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tardo Med 
Alessandra figlia di Antonio e moglie di Petri 
Gemini dona un pezzo di terra alla chiesa di 
S. Stefano posta in contrada l'ara di Montecchio 

o spoglio del notarile di Ba- L gnaia, le pergamene dell'Ar- 
chivio parrocchiale di S. Giovanni 
in Bagnaia e gli altri documenti 
consultati hanno fornito delle in- 
dicazioni di rilevante interesse per 
quanto riguarda lo studio dell'as- 
sociazionismo confraternale al 
femminile nell'ambito viterbese. 
Negli oltre 70 documenti attinenti 
ai disciplinati di Bagnaia solo una 
minima parte è riferibile diretta- 
mente alle disciplinatrici, ramo 
femminile della confraternita, ed è 
relativa al periodo 1446-1492, con 
una particolare concentrazione tra 
il 1446 ed il 1464. Ciò induce a 
pensare che il momento di mag- 
giore sviluppo di questo ramo po- 
trebbe essere fatto risalire al primo 
quattrocento, mentre in seguito la 
stessa associazione femminile po- 
trebbe essere stata ricondotta ad 
una vita più tradizionale, almeno 
dal punto di vista istituzionale. 

Un documento datato al 9 feb- 
braio 14461 testimonia per la pri- 
ma volta l'esistenza di una sezione 
femminile del sodalizio dei disci- 
plinati, le cui socie erano note con 
il nome di " disciplinatrici ". I1 do- 
cumento redatto in Bagnaia è un 
atto di donazione di un appezza- 
mento di terreno alla chiesa di S. 
Stefano la quale risultava sub pro- 
tectione discz.linatricum dicti ca- 
stri.. . . et honestis dominabus do- 
mine Caterine uxori Antonii 
Iemini del Sere et domine Pascatie 
uxori olim Iohannis Augustini gu- 
bernatrici dicti ordinis, presenti- 
bus, recepientibus et acceptantibus 
pro dicta ecclesia. Come è confer- 
mato da altri documenti, in questa 

chiesa è localizzata la sede del so- 
dalizio femminile dei disciplinati. 

Altro documento importante 
per capire l'entità e il rilievo as- 
sunto dalle disciplinatrici alla metà 
del secolo XV, è il lascito di An- 
gelinus Ponzani lubei a Caterina 
uxor Antonii Iemini, ancora go- 
vernatrice delle disciplinatrici co- 
me nell'atto precedente, di una ca- 
sa e due appezzamenti di terreno, 
uno dei quali posto vicino ad un 
appezzamento già di proprietà 
dei disciplinati, alle Pia-yole2. E' 
chiaro che anche questo lascito è 
frutto della notorietà e del presti- 
gio raggiunto dal sodalizio femmi- 
nile. L'assetto istituzionale delle di- 
sciplinatrici è maggiormente defi- 
nito da un altro documento datato 
20 dicembre 1462.3, in cui la so- 
cietas mulierum discipline Sancti 
Stefani di Bagnaia rivendicava un 

orto appartenente alla società e te- 
nuto indebitamente da Faustino 
Iohannis Fustinaglie. In questo 
documento oltre alla carica di gu- 
bernatrix, troviamo menzionata 
anche quella di cameraria*. La so- 
cietas mulierum si era dunque do- 
tata di una "massaria" con il com- 
pito di occuparsi dell'amministra- 
zione dei beni confraternali. La let- 
tura del documento continua a 
confermare l'indipendenza econo- 
mica ed istituzionale delle nostre 
disciplinatrici. E'.interessante nota- 
re come le attrici della protesta 
operino in prima persona, senza 
nessuna mediazione da parte di 
un interlocutore maschile. Sono 
loro che impongono a Faustino 
Iohannis Fustinaglie di sgombera- 
re entro tre giorni l'orto e non en- 
trarvi più, pena una denuncia pe- 
nale e criminale. A completare il 

1 ASVIT; notarile Bagnaia nr. 1, fasc.1, 
C. 8 r/v, 1446, febbraio, 9, notaio 
Muzzarellus quondam Gerardi. 
2 ASVIT; notarile Bagnaia nr.1, fasc. 3, 
cc. 34 v, 35 r.1450, marzo, 26, notaio 
Muzzarellus quondam Gerardi, cc. 
34 v, 35r. 

3 ASVIT; notarile Bolsena nr.31, 1462, 
dicembre, 20, notaio Domenicus olim 
Laurentii, carta non numerata. 

4 Ibidem; Domina Simonetta uxor 
Iohannis Menici Benedicti de dicto ca- 
stro gubernatrix et domina Florella 
uxor olim Maffei de dicto loco came- 
raria societatis mulierum discipline 
Sancti Stefani dicti castri dixerunt et 
exposuerunt quod Faustinus Iohannis 
Fustinaglie tenet unum ortum dicte 
societate positum in tenimento dicti 
castri in contrata dicta la via delle 
Piaye iuxta dictam ecclesiam Sancti 

Stefani.. . quod ortum asseruerunt 
dictum Faustinum tenere indebite et 
iniuste et  potius ad petitionem sanc- 
tensium dicti castri, quam dicte sotie- 
tatis mulierum discipline, qua re, vo- 
l e n t e ~  domine Simonecta et Florella 
bona dicte sotietatis recognoscere 
cum summa instantia fuerunt prote- 
state dicto Faustino, presenti et intel- 
ligenti quatenius debeat dictum or- 
tum exgomerare .......... 



