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V

di Rosario de Laurentiis

 Avendo detto, nei precedenti articoli pubblicati 
da La Rassegna d’Ischia, che i Guevara e i d’Ava-
los arrivarono in Italia con il re Alfonso il Magna-
nimo, cerchiamo ora di proporre un quadro degli 
inizi del XV secolo per capire meglio il contesto 
nel quale si muovevano i nostri protagonisti.

 La situazione in Spagna

 La Spagna in cui nascono i cavalieri che parteciperan-
no alla conquista del Regno di Napoli è divisa in quattro 
regni: c’è lo stato moro di Granada (gli arabi saranno 
cacciati solo alla fine del secolo) e ci sono i regni cri-
stiani di Navarra, Castiglia ed Aragona. Le due famiglie 
(Guevara e Dàvalos) vivono in una regione al confine tra 
Navarra e Castiglia e sono quindi interessate alle lotte po-
litiche dei due regni. Il legame più forte è con la Navarra, 
ed è dimostrato dal nome dei due principali protagonisti 
della nostra storia, che è quello tipico dei re di Pamplona: 
Inico (la ñ è sormontata da un segno grafico detto tilde, e 
la pronuncia è Ignigo; in basco il nome è Eneko e questo 
spiega molti errori dei cronisti italiani, che riproducono 
nomi e cognomi in modo molto fantasioso, rendendo dif-
ficile ogni ricerca).  La Navarra è a sua volta contesa tra 
Castiglia ed Aragona e le lotte tra questi stati più forti 
influenzeranno anche le sorti dei nostri cavalieri. 
 Le vicende partono dal 1412 quando il re di Castiglia 
Giovanni I Trastamara fa nominare re di Aragona il suo 
secondogenito, che diventa Ferdinando I d’Aragona. 
Questo Ferdinando, detto il Giusto, è il padre di Alfon-
so il Magnanimo.  Quando diventa re, Alfonso ha molte 
corone e quindi molti nomi; infatti - dopo averla conqui-
stata- sarà re Alfonso I di Napoli,  ma è chiamato anche 
Alfonso II di Sardegna, Alfonso III di Valencia,  Alfonso 
IV di Barcellona ed - per completare la serie - Alfonso V 
d’Aragona e Sicilia.
 In quel periodo, in Castiglia infuriano le lotte per la co-
rona, formalmente detenuta dal cugino Giovanni II (e per 
capire la situazione basti dire che questo re ancora bam-
bino era figlio di Enrico l’Infermo e sarà padre di Enrico 
l’Impotente!).  Qualche interesse per il trono di Castiglia 
può averlo coltivato anche Alfonso, visto che ha sposa-

to la cugina Maria di Castiglia, sorella di Giovanni. Ma 
appena può, lasciata la moglie in Spagna come reggente 
d’Aragona, parte per l’Italia dove conquista il trono di 
Napoli, fa un figlio con una italiana e si innamora di Lu-
crezia d’Alagno, che diventerà governatrice di Ischia.
 Torniamo ai Guevara. Alla corte di Enrico II l’Infer-
mo troviamo Pedro Velez de Guevara, figlio del conte di 
Ognate e marito di Isabella di Castiglia, stretta parente 
del re. Questo Pedro, oltre che gentiluomo di corte, è un 
cavaliere che partecipa ad assedi e razzie (e tra queste 
l’incendio di Biarritz), ma è anche un raffinato poeta, la 
cui opera (Cantigas y Dezires) fu ripubblicata ancora alla 
fine dell’800. Morta la prima moglie, Pedro si risposa con 
Costanza de Tovar ma perde il favore reale e si ritira ad 
Ognate dove muore intorno al 1414. È lui il padre di tutti, 
o almeno alcuni, Guevara venuti in Italia. Il suo feudo di 
Ognate, dove già dal 1370 sono iniziati tumulti popolari 
contro la sua famiglia, passa al suo primo figlio - che por-
ta il suo stesso nome - e poi ancora al nipote omonimo 
che nel 1427 riuscirà - grazie alla mediazione di sua ma-
dre - a pacificare il contado.
 Ma torniamo al nonno Pedro (o Pero, in aragonese). 
Alla sua morte la vedova, Costanza de Tovar, contrae  
immediatamente un nuovo matrimonio con Ruy Lopez 
Dàvalos, vedovo della sorella del defunto marito. Anche 
il nuovo coniuge è un gentiluomo di corte: è conte di Ri-
badeo e Gran Conestabile di Castiglia. Ma anche lui non 
va d’accordo con re Giovanni II, il cui trono barcolla e 
fa gola ai sovrani di Aragona. Appoggiandosi al vescovo 
di Segovia, il conestabile nel 1422 tenta un “golpe” che 
però fallisce e così perde tutti i suoi beni e viene esiliato a 
Valencia, dove pochi anni dopo muore in miseria.
 Costanza de Tovar resta così senza beni e con in casa i 
figli dei suoi sfortunati mariti. Tra loro ci sono certamen-
te i giovani Dàvalos - figli di Ruy Lopez Dàvalos - ed 
i Guevara. Questi ultimi - come spiegato in precedenti 
occasioni - potrebbero essere o figli di Pedro Guevara e di 
Costanza, o i figli del precedente matrimonio di Pedro, o 
ancora i figli che Ruy Dàvalos ha avuto dalla sua seconda 
moglie Elvira Guevara. Infatti questi giovani - chiaman-
dosi, all’uso spagnolo,  con il doppio cognome di Lopez y 
Guevara -  in Italia vengono chiamati semplicemente con 
il cognome di Guevara. (Ma su questo punto torneremo,  
perché qualche risposta si trova nei disegni della torre di 
Ischia). 
 A sopperire ai bisogni della famiglia penserà re Alfon-
so, che porta con sé quattro cavalieri nella spedizione per 
conquistare Napoli.

