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 Nel nostro itinerario  attraverso le varie locali-
tà dell’Isola alla ricerca dei luoghi sacri esistenti al 
tempo della «Platea» del vescovo Innico d’Avalos 
(1590-1637 ) che ci dà un quadro, a dire il vero non 
troppo completo, di tutti i luoghi sacri della diocesi, 
siamo arrivati ai piedi della città e dobbiamo intra-
prenderne l’ascesa. Non descriverò  i vari luoghi sa-
cri esistenti sul castello man mano che  li incontre-
remo sul nostro cammino, ma in primo luogo parle-
remo  delle tre  parrocchie ( quattro con quella della 
cattedrale) ivi esistenti cercando di dare un quadro 
completo, per quanto possibile, delle loro vicende. 
Naturalmente tralascio la cattedrale, visto che ho 
già ampiamente trattato l’argomento1. Nella «Platea 
d’Avalos», a proposito delle parrocchie  del castello, 
leggiamo: «Vi sono tra la città et casali dieci Parroc-
chie: cioè dentro la città tre (sic) e sette fuora. Nella 
città sono queste: Santa Barbara rende ogn’anno 
ducati cinquantaquattro in circa, si possede per 
Giovanni Antonio Zabatta2, ci è di peso la messa 
ogni festa però non ci sta il Santissimo Sacramento 
per la vicinanza della cattedrale. La seconda par-
rocchia è San Blasio, si possede per Don  Giovan-
ni Melluso3, vi è di peso la messa ogni festa, non 
vi è il Santissimo Sacramento per la causa come di 
sopra, rende ogn’anno circa ducati cinquanta; la 
terza Parrocchia è Santo Nicola, si possede per l’in-
terim per Don Giovanni Andrea Ingaldo4; non tie-
ne il Santissimo Sacramento per la causa ut supra, 
ma vi è ogni festa la messa, rende incirca ducati 
diciotto5». Anteriormente a questo documento non 

sappiamo nulla di queste parrocchie ad eccezione 
di quella di San Biagio. C’è da osservare che il ve-
scovo d’Avalos non indica l’ubicazione dell’edificio 
sacro nel quale  i parroci esercitano le loro funzioni 
parrocchiali, ma si limita a dire che si trovano nelle 
vicinanze della cattedrale. Per San Biagio, da quanto 
scrive il canonico Vincenzo Onorato nella sua opera, 
siamo informati sulle origini medioevali della par-
rocchia. Egli infatti scrive: 
 «La parrocchia di San Biaggio prima dell’anno 
1400 esisteva nel borgo del castello. E propriamen-
te stava sita dove al presente si trova la batteria e 
la porta di mare, ed ove all’ora esisteva abitazione 
e gente6; onde la stessa si ha sempre sostenuto il 
dritto sin all’attuale arco del ponte o sia molo, che 
unisce il Castello alla presente città. Dappoi fu tra-
slata fuori la porta saracena e da sotto alla porta 
grande della cattedrale, in cui e nelle vicinanze ci 
era gran casamento e grande abitazione di gente.
 «Indi fu traslata in una mediocre Cappella, la 
quale stava sita sotto quelle stanze e loggia della 
famiglia Menga, che riguardavano l’Est ed il Sud.
 «Finalmente circa la decadenza della mettà del 
secolo 18°, il vescovo Amato con formale decreto in 
Santa Visita la traslatò e collocò nella cappella co-
mune della Madonna della Libera, e ad essa furono 
uniti tutti li paesani dispersi nel territorio dell’an-
tica dimessa città, all’infuori di quelli che stavano 
soggetti all’arcipretura, la cui linea si estendeva 
dal Palazzo Vescovile, dal monastero delle mona-
che, dalle case di Grandinetti  e tirava verso quel-
la parte rimpetto San Pietro verso Est, dalla parte 
di fuori e guardava dalla parte di dentro l’intiero 
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1) Cfr. A. Di Lustro, Ecclesiae Maior Insulana- La cattedra-
le d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010. Alcu-
ne brevi schede sulle parrocchie si possono leggere in A. Di 
Lustro- E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores I Pastori 
della chiesa d’Ischia, Fisciano, Gutemberg Editrice 2014.
2) È canonico della cattedrale e per diversi anni è stato vi-
cario generale sia del vescovo Fabio Polverino che di Innico 
d’Avalos ( A. Di Lustro-E. Mazzella, op. cit. pp. 56-57).  
3) Anche lui era canonico della cattedrale e nel 1608 fu vica-
rio generale del d’Avalos (cfr. A. Di Lustro-E. Mazzella, op. 
cit. p. 57).
4) Non risulta essere stato canonico né vicario generale. Egli 
ha solo l’interim della parrocchia perché con la sola rendita 
della parrocchia  non riesce a svolgere l’attività di parroco.
5) La  «Platea» d’Avalos è pubblicata per intero da P. Lopez 

