Ischia in alcuni documenti
pontifici del Duecento *
di Agostino Lauro

Effettuando delle ricerche presso l’Archivio Segreto
Vaticano e precisamente in relazione alla cronotassi dei
Vescovi di Ischia, mi sono venuti sott’occhio alcuni documenti di rilevante valore storico, finora sconosciuti agli
studiosi isclani.
Il primo (tale in ordine di acquisizione, di importanza e
di tempo) è una bolla di Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi
genovese, 25-28 giugno 1243 - 7 dicembre 1254) datata: da
Anagni, «V nonas octobris, anno I», e cioè ai 7 di ottobre
1243; quattro mesi dopo l’elezione del Pontefice.
La bolla è contenuta nel Registro Vaticano 21 a fol. 26r.
n. 153. Eccone il testo.

«Priori et Fratribus Monasterii Sancti Stephani de
Insula Parva Ventuterr., Ordinis Sancti Benedicti,
Insulan. Dioecesis.
Iustis petentium etc... usque complere. Referentibus
siquidem vobis accepimus quod bo.me. Matthaeus Insulanus Episcopus attendens quod in Monasterio vestro
dignus a vobis Deo impenditur famulatus, Monasterio
ipsi omnia jura Episcopalia, quae sibi competebant in
illo. Capituli sui accedente consensu, pia et provida
liberalitate remisit, una libra cere annuatim, conse
cratione Altarium, Ecclesie dedicatione, ordinatione
Monachorum et ecclesiasticis Sacramentis in eodem
Monasterio sibi et suis successoribus reservavit.
Vestris itaque iustis supplicationibus inclinati,
quod ab eodem Episcopo pie ac provide factum est
in hac parte, ut in ipsius literis continetur, auctoritate
apostolica confirmamus et presenti scripto precipue
communimus, tenore literarum ipsarum presentibus
inseri facientes, qui talis est.
«In nomine Domini. Amen. Anno Dominice Incarna
tionis MCCXXXIX, imperante Domino nostro Frederi
co Dei gratia secundo, Romanorum magno Imperatore
et semper Augusto anno XX et Rege Siciliae an. XLIII,
et donatione ejus Civitatis Geron. anno XXV, et Rege
Jerusalem an. XV, sed Henrico ejus filio anno XX, die
XVI mensis decembris, indict. XIII Insule majoris, Mat
theus divina miseratione humilis Insulanus Episcopus,
dilectis in Christo filiis: Priori et Fratribus Monasterii
S. Stephani de Insula Parva Ventuterr. in eo, qui est
omnium vera salus, salutem.
Iustis petentium etc... usque compleri.
Eapropter in Christo filii pie, ac humili petitioni
* L’argomento fu oggetto di una Comunicazione ai soci del Centro di studi su l’Isola d’Ischia l’11 febbraio 1964 e poi pubblicata
a cura dello stesso Centro.
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vestre pio ac benevolo concurrentes assensu, divino
intuitu de consensu ac spontanea voluntate totius Capituli Insulan, predictum Monasterium cum omnibus,
que nunc habet et possidet, et que auxiliante Domino
in futurum poterit adipisci, et personas nunc ibidem
commorantes, vel que illuc in posterum sunt venture,
que B. Benedicti Regulam fuerint professe, vel eidem
Regule quocunque modo devotionis intuitu voluerint
adherere ob rev.div. et Apostolice Sedis, cuius vos
scimus filios speciales, ab omni Episcopali jure, ac
cujuslibet conditionis obligatione, tam in tempo
ralibus quam in spiritualibus eximimus pieno jure,
cathedrationem, correctionem, visitationem et omnem
procurationem nihilominus remittentes, nihil nobis et
Ecclesie Insulan(e) aliud in eisdem nisi unam libram
cere nobis et successoribus nostris in Assumptione B.

