Rassegna critica
della storio grafia ospedaliera

bresciana sull'Età moderna
di Paolo Corsini e Daniele Montanari

La crescente sensibilità sociale per la
salute e l'organizzazione sanitaria ha
contribuito a moltiplicare f interesse
c1egli storici per le complesse proble-

matiche relative alla fondazione e
svih-rppo dei sistemi assistenziali e ospedalieri fra Quattro e Settecento.
Bis.,gna registrarc in[ut ri urra nutriIa
produzione storiografica, centrata
sull'anaiisi di singole istituzioni cittadine e confluita poi in alcuni volumi
che coprono in modo abbastanza esanriente gli stucli relativi all'area italiana('). Seguer-rdo un tracciato abbastanza consoliclato, la storiografia
bresciana ha lungamente trascurato
Lllrcsto fiione cli ricerca, relegandolo
in una climensione ricluttivamente
localistica.
Scorrendo gli undici volumi delle
1Ìr.onumentali Srorle Bresciane di Feclerico Odorici (1853-61) non si trova tr:rccia alcuna di questi temi.
Questo pregevole esernplare di riccr-

ca erudita - tipico della storiografia
positivistica clel seconclo Ottocentosi occupa esclusivamente de11'hlsrolre
bataille, m:l risulta privo cli un scppÌrr
minimo afTondo in ambito socialc.
Riproduce in scde locale la più gcne rale caratteristica deila cultura storica del tempo, alientr clal volgere il
sno sguardo sull'umile fatica clei contadini, intenti :r regolare le :icclue e
coltivare la terra, rasscgnati zille rmperscrutahili v:rriazioni clrmatiche
che distruggevano i raccolti, facili
preclc clclle "incurabili" rnalattie clella povertà, cr-ri Ja soliclarictà e il
conforto confraternale ftrmivr,Lno l'unica terapi:r pr:,Lticabile.
Compulsanclo schcdari e sfcrgli:rndo
rcpertori clell:l prodtrzione saggistica
clell'epoc:r, si trovtr solo 1':rrticolo di
Virginio Thrnburini che infrang:r 1':-issiomil politico-istituzionale cli quelia
storiogr:rfia per p:lrlarc c1i povertà e
assistenz:r'r). Si tlatta per :,L1tro di r-Lna
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rapsodica carrellata plurisecolare,
che sfiora unicamente alcune date
canoniche delle fondazioni ospedaliere. Lautore spazia dai primi documcn[i relirtivi agli ospizi dell'ottavct
secolo, pcr giungere i-rlla si[uazione
dcl seconclo Ottocento. Questcr
schema sembra per altnr aver influenzato a fondo l'evolversi degli
studi loc:rli, marcati da una vaga
sembianztr repertoriirle. La carenzn
non riguarda però solo la storiografia
laica, ma anchc quellir ecclesiastica,
teoricamentc più vicine alle problcmatiche socio assistenziali, gestite
per la maggior parte da istituzioni religiosc. Nella sterminata opera di un

hrilllrntc poligrrf,, c( )nlc m( )nsignt rr
Paolo Guerrini solo un paio di contributi possono richiamarsi a questi
temi: ilprimo rivela già nel titolo gli
intenti apologetici dcl lavoro; il seconclo, dedicato agli ospizi medieva-

li, raccoglie uno zibaldone di men-rorie sparse, spesso pubblicate nelle decine di storie parrocchiali che riguardano la rnaggior parte della realtà
diocesana(').

Nella stessa scia si muovono gli studi di padre Antonio Cistellini. Nel
volume sulla riforma pretridentina
delinea con mirabile sobrietà e cornpetenza le figure che animarono
qr-relf intensa stagione religiosa, i cui
frutti alimentarono poi l'elaborazione dottrinale dei padri conciliari :r
Tiento. Ilautore profila una galleria

l)

di personaggi profondamente irnpcgr-rati

nella trasformazione

strutturc socio-culturali

de

delle

1 loro

tempo (Angela Merici, Bartolomeo
Stell:r, Girolarno Emili:rni, pcr citarne solo alcuni) , cornl)rese quclle caritative e ospeclaliere. Questo aspetto vi risulta però solo sfiorato, fondale di scen:r per l'incarnarsi di quell'irnpcgno che ognuno di cssi realizzava come nìonìento di personale
chiamata alla santità. Ancl-re quanc{o ur-r suo saggio mette a fuoco una
confraternita dagli scopi eminentemente caritativi, l'attenzione viene
rivolta in particolar modo alle movenze rcligiose, al servizio verso il
prossimo che ne anima la nascita e
ne innerva le norme statu[:rrie(+).
Scarse risultano le tracce del nostrc'r
tenra anche nella Storiu di Brescia
clella Fondazione Tleccani, 1'opera
corrrplessiva di maggior rcspiro storiografico del secondo dopoguerra.
Vi confluiscono infatti i risultati più
maturi della multidisciplinarc ricerca
realizzata per la città e la provincia.
Nel lungo saggio di Ar-rtonio Pasero,
che ne analizza l'aspetto politico-is[ituzionale per la prima parte della
dominazione veneta, compaiono sctlo rapidi cenni, senza pretese di esaustività. La stcssa carcnza si trova
anche nel saggio di Leonardo Mazzoldi per il resto della dominazione
veneta e quelli di Cistellini sulla storia della Chiesa bresciana nei secoli
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XVI XVIII, in cui compaiono

rapso-

dici riferimenti agli interventi cinquecenteschi, soprattutto clurante
1'episcopato di Domenico Bollani.
Nello stesso torno di tempo usciva il
volume di Antonino Mariella sulle

origini clegli ospedali bresciani('). I1
saggio lìon cntra nello specifico del1a specializzazione assistenziale dei
diversi istituti, ma ha il merito cli raccogliere una ricca dclcumcnt:rzione
sui primorcli cli quella rzrzionalizzazione organizzativa, che agli albori dell'E,tà moderna dotò la citt:ì di un:r
struttura ospeclaliera clegna clci maggiori ccntri europei. La maggior parte di quegli stcssi pii lLroghi era già
stzìta oggetto c1i ur-ra uno studio clell'avvocato Antonio Mgorelli, che
proporìevrì un':rrticolattr serie di
.cenni storicir, attraverso la solita
carrellata dalle origini agli anni pirì
recenti(u). In c1-resta scia s'inserirra
1'ampio ragguaglio generzrle costituito dall'cnciclopeclico volume di don
F:rusto Balestrini e monsignor Antonio Fappar-ri(?'. Acl approfonclire invece l:r storia del più importante di
qlresti istituti, provvedeva ur-r solido
e clocurmen[:-itissimo articolo di Leonardo Mazzoldi, che zrnalizza il complesso intreccio politico diplomatico
relativo alla forrclazione c ai primi decenni dell'Ospedale Maggiore. Ri5)

