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Le carte del cuore

Dopo anni di intenso lavoro giunge finalmente al suo compimento la stesura della Guida
dell’Archivio della nostra Azienda, una struttura complessa che affonda le sue radici,
molteplici e diramate, in un lontano passato. Come le note introduttive illustrano con
estrema efficacia, l’Archivio – ma forse sarebbe meglio dire gli Archivi, data l’originaria
pluralità degli enti produttori – nel corso dei secoli ha attraversato vicende articolate e, in
alcuni casi, drammatiche come le perdite ingenti di fondi e documenti avvenute durante
gli eventi bellici del 1943.
Oltre a mettere in luce i pregi che contraddistinguono i singoli pezzi delle nostre raccolte
– e basterebbe solo un accenno alle più antiche pergamene, ai delicati sigilli, alle
straordinarie miniature rinascimentali, ai mirabili cabrei del Sei e del Settecento – la
Guida mira a ricostruire ancor più puntualmente e a far conoscere la storia multiforme
della carità e dell’assistenza nella nostra città.
Le pergamene e le carte degli antichi Luoghi Pii Elemosinieri – come già sapevamo, ma
ora scopriamo con maggiore dettaglio – non tramandano soltanto le testimonianze più
vive della solidarietà ambrosiana a partire dal Medio Evo, ma sono altresì portatrici di
innumerevoli vicende biografiche, familiari e sociali, celate nei carteggi privati dei
benefattori, nella documentazione sedimentatasi lungo settecento anni di gestione
oculata del “patrimonio dei poveri”, nell’intreccio continuo tra la storia degli enti
caritativi e quella più vasta della società milanese e italiana.
Nei numerosi anni che sono stati necessari per realizzare la Guida, le valenze e i
significati del nostro Archivio sono mutati, ampliandosi e diversificandosi. Da luogo di
conservazione appartato e riservato soltanto allo studio e all’erudizione, oltre che,
naturalmente, al servizio delle richieste provenienti dai diversi uffici dell’Azienda,
l’Archivio si è aperto alla realtà circostante trasformandosi in centro propulsore di
conoscenza e cultura, con un invitante approccio divulgativo rivolto particolarmente al
mondo della scuola. I tre piani dei depositi di via Olmetto, pieni di scaffali che tutti
immaginavano polverosi e un po’ noiosi, hanno dischiuso le porte a migliaia di studenti
delle classi elementari, medie inferiori e superiori e ai loro insegnanti, svelando
un’inaspettata ricchezza di spunti e di suggestioni, trasformando lo studio della Storia in
una entusiasmante avventura e aggiungendo alcuni elementi di consapevolezza critica al
“bagaglio culturale” dei ragazzi.
Tale nuova dimensione divulgativa, come è naturale, si riflette pure nelle pagine di questa
pubblicazione, che fin dalla veste editoriale riccamente illustrata si distingue dalle guide
archivistiche consuete. È un libro pensato per raggiungere cerchie di lettori assai
diversificate. Certamente il tradizionale pubblico degli Archivi, composto da ricercatori,
eruditi, docenti e studenti universitari, potrà trovare nelle pagine a seguire informazioni
assai utili e dati di prima mano, esposti con rigore scientifico e scrupolo di verità. Vi
troveranno peraltro molteplici e interessanti spunti, utili a elaborare riflessioni sul senso e
sul modo di fare assistenza, anche gli uomini politici, gli amministratori, i giornalisti. Le
accurate note storiche sui Luoghi Pii anticamente disseminati tra le parrocchie del centro,
così come le pagine sulle Opere Pie e sui Ricoveri sorti a Milano negli ultimi due secoli,
potranno offrire una messe inattesa di curiosità e di scoperte sia agli abitanti dei vari
quartieri, sia ai visitatori di questa città tanto profondamente trasformata.
E, ancora, opportunamente guidati gli allievi delle scuole sapranno individuare,
attraverso le chiavi per accedere ai segreti dell’Archivio, i segni per riconoscersi e
operare nella società di oggi; in uno slogan, impareranno a “conoscere per riconoscersi”:
a leggere le tracce del passato nel volto del presente, così da saper progettare
consapevolmente il proprio futuro.
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Un ulteriore tassello si aggiunge oggi alla ricostruzione di un grande e complesso
affresco storico plurisecolare. Ed è con vivo piacere che invitiamo alla lettura e alla
consultazione del volume, denso di informazioni ma anche assai gradevole da sfogliare
grazie alle numerose immagini che lo illustrano, raffiguranti una campionatura dei
documenti conservati in quel forziere di veri tesori che è l’Archivio dei Luoghi Pii
Elemosinieri.

