
 

  
  

In servizio alla fede 
di Anna Maria Roda 

 
 
Nella lettera enciclica Ecclesia de Eucha-
ristia, così si legge nel quinto capitolo inti-
tolato Il decoro della celebrazione euca-
ristica: “Come la donna dell’unzione di 
Betania, la Chiesa non ha temuto di 
«sprecare», investendo il meglio delle sue 
risorse per esprimere il suo stupore ado-
rante di fronte al dono incommensurabile 
dell’Eucaristia… Sull’onda delle parole e 
dei gesti di Gesù, sviluppando l’eredità 
rituale del giudaismo, è nata la liturgia 
cristiana… Il convito eucaristico è davve-
ro convito «sacro», in cui la semplicità dei 
segni nasconde l’abisso della santità di 
Dio… Sull’onda di questo elevato senso 
del mistero, si comprende come la fede 
della Chiesa nel Mistero eucaristico si sia 
espressa nella storia non solo attraverso 
l’istanza di un interiore atteggiamento di 
devozione, ma anche attraverso una se-
rie di espressioni esterne, volte ad evoca-
re e sottolineare la grandezza dell’evento 
celebrato… Su questa base si è sviluppa-
to anche un ricco patrimonio di arte. 
L’architettura, la scultura, la pittura, la 
musica, lasciandosi orientare dal mistero 
cristiano, hanno trovato nell’Eucaristia, di-
rettamente o indirettamente, un motivo di 
grande ispirazione…”. 
A partire da queste affermazioni e con-
sapevoli dell’ignoranza attorno alle più 
antiche suppellettili sacre, create proprio 
per il decoro della celebrazione eucari-
stica, vorremmo proporre un dizionarietto, 
che contempli storia, uso ed arte di tali 
manufatti. 
 
L’ALTARE E LA CELEBRAZIONE EUCARISTI-
CA 
 
L’ALTARE è il fuoco attorno a cui si snoda 
la liturgia, in particolare quella eucaristi-
ca. 

 
Figura 1: Messale fine XV sec. 
Dalla tarda antichità l’Eucaristia si svilup-
pò in modo molto “visivo” e la gestualità 
ne determinò i momenti più significativi: si 
iniziava con l’introibo, una processione in 
cui i vari ministri, cantando accompa-
gnavano il sacerdote dalla sacrestia alla 
sede presidenziale; vi era poi l’oratio ad 
collectam durante la quale il Lezionario 
per l’Epistola e per il Vangelo veniva por-
tato sull’ambone; seguiva la cosiddetta 
missa dei catecumeni (la nostra attuale 
Liturgia della Parola), al termine della 
quale venivano dimessi e uscivano di 
chiesa; iniziava poi la missa dei fedeli che 
comprendeva l’offertorio, preceduto dal-
la raccolta delle offerte tra i partecipanti 
e concluso dall’oratio super oblata. Dopo 
la praefatio e il canto del sanctus il sa-
cerdote continuava la preghiera eucari-
stica sotto voce. Dette le parole della 
consacrazione elevava l’ostia, mentre a 
distesa veniva suonato il tintinnabolo. La 
fractio panis, accompagnata dal canto 
dell’Agnus Dei, precedeva la comunione 
del sacerdote; anche i fedeli, dopo il sa-
cerdote, ricevevano il pane mistico stan-
do in piedi e talvolta assorbivano il vino 
consacrato con la fistola. L’azione sacra 
si concludeva con l’oratio post commu-
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nionem, la benedizione solenne e l’ite 
missa est. 
La celebrazione eucaristica divenne 
quindi il punto di riferimento per tutta una 
serie di poli celebrativi, di suppellettili e 
arredi, i quali si arricchirono o si modifica-
rono proprio seguendo le trasformazioni 
del sacro rito. 
Primo polo celebrativo, fondamentale ed 
essenziale, fu proprio l’altare, presente fin 
dalle origini della fede cristia-
na.

 
Figura 2: Intaglio ligneo, 1370 ca 
L’altare delle origini cristiane, come si 
deduce dalle fonti, doveva essere molto 
semplice; probabilmente consisteva in 
una tavola mobile di legno, collocata al 
momento dell’Eucaristia o al più, nei casi 
di maggior disponibilità economica, in 
una tavola marmorea, come usava nelle 
private abitazioni. 

