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Sul fenomeno confraternale in queste contrade estreme ho richiamato l'at- 
azione agli inizi tigli anni '70, quando rilevai che nella storia religiosa della dio-usi 

ugentina, e in quella della devozione mariana in particolare, nel '600 e nel -00. un posto 
notevolissimo ebbero le confraternite laicali intitolate al Rosario, 
all'Assunta, al Carmine'. In quel primo approccio segnalai pure quelle del Sacramento 
con le loro iniziative cultuali ed assistenziali'. 

Sulle une e sulle altre ritornai poco dopo, in maniera più organica, esaminando la 
documentazione diocesana superstite, le prescrizioni sinodali di quei due secoli, la 
registrazione dei loro patrimoni nei catasti onciari a metà del '700, infine rintracciando 
ed analizzando gli atti prodotti da ciascuna di essa per ottenere il regio assenso negli 
anni seguenti. In quella sede presentai pure alcuni dati riguardanti questo tipo di 
associazionismo nella vicina diocesi di Alessano', che come si sa, fu soppressa nel 1818 e 
il suo territorio fu annesso alla circoscrizione di quella di Ugento. Le popolazioni di quella 
ex-diocesi furono affidate alla responsabilità pastorale dei vescovi ugentini. 

Di recente, nel contributo alla prima giornata di studio sul tema Terra d'Otranto in 
età moderna: società, congiuntura demografiche e pietà religiosa, promossa dal 
Dipartimento di studi storici dell'Università di Lecce, il 15-16 aprile dello scorso anno, 
ho ripreso i dati sul fenomeno confraternale nella diocesi alessanese5, forniti dai verbali 
della visita apostolica compiuta dal vescovo veno-sino Andrea Perbenedetti, mandato da 
Urbano VIII nel regno di Napoli nel 1628. 

 

 

i S. PALESE, Per la storia religiosa della diocesi di Ugento agli inizi del Settecento, in Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe 
C15iarelli, a cura di Michele Paone, IV, Galatina 1976, pp. 314^321. 

2 Ivi, pp. 321-323. 
3 S. PALESE, Le confraternite laicali della diocesi di Ugento nell'epoca moderna, in "Archivio storico pugliese" 28, 1975, pp. 

125-173. 
4 Ivi, pp. 126-129. 

5 S. PALESE, Le diocesi del Basso Salento nel VII secolo: aspetti pastorali e attività religiose (in corso di stampa). 

6 A. JAC013, La visita apostolica della diocesi di Alesano nel 1628, AA.VV., Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e 
religiosa, a cura di Salvatore Palese, Galatina 1982 (= Società religione, 1). pp. 231-290. Qui è edita la prima parte dei verbali della 
visita riguardante la descrizione delle chie-e: la seconda parte riguarda le persone ecclesiastiche e la organizzazione pastorale, sarà edita in 
appendice agli atti del detto seminario. L'intero manoscritto si conserva nell'Archivio Segreto Vaticano, ._ -ra Congregano Concilii, Vis. 
Ap. 98. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riconsiderando tutte le notizie disponibili si può delineare il seguente quadro storico'. 
Innanzitutto, il fenomeno, in queste contrade estreme, è interamente post-tridentino; almeno così appare 

dalle testimonianze pervenute. Si conferma così quel dato ormai acquisito che il rinnovamento cristiano 
delle popolazioni, avviato efficacemente da quel concilio ed attuato dall'episcopato nuovo che esso produsse, 
è passato in gran parte attraverso le confraternite che, ad un certo momento, pullularono anche nei piccoli paesi 
di Terra d'Otranto, così numerosi in questa provincia, da caratterizzarne la umana geografia. 

Non mancano, tuttavia, notizie sulla loro esistenza fin dai primi anni del '500, come accenneremo. Ma è 
sorprendente che alla fine del secolo precedente, non vi sia traccia confraternale nella confinante diocesi di 
Nardò, di cui sono stati editi di recente gli atti delle visite pastoralis. È impensabile una sistematica disatten-
zione dei visitatori. Comunque quel silenzio conferma il fatto che nella legislazione sinodale di Giovan Battista 
Acquaviva dei decenni seguenti (1536-1569) non vi è alcuna norma che le riguarda. Neppure nelle 
costituzioni sinodali, ancora inedite, del vescovo Antonio Sebastiani Minturno, compilate per la diocesi di 
Ugento nel 1564, se ne parla10. 

