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I santi internauti

Esplorazioni agiografiche nel web
a cura di Claudia Santi e Daniele Solvi
Il web costituisce oggi l’agorà in cui una molteplicità di soggetti scambia contenuti multimediali in tempo
reale, agendo di volta in volta come produttore, fruitore o semplice “ripetitore”. In questa sorta di realtà
di secondo grado, parallela al mondo reale, non potevano mancare i contenuti di carattere agiografico,
tanto più in un’epoca che è stata definita di “rivincita del sacro”: il santo è ancora – o è tornato a essere
– elemento vitale nella religiosità contemporanea ed è diventato oggetto di curiosità per una platea più
ampia dei soli fedeli o praticanti cattolici.
Allo scopo di indagare questa nuova dimensione del sacro risponde il presente volume, spazio di riflessione incentrato non tanto sul mezzo in sé quanto sullo specifico tema dei santi e delle devozioni del mondo
contemporaneo, visti attraverso la lente del web.
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