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u di una ben organizzata Farà 
certamente piacere a Ritte le 

donne di oggi, moderatamente fem- 
ministe, sapere che nel piccolo 
Comune di Grotte di Castro, paese 
notoriamente ad economia agricola 
che non risparmiava nemmeno le 
donne dai duri lavori campestri, che 
agli inizi del 1700, precisamente il 
17 Ottobre 1706, viene fondata una 
congregazione di donne esercenti 
l'arte della tessitura e, quindi deno- 
nlinate tessitrici, forte di t>en 179 
iscritte che, tra l'altro, erano ancora 
di p i ì~  poiché alla stipula dell'atto di 
fondazione della congregazione il 
notaio Balducci Angelo nell'annota- 
re puntualmente il loro nome e 
cognome (quando possibile) ci 
tiene a precisare che sono la mag- 
gior parte ed affatto tutte perché 
molte ammalate o comunque impe- 
dite a partecipare alla riunione 
indetta nella chiesa di S. Marco sede 
di un convento di frati conventuali 
francescani ove, la cappella dedica- 
ta a S. Anna, Santa Lucia e S. Biagio 
ab antiquis dette tessitrici avevano 
richiesto in patronato a protezione 
dello loro arte che, quindi, risale a 
molto p i ì~  avanti della data dell'atto 
poiché quel "ah antiquis" lascia sup- 
porre origini molto p i ì~  remote e ciò 
ci autorizza, prima cjà analizzare il 
testo ed i relativi capitoli della con- 
gregazione, ad avanzare alcune ipo- 
tesi che non possono non far inor- 
goglire i paesani di Grotte in quan- 
to, constatato che poiché tutte le 
donne della comunità esercitavano 
l'arte di tessere il lino e la canapa, 
evidentemente ciò consentiva loro 
di dedicarsi a lavori prett 'inlente 
femminili che le salvavano dall'ah- 
brutimento di quelli campestri, 
come in genere avveniva, a causa 
dei quali la naturale Ir>ellezza femmi- 
nile andava in breve tempo a sfiori- 
re, la schiena s'incurvava precoce- 
mente per l'ingrato uso della vanga 

e della zappa, le mani che doveva- 
no accarezzare sposi e pargoli si 
coprivano di rustiche callosità e 
nulla alla piacevolezza di una carez- 
za potevano concedere; tutto ciò 
trova esatto riscontro in taluni diari 
redatti da ispettori in transito nei 
paesi del ducato di Castro che, in 
diverse occasioni, puntualizzano di 
non essere restati indifferenti alla 
bellezza delle donne locali, definite 
oltre che belle sane e robuste. È 
conseguente che probabilmente il 
tanto deprecato n~aschilismo dei 
secoli passati non fosse del tutto 
operante in Grotte ove, appunto, si 
crea una congregazione di un così 
elevato numero di donne che gesti- 
scono, come vedremo, le loro risor- 
se e la propria attività esclusivamen- 
te da sole e non sfuggirà alla atten- 
zione che solo due uomini vengono 
ritenuti utili, ma non indispensabili 
alla congregazione, e per compiti 
ben limitati. Forse queste donne 
possiamo immaginarle le dirette 
discendenti di quelle splendide 
etrusche che negli affreschi tombali 
ci vengono rappresentate in convivi 
con gli uomini, a danzare e suonare 
con loro, distese sui triclini in atteg- 
giamenti di grande distensione e 
partecipazione ai lauti festini e com- 
pletamente a loro agio insieme ai 
signori uomini, diremmo con i fran- 
cesi "a la page". Tutto ciò fiiori di 
ogni fantasia è abbastanza fuori del- 
l'ordinario e mai nella documenta- 
zione d'archivio lo scrivente ha tro- 
vato una associazione così impo- 
nente e ben articolata di donne. 
Costoro, consapevoli che nella chie- 
sa succitata di S. Marco v'erano 7 
cappelle delle quali due senza 
patronato e quindi povere, una 
delle quali dedicata a S. Lucia, ne 
fecero richiesta, mentre l'altra dedi- 
cata a S. Francesco  LI assegnata alla 
congregazione dei Pescatori della 
quale, purtroppo, non al->l>iamo tro- 

vato traccia. Le richieste tramite il 
Priore del Convento di S. Marco 
vennero rivolte al Vescovo di 
Montefiascone Mons. Sebastiano 
Pompilio Bonaventura che conces- 
se loro l'uso della Cappella e il 17 
Ottolx-e 1706 ne approvò e con- 
fermò i capitoli. 

