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Prefazione

Quest’anno l’Ospedale regionale della Beata Vergine di Mendrisio compie 150 anni.
Per celebrare l’anniversario il Dicastero Museo e Cultura del Comune di Mendrisio
ha scelto di dedicare attenzione all’evento attraverso una mostra L’ospedale della
Beata Vergine di Mendrisio. 150 anni di storia e memoria, allestita presso Casa Croci.
L’esposizione, curata da Stefania Bianchi, prende avvio dalla storia del legato
Turconi che ha portato all’erezione dell’ospizio, quindi ripercorre momenti di storia
dell’ospedale e di storia della sanità nel corso dell’Ottocento, per concludersi con
una lettura comparativa di passato e presente.
La mostra è accompagnata da una monografia che ne riprende i contenuti approfondendo alcuni aspetti proposti nel percorso espositivo, attraverso quattro contributi
specifici.
Il primo, opera della curatrice, partendo da una riflessione sulla personalità del conte
Turconi si sofferma sul rapporto fra ricchezza e carità come veicolo di solidarietà
sociale, mentre il saggio che segue, di Nicola Navone, riferisce le vicende di storia
edilizia dello stabile, opera dell’architetto Luigi Fontana. Un terzo approfondimento,
di Rosario Talarico, narra i progressi della medicina che vanno di pari passo con l’evoluzione tanto delle leggi quanto delle strutture sanitarie. Completa questo viaggio
a ritroso nel tempo, quando l’ospizio della Beata veniva inaugurato, il contributo di
Claudio Mercolli che racconta la realtà del vivere entro le mura di un istituto che nel
corso di questi 150 anni ha visto molte trasformazioni: dalla sede, alla specializzazione sia degli strumenti diagnostici e di cura, sia delle competenze mediche, sociosanitarie nonché amministrative.
Ringraziamo Stefania Bianchi e gli autori dei testi per la collaborazione prestata;
inoltre le persone e gli istituti che hanno contribuito alla realizzazione dell’esposizione e della monografia, in particolar modo Gian Pio Fontana e Paolo Sulmoni del
Museo d’arte Mendrisio, Andrea Melpignano e Claudio Mercolli dell’Ospedale regionale della Beata Vergine di Mendrisio, l’Archivio di Stato di Bellinzona, l’Archivio
Storico della Città di Lugano, Giuseppe Haug e Kurt Baumgartner.
Un ringraziamento all’Ente Ospedaliero Cantonale ed a Repubblica e Stato del
Cantone Ticino-Fondo Swisslos per il loro generoso contributo.

Rolando Peternier
Dicastero Museo e Cultura
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Prefazione

La Direzione dell’Ospedale Beata Vergine ha accolto con grande entusiasmo e con
attiva collaborazione questo importante progetto del Museo di Mendrisio: dedicare
una mostra ed una pubblicazione al nosocomio che oggi compie 150 anni e che è
diventato un vero simbolo del Mendrisiotto.
Il pregio principale che ho trovato in questo prezioso lavoro è stato prima di tutto
quello di arricchirci di un’ importante memoria storica sul passato e sulle origini del
nostro Ospedale. Abbiamo quindi compreso come il forte legame che lega l’Ospedale
al suo territorio, e che oggi riconosciamo come una delle caratteristiche principali
dell’OBV, abbia radici profonde nella storia.
Il primo capitolo di questa pubblicazione ci mostra infatti come l’Ospedale nasca
effettivamente dalla munifica donazione del conte Alfonso Turconi, ma anche come
la stessa sia stata accuratamente gestita, accolta e incrementata dal contributo delle
numerose generazioni che si sono succedute. Lungimiranza degli amministratori
quindi, e continuo sostegno della gente e delle istituzioni. Questo multiforme sostegno non è mai venuto a mancare e ancora oggi, grazie alla competenza, al lavoro ed
alla passione di tutto il personale che lo attualizza e valorizza, permette al nostro
Ospedale di affermarsi come sicuro riferimento e affidabile partner in risposta ai
bisogni sanitari della popolazione.
La pubblicazione ha dunque l’indubbio valore di mostrare prima di tutto a noi attuali amministratori e collaboratori, con la mente troppo spesso proiettata al futuro per
indagare sulla conoscenza del nostro passato, il cammino evolutivo del nostro
Ospedale. La mostra associata sarà poi una importante occasione per mostrare alla
popolazione questo legame e la storia di un Ospedale che tanto ha in comune con la
storia di una intera regione.
Per questo motivo sono particolarmente grato al Museo di Mendrisio ed al Dicastero
della cultura del Comune che hanno avuto il merito di promuovere e sostenere questa preziosa iniziativa; un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo alla professoressa Stefania Bianchi che con il suo attento lavoro di analisi e con le sue conoscenze mi ha permesso di indagare nel profondo delle radici dell’organizzazione che
ho l’onore e il piacere di rappresentare.
Sono più che mai convinto che lo sguardo al passato ci aiuterà a vivere meglio il presente fornendoci un aiuto in più nell’arricchire di significato ciò che facciamo e nel
rinforzare la nostra comune identità .

