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                           CHIESA E PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
                  COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA – Assessorato alla cultura
       CENTRO CULTURALE ANZOLESE – Gruppo di ricerca storico-archeologica

Esposizione delle vesti liturgiche nell’Oratorio della B. V. Immacolata
           
1) Indicazioni di carattere generale
I paramenti indossati dall’Officiante durante le Sacre funzioni hanno dei colori che seguono 
una loro ritualità, determinata dalla tradizione e dalla liturgia, e non sono solo ornamentali 
ma rivestono un significato preciso legato alla particolarità del momento in cui si indossano.
Tutti i colori hanno un loro significato preciso, e questo vale non solo per la liturgia cristiana 
ma anche per l’araldica, anche se ovviamente quest’ultima non è il tema della mostra, e il 
loro contenuto simbolico deve essere semplice, facilmente comprensibile e creare emotività, 
emozioni ed impressioni. Il sentimento dell’odio, della pietà, della vita, della morte, della 
speranza, dell’amore sono tutti espressi con dei colori fatti appositamente perché ciò che il 
credente vede con gli occhi, arrivi direttamente al cuore.

Fin dalla preistoria l’uomo dà ai colori un’importanza magico-religiosa, e il simbolismo da 
essi rappresentato è strettamente legato al corpo, alla natura, al ciclo vitale umano e vegetale, 
alla volontà di distinguersi dagli altri o di mostrare un gruppo di appartenenza, e quello che 
nel tempo riveste sempre maggiore importanza è il messaggio che i colori devono comunicare 
agli altri:  siano essi amici o nemici, fedeli o infedeli.

Nei primi secoli della Chiesa erano usate nella liturgia le vesti comuni, e solo dal VI secolo si 
affermò l’uso di vesti riservate esclusivamente al culto. La forma attuale di tutti  paramenti 
(nei recenti documenti ecclesiastici si preferisce però indicarli come vesti liturgiche) nel rito 
latino risale all’alto medioevo, ma attraverso i secoli ha subito varie trasformazioni, ed 
alcune di queste sono ancora attuali mentre altre si sono adeguate alle mutate condizioni in 
cui attualmente si svolge il culto.

2) I paramenti 
Mitra (o mitria): copricapo usato dal Papa, dai cardinali, dai vescovi e dagli abati, nelle 
varie funzioni liturgiche. Un tempo era di diverso colore a seconda delle varie occasioni in
cui era indossato, oggi  si indossa solo nelle celebrazioni solenni ed è di colore oro, o bianca.
Berretta: di forma quadrata, con panno rigido, di colore nero. Era a tre “spicchi” per i preti 
e a quattro spicchi, e di colore rosso, per i cardinali. Questi ultimi, per tradizione, ricevono 
dal Pontefice le insegne della dignità cardinalizia (e di principi della Chiesa) con 
“l’imposizione della berretta rossa”. 
Camice: è un vestito a forma di sacco, con maniche ed apertura per il passaggio della testa, 
come una specie di tunica. Deve essere di tela di lino e scendere intorno al corpo in modo 
simmetrico, con un’ampiezza che consenta di muoversi e genuflettersi senza difficoltà.

Storicamente il camice deriva dalla sottotunica ordinaria, a 
lunghe maniche e scendente fino ai piedi anche per gli uomini, 
in uso fin dal III secolo dell’impero romano, ed è uno dei primi 
vestiti liturgici perché era già in uso verso la fine dell’VIII 
secolo. Esso rappresenta (color bianco) la purezza dal 
peccato.
Manipolo: un tempo era portato al braccio sinistro dal 
celebrante durante la Messa, ed era indossato sulla veste, o 
talare. Oggi è stato abolito.