Dall'esame del lunghissimo elen- 
co redatto dal notaio contenente le 
generalità delle donne congregate 
nella chiesa abbiamo riassunto che i 
loro nomi, ordinatamente organiz- 
zati con l'indicazione della loro fre- 
quenza, erano: 

Agnese 2, Agostina 1, Andreana 
2, Angela 5 ,  Antonia 3, Apollonia 1, 
Amelia 1, Bartolomea 7, Bastiana 1, 
Benedetta 1, Bernardina 4, Caterina 
10, Cecilia 3, Chiara 1, Clemenzia 1, 
Cleria 1, Corinzia 1, Costanza 1, 
Consola 1, Domenica 19, Dionisia 1, 
Diamante 1, Elisabetta 1, Egidia 1, 
Faustina 1, Francesca 16, Felice 1, 
Filomena 1, - (N.B. Nemmeno una 
Flavia! anche se fin dal 7 Maggio 
1657 erano state portate in paese le 
reliquie del martire S. Flavio, eletto 
dal pubblico consiglio in Protettore) 
- Giuliana 3, Giovanna 2, Giacoma 
6, Girolama 2, Iuzia 1, Lavinia 1, 
Leonida 1, Lisena 1, Livia 3, Lucrezia 
3, Maddalena 8, Maria 25, 
Margherita 6, Orazia 2, Oriente 1, 
Orsina 1, Orsola 3, Prassede 1, Petra 
1, 13enelope 1, Quinzia 1, Rosa 1, 
Rosata 1, Santa 4, Stefana 1, 
Teodora 2, Teresia 2, Vittoria 3, 
Violante 1, Vincenza 1, Vienna 1. 

Abbiamo, pertanto, una netta 
prevalenza del nome Maria su tutte, 
seguito in ordine decrescente da 
Domenica, Francesca, Caterina, 
Bartolomea, Giacoma ed Agnese: 
tutti gli altri nomi non superano le 
cinque unità. Per quanto concerne i 
cognomi alcuni sono già clivenuti 
tali e sono pervenuti immutati fino 
ai nostri giorni (Allxrti, Brinchi, 
Bacheca, Capozzi, Cordelli etc.) 



La chiesa di S. Marco allo stato attuale: in primo 
piano il monumento al giurista Paolo di Castro 

mentre per la maggior parte sussiste 
ancora l'uso del patronimico 
(Lavinia di Nicolino, Vittoria di 
Iuzzo etc.) ed infine per quelle 
cognominate come sopra i cognomi 
stessi vengono concordati al fernrni- 
nile (Bartolomea Capozza, Maria 
Civitella, Domenica Brinca etc.) un 
po' di ciò che avviene ancora oggi 
in molti paesi e non solo in Italia. 
Questa numerosa ed eccezionale 
congregazione femminile si orga- 
nizza strategicamente per evitare 
ogni ingerenza maschile: due sol- 
tanto, infatti sono gli uomini che 
vengono citati: il Priore pro tempo- 
re del convento di S. Marco padre 
Frezza Giuseppe e "un huomo 
ammogliato prudente e fedele e che 
sappia legere e scrivere il quale 
abbia l'incombenza d'andare alla 
fine d'ogni mese per telai con la 
bussola di latta serrata con lucchet- 
to . . . l '  ad esigere le elemosine stabili- 
te nello statuto costitutivo. Officiata 
una messa, le tessitrici tutte d'accor- 
do prowedono alla nomina di talu- 
ne designate "ufficiali" contestual- 
mente scelte tra le socie vedove e la 
"Priora" nella persona di Caterina 
Scapigliati alla quale, appunto, si dà 
facoltà di nominare le "Ufficiali" che 
vengono scelte tra le coniugate, 
chiamate anche "Santesi" nelle per- 
sone di Filomena di Eliseo, Quinzia 
di Carlo Salini mentre tra le zitelle 
vengono elette le "Infermiere" che 
sono Clara figlia di Felice Frezza e 
Francesca orfana di Pietro Paolo 
Marti ed infine le "Cercatrici o 
Questuanti" Maria figlia di Simone 
Pucci e Santa figlia di Giuseppe 
Ruspantini. Dopo la investitura e 
trascritti i loro nomi in apposito 
registro affidato alla cura del Priore 
Frezza, invocati i protettori dell'Arte 
nella loro predetta Cappella, S. 
Anna, S. Lucia e S. Biagio, si dà let- 
tura dei Capitoli già approvati dal 
Vescovo Bonaventura di Monte- 

fiascone. Dopo una prefazione 
nella quale "...la Congregatione 
delle tessitrici delle Grotte, deside- 
rosa di riassumere la pietà delle loro 
antenate delle quali nella chiesa di 
S. Marco fu già eretta la Cappella 
delle SS. Anna e Lucia e di S. Biag- 
gio ..." passano alla lettura dei dieci 
capitoli che stabiliscono le regole da 
seguire dai quali apprendiamo che 
ogni anno andavano celelxate le tre 
feste di S. Anna al 26 luglio, di S. 
Lucia al 13 Dicembre e di S. Biagio 
al 3 Febbraio e appena che fosse 
terminato l'altare sito nella Cap- 
pella, che fosse dotato di tutto ciò 
che di rito necessitava, che nelle 
feste assegnate tutte le "sorelle" non 
mancassero agli uffizi divini aste- 
nendosi dal lavoro come nelle feste 
di precetto e facendo parte, due a 
due, delle processioni che conclu- 
devano le feste ove dovevavo pre- 
cedere i religiosi cantando gli inni 
correnti e con le "Uffiziali" con le 

