
ANDRÉ VAUCHEZ

ROSA DA VITERBO
UNA SANTA PER LA CITTÀ

con
UNA SANTA NELLA CITTÀ
Immagini di Rosa:
un percorso tra vie e luoghi di Viterbo 

Foto di MAURIZIO PINNA
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ANDRÉ VAUCHEZ (Thionville 1939) 
ha insegnato Storia del medioevo
nelle università di Rouen e di Paris
X-Nanterre, della quale è professore
emerito. Ha operato a lungo presso
l’École Française di Roma, prima
come membro (1965-68), poi come

direttore della sezione medievale (1972-79), infine come
direttore dell’École (1995-2003). Ha fatto e fa parte di nu-
merosi consessi accademici e scientifici, in Francia, in Ita-
lia, in Belgio, in Tunisia, negli Stati Uniti... È autore di
numerose opere sulla storia della spiritualità e della vita re-
ligiosa, in particolare nell’Italia medievale. Tra di esse ri-
cordiamo alcune di quelle in traduzione italiana, più volte
ristampate: La santità nel Medioevo (Il Saggiatore 1989),
Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel Medioevo (il
Mulino 2000), Esperienze religiose nel medioevo (Viella
2003), La spiritualità dell’Occidente medioevale (Vita e Pen-
siero 2006), Francesco d’Assisi. Tra storia e memoria (Ei-
naudi 2010). Nel 2013 ha ricevuto il Premio Balzan per la
storia del medioevo.

MAURIZIO PINNA (Montefiascone 1959),
diplomato nel campo delle scienze 
sociali come dirigente di strutture 
pubbliche e private nei settori di in-
tervento sociale, assistenziale, educa-
tivo e formativo, è stato maresciallo
maggiore aiutante dell’Esercito. Ha

collaborato come fotografo con aziende e istituzioni per la
promozione turistica del territorio, sia in Italia che al-
l’estero. Ha collaborato come fotografo e articolista per un
mensile e vari quotidiani locali. Nel campo dell’editoria ha
curato la fotografia e la grafica per l’opera Rosa, piccola…
già Santa, di Mauro Galeotti (2009) e ha scritto i libri, ric-
camente illustrati, Viterbo dal fascismo alla guerra con uno
sguardo ai nostri giorni (2011) e 3 settembre 1986. Tutti salvi
sotto la Macchina. Santa Rosa è tra noi, come sempre! (2015).

Si riproduce, rivisto e ampliato, il testo della conferenza
che André Vauchez tenne a Viterbo il 4 settembre 2013. In
quell’occasione lo studioso, massimo storico della santità e
della vita religiosa nel medioevo, si avvicinava per la prima
volta alla figura di santa Rosa. Poche le notizie biografiche
attendibili, ma sufficienti a Vauchez per chiarire i caratteri
dell’esperienza religiosa della giovane viterbese. È poi la
formazione del culto post mortem a interessarlo, nel quadro
interpretativo della “religione civica”: un fenomeno,
comune a Viterbo e a molte altre città italiane, che Vauchez
ha definito e studiato da maestro.

Per corredare lo scritto di Vauchez con un apparato
illustrativo congruente e significativo ci si è rivolti a
Maurizio Pinna, noto autore di libri fotografici sulla
Viterbo di ieri e di oggi. Egli, come aveva già fatto per un
suo libro recente, ha cercato e ripreso le immagini della
Santa che si vedono nelle vie e nelle piazze, nelle chiese e
nei palazzi di Viterbo; immagini, quali ingenue e quali
sapienti, quali belle e quali meno belle, che quella santità
rendono visibile e quotidiana.

Da tutto ciò i titoli delle due sezioni, che s’intrecciano in
un gioco di preposizioni: Una santa per la città s’intitola il
saggio di Vauchez; Una santa nella città s’intitola il percorso
fotografico di Pinna.

Il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo - onlus, costituito
nel 2010, è una libera associazione che ha lo scopo di pro-
muovere la ricerca storica sulla Santa e sul suo culto, in
particolare mediante l’edizione critica di fonti inedite o
malnote e la valorizzazione dell’archivio del monastero di
Santa Rosa in Viterbo. Ha pubblicato fra l’altro A. M. Va-
lente Bacci, Una leggenda tedesca di santa Rosa (secolo
XV). Codex sangallensis 589 (2012) e A. Finzi - P. Gonzá-
lez Redondo, Sulle tracce di santa Rosa. Diario di viaggio
in Spagna (2014).


