VIELLA
editrice

Santi in posa

L’influsso della fotografia sull’immaginario religioso
a cura di Tommaso Caliò
È raro incontrare i termini “religiosa”, “sacra” o “devozionale” tra i diversi aggettivi che accompagnano il
sostantivo “fotografia”. Si tratta di una tipologia non rilevata, a dispetto di un fenomeno che si presenta
fin dalle origini di dimensioni rimarchevoli. Questo volume si prefigge di porre l’accento non tanto sulla
fotografia come fonte per la storia religiosa, quanto sul suo utilizzo nei processi di promozione del culto
dei santi e nella prassi devozionale: l’introduzione della macchina fotografica nella sfera del sacro e la sua
evoluzione in una pratica di “massa” determinano l’inserimento dell’immaginario agiografico nell’universo mediatico in un processo di contaminazione tra sacro e profano.
Il volume si caratterizza per un approccio marcatamente interdisciplinare in cui la prospettiva storico-religiosa e agiografica si confronta con la storia della fotografia, l’antropologia, la sociologia, la storia dell’arte.
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Tommaso Caliò insegna storia del Cristianesimo all’Università di Roma Tor Vergata. Per i nostri tipi ha
pubblicato La leggenda dell’ebreo assassino. Percorso di un racconto antiebrai co dal medioevo a oggi
(2007) e ha curato il volume L’immaginario devoto tra mafie e anti- mafia. 1. Riti, culti e santi (con L. Ceci,
2017).
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