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Facchini sotto la Macchina di Santa Rosa.
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Presentazione

Attraverso una attenta ed approfondita ricerca sul campo, l’antropologa Gabriella Santini ha stu-
diato il principale istituto festivo viterbese che, com’è noto, si celebra annualmente il 3 settembre a 
Viterbo in onore della Santa patrona della città:  la festa di Santa Rosa.

Lo sguardo antropologico che la studiosa ha scelto di privilegiare per indagare  questo complesso 
rituale festivo - uno dei più noti sia in Italia che all’estero tra quelli ancora oggi intensamente parte-
cipati nella regione Lazio - propone una lettura critica e documentaria che contribuisce ad ampliare 
il panorama bibliografico su una delle più significative manifestazioni di devozione popolare del 
nostro Paese. 

Coerentemente alle finalità dell’indagine etnografica promossa dall’autrice, in questo lavoro è 
messo in evidenza come l’organizzazione e la messa in scena del trasporto rituale della Macchina di 
Santa Rosa - e degli eventi che precedono e preparano la giornata del 3 settembre - abbiano anche la 
funzione di consolidare i rapporti sociali e definire il senso di appartenenza della comunità cittadina. 
Così, partecipando alla festa da protagonisti, i fedeli viterbesi rinforzano annualmente i loro valori 
identitari fondanti sia all’interno della città che oltre i suoi confini.

La ricerca è arricchita dalla documentazione fotografica, che è stata raccolta contestualmente alla 
ricerca sul campo da Simone Tarsitani. Inoltre, Gabriella Santini ha curato la regia di un cortome-
traggio - allegato a questo volume in DVD - che racconta lo svolgimento della festa  assumendo, 
attraverso una serie di interviste, il punto di vista dei  Facchini: gli uomini addetti alla messa in scena 
dello spettacolare trasporto rituale della Macchina di Santa Rosa.

Il lavoro è stato ben accolto sul territorio ed è stato facilitato dalla disponibilità degli ammini-
stratori locali, dei membri del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, del Comitato Festeggiamenti 
Pilastro e del Comitato Centro Storico - Viterbo, accanto alla collaborazione offerta dagli apparte-
nenti al Comitato Pro-Opere di Santa Rosa e dalle suore Clarisse del Monastero di Santa Rosa. A 
loro, al sindaco di Viterbo Giulio Marini e all’assessore alla Cultura Enrico Maria Contardo, che 
hanno fortemente voluto questo volume  desidero esprimere un sentito ringraziamento.

La presente indagine offre dunque un contributo prezioso alla conoscenza della attuale realtà 
della festa di Santa Rosa in favore della quale, com’è noto, a partire dal 2005 è stata presentata una 
proposta di candidatura all’Unesco per il suo riconoscimento come bene immateriale dell’umanità, 
insieme ad altre feste italiane incentrate sul trasporto della macchine a spalla.    
  

roSSella Vodret

Soprintendente per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed  Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma
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I mini-facchini del Centro Storico arrivano nella chiesa di Santa Rosa.
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Per i rimandi e le coincidenze che spesso caratterizzano i beni artistici e quelli etnoantropologici, 
proprio un contributo apparso nel più recente numero della rivista d’Istituto è stato dedicato alla “mo-
numentale oreficeria tardo-barocca” dell’Urna di Santa Rosa a Viterbo, opera magistrale dell’orafo 
Giovanni Giardini, realizzata alla fine del Seicento e ancora profondamente intrisa di gusto berniniano. 
L’attenzione ai fenomeni legati alla vita e al culto della Santa vede dunque un rinnovato interesse istitu-
zionale che va oltre il consueto impegno della tutela del patrimonio tangibile, e riguarda quello imma-
teriale della ritualità e del sentire collettivo, ancora più fragili perché in mutamento e a rischio perdita. 

La ricerca ad ampio spettro compiuta da Gabriella Santini rende pienamente consapevoli i lettori del 
sentimento corale ed al tempo stesso intimo che appartiene alla fiera identità della popolazione viter-
bese. L’approccio metodologico è quello dell’“osservazione partecipata” arricchita da un approfondito 
esame preliminare dei documenti storici. L’indagine della studiosa ha richiesto infatti un lungo lavoro 
in loco e il contatto con i principali personaggi coinvolti che emergono per la determinazione nel rinno-
vare la formalizzazione di un rito rivendicandone l’appartenenza. Gabriella Santini tiene giustamente a 
privilegiare il punto di vista degli attori principali: i facchini portatori della poderosa macchina scenica. 
Fin dall’infanzia i viterbesi partecipano al rito emulandoli come “boccioli di Santa Rosa” in un facile 
gioco di ambivalenze e rimandi con il significato del nome della Santa che traspare anche nell’ultima 
macchina denominata poeticamente “Fiore del cielo”.

E tuttavia va detto che nessun lavoro di ricerca antropologica si pone quell’obiettivo impossibile di 
sostituirsi all’esperienza personale emotiva della festa, in cui si è chiamati a diventare parte integrante 
delle maglie di una rete umana che si espande nella forza del culto e si trasmette anzitutto come sensa-
zione fisica. Chi è stato almeno una volta il 3 settembre a Viterbo ha sfidato il caldo, l’attesa al buio, la 
presenza disorientante della folla che soltanto la magica apparizione del “campanile” luminoso della 
macchina è in grado di lenire, in un’epifania dal sapore iniziatico. La macchina di Santa Rosa sebbene 
sia la più conosciuta, non è la sola nel territorio laziale e nazionale a rivestire un ruolo preponderante 
nella ritualità della processione stessa. Pensiamo al fascino antico delle “Inchinate” di Tivoli e di Ca-
pena, dove le macchine processionali permettono alle sacre immagini del Salvatore e della Madonna di 
inchinarsi l’una di fronte all’altra in occasione della festa dell’Assunta, o ancora, oltre i confini regio-
nali, al carro della Madonna della Bruna di Matera, preso d’assalto dai partecipanti per assicurarsi un 
frammento della decorazione in cartapesta con angeli e santi1.

