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Vestizioni
Codici normativi e pratiche religiose
a cura di Sofia Boesch Gajano e Francesca Sbardella

Il tema delle vestizioni ha origini lontane nel tempo e diversificate nella loro radice disciplinare. Sofia 
Boesch Gajano e Francesca Sbardella hanno impostato una riflessione collettiva volta a individuarne la 
centralità per la storia sociale, istituzionale, culturale. L’intento è stato quello di focalizzare l’attenzione 
sull’atto o sulla pratica del “vestire qualcuno” – un atto correlato a quello opposto dello svestire – o del 
“vestire qualcosa” di inerte (un manichino, una statua, un pezzo di pietra), da considerare al tempo stesso 
come azione devozionale e come processo di attribuzione di valenza “sacrale”.
Consapevoli delle molteplici declinazioni storiche e storiografiche della problematica, le curatrici del volume 
hanno circoscritto l’analisi all’ambito storico-religioso della cultura cristiana, senza escludere le interazioni 
con culture “limitrofe”, sia alle origini che nel corso della sua storia. All’interno delle possibili declinazioni del 
termine “vestizione”, hanno orientato la riflessione comune sulla dialettica fra norma e pratica.

Contributi di R. Bianco, M. Boiteux, S. Cabibbo, U. Longo, A. Scattigno, G. Serafino, E. Silvestrini, G. Zarri

Sofia Boesch Gajano ha insegnato Storia medioevale presso le Università La Sapienza di Roma, Siena, 
L’Aquila, Roma Tre. Ha fondato e presieduto l’Associazione Italiana per lo studio della Santità, dei Culti e 
dell’Agiografia (AISSCA) e il Centro Europeo di Studi Agiografici (CESA). Tra le sue pubblicazioni: La santità 
(Laterza, 1999); Gregorio Magno. Alle origini del medioevo (Viella, 2005); Chelidonia. Storia di un’eremita 
medievale (Viella, 2010); Un’agiografia per la storia (Viella, 2020).

Francesca Sbardella è professore ordinario in Storia delle religioni all’Università di Bologna. Tra le sue 
pubblicazioni: Antropologia delle reliquie. Un caso storico (Morcelliana, 2007); Scrivere del “sacro”. Testi 
inediti episcopali e monastici (Bretagna XIX-XX secolo) (Clueb, 2012); Abitare il silenzio.Un’antropologa in 
clausura (Viella, 2016).
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