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GLI ARCHIVI DELLE CONFRATERNITE:
PROBLEMI GIURIDICI E PROPOSTE METODOLOGICHE

Il tema che si intende afirontare si riferisce ad una realtà isti-
tuzionale complessa, la cui otigine e dinamica sono da porre in tela-

zione con una composita trama di natura sociale, religiosa, econo-

mica e giuridica.
Un tema arduo dunque, che esige, per la molteplicità degli

aspetti problematici in esso impliciti, la individuazione di un'area

df ricerca da circoscrivere entro precisi confini di tempo e di luogo.

nella disponibitità di srumenti di consultazione tali da permettere

una analisi particolatmente appfofondita e complessiva di questi

enti.
Infatti, la tecente indagine conoscitiva che fa capo al gruPpo

di lavoro presso la Fondazione Caetani a Roma', consente un primo

esame relàtivo aTle carutteristiche formali e sostanziali degli archivi

quei documenti.

I La ricerca che fa capo alla Fondazione « Camillo Caetani » è stata guidata e

coordinata da Luigi Fiorani, il quale è anche cutatore del volume Gli arcbioi delle

conlraternile ,o*in", di prossima pubblicazione nella collana << Ricerche per la

stoiia religiosa di Roma >>, D. 6, presso le Edizioni di Storia e Letteratura.

Il vJume contiene la descriiione di oltre 100 archivi di confraternite, soda-

lizi, compagnie laicali, conservati in parte presso I'Archivio di Stato di Roma, in
p"ti. p..rra l'Archivio Segreto del Vaticano e presso l'Atchivio del Vicatiato, in
p".t. àfio" presso le sedi delle associazioni ancora operanti sparse per la città.

Si fa presente che tutte le citazioni di archivi di enti pii a carattere laicale

contenute À questo saggio fanno riferimento al citato volume in corso di stampa.
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Tuttavia, oltre le ragioni strumentali, l'attenzione che si pone
nei confronti di questi particolari archivi, si fonda in primo luogo
su un interesse di carattere storico-giuridico 2.

Si tratta, in efietti, di documentazione prodotta da enti che
poremmo definire di frontiera, collocati in una zona intermedia tra
la sfera ecclesiastica e la sfera laicale, carattetizzati quindi da ambi-
guità e spunti problematici conseguenti a tale indefinita condizione.

D'altra patte, vi è anche un interesse specificamente archivi-
stico, rivolto non solo all'aspetto pfatico, concetnente le modalità
di conservazione dei documenti, ma anche a problemi di metodo-
Togia a proposito della organizzazione sistematica delle carte.

Peraltro, I'esame del materiale disponibile consente di rilevare,
in prima istanza, che quegli archivi sono costituiti da documenti
esteriormente e formalmente simili, pur restando diverse le vicende
vissute dai singoli enti.

In questo senso, sono ricorrenti le serie documentarie concer-

2 Come Bnts, Studi di soci Mi-
lano 1960 ( igieuse, pais 1955, Ca-
puto e Lia del fenomeno dell' reli

delle istituzioni ecclesiasticbe, Bologna 1955 (ed. or. Histoire da droit et des insti-

segnalazione di un saggio a carattere storico giuridico diM. n, Ricercbe sulla natsra giuidica delle conlralernite nel-
l'etò in Riuista di Stoia del tliritto italiano, anno LV, 19g2,
vol.
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tenenti bolle di fondazione, statuti, deseti delle assemblee dei
sodalizi.

Né mancano quelle serie relative alla attività peculiare dell'ente,
come ad esempio i registri di celebrazione delle messe o di fun-
zioni in occasioni di particolari ricorrenze, qualora lo scopo sia
quello del culto, oppure gli atti di dotazione delle zitelle povere o
di assistenza a vedove e orfani quando lo scopo prefisso sia invece
la beneficenza.

fn sostanza quelle carte, pur dando testimonianza degli ele-
menti specifici delle singole confraternite, evidenziano una sorta di
« afinità )> per quanto riguarda le serie documentarie, che dell'ar-
chivio costituiscono l'ossatura.

Tuttavia, a questa sia pur relativa afinità di carattere << archi-
vistico )> non corrisponde una pari affinità istituzionale.

Come si è rilevato, esiste una grande varietà e multiformità di
elementi che quelle associazioni caruttefizzano, tale da rendere dif-
ficile non tanto e non solo la identificazione di ciascuna di esse,
quanto la ricosruzione della categoria giuridica alla quale esse vanno
in qualche modo ricondotte, categoria che si esprime appunto nel
termine confraternità.

Da questa constatazione emergono due esigenze: I'una rcLativa
alla identificazione della natura giuridica delle confraternite per in-
dividuare ua di esse iI comune denominatore istituzionale.

L'ahtra, tendente ad elaborare una tipologia di questi enti, nel
tentativo di attuare una organica sistemazione delle catte in rap-
porto alle caratteristiche proprie degli enti produttori.

Va comunque aggiunto che queste due esigenze di carattere
metodologico, non si pongono in modo autonomo l'una rispetto al-

L'altta, ma fappresentano due momenti strettamente connessi che si
invetano in qualche modo l'uno nell'altro.

Si può infatti considerare la identificazione della natura giuri-
dica delle confraternite come premessa per l'ordinamento archivi-
stico: infatti, nel predisporre il lavoro di sistemazione delle carte,
proprio di quella premessa l'archivista ha bisogno, per un doppio
ordine di ragioni.

In primo luogo perché la identità giuridico-istituzionale di que-

sti enti rappresenta il quadro d'insieme, la sintesi concettuale a cui
fare riferimento per programmare l'ordinamento dell'archivio.

In secondo luogo perché in quella sintesi è spesso possibile

Lt3
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trovare risposte e chiarimenti ai dubbi e alle incertezze che talvolta
sono proprio le carte d'atchivio a sollevare.

Mentre, il tentativo di elaborare una tipologia, fondata sulla

ricerca di dati istituzionali, in qualche modo riconducibili a gruppi
con caratteristiche affini, deve essere posto in relazione alla fase

operativa del lavoro archivistico, al momento cioè della ricostru-
zione dei singoli archivi.