Ischia - La storia della Torre Guevara 

La conquista aragonese del Castello di Ischia 
Un eroico cavaliere ischitano all’assedio di Malta
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 La situazione a Napoli

 Il regno di Napoli (che non comprende la Sicilia, già 
aragonese) è governato da Giovanna II d’Angiò, salita al 
trono a quarantuno anni, vedova senza figli ma con tanta 
voglia di vivere. Il potere viene detenuto dai vari amanti. 
Si iniziò con Pandolfello Piscopo, ma la corte pregò vi-
vamente la regina di risposarsi con un Borbone. Questi, 
a cui Giovanna non volle concedere il titolo di re, fece 
subito uccidere il Piscopo ed incominciò a tiranneggiare. 
La regina lo rispedì in Francia (dove si fece frate france-
scano) e si trovò un nuovo amante: Sergianni Caracciolo. 
In realtà si chiamava Giovanni, ma essendo stato notaio 
veniva indicato con il titolo di Ser.
 Per capire la personalità della Regina, basterà ricordare 
un simpatico episodio riferito dal cronista cinquecentesco 
Contarino. La regina stava ricevendo l’ambasciatore di 
Firenze che sapendo che era più cortese, che ad hone-
sta donna si conveniva, e dimandandoli udienza segreta, 
dopo molte parole della sua legatione, la richiese del fat-
to amoroso. La regina, sorridendo, gli domandò se queste 
erano le istruzioni che il suo governo gli aveva dato per 
iscritto, facendolo andar via imbarazzatissimo. 
 Non potendo più avere figli, ed essendo necessario dare 
un successore alla corona, Giovanna promise ad Alfon-
so il Magnanimo di lasciargli il suo trono in eredità. Nel 
1421 Alfonso accorse a Napoli per difenderla dagli an-
gioini che volevano recuperare il regno e - con la regina 
insediata a Castel Capuano - installò la sua corte a Castel 
Nuovo da dove cercava di scalzare dal potere Sergianni. 
Questi però convinse la regina ad abbandonare Napoli e 
chiedere la protezione dei francesi di Luigi d’Angiò, al 
quale Giovanna promise l’eredità sulla quale contava Al-
fonso.
 Richiamato in Spagna per le lotte per il trono di Casti-
glia, il Magnanimo lasciò Napoli, che tornò così comple-
tamente  nelle mani della regina e di Sergianni.

 Gli aragonesi ad Ischia

 Ma Alfonso tornò in Italia e per prima cosa pensò di 
impossessarsi di Ischia, da dove sarebbe partito per la 
conquista di Napoli. Seguiamo la cronaca di Bartolomeo 
Facio (nella traduzione cinquecentesca del Mauro) che 
descrive la presa di quello che è oggi il castello aragone-
se:
 «Michele Cosso, nimico del detto Caracciolo, propose 
ad Alfonso di impadronirsi dell’isola d’Ischia. Quest’I-
schia è discosta da Napoli diciotto miglia, e quattro da 
terra ferma, et è più ricca di quello che conviene alla sua 
picciolezza. Nel mezzo quasi dell’isola si vede un monte 
assai alto, che a guisa del monte Etna soleva gittar di 
notte spaventevoli fiamme di fuoco. Il resto di lei è per-
lopiù quasi piano; et quelli, che v’habitano, si esercitano 
nelle pescagioni, e nell’arte del marineccio. In fronte a 
questa isola, vedesi un monte circa un miglio di altezza, e 

quasi di altrettanto spazio di giro, congiunto con un pic-
ciol ponte della medesima isola, tutto tagliato d’intorno, 
e battuto dal mare, con un sentiero molto stretto. Nella 
sua cima siede un castello, che occupa tutta la pianura 
del monte; e nella falda evvi un borgo, dal quale per al-
cune vie picciole, e torte si poggia al detto Castello. Gli 
huomini, che quivi habitavano, erano anche essi divisi in 
due fattioni; l’una delle quali si chiamava Cossa, l’altra 
Manocia. Capo della fation Cossa era quel Michele, di 
cui poc’anzi fu detto, et era di molta autorità presso gli 
Ischitani, così per il seguito delle persone, che egli aveva, 
come per la vicinità di Procida, della quale era Signore. 
Esso adunque dando certezza al Re, che questo Castello 
si poteva pigliare con subito, et improvviso assalto, per-
ciochè gli habitatori, assicurati dalla natural fortezza 
del sito, non troppo si curarono di guardarle. Aggiunse 
anche che quel ponte, mediante il quale il Castello ve-
niva congiunto con l’Isola, si poteva di notte occupare 
e rompere agevolmente; e per quella cagione levare agli 
habitatori ogni speranza di soccorso, che potesse lor ve-
nire dall’Isola: i quali per esser cinti dal mare, sarebbero 
costretti o per fame, o per ferro di rendersi». 
 Alfonso ordina quindi la distruzione del ponte per iso-
lare il Castello, e chiede ai difensori di arrendersi senza 
combattere. Ma Cristofaro Manocio fa rispondere che 
non cederanno e quindi «coloro, che difendevano il Ca-
stello, fortificarono tutti quei luoghi, che essi giudicavano 
più facili à potersi prendere da’ nimici. E posero i fanciul-
li, i vecchi e le donne discosti dal luogo de la battaglia, 
e mandarono gente a guardare il borgo e le torri, che vi 
erano». Tenuto consiglio di guerra nella chiesa di Santa 
Maria di fronte al castello, Alfonso ordina l’attacco e tre 
marinai riescono a sbarcare sull’isolotto e ad arrampicarsi 
fino alla cima. Nel frattempo, sotto la pioggia di massi 
lanciati dai difensori, gli aragonesi sbarcano e risalgono 
verso la fortezza. Alfonso, in barca, si avvicina al castello, 
ma un movimento troppo brusco lo fa cadere in mare con 
tutta l’armatura. Sta già ingoiando acqua quando viene 
raggiunto da molti marinai che lo traggono in salvo. Con-
quistata la cittadella,  la fortezza resta  però ancora nelle 
mani dei difensori. A questo punto il Magnanimo ordina 
di rilasciare tutti i prigionieri e questo gesto induce gli 
ultimi combattenti ad arrendersi.  
 Dopo questi fatti il re torna a Napoli, ma deve partire 
per la Spagna per aiutare i fratelli in difficoltà. È proba-
bilmente in questa occasione che prende con sé i giovani 
Guevara e D’Avalos.