La Società "Mulierum Discipline Sancti Stefani" 
di Bagnaia rivendica un orto appartenente 
alla società e tenuto indebitamente da Faustino 
Johannes Fustinaglie 

quadro d'autonomia è la notizia go di sepoltura nella chiesa di 
dell'esistenza di un luogo esclusi- Santa Maria dal notaio Dominicus 
vo di sepoltura per le disciplinatri- olim Laurentii de dicto castro 
ci. I1 4 settembre 1464 viene re- Balnearie, per le socie della com- 
datto un atto di acquisto di un luo- pagnia dei disciplinati in S. 

Stefano. Le acquirenti sono le do- 
mine Caterina uxor Antonii 
Iemini et Florella uxor Tucii 
Bartolomeo Stefanis, definite gu- 
bernatrices omnium disciplinatri- 
cum Sancti Stefani. Si intendeva 
assicurare una sepoltura per ogni 
disciplinatrice che ne avesse fatto 
richiesta nella chiesa di Santa 
Maria, con la spesa di decem libras 
denariomm paparinorum. Nell'at- 
to è anche menzionata una tal 
Petruccia, moglie di Clemente, co- 
me tunc gubernatrix dictarum di- 
sc@linatricum: quindi in carica al 
sodalizio femminile prima del 
1464. La necessità di acquistare 
un luogo privilegiato per la sepol- 
tura delle sorelle sarà stata sicura- 
mente motivata da una più signifi- 
cativa importanza dell'istituzione 
femminile, probabilmente anche 
dovuta all'aumento del numero 
delle iscritte alla confraternita. 
Anche questo dato si rivela nuovo 
e unico nel contesto degli studi 
confraternali sulle donne iscritte 
alla confraternita. Ad esempio 
confrontando la documentazione 
inerente alla confraternita della Mi- 
sericordia Maggiore di Bergamo, 
quella delle confraternite romane 
della SS. Annunziata alla Minerva, 
dei Raccomandati del Salvatore e 
del Gonfalone, ci rendiamo conto 
di come la realtà confraternale di 
Bagnaia assuma connotazioni del 
tutto particolari. I1 possesso di una 
zona cimiteriale, così come quello 
di una propria cappella, risultano 
infatti finora non segnalati dalla 
storiografia. 

5 APSGB; Pergamena XIX, 1464, set- 
tembre, 2, notaio Dominicus ol im 
Laurenti. ASVIT; notarile Bolsena 
nr.31, 1464, settembre, 2, notaio 
Dominicus olim Laurenti, carta non 
numerata. 



Acquisto di uno spazio per la sepoltura delle 
Sorelle disciplinatrici di S. Stefano 

l. Aspetti istituzionali. 

L'assetto della societas mulie- 
rum disc2pline ricorda, anche se in 
modo molto meno complesso, 
quello della sezione maschile. 
Infatti anche nel sodalizio femmi- 
nile troviamo a capo della confra- 
ternita una governatriceb. Tra i di- 
sciplinati il gu bernator rimaneva 
in carica per tre mesi, ed era rie- 
leggibile dopo sei. A lui spettava 
imporre pene, far rispettare le re- 
gole, espellere dall'associazione 
coloro che non avessero rispettato 
il regolamento o commesso parti- 
colari colpe, oltre a leggere gli sta- 
tuti una volta al mese e stabilire 
quando praticare la disciplina'. 

Non è possibile, dai documenti 
reperiti, risalire al periodo in cui le 1 
novernatrici del sodalizio rimane- 

I 
vano in carica. Le governatrici ri- 
sultano adempiere anche al ruolo 
di procuratrici per vendere o gesti- 

I re beni immobili da parte di bene- 
fattori del sodalizio e ciò dimostra 
la considerazione in cui erano te- , O %  Initwn*ij 9% mj1.0 pub2nu %G -a e+i* i 
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quanto solitamente era svolta sem- 
pre da un uomo. Le governatrici menti è quella della cameraria. plinati 9. I1 fatto che anche la se- 
dovevano supervisionare e gestire Con il termine "camerarius" o zione femminile si fosse dotata di 
l'amministrazione dei beni mobili L'massarius" negli statuti del 1365 si questo ufficiale dimostra ulterior- 
e immobili della le entrate definiva l'addetto all'amministra- mente l'indipendenza economica 
e le uscite, con il fine di garantire zione, che veniva scelto dal go- raggiunta. Per quanto riguarda gli 
l'espletamento delle attività devo- vernatore e durava in carica un an- adempimenti espressi negli statuti, 
zionali e caritative. L'altra carica no. Questa figura era preposta alla che - come ho ricordato - erano ri- 
istituzionale presente nei d o ~ ~ -  gestione di tutta l'attività dei disci- volti specificamente agli uomini, 

