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Prefazione

Sono qui raccolte – con l’aggiunta di alcuni contributi redatti apposi-
tamente a integrazione dei materiali di questo volume – le relazioni del 
XVII Convegno liturgico internazionale tenutosi presso il Monastero di 
Bose da giovedì 30 maggio a sabato 1° giugno 2019. Il convegno è stato 
organizzato dal Monastero di Bose e dall’Ufficio nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale 
italiana, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti. I 
convegni liturgici di Bose sono stati, per oltre tre lustri, un appuntamento 
annuale nel quale studiosi ed esperti di diversi paesi si sono confrontati 
su temi afferenti ai rapporti fra liturgia, architettura e arte, offrendo al 
pubblico presente, composto da architetti, teologi, artisti, responsabili di 
uffici diocesani di liturgia, dei beni culturali ecclesiastici, dell’edilizia per 
il culto, docenti e studenti delle facoltà di architettura e teologia, un luo-
go di riflessione comune, animata dalla volontà di approfondire il senso 
dello spazio liturgico e dell’arte cristiana. 

Il tema del convegno del 2019, “L’altare. Recenti acquisizioni, nuove 
problematiche”, ha volutamente ripreso e rilanciato quello che fu l’argo-
mento del II Convegno liturgico di Bose, nel 2003, consacrato all’altare, 
quale “mistero di presenza, opera dell’arte”. Dopo quindici anni, infat-
ti, il comitato scientifico aveva pensato di tornare a considerare questo 
polo primario dello spazio liturgico, per presentare ai convegnisti, e ora 
ai nostri lettori, le nuove acquisizioni storiografiche emerse dalle ricerche 
recenti di storici dell’arte, architetti, liturgisti e teologi, e per mettere in 
luce le problematiche che si sono così imposte all’attenzione. 

È evidente che, nel suo indissociabile legame con l’ambone, l’altare 
contemporaneo continua a interrogare il complesso rapporto fra ricerca 
artistica, funzionalità pratica e interazione con l’insieme dello spazio li-
turgico. Seguendo un itinerario storico-diacronico e teologico-liturgico, il 
volume si apre con uno studio di Martin Ebner che analizza l’evoluzione 
dalla tavola in legno all’altare di pietra, in parallelo al passaggio dal 
triclinio al tempio, mentre Francesco Pieri studia le origini della mensa 
Christi dal banchetto cristiano all’altare. Manuela Gianandrea ed Eli-
sabetta Scirocco ci accompagnano nella scoperta dell’altare medievale, 
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alla luce della letteratura scientifica recenziore e delle nuove prospettive 
di ricerca in tale ambito. Forme e idea dell’altare nel secondo millennio 
sono al centro dell’analisi di Luca Roselli e Claudio Varagnoli che ne 
hanno considerato l’architettura e la decorazione nell’ambito della chie-
sa cattolica fra xvi e xvii secolo. Gianmario Guidarelli si è invece soffer-
mato sugli altari nel rinascimento anteriori al concilio di Trento, mentre 
Dominik Jurczak ha offerto alcune considerazioni teologiche in merito 
all’eredità del barocco, in dialogo con le esigenze della liturgia di oggi.

I contributi successivi guardano poi all’esperienza contemporanea, 
inau gurata dalla riforma liturgica del Vaticano II. Giuliano Zanchi tenta 
di delineare una teologia liturgica a partire dall’immaginario dell’alta-
re. Bert Daelemans passa in rassegna alcuni altari realizzati negli ultimi 
anni, evidenziandone il legame con l’ambone e l’assemblea. Jean-Marie 
Duthilleul e Gilles Drouin intrecciano le loro rispettive competenze di 
architetto e teologo per dialogare sulla triade altare, assemblea e batti-
stero. Ignacio Vicens y Hualde racconta la sua esperienza di creatore di 
architetture liturgiche effimere, pensate in occasione di grandi celebra-
zioni nel quadro di eventi ecclesiali straordinari. Infine, Albert Gerhards 
propone una riflessione di sintesi per una conciliazione delle antitesi irri-
solte, nel culto cristiano, fra tavola e altare, assemblea e tempio.

