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quente studiare storia locale significa anche studiare la storia delle con-

fraternite che in un determinaà territorio sono nate, si sono sviluppate

e, anche se

Si può
l'insieme d



Gli arcbiui confraternali nel territorio diocesano

XVIII, con numerose soppressioni di confraternite sia da parte di auto-
rità ecclesiastiche che laichee; d) i secoli KX-XX, che da una parte vedo-
no la notevole riduzione del numero e dell'attività delle confraternite
devozionalilo e dall'altra conoscono una significativa ripresa di quelle a

carattere caritativo, specialmente delle Misericordie. Un fatto particola-
re si verifica in Umbria attorno alla metà del XX secolo-o quando, all'in-
domani delle elezioni politiche dell'aprile 1948, tutti i vescovi della
regione conciliare procedono al commissariamento delle confraternite e
pie unioni, nominando commissario straordinario il parroco: con questo
prowedimento tutti gli iscritti sono dichiarati decaduti, e il còmmissario
straordinario è incaricato di accogliere nuovi iscritti secondo le disposi-
zioni ricevute, che tendono ad allontanare dai sodalizi iscritti a partiti
marxisti. In tal modo, però, si consegue il deleterio effetto di impoverire
le confraternite di numerosi iscritti e di rompere quel profondo legame
con il territorio che avevano intessuto nei secoli precedentill.

L Glr ARCHIVT DELLE CoNrnarr,nNrrn:
TIPOLOGIE, DOCUMENTAZIONE, SEDI DI CONSERVAZIONE

Le numerose confraternite che hanno arricchito il tessuto della
società italianain epoca medievale e moderna hanno prodotto, nei seco-
li, una documentazione molto ampia, andata però in gran parte perdu-

Umbria», XXXIV 2001 e XXXV,2004).
Ir In proposito cfr. le considerazioni di R. SpnanNt, Le Cgnfraternite del Santissi-

no Sactamentò, i loro Statuti e la d.euozione eucaristica nella diocesi di Città della Pieoe
Fabriano 1999, pp. 129-D0, 297 -298 e 299301.
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ta, sia perch é talora redatta su carte volanti, sia a motivo del lento matu-
rarsi di una coscienza archivistica all'interno dei pii sodalizi.

Oltre venti anni or sono Mirella Mombelli Castracane patlava
delle confraternite come di <<enti che potremmo definire di frontiera,
collocati in una zona intermedia tra Ia sfera ecclesiastica e la sfera lai-
cale, caratterizzati quind nti problematici conse-

guenti a tale indefinit" c 'x ius canonici del l9l7
definiva la confraternita fedeli eretta per l'eser-
cizio delle opere di pie o e con

lo scopo di increment tto Ca-
nonico del 1981 non ternite,
facendole rientrare tra canoni
2gg-3291r.

Se non sono enti ecclesiastici in senso stretto - che tali non posso-

no essere considerate le associazioni di fedeli - le confraternite sono tut-
tavia componenti significative delle Chiese particolari. In alcuni casi, a

motivo della loro antichità, possiedono chiese, oratori, pùazzi, musei e'
owiamente, archivi, che rientrano nel novero degli archivi ecclesiastici'

anismi ecclesiali.
talvolta é recepita anche dalla legi-
della Curia Arcivescovile di Perugia
1997, ad esempio, inserisce l'Archi-

vio Storico Diocesano tra i servizi collegati con l'Ufficio Diocesano per
i Beni Culturali Ecclesiastici (al pari delle bibli<xeche, dei musei e della

Commissione diocesana per I'arte sacra e i beni culturali), a sua volta
facente parte co-Amminjstrativo, Al punto 42, il
regolamènto 'archivista, tra cui anche quello di
inÉrvenire p relievo degli archivi parrocchiali e

confraternali>>, che vengono, in tal modo, equiparatira.
Nel complesso, gli archivi delle confraternite toscane e umbre

sono, ancora oggi, capillarmente diffusi, analogamente a quanto awie-
ne per gli archivi parrocchiali, e presentano problematiche assai simili a

q,rèll. degli archivi parrocchiali, specialmente per quanto riguarda la
conservazione e la consultazione. Nel caso di confratemite erette pres-
so chiese parrocchiali, questa affinità giunge rr coincidere, così come
awiene anche in qualche archivio conventualelt.

12 M. MounElrt CasrnRceNp., Gli arcbiui delle confraternite: problemi giuidici e

DroDoste metodolopiche, in «Archiva Ecclesiae», XXVIII-X)OX, L985'1986, p. ll2.' ' rr Sulla natuia giuridica delle confraternite fino ù Codex iuis canonici del 1981

cfr. ivi. oo. 11]-128.
'; Regobmento della Ctia Diocesana, organigramma delh Curia, Consuha dei laici,

Perugia 1998, p. 15.
a'Cfr. L'Àrcbiuio storico del Conuento di San Francesco del Monte di Perugia, a cwa

di A. Maiarelli, Assisi 20M. Per l'Umbria, un significativo caso di documentazione
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Dal punto di vista tipologico si hanno archivi di singole confrater-
nite, archivi di confraternite risultanti dalla fusione di più sodalizi,
archivi di confederazioni di confraternite. Significativo, in quest'ultimo
caso, è l'archivio della Confederaziòne Nazionale delle Misericordie
d'Italia, fondata nel 1899 e con sede in Firenze.

