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1. ISCHIA CROCEVIA DEL MEDITERRANEO 

L’isola d’Ischia vanta una storia millenaria caratte-

rizzata da periodi nei quali rivestiva un ruolo importante 

nella grande storia del mediterraneo ad altri nei quali 

sembra quasi dimenticata da storici e cronisti.  

L’archeologo Giorgio Buchner
1
 ricorda che sull’isola 

sono state trovate tracce di una presenza umana risalente 

all’età del bronzo e reperti micenei databili intorno al 

14^ secolo avanti Cristo. La presenza delle ceramiche 

micenee rende Ischia la località più distante dal mondo 

ellenico in cui finora sono stati rinvenuti tali reperti. 
2
 

Possiamo quindi dedurre che l’isola abbia costituito un 

punto di passaggio molto importante per i commerci tra 

la Grecia e le civiltà insediatesi nell’alto Tirreno ed in 

Spagna. Si trova infatti sulla rotta per le miniere 

dell’isola d’Elba e della Sardegna ed era essa stessa 

ricca di allume. La scelta di stabilirsi su di un’isola 

piuttosto che su una località della terraferma rispondeva 

probabilmente a motivazioni di maggiore sicurezza: un 

eventuale aggressore sarebbe stato avvistato da lontano 

e –dovendo venire per mare- avrebbe potuto contare su 

un numero limitato di armati. 

Ischia costituiva dunque una base di transito in un 

periodo ben precedente all’espansione coloniale greca in 

Italia. Più antica addirittura –di un paio di secoli- della  

                                                           
1
 Treccani – Enciclopedia dell’arte antica – voce Ischia (1961) 

2
 Precedentemente l’isola potrebbe essere stata occupata dagli Osci, presenti 

nell’isolotto di Vivara intorno al XV secolo a.c. 
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guerra di Troia. E proprio nell’Iliade
3
 Omero paragona 

il fragore delle armi degli eserciti che si scontravano 

sotto le mura di Ilio al terribile rumore dei fulmini 

scatenati dall’ira di Zeus
4
 quando sferzava la terra 

intorno a Tifeo, fra gli Arimi.  

Anche se probabilmente i luoghi omerici erano 

originariamente individuati in Asia Minore, una loro 

successiva localizzazione più occidentale ha fatto 

collocare nel nostro mare Tifeo e l’isola che lo 

sovrastava, e così Strabone
5
 e Virgilio hanno 

identificato Ischia (Inarime) con la sede del gigante. 

Virgilio inoltre cita Ischia (Aenaria) come luogo di 

passaggio di un altro eroe della guerra troiana, Enea
6
, la 

cui venuta avrebbe mutato il nome dell’isola per 

celebrarne il passaggio.
7
 

Questi primi insediamenti ischitani furono probabil- 

                                                           
3
 Iliade, II, 780-783 

4
 Il riferimento all’ira di Zeus nell’Iliade richiama una interessante annotazione del 

filosofo Remo Bodei che ricorda che la prima parola del poema omerico – e quindi della 
cultura occidentale- è l’ira (di Achille).  In sostanza la nostra letteratura  nasce non 
dall’amore o da immagini idilliache ma dalla rabbia scatenata. Nella versione del Monti si 
comincia con il famoso “cantami o Diva”, ma in greco è proprio l’ira funesta (Μῆνιν)  ad 
aprire il racconto.  
5
 Strabone (XIII, 626), Virgilio (Eneide, IX, 715-713) 

6
Aenaria a statione navium Aeneae (Enaria, per la sosta delle navi di Enea) 

7
 Amedeo Maiuri, riportato da Ilia Delizia in “Ischia, l’identità negata” ESI 1987, scriveva : 

“Nel 1650 il parroco di Lacco Antonio Monti andò a Roma a cercare spiegazioni di una 
iscrizione incisa su un grosso macigno ancorato sul più pauroso strapiombo di Monte 
Vico. Riteneva fosse la prova della venuta di Enea. Il masso fu visitato anche da studiosi 
napoletani e stranieri e perfino dal Mommsen. Finché il masso finì sotto i colpi di uno 
spaccapietre in fondo alla tonnara di Lacco” 
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mente abbandonati –durante l’età del Ferro- a seguito di 

sconvolgimenti tellurici e vulcanici che più volte 

funestarono la storia dell’isola. 

Nell’ottavo secolo a.c. venne fondata –dagli Euboici
8
- la 

colonia di Pitecusa, che per Tito Livio
9
 fu il primo 

insediamento nella Magna Grecia. Questa primogenitura 

sembra confermata dal fatto che ad Ischia “è apparsa 

ceramica greca più antica di quella sinora rinvenuta a 

Cuma, e nelle altre colonie elleniche d’Italia e di 

Sicilia”
10

. 

Dello splendore della civiltà di questo insediamento 

greco restano soprattutto due importanti reperti 

conservati nel Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno: 

un cratere dell’ottavo secolo, che rappresenta una scena 

di un naufragio, e la famosissima “coppa di Nestore” 

che riporta un’iscrizione in alfabeto calcidese che fa 

riferimento alla coppa di Nestore. Si tratta di uno dei più 

lunghi e più antichi esempi di scrittura greca che si 

conoscono.
11

  

                                                           
8
 Strabone (Geografia V 247,248) ricorda che Pitecusa fu colonizzata da Eretriesi e 

Calcidiesi. L’insediamento è quindi precedente alla guerra che (nell’ottavo secolo) 
scoppiò tra le due poleis euboiche. La colonia di Pitecusa –secondo Strabone- prosperava 
grazie alla fertilità della terra ed alle sue miniere d’oro, probabilmente scomparse per 
rivolgimenti tellurici. Di una presenza di oro nel sottosuolo dell’isola si parlava ancora alla 
fine del millecinquecento, anche se la sua estrazione era diventata antieconomica. Oltre 
alle eruzioni e terremoti che periodicamente sconvolgevano l’isola, altra causa della fuga 
dei primi coloni dall’isola furono –secondo Strabone- delle guerre intestine, che 
potrebbero ricollegarsi alle guerre scoppiate in Grecia tra le due poleis da cui 
provenivano i coloni. 
9
 Tito Livio VIII, 22, 5 

10
 Giorgio Buchner, alla voce Ischia in Treccani Enciclopedia dell’Arte Antica. Riportata ne 

“La Rassegna d’Ischia” 3/2016 
11

 Al di là dell’importanza storica del reperto, una considerazione che ci pare interessante 
è la dimostrazione della incredibile velocità di diffusione delle opere letterarie nel 
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Ma che l’isola fosse abitata, oltre che dai coloni greci, 

anche da esponenti di altre civiltà ci viene ricordato 

dalla presenza –nelle tombe dello stesso VIII secolo- di 

scarabei egizi di cui una parte presenta invocazioni al 

dio Amon. Altri reperti indicano che l’isola ha ospitato 

anche un piccolo nucleo di mediorientali, probabilmente 

fenici. Questo popolo di naviganti e commercianti era 

affetto di un’anomalia genetica: la talassemia (anemia 

mediterranea, “che viene dal mare”). Ancora oggi molti 

abitanti dell’isola presentano questa caratteristica che li 

lega agli spericolati marinai di oltre tremila anni fa. 

Nel 474 a.C. nelle acque davanti all’isola, i greci 

(Sicelioti  e Cumani agli ordini di Gerone I di Siracusa) 

inflissero una dura sconfitta agli Etruschi nella battaglia 

navale di Cuma che fu una delle cause del declino 

dell’antico popolo dell’Etruria. Qualche decennio più 

tardi però gli Etruschi, alleati con altre popolazioni 

campane, occuparono Cuma ed i cumani ripararono ad 

Ischia.
12

 Anche l’isola passò poi sotto il controllo dei 

vincitori seguendo le sorti di Napoli. 

Nel corso delle guerre civili della Roma repubblicana, 

l’isola parteggiò per Mario (che secondo la leggenda 

avrebbe trovato riparo in una grotta di Lacco Ameno) 

contro Silla, che la tolse ai napoletani ponen- 

                                                                                                                                                 
Mediterraneo. L’iscrizione è dell’ottavo secolo;  l’opera omerica a cui fa riferimento 
viene fissata in forma scritta nell’ottavo secolo, che è quello in cui nasce la scrittura 
greca. Senza internet, senza giornali, sull’isola d’Ischia si citava un passo dell’Iliade più o 
meno negli stessi anni in cui il poema veniva  trascritto! 
12

 Patrizia Di Meglio – Ischia. Natura, cultura e storia – Imagaenaria 1994 
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dola sotto il controllo del Senato di Roma
13

. Sarà poi 

l’imperatore Augusto a ricederla a Napoli per 

scambiarla con Capri. 

In età romana, a causa delle eruzioni vulcaniche, 

terremoti e maremoti, l’isola non godette di molta 

importanza, salvo che per le sue acque termali. Reperti 

di questo periodo sono stati trovati, tra l’altro, nella baia 

di S. Anna, mentre rilievi votivi scoperti presso la 

sorgente di Nitrodi attestano la presenza di un medico e 

dei suoi allievi presso le fonti dedicate alle ninfe. 

Ricordiamo ancora la leggenda della grotta di Lacco 

Ameno dove si sarebbe nascosto il generale romano 

Mario inseguito dalle truppe di Silla, il “tondo di Marco 

Aurelio”
14

 nel porto d’Ischia e la leggenda dell’arrivo a 

Lacco Ameno del corpo di Santa Restituta. 

Altri autori antichi che hanno parlato di Ischia sono 

citati da Raffaele Castagna
15

: Lucano, Seneca, Plinio, 

Ovidio, Strabone, Svetonio etc. Lo stesso autore ricorda 

che l’isola sarebbe la Scheria
16

 di Omero,  

 

                                                           
13

 Raffaele Castagna – L’isola d’Ischia. Il mito e la storia – edizione digitale 2014 
14

 Il tondo è un isolotto che si erge nel porto di Ischia. L’imperatore Marco Aurelio, da 
ragazzo, aveva chiesto al suo precettore se –considerato che era una piccola isola in 
quello che una volta era un lago- si dovesse parlare di una o due isole. La risposta del 
precettore fu una sviolinata all’imperatore che –come l’isola più grande- abbracciava e 
proteggeva il giovane Marco Aurelio (l’isola più piccola). Il tondo –oggi dimenticato- 
ospitava in passato una piccola abitazione ed era utilizzato per la caccia e la pesca nel 
lago. 
15

 Raffaele Castagna: “Ischia nella tradizione greca e latina” ed. Imagaenaria 2003 
16

 Così Philippe Champault: “Pheniciens et Grecs en Italie d’apres l’Odyssée” Parigi 1906. 
Scheria è il titolo scelto per la rivista letteraria pubblicata dal Circolo Georges Sadoul di 
Ischia e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.  
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il luogo dove Ulisse incontrò Nausicaa. 

In sostanza l’isola –in età romana, quando il 

Mediterraneo era diventato il “Mare nostrum”- aveva 

perso la sua importanza strategica e commerciale e la 

sua funzione di punto di contatto di civiltà diverse. 

Caduto l’impero, l’isola sembra quasi dimenticata da 

storici e cronisti. Soggetta all’Impero Bizantino, era 

governata da un conte che rispondeva al duca di Napoli. 

Seguiva perciò le sorti della città, soffrendo con questa 

le devastazioni provocate dalle invasioni barbariche dei 

Visigoti, dei Vandali e poi dei Longobardi, che avevano 

costituito i ducati di Benevento e di Capua.
17

  

  

                                                           
17

 Così Jacques Etienne Chevalley de Rivaz e Cesare Cantù,  citati da Giuseppe D’Ascia 
“Storia dell’isola d’Ischia” Napoli 1867 nella riedizione anastatica dell’Edit. Atesa Bologna 
del 1982 
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2. ISCHIA MEDIOEVALE 

Fin dai primi decenni dell’ottavo secolo, tutto il 

Mediterraneo venne investito dalla travolgente 

invasione degli arabi, che s’impadronirono del Nord 

Africa e poi –a partire dal 711- di tutta la penisola 

Iberica. La Francia riuscì a rimanere indenne 

dall’occupazione (ma non dalle scorrerie) mussulmane 

grazie alla vittoria riportata a Poitiers dall’esercito 

franco di Carlo Martello, appoggiato dalle truppe di 

Oddone di Aquitania.
18

 

In conseguenza della battuta d’arresto dell’espansione 

verso la Francia, gli arabi si impegnarono maggiormente 

nelle conquiste italiane attaccando la Sicilia (che 

successivamente conquistarono mantenendone il 

controllo per circa un secolo, dal 965 al 1061), la 

Sardegna e la Puglia (l’Emirato di Bari durò dall’847 

all’871). Caddero in mani arabe anche le isole di 

Lampedusa, Ponza ed Ischia e Papa Leone III ne 

informò Carlo Magno nell’813 chiedendo aiuto 

all’imperatore.
19

 Di una presenza  

                                                           
18

 Il cronista della battaglia, Isidoro Pacense, nel descrivere l’esercito cristiano usa per la 
prima volta il termine di “europei”. E certamente Poitiers viene tradizionalmente indicato 
come un momento fondamentale per la storia d’Europa. Anche se gli autori moderni 
tendono a ridimensionare l’importanza dello scontro (che avvenne vicino alla città di 
Tours, quindi nel centro-nord della Francia) per secoli questa battaglia è stata 
considerata una delle grandi vittorie della Europa cristiana. 
19

 L. A. Muratori “Annali d’Italia” Venezia 1845, G. D’Ascia “Storia dell’isola d’Ischia” 
Napoli 1867, P. Monti “Ischia, archeologia e storia” Napoli 1980, R. Castagna “Ischia nella 
tradizione greca e latina” Imagaenaria 2003 
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sull’isola di eserciti arabi parla anche lo scrittore danese 

Vilhelm Bergsǿe che nell’ottocento raccolse un’antica 

leggenda ischitana.
20

 

Nuove scorrerie saracene sull’isola avvengono nell’847 

(dopo aver attaccato Roma minacciando anche la 

Basilica di San Pietro). In quell’occasione l’isola fu 

salvata per l’intervento della flotta sorrentina
21

. Tutte le 

fonti confermano però che il castello d’Ischia mantenne 

una sua indipendenza ed una limitata capacità difensiva. 

Protetta dalle flotte napoletana e sorrentina (oltre che da 

quelle di Gaeta e di Amalfi) Ischia seguì le sorti del 

ducato di Napoli subendo ancora incursioni saracene nel 

901 (in cui si tentò invano di espugnare il castello
22

) e 

nel 991. A governare l’isola (Insula Maior) per conto 

del duca vi era un conte sul castello (Castrum Gironis). 

Una testimonianza della presenza di questo governatore 

ci viene da un atto dei Regii Neapolitani Archivi 

Monumenta del 12.5.1036 in cui si riportano le notevoli 

donazioni alla Chiesa effettuate dal conte di Ischia 

Marino Mellusi e da sua moglie Teodora.
23

 

                                                           
20

 V. Bergsǿe “La pietra cantante” tradotto e ripubblicato da Imagaenaria nel 2001. 
Quest’opera è citata da Norman Douglas nel suo “Summer Islands”del 1931 in cui si parla 
del “lungo dominio arabo su Ischia” 
21

 Così De Rivaz, riportato dal D’Ascia (opera citata). Don Pietro Monti (op. citata) ricorda 
però che in quel periodo  gli isolani si videro costretti a farsi tributari dei saraceni, 
divenendo base di contrabbando ed ospitando sedi islamiche. 
22

 “Sermones de virtute et de transitu S. Costanti” citati da Nicola Cilento in “La tradizione 
storica e archeologica in età tardo-antica e medievale: i materiali e l’ambiente” edito dal 
Centro Studi Isola d’Ischia 1984. 
23

 L’atto, riportato dal Cilento nel testo indicato nella nota precedente, definisce i due 
donatori “Marinus illustris comes” e sua moglie “Theodora regalissima comitissa”. Per 
l’autore, riportato nella nota precedente, il conte potrebbe essere parente del duca 
Sergio di Napoli. Non si fa cenno invece al nome orientale della moglie che –per il titolo 
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Qualche decennio dopo -nel 1083- una nuova donazione 

in favore della Chiesa è effettuata da Giordano I 

principe normanno di Capua e riguarda tutti i beni da lui 

posseduti “in loco Iscle mayoris in villa que dicitur 

Pastorano”. 

La donazione fatta da un normanno ci ricorda che –a 

partire dall’anno mille- i normanni iniziarono la loro 

conquista dell’Italia Meridionale scacciandone prima i 

Bizantini e poi gli Arabi. Di conseguenza si attenuò 

molto, in questo periodo, il pericolo di scorrerie 

saracene nelle nostre acque.  

Se si poteva tirare un respiro di sollievo riguardo al 

pericolo mussulmano, le preoccupazioni maggiori 

venivano ora dalle flotte cristiane. Per quasi due secoli i 

Pisani attaccarono Ischia seminando lutti e rovine in 

tutta la costa campana. Una prima volta nel 1135: 

durante la guerra tra il Papato ed il re di Napoli, le galee 

pisane, alleate del Papa, infierirono terribilmente su 

Amalfi ma anche su Ischia
24

 dove si trattennero per 23 

giorni. 

Una seconda volta nel 1194, quando le flotte genovesi e 

pisane occuparono Napoli ottenendo anche la resa di 

Ischia e del suo castello.
25

 Con il 1194 il potere sul 

regno delle due Sicilie, costituito dai normanni della 

famiglia d’Altavilla, passava agli imperatori tedeschi: 

                                                                                                                                                 
di “regalissima”-  potrebbe indicare una qualche parentela con la casa regnante di 
Bisanzio. 
24

 Gina Algranati: “Ischia” Bergamo 1930 
25

 “insulae quoque Ysclae et Capri et Gironi et Procene reddiderunt se et civitates earum” 
. Nota in Pietro Monti “Ischia, archeologia e storia” 1980 
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l’ultima degli Altavilla (Costanza) sposò Enrico VI di 

Hohenstaufen. Il figlio della coppia sarà l’imperatore 

Federico II, lo “stupor mundis” a cui è dedicata 

l’università di Napoli. 

Un terremoto a Casamicciola provocò una frana 

dell’Epomeo nel 1228, pochi anni dopo, nel 1234 il 

governatore Giovanni Caracciolo si fece bruciare vivo 

in una torre di Ischia per non arrendersi agli assedianti, 

nemici dell’imperatore Federico II.
26

 Nel 1266, nella 

battaglia di Benevento, le truppe di Manfredi di Sicilia, 

figlio di Federico, furono sconfitte dagli angioini di 

Carlo I d’Angiò, che conquistò il regno di Napoli. 

Un ultimo assalto dei pisani avvenne nel 1268 ed ha 

caratteristiche alquanto sorprendenti, in quanto l’assalto 

e le devastazioni (con furti, uccisioni di uomini e donne, 

distruzione delle barche isolane e stupro di “cento 

vergini”) sarebbe avvenuto sotto il comando di nobili 

napoletani (Lancia, Filangieri, Capece e perfino 

Enrichetto Ventimiglia signore di Ischia!). Il tutto 

perché procidani ed ischitani non avrebbero voluto 

giurare fedeltà a Corradino di Svevia (che cercava di 

riconquistare il regno) preferendo rimanere fedeli a 

Carlo d’Angiò, da poco insediatosi sul trono di Napoli.
27

 

                                                           
26

 Così racconta Angelo Di Costanzo nella sua “Historia del Regno di Napoli” L’Aquila 
1582; il D’Ascia riferisce lo stesso episodio collocandolo nel secolo successivo ma al 
tempo stesso ritenendolo ancora posteriore in quanto parte dal presupposto che il 
Caracciolo si sia fatto saltare dando fuoco alle polveri, che non esistevano prima del sec. 
XIV  
27

 L’episodio è riportato nei registri della Cancelleria Angioina. Don Pietro Monti (op. 
citata) lo trae dal testo di Filangieri, io l’ho trovato in “Alcuni fatti riguardanti Carlo I^ 
d’Angiò” di Camillo Minieri Ricci (Napoli 1874). Il Ricci si dichiara alquanto scettico sul 
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Dopo essere stata bizantina, normanna e sveva, l’isola 

era dunque diventata angioina. I nuovi signori erano i 

Cossa
28

, antichissima famiglia ischitana la cui flotta 

toccava i principali porti del regno ed aveva frequenti 

contatti commerciali con la Sicilia. 
29

 

E proprio in Sicilia, nel 1282, avviene la rivolta 

antifrancese che cambia la storia dell’Italia Meridionale. 

Guidati da Giovanni da Procida i siciliani danno la  

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
coinvolgimento dei napoletani. Il re angioino ordinò un processo con indagini a carico 
degli isolani per l’avvenuto giuramento di fedeltà a Corradino; nel mentre i procidani 
ammisero di aver innalzato la bandiera sveva, togliendola subito dopo la partenza del 
nemico, gli ischitani insistettero sulle atrocità subite che li avevano costretti a questo 
falso giuramento … Nel parlare  degli interrogati, Don Pietro riporta che erano “11 
uomini de casale Moropani, 7 de casale Vico, 11 de casale Furio, 5 de Villanova, 23 de 
guarno, 3 de Sancto Sosso”. L’assenza di indagati casamicciolesi viene spiegata con il 
fatto che il casale era stato decimato dal terremoto del 1228 e ancora nel 1270 non 
figurava nell’elenco delle tasse imposte alle località isolane. 
28

 A questa famiglia apparteneva Baldassarre Cossa (1370 – 1419) eletto Papa con il 
nome di “Giovanni XXIII”. Fino all’elezione di Papa Roncalli vi era incertezza se andasse 
considerato legittimo o antipapa e fu la scelta del Papa Roncalli a farlo cancellare 
dall’elenco dei successori di Pietro. A Ischia si dovette correggere la targa sulla via a lui 
dedicata, eliminandone il titolo.  
29

 A Palermo, nel quartiere della Kalsa, c’era –almeno fino al 1450- la “Ruga degli 
iskisani” ed i nostri pescatori godevano di una tassazione agevolata sui pesci venduti al 
mercato; i Salvacossa (altra famiglia ischitana, forse ramo dei Cossa) si insediarono 
invece a Messina. Sui rapporti commerciali tra le due isole vi sono interessanti 
annotazioni in “L’appartenenza d’Ischia alla Sicilia durante la guerra del vespro” di 
Salvatore Fodale, in “La tradizione storica e archelogica in età tardo-antica e medievale” 
ed. Centro Studi Isola d’Ischia 1989 
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caccia agli angioini
30

 al grido di “mora, mora”
31

. Ischia 

segue le sorti dell’isola maggiore e –staccandosi da 

Napoli, rimasta angioina- passa sotto la corona del re di 

Aragona. Scontri tra angioini ed aragonesi si 

verificarono ancora ai danni della nostra isola, attaccata 

dalla flotta napoletana ma difesa dai siciliani capitanati 

dall’ischitano Pietro Salvacossa, conte di Bellante, che 

fu acclamato dai nostri antenati come salvatore della 

patria.
32

 

Al tempo del re aragonese  Federico III di Sicilia è 

ambientata la storia, raccontata nel Decamerone
33

 , di 

Restituta Bulgaro e del suo fidanzato Gianni da Procida. 

La ragazza si era recata “tutta soletta alla marina, di 

scoglio in iscoglio andando, marine conche con un 

coltellino dalle pietre spiccando”. Era diretta alla 

fontana d’acqua freddissima che si trovava nella baia di 

Cartaromana nei pressi del luogo dove sarebbe sorta la 

torre Guevara
34

.  

                                                           
30

 Secondo la leggenda, per individuare i francesi che cercavano di salvarsi dichiarandosi 
italiani, veniva loro dato un pugno di ceci invitandoli a dire che tipo di legume fosse. La 
pronuncia di “cìceri” era per loro impossibile e chi diceva “sciscerì” era passato per le 
armi. 
31

 Dante, canto VIII del Paradiso 
32

 Giuseppe D’Ascia “Storia dell’isola d’Ischia” Napoli 1867 . Il D’Ascia riporta che il 
Salvacossa fu messo a morte dagli angioini nel 1299. Era invece tornato con i francesi e 
morì in quell’anno in battaglia, in Sicilia, combattendo contro gli aragonesi. 
33

 Giovanni Boccaccio, Decamerone, quinta giornata 6^ novella. 
34

  Questa fontana –per effetto del bradisismo della zona di Cartaromana- fu sommersa 
dal mare, privando il borgo di Ischia di una importante risorsa idrica. I decurioni d’Ischia 
si recarono allora dal Viceré di Napoli, il cardinale di Granvela. Questi inviò ad Ischia 
Giulio Iasolino, che pubblicò poi la fondamentale opera sulle acque minerali dell’isola, 
facendo rinascere il termalismo isolano. Insieme allo Iasolino, l’incarico di canalizzare le 
acque di Buceto fu assegnato al governatore Orazio Tuttavilla. Probabilmente la 
sollecitudine del Granvela fu dettata, oltre che dal desiderio di accontentare gli ischitani, 
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Mentre stava sulla spiaggia,  fu rapita da marinai 

siciliani che –vedendone la grande bellezza- pensarono 

di venderla al re di Sicilia. Arrivata a Palermo molto 

sciupata, per la paura e per il viaggio, venne mandata 

dal re a riprendere le forze in un suo palazzo.  

Frattanto il giovane, cercando la sua fidanzata, 

raggiunge Palermo e la vede affacciata ad una finestra. 

Invece di scappare, i due ragazzi si mettono subito a 

letto e lì vengono trovati dal re, che li condanna al rogo. 

Quando già il supplizio sta per iniziare, vengono 

riconosciuti dall’ammiraglio Ruggero di Lauria che 

ricorda al re che lei è la figlia del suo governatore del 

castello di Ischia e lui è il nipote di quel Giovanni da 

Procida che, con i vespri siciliani, gli aveva spianato la 

via per il trono. I giovani vengono quindi salvati e –con 

grandi regali- rispediti ad Ischia.  

Ischia, con Capri e Procida, tornarono angioine dopo la 

sconfitta aragonese del 4.7.1299 a Capo d’Orlando, e si 

interruppero così i rapporti con la Sicilia. 

In periodo angioino si ebbe anche l’ultima eruzione 

(1302) che ricoprì di lava una notevole parte del 

comune d’Ischia creando l’Arso (o Cremato). 

L’avvenimento ebbe vasta eco in Italia e fu descritto tra 

l’altro dal Pontano nel suo “De bello napoletano”. I 

                                                                                                                                                 
anche dalla considerazione che –scomparsa la fonte- si erano determinati problemi idrici 
anche alla Torre dei Guevara, famiglia che aveva i suoi cardinali (Niño de Guevara, 
grande inquisitore di Spagna) ed i suoi viceré. La canalizzazione comportò lavori 
imponenti (“i pilastri”, tuttora visibili a confine tra Ischia e Barano) e nuove tasse per i 
cittadini di Ischia che –con una lapide- vollero ricordare di aver fatto la fame per non 
soffrire la sete. 
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terremoti e nuove colate laviche indussero gli isolani a 

scappare verso le isole vicine o sul continente lasciando 

quasi spopolata l’isola. Molti si rifugiarono sul castello, 

che –secondo la Algranati- arrivò in seguito ad ospitare 

1798 famiglie! Solo tre anni dopo si avrà un nuovo 

afflusso di coloni sull’isola, provenienti dalla “Terra di 

Lavoro” (provincia di Caserta e costa flegrea), che 

ricominciarono a coltivare i terreni non devastati dalla 

furia dell’eruzione. 

La storia ischitana vide finalmente un periodo di 

tranquillità sotto il governatore Cesare Sterlich che, 

dopo una carriera diplomatica per conto dei re di 

Napoli, resse l’isola per molti anni. Era quasi centenario 

quando re Roberto d’Angiò e la regina Sancha di 

Maiorca visitarono Ischia e festeggiarono il loro fedele 

governatore, che li incontrò steso su una barella. Il 

D’Ascia racconta che il Re volle nominarlo –nonostante 

l’età- Gran Siniscalco del Regno. La flotta reale era 

appena ripartita che dovette tornare indietro per la 

notizia della morte del governatore, il cui corpo fu 

imbarcato per la tumulazione nella chiesa di Santa 

Chiara a Napoli.  
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3. GLI ULTIMI ANGIOINI A NAPOLI 

Con la pace di Caltabellotta gli angioini avevano 

rinunciato alla Sicilia in favore degli Aragonesi, 

conservando il regno di Napoli con tutte le terre “al di 

qua del faro”.
35

 

Morto re Roberto d’Angiò (che era venuto ad Ischia a 

trovare il suo governatore e ne aveva riportato la salma 

a Napoli), il trono passava a sua nipote Giovanna I, che 

a sei anni era stata data in moglie a suo cugino –e 

coetaneo- Andrea d’Angiò, figlio del re d’Ungheria. 

Arrivata sul trono a sedici anni e non sopportando il 

marito, Giovanna iniziò una relazione con un altro 

cugino: Luigi di Taranto, imparentato con la famiglia 

imperiale di Costantinopoli. Il testamento di re Roberto 

aveva stabilito però che il trono di Napoli passasse di 

diritto al genero (Andrea) e non alla figlia, che sarebbe 

stata regina consorte. 

Giovanna ricorse al Papa contro tale clausola e fu 

incoronata regina al posto del marito. Questi iniziò a 

tramare contro la moglie, finché fu assassinato. Grande 

scandalo, che impose un’inchiesta papale, mentre la 

regina metteva al mondo un bambino. Poco dopo sposò 

il suo amato Luigi di Taranto. Ma un altro Luigi, questa 

volta di Ungheria, invase il regno di Napoli per 

vendicare il fratello assassinato. Giovanna, con il nuovo 
                                                           
35

  Il regno di Napoli divenne il “Regnum Siciliae citra farum” (il faro di Messina). Per 
questo motivo, una volta riconquistata la Sicilia, Napoli diventa la capitale del regno delle 
due Sicilie (al di qua ed al di là del faro). 
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marito, dovette scappare in Francia abbandonando il 

trono. 

L’arrivo degli ungheresi si accompagnò a quello della 

peste nera, con conseguente immediato rientro in patria 

degli invasori. La regina –scagionata dall’accusa di aver 

fatto assassinare il primo marito- rientrò sul trono con il 

suo secondo coniuge, che fu incoronato re. Dopo 

qualche anno anche questi morì (ma pare che la regina 

si consolasse con il ministro che di fatto governava lo 

stato). 

Un terzo matrimonio di Giovanna con il re di Maiorca si 

concluse con una separazione consensuale e poi ci fu un 

ultimo  matrimonio con Ottone di Brunswick. Nel 

frattempo, morto l’unico figlio maschio, Giovanna era 

rimasta senza eredi; promise perciò il trono di Napoli a 

suo nipote Carlo di Durazzo, con il quale litigò però a 

seguito delle lotte per lo Scisma d’Occidente che 

portarono alla scomunica della regina. 

Per ottenere il trono promesso, Carlo sconfisse 

militarmente i sostenitori di sua zia Giovanna, che fu 

imprigionata e poi assassinata, mentre suo nipote veniva 

incoronato re di Napoli con il nome di Carlo III 

d’Angiò-Durazzo.  

