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Scritto da Eloisa Saldari 

L’isola sacra dell’Abbazia di Grottaferrata custodisce al suo interno numerosi arredi liturgici. 
Pervenuti soprattutto durante il periodo del Commende, codesti arredi sono il risultato di 
numerose donazioni e dei frequenti omaggi recati da cardinali o vescovi che intrecciarono con 
il luogo legami di affetto o di interessi. Anfore, candelieri, cofanetti, calici, reliquiari, piatti e 
pastorali hanno inciso sia lo stemma del committente, sia quello della bottega di provenienza 
ed, in alcuni casi, anche il nome dell’artista. 

Al XVII- XVIII secolo circa risalgono i manufatti Barberini: la Conchiglia e la Pisside. 
Realizzata in argento sbalzato ed inciso, la Conchiglia, di minute dimensioni, assolve a 
funzioni battesimali e poggia su una base di forma circolare. Al suo interno, invece, è visibile 
l’immagine di uno scudo con tre api, simbolo della famiglia Barberini. Lo stesso stemma 
compare sulla base e sulla coppa della Pisside anch’essa compiuta in argento sbalzato ed 
inciso. Semplice nella sua elegante veste, la pisside poggia su una piede circolare da cui si 
eleva un fusto arricchito nella zona mediana da un nodo ad anfora. Il manufatto culmina con 

un coperchio di forma emisferica decorato con un elemento cruciforme che si innalza su una piccola sfera d’argento. 

Risalente al XVIII-XIX secolo è il piccolo Secchiello di metallo utilizzato per l’acqua benedetta ed avente la forma di 
un bacile. La coppa, lavorata a sbalzo e poggiante su una piede circolare, è avvolta da un liscio bordo. Su quest’ultimo, 
grazie a raccordi aventi testa d’angelo, è fissato il manico ad arco decorato con foglie d’acanto che si incontrano e si 
uniscono al centro per mezzo di un anello che, un tempo, ne consentiva l’aggancio. Il vero contenitore dell’acqua 
benedetta non è il Secchiello, ma la vaschetta d’argento che è contenuta all’interno della coppa. Tale accorgimento 
faceva si che il manufatto non venisse a contatto con l’acqua che, altrimenti, lo avrebbe ossidato. Lo stesso secchiello in 
molti casi veniva utilizzato come mobile. Proprio in virtù di tale funzione gli era accostato un oggetto liturgico che 
permetteva di spargere l’acqua: l’aspersorio. Le sue origini sono più recenti rispetto a quelle del manufatto principale, 
basti pensare che nell’antico rito bizantino l’acqua benedetta veniva diffusa tra i fedeli utilizzando piccoli rami di ulivo, 
di mirto, o di alloro. In ogni caso l’aspersorio che è conservato all’interno dell’Abbazia di Grottaferrata ha la forma di 
una sfera traforata e cava in cui veniva collocata una spugna. 

Altro manufatto di valore artistico e storico è la Campanella del Priore Passamonti realizzata in bronzo solo 
parzialmente dorato. La deliziosa creazione della metà del Cinquecento è alta poco più di 10 centimetri ed è decorata 
all’esterno da un’ornamentazione continua identificabile in tre registri. Al centro compare la figura del Cristo poggiante 
su nuvole e putti che, al di sotto di una ghirlanda, si alternano ad immagini sacre. L’iscrizione esterna che corre lungo il 
perimetro è bilanciata da una seconda iscrizione che ha dato il nome alla campanella: “Ricordo del Priore Filippo 
Passamonti”. 

I calici 

Le numerose donazioni pervenute all’Abbazia di Grottaferrata nel corso della sua lunga storia comprendono anche 
quelle avanzate da Cardinali e consistenti in splendidi candelabri che, ora in vetro, ora in metallo, compongono una 
porzione del prezioso patrimonio religioso ed artistico. 

Donato nel 1872 dal cardinale Clarelli è il calice di metallo argentato di splendida fattura e di gran valore. La coppa, 
unica parte in puro argento è sostenuta da un fusto sui quali sono adagiate le raffigurazioni dei quattro profeti. Il primo è 
Mosè che invece di tenere tra le mani le tavole della legge, suo consueto attributo, stringe un cartiglio recante 
un’incisione latina. Anche Isaia, il secondo profeta, ha il suo cartiglio, mentre la terza figura rappresenta il re David. 
Con il capo cinto da una corona e indossante vesti regali, il sovrano tiene tra le mani una cetra. La serie dei profeti si 
conclude con il quarto personaggio raffigurante Aronne. 