Bolla di Innocenzo IV del Reg. Vat.21, fol. 26r, n,153

Marie annis singulis persolvendam et dedicationem
Ecclesie et altarium consecrationes, ordinationem
Monachorum et cetera Ecclesiastica Sacramenta pro
spiritualibus reservantes; si tamen nos et successores
nostri, cum a vobis fuerimus requisiti, ea gratis et sine
pravitate aliqua vobis et eis, qui vobis successerint,
voluerimus exhibere. Alioquin liceat vobis recipere
hec eadem a quocumque catholico Episcopo gratiam
et communionem Apostolice Sedis habente.
Remittimus etiam vobis partem mortuorum, seu vobis
relictorum ab omnibus qui nostre non sunt Insulan(e)
Ecclesie jure aliquo obligati in nostrarum et nostrorum
successorum remedio animarum.
Ut autem hec omnia que supra diximus obtineant ro
bur in perpetuum plenissime firmitatis, hoc exemptionis
privilegium vobis et eis qui, ut dictum est, vobis suc
cesserint, per manus Grisotti Clerici et publici Notarii
Ecclesie Insulan(e) fieri fecimus, subscriptione et sigillo
nostro et signo ejusdem Notarii, subscriptione etiam
Canonicorum Capituli Insulan(i), firmitate vallari.
Actum in Camera Palatii Ecclesie nostre Insulan(e)
anno, mense, die, loco et indict. prescriptis feliciter.
Nos Matthaeus Insulan(us) Episcop. subscripsimus
Ego Johannes Insulanus Archidiaconus subscripsi
Ego Bartholomeus Archipresbiter Insulan.(us) sub
scripsi
Ego Bruscus Diaconus testis fui
Ego Stephanus Diaconus testis fui
Ego Ligorius Presbiter scripsi
Ego Desdidon Presbiter scripsi
Ego Magnus Subdiaconus scripsi
Ego Bonus et Finus Presbiteri scripsimus
Ego Nicolaus Presbiter scripsi
Ego Petrus Diaconus scripsi
Ego Johannes Clericus scripsi
Ego Grisottus Clericus et publicus Notarius Ecclesie
Insulan(e), mandato praedicti D. Insulan(i) Episcopi
et rogatu Capituli supradicti omnibus predictis interfui
et hoc exemptionis privilegium scripsi, in publicam
formam redegi et proprio signo signavi».
Nulli ergo nostre confirmationis etc... Si quis autem,
etc...
Datum Anagn. V nonas octb. anno primo».
La metodologia dell’ermeneutica ci soccorre nell’esegesi
del testo per poterne cogliere gli aspetti più significativi.
Innanzitutto il toponimo: «Insulana Dioecesis» e cioè
«La diocesi di Isola».
L’Ughelli nella sua «Italia Sacra»1 (1) illustrando i Vescovi della diocesi di Isola (soppressa nel 1818 ed incorpo1 Italia Sacra, tomo IX, col. 506 ss., ed. Venezia 1721. Il Gams
(Series Episcoporum Eccl. Cath.; Ratisbonae, 1873; pp. 886-7)
avendo presente l’Ughelli con questa bolla, attribuisce anche egli
il Vescovo Matteo ad Isola C.R.; l’Eubel (Hierarchia Cath. M.E.,
1198-1431, p. 285) riprende dal Gams e riporta Matteo tra i prelati di quella sede vescovile.

rata in quella di Crotone) attribuisce ad essa il documento
di cui ci occupiamo.
Lo studioso ha preso un abbaglio, come in altri casi.
Egli era un grande erudito, un formidabile raccoglitore
di notizie, ma non fu sempre sorretto da sufficiente acume
critico nell’esame dei documenti.
Ha tradotto o, meglio, interpretato «Insulana dioecesis»
per «diocesi di Isola» : sic et simpliciter.
Il Can.co G. Minasi nel secolo scorso, in un attento studio
sulle diocesi della Calabria2, annota, dalle «Diatiposi» del
Patriarcato bizantino, quali fossero le Chiese suffraganee
della Metropolitana di Santa Severina.
Tra queste figura la diocesi « o\ tw%n ae\isuélwn » =
Asylorum3. Egli prova come nel Medioevo si chiamasse
«Asilo» quel castello che, in seguito, per anagramma, si
denominò «Isola».
Questo paese è distante circa 3 km. dal mare e 12 da
Crotone.
Non si sa quando precisamente assunse questo nome;
ma quello di «Asilo» fu conservato almeno fino alla metà
del sec. XIII, come si legge in alcune pergamene greche
pubblicate dal Trinchera.
Nel 1131, egli scrive, Goffredo, figlio di Rhao, convali
dando a Rodolfo, abate di S. Stefano, l’acquisto di un
bosco e di altri possedimenti, ricorda: «venistis coram me
in castrum Asylorum»: t§% casteéllw tw%n a\suélwn.
Nel 1242 (siamo al periodo del nostro documento) si
stipulò a Squillace, non lontano da Isola, un contratto di
permuta di alcuni beni, tra Grazia e Gerasimo abati, il
primo del Monastero della Madre di Dio, di Squillace,
ed il secondo del Cenobio di S. Gregorio taumaturgo di
Staletti. Tra i testimoni che sottoscrissero l’atto pubblico
figura un Andrea, prete e sacrista del Vescovado di Asilo:
th%v e\piscoéphv a\suélwn
Dunque, in questi citati ed in altri documenti anteriori e
coevi alla bolla in esame, Isola Capo Rizzuto viene denominata «Asilo»; perciò non può trattarsi di questa diocesi
quando nel 1239 si parla di «Insulana Dioecesis»4.
È un primo argomento, ab extrinseco, per dimostrare che
il documento pontificio non possa e non debba riferirsi ad
Isola in Calabria.
Ma se lo si esamina, ab interno, si scoprono gli elementi
probanti la identificazione di «Insulana dioecesis» con «la
diocesi di Ischia».
Sono molti i documenti antichi che, accennando ad
Ischia, usano il gergo di «Insula», distinguendo spessis
2 G. Minasi: Le Chiese di Calabria dal sec. V al sec. XI, Napoli,
1896; pag. 255 ss.
3 Patrologia Greca, vol. 107, pag. 382 ss.

