiglieri fidati, tutti fiamminghi. Costoro ostentavano un 
atteggiamento altezzoso nei confronti dei sudditi del loro sovrano, e così i popolani – vedendoli camminare 
sempre a testa alta ed in atteggiamento superbo – chiamarono “flamenco” (cioè fiammingo) il famoso ballo 
tipico. 
12 (Margherita era la figlia illegittima di Carlo V e sposò prima un Medici e poi un Farnese. È la “madama” 
che ha dato il nome al palazzo del Senato). 
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Torniamo ad incontrare quel Cardinale di Granvela, di cui ci siamo già oc- 

cupati a proposito della canalizzazione delle acque di Buceto dopo la scomparsa 
della fonte d’acqua che affiorava sotto la Torre di Guevara. 

Uno studioso americano (John A. Marino, Becoming Neapolitan. Citizen Cultu- 
re in Baroque Naples, Baltimore, 2010) ci dice: 

 
All of the twenty-six intarsia city views [in the Sacristy of the Certosa di San Martino in 

Naples] are modeled directly on designs of Jan Vredeman de Vries’s early work Sceno- 

graphiae sive Perspectivae… Moving from the Catholic world of the Spanish Low Countri- 

es to sympathize with the Dutch rebels, Vredeman de Vries might not be expected to be 

found in Spanish Naples in the late sixteenth century. While San Martino’s Netherlandish 

intarsia artists may have imported their Vredeman de Vries with them, more than likely 

they could have found his engravings already in Naples in the library brought there by 

Cardinal Granvelle, Antoine Perrenot, the Spanish viceroy to Naples (1571-75), to whom 

the Scenographiae had been originally dedicated when he was chief counselor (1559-64) 

to Margaret of Parma, regent of the Low Countries (1559-67). Like the Stimmer bibli- 

cal models, the Vredeman de Vries perspectival models were copied exactly, with minor 

alterations in details13. 

 

Questa riproduzione con minime modifiche è stata fatta sicuramente a Napo- 
li nella sacrestia della Certosa di San Martino ed anche – ci ha ora rivelato Danzl 
– nell’Ospedale degli Incurabili: le incisioni olandesi sono servite inoltre per de- 
corare la Torre Guevara di Ischia. 

I disegni stampati da Cock avevano altri motivi di interesse per il Cardinale, 
che era in corrispondenza con Tiziano. Quest’ultimo non poteva non aver fidu- 
cia nei lavori stampati dal Cock, perché quell’editore fiammingo – oltre ad aver 
lavorato con lui a Venezia, come già detto – aveva stampato anche incisioni del- 
le opere del grande pittore. Insieme al Tiziano, per restare solo ai più importan- 

 

 
 

13 «Tutti i 26 intarsi di vedute di città (nella Sacrestia della Certosa di San Martino di Napoli) sono 
modellati direttamente dai disegni della prima opera di Jan Vredeman de Vries, la Scenographiae sive 
Perspectivae… Spostandosi dal mondo cattolico dei Paesi Bassi spagnoli per simpatie verso i ribelli olandesi, 
Vredeman de Vries non dovrebbe essere trovato nella Napoli Spagnola di fine Cinquecento. È possibile 
che gli intarsiatori olandesi di San Martino abbiano portato appresso i disegni di Vredeman de Vries, ma 
più probabilmente possono aver trovato le incisioni già a Napoli, nella biblioteca portatavi dal Cardinale 
di Granvela, Antoine Perrenot, Viceré Spagnolo di Napoli (1571-75), al quale le Scenographiae erano state 
in origine dedicate quando era Capo del Consiglio di Stato (1559-64) di Margherita di Parma, reggente dei 
Paesi Bassi (1559-67). Come le illustrazioni bibliche di Stimmer, quelle delle prospettive di Vredeman de 
Vries vennero copiate esattamente, con minime modifiche nei dettagli». 
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ti artisti del nostro Paese, bisogna citare il Bronzino ed Andrea del Sarto, anche 
loro presenti nel catalogo dello stampatore Hieronymus Cock. 

Ma Tiziano era anche un nome ben noto alla famiglia Guevara (e viceversa). 
Il Vescovo Antonio Guevara, cronista al seguito dell’imperatore Carlo V, aveva 
con le sue opere letterarie ispirato molti quadri del Tiziano, come ricorda Olga 
Kvirkvelija in Bovino e Guevara in letteratura. 

Avendo parlato degli affreschi dell’Ospedale degli Incurabili bisogna ricorda- 
re anche che le decorazioni di de Vries si trovano in una pertinenza dell’ospedale 
– il Chiostro delle Grazie – dove si riuniva l’accademia degli Oziosi, fondata da 
Giovan Battista Manso e frequentata dal grande poeta Giovan Battista Marino. 
Quest’ultimo dedicò una poesia alla duchessa di Bovino e dimorò in casa sia di 
Iñigo Guevara sia in quella di Manso. Poiché entrambe le famiglie avevano pro- 
prietà ad Ischia è probabile che il poeta abbia frequentato anche la Torre, ritro- 
vando gli stessi decori che abbellivano la sua accademia. 

 
 

Le sale del primo piano 
 

Due sale sono interamente decorate con i disegni ricavati dalle incisioni fiam- 
minghe che contornano dei riquadri molto importanti per la storia della famiglia. 
La sala più danneggiata è quella dove c’era il grande camino. Sono presenti alcuni 
paesaggi (forse di fantasia o forse relativi a luoghi non ancora identificati) e due 
scene storiche di cui parleremo diffusamente nei prossimi capitoli. Il tutto fu ri- 
coperto da nuove decorazioni settecentesche. 

La seconda sala – che appare meglio conservata ed ha mantenuto l’origina- 
rio splendore – presenta disegni di migliore fattura rispetto a quelli della sala pre- 
cedente ed ha alcuni paesaggi che Thomas Danzl ha dimostrato che sono stati 
ispirati dalle opere di Maarten Van Heemskerk (1498-1574). Questo pittore sog- 
giornò in Italia dal 1532 al 1536 ma continuò a disegnare paesaggi e rovine ro- 
mane anche dopo il ritorno in Olanda, dove fu promotore – come il de Vries – 
del manierismo italiano. 

Ai quattro angoli di questa seconda sala troviamo delle aquile bicipiti coro- 
nate che non figuravano nelle incisioni di Vredeman de Vries. Su queste aquile 
– identiche a quelle della casa imperiale degli Asburgo d’Austria – occorre fare 
qualche riflessione. Come potevano i Guevara esporre un simbolo riconoscibi- 
lissimo, appartenente alla famiglia del loro stesso sovrano? 

Va ricordato che il IV duca di Bovino, Carlo Antonio Guevara, sposò nel 1635 
Placidia Cybo Malaspina (discendente di Lucrezia Borgia). Il nonno di Placidia 
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– Alberigo, principe di Massa e Marchese di Carrara – aveva ottenuto dall’impe- 
ratore austriaco Rodolfo II il privilegio di inserire nel proprio scudo l’aquila bici- 
pite d’Asburgo. Possiamo pensare dunque che le aquile della torre di Ischia sia- 
no state dipinte per ricordare la famiglia di Placidia, nuova duchessa di Bovino14. 

La volta della sala ha un grande disegno di cui una parte è andata perduta. 
Rappresenta un guerriero che incontra una donna a cavallo di un unicorno, men- 
tre dall’alto due amorini alati lanciano dardi amorosi. Ci si riferisce certamente ad 
una scena nuziale tra un “eroe” della famiglia dei proprietari della torre ed una 
“vergine” (perché l’unicorno è il simbolo della castità) che esce da un castello. 

Questo castello – che sembra essere vicino ad un lago – somiglia moltissimo 
al palazzo ducale di Mantova, che era della famiglia dei Gonzaga15. 

Il problema è che non ci sono matrimoni tra i Guevara ed i Gonzaga, che 
erano invece in rapporti abbastanza stretti con i d’Avalos16. Perché allora i pro- 
prietari della torre ischitana avrebbero voluto ricordare quei legami? 

Probabilmente il castello raffigurato nella volta della sala era ricavato da un 
modello ideale di palazzo principesco, e certamente quello di Mantova aveva tanti 
motivi per essere ben presente nella mente dei pittori che lavoravano nella nostra 
torre: oltre ad essere – per estensione – il più grande palazzo italiano dopo quel- 
lo del Vaticano, l’imponente edificio mantovano era infatti famoso per gli affre- 
schi del Mantegna, che avevano colpito l’immaginazione di tutti. 

Anche di Vredeman de Vries che – alla corte del duca Julius von Braunshweig 
– curò la decorazione di alcune sale del castello di Essen. In una torre di questo 
palazzo vi sono gli stessi disegni murali che troviamo ad Ischia nella Torre Gue- 
vara; c’è inoltre una scena sulla volta di una sala che è chiaramente ispirata alla 
“camera degli sposi” che il Mantegna dipinse per i Gonzaga, in quanto ne ripro- 
duce l’effetto “da sotto in su” con gli amorini che si affacciano dall’alto17. 

 
 
 
 
 

 

14 Per la verità la concessione imperiale prevedeva che le aquile fossero accompagnate dalla scritta 
“Libertas” che non troviamo nella nostra torre, ma – nel viceregno di Napoli – non è strano che la parola 
libertà fosse vista con un qualche sospetto… 
15 Anche i Gonzaga avevano avuto l’autorizzazione a fregiarsi delle aquile imperiali: nel 1575 Massimiliano 
II concesse a Guglielmo Gonzaga il titolo di duca del Monferrato ed il permesso di “inquartare” nel proprio 
stemma le aquile con le ali spiegate. Erano quattro (come nella sala di Ischia) ma con una testa sola… 
16 Oltre all’amicizia di Giulia Gonzaga con Vittoria Colonna, di cui parleremo diffusamente, vanno 
ricordati i matrimoni di Camillo Gonzaga con Catalina d’Avalos e di Isabella Gonzaga con Francesco 
Fernando d’Avalos. 
17 Conferenza di Thomas Danzl del luglio 2014 al piazzale delle alghe di Ischia. 
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Scena dell’eroe e dell’unicorno nella seconda sala. 



 

 

La scena della battaglia 
 

La sala del primo piano, dove c’era un grande camino, presenta alcune sce- 
ne che testimoniano episodi della storia della famiglia. Tali scene sembrano do- 
vute ad una mano meno esperta di quella che ha riprodotto tutt’intorno i disegni 
di Vredeman de Vries. Quella che è stata recuperata per prima rappresenta uno 
scontro tra cavalieri cristiani e guerrieri che indossano turbanti. 

La battaglia è vicina ad un cartiglio con una scritta latina (in pessimo stato) 
in cui si parla di una sconfitta dei mori e di ferri spezzati. Sulla sinistra c’è un ca- 
valiere – con una corona – con la scritta di Rex Navarrorum e sulla destra un altro 
cavaliere indicato come Comes Ognati. È evidente che si tratta di un argomento 
storico ritenuto molto importante per la famiglia che abitava nella Torre. Le due 
indicazioni suscitano però un problema di datazione: il titolo di Re di Navarra 
è utilizzato dal 1134 fino al 1284 (essendo divenuto poi appannaggio del Re di 
Francia). Il titolo ha continuato ad esistere, ma non si capisce perché un perso- 
naggio sarebbe stato designato in quel modo dopo la data indicata, avendo il ben 
più prestigioso titolo di Francia. Il problema è che la Contea di Oñate (pronun- 
cia: Ognate) è stata istituita nel 1481. Siamo riusciti a risolvere la questione, ma 
prima parliamo della battaglia. 

Si tratta evidentemente di una battaglia vinta (e contro i mussulmani, spes- 
so alleati e non nemici del re navarro; un appunto interessante riguarda proprio 
Àlava, feudo dei Guevara, che in basco si chiamava “Araba”). L’unica vittoria dei 
cristiani alla quale abbia partecipato un re di Navarra è quella di “Las navas de 
Tolosa”, avvenuta in Andalusia il 16 luglio 1212, in cui le truppe arabe del Califfo 
Muhammad al-Nasir (dai 20 ai 30.000 armati) si scontrarono con le truppe (do- 
dici/quindicimila uomini) dei re Alfonso VIII di Castiglia, Sancho VII di Navar- 
ra, Pedro II di Aragona e Alfonso II di Portogallo. Tra i cristiani vi erano anche 
i cavalieri di Calatrava e crociati da tutt’Europa. 

La battaglia – che segnò una tappa importante della reconquista dell’intera pe- 
nisola iberica – fu molto combattuta, ma la differenza tra le forze in campo si at- 
tenuò quando i mori mandarono all’attacco le truppe di rinforzo appena arrivate 
dal nord Africa: questi uomini, ancora stanchi per il viaggio e scontenti per non 
aver ancora ricevuto la paga, quando arrivarono di fronte alla cavalleria pesan- 
te cristiana si impaurirono e si diedero alla fuga. Lo scontro fu comunque mol- 
to sanguinoso e fu deciso da una carica della cavalleria navarra che giunse fino 
all’accampamento del califfo massacrando le truppe che ne proteggevano la fa- 

17 
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miglia. Le tende del califfo erano circondate da catene di ferro (la leggenda vuo- 
le che la guardia del califfo si fosse incatenata per dimostrare che non sarebbe- 
ro fuggiti ma morti sul posto; più probabilmente si trattava di uno sbarramento 
di catene volto ad impedire una carica della cavalleria avversaria). Il re di Navar- 
ra – spezzate le catene – mise in fuga il califfo e determinò la vittoria cristiana. 

I ferri spezzati – menzionati vicino all’affresco della Torre di Guevara – so- 
no dunque quelle catene per le quali il re di Navarra fu tanto orgoglioso da met- 
terle nel proprio stemma araldico. Ma sono così importanti? Si direbbe proprio 
di sì: ancora oggi figurano nella bandiera spagnola; il giallo e rosso della bandie- 
ra è sormontato dallo stemma reale, costituito da uno scudo quadripartito. Lo 
scudo riporta in alto a sinistra il castello (simbolo della Castiglia), a destra un le- 
one rampante (Leon), in basso a sinistra il rosso ed oro di Catalogna ed in basso 
a destra le catene di Navarra! 

La battaglia di Tolosa è riprodotta in un quadro, che ha uno schema molto 
simile a quella della Torre ischitana, dipinto da Francisco Van Halen ed esposto 
nel palazzo del Senato di Madrid18. 

L’episodio di Las Navas de Tolosa rappresenta anche un motivo di orgoglio 
per alcune famiglie poi trasferitesi in Italia (ed a Ischia) per la partecipazione a 
questa gloriosa battaglia (voluta da Papa Innocenzo III come una crociata con- 
tro i mori) di cavalieri delle case Cervera, Cardona, Diaz e Romeo. 

Una volta individuata la battaglia, resta però da spiegare chi era quel Comes 
Ognati indicato nella destra dell’affresco. Crediamo si possa ritenere con sufficien- 
te certezza che si trattasse di Iñigo Vela, commendatore dell’ordine di Calatra- 
va, che partecipò – tra i cavalieri di quell’ordine militare – alla battaglia di Tolosa. 

Ma non abbiamo detto che la contea di Oñate è stata creata due secoli do- 
po? E che c’entra con la Torre ischitana? 

Esteban de Garibay, cronista del Re cattolico Filippo II, nella sua opera relati- 
va alla nobiltà basca parla al capitolo V del «Señorio y Contado de Oñate – Linaje 
de Guebara» e precisa che quell’Iñigo Vela era il nipote di Vela Ladròn conte di 
Àlava e nipote di un re di Navarra. Era «signore della casa di Guevara e della terra 
di Oñate» ma non era l’erede del titolo di conte di Àlava. Tuttavia, dice il croni- 
sta reale, «gozò del tìtulo honorifico de conde» (cioè godette del titolo onorifico 
di conte) per i suoi meriti a corte, e l’uso del titolo non associato ad un toponi- 
mo è documentato anche nella Chronica Adefonsi Imperatoris scritta intorno al 1150. 

 

 
 

18   È possibile che Van Halen (1814-1887) abbia visto, se non il nostro affresco, almeno una sua 
riproduzione? Un particolare interessante è che sua moglie (Margherita Corradi) era di origine italiana… 
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Scena della battaglia nella prima sala. 
 

 

F. Van Halen: la battaglia di Las Navas de Tolosa. 
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Dunque Vela era signore di Oñate con il titolo ad personam di conte. Non c’è 
da stupirsi perciò se i Guevara di Ischia volessero celebrare una battaglia così im- 
portante per la storia di Spagna nella quale si era distinto un loro antenato. 

Chiariamo ora che c’entra Vela con i Guevara. Bisogna precisare che Gue- 
vara, come Oñate ed Àlava, sono luoghi da cui i nobili prendono il titolo, che è 
spesso quello che si sarebbe trasformato in cognome. Ma la famiglia si chiamava 
originariamente Vela. Si tratta di una delle più antiche e importanti famiglie ba- 
sche. Discende da Vela Jimenez conte di Àlava nell’anno 882. Sembra che siano 
di origine gota ed un Vela (in latino indicato come Vigila) è attestato alla corte del 
re Alarico. Da questo ceppo, non usandosi cognomi nell’alto medioevo, discen- 
dono le famiglie Vela, Velasquez (in basco si intende figli di Vela, come i John- 
son sono i figli di John), Vela Jimenez, Jimenez, Ximenez, Vela Ladròn e poi – in 
base ai possedimenti via via acquisiti – Guevara, Dàvalos, D’Ayala, Ponce, Pons 
de Leon e molti altri. 

I Guevara sono dunque dello stesso ceppo del pittore Velasquez e del Ponce 
de Leon che conquistò la Florida. A proposito dei Velasquez va segnalato anche 
un altro legame con il conte della battaglia di Tolosa che, come abbiamo detto, 
era dell’Ordine di Calatrava. 

Il prestigioso ordine cavalleresco di Calatrava fu fondato originariamente per 
difendere dai mori quella cittadina per la quale l’abate del vicino monastero aveva 
chiesto aiuto al Re. La richiesta era stata oggetto di scherno da parte dei cavalie- 
ri di quella corte, che ironicamente risposero che – se i frati l’avessero difesa da- 
gli infedeli – Calatrava poteva essere donata al monastero. Fra’ Diego Velasquez 
(stesso nome del pittore) spinse l’abate ad accettare e – con qualche migliaio di 
armati – sconfisse i mori. Fu creato così l’ordine cavalleresco di Calatrava e la cit- 
tadina fu donata a Vela de Navarra. 



 

 

La partenza dalla Bretagna 
 

Nella stessa stanza abbiamo trovato un altro disegno murario che ci ha da- 
to ben più filo da torcere per capirne il significato e soprattutto il collegamento 
con i Guevara. La scena rappresenta un gruppo di armati a cavallo che assistono 
all’incontro tra un uomo anziano seduto, con una corona, che abbraccia uno più 
giovane inginocchiato davanti a lui. Quest’ultimo è definito «Guido, ducis filius» 
e l’altro «Dux Britan…». L’interpretazione e la collocazione storica dell’episodio 
ci risultarono subito alquanto oscure. Che c’entrano i Guevara con la Bretagna? 
Nessun Guido figura nella genealogia dei Guevara. 

Abbiamo iniziato le ricerche facendo una serie di successivi ragionamenti. 
 
 

Prima ipotesi 
 

Il riferimento al ducato di Britannia può riguardare un periodo molto lun- 
go (dal 936 al 1532) ma non si trovano figli di duchi di nome Guido (anzi, Gui- 
done perché la scritta da noi rinvenuta si riferisce ad un dativo di Guidus o – più 
verosimilmente – al nominativo di Guidone). L’unico personaggio che ha a che 
fare con i duchi di Bretagna è Guy de Thouars, definito anche “Wido comes de 
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Thoarcio” o “Guidoni de Thoarcio”. La traduzione di Guy nel nominativo lati- 
no Guido è pacifica perché attestata da varie fonti medioevali. Il problema è che 
questo Guy non era figlio ma genero del duca di Bretagna19. 

Altri possibili momenti di incontro tra esponenti della Castiglia/Navarra con 
nobili del Nord della Francia o dell’Inghilterra riguardano di figli di Eleonora 
d’Aquitania che, nella prima metà del dodicesimo secolo, era signora anche della 
Guasconia (i paesi baschi a cavallo tra Francia e Spagna). 

Eleonora ebbe vari figli, tra i quali Eleonora Plantageneto (sposa di Alfonso 
VIII di Castiglia, che si era annesso le terre dei Guevara), ed il famoso Riccardo 
cuor di Leone, che sposò Berenguela figlia di Re Sancho di Navarra. Queste pa- 
rentele motivarono il lodo arbitrale di Westminister del 1177 in cui i territori con- 
tesi tra i re di Castiglia e Navarra (Àlava compresa) furono ripartiti dal Re d’In- 
ghilterra, che appunto era suocero del primo e zio del secondo20. 

I rapporti tra le loro famiglie sono confermati da un altro episodio. Quando 
l’imperatore Federico II (a cui è dedicata l’ Università di Napoli) fu incoronato 
re di Gerusalemme, era presente alla cerimonia un gruppo di nobili – tutti più o 
meno imparentati tra loro – che comprendeva Theobaldo re di Navarra e conte 
di Champagne, Pietro conte di Bretagna, Almerico conte di Montfort, Riccardo 
di Cornovaglia e Enrico conte di Latro. Quest’ultimo apparteneva quasi certa- 
mente alla famiglia Guevara (in cui si ripete spesso il nome di Ladròn21). I Latro 
sono ancora presenti nella nobiltà napoletana (i Capece-Latro). 

Ma torniamo alla domanda iniziale: che c’entrano i Guevara con la Bretagna? 
A prima vista, niente, però esisteva un detto medioevale che diceva: 

 
Bretaña los envia, Navarra los cria, Castilla los declara por Señores de Guebara22. 

 
 

 
 

19 Va detto però che in francese “genero” si dice beau-fils cioè “bel figlio”. 
20 Si tratta di quel Giovanni Senzaterra che concesse la Magna Charta che proprio quest’anno – il 15 
giugno 2015 – celebrerà il suo ottocentesimo anniversario. 
21 è opportuno fornire qualche informazione sull’origine di questo nome. Ladròn in spagnolo significa 
proprio “ladro” ed è quindi certamente un fatto apparentemente inspiegabile, che si riferisce ad un episodio 
leggendario. Era l’anno 870 e la Navarra era lacerata da lotte tra i nobili. Un Sancho Guevara, per proteggere 
un neonato appena partorito dalla regina di Pamplona (ma altri dicono ancora in grembo della madre 
morta, da cui fu estratto con una specie di taglio cesareo), lo prese e lo nascose per evitare che fosse ucciso 
da altri pretendenti al trono. Divenuto re, Sancho Garcés I di Navarra chiamava affettuosamente Ladròn 
il suo salvatore per alludere al fatto che lo aveva sottratto ancora in fasce. Questo nome fu utilizzato con 
orgoglio dalla famiglia per molti secoli. 
22 «La Bretagna li invia, la Navarra li fa crescere, la Castiglia li dichiara i Signori di Guevara» (in spagnolo 
la b e la v hanno lo stesso suono e sono spesso intercambiabili). 
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Fonti spagnole parlano di un Sancho Guillermo, della casa reale bretone, che 

sarebbe venuto in Spagna intorno all’anno 718 per combattere i mori (che occu- 
pavano tutta la penisola iberica e minacciavano la Francia); questo Sancho Guil- 
lermo si sarebbe stabilito nella zona del fiume Gueba da cui sarebbe venuto il 
nome della sua famiglia: Guebara. 

Non si trovano riferimenti certi nella genealogia dei re di Bretagna, ma il no- 
me Guillermo richiama quello di re Wiomarch (o Guyomarch) che regnò intor- 
no all’822. Il nome Guyomar è tuttora usato in Spagna e Portogallo. 

 
 

Seconda ipotesi 
 

E se i due personaggi – invece che ritrovarsi – si stessero dicendo addio? Il 
padre saluta il figlio (Guyomar- Guy- Guido) che lascia la Bretagna per recarsi in 
Spagna accompagnato dai suoi cavalieri. Nella stessa sala della Torre, di fronte a 
questo affresco, si parla di un Guido venuto in Spagna nella regione dei Gueva- 
ra ed accolto con molti onori («Guido Hispaniam perventus in regione Gueva- 
rae in Alata provintia susceptus…») ed un’altra scritta molto rovinata sembra ri- 
ferirsi ad una concessione di un territorio («… regionem ei largitur») indicando 
anche la data A.D. …60. Potrebbe essere l’anno 760? 

La scena sopra descritta rappresenta i personaggi in abiti ed ambientazione 
molto più tarda, ma ben sappiamo che questo non è un ostacolo al nostro ragio- 
namento in quanto tutto il nostro rinascimento è pieno di quadri in cui personag- 
gi antichissimi vestono e sono armati come cavalieri “moderni”… 

Uno storico spagnolo del 1541 (Pedro Barrantes Maldonado), in un memo- 
riale pubblicato nel 1857 dalla Reale Accademia di Storia spagnola, aveva traccia- 
to la genealogia dei duchi di Bretagna. In quest’opera si ricordava che un cavalie- 
re bretone, figlio di Heruspogio re di Bretagna, venne in Spagna e si sposò con la 
figlia del re di Leon. La datazione è quella del IX secolo, all’epoca del re Ramiro 
di Asturia e di Leon (morto nel 850). All’epoca i Normanni stavano facendo in- 
cursioni nel nord della Spagna, è dunque probabile che nobili bretoni, nemici dei 
normanni, si alleassero con gli spagnoli. 

La cronaca spagnola racconta che questo re dovette combattere, con alterne 
fortune, anche contro i mori (ed in una battaglia l’apostolo San Giacomo – il San- 
tiago di Compostela – comparve fra i cavalieri cristiani per aiutarli a sconfigge- 
re gli infedeli). Queste continue battaglie, dice il cronista, avevano molto impres- 
sionato i cristiani di tutt’Europa (Bretagna inclusa). Chi non poteva combattere 
mandava denaro ed aiuti, mentre i cavalieri venivano in Spagna per conquistar- 
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si indulgenze ed eventualmente essere ricompensati con feudi. L’arrivo di nobili 
cristiani era abbastanza frequente e l’autore cita l’esempio di un cavaliere di Lo- 
taringia che si conquistò il trono di Portogallo. 

Nel testo vengono citati anche altri nomi di famiglie venute dalla Germania 
e da altri paesi. In particolare venne, con molti armati, il fratello del duca Heru- 
spogio (in bretone Erispoȅ) di Bretagna, ma il nome di questo cavaliere non ri- 
sulta dalle cronache dell’epoca. Pochi giorni dopo il re moro pretese da quello 
di Leon un tributo annuo (in denaro ed in donne) ed immediatamente i cavalieri 
bretoni si unirono alla battaglia ingaggiata dagli spagnoli. In soccorso dei cristia- 
ni riapparve San Giacomo e così 70.000 mori rimasero sul terreno. 

Il capo dei bretoni fu chiamato, con espressione tedesca, Gut Man (il cro- 
nista ricorda che i Bretoni, venuti dall’Inghilterra, erano di origine germanica e 
quindi la loro lingua era simile al tedesco). 

Forse il nostro Guido era lo sconosciuto cavaliere? Purtroppo no, perché 
proprio l’espressione Gut Man determinò la denominazione della famiglia dei 
suoi discendenti: i Guzmàn. 

La famiglia Guzmàn era potentissima ai tempi di Filippo II (suoi membri 
erano il famoso conte duca di Olivares, il duca di Medina, il viceré di Napoli, 
ecc.). È dunque impensabile che i Guevara, che in quel periodo facevano deco- 
rare la Torre, volessero contendere loro la discendenza dal cavaliere bretone ve- 
nuto in Spagna. 

Comunque questa storia ci conferma che molte famiglie cristiane mandava- 
no i loro figli (cadetti) a combattere contro gli infedeli con lo scopo dichiarato 
di meritarsi la vita eterna, ma con l’intento più immediato di guadagnarsi titoli e 
terre. I Guevara erano infatti conosciuti come “cavalieri erranti”. 

Ce lo dice Cervantes nel suo Don Chisciotte e ce lo ricorda un altro grande 
scrittore spagnolo: Francisco de Quevedo. 

Quindi possiamo ipotizzare che il capostipite della famiglia fosse un nobile 
venuto dalla Bretagna per cercar fortuna in terra di Spagna. Per i Guzman abbia- 
mo parlato di “cavaliere bretone” (ed infatti il loro stemma è simile a quello del- 
la città di Nantes) per i Guevara diciamo invece “venuto dalla Bretagna” e spie- 
gheremo dopo il perché. 

