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Gentili: Il Meeting fin dal suo nascere (1980) propone mostre didattiche che solitamente girano l’Italia e a volte il 

mondo, come è successo per quella intitolata «Dalla terra alle genti», tradotta in tantissime lingue. Sono mostre che 
approfondiscono le tematiche del Meeting e le proponiamo all’attenzione di tutti in maniera più puntuale e precisa. La 
mostra che presentiamo oggi è stata curata da Danilo Zardin con la collaborazione di Alessandro Rovetta e Ferdinando 
Zanzottera per la parte iconografica e il progetto di allestimento. Sulle confraternite, voglio evocare solo un piccolo 
ricordo personale. Il primo riguarda la mia infanzia. Io mi sono imbattuto per la prima volta nel mondo delle 
confraternite quando frequentavo il catechismo nella mia parrocchia di Fano. Ci ritrovavamo di domenica al cinema 
«Gonfalone», che aveva un soffitto ligneo del Seicento dominato al centro da una grande Madonna della Misericordia, 
con il suo mantellone aperto e sotto tanti piccoli incappucciati scolpiti nel legno e tutti colorati. Ricordo che a me e ai 
miei coetanei facevano una certa soggezione, perché l’unica notizia di incappucciati che si aveva tramite la TV era 
quella del Ku Klux Klan! Poi ebbi modo di assistere, più tardi nella mia vita, a una processione del Venerdì Santo 
nell’urbinate, che mi colpì profondamente perché vidi un paese intero – giovani, bambini e adulti, scalzi per le strade – 
partecipare a questo evento in un silenzio veramente commovente. La processione si snodava per le vie del paese 
preceduta dal rullo dei tamburi che annunciavano il catafalco su cui giaceva il Cristo morto, quindi veniva la Madre 
dolorosa su un altro carro. Mi colpì moltissimo il fatto che, in un paese così scristianizzato come gran parte dell’Italia di 
oggi, la gente si riunisse per un rito per niente folkloristico (perché era una processione penitenziale, se ne andavano 
scalzi nel freddo di marzo sui monti) e vi partecipasse in una maniera così sentita, dando forma a una vera e propria 
liturgia comunitaria. 

Ora Giorgio Feliciani per primo ci introdurrà nel contenuto della mostra a partire dai suoi termini più direttamente 
ecclesiastici e istituzionali. Quindi Zardin la commenterà alla luce degli intenti che vi hanno dato origine. 

 
Feliciani: La visita della mostra sulle confraternite susciterà probabilmente nell’animo dell’osservatore curioso e 

attento almeno due domande che, in termini sintetici, si possono così formulare: cosa sono precisamente le 
confraternite? E perché parlarne oggi, nell’ambito di questo meeting? 

Gli organizzatori della mostra non hanno certo voluto ignorare tali importanti questioni, ma, invece di rispondervi in 
modo del tutto esplicito, hanno preferito proporre al visitatore, attraverso una attenta descrizione degli avvenimenti e 
alcune pertinenti valutazioni critiche, degli elementi di giudizio utili a una personale riflessione. Ed è esattamente 
quanto mi propongo di fare in questo breve intervento. 

Non è agevole proporre una definizione precisa e univoca delle confraternite a causa della estrema diversità – 
ampiamente documentata dalla mostra – delle concrete e contingenti espressioni che hanno assunto nei vari Paesi della 
cristianità lungo tutto il corso di una storia pressoché millenaria. Si pensi, innanzitutto, alla varietà dei fini che le 
singole confraternite si prefiggono come loro opera specifica: dall’incremento della devozione verso Dio e i santi alla 
pratica dello spirito di penitenza, dall’aiuto reciproco nelle necessità della vita all’esercizio della carità in tutte le forme 
possibili, dal mantenimento della pace alla lotta armata contro gli eretici intrapresa da confraternite militarmente 
organizzate1. 

