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Terremoto della Marsica e Grande Guerra si sono intrec-
ciati fortemente. L’evento tellurico marsicano assunse, nei 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 1915, non solo in Italia 
ma anche oltralpe e oltreoceano, un peso di rilievo nel dibat-
tito neutralismo-interventismo, come emerge dalla lettura dei 
giornali italiani ed esteri dell’epoca e dei carteggi di nume-
rose ambasciate.

Il libro ricostruisce dettagliatamente la storia mar-
sicana, e più in generale abruzzese, del periodo 1914-
1922, con particolare attenzione ai conflitti di classe 
scaturiti dai due tragici eventi del terremoto e della 
Grande Guerra.

Partendo dalle accese contrapposizioni tra neutralisti e 
interventisti in Abruzzo, ci si sofferma sul ruolo della stam-
pa nel dibattito che intersecava sisma e conflitto bellico e 
sull’azione degli irredentisti, tra cui Nazario Sauro, accorsi 
nella Marsica prostrata dal terremoto. Viene analizzato l’im-
patto della Grande Guerra sulla Marsica terremotata. 
Ampio risalto viene dato alle “fatiche” dei fanti-contadini 
marsicani al fronte. Particolare attenzione è riservata al 
presidio del fronte interno marsicano da parte dei cat-
tolici. Di converso, si dà voce anche ai movimenti antago-
nisti al conflitto, che fiorirono soprattutto nel “Bacinetto”.

L’ultima parte del libro, dopo una riflessione sull’im-
patto politico e psico-sociale della guerra e del terre-
moto sulla mentalità collettiva marsicana, indugia sugli 
appuntamenti elettorali, nazionali e locali, dell’immediato do-
poguerra e sull’occupazione delle terre. Largo spazio è de-
dicato all’acceso scontro politico del periodo 1919-1922, 
che vede come protagonisti, oltre ai cattolici e ai socialisti, al-
cuni dei quali daranno vita al PCI, gli ex-combattenti, che in 
Abruzzo dimostrano particolare vitalità. Nell’illustrazione dei 
fatti storici è approfondita l’azione politica dell’influentissimo 
uomo politico avezzanese Camillo Corradini.

Nel libro, come ha scritto Colapietra «Guerra e terremo-
to si intrecciano nella Marsica in un dramma apocalittico che 
[...] viene non solo rievocato ma rivissuto e documentato a 
dovere con la passione del cittadino e l'acribia dello studio-
so».