Alle spalle dei profeti si innalza una colonna il cui fusto culmina con un capitello dorico che sostiene un tempietto a 
base circolare che al centro ospita la plastica figura della Madre di Dio. La coppa sostenuta dalla copertura del tempietto 
è decorata con medaglioni, incorniciati da fasci di spighe, in cui sono effigiati i simboli dei quattro evangelisti. 

In argento è anche il calice della famiglia Visconti donato nel 1690 circa, ornato con motivi fitomorfi e festoni, fiori e 
frutti a cui si alternano teste di putti alati che compaiono sulla base della sottocoppa. Sul piede del calice sono visibili 
tre medaglioni circondati da una corona di ametiste, foglie d’acanto e cherubini. Nonostante il calice sia stato donato dal 
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cardinale Ercole Visconti dopo la metà del XVII secolo si ipotizza che la sua realizzazione risalga ai primi anni del 
‘600. Prova ne sono gli schemi devozionali tipici della fine del ‘500 e degli inizi del ‘600. 

Procedendo a ritroso nel tempo si incontra il calice, dono della famiglia Farnese all’Abbazia, risalente alla seconda metà 
del XVI secolo. Raffinato e sobrio, il calice poggia su base circolare e si innalza su un fusto alquanto articolato recante 
al centro un nodo decorato con foglie incise. Il manufatto, la cui coppa è liscia e priva di qualsiasi ornamentazione, cela 
al di sotto della base l’incisione dello stemma Farnese. 

Vale la pena concludere la carrellata di questi preziosi calici con quello recato in dono dal cardinale Bessarione, il 
primo Commendatario dell’Abbazia, nella seconda metà del XV secolo. 

Il calice di complessa manifattura e di regale eleganza è in argento decorato con smalti ed incisioni fitomorfe-
geometriche. Il fusto inciso a sbalzo presenta nella zona inferiore alcune placchette parzialmente smaltate in cui sono 
visibili immagini di angeli alati e lo stemma del Bessarione. 

I candelieri 

Nel pregiato patrimonio degli arredi liturgici posseduto dall’Abbazia di Grottaferrata rientrano i candelieri. La forma, le 
dimensioni e i materiali impiegati per la realizzazione dei candelieri non hanno mai risposto a dettami precisi, ma anche 
questi, come per il resto degli arredi liturgici, hanno subito uno sviluppo evolutivo che ha interessato in particolar modo 
lo stile. Tra i differenti materiali di impiego scelti dagli artigiani si riscontrano frequentemente l’argento, il rame, il 
bronzo, l’ottone ed il legno dorato. In rari casi per abbellirli ed impreziosirli i maestri della manifattura adottavano 
pietre dure, marmi o qualsiasi altro tipo di materiale prezioso che veniva incastonato lungo i fusti delle creazioni 
liturgiche. L’insieme dei candelieri disposti su un altare latino prende il nome di muta. A differenza del rito latino, in 
quello bizantino sull’altare viene posto un solo ed unico candeliere avente più bracci, mentre sotto le icone vengono 
appese delle lampade. Nella variante pontificale in cui la liturgia viene officiata dal vescovo, sono presenti sull’altare 
due candelieri dalla forma inconsueta. Rispettivamente chiamati il dikirion e il trikirio, i due candelieri presentano uno 
spiccato valore simbolico e vengono tenuti tra le mani del celebrante durante il rito. Il primo, che rappresenta la doppia 
natura, divina e terrena, di Cristo, è composto da due candelieri di forma allungata che si incrociano al vertice. 

Il trikirio, invece, è analogo al dikirion per quel che concerne la forma, ma non per il numero delle candele: tre in tutto e 
simbolo della Trinità. Questo candeliere viene sostenuto con la mano destra, al contrario dell’altro sorretto dalla mano 
sinistra. Nell’incrocio delle braccia e quindi dei due candelieri il vescovo benedice i fedeli. 

Tra i candelieri che compongono la muta nel rito latino compaiono quelli donati dall’ex abate e vescovo di Bari Nicola 
Contieri nel seconda metà del XIX secolo. Il gruppo di manufatti di notevole bellezza e preziosità è costituito da sei 
candelabri ad uno e a tre bracci realizzati in bronzo dorato. Codesti candelieri hanno tutti un fusto a sezione quadrata 
impreziosito da intarsi marmorei di porfido e serpentino che si alternano a forme romboidali in avorio. All’altezza 
mediana del fusto si colloca una piccola sfera schiacciata decorata con otto pietre: quattro lapislazzuli e quattro 
corniole. 

