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LE SORELLE DEL TEMPIO 

 

Mario Giaccio 
 

 

Presenze femminili negli ordini militari 

Una rassegna della presenza femminile negli ordini militari è stata fatta 

da Forey (1994). L’argomento è stato ripreso da Myra Struckmeyer (2006) 

nella sua tesi di dottorato. Gli ordini militari che seguivano la regola 

benedettina (l’Ordine del Tempio, l’Ordine di Calatrava) sembrano aver 

avuto un atteggiamento diverso nei confronti delle donne rispetto agli 

ordini che seguivano una regola agostiniana (l’Ospedale di San Giovanni, 

l’Ordine di Santiago). I cavalieri teutonici, che seguirono i Templari nelle 

loro attività militari e gli Ospedalieri nella loro cura per i poveri, 

accettavano ufficialmente le donne solo “a metà strada” come “consorelle” 

o “halb-schwestern” (sorelle a metà), donne associate che non avevano i 

pieni voti religiosi.  

Presso i Templari la presenza femminile era stata accettata solo nei 

primi tempi (differenza con ospedalieri e teutonici). Comunque 

l’ammissione delle sorelle non doveva essere occasionale, se si tiene conto 

delle ordinanze emesse dall’autorità centrale del Tempio, pur essendo in 

contrasto con la proibizione dell’ammissione di sorelle stabilita dall’art. 70 

(Delle sorelle) della Regola primitiva (versione francese), dove si dice che: 

“La compagnia delle donne è pericolosa, poiché il demonio, da sempre 

loro compagno, ha potuto distogliere molti dalla retta via del paradiso. 

D’ora in avanti le donne non saranno più accolte nella casa del Tempio in 

qualità di sorelle; carissimi fratelli, d’ora in avanti converrà abbandonare 

tale usanza, in modo che il fiore della castità rimanga sempre fra voi”. 

Peraltro, se si pensa alla grande diffusione templare in Occidente, era 

inevitabile che queste ammissioni dipendessero da iniziative locali, dove la 

regola poteva essere seguita in modo non rigido.  

Inoltre l’art. 71 (Contro la frequentazione delle donne): “Stimiamo 

pericoloso per qualunque uomo di religione guardare troppo a lungo il 

volto femminile. Pertanto nessuno di voi osi baciare una donna, essa sia 

vedova o fanciulla, sia essa madre, sorella, zia o altro; e d’ora in avanti i 

Cavalieri di Gesù Cristo eviteranno ad ogni costo di baciare le donne, a 
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causa delle quali sovente gli uomini si sono perduti, in modo da rimanere 

per sempre dinanzi al volto di Dio, con la coscienza pura e l’animo 

saldo”. 

Di fatto però numerose donne vissero a stretto contatto con l’Ordine del 

Tempio come sorelle, consorelle, donate o converse o semplicemente 

come dipendenti delle Commende (domestiche, lavandaie, operaie, ecc.); 

la documentazione e le notizie sono scarse e sparse, ma questo è normale 

quando si parla di Templari. È ovvio che le donne presenti nelle case degli 

ordini militari non combattevano; la funzione era di pregare e aver cura dei 

malati. Peraltro si può ricordare che nell’ambito degli ordini militari vi 

erano altre figure che non combattevano: i sacerdoti, molti fratelli serventi 

(pastori, fabbri e altri artigiani) (Nicholson, 2000). 

Un riferimento esplicito alle consorelle templari viene fatto all’art. 683 

della Regola: “E quando la campana suona mattutino, vi alzerete e 

assisterete all’ufficio divino, ... Quindi reciterete trenta paternoster per i 

morti e trenta per i vivi, prima di bere o mangiare, … E non dovete 

mancare di farlo, a meno che non siate malato, poiché noi preghiamo per i 

nostri confratelli e le nostre consorelle, per i nostri benefattori e le nostre 

benefattrici, affinché Nostro Signore conceda loro un buona morte e la 

grazia del Suo perdono …”. 

Il comportamento dei Templari nei confronti delle donne era senza 

dubbio influenzato dall’atteggiamento cauto dei Cistercensi, del cui 

sostegno essi avevano usufruito nei loro primi e difficili anni degli inizi. 

Dovevano molto a San Bernardo (1090-1153), l’abate cistercense di 

Clairvaux, che aveva argomentato con eloquenza l’accettazione di uomini 

che hanno fatto voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, ma che si 

dedicavano allo stesso tempo alla guerra. 

Non esistono opinioni certe espresse da Bernardo sulla possibilità di 

Templari donne, ma tenuto conto dell'atteggiamento negativo dei 

Cistercensi verso le donne in quel periodo, probabilmente egli incoraggiò i 

Templari a rimanerne lontani. Tuttavia, nonostante la retorica e la Regola, 

i Templari accettarono le donne come “sorelle” a vario titolo. Struckmeyer 

(2006, cit.) ritiene che le prove di suore Templari interamente professate 

non siano del tutto conclusive, forse perché i Templari stessi erano 

consapevoli che l’accoglienza delle donne non era un fatto regolare e non 

volevano richiamare l’attenzione sulla loro esistenza. È chiaro, tuttavia, 

che, nonostante il divieto ufficiale contro l'accoglienza delle donne, i 

Templari hanno permesso l'associazione ad almeno ottocento donne 
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durante il XII e XIII secolo, alcune delle quali erano strettamente implicate 

nell’ordine.   

Peraltro, durante una delle inchieste svoltasi a Parigi dopo il loro 

scioglimento, all’inizio del XIV secolo, fu prodotto un memorandum, 

scritto dal Commendatore di Payns Ponzard de Gizy, dove viene 

menzionata l’ammissione di sorelle che promettevano i tre voti di povertà, 

di castità e di obbedienza1 e nel quale si dice: “i maestri che accolsero i 

fratelli e le sorelle del Tempio fecero promettere alle suddette sorelle 

obbedienza, castità e abnegazione delle proprietà personali, e i detti 

maestri promisero loro fede e lealtà, come loro sorelle”. “Item, li maistres 

qui fesoient freres et suers du Temple, aus dites suers fesoient promestre 

obediencie, chastee, vivre sans propre, et li dit maistre leur prometoient foi 

et loiauté, come à leur suers.” (Michelet, 1841, I, p. 38) (Lizerand, 1964, 

pp.158-160) (Forey, 1994). Ciò suggerisce che i Templari accogliessero 

donne che assumevano i pieni voti religiosi.  
 

 
 

La casa del Tempio di Payns e le sue dipendenze (1128 – 1307). 
 

Non vi era pericolo di commistioni peccaminose; infatti, Marie Luise 

Bulst-Thiele riferisce che, durante il processo, un fratello negò l’accusa di 

omosessualità dicendo che poteva sempre ottenere una bella donna quando 

lo voleva e aggiunse che i fratelli dell’Ordine spesso erano stati allontanati 

dalle case per questo motivo (Bulst-Thiele, 1974, p. 350, nota 262, citato 

da Procès des Templiers, ed. M. Michelet, 2 vols, Paris, 1841–1851, I, p. 

326 ff.). Ella ricorda ancora che a Famagosta (Cipro) i Templari 
                                                           

1  Si ricorda che i pieni voti per essere membro permanente di una comunità 

monastica sono la promessa di povertà, castità e obbedienza, fatta in una formale 

cerimonia di ammissione. È la professione solenne da parte di chi vuole entrare in 

modo definitivo in un Ordine religioso.  
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sostenevano che nessuna ragazza era una donna fino a quando non avesse 

dormito con un Templare (Bulst-Thiele, 1974, cit.).    

L’accettazione di sorores che professavano i tre voti monastici, benché 

non suffragata istituzionalmente, dovette essere un’effettiva consuetudine 

del Tempio, come è confermato dalle indicazioni date da Giacomo da 

Vitry (†1240), circa la presenza di sorelle, nel sermone 37 (cfr. J. B. Pitra, 

Analecta novissima, II, Frascati 1838, p. 408; riportato da Cerrini, 1997).  
 

 
 

La chiesa di Payns 
 

La regola dell’Ordine Teutonico escludeva le donne perché esse 

avrebbero potuto rendere i fratelli “morbidi”; vi era il rischio che la forza 

di combattere potesse essere indebolita dalla loro presenza. Le donne 

potevano comunque diventare consorelle (consorores) per assistere i 

malati e gli infermi ed anche per funzioni servili. Il termine consorores 

viene reso come halbeschwester (sorelle a metà). Alle consorelle doveva 

essere assegnata una speciale residenza lontana dai quartieri dei fratelli. 

Dalla seconda metà del XIII secolo vi erano comunità di sorelle dove si 

recitava l’ufficio divino ogni giorno ed anche ospedali dove le donne 

aiutavano a curare i malati e gli anziani (Nicholson, 2002). Bom (2012) 

cita un convento femminile Teutonico a Hitzkirch (località Svizzera nel 

Canton Lucerna).  

L’Ospedale di San Giovanni e l’ordine di Santiago accettarono le 

donne sin dalla nascita, perché inizialmente non erano ordini militari. 

