
ilI

GLI ARCHIVI CONFRATERNALI
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GLI ARCHIVI DELLE CONFMTERNITE:
UN PATRIMONIO DA SALVARE E VALORIZZARE

Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per gli archivi delle confra-
ternite grazie ai progetti di riordinamento, inventariazione e drgitalizza-
zione degli archivi storici e alla immissione di banche dati in rete per la
circolazione diinformazioni offerte ad un pubblico sempre più vasto ed
esigente. Solo per citare alcuni tra i progetti più noti, ricordo Ecclesiae
Venetae (ARCA), Sesamo in Lombardia (PLAIN), il Sistema informati-
vo adottato nel Trentino, che tengono conto delle norme di uniforma-
zione delle descrizioni proposte dalla comunità archivistica internaziò-
nale e dei sistemi adottati dall'Amministrazione archivistica statale,
come l'Anagrafe degli Archivi Italiani e il Sistema Informativo Unifica-
to delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA)I. Nei propositi delle
amministrazioni titolari dei progetti, l'automatiz zazione di questi archi-
vi ne faciliterà la conservazione, la gestione e la fruizione, nella pro-
spettiva di interconnetterli con settori di gestione e fruizione di beni
culturali non documentari.

Tutto ciò ha il suo indubbio valore nonostante i problemi insoluti
riguardanti l'uso delle nuove tecnologie, tra cui l'o\solescenza rupida
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delfe attrezzature e il superamento inevitabile dei sistemi adottati per
linguaggi informatici standardizzati condivisi. Ma i risultati ottenuti
sono di così alto spessore - si pensi all'inventari azione informatica degli
archivi storici delle Chiese del Veneto con l'utilizzazione del program-
ma ARCANA, che consente di recuperare i dati, di visualizzare le strut-
ture dei fondi, di navigare tra i livelli di descnzione e di interrogare i
dati -, che è da apprczzare lo sforzo compiuto di tutelare evalorizzare
il patrimonio archivistico nazionale, d'altra parte richiesto dalle dispo-
sizioni legislative, laddove esplicitamente si afferma che i beni archivi-
stici, alla pari dei beni artistici, demo-etno-antropologici, archeologici e

librari, sono a tutti gli effetti beni nazionali.
Ben vengano, dunque, le nuove tecnologie, che migliorano il lavo-

ro archivistico sul piano della conservazione, «Jella descrizione e della
vùorizzazione, termini che equivalgono a mernoria, approfondimento,
ricerca e studio.

Vorrei citare, tuttavia, un pensiero espresso da Stefano Vitali in un
suo recente libro, ossia "che di fronte alle fonti digitali e alla comuni-
cazione di Rete, i tradizionali ferri del mestiere dello storico e soprat-
tufto la sua acribia e il suo rigore critico, richiedono certamente di
essere riconsiderati e in parte aggiornati, ma non perdono affatto Ia
loro efficacia"2.

Si tratta di una constatazione condivisibile, perché dagli ambienti
di ricerca provengono ormai sempre più voci, che invitano a tornare o
almeno a non ignorare le fonti originali, che sono stabili e affidabili, tali
da consentire percorsi interpretativi e storiografici corretti. Si tratta, in
altre parole, delle fonti primarie.

Dunque, a proposito delle fonti, vale la pena di riflettere proprio
sulla quantità e il valore di quelle confraternali, che - come è noto -,
sono conservate in gran numero nei nostri archivi storici. Per avere un'i-
dea della loro consistenza può essere utile quantificare le opere pie che
operarono nella Penisola prima e dopo l'Unificazione. E qui viene in
aiuto la Statistica delle confraternite, che fu compilata tra il 1892 e il
I89) dallaDirezione generale della statistica, organo del governo italia-
no, che per applicare le leggi di soppressione delle opere pie per il rior-
dinamento della beneficenza pubblica, ordinò un censimento su tutto il
territorio nazionale, dal quale risultarono esistenti poco meno di 12.000
confraternitd.