Figura 3: Particolare dall’altare d’oro di 
Sant’Ambrogio, Milano, IX sec. 
Dopo il 313, con la pace costantiniana, si 
introdussero importanti innovazioni che 
diedero nuova fisionomia all’altare: fu uti-
lizzato materiale solido (marmo, pietra o 
metallo), venne collocato stabilmente al 
suolo e associato al culto delle reliquie, 
tanto che frammenti di queste erano in-
serite nell’altare, nello spessore della 
mensa, nella sua interna cavità o nella 
zona del sottostante pavimento. Fu 
sant’Ambrogio che inaugurò e diffuse 
l’usanza di deporre sotto l’altare reliquie 
di martiri. In un suo testo, riferendosi alla 
traslazione dei corpi dei ss. Gervaso e 
Protaso (giugno 386) così scrive. “Queste 
vittime trionfali raggiungano il luogo dove 
Cristo è offerta sacrificale. Ma egli, che 
ha patito per tutti, sta sopra l’altare; que-
sti, che sono stati riscattati dalla sua pas-
sione, saranno collocati sotto l’altare.” 
La simbologia dell’altare (mensa del Si-
gnore, tavola dell’ultima cena o di Em-
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maus, fino ad immagine stessa del Cristo, 
roccia viva – 1 Cor 10, 4) era in stretto 
colloquio con la pietra consacrata in cui 
erano accolte, come in un sepolcro, le 
reliquie, collegandosi quindi con il sacrifi-
cio di Gesù, la sua morte, deposizione nel 
sepolcro e resurrezione, e il martirio dei 
suoi primi testimoni (Ap 6, 9). 
Anticamente sull’altare era posto solo ciò 
che era pertinente al sacrificio eucaristi-
co, dal IV secolo è documentato che la 
mensa era coperta da un’ampia TOVA-
GLIA D’ALTARE (simbolicamente riferita al 
sudario che avvolgeva Cristo), rimossa al-
la fine della celebrazione. Per ovviare ad 
effusioni di vino consacrato, dall’VIII seco-
lo, si usarono più tovaglie (fino a quattro), 
di cui la superiore era detta palla corpo-
ralis o corporale o sindone (perché ac-
coglieva il Corpo di Cristo). Nel XVI secolo 
furono promulgate precise norme sull’uso 
delle tovaglie: dovevano essere tre per 
evitare ogni contatto con la mensa nel 
caso si versasse il vino consacrato, per 
l’unzione crismale doveva essere impie-
gata una tovaglia particolare (detta cri-
smale) di tela passata nella cera, a diret-
to contatto con la mensa per evitare ef-
fusioni di olio santo; questa tovaglia era 
lasciata sull’altare durante il Giovedì San-
to, quando la mensa veniva spogliata da 
tutti gli arredi. La tovaglia fu sempre ri-
chiesta bianca, di lino o di canapa; fin 
dal IV secolo fu proibito l’uso della lana o 
della seta, in segno di povertà e in colle-
gamento simbolico con i lini nei quali 
venne avvolto Cristo deposto dalla cro-
ce. 
Altri “tessuti”, detti meglio BIANCHERIA 
D’ALTARE (tegumenta), erano usati in re-
lazione al sacrificio eucaristico, venendo 
a contatto con le Sacre Specie. A titolo 
di esempio citiamo il CORPORALE 

Figura 4: Sec. V 
 e il PURIFICATOIO  

Figura 5: Sec. XIV 
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Il corporale è un quadrato di lino bianco 
(solo il lino è prescritto per tali oggetti li-
turgici) che si stende sull’altare per po-
sarvi calice e patena durante la celebra-
zione eucaristica, oppure l’ostensorio per 
il SS. Sacramento. Anticamente esso era 
un telo di grandi dimensioni che copriva 
tutto l’altare; qui venivano posate le o-
blate (offerte per il sacrificio eucaristico), 
mentre il lembo superiore era ripiegato 
sul calice. Il rito della sistemazione del 
corporale sull’altare aveva un sua simbo-
logia: ricordava il momento in cui il corpo 
di Gesù era stato avvolto nel lino della 
sindone. Verso il XIII secolo le dimensioni 
del corporale si ridussero, poiché per co-
prire il calice venne usato un altro telo 
chiamato palla. Il corporale non deve 
avere decorazioni in rilievo per evitare 
che queste trattengano frammenti di o-
stia consacrata, al più può essere deco-
rato con merletti e ricami lungo il bordo e 
avere una piccola croce al centro. 
Il corporale veniva portato all’altare pie-
gato e inserito in una borsa, detta borsa 
di corporale. 

Figura 6: Sec. XVII  
Ogni chiesa possiede più corporali che 
conserva in sacrestia in apposite scatole 
di forma quadrata, un tempo decorate 
con ricami o stoffe pregiate. 

