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Reliquie in processione nell’Europa medievale
a cura di Vinni Lucherini 

Le processioni medievali di reliquie si pongono come uno degli atti performativi per ec-
cellenza del sacro. I rituali che le contraddistinguono, regolati di sovente dalle gerarchie 
ecclesiastiche con il concorso di altre istituzioni, modifi cano simbolicamente, quando non 
materialmente, lo spazio in cui si svolgono, contribuendo a creare l’immaginario identita-
rio di una comunità. 
Questo libro, più che alle costanti individuabili nelle processioni dell’Europa medievale, 
più che alla ripetitività di gesti e comportamenti, vuole mettere l’accento, attraverso una 
serie di casi esemplari, sulle variabili e sugli elementi di discontinuità delle processioni 
medievali, analizzando sì le componenti dei riti e il ruolo in essi svolto in un dato momento 
dalle reliquie dei santi, ma provando a spiegare questi dati a partire dalla loro storicizza-
zione sulla lunga durata.
Contributi di Xavier Barral i Altet, Quitterie Cazes, Ivan Foletti, Marco Guida, Philippe Ge-
orge, Michel Lauwers, Vinni Lucherini, Javier Martínez de Aguirre, Elisabetta Scirocco, Ales-
sandro Taddei.
Vinni Lucherini è professore di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Ha pubblicato studi sull’architettura e la pittura di diversi contesti 
europei, sui monumenti sepolcrali, i rituali funerari e la rappresentazione del potere re-
gale, sulle relazioni politiche e artistiche tra i regni angioini di Napoli e d’Ungheria, sulla 
storiografi a dell’arte medievale.
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