Negli statuti presi dagli Ospedali di San Giovanni nel 1182 i compiti di 

lavare i malati, rifare i letti e preparare il cibo arano assegnati alle 

servientes. Il capo di una casa di sorelle era a volte chiamato 
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Commendatore ma più usualmente priora o magistra. In Italia vi furono 

quattro conventi femminili dell’Ordine giovannita, poi diventati conventi 

delle Dame di Malta. In Aragona vi erano almeno tre case di donne 

Ospedaliere. Nel 1300 non vi erano più di tre conventi di suore 

Ospedaliere in Francia (Forey, 1994). Bom (2012, cit.) riporta i seguenti 

conventi femminili Giovanniti: due in Inghilterra (Aconbury e Buckland), 

due in Cecoslovacchia (Praga e Manetin), due in Francia (Les Fieux e 

Beaulieu), due in Italia (Pisa e Penne), quattro nella penisola iberica 

(Salinas de Añana, Alguaire, Sigena e Grisén) e due in Terra Santa 

(Antiochia ed Acri).  
 

 
 

Antica rappresentazione di Famagosta 
 

L’ordine di Santiago comunque era limitato alla penisola iberica e la 

situazione delle donne nell’ordine era istituzionalmente differente da 

quella di altri ordini. Esse avevano un ruolo riconosciuto e una posizione 

anche preminente sin dalla fondazione dell’ordine stesso, con molte case 

femminili. Le sorelle erano anche responsabili dell’educazione delle figlie 

dei fratelli dell’ordine fino all’età di quindici anni. Alcune case erano più 

autonome di altre, tanto che venivano governate da una Commendatora o 

da una Priora eletta dalla comunità e ratificata dal maestro, altre erano 

sotto l’autorità di una commenda vicina. Comunque la loro vita era molto 

simile a quella seguita dalle donne negli altri ordini militari. Bom (2012, 
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cit.) riporta sette conventi femminili dell’Ordine di Santiago nella penisola 

iberica.  

La mappa completa delle case femminili di tutti gli Ordini, in Oriente e 

in Occidente, è riportata in Bom (2012). 

L’ordine del Tempio invece era nato direttamente come ordine militare, 

quindi era più “naturale” che le donne vi fossero escluse. Si può 

argomentare però che l’esclusione delle Sorelle poteva avere senso 

nell’ambito dei campi militari, in quanto le donne nell’esercito potevano 

distrarre gli uomini e turbare la disciplina, ma nelle precettorie 

d’Occidente, lontano dalle zone di combattimento, le considerazioni 

militari non potevano essere così importanti.  
 

 
 

Ricostruzione del castello di Gardeny 
 

Vi è da considerare comunque che l’ingresso nel Tempio di donati o 

conversi (sia uomini che donne) costituiva un’ulteriore fonte di 

arricchimento per i Templari essendo quasi sempre accompagnato da 

lasciti di varia entità fatti direttamente dagli interessati o dai loro familiari. 

Se l’Ordine si arricchiva di proprietà di beni, gli affiliati ricevevano 
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assistenza materiale e spirituale, ed anche il desiderio (o la speranza) di 

essere sepolti nel cimitero del Tempio. Vi furono casi in cui due coniugi, 

seguendo un’usanza in vigore anche presso gli Ospedalieri, si associavano 

entrambi al Tempio, concedendo oltre a sé stessi anche delle proprietà 

immobiliari.   

Molte donne stabilivano legami di confraternita con un ordine militare: 

in cambio di donazioni; i loro nomi venivano inclusi nelle preghiere ed 

erano considerate partecipi delle buone azioni che venivano fatte. Schenk 

(2012) ricorda ad esempio (a pag. 178) Lauretta di Pignan, che donò parte 

della propria eredità all’Ordine Templare, ed Ermessendis di Rovira (in 

Catalogna), che diede la propria dote. Alcune, specialmente vedove, erano 

poste sotto la protezione di un ordine militare, ad altre veniva dato un aiuto 

materiale. In alcuni casi questo aiuto veniva dato specialmente in periodi 

di avversità. Per esempio nel 1196 i Templari della casa aragonese di 

Gardeny promisero assistenza a Nina di Talladell se fosse caduta in 

miseria (Forey, 1994).  

 

Aspetti terminologici  

I termini con i quali venivano designate le diverse categorie di religiosi 

(e di laici) che vivevano nell’ambito delle commende degli ordini militari 

sono numerosi. Anche se queste non sono distinzioni formali, purtroppo 

nei testi e nei documenti non sempre le distinzioni hanno un’appropriata 

considerazione. Si trovano termini quali: soror, consoror, conversa, 

oblata, donata, data, dedicata e reddita, spesso usati indifferentemente per 

indicare realtà equivalenti, ossia usati in funzione delle circostanze o del 

contesto in cui si svolge una cerimonia o accoglienza in una casa. Vi erano 

inoltre i familiares. 

Queste imprecisioni terminologiche sono causa di confusione allorché 

si voglia determinare univocamente la condizione giuridica delle differenti 

posizioni religiose delle donne presenti nelle case degli ordini monastico-

militari. Fra i tre maggiori ordini militari vi sono comunque forti analogie 

nei termini adoperati. Si ricorda a tal proposito che i membri laici presso 

gli ordini militari avevano già una loro tradizione nell’ambito dei 

benedettini.  

Gli Autori che hanno affrontato questo problema terminologico sono: 

Riley-Smith (1967), pp. 242-246; Müller (1980); Tommasi (1992), pp. 

188-190; Bellomo (2008), pp. 122 e segg.; Nicholson (2002).  
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Riley-Smith (1967, cit.) fa delle considerazioni, in merito ai termini 

confratres e consorores, sorores e donati adoperati dagli Ospedalieri, che 

potrebbero applicarsi anche agli altri due ordini militari. Nei documenti di 

fonte giovannita non sempre è agevole distinguere tra confratres e donati, 

o fra consorores e donatae, tanto che alla fine del Duecento gli appellativi 

divennero quasi sinonimi. È anche facile trovare il termine soror con 

significato affine a conversa e dedicata. Nella seconda metà del XIV 

secolo nella Francia del nord prevalse il termine donatus (o datus), che si 

riferiva generalmente a differenti situazioni personali e a più categorie di 

membri laici, mentre nel sud divenne preminente il termine oblatus. 

L’esatta connotazione giuridica dei familiares e della loro terminologia 

è stato oggetto di una ricerca di G. Müller (1980, cit.) sull’ordine 

teutonico, ma il problema non è stato risolto. La parola familiares ha un 

significato complesso; nell’Ordine Cistercense ad esempio inizialmente 

significava un confratello laico, più tardi si applicava anche a semi-

religiosi che occupavano, nel monastero, un posto inferiore ai conversi.  

Per quanto riguarda il termine consorores egli ammette che in generale 

è riferito ai membri femminili dell’ordine che non hanno fatto completa 

professione di vita monastica; nota anche che i termini soror e consoror 

vengono impiegati spesso come sinonimi. Risultati analoghi sono stati 

ottenuti da Miret y Sans (1910, pp. 207-213) per quanto riguarda i 

Templari e gli Ospedalieri, anche se l’area è circoscritta alla Catalogna.  

Nell’ambito dell’Ordine Templare alcune imprecisioni si riscontrano 

già nella Regola latina. Per le coppie di coniugi associati all’Ordine la 

Regola parla genericamente di fratres coniugati, anche se poco dopo vi è 

un tentativo di classificazione in quanto li chiama fratres huiusmodi, cioè 

“fratelli di questo tipo”. Nella traduzione francese del testo latino sembra 

si sia avvertito il rischio di confusione; infatti i fratres huiusmodi vengono 

chiamati tels confreres.  

Nei documenti disponibili compaiono appellativi come consoror, 

donata e conversa. La loro intercambiabilità nell’uso sembra suggerire che 

anche nell’ambito templare non era ben intellegibile la distinzione (la 

diversità) fra le tre figure di affiliate o quanto meno fra le prime due. Vi 

sono casi in cui soror è adoperato in luogo di donata/oblata; ad esempio 

consoror e donata risultano termini equivalenti in una documentazione del 

1234, che attesta l’ingresso nell’ordine di marito e moglie francesi in 

qualità di confratres et donati domus milicie Templi. Nella raccolta dei 

regolamenti che costituiscono la Regola del Tempio, i termini confreres e 
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consueres vengono impiegati in senso estensivo poiché includono tutte le 

categorie dei laici associati. Tuttavia a proposito di una donna spagnola, 

autodefinitasi nella formula di associazione conversa et donata in vita et in 

morte, è forse più appropriato parlare di complementarità che non di 

equivalenza tra i due termini connotativi del nuovo status. In testi 

trecenteschi di fonte giovannita i donati appaiono nettamente distinti dai 

conversi (Tommasi, 1987).  

I donati (o oblati) erano persone che offrivano sé stessi a Dio senza 

prendere i voti solenni. Erano presenti in molte istituzioni monastiche 

(Benedettini, Cistercensi, Cluniacensi, negli ordini ospedalieri, ecc.) con le 

quali avevano un forte legame. Nel caso dei Templari il dono dell’anima e 

del corpo (traditio animae et corporis) a Dio e al Tempio implicava 

l’obbligo di obbedienza e di accettazione delle usanze dell’Ordine e 

qualche volta di portare l’abito religioso. In cambio di questi obblighi il 

laico aveva la possibilità di essere ammesso nella casa del Tempio e di 

partecipare e di condividere tutti i benefici spirituali connessi a tale 

affiliazione.  

Il termine converso indicava inizialmente un membro della famiglia 

monastica che non aveva preso i voti solenni ma conduceva egualmente 

una vita religiosa; non essendo dei chierici, venivano esclusi dagli uffici 

liturgici. Nell’ambito del Tempio il termine significava usualmente quelli 

che non professavano in forma solenne.  