Quello dell’altare resta, dunque, un cantiere aperto, alla costante ri - 
cerca di un equilibrio, mai pienamente raggiunto, fra letture teologiche, 
secolari trasformazioni artistico-architettoniche, necessità di adatta-
menti e ricerche di nuove interpretazioni teoriche che spingono verso ine-
dite realizzazioni contemporanee, più o meno felici.

Se possiamo sostenere che l’altare non è un’opera d’arte – scriveva 
Jean-Yves Hameline –, è per meglio affermare che deve essere opera 
dell’arte, e di quell’arte superiore (suprema?) che dovrebbe giungere al 
proprio annullamento a vantaggio della sua sola luce, in spiritu et ve-
ritate, o del suo canto segreto. Opera dell’arte, l’altare lo sarebbe per 
le sue qualità intrinseche, la verità del materiale e una certa correttezza 
del lavoro che farebbero sì che esso non sia altro da ciò che è, e non 
un calembour seppur ingegnoso o un’allegoria. Tutta la sua ricchez-
za e il suo decoro consisterebbero nell’accoglienza, nella gratitudine e 
nell’intelligenza rivolti ai doni che l’altare deve portare, e tutta la sua 
forza consisterebbe nella sua appropriatezza di peso, numero e misura. 
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L’altare, infatti, deve dire il distacco e la prossimità, o anche l’infini-
ta distanza che un segno sacro furtivamente abolisce. Come si vede, il 
lavoro dell’artista consiste qui nel celare l’arte mediante l’arte stessa, 
come diceva Jean-Philippe Rameau, e nel procedere per sottrazione, 
fino a che dell’altare non rimanga che il canto di materia muta, diven-
tato il canto del luogo e della felicità promessi1.

1 J.-Y. Hameline, Poetica delle arti sacre, Magnano 2017, pp. 26-27 (tr. modificata).
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Nella storiografia degli ultimi decenni la relazione tra arte e culto, 
nonché il nesso tra edificio e manufatto in chiave dialogante, hanno 
segnato un notevole avanzamento degli studi riguardanti l’architettu-
ra religiosa, esaminata ora nella prospettiva di spazio sacro, con il pro-
gressivo abbandono della lettura dell’edificio quale mero contenitore. 
Ha agito in tal senso non solo il rapporto tra spazio e immagine ma 
anche la funzione liturgica, cerimoniale e memoriale assegnata di fat-
to all’ambiente dagli arredi presbiteriali e dalle sepolture, riconosciuti 
come agenti in grado di variare e plasmare l’ambiente architettonico 
ed esaminati ora non più solo per l’aspetto stilistico ma anche quale 
esito ultimo di un più ampio processo funzionale e liturgico1. Il secon-
do appuntamento dei convegni liturgici di Bose dedicato all’altare, a 
circa quindici anni di distanza dal primo2, offre l’occasione per fare il 
punto aggiornato degli studi, presentando le più recenti acquisizio-
ni sulla nascita dell’altare cristiano e le tendenze attuali nella ricerca 
storico-artistica relativamente allo studio di questo arredo liturgico. 
In questo saggio si è deciso di focalizzare l’attenzione, in primo luogo, 
sulle novità in materia di altari medievali utili ad analizzare il rapporto 
con lo spazio sacro (il contenitore dunque) e con i fruitori, ovvero 
celebrante e fedeli. In secondo luogo, sempre nell’ottica della con-
testualizzazione spaziale, si guarderà all’allestimento dell’altare e al 
suo rapporto con gli altri poli liturgici e memoriali, seguendo la traccia 
della persistenza di alcuni monumenti nella lunga durata fino agli ul-
timi esiti degli adeguamenti liturgici scaturiti dal concilio Vaticano II. 

lo sviluPPo dell’altare Cristiano (iv-x seColo).
fonti testuali, attestazioni arCheologiChe

e reCenti questioni storiografiChe (m. gianandrea)

