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I DOCUMENTI PONTIFICI ORIGINALI
DELL'OSPEDALE SFORZESCO DI MILANO

REGESTI (tu3-t784)

L'Archivio dell'ospedale Maggiore di Milano è situato nell'ala

est dell,antico edificio ,fo.r.r.o, .hirrrto familiarmente dai mila-

i..i u Ca, Granda » e sede dal l%5 dell'Università Statale degli

Studi.- -- 
È costituito, oltre che dall'archivio vero e proprio dell'ospe-

dale, iniziatosi con l'atto di fondazione del nosocomio maggiore per

volontà di Francesco Sforza nel 1456, da un complesso di atchivi

ai unii.t i ospedali milanesi che nel medioevo fotmavano I'esclusiva

assistenziale pet la cura degli infermi comuni' espo-

, matti, pou..i vecchi e pellegrini-in genere' Molti

chi ricovèti passarono con tutti i loro patrimoni di

otatori,dirittiedocumentiall,ospedale-Ivlaggioredi
Milano con la riforma iniziata dal cardinal Rampini nel 1448 e al-

tti ancora furono aggregati appena dopo la fondazione delf istituto

ospedaliero pet disposizione di Pio II nel 1458'- r 
Si spiega .o.i lu presenza nell'archivio dell'Ospedale sforze-

sco di ,na 
"rmplirsima e insolita documentazione, datata in parte

anteriotment. ,ll, nascita della Ca' Granda stessa'

Dei diversi fondi che compongono lo storico archivio, le 16384

pergamene, riunite cronologica-titt, suddivise in ordine di po1-

tefice, numerate progr.sriuimente e consefvate distese in cartelle

.ri#.., in un oiaiÀ. di 20 classi, costituiscono una sezione a sé

;;;;r;d, quando I'archivista Pio Pecchiai così la ordinò tra il 1909

e il 1931,. durante gli anni di attività pfesso.l'rstituto, La classe

I, titolata <( DIPLoMI PoNTTFICT », taccoglie le 'Bolle--otiginali"

",. 
ig pezzi datati dal llfi (pontificato di Innocenzo II) al 1784

ip."iigà. di Pio VI) e sono 1;oggetto della ptesente comunicazione.

Sono documenti che testimoniano i tafporti dell'Ospedale, di
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nobili famiglie e istituti religiosi con la santa sede e i cui atti per-
vennero all'attuale sede in seguito alle annessioni sopra ricordate o
pet diretto lascito ereditario.

In generale l'esame e Ia lettura di questo materiale ha con-
sentito l' identificazione di :

- privilegi maggiori

- privilegi minori

- mandati o Iettere esecutorie

- lettere graziose

- una supplica per , Fiat, con rescritto.

In particolare i-privilegi maggiori, gri unici in questa sede con-
servati, sono tre e datano:

- 1132, giugno l0 - Innocenzo II riconosce il possesso di beni ar
monastero della beata Madri di Dio in Monza.

- 1179, marzo 20 - H::,"ilr:' III conferma il possesso di alcune
plgnrietà al monastero di San Simpliciano in

- 1268, maggio 18 - U,lff.";rJ'?ì; l.."'la" protezione 
"portori., "l-l'ospedale del Brolo in'Milano. (doc. n. f f )

Per la classificazione mi sono attenu ta alla suddivisione dei
incidente solo in parte con
evede il raggruppamento dei

i presentano esemplarmente tutte

tere arungate, contesto chiuso o^rflffili r;;" ffi *'ffi'* ;l',j:
escatocollo con 'datum per manum ,,- rota e legenda, bene va_Iete, croce e firma autogiafa del papa cui segroio, in ordine digrado e priorità le fume dei cardinari, vescovi, preti e diaconi.La datatio è espressa secondo Io stile der'rnc:arnaziàr.-ìz} marzo),
co.l computo dell'anno di pontificato in*odotto nell,uso della can-celleria proprio da Innocenzo rr. r"tti i" buono stato di conser-
vazione, il doc. n. 1 conserva il firo serico, ma è privo di sig,ro; ildoc' n. 2 manca di entrambi; il doc. n. 11 .onr.rva ir firo serico e irsigillo di piombo.

icolari, gli altri atti documentano
ande e talora decisiva importanza

erose dimostrano quanto lunga
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e laboriosa sia stata la rifotma dei luoghi pii il cui merito, senza

nulla levare all'iniziativa di Filippo Maria Visconti che ne esPresse

apertamente la volontà, venne riconosciuto, come ho anticipato,

all'arcivescovo milanese Enrico Rampini che la concretò'