Il vincolo che il confratello aveva con la casa era vario e poteva anche 

essere esiguo: se si dava una donazione annuale si poteva essere inclusi 

nelle preghiere dei Templari. La parola confratello poteva anche essere 

usata col significato di fratello dell’Ordine in senso generale.  

Vi erano anche il traditio per hominem, che implicava l’ammissione 

nel Tempio a livello di servente per quelli che facevano una donazione. 

Questo legame era interamente volontario, rispondeva alla necessità del 

donante di godere della protezione di un importante istituto ecclesiastico e 

anche di avere diritto ai benefici spirituali e materiali dell’Ordine.  

Mentre nel XII secolo le donne potevano assumere voti e talvolta si 

chiamano sorelle, nel tredicesimo secolo le presenze femminili nel Tempio 

sembrano essere state in qualità di sorelle laiche, ovvero di collaboratrici. 

Dopo i regolamenti del Terzo Concilio Lateranense (convocato da papa 

Alessandro III nel 1179) e del Quarto (aperto da Innocenzo III nel 1215), 

la confraternita era più regolamentata di prima, ma i documenti mostrano 
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ancora una inosservanza alle rigide distinzioni tra la nomenclatura 

dell’associazione laica.  

La tipologia degli affiliati agli Ordini Militari era quindi estremamente 

eterogenea. Egualmente varia era la terminologia usata dalle diverse fonti 

per definire questi individui e per distinguere fra quelli che vivevano nella 

casa del Tempio e quelli che vivevano all’esterno: il legame con l’Ordine 

non è facile da stabilire. È anche difficile stabilire il reale grado di 

affiliazione dei diversi protagonisti. Bisogna ulteriormente rilevare che, 

alla fine del XIII secolo, i termini connessi ai differenti stati legali-

religiosi, quali donatus, conversus, familiares e confratres, venivano usati 

come sinonimi. In definitiva si può dire che la situazione descritta nei 

documenti è molto fluida e le distinzioni non univoche rendono spesso 

difficile inquadrare in modo esatto il ruolo delle diverse figure negli 

Ordini.  

 

PRESENZE DOCUMENTATE DI DONNE TEMPLARI 
 

Impiego di personale femminile esterno presso le precettorie  

La Regola non impediva in assoluto la partecipazione delle donne alla 

vita della precettorie; in particolare, non impediva l’impiego di mano 

d’opera femminile: vi sono infatti documentazioni che in molte Case vi 

erano domestiche giornaliere addette alla cucina o alla lavanderia o al 

caseificio. Sarebbe stato difficile impiegare uomini per fare lavori che, nel 

costume di quei tempi, erano percepiti come occupazione prettamente 

femminile; la presenza di donne come cameriere era pertanto ammessa in 

quanto per gli uomini sarebbe stato umiliante svolgere determinati lavori, 

come ad esempio lavare la biancheria e i vestiti, che era ritenuto un lavoro 

esclusivamente femminile. L’uso di impiegare donne era abbastanza 

diffuso negli ordini militari; questi seguivano semplicemente il 

comportamento della società in cui vivevano.  

Molti esempi sono riportati da Nicholson (2017). Per esempio a 

Faxfleet, una delle più grandi precettorie dello Yorkshire, viene 

testimoniato, nel 1308, che il custode reale John de Crepping aveva pagato 

i salari agli operai (in contanti e in grano) per varie mansioni; fra questi vi 

erano dodici donne che mungevano le pecore in diversi periodi tra marzo e 

giugno. Nell’inventario delle proprietà templari a Baugy (nella regione 

centrale della valle della Loira), dopo l’arresto dei fratelli nel 1307, risulta 

che vi erano tre domestiche che lavoravano nel caseificio. A Courval 
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(Normandia) vi erano due donne addette alla casa. Forey (1994) ricorda 

che nel 1308, dopo la resa dei Templari di Castellote, in Aragona, il re 

aragonese Giacomo II ordinò che le donne che erano state al servizio 

dell’Ordine (in quella casa) ricevessero la paga dovuta; inoltre per i 

Templari tenuti in custodia nel convento di Valencia, dispose che due 

donne potessero essere pagate per trasportare l’acqua e per le altre 

incombenze domestiche.   
 

 
 

Commenda templare di Courval in Normandia 
 

Nella precettoria di Payns, dai resoconti del periodo 11 novembre 1307 

– 24 giugno 1308, viene menzionata Hersante (moglie del fattore 

Monbarre), che faceva da cameriera alla sorella del Tempio. Vi erano 

inoltre tre donne addette alla mungitura e nel mese di settembre del 1308 

alcune donne erano impiegate per raccogliere l’uva della vigna. Il lavoro 

femminile presso le precettorie risulta anche da resoconti inglesi, che 

testimoniano l’impiego di manodopera sia generica che specializzata, 

frequentemente come cameriera o per la mungitura, per raccogliere la 

paglia dopo la mietitura o per radunare e ammassare il raccolto dopo la 

mietitura. Ciò è documentato a Guiting nel Gloucestershire, a Garway 

nell’Herefordshire, a Swanton nel Bedfordshire (per mungere le pecore), a 

Balsall nel Warwickshire, a Bulstrode nel Buckinghamshire, Gislingham 

nel Norfolk/Suffolk, e a Stanton Long Shropshire (cameriera). Questi 
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lavoratori non vivevano nella casa del Tempio (Luttrell e Nicholson, 

2017).  

Dalle testimonianze rilasciate durante gli interrogatori risulta che al 

momento dell’accoglimento nell’Ordine il prete Gauthier de Bure e i 

sergenti Simon de Courban e Garnier de Venizy avevano ricevuto la 

disposizione di dormire con la camicia stretta in vita da un cordone; tutti e 

tre dichiararono di aver ricevuto tale cintura da una sorore sua, 

evidentemente addetta alla cura del guardaroba in generale o del vestiario 

(Valentini, 2014). 

 

Le confraternite 

Gli Ordini religiosi e le case religiose di solito avevano con loro laici 

associati in una “confraternita”, un’associazione organizzata di fratelli e di 

sorelle spirituali. Un documento della confraternita dei Templari di Metz, 

in Lorena (Lotharingia), è sopravvissuto: è datato gennaio 1288. Si tratta 

di un accordo tra il fratello Martin, Commendatore dei Templari della 

Lorena, e un certo numero di uomini e donne che rappresentavano la 

confraternita del Tempio a Metz. La confraternita cedette un 

appezzamento di vigneto ai Templari di Metz; in cambio, essi dovettero 

mantenere una lampada che bruciava davanti alla statua della Madonna 

nella cappella della casa del Tempio a Metz.2 Questa lampada 

rappresentava le preghiere a Dio tramite la Madonna. La confraternita 

aveva anche dato ai Templari del denaro per acquistare alcune proprietà 

che avrebbero fruttato affitti e rendite. I Templari avrebbero utilizzato 

queste entrate per comprare del vino buono ogni anno per il “priore e gli 

associati della confraternita”. Presumibilmente la confraternita aveva un 

servizio religioso e una refezione annuali, durante i quali il vino veniva 

consumato.  

Due elenchi di confraternite dei Templari in Aragona e Navarra 

rivelano che il numero di fratelli e sorelle laici che appaiono nei documenti 

di donazione può essere solo una frazione del numero effettivo degli 

associati laici. Le due liste insieme dimostrano che i Templari avevano 

accolto almeno 520 persone nella loro confraternita nel periodo tra il 1135 

e il 1182 (64 donne [12,3%] e 456 uomini [87,7%]) e altri 6 tra il 1205 e il 

1219 (1 donna e 5 uomini) (Ubieto Arteta, 1980). Alcune di queste donne 

                                                           

2  Ancora oggi a Metz, fra i monumenti cittadini da visitare, c’è la chiesa di Saint-

Pierre-de-la Citadelle con la cappella dei Templari. 
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associate in realtà sembrano aver fatto voti regolari di castità, povertà e 

obbedienza, il che suggerisce che esse erano sorelle effettive. 

Un problema che si pone in queste ricerche storiche è quello della 

collocazione fisica delle suore templari. Esso è stato affrontato in un noto 

saggio di Tommasi (1992), al quale si rimanda per gli approfondimenti.  

In stretta sintesi si può ricordare che dall’art. 70 della Regola si deduce 

che le sorores accolte nel Tempio vivessero nello stesso convento e non in 

un convento proprio, separato fisicamente dalla domus dei fratres; può 

essere che proprio la convivenza con i fratelli sia stata la causa della 

successiva decisione di non proseguire ulteriormente con tale esperienza. 

Alla fine del sec. XII (1198) in Catalogna era attiva una casa doppia, a 

Rourrel; i fratres e le sorores obbedivano ad una donna, la praeceptrix 

Ermengarda d'Oluja.  

Tra la fine del sec. XIII e gli inizi del sec. XIV compaiono alcuni 

monasteri femminili: è il caso probabilmente di quello presente nella 

domus templare di S. Iacopo in Campo Corbolini a Firenze e, senz'altro, 

dell’intero monastero delle moniales cistercensi di Mühlen, nella diocesi di 

Worms, che passarono in blocco ai Templari, di cui professavano la regola 

ancora nel 1324 (vedi dopo). 

