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Fonti archivistiche per la storia dell’isola d’Ischia
A cura di Agostino Di Lustro

Colligite  fragmenta, ne pereant

 Chiese minori del territorio di Campagnano 
Sant'Antonio Abate o Sant'Antuono 

 I 

 Il culto verso Sant’Antonio Abate1, nato intorno al 250 a 
Coma, oggi Demans in Egitto, e morto il 17 gennaio 356, 
è molto antico e diffuso nella chiesa cattolica. Sull’isola 
d’Ischia si sviluppa sicuramente a partire dal secolo XIV, 
cioè dopo l’ultima eruzione del 1301-13032. L’iconogra-
fia tradizionale ce lo presenta vestito con il saio bianco e 
nero tipico dell’iconografia degli antichi santi abati, con 
bastone e un campanellino nella destra, una fiammella 
poggiata sul libro nella mano sinistra3, e un maialino ai 
suoi piedi. 
 Questi particolari della sua iconografia sono venuti ad 
ornare l’immagine del Santo grazie allo sviluppo molto 
accentuato del suo culto tra il popolo al quale è molto 
familiare. Si sa dalla sua biografia che la sua lunga vita 
è stata segnata da un regime di grandissima austerità 
vissuto nel deserto della Tebaide, ma al tempo stesso è 
stato impegnato in prima persona nella vita della chiesa, 
particolarmente in Egitto, collaborando con molti vesco-
vi e in particolare con Atanasio, vescovo di Alessandria 
d’Egitto, e nella pacificazione all’interno delle comunità, 
specialmente nella lotta contro gli Ariani. Spesso è stato 
costretto a lasciare il deserto per svolgere questa missione 
pacificatrice nella chiesa, testimoniata dalla presenza del 
bastone da viaggio nelle sue raffigurazioni. Il simbolismo 
del libro è chiaro perché Antonio ispirò la sua vita al Van-
gelo. La presenza su di esso di una fiammella4 si spiega 

con il fatto che il Santo dovette ingaggiare  una terribile 
lotta con le tentazioni e le insidie tesegli dal diavolo che 
tentò più volte di bruciarlo vivo con il fuoco5. Anche per 
questo fatto la pietà popolare lo ha invocato a protezione 
contro l’herpes zoster, detto appunto «fuoco di Sant’An-
tonio» e, poiché tutti i rimedi risultavano inefficaci contro 
questa malattia, i malati presero a ricoverarsi e rifugiarsi 
nella chiesa di «Saint’Antoine de Viennois» in Francia, 
dove si conservavano le reliquie del Santo. Infatti per 
questo fatto nei documenti antichi  viene indicato come 
«Sant’Antonio di Vienne». Per accogliere e assistere tutti 
i malati e pellegrini, fu istituito un ordine religioso che 
venne chiamato «ordine ospedaliero degli Antoniani». 
Come loro insegna presero una gruccia che, nel tempo, 
si trasformo nella lettera tau «T», segno caratteristico che 
troviamo nella iconografia del Santo6. I monaci antoniani 
per assicurare  la sussistenza degli ospedali dove veni-
vano curati i malati colpiti dal «fuoco di Sant’Antonio», 
intrapresero l’allevamento dei maiali che venivano la-
sciati vagare per le strade di città e paesi perché venivano 
mantenuti dalla pubblica carità. Ma poi però fu necessa-
rio impedire che questi animali scorrazzassero liberi per 
le strade delle città e dei paesi, con una sola eccezione: 
che i maiali degli ospedali antoniani potessero vagare li-
beramente per i centri abitati purché portassero al collo 
un campanellino. Per questo all’immagine del Santo fu 
aggiunto, spesso nell’impugnatura del bastone, un cam-
panellino7 e ai suoi piedi la figura di un porcellino8.

