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DOPO TRENTADUE ANNI LA NUOVA LEGGE SUL TURISMO

Nuova legge regionale sul
turismo.....è quasi fatta
Intervista a Pasquale Sommese:”Una svolta storica,che cambierà il turismo ed il modo di
fare turismo in Campania”.
ramento mettendo al fianco dei
partiti tanti cespugli. È cominciata una politica da mercatino
rionale per convincere il singolo
consigliere o un sindaco a formare una lista civica. Ma non mi
sembra che sia questo il modello
da proporre».

di Giuseppe Di Costanzo

Da anni se ne parla.Esattamente
da trentadue, ma nessuno mai ha
“mettere mano”...Forse perchè
come si dice in politichese...la
buricrazia e gli ostracismo della
casta che non ha mai permesso
a nessuno di cambiare le cose.
Abbiamo intervista l’Assessore al
turismo Pasquale Sommese, promotore della nuova bozza di quella che passerà alla storia come la
legge “Sommese”.Ma con l’assessore parleremo anche di politica
e patrimonio da salvaguardare e
dei progetti futuri.

Il candidato sarà Caldoro?
«Tutto dipende dalle sue decisioni. Ma credo che, rimessi a posto
i conti, tocchi a lui guidare la fase
due, quella dello sviluppo. Diversamente, non spetta a me decidere».

Cosa prevede la norma sulla
nuova legge regionale?

Le divisioni interne a Forza
Italia, che dovrebbe essere
il motore della coalizione, rischiano di essere un freno?

“La norma segna una svolta autentica nel settore. Attesa da 31
anni, prevede l’adozione di un
piano triennale di programmazione dell’attività, la nascita di
un tavolo istituzionale per le politiche turistiche, la creazione di
poli locali al cui interno lavoreranno in sinergia soggetti pubblici e privati per l’obiettivo condiviso di fare del settore il motore
autentico di crescita e di rilancio
della Campania”
Oltre la legge regionale in
Consiglio, a quale progetto
sta lavorando?
«Al Grand Tour. È stata sicuramente un’idea indovinata a cui si
ispireranno anche molte iniziative in Italia per l’Expo e che grazie
alla Scabec e Campania>Artecard
ci ha permesso di mettere “in
rete” oltre 200 tra siti, località,
musei, parchi naturali della regione. Avremo una prima edizione 2014 per iniziare un percorso
sinergico in tutta la regione e che
intendiamo riproporre anche per
il prossimo anno, dando la possibilità agli operatori e addetti ai
lavori di programmare e vendere
il prodotto Campania in tempi
utili.
Vogliamo coinvolgere anche
quelle aree che in questa edizione sono state escluse, come il
Sannio e l’Irpina, con proposte di
itinerari tematici su castelli, parchi e visite guidate seguite da degustazioni enogastronomiche».
Tra gli itinerari già in funzione, qual è quello più signifi-
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«Le divisioni paradossalmente
rafforzano la coalizione. Dal Pdl
sono nati tre partiti, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Ncd, tutti
radicati. La Campania potrebbe
diventare il laboratorio di un modello costruito non più solo su un
grande partito ma su varie sensibilità».

cativo?
«“Dal Partenio al Vesuvio” è sicuramente la grande sorpresa.
È un territorio a cui sono molto
legato, che si è mostrato molto ricettivo e che ha saputo rispondere anche con la connessione sul
territorio di altre manifestazioni
all’interno della proposta Grand
Tour, come ad esempio Pomigliano Jazz che in sinergia con la proposta del Vesuvio del Grand Tour
ha realizzato quello che è stato
uno degli eventi più esclusivi e di
punta della stagione, il concerto
al cratere di Richard Galliano,
una manifestazione che si avvale
di un importante contributo della
Regione in termini economici ma
anche promozionali».

abbiamo fatto, di una programmazione di eventi di spessore e
di fare rete tra aree turistiche
in questo modo siamo riusciti a
portare la Campania al centro
dell’attenzione mondiale”.
E’ vero che vuole creare
un’aggregazione di centro
che vada oltre i partiti e perché questa convinzione?
«Dalle elezioni è emerso un dato
politico particolare. Mentre alle
europee Renzi e Grillo esercitano
una forza attrattiva, alle amministrative Pd e M5S si sgonfiano.
Nei Comuni il Pd non va oltre il
13 percento. Invece quasi il 60
per cento dei consensi è raccolto
da liste civiche di matrice centrista».