Graziano Selmoni
Direttore OBV
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Ricchezza e carità
Il legato Turconi, la fondazione dell’ospedale e il contributo
di altri benefattori
Stefania Bianchi
Le volontà del conte
Quando il 28 settembre 1805 Alfonso Maria muore nella sua amata Parigi, muore la
persona ma non i suoi principi. Le petit Comte, come maliziosamente lo chiamava la
contessa D’Antraignes, il filosofo Turconcino come invece più affettuosamente lo
definiva nella loro corrispondenza il cugino Visconti, di piccolo, probabilmente,
doveva avere solo la statura1. Infatti il suo animo grande e generoso, alimentato dai
valori dell’illuminismo e poi dagli ideali della Prima Repubblica, che lo aveva guidato nelle scelte della vita, lo aveva indotto a destinare il suo cospicuo patrimonio
alla pubblica beneficenza.
Ultimo conte del casato dei Turconi, unico figlio di Ippolito, Cavaliere della chiave
d’oro di sua maestà Carlo VI d’Asburgo, e della marchesa Anna Ghislieri, vedova
Gallarati e poi Scotti, nasce a Milano, nel quartiere di San Babila presso Porta
d’Oriente, il 12 febbraio 17382. Crescendo a Milano, certamente, il clima culturale
della capitale lombarda, la frequentazione dei salotti di famiglia, nonché dei parenti
acquisiti dai precedenti matrimoni della madre, devono aver influito sugli interessi e
sulle simpatie politiche che Alfonso Maria coltiva e coltiverà sempre anche da Parigi
attraverso intensi scambi epistolari con cui si informa degli eventi italiani e dei destini del baliaggio di Mendrisio. Ingegnoso cavaliere amatissimo del viaggiare, secondo quanto narra il Giovio3, par nutrire attenzione per il nuovo o per il diverso più che
per le rovine romane, mete della moda dei tempi; questa passione del conoscere lo
porta a visitare la Germania, la Polonia, forse l’Inghilterra e naturalmente la Francia
che diventa, negli anni che di poco precedono la rivoluzione, la sua patria adottiva.
La sua cultura è poliedrica e spazia dalla conoscenza delle istituzioni, dal momento
che nel 1772, sempre secondo il Giovio, avrebbe fatto stampare in Lugano un saggio
sulla Costituzione del Regno Unito4, al mondo della chimica, giovane scienza che lo

1
Petit Comte si trova in una lettera che la contessa, allora Madame de Saint-Huberty, secondo il Delcros sedicente cantante dell’Opera corteggiata dal Turconi, scrive al futuro marito; si veda Louis Delcros, Il vero volto
del Conte Turconi in Il Cantonetto, 1960, 18-22; l’appellativo Turconcino è invece in una delle lettere ricevute
in rue Poisonnière, dove il conte abitava, ora conservate presso l’Archivio dell’Amministrazione delle IIPPAB,
ex ECA, di Milano, fondo Testatori 742.
2
L’ipotesi che Alfonso sia nato per caso a Milano come suggeriscono Delcros, cit., e Martinola (Giuseppe
Martinola, I diletti figli di Mendrisio in venticinque ritratti, Locarno 1980, 29-30) è del tutto infondata dal
momento che gli sposi risiedevano nel quartiere di San Babila sin dal matrimonio. Per questa ed altre notizie
riguardanti la biografia del conte Turconi si veda Stefania Bianchi, Le terre dei Turconi. Il costituirsi del patrimonio fondiario di una famiglia lombarda nel Mendrisiotto, Locarno 1999, 29-32, e relativa bibliografia.
3
Giovanni Battista Giovio, Gli uomini della comasca diocesi antichi, e moderni, nelle arti, e nelle lettere illustri.
Dizionario ragionato, Modena 1784, 265-266.
4
Le biblioteche ticinesi per questa data non conservano testi riferibili al Turconi, mentre nel 1786, edizioni
Agnelli, esce il suo saggio dal titolo Alcune idee su le cose naturali.
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induce anche alla sperimentazione5, e all’atmosfera dei teatri di cui è assiduo frequentatore.
Libero di pensiero e di parola, appassionato ai nuovi fermenti culturali e politici,
benché conte non è travolto dalla rivoluzione proprio perché seguace delle nuove
ideologie che in Parigi sostiene con contributi materiali di diversa natura: soccorre
gli indigenti, sostiene finanziariamente i patrioti, crea pensioni per vecchi, si tiene
informato abbonandosi al Giornale degli Uomini liberi. Ma non dimentica il piccolo
e lontano baliaggio, diviso, con l’arrivo degli eserciti napoleonici, fra l’attrazione per
la vicina Repubblica Cisalpina e l’opportunità di continuare ad essere territorio elvetico. Le sue simpatie anche in questo momento storico sono profilate: per il conte
bisogna guardare a sud, tanto è vero che paga con le sue rendite le armi dei briganti filocisalpini6, e che fra le sue amicizie e i suoi corrispondenti conta anche gli esponenti più in vista di questa corrente. Ancora a cose fatte, nel 1803, la giovane
Municipalità di Mendrisio si rivolgerà a lui, persuasa che la sua lungimiranza politica e i suoi consigli possano giovare alle istituzioni; e il Turconi non si sottrae guadagnandosi stima e gratitudine. È lo stesso anno in cui fa testamento, un testamento che
conferma l’affetto per i luoghi e la fiducia verso gli uomini.
Con lo stesso spirito che aveva guidato le sue azioni di cittadino, lascia il suo intero
patrimonio ai meno fortunati: i beni italiani alla fondazione dei Luoghi Pii elemosinieri di Milano, alla comunità di Mendrisio le proprietà svizzere che serviranno a
finanziare l’erezione di un ospizio per poveri «che lo sono per tutt’altro motivo che
per loro colpa».
Per Alfonso Turconi, dunque, questo lascito non rappresenta solo l’occasione per
pacificarsi di fronte alla morte, secondo gli intenti di precedenti benefattori che alla
comunità di Mendrisio avevano lasciato dei legati assegnati alle antiche istituzioni
caritative, quali i Poveri di Cristo o il Luogo Pio della Misericordia o lo stesso ospizio di San Giovanni7, enti morali il cui intervento serviva comunque come realistico
ammortizzatore sociale di ispirazione cristiana che poteva contribuire a contenere
contrasti, frutto dell’ineguale distribuzione della ricchezza. Piuttosto riflette le aspirazioni laiche del suo tempo che lo rendono ben più sensibile alle ingiustizie sociali, un tempo percorso da ideali di uguaglianza e fraternità, ma per la Lombardia

