Festa di San Marco
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E' notorio che la solennita' di San Marco, che ad Avenza si accompagna alla fiera piu'
frequentata del comune,affonda le sue radici nell'antichita': sono state molte, in effetti , le
festivita' pagane propiziatorie recepite dalla cristianita' e la grande festa di primavera del 25
Aprile e' certo tra quelle. Era la solennita' lunense per eccellenza, tant'e' vero che i vescovi,
quando dopo il 1204 dovettero abbandonare Luni per Sarzana, tornavano in processione nella
citta' morta ogni anno, proprio il giorno di San Marco, per mantenere il legame con lei e le sue
tradizioni,sperando in una sua rinascita. Il culto dell'evangelista e' comune nelle regioni legate
all'impero bizantino. Il vescovo Enrico da Fucecchio,ricevuta l'investitura nel 1273, scelse per
l'entrata nella diocesi "apud Urbem Veterem" il 25 aprile, che volle celebrare secondo le
tradizioni. Alcune fonti,sebbene tarde, parlano anche deel'esistenza di una chiesa in Luni
dedicata al Santo. Il borgo di Avenza, legato da secoli alla citta' e alla sua pieve , ne eredito'
parte del patrimonio spirituale: il titolare della chiesa e' San Pietro come lo era della basilica
lunense fuori le mura, San Marco e' protettore del paese. Le statue marmoree dei due santi,
capolavori cinquecenteschi, campeggiano ai lati dell'altare maggiore. lo stamma vescovile con
la mezzaluna e' sempre sulla facciata della chiesa. La solennita' di San Marco, ereditata da Luni
da tempo immemorabile, e' sempre stata la festa di primavera di maggio successo, basta dire
che dal presidio di fortezza veniva distaccata una pattuglia alla fiera per motivi di ordine
pubblico (dai ruoli fine 1700). Con l'unita d'Italia le norme sulle fiere e mercati portano ad una
ufficializzazione dopo il 1870, come fiera di bestiame. La vendita di maiali e' durata fino agli
anni ottanta del XX secolo, soppressa per una epidemia di afta; sopravvive quella del pollame.
L'attuale coincidenza della solennita' religiosa con quella della Liberazione non ha fatto altro
che rafforzare le tradizioni fondendo l'antico con moderno. Con circa 300 banchi e' la piu'
estesa fiera del comune di Carrara, nonche' la piu' frequentata, per la felice stagione. Tipico
dessert di San Marco, la torta di riso all'avenzina. ....., dal 1926 gli avenzini il santo protettore
l'hanno messo anche nel pallone: forza San Marco>>>>>>> Pietro Di Pierro
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