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

Colligite fragmenta, ne pereant

Insulana an Isclana Ecclesia?
 III             

I pochi documenti che ci riportano il nome di qual-
che vescovo insulano, confermano che la chiesa di 
Ischia è riconosciuta come «Insulana»,  come avviene 
per «Magnus» che partecipa alla consacrazione  della 
chiesa di Santa Maria «Libera nos a scandalis» presso 
Quarto, diocesi di Pozzuoli, insieme con altri vescovi e 
alla quale concede, a quelli che la visitano, l’indulgen-
za di «dies XXXX per omnem diem», come veniva ri-
cordato da una lapide oggi scomparsa1. Un «Magnus» 
compare, con la qualifica di «subdiaconus», nella 
«subscriptio» della bolla di «Mattheus Episcopus In-
sulanus» con la quale il 16 dicembre 1239 il vescovo e i 
canonici del capitolo della sua cattedrale concedono al 
priore e ai monaci del monastero  di Santo Stefano «de 
Insula Parva  Ventuterre Ordinis Sancti Benedicti In-
sulanae Dioecesis» l’esenzione dalla giurisdizione ve-
scovile. Questa bolla fu confermata da papa Innocenzo 
IV con altra bolla datata da Anagni 3 ottobre 12432. 

Qualche anno fa ho supposto che il «Magnus Sub-
diaconus» della bolla del vescovo Matteo potesse iden-
tificarsi con il «Magnus Episcopus Insulanus» che 
il 23 agosto 1243  partecipa alla consacrazione della 
chiesa di Santa Maria «Libera nos a scandalis3». Da 
una più attenta riflessione sulla data del documento 
del vescovo Matteo e quella della lapide di Pozzuoli, 
è sembrato poco probabile che il «Magnus subdiaco-
nus» in meno di quattro anni abbia fatto una cariera 
fulminea dal suddiaconato all’episcopato. Ma al di là 
della identificazione di questo ecclesiastico di nome 
«Magnus», resta inequivocabile che nel 1243  regge-
va la chiesa Insulana un vescovo di nome «Magnus» 
e così si arricchisce la cronotassi dei vescovi di un se-

1 Per il testo di questa lapide, cfr. D. Ambrasi-A. D’Ambro-
sio: La Diocesi e i vescovi di Pozzuoli, Napoli 1991, p. 464. 
Il testo della lapide ci è stato conservato da Camillo Tutini, 
autore di un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli 
(ms. Brancacciano III D). L’Autore afferma di aver trascritto 
direttamente dal marmo l’epigrafe riportata. La lapide oggi 
risulta dispersa.
2  Il testo della bolla del vescovo Matteo, riportata in tran-
sunto  in quella di papa Innocenzo IV. È pubblicata da: A. 
Lauro, Ischia in alcuni documenti pontifici del Duecento, 
Roma 1964, pp. 5-6.
3  Cfr. A. Di Lustro, Antiquiores Insulani Episcopi, in La Ras-
segna d’Ischia, anno XXVII n. 4, agosto-settembre 2006, pp. 
33-40.

colo che sino a pochi anni fa  ne era completamente 
privo. E’ comunque importante che questo vescovo 
venga detto «Insulanus», come avviene ancora per un 
altro vescovo, anch’esso «Insulanus» di cui abbiamo 
notizia dopo qualche decennio. Infatti sappiamo che il 
25 ottobre 1270 «Frater Mattheus Episcopus Insula-
nus» introduce un gruppo di monache nel monastero 
di «Santa Maria del Paradiso», fondato dal cardinale 
cistercense  Giovanni, vescovo di Porto Santa Rufina4. 
Secondo il Kamp5 anche fra Matteo potrebbe essere un 
monaco cistercense. In questo caso, però, dovremmo 
supporre che il privilegio detenuto dal Capitolo della 
cattedrale Insulana di eleggere il proprio vescovo fosse 
già scomparso. E’ poco probabile  infatti che il Capitolo 
eleggesse il  proprio vescovo non dal proprio grembo 
bensì designando un monaco di un monastero  di una 
località che non viene nemmeno menzionata. 