Rodolfo Masto

Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli
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Stratificazione di documenti e di storia

Un termine spesso usato dagli archivisti, quando parlano del modo con cui gli archivi si
formano, è “sedimentazione”: le carte, formate per le esigenze quotidiane della vita e
dell’amministrazione, si sedimentano via via, in modo più o meno ordinato, negli archivi,
come granelli di sabbia nell’acqua; quale più veloce quale più lento nel girare in
sospensione, quale più pesante e rapido a trovare una collocazione più o meno definitiva.
Il sedimento documentario così via via si accumula, a strati di diverso spessore e di
conformazione più o meno ordinata, andando a formare la struttura dell’archivio. Nel
corso della loro esistenza, poi, i soggetti che producono archivi possono cessare e
concludere la loro vita attiva, e le loro attività e competenze, insieme ai loro archivi,
passare ad altri soggetti ancora; e così, nel corso dei decenni e dei secoli, un singolo
soggetto può trovarsi a gestire archivi di diverse provenienze, acquisiti in seguito a
vicende le più varie e, spesso, sotto la spinta di esigenze molteplici e a volte contrastanti
tra loro, spostati, riorganizzati, riordinati.
Nel ragionare su queste vicende e sulle conformazioni che queste concentrazioni e
combinazioni di archivi possono venire ad assumere, un classico della letteratura
archivistica (Brenneke 1968) parla di “tettonica”, assimilando in qualche modo, mi piace
pensare, l’archivio alle formazioni del terreno, a strati diversi accumulati in epoche
differenti. Ecco, andando oltre e sviluppando, con qualche libertà, l’immagine del
Brenneke, il possente Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano, e la Guida
finalmente giunta alla pubblicazione in questo volume, mi rievoca proprio questo tipo di
immagine: una lunga, plurisecolare sedimentazione di carte, variamente ordinate, da
parte di più soggetti; strati su strati, sovrapposti ed affiancati e, nella loro lunga storia,
talvolta rimescolati e sconvolti profondamente nei loro rapporti, commisti e smembrati,
come sotto le spinte di lungo periodo delle forze tettoniche o l’impatto di violenti
terremoti. Mi immagino poi gli archivisti, gli estensori di questa guida – coi quali in più
occasioni mi sono trovato a ragionare e a discutere di alcuni dei molteplici problemi di
descrizione e storia archivistica via via emersi nel corso del lavoro – e gli altri archivisti
che ci hanno nel tempo lavorato, pazientemente impegnati a cercar di decifrare, di
ricostruire, di leggere le caratteristiche e le trasformazioni, di tracciar mappe che
rendano percorribili e aiutino a decifrare storia e contesti, combinando la ricostruzione
storica col rispetto per il lavoro di chi li ha preceduti, decrifrando le carte e le loro
relazioni e ricostruendo per quanto possibile le forme e i modi della loro originaria
produzione e della loro storia.
Il risultato è un affresco a più dimensioni; un affresco la cui tracciatura ha
accompagnato, come ben ricostruito nell’introduzione, numerosi archivisti dell’ente e ha
visto, nel frattempo, succedersi soprintendenti e funzionari della Soprintendenza
archivistica, almeno fin dalla chiusura sancita dalla Soprintendenza, come riporta il
volume, delle serie cronologiche aperte a partire dal 1953, e che li ha visti in vario modo
nel corso degli anni collaborare con l’ente e confrontarsi sugli strumenti di descrizione
in elaborazione e sulle iniziative per rendere più nota e fruibile questa ricchissima e
importante risorsa per la storia di Milano.
Il lavoro compiuto è imponente, con la ricostruzione puntuale dei soggetti produttori e
della storia degli archivi, presentati nella loro attuale organizzazione accompagnata da
un’attenta ricucitura dei rapporti tra le diverse sezioni, del contenuto e della natura dei
documenti conservati e degli strumenti di ricerca disponibili.
La Guida costituisce, non solo per i contenuti ma anche per le riflessioni metodologiche
che la permeano, un contributo importante e utilissimo per la ricerca, degno frutto dello
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sforzo degli autori e dell’ente Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, col sostegno
diretto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Come per tutti i lavori di simile impegno e spessore, e di fronte ad un insieme
documentario di tale complessità e dimensione, la Guida che si pubblica ora dopo anni di
ricerche e di impegno, oltre che un punto di arrivo, non può che costituire un importante
punto di partenza per nuove ricerche e nuovi approfondimenti. La storia delle istituzioni,
la storia degli archivi, la storia della società in tutte le sue sfaccettature non potrà che
beneficiarne, e ad un tempo ne potrà senza dubbio beneficiare ogni iniziativa che, nel
solco di quelle già da tempo avviate dal Servizio Archivio e Beni Culturali dell’ASP Golgi-
Redaelli, potrà far meglio conoscere a tutti i cittadini la grande ricchezza di storie
racchiusa in questi documenti.

Maurizio Savoja

Soprintendente Archivistico per la Lombardia
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Elogio di un anacronismo

Questo volume ha alle spalle la fatica di una équipe di archivisti durata un ventennio; se
infatti la memoria non mi tradisce, la prima idea di una Guida ai fondi, discussa nelle
stanze di via Olmetto, nasce alla fine degli anni ottanta.
Nel corso di questo lungo periodo, Regione Lombardia non ha lesinato, nei limiti di un
bilancio sempre più magro, il proprio sostegno. Poiché si ritiene che il modo migliore per
tutelare il patrimonio culturale, non solo le antiche carte, dico, ma l’insieme delle
“testimonianze materiali aventi valore di civiltà”, sia quello di descriverlo per farlo
conoscere. Descriverlo, va da sé, con criteri scientifici ma che sappiano al contempo farsi
intendere da pubblici non specialistici. Come è chiaramente il caso di questo volume.