1) Su Sant’Antonio Abate, cfr. S. Atanasio, Vita Antonii, in Acta 
Sanctorum Ianuarii, II, Venezia 1734, pp. 107-62; F. Caruffa alla 
voce in Biblioteca Sanctorum, Roma, Istituto Giovanni XXIII nella 
Pontificia Università Lateranense, vol. II  col. 106-14.
2) Sull’eruzione di Fiaiano del 1301-1303, cfr. Annales Cavenses, 
in Monumenta Germaniae Historica, tomo V (scriptores) p 196; F. 
Iovene, Una fase esplosiva durante l’ultima eruzione dell’Epomeo 
(1301-1303), in Ricerche  contributi  e memorie, atti del Centro di 
Studi su l’isola d’Ischia, Napoli 1971 pp. 96-103; G. Buchner, Eru-
zioni vulcaniche e fenomeni vulcanico-tettonici di età preistorica 
e storica nell’isola d’Ischia, in Tremblements de terre, eruptions 
vulcaniques et vie des hommes dans la Campanie antique, Pubbli-
cations du Centre Jean Berard, Naples 1986, pp, 145-188.
3) M. Cirmeni Bosi, L’iconografia, in Biblioteca Sanctorum cit. 
col. 121-135.
4) Tutte le  statue del Santo presenti sulla nostra Isola presentano 
questa fiammella. Essa è assente solo nella statua della basilica di 
S. Maria di Loreto a Forio risalente al secolo XVI.

5) La nonna paterna diceva a noi bambini che un giorno Sant’An-
tonio fu tentato, come al solito, dal diavolo e, sebbene il santo riu-
scisse a vincerlo, esso l'obbligò a prendersi la sua razione di fuoco 
infernale. Sant’Antonio acconsentì e, presa una fiammella, la pose 
sul libro che aveva in mano.
6) A. Rigoli, Folklore, Bibliot. Sanctorum cit. vol. II, col.114-122.
7) Mia nonna diceva che, quando sant’Antonio suonava il cam-
panellino che aveva attaccato al suo bastone, tutti i diavoli tenta-
tori si davano alla fuga. Infatti, secondo una tradizione popolare, 
Sant’Antuono è custode dell’inferno e, con abili stratagemmi, 
inganna i diavoli e sottrae loro le anime che vogliono trascinare 
all’inferno (A. Rigoli, op. cit. col. 114-122).
8) Secondo alcuni studiosi, la presenza del porcello nella icono-
grafia di Sant’Antonio potrebbe essere legata alla guarigione da 
parte del Santo di un maialetto. Forse per questo dalla tradizione 
popolare viene invocato come protettore degli animali domestici. 
Tra i miei ricordi di bambino ci sono anche i «pellegrinaggi» che, 
almeno una volta all’anno facevamo con la nonna paterna (e prima 



La Rassegna d’Ischia  n. 6/2014      21  

 Oltre che guaritore dell’herpes zoster, Sant’Antuono è 
invocato anche contro la peste, lo scorbuto e altre malat-
tie che presentano manifestazioni analoghe al «fuoco di 
Sant’Antonio». Forse  proprio per questo  è invocato con-
tro gli effetti deleteri del fuoco e ne è scaturita l’usanza di 
accendere «i focarazzi di Sant’Antuono».    
 Questa tradizione oggi è quasi del tutto scomparsa nella 
nostra Isola; per fortuna vive ancora nella parrocchia di 
S. Antonio Abate d’Ischia. Nei giorni precedenti la festa 
del Santo viene raccolta la legna in modo da formarne 
una grande catasta alla quale si dà fuoco in molte parti 
d’Europa alla vigilia della festa. Fino ai tempi della mia 
infanzia in diverse parti dell’Isola lo si faceva la sera del 
17 gennaio. Quando la catasta di legna si era consumata, 
gli abitanti del quartiere portavano a casa in un braciere 
un poco di tizzoni accesi, oppure in altre realtà sociali i 
tizzoni venivano spenti e conservati nelle case come reli-
quie. 

 È necessario ricordare un’altra consuetudine, che io 
sappia almeno ischitana, che si riferisce al culto popo-
lare di S. Antonio Abate. Nelle antiche cucine, partico-
larmente quelle delle famiglie numerose e ricche, tra le 
mattonelle del focolare vi era una maiolica raffigurante il 
nostro Santo perché proteggesse la casa dagli incendi che 
si sarebbero potuto sviluppare in cucina11.

