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QUADERNO N.8

L’AmbONE: 
DOvE LA pAROLA Si 
fA vOcE E cORpO
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o nella storia della liturgia l’ambone richiama il giardino della risurrezio-
ne di Cristo, segno muto ma eloquente della tomba vuota, e sarebbe 
stato più adatto al tempo pasquale, ma vogliamo partire da questo 
elemento dello spazio liturgico per introdurci in un tempo come quello 
dell’avvento in cui l’attesa si concentra sulla Parola che non solo parla, 
ma viene in mezzo a noi e si fa carne.

non si può comprendere il senso e il valore dell’ambone, se non risco-
priamo la forza e la bellezza della Parola di dio nella celebrazione litur-
gica. Le due cose, infatti, sono strettamente legate tra loro: «Quando 
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo 
e Cristo,presente nella sua parola, annunzia il Vangelo» (Ordinamento 
Generale del Messale Romano, n°29).

L’ambone ha una sua storia, come l’altare, e parte da lontano, nel 
periodo dopo esilio babilonese. nel libro di neemia si legge:

“Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge da-
vanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci 
di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, 
dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, 
delle donne e di quelli che erano capaci di intendere; tutto il popolo 
porgeva l’orecchio a sentire il libro della legge. Esdra lo scriba stava so-
pra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra 
aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di 
tutto il popolo; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 
Esdra benedisse il Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: “Amen, 
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amen”, alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la fac-
cia a terra dinanzi al Signore” (ne 8, 2.5-6)

È una liturgia della Parola quella che viene descritta e per la prima 
volta si pone in risalto questa tribuna alta, quasi come una torre, dalla 
quale viene annunciata la Parola che scende sul popolo radunato.

“Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano sen-
za avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della 
parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho 
mandata” (Is 55,10s).

È una Parola che scende dal cielo sul popolo riunito per operare la con-
versione attraverso l’ascolto del Signore che parla. nelle sinagoghe di 
Israele la Parola veniva proclamata da una tribuna alta. Anche Gesù 
nella sinagoga di nazaret si alzò a leggere le Scritture (Lc 4,16-30).

I primi amboni
nei primi secoli del cristianesimo, quando la comunità si riuniva nelle 
domus ecclesiae, non c’era uno spazio specifico per la proclamazione 
della Parola, ma dopo l’editto di Milano del 313, le comunità costruirono 
luoghi per la celebrazione e probabilmente dalla sinagoga ereditarono la 
tribuna di legno (almemor) per la lettura delle Scritture. Costruirono così 
i primi amboni. L’ambone, dunque, derivato dall’almemor delle sinagoghe, 
designa un luogo elevato dove i lettori e i diaconi leggono i testi biblici 
e la preghiera dei fedeli, il diacono proclama l’Exultet; il salmista alterna 
con il popolo il salmo responsoriale; da esso, infine, vengono notificate le 
feste mobili nella solennità dell’epifania, e comunicati importanti avveni-
menti (sull’ambone di Santa Sofia venivano incoronati gli imperatori).

Il termine ambone però deriva dal greco ana-baino (=salire) e dunque 
indicherebbe un luogo elevato al quale salire. Innocenzo III annota: “Il 
diacono sale sull’ambone a proclamare l’evangelo secondo la parola del 
profeta: ‘Sali sopra il monte eccelso tu che evangelizzi Sion’; e come dice 
il Signore: ‘Quel che vi dico al buio ditelo alla luce, quel che ascoltate 
all’orecchio ditelo sui tetti’ (Mt 10,27).
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Ma viene fatto derivare anche dal latino ambiendo, in quando cir-
conda e cinge chi vi entra, oppure dal greco ambon, forma rotonda 
sporgente, convessa, che richiama l’immagine dello scudo.

