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Archivio di Stato di Piacenza

PIETÀ e
PROPRIETÀ
Archivi dell’assistenza a Piacenza (secoli XV-XX)

Domeniche di carta – 13 ottobre 2019
Sara Fava

u

Descrivere sistematicamente i fondi
conservati ponendoli in relazione con
altri che hanno la stessa natura
istituzionale conservati in Archivio o
altrove

Mettere in luce i pregi di singoli pezzi
delle raccolte (pergamene, sigilli,
disegni ecc.)
u Ricostruire in modo puntuale la storia
dei soggetti produttori e la storia
archivistica dei singoli fondi
u
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u Ricostruire la storia archivistica à Un singolo

soggetto può trovarsi a gestire archivi di diverse
provenienze, acquisiti in seguito a vicende varie
ed eterogenee.

u I mutamenti e le cesure istituzionali si riflettono

nella produzione documentaria, ma occorre
fare i conti con i tempi lunghi della gestione
amministrativa.
u Spesso, sotto la spinta di esigenze diverse e a

volte contrastanti tra loro, questi archivi sono
stati riorganizzati e riordinati, perdendo
completamente la loro fisionomia originale.

u Guida

Archivio di Stato

u Elenchi

di consistenza

u Inventari

sommari
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Anagrafe informatizzata degli archivi italiani

Archivi dell’Azienda sanitaria locale e
dei presidi ospedalieri
Archivi Ipab à censiti 52 enti
Alcuni di questi archivi sono stati nel corso
del tempo depositati in Archivio di Stato.
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Per tutti!
Per il tradizionale pubblico degli archivi fatto
di ricercatori, storici, studenti che potranno
trovarvi informazioni scientificamente corrette
per portare avanti studi e ricerche, ma con un
taglio che consenta anche a un pubblico di
non specialisti di trovare spunti di riflessioni e
approfondire la conoscenza di enti e istituzioni
che hanno segnato la storia della nostra città.
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La documentazione storica relativa agli Ospizi civili di
Piacenza – Azienda sanitaria risulta registrata
all’interno della Guida dell’Archivio di Stato di
Piacenza in cinque fondi diversi:
u Diplomatico degli Ospizi civili di Piacenza, 952-1839
u Ospedale grande e Ospizi civili di Piacenza, 1271-

1940

u Ospizi civili e Azienda sanitaria locale di Piacenza,

1469-1994

u Brefotrofio degli Ospizi civili di Piacenza, 1662-1955
u Famiglia Mandelli, 1110-1868

Comune di Piacenza
2.132 registri
480 cassette
fotografie
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212 buste
138 registri
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200 unità
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u Archivio

storico dell’Ospedale di
Borgonovo Val Tidone

u Archivio

storico Provincia Piacenza

u Archivio

storico Comune Piacenza

u

Le carte non tramandano solo le
testimonianze della solidarietà civica, ma
sono portatrici di migliaia di vicende
biografiche, familiari e sociali che si
intrecciano nei carteggi dei benefattori,
conservando la memoria del territorio e
della città

u

La Guida sarà un punto di arrivo, ma
anche un importante punto di partenza
per nuove ricerche e nuovi
approfondimenti
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u Mappe
u Disegni
u Affitti

di terreni e
fabbricati

à descrizione dettagliata
di stabili, coltivazioni, vie
d’accesso, vie d’acqua,
oggetti domestici,
attrezzatture ecc.

u Gestione delle

acque e dei diritti
relativi

u Materiale a stampa
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u

Storia economica

u

Storia del costume

u

Vicende personali

11

16/10/19

u

Storia lunga e articolata: costituiti nel 1806
fino al 1970 mantengono la gestione
dell’Ospedale civile e degli Orfanotrofi. Tra la
metà e la fine dell’Ottocento gestiscono
l’Ospedale psichiatrico. Nel 1934 viene
accorpato l’Ospedaletto infantile Umberto I.

u

ASP Città di Piacenza (2009) che ha
accorpato in sé: Ospizi civili, Pensionato e
Casa protetta Vittorio Emanuele II,
Fondazione Pinazzi Caracciolo, Pio ritiro
Santa Chiara

1806 - La Commissione amministrativa
dei neonati Ospizi ordina la
compilazione degli inventari patrimoniali
degli istituti confluiti all’interno dell’ente.

