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Il presente contributo è un resoconto di quanto è emerso durante una tavola rotonda, svoltasi il 6 maggio 
2021 nell’ambito dell’ultimo ciclo di incontri del seminario permanente I santi internauti. La tavola 
rotonda Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico” era incentrata sulla raffigurazione dei 
santi e della santità ad opera degli artisti coinvolti in tuttiSanti e Futuro Arcaico: due progetti pugliesi 
accumunati dall’esigenza di reinterpretare in chiave artistica contemporanea e virtuale le tradizioni 
iconografiche e folkloriche legate ai santi.

This essay derives from a panel discussion which was held on 6 May 2021 in the context of the last 
series of meetings of the permanent seminar I santi internauti. The panel discussion Immagini di santità: 
“tuttiSanti” e “Futuro Arcaico” focused on the representation of saints and holiness created by the 
artists involved in tuttiSanti and Futuro Arcaico: two Apulian projects connected by the urgence to 
reinterpret the iconographic and folkloric traditions associated with saints against the perspective of a 
contemporary and virtual art.
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1. Premessa: una tavola rotonda a I santI InternautI

Il presente contributo ha lo scopo di esporre quanto è emerso nel corso della tavola 
rotonda Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”, svoltasi il 6 maggio 2021 
nell’ambito dell’ultimo ciclo di incontri del seminario permanente I santi internauti, che è 
attivo dal 2018 presso il Laboratorio di Storia, religioni e antropologia del Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed è parte inte-
grante del gruppo di ricerca Research on the Cultural Entanglements of the Present Time 
(RECEPT) dell’Ateneo campano.

Nella prefazione al volume collettaneo I santi internauti. Esplorazioni agiografiche nel web, 
edito da Viella nel 2019, Daniele Solvi afferma che in «un’epoca che è stata definita di “rivincita 
del sacro”, il santo è ancora – o è tornato ad essere – elemento vitale nella religiosità contem-
poranea ed è diventato oggetto di curiosità per una platea più ampia dei soli fedeli o praticanti 
cattolici»1. Quanto sinteticamente osservato da Solvi rappresenta il motivo ispiratore alla base 
del progetto di ricerca I santi internauti, che è nato nel 2016 come proposta di panel per la I edi-
zione di Cantieri dell’agiografia, meeting annuale – giunto alla V edizione ‒ dell’Associazione 
Italiana per lo Studio della Santità, del Culti e dell’Agiografia (AISSCA), ed è proseguito col-
laborando con l’AISSCA e col suo presidente Tommaso Caliò per l’organizzazione dal 2019 ad 
oggi di tavole rotonde e cicli di seminari annuali, che hanno visto la partecipazione di numerosi 
studiosi italiani e stranieri, i quali hanno presentato le risultanze di indagini originali ‒ per non 
dire pioneristiche ‒ su svariati fenomeni di carattere agiografico, lato sensu, presenti nel web.

«Le religioni universalistiche, per loro stessa vocazione, non possono restare indifferenti a 
nessuna nuova forma di comunicazione» e allo stesso tempo, continua Claudia Santi, «nessun 
mezzo di comunicazione può ignorare il tema religioso»2, neppure il web: l’odierno strumento 
per eccellenza della comunicazione globale3. Il cyberspazio, infatti, è divenuto sempre più ‒ 
soprattutto durante i mesi di confinamento e restrizioni per l’emergenza sanitaria ‒ anche il 
luogo virtuale della condivisione delle esperienze religiose e, in particolare, di fede cristiana 
con la resa dall’analogico al digitale di una serie di iniziative, pratiche e riti devozionali, seguiti 
e commentati da utenti e follower di tutto il mondo attraverso, per esempio, i social media e i 
siti internet dedicati a santi e santuari.

In tal senso, perciò, il web rappresenta un campo di indagine tanto ricco quanto ancora non 
abbastanza esplorato in relazione alla santità e ai culti: una lacuna che col progetto I santi inter-
nauti stiamo tentando di colmare, innanzitutto per evitare di disperdere un prezioso ‘patrimo-
nio’ documentario digitale in continua espansione su scala globale. 