Ma, quale è Ia natura giuridica delle confraternite?
La dottrina giuridica medievale le definisce talvolta collegi per-

sonali, unioetsitates pefionffun, sodalui, associazioni; tal'altta pia
loca, con la conseguerua di rendere incetta, tra l'altro, la loro ap-

prterrcnza alla sfera ecclesiastica o a quella laicale.
Vero è che i criteri interpretativi propri della dottrina di quel-

l'epoca risultano fondati non tanto o non solo sulla elaborazione
teorica, ma sul terreno concreto della prassi giudiziaria.

In efietti, l'accertamento della natura giuridica dell'ente avve-
niva solitamente per via gi:uduiale e su richiesta delle parti interes-
sate, vale a dire delle confraternite stesse, le quali rivendicavano di
volta in volta la ecclesiasticità o la laicità in funzione dei propri
interessi 3.

Comunque, in quell'ambito, la quali6cazione ecclesiastica o lai-
cale delle confraternite non dipendeva tanto dalla autoriz.zazione ca-

nonica quanto dal rapporto intercorrente tra il collegiun, ovvero la
persona giuridica costituita dai singoli sodalizi, e il luogo pio, eccle-
siastico per natura.

Secondo una certa corrente dottrinale a, elemento prevalente di
quei pii sodalizi era considerato iI collegium, cioè l'elemento perso-
nale il quale, con le sue caratteristiche di autonomia e di libertà era
considerato per ciò stesso laicale, pur operando in un luogo pio, ed

3 L'appartenenza alTa sfera ecclesiastica o alla sfera laicale acquistava impor-
tatza ai fni del godimento di alcuni privilegi, atttibuiti agrli enti di natura eccle-
siastica, o della esenzione da alcuni oneri che appunto non riguardavano enti di
natura laicale. Su questo argomento dr. Morumplrr Cesrnecelp, Ncercbe, cit.7l-78.
In caso di controversia e a seconda dei vantaggi che potevano trarne, le confrater-
nite, usando lo strumento della propria ambiguità istituzionale, tendevano ad afr.er-
mare l'apparteoeraa aJla giutisdizione temporale o al potere ecclesiastico.

4 Sostenitore della tesi che nella confraternita fosse prevalente l'elemento per-
sonale e quindi il collegium, era CosrlNtrNo Carano, Speculum peregrirorum quae-
stionum decisarum forensium (Neapoli 1665), L. I, Quaestio XVIII paragrafi I e 2,
il quale aflermava che essendo la confraternita pelsona e non luogo, ed essendo solo
il luogo di natura ecclesiastica, ma, rispetto alla « persona », di secondaria impor-
tanza, la confraternita non poteva che ricadere sotto la giurisdizione laicale.
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essendo approvato ed eretto canonicamente s; la rutifrca vescovile
infatti, secondo quella interpretazione, non poteva mutare la natura
del collegiunt, trastormandolo da persona in luogo: al più poreva
ratificarne la liceità.

Secondo un'altra interpretazione invece iI collegium acquistava
dal luogo pio per estensione la qualificazione ecclesiastica, anche in
mancatwa di approbatio catonica, perché il luogo era considerato
prevalente rispetto al collegiura stesso 6.

I canonisti poi a questo proposito facevano ricorso al concetto
di << causa pia »>, con il quale essi ricomprendevano nell'area eccle-
siastica tutti gli enti privi di ratifica religiosa, purché destinati a
fini di carità e di spiritualità con il supporto del luogo a ciò de-
putato ?.

D'altra parte, il rapporto tra collegiunt e luogo pio era deter-
minante non solo per accertare la ecclesiasticità o la laicità di un
ente: in taluni casi infatti il vincolo tra quei due elementi si poneva
in modo tale da sollevare il sospetto che la confraternit, .onrid..rt,

5 Sempre secondo il CeEeno, Speculum, cit. idem, era da respingere il criterio
secondo il quale l'intervento formale del superior conferisse all'ente natura eccle-
siastica. A suo avviso infatti, come è detto nel testo, non era rilevante l'atto formale
della approvazione, ma la natura corporativa dell'ente medesimo.

6 Di opinione contraria era invece Gruspppr Dr Rose, Consultaliones iuris
selectissimae cum decisionibils super eis prolatis a supremis Neapolitani Regni tribu-
naliam (Neapoli L67l), Secondo il giurista napoletano infatti era ammissibile sia la
distinzione tra luogo e petsona sia che la confraternita avesse natura di collegitm:
in questa ottica era anche accettabile il criterio che la opprobatio canorica ton
potesse mutarne la natura trasformandola da persona in luogo. Egli peralffo negava
che il semplice fatto di essere persona escludesse la confraternita dall'ambito cano-
nistico. Infatti egli argomentava, (Consilltatio X) anche le <( persone » giuridiche
potevano acquistare carattere ecclesiastico in virtu della approvazione canonica.

7 «La caasa pia ' di religione' o diretta ad pium opus, potev^ essere accertata
sia pet quanto riguardava l'uso dei luoghi destinati al culto e sopratutto alla pietà,
sia anche in rappotto alla destinazione di patrimoni attribuiti al sodalizio per atto
tra vivi o pet via testamentatia, alle condizioni espresse dal fondatore e che pote-
vano consistete nell'obbligo perpetuo di celebrazione di messe per l'anima del de.
funto, nel compito di dotare zitelle povere, di assistere fanciulle pericolanti, e co-
munque nello svolgimento di qualsiasi opera di misericordia.