6 ASVIT; notarile Bolsena nr.31, 1462, 
dicembre, 20, notaio Dornenicus olirn 
Laurentii, carta non numerata. 
La gubernatrix, e dotata del potere 
di accogliere, ricevere e prendere be- 
ni per la chiesa d i  S. Stefano, posta 
sotto la protezione di  questa associa- 
zione. Per la fabbrica della propria 
cappella le disciplinatrici possono 
agire in prima persona per finanzia- 
re i lavori e i restauri. Infatti dalla let- 
tura di questo documento emerge un 
dato molto importante. Secondo la 
volontà della testatrice il petium ter- 
re . . .positum i n  tenirnento dicti castri 
in  contrata que dicitur /ara de 
Montecchio, dovrà essere venduta al 

maggiore offerente e con i denari ri- 
cavati dovrà essere riparata la chiesa 
di S. Stefano (et i n  fabrice ipsius ec- 
clesiae expendantur dict i  denari 
p rou t  rnelius e t  utilius videbitur) 
Normalmente alle socie era lasciato 
un margine d'intervento assai limita- 
to, ad esempio si riconoscevano loro 
compiti d i  rappresentanza, soprattut- 
t o  connessi allo svolgimento delle 
pratiche devozionali ma mai incarichi 
istituzionali. 
7 BAV; Statuti dei disciplinati 1345, 
Codice Vaticano Rossiano 405, 
Rubrica. I. BCA; Statuti dei disciplina- 
t i  1345, Rubrica XXXV. BCA; Statuti 
1365, Rubriche XVI, XVII, XVIII, XX, 

XXI, XXII. 
8 ASVIT; notarile Bolsena nr.31, 1462, 
dicembre, 20, notaio Domenicus olirn 
Laurentii, carta non numerata. 
Dall'analisi del documento vediamo 
come la libertà d'azione sia unica- 
mente nelle mani delle donne, non 
essendo mai neppure menzionata 
una rappresentanza maschile, anche 
solo in qualith d i  procuratore. Le go- 
vernatrici, operanti come procuratri- 
ci, possono secondo i l  loro giudizio 
agere (condurre, trattare), petere (ri- 
chiedere), replicare (svolgere, replica- 
re), excipere (raccogliere, ricevere), 
oltre a tenere, possedere, alienare e 
vendere tut t i  i singoli beni. Le pre- 

dette donne, sono inoltre nominate 
procuratrici in  modo che non vi fosse- 
ro ostacoli giuridici al fatto che esse 
potessero gestire in prima persona la 
vendita del bene donato e utilizzare 
il denaro ricavato dalla vendita del 
bene nel modo che esse ritenessero 
più utile, per l'onore e l'utilità della 
chiesa. Proprio questo ruolo attivo, 
sia neHa vendita che nella gestione 
del denaro, è un elemento finora non 
segnalato dalla storiografia confra- 
ternale femminile, per altro a 
tutt'oggi non troppo cospicua. 
9 BAV; Statuti 1345. Codice Vaticano,, 
Rossiano 405, Rubrica Il. BCA; Statuti 
1365, Rubriche XXVI; XXVIII. 



dalle testimonianze in nostro pos- a raggiungere nel corso del '400 le 1482, anno di una completa revi- 
sesso non è consentito sapere se il donne iscritte al sodalizio discipli- sione15 e che dobbiamo ritenere 
rispetto delle norme vedeva parte- nato. Bisognerebbe a tale scopo estesi per gli aspetti devozionali 
cipi le donne in maniera paritetica indagare sulla società di Bagnaia anche alla sezione femminile, così 
rispetto alla parte maschile. A so- nel suo complesso per recuperare come aweniva in tutte le confra- 
miglianza di quanto aweniva in la reale considerazione data alle ternite "miste" . Infatti il riferimen- 
altri sodalizi disciplinati, si può donne in quel contesto sociale, to alla messa sociale riguarda 
ipotizzare che anche le donne fos- cosa non facile allo stato attuale esclusivamente la partecipazione 
sero tenute al rispetto delle prati- delle ricerche. Qualche spia in dei soci a quella dedicata alla 
che devozionali simile a quello de- questo senso può essere però re- Santa Croce, simbolo del martirio 
gli uomini, ad eccezione della di- cuperata, come ad esempio la leg- di Cristo e oggetto di culto per le 
sciplina e delle riunioni assem- ge emanata dal vescovo di Viterbo confraternite disciplinatel4. Veniva 
bleari. Nicola Capocci nel 13561L. Questi, fatta celebrare dal generale, ogni 

Un altro punto sostanziale è al fine di far rispettare i principi prima domenica del mese nella 
definire "il bacino di reclutamen- canonici del diritto comune, diede cappella di S. Lorenzo, e tutti i fra- 
to" delle disciplinatrici. Sappiamo la possibilità alle donne di aliena- telli erano vincolati a parteciparvi. 
che la confraternita era aperta a re i propri beni a favore della E' interessante notare come la nor- 
membri di tutti i ceti sociali e in- Chiesa, degli ecclesiastici, dei luo- mativa non menzionasse il nume- 
fatti le donne ricordate come ap- ghi pii e dei pauperes Cristi, non- ro di messe da ascoltare ed i sa- 
partenenti alla fraternità sono a ché di fare testamento in favore cramenti da prendere. Prevedeva 
volte indicate come " dominae", dei parenti e stipulare contratti. una pena pecuniaria di sei denari 
indizio di una certa rilevanza so- 
ciale, a volte sono prive di tale 2. Aspetti devozionali. 
appellativo. Tra parte maschile e 

per chi si fosse assentato, segno 
evidente dell'importanza di questo 
rito solenne, che vedeva accomu- 