Questo dato è significativo per più ragioni: politiche, amministrati-
ve e archivistiche, perché all'indomani dell'Unità la discussione sulle

2 S. Vrrerr, Passato digitale Le fonti dello storico nell'era del computer, Milano,
Mondatori, 2004, p.4.

) Statistica delle confraternite, a cura del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, Direzione generale della statistica, voll. 2, Roma 1892-1891.
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confraternite, sul loro stato giuridico e sui patrimoni che detenevano,
produsse leggi e decreti eversivi, la cui applicazione provocò l'estinzio-
ne o comunque la riduzione delle attività di moltissime opere di reli-
gione, proprio a causa dell'indemaniamento dei loro benia' Si deve
tener conto, anche, che a questi interventi statali si aggiunsero i rapidi
mutamenti della vita sociale e la nascita delle nuove formule associati-
ve per il laicato, eventi che indebolirono ulteriormente le confraternite
superstiti',

Così non vi è dubbio che quei pror,vedimenti legislativi, che già
erano stati conosciuti dalle Chiese locali durante le occupazioni france-
si della fine del Settecento6, ebbero ricadute traumatiche sull'intero
mondo associativo italiano, perché non si guardò alla storia delle comu-
nità ecclesiali, alle loro tradizioni e alle sensibilità popolari, ma all'inte-
resse dello stato nascente, al punto che un esperto conoscitore delle
opere pie, l'awocato Querino Querini, affermò che "la soppressione
delle confraternite disseminate in Italia non fu soltanto ingiusta, ma
impolitica, in quantoché la loro scomparsa ferì il vivo sentimento delle
popolazioni, mentre esso non sarebbe rimasto offeso se quelle istitu-
zioni, continuando ad esistere, fossero state riformate con scopi più
moderni e civili"7. La Chiesa venne privata, in sostanza, di grandi risor-
se umane e patrimoniali, dietro il deciso tentativo di statalizzare la
beneficenza.

Forse bisognerà partire da questi eventi per datare la decadenza
delle formule aggregative d'età moderna, con la progressiva e inarresta-
bile perdita d'interesse per gli archivi da esse prodotti. In un certo senso
ne sono testimonianza gli stessi documenti risalenti alla fine dell'Otto-
cento, che riferiscono delle lunghe, faticosissime e complesse pradche
legali awiate per presentare ricorsi e tentare la difesa nei tribunali. Oggi

a Cfr. Q. QuenrNt, Sulla conuersione dei beni ìmmobili delle opere pie, Roma, Tip.
F.lli Pallotta, 1874.

' Su questi temi cfr. M. Cesrlm,,4 ttiuità religiose, culturali e caritatiuo-sociali delle
associazioni laicali (1870-1900), in I-a comunità oiitiana a Roma, IIl, La sua uita e la sua
cultura tra etò moderna ed etò contemporanea, Atli del conuegno di studio, Roma 25-27
nouernbre 1999, a cura di M. Belardinelli e P. Stella, Città del Vaticano, Libreria Editri-

grafia della città di Roma e della
427, passo trascritto da L. Flo-
egli ultimi cento anni, in "Ricer-
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è possibile dire, che soltanto quando I'interesse amministrativo degli
organi governativi decadde e cominciò un nuo\,'o percorso di studi sto-
ricl, i documenti delle confraternite riacquistarono l'attenzione che
meritavano.

A questo proposito si può ricordare il caso di Roma. È noto che

dopo i lavori di Carlo Luigi Morichini, Léon Lallemand e dei cosiddet-
ti romanisti, cominciarono ad interessarsi alle confraternite storici di
valore, come Ludwig von Pastor, Pio Paschini, Pietro Tacchi Venturi,
Antonio Cistellini, e in tempi ancor più vicini Antonio Martini e Mati-
ziaMarcni Lumbroso8. La nuova e più accreditata storiografia comin-
ciò a far riferimento alla concretezza dei contesti locali e al rapporto
confraternite-città (va segnalata l'opera di Gilles Gérard Meersseman,
che diede awio ad una notevole quanto rinnovara riflessione storica sul-
l'identità del movimento confraternale)e. Va rik:vato, anche, che nono-
stante vi fosse una crescita d'interesse per la storia del movimento reli-
gioso laicale italiano, le ricerche d'archivio restarono comunque poche
e limitate.

