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Quando, sabato 27 marzo 1638 vigilia delle 
Palme,  un terremoto dell’11mo grado Mercalli 
distrusse Martirano dalle fondamenta, Agazio 
di Somma1 era un letterato già famoso. Figlio 
di feudatari, gesuita, si era laureato in utroque 
jure a Roma ed aveva fatto parte 
dell’accademia degli Umoristi avendo modo di 
conoscere tra gli altri anche Giovanbattista 
Marino. Alcuni anni prima, nel 1624, Agazio di 
Somma aveva pubblicato i primi due canti di 
un poemetto eroico dedicato alla conquista 
dell’America,ma ora , nel 1638, i suoi propositi 
letterari erano passati un po’ in secondo piano 
perchè più intento alla cura della sua carriera 
ecclesiastica ed a tessere le amicizie giuste che 
lo premieranno prima con il vescovato di 
Cerenzia e poi con quello di Catanzaro. 
Conobbe così anche Marcantonio Mandosio, 
romano, che l’anno prima, nel 1637, era stato 
nominato vescovo di Nicastro; fra i due però 
non si era stabilito il giusto feeling così, 
quando mons. Mandosio , terrorizzato dalle 
continue scosse di terremoto decise di 
tornarsene a Roma,  il di Somma lo trattò con 
particolare disprezzo, prima mettendo a  

confronto la pusillanimità di Mandosio ed il coraggio2 del vescovo di Martirano Luca 
Cellesio che lo costrinse a fare marcia indietro, e facendo poi intendere che la morte di 
Mandosio sia legata agli eccessi alimentari ai quali il vescovo si sarebbe abbandonato per 
vincere la sua paura3. Molto diversi erano invece i rapporti tra di Somma e Cellesio; lo 
stimava, lo andò a trovare spesso e da lui ebbe delle notizie sul terremoto di Martirano che 
integrano quelle fornite dallo stesso Cellesio nelle Relationes ad limina tra il 1639 ed il 
1661. Queste ultime sono abbastanza note agli appassionati di storia locale perché 
pubblicate da Vincenzo Villella4 nei volumi dedicati alla ‘Calabria della rassegnazione’; 
viceversa quelle che riportò Agazio di Somma nell’opera che pubblicò a Napoli nel 1641 

                                                           
1 Era nato a Simeri nel 1591; morì a Catanzaro nel 1671 
2 Sebbene più coraggioso di Mandosio, Cellesio non era forse il cuor di leone descritto da di Somma; 
preoccupato per le continue scosse, andò a rifugiarsi a Pedivigliano ed evidentemente  non mise più piede a 
Martirano  per parecchio tempo se è vero che quando finalmente vi fece ritorno la ricostruzione della 
cattedrale era già in fase avanzata e lui rimase ‘fortemente addolorato nel vedere che invece di una cattedrale 
era stata costruita una stalla’ La citazione è in  E.Borrello,’Martirano, monografia storica’ pag 51, La Prora 
1958 
3 Agazio Di Somma, ‘Historico racconto de i terremoti di Calabria dall’anno 1638 fin’anno 41’ pgg 52-55 , 
C.Cavallo, Napoli 1641 
4 Vincenzo.Villella, La Calabria della rassegnazione vol II,Grafica Reventino Editrice,1985 
  Vincenzo Villella, La Calabria della rassegnazione,Scuola Superiore Servizio Sociale,Lamezia Terme 1984 



col titolo ‘Historico racconto de i terremoti della Calabria’ sono talora citate da alcuni 
autori ma , per quanto è di mia conoscenza,mai nella loro interezza. Eccone dunque il testo: 
 
“Era Martorano distesa sopra una lunga montagnola, in grembo ad una amena vallata e 
cinta da montagne infeconde. L’avean fondata i popoli mamertini ..e la consacrarono a 
Marte. Questa città fabbricata sotto questi auguri d’eternità, ebbe fine in un sol momento. 
Mi raccontò monsignor Cellesio che in quel punto si trovava sulle soglie della sua sala; 
Aveva appena licenziato un padre dell’ordine dei cappuccini che con molto zelo in quella 
Cattedrale si era esercitato nelle predicazioni evangeliche , quando vide il tutto coperto di 
caligini e ruine e che in quell’atto, volgendo gli occhi alla chiesa sua sposa, la scorse volare 
in polvere e precipitare in mucchi di sassi. Egli, poiché le mura del suo palazzo si 
riversarono all’esterno, non fu totalmente oppresso, ma gravemente ferito in più 
parti,rottoli il braccio destro, infrantali una delle mascelle, e per tutto malpesto, fu sottratto 
dalle rovine dal suo vicario e due dei suoi nipoti che restarono meno offesi. 
 