                                                 Amitto: è un copricollo, sostituito poi dal  colletto  mobile  rigi-

Manipolo
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                                                 do, spesso legato al camice.
                                                 Alba: è una tunica bianca.
                                                   Cingolo: è un cordone  doppio  terminante  con  due  pendenti

o nappe. Può essere fatto di lino o canapa, ma può essere 
anche di seta o di lana. Il cingolo risale, al pari del camice di 
cui fu sempre un accessorio, ai tempi precarolingi, ed è il 
simbolo della continenza e della mortificazione degli istinti 
che inducono al peccato. 
Stola: è una striscia di tessuto (come la pianeta e la casula) 
spesso ornata di ricami e frange, che girava intorno al collo e 
ricadeva diritta sul davanti delle vesti. Prima del Concilio i 
sacerdoti la tenevano incrociata, mentre nei Vescovi ricadeva 
diritta.
Pianeta o casula: è una sopraveste di forma scapolare con 
un’apertura per passarvi la testa e deriva da una sopravveste 
di origine romana (casula), che successivamente si è 
trasformata nell’attuale pianeta,  variando come forma a
seconda dei tempi e dei luoghi:

Casula: quella originaria (casula= piccola capanna o casetta) era formata da un semicerchio 
cucito, accorciato sulle braccia. Nella iconografia medioevale il Vescovo è rappresentato in 
camice, stola, tunica, dalmatica e casula sovrapposte, a significare la pienezza del sacerdozio.
Oggi, oltre alla pianeta-casula, sul camice indossa la stola, una tunica, già doppia, di tessuto 
leggero.
Pianeta romana: ha il gallone fatto a grande stola, o stolone, sulla parte dietro della veste, e 
avanti ha il segno della lettera greca tau. La cucitura è sul petto.
Pianeta francese: reca la croce sul dorso ed ha lo stolone sul davanti, con invaso per le 
braccia. La cucitura è sulle spalle.
Pianeta spagnola: ha un gallone sulle parti davanti e dietro, rimarcando la forma a chitarra 
della precedente, e si distende in altezza a guisa di scapolare.
Pianeta tedesca: simile a quella francese, ha una croce sulle parti davanti e dietro.

Cingolo

Stola

Casula originaria Pianeta

  Romana                                   Francese                                 Spagnola                                    Tedesca

(parte dietro)   (parte davanti) Vari tipi di pianeta
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La pianeta simboleggia la carità, che racchiude in sé tutte le altre virtù e per merito e dignità 
le supera. Poiché la pianeta è un vestito esteriore e come tale ricopre e circonda tutti gli altri 
vestiti, se questi vestiti erano simboli di virtù, essa ricoprendoli è simbolo di quella carità che 
ci deve guidare in ogni nostra azione.
Un tempo, nella Messa solenne accanto al celebrante c’erano i diaconi e i suddiaconi (oggi 
non usa più). Oggi il diacono indossa la dalmatica o tunicella,che è una tunica con manica 
(già sopravveste nell’antica Roma), e tanto sulla dalmatica, come sulla cotta, se il diacono 
distribuisce la Comunione vi sovrappone una stola ad armacollo che va dalla spalla sinistra 
al fianco destro. 
Il suddiacono indossava sulla camicia la tunica, che era una sopravveste meno ampia e con 
maniche più corte di quelle del diacono, e non aveva nemmeno la stola.
Cotta: è un tunica larga, scendente fin quasi alle ginocchia, di tela di lino bianco o di cotone 
dello stesso colore. Ha maniche larghe, o almeno di media larghezza, ma può avere anche 
maniche di panno a forma di lobi od ali, o essere anche senza maniche. Il taglio di questa 
veste è solitamente quello del camice a sacco ed appare per la prima volta nel secolo XI in 
Inghilterra, nel nord della Francia e in Spagna. In Italia venne introdotta verso la metà del 
secolo successivo e la si chiamava “cotta” dal latino barbaro “cottus”, ed inizialmente era 
usata come veste da coro per poi essere usata dai chierici che servivano all’altare, al posto  
del camice. Il suo significato simbolico è legato al color bianco della purezza, dell’innocenza 
e della castità, ed ammonisce il chierico che la indossa a mantenere ogni giorno una condotta 
senza macchia.
In determinate funzioni, chi celebrava nelle processioni, esequie, o benedizioni solenni, 
indossava il piviale (cappa) che era un mantello sovrapposto al camice e alla stola, con i 
colori del “tempo” della funzione (cosa si intende per “tempo” lo si vede al paragrafo n.6 – I 
colori nelle vesti liturgiche -). Il piviale aveva una foggia a semi-cerchio con i bordi diritti, 
orlati generalmente da una specie di grande stola (o stolone) con sul dorso un ricordo 
dell’originario cappuccio (Clipeus- scudo), fermato sul petto da un fermaglio, o pettorale
(fibula – firmale – morsus).