I grandi evneti ?
Avere solo ‘grandi bellezze’ non
è più sufficiente per assicurare l’aumento di flussi turistici e
quindi di sviluppo economico
pulito” c’è bisogno invece “come

Questo dato come va tradotto in vista delle regionali?
«De Luca o chi per lui, e in tono
minore anche Caldoro, pensa di
poter rafforzare il proprio schie-

Però oggi la maggioranza non
riesce a garantire la tenuta
del consiglio regionale. Importanti legge, come quella
del Turismo, sono da anni al
palo.
«Pur comprendendo che siamo
ormai in piena campagna elettorale e che esiste una oggettiva
debolezza del quadro politico generale, l’auspicio è che il Consiglio ritrovi uno scatto d’orgoglio
e approvi le riforme in agenda.
La legge sul Turismo è pronta,
è stata voluta fortemente anche
dal Pd. Il consiglio regionale dia
una prova di resposabilità perché
i calcoli politici vengono dopo gli
interessi dei cittadini».
Angelo Montemarano stava con lei nella Margherita. Condivide la sua nonlina
all’Arsan?

strade: o lasciare il quadro così
com’è, frammentato; o lavorare a
una proposta politica che aggreghi le liste civiche e sia determinante. Io lavoro a questa seconda
opzione ed è quello che tenterò
di far comprendere agli amici di
Ncd quando si saranno definiti i
loro assetti interni. Un’ area che
raccolga Ncd, Udc, Scelta civica,
Centro democratico e movimenti
civici è potenzialmente il primo
partito in Campania».
Quest’area dove la colloca?
«La colloco nell’attuale area di
governo regionale».
Dunque nel centrodestra ?.
«Ncd e Udc sono già al governo
con Caldoro e dopo aver risanato
i conti, anche a costo di tanti sacrifici, si può guardare al futuro
con una prospettiva diversa. Ed
è chiaro che, per puntare allo
sviluppo, deve cambiare la logica
per cui tra le decisioni della politica e gli atti che si producono
passi molto tempo. Va superato l’imbuto della burocrazia che
crea disagi ai tanti amministratori locali che attendono risposte
immediate. La tempistica europea ci impone tempi diversi».
Come si possono pubblicizzare le nostre bellezze?
“Avere solo ‘grandi bellezze’ non è
più sufficiente per assicurare l’aumento di flussi turistici e quindi di
sviluppo economico pulito” c’è bisogno invece “come abbiamo fatto,
di una programmazione di eventi di
spessore e di fare rete tra aree turistiche in questo modo siamo riusciti a portare la Campania al centro
dell’attenzione mondiale”.

Nella foto:Pasquale Sommese Assessore al Turismo della Regione
Campania

«Caldoro ha proposto il suo nome
al termine delle procedure di legge sostenendo che la nomina fosse meramente tecnica. In giunta
non siamo entrati nel merito della valutazione politica».
«Abbiamo davanti a noi due
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IL POSTO CHE L’AREA DEL MEDITERRANEO OCCUPA NELLA VITA DEL PIANETA NON È PARI AL SUO PASSATO

AnsaMed: l’informazione
come cerniera fra Europa e
Mediterraneo
Una nuova visione editoriale che spinga l’Europa a recuperare il tempo perduto nel dialogo
con il Sud.
di Carlo Gambalonga

Nessuna regione del mondo ha contribuito come il Mediterraneo a creare le basi della nostra civiltà. Qui
sono nate le grandi religioni, si sono
moltiplicate le lingue, sviluppate culture diverse. Eppure al giorno d’oggi
il posto che l’area del Mediterraneo
occupa nella vita del pianeta non è
pari al suo passato. Persistono infatti conflitti antichi e moderni, si
acuiscono i divari di benessere e di
sviluppo, con la conseguenza di una
intensificazione del fenomeno delle
migrazioni verso l’Italia e l’Europa,
spesso trasformatesi in tragedie in
un mare che spesso divide di più di
quanto unisca. C’è una grande necessità di realizzare nuove politiche
di dialogo fra Europa e sponda Sud.
Ma anche di ridurre il vuoto informativo relativo all’area, oggetto di
attenzione dei media internazionali
solo in occasione di conflitti o di catastrofi. C’è invece bisogno di contribuire a migliorare l’immagine per
sottolineare che il Mediterraneo può
diventare una zona del mondo capace di creare concrete prospettive di
sviluppo economico turistico e soprattutto culturale.
Una nuova visione editoriale che
spinga l’Europa a recuperare il tempo perduto nel dialogo con il Sud,
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specie in un momento in cui l’integrazione europea sta attraversando
una fase non semplice della ridefinizione della propria identità.
La sfida dell’allargamento ad Est e lo
spostamento del baricentro dell’Europa verso il Nord sono due temi su
cui riflettere per evitare che siano
condizionate negativamente le politiche di dialogo e che sia compromessa l’identità mediterranea.
E per dare più voce, in tutto il mondo, al Mediterraneo e per favorire il
dialogo tra le sue sponde l’Ansa, grazie alla sua pluridecennale esperienza nell’area, ha creato dieci anni fa,
per prima in Italia ed in Europa, un
network di informazioni che si avvale della collaborazione con le agenzie
di stampa dei 22 paesi che insistono
nell’area. Per colmare un vuoto informativo che in passato ha fortemente
penalizzato l’ampia Regione l’Ansa
ha dunque scelto una nuova strategia di comunicazione; AnsaMed pur
essendo di proprietà degli editori
di molti quotidiani italiani riuniti in
cooperativa, non si propone infatti
soltanto di illustrare l’Italia ai Paesi
del Mediterraneo, ma di raccontare
le vicende di tutte le nazioni dell’area con trasparenza, indipendenza,
tempestività ma soprattutto con reciprocità. Insomma un esempio di
informazione orizzontale, e non più
verticale, dove i partner dell’agenzia