I registri Angioini degli anni 1277-78 presentano un 
ultimo documento  nel quale trionfa a tutto  campo il 
toponimo «Yscla». Nel volume XVIII troviamo  il se-
guente documento: «Pro episcopo Yscle=In simili for-
ma scriptum est (custodibus passuum Terre Laboris 
et Aprutii) ut ipsum episcopum cum IV equitaturis 
inter quos sit palafrenus unus pro eo et VII personis 
exire e Regno permittatur. Datum ibidem (Torre S. 
Erasmo presso Capua) primo madii VI indictionis6». 
Il mone del vescovo non  viene indicato, ma secondo 
il Kamp7 si tratterebbe dello stesso vescovo fra Matteo 
al quale abbiamo già accennato. C’è da ricordare anco-
ra che un altro documento angioino «datum die XXIX 
octobris  XII indictionis» tratto dal Minieri Riccio8 dal 
Registro originale n. 48 f. 699, dà notizia del vescovo 
di «Iscla» riportandone la sola lettera iniziale del suo 
nome che è una  «R». Dobbiamo dedurne che non si 
tratta di fra Matteo vescovo, che già conosciamo, ma 

4  P. Egidi, L’archivio della cattedrale di Viterbo, in Bollet-
tino dell’Istituto Storico Italiano n. 27, pp. 217-18.
5 N. Kamp: Kirche un Monarchie Stanfischen Kogreich 
Sizilien, Prosopographische Bistumer und Bishope des Ko-
rigrechs und Campanien 1194-1266, Munchen 1973, p. 361.
6  I Registri  della Cancelleria Angioina ricostruiti da Ric-
cardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Na-
poletani, Napoli presso l’Accademia MCML 
7  N. Kamp, op. cit. p. 361.
8  Minieri Riccio, manoscritto in Arch. II f. 793.
9  I Registri Angioini…. cit. Vol. XXII  (anni 1283-85) p. 261 
n. 13. Cfr. A. Di Lustro, op. cit.
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di altra persona. Così la cronotassi dei vescovi «Insu-
lani» si arricchisce di altro nome, anche se conosciamo 
solo la lettera inziale del suo nome. D’altra parte non 
abbiamo più la possibilità di effettuare ulteriori verifi-
che  sul documento originale perché  quella del Minieri 
Riccio è solo una notizia che egli ha riassunto, e non ha 
trascritto il documento originale che, naturalmente è 
andato perduto durante gli eventi bellici.

Per completare il nostro giro sui documenti del se-
colo XIII circa i nomi «Insula» o «Iscla» dati all’isola 
d’Ischia, e «Insulana» o «Isclana» dati invece alla dio-
cesi, dobbiamo riferirci ancora per un momento all’o-
pera di F. Ughelli10 nella parte che riguarda Ischia. Qui 
egli riporta  alcune epigrafi che dice di trascrivere dai 
monumenti funebri esistenti nell’antica cattedrale11. Le 
epigrafi che egli trascrive sono in tutto otto così divise: 
una del secolo XIII, cinque del secolo XIV  e due del se-
colo XV. L’unica del secolo XIII recita: «Hic jacet nobi-
lis Presbyteri Antonii / Bulgari de Iscla, qui obiit anno 
Domini  M/CCI Filiique nobilis Marini Bulgari cuius 
/ anima requiescat in pace. Amen». Probabilmente 
questa epigrafe poteva trovarsi nell’antica cappella 
dei Bulgaro ubicata a sinistra dell’altare. Il toponimo  
«Iscla» lo troviamo ancora in cinque epigrafi trascritte 
dall’Ughelli12. L’unica che presenti il toponimo «Insu-
lana» è quella dell’arcidiacono Pietro Bonomano che 
dice: «Hic jacet Dominus Petrus Bonomano/ Archi-
diaconus Insulanus, cuius anima requiescat in pace, 
floruit in hoc mundo cen//tum et tribus annis, qui obi-
it anno Do//mini  MCCCXXXI mensis Martii XXV// 
XIIII Indictionis». 