parte femminile esisteva una certa Per quanto riguarda gli aspetti nate tutte le compagnie aggrega- 
comunanza familiare: da alcuni devozionali delle disciplinatrici, te. Nello statuto del 1365 non vie- 
documenti reperiti è possibile in- dovremo partire dalla considera- ne fatta menzione dell'obbligo di 
dividuare precisi legami di paren- zione che in origine il sodalizio di partecipare alla messa giornaliera, 
tela tra uomini e donne iscritti alle Bagnaia apparteneva ad una fede- che invece era indicata probabil- 
due sezioni del sodalizio: ad razione di compagnie disciplinate, mente negli statuti viterbesi del 
esempio membri della sezione ma- la Fraternitade della disciplina e 1345, in cui si prevedeva l'obbli- 
schile sono Ban'olomeus Stefani, de aricomandati di  Yhesu Christo go per i fratelli di assistere quoti- 
Antonius Iemini e ClemensIo ri- 
spettivamente mariti di domina 
Florella, domina Caterina e domi- 
na  Petrucia, citati in un atto del 
1464, così Ioannes Menici 
Benedicti e Maffeus", sono mariti 
di domina Simonecta e domina 
Florella, citati in un documento 

Crocifixo, che vedeva raccolte tut- 
te le cappelle in un unico sodalizio 
confederato, facente capo alla 
Cattedrale di S. Lorenzo in Viterbo. 
Gli statuti del 1365, quelli presi co- 
me riferimento per la nostra com- 
pagnia di Bagnaia, sono infatti una 
diretta emanazione di quelli viter- 

dianamente alla funzione della 
messa, e nelle festività anche quel- 
lo di ascoltare la predica pomeri- 
diana15. Diverso è il discorso per le 
messe di suffragio. Prendendo 
sempre come riferimento gli statu- 
ti viterbesi del 134516, vediamo co- 
me il governatore e ogni singolo 

del 1462. Resta da chiedersi il mo- besi del 1345, che rimasero in vi- confratello fossero vincolati ad as- 
tivo dell'autonomia che riuscirono gore, con qualche variante, fino al sistere alle messe di suffragio per 

10 ASVIT; notarile Bagnaia nr. 2, C. 13 
rlv. 1446, agosto, 15, notaio 
Muzzarellus Gerardi. Nel documento 
sono menzionati dodici nominativi 
dei soci della fraternita dei disciplina- 
t i  di Bagnaia. 

11 ASVIT; notarile Bolsena nr. 31, 
1461, nov., 22, notaio Dominicus olim 
Laurenti, carta non numerata. Nel 
documento sono menzionati venti- 
cinque nominativi dei soci della fra- 

ternita dei disciplinati di Bagnaia. 

12 V. FRITTELLI, Bagnaia, Cronache 
d'una terradel Patrimonio, Viterbo 
1977, p.14. 
13 L. GUFI, Confraternite e città, I di- 
sciplinati a Viterbo dalle origini alla 
fine del medioevo, Tesi d i  laurea in 
66. CC. Presso l'Università degli studi 
della Tuscia , Viterbo, a.a. 1 99717 998, 
relatore prof. A. Esposito. pp. 29 - 32. 

14 BAV; Statuti 1365,Codice Vaticano 15 BAV; Statuti 1345, Codice Vaticano 
Rossiano 405, vedi Q. GALLI, Rossiano 405, Rubrica XVII. 
Riflessioni intorno a i  disciplinati viter- l 6  BAV; Statuti 1345, Rubrica XV. 
besi ed  a un loro statuto inedito del 
1365, in "Rassegna degli studi e delle 
attività culturali nell'alto Lazio", 8, 
Morlupo, 1991, pp. 7 - 54, edizione 
dello statuto. rubrica XXIII. Che -I-ge- 
nerale faccia dicere la messa de la 
croce omne mese. 



Chiesa di S. Stefano - Ricostruzione virtuale 
parete est. 

ogni socio defunto. Ogni confra- 
te110 doveva recitare venticinque 
avemaria e venticinque paterno- 
stri, e far dire una messa per l'ani- 
ma del defunto. I1 governatore, 
entro un mese dal giorno della 
scomparsa dell'iscritto, doveva far 
dire cinque messe. Era prevista 
inoltre una volta l'anno, l'otto no- 
vembre, una messa comune per 
tutti i fratelli defunti. 

Un importante suolo era assun- 
to anche dalla pratica devozionale 
della confessione17. Doveva essere 
praticata da ogni socio una volta al 
mese. All'interno della stessa rubri- 
ca troviamo riferimento alla comu- 
nione e alle preghiere. Viene 
espressamente richiesto un nume- 
ro minimo di due comunioni al- 
l'anno, una a Natale e l'altra a 
Pasqua. I1 non rispetto della nor- 
ma era punibile dal governatore, 
seppur non viene espressa la mo- 
dalità di tale pena, a meno che 
non venisse data cascione et lli- 
centia dal proprio prete. Per quan- 
to riguarda le preghiere troviamo 
fissato un numero obbligatorio 
giornaliero di sette paternostri e 
sette avemaria, da recitare al mat- 
tino, prima e dopo aver mangiato, 
e alla sera prima di coricarsi. Si do- 
vevano recitare anche cinque pa- 
ternostri e cinque avemaria ogni 
venerdì, alla laude della passione 
di nostro signore Gesù Cristo. 

