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La memoria post mortem
dall’Antichità al Medioevo

a cura di Vinni Lucherini e Marisa Squillante
Con l’espressione «memoria post mortem» si intende alludere a una serie di processi, letterariamente, 
storiograficamente e artisticamente documentati, volti alla fabbricazione della memoria di un individuo, 
al fine di garantirgli una forma di sopravvivenza alla morte, più o meno duratura, o addirittura perenne. 
Gli studiosi che hanno partecipato a questo libro, decisi a confrontarsi al di là delle barriere disciplinari 
che ancora si ergono alte nelle istituzioni universitarie, hanno accettato di indagare, con i propri strumenti 
specialistici e in un contesto aperto al confronto, le molteplici forme di costruzione memoriale (logoi, 
erga, scripta, monumenta, imagines) attestate in Europa e nel Mediterraneo su un arco cronologico che 
dalla Grecia arcaica giunge alla Napoli angioina, passando per Roma e l’Impero carolingio.
Contributi di Giancarlo Abbamonte, Vincent Debiais, Mauro De Nardis, Dávid Falvay, Sara Fascione, Eduar-
do Federico, Manuela Gianandrea, Giovanni Indelli, Giuliana Leone, Concetta Longobardi, Vinni Lucherini, 
Éric Palazzo, Marisa Squillante, Imre Takács.
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