Vediamo innanzi tutto quali carte abbiamo in mano per collegarci alla Breta- 
gna, a parte il menzionato proverbio medioevale. Prove indiscutibili non ci sono; 
stiamo parlando infatti di un periodo oscuro, di cui sono rimasti rarissimi docu- 
menti e le genealogie sono rese difficili dal fatto che non esistevano i cognomi 
e che i copisti non erano esenti da errori di trascrizione o di traduzione. Si con- 
sideri inoltre che molti documenti sono andati perduti nel corso dei secoli e che 
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le famiglie nobili si “inventavano” delle discendenze illustri per rafforzare il pre- 
stigio della casata. 

Però il Libro del Becerro (una pergamena del XIV secolo in cui erano trascritti 
i privilegi dei vari monasteri) parla dei Guevara come una delle più antiche fami- 
glie della Viscaglia, discendenti di Re; 

una cronaca del genealogista Antonio de Barahona li indica come imparen- 
tati con i duchi di Bretagna e lo storico Augustin Redondo ricorda che il vescovo 
Antonio de Guevara sosteneva: «primero hubo condes en Guevara que no reyes 
en Castilla. Este linaje trae su anteguedad de Bretaña»23. 

Nella seconda metà del XIV secolo Fernan Pèrez de Ayala («Arbol de la ca- 
sa de Ayala 1371») affermava che i Guevara discendevano in linea retta «dai re di 
Bretagna, cioè d’Inghilterra». Ed ancora, sempre Redondo cita Lope Garcìa de 
Salazar che scrisse (tra il 1471 ed il 1475) che la casa Guevara risaliva a un «che- 
valier du sang d’un des douze pairs de France, apparenté aux ducs bretons, qui 
serait venu s’etablir en Àlava a la fin du IX o au debut du X siecle»24. 

Ma la maggior parte dei genealogisti assicuravano che il capostipite si ritro- 
va in Sancho Guillermo «chevalier de sang royal, de la maison de Bretagne, dont 
il portait les armes. En l’an 716, il serait entré en Navarre avec quelques compa- 
gnies de soldat pour aider les Goths qui, fuyant devant l’envahisseur musulman, 
s’étaient refugié dans les Pyréneés… Après s’etre couvert de gloire lors des com- 
bats contre le Maures, il serait passé en Àlava où, aprés avoir fait construire le 
chateau de Guevara et s’etre marié avec doña Uraca, princesse de sang royal, il 
aurait fait souche»25. 

Tenendo presente che il cartiglio della Torre indica l’anno 60 di un se- 
colo che non è più leggibile, se volessimo confermare la data del 716 per la 
fondazione del castello di Àlava dovremmo pensare che Guido sia arrivato in 
Spagna nell’anno 660. Ma in quell’epoca non c’erano ancora i mori da com- 
battere, visto che la loro invasione è del 711 e la prima rivolta contro di loro 
avvenne nel 720. 

 
 
 

 

23 Ci furono prima conti di Guevara che re in Castiglia, questa casata trae origine dalla Bretagna. 
24 Cavaliere del sangue di uno dei dodici pari di Francia, parente dei duchi bretoni, che sarebbe venuto a 
stabilirsi ad Àlava alla fine del IX secolo o all’inizio del X. 
25 Cavaliere di sangue reale, della casa di Bretagna, di cui portava le insegne. Nell’anno 716 sarebbe entrato 
in Navarra con qualche compagnia di soldati per aiutare i Goti che, in fuga dagli invasori mussulmani, si 
erano rifugiati nei Pirenei. Dopo essersi coperto di gloria durante i combattimenti contro i Mori, sarebbe 
passato in Àlava dove, dopo aver fatto costruire il castello dei Guevara ed essersi sposato con donna Urraca, 
avrebbe messo le radici. 
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Dobbiamo dunque andare all’anno 760, quando la Spagna era quasi comple- 
tamente sotto il dominio mussulmano. Sappiamo che in quell’epoca in Francia i 
“maggiordomi” avevano appena tolto il trono ai “re fannulloni” e regnava Pipi- 
no il Breve, padre di Carlo Magno. 

La Bretagna era stata conquistata dai Franchi ed era retta da un parente del 
re, il paladino Rolando («Hruodlandus Britannici limitis praefectus») che sareb- 
be poi morto a Roncisvalle. Se accettiamo questa datazione, allora – pur prove- 
nendo dalla Bretagna – il nostro Guido (ed il nome è ripetuto in più punti della 
torre, quasi a sottolineare l’importanza di quella indicazione) doveva essere un 
cavaliere franco che, come riportano le carte di famiglia, era imparentato con la 
casa reale di Francia e con la famiglia del famoso paladino, marchese di Bretagna. 
Quindi il “Dux Britanniae” non va tradotto con Duca di Bretagna, ma nel signi- 
ficato originario della parola Dux, cioè capo, condottiero26. 

Ma torniamo all’epoca di Carlo Magno e dei suoi paladini. 
A metà dell’VIII secolo i franchi non avevano ancora il pacifico governo del 

nord ovest della Francia, ed i bretoni si erano più volte ribellati ai re carolingi. La 
conquista della “marca di Bretagna” si avrà con un successore di Rolando, che ha 
un nome che ci risulterà familiare: nella lingua dei franchi è Wido, in francese Guy 
(de Nantes), in latino Guido ed è il capostipite di una famiglia, quella dei Guido- 
nidi, dove il nome di Guy – tipicamente franco – si alterna a quello di Lambert27. 

Quando era apparso per la prima volta quell’indicazione: “Guido, ducis filius” 
avevamo capito che si trattava di un nominativo e non di un dativo, quindi non 
si doveva tradurre Guido (si sarebbe dovuto scrivere Guidus) ma “Guidone”. La 
famiglia è proprio quella dei Guidonidi, in francese Widonides (o anche Vuitton). 

Ma era così prestigiosa questa parentela? Valutate voi: i discendenti di Wi- 
do di Nantes passarono in Italia. Guido – figlio di Lamberto di Nantes, della fa- 
miglia dei Guidoni – divenne Duca di Spoleto, ma suo figlio Guido II fece dav- 
vero carriera: divenne marchese di Camerino, poi nell’889 Re d’Italia ed infine, 
nell’891, Imperatore del Sacro Romano Impero. 

 
 

 

26 Un’altra osservazione riguarda la Bretagna, che potrebbe anche non essere la regione francese che 
ha questo nome. Infatti, quando iniziarono le invasioni dei sassoni nell’attuale Inghilterra, la popolazione 
indigena (mescolata alle famiglie dei legionari dell’impero romano che dominava la Britannia) scappò verso 
altri territori, in particolare in Scozia, Galles e Cornovaglia, ma anche in Francia (la Bretagna) o in Spagna 
(la Bretogna, in Galizia). 
27 Membri di questa famiglia erano i Vescovi Conti di Treviri e tra i loro antenati ci sono vari santi (Wari- 
no, Liutwino, Sigrada e Leodegario). Questi Conti-Vescovi erano tutti sposati e – anche i santi – padri di figli 
di cui alcuni diventavano a loro volta santi Va ricordato inoltre che Pietro Monti – citando Filangieri – parla 
di un Guidone Burgundo (cioè di Borgogna) castellano di Ischia nel 1273. 



 

 

Guidone 
 

Individuata l’origine franca del capostipite della famiglia Guevara, resta da 
spiegare come mai un guerriero proveniente dal regno Carolingio sarebbe venu- 
to in Spagna al tempo dell’invasione araba della penisola iberica. 

Lo storico spagnolo Josè Luis Martìn («Reynos y condados del norte») ricor- 
da che, da Carlo Martello in poi, i re franchi avevano cercato di proteggere i loro 
confini meridionali dal pericolo delle invasioni arabe. Carlo Magno aveva collo- 
cato suoi fedeli nei feudi spagnoli che andava conquistando: si trattava di fuo- 
riusciti che si erano rifugiati nei territori franchi (come il basco Velasco, apparte- 
nente alla famiglia Vela dalla quale provenivano i Guevara) o conti franchi delle 
contee di confine (e tra questi Guillermo di Tolosa). Questo Guillermo, che tan- 
to ci ricorda il Sancho Guillermo che in Spagna indicano come mitico caposti- 
pite dei Guevara, dopo aver combattuto i mori si fece frate e fu fatto santo nel 
1066. Questa scelta di vita religiosa sarà anche una costante nella storia dei duchi 
di Bovino, ed in particolare si ricorda che Iñigo, duca di Bovino e gran siniscal- 
co del regno di Napoli nel 1584, divenne gesuita (beninteso, dopo aver messo al 
mondo un congruo numero di eredi). 

Perché allora nella Torre di Ischia – invece che di questo Guillermo – si par- 
la di un Guidone, precisando che venne accolto in Spagna con molti onori e di- 
ventò Conte di Oñate e Signore di Àlava? 

Come abbiamo detto questo nome (Guy, o Wido) era tipico di una famiglia 
franca imparentata con Carlo Martello e probabilmente anche con il paladino 
Rolando, che tradizionalmente veniva indicato come nipote di Carlo Magno28. 
Negli Annales regni francorum dell’anno 799 leggiamo «Wido comes, qui in mar- 
ca Britanniae praesidebat, una cum sociis comitibus, Britanniam ingressus…»29 

che dovrebbe essere quel Guy de Nantes di cui abbiamo parlato come principa- 
le personaggio della famiglia dei Guidonidi in questo periodo. Un altro “Wido 
comite” – nipote del primo – è ricordato come conte di Vannes tra l’814 e l’821. 

Ma per sostenere che i Guevara vantassero un collegamento con il fondato- 
re del Sacro Romano Impero occorreva trovare qualche argomento a sostegno. 

 
 
 

 

28 Più probabilmente era un nipote di Carlo Martello, nonno di Carlo Magno 
29 «Il Conte Guidone, che governava la Marca di Bretagna, insieme con gli altri conti, entrato in 
Bretagna…». 
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L’addio di Guidone nella prima sala. 

 

Ovviamente qui non stiamo parlando di ricercare conferme storiche di que- 
sta fantasiosa parentela (cosa del resto impossibile, anche perché le discendenze 
illustri di molte famiglie venivano spesso create da genealogisti in vena di osse- 
quiare il ricco mecenate) bensì di cercare le prove del fatto che il nome Guidone 
fosse stato annotato da qualche autore qualificato e non fosse invece una inven- 
zione di chi aveva decorato la nostra torre. 

E qualche cosa è emerso. Autori seicenteschi hanno citato la parentela con la 
casa reale di Francia ma a Malta, dove un ramo dei Guevara si stabilì acquisendo 
anche lì feudi e titoli, troviamo un dettagliato albero genealogico della famiglia. 
In un sito maltese – ripreso poi da altri siti anglosassoni – troviamo un afferma- 
zione molto impegnativa: «The De Guevara or Deguara of spanish descent and 
nobility, descendants of Navarre, Aragon and Castille Kings, ancestry can be tra- 
ce to Charlemagne»30. 

 

 
 

30   «I De Guevara, o Deguara di discendenza e nobiltà spagnola, discendono dai re di Navarra, Aragona 
e Castiglia e la loro genealogia può essere tracciata fino a Carlo Magno». 
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Particolare: stemma dei Guevara fino al secolo XII. 

 

Anche gli autori napoletani – che scrivevano a due secoli dalla venuta in Italia 
della famiglia – fanno riferimento ad un capostipite venuto dalla Bretagna. Carlo 
De Lellis, che può essere considerato il più documentato studioso della storia del- 
la nobiltà napoletana dell’epoca, scriveva, nella prima metà del Seicento: «I Gue- 
vara, nella comune opinione (Mazzella e Contarino) vennero in Spagna con un 
figlio di quei duchi (di Bretagna) nomato GUIDONE, detto il Gran Guerriero». 

Ed ecco spiegato perché nella torre di Ischia si parla di un Guido invece che 
di un Guillermo. De Lellis precisa che la prova di questa provenienza è data dal- 
lo stemma della famiglia che, nelle bande trasversali, ha delle piccole code di er- 
mellino che sono proprie dei duchi di Bretagna (ancora oggi le code di ermellino 
sono nello stemma della città di Nantes). 

Guidone – dice De Lellis – venne a combattere contro i mori e li cacciò da 
Oñate ai tempi del Conte Fernando Gonzales di Castiglia (morto nell’anno 970). 

Come molti altri autori, De Lellis considera i Guevara ed i d’Avalos come 
appartenenti alla stessa famiglia, ed infatti nel capitolo dedicato ai primi inizia dai 
secondi (anche la genealogia maltese inizia con gli antenati dei d’Avalos e solo dal 

1400 continua con i Guevara…). 
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Per De Lellis, i d’Avalos discendono da un Guillermo (un altro!) Avalon del- 
la casa reale inglese, venuto in Spagna nell’anno 901. Per capirci: stiamo parlan- 
do di Avalon, l’isola leggendaria dove c’era re Artù e la tavola rotonda. Se questo 
non bastasse, ricorda anche che un altro autore (Filiberto Contarino) sostiene in- 
vece che discendano dal console romano Attilio Regolo, mentre il procidano Sci- 
pione Mazzella si limitava a riferire che l’imperatore bizantino Alessio Comneno 
nel 1081 aveva acconsentito al matrimonio di sua sorella con un d’Avalos perché 
questa famiglia discendeva dal Pelide Achille. «Ma mi faccia il piacere!» avrebbe 
a questo punto esclamato Totò, che vantava la parentela con quello stesso impe- 
ratore Comneno. 

Per restare nel campo delle genealogie fantastiche, va ricordato che un pa- 
ladino Guidone è citato da Ariosto nell’Orlando furioso come consanguineo di 
Orlando (il paladino Rolando che abbiamo citato nel capitolo precedente)31. 

Maggior fondamento storico ha invece la figura di Guidone di Nantes (figlio 
di Lamberto, che era succeduto al paladino Rolando nel marchesato di Bretagna). 
Questo Guidone, che dovrebbe esser parente di quel Guidone che i Guevara di 
Ischia indicano come loro capostipite, era figlio della principessa franca Adelai- 
de, nipote di Carlo Magno. 

Da lui ha origine la famiglia dei duchi di Borgogna (gli Anscarici) a cui ap- 
parteneva Raimondo di Borgogna che dette origine alla casa dei Trastamara, alla 
quale appartennero i re di Castiglia e di Aragona e poi anche Carlo V, padrone di 
un impero sul quale «non tramontava mai il sole». 

Se i Guevara di Ischia, che decoravano la torre sotto il regno di Carlo V e Fi- 
lippo II, volevano vantarsi di discendere da personaggi importanti, il riferimento 
a Guidone consentiva loro di credersi parenti dei più titolati sovrani d’Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31 Questo Guidone – arrivato nella terra delle donne selvagge – deve scontrarsi con dieci cavalieri ed 
andare a letto con dieci donne. Supera brillantemente la prova ma dopo un po’ gli pesa di esser marito di 
tante donne e torna alle avventure cavalleresche. 



 

 

Le altre decorazioni 
 

Le giovani restauratrici dell’Università di Dresda hanno verificato che buona 
parte delle decorazioni della prima sala erano state ricoperte da numerosi (fino 
a venti) strati di colore, poiché i disegni originari erano stati spesso ricoperti da 
decorazioni successive che meglio si intonavano al gusto delle mode che si sono 
succedute nel tempo. Sono stati effettuati saggi, descialbi, rimozioni delle deco- 
razioni settecentesche, nuovi descialbi, indagini e foto ai raggi X per arrivare a 
comprendere come fosse l’originario stato dei luoghi. Le scene sono state anche 
ricostruite a mano libera dalla restauratrice Lisa Reichel, che ha riprodotto i dise- 
gni originari con i colori luminosi che un tempo avevano. 

Rimovendo i vari strati di pittura, e molto spesso si trattava di tinteggiatu- 
ra a calce per nascondere sotto uno uniforme velo bianco i disegni da protegge- 
re, sono emersi – tra l’altro – alcuni stemmi che ci consentono di ricavare molte 
notizie sulla famiglia. 

Lo stemma dei Guevara ci fornisce una serie di indicazioni interessanti, che 
fanno riferimento anche a lotte selvagge che insanguinarono i Paesi Baschi con 
ferocia paragonabile agli odierni delitti di mafia o camorra. Ma andiamo per or- 
dine e partiamo dall’antico. 

Lo stemma originario dei Guevara era costituito da «bande d’argento filet- 
tate di nero» con le piccole code di ermellino che, come abbiamo detto in pre- 
cedenza, testimoniavano la provenienza dalla Bretagna. Questo stemma è ripro- 
dotto sugli stendardi dei cavalieri che attendono Guidone per andare in Spagna 
(nel disegno relativo al Dux Britanniae e a Guido, ducis filius). 

Successivamente lo stemma fu modificato, come vediamo all’ingresso del- 
la sala del primo piano. I colori originari rimasero nel primo e quarto “quarto” 
dello scudo, mentre il secondo ed il terzo contenevano cinque foglie di pioppo. 

Il sito internet della nobiltà napoletana sostiene che queste foglie siano il sim- 
bolo della famiglia Suardo. E non è vero, perché lo stemma è diverso e perché i 
Suardo si congiunsero alla famiglia Guevara solo nel ’700. Il genealogista seicen- 
tesco Mazzella sostiene invece che quelli sono i colori dei Mendoza. Ma nemme- 

no questo è vero ed i Mendoza hanno uno scudo differente. 
I Guevara hanno “inquartato” – intorno al 1050 – i colori dei Gamboa, ca- 

ratterizzato dalle foglie d’albero. Questa è un’ulteriore conferma del fatto che lo 
stendardo di Guidone (mancante di tali foglie) si riferiva ad un periodo preceden- 
te, anche se i personaggi indossavano vestiti rinascimentali. 
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Particolare della Sfinge. 
 
 

Gamboa ci ricorda un episodio che scatenò tre secoli di lotte feroci in Na- 
varra, anche se a noi fa venire da ridere. La storia – raccontata nel quindicesimo 
secolo da Lope Garcia de Salazar – è questa: il primo di maggio le confraterni- 
te religiose portavano a spalla enormi ceri (un po’ come i “gigli” di Nola) ad una 
chiesa di Àlava. Come ci ha insegnato il recente episodio dell’inchino della Ma- 
donna davanti alla casa del boss calabrese, questi portatori non erano mansueti 
devoti ma dei bravacci attaccabrighe. Davanti stavano coloro che sarebbero stati 
chiamati Ognacini, dietro i futuri Gamboini. All’inizio di una discesa, coloro che 
stavano davanti – sui quali veniva a cadere il peso maggiore – chiesero a gran vo- 
ce a quelli di dietro di abbassare le braccia per riequilibrare il cero; gli altri insi- 
stettero a portarle in alto. I primi gridavano in basco “Oñaz” – abbassa – e gli al- 
tri urlavano “Gamboa” (in alto). Iniziarono violentissimi scontri con incendi ed 
attacchi alle case degli avversari. 

Essendo la regione contesa tra Castiglia e Navarra, gli scontri proseguiro- 
no tra i diversi partiti, gli Ognacini – tra i quali i Mendoza – per la Castiglia ed i 
Gamboini per la Navarra, con i Guevara in prima fila. I massacri continuarono 
– nonostante le punizioni e gli esili comminati dai vari tribunali – e si videro epi- 
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Lisa Reichel: ricostruzione della Sfinge. 
 
 

sodi di particolare crudeltà. Si racconta di un Guevara che uccise un Mendoza e 
ne portò la testa nella piazza del mercato. Il figlio del morto si recò da solo sotto 
il castello dei Guevara insultando a gran voce l’uccisore; questi – pazzo di rabbia 
– montò a cavallo e si diresse a tutta velocità verso l’avversario. Per la rabbia – 
o forse per uno scarto del cavallo – andò a sbattere con violenza contro la por- 
ta della sua proprietà e rimase esanime a terra. Il Mendoza accorse e gli staccò la 
testa, che portò anche lui al mercato. 

La cosa si calmò solo nel ’400, ma i sovrani della Spagna unita lasciarono la 
regione sotto la diretta sovranità dello stato, senza inquadrarla nella Castiglia o la 
Navarra, fino al 1845. 

Quando i Guevara vennero in Italia il loro stemma, come quello usato in Spa- 
gna, aveva i due quarti con le foglie di Gamboa ed è questo lo scudo che trovia- 
mo nella sala del primo piano, che – non portando ancora lo scudetto di Bovino 
– è databile a prima del 1575. 

Passando a stemmi meno cruenti, ricordiamo che per le scale della Torre 
abbiamo trovato uno scudo che affianca le insegne dei Guevara (sulla sinistra, 
quindi per la famiglia paterna) a quelle che dovrebbero essere dei Tomacelli, per 
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Decorazioni della seconda sala con le aquile bicipiti. 

 

la parte materna. Salvo errori, quindi, dovrebbe essere lo stemma di Guevara 
de Guevara, figlio di Giovanni e di Lucia Tomacelli; il che ci consente di datare 
quell’immagine – molto sbiadita – al secondo quarto del Millecinquecento, cioè 
al periodo in cui questo cavaliere, morto nel 1550, era a capo della famiglia dei 
proprietari della torre. 

Lo stemma che figura sotto la scena della battaglia di Las Navas de Tolosa, 
come quello poi rubato che sovrastava l’ingresso della torre, ha uno scudetto so- 
vrapposto alle insegne di famiglia, a testimonianza dell’avvenuta ratifica imperiale 
(1575) dell’acquisto del ducato di Bovino, effettuato da Giovanni Guevara, ma- 
rito di Isabella Frangipane della Tolfa. 



 

 

Qualche cenno di storia spagnola 
 

Poiché i Guevara sono venuti in Italia dalla Spagna al seguito di Alfonso il 
Magnanimo, è necessario dire qualcosa sulla situazione di questo Paese alla fine 
del medioevo. Abbiamo ricordato che questa antica famiglia aveva la signoria di 
Oñate, nella provincia di Àlava che – sotto la dominazione mussulmana – si chia- 
mava Araba. I mori erano arrivati nella regione nel 713 e molte famiglie si erano 
convertite all’Islam: il conte ispano-visigoto Casio era diventato Banu Qasi dando 
vita ad una casata che si sarebbe distinta come fucina di capi militari della mezza 
luna. Nel 732 Carlo Martello vinse a Poitiers salvando così la Francia dalla domi- 
nazione araba, che si consolidò invece nella penisola iberica. 

Nell’ 824 fu creato il regno di Navarra – tributario dei mori – con re Iñigo 
Iñiguez – detto anche Iñigo Arista («Enneco, cognomato Aresta»). Da questo 
re prendono il nome Iñigo Guevara ed Iñigo d’Avalos che arriveranno poi nelle 
nostre terre. Il regno navarro era particolarmente debole, perché nell’ 858 Nor- 
manni e Vichinghi attaccarono Pamplona e catturarono il re liberandolo dopo 
un riscatto. Ma iniziavano anche in Navarra e nel paese Basco le lotte per cac- 
ciare gli arabi dalla penisola iberica. I Velasco (e quindi i Guevara) appoggiati 
dai carolingi si scontrarono con i mori capeggiati dai Banu Qasi, che saccheg- 
giarono Àlava. 

Nei secoli successivi si sviluppò la cosiddetta Reconquista e la battaglia di Las 
Navas di Tolosa ne costituisce una pietra miliare. La definitiva sconfitta dei mori 
si avrà però solo nel 1492, quando il re Boabdil di Granada si arrese ai castiglia- 
ni ed andò in esilio. 

Ma molto prima è iniziata la storia dei cavalieri che vennero a conquistare il 
regno di Napoli con Alfonso d’Aragona. 

Questi, primo re spagnolo di Napoli, apparteneva alla casa dei Trastamara, 
che era un ramo cadetto della famiglia (di origini borgognone) che reggeva il re- 
gno di Castiglia. Nel 1366 Enrico il bastardo, conte di Trastamara, si ribellò al suo 
fratellastro Pietro il crudele, re di Castiglia, che aveva fatto strangolare la madre e 
tre fratelli di Enrico. Il conte, dopo aver ucciso personalmente il fratellastro, riu- 
scì ad impadronirsi della corona. Qualche generazione dopo i Trastamara furono 
in grado di piazzare due fratelli sui troni di Castiglia e di Aragona. 

Quest’ultima corona fu ereditata da Alfonso il Magnanimo che sposò la cu- 
gina Maria di Castiglia, mentre i due regni furono unificati alla fine del secolo con 
il matrimonio tra Ferdinando il Cattolico ed Isabella di Castiglia. 
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Alfonso, che nel 1416 sale sul trono paterno con il nome di Alfonso V d’A- 
ragona e Sicilia, IV di Barcellona, III di Valencia, II di Sardegna, completerà la 
serie quando diventerà Alfonso I di Napoli. Non bastandogli quei regni cerca di 
allungare le mani, per se o per i suoi fratelli, sul trono dei cugini di Castiglia, do- 
ve si alternano re deboli chiamati Enrico l’Infermo ed Enrico l’Impotente. 

Nelle trame, complotti e scontri per la corona di Castiglia sono coinvolti an- 
che due personaggi importanti ai fini della nostra storia: Pedro Guevara e suo 
cognato Ruy Dàvalos. 

Pedro Vèlez de Guevara, signore di Oñate, fu un gentiluomo influente pres- 
so la corte castigliana. Guerriero (partecipò ad una disastrosa battaglia contro i 
portoghesi, poi all’assedio di Bayona ed al saccheggio di Biarritz) ma anche poeta. 
Il Marchese di Santillana diceva di lui «mi tio, gracioso y noble caballero, escribiò 
gentiles canciones y decires»32. I suoi Càntigas y decires sono citati nell’antologia di 
poeti lirici castigliani di Menèndez y Pelayo. Augustin Redondo ci informa anche 
che «Don Pedro fuit un amoreux invèterè: sa première famme, doña Isabel de 
Castille… passait pour une des plus belles femmes de son temps»33. 

Quando sua moglie – che è imparentata con i sovrani – muore, Pedro (o Pe- 
ro nella versione aragonese) si risposa con Costanza de Tovar. Sui figli di questo 
Guevara torneremo in seguito. Ora ci interessa dire che, dopo alcuni contrasti con 
la corte, il nostro gentiluomo si ritira nel suo feudo di Oñate e dopo poco muore. 

Costanza si risposa immediatamente con Ruy Lòpez Dàvalos, vedovo della 
sorella del defunto marito. Ruy aveva sposato in prime nozze una Maria Gutiér- 
rez, morta questa aveva preso in moglie Elvira Guevara, per terminare poi la sua 

carriera di coniuge seriale con Costanza. 
Ovviamente anche Ruy è nobile – è conte di Ribadeo e gran conestabile di 

Castiglia – ed altrettanto ovviamente partecipa alle lotte di potere in quel regno. 
Il trono di re Giovanni II barcolla, e fa gola ai sovrani d’Aragona. E così il “buon 
conestabile” – come era chiamato il Dàvalos – partecipa ad un tentativo di golpe 
promosso dal vescovo di Segovia. Scoperto il tradimento, gli vengono confiscati 
tutti i beni, è esiliato a Valencia e dopo poco muore. 

Costanza si ritrova così nella miseria, con in casa un buon numero di figli. I 
cinque matrimoni dei suoi due mariti avevano lasciato molti piccoli nobili da sfa- 
mare, ma per fortuna c’era Re Alfonso d’Aragona che era in debito di gratitudi- 

 
 
 

 

32 Mio zio, grazioso e nobile cavaliere, scrisse gentili canzoni e detti. 
33 Don Pedro fu un corteggiatore inveterato: la sua prima moglie, donna Isabella di Castiglia… era 
considerata una delle più belle donne del tempo 



Qualche cenno di storia spagnola 37 
 

 

 
 
 

 

Lisa Reichel: ricostruzione di un paesaggio. 
 
 

 

Lisa Reichel: ricostruzione del Tritone. 

 

ne con il Dàvalos, che si era rovinato nel tentativo di farlo diventare re di Casti- 
glia. E così, nella sua avventura italiana, Alfonso porta con se i giovani Guevara 
e d’Avalos (si noti il cambio di grafia del cognome). 

Seguiamo allora le vicende italiane alle quali partecipano i nostri giovani guerrieri. 
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Il Regno di Napoli 
 

L’Italia degli inizi del Quattrocento è divisa in una quindicina di staterelli tra i 
quali emergono il ducato di Milano e le repubbliche di Venezia, Genova, Firenze 
e Siena (che parteciperanno tutti alle guerre contro Alfonso). Gli stati più grandi 
sono invece quello della Chiesa ed il Regno di Napoli, mentre la Sardegna, la Si- 
cilia e Malta sono sotto la corona Aragonese. 

Il regno di Napoli è governato da Giovanna II d’Angiò, salita al trono a qua- 
rantun anni, vedova senza figli ma con tanta voglia di vivere. Il potere viene de- 
tenuto dai vari amanti. Si iniziò con Pandolfello Piscopo, ma la corte napoletana 
pregò vivamente la regina di risposarsi con un Borbone. Questi, a cui Giovanna 
non volle concedere il titolo di re, fece subito uccidere il Piscopo ed incominciò 
a tiranneggiare. La regina lo rispedì in Francia (dove si fece frate francescano) e 
si trovò un nuovo amante: Sergianni Caracciolo34. 

