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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 

 II

 La bolla del vescovo Giovanni de Cicho, che abbia-
mo trascritto  nella puntata precedente, ci informa che 
i fratelli Antonello e Guglielmo Ingarrica, patroni dei 
benefici	ricordati	dal	documento,	presentano	al	vesco-
vo quale cappellano degli stessi il chierico Giovanello 
Melluso. Il vescovo  approva la loro designazione, no-
mina	il	detto	Melluso	beneficiato	dei	predetti	benefici	
e ordina che il canonico isclano Berardino de Arese1 gli 
conferisca	il	possesso	dei	detti	benefici	e	dei	loro	beni.	
Giovannello  è esponente  di un’antica e cospicua fami-
glia	ischitana	ed	è	figlio	del	notaio	Gaspare	o	Gaspar-
ro. Nel corso delle indagini  archivistiche  condotte in 
diversi archivi ecclesiastici e laici, mi sono imbattuto 
in diversi esponenti di questa famiglia che svolgevano 
l’attività di notaio. Il primo è Antoniello Melluso del 
quale l’atto più antico, di cui sono venuto a conoscen-
za, risale al 18 gennaio 14482, mentre il più recente  ri-
sale al 14763.
 Contemporaneo del primo è Gaspare o Gasparro 
che, dalle notizie in mio possesso, roga tra il 14724 e il 

14985. Il nostro Gaspare Melluso stipula anche l’atto di 
donazione della chiesa di Santa Maria della Misericor-
dia con il «piccolo orto con alcune poche fabriche di 
case alla medesima contigue» da parte del  «vescovo, 
il capitolo, Governo e cittadini» all’Ordine dei Con-
ventuali di San Francesco il 3 agosto 14846. Di un no-
taio Giovanni Melluso possediamo solo una pergame-
na originale del 14 aprile 1470 con la quale Antonello 
Malfitano	vende	al	convento	di	Santa	Maria	della	Scala	
di Celsa una terra ubicata a Forio dove si dice «Buccha 
iuxta li beni del convento, S. Vito, di S. Tommaso, per 
il prezzo di due ducati»7.
 L’ultimo notaio Melluso che conosciamo è un Bal-
dassarre del quale ho riscontrato atti rogati tra il 23 
novembre 15898 e il 15979. 
 Della cappella di Sant’Antonio Abate d’Ischia non 
abbiamo	 più	 notizie	 fino	 al	 1569	 quando	 da	 un	 do-
cumento citato dal «Notamento degli atti beneficiali 
della città e Isola d’Ischia» dell’Archivio Diocesano ve-
niamo a conoscere una situazione diversa da quella che 
abbiamo	 incontrata	finora.	 Infatti	 troviamo	 citato	 	 il	
seguente documento: «Ischia 1569: Acta institutionis 
simplicium beneficiorum Santi Augustini, Sancti Ja-
cobi Sirij Carnalis, et Sancti Leonardi intus Cathedra-
lem Ecclesiam  Isclanam, et Sancti Marci intus cap-

