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Primarietà della funzione liturgica

La funzione liturgica non può essere disconosciuta o 
dimenticata accostandosi ad oggetti che vengono 
realizzati proprio per la liturgia pur recando in sé
connotazioni storico-culturali e artistiche che ne 
rendono necessaria e imprescindibile la tutela.
Porre in prima istanza la funzione liturgica che 
sottosta alla realizzazione dell’oggetto ci permette di 
conoscerlo, riconoscerlo, comprenderne il significato 
ed il valore e dunque di studiarlo in modo corretto.
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Una prima distinzione per classi

• ARREDI PER L’ALTARE

• VASA SACRA

• SUPPELLETTILI LITURGICHE 

• SUPPELLETTILI DEVOZIONALI 

• SUPPELLETTILI PROCESSIONALI

• BIANCHERIA LITURGICA ED 
INSEGNE ECCLESIASTICHE
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L’arredo d’altare

PALIOTTI
CANDELIERI E CANDELABRI
CARTAGLORIA E LEGGIO
CROCI D’ALTARE
TOVAGLIA
VASI
LAMPADE
TABERNACOLO
TRONETTO E POSTERGALE
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In seguito all’addossamento dell’altare nella zona presbiteriale 
la decorazione si ridusse alla parte frontale rivolta verso i fedeli 
tramite un arredo mobile chiamato perciòante altare, 
antepedium, frontale, paliotto.
Il paliotto ha una funzione di rilevante importanza, non solo 
decorativa ma anche e soprattutto comunicativa, quella di 
rendere immediatamente visibile al fedele il messaggio di fede e
di devozione.

Il paliotto
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I vasa sacra

a) per l’Eucarestia: il calice, la patena, la pisside, il 
repositorio, più tardi l’ostensorio (monumentale, 
raggiato, …)

b) per gli oli santi: vasi, ampolline, servizi per la 
preparazione

c) per la custodia delle reliquie (reliquiari 
monumentali, raggiati, antropomorfi, a palmetta, 
ecc …)
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Il calice e la patena, atti ad 
accogliere il corpo ed il sangue di 
Cristo sono le principali 
suppellettili liturgiche, nate 
insieme con l’istituzione stessa 
dell’Eucarestia e soggette nei 
secoli a numerose evoluzioni sia in 
relazione ai materiali usati, sia in 
relazione alla forma e alla 
decorazione che le ha magnificate 
nei secoli. Proprio l’elemento 
decorativo che scomparve con il 
tempo dalle patene per esigenze 
funzionali legate alla necessità che 
frammenti delle particole non si 
insinuassero tra le incisioni, 
diviene sempre più ricco e 
complesso nei calici.

Il calice
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Ostensorio, argento dorato sbalzato, cesellato e parti 
fuse, argentiere palermitano 1764 

Palermo, Museo Diocesano

Pisside, argento dorato sbalzato e cesellato, 
argentiere palermitano 1769 

Palermo, Museo Diocesano
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Ha ugualmente primaria 
importanza la pisside, sacro 
vaso contenitore delle ostie 
consacrate perché siano sempre 
disponibili “ad viaticum 
infirmis”. La tipologia del vaso 
con coppa rotondeggiante, 
poggiante su piede con fusto 
recante al centro un nodo 
generalmente riccamente 
decorato, si diffonde a partire 
dal Duecento rimanente costante 
– come accade per i calici – pur 
con significative variazioni 
stilistiche dettate dai tempi. 
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Calici madoniti
argento dorato, sbalzato, cesellato e inciso

argentieri palermitani, seconda metà del XV secolo
Geraci Siculo, Chiesa Madre

Tra i calici più antichi presenti in Sicilia, la tipologia medievale detta “madonita”

Calice madonita
argento sbalzato e cesellato

argentiere palermitano, primi 
decenni XVI secolo (1503-1511)

Polizzi, Chiesa Madre 
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Calice, argento dorato sbalzato e cesellato, 
argentiere palermitano inizi del XVI secolo 

Palermo, Museo Diocesano

Calice, argento dorato sbalzato, cesellato, 
inciso e traforato, argentieri palermitani del 

XVI secolo e della prima metà del XVII

Palermo, Museo Diocesano
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Calice, argento dorato sbalzato, e 
cesellato, argentiere palermitano del 
XVII secolo e argentiere palermitano del 
XVIII

Palermo, Museo Diocesano
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Superati i calici medievali, 
con base polilobata e 
mistilinea, grosso nodo 
sfaccettato, coppa a 
svasare, ed elementi 
decorativi quali foglie di 
cardo o inserti smaltati, si 
afferma sul finire del 
Cinquecento la tipologia 
con base circolare e 
grosso nodo ovoidale, che 
occupa quasi per intero il 
fusto e che nel secolo 
successivo si arricchirà di 
elementi decorativi 
aggettanti, prime tra tutte 
le barocche teste di 
cherubini.
Caratteri stilistici 
barocchi: testine di 
cherubini alate aggettanti, 
tralci acantiformi e festoni 
con frutta
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Calice, argento sbalzato e cesellato, argentiere 
palermitano (Antonino Mercurio?) del 1751/52 
(console Giovanni Costanza)