Da quanto fin qui affermato, dovremmo concludere 
che, già nel secolo XIII, nell’ambito ecclesiastico, si fa-
cesse uso del toponimo «Yscla» o «Iscla», mentre l’ag-
gettivo «isclanus» veniva usato sia nell’ambiente civile 
che ecclesiastico, visto che lo troviamo nell’epitaffio del 
presbitero Marino Bulgaro. E’ vero  che un unico esem-
plare è come  una «lectio difficilior» che spesso nell’e-
same filologico di un’opera del mondo classico traman-
data da un antico codice  i filologi ritengono più vicina 
a quella dell’archetipo e quindi  sarebbe la lezione più 
autentica rispetto alla copia uscita dalla penna dell’au-
tore. La dizione «Insulana»  però la troveremo usata 
anche al tempo del vescovo Salvo (1293 o 1295-1305 
)13 a proposito del quale l’Onorato scrive: «Salvo era al 

10  F. Ughelli, Italia Sacra, vol. VI col. 233 e ss.
11  Cfr. anche V. Onorato, Ragguaglio istorico topografico 
dell’Isola d’Ischia, in  B.N.N. ms. n. 439 del fondo S. Mar-
tino; A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana, La cattedrale 
d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010, p. 37. Su 
V. Onorato cfr. E. Mazzella, L’Anonimo Vincenzo Onorato 
e il suo Ragguaglio dell’Isola d’Ischia, Gutenbreg Edizioni, 
Fisciano 2014.   
12  Le epigrafi esistenti nell’antica cattedrale sono  trascritte 
anche nell’opuscolo adespota dal titolo: Al Signor Colonnello 
N.N. in nome de’ Patrizi della Città d’Ischia, s.d. p. 13 e ss
13  Su questo vescovo cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cul-
tura, Edizioni Rotary Club Isola d’Isola d’Ischia, Torre del 
Greco 1998, pp. 26-27.

governo della di lui Chiesa vescovile Insulana sin dal 
129314 e viveva ancora  nel 1305. Di esso si trova: In 
regno Regis  Caroli secundi  1293 Littera B f. 210 quod 
Venerabilis Salvus Episcopus Isclanus obtinuit  pro 
se, et successoribus suis pro perceptione annuarum 
unciarum quinque pro decima ratione suae  majoris 
ecclesiae debita super juribus, et fructibus bajulatio-
nis dictae Insulae. Le quali furono sempre pagate15». 
L’Onorato aggiunge  che «Pietro vescovo isclano nel 
1306 fu il primo a godere l’assegnamento16». 

I pochi documenti ecclesiastici del secolo XIV redatti 
sulla nostra Isola e giunti sino a noi continuano a usa-
re la dizione  di «Episcopus Insulanus», ma al tempo 
stesso troviamo anche l’aggettivo «Isclanus».

 Fra Pietro nella bolla con la quale concede agli abi-
tanti di Forio il diritto di patronato sulla parrocchia 
di San Vito, si sottoscrive: «Nos Frater Petrus mise-
ratione divina Episcopus Insulanus17». L’espressione 
è ripetuta nella «subscriptio» del documento e così, è 
lo stesso Fra Pietro vescovo che conferma il nome del-
la sua chiesa che è ancora  «Insulana Ecclesia». Tale 
dizione rimane, comunque, ancora  per tutto il secolo.

Nel 1374 il vescovo Bartolomeo Bussolaro, agostinia-
no originario di Pavia, realizzò in diverse parti dell’Iso-
la alcune opere. A ricordo della realizzazione di queste, 
fa collocare su quelle ubicate nell’attuale villaggio di 
Noia, nel territorio oggi del comune di Serrara Fonta-
na, la seguente lapide marmorea in caratteri gotici: 

14  L’Ughelli, op. cit. vol. VI col. 232, ricorda il privilegio delle 
decime concesse dal re Carlo II e fa riferimento  solo al 1305. 
probabile anno della  morte del vescovo Salvo.
15  Cfr. V. Onorato, op. cit. f.132 v. Il documento di Carlo II 
lo trascriuve dalla «Platea» del 1699 del vescovo Luca Tra-
pani f. 1 che si conserva nell'A. D. I
16  V. Onorato, op. cit. f 132 v. Cfr. anche M. Camera, Annali 
delle Due Sicilie, vol.II p. 82, Napoli 1860.
17 L’originale della bolla, oggi perduto, è pubblicato da A. 
Lustro, Documenti della chiesa madre di San Vito di Forio, 
Forio 1988, p. 5. Il testo integrale di questa bolla  ci viene 
trasmesso da una raccolta di atti di ben 190 fogli, conserva-
ta nell’A.D.I. Sul frontespizio del faldone si legge: «Forigii 
1597= Institutio Parrocchialis Ecclesie Sancti Viti de jure 
patronatus Universitatis  in personam  D. Natalis Capua-
no= Fundatio seu restitutio juris Patronatus Parocchialis 
Ecclesie Sancti Viti ut ex bulla expedita anno 1306= Alia in-
stitutio predicte Ecclesie in personam D. Guglielmi Capua-
no per obitum D. Natalis  Capuano folia scripta n. 190».  Il 
vescovo Innico d’Avalos però, sia nel 1595 che nel 1634 tentò 
di dimostrare che i Foriani non possedevano alcun  diritto di 
patronato sulla parrocchia di San Vito. Ma i Foriani, sia nel 
1596 che nel 1634 intrapresero una vibrata azione di prote-
sta  giudiziaria e canonica nei confronti del vescovo d’Avalos 
che alla fine dovette soccombere e riconoscere che i Foriani 
avevano tale diritto di patronato e che come patroni della 
parrocchia di San Vito e che come tali era riconosciuto loro il 
diritto di proporre al vescovo il nominativo del sacerdote che 
desideravano fosse nominato parroco. Un transunto della 
bolla del 1306  si trova anche in  Archivio Segreto Vaticano, 
Positiones 74 f. 607-608, risalente agli anni settanta del se-
colo XVI. 
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MCCCLXXIV HAS FABRICAS ET
HOSPICIA BARANE FU(N)TANE  CA