Ci auguriamo che l’attenzione di studiosi e specialisti a un calendario scandito dalla ciclicità degli 
eventi possa diventare una pratica sempre più diffusa e che questa pubblicazione venga letta come la 
migliore guida per partecipare all’evento. 

anna imponente
Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio    

Presentazione

1 Se ne occupa tra l’altro la mostra Le cartapeste “strappate” dai Carri Trionfali della Festa della Bruna. Matera, 
aperta al Museo Nazionale d’arte Medioevale e Moderna della Basilicata – Chiesa del Carmine, 8-31 luglio 2012. 



La Macchina attraversa una via della città.
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Questo lavoro intende offrire un contributo 
in una prospettiva antropologica alla studio del-
la festa di Santa Rosa (1233-1251), che annual-
mente si celebra nella città di Viterbo e che co-
stituisce un evento attraverso il quale i viterbesi 
rinnovano e rinforzano l’immagine della propria 
identità collettiva.

Ogni anno la sera del 3 settembre oltre cento 
Facchini trasportano la Macchina di Santa Rosa 
– una costruzione a forma di obelisco alta circa 
30 metri - lungo un percorso rituale che attraver-
sa le strade di Viterbo per commemorare l’anti-
co evento della traslazione del corpo incorrotto 
di Rosa, avvenuta il 4 settembre del 1258 per or-
dine di Papa Alessandro IV dalla chiesa di Santa 
Maria in Poggio al Monastero di San Damiano, 
oggi Monastero di Santa Rosa. Il trasporto della 
Macchina illuminata nella città completamente 
al buoi rende la messa in scena di questo ritua-
le festivo particolarmente suggestiva e spet-
tacolare. Gli uomini addetti al trasporto, che a 
partire dal 1978 hanno fondato il Sodalizio dei 
Facchini di Santa Rosa, sono i principali prota-
gonisti della celebrazione del rito in onore della 
Santa patrona viterbese nel giorno in cui la fe-
sta raggiunge il suo momento culminante. Già 
dalle primissime ore del pomeriggio i devoti di 
Santa Rosa, viterbesi e non, si sistemano dietro 
alle transenne che separano lo spazio all’interno 
del quale deve essere trasportata la Macchina da 
quello destinato al pubblico, che partecipa con 
un profondo coinvolgimento emotivo alla cele-
brazione del rito festivo incitando e applauden-
do gli uomini delegati dalla comunità cittadina a 
trasportare il “campanile che cammina”.

Alla vigilia della sera del 3 settembre, inol-
tre, i fedeli viterbesi partecipano ad altri eventi 
rituali – al trasporto delle mini-macchine, al cor-
teo storico e alla processione religiosa - che con-
sentono loro di condividere l’intensa attesa per 

la messa in scena del momento culminante della 
festa di Santa Rosa: il trasporto della Macchina.

Il principale istituto festivo viterbese orga-
nizzato in onore della Santa patrona della città, 
rappresenta un complesso rituale, particolar-
mente articolato al suo interno, molto conosciu-
to sia nell’ambito della Regione Lazio che nel 
panorama delle feste tradizionali italiane. Esso, 
inoltre, costituisce un patrimonio condiviso dai 
membri della comunità, che durante tutto l’an-
no concentrano energie e impegno individuale 
e collettivo per la sua realizzazione, sostenuti 
dalle istituzioni civili e religiose.

In favore della festa di Santa Rosa, che or-
mai da tempo ha raggiunto una notorietà che 
travalica i confini della città, a partire dal 2005 
è stata presentata una proposta di candidatura 
all’Unesco per il suo riconoscimento come bene 
immateriale dell’umanità,1 insieme ad altre tre 
feste incentrate sull’uso delle macchine a spalla, 
considerate come rappresentative del folklore 
italiano: la festa dei Ceri di Gubbio, quella dei 
Candelieri di Sassari e, infine, quella dei Gigli 
di Nola. Recentemente, poi, sono state avanzate 
anche le candidature per le feste in cui vengono 
portate a spalla la Varia di Palmi e le Macchine 
dei Misteri di Campobasso.2 

E proprio con la consapevolezza della cele-
brità raggiunta dalla festa di Santa Rosa ho av-
vertito l’esigenza di dedicarmi ad una ricogni-
zione degli studi pubblicati su di essa. Da tale 
ricognizione è emerso però chiaramente che 
sono state condotte numerose indagini intorno 
agli aspetti legati alla vita della Santa patrona vi-
terbese. La festa organizzata in suo onore è stata 
descritta in modo puntuale per quanto concerne 
la scansione dei diversi momenti della sua mes-
sa in scena rituale e vari testi illustrano in modo 
dettagliato le Macchine di Santa Rosa costruite 
e trasportate a Viterbo nel corso dei secoli. Ma 

Introduzione
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sono ancora molto esigui gli studi orientati in 
una prospettiva antropologica.