A. MARIELLA, Le origini tlegli

ospetltLlì brescianr,

masto inedito, esso costituiva il primo clpit()l.' di una pr(ìgettata e ntai
cr )ncluse st()ri[ì rlel nos()c( rmio, cui
1'au[ore garantiva capacità di lettura
della vasta documentazione, acribia
crltlca e rlgore rnterpretatlvo.
All'inizio degli anni settantzì l'argomento ospedalie«r entrava nella sfera d'interesse degli stucliosi a livellcr
nazionule, Anchc in quesrt' q2:1 r si
ffattava di un frutto dclia brillar-rte
:tagitrne dcIllr piir avvcrl itlt slrrriografia francese. Sollecitati c ispirati
c'lal gruppo di storici chc gravitava
intorncr alle Annale.s, si moltiplicavant r srìPHi c volumi su JrH(,tncttti spccifici, unitanìente a riflessioni tematiche c messe a punto metoclologiche, che spingevano a esplorzire
carnpi cli ricerc:r sempre piùr :rmpi e
interess:in[i. E all'inflr-rsso cli queste
sollecitazioni cultr-rrali cl-re si possono
far risalire il saggio di Daniele Montanari, il volume di Gianpicro Bekrtti e il contributo di Olivicro Franzoni. Il primo delinea uno spaccato sulla costruzic'rne del sistema osped:rliero bresciano alla luce dei deliberati
triclentini e dell'influsso pastorale di
Carlo Borromeo, metropolita milanese da cui dipendeva l:r cliocesi di
Brescia(E); il secondo approfcrndisce il
caso del Conservatorio delle Zitelle
di Castegnato, inserendolo nel più
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sinrcrico profiìo M TENTORIO, Cenni suil'orftnotrofio dclldMisericordid Direno tlai PP Somaschi (1532 IBl0), jr
"Supplerncn«r dclia Rivista clell'orrljne dei PP Sunaschi", CI-XXVI, I969, ry. 3 71
6) A. VIGORELLI, Clcnni storici stti pii lrioghl C,'asa di Db, Orfanotrofro Maschilc, Orfunotrofio Femmirtile, Zitelle, Rossini, kLrnberti Passerlni, iipendenti tlal| Ammntistruzirne degli Orfanotrofi e tlellc Prc Cuse tli Ricouero in Brescia, Brescia,

Apollonio, ì96

I

A

I-APPANI, lrr carirà nel Bresciurt Uornini, iririariue e istituzioni neil'assistcnza e beneficerqtt
7) E BALESTRINI e
àalle origtni ai.qromi nostri, Brescia, Fondazione nDon Pcppino Tèrìeschi" Cantas Bresciar:r, 1986
8) D. ìvIONTANARI, Stmttrire assisrenliah u Bresciu riel XVI secoio: l'mteruento tli CarLo Borromeo, in San Carlo Bor'
romu: Brcsciu,Iìov:rto, Fonchzitxrc Civiltà Brescian:r Cornune di Rovato, 1987, pp. 17I I90

t

4s

ampio contesto della tutela dell'onore femminile in una realtà d'antico
regime("); il terzo infine studia le problematiche socio-assistenziali connesse alla cura degli esposti e del loro pio luc'rgo in Valcamonica, con i
suoi profondi vincoli con la realtà
cittadina('o).

Ilultimo studio in materia è quello
recentissimo dell'ingegner Franco
Robecchi, lussuoso e illustratissimo
volume che percorre la storia defl'Ospedale Maggiore di Brescia in Età
moderna, opera che richiede particolari riflessioni critiche essendo un
ibrido fra la strenna e il saggio di storla socro-santtarla(r t).
Partiamo dall'apparato iconografico,
importante perché rappresenta la
più vasta raccolta in materia che sia
stata pubblicata a Brescia, tanto da
far sembrare la parte narratlva una
semplice tessitura delucidativa fra le
immagini. Le circa quattrocento illustrazlonr, con ampio utilizzo del colore, testimoniano di una profclnda
clocumentazione dell'autore in questo ambito. Purtroppo solo la metà
sono di matrice locale, limite aggirato dall'indicazione che una determinata scena riprodotta doveva essere
"sirnile" a quella della realtà bresciana, abile artificio retorico cui Robecchi ricorre nella costruzione della
sua strenna. Il tomo si propone però
anche con i tratti del saggio storiografico, dagli csiti meno felici di
9)

