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1. Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network finanziario della 
Congrega della Carità Apostolica. La stessa titolazione apposta da 
Marco Dotti al proprio saggio – sul cui pregio altri si soffermeranno 
opportunamente, questa sera – offre a chi svolge la professione di 
storico dell’economia e della società, e a chi soprattutto oggi si 
trova incidentalmente a presiedere la Congrega della Carità 
Apostolica, l’opportunità di condividere qualche breve 
considerazione. 

Soffermarsi sopra il titolo del volume, dopo averlo peraltro a 
lungo trascorso, ha in effetti consentito di cogliere almeno uno dei 
fili rossi che l’attraversano, e che mi pare d’altro canto percorra 
l’intera vicenda della Congrega sin dalle sue origini, sperdute nel 
Basso Medioevo. 

La individuazione della categoria di relazione ancor prima 
di quella di istituzione quale eminente strumento interpretativo della 
azione della compagnia caritativa nella società bresciana d’età barocca 
– e dunque quale principale mezzo di ricostruzione della polimorfa 
società stessa – ha infatti pienamente corrisposto a quella che pare 
emergere come la natura più autentica della Congrega. 

 
2. Sin dalle origini, a ben vedere, il soccorso prestato da parte dei 
Confratelli del Sodalizio ai poveri vergognosi – la terminologia è quella 
codificata dalla tradizione – fu caratterizzato da un’inderogabile 
attenzione ai personali bisogni degli assistiti, sondati dai confratelli 
visitatori, che erano specificamente incaricati oltre che di vigilare 
sulla condotta morale dei destinatari della beneficenza, pure di 
indagarne le condizioni e le correlate necessità.  

L’esercizio della carità ispirato dalla fede in Cristo, ab initio era 
insomma ordinato da un criterio concreto: l’incontro diretto con i 
patrocinati. 

La Congrega, per dire altrimenti, tra Medioevo ed Età 
Moderna non fu solo relazione tra Confratelli, o relazione tra costoro 
e chi aspirasse a diventarlo – con più o meno aperte mire d’ascesa 
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sociale all’interno della città – ma pure e soprattutto dinamica, 
aperta relazione tra i Confratelli e le famiglie destinatarie delle loro 
attenzioni. 

La rete dispiegata in città dalla compagnia – per averne 
un’idea quantitativa basti pensare che nel corso del travagliato 
Ottocento la Congrega prestava assistenza al 15% delle famiglie 
abitanti in città – era insomma un vitale dispositivo che 
interrelava i primi e gli ultimi. 

Benché il network ridisegnato da Marco Dotti fosse segnato 
anche da un certo paterrnalismo, frutto inevitabile dei tempi, non 
può dubitarsi che esso scongiurasse anzitutto il rischio che gli 
emarginati divenissero esclusi, cadendo nell’oblio. 

Se al centro stava la carità, il povero, insomma, era un 
altro connotato da una insopprimibile identità, o per meglio 
dire – adottando una locuzione per nulla religiosa – era un 
prossimo che in quanto tale era accolto e conosciuto anzitutto 
per un dovere ispirato dalla fede cristiana, dal quale tuttavia 
discendeva un ordinamento sociale che pur imperfetto non 
consentiva che i miseri fossero abbandonati a loro stessi. 

 
3. D’altra parte, evadendo dal tempo storico per giungere 
all’odierno, anche sulla scorta di un perspicace volumetto 
recentemente pubblicato, constatiamo che nel corso dell’ultimo 
secolo alla cosiddetta morte di Dio – drammaticamente 
profetizzata tra la pagine de La gaia scienza già al volgere 
dell’Ottocento – sarebbe seguita la morte del prossimo, il cui 
profilo negli ultimi vent’anni pare essersi definitivamente 
consumato. 

Travolto dal maroso individualista – risalente forse 
all’Illuminismo, ma montante soprattutto a partire dal secondo 
Dopoguerra – chi ci era tipicamente vicino, è divenuto del tutto 
estraneo a noi. 

E non si pensi solo allo straniero – cui peraltro si guarda, anche 
e soprattutto dagli osservatòri politici, come ad un problema da 
risolvere prima che come ad una persona – ma si considerino anche 
quanti con cui, sino a pochi anni fa, eravamo a strettissimo, talora 
familiare contatto: compaesani, vicini di casa, persino parenti sono 
stati via via estromessi da una cerchia all’interno della quale resta 
solo il singolo, con i suoi desideri e le sue aspettative – anche 
legittime – ma paradossalmente autoprivatosi dell’oggetto dei suoi 
affetti, ormai sospinto idealmente al di fuori della portata. Ben 
diversa è la fisionomia di una persona edificata dalle proprie 
relazioni. 
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Addirittura, il prossimo è stato talmente allontanato ed 
estraniato da noi – in un mondo che peraltro s’illude di aver 
annullato le distanze – che oggidì la tessitura di relazioni tra 
individui è intesa anzitutto quale mezzo eminente per 
realizzare i propri scopi. L’altro, per dire altrimenti, è asservito 
ad un fine: gli è così definitivamente sottratta la sua connaturata 
uguaglianza a noi. 

Tale fenomeno – definibile forse post-moderno – non attesta, 
del resto, alcuna supposta maturità raggiunta dall’individuo 
contemporaneo, bensì il suo arretramento nella paura, in quanto 
l’apertura all’altro comporta immediatamente il rischio supremo, 
ovvero lo smarrimento di sé stessi dinanzi alla radicale alterità del 
prossimo, con il quale pur condivido un’altrettanto irriducibile 
comune origine. 

 
4. Valutato l’attuale deterioramento della relazione – non s’entra in 
relazione con l’altro se non al livello e nella misura in cui questi può 
contribuire al proprio utile – non può dunque sorprendere lo 
stato in cui versano tutte le istituzioni. 

A cos’altro può ricondursi, a ben vedere, il sempre più 
allarmante mancato ricambio della classe dirigente, in tutti i 
settori del vivere sociale? Penso poi, per passare al campo 
dell’economia, al delicatissimo tema delle successioni all’interno 
delle imprese, familiari e non solo, e così pure alle regole non scritte 
che dettano i ricambi ai vertici aziendali: quali sono i criteri che 
comunemente li dettano, ovvero, su quale tipo di relazioni sono 
fondati? 

Oggi siamo giustamente, direi responsabilmente 
preoccupati del futuro delle nostre istituzioni: in ultima 
istanza, possiamo dirci seriamente preoccupati per i giorni a 
venire della polis, oltre che per i suoi stessi abitanti. 

Ma come contribuire, dunque, ad un restauro della città 
dell’uomo, che sembra passare necessariamente anche per un 
restauro della fitta tessitura relazionale che fonda l’uomo stesso, 
conducendolo ad una più autentica realizzazione di sé?  

Volgendo lo sguardo alle vicende della Congrega della Carità 
Apostolica tra Sei e Settecento, possiamo tuttavia trarre qualche 
lezione utile a rieducarci ad una maturità relazionale. 

È anche per questo motivo che intendo rinnovare la mia 
gratitudine all’autore, Marco Dotti, alla Fondazione ASM – questa 
sera autorevolmente rappresentata dalla sua Presidente, dott.ssa 
Alberta Marniga – che ha promosso l’edizione del volume, oltre che 
agli autorevoli colleghi qui presenti, i quali ci aiuteranno ad 
addentrarci nei rischiarati meandri della Brescia d’età barocca, 
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permettendoci così di rileggere il tempo presente e di escogitare 
creativamente nuove modalità per rinnovarlo. 
 
 

Mario Taccolini 
Presidente della Congrega della Carità Apostolica 
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