Tutta questa storia riguarda anche Ischia, che diventa 

terreno di scontro tra re Carlo e Luigi d’Angiò, fratello 

del re di Francia, che Giovanna –dopo aver litigato con 

il suo successore- aveva designato come nuovo erede al 

trono. 
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Nel 1382, con l’isola occupata da Carlo III, venti galee francesi 

attaccarono Napoli ed invasero Ischia.
36

 Qualche anno dopo, 

morti entrambi i contendenti, furono i loro figli (Luigi II 

d’Angiò e Ladislao d’Angiò Durazzo) a contendersi il regno. 

Terreno di scontro fu –anche- l’isola d’Ischia, dove si svolse una 

feroce battaglia nelle gole del monte Rotaro.
37

 

La vittoria arride ai durazzesi. Incoronato a soli dieci anni re di 

Napoli, Ladislao deve immediatamente lasciare la capitale, 

occupata dai seguaci di Luigi II. Ischia è però fedele al piccolo 

re, tanto che subisce una nuova incursione, il 13 agosto 1390, 

nella quale i seguaci dei francesi incendiarono molte case e 

vigne a seguito del rifiuto del governatore  Giovanni Cossa, 

padre del futuro papa Baldassarre Cossa, di innalzare le insegne 

di Luigi d’Angiò. 

Le motivazioni politiche dei Cossa non sempre erano solo 

politiche. Il papa (di Roma, perché ad Avignone c’era un altro 

papa che parteggiava per i francesi) tentava di aiutare Ladislao a 

conquistare Napoli tagliando i rifornimenti che le venivano via 

mare. Assoldò a tale scopo  cinque galee pisane e fece 

convincere Gasparro Cossa (“che era a Ischia”) a fornirgliene 

altre due con la promessa di nominare cardinale suo 

fratello Baldassarre. 
38

 

Questa strategia conferma l’importanza di Ischia come 

“chiave” del regno di Napoli. Controllare l’isola 

significava ipotecare i rifornimenti di viveri per la città 

che era una delle più popolose d’Europa. Il grano 

                                                           
36

 “pigliaro il borgo d’Ischia. E per che tutti gli habitatori della Città erano andati in una 
Chiesa dove si celebrava la festa di Santa Restituta”  Angelo di Costanzo “Historia del 
regno di Napoli” libro VIII, L’Aquila 1582 
37

 “Terribile fu il macello” annota D’Ascia, op. citata 
38

 Di Costanzo, op. citata, Libro XI 
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pugliese arrivava infatti nella capitale del regno per via 

marittima, dopo aver circumnavigato lo stivale. 

Conquistato il suo regno, Ladislao I muore nel 1414
39

 

lasciando il trono a sua sorella, la famosa regina 

Giovanna II. Già vedova, senza figli ed ormai 

quarantunenne, la nuova regina è rimasta nella memoria 

del popolo napoletano per la sua disinvoltura sessuale, 

analoga e forse maggiore di quella dell’altra regina 

Giovanna, con la quale finisce per essere sovrapposta 

nell’immaginario popolare in un’unica figura. La 

leggenda vuole che facesse “muri’ gli amanti a doie a 

doie” gettandoli nei sotterranei del Maschio Angioino,  

dove sarebbero stati addirittura divorati da un 

coccodrillo! 

Paolo Giovio
40

, parlando di Bartolomeo Colleoni che la 

regina –di diciotto anni più anziana- volle sedurre 

essendo rimasta impressionata dalla sua prestanza 

fisica
41

, la descrive come donna avida di uomini. 

Altrettanto fa il Contarino
42

 che racconta che 

l’ambasciatore fiorentino “sapendo che la Regina era più 

cortese, che ad onesta donna si conveniva, e dimandandoli 

udienza segreta, dopo molte parole della sua legazione, la 

richiese del fatto amoroso. Lei con giochevole, e lieto volto 

                                                           
39

  “per effetto di un male mischiatogli da una prostituta perugina” riporta D’Ascia 
citando Muratori (“Annali d’Italia”) 
40

   Paolo Giovio: “Elogia virorum bellica virtute illustrium” Libro III – Bartolomeo Colleoni 
: “Regina Joanna ingeni procaci mulier, avidaque virorum fortium, Coleonis amore 
caperetur” 
41

  Colleoni, molto orgoglioso della sua particolarità anatomica, aveva posto nel suo 
stemma tre testicoli… 
42

  Riportato in “Istoria Generale del reame di Napoli” tomo V parte II, di Placido Troyli, 
Napoli 1753 
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quasi ridendo, disse ‘Signor Ambasciadore, mostratemi se la 

Signoria di Firenze, tra gli ordini che vi diede in iscritto, vi è 

questo.” 

Sola al potere, senza eredi, la regina si affida agli amanti 

delegando loro le attività di governo. Il primo che viene 

ricordato è Pandolfello Piscopo (detto Alopo per via della 

calvizie). Giovanna lo conosce quando è ancora un paggio alla 

corte di suo fratello il re Ladislao. Divenuta regina lo farà 

ministro e gran camerlengo. Ma Pandolfello (come suo cognato 

Muzio Attendolo Sforza) era inviso alla nobiltà napoletana, che 

implorava la regina di scegliersi un marito più adatto al suo 

rango. 

La scelta cadde su Giacomo di Borbone, che venne a Napoli con 

l’intenzione di esercitare i suoi poteri regali e così, subito dopo 

le nozze, fece assassinare il Pandolfello e si circondò di 

funzionari francesi, che risultarono prepotenti ed odiati dai 

napoletani. La regina provvide subito a trovarsi un altro amante 

(Sergianni Caracciolo
43

) ed alla fine il marito capì che era 

meglio tornarsene in Francia, dove morì dopo esser diventato 

frate francescano. 

I due amanti si godevano il potere incontrastato, ma gli angioini 

di Francia cercavano di far valere i loro diritti insidiando la 

corona di Giovanna. Questa, non potendo avere figli e non 

essendo disposta a cercarsi un nuovo marito con titoli sufficienti 

a sedere sul trono, chiese aiuto ad Alfonso, re di Aragona. 
44

 

  

                                                           
43

 Il nome esatto era Giovanni Caracciolo del Sole ed apparteneva alla piccola nobiltà 
napoletana. Il nome di SerGianni gli deriva dal titolo di Ser che gli spettava in quanto 
notaio. 
44

  Alfonso era re di Aragona e Sicilia (con il nome di Alfonso V), di Barcellona (IV) di 
Valencia (III) e di Sardegna (Alfonso II). Per completare la serie, divenuto re di Napoli, si 
chiamò Alfonso I. 
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4. ALFONSO IL MAGNANIMO 

Re Alfonso, a cui la regina Giovanna promise il trono di 

Napoli nel 1420, è un personaggio fondamentale per la 

storia di Ischia; dobbiamo perciò presentarlo con un 

breve riferimento alla storia di Spagna. 

La penisola iberica aveva cambiato molti padroni: prima 

i cartaginesi (Barcellona prende il nome dalla famiglia 

Barca, quella di Annibale), poi i romani (erano iberici 

Adriano, Traiano, Seneca, Marziale etc.). Caduto 

l’impero era stata dominata dai Visigoti, che si erano 

mescolati con le famiglie romane stanziate nella 

penisola ed infine, dal 711, fu conquistata interamente 

dagli arabi che fecero fiorire una raffinata civiltà con il 

Califfato di Cordoba. 

I mori –che la chiamarono Al Andalus
45

-  convissero 

pacificamente con i sudditi cristiani ed i numerosi ebrei 

(sefarditi) consentendo anche la sopravvivenza di regni 

cristiani sottoposti al controllo arabo. Quasi subito 

iniziarono le rivolte –soprattutto nelle regioni del Nord 

(Asturie, Galizia e paesi baschi)- che dettero vita alla 

“reconquista” cristiana che culminò nel 1212 con la 

battaglia di Las Navas de Tolosa di cui, come vedremo, 

Ischia conserva un ricordo importante. 

Dopo tale battaglia si erano consolidati i regni di 

Castiglia-Leon, Portogallo, Aragona, Navarra ed in 

                                                           
45

 Da cui deriva il nome Andalusia 
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mano ai mussulmani  restava solo  l’emirato di Granada, 

che cadde nel 1492.
46

 

Tornando ad Alfonso il magnanimo dobbiamo ricordare 

che apparteneva alla famiglia dei Trastamara. Questo 

casato discendeva da Enrico (il fratricida, o il bastardo) 

figlio illegittimo del re Alfonso XI di Castiglia. Nel 

1350 Pietro il crudele –figlio legittimo di quell’Alfonso 

XI- sale sul trono e per prima cosa fa assassinare la 

madre e tre fratelli di Enrico, assistendo personalmente 

all’uccisione del gemello del Trastamara. 

Dopo una serie di battaglie Pietro il crudele viene 

sconfitto ed ucciso personalmente da Enrico, che 

diventa così re di Castiglia y Leon
47

. Qualche 

generazione più tardi due suoi discendenti siedono uno  

 
                                                           
46

 La caduta di Granada –con la sconfitta del buon re Boabdil- completò la reconquista. Le 
truppe cristiane erano quelle di Isabella di Castiglia che, sposatasi con Ferdinando 
d’Aragona, aveva riunificato i regni spagnoli. Isabella ha dato il suo nome ad un colore 
(grigio sporco) perché aveva giurato di non cambiarsi la camicia finché Granada non si 
fosse arresa. Impadronitasi dell’Andalusia attuò una dura politica di cristianizzazione dei 
sudditi, costretti a diventare cattolici (chiamati marrani, se ebrei, moriscos se arabi) o 
espatriare. Molte decine di migliaia di ebrei sefarditi fuggirono in vari paesi d’Europa ed 
un numero elevatissimo (si disse quarantamila) arrivò a Napoli. L’afflusso coincise con 
l’epidemia di sifilide che infuriò a Napoli in occasione della calata del re francese Carlo 
VIII (e la malattia fu chiamata perciò morbo gallico). Di Isabella va ricordato che è la 
regina che diede le caravelle a Colombo e che apparteneva –come il marito Ferdinando- 
alla casata dei Trastamara, la stessa di Alfonso il Magnanimo. Isabella e Fernando sono 
poi i nonni materni dell’Imperatore Carlo V. 
47 Gli successe il figlio Giovanni I che sposò Eleonora d’Aragona e a sua volta lasciò il 

trono al primo figlio chiamato Enrico I l’infermo.  Il secondo figlio di Giovanni I  si 
chiamava Ferdinando e passò alla storia come “el de Antequera” per il valore dimostrato 

nella conquista di quella fortezza. Mentre il fratello Enrico l’infermo regnava sulla 

Castiglia, il fratello minore Fernando de Antequera ereditò dalla famiglia materna il trono 
d’Aragona, divenendo così re di Aragona, Valencia, Sardegna, Maiorca, Sicilia, Corsica e 

conte di Barcellona. Titoli che passarono ad Alfonso il Magnanimo. 
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sul trono di Castiglia e l’altro su quello di Aragona.  

Pur avendo già tanti possedimenti, i re di Aragona volgevano 

uno sguardo avido sul trono di Castiglia, dove Enrico l’infermo 

aveva lasciato il trono a suo figlio  Giovanni II, a cui successe 

Enrico IV l’impotente. Alfonso il Magnanimo aveva sposato 

Maria di Castiglia (figlia dell’infermo), sua sorella Maria aveva 

sposato Giovanni II di Castiglia … insomma i re di Aragona 

ritenevano di aver tutti i diritti di prendersi anche il trono di 

Castiglia. 

La Navarra, in tutto questo dispiegamento di corone, era andata 

ad un altro fratello di Alfonso, Giovanni Trastamara, che diverrà 

poi suo erede sul trono di Aragona. 

Ma perché raccontiamo tutta questa storia? Perché –quando 

Alfonso inizierà la sua campagna di conquista del regno di 

Napoli (insieme ai suoi fratelli)- dovrà ripetutamente 

interromperla per partecipare alle guerre di successione del 

trono di Castiglia, che la sua famiglia riuscirà ad ottenere però 

solo con il matrimonio di suo nipote Fernando (figlio di suo 

fratello Giovanni) con Isabella la cattolica (sorellastra ed erede 

di Enrico IV l’impotente). 

Dopo esserci procurati un mal di testa con le intricate vicende 

dinastiche spagnole, torniamo ora a Napoli dove, come abbiamo 

detto, Giovanna II d’Angiò-Durazzo regna senza eredi, insidiata 

dagli angioini francesi contro i quali chiede l’alleanza di 

Alfonso d’Aragona. 

Alfonso, che da sempre guardava a Napoli come 

naturale coronamento del suo regno, accorse 

immediatamente. Il suo cronista riporta che il re –saputo  
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dell’attacco degli Angioini contro la regina Giovanna- 

“si partì di Sicilia, et venne con l’armata all’isola 

d’Ischia, anticamente chiamata Enaria, e vi si fermò.”
48

 

La regina gli manda a Ischia dei cortigiani per 

ringraziarlo della venuta e dirgli che a Napoli è a sua 

disposizione il Castel Nuovo.  

Alfonso si installò dunque nel Maschio Angioino 

mentre la regina e Sergianni stavano a Castel Capuano.  

Ma il re aragonese non riuscì ad esercitare un vero 

potere: contro di lui congiuravano il Papa
49

, il Duca di 

Milano
50

, la fazione angioina, ma soprattutto l’amante 

della regina.  

Stufo di questa divisione dei poteri, nel 1423 Alfonso 

fece arrestare Sergianni e mise sotto assedio Castel 

Capuano. La regina riuscì a fuggire e revocò l’adozione, 

promettendo il trono a Luigi d’Angiò. Frattanto dalla 

Spagna venivano notizie preoccupanti ed Alfonso 

(saputo che il fratello Enrico era caduto prigioniero dei 

castigliani) si vide costretto ad un immediato ritorno in 

patria. Sulla rotta di ritorno, le diciotto galee spagnole 

saccheggiano Ischia
51

 -il 15 ottobre- e Marsiglia (il 9 

novembre). La spedizione contro Ischia
52

 viene 

raccontata anche dal Facio che la attribuisce ad un 

                                                           
48

 “Fatti d’Alfonso d’Aragona, primo re di Napoli di questo nome, descritti da 
Bartholomeo Facio genovese, et nuovamente tradotti nella volgare lingua da M. 
Giacomo Mauro” Venezia 1580 
49

 Papa Martino V non poveva amare il re aragonese perché  Alfonso ospitava in Aragona 
l’antipapa Benedetto XIII 
50

 Filippo Maria Visconti, signore di Genova che era la principale nemica degli aragonesi 
51

 Muratori, annali d’Italia volume IX – citato in D’Ascia . 
52

 “Quest’isola è discosta da Napoli diciotto miglia, e quattro da terra ferma, et è più ricca 
di quel che si conviene alla sua piccolezza” Facio, op citata. 
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consiglio di Michele Cossa per odio verso Sergianni 

Caracciolo
53

. Il consiglio è quello di tagliare il ponte che 

unisce il castello al borgo, in modo da costringere i 

difensori ad arrendersi per mancanza di viveri. Viene 

distrutto il ponte, ma gli isolani –guidati da Cristofaro 

Manocio- rifiutano la resa.  

Alfonso allora ordina l’attacco e tre marinai scalano il 

Castello sorprendendo i difensori. Il re, in barca, si 

dirige verso la scala esterna di accesso al castello
54

 ma 

cade in mare con la sua pesante armatura. Viene però 

salvato dai suoi marinai e può impadronirsi del castello 

e dell’isola. 

Occupata Ischia, re Alfonso manda in esilio i difensori e 

le loro donne vengono date in moglie a 300 catalani e 

siciliani che il re decide di lasciare a presidio del 

Castello.
55

 

Rientrato in Spagna per aiutare i fratelli Giovanni  

                                                           
53

 Anche Di Costanzo (Historia del Regno di Napoli) libro XVI conferma queste circostanze 
e spiega l’interesse strategico di Ischia: “Ischia Isola dieciotto miglia lontana da Napoli, 
ma di molta importanza per stare in luoco donde agevolmente si può infestare tutta la 
marina di Terra di Lavoro, et di Principato fino alla Calabria” 
54

 Si tratta della cosiddetta “scala fauza” che era l’unica via di accesso alla fortezza. Sarà 
proprio re Alfonso a far scavare la galleria che permette ora di accedere alla sommità del 
Castello, che da quel momento diventa “Aragonese”. 
55

 L’episodio non è menzionato da Facio, ma è ricordato dal Pontano e dal Capaccio. Il 
Panormita, che fu consigliere di Re Alfonso, non dice il numero dei catalani, ma specifica 
che si voleva stimolare, con la nascita di figli dal matrimonio con vergini o vedove 
ischitane, la pacificazione tra i due popoli. Dice infatti il Panormita: “Hisclam oppidum et 
milite et situ ipso munitissimum pugnando cepit, captis licet gravissimis hostibus pepercit. 
In id postea ab eo colonia Catelanorum deducta ut essent qui cum virginibus aut viduis 
Hisclaris connubia copularent, ratus videlicet id quod evenit, animos illorum deliniri et 
conciliari posse prole suscepta” (Panormita: “De dictis et factis Alphonsi Regi” libro II, 
XXII, Biblioteca Italiana 2004) 
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ed Enrico impegnati nelle guerre di Castiglia, Alfonso lasciò a 

Napoli il fratello Pedro, che presto fu costretto a rifugiarsi in 

Sicilia.  

Con la partenza del re aragonese, aumentò a dismisura 

l’arroganza di Sergianni Caracciolo, nominato Gran Siniscalco,  

che chiese sempre più potere inimicandosi i nobili del regno. 

Arrivò perfino a strattonare pubblicamente la stessa Regina, che 

gli rifiutava il titolo di principe di Salerno ed Amalfi. Giovanna, 

indignata, chiese a sua cugina –Covella Ruffo, duchessa di 

Sessa- di far dare una lezione al suo amante. Immediatamente la 

duchessa ordinò ad alcuni nobili della corte di intervenire.  

Il problema è che –se i congiurati si fossero limitati solo a 

picchiarlo- questi, una volta rientrato nelle grazie della regina, 

non avrebbe mancato di vendicarsi con violenza;  decisero 

dunque di assassinarlo.
56

 L’esecuzione avvenne il 19.8.1432. 

Alfonso, nel dicembre del ’32, viene ad Ischia con ventidue 

galee e resta in attesa di un ripensamento della Regina. In questo 

periodo ricompensa la fedeltà dell’isola concedendo ai vari 

borghi la proprietà di mezzo miglio di mare e di tutte le spiagge, 

il diritto di creare tonnare, l’esenzione da ogni imposte e vari 

altri privilegi che saranno poi confermati dai suoi successori 

fino a Carlo V. 
57

  

 

                                                           
56

  Giov. Antonio Summonte :”Dell’Historia della città e Regno di Napoli” Tomo II Libro IV- 
La regina diede “ordine di farlo prigione di notte per no muovere scandalo: 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 eserguir 
quanto prima l’ordine; ma dubitando dell’instabilità della Regina, che pentita poi, e 
pacificata con Ser Gianni alla comune lor ruina si volgesse, conclusero per più sicurtà di 
ucciderlo.” 
57

 Fino agli anni settanta del novecento Ischia si appellava a questi privilegi per sostenere 
il suo diritto su spiagge e coste. 



 
32 

 

Diede ordine inoltre di fortificare il castello di Ischia e di 

costruire la via d’accesso tuttora in uso. 
58

 

Poco dopo muore anche Luigi d’Angiò e la regina si affretta a 

nominare suo successore il fratello di Luigi, Renato I d’Angiò. 

 Sarà dunque Renato il pretendente al trono di Napoli, sul quale 

Alfonso d’Aragona ha deciso di salire. 

Nel 1435 Alfonso, Giovanni, Enrico e Pedro d’Aragona 

muovono alla conquista del Regno di Napoli. Con Alfonso 

vengono in Italia anche due personaggi di cui dovremo parlare a 

lungo: Iñigo Guevara ed Iñigo Dàvalos. 
59

  

                                                           
58

 Alfonso istituì una dogana ad Ischia per il sale, il ferro ed il pesce: tre quarti degli 
introiti dovevano servire per le riparazioni al castello, alle torri, al molo ed al ponte, un 
quarto per le fortificazioni del castello (Editto conservato nell’Archivio di Napoli datato 
1435). Il D’Ascia –rilevando che la conquista di Napoli avvenne nel 1442- ritiene che la 
data sia da correggere in 1445. Il documento è invece proprio del 1435 poiché Alfonso, 
conquistata Ischia, l’aveva staccata dal regno angioino e ne manteneva il controllo. 
59

 I due erano fratelli (figli della stessa madre, ma c’è chi dice che fossero figli dello stesso 
padre). Quasi tutti gli autori (da De Lellis al Gariteo, da Lòpez de Haro  fino a Benedetto 
Croce) sostengono che insieme ai due Iñigo venissero in Italia anche altri due fratelli: 
Ferrante Guevara ed Alfonso (Guevara o Dàvalos a seconda degli autori). Solo i due Iñigo 
sono però citati da Bartolomeo Facio (De rebus gestis ab Aphonso I)  Antonio de Herrera 
(Comentarios de los hechos de los españoles, Madrid 1624) Antonio Summonte (Historia 
della città e del Regno di Napoli, Napoli 1675). Gli altri cavalieri delle due famiglie 
arrivarono a Napoli in epoca successiva. Sull’argomento si confronti anche il mio “La 
torre Guevara di Ischia” ed. Doppiavoce 2015. 
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5. LA CONQUISTA DI NAPOLI 

Il 5 agosto 1435 la flotta aragonese (31 navi con 6000 

uomini) si scontrò –nelle acque di Ponza- con quella 

genovese (una quindicina di navi con solo 2400 uomini, 

ma tutti marinai esperti di battaglie navali) che portava 

viveri alla città di Gaeta, assediata da Alfonso. 

Nonostante la schiacciante superiorità spagnola, i 

genovesi riportarono una grande vittoria, catturando il re 

aragonese con i suoi fratelli. Solo Pedro riuscì a 

scappare ad Ischia, dove una terribile tempesta disperse 

la piccola flotta sfuggita al disastro navale … 

Al momento di arrendersi, sorse il problema della 

consegna della spada da parte dei prigionieri: due re 

(Alfonso d’Aragona e suo fratello Giovanni re di 

Navarra) non volevano consegnarla al comandante 

genovese Biagio Assereto perché non era nobile, ma 

solo notaio. Finalmente tra i vincitori fu trovato un 

gentiluomo titolato a ricevere la resa dei re … 

L’ammiraglio genovese offrì allora ad Alfonso la 

possibilità di trascorrere la sua prigionia ad Ischia, se ne 

ordinava la consegna ai vincitori. Alfonso rispose che 

mai –anche a costo di essere affogato- avrebbe dato 

ordine di cedere una sola pietra di ciò che era suo.
60

 

Si decise quindi di consegnare al Duca di Milano i  

                                                           
60

 “Anque supiera … che me abiais de arrojar al mar, no mandaria yo entregar una sola 
piedra de ningun lugar de mi señorio” (Modesto Lafuente, “Historia General de España” 
Madrid 1852) 
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prigionieri (tra i quali ci sono il Guevara –già cavaliere- e suo 

fratello Dàvalos, ancora paggio). Secondo alcuni (su Wikipedia) 

ci fu un’altra grana al momento di far sbarcare il re Giovanni di 

Navarra, perché questi pretendeva di fare il viaggio fino a 

Milano sotto un baldacchino.  

Arrivati a Milano, Alfonso in pochi giorni convince il duca 

Filippo Maria Visconti a passare dalla sua parte
61

.  Chi avrebbe 

detto che da una grave sconfitta sarebbe scaturita per Alfonso la 

possibilità di conquistare il regno di Napoli? Si interroga Facio, 

che da ambasciatore genovese diventa cortigiano e cronista del 

Magnanimo. Durante la prigionia il re –fiducioso nella riuscita 

del suo tentativo- promette ai suoi seguaci una serie di benefici e 

di feudi. 

Dopo essere tornato libero con tutti i suoi, il Magnanimo 

riprende la campagna di conquista del regno di Napoli. Entra in 

Gaeta ed i baroni napoletani iniziano a passare dalla sua parte 

mentre continuano gli scontri con i fautori degli angioini 

capeggiati dal Patriarca di Aquilea e da Giacomo Caldora, 

potente feudatario d’Abruzzo.  Un momento importante della 

guerra è data dalla conquista dell’importante piazzaforte di 

Trani, dove il Patriarca abbandona la lotta ed i tranesi –guidati 

da Paolo Palagano, fratello dell’uccisore di Sergianni- si 

schierano con il Magnanimo.
62

 

Essendo rientrati in Spagna Giovanni ed Enrico Trastamara, 

rimasero in Italia re Alfonso e suo fratello Pedro. Continuavano 

ad attaccare Napoli ma  -nel 1439- una cannonata uccise Pedro e 

l’episodio è ricordato  

                                                           
61

 Lafuente, op. citata, ricorda che il Duca avrebbe detto al Re di considerare tutto il 
ducato come casa sua! 
62

 Bartolomeo Facio “De rebus gestis ab Alphonso I” libro V 
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come “il miracolo del Crocifisso del Carmine”. In Facio 

l’episodio è raccontato molto succintamente (uscito 

dagli alloggiamenti per ispezionare il sito, il 

comandante aragonese fu ucciso da una cannonata 

partita dalla chiesa). La tradizione napoletana presenta 

una ricostruzione molto più pittoresca: Pedro stava 

facendo fuoco con una grossa bombarda contro il 

campanile della chiesa, dove c’erano pezzi di artiglieria 

angioina; un grosso proiettile sparato dagli aragonesi 

sfondò il tetto della chiesa e si dirigeva contro il 

Crocifisso, minacciando proprio la testa del Cristo … 

che si spostò schivando il colpo!
63

 Subito dopo una 

cannonata angioina uccise Pedro portandogli via la 

testa. 

Il 2 giugno del 1442 le truppe di Alfonso –passando per 

un pozzo vicino alla chiesa di Santa Sofia - entrano 

nella città di Napoli conquistandola. L’ischitano 

Giovanni Cossa, comandante di Castel Capuano, tratta 

una tregua di dieci giorni e poi –con moglie e figli - 

parte per l’esilio al seguito di Renato d’Angiò, che lo 

nomina signore di alcuni feudi in Provenza
64

.  

                                                           
63

 In effetti la statua lignea si presenta con la testa piegata in avanti. Questa 
“spiegazione” convinse re Alfonso, conquistata Napoli, a non vendicarsi per la morte 
dell’amatissimo fratello, morto per l’offesa arrecata a Dio. 
64

 Si tratta di un nipote di Baldassarre (papa Giovanni XXIII). Svolse importanti incarichi 
per gli angioini, sia come ambasciatore che come comandante militare. (Treccani, 
Dizionario Biografico). La famiglia Cossa ebbe le signorie di Grimaud, Marignane e 
Gignac, il titolo di Gran Siniscalco di Sicilia e di Conte di Troia. Qualche Cossa tornò ad 
Ischia quando il duca Giovanni d’Angiò si rifugiò nell’isola nel corso della guerra contro i 
re aragonesi di Napoli. Per Gina Algranati (“Ischia” Bergamo 1930) la famiglia Cossa si 
trasformò in Cossè de Brissac (casata che vanta dei pari e marescialli di Francia). Questa 
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Il “trionfo” di Alfonso per celebrare il suo ingresso nella città –

sfarzoso e con ostentazione di gioielli e di corone-  vide il re 

circondato dai baroni sconfitti, che accompagnavano il sovrano 

a dimostrazione della sua clemenza
65

 e questo fatto viene 

portato ad esempio del suo carattere di Magnanimo.  

Va però considerato che questo atteggiamento di benevolenza 

verso i nemici sconfitti era dettato anche dal fatto che il nuovo 

assetto del regno, in cui comunque gli spagnoli erano destinatari 

di cariche e di ogni tipo di beneficio, non poteva non basarsi sui 

grandi feudatari che reggevano i vari “stati” del regno. La 

feudalità, compressa sotto i normanni e gli svevi, si era infatti 

rafforzata sotto gli angioini e lo sarà ancora di più con gli 

aragonesi. 

In tutt’Europa, fino all’avvento delle monarchie assolute che 

privarono i nobili del loro legame con il territorio 

coinvolgendoli nella vita di corte, le grandi famiglie 

controllavano i feudi ed il potere centrale dipendeva da loro per 

la fiscalità e per il reclutamento delle truppe. L’esercito era 

infatti costituito dai reggimenti stipendiati dalla corona, ma 

soprattutto dalle truppe che ogni “barone” portava 

personalmente in battaglia. 

Da ciò derivava una continua elargizione di benefici per 

consolidare la fedeltà dei “baroni”, spesso riluttanti o addirittura 

ostili verso la corona. Nei periodi di incertezza, quando il regno 

era conteso tra pretendenti molto forti (come durante il conflitto 

tra angioini ed aragonesi), le grandi famiglie baronali erano 

spesso divise tra le fazioni in lotta, in modo che chiunque fosse 

                                                                                                                                                 
affermazione però è dubbia (lo stemma dei Brissac è differente da quello dei Cossa, ben 
riconoscibile perché  la famiglia ischitana espone una gamba sul suo scudo araldico). 
65

 Come nota Antonietta Iacono (“Autobiografia, Storia e Politica nella trattatistica di 
Tristano Caracciolo” Firenze 2012) questa scenografia capovolge il cliché topico dei vinti 
che seguono da prigionieri il corteo del vincitore.  
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risultato vincitore avrebbe sempre avuto un ramo del casato da 

beneficiare. 

Alfonso, ed ancor più i suoi discendenti, si scontrarono più volte 

contro baroni ribelli, punendoli poi con la perdita dei titoli e 

delle terre, che però venivano concessi quasi subito ad altri 

esponenti della stessa famiglia, fidelizzandola così alla della 

corona. 

Le rimostranze dei baroni napoletani contro Alfonso erano 

fondate anche su quella che Tristano Caracciolo aveva definito 

la “externitas” del re, che si sentiva profondamente spagnolo e 

tendeva a privilegiare i suoi connazionali a scapito degli italiani. 

L’odio dei sudditi italiani verso i “catalani” (cioè tutti gli 

spagnoli) si faceva però sentire maggiormente nei momenti di 

crisi, come ad esempio durante la malattia del re. In questi 

periodi molti nobili iberici si prepararono a rientrare in patria 

portandosi appresso i forzieri con le ricchezze accumulate. 

Ischia, che era stata la prima conquista degli aragonesi nel 

nuovo regno e che era stata ripopolata con seguaci del re e 

beneficiata con i “privilegi aragonesi”, rimarrà sempre nel cuore 

di Alfonso che qui veniva, seguito dai suoi cortigiani, per 

seguire i lavori di edilizia militare, per la caccia (a Piano Liguori 

ed a Panza
66

, ricorda il D’Ascia) ma soprattutto per motivi 

sentimentali. 

Nella casa dei Trastamara –come del resto in tutte le famiglie 

regnanti- ci si sposava per interesse e si seguivano le ragioni del 

cuore fuori del matrimonio.  

                                                           
66

 I beni della corona a Panza (in contrada Casa Mattera ed il Bosco di Campotese) 
passarono poi ai D’Avalos che li tennero fino al 1734 venendo poi trasferiti a Don 
Benedetto Libero (la casa ed i quadri) ed a Benedetto Patalano (i fondi rustici). I Patalano 
vendettero poi i terreni alle famiglie Pezzillo e Maltese (nota in D’Ascia, op. citata). 
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Fidanzato a soli 12 anni con la cugina Maria di Castiglia 

(che ne aveva solo 7), Alfonso si sposò diciannovenne 

nel 1415 ed il suo matrimonio durò 43 anni (durante i 

quali trascorse ben 30 anni lontano dalla Spagna e dalla 

moglie, da cui infatti non ebbe figli). 