STANETI  ET DOMU(N)CULAS CU(M) CL
AUSURIS PO(SS)IONUM S(AN)C(T)E  RE

STITUTE (NECNON) VIRIDARIA GIRO(N)IS FR(ATER)
BARTOLOME(US) DE PAPIA E(PISCO)P/(U)S INSU

LANUS D(E) SUDORE SUI CORPORIS
FRABRICARI PR (AE)DICTA FECIT AD

LAUDE(M) VIRGINIS PAULI
AUGUSTINI D(E)FENSO

RES  SUI18

Anche qui è Bussolaro in persona a definirsi «Epi-
scopus Insulanus». L’Onorato scrive che il vescovo 
Nicola Tinti, domenicano, «nel 1396, divisando e de-
nominando la sua chiesa cattedrale e tenendo  occhio 
alla voce usata nella media età, si spiega con questi 
termini: «altare sub vocabulo Sante Anne positum in 
maiori Ecclesia insulana (pergamena lettera B)19».  

Sebbene gli anni tra l’ultimo ventennio del sec. XIV 
e il primo decennio del secolo successivo, siano un pe-
riodo veramente drammatico e di grande confusione 
nella successione dei vescovi della chiesa di Ischia, pos-
siamo affermare con sufficiente certezza che nel 1396 il 
legittimo vescovo «Insulanus», dopo la parentesi del 
vescovo Paolo Strina nominato dall’antipapa avigno-
nese Clemente VII (1378-1394)20 dopo aver rimosso 
il vescovo legittimo Bartolomeo Bussolaro (1384)21, 
fosse Nicola Tinti concludendo che il documento  cita-
to dall’Onorato fosse autentico perché si tratta di una 
pergamena che egli cita come ancora esistente nell’ar-
chivio  del Capitolo prima del dissesto della cattedrale 
avvenuto nel 1809-1022. La dizione «Insulana» dove-

18  Questa lapide fino a una ventina di anni fa si trovava, fino 
a quando non fu venduta, nell’atrio  dell’ex villa del Dottor 
Carlo Mennella a Casamicciola, Via Principessa Margherita, 
dove oggi ci sono gli uffici del Collocamento, accanto al pa-
lazzo dell’Istituto Tecnico «E. Mattei». È andata dispersa nel 
corso dei lavori di ristrutturazione della villa. Il testo è pub-
blicato da A. Lauro, La chiesa e il convento di Santa Restitu-
ta a Lacco Ameno, in Ricerche contributi  e memorie, atti del 
Centro di Studi sull’Isola d’Ischia, vol. I, Napoli  1971 pp. 651 
e ss. Cfr. P. Monti, Ischia archeologia e storia, Napoli 1980 
p.695. Diversi scrittori di cose isclane nei secoli passati han-
no tentato di leggere questa lapide, ma non vi sono riusciti 
a causa dei caratteri gotici che essa presenta. Un tentativo, 
in parte riuscito,  ce lo offre G. d’Ascia in: Storia dell’isola 
d’Ischia, Napoli 1867 p. 495. Solo A. Lauro ci ha ricostruito e 
pubblicato il testo integrale della lapide.
19  V. Onorato, op. cit. f. 5 v.
20 Su Clemente VII cfr. anche  C. Rendina, I Papi, Roma, 
Newton-Compton Editori 2005, pp. 546-552; cfr. anche C. 
d’Ambra op. cit. p. 38.
21 Hierachia Catholica Medii et Recentioris Aevi .. ..vol. I, 
MCMLX  p. 286
22 Il catalogo dei vescovi d’Ischia riportato dall’Ughelli (op. 
cit. vol. VI  coll. 230-42) presenta sicuramente delle difficoltà 
dal momento che vengono a incunearsi diversi nomi nel pe-
riodo della commenda sulla chiesa isclana del card. diacono 