1)	Non	sappiamo	se	questo	canonico	sia	il	vicario	generale	del	ve-
scovo perché la bolla non lo dice esplicitamente.
2)	Archivio	di	Stato	di	Napoli	(ASN),	Corporazioni	Religiose	Sop-
presse	(C	R	S	)	fascio	90	bis		del	convento	di	S.	Maria	della	Scala	
di	Celsa,	f.	289.	Vitiello	Magnotio	di	Ischia		commorante	in	Napoli	
vende	un	magazzino	di	tre	locali,	di	cui	uno		superiore	e	due	infe-
riori,	 ubicati	 a	Celsa	presso	un	magazzino	di	Francesco	Tortelli,	
altro		di	Giovanni	Menga	e	via	pubblica	per	notar	Giovanni	Taglia-
cozzo	di	Napoli		dell’11	aprile	1444	dalla	procura		al	notaio	Anto-
niello Melluso per essergli nota. La pergamena come riferimento 
nell’archivio	del	convento	aveva	il	numero	195.	
3)	Ibidem		f.	243.	Antoniello	Malfitano,	alias	Barbarossa	di	Ischia,	
asserisce	in	presenza	del	priore	(di	S.	Maria	della	Scala)	fra	Miche-
le	Malfitano	che	per	sé	e	suoi	eredi	possiede	una	terra	seminatoria	
a	Forio		«a	la	Bucha	(Via	Bocca)	iuxta	li	beni	di	S.	Vito,	di	Santo	
Tomase,	e	altri	».	Per	soccorrere	alcuni	bisogni,	vende	detto	terreno	
con	tutte	 le	ragioni,	per	prezzo	di	15	ducati	di	moneta	d’argento	
che riceve in contanti e si dichiara ben contento. Nell’archivio la 
pergamena era notata con il numero 143 ed era del notar Antoniello 
Melluso 
4)	Ibidem	f.	291.	I	fratelli	Angelo	e	Aniello	Castagljuolo	di	Forio	
fecero	cambio	di	due	terre:	una	di	loro	proprietà	e	altra	del		conven-
to	con	fra	Antoniello	Buono,	vicario	del	convento	già	da	15	anni.	
Angelo,	anche	in	nome	del	fratello,	ha	permutato	con	il	convento	

di	S.	Maria	 	della	Scala	una	terra	seminatoria	ubicata	a	Forio	ad	
Acqua	Sorgente	(è	ubicato	presso	i	beni	di		Nardo	Coppa,	Lojse	di	
Lorenzo,	Signor	Marino	e	altri,	apprezzati	da	amici	in	onze	cinque	
di	argento	di	carlini	sei	per	onza	moneta	di	questo	Regno.	In	cam-
bio	danno	al	convento	per	20	anni	un	 terreno	del	valore	di	onze	
cinque	e	detto	Angelo	promise	al	vicario	e	frati	tomola	3	½	di	gra-
no		come	si	deduce	dall’istrumento	di	notar	Gasparo	Melluso	del	
1472.	Oggi	i	due	fratelli	posseggono	una	terra	seminatoria	ubicata	
a	Forio	«dove	si	dice	Pirache	(oggi	viene	chiamata	“Piracco“	nei	
pressi	dell'attuale	Hotel	Villa	Sorriso	al	Cuotto),	presso	i	beni	della	
Cappella,	del	quondam	Pietro	di	Turris,	del	convento	di	S	Maria	
della	Scala.	di	Sant’Agata,	i	beni	di	San	Luca,	di	Santa	Barbara	e	
altri	donano	in	cambio	al	convento.	Questa	fu	valutata	onze	5	di	
argento	di	carlini	60	per	onza»:	i	frati	hanno	dato	ai	fratelli	la	parte	
di	terra	dell’acqua	sorgente.
5)	Archivio	Storico	Diocesano	di	Ischia	(ADI	)	atto	del	18	aprile	
1498	che	riguarda	la	cappella	di	Sant’Anna	agli	scogli	omonimi.
6)	ASN,	CRS	fascio	5225	f.		1.
7)	Ibidem,	fascio	n.	110		ff.nn.	del	convento	di	S.	Maria	della	Scala.
8)	ADI,	Platea	corrente	di	S.	Maria	della	Scala	f.	234.
9)	CRS,		fascio	90	bis	f.	29.
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pellam seu Ecclesiam Sanctissime Annunciate prope 
Castrum hujus civitatis ac etiam Sancti Antonij Abatis 
extra moenia Civitatis de jure patronatus nobiliarum 
familiarum Garriga, Amalfitano, et de Manzo, favo-
rem D. Nicolai Antonij Garrica per obitum D. Petri 
Garrica= folia scripta n. 23»10. Questo documento, 
che oggi non è più in nostro possesso, ci attesta che 
nel corso della prima metà del secolo XVI il diritto di 
patronato	sui	citati	benefici	dalla	famiglia	Ingarrica,	o	
Garriga,	era	condiviso	con	altre	due:	Amalfitano	e	de	
Manzo. Il motivo di questa condivisione dei diritti sulle 
citate cappelle e altari non ci è noto, ma possiamo af-
fermare che, almeno nella chiesa di S. Antonio Abate, 
si	è	prolungato		fino	al	secolo	XIX.	
 L’annotazione che troviamo su questa chiesa nella 
cosidetta «Platea d’Avalos»11 contraddice in parte il 
documento degli Atti beneficiali perché si esprime in 
questi termini: «Fuor della Città vi è l’altare di S. An-
tonio12 di patronato di casa Garrica, si possede per D. 
Col’Antonio Garrica13, rende ducati 15 14» e non fa al-
cun cenno al patronato delle altre due famiglie. Ma da 
altri due documenti citati dallo stesso «Notamento…» 
e altre fonti ci viene confermato che le tre famiglie   
erano	titolari	anche	di	altri	benefici	che	si	trovavano	in	
diverse parti dell’Isola. Sappiamo che i di Manso erano 
i patroni della cappella di Sant’Alessandro sull’omoni-
ma collina sul lago15 e, almeno dal 1707, anche della 
cappella di Sant’Anna nella cattedrale16. Oltre quello in 
comune sulla chiesa di Sant’Antonio Abate, non risulta 
che	la	famiglia	Amalfitano	godesse	del	diritto	di	patro-
nato su altri luoghi sacri.
 La famiglia Garrica, o Ingarrica, godeva invece del 
diritto di patronato anche sulla chiesa di Sant’Agrip-