Oltre all’osservazione del Giovio «si dice che passi qualche tempo al fornello alchimico», qualche accenno
alle sostanze che utilizza è nelle lettere in Archivio di Stato del Cantone Ticino (in seguito ASTi), Maggi 25.
6
Archivio storico della Città di Lugano ( in seguito ASL), Protocollo del governo provvisorio, seduta del 5 luglio
1798, 85v. Nel verbale si legge «Lo stato dell’artiglieria esistente in questo ex Baliaggio consiste in due colobrine, dieci cannonzini, sei dei quali sono di ragione del Cittadino Francesco Riva, e quattro furono presi ai
Briganti, e dicesi che fossero di ragione dell’ex Conte Turconi».
7
Anche i principi che regolano la gestione e la ripartizione della carità sono molto diversi; ad esempio la distribuzione delle entrate dei Poveri di Cristo era limitata ai soli cittadini di Mendrisio e quindi come recita il
documento statutario del 1667 «non si dii nessuna porzione ad alcuni Famigli, Garzoni, Servitori, Balie,
Fantesche, ….. che i Forestieri che vengono a pigliar moglie a Mendrisio non abbiano ad aver parte d’essa…»
in Mario Medici, Storia di Mendrisio, vol. II, 1285-1301; Archivio storico comunale di Mendrisio (ASCM), ad
vocem, CC9. Quanto all’antico ospedale si veda ASTi, Diversi 1236/4338; Esposizione dei diritti spettanti al
borgo di Mendrisio dei beni del soppresso convento dei Padri Serviti, Lugano 1852; Giuseppe Martinola, L’Ospizio
della Beata Vergine di Mendrisio 1860-1969 in AA.VV., L’ospizio della Beata Vergine di Mendrisio, 1860/1960,
Mendrisio 1960, 15-17.
5
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Veduta di Loverciano sopra Mendrisio,
dipinto di Ambrogio Casanova, di commissione della Nobile Signora
Luigia Greppi-Lecchi
(ASCM, fondo Macconi).

Il conte Alfonso Maria Turconi
ritratto da G. B. Bagutti
(proprietà dell’Ente
Ospedaliero Cantonale).

I possedimenti dei Turconi alla fine del Settecento
(da Stefania Bianchi, Le terre dei Turconi,
Locarno 1999, 61).

La villa Turconi a Loverciano vista dalla masseria
di Vigino
(da Stefania Bianchi, Le terre dei Turconi,
Locarno 1999, 20).
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anche di riforme venute dall’alto, già promosse, durante l’età teresiana e poi giuseppina, anche nell’ambito dell’assistenza ora controllata dallo stato «per garantire maggiore equità nella erogazione della beneficenza»8.

L’eredità materiale e la costruzione dell’ospizio
Nel testamento del 1803, 23 frimaire, anno XII, della Repubblica francese (15
dicembre), custodito gelosamente dall’amministrazione ospedaliera e che in allegato
pubblichiamo nella versione originale9, il Turconi dà le direttive per la realizzazione
di un istituto di cura, dimostrando la sua intuizione per il ruolo che l’apparato statale sarebbe andato assumendosi all’indomani della nascita del giovane Cantone Ticino
cui il Turconi si raccomanda affinché il Potere Esecutivo segua con occhio vigile l’opera della fondazione destinata a soccorrere i suoi concittadini perché l’ospedale è
«a favore specialmente degli abitanti del Cantone»10.
Infatti c’è la consapevolezza che la struttura serve per attivare in campo sanitario una
sorta di giustizia di ceto, come si legge nelle sue volontà, ovvero per soccorrere
ammalati «che appartengono a famiglie povere e bisognose, [….] ma si faccia ben
attenzione che per poveri e bisognosi - precisa il conte - non intendo che quelli che
lo sono per tutt’altro motivo che per loro colpa, per conseguenza frati cercanti e
monache, e pezzenti di professione devono essere esclusi».
Quindi aggiunge «Spero che nessun buon cittadino rifiuterà quest’occasione di esercitare la carità cristiana e i doveri sociali a favore dei bisognosi, e per tali intendo
quelli che lo sono per tutt’altro motivo che per loro colpa».
Inoltre indica precise regole per la gestione amministrativa del lascito che spetta a
«tre probi amministratori» che dovranno avvicendarsi ogni tre anni. A loro toccherà
la responsabilità di curare e far rendere il capitale di 60000 lire lasciato come eredità al cugino Visconti sino alla sua morte11, ma soprattutto la consistente proprietà
terriera che consta di più di 2000 pertiche di campi, prati, vigne, boschi e selve che
fanno capo a masserie e mulini distribuiti nelle terre più ricche dell’antica pieve di
Balerna. Quest’importante patrimonio, che è il prodotto di una lenta e mirata politica di investimenti perseguita dalla famiglia fin dal tardo Quattrocento, ha il suo fulcro nella residenza di Loverciano, villa agreste di delizia prossima alla città di Como
dove abitualmente i Turconi risiedevano. Tutto ciò è destinato all’ospedale con un’u-