A monasteri doppi o misti sembra invece da ricondursi la deposizione 

scritta nel 1309, durante i processi all'Ordine, dal templare Ponsard de 

Gizy. Descrivendo alcune usanze della casa, che spesso trovano conferma 

nella regola o negli statuti, egli affermò che “li maistres qui fesoient freres 

et suers du Temple, aus dites suers fesoient promestre obedience, chastee, 

vivres sans propre”; ma, una volta entrate, le sverginavano e ne avevano 

figli che diventavano a loro volta Templari. Questa accusa fu in seguito 

ritrattata in quanto Ponsard, che successivamente prese le difese 

dell'Ordine, disse di averlo scritto per vendicarsi delle offese ricevute da 

un Templare.  

Non si hanno informazioni sull’abbigliamento delle suore templari: si 

può supporre che indossassero il mantello scuro dei sergenti e dei serventi; 

sicuramente non il mantello bianco, che era espressamente previsto dalla 

Regola come esclusivo dei cavalieri (Valentini, 2014). Le coppie sposate 

potevano diventare membri associati “a condizione che le donne non 

prendessero l’abito all’interno dell’ordine” (cfr. anche Tommasi, 1992). 

Alcuni articoli della Regola trattano l’argomento:   

Art. 17: “Comandiamo che tutti i fratelli portino abiti dello 

stesso colore, bianco o nero bigello. Concediamo ai fratelli 
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cavalieri di portare, se è possibile tanto d’estate quanto d’inverno 

manti bianchi; e a quanti non rientrano nel novero dei Cavalieri 

di Cristo non sarà consentito di indossare il mantello bianco … ”. 

Prescrizione ripresa anche negli artt. 68, 69, 337, 434:   

Art. 68:“Per volontà unanime del capitolo, noi decretiamo che 

sia decisa la condanna e l’espulsione di chiunque tenga 

abitualmente un contegno sconveniente nella casa di Dio e dei 

cavalieri del Tempio; comandiamo inoltre che il mantello bianco 

non venga assegnato a sergenti e scudieri …”. 

Art. 337: “… un cavaliere o figlio di un cavaliere non può 

indossare il mantello bianco se non è nato da un matrimonio 

legittimo.” 

Art. 434: “ … la regola vieta a quanti non sono cavalieri di 

portare il mantello bianco … ”.  

Negli Ordini ospedaliero e teutonico la distinzione tra membri professi 

e affiliati (sia uomini che donne) era data dalla forma della croce posta 

sugli abiti: i professi portavano la croce a quattro bracci, gli affiliati a tre 

bracci. Quest’ultima sottolineava l’incompletezza del loro status: infatti in 

un documento dell’Ordine di San Giovanni, il donato Garesio di Genova, 

alla morte della moglie Alasina, decide di pronunciare i voti completi, 

specificando di voler “assumere tutta la croce”. Forse l’uso di questa 

“croce incompleta” era adottato anche dai Cavalieri Templari, ma non vi è 

documentazione in tal senso.  

Si ricorda infine che in un manoscritto del XIV secolo, conservato alla 

Bodleian Library di Oxford, è raffigurata una dama con il mantello bianco 

e la croce rossa all’altezza del cuore: in alcuni testi viene indicata come 

l’immagine di una sorella templare (Valentini, 2014). 

 

Cronologia dell’accoglienza e della presenza di suore templari 

Vengono qui di seguito riportate per ordine temporale le notizie 

riguardanti la presenza di suore nelle precettorie templari, quali risultano 

dalla letteratura più accreditata. Tutte le testimonianze di suore templari 

provengono dalle province occidentali dell’Ordine. Per avere anche 

un’idea spaziale del fenomeno vengono precisate le località in cui si 

ebbero le entrate; a questo proposito è importante premettere un aspetto 
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che spiega in parte la diversa distribuzione delle case femminili e 

dell’entrata nell’Ordine delle donne.  

Molte sorelle facenti parte dell’Ordine Templare, o donne comunque 

associate all’Ordine, si trovavano nelle precettorie della Catalogna. Ciò 

non è dovuto ad una più ampia documentazione di quella regione, ma al 

fatto che le donne della penisola iberica avevano estesi diritti di proprietà 

rispetto a quelle della maggior parte dell’Europa occidentale, pertanto 

avevano maggiori possibilità di offrirsi e di portare le loro proprietà 

quando entravano in un Ordine religioso. Questo era particolarmente 

frequente per la regione aragonese (Nicholson, 2009). Anche in Germania 

le donne potevano ereditare le proprietà e disporne secondo le proprie 

volontà, ma in Germania i documenti sono scarsi e soltanto un convento di 

suore e una sorella sono noti per essere stati membri dell’Ordine. La 

disponibilità dei beni rendeva il loro reclutamento invitante per una casa 

religiosa in quanto una volta donati i beni era più difficile tornare indietro.  

Anche per l’Inghilterra è reperibile un’ampia documentazione, ma qui 

le donne sposate non controllavano la loro proprietà, così che era più 

difficile per esse donarsi e donare e il loro reclutamento meno allettante 

per l’Ordine, tanto che in Inghilterra viene ricordata soltanto una donna 

associata all’Ordine e non era una “full Sister” (Nicholson, 2014). 

 

1128 (28 novembre) – L’associazione femminile ad una Commenda 

Templare è spesso risultata da un’adesione di una coppia sposata, come 

accadeva anche per gli Ospedalieri. Petrus Bernardi e la moglie Borrella 

sarebbe stata la prima coppia ad affiliarsi all’Ordine, forse a Douzens (in 

quanto la notizia è tratta dal Cartulaire C de Douzen, charte 11, fol. 10-

11), poche settimane prima dell’approvazione della Regola avvenuta 

durante il Concilio di Troyes. Si donano a Dio e alla Milizia del Tempio, 

in vita e in morte, corpo ed anima e tutti i beni mobili e immobili (Marquis 

d’Albon, 1913, no. XVIII, p. 12)3. Douzens è attualmente un piccolo 

comune francese situato nel dipartimento dell’Aude nella regione 

dell’Occitania.  

                                                           

3  Il dono di sé: i fratelli del Tempio si abbandonano totalmente a Dio, a cui 

consacrano il corpo e l’anima. La formula dell’offerta è tratta dalla prima lettera 

di San Paolo ai Romani (12,1). “… prenderò il calice della salvezza, e nella mia 

morte imiterò la morte del Signore: poiché come Cristo diede la sua anima per 

me, così anche io sono pronto a dare l’anima per i fratelli, … ” (art. VI della 

Regola). 
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1133 – Il 29 luglio Azalaïs (Açalaidis) in cambio del suo ingresso 

nell’Ordine fece una donazione delle terre di Villemolaque, nel 

Rossiglione4, sulle quali verrà edificata in seguito la potente precettoria del 

Masdéu. “Io, Açalaidis, donna, dono il mio corpo e la mia anima al 

Signore Dio e alla santa milizia gerosolimitana, che chiamano Tempio di 

Salomone … al servizio di Dio, sotto l’obbedienza del maestro Ugo 

Rigaud … senza alcuna proprietà personale …”. Viene fatta la promessa 

di castità, povertà e obbedienza; sembra quindi che abbia pronunciato i 

pieni voti per diventare sorella “solenne” a tutti gli effetti (Marquis 

d’Albon, 1913, cit., n° LXVIII, pp. 51-52).5  

 

1160 – Poncia Raina e la figlia Guarsenda, oltre a donare loro stesse 

all’Ordine del Tempio, cedettero tutte le proprietà che avevano nel 

territorio di Douzens, nel sud della Francia (Gérard, Magnou, Wolff, 

1965).  

 

1165 – Nel mese di marzo, un certo William of St-Couat, che potrebbe 

essere stato un antenato di Pons William (donato al Tempio nel 1227), è 

stato presente come testimone quando Bernard William e sua moglie 

Garsendis hanno promesso ai Templari della precettoria di Douzens i loro 

possedimenti localizzati presso il villaggio di Cabriac (Schenk, 2012).  

 

1167 – Il 18 settembre ad Albenga (Liguria) Robaldo Maraboto 

(Tommasi (1992) e Bellomo (2008) riportano Marabotto) e la moglie 

Giusta donano e offrono loro stessi alla chiesa templare di San Calocero 

(Tommasi riporta Calogero), in onore di Dio ed al servizio del Tempio. 

Inoltre donano un manso con le sue pertinenze in Bacelega e tutte le cose 

che possedevano in Valirano, un pezzo di terra presso le mura della città di 

Albenga, in pieno diritto senza alcuna opposizione sia da parte dello stesso 

Robaldo che dei suoi eredi. L’allora maestro del Tempio in Italia, fra’ 

Bonifacio, accetta la donazione. C’è una condizione che il maestro 

propone a Robaldo: “se tua moglie Giusta morirà prima di te allora devi 

abbandonare la tua dimora secolare e abitare a San Calocero per tutta la 

                                                           

4  Era una parte del principato di Catalogna che poi passò alla Francia in seguito al 

Trattato dei Pirenei del 1659. 

5  Copie du XIIIe s.: Perpignan, Arch. dép., Cart. du Mas-Deu, n° 219, fol. 135vo. 

Cartulaire Général de l’Ordre du Temple, n° 68.  
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vita e attendere in questo luogo alle necessità del tu corpo secondo le 

possibilità della casa (templare) … e se tua moglie vivrà dopo di te, 

affermiamo per lei le medesime cose” (Cennamo, 1994). Questo accordo è 

interessante perché dimostra che alla morte di uno dei due coniugi, l’altro 

poteva passare dallo stato di donato a quello di converso, con l’obbligo di 

abitare nella casa del Tempio e non più nella propria.  
 
