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Andreas Rehberg
Subiaco e Farfa contesi
L’espulsione dei monaci „tedeschi“ da due monasteri nei dintorni 
di Roma dopo il 1500

1 Premessa: due monasteri meta di 
monaci d’Oltralpe

2 Momenti di inclusione ed esclusione

3 Nella morsa dei discorsi di ‚nazioneʻ
4 Epilogo

Zusammenfassung: Dank einer günstigen Quellenlage kennt man die ethnische Zu
sammensetzung von zwei wichtigen Benediktinerklöstern bei Rom, in Subiaco und 
Farfa. Die Mönche von jenseits der Alpen waren zunächst im Rahmen von Reform
bemühungen durch die jeweiligen Kommendataräbte sehr geschätzt, bekamen aber 
zunehmend Gegenwind. Der Beitrag untersucht die vorgebrachten Argumente in den 
Verlautbarungen, die bis zum Appell an den Kaiser und  – 1521  – an den Wormser 
Reichstag reichten. Bei den gegen die deutschen Mönche angeführten Beschuldigun
gen spielten auch nationale Vorurteile – wie das Laster der Trunksucht – eine Rolle. 
Als Patres der italienisch geprägten Kongregation von Monte Cassino zunächst Subia
co und dann auch Farfa übernommen hatten, wurde auch die sprachliche Diversität 
hervorgehoben, die aber in der Praxis keine gravierenden Auswirkungen weder im 
Innenleben der Klöster noch in ihrem sozialen Umfeld gehabt zu haben scheint.

Abstract: Thanks to the sources, we know the ethnic composition of two important 
Benedictine monasteries near Rome, at Subiaco and Farfa. The monks from beyond 
the Alps were initially appreciated as part of the reform efforts of the respective com
mendatory abbots, but increasingly faced opposition. The article examines the argu
ments advanced in legal documents such as the appeal to the Emperor and, in 1521, 
to the Diet of Worms. In the accusations against the German monks, national preju
dices – like the vice of drunkenness – played a role. When the Fathers of the Congre
gation of Monte Cassino, dominated by Italians, began to take over Subiaco and later 
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Nota: Abbreviazioni: ASC = Roma, Archivio Storico Capitolino; ASR = Roma, Archivio di Stato; ASV = 
Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano; BAF = Farfa, Biblioteca e Archivio del Monumento na-
zionale; BAS = Subiaco, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica, Archivio di 
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also Farfa, linguistic diversity was emphasized but in practice seemed to have no real 
impact on either the internal life of the monasteries or their social environment.

1. I monasteri di Subiaco nell’alta valle dell’Aniene e di Farfa in Sabina1 – distanti 
circa 70 km uno dall’altro – esercitano ancora oggi un grande fascino sui loro visita
tori. Il monastero di S. Scolastica a Subiaco insieme con il priorato del Sacro Speco 
sorge in una località che la tradizione associa con le origini della vita monastica bene
dettina. Infatti questi sono i luoghi dove, secondo papa Gregorio Magno († 604), san 
Benedetto da Norcia2 visse intorno all’anno 500 la sua prima esperienza eremitica e 
poi fondò una comunità cenobitica.3 La fondazione dell’abbazia di Farfa si fa risalire 
a due monaci venuti da lontano, cioè a un vescovo siriano di nome Laurentius (secoli 
V o VI) e a Tommaso di Maurienne (ca. 650–720).4 Farfa fiorì già nell’età longobarda 

1 Il presente contributo fa parte di una selezione di saggi dedicati al tema „Conflitti di lingua e etnia 
nei monasteri a Nord e a Sud delle Alpi fra il Tardo Medioevo e l’Età moderna“. Per un’introduzione 
metodologica e concettuale più ampia si rinvia alle considerazioni di Gabriela Signori e di chi scrive 
nel presente volume delle QFIAB. L’articolo continua una ricerca – allargandola agli avvenimenti a 
Subiaco – iniziata con il contributo di Andreas Rehberg, Monastische Mobilität in Italien um 1500. 
Das Beispiel der Abtei Farfa, in: Olivier Delouis/Maria MossakowskaGaubert/Annick Pe
tersCustot  (a cura di), Les mobilités monastiques en Orient et en Occident de l’Antiquité tardive 
au Moyen Âge (Ve–XVe siècles), Roma 2019 (Collection de l’École française de Rome 558), pp. 95–120.
2 Vedi in generale I. Regola e Vita di S. Benedetto, testo latino e versione italiana, a cura di Lorenzo 
Sena/Vincenzo Fattorini, Fabriano 1990.
3 Dall’ampia bibliografia su Subiaco si citano Pietro Egidi, Notizie storiche dell’abbazia durante 
il Medio Evo, in: id./Gustavo Giovannoni/Federico Hermanin, I monasteri di Subiaco, vol. 1, 
Roma 1904, pp. 43–260; Vincenzo Federici , I monasteri di Subiaco, vol. 2: La biblioteca e l’archivio, 
Roma 1904; Barbara Frank, Subiaco, ein Reformkonvent des späten Mittelalters, in: QFIAB 52 (1972), 
S.  526–656; Gabriele Paolo Carosi, I monasteri benedettini di Subiaco. Notizie storiche, Subiaco 
1987; Stanislao Andreott i , I monasteri benedettini di Subiaco. Sintesi di una storia di quindici se
coli, in: Augusto Ricci/Maria Antonietta Orlandi  (a cura di), Lo spazio del silenzio. Storia e restauri 
dei monasteri benedettini di Subiaco, Subiaco 2004, pp. 19–43 nonché Uwe Israel, Reform durch 
Mönche aus der Ferne. Das Beispiel der Benediktinerabtei Subiaco, in: id. (a cura di), Vita communis 
und ethnische Vielfalt. Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter. Akten des Interna
tionalen Studientags vom 26.  Januar 2005 im Deutschen Historischen Institut in Rom, Berlin 2006 
(Vita regularis. Abhandlungen 29), pp. 157–178, qui pp. 164–168 (in italiano id., Monaci tra Subiaco 
e Germania. Riforma benedettina e umanesimo monastico, in: Subiaco, la culla della stampa. Atti 
dei Convegni, Abbazia di Santa Scolastica 2006–2007, Subiaco 2010, pp. 3–18, qui pp. 11–15). Prossi
mamente: Luchina Branciani, Storia dei monasteri sublacensi dalle origini alla commenda di Juan 
Torquemada (in stampa). Un lavoro di riferimento per la storia dell’arte è Roberta Cerone, La regola 
e il monastero. Arte e architettura in Santa Scolastica a Subiaco (secc. VI–XV), Roma 2016 (Saggi di 
storia dell’arte 45).
4 Cfr. Jean Mabil lon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, I, Macon 1935, pp. 231–233, III, Macon 
1950, pp. 285–292 nonché Constructio monasterii Farfensis, a cura di Umberto Longo, Roma 2017 
(Fonti e studi Farfensi. Fonti 1), p. 3.
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e carolingia.5 La lunga dimestichezza con monaci stranieri è già evidente al tempo 
dell’imperatore Ottone III, che per la riforma dell’abbazia di Farfa si rivolse, intorno 
al 999, a Guglielmo di Volpiano abate di S. Benigne a Digione in Borgogna. Nell’XI 
secolo l’abate Ugo I favorì la riforma del monastero di Farfa secondo il modello di 
Cluny.6 L’abbazia imperiale però nel corso dei secoli centrali del medioevo passò sotto 
la protezione papale e uscì dall’orbita dell’Impero.7

Nel corso del XV secolo i destini delle due comunità benedettine si incrociarono, 
quando Subiaco, cominciando dall’ultimo quarto del Trecento, esercitò – in seguito ad 
un processo di riforma della vita monastica8 – una forte attrazione per monaci venuti 
anche da oltralpe. A Subiaco vissero stabilmente al massimo dai 32 ai 42 monaci, 
distribuiti inizialmente in 20 a S. Scolastica e 12 al Sacro Speco per poi raggiungere 
la parità fra i due monasteri.9 La composizione della comunità sublacense nel Quat
trocento è stata già oggetto di studi prosopografici.10 Sull’abbazia11 di S. Maria in 
Farfa, per l’arco cronologico qui esaminato, si dispone solo di studi datati al 1903 e al  
1949.12

5 Franz J. Felten, Zur Geschichte der Klöster Farfa und S. Vincenzo al Volturno im achten Jahrhun
dert, in: QFIAB 62 (1982), pp. 1–58, qui pp. 11 sg.
6 Nicolangelo D’Acunto, Guglielmo da Volpiano: un itinerario biografico, in: Alfredo Lucioni 
(a cura di), Guglielmo da Volpiano. Atti della giornata di Studio, San Benigno Canavese, 4 ottobre 
2003, Cantalupa 2005, pp. 51–68, qui p. 57; Umberto Longo, Dialettiche agiografiche, influssi cul
tuali e pratiche liturgiche. Farfa, Sant’Eutizio e Cluny (secoli XII–XII), in: Sofia B oesch Gajano/
Enzo Petrucci  (a cura di), Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni. Atti del Convegno 
di studio, Roma, 2–4 maggio 1996, Roma 2000 (Miscellanea della Società romana di storia patria 41), 
pp. 101–126; Alfredo Lucioni, Farfa e Cluny, in: Rolando Dondarini  (a cura di), Farfa abbazia impe
riale. Atti del Convegno internazionale (Farfa – S. Vittoria in Matenano, 25–29 agosto 2003), Negarine 
di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 179–213.
7 Cfr. in generale Ildefonso Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del Ducato 
Romano nel Medio Evo, Roma 1921; Mary Stroll , The Medieval Abbey of Farfa. Target of Papal and 
Imperial Ambitions, Leiden 1997 (Brill’s Studies in Intellectual History 74).
8 Per la lotta per l’Osservanza della regola fra i benedettini si citano tra l’altro Klaus Schreiner, 
Gemein sam leben. Spiritualität, Lebens und Verfassungsformen klösterlicher Gemeinschaften in Kir
che und Gesellschaft des Mittelalters, a cura di Gert Melvi l le/Mirko Breitenstein, Berlin 2013 (Vita 
regularis. Abhandlungen 53).
9 Per queste cifre stabilite dal Trecento in poi si rinvia a Joachim F. Angerer  (ed.), Caeremoniae 
regularis observantiae sanctissimi patris nostri Benedicti ex ipsius regula sumptae, secundum quod 
in sacris locis, scilicet Specu et monasterio Sublacensi practicantur, Siegburg 1985 (Corpus consuetu
dinum monasticarum 11,1), pp. CXXXVI, CLIII.
10 Vedi in particolare Frank, Subiaco (vedi nota 3).
11 Per distinguere il monastero di Farfa nel periodo considerato dai monasteri di Subiaco, continue
remo in modo anacronistico a definirla, a volte, abbazia.
12 Cfr. Joseph Schmidlin, Ein Kampf um das Deutschtum im Klosterleben Italiens. Subiaco und 
Farfa im 16.  Jahrhundert. Festschrift des Priesterkollegiums der deutschen Nationalstiftung von 
Campo Santo aus Anlass des Besuches Sr. Majestät des deutschen Kaisers Wilhelm II. in der ewi
gen Stadt im Mai 1903, München 1903 (seconda versione identica: Historisches Jahrbuch 24 [1903], 

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032058&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030930&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030930&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20031496&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20031496&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Schmidlin,!Joseph
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La situazione archivistica per tutte e due le comunità è incoraggiante nonostante 
le pesanti perdite di materiale. Sia per Subiaco13 che per Farfa14 si sono conservati un 
ricco numero di atti notarili e qualche registro di natura amministrativa. Domina però 
l’aspetto patrimoniale riguardante per lo più atti come locazioni e compravendite dei 
monasteri.15 A volte è di aiuto anche il materiale vaticano. Così sappiamo di un dome
nicano, Thadeus de Francia, che avendo deciso di dare alla sua vita un nuovo orienta
mento religioso, nel 1444 fu inviato al monastero del Sacro Speco a Subiaco.16 Finora 
tale nome non era emerso negli elenchi dei monaci, una circostanza forse dovuta 
all’assunzione del nuovo nome da consacrato.