La documentazione, in genere, è abbastanza omogenea: ruoli
degli iscritti;verbali delle adunanze o degli organismi direttivi; ammi-
nistrazione; attività liturgica; manutenzione della sede sono serie che
si trovano in molti archivi. Owiamente, vi è una certa differcnza,
anche a livello qualitativo, tra la documentazione prodotta dai sodali-
zi di origine medioevale e quelli nati in età moderna, spesso dopo il
Concilio di Trento, e contemporanea. Nel primo caso, infatti, sono evi-
denti le finalità caritative e assistenziali, mentre nel secondo prevalgo-
no quelle cultuali e, talvolta, anche catechetiche. Inevitabilmente, que-
ste caratteristiche si riflettono anche negli archivi, che esprimono Ia
trasformazione dinamica dei vari enti nei secoli, in rapporto sia alle
disposizioni ecclesiastiche che civili, che alle necessità sociali. Eviden-
ziando questo aspetti, ancora la Mombelli Castracane commentava:
<<in sostanza quelle carte pur dando testimonianza degli elementi spe-
cifici delle singole confraternite, evidenziano una sorta di "affinità"
per quanto riguarda Ie serie documentarie, che dell'archivio costitui-
scono l'ossatura>>16.

Anche dal punto di vista della conservazione si registrano significa-
tive differenze.

Di seguito si propongono una sommaria panoramica generale
alcuni esempi particolarmente significativi, limitando il campo d'in-
dagine all'Alta Valle del Tevere, arca oggi di confine tra le province di
Perggia e di Atezzo - ma geograficamente, storicamente e cultural-
mente omogenea - che presenta una tipologia assai ricca e articolata
di archivi confraternali, Pur in un'area relativamente piccola si ha un
panorama archivistico-confraternale estremamente variegato: archivi
ancora conservati, in tutto o in parte, dalle confraternite, in alcuni casi

con documentazione molto antica; archivi di confraternite confluiti
negli Archivi di Stato a seguito delle soppressioni setteottocentesche,
oppure in archivi diocesani o comunali o di altri enti di assistenza o
sanitari.

717

co in un archivio parrocchiaJe da
E della Frusta di Castiglione de to,
in o di ricerca e di studio sul 2)
(n.s. 2), 2004, pp.5-59.

t6 MonarÉilt CesrnacaNr, Gli archiui delle confraternite cit., p. ll).
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Arcbiui di confraternite negli arcbiui diocesani

Come detto, Toscana e Umbria sono tra le regioni italiane dove le
confraternite hanno maggiormente inciso nella vita religiosa, sociale e

culturale locale. Questà-situazione si rispecchia innanzi tutto negli
archivi diocesani, dove non manca la documentazione prodotta da con-
fraternite. In base alla Guida degli arcbiui dioce'sani d'Italia, in Toscana

e Umbria archivi - o fondi o serie - di confraternite sono conservati negli
archivi diocesani di Amelia (90 pezzi, secc. XVI-XX), Arezzo (dati spe-

cifici non indicati), Assisi (70 pezzi), Città di Castello (279 pezzi, secc'

XV-XX), Cortona (2) pezzi, secc. XVI-XX), Iriesole (155 pezzi, secc.

XV-XX), Firenze (13 pézzi,dal XVI secolo.), Foligno (dati specifici non

confraternite, secc. XVII-XX), Pescia (2 pezzi, secolo. XX), Pienza (107

pezzi, Pistoia (12 pezzi, s Prato (104

pezzi, n Miniato (l pezzo, a (80 Pezzi,
secc. to (36 pezzi, secc. (7t Pezzi,
secc. XV[-XX) e Volterra (dati specifici non irLdicati)17.

Questi i dati che si ricavano dalla Guida degli arcbiui diocesani
d'Italia, ma va ricordato che non tutti gli archivi utllizzano Ia stessa ter-
minologia, per cui altra documentazione pomebbe essere conservata in
altre seiie o fondi denominati, ad esempio, Luoghi pii, o secondo altre
denominazioni localir8.

enta-
àorr.
i sta-
caso

t7 Cfr. le rispetrive voci in Guida degh Archiui diocesani d'ltalia, I-[I, Città del
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dell'archivio della Fraternita del clero di Arezzo, consistente in 405

pezzi e un diplomatico di 240 pergamene (secc. XII-XIX), conservato
presso l'Archivio Capitolare2o. Altri archivi capitolari che conservano
tondi di confraternitè, sia laicali che clericali, sono quelli di Città di
Castello (dati specifici non indicati), Fiesole (88 pezzi, 882'1999),
Firenze (dati specifici non indicati), Foligno (610 pezz\ 1545-1978),
Narni () pezzi, Pescia (1 Pistoia
(12 pezzi, secc. (58 pezzi, ati spe-

cifici non chiar , Volterra )".

Arcbiui di confraternite negli Arcbiui di Stato

Una parte consistente della docume confra-
ternite, specialmente da quelle più ant ed età

moderna hanno talvolta assunto dimensi ta negli
Archivi di Stato. Questa situazione è particolarmente evidente in Tosca-

na, dove le confraternite vennero soppresse dal granduca Pietro Leo-
poldo con motu proprio del 21 marzo 1785, dopo che già dal1770 aveva

àvuto inizio una politica di soppressioni di enti a carattere religioso rite-
nuti non più di utilità22.

I- Archivio di Stato di Firenze conserva il noto fondo Corporazioni
religiose sopp a segui-
to delle sopp acquist-
zione è stato cumentl
incamerati con le soppressioni granducali furono inventariati per dio-
cesi alla fine del XVIII secolo (e questi inventari furono poi revisiona-
ti nel 1954 suddividendo ciascuna diocesi in località); gli atti incame-
rati con le soppressioni del governo francese furono inventariati per
località nel 1854; i documenti delle corporazioni soppresse dal gover-
no italiano vennero inventariati per località nella prima metà del XX
secolo2r. Il fondo e soppresse raccoglie,
per la maggior p laicali soppresse dal
granduca Pietro 306 pezzi, compresi

cano 2000-2001.
22 Gnida generale degli Arcbiui di Stato ialiani, II, Roma 19$, p.1,34.
2) Ibidem
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tra il 1110 e L 179)24. A questa documentazione, dopo il 1785 si sono
poi aggiunti alcuni altri codici dello stesso tipo pervenuti all'Archivio
di Stato a vario titolo (acquisto, donazione, ecc.). Gli atti pergamena-
cei sciolti sono stati inseriti nel fondo Diplomatico. L'attuale inventario,
curato da Diana Toccafondi e Fabio Pinzani nel1997 e revisionato nel
200025, è disponibile anche nel sito dell'Archivio di Stato di Firenze
(www. archiviodistato. firenze.it)