in: Ischia e Pozzuoli due diocesi nell’età della controriforma, 
Napoli Adriano Gallina Editore, 1991, pp. 209-219.
6) Il bradisismo  al quale è soggetta l’isola d’Ischia in questa 
zona avrebbe provocato uno sprofondamento della terra di 
alcuni metri per cui la zona sarebbe stata abbandonata  dagli 
abitanti. C’è da osservare che anteriormente  alla realizzazio-
ne, a metà secolo XV ad opera degli Aragonesi, della strada di 
accesso alla città in buona parte ricavata con il traforo della 
roccia, che oggi permette un'agile ascesa al castello, la strada 
di accesso era costituita da una scala realizzata oltre i locali 
della «batteria» e doveva rendere particolarmente difficile 
l’ascesa alla città. I ruderi di un piccolo tratto di questa scala 
sono ancora visibili dal mare.
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muro che chiudeva il monastero delle monache, e si  
accostava alla fossata del maschio del Castello.
«Cotale parrocchia esistè nell’accennato territorio 
a tutto agosto 1809, in qual tempo rimase tra quel-
le vicende profanata e dimessa una colla Cappella 
della Madonna della Libera.
 «La stessa parrocchia era di padronato e nomina 
della famiglia Calosirto e teneva le proprie rendi-
te»7.    
 Nella relazione ad limina del vescovo Giovanni 
Antonio de’ Vecchi, o Vecchi, leggiamo che le due 
parrocchie di San Biagio e di Santa Barbara si trova-
no nelle rispettive chiese, ma non indica dove esse 
siano ubicate. Inoltre viene osservato che esse sono  
così piccole «a segno che al presente unite insieme 
passano di poco 200 anime delle quali 120 in circa 
sono atte alla comunione». Di San Nicola nulla vie-
ne detto8.
 Nel fondo Anagrafe Parrocchiale dell’Archivio  
Diocesano vi sono alcuni registri del secolo XVII, 
molto sciupati e con tracce di bruciatura nei qua-
li sono registrati battesimi di vari anni e  parroci e 
alcuni  «stati delle anime» che dimostrano ampia-
mente le affermazioni del vescovo de Vecchi. Il suo 
predecessore, Francesco Tontoli, nella relazione del 
1640 aveva  scritto che le tre parrocchie della città 
erano quelle di «Sancti Blasii de jure patronatus 
laicorum (ma non è detto il nome della famiglia che 
detiene questo diritto di patronato), Sancte Barba-
re et Sancti Nicolai cum cura earum que per idone-
os curatus exercetur9». Le stesse espressioni ripete 
in quella successiva del 30 aprile 164410, ma in se-
guito non ne parla più.
 Il problema della piccolezza territoriale  e demo-
grfica di queste tre parrocchie se la pone già il ve-
scovo Girolamo Rocca (1672-1690) il quale nella 
relazione ad limina del 1° febbraio 1678, così scrive 
ai padri della Congregazione: «in civitate Isclana 
Parochiae curam animarum potius habitualem, 
quam actualem habentes ob deficientem populum, 
non excedentem in omnibus animas biscentum, 
adeo ut adeo  resolvans ut si fortasse earundem Ec-