Per Farfa (che qui privilegiamo per i riferimenti archivistici) sono conservati – pur 
con lacune – una serie di biglietti di professione a partire dal 1477.17 Come vedremo più 
da vicino, i monaci di ambedue i monasteri, provenienti dai molteplici paesi dell’Im
pero romanotedesco,18 furono per alcuni decenni così numerosi da formare una con

pp.  15–40, 253–282, 558–575) e Anselmo TappiCesarini, Note sul reclutamento del „Conventus 
Pharpensis“ dal 1048 al 1567, in: Benedictina 3 (1949), pp. 307–350. Si rinvia a Rehberg, Monastische 
Mobilität (vedi nota 1) specialmente per quanto riguarda l’appendice prosopografica. Per gli aspetti 
di storia dell’arte: Isabella Del  Frate  (a cura di), Spazi della preghiera, spazi della bellezza. Il com
plesso abbaziale di Santa Maria di Farfa, Roma 2015.
13 Per le fonti su Subiaco si rinvia a Federici , I monasteri (vedi nota 3) e Ricci/Orlandi  (a cura 
di), Lo spazio (vedi nota 3).
14 Tersilio Leggio, Fonti per la storia bassomedievale di Farfa negli archivi sabini, in: Valter Lau
dadio (a cura di), Offida. Dal monachesimo all’età comunale. Atti del II Convegno di studi farfensi, 
Offida  – Palazzo Comunale 6–7–8 settembre 1991, San Pietro in Cariano 1993, pp.  41–82. I registri 
di atti notarili BAF, mss. AG 312 e AG 315 sono particolarmente ricchi di dati. L’Istituto Centrale per 
il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) fornisce dati 
importanti sui singoli fondi: https://manus.iccu.sbn.it//ricerca.php; 4. 4. 2019. I materiali trascritti da 
Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 63–71, provengono dall’Archivio dell’Ambasciata Austriaca 
presso la Santa Sede a Roma, a quanto pare, andati persi (cfr. una comunicazione del Haus, Hof und 
Staatsarchivs in Wien, luglio 2017 a chi scrive).
15 Non è stato ancora valorizzato il vasto materiale riguardante gli abati commendatari di casa Orsini 
conservato in ASC: Elisabetta Mori, L’Archivio Orsini. La famiglia, la storia, l’inventario, Roma 2017 
(Carte scoperte. Collana dell’Archivio Storico Capitolino 4), pp. 42, 53.
16 Repertorium Germanicum, V, bearb. von Hermann Diener/Brigide Schwarz, Tübingen 2004, 
nr. 8510 (1444 mag. 26). Il caso è ricordato anche in Milena Svec Goetschi, Klosterflucht und Bitt
gang. Apostasie und monastische Mobilität im 15. Jahrhundert, WienKölnWeimar 2015 (Zürcher Bei
träge zur Geschichtswissenschaft. Neue Folge 7), p. 418 nr. 559.
17 BAF, ms. AC 179 (vecchia collocazione: A 229).
18 Per le caratteristiche dell’Impero romanotedesco vedi Peter Moraw, Von offener Verfassung zu 
gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490, Berlin 1985 (Propyläen Ge
schichte Deutschlands 3); Barbara StollbergRil inger, Das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation. Vom Ende des Mittelalters bis 1806, München 2006 nonché Joachim Whaley, Das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation und seine Territorien (1493–1648), I: Von Maximilian I. bis zum 
West fä lischen Frieden, 1493–1648, Darmstadt 2014. Per i confini dell’Impero cfr. Horst Rabe, Reich 
und Glaubensspaltung, Deutschland 1500–1600, München 1989 (Neue deutsche Geschichte 4), 
pp. 11–17.

https://manus.iccu.sbn.it//ricerca.php
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Schmidlin,!Joseph
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20037387&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20037387&lang=de
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gregazione definita – pur non in modo ufficiale – come „congregatio theutonicorum 
et germanorum nuncupata dicti ordinis sancti Benedicti“. La denominazione ufficiale 
si limitava semplicemente al termine „congregatio Sublacensis“.19

Partendo dai dati raccolti da Barbara Frank nel 1972 per Subiaco e dal mate
riale prosopografico su Farfa (ancora da integrare in future ricerche) raccolto da chi 
scrive,20 cercheremo di individuare i motivi sociali e religiosi di quegli uomini protago
nisti dei decenni a cavallo tra il XV e il XVI che videro la fioritura e poi la fine di questa 
presenza così forte di stranieri all’interno dei due avamposti del monachesimo laziale.

Nel caso di Farfa si può osservare che in occasione della ratifica dei contratti si 
riunivano di norma circa 9–10 monaci, i cui nomi venivano registrati dal notaio di 
turno. Si può stimare che – compresi gli assenti – l’abbazia farfense contasse circa 
20 padri conventuali. Accanto ai monaci erano attivi anche alcuni oblati, ai quali non 
ci dedichiamo in questa sede perché richiederebbero uno studio a parte.21 Ci con
centriamo sui padri conventuali, per i quali le indagini sono facilitate nei casi in cui  
ricoprivano funzioni amministrative, assumendo le posizioni di priore, cellararius 
nonché sacrista. Secondo le consuetudini sublacensi,22 valide anche a Farfa, questi 
incarichi istituzionali elettivi venivano rinnovati durante la seduta del capitolo gene
rale tenuta il giorno dei Ss. Filippo e Jacopo (1° maggio). Salta agli occhi come non 
sempre la carica più alta, cioè quella del priore, sia stata occupata da un monaco 
tedesco. Era infatti nell’interesse dei monaci nordici il poter contare su confratelli che 
parlavano una lingua romanza data la necessità di comunicare (anche se non sem
brano essere sorti problemi al riguardo) con la popolazione locale, con cui i monaci 
avevano contatti quotidiani.23 Così a Farfa incontriamo come priore dal 1488 al 1490 
fra’ Dionysius de Francia.24 Evidente è il continuo scambio fra i monaci di Subiaco e 
quelli di Farfa. Troviamo, per esempio, il frate Jacobus di Paderborn in posizioni di 
guida sia a Subiaco che a Farfa.25

I monasteri di Subiaco e di Farfa non erano le uniche comunità multietniche 
monastiche dell’Italia appenninica.26 Specialmente a Roma esisteva un gran numero 

19 Per le citazioni: BAF, ms. AC 170, fol. 44r–v (1567 apr. 13); BAS, orig. XLIV, 7 (1532 nov. 17). Vedi per 
il contesto infra, pp. 70, 72 sg.
20 Cfr. Frank, Subiaco (vedi nota 3); Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice.
21 Per questo gruppo si rinvia a Gregorio Penco, Storia del monachesimo in Italia, I: Dalle origini 
alla fine del Medioevo, Milano 21983, pp. 346–351.
22 Frank, Subiaco (vedi nota 3), pp. 534 sg.
23 Fra i superiori (dal priore al cellerarius) non tedeschi si contarono non pochi padri capitolari: 
Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 8, 10, 13, 29, 30, 61, 104.
24 Per le date essenziali su tale figura si rinvia a Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), 
appendice nr. 27.
25 Ibid., appendice nr. 58.
26 Per quanto concerne monaci stranieri nei monasteri si rinvia a primi cenni in Frank, Subiaco 
(vedi nota 3), p. 548 nonché infra, nota 59.
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di monasteri e conventi con una serie di confratelli stranieri.27 D’altro canto, la mas
siccia presenza di „tedeschi“ – riferito ai monaci che provenivano dai confini dell’Im
pero – persistente per più decenni, fa di Subiaco e di Farfa due casi particolari che 
offrono l’opportunità di studiare più da vicino le fasi di inclusione ed esclusione di 
una comunità di monaci immigrati nel contesto italiano.

La capacità delle due abbazie laziali di attrarre gli stranieri era sicuramente favo
rita anche dalla vicinanza con Roma, capitale della Cristianità e meta di pellegrinaggi 
da ogni parte dell’Europa: Subiaco dista 70 km ca., Farfa 50 km. Rispetto a Subiaco, con
siderato la culla del monachesimo cenobitico benedettino, l’abbazia di  Montecassino, 
distante da Roma 140 km e situata nel Regno di Napoli, già attirava un numero minore 
di monaci stranieri, pur essendo il luogo di sepoltura di san Benedetto.28 Il passaggio 
di Montecassino nel 1504 alla congregazione di S. Giustina a Padova aumentò il pre
stigio dell’„arciabbazia“29 ed ebbe – come vedremo – anche ricadute sui monasteri 
laziali. Infatti, Subiaco e Montecassino si contendevano tradizionalmente il primato 
fra i monasteri benedettini.30 Tale situazione interferì non poco sugli eventi che trat
teremo. Ci dedicheremo in particolare all’apporto della maggioranza tedesca alla vita 
culturale e spirituale nelle due comunità esaminate (cap. 2), prendendo spunto dalle 
ricerche storiografiche finora svolte sui secoli precedenti.31 Un quesito correlato è se 

27 Andreas Rehberg, Die fratres von jenseits der Alpen im römischen Hospital S. Spirito in Sassia. 
Mit einem Ausblick auf die Attraktivität Roms für den europäischen Ordensklerus im Spätmittelalter, 
in: Israel  (a cura di), Vita communis (vedi nota 3), pp. 97–155, qui pp. 148–155 e Andreas Rehberg, 
Religiosi stranieri a Roma nel Medioevo. Problemi e prospettive di ricerca, in: Rivista di storia della 
chiesa in Italia 66,1 (2012), pp. 3–63.
28 Cfr. Mariano Dell’Omo (a cura di), Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull’ab
bazia cassinese e la „Terra S. Benedicti“ nella crisi del passaggio all’età moderna, Montecassino 1992 
(Miscellanea cassinese 66).
29 Cfr. Tommaso Leccisott i , Documenti per l’annessione di Montecassino alla Congregazione di 
S. Giustina, in: Benedictina 17 (1970), pp. 59–91 nonché Arcangelo B ossi  da Modena, Matricula 
Monachorum Congregationis Casinensis Ordinis S. Benedicti, vol. 1: 1409–1699, a cura di Leandro 
Novell i/Giovanni Spinell i , Cesena 1983 (Italia Benedettina 3). Per Subiaco vedi ibid., pp. 569–574; 
per Farfa, pp. 591–594. Per la congregazione di S. Giustina a Padova si veda in generale Tommaso 
Leccisott i , La congregazione benedettina di S. Giustina e la riforma della Chiesa al secolo XV, in: 
Archivio della reale Deputazione romana di storia patria 67 (1944), pp. 451–469 e Penco, Storia (vedi 
nota 21), pp. 308–326.
30 Per l’importanza delle origini dei due monasteri ancora nella storiografia del XVIII secolo vedi 
Pierre Toubert , De Subiaco à Montecassino. L’exemplarité des origines monastiques chez L. A. Mu
ratori, in: Mariano Dell’Omo/Federico Marazzi/Fabio Simonell i/Cesare Crova (a cura di), So
dalitas. Studi in memoria di don Faustino Avagliano, Montecassino 2016 (Miscellanea cassinese 86), 
pp. 1145–1158.
31 Cfr. già il titolo dello studio musicologico di Susan B oynton, Shaping a Monastic Identity. Liturgy 
and History at the Imperial Abbey of Farfa, 1000–1125, Ithaca 2006 (Conjunctions of Religion and 
Power in the Medieval Past) e in generale – ma nel contesto degli ordini mendicanti – Bert Roest/
Johanneke Uphoff  (a cura di), Religious Orders and Religious Identity Formation, ca. 1420–1620. Dis
courses and Strategies of Observance and Pastoral Engagement, LeidenBoston 2016 (The Medieval 
Franciscans 13).

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032369&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032369&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20043765&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20043765&lang=de
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questo fattore etnico e linguistico sia stato anche alla radice di un transfer culturale32 
fra le zone di provenienza dei monaci e le abbazie e la stessa città di Roma, dove 
questi enti – elemento determinante che non dobbiamo trascurare – possedevano 
anche dei beni e case di appoggio per chi voleva frequentare i luoghi sacri e la Curia.  
Ci concentreremo poi sui diversi elementi discorsivi caratterizzanti il dibattito intorno 
all’espulsione dei monaci tedeschi (cap. 3). Non tutti gli aspetti possono essere appro
fonditi come desiderato, ma è importante sin da ora l’approccio interdisciplinare da 
applicare a tale tipo di ricerca, che interessa vari ambiti di ricerca tra cui la storia, la 
storia dell’arte, la teologia, la letteratura nonché la musica e la liturgia.

Come già detto, fu Subiaco l’abbazia dove già verso la fine del Trecento numerosi 
furono i monaci provenienti da lontano, dalla Spagna, dalla Francia e infine da diverse 
zone dell’Impero. All’inizio del Quattrocento questi legami si consolidarono ancora di 
più. Alcuni monaci benedettini – con a capo il noto padre Nicolaus Seyringer (abate di 
Subiaco 1412–1413, † 1425) – tornarono in Germania e riformarono l’abbazia austriaca 
di Melk, che divenne il centro di una confederazione di monasteri riformati.33 I monaci 
dell’osservanza presero a modello le „consuetudines Sublacenses“, copiandole in 
manoscritti che costituirono la falsariga per la stesura delle „consuetudini“ di Melk 
(„Consuetudines Mellicenses“): esse influenzarono non poco la liturgia e la musica.34 
Noto è anche che la presenza dei monaci tedeschi favorì sicuramente l’arrivo dei primi 
stampatori attivi in territorio italiano, a loro volta tedeschi: Konrad Sweynheym e 
Arnold Pannartz. Subiaco divenne „la culla della stampa“ in Italia e si affermò così 

32 Andreas Ackermann, Das Eigene und das Fremde. Hybridität, Vielfalt und Kulturtransfers, in: 
Friedrich Jaeger/Burkhard Liebsch/Jörn Rüsen/Jürgen Straub (a cura di), Handbuch der Kul
turwissenschaften, Gesamtwerk in 3 Bänden, StuttgartWeimar 2004, vol. 3, pp. 139–154.
33 Gerda Koller, Princeps in Ecclesia. Untersuchungen zur Kirchenpolitik Herzog Albrechts V. von 
Österreich, Wien 1964 (Archiv für österreichische Geschichte 124); Birgit Studt , Papst Martin V. (1417–
1431) und die Kirchenreform in Deutschland, KölnWeimarWien 2005 (Forschungen zur Kaiser und 
Papstgeschichte des Mittelalters 23), pp. 102–130. Per le riforme dei monasteri benedettini dell’Impero 
vedi da una vasta bibliografia Ulrich Faust  OSB/Franz Quarthal  (a cura di), Die Reformverbände 
und Kongregationen der Benediktiner im deutschen Sprachraum, St. Ottilien 1999 (Germania Bene
dictina 1) nonché Franz Xaver Bischof/Martin Thurner  (a cura di), Die benediktinische Kloster
reform im 15. Jahrhundert, Berlin 2013 (Veröffentlichungen des GrabmannInstitutes zur Erforschung 
der mittelalterlichen Theologie und Philosophie 56).
34 Joachim F. Angerer , Die liturgischmusikalische Erneuerung der Melker Reform. Studien zur Er
forschung der Musikpraxis in den Benediktinerklöstern des 15. Jahrhunderts, Wien 1974 (Ver öffent
lichungen der Kommission für Musikforschung 15); id. , Caeremoniae (vedi nota 9); Albert Groiss, 
Spätmittelalterliche Lebensformen der Benediktiner von der Melker Observanz vor dem Hintergrund 
ihrer Bräuche. Ein darstellender Kommentar zum Caeremoniale Mellicense des Jahres 1460, Münster 
i. W. 1999 (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinertums 46). Relativizza 
invece la diffusione degli usi del canto liturgico all’italiana nei monasteri della congregazione di Melk 
Robert Klugseder, „Secundum rubricam romanam“. Reform Liturgy of SubiacoMelk, in: De musica 
disserenda 1–2 (2013), pp. 175–190.