italiana hanno pari dignità e suscitano pari interesse verso gli utenti.
Una partnership ormai di consolidata esperienza che lo scorso anno
ha trovato puntuale conferma nella
designazione di Ansa alla guida, per
dodici mesi, dell’Aman, la associazione che raggruppa le agenzie di
stampa operanti nel Mediterraneo e
nel Golfo.
Infatti dopo dieci anni di esperienza
AnsaMed si è consolidata come piattaforma informativa capace di contribuire a creare una vera e propria cultura mediterranea, una piattaforma
di dialogo tra le istituzioni governative, le associazioni che favoriscono
la cooperazione culturale, i protagonisti della cooperazione economica
riuniti nell’ambito del progetto ENPI
(European Neighbourhood Policy
Instrument).
L’offerta di AnsaMed è costituita da
un flusso informativo di circa 200
notizie e servizi al giorno, in inglese, italiano ed arabo, distribuite alle
principali agenzie di stampa del Mediterraneo e del Golfo, oltre ai principali media ed ai portali web della
regione araba. Una fitta rete di comunicazione e di scambio che Ansa
ha reso possibile grazie alla sua presenza capillare con proprie sedi di
corrispondenza in tutti i paesi della
sponda sud e del Golfo che operano
quotidianamente in stretto contatto

con la redazione centrale e l’ufficio
di corrispondenza di Bruxelles.
Un flusso di informazioni, ma anche
di approfondimenti ed analisi, che
alimenta un portale in tre lingue
corredato e costantemente aggiornato con foto e video.
Per l’Agenzia Ansa che è riconosciuta come la più grande agenzia italiana e fra le prime al mondo, grazie
alla sua presenza capillare in Italia
ed all’estero, AnsaMed rappresenta uno dei momenti più importanti
del suo processo d’internazionalizzazione, cominciato 50 anni fa con
un notiziario spagnolo per l’America
Latina. Da alcuni mesi l’Agenzia ha
raddoppiato il suo impegno nel Sud
delle Americhe con un nuovo portale in portoghese per il Brasile, ed
ha allargato il suo bacino d’interesse nel Mediterraneo e nei Balcani.
“Nuova Europa” è infatti l’ultimo
sito internazionale dedicato a quei
nuovi paesi che si affacciano in Europa, ma soprattutto su quel mare
che nel prossimo anno andrà a configurare la cosiddetta macro regione
adriatica
Ma AnsaMed non è soltanto una
agenzia di stampa. E’ un progetto
culturale che coinvolge a pieno titolo il versante della formazione, del
trasferimento di tecnologie e della
creazione di eventi, che rafforzano
l’esigenza di tenere sempre vivo il

