
CONFRATERNITA DI SAN CARLO BORROMEO
Un abito nuovo per rivestire il Cristo

Figura 1: La processione delle confraternite a Lugano: prima ad entrare è la compagnia di San Carlo.

Anche a  Lugano,  le  confraternite  maggiori  del  borgo (oggi  città)  si  distinguevano  e  ancora  si
distinguono per l’abito utilizzato per le celebrazioni  pubbliche.  Ma perché un abito speciale? E
perché  di  questa  foggia?  Per  capire  questa  tradizione,  si  deve  andare  alle  origini  stesse  delle
confraternite luganesi, dell’intera Svizzera italiana e dell’Italia settentrionale.

In origine fu la prima confraternita del borgo, quella di Santa Marta, ad indossare un sacco bianco
con  un  cordone  e  talora  anche  un  cappuccio,  come  tipico  delle  confraternite  disciplinate,  o
flagellanti,  secondo un modello risalente al Tardo Medioevo e al movimento dei “Bianchi”, che
giunse anche nella Svizzera italiana nell’anno 1400 circa. Scopo dell’abito, in tela semplice, era di
inculcare l’umiltà, lo spirito di penitenza (anche con uno spazio aperto dietro, sulla schiena, per la
flagellazione) e sottolineare l’unità fra confratelli di diversa estrazione sociale, distinguendoli dal
resto dei fedeli attestandone l’impegno di fede. Tutti i manuali devozionali citano i vari passaggi
della prima vestizione del confratello, che culminava con la frase: “Induat te Deus novum hominem
qui secundum Deum creatus es”1. Altri simboli carichi di significato erano il cappuccio e il cordone.

Anche per la compagnia di San Carlo, era evidente che l’abito era un segno di penitenza. Uno dei
primi cancellieri della confraternita, Gabriele Galli, ritrascrisse per intero questa cronistoria delle
origini  delle confraternite  italiane,  che era stata pubblicata  nel 1658 dalla Curia comasca in un
avviso alle parrocchie della diocesi: 

1 -  Si veda: Davide Adamoli, Confraternite della Svizzera italiana, Vol. I, Lugano, Ritter, 2015, p. 249ss.



“Le calamità de’ secoli passati diluviate per la gravezza delli peccati sopra l’Italia eccitorno nelle menti
delli popoli risolutione di far ricorso a Dio col mezzo efficacissimo della penitenza, affine di procurare
con la  salute  dell’anima primieramente,  anco  la  liberatione  de  mali  temporali  che  l’affligevano.  Per
questo dunque fin dall’anno 1233 chiamato di divotione, facendosi  in Lombardia particolarmente con
gran  commotione  de  popoli  per  ogni  città  e  luogo  processioni  con gran  sentimento  di  penitenza  ad
imitatione delli  Niniviti,  pare  che  cominciassero  le  confraternite  o  fratanze  o pure scuole d’huomini
secolari  con veste lunga di tela, cintura di fune, in segno di pena, e flagellandosi o battendosi in certi
tempi. Per il che anco confratelli disciplini o battuti sono poi stati nominati & esercitandosi in opere di
pietà,  recitando preci  & orationi, osservando digiuni particolari  e facendo altre mortificazioni,  furono
indirizzati & aiutati da persone spirituali e religiose. 
Et  dopo  successivamente  protetti  e  regolati  dalli  vescovi,  assegnando  loro  chiese  &  oratori  per
congregarsi,  recitare  le  feste  unitamente  l’officio,  sentire  la  messe,  le  prediche  &  altre  esortationi
spirituali,  frequentare  più  degl’altri  li  santissimi  sacramenti  e  la  dottrina  christiana.  Per  questi  e  per
somiglianti motivi furono poi privilegiati da sommi pontefici d’indulgenze e gratie spirituali & hormai
per la christianità tutta & in questa diocesi di Como per opera de nostri vescovi non vi è quasi luogo o
chiesa dove sotto diversi titoli di santi non ve ne siano con profitto proprio e delle chiese medeme.”2 

Questo vale soprattutto per le confraternite disciplinate. E le altre? Molte compagnie non hanno mai
avuto, e in parte non ancora ancora, degli abiti distintivi. E su cosa si basò la scelta dei colori? 