Tra i beni patrimoniali sono annoverati
anche i documenti degli archivi.
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1843
Relazione del consigliere Alessandro Calciati
Si dà notizia dell’incarico affidato al conte
arcidiacono Giuseppe Dal Verme per il
riordino dell’archivio (1841)
Dal Verme, già archivista del capitolo della
Cattedrale, sarà coadiuvato nelle operazioni
di riordino e schedatura della
documentazione da Antonio Massari.

«gran copia di quaderni delle ordinazioni
mediche e chirurgiche, da impiegarsi
utilmente come involucri nella farmacia in
vece e luogo di carta bianca, come si è
già praticato da più tempo»
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«Un colpo d’apoplessia
fulminea ha ieri mattina alle
ore 11 ½ fatalmente tolto di
vita il conte arcidiacono
Dal Verme»

Decreto direttoriale del 5 novembre 1859
dispone la pubblicazione delle leggi Sarde
sugli istituti di carità e di beneficenza nei
territori annessi
u La legge stabilisce l’obbligo di predisporre
un inventario delle carte e dei titoli, dei
registri e dei documenti degli archivi,
accompagnati da una relazione sulle origini
e sull’oggetto della loro istituzione,
sull’attività svolta e sulle modalità per
provvedervi
u
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1860 - Relazione Filippo Grandi

«Tale inventario e tale registro sarebbero da
compilarsi quand’anche non vi fosse legge
che li ordinasse, essendo regola d’ogni
buona amministrazione il riconoscere e
accertare innanzitutto lo stato patrimoniale
attivo e passivo e ordinare e conservare i titoli
relativi»

«un enorme caterva di documenti, di
titoli, di atti, di registri, di fogli
affastellati gli uni sugli altri a
catafascio, talché niuno riuscirebbe
d’imprendere con effetto un
inventario, se prima la copiosa
materia non sia ordinata a dovere e
classificata a maniera d’archivio»
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u 1862 – Don Carlo Grandi, canonico di

Sant’Antonino e Francesco Lizzini, consigliere della
Commissione sono i due nuovi archivisti

u 1862 – Gli Ospizi sono in deficit e chiedono un

contributo al Consiglio provinciale che nomina
una commissione per indagare le ragioni del
deficit economico. I lavori della Commissione
incontrano numerose difficoltà a causa del
completo disordine delle carte d’archivio, che non
consentono di effettuare indagini sostenute da
dati e documenti.

«Gli Ospizi nostri non hanno un archivio, non
un inventario dei documenti e delle carte loro
e non hanno un inventario de’ loro mobili […]
È doloroso il dire che quei titoli degli Ospizi,
che sono dispersi senza traccia per rinvenirli, si
trovino cumulati in tre locali diversi alla rinfusa
senza classificazione né per materia, né per
epoche, senza distinzione di sorta fra
documenti di fondazione o di dotazione e
quelli di amministrazione»

16

16/10/19

«Nel locale degli Ospizi centrali, dove ne ha
la maggior quantità, parte giace ammassata
in camera tanto umida che vi si logorano
persino le pergamene, e parte come foglia
secca di piante giace ammonticchiata su un
vasto granaio in balia di chiunque e a
trastullo dei gatti e dei sorci; manca persino
una collezione speciale, persino un indice dei
testamenti ed anche solo dei nomi dei
benefattori»

«Il marchese Bernardino Mandelli,
benefattore larghissimo di questo Spedale,
aveva un archivio tenuto regolarmente e
ne fanno prova le numerose cassette che
racchiudevano i titoli separati per materie
e per epoche. Ora sono in disordine le
cassette e lo sono pure le carte raccolte in
alcune di esse – e alcune di quelle sono
affatto vuote senza indicazione che possa
aiutare la ricerca».
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