clesiarum Parochialium vacatio  contigerit, ex tri-
bus unam tantum Parochiam constituere, congruis 
redditibus assignatis reliquos vero erogare pro 
erigendo Seminario degnante unito aliquo simplici 
beneficio ad meam collationem spectantem»11.   
 Nella relazione successiva ritorna sullo stesso ar-
gomento ma aggiunge: «quod difficillimum  arbi-
tror 12». Il vescovo Michelangelo Cotignola, nella re-
lazione ad limina del 15 novembre 1696, propone ai 
Padri della Congregazione una soluzione del caso in 
modo diverso dai progetti  precedenti. Egli  scrive: 
 «in dicta civitate tres reperiuntur Parochiales, 
et equidem  exiqui redditus, et cure potius habitua-
les, quam actualis cura videlicet sub denominatio-
ne Sancte Barbare, altera vero Sancte Marie de 
Libera, tertia Sancti Blasii. Prima habet sub eius 
tantum animas decem et septem, secunda paulo 
plures, tertia  est de jure patronatus, et quia ex his 
nulla habet fontem Baptismalem, et omnibus dicte  
civitatisanimabus per dictum Archipresbiterum 
commodissime possunt sacramenta ministrari op-
portunum est primo dictas duas  Parrocchiales dic-
to Archipresbitero ut sine preiudicio eis hunc obti-
nentium unire. Nihil tamen alisque EE.VV. manda-
tis innovabo 13». 
 I padri della Congregazione però sull’argomento 
non diedero alcuna risposta né indicazione al vesco-
vo per cui la situazione rimase così com’era.
 Dobbiamo notare ancora che il vescovo Cotignola 
parla della parrocchia «Sancta Maria de Libera», 
anzicchè  di «San Nicola». Questo presuppone che la 
parrocchia, della quale non conosciamo l’ubicazione 
fino al secolo XVIII, già alla fine del secolo XVII si 
trovasse nella chiesa della Madonna della Libera. 
Tuttavia circa l’ubicazione della chiesa parrocchia-
le di San Nicola, possiamo tentare di farci un’idea, 
estremamente  indicativa, grazie a un documento 
che troviamo nella «Platea Corrente» del convento 
agostiniano di Santa Maria della Scala  del borgo di 
Celsa. In questa leggiamo che  Damiano de Angelis, 
marito di Restituta d’Arzez, nel 1541 censì  al con-
vento la sua casa che in seguito vendette a Marcan-
tonio  Amalfitano. Questa casa «palaziata» è ubica-
ta nella città d’Ischia ed è costituita  di sette membri 
superiore e inferiore con terrazza, piscina, forno ed 
orto avanti detta casa sita e posta nella parrocchia di 
San Nicola «presso i beni di Juliano Buono, Giovan-
ni Berardino  Mascolo, del nobile Colella Albano, via 
pubblica e vicinale e i beni dotali dei fratelli Caral-
ce redditizii alla confraternita di Santa Maria della 
Pietà14».  Il territorio della città all’epoca era inter-

7) Localizzare con esattezza la posizione di questa cappel-
la diventa piuttosto difficile perché lo stato dei luoghi oggi 
è completamente cambiato. Il nome della cappella natural-
mente non viene indicato.
8) Cfr. relazione ad limina del vescovo de Vecchi del 1664. Su 
questo vescovo cfr. A. Di Lustro, Giovanni Antonio de Vecchi 
da Caserta a Ischia. Mario Palladino da Ischia a Caserta, 
in Quaderni della Biblioteca del Seminario di Caserta, vol. V, 
1999; Giovanni Antonio de’ Vecchi vescovo d’Ischia (1663-
1672) e la situazione della chiesa isclana nel sec. XVII, in La 
Rassegna d’Ischia, numero speciale anno 2000.
9) Cfr. relazione ad limina del 1640.
10) Le relazioni ad limina dei vescovi si conservano in Roma 
nell’Archivio della Congregazione del Concilio (d’ora in  poi: 
A.C.C.).

