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Il culto di SanVito 
a Forio

marittima. E Napoli, Pozzuoli, 
Baia ed Ischia per quella occasione 
furono elette a dimora dal novello 
popolo di Gesù Cristo. Facilmen-
te questa grande congregazione 
di fedeli diede nei sospetti. Ed un 
giorno del 304 le rive incantevoli 
del golfo di Napoli si tinsero nel 
sangue di 1600, e secondo altri di 
6000 martiri! Accosto alle acque 
termali dell’isola d’Ischia fumò il 
sangue cristiano versato a torren-
ti1: sanguinem et vaporem fumi!
 Scendendo ora a Forio (la più 
popolata e deliziosa città dell’Iso-
la) riportiamo un documento del 
secolo VI a comprovare la flori-
dezza antica di sua fede cristiana. 
Nell’anno 599 s. Gregorio Magno 
delegava Fortunato vescovo di Na-
poli a visitare la Chiesa di Miseno, 
allora vacante per morte o rimo-
zione di Benenato. Estendesse il 
vescovo napoletano la cura pasto-
rale al clero ed al popolo di Miseno 

1 Il Fiorentini nelle note al Girolamino 
scrivea, meravigliarsi, che questo 
grande stuolo di martiri (2597 per lui) 
fosse rimasto ignoto ai Napolitani: 
Narrant sane s. Sebastiani M. acta, 
multa christianorum millia, B. Caii 
Papae monitu, duce Chromatio, ad 
Campaniae litora secessisse. Ma non 
è vero che i Napoletani li avessero 
ignorati; imperocché il Caracciolo ne 
parlò sopra un codice manoscritto della 
Chiesa di Fondi; e poi s. Sebastiano, 
associato in Roma al loro processo, 
benché non alla morte avvenuta su 
queste bellissime rive, riscuote antico 
culto nella Campania litorale e ne 
intitola diverse pievi.

sinché il novello vescovo non fos-
se eletto: si scegliesse costui fra i 
chierici di Miseno o di altra chiesa; 
non mai dal ceto laicale (Epist. lib. 
IX Num. LXXV. Ind. II). Nell’an-
no stesso, Fortunato, per essere 
incaricato delle cose di Miseno, ri-
cevette dal santo padre la seguente 
letterina:
 Gregorio a Fortunato vescovo napole-
tano  
 Gianuaria religiosa donna, con 
supplica a noi porta, dimanda 
concedersele le reliquie dei san-
ti Severino confessore e Giuliana 
martire: in quanto che nel loro 
titolo si possa solennemente de-
dicare l’oratorio costruito a sue 
spese. E però, fratello carissimo, 
ti conviene, per ordine nostro, se-
condare le dimande della predet-
ta, affinché appaghi la sua devo-
zione nella dedicazione implorata 

 Ora questa Gianuaria chi era, e 
dove propriamente questo orato-
rio si ergeva? Ricercammo nell’e-
pistolario del santo pontefice la 

 San Vito isolano pare che in 
modo segnalato abbia amato le 
isole: e valgano ad esempio, fra 
molte, l’isola di Rugen nella Po-
merania e quella d’Ischia nel mar 
Tirreno. Non sarebbe inverosimile 
che il culto del nostro martire aves-
se consecrate nella chiesa d’Ischia 
le prime adunanze dei credenti. 
Come nel circondario di Pozzuoli 
e nella provincia di Napoli, pare 
indubitato che il Cristianesimo ri-
salisse in questa isola sino ai tempi 
apostolici. 

 (…)
 Dunque agli albori del IV secolo, 
sotto Diocleziano, già la religione 
cristiana avea in Ischia i suoi fer-
vidi seguaci, il suo popolo e conse-
guentemente il suo clero.
  Cromazìo prefetto di Roma, con-
vertito alla fede di Gesù Cristo da 
s. Sebastiano una con la sua fami-
glia, per essere stato miracolosa-
mente libero dalla gotta, da perse-
cutore che era divenne il gran pro-
tettore dei cristiani. La sua casa si 
trasformò in chiesa vivente: cuore 
e braccio del s. pontefice Caio era 
Cromazio. Ma all’inferire del tur-
bine, il Prefetto non potea più ce-
larsi; né ritenere l’uffizio. Perché 
scrisse all’Imperatore, essergli ne-
cessarie le terme della Campania 
per la cagionevole salute; per qual 
fine lo dispensasse di risedere in 
Roma come senatore e come pre-
fetto. Avutane la licenza, Cromazio 
con grande seguito si trasferì nei 
suoi vasti poderi della Campania 