Non sembta esservi dubbio, a nostro avviso che, nell'ottica canonistica, il ri-
corso all'espediente della causa pia consentiva di incatdinare la confraternita in una
dimensione istin:zionale ove, in via di principio I'elemento soggettivo veniva a per-
dere la propria autonomia e capacità di autodeterminazione per sottostare ad un
vincolo riconosciuto ed imposto dall'esterno. Vincolo non più pattimoniale, ma
spirituale, esptessione del dogma su cui riposava tttta 7a dottrina, tesa al consegui-
mento del 6ne ultimo, la salvezza dal peccato e la conquista del ptemio eterno, ma
anche tiflesso della realtà associativa ecclesiale, che trovava il suo modello nel corpo
istituzionale della Chiesa»>, cfr, Mounurr CnsrnectNe, Ncerche, cit. ll)-7L4.
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8 Per un quadro bibliografico essenziale sul concetto di persona giuridica com-
prensivo anche ddla canonistica <<causa pia» dr. tra gli altri, B. Brouor, Uniuersitas
e stccessio, tD. Stadi in onorc ili Pietro De Francisci, t. 4, Milano t956, L7 e segg.,

E. Contese, Per la storia di una teoia dell'arcittescouo Mosé di Rnenna (n. 1154)
sulla proprieù ecclesiastica, ln Proceeilings ol the Filth lnternationol Congress ol
Medieul Canon Lau, Gttà del Vaticano 1980, 130, B. ErreclrBvrrcl.q I-a persofl-

nalité jaridiqae en droit prioé romaine, Paris L942, 327 e segg., R. FnENsrne,
L'histoire des fondations - A' propos de qaelqtes études Écetttes,'ta Tiischrilt rtoor
recbtsgeschiedenis, 24, L956, 40l4fi, GIERTG, Das deutscbe Genossenscbaltsrecht,
Berlin 1881, vol, III, Die staats and Korporalionslehre des Altbertb ams und des

Mittelalters ttnd ihre Aulnahme ir Dertschland... 246, P. Grr.r.ar, I-t personnalité
jaridique: an droit ecclesiastiqre spécialement cbez les iléoétalistes et les déuetiste
et dans le code de droit canonique, Molines L927,H. R. Ilecrrr,umr, Die Stellung
der Piae Carcae nacb justinianischen Rechte (Baslet studien zur Rechtswissenschaft,
Heft 37), Basel 1953, C. P. Jouannr, Die Stigting ia ilie Romeins - Hollandse reg.
en die Suiil - Alilkaanse reg. Proefschrilr, kiden 1951, D. Pr.enras, Irruege der
Dogmatik im Stiltungrecbt (Forscbangen ztr netrcn Priuatrecbtsgescbicbte, I) Bòh-
lau, Mùnster-Kòln, L954, S. Pucrrerrr, Riflessioni in tema di uxiuersitas, in Rittista
trimestrale di diritto e procedura ciaile, t. 9 (L955), 995 e segg., A. Ror4 Natua
giariilica e lorme della istituzione nella ilottrina di Sinibaldo de' Fiescbi (papa Inno'
cenzo lV), h Atchiaio Giuridico, t. 150 (1956), F. RuErrrr, La classificazione delle
persofle giuridicbe in Sinibaldo de' Fieschi (Innocenzo lV) e n Federico Carlo di
Souigny, tn Studi in onore di F. Schapfer, t, 2 (L898) 313 e segg.

e Cfr. M. Moùrsnrrr Cestnecntr, lt conlruternita di s. Giooanni Battista dei
Genouesi in Roma, Firenze 1971.

10 Cfr. Drr. Gru»rce, Nozioni di diritto canonico, cit. 2)) e Ln Bxt's, Studi,
cit. 202-205.

non fosse propriamente un ente collegiale quanto piuttosto una Pia

istituzione o *" pia fondazione, pef usare i termini della canonistica

moderna 8.

Né si tr^ttav^ di casi infrequenti. si fa appunto riferimento

ad uno di essi, a titolo di esempio. Si 6atta della confratefnita di

S. Giovanni Battista dei Genovesi in Roma, istituita da Giulio III
nel L553 allo scopo di amministrare i beni dell'ospedale, fondato a

sua volta dal mercante genovese Meliaduce Cicala nel 1481, e Por-
tato quasi al fallimento dalla amministrazione dei chierici di Ca-

mefa e.

In questa circostanza il sodalizio, che pure svolgeva attività di
culto in i..rro lato, era istituzionalmente destinato al servizio del

luogo pio, vale a dire l'ospedale, il quale, prevalendo sul collegiua
rendeva dubbia la qualificazione della confraternita nei pufi termini
di << ente collettivo »: sembrava trattarsi Piuttosto di una fonda-

zione, o secondo la dottrina, di una istituzione pia in senso sftetto
con personalità giuridica to.

Solo nel 1580 la confratetnita, pur continuando a svolgere at-

tività di assistenza nell'ospedale, assunse come proprio e specifico
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scopo ne del sussidio dotale, anche se fondato
su un ndo così una fisionomia più
vicina 

ru' ttacq*tsta,

si matta di una vicenda emblematica e non isolata, citata qui
appunto per tentare di chiarire il rapporto ffa i due elementi ln
questione, il luogo e il collegium, e le conseguenti incertezze nella
dottrina, ma sopratutto nella prassi giudiziaria.

mostrasse una struttura in qualche modo vicina al moderno con-

- 
tl A questo proposito la dottrina non concordava su quali fossero gli elementi

che catattetizzavano Ie confraternite.

_ Aq esempio per F. Brnrwcen, Les indulgences, leur tature et leur usage, pais
1890, 2, esse erano associazioni di fedeli, fondate e dirette dalla autorità ectlesia-
stica, con uno scopo speciale di pietà e di carità, mentre per vrnuz-vr»er,, rzs ca-
n9nicam, Romae 1933, t. rrl, n. 704, gli elementi carattetizzanti erano il culto
divino e Ia santificazione personale.

D cfr. in proposito B. ol"rrr, syxopsis rertm morariam er ixris pontifcii, Ro-
mae 1899, ad uocem << confraternitas »>, secondo il quale la confratetnita è una as-
sociazione di fedeli eretta dalla autodta ecclesiastiia, organizzata gerarchicamente,
che si ptopone_ cor_ne scopo non solo I'esercizio dele opere- di pieta ma anche l,ac-
crescimento del culto pubblico.