Si aggiungano le radicali differenze che è dato riscontrare nella autenticità dello spirito religioso e nella intensità 
della vita associativa: molte confraternite seguono severe regole ascetiche, si riuniscono frequentemente, realizzano 
importanti attività, ma non mancano quelle che si radunano occasionalmente, sono prive di qualunque incidenza 
ecclesiale e sociale, dilapidano le entrate in banchetti di confratelli. La storia delle confraternite non presenta, infatti, 
solo pratiche e vicende positive ed edificanti, ma anche cedimenti ad errori dottrinali e a comportamenti deplorevoli. Al 
riguardo basti ricordare che già nel IX secolo una assemblea di vescovi francesi ordinava che alle riunioni dei 
confratelli partecipasse sempre un sacerdote allo scopo di prevenire risse e ubriacature. Eccessi che dovevano essere 
tutt’altro che rari ed episodici se circa settecento anni dopo un’altra assemblea episcopale lamentava che ormai i 
confratelli non si riunissero che per divertirsi, bere e abbandonarsi ad eccessi2. 



Si considerino infine le diverse vicende che queste aggregazioni hanno conosciuto in relazione ai mutamenti che 
dopo l’epoca medievale sono via via intervenuti nella società religiosa e civile: mentre nei secoli XVI e XVII svolgono 
una rilevante funzione nel quadro della riforma cattolica, nel secolo XVIII decadono a causa del discredito che colpisce 
la religione e le pratiche di pietà, per rifiorire ancora nel secolo XIX, ma senza più raggiungere la vitalità di un tempo. 

Anche la terminologia è tutt’altro che costante e uniforme: le singole confraternite assumono le più svariate 
denominazioni e fino al secolo XIX gli stessi atti dei pontefici le designano con diversi nomi. 

Di fronte a una realtà così complessa gli organizzatori della mostra da un lato hanno accuratamente evitato di cadere 
in affrettate semplificazioni e indebite generalizzazioni, dall’altro non si sono sottratti al difficile compito di proporre 
una valutazione globale del fenomeno. 

Da un punto di vista formale si possono senz’altro segnalare alcuni elementi comuni quali: l’intitolazione a una 
persona della Trinità, alla Vergine Maria, a un santo; uno statuto scritto comprendente una regola di vita; l’eguaglianza 
dei membri; l’elettività delle cariche; i compiti puramente religiosi dei sacerdoti cappellani che nelle epoche di maggior 
splendore venivano liberamente nominati dagli stessi confratelli, che provvedevano anche alla loro remunerazione; la 
disponibilità di un patrimonio e di una sede, preferibilmente una chiesa o una cappella; l’impegno in un’opera di pietà o 
carità. 

Da un punto di vista sostanziale si può osservare che le confraternite, più che una istituzione dotata di una propria e 
specifica identità, costituiscono una significativa realizzazione di quella tendenza dell’uomo ad associarsi liberamente 
che si riscontra in tutte le civiltà e che si manifesta con notevole forza tra quanti sono fedeli a Colui che ha detto: 
«Quando due o tre si riuniranno nel mio nome, io sarò in mezzo a loro». Non sorprende quindi che, come ha rilevato 
Giovanni Paolo II, nella storia della Chiesa si assista continuamente al fenomeno di «gruppi più o meno vasti di fedeli, i 
quali, per un impulso misterioso dello Spirito, furono spinti spontaneamente ad associarsi allo scopo di perseguire 
determinati fini di carità o di santità, in rapporto ai particolari bisogni della Chiesa nel loro tempo od anche per 
collaborare nella sua missione essenziale e permanente»3. 

Ma le confraternite, proprio in quanto espressione della libertà e della creatività del popolo di Dio, si sono spesso 
scontrate – come si sottolinea nella mostra – con la diffidenza e l’ostilità dei pubblici poteri, che fin dall’età carolingia 
si sono adoperati per ridurne l’autonomia e condizionarne l’azione. Quando poi, «nella vicenda moderna del pensiero», 
il potere «si è volto contro il Trascendente», affermandosi come «autonomo»4, gli Stati sono giunti a proporsi di 
snaturare e persino sopprimere questi sodalizi, così come avvenuto nel nostro stesso Paese con la legge liberticida del 
1890 sulle Opere Pie. 

E da parte loro le autorità ecclesiastiche – al duplice scopo di avvalersi di queste aggregazioni per i propri progetti di 
riforma e di prevenire l’insinuarsi nel loro seno di errori dottrinali e di abusi disciplinari – hanno perseguito attraverso i 
secoli un progressivo e coerente disegno diretto a sottoporre integralmente le confraternite all’autorità dei vescovi e dei 
parroci, condizionandone l’esistenza a una autorizzazione preventiva, limitandone le finalità, sottoponendone le attività 
a stretti controlli. Si giunge così al Codice di diritto canonico che nel 1917 sancisce per le confraternite una normativa 
talmente rigida e restrittiva da precluderne qualunque ulteriore e effettivo sviluppo, come confermato anche dai risultati 
di una specifica inchiesta promossa dalla Santa Sede nel 1936. 

