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Il volume affronta il problema del rapporto tra dimensione religiosa, dimensione sociale e dimensione istituzionale nello specifico della realtà laziale attraverso l'osservatorio della storia della santità e del culto dei santi, testimoniata da una molteplicità di fonti scritte, monumentali, iconografiche,
in una lunga diacronia. All'interno di questo ambito generale l'attenzione si è concentrata sul fenomeno del santo patrono cittadino, con l'obbiettivo di verificarne presenza e funzioni in una realtà
diversa da quella delle città dell'Italia centro-settentrionale alla luce degli studi sulla "religion civique" .
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