12

8
Si veda Ivanoe Riboli, I luoghi pii elemosinieri di Milano e i loro benefattori, 17-36, in La generosità e la memoria. I luoghi pii elemosinieri di Milano e i loro benefattori attraverso i secoli a cura di Ivanoe Riboli, Marco G.
Bescapè, Sergio Rebora, Milano 1995.
9
Il testamento del benefattore è trascritto nel primo verbale dell’amministrazione della fondazione in Archivio
storico comunale di Mendrisio (in seguito ASCM), fondo Ospedale della Beata Vergine (OBV), Protocollo dell’amministrazione della Beata Vergine in Mendrisio, 1806-1850 e già pubblicato nella versione italiana nell’
Almanacco del popolo ticinese per il 1861, Bellinzona 1860, 93-101 (ringrazio Fabrizio Mena per avermi segnalato questa edizione corredata da una bella stampa) e nel testo commemorativo del primo centenario (AA.VV.,
L’ospizio, cit., 7-13).
10
Si vedano i rispettivi paragrafi nel testamento.
11
Si veda il codicillo testamentario del 28 giugno 1804.
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nica clausola vincolante. Usufruttuaria di villa e terre è nominata la creatura nata dal
matrimonio del conte Luigi Greppi con Carolina Carcano. Quindi finché questa è in
vita l’amministrazione dell’ente non ha carta bianca. Tuttavia già si prende in considerazione la possibilità di trasformare l’elegante dimora di Loverciano, oppure di
venderla e, con il ricavato, finanziare la costruzione dell’ospizio in altra sede con
piena libertà di decisione conforme a quanto espresso nel testamento. Nel contempo
lo Stato del Canton Ticino viene sollecitato dall’amministrazione dell’ospizio affinché
le assegni il soppresso convento dei Cappuccini per la fabbrica dell’ospedale, decretando così l’abbandono definitivo della possibile trasformazione della villa. Ma il
comune di Castel San Pietro non vuole rinunciare, senza esprimersi, all’opportunità
di avere sul suo suolo l’atteso ospizio e si rivolge al Consiglio di Stato sottolineando
che comunque qualsiasi decisione va rimandata alla dipartita della contessa GreppiLecchi che avverrà nell’autunno del 1857. Ne nasce un acceso dibattito nel corso del
quale gli amministratori chiariscono perché alla residenza nobiliare le preferiscono
il sedime del secentesco convento. «La casa di Loverciano è posta in una situazione
eccentrica ed isolata, abitata da pochi contadini, e troppo lontana dalle popolose
Comuni del distretto, per cui devesi anteporre la Comune di Mendrisio per l’erezione dell’Ospitale, borgo assai popolato, capoluogo del Distretto e posto nel centro di
tutte le altre Comuni del Distretto stesso. Le strade che conducono a Loverciano sono
montuose e incomode, e quindi malagevoli e perniciose per un ammalato che voglia
esser tradotto in quella località; le strade che conducono a Mendrisio, principalmente le cantonali, sono piane e comode al trasporto degli ammalati». E ancora «Ove il
Luogo Pio venga eretto in Mendrisio, quale Comune posta sulla strada Cantonale che
unisce l’Italia alla Svizzera, Francia, Germania ed Inghilterra, si offrirà un pronto
ricovero a quei viandanti i quali sovente per i disagi del viaggio cadono ammalati
lungo la via ed attualmente non si trovano protetti che dalla generosità di pochi cittadini». Queste e molte altre sono le obiezioni avanzate nel 1851 per assicurare al
borgo di Mendrisio l’erezione dell’ospizio12, favorita poi dal fatto che lo Stato del
Cantone Ticino offre l’edificio richiesto. Tuttavia una ristrutturazione del convento
risulta sin da subito poco fattibile perché la distribuzione dei locali non risponde alle
esigenze funzionali di un ospedale moderno. Non resta che abbattere lo stabile per
lasciar posto ad un edificio del tutto nuovo, premessa per procedere alla progettazione per la quale viene contattato l’architetto Luigi Fontana, al quale si affiancano con
una versione alternativa gli ingegneri Luisoni di Stabio e Fraschina di Bosco13.
L’amministrazione sottopone le proposte «all’esame dell’architetto Besia di Milano
Professore di Belle Arti in quell’Accademia, il quale sceglieva il disegno del Signor
ingegner Fontana, come il più adatto sotto il rapporto artistico, igienico ed economico, introducendovi però alcune variazioni ed aggiunte»14. Nella progettazione si dovrà
Atti avanzati al Lodevole Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino dall’Amministrazione
dell’Ospizio della Beata Vergine di Mendrisio istituito da Alfonso Conte Turconi fu Ippolito di Milano per conseguire il placito alla immediata attivazione del detto Ospizio ed opposizioni spiegate dal Comune di Castello San
Pietro, Capolago 1851.
13
Si veda il contributo di Nicola Navone.
14
ASCM. Dotazione Legati e Donazioni a favore dell’Ospitale Cantonale della B V di Mendrisio, n. 11. Assegno
da parte dello stato del Convento de’ Cappuccini pella Fabbrica dell’Ospitale.
12
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perlomeno tener conto delle indicazioni espresse dal Turconi nel testamento che
riguardano sia le strutture sia il personale di assistenza. Infatti lascia detto «dovranno esservi nell’Ospedale separate crociere per gli ammalati dei due sessi; ed oltre a
tutte le altre officine e stanze, almeno sei ovvero otto saranno destinate per l’alloggio
delle Soeurs de Charité, alle quali intendo che sia affidato il servizio degli ammalati. Questo stabilimento tanto prezioso, non essendo conosciuto in Italia, né in Elvezia,
né potendone bene organizzare il servizio senza l’opera di alcune suore che l’abbiano esercitato, è mia mente che si procuri di avere da alcuni degli ospedali di Francia
almeno due suore che vengano a dimorarvi per qualche tempo ed anche a stabilirvisi, per addestrare ed istruire con il loro esempio quelle donne del paese che avranno la pia e religiosa disposizione per adattarsi ad un genere di vita sì esemplare, utile
e rispettabile, quanto operoso».
Nel maggio del 1853 si procede all’edificazione dell’ospizio che viene inaugurato per
San Giuseppe, il 19 marzo 1860 «con un consenso straordinario delle vicine popolazioni». Il Cantone ha finalmente un ospedale moderno con un preciso regolamento,
già in atto, per l’accettazione degli ammalati15. Consono con le volontà dichiarate nel
legato, il regolamento ribadisce che «si accettano e si ricevono in questo Ospizio
della Beatissima Vergine per una cura gratuita i soli ammalati che appartengono a
famiglie povere e bisognose principalmente abitanti di questo Cantone di qualunque
confessione essi siano, esclusi i cronici incurabili». A questo primo articolo fan
seguito le disposizioni amministrative e le convenzioni con i comuni d’attinenza dei
degenti.
Frattanto nel corso degli anni gli amministratori hanno curato il benessere delle proprietà terriere e delle rispettive strutture abitative, vegliando sui contratti d’attribuzione delle masserie, sul patrimonio arboreo, verificando l’efficienza dei mezzi di trasformazione non di rado danneggiati dalle intemperie come accadeva per i mulini,
riscattando decime e livelli, antichi diritti esercitati dalla Mensa vescovile di Como,
che da secoli gravavano su alcuni fondi della Pieve di Balerna16. Gli stessi si sono
pure preoccupati di salvaguardare la memoria della famiglia e della storia delle sue
proprietà, recuperando tutte le carte d’archivio riguardanti i beni svizzeri, interessandosi al destino della lapide sita nella parrocchiale di Castel San Pietro dedicata
a Ludovico Turconi altro benefattore del casato17, commissionando a Pietro Torriani
la redazione della biografia del conte18.
Inoltre hanno fatto fruttare anche la parte di eredità costituita dalle iniziali 60000
lire, attraverso mutui, prestiti, acquisti di vendite con grazia, che vanno da modeste
cifre a finanziamenti corposi che riguardano tutti i ceti sociali. All’amministrazione