Per capire la personalità della Regina, basterà ricordare un simpatico episo- 
dio riferito dal cronista cinquecentesco Contarino. La regina stava ricevendo l’am- 
basciatore di Firenze che «sapendo che era più cortese, che ad honesta donna si 
conveniva, e dimandandoli udienza segreta, dopo molte parole della sua legatio- 
ne, la richiese del fatto amoroso». La regina, sorridendo, gli chiese se la richiesta 
era conforme alle istruzioni che il suo governo gli aveva dato per iscritto, facen- 
dolo andar via imbarazzatissimo. 

Non potendo più avere figli, ed essendo necessario dare un successore alla 
corona, Giovanna promise ad Alfonso il Magnanimo di lasciargli il suo trono in 
eredità. Nel 1421 Alfonso accorse a Napoli per difenderla dagli angioini che vo- 
levano recuperare il regno e – con la regina insediata a Castel Capuano – instal- 
lò la sua corte a Castel Nuovo da dove cercava di scalzare dal potere Sergianni. 
Questi però convinse la regina ad abbandonare Napoli e chiedere la protezio- 
ne dei francesi di Luigi d’Angiò, al quale Giovanna promise l’eredità sulla quale 
contava invece Alfonso. 

Richiamato in Spagna per le lotte per il trono di Castiglia, il Magnanimo 
lasciò Napoli, che tornò così completamente nelle mani della regina e di Ser- 
gianni. 

 
 

 
 

34   In realtà si chiamava Giovanni, ma essendo stato notaio veniva indicato con il titolo di Ser. 
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Ma prima di tornare in patria Alfonso conquista la fortezza di Ischia35. Seguia- 
mo la cronaca di Bartolomeo Facio (nella traduzione cinquecentesca del Mauro) 
che descrive la presa di quello che è oggi il castello aragonese: 

 
Michele Cosso, nimico del detto Caracciolo, propose ad Alfonso di impadronirsi dell’iso- 

la d’Ischia. Quest’Ischia è discosta da Napoli diciotto miglia, e quattro da terra ferma, et 

è più ricca36 di quella che conviene alla sua picciolezza. Nel mezzo quasi dell’isola si vede 

un monte assai alto, che a guisa del monte Etna soleva gittar di notte spaventevoli fiam- 

me di fuoco. Il resto di lei è perlopiù quasi piano; et quelli, che v’habitano, si esercitano 

nelle pescagioni, e nell’arte del marineccio. In fronte a questa isola, vedesi un monte circa 

un miglio di altezza, e quasi di altrettanto spazio di giro, congiunto con un picciol ponte 

della medesima isola, tutto tagliato d’intorno, e battuto dal mare, con un sentiero molto 

stretto. Nella sua cima siede un castello, che occupa tutta la pianura del monte; e nella fal- 

da evvi un borgo, dal quale per alcune vie picciole, e torte si poggia al detto Castello. Gli 

huomini, che quivi habitavano, erano anche essi divisi in due fattioni; l’una delle quali si 

chiamava Cossa, l’altra Manocia. Capo della fation Cossa era quel Michele, di cui poc’an- 

zi fu detto, et era di molta autorità presso gli Ischitani, così per il seguito delle persone, 

che egli aveva, come per la vicinità di Procida, della quale era Signore. Esso adunque dan- 

do certezza al Re, che questo Castello si poteva pigliare con subito, et improvviso assalto, 

perciochè gli habitatori, assicurati dalla natural fortezza del sito, non troppo si curarono 

di guardarle. Aggiunse anche che quel ponte, mediante il quale il Castello veniva congiun- 

to con l’Isola, si poteva di notte occupare e rompere agevolmente; e per quella cagione le- 

vare agli habitatori ogni speranza di soccorso, che potesse lor venire dall’Isola: i quali per 

esser cinti dal mare, sarebbero costretti ò per fame, ò per ferro di rendersi. 

 

Alfonso ordina quindi la distruzione del ponte per isolare il Castello, e chie- 
de ai difensori di arrendersi senza combattere. 

Ma Cristoforo Manocio fa rispondere che non cederanno e quindi «coloro, 
che difendevano il Castello, fortificarono tutti quei luoghi, che essi giudicavano 

 
 

 

35 Vincenzo Onorato descrive come era il Castello prima delle modifiche apportate da Alfonso, che fece 
scavare il percorso interno a forza di martello e scalpello, perché prima si accedeva per un sentiero esterno 
«di modo che dalla parte superiore una sola guardia potea… ammazzare un’intiera colonna, e sin agli ultimi 
tempi comparvero nel castello le palle di pietra dura, quali erano all’ora gli strumenti di difesa». 
36 Lo stesso Onorato riporta la notizia che i veneziani mandarono ad Ischia degli esperti che riuscirono 
ad estrarre l’oro (ma l’impresa non si rivelò adeguatamente remunerativa); afferma anche: «Che certi terreni 
dell’isola contengono dell’oro ed abbiano nella propria terra oro, specialmente sul Monte di Campagnano, 
tenimento della città, era costante tradizione». Nella carta del Magini di inizio ’600 è indicata una “miniera 
d’oro” sotto Campagnano. 
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più facili à potersi prendere da’nimici. E posero i fanciulli, i vecchi e le donne di- 
scosti dal luogo de la battaglia, e mandarono gente a guardare il borgo e le tor- 
ri, che vi erano». 

Tenuto consiglio di guerra nella chiesa di Santa Maria di fronte al castello, Al- 
fonso ordina l’attacco e tre marinai riescono a sbarcare sull’isolotto e ad arrampi- 
carsi fino alla cima37. Nel frattempo, sotto la pioggia di massi lanciati dai difensori, 
gli aragonesi sbarcano e risalgono verso la fortezza. Alfonso, in barca, si avvici- 
na al castello, ma un movimento troppo brusco lo fa cadere in mare con tutta 
l’armatura. Sta già ingoiando acqua quando viene raggiunto da molti marinai che 
lo traggono in salvo. Conquistata la cittadella, la fortezza resta però ancora nelle 
mani dei difensori. A questo punto il Magnanimo ordina di rilasciare tutti i pri- 
gionieri e questo gesto di clemenza induce gli ultimi combattenti ad arrendersi. 

Una volta impadronitosi di Ischia, re Alfonso manda in esilio numerosi par- 
tigiani degli angioini; le loro donne vengono date in moglie a 300 catalani e sici- 
liani che il re decide di lasciare ad Ischia a presidio del Castello38. 

Dopo questi fatti Alfonso deve partire per la Spagna per aiutare i fratelli in 
difficoltà. Ed è probabilmente in questa occasione che prende con se i giovani 
Guevara e d’Avalos. 

Frattanto a Napoli la regina continua a guardare con favore alla causa france- 
se, mentre il suo favorito continua a crearsi nemici. Desiderando nuovi titoli no- 
biliari, si comporta arrogantemente anche con la regina, arrivando ad offenderla 

 
 
 

 

37 A proposito della scalata dei tre marinai, un particolare simpatico da riferire è che quell’impresa fu 
ricordata nella prima edizione dei Giochi senza Frontiera (1965). In quell’edizione partecipò Ischia, che 
propose proprio l’arrampicata fino alla cima del castello ai propri avversari belgi, che però risultarono 
vincitori di quei giochi. 
38 L’episodio dei 300 catalani che prendono in moglie donne ischitane è menzionato dal Pontano e 
dal Capaccio, ma la data non è univoca. Potrebbe essere avvenuto dopo la prima conquista del castello 
ovvero – come riportano D’Ascia e Castagna – intorno al 1438. Poiché la prima volta la difesa del castello 
era sostenuta da ischitani (guidati dai Cossa e Manocci) sembra più logico collocare la sostituzione di 
ischitani con catalani immediatamente dopo il primo assedio, ritenendo che nel secondo caso il presidio 
militare debba esser stato affidato a truppe non isolane. Resta comunque acclarato che – prima della 
conquista aragonese di Napoli – ad Ischia furono insediati numerosi “catalani” (il che può significare 
Catalani, Aragonesi, Navarri e Majorchini, ma anche Siciliani e Sardi). Il Panormita, che di questi eventi 
era cronista, riporta la conquista del castello e l’arrivo dei catalani in un periodo anteriore alle trattative tra 
Alfonso e la Regina Giovanna, cioè ben prima del 1435, con questi termini: «Isclam oppidum et milite et 
situ munitissimum pugnando cepit, captis licet gravissimis hostibus pepercit, in id postea ab eo colonia 
catalanorum deducta, ut essent, qui cum virginibus aut viduis isclanis conubia copularent, ratus, videlicet, id 
quod evenit, animos illorum deliniri et conciliari posse prole suscepta». Non ci dice dunque che fossero 300 
e che prendessero le mogli degli esiliati (si parla infatti di ragazze e vedove) e non è specificato che fossero 
soldati, potendo anche esser stati dei coloni mandati a ripopolare l’isola. 
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alla presenza della duchessa di Sessa, che parteggia per Alfonso. A questo punto 
la duchessa convince Giovanna a far dare una lezione al suo amante. Come rac- 
conta Angelo di Costanzo, la regina «… si restrinse con la Duchessa, e con altri, 
alli quali soleva confidare, dando ordine di farlo prigione di notte per no muo- 
vere scandali: quelli che di ciò ebbero pensiero furo Ottino Caracciolo, Marino 
Boffa e Pietro Palagano di Trani, inimici del Gran Siniscalco, i quali insieme con 
la Duchessa fecero deliberatione di eseguir quanto prima l’ordine; ma dubitando 
dell’instabilità della Regina, che pentita poi, e pacificata con Ser Gianni alla com- 
mune lor ruina si volgesse, conclusero per più sicurtà ucciderlo». 



 

 

I Palagano 
 

Avendo citato Pietro Palagano tra gli uccisori di Sergianni Caracciolo, è il ca- 
so di accennare brevemente alla sua famiglia, per due ragioni: prima per i collega- 
menti con le guerre di re Alfonso e con la famiglia dei Guevara, e poi per ragioni 
più personali, essendo l’autore di queste note figlio di una Palagano nata proprio 
nella cittadina che fu il primo feudo di quella famiglia. 

Lo storico francese Ferdinand Chalandon parla del capostipite della famiglia: 
nel 1040 il conte normanno Amis venne in Italia con i suoi parenti Altavilla, ed 
in particolare con i fratellastri di Roberto il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla che 
si stanziarono in Puglia. 

Amis ebbe la luogotenenza di Puglia, poi fu feudatario di Bari, signore di 
Giovinazzo e Spinazzola e costruì i castelli in queste città ed a Terlizzi (dove poi 
avrebbero risieduto anche Federico II di Svevia e Ferdinando d’Aragona). Par- 
tecipò alla cacciata dei saraceni dalla Sicilia ed alla congiura voluta dal Papa e da 
Venezia contro Roberto il Guiscardo; per questo motivo perse tutti i feudi, tran- 
ne Terlizzi. Due suoi figli, Pietro e Gualtiero, nel 1042 parteciparono a Melfi alla 
riunione dei conti normanni per spartirsi i feudi39. 

Pietro di Trani fu ricordato soprattutto per aver fatto stilare gli Ordinamen- 
ta et consuetudo maris, il più antico codice marittimo del mediterraneo medio- 
evale. Qualche secolo dopo ritroviamo ancora altri Pietro nella famiglia che 
esercitava – con i Sifoli – un potere alquanto pesante sul suo feudo, tanto che 
un proverbio medioevale ci dice che «Per li Sifoli e Palagani, non si può più 
vivere a Trani». 

Trasferitosi a Napoli in qualità di vice reggente del regno di Giovanna II, un 
altro Pietro Palagano uccise Sergianni Caracciolo e parteggiò poi per gli Arago- 
nesi venendo preso prigioniero dall’esercito inviato dal Papa. Il generale vincito- 
re, che era anche Patriarca d’Aquilea, lo costrinse con minacce di morte a cede- 
re il feudo di Trani. Pietro, – con il fratello Paolo – organizzò allora la rivolta dei 

 

 
 

39 A Pietro fu assegnata Trani (da conquistare), mentre Gualtiero fu fatto signore di Civitate e fu l’eroe 
della battaglia di Montepeloso contro i bizantini. Il 18.6.1053 partecipò con gli altri nobili normanni 
alla battaglia di Civitate contro il Papa Leone IX, battaglia che vide il Pontefice sconfitto e catturato, ma 
prontamente liberato (ed è stata la prima volta che un Papa si fosse posto al comando di un esercito). Un 
nipote di Amis, Gualtiero, Signore di Giovinazzo e Spinazzola, nel 1062 attaccò l’isola di Arbe in Dalmazia 
facendo prigioniero il re di Croazia, che dovette pagare un riscatto per essere liberato. 
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tranesi in favore del re Alfonso e riottenne le sue terre, che gli vennero ancora 
una volta sottratte. Alfonso il Magnanimo lo fece signore di Corato, ma la città 
venne messa a ferro e fuoco dai nemici. Dopo la morte di Pietro la sua famiglia 
ricevette nuovamente una serie di privilegi sulla città di Trani40. 

Altri cenni storici che ci collegano all’argomento di queste ricerche riguarda- 
no i rapporti commerciali intrattenuti da questa famiglia con Iñico d’Avalos mar- 
chese di Pescara e l’acquisto della baronia di San Vito dei Normanni che era stata 
confiscata al suocero di Pedro Guevara, marchese del Vasto. 

Un secolo dopo Goffredo, signore di San Vito dei normanni41 e delle terre 
di Santa Susanna e Acquarica donate a suo padre da Carlo V, sposa Ippolita Gue- 
vara mentre suo fratello Iñigo sposa un’altra Guevara, Costanza42. 

Il doppio matrimonio comportò tutta una serie di transazioni economiche 
per i Guevara, che proprio in quel periodo stavano apprestando i capitali per com- 
prare il ducato di Bovino. 

In casa Guevara c’erano molte figlie femmine da sposare. Servivano quin- 
di ingenti capitali per la dote, ma i soldi servivano anche per comprarsi il duca- 
to. Ed allora si monetizzò il feudo di Arpaia, che non poteva essere diviso tra le 
sorelle né venduto a terzi perché legato alla famiglia (i Leonessa) della moglie del 
capostipite dei Guevara di Ischia. 

La soluzione è geniale: il feudo viene venduto, in occasione del matrimonio 
di Giovanna Guevara, a suo marito (Matteo Comite) per un valore inferiore a 
quello di mercato, perché la differenza costituisce la dote della sposa e c’è l’im- 
pegno a rivenderlo alla famiglia. Con il ricavato si da la dote alla sorella Costan- 
za, che sposa Iñigo Palagano. Arpaia nel 1550 viene rivenduta ad Ippolita, moglie 
di Goffredo Palagano, che sborsa solo la metà del prezzo perché la differenza la 
trattiene come dote della sposa. 

 
 
 

 

40 Prima di parlare dei collegamenti con la nostra isola, poiché ci stiamo occupando del XV secolo, vanno 
menzionate Giustina Rocca e sua figlia Cornelia Palagano, entrambe giuriste. Giustina viene considerata la 
prima donna avvocato al mondo, e si dice che William Shakespeare abbia creato il personaggio di Portia nel 
Mercante di Venezia ispirandosi proprio a lei. 
41 Il duca d’Acquadia, nel suo trattato di genealogia, ricorda che a San Vito il barone Goffredo Palagano 
aveva un apprezzatissimo allevamento di cavalli. La passione per questi animali era allora molto diffusa tra 
le famiglie nobili ed era uno dei vanti dei Gonzaga di Mantova. 
42 Per la verità altri cronisti sostengono che il nome del marito di Costanza fosse Marcantonio. Se è così 
il matrimonio potrebbe esser durato pochissimo, a meno che non fosse un omonimo quel Marcantonio 
Palagano – citato da Scipione Ammirato – che fu trovato nell’orto di un monastero di monache e pertanto 
fatto decapitare dal cardinale De La Cueva, reggente del regno di Napoli. L’esecuzione avvenne nonostante 
fosse provato che il giovane non aveva incontrato nessuna suora. 
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Ma il feudo deve tornare in casa Guevara, e così Ippolita lo rivende nel 1577 

– per 22.000 ducati – allo zio Francesco Guevara, governatore a vita di Ischia43. 
Per completare queste note immobiliari, va ricordato che due generazioni 

dopo Ippolita Palagano, che ha preso il nome della nonna Guevara ed ha eredi- 
tato dal padre il feudo di S. Vito, vende le proprietà dei Palagano al principe di 

Avetrana per 95.000 ducati44. 
Abbiamo raccontato tutta la complicata storia dei passaggi di proprietà di 

uno solo dei feudi della famiglia Guevara, e per di più in un arco temporale di 
pochi anni, per sottolineare che Arpaia – che è diventata feudo dei Guevara ap- 
pena dopo il loro arrivo dalla Spagna – è stata ceduta al Comite e poi al Palaga- 
no, ma alla fine è tornata alla famiglia spagnola. 

Queste veloci transazioni immobiliari tra consanguinei o stretti parenti sono 
abbastanza frequenti tra questi nobili. Ciò ci induce a formulare una ardita teoria 
che riguarda la torre di Ischia. 

Sappiamo che la torre è stata dei Guevara almeno dalla prima metà del Cin- 
quecento ed è stata abbandonata nella prima metà dell’ottocento, quando fu creato 
il cimitero dei colerosi. Ma è possibile che non sia stata sempre abitata da perso- 
naggi con quel cognome, anche se certamente erano legati da vincoli di parentela. 

L’ipotesi sarebbe che, quando Ippolita Guevara ha venduto Arpaia allo zio 
Francesco che – essendo stato nominato governatore di Ischia – doveva risiede- 
re sul castello, abbia ricevuto una parte della somma pattuita in contanti ed un’al- 

tra in immobili, e tra questi potrebbe esserci la nostra torre. 
Per un certo tempo, dunque, la casa ischitana dei Guevara sarebbe stata abi- 

tata dalla famiglia di Ippolita, cioè dai Palagano, che avrebbero successivamen- 
te rivenduto il cespite ai duchi di Bovino. Di questo non abbiamo alcuna prova, 
ma solo qualche indizio. 

Innanzitutto la descrizione di Ischia che troviamo in un libro del Parrino 
stampato nel 1700. Quest’autore descrive la nostra terra in questi termini: 

 
Sopra uno scoglio di viva selce di 7 stadi di giro sta la città e castello, a cui si passa per un 

lungo ponte di fabrica da Celso; s’entra per porta ferrata custodita da’ soldati paesani, ha- 

vendo per la loro fedeltà ottenuto questo privilegio, e si sale per una cava… È l’isola ab- 

 
 

 

43 Chiudiamo il discorso sui matrimoni dei Palagano per ricordare che Leucio prese in moglie Ursina 
d’Este «della Serenissima Casa de’ Duchi di Modena». 
44 Questa Ippolita Palagano era principessa di Cellamare ed abitava nel famoso palazzo di Via Chiaia a 
Napoli, dove sono stati ospitati Caravaggio, Casanova, Goethe, Tasso, Hackert fino al nipote di Bakunin, il 
matematico Renato Caccioppoli. 
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bondante di giardini e ville deliziose: vi era presso Celsa quello di Pontano, delle quali ve 

ne sono le memorie e il nome, … e il giardino già dei signori Guevara, detto Ninfario. 

 

Quel “già” lascerebbe intendere che – alla fine del ’600 – il giardino (e quindi 
la torre) non appartenevano più ai Guevara45? E chi ci viveva allora? 

Quando Parrino parla degli ischitani ci dice: 

 
I paesani, perché forse di natura ignea, sono portati alle risse e allo spargimento di san- 

gue, benché per lo più siano poveri, ad ogni modo non mancano famiglie nobili, come 

sono: la Cossa, o Salvacossa che è la medesima, la Mellusia della Stella, Incervera, Incor- 

vera, Mansa, … Palagana… e altre. 

 

La presenza dei Palagano ad Ischia è citata anche dal Capaccio all’inizio del 
’600 e dallo Chevalley de Rivaz nella prima metà dell’ottocento46. Dopo si saran- 
no estinti o trasferiti sulla terraferma, perché nessuna memoria di loro era rimasta 
ad Ischia un secolo dopo. Potremmo allora pensare che i discendenti di Ippolita 
Guevara Palagano abbiano riceduto la torre alla famiglia degli antichi proprieta- 
ri, cioè i Guevara di Bovino, che fin dalla seconda metà del Cinquecento risiede- 
vano stabilmente nel loro feudo pugliese. 

Della permanenza alquanto lunga di una famiglia diversa nei locali che og- 
gi stiamo restaurando potrebbe essere una traccia proprio la vicenda dei disegni 
murali della torre, che intorno al ’700 è stata decorata con motivi più intonati al- 
la moda del tempo, ricoprendo tutte le grottesche e le scene che solo oggi abbia- 
mo recuperato. Queste nuove decorazioni hanno riguardato solo una delle sale 
della torre, mentre non hanno riguardato la sala adiacente, dove c’è la scena del 
castello e della dama sull’unicorno. 

Nei nuovi disegni, infatti, scompaiono tutti i riferimenti agli stemmi ed alle 
scene storiche che costituivano il vanto della casa Guevara, rimanendo l’emble- 

 

 
 

45 Nel primo quarto dell’800 la Torre era però tornata ai Guevara, come ci informa l’Onorato che scrive: 
«Pochi passi appresso la mentovata vasca siti tra gli scogli viene il bello, ed ameno podere de’ signori duchi 
di Bovino, che si denominava il Ninfario, consiste in una graziosa torre costruita ed eretta su un rialto 
rispetto all’est ed al Castello. Al di sotto ci è il mare ed un vaghissimo giardino costruito dentro al mare…». 
46 Pur riconoscendo che l’ipotesi di una presenza dei Palagano nella Torre sia solo una delle possibili 
spiegazioni, resta però alquanto probabile che – per un certo tempo – l’edificio non sia appartenuto ai 
Guevara, e che questi nuovi proprietari (certamente di una famiglia amica dei duchi di Bovino) abbiano 
fatto ricoprire solo i disegni della prima sala (dedicata alle glorie dei Guevara) con uno stato di pittura bianca 
e successivamente con decori ispirati ad una moda più recente. Questa famiglia in seguito ha ritrasferito la 
Torre ai Guevara. 
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ma della famiglia spagnola solo sul grande scudo in pietra che sovrastava la por- 
ta d’accesso, difficilmente rimuovibile. 

Riesce arduo pensare che per amore della nuova moda un Guevara possa aver 
consentito di cancellare le insegne e le prove di un passato glorioso. Più proba- 
bilmente tale operazione sarà avvenuta in un periodo in cui la torre apparteneva 
a proprietari di altro casato. 

Perché allora, quando la famiglia Guevara ne è rientrata in possesso, non so- 
no stati riportati alla luce o ridisegnati almeno gli stemmi? La risposta potreb- 
be riguardare il fatto che avevano perso memoria di tali preesistenti decorazioni, 
che erano state ricoperte da uno strato di pittura bianca e solo successivamente 
ridecorate con motivi settecenteschi, che non rispondevano a particolari esigen- 
ze di “rappresentanza” in quanto l’edificio era divenuto solo una casa per le va- 
canze della famiglia… 

Ma è tempo di tornare alle vicende di Re Alfonso e dei cavalieri che con lui 
vennero dalla Spagna. 



 



 

 

Ischia sempre più aragonese 
 

Anche prima di conoscere Lucrezia d’Alagno, Alfonso d’Aragona amava mol- 
tissimo la nostra isola. Quando apprese della morte di Sergianni Caracciolo era a 
Gozo, nell’arcipelago maltese, ed immediatamente venne ad Ischia, «la qual isola 
teneva ancora in sua divotione et vi haveva il presidio» e da qui intavolò trattati- 
ve di pace con la regina Giovanna, che gli chiese invano di riconsegnarle Ischia e 
altri castelli nel napoletano. 

Nei successivi tre anni il nome dell’isola torna continuamente nelle cronache 
spagnole dello Herrera per le ripetute e lunghe visite del re. Il D’Ascia ci ricorda inol- 
tre che sia Alfonso che suo fratello – e luogotenente – Pedro concessero «vari pri- 
vilegi, esenzioni, ed immunità a quest’isola, ed alla sua città, che fin d’allora designò 
di accerchiarla di più saldi ripari, e munirla d’inaccessibili massi, da rendere la rocca 
di Gironda, come allora ancora chiamavasi, sicuro ricovero in ogni sinistro evento». 

Nel 1435 muore la regina Giovanna lasciando suo erede Renato d’Angiò. 
Alfonso decide allora di conquistare il regno di Napoli e cerca alleati. Dalla sua 
parte ci sono – oltre al suo miglior generale, il Marchese Ventimiglia47 – Antonio 
Orsini principe di Taranto, Giovan Antonio Marzano duca di Sessa e numero- 
si baroni che via via si aggiungono all’esercito che in quel momento appare più 
forte. Con Alfonso troviamo anche il celebre umanista Panormita in qualità di 
consigliere ed ambasciatore. Lo seguono anche, e lo sappiamo da Herrera per- 
ché Facio non li menziona, «don Yñigo Dàvalos, don Yñigo de Guevara, hijos 
del condestable Ruy Lòpez»48. 

Partito da Ischia, dove lasciò il fratello Pedro con parte della flotta, Alfon- 
so pose assedio a Gaeta e si scontrò con la flotta genovese al largo di Ponza. La 
sconfitta fu clamorosa ed il re d’Aragona, i suoi fratelli Enrico e Giovanni, re di 
Navarra, con il duca di Sessa ed il principe di Taranto caddero prigionieri (Al- 
fonso puntigliosamente si rifiutò di consegnare la spada all’ammiraglio genove- 
se, perché questi era solo un notaio, e dovettero cercare tra i vincitori un nobile 
titolato a ricevere la resa del re). 

 
 

 

47 La famiglia dei Ventimiglia aveva avuto la signoria di Ischia in periodo angioino. Don Pietro Monti, 
citando il Filangieri, ricorda che proprio la militanza angioina di quella casata aveva motivato una razzia 
della flotta pisana, che parteggiava per Corradino di Svevia. Nel 1242 tre galee pisane avevano saccheggiato 
Ischia mettendola a ferro e fuoco, con numerose uccisioni e lo strupo di “cento vergini”. 
48 Iñigo Dàvalos ed Iñigo Guevara, figli del conestabile Ruy Lopez (Dàvalos). 
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Il comandante genovese si offrì di farli risiedere – come prigionieri – ad 
Ischia, se il re avesse dato ordine di consegnare l’isola ai vincitori; la risposta fu 
«Que aunque le echasse en la mar, no le manderia entregar una piedra suya»49. 

I vincitori consegnarono allora i prigionieri al loro alleato, il duca di Milano 
Filippo Maria Visconti (ed il re di Navarra pretese di fare il viaggio sotto un bal- 
dacchino, come spettava ad un sovrano!). La “prigionia” milanese fu assoluta- 
mente dorata. Onorato come graditissimo ospite, Alfonso convinse il duca a li- 
berarlo con gli altri prigionieri (tra i quali – come detto – figuravano anche i due 
Iñigo) e ad allearsi con lui per conquistare Napoli. 

 
 

Il “miracolo del Crocifisso” 
 

Per difendere Napoli gli angioini avevano piazzato le loro artiglierie sul cam- 
panile della Chiesa del Carmine, trasformandolo in vera fortezza, mentre Pietro 
– fratello di re Alfonso – faceva sparare colpi di artiglieria contro la città per in- 
durla alla resa. 

Si racconta che il 17 ottobre 1439 un colpo di una grande bombarda (det- 
ta “la messinese”) sfondò l’abside della chiesa. La grossissima palla (ancora con- 
servata nella cripta del Carmine) andava dritta verso il capo del Crocifisso che, 
per evitare il colpo, spostò la testa e rimase intatto. Il giorno dopo, mentre Pietro 
stava per far sparare ancora la Messinese, una cannonata partita dal campanile lo 
uccise portandogli via proprio la testa. 

Re Alfonso levò l’assedio e – quando poi riuscì ad impadronirsi della cit- 
tà – andò a visitare la chiesa con Iñigo d’Avalos (che rimase molto sbalordito 
dall’episodio) e – per “riparazione” – fece costruire un tabernacolo nella chie- 
sa del Carmine. In alternativa all’ipotesi mistica, molto più convincente ci pare 
quella di una geniale trovata, escogitata dai napoletani dopo la conquista della 
città da parte di un re che forse avrebbe voluto vendicare la morte di un fratel- 
lo molto amato e che – convinto o meno – non poteva mettersi contro la “vo- 
lontà divina”. 

Due anni dopo gli aragonesi assediarono di nuovo Napoli e la conquistaro- 
no grazie ad un passaggio segreto indicato loro da un muratore. L’episodio è rac- 
contato da vari autori, citati da Antonietta Iacono in un suo saggio dedicato all’u- 
manista Tristano Caracciolo, testimone dei fatti. 