La situazione fiorentina non ha paragoni con nessun altro Archivio
di Stato toscano. A Siena,a d esempio, si conserva soltanto l'archivio
della Casa di Misericordia, per un totale di )8 pezzi (1292-1408, con
documenti fino al 1716)26; a Pistoia gli archivi della Compagnia di Bag-
gio (I pezzo, L653) e della Congregazione del Soccorso (l pezzo, 1706-
I7l8)27; nella Sezione di Archivio di Stato di Pescia un solo pezzo, pro-
dotto dalla Compagnia di San Lorenzo a Cerreto (1603)28. Anche l'Ar-
chivio di Stato di Lucca, città anch'essa a lungc, capitale di uno Stato,
prima repubblicano e poi monarchico, conserva documentazione con-
fraternale, ma in misura molto minore rispetto a Firenze: 213 pezzi,
appartenenti a 9 confraternite e relativi agli anni 1299-1825)2e.

Significativa la presenza di archivi confraternali nell'Archivio di
Stato di Arezzo, dove gli archivi delle confraternite assommano un tota-
le di 189 pezzi per gli anni I3II-I785: Fraternita dei laici (l pezzo,
1fll-1441), Fraternita dei chierici di Santa Maria dell'Oriente della di
Murello (l pezzo,lfi2-1537), Compagnia di Sant'Antonio (178 pezzi,
1442-1785), Compagnia di Santa Croce (100 pezzi,1498-1785), Com-
pagnia della Madonna dei Prati (11 pezzi, 1556-1785), Compagnia di
San Michele Arcangelo (65 pezzi, L56I-1785), Compagnia di San Rocco
(28 pezzi, 1574-1785), Compagnia della Santissima Trinità (l pezzo,
1582-1587), Compagnia di Sant'Agata di Rondine (4 pezzi,1596-1762),
Confraternita della Santissima Annunziata (l pezzo,lT$). Una parte
del materiale è conservata insieme a quella delle corporuzioni religiose
soppressdo.

Notevole la documentazione di provenienza conftaternale conser-
vata nell'Archivio di Stato di Prato, dove il fonrlo Patrirnonio ecclesia-

teche tUl';*:}:tjtt
Firen , mentre un codice
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stico, che raccoglie l'archivio dell'ente istituito da Pietro Leopoldo nel
1783-I784 nell'ambito dell'azione riformatrice ispirata dal vescovo Sci-
pione Ricci. Tra gli atti prodotti da numerosi enti ecclesiastici della dio-
cesi si segnalano anche quelli di numerose confraternite, sia della città
che di altre località minori della diocesiil.

Rispetto alla Toscana, gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di
Stato dell'Umbria conservano un numero minore di archivi di confra-
ternite. Fa eccezione I'Archivio di Stato di Perugia, città nella quale tutti
i maggiori archivi confraternali sono confluiti prima nell'archivio della
Congregazione di Caità)2, quindi nell'Archivio di Stato, dove ancora si
conservano gli archivi del Sodalizio di San Martino (1.311 pezzi,1466-
l9)3), della Confraternita della Giustizia (201 pezzi,l4Sl-1920Y), àella
Compagnia delle Vergini (40 pezzi, 1699-1920) e della Confraternita di
San Pietro Martire (42 pezz|1733-1885), per un totale di 1.595 pezzi,
tra registri e buste, relativi al periodo 1466-l9f)1. Recentemente Mar-
gherita Malagnino ha riordinato l'archivio della confraternita di San
Pietro Martirdt. La documentazione prodotta dalla confraternita copre
l'arco cronologico 1548-1889 ed è costituita da trentacinque unità (regi-
stri, filze e buste di documenti sciolti). La maggior parte del]a docu-
mentazione risale al XIX secolo ed è di natura amministrativa. Fino al
2001 mancavano mezzi di corredo archivistici che permettessero la con-
sultazione del materiale archivistico, che dalla Malagnino è stato rag-
gruppato in sei serie (Adunanze, Entrate, Uscite, Entrate e uscite, Cap-
pella Morelli, Miscellanea), ma, in considerazione del limitato numero di
documenti, ha fatto ricorso a un numero di catenar6,

Minore la quantità di documentazione conservata nelle sezioni di
Archivio di Stato di Foligno, Gubbio e Orvieto. Per Foligno,la Guida
generale degli Archiui di Stato segnala le seguenti confraternite: Compa-
gnia di San Martino (51pezzi,1609-1872), Compagnia del Sactamento
(2 pezzi, 1777-1856), Compagnia di San Giuseppe (I pezzo, 1682-
1737), Compagnia del Santissimo Crocefisso () pezzi,1681-1790), per
un totale di57 pezzi, nell'arco cronologico 1609-1790. Per Gubbio,la
stessa Guida segnala la Compagnia di Sant'Antonio (4 pezzi, I5L4-

" Cfr. I'elenco ivi, pp. 182-186.

'2 Questo organismò è istituto con la legge 752 del 30 agosto L862, e avrebbe
dovuto assorbire tutte le confraternite esistenti nell'ambito di ciascun comune e sosti-
tuirle nelle loro attività assistenziali.

ziate 3i
Stori

Stato di Pertgia). Inuenterio,in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria p.. l'U#
bria», XCVII, 2001, pp. 485-498.