Le prime notizie riguardano la diocesi di Ugento e si riferiscono alla confraternita del 
Sacramento di Ruffano che nel 1553 fu aggregata all'arciconfraternita romana. Dell'anno 
seguente è l'epigrafe in latino e greco, che si trova nella chiesa parrocchiale di 
Torrepaduli: probabillmente essa si riferisce all'aggregazione romana di quest'altra 
confraternita, a due chilometri dalla prima. Un privilegio ricevette quella di Barbarano da 
Sisto V il 20 agosto 1585. Ad esse vanno affiancate quella del Rosario in due località, 
Miggiano e Mordano dove la confraternita fu istituita nel 1572. Cinque, dunque sono le 
prime confraternite attestate nella diocesi ugentina, alla fine del '500. 

Nella stessa epoca, le confraternite del Sacramento nella vicina diocesi di Alessano, 
erano nella cattedrale alessanese e poi nelle chiese parrocchiali di Monte-sardo, Tricase, 
Gagliano, Tutino, Giuliano, Castrignano e Corsano: sono le notizie offerte dal vescovo 
Lamia nella relazione ad limina del 1590. Nelle stesse chiese, eccettuata quella di 
Corsano, vi erano le confraternite del Rosario che erano le 

 

 

 

 

 

Si tratta di una sintesi di quanto ho scritto nello studio menzionato Le confraternite laicali, cui rinvio per la documentazione e 
per gli approfondimento. 

8 C. G. CENTONZE - A. DE LORENZIS - N. CAPUTO, Visite pastorali in diocesi di Nardò (1452-1501), a cura di Benedetto Vetere, 
Galatina 1988 (= Fonti medievali e moderne per la storia di Terra d'Otranto, 1). 

9 I testi dei due sinodi sono editi in appendice a S. PALESE, Vescovi di Terra d'Otranto prima e dopo il concilio di Trento. La 
vicenda dei vescovi della famiglia Acquaviva di Nardò, in "Rivista di scienze religiose'' 1, 1987, pp. 101-118. 

10 Ivi, p. 99. 

 

 

 



 

 

 

 

sole esistenti nelle chiese parrocchiali di Patù, Salignano e Tiggiano. A queste più diffuse 
si aggiungevano quelle dell'Immacolata e del Cordonis s. Francisci nella chiesa dei 
Francescani minori di Alessano, quella del SS.mo Nome di Dio a Morite-sardo, quella del 
SS.mo Nome di Dio e dell'Immacolata a Tricase. Insomma una ricca presenza in questa 
ultima diocesi adriatica che ne contava 21-23, a confronto delle sole 5 attestate nella 
confinate diocesi ionica di Ugento, alla fine del '500. Nel primo ventennio del secolo 
seguente nella diocesi alessanese si aggiunsero quelle di s.Carlo Borromeo, dell'Assunta 
e di s.Giuseppe, tutte e tre in Alessano, secondo le informazioni del vescovo Nicola 
Antonio Spinelli. 

Tale sviluppo confraternale alla fine del terzo decennio trova sostanziale conferma 
negli atti della visita apostolica del 1628'1. Infatti, nei verbali alcuni sodalizi su 
menzionati non vengono rilevati, come quelli dell'Immacolata, del Nome di Dio e di S. 
Carlo, scomparsi o trascurati che fossero. Ma compaiono per la prima volta in altre 
località: quelle del Sacramento a Salignano e Arigliano, quelle del Rosario ed Arigliano, 
Corsano e Caparica, quella di s.Giuseppe a Patù. 

