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esiti meno felici, ai quali si sarebbe iniziato a provvedere da parte delle autorità ec-

clesiastiche e secolari dalla metà del Settecento. 

Una nota merita il capitolo sull’assistenza ai familiari dei frati, alla quale si 
risponde di solito con generosità, con soccorsi diretti e pure con la concessione ai 

religiosi interessati di fermarsi per qualche tempo presso i parenti a prestare aiuto. 
Oltre che sui frati e sui conventi, i due volumi permettono di gettare uno sguardo 

sul mondo ecclesiastico e sulla società italiana ed europea tra Sei e Settecento, dai 

responsabili delle congregazioni romane a vari cardinali, come i protettori dell’Ordine 

Nicolò Acciaioli e Gaspare Carpegna, agli addetti dei vari uffici, ai vescovi e a eccle-

siastici vari, alle autorità locali e ai benefattori, signori dei luoghi e tanta gente comune. 

Dal primo volume raccogliamo solo pochi casi esemplari a testimoniare la com-

plessità e la rilevanza dei rapporti: con la società per il figlio di nobile famiglia man-

dato in convento e lì trattenuto in carcere, per privarlo del diritto di primogenitura 

(p. 85, 114), con altri Ordini religiosi per la concorrenza, come avvenne con i fran-

cescani osservanti di Smirne, con il clero diocesano per le complicazioni rituali, così 

importanti in quei tempi di difesa delle proprie prerogative, che impediscono per 
esempio, a funerale già avvenuto, di prelevare dalla cattedrale di Iesi, la salma di un 

parroco che aveva ottenuto di essere sepolto nella chiesa dei frati (p. 192-93). Della 
vigilanza necessaria per non uscire dalla disciplina ecclesiastica e sociale parlano il 

caso di gruppi di giovani, che, in veste di cappuccini, girano per le piazze della Pu-

glia e predicano, cantano, ballano e con accompagnamento di sregolatezze varie che 

sembrano rimanere impunite per il rispetto dell’abito (p. 218-19), e quello del Cir-
culus aureus del cappuccino Francesco Maria Capelli da Bologna (1601-1688), un 
cerimoniale liturgico pubblicato tra il 1650 e il 1720 in una cinquantina di edizioni da 
Venezia a Torino a Roma, a Napoli, ampiamente usato dal clero regolare e secolare e 

finito tra i libri proibiti (p. 186). 
Per il secondo volume segnaliamo gli argomenti dei ricorsi: formazione degli 

studenti, libri e biblioteche, vita e attività dei frati dentro e fuori convento, questue, 
esorcismi, arti magiche, canonizzazioni di confratelli, ascolto delle confessioni, pre-

dicazioni.

Il primo dei due volumi, con gli interi dossier, permette di seguire lo svolgersi 

dei casi, mentre il secondo, che contiene i soli regesti, risulta più abbondante di nomi 
di persone e di luoghi, per i quali si cerca sempre di riportare qualche informazione 
grazie ad un’ampia ricerca bibliografica. Gli accurati indici dei nomi e dei luoghi 
permettono infine di muoversi tra le tante segnalazioni.
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Il libro Santi in posa. L’influsso della fotografia sull’immaginario religioso, cu-

rato da Tommaso Caliò per la serie “Sanctorum. Scritture, pratiche, immagini”, è una 

miscellanea composita di saggi il cui minimo comun denominatore è lo studio della 

fotografia in relazione all’ambito religioso/devozionale. 
Il volume è un primo tentativo di colmare la lacuna storiografica esistente sull’u-

tilizzo del medium fotografico da parte del mondo religioso cattolico – o che con il 
mondo religioso cattolico si è confrontato – e della sua importanza nel formare e 
plasmare l’immaginario collettivo devozionale europeo tra Ottocento e Novecento. 

Tale lacuna risiede forse, come ci dice il curatore nell’introduzione, nel fatto che la 

fotografia religiosa non si è mai imposta come un genere a sé stante e così la storio-

grafia non l’ha studiata come soggetto autonomo. 
Seppur con una certa ambiguità linguistica – giustificabile dato il lavoro pio-

nieristico – il volume assume come oggetto di ricerca la fotografia come fonte per la 
storia religiosa partendo da quella che definisce fotografia “devozionale”, o meglio 
“agiografica”, nel senso ampio del termine, ovvero quella rappresentazione fotogra-

fica connessa in qualche modo al mondo della santità, sia essa direttamente collegata 
a santi o comunque modelli esemplari, che legata a fenomeni religiosi come le ap-

parizioni mariane o la Sindone. La scelta di circoscrivere le ricerche alla fotografia 
agiografica si rivela già nell’indice fruttuosa data la diacronia e multidisciplinarietà 
che l’agiografia stessa offre. Il testo, infatti, si compone di 15 saggi (ed una intro-

duzione) che coprono circa due secoli – il XIX e il XX – e che vedono coinvolte 
diverse discipline – dagli studi storici a quelli di cinema, televisione e produzione 
multimediale, passando per quelli antropologici. Seppur non tutti gli scritti di Santi 
in posa raggiungano un’articolazione convincente e una certa maturità interpretativa, 

nel complesso il volume risulta ben confezionato e di ampio respiro. 