11) ACC, relazione del vescovo Girolamo Rocca del 15 gen-
naio 1678.
12) Cfr. la relazione ad limina del 28 novembre 1683.
13) Relazione del vescovo Michelangelo Cotignola del 16 no-
vembre 1696.
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secato da tante viuzze delle quali solo qualche nome 
è noto, come la «Via dei Centieri»15. Nei pressi di 
queste chiese parrocchiali le varie famiglie  piuttosto 
in vista  avevano costruito le loro dimore che spesso 
erano delle case «palaziate16». Il Notamento degli 
atti beneficiali cita, senza indicare alcuna data, il se-
guente  documento: «Ischie= Nota supellectilium, 
et Reddituum Parochialis Ecclesie Sancti Nicolai, et 
Sante Marie de Libera intus civitatem Isclanam= 
folia scripta n. 517». D’altra parte anche per Santa 
Barbara, nella stessa fonte archivistica, anche senza 
data, troviamo scritto: «Ischie= Status, et nota Red-
dituum Parochialis Ecclesie Sante Barbare trasla-
te  in Ecclesia Sante Marie dell’Orto Donico intus 
civitatem de libera collatione= folia scripta n……. 
18».   Ma la vita delle tre parrocchie continua ancora  
nelle forme e con le modalità di sempre. Il vescovo  
Luca Trapani (1699-1717) nella sua prima relazione 
ad limina scrive: «Intra  Civitatem tres sunt Paro-
chie ultra Cathedralem, quarum una est de jure 
patronatus laicorum19, relique sunt libere collatio-
nis. In omnibus his tribus Parochiis non adest  fons 
baptismalis, nec asservatur Santisime Eucaristie 
Sacramentum habent tamen distinctos fines, ac 
parochianos, quibus propriis Parochis Sacramen-
ta ministrantur ac predictis a cathedrale accipiunt 
Sanctissimum Viaticum pro eorum filianis respec-
tive20». Si riparla delle tre parrocchie nella relazione 
ad limina  del vescovo Giovanni Maria Capecelatro  
del 25 novembre 1721 nella quale ci vengono fornite  
altre notizie. Infatti in essa il vescovo scrive: «Den-
tro detta città benché oltre detto il presidio non ci 
sia quasi persona, oltre però la parrocchia di detta 
Cattedrale non ci sono quasi persona, oltre però la 
parrocchia di detta Cattedrale vi sono  altre par-
rocchiali che oggi non servono a nulla sotto il titolo 
di Santa Maria della Libera seu San Nicola di Bari, 
un’altra sotto il titolo di Santa Barbara, trasferita 
nella chiesa di Santa Maria dell’Ortodonico, e la 
terza di San Biagio, quale è di jus patronato della 
famiglia Mellusi. Queste tre però non hanno fon-
te battesimale, ne jus mortuorum quali dritti sono 
della chiesa catedrale, da ove pure si pigliano l’Eu-
caristia  per l’infermi e l’estrema unzione. Hanno 
però la cura piuttosto abituale, che l’attuale per il 