Le riflessioni della prima parte di questo saggio riguarderanno il pe-
riodo della nascita e del primo sviluppo dell’altare cristiano (dal iv al 
x secolo circa) e, in virtù di ciò, avranno come terreno privilegiato di 
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indagine la città di Roma; non in via esclusiva però, ma in costante dia-
logo con le altre regioni dell’orbe cristiano3. Come hanno ben chiarito 
gli studi di Stefan Heid, l’altare diviene sin dalle origini del cristianesi-
mo l’elemento centrale e principale dell’arredo liturgico della chiesa, 
in quanto luogo del sacrificio e della preghiera, nonché delle offerte 
del clero e dei fedeli. Esso rappresenta la connessione con il mondo 
invisibile e, quindi, con Dio, con Cristo, con gli angeli e con i santi4. 
Nel novero delle molte questioni riguardanti i primi altari cristiani, si 
è deciso di affrontare, nello specifico, alcuni problemi senza dubbio 
nodali in seno a tale dibattito: 1) rapporto tra altare e sepolture/re-
liquie; 2) posizione dell’altare nell’edificio cristiano e orientamento 
del celebrante; 3) diversi livelli di accessibilità, fisica e visiva, dell’area 
dell’altare da parte dei fedeli; 4) frammentazione liturgica: tempi, ra-
gioni e modalità della proliferazione di punti cultuali dotati di altare 
nello spazio sacro. 

Gli anni di studi e di ricerche che ci separano dal convegno dedica-
to qui a Bose al tema dell’altare nel 2003 non sono ancora riusciti a 
chiarire in via definitiva alcune complesse questioni, relative soprat-
tutto all’ubicazione e alla valenza – intesa come centralità assoluta – 
dell’altare nel quadro della nascente architettura cristiana del iv seco-
lo. Riguardo a quest’ultimo aspetto, ci si è resi conto che un’articolata 
situazione, scaturita dal ruolo specifico rivestito dalle singole chiese, 
determinava una varietas in merito al punto focale dell’edificio, che 
si riverberava in una sorta di gerarchia degli arredi. Per intenderci, 
nel caso di Roma, sebbene si trattasse sempre di chiese destinate alla 
liturgia eucaristica, il focus era individuabile in San Pietro o in San Pa-
olo nel trópaion e, dunque, nel corpo degli apostoli, in Santa Croce in 
Gerusalemme nella reliquia della vera croce e solo nella basilica La-
teranense forse nell’altare, come si evince chiaramente dai donativi 
elencati nel Liber pontificalis e dagli elementi complementari dell’arre-
do5. È evidente come il problema si innesti, soprattutto, nel comples-
so rapporto all’interno dell’edificio sacro tra la mensa eucaristica e lo 
spazio della reliquia, destinato a risolversi solo con il superamento in 
chiave fisica e cultuale di tale bipolarità. Su questo aspetto gli studiosi 
sono divisi tra chi ritiene che l’esigenza di far coincidere i due poli 
si sviluppi solo nel pieno vi secolo – a ridosso, dunque, della celebre 
sistemazione del presbiterio di San Pietro da parte di papa Gregorio 
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Magno – e chi, invece, ha provato, proprio negli ultimi anni, ad antici-
pare lo svolgimento di tale fenomeno. Si muovono in tal senso recen-
ti indagini archeologiche o riletture critiche delle fonti riguardanti, in 
particolare, alcuni contesti cimiteriali e martiriali. 

