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Nell’immaginario comune c’è una duplice polarità nell’associare la figura 
dei monaci al cibo e, di conseguenza, alle pratiche ed alle arti della cucina ed 
ai riti ed ai saperi della convivialità.

Da una parte resiste, complice una letteratura erudita e filologica, l’idea 
del “monacale” come austero, rigido, ascetico, penitenziale, sul modello 
dell’etimologia stessa della parola “e quindi il carattere di solitario, lontano 
dal mondo”, sulla scorta di quello che questo fenomeno di raccoglimento re-
ligioso è stato in origine. Pesano “l’esperienza eremitica e quindi la medita-
zione spirituale estrema, il raccoglimento rivolto all’ascesi, il corpo trascura-
to anche nelle sue esigenze primarie, seguendo un regime di sostentamento 
occasionale e disordinato, caratterizzato dal radicale rifiuto della carne (cibo 
considerato foriero di pulsioni fisiche e di aggressività, e comunque status 
alimentare dei ceti aristocratici, da ricusare a priori1); un cibo elaborato in 
quanto cotto, che viene visto come un’eccesso di civiltà, a favore dei vegetali 
da consumare crudi, lontano dal focolare della cucina, emblema dell’aggre-
gazione sociale”2. 

Un altro luogo comune che si è radicato nel tempo è quello di un regime 
alimentare monastico tendenzialmente vegetariano, fatto di zuppe e di erbe: 
il mito dell’abate erborista è stato recentemente cavalcato dalla pubblicità, 
ma ha un radicamento nell’antico ruolo sociale degli speziali e curatori pre-
senti nei monasteri. Al di là di ciò che le “regole” dicono nel disciplinare sul 
consumo della carne, in alcuni casi da bandire del tutto, abbiamo la testi-
monianza indiretta dell’agiografia, che insiste sui santi alle prese con piante 
miracolose o vitali per la sussistenza. Nelle vite degli eroici eremiti solitari, 
padri della Chiesa e del monachesimo, “nella fortunosa ricerca di erbe e 
cibarie vegetali selvatiche è infatti la Provvidenza divina a giocare un ruolo 

1 Ciò vale soprattutto agli albori del cristianesimo tra i solitari del deserto siriano o egiziano, personaggi 
raccontati nella Storia Lusiaca o nelle Vite dei Padri (due testi agiografici del IV sec. d.C.) come Ilarione, 
di cui si racconta “si nutriva solamente di erbe selvatiche e dei virgulti di radici crude”, o come Maca-
rio Alessandrino che “per sette anni non mangiò nulla che fosse passato al fuoco”, o ancora Filoromo 
(“per diciotto anni si astenne da tutti i cibi cotti con il fuoco”); o anche Venerio, eremita discepolo di 
Romualdo, che visse solo di frutti, erbe e radici, e non gustò nulla di cotto”.
2 U. Bellesi - E. Franca - T. Lucchetti, Storia dell’alimentazione, della cultura gastronomica, dell’arte conviviale 
nelle Marche, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2009, p. 192.

daglI eremItI alle suore pastIccIere

Il modello alimentare della cucina monastica



6 I sapori della cucina monastica

significativo, con apparizioni soprannaturali, dirette (come gli interventi an-
gelici) o indirette (come l’arrivo di animali in grado di fornire soccorso)”, per 
mettere in atto una preselezione e conoscenza primaria della specie vegeta-
li, con conseguente “codifica della flora commestibile, garantendosi almeno 
il discernimento tra le specie salutari e quelle, al contrario, tossiche”3. La 
sapienza erboristica, oggi diremmo “fitoterapica”, dei monaci, anticamente 
medici e farmacisti delle comunità sperdute del territorio, comincia qui per 
prendere il largo poi e dominare in alcuni campi di manifattura contigui alla 
medicina ed all’alimentazione, dalla liquoristica all’arte confetturiera. 

