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In Abruzzo si venera San 
Martino eremita festeggiato 
il 3 di agosto e spesso 
confuso con l’omonimo San 
Martino di Tours (†397), 
festeggiato l'11 novembre. 
In realtà dovrebbe trattarsi 
di San Martino di 
Mondragone (†580), 
eremita e seguace di San 
Benedetto, si ritirò sul 
Monte Messico fra 
Cerignola e Mondragone. 



Il culto è diffuso ovunque ma soprattutto sul versante 
teatino della Majella e lungo il fiume Aventino . 

• San Martino sulla Marrucina (1151), citata prima del 1000 
d.C., deriva dall'unione del nome del santo protettore e dalla 
strada di origine pre-romana Marrucina. 

• La stretta di San Martino è il luogo di culto (monastero di 
San Martino in Valle 1044) che si svolge nell’ultima 
settimana di maggio presso Fara San Martino. 

• Molte chiese dedicate al Santo nella zona del Fucino 
furono distrutte nel 1915 (Trasacco, Magliano, Lecce de 
Marsi). 



San Martino, rimase per molti anni sul monte Massico in Campania. 
Trovò un anfratto di roccia, che adattò come sua cella, tra preghiere, 
penitenze e contemplazione, rimanendo in contatto con S. Benedetto. 
La gente andava per chiedere di essere benedetta dal Santo.  

E così quando il 3 agosto dell’anno 580 Martino chiuse gli occhi a 
questa terra, i Monaci seppellirono il suo corpo nella Chiesa del 
Monastero, dove rimase alla venerazione dei fedeli fino al 26 giugno 
1094.  

Vari Vescovi del circondario ed anche autorità civili avevano più 
volte tentato di impossessarsi del corpo di S. Martino per portarlo 
nelle loro Chiese. Ma ogni tentativo era sempre andato male, perché 
come si avvicinavano alla Chiesa avvenivano dei segni straordinari: 
terremoti o temporali violenti per cui dovevano desistere 
dall’impresa. Vi tentò invano anche il Principe di Benevento, 
(758-787), ma il Santo non volle e fece tremare la terra per cui tutti 
tornarono indietro spaventati.  



Il luogo di culto è una grotta vicino alla sorgente del fiume 
Verde ove sorse il complesso di San Martino in Valle rovinato 
dal terremoto del 1706 e poi semisepolto ai primi del 1800 da 
una alluvione. La forra che si percorre per raggiungere la 
grotta e i ruderi del Santuario si dice sia stata aperta da San 
Martino a gomitate stesso ovvero durante il terremoto che 
accompagnò la morte di Gesù Cristo.  

Tre volte il Santo, sulla via della grotta, si voltò a benedire i 
suoi concittadini assetati con un ramoscello di ulivo, e in quei 
tre stessi misteriosi punti i pellegrini si inginocchiano 
invocando la benedizione della pioggia attraverso 
l'ostentazione delle pesanti 'ndorce di cera vergine ornate di 
virgulti e fiori cosi come fanno le donne che invocano la 
fertilità a Santa Gemma a Goriano Siculi.  







Qui i pellegrini si mettono in 
ginocchio per pregare e raccolgono le 
cosiddette “cicəәlette di Sandəә 
Martinəә”, ovvero delle pietruzze che 
verranno benedette durante la messa 
della domenica e dispensate ai 
bambini al ritorno ad Atessa. Queste 
pietre, inoltre, vengono sparse sulle 
colture come auspicio per una buona 
annata oppure ingoiate perché si 
crede che siano un rimedio contro il 
mal di pancia. Inoltre, una volta in 
questo luogo, i pellegrini che 
soffrono di coliche si rotolano sulle 
pietre della valle, proprio come 
dicono che facesse il Santo Eremita. 



