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MISZELLE

LE DOMUS DI S. MARIA DELL’ANIMA A ROMA

Un primo censimento delle fonti archivistiche*

di

SILVIA PUTEO

Dopo gli studi di Schmidlin, Hudal e Steinmann1 del primo Novecento
sul patrimonio immobiliare di S. Maria dell’Anima, non è stata intrapresa al-
cuna ricerca che completi i precedenti parziali risultati. Tale contributo in-
tende illustrare lo studio in corso sulle domus teutoniche, presenze costanti
nel tessuto urbano fin dal nono decennio del XIV secolo, data della prima
donazione di tre case da parte dei coniugi Johannes Petri da Dordrecht e
Catharina.

* Desidero ringraziare Mons. Johann Hörist, Rettore del Pontificio Istituto di
S. Maria dell’Anima per avermi accordato il permesso di consultare l’archivio;
il dott. Johan Ickx archivista per avermi sostenuta in questa e in altre ricerche;
il dott. Alessandro Alessandrini amministratore per avermi riferito dell’attuale
patrimonio immobiliare e il dott. Andrea Pagano per la sua inesauribile dispo-
nibilità.

1 J. Schmidl in , Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom: S. Maria
dell’Anima, Freiburg im Breisgau 1906; L. Hudal , Promemoria sui diritti dei
Neerlandesi all’Anima, Roma 1923, pp. 7Ð30; G. Steinmann, Promemoria
sui diritti dei Germanici nelle fondazioni di S. Maria dell’Anima e S. Maria in
Campo Santo, s. l. s. d. (volume dattiloscritto conservato presso l’Archivio di
S. Maria dell’Anima).
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Di interesse per studi di storia socio-economica,2 dell’urbanistica e
dell’architettura3 è la documentazione conservata nell’Archivio di S. Maria
dell’Anima, riguardante il patrimonio immobiliare complessivo posseduto
dalla chiesa.4 Le fonti prese in esame si presentano di due tipologie: la prima
raggruppa documenti prodotti dall’amministrazione di S. Maria dell’Anima
con la finalità di registrare dati necessari per la contabilità, come i canoni e i
nomi degli enfiteuti di ogni casa; la seconda categoria annovera i Libri delle

case, volumi che raccolgono, oltre alle precedenti informazioni, anche riferi-
menti alle modalità di acquisizione e di alienazione dell’immobile, alla sua
composizione e ai restauri subiti. Se i documenti a carattere contabile sono
necessariamente sempre prodotti dall’amministrazione, i secondi sono meno
frequenti e tra di loro si differenziano per la predilezione di alcune informa-
zioni piuttosto che altre. Non è pertanto possibile stabilire una priorità tra le
fonti di seguito analizzate perché non è significativo ciò che ogni documento

2 Esempi di studi che si sono serviti delle fonti qui analizzate: S. Füssel/K. A.
Vogel (a cura di), Deutsche Handwerker, Künstler und Gelehrte im Rom der
Renaissance (Akten des interdisziplinären Symposions vom 27. und 28. Mai
1999 im Deutschen Historischen Institut in Rom), Pirckheimer Jahrbuch für
Renaissance und Humanismusforschung 15Ð16, Wiesbaden 2001; C. Schu-
chard/K. Schulz , Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften
im Roma der Renaissance: Darstellung und ausgewählte Quellen, RQ suppl.
57, Roma 2005; L. Palermo, Proprietà e rendita immobiliare nella Roma
rinascimentale: il caso di Santa Maria dell’Anima, in: Santa Maria dell’Anima.
Zur Geschichte einer ,deutschen‘ Stiftung in Rom (Internationales Symposion
Roma, Pontificio Istituto Teutonico di S. Maria dell’Anima 29Ð30 maggio
2006), in corso di pubblicazione.