Note tratte dal libro
Gi atti ed il culto di San Vito martire illustrati 

dal Sac. Cristoforo Milone, Napoli 1870
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lettera LXXXIV, che in alcune edi-
zioni trovasi diretta a Fortunato ed 
in altre a Benenato (cosa identica 
per noi) e trovammo che l’oratorio 
si ergeva in Massa Foriana2, cioè 
in Forio, allora sotto la giurisdizio-
ne del vescovo Misenate; poiché 
Ischia non fu eretta in sede vesco-
vile innanzi al secolo XI. E quindi 
o Benenato con potestà ordinaria, 
o Fortunato con facoltà delegata 
doveano compiere quel rito. E per-
ché non si dica che il vescovo na-
poletano intervenisse in forza dei 
dritti metropolitici, sappiasi che 
nelle provincie cistiberine le sedi 
metropolitane non furono istalla-
te che verso il mille e cento3. Nulla 
diremo poi del Caracciolo, il quale 
nel libro dei sagri monumenti del-
la chiesa napoletana, appunto al 
titolo di s. Restituta, asserisce, che 
innanzi a propria sede vescovile, 
Ischia era incorporata alla dioce-
si di Napoli. Benché allora il pio 
scrittore rappresentava l’avvocato, 
non di meno potea procurarsi una 
carta delle antiche circoscrizioni 
diocesane, per verificare, se fosse 
stata almeno possibile questa sua 
congettura. Determinato il luogo 
dell’oratorio, chi era dunque Gia-
nuaria? Naturalmente pare che la 
Pia fosse stata una delle donne fo-
riesi, fra le quali, allora, come ora, 
la fede ed il culto rifiorivano bella-
mente.
  Da siffatti documenti, e per avere 
i due capiluoghi dell’isola, Ischia 
e Forio, le loro pievi intitolate in 
s. Vito, ne lice congetturare che il 
culto del martire siciliano vi risal-
ga alla remota antichità4.

2 Massa Foriana sta nella Sicilia (nota 
aggiunt a penna nel testo)
3 Parascandolo: Memorie storiche, 
critiche, diplomatiche della Chiesa di 
Napoli. Tom. I. pag. 123.
4 La pieve s. Vito in Ischia è antichis-
sima ed, essendo unica, risedeva nel 
villaggio di Campagnano, in contrada 
Salito: prossima a crollare, monsignor 
Fabio Polverino nel 1557 trasportolla 
nello Spiritossanto d'Ischia; il cui go-
verno riconosceva nel parroco la sem-
plice amministrazione de' sagramenti. 
Questa pieve al 1813 fu insediata nella 
chiesa cattedrale, ed al 1851 fu ripri-

stinata nello Spiritossanto. Da questa 
epoca la cura abituale risiede nel capi-
tolo collegiale, come l’attuale presso un 
canonico che dal Vescovo è prescelto 
e gremio Capituli col titolo: di Vicario 

 Essendo precisamente Forio 
quella che professò a san Vito il 
gran culto, ne conviene stare a de-
scriverlo, non dai documenti anti-
chi (che i sali del mare ed i barbari 
ànno rasi i monumenti) ma sopra 
tradizioni e fatti vigenti. Incerta 
l’origine, ma vetusto sorgeva quivi 
un piccolo sagrario a s. Vito, in fon-
do ad un piazzale girato da olmi; 
allargossi verso il seicento quan-
to è la nave maestra attualmente. 
Sulla metà del sec. XVIII vi si ag-
giunsero le due navi laterali. Pre-
sentemente, a mezzodì, su piazza 
irregolare ed aprica, fronteggiato 
da duplice campanile, si eleva il 
tempio di s. Vito; solennemente 
dedicato nel 24 giugno del 1865 
dal vescovo d’Ischia Felice Roma-
no. Nel 1853 il Re ed i Reali di Na-
poli in atteggiamento pio vennero 
a visitarlo: e dalla regia munificen-
za al 1854, alcuni cannoni si fecero 
fondere in Castelnuovo di Napoli 
per aggiungergli una terza cam-
pana. Il sagro bronzo, del peso di 
undici cantaia, sospeso nella torre 
a dritta, propaga il suo fragore dal 
capo Caruso all’Imperatore, fra i 
quali, come in sedia a bracciuoli, 
siede il paese. Al 1800, ultima do-
menica d’Aprile, il vescovo Felice 
Romano unse dei sagri crismi quel 
sonoro metallo. Quando il cielo si 
abbuia tra le nubi, pregno della 
grandine, o infuria il turbine, quei 
cupi rimbombi sono richiamo alla 
preghiera. 
 Avviene spesso a primavera 
che il pelago, indiavolato dai sof-
fi di Ponente e Maestro, cozzi e si 
franga contro le scoglia di Citara e 
Montevergine. Il vento gagliardo 
nella sua rapina attrae e solleva 
le acque del mare, le quali cadono 
giù, anco sui monti altissimi, in 
stillicidi esili e fitti. Ed allora, sot-
to l’azzurro dei cieli, nella vigoria 
della natura, i teneri getti delle viti 
e dell’ortaglie illanguidiscono e, 
tocchi dal soffio di morte, cascano 
in polvere! A tale imminente disa-
stro, o pure ai segni forieri, gli agri-
coltori corrono a s. Vito, ne suona-

Curato Perpetuo.



La Rassegna d’Ischia n. 3/2015      9  

no a distesa il campanone, il quale, 
mestamente echeggiando tra i colli 
ed il mare, ridesta il fiducioso ri-
corso al celeste protettore. Né solo 
nei rischi propri si fa sentire quel 
bronzo, ma ancora negli alieni. A 
qualche nave straniera rasente la 
costa, con le antenne squarciate 
e vicina a sommergersi, pervenne 
lontano lontano quell’onda sono-
ra. Erano i fratelli che pregavano 
s. Vito pei fratelli, non potendoli 
altrimenti aiutare; e spesso, a tale 
intercessore, quietava la procella. 
Piace cotanto ai celesti la carità dei 
simili! così è generoso e pio il cuo-
re del popolo foriese!

