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Libri: Ia Brescia povera primo '800 di Sergio Onger

La città dolente
di Carla Boroni
tl

trova dar,anti ad una celebre porta sor-

sce a dare un'idea precisa d,ci pctr:eri-proletari (ma non solo), nei primi anni dcll'Ot-

montata da una celebre scritta, che dicc in

toccnto che formano l'immensa rnaggio-

forma terribile e solenne che quello l'ingresso della città in cui il dolore è eterno.
abitata da gcntc perduta. Con gladuale
crescenilo, dalla ttagica, e solenne visionc
del rlol,cn'e eterrn passiamo ad un dolore
ben più terreno e Lo. r:i,ttn dolente di cnt
parla Io storico Sergio Onger nel suo cor-

ranza della sociotà ncl mondo occiderrtale.
«E I'ambiente del primr:l Ottocernto scrive
Onger a preteLrdere dal ricercatoro una
diverrsa e più integ'r'ata considerazione dci

Intrapreso

uirtggict, Dante si

poso saggio (edito da Franco -{ngeliJ

è,

qu('slil \'{)lla, la ('ittà diBt'cscia così crrme si
presenta nel primo Ottocento

Oogliamo subito, quale elcmento dominante del testo (ed elemento

in gcncle), che al iormarsi del
grande aggìomerato umano non s'ò accomcpocalc

fenomeni pauporistici, così come l'aveva

chiesta alÌ'ossenatore contcmporaneo.
Non più solo i poveri strutturali (per usarc
l'espressionc di Gutton.) perpetuamente dipendenti daÌÌa carità. formavano il problema del dibattito sull'assistenza nello sforzo, perseguito fin dalla nascita dei sistemi
caritati'r,i moderni, di distinguerli dai poveri abili al lavoro. Premevano infatti le rnas-

se urbane impoverite nelle congiunture

pagnato un contemporaneo progresso né
urbanistico né sociale. La città risulta, sì, estesa, ma non nel modo chc sarcbhe stato
necessario. La costruzione delle case, la
pavimentazione delle strade, I'allestimento di un'adcgrrata rete di servizi igÌenici, di
fogrrature, i progressi della pulizia delle

negativc, \,ocianti e 'pericolose'». Nello studio di Onger, quindi, con il tcrmine "poveri" s'è inteso il popoÌo rninuto dclla città,
semprc ai limiti della sopravvivenza, a tnetà fra proteste rcprcsso, energie disperse,

strade non si colloca neppure Iontanamente pari al rapido inurbamento. A dire il ve-

sabili, in vic buie e strette, che sfocia,no in
piccoli slarghi destinati alla raccolta di acque luride e al deposito d'immondizie, doyc rcg-na un ptzzo e un'umidità costante in
tutte le stagioni.
fin'analisi cruda. scientifica e
partecipata nel contempo quella dcllo studioso bresciano, ricca nell'abbondanza di
dati, ma vissuta in picno c diciamolo pure,
visto che per uno storico non è cosa poi
tanto scontata, da leggersi con grande godibilità e partecipaziono. Si parte, lo si ri-

ro reppure alcun progresso è stato fatto
nel campo della costruzione di scuole, di
ospcdali c chicse. Queste deficienze risultano ben più gnavi, c più facili a costatare,
in quelle parti delle città abitatc dallc classi più povere. Brescia possiede dei veri e
propri ghetfi, dei quartieri maledetti, dove
la miseria è esposta pubblicamentc.
Quesl.o s(udio capillare di Onger sottolinea principalmcnte le condizioni di poverta assoluta e la rete di istituzioni
che se ne sono fatte carico. Pur scorrendoci davanti enti e dati d'antica costituzione,
istituti sorti duran tc la Restaurazione. centri caratterizzati da finalità educative e riabilitanti, tutti brescianissimi, Io storico rie-

govemi stranieri incuranti e senza programmi; gente collocata in luoghi impen-

badisce, dalla Leonessa (quando Leoncssa
di fatto ancor non Io era) del periodo dclla
Rcstaurazione uin un contesto assai mobile
e vischioso. non univoco e tah,olta conlraddittorio» premette subito Ìo storico (al-

lievo di l-ranco Della Perruta e apparte-
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nentc. a piero titolo a questa brillantc scutl-

la storiog'afica), c si rimarca imnediatamente la peculiarità dei poveri evidcn-

il disagio economico e sociale «i
cui sintomi di disg'egazionc anticiparono
per certi vcrsi I'av'r'ento di quei mali sociali
ziandone

tradizionahrcnte associaii al regime di
fabbrica»