Venti anni di attività rappresentano una anomalia soprattutto se si tien conto che, anche
nella pubblica burocrazia, viene sempre più incentivato il fattore rapidità. Rapidità che,
in questo nostro settore dei beni culturali, è spesso madre di discutibili riuscite. Al
principio della velocizzazione ci siamo spesso attenuti in tempi recenti, noi archivisti, in
base alla banale considerazione che una descrizione approssimativa è preferibile a
nessuna descrizione, meglio disporre di un inventario sommario che di nessun
inventario. Rispetto al trend, questo lavoro marcia in direzione ostinata e contraria
manifestando, per così dire, il profilo di un certo anacronismo.
Una gestazione così dilatata non è evidentemente il frutto di compiaciuti trastulli
intellettuali. L’équipe validamente coordinata da Marco Bascapè si è nel frattempo
impegnata su molti altri fronti per valorizzare l’archivio, con la schedatura inventariale dei
fondi, e per promuoverlo, attraverso mostre e intelligenti attività di didattica della storia.

Serviva tempo, serviva lentezza. Per districarsi nel labirinto delle carte prodotte da
quaranta istituzioni, quaranta istituzioni operanti tra il pieno Medio Evo e le soglie della
contemporaneità,  quaranta istituzioni più e più volte riformate. Serviva tempo. Erano
necessarie capacità di analisi, pazienza per i riscontri documentari, studio e fatica. Il
risultato è qui, ci trasmette un sapere profondo, solido, meditato. Destinato a durare nel
tempo.

Non credo che esista, almeno in ambito lombardo, un lavoro di analogo impegno. Ampio
nelle descrizione d’insieme e preciso nel dettaglio. Ricorda, se è concesso un paragone
eretico, quelle grandi tele dei vedutisti veneti che coniugano lo sguardo vasto sul
paesaggio con la pennellata acuta del particolare. L’inquadratura generale è qui fornita
dalle pagine iniziali dove si dipana la trama della ricostruzione istituzionale mentre lo
zoom sui dettagli viene rappresentato dalle biografie delle singole istituzioni e dei loro
archivi.
Questa grande tela composita, luminosa, trasparente, ci rinvia l’immagine della città
nella prospettiva lunga di oltre sette secoli. La città che soccorre il disagio sociale, che è
generosa con gli ammalati, gli indigenti, le fanciulle prive di doti, i giovani sprovvisti di
mezzi per studiare, i carcerati, i vecchi, i poveri vergognosi e così via. Che è poi la stessa
città capace di auto organizzarsi nella fitta rete dei consorzi, delle scole, delle
confraternite, ciascuna dotata di una propria precisa fisionomia, tutte accomunate dalla
medesima missione. Che è poi la stessa città avveduta e abile nella gestione degli
importanti patrimoni immobiliari da cui trarre i cespiti per il soccorso, il pane per
i poveri. Di questo molteplice profilo, tipicamente ambrosiano, hanno già scritto in tanti,
tutti ricordati peraltro nella ricca bibliografia che correda l’opera, ma mai con
la enciclopedica completezza e il rigore che si riflette in queste pagine.
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Dentro il fluire degli eventi istituzionali, e in particolare a seguito delle riforme
susseguitesi dal XVIII secolo, viene narrata la tormentata storia degli archivi. Una
vicenda scandita da accorpamenti, traslochi, ricollocazioni, e segnata anche da episodi
infelici e tragici come quelli dei bombardamenti. E dentro quella degli archivi viene
ripercorsa una pagina, non trascurabile, di storia della archivistica lombarda.
A partire dal primo scorcio dell’Ottocento il volume ricostruisce con puntiglio il lavoro,
talora oscuro, di tanti operatori che alle carte hanno dedicato una intera esistenza
professionale. E osserviamo, con curiosità e direi persino con identitario affetto, le
metodiche elaborate da questi nostri antichi colleghi come quando raccomandano che si
faccia “un chiaro, stretto ed esatto transunto, ossia sommario delle carte […]. Di tali
transunti se ne faranno due copie, una sopra foglio volante, che servirà di così detta
camiscia all’istessa scrittura sommariata, l’altra sopra volumi, ossieno repertori”. Questi
transunti in duplice copia, due secoli più tardi, li avremmo poi chiamati schedature e
sulla camiscia, magari in carta antiacida, avremmo appiccicato apposite etichette. Il tutto
elaborato con l’aiuto di un computer.
Ma insieme a queste pratiche antenate nelle quali riconosciamo il nostro agire moderno,
osserviamo anche, con qualche sussulto, talune scelte che alla sensibilità contemporanea
appaiono sventurate; come la applicazione a ritroso di schemi classificatori che
andavano a sconvolgere precedenti assetti; oppure ancora come la estrapolazione dai
propri naturali contesti di documenti ritenuti di particolare pregio culturale e
“scientifico”. Luci ed ombre di un mestiere che ci appare, in questo secolo XIX, ancora in
cerca di un proprio codice.
Questa storia è la nostra storia e nelle pagine del volume viene raccontata senza
indulgenze, con chiarezza, con misura, con stretta aderenza alle fonti. Come si conviene
a un buon lavoro d’archivio.

