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Anna Esposito
Le donne dell’„Anima“

Ospizi e „case sante“ per le mulieres theutonice di Roma
(secc. XV – inizi XVI)*

Nel tardo medioevo il problema costituito dalle donne non sorrette da un’ade
guata protezione familiare ed economicamente fragili comincia ad essere avver
tito con particolare evidenza dalle società del tempo, ma in particolare in quei 
contesti urbani che si caratterizzavano per la presenza di folti gruppi di foren
ses. Roma, città da secoli centro di attrazione per pellegrini ma anche per cu
riali, artigiani e mercanti e quindi sede ab antiquo di fondazioni assistenziali di 
varia natura, è indubbiamente una realtà che ben si presta ad essere analizzata 
anche dal punto di vista delle forme di solidarietà e assistenza femminile. Non 
doveva essere infrequente, infatti, il caso di donne straniere che, venute a Roma 
per devozione o al seguito del marito, rimanessero poi prive delle risorse neces
sarie per ritornare in patria o sostenersi in caso di vedovanza, con evidenti diffi
coltà di trovare risorse anche per la semplice sopravvivenza. Non stupisce quin
di riscontrare che già dalla seconda metà del Trecento cominciassero ad essere 
fondate in città istituzioni finalizzate a dare ricovero a donne povere, in parti
colare straniere, soprattutto da parte di personalità ecclesiastiche – ma non solo 
– particolarmente sensibili al problema dell’accoglienza e della solidarietà. Tra 
queste sono da annoverare Nicolò Henrici di Kulm e Andrea Alani del Galles, 
che – com’è noto – negli ultimi decenni del XIV secolo nel rione S. Eustachio 
nei pressi della chiesa di S. Biagio dell’Oliva (o dell’Anello)1 avevano acquistato 
case, costruito la cappella dedicata a S. Andrea e dotato con altri beni immobili 
quello che si sarebbe comunemente chiamato hospitale S. Andree (ma anche ho
spitale domini Nicolai oppure hospitale S. Nicolai) che, come era espressamente 
enunciato nella lapide sepolcrale di Nicolò, veniva destinato ad asilo per povere 
donne tedesche, seppure aperto alla temporanea accoglienza di pellegrini d’am

  * Dedicato a Doris Esch, Ricarda Matheus e Hildegard Schmugge, mulieres theotonice in Alma 
Urbe sedem habentes.

  1 La chiesa di S. Biagio de Oliva o de Anulo (demolita nel 1617) era posta dietro l’attuale chiesa 
di S. Biagio e Carlo ai Catinari sull’odierna via del Monte della Farina. Cfr. S .  Paga no,  La 
chiesa di S. Biagio „de Anulo“ (già „de Oliva“) e il suo archivio, Archivio della Società Romana 
di Storia Patria 107 (1984), pp. 5–50.
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bo i sessi.2 Dotate di una certa autonomia (potevano – ad esempio – nominare 
il rettore/governatore dell’ospizio), ma prive di sufficienti mezzi di sussisten
za, nel 1431 le donne del S. Andrea acconsentirono all’annessione del loro ho
spitale a quello, molto più importante e ben fornito di rendite, di S. Maria de 
Anima Teuthonicorum, gestito da curiali ultramontani, in particolari tedeschi, 
che offriva ospitalità a uomini e donne provenienti dai paesi al di là delle Alpi.3

Gli intenti di questo saggio sono, in primo luogo, sia quello di ripercorrere 
la storia dell’ospizio di S. Andrea – brillantemente ricostruita fino al 1431 da 
Paul Barbée – dal momento dell’annessione al S. Maria dell’Anima fino ai pri
mi decenni del ’500, storia ormai strettamente connessa con quella della fonda
zione „nazionale“ seppure non totalmente ad essa subalterna, sia di valorizzare 
la presenza femminile e il suo ruolo nello stesso ospedale dell’Anima; quindi 
di prendere in considerazione altre fondazioni – sia a carattere laico che di im
postazione religiosa – pure rivolte all’ospitalità di donne tedesche, finora poco 
studiate se non addirittura del tutto ignorate: la turris S. Caterine hospitale 
nuncupata, posta nel rione S. Eustachio, anch’essa assorbita all’inizio del ’500 
dall’ospedale dell’Anima, e due congregazioni bizzocali, a Roma chiamate an
che „case sante“: quella delle terziarie francescane tedesche del rione Pigna apud 
ecclesie S. Marci, poi chiamate „le bizzoche del SS. Crocifisso“ e quella – di vita 
più precaria – delle terziarie francescane tedesche del rione Parione.

I. L’hospitalis S . Andree de Urbe hospitali b. Marie de Anima 
Theotonicorum de Urbe incorporatus  ovvero hospitale domini 

Nicolai ovvero lo spitale delle todesche

I preziosi documenti ancor’oggi conservati presso l’Archivio di S. Maria 
dell’Anima relativi all’ospizio di S. Andrea4 mostrano con sufficiente chiarezza 
come – precedentemente all’annessione all’Anima – i residenti stabili nell’ospi
zio di S. Andrea fossero esclusivamente donne, che ne avevano anche la gestio
ne, cosa del resto comune alle case di terziarie e bizzoche: nel 1413 in qualità di 

  2 Per una recente ricostruzione delle vicende della fondazione e della vita dell’ospizio di S. An
drea cfr. P.  Ba rbée ,  Von deutscher Nationalgeschichte zu römischer Lokalgeschichte. Der 
Topos von „nationalen Pilgerheim“ am Beispiel des deutschen Frauenhospizes St. Andreas in 
Rom (1372–1431), RQ 86 (1991), pp. 23–52. Per una visione „nazionalistica“ dell’origine di que
sta istituzione cfr. J .  S ch m id l i n ,  Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria 
dell’Anima, Freiburg i. Br. 1906.

  3 C .  W. Ma a s ,  The German Community in Renaissance Rome 1378–1524, a cura di P.  Her
de ,  RQ Supplementheft 39, Rom ecc. 1981.

  4 Molti di questi documenti sono segnalati da F.  Nag l ,  Urkundliches zur Geschichte der Ani
ma in Rom, in: id . /A .  La ng ,  Mittheilungen aus dem Archiv des deutschen Nationalhospizes 
S. Maria dell’Anima in Rom, RQ Supplementheft 12, Roma 1899, pp. III–89, qui nrr. 204–235, 
e da S ch m id l i n (vedi nota 2), pp. 14–20, 178–186. Desidero esprimere un sentito ringrazia
mento al dr. Johan Ickx, responsabile dell’Archivio di S. Maria dell’Anima, per la sua disponi
bilità e gentilezza, che hanno reso più agili le mie ricerche.
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gubernatrices vi erano tre tedesche – Christina, Gertrud, Elisabeth – in rappre
sentanza delle aliarum … pauperum pro tempore ad domos huiusmodi venien
cium et in eis habitancium.5 Però già nel febbraio 1427 dalle pauperibus Christi 
vite continencium, hospitantibus in hospicio et domibus pauperum mulierum et 
feminarum de Alamania – una ventina di donne presenti alla stesura del docu
mento, anche in rappresentanza delle assenti, quindi in tutto circa una trentina 
– veniva nominato un procuratorem, actorem, factorem, negociorum gestorem 
et certum nuncium specialem dell’ospedale e delle donne lì residenti nella perso
na del prete e maestro in arti Henricus Arol de Husen (della diocesi di Meißen), 
già abitante nell’ospizio in quanto cappellano, ad defensandum, regendum et 
gubernandum dictas domos et dictum earum domorum et pauperum hospitale 
ac pacificam earum domorum possessionem e di rappresentarle in ogni causa e 
controversia vertente contro di loro, di cui le dette pauperes hospites dicti hospi
talis si impegnavano ad accettare omnia acta, gesta, procurata, defensata, exer
citata et ministrata dal loro procuratore.6 Testimoni all’atto notarile, ma so
prattutto consiglieri e interpreti, furono altri due preti della diocesi di Meißen 
operanti in istituzioni ecclesiastiche romane: Pietro priore celle S. Marie cister
censis ordinis (S. Maria de Cellis pertinente all’abbazia di Farfa) e Francesco 
Obisner cappellano ecclesie S. Angeli et eius hospitalis ad Lateranum (ovvero la 
chiesa annessa all’ospedale di S. Angelo presso il Laterano amministrato dalla 
confraternita dei Raccomandati del Salvatore).

Non è finora noto cosa avesse determinato questo provvedimento, per cui le 
donne del S. Andrea rinunciavano alla diretta gestione dell’ospizio in favore di 
un „governatore“ dotato di ampi poteri amministrativi, seppure „interno“ alla 
compagine dell’ospizio. Probabilmente dovevano essersi già presentati i proble
mi economici che solo qualche anno dopo porteranno all’annessione del S. An
drea all’Anima, problemi di non facile soluzione da parte delle gubernatrices. 
Che queste donne cercassero una via d’uscita che lasciasse loro almeno qualche 
margine d’autonomia ed evitasse la dipendenza dalla più importante fondazio
ne „nazionale“ sembra provato da una finora inedita nota presente in uno dei 
più antichi catasti della confraternita dei Raccomandati del Salvatore, il più 
importante sodalizio romano di laici devoti, che si occupava già di altre domus 
pauperum mulieribus. In una data non indicata, ma a mio avviso da porsi tra il 
1427 e il 1431, si trova la seguente registrazione:

S. Eustachio. Sunt in dicta regione multe domus simul iuncte cum hospitale intus eas, 
que dicuntur „lo Spitale delle todesche“, sito in dicta regione prope S. Blaxium de Oli
va infra suos fines, quas teotonice patrone dictarum domorum supposuerunt defensio

  5 Archivio di S. Maria dell’Anima (= ASMA), A.II: Instrumenta B, tom. 1, fol. 110r–112r, cit. da 
Ba rbée (vedi nota 2), p. 45.

  6 Nag l  (vedi nota 4), n. 233 e ASMA, Instrumenta B, tom. 1, fol. 103v–104v: le donne capivano 
solo il tedesco e il compito dei due testimoniinterpreti fu proprio quello di riferire al notaio 
il volere delle donne e quindi rileggere a costoro vulgari more alemanico il documento da lui 
redatto.
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ni dicte sotietatis et voluerunt eas esse dicte sotietati perpetuo obligate ad responden
dum sotietati predicte libras cere nove X in sabato Palmarum omni anno.7

Il tentativo di porsi sotto la protezione del potente sodalizio romano, forse in
dicato alle pie donne tedesche dal cappellano dell’ospedale di S. Angelo al La
terano – uno dei testimoni e consiglieri all’atto prima menzionato del 1427 –, 
doveva ben presto abortire, probabilmente per l’intromissione dei potenti cu
riali della confraternita dell’Anima. Nel 1431 costoro fecero esplicita richiesta 
a papa Eugenio IV di potersi prendere cura del più antico ospizio teutonico, di 
governarlo insieme all’ospedale dell’Anima e di gestirne i beni, i cui redditi pe
raltro sarebbero appartenuti esclusivamente al S. Andrea, supplica accolta dal 
pontefice il 24 agosto di quell’anno ma condizionata dal gradimento da parte 
delle persone in ipso hospitali S. Andree degentibus, che avrebbero dovuto dare 
il loro assenso. Non si sono potute recuperare notizie sulle trattative tra le parti, 
ivi compresa anche la confraternita del Salvatore, che nel suo ricco archivio non 
conserva altre tracce del patronato su lo spedale delle todesche. Le bizzoche teu
toniche dovettero comunque acconsentire e il 28 novembre Eugenio IV ratifica
va l’annessione,8 che d’allora le avrebbe viste amministrativamente controllate 
dal sodalizio emergente, mentre permaneva il loro stato di donne „senza voti“ 
quindi non legate a nessun ordine religioso, ma seguite spiritualmente dal pre
tecappellano dell’annessa cappella di S. Andrea e S. Brigida, per citare in modo 
completo i due santi a cui era stata dedicata la cappella dallo stesso fondatore 
dell’ospizio,9 anche se nella documentazione conservata viene sempre indicata 
solo come cappella di S. Andrea.

D’allora in poi le fonti su questa fondazione diventano più numerose. In par
ticolare è dalle carte dei registri di entratauscita e dai periodici inventari di 
beni compilati ad ogni passaggio di gestione, redatti dai provisori di S. Maria 
dell’Anima, che si può tentare di recuperare molti aspetti della vita delle donne 
che vi abitavano e del funzionamento dell’istituzione.