Data la brevità a cui le recensioni di libri devono sottostare, mi soffermerò solo 

su alcuni dei saggi presenti. Un tema che emerge chiaro e importante è quello del 
processo di riscrittura del materiale legato alla santità. La riscrittura del ritratto agio-

grafico nel corso del tempo, che rende dinamico lo studio dei modelli agiografici ma 
che offre anche un’angolazione unica per fenomeni storici più ampi, è presente anche 

in quello fotografico. La foto di un beato o di un santo nasce, infatti, con un carattere 
cultuale intimo e privato e solo successivamente passa ad una dimensione pubblica 

attraverso la sua mediatizzazione, non solo grazie alla letteratura agiografica classica 
(agio/biografie) ma anche alle cartoline o immaginette devozionali, ai settimanali 
illustrati, ai rotocalchi o alla stampa scandalistica. Questo passaggio – non obbligato-

rio – è ben osservabile, ad esempio, nei saggi di Gianluca Della Maggiore, Un volto 
per il santo. Don Bosco e la fotografia nella cultura visuale otto-novecentesca, di 

Martina Giacomini e Alessandro Serra, Dalla santa all’assassino. Il ruolo della fo-
tografia nel sistema agiografico gorettiano, e in quello di Pasquale Palmieri, In posa 
con Padre Pio. Fotogiornalismo e santità fra XX e XXI secolo. 

Dopo un lungo preambolo sulla relazione tra don Bosco e la cultura visuale del 

suo tempo – in particolare la comprensione “moderna” del sacerdote salesiano della 
potenzialità dell’immagine fotografica nelle pratiche devozionali –, Della Maggiore 
ci mostra la fortuna delle diverse foto, con conseguenti ritocchi, utilizzate per la rap-

presentazione iconografica di don Bosco e di come sono mutate nel corso del tem-
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po per veicolare ora una ora l’altra caratteristica esistenzial-agiografica del santo e 
quella della sua opera. Le 41 fotografie conosciute di don Bosco sono diventate così 
«una sorta di modello visuale per aggiornare e risignificare i capisaldi del carisma 
salesiano» (p. 55).

Giacomini e Serra si occupano, invece, dell’archetipico modello della martire 

della purezza quale è Maria Goretti e della necessità di una sua rappresentazione 
visiva. L’assenza di una immagine fotografica reale della Goretti, infatti, ad un certo 
punto sembra diventare il motore di una riscrittura iconografica tale da comportare 
anche una rivisitazione agiografica più ampia: l’immagine fotografica diventa così 
parte integrante e cardine del sistema narrativo agiografico gorettiano a tutti gli effet-
ti. Di più, tale caso rivela anche come, almeno nel secondo dopoguerra italiano, fosse 
in qualche modo percepito come necessario l’aggiornamento dello strumento media-

tico per “mostrare” i santi. Di Maria Goretti si possedevano già due ritratti commis-

sionati e dipinti dopo la morte della fanciulla, eppure i nuovi mezzi di comunicazione 

della cultura popolare – rotocalchi, fotoromanzi, cinema, e poi televisione –, sempre 
più interessati ad occuparsi del fenomeno della santità, sembrano aver bisogno della 
fotografia per parlare di beati e santi e raggiungere così un pubblico nuovo e più 
ampio. L’utilizzo della foto dell’attrice che al cinema ha interpretato Maria Goretti 
come immagine più o meno ufficiale per rappresentare la santa e la ricerca di una 
foto inedita della giovane martire nel corso degli anni ’80 ad opera de «La Domenica 

del Corriere» e altre testate giornalistiche supportano quanto sopra enunciato. L’u-

tilizzo della fotografia sia essa reale o cinematografica, quindi, non solo rimodella 
l’intero racconto agiografico – la storia dell’assassino pentito Serenelli ha fortuna 
soprattutto grazie alle immagini disponibili da mostrare –, ma è anche una risposta 
concreta al cambiamento di esigenze dei fruitori del racconto agiografico, siano essi 
cattolici praticanti che pubblico generalista, traghettati verso una cultura dell’imma-

gine sempre più imperante. Solo tenendo presente questo scenario si può compren-

dere la “canonizzazione mediatica” di una figura come padre Pio grazie al mezzo 
rotocalco. Nel suo saggio Palmieri evidenzia come, a partire dagli anni ’50, l’uso 