3 Studi sulle case di S. Maria dell’Anima: K. H. Schäfer, Johannes Sander von
Northusen: Notar der Rota und Rektor der Anima, Roma 1913; M. T. Iannac-
cone, La casa del notaio Sander a Roma, Bollettino d’arte 29, Roma 1985,
pp. 91Ð100; A. Roca de Amicis, Palazzo Gambirasi e piazza della Pace:
storia di un connubio difficile, Palladio 25, Roma 2000, pp. 19Ð38; A. Roca
de Amicis, Palazzo Gambirasi e piazza della Pace: la formazione complessa
di un isolato nella Roma di Alessandro VII, Quaderni dell’Istituto di Storia
dell’Architettura 34Ð39, Roma 1999Ð2002, pp. 475Ð482; G. Fuscello, Brevi
note sull’isolato di S. Maria dell’Anima, Palladio 32, Roma 2003, pp. 103Ð114;
S. Puteo, Le domus nell’isola di Santa Maria dell’Anima: politica dell’espan-
sione immobiliare teutonica, in: Santa Maria dell’Anima. Zur Geschichte, cit.

4 Esiste inoltre una documentazione specifica su ogni casa, della quale non si
tratterà in questa sede.
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riporta, ma l’integrazione delle fonti tra di loro; per questo motivo si sceglie
di procedere cronologicamente, senza distinguere le due tipologie.

I volumi di Recepta ed Expensae5, scritti dal 1426 al 1821, e la serie dei
Libri di Appigionamenti e Spigionamenti e debitori delle case redatti tra il
1673 e il 1813,6 sono compilati per la gestione contabile e forniscono i nomi
degli inquilini e i rispettivi canoni senza riferire indicazioni sull’ubicazione,
sulla composizione e sull’acquisizione delle domus.

Nel manoscritto del Liber confraternitatis7 del 1449 è presente l’elen-
co8 di quindici case9 e due vigne di S. Maria dell’Anima e altre quattro domus

dell’ospedale di S. Andrea; tra il 1450 e il 1536 sono aggiunte all’elenco altre
undici case. Nell’Inventarium domorum et vinearum del 145010 si numerano
diciannove beni, di cui due vigne, di S. Maria dell’Anima e cinque provenienti
dall’ospedale di S. Andrea. Nel 1484 una Descriptio11 ne conta sedici, dimi-
nuite in seguito alla demolizione di tre case per la costruzione della prima
chiesa gotica, distrutta poco dopo per erigere l’attuale all’inizio del Cinque-
cento. Tali primi documenti descrivono la composizione dell’immobile, la sua
ubicazione, le modalità di acquisizione e il canone. Entro la prima metà del
Cinquecento le case sono trenta;12 nel 1577 i beni diventano quarantatre;13

nelle Recepta ex reddibus del 159914 le proprietà aumentano a quarantanove.
La finalità di questi documenti è prevalentemente amministrativa, a differenza
di alcuni dei volumi redatti successivamente.

Il più antico Libro delle case è composto da tre sezioni, le prime due, a
carattere contabile, e la terza, di cui si tratterà in seguito. La prima,15 redatta
tra il 12 luglio 1639 e il 23 gennaio 1640, probabilmente non è completa in
quanto conta solo otto case; a ogni casa è dedicata una pagina, nella quale
sono riportati: il nome dell’inquilino, il canone e la sua scadenza, annuale o
semestrale, gli eventuali debiti e la somma totale da ricevere; dove possibile

5 Archivio di S. Maria dell’Anima [ASMA], E. IÐV, tomi 1Ð67.
6 ASMA, B.II, tomi 1Ð25 (1673Ð1807); tomi 1Ð4 (1808Ð1813).
7 ASMA, A.II, ora extra vacante.
8 Non pubblicato nella versione a stampa C. Jänig (a cura di), Liber Confrater-

nitatis B. Marie de Anima Teutonicorum de Urbe, Romae 1875.
9 La casa n. 13 ne riunisce quattro, adattate e adibite a hospitales.