Se erano i provisori dell’Anima che amministravano le finanze del S. Andrea 
(consistenti sostanzialmente nei redditi ricavati dall’affitto dei pochi immobili 
di proprietà dell’ospedale10 e nei pii lasciti testamentari) e che, almeno fino agli 

  7 Archivio di Stato di Roma (= ASR), Ospedale del Salvatore, reg. 381, c. 50v.
  8 Nag l  (vedi nota 4), n. 235. Cfr. Ba rbée (vedi nota 2), p. 50, nota 99.
  9 Ba rbée (vedi nota 2), p. 43 e nota 71: Tra le reliquie conservate nella cappella nel 1497 ve ne era 

anche una relativa alla santa svedese. A ulteriore conferma del carattere „teutonico“ della fon
dazione, nell’inventario della cappella di quell’anno sono registrate anche quelle delle 11.000 
vergini e martiri compagne di S. Orsola, che si veneravano (e si venerano tuttora) a Colonia. 
Ringrazio Michael Matheus per questa segnalazione. Per l’inventario del 1497 cfr. Appendice, 
doc. 2. Su questa chiesa e l’annesso ospedale cfr. P.  Spez i ,  Una ignorata chiesa trecentesca: 
S. Andreas Teutonicorum de Urbe, Bullettino della Commissione archeologica comunale di 
Roma 59 (1931), pp. 195–212.

 10 Si trattava di solo quattro case, che si ridussero a tre nel 1459 quando venne venduta alla con
fraternita dei calzolai tedeschi la domus magna cum columpnis ante, cum terreno et puteus 
intus, cum scala marmorea et cameris plurimis, cum orto retro …, situata nella parrocchia di 
S. Biagio dell’Anello, nei pressi dell’ospizio di S. Andrea, cfr. K .  S chu l z/C . S chucha rd , 
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ultimi decenni del ’400, facevano gli acquisti più importanti (legna da ardere, 
olio per l’illuminazione, tela per le lenzuola, carne in occasione di particolari 
festività etc.), la diretta responsabile dei beni mobili dell’ospizio era una donna, 
chiamata di solito mater11 (ma a volte anche servitrix o famula e più raramente 
matrona), che rimanevano in servizio finchè non decidevano di rinunciare o ve
nivano allontanate di autorità per inadempienza ai loro doveri.

A lei venivano consegnati oggetti (soprattutto lenzuola, coperte etc.) ma an
che beni di prima necessità, che costei doveva annotare in un suo personale li
bro di conti, in cui veniva pure registrata la vendita di cose dismesse o donate 
dagli ospiti e le spese fatte con il denaro ricavato,12 cosa che fa pensare che per 
questo compito venisse scelta una donna che fosse in qualche modo in grado di 
leggere e scrivere. La madre doveva anche rendere conto degli oggetti o denaro 
lasciati – sia in vita sia in punto di morte – dai residenti dell’ospizio: ad esem
pio, nell’agosto 1483 veniva registrato il dono di un paio di lenzuola fatto da 
una donna di nome Agnese (dicta parva Agnes … que fuit in domo per multos 
annos),13 così nel settembre del 1489 è ricordato il legato fatto dal prete Erman
no Calckonen14 – che risiedeva nel S. Andrea e lì era deceduto – di un mate
rasso di buona lana con cuscino di piume e un paio di lenzuola,15 mentre tra il 
settembre 1499 e il gennaio 1500 nel registro delle entrate venivano computati 
diversi ducati e carlini lasciati da alcune donne morte in quei mesi nell’ospizio: 
Agnes, Anna e Caterina da Vienna, Barbara, Caterina e Hedwig di Breslau 
(Wratislavia).16 La madre aveva anche il compito di raccogliere il denaro pro
veniente dalle elemosine e dagli affitti di alcune stanze dell’ospizio, denaro che 
era poi consegnato al provisore dell’Anima. Particolarmente accurate sono le 
registrazioni dei versamenti fatti tra il 1497 e il 1501 da Magdalena Sigismundi 

Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance. Darstel
lung und ausgewählte Quellen, RQ Supplementheft 57, Rom ecc. 2005, p. 218.

 11 Anche negli altri ospizi dei tedeschi la sovrastante dell’intero ospedale o soltanto della sezione 
femminile era chiamata mater. Per S. Maria dell’Anima, dove a volte troviamo a capo un uomo 
(pater) o una coppia di coniugi (pater/mater), v. infra, paragrafo II. Per l’ospedale del Campo 
Santo teutonico cfr. K .  S chu l z (a cura di), Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die älte
sten Mitgliederverzeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft, RQ Supplement
heft 54, Rom ecc. 2002, p. 291 n. 744 (Martina van Vel mater hospitalis 1525).

 12 Per il riferimento al libro di conti della „madre“ cfr., ad esempio, ASMA, A.V (Misc. E), 
tom. 3, c. 165r, a. 1483: dicte vestes cum mantellis pauci valoris vendite fuerunt per ipsam Ca
therinam, prout constat in libro ipsius matris Catherine, et converse in alios usus. Per gli anni 
finali del ’400 si possono reperire i beni acquistati direttamente dalla madre dal libro delle 
entrate dell’ospedale dell’Anima, perché il provisore – registrando le somme consegnate dalla 
donna – ne defalca quelle spese da lei per comprare quanto necessitava all’ospizio, in partico
lare olio, candele, paglia per le lettiere etc., cfr. ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), cc. 270v–288r.

 13 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 161v. La sua camera nell’ospizio era posta sopra a quella del 
sacrestano, si veda c. 164r.

 14 Era della diocesi di Bamberga. Sepolto nella chiesa di S. Maria dell’Anima e ricordato tra i be
nefattori, cfr. ASMA, A.V (Misc. E), tom. 15 (Liber mortuorum), c. 5r.

 15 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 167v.
 16 ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), cc. 278v–282v.
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de Trautmanstorff,17 da cui si apprende che le somme raccolte mensilmente a 
pauperibus dell’ospizio potevano variare da pochi carlini a cifre più consistenti 
relative a periodi, come l’anno giubilare 1500, in cui più significativa doveva es
sere la presenza di pellegrini ospiti – uomini e donne –,18 mentre gli affitti delle 
camere – che erano intorno ai 4 carlini al mese – potevano essere pagati dagli 
inquilini anche cumulativamente: si veda ad esempio il caso di Nicolaus Munt
zer – di mestiere venditor librorum – che il 27 settembre 1497 versava 100 carli
ni per la pensione arretrata di ben 25 mesi.19 Dallo stesso registro receptarum si 
apprende che un’altra fonte di reddito del S. Andrea era rappresentata dai lega
ti testamentari in denaro da parte di benefattori, il più delle volte residenti nel 
S. Andrea e lì defunti, che il provisore aveva cura di farsi effettivamente pagare 
dagli esecutori testamentari: così – tanto per fare qualche esempio – nell’agosto 
1484 ex testamento quondam Margharethe defunte in hospitali S. Andree il pro
visore Henricus Schonleben registrava la ricezione di 6 ducati ungari e 15 carlini 
boemi, e contemporaneamente de testamento trium mulierum lì pure defunte – 
ovvero Agnetha Lotscheusin, Elisabetha de Wratislavia et Anna de Nissa (Neis
se) – la somma totale di 8 ducati ungari, 5 carlini e 4 quattrini di Wratislavia, al 
cambio 9 ducati e 5 carlini.20

Per il suo lavoro la madre del S. Andrea (come, del resto anche la madre 
dell’Anima) prendeva un salario mensile, che nel periodo considerato era di 
6 carlini,21 e inoltre dei compensi per lavori extra, come la lavatura e l’inamida
tura delle tovaglie bianche d’altare e la manutenzione delle vesti sacerdotali.22 
Le altre donne lì residenti potevano contribuire al proprio sostentamento con 
il lavoro manuale, relativo soprattutto al lavaggio dei panni, rammendo della 
biancheria, filatura, tessitura e anche il pellegrinaggio devozionale alle Sette 
Chiese, non solo per gli ospiti ma anche per gli esterni, proprio come si usava 
nelle case di bizzoche del tempo.23

Delle donne che sono indicate dalla documentazione superstite come „ma
dri“ si cominciano ad avere indicazioni più dettagliate nell’ultimo lustro del 
’400, perché nelle fonti precedenti non si fa quasi mai menzione del loro nome, 
ma solo della loro „qualifica“. Pur non essendo facile identificare queste donne, 
perché solo in pochi casi, oltre al loro nome di battesimo, sono indicati anche il 
cognome, il luogo di provenienza e, se coniugate, il nome e il mestiere del ma
rito, ciò non toglie che intorno alle dieci madri registrate in circa quarant’anni 
(dal 1475 al 1513) è possibile fare alcune considerazioni, pur avvertendo che non 

 17 Il nome completo di Maddalena si ricava da ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 4r.
 18 ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), cc. 269v–291r.
 19 Ibid., c. 270r. Il 18 agosto 1499 pagava per undici mesi d’affitto (c. 278v, dove è indicato il suo 

mestiere). Costui morirà nel 1504 lasciando una discreta somma di denaro all’Anima (c. 308r).
 20 Ibid., c. 221r. Altri casi di lasciti testamentari nel settembre 1499 e poi nel gennaio 1500 (c. 278v 

e c. 282v).
 21 Ibid., c. 269v (a. 1497).
 22 ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 103r (a. 1444).
 23 Si vedano i pagamenti nei libri dei conti dell’Anima, cit. da Ba rbée (vedi nota 2), p. 49.
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si può essere sicuri del loro numero effettivo in quanto non mancano lacune – 
anche per diversi anni – nella documentazione superstite. Si ricorda inoltre che 
in questo periodo non risultano uomini a capo del nostro ospizio ad eccezione 
di un certo Bartholomeus definito servitor S. Nicolai, che peraltro rimase in 
carica solo da febbraio ad aprile 1506,24 probabilmente in un periodo di „sede 
vacante“ tra la vecchia madre Dorotea e la nuova, Barbara, che avrebbe preso 
servizio il 2 maggio di quell’anno.

Tab. 1: Madri dell’ospedale S. Andrea

1475 Anna Kirbesin de Moravia.25

1483 agosto Caterina de Stolpen relicta qd. Petri Wernheri calciatoris.26

1487 ottobre  Margarita [uxor] Iohannis de Crutzenach olim mater hospitalis S. Andree 
alias S. Nicolai.27

1488 aprile Caterina Vyscheryin de Nurenberg relicta qd. Iohannes Bermgher.28

1495 gennaio Ursula de Berchetesgaden, Salisburgensis diocesis.29

1497 luglio Magdalena Sigismundi de Trautmanstorff, Pataviensis diocesis.30

1501 aprile Katherina.31

1501 giugno Marharita.32

1503 ottobre Dorotea.33

1506 maggio Barbara.34

1511 novembre Elisabeth de Machlinia.35

1513 settembre Elisabeth de Dantz sive Gedano uxor Iohannis Leoni.36

 24 ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), c. 314v.
 25 Registrata come mater hospitalis S. Andree nel Liber Confraternitatis B. Marie de Anima 

Theutonicorum de Urbe, in: P.  Eg id i  (a cura di), Necrologi e libri affini della Provincia Ro
mana, vol. 2: Necrologi della città di Roma, Fonti per la storia d’Italia 45, Roma 1914, p. 103. Si 
veda anche A .  La ng ,  Studien zum Bruderschaftsbuche und den ältesten Rechnungsbüchern 
der Anima in Rom, in: Nag l / La ng (vedi nota 4), pp. 89–156, qui p. 116.

 26 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 164r. Stolpen è una località vicino Dresda in Sassonia.
 27 ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), c. 232v. Per un evidente errore qui è indicata come Caterina, ma il 

suo vero nome si recupera da ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 167r, al momento del passaggio 
delle consegne alla nuova madre. Kreuznach è una località vicino Mainz.

 28 Il 10 aprile è indicata come “nuova madre”, cfr. ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 167r. Non è 
certo se possa identificarsi con Katherina Vischeryn van Ghelenhusen, che nel 1501 s’iscriveva 
alla confraternita del Campo Santo Teutonico (cfr. S chu l z [a cura di] [vedi nota 11], p. 263) 
sia perché Gelnhausen si trova nell’Assia nel distretto di Darmstadt sia in quanto nel 1495, 
nel passare le consegne alla nuova madre Ursula, dichiarava di voler ritornare in patria, cfr. 
ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 168r.