 Sotto l’abside del tempio, su va-
sta tela dipinta nel 1745, il santo 
giovinetto è atteggiato in pié, con 
tunica verde e pallio vermiglio; ha 
il viso rivolto alla Madonna Im-
macolata; spiegando una mano 
sul cuore in segno d’affezione, e 
l’altra stendendo verso un gruppo 
di torri, allusive agli abitacoli del 
paese. Anteriore al secolo XVI vi si 
venerava una statua di legno, dal 
colore fosco-inaurato alla bizan-
tina. Nel 1786 il Municipio volle, 

rifiorissero le venerate sembianze 
in opera più prestante per arte e 
materia. A quei tempi Giuseppe 
Sammartino era famoso nei suoi 
gruppi inviluppati nelle reti, per 
quelle statue velate; per quel genio 
bizzarro e classico, onde ai sassi ed 
ai metalli spirava la vita. A questo 
genio affidata l’opera municipale, 
il protettore, tutto fuso in argen-
to tranne la toga, risultò di bello 
e maestoso portamento. La croce 
a manca, simbolo del martirio, a 
dritta la palma, segno della vitto-
ria, col leone, emblema dell’anfi-
teatro, e col cane del patrocinio; 
concetti comuni a tutti i s. Vito, 
non però comune è l’esecuzione. 
Nel 1853 questo capolavoro a spe-
se del municipio venia riprodotto 
dal professore Pisanti in fina inci-
sione; postavi la seguente epigrafe:

 Divo Vito Martyri — patrono 
praesentissimo — Municipium 
Forigii – ex avito argenteo simu-
lacro – parvum amoris ac vene-
rationis monumentum – F. C. – A. 
D. MDCCCLIII 
 Il fervore avito verso il patrono 

giù con gli anni era venuto man-
cando; lorché giunse a rinfiam-
marlo un’arcana sventura. Verso 
il 1831 la temuta peste dei vigneti 
(Oidinm Tukeri) avea travalicato 
lo stretto d’Ischia; e qua e là per 
le vigne volte a bacio si andavano 
manifestando i sintomi del fla-
gello. Crebbe all’anno vegnente, e 
dopo già passeggiava da padrone 
per le misere terre; universale la 
piaga ed il lutto. I vitigni, campati 
a tanti anni d’intemperie, sotto la 
pestifera influenza, riuscito vano 
ogni argomento, intristivano e l’un 
dopo l’altro diveniano stecchi. I 
pampini, i tralci effusi di polvere 
nerognola e fetida, indarno risto-
rati dalle piogge e dal sole, aggrin-
zavano e marcivano; la soave fra-
granza delle uve addivenuta peste 
all’odorato e cenere al dente! Mute 
le canzoni autunnali che allietano 
questa gemma del Mar Tirreno; 
distrutta la vendemmia, si andava 
racimolando pochi e negri raspoli; 
e questi non pigiati dai pie’, ma pe-
sti dai maglio, non stillavano tanto 
mosto, quante erano le lagrime del 
vignaiuolo! Se le sorti degli Isolani 

San Vito
Santu Vite ‘e Furíe, ciént’énne’arète
Nunn’ère cumm’a mmò, presentemente,
Er’e lignamme tutte scurtechéte
E bbiécchie ca parève nu pezzénte.

Mo s’è fatte d’argiénte lavuréte,
Sèmpe tra ffiur’e lluce resbennènte
Pare ca fòss’u rré de ghiéte sènte
Ma críle tu ca ghiòmm’è cuntantéte?

Quann’èv’ère cchiù ppìtte ccà la fèste
Se facève cu quatte fèrze rosse,
Lucèrre, tracch’e ffiúre de ienéste.

Ma mó nge vònne musech’e pallune
Arcate, bomb’a gghier’e bbòtte ròsse
De vasciégghie1 che spàrene cannune!

1  De vasciégghie : si allude alle feste in onore di San 
Vito del 1910, quando alcuni vascelli inglesi spararono 
a salve a conclusione dei festeggiamenti.

*
San Vito di Forio, cent’anni fa,
Non era come lo vediamo adesso.
Era di legno tutto scorticato
E vecchio da sembrare un accattone.

Ora è tutto d’argento lavorato;
Sempre tra fiori e luci risplendente
Sembra che sia il re degli altri santi.
Ma credi tu che l’uomo sia contento?

Quando ero ancor piccino, qui la festa
Si faceva con quattro ferzi rossi,
Lucerne, mortaretti, fior di ginestra.

Adesso, invece, musica e palloni,
Arcate, bombe in aria e bòtti grossi
Che da vascelli sparano cannoni.