Il caso più eclatante appare, senza dubbio, quello della basilica ro-
mana di San Paolo fuori le mura, per la quale Giorgio Filippi, direttore 
degli scavi promossi in occasione dell’anno paolino del 2008, ha ipo-
tizzato che il rapporto in posizione assiale tra altare eucaristico e tom-
ba dell’Apostolo risalga addirittura alla sistemazione di fine iv-inizi v 
secolo6. Una testimonianza molto precoce ma effettivamente assai 
prestigiosa, che, in virtù di ciò, avrebbe potuto avere un immediato 
riverbero nei cimiteri ipogei, ad esempio in quello di Sant’Alessandro 
sulla via Nomentana. Qui, secondo le riflessioni di Vincenzo Fiocchi 
Nicolai e Agnese Pergola, un manufatto destinato in origine alla sola 
monumentalizzazione del sepolcro dei martiri sarebbe stato trasfor-
mato, nel secondo decennio del v secolo, in un altare eucaristico per 
volere del vescovo Ursus7. Una manciata di anni prima, al medesimo 
personaggio, all’epoca ancora presbitero dei Santi Giovanni e Paolo, 
sarebbe da imputare, in collaborazione con il prete Proclinus, un in-
tervento analogo nelle catacombe di San Sebastiano sull’Appia, come 
attesterebbe un disegno cinquecentesco attribuito a Philips van Win-
ghe con la raffigurazione dell’altare e la trascrizione dell’epigrafe dei 
committenti8. La matrice nonché la fonte di ispirazione di tale tipo di 
interventi sarebbero da riconoscersi in Milano, con i lavori promossi 
da Ambrogio nella basilica dedicata ai santi Gervasio e Protasio, nella 
quale il vescovo fece realizzare l’altare sulle tombe martiriali9; ipotesi, 
questa, che si giova anche del dialogo perlomeno paritetico oramai ri-
conosciuto negli studi più recenti nei rapporti culturali, religiosi e sto-
rico-artistici tra Roma e Milano. A questo punto, più che interessante 
risulta il passo della biografia di papa Sisto III del Liber pontificalis, in 
cui si ricorda la ristrutturazione della tomba di san Lorenzo nella basi-
lica ad corpus sulla Tiburtina, e da cui emerge come forse altare e con-
fessio potessero già far parte di un unico complesso di arredi, legato da 
un nesso sia fisico-spaziale che associativo-funzionale10.

Al di là del problematico caso di San Paolo fuori le mura, tali spe-
rimentazioni appaiono dirimenti per avviare quel processo di integra-
zione tra corpo santo o reliquia da una parte e altare dall’altra, che 
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culminerà alla fine del vi secolo nell’assetto di San Pietro (fig. 1) e di 
San Lorenzo fuori le mura ma che conosce attestazioni di altari eu-
caristici a cassa collegati a reliquie di certo precedenti e altrimenti di 
difficile inquadramento11. Mi riferisco alle testimonianze dei Santi Co-
sma e Damiano, probabilmente degli anni tra il 526 e il 535, in pavo-
nazzetto con fenestella (tav. 1), dei Santi Quirico e Giulitta, in mura-
tura con pozzetto al centro, ancorabile forse alla committenza di papa 
Vigilio (537-555), se non addirittura a una fase precedente, e, infine, 
dei Santi Apostoli, edificio terminato da papa Giovanni III (561-574), 
dove, sotto l’odierno altare maggiore, nello spazio della cripta otto-
centesca che ingloba i resti dell’originaria abside centrale, è stato rin-
venuto l’antico altare del vi secolo in pavonazzetto, con pozzetto e 
fenestella12. Quest’ultimo, peraltro, trovandosi ancora perfettamente 
in situ, offre un contributo importante al tema dell’ubicazione dell’al-
tare nella prima architettura cristiana, coincidente per i Santi Apostoli 
con la corda dell’abside.

Nelle chiese di Santa Pudenziana, Sant’Adriano al Foro e di Santa 
Maria in Cosmedin, rispettivamente nelle fasi di v, vii e viii secolo, vi 
sono, invece, indizi archeologici di una possibile collocazione dell’alta-
re in un punto esterno all’abside, alcuni metri davanti alla sua corda13. 

fig. 1

tav. 1
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Si tratta, in ogni caso, di altari non collegati a tombe, connotati quin-
di da una certa libertà ma anche da qualche coerenza, che, secondo 
studi recenti di Sible de Blaauw, deve spingere ad abbandonare l’idea 
di una collocazione dell’altare nelle chiese paleocristiane nel mezzo 
della navata centrale14, come in certe regioni dell’Africa romana15. La 
notizia del Liber pontificalis che l’altare di Santa Maria in Trastevere 
si trovasse, prima degli interventi del secondo quarto del ix secolo, in 
humili loco … pene in media testudine aveva portato a questa lettu-
ra, mentre, alla luce dell’assetto ipotizzato per Sant’Adriano e Santa 
Maria in Cosmedin, possiamo immaginare una collocazione solo leg-
germente più avanzata rispetto alla corda dell’abside – quasi (   pene) 
nel mezzo della navata, dice il redattore –, possibile anche grazie al 
fatto che i corpi santi di Callisto, Cornelio e Calepodio fossero ancora 
custoditi nella navatella sud16.