 29 Ibid.
 30 Ibid., c. 4r. Risulta iscritta nel 1501 alla confraternita del Campo Santo Teutonico come Mag

dalena de hospitali Sancti Nicolai, cfr. S chu l z (a cura di) (vedi nota 11), p. 263 n. 18.
 31 ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), c. 291r.
 32 Ibid., c. 293v.
 33 Ibid., c. 302r.
 34 Ibid., c. 315v.
 35 Ibid., c. 345v, e ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 17v (a. 1513). Mecheln è una località del Belgio 

in provincia di Antwerpen. La donna venne allontanata dall’ospedale nel 1513 poiché, male 
gubernando, aveva lasciato un debito di 13 ducati, ASMA, E.I, n. 8 (Recepta), c. 354v.

 36 Ibid., e A.V (Misc. E), tom. 3, c. 17v. La città di Danzig (Danzica) è espressa anche come Geda
no, termine latinizzato che ricorda il polacco Gdansk. I due coniugi (meister Johan Leone van 
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In primo luogo dall’esame della tab. 1 emerge un dato interessante: per le otto 
donne i cui dati personali sono più dettagliati risulta che quattro erano vedove 
o coniugate, e quest’ultime con marito al seguito, come nel caso di Margherita 
moglie di Giovanni de Crutznach, che nel 1488 insieme a lui riconsegnava i beni 
dell’ospedale alla nuova madre;37 più difficile è invece determinare la loro con
dizione sociale, anche se indubbiamente doveva essere molto diversificata: per 
le uniche due donne a cui è possibile fare riferimento per questo problema, una 
(Catherina de Stolpen relicta quondam Petri Wernheri calciatoris)38 era la ve
dova di un calzolaio, mentre l’altra (Magdalena Sigismundi de Trautmanstorff, 
della diocesi di Passau) era forse di stirpe nobile.39

Anche le loro provenienze sono molto eterogenee e comprendono varie lo
calità dell’antica Germania (Kreuznach vicino Mainz, Stolpen vicino Dresda, 
Nürnberg, Passau, nonché Danzig che però era nell’orbita polacca), ma anche 
paesi come Berchtesgaden nei pressi del confine austriaco e a Salzburg, e a bor
ghi dell’odierno Belgio (Mechlen presso Antwerpen) e della regione ad essa 
confinante a nordest, la Moravia, che faceva parte del regno di Boemia (oggi 
nella Repubblica Ceka), etereogenità che rispecchia peraltro quella delle nume
rose donne teutoniche che nel corso del tempo risiedettero più o meno stabil
mente presso il S. Andrea.

Al momento di prendere servizio la nuova madre era tenuta ad alcuni atti for
mali, che fortunatamente sono stati tramandati almeno per alcune delle donne 
prima ricordate. Il 27 luglio 1497, ad esempio, Maddalena di Trautmansdorff, 
designata come madre pro tempore (nel testo è spesso ripetuto amovenda), dai 
confratelli dell’ospedale di S. Maria dell’Anima guidati dal provisore Iohannes 
Burckardus, il famoso cerimoniere pontificio, prima di ricevere in custodia i 
beni dell’ospizio, rendeva formale promessa di curam huiusmodi et regimen sibi 
committendum fideliter exercere et habere ac omnes et singulas res et bona … 
conservare et eidem hospitali et provisoribus restituire ad omnem eorum volun
tatem, obligando se propterea et omnia bona sua in meliori forma et sub penis 
camere submittendo … e nominando suoi fideiussori il venerabilis vir dominus 
Iohannes Hagenwiler canonicus Constantinensis causarum palacii apostolici 

Linewilcz cum uxore Elisabeth) risultano essersi iscritti alla confraternita del Campo Santo 
Teutonico il 1° giugno 1505, cfr. S chu l z (a cura di) (vedi nota 11), p. 185 n. 490.

 37 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 167r.
 38 Ibid., c. 164r (a. 1483).
 39 Ibid., c. 4r (a. 1497). Nell’impossibilità di fare una ricerca sulla genealogia dei principi di Traut

mansdorff, molto ramificati (nei quali è comunque ricorrente il nome Sigismondo), l’attribu
zione della nosta Maddalena a questa famiglia per il momento resta ipotetica. In Austria esi
stono comunque due località di nome Trautmannsdorf (nella Bassa Austria e nella Stiria). Sui 
principi di Trautmansdorff cfr. C. v.  Wu r zbach ,  Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, vol. 47: Traubenfeld – Trzeschtik, Wien 1883, pp. 61sgg. (con due tavole genealo
giche, però non esaustive); per le due località menzionate si rinvia a G.  S ch i l l i ng ,  Deutsche 
Ortsnamen und Verwaltungsgliederung in Mitteleuropa 1939–1990, Aalen 2001, p. 461. Rin
grazio l’amico Andreas Rehberg per queste segnalazioni.
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notarius40 e il distinctus vir magister Georgius Eppenhuser de Augusta aurifaber 
Romanam Curiam sequens41 a cui prometteva di rilevarli indenni dalla fideius
sione.42 Due giorni dopo davanti a Giovanni Burkardo, Maddalena giurava sui 
santi vangeli officium fidelis famule dicti hospitalis S. Andree actura et quicquid 
ad eam pertinet diligenter executura ac licentiata a provisore pro tempore hospi
talis b. Marie … sine aliqua replicatione exitura, dopo di che il notaio Iacobus 
Kackerspurger, clericus Salisburgensis diocesis la introduceva nell’ospizio e le 
consegnava i beni mobili di cui redigeva un dettagliato inventario.43

Proprio gli inventari superstiti,44 insieme ai libri di conto, permettono di re
cuperare in parte gli usi della vita quotidiana e gli oggetti della vita materiale, 
insieme alla struttura e funzionamento dell’ospedale. Particolarmente detta
gliato è l’inventario del 1483 che, tra l’altro, elenca minuziosamente gli utensili 
da cucina, riposti in camera matris super terram inferius, que in medio habet 
unum caminum e che, come vedremo, serviva anche da cucina: diverse le sco
delle di stagno, alcune pro minestris, altre pro sapore sive mostardo;45 diversi 
anche i recipienti di bronzo tra cui diverse caldaie di varia capacità e una cuppa 
ad califaciendum aquam. Per cucinare gli alimenti vi era una olla enea pro car
nibus coquendis, due frisoria enea, una padella grande, una graticula e diversi 
spiedi. Non mancavano gli accessori per il camino: tripedes tres super ignem, te
dalia ferrea super quibus ponere ligna in camino tria paria, una tenella pro igne, 
oltre a una scure per tagliare la legna, e inoltre due mortai di marmo con tre pe

 40 Iscritto al sodalizio dell’Anima, è tra i confratelli che sottoscrive manu propria il documen
to con la decisione di costruire una nuova chiesa al posto della vecchia, cfr. Nag l  (vedi nota 
4), Appendix, pp. 65sg. n. 6; cfr. anche B .  Bau mü l ler,  Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein 
Kirchenbau im politischen Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Ar
chitekturbefragung, Berlin 2000, p. 109.

 41 E’ registrato tra i fratelli del Campo Santo Teutonico cum uxore per gli aa. 1501–1503, cfr. 
S chu l z (a cura di) (vedi nota 11), p. 166 n. 11.

 42 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 4r. Il documento, tramandato in copia, era stato redatto in 
portam palatii solite residentie reverendissimi domini cardinalis Senensis (Francesco Tode
schini Piccolomini), palazzo situato nel rione S. Eustachio nell’area oggi occupata dalla chie
sa di S. Andrea della Valle, cfr. S .  Sper i nde i ,  Repertorio delle residenze cardinalizie, in: 
G.   S i monc i n i  (a cura di), Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. II. Funzioni 
urbane e tipologie edilizie, Firenze 2004, pp. 137–158, qui p. 157 n. 69.

 43 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, cc. 4r–v. Ovviamente questo atto risulta rogato nell’ospedale 
S. Andrea, alla presenza di due testimoni tedeschi. La stessa prassi (promessa, nomina fideius
sori, giuramento, presa in carico dei beni mobili, in questo caso della cappella) si attua per il 
nuovo cappellano dell’ospedale. Il 29 luglio 1497 venne nominato Uldaricus Echell presbiter 
Eystetensis (Eichstätt), cfr. ibid., cc. 5v–7r. Per l’inventario dell’ospizio redatto in questa occa
sione v. Appendice, doc. 1.

 44 Per il periodo qui considerato, gli inventari di beni mobili sono ibid., cc. 161r–163v (a. 1463), 
164r–165v (a. 1483), 4r–7r (a. 1497), 79r–82v (a. 1509), 177v–178v (a. 1513). Per gli inventari di 
beni immobili cfr. il saggio di Luciano Pa ler mo in questo volume.

 45 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 164r. Una nota a margine, di mano del provisore Henricus 
Schonleben, redattore dell’inventario, ricorda che il 6 maggio 1485 fece trasportare all’ospe
dale dell’Anima una parte di queste scodelle, il cui elenco è poi riportato più in dettaglio a 
c. 165v. Altre note marginali ricordano i beni sottratti durante la sede vacante dopo la morte di 
Sisto IV (cfr. c. 164r).
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stelli, una bilancia, un imbuto (unum trattorium pro infundendo vino in vasa), 
un fiasco, un boccale, un contenitore per l’acqua (aquaricia) un alembicum ad 
distillandum aquas, un orcio di olio, una salsiera, un recipiente per il sale, dieci 
taglieri di legno e due vecchie grattugie, indicate con il termine tedesco ribens
sen (Reibeisen), così come con termini tedeschi sono elencati anche gli spiedi 
(videlicet prattspis) e inoltre tria vasa lignea videlicet schiffe vel mülere nun
cupata (forse contenitori per grano o farina). Non mancavano recipienti per il 
bucato (duo caldaria maiora ad faciendum boccatas), mentre molto ridotto ap
pare il mobilio di questo ambiente: una mensa oblunga et IVor scampna, quin
que cussinos pro scampnis, una mensa sive parva tabula in parte posteriori dicte 
camere [matris] pro reparandis utensilibus coquine.46 Nell’inventario del 1497 
vi è solo qualche piccola variazione nell’elenco dei beni, ma si nota la presenza 
in camera matris di oggetti per l’igiene (pelvis una cum suo bucali pro lavandis 
manibus, pelvis ad barbitondendum una) e di quelli attinenti alle pratiche de
vozionali che si svolgevano nella cappella, come l’urceolus pro aqua benedicta e 
l’instrumentum ad faciendum hostias pro missis.47

Queste preziose fonti forniscono qualche informazione anche sulla struttura 
e sulla destinazione d’uso degli ambienti dell’ospizio, che nel tempo subì ra
dicali trasformazioni dovute ad accorpamenti, demolizioni, ampliamenti, che 
solo in parte è possibile ricostruire. Se intorno agli anni ’60 del XV secolo il 
corpo più antico era costituito da una torre – ricordata negli inventari almeno 
fino alla fine del ’400 – adiacente ad una domo maiori dicti hospitalis destruc
ta, cum orto ante et porta magna,48 e da almeno un’altra casa pure accorpata 
alla torre e con essa comunicante (domus parva coniuncta cum dicto hospitale 
S. Andree cum scala murata in via publica, cum sala et camera),49 già negli anni 
’80 l’articolazione degli ambienti risulta più varia, grazie anche ai lavori fatti 
fare per legato testamentario – di ben 260 ducati – del cardinale Nicolò da Cu
sa.50 Questa consistente somma fu utilizzata per la costruzione dell’infirma
ria, ovvero di un nuovo reparto riservato agli uomini, in una parte a se stante 
dell’ospizio apud capella retro sacratum dove un tempo erano due camere, pure 
riservate all’utenza maschile,51 che – scriveva il provisore del 1483 – fecimus pe
nitus destrui quia valde inutiles erant et locum pro viris recipiendis aptari cum 
scampnis et mensis, zona, a quel che sembra, maggiormente separata da quella 
abitata dalle donne.

 46 Per questo inventario cfr. ibid., cc. 164r–165v.
 47 Si veda l’Appendice, doc. 1.
 48 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 160v.
 49 Ibid., c. 160r. Una nota a margine di mano più tarda precisa che questa casa fu demolita per il 

nuovo edificio dell’infermeria.
 50 Su lascito del cardinale Cusano per il S. Andrea e per i lavori eseguiti molti anni dopo cfr. 

J .   Ha l l auer,  Das St. AndreasHospiz der Anima in Rom. Ein Beitrag zur Biographie 
des Nikolaus von Kues, Mitteilungen und Forschungsbeiträge der CusanusGesellschaft 19 
(1991), pp. 25–52. Si veda anche il saggio di Michael Mat heus in questo volume.