pino17 ubIcata «Casamicciole, et proprie ubi dici-
tur Casa Cumana». Essa però fu fondata in un anno 
imprecisato, sicuramente prima del 1620-21 perché 
nell’indice del protocollo numero 4 della scheda nota-
rile 122 relativa agli atti rogati dal notar Giovan Do-
menico Perciati di Casamicciola negli anni 1620-21, 
troviamo l’indicazione di un atto che riguardava la 
chiesa di sant’Agrippino che dovrebbe trovarsi al foglio 
120 ma che però risulta mancante nel protocollo18. Il 
diritto di patronato sulla chiesa alla famiglia Garrica, 
fu concesso con bolla emessa il 14 aprile 1692 dal vi-
cario capitolare di Ischia canonico Tommaso Garrica 
U.J.D. In essa  si dice che è stata «antiquitus erecta 
et fundata in predio, seu territorio familie Garrica19». 
Poiché in quella circostanza «carens rectore, capella-
no et beneficiato nullos redditus habens, neque usus  
adhuc in beneficium ecclesiasticum erecta  Reveren-
dus Canonicus D. Guglielmus Garrica, et ob suam  
magnam devotionem quam erga dictam ecclesiam 
per suos antecessores erectam et fondatam gessit et 
gerit,  eam structuris et edificiis concedentibus refecit 
et recuperavit nec non multis sepellectibus ac para-
mentis ecclesiasticis ornavit». Inoltre dotò la cappella 
di annui ducati undici, cinque dei quali dovuti dal fu 
Giovanni Battista Buonsanto e dal detto canonico ce-
duti alla chiesa e altri sei da pagarsi da parte di Stefano 
de Luise come, con maggior dovizia di particolari, si 
potevano leggere nell’istrumento di donazione roga-
to dal notar Giuseppe Filisdeo il 9 aprile dello stesso 
anno. Questi documenti quindi descrivono minuziosa-
mente le ragioni e gli obblighi derivanti dal pagamento 
delle predette somme. Tra le annotazioni di un certo 
rilievo che vengono fatte  in questi documenti, vi viene 
spiegato anche il motivo per il quale nell’isola d’Ischia 
i censi si pagavano il primo di novembre. Infatti «e 
perché li detti annui ducati sei esso Stefano se paga e 
deve pagare nel mese di giugno, et per essere sudetto 
mese e scomodo a pagare in questa Isola per essere in 
questo tempo raccolta di frutti et comunemente qua 
in questa Isola d’Ischia tutti li censi si paga nelo mese 
di novembre doppo fatta la vendemmia del vino». Da 
questi documenti è possibile anche ricostruire alcune 
piccole vicende che riguardano  soprattutto alcuni beni 
della famiglia Garrica.
 Delle tre famiglie patrone della chiesa di S. Antonio 
Abate d’Ischia, e cioè de Manso, Garrica o Ingarrica e 
Amalfitano	non	troviamo	alcun	notaio	ad	eccezione	di	
un	Giovan	Domenico	Malfitano	del	 quale	ho	 trovato	
questo riferimento documentario nella «Platea cor-
rente» del convento  agostiniano di Santa Maria del-
la Scala del borgo di Celsa dove al foglio 57 leggiamo: 