Oltre la loro esistenza, le rapide annotazioni del visitatore apostolico non ci dicono 
nulla della loro composizione e della loro organizzazione. Ma è interessante quanto ci 
lasciano capire dell'incremento del culto divino cui esse diedero impulso, ravvivando il 
ricordo della cena del Signore come era raffigurata sull'altare maggiore della cattedrale 
alessanese o quello della sua passione a Castrignano e a Tricase o infine quello della sua 
resurrezione a Gagliano. Ovunque essi svilupparono la devozione al Corpo di Cristo, la 
prassi del viatico, la consuetudine sacramentaria dei confratelli, i suffragi per i defunti. 
Similmente contribuirono quelle mariane che avevano altare proprio con la tela 
raffigurante i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi; di specifico quelle del Rosario diffusero 
la recita della corona. Di quella dell'Assunta di Alessano che aveva una cappella propria, il 
visitatore ricorda che i confratelli si esercitavano nella pietà 'legendo vel meditando" o 
dicendo orazioni o facendo celebrare messe di suffragio cui metteva particolare cura 
la confraternita dei morti. Quella di s. Giuseppe a Patù, nella antica chiesa di s. Giovanni, 
praticava la flagellazione settimanale del mercoledì e del venerdì, dopo l'orazione mentale. 

Si può dire, come ho rilevato altrove, che la confraternita in queste estreme contrade 
salentine fu l'ambito educativo più facile e più sentito; agli inizi del '600, tra queste 
popolazioni la confraternita funzionava meglio della parrocchia, o almeno esprimeva una 
partecipazione ed operava un coinvolgimento che quella non riusciva a compiere 
pienamente. Il visitatore Perbenedetti, infatti, annotò che i confratelli si educavano 
piamente secondo le norme statutarie, destinavano le rendite dei loro beni associativi ai 
fini precostituiti, rendevano conto annuale al vescovo del loro operato e partecipavano 
ordinatamente a processioni e funerali. 

 

Per quello del Sacramento, cfr. JACOB, La visita apostolica, cit., p. 239 (Arigliano), 270 (Trica-ci. 2'8 (Tiggiano). 
Per quelle del Rosario, ivi, p. 251 (Montesardo), 267 (Tutino), 275 (Caprarica), 276 (Triggiano), 279 ~ Corsaro). 
Per quella dell'Assunta di Alessano, ivi, p. 242. 

Per quella di S. Giuseppe, ivi, p. 243 (Alessano), 259 (Patù). 

 

 

 

 



 

 

La situazione nella diocesi alessanese rimase pressocchè immutata durante tutto il secolo 
seguente. Agli inizi del '700, si aggiunsero quella di S.Rocco e quella dei morti a Tricase, 
quella del Sacramento a Patù, quella di s. Maria delle grazie, di s. Antonio e dei morti a 
Tutino, quella di s. Caterina a Castrignano, quella del Rosario e di s. Maria "dello Juso" 
in Corsano e quella di s. Giuseppe in Salignano, quella del Sacramento e quella di s. 
Ippazio in Tiggiano. In tal maniera tutte le località, anche quelle di 100 e 200 abitanti, 
ebbero la loro confraternita, quella del Sacramento. Altre confraternite non 
identificabili, dette "congregatio viro-rum", erano segnalate a Patù, Giuliano, 
Castrignano, Corsano e Tiggiano. 

Le notizie del vescovo Vincenzo della Marra nel 1709 ci informano della massima 
espansione numerica delle confraternite in questa estrema diocesi adriatica; nulla ancora 
si può aggiungere sulle loro vicende e sulla loro organizzazione, sulle devozioni di cui si 
fecero promotrici in quei decenni. Verso la metà del secolo il vescovo Luigi 
D'Alessandro affermava che le rendite erano "povere" e venivano amministrate da 
procuratori che annualmente rendevano conto al vescovo oltre che ai confratelli. Per il 
resto, il medesimo vescovo diceva in maniera altrettanto generica, che a capo di esse vi 
erano un prefetto ed un padre spirituale e che tutti gli esercizi di pietà di svolgevano 
diligentemente; infine venivano osservati gli impegni a riguardo delle celebrazioni di 
messe e le volontà testamentarie dei benefattori. 

Ulteriore luce potrà farsi quando saranno studiati i catasti onciari delle singole 
università e le pratiche del regio assenso, come è stato fatto per quelle della diocesi 
ugentina: si potrà conoscere la realtà del loro patrimonio e la sua formazione, 
l'amministrazione delle rendite e lo sviluppo degli orientamenti all'interno dei sodalizi. 
Per ora non sappiamo molto di più preciso di quanto ci informano i verbali della visita 
apostolica del 1628. 