 51 In camera virorum prope ecclesiam; … in camera superiori virorum, così nell’inventario del 
1463, cfr. ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 163v.
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I lavori per il nuovo reparto, iniziati tra maggio e ottobre 1478,52 avevano 
comportato la parziale distruzione della casa prima menzionata accorpata alla 
torre (destructa fuit propter novum edificium ibidem inchoatum et nunc est so
lum una camera quam inhabitat cappellanus hospitalis S. Andree).53 Dovette
ro proseguire con una certa lentezza se ancora nell’inventario del 1513 si legge 
che la casa nova virorum ex ordinatione et testamento quondam cardinalis (de) 
Cusa era solo pro medietate edificata.54 Ciò non toglie che a questa data l’ospe
dale, come mostra chiaramente quest’ultimo inventario, risultava costituito da 
almeno tre costruzioni accorpate ma ancora distinguibili: la domus nova vi
rorum con sei belle camere (habens sex cameras bonas) più un’altra camera ad 
angolo sopra la loggia sovrapposta a queste camere, una seconda casa (altera 
domus) con almeno due piani e un piano terra, con diverse camere, e infine una 
terza (alia domus) dove vi era la maggior parte degli alloggiamenti delle donne 
(stantie mulierum).55 Non si fa più cenno alla torre, che ormai – con la siste
mazione e costruzione di muri di raccordo e altre pertinenze – non doveva più 
rappresentare un’evidenza architettonica.56

Qualche ulteriore dettaglio è invece possibile recuperare sugli interni: alcune 
camere avevano finestre verso il cortile (versus curiam), altre verso la strada pub
blica, anche quelle sub tecto, ma alcune dovevano essere ricavate dividendo con 
tramezzi o strutture provvisorie un grande ambiente (stantia) in porzioni più 
piccole (camere) senza illuminazione diretta. Vi erano inoltre almeno due locali 
adibiti a cucina, uno al piano inferiore, con il camino, definito nel 1463 coquina 
matris e nel 1483 camera matris super terram, e una seconda cucina al piano su
periore sub tecto, che doveva servire omnibus inhabitantibus nelle camere poste 
su quel piano.57 Non mancava un luogo di decenza, anzi dovevano certamente 
esservene due, uno per gli uomini e uno per le donne, quest’ultimo oggetto di 
restauri nel 1483, quando dal provisore dell’Anima sono registrate le spese al 
carpentiere pro lignis ad cloacam mulierum in hospitale S. Andree reforman
dam sia per il tetto, sia per uno assere magno cum sex foraminibus super cloacam 
novam.58 Infine, ma è solo una curiosità, nell’ospizio doveva esservi un pollaio, 
probabilmente nell’orto posto dietro una delle case, visto che nell’inventario del 
1483 sono registrate octo galline iuvenes, VII pulaster et unus gallus.59

 52 ASMA, E.I, n. 7 (Expense), cc. 270v, 272v; cfr. Ha l l auer (vedi nota 50), p. 39.
 53 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 160r. La nuova costruzione era ubicata vicino alla casa – pure 

di proprietà del S. Andrea – affittata a Teodoro Clinckrode e restaurata a sue spese.
 54 Ibid., c. 177v.
 55 Ibid., cc. 177v–178r.
 56 Nessun cenno alla torre negli inventari a partire da quello del 1497, riportato in appendice a 

questo saggio.
 57 Cfr. gli inventari del 1463 e 1483 già citati. Nel 1509 viene definita camera matris sive coquina, 

cfr. ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 82v. Nell’inventario del 1463 si fa riferimento ad una terza 
cucina, posta al piano terra.

 58 ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 293v.
 59 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 165v. Nell’inventario del 1509 si registra un mortaio di mar

mo dove bibunt galline (ibid., c. 82v)
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Qualche informazione si recupera anche sui residenti nell’ospizio che, pur es
sendo a maggioranza femminile, già ab antiquo ospitava anche uomini, soprat
tutto pellegrini – laici ed ecclesiastici, nel 1497 con camere separate60 – ma pure 
persone di residenza più stabile, in primo luogo il cappellano dell’annessa cappel
la di S. Andrea, che aveva una camera a lui riservata e che era responsabile dei beni 
mobili della cappella, quindi uno o due locatari di camere a loro esclusivo uso. 
Le donne invece dovevano costituire la maggior parte dei residenti, sia quelle più 
stabili – che potevano avere delle camere loro riservate (tra queste una camera era 
sempre destinata alla „madre“), sia le pellegrine che dormivano in una apposita 
grande camera (camera mulierum maior).61 Nell’inventario del 1509, redatto con 
criteri diversi dai precedenti in quanto gli oggetti sono elencati non più solo ca
mera per camera ma anche secondo le persone che li avevano in uso, troviamo re
gistrate ben sedici donne e tre uomini, tra cui il predicatore e il cuoco, mentre non 
si specificano quanti occupassero i letti in camera peregrinorum.62 In realtà è pra
ticamente impossibile stabilire il numero di coloro che potevano essere ospitati 
nel S. Andrea, poiché letti di fortuna potevano sempre essere messi nelle camere e 
anche in locali di passaggio. Tanto per dare qualche indicazione, nella Descriptio 
Urbis della fine del 1526 – il primo censimento che rimane per Roma – nel nostro 
ospedale, chiamato hospitale de Sancto Nicolò, sono registrate 22 bocche,63 cifra 
non molto lontana da quella tramandata dal citato inventario del 1509. Tra gli 
ospiti una parte doveva essere costituita da persone malate, lì inviate dai provisori 
dell’Anima che utilizzavano il S. Andrea anche come un luogo di degenza per casi 
gravi: sembra provarlo una nota presente nel libro di spese del 1456, dove si regi
strava la morte di un ospite qui infirmus missus fuit ad hospitalem S. Andree, quia 
sic placuit dominis fratribus tunc presentibus quod pestilentici locaverint in eodem 
hospitali, e l’invio alla madre dell’ospizio di bona provisio de lectis (et) stramis.64 
Del resto la morte ravvicinata di un certo numero di donne – a cui prima abbia
mo fatto cenno65 – sembra concordare con quanto si legge nella nota ora citata.

II. Le donne del l ’ospedale del l ’Anima

Anche nel più importante ospedale dell’Anima66 le donne svolgevano un loro 
peculiare ruolo, seppure con minore visibilità, in quanto la presenza costante 

 60 In questo inventario è registrata una camera pro sacerdotibus, v. Appendice, doc. 1.
 61 Cfr. Appendice, doc. 1.
 62 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, cc. 79v–82v.
 63 Cfr. E .  Lee (a cura di), Descriptio Urbis. The roman census of 1527, Roma 1985, ripubblicato 

ora in id .  (a cura di), Habitatores in Urbe. La popolazione di Roma nel Rinascimento, Roma 
2006, n. 6643. Ancora a metà ’500 vi erano ancora ospitate mulieres teothonice, cfr. Nag l  (vedi 
nota 4), nrr. 171, 184.

 64 ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 169v.
 65 Si veda il testo corrispondente a nota 20.
 66 Eretto nel 1398 da Iohannes Petri de Dordrecht e Caterina sua moglie, nel 1399 Bonifacio IX 

aveva concesso indulgenze a coloro che avessero fatto offerte ad perficiendum et conservan
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dei provisori limitava la diretta gestione della madre (e non solo negli acquisti 
quotidiani) ma soprattutto perché le donne che vi cercavano ricovero lo faceva
no per lo più per tempi brevi, senza un reale radicamento all’interno dell’istitu
zione, come avveniva invece nel caso dell’ospizio di S. Andrea, motivo per cui 
dedicherò alle „donne dell’Anima“ solo un rapido cenno.

Pure in questa fondazione la quotidiana gestione e la responsabilità dei beni 
mobili era affidata a personale stipendiato,67 sia femminile che maschile. A dif
ferenza del S. Andrea, nell’ospedale dell’Anima non mancavano governatori 
uomini (detti pater, servitor) – anche se vi è una netta prevalenza delle madri 
(chiamate domina, matrona, ancilla)68 e non mancano le coppie, che – da quan
to si recepisce dalle fonti superstiti – si dividevano i compiti: il padre responsa
bile di quanto atteneva al reparto maschile e la madre a quello femminile. Alla 
madre – che a volte risulta affiancata da altra donna salariata,69 soprattutto per 
lavare i panni70 – erano affidate le incombenze tipicamente femminili, come il 
bucato, il rammendo di vestiti e biancheria, la preparazione dei pasti, oltre alla 
cura degli ospiti infermi, per cui il provisore a intervalli regolari registrava l’ac
quisto di oleo ad gubernandum infirmos e altre cose necessarie pro infirmis,71 
mentre piccole somme venivano messe a disposizione per singoli malati parti
colarmente bisognosi di cure.72 Oltre che da queste indicazioni, l’assistenza ai 
connazionali si può rilevare anche dal fatto che nei diversi inventari si nota la 
presenza nell’ospedale di una camera riservata ai „poveri infermi“, ben distinta 

dum hospitale miserabilium personarum nationis Alamannorum. Aveva già raggiunto un con
siderevole benessere con la donazione di case dell’abbreviatore Dietrich von Niem (a. 1418). 
Con il ritorno della curia a Roma, divenne un ricco ospizio grazie alla protezione di facoltosi 
curiali tedeschi, dove oltre a un oratorio, vi erano dimore separate degli uomini e delle donne. 
Cfr. Ma a s (vedi nota 3), passim. Sulle fondazioni teutoniche a Roma durante il tardo medio
evo cfr. anche A .  Rehberg ,  Die Römer und ihre Hospitäler. Beobachtungen zu den Träger
gruppen der Spitalsgründungen in Rom (13.–15. Jahrhundert), in: G.  Drossbach (a cura di), 
Hospitäler in Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine ver
gleichende Geschichte/Hôpitaux au Moyen âge et aux Temps modernes. France, Allemagne et 
Italie. Une histoire comparée, Pariser historische Studien 75, München 2007, pp. 225–260, qui 
pp. 245–253.

 67 Lo stipendio mensile era anche qui di 6 carlini. A Natale, la madre (o il padre) ricevevano una 
fratifica di 1 ducato, cfr. ad esempio ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 144v (a. 1471).

 68 Anche per l’ospedale S. Maria dell’Anima per lo più non si indica il nome, ma solo la qualifica.
 69 Si veda ad esempio il pagamento di 1 ducato fatto alla mulieri que servivit cum domina hospi

talis il 19 settembre 1428 (ASMA, E.I, n. 7 [Expense], c. 8r) o quello di 6 carlini fatto ad una 
certa Margherita in procinto di andare in pellegrinaggio a S. Giacomo di Compostela, la quale 
servivit et laboravit fideliter quasi tres mensibus lavando linteamina et alios pannos ac tractan
do infirmos, cfr. ibid., c. 99v (a. 1445).

 70 Nei momenti di particolare affluenza veniva ingaggiata un intero gruppo di lavandaie, ad 
esempio il 29 aprile 1430 veniva registrato un pagamento in vino a una famula que lavit pannos 
laneos … cum consociis suis (ibid., c. 14r). Nei registri di conti sono frequenti anche le spese pro 
cineribus per la lavatura dei panni.

 71 Cfr. ad esempio ibid., c. 2v (a. 1426), c. 9r (a. 1428), c. 12r (a. 1429), c. 90r (a. 1442), c. 99r (a. 
1443),

 72 Ibid., cc. 2v–3r, 6r–v.
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da quelle dei pellegrini e dalla camera mulierum.73 Una curiosità: nell’inventa
rio dei beni mobili dell’ospedale del 1455, redatto ambiente per ambiente, spic
ca l’indicazione di una camera sororum Salzeburgensium,74 che farebbe pensare 
alla presenza in quell’anno di una folta rappresentanza femminile proveniente 
da Salzburg (Salisburgo nell’odierna Austria).

Tab. 2: Madri/Padri dell’ospedale di S. Maria dell’Anima

1426 Iohannes e Mecta.75

1428 Nicolaus.76

1432 Martha.77

1442 Margarita.78

1443 Elisabeth.79

1444 Martha.80

1447 Elisabeth de Haveryne.81

1462 Elisabeth Mathei de Prussia.82

1463 Angela de Lubeck.83

1469 padre (nessun accenno alla madre).84

1471 (ante) Elisabeth.85

1484 padre (nessun accenno alla madre).86

1499 Iohannes Smyd de Nigestat clericus uxoratus Lubicensis diocesis.87

1513 Mathia (padre) et eius uxor (madre).88

1528 Iacobus.89

 73 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, cc. 49r–v (a. 1455), c. 64v (a. 1484). Nel 1500 gli ambienti risulta
no ulteriormente frazionati, dove una camera era riservata ai pellegrini chierici e preti (6 letti 
completi), una ai preti non cappellani (2 letti), una ai pellegrini laici (14 letti completi), una alle 
mulieribus peregrinis advenientibus (13 letti completi), oltre ad una pro infirmis. Inoltre il di
ligente redattore aggiunge: ultra premissa, est in curia hospitalis quoddam feretrum ad expor
tandum funera mortuorum (cc. 67r–68v).