quelli iconografici.
Per quanto riguarda il tessuto narrativo emerge a prima vista 1o sbilanciamento fra le parti. Delle 383 pagine, le prime 184 sono dedicate ai decenni centrali del Quattrocento:
breve profilo della realtà caritativo-ospedaliera medievale, fondazione dell'Ospedale Maggiore e turbolento periodo di iniziale gestione politico-finanziaria. Agli altri tre secoli
(XVI-XV[I), di fondamentale importanza per la sua evoluzione, non è
riservata che l'altra metà del saggio.
In questo frangente le vicende fondative risultano certo particolarmente interessanti per il lettore, ma ormai più che sviscerate, grazie ai lavori di Antonino Mariella e Leonardo
Mazzoldr, quest'ultimo rimasto inedito, eppure ben noto agli studiosi
del ramo. Si ebbe anche occasione di
discuterne a suo tempo con l'autore,
eccependo su qualche passaggio. Robecchi invece ne sussume in blocco
la traccia cronologico-narrativa e
spesso anche il taglio interpretativo,
rudicalizzandone le valu tazioni.
Risulta ormai storiograficamente acquisito che la "concentrazione" ospedaliera di metà Quattrocento, da
cui nacquero i moderni Ospedali
Grandi, costituÌ una felice risposta
politico-istituzionale ai nuovi bisogni di assistenza, innescati da un incremento della pauperrzzazione di
ampie fasce sociali. Il fenomeno, u-
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niformemente rilevabile nelle diverse realtà italiane, assunse certo connotazioni peculiari in ogni singolcr
contesto, ma nìantenne elementi cOmuni abbastanza facilmente identificabili. Lattivismo dei gruppi confraternali urbani riguardo alla fusione
dei piccoli ospedali cittadini trovava
sensibile attenzione presso il ceto dirigente locale, che ne assumeva la
direzione politica, visti gli interessi in
campo. A maggior ragionc questo risulta vero in presenza di un potere
signorile regionale, impegnato in uno sforzo di autolegittimazione per ascese e conquiste militari tanto rapide quanro di effimera solidità. Da ultimo risr.rltava indispensabile [a mediazione con la Chiesa riguardo alla
gestione dei beni dei poveri, sua millenaria prerogativa. Vescovo e curia
romana diventavano quindi interlocutori imprescindibili, ma sostanzialmente organici a[ progetto di modernizzazione

as sis

tenziale.

Ciò appare particolarmente evidente
a Brescia, dove la fondazione delI'Hospitale Magnum costituì quasi un
prototipo nell'ltalia settentrionale di
metà Quattrocento. Risultano pertanto inspiegabih certi vezzi dell'au[ore, affannato nella svalutazione
dell'intervento del potere politico,
bresciano e veneziano, con relativa
enfatizzazictne dello scontro fra i
confratelli del Consorzio di Santir
Spirito e il vescovo Pietro del Monte. Ci presenta un quadro in cui da
un lato brillavano le istanze di autonomismo civico e dall':rltro 1'apert:r
ostilità del vescctvo, tanto che "lo
scontro avvenne, alkr stato puro, fra

la gerarchia ecclesiastica e la personalità autonoma dei gruppi laici, che
intendevano la religione come nettamente improntata all'azione caritatevole e non disponibile ad essere
assorbita in dimensioni, sia pure religiose, rna più diluite nell'universo
del cuko e delle gerarchie ecclesiastiche" (pp. iB-79). Sorvolando sulla claudicanza espositiva, oltre che
sull'antistc'rrica scissione tra "il fare e
il pregare" degli uomini del tempo,
risulta difficile penetrare le ragioni di
una visione così manichea e conflittuale, con l'enfatizzazione di uno
scontro allo "stato puro".
Altrettanto improba diventa l'interpretazione della stigmatizzazione del
Consiglio maggiore bresciano, deciso
a esercitare un più fermo controllo
politico sulle risorse economiche
dell'Ospedale, a partire dagli ultimi
decenni del Quattrocento. Già il titolo del paragrafo (Le mani politiche
sull' or go glio priu dto dell' Ho spitale Magnum) testimonia di una decontestualizzazione storica, tendente a dipingere il ceto dirigente come rapace
spoliatore dei beni accumulati dai
probi confratelli del Consorzio di
Santo Spirito, mentre spesso le figure istituzionali e religiose si sovrapponevano, all'interno della comune
appartenenza cetuale.
La polemica è presto riassunta. Accusando f istituto di malversazione, il
Consiglio maggiore (5 novembre
1479) c,lglicva l',rccasitrre pet portere l'amministrazione dei beni sotto il
sno complcto controlkr. Irnponeva
percitì scvere verifiche contabili, realizzate .la suoi rapfrcscntanri, ma so47

prattutto si riservava l'elezione diretta della dirigenza. La reazione dei
cor-rfratelli impose f intervento di Venezia. Lo spazio concesso :rlle autonomie locali le consentiva infatti di
ergersi semprc zrd arbitro negli scontri cli poterc, accentuanckr così la
preminenza del suo controllo politico. Con l:r ducale clel 29 agosto 1480
il Senato riclimensionava le pretcse
del Consiglio cittadino, attribuendcr
la revisione gestionale ai rettori, in
una linea cli tendenza chc ne car:ìtterizzerà 1'opera nel corso dei secoli
sulf intera Tèrrilferma( t). Per sottolineare poi la necessità di risar-ramentcr
e correttezza finanziari:r, i Pregadi ir-rtim:rvano cLre "pcrsonir aliqua cLriusvis slll us cl. tligtrif lrf is ' lì( )t'ì ( )siìssr'
stornare i bcni del pio luogo, sottraer-rdoli :rgli scopi istituzior-rtrli. A
questo punto per Robecchi la clclibera «non lasciava clubbi strl destin:rtario della forte presa di posizione del
c-loge, cioé il Comune c-li Brescia" (p.
1 74). hnpossibile comprendere corre
nella persorw aliqua (sostantivo e ag-

gettivo femminili singol:rri)

possa

intravec-lersi il Cornune,
senza scontare una certa grossolanità
interpretativa. Imprecisa invece l'attribuzione al doge di una presa di posizione. I1 Senaro, i Capi del Consigli,, Jci X, rltrc rnugistratrr rc lìtrtevalfo averne una, ma non il doge, se
non uti slngulus nei diversi consessi
crri prcsicJeva. Venezir err ulla rcpubblica, che nel nome del doge emanava tutti i suoi documenti uffi-

leggersi

o

cia1i.