va trovarsi anche in altre antiche carte, a giudicare da 
quanto afferma l’Onorato: «Qualche antica carta e 
documento, che fu esente  dalle fiamme  e dall’incen-
dio del 1656, all’or che fu bruciato l’archivio vescovile, 
divisa  e fa intendere Iscla ed Ischia sotto le voci insula 
et insulana…. ed in una iscrizione del 1331, tra le altre:  

di Sant’Eustachio Baldassarre Cossa, che conservò tale com-
menda  sia prima che negli anni successivi al suo  pontificato. 
Su questo periodo storico  restano molti dubbi sulle vicende 
dalla chiesa di Ischia perché non ancora è stato studiato a 
fondo soprattutto il suo atteggiamento e la sua attività pasto-
rale nella diocesi d’Ischia. Inoltre sulle vicende della catte-
drale nel 1809, cfr. A. Di Lustro, Ecclesia Maior Insulana La 
Cattedrale d’Ischia dalle origini ai nostri giorni, Forio 2010, 
pp. 121 e ss;  V. Onorato, op. cit. ff. 133 e ss.

Lapide marmorea del vescovo Bussolaro

Stemma del vescovo Bussolaro
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Hic jacet Petrus Bonomane Archidiaconus insulanus. 
Floruit hoc mundo centum tribus annis. Le antiche 
voci e vocaboli si usavano in Italia avendo sofferto col 
miscuglio delle diverse barbare lingue ed indi colla 
mutazione dell’antica e natia lingua una cert’altera-
zione, una posposizione ed anco un toglimento di let-
tere, ne avvenne che le voci e li vocaboli ancora Insula  
e Insulana fussero doppo scritte e proferite sotto le de-
nominazioni e voci d’Iscla e Isclana, ed indi d’Ischia. E 
questa è appunto l’etimologia d’Iscla»23.

Durante il secolo XIV, quando comunemente viene 
usato la voce «Insulanus», in alcuni documenti va-
ticani,  frutto delle ricerche di Mons. Agostino Lau-
ro, troviamo alcune volte usata la dizione  «Ecclesia 
Iscle». Questi documenti si riferiscono al pontificato 
di Clemente VI (1346-1353)24 in riferimento ai vesco-
vi «Insulani» Guglielmo25 e Tommaso26. Infatti nei 
documenti vaticani che riguardano Ischia, degli anni  
dell’episcopato di  Guglielmo, che poi non sono altro 
che le ricevute delle decime  pagate dal vescovo e dal 
clero «Insulano» alla Santa Sede, il vescovo Guglielmo 
è sempre detto «Episcopus Insulanus27».

Nel 1348, alla morte del vescovo Guglielmo, in un 
registro di Collectoriae leggiamo tra l’altro: «anno 
1348 De bonis mobilibus quondam venerabilis Patris 
Domini fratris Guillelmi Episcopi Insulani. Die vicesi-
mo  septimo mensis junii, primae indictionis Neapoli, 
praefati receptors receperunt et habuerunt nomina et 
pro parte praedictae Camerae Apostolicae  a Johanne 
Friconis et Hugueti de Conchis, Commissariis deputa-
tis in Ecclsia Insulan(a) super bonis quae fuerunt dicti 
quondam Domini Guillelmi Episcopi Insulani in caro-
lenos  argenteos sexaginta per uncias  quattuor……. 
Die quarto mensis julii dictae prime indictionis, ibi-
dem, praefati receptores habuerunt nomine dictae 
Camerae a praefatis Joanne Friconis et Huguecto de 
Conchis  commissariis  antedictis per manus eiusdem 
Hugonis, de juribus mortuorum debitorum Ecclesiae 
Insulan(ae), in Dioecesi Insulan(ae), per obitum fra-
tris Guillelmi Episcopi Insulan(i) in carolenos argenti  
computatis ut supra uncias quatuor28».