Anche nell'ultima diocesi fonica, quella di Ugento, il '600 fu caratterizzata dalla 
diffusione delle confraternite. Nei primi decenni s'impiantarono quelle del Sacramento e 
del Rosario in ciascuna parrocchia; ma la dichiarazione del vescovo Giovanni Bravo, del 
1620, va integrata da quanto le costituzioni sinodali del 1645 raccomandavano, cioè 
l'istituzione della confraternita del SS.mo Sacramento laddove non esistesse. Nel 1620, a 
Specchia, oltre quella del Sacramento e del Rosario, vi erano le confraternite del SS.mo 
Nome di Dio e dell'Immacolata. Alla metà del secolo il vescovo Girolamo De Martino 
promosse la diffusione della "societas nomine bonae mortis" con lo scopo di assicurare 
l'assistenza materiale e spirituale durante l'ultima malattia: ma di esse non si trova 
alcun cenno nella documentazione seguente. Sono interessanti le disposizioni sinodali 
del 1645 e del 1680 a proposito di questi sodalizi: molte norme riguardano 
l'amministrazione dei patrimoni, oltre la vita dei confratelli, le loro pratiche 
sacramentali ed i loro impegni assistenziali. A questi ultimi si richiamava l'attenzione, 
"ut per et opera misericordiae et offitia charitatis frequentius exerceantur et mores per 
exercitationem corrigantur". Infine va notato che le elezioni degli ufficiali dovevano 
avvenire con l'autorizzazione del Vescovo o dell'arciprete locale, cui spettava 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

anche il controllo annuale della amministrazione dei beni. 
Si tratta di un legame sempre più stretto con la parrocchia che va progressivamente 

sviluppandosi, tenuto conto che le confraternite del Sacramento e del Rosario, secondo la 
consuetudine diocesana, avevano sede nelle chiese parrocchiali. Questa è la situazione che 
appare dalla minuziosa visita pastorale fatta del vicario capitolare Tommaso De Rossi nel 
1711. 

Le une e le altre, quelle del Sacramento e del Rosario erano nella cattedrale di Ugento 
e nelle chiese parrocchiali di Taurisano, Ruffano, Acquarica, Presicce, Salve, Mordano, 
Barbarano, Miggiano, Montesano e Gemini; a Lucugnano, Ruggiano e Torrepaduli vi 
erano soltanto quelle del Sacramento. Nel 1657 le confraternite del Sacramento di 
Ruffano e di Taurisano furono aggregate alla arciconfraternita romana. Non ripeto 
ora quello che ho già scritto sulle pratiche eucaristiche e mariane cui diedero vita e 
sostegno nei piccoli paesi, sugli altari che costruirono ed ornarono, sui compiti dei priori 
e sulla prassi seguita nella nomina degli ufficiali, sul loro ridimensionamento all'interno 
delle chiese parrocchiali in cui si andavano affermando le egemonie clericali. 

È opportuno invece rilevare che altre confraternite si erano costituite durante il '600 in 
questa diocesi: dal 1697 esisteva ad Acquarica una confraternita di tipo agostiniano, 
detta di Bologna', , nella chiesa parrocchiale di Morciano vi era quella di s. Giovanni 
elemosiniere, ed a Taurisano vi era quella di s. Stefano nella cappella omonima. Fuori 
delle chiese parrocchiali, in sedi proprie, vi erano quella di s. Maria delle grazie a 
Torrepaduli che quasi certamente era di origine carmelitana, poi le confraternite 
dell'Assunta a Barbarano, ad Acquarica, a Specchia e ad Ugento, infine quelle del 
Carmine a Ruffano e a Miggiano. Complessivamente, il numero delle confraternite laicali 
esistenti nella diocesi ugentina, nel 1711, ascende a 33: 13 erano del Sacramento, 10 del 
Rosario, 4 patronali o locali, 4 dell'Assunta e 2 del Carmine' 3. 