Da Maltese, Poesie, a cura di Giovanni Castagna.
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volgeano miserrime, non ne ridea 
la terraferma; imperocché Italia, e 
specialmente meridionale, è tutta 
ombrata delle vigne. Ferveano in 
Europa le dispute dei savi su que-
sta piaga sconosciuta nella storia 
della vegetazione.
 Dio benedisse alla terra, nel sor-
riso della creazione; e questa menò 
suoi frutti senza fatica dell’uomo 
innocente; maledetta, dopo la di-
sgrazia originale, germogliò le 
spine; ma pure fu dato all’uomo 
gustare un pane intriso nel su-
dore della fronte. La terra, causa 
la crittogama, parea ricolpita da 
più severa condannazione, adom-
brata già in paurosi vaticini. «Io, 
disse Dio per Osea, farò cessare le 
sue feste, ed imbozzacchire la sua 
vigna ed il suo fico: corrumpam 
vineam et ficum ejus5». Gioele 
piangea «sulla vigna sua, travolta 
in deserto: posuit vineam meam 
in desertum6». Amos sta a guar-
dare l’agricoltore che dispera, ed 
«ascolta un rammarichio per tutte 
le vigne: et in omnibus vineis erit 
planctus7. Abacucco è contristato 
dalle vigne «brulle a germogli: et 
non erit germen in vineis8». So-
fonia, finalmente, in un ratto di 
spirito, minaccia «ai piantatori 
della vite che non ne gusteranno i 
succhi: plantabunt vineas, et non 
bibent vinum earum9»
 Intanto, gli scienziati si accapi-
gliavano a definire la natura ed i 
caratteri della maledizione, e sino 
a trovare un nome come chiamar-
la, semplici villanzuoli siciliani 
aveano già scoverto l’antidoto nel-
la solforazione. Si dibattea ancora 
sulle cattedre e pei giornali, quan-
do tre siciliani giungono in Forio, 
ed assumonsi la guarigione dei 
vigneti. Associato ai conterranei, 
il pensiero del Protettore balenò 
per tutte le menti. Fu caso o decre-
to? Pria di decidere, si rifletta che 
quei tre lasciavansi indietro vaste 

5  Os. cap. XI v. II.
6  Joel. Cap. 1 v. 7.
7  Amos cap. V. v. 17
8 Abac. cap. III. v. 17
9  Soph. Cap. 1, v. 13

pianure e lunghissime colline in-
fette; che scelsero questo punto 
della carta geografica, senza dar-
ne ragione, come sospinti da forza 
arcana; che la Grazia spesso si na-
sconde dietro il velame delle forze 
naturali. Del resto, la nostra opera 
non va destinata ai fatalisti; né ci 
bisognano miracoli: era da illu-
strare un avvenimento riguardan-
te il caso nostro; e lo facemmo. A 
monumento del benefizio, attribu-
ito al Patrono, clero e popolo, ogni 
ceto alla rinfusa recarono sulle 
proprie spalle cumuli di pietre, ed 
alla sinistra del tempio sollevaro-
no la torre, entro a cui fu sospeso 
il pubblico orologio. A proposito 
del culto foriese in onore di s. Vito, 
abbiamo una bella concione dell’e-
loquente parroco Lucantonio Mi-
lone, pubblicata in Napoli, al 1839, 
pei tipi del Gentile. Passandoci dai 
patetici brani riflettenti la vita e la 
morte del Martire, ne coglieremo il 
frammento sul patrio culto verso il 
celeste patrono. Eccolo: 
 «Alla pietà e divozion vostra mi 
rivolgo, coabitatori fortunati di 
questa terra felice, sui quali la voce 
dell’eccelso fanciullo si fa sentire 
da più secoli a difenderci, e che 
trasse i cuori dei padri nostri a ri-
covrarsi all’ombra di questa pianta 
che, piccola sul nascere, dispiegò 
suoi rami per tutta la terra. Sola-
mente col proteggere e prosperare 
i nostri campi, col sedare tempe-
ste, con lo scampare dai naufragi, 
con l’estinguere incendi, e fugare 
epidemie, e mandare la pioggia ed 
il sereno, e fare comparsa di oste 
valorosa nella invasione di fieri 
nemici, e le turbinose meteore e le 
desolatrici marine brusche dissi-
pare, questo fanciullo celeste poté 
tanto accendere gli animi, i cuori, i 
sensi nostri; che a s. Vito glorioso 
ogni casa di questa terra offre un 
sagrario, ogni cuore un’ara, ogni 
labbro una prece, ogni sguardo 
un voto di fiducia. Sì: il patrocinio 
magnifico del grande martire ne 
riproduce il dolce nome nei nati di 
questo capoluogo; esso trasporta 
i padri a fidargli i propri figliuoli, 

le donzelle e le spose a tributargli 
la chioma verginale e l’aureo or-
namento; il marino a sciogliergli 
il voto del campato naufragio; e 
tutti a festeggiarlo con plauso degli 
stranieri e letizia degli angeli!10».

