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Leggevo una serie di commenti imbarazzanti sulla questione del reddito di 
cittadinanza. Nulla di particolarmente nuovo: schiavisti arrabbiati perché a 
loro dire i giovani non intendono più lavorare ben appoggiati su risorse 
gratuite. Mi fa sorridere pensare come nella mia mente sarebbe una cosa 
magnifica, se fosse vera. Ho capito di non condividere la stessa logica del 
bene con una maggioranza di persone: concetti e idee che entrano spesso 
in conflitto con ogni equilibrio che possa sembrare razionale ai miei occhi. 
Il fatto, ad esempio, che le persone accusino i precettori del RDC (un 
reddito peraltro misero) senza però avere nulla da dire su tutte le altre 
forme di rendite (affitti, finanza), peraltro tassate meno di quanto non 
venga tassato il lavoro, lo trovo sorprendente. Non sono forse tutte queste, 
persone che investono la loro vita, proprio allo scopo di vivere di rendita?

Ma perché questa differenza di trattamento? Perché, i poveri, sono 
peggiori?
Perché la povertà crea circuiti di criminalità e di ignoranza?
Vero. Ma ci sono imprenditori ricchissimi con la terza media, bocconiani 
che ancora credono alla mano invisibile di Smith. E poi la criminalità tra 
poveri non è diversa che per entità a quella tra ricchi. Se pensiamo a tutte 
le mafie, alla politica, ai giochi sporchissimi di alcune multinazionali, 
l’idea che a finire in carcere sia un ventenne con una panetta di fumo, fa 
sorridere dell’idea di essersi illusi così a lungo che una giustizia esistesse 
per tutti.

Di nuovo, allora, perché sono i poveri a fare schifo?

Ebbene questa domanda ha una serie di risposte piuttosto precise in realtà, 
almeno per quanto riguarda la cultura occidentale cristiana. Una di queste 
risposte si può trovare nell’etica del lavoro di stampo calvinista, che Marx 
e Weber legano al capitalismo, l’uno come causa, l’altro come effetto. 

Ma prima ancora di tentare una risposta a questa domanda vorrei tornare al 
tempo in cui tutto questo ha cominciato a prendere la sua forma specifica: 
il carcere, la reclusione, l’odio sociale.



L'11 maggio 1732  in una vecchia casa di campagna,  a Mauzevin, dopo i 
vespri, un certo Jean, un povero mendicante straniero, che aspettava sul 
sagrato della chiesa alcune elemosine, si trovò improvvisamente assalito 
da un residente locale. Questo, Signor Momin, senza motivo apparente, gli 
avevo lanciato lanciato un grosso sasso poi, mentre pronunciava "parole 
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sporche”, si era lanciato contro l’infelice a colpi di bastone! Jean urlava, 
da terra, che l’avrebbe ucciso, mentre Momin continuava ad infierire 
ferocemente contro di lui, in un concerto di insulti e imprecazioni.
Durante questo tumulto del tutto sacrilego, uno dei consoli, Sieur Latrobe, 
interviene "per imporre il silenzio" e per impedire che questa "opera di 
Gesù Cristo" si compia!  Momin, veramente infuriato, "con la bocca piena 
di insulti e bestemmie atroci" si ribella, afferra il borghese "per il bavero" 
pronto "a soffocarlo e strangolarlo". Ci vorrà l'intervento degli altri 
giurati per liberarlo.

Questa storia, la storia di Jean, in qualche modo mette in scena in maniera 
esemplare il passaggio nella visione sociale dei poveri tra l’epoca 
medioevale e quella mercantilistica. 

Nella mentalità Medioevale, il povero veniva considerato come un 
diseredato, la cui debolezza ed umiliazione fanno di lui il solo vero 
discepolo del Messia. Rassegnato, porta il peso di questo dono di Dio 
con gioia e umiltà.
Il povero viene investito di una grande dignità ma questa è subordinata a 
un compito preciso: che i ricchi, pur vivendo nell’abbondanza, possano 
assicurarsi una possibilità di salvezza. Seguendo l’esempio degli 
intercessori classici: Gesù, la Vergine e tutti i Santi”. Per questo ruolo 
intercessorio devono mostrarsi umili e grati per il solo pane, un ruolo per il 
quale i credenti arrivano a richiederne la presenza ai loro funerali.