4 Che il documento del Registro Vaticano 21 non si riferisca ad
Isola Capo Rizzuto lo mise già in dubbio Elie Berger nella sua
voluminosa pubblicazione dei Registres de Jnnocent IV, Paris,
1887. Nell’indice analitico, al IV volume, egli, pur non identificando la diocesi nominata nel testo, cosi si esprime testualmente:
«Ce diocèse comprend, entre autres îles, celles de Ventotene et de
San Stefano; e non altro. Ma non dice quale sia questa diocesi.
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simo tra «Insula major» ed «Insula minor», o più sem
plicemente, per quest’ultima, «Civitas (Insulana)».
Gli autori usavano inoltre, promiscuamente: «Iscla
major» ed «Iscla» o «Yscla», alternando il toponimo con
quello precedente, a seconda che si riferissero all’Isola od
al Castello di Ischia, sul quale era situata la città.
A completamento dobbiamo aggiungere, per la «Civi
tas», che solevano ancora esprimerla con: «Geron», oppure
«Castrum Gironis».
Già nel lontano 813 papa Leone III, nella celebre lettera
a Carlo Magno5 la denomina: «Iscla major».
Ma nell’anno 845, nella «Vita Sancti Antonini Abbatis»6
la si indica con: «Insula major»:
«Saracenorum infinita multitudo.......... Emenso tandem
infesti illi praedones pelagi spatio, applicuerunt ad insulam
Neapolitanae potestati subiectam, quae Aenaria, usitatiori
vero nomine Insula major, nuncupatur............».
Nel 1129, o 1128 secondo il Capasso 7, Sergio VI, tren
tunesimo ed ultimo duca, che chiude il periodo del Ducato
Napoletano, firma un patto di pace decennale con il popolo
di Gaeta e stabilisce:
«Ego Sergius dei gratia consul et dux atque magister mi
litum Do mundam treuguam et pacem ab hac die ad annum
decimum expletum cuncto populo gajetano, in personis,
in habere et navidiis, a me et ab omnibus meis hominibus.
Scilicet hominibus habitantibus in insula majore et gerone
et procitha et castro sancti martini et castro puteolano et
gipeo et arcem sancti salvatoris et civitate neapoli et castro
qui dicitur turris de octavo etc....»8.
Spigoliamo, tra le tante che se ne potrebbero riportare,
solamente quattro citazioni dai «Registri della Cancelleria
Angioina»:
«Mandatum pro Deolobohe et Nicolao Assanto, fratri
bus, de Iscla, procuratoribus Curie montis aluminis Iscle;
febbraio-maggio 1272»9.
«Guidoni Burgundo mil., ‘castellano castri Yscle, man
dat quatenus Procuratorem excadentiarum et morticiorum
super perceptione aluminis et aliorum jurium, que R. Curia
tenet in monte Yscle, nullatenus molestare presumat.
Datum Capue XXIII martii (anno 1273)»10.
5 Mansi: Sacrorum Conciliorum . . . collectio, ed. 1757-98, tomo
XIII, col. 966-7. - Capasso B.: Monumenta ad Neapolitani duca
tus historiam pertinentia, Napoli, 1886; tomo I, pag. 248 ss.
Baronio Card. Cesare: Annales Ecclesiastici, ed. 1887, vol. XIII,
pag. 500. Questi riporta la dizione intermedia tra «Insula» ed
«Iscla» e cioè: «Isola Majore».
6 Capasso: op. cit, tomo I, pag. 85