Il purificatoio è un riquadro di lino usato 
dal celebrante per asciugare il calice, le 
labbra e le dita durante la messa. Ben-
ché un telo usato per questi scopi fosse 
presente già in antico, il nome si trova so-
lo dal 1295, in un inventario papale (puri-
ficatorium). Il suo uso venne prescritto da 
Pio V (1570), mentre in precedenza il ca-
lice era lavato in un’apposita vaschetta 
presso l’altare o in sacrestia e asciugato 
con un panno dal lato dell’Epistola. Il pu-
rificatoio non può essere di cotone, ma di 
lino o canapa, bianco e di forma rettan-
golare (50x35-60x40 cm); viene piegato 
nel senso della lunghezza per poter esse-
re posato sul calice ricadendo dalle due 
parti e può avere una semplice decora-
zione sui bordi ed una crocetta nel cen-
tro. 
Furono diverse anche le modalità di illu-
minazione dell’altare: semplici lampade 
(pharus) pendenti da ciborio o una coro-
na di lumi (corona pharalis), o candelabri 
disposti attorno all’altare, lampade lungo 
gli intercolumni (gabatha, cantharus) o 
su bracci di sostegno ai lati dell’altare 
medesimo. 
Quando nell’VIII secolo divenne abituale 
collocare le reliquie sull’altare in una 
grande urna (capsa), ciò comportò mo-
difiche essenziali alla struttura dell’altare, 
poiché l’urna diveniva polo d’attrazione 
(la capsa era quindi appoggiata per un 
lato nel centro posteriore della mensa e 
per un altro su uno zoccolo in muratura 
fissato alla parete, in modo tale da per-
mettere il passaggio attorno all’altare sot-
to l’urna del santo). 
Sull’altare si potevano anche conservare 
la pisside per il viatico e l’Evangeliario, 
tutto il resto era custodito in luogo con-
veniente e sicuro. 
Dall’XI secolo le chiese prive di reliquie in-
trodussero l’uso di dossali dipinti o scolpiti 
(retro tabula), cioè tavolette rettangolari 
appoggiate alla parte posteriore della 
mensa, in un primo tempo poco alte, poi 
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sempre più imponenti ed articolate (fino 
alla pala d’altare e al polittico). 
Nell’antichità in genere gli altari erano di 
forma cubica, dilatatasi poi in parallele-
pipedo per le nuove esigenze del rito (ra-
ro il caso ambrosiano, testimoniato nei 
mosaici della milanese Sant’Ambrogio, di 
una mensa rotonda), mentre la loro col-
locazione si spostava sempre più in fondo 
al coro, contro il muro absidale, presso il 
quale erano creati speciali cammina-
menti, deambulatori, per ordinare il flusso 
dei pellegrini in quella zona. 
Dal XII secolo cadde l’uso di ricoprire tut-
to l’altare con stoffe drappeggiate, ne 
venne invece privilegiata la parte ante-
riore, decorata con una copertura metal-
lica o di tessuto detta antependium e poi 
paliotto.  
In epoca medioevale si privilegiò l’uso di 
candelieri sulla mensa e comparve la 
presenza della croce, che era rimossa 
dall’asta su cui era issata per le proces-
sione (anche se in questo periodo non è 
ancora elemento stabile dell’arredo 
d’altare); tale usanza divenne norma dal 
XIII secolo, come attesta Innocenzo III 
(1198 – 1216). 
Nel periodo post-tridentino avvenne 
un’altra fondamentale trasformazione 
dell’altare: al centro della sua struttura fu 
inserito il tabernacolo eucaristico, spesso 
associato ad un gradino posto tra la 
mensa ed il dossale, dando vita così alla 
tipologia di altare “a gradinata”, tipico 
dal barocco fin quasi ai nostri giorni. 
L’altare era corredato anche da altri tes-
suti che ne evidenziavano la sacralità: 
cortine che avvolgevano il ciborio (tetra-
vela), tappeti da porre sui gradini posti a 
basamento dell’altare (era necessario 
almeno un gradino ad indicare la so-
praelevazione del Calvario), lini per rico-
prire la mensa durante e dopo la cele-
brazione eucaristica. 
Elemento indispensabile per la validità li-
turgica dell’altare è la pietra consacrata: 
si tratta di una lastra di pietra o di marmo, 

sottoposta ad unzione crismale o che 
contiene nel suo spessore le sacre reliquie 
(ora però non più necessarie). La pietra, 
simbolo della pietra del Santa Sepolcro e 
di Cristo “roccia”, poteva essere montata 
su un supporto mobile o incastonata in 
montature preziose. 
Nei primi tempi del cristianesimo motivi di 
sicurezza resero necessario l’utilizzo di al-
tari portatili, il cui uso è documentato dal 
IV secolo, ma già in declino dal XIII seco-
lo. Dopo il concilio di Trento tale impiego 
fu molto limitato ed era il pontefice in 
persona a darne l’autorizzazione. 
Nella sua forma più semplice l’altare por-
tatile era costituito da una lastra di pietra 
o di marmo, quadrata o rettangolare, di 
dimensioni tali da poter sostenere il calice 
e la patena, con una cavità nello spesso-
re per contenere le reliquie; spesso la pie-
tra era inserita in montature di legno o 
metallo pregiati, arricchiti con decora-
zioni e pietre preziose.  