16 Ivi, pp. 492-4».

t2t
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18933) e la Congregazione della Misericordia (l$ pezzi,l5IT-1867), i
cui archivi assommano a L67 pezzi dal 1514 ù 1867 .Infine, la Sezione

di Archivio di Stato di Orvieto contiene gli archivi della Confraternita
della Misericordia (12 pezzi,1559-1905), della Confraternita della San-

tissima Annunziata (7) pezzi,1561-1870) e della Compagnia di San-

t'Agostino (6 pezz|1170-1809), per un totale «li 9l pezzi compresi tra
tl 156l e il 190517.

Archiui di confraternite negli arcbiui comunali:
l' e s e mp io de I l;' Arch iu i o S t or ico Com u n a le di S a n s ep o lcro

Non è raro trovare archivi di confraternite in archivi storici comu-
nali, nei quali sono confluiti a seguito delle trasformazioni delle con-
fraternite stesse in Opere Pie o in Istituzioni Pubbliche di Assistenza e

Beneficenza (IPAB) dovute alle leggi del 1862 e del 17 luglio 1890.

Generalmente, ma non sempre, questi archivi si trovano nel fondo
dell'Ente Comunale di Assistenza (ECA), istituito con la legge n. 847

del 3 giugn o 1937 in sostituzione della precedente Congregazione di
Carità.

Larchivio storico comunale di Sansepolcro conserva l'archivio
della confraternita di San Bartolomeo, la più significativa confraterni-
ta cittadina, tanto da diventare la Fraternita per antonomasia, sulla
quale il comune ha esercitato, per secoli, un'azione di sorveglianza e di
controllo,

Iiarchivio della confraternita va a formare la serie XXXI dell'Ar-
chivio Storico Comunale, una delle maggiori dell'intero archivio; si

compone di circa 200 pezzi dei secc. XIV-XIX (ma in copia o regesto
anche del XII), e dispone di un inventano pubblicato, owiamente,

secolo circa: I edale di San Bartolomeo,
I'ospedale dei osi,le scuole pubbliche, il
Monte di Piet ivamente al pagamento di
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alcune congrue parrocchiali). Inoltre, vi sono documenti prodotti dalle
confraternite cittadine di Santa Caterina, Santa Croce, Santa Maria
della Notte, Santa Maria della Misericordia, Madonna della Grazie, San
Rocco e dell'Annunziata. Tra questi pezzi rientra anche Io statuto della
Compagnia di Santa Croce (del Sqg), attualmente esposto al Museo
Civico. Per questi motivi la serie XXXII dell'Archivio Storico Comu-
nale di Sansepolcro si può considerare un vero e proprio "archivio di
archivi", tanto che sarebbe opportuno un nuovo ordinamento della
serie, che tenesse conto della originaria provenienza della documenta-
zione o ne ricostruisse, ove possibile, la storia archivistica.

Il solo elenco delle istituzioni collegate, più o meno direttamente,
alla Fraternita è di per sé sufficientemente indicativo dell'interesse della
documentazione, che rispecchia la vita religiosa, sociale, caritativa di
Sansepolcro in un arco di circa cinque secoli. In questo caso, conserva-
re le carte di una confraternita significa veramente conservare le tracce
di una storia assai più ampia di quella del singolo sodalizio.

Ancora a Sansepolcro, altra documentazione di provenienza con-
fraternale è conservata all'interno dell'Archivio dell'Antico Ospedale,
dal tgt6 conservato nella stessa sede dell'Archivio Storico Comunale.
Accanto a quella della Confraternita di Misericordia, della quale si dirà
in seguito, segnaliamo quella dell'Ospedale di Santa Crocere, gestito
dall'omonima confraternita, quella della Compagnia delle Laudiao e
quella della Fraternita di San Bartolomeo4r,

ll concentramefito degli arcbiui confraternali nell' arcbiuio diocesano :

il caso degli Archiui Storici della Diocesi di Città di Castello

Iiattuale archivio diocesano di Città di Castello e nato attorno alla
metà degli anni '70 del XX secolo con il concentramento, in un'unica
sede, degli archivi vescovile, capitolare, del Seminario Vescovile e di
alcune confraternite e parrocchie; in tal modo si giunse alla creazione di
un unico grande archivio centrale diocesano, la cui denominazione di
Archivi Storici della Diocesi di Città di Castello ne riflette la natura di
archivio di concentramento. Al momento della sistemazione nella
nuova sede tu owiamente mantenuta la distinzione tra confraternite
produttrici della documentazione, ma non si prowide all'inventaiazio-
ne archivistica. Nel 1998, un successivo intervento, parzialmente finan-

re Un regisrro ihtitolato Giornale, d^l 1(i4 al 1668 (A. Czonlrx, Un archiuio in
attesa di riordino: I'archiuio dell'antico ospedale di Sansepoloo, in «Pagine altodberine»,
12' 

(Jscite dei panni, dal r4l7 al 1482,e due registri di Entra-
ta e 

:'.,:1?,'.flil'?r9ilfiÀlà'iivi,pp L4t.t42)

t2)
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ziato dal. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ha permesso l'ac-
quisto di scaffalature metalliche, nelle quali sono stati sistemati anche
gli archivi delle confraternite, inoltre, gtazie alla disponibilità di nuovi
ambienti per il deposito è stato possibile acquisire altri archivi parroc-
chiali, contenenti anche la documentazione di alcune piccole confra-
ternite parrocchiali. Tra 1999 e 2000 gli archivi delle confraternite sono
stati quasi completamente inventariatia2.In base a questa inventaria-
zione e stato possibile individuare cinquantasette confraternite pro-
duttrici (delle quali venti urbane), per un totale di279 pezzi che copro-
no I'arco cronologico 1428-1966. Sul totale delle cinquantasette con-
fraternite, ben trentuno sono presenti con un solo pezzo, sette con due
pezzi, cinque con tre pezzi, ma non mancano quelle con documenta-
zione più consistente e, in alcuni casi, particolarmente significativa. Tra
queste, la Compagnia dell'Ascensione in San Sebastiano di Città di
Castello (ll pezzi,1688-19$),la Compagnia di San Giovanni Decol-
lato in Città di Castello (18 pezzi, 1578-1954),la Confraternita della
Santissima Trinità di Città di Castello (25 pezzi,1586-l%7),la Società
di Mutuo Soccorso dei Monti Riuniti (29 pezzi,1762-1943) e soprat-
tutto la Confraternita di Sant'Antonio Abate, tra le maggiori confra-
ternite cittadine (9) pezzi,l428-1955)4i. Soltanto nel caso della Com-
pagnia della Madonna delle Gtazie, come diremo in seguito, non è

stato possibile ricomporre l'archivio, che per la maggior parte è anco-
ra oggi conservato nella sede originario, il santuario cittadino della
Madonna delle Grazie, mentre negli Archivi Storici della Diocesi si
conservano cinque pezzi (168) -L945)14.