7 Idem; tomo II, parte II, pag. 159.

«Mandat ut Episcopo Insulano solvat decimas bajula
tionis et aluminis Yscle»
Datum Capue IIII martii (1273) 11.
«Robertum dictum Magistrum statuit Castellanum castri
Insule majoris, amoto inde Raymundo de Pontio (Reg. 30
nov. 1273 - agosto 1274)12.
Dobbiamo ancora dire che il testo di parecchi documenti
pontifici del ‘200 fa riferimento a questa diocesi «Insulana», nella cui giurisdizione rientra la «Insula Parva quae
Ventuterr. vulgariter appellatur».
Papa Gregorio IX, con bolla datata da Anagni il 7 ottobre
1232, così si esprime:
«Priori et Fratribus Monasterii Sancti Stephani de Insula
Parva, que Ventuter. vulgariter appellatur.
Vestris devotis precibus inclinati, saluti quoque vestre
providere volentes auctoritate vobis presentium duximus
indulgendum. Ut de cetero secundum beati Benedicti re
gulam devotum impendatis D.no famulatum............
Datum Anagnie nonis octobris, anno VI»13.
Innocenzo IV, il 27 aprile 1249, in altra bolla datata da
Lione, dice :
«Abbati et Conventui Monasterii Sancti Spiritus de
Sennon(a), Cistercensis Ordinis, Gaietan. dioecesis....
... insulam Ventutere cum pertinentiis, Insulane diocesis,
sitam in mari, vobis vestrisque successoribus ut eam de ce
tero tamquam vestram auctoritate propria intrare, tenere,
possidere licite ipsaque uti libere valeatis.....»14.
Si tratta dell’isola di Ventotene?
Ne abbiamo conferma da un’altra bolla di Innocenzo IV
datata da Anagni il 1° luglio 1254, nella quale la dizione
toponomastica è più corretta rispetto a quella precedente,
tenendo presente l’attuale:
«Priori et Fratribus Monasterii de Parva Insula Ventuterre, Ordinis Sancti Benedicti, Insulane diocesis, indulget
ut ab illis, ad quos dudum per captionem prelatorum et
aliorum quamplurium clericorum cum eis ad Sedem Apo
stolicam venientium, nonnulla de bonis suis pervenisse
noscuntur, si quibus horum restitutio fieri debeat inveniri
non possint, usque ad summam centum unciarum auri
recipere...»15.
Come non concludere che in questi documenti si voglia
chiaramente alludere ad un monastero di S. Stefano ubicato
nell’isola di Ventotene, della diocesi di Ischia?
C’è da notare che, mentre nei documenti civili sia più
frequente l’uso della dizione «Iscla major» o più sempli
cemente «Iscla » o «Yscla» e cade prima l’uso di «Insula»,

8 Tabularium Cassinense: Codex diplomaticus Cajetanus;
Monte Cassino, 1891; vol. II, pag. 242, doc. CCCXVIII. - Del
Giudice G.: Codice Diplom. Angioino, Napoli 1863, vol.. I,
appendice I, pag. VII

11 Filangieri, op. cit. vol. IX, pag. 21.

10 Ibidem, vol. X pag. 9.

15 Reg. Vat. 23, fol. 147, n. 30.

9 I Registri della Cancelleria Angioina di Riccardo Filangieri,
vol. VII, pag. 151; Napoli, 1951
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12 Idem, vol. XI, pag. 231.
13 Reg. Vat. 16, fol. 38 r.