 Uccisione di Sergianni

 A Napoli la regina continua a guardare con favore alla 
causa francesce, mentre il suo favorito continua a crearsi 
nemici. Desiderando nuovi titoli nobiliari, si comporta ar-
rogantemente anche con la regina, arrivando ad offender-
la alla presenza della duchessa di Sessa, che parteggia per 
Alfonso. A questo punto la duchessa convince Giovanna a 
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far dare una lezione al suo amante. Come racconta Ange-
lo di Costanzo, la regina «udito il consiglio della cugina... 
si restrinse con la Duchessa, e con altri, alli quali soleva 
confidare, dando ordine di farlo prigione di notte per no 
muovere scandali: quelli che di ciò ebbero pensiero furo 
Ottino Caracciolo, Marino Boffa e Pietro Palagano di 
Trani, inimici del Gran Siniscalco, i quali insieme con la 
Duchessa fecero deliberatione di eseguir quanto prima 
l’ordine; ma dubitando dell’instabilità della Regina, che 
pentita poi, e pacificata con Ser Gianni alla commune lor 
ruina si volgesse, conclusero per più sicurtà ucciderlo».
Ser Gianni viene ucciso nel 1432, Alfonso viene pronta-
mente informato - a Malta - e decide di tornare ad Ischia, 
«la qual isola teneva ancora in sua divotione et vi ha-
veva il presidio».  Questo presidio era costituito dai 300 
catalani che aveva fatto sposare alle donne isolane dopo 
averne esiliato i parenti maschi che avevano combattuto 
contro di lui. 
 Nel 1435 muore la regina Giovanna lasciando suo erede 
Renato d’Angiò. Alfonso decide di conquistare il regno di 
Napoli e cerca alleati. Dalla sua parte ci sono - oltre al suo 
miglior generale il Marchese Ventimiglia -  Antonio Or-
sini principe di Taranto, Giovan Antonio Marzano duca 
di Sessa, e numerosi baroni che via via si aggiungono 
all’esercito che in quel momento appare più forte. Con 
Alfonso troviamo anche il celebre umanista Panormita in 
qualità di consigliere ed ambasciatore.
 Partito da Ischia, pose assedio a Gaeta e si scontrò con 
la flotta genovese al largo di Ponza. La sconfitta fu cla-
morosa ed il re d’Aragona, i suoi fratelli, il re di Navarra, 
il duca di Sessa ed il principe di Taranto caddero prigio-
nieri (Alfonso puntigliosamente si rifiutò di consegnare la 
spada all’ammiraglio genovese, perché questi era solo un 
notaio, e dovettero cercare tra i vincitori un nobile titolato 
a ricevere la spada del re che si arrendeva). 
 I vincitori consegnarono i prigionieri al loro alleato, il 
duca di Milano Filippo Maria Visconti (ed il re di Navarra 
pretese di fare il viaggio verso Milano sotto un baldacchi-
no, come spettava ad un sovrano!). La “prigionia” mila-
nese fu assolutamente dorata. Onorato come graditissimo 
ospite, Alfonso convinse il duca a liberare lui e gli altri 
prigionieri (tra i quali - ma non menzionati dalle cronache 
finora consultate - dovrebbero esserci anche Inigo Gueva-
ra ed Inigo d’Avalos).
 Tornando verso Napoli, riconquistano Gaeta. Il Papa, 
che appoggia gli angioini, manda contro gli aragonesi le 
sue truppe migliori guidate da un bravissimo generale, 
che è anche il Patriarca di Aquilea. Questo guerriero in 
abito talare sconfigge l’Orsini principe di Taranto e lo fa 
(di nuovo) prigioniero, liberandolo contro consegna di 
500 armati e la promessa di rimanere neutrale. Diverso 
trattamento viene invece riservato al Palagano (l’uccisore 
di Sergianni Caracciolo) che deve consegnare il suo feu-
do di Trani per avere salva la vita. 
 Piccola considerazione di carattere personale: cito l’e-
pisodio perché questo Pietro Palagano è discendente del 

barone normanno Gualtiero di Civitate (il paese di mia 
madre, che era appunto una Palagano). La cattura di Pie-
tro da parte del Patriarca di Aquileia pareggia quella di 
quattro secoli prima, quando Papa Leone IX - il primo 
Papa a guidare un esercito - fu fatto prigioniero dai nor-
manni proprio a Civitate nel corso di una epica battaglia 
che portò alla conquista dell’Italia meridionale da parte di 
questi guerrieri venuti dal nord. Come detto nel numero 
precedente, i Palagano sono imparentati con i Guevara di 
Bovino.
 Ma torniamo alla città di Trani, che è stata consegna-
ta al Patriarca. Alfonso manda una flotta e nel frattempo 
«i tranesi, indotti dal potere di Paolo Palagano, capo et 
autore della fatta dedition della città ad Alfonso» aveva-
no iniziato ad assediare la fortezza; a questo punto il Pa-
triarca scappa da Trani ed abbandona la guerra tornando 
negli stati pontifici. La guerra si sposta nella capitale del 
Regno.
 