Sappiamo, invece, che la festa è uno degli 
oggetti di studio di maggiore interesse per gli 
antropologi, che attraverso l’osservazione dei 
comportamenti rituali dei protagonisti impe-
gnati nella messa in scena di un evento festivo, 
cercano di indagare i significati simbolici e rela-
zionali ad essa connessi, che contribuiscono alla 
costruzione dei processi identitari della comu-
nità che organizza e promuove la propria festa.3  

Attraverso una ricerca sul campo, condotta 
a Viterbo con il metodo dell’osservazione-par-
tecipante - che mi ha consentito di promuovere 
un’indagine che mettesse in evidenza il punto 
di vista dei protagonisti che celebrano l’evento 
festivo dedicato alla loro Santa patrona: i cit-
tadini di Viterbo, i membri del Sodalizio dei 
Facchini di Santa Rosa, gli istruttori dei bam-
bini e i bambini stessi che trasportano le mini-
macchine del Centro Storico e del quartiere 
Pilastro, gli organizzatori del Corteo Storico) 
– ho anche analizzato i significati simbolici dei 
tempi e dei luoghi rituali all’interno dei quali si 
rinnova annualmente l’istituto festivo viterbe-
se. Inoltre, ho inteso mettere in evidenza come 
la festa di Santa Rosa si sia trasformata nel 
corso dei secoli e come continui a trasformarsi 
per mantenere la propria funzione identitaria, 
fondante, all’interno della comunità cittadina. 

Un’altra finalità di questo studio, poi, è stata 
quella di evidenziare come l’organizzazione e 
la messa in scena rituale del trasporto proces-
sionale della Macchina di Santa Rosa - e degli 
altri eventi che ruotano intorno ad esso – rie-
scano a consolidare i rapporti sociali, a definire 
i ruoli e il senso di appartenenza dei viterbesi 
protagonisti della festa, ad orientarne l’oriz-
zonte dei valori e le loro relazioni individuali 
e collettive.

Il lavoro si articola in sei capitoli, ciascuno 
dei quali è dedicato ad un aspetto particolare 
della festa di Santa Rosa.

Nel primo capitolo, intitolato “La città di Vi-
terbo e il culto di Santa Rosa”, ho dato conto 
al lettore delle quattro fonti principali relative 
alle esperienze significative della vita della San-
ta fanciulla viterbese – la Bolla Sic in Sanctis 
Suis, la Vita I, la Vita II e gli Atti del Processo di 
Canonizzazione -  che nel corso dei secoli han-
no costituito la documentazione presa in analisi 
da numerosi agiografi e storici i quali ne hanno 

suggerito una loro rilettura critica. Dunque, ho 
indagato sull’esito delle ricerche condotte in-
torno alla biografia di Santa Rosa a partire dalla 
prima metà del XVII secolo fino ai giorni nostri 
caratterizzate, naturalmente, dall’uso di diffe-
renti metodologie e di diversi punti di vista. In 
particolare, ho fatto riferimento alle pubblica-
zioni di studiosi quali Pietro Coretini, Bernar-
dino Mencarini, Cesare Pinzi, Léon de Kerval, 
Padre Giuseppe Abate, Giuseppe Signorelli e 
Mario Signorelli. Ho poi concluso questa rico-
gnizione giungendo agli studi più recenti sull’ar-
gomento in questione: il saggio di Anna Maria 
Vacca e quello di Padre Ernesto Piacentini – en-
trambi pubblicati agli inizi degli anni ’80 del se-
colo scorso - che hanno scatenato tra i viterbesi 
una vera e propria querelle.

Tutti gli studi presi in esame rappresentano 
ancora ai nostri giorni dei contributi importan-
ti, perché sono alla base della fondazione del 
mito coltivato nell’immaginario individuale e 
collettivo dei devoti, viterbesi e non, intorno 
alla figura di Santa Rosa, che è stata capace di 
azioni miracolose, atti di grande carità e di su-
premi sacrifici. Questi stessi documenti diretti 
e indiretti, insieme al miracolo del corpo incor-
rotto di Rosa -  oggetto di tre ricognizioni me-
dico-scientifiche4 - sono alla base della nascita, 
del radicamento e dello sviluppo del culto di 
Santa Rosa dentro e oltre i confini della città. 
Testimoniano, poi, la vitalità del culto in suo 
onore anche i numerosi ex voto a lei donati e 
gli oggetti taumaturgici connessi alla sua devo-
zione, custoditi dalla suore Clarisse nella casa 
natale di Santa Rosa, attualmente trasformata 
in museo.

Con il secondo capitolo, “Tempi e spazi ri-
tuali della festa di Santa Rosa”, ho avviato la ri-
cerca orientata in una prospettiva antropologica 
del principale istituto festivo viterbese, che si 
celebra ogni anno nei primi giorni di settembre 
e si prolunga, con varie iniziative, per oltre una 
settimana. Si tratta, infatti, di un complesso festi-
vo denso di appuntamenti sacri e manifestazioni 
profane, che vengono messi in scena all’interno 
delle antiche mura cittadine secondo una dimen-
sione temporale e spaziale ben definita.   

In particolare, il tempo rituale di questo even-
to festivo inizia l’ultimo sabato di agosto con il 
trasporto della mini-macchina di Santa  Rosa del 
quartiere Pilastro, portata a spalla dai bambini 
chiamati mini-facchini. Il I settembre, invece, 
i mini-facchini del Centro Storico trasportano 
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la loro mini-macchina lungo le vie del proprio 
quartiere.

Il giorno successivo, il 2 settembre, si svol-
ge la sfilata del Corteo Storico di Viterbo, che 
ripercorre con i suoi figuranti sette secoli di sto-
ria del costume - esattamente dal XIII al XIX 
secolo -  e, nel primo pomeriggio, dà inizio alla 
processione religiosa con il trasporto rituale del 
cuore di Santa Rosa, che si conclude in serata.

La processione religiosa, come lo spettaco-
lare trasporto della grande Macchina del giorno 
seguente, ricorda la traslazione del corpo ancora 
intatto di Santa Rosa dalla chiesa di Santa Ma-
ria in Poggio (attuale chiesa della Crocetta) al 
Monastero di San Damiano (ora chiesa di Santa 
Rosa) che fu compiuta il 4 settembre del 1258 
per volere del papa Alessandro IV.