Parte del monte della città si squarciò 
d’un fianco e scivolando in rovina 
chiuse il corso del fiume Bifanto 5 e 
dall’altro lato, dove declina in pianura, e 
fremendo vi scorre il fiume Acheronte, 
oggi volgarmente Savuto, s’aperse la 
terra in vaste voragini e in pozzi 
profondi, esalandone fuori fetide nebbie 
di zolfo, per oltraggiare il medesimo 
cielo, e palesare in Calabria un verace 
Acheronte.  

 Il fiume Bifanto-Vizzante-Primarosa 

Pochi mesi dopo io mi condussi là per officio civile verso quel buon prelato e per osservare 
di presenza gli effetti del terremoto. Mi empì l’animo tutto di stupore compassionevole la 
vista di Martorano non più Martorano  ma nudo nome,  nudo monte  sparso solo di calcine 
e di sassi ,come di ceneri ed ossa fresche, memorie dell’antica fortuna....Ma non mi era di 
minor meraviglia il contemplar la costanza di quel prelato, che con me ragionava delle sue 
particolari e comuni calamità.... 
 
Seguì nell’eccidio di questa città l’occisione di gran parte dei cittadini6, e del medesimo 
infortunio, quasi fatale, furon rapiti i villaggi d’intorno... 
 

                                                           
5 E’ il fiume Vizzante, più comunemente noto come Primarosa...e non saprei dire se il di Somma abbia 
italianizzato il termine Vizzante in Bifanto o se sia accaduto il viceversa. La particolare conformazione della 
‘ Timpa di Sassa’ ha lasciato immaginare che essa si sia formata a seguito di un violento terremoto che 
avrebbe tranciato in due la collina su cui sorge Martirano; taluni hanno pensato al terremoto del 1638 ma le 
mappe pubblicate da Mario Gallo [Storia del paesaggio agricolo e forestale della Calabria, ed. Due Emme 
1991] risalgono a fine ‘500 ed escludono in maniera definitiva questa ipotesi. Il racconto di mons Cellesio 
testimonia invece che un distacco è realmente avvenuto, ma esso riguardò la parte di collina che si affacciava 
a Sud-Est su Martirano Lombardo. 
6 L’inviato del vicerè, Ettore Capece, contò per Martirano 517 morti ( 189 uomini e 328 donne); molto meno 
di quanto lascia intravedere di Somma  ed in deciso contrasto con Luzio d’Orsi che dichiara essere stata la 
cattedrale di Martirano  ‘tomba di 800 persone’.  Secondo di Somma, le chiese erano piene anche a quell’ora 
insolita perché il papa Urbano VIII aveva promulgato un giubileo; ma da buon ecclesiastico se ne fa subito 
una ragione :’ acciò che, tante anime destinate a morire , arricchite di quelle preziose gioie dell’indulgenze, 
avessero a comprarsi più facilmente la vita eterna”  op. cit. pg 130 



 
Inserirò qui fra gli avvenimenti di quella notte quel che di 
Martorano mi fu raccontato, perché dell’immagine di questa 
città, comprender possa chi legge il simulacro dell’altre: Rimase 
chiusa la chiesa cattedrale ed il palazzo vescovile alquanto di 
piano, meno ingombro delle ruine; quivi sopra un gran sasso, 
così malpesto e ferito come era rimasto, posarono monsignor 
Cellesio loro vescovo e l’avvolsero d’un ruvido manto. 
Là tutti concorsero lagrimosi ai suoi piedi, come rifugio di 
chiesa, quando che la chiesa era già sparita. 