Tra gli aspetti devozionali quel- 
lo della processione va analizza- 
to in maniera a se stante. E' im- 
postante ricordare come le norme 
statutarie riguardanti la disciplina 
personale e la disciplina puhblica 
siano rivolte solo agli uomini del- 

la società1*, cosa in effetti espres- 
samente indicata per tutte le con- 
fraternite disciplinate. Pertanto la 
presenza delle donne in una pro- 
cessione di disciplinati si potrebbe 
presentare come una novità. La 
notizia di una tale partecipazione 
2 data dal cronista Niccolò della 
Tuccial", che nel racconto della 
nuova devozione a S. Maria della 
Quercia, fa menzione di gruppi 
disciplinati provenienti da diverse 
comunità del territorio viterbese, 
con tutti i loro disciplinati, .fan- 
ciulli ignudi, .frustatori omini e 
donne per pastecipare alla proces- 
sione fatta alla sacra immagine nel 
1467 per ottenere la liberazione 
dalla peste. I'resumibilmente la 
presenza di donne e di donne fla- 
gellanti in processione, per altro 

non solo della comunità di Ba- 
gnaia ma anche di altre comunità, 
fu forse dovuta all'eccezionalità 
dell'evento; ma è p i ì ~  probabile 
che il cronista intendesse h r e  rife- 
rimento alla partecipazione di 
donne iscritte ai sodalizi confrater- 
nali piuttosto che a vere e proprie 
flagellanti. Infatti era già una no- 
vità la presenza e partecipazione 
di donne a processioni esterne al- 
la chiesa. Se partiamo dal presup- 
posto che tutti i riti associativi del- 
le donne iscritte alle confraternite, 
specialmente nel '300 e nel primo 
'400, escludevano di solito il culto 
pul->l->lico e avevano un campo d'a- 
zione molto limitato, circoscritto il 
piìi delle volte all'interno della 
chiesa in cui si radunavano, la 
menzione delle disciplinatrici di 

17 BAV; Statuti 1365, Codice Vaticano 19 NICCOLO' DELLA TUCCIA, Cronaca 
Rossiano 405, Rubrica XIII, Che tu t i s i  e statut i  della città di Viterbo de l  
devano confessare ornne mese. 1251, Edizione Ciampi, Firenze 1872, 
18 Ibidem. p.92. 



Chiesa di S. Stefano - Ricostruzione virtuale 
parete nord. 

Bagnaia al di fuori della loro sede, 
per di più in processione, costitui- 
rebbe un fatto già significativo. 
Per altro nella seconda metà del 
'400 una partecipazione più attiva 
delle donne alle processioni con- 
fraternali è attestata per altri soda- 
lizi, come ad esempio il Gonfalone 
e 17Annunziata di Roma. La proces- 
sione come aspetto devozionale, 
andrà nel corso del XV secolo in 
dissuetudine, passando da due ad 
uno svolgimento annuale, effettua- 
to il Venerdì Santo20. 

Tra le pratiche devozionali la 
più peculiare è certamente quella 
della disciplina, ma rimane sempre 
aperto il problema se le nostre di- 
sciplinatrici la praticassero effetti- 
vamente. Nel documento del 
149221 la chiesa di S. Stefano è 
menzionata come sede in quafzat 
disciplina mulierum . Purtroppo 
l'impossibilità di una lettura pun- 
tuale del documento, riportato sin- 
teticamente dal Frittelli ma perdu- 
to nell'originale, impedisce qual- 
siasi approfondimento. L'attento 
esame della menzione del luogo 
in qua &t discz'plina mulierum, 
potrebbe indicarci un'esclusività 
per il sodalizio femminile di Ba- 
gnaia nella pratica della disciplina. 
Se le disciplinatrici praticassero 
dawero la flagellazione devozio- 
nale, non singolarmente nelle pro- 
prie case ma in modo collettivo 
nella propria cappella, avremmo 
sicuramente una novità nel conte- 
sto delle esperienze confraternali. 
Non è stato mai provato che nei 
momenti aggregativi le donne pra- 

ticassero effettivamente la flagella- 
zione22. Di norma questa poteva 
essere praticata dalle donne priva- 
tamente nella propria dimora, lon- 
tano da occhi indiscreti. E' quindi 
probabile ritenere che la menzio- 
ne riportata dal Frittelli sia riferibi- 
le ad un luogo, un ambiente do- 
ve si radunavano le donne appar- 
tenenti al sodalizio dei disciplinati, 
ma senza avere nessuna certezza 
sull'effettiva pratica della discipli- 
na da parte di queste. 

3. Aspetti caritativi. 

Non è facile, a causa della scar- 
sità delle fonti, mettere a fuoco 
compiutamente le attività caritative 
svolte dalle disciplinatrici di 
Bagnaia. L'unico elemento certo è 
la loro presenza nell'assistenza 
ospedaliera, cosa peraltro attestata 
per le donne anche in altre parti 
d'Italia2? Una presenza che rivesti- 
va un ruolo importante nel fornire 
cure materiali e conforto spirituale 
a indigenti ospitati nell'ospedale. 
Le notizie di un ospedale a 
Bagnaia, gestito dai disciplinati, ri- 
salgono al 1463. Questo istituto, 
chiamato di Santa Maria2*, sorgeva 
in contrada S. StefanoL5. L'esatta 
ubicazione dell'ospedale non è co- 
nosciuta; potremmo supporre una 
localizzazione vicina o nei pressi 
dell'omonima chiesa. L'ubicazione 
di un ospedale, gestito da un so- 
dalizio vicino alla propria cappella 
d'appartenenza, era in effetti uso 
abbastanza consueto nel mondo 
confraternale. E' perciò possibile 