10 ASMA, A.V, tomo 3, fol. 159rÐ160v.
11 ASMA, A.V, tomo 1, fol. 2rÐ6v.
12 ASMA, A.V, tomo 2, fol. 2vÐ72v.
13 ASMA, A.V, tomo 5, fol. 267rÐ294r.
14 ASMA, A.V, tomo 5, fol. 142rÐ185r.
15 ASMA, B.I, tomo 1, fol. 2vÐ13r.
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si fa riferimento al Liber plantarum.16 Nella seconda parte,17 probabilmente
redatta nel 1651,18 più precisa della precedente, si numerano trentanove case
e relative botteghe, con l’indicazione topografica attraverso la localizzazione
di palazzi, chiese e strade vicine; dell’affittuario con eventuali riferimenti alla
nazionalità e al mestiere; del canone versato o da versare e la sua scadenza.

I due volumi dei Tabularii Ecclesiae et Hospitalis del 167819 svolgono
la funzione di inventari dell’archivio per la cancelleria o l’amministrazione
dell’Anima. Per le poche differenze riscontrate si suppone che l’uno sia la
prima stesura dell’altro. La voce domus dell’indice tematico elenca trentasette
case possedute e per diciassette riporta i rimandi al testo, costituito da un
sintetico e cronologico regesto delle fonti archivistiche divise per serie.

Nel Libro dei corpi d’entrata e pesi del 1694,20 sebbene redatto con
finalità amministrative, per la prima volta le cinquantuno case sono descritte
nella loro composizione interna, formata da botteghe, rimesse e appartamenti;
l’ubicazione è riferita attraverso l’indicazione sia della strada, sia dei proprie-
tari di beni confinanti. Spesso si fa riferimento a lavori di restauro precedenti
o in corso e, in alcuni casi, si rammenta la modalità di acquisizione, per dona-
zione, lascito testamentario o acquisto; alcune aggiunte in merito ad aliena-
zioni, circoscritte entro il primo ventennio del XVIII secolo, indicano l’arco
cronologico in cui il volume è valido.

Il Libretto delle case del 169921 riporta quarantaquattro case e per
ognuna riferisce sinteticamente l’ubicazione, gli inquilini di ogni piano o
stanza e i relativi canoni. Questa fonte è da ritenersi incompleta, al confronto
con la precedente e con la Descriptio rerum immobilium del 1725,22 in cui

16 Attualmente il volume non è presente in archivio. Si deduce, dalla lettura del
Catasto del 1780, che il libro è di almeno 103 fogli, generalmente due per
ogni casa, forse uno per la pianta e uno per l’alzato. È probabile che il volume
sia stato realizzato entro la prima metà del XVII secolo, sia poiché il primo
riferimento al Liber plantarum si trova nel Libro delle case del 1639/40, sia
perché i fogli 100Ð103 riguardano due case acquisite nel 1611. In conseguenza
alla prima motivazione si presume che il volume sia stato redatto da un solo
architetto, mentre avvalorando la seconda si può ritenere che l’amministra-
zione abbia commissionato i disegni in seguito all’acquisizione di una nuova
casa.

17 ASMA, B.I, tomo 1, fol. 14vÐ90v.
18 H. Spatzenegger, Das Archiv von Santa Maria dell’Anima in Rom, RHM 25

(1983) pp. 109Ð163, ivi p. 138.
19 ASMA, B.I, tomi 2Ð3.
20 ASMA, B.I, tomo 4.
21 ASMA, D.III, tomo 1a.
22 ASMA, A.V, tomo 5, fol. 354rÐ359v.
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le case sono cinquantuno, e con lo Stato e descrizione generale di tutti e

singoli palazzi e case del 175523 in cui ne risultano lo stesso numero e una
non numerata. Una irrisoria variazione è ammissibile, in quanto, in alcuni casi,
si riscontra che le case contigue sono contate unitamente o separatamente e
che le vigne sono incluse tra le domus.

La Rubricella Archivii del 1763,24 interamente redatta in latino, a carat-
tere storico-documentario e non amministrativo, conta cinquanta case e nove
non numerate. La particolarità e la differenza dalle altre fonti è che ad ogni
numero non corrisponde una casa, ma tutte le case che nella numerazione
dell’amministrazione hanno avuto quel numero.