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20031728&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20031728&lang=de
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non solo come esempio di un transfer religiosoculturale, ma anche tecnologicome
diatico.35 È inoltre significativo che ciò abbia avuto luogo nel periodo in cui Subiaco 
passò sotto il governo degli abati commendatari.36 Fece evidentemente la differenza il 
fatto che divenne abate commendatario un personaggio di alto livello come Giovanni 
Torquemada al posto di esponenti del baronato romano dei quali si tornerà a parlare.

Le circostanze e le motivazioni che spingevano le persone a intraprendere la 
via per Roma e per i monasteri del territorio circostante erano diverse. Nel 1390 il 
monaco riformatore Franz von Kastl, proveniente dalla Boemia, venne prima a Roma 
per lucrare l’indulgenza dell’anno giubilare e poi proseguì per Subiaco.37 Alcuni dei 
monaci stranieri in transito a Subiaco intrattennero intensi scambi epistolari con le 
loro comunità in patria alle quali riferirono notizie delle usanze e della vita spirituale 
proprie dei monasteri della valle dell’Aniene.38

Per quanto riguarda Farfa, sembra che l’abbazia abbia ottenuto intorno al 1400 i 
primi monaci tedeschi su iniziativa del suo abate commendatario, il cardinale France
sco Carbone Tomacelli.39 Presto però tornarono a prevalere i monaci italiani, di solito 
provenienti dai dintorni del monastero.40 L’abate commendatario e cardinale Latino 
Orsini, esponente di una delle due più eminenti famiglie baronali romane (l’altra era 
la famiglia Colonna sulla quale torneremo), allontanò nel 1477 gran parte dei monaci 

35 Così il giudizio in Harald Müller, Habit und Habitus. Mönche und Humanisten im Dialog, Tü
bin gen 2006 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 32), p. 91 e Uwe Israel, Romnähe und 
Klosterreform oder Warum die erste Druckerpresse Italiens in der Benediktinerabtei Subiaco stand, 
in: Archiv für Kulturgeschichte 88 (2006), pp. 279–296. Vedi per l’introduzione della stampa in Italia: 
Massimo Miglio  (a cura di), Da Magonza a Subiaco, Subiaco 2006; Luchina Branciani, Il secolo 
di Gutenberg nei protocenobi sublacensi tra produzione manoscritta ed i più antichi testi a stampa. 
Strumenti per una sintesi dell’ambiente culturale, Subiaco 2007; Subiaco, la culla della stampa. Atti 
dei Convegni, Abbazia di Santa Scolastica 2006–2007, Subiaco 2010; Lotte Hell inga, Texts in Tran
sit. Manuscript to Proof and Print in the Fifteenth Century, LeidenBoston 2014 (Library of the Written 
Word 38 = The Handpress World 29), pp. 156–167 (cap. 5) nonché Maury D. Feld, Printing and Huma
nism in Renaissance Italy. Essay on the Revival of the Pagan Gods, a cura di Cynthia M. Pyle, Roma 
2015 (cap. 3 e 4).
36 Vedi in generale per la diffusione delle commende nelle abbazie benedettine Penco, Storia (vedi 
nota 21), pp. 297–306.
37 Koller, Princeps in Ecclesia (vedi nota 33), pp.  83  sg.; Studt , Papst Martin V. (vedi nota 33), 
p. 214, nota 90.
38 Si vedano le notizie epistolari di un monaco di Subiaco a un conoscente in patria, riportate in Ber
nard Pez, Bibliotheca ascetica antiquonova, vol. 8, Regensburg 1725 (rist. Westmead 1967), pp. 491–
502 („Anonymi Sublacensis ord. S. Ben[edictini] de consuetudine et modo vivendi coenibitarum Mo
nasterii sui anno MCCCC“). Per una traduzione in inglese di questo testo cfr. George G. Coulton, Five 
Centuries of Religion, 4 voll., Cambridge 21929–1950 (rist. New York 1979), vol. 4, pp. 227–230. Per i 
continui scambi di informazioni fra l’Italia e i paesi Oltralpe vedi Koller, Princeps in Ecclesia (vedi 
nota 33), p. 83.
39 TappiCesarini, Note (vedi nota 12), pp. 307, 313.
40 Cfr. come esempio la lista di monaci presenti in un documento del 1450 citato in TappiCesa
rini, Note (vedi nota 12), p. 314 (1450 ago. 25).
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italiani spesso di provenienza locale (ovvero dalla Sabina) e chiamò da Subiaco a 
Farfa alcuni monaci tedeschi, ponendoli sotto la guida iniziale del priore Johannes 
de Francia.41 Le vicende di Farfa si intrecciarono con quelle di Subiaco anche per 
via di una collaborazione fra i due rispettivi abati commendatari. Così una supplica 
dell’11 giugno 1479 si presenta come un’azione concordata fra i due abati commen
datari Rodrigo Borgia (di Subiaco) e Cosma Migliorati Orsini (di Farfa). Per la pro
sperità dei loro monasteri i due potenti prelati si rivolgevano a papa Sisto IV affinché 
egli permettesse (cosa poi concessa) che quattro padri benedettini stranieri (tre di  
essi al momento monaci a San Zeno a Verona, e il quarto proveniente dal monastero di 
Oberaltaich nella diocesi di Ratisbona) potessero essere trasferiti a Subiaco dove, per 
via dell’acquisizione dell’abbazia di Farfa, scarseggiavano i religiosi („ita quod dictum 
monasterium Sublacense magnam habet penuriam personarum ita ut debita onera et 
divinus cultus cum difficultate inibi teneantur“). Questo testo documenta con effica
cia la consapevolezza dei monaci di Subiaco che sostenevano di aver portato a Farfa 
la vita regolare („... in monasterio Farfensi nullius diocesis per patres et conventum 
dicti monasterii Sublacensis regularis vita instituta existit“).42

Dopo una fase di intervallo, il 14 ottobre 1479, si arrivò all’incorporazione formale 
di Farfa nell’orbita di Subiaco.43 I rapporti fra i due centri erano stati intensi diversi 
secoli prima.44 Per richiedere l’unione dei quattro monasteri coinvolti, vale a dire 
il Sacro Speco e S. Scolastica a Subiaco, S. Maria in Selci di Valmontone (a sud di 
Roma) e S. Maria di Farfa, nonché dei rispettivi monaci, elencati nome per nome, 
fu steso un lungo documento in cui furono regolamentati i principi della loro convi
venza. Particolare attenzione fu quindi data agli aspetti amministrativi e organizzativi 
(in primis, in merito agli uffici dei priores e cellerarii). Manifestamente vi si coglie la 
mancanza totale di accenni a questioni di natura etnica o linguistica. Pur essendo 
elencati monaci francesi, italiani e persino uno scozzese, non si trovano riferimenti in 
merito. Segno eloquente dell’apertura mentale e culturale dei monaci è il fatto che il 
notaio redattore dell’importante atto era un locale, un certo Francesco figlio del notaio 
Niccolò de Pertinariis di Subiaco.45

41 TappiCesarini, Note (vedi nota 12), p. 314. È probabile che questo priore di Farfa Johannes de 
Francia sia identico con il monaco omonimo schedato in Frank, Subiaco (vedi nota 3), p. 634 nr. 115.
42 ASV, Reg. Suppl. 783, fol. 90r (1479 giu. 11). La supplica è registrata in Repertorium Germanicum, 
X, Teil  1: Text, bearb. von Ulrich Schwarz/Juliane Trede/Stefan Brüdermann/Thomas Bar
delle/Kerstin Rahn/Hubert Höing/Michael Reimann/Sven Mahmens, BerlinBoston 2018, nr. 
9094. La supplica è menzionata già da Israel, Reform durch Mönche (vedi nota 3), p. 170. Dei quattro 
monaci due poi sono anche accertati a Farfa: Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appen
dice nr. 30, 98.
43 BAS, orig. XLIV, 2; cfr. Frank, Subiaco (vedi nota 3), pp. 536, 590 nota 160.
44 Cfr. Thomas Frank, I rapporti tra Farfa e Subiaco nel secolo XI, in: Dondarini  (a cura di), Farfa 
(vedi nota 6), pp. 215–232.
45 BAS, orig. XLIV, 2 (1479 ott. 14).
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Tuttavia l’unione fu sciolta nel periodo fra l’11 novembre 1482 e il 19 marzo 1486 
per via – come si legge nei documenti – delle ostili condizioni climatiche.46 Nel 1514 
si verificò una nuova divisione fra i due monasteri: questa si rafforzò a causa del pas
saggio di Subiaco alla congregazione di Montecassino fondata dieci anni prima. Ciò 
provocò l’esodo da Subiaco a Farfa di alcuni monaci tedeschi: ma su questo torne
remo. È indispensabile illustrare prima il quadro prosopografico per capire meglio il 
fattore „tedesco“ nella nostra vicenda.

Per quanto riguarda l’aspetto statisticoprosopografico, finora l’attenzione della 
storiografia si è concentrata sulla situazione di Subiaco dove, nel periodo dal 1460 al 
1515, il 15 % dei circa 80 padri conventuali risultano nontedeschi (fra questi si con
tavano sempre meno italiani e spagnoli rispetto alla crescente quota francese).47 La 
lista dei monaci farfensi per gli anni dal 1477/1479 al 153048 conta 109 nomi. Come è già 
stato evidenziato da Barbara Frank, troviamo a Farfa numerosi monaci che avevano 
emesso i voti a Subiaco ed erano passati in seguito alla nuova sede sebbene con la 
possibilità di tornare nel proprio monastero di elezione. D’altra parte è verosimile che 
anche in senso opposto alcuni monaci di Farfa abbiano soggiornato per alcuni periodi 
a Subiaco, per studio, in vacanza (ricordiamoci delle avverse condizioni climatiche a 
Farfa lamentate in carte di quel tempo) o per incarichi istituzionali. Sono almeno 43 
i casi accertati di questi soggiorni bilaterali.49 Mentre conosciamo per Subiaco casi 
di monaci che abbandonavano il monastero (erano a volte le severe consuetudines a 
scoraggiare!50), per Farfa invece non disponiamo di notizie simili.

Dai dati di Farfa si evince che successivamente all’anno 1500 la parte „tedesca“ 
si fece sempre più forte. Prima del 1500 si registra l’arrivo di 13 monaci francesi (di 
prevalenza borgognoni e lorenesi nonché francesi del Nord51); dopo il 1500 si sono 
attestati invece solo ancora due nuovi professi francesi.52 Un ruolo del tutto marginale 
rivestirono due spagnoli.53 Se si considera la cifra di 79 monaci a Farfa, provenienti 
dall’Impero, evidenti risultano alcuni squilibri regionali. I monasteri di Subiaco e di 
Farfa godevano certamente di una maggiore notorietà in quelle zone dove più forte 
fu il movimento dell’osservanza benedettina diffuso nel territorio dell’Impero, come 

46 BAS, orig. II, 72 (1482 mag. 7); cfr. Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 12 sg., 17; Frank, 
Subiaco (vedi nota 3), p. 562 nota 66.
47 Per il quadro statistico fra il 1360 e il 1515 a Subiaco si rinvia a Frank, Subiaco (vedi nota 3), 
pp. 540–548, in particolare p. 546.
48 Rinviamo per i particolari e il metodo applicato a Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), 
appendice.
49 Questi 43 nomi appaiono già in Frank, Subiaco (vedi nota 3).
50 Noto è il caso di Martin von Leibitz, che poi divenne abate del ‚Schottenklosterʻ di Vienna: Frank, 
Subiaco (vedi nota 3), p. 553. Per il reato di apostasia si rinvia a Svec Goetschi, Klosterflucht (vedi 
nota 16).
51 Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 5, 6, 13, 16, 30, 47, 61, 68, 92, 95, 105.
52 Ibid., appendice nr. 10, 94.
53 Ibid., appendice nr. 8, 27.