In origine la processione religiosa con il ritua-
le trasporto del cuore della Santa patrona viter-
bese e il trasporto della Macchina di Santa Rosa 
erano messi in scena contemporaneamente. Dal 
1946 fino al 1974, invece, il corteo religioso ha 
iniziato a precedere di qualche ora il trasporto 
della Macchina. Poi, dal 1974 per motivi di ordi-
ne pubblico e per consentire ai Facchini di parte-
cipare alla cerimonia religiosa, la processione fu 
anticipata al 2 settembre.

Invece, la sfilata del Corteo Storico che ac-
compagna la processione religiosa è una “tradi-
zione” introdotta dalle suore Clarisse del Mo-
nastero di Santa Rosa a partire dal 1976, per 
ricordare alla collettività dei viterbesi l’evento 
storico fondante di questa processione rituale, 
che risale al 1512 quando fu emanata una de-
libera dal Consiglio dei Quaranta, riconfermata 
in seguito dal Consiglio dei Ventiquattro, con la 
quale si prescriveva l’impegno perpetuo dei no-
bili, dei notabili e delle autorità militari a rende-
re omaggio alla loro Santa concittadina con una 
solenne processione.

Attraverso l’illustrazione di questi cambia-
menti nell’organizzazione della messa in scena 
dei diversi momenti di cui si compone la com-
plessa forma festiva celebrata annualmente a 
Viterbo in onore della Santa patrona della città, 
appare evidente che la festa di Santa Rosa cam-
bia, come tutte le feste che mantengono la loro 
funzione identitaria; infatti, l’antropologo Luigi 
Maria Lombardi Satriani ha sottolineato che:

Nessuno ha mai imposto agli antropologi di 
essere cultori e sacerdoti della tradizione, le 
feste cambiano, cambiano le modalità, cambia 

tutto ciò che vive culturalmente, perché l’im-
mobilità, la rigidità è del cadavere: solo ciò 
che è morto, non cambia. 5 

Come ho accennato più sopra, la festa rag-
giunge il suo momento culminante la sera del 
3 settembre quando nella città di Viterbo vie-
ne trasportata la Macchina di Santa Rosa: un 
enorme campanile luminoso che viene portato 
a spalla da oltre cento uomini chiamati Facchini 
di Santa Rosa.

All’interno di questo lungo tempo festivo, 
poi, ho tentato di individuare i tempi più brevi 
che scandiscono i diversi eventi rituali di ciascu-
na delle giornate più sopra indicate, con l’inten-
zione di analizzarli in una prospettiva antropo-
logica per ricercare i significati simbolici ad essi 
connessi.

Così, ad esempio, i differenti momenti ritua-
li che scandiscono il pomeriggio e la serata delle 
giornate che vedono i piccoli facchini divenire 
gli attori protagonisti del  trasporto della mini-
macchina sono assimilabili alle diverse fasi dei 
riti di passaggio studiati da Van Gennep, che si 
articolano in tre momenti fondamentali: dalla se-
parazione dell’individuo dalla condizione sociale  
precedente al margine, che corrisponde alla  fase 
nella quale egli non è più quello che era ma non 
ha ancora acquisito un nuovo stato fino all’aggre-
gazione, che è la condizione definitiva di ciascun 
individuo all’interno della propria collettività.6

Inoltre, rispetto agli spazi rituali della festa di 
Santa Rosa, ho cercato di descrivere e analizzare 
i significati simbolici dei percorsi che vengono 
descritti nella città di Viterbo quando si realizza-
no i trasporti delle mini-macchine, quello della 
Macchina grande, la sfilata del Corteo Storico e 
la processione religiosa con il trasporto del cuo-
re della Santa patrona viterbese.

Come è possibile verificare osservando il 
tracciato dei percorsi delineati in queste giorna-
te festive dai trasporti e dalle processioni che si 
susseguono nelle strade di Viterbo, ognuno di 
essi racchiude dei precisi significati simbolici 
sia per quanto riguarda le “linee” e le “forme” 
che vengono ad essere disegnate all’interno del-
la città dal passaggio degli attori protagonisti del 
rito festivo - applauditi e seguiti da un pubblico 
fortemente partecipe - sia per quanto concerne i 
luoghi che vengono ritualmente attraversati da-
gli officianti del rito e dalla folla, generalmente 
connessi a quelli nei quali è vissuta ed ha opera-
to Santa Rosa.7
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In merito alle problematiche relative ai signi-
ficati simbolici dei tempi e degli spazi rituali del 
principale istituto festivo viterbese ho fatto rife-
rimento agli Atti delle tre giornate di studio – 25 
settembre 1998, 10 settembre 1999 e 29 settem-
bre 2000 -  organizzate a Viterbo dal Dipartimen-
to di storia e culture del testo e del documento 
dell’Università degli studi della Tuscia su com-
missione e  in collaborazione con il Sodalizio dei 
Facchini di Santa Rosa sulla tradizione e il culto 
della Santa patrona della città.8 Infatti, alcuni dei 
relatori intervenuti nel corso di quelle tre giornate 
di studio – in particolare Marcello Arduini, Quiri-
no Galli, Sandra Puccini e Antonello Ricci - han-
no il merito di aver offerto alcune interpretazioni 
del culto e della festa di Santa Rosa che ne hanno 
avviato una lettura antropologica.

Nel terzo capitolo, “La Macchina di Santa 
Rosa”, affronto una ricerca sul principale ogget-
to simbolico connesso all’istituto festivo della 
città di Viterbo, che nell’immaginario collettivo 
lo rappresenta anche oltre i confini del territorio 
cittadino.