 Volendo dare uno sguardo alle edicole votive dedicate 
al Santo  che troviamo in diverse parti dell’isola d’Ischia, 
dobbiamo ricordare in primo luogo la cappellina-rifugio 
che si trova a Forio in località Piellero, costruita nel 1905 
dall’associazione dei «Ciucciai» che, con i loro animali, 
salivano e scendeva per l’erta del «pendio del Monte» per 
il trasporto del vino dalle cantine esistenti sul Monte e 
della legna. È un piccolo  ambiente, un rifugio appunto, 
senza porta d’ingresso, coperto da una profonda volta a 
botte e appoggiato alle pareti laterali un lungo sedile di 
pietra. Ogni anno il 17 gennaio quelle campagne si ani-
mano di persone e di animali per la loro benedizione da 
parte del parroco di S. Michele Arcangelo, nella cui giuri-
sdizione si trova la zona di Piellero, e per rendere omag-

ancora di lei lo faceva la bisnonna con tutti i suoi nipoti) all’edicola 
di «Sant’Antuono di Piellero». Qui dovevamo raccogliere un poco 
di legna per fare il falò in onore del Santo, accendere i lumi dinanzi 
all’immagine e fare la preghiera, inginocchiati sopra uno scomodo 
sasso perché Sant’Antuono proteggesse gli animali domestici che 
si trovavamo a casa.
9) All’epoca altri falò si accendevano la sera della vigilia della festa 
di S. Giovanni Battista e dell’Assunta. Ricordo che la sera del 14 
agosto 1984, nel corso del mio trasferimento in pulmann dall’aero-
porto di Varsavia alla città di Cracovia, dal tramonto del sole in poi 
- era una splendida serata con la luna piena - in tutte le case dei pae-
si che attraversavamo, sopra il davanzale delle finestre di ogni casa 
vi era  una immagine della Madonna illuminata da una lampada.   
10) A. Ripoli, op. cit. col. 114-122. 
11) Un esemplare, forse l’ultimo, l’ho visto alcuni anni fa nella 
cucina della villa di un noto professionista a Ischia Porto.
12) La spiaggia e tutta la zona circostante era denominata «Monte-

Forio - Immagini di due edicole votive andate perdute, raffiguranti 
l'una S. Antonio abate, l'altra la Madonna della Libera
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gio al Santo raffigurato in un quadro di maioliche attacca-
to alla parete  di fondo in una nicchia e datato 1905.
 La seconda edicola costituisce solo un bel ricordo per-
ché la maiolica fu rubata da mani veramente «sacrileghe» 
nell’ormai lontano inverno 1977. Si trovava all’esterno 
di una casa all’inizio del tratto di Via Cesotta, oggi Via 
Tommaso Cigliano, che dalla spiaggia di S. Francesco a 
Forio12 porta alla chiesa parrocchiale di S. Maria di Mon-
tevergine, santuario di San Francesco di Paola. L’imma-
gine era costituita da una splendida maiolica del secolo 
XVIII che scintillava sotto i raggi del sole e insieme con 
l’altra raffigurante la Madonna della Libera, anch’essa ru-
bata nella stessa occasione, che si trovava a pochi metri 
di distanza. Costituivano un’occasione  di preghiera per 
i devoti che si recavano al santuario di S.  Francesco di 
Paola. Dai ricordi di infanzia affiora nella mia mente la 
giaculatoria che la nonna paterna recitava quando, recan-
doci ai venerdì di S. Francesco di Paola, non mancava 
di recitare quando passavamo dinanzi a quest’immagi-
ne. Diceva: «Sant’Antuono: pace dentro (la mia casa) e 
guerra fuori (casa mia)». In questa semplice giaculatoria 
di una donna semplice del popolo, quale era mia nonna, 
e ripetuta da tantissime altre persone, si ravvisa un’altra 
caratteristica  della biografia del Santo, questa volta non 
legata alle tante leggende popolari fiorite intorno alla fi-
gura di S. Antonio, ma alla verità storica. Infatti  Sant’An-
tonio, sebbene vivesse nella Tebaide lontano dal mondo, 
si adoperò tantissimo per la pacificazione delle persone 
e della chiesa. Spesso era costretto ad allontanarsi dalla 
sua solitudine per venire in aiuto di coloro che erano  im-
pegnati in imprese difficili da portare a termine in campo 
morale, sociale ed ecclesiale, per cui divenne  veramente 
un operatore di pace e di concordia per il suo tempo.
 Ma se le due maioliche della Madonna della Libera e di 
Sant’Antonio Abate che si trovavano sulla spiaggia di S. 
Francesco a Forio sono andate perdute, per fortuna posse-
diamo almeno una loro fotografia a colori. Nei primi anni 
Settanta, infatti, il compianto architetto Corrado d’Ambra 
e il sottoscritto (eravamo stati insieme alunni del Liceo 
Classico G. Scotti a metà anni Sessanta del secolo scorso) 
intrapresero la riproduzione fotografica di una parte del-
le edicole votive esistenti sul territorio di Forio. Corrado 
presentò uno studio su queste edicole in una conferenza 
al Centro di Studi su l’Isola d’Ischia, mentre a me non 
rimase che conservare alcune di queste fotografie. In tut-
ti gli andirivieni delle mie carte, fortunatamente, le foto 
delle due maioliche della spiaggia di S. Francesco sono 
ancora presso di me, per cui penso che sia sommamente 
importante pubblicarle e tramandarne il ricordo anche a 
noi stessi che, con il passare degli anni, sicuramente ci 