Questa breve digressione storico istituzionale, superflua per gli stucliosi, risr-rlta qui necessaria, perché il
passaggio mette a nudo una cer[a carenza in materia. La sopracitata ducale fissava infatti la presenza di due
nuclei in seno al Consiglio dcll'Ospedale: quelkr dei 101 (inizialmente
139) confratelli del Consorzio di
Santo Spirito c quello clei 200, scelti
dai rettori veneziani fra i "viri boni
ex corpore universae istius Civittrtis,
c1-ri idonei vobis videantur». Ancl-re
se sokr di sfuggita, bisogna qui sottolineure cornc ai drre rapprescntiìlìti
dclla Serenissima in città fosse ri:rttribuito cluel potere di dichiar:rre f iJoneitrr pcr icirtadini r rictr|1i1-r','n',
detern-rinata carica pubblic,L. Fino a
pocl-ri anni prima, identic:r ilutorità
esercitavanu r-rella scclta dei cittadini "apti et idonei" a essere imborsati
per l'estrazione annuale dei 7Z rappresentanti del Consiglio rnaggiore.
Con le delibere del1473-75 sarebbe
stata la stcssa assemblea uscente a
impzrdronirsi c1i questo privilegio e a
fàr coincidere la totalirà degli imborsati con il Consiglio stesso. Questi
due ftangenti politici sono lirnitrofi e
profonclamente intrecciati, ma nella
strenna non si sfiora nemmerro il
problema.
Pur non essendo esplicitato dalla
parte \/eneziana, nel corso degli anni
ai confratelli sarebbe spettata l'elezione dei due presidenti e dei due
sindaci; ai 200 cittadini qtrella di

12) La dtrcale del Senato 29 agosto I4B0 é pubblicata in apertura della ristampa settecentesca degb,Ctràini e statuti
dell'Ospital Maggore diBrescia, Brescia, Per Policreto Tùrlino, 1727, pp. 5-10.
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priore e massaro. Lo si evince dalla
delibera (17 aprile 1569) del Consiglio dell'Ospeclale, colfermata con
duc:rle dcl Senato 1O settembre, reladva ai tempi di v:rcanza per le c:lricl-re direttive nelf istitLrto(rr). I due
gnrppi clettorali iìvevtìllo n:rtur:rlm.ente la stessa estr:rzione socicl-politica, ma a proposito dei 2OO 1'a.urore scrive che erano «persone non
prcselczi.rnahili, nrlr gcrrcricanìcnte
appartenenti alla città" (p.174).
Sembra cpi balr-rginare Lrn'identità
speculare fra la residenza domiciliare
urbana e la cittadinanza cui si riferisce il richiamo al corpus uniuersae Ciuittttis. Quest,, Hrufpo er.r invece
profondamente elitario e definito, erede di quegli "antichi originari" titolari esclusivi dcll:i potestas eligendi,
prima degli sconvolgimenti inerenri
alla serrata del Maggior Consiglio.
Per quest,-., i 200 crano rutonraricamente "preselezionati", proprio grazie alla loro appirrtenenza a cluel corpus unio,tersae Ciuitatis, di cui faceva
parte anche la nobiltà.
Il sospetto di una profcrnda confusione istituzionale viene rinforzato da
un successivo passo in cui si parla dei
trovatelli che, per essere cresciuti all'Ospedale, «mantenevano la cittadinanza bresciana anche quando avevano abbandonato la città da decenni" (p.207). Sarebbe molto interessante conoscere la fonte documentaria di tanta affermazione, ma
bisogna invece ricordare che ben dif-

ficilmente essi avrebbero rnai potuto
"acquisire" la cittaclinanza, viste le
condizioni economiche di pilrtenza,
mentrc non restà che sorvolirre sulla
fzrcezia storiografica clei decenni di
clistanza c1a Brescia, condizione ostativa al piir imptrrlxl)lc retlui:it() pcr
quella cooptazionc, In palio vi erano
non trascurabili privilegi di carattere
politico e fiscale , temi di estrema delicltczza. alltrru cutìle ( ìggi.
Con ogni probabilità ri:-rpp:ire qui un
certo localismo di rnaniera, di cui
Bresci:r coltiva un:r lunga e consoliJlrtu trlrtlizi,,nc. In [( )no lììin(rre sc nc
riceve conferma anche dzille pagir-re
che l'ar-r[ore dedica alla progcttazione e realizzazione dell'istituto. Ilinnovativa e funzionale scelta architettonica sarebbc a suo dire ftuttcr
del brillante eclettismo del «marengonus et inzignerius" Tonino da Lumezzane, in origine «prevalenten-ì.ente un capomastro e un impresario edile" (p. 86), ma geniale nel cogliere
il fermento culturale del tempo, che
"forse passò anche per Brescia" (p.
100). Sfruttandolo con il tempismo e
la sagacia imprenditoriale tipica delle genti della sua valle, riusciva così
a vincere la sfida della primazra realizzativa con qualche semestre di
vantaggio sui competitori. Al povero
Filarete, autore della crocera di quello milanese, non rimaneva che la
consolazione di un buon piazzamento a ridosso dell'oscuro collega bresciancl. Per fortuna la maestosa bel-

13) ArclriviodiStatocliVenczia,Scnato?rra,DrLc:rledel Scna«r1Osettembrc1569,reg

41

,{f.l26y

J27.Lrque-

s[o caso non é possibile produrre [a scgnaturl rlella provvisione cìel Consiglio dell'Ospèdale Maggir>rc. Un rnrlaugurato prestito c1ell'Archivio c1i Strto di Brcscia all'ente ti«rlirre del defosito hr porraro infarÈi allo sciagLrraro
smiìrrinìento dei registri quinro e sesto dclle provvisioni.
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lczza, la sobria armonia e la sontuosa
magnificcnza della sua opcra è giun-

