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Un “Innominato” manzoniano 
nella Torre Guevara ?

di Rosario de Laurentiis

Fin dall’avvio dei lavori di restau-
ro della torre di S. Anna, continua-
vamo a chiederci – noi del circolo 
Sadoul e gli specialisti dell’Uni-
versità di Dresda - perché mai le 
splendide decorazioni della prima 
sala	 del	 piano	 nobile	 dell’edificio	
fossero state interamente cancel-
late e poi ricoperte con altri dise-
gni di stile diverso.

Nei miei scritti sui progressi dei 
lavori avevo più volte sottolineato 
come la spiegazione di un cambia-
mento dei gusti e delle mode non 
fosse convincente alla luce del fat-
to che erano stati rimossi anche gli 
stemmi	dei	Guevara	e	le	raffigura-
zioni di momenti particolarmente 
importanti per la storia di quella 
famiglia.

All’inizio di questo 2016 avevo 
chiesto ai Professori tedeschi, ve-
nuti	ad	Ischia	per	effettuare	analisi	
chimiche e  controllare l’andamen-
to dei lavori, se era possibile che i 
disegni che in questi anni abbiamo 
riportato alla luce fossero stati co-
perti da un primo strato di calce 
viva. Avevo infatti ipotizzato che la 
stanza fosse stata interamente ste-
rilizzata dopo il decesso di un fami-

liare a causa della peste (e – come 
ci ricorda Manzoni - nel seicento si 
era avuta una grave epidemia che 
aveva causato innumerevoli vitti-
me in tutt’Italia).

La risposta da Dresda è stata ca-
tegorica: le decorazioni delle mura 
della prima sala erano state sosti-
tuite con disegni su fondo bianco 
raffiguranti	 uccelli	 e	 candelabri.	
Solo successivamente erano stati 
ricoperti anche quelli della volta. 
Nessun intento sanitario aveva 
motivato la rimozione di scene 
quali la battaglia di Las Navas e le 
curatissime “grottesche” di Vrede-
man de Vries… 

Non restava che riprendere in 
considerazione l’ipotesi della 
“damnatio memoriae”. I disegni 
originali erano stati cancellati solo 
nella prima sala. In quella adia-
cente risultavano esser stati lascia-
ti intatti: dunque non si trattava di 
una questione di gusto, ma qual-
cuno aveva deliberatamente fatto 
coprire solo i ricordi dei Guevara.

Ma poteva un esponente di que-
sta famiglia oltraggiare in questo 
modo il suo nome ed il suo tito-
lo?	 I	 Guevara	 possedevano	 fin	

dai tempi aragonesi questa torre, 
chiamata anche “di Bovino” dopo 
l’acquisto di quel feudo in Puglia, 
e l’avevano abbandonata solo nella 
prima metà dell’ottocento dopo la 
storia del cimitero dei colerosi di 
cui abbiamo altre volte parlato.

Dunque si doveva ipotizzare che 
– per un certo periodo e, come 
precisavano gli esperti tedeschi, 
nel corso del milleseicento - la 
proprietà fosse passata ad un’altra 
famiglia e fosse stata successiva-
mente riacquistata dai Guevara. 
Mancava però (e manca tuttora) 
una prova di tutto ciò. Ma qualche 
indizio c’è e vorrei sottoporlo alla 
attenzione dei lettori.

Avevo in passato segnalato che le 
quattro aquile a due teste che de-
corano la sala adiacente a quella in 
discorso erano probabilmente da 
collegare al matrimonio del quar-
to duca di Bovino con una dama 
nel cui stemma –s u autorizzazio-
ne	 imperiale	 -	 figurava	 l’insegna	
asburgica. Il matrimonio del Duca 
Carlo Antonio Guevara è del 1635.