 
 Luca Cellesio 
Si ascoltava fra i gemiti di coloro che languivano sotto le macerie delle pietre un grido che 
fra quei moribondi più vivacemente dimandava soccorso. Accorsivi alcuni per ordine del 
vescovo e rotti gli impedimenti ne trassero fuori un tal uomo che per tre anni avea preso in 
non cale le censure ecclesiastiche, onde era annodato; e dei legnami che nello sdrucciolar 
fra le ruine s’implicarono insieme era restato seppellito e difeso; costui con lagrime di 
penitenza corse subito ai piedi del suo prelato che accogliendolo con altrettanto affetto 
paterno, l’accolse. Profondissimi abissi della provvidenza divina che volle conservarlo a 
doppia salute, e lui fortunatissimo a pieno, se benefici sì larghi riconoscerà più dalla mano 
di Dio che dal caso. Del resto tutta quella notte7 fu tra spaventi, tra preghiere e tra sospiri 
passata:chi piangea la madre, chi la moglie, chi li figli, chi li fratelli, chi tutti questi 
insieme; e ciascheduno se stesso, e non meno che l’altrui morte ,la propria vita.  
 
Ripigliava fra tanto di quando in quando i suoi scuotimenti la terra, e quel che più 
accresceva il terrore, era un orribil sotterraneo boato, onde quasi con tromba guerriera 
s’accompagnavan gli assalti del terremoto e allora s’innalzavano discordantemente 
accordandosi di tutti le grida, invocando misericordia, e i gioghi delle montagne e le valli 
ne risuonavano, replicando le medesime voci, quasi che impietosite raddoppiassero a Dio 
le preghiere. Dodici terremoti furono in quella notte, sovra gli altri più fieri ,annoverati 
quasi che in altrettante ore funeste avesse voluto diluirli per supremo orror di mortali. 
Spuntò finalmente l’aurora,tanto desiderata, ma subito divenne altrettanto odiosa, che di 
nuovo riscoperte le comuni calamità, che pietosamente eran celate dall’ombra; Ripigliaron 
con tutto ciò le fatiche per la notte intermesse a ricavar i corpi dei morti: Stranie fuor di 
credenza eran le guise in che l’incontravano; Alcuni deformemente dilaniati, e pesti, quasi 
non da pietre ma da fiere fossero stati uccisi;Alcuni sì leggermente acciaccati quasi che le 
ruine loro avessero portato certo rispetto di riverenza, in offenderli; Alcuni oppressi e pesti 
in sì spietata maniera che ritenevano appena orma umana: Alcuni con meraviglia non 
tocchi in parte veruna e morti non da altro che dal timor della morte conservando ancor 
vivo certo stupor nella faccia. Alcuni fra gli ultimi aneliti, acciochè ricoverata la luce la  
riperdessero e appena disseppelliti fosser di nuovo sepolti e alcuni sotto i cadaveri 
conservarsi vivi e sopravvissero al rischio e alla loro patria; ma per lo più in qualche parte 
mutilati e offesi acciochè avessero a conservar seco vivi vestigi dell’universali sventure. 
Nella chiesa di Martorano il terzo dì , a tempo che tutte le cose erano al natural silenzio 
ridotte, si ascoltava dal fondo di quando in quando interrotto un incerto grido, o lamento. 
Sbigottiti coloro che scrutavano fra le rovine i cadaveri si sparsero sul principio alla fuga 
,ma risvegliandosi scambievolmente coraggio cominciarono con maggior fermezza di petto 
e sospensione d’orecchie a raccogliere il suon delle voci umane che imploravano aiuto;  

                                                           
7 La scossa più forte fu tra le ore 20 e le 21 



 

rimossi gli impedimenti dei mucchi che turavan d’una 
sepoltura la bocca, e ricevendo più chiaramente e 
distinto il grido dimandarono ad alta voce chi egli 
fosse; uditone il nome e i caso ne trassero fuora  un tal 
uomo di squallore di macilenza poco meno che estinto; 
ne poteva in altra figura che di mal vivo uscir da quel 
domicilio di morte. Si chiamava costui Giuseppe 
Passero8, che nell’ora del terremoto stavasi orando 
dapresso alla bocca d’un sotterraneo sepolcro. In quella 
o che prima fosse mal chiusa o qualunque fosse il caso , 
vi era dentro per sua fortunata disgrazia traboccato.” 

Agazio di Somma  
 
 

                                                           
8 Giuseppe Passero apparteneva probabilmente alla nobile famiglia dei Passero; Sia nel 1631 che nel 1633 lo 
ritroviamo tra i partecipanti al pubblico parlamento di Martirano. (vedi http://digilander.libero.it/supam/) 