Ma proprio quando questa crisi delle libere iniziative dei fedeli in campo aggregativo appare irreversibile, sorgono 
nella Chiesa – dapprima timidamente e occasionalmente, poi in modo sempre più imponente e generalizzato – 
associazioni, gruppi e movimenti che fanno rivivere in forme nuove e originali gli aspetti essenziali della tradizione 
delle confraternite. 

Un fenomeno decisamente favorito e incoraggiato dal Concilio Vaticano II e, sulle sue orme, dalla successiva 
legislazione canonica, che hanno espressamente riconosciuto ad ogni fedele la più ampia libertà associativa nell’ambito 
della comunità cristiana. Una libertà che – come ha osservato Giovanni Paolo II – costituisce «un vero e proprio diritto» 
in quanto «non deriva da una sorta di “concessione” della autorità ecclesiastica, ma scaturisce dal battesimo, quale 
sacramento che chiama i fedeli a partecipare attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa»5. 

In ogni caso va rilevato che la continuità tra le antiche confraternite e le aggregazioni attuali non ne riguarda solo lo 
spirito, ma anche aspetti, per così dire, esteriori. Basti ricordare come non pochi movimenti e gruppi di origine recente e 
persino recentissima non solo hanno assunto denominazioni – come fraternità o sodalizio – chiaramente ispirati alle 
confraternite, ma ne hanno anche imitato le forme istituzionali come, ad esempio, l’adozione di una regola di vita, 
l’eguaglianza dei membri, l’elettività delle cariche, l’attribuzione agli assistenti ecclesiastici di compiti di natura 
strettamente religiosa, l’impegno in specifiche opere di pietà e di carità. 

Questa continuità non deve sorprendere dal momento che nella vita della Chiesa nulla può mai considerarsi 
assolutamente nuovo o del tutto vecchio. Infatti, da un lato ogni esperienza deve necessariamente collocarsi nel solco 
della Tradizione e, dall’altro, l’eredità del passato deve essere sempre rivisitata e attualizzata in funzione dei segni dei 
tempi e delle esigenze della missione. 

Risulta quindi evidente – ed ecco la risposta alla seconda questione indicata all’inizio – che le conoscenze e le 
riflessioni proposte da questa mostra in modo intelligente e suggestivo possono efficacemente contribuire ad una 
migliore comprensione, non solo delle esigenze della fede cattolica, ma anche delle più nuove e originali esperienze 
aggregative dei nostri giorni, quali, ad esempio, i movimenti ecclesiali. 

D’altro canto, la vicenda storica delle confraternite propriamente dette non può considerarsi definitivamente 
conclusa in quanto la attuale valorizzazione del fenomeno associativo nella vita della Chiesa ha aperto nuove 
prospettive a quelle tra di esse che, superando tutte le avversità, sono riuscite a mantenere o a recuperare i propri 



caratteri originari. Come ha avvertito Giovanni Paolo II, «oggi l’urgenza della evangelizzazione» richiede che anche le 
confraternite «partecipino più intensamente e direttamente all’opera che la Chiesa compie», svolgendo «la loro attività, 
in forme antiche e nuove, nel triplice campo tradizionale del culto, della beneficenza, della penitenza» e accentuando 
«l’impegno apostolico» anche mediante una adeguata valorizzazione dell’«imponente patrimonio artistico» accumulato 
nel corso dei secoli6. 

 
Zardin: Io vorrei partire da uno slogan preso a prestito dal famoso Prologo di uno dei testi più prestigiosi del Nuovo 

Testamento, che potrebbe suonare così: «In principio, non c’era l’individuo». In questo slogan si può condensare l’idea 
di fondo che ha animato il progetto della mostra, intorno alla quale ora ruota il suo percorso didascalico. Ad essere 
messo in gioco è uno dei grandi principi costitutivi di tutta la tradizione dell’Occidente, non solo della sua anima 
religiosa: all’inizio della storia cristiana dell’Occidente, non c’è l’individuo isolato, autonomo, indipendente, 
depositario di diritti e di libertà inviolabili e uguale potenzialmente a tutti i suoi simili; quel modello di individuo che è 
alla base della nostra società post-illuminista, della società pienamente moderna. La società tradizionale non era ancora 
diventata la somma di una miriade di atomi in continua concorrenza fra di loro per conquistare la felicità e produrre il 
progresso. La società era qualcosa d’altro. La mostra sulle confraternite è il tentativo di aprire una finestra su questa 
diversità della società del passato. 

