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Il fortilizio a pianta quadrata, che si erge a Cartaromana, fu costruito nel XVI secolo da Giovan-
ni Guevara, Duca di Bovino

La Torre cinquecentesca dei Guevara
Il riferimento all’atto notarile di cessione in enfiteusi  del terreno, 
dove fu realizzata la Torre, è contenuto in un “esito di pagamento” 

rinvenuto nell’Archivio di Stato di Napoli

di Gino Barbieri

 Fra lo spirare del Quattrocento e 
gli inizi del Cinquecento, in tutti i 
Comuni dell’isola d’Ischia prese 
avvio una intensa attività costrut-
tiva rivolta alla realizzazione di 
Torri costiere di avvistamento e di 
difesa dei litorali. 
 L’ordine per l’edificazione di 
queste opere di fortificazione di 
carattere militare era partito fin 
dal 1433 da re Alfonso I d’Aragona, 
detto il Magnanimo, attraverso un 
editto per lungo tempo disatteso 
dalle popolazioni isolane, perché 
le spese di tali opere andavano a 
gravare sulle spalle dei miseri cit-
tadini sotto forma di odiose gabel-
le sui generi di prima necessità.
 Soltanto a seguito di particolari 
“privilegi” accordati dai regnanti 
aragonesi fu possibile indurre gli 
Ischitani a dare inizio alle opere di 
fortificazione. I lavori si protrasse-
ro per tutto il secolo XVI e interes-
sarono una decina di Torri a pianta 
quadrata disseminate soprattutto 
sui promontori della costa isolana 
(ad eccezione delle Torri foriane). 
Ciò fu possibile per l’interessa-
mento diretto dei comuni, ma an-
che per l’intervento economico di 
Carlo V di Spagna, nuovo sovrano 
del Regno di Napoli.
 In questo contesto storico va ad 
inserirsi la realizzazione della Tor-
re di Guevara, costruita nell’anti-
chissimo abitato del Borgo di Cel-
sa, più esattamente nella incante-
vole plaga di Cartaromana, ed oggi 
volgarmente indicata come “Torre 
di Michelangelo”.
 Tale denominazione, assoluta-
mente arbitraria,  trae origine da 
una leggenda secondo cui ai prin-

cipi del Cinquecento il sommo 
artista fiorentino andò ad abitare 
nel massiccio fortilizio per poter 
corteggiare la castellana d’Ischia 
Vittoria Colonna!
 In realtà la storia della Torre ha 
ben altri risvolti.
 La Casa-torre, costruita in quel 
particolare periodo contrassegna-
to dalle scorrerie dei pirati saraceni 
e dalle guerre dinastiche scatenate 
di Francesi, Spagnoli e Austriaci 
per contendersi il Regno di Napo-
li, fu realizzata dalla nobile fami-
glia spagnola dei Guevara, venuti 
in Italia dalla Vecchia Castiglia al 
seguito di Alfonso il Magnanimo 
nel 1432, insieme all’altra famiglia  

dei d’Avalos che governerà l’isola 
d’Ischia per oltre tre secoli.
 Audaci capitani, i Guevara si di-
stinsero in diversi fatti d’arme che 
contribuirono alla conquista del 
regno di Napoli, come la famosa 
battaglia navale di Gaeta contro gli 
Angioini e la presa della Porta di 
Santa Sofia, punto strategico della 
città di Napoli, utilizzando astuta-
mente  il passaggio sotterraneo di 
un antico acquedotto in disuso.
 I Guevara furono largamente ri-
compensati dal re con la conces-
sione di diversi feudi e  l’attribu-
zione di cariche politiche, militari 
e religiose di particolare rilievo.
 Negli “Annali” del Regno di Na-
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poli, ai tempi di Carlo V, troviamo 
un Antonio Guevara (1480-1544) 
vescovo dotto e scrittore di fama, 
che visse alla corte del re fino alla 
morte. Segue Francesco Guevara, 
luogotenente di Carlo V, audace e 
spericolato combattente, ferito nel 
corso della battaglia di Pavia con-
tro Francesco I di Francia (1525) 
insieme al generale “ischitano” 
Ferrante d’Avalos; ottenne in ri-
compensa la nomina a Governato-
re dell’isola d’Ischia dopo la morte 
di Ferrante, ma il generoso con-
dottiero vi rinunciò in favore della 
famiglia d’Avalos. Un altro Gueva-
ra, don Inigo Velez y Taxis, conte 
di Onate,  rivestì addirittura la pre-
stigiosa carica di Vicerè di Napoli 
dal 1648 al 1653. La sua “reggenza” 
è ricordata da una coppia di stem-
mi marmorei del casato Guevara 
incastonati sull’ingresso del Palaz-
zo di Castelcapuano, a Napoli, dal 
lato di Porta Capuana. Un fratello 
del vicerè, don Beltran, collaborò 
con la corona di Spagna e fra le 
tante opere progettate a Napoli re-
alizzò nel 1650 una nuova ala del 
castello dove funzionava la Gran 
Corte della Vicaria.  Un ricordo 
epigrafico fu posto sulla facciata 
del cortile di Castelcapuano. Fra i 
numerosi personaggi appartenen-
ti alla potente famiglia, troviamo 
nell’elenco dei “Gran Giustizieri 
del Regno”, Innico Guevara, duca 
di Bovino, signore di Ischia e di Vi-
vara. 