siamo dimenticati di queste due magnifiche maioliche.
 Oltre alle citate edicole esistenti in onore di S. Antonio 
Abate, bisogna sottolineare che ne esistono altre in diver-
se parti dell’Isola e, a volte, presentano delle splendide 
maioliche risalenti ai secoli passati.
 Un discorso a parte va fatto per le varie raffigurazioni 
che del Santo esistono  nelle nostre chiese.
 Dobbiamo sottolineare che si tratta nella maggior parte 
dei casi di statue, a dire il vero tutte interessanti e nel-
la maggior parte dei casi risalenti al secolo XVIII. Tra 
queste, oltre quella esistente nella omonima chiesa par-
rocchiale di Ischia, vorrei ricordare quella esistente nella 
chiesa parrocchiale di S. Sebastiano di Forio. Questa chie-
sa risale ai primi anni del secolo XVIII  e in origine era 
dedicata al SS.mo Nome di Maria e S. Antonio Abate13. 
Qui troviamo una tela dell’inizio del secolo XVIII di un 
anonimo che raffigura la Madonna con i santi Paolo ere-
mita e S. Antonio Abate. Lo stesso soggetto lo troviamo 
nella pala dell’altare della chiesa di S. Maria al Monte14, 
una tavola per la quale si potrebbe supporre un’attribu-
zione a Cesare Calise15. Ma l’immagine più interessante 
della chiesa di Forio, che ancora oggi viene indicata dal 
popolo come «chiesa di Sant’Antuono» e non di S. Seba-
stiano al quale oggi è dedicata e costituisce la sede della 
omonima parrocchia, è la statua lignea di S. Antonio che 
in essa si venera. Risale certamente all’inizio del secolo 
XVIII e, da un confronto con certe opere dei fratelli Pa-
talano, i due grandi scultori nati al Lacco a metà secolo 
XVII16, si potrebbe pensare di attribuirla alla loro bottega. 
Infatti per la nostra statua possiamo fare un raffronto con 
il S. Matteo di Gaetano nella omonima chiesa di Lecce17.
 Dopo questa lunga introduzione su alcuni aspetti della 
figura e della storia del suo culto nell’isola d’Ischia, dob-
biamo sottolineare che la più antica testimonianza sul cul-
to di Sant’Antonio Abate sulla nostra Isola non ci è dato 
da documenti d’archivio. Infatti la sua immagine figura in 
uno dei tre medaglioni del sarcofago Taliercio che si trova 
nel Museo Diocesano di Ischia18. Doveva costituire la par-
te frontale di un sarcofago con tre medaglioni raffiguranti 
la «Madonna del  granato» al centro, Santa Caterina d’A-
lessandria con la ruota a destra, Sant’Antonio Abate con 
il porcellino a sinistra; angeli e figure oranti ricoprono gli 

