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Musei dell’assistenza e della sanità a Milano
Paolo M. Galimberti
A Milano sono diverse le esperienze che si potrebbero portare ad esempio di buone pratiche, mi concentrerò
principalmente sull’Ospedale Maggiore, perché le dimensioni, la notorietà e alcune peculiarità ne fanno un
modello significativo.
Di musei in verità parlerò molto poco: le raccolte dell’Ospedale d’altronde non sono neanche riconosciute
come museo dalla Regione Lombardia, l’ICOM medesima non prevede un Comitato internazionale per i
musei ospedalieri, nonostante siano molti, in Italia e all’estero, gli esempi illustri.
Galassia ospedale
L’assistenza organizzata ai bisognosi, che si è concretizzata soprattutto negli ospedali, è un fenomeno di lunga
durata (e già questo dovrebbe rendercela interessante), e ha una dimensione europea.
L’ospedale nasce come istituto assistenziale e opera pia, prima ancora che ente sanitario, e il termine aggrega
una serie di àmbiti che oscillano tra i due estremi della medicina e dell’assistenza:
- Medicina e chirurgia: tecniche terapeutiche e diagnostiche (strumentario), anatomia, antropologia, psichiatria, epidemiologia, statistica;
- Professioni sanitarie, infermieristica, servizi sociali;
- Farmacia;
- Edilizia e urbanistica;
- Assistenza a: poveri, bisognosi, handicap, all’infanzia (orfani, esposti, doti, asili), pellegrini, aprendo
prospettive su vie di comunicazione, istruzione e formazione, religiosità e devozione, monti di pietà e
credito;
- Società: amministratori, benefattori, professionisti, volontari.
- Arte, committenza e collezionismo, moda e costume;
- Terre e città: architettura, paesaggio, agraria, idraulica, alimentazione, economia;
- Alta formazione e Università.
Tipologie di beni culturali:
Portiamo Milano come esempio paradigmatico, ma quasi tutti gli enti assistenziali hanno una storia lunga o
lunghissima (ovvio), e un patrimonio spesso ragguardevole (meno ovvio), che si è costituito lungo un ampio
arco temporale: Archivio storico, Biblioteca, Fototeca / fondi fotografici, Collezioni di opere d’arte, con le
quadrerie di ritratti di benefattori, peculiari degli istituti lombardi, Collezioni di strumenti e oggetti, Architetture, Paesaggi agrari, Beni culturali immateriali; archivi orali.
Si tratta di materiali eterogenei, che fanno riferimento a modelli gestionali e discipline differenti, e richiedono competenze e strumenti specifici.
Aspetti qualificanti
Gli aspetti rilevanti sono almeno tre:
1. Le diverse tipologie di beni sono strettamente interconnesse a formare un ‘sistema’ omogeneo, e traggono
maggior significato dal reciproco collegamento, illuminandosi e illustrandosi vicendevolmente.
2. I beni sono comprensibili se restano ancorati al loro contesto, se sono mantenuti in relazione con i luoghi e
gli edifici per cui sono stati realizzati o in cui sono stati utilizzati.

3. I beni acquistano maggior valore se rimangono legati a una realtà viva, a un ente in attività.
A questo proposito va rimarcato che la mancanza di autonomia dall’ente assistenziale è un fortissimo handicap, perché comprensibilmente le priorità istituzionali non sono quelle culturali; ma diventa un vantaggio per
l’accrescimento delle collezioni, e se la storia è al servizio dell’istituzione.
Comprensione
Si deve soprattutto essere consapevoli che non tutto ha un valore rilevante e autonomo: i capolavori sono
davvero pochi; ma ogni oggetto può rivestire grande interesse se diventa fonte storica, se viene interpretato;
la comprensione e la spiegazione rivestono pertanto la massima importanza. Il “visitatore” va preso per
mano, e vanno esplicitati pertinenza, rilevanza, relazioni, collegamenti, rimandi, percorsi…
Obiettivi
Gli enti pubblici sono tenuti a rispettare precisi obblighi di Legge: garantire la sicurezza e la conservazione
dei beni, inventariare i propri archivi storici, assicurare la fruizione. L’archivio è anche supporto alla attività
amministrativa corrente. In sintesi gli obiettivi sono:
1. Salvaguardare i beni e il loro valore patrimoniale oltre che informativo.
2. Contribuire alla comunicazione istituzionale, concorrendo alla creazione di un’immagine aziendale, che
consenta l’identificazione univoca, e sia manifesto della “reputazione” (manifestazione di serietà e affidabilità,
di un passato illustre a garanzia di un lungo futuro, di innumerevoli sostenitori come attestato di qualità).
Destinatari
A chi rivolgersi? Si deve dare risposta sia a un bisogno di informazioni inespresso, sia a un bisogno inconsapevole.