 
 

 

49 Che anche se lo buttassero in mare, non avrebbe ordinato di consegnare una sola pietra che fosse sua. 
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L’ischitano Giovanni Cossa, che si era rifugiato a Castel Capuano con moglie 

e figli, tratta la resa della fortezza ed abbandona la città insieme a Renato d’An- 
giò. Lo scontro decisivo avviene a Sessano, dove i filo-angioini sono comandati 
da Antonio Caldora. La vittoria consente ad Alfonso di insediarsi definitivamen- 
te sul trono di Napoli, dove nel 1443 celebra il suo trionfo attorniato dai suoi fe- 
deli ma anche, come invitati e non come sconfitti, dai baroni che avevano par- 
teggiato per gli angioini50. 

È questa una dimostrazione del suo essere “Magnanimo” e tale atteggiamen- 
to è confermato dal suo comportamento nei confronti dello stesso Caldora, che 
fu perdonato, con grande malumore dei nobili del seguito del re aragonese, ac- 
corsi nel castello dello sconfitto per spartirsi le sue ingentissime ricchezze rima- 
nendo invece a bocca asciutta (Alfonso, che pure amava molto i gioielli, si prese 
solo un vaso di cristallo, così come pretese dai genovesi sconfitti solo una coppa 
d’oro da consegnargli ogni anno). 

Divenuto signore di Napoli, il re si lascia sedurre – a cinquantadue anni – dal- 
le delizie del nuovo regno e soprattutto dalla diciottenne Lucrezia d’Alagno, che 
ne ingentilisce l’animo guerriero ed esercita una fortissima influenza sul sovrano, 
divenendo la destinataria di tutte le richieste di favori che – non sempre disinte- 

ressatamente – lei raccomanda al sovrano. Alfonso la nomina anche “governa- 
trice d’Ischia” (incarico svolto però dal cognato della giovane, Giovanni Torel- 
la, che successivamente si ribellò alla corona e causò non pochi danni all’isola51). 

Si è molto parlato di un amore passionale del re, che passava ad Ischia i suoi 
momenti liberi in compagnia della ragazza, alla quale aveva addirittura promesso 
il matrimonio. Altri autori sostengono invece che si trattasse di un amore plato- 

nico, forse in attesa delle nozze che si auspicavano prossime. 
Ma in Spagna c’era ancora la regina Maria, moglie di Alfonso, che non ac- 

consentiva a farsi da parte. Occorreva perciò il permesso del Pontefice per an- 
nullare il matrimonio reale, ed i due innamorati avevano qualche speranza essen- 
do Lucrezia lontana parente di Papa Callisto III Borgia, che era stato a lungo al 
servizio di Re Alfonso. 

 
 
 

 

50 A. Iacono: «L’ampia descrizione della città all’indomani della conquista alfonsina accorda in prima 
istanza legittimità al motivo, carissimo alla propaganda di corte, della clementia di Alfonso, peraltro 
accuratamente esibita nel trionfo con cui il sovrano volle entrare nella città conquistata attraverso una 
scelta scenografia che prevedeva un capovolgimento del cliché topico, sicché i vinti sfilarono non come 
prigionieri, ma come accompagnatori del re». 
51 Dalla cronaca del Passero: «Et ali 26 de detto mese (giugno 1468) si è renduta Iscla a lo Signore Re, 
quale puro se teneva per lo conte Joanne Torello)». 
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Così, un anno prima della morte del re, la bella castellana d’Ischia si recò con 
un seguito di nobili e dame (500 cavalli!) a Roma per chiedere l’assenso papale 
per il “divorzio” reale. Accolta con tutti gli onori, non fu accontentata dal Papa, 
e dovette tornarsene dal suo innamorato che però poi, nel suo testamento, non 
si ricordò di lei… 



 

 

I re aragonesi a Napoli 
 

Anche se fu ingeneroso verso Lucrezia, Alfonso merita l’appellativo di “ma- 
gnanimo” per il suo atteggiamento conciliante verso gli avversari. 

La preoccupazione del re di assicurare la pacifica successione al trono 
di Napoli di Ferdinando, suo unico figlio maschio, può spiegare la “magna- 
nimità” di Alfonso, che ha quasi sempre perdonato i suoi nemici dopo averli 
sconfitti52: in un epoca di continui cambi di campo, poter contare sul perdo- 
no dell’avversario doveva essere una buona motivazione per passare dalla sua 
parte; il re invece si assicurava così il sostegno di questi baroni per la succes- 
sione di Ferdinando. 

Poiché Ferdinando non era figlio legittimo (la regina, rimasta sola per trent’an- 
ni in Spagna, non aveva dato un erede ad Alfonso) non sarebbe potuto diventa- 
re re succedendo al padre. Questa situazione fu subito denunciata dagli angioini 
e da papa Callisto III Borgia, nonostante che – come abbiamo ricordato – fosse 
stato notevolmente beneficiato, prima di essere papa, proprio dal Magnanimo. Il 
nuovo re doveva perciò essere “eletto” dai baroni del regno per ricevere quella 
legittimazione che gli veniva contestata, tanto più per un trono sul quale la Chie- 
sa vantava diritti feudali. 

Grazie alla accorta politica matrimoniale perseguita dal padre, Ferdinando 
aveva sposato Isabella di Taranto, erede di uno dei più potenti feudi del regno, e 
poteva contare quindi sull’appoggio di una buona parte della nobiltà napoleta- 
na, imparentata con la moglie: riuscì infatti a diventare re, ma solo del regno di 
Napoli, poiché la Sicilia, l’Aragona e gli altri possedimenti furono ereditati da un 
fratello di Alfonso. 

Un ulteriore esempio di magnanimità è rappresentato da una prassi seguita 
con i nobili che si macchiavano di tradimento nei confronti di Alfonso e dei suoi 
discendenti: quando i baroni ribelli erano spogliati dei feudi, si faceva in modo 
di far tornare titoli e proprietà alla famiglia dello sconfitto, premiandone un altro 
esponente rimasto fedele. E non era difficile trovarne perché, in periodi di for- 
ti contrapposizioni, ogni feudatario aveva quasi sempre qualche parente che mi- 

 
 
 

 

52   Herrera: «Durante el triunfo duraron las justas y fiestas muchos dias, perdonando el Rey a sus enemigos, 
y dexandoles sus bienes, engrandeciendo mucho a sus fieles» (Durante il trionfo, i tornei e le feste durarono 
molti giorni, con il re che perdonava ai suoi nemici, lasciando loro i beni, e beneficiando molto i suoi fedeli). 
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litava nella parte avversa, che poteva servire perciò come assicurazione sul futu- 
ro della famiglia. 

E così il Marchesato del Vasto, perso da Pedro Guevara, torna in famiglia 
perché è assegnato al cugino Iñigo II d’Avalos, ed ancora – sempre per rimanere 
nell’ambito della storia che stiamo raccontando – il feudo di Arpaia, confiscato 
ai Leonessa, viene ceduto poi al genero Guevaro de Guevara. 

Per completare il ritratto di Alfonso, di cui abbiamo ricordato l’amore per 
Lucrezia d’Alagno e per la nostra isola, la sua passione per i gioielli53 e la sua ma- 
gnanimità, dobbiamo ora accennare ad un altro aspetto del suo carattere. 

Antonietta Iacono, nel suo saggio su Tristano Caracciolo, ha chiaramente 
evidenziato la externitas del re aragonese, che a Napoli continuava a sentirsi so- 
prattutto spagnolo, e la sua volontà di procedere ad una ispanizzazione del suo 
nuovo regno, elevando alle più alte cariche quei cortigiani che lo avevano segui- 
to nell’avventura italiana. 

Questa predilezione suscitava malcontento nella vecchia nobiltà napoletana, 
dando origine a malumori che arrivavano anche ad aperte rivolte. Già nel 1444 
Alfonso – durante una grave malattia da cui guarì, secondo il Panormita, perché 
si curava leggendo libri di storia antica – si preoccupò delle possibili conseguen- 
ze della sua scomparsa, prendendo accordi matrimoniali per far sposare i suoi 
figli (tutti illegittimi) con esponenti dell’alta nobiltà. Durante questa malattia, e 
molto più durante quella che lo avrebbe portato alla morte, le corrispondenze 
da Napoli degli ambasciatori degli altri stati italiani parlavano di un popolo desi- 
deroso di fare a pezzi gli odiati “catalani” e ricordavano la paura di questi nobili, 
pronti a scappare in Spagna avendo già preparate le casse con i tesori accumula- 
ti nel nuovo regno. 

Sia pure tra molte battaglie, Alfonso regna su Napoli senza suscitare ri- 
volte da parte dei grandi baroni, sempre irrequieti nei confronti del potere 
centrale. Meno fortunato sarà invece suo figlio Ferdinando, che vedrà prima 
contestato il suo diritto al trono per effetto della sua illegittimità (il Papa si 
era rimangiato l’assenso alla successione) e dovrà poi scontrarsi con i feuda- 
tari ribelli e fronteggiare le incursioni “turche” che tormentavano le coste di 
tutto il suo stato. 

 
 
 

 

53 Summonte ricorda che, durante il trionfo, Alfonso aveva – oltre alla corona d’oro di re di Napoli – 
anche altre sei corone che rappresentavano i suoi domini di Aragona, Sicilia, Valenza, Maiorca, Sardegna e 
Corsica; portava ancora un gran diamante coronato da rubini, gioielli sulla spada, sullo scettro e perfino sul 
cavallo, che aveva finimenti d’oro. 
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Suo successore fu Alfonso II che, a 

differenza di suo nonno, non aveva am- 
bizioni e capacità di guerriero e così – 
quando il re di Francia Carlo VIII decise 
di invadere il Regno di Napoli rivendican- 
do i diritti angioini su quel trono – abdicò 
in favore del figlio Ferdinando II e fug- 
gì in Sicilia per rifugiarsi in un convento. 

Quando Carlo VIII entrò in Napoli, 
il giovane re – chiamato da tutti Ferran- 
dino – dovette lasciare la capitale e ve- 
nire ad Ischia, (con i resti del suo eserci- 
to, il suo seguito e tutta la sua famiglia) 
per barricarsi nel castello aragonese. Ma 
il governatore del castello, Giusto del- 
la Candida, stava già pensando di tradi- 
re. Seguiamo allora il racconto di Parri- 
no che riporta la storia di questo episodio 
ischitano: 

 
Presa Napoli da Carlo VIII, qui Ferdinando 

con le reliquie del suo esercito si ricoverò, e 

 
 

 

 
 

V. Carpaccio: ritratto di cavaliere (re Ferran- 
dino). 

perché il castellano non voleva riceverlo, il Re dicendo che voleva parlargli da solo a solo, 

introdotto nella porta del Castello, con la maestà atterrandolo, l’uccise di propria mano… 

 

Come intendere quella frase relativa alla maestà che atterra? Si è pensato che 
Ferrandino avesse aggredito di sorpresa il suo infedele governatore con un picco- 
lo pugnale, oppure che si fosse fatto accompagnare da un soldato con l’incarico 
di “fare giustizia”, ma è difficile pensare che – dopo aver rifiutato di far entrare il 
suo re – un esperto militare quale non poteva non essere il castellano accettasse di 
trovarsi da solo con due interlocutori54 o si lasciasse sorprendere da una stilettata. 

 

 
 

54 Guicciardini, Storia d’Italia: (Ferrandino) «seguitato da pochissimi de’ suoi navigò all’isola d’Ischia, 
detta dagli antichi Enaria, vicina a Napoli a trenta miglia… ebbe a fare in Ischia esperienza della sua virtú, e 
della ingratitudine e infedeltà che si scuopre contro a coloro i quali sono percossi dalla fortuna; perché non 
volendo il castellano della rocca riceverlo se non con uno compagno solo, egli come fu dentro se gli gittò 
addosso con tanto impeto che con la ferocia e con la memoria dell’autorità regia, spaventò in modo gli altri 
che in potestà sua ridusse subito il castellano e la rocca». 
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La soluzione che proponiamo riguarda l’interpretazione di quella frase, che 
potrebbe stare a significare che il re si sia presentato alla porta con il simbolo 
della sua maestà, cioè lo scettro. Nessun sospetto poteva suscitare il fatto che il 
sovrano reggesse il bastone del condottiero, che ostentavano tutti i capi militari; 
nel caso di un re questo bastone era lo scettro, d’oro e pietre preziose, ma non 
per questo meno pesante e pericoloso per chi lo avesse ricevuto violentemen- 
te sul capo…55. 

Per la seconda volta dunque, nello stesso secolo, il castello di Ischia vedeva 
così un episodio cruento avente a protagonista un re aragonese… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

55 Per la verità l’Onorato fornisce un’ulteriore e plausibile versione: sarebbero stati gli abitanti del castello 
che, di fronte al tradimento del castellano che rifiutava di far entrare il loro re, avrebbero sopraffatto i 
difensori aprendo la porta del castello. Entrato con i suoi, il sovrano avrebbe personalmente ucciso il 
traditore con una pugnalata. 



 

 

Le antiche famiglie di Ischia 
 

Sapendo che in più occasioni sono venuti a vivere ad Ischia dei militari e co- 
loni spagnoli, ci siamo posti l’obiettivo di conoscerne i nomi. Rimandando ai ca- 
pitoli successivi il discorso sui Guevara e d’Avalos, vorremmo ora individuare – 
se possibile – i discendenti di questi immigrati del secolo quindicesimo. 

Abbiamo perciò condotto una veloce ricerca nei registri parrocchiali (so- 
pravvissuti all’incendio dell’archivio vescovile del 1656) ritrovando notizie mol- 
to scarse e comunque di epoca successiva ai fatti che ci interessano, che ci hanno 
consentito però di gettare uno sguardo anche sulle più antiche famiglie ischitane. 

I cognomi secenteschi che non sembrano più esistenti sull’isola ai giorni no-  
stri, e che erano ancora fiorenti quattrocento anni fa, sono quelli dei Cossa, Guar- 
niero, Casanova e i Colonna (tantissimi, ma non sembrano collegati a Vittoria Co- 
lonna in quanto non ne viene indicato alcun titolo nobiliare e nemmeno quello 
di “magnifico” che spettava alla famiglia di chi non svolgeva un lavoro manuale). 
Nobili erano invece i Manso e i marchesi Lanfreschi56. I cognomi spagnoli sono 
abbastanza rari: Gargia, Garcia, Urtaca, Martinez, Rodriguez ed anche esponen- 
ti della nobile famiglia dei Carrafa. Nessuna traccia si è trovata di battesimi o atti 
di morte dei Guevara, salvo un’annotazione relativa ad una Civara che potrebbe 

– ma è alquanto improbabile – essere una variazione del nome di questa casata57. 
Citata, ma solo come madrina, anche una d’Avalos58. 

Ma il discorso più interessante riguarda le famiglie spagnole tuttora presenti 
sulla nostra isola. Sono antiche – e nobili – famiglie spagnole di Ischia quelle dei 
Romeo, Cervera e Cortese59. 

 

 
 

56 I Lanfreschi sceglievano mogli altrettanto nobili, e troviamo così ad Ischia dame da cognomi altisonanti, 
quali Del Balzo, Bembo, Leopardi. 
57 Il 10 novembre 1645 nasce sul castello Iulia Adelaide Caitana figlia di Ignazio Montanaro e Felice (sic) 
Civara «Neapolitani et per transitum in praedictu castri degenti» (napoletani di passaggio, ricoverati nel 
predetto castello)». 
58 Donna Hieronima d’Avalos è – il 19 agosto 1676 – madrina di GioDomenico Lanfreschi, figlio di Don 
Iacobo e Donna Angela Mesas y Garay (Celebra il vescovo Gerolamo Rocca sul castello, altro padrino è 
Fabrizio Mascabruno). 
59 Il cognome Romeo o anche Romero è aragonese (Romeu il ramo catalano); in spagnolo significa 
“pellegrino”. La famiglia Cervera ha origini catalane ed antiche tradizioni marinare (Carmen Cervera 
è la proprietaria del museo Thyssen che è uno dei più importanti musei spagnoli). I Cortese dell’Italia 
meridionale discendono dalla famiglia Cortes (o Cortez) di cui faceva parte Hernàn Cortés che conquistò il 
Messico distruggendo l’impero Azteco). 
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Sono chiaramente di provenienza iberica anche i Catalano e probabilmen- 
te – come variazione – i Patalano (per questi ultimi si dovrebbe trattare di una 
deformazione della lettera C, tanto simile alla P nella grafia dei nostri sacerdoti 
del ’600; a sostegno di questa opinione si può portare la scarsissima diffusione 
di questo cognome fuori dell’isola: in tutt’Italia sono solo 195 le utenze telefoni- 
che intestate ai Patalano). 

Un’altro nome tipicamente isolano e molto raro nel resto della penisola (in 
tutto solo 337 utenze) è quello dei Ferrandino. Si tratta, con ogni probabilità, di 
discendenti dei “Ferrandini”, cioè i soldati venuti sull’isola al seguito del Re che 
si rifugiò sul castello d’Ischia dopo averne ucciso il governatore. 

Un altro cognome tipicamente ischitano è quello dei Di Meglio, anch’esso 
scarsamente diffuso nel resto d’Italia (negli elenchi telefonici figurano solo 746 
abbonati con questo cognome, più 7 De Melio). La forma De Melio era presente 
anche ad Ischia nel 169960 e ci induce a formulare una ipotesi molto labile circa 
una origine iberica di questa famiglia. Nei paesi dell’America Latina il cognome 
De Mello (o anche De Melo) è molto diffuso e si riferisce ad una importante ca- 
sata portoghese imparentata con la famiglia reale dei Braganza. Portavano que- 
sto nome i duchi di Cadaval, un viceré di Sicilia ed un presidente della Repub- 
blica del Brasile. La pronuncia spagnola del cognome è “De Meglio”, e quindi si 
potrebbe ipotizzare la provenienza della famiglia da quel Paese. Va però riferito 
che in portoghese il nome si pronuncia “De Melu” e quindi dovrebbe trattarsi di 
qualche spagnolo, di origine portoghese, venuto poi nel regno di Napoli quando 
il sud Italia era soggetto ai sovrani d’Aragona. 

Appartengono all’antica nobiltà portoghese anche i Pinto61, che troviamo in 
Italia meridionale – provenienti dalla Spagna – nei primi decenni del ’500. 

Qualche dubbio circa la provenienza iberica può essere legittimo per i Verde. 
A prima vista sembrerebbe un cognome tipicamente italiano, ma confrontando 
le utenze troviamo 1.961 italiani e 4.878 spagnoli. 

In proposito possiamo citare un passo da una cronaca napoletana del Passe- 
ro che – nel raccontare giorno per giorno tutti gli avvenimenti che riguardano la 
città – riporta, tra le notizie più disparate, anche il fallimento e poi suicidio di un 
mercante catalano di nome Insula Verde. 

Se il cognome è catalano, il nome Insula risulta alquanto strano e potrebbe 
 
 
 

 

60 Giovanni Castagna, “I cognomi di Lacco Ameno”, Rassegna d’Ischia, 2011. 
61 L’esponente più prestigioso di questa famiglia fu Manuel Pinto da Fonseca (1681-1773) che fu Sovrano 
Gran Maestro dei Cavalieri di Malta 
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trattarsi di un errore di trascrizione; resta per noi lo sbalordimento di trovare il 
fallimento di una “isola verde” qualche secolo prima di quello della squadra di 
calcio isolana… 

Ma, avendo citato le cronache del Passero, possiamo indicare qualche altro 
punto che riguarda la nostra isola; nel primo si parla del secondo matrimonio 
importante celebrato in pochi anni sul castello (otto anni dopo quello di Vittoria 
Colonna e Ferrante d’Avalos) ed è interessante notare l’uso di una nave da guer- 
ra per il “viaggio di nozze” di due parenti del Viceré: 

 
… del mese di febraro 1517 lo signore don Alfonso de Casa Piccol’homini di Siena duca 

d’Amalfe sposò la signora donna Costanza d’Avalos figlia del illustre signore don Indico 

d’Avalos marchese del Vasto, et si fece la festa ad Isca, & dapoi se la portò ad Amalfi con 

una galera dello Signore don Raimundo de Cardona Viceré… 

 

Altre annotazioni riguardano il saccheggio di Pozzuoli (6.7.1520) ad opera 
di tre galee e 4 fuste turche e la morte a Milano del marchese del Vasto Ferran- 
te d’Avalos (3.12.1525) «lo quale stava in detta città per capitano generale… in 
quello iorno ei morto lo più glorioso & honorato capitano che sia stato da 100 
anni in qua’…». 



 



 

 

I quattro cavalieri venuti in Italia 
 

Abbiamo ricordato che, quando re Alfonso conquista il regno di Napoli, ha 
con se i giovani Guevara ed Dàvalos (che in Italia si chiameranno d’Avalos), ma 
non li abbiamo ancora presentati: vediamo chi sono questi cavalieri. 

Tutti gli autori ci dicono che erano quattro, ma sui loro nomi ci sono alcu- 
ne incertezze, e molti dubbi si hanno anche sulla loro paternità. Per ognuno di 
questi punti vorremmo presentare delle ipotesi alquanto innovative sostenute da 
qualche prova, molti indizi e… un bel po’ di faccia tosta. 

Il poeta catalano Benedetto Gareth, che a Napoli è conosciuto come “il Ga- 
riteo” e divenne segretario di stato del regno aragonese succedendo al Pontano, 
dice di loro «Frutto di un sol terren da due radici/ duo Avoli e duo Guevaro an- 
tique genti/ bellicosi e terror degli inimici…» senza farcene il nome ma segna- 
lando che erano figli della stessa madre (Costanza di Tovar) e di due padri diver- 
si (Pedro Vèlez Guevara e Ruy Lòpez Dàvalos). 

Anche il dizionario biografico della Treccani – alla voce Iñico Guevara – 
parla di 4 fratelli, senza darci i nomi. Quattro sono anche per lo spagnolo Lòpez 
de Haro, che però dice che si tratta di figli dello stesso padre e di madri diverse. 

Per chiarire quest’ultima osservazione, che sembra strana a chi considera che 
i cavalieri avevano differenti cognomi, ci viene utile il genealogista napoletano 
seicentesco Carlo De Lellis che ricorda questi giovani «che – all’uso di Spagna – 
lasciato il proprio cognome, e cognominati assolutamente dal quarto averno di 
Guevara, vennero col re Alfonso…». 

Per dirla in termini più comprensibili: in Spagna ancora oggi si usa un dop- 
pio cognome, poiché quello del padre è seguito da quello della madre; poiché 
in Italia siamo abituati a chiamare le persone con l’ultimo cognome, chiamia- 
mo Guevara chi si presenta come Dàvalos y Guevara perché è fi di padre 
Dàvalos e madre Guevara. Per fare un esempio più noto si può citare l’ex pri- 
mo ministro spagnolo Zapatero. I figli di quel politico sono Rodriguez, suo pa- 
dre era Rodriguez ed il suo cognome è Rodriguez Zapatero, perché Zapatero 
era la madre62. 

 
 
 

 

62 Altri esempi di personaggi spagnoli divenuti famosi con il nome della madre sono Pablo Picasso, che 
in realtà si chiamava Ruiz y Picasso, e lo scrittore Manuel Vasquez Montalban, a cui Andrea Camilleri ha 
dedicato il suo commissario Montalbano. 
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Per ora accontentiamoci di sapere che quasi tutti gli storici parlano di quat- 
tro giovani al seguito del re di Aragona; vedremo poi che la realtà potrebbe es- 
sere un po’ più complessa. 

Quando si passa ai nomi si iniziano a trovare i primi problemi. 
De Lellis ci dice che si trattava di Iñigo d’Avalos, Iñigo Guevara ed i “suoi 

fratelli carnali” Ferrante ed Alfonso. Per Benedetto Croce – e per la versione più 
accreditata – i nomi erano Iñigo ed Alfonso d’Avalos ed Iñigo e Ferrante Gueva- 
ra. Le cronache del Muratori ricordano però che i fratelli di Iñigo Guevara erano 
Ferrante, conte di Belcastro, e Alfonso, conte di Archi (peraltro storpiando il no- 
me in Giovara). E così siamo a cinque! Ma bisogna aggiungere ancora un Gue- 
varo (importantissimo per la storia ischitana), un Giovanni, un Beltran, un Diego 
e chi più ne ha, più ne metta. Sembra quasi che l’esercito di re Alfonso sia stato 
pieno di cavalieri Guevara. 

Vediamo allora come si potrebbero mettere d’accordo quasi tutte le opinioni: 
Con Alfonso il Magnanimo sono venuti solo Iñigo Guevara ed Iñigo d’Ava- 

los. Solo loro sono citati dal Facio, cronista del re aragonese, dallo Herrera (che 
li dice fratelli consanguinei) e dal Summmonte, che riporta: 

 
Ora ritrovandosi Alfonso in tal tempo alquanto quieto in Napoli, e spronato dal desiderio 

di ingrandire alcuni Cavalieri suoi benemeriti, e quelli precise, da quali era stato fedelmente 

servito, e che da Spagna l’avean seguito, fè molte rimunerazioni, oltre quelle di sopra men- 

zionate; onde donò il Marchesato del Vasto, con il Contado di Ariano, e di Potenza a D. 

Indigo di Guevara; con l’ufficio anche di gran Siniscalco, vacato per la morte di France- 

sco Zurlo. Fe’ Marchese di Pescara Don Innico di Avalos, fratello di madre del Guevara… 

 

Solo in un secondo momento arrivarono i fratelli Ferrante Guevara, conte di 
Belcastro, Alfonso Guevara, conte d’Archi (entrambi cavalieri dell’ermellino in- 
sieme ad Iñigo) e Alfonso d’Avalos. Per questi ultimi due – non sposati e senza 
figli – si hanno notizie molto frammentarie tanto da autorizzare il sospetto che 
si tratti della stessa persona (Alfonso d’Avalos y Guevara) chiamato alternativa- 
mente con il primo o il secondo cognome63. E torneremmo così al numero di 
quattro sul quale concordano tutti. 

 

 
 

63 Questa ipotesi non è contraddetta dal seguente passo di Angelo Di Costanzo, dove Alfonso manda 
al figlio Ferrante un esercito di diecimila uomini capitanati da tutti i suoi uomini fidati (e non si parla 
di Alfonso Guevara, forse perchè era l’altro nome di Alfonso d’Avalos). Per Di Costanzo i comandanti 
aragonesi erano «marchese Ventimiglia, Innico ed Alfonso di Avalos, Paolo di Sangro, Innico de Guevara 
marchese del Guasto, e Carlo di Campobascio». 
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Dobbiamo ora dire qualche parola sulla paternità dei nostri personaggi, che 

– come abbiamo visto – si presenta alquanto incerta. Confrontando le fonti anti- 
che (Garibay, Lòpez de Haro, De Lellis, Mazzella) e quelle moderne (Kvirkvelija, 
Aguinagalde, Belli e le genealogie online spagnole, francesi, italiane e maltesi) si 
trova una grande confusione, con attribuzioni della paternità dei vari cavalieri al 
Guevara o al Dàvalos mentre la maternità vede trionfante la Tovar con qualche 
indicazione per Elvira Guevara, seconda moglie del Dàvalos. 

Ironicamente, negli articoli sulla Rassegna d’Ischia che hanno preceduto 
questo lavoro, abbiamo parlato di una tendenza ad attribuire sempre nuovi figli 
a Costanza de Tovar, che risulta così una donna estremamente prolifica, soprat- 
tutto post mortem! 

Ma – senza farci convincere troppo dalle opinioni dei vari autori – vediamo 
di seguire le fonti. Abbiamo detto che poco si sa dei due Alfonso, che forse era- 
no uno solo. Molte più notizie troviamo su Ferrante (o Fernando), che è l’unico 
che viene ricordato in Spagna, dove ignoravano l’esistenza degli altri fratelli. Ci 
viene descritto come «mancebo de raras prendas, de ánimo inquieto y alborota- 
do y brazo de hierro»64 lasciandoci implicitamente sospettare che fosse gay (pe- 
raltro non si è mai sposato e non si conoscono relazioni con donne). 

Certamente fu un bravissimo guerriero ed un famoso cavaliere “errante” in 
cerca di gloria, e ce lo dice uno dei grandi della letteratura mondiale: nel Don 
Chisciotte di Cervantes troviamo: «Niéguenme asimesmo que no fue a buscar las 
aventuras a Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con micer 
Jorge, caballero de la casa del duque de Austria»65. 

Benedetto Croce scrive: «Ferrante Guevara, dopo aver girato il mondo in cer- 
ca di avventure, e dopo aver combattuto in Germania, divenne conte di Belca- 
stro… passò il resto della sua vita in Napoli, dove morì in tarda età». 

Molto bello, valoroso cavaliere, amante degli studi, poeta, cavaliere dell’er- 
mellino, è ricordato dal Gareth come il «bel Ferrando, ai re non ineguale in ma- 
jestate». La contea di Belcastro tornò alla corona alla morte del conte, cioè pri- 
ma del 1483. 