vergine», dalla titolare della chiesa ivi esistente. In tempi moderni 
nell’uso comune ha preso il sopravvento il nome  «San Francesco» 
per il fatto che la chiesa è stata elevata a santuario diocesano in 
onore di S. Francesco di Paola la cui taumaturgica immagine si 
venera nella predetta chiesa di S. Maria di Montevergine. 
13) Su questa chiesa cfr. A. Di Lustro, La chiesa di S. Antonio Aba-

te  a Forio, in Ischia oggi anno II (ottobre-dicembre 1971; anno III 
n. 1 gennaio 1972).
14) Fu fondata nel 1596  dalla famiglia Sportiello; cfr. in ADI, Atti 
beneficiali della città e diocesi d’Ischia, f. 42 r.; G. d’Ascia, Storia 
dell’isola d’Ischia, Napoli  1867, p. 391. 
15) Su Cesare Calise, cfr. G. Alparone, Caesar Calensis pingebat, 
in Ricerche contributi e memorie, atti del Centro di Studi su l’Isola 
d’Ischia vol. I per.  1944-1971, pp. 481-97.
16) Sui fratelli scultori Gaetano e Pietro Patalano, cfr. A. Di Lustro, 
Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano  tra Napoli e Cadice, Napo-
li , L’Arte tipografica 1993.
17) A. Di Lustro, op. cit. p. 50.
18) Cfr. Musei Diocesani della Campania: Diocesi d’Ischia, edi-
to dalla Conferenza Episcopale della Campania, Napoli 2002, pp. 
16-17. 
19) E. Mazzella, Sculture trecentesche nel Museo Diocesano di 
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spazi vuoti. L’epigrafe, collocata nei listelli superiore e 
inferiore del marmo,  attesta che la lastra faceva parte del 
monumento funebre del  «…..Nobilis Viri Antonii Talercii 
dicti Imbricii et filiorum suorum qui obiit… Anno Domini 
MCCCC…. Die …. Mensis…»19. L’iscrizione, incomple-
ta, indica chiaramente che nell’anno 1400 il destinatario 
del monumento era ancora tra i vivi. L’Ughelli20 e l’Ono-
rato21 affermano che  questo monumento si trovava nel-
la cappella di S. Caterina in fondo alla navata «in cornu 
epistulae»  della cattedrale del Castello22. Gina Algranati, 
a sua volta, ci fa sapere che «la lastra è incastrata nel 
muro, a sinistra dell’altare nella cappella del Seminario 
d’Ischia»23 che corrisponde alla odierna «sala dei marmi» 
del Museo Diocesano al primo piano del palazzo del Se-
minario. Il primo documento scritto sul culto a Ischia di 
Sant’Antonio Abate risale al 22 marzo 1486 ed è una bol-
la del vescovo Giovanni de Cicho originario di Perugia, 
giunta fino a noi nella pergamena originale in scrittura 
umanistica corsiva, conservata nell’Archivio Diocesano 
d’Ischia che qui riportiamo integralmente.

Archivio diocesano d’Ischia: bolla 
di Giovanni De Cicho vescovo d’Ischia 

pergamena originale in scrittura umanistica 
corsiva di mm. 264-460

Dominus Johannes de cicho perusinus Dei et Apostolice 
Sedis Episcopus ysclanus universis et singulis tam pre-
sentibus quam futuris litteris pariter et audituris sedulo 
notificamus quod accedens // ad nostri prsentia vir An-
tonellus Ingarricho de civitate yscle tam nomine proprio 
quam nomine et pro parte Guliermi Ingarricho eius frat-
ris carnalis ex utroque parentibus natis filius legitimus // 
et naturalis Guliermi Ingarricho Et asserens dictus An-
tonellus tam nomine suo quam nomine et pro parte dicti 
Guliermi eius fratris se habere tenere et possidere Juste 
rationabiliter et pleno Jure quodam Juris patronata// 
quarundarum cappellarum positarum in civitate et Insula 
yscle patronatus cappelle sancti Agustini posite in epis-
copatu civitatis yscle predicte juspatronatus cappellam 
Sancti Thome juxta ianuam parvam dicte majoris eccle-
sie et alios // confines Et aliud juris patronatum cuiusdam 