23  Cfr. V. Onorato, op. cit. f. 5 v
24  Cfr. J. D.N. Kelly, Vite dei Papi, Piemme, Casale Mon-
ferrato 1995, pp. 331 e ss.
25  L’Ughelli, op. cit.  vol. VI col. 23, colloca questo vescovo  
subito dopo fra Pietro e scrive: «diu fuit Isclanae Ecclesiae 
Episcopus: Obiit sub Clemente VI anno 1348». P. B. Gams 
in: Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, Graz 1957, 
p.885, invece colloca tra Fra Pietro  e Guglielmo, sotto la 
data del 1340, «Ugolinus de Osimo» senza indicarne l’anno 
di morte. La «Hierarchia Catholica» citata p. 286, aggiunge 
che apparteneva all’Ordine dei Predicatori. Non viene indi-
cata  alcuna data di fine episcopato ( cfr. anche C. d’Ambra, 
op. cit. p. 30
26  Cfr. C. d’Ambra, op. cit.  p. 33. Sarebbe morto  il 22 di-
cembre  1348 ( cfr. Hierarchia Catholica …..cit.  vol. I p. 286. 
27  Cfr. F. Russo, op. cit. p.; cfr. per esempio, ASV Collecto-
riae, 168 f 73 v.
28  ASV. , Collectoriae, 168. F. 73 v. ( Ricerca A. Lauro).

Espressioni simili troviamo il 7 giugno 134429, il 10 
giugno 134430, il 5 marzo 134531, il 24 maggio 134532.

La situazione sembra cambiare nell’ambito della 
Santa Sede durante l’episcopato di Tommaso che   fu 
molto breve tanto che il d’Ambra33 dubita che abbia po-
tuto  mettere piede sulla nostra Isola. Così siamo giunti 
alla fine del 1348, nell’anno settimo del pontificato di 
Clemente VI ( Pierre Roger de Beaunfort: 1342-1352), 
eletto ad Avignone il 7 maggio  di quell’anno, tredici 
giorni dopo la morte di Benedetto XIII34. Infatti a parti-
re dalla bolla di nomina a vescovo di Tommaso il 22 di-
cembre 1348, è detto che in seguito alla morte di «Guil-
lelmo episcopo Isclano regimini Isclan presidente……. 
de futurum ipsorum consilio, auctoritate apostolica 
providemus teque illi praeficimus in episcopum et pa-
storem curam et administrationem Ipsius ecclesiae 
Isclan tibi tam in spiritualibus quam in temporalibus 
plenarie committendo35». La indicazione della diocesi 
come  «Isclan(a)» è ripetuta ben dieci volte nella stessa 
bolla  e nelle varie comunicazioni di rito che vengono 
emanate in occasione della elezione  di un vescovo dio-
cesano. La dizione  «Insulana», per motivi che ci sfug-
gono, scompare. Ciò non si era verificato con il vescovo 
Guglielmo che nei documenti pontifici,  che attestano  
il pagamento delle decime papali, viene sempre indi-
cato come «episcopus Insulanus36». Inoltre il «titulus» 
di Bonifacio IX indirizzato a «Nicolao de Manzo cano-
nico Isclano» circa la ristrutturazione della «ecclesia 
sine cura Sancti Alexandri Isclani37» conferma  ancora 
una volta che ormai per la cancelleria papale la chiesa 
di  Ischia non è più indicata come «Insulana», bensì  
«Isclana». D’altra parte gli epitaffi  riportati dall’opu-
scolo «Al Signor Tenente Colonnello N. N. in nome de’ 
Patrizi della città d’Ischia38» come esistenti nell’antica 
cattedrale, o in altre chiese esistenti sul castello, non 
presentano la dizione  di «chiesa Insulana», e ciò an-
che se quegli epitaffi che si riferiscono a ecclesiastici, 
indicano la persona ivi sepolta come «de Iscla»38. E 
questo già a partire dall’anno 1300. Gli epitaffi che cita 
l’anonimo autore sono i seguenti: «Hic jacet corpus 