 

 
 

La precettoria del Masdéu 

(fonte: http://www.templaricavalieri.it/commanderie.htm) 

 

1169 – Avenia, filia malgi corvulini, oblata nella casa del Tempio di 

Minervino Murge in Puglia. Il 1169 è l’anno della vendita di una vigna che 

Avenia (figlia di Malgi Corvulini) aveva portato in dote al momento del 

suo ingresso nell’Ordine, una vigna che in seguito i Templari di Minervino 

Murge vendettero (risulta dal Chartularium del Monastero di S. Benedetto 

di Conversano, Ed. D. Morea, Montecassino, 1892, p. 228, riportato da 

Tommasi (1992) a pag. 196, nota 79).  

 

1170 – Laurenza e due suoi figli, residenti nella Rouergue (antica 

provincia della regione storica dell’Occitania, nel sud della Francia, 

corrispondente approssimativamente all’attuale dipartimento 

dell’Aveyron) risultano essere stati ammessi nella casa del Tempio di 

Santa Eulalia (Nicholson, 1991, cita Les Plus Anciennes Chartes en 
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Langue Provençale: recueil des pièces originales antérieures du XIII 

siècle, ed. C. Brunel, 2 vols., Paris, 1926–52, n° 385). 

 

1172 – Da un documento del 1172, copiato nel cartulario della 

Commenda di Sommereux, risulta che Robert Hardels decise, insieme alla 

moglie, di lasciare le sue proprietà ed entrare nell’Ordine (cfr. Auguste-

Charles-Henri Menche de Loisne, 1924, Cartulaire de la commanderie des 

Templiers de Sommereux, ed. É. Champion, Paris et Beauvais, pp. 31-32, 

nr. 20, riferito da Forey (1994, cit.), alle pp. 66-67). 

 

1173 – Pietro di Cintruénigo promette il castello omonimo (in Navarra) 

ai Templari, con la condizione che se egli muore prima della moglie, essa 

può riprendersi il castello, a meno che non si risposi o che entri 

nell’Ordine dei fratelli del Tempio di Salomone (in AHN, Órdenes 

Militares San Juan de Jerusalém, Castellanía de Amposta, legajo 38, doc. 

21, Madrid) (Forey, 2006).  

 

1175 – Il 5 luglio Romana, madre di Ramon di Seró, di William e di 

Wilhelma, fu accolta come sorella in una delle precettorie del Tempio 

della Catalogna, nelle mani del Maestro Arnau de Torroja, in seguito ad 

una consistente donazione. “[S]ic donamus predictos III. homines nostra 

bona voluntate propter nostram animam et matris nostre et animas omni 

fidelium defunctorum … in tali convenu quod domna Romana mater nostra 

sit accepta ad sororem eiusdem Milicie et fratres Milicie habeant prefatos 

homines solutos et liberos per omne tempus ad proprium alodium predicte 

Milicie in perpetuum.” (Miret i Sans, 1910).  

 

1176 – Domingo de Batizo e la moglie stipulano con il Tempio di 

Huesca (Aragona) un contratto come oblati, concedono ai Templari il 

diritto di alloggiare nelle loro case; il Tempio li accoglie come “fratelli e 

oblati” e concede loro “pane e acqua” vita natural durante sia a Huesca sia 

a Monzòn. Si noti: chiedere pane e acqua è l’espressione convenzionale 

che si adoperava per sollecitare l’ingresso nell’Ordine, se questi venivano 

concessi voleva dire che la richiesta di entrare nell’Ordine era stata 

accettata, come indicato nella Regola all’art. 677: “ … E così noi vi 

promettiamo il pane e l’acqua e la povera veste della casa … “ 

(Demurger, 2006, cit., pag. 126). 
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1178 – Ernest Petit, nella sua Histoire des ducs de Bourgogne de la 

race Capétienne, riporta nel secondo volume del 1888, alle pagine 393-

394, un documento integrale in cui è scritto che Ugo, duca di Borgogna, 

assiste ad un atto di Gauthier di Borgogna, vescovo di Langres, che ratifica 

la donazione di Eudes de Pichange, cavaliere, ai fratelli della Milizia del 

Tempio che vivono a Tilchatel, per il riposo dell’anima di sua madre, che i 

detti fratelli avevano ricevuto come sorella (… quam idem fratres in 

sororem receperunt …), a sua tempo, nella loro comunità (Petit, 1888). 

Til-Châtel si trova nella regione della Borgogna-Franca Contea.  

 

1185 – Adaladis di Subirats, della Catalogna, offre sé stessa e la sua 

anima, con la promessa di vivere secondo la Regola del Tempio: sotto 

l'obbedienza e il dominio di Dio e dell’Ordine del Tempio. Quella 

dell’oblata Adaladis è la dichiarazione che mostra maggior sintonia con la 

spiritualità templare, ella offre “corpus meum Deo militaturum et animam 

meam per oblationem ut hostiam vivam Deo placentem sub obediencia et 

regula domini Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti et domus 

milicie Templi Salomonis suorumque fratruum”. La promessa evoca il 

secondo paragrafo del prologo della Regola, oltre che l’art. 6. (Cerrini, 

1997) (cfr. anche Alan Forey (1994) a pag. 66 e nota 15: Barcelona, ACA 

= Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería real, pergaminos de 

Alfonso I [II], n° 383).  

 

1189 – Ermessendis figlia (o nipote?) di Peter (figlio di William Pons 

of Pézenas) dà in dote ai Templari della comunità di Pézenas una famiglia 

di servi e due feudi “per l’amore di Dio e per la redenzione della sua 

anima e di quella dei suoi parenti, ai fratelli e a tutti i fedeli deceduti”. 

Suggestiva formulazione di come la memoria della sua famiglia è 

strettamente legata alla Commenda. Pézenas è un piccolo comune francese 

situato nel dipartimento dell’Hérault, nella regione dell’Occitania. Dai dati 

disponibili Schenk (2012, cit.) deduce che trattasi soltanto di una 

donazione e non dell’entrata nel Tempio.  

 

1190 – Joanna, vedova del cavaliere Richard de Chaldefelde, presta 

giuramento nelle mani di Adso, arcidiacono di Salisbury (Inghilterra), di 

vivere in castità e di seguire la Regola del Tempio, perché aveva passato 

l’età sospetta: “in presencia officialium nostrorum castitatem servare 

promisit et ut ipse [sic] regule templi subdat ultimo promisit”. In base a 
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questo giuramento Adso inviò alla casa del Tempio un documento 

attestante che essa poteva esservi accolta (riportato in Alan Forey (1994), 

p. 66, nota 16: Records of the Templars in England in the Twelfth Century, 

ed. B. A. Rees, British Academy Records of the Social and Economic 

History of England and Wales, vol. 9, London, 1935; München, 1981 

(Wiltshire Charters n° 5). 

 

1196 – Ermengarda di Oluja entra nell’Ordine insieme al marito 

Gombau, signore di Vallfogona. I coniugi donano alla precettoria Catalana 

di Barberà (vicino Terragona) le proprie persone e il castello di Vallfogona 

de Riocorb con tutti i diritti relativi. Alla morte del marito (avvenuta poco 

dopo) Ermengarda decise di modificare la sua condizione di donata, 

prendendo i voti solenni e diventando suora templare a tutti gli effetti. 

Infatti risulta un atto, datato 11 agosto 1198, in cui ella risulta precettrice 

della casa Templare di Rourell (l’Atto è riportato in Appendice in 

Tommasi, 1992, cit., p. 201), dipendente da Barberà, una casa doppia nella 

quale vivevano uomini e donne. L’atto consiste nell’accoglimento di 

Berengario Duran come donato; alla cerimonia erano presenti anche i frati 

Raimondo de Solsona, Giovanni, Guglielmo Escanset e la sorella Titborga. 

Non sappiamo se Ermengarda abbia svolto tutti i compiti di un 

Commendatore, come ad esempio presenziare i capitoli provinciali oppure 

abbia inviato un rappresentante maschile al suo posto, ma il suo titolo di 

precettrice (o Commendatore) risulta al di là di ugni dubbio, anche se la 

designazione di una donna come precettrice è comunque un fatto insolito 

nell’Ordine Templare (“[D]omine Ermengardi de Uluya, sorori Milicie 

Templi et in illo tempore preceptrix domus Rourel”).  

 

1196 (gennaio) – Titborga, figlia di Berenguer de Santa Columba, entra 

come donata al Tempio il primo gennaio, nella stessa precettoria di 

Rourell: “ … reddo me ipsam in sororem religioni ad ordinem domus 

milicie templi … ”, offrendo in cambio una sua proprietà sita nella località 

chiamata Casela (al suo ingresso erano presenti anche Gombau ed 

Ermengarda, in veste di donati). Quando Ermengarda, in qualità di 

precettrice, riceve un nuovo fratello nella casa di Rourell nel 1198, 

Titborga era una delle sorelle presenti alla cerimonia. (“In Chrispti [sic] 

nomine sit notum cunctis quod ego Titborgis qui fui filia Berengarii de 

Sancta Columba reddo me ipsam in sororem religioni ad ordinem domus 

milicie templi et dono et trado in remissionem peccatorum meorum et 
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parentum meorum domino Deo et domui milicie templiet fratri Pons 

Menescalco Magistro in Provincia et in partibus Ispanie et fratri B. de 

Clareto et fratri Petro de Acuta et aliis fratribus … dominicaturam et 

honorem de Casela que patris meis tenuit, sicut afrontat de una parte in 

termino de Ulivela, de alia in termino de Regale et de alia in termino de 

Olers et de alia in termino de Apiera … in perpetuum per alodium 

franchum et liberum ad omnes vestras vestrorumque voluntates … Et 

adhuc ego Titborgis dono in remissionem peccatorum meorum … omnia 

mea directa ubicumque fuerint tocius honoris mei patris que michi modo 

pertinent et adhuc debere pertinere. Actum est hoc kalendas januarii anno 

ab incarnacione Domini MCXCVI”. Seguono le firme: “Firmes de 

Titborgs y de sa Germana Dolça, de Gombau d’Oluja, Berenger de 

Montblanch y Pere de Toló” (Miret y Sans, 1910, cit., alle pp. 222-223).   