14

15
Norme per l’ammissione degli ammalati all’Ospitale di Mendrisio, 11 marzo 1860 in «Foglio Officiale delle
Pubblicazioni e degli Annunzi nel Cantone Ticino», vol. I, Locarno 1860, 368-370.
16
ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, 34 e 42, da cui risulta che sono state versate ben 4629 lire.
17
Fra Ludovico Turconi, Cavaliere Gerosolimitano, aveva istituito una cappellania e il legato delle Quarant’ore.
Quando nel 1830 viene decisa la costruzione di un oratorio contiguo alla chiesa parrocchiale di Castel San
Pietro, la Municipalità chiede all’amministrazione il consenso per poter spostare la lapide che si trovava sulla
parete in cui viene aperto il passaggio dalla chiesa all’oratorio (ASCM, OBV, 2E/5).
18
ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, 88. Di questa biografia non si è però trovato traccia.
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Regolamento dell’ospizio edito nel marzo 1860 in «Foglio Officiale delle Pubblicazioni e degli Annunzi
nel Cantone Ticino», vol. I, Locarno 1860, 368-370.
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si rivolgono sia enti pubblici sia singoli privati: municipi, nobili, commercianti e persone di modeste possibilità economiche che di fronte a necessità contingenti, grazie
all’ente ospedaliero, hanno l’opportunità di accedere a piccoli prestiti che servono
per il sostentamento, esigui capitali spesso restituiti nel giro di poco tempo, appena
la situazione migliora. E le rendite ricavate dai prestiti sono significative: intorno alla
metà del secolo i creditori annuali che hanno contratti di mutuo sono quasi 200 e gli
interessi da loro versati complessivamente sono oltre le 16000 lire, e per lo stesso
periodo fra capitali impiegati e capitali fruttiferi, ovvero di valore immobiliare, l’attivo dell’ospedale supera il mezzo milione di lire19. Nel contempo si investono i guadagni nell’acquisto di altri fondi e masserie che vanno ad aggiungersi al già consistente patrimonio immobiliare del legato Turconi20.
Quindi capitali e terre crescono non solo attraverso questi investimenti, ma grazie ai
numerosi lasciti o donazioni che si susseguono e che servono, a seconda dello spirito del testatore, ancor prima che ci sia l’ospizio, per alimentare le offerte di beneficenza, o come aiuto per l’acquisto di medicine, o per altro ancora.

16

19
ASTi, Diversi 1146/5308, Interessi esatti sui capitali di ragione dell’Ospizio della B. V. di Mendrisio dall’11
novembre 1846 al 11 novembre 1847. Per la precisione i creditori sono 194, gli interessi 16368 lire e 15 soldi.
20
ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione della Beata Vergine in Mendrisio, 1851-1863; nel novembre del
1861 vengono avviate le pratiche per comperare i beni del soppresso convento delle Orsoline di Mendrisio e
nel maggio successivo allo stato è presentata l’offerta per la masseria della Torrazza di Novazzano, appartenuta ai padri Somaschi.
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Ritratto della contessa Luigia Greppi.
Bernardino Pasta, seconda metà XIX secolo
(proprietà del Museo d’arte, Mendrisio).

Natività di Cristo. Attribuzione
incerta, secolo XVII (proprietà
dell’Ente Ospedaliero Cantonale).

Ritratto del comandante Ludovico Visetti.
Antonio Rinaldi, prima metà del XIX secolo
(proprietà del Museo d’arte, Mendrisio).
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L’eredità morale e gli altri benefattori
Nel 1868, otto anni dopo l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ospedale cantonale
della Beata Vergine, il cortile interno viene arricchito della statua opera di Vincenzo
Vela che ritrae il conte Alfonso Maria Turconi nell’atto di consegnare il suo testamento. Corre intorno al monumento l’iscrizione che, con il canto che accompagna l’inaugurazione della statua, vuol rendere immortale il gesto, «tanto più che oltre all’essere questo un atto di preziosa beneficenza, presenta altresì un esempio di cristiana
tolleranza e del modo di intendere e di esercitare la carità»21.
«Ad Alfonso Turconi l’ospizio riconoscente1868. A fondare il pio ricovero pingue
censo legava 1803. Il nosocomio all’egra umanità apriva le porte 1860. Ticinesi il
nobile esempio non perduri infecondo»22.
E il nobile esempio, fin dai primi decenni dell’Ottocento, non è certo infecondo ed è
tale da indurre l’amministrazione a redigere, nell’ambito delle norme ospedaliere,
una graduatoria di riconoscenza proporzionale al dono o al legato, che va dalla menzione per le offerte fino a 2000 franchi, al ritratto ad olio, al busto in marmo per quelle superiori ai 20000. Dalla costituzione della pia fondazione i contributi di sostegno
si fanno viepiù numerosi, e nell’arco dei cento anni che seguono si contano ben 495
fra legatari e donatori, i cui lasciti complessivamente ammontano ad 1.864970 franchi, costituiti da beni immobili, somme in contanti, mutui da riscattare, cedole ipotecarie, azioni societarie, mobili, oggetti e arredi, usufrutti e quant’altro23. La varietà
dei lasciti è, in effetti, sorprendente e rispecchia la sensibilità dei benefattori che
indirizzano l’attribuzione dell’offerta in relazione al loro vissuto24. Dietro ogni lascito
si intravede il dolore per una perdita o il senso del dovere o la necessità di far del
bene del testatore. Non sempre però è esplicita la ragione che induce al gesto del
donare perché le registrazioni sono soprattutto col trascorrere del tempo sempre più
stringate e celano storie diverse per tempi, luoghi, ceti sociali, motivazioni affettive.
Pertanto altrettanto variegate sono l’entità delle offerte, dalle poche decine di franchi a cifre a quattro zeri, e la provenienza geografica delle stesse, dato che l’istituto
è per tutti gli abitanti del cantone. Troviamo, oltre ai cittadini del borgo e del distretto, benefattori di Lugano, del Malcantone e della Capriasca, di Locarno e Brissago,
della Leventina e della Val di Blenio, ma anche qualche emigrato come un certo
Biaggi di Giubiasco che manda la sua piccola significativa donazione
dall’Australia25. Non mancano poi i contributi dei «lombardi ticinesi», ovvero dei