10)	ADI,	Notamento degli atti beneficiali………..f.	4.	
11)	La	cosidetta	«Platea»	di	d’Avalos	non	è	altro	che	la	prima	rela-
zione	«ad	limina»	del	vescovo	Innico	d’Avalos,	presentata	alla	Sa-
cra	Congregazione	del	Concilio	nel	1598.	È	così	chiamata	(cfr.	A.	
Lauro,	La chiesa e il convento degli Agostiniani nel borgo di Celsa 
vicino al castello d’Ischia,	in	Ricerche	contributi	e	memorie,	atti	
del	Centro	di	Studi	su	l’isola	d’Ischia	vol.	I,	Napoli	1971,	p.	626)	
perché	presenta	un	quadro	abbastanza	preciso	su	chiese	e	benefici	
esistenti sulla nostra Isola ai suoi tempi.
12)	Non	si	tratta	veramente	solo	di	un	altare,	ma	di	una	vera	e	pro-
pria	chiesa	dedicata	al	Santo.		
13)	Il	vescovo	d’Avalos	nella	sua	«Platea»	inserisce	questo	sacer-
dote	nell’elenco	dei	canonici	della	cattedrale;	anzi	il	suo	nome	è	il	
primo dell’elenco.
14)	La	«Platea»	è	pubblicata	integralmente	da	P.	Lopez, Ischia e 
Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma,	Eduardo	Gallina	
Editore,	Napoli	1991	pp.	209-223.	Questa	citazione	è	a	p.	217.	
15)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	I luoghi sacri de Li Bagni di Ischia,	in	La	
Rassegna	d’Ischia,	XXXIV	n.	4	agosto-settembre	2013	p.	41	e	ss.		
16)	ADI,	Notamento degli atti beneficiali  della città e diocesi d’I-
schia…	citato	f.	8	r.	:	«Ischie	1707=	Relatio	Reddituum	Beneficij	
Sancte	Anne	 intus	 	Cathedralem	 Isclanam	de	 jure	patronatus	 fa-
milie	Manzo,		nonnullis	Bullis	institutionum=		folia	scripta	n.	2	».	
17)	Cfr.	In	ADI	«Notamento		….»	cit.	f.	76,	«Casamicciole	1692-	
Acta	 fundationis	 et	 concessionis	 juris	 patronatus	 familie	Garrica	
cum	 nonnullis	 instrumentis	 reddituum	 ejusdem	 ecclesie=	 folia	
scripta n. 26». Questo fascicolo esiste ancora nell’ADI e si conser-
va	nel	fondo	«Chiese	di	Casamicciola».