A questo punto possiamo proporre alcune osservazioni che contrastano con 
quanto tradizionalmente si dice: Fernando non è figlio di Ruy Lòpez Dàvalos e 
non è un fratello minore di Iñigo Guevara; proprio il fatto che in Spagna accen- 

 
 
 

 

64 «Giovane dai vestiti strani, di animo inquieto e tormentato e dal braccio di ferro». 
65 «E mi si neghi anche che non andò in cerca di avventure in Germania don Fernando de Guevara, che 
si batté con messer Giorgio, cavaliere della famiglia del duca d’Austria». 
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nano alla sua – travagliata – gioventù testimonia che è nato prima di tutti gli altri 
fratelli. I genitori dovrebbero essere Pedro Vèlez Guevara, che ha trasmesso al 
figlio l’amore per la poesia, ed Isabella di Castiglia, prima moglie di Pedro e don- 
na bellissima, che ha trasmesso tale virtù al figlio. 

Fernando non è venuto in Italia con re Alfonso e non è stato beneficiato 
contemporaneamente al fratello perché – dopo aver trascorso la sua gioventù 
nelle terre di Àlava a confine tra Navarra e Castiglia – ha partecipato alla guerra 
in Germania, come ricordato da Cervantes e da Croce, e solo dopo è arrivato a 
Napoli, venendo nominato conte non dal Magnanimo ma dal suo successore66. 

Avendo parlato dei due Alfonso e di Ferrante ci resta da parlare dei princi- 
pali protagonisti di questa storia, e cioè i due Iñigo e soprattutto di Guevaro de 
Guevara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66 Giuliano Passero scrive che nel gennaio 1467 «di questo mese, & anno re Ferrante fece tre conti, cioè 
Messer Matteo de Capua conte di Palena, Messer Scipione Pandone conte di Venafro, Don Ferrante de 
Guevara conte di Belcastro». 



 

 

Iñigo d’Avalos 
 

Al momento di lasciare la Spagna, i Guevara e i d’Avalos erano – come detto so- 
pra – in condizioni di povertà. Per quali meriti potevano allora essere tanto cari al re 
Alfonso, che ne fece uomini potenti e ricchissimi? 

Una studiosa del medioevo spagnolo (M.C. Quintanilla) elenca le cause della po- 
tenza di un nobile di corte di quei tempi: il comando militare, la posizione a corte, il 
possesso di vasti feudi o il controllo di grandi masse d’uomini legati da una qualche 
formula di dipendenza. Ebbene nessuna di queste motivazioni poteva attirare l’atten- 
zione del re su Iñigo Guevara ed Iñigo d’Avalos. 

Per quest’ultimo, però, qualche spiegazione la si trova. Partecipa ancora ragazzino 
alla spedizione italiana e si fa notare per la sua bellezza e cortesia. Ma soprattutto è caro 
al re perché – ce lo dice il cronista Di Costanzo – è figlio di Ruy Lopez Dàvalos, che si 
è ridotto in miseria per aver aiutato i fratelli di re Alfonso nelle lotte per la corona di Ca- 
stiglia. Alfonso lo vuole in tutti i modi aiutare, e – quando arriva all’età per esser fatto ca- 
valiere – lo nomina conte di Monteodorisio per consentirgli un matrimonio importante. 
Ha infatti deciso di farlo sposare67 con Errichetta Ruffo, erede di un vasto feudo in Ca- 
labria (per capirci: è parente di Paola Ruffo di Calabria, attuale regina madre del Belgio!). 

Per negoziare il matrimonio con la ricca duchessa, il re incarica il viceré di Calabria, 
Antonio de Centelles (in italiano Centeglia), di recarsi a chiedere la mano di Errichetta. Il 
viceré si reca immediatamente alla corte della duchessa ma, vedendone la bellezza e la ric- 
chezza, la chiede in sposa per se stesso, condannando il giovane d’Avalos ad una dozzina 
d’anni di celibato. Informato delle nozze, Alfonso se la lega al dito, ma ha ancora bisogno dei 
servigi del suo miglior generale, il marchese di Ventimiglia, zio del Centeglia. Rimandando 
la vendetta, appena trova un altro ricco partito per il suo protetto, lo fa sposare. La moglie 
sarà Antonia d’Aquino, che porta in dote il marchesato di Pescara. La punizione di Centel- 
les arrivò nel 1444 quando il re fece assediare Crotone e Catanzaro e gli tolse tutti i feudi. 

La storia di questo avventuriero merita però qualche altra parola. Tornò più vol- 
te in auge dopo la morte di Alfonso, e più volte fu imprigionato. Riuscì a far sposare 
la figlia Polissena con Errico d’Aragona (figlio naturale di re Ferrante, a sua volta fi- 
glio illegittimo di re Alfonso). Ma questo non bastò a farlo stare tranquillo e morì in 
prigione a Napoli. Una sorte ancora più atroce toccò a suo figlio Antonio, che riuscì 

 

 
 

67 L’intervento del sovrano per “combinare” matrimoni era tutt’altro che infrequente: lo stesso Carlo 
V – come vedremo – si occupò di incoraggiare personalmente le nozze di due nobili Guevara. 
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a farsi restituire il ducato di Catanzaro ma si scontrò nuovamente con il re di Napoli 
e dovette fuggire via mare. Catturato dai turchi, morì in schiavitù a Costantinopoli68! 

La famiglia Centelles si incrocia con la nostra isola in quanto quel Francesco Gue-  
vara governatore a vita di Ischia è figlio di Giovanna Centelles, che è la sorella o la cu- 

gina di quell’Antonio preso – letteralmente – dai turchi. 
Tornando ad Iñigo d’Avalos non si conoscono episodi di una sua particolare 

bravura come soldato. Durante la disastrosa battaglia navale di Ponza (1435) è anco- 
ra troppo giovane, e successivamente non compare mai in episodi di battaglia se non 
tra gli “ufficiali di stato maggiore”. L’unica volta che viene menzionato69 in qualità di 
comandante è quando, intorno al 1447, è comandante di una fl che passa nello 
Ionio per attaccare Venezia. Ma le più forti navi veneziane costringono d’Avalos a ri- 
fugiarsi a Siracusa, dove alcune navi aragonesi vennero distrutte dal nemico. 

Non sarà stato un grande condottiero, ma i suoi discendenti hanno di mostrato 
di essere soldati valorosi, grandi generali e donne di grande fascino, dando lustro alla 
nostra isola, che diventa una delle “capitali” culturali d’Italia. Iniziamo allora dalle si- 
gnore: le tre figlie di Iñigo sposano una il nipote di re Alfonso, un’altra GianGiacomo 
Trivulzio, che è uno dei più grandi condottieri dell’epoca, ma uno dei vanti della casa- 
ta (che arriva fi o ai nostri giorni) è Costanza d’Avalos, che sul castello d’Ischia crea 
una corte raffinata di intellettuali ed artisti. Sposata con il conte di Acerra (la cui fami- 
glia – i Del Balzo – fu duramente punita per la partecipazione alla congiura dei baro- 
ni) si ritirò ad Ischia diventando governatrice del Castello e ricevette successivamente 
da Carlo V il feudo di Pescara. Costanza d’Avalos (da non confondere con la nipote 
omonima di cui abbiamo raccontato le nozze con il duca d’Amalfi) è ritenuta da alcuni 
storici la dama ritratta da Leonardo da Vinci nel quadro poi chiamato “la Gioconda”. 

Una testimonianza dell’importanze del cenacolo culturale che si teneva sul ca- 
stello d’Ischia attorno a Costanza ed a Vittoria Colonna è data da questa affermazio- 

ne di uno studioso spagnolo Hernando Sanchez70: 

Il modo di rappresentare visi, mani, abiti, gli stessi cavalli e gli oggetti che popolano i ritratti della no- 
biltà e quelli della maestà regale rispondevano ad un linguaggio cortigiano parzialmente codificato a 
Napoli dagli umanisti della corte aragonese del XV secolo, come Diomede Carafa o Giovanni Ponta- 
no. Queste norme, arricchite da apporti provenienti dal resto d’Italia, si diffusero in Europa attraver- 
so il testo di Baldassarre Castiglione, conosciuto ancora prima dell’edizione veneziana del 1528 grazie 
alle copie manoscritte della cerchia di Vittoria Colonna e della corte dei d’Avalos sull’isola d’Ischia. 

 

 
 

68 Se il padre può essere indicato come un esempio della volubilità del fato (ed infatti Tristano Caracciolo tratta 
di lui nel suo De varietate fortunae), la storia del fi viene ritenuta dagli storici un esempio di costante sventura. 
69 Facio: libro IX di De rebus gestis ab Alphonso primo. 
70 Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli nella monarchia di Spagna, di Carlos Josè Hernando Sanchez 
(in Cerimoniale del Viceregno spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717, a cura di Attilio Antonelli). 



 

 

Ferrante d’Avalos e Vittoria Colonna 
 

Se le donne del castello hanno dato un grande risalto alla casata, certamente 
i discendenti maschi di Iñigo d’Avalos sono stati anche più importanti, lasciando 
una non piccola traccia nella storia d’Italia. 

Iñigo, che in base agli accordi matrimoniali darà ai suoi discendenti il proprio 
cognome seguito da quello della moglie (d’Aquino) che aveva portato in famiglia 
titoli e soldi, ha tre maschi: Alfonso, Rodrigo ed Iñigo II. 

Rodrigo porta il nome del nonno (Ruy) che sarebbe spettato al primogenito 
Alfonso, ma è possibile che il padre abbia voluto dare al primo nato il nome del 
fratello e di colui che tanto lo aveva beneficiato, cioè re Alfonso il Magnanimo: di 
Rodrigo non si sa quasi niente, salvo che fu conte di Monteodorisio e che non la- 

sciò figli. Le genealogie riportano che morì nel 1496 “a Isola” ed è probabile che 
qualche antico cronista abbia lasciato nella penna il resto della frase (isola d’Ischia). 

Il primogenito Alfonso (che gli storici hanno chiamato secondo per distin- 
guerlo dallo zio) ottenne il titolo di Marchese di Pescara. Fu tra i pochi generali 
che – di fronte all’avanzata di Carlo VIII che dalla Francia veniva a conquistare 
Napoli – rimase fedele alla corona aragonese. Re Ferrandino, rifugiatosi ad Ischia, 
lo lasciò a difendere Napoli, dove fu ucciso a tradimento. Alfonso II è padre di 

Francesco Ferdinando, più noto come Ferrante d’Avalos. 
Nato nel 1490, alla morte del padre Ferrante ha solo cinque anni e – come 

marchese di Pescara – diventa presto un soldato bambino, iniziando a combatte- 
re appena tredicenne. Il 27 dicembre del 1509 sposa ad Ischia Vittoria Colonna. 
Il 24.2.1525 comanda le truppe spagnole nella sanguinosa battaglia di Pavia, dove 

re Francesco I fu sconfitto e catturato («tutto è perduto, fuorché l’onore e la vita, 
che è salva»). E sarà proprio a Ferrante che il sovrano francese volle arrendersi71. 

Nonostante i meriti di gran capitano, Ferrante non ritenne di essere sufficien- 
temente apprezzato dal suo Imperatore; fu allora avvicinato da un incaricato del 
duca di Milano che gli prospettò un progetto per liberare l’Italia dagli stranieri e 
nominarlo re di quel nuovo stato. Ma Ferrante, pur tentato, si sentiva a tutti gli 

 
 
 

 

71 La battaglia, a cui con Ferrante partecipa anche il cugino Alfonso, è descritta nel 33° canto dell’Orlando 
Furioso di Ariosto, che contiene anche molti riferimenti ad Ischia. Dopo aver raccontato del valore del re 
francese ci dice: «Ecco il re preso ed eccolo in Ispagna: / ed a quel di Pescara dar si vede, / ed a chi mai da 
lui non si scompagna / a quel del Vasto, le prime corone / del campo rotto e del gran re prigione». 
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effetti uno spagnolo ed era fedele a Carlo V, con cui aveva avuto lunghi colloqui 
ed acquisito una certa confidenza. Imprigionato l’emissario, riferì tutto alla corte 
spagnola e fu nominato governatore di Milano, città dove pochi mesi dopo, per 
le ferite e per la tisi, morì ad appena 35 anni. 

Vittoria Colonna, in un epoca in cui non di rado uomini anziani sposavano 
ragazzine, era coetanea del marito, oltre che figlia e parente di compagni d’ar- 

me di Ferrante, da lei amato molto ma con cui poté trascorrere poco tempo per 
i continui impegni bellici del marchese. Rimasta vedova cadde in depressione e 
cercò conforto nella religione, frequentando ambienti vicini a Juan de Valdès, 
eretico spagnolo amico suo e di Giulia Gonzaga, che nella sua casa di Napoli (a 
Chiaia, dove anche i d’Avalos avevano un palazzo) faceva proseliti tra la nobiltà. 
Intellettuale e poetessa, Vittoria creò sul castello d’Ischia un cenacolo di ar- tisti 

ed umanisti insieme con Costanza d’Avalos – cugina del marito – dove lette-   
rati non solo napoletani dettavano la moda culturale dell’epoca. Abbiamo in pre- 
cedenza citato la conoscenza e diffusione delle opere di Baldassarre Castiglione 
per ricordare l’influsso che il “salotto letterario” di Vittoria esercitava sulla cultu- 
ra europea. Come poetessa scrisse una serie di apprezzate raccolte di “rime amo- 
rose e spirituali” e fu oggetto di innumerevoli composizioni da parte di suoi am- 

miratori (da Ariosto a Bembo, da Bernardo Tasso a Di Costanzo, ecc.) 
Trasferitasi a Roma intorno al 1634, pochi anni dopo conobbe il sessanta- 

duenne Michelangelo Buonarroti, che introdusse nella cerchia di Giulia Gonzaga 
ed entrambe lo influenzarono con le loro idee di riformismo religioso. Il Maestro 
le dipinse una “crocifissione” la cui tela è andata perduta ma rimangono disegni 
preparatori di cui uno è conservato al British Museum. Michelangelo creerà an- 
che una Pietà per Vittoria Colonna di cui resta solo un disegno conservato a Bo- 
ston. Ma anche un altro grande della pittura diventa amico della nostra duchessa: 
Sebastiano Luciani (o “del Piombo”) la ritrae – forse due volte, una nel periodo 
ischitano e l’altra dopo il trasferimento a Roma – in un quadro oggi conservato 
al Museu Nacional de Catalunya. 

Questo dipinto è conosciuto come “ritratto di donna” ma l’identificazione 
con Vittoria è data dal fatto che la dama ivi rappresentata mostra dei fogli su uno 
dei quali c’è un sonetto mistico della poetessa («ovunque giro gli occhi e fermo 
il core»). Per la verità si trovano altri quadri molto simili (forse si è usata la stes- 
sa modella) che differiscono dal dipinto barcellonese solo per alcuni particola- 
ri e per il paesaggio sullo sfondo, e vengono proposti come ritratto di Lucrezia 
d’Alagno, che era certamente molto più bella della nostra marchesa di Pescara… 

Comunque l’opera di Sebastiano del Piombo, conservata a Barcellona, richie- 
de un’ultima annotazione per ricordare che il quadro è stato restaurato con dif- 
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ficoltà dopo che – intorno al 1936 – fu 
usato come tavola per il tiro a bersaglio 
durante la guerra di Spagna72. 

Nell’elencare gli ammiratori di Vitto- 
ria Colonna non abbiamo ancora elencato 
Paolo Giovio, che merita una particolare 
menzione sia per il carattere assolutamen- 
te anticonformista del personaggio sia 
per i collegamenti con Ischia, dove fu 
spesso ospite di Costanza e Vittoria. 

Giovio era un medico, ma nemico 
della farmacologia dell’epoca; amico di 
Leonardo da Vinci, con il quale dissezio- 
nava i cadaveri, sperimentava antiveleni 
per il Papa e sosteneva che per vivere sani 
bastava solo seguire una dieta equilibrata, 
fare esercizi fisici moderati e cercare di 
non subire un eccessivo stress mentale. 

Era anche vescovo, ma innamora- 
to delle donne e dei “seni tondeggianti” 
della nostra castellana; si racconta anche 
che andò a trovare un amico che moriva 

 
 

 

 

Vittoria Colonna, copia del quadro di J.J. Le- 
febvre. Ischia, biblioteca Antoniana. 

di sifilide e si fece promettere che gli sarebbe andato in sogno per informarlo se 
almeno uno dei loro conoscenti si fosse conquistato il paradiso. 

Diplomatico e storico che non scriveva se non di cose di cui aveva prova 
certa, era un cortigiano apprezzatissimo dai d’Avalos, che lo ebbero spesso ospi- 
te ad Ischia (dove scrisse un anticonformista Dialogus de viris et foeminis aetate no- 
stra florentibus) a Milano ed a Vigevano. I marchesi del Vasto gli fecero l’onore di 
andare a trovarlo nel suo museo di Como portandosi appresso un gran seguito 
di cortigiani. In quella occasione la gioia maggiore del nostro erudito fu quella 
di lasciare a bocca aperta i suoi concittadini, che non credevano che avesse rela- 
zioni così potenti. 

L’episodio che riguarda Ischia ci è raccontato da Price Zimmermann nel li- 
bro a lui dedicato: nel 1528 mogli e figlie degli abitanti del castello – che, marinai 
nella flotta spagnola, erano stati catturati dai francesi – chiesero a Giovio di an- 

 
 

 

72   Cfr. Monica Bianco nel saggio riportato nella nostra bibliografia. 
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dare a visitare i prigionieri ed informarsi sulla loro salute e sulle condizioni per il 
riscatto. Il nostro gaudente cortigiano si recò allora dove i poveri ischitani erano 
tenuti prigionieri, curò personalmente i feriti (essendo medico) e portò a termi- 
ne con successo la sua missione. 

Tornando alla discendenza del primo Iñigo venuto dalla Spagna, abbiamo 
detto che il figlio Rodrigo non ebbe eredi ed il primogenito Alfonso poté lasciare 
i suoi titoli a Ferrante, che però morì senza prole. Il casato – in Italia – si sarebbe 
estinto se non ci avesse pensato l’altro maschio che, chiamandosi come il padre, 
è passato alla (grande) storia con il nome di Iñigo II d’Avalos. 



 

 

I d’Avalos signori di Ischia 
 

Re Ferrandino d’Aragona, fuggendo ad Ischia, aveva lasciato a difendere Na- 
poli Alfonso d’Avalos, che fu ucciso a tradimento. Quando la città cadde si rese 
necessario che il re si recasse in Sicilia (in mano ai sovrani d’Aragona) per orga- 
nizzare un eventuale spedizione per recuperare il regno73. L’incarico di presidiare 
l’isola fu dato al fratello di Alfonso d’Avalos, Iñigo II, che difese il nostro castel- 
lo, che infatti non cadde in possesso dei francesi di Carlo VIII. 

Questi fatti sono stati commentati dall’Ariosto nei versi che seguono: 

 
Vedete Carlo ottavo, che discende 

dall’Alpe e seco ha il fior di tutta Francia: 

che passa il Liri e tutto il regno prende, 

senza mai stringer spada o abbassar lancia, 

fuorché lo scoglio, ch’a Tifeo si stende 

su le braccia, sul petto e sulla pancia; 

ché del buon sangue d’Avolo al contrasto 

la virtù trova d’Inico del Vasto. 

 

Il riferimento è al marchesato del Vasto che Inigo II aveva ricevuto per con- 
cessione reale. Tale titolo era stato attribuito a suo zio Iñigo Guevara, che mo- 
rendo lo aveva trasmesso al figlio Pedro. Questi però aveva perduto tutti i suoi 
beni per una congiura di cui parleremo quando tratteremo dei Guevara. Il fat- 
to che il feudo del Vasto sia ritornato “in famiglia” è un altro esempio di quella 
politica (un po’ generosa e molto lungimirante) che consentiva alle famiglie dei 
“baroni” di riottenere per grazia sovrana i beni espropriati ad un loro membro 
caduto in disgrazia. 

Solo pochi anni dopo la fortunata difesa dell’isola, Iñigo II muore lasciando il 
governo del castello d’Ischia a sua sorella Costanza (di cui abbiamo già parlato co- 
me protagonista del cenacolo di intellettuali) ed il marchesato al figlio Alfonso III. 

 
 

 

73   Ferrandino riuscì a recuperare il regno, ma morì pochi mesi dopo lasciando il trono a suo zio Federico 
I, che si arrese ai francesi. Ci pensò il re di Aragona e Sicilia Ferdinando il Cattolico a riportare alla casa dei 
Trastamara la corona di Napoli. Anzi, “della Sicilia al di là del faro” come per antica tradizione si chiamava 
il regno di Napoli. Questo è il motivo perché successivamente si usava la definizione di Regno delle due 
Sicilie. 
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Il nostro concittadino (Alfonso III era infatti nato sul castello d’Ischia nel 1502) 
è stato un grande condottiero: oltre al marchesato del Vasto, ottenne la signoria di 
Ischia e Procida e fu insignito del Toson d’Oro. Partecipò con il cugino Ferrante alla 
battaglia di Pavia – come ricordato nei versi di Ariosto citati al capitolo precedente – 
ed alla sua morte ne ereditò i titoli di marchese di Pescara e di governatore di Milano. 

Sposò la bellissima Maria d’Aragona74, imparentandosi così con la casa reale: 
i suoi figli si chiameranno perciò d’Avalos d’Aquino d’Aragona. 

L’impresa più gloriosa di Alfonso III fu la spedizione a Tunisi; ma a que- 
sto punto dobbiamo introdurre un altro personaggio: il terribile pirata Ariadeno 
Barbarossa. Signore di Algeri e di Tunisi, ammiraglio della flotta ottomana, era il 
terrore delle coste di tutto il mediterraneo. 

Nel 1534, nel corso di una razzia sulle coste italiane, il pirata aveva razziato 
e saccheggiato anche Fondi e Sperlonga per cercare di catturare – per regalarla 
al sultano – quella che era considerata la più bella donna dell’epoca: quella Giu- 
lia Gonzaga75  che abbiamo più volte incontrato parlando del castello d’Ischia. 
Giulia – che si era ritirata a Fondi fondandovi un proprio circolo culturale – riu- 
scì a fuggire seminuda venendo salvata dalla resistenza degli abitanti della zona. 

La reazione di Carlo V a queste incursioni degli “infedeli” fu molto decisa, 
perché si mise personalmente al comando di una flotta imponente, alla quale si era- 
no aggiunte le navi del Papa e quelle dei Genovesi. La spedizione, condotta per la 
parte navale da Andrea Doria e per le azioni di terra dal nostro Alfonso, sconfisse 
gli ottantamila soldati di Barbarossa (che fu dato per morto) e conquistò Tunisi. 

Rientrando dall’Africa, il 25 novembre 1535 l’imperatore raggiunse Napoli do- 
ve – accompagnato da Alfonso d’Avalos – celebrò il suo trionfo. Un cronista dell’e- 
poca riporta che a quella festa parteciparono tutti i baroni dell’ex regno di Napoli, 
da poco diventato “vice regno”, ma non il conte di Potenza, che odiava Alfonso76. 

 

 
 

74 Vincenzo Onorato cita il Brantôme «sincero e critico scrittore di quel tempo» per dire che Maria 
d’Aragona, ancora a sessant’anni, faceva strage di cuori. La bellezza è confermata dall’Enciclopedia 
biografica della Treccani, che riporta il soprannome affibbiatole dalla sua amica Giulia Gonzaga per 
indicarne lo charme ed il carattere forte: “la Draga”. 
75 Giulia era rimasta vedova sei anni prima di Vespasiano Colonna (zoppo, monco e più anziano di lei 
di 33 anni). Si parlò della possibilità che l’assalto del Barbarossa sia stato in qualche modo agevolato dai 
Colonna, interessati a riprendersi i beni dell’eredità di Vespasiano. 
76 Alfonso Guevara, conte di Potenza e gran siniscalco, aveva un motivo più che valido per non voler 
incontrare Alfonso d’Avalos, noto per il suo caratteraccio e per la smodata ambizione. Il d’Avalos infatti, 
durante una lite, gli aveva ucciso lo zio Antonio Guevara. Il rancore tra le due famiglie (peraltro discendenti 
dai due fratelli venuti dalla Spagna con il Magnanimo) nuoceva alla pace del regno. Fu lo stesso imperatore 
Carlo V ad imporre un matrimonio rappacificatore. E così il conte di Potenza si ritrovò come suocero il suo 
odiato parente, poiché sposò – per volere del sovrano – Beatrice d’Avalos, che dopo poco morì di parto… 
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Ma il pirata era ancora vivo e vegeto77, e deciso a vendicarsi. Ed uno dei sui 
bersagli era colui che lo aveva sconfitto nella battaglia che gli aveva fatto perdere 
Tunisi: Alfonso d’Avalos, ischitano e signore della nostra isola. E così, potendo 
contare sull’appoggio del re di Francia con il quale l’impero ottomano aveva sti- 
pulato un’alleanza antispagnola, tornò sulle coste italiane saccheggiandole fino a 
Nizza, da dove spedì ad Istanbul ed in Algeria quattro grosse navi cariche di più 
di un migliaio di schiavi cristiani, tra cui – destinate all’harem del sultano – due- 
cento vergini (e per sicurezza le prese direttamente dai conventi…). 

In queste sue scorribande, Barbarossa trovò modo di saccheggiare la nostra 
isola. Come ha ricordato l’avv. Nino D’Ambra in una delle sue seguitissime con- 
ferenze, il 22 giugno 1544 la flotta del ammiraglio turco arrivò ad Ischia dopo es- 
sersi nascosta dietro Ventotene. Investì così soprattutto la zona di Citara e Pan- 
za (le più lontane dal Castello) e colpì anche Forio e Barano uccidendo un gran 
numero di isolani ed altrettanti catturandoli come schiavi78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

77 Anzi campò ottant’anni ed a 77 si prese in moglie una diciottenne, Flavia Gaetani, figlia del Governatore 
di Reggio Calabria, che così salvò i genitori e la città dalla furia dei pirati. 
78 Capaccio, citato da Raffaele Castagna: «Il Barbarossa fece ricorso a questo stratagemma: poiché, 
quando la flotta dei Cristiani costeggiava l’isola e si chiedeva dalle sentinelle chi fossero, veniva risposto: 
Doria, anche la flotta turca inseguendo Doria, fornì la medesima risposta. Ingannati da quest’espediente gli 
isolani caddero nelle mani del nemico». 
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Da Alfonso “l’ischitano” discendono tutti i d’Avalos italiani. Ebbe 
cinque maschi e tre femmine dalla moglie Maria d'Aragona, ma probabilmente 
ne ebbe altri fuori del matrimonio. Dei maschi ricordiamo Iñigo, che fu 
arcivescovo di Torino e cardinale camerlengo, Giovanni, che fece costruire a 
Napoli l’eremo dei Camaldoli e non ebbe figli dalla moglie Maria Orsini, e 
Carlo, principe di Montesarchio, marito di Sveva Gesualdo che gli diede tre 
figli (ma nessun nipote maschio). La discendenza fu però assicurata dal 
primogenito Francesco Ferdinando e – soprattutto – dall’ultimo figlio: Cesare, 
che partecipò alla battaglia di Lepanto. 

Francesco Ferdinando nacque ad Ischia nel 1530 (ed è probabile che siano 
nostri concittadini anche i suoi fratelli) e, dopo aver ereditato dal padre i titoli di 
marchese del Vasto e di Pescara e conte di Monteodorisio, divenne anche governa- 
tore di Milano, viceré di Sicilia, grande di Spagna e cavaliere del Toson d’oro. Spo- 

sò Isabella Gonzaga, figlia del duca di Mantova, e partecipò al concilio di Trento 
in rappresentanza di Filippo II di Spagna, di cui era diventato confidente. La sua 
discendenza si interrompe con la morte a soli tre anni dell’unico nipote maschio. 

Ma i d’Avalos sono arrivati ai nostri giorni per merito dell’ultimo figlio di  Alfonso, 
quel Cesare a cui non erano toccati titoli importanti e che diventò marchese di Padu- 
la per matrimonio con Lucrezia del Tufo. I suoi nipoti ereditarono quindi tutti i titoli 
nobiliari della famiglia, divenendo anche principi di Francavilla, di Roccelle, di Mon- 
tesarchio, di Torrebruna, Duchi di Celenza e perfino principi del Sacro Romano Im- 
pero. L’ultimo erede noto è Andrea d’Avalos d’Aquino d’Aragona che è nato nel 1971 
e – se non fossimo una Repubblica democratica – sarebbe duca e tre volte principe. 

