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vanni da Capestrano, Pietro Geremia, Giuseppe Calasanzio e Filippo 
Neri (p. 241).

L’“Antologia di scritti su Nunzio Russo” (p. 245-268) è costituita 
principalmente da testimonianze, rese da chi lo ha conosciuto e gli è 
stato vicino, finalizzate a evidenziare lo zelo apostolico e le virtù del 
venerabile presbitero palermitano, l’umiltà in primis (p. 245).

Dopo la “Conclusione”, in cui traccia in estrema sintesi “la polie-
dricità del presbitero palermitano” (p. 269), il prof. Torcivia ripercorre 
l’“Iter della Causa di canonizzazione di Nunzio Russo”, fino alla pro-
mulgazione del decreto, il 1° dicembre 2016, da parte di papa France-
sco, con cui il servo di Dio poteva essere dichiarato venerabile (p. 275).

E, subito dopo, l’Autore ricorda ai lettori i “Principali dati biogra-
fici” di Nunzio Russo (p. 277-278), la ricca e dettagliata “Bibliografia e 
sitografia” (p. 279-291) con una essenziale “Iconografia” (p. 293-300). 
Alla p. 339, troviamo i “Riferimenti bibliografici”, relativi allo studio 
sul canonico Francesco Russo, cui abbiamo già accennato. Non manca, 
infine, un affollato “Indice dei nomi e dei luoghi” (p. 341).

Concludendo, non esitiamo a dire che ancora una volta, con que-
sto suo corposo volume, il prof. Mario Torcivia conferma quella che 
potremmo definire la sua già affermata vocazione storiografica a ricer-
care con passione i tesori nascosti della santità siciliana tout-court e a 
farcene dono. Per questo gli esprimiamo la nostra riconoscenza e lo 
incoraggiamo a proseguire nell’esercizio di suo questo ministero di ri-
cercatore paziente e divulgatore sollecito.

Giovanni Spagnolo

Vestizioni; Codici normativi e pratiche religiose, Sofia Boesch Gajano e 
Francesca Sbardella cur., (Sanctorum 8), Viella, Roma 2021, 159 
pp.

Nella introduzione intitolata “Sguardi incrociati” (p. 7-9) le cura-
trici, ossia Sofia Boesch Gajano e Francesca Sbardella, rammentano che 
la presente pubblicazione raccoglie gli atti di un seminario svoltosi pres-
so l’Università di Bologna nel 2017. Gabriella Zarri in “Consacrazione e 
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conversione tra rito e culto” (p. 13-36) suggerisce possibili percorsi per 
cogliere il «significato teologico e spirituale della vestizione come con-
sacrazione e della svestizione come conversione» (p. 14) partendo dalle 
immagini e modelli di Caterina d’Alessandria e Maria Maddalena. “L’a-
bito fa il monaco. Il rapporto tra abbigliamento e identità per monaci 
ed eremiti nel Medioevo” (p. 39-54) è l’intervento di Umberto Longo 
che dopo aver descritto la vivacità di diverse dispute conclude afferman-
do: «per gli ecclesiastici il colore è prima di tutto un fatto teologico e 
in gioco, nella scelta della qualità del tessuto e del colore, c’è l’identi-
tà stessa della comunità che nell’abito si riconosce» (p. 54). Rosanna 
Bianco con “Bordone, bisaccia e conchiglia. La vestizione del pellegrino 
di San Giacomo tra immagini e racconti” (p. 55-72) rammenta diverse 
cerimonie e gesti che accompagnano la partenza dei pellegrini e eviden-
za come nelle rappresentazioni il Santo apostolo indossi gli stessi panni 
dei suoi devoti, ossia bordone, borsa e conchiglia. Martine Boiteux in 
“Vestizione di monaca: rituale e rappresentazione in epoca moderna” 
(p. 73-92) sottolinea come – in una circolarità che coinvolge rito della 
monacazione, iconografia e canonizzazione – sia soprattutto il velo ad 
assurgere a simbolo omnicomprensivo. Quello di Elisabetta Silvestrini, 
“Simulacri dei santi e delle divinità. Etnografie e teorie” (p. 96-109), 
si sofferma – contrariamente al titolo e ad alcune considerazioni ini-
ziali – soltanto sulla cultura cristiana. Per questo alcune affermazioni 
che vogliono includere diverse esperienze religiose bisognano di appro-
fondimenti per non risultare tanto generiche quanto imprecise; valga 
l’espressione «simulacri che rappresentano la divinità» (p. 99) seguita 
dall’esempio di statue mariane. “La ‘mascherata’ sul Monte Labbro. 18 
agosto 1878” (p. 111-139) di Anna Scattigno illustra una vicenda in cui 
tanti elementi – dalla religiosità alle reminiscenze risorgimentali, dalla 
profezia alla politica – si intrecciano e trovano espressione nel vestiario 
dei seguaci di David Lazzaretti. L’unico e vero intervento che analizza 
una cultura non cristiana è “Vestire per adorare: pietre votive del Guer-
rero” (p. 141-153) di Gregorio Serafino. Nelle conclusioni dal titolo 
“Ritus vestiendi: un crocevia di discipline” (p. 155-159) Sara Cabibbo 
propone alcune piste di approfondimento, soprattutto in connessione 
con la dimensione popolare della devozione.

Proprio perché l’abito è segno identitario non meraviglia che pro-
vochi dispute, a volte superate solo grazie ad una rivelazione, come av-
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viene nel monastero delle clarisse di Foligno: «[…] quelle suore antiche 
che pigliarono il Monastero usavano certi scapolari che attaccavano la 
parte innanzi con quella dietro sotto le braccia con certi lacci o ben-
delle. La Reverenda Madre suora Cecilia da Perugia [1426-1500] non 
gli piaceva questa foggia di scapolari; essendo abbadessa li volle levare 
come li aveva levati al monastero di Monteluce [di Perugia] quando 
c’era stata come abbadessa. Quasi la maggior parte delle suore non vo-
leva che si levasse, perché l’avevano da quelle suore antiche, e così chi 
voleva e chi non voleva; per la qual cosa era nata grande discordia fra 
esse, la madre abbadessa facendo fare grande orazione per questa cosa 
in comune e in particolare, che al Signore e santa Chiara benedetta 
gli piacesse di mostrare quella che fosse la sua volontà che si facesse di 
questo abito e modo di portare degli scapolari. Dopo molte orazioni 
e digiuni, santa Chiara gloriosa apparve visibilmente a una suora, e gli 
mostrò lo scapolare che portava lei, il quale era semplice, senza nessuna 
staccatura. Questa suora rivelò la visione all’abbadessa, la quale notificò 
la volontà di santa Chiara secondo la predetta apparizione, e così tutta 
la famiglia, di grande concordia e mutua carità, tutte insieme si accor-
darono a portare gli scapolari semplici, senza legatura alcune» (Ricor-
danze del monastero di S. Lucia in Foligno, Assisi 1987, p. 193-194).

Pietro Messa 