13 rl termine confraternita può intendersi in senso più o meno esteso. In senso
ampio infatti si intende per confraternita una associa-zione di fedeli che ha per
scopo I'esercizio di opete di pieta e di carità. In questa accezione possono essere
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ricomprese anche le pie unioni. In senso più risffetto invece, si intende una asso-

.irrion. di fedeli che si propone il persegrimento di uno scopo di pietà-o di carità,

ii-iig^nirr^t^ in modo da costituiie oÀ ,".o collegio, un corpo.organico. In que'

;; ;.;.;, le conftaternite si distinguer bbeto da al6e associazioni come le pie

unioni, il'c,ri legame tra i consociati è molto più labile, cfr. Dictiotnaite de ìlroit

canonique, vol. I ad oocem << C-onfrérie »'
ta 

-sacra 
congregazione delle Indulgenze, Decreto del 26 novembre 1880 in

Codicir-iiris rooinià fontes, t. VII, p. eOS, n.5090. Il testo del decreto è anche

in B. Mr"nr^ , De erectione conlratertitatum in monialium monasteriis, II, Romae

7906,7.
i, 

".707, 
<<Associationes fidelium quae ad exetcitium alicuius operis pietatis

aut caritatis erectae sunt, nomine veniunf piarum unionum; quae si ad modum ot-

ganici corporis constituta, sodditia audiunt. Sodalitia vero in inctementum quoque

f,ublci cuitos erecta, speciali nomine confraternitates appellantur » in Codex iaris

triiiiii f;; X pootifir;t maximi iussu Beneilicti papae W aacturttute pronulgatus'

Romae 1818.
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ecclesiastici nell'ambito dell'ordinamento dello Stato italiano unifi-
cato 16, ma introduce a questo proposito criteri notevolmente re-
sffittivi.

Infatti, posto che il concetto di culto pubblico si fondi, su vari
elementi tra i quali in particolare l'esercizio del culto in nome e
per conto della Chiesa, la presenza di un religioso officiante auto-
rizzato dalla competente autorità ecclesiastica, e l'espletamento di
atti che abbiano per oggetto esclusivamente Dio, i Santi, e i Beati,
ne deriva che da questa categoria sarebbero escluse tutte quelle con-
fraternite il cui scopo non coincidesse con quello previsto dal
codice 17.

È appunto il caso delle confraternite della Dotrina Cristianars,
il cui scopo consisterebbe nell'insegnamento dei dogmi fondamen-
tali del Credo cattolico, cosa ben diversa dalla difiusione del culto
pubblico e petciò stesso non idoneo a consentire la identificazione di
quelle pie associazioni con le confraternite te.

16 Non è questa la sede per riportate I'abbondante bibliografia esistente sul-
l'argomento della sistemazione delle opete pie da parte dello Stato italiano tra il
1862 e la fine del XIX secolo. Si ricordano, tra gli altri, G. Frnnocrro, Iz condi-
zione giaridica delle conlraternite di paro calto,in Legge,1906, A. F. GerurnBnuccr,
Le trasformdzioni delle conlraternìte e le congregazioni di carita, in Rìoista di Bene-

ficenza pubblìca, 1908, 44 ss, B. Loweo, Le istituzioni pubbliche di benefcenza nella
legislazione italiana, Firenze 1894, C. Scutlzrn, La traslormazione delle cozfrater-
nite nel diritto ptbblico ilaliano, Roma 1899, D. Scnrlpporr, La condizione giuri-
dica delle conlraternite ecclesiasticbe, Torino 1900, p. II,136 e ss. Una bibliografia
aggiornata sul problema è in M. hccrerurr Clnnror,r, Opere Pie e beneficenza pub-
blìca: aspetti della legislazione piemontese da Carlo Alberto all'unifcaziote ammini-
sttatioa, in Rioista tritttestrale di diritto pubblico, 1980, n. 1, 993-1051, oltreché
dello stesso autore, f/ patrimonio del pooero. L'incbiesta sulle opere pie del 7861,
in Qaadernì storici, dic. 1980, n. 45.

'7 c. 7256: « Cultus, si deferatur nomine Ecclesiae a personis legitime ad hoc
deputatis et p€r achls ex Ecclesiae institutione Deo, Sanctis ac Beatis tantum exhi-
bendum, dicitut publicus; sinon, minus, ptivatus»> in Codex iurìs canonici, cit.
Cfr. anche Brnurrr, Institutiones iuris canonicì, t. IV, n. 69, p. D).

18 La confraternita della Dottrina Cristiana ht organizzata e diretta intorno al
1560 dal milanese Marco Cusani con I'intento di difiondere Ia conoscenza della ve-
rità della religione attravelso l'insegnamento del catechismo. Il c. 711 del Codex
iuris canonici del 1818 stabiliva che una confraternita della Dotttina Cristiana, ol-
treché del Ss.mo Sacramento, doveva essere istituite in ogni parrocchia.

19 Anche se è vero che il c, 711 definisce quelle asseiazioni « confraternite >>,

è Iecito chiedersi come mai Ia Sacra Congregazione del Concilio nel Decreto del 12
gennaio l%5 abbia chiamato quella associazione << sodalitirt » e rron confraternita,
in Acta Aposlolicae Sedis, l9)5, Deoetum ile catbechetica institutione impensias
curanda et protooetrdo sodalitiam Doctrixae Cbristianae,149. In tealtà l'uso del
termine sodalitium sottintende la definizione tecnica di confraternita data dal c.707t
l'insegnamento della dottrina ctistiana non si identifica con I'accrescimento del culto
pubblico, quindi mancando uno degli elementi qualificanti, si è preferito ricorrere al
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In linea con questo ragionamento si potrebbe peraltro rilevare
che l'attuale Codice di diritto canonico, pubblicato nel 1983, con il
canone 298n, avrebbe rimosso l'ostacolo rapPresentato dal culto
pubblico, ticomptendendo nell'ambito delle « Consociationes Chri'
stifideliun » tutte quelle unioni le quali, come scopo << contendunt
ad peilectiorem vitam fovendam, aut ad cultum publicum vel doc-

trinam christianam promovendam, aut alia apostolatus opera, scilicet
ad evangelizationis incepta, ad pietatis et catitatis opera exercenda

et ad ordinem temporalem christiano spititu animandum »>.