1. Che cosa era, allora, la società tradizionale? Era un mosaico di aggregazioni, di alleanze, di «collegi», di gruppi di 
vario genere o di «università», come si diceva nel linguaggio giuridico medievale. In una parola, un insieme di «corpi», 
che andavano dalla famiglia alla comunità di abitanti del villaggio; da singole porzioni della popolazione urbana (per 
esempio, i diversi mestieri) fino alla città nel suo insieme, dal piccolo, dal frammento isolato di ogni realtà locale fino 
alla nazione nel suo complesso, fino alle diverse nazioni che si componevano fra di loro nel concerto generale della 
cristianità. La società era organizzata come una molteplicità di corpi che si incastravano l’uno nell’altro, uno al di sopra 
degli altri, dal più semplice ed elementare a quelli più estesi e complessi, e che si differenziavano poi al loro interno 
ricalcando la gerarchia dei ceti sociali, delle professioni esercitate, delle scelte religiose, dei centri di gravitazione della 
vita cristiana che ogni corpo tendeva a privilegiare. Dentro una società di questo genere l’individuo, la persona, non 
erano negati, ma assumevano il volto di un essere che prendeva senso dentro una trama di relazioni più vaste che lo 
abbracciavano e in funzione delle quali egli realizzava il proprio destino. L’individuo era concepito naturalmente, in 
forza di una tradizione condivisa, come l’organo di una collettività. Prima veniva l’ordine collettivo, il «corpo»; poi 
veniva l’individuo privato, ed era nel rispetto di questa dipendenza strutturale dal «corpo» che l’individuo affermava la 
sua dignità, il suo significato, certamente con uno stile molto diverso da quello dell’uomo e della donna indipendenti, 
sciolti dal vincolo della reciprocità, dal debito di riconoscenza nei confronti dell’altro da sé, che sarà poi affermato 
come valore dall’ideologia moderna. 

2. Se ora guardiamo all’architettura della società tradizionale nel suo insieme, andando al di là delle singole 
componenti che entravano a costituirla, potremmo dire che non solo la società era un mosaico di corpi, ma che essa 
tendeva a definirsi nella sua identità totale come un «corpo». Che cos’è un corpo? Un corpo è un complesso di parti, di 
organi diversi collegati gli uni agli altri che devono cercare di coordinarsi in un’unità superiore, ma all’interno della 
quale ogni singola parte ha un suo compito specifico, un suo spazio di autonomia e una sua responsabilità particolare. 
L’occhio, nel corpo, deve funzionare come occhio e non può prendere il posto delle mani o della testa. Le mani hanno il 
loro modo caratteristico di agire e nella propria sfera di azione hanno bisogno di godere di una (relativa) indipendenza, 
sempre in rapporto con il centro direttivo da cui dipende la vita generale dell’organismo. Il modello di una società 
«corporata» è il modello di una società che esaltava il senso della pluralità, della differenza dei ruoli e della gerarchia 
dei livelli, e che spingeva l’individuo a differenziarsi dagli altri individui, ad associarsi con i propri simili, con i suoi 
vicini, con i colleghi della medesima professione, del medesimo mestiere, con i fedeli del quartiere, con i devoti del 
santo comune, per governare insieme a questi una sfera particolare, il territorio circoscritto e delimitato dalle loro 
competenze all’interno del corpo complessivo della società. Gli elementi su cui si fondava l’impianto di questo tipo di 
società erano, da una parte, la tensione all’unità generale, l’appartenenza alla comune solidarietà dell’organismo vitale; 
dall’altra la difesa, anzi, meglio, la valorizzazione e l’incremento della diversità tra i singoli centri di azione di cui esso 
era la sintesi. 