dialogo con l’altra sponda. Ne sono
testimonianza per esempio il convegno sui beni culturali nel Mediterraneo, il seminario sulla informazione
nell’area dopo la primavera araba,
il confronto fra esperti sulle nuove
politiche di turismo, il workshop sul
sistema portuale nel bacino. Ma ancora più suggestive le mostre fotografiche fra cui mi limito a ricordare
quelle allestite ad Istanbul e più recentemente a Gerusalemme.
Per quanto riguarda lo scambio di
esperienze la nostra Agenzia in questi anni ha ospitato nelle proprie
redazioni giornalisti iracheni, turchi, marocchini, egiziani nell’ambito
di progetti di formazione realizzati
d’intesa con il ministero degli Esteri.
Una esperienza di lavoro che ha rafforzato in noi la convinzione che solo
una costante sinergia fra giornalisti
ed agenzie dell’area si possa dar vita
quotidianamente ad un sistema di
circolazione di informazioni che sia
certificato ed accettato da tutti.
E nel solco di questa convinzione
l’Ansa ha subito raccolto la proposta
dell’onorevole Cauchi e degli organizzatori di questo incontro di dar
vita ad un premio giornalistico che
consenta al vincitore di fare uno stage nella prossima estate nella redazione di AnsaMed e nella redazione
Video-foto.
Quanti a vario titolo operano a sostegno delle politiche euromediterranee devono convenire che il mondo
della comunicazione rappresenta un
valore aggiunto, una priorità per rafforzare il confronto con le tradizioni,
gli ideali, i diversi linguaggi culturali,
avviando il processo di una corretta
informazione che possa diventare la
base della promozione dello sviluppo sociale e della gestione condivisa
dei fenomeni migratori, della tutela
dell’ambiente e del patrimonio artistico ed archeologico dell’area.
Insomma oltre alla creazione di porti, aeroporti e strade, per rendere socialmente meno distante un’area che
è vicina solo sulla carta geografica,
c’è bisogno dell’impegno anche del
mondo delle Università e degli istituti di Cultura che siano in grado di
plasmare giovani operatori della comunicazione abituati ad approcciare
correttamente il Mediterraneo.
Infine voglio rimarcare che l’Agenzia Ansa, oltre al rafforzamento dei
rapporti fra i media dell’area, continuerà anche in futuro ad assicurare
la massima attenzione alle iniziative
di quanti a vario titolo promuovono il
dialogo e la positiva contaminazione
tra le varie società civili. Una apertura che ci ha spinto recentemente
ad aderire alla prestigiosa Fondazione Anna Lindh con la quale condividiamo la necessità del progresso
umano e sociale in una regione di
tumultuosa transizione.Siamo convinti dunque che la comunicazione,
la conoscenza reciproca e lo scambio
di culture sono il modo migliore per
combattere pregiudizi e favorire una
reale integrazione politica e umana.

Alfonso d’Aragona II
Il “SPLENDORI PASSIONI E INTRIGHI TRA SPAGNA NAPOLI E ISCHIA SPLENDORI
PASSIONI E INTRIGHI TRA SPAGNA NAPOLI E ISCHIA.

Gli Aragonesi
di Giovannino Di Meglio

Se il nonno Alfonso I era detto il
Magnanimo, il nipote Alfonso II
lo si può definire a giusto titolo il
‘Sanguinario’, titolo oltremodo inquietante, se si considera che egli si
abbandonò ad atti cruenti non solo
nelle necessità imposte dalla ragione
di Stato, ma spesso per seguire la
natura e il capriccio. Aveva, infatti,
una irresistibile vocazione all’odio
fine a sé stesso e una inclinazione
a far del male al prossimo. Come
Nerone, da giovane aveva ricevuto
l’educazione dal migliore precettore
che ci fosse sulla piazza napoletana,
nientemeno dal grande umanista
Giovanni (o Gioviano) Pontano. Al
pari dell’imperatore incendiario, negli anni della maturità non mise mai
in pratica gli insegnamenti impartitigli in gioventù dal maestro.
A perenne testimonianza dell’ingratitudine del regale allievo, il
Pontano scriverà in seguito il delizioso ‘Dialogo’ dal significativo titolo
‘Asinus’, in cui racconta del suo inconsulto amore per un asino, che, in
ringraziamento di tutte le attenzioni
e gli attestati di affetto ricevuti, gli
morde entrambe le mani: solo allora
il folle poeta si rende conto dell’errore fatto e rinsavisce. L’operetta
è una chiara allusione ai rapporti
degenerati tra il saggio maestro e
l’ingrato alunno.
Di carattere scontroso e poco
socievole nei rapporti interpersonali, fin da giovane Alfonso dimostrò
una connaturata predisposizione al
sopruso. Si considerava un ‘figlio di
papà’, al quale tutto era concesso e
tutto era permesso, anche sopprimere fisicamente le persone che
davano semplicemente fastidio.
Quando esagerava, non si dava pensiero più di tanto: sapeva di trovare
sempre il padre pronto a coprirgli le malefatte. Pareva, anzi, che
Ferrante godesse nel vedere il duca
di Calabria emularlo nelle crudeltà.
D’altra parte, non a torto si dice:
‘talis pater, talis filius’.
Appena fu associato dal padre
nella gestione degli affari di governo, Alfonso II si dimostrò per quello
che era: crudele, maligno, vizioso,
violento, ambizioso, intollerante,
falso e sfacciatamente ghiottone.
A differenza del padre, non era
prudente e non riusciva ad usare
con i baroni quel minimo di diplomazia che serve a salvare almeno le
apparenze. In più non era cordiale
e dovunque si presentasse risultava
immediatamente scostante e antipatico. La cosa che più irritava del suo
carattere era che, invece di nasconderli, pareva volesse accentuare con
i comportamenti quotidiani i difetti
che madre natura gli aveva donato
in abbondanza.
Nella vita e in politica, Alfonso II