Alcuni elementi di tale ‘patrimonio’ sono stati analizzati da coloro che finora hanno preso 
parte al suddetto progetto allo scopo di verificare in ambito virtuale la validità euristica ed 
ermeneutica di classiche questioni e dinamiche già ampiamente riscontrate e appurate negli 
studi agiografici in riferimento alle epoche passate e, per così dire, ‘analogiche’: «nascita o re-
invenzione di culti; strategie di promozione; processi di scrittura e riscrittura agiografica; fissa-
zione di un santorale come forma di autocoscienza di gruppi e istituzioni; aggiornamento delle 
tipologie di santi e dei modelli di santità; usi estensivi del linguaggio agiografico per definire 

1. Solvi 2019, p. 7.
2. Santi 2019, p. 191.
3. In merito alla relazione tra religioni e web, vd. eg. vecoli 2013; vitullo 2021 e gli studi raccolti in olzi - Re-
vello 2021.
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forme secolari, e perfino polemiche, di santità»4.
Una questione ‘classica’ e centrale della ricerca agiografica è, per esempio, quella relativa 

alla raffigurazione dei santi e della santità, che sin dalle origini del cristianesimo è stata spesso 
influenzata dal contesto storico-geografico e socio-culturale5. Mutatis mutandis, anche nelle 
attuali rappresentazioni dei santi è riscontrabile il condizionamento del ‘vissuto’ «dell’uomo 
d’oggi, della sua mentalità, della società moderna», dei quali l’artista è a suo modo «Profeta e 
Poeta»6 dei giorni nostri: a questa e ad altre tematiche è stata dedicata la tavola rotonda Imma-
gini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”.

In qualità di curatori abbiamo deciso porre al centro di tale tavola rotonda innanzitutto un 
tema fondamentale per le nostre indagini: se e in che modo i canali e i linguaggi virtuali abbia-
no contribuito alla (ri)costruzione dell’immagine e del racconto della santità e dei riti ad essa 
connessi, chiamando direttamente in causa i promotori di due progetti artistici pugliesi: tutti-
Santi7 e Futuro Arcaico8.

In rappresentanza di tuttiSanti abbiamo invitato la designer Carlotta Latessa, la quale a 
Bari ha fondato con Nicolò Loprieno e Alessandro Tartaglia l’agenzia di comunicazione e 
design FF33009, mentre il progetto di Futuro Arcaico è stato esposto da Marco Malasomma, 
art director e sound designer dello studio creativo Folklore Elettrico10, che ha sede a Bari ed è 
gestito insieme a Jime Ghirlandi: entrambi, sollecitati dalle domande di Antonio Salvati, han-
no illustrato, come si vedrà, le ragioni e i motivi dei due prodotti artistici, che traggono ispira-
zione dall’immaginario cristiano e propongono una nuova rappresentazione multidisciplinare 
e interdisciplinare dei santi e della santità, rivolgendosi anche ai non credenti attraverso il 
web: l’attuale e il più diffuso strumento ‒ per citare Walter Benjamin ‒ della «riproduzione 
tecnica dell’opera d’arte»11.

(MR)

4. Solvi 2019, pp. 7-8.
5. Vd. e.g. BiSconti 2000; BiSconti 2011; GuaStini 2014.
6. Paolo vi 1973.
7. Vd. sito internet: https://tuttisanti.design/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/tuttisanti.design; profi-
lo Instagram: https://www.instagram.com/tuttisanti.design/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
8. Vd. sito internet: https://futuroarcaico.it/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/futuroarcaicoarchivio; 
profilo Instagram: https://www.instagram.com/futuro_arcaico_archivio/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
9. Vd. sito internet: https://www.ff3300.com/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/ff3300; profilo Insta-
gram: https://www.instagram.com/ff3300_design/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
10. Vd. sito internet: https://futuroarcaico.it/folklore-elettrico-studio-creativo/; pagina Facebook: https://www.
facebook.com/folkloreelettrico; profilo Instagram: https://www.instagram.com/folklore_elettrico/ (ultima consul-
tazione: 19 settembre 2021).
11. Benjamin 1966, p. 20 e passim.
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2. tuttIsantI, quando san nicola divenne una icona pop

tuttiSanti è un progetto ispirato alla tradizione iconografica cattolica e ortodossa. Grazie 
a un lavoro di ricerca, il team di FF3300 reinterpreta in chiave pop alcune figure considerate 
‘centrali’ della tradizione religiosa per produrre poster e oggetti d’arredo. 

