
SEBASTIANO FRESTA

LE CONFRATERNITE
E LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

NELLE VICENDE STORICHE

La sloria delle Confraternitc c una storia interessante an
che perchc rivisita un aspetto sociale caratteristico che parte dal
Medioevo e si pcrpetua fino ad oggi.

Infatti sono mohe Ie confraternite con grande spessorc sto
rico chc riprescntano a noi la storia della Classe pill umilc della
Societfl che trovo rifugio in queste aggregazioni per sopravvive
rc in mOlllcnti difficili.

Ecco perche I'urgenza di rivisitare alcuni rnomenti caratte
ristici di Cjucstc gloriose Istituzioni ci spinge a parlarc anche sin
teticamente di questa grande problema sociale che, special mente
in Sicilia, estato oggetto di studio di validi storici.

Un lungo silenzio era caduro su queste gloriose Istituzioni.
ma la storiografia modcrna tenta oggi di ripresentare una delle
piu eroiche paginc delle congregazioni e delle Istituzioni cattoli
che e successivamcnte della Massoneria e del Socialisrno.

Certo il Socialismo, cosl corne anche la Chiesa, hanno
moho da dire sulla poverta dei derelitti special mente in seguito
aile varie legislazioni.

Non mancarono tentativi di strumentalizzazioni da parte
del ccto egemone per tenere a freno i lavoratori attraverso Ie
Casse Rurali 0 il mutuo soccorso, nel timore che gli opcrai ve
nissero attratti dalla ventata del Socialismo.
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E in questa conflittualita matura da una parte il Partito
Opemio, che non poneva fiducia alIa politica e si pose come una
confcdcrazione di aggregazioni cattoliche costituite da operai
che volevano lavorare e lottare per la propria emarginazionc.

AlIa fine dell'800 parecchie Confraternite e Societ:l di 0

riental1lento cattolico confluiranno neIrOpera dei Congressi. che
poi si aprir:1 aile urgenze di partccipazione politiL:a e che SllCCCS

sivamcnte trovera 10 spazio per una sua collocazione di partito.
Anche questo fenomeno che caratterizza Ie Confraternite e Ie
Socical Rurali verso aggregazioni vicine al nascente Socialisl1lo
si avviera e trover:1 collocazione nella dinamica di forze politi
che che 10 distingueranno dalle forze cattoliche.

Ma quello che e certo e che tra il '700 e 1'800 i Siciliani
avvertol1o I'urgenza di orientare I'attenzione verso la massa dei
povcri che, speciall1lente dopo Ie leggi eversive votate dalla de
stra l1el 1866, pullulavano in Sicilia.

Tra i fattori determinanti del processo di call1biamento ncl
nUl1lcro dei povcri in Sicilia vanno considerate Ie alienazioni dei
beni ecclesiastici. specialmente dei Gesuiti. che intervcl1ivano
notcvolmente a soccorso dei poveri. Leggi tutte votate
all'inscgna di un tiepido amicleri<.:alismo. che gettarono suI la
stri<.:o migliaia di rcligiosi assieme aIle famiglie che vivcvano
a11'0111 bra di qucste Istituzioni. La miseria nella seconda met:1
dell'800 tocca in Sicilia un altissimo indice di povert:1 l1lai rag
giunto. Ben vengano oggi queste rivisitazioni di gloriose Istitu
zioni. soprattutto religiose. che conservano ,lI1cora rituali tradi
zionali. special mente nell'intemo dell'isola nei periodi della Pa
squa 0 nelle fcste patronali. II fenomeno potrebbe indi<.:are la de
lusionc 0 la caduta di forme di associazionismo e cattolico e lai
co che si sono allontanate dalle attese del popolo il quale. non
sodclisfatto per I' attenzione sui sociale. ritorna con nostalgia a
riti orl1lai lontani.

E questo sembrerebbe una contraddizione dinanzi ad una
Socict:1 che nOll manca di fantasia per attiviel di soccorso, l11a
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che spesso non gratifica e non tiene conto della personalit~l dei
singoli e degli emarginati. anche se il divario tra i ricchi c i po
veri sembra cambiato c la religiosita divicne moho affievolita e
rischia con grave danno per l"umanit~1 di restare un modello di
societ~l primitive.