altaris similiter positi in dicta mayori ecclesia ysclana 
sub vocabulo santi Jacobi Siriscarnalis Juxta altare 
sancti Johnannis Evangeliste Justa altare Crucis vetere 
et alios confines // Et aliud Juris patronatus alterius cap-
pelle sub vocabulo sancti Marci posite in ecclesia annun-
tiate ysclane Juxta cappellam condam Cicci  Mangnocie 
Juxta aliam cappellam ex alio latere et alios latere et 
alios confines: Nec non et ali // ud Juris patronatum alte-
rius  cappelle sub invocabulo Sancti Antonij posite extra 
menia ysclana per spatium  unius miliarij cum dimidio 
Et in locho ubi dicitur ad Santo Antonj Juxta bona ipsius 
cappelle Sancti Antonij a tribus partibus viam publicam 
et alios confines: Qui quidem Antonellus predictus tam 
nomine proprio quam nomine et pro parte dicti guliermi 
eius fratris Nobis presentavit in cappellanum predicta-
rum cappellarum // et altaris clericum Johannellum Mel-
lusum de yscla  filium legitimum et naturalem Egregij viri 
Notarij gasparis Mellosi  de eadem civitatis presentem in 
cappellanum cappellarum et altaris predictarum suscipi-
endum // et confirmandum per Nos et petiit Antonellus 
predictus tam homine proprio quam nomine et proprio 
quam nomine et pro parte dicti guliermi eius fratris per 
nos predictum clericum Johannellum ad cappellanias 
// predictarum cappellarum et altaris confirmarj, et ca-
nonice institui Et quia dicte cappelle ad presens vacant 
per obitum Venerabilis condam presbiteri Andree Amal-
fei ultimi et jnmediati rectoris et cappellanj dictarum // 
cappellarum et altaris et ad nostram collacionem medi-
ante presentatione dicti Antonelli patronj tam suo nomine 
quam pro parte guliermi eius fratris conferri spectat et 
pertinet Autoritate Episcopali // qua fungimur cedendo et 
conferendo tibi clericho Johannello Melluso dictas cap-
pellanias dictarum cappellanarum et altaris vita tua tuj 
clericj // Johannelli durante  Quiquidem clericus Johan-
nellus tenearis officiarj facere dictas cappellas et altare 
Donec in sacris ordinibus constitutus eris Admittimus-
que in cappellanum dictarum et altaris // cum juribus et 
pertinentiis suis omnibus earundem  cum  omnibus bonis 
suis mobilibus et stabilibus  fructibus reditibus pensioni-
bus et provencionibus  quibuscumque ipsumque clericus 
Johannellus de cappe // llaniis predictarum cappellarum 
et altaris per anulum ut moris est investivimus: Et nichi-
lominus dantes et concedentes eidem cappellano plenam 
licentiam et liberam facultatem ipsas cappellas et altare 
ca//piendi aprehendenti Et etiam omnia bona mobilia sta-
bilia cappella predicte per se ipsum propria auctoritate… 
Presentis nostre confirmacionis in cappellanum// predic-
tarum cappellarum et altaris per dictam presentationem 
patronj ut supra confirmamus conmictentes nichilominus 
et mandantes venerabili viro dopno Berardino de areze 
canonicho ysclano quatenus te vel procuratorem // tuum 
tuo nomine in corporalem possessionem seu quasi  pre-
dictarum cappellarum et altaris ponat et inducat se inde 
defendat tibique vel procuratori tuo per faciat de fruc-
tibus reditibus proventibus // et obvencionibus ipsarum 
cappellarum et altaris et quorumlibet integre et plena-