Al primo posto vanno messi gli interlocutori dell’ente: dipendenti, pazienti/utenti e loro parenti, membri di
associazioni volontariato, anche studenti e specializzandi, ricercatori, visitatori per convegni e delegazioni…
Vengono poi studiosi e ricercatori di singoli settori disciplinari. Infine si pensa a un pubblico locale (curiosi,
membri di associazioni culturali es. FAI, TCI), e solo in ultimo ai turisti.
Si ritiene opportuno, almeno inizialmente, indirizzarsi a un livello culturale medio – alto, anche se si è certi
che le collezioni rivestono un notevole interesse non solo per gli specialisti, e possono essere apprezzate dal
più ampio pubblico.
In quest’ottica la didattica è dedicata primariamente agli studenti universitari, anche tramite seminari e
tirocini (senza escludere studenti elementari e medi).
Scopo
Tra gli obiettivi ci si attende anche la “fidelizzazione” del personale, la creazione di un senso di appartenenza
nei dipendenti, ma anche la sensibilizzazione dell’Amministrazione (spesso distratta) a un settore che spesso
appare superfluo.
Inoltre si vogliono utilizzare gli evidenti aspetti di godibilità estetica per una positiva comunicazione
dell’attuale attività assistenziale e sanitaria, con il miglioramento della qualità percepita dagli utenti.
Infine si auspica la creazione di un circolo virtuoso che, partendo da un riscoperto orgoglio civico, porti a
una maggior attenzione ai bisogni dell’Ospedale. Si ritiene che l’accesso a un ricco patrimonio e la conoscenza del passato sia un importante mezzo per promuovere il coinvolgimento della cittadinanza, sensibilizzarla
sulle attuali attività sanitarie e di cura, rafforzare il legame con i benefattori, promuovere il volontariato, la
donazione di sangue, la raccolta di fondi per la ricerca.
Azioni di valorizzazione
Tra le diverse iniziative esplicate in questi anni si menzionano: sito web, audio guida APP Giroclinico, pubblicazioni scientifiche e divulgative, conferenze, restauro e apertura della cripta, e poi collaborazione con istituti

culturali e Università, deposito di opere d’arte presso musei, prestiti a mostre e rassegne, partecipazione a
convegni, costruzione di una rete di relazioni.
Preme evidenziare che il più importante mezzo di promozione è costituito dai lavori “ordinari” di catalogo,
inventario, manutenzione, documentazione, e dalla disponibilità pubblica dei dati sul web, con la possibilità
di consultazione e accesso ai beni.
La “Congregazione di carità”
Il welfare milanese si caratterizza per una molteplicità di istituzioni benefiche, assistenziali e sanitarie di
antica fondazione. Molte di esse sono fortemente legate all’Ospedale Maggiore e tra loro dai tempi più remoti,
e furono amministrate congiuntamente dalla “Congregazione di Carità” napoleonica tra 1808 e 1825. Gli enti
in passato hanno condiviso spesso benefattori, amministratori e assistiti, medici e attrezzature; gli archivi
sono frequentemente complementari tra loro. La mostra “La scienza della carità” nel 2003 ha illustrato la rete
della solidarietà cittadina milanese fra Sette e Ottocento.
ASP Golgi Redaelli (ex IIPAB / ECA), Istituto dei Ciechi, Archivio Storico della Provincia di Milano, ASP
Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in questi anni hanno operato per la buona cura e
tutela del patrimonio, e per la sua divulgazione. Ciascuno ha poi sviluppato azioni specifiche: didattica (si
menziona l’iniziativa “L’Officina dello storico” dell’ASP Golgi-Redaelli), pubblicazione di volumi esemplari
per approfondimento e gradevolezza, disposizione dei beni nelle sedi istituzionali, o anche la creazione di un
vero museo (Istituto Martinitt e Stelline).
Riflessione attuale
Negli ultimissimi anni, si è sviluppata una riflessione sugli antichi ospedali, promossa dal progetto fotografico
di Elena Franco. Nella maggioranza dei casi gli edifici hanno cambiato uso e destinazione o sono alla ricerca
di un destino, perdendo totalmente il legame con la propria storia, intesa come ruolo civico, rilevanza sociale,
peso economico. Anche dove l’edificio ospiti ancora funzioni assistenziali e collezioni, non sempre il patrimonio culturale è adeguatamente valorizzato.