 Il “miracolo del Crocifisso”

 Per difendere Napoli gli angioini avevano piazzato le 
loro artiglierie sul campanile della Chiesa del  Carmine, 
trasformandolo in vera fortezza, mentre Pietro - fratello di 
re Alfonso - faceva sparare contro la città per indurla alla 
resa. Si racconta che il 17 ottobre 1439 un colpo di una 
grande bombarda (detta “la messinese”) sfondò l’abside 
della chiesa. La grossissima palla (ancora conservata nel-
la cripta della chiesa) andava dritta verso il capo del Cro-
cifisso che, per evitare il colpo, spostò la testa e rimase 
intatto. Il giorno dopo, mentre Pietro stava per far sparare 
ancora la Messinese, una cannonata partita dal campani-
le lo uccise portandogli via proprio la testa.  Re Alfonso 
levò l’assedio e - quando poi riuscì ad impadronirsi del-
la città - per “riparazione” fece costruire  un tabernacolo 
nella chiesa del Carmine.
 Due anni dopo gli aragonesi assediarono di nuovo Na-
poli e la conquistarono grazie ad un passaggio segreto 
indicatogli da un muratore. L’episodio è raccontato da 
vari autori, citati da Antonietta Iacono in un suo saggio 
dedicato all’umanista Tristano Caracciolo, testimone dei 
fatti.
 L’ischitano Giovanni Cossa, che si era rifugiato a Ca-
stel Capuano con moglie e figli, tratta la resa della for-
tezza ed abbandona la città insieme a Renato d’Angiò. 
Lo scontro decisivo avviene a Sessano, dove gli angioini 
sono comandati da Antonio Caldora. È questa la prima 
occasione in cui il cronista Facio cita il nome di Inigo 
Guevara dicendo:
 «Fu degna di meraviglia in quella mischia la virtù, e 
il valore di Inico di Guevara, il quale combattendo, et 
persuadendo in un medesimo tempo i soldati alla vittoria, 
fece l’ufficio di animoso capitano, et di valorosissimo sol-
dato».
 Altre citazioni in Facio relative a Ignigo Guevara ri-
guardano episodi in cui induce gli avversari a passare con 
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re Alfonso: la presa del castello di Iesi, perché il capitano 
è stato corrotto da Ignigo con promesse di ricompense; il 
passaggio di campo di Pietro Brunoro, allettato dalle pro-
messe fattegli tramite il Guevara. Di una attività militare 
si parla invece nell’assedio di Piombino, dove comanda 
una parte delle truppe di terra e veniamo informati che 
«verso ponente dove Inico di Guevara travagliava.... i 
difensori sostenevano più fatica» e di lui si parla ancora 
quando il re - essendo infermo - gli  affida parte dell’eser-
cito per soccorrere il figlio Fernando assediato dai fioren-
tini.
 Del fratellastro Ignigo d’Avalos sappiamo invece che 
il re lo pose al comando di una flotta destinata ad attac-
care Venezia; ma gli avversari lo costrinsero a riparare a 
Siracusa, dove alcune sue navi vennero bruciate dai ve-
neziani. Insomma, almeno in Facio, non si trovano prove 
evidenti di particolari meriti militari acquisiti dai nostri 
cavalieri, salvo la prima citazione, riportata sopra.

 La fortuna di Ignigo d’Avalos

 Al momento di lasciare la Spagna i Guevara e i d’Ava-
los erano - come detto sopra - in condizioni di povertà. 
Per quali meriti potevano essere tanto cari al re Alfonso, 
che ne fece uomini potenti e ricchissimi? 
 Una studiosa del medioevo spagnolo (M.C. Quintanil-
la) elenca le cause della potenza di un nobile: il comando 
militare, la posizione a corte, il possesso di vasti feudi o il 
controllo di grandi masse d’uomini legati da una qualche 
formula di dipendenza. Ebbene nessuna di queste motiva-
zioni poteva attirare l’attenzione del re su Ignigo Guevara 
ed Ignigo d’Avalos.
 Per quest’ultimo, però, qualche spiegazione la si tro-
va. Partecipa ancora ragazzino alla spedizione italiana e 
si fa notare per la sua bellezza e cortesia. Ma soprattutto 
è caro al re perché - ce lo dice il cronista Di Costanzo - è 
figlio di Ruy Lopes Dàvalos, che si è ridotto in miseria 
per aver aiutato i fratelli di re Alfonso nelle lotte per la co-
rona di Castiglia. Alfonso lo vuole in tutti i modi aiutare, 
e - quando arriva all’età per esser fatto cavaliere - decide 
di farlo sposare con Errichetta Ruffo, erede di un vasto 
feudo in Calabria (per capirci: è parente di Paola Ruffo di 
Calabria, attuale regina madre del Belgio!).
 Per negoziare il matrimonio con la ricca duchessa, il 
re incarica il vicerè di Calabria, Antonio de Centelles (in 
italiano Centeglia), di recarsi a chiedere la mano di Er-
richetta. Il vicerè si reca immediatamente alla corte del-
la duchessa ma, vedendone la bellezza e la ricchezza, la 
chiede in sposa per se stesso. Informato delle nozze, Al-
fonso se la lega al dito, ma ha ancora bisogno dei servigi 
del suo miglior generale, il marchese di Ventimiglia, zio 
del Centeglia. Rimandando la vendetta, trova subito un 
altro partito per il suo protetto, che fa sposare ad Antonia 
d’Aquino, che gli porta in dote il marchesato di Pescara. 
La punizione di Centelles arrivò nel 1444 quando il re 
fece assediare Crotone e Catanzaro e gli tolse tutti i feudi. 

La storia di questo avventuriero merita però qualche altra 
parola. Tornò più volte in auge dopo la morte di Alfon-
so, e più volte fu imprigionato. Riuscì a far sposare la fi-
glia Polissena con Errico d’Aragona (figlio naturale di re 
Ferrante, a sua volta figlio illegittimo di re Alfonso). Ma 
questo non bastò a farlo stare tranquillo e morì in prigione 
a Napoli. Una sorte ancora più atroce toccò a suo figlio 
Antonio, che riuscì a farsi restituire il ducato di Catanzaro 
ma si scontrò nuovamente con il re di Napoli e dovette 
fuggire via mare. Catturato dai turchi, morì in schiavitù 
a Costantinopoli!
 Se il padre può essere indicato come un esempio della 
volubilità del fato (ed infatti Tristano Caracciolo tratta di 
lui nel suo “de varietate fortunae”), la storia del figlio vie-
ne ritenuta dagli storici un esempio di costante sventura. 
 La famiglia Centelles si incrocia con la nostra isola 
in quanto quel Francesco Guevara governatore a vita di 
Ischia è figlio di Giovanna Centelles, che è la sorella o la 
cugina di quell’Antonio preso - letteralmente - dai turchi.