Vi è un secondo tratto per così dire elegantemente anacronistico rispetto ai trend
prevalenti ed è precisamente l’oggetto a cui viene consegnata la fatica della ricerca: un
caro, vecchio, ponderoso tomo di carta stampata. Ancorché corredato da un più
“moderno” CD.
Da un quarto di secolo il destino degli archivi si è fatalmente incrociato con quello
dell’informatica e da sei o sette anni con quello della telematica. La gran maggioranza
dei lavori archivistici è ormai pensata per l’approdo sul web. Sono da tempo in uso
applicazioni che consentono di produrre descrizioni e di farle confluire all’interno di
complessi sistemi informativi. I quali sistemi effettuano raccordi, mettono a fattor
comune contenuti e risorse digitali e infine si incaricano di rendere pubblico sulla rete il
patrimonio di conoscenza.
Dunque, ci auguriamo che questo delizioso anacronismo possa essere superato e che gli
eccellenti risultati di questo volume approdino al mare magnum di internet. È ben vero,
come sostengono anche autorevoli colleghi, che nel chiasso del mare magnum
galleggiano prodotti di ogni sorta e spesso di dubbia affidabilità, ma è anche vero che
discernere tra qualità e spazzatura è comunque possibile. Se non altro a partire dal nome
delle istituzioni che hanno promosso, e degli autori che hanno realizzato, i contenuti.
Qualità che a questo lavoro non mancano.
Il caro vecchio tomo è senza dubbio un oggetto rassicurante, ma non si può negare che i
fattori diffusione e praticità di consultazione vadano a vantaggio della rete.

Roberto Grassi

Regione Lombardia - DG Istruzione Formazione e Cultura
Archivi storici e portale Lombardia Beni Culturali
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Una storia (quasi) infinita

Nel lontano 1989 il direttore di questo Archivio, Ivanoe Riboli, insieme a chi scrive –
allora suo giovane vice, entrambi ancora freschi di nomina – e con l’indispensabile
collaborazione progettuale di Roberto Grassi di Regione Lombardia, dava il via a un
programma pluriennale d’interventi finalizzato alla pubblicazione di questa Guida.
Pluriennale, sì: ma la data prevista per l’edizione non era il 2012, bensì il 1995.
Quel programma raccoglieva gli spunti di rinnovamento – metodologico e tecnologico –
sperimentati già in tanti Archivi lombardi grazie al progetto Archidata, progetto che
questo ente aveva accolto con favore sotto la guida del direttore uscente, Bruno Viviano.
L’iniziativa del 1989 si poneva dunque nel segno dell’innovazione e insieme della
continuità con l’azione di chi, fin dagli anni sessanta, aveva dedicato grandi energie alla
compilazione di inventari.
Proprio su quegli inventari manoscritti si intendeva fare affidamento per la conoscenza
di gran parte dei fondi dell’Archivio, limitando l’inventariazione ex novo alle serie che
Viviano non aveva fatto in tempo a schedare. Da qui, appunto, la previsione ottimistica di
concludere i lavori nel giro di cinque anni attraverso l’operato di un solo archivista
incaricato. Ma nel corso di quei cinque anni emerse sempre più chiara l’inadeguatezza di
molti tra gli inventari esistenti, che spesso mascheravano sotto un’apparente semplicità e
uniformità la reale complessità dei fondi descritti, l’eterogeneità delle fonti e delle
provenienze.
Il 1995, anziché la pubblicazione della Guida, vide il primo ampliamento dei “cantieri” di
inventariazione: ad Anna Edvige Frazzei (che lasciò l’Archivio di lì a pochi anni) si
affiancò l’azione di Giorgio Sassi, allora incaricato dalla cooperativa CAeB con il
coordinamento di Paolo Pozzi. Fu anche l’inizio di un’altra svolta fondamentale. Fino ad
allora ci si era limitati a fotografare l’esistente, spingendosi tutt’al più a rappresentare
“sulla carta” ipotesi alternative di articolazione dei fondi documentari. Dopo anni di
osservazione paziente, avevamo raccolto abbastanza elementi di chiarezza da iniziare a
intervenire anche “sulle carte” almeno nei casi macroscopici di collocazione incongrua,
a partire dai cospicui incartamenti prodotti da soggetti esterni all’ente (come il CLN [à p.
394]) che gli archivisti del Dopoguerra avevano impropriamente inserito nel fondo Uffici,

Personale.
Il coraggio di riordinare giunse a piena maturazione con l’intervento del 2000
sull’Archivio della Direzione della Pia Casa degli Incurabili (oggi Istituto Golgi);
intervento che segnò anche l’introduzione di un’ulteriore variabile nel quadro già
complesso dei lavori orientati alla Guida, e cioè l’ampliamento dei fondi costituenti
l’Archivio stesso. In quel caso si trattò del versamento, dall’Istituto di Abbiategrasso, di
tutto l’Archivio storico della Direzione [à p. 274]: nucleo che decidemmo di riordinare
tenendolo ben distinto dal carteggio relativo al medesimo Istituto già prodotto dagli uffici
della Sede centrale, anziché inglobarlo forzatamente nelle varie voci del titolario del
fondo Pia Casa degli Incurabili [à p. 272]. Fu una decisione che può apparire oggi ovvia,
ma che andava controcorrente rispetto alla prassi invalsa da due secoli in questo
Archivio; e aprì la strada ai successivi interventi di scorporo degli Archivi Direttivi di tutti
gli Istituti dai fondi Amministrativi nei quali si trovavano frammisti.
Questa nuova frontiera, esplorata a partire dal 2003 grazie ai finanziamenti di
Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia nell’ambito del progetto Milano sconosciuta