L’affermarsi dell’esuberanza 
rococò vide nei calici e 
nelle pissidi, come negli 
ostensori, il prevalere dello 
sbalzo e di motivi 
decorativi a volute, 
conchiliformi e rocaille. 
Elemento tipico della 
seconda metà del secolo è
l’inserimento alla base di 
figure a fusione.
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I reliquiari La venerazione nei confronti del 
Cristo si è sviluppata nei secoli 
anche come venerazione nei 
confronti dei resti legati alla sua 
passione terrena, dando ampia 
diffusione a reliquiari contenenti 
porzioni del legno della Croce, o 
spine della corona o lembi della 
veste. La stessa antica tradizione ha 
interessato le spoglie della Vergine 
e dei Santi o altre reliquie “per 
contatto” che fossero di memoria ed 
esortazione alla fede.
Il culto delle reliquie, se pure molto 
antico e diffuso, ha acquisito una 
specifica disciplina con il Concilio 
di Trento che ne riconobbe il valore 
e ne incoraggiò il culto 
regolamentandolo.
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Dapprima diffusi come sacro 
contenitore che permettesse la 
custodia e l’esposizione delle 
specie, i reliquiari hanno assunto nei 
secoli XIV e XV anche grandi 
dimensioni arricchendosi di una 
complessa cornice architettonica 
rispondente alla sensibilità gotica e 
caratterizzati dall’alta base 
polilobata.

La sempre più ampia diffusione di 
reliquie in epoca post-riformistica 
ed il mutare del gusto ha influito 
nell’evoluzione di tale sacro oggetto 
verso forme più semplici e 
maneggevoli.

Nella seconda metà del Cinquecento, 
presentano più leggere architetture 
rinascimentali su basi circolari o 
divengono vasi contenitori sorretti 
da fusti impugnabili e spesso con 
finestra o ricettacolo cilindrico a 
giorno in vetro o cristallo di rocca, 
del tutto simili ai vasi per olio santo. 
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In età barocca, l’orientamento della dottrina religiosa e 
dell’arte verso forme didascaliche, favorì il proliferare di 
svariate tipologie di reliquiari, destinati spesso a spazi 
propri come specifiche cappelle o grandi macchine lignee 
d’altare, dove le reliquie dei martiri e dei santi della Chiesa 
sono spesso poste attorno all’immagine del Cristo 
crocifisso. 

Si diffondono reliquiari antropomorfi, già diffusi in epoca 
romanica e gotica e tra le tipologie che maggiormente 
trovano esecuzione nella prima metà del Seicento, talora 
sotto forma di statue, 

reliquiari a palmetta, 
ad ostensorio, 
ad urna, 
nonché piccoli reliquiari per uso personale a volte incastonati 

entro pendenti o altre gioie.
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Gli ostensori
Analoga evoluzione dei reliquiari 
cui sono affini anche per la 
funzione
abitudine a lungo perdurata di 
esporre l’ostia in reliquiari 
adattati all’uso tramite 
l’inserimento di una mezzaluna 
per sostenere l’ostia e 
successivamente dalla diretta 
derivazione degli ostensori nelle 
forme dai reliquiari stessi. 
Lo stesso termine ostensorio 
compare solo nel XVI secolo, 
mentre precedentemente 
l’oggetto veniva lessicalmente 
assimilato ai reliquiari o ad altri 
contenitori delle ostie con il 
termine tabernacolo o custodia 
anche per la sua primitiva forma 
a coppa simile a quella delle 
pissidi. 
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IV Concilio Lateranense del 1215: affermazione del 
principio di transustanziazione dell’ostia consacrata, e 
l’istituzione della festa del Corpus Domini nel 1312. A 
quest’ultima fu legata l’esigenza di innalzamento 
dell’ostia durante le celebrazioni e di maestosi 
contenitori che permettessero di portarla in processione 
o mostrarla per l’adorazione, ostendere, all’assemblea 
tutta. 

Dalle forme più antiche, nel XV secolo si passa alla 
tipologia “architettonica”, che ebbe notevole diffusione e 
che ci ha lasciato esemplari di notevole valore, 
caratterizzata dalla talvolta complessa struttura che, nella 
ricchezza di guglie e pinnacoli, contrafforti e colonne, 
timpani e cupole, gareggia con l’architettura coeva. 



Gli ostensori monumentali, che nelle processioni dovevano essere
trasportati a spalla su appositi fercoli, vennero dismessi all’inizio 
del XVII secolo, in favore dei più agevoli ostensori a raggiera e 
spesso riadattati alla funzione di reliquiario.

Nel Seicento l’ostensorio assume forme proprie caratterizzate da un 
alto fusto riccamente decorato anche con riferimenti allegorici e 
simbolici, e dalla raggiera che circonda la teca quale identificazione 
dell’eucaristia con il sole in riferimento al versetto biblico “in sole 
posuit tabernaculum suum” (Salmi XVIII,5). Nel Settecento si 
afferma l’abitudine di inserire una figura a tutto tondo nel fusto 
nella zona dell’impugnatura, quale elemento di raccordo tra base e 
raggiera.