Un altro esempio di archivio di concentramento si ha a Perugia,
dove il Pio Sodalizio Braccio Fortebracci - nato nel 1890 e così deno-
minato con R.D. 3 gennaio 1904 - custodisce gli archivi delle tre con-
fraternite disciplinate dalla fusione delle quali lo stesso sodalizio ha
preso vita: Confratemita di Sant'Agostino (513 pezzi, 1434-1891), Con-
fraternita di San Francesco (522 pezzi, 1353 -1902), Confraternita di San
Domenico (472 pezzi, B)6-1890)45.

42 E. Boctlt, ll fondo arcb tello:
tali ed interoenti realiuati negli per I
Teaere. Sctitti di e in icordo di acci,
p. t28.

t' Irri, pp. L44-L47.

e
i-
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Un arcbiuio in un museo:
il caso della Confraternita di Misericordia di Angbiari

Nel 1975 la Confraternita di Misericordia di Anghiari istituisce
nella propria sede storica un museo di studio per custodire documenti,
cimeli e opere d'arte di sua proprietà. La collezione comprende circa un
centinaio di pezzi databili tra i secoli XIV e XIX. In tal modo, anche
l'archivio storico della Confraternita è confluito nel museo, all'interno
del quale è conservato in un'apposita sala. Un primo inventano della
documentazione anteriore al t870 fu rcalizzato nel 1959; successiva-
mente confluì nell'archivio della confraternita l'archivio dell'Ospedale
della Misericordiaa6. Recentemen te, Laura Lombardi ha evidenziato la
inadeguatezza del locale di deposito, a causa della polvere, della luce,
dell'umidità, della scarsa circolazione .di a.ia e della poca disponibilità
di spazioaT. La "musealizzazione" dell'archivio, poi, se da un lato ne ha
garantito la visibilità a un pubblico più largo di quello degli studiosi,
dall'altro ne ha reso più difficile la consultazione, resa, tra l'altro, anco-
ra più difficile a causa della mancanza di un inventano e di locali ido-
nei. Tra la documentazione si segnala, per la sua antichità, il registro
intitolato Partiti e saldi, degli anni B6)-L37548.

Un archiuio diuiso tra due sedi:
I'arcbiuio della Confraternita di Misericordia di Sansepolcto

Un ulteriore esempio di archivio confraternale è costituito da quel-
lo della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro, oggi diviso in
due sedi. Questa situazione è dovuta al fatto che nel 1833 l'ospedale
della Misericordia, fondato e gestito dall'omonima confraternita, costi-
tuì il nucleo centrale attorno al quale furono 

^ggreg 
ti tutti gli altri

ospedali cittadini, per dar vita a un unico grande ospedale che prese il
nome di Spedali Riuniti. L'archivio storico di questo ospedale - for-
mato principalmente da materiale prodotto dalle confraternite di San
Bartolomeo e di Santa Maria della Misericordia e dagli Spedali Riuniti
di Sansepolcro - è stato depositato presso I'Archivio Storico Comuna-
le nel 1976, a seguito del trasferimento della struttura ospedaliera dal-
l'antica sede di Via della Misericordia al nuovo complesso di Via Fran-
cesco Rediae.

46 L. BesnNt - A. BTNIEoETT,I-a Miseicordia di Angbiai. Una lunga uita per gli

Stoia e analisi dei beni

p.176.
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Dopo I 183), dunque, I'archivio della Confraternita venne smem-
brato: la parte più antica rimase nell'archivio dell'ospedale, quella più
recente in quello della confraternita, soppressa nel 1785 dal granduca
Pietro Leopoldo e ricostruita nel 1816 per iniziativa del vescovo di San-
sepolcro, Roberto Costaguti, attraverso la trasformazione in Confrater-
nita di Misericordia della Compagnia del Crocifisso. Essendo impossi-
bile la riunificazione fisica dell'archivio, smembrato tra due diverse pro-
prietà, è comunque auspicabile la redazione di un unico inventano, che
permetta di ricostruire I'archivio nella sua interczza almeno virtualmen-
te sulla carta.

Il materiale archivistico prodotto dall'antico ospedale di Santa
Maia della Misericordia, gestito dall'omonima confraternita, costitui-
sce il fondo più consistente dell'archivio dell'ospedale e copre l'arco
cronologico che va dal 1369 al 190450.

L'attude archivio della Confraternita di Misericordia è formato dal
materiale documentario prodotto dopo il 1816, cui si aggiungono alcu-
nipezzi dei secoli XVII-XVIII prodotti dalle confraternite del Crocifis-
so e della Misericordiatl. Llimportanza delf'archivio fu dconosciuta già
nel t966 da soprintendente archivistico per la 'Ioscana, Giulio Prunai,
che invitò la direzione della confraternita a istituire una sezione separa-
ta di archivio storico con i documenti fino all'ultimo quarantennio;
nello stesso anno, anche il presidente della Confermazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia, Alfredo Merlini, sollecitò questa istituzione,
ma tali autorevoli inviti non trovarono risposta e solo il )0 gennaio 1997
la confraternita istituirà la sezione separata d'archivio52.