ritrovata, vide un ulteriore allargamento della squadra di archivisti esterni: Giorgio Sassi
fu affiancato da Maria Cristina Brunati (inizialmente anch’essa per conto di CAeB),
Daniela Bellettati, Paola Bianchi, Mirella Montanari. Nel frattempo anche lo staff
direttivo era mutato: fin dal 1997 Riboli aveva cambiato ente lasciando la responsabilità
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dell’Archivio al sottoscritto, coadiuvato dapprima da Paolo M. Galimberti e poi da Lucia
Aiello. Si venne consolidando una squadra “specializzata” che perfezionava
gradualmente le metodologie d’intervento, affiancando le operazioni di riordino e
inventariazione dei fondi archivistici a una serie sempre più ricca di iniziative
divulgative e di studio (rese possibili dalla collaborazione con figure professionali
esperte di altri beni culturali: Sergio Rebora, Roberta Madoi, Daniela Scala).
Nel decennio appena trascorso furono decise e attuate, in accordo con la Soprintendenza,
anche due altre novità sostanziali nei fondi dell’Archivio: il recupero e riordinamento
dell’immane Archivio assistenziale dell’ECA (fondo che era stato fino ad allora conservato
in un’ottica di totale provvisorietà, poiché le precedenti direzioni pensavano di destinarlo
al macero [à p. 373]) e lo scorporo del Centrale Limosiniero dalle cartelle del grande
Archivio Generale in cui gli archivisti del Dopoguerra l’avevano trasfuso [à p. 197]. Un
intervento, quest’ultimo, interamente sostenuto da risorse proprie dell’Azienda.
I lavori non sono certo finiti. Basti considerare – per fare un solo esempio – la
sommarietà delle informazioni fornite in questo volume sul fondo Carte dei Presidenti [à
p. 392]: un nucleo di grande interesse storico sul quale ci si augura di avviare presto un
intervento di ordinamento, inventariazione e valorizzazione adeguata.
Ma i lavori non finiranno mai.
Se decidessimo di rinviare la pubblicazione della Guida al termine dell’intervento or ora
accennato, nel frattempo l’Archivio potrebbe anche arricchirsi di nuovi fondi (come è
avvenuto negli ultimi anni con l’importante Archivio dell’Agenzia di Pavia [à p. 394]),
senza contare il naturale versamento costante di fascicoli dell’archivio di deposito; e le
serie storiche tuttora bisognose di riordinamento e inventariazione sono ben più
numerose di quelle che è stato possibile affrontare in questi vent’anni.
L’accettazione della provvisorietà di qualsiasi risultato, in altre parole, è connaturata a
questo tipo di impresa editoriale. Ma riteniamo che sia giunto il momento di dare alle
stampe il frutto di tanti anni di lavoro, anche per adempiere a un doppio dovere pubblico:
rendere conto dei generosi investimenti destinati al progetto da Regione Lombardia, da
Fondazione Cariplo e, per prima, dalla stessa Azienda di Servizi alla Persona Golgi-
Redaelli; e fornire agli studiosi e a tutta la cittadinanza un quadro di informazioni il più
chiaro possibile, che permetta di orientarsi nei meandri di un simile complesso
archivistico. Proprio da questo quadro di sintesi sarà possibile partire, già da domani, per
i necessari aggiornamenti e raffronti, che ormai sono semplici da gestire, anche in
progress, grazie alle tecnologie telematiche disponibili.