 La famiglia Guevara prese l’abi-
tudine di frequentare Ischia verso 
la fine del Quattrocento, alloggian-
do periodicamente sul Castello 
Aragonese dove si raccoglievano 
la nobiltà napoletana, il clero iso-
lano, le nobili famiglie spagnole, 
i cavalieri del potente casato dei 
d’Avalos, gli artisti  e i letterati ri-
nascimentali appartenenti a quel 
cenacolo culturale dell’Arcadia e 
della lirica petrarchesca incarnata 
dalla poetessa Vittoria Colonna.
 Proprio in questo periodo di 
grande fulgore letterario e di po-
tenza militare del Regno di Napoli 

nacque l’idea in Giovanni Gueva-
ra, feudatario della città di Bovi-
no, da lui acquistata all’asta nel 
1464,  di costruire una casa-torre 
dirimpetto al Castello Aragonese,  
per trasferirsi stabilmente con la 
famiglia. Fu prescelto un appezza-
mento di terreno di proprietà dei 
Frati Minori del Convento di Santa 
Maria delle Grazie,  alla Mandra, 
situato in prossimità degli scogli di 
Sant’Anna, su di un’altura di Car-
taromana,  e dunque in posizione 
strategica e ben difesa da eventua-
li attacchi nemici provenienti dal 
mare. Nel sito si ergeva una picco-
la chiesetta eretta dal gentiluomo 
ischitano Bernardino Galatola in-
torno al 1485 per essere scampa-
to ad una epidemia di peste, così 
come si legge in un atto pubblico 
del notaio Baldassarre Mellusi.
 Laboriose ricerche sull’acquisto 
del terreno da parte dei Guevara 
hanno ricompensato anni di inda-
gini e di faticose investigazioni di 
archivio e di biblioteche. Il bando-
lo della matassa era andato perdu-
to nell’anno 1809, quando i Frati 
Minori conventuali di Santa Maria 
delle Grazie (oggi Sant’Antonio) 
alla Mandra furono “sfrattati” in 
seguito all’emanazione del  decreto 
murattiano sulla soppressione del-
le piccole Case Religiose. I Frati, 
originari proprietari del terreno di 
Cartaromana, si trasferirono a Na-
poli,  nel Convento di san Lorenzo 
Maggiore,   portando via  le antiche 
pergamene e i registri delle platee 
in cui erano stati annotati certo-
sinamente  tutti gli atti notarili, i 
censi, le liberalità, le donazioni e le 
alienazioni intervenute attraverso 
i secoli. Ma vi è anche da dire che 
molte dispersioni di documenti, 
avvenute a seguito dell’occupa-
zione del convento da parte delle 
monache clarisse del Castello e i 
numerosi versamenti di carteggi 
effettuati presso l’Archivio di Stato 
(“Monasteri Soppressi”), avevano 
reso pressoché impossibile un rin-
venimento di atti relativi alla ces-
sione della proprietà in favore dei 
Guevara.