ta fino a noi, consentendoci qualche
raflronto.
Grazie anche ai consolidati riferilnclìli stori(rgrafici, fin,r a quest(r
punto del tomo l'esposizione possiedc percì una sua fisionomia. Ben diversa la seconda parte, relativa all'E,tà moderna, dove la mancanza di
guide direttrici sicure, una certa albagia del ricercatore e l'incompetenza finalistica del munifico committente si sommano con risultati desolanti.
Lavori di questo genere richiedono
una vastità di competenze e una disponibilità di tempo tali da scoraggiare dall'impresa il singolo studioso,
che normalmente preferisce operare
con un gruppo di colleghi. Robecchi
ha optato per il lavoro in solitudine,
pagando a questa scelta un pesante
tributo in termini di profondità dello
scavo archivistico, ampiezza e spessore delle prospettive di ricerca. Per
fare solo qualche esempio: brillano
per assenza i rapporti politico-istituzionali dell'Ospedale con il ceto dirigente cittadino e 1'aspetto finanziario della gestione patrimoniale, di
cui si conserva ricchissima documentazione. Soprattutto delude la
mancanza del "ceto rnedicct" bresciano (se si esclude una scheda, pp.
329-344, tanto superficiale quantc)
ben illustrata) e della sua formazione
scientifica, oltre alla problematica
della morbilità/mortalità, ricostruibile attraverso i registri dei morti,
compilati già a partire dagli ultimi
decenni del Settecento.
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Queste le carenze contenutistiche
più macroscopiche, senza trascur:ìre
ll vasta nresse di errori citatori (archivistici e documentarii), l'inesattezza delle date e la congerie farraginosa degli spunti non sviluppati. Si
veda, esemplificativamente, il pas-

saggio

in cui italianizza in "Delfino"

(p. 240) 1a variante

latineggiante

della casata del vescovo di Brescia
Giovanni Dolfin. Basta qualche dimestichezza con il rigore con cui la
storiografia veneziana denota le sue
famiglie nobiliari, per rendersi conto
che con quella dizione così acquatica i Dolfin non sarebbero mai stati
ammessi nel libro d'oro del patriziato
lagunare. Da ultimo si può sottolineare un eccesso di stringatezza della bibliografia, dove per alffo non
compaiono titoli utilizzati nelle note
(i lavori di Tènrorio, Gillio e Glixon
della scheda sull'orfanatrofio della
Pietà, ad esempio), aprendo, ma solo
di sfuggita, l'annoso interrogativo
delle citazioni per citata.
E not.r che nel corso del XVI secolo,
Brescia (come del resto tutte le grandi città italiane) affiancò all'Ospedale Grande altri istituti/ricoveri a più
specifico spettro assistenziale, in una
"programmata rincorsa" tesa al sollievo delle nuove povertà. Nascevano case per i malatl dl sifilide (piaga
che aveva fatto la sua terrificante
compatsa in occidente alla fine del
Quattrocento), per gli orfani/e, le
ex-prostitute intenzionate a redimersi, le giovinette volonterose di
conservare la loro pudicizia e infine i
merrdicanti clediti al vagabondaggio.
Alla radice fondativa stavano gli

slnnci operativi di un laicato eticamente sensibile e religiosarnente motivato, l'intervento di un grande vescovo come Domenico Bollani e in
ultim:r ist:rnza il Consiglio maggiore
della città, in veste di referente politico e coordinatore delle varie realtà.
Un manipolo di suoi membri, a rotazione, ricopriva infatti le cariche direttive nei diversi istituti. In assenza
di una fiscalità specifica le risorse venivano reperitc attriìvers() stanziamenti straordinari clella Comunirà,
sollecite contribuzioni dell'Ospedale
Maggiore, ma soprattutto dalla carità citradina, impegnata in una gara
di generosità.
La prima di queste realizzazioni fu
quella dell'Ospedale degli Incurabili
(marzo l5zl), voluta dal Consiglio
maggiore, da esso immediatamente
finanziata e posta sotto il suo controllo istituzionale. Per motivi apparentemente incomprensibili, Robecchi posticipa di due anni la delibera
cittadina di sovvenzione, per poter
poi affermare che l'intero processo
fondativo si realizzò «senza alcuna
spesa per il Comune... (e che) il ruolo del Cornune restava quindi platonico" (p. 190;t'ur. Impossibile non
cogliervi un'antistorica svalutazione
del Consiglio come rappresentante
del potere pubblico e del suo intervento di programmazione, con relativo coordinanìento fra le realtà dell'assistenza cittadina, a scapito di u14)

Brcscia
pcruniis
tLLr in lern)ilo
aprile (reg. 52

na fantomatica dimensione "privatistica" della stessa. Gli spunti in materia sono così ricorrenti e ingiustificati da far pensare a un accesso di
protoliberismo sanitario "krmbardo"
dnte litterdm.

Il nocciolo storiografico riguarda
però il numero degli assistiti negli ospedali, specchio di una dilagar-rte
"povertà struIlurale" che ctìratterizzò l'intera E,tà moderna. Un fondamentale saggio di Brian Pullan,
trascurato dall'autore, ci ha insegnato che la popolazione permanentemente ricoverata e assistita rimase
abbastanza stabile su livelli compresi
fra il quattro e l'otto per cento della
popolazione cittadina(tt). Si trattava
di poveri provenienti dal contado e
non solo urbani, ma che per Brescia
si attestavano sulle millecinquecento presenze, mantenute in città e che
vivevano mescolate a trenta-quarantamila residenti. Lo stesso Robecchi del resto conferma il dato di
quattrocento presenze a fine Cinquecento, cinquecento a metà Seicento e seicento a inizi Settecento
(pp. 235, 262 e 290) per il solo Ospedale Maggiore. Sconcerta quindi
il tono da crociata con cui critica altri studiosi, la cui similare analisi
quantitativa in tale ambito sarebbe
«pesantemente fuorviante perché
contribuisce ad avvalorare l'ipotetica funzione degli ospedali quali ammortizzatori sociali della povertà

e

april 152 l, reg. 528, I 3. Iì Consiglio speciale
cn:i' offerri et fieri ljnrosina librerunr trecentarrrm pianetaidelicet librac 50 qr tìbet anno". I1 Consiglio maggiore ratilì'autore (p. 191) posticipa il provveclimcnt" al 18 Jprile 1521.
B. PULLAN, Poueri, mentlicturti c uagtbondi (secoli XIV XVLI), in Storia d'ltalia. Amrali I Dal feudalesimo al
capitalisrno, Tbrino, Einaudi, 1978, p 989
ico cli