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Schmidlin,!Joseph
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abbiamo già visto rievocando l’esempio delle riforme di Melk e di Bursfeld.54 Sebbene 
nelle fonti i monaci appaiano come un gruppo compatto e quasi monolitico, devono 
aver pesato fra di loro – pur nel silenzio dei documenti – anche le differenze lingui
stichedialettali e certe affinità regionali legate alle zone di provenienza.55 Le aree di 
maggior rilievo erano – con le cifre relative indicate tra parentesi – la VestfaliaFrisia 
(6), la Renania (15), la Svevia (13) nonché la Baviera (6), l’Austria (6) e l’Alsazia (3). 
Non a caso fra le sedi vescovili di riferimento specificate, si trovano importanti città 
imperiali come Colonia, Magonza, Spira, Strasburgo, Costanza, Ulma e Augusta le 
quali, per via dei loro contatti commerciali, erano già da tempo terreno fertile anche 
per scambi culturali con l’Italia.56 Altre parti dell’Impero sono rappresentate solo in 
modo marginale (Assia, Franconia, Turingia, Sassonia, Brandeburgo) o affatto (la Ger
mania nordorientale e la Slesia). Possiamo supporre che in quelle zone fosse meno 
forte il radicamento del modello benedettino rispetto ad altre forme di vita religiosa.57

54 Per quanto concerne la congregazione di Bursfeld, va menzionata una lettera con la quale il 2 set
tembre 1474 l’abate Hermann di S. Giacomo di Magonza come preside della congregazione, a nome 
degli abati Gunther di S. Pietro a Erfurt, Theoderich di Bursfeld nonché di Theodorich di S. Maria a 
Huysburg, ringraziò i monaci di Subiaco per aver messo a disposizione gli statuti sublacensi alla sud
detta congregazione di Bursfeld. Purtroppo al momento questo documento risulta introvabile nell’ar
chivio di Subiaco, perciò si rinvia alle notizie essenziali che ne danno Federici , I monasteri (vedi 
nota 3), p. 270 nonché Romuald Bauerreiß, Die ersten Drucker in Italien. Zum Gutenberg jubiläum 
1940, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 57 
(1939), pp. 241–246, qui p. 245. In più si può sottolineare il fatto che il manoscritto conservato in BNR, 
Farf. 20 consiste in un breviario di questa congregazione: Robert Amiet , Catalogue des livres liturgi
ques manuscrits conservés dans les archives et les bibliothèques de la Ville de Rome, in: Studi medie
vali, serie terza, 27 (1986), pp. 925–997, qui p. 962.
55 Per quanto concerne i problemi legati alla creazione e definizione di zone storiche geografiche si 
rinvia a Peter Moraw (a cura di), Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittel alter, 
Berlin 1992 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beiheft 14); Rainer Babel/JeanMarie Moeglin 
(a cura di), Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge à 
l’époque moderne. Actes du colloque, Paris, 1993, Sigmaringen 1997 (Beihefte der Francia 39) nonché 
Matthias Werner  (a cura di), Spätmittelalterliches Landesbewußtsein in Deutschland, Ostfildern 
2005 (Vorträge und Forschungen 61).
56 Per questi rapporti economici si rinvia a Wolfgang Wüst/Peter Fassl/Rainhard Riepert inger 
(a cura di), Schwaben und Italien. Zwei europäische Kulturlandschaften zwischen Antike und Mo
derne. Aufsätze zur Bayerischen Landesausstellung 2010 „Bayern – Italien“ in Füssen und Augsburg, 
Augsburg 2010 (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 102) nonché Alois Schmid (a cura 
di), Von Bayern nach Italien. Transalpiner Transfer in der Frühen Neuzeit, München 2010 (Zeitschrift 
für bayerische Landesgeschichte. Beiheft, Reihe B, 38). Vedi anche Uwe Israel, Fremde aus dem Nor
den. Transalpine Zuwanderer im spätmittelalterlichen Italien, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 111).
57 Per una visione complessiva della distribuzione geografica dei monasteri benedettini in Germania 
cfr. Ulrich Faust , Die Benediktiner, in: Friedhelm Jürgensmeier/Regina Elisabeth Schwerdt  feger 
(a cura di), Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform. 1500–1700, 
3 voll., Münster 2005–2007 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspal
tung 65–67), vol. 1, pp. 11–46.

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Bauerrei%C3%9F%2C+Romuald
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Die+ersten+Drucker+in+Italien.+Zum+Gutenbergjubil%C3%A4um+1940&pk=140322
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Die+ersten+Drucker+in+Italien.+Zum+Gutenbergjubil%C3%A4um+1940&pk=140322
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Studien+und+Mitteilungen+zur+Geschichte+des+Benediktinerordens+und+seiner+Zweige
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030910&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20037857&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032417&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032417&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030951&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030951&lang=de
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Imponente era invece la presenza di monaci dall’Olanda e dal Brabante, zona 
quest’ultima di un alveo linguistico complesso fra la Francia, la Borgogna e l’Impero:58 
Olanda (10), Brabante (6) e le Fiandre (5). La loro presenza era destinata a crescere 
in percentuale ancora dopo il 1530. Questo dato corrisponde in ultima analisi alla 
situazione del monastero di San Zeno a Verona che conobbe dopo il 1427 uno sviluppo 
simile a quello di Subiaco e Farfa con il reclutamento di monaci stranieri.59

2. A motivo della già deplorata mancanza di fonti dirette è necessario considerare 
anche i più flebili indizi. Osserviamo la scelta dei nomi dei novizi che sicuramente non 
avvenne in modo casuale, ma in accordo con i superiori e i confratelli.60 A Subiaco e 
a Farfa ci si ispirava visibilmente ai Dialoghi di Gregorio Magno, diffusi a quel tempo 
nei monasteri benedettini di tutta Europa.61 Nella comunità farfense, troviamo i nomi 
Benedictus, Maurus, Honoratus e Placidus.62 Chi a Farfa assumeva il nome Lauren
tius o Thomas, è assai probabile che lo facesse in omaggio ai fondatori del monastero 
Laurentius di Siria e Thomas di Maurienne, le cui feste cadevano l’8 luglio e il 10 
dicembre.63 Hilarius de Bavaria portò il nome di un santo, le cui ossa furono traslate 
a Farfa dall’abate Sicardo (830–842),64 padre Audax de Westfalia quello di un martire 

58 Cfr. Frank G. Hirschmann, Landesbewußtsein im Westen des Reiches? Die Niederlande, die 
Rheinlande und Lothringen, in: Werner  (a cura di), Spätmittelalterliches Landesbewußtsein (vedi 
nota 55), pp. 223–264.
59 La presenza „tedesca“ a San Zeno a Verona finì definitivamente nel 1630: Guiscardo Moschett i , 
Primordi esegetici sulla legislazione longobarda nel sec. IX a Verona secondo il Cod. Vat. lat. 5359, 
Spoleto 1954 (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 1), pp. 46–50; Alessia Parolotto, I monaci 
tedeschi a San Zeno (1427–1630), in: Agostino Contò (a cura di), Studi in memoria di Mario Carrara, 
Verona 1995, pp. 235–248; ead., La biblioteca del monastero di San Zeno in Verona (1318–1770), Ve
rona 2002 (Biblioteca Civica di Verona. Studi e cataloghi 34), pp. 14–21.
60 Sorprende che per il mondo monastico tardomedievale manchino ancora studi a tappeto sulle 
dinamiche sottese alla scelta dei nomi di religione, che fu un uso più diffuso in Italia che a nord delle 
Alpi. Non escludiamo che alcuni monaci di Subiaco e Farfa abbiano anche conservato i loro nomi di 
battesimo. Cfr. in generale – anche per i problemi metodologici – Christof Rolker, „Man ruft dich 
mit einem neuen Namen …“: Monastische Namenspraktiken im Mittelalter, in: id./Gabriela Signori 
(a  cura di), Konkurrierende Zugehörigkeit(en). Praktiken der Namengebung im europäischen Ver
gleich, Konstanz 2011 (Spätmittelalterstudien 2), pp. 195–214.
61 Frank, Subiaco (vedi nota 3), p.  541 nota 31 indica come modello i Dialoghi di papa Gregorio 
Magno. Un’ulteriore fonte di ispirazione potrebbero esser state le liste degli „Officia conventus“ nelle 
„Caeremoniae regularis observantiae sanctissimi patris nostri Benedicti“: Angerer, Caeremoniae 
(vedi nota 9), p. 51.
62 Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 19–20 (Benedictus), 79–83 (Mau
rus), 55–57 (Honoratus) e 96–97 (Placidus).
63 B oynton, Shaping (vedi nota 31), pp. 36, 38, 40. L’incessante venerazione per i due santi è pro
vata dai loro ritratti attribuiti al pittore Cola dell’Amatrice (1480/89–1547/59) ancora conservati a Farfa: 
cfr. Stefano Petrocchi, Pittura rinascimentale nell’abbazia di Farfa, in: Del  Frate, Spazi (vedi nota 
12), pp. 134–147, qui p. 146, fig. 21 sg.
64 Per il culto di san Ilario vedi B oynton, Shaping (vedi nota 31), pp. 159, 197–205.

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Moschetti,%21Guiscardo
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20034442&lang=de
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Alessia+Parolotto%22&sa=X&ved=0ahUKEwjf6Nujw-DVAhWBohQKHXK3DcQQ9AgIKjAA&biw=1265&bih=591&dpr=1.5
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della Sabina venerato anche in modo particolare a Subiaco.65 Al momento possiamo 
solo formulare l’ipotesi che il padre Vincentius di Magonza e un padre svevo omonimo 
portavano il nome del martire Vincenzo in ricordo del monastero presso Benevento, di 
S. Vincenzo al Volturno, che era stato fondato con l’aiuto di Thomas di Maurienne.66 
Di san Francesco, che ispirò probabilmente i nomi di due monaci farfensi, si conserva 
ancora oggi a Subiaco un affresco che documenta il suo storico passaggio.67 Scelte 
simili denotano un indubbio livello di acculturazione dei monaci stranieri a Farfa e 
della loro prontezza a condividere tradizioni locali. Di orientamento più generale è 
il nome di Bernardo di Clairvaux che godeva anche la stima della Congregazione di 
Melk. I monaci Petrus, Paulus, Johannes, Lucas, Marcus, Augustinus, Hieronymus,68 
Gregorius, Martinus e Nicolaus portavano nomi molto comuni di apostoli, evangeli
sti, padri della Chiesa e santi universalmente venerati. Qualche nome ricorda invece 
la patria di provenienza. Un padre Bonifatius de Frisia (Nr. 23) aveva probabilmente 
tale nome in ricordo dell’omonimo „apostolo dei tedeschi“, martirizzato nel 754 nella 
Dokkum frisona.69 Nomi di santi particolarmente venerati nell’Impero portarono 
i confratelli Kilian e Ulrich. Non è inverosimile opinare che con il nome Conradus 
(Nr. 26) si volesse ricordare quell’imperatore Corrado III (1093–1152) al quale – come 
si riteneva in base di un privilegio (falsificato) – si attribuiva lo stanziamento dei primi 
monaci tedeschi a Farfa.70

65 Per la venerazione a Subiaco di sant’Audace martire, legato a santa Anatolia di Tora (Sabina), vedi 
Cherubino Mirzio, Chronicon Sublacense (1628–1630), a cura di Luchina Branciani, Subiaco 2014, 
p. 211.
66 Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 54 (Hilarius), 11 (Audax), 107–108 
(Vincentius). Per l’importanza del monastero di S. Vincenzo al Volturno vedi Federico Marazzi 
(a cura di), San Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzioni, economia, Montecassino 1996 (Miscellanea 
Vulturnense 3).
67 Cfr. Arsenio Frugoni , Subiaco francescana, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo e Archivio Muratoriano 65 (1953), pp. 107–119.
68 Angerer , Die liturgischmusikalische Erneuerung (vedi nota 34), p. 142 (per il nome Bernardo). 
Per il modello di san Girolamo cardinale „eremita“ nell’ambiente sublacense si rinvia a Camille 
Roux petel , Subiaco à l’épreuve du Grand schisme d’Occident: la mainmise espagnole sur le Sacro 
Speco (1378–1401), in: Letizia Pani  Ermini  (a cura di), Gli spazi della vita comunitaria, Spoleto 2016 
(Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, De re monastica 5), pp. 419–439, qui pp. 428–434.
69 Vedi da una vasta bibliografia Franz J. Felten (a cura di), Bonifatius – Apostel der Deutschen. 
Mission und Christianisierung vom 8. bis ins 20. Jahrhundert, Stuttgart 2004 (Mainzer Vorträge 9).
70 Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 36–37 (Francesco), 23 (Bonifatius), 
69 (Kilianus), 106 (Ulricus), 26 (Conradus). Per il traffico intorno a tale pergamena falsa attribuita 
all’imperatore Corrado ancora nel Cinquecento, si rinvia a Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), 
pp.  4  sg., 45, 52  sg. Non è chiaro da quando circolava questo elaborato di cui attualmente manca 
la prova. L’equivoco interpretativo si basava probabilmente su un altro documento falso più antico 
sempre legato all’imperatore Corrado III, per il quale si può rinviare a Die Urkunden Konrads III. und 
seines Sohnes Heinrich (Conradi III. et filii eius Heinrici Diplomata), a cura di Friedrich Hausmann, 
WienKölnGraz 1969 (Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 9) (rist. 1987), pp.  26–28,  
nr. †16 = Regesta Imperii IV,1,2 nr. †115, in: Regesta Imperii Online (URL: http://www.regestaimperii.