 Grazie alla collaborazione del 
frate foriano, Fra Fedele Mattera, 
siamo riusciti a ottenere “udienza” 
dal padre guardiano di san Loren-
zo Maggiore, Eduardo Scognami-
glio, che ha messo a disposizione  
registri e platee  frammentate e 
monche dell’Ordine Minoritico. 
Purtroppo la ricerca si è rivelata 
infruttuosa. 
 Pur tuttavia, seguendo le indi-
cazioni  del padre guardiano, ab-
biamo svolto un ultimo tentativo 
presso l’Archivio di Stato, esami-
nando diversi fasci alla rinfusa. In 
una busta, pressoché “anonima”, 
abbiamo rinvenuto il piccolo te-
soro nascosto: l’annotazione di un 
“esito di pagamento” che fa riferi-
mento all’Istrumento di “vendita” 
rogato dal notaio Baldassarre Mel-
lusi in data 15 maggio 1498 con cui 
il convento concede in enfiteusi al 
“magnifico don Giovanni Gueva-
ra, duca di Bovino,  una terra e 
beni posti intorno alla cappella di 
sant’Anna  per un censo di ducati 
15 e carlini 8”. Il pagamento com-
prende  dieci annualità anticipate 
di 150 ducati e 80 carlini. 
 Cinque righe stringatissime, rie-
merse dopo seicento anni di oblio, 
restituiscono alla storia delle no-
stre contrade quello che in realtà 
già si conosceva, in grazia delle 
“testimonianze” di don Onofrio 
Buonocore, e che qualche nostalgi-
co di folcloristiche novellette ischi-
tane si ostinava a negare.
 Ma torniamo alla nostra esposi-
zione. 
 La bella residenza fu portata a 
compimento nel corso del primo 
decennio del Cinquecento insieme 
al Ninfario e al giardino adorno di 
fontane e di satiri. Tutto intorno 
correvano una rigogliosa vigna, 
l’aranceto e un pomario con la bel-
la chiesetta ducale ristrutturata e 
arricchita con una pregevole scul-
tura lignea rinascimentale andata 
purtroppo dispersa. L’ingresso 
era posto verso il mare (la strada 
carrozzabile non era stata anco-
ra costruita), protetto da un’alta 
muraglia in pietra lavica, testimo-
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nianza della presenza degli antichi 
romani che in quella località ave-
vano impiantato alcune “plumba-
rie” (officine metallurgiche) per la 
lavorazione di utensili e di armi.
 Già nel 1588, Giulio Iasolino nel-
la sua opera termale “De’ Rimedi 
Naturali” parla di un “delizioso e 
vago giardino dell’Illustrissimo 
Signore don Giovanni Guevara, 
detto il Ninfario”, seguito da una 
notizia della Camera Sommaria di 
Napoli intorno “una nota di pa-
gamento di tasse effettuate dal 
Signore Giovanni Guevara per la 
casa-torre in insula Ischia”. Più 
particolareggiata la descrizione 
che ne fa della torre mons. Vincen-
zo Onorato nel suo “Ragguaglio 
istorico-topografico…” del  1820-
1830: ”Pochi passi appresso la 
mentovata vasca sita tra gli sco-
gli, viene il bello e ameno podere 
dei Sig.ri Duchi di Bovino, che si 
denominava il Ninfario… alla de-
stra, a linea del nord, poi di essa 
torre, seguiva una tirata di vigne 
ed una via formata sul mare con-
ducente ad una cappella gentilizia 
e ad un giardino di aranci; indi 
l’attaccava un ameno bosco soste-
nuto da fabbriche che serviva per 
la caccia dei volatili, dei lepri e dei 
conigli”.
 La nostra ricerca indirizzata a 
rafforzare – qualora ve ne fos-

