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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 riflessio-
ne 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.

Contributi di T. Caliò, G. Caputo, R. De Vizio, M. Lindeijer SJ, M. Papasidero, C. Pisano, E. Rava, M. Resta, A. 
Salvati, C. Santi, A. Serra, D. Solvi.
Claudia Santi insegna Storia delle religioni presso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Univer-
sità della Campania “Luigi Vanvitelli”. Tra le sue ultime pubblicazioni: Totemismo e mondo classico (Roma 
2011), Per una Nuova Era. Cicli cosmici e mitopoiesi new age (con E. Montanari; Roma 2012), Castor a 
Roma. Un dio peregrinus nel Foro (Lugano 2017).
Daniele Solvi insegna Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo i cinque volumi de La letteratura francescana (con 
Claudio Leonardi e Francesco Santi; Milano 2004-2015) e i volumi 2 e 3 della serie Le vite quattrocente-
sche di Bernardino da Siena (Firenze 2014, 2018).
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