https://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Mirzio,%21Cherubino
http://www.regesta-imperii.de/id/1138-12-00_2_0_4_1_2_115_F115
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A giudicare dai documenti e dai registri amministrativi superstiti non sembra che 
il governo dei monaci tedeschi – che era già limitato per via della divisione delle com
petenze con i rispettivi abati commendatari – avesse suscitato difficoltà particolari 
presso i sudditi e i vassalli dei monasteri in questione. Mentre a Subiaco si registra 
qualche problema,71 a Farfa – probabilmente per il fatto che non sorgeva nei pressi 
dell’abbazia un importante luogo abitato – non si registrano vicende spiacevoli nei 
rapporti con la popolazione locale. Qui uno statuto fu concesso dall’abate commen
datario Cosma Orsini nel 1477.72 Di particolare importanza per i monaci era il vicino 
castello di Salisano attribuito, intorno alla metà del secolo XV, alla mensa conventuale 
e in seguito controllato da un vicario abbaziale.73 Schmidlin cita persino dichiara
zioni di solidarietà secondo cui, nel 1536, quindi dopo una loro momentanea cacciata, 
„i sudditti dell’abbazia avrebbero lodato pienamente le virtù dei monaci tedeschi di 
un tempo“ („die Unterthanen der Abtei des Lobes voll auf die Tugenden der weiland 
deutschen Mönche“).74 Grazie a due registri che ancora si conservano, si ha modo, 
specialmente per gli anni 1486–1501 e 1512–1516,75 di seguire l’andamento degli affari 
(compravendite, licenze per matrimoni, accordi in questioni ereditarie ecc.) quasi 
giorno per giorno. Il ruolo della comunità monastica sembra esser stato limitato alla 
conferma formale di questi atti, in cui i notai registravano i nomi dei monaci presenti. 
Sarà oggetto di future ricerche l’attenta valutazione delle peculiari caratteristiche 
dell’amministrazione economica in esame.76

de/id/11381200_2_0_4_1_2_115_F115; 7. 4. 2019). A Corrado III non dedica molta importanza Stroll , 
The Medieval Abbey of Farfa (vedi nota 7). Altrimenti è da pensare anche alla venerazione che san 
Corrado da Costanza godeva nelle parti meridionali della Germania: cfr. Dieter Mertens, Spätmittel
alter liches Landesbewußtsein im Gebiet des alten Schwaben, in: Werner  (a cura di), Spätmittel alter
liches Landesbewußtsein (vedi nota 55), pp. 93–156, qui pp. 129, 131 sg.
71 L’importante abitato di Subiaco chiese e alla fine ottenne la concessione di un proprio statuto già 
nel 1456: Roberto Mendoza, Lo statuto di Subiaco del 1456. Il governo dello Status sublacensis, il 
processo civile, il processo penale, Roma 2013.
72 Tersilio Leggio, Gli statuti della Sabina nei secoli XIV–XV. Primo contributo per un censimento, 
in: Alfio Cortonesi/Federica Viola (a cura di), Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII–XV). 
VIII convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, Viterbo, 30 mag
gio – 1° giugno 2002 = Rivista storica del Lazio 13/14, nr. 22 (2005–2006), pp. 5–23, qui pp. 18 sg.
73 Ibid., p. 20.
74 Per queste dichiarazioni Schmidlin rinvia all’„Österreichisches Botschaftsarchiv“, fonte che fi
nora non è stato possibile rintracciare: Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 13 (qui la citazione), 
29 sg.
75 Cfr. BAF, ms. AG 312 (per il periodo 1486–1501) e ibid., ms. AG 315 (per il periodo 1512–1516).
76 Non sono da sottovalutare i vasti possedimenti dei monasteri, per quanto essi erano controllati 
non dai monaci ma dagli abati commendatari. Per Subiaco si veda Giorgia Maria Annoscia/France
sca Romana Stasolla  (a cura di), Monaci e castelli nella Valle Sublacense, Roma 2016 (Miscellanea 
della Società Romana di Storia Patria 65) e Giorgia Maria Annoscia, Le forme e i modi dell’incastel
lamento nella Valle Sublacense, in: Letizia Ermini  Pani  (a cura di), Le valli dei monaci [De Re Mona
stica III]. Atti del Convegno internazionale di studio (RomaSubiaco, 17–19 maggio 2010), Spoleto 2012, 
pp. 359–395. Per Farfa si vedano gli spunti in Leggio, Gli statuti (vedi nota 72).

http://www.regesta-imperii.de/id/1138-12-00_2_0_4_1_2_115_F115
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20030902&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Schmidlin,!Joseph
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032721&lang=de
http://194.242.233.133/histbibl/find.php?urG=9&urS=s20032721&lang=de


64   Andreas Rehberg

 QFIAB 99 (2019)

D’altronde, fra i locatari degli immobili posseduti a Roma dai monasteri di 
Subiaco e Farfa si trova un certo numero di tedeschi, sia semplici artigiani, sia alti 
esponenti della Curia Romana.77 Noto è il caso del palazzo che il cerimoniere papale 
Johannes Burckhard, il 15 marzo 1491, prese in enfiteusi dall’abbazia di Farfa. Prati
camente questo contratto sanò il suo pieno possesso dell’immobile, che l’alsaziano 
trasformò in un palazzo munito di una torre, la „turris Argentina“: l’attuale toponimo 
del vicino Largo Argentina ricorda proprio la provenienza del curiale dalla diocesi di 
Strasburgo.78 È plausibile che una tale gestione del patrimonio monastico non rimase 
indenne da voci maligne. Tuttavia, non è possibile imputare la totale esclusione degli 
italiani dalla proprietà degli immobili romani appartenenti ai due monasteri laziali. 
Per Subiaco sappiamo che nel 1509 a un italiano venne ridotto persino il proprio censo 
da 18 a 10 ducati a motivo di un danno subito dalla propria casa.79 Erano prevalen
temente italiani coloro che prendevano in affitto terreni e immobili gestiti dai due 
monasteri nei loro feudi.80

Tuttavia i buoni rapporti con i connazionali non riguardavano solo i monaci 
tedeschi. Non a caso sotto il priore di Farfa Johannes de Francia nel 1478 si ebbe la 
cessione della chiesa di S. Maria de Cellis alla confraternita dei curiali francesi (cioè 
dei „nationis Gallicane curiales Romanam curiam sequentes“), circostanza in cui a 
rappresentare il gruppo francese troviamo il procuratore Guillaume Pele, prevosto 
di Le Mans e litterarum apostolicarum scriptor.81 Tale influente chierico rimase legato 
alla comunità monastica farfense in quanto fondatore di una cappella nell’oratorio 
eremitico di S. Martino situato sul Monte S. Martino (Monte Acuziano) presso Farfa, 
per la quale ottenne nel 1479 un’indulgenza emessa da papa Sisto IV.82

77 Nel 1482 risultano affittuari di Subiaco a Roma Georgius Lauer, chierico di Würzburg, e Johannes 
Stunck, cursore del papa: BAS, orig. II, 72 (1482 mag. 7).
78 Per il contratto con il cerimoniere si rinvia a BAF, ms. AA 35, fol. 7r–10v; cfr. Maurizio Ficari , Il pa
lazzo di Giovanni Burcardo. Tardogotico oltremontano e Roma rinascimentale, in: Arte medievale. IV 
serie, 6 (2016), pp. 255–262; Andreas Rehberg, Networks araldici a Roma. Il ciclo degli stemmi della 
Casa del Burcardo, in: Andreas Gottsmann/Pierantonio Piatt i/Andreas Rehberg (a cura di), 
Incorrupta monumenta Ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Ar
chivio Segreto Vaticano, 4 voll., Città del Vaticano 2018 (Collectanea Archivi Vaticani 106–109), I/2, 
pp. 1349–1385.
79 L’affittuario era un certo Johannes Antonius de Urbino: ASC, Archivio Urbano, sez. LXVI, vol. 4, 
fol. 127v–128r (1509 apr. 26).
80 Ne danno prova a mo’ di esempio i tre contratti stipulati a Farfa citati infra, a nota 125.
81 Pierre La Croix, Mémoire historique sur les Institutions de France à Rome, Paris 1868, 2e édition, 
a cura di Jean Arnaud, Rome 1892, pp. 289–292 (1478 gen. 11). Per i complessi retroscena di questo 
passaggio di proprietà a più tappe, al quale anche gli abati commendatari di casa Orsini dettero il loro 
consenso, si rinvia a FrançoisCharles Uginet , Santa Maria de Cellis. Una chiesa ambita nella Roma 
del Quattrocento, in: Strenna dei Romanisti (2017), pp. 461–474, qui pp. 464–470.
82 BAF, perg. AI nr. 56 (1479 nov. 23). Per il sito cfr. Luchina Branciani, Il monte S. Martino in 
Sabina. Siti archeologici e storia, in: Patrizia Lombardozzi  (a cura di), Eremitismo a Farfa. Origine 
e storia, Poggio Mirteto 2000, pp. 31–133, qui pp. 66, 98 nota 2. Per la persona del curiale francese 

https://www.academia.edu/32537476/Il_palazzo_di_Giovanni_Burcardo_Tardogotico_oltremontano_e_Roma_rinascimentale_in_Arte_medievale_IV_serie_VI_2016
https://www.academia.edu/32537476/Il_palazzo_di_Giovanni_Burcardo_Tardogotico_oltremontano_e_Roma_rinascimentale_in_Arte_medievale_IV_serie_VI_2016
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Il do ut des non si limitava unicamente al settore immobiliare. I monasteri ricor
revano anche – e probabilmente in maggior misura – ai connazionali facoltosi per 
ottenere prestiti. Citiamo il caso del chierico Johannes Federici de Nordhagen, al quale 
i monaci di Subiaco, nel 1508, ripagarono un mutuo tramite il mercante fiorentino 
Michele di Angelo Bonsi.83

I rapporti con i sudditi locali potevano essere di diverso tipo. I monaci di Farfa 
ebbero anche il merito di incentivare le attività commerciali del borgo di Farfa, in 
quanto avevano compiti di vigilanza sulla fiera locale: questa, istituita su iniziativa 
degli Orsini, risulta regolata nel 1497 da un accordo fra l’allora abate commendatario 
Battista Orsini e il priore Giacomo di Vestfalia. La fiera si svolgeva ogni anno, a set
tembre, davanti alla chiesa dell’abbazia.84 La sua importanza economica si evince dal 
fatto che la fiera fu oggetto di accuse rivolte contro i monaci tedeschi, i quali tuttavia 
ribadirono di aver custodito le merci dei commercianti durante la fiera „con partico
lare attenzione“.85

Per quanto concerne la vita interna dei monasteri, apparentemente l’internazio
nalità dei monaci non sembra aver destato problemi. Secondo una testimonianza 
databile intorno al 1400 non si prendeva in considerazione né il ceto né l’erudizione 
dei singoli monaci.86 Né sembra che fossero richieste particolari conoscenze linguisti
che. Per il mondo amministrativo era sempre in uso il latino. Di rado si trova qualche 
documento scritto in tedesco, destinato ad esempio a connazionali affittuari di case a 
Roma.87 In merito agli aspetti spiritualireligiosi non sorprenderà che in tali necessità 
i padri conventuali ricorressero anche a testi scritti nella propria lingua o importati 
dal Nord, redatti o copiati da alcuni monaci.88 Se non mancano studi sulla produzione 

si rinvia a Thomas Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tübingen 1986 
 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63), nr. 887.
83 Documentata è la ricevuta degli ultimi 5 ducati d’oro largi da pagare: ASC, Sez. LXVI, vol. 2, fol. 
85r (1508 apr. 24). Il notaio fu Guillelmus du Boys. Un caso simile per Farfa è registrato in AC.170, fol. 
4r (1536) relativo ad un prestito retribuito dal cellerarius Audax al notaio della Rota Davide Brunsvick. 
Per il personaggio si rinvia a Christiane Schuchard, Die RotaNotare aus den Diözesen des deut
schen Sprachraums 1471–1527. Ein biographisches Verzeichnis, in: QFIAB 93 (2013), pp. 104–210, qui 
p. 138.
84 Tersilio Leggio, L’abbazia di Farfa nell’età moderna e contemporanea, in: id./Roberto Loren
zett i , Le carte di Farfa. Le carte topografiche del territorio di Farfa (secc. XVIII–XIX), Farfa 1998, 
pp. 11–26, qui p. 13 (per l’accordo del 1497); Carla Trovini, Forme storiche della Bassa Sabina, in: 
Luigi Ramazzott i  (a cura di), La Campagna urbana. La città in estensione nella bassa Sabina, Roma 
2015, pp. 97–105, qui pp. 101 sg.
85 Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), p. 42 („in teuer und sorgsamer Hut“).
86 Cfr. quanto scrive un „Anonymus Sublacensis“ in Pez, Bibliotheca (vedi nota 38), p. 495.
87 Come raro esempio si rinvia a BAF, ms. AA 36, fol. 86r (1538).
88 Per quanto concerne Farfa si rinvia a Giorgio Brugnoli , Catalogus codicum Farfensium, in: Be
nedictina 6 (1952), pp. 287–303; 7 (1953), pp. 85–120, 287–294; Viviana Jemolo (a cura di), Catalogo 
dei manoscritti in scrittura latina datati o databili per indicazione di anno, di luogo o di copista, I: 

http://194.242.233.133/histbibl/find.php?usF=i&urG=1&lang=de&urS=Schmidlin,!Joseph
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a Subiaco di manoscritti e l’acquisto di libri stampati,89 la situazione per Farfa risulta 
ancora piuttosto incerta.90 Non c’è dubbio che anche a Farfa fossero i monaci stessi o 
i loro ospiti a portare e copiare scritti di vario genere:91 la ragione principale dunque 
per cui oggi sono conservati solo due codici scritti in lingua tedesca di contenuto 
teologico92 è verosimilmente da connettere alla cacciata dei tedeschi e al passaggio 
dell’abbazia alla congregazione di Montecassino.