Conservato nella sede di Via Niccolò Aggiunti 7) fino al 1997,
dopo il sisma del seftembre-ottobre di quell'anno l'archivio è stato tra-
sferito prima nei locali di Via Niccolò Aggiunti 106, poi in quelli adia-
centi sopra l'ingresso di Via Niccolò Aggiunti 104, ma con accesso dal
coftile che si apre su Via della Misericordia. In tal modo l'archivio ha
acquistato una sede propria, dotata di scaffalatura metallica, ma non
dispone ancora di un inventario. Una prima, e sommaria, indicazione
delle serie fu data da Guido Pampaloni nel :1956t1, ma solanto nel

è oossibile individuare le
a L ascita del priore della

11li'r1?r',',V::il,'i4;;:
1787); Testamenti in fauore della Confraternita di Miserìcordia (D69 l5&); Ammi-
nistrazione eredità Dedobo Aretini (I1$-1904); Vacchette e registri delle medicine
( 1606-180r ).

5r A. CzoRrtK, I|archiuio della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro, n
<<Pagine altotiberine», 9, 1999, pp. 147 e |fi.

'2 Ivi, pp. l5l-152.
5r G. PÀuperoNt, San Sepokto (Arezzo). Archiuio della Confraternita di Miseicor-

dia, rn ,<Archivio Storico Italianor, 409, 1956, p. 608: Deliberazioni, entrata ed ascita,
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1980-1981 il Magistrato, cioè l'organo direttivo della confraternita,
incaricò mons. Ercole Agnoletti, archivista della Curia Vescovile di
Sansepolcro, e il confratello Vttorio Cinti di prowedere al riordino. Il
lavoro dei due incaricati portò all'individuazione di due serie, piutto-
sto arbitrarie, e alla redazione di uno schedario manoscritto, somma-
rio, ma utile. Tuttavia,la malcata nomina di un archivista fisso ha
impedito una regolare gestione dell'archivio, tanto che nel 1991 un'i-
spezione della Soprintendenza Archivistica per Toscana riscontrò la

apposito articolo dedicato alla figura dell'archivista, che in tal modo è
siata istituzionalizzata, mantenuto anche nella successiva modifica

a di uno dei maggiori pro-
ncanza di personale in pos-
base, dovuta sia alla diffi-

coltà di mente PreParato in
questo s miche che non Per-
mettono

Arcbiui rimasti nella sede originaria:
le confraternite di Maria Santissima dei Miracoli di Castel Rigone
e della Madonna delle Grazie di Città di Castello

In Umbria, tra gli archivi confraternali ancora conservati nella sede

originaria si segnala quello della Confraternita di Maria Santissima dei
Miiacoli di castel Rigone, nell'arcidiocesi di Perugia - città della Pieve.
I-larchivio della confiaternita si compone di 3I4 pezzi, che vanno dal
1495 al L98l; a questi, vanno aggiunti alti piccoli fondi aggregati: 2
pezzi prodotti dalla Compagnia del Santissimo Sacramento in San

pezzi 72 (1794-1956); Corrispondenza, pezzi 7 0$)-I956)i Preuentiui e consuntiui,
pezzi 16 0892-1956).
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Lorenzo (162I-1668), 5 pezzi prodotti dalla Priorata del Santissimo
Crocefisso (1861-1940), 6 pezzi prodotti dall'Asilo d'Infanzia (1919-
1947) e un pezzo prodotto dal Comitato per i lèsteggiamenti del quar-
to centenario della manifestazione della Vergine (1945-1948)'a. Anche
in questo caso, dunque, siamo in presenza di un archivio relativamente
complesso, che custodisce non solo la documentazione della confrater-
nita, ma anche quella prodotta da alt^i enti religiosi o assistenziali del
paese di Castel Rigone. Il lavoro di inventariazione, condotto da Elisa-
betta Bogini, si è concluso con la pubblicazione dell'inventano nel
199655. E proprio la pubblicazione dell'inventario ha reso possibile una
maggiore valonzzazione della documentazione attraverso la mostra
documentaria Fede e fedeltà. Societas Sanctae Mariae Miraculorum: temi
e percorsi di una confraternita laica nata per la fede e per i fedeli, orga-
nizzata nel 1997 dalla confraternita stessa e dalla Soprintendenza Archi-
vistica per I'Umbria'0.

Un altro archivio confraternale a tutt'oggi conservato nella sede
originaria è quello della Confraternita della Madonna delle Grazie di
Città di Castello, con sede nell'omonimo santuario, fondata nel 1514
con scopi di carità e di culto. IJimportanza della confraternita deriva
anche dalfatto che la Madonna delle Gruzie è patrona della città e della
diocesi e che la chiesa è stata il principale santuario mariano diocesano
fino alla seconda metà del XIX secolo. La disponibilità di locali e la
soprar,wivenza dell,a confraternita come persona giuridica hanno fatto si
che l'archivio rimanesse in loco. Larchivio, per il quale manca un inven-
tano, si compone di ll Libri di memorie (1639-1729), di 22 registri
d'amministrazione (1622-l%S) e di un numero imprecisato di carte
sciolte (secc. XVII-XIX). Si segnala, inoltre, un manoscritto sulla storia
dell'immagine della Madonna delle Grazie datato 180257. A questa
documentazione, inoltre, si aggiungono 5 pezzi (2 vacchette delle
messe,2 registri d'amministrazione, una busta di carte sciolte) dei secc.
XVI-XX conservato negli Archivi Storici della Diocesi.
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II. GTT ARCHIVI DELLE CoNFMTERNITE NEL TERRIToRIo DIoCESANo:
POTENZIALITA E PROBLEMATICHE

In Italia il problema della corretta conservazione degli archivi delle
confraternite nasce nel XIX secolo, a seguito delle soppressioni degli
antichi sodalizi e dell'incameramento dei loro beni, quindi anche dei
loro archivi, da parte di nuovi enti pubblici locali la cui denominazione
e la cui fisionomia giuridica sono più volte cambiate (Congregazione dt
Carità, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,Ente Comuna-
le di Assistenza). Attualmente, il problema è acuito dalle profonde tra-
sformazioni sociali ed ecclesiali, che portano all'estinzione di molte con-
fraternite e Istituzioni Pubbliche di Assistenza e BenefÀcenza (IPAB),
spesso sostituite da nuove forme di associazionismo. Anche la trasfor-
mazione di molte confratemite in associazioni di volontariato ai sensi
della legge 266 del1991, contribuisce a "deburocratizzare" la gestione
dei sodalizi, per cui si producono, e conservano, meno documenti58.