Il re non era bello, ma era pur sempre uno dei più 

importanti sovrani d’Europa e non gli mancarono le 

amanti. Ebbe tre figli illegittimi prima di farsi travolgere 

dalla passione per Lucrezia d’Alagno. E questa storia 

riguarda Ischia molto da vicino. 

Stando a quanto si racconta, fu la diciottenne Lucrezia a 

“provocare” il re, più anziano di lei di 34 anni. Come 

era costume dei potenti, in occasione di una festa 

religiosa il sovrano lanciava delle monete al popolo 

plaudente. Lucrezia, raccolta una borsa lanciata tra la 

folla, ne estrasse una sola moneta dicendo ad Alfonso 

che una sola le bastava perché c’era l’immagine del suo 

amore (la testa del re). La bellissima diciottenne 

conquistò così il cuore del sovrano, che perse la testa 

per lei e ne fece un personaggio potentissimo.
67

 

Chiunque voleva qualche grazia dal re ricorreva alla 

ragazza (con ricchi regali) sicuro di ottenere quanto 

desiderato. Alfonso la nominò anche Governatrice di 

Ischia, carica che lei assunse delegando le funzioni 

                                                           
67

 Tutta la famiglia di Lucrezia, che apparteneva alla piccola nobiltà amalfitana, fu 
beneficiata con titoli, feudi ed incarichi. Il re –racconta Croce- si interessò anche al 
matrimonio di due sue sorelle, che sposarono due spagnoli: Antonia prende Giovanni 
Ruiz-Corella capitano d’Ischia (che diventa Torella ed è protagonista della storia di Ischia 
sotto re Ferdinando I) e Luisa si sposa con Auzias Milà (che diventa poi Milano). 
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militari al cognato Giovanni Torella, che era già di stanza ad 

Ischia come capitano del presidio.  

Il re passò sull’isola molte ore felici con la sua favorita. Molto si 

dibatte sul tipo di rapporto intercorso tra i due. Certamente vi 

era passione da parte di lui, ma la ragazza voleva ancora di più: 

voleva essere sposata e forse per questo motivo il rapporto 

sarebbe stato –come sostenevano molti cortigiani- solo 

platonico. Di un’amante ci si può stancare presto, ma la bella 

Lucrezia mirava a farsi sposare e diventare regina … 

Il matrimonio con Lucrezia non può però aver luogo perché, sia 

pur lontana, una moglie c’è già.  L’unico che può risolvere la 

situazione è il nuovo Papa Callisto III (un Borgia) che è (molto) 

lontano parente di Lucrezia ed è stato addirittura a servizio di re 

Alfonso. I due innamorati hanno quindi buone ragioni per 

sperare. 

Per richiedere al Papa di dichiarare nullo il matrimonio di 

Alfonso con la regina, Lucrezia nel 1457 parte da Napoli con un 

imponente corteo di dame e gentiluomini al seguito (500 

cavalli!). Il Papa l’accoglie con ogni riguardo ma proprio non 

può acconsentire alla richiesta, anche perché un suo assenso 

scatenerebbe le reazioni della Castiglia.  

Non essendo riuscita nei suoi intenti, Lucrezia torna a Napoli: 

non resta ora che attendere la morte della regina, che però si 

toglie da mezzo solo nel 1458, pochi mesi dopo la scomparsa 

del re!  

Sembra però che, dopo la delusione del mancato matrimonio, 

qualcosa sia cambiato tra i due, perché Alfonso –forse deluso 

dal perdurante rifiuto di Lucrezia, forse preoccupato per il 

giudizio divino- non si ricorda della sua favorita nel suo 

testamento. 

Le numerose corone del Magnanimo vengono lasciate –con 

l’eccezione del regno di Napoli - al fratello Giovanni, che è già 
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re di Navarra, mentre il figlio illegittimo Ferrante 

eredita il trono napoletano con il nome di Ferdinando 

I
68

.  

Giovanni si sente quasi defraudato del mancato 

accorpamento di Napoli alla Spagna ed inizia a guardare 

con molto interesse alle vicende italiane. 
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 Le corone di re erano proprietà del monarca, che ne disponeva liberamente nel suo 
testamento (salvo poi a scatenarsi guerre di successione). Lo avevano fatto le due regine 
Giovanna I e II di Napoli e lo fa Alfonso, che divide il suo impero (nei documenti spagnoli 
si parla di lui come imperatore, in quanto sovrano di più regni). Una parte va al fratello 
ed un’altra al figlio. La stessa scelta sarà ripetuta da Carlo V, che lasciò al fratello 
Ferdinando la corona imperiale e i possedimenti austriaci, tedeschi, ungheresi e boemi, 
mentre Spagna (con le Americhe), Italia e Fiandre toccarono al figlio Filippo II. 
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6. I NUOVI ISCHITANI 

Al seguito di Alfonso il Magnanimo, ma ancor di più 

con i suoi successori sul trono di Napoli e nel periodo 

del vice regno spagnolo, arrivano sull’isola nuove 

famiglie: Romeo, Cervera, Cortese, Diaz, Gargia, 

Garcia, Urtaca, Martinez, Rodiguez, Incoervera, 

Carrafa, e personaggi dell’entourage del Re con 

cognomi importanti per la storia di Ischia quali i 

Guevara e i d’Avalos, sui quali dobbiamo soffermarci a 

lungo. 

Sono sicuramente di provenienza iberica anche i 

Catalano (e forse i Patalano), molto probabilmente i 

Ferrandino e i Pinto, forse anche i Di Meglio (o De 

Meglio, come italianizzazione del cognome De Mello 

molto diffuso nei Paesi di lingua spagnola e portoghese) 

e i Verde (che sono molto più numerosi in Spagna che 

in Italia). 

Uno storico spagnolo
69

 ha elencato le varie famiglie 

catalane che si insediarono in Italia e cita una famiglia 

Blanes che ebbe il titolo di Conti di Ischia. L’elenco 

riporta vari cognomi delle case nobili spagnole che si 

trasferirono in Sicilia, Sardegna, Napoli e Milano. Tra 

queste sono elencati alcuni nomi che –a volte con 

piccole variazioni grafiche- troviamo ancora oggi: 

Albanell, Ballestér, Barbera, Cardona, Casanova, 

Cervera, Jofré, Jordà, Llauria. 
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 Antonio de Capmany y de Montpalau – Del establecimiento de varias familias ilustres 
de Cataluña – In Memorias Historicas – Madrid 1779, citato anche da Croce 
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Croce ricorda che a Napoli vi era la Rua Catalana e un fondaco 

Piscavino (da biscaino). Ma i catalani erano molto malvisti e 

frequenti erano i tumulti contro di loro. La cattiva fama aveva 

origini antiche: Boccaccio parlava di “Hispani semibarbari et 

efferati homines”.  Si chiamava poi “colore spagnolo” era quello 

cadaverico e l’antipatia contro gli aragonesi portò tutt’Italia a 

gioire della sconfitta di re Alfonso a Ponza. 

Contemporaneamente all’immissione ad Ischia di nuovi 

residenti provenienti dalla Spagna, si estinguono o lasciano 

l’isola gli esponenti della vecchia nobiltà ischitana quali i 

Bulgaro, i Cossa, i Salvacossa, i Manocci, i Calosirto, i 

Guarnieri, mentre giungono fino ai nostri giorni i marchesi 

Lanfreschi, i Manso, i Taliercio, gli Assante
70

, i Mellusi etc. 

Al seguito del Re (e di Lucrezia d’Alagno) vennero ad Ischia 

anche i suoi cortigiani più titolati, e tra questi i due fratelli che 

avevano partecipato alla spedizione aragonese per la conquista 

del regno di Napoli: Iñigo Guevara ed Iñigo Dàvalos. I Guevara 

abiteranno ad Ischia e Procida (dove l’isolotto di Vivara sarà 

chiamato anche Guevara per aver ospitato un’importante 

proprietà della famiglia); i Dàvalos (che in Italia si 

trasformeranno in d’Àvalos) saranno per secoli i signori delle 

due isole ed inseriranno Ischia nella grande storia dell’Italia 

rinascimentale. 

Sulla paternità di Iñigo Guevara c’è grande dibattito tra i 

genealogisti, molti dei quali sostengono che, invece che figlio di 

Pedro Vèlez Guevara, il giovane fosse figlio di Ruy Lòpez 

Dàvalos. Non si tratta necessariamente di una questione di 

 

                                                           
70

 Le gesta dei cavalieri Assante nelle isole greche sono state recentemente ricordate da 
Gianni Matarese su La rassegna d’Ischia 4/2016 
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corna, perché il dubbio riguarda anche l’identità della madre, 

che per alcuni era Costanza di Tovar e per altri Elvira Guevara. 

Nel primo caso il nome completo del nostro cavaliere sarebbe 

stato Iñigo Guevara y Tovar, nel secondo Iñigo Dàvalos y 

Guevara (ed in Italia si sarebbe chiamato solo con il secondo 

cognome). 

Senza entrare nel dettaglio e confrontare le opinioni in merito di 

decine di storici (tra i quali anche Benedetto Croce) prendiamo 

per buona quella che sembra essere stata la convinzione 

dell’interessato (che chiamerà Pedro il suo primo figlio e si 

presenterà sempre come Guevara). In entrambi i casi i due Iñigo 

–come concordano tutti gli storici ed i genealogisti- sarebbero 

stati fratelli perché figli della stessa madre (Costanza de Tovar) 

o dello stesso padre (Ruy Dàvalos). 

Nella versione più attendibile, Iñigo Guevara sarebbe stato 

l’ultimo figlio (forse postumo) di Pedro Guevara ed il primo dei 

figli di Costanza di Tovar, che –rimasta vedova- si sposò quasi 

immediatamente con il cognato Ruy Dàvalos, da poco vedovo 

della seconda moglie, Elvira Guevara, sorella di Pedro. 

Pedro Vèlez Guevara, signore di Oñate, era stato un personaggio 

influente presso la corte di Castiglia
71

, oltre che un guerriero ed 

un poeta
72

, prima di cadere in disgrazia per uno dei tanti 

rivolgimenti politici della Spagna di quei tempi. Da lui 

discendono alcuni rami spagnoli (conti, marchesi e viceré) ed 

almeno due dei suoi figli vennero in Italia:  

                                                           
71

 Aveva sposato in prime nozze Isabella di Castiglia, imparentata con la famiglia reale, 
famosa per essere una delle donne più belle del suo tempo 
72

 I suoi “Càntigas y decires” sono citati da Menèndez y Pelayo nella sua antologia di 
poeti lirici castigliani 
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Iñigo –al seguito di Alfonso il Magnanimo- e Ferrante
73

, 

dopo una vita avventurosa e celebrata perfino da 

Cervantes
74

, oltre che dal Gariteo
75

 e da Croce.
76

 

Tornando ad Iñigo ricordiamo che –con il re Alfonso- 

partecipò (probabilmente) alla conquista di Ischia e –

sicuramente- alla sfortunata battaglia navale di Ponza, 

dove fu catturato dai genovesi insieme con il re e con il 

fratello minore Iñigo Dàvalos. Ai suoi due compagni il 

Re prigioniero promette molto. Al Dàvalos promette un 

ricco matrimonio, al Guevara –che potrebbe aver 

lasciato un legame in Spagna
77

- feudi e ricchezze. Le 

promesse verranno tutte mantenute. 

Il giovane Guevara, che nella campagna aragonese per  
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 Nel mio “La torre Guevara di Ischia” segnalo che la tradizione vuole che con Alfonso 
siano arrivati a Napoli quattro fratelli “frutto di un sol terren da due radici/duo Avoli e 
duo Guevaro antique genti/bellicosi e terror degli inimici” (così il Gariteo, citato da Croce) 
quindi tutti figli di Costanza de Tovar. Riterrei però più probabile –sulla base di una serie 
di indizi- che Ferrante fosse figlio di Pedro Guevara, che gli avrebbe trasmesso l’amore 
per la poesia e le virtù guerriere, e di Isabella di Castiglia, da cui avrebbe preso la 
bellezza. 
74

 Nel Don Chisciotte viene considerato il prototipo dei cavalieri erranti (“e mi si neghi 
anche che non andò in cerca d’avventure in Germania don Fernando de Guevara …") 
75

 Il “bel Ferrando, ai re non ineguale in majestate” 
76

 “Ferrante Guevara, dopo aver girato il mondo in cerca di avventure, e dopo aver 
combattuto in Germania, divenne conte di Belcastro … passò il resto della sua vita in 
Napoli, dove morì in tarda età” 
77

 C’è un personaggio importante per la storia d’Ischia –Guevaro de Guevara- di cui non si 
riesce a sapere la paternità.  Tutti i cronisti ne parlano come nipote di Iñigo, ma senza 
saper dire a chi sia figlio. Noi ipotizziamo che il padre naturale possa essere stato proprio 
Iñigo. Da notare che Guevaro chiamerà Iñigo il suo primogenito, come “lo zio” che gli ha 
procurato un ricco matrimonio e donato molti importanti feudi. 
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la conquista di Napoli si distingue soprattutto per la sua 

capacità di convincere i capi nemici a passare con re 

Alfonso, riceve –ancor prima della vittoria- le contee di 

Ariano ed Apici, poi quella di Potenza ed infine le 

cariche di Gran Siniscalco e Marchese del Vasto. Non 

soddisfatto, inizia da subito una vera e propria attività di 

immobiliarista comprando e vendendo proprietà in tutto 

il regno (compresa la Sardegna e Malta
78

), 

accaparrandosi dogane e prestando soldi alla corona. 

Riceverà anche il titolo di cavaliere dell’ermellino e 

persino il prestigiosissimo Toson d’Oro.
79

 

Anche la promessa fatta al giovane Dàvalos, che in 

Italia diventa d’Àvalos, viene mantenuta. Il re Alfonso 

apprezza il giovane paggio che è figlio di Ruy Lopez 

Dàvalos, conte di Ribadeo ricordato come “il buon 

conestabile” di Castiglia, perché questi fu condannato 

all’esilio per aver appoggiato le pretese del re di 

Aragona a conquistare il trono dei suoi parenti di 

Castiglia.  
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 Ed anche a Malta c’è una discendenza dei Guevara da un capostipite non meglio 
identificato. Ma perché –se è vero quanto ipotizziamo con una certa malignità- Iñigo 
avrebbe avuto bisogno di nascondere le origini dei figli nati fuori dal matrimonio? Tutti i 
nobili avevano figli naturali ma –per la rigida regola spagnola- i figli nati fuori da un 
matrimonio consacrato non potevano ricevere corone nobiliari. Grazie al fatto che 
Guevaro de Guevara non era considerato illegittimo, i suoi discendenti hanno potuto 
essere nominati duchi e marchesi. Ed hanno vissuto ad Ischia nella torre di famiglia, forse 
costruita proprio su un terreno acquistato dallo “zio” Iñigo, che nel frattempo aveva 
sposato una dama della potente famiglia principesca dei Sanseverino … 
79

 Nell’elenco dei cavalieri di altissimo rango ammessi –nella riunione di Mons del 1451- 
all’ordine del Toson d’Oro, il nome del Guevara conte di Ariano è indicato come Jan 
(Juan) cioè Giovanni. Curiosamente è il nome che viene indicato come padre dei Guevara 
di incerta discendenza … 
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Alfonso gli cerca una moglie ricca e perciò incarica Antonio 

Centelles, governatore della Calabria, di chiedere per il giovane 

la mano di Enrichetta Ruffo, marchesa di Crotone e contessa di 

Catanzaro. Il Centelles però, considerata la bellezza e la nobiltà 

della Ruffo (appartenente alla famiglia da cui proviene l’attuale 

regina madre del Belgio), decide di proporre se stesso per il 

matrimonio. La marchesa sposa così il Centelles, che sarà poi 

duramente punito dal re. 

Iñigo d’Àvalos deve perciò attendere una nuova occasione. Non 

ha molto da offrire per essere considerato un buon partito, salvo 

il fatto che è un bel giovane (ce lo conferma una medaglia creata 

dal Pisanello), che è colto ed appassionato di libri (sarà autore 

egli stesso di alcuni testi sull’arte venatoria) e che gode del 

favore del re, che lo nomina Gran Camerlengo del Regno. Con 

questi titoli ottiene la mano di Antonella d’Aquino, appartenente 

alla nobile famiglia di San Tommaso d’Aquino. 

La moglie gli porta il titolo di Marchese di Pescara e Conte di 

Monteodorisio, titoli che Antonella aveva ricevuto dal nonno  

materno. La sposa ottiene però che i figli portino anche il suo 

cognome. Un secolo dopo il grande drammaturgo spagnolo 

Tirso de Molina parla di Iñigo come “el blason de la Española 

Naciòn”
80

 

Ma torniamo alle vicende dei re Aragonesi di Napoli. 
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 Croce “La Spagna nella vita italiana durante la rinascenza” 
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7. ISCHIA SOTTO IL RE FERDINANDO I 
 

Come abbiamo detto, Alfonso il Magnanimo –morto nel 

1458- non ebbe figli dalla regina Maria.  

Suo erede sul trono di Napoli era suo figlio Ferdinando 

(o Ferrante), che ebbe non pochi problemi per essere 

riconosciuto come nuovo re, anche perché –essendo, 

come le sue sorelle, figlio di un’amante di Alfonso
81

- si 

doveva scontrare contro l’ostilità della Chiesa, che 

vantava antichi diritti feudali su quel regno.
82

  

Aizzati dal Papa Callisto III Borgia
83

, che accusava 

Ferdinando di essere non solo illegittimo, ma nemmeno 

figlio di re Alfonso perché generato da uno schiavo  
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 Nel riportare la successione al trono del nuovo re, il cronista Passero scrive: “don 
Ferrante d’Aragona, suo figlio bastardo, che chi diceva che l’aveva fatto in Hispagna con 
una monaca sua sore consobrina in terzo: e chi diceva ca non era figlio a re Alfonso, ma 
ad un moro, & se l’avesse pigliato re Alfonso per figlio; ma secondo se diceva da persone 
più esperte, & che lo sanno nascere è figlio di re Alfonso, & lo fece con una donna 
Valentiana.” (Giuliano Passero, manoscritto del XV secolo stampato da Altobelli, Napoli 
1785) 
82

 Nel 1130 il Papa aveva concesso il titolo di re al normanno Ruggero d’Altavilla, che in 
cambio gli aveva riconosciuto una serie di privilegi e di diritti sul regno di Napoli, aboliti 
solo con un concordato del 1741. Il fatto di essere figlio naturale non aiutava certo 
Ferdinando essendo la sua corona insidiata dalla Francia, che continuava a vantare 
l’eredità di Giovanna II, e dalle congiure dei feudatari riottosi e spesso traditori. 
83

 Il Borgia era stato a lungo a servizio di Alfonso il Magnifico prima di diventare cardinale 
e poi papa. Ma –nonostante questo- respinse prima le richieste di “divorzio” del re 
avanzategli da Lucrezia d’Alagno, e poi quelle di Ferdinando di essere riconosciuto erede 
del trono di Napoli. 
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moro
84

, gli Angioini tornarono alla carica per 

riprendersi il regno di Napoli.  

Con una politica di “magnanimità” verso i baroni ribelli 

e con un’accorta politica matrimoniale per i suoi 

discendenti, Alfonso aveva sperato di poter contare 

sull’appoggio della classe dirigente del regno per suo 

figlio Ferdinando, che i baroni avevano accettato come 

legittimo erede di Alfonso; ma vedremo che non 

mancarono i complotti e le congiure. 

L’isola d’Ischia, formalmente governata da Lucrezia 

d’Alagno (che certo non godeva delle simpatie del 

nuovo re) si andava arricchendo per il commercio 

dell’allume che da Casamicciola, su navi da carico dette 

“ferrandine”, veniva esportato in tutt’Europa.
85

 Non 

molto remunerativa era invece l’attività di estrazione 

dell’oro, presente nella zona di Campagnano; attività 

dismessa dopo un tentativo dei veneziani
86

 di 

sfruttamento commerciale della “miniera” riportata 

ancora sulle mappe seicentesche di Ischia. 

Mentre Lucrezia, che aveva accumulato una notevole 

fortuna, soccorreva economicamente il re quando questi 

fu attaccato dai francesi di Giovanni d’Angiò, suo 

cognato Giovanni Torella, benché spagnolo, passava ai  

                                                           
84

 In effetti il colore della pelle di Ferdinando I era particolarmente scuro. 
85

 Pietro Monti segnala che l’allume ischitano non era considerato di grande qualità, 
tanto che i regolamenti mercantili di Bruges e di Parigi ne vietavano l’uso. 
86

 Così scrive Vincenzo Onorato nel suo manoscritto ottocentesco “Ragguaglio dell’Isola 
d’Ischia”; pubblicato da Ernesta Mazzella ( “L’anonimo”, Gutemberg 2014) 
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francesi che gli avevano promesso la signoria di Ischia 

(e Procida).
87

 

Chiamato dai baroni napoletani, arrivò dunque Giovanni 

d’Angiò.  Dopo un’iniziale sconfitta, Ferdinando –

aiutato da Francesco Sforza duca di Milano, dal nuovo 

Papa Pio II e dal eroe albanese Giorgio Castriota 

Scanderbeg- riuscì a respingere gli attacchi
88

 ed a 

mantenere il controllo del regno. 

Giovanni d’Angiò si rifugiò ad Ischia, dove venne in 

soccorso del Torella, accampandosi nel casale di Noia. 

Gli aragonesi, guidati dall’ammiraglio Poo, sbarcarono 

di notte sulla spiaggia di S. Francesco a Forio e si 

diressero verso il castello.  

La battaglia si svolse a Campagnano, con la vittoria 

delle truppe di re Ferdinando, ma il Torella
89

 riuscì a 

mettersi in salvo rimanendo nascosto sull’isola e si 

rimpadronì del castello non appena partita la flotta 

aragonese. 

Re Ferdinando decise allora di riprendere il controllo di 

Ischia ed organizzò una imponente spedizione navale 

contro la quale accorse la flotta di Carlo Torella, fratello 
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 D’Ascia scrive che il Torella si era portato ad Ischia tutto ciò che aveva trovato a Castel 
dell’Ovo ( compresa la bara di Alfonso il Magnanimo!).  
88

 tavola Strozzi, la più bella rappresentazione quattrocentesca della città di Napoli, 
rappresenta la flotta aragonese che rientra trionfalmente a Napoli dopo la vittora su 
Giovanni d’Angiò avvenuta ad Ischia. 
89

 Croce annota che Ferrante concesse condizioni di resa molto favorevoli, per il timore 
che il Torella e la nutrita colonia catalana, presente ad Ischia dai tempi di Alfonso, 
chiedesse l’intervento di suo zio Giovanni re d’Aragona che non nascondeva il suo 
desiderio di impadronirsi di Napoli. Per ottenere il favore della Castiglia, Ferrante sposò 
in seconde nozze sua cugina Giovanna d’Aragona, figlia di re Giovanni. I rapporti 
migliorarono, ma –alla morte di Ferrante- la sua vedova riprese a parteggiare per la 
Spagna anche contro gli interessi del suo figliastro Alfonso II di Napoli. 
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di Giovanni, che stava saccheggiando le coste del regno. 

In un’epica battaglia navale, Carlo Torella venne ferito 

a morte ed il Castello si arrese alla flotta comandata da 

Garcelando Requens, che re Ferdinando d’Aragona –

venuto ad Ischia per festeggiare la vittoria -nominò 

nuovo governatore dell’isola.
90

 

Ma le nostre acque non erano destinate a rimanere 

tranquille. Un nuovo pericolo veniva da Sud a causa 

dell’espansionismo mussulmano.  Nel 1453 gli ottomani 

avevano conquistato la città che –dopo essersi chiamata 

Costantinopoli e Bisanzio- conosciamo oggi con il 

nome di Istanbul. Si erano impadroniti anche di buona 

parte dei Balcani, costringendo il principe albanese 

Scanderbeg a rifugiarsi a Napoli per combattere per 

conto degli aragonesi. 

Partendo dalle coste albanesi, nel 1480 una imponente 

armata navale turca attaccò la città di Otranto uccidendo 

e catturando come schiavi qualche decina di migliaia di 

persone. La cattedrale di Otranto ospita 813 teschi di 

cristiani che si rifiutarono di convertirsi all’islam (e 

recentemente Papa Francesco li ha canonizzati tutti). Il 

regno di Napoli fu in grado di riprendersi la città solo 

dopo tredici lunghi mesi di terrore. 

Re Ferdinando –che mise in moto l’economia del regno 

con numerose innovazioni e si dedicò allo sviluppo 
                                                           
90

 La cacciata del Torella da Ischia è riportata dal Pontano, Passero, Muratori, e poi in 
tempi moderni dal D’Ascia,  Algranati e P. Monti. La cronologia degli eventi (che spaziano 
dal 1463 al 1468) non sempre coincide, e altri dettagli sono contrastanti. Abbiamo 
cercato di riferire –per quanto possibile- una versione comune a tutti gli autori. 
Comunque la cronaca del contemporaneo Passero dice che il 26 giugno 1468 “si è 
renduta Iscla a lo Signore Re, quale puro se teneva per lo conte Joanne Torello” 
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dell’edilizia civile e militare di Napoli - dovette confrontarsi non 

solo con le incursioni dei turchi ma anche con la costante 

minaccia di congiure da parte dei grandi feudatari, contro i quali 

usò la mano pesante, arrivando anche a farli assassinare in 

carcere. Tra i baroni riottosi una menzione particolare spetta a 

Pirro del Balzo, duca di Andria e di Venosa, Principe 

d’Altamura e Gran Conestabile del Regno. Postosi a capo della 

“congiura dei baroni” Pirro fu incarcerato e (forse) assassinato. 

La disgrazia di questo personaggio coinvolse anche i figli dei 

due cavalieri venuti dalla Spagna per partecipare alla conquista 

Aragonese del Regno di Napoli. Pirro era infatti riuscito a far 

fare matrimoni importanti ai suoi figli: il maschio –Federico- 

sposò la futura governatrice di Ischia Costanza d’Àvalos 

d’Aquino, Isotta andò in sposa a Pedro Guevara (che aveva 

ereditato dal padre Iñigo il marchesato del Vasto), Antonia 

sposò un Gonzaga ed Isabella sarebbe diventata regina per il 

matrimonio con il futuro re Federico d’Aragona. 

Costanza, primogenita del conte Camerlengo e perciò chiamata 

come la nonna Costanza de Tovar, è la prima d’Avalos nata in 

Italia e si sposa ad appena sedici anni (nel 1477). Rimarrà 

vedova dopo solo sei anni. Questo evento, ed il ritorno nella 

famiglia d’origine, le consentiranno di non essere implicata 

nella disgrazia del suocero. Chi perderà titoli e beni sarà invece 

il cugino, e cognato, Pedro Guevara, che morirà in disgrazia, 

senza eredi maschi, dopo essere stato espropriato del 

Marchesato del Vasto. 

Ma questo feudo così importante per la storia di Ischia resterà in 

qualche modo in famiglia, perché –perduto dai Guevara- sarà 

assegnato ai d’Àvalos, che di lì a poco saranno chiamati a 

difendere il regno di Napoli dalle mire francesi. 
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Con re Ferdinando c’erano però ancora due Guevara: 

Antonio, conte di Potenza (fratello dello sfortunato 

Pedro) e Guevaro de Guevara
91

, che quasi sicuramente 

venne anche ad Ischia, dove i suoi discendenti abitarono 

la Torre Guevara.  

  

                                                           
91

 Di questo personaggio abbiamo ricordato che fu beneficiato dallo “zio” Iñigo che –con 
le sue donazioni- gli consentì un ricco matrimonio. Sposò infatti Margherita della 
Leonessa, la cui famiglia era caduta in disgrazia ed aveva perduto il feudo di  Arpaia che il 
re concesse poi allo stesso Guevaro. Questi divenne sempre più potente (da cameriere 
del re a governatore della valle beneventana fino alla nomina a cavaliere dell’ermellino). 
Da lui discendono i duchi di Bovino ed i marchesi di Arpaia. 
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8. ISCHIA FEDELISSIMA AGLI ARAGONESI 
 

Nel 1486 –in appoggio agli Sforza con i quali si era 

imparentato- re Ferdinando d’Aragona partecipò alla guerra per 

il ducato di Milano contro Ludovico il Moro, alleato dei francesi 

di Carlo VIII.  

Quando Ferdinando morì, nel 1494, Carlo VIII –rivendicando i 

diritti ereditati dagli angioini- venne in Italia per prendersi il 

trono sul quale sedeva ora il figlio di Ferdinando, Alfonso II 

d’Aragona.  

Alfonso II aveva consigliato il padre di essere spietato nei 

confronti della nobiltà ribelle e non godeva quindi di molte 

simpatie tra i suoi sudditi più potenti; durante il suo breve regno 

fu funestato da ricorrenti incubi notturni e presagi di sventura. 

 Cercò l’appoggio di papa Alessandro VI  Borgia, legandolo con 

vincoli matrimoniali: sua figlia –già maritata a nove anni- venne 

fatta sposare a sedici, previo veloce annullamento delle 

precedenti nozze, con un figlio del papa; un altro figlio di 

Alfonso sposò invece Lucrezia Borgia. Quando però si profilò il 

triste destino del regno napoletano, il papato prese le distanze 

dalla dinastia degli Aragona di Napoli. 

Pur essendo stato un buon generale nelle varie guerre 

combattute dal regno di Napoli, Alfonso II non si sentì in grado 

di resistere all’armata francese di Carlo VIII, che disponeva di 

una moderna ed efficacissima artiglieria.  

Lasciò quindi il trono al figlio Ferdinando II (il famoso 

Ferrandino) e si rifugiò in un monastero siciliano mentre 

l’esercito francese invadeva il regno. 
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Il momento della conquista di Napoli da parte di Carlo VIII 

vede l’epopea dei d’Àvalos. 

Morto nel 1484 il conte camerlengo Iñigo, che era venuto dalla 

Spagna con il fratello Iñigo Guevara, morta nel 1493 sua moglie 

Antonella d’Aquino marchesa di Pescara, la casata era costituita 

dai loro figli: 

Costanza, che diventa la matriarca della famiglia,  

Alfonso, marchese di Pescara,  

Iñigo II, che diventa marchese del Vasto, recuperando il titolo 

confiscato al cugino Pedro Guevara, 

Martino, morto nel 1488 

Rodrigo, conte di Monteodorisio, morto nel 1496 

Beatrice, che sposa il famoso generale Giacomo Trivulzio 

marchese di Vigevano 

ed Ippolita, che s’imparenta con la famiglia reale sposando 

Carlo d’Aragona (nipote di re Ferdinando I)
92

 

 

Di quasi tutti loro dobbiamo tornare ad occuparci per le vicende 

relative all’arrivo dei francesi.  

Non appena divenuto re, Ferrandino si vide abbandonare da 

generali e feudatari che cercavano protezione da parte 

dell’invasore. Non gli restò che lasciare la capitale per rifugiarsi 

ad Ischia e tentare di organizzare la riconquista del regno. 