 74 Ibid., c. 49r.
 75 ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 1r.
 76 Ibid., c. 6r.
 77 Ibid., c. 33r.
 78 Ibid., c. 86r.
 79 Ibid., c. 96r.
 80 Ibid., c. 99v.
 81 Ibid., cc. 110r, 111v.
 82 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, c. 50r: … que intravit de mense novembris 1462 et nunc resignat 

(1463 agosto 19).
 83 Ibid., c. 50r.
 84 Ibid., c. 54v.
 85 Nel dicembre 1471 risulta un pagamento del provisore pro reformatione pellicciorum a Elisa

beth olim matri hospitalis nostri, cfr. ASMA, E.I, n. 7 (Expense), c. 144v.
 86 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 3, cc. 62r–64v.
 87 Definito servitor pauperum, giura se velle observare statuta et capitula hospitalis … ac quod fi

deliter et sincere pauperibus ipsis in hospitali hospitatis servire vellet. Cfr. ibid., c. 67r. Nell’in
ventario di quell’anno si fa riferimento ad una camera patris et matris, poiché l’uomo era ac
compagnato dalla moglie.

 88 Ibid., c. 176v: è a loro riservata una stanza apud coquinam.
 89 ASMA, A.V (Misc. E), tom. 11, c. 8r. Il nome del pater hospitalis si ricava dall’inventario dei 

beni mobili dell’ospedale dell’Anima del 21 novembre 1528, redatto post captivitatem, spolium 
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III. La torre chiamata „ospedale di S . Cater ina“ nel r ione 
di S . Eustachio

Nel rione S. Eustachio al confine con quello di Arenula, tra la chiesa di S. Ni
colò de Mellinis90 – posta sulla piazza dove affacciavano le case della famiglia 
dei Cavalieri (più o meno l’attuale largo Arenula)91 –, e quella di S. Salvatore in 
Iulia,92 quindi non lontano dall’ospizio di S. Andrea,93 a fine ’400 sorgeva un 
altro asilo per donne tedesche, chiamato torre oppure ospedale di S. Caterina.

Le prime notizie su questo immobile si recuperano però dal catasto di un al
tro ente ospedaliero: quello del Salvatore ad Sancta Sanctorum del 1479, dove 
tra coloro che dovevano un censo annuale all’ospedale romano è registrata per 
il rione Arenula Margarita teutonica, che era tenuta a pagare ogni anno a Nata
le 1 fiorino corrente pro censu turris in qua inhabitat cum pertinentiis suis iux
ta ecclesiam S. Salvatoris in Iulia.94 In data 8 luglio 1480 una nota avvisava che 
ista Margarita, intendens repatriare, aveva presentato ai guardiani del tempo 
una certa Catarina de Nurnberg loco sui, che aveva promesso di pagare il cen
so dovuto et facere alia ad qua teneretur.95 Si trattava dell’honorabilis mulier 
Caterina Storin di Norimberga – come apprendiamo dai documenti conserva
ti nell’archivio dell’Anima –, che versò regolarmente il censo ai guardiani del 
Salvatore fino al 1488, anno in cui in qualità di priorissa dictarum pauperum 
mulierum venne sostituita da domina Catherina de Karicherin de Meze (Cate
rina Kercherin di Metz), che continuava i pagamenti fino al 1499.96 Il motivo di 
questo avvicendamento è tramandato da un documento dell’ottobre 1488,97 un 
atto di vendita fatto dall’honorabilis mulier Caterina Storin di Norimberga che, 
volendo tornare in patria, vendeva la torre, che – dichiarava – ad se pleno iure ex 
emptione dudum facta spectare et pertinere – a Caterina Kercherin della diocesi 
di Metz per 24 ducati d’oro di camera. Compresi nel prezzo erano diversi beni 

et desolationem Urbis et ecclesiarum illius factas die septima may 1527 per hostes imperiales 
alemanos et hispanos viginti milia et ultra et consequenter continuantes usque ad diem XVII 
febrarii 1528, recessus eorundem inimicorum ad regnum Neapolitanum.

 90 Per questa chiesa, chiamata nel sec. XVI anche de’ Cavalieri, cfr. M . A r mel l i n i ,  Le chiese 
di Roma dal secolo IV al XIX, n. ed. a cura di C .  Cecchel l i ,  I, Roma 1942, p. 551.

 91 Le case de’ Cavalieri si trovavano nel lato occidentale della piazza ed erano costeggiate da una 
via che si chiamava “la stufa dei Cavalieri”, cfr. U.  Gnol i ,  Topografia e toponomastica di 
Roma medioevale e moderna, Roma 1939, p. 70.

 92 Vicina ma distinta dalla chiesa di S. Maria in Iulia, poi S. Anna dei Falegnami, cfr. A r mel l i n i 
(vedi nota 90), p. 551.

 93 La localizzazione topografica della torre è espressa nel testamento di Barbara Hetzelin da No
rinberga, per il quale v. nota 101.

 94 ASR, Ospedale del Salvatore, reg. 382, cc. 241r–v. Il registro, iniziato nel 1479, presenta ag
giunte e integrazioni fino al 1499. Nei catasti precedenti non si fa menzione di questo immobi
le, che non sappiamo in che modo si trovi tra i beni del Salvatore.

 95 Ibid.
 96 Ibid.
 97 Regesto di questo atto in Nag l  (vedi nota 4), n. 86; l’originale in ASMA, Arm. B, fasc. 10, 

n. 63, copia in A.II, Instrumenta B, tom. 1, n. 59, cc. 261v–264r.
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mobili indispensabili pro hospitalitate tenenda et servanda dettagliatamente 
elencati. Nel contratto tra le due donne si stabiliscono questi patti: se in futuro 
Caterina Storin avesse deciso di ritornare a Roma e avesse voluto abitare nuo
vamente la detta torre/ospizio, allora Caterina Kercherin avrebbe dovuto riven
dergliela con tutti i beni elencati in questo atto per lo stesso prezzo d’acquisto. 
Se nel frattempo la nuova proprietaria avesse fatto dei miglioramenti o restauri, 
questi avrebbero dovuto essere stimati da boni viri. Se invece i beni fossero ri
sultati deteriorati, si sarebbe potuto richiedere una somma inferiore.

I pochi beni elencati consistevano negli oggetti e arredi tipici di un ostello: 
un letto di piume completo di lenzuola, cuscini e coperte, una tavola da pranzo, 
alcune tovaglie, due scodelle di stagno, un candelabro di bronzo, due sedili, tre 
ceste, tre caldaie e tre treppiedi di ferro, tutti oggetti che dovevano stare nella 
parva camera di Caterina. Inoltre pro pauperibus mulieribus advenis hospitan
dis vi erano undici materassi cum lecteris et coopertoriis, di cui però solo sette 
erano forniti di lenzuola, oltre ad alia plura parva et pauci valoris utensilia que 
pro hospitalitate servanda in dicta turri sunt necessaria, di cui non è nota la col
locazione nella torre.

Troviamo nuovamente Caterina Kercherin – definita hospitissa sive patrona 
turris S. Caterine hospitale nuncupate – davanti al notaio Egidio de Swarvel
de chierico della diocesi di Cambrai nel febbraio dell’anno giubilare 1500 per 
una donazione: volendo gratificare Barbara Hetzelin de Nurinberga per tut
te le cure che le aveva prestato durante la sua malattia, le donava (vita natural 
durante della stessa Caterina) metà torre ita quod ipsa domina sit sibi par in 
omnibus in dicta turri, con i seguenti patti: Barbara avrebbe dovuto servire la 
donatrice nella malattia de qua de presenti laborat, que infirmitas nuncupatur 
scabies francorum (la sifilide); inoltre Barbara era tenuta a reficere et reforma
re seu restaurare dictam turrim in locis ubi necesse fuerit usque ad summam 10 
ducatorum semel tantum, tempore quo opus fuerit et videbitur conveniens; Bar
bara non avrebbe potuto disporre liberamente della sua metà torre né venderla 
ad altri durante vite dicte domine Katherine donatricis sine expresso consensu 
et licentia dicte Katherine e così sarebbe stato per Caterina senza il consenso 
di Barbara. Infine la torre nella sua completezza sarebbe rimasta all’ultima so
pravvissuta delle due così che morendo l’una, l’altra l’avrebbe ereditata pleno 
iure. Naturalmente se Barbara avesse trascurato di assisterla durante la sua ma
lattia, Caterina avrebbe avuto la facoltà di revocare la donazione.98

Morta Caterina Kercherin tra maggio e ottobre del 1500,99 il 19 giugno 1501 
Barbara – evidentemente bisognosa di denaro – decideva di „vendere“ la tor

 98 Regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 97 e copia in ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 1, cc. 269r–
272v: acta fuerunt hec in dicta turri il 13 febbraio 1500.

 99 Il 7 maggio 1500 Barbara si impegnava con Caterina ad adimplere omnia ad que vigore pre
missi instrumenti teneatur. Cfr. ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 1, cc. 272v–273r. Quest’ul
tima risulta defunta prima del 24 ottobre di quell’anno, giorno in cui Barbara in prima persona 
s’impegnava con i guardiani dell’ospedale del Salvatore per avere la loro protezione per il pos
sesso della torre, cfr. ASR, Ospedale del Salvatore, reg. 383 (Catasto del 1500), c. 222r.
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re all’honorabilis vir dominus Iohannes Leonis prete della diocesi di Mainz 
(Magonza) per 30 ducati con gli stessi patti presenti nel precedente contrat
to tra Caterina Storin e Caterina Kercherin e nella successiva donazione fatta 
da quest’ultima a Barbara, ma con la clausola di redimendi infra quadrimestre 
l’immobile, che rivela in realtà un prestito simulato dove la torre costituiva il 
pegno.100 Il 1° ottobre 1501 però Barbara, corpore languens, dettava le sue ul
time volontà101 dove risaltano sia l’impegno a mantenere nella torre la tradi
zionale ospitalità sia la preoccupazione di assicurare alla figlia e al marito una 
stabile sede per tutta la loro vita. Disponeva infatti che, dopo la morte sua, della 
figlia Iacobina e del marito Baldassarre – nominati eredi universali –, la torre 
cum illius veris usufructu et proprietate, spectat et pertineat alla chiesa di S. Ma
ria dell’Anima sive illius hospitale, ma con l’obbligo per i provisori del tempo 
di celebrare l’anniversario nel giorno della sua morte, di permettere alla figlia e 
al marito di abitare nell’immobile vita natural durante e di defendere et manu
tenere i suoi congiunti in questo diritto, in modo tale che nella torre si potesse 
continuare a praticare l’ospitalità fino ad allora consueta, dapprima da parte 
di Iacobina e Baldassarre e quindi da parte degli stessi provvisori dell’Anima. 
Inoltre Barbara chiedeva al marito di reluere dictam domum sive turrim e quin
di restituire al prete di Magonza i 30 ducati da costui versati a lei il 19 giugno, 
secondo le clausole del contratto allora stipulato, di disimpegnare un panno di 
lino e duos paternoster impignatos in bancho mercatorum Fucheorum (Fugger), 
quest’ultimi da donarsi l’uno alla società del Campo Santo Teutonico, l’altro 
alla chiesa di S. Maria dell’Orto a Trastevere.102

Non doveva essere trascorso molto tempo dalla stesura del testamento alla 
morte della donna103 se il 17 ottobre (quindi due giorni prima della scadenza 
dei quattro mesi concordati nel contratto tra Barbara e Giovanni Leone) tro
viamo i provisori dell’Anima – in nome di Baldassarre – restituire al prete ma
gonzese i 30 ducati prestati alla donna pro redemptione illius turri e ricevere 
una quietanza liberatoria.104 D’allora la torre sarebbe dovuta entrare a far parte 

100 Regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 100 e copia in ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 1, cc. 273r–v 
(1501 giugno 19).