Ischia, I parte Monumenti dei Taliercio, in La Rassegna d’Ischia, 
anno XXXV n. 3, giugno-luglio 2014 pp. 21-24. 
20) F. Ughelli, Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, Venetiis 
MDCCXVIII, col. 234.
21) V. Onorato, Ragguaglio istorico- topografico dell’isola d’I-
schia, ms. 439 del fondo S. Martino della Biblioteca Nazionale di 
Napoli f. 123 r. , ora in E. Mazzella, L’Anonimo Vincenzo Onorato 
e il Ragguaglio dell’isola d’Ischia, Edizioni Gutemberg, Fisciano 
2014 p. 200.
22) Su questa cappella cfr. A Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana 
la cattedrale d’Ischia dalle origini  ai nostri giorni, Forio 2010, 
pp. 47 e ss.    
23) G. Algranati, Ischia, nella serie Italia artistica, Bergamo 1930 
pp. 79 e ss.
24) Su questi benefici e cappelle, abbiamo già detto trattando 
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rie responderj contradictores  et rebelles per censuram 
ecclesiasticam compemsendo juribus nostris et nostre 
ecclesie ac alterius in omnibus // et per omnia semper 
salvis et reservatis in cuius rei testimonium tuique clerici 
Johannelli mellusi cautelam actitudinem et plenam fidem 
has patentes licteras exinde fieri ducimus per nostrum 
fidum bal // daxarem mellosum de eadem civitate yscle 
apostolicha autoritate nec non actorum magistrum nos-
tre episcopalis curie et nostro pendenti pontificalique si-
gillo ac nostre proprie manus subscriptione duximus // 
concedendas. Datum yscle in nostro episcopali palatio 
sub anno Domini  Millesimo Quatringentesimo Octuag-
esimo sexto Die vicesimo secundo mensis  Martij quarte 
indictionis Pontificatus Sanctissimi // in Christo patris et 
dominj Innocencii Divina providencia pape Octavi Anno 
Secundo // Nos Iohannes Episcopus que supra  confirma-
mus predicta.
  A tergo.
Bolla di collazione delle cappelle di S. Agostino // S. Mar-
co S. Giacomo a Siri carnali e S. Antonio // seu S. Antuo-
no fatta da Mons. Giovanni di // Cicho Petrolino vescovo 
d’Ischia in persona del // clerico Giovanniello Melluso 
nominato // dal Nobile Antoniello Garrica tanto in nome 
// proprio quanto del Nobile Guglielmo Garrica // suo 
fratello fatta l‘anno 1486 adi 22 // marzo del Pontificato 
di Innocenzo ottavo secondo.
 Questo documento ci informa su alcuni benefici e cap-
pelle esistenti nell’antica cattedrale del Castello24 e al  
tempo stesso ci dà notevoli notizie sia su S. Antonio Aba-
te che sulla topografia di una parte del territorio di Ischia. 
Il documento ci attesta che in quell’anno esisteva un luo-
go sacro dedicato al Santo che si colloca a notevole di-
stanza dalla città, in una località che ha preso il suo nome. 
Tutta la zona compresa tra l’attuale Sant’Antuono, Cava 
Nocelle, Fondo Bosso, veniva denominata «Crevore – 
Corbore – Corbone». Nei documenti del convento dei 
frati Conventuali di Santa Maria delle Grazie o dell’A-
rena ubicato fuori il borgo  di Celsa, viene ricordato un  
«territorio selvoso a Campagnano al Crevore di moggia 
due di ceppe castagnole» dal quale i frati riceveranno set-
te ducati annui25. Inoltre il 24 agosto 1568 Fabio Lauro 
prende  a censo ducati 35 da Salvatore Berello di Napoli 
e gli fonda sopra un suo bosco di tomola cinque ubicato 
dove si dice «Crivaro» presso i beni di Matteo Zabatta, 
Giovan Giacomo di loise, altri beni di Salvatore e via vi-
cinale con il peso di carlini cinque da pagare ogni anno al 
convento di Santa Maria delle Grazie dell’Arena26. Nella 
zona di Sant’Antuono-Campagnano troviamo già in epo-
ca molto antica, il toponimo «Crevore-Crivaro Crovore». 
La bolla ci informa che il vescovo concede la cappella 
di S. Antonio Abate insieme con le altre cappelle e be-
nefici di S. Tommaso, ubicata presso la porta «piccola» 

della cattedrale; l’altra di S. Giacomo «Siris Carnalis» 
ubicata presso l’altare di S. Giovanni Evangelista e del-
la «croce vecchia», la cappella di S. Marco nella chiesa 
dell’Annunziata che si trova presso la cappella di Ciccio 
Magnoccia e altra cappella dall’altro lato, tutti di patro-
nato degli Ingarrica. Questi sono senza cappellano  per la 
morte dell’ultimo beneficiato «Andrea Amalfei». I fratelli 
Ingarrica presentano al vescovo quale nuovo cappellano 
delle dette loro cappelle, il chierico Giovannello Melluso, 
figlio del notar  Gaspare. 