14 Reg. Vat. 21°, fol. 47v; ed in E. Berger, Registres de Innocent
IV, Paris, 1887, vol. II pag. 80.

nei documenti ecclesiastici, anche se spesso usato «Iscla»16
permane più a lungo l’uso di «Insula».
Almeno fino al 1406.
Baldassarre Cossa, nella sua qualità di «Ecclesiae Isclan
in spiritualibus et temporalibus Administrator» in una sua
bolla emessa quell’anno, il 25 giugno, XIII indizione, commette al «Venerabili Patri Abbati... S.ti Petri, Insulan(o),
Ordinis S.ti Benedicti» l’esecuzione della bolla stessa17.
Non è, questo, l’unico caso in cui si nota come, nello
stesso documento, Ischia sia indicata col duplice appella
tivo di «Iscla» ed «Insula».
Nella bolla per il processo di remozione del Vescovo
Bartolomeo Bussolaro, e per la nomina del successore,
Paolo Strina «clericus ipsius Ecclesiae», rileviamo che
l’antipapa Clemente VII incarica l’Arcivescovo di Santa
Severina affinché « ...vocato dicto Bartholomoeo episcopo
Isclan alias Insulan... »18.
Quest’accostamento dei due appellativi nello stesso do
cumento, ci sembra possa ritenersi come la prova irrefra
gabile ed incontrovertibile dell’identità di «Insula» con
Ischia.
Vero è che, qualche volta, la cancelleria pontificia, dormitat aliquando Homerus -, si riferì ad Isola Capo Rizzuto
per qualche documento per sé diretto ad Ischia.
La bolla di nomina di Mons. Bussolaro reca, tra le altre
destinazioni di prammatica delle diverse copie : «Archie
piscopo Sanctae Severinae... » e cioè al Metropolita da
cui dipendeva la diocesi di Isola Capo Rizzuto. Mentre è
certo, anche da documenti coevi e posteriori, che Mons.
Bussolaro fu solo vescovo di Ischia. Oltre che dalla bolla
con cui Clemente VII intima il processo di remozione, lo
si rileva esplicitamente anche dai registri delle collettorie
apostoliche, nelle quali viene promiscuamente detto «Epi
scopus Insulan» ed «Episcopus Isclan»19.
È la confusione che nasce spesso dalle omonimie e nel
caso nostro ne abbiamo almeno per tre diocesi: con «In
sulan.» o «Insulen.», nei registri della Cancelleria papale
si vuole indicare o Ischia o Isola Capo Rizzuto o Lilla20.
Ritorniamo alla bolla del Reg. Vat. 21.
C’è ancora un altro particolare che fornisce l’argomento
definitivo, ci pare, per l’identificazione della «Insula» del
documento con «Ischia». Vi si dice: «... et donationis ejus
Civitatis Geronis anno XXV».
Già nel patto di pace del Duca Sergio VI si parla di «in
sula majore et gerone» accomunando i due toponimi con
la congiunzione «et», come a voler trattare di due località
distinte, ma unite.
16 Cfr. Reg. Vat. 75, fol. 113 r; Reg. Vat. 86, fol. 5r e 57 r; Reg.
Vat. 87, fol. 323 v; durante il pontificato di Giovanni XXII.

17 Detta bolla costituisce, tra l’altro, l’unico documento per poter
dimostrare che il Cossa fu Amministratore della diocesi di Ischia,
come afferma l’Ughelli, Italia Sacra, tomo VI, col. 234.
18 Reg. Av. 237, fol. 415 r.

19 Cfr. p. es. Collect. 169, fol. 115 r; Collect. 222, fol. 13 v
20 Da «l’île», l’isola, abitualmente detta «Insulen»

Sappiamo che nell’atto notarile del 1036, con cui i co
niugi Melluso, il Conte Marino e Teodora «regalissima
comitissa», effettuano la donazione dei loro averi all’Abate
Pietro per il Monastero di Cementara in Lacco Ameno,
non escludono la casa, il peculio e la mobilia: «simulque
offerimus vobis et integra casa de intus castro nostro
Gironis»21.
Ancora.
Desumiamo dai registri della Cancelleria Angioina22 che
Carlo I d’Angiò, con ordine dato da Capua il 27 marzo
1270, XIII indizione, comanda a Tommaso da Virone, vi
cario del Maestro delle foreste di Terra di Lavoro, di esigere
le tasse dai casali dell’isola d’Ischia, così distribuiti :
Forio
Mezzavia
S. Sozio
Linuto
GERONE
Moropano ed Eramo
Fontana
Campagnola

once d’oro
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

=4
=3
=4
=4
=4
=6
=2
=1

Nell’elenco dei centri tassati figura quel «Gerone» o
«Castrum Gironis» di cui ci stiamo occupando.
La relazione circostanziale dei quattro documenti è
strettissima. Si parla di «Insula» e di «Gerone» come di
località attinenti l’una l’altra.
Perciò se il «castrum Gironis» o più semplicemente
«Gerone» è il castello o «civitas isclana», l’«Insula» non
può non essere Ischia23.
Il vescovo d’Ischia estendeva la sua giurisdizione anche
su Ventotene?
Matteo, nel 1239, con pubblico istrumento redatto da
Grisotto «clericus et publicus notarius Ecclesie Insula
ne», rimette buona parte dei diritti che gli competevano,
in quanto vescovo, sul monastero dell’isola di Ventotene
21 Regii Neapol. Arch. monumenta, vol. IV, pag. 269 ss., Napoli,
1849. Il Capasso in Monumenta, etc, vol. II, p. II, pag. 159,
esaminando il patto di alleanza tra il Duca Sergio ed il popolo di
Gaeta, alla espressione: «insula majore et gerone», non esita a
richiamare il «Castrum Gironis» di questo documento.
22 I Registri della Cancelleria Angioina di R. Filangieri; vol. III.
pag. 285.