Questo è il giudizio espresso nell’Almanacco, cit., 96, all’indomani dell’inaugurazione dell’ospizio.
Inaugurazione del monumento eretto ad Alfonso Turconi Fondatore dell’Ospitale Cantonale in Mendrisio per
cura dell’Amministrazione dell’Ospizio, addì 9 agosto 1868, Lugano 1868. Il discorso inaugurale è dell’avvocato Pietro Pollini, il Canto in cui si celebra il Turconi quale Genio immortal è di Cesare Mola.
23
ASCM, OBV, Dotazione Legati e Donazioni, 1805-1859; Pio Ortelli, I benefattori in AA.VV., L’ospizio, cit.,
161-177.
24
ASCM, OBV, Ibidem, n. 64; un esempio fra i molti il dono di Giacomo Branca che «afflitto dell’immatura
morte dell’amato suo figlio Luigi, per mitigare l’asprezza del dolore, spedisce la somma di franchi 500».
25
Ibidem, n. 73; dono di franchi 20.
21
22
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coniugi Greppi, di Lucia D’Alberti e di Spartaco Vela che lascia all’ospedale proprio
gli stabili posseduti in via Moscova a Milano26.
E non mancano certo altri esempi, ma qui non si intende proporre un elenco sistematico dei benefattori; piuttosto ci si vuol soffermare sullo spirito e sul significato di
questa solidarietà menzionando altri di questi legati che sono rappresentativi per
l’entità dell’offerta, per la destinazione che le viene attribuita, per quel che se ne può
ricavare per leggere la vita quotidiana dell’Ottocento e dei primi anni del secolo scorso. Perché proprio fra lasciti testamentari ve ne sono di quelli che vanno di pari passo
con la storia dell’assistenza27, della medicina, nonché di alcune sue branche particolari che richiedono anche strutture e strumenti particolari. A tal proposito ricordiamo quelli di Agostino Maspoli e di Pietro e Luisita Chiesa perché a loro si devono
rispettivamente i luoghi di cura e di assistenza che fino a pochi anni fa erano conosciuti come Ospedale neuropsichiatrico e Maternità, entrambi cantonali. Il legato
Maspoli inoltre ricorda da vicino lo spirito del legato Turconi. Infatti il Maspoli così
dispone «lascio all’Ospedale cantonale di Mendrisio la somma di franchi 10000 il
cui reddito annuo sarà convertito ed assegnato in somministrazioni farmaceutiche e
di medicinali da farsi a domicilio ed a favore di quelle persone ammalate povere di
Mendrisio e di Villa Coldrerio le quali non potessero per circostanze speciali approfittare del ricovero e della cura dentro l’Ospitale medesimo, […] Il sopravanzo dell’annuo reddito andrà a favore dell’asilo infantile di Mendrisio. Lascio parimenti a
titolo di legato, ed in ogni altro miglior modo purché sorta il suo effetto a favore dell’ospitale ed in sua assoluta e piena proprietà tutti gli stabili componenti le due masserie […]. Il reddito dei suddetti beni sarà convertito a vantaggio dei poveri ammalati dell’Ospitale, ma dò pure facoltà all’amministrazione dell’Ospizio della B.
Vergine ove lo creda conveniente di costruire col suddetto legato un fondo per l’erezione e dotazione di un manicomio da fabbricarsi a fianco dell’ospitale medesimo,
purché il legato da me fatto sussista sempre»28. Le donazioni Chiesa sono invece in
memoria di una felice ricorrenza, quella delle loro nozze d’oro, che induce i coniugi
a «segnare questa data ricordando questo Asilo di dolore e rimettendo per i più
urgenti bisogni la somma di 20000 franchi»29. Ma non solo. Offrono un terreno a
Chiasso la cui vendita al comune pure andrà a rimpinguare le casse, ma soprattutto
comperano la villa dei Torriani con i suoi giardini, orti e vigneti, situati in prossimità dell’ospedale, e ne fanno dono al Cantone affinché venga adibita a padiglione per
la maternità, che «dovrà ospitare specialmente le madri bisognose e le illegittime»,
«un nobile gesto di solidarietà e filantropia», «opera benefica ed altamente umanitaria», secondo il resoconto dei giornali d’epoca30. Altri, anche se di minor entità sono
Ibidem, rispettivamente nn. 14, 15, 78 e 166; per i beni D’Alberti e Vela cfr ASCM, OBV, 4 e 6, 6a, 6b.
Sul tema si veda Nadia Mauriello, L’assistenza pubblica nel Cantone Ticino (1903-1944), tesi di laurea, Pavia,
Anno Accademico 1999-2000, in particolare il capitolo dedicato a Mendrisio.
28
Cfr. ASCM. OBV, Dotazione Legati e Donazioni, n. 39, dal testamento del 2 settembre 1870; ASCM, OBV scatole 9 e 9/A; M. Raschèr, Vom Kerzer zur Irrenanstalt: der Umgang mit psychisch Kranken im 19. Jahrhundert
im Kanton Tessin, Zurigo 1994.
29
ASCM. OBV, Dotazione Legati e Donazioni, n. ; ASCM, OBV 8/5.
30
Le citazioni sono tratte rispettivamente da «Gazzetta ticinese», 25 maggio 1931, «Libera Stampa», 21 maggio 1931 e «Il Dovere», 21 maggio 1931.
26
27
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gli atti di beneficenza che nel corso del diciannovesimo secolo servono per comperare medicine, un letto nuovo, strumenti chirurgici, fino ai più recenti, altrettanto
importanti per utilità e valore, destinati ad allestire la sala operatoria, quindi per
l’acquisto di apparecchi sempre più sofisticati di cura e di diagnosi, quali la camera
a raggi gamma e il tomografo, la prima TAC in Ticino, donati da un altro grande benemerito cittadino, Dante Ronchetti, «la cui vita e le opere sono state improntate a sentimenti di solidarietà e di progresso»31.
Comunque il primo ad inaugurare la lunga lista iniziata dal Turconi è Francesco
Bernasconi che lascia la sesta parte della sua facoltà, inizialmente predisposta per i
Poveri di Cristo. Le rendite della sostanza, fino all’erezione dell’ospizio, come per
tutti gli altri legati, servono per il soccorso di indigenti e invalidi, poche lire assegnate periodicamente ai casi più disperati. Seguono quindi i legati delle famiglie
nobili e della consolidata borghesia di Mendrisio cui si aggiungono, dopo la metà del
secolo, le offerte di quanti hanno fatto fortuna in America, benefici che ricadono a
pioggia sulle istituzioni sociali, l’ospedale, gli asili e più tardi su altre mirate strutture di accoglienza.
Fra questi casati, spiccano per la generosità dei contributi, i Visetti proprietari della
masseria della Costa di sopra a Coldrerio, i già menzionati coniugi conti Greppi che
oltre ai mobili e agli arredi della villa di Loverciano, lasciano un cospicuo capitale e
1500 franchi per la realizzazione del bassorilievo posto sul frontone, i Tamanti, a più
riprese i Torriani cui inoltre si devono l’ospizio dei Vecchioni e l’istituto per i giovani, i Baroffio, i Beroldingen, i Bolzani, i Pasta, e gli “argentini” Agustoni e
Bernasconi. Questi ultimi, gli eredi di Giovanni Bernasconi, fra donazioni e legati,
assegnano fra il 1898 e il 1932, quasi 370000 franchi, segno tangibile dell’alleanza
fra ricchezza e carità.
Completano questo panteon i benefattori ereditati, ovvero i testatori che hanno legato parte della loro eredità ai Padri Cappuccini. I loro lasciti, con tutto ciò che attiene alla chiesa e al monastero, diventano, con la cessione da parte dello Stato, beni
dell’ospizio. Fra questi è doveroso ricordare il più noto e più ricco, quello del
Capitano Giacomo Troger32, se non altro per il quadro della Natività che ancor oggi
sembra accogliere malati, ambulanti, visitatori e personale, e vigilare su realtà sempre nuove e diverse, tanto che l’atto di fondazione ci sembra ormai così lontano.
Stefania Bianchi, responsabile dell’Archivio storico di Mendrisio e ricercatrice presso il
Laboratorio di storia delle alpi (USI), si interessa alle dinamiche socio-economiche della
Svizzera italiana in età moderna; fra le sue pubblicazioni Le terre dei Turconi, Locarno 1999,
e le più recenti Partir per Genova. Il contributo di alcune maestranze della Valle di Muggio al
settecentesco rinnovamento edilizio della città (in MEFRIM 119-2, Roma 2008), Spazio è denaro in AST 145 (giugno 2009).