La impossibile difesa di Napoli fu affidata ad Alfonso d’Àvalos, 

marchese di Pescara, che si asserragliò nel Maschio Angioino, 

ma poco dopo fu ucciso da un traditore.  
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 Per dare una dote adeguata alla sorella, Costanza non esitò a far causa ai fratelli per 
ottenere la divisione dell’eredità materna. (così Raffaele Colapietra nel saggio “Costanza 
d’Avalos e il mito d’Ischia” in Napoli Nobilissima Vol. XXVIII, I-IV 1989) 
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Carlo VIII entrò trionfalmente in città il 22 febbraio del 

1495 insediandosi a Castel Capuano. 

Il giovane re aragonese, intanto, cercava rifugio in 

quello che era considerato il più imprendibile baluardo 

del regno: il Castello Aragonese di Ischia.  

Con Ferrandino scappavano ad Ischia suo zio Federico 

(futuro re), la vedova di suo nonno Ferdinando I, la di 

lei figlia Giovanna (con la quale Ferrandino si sposerà), 

Giovanni Pontano, Giacomo Sannazzaro ed i pochi 

soldati rimastigli fedeli.
93

  

Il giovane re – scrive il Guicciardini- “ebbe a fare in 

Ischia esperienza della sua virtù, e della ingratitudine 

ed infedeltà che si scuopre contro a coloro i quali sono 

percossi dalla fortuna” 
94

. Arrivato il re in cerca di 

rifugio, si trovò le porte sbarrate dal governatore Giusto 

della Candida; chiese allora di incontrarlo 

personalmente e lo uccise con le sue mani.
95

 

Ripreso il possesso del Castello, in previsione di un 

assedio da parte francese si ritenne opportuno trasferire 

tutta la corte a Messina, per poter meglio organizzare la 
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 I soldati di re Ferrandino erano chiamati anche loro “Ferrandini”, di qui probabilmente 
il cognome tuttora molto diffuso ad Ischia e poco presente nel resto d’Italia 
94

 Francesco Guicciardini “Storia d’Italia 1490-1534” Firenze 1836 
95

 L’episodio è narrato da Giovio, Guicciardini, Muratori e tanti altri. Tutti concordano 
con il fatto che il re, da solo, uccise il traditore. Molti autori fanno riferimento al fatto che 
Ferrandino, prima di uccidere il governatore con un pugnale lo “atterrasse con la sua 
maestà” (così il Parrino). Riteniamo che il re abbia colpito improvvisamente l’avversario –
che era un militare esperto ed addestrato alle armi- con il suo scettro, tramortendolo per 
poi finirlo. L’Onorato sostiene invece che sia stato il popolo d’Ischia –sdegnato per il 
tradimento del governatore- a consentire al re l’ingresso nel castello, dove poi avrebbe 
ucciso di sua mano Giusto della Candida. 
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riconquista di Napoli. Ischia –che era considerata un caposaldo 

strategico per il controllo della capitale- venne affidata ad un 

altro dei figli del defunto conte camerlengo, che portava lo 

stesso il nome: Iñigo II d’Àvalos d’Aquino, marchese del Vasto. 

L’eroica difesa del Castello –che non fu conquistato dalla flotta 

francese- è stata celebrata da Ludovico Ariosto
96

 che, 

ricordando che il re francese aveva conquistato Napoli senza 

dover mai combattere, cantava: 

 

“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. 

 

Impossessatosi di Napoli, Carlo VIII cerca di assicurarsi 

l’appoggio dei d’Avalos e Costanza deve mediare tra la 

posizione del fratello e gli interessi della casata: i francesi hanno 

infatti assunto il cognato Gian Giacomo Trivulzio, il marchese 

di Vigevano marito di Beatrice d’Avalos, nominandolo 

Maresciallo di Francia. 

Ma le sorti della guerra stanno tornando in favore di re 

Ferrandino, che riceve rinforzi dalla Spagna dal suo parente 

Ferdinando il Cattolico, re d’Aragona e consorte della regina 

Isabella di Castiglia.  

L’armata comandata dal generale spagnolo Gonzalo Fernández  
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 Orlando Furioso, canto 33, stanza 24 
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de Cordoba arriva a Messina quando Ferrandino ha già 

rioccupato Reggio Calabria e sta marciando su Napoli. 

Nella battaglia di Seminara, presso Reggio Calabria, il giovane 

re è circondato, aggredito e disarcionato dai francesi e si salva 

solo perché un nobile (napoletano o spagnolo non si sa) si fa 

uccidere per consentirgli la fuga.  Messosi in salvo, Ferrandino 

riorganizza il suo esercito e torna trionfalmente a Napoli nel 

luglio del 1495. Dopo aver recuperato il trono, il ventisettenne 

re si sposa con sua zia (diciottenne) ma poco dopo si ammala e 

muore senza lasciare eredi. Il trono passa così a suo zio 

Federico, ultimo re aragonese di Napoli. 

Nella fase finale del dominio aragonese, durante l’occupazione 

francese di Napoli, Ischia era rimasta  l’ultimo caposaldo, vicino 

alla capitale, in mano ai discendenti di Alfonso il Magnanimo. 

Qui perciò venne a  trovarsi tutta la famiglia reale con cortigiani 

più fedeli.  

Sul Castello di Ischia si incrociavano molte teste coronate: le 

due “tristi regine” (Giovanna Trastamara, vedova di Ferrante I, e 

sua figlia Giovanna d’Aragona, andata in moglie a Ferrante II), 

l’ultima regina della dinastia napoletana Isabella del Balzo -

moglie di re Federico- e Beatrice d’Aragona vedova del re 

d’Ungheria
97

.  

Ischia fu anche visitata –in epoche diverse- da altre dame della 

casa degli Aragona di Napoli, quali Isabella d’Aragona
98

,   
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 Figlia di Ferrante I, sposò Mattia Corvino re d’Ungheria e promosse la cultura italiana in 
quel Paese. Alla morte del marito, non avendo figli,  cercò di mantenere il trono ai danni 
di Giovanni Corvino (figlio naturale di Mattia). Per mantenersi al potere sposò in seconde 
nozze il re di Boemia Ladislao II Jagellone che però fece annullare il matrimonio ma si 
trattenne la dote,  ed anche il regno di Ungheria. 
98

 Figlia di re Alfonso II, fidanzata a due anni l’erede del ducato di Milano, il suo coetaneo  
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sua figlia Bona Sforza,
99

 Beatrice d’Este
100

. 

Altre dame di casa d’Aragona che soggiornarono 

sull’isola ai primi del ‘500 furono le bellissime sorelle 

Giovanna
101

 e Maria d’Aragona che –con altre nobili 

dame, quali Costanza d’Avalos duchessa d’Amalfi
102

,  

                                                                                                                                                 
Gian Galeazzo Sforza. Questi fu fatto prima esautorare e poi assassinare dallo zio 
Ludovico il Moro. Per le nozze di Isabella e Gian Galeazzo, Leonardo da Vinci creò 
coreografie ed un carro trionfale. Dopo la morte del marito Isabella rientrò nel regno di 
Napoli e divenne duchessa di Bari. Nella vedovanza le furono attribuiti vari amori, ed in 
particolare un legame con Prospero Colonna. 
 
99

 Bona era figlia di Gian Galeazzo Sforza e di Isabella d’Aragona. Sposò per procura a 
Napoli il re di Polonia Sigismondo Jagellone ma –come ricorda Benedetto Croce ne “La 
Spagna nella vita italiana durante la rinascenza”- lo sposo non si dimostrò soddisfatto 
della scelta fatta, scrivendo : “Regina Bona attulit nobis tria dona: faciem pictam, dotem 
fictam, et vulvam non strictam”. (La regina Bona ci ha portato tre doni: la faccia dipinta, 
la dote finta e la vulva non stretta). Come nel caso di Beatrice regina d’Ungheria, anche 
Bona cercò di incidere sulla successione al trono di Polonia, finendo osteggiata dalla 
nobiltà locale e dal suo stesso figlio. Abbandonata Cracovia, Bona se ne tornò in Italia 
dalla mamma. 
 
100

 Anche Beatrice, moglie di Ludovico il Moro, era imparentata con gli Aragona di Napoli, 
essendo figlia di Eleonora d’Aragona e nipote di re Ferrante I.  
 
101

 Giovanna era figlia di Ferdinando d’Aragona, duca di Montalto e luogotenente 
generale del regno, che era a sua volta figlio –naturale- di re Ferrante I 
 
102

 Omonima della più famosa zia, Costanza era figlia di Iñigo II marchese del Vasto. Nel 
1517 sposò il duca d’Amalfi Alfonso Piccolomini (parente di Papa Pio II). Il cronista 
Passero annota che “si fece festa ad Isca, & poi se la portò ad Amalfi con una galera dello 
Signore don Raimundo de Cardona Viceré”. Il marito era figlio di quella Giovanna 
d’Aragona che –rimasta vedova- ebbe due figli dal suo segretario, e tutti loro furono fatti 
assassinare dal fratello di lei, il cardinale d’Aragona. La vicenda è narrata da John 
Webster in “The tragedy of the Dutchess of Malfi” rappresentata per la prima volta nel  
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Giulia Gonzaga e Vittoria Colonna- resero la corte 

ischitana famosa in Europa. 

Di Maria, Giulia e Vittoria dovremo ancora parlare.  

  

                                                                                                                                                 
1614 al Blackfrias Theatre di Londra (il teatro allora da Shakespeare). Sulla stessa vicenda 
Lope de Vega scrisse invece “El Mayordomo de la duquesa de Amalfi”. 
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9)   LA FINE DEL REGNO ARAGONESE  
  

Alla morte del giovane re Ferrandino il regno di Napoli si 

trovava in una situazione di grande incertezza.  

Il mondo era cambiato: era finito il medio evo e la scoperta 

dell’America
103

 apriva nuovi orizzonti innanzitutto per la 

Spagna. 

Il sogno di Alfonso il Magnanimo di congiungere i regni di 

Castiglia e di Aragona si era realizzato con il matrimonio di suo 

nipote Ferdinando il Cattolico con la regina Isabella di Castiglia. 

Insieme avevano appena ottenuto la liberazione della penisola 

iberica dai mori (avvenuta nello stesso anno della scoperta di 

Colombo) e potevano ora pensare con più tranquillità a 

conquistarsi un ruolo di primo piano in Europa. 

E probabilmente l’aiuto dato da Ferdinando il Cattolico al suo 

parente Ferrandino di Napoli aveva in realtà uno scopo più 

nascosto, quale quello di inserirsi direttamente nello scenario 

italiano. 

Morto senza figli -a soli ventotto anni- il re Ferrandino, il trono 

toccò a suo zio Federico, che sembrava iellato fin dalla 

giovinezza
104

. Inviato dal padre Ferdinando I a trattare con i 

baroni riottosi, fu da loro catturato e trattenuto in ostaggio (e fu 

 

                                                           
103

 Ed in America andranno –in cerca di fortuna- anche molti cavalieri delle famiglie 
Guevara e D’Avalos, a partire dalla spedizione di Colombo che aveva al seguito un 
giovane poeta Guevara che si innamorò di una principessa indigena (cfr. il mio “La Torre 
Guevara di Ischia”) 
104

  Il regno di Federico non nasceva sotto una buona stella: la sua incoronazione fu 
celebrata da un cardinale molto speciale: Cesare Borgia! 



 
61 

 

 liberato con un intervento della flotta napoletana 

dell’ammiraglio Mariotto Boccia). 

Nove anni dopo era dovuto scappare ad Ischia con tutta la 

famiglia, a seguito dell’invasione di Napoli da parte dei francesi 

di Carlo VIII. Una volta che questi furono scacciati, gli morì il 

nipote e salì sul trono più traballante d’Italia. Contro di lui 

tramava perfino il suo parente ed alleato Ferdinando il Cattolico. 

Nel novembre del 1500 la Spagna stipula infatti -a Granada- un 

accordo segreto con la Francia per spartirsi il regno di Napoli, 

con il consenso del Papa. Re Federico continua a fidarsi del suo 

parente spagnolo, ma Iñigo d’Avalos intuisce (o viene 

informato) delle mire spagnole e si sente fortemente legato agli 

interessi del Paese da cui proviene la sua famiglia. 

Sua sorella Costanza è invece più fedele al re di Napoli, di cui è 

ascoltata consigliera (e si era anche ipotizzato un suo 

matrimonio con il re quando questi, morta la prima moglie Anna 

di Savoia, decise di risposarsi, scegliendo però Isabella del 

Balzo, sorella del defunto marito di Costanza). 

Per punire le posizioni filo spagnole di Iñigo d’Avalos, nel 1501 

re Federico dona il feudo di Francavilla al Mare a Costanza 

(“nomine et re insigni”) togliendo la città dai beni amministrati 

da suo fratello.
105

 

Ma il tempo dei re aragonesi di Napoli era finito e lo comprese 

lo stesso Federico che a questo punto, avuta notizia del patto di 

spartizione e giustamente indignato con i parenti spagnoli, 

preferì trattare direttamente con la Francia per cedere il suo 

regno al re Luigi XII in cambio di una contea ed un vitalizio. 

Partito da Ischia per il volontario esilio, Federico dispose la 
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 Raffaele Colaprietra, op. cit. 
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consegna di tutte le fortezze ai francesi. La moglie ed i 

figli più piccoli restarono per qualche tempo nel nostro 

sul Castello, da dove fuggirono per lo scoppiare della 

peste.
106

 

Resisteva ancora nel regno l’erede al trono, suo figlio 

Ferdinando duca di Calabria, che dalla fortezza di 

Taranto –assediata da Consalvo da Cordoba- manteneva 

viva la resistenza delle città e castelli rimasti fedeli alla 

sua casa. Con lui, ancora ragazzino, c’era il suo 

precettore Giovanni Guevara
107

, conte di Potenza. 

Stipulata la resa a condizione di poter restare libero ad 

Ischia, il duca fu invece imprigionato e portato in 

Spagna dove –decenni dopo- avrebbe sposato la vedova 

del re d’Aragona diventando Viceré di Valencia.
108

 

Iñigo d’Avalos non ubbidisce all’ordine di consegnare 

Ischia ai francesi e passa agli spagnoli (venendone 

profumatamente ricompensato). La flotta francese 

tenterà invano di conquistare il castello di Ischia ed in 

quest’occasione Costanza è dalla parte del fratello,  
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 Dalle cronache del Passero: “Ali 19. di Juglio 1502 … la Regina Isabella dello Baucio 
mogliera del signore re Federico venne con tutti li figliuoli in Napoli, & folli data la stantia 
allo castello dell’ovo per causa, che ad Isca era la peste, il dapoi de lo mese di Augusto se 
partiò dallo castiello del ovo, & andaisene in Franza a trovare suo marito”. 
107

 La partecipazione del Guevara è menzionata da Guicciardini e da Giovio. Si tratta del 
figlio di Antonio, conte di Potenza, che era il secondogenito di Iñigo, marchese del Vasto, 
ripetutamente citato in precedenza. 
108

 Comprensibilmente il cronista spagnolo Zurita y Castro (Anales de la corona de 
Aragon) non fa cenno ad un mancato rispetto dei patti stipulati dal comandante 
spagnolo, facendo intendere che il duca di Calabria fosse lasciato libero. Gli storici italiani 
e francesi parlano invece di un giuramento sull’ostia consacrata non rispettato dal Gran 
Capitano Consalvo da Cordoba 
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provvedendo lei stessa a dirigere la difesa dell’isolotto mentre 

lui combatte in mare contro gli invasori.  

Nasce così il mito dell’eroismo di Costanza, propagandato da 

Paolo Giovio e ripreso dal Summonte e dal Muratori. 

Morto di febbre malarica il fratello, Costanza diventa la 

capofamiglia e riceve da Ferdinando il Cattolico, quando questi 

nel 1504 si impadronisce del trono di Napoli, il titolo di 

Duchessa di Francavilla. Sarà poi –nel 1541- l’imperatore Carlo 

V ad elevarla al titolo di Principessa di Francavilla, sempre per i 

meriti acquisiti durante i quattro mesi che difese Ischia dalla 

flotta francese. 

Oltre ai meriti “militari”, di Costanza si ricordano la saggezza, 

l’autorevolezza e le sue doti diplomatiche: da giovanetta le 

venne chiesto se preferisse sposarsi o andare in convento e lei 

rispose “Preferirei ciò di cui non dovessi pentirmi”.  

Altrettanto diplomatica e sibillina è stata quando re Ferrandino 

le chiese consiglio su come comportarsi con i baroni (“solus 

amor fidus, patientia sola triumphat”), ma in famiglia -nel suo 

ruolo di matriarca- userà parole più chiare: per spronare il nipote 

Ferrante, gli ricordava che i d'Avalos erano  venuti in Italia “più 

col schioppo in spalla che col calamaro alla cinta”.
109

 

Fu amica dei letterati (tra i quali Sannazzaro, Giovio, Gariteo, 

Scipione Ammirato) e fu ispiratrice di un cenacolo letterario sul 

Castello di Ischia che riuniva o era in corrispondenza con i 

maggiori eruditi ed artisti del rinascimento italiano.  

Tra le dame che si raccoglievano attorno a lei vi erano la nipote 

omonima e poi Maria d’Aragona, Vittoria Colonna e Giulia 

Gonzaga.  
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 R. Colapietra, op. cit. 
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Tutte queste gentildonne furono cantate dai principali poeti e 

letterati contemporanei e tra questi il poeta Enea Irpino, che ad 

Ischia dedicò loro una canzone in lode delle dame “leggiadre e 

chiare”. Questo poeta –come ricorda Benedetto Croce in un 

saggio intitolato “un canzoniere d’amore per Costanza 

d’Avalos”- era innamorato della nostra castellana ed indirizzò a 

Leonardo da Vinci, che le avrebbe fatto un ritratto, un sonetto 

che diceva : 

Chiaro e gentil mio Vincio,  

invan dipinge 

chi tenta hoggi ritrar Madonna in charte 

perché non basta l’arte 

a ritrar l’alme sue bellezze eterne 

Ma qual è il ritratto leonardesco di Costanza? Per alcuni si tratta 

del suo quadro più famoso, la Gioconda, che non sarebbe la 

Monna Lisa bensì la nostra castellana, che era una delle donne 

più famose della sua epoca.
110

 

Non possiamo chiudere il discorso su Costanza senza 

sottolinearne il ruolo di tutrice ed educatrice dei suoi familiari. 

Lo era stata per la sorella più piccola, lo sarà per i due nipoti 

maschi:  Ferrante ed Alfonso.  
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 In effetti nessuno, prima del Vasari, aveva parlato di un ritratto di Monna Lisa, anzi 
“l’Anonimo Gaddiano”, dieci anni prima del Vasari, aveva parlato di un ritratto di 
Leonardo che rappresentava Francesco del Giocondo (il marito della Gioconda). Nel  
1584 Gio.Paolo Lomazzo, nel suo “Trattato dell’arte della pittura”, aveva parlato di due 
ritratti leonardeschi (una Monna Lisa Napoletana ed una Gioconda). Il Lomazzo era 
amico di Francesco Melzi, allievo di Leonardo. La tesi che il quadro oggi al Louvre 
rappresenti Costanza d’Avalos fu sostenuta dallo storico dell’arte Adolfo Venturi in Storia 
dell’arte italiana vol. IX (Milano 1925) e fu recepita dal Croce e da numerosi altri studiosi. 
La tesi è stata recentemente riproposta al centro “Studi Vinciani” dal prof. Carlo Pedretti. 
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10.  L’EUROPA ALL’ALBA DELL’ETÀ MODERNA 

 

All’inizio del ‘500 la Spagna si avviava a diventare l’impero sul 

quale non tramontava mai il sole.  

E proprio nell’anno 1500 nasce  il futuro imperatore Carlo V di 

cui abbiamo parlato e parleremo tanto. Non nasce male: i suoi 

quattro nonni sono tutti sovrani.  

Da parte di padre (Filippo il Bello) è infatti nipote di 

Massimiliano I d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano 

Impero che regnava sull’Austria e Germania. La nonna paterna 

era Maria duchessa di Borgogna, signora delle Fiandre, Olanda 

e Lussemburgo. 

I due nonni materni erano Ferdinando d’Aragona e Isabella di 

Castiglia ed avevano lasciato alla loro figlia Giovanna (la Pazza) 

una Spagna unita e pronta ad espandersi. Tutti questi stati sono 

ereditati dall’imperatore Carlo V d’Asburgo. 

Solo la Francia –in cui governava la dinastia dei Valois che ha 

in Francesco I il suo esponente più noto- poteva competere (ed 

infatti competeva) con l’egemonia spagnola.  

L’Inghilterra e l’Irlanda (ancora cattoliche) erano dei Tudor con 

Enrico VIII mentre la Scozia apparteneva agli Stuart. I re del 

Portogallo (della famiglia Aviz) erano legatissimi alla 

monarchia spagnola ed il resto d’Europa contava poco.  

La Russia era debole e frazionata, nella Scandinavia la dinastia 

dei Vasa si apprestava a diventare egemone e, al di fuori 

dell’Europa ma molto pericolosi, vi erano i turchi ed i regni 

islamici del nord Africa. 
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In Italia –dopo il regno di Napoli- lo stato più importante era 

quello della Chiesa. Sul trono di Pietro si avvicendavano 

esponenti delle principali famiglie italiane, spesso in lotta fra di 

loro, quali i Piccolomini, i Della Rovere, i Medici (con due 

Papi) ed i Farnese. Pontefici non italiani, nel sedicesimo secolo, 

erano stati lo spagnolo Alessandro VI Borgia - dal 1492 al 1503- 

e poi  per pochi mesi il fiammingo Adriano VI, che era stato in 

precedenza tutore di Carlo V. 

E Napoli? Abbiamo detto che l’ultimo re aragonese, Federico, 

aveva ceduto il suo regno al re di Francia, che però non riuscì a 

prenderne il controllo per l’ostilità dei baroni (ed a Ischia fu 

respinto da Costanza e Iñigo d’Avalos).  

Nel 1504 Ferdinando il Cattolico, re di Aragona e reggente di 

Castiglia e Leon, conquistò il trono di Napoli ed alla sua morte 

il titolo passò alla figlia Giovanna la Pazza (ma il reggente era, 

finché visse, il marito Filippo il Bello). Nel 1516, morta la 

madre Giovanna,  subentra come re di Napoli l’imperatore Carlo 

V. Sarà dunque lui il sovrano al quale si rapporteranno i 

castellani d’Ischia. 

In mancanza di un re presente a Napoli, la città ed i territori 

dell’ex regno vengono amministrati da viceré, prevalentemente 

inviati dalla Spagna. Ma a volte tocca anche a nobili “italiani” il 

privilegio di ricoprire quell’incarico. Capita così che Antonio 

Guevara
111

, conte di Potenza, assuma la carica quando viene 

richiamato in patria Giovanni d’Aragona conte di Ripacorsa,  
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 Antonio è il secondo figlio di Iñigo, marchese del Vasto e Conte di Potenza. Stimato a 
corte, dove gli fu affidato l’incarico di precettore dell’erede al trono di Napoli, Antonio 
sposò Laura Caetano d’Aragona (nipote di quel SerGianni Caracciolo amante della regina 
Giovanna II); è il capostipite dei Guevara conti di Potenza, che si estingueranno dopo 
cinque generazioni. 
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dimostratosi poco incisivo di fronte ad una rivolta antispagnola. 

Antonio muore però pochi giorni dopo e sarà sostituito  da 

Raimondo de Cardona, zio di Ferrante d’Avalos,  che reggerà 

l’incarico dal 1509 al 1522. 

Un altro viceré Guevara si avrà dal 1553 al 1556 con il 

Cardinale spagnolo Pedro Pachego Làdron
112

 de Guevara che 

però appartiene alla famiglia Guevara solo per parte di madre. 

Ma i Guevara che più direttamente interessano la nostra isola 

sono i discendenti di Guevaro de Guevara e di Margherita della 

Leonessa.  

Sono loro ad aver costruito la Torre Guevara di Ischia, che 

provvidero poi a decorare riccamente e la abitarono, magari 

come casa di vacanza, fino alla prima metà dell’800. 

La Torre era stata costruita in attuazione del decreto di Alfonso 

il Magnanimo che –ristrutturato e potenziato il castello d’Ischia 

e poi le altre fortezze del regno- aveva ordinato la costruzione di 

torri di avvistamento e difesa su tutte le coste. 

Motivato quindi da esigenze di tipo militare, l’edificio era stato 

innalzato nel XV secolo (a metà del secolo, secondo la 

Algranati, alla fine per Ilia Delizia
113

).  

 

 

                                                           
112

 Làdron de Guevara è un appellativo portato con orgoglio dalla famiglia Guevara. 
Làdron  significa proprio ladro e si riferisce ad un episodio dell’anno 870 quando Sancho 
Guevara raccolse dal grembo della regina Urtaca di Navarra, morente in battaglia, un 
neonato appena partorito. Lo sottrasse alle ricerche dei nemici finché il bambino non 
divenne adulto, e re. Sancho Garcès I di Navarra chiamava affettuosamente “ladrone” il 
suo salvatore, scherzando sul fatto che lo aveva “rubato” ancora in fasce. La famiglia 
Latro (che è la traduzione latina di Làdron) potrebbe essere collegata ai Guevara. A 
Napoli esistono i CapeceLatro. 
113

 Per Delizia il progetto potrebbe esser stato dell’Architetto militare Francesco di 
Giorgio Martino (che venne a Napoli per realizzare le opere di difesa ordinate dal re 
Aragonese) o da un suo collaboratore. 
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Fu utilizzato come dimora della famiglia Guevara, che 

successivamente provvide a decorarlo secondo i dettami della 

moda del tempo, corredandolo di un bellissimo “giardino delle 

delizie”.  Il terreno per la costruzione doveva esser stato in 

precedenza di proprietà della Chiesa e poi venduto o dato in 

enfiteusi al primo Guevara arrivato in Italia (Iñigo) o a quel 

Guevaro de Guevara nominato dal re Cavaliere dell’ermellino.  

Il primo figlio di questo Guevaro –significativamente chiamato 

Iñigo
114

- avrà un figlio chiamato Giovanni, che sarà 

maggiordomo reale ed ammiraglio. Ma Giovanni (che è il nome 

che viene indicato da quasi tutti gli storici locali come il primo 

proprietario della torre) è anche il nome del secondogenito di 

Guevaro. Dal  primogenito discendono i Marchesi di Arpaia, dal 

secondo figlio i Duchi di Bovino. Entrambi i rami della famiglia 

sono rappresentati –come vedremo- nella torre di Ischia. 

Ma torniamo ai d’Avalos per parlare del primo dei due nipoti di 

Costanza governatrice d’Ischia, quel Ferrante che sposa Vittoria 

Colonna. 

  

                                                           
114

 Questo è un altro indizio (oltre ai notevoli beni regalatigli dal primo Guevara venuto 
dalla Spagna) che ci induce a ritenere che il vero padre di Guevaro fosse il marchese 
Iñigo: tradizionalmente ogni primogenito veniva infatti chiamato con il nome del nonno 
paterno. 
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11. FERRANTE D’AVALOS  
 

Ferdinando Francesco d’Avalos d’Aquino
115

 (è questo il 

nome completo di Ferrante) era figlio di Alfonso, che fu 

assassinato all’arrivo di Carlo VIII a Napoli. Aveva solo 

sei anni quando, con la morte del padre, diventò 

Marchese di Pescara ed iniziò la sua vita di soldato dei 

Re d’Aragona. 

L’Ariosto, nell’Orlando Furioso,  lo presenta così:  

 

 Il cavaliere a cui sarà secondo 

 ogni altro che sin qui sia stato al mondo. 

 

E poi ancora 

  

Non fu Nereo si bel, non si eccellente 

 di forze Achille, e non si ardito Ulisse,  …(ed 

altri eroi ancora) 

 che verso l’uom, che in Ischia nascer deve, 

 non abbia ogni lor vanto a restar lieve 

 

ed infine 

 Né quest’isola avrà da starsi cheta 

 che non s’esalti, e non si levi in Cielo 

 quando nascer in lei quel gran marchese 

 che avrà sì d’ogni grazia il ciel cortese 
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 Onofrio Buonocore, nel suo “Sul castello d’Ischia” Rispoli ed. 1957, scrive che Ferrante 
era nato a Ischia 
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Ferrante si sentiva profondamente spagnolo ed in quella lingua 

preferiva parlare, anche agli italiani e forse anche alla moglie. 

Del nobile spagnolo aveva molte virtù ed altrettanti difetti.  

Attentissimo a difendere le proprie prerogative, rivendicherà 

sempre i suoi diritti ed i suoi meriti, estraniandosi dagli ambienti 

italiani di cui non condivideva la cultura umanistica. Eppure gli 

toccò di sposare la più grande intellettuale italiana dell’epoca. 

Fu re Ferrandino che consigliò un precocissimo fidanzamento 

del piccolo marchese, allo scopo di legare al trono di Napoli la 

potente famiglia romana dei due grandi generali Prospero e 

Fabrizio Colonna (padre di Vittoria).  

Il fidanzamento fu negoziato da Costanza d’Avalos, che si 

preoccupò poi di guidare e consigliare la sposa che –con lei ed 

altre dame- diedero vita ad un prestigioso cenacolo di artisti ed 

umanisti sul castello d’Ischia. 

I due fidanzati si sposarono nel Castello d’ Ischia il 27 dicembre 

del 1509, ma –forse perché poco interessato alla moglie, che 

invece si dimostrava innamorata- quasi subito Ferrante lasciò 

l’isola per essere impegnato –con incarichi militari sempre più 

importanti- nella guerra contro i francesi, che riuscirono a 

catturarlo (e fu poi liberato grazie all’intervento di Gian 

Giacomo Trivulzio, generale francese ma anche marito di sua 

zia Beatrice).
116

  

Dalle imprese belliche, se vittoriose, i condottieri riportavano gli 

oggetti preziosi concessi loro quale tributo delle città 

conquistate, o il riscatto dei nobili nemici presi prigionieri o 
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 Pare che, anche se era stato liberato, Ferrante si trattenesse ancora a Milano per 
rimanere insieme ad una certa Delia, damigella al seguito della duchessa 



 
71 

 

 infine i beni razziati durante i saccheggi. Vittoria, che aspettava 

il marito sul “caro scoglio” d’Ischia, scriveva: 

 Qui fece il mio bel sole a noi ritorno 

 di regie spoglie carco e ricche prede” 

Acquisiti sempre nuovi meriti militari, Ferrante fu incaricato di 

conquistare Genova per instaurarvi la signoria degli Adorno. La 

città fu sottoposta ad un feroce saccheggio e si dice che per 

questo episodio il nuovo Papa Adriano VI gli negasse 

l’assoluzione. 

Il 24 febbraio del 1525 Ferrante fu uno dei comandanti 

dell’armata spagnola nella battaglia di Pavia, nella quale il re 

Francesco I fu sconfitto,  fatto prigioniero e portato in 

Spagna.
117

 

Il re volle arrendersi proprio a lui consegnandogli la spada. In 

quell’occasione con Ferrante c’era anche il cugino Alfonso III 

d’Avalos, marchese del Vasto. L’episodio è ricordato 

dall’Ariosto, al canto XXXIII, con : 

 

 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 

Come era accaduto già in passato, quando Ferrante lamentò di 

non essere stato sufficientemente valorizzato da Prospero 

Colonna per i suoi successi bellici, anche in questa occasione il  

                                                           
117

 E da qui scrisse la lettera che viene ricordata per la frase “tutto è perduto, fuorché 
l’onore, e la vita che è salva” 
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nostro marchese si risentì perché il Viceré di Napoli Lannoy, 

che con lui e con il Conestabile di Borbone aveva comandato gli 

imperiali nella battaglia di Pavia, si era attribuito ogni merito in 

un rapporto alla corte di Madrid. 