101 Per il testamento di Barbara cfr. Nag l  (vedi nota 4), n. 101, pergamena originale in ASMA, 
Arm. C, fasc. 1, n. 5, e copia in A.II, Instrumenta B, tom. 1, cc. 278r–283r: notaio Herobordus 
Reess clericus Constantiensis diocesis.

102 Nel testamento, dove non è indicato un particolare luogo di sepoltura, Barbara disponeva un 
legato di 4 grossi papali al vicario Urbis pro conservatione sui testamenti, forse per assicurarsi 
la più scrupolosa osservanza delle sue ultime volontà. Vi erano inserite altre disposizioni, che è 
il caso di ricordare: nel caso che la bambina fosse morta in pupillari etate, il marito sarebbe ri
masto unico erede. Se i provisori dell’Anima non avessero difeso nel possesso della torre i suoi 
congiunti, o li avessero molestati, i legati fatti alla chiesa dei Tedeschi erano da considerarsi 
nulli. Come esecutori testamentari sono nominati il cerimoniere pontificio Giovanni Burckar
do e i provisori dell’Anima pro tempore. I sette testimoni sono tutti tedeschi.

103 Nel Liber mortuorum di S. Maria dell’Anima sotto l’a. 1501 è ricordata la nostra Barbara, che 
evidentemente era già iscritta al sodalizio: pro sorore Barbara Hezelin benefactrici, cfr. ASMA, 
A.V (Misc. E), tom. 15, c. 5v.

104 Nag l  (vedi nota 4), n. 100.
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del patrimonio immobiliare dell’Anima, ma – come avverte una nota autogra
fa di Bernardo Schulteti posta sotto la copia del testamento di Barbara – venne 
aperto un contenzioso con l’ospedale Lateranense del Salvatore super turri.105 
Un’ulteriore indagine tra le carte di quest’ultima istituzione ha rivelato che 
morta Caterina (mortua est è scritto in margine alla particola catastale relativa 
alla torre nel registro del Salvatore), domina Barbara de Nurnberga teutonica si 
era a sua volta impegnata con i guardiani del sodalizio romano perpetuo solvere 
dicto hospitali il concordato fiorino in cambio di aiuto da parte dei guardiani 
del Salvatore nel caso ipsa Barbara molesteretur super turri et accasamenta,106 
mentre finora rimane sconosciuto il motivo per cui Barbara abbia preferito la 
protezione dell’Anima a quella del Salvatore. Infine il 3 gennaio 1515 Baltha
sar de Aldendorff della diocesi di Mainz, pistor seu fornarius, in quel tempo 
residente a Clusone (nell’odierna provincia di Bergamo), marito della defunta 
Barbara di Norinberga, nominava come suoi procuratori Bernardo Sculteti e 
Giovanni Buren provisori di S. Maria dell’Anima pro prosequendo et pertrac
tando omnes et singulas causas, questiones et controversias e specialmente la 
causa restitutionis possessionis cuiusdam domus sue … que vocatur Turris S. Ca
therine in regione S. Eustachii che egli possedeva et de illa spoliatus fuerit dai 
guardiani dell’ospedale del Salvatore al Laterano e che fu da lui e dalla defun
ta moglie Barbara donata all’ospedale S. Maria dell’Anima Theutonicorum.107 
Non è noto come sia finita la controversia e una ricerca di questo immobile nei 
catasti del primo ’500 sia dell’Anima che del Salvatore non ha portato ad alcun 
esito: la torre di S. Caterina non si trova più nominata dopo il 1515 e tutto porta 
a pensare che probabilmente fu venduta subito dopo la conclusione della causa 
dall’ente a cui fu assegnata dal giudice.

IV. Le terziar ie francescane teutoniche del r ione Pigna ovvero 
le bizzoche del SS. Crocif isso

Le donne che abbiamo finora preso in considerazione erano laiche, per lo più 
vedove, alcune coniugate con figli, certamente devote ma senza vincoli e voti 
particolari. A Roma però, specialmente nel corso del ’400, si vennero diffon
dendo numerose fondazioni per l’accoglienza di bizzoche e terziarie, quest’ul

105 ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 1, c. 283r.
106 Cfr. ASR, Ospedale del Salvatore, reg. 383 (Catasto del 1500), c. 222r. Scrive la nota il notaio 

del sodalizio Iulianus de Cardellis, che indica erroneamente come Isabetta teutonica la prece
dente proprietaria della torre, che nel catasto del 1479 era correttamente indicata come Cathe
rina.

107 Cfr. Nag l  (vedi nota 4), p. 28 n. 129; le citazioni sono tratte dalla pergamena in ASMA, 
Arm. C, fasc. 3, n. 24. Il documento è rogato a Perugia prope studium dal notaio tedesco Mat
thias Nunhuser de Nittel clericus Treverensis diocesis e davanti a due testimoni tedeschi, gli 
spectabilibus viris Iohanne de Cervasa e Christoforo Plattenez, definiti civibus perusinis ala
manis.
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time osservanti una „regola“ stabilita da un ordine, che – pur non prevedendo 
la clausura – ne condizionava in parte i comportamenti e le pratiche religiose.108

Il primo gruppo di terziarie francescane teutoniche attestate a Roma è ricor
dato in un atto notarile del 14 novembre 1445,109 quando la religiosa domina 
Maria Cole Cecholi de Roma professa III ordinis S. Francisci et ministra dicti 
ordinis – in merito alla residenza in una casa un tempo appartenuta a Egidia ve
dova di Lello Randolfi – concede a Caterina e Margherita di Prussia, per tutta 
la loro vita, quoddam accasamentum seu hospitale olim ordinatum et factum ad 
servicium pauperum per dictam dominam Egidiam, cum quadam alia domo, 
in qua est furnus a latere dicti accasamenti, et cum omnibus et singulis lectis, 
lecteris et aliis massaritiis in eo existentibus tunc que dicta Egidia fecerat in dic
to hospitali, posto presso la chiesa di S. Marco nel rione Pigna, con l’impegno 
di mictere seu ponere et in hospitio recipere non alias mulieres nisi catholicas et 
bonas de dicto ordine et non scandalosas. Le due donne abitavano già l’ospizio, 
ceduto tempo prima alle ministre et sororibus feminis tantum de ordine conti
nentium S. Francisci da frate Giovenale de Araceli ordinis Minorum e Colecta 
Andree Rubei del rione Pigna, esecutori testamentari della defunta Egidia.110

Vent’anni dopo a presiedere il gruppo bizzocale troviamo la terziaria Marga
rita Caurecrone, definita inhabitatrix ac patrona domus sive hospitalis posite in 
regione S. Marci, ma in procinto di lasciare la guida dell’ospizio nelle mani del
le religiosis dominabus Dorothee Pauli, Dorothee Renzerin ac Anne de Septem 
Castris sororibus dicte tertie regule S. Francisci, che avrebbero potuto abitarvi 
prout moris et consuetudinis est dicte tertie regule,111 quindi in modo conforme 
alla regola dei terziari francescani. Questo nuovo stato di cose veniva ratifica
to il 7 giugno 1465 dal vescovo di Brescia Domenico Dominici,112 che istituiva 
Dorotea Pauli, che l’aveva umilmente richiesto, in matrem [et] gubernatricem 
predictarum sororum et aliarum rerum in forza nostri vicariatus officii aucto
ritate sub qua vos immediate esse noscamur.113 Dunque questo gruppo di ter
ziarie francescane, costituito a questa data – oltre che da Dorotea – da Anna 

108 Si veda R .  Gua r n ier i ,  Pinzochere, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, VI, Roma 
1980, pp. 1721–1749. Cfr. anche A .  Espos ito ,  S. Francesca Romana e le comunità religiose 
femminili a Roma nel secolo XV, in: S .  Boesch Gaja no/ L .  S eba s t i n i  (a cura di), Cul
to dei santi, istituzioni e classi sociali in età preindustriale, L’Aquila ecc. 1984, pp. 537–562; 
G.  Ba rone ,  Società e religiosità femminile (750–1450), in: L .  S c a ra f f i a /G. Z a r r i  (a cura 
di), Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, Roma ecc. 1994, pp. 61–113.

109 ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 2, cc. 5r–v. Un cenno su questa istituzione si trova in 
L .  Temper i n i ,  Fenomeni di vita comunitaria tra i penitenti francescani in Roma e dintorni, 
in: R .  Pa zze l l i / L .  Temper i n i  (a cura di), Prime manifestazioni di vita comunitaria ma
schile e femminile nel movimento francescano della Penitenza (1215–1447). Atti del convegno 
di studi francescani (Assisi, 30 giugno – 21 luglio 1981), Roma 1982, pp. 603–655, qui p. 637.

110 Il testamento di Egidia non è stato finora reperito.
111 ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 2, c. 6r. Il documento, del 26 marzo 1465, è redatto in eccle

sia Campisancti.
112 C .  Eubel ,  Hierarchia catholica medii aevi, vol. 2: Ab anno 1431 usque ad annum 1503 per

ducta, Münster 1914, p. 111.
113 ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 2, cc. 7r–v.
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Iohannis, Caterina de Tortel, Margarita de Wratislavia, Margarita de Rudich e 
altre sorelle alamanice nationis, il cui numero non è precisato, era posto sotto 
la giurisdizione del vicario generale in spiritualibus di Roma e non più diretta
mente alla ministra dell’ordine, come avveniva nel 1445.

Eletto pontefice Sisto IV, le nostre terziarie gli richiedevano di confermare il 
decreto del Dominici con la concessione della casa presso S. Marco e la nomi
na di Dorotea in qualità di governatrice, supplica in sostanza accolta dal papa 
il 15 dicembre 1473, che però dava l’incarico all’arcivescovo di Patras Simon 
Vosich,114 di prendere informazioni sulla questione e quindi procedere con la 
conferma. Il 1° febbraio 1474 l’arcivescovo dava il suo assenso stabilendo inoltre 
– secondo le direttive papali – la nomina di un visitatore idoneo di lingua tede
sca, qui eas visitet et reformet ac eis ecclesiastica sacramenta ministret secundum 
earum regulam, e concedendo che la madre – con l’accordo della maggior par
te delle terziarie lì residenti – avesse l’autorità di accogliere nuove sorelle sia di 
espellere dalla casa quelle inobedientes et rebelles.115

Negli anni seguenti la sede delle terziarie francescane viene talvolta men
zionata nei documenti notarili, una fonte illuminante sia per quanto riguarda 
le coordinate topografiche sia per la vita stessa delle donne che vi vivevano. 
L’ospizio – costituito da due case, nel novembre 1488 definite multum ruinosis 
– era situato nel rione Pigna tra la casa della famiglia de Rubeis116 e il palazzo 
detto „di S. Marco“, fatto costruire da Paolo II adiacente alla omonima chie
sa, più precisamente in domo confinante cum via per quam itur ad ecclesiam 
S. Marci117 e nei pressi della casa che un notaio tedesco, Giovanni Michaelis 
Haunschilt di Straubing del rione Campitelli, aveva acquistato nel novembre 
1480 per andarvi poi a risiedere stabilmente qualche anno dopo.118 Definito an
che hospitale pinzocharum in platea S. Marci o ancora congregationis religiosa
rum pinzocarum quarti [sic] ordinis S. Francisci in parochia S. Andree de regio
ne Pinee [S. Andrea delle botteghe oscure]119 apud domus illorum de Rubeis et 
apud palatium S. Marci,120 dal primo ’500 comincia ad essere menzionato anche 
come monasterium SS. Crucifixi, da quando – nei primissimi anni del secolo se 
non proprio nell’anno giubilare 1500 – fu dipinta super portam earum [bizocha

114 Eubel  (vedi nota 112), p. 213.
115 ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 2, cc. 8r–10r.
116 Su questa importante famiglia del rione Pigna cfr. A .  Espos ito ,  L’eredità di Gabriele de’ 

Rossi, patritius romanus, comes palatinus e “antiquario”, in: Roma donne libri tra Medioevo e 
Rinascimento. In ricordo di Pino Lombardi, Roma 2004, pp. 317–341.

117 Cfr. Nag l  (vedi nota 4), n. 240, originale in ASMA, Arm. C, fasc. 2, n. 14 (a. 1509).
118 ASR, Collegio dei Notai Capitolini (= CNC) 1729, cc. 76v–78r. Su questo notaio cfr. A .  Esch , 

Un notaio tedesco e la sua clientela nella Roma del Rinascimento, Archivio della Società Ro
mana di Storia Patria 124 (2001), pp. 175–209.

119 A r mel l i n i  (vedi nota 90), p. 696. Era anche denominata S. Andrea de Rubeis dalle vicine case 
di questa famiglia.