Solo dopo il  Concilio di Trento,  e le successive prime visite dei vescovi di Como, molte delle
successive  confraternite  dedicate  al  SS.  Sacramento,  a  diversi  santi,  alla  Beata  Vergine  Maria,
iniziarono  ad  utilizzare  dei  vestiti,  intendendo  così  di  riprendere  le  regole,  il  modus  vivendi  e
soprattutto  anche  il  prestigio  tipico  delle  confraternite  disciplinate.  A  Lugano,  poco prima  del
momento  della  fondazione  della  confraternita  di  S.  Rocco,  nel  1578,  anche  quella  del  SS.
Sacramento  volle  immediatamente  prendere  un  nuovo  abito  (turchese),  per  sottolineare  la  sua

precedenza cronologica e di prestigio. La terza confraternita in abito fu
poi quella di S. Rocco (verde), la quarta quella dell’Immacolata (rosso).
Ad  inizio  Seicento  la  situazione  era  dunque  chiara:  l’ordine  delle
confraternite luganesi seguiva il principio di anzianità dal tempo in cui
la  confraternita  aveva  assunto  la  forma  disciplinata,  vale  a  dire  da
quando aveva preso le regole di questo tipo di sodalizio, con un proprio
abito3. Lo stesso successe anche in altri centri, come a Bellinzona, dove
per decenni due confraternite, che avevano preso contemporaneamente
l’abito, litigarono anche di fronte a San Carlo per la precedenza nelle
processioni e nel prestigio4. Questo modello si diffuse poi dai centri alle
diverse località di campagna e di valle, secondo una cronologia che ora
non si può elencare.

Chiarito il contesto, non desta meraviglia la rapidità con cui i 24 confratelli usciti da Santa Marta
nel 1618 e i loro successivi affiliati,  nel 1620, subito chiesero,  per la nuova compagnia devota
dedicata a S. Carlo, il diritto di portare un abito. Il testo della concessione ottenuta dal vescovo di
Como mons. Filippo Archinti è riportato in un registro della confraternita stessa:

“Filippus Dei, et Apostolice sedis gratia Episcopus Comensis et Comes etc concedimus Priori,
et scolaribus scolae santi Caroli per nos erecte in Ecclesia Beatae Mariae de Laureto nuncupatae
prope opidum Lugani, et dicte scolae incrementum, facultatem assumendi vestem albam cum

2 -  Registro  Compendioso  de  Decreti,  Editti  et  altri  Avisi  Parochiali  da  pubblicare  dalli  Curati  nelle  
Feste  dell’anno conforme al calendario, Como, Nella stamperia vescovile, l’anno MDCLVIII, p. 160ss. Vedi la 
preziosa ricerca di: Pezzola  Rita,  Et  in  arca  posui.  Scritture  della  confraternita  della  BV  Assunta  di  
Morbegno,  diocesi  di  Como, Morbegno, 2003.
3 -  Questo aspetto fu regolamentato anche con la: Costituzione Exposcit pastoralis, Gregorio XIII, 25 luglio 
1583, cit. in: Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, VIII-8 (Roma: 1916), 120ss.
4 -  Idem, p. 92.



mutia, et cingulo rubri coloris quibus in exercitationi divinorum officiorum, in processionibus,
et in aliis actibus publicis capitulanter uti possint, et valeant, concedentes propterae facultatem
Reverendissimo Presbitero Jo. Petro Mutallo sacerdoti, curato, et canonico Ecclesiae collegiate
eiusdem opidi Lugani facultatem antedictum habitum benedicendi, et dictis Priori, et scolaribus
proprie manu imponendi. In quorum didem Datum Comi ex Palatio nostro episcopali Die 28
martii 1620. [firmato:] Filippus Episcopus Comensis. Ego Baptista Volunterius Notarius.5”