, Prourisioni, 9

tn dc

l5)

5r

cluindi operanti su grandi numeri di
persone» (nota 489 di p. 373). Qr-resta risr.rltercbbe a s11o .-li1s «la versictnc marxista che vorrebbe il fenoueno osped:rliero del XV sccolo, come
ancl-re di clualche altro secolc), strettiìmcnte conncsso al controlkt sociale di masse cli devianri, perché miseri e socialmente pericolosi per l:r stabilit:ì sociale delle classi i-rl potere»
(p. l1 1). Pullan si stupirebbe di quest:r clefir-rizioner nìtì nclle sue ricerche
avvalora la valenza cli "controllo sociale" insitiL nell'ospit:rlizzazione di
uno spicchio così ampio cli popolazione marginale. Le scoperte iperboliche perr) non finiscono mai di stupire. Sorge il clubbio che Robecchi

gli effetti obiettivi, nei sintomi, talora anche al di là dell'atteggiamento

abbia leggiucchizrto questa

strutture caritative.
Particolarmente illuminante risulta
1:r congiuntura del 1539-40, perché
ci forr-risce il dato quantitativo di
questa povertà diffusa che si riversava nelle contrade urbane. Dopo averne imposto la rilevazione agli addettti delle quadre, nella premessa ai
prowedimenti del Consiglio cittadino (29 novembre 1539) si legge che
«paupes ipsi in totunì ascendunt ad
numerum quattuor mille vel circa,,
su Lrna popolazione di quarantamila
anime. La delibera faceva appello a
tutte le risorse istituzionali e finanziarie presenti a Brescia (Comune, confraternite, consorzi, conventi e titolari di benefici ecclesiastici), compreso

so-

cic>storiografia "marxista" su testi
divulgativi, nel lungo periodo di
quella sua militanza, sedimentando
nel sucr background culturale i bagliori di un radicalismo valutativo apodittico e desueto, travasato però sen-

za soluzione dl continuità

r-rella

neoadottata scelta ideologica di Libertà.

Grazie alla scarsa conoscenza della
vasta documentazione bresciana ribadisce che tale «interpretazione è
preconcetta, perché non risulta un
solo elemento documentario che alluda ad una nìassa crescente di poveri o al fastidio progressivo che essi
avrebbero provocato, se non addirittura, alla loro nocività". E conclude
affermando come «certamente molti
fenomeni storici non sono supportati da documenti che ostentino di-

chiarazioni d'intenti, che,

spesso)

vanno intuiti nelle motivazioni e ne52

soggettivo dci protagonisti" (pp.
11I 112). Accantoniamo l'espc'rsizione malferma, per altro frcquente
nel lihr,,, c I'intcrprellzit)llc LIuunt(r
meno ellittica, Ilassunto ccntrale dgr-rarda la proclamata tìssenza di documenti sull'aumento clell:r pauperizzazione. Per restare solo al Cinquecento e senziì tirare in ballo eventi "straordinari" come ia peste, si
puòr invece afTermirre chc la cittiì e il
suo territorio vennero investiti cla
crisi di sussistenza a cadenza cluasi
fissa (1527-ZB; 1539-40; 1559-60;
1569-70), con 1:r necessità di interventi straordinari da parte delle

naturalmente l'Ospedale

Grar-rde,

che doveva sfamarne millesettecentct
da solo. la sorveglianza sulle modalità

operative del piano veniva afTidata a
tre membri del Consiglio (un Deputato pubblico, urì Deputato ai poveri

e un presiderìte del Maggiore), inflessibili nel vigilare che per l'intera e-

mergenza non si mendicasse in città
«sotto pena d'esser frustati senza re-

mission alcunar("'). Per ottemperarvi
clistribuiva in elemosina diecimila lire
planete nel novembre 1539 e altre
seimila nel marzo 1540('7). In lugliir
però vagavano ancora per la città
consistenti frange di scnza dimora,
tanto da indurrc il Comune all'acquisto di una s25rì «pro allodiandis dictis
pauperibus», prefigurando la fondazione della Casa cli Dio, avvenuta
quanche decennio clopo e riservata
proprio a cluesta povertà "marginale". Dal canto suo anche l'Ospedale
Maggiore prerneva per Lrna soluzione
radicale del problema. I1 suo massarc)
Giltc,,m,' Filipp,.' Ro511 51 cr1 p1s5L'11tato in Consiglio cittadino otTrcndosi
di versare settan[a/ot[anta lire planete di livello annuo per trovare consona sistemazione abitativa a questi
sradicati, alloggiati per lunghi mesi
proprio in case di proprietà dell'istituto. Ora egli si dichiarav:r disprosto a
pagzr.re per unrì sistemazione alternativa e pur cli tornarne in possesso. Il
fine condiviso risultava esserc il controlkr delle torm.c erra[ichc «ne dicd
pauperes tamquarn derelicti vadant
v:rgabundi pcr civitatenì nostram»( 6).
Qucstt, risulta ampiantctttr' acqui:ittr