Dopo un cenno in merito all’etimologia del 
termine macchina e agli studi che hanno ricer-
cato la presenza di questa parola nella documen-
tazione ufficiale della città di Viterbo in riferi-
mento alla festa di Santa Rosa,9 ho ripercorso 
la storia degli stili architettonici che hanno ca-
ratterizzato le Macchine di Santa Rosa anche 
attraverso l’osservazione dei bozzetti pervenuti 
a partire dal 1690. Attualmente, cinquantasei 
bozzetti per la realizzazione della Macchina di 
Santa Rosa, disegnati da vari artisti nel periodo 
compreso tra 1690 al 1899 sono conservati in 
una sezione del Museo Civico della città di Vi-
terbo. In particolare, questi bozzetti documenta-
no il graduale passaggio dal semplice baldacchi-
no utilizzato per trasportare la statua della Santa 
alla costruzione di una struttura architettonica 
di dimensioni notevolmente superiori (fino a 30 
metri di altezza e un peso di circa 4 tonnellate).

Coerentemente alla prospettiva antropo-
logica che ho deciso di adottare per lo studio 
del principale istituto festivo viterbese, ho poi 
cercato di mettere in evidenza quali sono stati i 
gruppi sociali della città e le istituzioni che nel 
corso dei secoli si sono impegnate ad organiz-
zare e a sostenere economicamente sia la messa 
in scena del rito festivo che la costruzione della 
Macchina, tentando di metterne in luce le moti-
vazioni individuali, di appartenenza familiare e 
comunitaria.

Infatti, dalla metà del XVII secolo e fino alla 
metà di quello successivo, l’organizzazione del-
le festa fu affidata alle famiglie più ricche della 
città che si incaricarono di garantirne la sontuo-
sità, come è documentato da un elenco stilato 
annualmente da quelle stesse famiglie a partire 
dal 1664 al 1742. Successivamente il Comune di 
Viterbo iniziò a sostenere i finanziamenti neces-
sari per la costruzione della Macchina ma non 
esistevano ancora le odierne gare di appalto. 
Soltanto nel 1862, per la prima volta, il costrut-
tore Gaetano Spadini ed il Comune stipularono 
un regolare contratto con il quale venivano defi-
niti anche gli accorgimenti tecnici da osservare 
per la costruzione della Macchina (ad esempio, 
era specificato anche il numero dei lumi da siste-
mare sull’apparato cultuale).

Per quanto riguarda “Fiore del cielo”, l’ultima 
Macchina costruita per la festa di Santa Rosa e 
trasportata per la prima volta il 3 settembre del 
2009, ho avuto anche la possibilità di indagare - 
nel corso della mia ricerca sul campo -  sulle po-
sitive relazioni individuali e collettive, caratteriz-
zate da continua collaborazione e stima reciproca, 
che si sono instaurate tra i Facchini, gli attori pro-
tagonisti del trasporto rituale della Macchina, e 
coloro che la hanno progettata e realizzata: l’ar-
chitetto Arturo Vittori e il suo staff. 

Nel capitolo successivo, il quarto, intitolato 
“I Facchini di Santa Rosa”, approfondisco l’in-
dagine sul ruolo e la funzione che assumono 
all’interno della loro comunità di appartenenza i 
principali protagonisti dell’istituto festivo viter-
bese messo in scena in onore della Santa patrona 
della città, che lo studioso Quirino Galli ha così 
definito:

I Facchini, ovvero il gruppo delegato dalla co-
munità a officiare il rito, sono anche gli inter-
preti principali, i protagonisti di quello spetta-
colo in cui la comunità ha bisogno di rivedere 
e ritrovare se stessa”.10

Gli uomini addetti al rituale trasporto della 
Macchina, hanno fondato nel 1978 il “Sodalizio 
dei Facchini di Santa Rosa”, che ha sede in un 
palazzo situato nel quartiere medievale di San 
Pellegrino (in Via San Pellegrino, 60) all’inter-
no del quale hanno anche aperto il “Museo della 
Macchina di Santa Rosa”.

Attraverso una serie di interviste, che ho avu-
to la possibilità di farmi rilasciare dai Facchini 
nel corso della mia ricerca a Viterbo, sono emer-
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se le motivazioni che li hanno spinti ad soste-
nere la prova di portata per entrare a far parte 
del gruppo degli uomini delegato dai loro stessi 
concittadini a trasportare la Macchina di Santa 
Rosa. Così è stato messo in evidenza dagli stessi 
attori protagonisti di questo rito che il desiderio 
di diventare Facchino è motivo di orgoglio per 
ogni fedele viterbese. Questa aspirazione viene 
coltivata in famiglia fin da quando si è picco-
li e viene alimentata dalla fede per Santa Rosa. 
La devozione dei Facchini per la Santa patrona 
della città si esprime attraverso lo sforzo fisico e 
la sofferenza che ciascuno di loro offre in omag-
gio alla Santa fanciulla. Inoltre, le testimonianze 
dei Facchini intervistati hanno anche messo in 
luce che tra i membri del Sodalizio dei Facchini 
di Santa Rosa è fondamentale la solidarietà e lo 
spirito di collaborazione e di gruppo che lega tra 
loro gli uomini impegnati nella messa in scena e 
nella positiva riuscita del trasporto rituale della 
Macchina il 3 settembre di ogni anno. 

“Dal gioco alla pratica rituale: le mini-mac-
chine di Santa Rosa” è invece il titolo del quinto 
capitolo, nel quale mi soffermo ad analizzare gli 
antecedenti di un fenomeno - diffuso anche in al-
tri contesti festivi italiani –11 che vede i bambini 
giocare nelle strade della città ad imitare gli adul-
ti trasportando delle piccole macchine di Santa 
Rosa da loro stessi costruite. 