L’abito  sarebbe  stato  insomma  bianco  -di  modello
disciplinato- ma con una mozzetta rossa- e un cordone.
Anche  le  visite  successive  attestarono  questo  tipo  di
abito, con l’aggiunta, secondo la visita del Torriani, di un
cappuccio  bianco  attaccato  probabilmente  dietro6.  Già
nei  decenni  successivi  comunque  lo  stesso  cappuccio
non fu più citato,  anche perché era ormai  in caduta in
desuetudine la pratica della auto-penitenza7. Restò invece
il resto dell’abito per i secoli successivi, come testimonia
il ritratto del confratello Aluisio Sala, dell’anno 16688.
Quale  fu  la  ragione  per  questo  tipo  di  vestito?
Fondamentalmente la confraternita avrebbe potuto avere
un  altro  abito  di  colore  diverso.  Oggi,  sono
particolarmente  numerose  le  compagnie  devote  che
hanno un abito bipartito, bianco con la mozzetta rossa, e
questo  in  particolare  a  partire  dal  primo  Novecento,
tempo in cui si pensava che lo stesso San Carlo avesse
prescritto questi colori per le confraternite eucaristiche9.
In realtà questa ricostruzione è in gran parte errata, e furono pochissime le confraternite che già nel
Seicento  avevano  questa  foggia  di  colore.  Anzi,  San  Carlo  non  volle  che  le  confraternite
eucaristiche avessero un abito. Solo il modello dei centri spinse, poco alla volta, ad assumere questa
abitudine  anche  per  altri  tipi  di  confraternite.  Nel  caso  della  confraternita  di  San  Carlo,
probabilmente  è  stato  decisivo  il  desiderio  di  mantenere  un  abito  in  parte  bianco,  per  non

dimenticare  l’abito  di  Santa  Marta,
aggiungendovi tuttavia una nota propria al santo
arcivescovo,  praticamente  riprendendone  l’abito
cardinalizio.
Non  abbiamo  comunque  altre  certezze  se  non
questi  indizi,  da  legare  alla  scelta  stessa  del
patrono10. Notiamo anche che nel 1642 si decise
che l’abito, dopo la morte del confratello, sarebbe
dovuto  restare  alla  confraternita,  che  l’avrebbe
poi rivenduto ai  nuovi membri della compagnia
(con  un  prezzo  di  favore  se  il  candidato  era
povero)11.

5 -  AConfr San Carlo, II Registro dei confratelli, 1678ss, f. nn num.
6 -  ASDL, Fondo Visite pastorali, Torriani, sc. 19, fasc. 69. Nella successiva visita del Ciceri si cita solo l’abito 
bianco, con la mozzetta rossa.
7 -  ASDL, Fondo Visite pastorali, Ciceri, sc. 31, fasc. 118b.
8 -  Adamoli, cit., p. 272.
9 -  Vedi, ad esempio: APrep Tesserete, Cartella doc. sciolti “Confraternita”, doc. 1933.
10 -  Don Marcionetti non ha mai parlato della ragione di questo tipo di abito: Marcionetti Isidoro, San 
Carlo nell’antico borgo di Lugano, Lugano, 1984, p. 25-26.



Dopo l’origine, resta da scoprire fino a quando la confraternita di San Carlo portò la sua insegna
confraternale.  La domanda non è peregrina,  anche perché
nel  Novecento,  la  scarsità  di  confratelli  portò  diverse
confraternite luganesi a smettere la propria veste. Citiamo, a
conferma di questa tendenza le vicende delle confraternite
di  San  Rocco,  in  parte  anche  l’Immacolata,  e  poi,  la
confraternita del Santo Rosario, già eretta nella chiesa della
Madonna degli Angioli, ma poi estinta negli anni 1970. Una
vera  e  propria  continuità  dell’uso  dell’abito  è  attestata
sicuramente solo nelle confraternite della Buona Morte (S.
Marta), del SS. Sacramento e del Sacro Cuore.  