I primi amboni erano in legno e mobili, come l’altare; in seguito di-
vennero fissi, in pietra o in marmo o, più raramente, anche in le-
gno ricoperto di materiali preziosi. nell’età paleocristiana l’ambone 
svolgeva una funzione di amplificazione visiva e acustica. Legame tra 
liturgia e Scrittura, perché il commento delle Scritture è il luogo dove 
maggiormente viene approfondita la dottrina teologica.

A partire dal IX secolo
con la riforma carolingia, per le direttive che ponevano l’accento sulla 
predicazione, l’ambone divenne d’uso comune.

A partire dal XIV secolo
il pulpito per la predica succedette all’ambone della proclamazione e 
venne posto, per motivi acustici, a metà della navata, appoggiato o 
aggrappato a nido di rondine a una colonna o alla parete.

Le colonne su cui poggia l’ambone potevano essere quattro, cinque, 
sette, nove, dodici, tutti numeri simbolici:

• Quattro come gli evangelisti
• Cinque come la quinconcia o “quincus” (Gesù nella mandorla con 

gli evangelisti ai quattro angoli)
• Sette come i sette pilastri della saggezza (Proverbi 9,1), collegati 

ai sette doni dello Spirito Santo (Apocalisse)
• nove (multiplo di tre, simbolo della perfezione)
• dodici come gli apostoli (le colonne della Gerusalemme celeste in 

Ap 21,22)

di solito l’ambone non è legato all’altare, ma è la cerniera tra l’aula 
dell’assemblea dei fedeli (navata) e la parte della chiesa dove sta l’as-
semblea dei chierici, e questo sta a significare che è la parola di dio 
ad unire le due assemblee.
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Con la riforma liturgica del concilio di Trento
viene disposto che il presbitero legga le letture a un lato dell’altare 
e si ponga nel centro per la liturgia eucaristica. Questa distinzione è 
utilizzata anche per denominare i due lati della chiesa: guardando 
frontalmente l’altare, il lato sinistro è detto “lato dell’evangelo”, men-
tre quello destro “lato dell’epistola”. Strumento di predicazione popo-
lare, l’ambone si trasforma in strumento di comunicazione di massa.
La costituzione dogmatica sulla rivelazione (Dei Verbum) del Con-
cilio Vaticano II al n. 21 recita: “La chiesa ha sempre venerato le divine 
Scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, 
soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla tavola 
sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”.

non vogliamo in questo contesto riferirci a quegli amboni che la sto-
ria dell’arte ci ha consegnato con un ricco patrimonio di forma, di 
dramma e di significato. Cogliamo l’occasione di questo inserto per 
guardare all’arte sacra contemporanea che ha cercato di percorrere 
nuove strade per costruire per l’uomo di oggi, affamato di dio, amboni 
che possano essere vere e proprie “tavole della Parola”.
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La cultura artistica solo recentemente è tornata ad occuparsi, dopo se-
coli di abbandono, del tema della parola emblematizzata nel volume 
dell’ambone; una nobile storia di grandi opere e manufatti prima in 
marmo e pietra poi in legno ha infatti raccontato il valore teologico 
e la funzione liturgica del secondo polo della celebrazione eucaristi-
ca. Attraverso le indicazioni e da oggi le eredità del concilio Vaticano 
II, parola e ambone sono tornati ad avere un particolare peso ed una 
chiara forza nella logica riequilibrata dei due poli, in un rapporto quindi 
autonomo ma significativo con l’altare.

nell’attuale stagione dell’arte sono rari gli esempi di ambone contempo-
raneo, dove soprattutto in Italia, pesa la passiva dipendenza iconografica 
dalla tradizione, ed assai scarsi sono i risultati estetici che si possono 
segnalare. una proiezione di indagine europea, alla quale l’attività di ri-
cerca e di produzione del nostro dipartimento di Arte e Antropologia del 
Sacro, ha fornito un ciclo di ipotesi caratterizzate da una mirata valenza 
concettuale, della sua funzione d’uso. Per contemporaneità infatti si deve 
intendere l’appartenenza di un’opera d’arte, non tanto ad una cronologia 
ed a una stagione ma ai contenuti e alle tecniche.