Figura 7: 1160-1170 
Riferiamo ora di un oggetto il cui uso si è 
perso, ma che era indispensabile sugli al-
tari di un tempo: la CARTAGLORIA. 
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Figura 8: In alto XVI sec., in basso XIX 
sec. 
Si trattava di tabelle contenenti i testi in-
variabili della messa. Divennero di uso 
comune dopo il concilio di Trento, per 
correggere abusi ed ignoranza dei sa-
cerdoti. San Carlo nelle sue Instructiones 
ne parla diffusamente, distinguendo car-
taglorie feriali da quelle festive. Nel rito 
ambrosiano la cartagloria centrale con-
teneva il Gloria (da cui il nome della sup-
pellettile), accanto, nei due scomparti la-
terali erano contenuti i testi del Canone e 
dell’Offertorio, cioè quelle formule che il 
sacerdote recitava a bassa voce (da cui 
anche il nome tabelle delle segrete); vi 
potevano però comparire anche altri te-
sti per la difficoltà a leggerli sul messale, 
quando il sacerdote doveva essere in-
chinato durante il rito.  
Le carteglorie usate nelle liturgie feriali 
erano costituite da semplici fogli, scritti o 

stampati, incollati su legno o cartone e 
protetti da un vetro, talvolta riquadrati da 
cornici di legno o metallo, divise in due o 
tre parti nelle quali erano i testi da legge-
re; poggiavano su una base e ai lati po-
tevano avere delle candele per 
l’illuminazione. Dal secolo XVIII-XIX, in e-
poca barocca, assunsero dimensioni 
considerevoli, tanto da ingombrare 
l’altare e nascondere persino il taberna-
colo. 
 
TABERNACOLO 
L’uso di conservare l’Eucaristia è molto 
antico. Dalle fonti si deduce che veniva 
conservata in un locale vicino alla chiesa 
(secretarium o sacrarium da cui sacre-
stia), dove la pisside era posta in un ta-
bernacolo (da taberna, cioè cassetta 
composta da assi). Fino al IV secolo 
l’Eucaristia poteva anche essere conser-
vata nelle case dei fedeli. Solo dal IX se-
colo la custodia eucaristica fu in connes-
sione con l’altare, secondo diverse mo-
dalità: o dietro in posizione rialzata, o in 
sospensione sopra di esso, o entro nicchie 
murarie vicino all’altare, o nel coro, o in 
cornu Evangeli (dal lato dove si leggeva il 
Vangelo). 
Dal XVI secolo la posizione della custodia 
eucaristica si fissava sull’altare, entro il 
tabernacolo. Questi consiste in 
un’edicola chiusa entro la quale è con-
servata la pisside con le specie consacra-
te non consumate.  
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Figura 9: XVI sec. 
Le prescrizioni del IX secolo disponevano 
anche la sicurezza di tale custodia, per 
cui essi dal XII secolo furono murati con 
sportelli dotati di serratura, ornati poi con 
decorazioni simboliche e protetti da ten-
daggi. 
Verso la metà del Cinquecento il vesco-
vo di Verona, Matteo Giberti (1524-1543) 
introdusse l’uso del tabernacolo eucari-

stico fisso al centro dell’altare, chiuso da 
una robusta serratura per evitare furti sa-
crileghi.  

Figura 10: Chiesa di Sant’Alessandro, Mi-
lano, XVII sec. 
Tale modalità fu ripresa anche da Carlo 
Borromeo a Milano e poi a Roma sotto i 
papi Paolo IV e Paolo V, che lo diffusero 
nella diocesi romana, cosa che si diffuse 
in Italia, meno nei paesi d’Oltralpe. Solo 
nel 1863 la Congregazione dei Riti vieta-
va ogni altra custodia che non fosse fissa 
al centro dell’altare maggiore, limitando 
solo alle cattedrali e collegiate l’apposita 
cappella del Sacramento. Il tabernacolo 
doveva essere inamovibile e non coperto 
da altri arredi, sopra di esso vi poteva es-
sere solo una croce d’altare o il tronetto 
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per l’esposizione eucaristica (apparato su 
cui si poggiava l’ostensorio).  

Figura 11: Sec. XVI 
Il tabernacolo ha sempre forma architet-
tonica, nella sue tipologia più semplice 
ricorda un tempio in miniatura definito da 
paraste e frontone, inserito nel gradino 
dell’altare; per motivi di sicurezza è chiu-
so da uno sportello con robusta serratura 
e decorazioni alludenti all’Eucaristia o al 
Cristo morto e risorto.  

Figura 12: Sec. XVIII 
Nei secoli XVII-XVIII si fecero tabernacoli 
di preziosa fattura, in marmi pregiati e 
pietre dure; l’interno deve essere rivestito 
di materiale che respinge l’umidità, dora-
to e foderato di seta bianca (rossa nel ri-
to ambrosiano). 
 