Si attribuisce al piviale un’antichità molto rispettabile, facendone risalire le origini dalla 
cappa clericale o monacale dei secoli VIII e IX, ed era un mantello che si distingueva dalla 
pianeta a campana perchè era provvisto di cappuccio ed era anche aperto sul davanti.

Piviale
Stola

Cotta

Veste talare
nera

Paramenti per benedizioni al di
fuori del tempo della Messa
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A questa veste si diede un significato simbolico quando era già in uso da parecchio tempo, e 
come il piviale scende fino ai piedi, dobbiamo perseverare nel condurre tutto il corpo che esso 
racchiude al “buon cambiamento”. 
                                                                                                                         
3) Origini della simbologia nell’uso dei colori
Il primo colore usato dagli uomini nella simbologia comune fu il rosso, il colore del sangue: 
della vita e della morte. 
L’ocra diventò quindi la tinta più usata, e dato che quella rossa in natura è molto rara. 
l’uomo imparò presto a ricavarla cuocendo quella gialla. I passaggi giallo-arancio-rosso non 
avevano molta importanza.
Successivamente i colori fondamentali diventarono tre: il bianco, il nero e il rosso. Il bianco 
che puliva, purificava, ed era contrapposto al nero che sporcava, così come il rosso costituiva 
il colore magico per eccellenza, rappresentando il sangue e la vita.
Quindi, il colore delle bandiere, degli stemmi araldici, dei pittogrammi o dei paramenti sacri
(indossati nei riti pre-cristiani) rappresentarono un modo di comunicare che dal mondo 
primitivo è giunto sino a noi cambiando le tecniche e  le simbologie, ma mantenendo intatta la 
grande carica emotiva e comunicativa che ne ha determinato le origini.

4) I colori nella tradizione cristiana e il loro significato
I colori della simbologia cristiana più antica sono il viola, il verde, il bianco, il rosso e il 
nero.

 Il viola si contrappone, e tende a mettere in ombra, il rosso purpureo, colore pagano 
per eccellenza. Esso segna la temporanea morte in stato di peccato in attesa del 
battesimo e della penitenza liberatrice, così come indica la penitenza in senso stretto.  
Viene contrapposto anche al verde della nuova vita, della nuova comunità credente, 
all’agape eucaristica e al bianco sacramentario della comunione.  

 Il verde è un colore prevalentemente cristiano, ed accompagna la vicenda pastorale 
della Chiesa che esalta i sacramenti dei vivi rispetto a quelli dei morti (e in 
quest’ultimo interviene appunto il viola per segnalare il rito in cui si configura l’atto 
del pentimento, il perdono e la remissione dei peccati). Fino al XIV secolo costituiva il 
colore più usato per rappresentare le figure diaboliche. 

 Il bianco aveva il significato liturgico di purezza: nei sentimenti, nella rettitudine e 
nella fede, e quindi i sacerdoti avevano la veste bianca.

 Il rosso è il colore del fuoco, del sangue versato dai martiri, dell’amore (lo Spirito 
Santo, le ali dei cherubini, l’aureola dei martiri, Adamo fatto di terra rossa…), e 
Cristo nella sua missione terrena indossa la veste rossa.

 Il nero rappresenta la fedeltà dei ministri del culto (colore di per sé distintivo e 
clericizzante, ed è il segno pagano del regno infernale e della perdizione eterna, così 
come rappresenta la dannazione e il peccato, in contrapposizione della verde fertilità 
delle messi e dei frutti della Chiesa militante e in opposizione inconciliabile con la 
sfera celeste, che è la vera patria della Chiesa trionfante.   