Come scrive Gigliola Foschi: «Riportare quindi l’attenzione su questi straordinari monumenti, significa
restituire alla collettività la memoria di tali ambienti (…). Una storia dove il prestigio di una città (dal XIV al
XIX secolo) veniva valutato anche sulla base della bellezza, della grandiosità e dell’efficienza del suo ospedale
“maggiore”. Ospedali, per altro, progettati dai più importanti architetti dell’epoca (…). [Gli edifici ospedalieri
sono] testimonianza di un periodo della storia europea basata su un’unità inscindibile tra spirito di carità,
senso civico, medicina e architettura. Quell’unità che oggi noi rischiamo di perdere, o di avere già perso,
senza esserne stati nemmeno consapevoli.»
Progetti passati per un museo ospedaliero
In origine non era necessario un museo: i beni erano infatti collocati nel contesto di un edificio monumentale, méta di visitatori.
Alla fine dell‘800 si cominciano a ipotizzare allestimenti espositivi permanenti per i ritratti; negli anni ’30 del
Novecento si prendono in considerazione anche le raccolte scientifiche, creando però un’esposizione dei soli
beni artistici; dopo le devastazioni belliche, negli anni ‘50 la ricostruzione trascura le raccolte d’arte, mentre il
museo anatomico viene distrutto; le ipotesi degli anni’80 contemplano solo le opere d’arte.
Le tradizionali mostre temporanee per la Festa del Perdono il 25 marzo si interrompono dopo il 1977.
Ragionamenti recenti
L’Ospedale non ha un museo, tranne che per la piccola sezione di strumenti e un tentativo di razionalizzazione delle opere negli spazi degli uffici amministrativi.
Non si ritiene più percorribile il modello di Museo “tradizionale”, pensato come accumulo che si esaurisce
nella sola esposizione.

I riferimenti che abbiamo invece presenti sono i musei d’azienda, per finalità e impostazione (“la conservazione della testimonianza del passato in quanto legittimazione dell’operatività presente” secondo G. Paletta
2008), le case museo, per percorsi di visita inseriti nello spazio originale, i musei antropologici o archeologici,
per la presenza di testimonianze di cultura materiale, che vanno spiegate storicamente, senza escludere gli
aspetti di godibilità estetica, anzi enfatizzando l’aspetto emozionale.
Il tutto deve passare primariamente dal recupero dell’edificio: sia per il grande valore architettonico, sia per i
significati che esso stesso veicola: originario luogo di rappresentanza e di esposizione dei beni. Inoltre
ambienti adeguati possono permettere la salvaguardia dei materiali, la loro consultabilità, la creazione di
percorsi di conoscenza.
Si ritiene che non siano necessari grandi spazi, ma che anzi sia da ricercare una certa “compattezza” e che sia
vitale la drastica selezione degli oggetti esposti, la cui disposizione va calibrata a seconda del livello del
visitatore (in una progressione ben filtrata dall’opera d’arte allo scheletro umano). Questo pensando a diversi
e graduali modi di fruizione e di approfondimento. Da una parte per chi scopre per la prima volta questo
mondo, è necessario pensare a pochi oggetti esposti e tanta spiegazione, dall’altra parte per i ricercatori e per
ogni tipo di approfondimento servono depositi ben attrezzati e facilità di consultazione.
Di fronte alla selezione dei beni esposti deve stare una vivace attività, di studio, ricerca, proposizione di
eventi sempre rinnovati, esposizioni temporanee. Questo presuppone la presenza di personale esperto e
qualificato, che svolga ricerca in prima persona, e sia in grado di comunicarne i risultati.
Non si ravvisa attualmente interesse nel prevedere un biglietto d’ingresso, avendo come primo obbiettivo
quello di favorire l’accesso e aumentare il numero di frequentatori.
Come già detto gli Enti assistenziali, nella vastità e collegamenti delle fonti, permettono di costruire percorsi
cronologici e tematici riguardo diversi aspetti della civiltà. La presenza capillare su un territorio li caratterizza
come capisaldi di un museo diffuso; l’ambito territoriale, non è limitato al solo istituto, ma si estende
all’intera città e a una dimensione regionale. Si ipotizzano pertanto percorsi di conoscenza tra beni diversi e
itinerari su un territorio.
E la Storia?
Noi diamo per scontata la necessità e l’utilità di costruire una memoria storica e di divulgarla. Forse questa
utilità non è a tutti evidente e va talvolta giustificata: il passato è spesso considerato inutile zavorra.
Nel passato cerchiamo risposte a domande di oggi, a temi di attualità, ma la storia ci pone anche nuove e
diverse domande, ci rende consapevoli della nostra evoluzione.
La storia dell’assistenza è anche storia sociale, politica, economica e artistica, ma soprattutto è un aspetto
importante dell’identità milanese (oltre che nazionale ed europea), come evidenziato dai tempi di Bonvesin
de la Riva fino a Carlo Cattaneo: approfondiamo quindi questa prospettiva così qualificante della nostra
civiltà.
www.policlinico.mi.it/beni_culturali