La fonte maggiormente densa di informazioni è il Catasto del 178025 in
quanto riunisce tutte le caratteristiche dei precedenti volumi. All’inizio è ripor-
tato il numero della casa, l’indicazione toponomastica o delle proprietà confi-
nanti e il rinvio al Libro delle piante. Per la prima volta, rispetto ai precedenti
volumi, è descritta la divisione interna di ogni appartamento:26 la cantina, il
piano terreno adibito a botteghe o rimesse, i mezzanini, il primo piano e i
superiori, le soffitte, le logge, fin anche le scale, le porte, le finestre e i mi-

gnani. Non mancano i nomi degli inquilini e i rispettivi canoni. Inoltre si rileva
la presenza di cortili, pozzi, lavatoi e del collegamento all’acquedotto Vergine.
Dopo tale descrizione due ,paragrafi‘ sono dedicati all’Acquisto della casa e
alle Notizie di cause, restauri e vendite, corredate sempre da rimandi ad altre
fonti archivistiche. Il numero delle domus ammonta a cinquantadue, senza
contare una vigna, un terreno, un fienile con due grotte e una rendita, che
costituivano altre entrate annue per l’allora Congregazione di S. Maria del-
l’Anima. È importante rilevare che tale numero di case è superiore all’effettivo
in quell’anno, in quanto include anche quelle alienate entro il XVIII secolo.

L’ultimo Liber domorum,27 la terza sezione del volume già descritto,
redatto dal Rettore Mons. Joseph Lohninger nel 1911, non rispecchia lo stato
delle case in quell’anno, ma traccia la storia per ogni domus posseduta dal-
l’Anima dalle origini fino al 1906, ultima data di riferimento in cui le case sono
venti. Tale sezione, prevalentemente scritta in tedesco e con citazioni latine,
nonostante sia redatta con finalità storico-documentarie e non amministra-
tive, tralascia alcune proprietà e riporta in modo disomogeneo alcuni dati,
fuorviando il lettore. Il numero delle case riferito è di ottantadue, ma a queste

23 ASMA, A.V, tomo 5, fol. 386rÐ423r.
24 ASMA, B.I, tomo 5, fol. 205rÐ287v; tomo 6, fol. 2rÐ37r.
25 ASMA, B.I, tomo 8.
26 Si intenda ogni piano dell’edificio.
27 ASMA, B.I, tomo 1, fol. 100rÐ276r.
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se ne devono aggiungere altre, omesse dall’autore probabilmente perchè ac-
corpate con altre o perchè presenti per breve tempo tra le proprietà teutoni-
che. Nell’intestazione della pagina il redattore fa corrispondere a un numero
cardinale progressivo il nome del proprietario da cui si è acquisita la casa;
nel caso di più domus pervenute da uno stesso soggetto aggiunge un numero
romano. Servendosi della Rubricella Archivii del 1763 il redattore riporta per
ogni casa il numero assegnatole dagli amministratori dal momento dell’acqui-
sizione fino al 1906. Ulteriore caratteristica è l’indicazione toponomastica con-
temporanea a quest’ultima data, anche per quelle case demolite o alienate
secoli prima, per le quali si era dato, fino a quel momento, l’ubicazione appros-
simativa della zona. Come nei precedenti volumi traccia la genesi della casa
nelle sue date fondamentali, affiancata da un sintetico regesto delle fonti con-
sultate.