se ancora bisogno - la proprietà 
dei Guevara sulla torre, non può 
escludere un altro “pezzo di carta” 
importante e che attiene ad una 
“annotazione” in un registro del 
ministero delle Finanze rinvenuto 
nell’Archivio di Stato di Napoli. 
Trattasi del pagamento di un “im-
ponibile di 103 ducati e 28 gra-
na” per  “i suoi possedimenti alla 
contrada Sant’Anna in Ischia da 
parte del duca di Bovino, Commo-
rante in Napoli”. 
 Più recentemente ebbero ad oc-
cuparsi della faccenda Gina Algra-
nati, nel suo reportage “Ischia” del 
1930, dove l’affezionata amica e 
storica  dell’isola pubblicò la foto-
grafia dell’ingresso della torre con 
lo stemma marmoreo dei Guevara 
incastonato nell’architrave, e lo 
scrittore scozzese Norman Dou-
glas (“Isole d’Estate” – 1988) che 
così scrive:”La torre fu costruita 
dalla famiglia dei Guevara, duchi 
di Bovino. Oggi viene detta spesso 
impropriamente torre di Miche-
langelo, che invece non fu mai a 
Ischia e conobbe Vittoria Colonna 
soltanto più tardi, quando la poe-
tessa non risiedeva più sul castello 
d’Ischia”.
 Fonti storiche molto attendibili 
riferiscono al riguardo che l’amici-
zia fra Michelangelo e Vittoria Co-
lonna risale all’anno 1538, periodo 
in cui la castellana aveva lasciato 
definitivamente Ischia (1536) per 
condursi nel convento di sant’An-
na dei Funari, a Roma, dove mori-
rà nel 1547. Michelangelo si trova-
va in Vaticano per eseguire, dopo 
l’affresco della Cappella Sistina, 
alcune sculture fra cui il grandio-
so monumento funebre di Giulio 
II. Nella capitale il genio toscano 
(aveva 63 anni) frequentava ce-
nacoli letterari e personaggi della 
cultura, esercitando egli stesso 
una musa abbastanza feconda e 
interessante. Conobbe Vittoria 
Colonna in casa Cesarini, vicino 
a Torre Argentina e da quel mo-
mento coltivò per la nobildonna 
una passione travolgente (sicura-
mente platonica) non corrisposta, 

sebbene la colonnese ricambiasse 
gli “ardori senili” del Maestro con 
un’amicizia devota e sincera.
 Michelangelo donò alcune sue 
opere all’ “amico Vittoria”, come 
un crocifisso ligneo, un dipinto 
della Vergine e, forse, un quadro 
della Crocifissione,  che spesso ap-
paiono e scompaiono nell’immen-
so mercato d’arte italiano, con at-
tribuzioni temerarie e quotazioni 
da capogiro!
 L’artista – da quanto se ne sa - 
non mise mai piede a Ischia, né 
ebbe l’opportunità di dimorare 
nella Torre dei Guevara, malgrado 
la fantasia popolare abbia intessu-
to di un’aura magica di mistero e 
di poesia una pretesa storia d’amo-
re fra la Castellana e il suo maturo 
spasimante. La favola bella – che 
diede origine alla denominazione 
Torre di Michelangelo -  potrebbe 
al più essere “dirottata” a Roma, 
dove nelle ultime ore in cui si con-
sumò il triste trapasso, Michelan-
gelo volle trattenersi ai piedi del 
suo bene, lì, in casa Cesarini, vici-
no a Torre Argentina, che potrem-
mo – questa volta sì - ribattezzare 
“Torre di Michelangelo”!

 E torniamo ai Guevara. Don Gio-
vanni  - ipotizza Buonocore -  dopo 
aver costruito la Torre, cercò in 
tutti i modi di abbellirne gli in-
terni e rendere più accoglienti gli 
ambienti troppo austeri, trattan-
dosi in fondo di una fortificazione 
completa di merlatura e feritoie. 
Progettò dunque di affrescare al-
cune stanze  approfittando della 
presenza sul Castello Aragonese 
del pittore fiorentino Francesco 
Penni, detto il Fattore, discepolo 
prediletto di Raffaello Sanzio! Si 
vuole che i dipinti parietali a grot-
tesche – oggi in fase di restauro da 
parte degli allievi dell’Accademia 
di Dresda -  appartengano proprio 
a quella “Scuola di Raffaello” che 
tante opere lasciò nel reame di Na-
poli, ai tempi di Carlo V di Spagna.
La Torre dei Guevara fu abbando-
nata dopo la cacciata dei Borbone 
da Napoli. Il regno d’Italia la espo-