Sull’utilità e sul danno degli archivi per la storia
Ho parlato di un quadro di informazioni “il più chiaro possibile”. Già, ma quanto può
esserlo? Poco: molto poco. Anzi, più si cerca di razionalizzare e sistematizzare la
rappresentazione della struttura di un Archivio complesso come il nostro, più si rischia di
confondere le acque, di nascondere lacune e incongruenze, di mascherare difficoltà e
gap insormontabili.
Tanto vale dirlo subito: la struttura di questo Archivio è ingannevole e deformante. Una
vera trappola per gli storici, e prima ancora per gli archivisti. Cercherò di spiegarmi.
L’ordinamento generale di questo Archivio – come quelli degli altri enti assistenziali
milanesi, a partire dal caso illustre della Ca’ Granda – è frutto di una colossale
operazione di “ordinamento per materie” attuata per disposizione governativa nei
decenni a cavallo tra XVIII e XIX secolo, nonché di successivi interventi e spostamenti
continui sull’onda di ulteriori “mode” archivistiche non meno dannose, quale il
“collezionismo” del secondo Ottocento. Tale serie di vicende è ricostruita in modo
accurato da Maria Cristina Brunati nelle pagine dell’introduzione archivistica [à p. 43]).
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Qui è bene anticipare due punti nodali di quelle operazioni. Primo: fu un intervento
radicale, pervasivo e irreparabilmente distruttivo di tutti gli antichi ordinamenti dei fondi
scompaginati, in modo analogo a quanto si andava facendo negli stessi decenni in quello
che è considerato il cantiere emblematico del metodo “peroniano”, l’Archivio di Stato di
Milano. Secondo (e qui sta forse l’insidia maggiore): non si trattò soltanto di
un’operazione antistorica applicata a posteriori alle carte del passato, ma di
un’impostazione radicalmente deformante delle modalità di creazione, conservazione e
trasmissione di tutta la produzione documentaria dell’ente, di quella corrente come di
quella antica. Fu l’invenzione di un metodo di classificazione e ordinamento capace di
assimilare e inglobare, nelle sue astratte gerarchie precostituite, tutta la varietà e
imprevedibilità delle future evoluzioni storiche del soggetto produttore, fino a cancellare
– o almeno a rendere assolutamente irrilevante nella struttura dell’Archivio – ogni
traccia delle trasformazioni istituzionali, perfino di quelle più decisive.
Incanalati tra i solidi alvei delle “materie” di utilità amministrativa, tanto più rassicuranti
quanto più “comode” per le quotidiane incombenze d’ufficio, i fascicoli prodotti
dall’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri prima del 1862, poi dalla
Congregazione di Carità e dopo il 1937 dall’ECA, andarono a depositarsi uno accanto
all’altro negli stessi scaffali – talvolta nei fascicoli di uno stesso faldone – dei fondi Acque,
Poderi, Testatori e via dicendo, spesso in sequenza diretta con pergamene e scartafacci
del Medioevo e dell’Età Moderna. L’effetto deformante di una simile costruzione è
fantastico: chi sfoglia quegli incartamenti ha la percezione precisa di una straordinaria
continuità, senza cesure, tra l’operato degli amministratori del Luogo Pio della
Misericordia, o delle Quattro Marie, e quello dei loro “successori” otto e novecenteschi.
Da questa colossale mistificazione è veramente difficile liberarsi. E lo è in primo luogo
per gli archivisti, che con il passare degli anni gradualmente e impercettibilmente
assorbono, con la consultazione quotidiana dei fondi storici e con l’applicazione del
medesimo titolario alle nuove pratiche, una sorta di habitus mentale “naturalmente
peroniano”. Purtroppo neanche la chiusura definitiva delle serie cronologiche aperte,
sancita dalla Soprintendenza Archivistica dopo il 1953, ha potuto annullare le
conseguenze culturali più sottili di tale sistema, come ci dimostra la sostanziale
impossibilità, oggi, di individuare con chiarezza una qualsivoglia traccia di cesura storica
netta tra gli incartamenti prodotti / archiviati prima e dopo il 1978: vale a dire prima e
dopo la morte dell’ECA, forse la cesura storica istituzionale più radicale nell’ultimo
secolo. Non diversamente da quanto era successo per la soppressione di ogni forma
democratica in seno alla Congregazione di Carità, nel 1928, e per la successiva drastica
cessazione della Congregazione stessa, assorbita nel 1937, accanto a istituzioni prima
estranee come gli Asili e i Ricoveri Notturni, nel nuovo Ente Comunale di Assistenza di
creazione fascista: di tutto ciò, nelle serie dell’Archivio, poco o nulla traspare.
Basta così. Il lettore è avvertito. Per quanti sforzi abbiamo fatto a separare, a distinguere,
a restituire evidenza alle differenze istituzionali, questo Archivio è confusivo. State per
entrare in una stanza di specchi deformanti; cercate (se potete) di non dimenticarlo.

