
Ii Sacro Catino specchio dell'identità genovese * 

di

Daniele Calcagno 

Ii Comune di Genova conserva, presso ii 
Museo del Tesoro di San Lorenzo, un piatto di 
vetro di forma esagonale, di incerta datazione 1, 

comunemente noto come Sacro Catino. Una re-
liquia che molti autori, non solo locali, hanno 
sovente identificato con ii piatto utilizzato da 
Gesü Cristo per consumare l'agnello pasquale 
con i discepoli durante l'Ultima Cena. Recitano 
infatti i versetti 18-21 del capitolo 14 del Van-

gelo di Marco: 

<< i s Et discumbentibus eis et manducantibus, ait Jesus: 
"Amen dico vobis: unus ex vobis me trader, qui mandu-
cat mecum". 19 Ccieperunt contristari et dicere ci singulla-
tim: "Numquid ego?". 20 Qui alt illis: "Unus ex duode-
cim, qui intingit mecum in catino. 21 Nam filius quidem 
hominis vadit, sicut scriptum est de eo. Vse autem homini 
iii, per quern filius hominis traditur! Bonum est ei, si 
non esset natus homo ille">>2. 

Intorno alla metà del XII secolo crebbe, si 
sviluppô e si diffuse in tutta Europa la cosid-
detta Materia di Bretagna, ii racconto della vita 
e delle gesta di re Arti di Bretagna, dei suoi ca-
valieri e della cerca (Queste) del Santo Graal, 
un oggetto misterioso connesso con ii Cristo e 
che, a seconda degli autori, venne descritto 
come una coppa, un piatto phi o meno profon-
do, una pietra od una gemma. 

Nel Perceval, Chrétien de Troyes racconta 
che II protagonista, una volta arrivato al castel-
lo del Re Pescatore, assiste ad una misteriosa 
processione aperta da un paggio che porta una 
lancia sanguinante, seguito da una dama con 
un Graal in mano 3 . Perceval, intimorito, non 
osa chiedere spiegazioni sul significato del cor-

teo, senza immaginare che proprio una sua do-
manda guarirebbe il Re Pescatore e ridonereb-
be fertilità alla sua terra. Egli ha quindi perso il 
Graal e da questo momento tutti i cavalieri di 
Arti dovranno spendere ogni loro energia per 
ritrovarlo. II Graal di Chrétien non racchiude 
ancora significati emblematici o mistici, e la 
stessa idea di un recipiente colmo di alimenti 
posto al centro di un rito potrebbe essere stata 
suggerita al poeta da certi antichi mid che rac-
contano di corni dell'abbondanza. Soltanto phi 
tardi Perceval, ormai lontano dal castello, saprà 
che ii cibo contenuto nel Graal era un'Ostia 
consacrata, da lungo tempo unico alimento del 
Re Pescatore. L'opera di Chrétien, rimasta in-
compiuta, non consente di immaginare lo svi-
iuppo della storia, che diede il via ad un lungo 
processo di conversione del Graal originario 
nel Santo Graal. 

Per Robert de Boron ii Graal è II calice uti-
lizzato da Gesh Cristo nell'istituzione del sacra-
mento dell'Eucaristia durante l'Ultima Cena. 
Esso verrà utilizzato da Giuseppe di Arimatea 
per raccogliere il sangue sgorgato dalle ferite 
del Redentore e sara portato in Bretagna dai di-
scendenti dello stesso Giuseppe. 

L'enigmatico piatto di Chrétien diventa cosI 
un simbolo cristiano: da coppa si trasforma nel 
calice eucaristico, nell'immagine steSSa della 
presenza reale di Gesh Cristo tra gli uomini. 

La ricerca del Santo Graal non sara quindi 
phi finalizzata al risanamento del Re Pescatore 
e della sua terra perché essa rappresenta ii cam-
mino dell'uomo verso la salvezza eterna. Al cul-
mine della storia il cavaliere od i cavalieri eletti