29  Ibidem, 221 f. 6 v. F. Russo, op. cit. p. 416.
30  Ibidem, f. 8; F. Russo, op. cit. ibidem.
31  Ibidem, 221, f. 24 (Ricerca A. Lauro).
32 Ibidem, f. 54 (Ricerca A. Lauro). Del vescovo Gugliel-
mo, per completare le informazioni che abbiamo su di lui, 
bisogna sottolineare che fu dotato di «spirito profetico». Su 
questo aspetto cfr. P. Polito, Gli amici ischitani di Boccaccio, 
Valentino Editore, Napoli 2005.
33  C. d’Ambra, op. cit. p 33.
34  C. Rendina, op. cit. pp. 529 e ss.
35  ASV., Reg. Vat. 187 f. 101.
36  Ibidem, Collectoriae 221 f.6v., 8 r. (1344); f. 44 (1345), Ibidem, Collectoriae 221 f.6v., 8 r. (1344); f. 44 (1345), 
f. 54 v. ( 1346).
37 Cfr. il «titulus» di Bonifacio IX del 21 maggio 1395. Una 
copia si trova nell’ADI.
38  Questo opuscolo è adespota, senza data e luogo di edi-
zione. 
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Nobilis Petri Antonii Bulgari de Iscla, qui obiit anno 
Domini 1300»; «Corpus Nobilis Miles Dominus Jo-
annes Abbas de Iscla, qui obiit anno Domini 1300»; 
«Hic jacet corpus honorabilis  viri Cicci Magnoccio de 
Iscla obiit ano 1300»;«jacet corpus Nobilis  viri Anto-
nii Talierci de Iscla obiit anno 140039». La stessa cosa 
notiamo nell’Onorato il quale cita il seguente epitaffio 
partendo addirittura dal 1201: «Hic jacet corpus nobi-
lis Praesbiteri Antonii Bulgari de Iscla, qui obiit anno-
Domini 1201, Filiique nobilis prasini Bulgari de Iscla, 
cuius Anima requiescat in pace. Amen»;  «1306 tem-
pore Petri40 episcopi isclani Dux jacet hic Felix tumulo 
vocitata Beatrix/ cum nato domino Isclae, comiteque 
Marino; Qui legit hoc metrum, sciat, et sub marmo-
re Petrum Natum Felicis  genti dictae Beatricis/  Hoc 
fieri jussit Felix comitissa Beatrix/ tempore sub Petri, 
qui sedem tunc retinebat; Pro quibus oretis, mortis 
qui jure tenebat /. Felix Beatrix Isclae comitissa/ jacet 
in marmore tumulo opere musivo exornato in cathe-
drali». L’Onorato41 riporta anche altri epitaffi: «Hic ja-
cet nobilis dominus Joannes Assaneus de Iscla quon-
dam insule  viclanae dominus qui obiit anno Domini 
MCCCXI die prima Aprilis, cuius anima requiescat in 
pace. Amen». Troviamo però anche qualche epitaffio 
che indica la diocesi ancora come «Insulana». Infatti, 
sempre l’Onorato ne cita due che si trovavano nel «bel 
tempiuccio il quale esisteva  vicino all’ospedale, quasi 
attaccato al maschio: Hic jacet Dominus Petrus Bo-
nomane Archidiaconus  Insulanus42, cuius anima re-
quiescat in pace. Floruit in hoc mundo centum tribus 
annis qui obiit anno Domini MCCCXXXI mensis Ja-
nuarii XXV   XIIII indictione43». Egli aggiunge anco-
ra». Vicino a tale «tumulo un altro ce n’era eretto colla 
seguente iscrizione: Hic jacet  Patricius Bonomane 
Archidiaconus Iscle cujus anima requiescat in pace . 
La data del tempo, del mese e dell’anno per la mala 
incisione si era rosa e senza potersi rilevare44». Cir-
ca l’ultimo epitaffio riportato, l’Onorato scrive: «ci era 
eretto stava sito nel mezzo e al disopra della porta in 
dove stava inciso con lettere gotiche la seguente iscri-
zione: Hic jacet viri magnifici Ioannes Cossa de Iscla, 
militis Borbontini  et cetera Insulae Procidae, Domini 
, qui obiit Isclae anno MCCCXCVII die IIII Augusti V 
indictionis, cuius  anima requiescat in pace.  Amen»44.