 Agostino Di Lustro            
1- continua

dell’antica cattedrale; cfr. op. cit.  pp. 60 e ss. 
25) ASN, fondo C R S, fascio 5225 f. 138 v.
26) Ibidem, fascio 5228 f. 138 v.

Della festa di S. Antuono troviamo 
una citazione nel testo di Edgar Kupfer-
Koberwitz - Ischia l’isola dimenticata1 - 
(edizione italiana curata dal prof. Nicola 
Luongo e pubblicata nel 2003 da Imaga-
enaria Edizioni Ischia di Enzo Migliac-
cio) :

«… Quando uscii (dalla Chiesa) notai anzitut-
to che cavalli, vacche, capre ed asini erano sulla 
piazza. Anche gli animali malati vi vennero porta-
ti. Un piccolo contadino devoto condusse un vec-
chio asino bigio intorno alla chiesa per tre volte. E 
vidi come la bocca del vecchio recitava preghiere. 
Ma non c’era solo questo contadino a portare là il 
suo animale. Venne anche una giovane, graziosa 
ragazza vestita in foggia semicittadina. Tirava die-
tro di sé una mucca. Una vecchia, evidentemente 
la madre, spingeva avanti la vacca con la mano 
appiattita, la lusingava o minacciava, la elogiava o 
la malediva a seconda del comportamento dell’a-
nimale. Ed ecco arrivare un contadino tarchiato 
con suo figlio, spingeva un maiale, il figlio condu-
ceva un caprone per il corno. Tutti fecero per tre 
volte il giro intorno alla chiesa con i loro animali 
in atteggiamento devoto e le loro labbra mormora-
vano preghiere. All’altro capo della chiesa sorsero 
dei disordini. La folla oscillava, gridava, indicava 
e si toglieva di mezzo e faceva posto. A tutta birra 
arrivarono, imponenti sui loro cavalli, tre cavalieri 

1 Titolo originale: Die vergessene Insel. Erlebnis eines 
Jahres auf Ischia. L’autore (1906-1991) giunse a Ischia la 
prima volta nel 1940  e prese a percorrerla in lungo e in 
largo, presentandone poi una ampia descrizione nella sua 
opera. 
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in pieno galoppo, emettendo selvagge grida e agi-
tando la mano destra in segno di saluto: i cavalli 
col collo proteso in avanti e le froge fumanti. Stril-
lando la folla schizzava via di lato. Ci fu un grane 
grido di benvenuto. I cavalli furono fermati e bloc-
cati. Erano strigliati alla perfezione, indossavano 
enormi pennacchi come ornamento sulla testa, le 
bardature erano variopinte, colorati i nastri intrec-
ciati alle criniere, bianche bende adornavano le 

sottili caviglie, gli zoccoli erano splendenti, come 
anche la sella. E i cavalieri che smontavano giù 
dal cavallo, quei ragazzi in gamba nei loro stivali 
alti, i pantaloni stretti, il fazzoletto variopinto in-
torno al collo e la giacca che andava appena! Sì, 
quelli erano cavalieri di vecchio stampo, orgoglio-
si come i loro cavalli. E il loro orgoglio rendeva i 
giovani ancora più belli (…)

*

Immagini di S, Antonio Abate che si 
vedono o si vedevano nelle varie edi-
cole esistenti lungo le strade dell'isola 
d'Ischia.
(dal libro di Michele Romano "Ma-
ioliche votive, per le strade dell'Isola 
d'Ischia" . Un itinerario di arte e fede 
popolare, giugno 1988)