ipotizzare una presenza femminile 
anche tra le erogatrici di assisten- 
za, siano state esse socie della 
confraternita sia personale salaria- 
to. Purtroppo sono piuttosto scar- 
si i documenti che possono far lu- 
ce su questa attività ospedaliera, 
come ad esempio il testamento, 
rogato nel 1465, di Francesca di 
Sante in favore dell'ospedale di S. 
Apollonia di BagnaiaL" Nella divi- 
sione in reparto maschile e femmi- 
nileL7, l'ospedale di Sant'Apollonia 
avrà visto una organizzazione 
coordinata amministrativamente e 
logisticamente dagli ufficiali della 
società, ma anche la presenza di 
personale specializzato, con infer- 
mieri (uomini e donne), ognuno 
con incarichi specifici attinenti alla 
propria sfera di cure assistenziali. 
Le donne erano quasi sempre 
escluse dalla gestione, ma impe- 
gnate nella funzione di hospitala- 
rie, nella cura dei malati, soprat- 
tutto donne e bambini. La pratica 
dell'igiene e la preparazione dei 
cibi, che donne agiate preparava- 
no in casa propria per portarli poi 
ai degenti negli ospedali - come 
dimostra l'esempio di S. Francesca 
Romana - sono atteggiamenti cari- 
tatevoli che potevano rientrare 
nelle attività da loro svolte2*, 

Una sezione ospedaliera per le 
donne poteva soddisfare tutti quei 
bisogni assistenziali propriamente 
femminili, nell'ambito dei quali il 
parto rivestiva un ruolo tra i più 
delicati.29. L'ubicazione dell'ospe- 
dale a ridosso della chiesa di S. 
Stefano o nella zona vicina spie- 

20 BAV; Statuti 1365, Codice Vaticano 
Rossiano, Rubrica X X X .  

21 V. FRIlTELLI, Bagnaia.. cit., p.112. 
22 G. G. MEERSSEMAN, Ordo fraterni- 
tatis. Confraternite e pietà dei laici 
nel medioevo, I, in collaborazione 
con Gian Piero Pacini, Roma 1977, pp. 
644 - 645. DE SANDRE GASPERINI, 
Laici devoti tra confessioni e peniten- 
za, in Dalla penitenza all'ascolto del- 

le confessioni, Spoleto 1996, pp. 209 - 
261. 
23 A. ESPOSITO, Le confraternite e gli 
ospedali in  S. Maria in  Portico, S. 
Maria delle Grazie e S. Maria della 
consolazione a Roma, secc. XV - XVI, 
in "Ricerche di storia sociale e religio- 
sa" 17 - 18/1979), pp.145-172. 
24 APSGB; Pergamena XVI, 1463, 
maggio, 2-4, notaio Muzzarellus 

Gerardi de Bagnaria, rinvenuta pres- 
so la chiesa di S. Stefano. 
25 Ibidem. 
26 APSGB; Pergamena XX, 1465, ago- 
sto, 6, notaio Dorninicus ol im 
Laurenti, rinvenuta presso la chiesa di 
S. Stefano in Bagnaia. ASVIT; Notarile 
di Bolsena, nr. 31, 1465, agosto, 6, no- 
taio Dominicus olim Laurenti, carta 
non numerata. 

27 V. FRIlTELLI, Bagnaia cit., p.123. 
28 G. BARONE, Società e religiosità 
femminile, in Donne e fede, a cura di 
L. Scaraffia e G. Zarri, Roma - Bari 
1994, pp. 87-91. 
29 E. SCHULTE VAN KESSEL, Vergini e 
madri tra cielo e terra nella prima età 
moderna in Storia delle donne in 
Occidente, a cura di J .  Duby- M.  
Perrot, I l ,  Milano 1991, p.191. 
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gherebbe la presenza nella chiesa 
di affreschi con immagini di 
conforto della Vergine nell'atto di 
allattare, o quelle di Sant'Anna con 
la Sacra Famiglia. Questi affreschi, 
in un complessivo numero di un- 
dici scene principali, oltre alla 
Madonna del latte, vedono raffigu- 
rate due volte la triade Sant'Anna 
con Madonna e Bambino, insieme 
ad altre iconografie mariane, una 
Annunciazione, una Crocifissione, 
una Madonna in trono con 
Bambino, una Madonna e Santi, e 
altre immagini religiose in gene- 
re"" 

Conclusioni 

Nell'insieme queste testimo- 
nianze (documentazioni e rappre- 
sentazioni iconografiche) mostra- 
no come il ruolo delle disciplina- 
trici nella Bagnaia del XV e XVI se- 
colo fosse particolarmente attivo 
ed animato da una religiosità viva- 
ce e significativa. L'exploit della 
partecipazione femminile durante 
il XV secolo alla vita confraternale 
viene dalle disciplinatrici di 
Bagnaia comprovato in modo par- 
ticolarmente evidente. 