dalla storiografia, supportata c1a un
tnaferiale d()cumentaritr ricco e vi.triegato, per qualità e quantità dellc
fonti. Nonos[ante ciò 1'clemento numerico dclla povertà sembra in qualche modo angustiare l'autore, inducendcrlo in défaillances a mezza strada
fra la frettolosa superficialità paleografica e il lapsus freudiano. Ilesempio più evidente riguarda gli esposti
provenienti dalla Valcamonica e allevati presso l'Ospedale Grande di
Brescia. Laccoglienza e il sostentamcrì[() Ji esposti e orfarri costituivlr
infatrr unr rlellc piit inrporrlnti c onerose funzioni assistenziali del pio
luogo. Nei primi decenni del Seicento il numero dei bambini da ospitare
ebbc una forte inrpennuta, costrirrgendo la dirigenza del pio luogo camuno a chiedere aiuto al ben più dotato istituto cittadino. Per questo
nell'estate del 1611 veniva stipulatcr
un accordo, di validità decennale,
grazie a cui l'Ospedale Grande avrebbe ricevuto ogni anno una dozzina di trovatelli valligiani per alloggiarli a sue spese. Connotato da
profonde implicanze di tipo politico,
visti i delicati rapporti frir la città e la
Comr-rnità di valle, il patto di solidarietà vcntìc lroi sistclttalicalnenrc
rinnov:rto(''). Nel vano sforzo di ridurre la consistenza dei "ricoverati",

t6) ASCBs, Prouuisloni, 29 Lrovenbre 1539, reg 535, ff. 57v 60r'.
Archivio tli Sta«r cli Brcscia (tla ora ASBs), Ospetlalc Maggrore, Provvisioni, rovembre l5J9 e rrurzo 1540, reg
V ti. 126 e I 27. Anclre in questo cirso é inrpossibìle produrre la dat:r esattr delle provvisioni per [o sLrarrimcnt.r dei registr-i di cLri si già dctto allir not:ì tredici Notizic c scgnaturc sorìo statc quindi ricostrrLite, nei limiri del

17)

possibiìe, clal setteccntcscr) regesto tlcllc scrittrLrc

18) ASCBs, Iìrurisir»u, 3O luglit> 1540, reg. 536, I 156
1e) ASBs, O.spcdalc Mngqrorc, Plrvvisiorì, l4:rgosto ì(rì1,

reg Xl, fl 47v ,]9v. ln Consiglio clcl Maggiorc vcniva

iet[a unr supp[ìca dei Lljrigenti dell'C)spedale clegìi esposti di Malegno ir cLri ci si l:rrnentav:r c]cll'alto nuLlcrr> di
bambini ricoverati, giunti onn:ri a 117, col Lrn costo annrrr t1i rnilleduecento ducati. Si chiedeva pertarto Llj
potcr «lnf,nL1Ìr ogni irmro nel pio iuogo cìi questa nroìto ill nra città quel rrrmero degli esposti che hora dalla bcrigritì cleìte V Sìgnorie Ill.nre sarà terrirato» Quei pressanti clesiderata venivano accolti c la partc stabiliva
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Robccchi non si perita di afTermare
che l'Ospedale cittadino «si i1-tp"tr-,,,
a,.[ ucc,,gliere I2 cspt,sti cumrrni t,gni
dieci anni" (p. 258): pochini per un
gesto caritativo funzionale anchc al
consenso politico.
Degli altri istituti assistenziali, :rttivi a
Brescia in E,tà modern:r, fornisce raps.rJiche note inltrrmativc. irrlramnrezzate alle vicende dell'Ospedale
Maggiore. LefTetto di Lrn'impaginatura tanLc) sincopata port:i inevitabilmcnte a clr-rplicazioni espositive. A
complctare la frammentazione del
quadro concorrono poi sei schede, u-

tilizzate come finestre sulla vasta
complessità clelle problematiche, ma
che non riescono a superare la soglia
didascalica. Fa eccezione quella intitcrlata II Pict luogo della Pieta e Ia musicd (pp. 279-284, firmata da Monica
Franchi). Qui si traccia un ampio profilo dell'educazione canoro-musicale
impartitir allc orfanelle dell'istituto,
excursus guidato dalla mano sicura di
Lrn archivista settecenlesco che
schedcì tutte le dclibcre in materia,
spuntandolc con lu tnutitr ros5x 1o-

"

cendone un dettagliato elenco. Comparando la realtà delf istituto bresciano con quella coeva veneziana, l'au-

trice ricorda che nel 1703 a impartire
lezioni di violino alle orfane della capitale venne chiamato Antonio Mvaldi. Ne riporta inoltre il contrzrtto
stipendiale, ricavato clirettamente
dail'Archivio di Stato di Venezia. È
l'unico riferimento archivistico veneziano di tutto il volume, costato certo
giornate di lavoro. lJn vero spreco c1i
tenìpo, perché il documento era stato
edito nel catalogo clclla mostra sugli i:tituti pii della Scrcnissinur. lcuuta r
Verrezirr ncl t978 e strcccssiviìmente
segnalzrto e riportato d:l illustri studiosi c1ella disciplin:r'ttt).
Il problema clelle fonti risulta percì
piìr ampio e delicato. La pubblic:rzione integr:rle dei documenti serve infatti agli studiosi per facilitare il loro
lavoro c ottimizzare il tempo, soprattuto nella frequentazione di archivi
ccllì giacimenti sterminati, corne
quello veneziano. Ai Frari per altro
non sono consentiti prestiti "domicialiari", pratica tollerata invece nellc piccole realrà di provincia, ma esiziale per la tutela e conservazione del
patrimonio documentario(t'). Ogni