Come risulta dalla documentazione scrit-
ta, orale e fotografica presa in esame dall’an-
tropologo Marcello Arduini, a Viterbo i giochi 
improvvisati in strada dai bambini per imitare 
il trasporto rituale della Macchina sono stati di-
scontinui fino al 1966.12  A partire da quell’an-
no sono poi usciti dalla spontaneità originaria 
in quanto gli adulti hanno guidato i fanciulli a 
ripetere annualmente l’esperienza del trasporto 
della mini-macchina all’interno di tempi e spazi 
rituali ben definiti. Così la pratica ludica si è tra-
sformata in una pratica rituale, che è ormai par-
te integrante della festa celebrata in onore della 
Santa patrona della città.

Attualmente a Viterbo, nei giorni immediata-
mente precedenti al trasporto della grande Mac-
china di Santa Rosa, vengono trasportate dai 
piccoli facchini due mini-macchine: quella del 
quartiere Pilastro l’ultimo sabato di agosto e quel-
la del Centro Storico il I settembre di ogni anno.

Nel corso della mia ricerca ho anche intervi-
stato i bambini per cercare di comprendere attra-
verso le loro stesse testimonianze  quali fossero 
le motivazioni che li hanno spinti a diventare 

mini-facchini. è emerso che all’interno delle fa-
miglie viterbesi viene coltivata la loro aspirazio-
ne ad esprimere la propria fede per Santa Rosa 
prendendo a modello la forza e il coraggio dei 
Facchini adulti. Dunque, nei giorni dedicati alla 
festa di Santa Rosa, i bambini si recano con i pro-
pri genitori a rendere omaggio alla Santa patrona 
viterbese e pregano davanti alla salma della pic-
cola Rosa custodita nella Chiesa a lei intitolata. 
Le opere pie e caritatevoli che la Santa fanciulla 
ha messo in pratica nel corso della sua breve vita, 
anche in difesa della propria città, diventano un 
modello educativo che i bambini viterbesi sono 
guidati ad imitare. L’altro modello da imitare, 
come ho più sopra accennato, è quello dei Fac-
chini; in particolare, la modalità attraverso la 
quale essi mostrano l’orgoglio di essere viterbe-
si, che si manifesta soprattutto con l’offerta del 
proprio sacrificio e della propria forza fisica fino 
al punto di mettere a repentaglio la propria inco-
lumità personale.

Nell’ultimo capitolo, intitolato “Il Corteo 
Storico e la processione religiosa”, ho cercato di 
osservare con uno sguardo orientato in una pro-
spettiva antropologica l’evento che viene messo 
in scena all’interno della festa in onore di Santa 
Rosa il 2 settembre, alla vigilia dello spettacola-
re trasporto della Macchina.

Rispetto alla sfilata del Corteo Storico - che 
precede di qualche ora la processione religiosa 
alla quale i figuranti del corteo si uniscono a 
Piazza San Lorenzo - ho sottolineato che questa 
è una “tradizione” introdotta a partire dal 1976 
per volontà delle suore Clarisse, che hanno così 
inteso ricordare ai fedeli viterbesi la continuità 
della loro devozione per Santa Rosa con i loro 
stessi concittadini, che hanno celebrato la festa 
in onore della Santa patrona della città ininter-
rottamente a partire dal XIII secolo. 

Ho poi dettagliatamente descritto i costumi 
indossati dai circa trecento figuranti, che rap-
presentano le massime autorità cittadine e le 
loro milizie, che sfilano all’interno del corteo 
secondo una disposizione temporale compre-
sa tra il XIII e il XIX secolo. Apre il corteo un 
gruppo di bambini chiamati i Boccioli di Santa 
Rosa mentre il passaggio da un secolo all’altro 
è sottolineato dalla presenza delle Rosine: un 
gruppo di ragazze che indossano un saio fran-
cescano per ricordare la figura di Santa Rosa. 
L’accompagnamento musicale alla sfilata del 
Corteo Storico è affidato ad un gruppo di tam-
burini e chiarine.
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Durante l’anno le suore Clarisse conservano 
nel loro Monastero i costumi dei figuranti, che 
sono stati realizzati dall’architetto Alberto Stra-
maccioni di Orvieto.

Osservando la processione religiosa con il 
rituale trasporto del cuore di Santa Rosa, poi, 
l’impressione è che il cuore della Santa divenga 
simbolo di vita e, per i fedeli viterbesi, il trionfo 
della vita sulla morte.

Il senso di rassicurazione e di protezione 
nella vita terrena sembra essere offerto ai de-
voti dal contatto diretto con la reliquia; infatti, 
dopo la benedizione del Vescovo nel Monaste-
ro, numerosi fedeli si accalcano per baciare il 
cuore della Santa.

Parte integrante dell’indagine sulla festa di 
Santa Rosa è poi la documentazione per imma-
gini: 90 fotografie e un documentario allegato a 
questo libro in DVD.

In particolare le fotografie, accompagnate 
da didascalie esplicative, sono state realizzate 
da Simone Tarsitani, che mi ha affiancata du-
rante le diverse fasi della ricerca sul campo a 
Viterbo. Le 90 immagini fotografiche, selezio-
nate tra le oltre 4000 scattate da Tarsitani – che 
ha ormai una consolidata esperienza di ricerca 
audiovisiva antropologica ed etnomusicologia 
-  sono il frutto di una scelta consapevole di una 
specifica modalità di approccio in favore di una 
documentazione visiva contestuale all’indagi-
ne condotta sulla festa di Santa Rosa. E spesso 
non è stato facile operare la scelta delle foto-
grafie; infatti, siamo stati costretti a scartarne 
parecchie ben riuscite. Quelle inserite nel testo, 
però, sono state selezionate per il fatto che non 
solo mettono in evidenza numerosi momenti si-
gnificativi della festa ma colgono espressioni, 
sguardi, gesti e particolari contesti entro i quali 
agiscono e interagiscono i protagonisti del rito 
festivo, che vanno ad ampliare e ad  approfon-
dire lo sguardo antropologico con il quale ho 
inteso osservare il principale istituto festivo 
viterbese.  