23 Vi sono molti altri documenti medievali che fan riferimento
al "Castrum Gironis"; ci limitiamo a segnalare soltanto: G. Del
Giudice, Codice Diplomatico Angioino, Napoli 1863; appendice II, pagina LXXV ss. "In Castro Gironis Castellanus miles
et triginta servientes..." dell'anno 1269. Ma, precedentemente,
all'anno 1194, si riscontrano notizie relative, da una invasione dei
genovesi. Difatti in Annales januenses di Caffaro e dei suoi continuatori, Roma 1901, vol. II, pag. 47, troviamo: "insulae quoque
Yscle et Capri et Gironi et Proceae (Procida) reddiderunt se et ci
vitates earum...". Ma molto più chiaramente Giacomo d'Aragona
nella revisione delle entrate ed uscite dell'ammiraglio Ruggiero di
Lauria, nel 1288, dice per ben due volte nello stesso documento:
"Castrum Gironis de Iscla" e "Castrum Geronis de Iscla" (G. La
Mantia, Codice dipl. dei Re Aragonesi, vol. I, Palermo 1918, pp.
617 e 623
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«Insulane diocesis» e cioè «sotto la giurisdizione della
diocesi di Ischia», pur riservandosene alcuni. In seguito
ne viene chiesta conferma al Papa che, con la bolla di cui
ci occupiamo, ratifica quanto ha stabilito il vescovo Matteo e vi inserisce integralmente (per nostra fortuna) l’atto
notarile. Dal testo si rileva che Matteo, nel frattempo, è
passato a miglior vita e cioè durante i quattro anni circa
che intercorrono tra la redazione dell’atto e quella della
bolla, giacché l’estensore di essa fa uso dell’espressione
abituale per indicare un personaggio defunto : «bo. me.».
È il primo, questo, ma non l’unico documento che ci dà
notizia (credo finora sconosciuta) della giurisdizione del
vescovo di Ischia su Ventotene.
A cinque secoli di distanza Mons. Felice d’Amato,
vescovo di Ischia dal 15.7.1743 al 22.1.1764 nella sua
relazione ad limina del 12 aprile del 1747 dice tra l’altro:

« Parvulam quoque insulam suae jurisdictioni subiectam
tenet sub nomine Vientotene ab hac Insula procul per 30
miliaria, cuius circuitus est miliarium quatuor, in qua adest
Capella sub titulo S.tae Candidae Affricanae, virginis et
martyris, fertur et creditur in eadem insula corpus ejusdem
Sanctae tumulatum fore et multis mensibus cujuslibet anni,
sed pauci nautae suburbii Celsae hujus Civitatis, inorarti
jugiter faciunt in eadem insula Vientotenae, piscationis
causa, non tamen aestivis temporibus, Turcarum timore.
Et festivis diebus missae de praecepto satisfaciunt, ipsam
audiendo in praefata Capella quae per eorum Capellanum
eorumdem sumptibus celebratur»24.
Il vescovo d’Amato non solo accenna in forma esplicita
alla giurisdizione sull’isola di Ventotene, ma ne giustifica
ancora i motivi.
Per completare l’informazione dobbiamo essere in grado
di poter indicare quando tale giurisdizione ebbe termine;
cioè quando venne soppressa. Esattamente il 13 ottobre
1770, attraverso un decreto legge, emesso in quella data
dal re di Napoli : «L’isola di Ventotene sia compresa nella
diocesi di Gaeta»25.
È legittimo e doveroso chiedersi dove mai fossero ubicati
il palazzo vescovile e la Cattedrale nel 1239.
Esaminando il documento nel contesto delle espressioni
usate siamo indotti a supporre che si trovassero non sul
castello, ma sull’isola maggiore e probabilmente nella zona
ora occupata dalla pineta o, meglio, dalla lava vulcanica
del 1301.
Il notaio Grisotto usa l’espressione: «Actum in camera
palatii Ecclesiae nostrae Insulanae, anno, mense, die, loco
et indictione praescriptis».
Nel «praescriptum», alla datazione, ha detto: «Insulae
majoris» e non «Civitate Geronis». Egli ha chiara la
distinzione delle due località. Quindi ci sembra logico e
legittimo dedurre che l’episcopio e la Cattedrale si tro
24 Relaz. ad limina Apostolorum, in Archivio della S. Congregazione del Concilio.
25 Codice delle leggi del Regno di Napoli, lib. I p. 67 n. 34, Napoli, 1792, presso Vincenzo Orsini.
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vassero sull’isola maggiore e non sul castello dove vennero
eretti dopo la tragedia dell’eruzione, come testimoniano
gli affreschi della cripta dell’ex Cattedrale, risalenti a quel
l’epoca26.
Resta aperto per gli studiosi il problema per l’indagine
sulle circostanze di quell’altra notizia fornitaci dal notaio:
«et donatione ejus Civitatis Geron(is) anno XXV».
Nel 1214 Ischia passò a re Federico. Quali le circostanze? Chi ne fu il promotore? Quali i motivi politici? Quali
i vantaggi immediati?
* **
Potremmo accreditare un bilancio delle notizie e degli
elementi che scaturiscono da questa bolla.
1) Un altro vescovo, Matteo, si aggiunge al catalogo dei
Prelati che hanno retto la Chiesa isclana. Con questo nome
si riempie parzialmente il vuoto che intercorre tra il 1206
con il vescovo Amenio ed il 1305 con il Vescovo Salvo,
dei quali si aveva notizia.
2) Rimane confermata la derivazione etimologica del
toponimo «Ischia» da «Insula» e non da i\scuroèv - fortezza.
Opinione già da altri sostenuta27 in sede di ricerca
glottologica e qui confortata da congiunta e progressiva
documentazione.
3) L’appartenenza di Ischia, d’altronde già conosciuta,
al regno di Federico II.
4) La giurisdizione dei Vescovi di Ischia sull’isola di
Ventotene.
5) L’esistenza di un monastero benedettino su quel
l’isola.
6) L’ubicazione dell’Episcopio e della Cattedrale sul
l’isola e non sul castello.
7) II numero dei Canonici della Cattedrale di Ischia era
già di tredici, come si rileva dal numero dei testi che in tale
qualità assentano e sottoscrivono il privilegio di esenzione
concesso dal vescovo ai monaci.
8) Le dignità del Capitolo erano due: quella dell’Ar
cidiaconato e quella dell’Arcipretato; solo in seguito si
aggiunse quella del Primiceriato.
*****