CIBORIO 
Si tratta di un elemento architettonico 
costituito da una copertura arcuata so-
stenuta da quattro colonne, già in uso 
nell’antichità classica per proteggere e 
dare rilevanza insieme a statue, altari o 
tombe. 
Passò nell’architettura cristiana, soprattut-
to in quella romanica, come elemento 
posto a protezione dell’altare. Esso di-
venne quindi punto focale per il fedele 
che entrava in chiesa e che volgeva lo 
sguardo al gruppo altare-ciborio. 
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Figura 13: Chiesa di SAnt’Ambrogio, Mila-
no, XI-XII sec. 
Tra gli studiosi è in corso un dibattito per 
comprendere le finalità di tale struttura 
architettonica. Ne presentiamo un rapido 
inventario. 
Una funzione fu quella di nascondere la 
celebrazione dell’Eucaristia ai fedeli rac-
colti in chiesa: spesso dall’alto del ciborio 
scendevano delle cortine (vela o tetrave-
la, poiché erano una per lato) che veni-
vano chiuse durante il momento più im-
portante del rito. 
Altro scopo fu quello di evidenziare 
l’altare, inteso come trono di Cristo e di 
proteggerlo dalla polvere; ma il ciborio 
simbolicamente raffigurava la volta del 
cielo che ricopre la terra, sulla quale vie-
ne offerto il sacrificio redentivo. 
Ancora più suggestiva ci pare l’ipotesi di 
Marco Navoni, in stretta relazione con la 
teologia dello Spirito Santo in rapporto al-
la dottrina sacramentale: come l’altare è 
connesso con l’«anamnesi», poiché su di 

esso si realizza il memoriale della passione 
e morte del Signore, così il ciborio che 
copre l’altare sarebbe connesso con 
l’«epiclesi» (preghiera di invocazione a 
Dio perché mandi lo Spirito Santo a tra-
sformare il pane e il vino in Corpo e San-
gue di Cristo), perché ne risulterebbe la 
traduzione simbolica in veste architetto-
nica. A tale riguardo si comprende allora 
l’antico uso di porre, pendente sopra 
l’altare, la colomba eucaristica (ndr: vedi 
in questo articolo sotto PISSIDE). L’uso del 
ciborio andò pian piano a ridursi in con-
comitanza in Occidente con 
l’impoverimento delle riflessioni teologi-
che sullo Spirito Santo. 
Traccia di tale elemento architettonico 
però non scomparve del tutto: ne è se-
gno il cosiddetto umbraculo o baldac-
chino, o, in diocesi di Milano, l’uso del 
capocielo, un rettangolo di stoffa che in-
combeva sull’altare e aveva come or-
namento la colomba dello Spirito Santo. 
In epoca post-tridentina da copertura 
dell’altare il ciborio divenne copertura 
del tabernacolo eucaristico: in questo 
caso erano meno evidenti i riferimenti 
simbolici, poiché il ciborio sostanzialmen-
te fungeva da polo d’attrazione verso il 
tabernacolo, mettendo in secondo pia-
no, come da sensibilità controriformistica, 
la centralità dell’altare.  
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Figura 14: Disegno per il ciborio del Duo-
mo di Milano, XVI sec. 
VASI PER L’EUCARISTIA 
I vasi per l’Eucaristia sono quegli arredi at-
tinenti al culto eucaristico, sia per la ce-
lebrazione della messa sia per conservare 
o esporre le specie consacrate. Poiché 
entrano in contatto con il pane e il vino 
trasformati nel Corpo e nel Sangue di Cri-
sto sono oggetti importanti, di chiaro va-
lore simbolico e di pregiata manifattura. 
Fin dalle origini del cristianesimo la liturgia 
eucaristica era in diretto rapporto con 
l’Ultima Cena, eppure le suppellettili usa-
te non si distinguevano affatto dalle sto-
viglie di uso domestico, anzi spesso erano 
usati per le celebrazioni oggetti profani 
(es. scatolette cilindriche in avorio, con 
immagini mitologiche riferibili alla Storia 
della Salvezza). L’uso di oggetti semplici, 
in epoca di persecuzioni, era anche un 
modo per evitare confische ed arresti. I 
primi vasi sacri rispondevano a criteri di 