D'altra parte, per quanto riguarda la natura giuridica delle con'
fraternite, il codice vigente non fornisce indicazioni particolari, ma,

riferendosi alla ampia e indifietenziata categotia delle Consociationes

Cbristifdeliuru, distingte tra associazioni pubbliche e associazioni a

carattere privatistico 21, in rclazione alla tatifica della autorità eccle-

siastica al momento della istituzione dell'ente, mentre la semplice

approbatio degli scopi o degli statuti non conferisce personalità giu-

ridica, ma solo la accettazione di quelle associazioni nell'ambito ec-

clesiastico.
Peraltto, sembra di potet tilevate che se gli sttumenti intet-

pretativi fotniti dalle norme codificate consentono in qualche modo
l'identificazione della natura giuridica di questi enti, quegli stessi

strumenti non possono che essere riferiti ad un petiodo di tempo
ben determinato, quello cioè relativo alla enttata in vigore del codice.

fn questa ottica infatti le confraternite si configurano come

enti collegiali a sosrato soggettivo, ben distinte da alre associa-

zioni catatterizzate da scopi riconducibili al perf.uionamento dello
spirito.

termine sodalitium, escludendo pet quel tipo di associazione la natura giuridica di

confraternita.
n c. 298.. « In Ecclesia habentur consociationes distinctae ab institutis vitae

consecratae et societatibus vitae apostolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive

clerici et laici simul communi opera contendunt ad perfectiorem vitam fovendam, aut

ad cultum publicum vel doctrinam christianam promovendam, aut ad alia aposto-

latus opeta, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis_ vel caritatis -opeta exer'

cenda ét ad ordinem temporalem chtistiano spiritu animandum », in Codex iuris ca'

nonicì auctoritate loannis Pauli PP. II protnulgdtus, Città del Vaticano 1983.
2r c. 299t << rntegrum est christifidelibus, pdvata inter se conventione inita,

consociationes constituÉre ad fines de quibus in c. 298 e I ad persequendos, firmo
praescripto c. 301 e I.^ 

Huìusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate ecclesiastica laudentut vel com-

mendenn:r, consociationes ptivatae vocantul.
Nulla christifidelium consociatio ptivata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius sta-

tnta ab auctoritate competenti recognoscantul » io. Codex iarìs canoilci, cit.
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Mentre, per l'età precedente, come si è visto, la eventuale tito-
latità e la gestione di patrimoni destinati per volontà del donatore
o del disponente al conseguimento di uno scopo pio, poneva tra
I'altro in evidenza, sia pure in determinate circostanze e a certe
condizioni, I'afinità delle confraternite con le cause pie.

Si è detto, all'inizio di questa esposizione, che la identifica-
zione della natura giuridica di questi enti costituisce una premessa
per la ricerca storica, ma anche una esigenza metodologica nei con-
fronti del lavoro archivistico, poiché essa rappresenta uno strumento
concettuale per interpretare i documenti.

D'altra parte, quegli stessi documenti sono prodotti da enti
che, put ricompresi nella categoria delle confraternite, sono qualifi-
cati da elementi che ne delineano la struttura in modo peculiare, e

che ne evidenziano altresì affinità o, addirittura commistioni con
altti enti religiosi o laici.

La ricerca della identità giuridica delle confraternite perciò
trova iI suo completamento nella analisi comparativa ra i vari enti,
al fine di elaborare una tipologia, sia pure a livello sperimentale,
che consenta di individuare alf interno della categoria confraternale,
gruppi contraddistinti da precise calatterizzazioni.

Punto di partetza può essere considerata, a nostro awiso, la
tradizionale distinzione tra confraternite di carità per le quali ri-
sulta prevalente lo scopo benefico, sia pure sotto forme difierenziate,
rappresentate da ospedali, ospizi, orfanotrofi, xenodochi, e confra-
ternite di culto, come Ia Confratemita dei Devoti di Gesù al Cal-
vatio e di Maria Addolorata (detta dei Sacconi Rossi in s. Barto-
Iomeo all'Isola) fondata nel 1760, la Confraternita di Gesù Ago-
nizzante, Ia Confraternita del SS,mo Rosario e altre, nelle quali
tisulti prevalente, anche se non esclusivo, lo scopo di culto.

Tuttavia, la documentazione archivistica di cui disponiamo con-
sente una ulteriore classificazione ai fini di una sia pur approssima-
tiva elaborazione tipologica.

Quindi, oltre la distinzione fondata sulle finalità istituzionali
tradizionali, si pomebbe ipotizzare una ulteriore distinzione deri-
vante da specifiche forme di attività: all'intetno della categoria
<< confraternite »> si individua quindi un gruppo, costituito dalle con-
ftaternite nazionali, che a Roma, come è noto, sono numerose, e
il cui comune denominatore non può che essere la loro qualifica-
zione di <( gruppo estero ».

È dunque « estera » l'arciconfraternita dei ss.mi Ambrogio e

l2t
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Carlo della nazione lombarda, canonicamente eretta come confrater-
nita da Sisto V con Bteve del t747, allo scopo di provvedere alla

assistenza dei pellegrini poveri e ammalati della nazione lombarda, e
poi, con Breve del 162l elevata da Paolo V al rango di arcicon-

fraternita.
Estera è altresì I'arciconfraternita della Pietà di s. Giovanni

Battista dei Fiorentini, istituita dai fiorentini residenti in Roma con

lztifica ecclesiastica, notissima e ricchissima unaersita.s che conobbe

un periodo di grande splendote sotto il pontificato di Leone X,

mentre nel 1610 ebbe anche la attribuzione di un ospedale.