La svolta decisiva nella storia della disposizione dell’altare a Roma, 
e non solo, è rappresentata dall’intervento del tardo vi secolo in San 
Pietro in Vaticano, in cui la tomba stessa, nello specifico la sua som-
mità, diviene altare eucaristico, determinando in chiave monumen-
tale e maestosa la tanto ricercata identità tra i poli cultuali principali 
(fig. 1). L’assetto disposto nella basilica Vaticana fu largamente imita-
to e riprodotto, in presenza non solo di sepolture ma anche di reliquie, 
e le conseguenze per l’altare furono: 1) un’ubicazione coincidente con 
la corda dell’abside o poco più avanti; 2) una sistemazione rialzata, 
al margine di un podio; 3) una forma a blocco; 4) il posizionamento 
obbligato dell’officiante dietro l’altare, con una celebrazione versus 
populum, cosa ovviamente applicabile in San Pietro visto che l’abside 
è collocata a ovest. 

In effetti, a dimostrazione di come la celebrazione rivolta a oriente 
fosse una consuetudine ancora rilevante nella prassi liturgica cristia-
na, la sola condizione che limitò la ripresa dell’assetto petrino nelle 
chiese dell’occidente fu proprio l’orientamento degli edifici17. La revi-
sione del messale operata con il concilio Vaticano II ha generato in noi 
una familiarità con la celebrazione rivolta verso l’assemblea18, mentre 
dobbiamo riflettere sul fatto che nel medioevo l’officiante doveva ri-
volgersi ad Deum, individuato con l’oriente astronomico. Nelle chiese 
medievali, dunque, a determinare la posizione del celebrante rispet-
to all’altare era quasi certamente l’orientamento dell’edifico, se l’est 



78

coincideva con la facciata allora si officiava rivolti ai fedeli, se invece 
l’est coincideva con la zona del presbiterio il celebrante guardava ver-
so l’abside, ponendosi davanti all’altare e dando le spalle all’assemblea 
(tav. 2). 

Due studi possiamo portare a sostegno di questa lettura. Gli scavi 
archeologici e le analisi condotte nella chiesa di San Marco a piaz-
za Venezia a Roma hanno dimostrato come durante la ricostruzio-
ne promossa da papa Gregorio IV, tra l’827 e l’844, avendo come 
modello la basilica Vaticana, si optò per un ribaltamento di 180 gradi 
dell’edificio, in modo da porre l’abside a ovest e adottare così una 
disposizione dell’altare esemplata su San Pietro19. In Sant’Apollinare 
in Classe a Ravenna venne realizzato, probabilmente nel ix secolo, 
un podio absidale con cripta derivato dal modello petrino, ma, dal 
momento che la chiesa ravennate era orientata ad est, fu previsto, 
davanti all’altare, dal lato della navata, una porzione di pavimento 
sporgente sopra la fenestella confessionis così da riprodurre l’assetto 
presbiteriale di San Pietro nel rispetto, però, dell’orientamento litur-
gico del celebrante (fig. 2)20.

Illuminante appare in tal senso l’affermazione di Amalario di Metz 
quando nel Liber officialis, intorno all’830, spiega che il sacerdote sta-
va davanti all’altare con il viso ad orientem e si voltava ad popolum per 
i saluti21, evidenziando così una mobilità del celebrante sulla base dei 
diversi momenti della liturgia22. Se, su questa scia, ci interrogassimo in 
merito alla posizione dei fedeli rispetto all’asse orientale, dovremmo 
arrenderci in parte di fronte all’esiguità delle fonti testuali; tuttavia va 
detto che il protocollo del rito non avrebbe, probabilmente, consenti-
to ai fedeli di dare le spalle all’altare nel momento culminate dell’euca-
ristia. Peraltro, tale quesito ci consente di riflettere su alcuni problemi 
che la storiografia si è posta negli ultimi anni ovvero le modalità di 
fruizione, con i diversi livelli di accessibilità, sia fisici sia visivi, degli 
spazi devozionali da parte delle varie categorie di persone. 