 I meriti di Ignigo Guevara
 Il futuro marchese del Vasto era già cavaliere quando 
seguì re Alfonso nell’avventura italiana ed anche lui, anzi 
lui per primo, fu beneficiato dal sovrano. Le motivazioni 
possono esser state le stesse del suo fratellastro (se era 
figlio di Ruy Lopes ed Elvira Guevara) ma se invece era 
figlio di Pedro Veles e di Costanza Tovar dobbiamo trova-
re un’altra motivazione per le elargizioni reali.
 Ancor prima di vincere la sua guerra, Alfonso inizia 
ad arricchire il giovane Guevara. Abbiamo infatti trova-
to una compravendita relativa al feudo sardo di Galtellì 
ed al castello di Orosei. Sul sito della Regione Sardegna 
c’è la storia di Galtellì e si fa cenno ad una concessione 
del 1438 fatta da Alfonso (che era già re dell’isola) ad 
un “Errico di Guevara”. Che si tratti del nostro cavalie-
re lo deduciamo dal fatto che viene indicato il titolo che 
(successivamente) spettava al beneficiato: “Marchese di 
Vasto”. Essendo i Guevara dotati di una forte vocazione 
alle transazioni commerciali, la proprietà fu venduta poco 
dopo, ed anche in questo rogito si sbaglia clamorosamen-
te il nome del proprietario: la cronaca di monsignor Otto-
rino Alberti relativa alla diocesi di Galtellì riporta infatti 
un atto stilato in Sassari nel 1449 in cui il venditore è 
indicato come “Equino (!) de Guevara, conte di Ariani e 
marchese di Vastiamante”.
 Era un grande capitano il nostro Ignigo? Le cinque cita-
zioni - sopra riportate - che figurano in Facio sono alquan-
to dubbie: da una parte non si vedono particolari meriti 
militari in quelle relative all’assedio di Piombino (dove i 
difensori penavano di più dove lui “travagliava”) e nella 
spedizione di soccorso al figlio del re; da l’altra i meriti ci 
sono, ma relativi alla abilità dimostrata nel corrompere gli 
avversari inducendoli al tradimento. Resta solo la prima 
- entusiastica - citazione in cui ci appare come un capi-
tano capace di convincere i soldati dell’imminenza del-
la vittoria (ed abbiamo capito che con la lingua il nostro 
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Ignigo ci sapeva fare davvero). Facio però dice anche che 
si comportò molto valorosamente ed in modo da destare 
meraviglia. E qui dobbiamo fare un’osservazione.
 In primis, il cronista non è stato testimone dei fatti (arri-
vò alla corte di Alfonso - peraltro come ambasciatore ge-
novese mandato a chiedere la pace - in epoca successiva), 
inoltre la frase è alquanto insolita. Nei dieci libri delle sue 
cronache, Facio elogia in maniera prevedibile il coraggio 
e le virtù del re; cita episodi di particolare valore dimo-
strato dalle truppe, ma indicando sempre l’azione speci-
ficamente meritevole di encomio; cita infine le qualità 
militari dei vari comandanti - dell’uno e dell’altro campo 
- quando si tratta di personaggi unanimamente ricono-
sciuti come grandi condottieri o coraggiosi combattenti. 
Insomma, per dire una malignità, può sorgere il sospetto 
che quest’unica - e sperticata - lode delle virtù guerresche 
del Guevara sia stata aggiunta quando la straordinaria 
carriera di questo povero cavaliere, divenuto uno dei più 
ricchi e potenti signori del Regno, consigliava di trovare 
una qualche motivazione per spiegare le fortune di quello 
che - per altri nobili di corte  - era solo un “barbaro sco-
nosciuto”. 
 Un’altra conferma ai nostri sospetti ci viene dal Ponta-
no che - nel suo “De bello neapolitano”- parla della morte 
di Ignigo Guevara (spiegando che non morì in battaglia 
ma per una malattia) e lo definisce - invece che come 
grande guerriero - come “vir multis artibus” sottolinean-
do così il suo amore per la poesia e la musica, doti queste 
che lo accomunano a Pedro Guevara (ritenuto esser stato 
suo padre) ed al fratello Fernando, conte di Belcastro. 
 Certo è che il nostro Ignigo aveva grandi capacità di 
convincere i suoi interlocutori ed una spiccata propensio-
ne per gli affari. La sua abilità nell’arricchirsi e la sua vo-
cazione da “immobiliarista” lo portarono ad accumulare 
feudi e ricchezze, che prestava a re Alfonso, sempre alla 
ricerca di denaro per finanziare le sue continue campagne 
militari ed il suo lusso sfrenato.   
 Come riporta la descrizione di Malta del commendator 
Abela, re Alfonso «per alcuni bisogni della corona» ven-
dette al «conte di Ariano gli offici di Castellano, e delle 
due secrezie di Malta e del Gozo, il feudo di Aajn Toffe-
ha, ed altri beni feudali, e diritti regi per certa somma 
di denaro, col riservarsi di poterli riavere per lo stesso 
prezzo». In altre parole il re si è fatto prestare denaro dal 
Guevara con una vendita con patto di riscatto di lucro-
si incarichi (le secrezie erano in pratica le dogane). Nel 
1460 il successore di Alfonso, suo fratello Giovanni re di 
Sicilia, esercitò da Praga il diritto di riacquisto, ma «volle 
usare qualche convenienza e riguardo al merito del Con-
te, che avea servito fedelmente al re Alfonso, ed in parti-
colare nell’acquisto del Regno di Napoli, ed ai servigi da 
lui fatti alla sua Real Persona, e che andava attualmente 
facendo a Re Ferdinando suo nipote»: e concesse due 
anni ancora di sfruttamento delle rendite maltesi, che con 
successivo atto - essendo morto Ignigo - vennero date a 
Giovanni Guevara, che fu “forse figliuolo” di Ignigo.