Ho fatto queste due premesse, a prima vista solo teoriche, perché è proprio nel contesto di una società come quella 
che ho descritto – segnata dal primato dell’appartenenza rispetto all’indipendenza dell’individuo e dall’unità del corpo 
fatta di parti diverse riconosciute nella loro reciproca autonomia – che ha preso forma la tradizione storica delle 
confraternite. La simbiosi di fondo tra questa struttura generale della società e la logica ispiratrice dell’etica cristiana 
balza subito all’evidenza. Qui si impone il fatto radicale che vivere la fede non vuol dire coltivare un rapporto 
individuale con il sacro, ma legarsi a una realtà di uomini tenuti insieme da un ‘interesse’ comune, perché è la Chiesa 
che già in sé, nel suo primo prendere sostanza, risulta configurata come un corpo che fa di una pluralità di uomini 
diversi, potenzialmente estranei, «una cosa sola». E questa fraternità, questo essere «un solo corpo» (come scrive san 
Paolo in alcuni celebri passi delle sue epistole) era il segno visibile della presenza di Cristo nel mondo, era il luogo 
attraverso il quale la realtà di Cristo diventava di nuovo incontrabile come esperienza. Le confraternite hanno preso vita 
nel solco di questa tradizione. Non sono state, quindi, qualcosa di eccentrico, un fenomeno curioso cresciuto ai margini 
della grande storia che si studia sui libri di scuola: erano il risvolto religioso della struttura che si dava tutta intera la 
società cristiana europea. 



La prima sezione della mostra cerca di risalire alle origini della tradizione storica delle confraternite, che è andata 
emergendo nel corso dell’età medioevale. Si sottolinea soprattutto il fatto che le confraternite erano dei corpi religiosi 
fondati sul patto di mutua assistenza, all’interno dei quali gli individui si impegnavano a tutelarsi collettivamente, 
sostenendosi l’un l’altro a vicenda. Erano una famiglia allargata, una famiglia «artificiale», come ha suggerito uno dei 
più acuti studiosi del cristianesimo medievale (Le Bras), che si espandeva al di là dei confini delle parentele del sangue 
e offriva un ambito protettivo più esteso. Per raggiungere il loro scopo, alle confraternite bastava il rispetto di una 
regola essenziale di vita cristiana, centrata sull’osservanza di gesti semplici, elementari, praticabili anche da persone di 
modesta estrazione e di scarsa o nulla cultura, cioè dall’uomo qualunque, dalla massa dei fedeli comuni: una serie di 
preghiere quotidiane, una o più confessioni e comunioni nel corso dell’anno, la festa annuale dell’associazione con la 
messa solenne, il rinnovo degli amministratori, l’immancabile banchetto fraterno che fin dagli inizi più remoti della loro 
storia ha contrassegnato il calendario di appuntamenti delle confraternite, tipico momento di espressione della carità 
congiunta alla celebrazione della memoria eucaristica, nella cornice di un rito collettivo che aveva proprio la funzione 
di cementare l’unità che lega i cristiani fra di loro come aveva legato i discepoli di Cristo intorno alla mensa dell’ultima 
cena. In questo pasto simbolico e nel complesso di gesti consuetudinari che lo circondavano veniva alla luce il vincolo 
di solidarietà che costituiva il perno intorno a cui si organizzava la vita delle confraternite. Ma le dimensioni dello 
spirito caritativo rivelavano tutto il loro peso concreto dilatandosi nella trama di una rete assicurativa per gli individui 
che aveva come finalità la conquista della felicità eterna. Soprattutto allora, in una società cristiana in cui era vero alla 
lettera che «tutta la vita chiede l’eternità», il nucleo di fondo della protezione offerta dalle confraternite era facilitare il 
superamento delle prove decisive della malattia, dell’agonia, della morte. Si accompagnavano i confratelli alla 
sepoltura; si depositavano, se possibile, nel sepolcro privilegiato riservato agli iscritti al corpo della confraternita. Si 
pregava costantemente per loro, mantenendo viva nel tempo la memoria dei confratelli defunti. Le confraternite 
gettavano un ponte, possiamo dire, tra la vita terrena e l’aldilà e la fraternità che si costruiva nelle confraternite non 
finiva nemmeno quando si chiudeva l’esperienza fisica dell’individuo; ne accompagnava il destino fino al suo punto 
ultimo e definitivo. 