Questo modo di fare storia confermò un'inversione di tendenza,
nel senso che la ricerca scientifica cominciò a dirigersi verso fram-
menti e temi nuovi di storia socio-religiosa, economica e demografica,
cioè cominciò ad essere interdisciplinare e comprese che i documenti
d'archivio, cioè le fonti, erano dar,'vero essenziali. Un cambiamento di
prospettiva che portò rapidamente ad un awicinamento degli studio-
si agli archivi, ai dati offerti dalle serie archivistiche, e dunque ai pro-
blemi del loro riordinamento, per una loro piena e incondizionata
fruibilità. A me sembra che sia merito degli studiosi se le raccolte e le

serie documentarie inedite o scarsamente stucliate, sono divenute in
tempi a noi vicini, punto di pattenza di ambiziosi progetti di conser-
vazione, valorizzazione e ricerca. Ormai da anni si parla giustamente
di stato di conservazione e di fruibilità dei documenti e oggi è possi-

dazioneBesso, l96l.
' G.G. MrpnssEMAN, Ordo fraternitatis: confraternite e pietà dei laici nel medio'

eoo, Roma, Herder, 1977;I»., Lé confraternite laicali in ltalià dal Quattrocento al Sei-

cento, Napoli, Dehoniane, 1979.
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bile affermare che molte sedi di cultura si muovono promuovendo
studi, convegni e pubblicazioni, anche se si legge qua e là nei notizia-
ri, nei bollettini e nelle riviste scientifiche, che molto vi è ancora da
fare. Trovo scritto in una pagina web: "per chi si occupa quotidiana-
mente della tutela del patrimonio storico-artistico parlare di confra-
ternite significa toccare uno dei tasti più dolenti della conseruazione:
poche realtà sono infatti così segnate dalla dimenticanza, dal degrado,
dai furti"10. Rilevazione drastica e probabilmente non del tutto corri-
spondente al vero, ma che tuttavia ci invita a programmare nuove ini-
ziative di censimento e di descrizione di archivi appartenuti e appar-
tenenti alle Chiese locali.

Ancora una volta si alza l'appello di ricercatori e archivisti, consa-
pevoli che i rischi di perdite sono purtroppo reali, perché troppo fra-
gile è ancora la consapevolezza dei significati profondi che connotano
quei documenti e perché non sempre I'amministrazione e il mondo
della ricerca scientifica si incontrano con scopi comuni e medesime
priorità. Andrebbe consolidata, in sostanza,la valo-izzazione di quei
documenti come testimonianze di vita religiosa e di fede nel corso dei
secolil1.

Vorrei fare un breve riferimento ad un'esperienza personale. Negli
anni Ottanta del secolo scorso ebbi modo di partecipare ad un censi-
mento degli archivi delle confraternite a Roma. Tra gli allora giovani
partecipanti al progetto, crebbe la convinzione che quel censimento
doveva rispondere prima di tutto ad esigenze di studio, perché meno
sfuggenti e parziali fossero i fenomeni storici che si intendeva indagare.
Una consapevolezza che dovette fare i conti con un panorama archivi-
stico immenso, in gran parte inesplorato, i cui problemi di consewazio-
ne e di tutela erano notevoli e complessi. Posso dire di aver visto molti
archivi in sedi inadeguate, quasi abbandonati. E per di più di essermi
trovato non poche volte di fronte a raccolte disordinate e impossibili da
consultare.

Così nacque l'idea di uno schedario delle confraternite. Con gli
altri operatori raccogliemmo informazioni da annuali e repertori.
Risultò che le confraternite erano state all'incirca 100. Cercammo
nelle sedi di conservazione, nelle chiese, negli oratori, presso i privati.
Emerse il pesante dato che soltanto per metà gli archivi si erano con-
servati. Di fatto molti necessitavano di un riordinamento, alcuni risul-
tarono ben tenuti e consultabili, come quelli delle confraternite ebrai-
che e degli archivi maggiori della città, altri furono trovati accorpati

e.htm.
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ad archivi ospedalieri, altri ancora furono rintracciati presso le sedi
IPAB12.

Quel che maggiormente ci rammaricò fu la perdita di complessi
documentari importanti, come quello della confraternita di S. Barbara
dei Librai, che conservava le memorie del controllo della stampa e della
diffusione del librolr, e quello della confraternita di S. Elisabetta in Ban-
chi che conteneva le carte sull'assistenza ai ciechi e agli storpita.

Il risultato di quel faticoso lavoro fu un repertorio di fonti ancora
oggi largamente consultato: un sussidio in grado di orientare gli storici
negli archivi confraternali romani e di facilitare le ricerche, con infor-
mazioni sull'ubicazione, la consistenza,lo stato di conservazione e l'or-
dinamento della documentazione (con relativa bibliografia essenziale)1'.
Basta scorredo per comprendere che cosa sia un archivio di confrater-
nita. I-lattenzione viene subito catturata dai documenti d'erezione o di
fondazione, dagli statuti o dalle costituzioni, perché in essi sono espres-
si gli scopi dell'istituzione e i regolamenti per le pratiche di pietà e di
carità. Dal punto di vista archivistico, infatti, è proprio negli statuti che
s'inconrano le funzioni e si riassumono le competenze a fronte delle
quali fu prodotta la documentazione 

^ggregata 
nel corso del tempo e

sedimentata assieme ai documenti dei vari uffici (il vincolo ben noto agli
archivisti)16.