 Le motivazioni della benevolenza del re verso Ignigo 
Guevara rientrano comunque nella più ampia casistica 
che testimonia la volontà del re di tutelare i nobili casti-
gliani privati dei loro beni dal re di Castiglia e rifugiatisi 
presso la corte napoletana di Alfonso.
 Nell’Historia della città e regno di Napoli del Sum-
monte si legge: «Ora ritrovandosi Alfonso in tal tempo 
alquanto quieto in Napoli, e spronato dal desiderio di in-
grandire alcuni Cavalieri suoi benemeriti, e quelli preci-
se, da quali era stato fedelmente servito, e che da Spagna 
l’avean seguito, fè molte rimunerazioni, oltre quelle di 
sopra menzionate; onde donò il Marchesato del Vasto, 
con il Contado di Ariano, e di Potenza a D. Indigo di 
Guevara; con l’ufficio anche di gran Siniscalco .... Fè 
Marchese di Pescara Don Innico di Avalos, fratello di 
madre del Guevara...». Da notare che non sono citati - 
forse perché beneficiati successivamente - gli altri fratelli: 
Fernando Guevara, conte di Belcastro, Alfonso Guevara, 
conte d’Archi, ed Alfonso d’Avalos. Questi tre - ma i due 
Alfonso potrebbero essere la stessa persona - non lascia-
rono eredi ed i loro titoli tornarono alla corona.

 La “magnanimità” di re Alfonso

 Antonietta Iacono, nel suo saggio sul Caracciolo,  ha 
chiaramente evidenziato la externitas del re aragonese, 
che a Napoli continuava a sentirsi soprattutto spagnolo, e 
la sua volontà di procedere ad una ispanizzazione del suo 
nuovo regno, elevando alle più alte cariche quei cortigia-
ni che lo avevano seguito nell’avventura italiana.
 Questa predilezione suscitava malcontento nella vec-
chia nobiltà napoletana, dando origine a malumori che 
arrivavano anche ad aperte rivolte. Già nel 1444 Alfonso 
- durante una grave malattia da cui guarì, secondo il Pa-
normita, perché si curava leggendo libri di storia antica - 
si preoccupò delle possibili conseguenze della sua scom-
parsa, prendendo accordi matrimoniali per far sposare i 
suoi figli (tutti illegittimi) con esponenti dell’alta nobiltà. 
Durante questa malattia, e molto più durante quella che lo 
avrebbe portato alla morte, le corrispondenze da Napoli 
degli ambasciatori degli altri stati italiani parlavano di un 
popolo desideroso di fare a pezzi gli odiati catalani e ri-
cordavano la paura di questi nobili, pronti a scappare in 
Spagna avendo già preparate le casse con i gioielli.
 La preoccupazione del re di assicurare la pacifica suc-
cessione di suo figlio Ferdinando al trono di Napoli può 
spiegare la “magnanimità” di Alfonso, che ha quasi sem-
pre perdonato i suoi nemici dopo averli sconfitti: in un'e-
poca di continui cambi di campo, poter contare sul perdo-
no dell’avversario doveva essere una buona motivazione 
per passare dalla sua parte; il re invece si assicurava così 
il sostegno di questi baroni per la successione di Ferdi-
nando. Ed infatti, nell’entrata trionfale del re a Napoli, 
si vedranno i baroni che avevano sostenuto gli angioini 
accompagnare il vincitore come ospite e non come avver-
sario sconfitto.
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 Poiché Ferdinando non era figlio legittimo (la regina, 
rimasta sola per trent’anni in Spagna, non aveva dato un 
erede ad Alfonso) non avrebbe potuto diventare re suc-
cedendo al padre. Questa situazione fu subito denunciata 
dagli angioini e da papa Callisto III Borgia,  che peraltro 
era stato segretario del Magnanimo. Il nuovo re doveva 
perciò essere “eletto” dai baroni del regno per ricevere 
quella legittimazione che non gli toccava  per diritto ere-
ditario. 
 Avendo sposato Isabella di Taranto, erede di uno dei 
più potenti feudi del regno, il giovane Ferdinando poteva 
contare sull’appoggio di una buona parte della nobiltà na-
poletana ed infatti riuscì a diventare re, ma solo del regno 
di Napoli, poiché  la Sicilia, l’Aragona e gli altri possedi-
menti furono ereditati da un fratello di Alfonso.
 Tornando ai Guevara, va segnalato un’altra dimostra-
zione della “magnanimità” del re, e di suo figlio dopo di 
lui: quando i baroni ribelli erano spogliati dei feudi,  si fa-
ceva in modo di far tornare titoli e proprietà alla famiglia 
dello sconfitto, premiandone un altro esponente rimasto 
fedele. 

 E così quando Pedro Guevara, figlio di Ignigo, si ribellò 
e fu privato di tutti i suoi titoli, il marchesato del Vasto 
fu concesso a suo cugino Ignigo II d’Avalos. Lo stesso 
accadde - e qui entriamo nella parte che interessa i signori 
della torre di Ischia - per il feudo di Arpaia, che era di 
Alfonso della Lagonessa (o Leonessa). 
 Ribellatosi a re Ferdinando, il Leonessa fu spogliato 
dei suoi beni ma il feudo fu concesso (nel 1461) a suo 
genero Guevaro de Guevara, capostipite dei duchi di Bo-
vino e dei marchesi di Arpaia. Ed Arpaia sarà molte volte 
comprato e venduto dai vari parenti dei duchi di Bovino, 
passando anche per le mani di Ippolita Guevara Palagano 
che la vendette a suo zio, quel Francesco Guevara gover-
natore a vita di Ischia. Di questo cavaliere il De Lellis ci 
dice: «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’I-
schia, e per opera dello istesso Imperador fu casato con 
Aurelia Caracciola». Anche se ormai inabile alla guerra, 
il nostro governatore mise al mondo ben nove figli, tra i 
quali Giovanni, primo marchese di Arpaia.