Il duca risiedeva a Bovino, dove 
era nato lui ed una decina di fra-
telli e sorelle tra i quali c’era Anna, 
che andò in sposa ad Andrea d’A-
valos principe di Montesarchio. Le 
loro famiglie erano discendenti da 
due	fratelli	(figli	della	stessa	mam-
ma) venuti in Italia con re Alfonso 
d’Aragona e vi sono stati  frequenti 
i matrimoni tra le due casate.

La torre ischitana potrebbe es-
sere stata data in dote ad Anna 
in occasione del suo matrimonio 
(visto che certamente l’avrebbe 
utilizzata, essendo il marito incari-
cato della difesa di Procida) o po-
trebbe essere stata acquistata dagli 
sposi, poiché il principe era parti-
colarmente interessato ad avere 
una proprietà ad Ischia. Come ri-
corda la Treccani, Andrea ambiva 



20    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2016

alla nomina reale a governatore di 
Ischia, carica per tradizione con-
cessa ai D’Avalos marchesi del Va-
sto. 

Il principe di Montesarchio è 
infatti cugino di Ferrante France-
sco d’Avalos, marchese del Vasto 
e	signore	di	Ischia,	che	non	ha	fi-
gli. Nel 1648 il marchese muore 
lasciando i titoli alla vedova, Ge-
ronima Doria. Se il marchesato –
ereditario - andrà a Diego, fratello 
di Ferrante e Principe di Isernia, il 
governatorato potrebbe andare ad 
Andrea …

Ma ci vuole il permesso del Vice-
ré, che in questo momento è Don 
Ignico Velez de Guevara y Taxis, 
ottavo conte di Oñate, a Napoli dal 
1648 al 1653.  Si tratta di un pa-
rente dei Guevara di Ischia (che, 
nella loro torre, espongono in bel-
la mostra la scena della battaglia 
in cui si distinse proprio un conte 
di Oñate). Se la torre è – come ab-
biamo ipotizzato - di proprietà di 
Anna Guevara, il principe Andrea 
si trova dunque, in salotto, la testi-
monianza della gloria del viceré … 
che però lo vuole morto!

E questa non è una frase fatta: il 
Viceré chiederà infatti la testa del 
d’Avalos e manderà al patibolo i 
suoi complici, mentre il principe 
si salverà per intervento reale, ma 
sarà costretto all’esilio. L’odio di 
Andrea per l’Oñate appare dun-
que tutt’altro che immotivato. E 
questo potrebbe spiegare perché i 
disegni della torre vengono rico-
perti cancellando ogni riferimento 
ai Guevara.

Resta da spiegare adesso com’è 
che la Torre ritornò alla famiglia 
dei duchi di Bovino. E la risposta è 
semplicissima:	la	figlia	del	Princi-
pe, Sveva d’Avalos, sposa il cugino 
Giovanni Guevara, duca di Bovino 
e	figlio	di	quella	Placidia	Cybo	che	
aveva portato in famiglia le aquile 
d’Asburgo. La Torre torna ai Gue-
vara e la parentesi dei d’Avalos 
sembra archiviata.

A questo punto, ribadendo che 
quella esposta è solo una teoria 
che ha bisogno di conferme (ma 

che sembra l’unica in grado di dare 
una risposta a tutti i nostri interro-
gativi) pare opportuno presentare 
brevemente i motivi del contrasto 
tra il Viceré ed il d’Avalos.

Il conte di Oñate arriva a Na-
poli nel 1648 con alle spalle una 
carriera diplomatica di successo.  
Fratello del Viceré di Sardegna, 
appartiene al ramo spagnolo dei 
Guevara dal quale quello dei du-
chi di Bovino si è separato due-
cento anni prima. Non avrà vita 
facile nella capitale del viceregno, 
dovendo scontrarsi prima con i 
postumi della rivolta di Masaniel-
lo e poi con la gelosia di Giovanni 
d’Austria	che	–	pur	essendo	figlio	
naturale del re di Spagna - aveva 
qualche ambizione di procurarsi 
un trono a Napoli.