Questa irritazione fu ritenuta utile da coloro che in Italia erano 

preoccupati dell’accresciuto potere spagnolo; fu così avvicinato 

da un inviato del duca di Milano che, anche a nome del Papa 

Clemente VII, gli manifestò la volontà di far rinascere il regno 

di Napoli, staccandolo dalla Spagna, ed affidarne a lui la 

corona.. 

Ferrante fu molto tentato, ma alla fine, anche su consiglio della 

moglie, decise di scrivere a Carlo V rivelandogli tutti i dettagli 

del complotto. L’imperatore gli fu molto grato e –dopo aver 

fatto stroncare la congiura- nominò Ferrante Governatore di 

Milano, città dove quello che fu definito “la prima spada 

d’Italia” –nel dicembre del 1525- morì senza che Vittoria 

Colonna, che in quell’occasione era stata chiamata dal marito, 

avesse avuto il tempo di raggiungerlo.  

Questo schierarsi dalla parte della Spagna, invece di porre le 

basi per un futuro regno d’Italia,  fu criticato dal Guicciardini e 

da altri storici italiani.  

Non avendo lasciato figli, il titolo di Marchese di Pescara passò 

–alla morte di Vittoria, che aveva voluto che il marito 

designasse come erede colui che ella considerava come un figlio 

- ad Alfonso III d’Avalos, che cumulò così il marchesato del 

Vasto ricevuto dal padre con quello di Pescara ed infine –per 

eredità della zia Costanza- il titolo di Principe di Francavilla.   
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Il corpo di colui che fu definito “l’honore della nostra Patria”
118

 

arrivò a Napoli l’11 maggio 1526 e fu tumulato nella chiesa di 

San Domenico. 
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 Gregorio Rosso – Historia delle cose di Napoli sotto l’impero di Carlo V- Gravier Napoli 
1770 
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12. IL MATRIMONIO DI FERRANTE E VITTORIA 

 

La più grande poetessa italiana del rinascimento nacque nel 

1490 (o forse nel 1492)  nel feudo di famiglia di Marino. La 

famiglia, di antichissima nobiltà, era tra le più influenti di 

Roma.  

Il padre Fabrizio era signore di numerosi feudi nei castelli 

romani e nella Marsica e viene rappresentato come 

l’interlocutore di Machiavelli ne “Dell’arte della guerra” che il 

fiorentino pubblicò nel 1521.  

La madre di Vittoria, Agnese di Montefeltro, proveniva da una 

famiglia di raffinati mecenati essendo figlia di Federico duca di 

Urbino e di sua moglie Battista Sforza. 

Quando nacque Vittoria, la famiglia –a cui era appartenuto 

Martino V, Papa fino al  1431- era in lotta contro  Papa 

Alessandro VI Borgia, che ne aveva confiscato i feudi. Per 

sfuggire alle minacce papali Vittoria, ancora bambina, si rifugiò 

ad Ischia sotto la protezione di Costanza d’Avalos che fu per lei, 

come ricorda il Gariteo, “una madre, un’educatrice, una 

consigliera di opere grandi e virtuose”. 

Nemici del Papa Borgia, Fabrizio Colonna e suo cugino 

Prospero si schierarono prima con Carlo VIII e poi con re 

Ferrandino di Napoli.  

E furono proprio i sovrani aragonesi che cercarono di legare alla 

loro causa i due valenti generali con un vincolo matrimoniale, 

incaricando Costanza d’Avalos  di trattare con i Colonna il 

matrimonio tra Vittoria e suo nipote Ferrante. I patti nuziali 

furono firmati a Napoli nel giugno del 1507, presenti Costanza e 

Antonio Guevara, conte di Potenza. 
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Il matrimonio fu celebrato due anni dopo, il 27 

dicembre del 1509, con una sfarzosa cerimonia sul 

Castello d’Ischia. Presenti i genitori della sposa, lo zio 

Prospero Colonna, Diana de Cardona madre dello sposo 

(il padre Alfonso era morto nella difesa di Napoli nel 

1495), il Viceré Ramon de Cardona
119

 zio materno di 

Ferrante e Costanza d’Avalos, che aveva curato 

l’educazione di entrambi i fidanzati. 

Altri invitati, elencati da Onofrio Buonocore, furono: 

Laura Sanseverino vedova di Iñigo II d’Avalos (forse 

con il piccolo Alfonso del Vasto), Maria d’Aragona 
120

, 

Guglielmo Tuttavilla conte di Sarno, Giovanni 

Guevara
121

, il poeta GiovanLuigi Mormile, l’artista 

Ludovico Picchi, Guidone Fieramosca da Capua, 

Cosimo di Maio, l’umanista Jacopo Sannazzaro, il poeta 

Galeazzo di Tarsia, l’umanista Giovanni Musefilo 

precettore dello sposo, Melchiorre Cervera, Giovan 

Paolo Cossa ed il figlio di Lorenzo dei Medici, il futuro 

Papa Leone X.
122

 

Tra gli invitati troviamo Guidone, fratello minore di 

Ettore Fieramosca. Entrambi avevano servito nelle 

armate spagnole agli ordini di Fabrizio e Prospero 
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  Forse figlio naturale di re Ferdinando il Cattolico, ebbe una figlia illegittima che 
divenne eremita carmelitana. Proclamata venerabile dalla Chiesa, fu amica intima di 
Santa Teresa d’Avila 
120

 Buonocore non precisa chi sia questa Maria. Escluderei che fosse la  moglie di Alfonso 
del Vasto (ancora bambina) e propenderei per Maria, figlia naturale di re Ferrante I e 
duchessa d’Amalfi,  per la parentela con la famiglia dello sposo 
121

 Penso che si tratti del figlio di quel conte di Potenza che aveva assistito due anni 
prima alla cerimonia di Napoli. In alternativa potrebbe essere un altro Giovanni Guevara 
(figlio di Guevaro de Guevara) da cui discendono i proprietari della Torre di Ischia 
122

 Onofrio Buonocore – Sul Castello d’Ischia- Rispoli ed. 1957 
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Colonna che avevano scelto i componenti della squadra dei 

tredici cavalieri italiani della disfida di Barletta. 

Il matrimonio celebrato con tanta pompa fu felice? Si dovrebbe 

pensare di no, visto che lo sposo coglieva ogni occasione per 

andare lontano da Ischia, dove la moglie restava a sospirare per 

la sua assenza. Lui era considerato un bell’uomo, per la sposa le 

opinioni sono più contrastanti. Di lei ci rimangono immagini 

dipinte in epoche successive, che abbelliscono la figura di quella 

che fu una delle intellettuali italiane più importanti della nostra 

storia. 

Ci sono poi alcuni ritratti di grandissimi artisti coevi: Sebastiano 

Luciani (o dal Piombo) la ritrae in un quadro conservato al 

Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, ed è francamente 

bruttina.  

Lo stesso dal Piombo la ritrae anche – migliorata ma 

riconoscibile – nelle vesti di “Artemisia” in un dipinto 

conservato a Leeds ed ancora –ma è in sostanza la stessa 

immagine con una diversa ambientazione- in un quadro esposto 

al Museo Nazionale di Catalogna a Barcellona.  

I tre dipinti non indicano il nome della persona rappresentata, 

ma almeno per l’ultimo abbiamo una chiara indicazione per il 

fatto che vi figura un foglio con un sonetto di Vittoria Colonna 

(“ovunque giro gli occhi e fermo il core”).  

Quest’ultimo quadro, che portava l’indicazione di “ritratto di 

una gentildonna”, fu usato come bersaglio di numerosi colpi di 

fucile durante la guerra di Spagna.
123

 

Anche un disegno di Michelangelo –che Vittoria conobbe a 

Roma intorno al 1536- la raffigura come una donna che non  
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 Monica Bianco – Per la datazione di un sonetto di Vittoria Colonna (e di un probabile 
ritratto della poetessa ad opera di Sebastiano dal Piombo) – Librairie Droz, Ginevra 2008  
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poteva essere definita avvenente.   

D’altronde i cronisti che parlavano della poetessa ne 

sottolineavano la cultura (“la dotta marchesa di Pescara”) o 

l’eleganza, con l’eccezione forse di Paolo Giovio che elogia 

anche i suoi “seni tondeggianti”, ma in effetti non dice che fosse 

una bella donna. 

Giovanni Papini, che a Michelangelo dedicò una ricca 

biografia
124

 mettendone in luce la sua bi-sessualità, scriveva che 

Vittoria “nell’animo e nell’aspetto, era più uomo che donna” e 

ricordava che era piena di “qualità bellissime, ma … non 

proprio quelle che più spesso si ritrovano nelle donne tutte 

donne”.  

A tutto ciò si aggiunga il mistero del corpo rinvenuto nella sua 

tomba, che presenta caratteri femminili ma con evidenti 

malformazioni negli attributi sessuali.
125

  

Infine va ricordato quanto scritto da Michelangelo, “un uomo in 

una donna, anzi uno dio, per la sua bocca parla”, e poi, dopo la 

morte della marchesa, “morte mi tolse un grande amico”. 

Con queste premesse, non si può dare torto a Ferrante se non 

mostrava molto attaccamento alla moglie, che iniziò a tradire 

quasi subito.  

Un esempio è l’episodio, avvenuto non molto dopo le nozze, 

che vuole che il marchese di Pescara, sottratto un gioiello da un 

forziere di Vittoria, lo facesse scivolare nella scollatura della 

bellissima Isabel de Requens y Enriquez. 

La dama –splendidamente ritratta da Raffaello in una tela del  
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 Giovanni Papini – Vita di Michelangiolo nella vita del suo tempo- Garzanti 1949 
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 Nunzio Albanelli – Vittoria Colonna ed il suo mistero – Valentino ed. 2003 
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1518- era la moglie del Viceré di Napoli Ramòn de Cardona!  

Riconosciuta la provenienza della collana di perle e gemme, 

Isabel la riconsegnò a Vittoria invitandola a guardarsi da “alcun 

ladro domestico”.
126

 

L’atteggiamento di Vittoria verso il marito è testimoniato invece 

da questi versi a lui indirizzati: 

Tu vivi lieto e non hai doglia alcuna 

che pensando di fama il nuovo acquisto 

non curi farmi del tuo amor digiuna. 

Ma io con volto disdegnoso e tristo 

Serbo il tuo letto abbandonato e solo,  

tenendo con la speme il dolor misto 

e col vostro gioir tempro il mio duolo. 

Ciononostante Ferrante sembra cercare di sfuggire alla moglie 

anche nelle occasioni in cui non può fare a meno di partecipare 

a cerimonie importanti: non viene alle nozze celebrate sul 

castello d’Ischia nel 1517 tra sua  cugina Costanza d’Avalos 

(omonima della grande zia) ed il duca d’Amalfi Alfonso 

Piccolomini, arriva tardi e si trattiene pochissimo alla festa di 

matrimonio di Bona Sforza con il re di Polonia, riparte in tutta 

fretta dopo il funerale della suocera Agnese di Montefeltro nel 

1522. Albanelli ricorda che quella fu l’ultima volta che rivide 

Vittoria, che chiamò poi quando stava per morire, ma la moglie 

non riuscì ad arrivare in tempo e cadde in profonda depressione. 

Non avendo figli, Vittoria aveva consigliato al marito di 

nominare suo erede il cugino Alfonso del Vasto che lei, con 

Costanza d’Avalos, volle concorrere ad educare, sentendosi 

come una madre per il giovane.  
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 Albanelli, opera citata 



 
79 

 

Torneremo sulla vedovanza di Vittoria e sulle gesta di Alfonso, 

ma prima diamo uno sguardo alla vita che –nel primo quarto del 

‘500- si svolgeva sul castello d’Ischia. 
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13.  SUL CASTELLO D’ISCHIA 

Se la fine del regno Aragonese aveva visto re e regine 

rifugiarsi nel Castello d’Ischia, nel primo quarto del 

cinquecento lo stesso maniero è affollato di dame, 

intellettuali e generali. Sotto il vigile sguardo della 

matriarca dei d’Avalos, Costanza duchessa e poi 

principessa di Francavilla, troviamo i personaggi più in 

vista del vice-regno. 

I generali che –tra una battaglia e l’altra- frequentano il 

Castello sono innanzitutto Ferrante d’Avalos marchese 

di Pescara e suo cugino Alfonso marchese del Vasto, 

poi Prospero Colonna, Fabrizio ed Ascanio Colonna 

(rispettivamente padre e fratello di Vittoria), Gian 

Giacomo Trivulzio, il Viceré Cardona ed altri ancora. 

Tra le dame ricordiamo Vittoria Colonna, Giulia 

Gonzaga, Maria d’Aragona (moglie di Alfonso 

d’Avalos), Costanza d’Avalos Piccolomini, Giovanna 

d’Aragona
127

 (moglie di Ascanio Colonna) ed altre 

nobildonne che cercarono riparo nell’imprendibile 

fortezza durante la guerra contro i francesi. 
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 La bellissima Giovanna d’Aragona era sorella di Maria, l’altrettanto bella moglie di 
Alfonso III d’Avalos. Erano figlie di Ferdinando, duca di Montalto, a sua volta figlio 
naturale di re Ferdinando I di Napoli. Giovanna sposò nel 1521 Ascanio, fratello di 
Vittoria Colonna, dal quale si separò –con il consenso dell’imperatore- nel 1538. Il marito 
cercò di farla convincere da vari sacerdoti e perfino da Sant’Ignazio di Loyola, ma 
Giovanna fu irremovibile. Diede ad Ascanio cinque figli, in lotta tra di loro e soprattutto 
con il padre, tra i quali Marcantonio Colonna, eroe della battaglia di Lepanto. Una figlia di 
Marcantonio, chiamata Vittoria Colonna come la famosa zia, fondò la città di Vittoria in 
Sicilia. 
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Più lungo l’elenco degli intellettuali che frequentavano 

il cenacolo letterario di Costanza e Vittoria sul Castello 

d’Ischia o nelle residenze dei d’Avalos a Napoli (la 

zona di Chiaia, dove avevano un palazzo, prende il 

nome di Vasto a Chiaia proprio dal marchesato del 

Vasto).  Ospiti di Vittoria erano Paolo Giovio, 

Sannazzaro, il Gariteo, il Pontano, Bernardo Tasso, 

Annibale Caro, Angelo Di Costanzo, Diomede Carafa, 

mentre erano in corrispondenza con la nostra marchesa 

intellettuali del calibro di Pietro Aretino, Ludovico 

Ariosto,  Baldassarre Castiglione, Michelangelo … 

Un passo che ci aiuta a valutare l’importanza della corte 

dei d’Avalos nella cultura rinascimentale è il seguente:  

“Il modo di rappresentare visi, mani, abiti, gli stessi 

cavalli e gli oggetti che popolano i ritratti della nobiltà 

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 Pontano. 

Queste norme, arricchite da apporti provenienti dal 

resto d’Italia, si diffusero in Europa attraverso 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.”
128

 

La pace del cenacolo intellettuale ischitano fu turbata 
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 Carlos Josè Hernando Sanchez “Immagine e cerimonia: la corte vicereale di Napoli 
nella monarchia di Spagna” in “Cerimoniale del Viceregno spagnolo e austriaco di Napoli 
1650-1717” a cura di Attilio Antonelli- Rubettino 2012 
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però da una serie di avvenimenti della grande storia 

nazionale. La famiglia Colonna, che aveva da sempre un 

rapporto molto conflittuale con il Papato (si ricordi il 

famoso schiaffo di Anagni inflitto da Sciarra Colonna a 

Papa Bonifacio VIII) aveva avuto molti feudi confiscati 

da Alessandro VI Borgia ed era in lotta aperta con le 

truppe della Chiesa.  Momenti di tregua si erano avuti 

con il pontificato di Leone X, che aveva nominato 

cardinale un cugino di Vittoria, il bellicosissimo 

Pompeo Colonna.
129

 

La politica filo francese di Papa Clemente VII, che 

aveva organizzato la “Lega santa di Cognac” contro 

l’impero spagnolo,  portò le truppe di Carlo V a 

compiere quello che passò alla storia come il “Sacco di 

Roma” in cui i Colonna (ed in particolare il cardinale 

Pompeo) ebbero una parte molto importante. In 

quell’occasione Alfonso d’Avalos, che pure aveva un 

altissimo rango nell’esercito imperiale, non volle 

prendere parte alla spedizione, tanto che il Papa affermò 

che –tra tutti i capitani di Carlo V- l’unico cristiano era 

il marchese del Vasto. 

Il saccheggio di Roma iniziò il 6 maggio del 1527 e fu 

particolarmente duro per la città, che vide contrarsi di 

quasi la metà i suoi abitanti. Lo stesso Papa lasciò Roma 

per alcuni mesi e fu costretto a capitolare. Croce osserva 

che una maledizione sembrò cadere sui comandanti 

spagnoli protagonisti della vicenda: ucciso durante 
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 Anche se Vescovo, partecipò alla guerra contro i francesi agli ordini di suo zio 
Prospero e chiese invano di essere inserito nell’elenco dei tredici cavalieri della disfida di 
Barletta. Sotto Papa Giulio II tentò di far scoppiare una sommossa antipapale. Nominato 
cardinale da Leone X Medici, si scontrò con un altro Papa de’ Medici – Clemente VII- e 
saccheggiò il Vaticano mentre il Papa si barricava a Castel Sant’Angelo. Partecipò con 
impegno al Sacco di Roma ed in seguito fù Viceré di Napoli. 
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l’assedio il conestabile di Borbone (per un colpo d’archibugio di 

cui Benvenuto Cellini si vantava di essere l’autore), morirono 

poi in battaglia il viceré di Napoli Ugo de Moncada (affogato a 

Capo d’Orso) ed il principe d’Orange (a Gavinana). 

La reazione della Francia si rivolse verso Napoli, posta sotto 

assedio e con un blocco navale che impediva i rifornimenti di 

viveri dalla Sicilia. 

Il cronista Gregorio Rosso scrive che l’anno 1528 fu 

“infelicissimo à tutta Italia, particolarmente allo nostro Regno 

di Napoli perché ci furono tre flagelli de Iddio, guerra, peste, & 

fame”.  

I francesi tagliarono l’acquedotto di Poggio Reale ed i problemi 

igienici derivanti causarono l’insorgere dell’epidemia di peste. 

Terrorizzata, la nobiltà napoletana cercò rifugio nelle località 

più sicure e tra queste vi era certamente il castello d’Ischia. 

Il 21 aprile 1528, scrive ancora Gregorio Rosso,  

“tutti li Baroni dello Regno … se retirarono con le loro case” 

(cioè con familiari e domestici) “dentro di Napoli, alcuni se ne 

andarono a Sorrento, altri ad Ischa, dove se retirò la casa del 

Marchese del Vasto, la bellissima sua moglie Donna Maria 

d’Aragone
130

, la dotta marchese di Piscara, Vittoria Colonna, la 

duchessa di Tagliacozzi
131

, la Duchessa di Amalfi, la 

principessa di Salerno
132

,  
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 Maria d’Aragona, sorella di Giovanna moglie di Ascanio Colonna, era una delle donne 
più belle del suo tempo. Cantata da numerosi poeti e scrittori, tra i quali l’Aretino, faceva 
ancora strage di cuori all’età di sessanta anni (così Brantȏme, citato da Vincenzo 
Onorato). Dotata di modi energici e carattere volitivo, era chiamata “la draga” da Vittoria 
Colonna e Giulia Gonzaga. 
131

 La Duchessa di Tagliacozzo è Giovanna d’Aragona moglie di Ascanio Colonna, quella di 
Amalfi è Costanza d’Avalos Piccolomini 
132

 Isabella Villamarino, moglie di Ferrante Sanseverino principe di Salerno. Sua madre 
era sorella del Vicerè de Cardona 
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Lucretia Scaglione
133

, bellissima, & galantissima, & 

altre dame: quali tutte stavano sotto il governo, & cura 

della duchessa di Francavilla Dona Costanza di Avalos, 

zia delo Marchese del Vasto, dama di gran valore, & 

bontà”. 

Nel tentativo di togliere il blocco che stava affamando 

Napoli, si decise di dare battaglia alla flotta genovese. 

Gregorio Rosso narra che –contro le otto galere del 

Doria- partirono 6 galere e due vascelli al comando di 

Alfonso del Vasto, con il Viceré de Moncada che si 

imbarcò come semplice soldato. Le navi arrivarono a 

Capri di notte e la battaglia si svolse a Capo d’Orso nel 

golfo di Salerno.
134

 

La sconfitta fu bruciante: morirono il viceré, Cesare 

Fieramosca, altri capitani e “infinita gente minuta”. 

Caddero prigionieri Alfonso del Vasto, Ascanio 

Colonna e molti marinai anche ischitani. 

                                                           
133

 La Scaglione aveva sposato Paolo Carafa. Il Viceré Lannoy era molto innamorato di lei, 
che fu amante anche del Principe d’Orange e forse di Prospero Colonna. Sua sorella 
Antonia era stata amante di Ferrante d’Avalos. Nella “Historia genealogica della famiglia 
Carafa” di Biagio Aldimari (Bulifon Napoli 1691) si parla pudicamente di lei come 
“bellissima, e celebratissima Dama dei suoi tempi” 
134

 E quindi non è possibile che Vittoria Colonna e Giovanna d’Aragona – come riportano 
alcuni autori- assistessero dal castello a quella battaglia. 
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14. MOMENTI DI DOLORE E DI ANGOSCIA 

 

All’indomani della disastrosa battaglia di Capo d’Orso, Ischia  

si svegliava con il dolore delle madri e delle mogli degli isolani 

morti nello scontro. Anche sul castello si piangevano gli amici 

caduti per mano genovese, e ci si preoccupava per la sorte dei 

propri congiunti prigionieri.  

Era angosciata Vittoria Colonna, che già viveva un periodo di 

depressione dopo la morte del marito e tremava adesso per le 

sorti di Alfonso del Vasto – che aveva considerato come un 

figlio nonostante la scarsa differenza d’età-  e di suo fratello 

Ascanio. 

Non minore preoccupazione aveva Maria d’Aragona, che da 

poco aveva riconquistato l’amore di Alfonso. 

La coppia, sposatasi cinque anni prima, non aveva ancora avuto 

figli e –poco dopo il matrimonio- il marchese si era innamorato 

di Laura di Monforte, dama del seguito di sua zia.  

Tutti concordavano che l’amante era meno bella della moglie, 

che rivaleggiava in splendore con la sorella Giovanna (“la 

natura ha sbagliato a farle nascere nello stesso paese e nello 

stesso secolo” dicevano i poeti).  

Laura aveva però occhi “fiammeggianti”  e perciò Maria 

giustificava il marito sostenendo che era stato vittima di un 

incantesimo.  

Dopo tre anni Alfonso tornò all’amore coniugale (ed ebbero 

sette figli), grato alla moglie di averlo atteso con pazienza e di 
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aver trascorso il tempo ricamandogli ricchissime vesti perché lui 

“a nessuno cedesse in isplendore”.
135

  

Nella ritrovata passione per Maria, Alfonso –che già di suo 

conto aveva un carattere violento
136

- diventa gelosissimo. 

Colpisce violentemente un paggio che era accorso a soccorre 

Maria che rischiava di cadere da cavallo; in un’altra occasione 

viene quasi a duello con il viceré Toledo che aveva chiesto di 

parlare da solo con la marchesa, e perfino si schernisce quando 

Carlo V –  a Napoli - gli chiede perché non lo invitava a casa 

sua … 

Dopo una carriera militare di grandissimo successo, scriveva in 

versi al letterato Girolamo Muzio, che avrebbe curato la sua 

biografia, incaricandolo di evidenziare le virtù di Maria: 

 

Ed a colei, ch’io porto dentro al petto, 

ne darai d’ogni onor la miglior parte 

come a vera cagion d’ogni mia gloria 

Con le marchese di Pescara e del Vasto era sul castello, con 

altrettanta angoscia, la contessa di Tagliacozzo Giovanna 

d’Aragona (che potrebbe essere nata sul castello di Ischia) 

moglie di Ascanio Colonna, fratello di Vittoria. Lei non amava 

il marito, ma gli diede sei figli ed è dunque comprensibile che si 

angosciasse per le sorti di questi, caduto prigioniero nelle mani 

dei genovesi.  
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 Francesco Fiorentino – Studi e ritratti della rinascenza – Laterza 1911- Alfonso fu 
ritratto da Tiziano nel 1533 (il quadro è al Getty Museum di Los Angeles, comprato pare 
per 70 milioni di dollari) e ci presenta il marchese nella sua elaborata armatura. Il 
Brantȏme ce lo ha descritto come bello, alto e forte e –sia in pace che in guerra- sempre 
elegantemente vestito e profumato. 
136

 Da giovane era scappato dal Castello –dove era nato nel 1502 (o 1503)- per andare a 
Vasto dove “ne fa delle sue” tanto da costringere Costanza e Vittoria ad affidarlo a 
Ferrante perché lo educhi alla disciplina militare. Così Fiorentino, op. cit. 
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Giovanna rivaleggiava in bellezza con la sorella Maria 

del Vasto, che era più volitiva ma forse un po’ meno 

appariscente. Di lei il filosofo Agostino Nifo scriveva: 

“che il bello sia nel mondo si prova così: c’è Donna 

Giovanna d’Aragona”. 

Sul castello, ed in tutta l’isola ed anche a Procida, vi 

erano però anche tante mogli angosciate per la sorte dei 

loro mariti, che avevano partecipato alla battaglia di 

Capo d’Orso ed erano stati catturati dal nemico. La loro 

prigionia era certo meno confortevole di quella di 

Alfonso d’Avalos ed Ascanio Colonna. Queste donne si 

recarono sul castello per chiedere a Paolo Giovio, che lì 

era ospite, di andare a visitare i prigionieri ed informarsi 

sulla loro salute e sulle condizioni del riscatto.
137

 

Essendo –tra l’altro- anche medico, Giovio eseguì 

soddisfacentemente l’incarico e si preoccupò anche di 

prestare le cure del caso ai feriti. 

Avendolo citato già tante volte, è il caso di dare 

maggiori informazioni su questo singolare personaggio 

del nostro Rinascimento che, dopo gli studi di  medicina 

e filosofia all’Università di Padova, conobbe Leonardo 

da Vinci ed iniziò a pubblicare studi su argomenti 

medicina, logica, filosofia naturale e metafisica. Si 

interessò anche –con Leonardo – agli studi sulla 

dissezione dei cadaveri. Di lui si riconosceva una 

grande vivacità intellettuale e freschezza di espressioni, 

accompagnate anche da un goliardico interesse per la bella vita. 
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 T. C. Price Zimmermann – Paolo Giovio: The Historian and the Crisis of Sixsteenth-
Century Italy – Princeton Univ. Press, 1995 – nella sintesi on-line di Paolo Ceccoli 
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Giovio si dedicò dapprima alla professione di medico nella natia 

Como, poi –dopo la peste del 1512- si trasferì a Roma alla corte 

di papa Leone X,  che presentava come “defensor libertatis 

Italiae”.  Scrisse molti testi in latino ed utilizzò un italiano 

innovativo nel suo epistolario. Appassionato di studi storici, fu 

sempre un ricercatore attento alla veridicità delle fonti.  

Essendo in rapporti con la famiglia Medici,  passò vari anni a 

Firenze dedicandosi alla stesura delle “Historiae” ed in quel 

periodo conobbe Machiavelli,  Guicciardini e Pigafetta. 

Dopo esser stato, con i Medici, legato militare, maturò un 

atteggiamento antibellicista a seguito del saccheggio, da parte di 

Ferrante d’Avalos, della sua Como e della città di Genova e 

raggiunse l’apice della sua notorietà alla corte di Papa Clemente 

VII, dove divenne famoso anche come medico. Nel suo trattato 

di ittiologia si dimostrò, oltre che erudito, anche un buongustaio 

ed un informatissimo conoscitore di episodi piccanti sui 

contemporanei. 

Come medico consigliava –piuttosto che le medicine del tempo- 

una dieta equilibrata, esercizi fisici e poco stress. Frattanto 

scambiava epigrammi polemici con Pietro Aretino e scriveva 

importanti biografie di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. 

Dopo il Sacco di Roma trovò rifugio ad Ischia sotto la 

protezione di Vittoria Colonna, di cui si dichiarava 

platonicamente innamorato (soprattutto dei suoi “seni 

tondeggianti” che, al ritmo del respiro, balzavano dalle strette 

fasce che li comprimevano). 

 Ad Ischia scrive, o almeno completa,  il famoso “Dialogus de 

viris er foeminis aetate nostra florentibus”; rientrato a Roma 

viene nominato, da Papa Clemente VII de’ Medici,  Vescovo di 

Pagani, dove si recherà solo per la presa di possesso. 
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Attento osservatore delle cose extraeuropee, aveva già 

pubblicato un trattato sulla Russia; dedicò poi a Carlo V un 

“Commentario sulle cose dei turchi”  che –secondo Price 

Zimmermann- gli farà concedere la dignità di Conte Palatino. 

La sua intensa vita di cortigiano lo faceva amare ma più spesso 

odiare dai nobili, che lo definivano venale, omosessuale, 

parassita o buffone. 

Tralasciamo il seguito della sua intensa vita per ricordare solo 

che l’amicizia con i d’Avalos –nata sul castello di Ischia- lo fece 

invitare anche a Milano ed a Vigevano quando Alfonso e la 

moglie, lasciate le loro residenze di Ischia, Napoli e Pozzuoli, si 

trasferirono a Milano. 

I Marchesi del Vasto andarono a visitare –con un ricco seguito- 

il museo che lui aveva creato a Como. In quell’occasione la più 

grande gioia del nostro erudito fu quella di lasciare a bocca 

aperta i suoi concittadini, che non credevano che potesse vantare 

relazioni tanto importanti. 

Il Vescovo Giovio, che era intervenuto in favore degli isolani 

catturati nella battaglia di Capo d’Orso, non avrà mancato di 

spendersi anche per i due illustri prigionieri, Alfonso ed 

Ascanio, affiancando i ben più autorevoli sforzi delle due 

potenti famiglie per riabbracciare i loro cari.  

La principale preoccupazione era che Doria potesse cedere al 

suo alleato Francesco I la custodia del marchese del Vasto, che a 

Pavia aveva preso prigioniero il re francese. Almeno per 

Alfonso ci fu l’intervento di Clemente VII, a cui il marchese 

fece riavere un oggettino molto caro al Pontefice: la Tiara 

Papale
138

 (evidentemente sottratta durante i saccheggi di Roma),  
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 Fiorentino, op. cit 
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restituita dopo una lettera in tal senso di Alfonso alla zia 

Costanza, che nei forzieri dell’imprendibile Castello d’Ischia 

conservava le prede di guerra dei suoi nipoti. 