10 Lucantonio Milone nacque in Forio 
da civilissimi genitori, Giangiuseppe ed 
Orsola Maltese, nella notte del Natale 
dell’anno 1792. Nella sua puerizia 
entrò alunno nel seminario d’Ischia; 
adolescente frequentò in Napoli le più 
famose cattedre dell’epoca; giovine 
a 23 anni, dopo splendido esame, fu 
laureato dottore in sagra teologia; a 25 
anni con voti unanimi del magistrato 
comunale era eletto a parroco di s. Vito. 
Quindi da Gregorio XVI venia decorato 
di prelatizia dignità, riconfermatela 
da Pio IX. Socio in meglio che venti 
accademie italiane e straniere, annodò 
letterarie corrispondenze con uomini 
valentissimi. Scrittore forbito e vivace, 
pose a stampa alcune orazioni sagre di 
patrio argomento, come sopra s. Vito, ed 
il voto del Clero alla Croce del Soccorso. 
All’ Istituto d’Incoraggiamento di 
Napoli lesse nel 1842 una bella 
lucubrazione sullo stato materiale 
e morale, e sull’avvenire dell’isola 
d’Ischia. Non perdonò né a spesa né a 
fatiche pel decoro della sua Cura, che e’ 
trovò involta nello squallore e vacante 
da più lustri. Fu negli splendori del 
sagro culto magnifico. Zelò la illibatezza 
del costume pubblico, inseguendo lo 
scandalo per tutte le latebre. Primo 
fra que’ parroci, si adoperò, perché, 
secondo il prescritto di s. Paolo, le 
donne usassero a chiesa col capo velato. 
Non brigò dominazioni sul Clero; né 
intese a negozii secolareschi, più di 
quello che la sua amministrazione il 
richiedesse. Seguì vita casalinga, e 
nell’uscire prendeva abitualmente i 
sentieri campestri, ove affabilmente 
conversava con tutti.
  Amando ardentemente la terra 
natia, delle sue potenti relazioni, non 
una volta sola, si valse a difenderla; e 
quando, dopo misere annate, piativa un 
alleviamento al contributo; e quando 
sosteneva i motivi per esentarla dalla 
coscrizione militare; per cui incontrò 
i biechi sguardi e sin le minacce del 
ministro Canosa; ma riuscì. Avvegnaché 
costantemente nella politica piegasse 
ai regimi autoritativi, nondimeno nei 
sentimenti della pietà fu generoso; 
ed offeso, mutati i venti dell’aria, si 
vendicò col perdono ed anche più, col 
benefizio. Un giorno del 1830, nel golfo 
di Napoli uno schifo si avanzava a gran 
forza di remi; il vento era leggero ed il 
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 L’ aurora del quindici giugno 
salutata da tutta l’isola sorge fe-

grandioso vascello, su cui Francesco 
1° tornava da un suo viaggio moveasi 
appena. Il Re, conosciuto il parroco 
dello schifo, fattosi ai bordi affabilmente 
gli parlava, comeché nella casa di lui 
era stato ospite; e scorto un fascetto di 
petizioni, dimandò che mai volessero 
dire. Sire, sono gli infelici di Ventotene 
(condannati politici, e da gran tempo). 
Bene: si presenti a corte. E di questo 
uffizio pietoso sovente il Parroco si 
ricordava, sclamando: È sagro il dolore! 
Costui fu di salute florida ed assai bello 
della presenza; non querulo, e nel 
conversare facile e giocondo; si ebbe 
fermo carattere, ma quel cuore non 
odiò nessuno. In età tuttora immatura 
fu colto da un malessere indefinito; ed 
ei solo non se ne accorgeva. Calmo, 
sorridente, nella piena vigoria del 
pensiero sino agli ultimi istanti, desiò 
ed ebbe tutti i conforti di nostra santa 
religione; fra cui, le reliquie del caro s. 
Vito (come lo chiamava) nella stanza 
sua. Era il 31 del mese di Maria, 1860, e 
la grande campana della pieve con le ore 
21 suonava all’agonia del suo pievano 
da 43 anni. Dopo splendide e popolari 
esequie la salma ne venne deposta sotto 
il pulpito, che egli a sue spese rifece in 
acconcia opera di marmo, ed illustrò 
con la sua eloquente unzione.
 Oltre questo parroco, che tanto 
contribuì allo splendore del tempio s. 
Vito con altari di marmo e nuove statue, 
dobbiamo ancora elogiarne i seguenti 
signori. Vitus Nicolaus d’Abundo 
sta scritto sotto una maestosa croce 
d’argento; ed Alexius Milone, Antonius 
Maltese intorno a due magnifiche 
lampade d’argento; Vito d’Ambra e gli 
Ortolani Citaresi sulle basi marmoree 
di due pilastri; Carolus Scotti sotto 
una grandiosa statua dell’Immacolata; 
monsignor Carlo Maltese intorno alle 
campane dell’orologio; Ferdinando II 
sul giro esterno del campanone. Tra i 
benemeriti del tempio, primeggiano 
i conjugi Orazio Patalano e Rosina 
Jonna, i quali largirono candellieri 
dorati, frasche di margheritine, 
sontuoso ostensorio d’argento. Va pure 
segnalato fra la pia concorrenza Fabio 
Maltese, che innanzi al 1860 molto 
contribuì allo splendore di s. Vito. 
Finalmente il parroco attuale, Saverio 
de Luca, decorò la sua pieve d’un 
grandioso trono dorato pel Venerabile; 
la rifornì del sagro arredamento; e non 
lascia di zelarne l’onore con le prattiche 
della religione e con la pompa ognora 
crescente dei sagri riti.