mancamento dei filiani a segno che sarebbe sommo 
espediente sopprimerle, unirle al detto Arcipretato, 
che non à di rendita annuale neanche nemeno un 
quatrino come anche i canonicati, e dignità a ri-
serba solamente dell’arcidiaconato, che ha qualche 
poco di prebenda, ma ben tenne una non l’unisco 
perché a questa ultima  i Padroni ricusano a sentir-
lo. Quella di Santa Barbara non vaca, e quella di S. 
Nicola va a disposizione della Santa Sede, da molti 
e molti anni, nei quali si è servita e si serve dell’e-
conomi, perché  non vi è chi voglia attendere per la 
tenuità dei suoi redditi, che non comporta le spese 
delle bolle21». 
 Questa relazione, oltre a ripeterci le cose che già 
sappiamo sulle tre parrocchie, ci informa, finalmen-
te, che la parrocchia di diritto di patronato è quella 
di San Biagio e che tale patronato è della famiglia 
Mellusi che detiene tale diritto anche su altri enti re-
ligiosi22. Quando sia iniziato questo patronato non 
sappiamo. Nel «Notamento» i documenti che fac-
ciano indirettamente riferimento a tale diritto di pa-
tronato, sono i seguenti: «Varie relatione redditu-
um Ecclesie Santi Blasij  intus civitatem et Beneficij 
ruralis sub titulo Sante Marie ad Terram in casale 
Serrare de jure patronatus familie magnifici Joan-
nis Thome Mellosi folia scripta n. 18», e nel 1727 la 
nomina di D. Gaetano Menga a parroco di San Bia-
gio per la morte del canonico D. Domenico Zacchi23.  
In questo modo veniamo  a conoscenza dell’esisten-
za  di un beneficio denominato «Santa Maria a Ter-
ra» che doveva essere costituito da un appezzamen-
to di terreno ubicato nella zona di Serrara, unito alla 
parrocchia di San Biagio, non sappiamo quando, da 
chi e perché. Dai documenti inseriti in un fascicolo 
del sec. XIX su queste  parrocchie , veniamo a sapere 
che il 19 aprile  1727 il canonico  Giovanni Tommaso 
Mellusi «padrone della  Parrocchiale chiesa di San 
Biaggio dentro detta Città» e dell’annesso beneficio 
di Santa Maria a Terra presenta al vescovo  come 
nuovo parroco al posto del canonico Domenico Zac-
chi, il canonico Gaetano Menga. A tale scopo chiede  
anche alla Curia Vescovile che costringa D. Gennaro 
Zacchi, padre del canonico Domenico., a consegnare 

14) ADI, Platea Corrente (P. C.) del convento di Santa Maria 
della Scala f. 65 r 863; cfr. anche G.G. Cervera, Cronache del 
700 ischitano, Melito 1970, p. 14.  
15) ADI. Ibidem, P.C. f. 205.
16) Cfr. CRS, fascio 90 bis del convento di S. Maria della Sca-
la f. 261.
17) ADI, Notamento…..cit. f. 1 v.
18) Ibidem.
19) A quale delle tre si riferisca non ancora ci viene detto.
20) ACC, relazione ad limina del vescovo Luca Trapani del 4 
giugno 1703.