Infatti, ciascuna confraternita ebbe una sua articolazione gerarchi-
ca, con a capo un'autorità ecclesiastica: un cardinale protettore, un
ordinario diocesano, un sacerdote del clero secolare e regolare. Talune
prowidero all'elezione del protettore conservando la documentazione
relativa, mentre tutte o quasi tutte ebbero officizù come il primicerio, i
guardiani, i consiglieri, i sindaci, i segretari, i maestri dei novizi, i visita-
tori degli infermi, i deputati sopra l'esecuzione dei testamenti, i pacieri,

T:,fu'tr;:)
inistero per i

Ì' Sulla confratemita dei librai cfr. MemruI-MenoNI Lut'$noso, Le confralerttite,

giosa", 17-18, 1980, pp. 29-48 e di G. MTNIToNELLI, Gli statilti delle uniuer_sità roruane
-di arti e mestiei conièraati nell'Archiuio Stoico Capitolino, in "Roma moderna e con-
temporanea", VI, 1998, ), pp. 257 -290.
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l'archivista, i procuratori, il computista, i proweditori di chiesa, i prov-
veditori dei morti, i fabbricierilT. Chi ha esperienza di archivi confra-
ternali sa che a ciascuno di questi uffici corrispose una serie archivisti-
ca, più o meno consistente, e ricordo tra le altre quelle dei privilegi e
delle concessioni, dei verbali delle adunanze, dei decreti, dei testamen-
ti e dei pii legati, dei fratelli e dei memoriali dei novizi, dei libri delle
messe, delle cappellanie, degli inventari della sacrestia, della prowedi-
toria dei morti, dei registri di canoni e censi, dei mandati, delle giusti-
ficazioni, dei luoghi di monte, degli istrumenti, dei libri mastri, e parti-
colarmente importante per il lavoro di riordinamento, degli inventari
dell'archivio.

Sappiamo che i documenti naturalmente prodotti o ricevuti, furo-
no ordinati secondo schemi logici: per primi si collocarono gli atti isti-
tuzionali (le bolle pontificie, gli statuti, i regolamenti e le costituzioni),
poi gli atti ufficiali (i libri di congregazione, i decreti e le risoluzioni),
quindi i documenti relativi alla chiesa e all'oratorio (le autentiche di reli-
quie, gli inventari delle suppellettili sacre, i registri di messe), infine le
carte patrimoniali, legali e contabili. Generalmente gli ultimi numeri di
corda furono assegnati alle miscellanee, ai libri liturgici e agli scritti
agiografici e edificanti.

Trovo un passo di uno statuto settecentesco riguardante la respon-
sabilità dell'archivista: "perché le scritture si conservino senza pericolo
di perdersi, vogliamo che vi sia una stanza per l'archivio, la cui chiave si
terrà da un nostro fratello, che sarà archivista pro tempore. In esso si
conserverà l'originale di questi nostri statuti, quale non si caverà da
detto archivio, se non per cosa importante. Vi si terrà un libro, dove
siano descritti tutti li fratelli, un altro per le sorelle, in cui non si possa
scrivere persona alcuna senza i dovuti requisiti. Sarà necessario, che vi
sia un riscontro di detto libro da tenersi dal proveditor di chiesa, acciò
il proveditor de' morti possa sapere, chi deve far seppellire come fratel-
li e sorelle, senza aspettar la comodità di aprir l'archivio e sarà cura de'
guardiani di farlo rincontrare con quello dell'archivio, almeno una volta
ogni due mesi, facendo scriver tutti quelli, che saranno stati ammessi
per nosmi fratelli e sorelle fino a quel tempo. E quando s'haverà notizia
che alcun fratello o sorella sia morto, si farà una croce al suo nome nel
margine della carta. Ordiniamo ancora, che ogni volta, che il segretario,
proweditore, computista o deputato sopra la sodisfatione degli obbli-
ghi di messe avesse il libro pieno in modo che fosse necessario di farne
un altro, sia tenuto consegnarlo alli guardiani, acciò lo facciano riporre
nell'archivio. Nel medesimo archivio si conserveranno tutti i mandati di