Ma la liberazione dei due nobili non fu dovuta solo agli 

interventi diplomatici, perché i due –incontratisi a Genova con 

Andrea Doria comandante in capo della flotta vincitrice- lo 

convinsero a passare dalla parte di Carlo V. Quando Alfonso 

ritornò ad Ischia riaccompagnato dall’ammiraglio genovese il 

popolino napoletano cantava : “Quando il marchese andò per 

mare, Andrea d’Oria fece rivoltare”.
139

 

 

Alloggiato ad Ischia, Andrea Doria –dice Gregorio Rosso- fu  

“presentato dalo Marchese del Vasto, come a tale personaggio 

si conveniva, in una conversazione di donne la più scelta, che 

allora era in Napoli, e di qualità, & di bellezza”. 

L’otto settembre del 1528 Doria riceve notizia della presenza di 

una flotta francese nel golfo e parte da Ischia per raggiungerla; 

dopo averla sconfitta rientra a Genova.  

Intanto i baroni che avevano appoggiato i francesi vengono 

puniti ed i loro feudi spartiti tra i generali più fedeli: Doria 

riceve Melfi, Ascanio Atri, Alfonso prende Montesarchio, 

Airola, Lettere, Gragnano ed Angri. A questi si aggiunge 

Procida, tolta al barone Michele Coscia condannato il 4.5.1529. 
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 Fiorentino, op cit. 
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15.  L’ISPANIZZAZIONE DI NAPOLI  

 

Dopo quasi un secolo di dominazione spagnola, Napoli 

–che era del resto la più grande città dell’impero di 

Carlo V- interiorizzava progressivamente le concezione 

di vita dei suoi dominatori basata su una puntigliosa 

attenzione alle questioni di etichetta e ai privilegi del 

proprio rango.  

La Spagna era diventata di  moda in tutta l’Italia ed il 

Bembo si lamentava che la lingua italiana dei cortigiani 

“s’era cotanto ispagnolita”. Il popolino napoletano –

dice Croce- si rassegnava, mormorando che “anche Dio 

s’era fatto spagnuolo”. Divennero di moda perfino le 

corride dei tori ed alcuni cavalieri napoletani si 

addestravano a fare i toreri. 

La mescolanza di soldati spagnoli con i ceti più bassi 

della popolazione di Napoli era favorita anche dal fatto 

che –fino all’arrivo del Viceré Conte di Oñate- non 

c’erano caserme e “i soldati abitavano sparsi in case 

private, e solitamente nelle case delle prostitute dei 

quartieri spagnoli”.
140

 

L’esaltazione del proprio onore ed il ricorso continuo 

alle armi, tipiche degli hidalgos, determinarono alcuni 

episodi riguardanti i personaggi di cui ci stiamo 

occupando. Il primo avviene poco prima della battaglia 

di Capo d’Orso ed ha per protagonista Alfonso del 

Vasto, che uccide un nobile della famiglia Guevara.  

                                                           
140

 Benedetto Croce, op. cit. 
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Di Alfonso avevamo ricordato il carattere violento e 

l’estrema gelosia, ma in questo caso si tratta d’altro. 

L’uccisione è ben nota a tutti gli storici, ma non ne 

siamo riusciti a trovarne le ragioni se non in un passo, 

molto confuso, di Gregorio Rosso, ripreso dal De Lellis. 

Il Rosso narra la storia in questo modo: Alfonso aveva 

partecipato con il viceré de Moncada al processo
141

 

contro Fabrizio Maramaldo, suo amico, e –contento per 

il fatto che l’onore di questi fosse stato riabilitato- 

accompagnava a casa il viceré. 

Incontrano per strada il conte di Potenza
142

, che procede 

su una mula a causa della gotta. Questi si leva il berretto 

ma Alfonso non risponde al saluto; congedatosi dal 

Viceré “ritornandosene il marchese con pochi amici, & 

servitori, ritrovato il conte nello medesimo loco, le dette 

delle ferite”. Accorre Antonio Guevara, primogenito del 

conte, che difende il padre ma riceve una ferita 

all’ascella che lo fa morire dopo due giorni. 

Perché?  Il cronista ci fornisce questa  spiegazione: 

Alfonso, in quanto erede di Ferrante d’Avalos, si sentiva 

erede anche delle inimicizie di questi, che odiava il 

Guevara. Il conte –dice Rosso- era appena tornato dalla 

Spagna dove aveva scontato tre anni di prigione per i 

continui litigi e duelli avuti con il marchese di Pescara. 
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 Per indurre il Maramaldo a tradire gli spagnoli, gli avversari gli avevano fatto avere un 
messaggio compromettente. Il messaggero affermava –sotto tortura- che il Maramaldo 
aveva letto ed approvato il testo, ma fu smascherato perché non aveva fatto cenno ad 
occhiali, senza i quali Fabrizio non era in grado di leggere.  
142

 Giovanni Guevara, di cui abbiamo ricordato la presenza all’assedio di Taranto nel 1501 
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Tutto ciò non trova altre conferme, ed i motivi di queste 

discordie sono ancora più oscuri.  La causa dell’odio di Ferrante 

sarebbe stata la marchesa di Padula, che il conte voleva far 

sposare al suo primogenito (cioè al giovane ucciso). 

Ma qual’era l’interesse di Ferrante, trentacinquenne e già 

sposato, per la bella sedicenne? A prima vista sembrerebbe un 

affare di sesso, ma probabilmente si trattava invece di una 

questione di eredità. La marchesa di Padula era una Cardona, 

famiglia a cui apparteneva la madre di Ferrante. Rimasta orfana 

di entrambi i genitori era titolare di vasti possedimenti. Forse i 

d’Avalos volevano evitare che questi feudi passassero alla 

famiglia del fidanzato. Morto il giovane Guevara, Maria sposerà 

infatti il cugino Artale, anche lui un Cardona. 

Quale che fosse la vera ragione, l’uccisione di un esponente di 

una delle più nobili famiglie del regno non poteva passare sotto 

silenzio. Alfonso perciò “pigliò risoluzione di mettersi in una 

piccola barchetta, & andarsene a Ischa”. La giustizia però 

doveva tener conto del fatto che si trattava di un capitano molto 

amato dalle sue truppe, e che Napoli era sotto assedio …  Dopo 

qualche giorno, con la motivazione che era indispensabile per 

andare in battaglia, fu richiamato a Napoli … per fare 

l’ammiraglio della flotta (quella che imbarcava il viceré come 

semplice soldato e che fu disastrosamente sconfitta a capo 

d’Orso). 

Fu anche sparsa la voce che il vero feritore del giovane Antonio 

Guevara fosse stato un servitore di Alfonso. Il presunto 

colpevole fu fatto uccidere poi con una fucilata dalla madre di 

Antonio,  Altobella da Capua contessa di Potenza. 

Un altro episodio violento, collegato all’esagerato amor proprio 

tipico dell’epoca, riguarda un ecclesiastico italiano che era 

anche viceré di Napoli: si tratta del cardinale Pompeo Colonna, 
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che abbiamo già conosciuto a proposito del sacco di Roma. 

Nell’agosto del 1529, nella casa del cardinale, due servi litigano 

ed uno schiaffeggia l’altro (“un boffettone” dice il Rosso).  

Sembra una cosa senza importanza, ma il Colonna si arrabbia 

perché l’episodio è avvenuto in casa sua, quindi si ritiene offeso, 

e – visto che è viceré – ordina di far tagliare la mano al servo. 

Per impetrare la grazia Vittoria Colonna lascia Ischia e va a 

pregare il cugino di dimostrarsi più benevolo, invano. Si muove 

anche la principessa di Salerno per lo stesso motivo e riesce ad 

ottenere almeno che si tagli la sinistra e non la mano destra … 

La ferocia del cardinale è però ancora poca cosa in confronto a 

quella del suo collega, il cardinale d’Aragona, che per tutelare il 

suo “onore” fa uccidere sua sorella –la duchessa di Amalfi- i 

figli di questa ed il maggiordomo con il quale li aveva generati. 

Un ultimo esempio di ferocia per motivi d’onore ci viene da un 

episodio famosissimo. L’uccisione di Francesco Ferruccio per 

ordine di Fabrizio Maramaldo. Tutti ricordano il “vile tu uccidi 

un uomo morto “ ed usano il cognome del comandante 

napoletano come sinonimo di vigliacco prevaricatore. 

L’episodio è collegato alla guerra contro la Repubblica di 

Firenze per riportare al potere i Medici. 

 Il Maramaldo –comprensibilmente inviso al Guicciardini e ad 

altri storici dell’epoca- aveva però qualche giustificazione, 

avendo Ferruccio fatto uccidere il messo che il napoletano gli 

aveva inviato per intimare la resa. Più che per vendicare 

l’infelice “trombetta” (così erano chiamati gli araldi incaricati di 

comunicare con il nemico) l’uccisione del fiorentino era stata 

probabilmente motivata dal fatto che il comandante napoletano 

si era sentito personalmente offeso per la violenza perpetrata 

contro chi parlava in nome suo. 
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Se la puntigliosa attenzione alla propria immagine, difesa con 

violenza e fonte di faide che interessavano anche le successive 

generazioni, era una caratteristica dell’Italia durante la 

dominazione spagnola, un altro importante aspetto della vita 

dell’epoca è rappresentato dalla esasperata religiosità. Un 

esempio di questa ricerca della “vera” dottrina si avrà proprio 

con la nostra Vittoria Colonna. 
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16.   LOTTE DI RELIGIONE 

 

La prima metà del millecinquecento non fu un periodo molto 

favorevole per la Chiesa cattolica. Lutero pubblica le sue tesi nel 

1517, dieci anni dopo Roma è saccheggiata, nel 1529 i turchi 

assediano Vienna, nel ’33 viene scomunicato Enrico VIII e 

nasce la chiesa anglicana … 

Ma anche all’interno degli stati rimasti fedeli al Papa di Roma si 

andavano diffondendo movimenti ereticali che facevano leva su 

un bisogno di purificazione della religione cattolica, mal 

rappresentata dai pontefici del rinascimento. A Napoli ebbero 

grande successo le predicazioni del vicario dell’Ordine dei 

Cappuccini  Bernardino Ochino e di Juan de Valdès. 

Valdès, che tanta influenza ebbe sui nostri castellani, sembrava 

nato per avere problemi con la “Santa Inquisizione”, creata in 

Spagna dai re cattolici per assicurare la “limpieza de sangre” nei 

loro territori. In sostanza, a religiosi come Torquemada, passati 

alla storia per le torture fisiche e morali inflitte ai sospettati, 

veniva affidato un compito molto semplice: eliminare dalla 

Spagna ogni residuo della religione islamica e di quella ebraica. 

Valdès era nato da una ebrea che aveva accettato di battezzarsi. 

Anche lo zio materno era un “marrano”(cioè un ebreo 

“convertito”), e si dice che fosse divenuto  sacerdote cattolico e 

fosse poi  morto sul rogo essendo ritornato alla religione 

ebraica. Suo padre e suo fratello erano stati puniti 

dall’inquisizione. Juan –che era in corrispondenza con Erasmo 

da Rotterdam- dovette lasciare la Spagna perché il suo libro 

“Diàlogo de doctrina cristiana” venne condannato.  
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Arrivato in Italia fu accolto favorevolmente da Papa Clemente 

VII che lo nominò suo “cameriere segreto”. Scrisse varie opere 

sull’umanesimo cristiano propugnando un rigenerazione morale 

(ed anche un trattato per la valorizzazione della lingua 

spagnola). 

A Napoli dal 1533, prese casa nel quartiere di Chiaia –dove 

abitavano anche i d’Avalos ed i Guevara- ed iniziò a riunire 

esponenti dell’alta nobiltà
143

 ed autorevoli prelati che erano 

affascinati dalle sue teorie.  

Lo seguivano anche Vittoria Colonna e Giulia Gonzaga (alla 

quale Valdès dedicò il suo “Alphabeto Christiano”) ed entrambe 

influenzarono anche il pensiero di Michelangelo Buonarroti. 

Per evitare le reazioni della Chiesa, il predicatore spagnolo 

aveva raccomandato il silenzio a Giulia (“io desidero che voi 

tegnate la dottrina nell’anima et non in cima della lingua”).  

Il Viceré Toledo, preoccupato per il diffondersi di movimenti 

religiosi non inquadrati nell’ortodossia cattolica, cercò allora di 

portare a Napoli un inquisitore, suscitando una rivolta popolare. 

Valdes morì nel 1541 in odore di eresia ed i suoi seguaci –tra i 

quali Vittoria, Giulia e Michelangelo- si riunirono a Viterbo 

attorno al Cardinale Pole.  

In quel momento nella Chiesa si contrapponevano due posizioni 

: da una parte gli intransigenti –che volevano debellare come 

eresia i tentativi di modernizzare la Chiesa e che avevano in 

sospetto pure i Capuccini- e dall’altra gli spiritualisti, che 

mostravano una maggiore apertura alle posizioni dei riformatori 

protestanti. Vittoria Colonna cercò di proteggere i Cappuccini 
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 E tra questi anche Costanza d’Avalos duchessa di Amalfi 
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ma alla fine Ochino, vicario generale di quell’ordine, fu 

condannato come eretico.  

Lasciata Ischia, Vittoria tornò a Roma dove conobbe 

Michelangelo, con il quale condivideva una visione spiritualista 

della religione. Michelangelo, che era stato a suo tempo 

affascinato da Savonarola, aderì alle posizioni di Valdès, già in 

odore di eresia, e diventò amico di Giulia Gonzaga e soprattutto 

di Vittoria Colonna. A quest’ultima dedicò alcune poesie e due 

disegni: una crocifissione –conservato al British Museum- ed 

una Pietà, oggi a Boston. 

Frattanto nella Chiesa si avvia a prevalere la posizione 

tradizionalista del cardinale Carafa (che sarà Papa Paolo IV). 

Carafa sconfigge i seguaci di Pole, che puntavano a fare 

eleggere Papa il porporato inglese. Michelangelo e Vittoria 

vengono guardati con sospetto delle gerarchie ecclesiastiche.  

Vittoria muore a Roma nel 1547, Reginald Pole nel 1558 in 

Inghilterra (dove si era rifugiato sotto la protezione della regina 

Maria, chiamata la cattolica o la sanguinaria a seconda dei punti 

di vista);  Michelangelo muore nel 1564 e gli inquisitori si 

affrettano a perquisire la sua casa ed a sequestrare tutti i 

documenti relativi alle sue idee religiose. 

E Giulia Gonzaga? è ora di parlare di questo personaggio più 

volte citato e che merita di essere presentato nelle sue molte 

sfaccettature: Giulia, nata vicino Mantova nel 1513 e morta a 

Napoli nel 1566, fu donna di grandissima bellezza, molto amata, 

desiderata e combattuta. Di lei hanno scritto Ariosto, Bernardo 

Tasso e moltissimi altri. Hanno dipinto suoi ritratti Sebastiano 

dal Piombo e Tiziano (anche se in questo caso non siamo sicuri 

che la bellissima ragazza del dipinto fosse proprio lei). 
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Certo la sua vita è costellata di episodi molto controversi. 

Iniziamo dai fatti: a soli tredici anni la famiglia la fa sposare con 

Vespasiano, figlio di Prospero Colonna.  

Lo sposo è ultraquarantenne ed in più è malfermo di salute, 

zoppo e monco. Da un precedente matrimonio Vespasiano ha 

avuto una figlia –quasi coetanea della moglie- che si dovrebbe 

sposare con Ippolito Medici.  

A meno di due anni dalle proprie nozze, Giulia rimane vedova 

ed il testamento del marito è particolarmente perfido. La vedova 

quindicenne perderà l’eredità –comprensiva della ricca dote 

portata al marito- in caso di nuovo matrimonio, ed in questo 

caso padrona di tutto sarà Isabella, la figlia di Vespasiano … 

A questo punto le mosse della vedovella sono facilmente 

interpretabili: la figliastra Isabella non sposa più Ippolito de’ 

Medici, ma Luigi Gonzaga, fratello di Giulia, così che in ogni 

caso i beni resteranno in famiglia.
144

  

Il fidanzato scaricato –Ippolito de’ Medici- diventa cardinale e 

… si lega molto alla mancata suocera. Tanto da dedicarle una 

sua traduzione dell’Eneide in cui dichiara che lei gli ha messo in 

cuore lo stesso incendio che distrusse Troia.  

Questi sono i fatti, ma i maligni dicono (e la Treccani riporta) 

che Asdrubale de’ Medici (che morì combattendo durante 

l’assedio di Malta) fosse frutto degli amori tra il cardinale 

Ippolito e la bellissima Gonzaga. 

Un altro episodio molto famoso che ha per protagonista Giulia 

avviene a Fondi nella notte tra l’otto ed il nove agosto 1534, 
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 Dal matrimonio di Luigi Gonzaga ed Isabella Colonna nascerà Vespasiano, futuro duca 
di Sabbioneta, che sarà affidato alla zia Giulia quando Isabella –vedova anche lei molto 
presto- tornerà a sposarsi. 
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quando la giovane (ventunenne) deve fuggire in tutta fretta, 

seminuda, per non essere catturata dai turchi del pirata 

Barbarossa, che aveva promesso di portare in dono al suo 

sultano la donna tanto celebrata per la sua bellezza. Anche qui ci 

sono dei sospetti: l’incursione turca potrebbe essere stata in 

qualche modo suggerita dalla famiglia di Isabella Colonna, che 

con la matrigna era in causa, per riprendersi i beni paterni. 

L’anno dopo Gonzaga è a Napoli, anche per sottoporre 

all’imperatore i suoi contrasti con la famiglia del marito, e qui 

decide di dimenticare la sua bellezza (che da questo momento 

sarà nascosta) e pensare solo alla salute dell’anima entrando –da 

laica- in un convento. 

Conosce Ochino, il vicario generale dei Cappuccini che fuggirà 

poi in Svizzera per paura dell’inquisizione, e diventa amica di 

Valdès che le dedica un libro e la lascia erede di tutti suoi scritti. 

Dopo la morte dello spagnolo Giulia prosegue le sue iniziative 

invitando i seguaci del predicatore a partecipare alle riunioni a 

Viterbo in casa del Cardinale Pole, che –al concilio di Trento- si 

darà malato per non votare la condanna delle posizioni più 

aperte verso il luteranesimo. 

Giulia muore a Napoli nel 1566 ed immediatamente 

l’inquisizione, che la teneva da tempo sotto controllo, sequestra 

tutte le sue carte e tra queste la corrispondenza con Pietro 

Carnesecchi, potente protonotario apostolico sotto Clemente 

VII. Queste lettere saranno usate nel processo contro 

Carnesecchi che sarà l’anno dopo bruciato sul rogo come 

eretico, mentre Papa Paolo V si rammaricherà che la morte di 

Giulia Gonzaga gli avesse impedito di far fare la stessa fine alla 

nobildonna. 
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Non si sa se fu rispettata la volontà di questa donna così 

controversa di essere sepolta nel convento napoletano che la 

ospitava, mentre alcuni suoi biografi hanno avanzato l’ipotesi, 

non suffragata da prove, che Giulia sia stata sepolta “nel 

giardino della sua casa di Ischia”. 
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17.  CARLO V CONTRO I TURCHI 
 

Nel 1529 la peste, che aveva fatto più di sessantamila morti nel 

regno, sembra placarsi.  

La pace con la Francia fa terminare anche la fame dovuta al 

fatto che –per il blocco navale- le granaglie dovevano arrivare 

dalla Puglia a schiena di mulo valicando l’Appennino. Anche 

dall’Austria arrivano buone notizie, con la fine della minaccia 

dei turchi. I napoletani attribuiscono queste novità alla 

intercessione della Madonna di Costantinopoli, a cui erigono 

una chiesa. 

L’imperatore Carlo V viene in Italia per farsi incoronare dal 

Papa a Bologna ed in quell’occasione conosce l’ischitano 

Alfonso d’Avalos, che non perde occasione per dimostrare il 

suo caratteraccio. In chiesa, avendo visto un uomo alquanto 

malvestito nei primi posti, lo spintona fino a farlo retrocedere di 

quattro o cinque file: era il fratello del potentissimo duca di 

Württembergh. 

Approfittando della presenza in Italia dell’imperatore, il conte di 

Apici
145

 cerca di parlargli dell’uccisione di suo nipote Antonio 

Guevara per mano di Alfonso, ma Carlo V non da ascolto alle 

sue parole, dimostrando di proteggere il marchese del Vasto 

anche di fronte a colpe così gravi.  

Il problema però resta e l’imperatore dovrà trovare una 

soluzione per rappacificare le due importanti famiglie. 
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 Dovrebbe trattarsi di Iñigo Guevara, marito di Letizia Carafa. Omonimo del nonno, che 
venne in Italia con Alfonso V, era figlio di Antonio, conte di Potenza, e fratello di quel 
Giovanni contro cui si era scagliato Alfonso d’Avalos uccidendone il primogenito. 
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Tra i compiti del neo coronato sovrano c’era anche quello di 

concedere ricompense, titoli e privilegi ai nobili o ai vari 

territori soggetti al suo dominio; riceveva pertanto continue 

richieste
146

 e petizioni: tra queste c’era anche quella di Ischia –

del 1532- in cui gli isolani, ricordando di aver sempre dato 

prova di fedeltà ai re spagnoli, chiedevano la conferma dei 

“privilegi aragonesi” a loro concessi. Si trattava di benefici 

fiscali e dell’esenzione dall’obbligo di destinare le terre a 

pascolo. 

Oltre al mantenimento delle precedenti concessioni, Ischia 

chiedeva anche di rimanere demanio della corona (e cioè di non 

essere data in feudo ad un barone), eleggere propri magistrati 

civili e penali, il diritto per gli ischitani di portare “armi oneste” 

in tutte le città del regno ed infine di poter tassare coloro che 

avevano proprietà sull’isola senza risiedervi. A tutto fu dato 

l’assenso imperiale, salvo all’ultima richiesta, condizionata dal 

consenso da richiedere caso per caso al Viceré, che avrebbe 

dovuto tener conto della “qualità delle persone”. 
147

  

In sostanza i semplici cittadini potevano pagare, i nobili –come i 

Guevara proprietari della torre di S. Anna- sarebbero stati 

invece esentati … 

Nel frattempo era morto –per aver fatto indigestione di fichi 

nella sua casa a Chiaia- il Cardinale Colonna ed era stato 

nominato il nuovo viceré nella persona di Pedro Àlvarez de 

Toledo che, nel tentativo di risanare Napoli allargando strade e 

creando i “quartieri spagnoli”, nonché di rafforzare le difese 
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 Secondo una leggenda, l’imperatore stava seduto sulla cosiddetta “comoda”, cioè la 
sedia che fungeva da water, ed era infastidito dal vociare di quanti gli domandavano 
qualche beneficio. Per toglierseli di torno e tornare alle sue private funzioni fisiologiche 
gridò “Todos Caballeros” concedendo a tutti il titolo di cavaliere purché lo lasciassero in 
pace. 
147

 D’Ascia, op. cit. 
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delle coste con torri di avvistamento, dovette procedere a nuovi 

prelievi fiscali. Contro queste tasse, e contro il tentativo di 

portare a Napoli la “santa inquisizione”, si scatenarono tumulti 

popolari che furono repressi con estrema severità.  

Il Viceré divenne un fiero avversario del nostro Alfonso 

d’Avalos perché questi aveva consigliato l’imperatore di far 

mitigare la “naturale alterigia” del Toledo. 

Non che gli mancassero nemici, al nostro marchese del Vasto: 

quando si tratta di scegliere il nuovo generale dell’esercito ed 

Alfonso è convinto di avere già in tasca la nomina, ecco 

intervenire il Duca di Milano (parente dell’imperatore) che si 

oppone perché continuamente deriso e scimmiottato da Alfonso, 

che “soleva delegiarlo e ridere del suo caminare”.
148

 Viene 

perciò nominato generale Antonio di Leva
149

 principe d’Ascoli 

ma ad Alfonso viene dato in cambio il prestigiosissimo titolo di 

cavaliere del Toson d’Oro. 

L’ostilità del Viceré si manifesta anche con piccole punture di 

spillo verso il marchese del Vasto: un giorno –per non dargli 

udienza- fa dire dal portiere che non c’era. Allora “lo marchese 

ridendo pigliò il Portiero, & accostatolo allo muro lo diede con 

lo capo allo muro” dopodiché si ritirò “alli suoi luoghi di 

Procita, & Isca”. 

Passano solo qualche mese –durante i quali il Toledo, che si 

esibiva come torero, viene incornato ad una gamba- e ci sono 

scambi di dossier con la corte spagnola a seguito di un (nuovo) 

ammutinamento delle truppe comandate da Alfonso, rimaste 

senza paga.  
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 Rosso, op. cit. 
149

 Di Leva è l’italianizzazione di “de Leyva” . A questa famiglia apparteneva Marianna, 
cioè suor Virginia, la monaca di Monza 
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Il viceré accusa il marchese di aver fomentato la rivolta ed 

allega la testimonianza di quattro soldati. L’accusato allora parte 

da Procida, cattura i quattro e li porta ad Ischia dove, sotto 

tortura, confessano che avevano agito perché il Viceré li aveva 

corrotti. Anche questo dossier parte per la Spagna e da lì arriva 

l’invito a lasciar in pace il nostro concittadino.  

A questo punto succedono i fatti che abbiamo narrato a 

proposito di Giulia Gonzaga. Una spedizione di Khayr-al-Din (il 

pirata Barbarossa) saccheggia la Calabria, poi Procida, 

Sperlonga –dove prende mille prigionieri da vendere come 

schiavi- e piomba su Fondi nel vano tentativo di catturare 

Giulia, che il Gran Turco “desiderava per la gran fama della 

sua bellezza”. Al ritorno il pirata si impadronisce di Tunisi.  

Il 15 giugno del 1535 Carlo V, con trecento navi cristiane, salpa 

da Cagliari verso Tunisi dove, con molte perdite, conquistano 

prima la roccaforte della Goletta e poi la città. Il comando delle 

truppe di terra viene affidato dall’imperatore ad Alfonso, a cui 

va l’onore del successo della spedizione che lo ha visto 

sbaragliare le molte decine di migliaia di nemici con 

conseguente liberazione di migliaia di prigionieri cristiani.  

In agosto l’armata vittoriosa lascia Tunisi e va in Sicilia, dove i 

baroni fanno a gara per ospitare al meglio l’imperatore. Questi 

passa poi in Calabria e raggiunge Salerno, ogni volta sostando 

nei palazzi dei più importanti feudatari locali. Da Salerno Carlo 

V parte per Napoli per celebrare il suo trionfo, ma deve sostare 

tre giorni alle porte della città perché non sono ancora pronti i 

festeggiamenti. Alloggia perciò nella modesta casa di un notaio, 

e lì riceve le numerosissime visite delle deputazioni che vanno a 

dargli il benvenuto.  
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L’imperatore, pur essendo a due passi dal Castello così 

importante per la storia della sua famiglia, non viene ad Ischia. 

Perché? forse possiamo ipotizzare un motivo. 

Una labilissima spiegazione –per la quale porgo scuse anticipate 

per la sua arditezza- potrebbe essere questa: Carlo non viene 

perché non è stato invitato.  

Abbiamo già parlato della sfrenata gelosia di Alfonso per sua 

moglie, la bellissima Maria d’Aragona. Il marchese ischitano 

aveva trentadue anni, l’imperatore era ancora nel fiore degli 

anni,  ed apprezzava assai le belle donne (aveva già avuto 

quattro figli dalla moglie ed altrettanti dalle sue amanti, ed altri 

ancora nacquero dopo questo periodo). Non solo, ma Carlo 

aveva detto al marchese che aveva una moglie oltremodo bella 

ricevendone la risposta che –a parte lei ed il suo onore- ogni 

altro suo bene era a disposizione del sovrano. 

Resta il fatto che –quando Alfonso vede la marchesa di Bitonto 

parlare prima con sua moglie e poi con l’imperatore- immagina 

che questa stia facendo da tramite per qualche messaggio 

galante e fa una scenata.  Insomma, quale che sia la ragione, nei 

quasi due mesi che rimane a Napoli Carlo V non viene ad Ischia 

o nella casa napoletana dei d’Avalos. Partecipa però ad infinite 

feste, visita Pozzuoli, va a caccia agli Astroni e fa un po’ il 

turista … 

Ma Carlo a Napoli è venuto soprattutto a celebrare il suo 

trionfo. 
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18.    TRIONFI, MATRIMONI E STRAGI 

Se in tutt’Italia le celebrazioni per la venuta di Carlo V erano 

state imponenti, rilievo particolare assumeva il trionfo di 

Napoli. La città – la più popolosa del suo impero – era 

nominalmente ancora la capitale di un regno di cui il sovrano 

d’Asburgo portava la corona; era inoltre da quasi cent’anni 

legata alla dinastia d’Aragona del nonno materno di Carlo. 

Come nota Maria Antonietta Visceglia nel saggio dedicato a 

questo evento, l’iconografia delle celebrazioni era mutuata dalla 

tradizione religiosa, con particolare riferimento alle processioni 

del Corpus Domini. Ma anche la solennità di queste sfilate 

trionfali che si svolgevano in ogni città visitata dall’Imperatore 

dava luogo ad infinite questioni in ordine alle precedenze ed ai 

simboli  portati dalle più alte cariche della città. 

I ricevimenti dei feudatari erano un’altra fonte di discussione 

per una questione che assumeva all’epoca un’importanza 

fondamentale: il diritto di avere il capo coperto in presenza del 

re. In Spagna era un altissimo privilegio (ed infatti a Bologna 

Alfonso d’Avalos aveva modestamente declinato il permesso di 

rimettersi la berretta) ma nel regno di Napoli era un diritto 

concesso dai re aragonesi a tutti i baroni titolati. A Cagliari, 

prima della partenza per la spedizione di Tunisi, si era rischiato 

l’incidente diplomatico quando un cortigiano –vedendo che il 

comandante delle truppe inviate dal Papa si era rimesso il 

cappello alla presenza dell’Imperatore- lo aveva cacciato dalla 

sala determinandone la partenza (con tutta la flotta papale). Per 

fortuna l’imperatore, accortosi del fatto che una parte della flotta 

stava sciogliendo gli ormeggi per tornarsene a casa, li fece 

richiamare. 
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Nel sud Italia, dove vigeva il diritto dei feudatari di tenere il 

capo coperto, l’Imperatore lo consentì solo per alcuni e non per 

altri, creando ulteriori gelosie ed antagonismi nella rissosa 

nobiltà locale.  

Ed anche in occasione del trionfo di Napoli il marchese del 

Vasto diede mostra del suo nervosismo e della sua arroganza: 

contrariamente alle consuetudini che volevano che i nobili 

provenienti da altri stati prendessero posto, come ospiti, accanto 

all’imperatore, Alfonso pretese che lasciassero tale onore alla 

nobiltà napoletana sostenendo “che in quella giornata non si 

doveva levare à Regnicoli il loco loro”. 

Lasciata Napoli (e le sue beghe) Carlo V si recò a Roma dove 

l’ingresso non ebbe (e non poteva avere) lo stesso carattere di 

processione sacramentale ma si trasformò in una parata militare. 

 La cosa, come ricorda Giovio
150

, non fu particolarmente gradita 

ai romani che “riconoscevano ancora quei medesimi terribili 

volti de’ soldati, i quali rinnovavano in loro le memorie del 

Sacco fresco e di tutti i supplicij che havevano patito”. 

A Roma l’imperatore rese visita a Vittoria Colonna ed a 

Giovanna d’Aragona, moglie di Ascanio Colonna.  