stiva ai Foriesi, i quali, dimorando 
fuori, rimpatriano come a festa di 
famiglia. Le vicine isolette in gai 
navicelli inviano la loro rappresen-
tanza d’onore; gente diversa di lin-
gue e costumanze vi accorre dalle 
terme di Casamicciola; e nostrani 
e stranieri formano un popolo solo 
sulla piazza del Santuario. Sul ve-
spro esce la statua d’argento, e, 
circuite le solite vie, prende alla 
marina, ove le navi velate a festa 
stanno aspettando. Ritornata poi 
sull’imbrunire si volge a rimirare 
le colline, sulle quali maturano le 
speranze dell’agricoltore. A notte, 
una copiosa luminaria aggira la 
costa ricurva, tra le armonie dei 
concerti e i fuochi pirotecnici.
 Questa festa clamorosa, dopo 
l’ottava, al rinchiudersi della sta-
tua nella sua edicola, si tramuta in 
grande spettacolo di divozione. Gli 
uomini a gara contrastarsi il sagro 
peso, e non riuscendo sottoporvi le 
spalle, stender le mani, per toccar-
lo almeno: le madri levar alto sulle 
braccia i lor pargoletti, e lagrimare 
della tenerezza. In questo mentre, 
il popolo canta: s. Vito di Forio: a 
quale canzonetta in mille e più voci 
modulata, interrotta, ripresa, or da 
tutti, ora da alcuni (come il popolo 
fa nell’espansione dei grandi affet-
ti) si prova una pia commozione.
 In epilogo del quanto abbiamo 
detto, rechiamo un brano di una 
bella arringa scritta da un oratore 
romano al cardinale prefetto dei 
s. Riti, a nome dei Foriesi, per ot-
tenere festivo il 15 giugno. Ripor-
tiamo questo documento nel lati-
no originale, sapendo di far cosa 
gradita ai buongustai della lingua. 
L’oratore, cennato il culto renduto 
a s. Vito, così prosiegue intorno ai 
suoi clienti.

  «Quod coeteri praestitere, id 
cumprimis cordi, et in deliciis fuit 
municibus oppidi, vulgo Forio, 
in Aenariae insula, ad oras Ita-
liae, longe amoenissimi ac prae-
nobilis, qui festum Ejus diem sic 
sponte observant, perinde ac si 
duplici praecepto sacer esset. Vi-
tum illi patronum, custodemque 

suum studioso cultu, enixaque 
pietate venerantes, adeo sese Illi 
addictos, devotosque profitentur, 
ut nihil Ejus honoribus antiquius 
habeant. Vasta Illi moles assurgit 
templi magnifici, marmoribus de-
cora, omnique ornatu conspicua. 
Hanc cives religiosissimi frequen-
tes invisere, hanc in aerumnis et 
calamitatibus munitissimam ar-
cem, habere solent. Hinc paren-
tes Ei natos offerre ut in tutela 
recipiat; hinc virgines coesariem 
vovere; hinc, demum, omnes fre-
quenti conventu, grati animi sen-
sa ferventissime exhibere. Nec ae-
depol immerito; innumera enim 
pueri sanctissimi accepta ferun-
tur, quae longum esset singillatim 
recensere. Ab Eo naucleri referunt 
sese naufragiis incolumes serva-
tos, ab Eo sedatas aversas coeli 
tempestates, ab Eo extincta in-
cendia, et hominum pecudumque 
luem fugatam passim enarrant. 
Modo Illius precibus pluviam ari-
do solo memorant impetratam, et 
rura noxiis servata flagellis, et in-
fensos hostes Illius praesenti au-
xilio deterritos. Praesertim vero 
teterrimam hydrophobias labem 
Ipsius patrocinio coerceri explo-
ratum habent: cujus invocato no-
mine coelestium humanorumque 
bonorum segetem affluere prae-
dicant11».
 Non costa da storico documento 
l’epoca dalla quale s’inizia il pa-
tronato di s. Vito sopra Forio: né 
farà meraviglia a chi legga l’ultimo 
capitolo di questa opera. Oltre un 
dente molare di s. Vito, vi sono al-
cuni ossicini dei tre santi martiri. 
Con queste reliquie ai vespri del 15 
giugno si fa l’acqua benedetta, che 
dai devoti si beve fiduciosamente 
o, attinta in fiale, si porta a casa, a 
ristoro dei corpi e degli spiriti. Sin 
dal 1750 si fa uffizio e messa pro-

11 S. Rituum Congregatione. Eminen-
tissimo ac Rev. Card. Patrizi relatore, 
Isclen seu oppidi vulgo Forio, Elevatio-
nis ad festum duplicis praecepti diei XV 
Junii, sancto Vito martyri dicatae, ejus-
dem oppidi patrono. Romae. Typis Jose-
phi Salviucci. 1851.
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pria, trasportandosi il rito dei santi 
compagni. Questa officiatura, di-
versa dalla ambrosiana e dalla pra-
gense, fu composta appositamente 
pel can. Mattia Patalano. 
 Cantasi un responsorio, lo stes-
so che risuona per tutte le chiese 
delle Puglie , composto come tutti 
i responsori. Il popolo alterna con 
l’orchestra una strofa intercalare, 
scritta da un verseggiatore foriese 
alla fine del sec XVIII. Eccola: 0 
Vite, spes Florigii – Fidelis omni 
tempore – Opem tulisti patribus - 
Et nos tuere supplices.