I monasteri in questione si distinsero anche per le scelte artistiche ed architetto
niche dell’opera. In tale ambito è da respingere l’anacronistica prospettiva naziona
listica.93 Recentemente lo storico dell’arte Maurizio Ficari ha esaminato gli elementi 
architettonici farfensi che evidenziano un netto influsso nordico.94 La chiesa abba
ziale riedificata nel 1494 dall’abate commendatario di casa Orsini mostra elementi 
gotici nelle finestre del coro e in altre sezioni.95 Negli edifici del monastero si incon
tra il cosiddetto „Schulterbogen“ applicato su qualche portale secondo un modello 
diffuso nel territorio dell’Impero dall’Alsazia fino all’Austria,96 una zona da dove pro
venivano anche alcuni monaci di Subiaco e Farfa. Viene ipotizzato – purtroppo senza 
che finora si possano offrire prove documentarie sicure – che fra i monaci si contas

Biblioteca nazionale centrale di Roma, Torino 1971; Amiet , Catalogue (vedi nota 54); Lidia Buono et 
alii, I manoscritti datati delle provincie di Frosinone, Rieti e Viterbo, Firenze 2007 (Manoscritti datati 
d’Italia 17), pp. 78–85, 141.
89 Per i manoscritti da ultimo Luchina Branciani, Subiaco. Biblioteca Statale del Monumento Na
zionale del Monastero di Santa Scholastica, in: Raffaella Crociani/Massimiliano Leardini/Marco 
Palma (a cura di), I manoscritti datati di Grottaferrata, Subiaco e Velletri, Firenze 2009 (Manoscritti 
datati d’Italia 20), pp. 9–19 (più il catalogo ibid., pp. 31–52).
90 Per monaci farfensi intorno al 1500 attivi come amanuensi (ma le prove provengono da Subiaco) 
si rinvia alle indicazioni in Rehberg, Monastische Mobilität (vedi nota 1), appendice nr. 16, 27, 34, 
47, 48, 85. Non mancano critiche alla qualità dei risultati; si è parlato addirittura di „decadenza“ dello 
scrittorio: cfr. http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=211466; 8. 4. 2019, in merito al 
manoscritto, effettuato nel 1499, BNR, Farf. 16.
91 Basta citare un manoscritto legato al monastero di S. Maria di Obernburg (Gornji Grad) nella Stiria 
inferiore, oggi parte della Slovenia: BNR, Farf. 22, cfr. Jemolo, Catalogo (vedi nota 54), p. 35; Amiet , 
Catalogue (vedi nota 54), p. 962.
92 Si tratta dello scritto „Die 24 Alten oder der goldene Thron der minnenden Seele“ del frate fran
cescano Otto von Passau († dopo 1383/86): BAF, ms. AF 285. Il secondo volume porta il titolo „Von 
dreierlei Wesen der Menschen“ dell’autore Johannes von Indersdorf (1382–1470), copiato nel 1485 (ma 
non è indicato un luogo): BAF, ms. AF 308.
93 Un esempio di tale approccio è l’opera di Wolfgang Krönig, Deutsche spätgotische Architektur 
in Farfa und Subiaco. Ein Beitrag zur auslandsdeutschen Kunst in Mittelitalien, in: 25 Jahre Kaiser 
WilhelmGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, III: Die Geisteswissenschaften, Berlin 1937, 
pp. 57–67.
94 Ficari , Il palazzo di Giovanni Burcardo (vedi nota 78); Ficari , Farfa nel Quattrocento. La com
menda degli Orsini e l’apporto teutonico, in: Del  Frate, Spazi (vedi nota 12), pp. 120–133.
95 Ficari , Farfa nel Quattrocento (vedi nota 94), p. 131.
96 Ibid., pp. 126–129.
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sero anche artigiani e artisti.97 Gli storici dell’arte hanno intrapreso più volte la ricerca 
sugli influssi nordici nell’ambito delle nostre due comunità monastiche.98

3. Abbiamo considerato finora i monaci stranieri operare tranquillamente in diversi 
settori, dalla vita religiosaspirituale al campo amministrativo e culturale. Tuttavia la 
presenza dei padri tedeschi deve aver creato situazioni di conflittualità, le cui cause 
sono di difficile interpretazione. Durante le audizioni della metà del Cinquecento fu 
raccolto materiale ostile ai monaci la cui attendibilità oggi non è totalmente verifi
cabile. Non è questa la sede per descrivere tutte le tappe dell’escalation già narrata 
altrove con sufficiente dettaglio.99 Ma vale la pena di riprendere in mano alcuni docu
menti chiave che meritano un più attento esame. Il primo documento è datato al 14 
ottobre 1479, quando Sisto IV accettò la supplica di 40 monaci – tra cui 27 identificabili 
come tedeschi100 – che chiedevano l’unione fra i monasteri di Farfa e Subiaco, ed 
emise una bolla papale. Mentre in essa viene giustamente menzionato il consenso 
dei due abati commendatari (Rodrigo Borgia e Cosma Orsini), non si accenna ad una 
particolare distinzione nazionale dei monaci, che pure appaiono citati singolarmente 
per nome e provenienza.101 Nel maggio 1482 quest’unione fu sciolta da Sisto IV che, 
con tale atto, seguì la volontà degli stessi abati commendatari Rodrigo Borgia e Batti
sta Orsini, dopo che „nonnulli monaci“ avevano lasciato Farfa per via delle malsane 
condizioni climatiche. Il pontefice tuttavia riconosceva che i monasteri in questione 
si distinguevano per il rigore della vita monastica improntata ai precetti di san Bene
detto („sub regulari observantia degentes“).102 Possiamo supporre che per i monaci 

97 Per Subiaco si veda Andreott i , I monasteri benedettini di Subiaco (vedi nota 3), p. 35, che af
ferma che fra i monaci tedeschi „non mancarono artisti che lasciarono a Subiaco magnifiche opere 
in parte ancora visibili, come il grande arco di stile gotico flamboyant e il portale di marmo cipollino 
che adorna l’ingresso del refettorio“. Giovanna Sapori , Un apice della pittura fiamminga in Italia. Il 
„Giudizio Finale“ di Farfa, in: Del  Frate, Spazi (vedi nota 12), pp. 163–177, qui p. 168.
98 Nelle opere d’arte farfensi si incontrano influssi stilistici nordici nella scultura piuttosto che nella 
pittura. Vedi Petrocchi, Pittura (vedi nota 63), pp. 142–147; Mariella Nuzzo, Sculture quattrocente
sche nell’Abbazia di Farfa, in: Del  Frate, Spazi (vedi nota 12), pp. 148–161, qui p. 156. L’autrice indivi
dua la zona abruzzese come luogo d’„incontro di matrici di diversa provenienza, in cui sono presenti 
le componenti germanica e iberica … grazie alla presenza di botteghe di artisti stranieri“.
99 Per questa lotta a Subiaco si rinvia a Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), passim e – per quanto 
concerne le ripercussioni su Farfa – Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa (vedi nota 7), pp. 359–373.
100 Gli altri 13 monaci si distribuiscono così: 5 italiani, 4 francesi, 1 boemo (dalla Slesia), 1 scozzese, 
1 dei Balcani; un nonidentificato.
101 BAS, orig. XLIV, 2 (1479 ott. 14).
102 BAS, orig. II, 72 (1482 mag. 7): „Cum autem sicut prefatus Rodericus episcopus et commendata
rius nobis nuper exponere curavit licet nonnulli monachi Sublacensis et Sacrispecus monasteriorum 
huiusmodi in ipso monasterio Farfensi per quatuor annos fuerint ac pro eo nonnullos domos in Urbe 
consistentes acquisiverint, nichilominus propter aeris in eodem monasterio Farfensi ingentis eisdem 
monachis disconvenientiam et repugnantiam aliqui ex ipsis monachis ab hac luce decesserunt, alii 
vero gravibus infirmitatibus oppressi remanserunt ita ut monasterium Farfense derelinquere coacti 
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fosse fondamentale l’adesione all’Osservanza, cioè al già ricordato movimento che 
animava le varie correnti benedettine. E proprio su questo si innescarono quei con
flitti all’interno delle comunità, che stiamo analizzando. Il già ricordato passaggio di 
Montecassino nel 1504 alla congregazione di S. Giustina a Padova aprì la prospettiva 
di unire sul piano sia spirituale che istituzionale i due monasteri che più si riface
vano alla tradizione benedettina. Nel 1511, infatti, la maggioranza dei monaci – indi
pendentemente dalla loro provenienza – approvò l’unione dei monasteri di Subiaco 
con la congregazione di Montecassino.103 Apparentemente i tedeschi avevano dato il 
loro pieno consenso a questi atti, ma dalle dichiarazioni più tarde emerge che l’ap
provazione non fu né unanime né del tutto volontaria, tanto che i monaci tedeschi 
dissidenti cercarono protettori e difensori e invocarono l’aiuto dell’imperatore. In 
tale contesto essi, nel 1514, dopo aver subito violenza da parte della gente dell’abate 
commendatario Pompeo Colonna,104 furono espulsi da Subiaco.105 Le narrazioni dei 
monaci del periodo si sviluppano su un doppio binario con evidenti caratteri „nazio
nalistici“, atti a portare dalla propria parte, di volta in volta l’imperatore o il pontefice. 
L’imperatore Massimiliano fece sua l’argomentazione che l’ingiustizia verso i monaci 
tedeschi recasse enorme danno alla sua persona imperiale nonché alla sua „nazione“ 
(„nobis et nationi nostre gravis iniuria indebite infertur“).106 Conseguentemente il suo 
impegno contro la congregazione di Montecassino fu motivato „pro conservatione 
decoris nostre nationis germanice“.107

L’incertezza regnò anche negli anni successivi. Una supplica fu sottoposta a 
Leone X da 12 monaci di Subiaco, 8 del Sacro Speco e 9 di Farfa. Il pontefice trasmise 
la decisione in forma di una solenne commissio papale all’uditore della Rota Mercurio 
Vipera. Tale insigne giurista il 25 settembre 1514 dispose la „litis cessio“ a favore di 
Montecassino, ratificata il 30 settembre. La supplica affermava fra l’altro che nei due 
monasteri sublacensi nonché in quello di Farfa

fuerint. Quare prefatus Rodericus episcopus et commendatarius nobis humiliter supplicavit ut unio
nem annexionem et incorporationem predictas dissolvere ac conventum Sublacensis et Sacrispecus 
monasteriorum huiusmodi in pristinum et cum stat[uto] in quo ante unionem annexionem et incor
porationem predictas erant restituere et reponere aliasque in premissis oportune providere de beni
gnitate apostolica dignaremur“.
103 BAS, orig. XLV, 1 (1511 mar. 30 e dic. 21). Si tratta di copie effettuate insieme con atti che riguar
dano le vicende del 1514 sulle quali ritorneremo.
104 Per la sua persona cfr. Alessandro Serio, Una gloriosa sconfitta. I Colonna tra papato e impero 
nella prima età moderna (1431–1530), Roma 2008 (I libri di Viella 74).
105 Per questo episodio raccontato in più sedi si veda qui BAF, ms. AC 170, fol. 55r–v.
106 Così l’imperatore si espresse verso il marchese di Mantova: Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 
12), p. 63, nr. 1. Una simile argomentazione si trova ibid., p. 70, nr. 11.
107 L’imperatore Massimiliano al conte Carpi: Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), p. 63, nr. 2 (1515 
mag.). Cfr. l’imperatore al conte Giambattista Spinelli: ibid., nr. 5 (1515? lug. 27).
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„consueverint … recipi fratres natione germani paucis interdum gallice et italice nationum fra
tribus admixtis ac priores et fratres dictorum monasteriorum qui pro tempore fuerunt inibi ab 
eodem inmemorabili tempore sub regulari observantia et quod citra iactantiam sanctitati vestre 
exponitur cum odore bone fame vixerunt“.108