Guidati da immagini suggcstive e desolanti, luog'hi in cui Ìe finestre dclle
abitazioni e lc porte delle cantinc s'aprono
su passagg'i infetti, al fond«r dei quali griglie poggiano su tombini chc servono da
latrine pubbliche giorno o notte, a mano a
mauo si penetra ncl testo (agile e per nulla
appesantit«r da apparati eruditi; l'autore

ri-

manda più volentieri il corredo di riferimento e note in appendicc), si penctra pure nei rccinti e n ei cortiletti. in cui un a strana iolla di bambini storpi, gobbi, intristiti,
dalì'aspetto pallido e tert'ctt si stringe at[orno al visitatore chiedendogii l'elemosina. Per la maggiol partc i meguo abbigliati
sono coperti di conci. Latopografia dcl degrado ò r'strematncnie dettagliata, con la
cil.tà che si traslorma in un ricovero dibisoglosi ed è a questo punto che intcrvengo-

no le istituzioni di pubblica beneficonza,
chc purtroppo nofl sono sempre in grado di
assistere. NIa la citlà deg'adaia è una città
calvinianamente invisibile. «L'ampio confronto teorico sulla poverlà elaborato da
econ«rmisti, filantropi ed ccclesiastici nel
corso della Restaurazione segnala lc couti-

nue difticoll.tì a contenere un fenomcncr
dallc proporzioni preocoupanti, crd uno
dei primi eifetti dcÌ rapido addensarsi della popolazionLr povet'a, poverissirna nclla
cittrì, ò l'inca,paciLà di conienere talc lenomeno. causa cLi diffusione inconllollabile di
cpidemie (si pensi allc sLra,gi di colera dcl
lEll6, 18,19 c 1855) chc degetterano itl itnpietosi luoghi di morte, scrhaloi ininimaginabili di mali virulenti. Le epidemie. scrive
Ongcr, «mettono pultualmente a nuclo ìc
contraddizioni e l'inefficienza della rete
sanitar:ia, esasperate da una congiultura
sfavorevole, chc ha visto aumentare di anno in anno il contingelte dcgli at'enti diritLo all'assistenza gTatuita». N{«rÌto intenso risuìta quindi, a mio avr-iso, il secondo capitolo dcÌ Ìibro (il primo si occupa di aspetti e

condizioni econontiche. dcll'andatnento

demografico e della struttura occupazionale della città, oltre che dei comparti produttivi) là dove vengono scandagliati gli aspetti pirì reconditi della città povera c malata, gli aspctti della dinamica dcmografica
e dclla distribuzione della popolazione per
circondari parrocchiali, le condizioni di vita e di laroro, la prostituzionc e l'alcolismo,
il mercato annonario e alimentare popolare, la morbilità endemica ed epidcmica, le
condotte mediche e I'assislenza sanitaria
oltre il ricorso ai lavori pubblici durantc le
crisi congiunturali.

Davvcro esernplar:e

lo

studio

cntn norn in a th; o d e l kt fo.rn ig l i c p r.t uere d,ella pat'rcu:r:h,ia d'i Snn Giortunni,
su talc parrocchia «è stato possibile condurre uno studio anaìitico chc Ìra permosso
di rileva,re Ìe caratteristiche dcmografiche
della povertà, non tanto come fatto individuale. ma come fcnomeno famiÌiare, er,idcnziano i fattori scatcnanti lo stato di nccessità». Lasciando ora lc strade contorte
snll' E