«Libera Stampa», 11 febbraio 1986, Una lunga esistenza all’insegna della solidarietà, mentre il «Corriere del
Ticino», il 12 febbraio, titolava Aveva scelto l’anonimato per aiutare il prossimo.
32
ASCM, OBV, Dotazione Legati e Donazioni, n. 11, e OBV, 1/6, Legati e donazioni fatti al Convento dei
Cappuccini.
31
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I progetti di Luigi Fontana per l’ospedale
della Beata Vergine1
Nicola Navone

La genesi dell’ospedale della Beata Vergine, a Mendrisio, s’inscrive nell’arco di poco
meno di un decennio, compreso tra gli ultimi giorni di settembre del 1851, quando
furono stabiliti i primi contatti con l’architetto Luigi Fontana, e il 19 marzo 1860,
quando l’ospedale fu inaugurato2. Veniva così a compiersi, a distanza di oltre mezzo
secolo, la volontà del conte Alfonso Turconi, dal cui legato per la creazione di «uno
Spedale per la cura degli ammalati appartenenti a famiglie povere e bisognose da erigersi nel distretto di Mendrisio e a favore principalmente degli abitanti del Cantone
Ticino»3 aveva tratto origine l’edificio.
Nelle pagine che seguono l’attenzione sarà concentrata sul breve periodo entro cui si
delinea, non senza difficoltà e accesi contrasti, il progetto definitivo per il nosocomio
cantonale, di cui si cercherà di mettere in luce i modelli funzionali e formali. E poiché «Les hôpitaux sont en quelque sorte la mesure de la civilisation d’un peuple»4,
l’analisi dei progetti delineati da Luigi Fontana e la disamina delle vicende correlate potranno fornire qualche utile indicazione, e spunto di riflessione, sull’architettura e sulla società ticinese di metà Ottocento.
Individuata la sede del futuro ospedale nell’area dell’ex convento dei padri cappuccini, a Mendrisio5, nell’estate del 1851 il consiglio di amministrazione preposto alla
gestione del legato Turconi, promotore dell’iniziativa e principale committente, si
diede a cercare il progettista dell’opera. In un primo tempo era emersa l’ipotesi di
«far compilare due disegni da due diversi ingegneri-architetti», e a tal fine il consiglio di amministrazione si era rivolto all’architetto Luigi Fontana, direttore della locale Scuola distrettuale del Disegno, il quale però, non intendendo esporsi alle insidie
di un concorso dopo l’amara esperienza del progetto per la sede luganese del gover-