storico

si avvale di documenti

a

stampa, ricordando per correttezza
1'edizione, senza imbaràzzo e con mi-

poss:r"che per dieci anni prossini L presiclenti nostri presenti e futuri col consenso delli doi rerzi ahleno d'cssi
tìo iìccettare et alimentare i1l LlLresto Hospirale qucl numcro di falciulli o infaDtj espostì rell'Hospitale di Vàllecanonica, et c1i queìl:r qualità che acl essi parerà, rnentre che non ccccdcranno il lumcro di dodjci all'anno"
Lopzione veniva poi riconfcrn:rta cli decennio ìn clecernio nei secoli successivi. Lìdea rislliva adtliritrura a una
del:ibera del r,isitatore trpostolico Carlo Borromco (1584), corne si accenna nella srrppìica e r1ì cuì parla f).
FRANZONI, Luntico Ospcdale dcgll espo.sri, cjt. pp. 31-35.
20) I.R.E.,Artee musicaall'Ospetlaletto Schetlel'mchiqiosull'attiuitìtrnusicaletleiDerelittiedeiMerdicantidiVenezit
(se c XVI XVlll) , Venezi:r, Stamperia di Vcnezia, 1978. Di q uelle schecle forrisce riscon tr o e colkrc:rzione atchivistica anche C ROSTIROLLA, Lorganillalirne mustca[e nelL'Ospedale uenczitnto della pictìt. oI tempo di Vualdi, ìn
"Nrrrva rivista mrsicale itaiiana", XIII, 1979, pp. lB0 e 182. Difficile dire a qualc saggio di Ciuseppe Cilho ci si
riferisca invece nelh schcda, tl:rl rnoncnto che non viene ruerzjonato nella bibliofrafia generale, pcr altro rli suo
già pilrttosto srringiìta e limitata pcr la maggior parte a cluaìcìre tjtoìo di storie locale.
21) Ci si riferisce naturahnenre all'irrimediabile perdita dei voluni (luinto e sesto rielle provvìsior-ti dell'C)speclale
Maggiore, che rcnde difficiic o arldirittur:r unpossibili analisi e riscontri cronologici, comc già si é cletto :ille note

trecìici e cliciassette.
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sura. Di iattanza si tratta invece
quando viene utilizzata la relazione
sulla vit:r nell'Ospedale Grirncle, reclatta dal cardinale Carlo Borromccr
in visita apostolica a Brescia nel
1580. I1 testo ò già pubblicato, Robccchi lo conosce, ma insiste nel citare la forrte clel regist«r presso 1'Ar-

chivio Arcivescovile di Milano.

Si

scopre poi che nellc poche righe ri-

portiltc, vengono infil:rti errori c1i
tr:rscrizione identici :r quclli riscontrabili ncll'edito, come si cvidenzia

in nota(t'). Sorvolando sulla coinciclenza, sconcerta invece una certa
negligenza e frettolosità archivistica,
foriera di una sottile eterogenesi dei
fini.
Nella scl-reda su Lo stertma degli Ospedali clt,lh, l'autore si lamenta, a ragione, perché "la raffigurazione grafica dello stemmzì dell'ospedale di
Brescia è assai rara. Nessun documento anteriore al XVII secolo riporta simboli o stemmi di sorta e anche nei secoli successivi, sino alla fine del Settecento, la citazione dello
stemma ospedaliero è molto.a.n" (p.
135). Avesse spulciato con pitì pa-

c

attenzione proprio cluello
stesso registro archivistico, dove si
trova la rel:rzione sopra ricordata, s2ìrebbe necessariamente incappato nel
fascicolo che la precede. Si tratta di
clocumenti Lì stampzì, fatti approntare nel 1579 dai reggenti dell'Ospeda1e Grandc di Bresci:r("). I1 loro contenuto è noto. La prim:r pagina peròr,
finemente illustrzrta, porta nell:-r parte alta un czìrtiglio con un breve tcsto decl:rratorio "Ubi iustitia et rerum copia floret nidifico, alioquin
statim pnrfugio". Si riferisce alla colomba con il ramosccllo d'ulivo in
bocc:-r, le ali aperte e i piedi appoggiati str un lihr,r, sotttr cui venguno
ripresi i simboli grafici della M I A:
grazioso esemplare grafico cinquecentesco dello stemma ospedaliercr
bresciano. Un solerte amanuense-decoratore aveva infatti inseritcr
il disegno nel tondo di fondo pagina,
lasciato appositamente vuoto fra gli
svolazzi e le decorazioni arcimboldiane della stampa. E a Robecchi, assiduo frequentatore dell'Archivio Arcivescovile di Milano, è semplicemente sfuggita.
zienza

22) D. MONTANARI, Strutture assjstenziali a Brcscia, cit, pp. 184-188. IJoriginale della relazione irArchruio
rico tlel['Arcitliocesi diMtlano (da ora

Sto-

ASAMi), Sezione X, Visita apostolica di Carlo Borromeo a Brescia, rcg. VII

fargli le c:imise, conzarlc, fil:rre, attender alla cocina, alla nralate (lezionc corrett:r anulate), far clelle tele, et altre
cos ncccssarje sì per utile del luogo c.»ìle ancor clcUa socìetta tamiglia et arn:rlati che hora si trovalo ncl Hospìta[e, et che u"r.g,,,.., conclotti et amal:rrsi nel detto pio luogo Vi si trova anchor ncl luogo dove sranciauo Ic
donle predette rLn luogo detto il Casotro, lel cluale vi sonno da circa viDtjotto (lezirxre corrctra uintl otlo) .lonne
insensaìe, stropiate, orbe, et inuttile, gìovare et vccchie (lezione co'rerte uec/ric), palte de qualc sonno figlìuole
clel Hospitale, ct parte accettilte ne1 dcrto luogo di comissionc cleLli magrilici signor (lczionc cort ctre mug cl r ti,
chc era stato scjolt(, dcputari acl parLperes trrLiusce cir.itirtis, qrL sonno governate con ogui carità (lezione corrLn'altr:i rlolna che I'aiurta ncl detto oilitio".
rcrra carifa) et amore da ula figliLroll del luogo Lìtternpata et
Rìporranckr io stcsso brrno, ma citantlo dal manoscritto (p. 2l I e rote 505-506) Robecchj incorre ncgli iclentici èrrori cli trascri:ionc e scioglimerìto di abbreviazione dcl tcsto à stilnìllrì clrLi sopra cuendato, coincidcnza stuquarìì antiquac per o{ficialium, ct ali:rrum persolliìrlr
cliratem editae, 1579
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Un vecchio maestro di studi storici
diceva seuìpre che 1'archivio non
mente mai, solo svela le sue ricchezze poco per volta, :ri tenaci e ai pazicnti. Seguendo qucstJ aurea mlssi-
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ma 1'autore avrebbe potuto arricchire con un'ineclita primizia la parte di
icor-rografia bresciana della sua strenna e magari migliorarne anche la
traccia narrativa.