II secondo documento, ignoto finora agli studiosi della
storia isolana, ci sembra anch’esso di grande importanza
sia per la storia civile che per quella ecclesiastica.
26 Una prova ulteriore che la Cattedrale ed il palazzo vescovile
fossero stati costruiti sul Castello subito dopo l’eruzione del 1301
l’abbiamo da una petizione inoltrata dalla Comunità di Forio
alla S. Congregazione «super residentiam», al tempo del vescovo Mons. Polverino. Nella richiesta (Arch. Sac. Congreg. Conc.
Positiones [Sess.] 74; docum. inserito tra pagg. 607 e 608, c.a.
1570-72.) si riassumono i termini di una concessione voluta dal
vescovo Pietro nel 1306, redatta su pergamena e cosi datata: «...
in Civitate Gironi in Episcopali Palatio dicti Petri Episcopi anno
Domini millesimo trecentesimo sexto, die duodecima junii, quartae indictionis...».

27 Dott. Giuseppe Baldino: Sostrato arcaico della lessicografia
isclana; Napoli, 1947, pag. 15

Anche questo è una bolla papale. Fu emessa da Ales
sandro IV (Rinaldo dei Conti di Segni: 12-20 dicembre
1254 - 25 maggio 1261) il 4 febbraio 1255:
«Communi Civitatis Insulane. Ut erga Romanum etc....
Vestris itaque supplicationibus inclinati, vos et civitatem
vestram ad nostrum et Apostolice Sedis recipientes dema
nium, vos et ipsam sub nostro et ejusdem Sedis dominio et
jurisdictione, ita quod nulli unquam persone vel loco subici
valeatis, specialiter in perpetuum retinemus; et si qua forte
per felicis recordationis I(nnocentii) pape predecessoris
nostri litteras vel privilegium cuiquam civitatis ejusdem aut
vestri etiam facta concessio vel data jurisdictio apparebit
seu quacumque persona in ea vel in vobis dominii jus vel
quasi quomodolibet habere compertum fuerit aut vos vel
ipsam de jure ad ali-quem vel aliquos pertinere, curabimus
propter hoc dare concambium, ita quod vos et civitas ipsa
in nostro et ejusdem Sedis demanio jure perpetuo manea
tis.
Preterea ut vos et eadem civitas salubri semper regimi
ne gubernari auctore Domino valeatis, vobis ad vestrum
regimen capitaneum vel rectorem, non de Terra Laboris
de qua ad predicta vel alia officia civitatis ejusdem nun
quam promoveri aliquem volumus vel assumi; sed aliunde,
prout nobis expedire videbitur pro tempore, concedimus.
Porro ne capitulum vestre cathedralis ecclesie honore
solito fraudetur in posterum, eidem capitulo jus quod in
electione episcopi ex antiqua et approbata et hactenus
pacifice observata consuetudine obtinet integrimi con
servamus, volentes ut episcopus qui pro tempore fuerit in
ecclesia Insulana beneficia ecclesiastica ejusdem civitatis
et diocesis, cum ea vacare contigerit, secundum Deum
personis idoneis canonice conferat, sicut ad eum pertinet
de consuetudine vel de jure.
Ad hec Insulam Ventu Terre ad nostrum et Ecclesie
Romane demanium specialiter retinemus, sicut eam reges
Sycilie tenuisse hactenus dinoscuntur.
Ceterum libertates in civitatibus regni a regibus Sycilie vo
bis concessas sicut eas habuistis et habetis legitime ac ipsis
hactenus libere usi estis vobis et per vos civitati predicte in
posterum confirmamus etc... usque communimus.
Nulli ergo etc... nostre receptionis, retentionis, conser
vationis et confirmationis etc...
Datum Neapoli, II nonas frebruarii, anno primo28.
Innocenzo IV era morto a Napoli dove si era recato per
difendere i diritti della S. Sede sul Regno. Quivi perciò i
Cardinali, riuniti in Conclave, elessero - il 12 dicembre
1254 - Rinaldo dei Conti di Segni, vescovo di Ostia, parente
di Gregorio IX che lo aveva creato cardinale nel 1227.
Egli assunse il nome di Alessandro IV.
Dovette subito lottare contro Manfredi, figlio di Federico
II, che pretendeva di comportarsi nel Regno come difensore
dei diritti di Corradino di Hohenstaufen.
Il Papa, invece, il 9 aprile 1255 rinnovò l’investitura
ad Edmondo, figlio di Enrico III re d’Inghilterra, che già