Non diversamente è estera la confraternita di s. Giovanni Bat-

tista dei Genovesi, istituita da Giulio III nel 15fi a seguito delle

suppliche di Giovanni Battista Cicala, discendente di quel Meliaduce
che nel 1481 aveva fondato a Roma l'ospedale per i marinai ge-

novesi.
L'elenco delle confraternite nazionali in Roma per la verità è

ben lungi dall'essete esaurito. Citiamo ancota, a titolo di memoria,
la confraternita di s. Croce e s. Bonaventuta dei Lucchesi, istituita
nel 16J1, destinataria di una eredità concessa pet erigere una chiesa

nazionale, con facoltà, ticonosciuta dal pontefice Urbano VIII, di
costruire un ospedale pet i poveti malati della nazione lucchese.

Alle pochissime citate, per la verità, dovremmo aggiungerne

moltissime alre, quali l'arciconfraternita di s. Gitolamo degli Schia-

voni o degli Illirici, la confraternita di s. Giuliano dei Belgi e

Fiamminghi, I'atciconfraternita di s. Matia della Pietà in Campo

Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi, l'atciconfraternita di s. Ma-
tia dell'Anima dei Tedeschi, tutte carattetizzate da prevalente atti-
vità assistenziale o più specificamente ospedaliera nei confronti dei
pellegrini e dei malati poveri delle tispettive << nazioni »>.

Comunque indipendentemente dalle finalità, tradizionalmente
espletate da tutte quelle confraternite, e ponendosi la necessità di
individuare le carattetistiche peculiari di questi enti, si è fatto ri-
corso al criterio della << nazionalità )>, come elemento di qualifica'
zione aggiuntivo ai fini di una verifica tipologica.

fn concreto infatti si può rilevare che quella specifica << quali-

ficazione)> pone in essere una particolare e composita situazione

giuridica. Ad esempio, nel caso particolare della Confraternita di
s. Giovanni Battista dei Fiotentini, sappiamo che nel 1515 il pon-

tefice aveva concesso l'autonomia del quartiere fiorentino enffo la
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città di Roma, sotto la giurisdizione del console 2. Si configura in
questo caso una situazione giuridico-amministrativa particolare. In-
fatti la confraternita non era sottoposta esclusivamente alla auto-
rità ecclesiastica, ma, in virtù della autonomia concessa a quell'area,
era soggetta alla giurisdizione consolare.

Si pone così l'esigenza di indagare sulla natura dei rapporti
intercorrenti tra Firenze, l'autorità consolare, la Chiesa e il Comune
di Roma per quanto riguarda la confraternita stessa.

Di conseguenza, l'archivio conterrà delle serie documentarie,
la cui organizzazione sistematica consentirà di cogliere con chiarczza
I'insieme degli ufici e degli organi competenti per lo svolgimento
di rapporti, pratiche, relazioni, secondo le previste ptocedure.

Un caso non dissimile riguarda l'archivio della confraternita di
s. Giovanni Battista dei Genovesi.

L'ente aveva infatti ottenuto dalla madrepatria il diritto di
esigere 60 baiocchi dai capitani delle barche battenti bandiera geno-

vese che attraccassero al porto di Ripa Grande e 25 scudi annui
sulla Posta di Genova 8.

In questo caso la << nazionalità »> ftova tiscontto, tta l'altro,
nelle serie contabili che daranno ragione dell'esercizio di quei pri-
vilegi da parte della cgnfraternita << nazionale », conseguente al le-
game con la nazione di origine. Come egualmente si rifetterà nella
relativa documentazione la funzione di rappresentanza ufficiale, affi-
data dalla Repubblica ai Governatori della confraternita presso la
Corte di Roma.

Sono peraltro riconducibili ad un altro gruppo quelle confra-
ternite definite dagli statuti enti di culto e di beneficenza, ma che
in realtà a quelle specifiche attività aggiungono, secondo le infor-
mazioni desunte dagli archivi, funzioni di tutela professionale, quasi
in concorrenza con le corporazioni di arti e mestieri.

Si tratta di enti che pongono particolari problemi di identifi-
cazione.

Si può infatti ipotizzare che, dato il regime di particolarc fa-

2 I* notizie riferite sono citate da G. B. Dr Lvct, Tbeatrun oeritatis et iusti-
tiae sioe decisioi discarsus, YY De iudiciis et de prdxi Curiae forensis eiusqae ffiba-
nalium et congregationum (Romae 76D) disc. 44 n. 20 e XII De benefciis eccle-
siasticis in genere, par. III De parocbis (Romae 7671) disc. 24 n. ll4.

a Cft. Ie setie << Consolato della Repubblica di Genova » e << Dritto sulla Po-
sta di Genova » in l'Arcbbio ilella Conlraternita di s. Giooanni Battista dei Geno-
oesi ix Roma, Firenze 1971.
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vore vigente in Roma nei confronti degli enti ecclesiastici, o comun-
que operanti nell'area religiosa, alcune corporazioni si fossero per
così dire nascoste sotto la specie confratetnale per usufruite di quei
privilegi dai quali, in quanto enti laicali, etano escluse.

Non diversamente si può supporte che gruppi corporativi isti-
tuissero dei sodalizi con caratteristiche religiose, ma anche con la
funzione di ptoteggere e incrementare I'atte2a.

Ricordiamo, tra queste, la confraternita di s. Elisabetta dei
Fornai tedeschi, istituita nel 1478 da Innocenzo VIII, ma già fun-
zionante dal 1430 sotto la denominazione di << Unione dei Fornai
tedeschi »>.

Aggiungiamo la confraternita di s. Benedetto e Scolastica dei
Norcini, che ebbe origine con una Bolla di Paolo V dal t615 ma

che già esisteva come <( Univetsità dei Pizzicaroli e Salumai »> ptesso

s. Maria dell'Orto, come anche la confraternita del Ss.mo Sacta-

mento e dei ss. Andrea Apostolo e Maria Salome dei Vascellari
etetta nel 1575 da Pio V pet soddisfate le richieste dei << vascel-

lari »>, artigiani che fabbricano vasi di terracotta e maiolica, già co-

stituiti in università, ma privi di chiesa e di conftaternita.
Da notare che questa confraternita, oltre la partecipazione re-

golamentare alle processioni e ai titi religiosi, prestava assistenza ai
confratelli infetmi, alle vedove e agli orfani dei vascellad, come una
vera e propria corporazione d'atte.