La ‘Ntorcia inizia a procedere accompagnata dal 
popolo e dal sacerdote verso l’Olmo di 
Sant’Antonio mentre il popolo e il sacerdote 
tornano in Chiesa, i pellegrini danno il vero 
inizio al proprio viaggio. 
Dopo il ponte per Vallaspra, la ‘Ntorcia si ferma 
di nuovo per pregare. È quello, infatti, il luogo in 
cui San Martino, piantò un ramoscello di ulivo.  
“Chi di voi ha rancore con qualcuno di noi, 
chieda perdono, altrimenti il viaggio non gli 
giova. E’ meglio che se ne ritorni. Procediamo in 
pace. Evviva il glorioso San Martino”. 
Nell’attraversare il Ponte del Mulino 
sull’Aventino ogni pellegrino deve offrire una 
moneta: due persone, dunque, con in mano un 
cappello, raccolgono ciò che ogni devoto offre. 
Il denaro raccolto, conservato dal priore lungo il 
cammino rimanente, verrà poi offerto durante la 
Messa nella Chiesa di San Pietro a Fara San 
Martino. 



Appena dopo la quercia i pellegrini si girano verso Atessa, proprio come fece 
San Martino quando si voltò per l’ultima volta ad ammirare la sua amata 
città. Il cammino riprende procedendo verso Archi. Ad un certo punto si 
arriva in un luogo dove si incrociano due mulattiere: quella che prosegue 
verso Tornareccio e quella, la principale, che prosegue verso Bomba. Proprio 
in questo punto vi è un mucchio di pietre accanto al quale fu piantata una 
croce (Crocetta di Bomba). Qui la ‘Ntorcia sosta di nuovo per il suo rituale. 
Ripresa la via verso Fara San Martino, i pellegrini della ‘Ntorcia visitano le 
Chiese che incontrano lungo il loro cammino: le Chiese di Santa Maria del 
Popolo e di Sant’Antonio a Bomba, dei Santi Cosimo e Damiano a 
Roccascalegna, della Madonna de’Raccomandati a Gessopalena ed infine 
quella del Santissimo Salvatore a Civitella. In tutte queste Chiese i fedeli 
entrano in ginocchio intingendo il dito nella campanella del priore colma di 
acqua santa e, dopo le preghiere, escono a ritroso per non dare mai le spalle 
all’altare. 



A Civitella, nella contrada Forcone, i contadini 
realizzano a terra delle croci di fiori campestri per 
invitare i pellegrini a chiedere la benedizione a San 
Martino anche per le loro colture. Al passaggio 
della ‘Ntorcia, tutti i civitellesi devono 
inginocchiarsi ed offrire del vino in assaggio 
poiché, secondo la credenza locale, in questo modo 
il vino nuovo sarà migliore del vecchio. Coloro i 
quali vanno in pellegrinaggio a Fara San Martino 
per la prima volta, inoltre, non devono guardare le 
gole di San Martino fino all’uscita dalla Chiesa di 
Civitella. 
Giunti infine a Fara San Martino, i pellegrini erano 
soliti recarsi al monastero degli eremiti, luogo poi 
divenuto inagibile a causa degli straripamenti del 
fiume Verde; oggi, dopo la costruzione della Chiesa 
di San Pietro, i fedeli lasciano qui la ‘Ntorcia e gli 
altri doni, per poi recarsi attraverso il Vallone di 
Santo Spirito, al vecchio monastero, in seguito 
denominato “grotta” (luogo scelto da San Martino 
per vivere in comunione con Dio) e adempiere agli 
atti di fede. 



Più vicina ai culti orgiastici di propiziazione pagana è la 
leggenda per cui Martino, morto in una botte, le conferì il 
potere di sgorgare vino all'infinito, dato che dalla sua bocca 
era nata una vite miracolosa.  

Mettendo tutto insieme, il suo culto complesso mostra 
aspetti ancora misteriosi.  

Gli Atessani avevano dimenticato il rito processionale e 
quello litoterapico fino a che negli anni ottanta, a seguito di 
una forte siccità, San Martino non venne in sogno a una 
paesano e da allora si rinnovò il rito del pellegrinaggio che 
rimane uno dei più suggestivi in Abruzzo per la sua 
collocazione rupestre e anticonsumistica.  