Giovanni Guevara, duca di Bovino, con 
il collare nobiliare e le insegne della Co-
rona di Spagna
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se al pubblico incanto e diversi cittadini di Ischia 
ne acquistarono i diritti di proprietà. Agli inizi del 
Novecento vi troviamo le famiglie  Mancusi, Bale-
strieri, Massa, Santelmo… La mancanza di restauri 
e l’abbandono pressoché totale dell’edificio determi-
nò una devastazione  delle opere murarie e la spo-
liazione di reperti molto antichi lasciati alla mercé 
dei vandali. Furono recuperati soltanto un po’ di 
vasellame maiolicato del Settecento, i mensoloni di 
piperno e un soffitto a fasciame ligneo molto inte-
ressante che è stato restaurato. Per ciò che riguarda 
gli affreschi, a parte alcune scene conservate in buo-
ne condizioni, diversi dipinti erano stati occultati da 
improvvidi intonaci e tinteggiature. A seguito dei 
recenti restauri effettuati  dall’Alta Scuola delle Bel-
le Arti dell’università di Dresda, sono stati riportati 
alla luce cartigli, figure e scene  di indubbia sugge-
stione che “dormivano sonni beati” da alcuni secoli 
sotto strati di vecchie e ammuffite vernici!
 La Torre di Guevara conobbe un triste periodo di 
abbandono che suscitò le proteste del mondo del-
la cultura e della scuola. La stampa isolana in par-
ticolare pubblicò articoli di fuoco sullo spaventoso 
degrado della fortezza, ridotta a rifugio di “barbo-
ni” e di topacci. Attraverso poco chiari passaggi di 
proprietà fra Angelo Rizzoli e i fratelli Leonessa si 
giunse ad ipotizzare la trasformazione del maniero 
nel solito… albergo a 5 Stelle!
 Va riconosciuto al compianto Pierluigi Mazzella, 
ispettore onorario della Soprintendenza ai Monu-
menti, scomparso immaturamente a seguito di un 
incidente stradale,  un interessamento prezioso e 
lungimirante che portò alla inclusione della Tor-
re nelle zone vincolate dal Piano Regolatore e al 
successivo acquisto da parte del Comune di Ischia 
(1983) per una destinazione culturale. Nel 1989 il 
fortilizio fu radicalmente restaurato, ma senza il ri-
spetto dell’antichissimo paramento di pietra vulca-
nica, e adibito a manifestazioni artistiche e culturali.
 La costruzione, realizzata con pietrame trachiti-
co locale, segue i canoni molto diffusi delle torri di 
guardia costiere  - a pianta quadrata - come la torre 
del Convento agostiniano di Ischia Ponte, converti-
ta in campanile;  la torre dello Scuopolo (proprietà 
Malcovati); la torre dei Parlamentari del Burgo di 
mare (Museo del Mare) le due torri di Campagnano; 
la torre di Casa Cumana (Casamicciola); la torre di 
Monte Vico a Lacco Ameno; la Mezzatorre nel bosco 
di Zaro e quella di Punta Cornacchia a Forio; le torri 
del Testaccio e della Guardiola a Barano e quella di 
Sant’Angelo, ridotta allo stato di rudere.
 Il fortilizio dei Guevara si compone di un piano 
seminterrato e di due piani fuori terra, oltre agli 
scantinati. Il basamento a piede di torre, fortemente 
inclinato, contiene il seminterrato che è composto 
da quattro ambienti, di cui uno con grande camino 

a cappa. Fra il basamento e i piani superiori vi è in-
nestato il classico toro pipernino modanato; pietra 
nobile usata anche per le paraste delle finestre e le 
mensole del coronamento, sulla cui sommità non vi 
è più traccia delle originarie merlature.
 Alla torre si accede attraverso un ponticello che 
conduce al modesto portale d’ingresso inquadrato 
in una cornice di piperno. Nell’atrio ribassato con 
volta a botte, due archi in pietra lavica segnano il 
passaggio ai piani superiori e a quelli interrati. La 
scala, ad anima piena, con quattro rampanti per 
piano, è composta da gradini in nassello di piper-
no. Angusta come si conviene ad una costruzione 
con carattere difensivo, la cassa scala reca le tracce 
di affreschi non digiuni di pregio artistico. Al primo 
piano si aprono i vani di quattro salette con volte a 
padiglione e a botte. I soffitti e le pareti sono affre-
scati a “grottesche” databili intorno al 1528, anno in 
cui – secondo il Buonocore - è documentata la pre-
senza a Ischia di Francesco Penni. 
 L’ultimo piano dell’edificio è impreziosito da una 
caratteristica soffittatura a fasciame ligneo sorretta 
da robuste travi di castagno.  
 La trattazione storica della Torre segue gli interes-
santi excursus di Rosario De Laurentiis  e  Vincenzo 
Belli, che si sono occupati a più riprese delle vicende 
dei Guevara, per definirne maggiormente la perso-
nalità e il ruolo svolto nell’Ischia rinascimentale.      

Gino Barbieri

Affreschi restaurati nella Torre  di Guevara