 

1198 – Rixenda (o Rixendis) di Abeilhan entrava nell’Ordine come 

consorella, offriva corpo ed anima alla Commenda Templare di Pézenas 

(Francia), luogo nel quale essa desiderava essere sepolta alla morte (come 

da suo testamento dell’aprile del 1198) (Schenk, 2008). Schenk (2012, cit.) 

non dice che era entrata come consorella, ma cita il testamento (a pag. 

171). Riportato anche da Bom (2012) a pag.25.   

 
 

 
 

Casa templare di Verrières 
 

1209 – Helvis de Saint-Jean-de-Bonneval, vedova di Theodoric, 

rimaritata con un certo Charnel, durante questo suo secondo matrimonio, 

volle entrare nella vita religiosa come sorella del Tempio, portando una 

dote considerevole. Le generose donazioni fatte da donna Helvis (a cui si 
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aggiunsero quelle del Cavaliere Geoffroy de Meceon)6 favorirono 

l’insediamento dei Cavalieri Templari a Villers-lès-Verrières, dove fu 

insediata la Casa Templare di Verrières (nell’attuale dipartimento di Aube, 

Francia del Centro-Nord) nel 1209 (Pétel, 1905).  

 

1221 – Maria Boveria, sorella e donata della Casa templare di 

Montpellier, fu menzionata in un atto di acquisto di beni che una certa 

Willelma vendeva alla Casa. Nel documento compare prima del precettore 

fra’ Caprispinus e degli altri fratelli della precettoria; ciò suggerisce che 

Maria abbia avuto una posizione preminente fra di essi. Bom (2012) cita: 

Archives Départementales d’Hérault, Montpellier (France) 1. II. n° 17; 

inoltre d’Albon, “Cartulaire Manuscrit de Temple”, 15, Montpellier, pp. 

95-96.  

 

1226 – Donna Provença (de Tortosa) offre se stessa in vita e in morte, 

come conversa e donata, corpo ed anima a Dio e alla Milizia del Tempio di 

Tortosa, nelle mani del Precettore fratello G. de Sancto Pastore (“ … quod 

ego Proenza ... dono corpus meum et animam domino deo et venerabili 

domui Milicie Templi in manu fratris G. de Sancto Pastore preceptoris 

Dertuse (Tortosa) et aliorum fratrum in conversam et donatam in vita et in 

morte”). Promette di erogare un contributo annuale consistente in una 

libbra di cera, alla festa della Pentecoste. Promette obbedienza e si aspetta 

di essere sepolta con i fratelli templari nel cimitero del Tempio (Miret i 

Sans, 1910, pp. 222-223).  

 

1229 – Le figlie di Blacas de Baudinard sono donate (presumibilmente) 

alla casa di Fos (Provenza) (Durbec, 2001).  

 

1234 – Grimald de Sales e sua moglie Aygline (Aiglina), in occasione 

del loro accoglimento nel Tempio come confratelli e donati (in questo 

caso sembra che i due concetti siano compatibili o almeno usati come 

sinonimi), diedero all’Ordine il villaggio fortificato di La Clau con tutte le 

sue pertinenze; questo complesso diventerà una precettoria dipendente da 

Sainte Eulalie du Larzac (Carcenac, 1994, p. 30) (Bom, 2012). La Clau, 

nella valle del Viaur (Francia centrale, dipartimento Aveyron), era una 

                                                           

6  I dettagli della precettoria e l’elenco dei beni e delle rendite è riportato in: Les 

Maisons et Commanderies des Templiers de France 

(http://www.templiers.net/departements/index.php?page=10)  

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=10
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città fortificata e capitale della struttura templare di Lezévou, a sua volta 

precettoria dipendente da Sainte Eulalie du Larzac (Lacour, 1994).    

 

1237 – Berengaria di Llorac fu accolta come donata il 26 marzo da fra’ 

Ugone de Montelauro, maestro di Provenza e di Spagna. Forey (1994) la 

trova citata in documenti del XIII secolo riguardanti la casa Templare di 

Barberà; in essi risulta, fra l’altro, che era diventata soror (sorella con i 

pieni voti). Berengaria viene citata in un documento fra i testimoni 

templari, insieme ad altri fratelli, e che dava consigli al precettore della 

Commenda di Barberà, in Catalogna. Da questo si può dedurre che ella 

vivesse all’interno della precettoria (cfr. Forey (1994) a pag. 66, nota 17- 

ACA, Pergaminos de Jaime I, n° 716, 1143, 1282. Riportato anche da 

Tommasi, 1992, cit.).  

 

1248 – Un accordo fatto con il commendatore Templare del convento 

Aragonese di Saragozza (Spagna) prevedeva che Dominica de Sieste, 

donata ai Templari, venisse mantenuta dal Tempio. Aveva donato una casa 

dove poteva vivere accanto alla chiesa dell’Ordine (forse per evitare di 

farla vivere nel convento maschile). Alcune sorelle, mantenute da un 

ordine militare, cercavano di condividere, in qualche misura, la vita del 

convento maschile. A quanto sembra Dominica non cedette tutte le sue 

proprietà, anche se in alcuni casi le donne collegate ad un Ordine 

adottarono una forma di vita monastica che prevedeva l’abbandono di tutte 

le proprietà. Alan Forey (2017) dice che Dominica era probabilmente una 

anacoreta e non un membro dell’Ordine.  

 

1249 – Margherita, vedova di Giovanni de Castillione, era consorella in 

Borgogna (“ … Noveritis quod in nostra presencia constituta Margarita 

relicta Johannis de Castell[ione] consoror fratrum milicie Templi, … ”). 

L’evento è conosciuto per la donazione all’Ordine di un appezzamento 

coltivato a vite (Bom (2012) cita Albon, “Cartulaire Manuscrit de Temple” 

54 (Auxerrois), pp. 213-214).  

 

1261 – La figlia di Guillaume de Fos venne accolta come donata 

presumibilmente nella stessa precettoria della madre, la quale fu accolta 

l’anno dopo nella precettoria templare di Saint-Maurice, in Provenza 

(Durbec, 2001).  
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1262 – Beatrice, vedova di Guillaume de Fos, venne ricevuta come 

consorella nella precettoria templare di Saint-Maurice (Provenza); la 

cerimonia solenne avvenne con il consenso dei nove fratelli della casa e 

con il consiglio del fratello Isnard, precettore di Bras (Durbec, 2001, cit., 

p. 194).  

 

1267 – Agnès Chatella, già donata da qualche tempo all’Ordine, venne 

accolta ufficialmente come consorella (in questo caso il termine 

sembrerebbe indicare lo stato di sorella vera e propria) nella precettoria di 

Bras (in Provenza) dal fratello Isnard: “ … noi, umile precettore della casa 

de Brachio … per l’autorità e le istruzioni del predetto maestro … anche 

con il consiglio di fra’ Bonifacio e di fra’ Pietro Fayola … come donata e 

consorella della casa del Tempio in tutti i benefici spirituali e temporali 

presenti e futuri” (Durbec, 2001, a p. 195 cita: Archives Départementales 

des Bouches du Rhone, 56 H. 5203, Marsiglia). 

 

1268 – Isabella, vedova di Gille di Wasiers, viene definita consorella 

donata al Tempio (consuer dou Temple). Redasse il suo testamento in 

presenza del maestro del Tempio di Arras (Francia settentrionale), 

attualmente capoluogo del dipartimento Pas-de-Calais. (Bom, 2012).   

 

1272 – Nella diocesi tedesca di Worms, nel 1272, l’arcivescovo 

Eberhard di Baumberg affidò ai Templari il convento cistercense di 

Mühlen (situato fra Osthofen e Westhofen)7, che ospitava una ventina di 

suore; queste suore si consideravano talmente integrate nell’Ordine 

Templare che nel 1324, nonostante le pressioni del papa, e che il 

monastero fosse passato agli Ospedalieri, non intendevano trasferirsi 

nell’Ordine degli Ospedalieri e professavano ancora la Regola Templare, 

benché il Tempio fosse stato soppresso ormai da dodici anni.  

Le sorelle rifiutarono di assumere l’abito degli Ospedalieri, tanto che il 

papa (Giovanni XXII) nel 1324 intimò loro che, se non lo avessero fatto, i 

loro beni sarebbero stati sequestrati.8 (cfr. Bom, 2012) che cita: 

                                                           

7  Attualmente nella Renania-Palatinato, circondario di Alzey-Worms. Worms fu 

un’importante sede vescovile specialmente nei secoli X e XI.   