Questioni di struttura
L’annullamento delle cesure diacroniche è solo il più macroscopico degli effetti
deformanti da cui stare in guardia. Meno facile da percepire – e ancor meno facile da
spiegare – è la sistematica disattenzione alla distinzione tra le carte prodotte,
sincronicamente, da distinti soggetti produttori. E per un archivio, come la dottrina
insegna, il soggetto produttore dovrebbe essere tutto.
Consiglio al lettore di affrontare con sacrosanta pazienza la lettura preliminare di
entrambi i testi iniziali (Storia dell’ente [à p. 25] e Storia dell’archivio [à p. 43]) in modo
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da farsi un’idea, da un lato, della complessa evoluzione storica e delle diversificate
relazioni esistite nei secoli tra le numerose istituzioni che hanno prodotto l’Archivio; e
dall’altro delle pesantissime e continue modificazioni subite dall’Archivio stesso – o
meglio dai tanti originari fondi documentari – unicamente per decisione arbitraria degli
archivisti.
Così scoprirà che non tutti i documenti prodotti dall’antico Luogo Pio delle Quattro Marie
– per citare solo l’esempio più venerando – si conservano nell’omonimo fondo, che pure
fortuitamente è sopravvissuto integro ai bombardamenti del 1943 [à p. 84]. Moltissime
carte e pergamene delle Quattro Marie si trovano oggi nell’Archivio Generale [à p. 211],
disseminate in ordine di “materia” tra i diversi fondi patrimoniali; e non pochi altri
documenti – compresi i diplomi trecenteschi più importanti per la storia dell’istituzione –
sono invece dispersi nelle varie raccolte artificiali della Sezione storico-diplomatica [à p.
399]. Scoprirà anche una stranezza che potremmo dire inversa, a mio avviso ancora più
sconcertante: la presenza, all’interno del separato Archivio delle Quattro Marie, di
fascicoli prodotti dall’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri e dalla
Congregazione di Carità lungo tutto il corso del XIX secolo, quando il Luogo Pio delle
Quattro Marie non esisteva proprio più.
Sì, perché a partire dall’Ottocento gli archivisti dell’ente hanno iniziato, e continuato, a
classificare le pratiche via via prodotte – benché prodotte dagli uffici di un’unica
amministrazione – separandole in altrettanti “distinti Archivi” quante erano le opere pie
e gli istituti dipendenti a cui le varie trattazioni si riferivano. Trasformando quella che
era una diversificazione di funzioni di un unico soggetto produttore in una fittizia
moltiplicazione di soggetti produttori.
Comprenderà allora, il nostro lettore, perché mai nella sezione di questa Guida intitolata
agli Istituti [à p. 267] abbiamo dovuto raddoppiare le voci archivistiche riguardanti
ciascun soggetto: da un lato, appunto, le carte prodotte dall’amministrazione centrale per
la gestione del singolo ricovero – quello che abbiamo battezzato Archivio amministrativo;
e dall’altro lato l’Archivio vero e proprio dell’Istituto, prodotto e conservato in origine
dagli impiegati operanti all’interno dell’Istituto stesso – l’Archivio della Direzione (spesso
ricostituito grazie agli interventi di scorporo degli ultimi decenni sopra accennati).
Si farà dunque una ragione di un’ulteriore stranezza che incontra nella Guida, e
nell’Archivio: la presenza (in una posizione abbastanza insolita, a valle di quasi tutte le
altre sezioni documentarie) di un’intera sezione di Registri e serie generali riferiti non a
un solo fondo, ma a tutti i diversi fondi amministrativi in cui l’Archivio si trova
artificialmente frazionato [à p. 383]. Sono appunto i registri di protocollo sui quali
generazioni di archivisti hanno vergato la classificazione dei singoli fascicoli
attribuendoli ora all’uno ora all’altro dei “distinti archivi”; sono i verbali di seduta del
Consiglio d’amministrazione, unico organo deliberante dell’unico reale soggetto
produttore, le cui decisioni trovavano peraltro attuazione nelle pratiche archiviate sotto
i diversi fondi; e via dicendo.
Davanti a una tale matassa inestricabile, accoglierà probabilmente con sollievo la chiara
distinzione, con il titolo appunto di Fondi separati, di quei pochi nuclei archivistici – più o
meno estesi – che ci è stato possibile scorporare in modo netto, in quanto frutto della
produzione documentaria di singoli uffici o di soggetti esterni all’amministrazione [à p.
391]; così come la distinzione ulteriore di alcuni Archivi di terzi, pertinenti ad altre
istituzioni ma pervenuti in modo fortunoso a questo Archivio [à p. 439].
Forse il nostro lettore resterà invece un po’ interdetto nel trovare relegato quasi in fondo
al libro, incuneato tra le ultime due sezioni ora evocate [à p. 399], quello che per gli
studiosi di fine Ottocento era la vera gloria dell’Archivio, il suo vanto assoluto: il fondo
Diplomatico, con pergamene risalenti a quasi 1000 anni fa, l’immenso fondo Famiglie, i
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preziosissimi Autografi, le mille rarità e meraviglie documentarie disseminate in ordine
alfabetico nel fondo Comuni e materie. O forse non se ne stupirà affatto, una volta
chiarito che proprio in quelle collezioni artificiali gli archivisti della seconda metà del
XIX secolo, a partire dall’ineffabile Arturo Faconti, andarono inanellando – accanto ai
pezzi storici di maggiore interesse pervenuti dagli antichi luoghi pii, dalle nuove opere
pie, dalle case di nobili benefattori dell’ente – innumerevoli documenti sottratti ad
archivi privati affidati privatamente alle loro cure [à p. 400]: più che mai, dunque,
materiali estranei.
Forse si chiederà dove sono finite le serie degli Statuti e dei Cabrei, due raccolte di
pregevoli volumi riccamente illustrati (e che contribuiscono in modo significativo
all’apparato iconografico del libro) custodite per lunga tradizione accanto al Diplomatico:
il fatto è che almeno idealmente abbiamo voluto ricondurre i diversi pezzi ai rispettivi
soggetti produttori, menzionandone l’esistenza nelle pagine relative agli archivi dei
singoli luoghi pii, benché la collocazione e la segnatura archivistica sia rimasta, per
comodità, quella consueta.
Non so se davvero il lettore troverà un senso in tutto quello che fin qui ho abbozzato.
So che non troverà risposte a tutte le domande, storiche e archivistiche, che man mano la
lettura della Guida e la consultazione diretta delle fonti gli susciteranno. La ricerca resta
aperta, la nostra conoscenza è ancora fortemente lacunosa. Basti pensare che prima
dell’anno scorso non ci eravamo accorti dell’esistenza di un Luogo Pio (quello dei Santi
Giacomo e Filippo in Sant’Alessandro [à p. 157]) tra gli antichi aggregati alla Carità:
un’istituzione finora trascurata in tutte le pubblicazioni storiche promosse dall’ente tra
metà Ottocento e il 2008...

I lunghi tempi impiegati a portare a termine questa impresa editoriale sono anche e
soprattutto conseguenza delle tante e crescenti “distrazioni” di questi vent’anni. Non
abbiamo fatto solo gli archivisti, ma abbiamo moltiplicato i fronti di ricerca, di studio, di
collaborazione e confronto con altri Istituti culturali: ci siamo occupati di storia dell’arte,
di conservazione di edifici storici rurali, di raccolta delle fonti orali; di organizzare
mostre e convegni, di attivare e mantenere in vita laboratori didattici innovativi, di
costruire siti web e percorsi virtuali.
Ma proprio questo ci ha fatto allargare l’orizzonte; ci ha costretto a porre all’Archivio
nuove domande, e ci ha permesso di incrociare inaspettate risposte in altri ambiti
(storici, artistici, ...). Ora capiamo meglio qualche aspetto della storia delle tante
istituzioni che hanno prodotto l’Archivio, e questa comprensione ha i suoi inevitabili
riflessi nel modo di “leggere” l’Archivio e la sua articolazione (le ultime modifiche della
struttura di questa Guida portano il segno di scoperte maturate in altre ricerche). E
l’Archivio acquista oggi più che mai importanza insostituibile, come centro vitale che
illumina tutti gli altri beni culturali dell’ente; ma anche come “strumento vivo” di una
didattica della storia che intende restituire alla cittadinanza, fin dai banchi di scuola, la
padronanza critica del proprio passato.