Se nel primo caso si trattava di un omaggio alla memoria di 

Ferrante d’Avalos, nel secondo svolse probabilmente –ma 

invano- una funzione di pacificatore, cercando di far riconciliare 

i coniugi da tempo separati. 

Questa funzione di consulente matrimoniale fu svolta anche –

con miglior successo- per risolvere i contrasti tra i Guevara ed i 
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d’Avalos. Su pressione dell’Imperatore, Alfonso 

Guevara, figlio di Carlo Conte di Potenza e Gran 

Siniscalco, sposò Beatrice d’Avalos, figlia di Alfonso 

del Vasto e Maria d’Aragona. La sposa però morì poco 

dopo durante il parto. 

Più fortunato fu un altro matrimonio combinato 

dall’Imperatore, che riguarda sempre la famiglia 

Guevara e interessa anche la storia ischitana.  

Dice il De Lellis (e ripetono vari siti locali facendo però 

macroscopici errori
151

) che don Francesco Guevara
152

 

“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 vita dell’isola 

d’Ischia, e per opera dello stesso Imperador fu casato 

con Aurelia Caracciola” 

Tornando alle vicende napoletane ripigliamo le 

cronache di Gregorio Rosso che arrivano fino alla fine 

del 1536. Il cronista –notaio ed eletto dal popolo- aveva 

avuto l’onore di essere ricevuto da Carlo V che gli 

chiese notizie sulla situazione napoletana. Rosso parlò 

rispettosamente ma ricordò che era consigliabile una 

maggiore moderazione da parte del Viceré Toledo, … e 

l’indomani il nostro cronista venne sostituito nella carica di 

“eletto”. 
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 Parlando della Torre di Guevara si continua a citare questo personaggio definendolo 
erroneamente Duca di Bovino e a riportare la nomina a Governatore come fatta “alla 
fine del 1400, da Carlo V”. Si tenga presente che Carlo V è nato il 24.2.1500 ! 
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 Francesco Guevara discende da quel Guevaro de Guevara di cui non si conosce con 
esattezza la paternità . Suo figlio Alfonso sarà il primo marchese di Arpaia. 
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Qualche infausto presagio dell’anno 1536: a luglio diverse 

persone videro, di notte, “molte streghe e janare saltare e 

ballare fuori Porta Capuana”; il mese dopo ci fu un forte 

terremoto a Napoli.  

E l’anno si chiuse con nuove incursioni dei turchi: “Solimano 

Gran Turco, stimolato da Barbarossa e d’alcuni sbanditi dello 

Regno, e particolarmente se dice de Troilo Pignatello, si 

determinò di fare l’impresa dello Regno di Napoli”. Ottomila 

turchi sbarcarono presso Otranto e portarono via diecimila 

prigionieri per ottenerne il riscatto o vendere come schiavi. 

Infuria di nuovo la guerra contro la Francia, che si allea con i 

turchi. Nel 1541 si tenta una spedizione contro Algeri, ma una 

terribile bufera distrugge gran parte della flotta. Nel 1544 

Barbarossa prende la sua vendetta, attaccando proprio la terra di 

colui che a Tunisi lo aveva sconfitto.  

Era arrivato in Italia nell’estate del 1543 per aiutare re 

Francesco I a conquistare Nizza, appartenente al Ducato di 

Savoia alleato con la Spagna. Sulla rotta per il mar ligure fece 

numerose incursioni sulle coste del Lazio e della Toscana, 

ricongiungendosi poi con gli alleati al largo di Nizza. 

Le flotte francese e turca prendono e saccheggiano la città, 

prontamente soccorsa dagli imperiali di Andrea Doria ed 

Alfonso d’Avalos, che riescono a scacciare gli invasori. La 

flotta di Barbarossa sverna a Tolone si prepara a nuove 

incursioni. 

Il 22 giugno del 1544, dopo essersi nascosta dietro Ventotene, la 

spedizione turca si accostò all’isola d’Ischia da dove 

segnalarono per chiedere di identificarsi. Come faceva la flotta 

spagnola, Barbarossa fece rispondere “Doria”, tranquillizzando 

così i difensori che pensavano di avere a che fare con la flotta 
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imperiale.
153

 Sbarcati a Citara ed ai Maronti i pirati assalirono 

contemporaneamente Forio, Panza, Serrara, Fontana, 

Buonopane, Barano e Testaccio. Ci furono migliaia di morti, 

innumerevoli stupri e furono catturati circa 4000 isolani che 

sarebbero stati venduti come schiavi o rilasciati contro il 

riscatto. Dopo due giorni passò a Procida –ma gli abitanti erano 

scappati o si erano nascosti in luoghi sicuri- ed infine attaccò 

Pozzuoli
154

, che però fu ben difesa dalle truppe del Viceré 

Toledo (che proprio lì aveva una villa). 

L’imponente massa di cristiani prigionieri dei “turchi” a Tripoli, 

Tunisi, Algeri e Istanbul determinò la nascita –a partire dal 

millecinquecento e fino al ‘700- di strutture in grado di 

rintracciare i sequestrati, reperire i fondi necessari al riscatto, 

trasferire le somme nei paesi islamizzati e riportare a casa gli 

schiavi liberati. Altrettanto avveniva per gli “infedeli” catturati 

per mare o durante le spedizioni “cristiane”, considerati 

anch’essi non prigionieri di guerra ma schiavi di cui tentare la 

conversione. 

Tentati con minacce o con lusinghe ad aderire alla religione di 

chi li aveva catturati, questi infelici sapevano che, cedendo a 

queste richieste, si sarebbero privati della speranza di poter 

essere riscattati o liberati dai propri correligionari. Per questo 

motivo i combattenti più feroci –vedi i famosi giannizzeri- erano 

proprio gli ex cristiani che avevano accettato di diventare 

mussulmani. Lo stesso pirata Barbarossa era figlio di un prete 

greco. 

Per riavere i loro cari, i ricchi potevano contare sulle proprie 

risorse economiche, i poveri dovevano sperare nella carità 

                                                           
153

 Giulio Cesare Capaccio nella Historia Neapolitana tradotto e commentato da Raffaele 
Castagna (on line)  
154

 Summonte (Storia di Napoli) e Muratori (Annali d’Italia) citati in D’Ascia. 
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pubblica. Sorsero così ordini religiosi preposti all’assistenza dei 

cristiani caduti “in mano degli infedeli” (in particolare i 

Mercedari ed i Trinitari) che organizzavano pubbliche collette in 

tutti i Paesi cristiani, e si crearono organizzazioni laiche per il 

pagamento del “riscatto dei cattivi” (cioè dei prigionieri). Tra le 

prime di queste confraternite c’è quella napoletana del 1548 che 

certamente si è occupata anche degli ischitani presi schiavi dai 

pirati. 

In tutte le regioni d’Italia la carità pubblica fu sollecitata dalla 

Chiesa e dalle confraternite, mentre Genova e Venezia creavano 

magistrati adibiti al riscatto dei cittadini caduti in mano agli 

infedeli. Le pratiche per la liberazione comportavano quasi 

sempre un indagine patrimoniale sulla famiglie dei prigionieri, 

che ovviamente dovevano contribuire adeguatamente, poi si 

dovevano individuare gli interlocutori, trattare a lungo sulle 

somme richieste ed infine assicurare il pagamento con 

contestuale liberazione degli schiavi. Una volta liberato, 

superato un periodo di quarantena sanitaria, il riscattato faceva 

ritorno alla sua terra dove veniva accolto con una grande 

processione organizzata dalla confraternita che lo aveva fatto 

liberare.
155

 

  

                                                           
155

 Marco Lenci – Le compagnie del riscatto – su InStoria aprile 2015 
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19.   MAMMA LI TURCHI 

 

 

Morto Barbarossa, ci sarà un altro crudele pirata a prendere il 

suo posto: il terribile Dragut, anche lui nato da genitori 

cristiani.
156

 Mentre il nostro Marchese del Vasto, che nel 

frattempo era diventato Governatore di Milano, guerreggiava 

contro i francesi in Piemonte, i pirati continuavano ad infestare 

le nostre coste. 

Seguendo la cronistoria di D’Ascia apprendiamo che Dragut, 

dopo aver saccheggiato Castellammare, nell’agosto del 1548 

veniva a Procida ed Ischia a rapire altri cristiani. Un’altra 

pesante incursione contro l’isola si ebbe nel 1552 e poi ancora 

l’anno seguente,  fino ad arrivare al tentato rapimento –a Napoli 

dove si era ritirata dopo la morte del marito- della stessa Maria 

d’Aragona marchesa del Vasto.
157

 

Le incursioni “turche” si riproponevano con estrema regolarità, 

tanto che gli isolani recitavano: 

“A Santa Restituta 

le quaglie son fernute 

le fave son rennute 

li turchi son partuti” 

 

Impossibilitati a presidiare tutte le coste, si doveva contare 

sull’allarme dato (con i fuochi di notte o colonne di fumo di 

giorno) dai posti di avvistamento. Ad Ischia questi posti erano 
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 Così Brantȏme, citato da D’Ascia 
157

 D’Ascia op.cit. 
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sull’Epomeo (dove presso l’eremo di San Nicola c’era il Monte 

della Guardia) e sulle varie torri poste sulla costa.  

Le torri, la cui costruzione era iniziata ai tempi di Alfonso il 

Magnanimo, avevano avuto nuovo impulso da parte del Vicerè 

Toledo.  

Gli ischitani, in caso di avvistamenti di vele nemiche, correvano 

a ripararsi nel Castello. Il segnale di allarme era dato delle 

campane, che “suonando a martello” (cioè non a distesa, ma con 

colpi come di un martello) chiamavano i contadini a trovarsi un 

rifugio.
158

 

Nel resto dell’isola ci si rintanava in altri rifugi, che D’Ascia 

ricorda con i nomi di “Pietra del Turco”a Casamicciola e 

“Pietra dell’acqua” ai Frassitelli.  

Ricorda anche che “un Ischiota rinnegato condusse all’isola 

delle galee barbaresche promettendo sicuro bottino” ma gli 

ischitani si erano preparati alla difesa ed i turchi, credendosi 

ingannati dal traditore, lo fecero morire squartato. 

Parlando di torri, non possiamo dimenticare che la torre 

Guevara
159

 di Ischia ha –quasi sicuramente- visto la fanciullezza 

di un eroe della difesa di Malta durante il terribile assedio da 

parte dei turchi nel 1565. Si tratta del fratello del primo Duca di  

                                                           
158

 E a Ischia Ponte c’era infatti la “Porta del Martello”. Non si riferisce al pericolo turco, 
invece, il film “Campane a martello”,  girato ad Ischia nel 1949 per la regia di Luigi 
Zampa, interpretato da Eduardo De Filippo, Gina Lollobrigida ed Yvonne Sanson 
159

 La torre, di cui abbiamo già parlato al cap. 10, fu chiamata anche Torre di Bovino 
quando la famiglia acquistò tale feudo. Per individuarne i proprietari dobbiamo partire 
da un personaggio di cui abbiamo già parlato, quel Guevaro de Guevara che ebbe due 
figli: Iñigo, signore di Buonalbergo ed Arpaia, e Giovanni, signore di Savignano. 
Quest’ultimo sposò Luciana Tomacelli, morì nel 1535 e lasciò le sue proprietà al figlio 
Guevara de Guevara, che morì a sua volta nel 1550. La sua vedova, Delfina Loffredo, 
comprò all’asta il feudo di Bovino per il quale suo figlio Giovanni ricevette poi il titolo di 
Duca. 
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Bovino, un altro Francesco Guevara. 

Francesco era il quarto figlio maschio di Guevara de 

Guevara (omonimo del nonno). Essendo un cadetto, 

aveva solo la scelta tra l’essere ecclesiastico o diventare 

militare: scelse le due cose insieme diventando cavaliere 

di Malta. Il nostro Fra’ Francesco era a Malta sotto la 

guida del Gran Maestro Jean de la Vallette (che darà il 

suo nome alla capitale di quell’arcipelago). L’ordine 

monastico-cavalleresco “dell’Ospedale di San Giovanni 

di Gerusalemme” 
160

era nato al tempo delle crociate e si 

occupava di assistere i pellegrini in Terrasanta. Quando 

questa cadde in mano ai turchi i cavalieri si trasferirono 

a Rodi, ma anche quest’isola fu conquistata dai 

maomettani. Carlo V concesse loro l’isola di Malta, 

nella quale si insediarono creandovi le potenti 

fortificazioni che ancor’oggi ci impressionano. 

Avendo parlato di questo Francesco nel mio libro “La 

Torre Guevara di Ischia” evito ora di parafrasare quanto 

ho scritto in precedenza e riporto invece il brano 

relativo all’eroico ischitano: 

Il nostro Fra’ don Francesco Guevara era un bravo e 

coraggioso militare, esperto di fortificazioni 
161

. E – 

                                                           
160

 L’Ordine è ancora esistente (si occupa di ospedali) e gode del rango di Stato Sovrano. 
Le sedi in Italia del Sovrano Militare Ordine di Malta sono territorio estero come il 
Vaticano 
161

 Vincenzo Belli cita un passo dello storico ottocentesco Francesco Giglio che lo 
presenta come l’inventore dei “Torchioni” (delle protezioni che venivano appese a 
difesa 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». 
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come sergente maggiore – era tra i cinquecento cavalieri che, 

con i maltesi e truppe mandate dai vari stati cristiani, si 

scontrarono contro l’imponente armata nemica. 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 lasciarono decine di migliaia di morti 

sul campo. 

Un altro cavaliere che partecipò alla battaglia, Giacomo Bosio, 

nella sua Istoria della Santa Religione e Militia di S. Giovanni 

parla di Francesco Guevara come di un «Soldato intendente e 

giudicioso» che combatté valorosamente e fu ferito al forte di S. 

Elmo ma – dando coraggio ai suoi compagni d’armi – tornò a 

combattere «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 favorevole 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 lettera
162 che 

Francesco scrisse al parente di un compagno caduto in battaglia, 

nella quale descrive con molta modestia i fatti che l’hanno visto 

protagonista
163

. Dopo essersi limitato a raccontare delle sue 
                                                                                                                                                 
 
162

 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” 
163 La lettera è firmata Francesco de Juvara perché anche lui era incerto sul come 
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ferite e del fatto che quasi tutti 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 alli 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 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 Guevara – lo criticavano 

apertamente. Tra i cavalieri seguaci del Gran Maestro c’erano 

Giacomo Bosio – citato prima – e suo fratello Giovanni Ottone. 

Il Papa convocò i contendenti per tentare una conciliazione, ma 

all’uscita – proprio davanti alle Guardie Svizzere – i fratelli 

Bosio assassinarono il loro compagno d’armi. 164
  

  

                                                                                                                                                 
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. 
 
164

 “All’uscire 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.”  Pubblicazione dell’Archivio Storico di Malta, anno X, fasc. 2 pubblicato 
in Italia gennaio-aprile 1939. 
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20.   LA FINE DEL CINQUECENTO 

 

 

Anche dopo la sconfitta di Malta i turchi continuarono le loro 

incursioni in Italia, attaccando Pescara, feudo storico della 

famiglia d’Avalos. Marchese di Pescara era allora l’ischitano 

Francesco Ferdinando, nato sul Castello nel 1530. Nelle 

cronache del Parrino
165

 lo troviamo citato in occasione dei 

festeggiamenti per gli sponsali di Filippo II d’Asburgo (Re di 

Spagna dopo l’abdicazione di Carlo V) con Maria Tudor, 

l’ultima cattolica sul trono inglese.  

Il nostro Francesco Ferdinando aveva ereditato dal padre 

Alfonso III i marchesati di Pescara e Vasto ed il titolo di 

Principe di Francavilla ma si era anche guadagnato quelli di 

Cavaliere del Toson d’Oro, Grande di Spagna, governatore di 

Milano e poi Viceré di Sicilia. Sposò Isabella Gonzaga, figlia 

del duca di Milano, ma nessuno dei suoi figli gli dette un nipote 

e così –come era già accaduto per suo padre- tutti i titoli dei 

d’Avalos si concentrarono sui discendenti di uno solo dei suoi 

molti fratelli, Cesare, capostipite delle due linee della famiglia 

(quella principale dei d’Avalos di Francavilla, Vasto e Pescara e 

quella dei principi di Montesarchio) 

La lotta contro il pericolo turco portò le maggiori nazioni 

cristiane a coalizzarsi e preparare una grande flotta, che venne 

affidata al comando di Don Giovanni d’Austria,  figlio naturale 

di Carlo V (ma non amato dal fratellastro Filippo II: si dice 

                                                           
165

 Domenico Antonio Parrino – Teatro eroico, e politico de’ governi de’ ViceRe di Napoli 
– Napoli 1694 
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addirittura che la precoce morte di Don Giovanni fosse dovuta 

al veleno somministratogli da emissari del re di Spagna).  La sua 

tomba all’Escorial è continuamente visitata ancora oggi dalle 

ragazze che si innamorano della sua effige in marmo. 

La flotta cristiana salpò da Napoli dopo che il Cardinale di 

Granvela benedisse Don Giovanni e lo stendardo inviatogli dal 

Papa.  

Si imbarcarono sulle navi spagnole molti nobili napoletani tra i 

quali due esponenti delle famiglie “ischitane” dei Guevara
166

 e 

dei d’Avalos
167

. Lo scontro –al quale  partecipò anche Miguel 

Cervantes che vi perse una mano-ebbe luogo a Lepanto nel 1571 

e fu molto combattuto,  ma la vittoria arrise ai cristiani che 

distrussero molte navi avversarie. 

La battaglia di Lepanto ha avuto un’importanza enorme –più 

psicologica che strategica- e costituisce uno dei momenti 

fondamentali (con Poitiers, Malta e Vienna) della secolare 

guerra contro l’islam.  

Si dice che il Papa avesse avuto una visione della vittoria prima 

di ricevere alcuna notizia dello scontro, e che ordinasse di 

sciogliere le campane a festa. Certo è che il 7 ottobre, data della 

battaglia, fu da allora giorno di festa (la Madonna del Rosario). 

Ischia, in questo periodo, non viene citata dai cronisti del tempo. 

Probabilmente fu interessata ai problemi che afflissero Napoli 

sotto il viceré duca di Alcalà (carestie, epidemie e terremoti) ma 

non dovrebbe essere stata toccata dai tumulti popolari che  

                                                           
166

 Parrino indica “il commendatore don Francesco de Guevara”: dovrebbe trattarsi 
perciò dell’eroico difensore di Malta di cui abbiamo parlato al capitolo precedente.  
167

 Morto Francesco Ferdinando, è suo fratello Giovanni a partecipare alla spedizione. 
Giovanni, che combatte a Lepanto e sposò Maria Orsini, non ebbe figli e prima di morire 
creò a Napoli l’eremo dei Camaldoli.  
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accompagnarono l’ennesimo tentativo di introdurre la terribile 

inquisizione spagnola a Napoli. Sul tema della difesa 

dell’ortodossia cattolica il Cardinale di Granvela, viceré di 

Napoli, fu più diplomatico. Il Parrino ricorda che sotto il suo 

governo ci furono conversioni di dodici “giudee catalane” (cioè 

sefardite) mentre altre due (“vecchiarde”  dice il Parrino) 

rifiutarono di diventare cristiane. Il Cardinale non le fece 

processare a Napoli ma le inviò a Roma, dove furono messe a 

morte senza sollevare problemi con la popolazione. 

Il nostro cronista si dimostra peraltro molto partigiano del 

Cardinale, di cui abbiamo ricordato –al capitolo 2- il suo 

intervento per portare l’acqua ad Ischia; ci dice che era di 

bell’aspetto e di buone maniere e in più dotato di memoria 

prodigiosa (dettava contemporaneamente quattro o cinque 

lettere in lingue diverse ai suoi vari segretari). E forse Parrino 

non esagerava: nella sterminata corrispondenza del Cardinale 

figurano anche le missive che si scambiava con Tiziano.  

Fu il Granvela a portare a Napoli, perché donategli dall’artista in 

cerca di protezione dalle accuse di tendenze luterane, le opere di 

Jan Vredeman de Vries utilizzate poi ad Ischia per le 

decorazioni della Torre Guevara. 

Dell’isola d’ Ischia – nel cinquecento -si iniziava a parlare a 

proposito delle sue acque, che vennero citate da Giovanni 

Villani nel 1526 (Croniche de la inclita cità de Napoli 

emendatissime, con li bagni de Puzzolo, & Ischia), nel 1571 da 

Elpidano Andrea Baccio (De Thermis) e soprattutto –nel 1582- 

da Giulio Jasolino (De’ rimedi che sono nell’isola di Pitecusa 

oggi Ischia). Nel 1586 si ebbe poi la pubblicazione della famosa 

mappa di Mario Cartaro. 
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Il secolo si chiuse senza che risultino per Napoli altri 

avvenimenti da menzionare, se non il veloce avvicendarsi dei 

Viceré spagnoli, altrettanto velocemente ricordati dal D’Ascia, 

che riserva ad ognuno osservazioni critiche ed in qualche caso 

“velenose”. 
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21.   I VICERÉ E “GLI OZIOSI” 

 

Il ‘600 si apre con il Viceré Fernandez Ruiz de Castro che, in 

poco più di due anni, lasciò traccia di se per la carcerazione di 

Tommaso Campanella. Questi –nonostante una tortura di quasi 

quaranta ore- riuscì a fingersi pazzo e scampare così alla 

condanna a morte. De Castro ebbe però il merito di far costruire 

il Palazzo Reale di piazza Plebiscito a Napoli affidandone 

l’incarico al celebre architetto svizzero Domenico Fontana. 

Al Conte di Benavente (Juan Alfonso Pimentel de Herrera) si 

deve invece la lotta contro i pirati albanesi (con la distruzione di 

Durazzo) e contro la malavita organizzata, per la quale fu negato 

il diritto di asilo nelle chiese con conseguente scomunica dei 

funzionari che applicavano questa disposizione del viceré. 

Commissionò al Caravaggio la “Crocifissione di Sant’Andrea” 

che si portò in Spagna al termine del mandato insieme ad 

un'altra tela dello stesso artista. 

Gli successe Pedro Fernandez de Castro che fece ricostruire 

l’Università e risanò i “Regi Lagni”. Sotto il suo governo fiorì 

l’accademia degli Oziosi, alla quale partecipò anche il grande 

poeta Francisco de Quevedo.  

L’accademia fu fondata da Giovan Battista Manso (che aveva 

casa anche ad Ischia sulla collina di S. Alessandro) e vi 

partecipava anche Giovanni II Guevara duca di Bovino 

proprietario della Torre ischitana.  

Di Giovan Battista Manso scriverà Torquato Tasso nella 

Gerusalemme Liberata (CXLII): 
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tra cavalier magnanimi, e cortesi 

risplende il Manso, e doni e raggi ei versa 

ed un altro grandissimo poeta,  John Milton autore de “Il 

Paradiso perduto”, - ospite a Napoli dell’Accademia degli 

Oziosi- gli dedicherà un carme in latino intitolato appunto 

“Mansus”.
168

 Manso sarà amico di Giovan Battista Marino, che 

ospitò a lungo nella sua casa napoletana. 

E probabile che Marino e Torquato Tasso fossero ospiti anche 

dei duchi di Bovino nella torre di Ischia. Ai Guevara i Tasso (il 

padre Bernardo e Torquato) dedicarono molti versi. Altri illustri 

membri dell’accademia degli Oziosi furono (altri 

Giovanbattista!) Basile e della Porta. 

Ma le grandi frequentazioni di letterati non devono farci 

dimenticare che Ischia era sempre esposta al pericolo di 

incursioni dei turchi, che continuavano a visitarla ogni estate. 

Una leggenda
169

 racconta che i pirati –sbarcati a Lacco Ameno- 

portarono vie le campane di Santa Restituta. Si scatenò allora 

una tempesta nel mare, con grave pericolo di naufragio dei ladri 

sacrileghi. Decisero perciò di buttare a mare le campane e la 

tempesta cessò immediatamente. Rimaste sott’acqua le 

campane, secondo i pescatori del posto, avrebbero  continuato a 

suonare. 

Non erano mancate altre calamità: D’Ascia riferisce di grandi 

danni registratisi ad Ischia per un terremoto nel 1622 e di un 

copioso afflusso di abitanti di Torre Annunziata che cercavano 

scampo sull’isola dall’eruzione del Vesuvio del 1631. 

Tornando ai Viceré, va ricordato il duca di Medina, che creò 

l’omonima via napoletana. Durante il suo governo –nel 1637- si 
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 Dizionario biografico Treccani 
169

 Riportata da don Pietro Monti – Ischia, archeologia e storia - 1980 
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ebbe un’altra eruzione del Vesuvio ed altri terremoti. Ma il 

Duca ci interessa soprattutto per i suoi amori: Don Ramiro 

Felipe Nùñez de Guzmàn sapeva scegliere le sue donne. 

La prima moglie era figlia del potentissimo conte-duca di 

Olivares, primo ministro del regno di Spagna. Morta questa di 

parto, cercava una donna ricca, che trovò nella principessa Anna 

Carafa.  Questa gli pose la condizione di diventare Viceré di 

Napoli, carica prontamente concessa dal Re. Un figlio della 

coppia sarà poi viceré in Sicilia. 

Ma anche la Carafa muore presto e Don Ramiro si risposa con 

Catalina Vélez Ladròn de Guevara che è figlia di un futuro 

Vicerè di Napoli. Quindi, lui vicerè, padre di vicerè, genero di 

vicerè. Ma non basta, perché –esaurite le mogli- dobbiamo 

parlare delle amanti, e tra queste c’è l’attrice Maria Inès 

Calderòn, amante anche del re Filippo IV di Spagna. 

Maria ha un figlio –don Juan Josè d’Austria- che il re riconosce 

come proprio figlio naturale (ma i maligni dicono che fosse 

somigliantissimo a Don Ramiro). Che mestiere poteva fare don 

Juan Josè? Come è facile immaginare, sarà anche lui viceré di 

Napoli ! 
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22.   LA TORRE GUEVARA DI ISCHIA 

 

Il lungo elenco di nomi e titoli spagnoli del capitolo precedente 

ci ricorda che –dai tempi del Cardinale Colonna e fino alla fine 

del viceregno- non si trovano nomi italiani nella prima carica di 

Napoli. Evidentemente i re di Spagna non si fidavano dei 

napoletani, e nemmeno degli spagnoli, richiamati in patria e 

spesso caduti in disgrazia dopo solo pochi anni di governo. 

Le due famiglie di origine spagnola ormai stabilmente 

insediatesi nel sud Italia, i d’Avalos ed i Guevara, mantenevano 

i loro titoli ma la loro importanza nella vita politica era 

fortemente scemata. 

I due rami dei d’Avalos discendenti da Cesare, figlio del grande 

Alfonso del Vasto, continuavano a fare matrimoni prestigiosi ed 

a mantenere un forte legame con Ischia e Procida.  

I Guevara del ramo dei Conti di Potenza si estinguevano per 

mancanza di eredi maschi. I discendenti di Guevaro di Guevara 

si dividevano nel ramo dei Duchi di Bovino (ed erano i 

proprietari della torre ischitana) e quello dei Marchesi di Arpaia.  

Questi ultimi –discendenti da quel Francesco Governatore a vita 

di Ischia- si estinguono con suo nipote Alfonso che –intorno al 

1624- dopo aver visto quasi tutta la famiglia morire in pochi 

anni, rinuncia al titolo e diventa frate. 

Di quest’episodio abbiamo un ricordo nella Torre di Ischia, 

dove lo stemma dell’ultimo marchese (diviso verticalmente tra i 

colori dei Guevara nel lato sinistro e quelli della mamma 

Vittoria Adorno nella parte destra) è significativamente dipinto 
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sulla prima rampa di scale, di faccia a chi scende, suggerendo  

l’uscita di scena dei marchesi di Arpaia. 

La Torre era  interamente decorata (ingresso, scale e sale del 

primo piano) con coloratissimi disegni murali nello stile “a 

grottesca”, simili a quelli che ammiriamo sul soffitto della 

galleria degli Uffizi a Firenze. I disegni della torre sono stati 

studiati dal Prof. Thomas Danzl della Accademia di Belle Arti 

di Dresda, che dal 2012 –per conto del Circolo Sadoul di Ischia 

ed in collaborazione con la prof.ssa Monica Martelli- ha guidato 

l’equipe tedesca che ha curato il recupero delle decorazioni della 

Torre. Dalle loro analisi si è evidenziato che i disegni utilizzati 

ad Ischia sono dell’artista fiammingo Vedreman de Vries di cui 

abbiamo parlato a proposito del Cardinale di Granvela. 

Le incisioni di questo pittore, stampate da Hyeronimus Cock ad 

Anversa tra il 1556 ed il 1560,  furono utilizzate per decorare la 

volta ed i muri delle sale del primo piano, intervallate da scene 

ispirate da un altro pittore dei Paesi Bassi: Maarten Van 

Heenskerk, che soggiornò in Italia dal 1532 al ’36. Sui muri di 

quelle sale sono stati fedelmente riprodotti anche i disegni di 

Nicoletto da Modena, riprodotti in versione semplificata 

dall’incisore tedesco Johann Siebmacher, che li aveva pubblicati 

a Norimberga nel 1594. Questa ultima attribuzione è dovuta alle 

analisi della restauratrice Maria Grünbaum che per alcuni anni 

ha pazientemente svolto le analisi e le ripuliture necessarie. 

Nella seconda sala della Torre vi è anche una splendida 

rappresentazione del Castello, della torre e del suo giardino 

delle delizie che ci documenta come era la baia di Cartaromana 

all’epoca della costruzione di quell’edificio. 

Ma i Guevara hanno voluto anche presentare alcune scene che 

testimoniano l’antichità e l’importanza della loro casata. 
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Abbiamo ricordato al capitolo 4 l’importanza della battaglia di 

Las Navas de Tolosa del 17 luglio del 1212.  

Una scena di tale battaglia è riprodotta in un disegno murale 

riemerso nella prima sala del primo piano della torre. Presenta 

un cavaliere con corona (indicato come “Rex Navarrorum”) ed 

un altro con la scritta “Comes Ognati”. Quest’ultimo, conte di 

Oñate, è un antenato dei Guevara, mentre il re (Sancho VII di 

Navarra) è l’autore della manovra che determinò quella vittoria 

cristiana contro i mori.  

Come ricordato dai cartigli a lato del disegno, il re spezzò le 

catene che difendevano la tenda del Califfo provocando così la 

sconfitta e la fuga degli arabi. Queste catene, citate nella torre, 

diventarono lo stemma del re, poi della Navarra e sono ancora 

oggi presenti nella bandiera spagnola! 

Una seconda scena riscoperta dai restauratori tedeschi 

rappresenta l’abbraccio tra un giovane guerriero (“Guido, ducis 

filius”)  ed un personaggio seduto che viene chiamato “Dux 

Britanniae”.  

Senza richiamare qui le analisi esposte nel libro che ho dedicato 

alla torre, segnalo solo che si tratta del cavaliere bretone 

Guidone che saluta suo padre e si reca in Spagna per combattere 

i mori. Questo Guidone, parente del paladino Rolando
170

, 

sarebbe –per i genealogisti napoletani del seicento- il capostipite 

dei Guevara. 