È ovvio che, essendo indirizzata al papa, venisse posto maggiormente l’accento sulla 
retta Osservanza e sull’apprezzamento del loro operato anziché sull’onore dell’Im
pero, argomento, che nella Curia Romana non poteva suscitare molto entusiasmo. 
Subito dopo il pronunciamento dell’uditore Vipera fu ratificata l’unione di Subiaco 
con la congregazione di Montecassino e venne sciolta l’unione con Farfa, che così 
almeno poteva fungere da rifugio per i monaci tedeschi contrari a tali decisioni.109

Prevalsero l’opportunismo e la contingente situazione politica. Il ‚vento politicoʻ 
del resto poteva anche cambiare. Così, nel maggio 1516, l’imperatore Massimiliano 
riesaminò la vicenda e abbandonò la linea argomentativa dei monaci tedeschi, rap
presentati da un certo padre Mauro. L’imperatore impose „perpetuum silentium fratri 
Mauro et consortibus suis ac omnibus monachis nationis germanice“ e li obbligò a 
non opporsi più alla congregazione.110

Tuttavia, il fatto che la loro causa finì nel 1521 davanti alla dieta di Worms,111 
dimostra che anche nei paesi tedeschi l’oppressione vissuta nel monastero di Subiaco 
da parte di Pompeo Colonna fu vista come un’offesa all’Impero. Erano i monaci di 
Farfa a rivolgersi direttamente al neo imperatore Carlo V disegnandosi come poveri 

108 L’originale in BAS, orig. XLV, 3 (1514 set. 25), per esempio, è copiato in BAS, orig. XLV, 1 e fu 
riportato in parte nella cronaca di Guglielmo Capisacchi  da Narni, Chronicon Sacri Monasterii Su
blaci (Anno 1573), a cura di Luchina Branciani, Subiaco 2005, pp. 657–665. Cfr. per l’interpretazione 
del suo complesso contenuto Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp.  21  sg. Verosimilmente la 
scelta del papa di Mercurio Vipera non fu un puro caso: non sembra accidentale che l’ambiente coin
volto nella decisione dell’uditore porti una forte impronta tedesca, a cominciare dal notaio Johan
nes Lennecken di Ratzeburg. Quest’ultimo era al servizio di Vipera già dal 1510: Hermann Hoberg, 
Die Protokollbücher der Rotanotare von 1464 bis 1517, in: Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 39 (1953), pp. 177–227, qui pp. 218 sg. (1510 apr. 8); cfr. per la sua vita Schu
chard, Die RotaNotare (vedi nota 83), p. 171. Vipera contava diversi notai tedeschi fra i suoi collabo
ratori: ibid., passim.
109 Capisacchi, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 108), pp. 666–673 (1514 set. 30).
110 Vedi l’inserto del BAS, orig. V, 16 (1522 gen. 12, con l’inserto datato 1516 mag. 12).
111 Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V., II, a cura di Adolf Wrede, Gotha 1896 (Deutsche 
Reichstagsakten. Jüngere Reihe 2), p. 680 („Das den Teutschen zu Sublac sanct Benedicten closter, 
das auf sie gestift, jetzo bei kurzen jaren genomen und dem cardinal Columna in comendam verlihen 
ist.“); Annelies Grundmann (ed.)/Rosemarie Aulinger  (redaz.), Die Beschwerden der deutschen 
Nation auf den Reichstagen der Reformationszeit (1521–1530), BerlinMünchenBoston 2015 (Deutsche 
Reichstagsakten, Jüngere Reihe: Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Karl V. 21), p. 233: „Demum 
Germanis stablore [sic! Si legga: Sublaca] quoque divi Benedicti monasterium contra fundationis, 
quanquam iura superioribus paucis equidem omnis ereptum est, ac in commendam, ut aiunt, car
dinali Columnae collatum. Quae omnia in perniciem tendunt et irrecuperabile Germanicae nationis 
detrimentum attentatumque est, quicquid id est, contra ius et phas ac aequitatem omnem“.
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monaci „germanici“ esiliati da monaci „italiani“ („nos pauperes monachi Germani, 
ante annos fere septem ex Sublacensi et sacri Specus ordinis sancti Benedicti mona
steriis per monachos italicos congregationis sancte Justine de Padua eiecti, pulsi ac 
in exilium acti“).112

Nel 1522 fu emesso il verdetto dell’imperatore Carlo V che ripeteva la condanna 
dell’imperatore Massimiliano già citata.113 Negli anni successivi l’equilibrio fra i due 
monasteri rimase incerto. Nel marzo 1525 entrò di nuovo in scena l’uditore della 
Rota Mercurio di Vipera con una citazione del monastero Sublacense su richiesta dei 
monaci farfensi. Rimarchevole è la totale assenza di accenni nazionalistici nonostante 
l’ambiente filotedesco in cui si muoveva il giudice.114 Non è chiaro tuttavia l’esito 
dell’esposto.

In realtà dopo il Sacco di Roma (1527)115 i monaci tedeschi riuscirono a tornare 
a Subiaco per un decennio. La cronachistica sublacense più tarda sottolinea le cir
costanze favorevoli che avrebbero visto un trait d’union fra i monaci di Farfa e il loro 
vecchio avversario Pompeo Colonna, a danno della congregazione di Montecassino 
i cui monaci erano stati cacciati il 28 luglio 1527.116 La morte, avvenuta il 28 giugno 
1532, del porporato famoso per il suo carattere impulsivo e irrequieto nei confronti 
del papa Clemente VII, motivò i monaci tedeschi a chiedere al pontefice di imporre 
all’abate commendatario che gli succedette – carica già assunta in realtà dal suo con
giunto Francesco Colonna, prima arcivescovo di Rossano e poi di Taranto117 – la sepa
razione dalla congregazione Cassinese. Il pontefice acconsentì con un breve datato al 
17 novembre 1532, che rievoca la storia di Subiaco e Farfa dai tempi di Innocenzo VIII. 
Per noi è importante il fatto che il papa concesse – a quanto pare per la prima volta in 
un documento papale – ai monasteri tedeschi lo status di congregazione autonoma, 
cioè la „congregatio Sublacensis“.118

112 I „fratres Germani eiecti et exules“ da Farfa all’imperatore Carlo V: Schmidlin, Ein Kampf (vedi 
nota 12), p. 67, nr. 9 (1521 set. 22). Più avanti nel testo i monaci si descrivono come „pauperes monachi 
Germani molestissimum et gravissimum iam sexennale exilium utcumque tollerantes“. Cfr. una let
tera di simile contenuto rivolta ad un cardinale (probabilmente Albrecht di Brandeburgo): ibid., p. 69, 
nr. 10 (1521 set. 22).
113 Vedi BAS, orig. V, 16 (1522 gen. 12).
114 BAS, orig. XLIV, 5 (1525 mar. 19).
115 Vedi da una bibliografia sterminata André Chastel , Il sacco di Roma. 1527, Torino 1983.
116 Mirzio, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 65), p. 550.
117 Il susseguirsi degli abati commendatari di casa Colonna era „fluido“, nel senso che i diversi 
membri della famiglia coinvolti rinunciavano formalmente già prima della loro morte a questo in
carico per assicurare così la sua continuità all’interno della stessa famiglia. Per un riassunto del loro 
operato si rinvia a Alberto Amati, I Colonna „commendatari“ di Subiaco, in: Renato Lefevre (a cura 
di), Rinascimento nel Lazio, Roma 1979 (Lunario Romano 9), pp. 347–364.
118 BAS, orig. XLIV, 7. La bolla in forma di un breve era diretta a „dilectis filiis prioribus et conven
tibus Sublacensi ac Sacri Specus invicem unitorum ac beate Marie Farfensis ad Romanam ecclesiam 
nullo medio pertinentium nullius diocesis monasteriorum ordinis sancti Benedicti congregationis 
Sublacensis“.
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Quando i monaci tedeschi furono cacciati da Subiaco, essi scrissero, intorno al 
1535, di nuovo una lunga supplica all’imperatore. In essa sottolineavano il proprio 
operato „pro inclite nationis germanice zelo“ e ribadivano la buona reputazione di cui 
godevano. Sono questi gli argomenti apportati (che nel corso del conflitto vennero – 
come vedremo – ripresi e contraddetti dai loro avversari):

„... quin etiam dicta loca a dictis patribus alemanicis et ab eisdem a tot, ut prefertur, seculis 
possessa et meliorata eorundem laboribus, in suam redigere cupiant potestatem in maximum 
dedecus et vilipendium totius germanice nationis ac pauperum eiusdem nationis, qui in dictis 
monasteriis in eorum necessitatibus recipi consueverunt et ad illa singulare refugium semper 
habent, necnon Alemanorum damnum et jacturam divinique cultus et hospitalitatis, que pre
cipue ab ipsis Alemanis in dictis locis servantur, totalem diminutionem, ac pacis atque tran
quillitatis vicinie turbationem; unde ad sacratissime maiestatis vestre tanquam religionis Chri
stiane conservationem et columen unicum prefati patres Alemani confugiunt, contra temerarios 
conatus huiusmodi debitum debitum querentes …“.119

Ma negli anni Trenta gli interventi di Carlo V dimostrano che la linea argomentativa 
dei monaci tedeschi non sortì più l’effetto desiderato. L’imperatore – forse per esi
genze diplomatiche – smise a difenderli. Per quanto riguarda più da vicino Subiaco, 
le preoccupazioni imperiali non furono volte ai monaci tedeschi ma piuttosto alla 
salvaguardia dei mezzi di sostentamento degli stessi monaci cassinesi contro le mire 
degli abati commendatari di casa Colonna.120

Nei primi anni Quaranta, lo svolgimento dei processi entrò in una nuova fase 
quando ad occuparsi della presunta usurpazione di beni sublacensi da parte dei 
monaci tedeschi di Farfa furono due uditori della Camera Apostolica, ovvero Nicola 
d’Aragona, vescovo di Bosa, e Ludovico, vescovo di Sarno. Di costoro viene citata una 
sentenza contro i farfensi emessa il 25 novembre 1542. Colpisce la circostanza che 
per la prima volta sono gli avversarsi dell’abbazia sabina (in specie il giudice Nicola) 
a definire la propria comunità (alla quale si deve anche aggiungere il monastero di 
S. Maria in Selci a Valmontone) come „congregatio germanorum seu alemanorum 
ordinis sancti Benedicti“ nel plateale intento di farla apparire come qualcosa di strano 
e prepotente.121 Come annota però il cronista Guglielmo Capisacchi, la congregazione 
Cassinese non riuscì ancora a recuperare tutti i beni di cui „i monaci tedeschi conti
nuavano a godere“.122

Nel 1549 fu sufficiente la vacanza della sede ponteficia successiva alla morte di 
Paolo III, per permettere a due monaci „teutonici“ e due conversi di Farfa di portare 
a termine una sorta di colpo di mano al fine di cacciare i monaci di Montecassino da 

119 Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 69–71, nr. 11 (ca. 1535).
120 Per questi aspetti si vedano BAS, orig. V, 5 (1535 dic. 12).
121 Cfr. la sentenza registrata in BAF, ms. AC 170, fol. 31r. Per le date Capisacchi, Chronicon, a cura 
di Branciani  (vedi nota 108), p. 723.
122 Capisacchi, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 108), p. 723.
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Subiaco (sebbene con effimera durata).123 I „monachi teutonici“ appaiono un’ultima 
volta negli annali di Subiaco nell’anno 1567, quando si narra di un ultimo conflitto fra 
i Sublacensi di Montecassino con il monastero di Farfa circa il possesso del priorato 
di S. Maria in Selci a Valmontone;124 poi non vengono più documentati anche perché 
questi „teutonici“ persero proprio in quell’anno la loro base nella stessa Farfa.