18)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	I luoghi sacri di Panza, Lacco e Casamiccio-
la,	in	La	Rassegna	d’Ischia	anno	XXXIII	n.	2,	marzo-aprile	2012	
p. 15.
19)	ADI,	Notamento…..e fascicolo citati f. 1 Nel corso delle mie 
ricerche	ho	riscontrato	atti	di	questo	notaio	rogati	dal	1539	(CRS	
fascio	85	f.	959	)	al	18-01-1573	(	ibidem	f.	7).	Nel	secolo	XVIII	i	
suoi	protocolli	notarili	erano	custoditi	dai	figli	del	notar	Aniello	At-
tanasio	di	Ischia	(	ADI,	Platea	corrente	d’ora	in	poi:	«P.C. »,	f.	97.
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«1559 a di 16 novembre il convento di S. Maria della 
Scala della città d’Ischia riceve l’obbligazione fattali 
dell’eredi dal quondam Giovan Francesco d’Arzes di 
carlini tredici, e grana cinque sopra un pezzo di terra 
arbustato con casa, e forno, sito nel casale di Moropa-
no, e proprio dove si dice l’orto, giusta li beni dell’ere-
di del quondam Michele Conte d’Antonello Garrica, e 
via publica da due parti, per affranco fatto dal notar 
Bartolomeo Albano di carlini 13 sopra una terra obli-
gata d’annovo censo enfiteutico al predetto convenuto 
di carlini tredici, detto lo Vico giusta li beni del quon-
dam Nicola di Carraro del quondam Giovanni Batti-
sta della Valle, via publica, e vicinale, posseduto altre 
volte da Salvatore Viola alias Frannello, e da esso 
venduta al sudetto notar Bartolomeo Albano, come 
questo ed altro si legge nell’istromento rogato per il 
notar Giovan Domenico Malfitano a di detto quale in 
carta pergamena sta in nostro archivio20». Altri due 
atti rogati da questo notaio li troviamo citati nei fasci 
del convento dei frati conventuali di Santa Maria delle 
Grazie o dell’Arena21 conservati nel fondo Corporazio-
ni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato di Na-
poli22. Ma in uno dei due documenti, che non risulta 
datato, è detto che questo notaio è di Napoli per cui 
dobbiamo dire che non ha nulla a che fare con i nostri 
«Amalfitano»o	«Malfitano». D’altra parte nella «nota 
de notai defonti d’Ischia e da chi presente si conserva-
no le scritture seu protocolli e fascicoli» che leggiamo 
nella «Platea corrente» dell’Archivio Storico Diocesa-
no, il nome di questo notaio non viene citato23 segno 
che	effettivamente	non	è	di	Ischia	e	solo	per	qualche	
periodo ha rogato anche a Ischia, oppure sono state 
persone d’Ischia che si sono servite  della sua curia a 
Napoli24.
 Tornando alla chiesa di Sant’Antuono d’Ischia sot-
tolineiamo quanto scrive su di essa  il vescovo Nicola 
Antonio	Schiaffinati	nella	relazione	ad limina del 1741 
dove ce la descrive  piuttosto povera. Egli si limita infat-
ti a scrivere che «tertia ecclesia (che si trova nell’am-
bito del territorio parrocchiale  di San Domenico) sub 
titulo Santi Antonij Abbatis de jure patronatus lai-
corum Familie Garrica25, in qua adest beneficium de 
eodem jurepatronatus. Quod redditus habet annuos 