Tutto ebbe origine nel 2013, nel corso delle festività in onore di san Nicola, con la produzione 
su commissione di un manifesto per il Corteo storico del patrono di Bari. L’opera ebbe subito 
un inaspettato successo grazie anche alla sua diffusione via social media, dovuta all’abitudine 
dei turisti di utilizzare il poster, divenuto manifesto ufficiale delle iniziative cittadine in onore 
del Santo, come sfondo per i propri selfie12 (fig. 1). 

L’ispirazione per il poster è partita da una reinterpretazione di un’icona russa risalente al 
XVII secolo13. La scelta di questa tipologia di iconografia è stata influenzata, come confermato 
dallo stesso team dello studio di comunicazione visiva, dal tratto considerato molto ‘contempo-
raneo’ nell’utilizzo di colori e geometrie: elementi che, opportunamente rivisti, hanno permesso 
di ottenere una rappresentazione ieratica e simmetrica del Santo.

12. Nel 2015, il poster di san Nicola è stato selezionato dall’Associazione italiana design della comunicazio-
ne visiva per la mostra intitolata «Millennials/La nuova scena della grafica italiana» presso la Fabbrica del 
Vapore di Milano.
13. L’icona di san Nicola, tempera su legno 113x78.5 cm, è custodita presso la Galleria Tret’jakov di Mosca  
(inv. DR 1799).

Fig. 1. Poster per il Corteo storico di Bari 2013, progetto grafico di FF3300.com (Foto di Tommaso Carmassi).
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Il processo di produzione dei soggetti sacri da proporre al proprio pubblico14 si divide sostan-
zialmente in due fasi: la prima è la scelta del soggetto; la seconda è la ricerca agiografica.

Il soggetto ideale viene scelto attraverso un processo d’individuazione di tre specifiche carat-
teristiche: il santo che verrà riprodotto dovrà essere magnifico, bellissimo e ubiquo.

La magnificenza è la misura della folklorica affezione popolare per un determinato santo: 
un esempio su tutti è san Nicola, considerato dai baresi – credenti e non – come una ‘persona’ 
di famiglia15. 

Nel santo, inoltre, la bellezza è rappresentata da quei particolari che lo rendono illustrabile, 
infatti, secondo Carlotta Latessa, «san Pio da Pietrelcina potrebbe essere considerato sicura-
mente una figura di santo pop vista la fama e la devozione che gli riservano milioni di fedeli. 
Eppure, non ha quella bellezza che per noi è raffigurabile. La bellezza di santa Rita, invece, è 
data dalla misura del simbolismo che racconta la sua storia»16. 

È quindi nella connotazione simbolica che nel progetto tuttiSanti viene ‘misurata’ la bellezza 
del soggetto sacro.

L’ultimo punto è quello relativo all’ubiquità. Si tratta, naturalmente, di una metafora comu-
nicativa utilizzata per ‘giustificare’ un aspetto di marketing: oltre alle illustrazioni, del santo 
scelto vengono prodotti anche oggetti d’arredo, ceramiche, luminarie e tessuti; il santo dovrà 
avere, quindi, la ‘forza’ e la ‘capacità’ di propagarsi su più mezzi e superfici.

Le categorie utilizzate in questo processo sembrano sintetizzare la molteplicità di forme di 
mediazione tra mondo naturale e mondo soprannaturale, che contribuiscono a tratteggiare la 
fisionomia multiforme e polivalente della santità cristiana, soprattutto nella collocazione del 
santo in rapporto alla società in una dialettica continua tra centralità, rispetto alla comunità di 
riferimento, e alternatività, rispetto ai comportamenti sociali stessi17. 

Una volta scelto il soggetto, il secondo passo è rappresentato dalla ricerca iconografica e 
agiografica. 

La prima attività si sintetizza in un lavoro di indagine storica di iconografie preesistenti, 
come è stato nel caso di san Nicola. Quando tale attività non fornisce elementi significativi, 
si passa a un lavoro di analisi della vita del santo in modo da individuare elementi in grado di 
caratterizzare l’illustrazione; un lavoro di ricostruzione che non esclude le contemporanee rap-
presentazioni del santo.