21) ACC, relazione ad limina del vescovo Giovanni Maria Ca-
pecelatro del 25 novembre 1721.
22) Come e perché una parrocchia di libera collazione diventi 
di diritto patronato non si capisce. È probabile che ciò sia 
accaduto per motivi economici, avendo la famiglia Mellusi 
provveduto a rimpinguare, non sappiamo in che modo, le 
casse della parrocchia.
23) ADI, Notamento degli atti beneficiali… f. 10. 
24) Purtroppo gli atti più antichi di visita pastorale dei ve-
scovi d’Ischia sono perduti. I più antichi risalgono al 1792, 
cioè alla visita pastorale del vescovo Pasquale  Sansone con-
servati nell’Archivio Diocesano. Sulle vicende dell’Archivio 
Diocesano, cfr. A. Di Lustro, L’Archivio Vescovile d’Ischia, in 
Archivio Storico per le Province Napoletane, 4° serie vol. XIV 
( 1975 ) pp. 293-316.   
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le cose della parrocchia che si trovavano presso di sè  
senza ulteriori rinvii e cioè: «cambione dell’entrate  
di detta chiesa e beneficio  annesso, come libri di 
battesimo e morte di detta chiesa, et altre scritture 
della medesima, come anche le suppellettili di essa 
chiesa descritti  e annotati nella Santa Visita24 et 
anche la bolla o copia di essa25».  
 Una situazione diversa, invece, ci presenta la re-
lazione del vescovo Nicola Antonio Schiaffinati del 
1° dicembre 1741 nella quale leggiamo: «Due etiam 
in  civitate adsunt Ecclesie Parrocchiales: « Prima 
sub titulo Sancti Blasij de jure patronatus laicorum 
familie Calosirto, cui preest idem  Archipresbiter 
Cathedralis, vix Ecclesie formam pre se refert.  In 
ea neque Eucaristie  sacramentum, neque asser-
vantur olea: Sacris  supellectilibus, et vasis sacris 
omnimodo destituata. Eius annui redditus vix per-
tingunt ad summam ducatorum triginta. Paro-
chianos habet quinquaginta tres. Altera vero sub 
titulo Sancte Barbare, et Conceptionis Beate  Virgi-
nis cui preest unus ex canonicis cathedralis Eccle-
sie mediocriter instructa reperitur suppellectile, et 
concinniorem habet formam sed neque Sacra Eu-
caristia, neque sacra olea, sive fons baptismalis  in 
ea adsunt. Necessitate tamen urgente Parochus ea 
desumit  a Cathedrale». Più avanti il vescovo scrive 
che esiste anche un’altra parrocchia: «altera San-
cti Nicolao Barensi, seu Sancta Maria de Libera 
dicata, que asseritur esse Parochialis, est sub cura 
eiusdem Parochi Sancte Barbare26». 
 Questo sta a significare  che la parrocchia di San 
Nicola diventa sempre più un ricordo evanescente 
fino a scomparire del tutto anche dai documenti che 
nella  seconda metà del secolo XVIII non ne fanno 
più cenno. Costituisce, invece, certamente una no-
vità il fatto che sulla parrocchia di San Biagio, che 
non ancora sappiamo dove abbia la sua sede,  sia ar-
rivato il patronato  della famiglia Calosirto. Inoltre 
quella di Santa Barbara tende a cambiare il nome 
della parrocchia assumendo quello del titolare della 
chiesa che la ospita. E poiché questa è ospitata nella 
chiesa  di Santa Maria dell’Ortodonico, o della Con-
cezione, ne assume il nome anche come parrocchia. 
Per il resto, la situazione rimane quella di sempre. 
Per  quanto riguarda S. Biagio, dobbiamo comple-
tare a trascrivere il passo dell’Onorato già riferi-
to all’inizio: «finalmente circa la decadenza della 
mettà del secolo 18°, il  vescovo Amato con formale 
decreto in Santa Visita27 la traslatò e collocò nella 
cappella comune della Madonna della Libera, e ad 
essa furono uniti tutti li paesani dispersi nel terri-
torio dell’antica dimessa città, all’infuori di quelli 