Molti personaggi di questa famiglia sono nati o hanno vissuto ad Ischia, come 
quella Geronima che abbiamo trovato negli archivi vescovili come madrina di un 
battesimo di casa Lanfreschi. Certamente frequentò la nostra isola anche il cardi- 
nale Iñigo sopra citato ed il suo omonimo vescovo di Ischia, che resse la nostra 
diocesi per un quarantennio – dal 1590 – ma di cui non siamo riusciti a rinvenire 
traccia nelle nostre genealogie. E nemmeno riusciamo a trovare quell’Alfonso la 
cui moglie – Costanza Caracciolo – abitava nella seconda metà del Cinquecento 

nella casa di Ischia appartenuta al Pontano79. 
 

 
 

79 Vincenzo Onorato: «Tale casino e podere costantemente ha seguitato a distinguersi e chiamarsi col nome 
Pontano… Il mentovato casino, territorio e riviera litorale sono confinanti ed attaccati all’Arso o sia Cremata». 
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Tiziano: ritratto di Alfonso III d’Avalos. 
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Parlando di case diamo solo un cenno alla casa napoletana della famiglia, in via 

Chiaia a Napoli80, alla quale si aggiunse nel 1936 la villa di Posillipo, proprio sul ma- 
re, in cui aveva abitato Anton Dohrn (che creò quello che a Napoli e a Ischia viene 
chiamato “l’Acquario”). La casa principale era quella di Vasto, sede del Marchesato, 
dove la famiglia aveva anche ristrutturato il Castello Caldoresco espropriato al Cal- 
dora. Per qualche tempo i d’Avalos occuparono anche il Castello di Ceppaloni, che 
cedettero poi ad un’altra casata ischitana, quella dei Cossa. Portano il nome della 
famiglia anche la Torre Avalos di Augusta in Sicilia e l’isola di Torre Avalos in pro- 
vincia di Siracusa. Sempre in Sicilia c’è anche la città di Vittoria che deve il suo no- 
me a Vittoria Colonna, ma si tratta di una nipote omonima della nostra castellana. 

Per chiudere la storia dei d’Avalos vanno ancora ricordati due episodi signifi ivi. 
Il primo riguarda un Guevara che fa arrestare un d’Avalos marito di una Gue- 

vara. Non si tratta di una storia di dissidi tra parenti perché l’episodio si colloca 
nel periodo delle rivolte di Masaniello ed il Viceré Iñigo Vèlez de Guevara, meglio 
conosciuto col titolo di conte di Oñate, ordinò l’arresto ed il processo di Andrea 
d’Avalos principe di Montesarchio (marito di Anna Guevara, figlia del terzo duca 
di Bovino) e lo fece condannare all’esilio in Spagna. Andrea aveva partecipato ad 
una congiura per separare il regno di Napoli dalla corona spagnola, per creare così 
una nuova entità politica con a capo don Giovanni d’Austria, figlio naturale di Fi- 
lippo II di Spagna (ed è un po’ comico che questa rivolta contro la corona era de- 
stinata a creare un regno da dare al figlio del re contro cui ci si ribellava; d’altron- 
de anche Masaniello aveva proclamato la repubblica in nome del re di Spagna…). 

Giuseppe Galasso, che per questo viceré ha una certa simpatia, ricorda che 
le accuse rivolte contro il d’Avalos furono particolarmente leggere81 mentre altri 
erano stati incriminati per reati che li avevano portati al patibolo. Ma si trattava di 
un riguardo della corona verso un esponente di una delle più importanti famiglie 
del regno, mentre la ribellione dell’accusato era abbastanza sicura82. 

 
 
 

 

80 A Chiaia avevano vaste proprietà nella zona detta appunto del “Vasto a Chiaia”, con innumerevoli 
immobili dati in fitto per abitazioni e botteghe. Tutte le proprietà erano spesso oggetto di contenzioso e 
cause. Sotto il regno aragonese o il viceregno spagnolo la nobiltà ricorreva spessissimo ai tribunali, anche 
contro parenti più o meno stretti. 
81 Galasso: le accuse «si riducono, sostanzialmente, al ritardo del d’Avalos nell’impedire l’occupazione 
francese di Procida, della cui difesa era incaricato, e alla parte da lui avuta e dai suoi dipendenti in un 
tafferuglio con soldati spagnoli». 
82 Galasso: il Viceré aveva ragione perché il d’Avalos «non era stato perfettamente leale durante la rivolta 
e nella questione di Procida» ed era «un feudatario che manteneva aperti rapporti con banditi e fuorilegge 
e se ne serviva come strumento delle sue prepotenze… un aristocratico riottoso che non si peritava di far 
venire le sue genti alle mani con le milizie spagnole nella stessa capitale». 
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L’ultima notizia che ci sembra opportuno riferire a proposito di questa illustre 
casata riguarda l’inventario delle carte del principe Alfonso d’Avalos in cui sono 
elencati numerosi documenti molto importanti per la storia di Ischia: tra questi i 
documenti sulle fortificazioni del nostro castello, le donazioni di Procida e “Bi- 
varo”, gli atti relativi alle tonnare e dogane di Procida, i diritti relativi al commer- 
cio di vini, alla cava di allume di Ischia e ad un bagno termale a Casamicciola83. 

L’inventario parla – al n. 1362 – anche di privilegi della città d’Ischia (e ricor- 
diamo che fine a qualche decennio fa i comuni isolani chiedevano allo stato ita- 
liano di riconoscere come tuttora validi i cosiddetti “privilegi aragonesi”, e cioè 
esenzioni fiscali ed altre agevolazioni concesse da Alfonso il Magnanimo e dai 
suoi successori, compreso Carlo V). 

Molto importanti, infine, per conoscere la composizione demografica delle 
nostre terre sembrano essere i documenti elencati sotto la voce “ruoli” relativi 
ad Ischia (Borgo Celsi, Città e Castello) e Barano (Molopane, Barano, Testaccio 
e Lopiano). Altri documenti dimostrano che la famiglia aveva proprietà e diritti 
su Vivara (definita Bivaro) fino al 1674, su Ischia almeno fino al 1683 e su Pro- 
cida almeno fino al 172884. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

83 Un recentissimo lavoro di Flavia Luise ci consente di conoscere quanto fu riportato nell’inventario 
notarile, stilato tra il 1862 ed il 1868, in cui sono elencati tutti i documenti storici appartenuti ai d’Avalos 
italiani nel corso di quasi cinque secoli; di particolare interesse per gli storici locali sembrano – oltre quelli 
elencati – i documenti relativi a Procida: inventariata con n. 3163 la donazione di Procida (già di Michele 
Cossa) ad Iñigo d’Avalos; n. 1370, donazione al marchese di Pescara (anno 1669) della città di Isernia ed 
Isola di Procida; n. 1367 compravendita di Procida tra due membri della stessa famiglia, per «163.340 ducati 
e grana 66», dando 20.000 ducati in contanti ed il resto pagando i creditori del venditore; n. 1361 diritti 
sulla dogana di Procida e diritto di vietare alla Mensa Vescovile di mettere una tonnara vicino a quella dei 
d’Avalos. Riguardano Ischia invece – oltre a quanto detto nel testo – i documenti appresso indicati: n. 
3320 cessione a Iñigo d’Avalos del Castello ed Isola d’Ischia del 1497; n. 2736 testamento ed inventario di 
Costanza d’Avalos del 1503; n. 1352 donazione della lumiera d’Ischia da parte di Ferdinando d’Aragona; n. 
1872 pergamena del 1528 contenente i privilegi di Alfonso d’Avalos sulla «città e casale d’Ischia»; n. 1358 
nove carte delle fortificazioni del castello nel 1579. 
84 Tra i documenti figura anche – databile verso la fine del ’600 – un fascicoletto di sedici fogli contenente 
un immaginario dialogo che avviene a Procida tra un cinese ed un napoletano, in cui il forestiero è reso 
edotto della storia e dell’importanza della famiglia. 



 

 

Iñigo Guevara 
 

Chiuso il discorso sui d’Avalos, dobbiamo ora occuparci dell’ultimo (nella 
nostra narrazione, perché in realtà arrivò insieme ad Iñigo d’Avalos) dei “quattro 
cavalieri” venuti in Italia al seguito di Alfonso il Magnifico. 

Il primo problema, già accennato in altro capitolo, riguarda l’individuazio- 
ne del padre, non essendone il nome ricavabile con sicurezza dai numerosi au- 
tori consultati: poteva essere un Guevara (Pedro, Pero o Beltran) o un Dàvalos 
(Ruy o Beltran) mentre la madre viene generalmente indicata in Costanza de To- 
var, che aveva sposato suo cognato Ruy Lòpez Dàvalos solo pochi giorni dopo 
la morte di Pedro Guevara. 

Come abbiamo ricordato in precedenza, il miglior genealogista napoletano 
del ’600 (Carlo De Lellis) lo ritiene figlio di Ruy Lòpez85 e della sua seconda mo- 
glie Elvira Guevara, sorella di Pedro. Il ragazzo si sarebbe così chiamato Iñigo 
Dàvalos y Guevara e – per gli italiani – sarebbe prevalso l’ultimo cognome. L’o- 
pinione di De Lellis è confortata anche da Lòpez de Haro, che parla di figli di un 
sol padre e due madri. Ci sembra però poco probabile che il padre avesse dato 
lo stesso nome a due suoi figli (il primo avuto da Elvira Guevara ed il secondo 
da Costanza de Tovar). 

In proposito un elemento di cui si è avuta notizia solo recentemente getta 
una nuova luce su questa questione. 

Nel palazzo d’Avalos di Chiaia a Napoli, tra le varie carte dell’archivio di 
cui abbiamo parlato nel precedente capitolo, fu rinvenuta una pergamena ri- 
portante i privilegi concessi nel 1393 al conestabile Ruy Lòpez Dàvalos dal re 
di Castiglia. 

Come mai tale documento, che riguarda i feudi spagnoli, è stato conservato 
in Italia dai d’Avalos? Perché evidentemente era in possesso del primo figlio di 
Ruy Lòpez, che quindi era Iñigo d’Avalos, che lo ha trasmesso ai suoi successo- 
ri. Se Iñigo Guevara fosse stato figlio del conestabile e di Elvira Guevara, come 
sostengono molte genealogie, la conservazione di tale documento sarebbe spet- 

 
 
 

 

85 Il problema è dato dal fatto che la sua data di nascita (che viene indicata nel 1418) contrasta con la data 
di morte (1407) di Pedro Guevara. Riterremmo sommessamente che entrambe le date siano da modificare 
e che il fatto che Iñigo abbia dato al suo primogenito il nome di Pedro testimoni la sua convinzione di 
discendere dal Guevara. 
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tata – essendo più anziano del fratello – a lui ed ai suoi discendenti. Quindi ab- 
biamo un ulteriore indizio del fatto che i due Iñigo (Guevara e d’Avalos) erano 
figli della stessa madre ma di diverso padre. 

Questo argomento ci conferma nella nostra opinione che il nostro cavaliere 
fosse l’ultimo figlio di Pedro Guevara ed il primo generato da Costanza. Ed in- 
fatti Iñigo Guevara si comportava come il maggiore dei suoi fratelli, acquisendo 
per primo i vari titoli ed in parte poi cedendoli ai suoi congiunti. 

La ricerca di onori e ricchezze da parte di Iñigo Guevara (che ricordava la 
miseria che aveva patito nella casa di Ruy Lòpez e Costanza di Tovar quando “il 
buon conestabile” cadde in disgrazia e fu esiliato) è documentata dalla veloci- 
tà con la quale la famiglia si è arricchita dopo la venuta in Italia, tanto da gene- 
rare malumori nei nobili napoletani ed in particolare nella famiglia Caldora, che 
si vide sottrarre feudi e proventi da parte di quello che definivano «un barbaro 
sconosciuto»86. 

Non sappiamo se Iñigo Guevara sia venuto anche ad Ischia, ma ciò è molto 
probabile visto che l’isola era un luogo di vacanza prediletto del suo Re. 

Ancor prima di vincere la sua guerra ed impossessarsi del regno di Napoli, re 
Alfonso aveva iniziato ad arricchire il giovane Guevara. Abbiamo infatti trovato 
una compravendita relativa al feudo sardo di Galtellì ed al castello di Orosei. Sul 
sito della Regione Sardegna c’è la storia di Galtellì e si fa cenno ad una concessio- 

ne del 1438 fatta da Alfonso (che era già re dell’isola) ad un “Errico di Guevara”. 
Che si tratti del nostro cavaliere lo deduciamo dal fatto che viene indicato il tito- 
lo che (successivamente) spettava al beneficiato: “Marchese di Vasto”. Essendo i 
Guevara dotati di una forte vocazione alle transazioni commerciali, la proprietà fu 
venduta poco dopo, ed anche in questo rogito si sbaglia clamorosamente il nome 

del proprietario: la cronaca di monsignor Ottorino Alberti relativa alla diocesi di 
Galtellì riporta infatti un atto stilato in Sassari nel 1449 in cui il venditore è indi- 
cato come «Equino (!) de Guevara, conte di Ariani e marchese di Vastiamante». 

Il giovane povero che era arrivato dalla Spagna per cercar fortuna in Italia 
dopo vent’anni era diventato conte di Ariano, Apici e Potenza, Marchese del Va- 

sto, Gran Siniscalco del regno di Napoli, Cavaliere dell’ermellino e perfino cava- 
liere del Toson d’oro. 

Ma quali erano i suoi meriti? Era un grande capitano il nostro Iñigo? Le cin- 
que annotazioni su di lui che figurano in Facio sono alquanto dubbie: da una par- 

 
 

 
 

86 Treccani, dizionario biografico. 
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te non si vedono particolari meriti militari87 dall’altra i meriti ci sono, ma relativi 
alla abilità dimostrata nel corrompere gli avversari inducendoli al tradimento88. 
Resta solo una – entusiastica – citazione in cui ci appare come un capitano ca- 
pace di convincere i soldati dell’imminenza della vittoria (ed abbiamo capito che 
con la lingua il nostro Iñigo ci sapeva fare davvero). Facio però dice anche che si 
comportò molto valorosamente ed in modo da destare meraviglia89. E qui dob- 
biamo fare un’osservazione. 

In primis, il cronista non è stato testimone dei fatti (arrivò alla corte di 
Alfonso – peraltro come ambasciatore genovese mandato a chiedere la pace 
– in epoca successiva), inoltre la frase è alquanto insolita. Nei dieci libri delle 
sue cronache, Facio elogia in maniera prevedibile il coraggio e le virtù del re; 
cita episodi di particolare valore dimostrato dalle truppe, ma indicando sem- 
pre l’azione specificamente meritevole di encomio; cita infine le qualità mi- 
litari dei vari comandanti – dell’uno e dell’altro campo – quando si tratta di 
personaggi unanimemente riconosciuti come grandi condottieri o coraggio- 
si combattenti. Insomma, per dire una malignità, può sorgere il sospetto che 
quest’unica – e sperticata – lode delle virtù guerresche del Guevara sia stata 
aggiunta quando la straordinaria carriera di questo povero cavaliere, divenuto 
uno dei più ricchi e potenti signori del Regno, consigliava di trovare una qual- 
che motivazione per spiegare le cause della sua fortuna. Nessun cenno di at- 
ti di valore in quella battaglia da parte del nostro cavaliere si trova nell’opera 
di Angelo Di Costanzo. 

Un’altra conferma ai nostri sospetti ci viene dal Pontano che – nel suo De 
bello neapolitano – parla della morte di Iñigo Guevara (spiegando che non morì in 
battaglia ma per una malattia) e lo definisce – invece che come grande guerrie- 
ro – come «vir multis artibus»90 sottolineando così il suo amore per la poesia e la 
musica, doti queste che lo accomunavano a Pedro Guevara (colui che riteniamo 
esser stato suo padre) ed al fratello Fernando, conte di Belcastro. 

 

 
 

87 Di una attività militare si parla nell’assedio di Piombino, dove Iñigo comanda una parte delle truppe di 
terra e veniamo informati che «verso ponente dove Inico di Guevara travagliava… i difensori sostenevano 
più fatica» e di lui si parla ancora quando il re – essendo infermo – gli affida parte dell’esercito per soccorre 
il figlio Fernando assediato dai fiorentini. 
88 la presa del castello di Iesi, perché il capitano è stato corrotto da Iñigo con promesse di ricompense; il 
passaggio di campo di Pietro Brunoro, allettato dalle promesse fattegli tramite il Guevara. 
89 «Fu degna di meraviglia in quella mischia la virtù, e il valore, di Inico di Guevara, il quale combattendo, 
et persuadendo in un medesimo tempo i soldati alla vittoria, fece l’ufficio di animoso capitano, et di 
valorosissimo soldato». 
90 Uomo dalle molte arti. 
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Certo è che il nostro Iñigo aveva grandi capacità di convincere i suoi inter- 
locutori ed una spiccata propensione per gli affari. La sua abilità nell’arricchirsi 
e la sua vocazione da “immobiliarista” lo portarono ad accumulare feudi e ric- 
chezze, che prestava a re Alfonso, sempre alla ricerca di denaro per finanziare le 
sue continue campagne militari ed il suo lusso sfrenato. 

Come riporta la descrizione di Malta del commendator Abela, re Alfonso 
«per alcuni bisogni della corona» vendette al «conte di Ariano gli offici di Castel- 
lano, e delle due secrezie di Malta e del Gozo, il feudo di Aajn Toffeha, ed altri 
beni feudali, e diritti regi per certa somma di denaro, col riservarsi di poterli ria- 
vere per lo stesso prezzo». In altre parole il re si è fatto prestare denaro dal Gue- 
vara con una vendita con patto di riscatto di lucrosi incarichi (le secrezie erano 
in pratica le dogane). 

Nel 1460 il successore di Alfonso, suo fratello Giovanni re di Sicilia, esercitò 
da Praga il diritto di riacquisto, ma «volle usare qualche convenienza e riguardo 
al merito del Conte, che avea servito fedelmente al re Alfonso, ed in particolare 
nell’acquisto del Regno di Napoli, ed ai servigi da lui fatti alla sua Real Persona, e 
che andava attualmente facendo a Re Ferdinando suo nipote»: e concesse due an- 
ni ancora di sfruttamento delle rendite maltesi, che con successivo atto – essendo 
morto Iñigo – vennero date a Giovanni Guevara, che fu «forse figliuolo» di Iñigo. 

Le motivazioni della benevolenza del re verso Iñigo Guevara rientrano co- 
munque nella più ampia casistica che testimonia la volontà del re di tutelare i no- 
bili castigliani privati dei loro beni dal re di Castiglia e rifugiatisi presso la corte 

napoletana di Alfonso. 
Nell’Historia della città e regno di Napoli del Summonte che abbiamo citato in 

precedenza sono ricordati i titoli accordati da re Alfonso ai due Iñigo che lo ac- 
compagnarono in Italia, ma non si fa cenno degli altri fratelli: Fernando Guevara, 
conte di Belcastro, Alfonso Guevara, conte d’Archi, ed Alfonso d’Avalos. Questi 
tre – ma i due Alfonso potrebbero essere la stessa persona – non lasciarono ere- 
di ed i loro titoli tornarono alla corona. 



 

 

I figli di Iñigo 
 

Iñigo Guevara sposa Covella Sanseverino ed ha due figli: Pedro (come il 
nonno) e Antonio. Vediamo come vengono ripartite le ingenti ricchezze ac- 
cumulate con le donazioni reali e le compravendite immobiliari poste in esse- 
re da colui che possiamo defi  e un vero manager piuttosto che un sempli- 
ce cortigiano. 

Le sue fortune cominciano già durante la prigionia con il re Alfonso, quan- 
do riceve la promessa di tutti i beni di proprietà di Francesco Sforza e Michelot- 
to Attendolo. Al momento questa donazione – fatta da un prigioniero ad un al- 
tro prigioniero e riguardante i feudi dei loro nemici – sembrava un po’ velleitaria, 
eppure venne realizzata: nel 1440 Iñigo ricevette le contee di Ariano ed Apici – 
tolte allo Sforza – nel 1442 gli fu data la contea di Potenza (tolta all’Attendolo) 
e nel 1444 diventò Gran Siniscalco e Marchese del Vasto; non bastandogli tutto 
ciò, l’anno dopo comprò i feudi di Greci, Savignano e Buonalbergo ed abbiamo 
visto che aveva altre proprietà e rendite a Malta. Questi beni vengono ripartiti tra 
i suoi figli; vediamo allora di conoscerli. 

Pedro eredita la carica di Gran Siniscalco, il marchesato del Vasto e la con- 
tea di Ariano. Sposa Isotta del Balzo ed ha solo figlie femmine. Ma non bastano 
i dati biografici, perché bisogna accennare all’episodio che – dopo la morte di 
Iñigo – determinò la rovina di questo ramo della famiglia, facendo sì che il tito- 
lo del Vasto passasse ai d’Avalos. 

Isotta Ginevra del Balzo – di antica famiglia angioina, figlia di Pirro del Bal- 
zo duca di Venosa – sposa Pedro con una spettacolare cerimonia il cui sfarzo 
viene raccontato dal Pontano. Isotta, principessa di Altamura, è sorella di Fede- 
rico, che nel 1477 sposa Costanza d’Avalos; di Antonia, che nel 1479 sposa Gio- 
vanFrancesco Gonzaga signore di Sabbioneta, e di Isabella, che nel 1487 sposa 
nientemeno che il futuro re Federico d’Aragona. 

Nonostante questi legami familiari, Pirro partecipa alla congiura dei baroni e 
«ob notoriam defectionem et rebellionem, perfidiam, prodictionem et demerita»91 

viene imprigionato e forse ucciso per ordine del re. Pedro, suo genero e suo se- 
guace, vede tutte le sue ricchezze confiscate mentre il marchesato del Vasto tor- 
na alla corona, che lo concederà ad Iñigo d’Avalos (zio di Pedro). 

 
 

 

91   Per notoria defezione e ribellione, perfidia, tradimento e demerito. 
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La linea di questo sfortunato Guevara, che muore prima di essere condan- 
nato per tradimento, si estingue per mancanza di eredi maschi. 

Il secondo figlio di Iñigo, Antonio, eredita le contee di Potenza e di Apici; 
sposa Laura Caetani d’Aragona (il cui nonno materno era quel Sergianni Carac- 
ciolo amante della regina Giovanna II) e diventa Viceré e aio (cioè precettore) 
dell’erede al trono. Ha due figli: Iñigo, conte d’Apici, che non ha nipoti maschi, 
e Giovanni, conte di Potenza. 

Questo Giovanni riporta a casa il titolo di Gran Siniscalco perso dallo zio 
Pedro (e la carica resterà nella famiglia Guevara per altri due secoli). Famoso ca- 
pitano, è citato dal Guicciardini per l’assedio di Taranto del 150192. 

La discendenza di Giovanni (il cui primo figlio, Antonio, fu ucciso da Alfon- 
so d’Avalos) prosegue per alcune generazioni – compreso un matrimonio con 
una nipote di San Carlo Borromeo – e termina quando Beatrice Guevara lascia 
la contea di Potenza alla famiglia dei marchesi di Sant’Agata. 

A questo punto non ci sono più discendenti di Iñigo Guevara che portano il 
suo cognome, ma… forse ci sono figli nati fuori del matrimonio, ed è il caso di 
raccontarne la storia. Iniziamo da Malta. 

Nel capitolo precedente abbiamo citato un feudo a Malta che – per il cro- 
nista Abela – è stato acquistato da “Diego” Guevara. Sappiamo dell’esistenza di 
un Diego Guevara alla corte di Carlo V (e ne abbiamo anche uno splendido ri- 
tratto di cui parleremo a suo tempo) ma si trattava di un dignitario spagnolo che 
non era “conte di Ariano” come detto nel rogito maltese. Tale titolo spettava in- 
vece al nostro Iñigo. 

Il successivo passaggio della cronaca del commendator Abela rafforza la no- 
stra ipotesi che si trattasse del capostipite dei Guevara in Italia93. Apprendiamo 
dunque che a Malta un certo “Eneco” (che è una forma di italianizzare Iñigo, 

 

 
 

92 Guicciardini cita anche Ischia come ultima dimora nel regno di Napoli di Re Federigo, che nel 1501 
abdicò, sconfitto dai francesi: «Ma nella rocca d’Ischia certamente si veddero accumulate con miserabile 
spettacolo tutte le infelicità di Ferdinando vecchio; perché (oltre a Federigo spogliato nuovamente di regno 
sì preclaro…) era nella rocca Beatrice sua sorella (vedova di re Mattia d’Ungheria) … eravi ancora Isabella, 
già duchessa di Milano…». Re Federigo lascia sul castello di Ischia Prospero e Fabrizio Colonna con i 
d’Avalos e parte per l’esilio in Francia. Con lui termina la dinastia aragonese a Napoli. 
93 Abela: «Morto Diego, o come leggiamo in alcune scritture, Eneco di Guevara, si reintegrarono 
detti offici, feudi e beni alla detta Corte, quali appunto sulla fine del biennio; ma nondimeno dal Re 
liberalissimamente si ridonarono, a beneplacito della Reale Dignità, a Giovanni di Guevara (che forse fu 
figliuolo di Diego). Ed in tal forma seguì non solamente, che in detta famiglia continuassero per alcuni anni 
esse cariche ed anche quella di Baglio di quest’isole colli feudi, infine che ritornarono alla Regia disposizione; 
ma pure, che ella volentieri fermasse in Malta la sua dimora, e fortisse la nostra cittadinanza col concorrere 
agli offici dell’Università, come gli altri nobili». 
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nome che risultava particolarmen- 
te ostico per i nostri cronisti) aveva 
(“forse”) un figlio di nome Giovan- 
ni, capostipite di una lunga discen- 
denza di Guevara maltesi e siciliani. 
La mamma di Giovanni apparteneva 
alla famiglia Inguanez che si impa- 
renterà (in questo caso senza dubbi 
sulla regolarità delle nozze) con al- 
tri Guevara maltesi94. 

A conferma che si trattasse pro- 
prio di Iñigo e non di quel Diego 
cortigiano di Carlo V (spagnolo e 
di sicura discendenza dai Guevara) 
e della confusione dei genealogisti 
maltesi (ed anglosassoni) si può ci- 
tare quanto riportato da un sito aral- 
dico di quell’isola un tempo italiana, 
dove si descrivono l’ origine e svilup- 
po delle famiglie nobili dell’arcipela- 
go maltese: dopo aver ricordato che 
gli avi dei Guevara erano imparen- 
tati con Carlo Magno, ci dicono che 

 
 

 

 

M. Sittow: Diego de Guevara. 

Giovanni è figlio di Diego Guevara, a sua volta figlio… di Ruy Lòpez Dàvalos! 
In conclusione possiamo proporre la nostra ipotesi: i feudi maltesi sono stati 

comprati da Iñigo Guevara e lasciati ad un Giovanni che non risulta essere – al- 
meno ufficialmente – suo figlio; è possibile infatti che quando Abela dice “forse 
figlio” abbia usato quel forse per nascondere le origini illegittime di un membro 
di una casata importante per la storia di Malta. 

Ma guardando ancora l’elenco dei beni di Iñigo Guevara dovremmo forse 
renderlo padre un’altra volta… Infatti tra le sue proprietà avevamo indicato an- 
che i feudi di Greci, Savignano, Buonalbergo. Che fine hanno fatto? Sono stati 
donati ad un nuovo personaggio: Guevara de Guevara. 

 
 
 

 

94 Abela «L’arme dei Guevara si vede affissa nella casa, ch’essi avevano nella città non lungi dalla chiesa di 
S.Agata, e nella città Vittoriosa nel frontespizio di quella di Santa Maria di Monserrato insieme con l’arme 
Desguanez con memoria di sotto dell’anno 1462». 



 



 

 

Guevara de Guevara 
 

Questo nuovo personaggio è chiamato anche Guevaro, e sarà con questo 
nome che lo indicheremo appresso, per evitare confusioni con il cognome del- 
la famiglia. Da questo cavaliere discendono i marchesi di Arpaia ed i Guevara di 
Ischia. Vediamo allora chi era. 

Nessuno sa con certezza di chi fosse figlio. Alcuni genealogisti ritengono che 
il padre fosse un Giovanni, che sarebbe stato il primo dei Guevara a venire in Ita- 
lia. Ricordiamoci questo particolare perché su di esso si basa un’altra nostra ardi- 
ta teoria. Lo storico napoletano Carlo de Lellis, nella sua opera scritta nel Seicen- 
to, sosteneva che Guevaro sarebbe stato figlio di un fratello dei quattro cavalieri 
venuti con Alfonso, e che questo ignoto fratello sarebbe restato in Spagna95. Ma 
l’impressione è che non si sapeva da dove venisse né il perché fosse tanto caro 
ad Iñigo Guevara, che fu il primo della famiglia a venire in Italia. 

Guevaro arriva senza soldi e senza titoli. Li acquisirà con un ricco matrimo- 
nio. Ma chi darebbe la figlia ad uno spiantato? Ed allora quello che ci viene pre- 
sentato come suo zio, quell’Iñigo che è diventato uno dei più potenti uomini del 
regno, ascoltatissimo dal re, gli cede delle terre. 