A  livello  di  documenti,  invece,  non  ci  sono  attestazioni
precise su quando si smise di usare l’abito stesso. Si può
immaginare  che  fu  utilizzato  forse  fino  all’inizio  del
secondo dopoguerra. Gli ultimi riferimenti nei registri sono
del 1906, quando si decise di non più portare in processione
la  Madonna  della  Cintura,  ma  si  chiese  ai  confratelli  di
continuare a portare l’abito della confraternita stessa12. 

Altrettanta  tenue  dimostrazione  di  attaccamento  all’abito
stesso è attestata nel 1911, quando la confraternita si rivoltò
contro  qualsiasi  innovazione  nell’ordine  delle  precedenze
delle confraternite nel Corpus Domini, pena di non più partecipare alla funzione stessa. Qui non si
parla  dell’abito,  ma si  può pensare che si  intendesse della  presenza in abito  e  in corpore della
confraternita come corpo costituito13. 

Nel regolamento del 1912, all’articolo 8
si  cita  la  necessità  di  “partecipare
coll’abito  alle  processioni  e  al  canto
dell’ufficio sia da vivo che da morto”14.
In  seguito  la  questione  dell’abito  in
quanto  tale  non  emerse  più.  Diversi
confratelli  di  San  Carlo  erano  anche
membri  della  confraternita  del  SS.
Sacramento,  e  probabilmente
indossarono  l’abito  della  confraternita
della  Cattedrale,  più  consono
soprattutto per il servizio liturgico per il
Corpus Domini.

Anche don Marcionetti non ha più citato il suo uso, anche perché lo stesso rettore di S. Maria degli
Angioli non andò mai a vedere i materiali conservati nella sacrestia (o salone superiore) in cui erano
stato  conservati  alcuni  abiti  (nonché  alcuni  preziosi  registri  storici).  Solo  dopo  la  morte  del
compianto  confratello  e  priore  Lorenzo  Gilardoni  si  è  potuto  inventariare  questi  documenti  e

11 -  AConfr San Carlo, Prima cancelleria di San Carlo, 1639-1737, f. 7.
12 -  AConfr San Carlo, Verbali 1890-1972, 14 gennaio 1906.
13 -  Idem, 18 giugno 1911. Per la riapertura della cattedrale pure si propose di partecipare in corpore, 
senza citare l’abito: Idem, 8 maggio 1910.
14 -  AConfr San Carlo, Statuto e regolamento della Confraternita della Beata Vergine della Cintura, Lugano, 
Grassi & Co, 1912, p. 2.



fotografare  gli  abiti  superstiti,  ancora  in  tela  di  canapa,  con  un
cordone non più rosso ma bianco, con le asole del camice in rosso. 

Arriviamo  infine  all’attualità.  Al  momento  della  rinascita  della
confraternita, si decise nel 2012 di prendere un nuovo abito, essendo
gli  ultimi vestiti  in cattivo stato.  Seguendo una ormai  consolidata
abitudine,  l’occasione  della
ripresa  della  confraternita  fu
sfruttata anche per adottare un
vestito  più  maneggevole,
riprendendo  l’esempio  delle
altre  confraternite  luganesi,
che dagli  anni 1986 in poi si
dotarono di un abito in forma
di cappa (dalla Buona Morte,
1986,  al  SS.  Sacramento,
1987,  poi  l’Immacolata,  nel
2011).  A  fare  da  legame  fra

l’abito  antico  e  quello  nuovo,  indossato  ora  anche  dalle
consorelle, rimase tuttavia il rosso cardinalizio, chiaro segno
della volontà di conservare la memoria del Santo patrono.

Davide Adamoli

*****