praticità, funzionalità e decoro, senza 
prescrizioni particolari riguardo al mate-
riale, che quindi poteva essere legno, 
avorio, metallo o vetro colorato. 
Con il passare del tempo si preferirono 
però materiali più solidi e non permeabili, 
e dalla pace costantiniana, per solenniz-
zare il rito, si adoperarono pietre e mate-
riali preziosi. Nel VII secolo si giunse così 
ad una distinzione e determinazione in 
precise tipologie degli oggetti liturgici. 
La testimonianza più antica di una liturgia 
eucaristica, fissata secondo un preciso 
rituale, è della metà dell’VIII secolo (ma-
noscritto di St. Amand). La cerimonia sa-
crificale si apriva con una processione di 
offerta nella quale erano raccolti il pane 
e il vino, portati dai fedeli in appositi reci-
pienti (amulae per il vino e offertoria per il 
pane). Il diacono versava poi il vino in an-
fore più capienti (amae o calices offerto-
rii), mentre il pane era raccolto nelle pa-
tenae ministeriales. Si passava quindi alla 
preparazione dei doni per la consacra-
zione: il vino era versato nel calice dopo 
essere stato filtrato in un colatoio e poi 
era diluito con poche gocce d’acqua (di 
chiaro valore simbolico: le due nature di 
Cristo, la partecipazione umana al divin 
sacrificio); il pane da consacrare era divi-
so da quello poi benedetto e da distribui-
re ai fedeli che non si comunicavano alla 
fine del rito. Il pane da consacrare era di-
sposto in minima parte sulla patena del 
celebrante, mentre il resto era posto in 
grandi patene destinate alla comunione 
dei fedeli. La comunione avveniva sotto 
le due specie, il vino era offerto ai fedeli 
entro i calici ministeriales. Il pane consa-
crato avanzato era conservato in pissidi e 
utilizzato come viatico. 
Poche modifiche avvennero nell’Alto 
Medioevo, anche per la scarsa parteci-
pazione dei laici al sacrificio eucaristico. 
Dall’epoca carolingia in poi, con 
l’istituzione delle messe private, si crearo-
no suppellettili più assortite e di dimensio-
ni ridotte. L’evoluzione del rito nel corso 
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del XI-XII secolo fece diminuire 
l’importanza dei riti d’offertorio (quindi 
non servivano recipienti di dimensioni più 
ampie), così come cadde in disuso la di-
stribuzione eucaristica sotto le due spe-
cie. Il venir meno della pratica eucaristi-
ca determinò la proclamazione 
dell’obbligo di comunicarsi almeno a Pa-
squa (1215, IV Concilio lateranense). Tale 
ingiunzione portò alla creazione di grandi 
pissidi atte a contenere un gran numero 
di ostie (ormai in sostituzione del pane, 
motivato da praticità e per adeguarsi al-
la tradizione evangelica dell’Ultima Cena 
in cui venne spezzato pane azzimo). 
Il medesimo Concilio del 1215 preparò 
l’approfondimento della dottrina della 
transustanziazione (per tutti si può ricor-
dare la sintesi di san Tommaso d’Aquino), 
che fu all’origine dell’esposizione eucari-
stica, con la creazione di una suppelletti-
le appropriata, l’ostensorio. 
Caratteristica comune dei vasi eucaristici 
fu la preziosità dei materiali impiegati, in 
stretto legame con la tradizione ebraica 
che chiedeva, per gli oggetti destinati al 
culto, ricchezza e preziosità (basti ricor-
dare il tabernacolo di Mosè, gli arredi del 
Tempio di Salomone, lo splendore della 
Gerusalemme celeste descritta 
nell’Apocalisse). Tale motivazione aveva 
anche valenze simboliche riguardo ai 
metalli pregiati e alle pietre preziose utiliz-
zate.  
 
IL CALICE 
Il calice è il vaso sacro che contiene il vi-
no che il sacerdote consacra durante la 
celebrazione eucaristica; impiegato fin 
dai primi tempi del cristianesimo, in origi-
ne era poco dissimile dalla comune sup-
pellettile domestica e le antiche testimo-
nianze non riportano indicazioni partico-
lari sulla sua forma o sui materiali da im-
piegare. Non sappiamo con precisione 
l’uso dei calici fino al IV secolo; il Liber 
pontificalis (sec. IX) indica una varietà di 
calici a seconda dell’uso: maiores o mi-

nores (probabilmente per le dimensioni), 
sacri o sancti (per la consacrazione), mi-
nisteriales (per la comunione dei fedeli), 
offertorii (per l’offerta del vino da consa-
crare), quotidiani (per le celebrazioni fe-
riali), stationales (per le celebrazioni sta-
zionali), ad baptismum (destinati ai riti dei 
neofiti); nel XII-XIII secolo compare il cali-
ce ad communicandos infirmos (per la 
comunione dei malati), il calice viaticus 
(smontabile da viaggio) e il calice fune-
rarius (da porre nelle sepolture dei sacer-
doti). 
Il materiale utilizzato era l’oro o l’argento, 
a volte erano lavorati a sbalzo e cesello 
con figurazioni simboliche, decorati con 
perle e pietre preziose. Dopo il Mille, 
quando cadde in disuso in Occidente la 
comunione sotto le due specie, le forme 
dei calici divennero più lineari e di di-
mensioni contenute, fino a raggiungere 
l’attuale conformazione comprendente: 
base, fusto e coppa. 
Gli esempi più antichi sono tutti in mate-
riali pregiati, tale uso divenne norma 
dall’VIII, quando fu proibito l’osso e il le-
gno.  
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Figura 15: VI sec. 
Se i calici dell’epoca romanica si distin-
guono per la coppa larga, poco profon-
da, quasi direttamente poggiata su fusti 
poco slanciati;  

Figura 16: 1200 ca. 
quelli gotici hanno forme più allungate, 
con coppa meno ampia, fusto alto e 
decorato poggiante su un piede polilo-
bato, il tutto decorato con smalti e nielli.  
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Figura 17: Fine XIV sec. 
Nel Cinquecento i calici ebbero forme 
più semplici, con coppe lievemente sva-
sate, fusto con nodo ovoidale (elemento 
sferico posto a metà del fusto, importan-
te per poter sollevare il calice senza toc-
carlo con le dita che erano venute a 
contatto con le sacre specie) e base cir-
colare. In quest’epoca la decorazione 
predilesse temi legati alla Passione. 
Nel corso del XVII secolo, in epoca ba-
rocca e rococò, le forme divennero più 
plastiche: i diversi elementi furono mossi 
da curve, nervature, volute e decorati 
con piccolissime sculture ed elementi ve-
getali. 