San Martino presiede a culti di “rinnovamento e 
fertilizzazione della Terra”, dato che gli antichi 
avevano capito benissimo che la vita, innanzitutto, 
dipende dalle forze attive della Natura. 

• Ma quel’è il motivo per cui San Martino ha 
molteplici identità anagrafiche? Forse perché 
eredita sincreticamente le proprietà di una divinità 
precedente! Tale divinità è manifesta in un processo 
teofanico attraverso la thaumatosi. Ma cosa sono la 
teofania e la thaumatosi? 



• La teofania avviene tramite l’azione dello spiritus: turbine di vento, 
lampo a "cielsereno", boato; emissione gassosa, di acqua, di 
idrocarburi; sprofondamenti, frane;, vulcanelli di fango e sabbia, 
terremoto. Tali effetti endogeni ed esogeni sono confusi tra loro dalla 
scienza filosofica classica.  

• Aristotele (384-322 a.C.) nei Meteorologica assimila processi 
atmosferici e tellurici postulando che dal riscaldamento della Terra, 
per opera del Sole, si generi un’esalazione secca, o soffio 
sotterraneo, principio dei venti, dei terremoti e delle eruzioni 
vulcaniche.  

• Le concezioni filosofiche greche sulla Natura passarono agli 
enciclopedisti romani e il nesso tra fenomeni endogeni ed esogeni e, 
in particolare, l’influenza dei "vuoti o canali sotterranei" sono 
incredibilmente ancora presenti nel substrato popolare italiano. 





Le cause teofaniche più importanti in  Abruzzo sono legate al terremoto e ai 
fenomeni con esso connessi, a Chieti essi determinano l’apparizione di  

Sant’Emidio e San Giustino 

Sinistra: San Giustino 
allarga il manto a 
proteggere Chieti 
crollante durante il 
terremoto del 1706.  

Destra: San Emidio 
appare su Chieti, il 
campanile della chiesa 
si inclina e la gente 
fugge in preda al 
panico a piazza Trinità, 
durante il terremoto del 
1881-82 (Orsogna-
Chieti).   



La Geo-antropologia, studia 
l'interpretazione in chiave "miracolosa" 
dei fenomeni naturali (thaumatosis); 
una disciplina notevolmente complessa 
che spazia dalla geologia, 
all'antropologia e all'archeologia. La 
taumatosi porta a specifiche forme di 
culto e all'edificazione di monumenti 
che recano in se non solo il loro motivo 
di essere ma anche i segni degli effetti 
geologici in cui sono rimasti coinvolti a 
causa della loro collocazione. Se è 
relativamente facile identificare il 
legami tra thaumatosi e il fenomeno 
causale meno facile è ricostruire la 
sequenza logica di simboli ed 
attribuzioni di proprietà miracolose che 
ne scaturiscono.  



Alla base della thaumatosi c’è la convinzione che esista una 
relazione diretta tra sotterra e superficie, tra terra e cielo, tra umano e 
divino. Quindi il legame tra esseri spirituali e fenomeni materiali, 
investe in particolare il rapporto tra l'uomo e divinità.  
Per questo quasi tutte le religioni ma in particolare quelle 
animistiche, come lo Shintoismo giapponese e quelle ancestrali, 
applicano il concetto di esseri invisibili connessi alla vita vegetale o 
animale ma anche ai fenomeni fisici della superficie terrestre.  
In Abruzzo ciò è molto evidente in alcuni santi che stanno alla base 
di antichissime feste popolari e che hanno attributi ctonici: 

Sant’Urbano e i banderesi = protezione meteorologica, tuono; 
San Domenico e i serpari= protezione meteorologica, serpenti, 
litoterapia, terremoto, iniziazione;  
San Venanzio= litoterapia;  
San Martino di Atessa e Fara= protezione meteorologica,, 
terremoto, litoterapia, iniziazione. 