A questi cinque colori principali va aggiunto successivamente il celeste, che rappresenta il 
Regno promesso.

Questo, fino alla Controriforma e all’affermarsi della struttura politico-secolare della Chiesa 
dove la sua struttura gerarchica si esprimerà con la stessa autorità classico-antica nel rosso 
purpureo, insieme al bisso (tessuto,ndr) bianco delle vesti dei Principi. Il rosso evoca anche il 
rituale sacrificale della Messa, dove questo colore viene paragonato alla veste di lana del 
Cristo (sagum) e a quella dei martiri.



6

5) I colori caratteristici del cristianesimo e quelli delle altre religioni
L’originale carica simbolica che l’uomo primitivo dava ai colori viene mantenuta intatta 
anche come segno distintivo di ogni professione di fede, fosse essa monoteista, politeista o 
pagana, usando i vari  colori come segno distintivo nella sacralità dei riti o della religione 
stessa.
Nel mondo antico il bianco aveva anch’esso il significato liturgico di purezza, e i sacerdoti 
nell’officiare i riti indossavano la veste bianca, e il verde (in quanto colore della Comunità)  e 
l’azzurro (colore del Regno promesso) costituivano i colori caratteristici delle religioni 
monoteiste, contrapposti al giallo e al rosso delle credenze politeiste.
Nell’Islam il verde diventa il colore del Profeta Maometto e della religione, così come il 
turchino o l’azzurro rappresentano la Comunità islamica, e nell’antico Egitto il nero era il 
colore della fecondità: la terra nera del Nilo, il limo, le nubi cariche di pioggia…, così come 
per l’ebraismo il nome del primo uomo, Adamo, valeva anche in quanto vivente o rosso. 
Sempre nell’ebraismo, i colori bianco e rosso sono quelli consacrati a Jahvè come Dio di 
amore e saggezza, ma esteriormente il rosso perde la sua sacralità, e diventa pericoloso, 
quando rappresenta l’istinto di potenza incontrollato e conduce all’odio, alla passione cieca e 
all’amore infernale:
                      

    

                                                                                                     Isaia 1, 18

Anche nelle altre religioni i colori bianco e nero sono quasi sempre i colori contrapposti per 
antonomasia, rappresentando simbolicamente la luce e la tenebra, il caos e il profetismo 
sacerdotale, pur avendo delle eccezioni come quelle relative al mondo greco in cui il colore 
non ha l’importanza che aveva nel mondo ebraico od egizio, e per Empedocle (Agrigento, 490 
a.C – 430 a.C. ,c.a. – Filosofo , poeta e scienziato greco)  i colori rappresentano l’anima e le 
radici non della spiritualità ma del mondo esistente, seguendo uno schema di questo tipo:
Giallo = terra               Rosso = fuoco                 Nero = aria                           Bianco = acqua
e il colore preferito dalla civiltà greca era il giallo-ocra.
I greci sembrano “daltonici” verso l’azzurro e il verde e non li vedono, e se li vedono li 
considerano negativi.
I pittori dell’epoca avevano attenzione solo per il giallo, il rosso, il nero e il bianco, e quando 
dovevano rappresentare l’azzurro usavano il bruno-scuro, così come usavano il giallo al 
posto del verde.
A confermare questa considerazione di negatività, i demoni legati alla morte erano azzurri, e 
il mare era solitamente dipinto di bruno, e nelle rare occasioni in cui era azzurro (o blu) era 
perché rifletteva il cielo (che era nero)  attraversato dagli dei che lo schiarivano. Così il verde 
era anche legato al colore della morte, o dell’Ombra in senso generico, e di riflesso il 
paesaggio dipinto dai greci non è verde, ma giallo, o giallo-ocra.

Per gli egizi il mare era “il grande Verde” e  il mondo romano era dominato dal colore rosso-
porpora, indicativo dell’imperatore, del suo potere e del grande costo per ottenerlo. Così 
come, sempre nel mondo romano, il giallo è un colore ambìto in quanto rappresenta una 
tonalità elegante, magica, da affiancare alla porpora del potere e all’oro. 