Se in passato gli archivi delle confraternite hanno riscosso preva-
lentemente <<un interesse di carattere storico-giuridico>>5e, è indubbio
che essi, nell'ambito del territorio diocesano, possano riscuotere un
interesse ben maggiore, tenendo conto del loro duplice valore cultura-
le e pastorale. Notevole, infatti, è l'interesse che gli archivi confraterna-
li rivestono per la "microstoria" del territorio, sul piano locale, e per la
"macrostoria" della pietà, delle istituzioni, in una parola, della Chiesa
nell'accezione più ampia. Quelli delle confraternite sono quasi sempre
archivi di laici (ma vi sono anche confraternite di chierici), che testimo-
niano la vitalità della componente laicale nella Chiesa, talvolta ridimen-
sionando la visione clericocentrica della storia del popolo di Dio tra-
smessa da certa manualistica.

A questo proposito devono essere poste due domande, una sul
come utilizzare la documentazione confraternale nello studio della
storia di un territorio, I'altro su come otganizzate l'archivio di una
confraternita.

Come "utilizzare" un arcbiuio confraternale?

Le ricerche negli archivi di confraternite awengono soprattutto
negli Archivi di Stato, diocesani e comunali, perché si sono sviluppate
soprattutto nell'ambito della storia medievale e moderna; gli studi sul-
l'associazioni smo otto/novecentesco hanno privilegiato altre associa-

'6 Basti ricordare, a titolo di esempio, che le IPAB sono soggette a una serie di con-
trolli da pane degli organi superiori èhe richiedono una notevole produzione docu-
mentarra.

'e Così Motvtgsrtl CRsTRActNr, Gli archiui delle confraternite cit., p. ll2.
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zioni, sia cattoliche che non, come le società di mutuo soccorso, le coo-
perative, i sindacati, i partiti. Anche questo è uno dei motivi che, pur se

indirettamente, hanno rallentato lo sviluppo della coscienza archivistica
all'interno delle confraternite.

Indubbiamente, un ambito della ricerca storica che ha sfruttato le
potenzialità degli archivi di confratemite è quello della storia sociale,
particolarmente negli ambiti della storia dell'assistenza e beneficenza
pubblica (è stato qui ricordato I'esempio della Fraternita di San Barto-
lomeo a Sansepoliro). I-linteresse che gli archivi delle confraternite
sono in grado di suscitare in questo campo è dimostrato anche dalla

recente mostra Con gli ultiui. Carità e assistenza della Cbiesa e delle isti-
tuzioni ciuili di Todi dal XIll al XIV secolo, nella quale sono stati espo-

sti alcuni documenti provenienti da fondi confraternali conservati nel-
I'Archivio della Congregazione di Carità presso l'Archivio Storico
Comunale di Todi6o.

Un tipo documentario particolarmente interessante è quello delle
matricole, o ruoli, degli iscritti, ut:lizzato come fonte per gli studi di
demografia storica6l, di storia familiare di prosopogtafia62. Specialmen-
te per un centro abitato di modeste dimensioni, studiare la storia di una
confraternita significa rapportarsi con un ente con il quale hanno avuto
a che fare praticamente tutte le famiglie di quella località.

Gli archivi di confraternite contengono anche documentazione
molto utile per la storia economica. A quella direttamente prodotta dai
sodalizi se nL può aggiungere altra: cosi è, ancora una volta, per l'archi-
vio della Fraternita di San Bartolomeo di Sansepolcro, che conserva
registri di amministrazione pfivat^ di metcanti, artigiani e proprietari
terrieri dei secoli XN-XVII6r.

In alcuni casi non molti, ma significativi - gli archivi confratemali si

sono rivelati assai utili anche per la storia della letteratura. A Sansepol-

cro, l'Archivio dell'Antico Ospedale conserva un manoscritto di laudi

@ Con e assistenza della Chiesa e delle istituzioni cittili diTodi dal
XIll ai XIX della mostra (Todi 2004), a cura di E. Bogini - C' Rossetti,

Città di Cas
della Fratemita di San Banolo-

'J31;,L':tnl,#,l.".iìth
Storico Comunale di Sansepol-

cro, serie X)()il, 145). Per I'utilizzo della ione confratemale come indica-
San Sepolcto a metò del Quattrocento. Isti

4r-48.
di G. CesacnaNDE,Gli isctitti della Con'

t;l

6' DrcLI Azzr,lnaentaiocit., p. 80. 
i L962'
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tre-quattrocentesche, attualmente depositato presso la Biblioteca
Comunale e noto come Laudario«. Ancota incerta è l'attribuzione a una
delle numerose confraternite laudesi cittadine, ma probabilmente va
assegnato alla maggiore, quella di Santa Maria della Notte.