Questo cemento ideale della fraternità è evocato in modo suggestivo nella tradizione iconografica delle Madonne di 
Misericordia, cui viene dato particolare rilievo all’interno della mostra. Nell’immagine della Madonna madre dei 
cristiani, rappresentata come una figura di proporzioni gigantesche, che allarga l’ampio mantello per accogliere i devoti 
sotto la sua potente tutela, vediamo incarnarsi il simbolo della fraternità protettiva che le confraternite cercavano di 
annodare fra i loro iscritti. Ma i devoti che la Madonna della Misericordia stringeva a sé abbracciandoli con il proprio 
gesto materno erano innanzitutto i devoti delle confraternite mariane della Misericordia, che si diffusero in Italia e in 
Europa a partire dalla fine del Medioevo. La continuità e il costante riuso di questo genere di rappresentazione artistica 
si sono protratti per tutta l’età moderna, e questo è stato vero da un certo momento in poi, dal momento che l’invenzione 
figurativa si è introdotta solo in una fase posteriore rispetto all’inizio della lunga storia delle confraternite. Questo ci 
conduce a sottolineare un altro aspetto importante: l’idea che la realtà storica delle confraternite non ha subito raggiunto 
la sua piena maturità di sviluppo, ma si è evoluta gradatamente, conoscendo continue riforme, aggiunte e ritocchi 
innestati sopra un tronco che certamente rimaneva stabile e si riproduceva nel tempo, ma che altrettanto continuamente 
si rinnovava, gettava fuori rami, frutti, fiori che potevano assumere anche aspetti molto diversi. Proprio la storia delle 
confraternite, cioè la trasformazione nel tempo della loro tradizione, intesa come storia di una tradizione viva, che si 
riplasma e si ridefinisce in un cammino ininterrotto, è il filo unitario che la mostra cerca di ricostruire in tutto il suo 
corpo centrale. Questa “plasticità” della tradizione delle confraternite è il documento più eloquente della loro fortuna, 
che è stata la lunga fortuna di un modello conquistatore elaborato collettivamente, senza sosta. 

Quali sono le tappe più significative di questa storia che ha forgiato l’identità delle confraternite sul filo dei secoli? 
Innanzitutto emerge in primo piano la grande ondata espansiva dell’ultimo Medioevo, del Duecento, del Trecento, al 
momento del grande decollo dell’economia dell’Occidente, della fioritura dei comuni urbani, di Dante, di Giotto, di 
Tommaso d’Aquino, l’età della nascita degli ordini mendicanti. Questo è stato il grande momento di “esplosione” della 
fortuna delle confraternite, che diventano da allora uno degli strumenti privilegiati per la nuova cristianizzazione dei 
popoli europei, estesa ad ogni angolo del continente, dal Mediterraneo fino alle terre del Nord, dalla Spagna ai Paesi 
slavi. 

Ma la fioritura medievale non è stata l’ultimo stadio di sviluppo creativo. Per tutto il Rinascimento e fino all’inizio 
dell’età moderna hanno continuato ad entrare in scena e si sono affermate nuove formule associative, nutrite da 
devozioni e modelli di pietà che hanno rilanciato nella loro freschezza gli ideali religiosi della società cristiana; che 
hanno messo in fermento, insomma, la fedeltà inerte alla tradizione, rinnovando dal profondo anche la veste 
organizzativa delle confraternite e il loro modo di presentarsi in pubblico, con i loro simboli e i loro rituali. Pensiamo, 
per esempio, al trionfo moderno delle confraternite del Santo Rosario, dalla fine del secolo Quindicesimo in poi. 
Pensiamo alla crescita di una pietà eucaristica che sottolineava come punto centrale la necessità di un’identificazione il 
più possibile fisica e concreta con il corpo umano del Redentore, fino a riattualizzare nella teatralità drammatica della 
memoria le sofferenze della Passione; una pietà eucaristica sentita ancora come la pietà «del corpo di Cristo» in senso 
letterale, che si fissava, per esempio, nella tradizione dei «Compianti», nelle scene di dolore straziante delle pie donne e 
degli ultimi rimasti fedeli a Cristo deposto dalla croce e tenuto fra le braccia della Vergine, prima di essere adagiato nel 
sepolcro. O ancora, pensiamo al radicamento sempre più capillare delle confraternite dei battuti, dei flagellati, dei 
disciplinati. E c’è da sottolineare che all’inizio dell’età moderna le confraternite invadono la società nel suo insieme, 



diventano un fenomeno anche massicciamente rurale, che si espande a macchia d’olio negli ambienti all’inizio meno 
ospitali. 