Dall’eremita classificatore e raccoglitore al monaco stanziale il percorso 
è lungo nei secoli, ma breve nella narrazione, dal “reperimento disordinato 
ed occasionale”, al “tentativo di conquistare, poco a poco, un progressivo 
dominio (o per lo meno un controllo) sul mondo naturale”4. Come scrive lo 
studioso Reginald Grégoire, “uno dei compiti degli eremiti sarà la cura della 
foresta, ma anche il dissodamento di alcuni pezzi di bosco per creare e man-
tenere uno spazio destinato all’agricoltura e all’allevamento come mezzi di 
sostentamento”5.  “Le prime comunità monastiche diventano così non solo 
luoghi di raccoglimento spirituali, ma anche ordinati spazi di coltivazione 
delle principali specie vegetali, che, attraverso i secoli, raggiungeranno la 
dimensione paradisiaca dell’hortus conclusus”6. Ad esempio, stando al rac-
conto agiografico di Silvestro Guzzolini scritto da Andrea di Giacomo (mor-
to nel 1326), l’abbazia di Monte Fano era un giardino paradisiaco di fiori ed 
alberi da frutto: prima heremus, poi monasterium, “dalla foresta disordinata 
ad un giardino paradisiaco ben ordinato, segnato dall’abbondanza dei fiori 
e dei frutti”. Inevitabilmente questa progressiva perizia agronomica si allar-
gherà a terreni e coltivazioni sempre più estese. 

La ricchezza delle colture, l’organizzazione dello spazio dominato, il con-
trollo del fuoco, fondamento e garanzia di civiltà, e quindi di celebrazione 
del cotto rispetto al crudo, non porteranno però automaticamente allo ste-
reotipo dei frati cucinieri, ed ancor più delle suore, che pure crescerà e si 
radicherà nel tempo.

È vero invece che le regole monastiche rivelano la progressiva tendenza a 
comprendere l’esigenza di un cibo che non mortifichi e consenta di reggere 
il lavoro quotidiano, il diritto del corpo e dello spirito di gioire in concomi-
tanza con il giubilo delle feste e delle celebrazioni religiose. 

Sussistevano infatti, già nel Medioevo, argomenti morali e religiosi a 

3 Illuminante l’episodio narrato nelle Vite dei Padri di un rigoroso asceta che al settimo giorno di av-
velenamenti per scelta di erbe invitanti all’aspetto ma nocive, vide comparire davanti a sé una capra 
selvatica che con il muso separava mucchietti di erbe venefiche da quelle mangiabili (M. Montanari, Il 
cibo come cultura, Roma-Bari, Laterza, 2004).
4 Ivi, p. 27.
5 R. Grégoire, Silvestro e Romualdo: tra boschi e monti d’Appennino come tra nevi e foreste dell’Asia, in Viaggi 
e viandanti dell’anima, Milano, 1998.
6 Ivi, p. 172.
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favore di questi sentimenti; basti pensare all’esaltazione dell’olio di oliva. 
Oltre che far parte notoriamente del trittico simbolico dell’eredità cultura-
le pagana trasmigrata nel cristianesimo (cereali/pane – oliva/olio – vite/
vino)7 l’olio rispondeva infatti ad esigenze fondamentali non solo di natura 
alimentare, ma era necessario all’illuminazione, importantissima per sup-
portare nelle lunghe stagioni fredde e buie il lavoro intellettuale dei monaci. 
Lo conferma San Pier Damiani: “Fa uno la boccuccia ai cibi conditi con olio? 
Provi un po’ a vivere di legumi semplicemente salati. Vedrà che alla fine gli 
sarà dolce quel sobrio liquore”. 

L’immagine che viene data dei grandi protagonisti del monachesimo, an-
che di quello marchigiano, è di grandi virtuosi e quindi digiunatori provetti 
e costantemente sobri. Ma un’analisi accurata di alcune personalità può rive-
lare sorprese e scompigliare le carte e i luoghi comuni. Un caso interessante 
è quello di San Giacomo della Marca, originario di Monteprandone, patrono 
regionale. L’agiografia ed anche l’iconografia artistica, cristallizzata nell’im-
magine segaligna e filiforme dei dipinti del Crivelli (fig. 39), ribadisce l’aura 
di nemico giurato del vizio della gola e virtuoso dell’astinenza più morige-
rata. Del resto, come ci racconta il suo biografo Venanzio da Fabriano nel 
suo Vita del Beato Giacomo, “[…] et molte volte andava a predicare fora per 
castella e casali, et la sera innante se metteva in nammollo una scotella de 
fave et la matina la metteva in una sua sacchetta et pigliava pane, cepolle o 
aglj, et questo era il suo cibo perché ogni dì digiunava et […] quando era hora 
de mangiare, per digiuno se mangiava quelle fave molle con pane et cepolle; 
et cossì passava la vita sua”. Eppure, se si va a leggere un suo sorprendente 
sermone, per tanto tempo rimasto inedito e solo di recente pubblicato, si nota 
come in questa predica recitata in un martedì di Carnevale, egli descrivesse 
agli occhi dei presenti un sontuoso convivio, di interminabili ricche pietanze 
dove ogni succulento alimento è simbolo di una virtù e di un tassello di co-
noscenza che porta alla grazia ed alla salvezza finale attraverso la dolcezza 
finale dello zucchero, della frutta, dei vini liquorosi. L’esposizione chiara e 
accogliente come l’imbandigione virtuale di questo Convivio disvelano, alla 
fine, la summa distillata di ricerche e riflessioni, un’antologia sapiente di sa-
peri e sapori, anche etimologicamente imparentati. San Giacomo era infatti 
un uomo che partecipava ad eventi pubblici, conosceva la società ed il suo 
tempo, e, sebbene scegliesse secondo morale e religione, era un leader e un 
politico cui non erano sconosciuti usi raffinati e mondani come la gastrono-
mia e la convivialità8.