Ancora nel corso del Settecento si assite all’infittirsi della raggiera 
che si compone di sottili elementi a scalare per formare l’aura 
solare. Tale tendenza si svilupperà per tutto il secolo rendendo 
sempre più compatte e complesse le raggiere.

Nella seconda metà del secolo l’abbondanza di motivi decorativi e 
l’andamento sinuoso del fusto.



Rita Vadalà 32

Ostensorio, argento dorato sbalzato, cesellato 
e parti fuse, 

argentiere palermitano 1764 

Palermo, Museo Diocesano
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Profonde modifiche interesseranno soprattutto il fusto 
degli ostensori tra la fine del Settecento e l’Ottocento 
adeguando anche questa suppellettile al gusto 
neoclassico. 

Base mistilinea ad andamento geometrico, abbondante 
uso di festoni e ghirlande, scanalature derivate 
dall’architettura classica e preferenza accordata 
all’argento dorato, come i coevi calici e pissidi.

Nel Settecento e Ottocento gli ostensori vedono inoltre 
l’inserimento di pietre preziose. Tale complessità di 
esecuzione portava spesso gli argentieri a cercare la 
collaborazione di altre specifiche competenze.
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Suppellettili liturgiche
- per l’incensazione: turiboli, navette, cucchiai per 

l’incenso
- per l’abluzione: brocche e lavabi, purifichini
- per l’illuminazione (ad es. palmatoria)
- per l’aspersione secchielli e aspersori
- per la lettura e la predicazione (cartagloria, leggii, 

legature per testi liturgici)
- per la questua
- per il richiamo sonoro
- per i sacramenti e per specifiche liturgie e funzioni 

(battesimo, ordine, penitenza, rito pasquale ecc., pace 
ecc.)

- plurifunzionali: alzate, piatti, vassoi
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L’uso dell’incenso, 
anticamente legato ad usi 
pagani, è stato introdotto 
all’interno della liturgia solo 
dal V secolo caricandosi di 
importanti valenze 
simboliche, segno già vetero-
testamentario ed evangelico di 
onore ed omaggio a Dio. 
I grani di incenso, 
originariamente conservati 
nella acerra dalla forma 
copputa come le pissidi, 
hanno dal XV secolo il loro 
contenitore nella navetta che 
nella forma di vascello 
rimanda alla Chiesa, nave che 
conduce il fedele alla 
salvezza, come già significato 
dalla navata delle chiese.

Turiboli e navette
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Il turibolo, contenitore atto all’ustione dei grani, ha 
subito tipologicamente ben poche variazioni nei 
secoli, passando dalle semplici forme primitive 
rotonde o esagonali a alla forma architettonica che, 
quale rimando alla casa di Dio, ebbe una lunga 
tradizione vedendo il passaggio da modi gotici a 
forme rinascimentali

Nel Settecento la tipologia architettonica si è andata 
semplificando verso forme cilindriche, comunque 
sempre caratterizzate dalla lavorazione a traforo 
funzionale alla fuori uscita dei fumi che come le 
orazioni dei fedeli salgono a Dio, e dal numero delle 
catenelle di sospensione, raccordate da un piattello, 
quale riferimento alle quattro Virtù cardinali.
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Cartagloria e 
leggio

Le carteglorie furono in uso fino al Concilio Vaticano II, in 
origine una, alla quale si aggiungono nel XVII secolo le due 
laterali, quali “soccorso alla memoria del celebrante”
contenenti “il testo delle preghiere offertoriali, del Qui pridie, 
del Gloria e Credo” e poi “il salmo del Lavabo … e l’incipit 
del Vangelo di San Giovanni”.

Altro oggetto d’arredo liturgico che, a partire dal XVII secolo, 
trova posto sull’altare è il leggio per la cui realizzazione nel 
corso dei secoli si sono usati svariati materiali. 
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Pace
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Suppellettili processionali

• baldacchino
• ombrello
• mazza
• stendardi
• fercoli
• croci astili
• candelabri portatili
• reliquiari e ostensori



Rita Vadalà 45



Rita Vadalà 46



Rita Vadalà 47



Rita Vadalà 48

Insegne ecclesiastiche

• Pastorali

• Mazze

• Anelli

• Pettorali

• Fermaglio da piviale

• Mitra

• Altre gioie.
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Suppellettili devozionali
• Strumenti e insegne da pellegrinaggio
• Via Crucis
• Arredi delle immagini sacre (aureole, corone, …)
• Statuette devozionali 
• Titoli di riconoscimento (Agnus Dei, medaglie, …)
• Strumenti e insegne delle Confraternite (emblemi, sigilli, 

stampi, tabelle)
• Oggetti per la devozione privata (acquasantiere pensili, 

corone di rosario, croci da tavolo, medaglioni, piccoli 
reliquiari)


