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c
. 9 è una moltitudine

silenziosa per troppo
tempo sfuggita alle

cronache ufficiali. Si tratta
di uomini, donne e bambi-
ni nati "senza camicia": po-
veri e perciò segnati da uno
stigma sociale duro a morire.
Nell'Età moderna chi elemo-
sinava e viveva di espedienti
era considerato un individuo
potenzialmente pericoloso.
Quando la pubblica sicurez-
za e la necessità di controllo
di certe fasce di popolazio-
ne diventarono l'ossessione
dei regnanti degli antichi sta-

ti italiani, nelle maglie del-
la giustizia finì un'enorme
varietà di soggetti: mendi-
canti, diseredati, vagabon-
di, prostitute, bimbi abban-
donati, malati, folli, stranieri
ma soprattutto ebrei. «Sono
la cultura dominante, le cir-
costanze e i gruppi di pote-
re e di comando in quel pe-
riodo storico a determinare
la scelta di cosa considerare
reato, e se e come punire. E
tutto ciò ha a che fare con la
giustizia e con l'ingiustizia».
A scriverlo è lo storico Enzo
Ciconte che, sulla scia di stu-

diosi del pauperismo come
Piero Camporesi, traccia una
sorta di antologia della po-
vertà e della devianza in Età
moderna, insieme ai prov-
vedimenti atti a controllar-
le e reprimerle. Ma non solo.
Se i poveri non hanno voce,
a restituirci pensieri e paro-
le di questa folla di marginali
sono documenti parziali: «Le
tracce ci sono perché entrano
in campo gli sbirri, i giudici,
i carcerieri e i boia». Quello
di Ciconte è un libro di sto-
ria sociale che non disdegna
"stoccate" al presente, con le
sue paure abilmente messe
in campo per dar vita a veri e
propri imperi: «C'è chi, tra-
sformandosi in imprendi-
tore della paura, ha costru-
ito su quelle basi le proprie
fortune personali, politiche
e/o economiche».
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