120 Cfr. rispettivamente ASR, CNC 1729, c. 41, e CNC 1181, c. 376r.
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rum] habitationis … ymago domini nostri Yesu Christi crucifixi, come si legge 
in un atto del 1504.121

La congregazione non doveva essere troppo numerosa: in una supplica sig
nata122 inviata dalle mulieres pauperculae Alamanie a papa Innocenzo VIII 
nel novembre 1488, queste risultano in numero di sei, cinque sorores professe 
e una novizia, mentre in un atto notarile del 1492 sono elencate sei donne, che 
affermano di costituire i tre quarti delle bizzoche residenti,123 anche se – a so
miglianza di altre case bizzocali – in hospitali bizocharum S. Marci potevano 
essere ospitate per periodi più o meno lunghi altre donne o fanciulle non legate 
all’ordine francescano. Questo è ad esempio il caso di Margarita uxor magistri 
Iohannis panacterii de Olandia che il 1° settembre 1480, infirma corpore, roga
va il suo testamento in questa casa, dove forse si era ricoverata per ricevere cure 
e assistenza.124 Nel 1524 Margarita teutonica alias Todeschina125 in procinto di 
partire in pellegrinaggio per il Santo Sepolcro, nel predisporre nel suo testa
mento dei lasciti in favore delle nostre bizzoche, li vincolava con l’impegno per 
le terziarie di ricevere nella loro casa la giovane Lucrezia filie domine Angele e 
illam alere et bonis moribus docere nec illam a dicto monasterio expellere.126

Fino a questa data la provenienza delle terziarie (così com’è espressa nei do
cumenti) risulta esclusivamente „teutonica“, comprendendo con questo termi
ne regioni e località di un’area relativa grosso modo dai Paesi Bassi alla Tran
silvania, di solito sommariamente indicati sotto il termine di Alemania. Le 
donne che nel 1492 dichiarano la loro identità al notaio Pacifico Pacifici, sono 
– ad esempio – un buon campione in questo senso. Si tratta di Agnes de Brussia 
[Prussia], Elisabeth de Marchia Brandeburgensi, Margarita de Marchia, Cathe
rina de Brabanda [Brabante], Anna de Medburg [Magdeburg] – oltre a Ludo
vica ministra dicte congregationis di cui si tace il paese d’appartenenza.127 Nelle 
scarse attestazioni successive, le provenienze non cambiano di molto: nel 1501 
la madre del gruppo – Barbara de Septemcastris de Alemania – è originaria del
la regione di Siebenbürgen ovvero della Transilvania;128 nel 1503 faceva parte 

121 ASR, CNC 1733, c. 82r (testamento di Faustina vedova di Battista Frangipane). Per gli anni se
guenti questa denominazione è prevalente. Ormai il gruppo di donne viene menzionato comu
nemente come bizochae mulieres teotonicae monasterii Crucifixi, cfr. ASMA, Arm. C, fasc. 2, 
n. 19 (a. 1511), regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 242; Arm. C, tom. 5, n. 42, regesto in Nag l 
(vedi nota 4), n. 244 (a. 1531); ASR, CNC 70, cc. 171r–v, 182r–183v (1524).

122 ASV, Reg. Suppl. 804, cc. 9v–10r, regesto in Bullarium Franciscanum continens bullas, brevia, 
supplicationes tempore Romani Pontificis Innocentii VIII pro tribus ordinibus S. P. N. Fran
cisci obtenta, a cura di C. Cenci O. F. M., n. s., tom. IV1/2 (1484–1492), Grottaferrata 1990, 
p. 495 n. 1287.

123 ASR, CNC 1181, cc. 376r–v.
124 ASR, CNC 1490, c. 4r.
125 Compare come Margarete de Trent alias Todeschina per ben due volte nel Liber sororum con

fraternitatis Campi sancti (1501–1534), cfr. S chu l z (a cura di) (vedi nota 11), p. 285 n. 602; 
p. 291 n. 729.

126 ASR, CNC 70, cc. 171, 182r–183v (1524 aprile 15).
127 ASR, CNC 1181, c. 376r.
128 ASMA, Arm. C, tom. 1, n. 3, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 239.
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delle nostre pauperes mulieres una slava, Caterina sclavona pinzoca III ordinis 
S. Francisci, destinataria di un legato testamentario da parte di un’altra slava,129 
nel 1531 la ministra della casa – denominata ormai comunemente „monaste
ro“ –, sorella Agata, era originaria di Treviri [Trier].130

Il testamento prima ricordato di Margarita detta Todeschina permette di far 
luce su alcune delle „attività“ che consentivano a queste donne di mantenersi. 
Oltre all’allevamento ed educazione di puelle che potevano essere loro affidate, 
le moniales seu bizochare mulieres teutonice del Crocifisso, non diversamente 
da altre consimili fondazioni, si mantenevano filando e cucendo (ex laboribus 
manuum suarum nendo et suendo).131 Si preoccupavano inoltre di adempiere 
a pratiche religiose loro „commissionate“: nel caso di Margarita, le bizzoche 
avrebbero dovuto prendersi cura della piccola Lucrezia figlia di domine An
gele ed educarla bonis moribus; dopo la partenza della donna per la Terrasan
ta, avrebbero dovuto recarsi ogni domenica per un anno continuo alla basilica 
Lateranense e alla basilica di S. Paolo fuori le mura. Se la donna fosse ritornata 
entro l’anno, le avrebbe ricompensate con 12 ducati d’oro pro eorum mercede et 
labore in eundo ad dictas ecclesias.132

Il progressivo successo di questa istituzione e il suo radicamento nel panora
ma delle fondazioni religiose cittadine si recupera, a partire dagli anni ’80 del 
’400, sia dai ricorrenti legati testamentari in suo favore – disposti non unica
mente da teutonici133 ma anche da romani e „italiani“134 – sia da altri elementi, 
come restauri e lavori nella domus e l’acquisto di beni immobili. Tra i lavori è 
da segnalare la costruzione di un pozzo eseguita da un muratore del rione, Am
broscio de Verinzola,135 la realizzazione di un fosso, l’edificazione di nuovi solai 
e l’esecuzione di diversi restauri fatti nella casa dove abitavano le terziarie dal 
maestro Francesco de Ligarno e altri magistri fabricatores, lavori che erano co
stati circa 98 ducati per cui le donne avevano dovuto vendere una casa.136 Forse 
questi lavori di ristrutturazione sono da mettere in relazione alla richiesta delle 

129 ASR, CNC 1733, c. 57r: testamento di Lucia sclavona filia qd. Stefani Capobianco de Ancona 
habitans in reg. Pinee prope ecclesia S. Marci (1503 luglio 10).

130 ASMA, Arm. C, tom. 5, n. 42, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 244.
131 Così nel documento citato a nota 122.
132 ASR, CNC 70, cc. 171, 182r–183v (1524 aprile 15): alle nostre bizzoche Margherita lasciava il 

possesso di una casa in Borgo, di proprietà della chiesa di S. Maria in Traspontina, a cui dove
vano essere versati in perpetuo 36 carlini annui.

133 Oltre a quelli già citati, ricordo il testamento del panettiere teutonicus Iohannes qd. Iohannis 
teutonicus diocesis Suerinensis [Schwerin, oggi capitale del Bundesland MecklenburgVor
pommern], cfr. ASR, CNC 1181, cc. 874r–v, 900 (a. 1498).

134 Cfr., ad esempio, i testamenti di Diomede Petri Pauli Porta ad casa, aromatarius de regione Pi
nee, (ASR, CNC 1729, c. 41r [a. 1480]); di Franciscus Simeonis de Bartolo de Pavia alias Fran
ciscus dello Legume de regione Parionis (CNC 1809, cc. 25r–v, 72r [a. 1484]); di Faustina uxor 
qd. Baptiste Frangipanis (CNC 1733, c. 82r–v [a. 1504]).

135 ASR, CNC 1181, c. 107v (a. 1492): quietanza alle bizzoche da parte del muratore per il paga
mento di 6 ducati, resto del prezzo per la costruzione del pozzo.

136 ASR, CNC 1181, c. 376r (1492 maggio 28): la casa era stata venduta a Gregoria qd. Cole Mariole 
de regione Pinee. Il denaro era stato posto nel banco romano de Ginutiis. Come procuratore 
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sorores di se insimul unire et congregare in una domo e non vivere più frazio
nate in due case, benchè adiacenti, cosa che facevano ancora nel 1488, anno in 
cui rivolsero la citata supplica a Innocenzo VIII per avere l’autorizzazione ad 
ampliare la loro sede e ad officinas extruere in relazione alla loro attività di fi
latura e confezione d’indumenti.137 Il 10 marzo 1501 si registrava l’acquisto da 
parte delle nostre bizzoche di una vigna di 8 petie fuori porta S. Lorenzo nella 
valle detta „La valle di S. Lorenzo“, al prezzo di 100 ducati d’oro,138 e qualche 
anno dopo un’altra vigna di 4 petie, intra moenia Urbis, acquistata dalle mona
che di S. Sisto per 94 ducati.139 Almeno un’altra vigna (di 5 petie) le bizzoche del 
Crocifisso possedevano extra portam Castelli in lo vicolo de Prata, un tempo 
proprietà della famiglia Ciaglia, da cui ricavavano mosto per loro uso,140 o per 
la vendita delle eccedenze.141 Infine la prova della stabilità del gruppo bizzocale 
tedesco è confermata dalla presenza delle moniales apud S. Andream nell’elen
co dei pia loca che usufruivano dell’elemosina pontificia del sale: la prima men
zione è nella lista del 1485.142

V. Le terziar ie francescane tedesche del r ione Parione

Se certamente le bizzoche del SS. Crocifisso costituivano l’istituzione più nota 
e vitale di donne teutoniche religiose, durante gli anni del pontificato di Si
sto IV è attestato almeno un altro gruppo di bizzoche tedesche del Terzo ordine 
francescano, finora rimasto praticamente sconosciuto. Aveva sede nel rione Pa
rione in una casa adiacente a quella di Santo dello Pascio, che l’aveva dapprima 
lasciata – come legato testamentario – a pauperes mulieres, quindi donata loro 
in modo più formale.

E’ di un certo interesse seguire le tappe dell’istituzione di questo asilo di 
donne, perché esemplare di un percorso comune a simili fondazioni, a Roma 
come altrove, dove una persona devota (donna o uomo) si faceva personalmente 
carico dell’assistenza alla parte più debole della società, ovvero le donne prive 

delle bizzoche, aveva proceduto ai pagamenti il notaio tedesco Iohannis Michaelis, loro vicino 
di casa.

137 Così nel documento citato a nota 122.
138 ASMA, Arm. C, tom. 1, n. 3, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 239. La vendita a Barbara de 

Septemcastris de Alemania, prioressa della congregazione, è fatta da Iulianus Bucii de Corvo 
e Ludovica sua moglie.

139 ASMA, Arm. C, fasc. 2, n. 14, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 240 (1509 marzo 23).
140 ASMA, Arm. C, fasc. 2, n. 19, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 242 (1511 luglio 2). Una ca

ballata di mosto era dovuta alle nostre bizzoche da una vigna fuori porta Appia in località 
detta „della Margana“, cfr. ASMA, A.II, Instrumenta B, tom. 3, c. 73r, regesto in Nag l  (vedi 
nota 4), n. 243 (1518 gennaio 10).

141 ASMA, Arm. C, fasc. 2, n. 1, regesto in Nag l  (vedi nota 4), n. 241 (1511 gennaio 3).
142 Domina Clarae et quinque sotiabus ordinis S. Francisci prope S. Andream iuxta domos de Ru

beis scortia 6, cfr. Archivio Segreto Vaticano, Cam. Apostolica, Div. Cameralia, Arm. XXIX, 
tom. 44, c. 198r. Nella lista del 1484 non compare questo gruppo (c. 25r).
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di famiglia e di mezzi di sussistenza adeguati, in cambio di preghiere per la sa
lute dell’anima e per l’amore di Dio. Nell’agosto 1467 Santo dello Pascio, discre
tus vir del rione Parione, sano nel corpo, ma temendo il momento della morte, 
forse perché a Roma si stava diffondendo la peste, faceva testamento143 dove – 
tra i tanti lasciti relativi a donne (moglie, cognate, nipoti, mogli e figlie di amici 
etc.) – ne disponeva uno in particolare a favore di pauperes mulieres, a cui riser
vava una sua casa nel rione Parione, vicino alla sua residenza, dove in perpetuo 
avrebbero dovuto residere et inhabitare. Come gubernatrix di questa casa veni
va indicata Caterina theutonica, che fino ad allora aveva dimorato in quadam 
domo pauperum existente prope stufam.144 Alla morte di Caterina, i suoi esecu
tori testamentari si sarebbero fatti carico di porvi alie pauperes, che in perpetuo 
avrebbero dovuto esservi mantenute. Santo disponeva inoltre restauri nella casa 
per 50 ducati d’oro e altri 10 ducati pro emendis lecteriis, pagliaritiis et rebus 
necessariis dictis mulieribus pauperibus.