Già nel 1456 – secondo lo storico settecentesco Tommaso Vitale – risulta- 
va essere «utilis dominus baronie nominate de li Greci». In sostanza è possesso- 
re di un feudo di proprietà di Iñigo. Particolare importante è che è ancora defini- 
to «magnifico viro Guevaro de Guevara», quindi potrebbe non essere nobile ma 
già può aspirare a ricche nozze. Soprattutto perché la famiglia della moglie (i Le- 
onessa) è incappata in una condanna per tradimento. 

I Leonessa sono un’antica famiglia provenzale che si chiamava originariamen- 
te “de la Lagonière”, italianizzato in “della Lagonessa”96. Alfonso de la Leonessa, 

 

 
 

95 De Lellis: «Poco doppo della venuta de’ tre fratelli di Guevara insieme col Re Alfonso nel nostro 
Regno, cioè di Don Indico Marchese del Vasto, di D. Ferrante, e di D. Alfonso, l’un Conte di Belcastro, 
e l’altro d’Archi, de’ quali abbiamo già a sufficienza discorso, (cioè dicendo che restarono celibi e senza 
figli) venne ancora di Spagna spinto dalla fama delle gloriose attioni operate a beneficio di quel prode, e 
gratissimo al Re da’ già detti cavalieri di Guevara, un altro cavaliere di questa casa, co’l nome della sua stessa 
famiglia, chiamandosi Guevara di Guevara, nipote di quelli, figliuolo di un lor fratello rimasto in Spagna». 
96 La famiglia era schierata con gli angioini ed è citata nelle cronache delle guerre di re Alfonso: Giacomo della 
Lagonessa resiste, nel suo castello in valle caudina, all’assedio del comandante delle truppe aragonesi Caldora, 
che muore in quell’occasione per un attacco di catarro. Nella guerra dei napoletani contro i fiorentini, un Gentile 
Lagonessa è generale dei veneziani (che combattono contro il Magnanimo) e viene colpito da una freccia. 
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conte di Airola e signore di Arpaia, si ribellò al re Ferdinando e fu espropriato di 
titoli e terre. Sua figlia Margherita, andando in sposa a Guevaro de Guevara, ri- 
portò la famiglia sotto la protezione reale ed il marito – nel 1461 – ricevette dal 
re il feudo di Arpaia97 (quello di Airola arrivò forse successivamente, perché lo 
ritroviamo in seguito tra le proprietà dai loro discendenti). 

La buona stella di Guevaro era nel frattempo continuata, perché “lo zio” Iñi- 
go, nel suo testamento, gli lasciò la proprietà dei feudi che già gli aveva dato in 
possesso: diventa così signore di Savignano, Greci, Ferraria e Buonalbergo, oltre 
che di Arpaia e forse di Airola. I favori che ricevette dal re – certo per l’influen- 
za del suo potente familiare – sono ancora più importanti: entra a corte, poi di- 
viene governatore di province ed infine corona la sua carriera con la nomina a 
cavaliere dell’ermellino. 

Ma torniamo alla domanda iniziale: di chi era figlio questo Guevaro98? Lo 
storico spagnolo Esteban de Garibay sostiene che sarebbe stato figlio o nipote 
di Ruy Dàvalos ed Elvira Guevara, mentre il genealogista Mazzella non prende 
posizione in materia99. Alla luce dell’entità dei beni e dei favori ricevuti da Iñigo 
Guevara riterremmo che l’ipotesi di un legame più forte di quello zio-nipote sia 
più che plausibile. I figli legittimi di Iñigo non si sarebbero ribellati a veder desti- 
nati ad un semplice nipote tanti feudi? 

Sappiamo che qualche genealogista parlava di un Giovanni come padre del 
nostro Guevaro. Riteniamo che Giovanni sia lo stesso Iñigo, e ne forniamo al- 
cune ulteriori motivazioni: 

Innanzi tutto guardiamo ai nomi che Guevaro dà ai suoi figli (il primo si chia- 
merà Iñigo, come il nonno, il secondo Giovanni, come si fa chiamare il nonno). 
Ma questo è solo un indizio. Cerchiamo la prova. 

Nell’elenco dei cavalieri insigniti dell’ordine del toson d’oro (decorazione de- 
stinata a pochissimi nobili collocati in posizioni chiave nei vari regni europei) tro- 

 
 

 

97 Questo feudo dei Leonessa, passato al Guevara, fu oggetto di molte compravendite all’interno della 
famiglia, come abbiamo visto a proposito dei Palagano e fu elevato a Marchesato in favore di un figlio del 
Francesco Guevara governatore d’Ischia. 
98 Da notare che questo nome non era mai stato usato prima dalla famiglia spagnola ed è stato utilizzato 
per la prima volta per questo cavaliere, quasi a voler rafforzare il suo collegamento alla casata. Non sarà più 
usato, salvo che per due sue nipoti, di cui uno ha abitato certamente la nostra torre, essendo il padre del 
primo duca di Bovino. 
99 Mazzella ricorda che Pedro Guevara (figlio di Iñigo) fu cavaliere dell’ermellino «insieme agli zii Ferrante 
conte di Balcastro, Alfonso conte d’Archi e (!) a Guevara de Guevara, signore di Arpaia» con ciò dicendoci 
che Guevaro non era fratello di Ferrante e Alfonso e non era nemmeno cugino di Pedro. Non dice altro e 
forse non sapeva altro, ma in ogni caso ha ragione: per noi, infatti, il rapporto di parentela di Guevaro con 
Pedro era ancora più forte, perché erano fratelli. 
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viamo al n. 42 re Alfonso il Magnanimo e con brevetto n. 49 un Juan (Giovanni) 
de Guevara conte di Ariano. Tale contea era sicuramente di Iñigo, che è raffigurato 
in una miniatura dell’epoca con indosso le insegne del toson d’oro. Su questa iden- 
tità lo storico Redondo scrive: «Don Juan ou don Iñigo de Guevara, comte d’Aria- 
no, qui devint chevalier de la Toison d’Or lors du huitième chapitre tenu à Mons 
en 1451, en presence du premier chef et souverain de l’ordre, le duc Philippe»100. 

Avendo tentato di dimostrare – con i dati a nostra disposizione – che Gueva- 
ro era figlio di Iñigo, svolgiamo ora il ragionamento a contrariis chiedendoci per- 
ché mai il padre non riconoscesse un figlio (due, se ci mettiamo anche il maltese, 
non a caso chiamato Giovanni) come illegittimo. 

All’epoca i figli naturali abbondavano in ogni famiglia nobile (vedi i figli ille- 
gittimi del cattolicissimo imperatore Carlo V), perché allora inventarsi parentele 
misteriose e non dichiarare tranquillamente la vera paternità. 

La risposta che proponiamo evidenzia una sollecitudine paterna da tenere in 
conto: i figli naturali dei re potevano accedere alle più alte dignità (anche se con 
qualche difficoltà, come testimonia la storia proprio del figlio e del nipote di re 
Alfonso) ma quelli degli altri nobili avevano una grande limitazione. Potevano 
infatti ereditare feudi, ma difficilmente potevano ricevere titoli nobiliari, ai qua- 
li non avevano diritto. A Malta i Guevara furono baroni di molti feudi, in Italia i 
discendenti di Guevaro divennero addirittura Duchi e Marchesi… questo sareb- 
be stato quasi impossibile se si fosse accertata un’origine non sacramentata: nel- 
le Memorias de Don Enrique IV de Castilla la concessione del blasone era riservata, 
infatti, ai successori «por recta linea y succesiòn de legìtimo matrimonio, descen- 
dientes y colaterales»101. 

Se accettiamo che Iñigo fosse padre del Guevaro, le decorazioni della Tor- 
re di Ischia possono aiutarci a confermare il fatto che lo stesso Iñigo fosse figlio 
di Pedro Guevara e non di Ruy Dàvalos: tali decorazioni furono commissiona- 
te dai discendenti di Guevaro, e quindi – per noi – anche di Iñigo, e rappresen- 
tano tutte momenti importanti della famiglia dei Guevara e non dei d’Avalos… 

Evidentemente, per i signori della Torre di Ischia, la loro discendenza era certa 
e non c’erano dubbi sul fatto di portare il cognome dei loro più remoti antenati. 

 
 
 

 
 

100 Don Giovanni o don Iñigo de Guevara, conte d’Ariano, che divenne cavaliere del Toson d’Oro nel 
corso dell’ottavo capitolo (riunione) dell’ordine tenutosi a Mons nel 1451, alla presenza del primo capo e 
sovrano dell’ordine, il duca Filippo. 
101 Per linea retta e successione da legittimo matrimonio, (comprendendo) discendenti e collaterali. 



 



 

 

Nella torre di Ischia 
 

Come abbiamo detto, Guevaro de Guevara e sua moglie Margherita della Leo- 
nessa ebbero due figli: Iñigo, signore di Buonalbergo e Arpaia, e Giovanni, Signo- 
re di Savignano e Orsara, ed entrambi ebbero discendenti che abitarono a Ischia. 

Parliamo prima di Iñigo, che sposa Caterina Gesualdo di Venosa e lascia i  
suoi feudi a Giovanni, maggiordomo del re e ammiraglio della flotta napoletana, 
che a sua volta li lascia a Iñigo II. 

Gli succede Alfonso, che sposa quella Giovanna Centelles che abbiamo già 
incontrato parlando di quel Viceré di Calabria che tanto fece irritare Alfonso il 
Magnanimo per aver preso in sposa la duchessa Ruffo (che il re voleva far spo- 
sare ad Iñigo d’Avalos). 

Dei molti figli di Alfonso e Giovanna ricordiamo solo il primogenito, Iñigo 
III che sposò Ramondetta Saraceno della Torella (e La Torella è ancora oggi un 
cognome presente ad Ischia), e Francesco, che è ricordato in molti siti internet 
della nostra isola, anche se in maniera alquanto fuorviante. 

Troviamo infatti che la nostra Torre Guevara è così presentata: «La sua co- 
struzione è attribuita a Don Giovanni di Guevara, venuto dalla Spagna al seguito 
di Alfonso I d’Aragona, o ad un altro membro della stessa famiglia, Don Fran- 
cesco de Guevara, duca di Bovino, fatto governatore a vita dell’isola alla fine del 
1400, da Carlo V». 

Questa frase contiene una serie di affermazioni dubbie: che un Giovanni de 
Guevara abbia costruito la torre non è provato, ed in ogni caso non sarebbe ve- 
nuto dalla Spagna con Alfonso il Magnanimo, salvo a voler pensare che si tratti 
di Iñigo Marchese del Vasto, che noi riteniamo si presentasse a volte con il no- 
me di Giovanni. 

Iñigo venne certamente ad Ischia, luogo prediletto dal suo re, ma che sia sta- 
to lui a far costruire la torre è un fatto di cui non abbiamo nessuna certezza e so- 
prattutto non conosciamo la fonte di questa notizia. 

Per quanto riguarda poi il titolo di duca di Bovino (titolo che fu concesso ai 
Guevara solo nel 1575) basti dire che nessun Francesco (da allora e fino all’av- 
vento della Repubblica Italiana) è mai stato duca di Bovino. Ma la stupidaggine 
più grave e più evidente riguarda Carlo V che «alla fine del 1400» non era anco- 
ra nato. Tutti sanno che Cristoforo Colombo ricevette le sue caravelle, «alla fine 
del ’400», dalla regina Isabella di Castiglia. Se era lei la regina, suo nipote Carlo V 
era ancora «in mente dei». 
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Ma questo Francesco – figlio di Alfonso Guevara e Giovanna Centelles – è 
stato veramente governatore di Ischia, e ce lo conferma il De Lellis che così ne 
scrive: «Dopo aver servito molti anni l’imperador Carlo V, e aver ricevuto una 
palla di artiglieria in una coscia nella guerra di Pavia, fu fatto Governador in vi- 
ta dell’isola d’Ischia, e per opera dello istesso Imperador fu casato con Aurelia 
Caracciola…». 

Sarà questo Francesco, che potrebbe aver abitato nella nostra Torre prima di 
trasferirsi nel Castello d’Ischia, ad acquistare nel 1577 dalla nipote Ippolita Gue- 
vara, moglie di Goffredo Palagano, il feudo di Arpaia. 

L’aria d’Ischia deve aver fatto bene al nostro Governatore, che – a giudicare 
da quanto abbiamo appena detto – deve aver avuto una vita lunghissima. Se nel 
1525 – data della battaglia di Pavia – era già un veterano di guerra ed è ancora in 
vita nel 1577 deve esser campato almeno ottant’anni (il fratello maggiore morì 
nel 1553, l’ultimo nel 1556). Ed ha messo al mondo nove figli: i primi due muo- 
iono bambini, e sarà il terzo, Giovanni, a coronare il sogno di famiglia e portare 
a casa un titolo prestigioso, quello di Marchese di Arpaia, assicurando così una 
corona nobiliare ad una famiglia di guerrieri e di vescovi. 

La discendenza di Francesco s’interrompe dopo alcune generazioni perché 
i tre figli del marchese Giovanni sono alquanto sfortunati: il primo vede il suo 
unico figlio morire senza eredi, il secondo è vescovo (e famoso teologo) ed il ter- 
zo, che eredita il titolo, dopo la morte dei suoi figli decide (con la moglie anco- 
ra in vita) di farsi monaco, dopo aver venduto il marchesato di Arpaia ai Carafa 
duchi di Maddaloni. 

Ma, avendo chiuso il discorso relativo alla linea di Arpaia, resta da parlare della 
parte che interessa più da vicino la Torre Guevara di Ischia ed il ducato di Bovino. 

Torniamo allora al secondo figlio di quel Guevaro di Guevara e Margherita 
della Leonessa di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente: Giovanni, signore 

di Savignano, che nel 1524 compra anche il feudo di Orsara102. 
Giovanni sposa Lucia (o Luciana) Tomacelli103 ed ha una femmina e tre ma- 

schi: del terzo, Tommaso, non risultano discendenti; il secondo – Paolo – sposa Li- 
via Carbone di Padula, nipote del Papa Paolo IV, ed ha una lunga discendenza, che 
però non riguarda la nostra ricerca. Ci interessa invece la linea del primogenito di 

 
 

 

102 Orsara di Puglia era appartenuta all’Ordine spagnolo dei Cavalieri di Calatrava, di cui abbiamo ricordato 
i legami con la famiglia Guevara, e – per brevissimo tempo – anche agli ischitani Cossa. In quel feudo i 
duchi di Bovino costruirono un’altra Torre Guevara. Vi si trova anche una contrada chiamata Ischia, ma tale 
denominazione non sembra collegata ai nostri feudatari. 
103 Antica famiglia napoletana a cui apparteneva Papa Bonifacio IX. 
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Giovanni, che porta il nome del nonno: Guevaro di Guevara. É lui quello che met- 
te il suo stemma (padre Guevara, madre Tomacelli) nelle scale della torre, consen- 
tendoci di datare quelle decorazioni, perché sappiamo che questo secondo Gue- 
varo è morto nel 1550 e quindi quello stemma è stato apposto tra il 1535 ed il ’50. 

Guevaro sposa Delfina Loffredo ed ha nove maschi ed una femmina. Dei 
maschi – a parte il primo – non si conoscono discendenze, salvo quella di Fer- 
rante (padre di Hieronimo, morto senza eredi) e di Pietro, che ha nove figli ma 
nessun nipote. Il primogenito di questo secondo Guevara de Guevara si chiama 
Giovanni, come il nonno, ed è lui che nel 1563 compra all’asta il feudo di Bovi- 
no (per 38.000 ducati), ne diventa duca (decreto reale del 1575); viene poi nomi- 
nato governatore della Calabria. 

Il Duca Giovanni sposa Isabella Frangipane104 della Tolfa ed ha tre maschi e 
tre femmine. Dei maschi uno (Alfonso) si fa prete, un’altro (Ferrante) ha solo un 
figlio, ma senza eredi; il ducato spetta però al primogenito Iñigo, secondo duca di 
Bovino e Gran Siniscalco (titolo che diventa ereditario per la famiglia Guevara). 

Iñigo, che sposa Porzia Carrafa figlia del duca d’Andria, dopo aver avuto ben 
undici figli prende i voti (e menomale!) e diventa gesuita. 

Gli succede Giovanni, terzo duca ed anche lui gran siniscalco, che prende in 
moglie Giulia Buoncompagno, figlia del duca di Sora105. Ha molti figli morti gio- 
vanissimi e ne sopravvivono solo quattro. Muore in Lombardia per le ferite ri- 
portate in combattimento. 

Il suo primogenito Carlo Antonio, quarto duca di Bovino e gran siniscalco, 
diventa conte del suo feudo di Savignano ed in più compra Ariano, che era stato 
feudo di Iñigo Guevara marchese del Vasto e che era stato confiscato a suo fi- 
glio dopo la congiura dei Baroni. La moglie di questo quarto duca è quella Placi- 
dia Cybo che ha nello stemma l’aquila bicipite d’Asburgo che troviamo nella vol- 
ta di una stanza della torre. 

La linea dei duchi di Bovino prosegue ed arriva fino al momento in cui i ti- 
toli vengono aboliti per l’avvento della Repubblica Italiana. 

E proprio negli anni che precedono la fine del fascismo e della monarchia sa- 
bauda, è ambientato un gustoso episodio che riguarda gli ultimi duchi di Bovino. 

 

 
 

104 I Frangipane sono una antichissima famiglia romana. Boccaccio, nel Trattatello in laude di Dante sostiene 
che il sommo poeta fosse discendente da tale famiglia, alla quale sarebbe appartenuto il suo trisavolo 
Cacciaguida, e lo stesso Dante parla di sue ascendenze romane e nel Paradiso sembra confermare tale 
collegamento. 
105 Il ducato di Sora era stato da poco acquistato da Papa Gregorio XIII per donarlo a suo figlio Giacomo 
Boncompagno, padre di Giulia. 



 



 

 

Il governo italiano fugge a casa 

dei duchi di Bovino 

 

Avevamo elencato i vari duchi di Bovino fino ad arrivare al quarto, Carlo An- 
tonio; a lui seguono altri quattro Guevara fino ad arrivare alla fine del ’700, quando 
don Prospero Guevara, IX duca di Bovino, aggiunse al proprio il cognome della 
madre (Suardo) avendo ereditato dalla famiglia materna il ducato di Castel d’Airola. 

Fu suo figlio Carlo a decidere di abbandonare la proprietà di Ischia, sdegna- 
to per la decisione del Comune di far seppellire i morti del colera del 1836 qua- 
si sotto le finestre della Torre, come abbiamo ricordato a proposito del pittore 
Böcklin ed il suo quadro intitolato L’isola dei morti. 

Lasciata Ischia, i Guevara Suardo conservarono il titolo di Duchi di Bovino 
fino alla fine dell’800, quando Maddalena Guevara Suardo lo trasmise al figlio 
Giovanni De Riseis che – nel feudo familiare di Crecchio, in provincia di Chieti 
– fece costruire un castello vicino alla torre duecentesca della sua famiglia. 

In questo imponente castello è ambientato il nostro aneddoto (relativo al 
settembre del 1943) che ha protagonista sua moglie Antonia. Maria Antonietta 
d’Alife Gaetani dell’Aquila di Aragona, non bastandole i titoli di principessa di 
Satriano, duchessa di Bovino, baronessa di Crecchio ed un’altra decina di corone 
nobiliari, fu anche dama di Palazzo della regina Elena e – per 33 anni – presiden- 
tessa della Croce Rossa Italiana. 

Ma torniamo a quei giorni tragici e ridicoli che accompagnarono la caduta 
del fascismo. La duchessa di Bovino è nella sua residenza estiva di Crecchio, do- 
ve ha saputo della caduta di Mussolini. È ancora in vestaglia ed i suoi nipoti gio- 
cano nel parco quando una grossa automobile si ferma all’ingresso del parco. Si 
sente improvvisamente chiamare e si trova davanti il principe Umberto, che è 
stato già altre volte suo ospite. Quello che segue è la cronaca dei fatti racconta- 
ta da Giorgio Pillon. 

Il principe la informa che – insieme a lui – ci sono anche i sovrani. La du- 
chessa sbianca per l’emozione, non solo per la visita inaspettata ma anche perché 
Umberto, per la prima volta, dice «mio padre e mia madre» e non «le Loro Mae- 
stà». L’imbarazzo aumenta quando apprende che con la famiglia reale c’è anche il 
nuovo capo del governo e una carrettata di ministri e generali. Sono tutti scappa- 
ti da Roma durante la notte e sono diretti a Pescara, dove contano di imbarcarsi 
per il Sud Italia, già in mano agli alleati. Preoccupati di arrivare in città prima del- 
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la nave militare che dovrà farli fuggire, hanno mandato il duca d’Acquarone in 
avanscoperta e – su consiglio dello stesso Umberto – hanno pensato di fermarsi 
in casa di amici per non dover attendere in città l’arrivo della corvetta Baionetta (e 
qui non possiamo non sogghignare mazzinianamente sul fatto che il re “sciabo- 
letta” scappa sulla “baionetta”). 

Arriva la coppia reale e la regina abbraccia la sua amica, che si affretta a dare 
ordini per alloggiare la cinquantina di ospiti imprevisti. Il bagaglio della sovrana è 
andato smarrito, e così la duchessa deve fornire un po’ di biancheria per il viaggio. 
Ordina di ammazzare una cinquantina di polli ed organizza tre turni per far man- 
giare gli ospiti nella sala da pranzo, non adeguata a tale quantità di commensali. 

Consumano il pasto (solo un po’ di brodo per la regina Elena, mentre il re – 
contrariamente alle sue abitudini – mangia con appetito e fa commuovere la cuo- 
ca quando dichiara di aver gustato molto ogni piatto). La duchessa, il cui marito 
è senatore ed è stato il primo podestà di Napoli, domanda privatamente a Bado- 
glio ed alla regina se era proprio necessario l’arresto di Mussolini, ricevendo una 
risposta seccata dal primo, imbarazzata da parte della sua amica. 

Altra gaffe della nobildonna: sente Umberto che viene consigliato dai suoi 
aiutanti di tornare a Roma (e la risposta è: «dobbiamo ubbidire al re; in casa Sa- 
voia si regna uno alla volta») ma convince il principe, che la considera una vera 
amica, a richiedere nuovamente al padre il permesso di tornare a Roma. Anche il 
nuovo tentativo – che forse avrebbe cambiato la storia d’Italia – va a vuoto, que- 
sta volta perché è la regina a non voler separarsi dal figlio. 

Finalmente, dopo che tutti si sono riposati e rifocillati, il corteo va via… ma 
la nave non è arrivata a Pescara ed è attesa ad Ortona molto più tardi. La duches- 
sa sta cercando un rimedio al suo mal di testa quando sente di nuovo chiamare al 
portone… sono tornati tutti, anzi si sono aggiunti un’altra ventina di cortigiani. 

Subito nuovi polli da ammazzare, ma questa volta i profughi non si trat- 
tengono a lungo. Ripartono infatti dopo qualche ora ed arrivano senza proble- 
mi all’imbarco sulla piccola corvetta, dove altri duecento generali – tutti rigo- 
rosamente in borghese – tentano disperatamente di imbarcarsi anche loro, con 
scene di arrembaggio che ben testimoniano il carattere della classe dirigente di 

quei tempi. 
Ora, avendo parlato del bellissimo castello di Crecchio, dobbiamo dire qual- 

che parola sulle altre case dei duchi di Bovino, che oltre alla Torre Guevara di 
Ischia ne avevano altre a Potenza (oggi sede di una galleria d’arte) e nella Capi- 
tanata. Tra i palazzi è rimasto tristemente famoso quello alla Riviera di Chiaia a 
Napoli, parzialmente crollato qualche anno fa a seguito di lavori stradali che ne 
avevano danneggiato le fondamenta. 
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Un’altra casa dei Guevara di Bovino fu quella fatta costruire a Recale per sta- 

re vicini ai re borboni quando questi crearono la reggia di Caserta. Il palazzo (og- 
gi villa Porfidia) ha due ettari di bei giardini, anche pensili. 

Certamente però la casa dove nacquero, a partire dai primi del ’600, quasi tutti 
i proprietari della torre di Ischia fu l’antico castello normanno di Bovino, restau- 
rato ed ampliato subito dopo l’acquisto di quel feudo. Quel castello – appartenu- 
to alla famiglia fino al 1961 – aveva in passato ospitato l’imperatore Federico II 
e Papa Benedetto XII (che aveva portato in dono una serie di reliquie venerate 
per secoli dagli abitanti della zona). Dopo l’acquisto da parte dei Guevara, ospitò 
un’altra imperatrice, Maria Teresa d’Austria, ed altri due Papi: Gregorio XIII del- 
la famiglia Boncompagni, e quindi parente Giulia, moglie di Giovanni, terzo du- 
ca di Bovino, e Innocenzo VIII Cybo, la cui nipote Placidia sposò Carlo, quarto 
duca di Bovino. Altri parenti e amici della famiglia che vennero in visita nel ca- 
stello furono Torquato Tasso e Giovan Battista Marino. 

Per chiudere il discorso dei palazzi di famiglia non possiamo tralasciare di far 
cenno a quello spagnolo di Oñate, che – come abbiamo ricordato – era stato il pri- 
mo feudo dei Guevara. Questo palazzo ha una strana storia, raccontata dai genea- 
logisti rinascimentali Garibay e Salazar, che ci sembra decisamente sorprendente. 

All’incirca nel 1450 i re di Castiglia concessero il titolo di Conte ai Gueva- 
ra signori di Oñate ed il primo a fregiarsi di questo titolo fu don Pedro Vèlez de 
Guevara (omonimo di quel Pedro che, sposando Costanza di Tovar, dette origine 
a tutti i Guevara italiani). Quando questo conte morì senza eredi, fu suo fratello 
Iñigo a doverne raccogliere eredità e titoli. Ma – essendo un figlio cadetto – era 
stato indirizzato alla carriera ecclesiastica… ed era diventato addirittura cardinale. 

La storia che ci viene tramandata – e che riteniamo alquanto incredibile – 
racconta che, per diventare conte e assicurare eredi alla casata (o forse per evi- 
tare che i beni passassero a parenti poco amati) questo Iñigo lasciò l’abito talare 

per… sposarsi e fare figli. 
Ma evidentemente la curia romana gli era rimasta nel cuore e perciò fece co- 

struire il palazzo dei Guevara come copia esatta di Castel Sant’Angelo di Roma. 
La somiglianza viene confermata solo dai pochi disegni lasciati da visitatori che 
si recarono in quei luoghi, perché qualche secolo dopo, durante le guerre “carli- 
ste” di Spagna, fu fatto saltare in aria con il deposito di munizioni che vi era sta- 
to alloggiato. 



 



 

 

Un eroe ischitano nell’assedio di Malta 
 

Concluso l’elenco dei duchi di Bovino, dobbiamo parlare dei cadetti di quel 
ramo della famiglia Guevara: così come nel ramo di Arpaia ci interessava in par- 
ticolare quel Francesco governatore a vita di Ischia, abbiamo un omonimo nella 
famiglia ducale che – come ischitani – ci riempie d’orgoglio. Si tratta di Francesco 
Guevara, eroe della difesa di Malta durante il terribile assedio del 1565, nel quale 
i cavalieri guidati dal Gran Maestro Jean de la Valette (che darà il nome alla città 
capitale di quell’arcipelago) resistettero agli assalti di soverchianti forze ottomane. 

Nella Torre di Ischia, in quella che abbiamo chiamato “sala di rappresentan-  
za”, dove c’è lo stemma dei Guevara ed i due disegni che rappresentano l’uno 
Guidone – che parte dalla Bretagna – e l’altro la battaglia di Las Navas, troviamo 

una scena ancora tutta da interpretare. 
Rappresenta delle figure in abito rinascimentale che passeggiano su un mo- 

lo dove si trovano delle costruzioni, che potrebbero essere fortificazioni, ed una 
garitta in cui c’è una sentinella con l’alabarda. Quel luogo non somiglia a nessun 
feudo della famiglia, che – a parte Ischia e Vivara – non aveva altri possedimenti 
in posti di mare. Potrebbe essere Malta? Stiamo indagando, certo però che sem- 
bra trattarsi di una scena pacifica e non è collegabile a battaglie o assedi. 

Eppure ci saremmo aspettati di trovare un qualche riferimento all’assedio di 
Malta. È stato un grande evento per la cristianità, perché ha impedito ai turchi di 
occupare un posto strategico per il controllo delle rotte navali del Mediterraneo 
ed ha protetto le coste del sud Italia, ed in particolare le isole, come un avampo- 
sto contro le scorrerie dei pirati. L’assedio è noto agli storici moderni anche per 
la testimonianza di uno dei pochissimi cavalieri superstiti: quel Francesco Gueva- 
ra, che potrebbe essere nato ad Ischia perché era il figlio di quel Guevaro che mi- 
se il suo stemma (padre Guevara, madre Tomacelli) nelle scale della nostra Torre. 