8  Un caso analogo a questo risale alla metà del secolo XIII, durante il pontificato di 

Alessandro IV (1254-1261); le suore del monastero di Sowez (Světec nell’attuale 

Repubblica Ceca del distretto di Teplice) non accettavano di passare all’Ordine 

dei Giovanniti del priorato di Boemia. Fu inviato a dirimere la controversia il 
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Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs 

des Bayern, ed. Sigmund von Riezler, Innsbruck: Wagner, 1891, pp. 171–

172, n° 344). La Nicholson (2017) commenta: “Non è sempre chiaro se le 

donne chiamate sorelle templari erano membri a pieno titolo dell’Ordine o 

semplicemente delle associate, è vero comunque che dal 1272 esse erano 

monache della casa templare di Mühlen, nella diocesi di Worms”.  
 

 
 

La diocesi di Worms (Dioecesis Wormatiensis)  

è una sede soppressa della Chiesa Cattolica  

e un antico principato ecclesiastico  

del Sacro Romano Impero 
 

1281 – Alasaizia con il marito Pierre Catalau assunsero la condizione 

di oblati nella chiesa di Sainte-Eulalie du Larzac (Rouergue): “ … in 

ginocchio, con le mani giunte, chiediamo, imploriamo e preghiamo voi, 

signor fratello Guillaume Hugolin, commendatore … che per amor di Dio 

                                                                                                                                                                                                 

decano della diocesi di Bratislava su mandato dell’Abbate di Porta Apostolorum 

Pragens, peraltro dal Registro non risulta a quale ordine appartenessero dette 

suore (Potthast A., 1257, Regesta Pontificum Romanorum, vol. 2, nr. 16820 del 

17 aprile 1257, pag. 1377. Ristampa: Rudolf de Decker, Berlino,1874) 



28 

 

e guidato dalla pietà ci accogliate, noi suddetti sposi, come oblati e 

confratelli di questa casa.” A questa richiesta il commendatore risponde: 

“Noi, fratello Guillaume Hugolin … secondo la volontà di tutto il convento 

. . . . vi accogliamo, voi, suddetti Pierre e Alasaizia, sposi, come confratelli 

e oblati, dandovi e concedendovi a nome nostro … e a nome di Pons de 

Broet, maestro di Provenza, a voi suddetti sposi e ai vostri parenti una 

piena partecipazione a tutti i beni spirituali e temporali che sono o che 

saranno fatti allora e per sempre nella casa del Tempio”. In questo 

esempio i termini “oblato” e “confratello” sono equivalenti e, come è stato 

più sopra accennato, il significato dei termini spesso dipende anche dal 

contesto (Carcenac, 1994, cit., p. 217) Demurger, 2006, p. 126). 

 

1284 – Sycilla de Soigneio insieme alle figlie Isabella e Margareta 

furono accolte in una precettoria della Champagne. (“[D]omicella Sycilla 

de Soigneio relicta Thome de Sancto Germano, domicella Margareta et 

domicella Ysabellis ejusdem domicelle filie … predicte mulieres 

supplicaverunt coram nobis et preceptori ut easdem reciperet in sorores 

confrarie fratrum domus predicte.” (cfr. Bom, 2012, che cita: E. de 

Barthélemy, Diocèse ancien de Chalons-sur-Marne: Histoire et 

Monuments. Suivi, des cartulaires inédits de la commendérie de la 

Neuville-au-Temple, des abbeyes de Toussaints, de Monstiers, et di Preuré 

de Vinetz (A. Aubry, Paris, 1861, n° 134, 431).    

 

1286-1287 ? – Gaillarda, vedova di Roger Blome, viveva in una casa 

propria ma all’interno della precettoria del Tempio di Londra (Forey, 

2017; ,Nicholson, 2017). 

 

1288 – Adelisa, vedova di Henry Morsels, “nostra consorella” (non 

risulta avesse fatto i pieni voti) era vissuta nella casa dell’Ordine di Gand 

(Fiandre Orientali). Geoffrey de Vichier, visitatore dell’Ordine del Tempio 

in Francia, Inghilterra e Germania, riferiva che Adelisa gli aveva chiesto di 

ricevere il priore Lord Arnulph di Assche, affinché potesse servirsi della 

seconda cappella della casa di Gand, di cui ella aveva finanziato la 

costruzione.  Come risulta specificatamente dalla documentazione Adelisa 

viveva nella casa templare ed è possibile che ella avesse finanziato una 

seconda cappella in modo da avere un luogo di culto in cui pregare 

separatamente dai fratelli (Nicholson, 2017).   
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La lapide posta sul lato sinistro della facciata della chiesa di San Jacopo, a 

fianco della porta d’ingresso, testimonia la consacrazione della chiesa templare 

nel 1206 (in Firenze antica, e moderna illustrata di Vincenzo Follini ed Allegrini 

Pietro, Editore Iacopo Grazioli, Tomo IV, Firenze, 1789). 
 

1293 – Da quest’anno si ha notizia che un intero convento femminile 

stava sotto il controllo del Tempio, nel complesso edilizio della casa 

templare di San Jacopo in Campo Corbolini in Firenze. Dalla 

documentazione non risulta esplicitamente che esse abbiano aderito alla 

Regola templare ma è verosimile che, trovandosi in una precettoria 

templare abbiano assunto la Regola dell’Ordine. Richa (1755) alle pp. 292-

298 riporta: “Il nome poi di S. Iacopo in Campo Corbolini è niente meno 

antico, avendo noi scrittura nel Capitolo Fiorentino del 1177 … “. 

Cita inoltre, riportandone i dati salienti, un contratto di enfiteusi, datato 

1299, ritrovato presso le Monache di S. Maria sul Prato, stipulato da Fra’ 

Gandolfo de Parma, precettore della Commenda S. Iacobi inter vineas 
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della Militie Templi (San Iacopo delle vigne è citata in una bolla di papa 

Pasquale II del 1113, ed era il primo nome della Chiesa). Nel 1206 era 

sicuramente una precettoria templare: “certo egli è che la Religione nel 

1206 di questo luogo già n’era padrona”, in quanto la chiesa di San 

Jacopo venne consacrata, in onore del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

durante una cerimonia officiata da due vescovi, Giovanni, vescovo di 

Firenze, e Ranieri, vescovo di Fiesole.  

Richa dice che S. Iacopo in Campo Corbolini era una volta un  
 

 
 

Croce dei Cavalieri di Malta sul capitello della chiesa di San Jacopo  

in Campo Corbolini, che era appartenuta ai cavalieri templari dal 1256 
 

Monastero di donne e aveva un Ospedale dei Poveri. Il Monastero 

femminile risulta da una “lunga scrittura” dell’anno 1293, che si conserva 

tra le molte cartapecore delle Monache di Santo Luca, dove è scritto che: 

“Nellus … e Paulus … vendono alle monache del monastero di Sancti 

Iacobi inter vineas una casa situata nella Comunità di San Lorenzo”; nel 

documento seguono i nomi di tutte le sorelle che l’Autore peraltro tralascia 

di riportare. Per quanto riguarda l’Ospedale, egli ricorda che sul muro 

detto la Portaccia della Commenda c’è un’antica lapide sulla quale si 

legge: “Anno 1311 – Lippo Forese chiamato Lippo Soldato fece fare 

questo Spedale pro remedio dell’anima sua”.  

In Firenze antica, e moderna illustrata di Vincenzo Follini (con 

Allegrini Pietro), Editore presso Iacopo Grazioli, Firenze,1789, al Tomo 

IV, p. 380-382, è riportato: “Questa Chiesa, che è ora Commenda de’ 

Cavalieri Gerosolimitani fu addimandata in antico, S. Iacopo in Campo 
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Corbolini … L’epoca di fondazione di questa Chiesa è circa al mille … vi 

sono memorie che dimostrano esservi stato una specie di Monastero con 

Monache, le quali vi abitavano nel 1293 … Nel 1206 la Religione de’ 

Cavalieri ne era assoluta padrona … ”. 
 

 
 

La chiesa di San Iacopo in Campo Corbolini, una delle più antiche  

commende Templari a Firenze, attualmente sita in Via Faenza 
 

Una testimonianza indiretta del Convento femminile ci viene da 

Benvenuti Papi (1985): “Le monache di Quaracchi, preoccupate dalle 

incursioni militari causate dalla guerra in corso tra Pisa e Firenze, chiesero 

al vescovo Antonio degli Orsi l’autorizzazione a trasferirsi in un luogo più 

sicuro; questi, non avendo sedi disponibili, le depositava nel 1316 nel 

“monasterium sive romitorium” dove, almeno dal 1293 vivevano le 

”recluse de Campo Corbolini”, nella Comunità di San Lorenzo.  

Per qualche tempo le religiose convissero, tanto che in alcuni lasciti il 

loro è ricordato come “monasterium S. Luchae de Campocorbolini”, 

unificando nella dedicazione del primo e nel toponimo dell’altro le due 

conviventi ma separate realtà. Così anche in Fineschi (1787). Nel sistema 

informatico dell’Archivio di Stato di Firenze è riportato: “Il Convento 

femminile era situato nell’attuale via Faenza a Firenze. La costruzione 

risale all’anno 1000. In origine appartenne all’Ordine dei Templari e dal 

1312, anno di soppressione dell’ordine, alle suore. Passò in seguito 

all’Ordine Gerosolimitano, poi Cavalieri di Malta. Il convento venne 

soppresso durante il governo francese”. La chiesa di San Jacopo in Campo 
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Corbolini è situata nel centro storico di Firenze, in via Faenza; attualmente 

è sconsacrata e viene usata per ospitare iniziative culturali. 
 