Stroncata la rivolta, riconquistati 
i territori presi dai francesi, allon-
tanati Giovanni d’Austria e Andrea 
d’Avalos, l’Oñate dette impulso 
alla cultura ed alle arti ed è ricor-
dato favorevolmente da Pietro 
Giannone per aver riaperto l’Uni-
versità e restaurato il palazzo che 
ospita oggi il Museo Nazionale. 
La Chiesa e la nobiltà napoletana 
si	 dimostrarono	 però	 insofferenti	
verso	la	sua	politica	fiscale	e	ne	ot-
tennero – nel 1653 - il richiamo in 
patria. Dopo la partenza dell’Oña-
te, come ricorda Galasso, i signo-
rotti tornarono a spadroneggiare 
arrivando	perfino	a	coniare	mone-
te false e far assaltare i corrieri che 
viaggiavano tra Napoli e la Puglia.
Se	 il	 Vicerè	 era	 una	 figura	 di	

grande personalità, il principe di 
Montesarchio non era certamente 
da meno. Andrea d’Avalos aveva 
ereditato un piccolo feudo (che in 
passato era appartenuto ai Leo-
nessa, famiglia imparentata con i 
Guevara di Bovino) ma aveva am-
bizioni molto più vaste e può esse-
re	certamente	accostato	alla	figura	
dell’Innominato dei “Promessi 
Sposi”.	Il	dizionario	biografico	del-
la Treccani ricorda infatti che que-
sto nobile era ambizioso, rissoso e 
prepotente; Galasso aggiunge che 
aveva aperti rapporti con banditi e 

consentiva ai suoi sgherri di venire 
alle mani con le truppe spagnole 
perfino	 nella	 città	 di	 Napoli.	 Po-
trebbe,	infine,	esser	lui	quel	d’Ava-
los di cui si racconta che avrebbe 
ucciso una contadina facendo tiro 
a segno con la brocca che questa 
portava in testa, venendo punito 
solo	 con	qualche	mese	di	 confino	
a Procida.

Nella vita politica del viceregno il 
d’Avalos si distinse per aver avuto 
una parte importante nell’uccisio-
ne di Masaniello; aveva poi trama-
to con i francesi ed aveva in pratica 
consentito loro di prendere l’isola 
di Procida da lui governata. 

L’Oñate lo fece arrestare e rin-
chiudere a Castel dell’Ovo e fece 
giustiziare i suoi complici, ma non 
riuscì ad ottenere la stessa pena 
per il principe, che venne esiliato 
in Spagna. Caduto in disgrazia il 
Viceré, il d’Avalos ritornò amico di 
Filippo IV di Spagna, che lo nomi-
nò ammiraglio. Dopo varie fortu-
nate campagne navali, il Principe 
ottenne il permesso di tornare a 
Napoli, dove riprese a coltivare le 
sue ambizioni. Alla veneranda età 
di quasi novant’anni riuscì a stron-
care una congiura antispagnola 
ricevendo in premio il prestigiosis-
simo “toson d’oro”,  ma non i feudi 
di Vasto e Pescara ai quali aveva da 
sempre aspirato.

Insomma, ci troviamo di fron-
te ad un personaggio controver-
so che ebbe un ruolo importante 
nella storia di Napoli ed in quella 
di Spagna. Potrebbe essere stato – 
per un breve periodo - il padrone 
della nostra torre dove avrebbe or-
dinato la cancellazione dei disegni 
murali,  ma – a sostegno di questa 
tes i- possiamo al momento pro-
porre solo argomentazioni basate 
su indizi e sulla logica. Continue-
remo dunque le nostre ricerche 
perché, avendo riportato alla luce 
le decorazioni della torre, speria-
mo in futuro di far luce anche sulle 
motivazioni che hanno determina-
to la loro sparizione.

Rosario de Laurentiis