Mi fermo un istante per porre l’accento su come quest’idea del povero sia 
ancora vivacissima oggi. Diciamo che per certi versi si è riuscita a 
mutuarne fino ad oggi la libertà di giudicare il povero. Il povero deve 
dimostrare umiltà, accettare condizioni terrificanti, non deve avere alcun 
desiderio, nessuno slancio ad un riscatto. Sarà grazia del quel giudizio 
borghese, rendere o meno possibile, quel riscatto. 

Nel corso del sedicesimo secolo si ebbe una rivoluzione completa del 
modo di percepire la povertà, quando le condizioni di vita delle classi 
inferiori peggiorarono sensibilmente. 
L’ approccio alla povertà introdotto dalla Riforma di Lutero era 
profondamente diverso da quello della tradizione medioevale.



Nell’idea medievale, il lavoro rimaneva una condizione indispensabile per 
la vita, e l’individuo aveva il dovere di lavorare solo lo stretto necessario 
per la sua sopravvivenza. Il lavoro non era desiderabile, ma solo 
necessario. La povertà, come la ricchezza erano viste come fatalità. 

Nella concezione protestante, poi, non erano più le buone azioni, il tramite 

della salvezza, ma la salvezza era data, per grazia o per elezione. Segni di 
questa elezione erano visti nel successo e nella prosperità.

Si era sviluppata un’ideologia del merito che lasciava intendere a 
chiunque, con il proprio lavoro, potesse raggiungere un certo successo 
mondano o quantomeno il pane quotidiano. Una visione strettamente 



difesa e proposta da Lutero e dalla sua riforma. Scrive Lutero: ”l'unica 
necessità è di far si che il povero non muoia di fame o di freddo dopodiché 
nessuno dovrebbe vivere del lavoro di un altro; nessuno che desideri di 
essere povero dovrebbe diventare ricco - continua - ma chiunque desideri 
la ricchezza ha solo da lavorare duramente”.  
Ma fu nel Calvinismo che la concezione Borghese trovò la sua più 
formulazione più esaustiva.

Saranno le dottrine Calviniste infatti ad incoraggiare, sia nei paesi della 
Riforma, che in quelli della Controriforma cattolica, l’idea della 
criminalità dell’ozio, della colpa, della povertà. E poiché la forza lavoro 
divenne una necessità basilare per lo stato, si cominciò a guardare con 
interesse quei corpi di poveri abili al lavoro, il potenziale valore di quella 
massa umana.

Inizia allora la guerra al vagabondaggio e all'ozio. 
La mendicità venne comparata al vagabondaggio, che pur essendo già 
illegale all’epoca, divenne allora un reato di assoluta gravità. C’erano leggi 
che obbligavano i poveri a tornare nel loro luogo di provenienza, 
indipendentemente dal fatto che in questi luoghi non avessero, 
effettivamente, alcun modo per lavorare o sopravvivere.
Dalla dichiarazione reale del 1635 vagabondi, bohémien e anche 
mendicanti normodotati potevano essere incatenati: "senza altra forma di 
processo" a "dare buoni forzati alle galee del re”.

La teoria calvinista costituì solo uno degli elementi che contribuirono alla 
nascita del capitalismo. Le autorità cattoliche, infatti, adottarono con zelo 
ecumenico nei confronti della povertà le stesse misure che siamo soliti 
definire come calviniste. L’ideale puritano coltivava tutte le virtù utili 
alla produzione e all’accumulo, che costituivano le basi terrene del 
favore di Dio. Piaceva a Dio la rinuncia ai piaceri dei sensi e la 
modestia nei consumi.  

La razionalizzazione di questi principi si sposava fortemente con l’idea 
mercantilistica per la quale tutto doveva essere riservato all’esportazione, 
riducendo al massimo importazioni e consumi. In termini economici 
questo consentiva di ottenere e difendere una bilancia commerciale 
favorevole. 



Non solo 'l'impulso ad acquisire' venne legalizzato, ma si giunse a 
sostenere che esso fosse direttamente voluto da Dio, aprendo così la strada 
ad una condizione necessaria per la nascita del capitalismo moderno: 
l'accumulazione del capitale. Questa filosofia non lasciava spazio alla 
mendicità, e si opponeva alla pratica cattolica dell'elemosina. Si aprì così 
la strada a una divisione sempre più chiara tra poveri inabili e poveri abili 
al lavoro. I primi scivolarono nella vasca delle politiche sociali, mentre i 
secondi in quella delle politiche criminali. 