In particolare ticordiamo l'Arciconfraternita di s. Giuseppe dei
Falegnami e l'atciconfraternita di s. Omobono dei Sarti, nei cui
rispettivi atchivi i « Regisri delle Patenti >> informano che quegli
enti rilasciavano patenti per esercitare l'arte della sartoria e della

falegnameria.
A ptoposito poi della arciconfraternita di s. Omobono, si ri-

z Il rapporto tra confraternite e cotpotazioni, come è noto, è stato ampiamente

dibattuto nell'ambito della storiografia stotico-giutidica. Basti ricordare le tesi che

hanno suggerito la derivazione delle corpotazioni dalle confraternite, e comunque la

loto ispitazione religiosa in F. Cenlr, Storia del commercio italiano, ll, Il mercato

nell'eù del cotfiune, Padova 1936 e segg., il quale propendeva per la ipotesi che

proprio le confraternite abbiano preceduto le cotporazioni perché, come sostiene

Lr Bnrs, Studi, l88t « ... fu il sacro ad annodare il legame tra gli uomini della
stessa professione e che in seguito Ie preoccupazioni profane, anche quelle che si

coptivano con I'etichetto religiosa, abbiamo avuto la mdio »'
D'dEa patte, lo stesso quesito, irrisolto, è stato proposto da S. Geu»rurr,

It gouoernement local, C,ollana Histoire da droit et iles Institutions en Occiilent,
t. VII (1979), )Ol-302, e da Esernes, Métier, associations et confréries des métiers,
in Ann. Hist. économ. et soc. lI (L945).
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leva che la attività professionale era addirittura prevalente tispetto
a quella religiosa'.

At di là tuttavia delle ragioni che potrebbero aver provocato
determinate scelte formali, resta il problema di non mescolare due
istituti così profondamente diversi tra di loro come sono appunto
le confraternite, fondate allo scopo di raggiungere il perfeziona-
mento dello spirito praticando opere di bene, e le corpotazioni, alle
quali non facevano difetto struttute per l'espletamento delle pra-
tiche religiose e per le opere di carità, anche se rivolte prevalente-
mente a favore dei confratelli, ma il cui scopo era di caÌattere esclu-
sivamente materiale, in quanto assolveva un compito di tutela dei
diritti dei partecipanti alla associazione, oltreché di protezione del
mercato dell'atte stessa.

Sempre in linea con il tentativo di individuare ulreriori cate-
gorie classificatorie, si ipotizza la esistenza di un altro gruppo, nel
quale ricomprendere quelle confraternite che rivelano affnità con
organizzazioni a carattere dichiaratamente religioso, quali ad esem-
pio i terzi ordini.

Se infatti non vi sono dubbi sulle difierenze intercorrenti ua
confraternite e congregazioni monastiche, poiché le prime sono co-
stituite da elementi laici 

- anche se del gruppo possono far parte
a titolo personale dei religiosi 

-, 
non sono soggette a obblighi di

coabitazione e a vincoli di voti, qualche inceftezza può sorgere tut-
tavia nei confronti dei terzi ordini x.

6 Sia nella arciconfraternita di s. Giuseppe dei Falegnami, sia nella arcicon-
ftaternita di s. Omobono dei Sarti la fondazione del sodalizio professionale aveva
pteceduto quella delle rispettive arciconfraternite.

La istituzione della confraternita peraltro non aveva fatto cessare l'attività « pro
fessionale », come provano i registri contenenti le concessioni di patenti di mestiere,
trovati nei loro archivi,

Nel caso poi della arciconlraternita di s, Omobono dei Sarti, I'attività profes-
sionale era addirittura prevalente su quella « religiosa » cfr, M. M.tnoNr Lunannoso-
A. Menrrxr, Le cottlralernite toterre nelle loro chiese, Roma Lg)6, L78, )20, )2L.

Gli archivi delle due arciconfraternite, conservati presso l'fuchivio del Vica-
riato sono privi di inventario e i regisffi consultati recano Ia seguente segnatura:
Arciconlruternita di s. Giaseppe ilei Falegnami: Registro di « Patenti dei laooratori
del legno » (1588-1724) - Arm. H vol. 32;
Arciconlruternita di s. omobono dei sarti: « Registro de patente della venerubile
Chiest di s. Homoboxo » (1781-1792) - vol. 15.

% «I terui ordini secolari sono afiancati a qualche ordine religioso, di cui cer-
cano di imitare lo spirito, affinché gli iscritti (terziari) possano conseguire la perfe-
zione ctistiana in modo consentaneo alla vita secolare. I tetzi ordini svolgono le
loto attività e sono governati secondo detetminate regole approvate dalla Santa Sede.
I singoli raggruppamenti degli asctitri ai ter:.i ordini si dicono sodalizi », « Ai terzi
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Anche in questo caso la dottrina distingue tta i due gtuppi,

dal momento che i terzi ordini, pur essendo costituito da laici, se-

guono però una << regola »>.- Vi sono infatti delle confraternite che Pur non discostandosi

strutturalmente dal modello istituzionale tradizionale, come d'altra
parte risulta dagli statuti, tuttavia si caratterizzano per aver scelto,

iom. -.rro per il raggiungimento della edificazione spirituale, pro-

prio I'adeguamento ad una tegola monastica.

È il caso della Arciconfraternita delle SS.me Stimmate di s' Ftan-

cesco, istituita a Roma pet volontà di un gruppo di fedeli laici che

decisero di uniformarsi alla Regola di s. Francesco' Eppure, 1o sta-

tuto del 1673 dichiarava che scopi della arciconfraternita erano le
pratiche religiose e l'edificazione spirituale; dunque, a norma di sta-

iuto la Arciconfraternita poteva essere ricompresa nel gruppo delle

confraternite con prevalente o esclusivo scopo di culto.