ducatos triginta quinque cum onere missarum26». In 
quella successiva di Felice Amato, il vescovo aggiunge 
solo che essa è di patronato delle famiglie de Manzo, 
Ingarrica	 e	 Amalfitano,	 «supellectilibus mediocriter 
provisa, redditus  particularis  pro fabrica  non ha-
bens 27».
 La prima visita pastorale del vescovo Giuseppe d’A-
mante	 effettuata	 nel	 1820	 ribadisce	 che	 il	 patronato	
appartiene alle tre famiglie che noi già conosciamo e 
si limita a ordinare la rifazione dei paramenti sacri28; 
in quella del 1825 ordina di  rifare alcune suppelletti-
li sacre ribadendo quanto già ordinato nel corso della 
sua prima visita29. Situazione decisamente negativa 
riscontriamo	negli	 atti	della	 visita	pastorale	 effettua-
ta nel 1855 dal vescovo Felice Romano che riscontra e 
ordina quanto segue.«(Episcopus) visitavit aliam ca-
pellam sub titulo Sancti Antonii Abbatis , in  qua extat 
beneficium sub eodem titulo de jure patronatus Fa-
miliarum  de Manzo, Amalfitano, et Ingarriga, nunc  
reddito quodam diviso est inter familias de Manzo, et 
Amalfitano cum aliquo onere missarum; et mandavit 
ut supendatur cappella, donec non fient necessariae 
reparationes, tam altaris, quam Ecclesiae 30».
 Dagli atti della stessa visita pastorale veniamo infor-
mati che la famiglia Ingarrica, in pratica, non esercita 
più  il diritto di patronato sulla chiesa di Sant’Antonio 
Abate.	 In	 effetti	 era	 stata	 costretta	 a	 rinunciarvi	 e	 le	
due famiglie patrone rimaste, con atto del notar Buono  
del 3 agosto 1846 si erano divise tra loro le rendite pro-
prie della chiesa e, di conseguenza, gli oneri che da essi 
scaturivano. Nell’atto di divisione si stabilisce che «le 
rendite rimangono privilegiatamente assegnate  alla 
detta cappella per quanto riguarda l’annua celebra-
zione delle trenta messe, la festa il giorno del Santo 
e la manutenzione della cappella, in modo che man-
cando qualcuno dei condividendi dal corrispondere 
prontamente la sua quota, questa sarà esatta diret-
tamente dai reddenti per la porzione del manchevole, 
ad istanza degli altri condividendi osservanti. Il cele-
brante nel dì della festa del Santo sarà offerto  per due 
anni dalla famiglia Amalfitano, e per tre da quella di 
Manzo31». Da una relazione del sacerdote Anastasio  
Iacono del 4 febbraio 1819 veniamo informati che «tra 
le rendite annesse al predetto beneficio, vi è quella di 
una selva sita nel luogo detto Corbore  giusta li noto-
rij suoi confini, la quale sempre è appartenuta a detto 
beneficio …. 32». 
 Le disposizioni, emanate nel corso della visita pasto-
rale	di	Felice	Romano,	non	produssero	gli	effetti	spera-
ti	perché	nella	successiva	visita	pastorale	effettuata		dal	

20)	Cfr.	P.	C.	f.	57.
21)	Su	questo	convento	cfr.	A.	Di	Lustro,	La Chiesa e il convento 
francescano di S. Maria delle Grazie o dell’Arena, in:	La	Rassegna	
d’Ischia,	anno	XXXV,	nn.	1-3,	marzo…agosto	2014.	
22)	ASN,	CRS	fascio	5226	f.	21	atto	del	27	luglio	circa	una	mas-
saria	ubicata	in	località	Fasolara	donata	al	convento	da	Giovanni	
dello	Puzzo	con	atto	rogato	il	27	luglio	1560,	e	fascio	5228	f.	138	r.
23)	ADI,	P.C.	f.	97.
24)	Infatti	nei	documenti	consultati	 trovo	che	notai	non	ischitani	
hanno	spesso	rogato	atti	per	persone	di	Ischia.	Cito	per	tutti:	il	no-
tar	Giuseppe	Arido	dell’Aquila;	notar	Vincenzo	Tizzano	di	Napoli	
(CRS,		fascio	5228	f.	141)	,Giovanni		Aniello	di	Franco	di	Napoli	
(Ibidem,	f.	143	)	e	altri.
25)	Ricordiamo	che	essa	era	di	patronato	anche	delle	famiglie	di	
Manso	e	Amalfitano.
26)	ACC,	relazione	ad	limina	del	vescovo	d’Ischia	Nicola	Antonio	
Schiaffinati	del	1°	dicembre	1741.