I dati fino ad oggi raccolti indicano la necessità di introdurre con chia-
rezza una svolta nei valori e nei contenuti racchiusi nella definizione di 
arte sacra; attraverso l’introduzione del concetto di «contemporanei-
tà» dell’arte sacra si intende abbandonare una mera interpretazione di 
tempo, per fare riferimento al patrimonio espressivo e tecnologico, ai 
sistemi linguistici e ai valori etici dello stato della ricerca.
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Attraverso la definizione di appartenenza allo stato dell’arte contem-
poranea, al suo sistema di regole e di valori acquisiti, ad una cultura 
responsabile e radicata della sperimentazione, alla natura struttural-
mente progettuale della comunicazione visiva, si tende ad allontanare 
quella genericità inquinante che permette ancora la diffusione della 
povertà espressiva, che caratterizza ed alimenta il mercato dell’arte sa-
cra. Il grado di distribuzione e di diffusione che la cultura artistica con-
temporanea nel suo insieme e nella sua complessità ha raggiunto da 
tempo e internazionalmente, ci permette il superamento di una storia 
dell’arte fatta di eventi rari e straordinari, spesso costruiti sulle strette 
e selezionate regole del mercato, e ci suggerisce un’attività espressiva 
che torna ad essere attenta interprete del grande mistero della fede.

Si collocano in quest’ottica e rispondono a queste esigenze una serie 
di eventi espositivi e di istallazioni a carattere provvisorio ed altri con 
soluzione stabile di adeguamento estetico liturgico. eventi ed iniziative 
sono contenuti e documentati nel volume: “Arte Cristiana contempo-
ranea” pubblicato dall’editrice Ancora e tra queste gli amboni realizzati 
per la chiesa di S. Lio a Venezia di Antonio Spanedda, quello di Sergio 
Alberti nella Chiesa di Petosino a Bergamo, di Alberto Gianfreda a Ivrea 
nella chiesa di Lugnacco dedicata alla ‘Presentazione di Gesù al tempio, 
e ancora le esposizioni tenutesi nel Monastero di Bose in occasione 
del convegno “La tavola della parola” e nel Seminario Minore di Ivrea. 
L’esperienza espositiva di Bose si colloca nella fase iniziale di rifles-
sione e ricerca che caratterizza costantemente il dipartimento di Arti 
e Antropologia del Sacro. Il dipartimento si è infatti misurato con la 
complessità del tema dell’ambone proponendo un’ampia rosa di solu-
zioni teoriche e formali che si sono successivamente concretizzate negli 
interventi permanenti.

A S. Lio il percorso espressivo elaborato e predisposto da Antonio Spa-
nedda può essere osservato all’interno del concetto antropologico di 
«territorio» sociale, dove si è inteso indagare le forme della comunica-
zione interpersonale; ha assunto particolare rilievo un lungo processo 
performativo strettamente collegato con i sistemi di produzione e di 
distribuzione, con i processi di acquisizione e di consumazione dei 
beni e dei valori.
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Sin dalla fase di progettazione Antonio Spanedda ha posto al centro del 
suo interesse interpretativo unificante, complesso e avvolgente, il tema 
e il valore della «casa di chiesa»; ha cercato cioè di osservare e vivere 
forme e funzioni iconografico- liturgiche all’interno e nel rispetto di un 
clima organico, sicuramente orientato nella ricerca dell’unità esperien-
ziale dello spazio sacro, la chiesa quale Casa di dio.