Marco Bascapè

Dirigente del Servizio Archivio e Beni Culturali
Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli
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Nota tecnica e abbreviazioni

Gli interventi archivistici degli ultimi vent’anni hanno visto l’impiego di differenti strumenti infor-

matici (Archidata, Sesamo nelle sue varie versioni, Access), utilizzati in funzione delle finalità e delle
modalità degli interventi stessi. Sono state quindi prodotte diverse tipologie di strumenti di corredo,
che vengono indicate per ciascun fondo con le seguenti denominazioni:
“inventario informatico” rimanda sia a interventi di inventariazione analitica, sia a lavori di riordino
e inventariazione, con o senza ricondizionatura e rinumerazione delle buste;
con “tavola di raffronto” ci si riferisce alla verifica e trascrizione informatica di inventari esistenti,
con ricondizionatura e rinumerazione delle buste;
per “base dati informatica”, infine, si intende la realizzazione di censimenti ed elenchi sommari, con
o senza ricondizionatura delle buste.

La redazione dei testi che compongono il volume è frutto del lavoro ventennale di molte persone,
sicché sarebbe arduo attribuire a singoli autori la scrittura delle introduzioni alle varie serie archivi-
stiche come pure delle schede dei soggetti produttori, anche se la paternità principale (ma non uni-
ca) è generalmente da assegnare all’archivista che è intervenuto per ultimo sulla documentazione
descritta.

Il file della Guida dell’Archivio che si trova nel CD allegato riporta in Appendice le trascrizioni di
alcuni degli inventari manoscritti compilati tra il 1910 e il 1914. Non si è voluto effettuare una tra-
scrizione filologicamente corretta, ma unicamente fornire un ulteriore strumento di indagine ri-
guardo a documentazione archivistica andata irrimediabilmente perduta.
Il CD è totalmente ricercabile e quindi non si è ritenuto necessario elaborare alcun tipo di indice
analitico (persone, luoghi, istituzioni).
Fungono peraltro da indici, in qualche misura, gli elenchi posti direttamente all’interno delle descri-
zioni dei singoli fondi archivistici in corrispondenza delle serie nominative più rilevanti. In tali elen-
chi la sequenza alfabetica è stata normalizzata al fine di favorire la ricerca, ma per i cognomi compo-
sti si è rispettato l’uso riscontrato nell’ordinamento dell’archivio (per cui, ad esempio, è opportuno
ricercare la voce “D’Adda” sia sotto la lettera A che sotto la lettera D).

Nell’uso delle maiuscole, si avverte che termini come Opera Pia, Luogo Pio, Consorzio, Scuola, Pia
Casa ecc. vengono scritti con le iniziali maiuscole quando fanno parte del nome proprio di una
istituzione (generalmente al singolare) mentre si sono preferite le minuscole per il termine generico
riferito alle diverse opere pie, confraternite, associazioni ecc.
Nel caso dei Luoghi Pii Elemosinieri, al plurale, le maiuscole individuano una specifica istituzione
(dalla fine del Settecento), mentre le minuscole servono a indicare la pluralità degli enti caritativi (in
Antico Regime).

ABIB Archivio Borromeo, Isola Bella (Stresa)
ALPE Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri (Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Mi-

lano)
È stata normalmente omessa l’indicazione “Sezione storico-diplomatica” (Autogra-

fi, Comuni e materie, Diplomatico, Famiglie), come pure quella di “Archivio Genera-
le”: in particolare, vanno così sciolte le seguenti abbreviazioni:
Acque = Archivio Generale, Patrimonio attivo, Acque e loro edifici

Aggregazioni = Archivio Generale, Origine e dotazione, Aggregazioni di cause pie

Casa di residenza = Archivio Generale, Origine e dotazione, Casa di residenza

Case = Archivio Generale, Patrimonio attivo, Beni stabili, Case

Donazioni = Archivio Generale, Origine e dotazione, Donazioni

Fondazione e statistica = Archivio Generale, Origine e dotazione, Fondazione e statistica

Giuspatronati = Archivio Generale, Prerogative, Giuspatronati

Messe e legati = Archivio Generale, Passività, Messe e legati
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Poderi = Archivio Generale, Patrimonio attivo, Beni stabili, Poderi

Sostituzioni = Archivio Generale, Origine e dotazione, Sostituzioni

Testatori = Archivio Generale, Origine e dotazione, Eredità e legati. Testatori

Per quel che riguarda gli Istituti, si intende con Amministrazione l’Archivio ammini-
strativo e con Direzione l’Archivio della Direzione.

AOF Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio, Archivio Orfanotrofio Femminile

AOM Archivio dell’Ospedale Maggiore, Milano
APSN Archivio della Parrocchia dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore, Milano
Archivio Cariplo Archivio della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano (presso l’Ar-

chivio storico unificato di Banca Intesa)
ASCMi Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano
ASDMi Archivio Storico della Diocesi di Milano
ASMi Archivio di Stato di Milano
BAM Biblioteca Ambrosiana, Milano
BNB Biblioteca Nazionale Braidense, Milano

v.n. vecchia numerazione
n.p. numerazione provvisoria

Le immagini che compaiono nel volume provengono tutte dall’Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri
di Milano: perciò nelle didascalie è da ritenersi sempre sottintesa la sigla ALPE.