t7 Cfr. il libro dei Piuilegi e statuti della uenerabile Archiconfraternità delle Sagre
Stirumate di San Francesco di Roma, In Roma, nella stamparia della Reverenda Camera
Apostolica, 1700.
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procure e rutrficazioni di compagnie aggregate, filze di computisteria,
lettere missive, istromenti pubblici, testamenti, patenti di luoghi di
monte, bolle, brevi, indulgenze ottenute e che s'otterrano alla giornata
da' sommi pontefici, copia della tabella de' nostri obblighi e tutte le
altre scritture ridotte in buon ordine, acciò con facilità nell'occasioni si
trovi quello sarà di bisogno per servitio dell'archiconfraternità; ordinia-
mo che di tutte dette scritture e di quelle che si faranno pro tempore se

ne debba fare inventario o semplice descrittione... e che l'archivista
non possa dar fuori dell'archivio alcun libro"r8.

Si comprende, dunque, l'importanza che ebbe il conservatore delle
carte. Ma si potrebbero citare tipologie documentarie di uguale interes-
se, come i rituali, ossia le regole per lo svolgimcnto delle funzioni reli-
giose e, issima Eucaristia,
esposi p di feste e solen-
nità)le d quella legata alTa

venerazione delle sacre immagini guidata dal secolare o regolare, con-
nessa quasi semp nti mira-
colosi, con episo i da una
parte l'immagine e subur-
bano (orto, vigna bisogno-
se, povere e diseredatdo.

Quanti operai, bambini, conversi, giovani, servi, storpi, ciechi,
soldati, religiosi, pellegrini, madri, monache e malati furono al centro
di questi racconti popolari, che diedero poi vita a gruppi associativi!
Come avvenne, ad esempio, per la confraternita romana della Conso-
lazione, che si costituì per un evento prodigioso attribuito ad un'im-
magine della SS. Vergine dipinta su un muro lungo la via che portava
a Monte Caprino, luogo delle esecuzioni capitali. Sembra che un gio-
vane condannato alla pena capitale ma innocente, una volta appeso
alla corda del patibolo, abbia pregato la Santa Vergine rappresenta-
ta in quella immagine, ottenendo salva la vita. Da quell'episodio sor-

t8 Ibidem, pp. )l-)2.
te Cfr. il Rituale della uenerabile Archiconfraternita delle Sagre Stimmate del Padre
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se la compagnia che perpetuò per secoli la devozione a quella sacra
effigie2t.

Fu perciò da manifestazioni di fede e dalla diffusa sensibilità per i
poveri e i malati, che si aprirono numerosi e interessantissimi percorsi
di impegno religioso di laici appartenenti alle Chiese locali. E, infatti, è
a tutti noto che in età medioevale le compagnie laicali imposero model-
li di devozione e di disciplina penitenziali (battuti, flagellanti, discipli-
na:i)22, che con la fine del Quattrocento e una prima considerevole

, molte confraternite si concentrarono su atti-
glie di nuova formazione (le confraternite dette
in età post-tridentina i vescovi sollecitarono la

fondazione delle confraternite della Dottrina Cristiana per fermare la
diffusione dei principi protestanti2a e richiesero I'erèzione dei sodalizi
del SS. Sacramento per radicare nel popolo la devozione eucaristica2s.

Vorrei soffermarmi un momento proprio sulle compagnie del SS'

Sacramento per dire che diedero un robusto contributo al'a vita pat-
rocchiale in età moderna: fenomeno di rilevante portata storica, che
meriterebbe di essere studiato a fondo. Ad esempio, a Roma, secondo
le istruzioni del cardinale Vicario, i parroci eressero sodalizi di laici per
venerare la SS. Eucaristia, centro dell'esperienza religiosa, attorno al

quale costruire le attività caritativd6. Quel che si vuol dire è che gli
archivi delle confraternite mettono a disposizione una quantità notevo-

,z/o, Roma, Roma nto, 1991, pp. 7-51.
'za 

Cfr. M. Cerro, catechistico. IiArcict
t a Roma in età m Edizioni di Storia e

scimento, Roma, Roma nto, 1991, pp. 7-51.
,a Cfr. M. CATro, catechistic6.-L:Arciconfraternita dellaDottina Ci'
r a Roma in età m Edizioni di Storia e Letteratura, 2001
2t Ch. F. Brec«, Confrateruities and the Parih in the Context of Itali

sliana a Roma in età m
Parish in the Context of ltalian Qatllolic

Reform,-n Coifraiernitiei and. Catholic Reforn in ltaly, France and'Spain, eàiteàby
J.P. Donnelly a;d M.§fl. Maher, Kirksville, Thomas Jefferson University Press, 1999,
oo. l-26.