I popoli barbari, al contrario, avevano una certa predilezione proprio per l’azzurro e per il 
verde, e i Picti-britanni arrivavano al punto di dipingersi di blu il corpo per sembrare terribili 
in battaglia.  Inoltre, i barbari erano coperti di tatuaggi in tutto il corpo, nudi e selvaggi, fino 
al punto di indurre il romano Plinio a descriverli come simili agli etiopi (cioè, neri).

Venite e discutiamo, dice Jahvè,
Quando i vostri peccati saranno come lo scarlatto

Come neve diverranno candidi.
Quando saranno rossi come la porpora,

Come la lana diverranno.
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Nel mondo romano il giorno gioioso viene segnato con una pietra bianca e nel circo i colori 
diventano segni distintivi: prima di fazioni e poi di partiti, mentre nella civiltà bizantina le 
caratteristiche delle fazioni romane lasciano il circo e scendono in piazza, rappresentando le 
origini dei vari cittadini. E i colori non sono scelti per caso perché i bianchi e i rossi sono 
riservati ai cittadini di origine latina e ai possidenti della vecchia nobiltà, mentre i verdi e gli 
azzurri rappresentano i barbari o a chi ad essi si collega: sia per origine, sia per formazione 
culturale, sia per adesione alla moda di coloro che propugnavano la rottura con il vecchio 
mondo romano e latino. I barbari rappresentavano in quel tempo di decadenza della civiltà 
latina la grande novità, il mondo nuovo, una forza rigeneratrice che si avvaleva del potere 
raggiunto con Giustiniano (imperatore bizantino, nato a Tauresio nel 482 e morto a 
Costantinopoli l’11 novembre 565) per conquistare maggiore spazio attraverso i favori 
politici ed economici elargiti ai propri simpatizzanti.
Quindi, i cosiddetti azzurri si riconoscono in lui fino al punto di ribattezzarlo con il nome di 
origini barbare (unne) di Upravda, e la lotta politica si intensifica, e si “colora” 
ulteriormente, con Teodorico (re degli Ostrogoti) che sostiene i verdi contro la nobiltà che 
simpatizza per gli azzurri.
Questo per dimostrare come i colori rappresentino sia nel mondo cristiano che in quello 
barbaro un simbolismo che attraversa la vita civile (con l’origine delle bandiere e degli
stemmi) e a una sfera più nettamente religiosa, con una contrapposizione fra verdi ed azzurri 
che continua parecchio perché a Bisanzio i verdi rappresentano le chiese monofisite (era     
un’eresia) mentre quelle ortodosse erano azzurre o turchine.