amava più distruggere le vecchie
amicizie che stringerne di nuove.
Così fece naufragare l’amicizia che
univa papa Innocenzo VIII con il
padre, a causa del comportamento tenuto con la città dell’Aquila.
La città abruzzese, infatti, godeva
di privilegi che la rendevano solo
nominalmente appartenente al
Regno di Napoli, mentre di fatto era
governata dal conte di Montorio, più
o meno come Firenze lo era dalla
famiglia Medici. Alfonso II, invitato il
conte con una scusa a raggiungerlo
a Chieti, lo aveva fatto imprigionare
senza alcuna ragione plausibile. In
gran segreto e senza destare sospetti, il 25 settembre 1485, aveva subito
dopo conquistato l’Aquila e privato i
cittadini dei passati privilegi.
Gli Aquilani, storditi per quell’infame occupazione, cercarono di ribellarsi e si offrirono spontaneamente
allo Stato della Chiesa. Anche per
questo motivo, come per il mancato
pagamento del censo annuo alla
Chiesa, papa Innocenzo VIII aveva
sollecitato i baroni del Regno di Na-

poli a ordire la famosa congiura contro il potere aragonese, soffocata nel
sangue da Ferrante il Vecchio, come
già narrato nel capitolo precedente. Nella repressione della rivolta,
Alfonso ebbe un ruolo importantissimo. Nella fase più acuta del conflitto
con i baroni, attaccò il castello del
conte di Nola: dopo aver conquistato e distrutto il maniero e occupato
le terre, imprigionò la moglie e i figli
del conte.
Non pago di vendetta, Alfonso volse le armi contro il papa, l’ispiratore
morale della congiura dei baroni.
Affrontò l’esercito pontificio e lo
sconfisse al ponte di Lamentana, nel
maggio del 1486. Era giunto fin quasi sotto le porte di Roma, quando
papa Innocenzo VIII, impaurito dalla
presenza dell’armata napoletana e
confortato dai cardinali che lo sollecitavano a porre fine allo scontro
armato, fu costretto a sottoscrivere
il trattato di pace con gli Aragonesi.
Isolati e sconfitti i baroni e reso
inoffensivo il pavido pontefice, Alfonso divenne l’anima della repres-

sione dei ribelli. Correva voce tra il
popolo che dietro le esecuzioni più
efferate ci fosse sempre lo zampino
del figlio del re Ferrante. Né Alfonso
smentì mai la diceria, avvalorata da
numerosissimi indizi, convinto che
un vero uomo, soprattutto se destinato a diventare re, dovesse essere
dai sudditi più temuto che amato.
Nel trattato ‘La congiura dei
baroni contro il re Ferdinando I’, lo
storico napoletano del XVI secolo
Camillo Porzio, dopo aver precisato
di avere tratto le vicende narrate dai
processi originali contro il conte di
Sarno, dagli autori contemporanei ai
fatti e dalla viva voce dei Napoletani
che ancora conservavano il ricordo
dei racconti trasmessi loro dai padri
e dai nonni, nel descrivere in maniera colorita e in uno stile tortuoso e
latineggiante il carattere del giovane
Alfonso, così si esprime (traduco in
lingua corrente):
“Ferdinando I, uomo piuttosto
crudele e preparatissimo nell’arte
della guerra, aveva per figlio primogenito Alfonso duca di Calabria,
soprannominato il Guercio, il quale
voleva interessarsi e mettere le mani
su tutti gli affari dello Stato. Giovane
di carattere feroce e per natura
portato alle armi, niente gli dava
maggiore felicità se non il desiderio di accendere guerre in diverse
parti d’Italia, con le quali sperava
di acquistare fama, gloria e nuovi
territori da inglobare nel Regno di
Napoli.
“E quando il successo militare gli
arrideva, s’inorgogliva a tal punto da
desiderare nuove vittorie. Quando,
invece, il fato gli era contrario, non
trovava pace se non nella preparazione di nuove spedizioni, in
modo tale che, sia da vinto che da
vincitore, non stava mai fermo. Anzi,
per essere pronto ad ogni evenienza, non trascurava mai di tenere
allertate le truppe di terra e di mare.
Queste speranze e questi provvedimenti facevano sì che le persone
che lo dovevano aiutare l’odiassero
e che i principi degli Stati confinanti
lo guardassero con sospetto. Tutti
insieme non desideravano altro che
qualcuno finalmente gli facesse pagare il fio, in modo tale da impedirgli
di poter loro nuocere.”
Col tempo Alfonso si alienò le
simpatie anche del milanese Ludovico il Moro. Sua figlia prediletta,
infatti era andata in sposa all’imbelle
Giangaleazzo Sforza, signore di Milano; ma il Moro, zio dello Sforza, da
oltre 14 anni s’era impadronito con
la forza della reggenza di Milano, e
non perdeva occasione per deridere
il nipote e mortificare Isabella alla
presenza dei cortigiani. Pare che
tale atteggiamento di ostilità fosse
stato dettato dal fatto che Isabella,
chiesta in moglie dal Moro, avesse
opposto un netto rifiuto, preferendogli il nipote molto più giovane e