La seconda grande stagione di sviluppo, che ha segnato una tappa veramente decisiva nella storia plurisecolare delle 
confraternite, è stata l’età della Riforma cattolica e della Controriforma. Ma ancora non si era arrivati all’apice con il 
quale tutto era concluso. Dopo la frattura con il mondo protestante e il concilio di Trento è venuta la vivacissima 
stagione barocca che ha accompagnato tutto il Seicento e l’inizio del Settecento, un Settecento che non può essere 
concepito solo come l’età dei lumi o il prodromo della Rivoluzione Francese. In queste fasi più avanzate si manifestano 
anche fenomeni crescenti di crisi: si registra un’offensiva del pensiero laico, dall’esterno, ma insieme al distacco di una 
parte della cultura ecclesiastica e alla sua polemica ostile nei confronti degli elementi più esteriori della tradizione 
devozionale, che spingeva nel senso della loro potatura e del loro svuotamento interno (la devozione «regolata» di 
Muratori, il giansenismo), fino a giungere alla implacabile ondata di soppressioni tardo-settecentesche e giacobino-
napoleoniche, con l’incameramento statale dei beni e di gran parte delle opere d’arte della quasi totalità delle 
confraternite, in molti territori italiani e di altri Paesi europei. Questa crisi, provocata dalla difficoltà di rispondere alle 
sfide di una situazione di conflitto fra la religione e la società moderna, non ha però saputo spegnere con un blocco 
totale l’antica tradizione delle confraternite. Passata la bufera, si dispiegò un vasto tentativo di ripresa. Ma le 
confraternite riorganizzate restarono sempre più confinate nello spazio della vita di pietà, della formazione religiosa; 
diventarono soprattutto «pie unioni», società devote controllate strettamente dal clero, e non riuscirono più a recuperare 
quella larghezza di articolazioni, quella capillarità di presenza nel tessuto sociale e dunque quel rilievo anche pubblico e 
“politico” che avevano guadagnato nel corso dei secoli precedenti. 

Come ultimo punto della mia presentazione, vorrei rimarcare questo forte ruolo di incidenza sociale che aveva 
connotato le confraternite e che tra Otto e Novecento comincia a scomparire, viene compresso e rifluisce in altre nuove 
realtà del cattolicesimo contemporaneo più ‘militante’. Le confraternite non sono oggi, e soprattutto non sono state nei 
loro momenti migliori del passato il teatro di un puro folklore religioso, un’esteriorità ridotta a vuoto guscio 
cerimoniale. Questo è stato il rischio sempre incombente, contro il quale le confraternite hanno dovuto reagire e le 
autorità del corpo ecclesiastico sono intervenute con la loro azione di controllo. È il rischio che incombe su ogni forma 
di esperienza cristiana organizzata comunitariamente: affermare un valore ideale senza poi farvi coincidere la 
concretezza dell’esperienza vissuta dagli individui. Ma il limite della sterilità credo che gran parte della tradizione delle 
confraternite si sia dimostrata capace di oltrepassarlo con decisione, come dimostra tutta l’imponenza dei segni artistici 
e delle opere caritative, cioè dei frutti visibili, materiali, per il bene della società nel suo insieme, che esse hanno saputo 
produrre. È giusto allora riflettere sulle ragioni di fondo della potente spinta creativa esercitata dalle confraternite nella 
storia del popolo cristiano, rivolgendo la nostra attenzione alla logica ispiratrice che ha sostenuto il loro ruolo dinamico 
e mobilitante, prima di disseminarsi nella ricca molteplicità dei suoi esiti concreti. 