Alla fine del secolo XIV il toponimo  «Insula» o «In-
sulanus» è diventato ormai obsoleto anche nell’uso 
degli ambienti ecclesiastici e ricorre sempre più rara-

39  Cfr. il citato opuscolo p. 4.
40  Si tratta di Fra Pietro  che noi già conosciamo.
41  V. Onorato, op. cit. f 150 r-v.
42 Al margine del foglio 150 v. dove l’Onorato trascrive 
questo epitaffio, annota: «Insulanus, errore, ed ignoranza 
dell’incisore sul tumulo dell’arcidiacono Buonomane resti-
tuii Insclanus, o vero Isclanus». 
43  Cfr. F. Ughelli, op. cit.  vol. VI col. 232-233.
44  Il testo integrale della bolla è pubblicato in:  A. Di Lustro-
E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores  I Pastori della 
Chiesa di Ischia, Edizioni Gutemberg 2014 pp. 245-46.

mente, mentre diventa sempre più comune  indicare la 
nostra Chiesa come  «Isclana». Tuttavia  il toponimo 
medioevale  «Insula» e «Insulana-Insulanus» conclu-
de la sua storia con un documento solenne che ema-
na il cardinale diacono di Sant’Eustachio  Baldassarre 
Cossa con il quale  conferisce  al primicerio Cola de 
Masso il beneficio dell’altare di Sant’Agnese, ubicato 
nella chiesa cattedrale d’Ischia, per spontanea rinun-
cia ad esso del canonico Cola Cossa. La bolla, datata 
«Bononiae anno Domini Millesimo Quadragentesimo 
sexto indictione XIII sub die XXV mensis junii»45, usa 
sia il toponimo «Iscla» con  l’aggettivo «Isclanus», sia 
l’antica dizione «Insulanus». Infatti  nella «intitula-
tio»  leggiamo: «Baldassar Cossa miseratione divina 
Sancti Eustachij diaconus  Cardinalis Apostolice Se-
dis legatus necnon ecclesie Isclane in spiritualibus et 
temporalibus Administrator». Il documento, invece, 
è indirizzato al «Venerabili presbitero Abbati Mona-
sterij Sancti Petri insulani ordinis Sancti Benedicti». 
Inoltre, mentre parla di Cola de Masso come «primice-
rius Isclanus», e più avanti così si esprime: «cum ita-
que sicut accepimus  altare Sancte Agnete quondam 
Guidi de Massa de Iscla situm in ecclesia Insulana». 
Quindi, parlando di Cicco Cossa che spontaneamente 
ha rinunciato al beneficio dell’altare di Sant’Agnese, lo 
definisce «canonicum insulanum». Anche  Petrillo de 
Masso che, come patrono dell’altare in questione  pre-
senta  Cola de Manzo quale nuovo beneficiato, viene 
detto «laycum insulanum». Così  con questo docu-
mento, che presenta le due diverse redazioni del nome 
di Ischia, il  toponimo «Insula» col il relativo aggetti-
vo ( sostantivo ) «Isclanus» cede il posto  al toponimo 
«Iscla» o «Ischia» con relativo aggettivo  «Isclanus» o 
« Isclano».

A conclusione di questo lungo discorso sul nome 
che i documenti più antichi usano per indicare  l’iso-
la e la chiesa di Ischia, possiamo dire che, soprattutto 
nel campo ecclesiastico,  quello più usato fino al secolo 
XIV, è «Insulanus», mentre   il toponimo Ischia, parti-
colarmente  in ambito civile, diventa  di uso comune in 
tutti i documenti  e giunge fino a noi. Dobbiamo però 
osservare  che, con il toponimo «Ischia», viene indica-
ta  l’isola, non uno dei suoi entri abitati, e che solo dopo 
il secolo XV –XVI, andato in disuso il nome di «Ge-
rone», o «Girone» in riferimento al «castello» cede 
il posto a «Civitas Isclana» o «città d’Ischia» dove 
«d’Ischia» bisogna intenderlo come complemento di  
«specificazione», in riferimento a tutta l’Isola. Infatti 
la «civitas episcopalis» dell’isola d’Ischia non è altro 
che il «Castello» e non potrà mai essere riferito all’an-
tico «borgo di mare», in seguito chiamato «borgo di 
Celsa». Solo con il trasferimento della cattedrale nella 
zona oggi chiamata «Ischia Ponte», possiamo ben dire 
che questo è la nuova e autentica «Civitas Episcopalis 
Insulana vel Isclana». 

    ( III - Fine)

   Agostino Di Lustro                              