1297 – Gilotte, vedova di Robert d’Attichy, divenne suora nella casa 

del Tempio di Arras, nella Francia settentrionale (attualmente capoluogo 

del dipartimento Pas-de-Calais) (Tommasi, 1992; Valentini, 2014). 

 

1300 – All’inizio del 1300 alcune converse prestavano servizio presso 

l’Ospedale Templare di S. Egidio della Misericordia a Piacenza e 

sicuramente si occupavano della cura dei malati (Tarlazzi, 1872). 

 

1300 (inizi) – Adelheid era la prima moglie di Rüdiger von Willheim, 

cavaliere templare, entrambi aderenti al Tempio. Dalla documentazione 

risulta che ella aveva scelto di abitare nella casa del Tempio di Mossbrunn 

per servire Dio per il resto della sua vita ed aveva seguito la regola 

completa come Sorella dell’Ordine. Se ne ha notizia in quanto la 

nobildonna aveva chiesto al precettore della casa del Tempio di 

Mossbrunn (attuale Moritzbrunn in Germania), nella diocesi di Eichstätt, il 

permesso di lasciare l’Ordine (forse in seguito alla morte del marito) per 

motivi di salute. Intorno al 1308-1311 le era stato restituito il mulino di 

Meilenhofen, che i coniugi avevano donato ai Templari, come 

conseguenza del ritorno alla vita laica. Ella comunque viveva in una casa 

contigua al Tempio, ma non nel Tempio. Adelheid è entrata nell’Ordine 

come moglie di un Fratello dell’Ordine. La regola permetteva alle coppie 

sposate di diventare membri associati, ma stabiliva che le mogli non 

potevano prestare i pieni voti e non potevano vivere in una casa 

dell’Ordine. Tuttavia la Regola fu applicata con una interpretazione estesa 

per soddisfare le esigenze dell’Ordine e dei suoi donatori. Mentre alcuni 

studiosi hanno identificato alcune coppie per le quali la Regola era stata 

applicata in modo restrittivo per il loro accoglimento, in altre occasioni era 

stato previsto che l’uomo (o la donna) potessero entrare nell’Ordine, nel 

caso che uno dei due fosse sopravvissuto all’altro (ossia quando non erano 

più una coppia!) (Nicholson, 2014).  

 

1305 – Il monastero camaldolese di San Michele di Leme (Istria) era 

stato affidato ai Templari di Santa Maria in Capite Brolio di Venezia dal 

vescovo di Parenzo (Poreč) ed essi ne avevano preso possesso il 9 aprile 

del 1305. Il monastero era vicino alla costa a poteva essere utilizzato come 

luogo d’imbarco. Una parte dei religiosi residenti confluì nell’Ordine 
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templare. Fra essi Agnese, indicata come dama (domina) nell’atto notarile 

del trasferimento all’Ordine. Lo stesso giorno, inginocchiandosi davanti al 

fratello Simon d’Ajex, precettore della casa templare di Venezia, nella 

chiesa di Leme, si donava e si dedicava a Dio e all’Ordine del Tempio: il 

precettore la ricevette promettendole il pane e il vino e ordinandole “di 

vegliare con lui sugli interessi del convento”; Agnese accettò e promise 

(de Wal, 1807). Quindi, come per gli Ospedalieri, si trovavano dei 

conversi nei rari ospizi del Tempio: quello più sopra ricordato di 

Sant’Egidio della Misericordia a Piacenza e quello qui citato di San 

Michele di Leme, in Istria. 

 

1309 – Il fratello Ponzard de Gizy, commendatore della Commenda di 

Payns (la stessa del primo maestro), vicino Troyes (nella Champagne), nel 

nord-est della Francia, diede testimonianza ai commissari pontifici che le 

sorelle erano regolarmente ammesse nell’Ordine. I fatti vengono riferiti da 

Michelet (1841) e da Lizerand (1964): “durante il processo di Parigi fu 

prodotto un memorandum scritto da Ponzard de Gizy, Commendatore di 

Payns, dove viene menzionata l’ammissione di sorelle che promettevano i 

tre voti povertà, castità e obbedienza”. Anche egli ricorda che, nel periodo 

degli arresti, nell’ottobre del 1307, nella casa di Payns vi era una sorella, la 

quale aveva una cameriera personale, che si chiamava Hersante. La suora 

non fu arrestata insieme ai fratelli, ma visse ancora nella casa fino a 

Pasqua del 1309, mentre la casa era amministrata dal custode nominato dal 

re; alcuni documenti fanno ritenere che in precedenza erano presenti nella 

precettoria più di una sorella (Nicholson, 2017, cit., alla nota 70 e 72). Le 

testimonianze rese da Ponzard indicano quindi che le sorelle templari di 

Payns avevano fatto i tre voti e quindi erano sorelle “a pieno titolo”.  

Un’ulteriore testimonianza precisa che nella precettoria di Payns 

vivevano un’anziana suora templare e la sua governante, nel 1309 vennero 

cacciate, insieme a tutto il personale del Tempio, da Jean de Hulles e 

Thomas de Savières, ufficiali del re, il quale aveva spogliato la precettoria 

di tutti i beni mobili, compreso il bestiame. Alla suora spettava la razione 

di vino ai pasti come ai cavalieri e ai sergenti; gli inviati reali decisero che 

sarebbe stato più economico confiscare il vino e darle l'acqua. L’episodio 

viene riportato anche da Régine Pernoud (1993): “La casa di Payns aveva 

al suo servizio anche una suora, una donna affiliata all’Ordine, per la 

quale non è conteggiato alcun salario; la si vede abitare alla commenda 
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nel periodo dell’amministrazione reale, poi la si licenzia, dandole una 

magra indennità: dieci soldi”.  

 

1310 (23 febbraio) – Raynard Bergeron, un fratello sergente, 

testimoniò ai commissari pontifici (durante il processo ai Templari 

francesi) di essere stato invitato a unirsi all’Ordine dal Commendatore 

locale, ma egli aveva rifiutato, a meno che non fosse permesso anche alla 

moglie di entrare con lui. Il Commendatore acconsentì, perché in questo 

modo poteva far proprie le proprietà di Raynard per l’Ordine. Dagli atti 

non risulta se la moglie avesse fatto la sua stessa cerimonia di ammissione 

e quale era la posizione di lei nell’Ordine. Durante l’interrogatorio 

Raynard cercò di convincere i commissari che il Commendatore aveva 

voluto farlo entrare con l’inganno, per cui la sua appartenenza all’Ordine 

non era valida; sicuramente quest’atteggiamento era dettato dal fatto che 

inizialmente, nei processi francesi, essendo gli imputati appartenenti 

all’Ordine considerati eretici, veniva adoperata la tortura e quindi Raynard 

cercò di far accettare l’idea che egli non apparteneva giuridicamente 

all’Ordine (Nicholson, 2014).  

 

1310 – Durante il processo di Cipro (nel processo di Cipro non furono 

usati metodi coercitivi verso gli inquisiti) il sergente fra’ Guy de Vienne 

dichiarò che il suo accoglimento nel Tempio era avvenuto nella casa del 

Tempio di Albon (Dróme)9, dipendente dalla balia10 di Borgogna, dove 

pronunciò i voti nelle mani di fra' Hugues de Payraud, allora Visitatore 

dell'Ordine in Francia.  

Tra i presenti al suo accoglimento cita: Giovanni Cena, cappellano, fra’ 

Ugo Fiammingo e la “soror Ymberta de Cremena” e molti altri di detto 

ordine. Fra i testimoni era presente pertanto anche una suora, Humberta de 

Crémieu (soror Ymberta de Cremena)11, che era già stata segnalata nella 

                                                           

9  Albon è attualmente un piccolo comune francese situato nel dipartimento della 

Drôme, nella regione del Rodano-Alpi. Crémieu è un comune francese di 3.400 

abitanti situato nella parte settentrionale del dipartimento dell’Isère, nella regione 

dell’Alvernia-Rodano-Alpi, distano circa 90 km l’uno dall’altro. 

10  Balia: nei comuni medievali, magistratura collegiale straordinaria con poteri 

eccezionali.  

11  Le ricezioni venivano fatte in presenza del Capitolo ed esso era formato soltanto 

da cavalieri e sergenti professi; nessun estraneo, se non cavaliere, poteva 

parteciparvi. 
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casa templare de Albono fra il 1297 e il 1304 (Schottmüller, 1887, p. 187; 

Tommasi, 1992, p. 196, nota 79).  Questa è la testimonianza resa durante il 

processo di Cipro da detto sergente (Michelet, 1841, cit., vol. I, p.38) 

(Valentini, 2014). Per completezza di informazione bisogna ricordare che 

è stata fatta l’ipotesi che il nome, rilevato dai registri del processo, 

potrebbe essere una trascrizione erronea di Humbert di Cremi o Crimen, 

nome di un fratello Templare menzionato in altri verbali degli interrogatori 

francesi (Bellomo, 2008).  

 

1324 – Le suore dell’Ordine Templare di Mühlen, dopo 12 anni dalla 

soppressione dell’Ordine, non intendono trasferirsi nell’Ordine degli 

Ospedalieri e professano ancora la Regola del Tempio. E’ vero: gli ultimi 

Templari erano donne!12  
____________  

                                                           

12  Detto da Simonetta Cerrini in La rivoluzione dei Templari, Mondadori, Milano. 
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