che stavano soggetti all’arcipretura, la cui linea 
si estendeva dal Palazzo Vescovile, dal monastero  
delle monache, dalle case di  Grandinetti e tirava 
verso quella parte rimpetto San Pietro verso Est, 
dalla parte di fuori e guardava dalla parte di den-
tro l’intiero muro che chiudeva il monastero delle 
monache, e si accostava alla fossata del maschio de 
Castello. 
 «Cotale Parrocchia esistè nell’accennato territo-
rio a tutto agosto 1809, in qual tempo rimase tra 
quelle vicende profanata e dimessa una colla Cap-
pella della Madonna della Libera. La stessa par-
rocchia era di padronato e nomina della famiglia 
Calosirti e teneva le proprie rendite28». 
 Un accenno di sfuggita alla parrocchia di San Bia-
gio, lo troviamo nella relazione del vescovo Sebastia-
no de Rosa del  1° novembre 1780. Parlando della 
cura delle anime ed in risposta ad un quesito posto 
dai padri della  Congregazione  circa la residenza dei 
parroci, il vescovo scrive che per le anime della città 
l’assistenza è continua e immediata perché in casi 
particolari di difficoltà o di assenza, c’è il parroco di 
San Biagio che interviene immediatamente  essendo 
contigue le due parrocchie29.
 Queste parrocchie continuarono la loro vita, or-
mai solo simbolica, nell’ambito della città d’Ischia 
fino all’agosto 1809 quando, come ha ricordato l’O-
norato, furono profanate e chiuse. La tavola della 
Madonna della Libera e di Santa Maria dell’Orto-
donico per fortuna  non furono rubate o rovinare e 
potettero giungere fino a noi. 
 La parrocchia di San Biagio fa ancora parlare di 
sé lasciandoci qualche testimonianza scritta durante 
il primo decennio del secolo XIX a proposito della 
nomina del parroco in un lasso di tempo nel quale 
ormai la parrocchia esisteva solo simbolicamente 
ed aveva  esaurito la sua attività pastorale. Infatti 
nell’anno 1800 era rimasta vacante per la morte del 
parroco. Nonostante tutto, la designazione del suo 
nuovo parroco spettava alla famiglia Calosirto che 
ne deteneva  il diritto di patronato. Intanto il vica-
riocapitolare30 aveva nominato economo curato di 
San Biagio il canonico Francesco Ciardilli, mentre 
già da alcuni mesi si era sparsa la notizia che il nuo-
vo parroco sarebbe stato D. Andrea Morgioni31.   
 Intanto il 1° dicembre 1803 D. Nicola Calosirto 

25) Relazione ad limina del 17 dicembre 1731 e del 7 novem-
bre 1735.
26) Relazione del vescovo Nicola Antonio Schiaffinati del 1° 
dicembre 1741.

27) Non sappiamo in quale anno il vescovo Amato  ha ema-
nato questo decreto. Il  Notamento  degli atti beneficiali non 
fa il minimo cenno a questo documento.
28) V. Onorato, op. cit. f. 155 r. 
29) ACC., relazione ad limina del vescovo Sebastiano de Rosa 
del 1° novembre 1780.
30) Sul canonico vicario capitolare Giosuè Mazzella cfr. A. 
Di Lustro, Le visite pastorali dei vescovi d’Ischia, in  In cam-
mino insieme, Bollettino della Diocesi d’Ischia, a. V, n. 1, 
gennaio-marzo 1989.
31) Lettere scambiate tra il vicario capitolare  di Ischia e il 
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Cappellano Maggiore (2 febbraio 1801) (In ADI cartella: 
Chiese del Castello).
32) Lettera del dicembre 1803. 
33) Lettera del 10 marzo 1804.
34) ADI, Cartella  chiese del Castello, Corrispondenza varia.
35) Ibidem, cartella chiesa della Madonna della Libera del 
Castello.