L’Ambone di Spanedda, attraverso lo sviluppo simbolico della casa at-
tuato dalla presenza significativa del tetto, sembra così rispondere ad 
una unità superiore di valori attraverso la specificità della Casa della 
Parola, perché fossimo «chiamati a nutrirci del Pane di vita alla tavola 
della Parola» (G. Boselli, monaco di Bose).

nell’adeguamento stabile della chiesa della Presentazione di Gesù al 
tempio a Lugnacco trovano concretamente conferma le ricerche svolte 
sul piano teorico, ed in particolar modo assume un peso propositivo, 
non solo locale, l’ampio processo di adeguamento. L’impianto dell’aula 
è oggi significativamente rinnovato e caratterizzato dalla disposizione 
avvolgente delle sedute assembleari, dell’altare e dell’ambone; si per-
cepisce cioè la volontà di accrescere lo stato non separato ma di unità 
dello spazio liturgico, di coesione e di incontro, direi di partecipazione 
reale e diretta, cui cioè ogni frammento, ogni entità interagisce.

La disposizione dei fedeli determina una sorta di mandorla entro la 
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quale si svolge la celebrazione liturgica. racchiuso in questo spazio 
ellittico, si trova l’altare, punto focale verso il quale converge tutta l’at-
tenzione dell’assemblea celebrante. L’ambone e la sede della presidenza 
sono situati all’estremità della mandorla, verso il lato d’ingresso alla 
chiesa. L’ambone è situato in alto rispetto alla posizione dei fedeli: la 
parola infatti scende è dono che scende dall’alto. L’ambone di Gianfreda  
realizzato in granito, è qualificato dalla forza espressiva della pietra lo-
cale, e in maniera autonoma rispetto all’altare, testimonia una cultura 
dell’arte in cui la forza della progettualità, la tensione nell’unione dei 
frammenti risulta caratterizzante.

Le istallazioni eseguite nei suddetti spazi liturgici testimoniano come il 
rapporto tra l’opera d’arte antica e contemporanea sia ancora possibile 
quando l’attività di ricerca si svolge attraverso un rigoroso ed approfon-
dito sistema di indagine.

Anche attraverso questi interventi l’ambone torna a riqualificarsi all’in-
terno dello spazio sacro rendendosi nel contempo portatore della sua 
funzione liturgica primaria ed espressione delle molteplici possibilità 
interpretative degli artisti.

Andrea B. del Guercio 
Direttore del Dipartimento di Arte e Antropologia del Sacro, 

Accademia di Belle Arti di Brera. Milano

L’A
M

Bo
n

e
Ar

te
 c

ris
tia

na
 c

on
te

m
po

ra
ne

aA sinistra, Adeguamento liturgico della chiesa della Presentazione di Gesù al Tempio, Lugnacco, Ivrea. 
A destra: Ambone, Alberto Gianfreda. 



La bocca è la sede di uno dei cinque sensi, il gusto, ma è anche l’or-
gano dell’uomo destinato alla lettura della Mikrà (Bibbia), dall’ebraico 
la lettura da pronunciare. 
non è solo al piacere di un buon cibo che si riferisce la capacità data 
all’uomo di gustare.
Il gusto è forse il senso che più tra tutti esplicita la relazione tra ciò 
che concretamente i sensi ci fanno provare e la componente spirituale 
che svincola i sensi dalla materialità delle cose. 
La bocca è anche il punto ben localizzato del nostro corpo, attraverso 
la quale vengono emesse le parole. La bocca ha due direzioni, da fuori 
a dentro, mastica e ingoia per gustare e conoscere i sapori, e vicever-
sa, da dentro a fuori, parla per raccontarli attraverso la parola.

È proprio qui, nella bocca, che si può gustare masticandola la parola1  
per renderla comprensibile all’ascolto. Che gusto ha la parola?
Forse il gusto della manna, cibo anche del divino, che com’è scritto 
nel talmud2 (Yoma, 75a) poteva avere tutti i sapori che ognuno po-
tesse desiderare.3