molto più bello.
Ferito nell’orgoglio e smanioso di
ristabilire la legalità a Milano, Alfonso invocava inutilmente presso il padre interventi militari contro il Moro
per restituire il potere al genero e
dignità alla figlia. Era convinto che
gli screzi politici e le beghe familiari
potessero risolversi soltanto con le
azioni di guerra. Tale autostima aumentò a dismisura, allorché il padre
lo pose a capo dell’esercito nelle
scaramucce che spesso e volentieri
s’innescavano contro i Fiorentini, i
Veneziani e i Turchi. Ampolloso qual
era, finì per considerarsi grande
condottiero, perché era riuscito
a liberare Otranto dalla presenza
ottomana.
Ma chi semina vento, raccoglie
tempesta. Così la politica improntata
ai principi di intolleranza praticata
da Alfonso finì per ritorcersi contro
di lui. In Francia, i baroni napoletani
scampati alle persecuzioni invogliavano re Carlo VIII a far valere i
propri diritti ereditari sul Regno di
Napoli. Da Milano, intanto, Ludovico
il Moro, sempre più preoccupato per
possibili atti di ritorsione da parte
degli Aragonesi contro il suo potere
usurpato con l’inganno e la violenza,
sollecitava il re francese a scendere
in Italia per prendersi i territori che
gli spettavano.
Re Ferrante il Vecchio, l’unico a
possedere la lucidità necessaria per
correre ai ripari, moriva nel momento in cui tutti ritenevano imminente
l’inizio della spedizione francese.
Soltanto a due ore di distanza dalla
morte del padre, Alfonso corse a
cavallo per le vie di Napoli a visitare
i sedili della nobiltà e del popolo
(cioè le sedi dei parlamenti cittadini), allo scopo di farsi riconoscere
re e prevenire improvvisi tumulti.
Nella stessa giornata si precipitò in
cattedrale per impossessarsi della
corona reale, il segno tangibile del
potere assoluto degli Aragonesi sul
Regno di Napoli.
La fretta di Alfonso a cingere la
corona di re di Napoli, la fama che
si era conquistata di uomo sordito e
rotto ad ogni nefandezza e il ricordo
delle passate persecuzioni subite
turbarono profondamente l’animo
dei baroni, i quali, nell’insediamento sul trono di Napoli del figlio di
Ferrante, intravidero l’inizio di un
regime buio e sanguinario, fonte di
sciagure inarrestabili.
Quasi a voler istigare l’insofferenza dei sudditi, Alfonso non perse
tempo a imporre nuovi pesantissimi
tributi, che dovevano servire sia per
le spese della cerimonia ufficiale di
incoronazione e sia per la fortificazione dei castelli posti sulla frontiera
con lo Stato Pontificio, allo scopo di
contrastare l’avanzata imminente
delle truppe francesi. Ottenuta,
poi, la bolla di investitura da papa
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Alessandro VI Borgia, Alfonso fu
incoronato re di Napoli dal Legato
Pontificio Giovanni Borgia, arcivescovo di Monreale e cugino dello
stesso papa. Divenuto finalmente re
con il nome di Alfonso II d’Aragona,
in cambio del riconoscimento papale, coprì di benefici molti esponenti
della famiglia Borgia.
Le voci insistenti di una imminente spedizione del re di Francia
per prendere possesso del Regno
di Napoli, con un forte e attrezzato
esercito, sconvolsero la mente già
turbata di Alfonso II. A renderlo più
inquieto era la percezione di non
essere ben accetto dalla nobiltà e
dai semplici sudditi. Accecato dalla
paura e dall’ira, in preda al panico,
in ogni stanza della reggia vedeva
sicari prezzolati pronti ad ammazzarlo; in ogni angolo di strada scorgeva agguati (esistenti solo nella sua
immaginazione) tesigli da vendicatori; in ogni nobile individuava un
probabile ribelle, in ogni ufficiale
una spia o traditore. Non si sentiva
al sicuro in nessuna parte e si fidava
solo dei più stretti parenti.
Affidato il comando dell’esercito al
figlio Ferdinando, per la sua giovane
età appellato affettuosamente dal
popolino Ferdinandino (ma anche
Ferrandino o Ferrantino), e quello
della flotta al mite fratello Don
Federico, Alfonso II, in preda a crisi
di nervi e impaurito oltremodo dalle
voci ricorrenti circa la straordinaria
potenza dell’esercito nemico, reagì
nel modo peggiore, abbandonandosi
alle atrocità più disumane, giustificate a volte da esigenze politiche,
ma il più delle volte messe in atto
per soddisfare la sete insaziabile di
violenza, ritenendo che solo l’applicazione del terrore avrebbe tenuto
unito il regno.
Se Alfonso II avesse proposto un
patto di riappacificazione nazionale
e avesse dimostrato più disponibilità
verso i nobili, forse qualche aiuto
economico e militare l’avrebbe pure
potuto ricevere. Invece, si comportò
nella maniera opposta. E mal gli
colse. Ogni giorno il re ordinava agli
sbirri di arrestare nobili e popolani
sospettati di complottare contro
di lui. Senza alcun processo e sulla
base di semplici indizi, poveri infelici venivano incarcerati e condannati
al supplizio capitale. Mai come in
quei giorni, lo sgomento regnava sovrano a Napoli e nessuno si sentiva
più al sicuro, nemmeno tra le pareti
domestiche.
Insensibile alla realtà esterna e
incapace di capire le esigenze della
gente comune, desiderosa di sicurezza e di certezze politiche, Alfonso
II si rinchiuse in un mondo proprio,
immaginario, popolato di ombre maligne e di fantasmi inquietanti. Più il
re di Francia Carlo VIII proseguiva
indisturbato la marcia verso Napoli,
più Alfonso II sprofondava nell’angoscia. L’esercito francese appariva
veramente invincibile; praticamente
riusciva ad attraversare la penisola
italiana senza trovare ostacoli, a
parte la sparata di Pier Capponi a
Firenze, quello che pronunciò la celebre frase all’indirizzo di Carlo VIII:
‘voi suonerete le vostre trombe e noi
suoneremo le nostre campane’.
Alfonso II rispondeva al successo della spedizione francese con
continui gesti dettati dalla mente
malata, immettendosi nel tunnel
senza via d’uscita di compiere inutili