6) I colori nelle vesti liturgiche
Nero: è il contrario del bianco (tenebra e luce, male e bene, morte e vita) e rappresenta la 
mancanza del necessario (il cavallo nero dell’Apocalisse è relativo alla carestia e alla fame), 
così come è associato alla rinuncia e alla condanna. Usato come colore della penitenza, 
durante l’Avvento e la Quaresima verrà sostituito dal viola (ritorno all’antico).La veste 
liturgica nera si indossa nei riti relativi ai defunti (sostituito dal viola)
Rosso: colore del fuoco, si indossa nella domenica di Passione, il venerdì Santo, nella 
domenica di Pentecoste, nella celebrazione della Passione del Signore, nelle feste per 
celebrare gli Apostoli, gli Evangelisti o i Santi martiri. Il cavallo rosso dell’Apocalisse 
ricorda la guerra, e il mar Rosso ricorda il battesimo. Inoltre, durante il suo periodo terreno 
il Cristo indossa la veste rossa, simbolo della sua umanità, mentre dopo la Resurrezione essa 
sarà bianca per simboleggiare la Gloria raggiunta e il mantello azzurro si richiama alla sua 
divinità, avvolgendosi in esso quando si isola in orazione con il Padre.  Il rosso cupo è il 
colore del peccato e del demonio, mentre per la legge dei contrari rappresenta la violenza, la 
collera, l’omicidio e la carnalità.
Azzurro: è il colore che attira l’uomo verso l’infinito e risveglia in lui il desiderio della 
purezza e una “sete” di soprannaturale, rappresentando anche il colore del Padre.
Bianco: si indossa in occasione della Pasqua, della Natività del Signore, nelle feste della B. 
V. Maria,  degli Angeli o dei  Santi morti non a causa del martirio, nella solennità di 
Ognissanti, nella ricorrenza del Battista, della Cattedra di S.Pietro e nella ricorrenza della 
conversione di S.Paolo. Il cavallo bianco dell’Apocalisse rappresenta la parola di Dio ed è il 
colore dell’innocenza e della pace (non è quindi per caso che le bandiere e le colombe che la 
simboleggiano sono bianche…). Infine, esso è un colore solare spesso accostato al giallo-oro 
(bandiera dello Stato pontificio).
Rosaceo: nelle vesti liturgiche si porta nella III domenica di Avvento e nella IV di Quaresima.
Giallo: il giallo-oro nella liturgia rappresenta il colore radioso che sostituisce i colori festivi: 
bianco, rosso e verde. E’ prezioso come l’oro e colorato come lo zafferano, ed è il colore 
dell’eternità e della fede.
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Inoltre, esso si presta a rappresentare il colore del declino (foglie ingiallite dell’autunno),  se 
ha la tonalità calda e dorata è associato alla saggezza, al buon consiglio e alla gloria, e se è 
un giallo pallido è indicativo del tradimento, della rivolta, dell’adulterio, della morìa (la nave 
in quarantena a causa di una malattia infettiva inalbera la bandiera gialla).
Verde: nei paramenti sacri questo colore traduce la vita di Grazia, donataci con la 
Redenzione, ed è il colore della veste indossata per celebrare i Divini Uffici e la S. Messa nel 
tempo indicato “per annum”. L’anno liturgico di divide in tempi forti  e per annum:  durante 
i primi si indossano le vesti  con i colori sopraelencati, mentre durante i secondi (che vanno 
dall’Epifania all’inizio della Quaresima, e dal periodo dopo le Pentecoste fino all’Avvento) si 
indossa la veste color verde. Il cavallo dell’Apocalisse della morte è verdastro (come il colore 
dei cadaveri), ma contemporaneamente è indicata con lo stesso colore anche l’acqua del 
risveglio e della vita, così come è verde la Sapienza e la Speranza. Nell’antichità era anche il 
colore dei medici e degli speziali, ed ancora oggi le farmacie sono caratterizzate dalla croce 
di questo colore. 
Porpora: con dominio del rosso, rappresenta il colore regale ed è un segno di Potenza
Scarlatto: rappresenta l’amore spirituale, ma in senso opposto rappresenta il male divulgato 
dall’odio. Infatti, la bestia dalle sette teste dell’Apocalisse è color scarlatto.
Giacinto: si ricollega al viola per i significati, e in più richiama l’Errore o il fuoco astrale.
Cenere: o grigio, dal nero della morte si risale alla vita, rappresentata dal bianco.

Nel rito ambrosiano (da S. Ambrogio, di origine tedesca e morto a Milano nel 397 d.C., Santo 
patrono della città) sono state introdotte alcune differenze per cui il colore rosso nei 
paramenti è indossato durante tutta la settimana Santa e nei giorni feriali e festivi che vanno 
dalle Pentecoste fino alla seconda domenica di ottobre. Inoltre, le vesti di colore verde sono 
indossate al posto di quelle bianche dalla domenica dopo Pasqua sino alla veglia dopo le 
Pentecoste.

Prima del Concilio Vaticano II la vigilia di Pasqua il sacerdote indossava tre paramenti di 
diverso colore uno sull’altro – nero, poi viola e bianco – e durante la liturgia se li toglieva 
successivamente rimanendo solo con il bianco. La Chiesa ricordava così in una notte tutta la 
liturgia di un anno.

Festa della B. Vergine del Rosario, 5 ottobre 2003
(Disegni e notizie a cura di Giovanni Albertini)

                                                               