Figura 18: XVIII sec. 
Un ritorno alle linee semplici si ebbe 
nell’Ottocento, dove gli elementi simboli-
ci si fecero più pregnanti e significativi. 
Per le attuali prescrizioni canoniche il ca-
lice deve avere proporzioni che ne assi-
curino la stabilità, la coppa deve essere 
di materiale non soggetto 
all’assorbimento dei liquidi e dorata o ar-
gentata all’interno; il fusto e il piede pos-
sono essere di materiale diverso dalla 
coppa; le decorazioni devono essere at-
tinenti al tema eucaristico. 
 
PATENA 
La patena (dal latino paténa, piatto) è 
un piccolo piatto metallico di forma cir-
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colare, su cui è adagiata l’ostia prima e 
dopo la consacrazione. Tale manufatto 
deriva dal recipiente su cui venne spez-
zato il pane durante l’Ultima Cena. In ori-
gine, come per il calice, essa non si di-
stingueva da vasellame domestico. 
Nella Chiesa dei primi secoli era usata 
per il sacrificio eucaristico, per motivi de-
corativi, per contenere il sacro crisma; 
l’uso ne determinava le dimensioni e il 
materiale: infatti nel IV secolo sono do-
cumentati recipienti molto ampi poiché 
dovevano contenere tutto il pane offerto 
per il sacrificio (offertoria). Le ministeriales 
erano le patene di grandi dimensioni, u-
sate per la comunione ai fedeli; il cele-
brante ne usava invece di più piccole. 
Decadendo l’impiego del pane usuale, 
sostituito dalle ostie, come già accenna-
to, anche le patene ebbero dimensioni 
ridotte (XII secolo) e per molto tempo 
svolsero anche il compito di custodia del-
le particole consacrate, prima di essere 
sostituite dalla pisside. Le particole erano 
prelevate dalla patena con una pinza 
d’oro. 
Il materiale usato era il medesimo del ca-
lice, anche se in antico furono utilizzati 
anche l’avorio, l’onice, l’alabastro, il cri-
stallo di rocca. Potevano essere decora-
te con gemme incastonate e con figura-
zioni tratte dall’Antico Testamento o dal 
repertorio paleocristiano. In epoca ro-
manica veniva spesso raffigurata al cen-
tro di essa la mano benedicente 
dell’Eterno; le Istruzioni di san Carlo chie-
dono che la patena sia d’oro o argento 
dorato, con bordo per facilitare la rac-
colta di frammenti di ostie e lieve conca-
vità al centro per adattarvi la coppa del 
calice. Erano sconsigliate decorazioni 
che rendessero difficoltosa la raccolta di 
frammenti di particole.  

Figura 19: In alto X sec., in basso XII sec. 
 
PISSIDE 
Dal latino pyxis-idis (scatola di bosso) in-
dica il vaso sacro destinato alla custodia 
delle particole consacrate. Recipienti per 
questo uso furono presenti fin dalle origini 
del cristianesimo, anche se non con for-
me fissate. Vi era il canistrum (cestino) per 
la raccolta del pane benedetto, mentre 
più tardi si usarono piccoli contenitori, di 
origine profana, che servivano per porta-
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re la comunione ai fedeli malati o il viati-
co ai morenti (VI-VII secolo), infatti le par-
ticole consacrate erano conservate nelle 
chiese solo per questo scopo (fino al Mil-
le).  

Figura 20: 1150-1175 
La riserva era piuttosto limitata ed era te-
nuta in piccole teche di forma cilindrica 
(dette turris o turriculum, forme architet-
toniche che ricordavano il Santo Sepol-
cro). Questi contenitori però potevano 
anche essere usati come reliquiari, o per 
contenere incenso e oli. 
Solo dal IX secolo fu regolamentata la di-
sciplina della custodia eucaristica: Le 
Decretali di Leone IV specificano che la 
pisside è solo il vaso destinato a contene-
re il Corpo di Cristo, da utilizzare anche 
per portare il viatico; più tardi si precisa 
che deve essere posta sull’altare, protet-
ta da profanazioni. 
Dal XIII secolo si ammettono più colloca-
zioni: sospesa al ciborio (come le sugge-
stive COLOMBE EUCARISTICHE: 

Figura 21: XIII sec. 
la forma particolare di questo contenito-
re è allusiva allo Spirito Santo, il quale è 
invocato nel momento della consacra-
zione del pane e del vino. Un uso conti-
nuo è documentato nel XII secolo e cul-
mina nel XIII in concomitanza con le di-
spute trinitario ed eucaristiche. Proprio in 
questo periodo abbiamo un ricca produ-
zione di manufatti in smalti di Limoges, 
che imitavano le pietre preziose. 
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Figura 22: XIII sec. 
Spesso queste colombe avevano 
un’apertura sul petto protetta da un ve-
tro per permettere la visione dell’ostia 
che essa custodiva; erano collocate nel-
le chiese pendenti sopra l’altare o dal ci-
borio e spesso poste entro una specie di 
tabernacolo chiamato peristerium e co-
perte da un velo, tentoriolum o cooperto-
rium), conservata in un tabernacolo 
sull’altare o in prossimità di esso, comun-
que sempre un luogo chiuso e sicuro. 
In epoca romanica le forme erano sem-
plici, per lo più a torre, più tardi le forme 
furono più elaborate con decorazioni a 
smalto. 
Le dimensioni della pisside aumentarono 
dopo il concilio di Trento quando diven-
ne abituale la comunione extra missam, 
divenendo sempre simile al calice. Nel 