La pubblicazione del decreto Ìampiniano L448, marzo 9, san-

zionato à"[, bolt" di Nicolò V 1448, luglio 9 (doc' n' 50), rati-

ficò infatti i dificili accofdi raggiunti tra l'autorità civile e quella

religiosa, prevedendo, con la soppressione degli istituti degradati

. lr" forrn,ilazione di statuti, ,rna n oua unità amministativa. Tale

progetto riorganizzativo, ripreso anni più tardi dal duca Francesco
'Sfoir", vide iella volontà di f"t edif,cate << un grande et magnifico

hospitale per l,inclita città di Milano », la definitiva approvaziote

d.ll" Santà Sede. L'exequatur di Pio II perviene all'Ospedale Mag-

giore con bolla 1458, dicembre 9 (doc' n. 64 PPo

ptiva di corda e sigillo, ma in buono stato

Un altro importante gruPpo di documen dei

diritti 1 - -, osPedalieto do-

tato p i, di un vastissimo

patrim archivi di famiglia

à in,.r. biblioteche), quasi semp la necessità di ven-

dere beni di valore p.i fr. fronte ai bisogni più urgenti dei poveri

ricoverati.
Né a risolvere la precaria situazione bastava il reddito delle

ofierte raccolre con indùlgenze legate ad atti di pietà e fede reli-

giosa, anche se qualcor" li più poté_ f istituzione della nota <( fe-

It" j.l perdono , che .onr.nìi*r"-di lucrare a Milano l'evento del

Giubileo con il vantaggio di devolvere Parte delle elemosine rac-

colte in favore del nosocomio maggiore.

Al problema economico dell'ospedale Maggiore peraltro fu-

,ono ,..ài sensibili i pontefici che, nel secolo XVI, deciseto di

annettere al pattimoniò nosocomiale i vasti possedimenti territo-

riali di Sesto 
-Calende 

sulle rive del Lago Maggiore con atto t5)4,
dicembre 15 (doc. n. l4l\, di S. Gemolo in Valganna in tetritorio

varesino con atto 1556, agosto 22 (àoc' n' 159) e di Morimondo

alle pote di Milano con atto 1561, ottobre 15 (doc' n' L62)'
-un 

importante capitolo di questo fondo archivistico è poi co-

stituito dalà bole ..À"t. per la tutela dei bimbi esposti e abban-

donati che, legittimi e no, ì."to lasciati alla custodia caritatevole

dell,ospedale.-La triste consuetudine, piaga_ sociale del se.colo xv,
finì ,pÉrro nell'abuso, tanto da sollecitare I'intervento della stessa
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autorità pontificia. Così dimostra l'atto ufficiale datato 1456, marzo
13 (doc. n. 85) che minaccia, per por freno alla sconsideruta pta-
tica, coloro che non privi di mezzi abbandonano i figli. Di conrro,
con altro atto 1473, dicembre 3 (doc. n.81) il pontefice non esita
a concedere indulgenze favorevoli a chi in qualche modo eserciti
carità, elargendo sussidi per il mantenimento degli infanti abban-
donati.

Proseguendo nella lettura dei documenti in argomento, trovo an-
cora annoverate protezioni apostoliche, esenzioni da tasse, pet-
messi di questue, assegnazioni di benefici ecclesiastici, commende,
rettorati e grazie speciali che, se possono a prima vista sembra atti
di minore importanza storica rispetto a quelli precedentemente ci-

beni e dei diritti.
La varietà di questo complesso documentario testimonia dun-

que atteggiamenti, reazioni, perplessità, timori, gioie e abitudini
di un popolo che si muove nella risonanza di awenimenti storici
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descrive e indica:

- data nella forma moderna;

- 
nome del pontefice con relativo ordinale;

- 
nome del destinatario, sue qualifiche, località e diocesi;

- 
oggetto, riportato in forma ampia, con indicazioni precise

riguardo a pievi, diocesi, chiese, monasteri, ecc';

u drto- »> nella forma Latina, anno di Pontificato, even-

tuale indizione;

- 
nome dello scrittore;

- 
brevi annotazioni concernenti la qualità dell'atto, materia

scrittoria, misure, presenza o meno dei segni di bollatura, stato di

conservazione.

| 267 documenti in oggetto sono tutti complessivamente in

buono stato, salvo alcuni di cui è stata segnalata la ptecarietà (doc.

n. 22, 50,52, 59,78,97, !15, L25, l)0,14L, L82, 208)'

La loro autenticità è fuor di dubbio comprovata da elementi

pimento.

e tra esse la croce con le abbreviazioni sPA . SPE, sul verso il
no ivo e l'ordinale'

entrare in particolari paleogtafici, va

da curiale ' littera Sancti Petri' che
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rende obbligata la riduzione del regesto per la dificile interpreta-
zione del segno grafico.

Sul testo dei regesti così preparari sono stati compilati gli ap-
parati di sussidio:

- un indice onomastico generale delle persone e dei
luoghi;

- un repertorio delle chiese, monasteri e ospedali;

- un tepertorio onomastico dei cancellieri sottoscrittori.
valga questa comunicazione quale preannunzio del volume che

abbiamo in preparazione sull'importante documentazione.