“La povertà non possiede più la positività mistica del Medioevo, ma 
diviene segno della maledizione divina. Povertà significa punizione; la 

“Tra il XV e il XVIII secolo la servitù sulle galee rappresenta la punizione più diffusa sia per 
criminali incalliti che per i vagabondi e i mendicanti. "L'introduzione e la regolamentazione 

del lavoro forzato sulle galere venivano determinate semplicemente dalla necessità di 
ottenere la quota richiesta di forza lavoro al prezzo più basso possibile" (201).   

I condannati vengono appositamente selezionati in base alla loro resistenza fisica ed alla 
loro forza, e possono essere liberati - se riescono a sopravvivere alle dure condizioni di 

esistenza - solo nel caso deteriorassero le sue condizioni di salute al punto da non poter 
più servire. 


"L'introduzione e la regolamentazione del lavoro forzato sulle galere venivano 
determinate semplicemente dalla necessità di ottenere la quota richiesta di forza lavoro 

al prezzo più basso possibile" (201). 

Dalle galee nascono a poco a poco i galeotti in terra degli arsenali navali; “
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ricchezza è invece simbolo di benevolenza divina. Può quindi essere 
escluso e punito dagli uomini chi è escluso dalla predilezione divina e 
punito dalla sua collera”. ( T.Buracchi) 

La produzione era finalizzata non all'uso ma all'accumulazione dei beni 
prodotti.  

“L'uomo è libero di operare e vivere nel mondo allo scopo di aumentare la 
gloria di Dio e con essa il segno della propria eterna salute. L'ideologia 
protestante esprime la pessimistica visione di un mondo sprofondato nel 
peccato, in cui gli uomini cantano le lodi di Dio lavorando, accumulando, 
risparmiando. L'isolamento è già in Lutero uno dei massimi valori della 
nuova società. Sarà la concezione protestante, e soprattutto calvinista, 
della società a modellare su di sé la forma del futuro carcere moderno 
nella casa di lavoro.” ( T. Buracchi) 

Cambiano anche le lamentele. Se prima i problemi maggiori erano 
percepiti come quelli dati dai danni o alla proprietà, ora si puntava il dito 
sull’ozio che danneggiava l’economia del paese. La politica, verso la metà 
del sedicesimo secolo perseguiva obiettivi strettamente economici, i nuovi 
programmi avevano lo scopo di impedire che il povero rifiutasse di dare la 
propria forza lavoro, come quando egli preferiva mendicare, piuttosto che 
distruggersi di lavoro per un basso salario. 

Mi fermo un momento solo per farvi notare la proposta contenuta in 
“Appunti per un programma conservatore” di matrice Meloniana. 



Ma andiamo avanti senza commentare.

L'innovazione più stabile dell'epoca del mercantilismo fu costituita, 
appunto, dall'utilizzo del lavoro forzato, all'interno di istituzioni 
appositamente progettate, e finalizzate ad educare i detenuti al lavoro ed 
alla disciplina.  

"Il primo esempio risale ad un istituto, il London Bridewell, aperto nel 
1555, per liberare la città dai vagabondi e dai mendicanti, che promuove 
un sistema di 'assunzione temporanea' idonea a consentire agli 
imprenditori locali di sfruttare la forza lavoro di soggetti normalmente 
allo sbando". (T. Buracchi) 

Istituzioni di questo tipo si propagarono a macchia d’olio. 

“Il rifiuto del lavoro era un atto cui si attribuiva una vera e propria 
intenzione criminale, che poteva comportare anche la reclusione in 
carcere. Una serie di statuti promulgati alla fine dell'epoca feudale, 
disponevano massimi salariali oltre i quali non era lecito andare; non era 
possibile alcuna contrattazione delle condizioni di lavoro; si giunse a 
fissare l'obbligo per il lavoratore di accettare l'offerta del primo che lo 
richiedesse. Il lavoratore, cioè, era obbligato ad accettare qualsiasi lavoro 
alle condizioni stabilite dal datore di lavoro. Il lavoro obbligato nelle 
work-houses era quindi diretto anche a piegare la resistenza della 
manodopera.” ( T.Buracchi)

Basandosi sul punto di vista calvinista quello che si cercò di fare fu di 
convincere le persone che il lavoro fosse il vero scopo dell’esistenza e 
lavorare un dovere sacro per realizzarlo.