27)	Ibidem,	relazione	del	12	aprile	1747.
28)	ADI	cfr.	Acta Sanctae Visitationis Generalis …..habitae anno 
1820,	ff.	12	v-13.
29)	 ADI,	 Acta Sanctae Visitationis Generalis…… habitae 
anno1825,	f.	9	v.	
30)	ADI,	Acta Sanctae Visitationis Generalis habitae ab Ill.mo et 
Rev.mo Domino  Felice Romano, 1855,	f.	18.
31)	ADI,	fascicolo	cit.	1818-1819	Ischia	…,	f.	1.
32)	Ibidem,	f.	23	.
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vescovo Francesco di Nicola (1872-1885 ) nel 1872-73 
così leggiamo: « mandavit ut tectum ejusdem capel-
lae, plerumque diserptum et vetustate consumptum 
ita accomodetur tectorium opus, ut stillicidia humidi-
tatis, sordesque omnes arceantur. Ibidem parietes in-
teriores reficiantur, necnon pavimentum et quid quid 
est collapsum in fabrica instauretur. Frontispicium 
dealbetur. Fenestre accomodentur in elatris ligneis, 
atque vitris muniantur33».  
 Ma le disavventure  statiche della chiesa di Sant’An-
tonio	Abate	non	erano	per	nulla	finite.	Infatti	gli	atti	
della visita pastorale del vescovo Gennaro Portanova ( 
1885-1888	)	effettuata	nel	1885,	ancora	una	volta	che	
la presentano gravemente dissestata. Infatti leggiamo 
che il vescovo trovò la chiesa «male costitutam tum in  
fabrica, tum in supellectilibus ad cultum et ad missae 
sacrificium necessariis, haec edidit decreta: 1) Tectum 
cappellae gravibus ruinis in opere fornicato affectum 
vel saltem instauretur de consilio Architecti ne laba-
scat; itemque  parietes reparentur opere tectorio ut 
a pluvia et humiditate defendantur necnon pavimen-
tum et quidquid est disruptum vel allapsum in fabrica 
accomodetur. Coelum ac parietes sacristiae sordibus 
et stillicidiis redundantes, opere tectorio foris incru-
stentur, ne ad acquae penetrationem magis putre-
scant: intus autem polite dealbata exornentur34».
 Con il secolo XX le sorti della chiesa di Sant’Antuo-
no  attraverseranno un periodo più fortunato. Infatti 
grazie all’impegno di alcuni suoi rettori, tra i quali in 
primo luogo bisogna ricordare i due Francesco Iovene, 
il primo primicerio e il secondo, suo nipote, arcidiaco-
no della cattedrale d’Ischia, entrambi scienziati e natu-
ralisti,	autori	di	importanti	studi	scientifici	su	diversi	
aspetti dell’isola d’Ischia, i quali intrapresero una serie 
di lavori che, benché si fossero prolungati per anni, 
diedero alla  chiesa un nuovo assetto statico. L’opera 
restauratrice è stata proseguita dai parroci che si sono 
succeduti nella guida spirituale nel corso di mezzo se-
colo di vita della parrocchia35.
 Le alterne vicende che hanno portato alla fondazio-
ne della parrocchia  il 26 novembre 1962 con bolla del 
vescovo Dino Tomassini ( 1962-1970)36 e le successive 
modifiche	all’assetto	territoriale  della parrocchia, sono 
state già illustrate  nei precedenti interventi sui luoghi 
sacri della nostra Isola. Ora, a conclusione di questo 
breve excursus su Sant’Antuono c’è da sottolineare che 
la chiesa oggi si presenta a tre navate con profonda ab-
side e una cupola con lanternino. Un piccolo timpano 