Le "relaziones ad limina" del '700 ci danno ulteriori notizie, non sempre controllabili. 
Ad esempio nel 1729 il vescovo Bataller ne segnala 22, sommate quelle del Sacramento, 
del Rosario e della Trinità che si conoscono per la prima volta; negli anni seguenti si 
costituirono quella dell'Addolorata a Presicce, quella delle Anime Purganti a Lucugnano, di 
s. Antonio a Specchia, tutte menzionate nel 1741. Trenta anni dopo il vescovo Durante 
affermava genericamente che i sodalizi erano 29 e che dipendevano dalla sua autorità 
soltanto per quanto riguardava la attività religiosa, mentre la amministrazione del 
patrimonio era interamente affidato ai laici. Il riformismo borbonico era passato anche 
in queste contrade periferiche; ma le confraternite rimanevano ancora come nuclei 
essenziali della società cristiana. Il fenomeno si era stabilizzato agli inizi del '700.Tra il 
1744 e il 1753 furono compilati i catasti onciari dell'Università in cui 

 

 

 

 

12 Si tratta senza dubbio della cosidetta confraternita dei "cinturati" collegati con l'arconfrater_ita di S. Agostino di Bologna. Cfr. R. 
RAMO, Agostiniani, in Dizionario degli istituti di perfezione. Roma 1975, cc. 374-379. 

13 S. PALESE, Le confraternite laicali, cit., pp. 131-146. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

le confraternite erano presenti. Dall'analisi del loro patrimonio, da me compiuta, si 
possono dedurre alcune conclusioni significative14. Se si eccettua la confraternita del 
Rosario di Ruffano il cui ,patrimonio tassabile ammontava a oltre 500 once, un terzo 
delle confraternite di questi paesini aveva rendite inferiori a 25 once e metà non 
superavano le 50 once: aveva ragione il vescovo Bataller a scrivere nel 1729, che le 
confraternite della sua diocesi erano "miserabiles". Per 14 di esse il bilancio netto era 
passivo, per 11 attivo e per 2 soltanto in parità: di conseguenza vennero tassate soltanto 
12 su 27 confraternite. 

Le loro rendite provenivano da beni immobili o erano costituite da canoni enfiteutici o 
di affitto e dai censi annui. Le rendite dei beni immobili rappresentavano il 51 % e 
provenivano da uliveti, terre seminatorie, terre a coltura mista, orti ed abitazioni: 
soltanto per 3 di esse (Assunta di Presicce e di Ugento, s. Antonio di Specchia) i beni 
immobili costituivano l'intero patrimonio. Questa proprietà terriera, però, era 
caratterizzata da una notevole frantumazione, come era quella delle chiese matrici; 
questo patrimonio, infatti, si era venuto a formare con le donazioni dei singoli fedeli, a 
garanzia dei suffragi dopo la morte. Di conseguenza tale situazione rendeva questo 
patrimonio scarsamente suscettibile di migliorie colturali. 

Questo fatto concorse allo sviluppo dell'attività creditizia in molte confraternite. I censi 
annui rappresentavano il 39,9% delle rendite per 19 confraternite; per tre di esse 
(Assunta di Acquarica, Anime del Purgatorio di Lucugnano e di Morciano) i censi annui 
costituivano l'intero patrimonio. 

La fonte minore di rendite erano i canoni, enfiteutici o di affitto; essi rappresentavano 
l'8,43 % del totale delle rendite e venivano riscossi soltanto da 14 confraternite. 