della fotografia in certa stampa popolare nel culto di padre Pio miri ad eliminare la 
mediazione dell’autorità ecclesiastica e svelare la “realtà” come elemento di novità, 
basandosi sull’assunto che la fotografia non può che mostrare la verità e quindi di-
mostrare l’attendibilità documentaria. Il caso di padre Pio è esemplare: nel suo culto 

la fotografia è più che un mezzo di devozione, ne cambia il culto stesso perché lo pla-

sma, lo trasforma, mettendone in luce alcuni aspetti (religioso umile, giocoso, spirito 

libero contro le gerarchie, osteggiato) piuttosto che altri (la questione delle stigmate, 
i controlli della Santa Sede, le dicerie sulle presunte relazioni con penitenti). La ri-

scrittura fotografica diventa poi anche riscrittura agiografica grazie all’interazione tra 
immagini del santo e dei fedeli, che diventano poi immagini e racconti dei soli fedeli 

e della loro devozione per il santo. Si assiste così all’allargamento dello scenario de-

vozionale, che diventa plurimo: grazie all’uso della fotografia nei rotocalchi e nella 
stampa scandalistica il racconto fotografico non è più ancillare a quello agiografico. 

Legato al tema della riscrittura sia agiografica che fotografia vi è quello del mezzo 
fotografico come strumento narrativo devozionale, che permea diversi saggi del vo-

lume. Marco Papasidero in La fotografia nei processi di “costruzione” e di gestione 
dei santuari mariofanici, per esempio, indaga l’uso della fotografia nelle apparizioni 
mariane ottocentesche e del primo Novecento – Lourdes (1858), Knock (1879), Fátima 



 RECENSIONI 227

(1917) e Banneux (1933) – rilevando come esso abbia quasi una funzione poietica: il 
modo di raccontare l’evento dalla fotografia diventa l’evento narrato stesso, così come 
è consegnato alla storia. Nel caso delle visioni mariane la fotografia non solo narra le 
vicende, ma costruisce la mariofania stessa. La fotografia è l’immagine stessa dell’e-

vento (e questo è ancora più vero per le apparizioni medjugoriane, se si pensa ad un ca-

so ancora più contemporaneo). Anche nel saggio di Gabriele Piretti, Sguardo psichia-
trico e iconografia della santità nella seconda metà dell’Ottocento, il cui sguardo esce 

dal mondo cattolico per concentrarsi sul ruolo della fotografia nella “patologizzazione” 
della santità mistica attraverso il paradigma psichiatrico dell’isteria di Charcot, che è 

stato applicato a tale forma di religiosità cattolica a fine Ottocento per diverse decadi, 
ritroviamo l’importanza della funzione narratrice della fotografia. L’accostamento tra 
le immagini delle donne “isteriche” studiate a Salpêtrière a quelle delle mistiche catto-

liche, non privo di una componente ideologica volta a screditare certe forme devozio-

nali da parte di un sapere medico-scientifico considerato superiore, sembra nascondere 
però un linguaggio narrativo comune – e la conseguente più o meno volontaria scelta di 
utilizzarlo – che ha come perno proprio la fotografia agiografica. 

Seppure Santi in posa esplori anche molti altri nodi tematici che qui non trove-

ranno analisi, è indubbio che faccia toccare con mano come la fotografia devoziona-

le, nei suoi ampi ed eterogenei utilizzi, ci insegni molto sull’essenza dell’agiografia 
contemporanea, sulle sue trasformazioni e sulle sue permanenze e come essa si inse-

risca appieno nel processo che è stato definito di “consumo” dei santi. 
Un siffatto volume pionieristico non poteva certo analizzare tutte le possibili 

strade di ricerca che si prospettano sul tema, ma manca forse un saggio conclusivo 

che raccolga gli spunti più suggestivi, che li sintetizzi e che esplori in profondo il 
nesso esistente tra la fotografia agiografica, che col procedere del tempo sempre più 
sostituisce l’immaginetta devozionale dipinta – questo sembra almeno nella prima 
fase di un culto – e la visione della santità che mutua profondamente nella seconda 
metà del Novecento: il cambiamento del paradigma avvenuto con il concetto conci-

liare della “santità per tutti” fortemente ribadito durante il pontificato wojtyliano – e 
che diventa il “santo della porta accanto” bergogliano – non trova forse nel mezzo 
fotografico e nella sua capacità di creare un dialogo più intimo e “ordinario” tra il 
santo e il fedele rispetto a quello che il dipinto è in grado di fare in una cultura 
dell’immagine come quella contemporanea un valido alleato? Quale rapporto mutua-

le c’è davvero tra racconto agiografico scritto e racconto agiografico visivo tramite 
l’ausilio della fotografia?

Non resta allora che aspettare il prosieguo: Santi in posa volume secondo. 
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