Gli affreschi della Torre chiariscono un dubbio
 Abbiamo detto che ci sono molte controversie sulla 
paternità di Ignigo Guevara, che per alcuni importanti 
autori dovrebbe essere figlio di Ruy Lopez d’Avalos 
ed Elvira Guevara. Questo perché la sua data di nasci-
ta (che viene indicata nel 1418) contrasta con la data 
di morte (1407) di Pedro Guevara. Riterremmo som-
messamente che entrambe le date siano da modificare 
e che il fatto che Ignigo abbia dato al suo primogenito 
il nome di Pedro testimoni la sua discendenza dal Gue-
vara.
 In proposito un elemento di cui si è avuta notizia solo 
recentemente getta una nuova luce su questa questio-
ne. È stato recentemente pubblicato dall’Università di 
Napoli un volumetto relativo all’Archivio privato dei 
D’Avalos che trascrive l’inventario (fatto tra il 1862 ed 
il 1868) delle carte del principe  Alfonso d’Avalos, da 
poco morto nel suo palazzo di Chiaia a Napoli. Tra i 
vari atti fu rinvenuta una pergamena riportante i privi-
legi concessi nel 1393 al conestabile Ruy Lopez Dàva-
los. 
 Come mai tale documento, che riguarda i feudi spa-
gnoli, è stato conservato in Italia? Perché evidentemen-
te era in possesso del primo figlio di Ruy Lopez, che 
quindi era Ignigo D’Avalos, che lo ha trasmesso ai suoi 
successori. Se Ignigo Guevara fosse stato figlio del co-
nestabile e di Elvira Guevara, come sostengono molte 
genealogie, tale documento doveva essere conservato 
tra le carte dei suoi discendenti. Quindi abbiamo - cre-
do con sufficiente certezza - la prova che i due Ignigo 

(Guevara e d’Avalos) erano figli della stessa madre ma 
di diverso padre.  
 Abbiamo però in precedenza detto che nemmeno gli 
storici rinascimentali più autorevoli sanno chi era il pa-
dre di questo Guevaro de Guevara da cui discendono i 
duchi di Bovino.
 Con la “puntata precedente” abbiamo ipotizzato che 
fosse un figlio illegittimo di Ignigo, marchese del Va-
sto. Le immense ricchezze di questi furono - dopo la 
sua morte - ripartite tra il figlio Pedro (marchese, conte 
di Ariano e gran conestabile) e l’altro figlio Antonio 
(conte di Potenza e di Apici). E fin qui si parla di figli 
legittimi. 
 Ma ci sono proprietà a Malta lasciate da un conte di 
Ariano ad un figlio Giovanni capostipite dei Guevara 
di Malta (ed in quell’arcipelago vi erano almeno due 
palazzi con le insegne dei Guevara, ed uno di questi 
palazzi aveva lo stemma della famiglia unito a quello 
di Paola Inguanez, madre di Giovanni). 
 E soprattutto ci sono i feudi donati da Ignigo a quel 
Guevaro di cui ignoriamo la paternità.
 Sappiamo che Ignigo, poco prima di morire, dona a 
Guevaro i feudi di Savignano, Greci, Ferraria e Buo-
nalbergo, e questo certamente vuol dire qualcosa. Ag-
giungiamo che abbiamo recentemente scoperto una 
cronaca del 1794 (Storia della città di Ariano e sua 
diocesi di Tommaso Vitale) in cui si dice che già nel 
1456 il “magnifico viro Guevaro de Guevara” risultava 
essere “utilis dominus baronie nominate de li Greci”; 
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sembrerebbe quasi che questo cavaliere  fosse stato 
(paternamente ?) immesso nel possesso di beni tali da 
consentirgli di fare - come appunto fece - un matrimo-
nio importante.
 Poiché i disegni murali della Torre di Ischia presen-
tano scene relative ai momenti più rilevanti della storia 
dei Guevara (e non dei D’Avalos) possiamo dedurne 
che certamente Guevaro, e probabilmente - come ab-
biamo detto -  anche Ignigo, discendevano per ramo 
paterno da questa antica famiglia spagnola.
 Per molti genealogisti sia Guevaro che Giovanni di 
Malta sarebbero nipoti di Ignigo, ma non ne viene mai 
indicata la paternità, giustificando così il nostro sospet-
to che si trattasse di figli illegittimi del più importante 
dei Guevara arrivati in Italia. 
 Perché allora non furono dichiarati figli naturali, che 
abbondano in questa famiglia come in tutte le casate 
nobili dell’epoca (vedi i figli illegittimi del cattolicissi-
mo imperatore Carlo V)? La risposta che proponiamo 
evidenzia una sollecitudine paterna da tenere in conto: 
i figli naturali dei re potevano accedere alle più alte di-
gnità (anche se con qualche difficoltà, come testimonia 
la storia proprio del figlio e del nipote di re Alfonso) 
ma quelli degli altri nobili avevano una grande limita-
zione. Potevano infatti ereditare feudi, ma non i titoli 
nobiliari, ai quali non avevano diritto. A Malta i Gue-
vara furono baroni di molti feudi, in Italia i discendenti 
di Guevaro divennero addirittura Duchi e Marchesi; 
questo sarebbe stato quasi impossibile se si fosse di-
mostrata una origine non sacramentata: nelle “Memo-
rias de Don Enrique IV de Castilla” la concessione del 
blasone era riservata infatti ai successori “por recta li-
nea y succesiòn de legìtimo matrimonio, descendientes 
y colaterales”.