Anche il documentario del quale ho curato 
la regia è stato girato nel corso dell’osservazio-
ne-partecipante della festa di Santa Rosa con 
l’intenzione di raccontare questo evento festivo 
privilegiando il punto di vista degli attori pro-
tagonisti del rituale trasporto della Macchina: i 
Facchini di Santa Rosa. Per questo motivo ho 
deciso di non accompagnare le immagini filma-
te con una voce fuori campo che descrivesse da 
un punto di vista “esterno” lo svolgimento della 

festa ma, dopo aver riascoltato la registrazione 
delle numerose interviste che mi hanno genero-
samente rilasciato gli uomini addetti al traspor-
to della Macchina, ho impostato il montaggio 
del documentario in modo tale che fossero loro 
stessi ad esprimere le motivazioni che li spin-
gono di anno in anno ad offrire il sacrificio del 
proprio sforzo fisico in onore della Santa patro-
na della città: la fede in Santa Rosa, il sogno 
coltivato sin da bambini di diventare Facchini 
insieme al desiderio di manifestare l’orgoglio 
di appartenere alla comunità dei fedeli viter-
besi facendosi protagonisti del rito festivo per 
celebrare la Santa fanciulla Rosa.

Del resto, come ha ampiamente insegnato già 
agli inizi degli anni ’50 l’esempio della metodo-
logia di indagine etnografica avviata in Italia da 
Ernesto De Martino con le due spedizioni (del 
1952 in Lucania e del 1959 in Salento),13 non 
sarebbe ormai più pensabile di poter condurre 
una ricerca antropologica sul campo senza il so-
stegno della documentazione per immagini.14  

Sono comunque consapevole che una reale 
conoscenza della festa di Santa Rosa non può 
essere trasmessa adottando una qualsivoglia 
chiave narrativa, che sia in forma scritta o per 
immagini, perché per comprendere la fonda-
mentale componente emotiva che la connota, la 
si deve vivere, partecipando in prima persona al 
suo “farsi”. 
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I mini-facchini del Centro Storico nel percorso di ritorno lungo la Via Santa Rosa.
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Nel corso della prima metà del secolo XIII il 
movimento spirituale promosso da San France-
sco e da  Santa Chiara d’Assisi trovò una forte 
risonanza a Viterbo grazie all’operato di Santa 
Rosa (1233-1551): la fanciulla viterbese che 
condusse il suo apostolato in favore della Santa 
Romana Chiesa lottando a fianco dei ghibellini 
contro gli eretici, nel periodo in cui l’imperatore 
svevo Federico II occupava la città.

Dalle fonti principali sulla vita della Santa, 
sulle quali mi soffermerò più avanti, sappiamo 
che Rosa nacque nel 1233 a Viterbo nel quar-
tiere di Santa Maria del Poggio in una famiglia 
di modesti agricoltori. Già da bambina sem-
bra che abbia operato i suoi primi miracoli: ad 
esempio, quello della trasformazione del pane 
in rose e quello della brocca risanata. Nell’e-
tà dell’adolescenza Rosa mostrò una profonda 
devozione per Gesù Cristo, che manifestò con 
la preghiera e l’aiuto ai poveri e ai bisognosi 
della sua città. Inoltre, lei stessa si sottopose 
a digiuni e privazioni mentre ascoltava la pre-
dicazione dei frati minori. Nel 1250, a soli di-
ciassette anni, Rosa cadde gravemente malata. 
Durante la malattia le apparvero delle perso-
ne defunte, vissute alcuni decenni prima della 
sua nascita, che riconobbe e distinse in buoni e 
cattivi. Alla vigilia del giorno in onore di San 
Giovanni (il 23 giugno del 1250) - seguendo 
quanto le aveva ordinato la Madonna in un’ap-
parizione - Rosa iniziò il digiuno, decise di ri-
nunciare ai beni terreni, indossò la tonaca con 
il cingolo e ordinò che le tagliassero i capelli 
come ai chierici. Due giorni dopo, la fanciulla 
cominciò a percorrere le strade di Viterbo con 
un crocifisso in mano mentre lodava la Vergi-
ne ed esortava i suoi concittadini alla conver-
sione e alla preghiera. Nel frattempo, poiché 
le apparve il Crocifisso, iniziò a macerarsi per 
condividere il patimento di Gesù Cristo. Per al-
leviare le sofferenze alle vie respiratorie, poi, 

chiese alla madre di portarle un po’ di menta 
e attraverso il contatto di quella menta sul suo 
petto vennero simbolicamente celebrate le noz-
ze mistiche della Santa fanciulla viterbese con 
il Signore.

Successivamente, a causa del fervente apo-
stolato esercitato da Rosa contro gli eretici, il 
Podestà di Viterbo decretò il suo esilio dalla cit-
tà. Così Rosa insieme ai suoi genitori raggiunse 
Soriano dove restituì la vista ad una bambina 
cieca e profetizzò l’imminente morte di Fede-
rico II che, in effetti, venne a mancare qualche 
dopo giorno. Durante l’esilio, Rosa passò per 
Vitorchiano e qui convertì un’eretica.

La morte dell’imperatore svevo permise alla 
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fanciulla di rientrare nella sua città natale qual-
che settimana più tardi. Tornata a casa, Rosa sa-
rebbe voluta entrare a far parte delle Clarisse di 
San Damiano ma, probabilmente a causa del suo 
coinvolgimento politico, queste non l’accolsero.