Donata all’Abbazia dal cardinale Carlo Barberini e conservata nella Cappella farnesiana è la muta composta di sei 
candelieri realizzati in bronzo. Rispondenti al tardo stile barocco i manufatti hanno piede a forma di volute, un fusto 
caratterizzato da due sfere schiacciate ed una base a sezione triangolare sulla quale è raffigurato lo stemma della 
famiglia Barberini sormontato da uno stemma cardinalizio e da due iscrizioni. 

Completamente differenti sono invece i candelieri in metallo dorato risalenti al XVIII-XIX secolo. Otto candelieri 
compongono una serie di manufatti a base triangolare sostenuta da tre piccoli piedi di forma leonina sormontati da 
foglie d’acanto. Su tale fogliame si innalza il fusto di forma lievemente conica e adornato, nel punto di incontro con la 
base, da un trio di putti. Ogni cherubino ha alle sue spalle una foglia d’acanto che si modella seguendo l’andamento del 
fusto allungato. 

I reliquiari 

Accanto ai numerosi oggetti sacri conservati all’interno dell’Abbazia di Grottaferrata è custodito un numero abbastanza 
cospicuo di reliquari. Per la maggior parte Giunti al Monastero nello svolgersi del primo decennio del XX secolo, 
codesti oggetti devono il loro arrivo a Grottaferrata all’abate Arsenio Pellegrini. Costui, occupatosi dei lavori di 
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risistemazione e ristrutturazione della chiesa, trovò consono inserirvi diversi reliquiari che ne arricchissero l’interno. A 
tal proposito ai già esistenti ne vennero aggiunti dei nuovi. 

Buona parte dei reliquiari risale al XVIII-XIX secolo ed è frutto del lavoro di abili maestri orafi romani. Una lastra 
d’argento lavorata a sbalzo ed inchiodata al corpo ligneo è stata usata per la loro realizzazione. Il maggior numero di 
reliquiari dell’Abbazia possiede una forma ad ostensorio e al di sotto di ognuno è posto un piccolo cartiglio sul quale è 
scritto il nome del santo a cui la reliquia fa riferimento. 

Naturalmente il Monastero non può non ospitare il reliquiario di San Nilo. 

Il reliquiario mistilineo, arrivato all’Abbazia nel 1906 grazie alla donazione effettuata da Sir Thomas N. Dick Lauder 
che lo custodiva nella sua villa fiorentina, dovrebbe risalire, secondo il suo stesso donatore, al XIV secolo. La sua forma 
non è sicuramente quella di un ostensorio, né quella di una teca, ma piuttosto sembrerebbe una perfetta combinazione 
delle due. Un fusto liscio con nodo centrale a sfera si erige da una base a stella. Sulla sfera appiattita dello stelo è 
adagiata una teca a base quadrangolare e con coperchio di forma piramidale sul quale si innalza una croce latina. Uno 
sportello posto sul lato frontale della teca mostra la reliquia ossea. I monaci, nel XX secolo, per preservarla e 
conservarla fecero costruire una custodia lignea a tabernacolo coronata da un monogramma racchiuso in un clipeo. 
Decorata con colori policromi, oro e pietre vitree la custodia protegge la reliquia e allo stesso tempo consente una 
visione d’insieme sia della reliquia sia del reliquiario. 

Di straordinaria bellezza è il reliquiario completamente realizzato in argento e detto “della Vergine” poiché in esso è 
conservato un lembo del velo della Madonna. Il reliquiario si sviluppa da due figure zoomorfe, distese su un basamento 
a gradini, che sostengono l’intero manufatto di forma rettangolare. Sulle stesse figure si innalza la lamina d’argento 
decorata con ghirlande sulle quali è posta l’immagine di un candelabro affiancato da due angeli lavorati a sbalzo. È da 
questo punto che si sviluppano girali fitomorfi che si elevano e si intrecciano fino alla teca del reliquiario. Quest’ultima 
ha forma architettonica a tempietto da cui escono raggi di luce che avvinghiano putti alati. L’apice del reliquiario è 
rappresentato da un medaglione sul quale appare il monogramma mariano, entrambi decorati con raggi di luce . 

L’ultimo reliquiario che non si può non menzionare è quello di San Basilio. Giunto al Monastero dal Collegio Romano, 
il reliquiario ha una forma inusuale. La reliquia del Santo è contenuto all’interno di una teca cilindrica che ripropone la 
forma dello stemma di San Basilio: una colonna infiammata che emerge dalle nubi e sorretta da due angeli che 
poggiano su un basamento che ripropone uno stile tipicamente barocco. 