È il caso del progetto dedicato a santa Rita (fig. 2). Non avendo trovato attinenze nell’ico-
nografia tradizionale, sono stati isolati nella vita della Santa alcuni elementi riproducibili nel 
poster: nel caso specifico, le api che apparvero al momento della nascita e alla sua morte e la 
corona di spine. A questo è stato aggiunto un aspetto contemporaneo d’ispirazione cromatica: 
Yves Klein - devoto di santa Rita - le dedicò come ex voto una scatola in plexiglass, che conte-
neva delle palette d’oro, il tipico blu di Klein e il rosa. Colori che sono stati scelti, a dispetto di 
quelli tradizionali, per produrre il poster della Santa. 

14. Un semplice studio delle metriche relative alla presenza nel web del progetto tuttiSanti, indica che il target di 
riferimento va dai 24 ai 50 anni, con interessi che spaziano dai media al design, all’intrattenimento musicale pas-
sando dal life style all’arte, vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini di santità: "tuttiSanti" e "Futuro 
Arcaico", https://www.youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione 19 settembre 2021).
15. Vd. e.g. melchioRRe 1986; otRanto 2012, pp. 65-88.
16. Vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini di santità: "tuttiSanti" e "Futuro Arcaico", https://www.
youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione 19 settembre 2021).
17. Vd. BoeSch Gajano 1999. 
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Questo processo di ricerca e reinterpretazione appare particolarmente interessante nell’ottica 
di un’analisi storico-religiosa. Le fasi possono essere descritte attraverso l’utilizzo di tre compo-
nenti euristiche: trasformazione, adattamento e cambiamento.

Fig. 2. Santa Rita, poster, tuttiSanti.
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La trasformazione consiste nel modellare i tratti di un’icona già esistente, in modo che essa 
possa essere ‘percepita’ dal pubblico di riferimento. Affinché questo processo funzioni, è ne-
cessaria un’attività di innovazione, come è stato, ad esempio, l’utilizzo dei colori dell’ex voto di 
Yves Klein nella realizzazione del poster di Santa Rita. L’elemento finale è l’esclusione, visto 
che alcuni aspetti agiografici del santo individuato devono inevitabilmente essere lasciati fuori 
per rendere più efficace il processo di reinterpretazione18.

L’ultimo aspetto da considerare è quello relativo alla diffusione dei poster del progetto tutti-
Santi in ottica cultuale. 

Nel 2016 la pagina Facebook di Famiglia Cristiana chiese ai suoi follower, attraverso un 
post, quale sarebbe stato il nuovo santo da inserire nel progetto tuttiSanti. La maggior parte 
delle reazioni furono molto critiche, perché i fedeli, abituati all’iconografia classica, erano in 
qualche modo infastiditi dalla proposta reinterpretativa. Gli stessi autori dei poster proposero le 
proprie opere presso alcuni negozi di via della Conciliazione a Roma; anche in questo in caso i 
venditori si mostrarono da subito restii nell’accettare dei prodotti artistici e iconografici, che non 
sarebbero stati graditi dal loro pubblico di riferimento.

Perché questo? Perché ogni immagine di un santo rappresenta un ‘ponte’ tra la realtà del 
personaggio e il pubblico. In altre parole, l’immagine è un intreccio tra memoria storica e me-
moria cultuale e per diventare espressione e supporto al culto, le immagini non possono solo 
coinvolgere emotivamente il pubblico – attraverso, ad esempio, il piacere estetico - ma devono 
alimentare anche la devozione19. 

(AS)

3.  Futuro arcaIco, l’archivio digitale Per un nuovo ethos culturale

Futuro Arcaico è un progetto, risalente al 2020, dello studio creativo pugliese Folklore Elet-
trico: si tratta di un archivio virtuale che ha come obiettivo la raccolta di opere artistiche su 
luoghi, riti e tradizioni non solo pugliesi ma anche di tutto il territorio nazionale.