È un luogo eccezionale quello della bocca, mensa della parola. 
In questo luogo coincidono le qualità spirituali del senso del gusto e 
il linguaggio dell’uomo, il logos. 
In quale altro nostro lembo di carne si palesa con così tanta evidenza 
l’unione tra il logos umano e l’intelligenza spirituale dei sensi? 
La bocca gusta la parola per pronunciarla e interpretarla attraverso 
l’esperienza sensibile delle sue labbra. non è forse questo attingere 
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alla realtà per restituirla “interpretata” il modo di manifestarsi del-
l’arte? La bocca è creatrice di parola, di parole poetiche di parole 
artistiche. In questa sede “l’osmosi fra l’elaborazione del logos umano 
e la produzione di forma artistica è costante”.4

La bocca è per eccellenza il luogo della comunicazione, il cavo oscuro 
da cui le parole nascono per essere pronunciate ed essere ascoltate. 
ogni parola detta accende il mondo, lo illumina; “Sia luce”, due parole 
per mettere in cammino l’universo. 
La bocca è il luogo in cui immediatamente la sensibilità di cui l’uomo 
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Progetto per la cappella iemale di San Giovanni Battista di desio. 



è capace si svincola dalla gravità del corpo, ma senza mai sconnettersi 
completamente dalle labbra che, sillaba dopo sillaba, scandiscono le 
parole per comporre frasi di senso che meritano di essere ascoltate.

La bocca è il luogo per eccellenza della parola e per estensione è forse 
il primo ambone, luogo alto da cui si proclama la parola, elevato da 
gambe umane.

È da questa considerazione che si sviluppa il progetto Parole per l’ul-
tima cena, studiato per la cappella iemale di S. Giovanni Battista di 
desio. Centro di questo progetto è proprio l’ampio spazio destinato al 
luogo della parola con la quale si riequilibra, come indicato dal Conci-
lio Vaticano II, il rapporto tra i due poli liturgici, altare e ambone.
Ad un cubo di pietra viene scavato il centro, levando la materia da un 
lato all’altro, restano evidenti i segni dell’operazione. Questa sottra-
zione di materia è il gesto che rende l’altare luogo fisico del sacrificio 
e quindi ara sacrificale, ma serve anche a sottolineare visivamente il 
piano della mensa. La materia sottratta all’altare non andrà dispersa, 
ma utilizzata in modo da generare gli altri arredi liturgici, tra i quali, 
“l’armadio eucaristico”, appendice estrema dello spazio del coro, de-
stinato completamente alla Parola. Si tratta di una libreria con al cen-
tro il tabernacolo e caratterizzata da mensole ottenute con la pietra 
sottratta all’altare. All’interno di quest’armadio sono conservati i testi 

Progetti di Irene Gaviraghi, olga Salgarello, Valentina Serafino.
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Sacri. Con il restante materiale si ottengono i leggii per le sedute del 
coro. Si crea così un’asse simbolica tra “armadio eucaristico”- altare 
– coro che evidenzia il legame inscindibile tra i due momenti fonda-
mentali della celebrazione, la parola e l’eucaristia.
Parole per l’ultima cena sottolinea l’importanza dell’uomo che alzan-
dosi in piedi trasforma la parola scritta in parola viva. rimarcando 
l’importanza dell’uomo come primo luogo della parola, se ne ribadisce 
l’origine e il carattere. In quest’ottica possiamo affermare che il letto-
re della Parola è il genius loci di ogni ambone.

È dalla centralità dell’uomo e dalla sua voce che nascono i progetti 
e le riflessioni dei giovani artisti del PrAS5, che per la prima volta, si 
trovano a misurarsi con un tema così complesso come quello della 
parola.
olga Salgarello, Valentina Serafino e Irene Gaviraghi hanno conside-
rato nei loro progetti la parola come elemento vivo in grado di porci 
in relazione con l’altro.

nelle trame metalliche di Gaviraghi, nelle anse del filo di ferro, si pos-
sono decifrare parole in continua modificazione che nel sovrapporsi 
s’intrecciano con altre. La parola è da decifrare, ma è sempre presente 
e ci appare come un’estensione tridimensionale del libro sacro.
Anche il recinto sonoro di Salgarello è segnato dalla presenza costan-
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1 «…non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio»  
(Matteo 4:4).