l’aveva avuta da Innocenzo IV, mettendosi, in tal modo,
in lotta con Manfredi.
Abbandonò poi Napoli nel maggio seguente per riparare
ad Anagni, mentre lasciava nel Regno, in qualità di legato,
il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Ma questi non seppe
tener testa a Manfredi che, sbarazzandosi dei suoi nemici,
strinse alleanza con Genova e Venezia. Diffusasi la notizia
della morte di Corradino, l’11 maggio 1258 si fece acclamare e coronare, a Palermo, re di Sicilia e di Puglia.
Papa Alessandro lo scomunicò il 10 aprile 1259, rinno
vando tale scomunica il 18 novembre 1260. Morì a Viterbo
il 25 maggio 1261.
Il nostro documento è datato da Napoli il 4 febbraio
1255.
Dato il tono della bolla, non è azzardato supporre un
contatto del Papa con un gruppo di maggiorenti dell’isola,
sia civili che ecclesiastici; né è escluso che la sede vescovile
vacasse ancora una volta, dopo la nomina del successore
del vescovo Matteo defunto, come abbiamo visto, nel 1243
almeno.
Potrebbe supporsi che i Canonici, malgrado la presenza
del Papa nelle vicinanze, approfittino della circostanza
politica per chiedere al Sommo Pontefice la conferma del
l’antica consuetudine, del diritto di elezione del vescovo,
favoriti dalla vacanza della sede.
La bolla ci mostra poi chiaramente come Alessandro IV
ribadisca il diritto della S. Sede ad «esercitare il dominio
e la giurisdizione» anche sulle terre isclane e sull’isola di
Ventotene. Perché non sorgano equivoci, procede ad un
atto esplicito e circostanziato nel quale, escludendo dal
diritto demaniale qualsiasi altro pretendente, riconferma
agli isclani tutte le libertà precedentemente concesse dai
re di Sicilia e di cui finora hanno goduto, così come sono
costituiti in «Communitas» (libertà comunali tanto care ai
Pontefici), riservandosi pertanto il controllo sulla nomina
del governatore o capitano del popolo che, precisa, non
sia di Terra di Lavoro alla quale, peraltro, nessun officiale
pubblico deve appartenere. È una riserva prudenziale, dato
il giogo politico contro il quale cozzano le sue mire.
Il Papa conferma (e questo riveste una speciale rilevanza
storica per noi che ne eravamo all’oscuro finora) al Capitolo d’Ischia «integrum» il diritto derivante «ex antiqua
et approbata consuetudine», «in electione Episcopi».
Tale diritto di elezione del vescovo da parte dei Capitoli
Cattedrali, in quel periodo andava scomparendo; giacché la
Santa Sede, per ovviare ad abusi o ad interferenze indebite,
revocava tali concessioni riservandosi totaliter il diritto di
nomina dei vescovi.
Ma Alessandro IV, in questa circostanza, credette op
portuno confermare tale antico e tradizionale diritto del
Capitolo di Ischia.
Agostino Lauro

28 Reg. Vat. 24, fol. 14 v, n 117.
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