• Il fenomeno endogeno diventa ctonico e 
si lega al rinnovamento vegetale, quello 
esogeno alla fecondazione.  

• Tali virtù sono sublimate nel concetto e 
nella speranza di rinascita dopo la morte. 
Il concetto è sempre associato al 
serpente/drago, che esprime la ciclicità 
della vita e del rinnovamento vegetale 
annuale.  
• Nella mitografia il drago-serpente 
rappresenta i fluidi sotterranei che con il 
loro moto provocano il terremoto. Il loro 
alito “mefitico” esala dalla terra durante 
i terremoti. 

 Il Dragone dei Caldora 



Tale animale simbolico esprime  
1-i movimenti sotterranei (vive e circola sotterra) 
2-la ciclicità e l’infinito (cerchio, spirale, meandro) 
3-il rinnovamento vegetale annuale (cambia la 
pelle)  

Attraverso una serie di passaggi di logica simbolica 
gli eventi naturali vengono prima identificati con 
una divinità e poi con un effetto eguale e contrario 
alla pericolosità del fenomeno naturale, 
neutralizzandolo per una sorta di magia simpatica. 



Feste serpentine, templi e terremoti in Abruzzo 

Atessa 
Fara 





Il cui culto del dragone/serpente compare ad Atessa ove la 
mitopoiesi locale pone la nascita di San Martino. 



Ma chi è in realtà San Martino? 



Marte, figlio di Tellus e Giove, presiede al tuono (fenomeni 
meteorologici) e all’agricoltura (Catone, agr.., 141, 2ss) il che indica 
che in origine era una divinità ctonica connessa con la fertilità del 
suolo.  

Tellus è la dea romana protettrice della fecondità, dei morti e dei 
terremoti.  

Il nesso diretto di Marte con il terremoto, oltre che dalla genitrice, 
deriva dalle lance sua inpersonificazione, le hastae Martiae, 
conservate nella sacrarium Martis della Règia nel Foro Romano, che 
agivano come sismoscopio con l’ovvia conseguenza che se avessero 
vibrato, sarebbe accaduto qualcosa di terribile.  

Gli storiografi abruzzesi mettono in relazione il nome Marsi e Marsica 
alla loro divinità più importante e riportano che il nome sia stato 
assunto in seguito a una "ver sacrum“. 



Sembra abbastanza ovvio che un precedente culto-meteo tellurico di 
Marte attragga a se San Martino. D’altra parte Martino deriva da 
martinus= dedicato a Marte.  

La dedicazione indicava un procedimento ben preciso conseguente a un 
voto fatto per scongiurare una grave calamità.  

Questa calamità poteva essere un evento endogeno od esogeno, una 
carestia conseguente a una siccità o alla distruzione di un raccolto o 
anche un terremoto.  

Si prometteva di sacrificare a Marte tutto ciò che fosse nato nella 
primavera successiva ivi compresi i bambini che però non venivano 
immolati ma crescevano come “Martini”, cioè consacrati al dio fino a 
una migrazione purificatoria (ver sacrum).  

Questo ha favorito una mitopoiesi che conferisce a San Martino aspetti 
suoi propri. 



Il culto del Santo è quindi legato alla 
concatenazione: 

Acqua/Vento 

Tuono/Fuoco 

Pietra  

Frana/Terremoto 

Rinnovamento e Fertilità 



Quindi il significato più profondo di tali fenomeni 
riguarda non solo il legame tra esseri spirituali e 
fenomeni materiali, ma in particolare il rapporto 
tra l'uomo e Dio che é sublimato nel concetto e 
nella speranza di rinascita dopo la morte.  

Dedico questo seminario a Edi e Domenico che come 
Angizia e Marte incarnano la nostra speranza di vita 

dopo la morte e che saranno per sempre nel mio ricordo 
finché anche io vivrò. 

FINE 