sulla facciata, lo svettante campanile e un piccolo cor-
tile, caratterizzano la facciata della chiesa. La navata 
centrale, non molto vasta, presenta una volta a bot-
te, mentre le due laterali, piuttosto basse, presentano 
quattro crociere. Di particolare interesse è la statua 
lignea di Sant’Antuono del secolo XVIII. A tal pro-
posito  bisogna sottolineare  che tutte le immagini di 
Sant’Antonio Abate  sparse nelle varie chiese dell’Isola, 
di dimensioni grandi o piccole, sono tutte di notevole 
interesse artistico. Tra queste  quella di maggiore in-
teresse dal punto di vista artistico è quella conservata 
nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Forio, 
una volta dedicata al SS.mo Nome di Maria e Sant’An-
tonio Abate. La chiesa fu fondata nei primi decenni del 
secolo XVIII37, e in essa si venera  una statua del Santo 
di ignoto, ma che studi condotti di recente, hanno fat-
to supporre che possa essere uscita dalla bottega degli 
scultori fratelli Gaetano e Pietro Rocco Patalano. I line-
amenti del Santo, il movimento delle vesti e l’anatomia 
delle mani e del volto ci spingono ad accostare questa 
statua al «San Matteo» dell’omonima  chiesa di Lecce, 
opera  realizzata nell’ultimo decennio del secolo XVII 
da Gaetano. Un accostamento calzante può essere ef-
fettuato anche con il «San Giuseppe» della basilica 
di Santa Restituta a Lacco Ameno che è da attribuire 
quasi con assoluta certezza a Pietro Patalano38. Se così 
fosse - e sono molti i motivi per crederlo! - la presen-
za sulla nostra Isola delle opere dei due grandi scultori 
lacchesi si allarga ulteriormente, permettendone una 
conoscenza sempre più approfondita  da parte degli 
Ischitani che, purtroppo, non ancora conoscono questi 
due grandi fratelli che hanno dato tanto lustro alla no-
stra terra.
 Artisticamente notevoli sono ancora la statua del 
Santo venerata nella cattedrale e quella nella basilica 
di Santa Maria di Loreto a Forio. Quest'ultima è docu-
mentata già nella seconda metà del secolo XVI in di-
versi inventari dell’epoca. Sono ancora da ricordare le 
piccole statue del Santo, del secolo XVIII, che troviamo 
nella basilica di Santa Restituta e nella chiesa dell’An-
nunziata di Lacco Ameno e nella chiesa  parrocchiale 
di San Sebastiano di Barano. 

Agostino Di Lustro

33)	ADI,	Acta Sanctae Visitationis…….	di	Francesco	di	Nicola,	
ff.	66-67.
34)	ADI,	Atti	della	visita	pastorale	del	vescovo	Gennaro	Portanova,	
ff. 40-41.
35)	Gli	ultimi	lavori	di	restauro	e	risistemazione	liturgica	della	chie-
sa	sono	stati	inaugurati	il	31	maggio	scorso,	grazie	anche		all’im-
pegno	 del	 parroco	 Giuseppe	 Nicolella	 che	 ha	 dovuto	 affrontare	
diverse	difficoltà	di	carattere	burocratico	per	restituire	alla	chiesa 
il	giusto	assetto,	anche	liturgico,	stravolto	da	precedenti	restauri.
36)	Cfr.	A.	Di	Lustro,	E	Mazzella,	Insulanae Ecclesiae Pastores, 
Fisciano,	Gutemberg	editrice	2014	p.	161	e	ss.

37)	Cfr:	A.	Di	Lustro,	La chiesa di Sant'Antonio Abate a Forio,	in	
Ischia oggi,	anno	II	nn.	10-11	(ottobre-dicembre	1971);	anno	II	n.	
1	(gennaio	1972).
38)	Sui	 fratelli	 scultori	Gaetano	e	Pietro	Rocco	Patalano,	cfr.	A.	
Di	Lustro,	Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice, Napoli  
tipografia	L’Arte	Tipografica	1993.