D’altra parte i monaci diventarono nel tempo personalità intente alla cura 
dei bisognosi ed all’assistenza dei viandanti, impegnati nel ricovero e ristoro 

7 M. Montanari, La fame e l’abbondanza, Roma - Bari, Laterza, 1997.
8  Cfr. T. Lucchetti, F. Nocco, A convivio con Giacomo della Marca, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2015.
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dei pellegrini e nell’assistenza ai poveri ed indigenti, furono costretti a pren-
dere confidenza con la gestione della dispensa. 

Stando alle testimonianze storiche sono infiniti gli episodi del genere: 
si può ricordare il caso del Monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli 
Piceno che, come afferma testualmente un libro di amministrazione del 
secolo XVI, “fa limosina doi volte la settimana, e suona la campana, dove 
vi concorrono di molti poveri a tal che alle volte arriva et passa il migliaro, 
massime quando è carestia et per ogni giorni si fa limosina a particolari 
et più si dà ogni settimana a doi monasteri di monache cioè a Santa Mar-
gherita delle zoccolanti venti libre di pane et venti libre si danno a quelle 
di San Liberatore et più si dà ogni settimana limosina a otto conventi di 
mendicanti doi pani bianchi per uno et alli Scappuccini in particolare gli si 
dà vino, olio et legna”9.

Cucinare e servire pasti ai poveri delle città come anche dei piccoli cen-
tri è stata pratica comune della devozione e della tradizione popolare e si 
è perpetuata nel tempo. Ad esempio, Sebastiana Papa, alla fine degli anni 
Settanta del secolo scorso, ha raccolto la testimonianza di suor Celina nel 
Monastero domenicano di Santa Caterina a Ripatransone: “Nel secolo vec-
chio, prima che il demanio ci togliesse le terre, quattro monache cucinavano 
ogni giorno per tutti i poveri della città. Oggi è cambiato anche il povero”10. 
Anche le testimonianze raccolte oggi, in occasione della redazione di que-
sto libro, confermano come sempre più gente vada a bussare nei conventi a 
chiedere aiuto e cibo, avendone assoluto e disperato bisogno.

Al tempo stesso però, come nel passato si cucinava per i poveri, acqui-
sendo maestrìa nella logica della massima resa delle risorse in dispensa, si 
poteva cucinare per i pari grado ed addirittura per i ricchi, perché la pratica 
raffinata, via via, consentiva di affrontare non solo la gestione del refettorio 
per umili e bisognosi, ma anche le mense imbandite dei banchetti per degu-
statori raffinati ed esigenti.

Spesso si trattava di esibire e dimostrare, attraverso il cibo o interi conviti, la 
riconoscenza e la necessità di sdebitarsi per favori o vantaggi ricevuti da digni-
tari e governanti. Ad esempio, a Montegiorgio (Fermo), presso il convento di 
San Francesco dei frati Minori Conventuali, era consuetudine, dopo la funzione 
religiosa mattutina, offrire tradizionalmente la colazione agli amministratori (“si 
suol darsi al Ill.mo Magistrato nel Giovedì Santo”). In una di queste occasioni 
furono imbanditi un piatto reale di fritelli e due tondini di “oliva concia”, due di 
“passarina” (uva passa), due di lupini, due di mele fresche, due di fichi secchi, 
due di mandorle, due di uva, due di “ciambelle di mezza grossezza”11. 