La missione del progetto è raccontare il folklore, le antiche tradizioni e i rituali attraverso 
eventi e produzioni dal carattere fortemente contemporaneo. Ad oggi tale archivio raccoglie più 
di settanta opere diverse: dalle foto alle registrazioni passando per i video.

Gli aspetti che contraddistinguono Futuro Arcaico sono fondamentalmente due. 
Il primo è sicuramente la varietà dei linguaggi utilizzati per raccontare la tradizione e le ‘ra-

dici’ culturali italiane, attraverso un processo non di semplice registrazione ma di reinterpreta-
zione. Il secondo aspetto riguarda la metodologia di produzione: non un lavoro di équipe, come 
potrebbe tradire la dichiarata influenza di De Martino, ma una vera e propria reinterpretazione 
della tradizione attraverso l’arte. 

Paradigmatica, in tal senso, è la reinterpretazione del tema della Pietà da parte del collettivo 

18. Si fa riferimento alle componenti euristiche elaborate per analizzare le caratteristiche morfologiche dei rituali 
offline trasferiti online in miczek 2008, p. 147. 
19. Vd. BoeSch Gajano 1999, p. 46 e passim. 
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Dott. Porka’s P-Proj20 (fig. 3): in una street-photo performance21, ambientata nelle acciaierie 
abbandonate dell’Archelor-Mittal in Lussemburgo, la figura del Cristo viene ‘umanizzata’ e 
riconsegnata tra le braccia della madre in una versione – a detta degli autori – ‘operaia’.

Tale opera sintetizza, con ogni probabilità, lo spirito di fondo che alimenta Futuro Arcaico 
in quanto contenitore e ‘custode’ della memoria. In un certo senso, questa attività risponde pro-
prio all’esigenza sollevata da Ernesto De Martino di ‘costruire' un nuovo ethos culturale come 
risposta alla possibilità della ‘fine del mondo’ – intesa come auto-annientamento dell’umana 
civiltà, che perde il senso dei valori intersoggettivi della vita umana – e al conseguente senso 
di ‘spaesamento’ dell’uomo contemporaneo, causato dallo sfaldamento della memoria storica: 
sede delle peculiarità culturali, che contraddistinguono una determinata civiltà22.

Inoltre, scorrendo le opere custodite nell’archivio di Futuro Arcaico, è chiaramente avvertibile 
quel senso di ‘gioco’ che l’antropologo Philip Bock23 inseriva come elemento fondamentale nella ri-
costruzione di un ethos culturale integrato: un processo costituito da regole convenzionali, ma aperto 
alla libertà creativa, che parte dalle nostre tradizioni per creare qualcosa di “buono e bello”.

Il web, perciò, ha rappresentato per Futuro Arcaico non solo un potente mezzo per coin-
volgere un numero sempre più elevato di artisti e un veicolo per distribuirne le loro opere24,  

20. Il collettivo Dott. Porka’s P-Proj si forma su media ‘virali’, underground dei fumetti autoprodotti e le street tv 
alla fine degli anni ‘90. I loro interventi e i loro lavori hanno rappresentato nel 2015 l’Italia al «Festival du Film 
Italien» in Francia e sono stati esposti a Vilnius, in Lussemburgo, a Budapest, in Spagna oltre che negli USA ed in 
Brasile in occasione di festival ed esposizioni collettive di Urban Art.
21. I set fotografici sono solitamente spazi sottoposti a sequestro o il cui accesso è vietato.
22. De maRtino 1964, p. 225 e passim.
23. Bock 1969, p. 446.
24. L’archivio conta più di 45000 visualizzazioni da quando è stato inaugurato e numerosi sono gli utenti che se-
guono sui social condividendo i lavori degli artisti che prediligono. Il pubblico online di Futuro Arcaico è compo-
sto per il 47% da donne e per il 51% da uomini per lo più nella fascia d’età 25-44. Le nazioni di provenienza mag-
giore sono Italia (Bari, Roma e Milano), Spagna e Germania, vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini 

Fig. 3. Futuro Arcaico - Jesus was not a Rock'n roll star: Pietà, Dott. Porka’s P-Proj, 2014.
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ma anche uno ‘spazio’ nel quale esistere e svilupparsi nell’ottica di un’attività di conoscenza 
delle altre tradizioni in grado di rendere più profonda la comprensione dei sistemi culturali, 
ampliando così la possibilità di creare qualcosa di “bello, di significativo, di utile” 25. Dunque, 
non è un caso che nella seconda call for artist di Futuro Arcaico, che è stata ribattezzata Radici 
e ha raccolto oltre seicento adesioni, fosse richiesto agli artisti di raccontare le proprie ‘radici’ 
nella storia, intese come ‘ponti’ di connessione tra passato, presente e futuro.