Un altro gruPpo individuabile all'intemo della categoria « con-

fraternita »> porebbe essere costituito da quelle associazioni denomi-

nate pie unioni, già peraltro separate dalle confraternite in senso

stretto in ragione di una precisa distinzione formale.
Tale distinzione si fonderebbe, infatti, a norma del citato ca-

none 707 2', sulla s6uttura organica che carattertzzercbbe le confra-

ternite: eppure non mancano anche tra le confraternite in senso

sffetto e le pie unioni rilevanti affinità a.

Infatti, nell'uno e nell'aluo caso sia le pie unioni sia le con-

fraternite si costituiscono spontaneamente, per volontà di alcuni

laici i quali hanno ritenuto opportuno decidere di associarsi per_ il
.or."grri-.nto di uno scopo comune, potendo poi altrettanto libe-

n Cft. la nota 1.
2s Il to la denominazio[e << as-

sociazioni le pie unioni' Put sotto-

lineandon ca di evidenziate gli ele-

menti di unioni, quali ad esemPio

l,istitu l'una e per l'altra in un ora-

torio, le sepalato dai beni ella fabbri-

ceria, 'una e per l'altra as ssele ttatta

dagti della Religione catt della Ma-

donna o dei Santi,
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ramente recedere dal gtuppo in quanto privi di obblighi particolari
o di vincoli di sorta.

Non solo. A nostto avviso si può discutere sul concetto di
corpo organico così come viene posto dalla legge canonica.

Se infatti quel concetto sottintende il conseguimento della per-

sonalità giutidica mediante un atto formale da patte della autorità
ecclesiastica, non vi è allora dubbio che le pie unioni ne sono ptive
e che non sono quindi organicamente struttulate.

Va però tenuto presente che quel concetto è comunque pro-

dotto da una norma codificata, con la conseguenza di regolare quegli

enti solo dal momento della entrata in vigore del codice e non può

quindi essere utilizzato per il periodo ptecedente.

Se invece per corpo organico si intende una strutturu otganiz-

zat^ gerutchicamente, tegolata da norme e sottoposta al conttollo
di una autorità riconosciuta, allora dobbiamo convenire che, sia

pure in misura attenuata e meno f.otmalizzata, anche le pie unioni

ii fondano su un proprio ordinamento che ne consente I'esistenza

e 1o sviluppo.
In sòitrnza, persino l'eventuale manc rrza di uno statuto for-

male non escluderebbe I'esistenza di un regolamento « di fatto >>

che strutturi organicamente il grupPo intotno ad un comune inte-

resse: in questa ottica risulta meno netta la distinzione tra le con-

fraternite e le pie unioni.

Questo bteve e certamente incompleto excutsas tra i vati
gruppi confraternali alla ricetca di una tipologia per- quanto pos-

iibilà .r.r.rriente indurrebbe a concludere che una confraternita non

è sempre riconducibile ad un solo gruppo, per l'intetsecarsi di ele-

menti diversi che ne rendono sfumate Ie catatteristiche istituzionali.

Essa infatti può essere istituita con prevalente scopo benefico,

espfesso in molti casi, come si è visto dalla attività ospedalieta' m

contemporaneamente appartenefe ad una determinata << natio )>, co-

me nel caso già citato àeile confratetnite di s. Giovanni Battista dei

Genovesi e di s. Giovanni Battista dei Fiotentini.
In questi casi occorre stabilire, per elaborare una tipologia dei

vari gruppi, a quale elemento attribuire la prevalenza, se alla na-

zionalità o alla attività ospedalieta'

Mentre in alffi casi, quale ad esempio quello della confrater-

nita di s. Elisabetta dei Fornai Tedeschi, alla precedente attività
dell'arte si aff,ancava, più tardi, la gestione di un ospedale, dando

così vita ad un ente dalle caratteristiche multiple, espresse dalla na-
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zionalità, dallz 66mmistione con la corporazione e dalla attività as-

sistenziale.

Quindi I'analisi sin qui condotta sembrerebbe suggerire un qua-
dro istituzionale problematico, non adatto almeno in prima ist^rrz^
ad essere costretto in uno schema tipologico tendente ad individuare
categorie e ad elaborare classificaziom.

A questa dificoltà si aggiunge poi, come aggÌavante,la condi-
zione di dispersione in cui versano gli archivi delle confraternite,
le cui catte, smembrate in ragione di passate vicende amministrative
e politiche, risultano depositate in parte presso le sedi di origine,
nel caso in cui l'ente non sia stato soppresso, in parte presso l'Ar-
chivio di Stato di Roma, in parte infine al Vicariato, dando così
luogo ad una serie di spezzoni di archivio, ognuno dei quali insufi-
ciente per una indagine complessiva.

Condizione questa di grave disagio per l'attività archivistica,
sebbene il lavoro di schedatura di cui si è parlato all'inizio t ,up-
presenti a questo fine uno strumento di aiuto valido anche se non
risolutivo, dato che il problema di fondo consisterebbe nella rico-
stituzione delle unità di questi archivi: ma non è questa la sede per
afiroltare un argomento connesso a ptoblemi di competenze riel-
l'ambito dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Tuttavia, a nostro avviso, proprio in ragione di queste obbiet-
tive dificoltà, è tanto più auspicabile l'approntamento ài .r, sistema
tipologico fondato sulle varie specie ideÀtificate, quale strumento di
sintesi e di chiarczza.

. D'altra palte, l'analisi della documentazione disponibile con-
ferma la possibilità oltreché l'utilità di ricavare ,rn q,ràdro sistema-
tico più aderente alla morfologia delle confraternite e allo svolgi-
mento della loro attività istituzionale, secondo una concezione me-
todologica fondata sulla intemelazione ua istituzione e archivio r,
sia nell'ottica della fruizione delle fonti documentarie, sia nell,ottica
della loro sistemazione razionale.

a Ch. la nota 1.
o cfr. M. Mounrur c^lsrneceNr, storia delle istitazioni e metodologia del-

I'ordinameilo arcbioistico, in Le lonti documentarie - IJn confiibuto di didattica ar-
cbioistica nelle Marcbe, a cura di Alessandro Mordenti, Ancona lgg4, )7-56.