9 V. Cattana, Gli olivetani nelle Marche, in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche. Atti del conve-
gno di studi tenuto a Fabriano, monastero di S. Silvestro Abate, 4-7 giugno 1981, Fabriano 1982, p. 121. 
10 S. Papa, La cucina dei monasteri, Milano, Il Formichiere, 1978, p. 117.
11 F. Fidanza - M. Liberati, Le scelte alimentari a Montegiorgio dal 1770 allo Studio dei Sette Paesi (1959-1991), 
Fermo, Andrea Livi Editore, 2009, p. 22.
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Spesso erano le classi egemoni del clero12 e dell’aristocrazia a godere dei 
cibi preparati dalle cucine monastiche: nelle carte di casa seicentesche del 
maceratese cardinal Bonaccorsi si trovano annotazioni di varie ricette acqui-
site dai frati certosini (ad esempio una “panata”, minestra di pane, “maritata 
che fanno li certosini” definita “esquisitissima”, gli “gnocchi fatti di farina 
di riso”, i “crostini di pane con rossi d’ova”13, oltre all’impiego dichiarato di 
tagliolini “di monache”14. La pasta confezionata dalle suore era un’autentica 
eccellenza, celebrata dai ricettari del passato, avvertita come temibilmen-
te concorrenziale dalle botteghe di pastai e e produttori di maccheroni. Un 
esempio da citare a riguardo è il fabrianese Antonio Latini, attivo a Napoli 
alla fine del Seicento, il quale, nel suo testo del 1692, Lo scalco alla moderna, 
propone la ricetta di una minestra di “tagliolini di Monica”, “tagliati fini” 
appunto come sono “soliti farsi dalle monache”15, da una sfoglia di fior di 
farina (impastata con acqua calda e tuorli con qualche albume e zafferano). 
La stessa specialità è suggerita dal Latini nelle sue liste di imbandigioni per 
convalescenti, a riprova di come “la minestrina di tagliolini di monache”16 
fosse considerata salutare e rigenerativa, al punto da raggiungere il mira-
colo di creare fili di pasta esili come capelli d’angelo o meno prosaici fili di 
seta. Cucito e cucina, verrebbe da dire, qui si fondono: arti femminili per cui 
i conventi eccellevano e si facevano conoscere al di fuori delle mura clau-
strali e di quelle cittadine, evocando una notorietà che usciva dai limiti dal 
circondario. 

Tra gli esempi a riguardo può essere ancora citato il ricettario manoscritto 
tardoseicentesco della famiglia Bonaccorsi di Macerata, dove, tra le specia-
lità di pasta ed i vari formati indicati, si legge di minestre di “tagliolini di 
monaca”, specificando la manifattura di provenienza: si legge infatti in que-
ste carte che sono “bonissimi a Bologna”17. In questi stessi appunti di cucina 
aristocratica si parla anche di un altro formato di pasta prodotta dalle suore, 
poiché in una carta vengono riportati anche dei “minestrini di vermicelli di 
moniche”18, da servirsi cosparsi di formaggio e cannella. Tre secoli dopo un 
testo di Nicla Mazzara Morresi dedicato alle tradizioni alimentari marchi-

12 P. Donadi, La Regola e lo spirito: Arte, cultura, quotidianità nei monasteri femminili, Milano, 2003, p. 99: 
“Di fatto questi biscotti hanno sempre avuto, ed hanno tutt’oggi, la funzione di un legame affettivo e 
in qualche modo civico con il mondo esterno: erano inviati “a Monsignor Vescovo (il gabarè grande), al 
Vicario (quel più piccolo), al Padre Confessore, al Sindaco, al Capellano, al Padre Predicatore, ma anche 
per regalìa alli operai… e queste [paste] si fanno a giudizio, più piccole o più grandi e devono essere o 
undici o dodici [a confezione]”.
13 U. Bellesi - T. Lucchetti - A.M. Napolioni, Piatti reali e trionfi di zucchero, p. 274.
14 U. Bellesi - T. Lucchetti - A.M. Napolioni, Piatti reali e trionfi di zucchero, cit., p. 178. 
15 Ivi, vol. I, p. 301.
16 Ivi, vol. II, pp. 245-247.
17 Biblioteca Nazionale di Macerata (da ora B. N. Mc.), Manoscritti Bonaccorsi (da ora M.B.), [Ricettario], 
b. 4/27; Cfr. A.M. Napolioni, La cucina dei “signori”: i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Macerata, in 
Le carte in tavola: manoscritti e libri di cucina nelle Marche, Macerata, 1996, pp. 27-59.
18 B.N.Mc., M.B., [Servizi caldi], b. 4/34.