XVI secolo si fissò la tipologia della sup-
pellettile: piede, fusto con nodo, coppa 
piuttosto larga, chiusa con un coperchio 
bombato, sormontato da una piccola 
croce o da una statuetta di Cristo. Le 
norme borromaiche prescrivevano l’uso 
dell’oro o dell’argento, se di altro metallo 
l’interno della coppa doveva essere do-
rato. La pisside è conservata nel taber-
nacolo ed un tempo coperta con il CO-
NOPEO (piccola copertura di stoffa per 
la pisside, era messa in segno di rispetto e 
per simboleggiare la sacralità del conte-
nitore e il mistero dell’Eucaristia). 

Figura 23: XVIII sec. 
 
OSTENSORIO 
Dopo il concilio di Trento, come riverbero 
liturgico della sua dottrina eucaristica e 
come presidio popolare antiprotestante, 
venne dato grande impulso in ambito 
cattolico al culto eucaristico extra mis-
sam.  
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Figura 24: Miniatura XV sec. 
Una forma particolare di esposizione 
dell’Eucaristia alla devozione e contem-
plazione dei fedeli (fatto che determinò 
la creazione di tutta una serie di nuove 
suppellettili sacre) furono le Quarantore; 
una pia pratica sorta a Milano nel 1537 
ad opera di Antonio Maria Zaccaria, 
fondatore dei Barnabiti, e introdotta a 
Roma da papa Clemente VIII (1592-
1605), consistente nell’adorazione del 
Santissimo Sacramento di quaranta ore 
(quelle trascorse da Gesù nel sepolcro).  

Figura 25: Disegno XVIII sec. 
La suppellettile che trovò maggior diffu-
sione fu l’ostensorio, peraltro già presente 
nella ritualità cristiana fin dal XIV secolo 
dopo le precisazioni della dottrina eucari-
stica del secolo precedente. Il suo impie-
go si determinò con maggiore ampiezza 
quando presero avvio le processioni del 
Corpus Domini a seguito delle visioni di 
Giuliana di Liegi (la prima festa del Cor-
pus Domini fu celebrata proprio in questa 
città nel 1264) e dell’approvazione di 
papa Urbano IV con la bolla Transiturus 
del 1264.  
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Figura 26: Miniatura XVI sec. 
Per le Quarantore erano previsti apparati 
grandiosi e scenografici, tanto che furo-
no promulgate nel 1705 delle istruzioni per 
regolare l’esposizione eucaristica. 
Il vaso adibito all’ostensione del Sacra-
mento derivò la sua forma dal reliquiario 
per analogia tra la reliquia di un santo e 
l’ostia consacrata, corpo e perciò reli-
quia di Cristo, tanto che in un primo tem-
po lo stesso contenitore poteva avere 
entrambi gli usi; così come spesso anche 
le pissidi furono servirono da ostensorio. 
Il termine ostensorio, infatti, si trova solo 
dal XVI secolo, quando tipologia e uso si 
precisarono. A partire dalla prima metà 
del Quattrocento, a seguito delle indul-
genze concesse da Martino V e Eugenio 
IV in relazione alle processioni del SS. Sa-
cramento e dopo l’istituzione della festa 
delle Quarantore, l’ostensorio raggiunse 
la forma canonica. Comprendente fon-
damentalmente due tipologie: a disco 
raggiato e architettonico. 
La tipologia architettonica, utilizzata 

Figura 27: Sec. XV 
ora nella liturgia ambrosiana, deriva dalla 
pisside-reliquiario a torre, struttura che 
sottolineava l’edicola del Santo Sepolcro 
in cui Gesù era stato deposto. 
 

 Pagina 18 di 20 
 



 

  
  

Figura 28: Sec. XVI 
Quella più diffusa, anche se meno anti-
ca, è la tipologia dell’ostensorio “roma-

no” o a disco raggiato, che sottolineava 
lo splendore del divino, “come Sole che 
sorge dall’alto”.  

Figura 29: Sec. XVIII 
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Figura 30: Sec. XVIII 
L’ostensorio è costituito da: piede di varie 
forme, fusto con nodo, coppa trasparen-
te in vetro o cristallo di rocca, in strutture 
raggiate o architettoniche, lunetta d’oro 
in cui porre l’ostia consacrata, fastigio 
sommatale con crocetta o piccolo cro-
cefisso o statuetta del Risorto. I materiali 
sono preziosi, ma la lunetta deve essere 
sempre in oro.  
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