 Oltre la deprecazione latina 
(usata per le chiese e giorni se-
gnalati) dovunque e sempre dalle 
persone e dalle famiglie, si intuona 
una canzonetta volgare, la quale 
(come avviene) in diverso modo 
conciata dalle popolari favelle, nel-
la sostanza suona così: 

 Santo Vito di Forio - Protettore 
ed avvocato - Prega sempre il no-
stro Dio - Liberarci dal peccato - 
Dalla fame, peste, guerra - D’ogni 
mala infermità - Dai castighi del-
la terra - Deh! ne scampi per pietà 
- Benedetta nostra sorte - Nell’a-
verti a protettore - Deh! c’impetra 
buona morte -  Caro nostro difen-
sore. 

 Come ben si scorge, non è che 
una tenera orazione in rima: tan-
to antica, che non abbiamo potu-
to rintracciarne la origine. Questa 
canzonetta pel pio foriese è un 
inno polacco, rimembranza soa-
ve delle patrie rive, grido del do-
lore, cantico delle speranze. Tra i 
rischi della navigazione, sulle rive 
aduste dell’Africa, ovunque, una 
famiglia foriese associa all’idea 
del Protettore quella della sua pa-
tria: e quando a sera il suo labbro 
è mutolo: la mente non più ricorre 
al nido dolcissimo. Restringendosi 
tra i pochi versi la sintesi di tutto 
un culto verso il celeste patrono, 
ragion vuole che l’illustrassimo.
 La fame, vocabolo orrido ai po-
poli, priaché in Europa attecchis-
sero il granturco e le patate, più o 

meno scarna si affacciava in ogni 
decennio. Desolanda fu quella che 
seguì nel 1558, quando per otto 
mesi continui i cieli non istillaro-
no sulle Puglie. Ora, le foriesi me-
morie ne tramandano, che, dopo il 
ricorso al santo tutelare, inopinati 
soccorsi frumentarii giunsero. Una 
volta, specialmente, quando anche 
la speranza era morta, vi pervenne 
una nave della provvisione, il cui 
sopraccarico, rispondente al nome 
di Vito, posta a terra la vettovaglia, 
vaniva; lasciando in tutti la fede 
dell’intervento celeste a tanto stre-
mo.
 Dopo la fame, sua compagna fe-
dele, la peste. Fu fierissima quella 
che girò al 1656. Sviluppatasi in 
Forio ai 5 di maggio, e terminata 
al giorno 6 d’agosto, mieteva dal-
le 30 alle 40 e sino alle 60 vite per 
giorno. Tra i primi, soccombeva il 
pievano di s. Sebastiano Daniello 
de Rosa; e s. Vito restò unica chie-
sa sagramentale. Ma questa, se ci 
conservò il registro dei nascenti, 
non giunse ad allibrarci gli spenti, 
tanto furono numerosi in quella 
morìa12. 
 Per la qual cosa bisogna ricorre-
re ad altre luttose contingenze, ove 
si manifesti la mano preservatrice 
del Patrono; e non sia difficile il ri-
trovarle. D’Augusto al 1680 dell’e-
ra cristiana contano in Europa ben 
97 pesti famose. Onde l’intervallo 
medio è di 17 anni fra l’una e l’altra 
peste. Dal 1066 al 1488 ne furono 
32; cioè una sopra ogni 13° anno.
 Nel secolo XVI la peste tornò in 
Europa ben 14 volte; cioè ad ogni 
settimo anno. Fra tante contagio-
ni, e specialmente al 1400, ebbe 
ben campo a dispiegarsi il patroci-
nio di s. Vito a pro dei Foriesi. In-
fieriva l’epidemia colerica al 1837; 
quando la statua di s. Vito moveva 
dal suo tempio in processione di 
perdono. Circuito il desolato pa-
ese, la statua era per ritirarsi, lor-
ché i portatori sono violentemente 
fermati e costretti a volgere in una 
chiesa estranea; sotto specioso 

12 Desunto dai libri parocchiali di s. 
Sebastiano

pretesto del commodo pubblico. 
Tanta agglomerazione di popolo 
nella parte più frequente e centrale 
dell’abitato fu fisicamente dissen-
nata; ed un Principe pietosamente 
uscito dalla reggia costringere a 
starsene fuori, perché i supplicanti 
non si disagiassero a visitarlo, era, 
moralmente, follia o enorme irri-
verenza.
 Intanto, la vanità de’ capocci 
sconsigliati fruttò lagrime amare 
a tutto un popolo. Quattro sopra 
ogni mille abitanti indi a poco pe-
rirono in un giorno solo; ed in tut-
ta l’epidemia caddero ecatombi di 
vittime umane. Perché la nostra 
illazione non sembri arbitraria 
(come quella che visita sul capo 
dei molti innocenti il fallo dei po-
chi colpevoli) faremo di afforzarla 
con l’autorità delle sante Scritture; 
Davidde disse a Ioabed ed ai capi 
del popolo: Andate, annoverate 
Israello da Bersabea, sino a Dan; e 
rapportatemene il numero, accioc-
ché io lo sappia. Ma ciò dispiacque 
a Dio; laonde Egli percosse Israel-
lo. E Dio parlò a Gad veggente, e sì 
gli disse:
   Va e parla a Davidde, dicendo: 
Così à detto il Signore: Io ti pro-
pongo tre cose: scegli: o la fame 
per tre anni -, o la guerra per tre 
mesi; o la peste per tre giorni. Il Re 
scelse a breve scadenza: ed Israello 
fu ricolma di cadaveri ed appestati. 
Davidde, commosso a tanto gua-
sto, disse al Signore: Ego sum qui 
peccavi, et ego inique egi; isti qui 
oves sunt quid fecerunt?» Non-
dimeno la superba vanità del pa-
store ricadde sulle pecore infelici: 
e morirono settantamila uomini! 
In apparenza quel censimento era 
per la pubblica utilità; ma innanzi 
a Dio fu detestabile orgoglio della 
dominazione13. Tristi che siamo! 
anche sotto la mano divina che ne 
percuote, in luogo di piangere, rin-
noviamo gli errori; a nostra ruina 
ritorcendosi gli stessi argomenti 
della salute!
  Come tutte le città littorali, nel 
secolo XVI Forio era visitata dai 