Al cuore della vita delle confraternite, abbiamo detto, stavano il patto di mutua assistenza tra i fedeli cristiani, la 
carità fraterna scambiata in una cerchia di uomini che si pensavano solidali, alleati fra loro dentro lo spazio governato 
dalla corporazione. La carità cristiana tradizionale prendeva forma dentro un ordine di precedenze naturali; partiva dal 
proprio simile, dal più vicino, dal prossimo con cui si aveva più diretta dimestichezza. Era uno scambio da persona a 
persona, basato sulla concretezza dei volti che si potevano incrociare. Non era, come sua molla iniziale, una carità 
aperta universalmente a tutti. In effetti, anche oggi, chi dicesse di amare il mondo intero senza amare coloro che più gli 
sono vicini, con cui condivide la fatica del contatto quotidiano, difficilmente può essere sincero. C’è in proposito un 
proverbio toscano dell’Ottocento, molto acuto, che dichiara: «Chi ama tutti, non ama nessuno». La carità cristiana delle 
confraternite, appunto, non era una carità filantropica, spalancata moralisticamente alla generalità anonima del mondo; 
era una carità che nasceva all’ombra di una famiglia di individui che si sceglievano, che si preferivano, e che proprio 
per questo si univano in «corpi» fondati in primo luogo sulla tenuta e sulla compattezza interna. Ma una volta avviato il 
circuito della protezione caritativa, non ci si fermava qui. La carità, se nasceva come scambio fra pari all’interno della 
cerchia della confraternita, per essere poi fedele a se stessa spingeva ad estendere l’orizzonte delle pratiche di 
misericordia nel tessuto della realtà sociale di cui si era parte e moltiplicava, all’interno di essa, i centri da cui la carità 
stessa era nutrita. Crescendo su di sé, si traduceva in opere, in iniziative stabili, in distribuzioni di elemosine, di sussidi, 
di aiuti morali e materiali che finivano con il ricadere anche a beneficio degli estranei. La carità investiva il mondo delle 
relazioni umane nel loro insieme e cessava di essere solo una via per la moltiplicazione dei meriti religiosi individuali, 
una porta spalancata per l’accesso alla felicità del cielo. Le due cose, cioè il ritorno di vantaggio personale e l’altruismo 
generoso, procedevano su due binari che si saldavano a vicenda, quello della causa ultima e dei suoi effetti inevitabili. 
Voglio dire che anche la carità praticata nelle cerchie chiuse delle corporazioni religiose metteva in moto un dinamismo 
che, giunto a pieno regime e incanalato bene, si poteva aprire in senso centrifugo, verso l’esterno. Accompagnare i 
fratelli cristiani nella malattia e nella morte; pacificare i rapporti tra gli uomini; sostenere i più deboli; assistere i 
carcerati; dare buona testimonianza nella propria casa e nell’esercizio del mestiere; insegnare il catechismo ai ragazzi; 
assistere i malati o dare vita a ospedali, ospizi, luoghi di ricovero. Tutto ciò finiva col mobilitare risorse, idee, 
responsabilità, progetti che tendevano di per sé a strutturarsi anche in termini istituzionali, riconosciuti dalla collettività, 
tradotti in forme durature ed efficaci di risposta ai bisogni generali della società. Ciò che nasceva dal basso come carità 
volontaria, privata, autogestita, poteva anche crescere, ridefinirsi, diventare un servizio caritativo pubblico, inserito a 
pieno titolo nella vita complessiva della comunità civile. 

La mostra documenta che tutta la storia della carità e dell’assistenza moderne, dall’ospitalità dei pellegrini che si 
recavano a Roma per i giubilei o a Santiago fino alla cura e al ricovero dei malati, la protezione degli orfani, delle 



vedove, degli anziani, non possono essere comprese al di fuori dell’intreccio complesso dei loro rapporti con la trama 
dell’associazionismo confraternale. Ed è importante sottolineare che questo ruolo dinamico della carità alimentata dalle 
cerchie delle confraternite ha preceduto la costruzione del monopolio dei poteri «pubblici» sul mondo dell’educazione e 
dell’assistenza; non era l’emanazione di una strategia di governo dei poteri superiori dello Stato, affidata ai loro apparati 
burocratici di servizio. La società nel suo insieme, certamente, aveva generato i propri poteri e si organizzava nelle 
strutture unificanti dello Stato; ma nello stesso tempo continuava a venire prima di questi poteri e non si esauriva nel 
loro ordine. La società era il corpo generale della respublica, come si diceva nel linguaggio politico classico, che 
mettendo insieme le proprie forze cercava di rispondere ai bisogni che la attraversavano, per rendere più umana, più 
equilibrata e più stabile, anche la forma materiale dell’esistenza collettiva degli uomini. 

Il percorso che la mostra disegna come punto di vista sintetico è quello del passaggio inevitabile dalla fede alle 
opere: dalla cura della devozione e della pietà alla dimensione creativa di una carità che diventa sfida, impegno di 
costruzione, proposta di una nuova trama di relazioni fra gli individui. Questo è stato vero nella storia comune della 
cristianità del Medioevo; dal Cinquecento in avanti nella storia del mondo cattolico, fino alle metamorfosi che le 
confraternite hanno conosciuto negli ultimi due secoli. La memoria di ciò che esse sono state interpella ancora noi oggi 
nella storia del nostro presente. 
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