2 Il talmud è uno dei testi sacri dell’ebraismo. talmud significa insegnamento, studio, 
discussione dalla radice ebraica LMd

3 erri de Luca Gennaro Matino, Almeno 5, ed Feltrinelli, 2008, Milano
4 Mons. Pierangelo Sequeri, Arte Cristiana Contemporanea, Strumenti 2, a cra di Andrea 

B. del Guercio, ed. Ancora 2007, Milano
5 PrAS: Polo ricerca Arte Sacra. Liceo Artistico Preziosissimo Sangue, Monza.

te della parola. una traccia audio, condotta attraverso degli esili tubi, 
definisce un luogo sempre vivo anche nell’attesa del lettore. L’orec-
chio è invitato a tendersi per ascoltare il suono cantato che esce dal 
perimetro della forma. Le bocche spalancate o serrate di Salgarello 
sono una messa a fuoco della parola presente ma negata dal silen-
zio di un’immagine in bianco e nero che potenzialmente aspetta solo 
l’uomo che legge per iniziare a parlare.
Indagare la parola e dargli forma è un modo per riannettere la qualità 
spirituale dei sensi ad un discorso teologico. Le mani costruiscono uno 
spazio per la voce ma ancora prima uno spazio per l’ascolto. Porsi in 
ascolto è la condizione necessaria per pronunciare e pronunciarsi. 
Parlare ed essere ascoltati presume il silenzio. 
Il silenzio è sempre una condizione necessaria per poter sentir dire 
“luce sia”.
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Alberto Gianfreda
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sito: www.liceoartisticomonza.net | e-mail: liceoartistico@preziosine.it

PrAS, 
il polo di ricerca per l’arte sacra contemporanea.

dopo un anno di riflessione e studio al liceo artistico Preziosissimo Sangue, nasce, con 
l’approvazione della curia di Milano, PrAS, il primo polo di ricerca per l’arte sacra contem-
poranea nel decanato di Monza. PrAS vuole garantire alla comunità un servizio in grado 
di affrontare con competenza le problematiche legate agli spazi sacri, dalla progettazione 
di adeguamenti degli spazi liturgici a quella di nuovi edifici, dallo studio e realizzazione 
del piano iconografico, plastico e pittorico fino alle piccole suppellettili.

L’ambizioso progetto è il frutto dell’incontro di figure con competenze differenti e speci-
fiche, tra le quali architetti, liturgisti, artisti, storici dell’arte, che vogliono confrontarsi su 
questi temi, e della stretta collaborazione con il dipartimenti di Arti e Antropologia del 
Sacro dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che da oltre un decennio, ricerca con costante 
intensità e innovazione attorno ai temi dell’arte e del sacro.

PrAS non vuole essere solo un laboratorio di progettazione e realizzazione, ma ha il de-
siderio, nel tempo, di diventare un reale punto di riferimento per chiunque sia interessato 
a riflettere attorno a questi temi. È in costruzione il sito internet di nuova concezio-
ne, che interfaccerà PrAS, non solo con il territorio di Monza, ma con un territorio dai 
confini illimitati. Il sito sarà una reale piattaforma per intrecciare dialoghi, scambiarsi 
idee, confrontarsi attorno a questo tema anche attraverso una banca dati in costante 
aggiornamento che raccoglierà sempre maggiore documentazione teorica, iconografica, 
progettuale, ecc...

Il progetto per realizzarsi nella sua totalità non richiede solo di formare un buon gruppo 
di professionisti, ma pensiamo che sia fondamentale avvicinare a questi temi fin dal liceo i 
futuri artisti e progettisti. nel 2007 è infatti partito il primo corso di arte sacra contempo-
ranea, dal titolo Verso il Sacro, nel contemporaneo, per gli studenti del Liceo Artistico, con 
l’obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi, a tali problematiche, e fornirgli gli strumenti 
di base per intervenire, nel futuro più breve, con competenza e sensibilità all’interno degli 
spazi sacri.