candele accese in fine. In caso di 
malattia di qualcuna di loro, la 
IJriora incaricava le Infermiere che 
andassero a visitare l'ammalata sus- 
sidiandola di ogni cosa necessaria e, 
in caso di morte, di provvedere ad 
una messa presso l'altare prescelto 
e dopo la festa di S. Anna un uffizio 
generale per tutte le sorelle defunte 
in forma solenne. Tutte le sorelle 
dovevano inoltre prendere "...il cor- 
done del Serafico S. Francesco scri- 
vendosi nella Compagnia de 
Cordigeri.. . per avere al fin della vita 
il gran beneficio dell'assoluzione 
generale con la remissione di colpa 
e pena ..." e per mantenere econo- 
micamente in vita l'associazione 
"...che ogni telaio sia tenuto a paga- 
re un baiocco al mese almeno sino 
a tanto che sia terminata la 
Cappella ... e il resto si conservi per 
fare, quanto presto sia possibile, la 
Cappella di stuco(sic) a somiglianza 
di tutte le altre della medesima ... e 



La chiesa di S. Marco in una fotografia del 1910. 

per adornare l'Altare di tutte le cose 
opportune.. . ". 

Una eccezionale cautela viene 
posta in essere nel maneggio del 
denaro tanto che nessuna spesa 
doveva essere fatta senza l'approva- 
zione preveniva del Consiglio e 
senza il consenso del Priore Frezza 
al quale, tuttavia, era comandato 
"...mai toccare né permettere che 
alcuna religiosa del Convento possa 
toccare i denari appartenenti alla 
Congregazione.. ." poiché solo loro, 
le sorelle "santesi" potevano spen- 
dere denaro del quale poi doveva- 
no rendere esatto conto in un volu- 
me da conservare gelosamente 
presso la Priora con due chiavi 

distinte una per santesa "di modo 
che una non possa aprire senza l'al- 
tra.. ." mentre uguale diffidenza 
avverso il sesso maschile si deduce 
nei confronti dell'altro uomo citato 
nelle premesse, quello incaricato di 
raccogliere le elemosine la cui bus- 
sola di raccolta, consegnata chiusa 
da lucchetto alla Priora da questa 
veniva aperta e, contata la moneta 
ricavata, ne riponeva il tutto nella 
cassetta delle due chiavi redigendo 
il cons~~ntivo mentre esatto riscon- 
tro doveva aversi nell'agenda del 
questuante cercatore. Molte altre 
particolarità sono contenute negli 
altri capitoli tra i quali si stabilisce il 
numero aperto della associazione 

alla quale, con il rispetto di quanto 
stabilito, potevano, aderire altre 
donne appartenenti indistamente 
alle vedove, maritate e zitelle men- 
tre si nota chiaramente che le cari- 
che sociali vengono assegnate esat- 
tamente nell'ordine descritto or ora, 
assegnandosi alle vedove le più 
importanti e via via alle zitelle quel- 
le più umili che si concludono con 
quella di sacristane in una forma di 
obbiettiva considerazione di espe- 
rienze acquisite e di forza giovanile 
ancora da mettere a frutto. In defini- 
tiva ci troviamo di fronte ad una 
associazione femminile di tutto 
rispetto, concretamente ben defini- 
ta, in grado di amministrarsi inte- 
gralmente da se senza interventi 
maschili. 

Molto, ma molto tempo dopo 
nello stesso paese fii aperto un lani- 
ficio che agli inizi  LI inagnificato 
perché, come la Congregazione di 
cui abbiamo accennato, distoglieva 
le donne dai duri lavori campestri 
facendo loro esercitare attività 
meramente femminili ed affatto 
abbrutenti: ma la società era mista, 
maschile e femminile e quindi ... 
imperfetta ed inoltre delle beghe 
sindacali subito dopo qualche anno 
insorte ne condannarono 1a chiusu- 
ra. 

Ora i tempi sono cambiati e il 
benessere, almeno economico, tt 
tangibile nonostante tutto ed anche 
le donne hanno le opportunità di 
poter estrinsecare le loro qualità in 
qualsiasi professione e non solo, 
come accadeva nel passato, in agri- 
coltura, oggi possono con orgoglio 
affermare come le affascinanti 
modelle della TV "io valgo" e con- 
cedersi quelle cure che possano 
valorizzare la loro naturale bellezza, 
così come facevano le loro antenate 
etrusche. 