Quasi tutte le decorazioni di questa sala –che esponeva anche lo 

stemma dei Guevara- sono state recuperate sotto quasi venti 
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 Rolando è il protagonista della notissima saga medioevale de “La Chanson de Roland”  
ed è chiamato anche Orlando (il furioso di Ariosto). Veniva considerato nipote di Carlo 
Magno e consentiva quindi ai Guevara di considerarsi discendenti di quell'imperatore e 
parenti dei sovrani di Spagna … 
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diversi strati di nuove decorazioni o semplici coperture di calce. 

Le ragioni di questa incomprensibile operazione sono state 

ricercate a lungo dagli specialisti tedeschi e da noi del Circolo 

Sadoul. Rimandiamo la presentazione della risposta da noi 

trovata ad un successivo capitolo perché prima –seguendo la 

cronologia- dobbiamo presentare altri personaggi. 

Per adesso segnaliamo che –nella stanza non interessata dalle 

cancellazioni- figurano agli  angoli della volta quattro aquile 

nere bicipiti che sembrano essere l’emblema della casa 

imperiale di Asburgo. Tali aquile ci hanno indotto a pensare che 

siano state dipinte in occasione delle nozze (del 1635) del quarto 

duca di Bovino, Carlo Antonio Guevara, con Placidia Cybo il 

cui nonno –principe di Massa e Carrara- aveva ottenuto 

dall’imperatore d’Austria il permesso di inserire nel suo stemma 

le aquile d’Asburgo. 

Ora possiamo tornare alla storia di Napoli e dei suoi viceré. 
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23.    MASANIELLO 

 

Avevamo lasciato l’elenco dei Viceré con don Ramiro e le sue 

donne, ripigliamo ora con i suoi due successori, che sono 

entrambi figli di Vittoria Colonna. Ovviamente non si tratta 

della nostra castellana, ma di due sue discendenti. 

Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera –viceré dal 1644 al ’46- 

era figlio di Vittoria Colonna de Cabrera, la figlia di 

Marcantonio Colonna  fondatrice della città di Vittoria in 

Sicilia.  

Al Cabrera successe Rodrigo Ponce de Leon, duca d’Arcos, 

figlio di Vittoria Colonna de Toledo. In questo caso, pur 

essendo parente della nostra poetessa, la mamma di Ponce de 

Leon si chiamava “Vittoria Colonna” di nome.  

Apparteneva infatti alla famiglia di quel Toledo che creò i 

“quartieri spagnoli di Napoli” e che fece sposare suo figlio con 

la Vittoria Colonna figlia di Ascanio. 

Ma il Ponce de Leon è ricordato non per i suoi –complicati- 

intrecci familiari ma perché dovette scappare da Napoli, dove i 

popolani avevano messo una taglia sulla sua testa dopo 

l’introduzione di una ennesima tassa, questa volta sulla frutta.   

I napoletani erano stanchi della politica spagnola che –per 

finanziare la guerra dei trent’anni- aveva imposto continui 

prelievi fiscali che avevano creato una grave crisi economica;  il 

7 luglio 1647 Tommaso Aniello d’Amalfi (Masaniello) scatenò 

una rivolta popolare al grido di “Viva ‘o rRe ‘e Spagna”. I moti 

popolari erano in realtà guidati dal giurista Giulio Genoino, che 

rivendicava soprattutto il rispetto dei diritti concessi a Napoli da  
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Ferdinando il Cattolico.  

La rivolta durò una decina di giorni, durante i quali i nobili 

napoletani –impauriti dalla piega che prendeva la sollevazione 

popolare e dalla decapitazione di don Giuseppe Carafa fratello 

del duca di Maddaloni- iniziarono a tramare contro Masaniello, 

tentando di farlo uccidere dai propri servi armati (i famosi 

“bravi” manzoniani).  

Tra coloro che concretamente parteciparono alla congiura che 

portò all’assassinio del capopopolo ebbe una parte notevole un 

personaggio di cui dovremo ancora occuparci: Andrea 

d’Avalos
171

 principe di Montesarchio. 

Contemporaneamente alla rivolta napoletana, molte altre parti 

del viceregno si ribellavano contro i baroni ed anche Ischia e 

Procida si sollevarono contro i d’Avalos.
172

 

Finita la vicenda di Masaniello, dopo pochi mesi -il 22 ottobre 

1647-  fu proclamata la “Reale Repubblica Napoletana” che –in 

funzione dichiaratamente antispagnola- cercò la protezione della 

Francia affidandosi alla guida di un discendente dei re angioini 

di Napoli, Enrico II di Lorena Duca di Guisa. 

Lo scoppio della nuova rivolta “repubblicana” fu determinato 

dalla reazione al bombardamento della città da parte della flotta 

spagnola comandata da don Juan Josè d’Austria (che in Italia 
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 La casata dei Principi di Montesarchio costituisce il ramo cadetto dei d’Avalos. 
Discende da Giovanni, figlio di Cesare marchese di Padula a sua volta figlio del nostro 
Alfonso del Vasto. Giovanni ebbe come primo figlio maschio questo Andrea di cui 
torneremo a parlare. 
172

 Cesare Cantù, citato da D’Ascia – La rivolta fu scatenata dall’imposizione di una tassa 
sui conigli. 
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sarà chiamato don Giovanni d’Austria come il vincitore di 

Lepanto
173

). 

Questo don Giovanni –figlio naturale di re Filippo IV di Spagna 

(o forse del viceré Ramiro Nuñez)- era venuto a Napoli per 

stroncare le ultime resistenze dei seguaci di Masaniello. 

Il 15 novembre ’47 il duca di Guisa sbarcò a Napoli, dopo una 

sosta ad Ischia.
174

 Trovò che tutte le fortezze della città erano 

saldamente presidiate dagli spagnoli, che avevano riempito 

Napoli di spie ed agenti prezzolati. 

Venuto a contrasto anche con i promotori napoletani della 

“repubblica”, il duca di Guisa tentò un’azione militare nel corso 

della quale fu sconfitto e preso prigioniero.  

Il cinque aprile del ’48 cadde il forte di Nisida e con esso la 

Reale Repubblica Napoletana, i cui promotori vennero 

decapitati a Piazza Mercato, che è da sempre la sede delle 

esecuzioni di prigionieri politici. 

Nel giugno del 1648 la flotta francese tentò di conquistare 

Procida, senza riuscirci. Tornò in forze il 4 di agosto, occupando 

l’isola, ma fu poi sconfitta nelle acque di Ischia e nel golfo di 

Salerno. Incaricato della difesa di Procida era il principe di 

Montesarchio Andrea d’Avalos.  

Il merito della riconquista di Procida e Nisida spetta invece al 

nuovo viceré Conte Oñate.  
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 Ed anche lui –forse- morì avvelenato 
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 De Rivaz, citato da D’Ascia 
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24.   IL CONTE DI OÑATE 

 

Don Iñigo Vèlez de Guevara y Taxis, ottavo conte di Oñate fu 

(un grande) vicerè di Napoli dal 1648 al ’53.  

Come ci dice il nome, apparteneva alla casata dei Guevara che a 

loro volta erano un ramo della famiglia Vela (il suffisso “ez” 

nella Spagna medioevale significava “figlio di”, un po’ come il 

“son” dei cognomi anglosassoni di Johnson, Richardson etc. ed 

in Spagna Fernandez, Àlvarez e così via). 

I Guevara avevano posseduto Oñate fin dall’alto medioevo ed il 

conte della battaglia di Las Navas de Tolosa era appunto un 

Vela de Guevara. Tutti i Guevara italiani discendono da quelli di 

Oñate e nella Torre di Ischia vi è appunto la prova di questa 

parentela. 

Tornando al nome del conte, si noti quel Taxis che prova la 

parentela con i Tasso italiani (la famiglia di Torquato Tasso) che 

si erano diffusi in tutt’Europa avendo creato il sistema postale 

dell’Impero. I vari rami della famiglia adattavano il loro 

cognome in Tassi, Tassis, Taxis ed in Germania –insieme alla 

famiglia Torre- crearono la grande dinastia dei principi Thurn 

und Taxis. 

Dopo tre paragrafi dedicati all’esegesi del nome, dobbiamo 

spendere ancora qualche rigo per parlare delle parentele del 

conte di Oñate, che viene italianizzato in Ognate o Ognatte. Il 

fratello minore del conte –Beltràn Vèlez Ladròn
175

 de Guevara 

era Viceré di Sardegna.  
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 Per il cognome Ladròn di veda la nota al capitolo 10. Una Ladròn de Guevara era la 
capostipite del ramo argentino da cui discendeva Ernesto “Che” Guevara. 
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La figlia del conte –che evidentemente non disdegnava gli amori 

senili- sposò prima suo zio Beltràn ed alla sua morte un altro 

Viceré: il famoso don Ramiro Nuñez predecessore di suo 

suocero nell’incarico napoletano! 

Arrivato a Napoli nel 1648 dopo una carriera diplomatica, il 

conte di Ognate represse la rivolta della “reale repubblica 

napoletana”, riconquistò Procida e Nisida, riaffermò l’autorità 

della corona spagnola e diede nuovo impulso alla cultura ed alle 

arti
176

 riaprendo l’Università e restaurando il palazzo che oggi 

ospita il Museo Nazionale di Napoli.  

Di lui si conserva un grande dipinto equestre di Massimo 

Stanzione ed un quadro dello “Spagnoletto” (Jusepe de Ribera) 

che –forse- lo ritrae.  

Dovette cercare di collaborare con Don Giovanni d’Austria, 

temperandone la severità, e con la Chiesa e la nobiltà che –

insofferenti verso la sua politica fiscale- riuscirono ad ottenere il 

suo richiamo in patria.  

Pietro Giannone
177

 ricorda i “salutari provvedimenti” del Conte 

di Ognate e riferisce che  

“Mentre il Conte con indefessa applicazione era tutto inteso a 

riordinare il governo, ad abbellire la città, e ristorarla de’ 

passati tumulti, giunse improvvisamente in Napoli a’ 10 di  
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 Il conte aveva commissionato la ristrutturazione del suo palazzo di Roma al Borromini, 
con il quale interagì dimostrando competenza e buon gusto. A Napoli fece costruire lo 
scalone di Palazzo Reale, ristrutturare Piazza Mercato e creare importanti fontane;  creò 
anche le caserme per i soldati spagnoli, fino ad allora alloggiati presso case private, 
spesso di malaffare (Alessandra Anselmi – I ritratti di Iñigo Velez de Guevara e Tassis VIII 
Conte di Oñate ed un ritratto di Ribera- on line) 
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 Pietro Giannone – Istoria civile del Regno di Napoli vol. XI- Milano 1823 
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novembre di questo anno 1653 il Conte di Castrillo che gli era 

stato dalla corte destinato successore”. 

In Spagna il conte fu promosso marchese ma continuava ad 

interrogarsi sulle le ragioni della rimozione, chiedendosi 

sconsolato “ma che ho fatto io al Re”? Alla fine tornò in Italia 

come governatore di Milano ma morì dopo pochi mesi. 

Dopo la partenza da Napoli del Guevara, scrive Giuseppe 

Galasso
178

, i signorotti tornarono a spadroneggiare: “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”. 

Ci siamo soffermati a lungo su questo Viceré perché è collegato 

alla cancellazione dei disegni murali che abbellivano la prima 

sala della Torre di Ischia. E vediamo perché: 

Dopo aver validamente difeso la città e scacciati i francesi che 

avevano occupato Procida ed Ischia, il Conte si dedicò a punire 

coloro che avevano favorito lo sbarco della flotta nemica. Ed a 

questo punto torna come protagonista quell’Andrea d’Avalos 

Principe di Montesarchio di cui ci siamo già occupati. 
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 Giuseppe Galasso – Napoli nel viceregno spagnolo dal 1648 al 1696- Soc. Ed. Storia di 
Napoli, Napoli 1976 
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25.    ANDREA D’ÀVALOS 

 

 

Il principe di Montesarchio Andrea d’Avalos era stato incaricato 

da Masaniello di provvedere ai rifornimenti della città di Napoli, 

così come aveva fatto suo padre per il governo spagnolo. Non 

volendo compromettersi, si rifugiò nel suo feudo ed anzi prese 

parte alla congiura dei nobili per assassinare il capopopolo.  

Morto Masaniello, si occupò di stroncare la residua resistenza 

popolare sabotando mulini e corsi d’acqua ed impedendo 

l’accesso a Napoli dei rifornimenti alimentari provenienti dalla 

Puglia. I popolani saccheggiarono il suo palazzo napoletano ed 

inviarono armati contro di lui, che però respinse gli attacchi con 

ferocia. 

Uomo di sconfinata ambizione, trattò prima con il duca di Guisa 

per far cadere il viceregno in mani francesi, e poi –con il fratello 

minore Francesco, principe di Troia, ed altri nobili napoletani- 

diede vita a quella che fu chiamata “la congiura del principe di 

Montesarchio”. 

 Il Conte di Oñate fu informato da uno dei partecipanti e fece 

arrestare e processare tutti i congiurati, ottenendo la condanna a 

morte degli imputati minori ma solo l’esilio per il nostro 

principe. 

Per diretto intervento della corte di Madrid, le accuse formulate 

contro Andrea d’Avalos erano infatti state molto ridotte. 

Galasso
179

 sottolinea infatti che tali accuse “si riducono, 

sostanzialmente, al ritardo del d’Avalos nell’impedire 
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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”. 

Ed invece, per il grande storico napoletano, il viceré aveva 

ragione perché il principe non era stato leale durante la rivolta 

antispagnola e nella vicenda 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”. 

Poiché il principe –in odio al viceré- aveva appoggiato le 

ambizioni napoletane di don Giovanni d’Austria, un intervento 

di questi presso re Filippo IV (suo padre) avrà certamente 

contribuito a salvare il Principe dal capestro che il conte di 

Ognate gli avrebbe volentieri comminato, anche perché scopo 

del complotto napoletano era di sopprimere il viceré, staccare 

Napoli e la Sicilia dal regno spagnolo ed affidare la corona del 

nuovo stato a don Giovanni. 

A Madrid l’esiliato trovò un’accoglienza molto calorosa e –

nominato generale- si distinse nella repressione del separatismo 

catalano e nella lotta ai francesi. Nel 1660, ottenuto il permesso 

di tornare a Napoli, fu fatto comandante di una flotta impegnata 

nella guerra in Portogallo e nel contrasto alla pirateria inglese 

che attaccava i galeoni provenienti dai domini spagnoli in 

America. 

Dopo una carriera come ammiraglio si ritirò a Napoli dove, 

quasi novantenne, partecipò alla  testa dei suoi marinai alla 

repressione della “rivolta della macchia” mirante a scacciare gli 

Spagnoli per consegnare Napoli agli austriaci. 
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Quasi centenario, nel 1707 partecipò alla –vana- difesa di 

Napoli contro l’esercito austriaco. 

Da quanto abbiamo finora detto appare evidente il motivo del 

risentimento del Conte di Ognate nei confronti del Principe, ma 

l’odio di questi nei confronti del Viceré aveva anche altre 

motivazioni: 

Andrea aveva sperato che gli venisse concesso il feudo di 

Ischia
180

, da sempre assegnato ai d’Avalos del Vasto (e di 

Francavilla). Morta la zia Isabella d’Avalos, Andrea –che era 

governatore di Procida- riteneva di meritare di insediarsi sul 

vicino castello aragonese. Aveva anche sposato una sorella del 

duca di Bovino, proprietario della Torre Guevara di Ischia. 

Ma il Conte di Ognate aveva respinto le sue richieste
181

. E 

questo ci induce a formulare una ipotesi su quanto avvenne nella 

Torre ischitana. 
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 Gaspare De Caro su Treccani, Dizionario Biografico alla voce Andrea d’Avalos 
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 Mezzo secolo più tardi Andrea, che era riuscito a scoprire e sventare la “congiura della 
macchia”, chiese in premio i feudi di Vasto e Pescara (e quindi anche Ischia) appartenenti 
al nipote Cesare Michelangelo d’Avalos. Ancora una volta non fu accontentato ma in 
cambio ricevette il “Toson d’Oro”- così De Caro su Treccani 
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26.    IL MISTERO DELLA TORRE GUEVARA 

 

L’odio del principe di Montesarchio per il conte di Ognate 

sembra essere la chiave di lettura per dare una soluzione alla 

domanda che per alcuni anni ha fatto scervellare molti visitatori 

della torre Guevara di Ischia. 

Dal 2011 –per effetto di una convenzione tra il Circolo Sadoul e 

la Hochschule für Bildende Künste di Dresda- sono state 

effettuate varie campagne di restauro presso lo storico edificio.  

I lavori si sono concentrati in particolare nelle sale al primo 

piano. Qui c’è una che si presenta con muri e volta 

splendidamente dipinti nello stile grottesco o con scene di 

paesaggio di ispirazione fiamminga (a parte una bellissima 

rappresentazione della baia come era al tempo della costruzione 

della torre). 

La seconda sala appariva invece poveramente decorata. Dopo 

analisi ai raggi ultravioletti, saggi e analisi chimiche, i 

restauratori tedeschi iniziarono ad asportare i primi strati di 

pittura, fotografandone prima ogni dettaglio. Il descialbo di 

circa una ventina di differenti strati di colore ha consentito di 

riportare alla luce la volta -che era decorata come la sala 

adiacente ma in più esponeva sulla porta lo stemma dei 

Guevara-  ed i muri, dove figuravano almeno due scene relative 

alla antica storia di quella casata. Un terzo disegno murale –

posto sopra quello che doveva essere un grande camino- era 

completamente annerito ed irrecuperabile, ma ai raggi UV si 

riusciva ad intravedere quella che era  –forse- l’immagine di un 

cavaliere che veniva “investito” da una figura coronata. 
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La domanda che ci si poneva fin dai primi momenti della 

riscoperta di queste decorazioni riguardava le ragioni per le 

quali questi meravigliosi disegni –del tutto analoghi e coevi a 

quelli lasciati intatti nella sala adiacente- fossero stati 

completamente cancellati. 

Per un certo tempo abbiamo pensato che la ragione fosse di 

carattere sanitario. La sala poteva aver ospitato qualche morto 

per peste o altra gravissima infezione, e perciò sarebbe stata 

rivestita di uno strato di calce viva per impedire futuri contagi. 

Nella primavera del 2016 abbiamo invece avuto notizia che 

questa idea era sbagliata. Lo strato di pittura che copriva i 

disegni originari conteneva nuove decorazioni, estremamente 

semplici, rappresentanti candelabri o ghirigori.  

Poiché questa sala, a differenza di quella adiacente, esponeva 

stemma e scene della storia dei Guevara, non restava che 

pensare che la motivazione di questi interventi fosse quella della 

“damnatio memoriae”. 

Ed a questo punto possiamo pensare che il rivestimento con 

nuovi disegni sia stato fatto per ordine del principe di 

Montesarchio, che aveva sposato Anna Guevara sorella di Carlo 

Antonio, gran siniscalco del Regno e quarto Duca di Bovino. È 

probabile che il Principe avesse avuto la disponibilità della la 

torre (forse perché ricevuta in dote dalla moglie o acquistata dal 

cognato) per disporre di una residenza ad Ischia. Tale residenza 

gli sarebbe stata indispensabile per coronare la sua ambizione di 

essere nominato feudatario di quest’isola. 

Ma, come abbiamo ricordato, la sala principale della torre era 

piena di stemmi e ricordi dei Guevara, e addirittura riproduceva 

una scena in cui figurava un Conte di Ognate, predecessore di 

quel conte che – come viceré - aveva chiesto la testa di Andrea 

d’Avalos.  
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Si spiega così quella che sembrava una immotivata rimozione di 

costosi e pregiati disegni murali. 

La Torre ritornò poi ai Guevara che – come è sempre stata 

tradizione familiare – compravano e vendevano le loro 

proprietà, ma cercando sempre di rientrare in possesso dei feudi 

o degli immobili appartenuti ai loro antenati. 

E così, quando Sveva, figlia di Andrea d’Avalos, sposò il quinto 

duca di Bovino (un altro Giovanni),  sarebbe stata riporta nella 

famiglia Guevara la Torre di Ischia, che è rimasta di proprietà 

dei duchi ancora per due secoli. 

Per completare gli avvenimenti che interessano la storia d’Ischia 

di questo periodo, bisogna ricordare la tremenda epidemia di 

peste che infuriò a Napoli nel 1656. Per questa tragedia 

riportiamo le parole di Giuseppe D’Ascia: 

“L’isola d’Ischia ne fu spaventevolmente attaccata; il contagio 

si distese per ogni contrada; innumerevoli furono le vittime: i 

casali rimasero spopolati, le università
182

 e le terre stremate: 

mancavano i seppellitori: valloni interi fra i burroni del monte 

Epomeo furon colmati di cadaveri”. 

Il 7 (non si sa di luglio o di agosto) una pioggia torrenziale 

allagò le campagne ma ripulì l’aria e fece lentamente cessare la 

peste. 

Il secolo si chiuse con la morte di re Carlo II di Spagna che, 

essendo senza eredi, lasciò per testamento il suo trono a Filippo 

di Borbone, nipote del Re Sole. Contro questa designazione si 

schierarono l’Austria, l’Inghilterra e quello che restava del 

Sacro Romano Impero. Scoppiò quindi la guerra di successione  

                                                           
182

 Cioè i comuni 
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spagnola durante la quale Napoli fu occupata dagli Austriaci. 

Con il trattato di Utrecht del 1713 venne sancito il passaggio di 

Napoli all’impero austriaco. Veniva così a finire il lungo 

periodo di dominazione di re spagnoli sulla nostra isola, e 

finisce (o forse si interrompe) anche questo nostro racconto 

della lunga storia di Ischia dalla Magna Grecia al Rinascimento 

ed al Viceregno. 
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Herrera Antonio de, 32 

Hohenstaufen Arrigo VI, 16 

 

Iacono Antonietta, 36 

Iasolino (Jasolino) Giulio, 18, 120 

Incoervera, famiglia, 41 

Irpino Enea, 64 

Isidoro Pacense cronista Poitiers, 13 

Iuvara famiglia, 117 

 

Jagellone Ladislao, 57 

Jagellone Sigismondo,  58 

Jofré famiglia,  41 

Jordà famiglia,  41 

Juvara (Guevara) Francesco, 117 

 

La Vallette Jean de, 115 

Làdron de Guevara, famiglia,  67, 133 

Lafuente Modesto, 33, 34 

Lancia, nobile napoletano, 16 

Lanfreschi, famiglia, 42 

Lannoy Carlo viceré di Napoli,  71, 84 

Latro (o CapeceLatro) famiglia , 67 

Lauria Ruggero di, 19 

Lenci Marco, 112 

Leonardo da Vinci, 58, 64, 87, 88 

Leone III Papa , 13 



Leonessa Margherita della, 52, 67 

Libero Benedetto, 37 

Livio Tito, 9 

Llauria famiglia, 41 

Loffredo Delfina, 114 

Lollobrigida Gina, 114 

Lomazzo Gio.Paolo, 64 

Lope de Vega Felix, 59 

Lòpez d’Avalos Ruy, 42, 43, 45 

Lòpez de Haro Alonso,  32 

Lorena Enrico II duca di Guisa, 130, 131, 135 

Loyola Sant’Ignazio di , 80 

Lucano Marco Anneo,  11 

Ludovico il Moro, 53, 58 

Luigi XII re di Francia,  61 

Lutero Martin,  96 

 

Machiavelli Nicolò, 74, 88 

Maiuri Amedeo , 8 

Maltese, famiglia, 37 

Manfredi di Sicilia, 16 

Manocci, famiglia, 42 

Manocio Cristofaro, 30 

Manso, famiglia, 42 

Manso Giovan Battista, 122, 123 

Maramaldo Fabrizio, 92, 94 

Marco Aurelio imperatore, 11 

Marino Giovan Battista , 123 

Mario (Gaio Mario), 9 

Martelli Monica, 126 

Martinez, famiglia, 41 

Martino Francesco di Giorgio,  67 

Martino V (Papa), 29 

Marziale Marco Valerio, 26 

Masaniello (TommasoAniello)  129, 130, 131,135 

Matarese Gianni, 42 

Mazzella Enza, 48 

Medici Asdrubale de’, 99 

Medici Clemente VII  Papa, 82, 88, 89  

Medici, famiglia, 66, 88, 94 

Medici Ippolito de’, 99 

Medici Leone X Papa,  75, 82, 88 

Medici Lorenzo de’, 75 

Mellusi, famiglia, 42 

Mellusi Marino , 14 

Melzi Francesco, 64 

Menendez y Pelayo Marcelino,  43 

Michelangelo (Buonarroti),  76, 77, 81, 88, 97, 98 

Milà (Milano) Auzias,  38 

Milton John, 123 

Minieri Ricci Camillo,  16 

Mommsen Theodor, 8 

Moncada Ugo de, 83, 84, 92 

Montefeltro Agnese di,  74, 78 

Montefeltro Federico di , 74 

Monti Antonio , 8 

Monti Pietro, 13, 14, 48, 50, 123 

Monti Vincenzo, 8 

Mormile Giovan Luigi,  75 

Muratori Ludovico Ant. 13, 23, 29, 50 55,63, 112 

Musefilo Giovanni, 75 

Muzio Girolamo, 86 

 

Nicoletto da Modena, 126 

Nifo Agostino,  87 

Nùñez de Guzmàn Ramiro 123,124, 129, 131, 133 

 

Ochino (Bernardino Tommasini), 96, 98, 100 

Ognati comes, 127 

Olivares Conte-Duca,  124 

Omero, 8 

Onorato Vincenzo, 48 55, 83 

Oñate, Velez de Guevara Iñigo conte d’ 

 vedi Guevara conte d’Ognate 

Orange principe Filiberto, 83, 84 

Orsini Maria, 119 

Ovidio (Publio Ovidio Nasone), 11 

 

Pacheco Làdron de Guevara Pedro, 67 

Palagano Paolo , 34 

Palagano Pietro , 31 

Panormita (Antonio Beccadelli), 30 

Papini Giovanni, 77 

Parrino Domenico Antonio, 55, 118, 120 

Passero Giuliano, 47, 50, 58, 62 

Patalano Benedetto, 37 

Patalano, famiglia, 37, 41 

Pedretti Carlo,  64 

Pezzillo (famiglia), 37 

Picchi Ludovico, 75 

Piccolomini Alfonso, 58 

Piccolomini, famiglia, 66 

Piccolomini, Papa Pio II (Enea Silvio),  49, 58 

Pigafetta Antonio, 88 

Pignatelli Troilo, 110 

Pimentel de Herrera Juan Alfonso, 122 

Pinto famiglia,  41 

Plinio (Gaio Plinio Secondo),  11 



Pole Reginald,  97, 100 

Ponce de Leon Rodrigo , 129 

Pontano Giovanni, 19, 30, 50, 55, 81 

Poo Giovanni,  50 

Price Zimmermann T. C., 89 

 

Quevedo Francisco de , 122 

 

Raffaello (Sanzio), 77, 88  

Requens Garcelando,  50 

Requens y Enriquez Isabel, 77, 78 

Ribera Jusepe (Spagnoletto), 133 

Rodriguez, famiglia, 41 

Rolando (Orlando) paladino franco, 127 

Romeo famiglia, 41 

Roncalli Angelo (Papa), 17 

Rosso Gregorio , 73, 83, 84, 92, 94, 104, 109 

Ruffo Covella , 31 

Ruffo Enrichetta, 46 

Ruffo Famiglia , 46 

 

Salvacossa, famiglia, 17, 18, 42 

Salvacossa Pietro, 18 

Sancha di Maiorca, 20 

Sancho Gàrces I di Navarra, 67 

Sancho VII di Navarra , 127 

Sannazzaro Giacomo o Jacopo,    55, 63, 75, 81 

Sanseverino famiglia,  45 

Sanseverino Ferrante,  83 

Sanseverino Laura, 75 

Sanson Yvonne , 114 

Savoia, Anna di, 61 

Savonarola Girolamo,  98 

Scaglione Antonia, 84 

Scaglione Lucrezia, 84 

Seneca Lucio Anneo,  11, 26 

Sergio I, duca di Napoli, 15 

Shalkespeare William,  58 

Siebmacher Johann, 126 

Silla Lucio Cornelio, 9 

Sforza Battista,  74 

Sforza Bona, 58, 78 

Sforza, famiglia, 53 

Sforza Francesco duca Milano,  49, 104 

Sforza Gian Galeazzo,  57, 58 

Sforza Muzio Attendolo, 25 

Solimano il magnifico, Gran Turco, 110 

Stanzione Massimo, 133 

Sterlich Cesare , 20 

Strabone, 8, 9 

Stuart, famiglia, 65 

Summonte Pietro, 31, 32, 63, 112  

Svetonio Gaio,  11 

 

Taliercio, famiglia, 42 

Tarsia Galeazzo di, 75 

Tasso Bernardo , 81, 98, 123 

Tasso (Taxis) famiglia,  132 

Tasso Torquato , 122, 123, 132 

Teodora, contessa d’Ischia, 14 

Thurn und Taxis principi, 132 

Tirso de Molina, 46 

Tito Livio, 9 

Tiziano (Vecellio), 85, 98, 120 

Toledo Pedro Àlvarez   97, da 103 a 105,109, 

111, 114, 129 

Toledo Vittoria Colonna, 129 

Tomacelli Luciana, 114 

Torella Carlo,  49, 50 

Torella  (Ruiz Corella) Giovanni, 38,39,48, 49, 50 

Torquemada Tòmas de , 96 

Torre famiglia,  132 

Tovar Costanza di, 43, 44, 51,  

Traiano, imperatore, 26 

Trastamara Enrico d’Aragona, 27,31, 32, 34 

Trastamara Enrico (il bastardo) , 27 

Trastamara, famiglia, 27, 37 

Trastamara Ferdinando (de Antequera),  27 

Trastamara Giovanna triste regina, 49, 55 

Trastamara, Giovanni I  Castiglia, 27 

Trastamara Giovanni d’Aragona,  28, 30, 32, 33, 

34, 40, 49 

Trastamara Maria, 28 

Trastamara Pedro d’Aragona, 31,32, 33, 35 

Trivulzio GianGiacomo , 54, 56, 70, 80 

Troyli Placido,  24 

Tudor Maria la cattolica/sanguinaria, 98, 118 

Tuttavilla Orazio, 18 

Tuttavilla Guglielmo, 75 

 

Ungheria, Luigi d’, 21 

Urtaca, famiglia, 41 

Urtaca regina Navarra,  67 

 

Valdès Juan de , 96, 97, 98, 100 

Van Heenskerk Maarten, 126 

Vasa, famiglia,  65 

Vasari Giorgio, 64 



Vela de Guevara conte,  132 

Vela famiglia, 132 

Velez Guevara Pedro,  42, 43, 44 

Vèlez Ladròn de Guevara Beltràn, 132, 133 

Vèlez Ladròn de Guevara Catalina, 124 

Ventimiglia Enrichetto, 16 

Venturi Adolfo , 64 

Verde famiglia , 41 

Villamarino Isabella principessa Salerno 83, 94 

Villani Giovanni, 120 

Virgilio  (Publio Virgilio Marone), 8 

Visceglia Maria Antonietta, 107 

Visconti Filippo Maria , 29, 34 

Vredeman de Vries Jan , 120, 126 

  

Webster John,  58 

Württemberg duca di,  102 

 

Zampa Luigi, 114 

Zurita y Castro Jerònimo, 62 
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