e gratuiti atti di crudeltà. In forza
di tale comportamento, non solo i
baroni sfuggiti alle passate persecuzioni, ma anche il popolino, che
temeva di dover pagare con nuovi
lutti e nuove tragedie la montante
follia del re, incominciavano ora ad
invocare apertamente l’arrivo dei
Francesi, considerato quasi come
la liberazione da un incubo che non
dava pace, che ormai soffocava e
paralizzava l’intera vita di Napoli. In
autunno sorsero spontanee le prime
sommosse di piazza, dapprima isolate e disarticolate, in seguito sempre
più numerose e organizzate.
La violenza e l’arroganza di
Alfonso II nulla poterono contro
l’espandersi, indistintamente tra
tutti gli strati sociali, del sentimento
di rivolta anti-aragonese. In quasi
tutti i casi si trattava di legittima
difesa dalla paranoia del re. Le
colluttazioni quotidiane tra civili e
militari dalle piazze periferiche si
erano estese a macchia d’olio, fino
ad arrivare all’interno delle stesse
mura della reggia. Grida di proteste
giunsero sotto le finestre dell’appartamento privato del re.
Poiché le consuete crudeltà non
piegavano il popolo, anzi sembravano istigarlo maggiormente a ribellarsi con crescente vigore, Alfonso II
si lasciò andare ad uno stato di prostrazione costante, in cui i progetti
fantasiosi di resistenza ad oltranza
e la stanchezza fisica si smarrivano
nell’incoscienza e nell’abulia.
Ad aumentare la confusione del
momento e lo stato di profonda
angoscia del re contribuirono non
poco i racconti a sfondo superstizioso che gli venivano riportati negli
ultimi tempi con puntuale frequenza. Il chirurgo di corte Giacomo,
in quei giorni, riferì ad Alfonso II
che gli era venuto in sogno per ben
tre volte consecutive lo spirito di
Ferrante il Vecchio. Secondo il racconto del medico, riferito con cinica
precisione, l’anima del re gli aveva
confidato, due volte in modo pacato
e la terza volta con tono perentorio,
che era inutile resistere all’esercito
francese di Carlo VIII, poiché era
scritto nel libro del destino che gli
Aragonesi erano destinati a scomparire, a causa delle crudeltà commesse in passato.
Fortemente condizionato dal macabro racconto del medico Giacomo,
terrorizzato dalle notizie che davano
il re di Francia alle porte di Roma,
peraltro per niente osteggiato da
papa Alessandro VI Borgia, incapace
di reprimere con la forza le proteste dei sudditi che reclamavano a
viva voce il suo allontanamento da
Napoli, sempre più isolato e impossibilitato a prendere una adeguata
contromisura, Alfonso II smarrì
del tutto il senno. Raccontava con
costernazione e smarrimento ai
pochi amici rimastigli fedeli che ogni
notte sognava di trovarsi in mezzo
agli spiriti dei baroni che aveva fatto
uccidere ingiustamente, o di essere
ammazzato dalla folla inferocita.
Al colmo della disperazione e incapace di reagire al dissolvimento del
regno, il 23 gennaio 1495, in compagnia di pochi servi fidati, Alfonso
II lasciava il Maschio per rifugiarsi
nella più sicura fortezza di Castel
dell’Ovo, dove riteneva di potersi
difendere meglio dai complotti. L’uomo che lasciava la residenza ufficiale
dei re di Napoli, lo splendido Castel