Gli studiosi convengono che l'associazionismo religioso
promosso dai nuovi ordini religiosi. nello spirito del rinnova
mento post-tridentino e sostenuto con forza dalla Spagna, trovo
in Sicilia un riscontro e una realizzazionc felici e forse unici.

Basti pensare che nel Sinodo di Palermo del 1652 fu fatto
obbligo ai parroci di «pal1peru111 et 111iserahilil1111 curam gen're».

Va preeisato che l'al1ivita di queste Confraternite 0 Socie
ta di \ilutuo Soecorso non andava oltre i limiti che nel 1781 e
suecessivamente nel 1820 i Borboni avevano regolato e discipli
nato in Sicilia

Bisogna ricordare che il nascente Socialismo dopo il 1872
si infiltra anche al1raverso queste Assoeiazioni per lanciare i
suoi messaggi.

Va da se che. non essendo aneora sviluppata
J'aggregazione verso i partiti di massa, Societil di MU1LJO Soe
corso, Casse Rurali e Confraternite furono gli strumenti piLI ido
nci per aggregare operai da parte della Massoneria,
dcll' Anticlericalisl1lo e del SoeiaJismo.

Quando poi il proletariato trovo sponsorizzazioni nel So
cialismo oltre che I1ci Cattoliei, da quel momenta maturarono. e
per la Chiesa e per i Massoni e per i Soeialisti. idonei strumenti
di orientamenti politici che culminarono poi in una maggiore ri
Jevanza durante il periodo giolittiano. COSI il patronato ehe ave
va giocato Ie sue carte anehe al1raverso Ie Societa di Mutuo Soc
corso 0 con Ie Casse Rurali, per timore del Socialismo crescente,
individuera uno spazio che trovera nella societa democratica la
sua definitiva collocazione. Infal1i nel 1864 a Londra vicne fon
data la prima Internazionale. nel 1867 Marx pubblica 1/ Capira
Ie, nel 1864 Pio IX interviene col Sil/abo. Uno studioso tedesco,
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Von Kettler, nellc opere La Questiol/£' Operaia e 1/ Cristial/l'si
mo, par/a gia della questione, ma quello che va rilcvato eche la
Sicilia in questa cammino non resta indietro.

«10 posso parlare delle Confratcrnite della Sicilia» (scrive
Enrico Amari nel discorso tenuto a Palem10 nel I~66 pagina II
e 12). «Voi sicte cosI teneri delle Associazion i operaie. ebhene
Ie Confraternite nostre non sono altro che Associazioni di ope
rai. ma hanno un vantaggio di piu. ed eche Ie Associazioni ope
faie non accolgono che operai, mentre queste Confraternite rice
vono persone di qualunque classe anche delle pi II alte, e COSI
amana la vera democrazia che nacquc e si conserva neUe Chie
se. Esse poi non hanna scopo politico. non altro scopo che la
bencficenza e la possibilitil di riunirsi alcuni giorni la settimana
o del mese per pregare» ma la problematica delle Confraternite.
delle Societa di mutuo Soccorso. Ie Casse Rurali, Ie Societa ope
raie, Ie Fratellanze agricole operaie. Ie Confraternite Morte ed
Orazione sana tutte Istituzioni che meritano una atlenta rivisita
zione per esaltarne i pregi. per individuame Ie motivazioni, per
riconoscere alia Chiesa una sua grande missione di carita duran
te i secoli.

Ma prima di chiuderc questa breve presentazione e inte
ressante rivedere un giudizio della storiw F. Renda nel volume
1/ problema d£'lla Poverta.

«11 Paupcrismo siciliano del II ottocento si presentava can
connolazioni drammatichc che 10 differenziavano notevolmente
dalle condizioni precedenti. La profonda frattura del 1860 costi
tUI uno spartiacque di valore decisivo per la diversificazionc del
pauperismo siciliano post-unitario nei confronti delle precedcnti
condizioni di poverta. Dopo il 1860 Ia Sicilia raggiunse un altis
simo indice da tempo non raggiunto.