Ancora a Sansepolcro si segnalano documenti interessanti la storia
della lingua italiana: i registri 176, 177,179 e 180 della serie XXXII
dell'Archivio Storico Comunale, ad esempio, contengono numerosi
atti redatti in volgare trecentesco; il registro 182, poi, è un libro di
memorie della Fraternita, compilato in volga re nel l4)7 ; il registro 202
contiene le registrazioni del dare e avere dei rettori della Fraternita da
1309 al 1,3D ed è interamente scritto in volgare6s. Per la storia della
Iingua interessante risultano anche il registro amministrativo degli anni
13$-1.l75 dell'archivio storico della Confraternita di Misericordia di
Anghiari e alcuni statuti trecenteschi delle confraternite assisane, sopra
ricordati.

Come "organizzare" un arcbiuio confraternale? Problematiche e proposte

Salvare e valorizzare sono verbi che esprimono molto bene le
necessità degli archivi delle confraternite in Italia, per cui, a conclusio-
ne di questo intervento, si evidenziano alcune problematiche e si indi-
cano alcune piste di lavoro connesse a questi due aspetti.

Tra i maggiori problemi degli archivi confraternali qui presi in con-
siderazione vi è quello della conservazione dei documenti. Un aspetto,
questo, legato sia alla uati locali di deposito (non

sèmpre possibile per I e, ma talvolta neppure per i
comuni o le diocesi), tesse dei documenti, che a
volte giungono negli archivi di deposito già bisognosi di restauro66.

Relativamente ai locali, un problema è costituito dalla disponibilità di
spazi adeguati, dal momento che è possibile incontrare archivi ospitati

@ Latde di Borgo San Sepolcro, a cura di E. Cappelletti, Firenze 1986 (Biblioteca
della Rivista di storiie letteraiura religiosa. Studi e testi, VIII).

6, Cfr. DEcu Azz\ Inuentario cit., pp. 71-80.
ft Nel corso dell'inventariazione degli archivi delle confraternite di Città di Castel-

lo sono stati riscontrati alcuni casi di documenti conservati in scaffalature e locali ido-
nei, ma giunti nell'archivio diocesano
loro antichità, segnalo: un libro d'am
Abate di Citema, 16l)-172) (antica
della Confratemita di San Giovanni

13t
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nella stessa stanzadove si conservano le vecchie cappe dei confratelli o,

sodalizi con una limitata attività o aventi sede in centri molto periferici,
dispongono dell'inventano archivistico. Per gli archivi conservati anco-

ra òggi nelle sedi originarie, o presso sedi di altre confraternite, la man-
canza di spazi adeguati e di strumenti di corredo che spesso si incontra
rende difficile l'accesso alle carte. Assai di frequente, poi, non si ha

distinzione tra I'archivio corrente e quello storico, per cui si può incon-
trare una certa rilutta nza dei dirigenti della confraternita nell'aprire alla
consultazione archivi che contengono documentazione relativa 

^ 
ptarti-

che ancora in corso.
Una necessità che si può porre lavorando nell'archivio di una con-

fraternita è quella dello scarto, poiché si può dare il caso di un sodali-
zio dove si conservi tutta Ia documentazione che si produce annual-
mente67, oppure quello di una confraternita dove si conservino solo gli
atti correnti. Nel primo caso si rischia di ingornbrare eccessivamente gli
spazi disponibili, aumentando le difficoltà di una corretta conservazio-
ne; nell'altro, di non avere una memoria storica completa.

Per questi problemi si possono pensare più soluzioni. Quella
immediata è il trasferimento degli archivi storici - o degli interi archivi,
nel caso di confraternite di fatto non più esistenti - nell'archivio dioce-
sano, o in quello della diocesi esistente prima della riforma del 1986, se

questo è ,ritenuto opportuno per motivi storici e territoriali. Questa
soluzionebd se da un lato garantirebbe una più corretta conseryazione
delle carte e la possibilità di giungere, nel tempo, alla rcdazione dei
necessari strumenti di corredo archivistico, clall'altra presenta il limite
di allontanare i documenti dal luogo di produzione.

67 Un caso ricorrente è quello ote sociali o
delle oblazioni, che talvolta vengono che conten-
gono sono registati sia nei ruoli deg
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Una alternativa che tenga conto di questa esigenza potrebbe essere

rappresentata dal deposito dell'archivio della confraternita nell'archivio
storico comunale, ma anche in questo caso non sempre i Comuni hanno
locali adatti e personale qualificato, per cui il problema potrebbe ripro-
porsi. Owiamente, il concentramento degli archivi confraternali è più
agevole nel caso di confraternite estinte, perché non si oppone quella
resistenza che talora può nascere da parte di confratelli o di parroc-
chiani, che si sentono defraudati di una parte significativa del loro patri-
monio storico6e.

Tuttavia, una soluzione migliore sembra essere quella di preparare
alcuni confratelli attraverso appositi corsi di formazione, da portare
avanti a livello diocesano, o almeno zonale o vicariale. In questo senso,
è auspicabile una sempre maggiore collaborazione tra la direzione del-
l'archivio diocesano, o un eventuale incaricato diocesano per gli archi-
vi, e il delegato diocesano per le confraternite, che potrebbe farsi da tra'
mite con il variegato mondo confraternale della diocesiTo. Nel caso, poi,
di confraternite confederate in organismi a livello regionale o naziona-
le, proprio questi organismi possono farsi promotori di iniziative di for-
mazione professionale di base71.

In questa prospettiva, un elemento favorevole è dato dalla crescen-
te sensibilità verso il volontariato, anche in campo culturale, e dalla
disponibilità di personale volontario in possesso di una discreta prepa-
ruzione culturale di base, che lascia ben sperare per il futuro. Solita-
mente, poi, chi si iscrive a una confraternita è molto motivato, sia da
una motivazione devozionale o catitativa, che da un senso di apparte-
nenzaecclesiale, o anche solo territoriale (nei piccoli centri, ad esèmpio,
la confraternita svolge anche un ruolo di promozione della vita sociale)
ancora molto vivo.

7r In questa manuale, a
carattere pratico, rdie d'Italia
(4. Czosrg«, I:a
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