del quondam Scipione e Donna Beatrice Ciardilli fu 
Gennaro, madre e curatrice del pupillo D. Giovanni 
Calosirti, figlio ed erede del quondam Francesco e 
nipote di Don Nicola, era stato nominato parroco 
dal vicario capitolare32. Ma la nomina del nuovo par-
roco dovette suscitare qualche difficoltà. Infatti  i pa-
troni  dovettero effettuare una nuova designazione 
del parroco nella persona del sacerdote D. Giovanni 
Califano. In una lettera del 10 marzo 1804 al vica-
rio capitolare, pur non avendo alcuna perplessità su 
questo nome, fu presentato dai Calosirto, tuttavia fa 
notare che «non esistendo più la chiesa  in cui era 
sita la parrocchia non rimane diritto alla mentova-
ta famiglia di nominare più  il parroco, se non nel 
solo caso, che corrispondesse la congrua al curato 
oggi sito nella chiesa di Santa Maria della Libera. Si 
serva dunque Vostra Signoria Reverendissima ma-
nifestarmi, se tale parroco eliggendo percepirà dai 
Calosirto  congrua di sorta alcuna, e di qual somma 
perché in altro caso il Patronato è fine, ed è insus-
sistente, non essendovi chiesa propria, né sommi-
nistrata congrua33». Qualche  giorno dopo il vicario 
capitolare Mazzella in un’altra lettera al Cappellano 
Maggiore afferma che la cura di S. Biagio nella chie-
sa della Madonna della Libera del castello di Regio 
patronato, la nomina del parroco «sempre è stata  
dei Calosirto» . Egli non è riuscito ad avere la platea 
della parrocchia che doveva trovarsi presso l’ultimo 
parroco, il canonico Andrea Morgioni.  Molti dicono 
che si trovi presso il fratello D. Francesco Morgioni, 
ma questi nega di averla. Per costringerlo a conse-
gnarla, sarebbe necessario l’intervento del gover-
natore politico. Pur avendo perquisito nell’archivio 
della Curia non ha rinvenuto alcun documento sul 
patronato e l’anno del suo inizio. Ha trovato solo un 
documento del 1801 con il quale i fedeli, tramite un 
decreto della Curia Capitolare, hanno ottenuto che il 
parroco vivesse nell’ambito della ottina parrocchia-
le anche di notte. E’ stato in tale occasione che si è 
appurato che la rendita del parroco è di 15 ducati, 
ma alcuni debitori non pagano. Tuttavia il parroco 
ha potuto sostenersi e mantenere la chiesa, nella 
quale si venera la Madonna della Libera, «mercè le 
continue oblazioni de’ fedeli divoti di quella mira-
colosa immagine di Nostra Signora della Libera, i 
quali da ogni luogo di quest’Isola, e di quella vicina 
ancora di Procida ci concorrono ad avvocarsi ed a 
sciogliere i loro voti34». Da questa il parroco ottiene 
il necessario per vivere e mantenere la chiesa.

 Alla morte del canonico D. Andrea Morgioni nel 
1803 fu redatto anche un inventario di tutto quello 
che fu ritrovato nella chiesa della Madonna della Li-
bera. Di questi riportiamo  l’elenco degli  oggetti più 
significativi: 
 «In sacrestia due camici di lino con amitti, piane-
te, una di fiori, ed una negra con stole e manipoli, e 
veli, un calice con patena, un corporale e palla, due 
messali, tre barrelle, diciannove tovaglie di lino, un 
bancone chiuso, una cassettina chiusa, una custo-
dia vecchia, un ginocchiatojo con carta di prepara-
zione, uno scanno, una tavola vecchia. 
     In chiesa
Sull’immagine della Madonna  una testiera d’ar-
gento,  una nocca di seta con una stella d’argento, 
una nocca di seta con una piastra d’argento coll’im-
pronta di due occhi, un altro pezzo d’argento coll’i-
stesso impronto, una nocca di seta con medaglia 
d’argento, un rosario di senacoli d’oro, e granatelle 
mischiate, un pezzo di gallone d’oro, una sottile me-
daglia d’argento, un bambino di cera, due Agnus 
Dei, e tutto ciò è rinchiuso con chiave.
            Voti.
Quattro trecce di capelli, due quadri di voti, una 
gamba di cera, un piede di cera, tre mani di cera, 
una pettiglia di cera, una statuetta di San Biagio 
con due candelieri, e due frasche vecchie, un alta-
re di marmo adorno d’un crocifisso di legno, dodici 
frasche di fiori,  dodici candelieri piccoli di ottone, 
tre carte di Gloria, due tovaglie una di lino, ed una 
di canapa, tre sedie di legno, e paglia, due lampa-
de di vetro, due carrafine di vetro con piattino ed 
asciugatoio, due campanelli di ottone uno grande, 
ed uno piccolo, un confessionale, un quadro vecchio 
della Vergine, un organo35». 
  

Agostino Di Lustro

(1 – continua)  

Benvenuto Tortelli - Pianta del Castello d'Ischia (da I. Deli-
zia, in Napoli Nobilissima vol. XXVIII 1989.