L’epidemia del 1467 doveva aver risparmiato il munifico testatore, che tro
viamo diversi anni dopo – nel 1479 – di nuovo dal notaio per favorire ulterior
mente le pie donne abitanti nella casa ricordata nel testamento. A questa data 
Santo aveva già messo in atto il suo proposito di fondare una domus pauperum, 
dove si erano stabilite delle terziarie francescane tedesche, a cui aveva donato 
l’immobile.145 Il 3 febbraio del 1479 procedeva alla donazione anche del dirit
to di poter usufruire di una scala per salire e scendere et venire ad auriendum 
aquam de puteo existente in reclaustro domus dicti Sancti e lì lavare i panni, di 
poter chiudere un mignanum che si protendeva sulla scala, insieme al diritto di 
poter stare et manere in capella dicti Santi ad audiendum missas et ad facien
dum et dicendum orationes pro anima dicti Sancti, cappella che – come si ap
prende dal citato testamento – era intitolata a S. Anna ed era posta nella chiesa 
di S. Agnese de Agone, cosa che fa pensare che la loro sede non fosse troppo 
lontana da piazza Navona. La donazione, del resto, era stata fatta ob amore 
Dey et quod dicte mulieres (attuali e future) preghino Dio dicentes orationes 
et divina officia pro eius anima e quelle dei suoi predecessori.146 Le donne re

143 ASR, CNC 641, cc. 2r–v, 22r. Per la peste negli anni ’60 del ’400 cfr. P.  Cher ubi n i / 
A .   Mod ig l i a n i / D. S i n i s i /O. Verd i ,  Un libro di multe per la pulizia delle strade sot
to Paolo II (21 luglio – 12 ottobre 1467), Archivio della Società Romana di Storia Patria 107 
(1984), pp. 50–274, qui p. 50sgg.

144 Probabilmente si tratta della „stufa dei tedeschi“ nel rione Parione e più precisamente nella 
parrocchia di S. Biagio della Fossa. Di proprietà dell’ospedale dell’Anima, era già in disarmo 
nel 1484. Infatti nel catasto delle case di quell’anno, di questo immobile – indicato come sexta 
domus – si trova scritto che olim fuit stuffa sive balneum. Cfr. ASMA, A.V (Misc. E), tom. 1, 
c. 2v. Evidentemente a Santo dello Pascio non pareva consono alla dignità delle pauperes mu
lieres religiose vivere vicino ad un luogo di piacere com’era una stufa. Su questo argomento cfr. 
A .  Espos ito ,  Stufe e bagni pubblici a Roma nel Rinascimento, in: Taverne, locande e stufe a 
Roma nel Rinascimento, Roma 1999, pp. 77–93.

145 L’atto di donazione della casa non è stato finora rintracciato.
146 ASR, CNC 1650, c. 182r. Tra i quattro testimoni dell’atto, ben tre sono tedeschi residenti nel 

rione Parione. Cfr. anche CNC 1651, cc. 357r–358v (1479 agosto 27), dove si ricorda la casa do
nata alle pie bizzoche.
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sidenti nella casa, indicate come venerabiles et religiosae mulieres ordinis S. 
Francisci de tertia regula de lingua teutonica observantes gastitatem, pauperta
tem et obedientiam, erano a questa data piuttosto numerose e per la gran parte 
provenienti da Vienna:

soror Caterina Nicolay de Alamanea [forse la stessa Caterina ricordata nel testamen
to], soror Turidea de Alamanea de Vienda [Vienna], soror Barbara de Alamanea de 
Vienda, Marcherita de Vienda, soror Anna de Vienda, soror [Lu]Dovica, soror Do
minica, soror Barbara, soror Lisabecta, soror Anna de Alemanea, soror Turidea, soror 
Anna cum filia sua Barbara, soror Druda.

Queste terziarie dovevano risiedere nella casa di Parione già da qualche anno 
se un atto del 1474 le mostra attive in quella che abbiamo visto essere una delle 
attività congenite ai gruppi bizzocali: la cura ed educazione di bambine e gio
vinette. In questo documento147 infatti Andreas Nicolay panacterius et domina 
Rita uxor magistri Iohannis sartoris (con tutta probabilità tedeschi) affidavano 
alle terziarie Turidea di Vienna e Caterina di Prussia una bambina di sei anni, 
Francesca, sorella di Rita e figliastra di Andrea, ad manendum in eorum ordi
nem et ad serviendum Deum e per il suo sostentamento i due consegnavano a 
Caterina e Turidea diversi effetti personali della bambina e un letto completo 
di materasso, cuscino, lenzuola e coperte.148 Se, giunta ai 12 anni, la ragazza 
non avesse voluto rimanere nella casa con le altre terziarie ma desiderasse veni
re ad mundum, non era lecito tenerla con loro nisi ad suum libitum voluntatis 
et quantum sibi placuerit, e in questo caso impegnavano le terziarie a restitu
ire a Francesca aliquid … de supradictis bonis … secundum eorum possibilita
tem.149

Lo scarno dossier su questo asilo presenta un ultimo, interessante documen
to, che illumina più direttamente la vita interna dell’ospizio, ma anche l’allar
gamento della sua sfera di attrazione che supera la connotazione „nazionale“ 
delle origini. Riguarda l’ingresso – il 13 agosto del 1479 – di una „nuova“ so
rella, Maria figlia del qd. Romani Magliozi del rione Parione, che prometteva a 
Turidea – definita ministra – di stare et manere in dicto earum loco et prestare 
obedientiam tam sibi quam aliis sororibus … et facere omnia bona, honesta et 
licita precepta et mandata et esse semper obediens et non dicere tam sibi quam 
aliis suis sororibus mala verba iniuriosa, sed semper esse obediens et facere pre
cepta et mandata et dicere verba onesta, alias si contra fecerit la sorella Turidea 
avrebbe potuto in forza della propria autorità eam expellere, capi et carcerari 

147 ASR, CNC 1651, c. 186r (1474 ottobre 2).
148 Tra gli altri beni della fanciulla, che dovevano costituire una sorta di „dote“ si segnalano: qua

tuor paria linteamina de lecto nova; item unum rotulum panni lini; item duo camisias mulie
rum; item unam sachocciam cum certis tobaliolis intus; item duo linteamina acta ad mantan
dum seu pannilistati; item tres caseptas ligniaminis; item una corda corallorum parvorum …

149 Per la cura di Francesca, Andrea di Nicolò e Rita s’impegnano a versare ogni anno 4 ducati, 
cioè 2 ducati a Pasqua e 2 a Natale.
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facere et quod non possit aliquid eis de bonis suis petere, res aut pecunias.150 
Dunque uno spaccato dei comportamenti e degli obblighi a cui dovevano at
tenersi le pie donne ma anche la difficoltà della convivenza quotidiana in un 
ambiente forzatamente ristretto, se pur non vincolato dalle rigide regole della 
clausura.

150 ASR, CNC 1650, c. 208r. Turidea dichiarava che Maria rimase lì per due anni e mezzo e oltre. 
Maria dichiarava sotto giuramento che quanto affermato era la verità.
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Appendice

1. Inventario dell’ospedale di S. Andrea a. 1497
(ASMA, A.V [Misc. E], tom. 3, cc. 4v–5v)

[…]
In camera matris:
coopertum unum
lintheanima nova et antiqua quadraginta
mensale unum
capse tres
tina una
caldaria bona septem
conche ex ere due
pelvis ad barbitondendum una
pelvis una cum suo bucali pro lavandis manibus
alembicus pro distillanda aqua unus
duo caldaria ex auricalco
urceolus pro aqua benedicta unus
cantarus cupreus unus ex stannisa

scutella magna una ex stannis
scutella medie quantitatis una ex stannis
scutelle due equales minores secunde ex stannis 
scutelle alie pro salsa decem ex stannis
mortaria marmorea duo
tripes unus
verua octo
pala una
furca cum tenellis pro minsceandis lignis ad ignem una
graticula una
patella magna una
instrumentum ferreum pro appendendo caldaria super ignem unum
seratura nova una
cannelle ferree due
instrumentum ad faciendum hostias pro missis unum
instrumenta qua supponunt lignis conpurendis quinque

in camera pro sacerdotibus:
sponde tres
materacie due
cooperta duo
pulvinaria tria
lintheamina duo

  a Nel documento, in realtà, da cantarus a pro salsa decem appare una parentesi a cui lato è scritto 
ex stannis che per motivi redazionali qui è stato riportato dietro ogni item.
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in alia camera laterali:
materacie undecim
cooperta decem
pulvinaria novem
capitale unum
lintheamina sex
sponde decem

circa solum in camera non clausa:
pulvinaria duo
materacia una

in camera olim domini Wolfgangi:
materacia una
lectum de plumis unum
pulvinar de pennis unum
lintheamina nova duo
coopertum unum

in camera ubi antiqua mater hospitalis Catherina dormivit:
materacie tres
pulvinaria quatuor
lintheamina duo
cooperta tria

in sala ante cameram predictam:
materacie tres
lectum de pennis unum
pulvinaria tria
cooperta tria
lintheamina duo

in camera ante coquinam:
lectum de pennis unum
materacie quatuor
pulvinaria quinque
lintheamina quatuor
cooperta quinque

in camera domini Conradi:
materacia una
lintheamina duo
pulvinar unum
coopertum unum

in logio uno:
materacia una
lane pro materacia una
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in camera dicta hadercamer:b
materacie quinque
pulvinaria septem
lintheamina sex
cooperta quinque

in camera mulierum maiori:
materacie sex
lectum de pennis unum
lintheamina septem
pulvinaria novem
pulvinare de pennis unum
cooperta octo.

2. Inventario della cappella di S. Andrea (1497 luglio 29)
(ASMA, A.V [Misc. E], tom. 3, fol. 6v–7r)

[…]
calix unius cum patena ponderis undecim unciarum argenti undecim ligarum vel circa
calix alius cum patena ponderis unius libre et medie uncie argenti de carlenis
calix tercius cum patena ponderis undecim unciarum eiusdem argenti
crux argentea de carlenis ponderis undecim unciarum
instrumentum pacis eiusdem argenti ponderis trium unciarum cum dimidia
monstrancia argentea cum tabernaculo cristalli et intus instrumentum ad ponendum 

sacramentum, tota deaurata argenti de carlenis, in pede habens massam plumbi: in 
totum est ponderum librarum trium et trium unciarum.

reliquie XI milium virginum et de mensa s. Birgitte similiter in auricalco ligate in forma 
tabule parve oblonge.

novem burse corporalium de serico diversorum colorum quarum una habet sex rosas 
ex perlis

una bursa cum corporali et palla
quatuor albe
amicti quatuor
una planeta cum manipulo et scola et cingulo de velluto rubeo
unum superpellicium
una planeta de sirico viridi diversis virgulis cum manipulo, stola et cingulo
duodecim tobalia et mappe pro altaribus
tria pallia altarum modici valoris
duo paria candelebrarum ex auricalco
quatuor ampulle de stanno pro missis
duo buccalia alia de stanno parve mensure
unum caldarium pro aqua benedicta

  b Il termine hader significa anche „zerrissenes Stück, Zeug, Lumpe, Lappe“ (cfr. M . Lexer, 
Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, vol. 1, Leipzig 1872, s. v. hader), cioè straccio, cencio, 
quindi hadercamer potrebbe significare „camera dei cenci“, delle lenzuola vecchie. Ringrazio 
Gritje Hartmann per questo suggerimento.
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missalia duo impressa in bapiro
antiphonarium in carta pergameni notatum manuscriptum
psalterium in carta bona manu scriptum
gradale notatum in charta pergameni
pars alterius gradale etc. manuscripta in pergameno
duo canones manuscripti in pergameno cum aliquibus officis votivis
quatuor breviaria manuscripta, quorum unum in charta bona alia in papiro, omnia mo

dici valoris
aliud psalterium in charta bona modici valoris
due capse pro indumentis sacris conservandis




