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G. LuonGo (a cura di), La terra dei Marsi. Cristianesimo, cultura, istituzioni, Roma, Viella, 2002, pp. 
606, ill. f.t.

di Franco Salvatori

Il corposo volume qui esaminato raccoglie e pre-
senta alla comunità scientifica gli atti di un frequen-
tato e ottimamente strutturato convegno, svoltosi ad 
Avezzano (24-26 settembre 1998), dedicato al terri-
torio marsicano e alla sua storia, con una particolare 
accentuazione per la prospettiva storico-religiosa e 
per l’età di mezzo.

In effetti, l’intreccio tra cristianesimo, strutture pro-
duttive, istituzioni civili e religiose, quale si è venuto 
concretamente affermando fra la tarda antichità e il 
basso medioevo, risulta ancor oggi a fondamento 
dell’identità territoriale della regione marsicana: in 
misura incomparabile con il retaggio del pur incisivo 
periodo romano, ma anche con quello innescato dal-
le trasformazioni più o meno recenti connesse alla 
modernità.

Di questo si rintraccia piena conferma nella tren-
tina di contributi che, organizzati in quattro sezioni 
tematiche, compongono il volume. La prima di dette 
sezioni risulta precisamente riferita alla dimensione 
territoriale, ma anche in quelle dedicate alla santità 
e ai culti, ai segni artistici e antropologici della reli-
giosità o alla specifica azione di figure e all’impatto 

di gruppi e istituzioni si può agevolmente risalire alla 
terra dei Marsi: un insieme regionale fortemente con-
notato che affonda in una comune matrice culturale il 
suo principale tratto distintivo.

Tratti e segni culturali si dipartono dal territorio e 
dispiegano dinamiche di rappresentazione sociale 
tuttora avvertite dalla compagine demografica nel 
suo articolarsi insediativo, così come il concreto ma-
nifestarsi di riti e natalità delinea modelli di cultura 
territoriale a un tempo singolari eppure riconducibili a 
unità per il ricorsivo motivarsi della comune fonte del 
cristianesimo.

La terra dei Marsi, la Marsica, dunque, non per 
caso può essere tuttora identificata con la diocesi dei 
Marsi (oggi diocesi di Avezzano) e i suoi limiti posso-
no ben sovrapporsi a quelli della circoscrizione eccle-
siastica, rimasti pressoché immutati fin dal suo costi-
tuirsi. Ripercorrerne i momenti essenziali significa, al-
lora, anche in chiave attualistica e prospettica, andare 
nella direzione che ci è proposta da questo volume: 
fonte preziosa di analisi e di documentazione.
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