Esaminiamo l’azione dei monaci tedeschi dalla prospettiva di Farfa dove essi 
erano potuti restare più a lungo rispetto ai loro connazionali a Subiaco. Anche 
nell’abbazia sabina si osserva un uso cauto dei termini nazionali al di fuori degli atti 
propagandistici già presentati condivisi con i sublacensi. Nel pieno Cinquecento la 
denominazione propria più diffusa nei documenti amministrativi rivolta perlopiù a 
interlocutori italiani evita ogni accenno all’appartenenza etnica e sottolinea invece 
l’appartenenza all’osservanza. Questa è la formula del monastero „beate Marie Far
fensis ordinis observantie sancti Benedicti Abbatis“. Essa si trova ad esempio nell’atto 
con il quale il cellerarius Petrus di Liegi nel marzo di 1548 affittò fino alla terza gene
razione a due fratelli di Toffia un pezzo di terra in tale località.125

Anche contro i monaci tedeschi a Farfa furono sollevate accuse. Si possono citare 
i pesanti rimproveri rivolti contro di loro nella bolla in cui Pio V nel 1567 ordinò la 
cacciata dei monaci tedeschi da Farfa. In questo documento si parte dal presupposto 
che l’abbazia ospitava a quel tempo solo dieci monaci.126 L’esiguo numero dipendeva 
dalla pregressa decisione dell’abate commendatario che, qualche anno prima, aveva 
posto il suo divieto all’accesso di nuovi monaci:127

„... illi pauci monachi, qui de presente in eodem monasterio degunt et reperiuntur eiusdem 
asserte congregationis theutonicorum et germanorum nuncupate dicti ordinis sancti Benedi
cti se nominantes sint quodammodo acephali et nulli ex congregationibus nec alicui superiori 
ipsius ordinis sancti Benedicti harum partium subditi et quasi sine lege multumque licentiose 
viventes et pro eorum libito introitus dicte mense conventualis dispensantes illorumque nullam 
rationem legitimam reddentes pauperibus et peregrinis elemosinam et hospitalitatem minime 
prestantes et ex eodem monasterio quo eis libet recedentes in non modicum populorum … et 

123 Mirzio, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 65), pp. 568–573.
124 Ibid., pp. 588 sg.
125 ASR, Collez. perg. 117/23 (1548 mar. 28). Cfr. similmente ibid., perg. 117/25 (1553 apr. 16). Questa 
volta il cellerarius fu padre Gregorius de Flandria. Nel 1560 questa funzione era rivestita da padre 
Evangelista Gallus: ASR, Collez. perg. 117/26 (1560 ott. 27). Tutti questi atti furono rogati dal notaio 
Robertus de Miletis da Rimini abitante a Farfa („Ariminensis et nunc in abbatia Farfensi“).
126 Conosciamo i nomi degli ultimi monaci stranieri nel momento del passaggio alla  congregazione 
di Montecassino da due elenchi: BAF, ms. AC 170, fol. 88r („... fecit vocare ad se venerabiles fratres 
Hieronymum Labarinum Baverinum Germanum priorem, fr. Evangelistam Gallum vicarium, fr. Gui
helmum de Barbantia, fr. Jacobum Flandrum, fr. Benedictum de Lorena sacerdotes professos mo
nasterii, fr. Joannem Flandrum qui est hospes seu advena, fr. Marcum Flandrum nominatum ac fr. 
Mattheum Italum, fr. Adrianum Lolandum et fr. Alexandrum Flandrum oblatos in dicto monasterio 
beate Marie existentes“), 111r.
127 BAF, ms. AC 170, fol. 46r–49v (1567 apr. 7); cfr. Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 40 sg.
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illius abbatie subditorum scandalum et divini cultus et regularis observantie in eodem monaste
rio et illius ecclesia diminutionem.“128

Il termine „congregatio theutonicorum et germanorum“ non è quindi usato dai monaci 
tedeschi ma dai loro avversari, che intendevano così isolarli nel contesto italiano. Ai 
monaci veniva rimproverato il fatto di non appartenere ad una congregazione ufficiale 
e di vivere quasi senza leggi e regole, in modo licenzioso, trascurando i loro obblighi 
verso i poveri e i pellegrini, provocando controversie con i locali, a discapito dell’uffi
cio divino e dell’osservanza. Un ulteriore rimprovero fu quello del consumo eccessivo 
di alcol. Questa accusa venne riconosciuta vera persino dal cellerario interrogato nel 
1567. Egli dichiarò però che i monaci avevano rinunciato a tale vizio già da tempo.129 
Per l’osservatore odierno è difficile capire in che misura queste accuse fossero dettate 
da stereotipi diffusi contro i tedeschi.130

4. Se osserviamo le principali tappe qui tratteggiate sull’involuzione delle condizioni 
nei monasteri di Subiaco e Farfa che portarono all’espulsione dei monaci tedeschi, 
registriamo di certo alcuni atteggiamenti connessi a diverse impostazioni culturali, in 
primis, la convinzione di entrambe le parti di essere i garanti della giusta via nella vita 
regolare. All’origine del conflitto si individua la crescente insofferenza dell’abate com
mendatario di Subiaco Pompeo Colonna verso i benedettini stranieri. Sebbene questo 
ambizioso prelato con la sua famiglia capeggiasse la fazione filoimperiale del baro
nato romano, egli tuttavia contrastò a Subiaco proprio i monaci tedeschi probabil
mente per il fatto che essi si dimostrarono meno servili di quanto sarebbero forse stati i 
confratelli italiani, più facilmente esposti a ritorsioni. Monaci provenienti dai dintorni 
potevano incorrere in ricatti anche a danno dei loro parenti. Comunque si siano svolti 
i fatti, Pompeo insistette affinché il monastero di Subiaco si unisse con la congrega
zione di Montecassino governata da italiani. Anche Farfa dovette temere la perdita 
dell’autonomia e la fusione con Montecassino. I monaci tedeschi di Subiaco e Farfa si 
opposero a queste pressioni e si appellarono alla solidarietà dei loro connazionali, con 
a capo la dieta e l’imperatore. Non è un caso che la situazione politica del momento 
fosse caratterizzata dal sorgere dei moderni stati nazionali in Europa131 e dalla cre
scente debolezza del potere imperiale, incapace di arginare i contrasti confessionali e 
le forze centrifughe. I monaci tedeschi di Subiaco e Farfa, a quanto pare, legati all’idea 

128 BAF, ms. AC 170, fol. 44r–v. Per il breve (1567 apr. 13) si rinvia anche a Schmidlin, Ein Kampf 
(vedi nota 12), pp. 45 sg.
129 Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 42 sg.
130 Per questo stereotipo non solo legato ai tedeschi si vedano Ludwig Schmugge, Über „natio
nale“ Vorurteile im Mittelalter, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 38 (1982), 
pp. 439–459, qui p. 456.
131 Vedi oltre alla bibliografia già menzionata anche Matthew Smith Anderson, The Origins of 
the Modern European State System, 1494–1618, LondonNew York 1998.
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di un ordine politico tradizionale, faticavano ad accettare la nuova realtà, a causa 
della quale non potevano più contare sul sostegno incondizionato dei loro protettori 
„naturali“ come il re dei romani Ferdinando I e l’imperatore Carlo V. Persino un papa 
in odore di santità come Pio V Ghislieri alla fine si conformò ai desideri del potente 
cardinale Alessandro Farnese (1520–1589), abate commendatario di Farfa proprio nel 
1567, l’anno della definitiva cacciata dei padri tedeschi.132 In conclusione, il mancato  
sostegno ai monaci tedeschi nel Lazio da parte della corte imperiale aveva comportato 
il loro sacrificio, che non poteva essere bilanciato dagli sforzi dei provveditori della 
confraternita di S. Maria dell’Anima.133 Questo fallimento rivela come anacronistica 
l’idea caldeggiata nel 1903 (in un fascicolo omaggio all’imperatore Guglielmo II allora 
in visita di stato in Italia) dal cappellano del Campo Santo Teutonico Joseph Schmidlin 
(† 1944) di uno „specifico monachesimo tedesco in Italia“,134 vale a dire a Subiaco e 
Farfa, nel Cinquecento.

È da notare anche che nei documenti ufficiali e negli atti della vita quotidiana dei 
monaci tedeschi mancano accenni nazionalistici, come se si fosse cercato di evitare 
reazioni spiacevoli e di portata imprevedibile da parte della popolazione nei dominî 
dei rispettivi monasteri. Abbiamo citato le suppliche dei religiosi presso il papa e 
l’imperatore volte ad impedire il loro allontanamento. Questi testi però rivelano 
di essere piegati alle esigenze dei processi giuridici che non ammettevano specifi
cità individuali. Tuttavia si avverte l’intenzione e la strategia di servirsi dei discorsi 
„nazionalistici“ diffusi nei circoli degli umanisti e tra i tedeschi a cavallo fra Quattro 
e Cinquecento135 e di disegnarsi come vittime di avversari strapotenti da combattere 
necessariamente con la solidarietà dei vertici dell’Impero. D’altro canto, visti i tempi 
inquieti con l’avanzare della Riforma e l’abbandono del papato da parte di numerosi 
territori tedeschi,136 la strategia di far ricorso alla patria non fu priva di rischi. Consi

132 Per la persona del cardinale Alessandro Farnese cfr. Stefano Andretta, Farnese, Alessandro, in: 
DBI, vol. 45, Roma 1995, pp. 52–65.
133 Mi riservo di tornare in altra sede su alcuni documenti citati da Schmidlin conservati a Roma 
nell’Archivio di Santa Maria dell’Anima, non ancora visionati da me. Ed è proprio qui dove furono por
tati probabilmente alcuni documenti importanti per i benedettini di Farfa: BAF, ms. AC 170, fol. 40r.
134 Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), pp. 5 sg. Ibid., p. 19 parla della „germanicità“ („Deutsch
tum“), che non voleva abbandonare i monaci di Subiaco all’inizio del Cinquecento sotto la pressione 
della Congregazione di Montecassino. Per la sua persona si vedano Giancarlo Collet , Schmidlin,  
Joseph, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, Berlin 2007, pp. 162 sg. e all’ultimo Rainald B ecker, 
Deutsch, großdeutsch oder reichsdeutsch? Die nationale Positionierung des Campo Santo Teutonico 
im 19. Jahrhundert, in: Stefan Heid/KarlJoseph Hummel (a cura di), Päpstlichkeit und Patri otis
mus. Der Campo Santo Teutonico: Ort der Deutschen in Rom zwischen Risorgimento und Erstem 
Welt krieg (1870–1918), FreiburgBaselWien 2018 (Römische Quartalschrift Supplementbände 65), 
pp. 94–116, qui p. 107 nota 47, p. 114 nota 71.
135 Vedi da una vasta bibliografia Caspar Hirschi, Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer 
deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Göttingen 2005.
136 Secondo Schmidlin, Ein Kampf (vedi nota 12), p. 44 anche la Riforma danneggiava la fama dei 
monaci.
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derati questi fattori non stupisce che i monaci tedeschi persero la causa in più istanze 
presso la Curia Romana.

Notiamo infine che i monaci tedeschi non poterono affidarsi alla storiografia 
per documentare il proprio operato. La storia fu scritta dai vincitori. Per quanto con
cerne Subiaco, passata alla congregazione di Montecassino, è significativo ricordare 
quanto narrato a tale riguardo nelle cronache di padre Guglielmo Capisacchi da Narni 
(datata 1573)137 e del padre tedesco Cherubino Mirzio (datata 1629).138 Nel caso di Farfa 
parlano le cronache di padre Archangelo de Alexandris139 e di padre Gregorio Urbano 
(† 1646):140 essi utilizzano toni moderati, sebbene sviliscano i meriti degli stranieri e 
ingigantiscano in modo sproporzionato i loro presunti delitti e mancanze. Storici ita
liani della prima metà del XX secolo esprimono pareri ancora più severi e meno con
cilianti.141 Significativo risulta questo brano di Guglielmo Capisacchi, estremamente 
critico nei confronti dei „monachi germani“ e le loro pretese di essere i guardiani della 
vera regola benedettina. A tale riguardo lo storico di Narni sottolinea il fatto che san 
Benedetto non fu „germanus, sed italus“:

„Ipsi quoque monachi germani Sublaci coniuncti apparent clarissime: quandoquidem quendam 
magnum errorem schisma non parvum sentientem: appropriantes seu sibi ac nationi germa
nice adscribentes monasteria Sublaci: quod absurdissimum est et falsissimum tam ex publicis 
eorum capitularibus gestis et actis: quam ex suis professionibus seu stabilitatibus peractis: uti 
in scriptis utrumque in coenobiis ipsis Sublaci asservatur et cernitur. Quis enim ausus fuerit 
asserere beati patris Benedicti monastica regule institutio solis germanis ac teutonice nationi 
facta, addicta et adscripta? Numquid iste praedictus pater spiritu omnium iustorum plenus 
voluit Christi membra mystica dividere, scindere ac separare uti personarum acceptor? … Nec 
ipse pater germanus fuit, sed italus: in locis Italie sanctissime conversatus est et vixit nichilo
minus non personarum acceptor fuit: sed ut verus Christi minister et membrum amator unitatis 
et pacis omnibus Christi fidelibus et regulam et coenobia communiter observanda apposuit et 
praebuit.“142

137 Capisacchi, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 108).
138 Mirzio, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 65).
139 Archangelus de Alexandris, Chronicon sacri ac regalis monasterii Farfensis ex vetustissimis 
manuscriptis collectum … [1627]: BAV, Barb. lat. 2350, in particolare fol. 103v–104r, 108v–109r.
140 Gli „Annales farfenses“ di Gregorio Urbano sono conservati in due copie: BAF, ms. AF 289 non
ché BNR, Farf. 31. L’autore si definisce „eiusdem monasterii alumnus“.
141 Così Schuster, L’imperiale abbazia di Farfa (vedi nota 7), p. 369 scrive in merito agli avvenimenti 
del 1563: „... mentre i pochi tedeschi rimasti a Farfa, si rendevano sempre più invisi al popolo, ed an
davano decadendo da quel fervore d’osservanza monacale da cui avevano cominciato“. E Tappi 
Cesarini, Note (vedi nota 12), p. 308 osserva: „I monaci tedeschi acclimatatisi in Italia perdettero a 
poco a poco la loro osservanza rigida, si credettero padroni di Farfa, dimenticando il commendata
rio“, … „non furono più creduti adatti a custodire il santuario“.
142 Capisacchi, Chronicon, a cura di Branciani  (vedi nota 108), p. 666.