La tecnologia e un nuovo tipo di racconto hanno un ruolo importante in un nuovo modo di 
usufruire della ‘religiosità’. L’approccio di Futuro Arcaico è multidisciplinare e questo permette 
di proporre una forma di racconto sempre diversa: è il caso della documentazione per immagini 
e suoni dei Riti della Settimana Santa in Puglia: i Crociferi di Noicattaro, i Misteri di Taranto, 
la Desolata di Canosa (fig. 4), etc.; questo tipo di approccio può permettere un racconto più 
completo, nuovo e soprattutto ‘libero’, perché, come scriveva Raffaele Pettazzoni, la «cultura 
religiosa, come ogni cultura, ha da essere storia e libertà»26. 

(AS)

di santità: "tuttiSanti" e "Futuro Arcaico", https://www.youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione 
19 settembre 2021).
25. Bock 1969, p. 446.
26. Pettazzoni 1948, pp. 76-77. 

Fig. 4. Futuro Arcaico - Desolata, Giuliana Massaro, 2016.
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4. nota conclusiva: nuove e virtuali raPPresentazioni della santità

Da sempre i santi sono considerati pronti a intercedere in risposta degli umani bisogni, in 
quanto prossimi agli uomini, dei quali sono ritenuti «amici invisibili»27, ma continuamente e 
quotidianamente presenti e manifesti a vari livelli attraverso le tradizioni iconografiche e le 
rappresentazioni artistiche, che si sono susseguite in ogni contesto geografico e sociale dalle 
origini del cristianesimo sino ai giorni nostri, ovviamente riflettendo i mutamenti culturali ed 
esistenziali delle donne e degli uomini di ogni epoca: ne sono un esempio tuttiSanti e Futuro 
Arcaico.

Entrambi i progetti pugliesi – ma dal ‘respiro’ nazionale e non solo – sono nati, come è emer-
so, dall’esigenza di reinterpretare in chiave artistica e contemporanea le tradizioni iconografiche 
e folkloriche legate ai santi: ‘icone pop’ dal valore identitario talmente radicato nella memoria 
collettiva, tanto da essere condiviso da credenti e non credenti.

Inoltre, la scelta dei soggetti e delle modalità artistiche ed espressive costituisce l’esito di 
un pregresso lavoro di ricerca: un aspetto, quest’ultimo, significativamente valorizzato sia da 
Carlotta Latessa, la quale ha definito le icone di tuttiSanti come il risultato di indagini sulle 
iconografie e agiografie preesistenti ma reinterpretate in chiave artistica contemporanea, sia 
da Marco Malasomma, il quale ha individuato negli studi di Ernesto De Martino e di Chiara 
Samugheo il motivo ispiratore di Futuro Arcaico, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi, i riti, 
le tradizioni culturali, religiose e folkloriche del nostro Paese attraverso varie espressioni arti-
stiche (manufatti, fotografie, installazioni, etc.).

Infine, delle realtà artistiche così innovativamente connotate non potrebbero in alcun modo 
prescindere ovviamente dal web e, in particolare, dai social media, che hanno permesso la dif-
fusione e la condivisione dei prodotti artistici proposti da entrambi i progetti in tal modo dive-
nuti noti a livello nazionale, raggiungendo una vasta ed estremamente variegata platea di utenti, 
composta soprattutto da giovani appassionati di media, design, lifestyle, i quali, attraverso l’ar-
te, hanno ‘ceduto’ al fascino di santi, riti e luoghi dalla storia secolare, resa ora ulteriormente 
attrattiva e, soprattutto, a portata di click.

(MR)

27. Si fa riferimento all’espressione con cui sono qualificati i santi in BRown 1983, p. 75ss.

Mario resta - antonio salvati
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