Ma sugli immobili e capitali gravavano oneri per celebrazioni delle sante messe e di 
altre attività cultuali, secondo la volontà dei benefattori, secondo gli statuti e le devozioni 
proprie. Gli oneri superavano le rendite di 10 confraternite. La più gravata di 
celebrazioni di messe era quella del Sacramento di Salve, come del resto quella del 
Rosario. In genere quelle del Sacramento dovevano provvedere alla cera per le funzioni 
liturgiche, per la comunione agli infermi e per il viatico, dovevano fornire l'olio delle 
quarantore, per il "sepolcro" del giovedì santo e per la festa del Corpus Domini. Il 
principe di Ruffano aveva dotato quella locale di una rendita annua per una banda 
musicale da impiegare nella processione del Corpus Domini. Le altre confraternite 
spendevano copiosamente per le feste dei protettori, precedute da tridui e novene, 
solennizzate con addobbi e processioni e panegirici e fuochi d'artificio. Per la festa del 15 
agosto, quella dell'Assunta di Presicce spendeva addirittura 12 ducati, che era poi l'unico 
peso da sopportare. Una terza categoria di spese era costituita dai compensi a varie 
persone e dalle elargizioni caritative: ammontavano soltanto al 14,46% del totale delle 
spese. Solo tre volte sono specificate queste opere di beneficenza, a Presicce e a Morciano. 
Messe, feste e carità: non vi è dubbio che le devozioni ed il culto fossero prevalenti 
nelle attenzioni delle confraternite ed avessero la meglio sulle opere di carità. La 
eccezione è rappresentata dalla confraternita del Sacramento di Presicce 

 
14 Ivi, pp. 146-153. 
 
 



 
 

in cui la spesa annua di 30 ducati per due maritaggi superava quella di 21 ducati 
destinata alla celebrazione delle messe. Si può ritenere che il numero delle messe 

delle pratiche devozionali si risolvessero a vantaggio degli ecclesiastici del luogo. così 
numeroso ovunque; e così le confraternite, almeno indirettamente, con- 
correvano a consolidare il fenomeno delle chiese recettizie che caratterizzò 

organizzazione ecclesiastica del Napoletano. 
Del resto, gli ecclesiastici affermarono la loro presenza nelle confraternite nel-arco del 

'600 e del '700: talvolta erano anche priori; spesso amministratori ed officiali. Si tratta di 
quella clericalizzazione che si sviluppò fino a quando la politica riformistica dei Borboni 
avviò un processo di segno inverso, cioè il rispetto del carattere laicale di questi sodalizi 
come venne sanzionato nei "regi assensi". 

Le disposizioni degli anni 1753 e del 1761 segnarono la emarginazione degli 
ecclesiastici nella vita delle confraternite, come quelle degli anni precedenti ne avevano 
bloccato lo sviluppo patrimoniale. Infine i rescritti regi del 1767-69 furono determinanti 
per questo ultimo aspetto e quelli del 1776-1777 ne condizionarono la esistenza legittima 
alla approvazione degli statuti e delle carte di fondazione. Furono quelli gli anni della 
stesura, forse per la prima volta, delle regole e delle pratiche per il conseguimento del 
riconoscimento legale. Complessivamente, tra il 1777 e il 1793, soltanto tredici furono le 
confraternite che chiesero ed ottennero la regia approvazione. 

Esse furono quelle del Carmine di Ruffano e di Miggiano, dell'Assunta di Bar-barano, 
Presicce, Acquarica, Ugento e Specchia, della Immacolata di Supersano, della Vergine 
delle grazie di Lucugnano, dell'Immacolata e di s. Stefano di Taurisano, dei morti di 
Salve, della Visitazione di Gemini e di s. Antonio di Specchia' 

Non risulta in questo elenco nessuna delle confraternite da noi chiamate "par-
rocchiali", cioè del Sacramento e del Rosario che erano poi le più antiche. Le tredici 
riconosciute avevano la loro sede in una chiesa propria distinta da quella parrocchiale. 
Tutte, meno due, sono confraternite mariane: mentre quelle del Carmine rimasero quelle 
degli inizi del secolo, aumentarono decisamente quelle del-1 Assunta. Tutte si diedero le 
regole statutarie. 