26 Regole ed istruzioni, che si deoono osseruare nell'accomlagfiamelrto del SS.mo Via-
tico,Romi, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1695.
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le di fonti per individuare matrici e temi dell'esperienza religios a, dalTa

quale provennero precisi caratteri dell'assisterrza pubblica e privata,
esercitata negli ambienti urbani e rurali, per costruire città e società fon-
date sui valori della spiritualità27. E ciò ebbe ricadute notevolissime sul-
l'organizzazione della carità, come dimostra la cura dei poveri, dei mala-
ti e dei pellegrini, sempre più diretta, efficace e capillard8.

Le raccolte documentarie dimostrano, perciò, che a partire dalla
Riforma ridentina, i modelli associativi fondati sulla spiritualità rice-
vettero nuovi impulsi e furono rinnovati, con la contrazione o I'abban-
dono di fòrme penitenziali estreme e l'assunzic,ne e lo sviluppo di una
pietà più aperta alla carità e alle problematiche sociali. Le confraterni-
te, in sostanza, cominciarono a stabilire rapporti sociali più ampi e arti-
colati, ad incidere con le loro attività sull'organizzazione del territorio,
ad assorbire e a distribuire a largo raggio le risorse economiche. Molti
aspetti di questo lungo percorso restano ancora da esplorare, e qui
potranno essere utile le carte patrimoniali e amministrative, per rico-
struire, ad esempio,le capacità di sostentamento dei poveri, ricavate da
investimenti di eredità, da donazioni e da altri capitali2e. Un versante di
ricerca ancora disatteso, che poffebbe consentire, invece, una maggiore
comprensione delle tendenze generali dei movimenti associativi, della
formazione dell'assistenza volontaria e delle dinamiche spirituali esi-
stenti molto forti e sentite.

Non si separeranno, pertanto, i libri delle entrate e delle uscite dai
registri degli istrumenti o le carte delle eredità dagli incartamenti delle
doti, perché ogni serie, volume, mazzo o faldone di archivio, documen-
ta un passaggio, un momento di vita istituzionale, di apertura alla carità
e di formazione di un progetto complessivo, connesso ad una precisa
scelta di vita associativa. Si terrà conto che le unità documentarie di un
archivio riflettono sempre i risultati di complesse attività intrecciate alla
vita delle città, delle campagne e delle Chiese locali, e qui mi permetto
di segnalare l'esistenza di documenti che danno la misura del rapporto

?^

2e Cfr. S. Pnmsr,, lt doatmentazione arcbiuistica della storia economica della Chie-
sa. Note riguardanti la situazione italiana, n Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecen-
to. Possesso, uso, immagine, a cura di U. Dovere, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo,
2004, pp. t7)-tU.
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stabilito dalle confraternite con le società dove operarono, facilmente
riconoscibile negli atti ufficiali, giuridici, patrimoniali e religiosiro.

Ecco perché I'intera documentazione di un archivio dovrà essere
conservata, perché è tutta collegata, come insegnano i manuali di archi-
vistica. E se si interrogherà la documentazione nel suo insieme, si avrà
la possibilità di cogliere non solo ifatti,ma gli elementi decisivi che con-
sentirono la rcalizzazione di vaste opere di pietà, come la concessione
delle doti alle rugazze povere per la monacazione o il matrimonio, l'e-
rogazione di sussidi alle famiglie in difficoltà,1'elargizione di elemosine
giornaliere, la visita dei malati, le sepolture dei defunti. Opere costrui-
te secondo le disposizioni delle autorità superiori e dunque preventiva-
mente disciplinaidl.

In conclusione va riaffermata l'importanza degli archivi confrater-
nali. Essi costituiscono un patrimonio informativo straordinario, dallo
studio del quale potranno emergere nuovi indirizzi di icerca e nuove
riflessioni. Si tratta, a mio parere, di riprendere un discorso che la sto-
riografia più recente ha già posto in evidenzù2.