Pochi mesi dopo la fine dell’esilio, il 6 marzo 
1251, Rosa morì a Viterbo.

Sappiamo che il culto della Santa ebbe ini-
zio immediatamente dopo la sua morte - come 
ci testimonia una Bolla del 25 novembre 1252 
con la quale Papa Innocenzo IV ordinò il proces-
so di canonizzazione di Rosa – e ancora oggi è 
diffusamente praticato dalla comunità dei viter-
besi, che annualmente celebrano la festività in 
suo onore in memoria del 4 settembre del 1258, 
giorno in cui la salma della loro Santa patrona 
fu rinvenuta incorrotta nel piccolo cimitero del-
la chiesa di Santa Maria in Poggio e traslata a 

spalla da alcuni cardinali, alla presenza del papa 
Alessandro IV, nella chiesa di Santa Rosa dove 
tuttora è custodita (fig. 2). 

Le fonti principali relative alle esperienze 
significative della vita di Rosa, che hanno costi 
tuito un riferimento di primaria importanza per 
la produzione biografica oggi esistente sulla 
Santa viterbese, sono quattro.

Il documento più antico è proprio la Bolla Sic 
in Sanctis Suis, emanata da Papa Innocenzo IV 
il 25 novembre 1252 a breve distanza dalla mor-
te di Rosa. La Bolla Innocenziana fu registrata 
negli Atti Ufficiali della Santa Sede e attualmen-
te una copia è conservata, con sigillo papale, 
nell’Archivio Comunale di Viterbo. Con la sud-
detta Bolla il Papa impartì l’ordine al priore dei 
Frati Predicatori del Convento dei Gradi di Vi-
terbo e all’Arciprete di San Sisto di raccogliere 

2. Chiesa di Santa Rosa.
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testimonianze per una possibile canonizzazione 
di Rosa (fig. 3).

Sull’importanza di questa fonte scrive lo 
storico Padre Giuseppe Abate, che ha studiato 
molto attentamente e con scrupolo scientifico 
i documenti sulla vita e l’operato apostolico di 
Rosa:

detta Bolla papale è un documento di alto e in-
discutibile valore storico, perché autorevole, 
pubblico, autentico, e di appena poco tempo 
– forse solo pochi mesi – posteriore alla morte 
della Vergine Rosa, sì che esso va considera-
to anche come il più antico e il più veridico 
di quella serie di documenti che, sia pure di 
valore diverso ma tutti sostanzialmente unani-
mi, attestano le virtù eroiche e soprannaturali, 
nonché i miracoli della Santa.1

 
Il documento in questione non è una Bolla in 

cui vengono elencati i fatti più importanti della 
vita della Santa ma è una Lettera Remissionaria, 
vale a dire un documento che autorizza la rac-
colta di prove per una sua eventuale canonizza-
zione.2 Il Papa, infatti, ordinò che le prove della 
santità di Rosa, che si basavano sull’ascolto di 
testimonianze relative alle sue virtù e ai mira-
coli da lei operati, seguissero una particolare 
forma, la cosiddetta Forma Interrogatorii. Ma 
non è possibile sapere quali furono gli sviluppi 
di questo processo a causa della scomparsa dei 
suoi Atti. Del resto, come ha osservato lo stesso 
Padre Abate, «è noto che numerosi processi di 
canonizzazione dei Santi del secolo di S. Rosa 
sono andati perduti, senza che se ne sappia la 
causa. Tali, ad esempio, quelli di S. Francesco, 
di S. Antonio da Padova e, nel suo originale, 
quello fatto nel 1253 per S. Chiara […]».3

Il secondo documento in ordine cronologico 
è la Vita I, un frammento in pergamena redatto 
da autore ignoto nel XIII secolo e conservato an-
cora oggi nell’Archivio del Monastero di Santa 
Rosa.

I segni delle cuciture presenti hanno fatto sup-
porre che il rotolo della pergamena fosse compo-
sto inizialmente da tre membrane; comunque, «il 
detto cimelio storico era già un frammento verso 
la metà del XV secolo, come risulta dagli Atti del 
Processo Callistiano e già allora appariva talmen-
te malandato da renderne a volte assai difficile la 
lettura.»4

Sulla sua datazione, inoltre, sono state avan-
zate varie ipotesi: per alcuni storici è da attribu-

ire al XIII secolo mentre per altri è del secolo 
XIV. Secondo Padre Abate il frammento della 
Vita I risale sicuramente al XIII secolo, poiché 
è caratterizzato da «una scrittura calligrafica – 
una gotica cancelleresca per essere più precisi 
– molto usata verso la metà di quel secolo XIII, 
tanto in Viterbo che presso la Curia Pontificia e 
la Cancelleria di Federico II. Scritture eleganti 
molto affini noi ne abbiamo trovate parecchie, 
degli anni 1240-1280, sia nell’Archivio del Mo-
nastero di S. Rosa, sia in quello della Cattedrale; 
è poi molto probabile che ce ne siano altre nel 
dovizioso Archivio del Comune, ma questo, dai 
tempi dell’ultima guerra ad oggi, non è consul-
tabile dagli studiosi.»5

Ad ogni modo, il fatto che anche questa se-
conda fonte scritta sia della seconda metà del XIII 
secolo è importante, perché significa che si tratta 
di un altro documento, oltre alla Bolla di Inno-
cenzo IV, che è quasi contemporaneo alla morte 
di Santa Rosa.

La Vita I è un documento non completo nella 
narrazione dei fatti, perché mancano alcuni av-
venimenti che caratterizzano la vita della Santa 
prima della consacrazione a terziaria france-
scana. Inizia con il racconto della malattia che 

3. I campanili della Chiesa di San 
Sisto.