“Ovviamente la gran parte dei lavoratori non era disposta ad accettare la 
nuova teoria volontariamente, e la severa disciplina che si cercava di 
imporre attraverso il catechismo non era da sola sufficiente a risolvere i 
problemi sociali. "Era necessario adottare misure più estreme: di qui 
nacquero le case di correzione, ove chi si mostrava poco volenteroso 
veniva obbligato a condurre la propria vita quotidiana" (226) all'insegna 
del lavoro.” ( T.Buracchi) 

Queste istituzioni pongono le basi del sistema penitenziario moderno. 
Da qui nasce l’idea della detenzione come correttiva, come capace di 
modellare il carcerato attraverso modelli disciplinari capaci di fornire loro 
di una certa ”abitudine all’operosità”. 
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Mano mano che queste istituzioni crescevano in fama e reputazione, i 
cittadini cominciarono a farvi rinchiudere in maniera piuttosto arbitraria 
chiunque considerassero un fannullone, figli incapaci, parenti prodighi e 
persone che a loro avviso avessero bisogno di “correzione”.Vennero 
addirittura create case di correzione nelle quali i giovani potessero ricevere 
la loro prima educazione. (Qui ci starebbe un discorso sul sistema 
scolastico per come è concepito tutt’oggi, ma passiamo oltre). 

Poveri, orfani e ogni genere di bisognosi trovava posto in quegli istituti. In 
Francia gli Hòpitaux généraux, sfamavano e facevano lavorare anche 
orfani e mendicanti. Una forza lavoro sfruttata sia dalle autorità sia dai 
privati che contrattavano questo diritto con il governo. 

Questi istituti statali, sotto molti aspetti erano i prototipi della 
fabbrica. 

La giustificazione morale all’internamento di tutti i poveri era data 
dall’idea che i poveri ”buoni” avrebbero preso l’internamento come 
un’opportunità di migliorare sé stessi attraverso il lavoro, mentre quelli 
“cattivi” avrebbero comunque vissuto una giusta punizione. La disciplina 
valeva allo stesso modo per poveri, vagabondi o criminali, poichè 
potevano godere allo stesso modo sia del beneficio della disciplina che 
della punizione, vivere la prigionia e i lavori forzati sia come ricompensa 
che come castigo a seconda del loro valore morale.

La rivoluzione industriale viene poi a sconvolgere questi equilibri sociali.

"Un repentino inclinarsi della curva dell'incremento demografico, insieme 
all'introduzione di macchine e al passaggio dal sistema manifatturiero al 
vero e proprio sistema di fabbrica, vengono a segnare 
contemporaneamente l'età d'oro del giovane capitalismo insieme al 
periodo più buio della storia del proletariato" (T.Buracchi).  

La penetrazione del capitale nelle campagne, lo spostamento di 
innumerevoli lavoratori, l’esplosione demografica e l’introduzione delle 
macchine, crearono le premesse perché il lavoro forzato non fosse più 
conveniente. Inoltre le classi proprietarie cominciarono a lamentarsi del 
costo dell’assistenza all’esterno delle case di lavoro. Il grande eccesso di 
offerta di manodopera fece sì che la fabbrica andasse a rimpiazzare 
definitivamente la casa di correzione. 



La soluzione migliore fu individuata dalle “deterrent work-houses”, o 
“case del terrore” luoghi da incubo dalla quale era sparito ogni genere di 
assistenza e umanità. Il lavoro si svolgeva in un tale stato di terrore che 
nessuno, se non spinto da una necessità estrema, avrebbe accettato di 
entrarvi. Lo scopo ultimo era quello di spingere i poveri ad accettare il 
lavoro dai privati a qualunque condizione.  

Le teorie di Adam Smith diffousero l’idea che i prezzi dovessero essere 
lasciati decidere dal libero mercato, che la “mano invisibile” del mercato 
avrebbe finito col bilanciare da sola il rapporto tra domanda e offerta. 
Purtroppo, essendo il mercato del lavoro in sovralimento il risultato fu che 
i lavoratori si trovarono più oppressi che mai e con dei salari che 
stazionavano ai libelli più bassi. La forbice economica tra ricchi e poveri si 
aprì a danno dei ceti medi e nulla si poteva veramente mettere in atto, 
poiché parlare di regolazione dei salari era diventato tabù. 
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Malthus arrivo a teorizzare che non dovesse esserci alcun intervento statale 
sulla regolazione del salario, che anzi, dovesse essere mantenuto al mero 
livello di sussistenza per impedire alle classi povere di prosperare e 
riprodursi, andando ad aumentare le folle di poveri. 