 Disegni misteriosi ed 
 assenze inspiegabili

 In quella che abbiamo chiamato “sala di rappresen-
tanza” della torre, dove c’è lo stemma dei Guevara ed 
i due disegni che rappresentano l’uno Guidone - che 
parte dalla Bretagna - e l’altro la battaglia di Las Na-
vas, troviamo una scena ancora tutta da interpretare. 
 Rappresentano delle figure in abito rinascimentale 
che passeggiano su un molo dove si trovano delle co-
struzioni, che potrebbero essere fortificazioni, ed una 
garitta in cui c’è una sentinella con l’alabarda. Quel 
luogo non somiglia a nessun  feudo della famiglia, che 
- a parte Ischia e Vivara - non aveva altri possedimenti 
in posti di mare. Potrebbe essere Malta? Stiamo inda-
gando, certo però che sembra trattarsi di una scena pa-
cifica e non è collegabile a battaglie o assedi.
 Eppure ci saremmo aspettati di trovare un qualche 

riferimento a Malta, dove nel 1565 ci fu un terribile 
assedio da parte dei turchi, culminato con una grande 
vittoria dei cavalieri di Malta guidati dal Gran Maestro 
La Vallette. È un grande evento per la cristianità ed è 
noto agli storici moderni anche per una testimonianza 
di uno dei pochissimi cavalieri superstiti: Francesco 
Guevara, che potrebbe essere nato ad Ischia, perché 
dovrebbe essere il figlio di quel Guevaro che mise il 
suo stemma (padre Guevara, madre Tomacelli) nelle 
scale della nostra Torre. 
 Questo Francesco cavaliere dell’ordine di Malta 
(solo omonimo del governatore di Ischia) è il fratello 
di Giovanni, primo duca di Bovino. Per quale motivo 
allora non troviamo nella torre, in quella sala dedicata 
alle imprese dei Guevara, un disegno murale che cele-
bri l’assedio di Malta?   Vediamo le possibili risposte a 
tale quesito:
 1) Il cavaliere dell’assedio non era parente dei duchi 
di Bovino: ma il dizionario biografico della Treccani 
(alla voce Giacomo e Antonio Bosio, che lo assassi-
narono) e le varie genealogie da noi consultate (quella 
del sito maltese maltagenealogy.com e quella molto 
più attendibile di bovinoonline.it) sono una volta tanto 
concordi nel dichiararlo fratello del primo duca di Bo-
vino, e quindi ischitano almeno d’adozione.
 2) Forse il comportamento di questo cavaliere non fu 
meritevole di lode? Tuttaltro: il suo stesso assassino, 
Giacomo Bosio, nella sua “Istoria della Santa Religio-
ne e Militia di S. Giovanni” parla di lui come “Soldato 
intendente e giudicioso” che combatté valorosamente e 
fu ferito al forte di S. Elmo ma tornò a combattere “con 
valor grande, di pia devotione misto”, con un crocifis-
so in una mano e la spada nell’altra. Nuovamente feri-
to, partecipò comunque ad una sortita contro i turchi e 
fu particolarmente lodato dal Gran Maestro.
 3) Forse Francesco non parlò alla famiglia delle sue 
gesta, come non ne parlò in una lettera ad un parente 
di un commilitone morto, dove si limitava a raccontare 
delle sue ferite, del fatto che quasi tutti i cavalieri era-
no stati uccisi ma 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 assal-
ti”. La lettera è citata da tutti gli storici che si occupano 
dell’assedio di Malta in quanto è uno dei pochissimi 
documenti lasciati da testimoni diretti dei fatti. Pare 
improbabile dunque che la famiglia - che aveva altri 
parenti nell’isola - non ne venisse a conoscenza.
 4) Può darsi che un affresco celebrativo dell’assedio 
di Malta si trovasse collocato - sempre nella stanza de-
dicata alle memorie storiche della famiglia - sopra il 
camino che con il suo fumo ha reso illeggibile i disegni 
che probabilmente dovevano esserci anche su quella 
parete. Un’altra spiegazione potrebbe riguardare il fat-
to che quella sala fosse destinata a dimostrare i quarti 
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di nobiltà del duca e fosse quindi dedicata agli eventi 
che avevano coinvolto i suoi antenati, e non le imprese 
di un suo fratello minore. 
 5) L’ultima spiegazione possibile è che le decorazio-
ni della torre, che evidenziano stili molto diversi, non 
sono state eseguite contemporaneamente: è probabile 
che il soffitto della sala meglio conservata - che espone 
le aquile bicipiti imperiali - sia stato completato dopo 
il 1635 (data del matrimonio del quarto duca con la 
principessa Cybo di Massa Carrara che quelle aquile 
aveva nel suo stemma), ma sappiamo che altre deco-
razioni sono state eseguite in periodi precedenti: prima 
del 1550 lo stemma nelle scale, dopo il 1575 quello 
con l’insegna del ducato di Bovino e tra queste date 
- probabilmente - i disegni ricavati dalle incisioni di 
Vredeman de Vries. E quindi è possibile che le sce-
ne “eroiche” sulle imprese degli antenati (frutto di una 
mano meno esperta di quelle dell’altra sala) siano state 
create prima dell’assedio di Malta - che è del 1565 - e 

quindi non abbiano potuto riguardare anche le imprese 
di Francesco de Guevara, nostro eroico concittadino, 
a cui forse era dedicato qualche disegno nelle sale del 
piano superiore, per le quali non è stato possibile recu-
perare alcun affresco.
 Certo è che questo eroico combattente per la cristia-
nità di Malta, e quindi per la sicurezza degli stessi abi-
tanti di Ischia che erano così tragicamente esposti alle 
incursioni dei maomettani, dovrebbe essere ricordato 
da noi tutti, che sappiamo che quasi ogni famiglia iso-
lana ha avuto un congiunto o un amico ucciso o trasci-
nato in schiavitù in Algeria, Tunisia o nelle zone domi-
nate dai turchi. Perché allora, in omaggio agli ischitani 
morti in prigionia o tornati dopo un esoso riscatto, non 
dedichiamo il tratto di strada che porta alla torre a colui 
che - dopo aver giocato tra gli scogli di S. Anna - ha 
dato il suo sangue per la difesa della cristianità? 

Rosario de Laurentiis
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