I documenti presi in esame31 at- 
testano una realtà istituzionale ben 

definita con propri ufficiali, una 
governatrice ed una massaria, una 
propria sede sociale, una propria 
area cimiteriale e una notevole au- 
tonomia gestiorale. Allo stato at- 
tuale delle ricerche non sono per- 
venuti documenti sulla nascita del 
sodalizio, né sulle sue trasforma- 
zioni nel corso del tempo. La cap- 
pella disciplinata in castro Bal- 
nearie viveva negli anni centrali 
del '400 una stagione straordinaria, 
un attivismo semi-religioso che ri- 
vendicava un niolo importante per 
le donne di tutte le estrazioni so- 
ciali. Così, come attestato per l'area 
perugina, per quella bergamasca, 
veneta e fiorentina, anche nella 
compagnia di Bagnaia la partecipa- 
zione femminile alle confraternite 
della disciplina fu generata dalla 
devozione mariana. La menzione 
delle sorelle disciplinatrici di 
Bagnaia insieme alle disciplinatrici 
di Terni e di Sansepolcro, ha con- 
sentito così di allargare la nostra 
conoscenza sulle compagnie disci- 
plinate femminili nelllItalia centrale 
nei secoli XIV e XV. Attraverso la 
testimonianza presa in esame, ri- 
sulta evidente come, nell'Italia cen- 
trale così come in quella settentrio- 
nale, a partire dal XIII secolo l'im- 

30 LUCA DELLA ROCCA, Gli affreschi 
della chiesa di S. Stefano a Bagnaia 
(W) e la loro realtà storico artistica in 
Biblioteca e Società, Viterbo 2000, pp. 
10-17. 
31 ASVIT; notarile Bagnaia nr. 1, fasc. 
1 ,  C. 8 rlv, 1446, febbraio, 9, notaio 
Muzzarellus quondam Gerardi. 
ASVIT; notarile Bagnaia nr. 1 ,  fasc.3, 
cc. 34v. 35r, 1450, marzo, 26, notaio 

Muzzarellus quondam Gerardi. 32 L. GUFI, Conft 

ASVIT; notarile Bolsena nr. 31, 1462, p.53. 

dicembre, 20, notaio Domenicus olim 
Laurenti, carta non numerato. 
APSGB; Pergamena XIX, 1464, set- 
tembre, 4, notaio Dominicus olim 
Laurenti. ASVIT; notarile Bolsena nr. 
32, 1464 settembre, 4, notaio 
Dominicus olim Laurenti, carta non 
numerata. 

portanza della donna andò assu- 
mendo dei connotati sempre piì~ 
specifici e definiti. Tenendo in con- 
siderazione il sodalizio femminile 
analizzato, potremo determinare 
alcuni caratteri che rivelano delle 
affinità con le altre organizzazioni 
femminili conosciute alla storiogra- 
fia. Innanzitutto sarà evidente il 
carattere mariano e devozionale 
del sodalizio. E' importante ricor- 
dare come il culto della Madonna, 
all'interno delle confraternite disci- 
plinate, .fosse una devozione tipica 
delle fraternite battute che uedeua- 
no in  essa la mediatrice gaudiosa 
fra il dolore della morte del Cristo e 
la gioia per la resuvezione ed il 
perdono delle colpe per il mondo 
terrendl. Come accadeva frequen- 
temente per i sodalizi femminili, 
anche l'origine dell'istituzione ba- 
gnaiola è da individuare in una ra- 
mificazione della preesistente isti- 
tuzione maschile. Risulta evidente 
come nella formazione della se- 
zione femminile del sodalizio sia 
riscontrabile una "familiarità" tra 
componenti femminili e maschili, 
caratterizzata, nella maggior parte 
dei casi, dai legami di sangue tra i 
membri iscritti nella stessa confra- 
ternita. Anche nel rispetto delle 

aternite e città ..cit. 



norme statutarie, giuramento, par- 
tecipazione alle assemblee, messe, 
adunanze, processioni, ad eccezio- 
ne per la disciplina, le disciplinatri- 
ci di Bagnaia sono partecipi in ma- 
niera paritetica, rispetto ai discipli- 
nati uomini. Per quanto riguarda la 
dipendenza istituzionale dalla parte 
maschile, abbiamo visto le discipli- 
natrici non rientrare in quella ten- 
denza generale che condizionava 
la maggior parte dei sodalizi cono- 
sciuti, con una dipendenza diretta 
dalla parte maschile dal punto di 
vista economico e di gestione. 
L'esame del sodalizio delle discipli- 
natrici di Bagnaia mette in eviden- 
za alcune sue peculiarità, come la 
probabile pratica del rito della fla- 
gellazione in comune in un luogo 
riservato. Risulta invece attestato il 
possesso di un luogo privilegiato 
per la sepoltura delle sorelle e 
inoltre una libertà decisionale e di 
gestione per quanto riguarda i pro- 
pri beni e la gestione della loro 
cappella". Dal documento del 1464 
vediamo menzionate omnes disci- 
plinatrices dicte ecclesie Sancti 
Stefani, per cui è evidenziato il le- 
game di appartenenza alla chiesa di 
S. Stefano, che permette di ricono- 
scere senza incertezze il gruppo ed 
identificare il loro peculiare luogo 
per adunanze, messe, riti associati- 
vi, per altro già operante a questi fi- 
ni dal 14463', anno in cui - come 
abbiamo prima accennato- la chie- 
sa di S. Stefano risultava essere 
suh protectione disciplinatricum 
dicti castri. Mentre i disciplinati uo- 
mini avevano, già precedentemen- 