Questo Francesco cavaliere dell’ordine di Malta (solo omonimo del governa- tore 
di Ischia) è il fratello di Giovanni, primo duca di Bovino. Essendo il quarto 

figlio maschio, aveva solo l’opzione tra essere un ecclesiastico o un militare. Scel- 
se entrambe le soluzioni, entrando nell’ordine monastico-cavalleresco dei cavalieri 
dell’ordine “dell’ospedale di San Giovanni di Gerusalemme” nato per l’assistenza 
e difesa dei pellegrini in Terrasanta. Quando questa cadde in mano degli ottoma- 
ni, i cavalieri si trasferirono nell’isola di Rodi e poi a Malta. Ancora oggi il Sovra- 
no Militare Ordine di Malta si occupa di ospedali (ed è indipendente dallo stato 
italiano, che lo ospita sul suo territorio, un po’ come il Vaticano e San Marino). 
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Il nostro Fra’ don Francesco Guevara era un bravo e coraggioso militare, 
esperto di fortificazioni106. E – come sergente maggiore – era tra i cinquecento 
cavalieri che, con i maltesi e truppe mandate dai vari stati cristiani, si scontraro- 
no contro le imponenti forze nemiche. Le forze in campo erano assolutamente 
sproporzionate, perché i cristiani non arrivavano a sedicimila uomini mentre gli 
ottomani superavano i quarantamila, ma la strenua resistenza degli assediati – e 
la notizia di rinforzi cristiani in arrivo – ebbe la meglio sugli assalitori, che lascia- 
rono decine di migliaia di morti sul campo. 

Un altro cavaliere che partecipò alla battaglia, Giacomo Bosio, nella sua Isto- 
ria della Santa Religione e Militia di S. Giovanni parla di Francesco Guevara come 
«Soldato intendente e giudicioso» che combatté valorosamente e fu ferito al for- 
te di S. Elmo ma – dando coraggio ai suoi compagni d’arme – tornò a combatte- 
re «con valor grande, di pia devotione misto», con un crocefisso in una mano e la 
spada nell’altra. Nuovamente ferito, partecipò comunque ad una sortita contro i 
turchi e fu particolarmente lodato dal Gran Maestro. Come vedremo tra poco, il 
commilitone Bosio non può essere tacciato di esser pregiudizialmente favorevo- 
le verso il suo compagno d’armi. 

Insieme al libro del Bosio, tutti gli storici che si occupano dell’assedio di Malta 
citano, perché è uno dei pochissimi documenti lasciati da testimoni diretti dei fatti, 
la lettera107 che Francesco scrisse al parente di un compagno caduto in battaglia, 
nella quale descrive con molta modestia i fatti che l’hanno visto protagonista108. 

Dopo essersi limitato a raccontare delle sue ferite e del fatto che quasi tut- 
ti i cavalieri erano stati uccisi, concludeva che «La Maestà Divina è stata quella 
che ha combattuto per noi, che noi non eramo per resistere alle forze loro, et al- 
li grandi assalti». 

Resta da parlare della sua morte, quasi incredibile. Sopravvissuto alle ferite 
dei turchi, il nostro concittadino si sarebbe aspettato una tranquilla vecchiaia, non 

 
 
 

 

106 Vincenzo Belli cita un passo dello storico ottocentesco Francesco Giglio che lo presenta come 
l’inventore dei “Torchioni” (delle protezioni che venivano appese a protezione delle mura) e di lui dice: 
«Ei si intendeva di fortificazioni, per cui si era sempre utilmente prestato ad assistere attorno ai ripari che 
venivano innalzati contro le furiose artiglierie nemiche». 
107 La biblioteca nazionale di Roma e quella Marciana di Venezia conservano «Copia de una lettera venuta 
ultimamente da Malta, nella quale si narra come quella isola sia miracolosamente liberata dal potentissimo 
assedio del Turco Aggionto di nuovo doi sonetti, uno in laude de la Madonna, & l’altro in laude delli 
cavalieri morti». 
108 La lettera è firmata Francesco de Juvara perché anche lui era incerto sul come italianizzare il suo 
cognome, che si pronuncia Ghevara. Va tenuto conto che Juvara in spagnolo si pronuncia Guvara, ma in 
italiano è rimasto il cognome – con la pronuncia Iuvara – usato da un ramo siciliano della famiglia. 
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prevedendo che – sfuggito agli “infedeli” – sarebbe stato ucciso… in Vaticano! 
L’episodio avvenne nel 1581, quando i cavalieri di Malta erano divisi tra i 

fautori del Gran Maestro de La Cassière e coloro che – come Francesco Gueva- 
ra – lo criticavano apertamente. Tra i cavalieri seguaci del Gran Maestro c’erano 
Giacomo Bosio – citato prima – e suo fratello Giovanni Ottone. Il Papa convo- 
cò i contendenti per tentare una conciliazione, ma all’uscita – proprio davanti al- 

le Guardie Svizzere – i fratelli Bosio assassinarono il loro compagno d’armi109. 
Riterremmo che questo eroico combattente per la cristianità di Malta, e quin- 

di per la sicurezza degli stessi abitanti di Ischia che erano così tragicamente espo- 
sti alle incursioni dei maomettani, debba essere ricordato da noi tutti, che sap- 
piamo che quasi ogni famiglia isolana ha avuto un congiunto o un amico ucciso 
o trascinato in schiavitù in Algeria, Tunisia o nelle altre zone dominate dai tur- 
chi. Perché allora, in omaggio agli ischitani morti in prigionia o tornati dopo un 
esoso riscatto, non dedichiamo il tratto di strada che porta alla torre a colui che 
– dopo aver giocato tra gli scogli di S. Anna – ha versato il suo sangue per la di- 
fesa della cristianità? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

109 Pubblicazione dell’Archivio Storico di Malta, anno X fasc. 2 pubblicato in Italia gennaio-aprile 1939: 
«all’uscir di palazzo, proprio dinanzi al corpo di guardia degli Svizzeri, uno scambio di scherni tra Giovanni 
Ottone e il Guevara. Giacomo, impermalito, cacciò fuori un pugnale e minacciò l’ispano-napoletano. Ne 
nacque una mischia… Giovan Ottone si buscò un fiero fendente alla fronte; ma il Guevara sdrucciolò sul 
terreno, e fu finito da Giacomo e da due servitori di casa Bosio. La coppia assassina montò in carrozza, e 
filò alla volta del palazzo di Monte Giordano dal capo della fazione francese, il Cardinale Luigi d’Este, che 
dette loro asilo». 



 



 

 

Altri Guevara a Napoli 
 

Oltre ai personaggi di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti, a Napoli 
arrivarono altri Guevara mandati dalla corte di Madrid per assumere ruoli di go- 
verno nel vice regno: 

Il Cardinale Pedro Pacheco Ladròn de Guevara fu – dal 1553 al ’56 – un se- 
verissimo viceré venuto a continuare l’opera del suo predecessore don Pedro de 
Toledo, che creò i “quartieri spagnoli” di Napoli. 

Il Vescovo di Badajoz don Juan Beltran de Guevara, era giureconsulto e scrit- 
tore e fu presidente del consiglio di stato dal 1613, carica che lasciò due anni do- 
po preferendo l’incarico di Arcivescovo di Santiago. 

Ma il più importante fu certamente Iñigo Vèlez de Guevara y Tassis110, ot- 
tavo conte di Oñate, che fu viceré di Napoli dal 1648 al 1653 (e suo fratello Bel- 
tràn lo era in Sardegna). 

Il conte di Oñate arrivò a Napoli in un periodo di crisi economica dovuta al 
perdurare della guerra dei trent’anni che vedeva Francia e Spagna su fronti con- 
trapposti. Questa guerra e le rivolte scoppiate in molti stati governati dagli spa- 
gnoli costrinsero la corona ad imporre pesanti tassazioni che a Napoli provoca- 
rono la rivolta capeggiata da Masaniello, che si ribellava alla corona spagnola al 
grido di “viva il re di Spagna”. 

Caduto Masaniello, i francesi fomentarono una nuova rivolta che dette vita 
alla “Real Repubblica Napoletana” e tentarono di occupare Procida, Ischia, Ni- 
sida ed altre zone costiere. Sconfitti militarmente, abbandonarono la “monarchia 
repubblicana” e Napoli tornò agli spagnoli guidati dal conte di Oñate111 e da don 
Giovanni d’Austria, che peraltro non andavano d’accordo tra di loro. 

Infatti don Giovanni, figlio naturale del re Filippo IV, appena caduta la repub- 
blica fu nominato Viceré al posto del Guevara, che ebbe l’ordine di assisterlo nel 
governo. Ma i nobili napoletani sostennero il conte e la sostituzione fu annullata. 

 
 
 

 

110 Il cognome testimonia la parentela con la famiglia Tasso, in quanto la mamma era discendente da 
quella casata italiana che aveva il controllo delle poste in tutto l’impero. Il cognome – nei vari paesi – si 
cambiava in Tassis, Taxi o Taxis (in Germania – con la famiglia Della Torre – darà origine ai principi di 
Thurn und Taxis). 
111 Giuseppe Galasso: «Non fu, e non poteva essere, quello delle rovine e della ricostruzione edilizia il 
primo pensiero del governo restaurato. Altri e più importanti problemi premevano, alla cui soluzione si 
dedicò, col consueto fervore e tutta l’avveduta sagacia propria della sua natura, il Viceré conte di Oñate». 
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Un’altra insidia si prospettava per il nostro conte, questa volta ad opera di 
un personaggio della famiglia di cui ci siamo a lungo occupati: Andrea d’Avalos, 
principe di Montesarchio. 

Questi aveva tramato per separare Napoli dal regno di Spagna, creando un 
nuovo stato ed affidandone la corona a don Giovanni d’Austria che – dopo la 
scoperta della congiura – lasciò Napoli con l’incarico di Viceré di Sicilia. 

D’Avalos invece – che aveva agito anche per risentimento verso l’Oñate, che 
aveva rifiutato di assegnargli il feudo di Ischia dopo la morte di sua zia marchesa 
del Vasto – fu imprigionato e processato. Mentre i congiurati non nobili furono 
impiccati, un diverso trattamento toccò al nobile, al quale furono contestate col- 
pe di non grave rilevanza. Imprigionato e poi esiliato in Spagna, si riscattò parte- 
cipando come ammiraglio a molte azioni navali e tornò a Napoli morendo tran- 
quillamente in tardissima età. 

Ma l’azione del viceré Guevara, conte di Oñate, non fu solo repressiva, per- 
ché si dedicò anche a promuovere la cultura. Pietro Giannone – citato da Galasso 
– ricorda che gli intellettuali napoletani dovevano essergli grati «oltre d’aver risar- 
cito il magnifico edificio de’ Regi Studi… per la cura che prese per far ripigliare 
gli studi, riponendo in esercizio i professori di quella Università». 

Questi meriti non furono però sufficienti a conservargli i favori della nobil- 
tà napoletana (e soprattutto della Chiesa), che lo accusavano di alterigia ed auto- 
ritarismo, ma la motivazione principale era l’insofferenza verso la politica fisca- 
le del viceré. Ottennero così il richiamo in Spagna del conte che – nonostante la 
nomina a Marchese di Guevara – non riusciva a sopportare la destituzione e an- 
dava chiedendosi «che ho fatto io al re?». 

Come ricorda Galasso, i nobili – partito il Viceré – spadroneggiavano impu- 
nemente: «I Caracciolo scacciavano con violenza gli esattori reali, nobili pugliesi 
falsificavano le monete e Guevara duca di Bovino era chiaramente complice dei 
banditi che svaligiavano i corrieri tra Napoli e la Puglia». 

Il povero Oñate fu nominato governatore di Milano nel 1658, ma nello stes- 
so anno morì. Di lui ci rimane un bel ritratto a cavallo dipinto da Massimo Stan- 
zione112. 

 
 

 
 

112 Hernando Sanchez: «Con queste coordinate, Massimo Stanzione, verso il 1650, dipinse il ritratto eque- 
stre del Viceré Conte di Ognatte in abito di gala, il cavallo di corvetta, nella classica posizione di comando, 
secondo il modello di rappresentazione Vicereale ispirato al modello della Maestà Regia codificato da Vela- 
squez alla corte di Madrid». Le coordinate a cui si fa riferimento sono quelle codificate dagli umanisti della 
corte aragonese e dalla cerchia di Vittoria Colonna ad Ischia. 



 

 

Personaggi dell’arte e della scienza 
 

Il ritratto equestre che Stanzione fece del viceré Guevara non è l’unica – e 
nemmeno la più importante – opera d’arte commissionata dalla famiglia spagnola. 

Il Metropolitan Museum di New York espone un dipinto di El Greco raffi- 
gurante il cardinale Niño Guevara, grande inquisitore di Spagna; è uno dei pri- 
missimi – e comunque pochi – quadri nei quali un personaggio indossa gli oc- 
chiali. La National Gallery di Washington possiede invece una splendida tela di 
Michel Sittow che ritrae Diego Guevara, consigliere di re Filippo il bello e cava- 

liere di Calatrava (l’ordine monastico militare legato fin dalle origini alla famiglia 
Vela dalla quale i Guevara discendevano). Un altro ritratto di Diego, del famoso 

pittore fiammingo Rogier van der Weyden andò invece perduto. 
Molto importanti sono anche due parenti di questo Diego, il figlio Felipe ed 

il cugino Antonio. 
Felipe fu un famoso umanista e collezionista d’arte. Possedeva il “ritratto Ar- 

nolfini” di Jan Van Eyck e molte opere di Hieronimus Bosch che alla sua morte 
furono vendute al re Filippo II. Tra queste quel “Giardino delle delizie” che quel 
sovrano molto religioso ed un po’ tetro – che aveva sposato la regina d’Inghilter- 
ra Maria la cattolica – teneva nella sua camera da letto. 

Il vescovo Antonio de Guevara fu biografo di Carlo V – che accompagnò 
nel suo viaggio in Italia – ed è ricordato come studioso di Marco Aurelio. Il suo 
Libro llamado Relox de príncipes fu molto famoso e ristampato in varie lingue men- 
tre il Libro del monte Calvario ispirò a Tiziano alcuni dei suoi lavori, tra i quali il Cri- 
sto ed il Cireneo esposto al Prado. 

Un altro vescovo Guevara, Giovanni, scrisse libri di meccanica e fisica ed 
ebbe occasione, grazie alla sua competenza in materia, di difendere le teorie di 
Galileo Galilei dall’inquisizione, riuscendo a far eliminare alcune delle accuse ed 
a limitarne la condanna. 

In campo artistico va ricordato ancora Luis Vèlez de Guevara, autore di cir- 
ca quattrocento commedie, molto apprezzato dai grandi della letteratura spagno- 
la: Cervantes, Lope de Vega, Calderon, ecc. 

Per ultimo, anche se con un cognome italianizzato (che è quello con il qua- 
le si presentava il nostro Francesco eroe di Malta) ricordiamo l’architetto Filip- 
po Juvara, autore di numerose opere a Torino (il palazzo Madama, la basilica 
di Superga, la reggia di Stupinigi) ed a Madrid (il real sito de la Granja di San 
Idelfonso). 
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Molto più lungo è invece l’elenco de- 
gli artisti che hanno parlato dei Guevara 
o hanno dedicato le loro opere a questi 
nobili che avevano nel sangue una gran- 
de attenzione per la cultura, facendo da 
mecenati e protettori delle arti o crean- 
do biblioteche e scrivendo loro stessi po- 
esie o trattati. 

Per iniziare dagli spagnoli, dobbia- 
mo parlare di un gigante della letteratura 
mondiale: Miguel Cervantes113 che – nel 
Don Chisciotte – oltre a lodare le opere 
del vescovo Guevara, mette in bocca al 
suo “cavaliere dalla triste figura” un elo- 
gio della cavalleria e dei cavalieri erranti 
citando espressamente – come già ricor- 
dato – l’esempio di Fernando Guevara 
che combatté in Germania. Ed una leg- 
genda parla di un amore di Cervantes, a 
Siviglia, per una bella monaca Guevara. 

Il fatto che questa famiglia fosse fa- 
mosa per andar in cerca di avventure – e 
feudi – ci viene confermato da un altro 

 

 

El Greco: il cardinale Niño de Guevara. 

grandissimo scrittore spagnolo, Francisco de Quevedo (1586-1645), che scrisse: 
«Quien quisiera ser caballero/ y vender su vida cara/ no sea ladròn de dinero/ si 
no Ladròn de Guevara»114. Come ricorda Benedetto Croce, Quevedo frequentò 
a Napoli l’accademia degli Oziosi, alla quale partecipavano anche dei Guevara. 

Restando in Spagna, va ricordato ancora Lope de Vega che ne La hermosu- 
ra aborrecida115 parla di un Sancho Guevara, viceré di Navarra, che detesta la bel- 

 
 

 

113 Il 23 aprile è la giornata internazionale del libro e questa data fu scelta per celebrare il giorno della 
morte dei due autori più letti al mondo (Shakespeare e Cervantes). In realtà nessuno dei due è morto il 
23 aprile 1616, perché Cervantes fu seppellito il 23 ma sarebbe morto il 22, mentre Shakespeare sarebbe 
sì morto in data 23 aprile 1616, ma tra le due morti passano una decina di giorni… perché a Madrid si 
applicava il calendario gregoriano, mentre a Stratford upon Avon vigeva ancora quello giuliano. 
114 «Chi volesse essere cavaliere, e guadagnare molto nella sua vita, non sia ladro di denaro, ma Ladròn de 
Guevara», riferendosi all’episodio – che abbiamo raccontato in precedenza – di un cavaliere dei Guevara che 
nell’870 sottrasse il figlio che la regina Urraca stava partorendo per salvarlo nascondendolo nel suo castello. 
115 La bellezza aborrita. 
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lissima moglie Juana, detta “la hermosura”, di cui è invaghito il Re Ferdinando il 
Cattolico. Sancho riceve pertanto l’ordine dalla gelosa regina Isabella di Castiglia 
di riappacificarsi con la consorte per evitare tentazioni al sovrano. 

L’opera fu oggetto di un rifacimento da parte di un avvocato napoletano 
(Carlo Celano) che però – avendo già avuto guai per aver appoggiato Masaniello 
e non volendo avere ulteriori problemi con il Viceré di Napoli (che era un Gue- 
vara) – ne fece un riadattamento con il titolo Nelle cautele, i danni. Per prudenza 
usò uno pseudonimo (Ettore Calcolona) ed ebbe cura di cambiar nome al perso- 
naggio di Sancho, che chiamò “Capitan Fracasso”. 

Ma, venuti a parlare dei letterati italiani che ebbero rapporti con la famiglia, 
non possiamo non iniziare da Torquato Tasso che fu amico dei Guevara, con uno 
dei quali – a Bologna – ebbe qualche problema con la polizia per una satira trop- 
po pungente sull’effeminatezza di alcuni studenti e professori di quell’università. 

Tasso scrisse una poesia Per la morte di don Alfonso de Guevara ed altre due de- 
dicate al duca ed alla duchessa di Bovino. L’amicizia tra le famiglie era dovuta, ol- 
tre che alla comune parentela con i Caracciolo, alla passione per la letteratura ed 

all’amicizia che avevano con Giovan Battista Marino e Giovan Battista Manso. 
Anche il padre di Torquato Tasso, Bernardo, nel suo Amadigi, parla di Al- 

fonso de Guevara, conte di Potenza. 
Tralasciando gli altri numerosi poeti e letterati che si occuparono dei Guevara, 

citiamo solo Giacomo Casanova che, nelle sue memorie – citate da Olga Kvirkve- 
liya – ricorda che la duchessa di Bovino lo volle conoscere perché aveva ricevuto 
un sonetto dedicatole da un altro Casanova. Si trattava di un poeta napoletano, 
ma sappiamo che ad Ischia nel ’700 c’era una famiglia con questo cognome… 

Pare che questa duchessa, Anna Maria Suardo Guevara, fosse molto bella, 
ed i maligni sospettarono che si fosse lasciata conquistare (e forse render madre) 
dal famoso veneziano. 

Non i maligni, ma questa volta la Treccani, alla voce Carlo Carafa duca di 
Maddaloni, parla di un episodio relativo alla moglie di questi, la duchessa Vittoria 
Guevara dei duchi di Bovino, che conosceva bene Casanova. Il Carafa non riu- 
sciva ad aver figli. Casanova, ironizzando sulle misteriose capacità della moglie di 
renderlo padre, diceva che il duca aveva avuto «un fils de la fille du duc del Bovi- 
no qu’il a épousée, charmante femme qui eut le talent de le rendre homme. Tout 
Naples sait qu’il était impotent»116. 

 

 
 

116 «Un figlio dalla figlia del duca di Bovino, che ha sposato, donna affascinante che è stata capace di 
renderlo uomo. Tutta Napoli sa che lui è impotente». 
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La nascita del figlio del Carafa fu salutata dai napoletani con un coro di ma- 
lignità ed insinuazioni a cui però il duca di Maddaloni non dava peso. Incontran- 
do nuovamente Giacomo Casanova, gli presentò addirittura una bella ragazza co- 
me sua amante, precisando che la manteneva «pour la forme, car je n’aime que 
ma femme»117. 

Pare che la ragazza piacesse molto anche al veneziano, che l’avrebbe addirit- 
tura sposata… se non si fosse accorto che anche lei era sua figlia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

117 «solo per le apparenze, dato che io amo solo mia moglie». 



 

 

Gli americani 
 

Così come si erano lanciati nelle avventure da cavalieri erranti in tutt’Euro- 
pa, quando si ebbero notizie della scoperta di Cristoforo Colombo anche i Gue- 
vara partirono a cercar fortuna nelle “Indie occidentali”, come tanti altri figli ca- 
detti delle famiglie nobili spagnole. Come gli altri hidalgos 118 erano giovani senza 
mezzi, ma con un forte orgoglio di casta, decisi ad onorare la loro condizione di 
cavalieri senza nessuna concessione ai lavori manuali. 

Tra i primissimi troviamo un Hernando de Guevara che partecipa alla spedi- 
zione di Colombo a Santo Domingo, dove si innamora della bella Higuamota, fi- 
glia della “cacica” (principessa) Anacaona. La ragazza è concupita anche dal capo 
di Hernando, che lo accusa di cospirare con gli indigeni e lo fa imprigionare, men- 
tre fa impiccare un compagno che aveva aiutato il giovane poeta (perché anche lui, 
come molti Guevara, era poeta). Interviene Cristoforo Colombo, che si dimostra 
molto comprensivo e fa liberare i due sposi, ma nuovi contrasti con il comandan- 
te di Santo Domingo provocano una aperta rivolta contro gli spagnoli. I giovani 
sono rispediti in Spagna mentre si scatena la battaglia con i Jaragua, di cui Anaca- 
ona è divenuta regina. Con i metodi che possiamo immaginare, gli indigeni sono 
sconfitti e la regina viene catturata ed impiccata, divenendo da allora un simbolo 
per quei popoli. Il suo nome è ancora diffuso tra gli abitanti di Santo Domingo. 

La vicenda venne ricordata in un’opera lirica nella quale il ruolo di Hernan- 
do è quello del tenore. Il Cristoforo Colombo, libretto di Luigi Illica e musica di Al- 
berto Franchetti, fu commissionato dalla città di Genova per celebrare il quarto 
centenario della scoperta dell’America e fu rappresentato con un certo successo 
sia in Italia che all’estero. 

Un altro Guevara “americano” fu Carlo (1508-1538) che partecipò per ordi- 
ne di Carlo V alla spedizione in Argentina di Pedro de Mendoza. Carlo fu capo 
dell’avamposto di Rio de la Plata (città oggi particolarmente cara agli ischitani per 
il gran numero di nostri emigranti che vi si trasferirono). Carlo giunse nel 1536 
in quella regione e fondò un villaggio chiamato Santa Maria del Buen Aire (ma 
nei suoi scritti lo abbreviava in Buenos Aires). Sposò una principessa Guaranì ed 
ebbe un figlio, che nacque dopo la morte in battaglia di suo padre. 

 

 
 

118 La parola deriva da “hijo de algo” (figlio di qualcosa) per indicare quei cavalieri senza titoli nobiliari ma 
appartenenti comunque a famiglie nobili. 
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Il figlio di un’indigena e di un Guevara (che non dovrebbe essere il bambino 
di cui abbiamo appena parlato) fu ricevuto e premiato da Carlo V per la conqui- 
sta di quella che sarebbe diventata poi Città del Messico. 

Un’altra Guevara venezuelana è ricordata per due colline gemelle nell’isola 
Margarita, chiamate “Las tetas (le “tette”) de Maria Guevara”. Si tratta di una de- 
nominazione che risale all’ottocento e che fa riferimento ad una donna di san- 
gue misto. Le tradizioni locali non concordano però sulle ragioni di tale nome119. 

Ma certamente il personaggio più noto di tutta la famiglia è stato Ernesto 
“Che” Guevara. Risalendo la sua genealogia arriviamo ad uno Juan Luis de Gue- 
vara (1561-1610) il cui padre però si chiamava Cristóbal Luis Jimènez. Juan Luis 

portava infatti il cognome della madre, Mariana Ladròn de Guevara (figlia di Pe- 
dro Diaz de Guevara e di Beatriz Ladròn de Guevara). 

Se Mariana (forse) non sposò il marito, che non diede il cognome al figlio, 
una sua sorella invece contrasse regolare matrimonio con un Videla. Insomma la 
famiglia del famoso guerrigliero era “imparentata” con un altro personaggio pas- 
sato alla storia: il famigerato dittatore argentino Jorge Raphael Videla, condanna- 
to per crimini contro l’umanità. 

Quando – sotto la Torre Guevara di Ischia – passano le barche che portano 
i turisti a fare il giro dell’isola per mare, sentiamo a volte l’altoparlante delle guide 
che dice che «la torre si chiama Guevara perché c’è stato il Che»; rabbrividiamo 
per la colossale sciocchezza, ma pensiamo che certamente ci è andata bene, per- 
ché avrebbero potuto dire che l’aveva abitata il dittatore Videla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

119 Alcune tradizioni parlano di una ragazza dal petto molto prosperoso, per altri invece le colline erano i 
seni di cui la Guevara sarebbe stata sprovvista, avendoli lasciati nel mare… 



 

 

Conclusioni 
 

Dopo questa lunga esposizione di tanti nomi, fatti e personali illazioni, il mes- 
saggio che vorremmo ribadire è quello relativo alla necessità di conservazione e 
valorizzazione della Torre Guevara, che è – dopo il Castello Aragonese – l’unico 
cespite di valore storico e turistico del Comune di Ischia. 

Per questo il Circolo Georges Sadoul ha cercato di utilizzarlo come sede di 
eventi culturali di rilevante interesse, e si ripromette di continuare a farlo se gli 
Enti competenti non lo vieteranno. 

Abbiamo cercato di riportare alla luce le più antiche testimonianze dello splen- 
dore della Torre sostenendo gli oneri necessari a far venire ad Ischia gli specia- 
listi della Hochschule für Bildende Künste di Dresda, guidati dal Prof. Thomas 
Danzl. Durante gli ultimi anni un plotone di restauratori di quella prestigiosa Ac- 
cademia – con l’entusiastico supporto di Dario Della Vecchia – ha recuperato 
disegni murali e decorazioni di notevole importanza artistica e storica. Ora è ne- 
cessario conservare e preservare quanto è stato faticosamente riportato alla luce. 

Abbiamo cercato di valorizzare turisticamente il sito organizzando visite gui-  
date in varie lingue, registrando l’entusiastica approvazione di centinaia di turi- 
sti che l’hanno visitato, ed organizzato numerose conferenze per rendere edotta 
la cittadinanza delle attività di restauro di volta in volta organizzate. Il pericolo 
è che, cessato il nostro impegno, torni l’oblio su quell’importante monumento. 

C’è un precedente – in tempi lontani – che testimonia come un reperto che 
aveva suscitato l’interesse di studiosi di altissimo livello sia andato perduto. Lo 
ricordava l’archeologo Amedeo Maiuri – riportato da Ilia Delizia – che scriveva: 
«Nel 1650 il parroco di Lacco Antonio Monti andò a Roma a cercare spiegazio- 
ni di una iscrizione incisa su un grosso macigno ancorato sul più pauroso stra- 
piombo di Monte Vico. Riteneva fosse una prova della venuta di Enea. Il masso 
fu visitato anche da studiosi napoletani e stranieri e perfino dal Mommsen. Fin- 
ché il masso finì sotto i colpi di uno spaccapietra in fondo alla tonnara di Lacco». 

Questa incuria e disinteresse per i beni culturali non sono stati del tutto di- 
menticati nella nostra isola, ma contro questo atteggiamento – da quasi quarant’an- 

ni – si impegna il Circolo Sadoul con il formidabile sostegno dell’Istituto Italia- 
no per gli Studi Filosofici. La promessa è che continueremo nel nostro lavoro. 
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