Tra tanti venti di riforme vennero affrontati anche nuovi argomenti. Uno di 
questi riguardava il bersaglio del castigo, che non doveva essere più solo 
punizione per il colpevole, ma anche retribuzione per tutti i cittadini, per il 
danno comune subito dalla sua esistenza e dalla sua attività criminale.   

La soluzione ideale era che il condannato diventasse una sorta di 
proprietà comune, un corpo non già da sopprimere, ma uno schiavo a 
disposizione di tutti. 

La colpa opponeva l’individuo all’intero tessuto sociale, creando un diritto 
di punire formidabile, poiché il reo era nemico di tutti, un traditore del 
patto sociale. Si trasformò così in un mostro, un pazzo, un malato sul quale 
la società intera poteva rivendicare un diritto assoluto, si squalificava come 
cittadino, diventava un nemico che tutti hanno diritto a perseguire.  

E’ l’emergere di una concezione borghese del tempo che consentì 
l’idea dell’espiazione proporzionate alla rinuncia della libertà per un 
periodo predeterminato di tempo. Perché questa proporzione fosse 
misurabile era necessario che tutte le forme di ricchezza sociale 
fossero ridotte a una forma semplice e astratta: il lavoro umano 
misurato dal tempo, il lavoro salariato. Allora anche il concetto di 
libertà mutò. Essa si connesse al valore  economico del tempo, un valore 
che poteva essere quantificato, misurato. 

Attraverso questa tecnica di correzione si educava il condannato non già 
come soggetto di diritto quanto come soggetto obbediente, disposto ad 
assoggettarsi a una serie di regole, di abitudini e di ordini. 

“Le società scientifiche costituirono anche il terreno di incontro fra gli 
intellettuali e i principali industriali. Questi pionieri dell'industria 
introdussero una disciplina razionale nel tentativo di emendare la moralità 
dei propri dipendenti. Lavoro e salari regolari, insieme all'influenza 
stabilizzatrice di una comunità di villaggio attentamente sorvegliata, 
avevano trasformato il loro comportamento; "i cartellini di presenza, le 
multe e la supervisione intensa e senza sosta ... avevano trasformato gli 
operai e cambiato gli uomini in macchine che non potevano sbagliare. ... 



Le fabbriche potevano essere giustificate non solo perché portavano un 
progresso tecnologico, ma anche un miglioramento morale” 

(T.Buracchi - Origine ed evoluzione del carcere moderno) 

I nuovi istituti di pena portarono a una caccia ai crimini minori, poiché lo 
scopo della detenzione era divenuta la redenzione. Si cominciò a sentire 
l’esigenza di correggere gli individui fin dalle primissime manifestazioni 
di trasgressione, così che non maturassero idee peggiori. Una sorta di 
prevenzione di crimini più gravi. 

I riformatori rimasero però piuttosto delusi dai risultati del loro pur 
notevole impianto teorico: Si disegnò un quadro di sfruttamento estremo, 
lo sfruttamento del lavoro infantile trionfò, il tessuto sociale e familiare dei 
lavoratori andò mano mano dissolvendosi. 

La storia delle carceri e dei poveri è strettamente legata, una sorta di 
destino comune sul quale dovremmo forse porre un occhio più attento. Ci 
sono stati cambiamenti, mutamenti che però hanno lasciato strascichi 
lunghissimi che ancora oggi possiamo vedere, godendo di un panorama di 
opinioni ricche di umana indecenza, fortemente influenzata da queste idee. 

Non mi rimane molto da aggiungere, ma troverete una piccola bibliografia 
a seguire. 

Fatenene quello che volete. 

Anna Perrotta. 
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Le conclusioni 
Intanto grazie per essere arrivati fino a questo punto. 
Vi abbandono un con una manciata di link ai miei social: 

www.linkedin.com/in/anna-perrotta-865b98128 https://
instagram.com/anna_e.perrotta www.annaperrotta.com 

Se voleste aiutarmi a portare avanti questo ed altri progetti, seguire 
il mio lavoro potrete farlo attraverso il mio Patreon. 

https://www.patreon.com/AnnaE_Perrotta 


Alcune delle tavole sono già disponibili per la stampa. Se doveste 
essere interessati scrivetemi pure all’indirizzo e-mail:


info@annaperrotta.com

E con questo, per ora è veramente tutto. Anna Perrotta. 
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