Nuovo abbellito dall’avo Alfonso il
Magnanimo, non era più il borioso
e perfido sovrano, ma un indifeso e
debole malato di mente, vittima dei
fantasmi angoscianti, che egli stesso
coltivava nella sua immaginazione,
una larva umana che passava il tempo a piangere sui propri misfatti e a
pregare per ottenere il perdono da
Dio. Avrebbe pure potuto attendersi
clemenza dall’Onnipotente, ma non
dai sudditi.
La fuga improvvisa eccitò l’animo
dei Napoletani, i quali colsero l’occasione per finalmente abbandonarsi
a disordini generalizzati e liberatori,
che non furono sedati nemmeno dai
pochi e convinti interventi dell’esercito aragonese, al comando del
duca di Calabria Ferrandino. Nella
stessa giornata ed in preda ad una
incontenibile confusione mentale,
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Alfonso II abdicò a favore del figlio,
come da tempo gli aveva consigliato
di fare l’ambiguo papa Alessandro
VI. Così facendo, aveva creduto che
l’elevazione al trono di Napoli del
giovane e amato duca di Calabria
avrebbe potuto mutare le sorti della
Storia e bloccare, all’ultimo momento, la inarrestabile discesa del re di
Francia nel Napoletano.
Pochi giorni dopo la cessione di
ogni potere al figlio Ferrandino, l’ex
re Alfonso II s’imbarcava alla volta
di Messina, in Sicilia, dove il cugino
Ferdinando il Cattolico gli aveva
assicurato un tetto e un po’ di sospirata tranquillità. Nel lungo e penoso
viaggio si fece accompagnare da una
moltitudine di monaci e frati, senza
dimenticare, però, di nascondere
nelle stive delle quattro galee che
l’accompagnavano nella precipitosa
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fuga l’ingente tesoro reale, corrispondente a circa 300mila ducati
d’oro. Insieme con l’anima, l’ex
sovrano era desideroso di salvare
anche il frutto delle passate ruberie.
Giunto sul suolo siciliano, Alfonso
passò il resto dei giorni nel locale
convento dei monaci Olivetani,
praticando penitenze, elemosine,
astinenze e digiuni. Morì nove mesi
dopo, prima di avere la soddisfazione di indossare il saio del perdono. In vita non aveva mai amato
persona alcuna, forse ad eccezione
della figlia Isabella, da morto non
fu rimpianto da nessuno. Meno
che mai dai sudditi napoletani, che
ignoravano di passare dalla padella
della crudeltà aragonese alla brace
dell’ingordigia francese.
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