te al 1446, nella chiesa di S. 
Giovanni Battista un luogo dove 
adunarsi e fare disciplina, la parte 
femminile aveva una propria sede 
di riunione nella chiesa di S. 
Stefano. Nel 1492 questa chiesa 
viene ancora menzionata come se- 
de in qua jiat disciplina mulie- 
mrnj5. Dopo la moderazione dei 
Capitoli della disciplina del 1555, 
attraverso la quale la flagellazione 
veniva quasi definitivamente aboli- 
ta, permutata in opere di carità, le 
disciplinatrici si congregarono do- 
po il vespro in S. Stefano solo per 
pregare e per questioni societarie. 
La chiesa verrà abbandonata defini- 
tivamente nel 1755, quando il car- 
dinale Giacomo Oddi, vescovo di 
Viterbo, la convertirà in usum ci- 
miteri pro purgatione sepu~cmm 
omnium ecclesiarum huius ter- 
re.. .36. Un'esclusività femminile per 
la chiesa di S. Stefano e il carattere 
mariano della sua devozione si 
possono rilevare anche attraverso 
l'analisi artistica ed iconografica de- 
gli affreschi, un tempo situati all'in- 
terno dell'oratorio della chiesa e 
ora conservati presso la sede cen- 
trale della Cassa di Risparmio di 
Viterbo. Sono temi ricorrenti la rap- 
presentazione della Sacra Famiglia 
(S. Anna e la Madonna con il 
Bambino), la Madonna del latte, ed 
altri temi iconografici non connessi 
direttamente al culto mariano. Tra 
tutti spicca l'apocrifo [SIALVE 
[RIEGINA che ornava la parete ab- 
sidale sotto la raffigurazioni princi- 
pale della Madonna in trono con 
Bambino e Santi. 

33 G. ROCCA, Disciplinati in  Dizio- 
nario deg l i  Ist i tut i  di perfezione, I, 
Roma 1994, pp. 715 - 716. Nella con- 
suetudine medievale l 'erezione d i  
una confraternita i n  una chiesa o i n  
u n  orator io pubblico non era solita- 
mente concessa alle confraterni te 
femminili. Usualmente, l 'ordinario 
della Chiesa non l o  permetteva, an- 
che se solo per la preghiera e la co- 
municazione d i  grazie spirituali, per- 

ché queste, non potevano solitamen- 
t e  essere organizzate con una propria 
gerarchia. 
34 ASVIT; notarile Bagnaia nr. 1, fa- 
sc.1, C, 8 r / ~ ,  1446, febbraio, 9, notaio 
Muzzarellus Gerardi. 
35 V. FRITELLI, Bagnaia..cit , p.112. 
36 ADV; Visita Pastorale cardinale G. 
Oddi  1755, carta 215r. 
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Viterbo alla 1-ibalta 
a Cassago Brialzza 

Neh  cittadina lombarda 
si è tenuta una "Settimana 
Agosthianan nel corso della 
quale è stato illustrato il ci- 
clo di affreschi sulla vita del 
Santo che adorna le pareti 
del chiostro viterbese della 
SS.ma Trinità 

Nel 1514, per iniziativa del- 
l'agostiniano Egidio Antonini - 

allora Generale dell'ordine, e 
destinato ad essere insignito, 
alcuni anni dopo, della porpo- 
ra cardinalizia - nel convento 
viterbese della SS.rna Trinità 
venne eretto il monumentale 
chiostro, che un secolo dopo 
fu decorato dall'artista romano 
Marzio Ganassini con un ciclo 
di affreschi: quaranta quadri 
che iniziano con il matrimonio 
della madre Monica e con la 
nascita di Agostino, del quale 
illustrano successivamente la 
vita nei suoi momenti fonda- 
mentali. 

Di questi dipinti si è parlato 
nel corso della Settimana Ago- 
stiniana, svoltasi a Cassago 
Brianza (Lecco) per iniziativa 
dell'Associazione storico-cultu- 
rale "S. Agostino". Dal lo a11'8 
settembre, qualificati studiosi 
hanno trattato in una serie di 
interventi i diversi aspetti della 
vita e dell'opera del Santo. 
Hanno collaborato all'organiz- 
zazione del convegno, oltre al- 
la Provincia Agostiniana d'Ita- 
lia, l'Amministrazione Comu- 
nale e la Parrocchia dei SS. Gia- 
como e Brigida di Cassago. 

Una gran parte delle relazio- 
ni è stata dedicata ad illustrare 
i rapporti di Agostino con il 
neopiatonismo, ad analizzare il 
messaggio che egli ci ha lascia- 
to nelle Confessioni ed a sotto- 
lineare il ruolo svolto da que- 
st'opera (che, come è suggesti- 
vamente detto sulla copertina 
del programma, ha avuto 
"1600 anni di lettoriJ'> nel qua- 
dro della cultura del IV secolo. 
Dei rapporti fra Sant'Agostino e 
l'arte si è occupato il prof. Luigi 
Beretta, il quale, dopo aver 
tracciato una panoramica dell'i- 
conografia agostiniana dal '200 
al '900, ha dedicato un'intera 
relazione al ciclo di affreschi 
del chiostro viterbese. 