l,

che attraversano la città, insufficienti a
contenete anche il tninimo ordine esistcnzialc, Iasciando cluelle anguste vic che nci
giorni di pioggìa si trasformano in pantani
di fango e lifiuti, abbandonando i luridi vicoìi, concentrati soprattutto nellc parrocchie nord-occidcntali di San Faustino e
San Giovanni, sui quali si affaccia,no gli
squallidi alloggi, delle famiglie, quasi setnpre costituiti da un'unica stanza, ritroviamo finaÌmente, quasi comc una simbolica
via d'uscita. i luoghi di pietà, cioè quellc istituzioni assistcnziali sorte nei secttli preccdenti, con ispirazione prctlamentc religiosa, secontìo i quali qualsiasi disgraziato
o accattone che dir si voglia può aspirare
ad un reinseliment«r negli equilibri sociali
dcl ciclo nobilil.ante dcl laloro. L'autorc.
nel suo studio, a questo punto accoglie la
[r'ipartizione tra istituti ospcdalieri, di ricovcro ed elr:mosinieri. introdotta dalla congregazione di carità napoleonica, quindi ìì
controllo statale dclla benclicenza, mantenuta sostanzialmeutc anche in epoca austriaca osi è dor,uto rinunciare ad indagarc
gli enti nosocomiali in quanto, pur essendo
cssi a picno titolo collocabili tra le strutl"ure assistenziali per poveri. il loro studio avrebbc richiesto uno sforzo considcrevole.
Inoltre esso ar,rebbe portato l'indagine
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fuori dagli obiettivi fissati, obbligando a

di questi enti rivestì prima per gli ammini-

porre l'attcnzione su questioni diverse, introdotte in primo luogo dal processo di medicalizzazione e di specializzazione clinica
in atto nel corso del secolor.
Chiave di volta del sistema caritativo e maggior istituto elemosiniero, sostiene Ìo storico, resta la Congrega di carità apostolica che mantiene inalterato il suo
ruolo di erogazione di somme in misura di
gran lunga superiore alla stessa media della Lombardia. Molto importanti pure gli i-

stratori napoleonici e poi per quelli

stituti sensibili alle istanze pedagogiche
moderne, spronati con una volontà tutta ottocentesca alla tutela e alla correzione, oltre che alla disciplina e all'internamento
dci ragazzi. Ad occuparsi della devianza
minorile s'impeglano soprattutto gli oratori parrocchiali, si rammenta l'opera di
Ludovico Pavoni e del vescovo Nava, e gli
istituti delle Derclitte e dei Derelitti che sostengono i piccoli e grandi emarginati dal-

l'impietoso consorzio sociale. Le nuove
strutture pedagogiche assistenziali compiono dawcro miracoli in un contesto tanto disastrato, ma altrettanto dcterminante
è l'intervento delle casc d'industria (workhouses o dépòt de la mendicité) che nascono a segrito della congiuntura negativa degli anni 1815-1817 pcr il recupero di vagabondi e disoccupati. Scrive ancora Onger
«Appartiene aÌ novero degli istituti nati durante la Restaurazione la Casa d'industria,
sulla quale, grazio aÌ ritrovamento di un
ricco londo archivistico, si è potuta svolgere un'indagine particolareggiata. Si è sceÌto inoltre di dare ad essa un certo risalto
anche per l'importanza che la fondazione

au-

striaci. L'ampiezza e la varietà della documentazione ha permesso di vcrificare non
solo le intenzioni, i prrigetti e la loro messa

in pratica da parte della classe di govcrno
Ìocale, ma anche le reazioni e le risposte
elaboratc da coloro che ne erano utenti(...).
Su questo terreno si sono incontrate Ie biografie degli internati della Casa d'industria
e si è scelto di raccontarle nella loro emblematicità, anche per la possibilità che oIfrivano di tratteggiare una cultura dei reclusi, non opposta o resistente a quella dei
reclusori, ma tesa a ritagliare margini di
autonomia e di tutelar. Brescia inoltre risuÌta un caso avulso dal resto della Lombardia, data soprattutto Ia massiccia presenza di questuanti inabili e dereÌitti, ed
ancora una voìta è la nostra città che simbolicamente inaugura la sua Casa di ricovero proprio il I maggio 1E25, volente o nolente, più o meno consapevole, Ioss'anche
solo per il fausto evento della visita delÌ'imperatore. Comunque lo statuto dell'istituzione va ben oltrc: in esso si combinano
stato di coazionc dei ricoverati, disciplina

rigida, interbrizzazione dei valori sociali
in un ampio progetto fondato sulla vitalità
manifa,ttu riera.

La Casa d'industria. la Congrega di carità apostolica e la Casa di Dio re-

stano una risposta significativa, ma purtroppo non assoluta al grar.e probloma del
pauperismo di alÌora certo, ma la cui attualità resta, seppur molto di',,ersamente. cosa
assai viva.