13  II Reg. cap. XXIV
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Barbari; e ne avanza la memoria 
nelle 14 torri, qui come altrove ele-
vate sotto Carlo V. Nel 1543 il fe-
roce Ariadeno Barbarossa irruppe 
nell’isola d’Ischia e l’avrebbe diser-
ta senza uno scudo celeste. Avanti 
a questa epoca, una volta sarebbe 
stata sì numerosa l’oste nemica, sì 
furioso e repentino l’assalto, che 
la Comunità, o dovea perir tutta 
fra le armi, o esser prigioniera e 
venduta sui mercati di Levante. 
Allorché il celeste patrono, in aria 
di duce, appariva sui fianchi del 
monte Epomeo, tra dense schiere 
difenditrici. A quella apparizione, i 
nemici ruppero in fuga; e la terra 
restò libera e salva. O tu, che sor-
ridi a questi profumi della fede po-
polare, sappi, che non così genero-
samente si dice a tutto un popolo: 
tu menti! Dimandi la storia; e non 
possiamo dartela; ma invece del-
la figlia ti mandiamo alla madre: 
la tradizione è prima, la scrittura 
venne appresso.
 Correva l’ottava di s. Vito nel 
1866; ed un predicatore secondo 
il solito, a nome del popolo, dava 
l’addio al Protettore che andava a 
riporsi. Quando un bisbiglio, un 
lungo gemito si levò per tutto il 
tempio; e la deprecazione si ac-
centava sulla fosca parola: Guerra. 
Combatteasi allora fra Italiani ed 
Austriaci una grossa e fiera guerra; 
e fra breve dell’italo sangue ros-
seggiavano le zolle di Custoza, le 
acque di Lissa. In amendue le ar-
mate di terra e di mare, militava la 
gioventù foriese, e stette alle pre-
se col nemico. Onde è che i poveri 
genitori così pregavano e piange-
vano. Il Protettore ascoltò; e fra 
cotanti rischi nessuno perì: sicché 
i reduci sciolsero il voto al celeste 
difensore.
 Sotto «i castighi della terra» si 
possono interpretrare quelli della 
superfìcie o del centro. Già fu cen-
nato nella Campana, come il san-
to patrono provvedesse all’ubertà 
delle campagne. Ora, è da notare 
che sibbene il sottosuolo di For-
no fosse tutto una vampa (come 
si fa manifesto dai fumaiuoli dei 

Frassitelli e del Cotto, dalle acque 
estuanti di Francesco I e Citara) 
nondimeno tanta causa di tremuo-
to giacque inoperosa: non ricor-
dandosi mai vittime o ruine di tal 
flagello.
 Ma il patrocinio di s. Vito più 
segnalalo ed esteso all’isola intie-
ra è quello che si accenna sotto 
la larga frase «Ogni mala infer-
mità». Vedi là quel cane; come di 
repente si fece inquieto. Schifando 
le sostanze alimentarie addenta 
ai sassi, al cuoio ed al legno. Lec-
ca tutto quello gli viene innanzi; 
abbocca tratto tratto l’aria, come 
per ghermire mosche; fastidisce 
la luce; e con l’inferiore mascella 
penzoloni, con la guardatura torva 
e feroce, s’avanza melanconico. Gli 
vien la spuma dalla bocca, ringhia 
in suono rauco e funesto; ed alla 

vista dell’acqua è colto da ribrezzo 
e capogiri. Sconosce la fidata casa; 
non più tien fede all’amato padro-
ne; s’avventa a mordere uomini e 
cose, indistintamente. Ah! fuggite; 
la povera bestia è sconvolta da in-
sanabile idrofobia; e guai a chi toc-
ca! Disgraziatamente tutti i paesi 
continentali segnano casi di morte 
tanto funesta; ma nell’Isola è que-
sta una piaga sconosciuta. Quivi 
non animali feroci; quivi nessuna 
rabbia si sviluppa: la stessa vipera, 
tanto comune in Terraferma, non 
vi prolifica; e se passovvi talvolta 
impigliata tra i sarmenti, basì sulla 
spiaggia e, dato fuori il veleno, indi 
a poco tirò le cuoia.

*

Forio - Facciata della Chiesa di San Vito