La situazione immobiliare registrata dal Catasto del 1780 rimane inva-
riata fino alla metà del secolo successivo, quando nel 1872 la Rubrica delle

pigioni28 annovera ventuno case, di cui una a Rocca di Papa, l’ultima acqui-
stata dall’Anima da Mons. Lohninger e alienata nel 1923.29

Si evince che il patrimonio immobiliare ha risentito di fattori esterni,
quali l’evolversi della storia e del modificarsi dell’urbanistica, ed interni, come
la politica economica dell’amministrazione teutonica. Dallo studio delle fonti,
non solo di quelle qui analizzate, si è verificato che il numero delle case è
aumentato significativamente tra il XV e il XVI secolo. Ma per contestualizzare
tali dati è necessario conoscere anche quelli delle alienazioni, per le quali la
situazione si presenta più complessa in quanto bisogna tenere conto che al-
cune case, sia già alienate sia attualmente presenti nel patrimonio immobi-
liare, occupano il sito di più edifici preesistenti. Per dare un esempio, oggi il
Pontificio Istituto di S. Maria dell’Anima possiede venti case che si impostano
sul luogo di quaranta edifici demoliti o inglobati. Inoltre è rilevante sapere se
le domus sono state alienate in vigore della Bolla gregoriana De aedificiis et

jure congrui, demolite per sistemazioni urbanistiche, permutate o vendute.
Per conoscere questi e altri dati e per tracciare i momenti fondamentali

di ogni casa è necessario studiare la documentazione specifica di ogni singola
casa. Pertanto tale censimento rappresenta la premessa allo studio di chi
scrive sul patrimonio immobiliare di S. Maria dell’Anima dalle origini fino ad
oggi, con la finalità di realizzare un esaustivo contributo attraverso la scheda-
tura di ogni domus. Per concretizzare tale progetto si rende necessaria l’inte-

28 ASMA, I.11, c. n. n.
29 ASMA, I.17, c. n. n.
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grazione tra i documenti dell’Archivio di S. Maria dell’Anima30 e altre fonti
conservate sia presso istituti romani, come l’Archivio di Stato, l’Archivio Sto-
rico Capitolino e l’Archivio Centrale dello Stato, sia in quelli esteri, della Città
del Vaticano e di Vienna.

RIASSUNTO

Das Archiv der deutschen Nationalkirche S. Maria dell’Anima enthält
die Verwaltungsakten und das historisch-dokumentarische Material ihres ge-
samten Immobilienbesitzes vom 9. bis zum 14. Jh. Diese Bestände erlauben
es, die deutsche Präsenz in Rom nachzuzeichnen; außerdem lassen sich auf
ihrer Grundlage sowohl die sozialökonomischen als auch urbanistisch-archi-
tektonischen Prozesse rekonstruieren, denen der Immobilienbesitz im Laufe
der Geschichte unterworfen war. Darin spiegelt sich die Wirtschaftspolitik
einer Einrichtung wider, die als Bruderschaft begann, dann in eine Kongrega-
tion und schließlich in ein päpstliches Institut umgewandelt wurde. Die aus
diesem Material gewonnenen Daten beziehen sich auf die Lage und interne
Zusammensetzung der domus, die gesellschaftliche Stellung und Nationalität
der Erbpächter, die Entwicklung der Pachtzinsen, die Restaurierungsmaßnah-
men und weitere im Archiv aufbewahrte Dokumente.

30 Bibliografia essenziale nella quale si trovano anche parziali informazioni sul
patrimonio immobiliare, desunte dai documenti d’archivio: Jänig (vedi nota
8); F. Nagl, Urkundliches zur Geschichte der Anima in Rom, in: A. Lang/F.
Nagl, Mitteilungen aus dem Archiv des deutschen Nationalhospizes S. Maria
dell’Anima in Rom: als Festgabe zu dessen 500-jährigem Jubiläum, RQ suppl.
12, Roma 1899; T. Esser, L’ospizio teutonico di S. Maria dell’Anima in Roma,
Roma 1906; Schmidl in (vedi nota 1); J. Lohninger, S. Maria dell’Anima.
Die deutsche Nationalkirche in Rom, Roma 1909; Hudal (vedi nota 1); L.
Hudal , S. Maria dell’Anima. Die deutsche Nationalkirche in Rom, Roma 1928;
J. Lenzenweger, Sancta Maria de Anima, Wien 1959; C. W. Maas, The Ger-
man community in Renaissance, Rome 1378Ð1523, RomaÐFreiburgÐWien
1981; Spatzenegger (vedi nota 18); Steinmann (vedi nota 1).
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