1 tredici documenti recepirono le riforme borboniche, e non potevano fare 
diversamente: è significativa l'assenza degli ecclesiastici negli uffici. Oltre la compiuta 
declericalizzazione, queste normative attestano una maggiore organizzazione degli uffici. 
In tutte sono precisate le norme per l'ammissione dei confratelli, i loro doveri religiosi e 
morali, i suffragi per quelli defunti, la procedura per le elezioni degli ufficiali. Insomma 
un processo di uniformizzazione si andava diffondendo, e non soltanto dal punto di vista 
organizzativo, come voleva la legislazione regia, ma soprattutto dal punto di vista 
associativo che garantiva ai confratelli le stesse devozioni e gli stessi suffragi'( 

Gli impegni dei confratelli riguardavano la partecipazione alle riunioni di pre- 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ivi, pp. 157-158. 1(1 Ivi, pp. 160-164, 
 
 
 
 
 



 
 

ghiera, le opere di suffragio per i soci defunti e il contributo mensile. Sono interessanti 
alcune esposizioni dettagliate, come quelle della confraternita del Carmine di Ruffano, 
circa le riunioni domenicali o quelle del venerdì, che ci portano nel vivo di queste 
associazioni laicali; o quelle della confraternita dell'Assunta di Ugento che indica le 
pratiche quotidiane di preghiera e di pietà del buon confratello, per farne essenzialmente 
un buon cristiano. Precise sono pure le indicazioni per i doveri morali, come quelle 
contro la bestemmia, i giuochi nelle taverne, le divisioni ed i contrasti, la immoralità con 
le donne e le partecipazioni carnevalesche. In quella dell'Assunta di Acquarica si 
raccomanda che ogni confratello cooperi al vantaggio spirituale della confraternita ed al 
bene spirituale del prossimo, abbia riverenza o obbedienza verso gli ufficiali e viva in 
perfetta pace e concordia. Le opere di carità raccomandate sono le visite agli ammalati, la 
questua per i bisogni, il contributo mensile, infine i suffragi per i fratelli defunti, partico-
larmente sottolineati in una epoca che del "salvarsi l'anima" faceva un problema 
quotidiano ed in fondo giustificava la stessa aggregazione confraternale. 

Certamente l'aspetto più importante del mutuo soccorso sviluppatosi nelle 
confraternite, alla fine del '700, è costituito dal beneficio funerario. 

Queste associazioni dell'estremo Salento, situate in piccoli paesi, non ebbero quella 
incidenza nella dinamica sociale che esercitarono in altri ambienti cittadini. Basti dire 
che dei 551 firmatari delle petizioni del regio assenso, soltanto il 35% potè apporre la 
propria firma, mentre il 65% si segnò con la croce degli analfabeti. Tra i 191 firmatari 
troviamo notai, fisici, qualche dottore, 61 ecclesiastici. La confraternita nei piccoli paesi 
di queste contrade periferiche rappresentò davvero una "universitas". Non fu mai di 
mestiere; se fu composta in maggior parte da "proprietari" in grado di pagare il 
contributo mensile, comprese anche "bracciali" che erano la maggior parte delle 
popolazioni salentine. Non fu dunque associazione di categoria, chiusa, perchè vi erano 
ecclesiastici e laici, che in verità non si differenziavano per l'origine e per la posizione 
economica, come invece per la condizione sociale. Insomma anche nel Salento, le 
confraternite raccolsero la società locale, trasmisero tradizioni culturali e devozionali che 
divennero parte del patrimonio culturale di ogni luogo, saldarono i legami familiari di 
generazioni diverse. Ed in questi tempi di lunga durata in cui la continuità prevalse sulla 
rottura, momenti di particolare vivacità furono le creazioni di chiese più o meno ampie o 
l'adattamento delle antiche. Certamente le confraternite sono delle strutture cerniere 
della società cristiana dell'età moderna. Per altri versi esse cristalizzarono la 
frantumazione delle comunità distruggendo rapporti più ampi, anche le atrofizzarono 
intorno al loro centro cultuale. La loro vita religiosa si risolse, in definitiva, in devozioni, 
processioni e suffragi, in cui si espresse con immediatezza, e talvolta con toni pittoreschi, 
il sentimento religioso delle popolazioni; tuttavia assicurò per lunghi decenni ancora il 
volto cristiano alla campagna salentina. Ma anche questo sarebbe stato turbato ed infine 
sconvolto da quel forte vento rivoluzionario che avrebbe coinvolto anche le 
confraternite nei decenni seguenti. Cultura della libertà e processi di secolarizzazione, 
forse, ne esaurirono Eppure anche 1'800 è stato secolo di confraternite nuove. Ma 
questa è storia tutta da riscoprire. 
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