Nel caso specifico dell’altare, ci si è interrogati su quale fosse il gra-
do di accessibilità/visibilità e sul ruolo degli arredi liturgici per limitarne 
(o agevolarne) l’avvicinamento, in particolare dunque le recinzioni23. 
Il retroterra culturale che rese di fatto necessaria l’ideazione di arredi 
volti a separare clero e fedeli faceva leva sul forte convincimento, pro-
prio già della società tardoantica, che sussistesse una netta distanza 
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tra ecclesiastici e laici, memore della distinzione tra ordo e plebs pro-
posta da Tertulliano24. A valle di ciò, troviamo infatti esplicitata nelle 
delibere del secondo concilio di Tours del 567 la disposizione che i 
laici non potessero avvicinarsi all’altare durante le vigilie e le messe, 
e che fosse permesso loro l’accostamento ai cancelli solo ad orandum 
et communicandum25. Accanto alle già note sistemazioni presbiteriali 
tardoantiche di San Pietro e del Laterano26, ricerche recenti hanno 
delineato la progressiva affermazione di dispositivi volti a limitare e a 
regolamentare l’accostamento all’area dell’altare27. Su questo gli Or-
dines romani e le fonti liturgiche tacciono28, così come sull’uso di vela 

fig. 2
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durante la messa, tanto da far ipotizzare che il santuario non fosse del 
tutto celato agli occhi dell’assemblea.

A rendere, tuttavia, obbligatoriamente più complessa la questione 
concorre l’ampia diffusione di dispositivi liturgici destinati a scherma-
re la zona dell’altare ovvero le pergulae, che assai numerose popola-
vano le chiese d’occidente. Che si trattasse di una necessità fin da 
subito avvertita dalla chiesa cristiana lo dimostrano sia il fastigium 
argenteum donato dall’imperatore Costantino al Laterano, sia l’alle - 
stimento con colonne e architravi del santuario di San Pietro così 
come ce lo racconta la capsella di Samagher (tav. 3). Date queste 
premesse, converrà piuttosto affiancare alle tradizionali categorie di 
accessibilità/visibilità una riflessione sul concetto di liminalità29. Se è 
vero che questi diaframmi, uniti ai vela, contribuivano, da una parte, 
a enfatizzare il santuario come luogo ierofanico per eccellenza e a 
creare dunque un focus mentale sulla zona dell’altare, dall’altra, essi 
modellavano di fatto i rituali, perché, figurandosi comunque quali bar-
riere liminali, attivavano nel fedele un impegno multisensoriale nella 
liturgia e generavano in lui nuovi approcci devozionali.

Gli scavi condotti da Giorgio Filippi in San Paolo fuori le mura, 
circa un decennio fa, hanno attribuito all’evergetismo di papa Leone 
Magno (sebbene qualcuno sostenga una datazione al vi secolo) la 
realizzazione di un recinto di lastre posto tutto intorno all’altare pao-
lino30. In aggiunta alla celebre recinzione marmorea di San Clemente 
del vi secolo, l’acquisizione di quelle altomedievali di Sant’Adriano 
al Foro e di Santa Maria Antiqua mostra, da un lato, il successo del 
dispositivo liturgico e, dall’altro, l’affermazione di una tipologia in 
muratura con decorazioni pittoriche31. Nel caso di Santa Maria An-
tiqua, lo studio dell’iconografia delle pitture delle lastre unitamente 
a quelle delle navate, con esclusività di soggetti femminili a destra e 
maschili a sinistra, ha permesso anche di ipotizzare un collegamento 
tra dipinti e spazi riservati a uomini e donne all’interno dell’edificio32. 
Ciò trova ampio riscontro nelle fonti, dove si coglie effettivamente 
l’assegnazione di luoghi diversi ai due gruppi (sia nel Liber pontificalis 
che nell’Ordo romanus si parla spesso di a parte virorum e mulierum), 
così come differenti sono anche le modalità di accostamento all’al-
tare, di fatto precluso alle donne già nei testi normativi carolingi e 
postcarolingi33.
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