1
Il titolo prende spunto dalla denominazione novecentesca dell’istituzione. Nell’Ottocento si parlerà piuttosto
di «Ospizio della Beata Vergine» e a tale forma si conformerà Martinola intitolando lo studio pubblicato in occasione del centesimo anniversario della fondazione dell’ospedale (Giuseppe Martinola, L’erezione dell’ospizio,
AA.VV., L’Ospizio della Beata Vergine, cit., 15-55).
2
Sull’Ospedale cantonale della Beata Vergine si vedano, oltre al già citato studio del Martinola, le schede pubblicate in Archivi e Architetture. Presenze nel Cantone Ticino, a cura di Letizia Tedeschi, catalogo della mostra,
Mendrisio 1998, 203-211.
3
Così nel testamento dettato dal Turconi il 15 dicembre 1803 e trascritto in ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione della Beata Vergine di Mendrisio, 1806-1850 e in Atti avanzati al lodevole Consiglio di Stato della
Repubblica e cantone del Ticino dall’amministrazione dell’Ospizio, cit., 38-42.
4
È il celebre incipit del primo mémoire pubblicato nel volume di Jacques René Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris, Paris 1788, 1.
5
Sulle vicende trascorse dalla creazione del legato Turconi all’individuazione della sede dell’ospedale, rinvio
al saggio di Stefania Bianchi.
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no cantonale6, convinse la committenza ad assegnargli direttamente il mandato7. Tra
la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 1851 Fontana procedette quindi a rilevare e a delineare i piani dell’ex convento e del fondo annesso, di cui si sono conservate la planimetria e le relative minute preparatorie8. Poi passò alla stesura del
progetto, su cui dovette durare fatica più del previsto, a giudicare dagli otto mesi trascorsi tra l’assegnazione dell’incarico e la presentazione delle prime proposte: mesi
scanditi dalle sollecitazioni rivoltegli dal consiglio di amministrazione, che non si era
atteso una tale dilazione dei termini e ora si vedeva esposto alle critiche del
Dipartimento delle pubbliche costruzioni9. Il 9 agosto 1852, finalmente, i membri del
consiglio poterono esaminare i due progetti redatti dal Fontana, ciascuno dei quali
illustrato da quattro tavole acquerellate10.
Pur conservando la medesima disposizione delle infermerie (due vasti ambienti uniti
dalla cappella destinata alle celebrazioni liturgiche per i degenti), i due progetti differivano per il loro impianto, nel primo caso articolato attorno a una corte interna, nel
secondo disposto a delimitare una sorta di cour d’honneur rivolta verso la strada cantonale. La prima variante, distribuita da un corridoio porticato aperto sulla corte,
poneva al piano terreno i locali destinati al personale medico e ausiliario, la spezieria, il refettorio e un’infermeria di sei letti per i convalescenti, tre camere per i malati contagiosi (stipate nell’angolo sud-orientale) e i necessari spazi di servizio, mentre
al piano superiore erano collocati la sala dell’amministrazione dell’ospedale, le stanza per le suore e gli ecclesiastici, la sala operatoria, i servizi igienici e quattro infermerie: due minori, di sei letti ciascuna, e due maggiori, ciascuna di venti letti dis-

Il concorso per la sede luganese del governo cantonale era stato bandito nel 1842, quando il capoluogo del
Cantone era ancora itinerante, con turni di sei anni, tra Bellinzona, Locarno e Lugano. La giuria aveva scelto i
progetti presentati da Battista Dottesio, Giuseppe Stabile e Luigi Fontana, invitando i loro autori a un’ulteriore
rielaborazione, ma nel maggio del 1843 l’incarico era stato assegnato a uno dei giurati, l’architetto milanese
Giacomo Moraglia (cfr. Antonio Gili-Gianfranco Rossi-L. Ferraresi, Lugano Palazzo Civico, Lugano 1988;
Andreas Hauser, Lugano, in INSA Inventario Svizzero di Architettura, vol. 6, [Berna] 1991, part. 236-240).
7
In un primo tempo Luigi Fontana fu incaricato dal consiglio di amministrazione (ASTi, Cantoni-Fontana, Carte
25, fascicolo 196, lettera dell’amministrazione del Venerando Ospizio della Beata Vergine a Luigi Fontana,
Mendrisio 24 settembre 1851) di eseguire il rilievo dei fabbricati e del fondo dell’ex convento, sulla scorta delle
istruzioni fornite dall’ingegnere in capo Pasquale Lucchini durante il sopralluogo all’area compiuto il 19 agosto precedente (cfr. ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione della Beata Vergine di Mendrisio, 1851-1863,
19 agosto 1851, dove si fa cenno, erroneamente, al «Signor Ingegnere Francesco Luchini»). Fontana, però, rifiutò l’incarico e il 1 ottobre 1851 riferì al consiglio di amministrazione del Venerando Ospizio «che io non voleva più saperne di concorsi e che quando alle stessa piacesse affidarmi un diretto incarico, di buon’animo avrei
assunto la difficil cosa assogettandomi ad elaborare non un progetto solo, ma quanti sarebbero bastati per appagare i desideri della commissione e l’importanza dell’argomento» (ASTi, Cantoni-Fontana, Carte 25, fascicolo
196, minuta di una lettera di Luigi Fontana al Consigliere di Stato Luigi Lavizzari, 13 febbraio 1853). La proposta dell’architetto fu accolta dal consiglio di amministrazione e suggellata, il giorno seguente, dal mandato di
«presentare un disegno completo per l’Ospedale Cantonale al più presto possibile», dopo aver provveduto a
«rilevare il piano del locale dei Capuccini» (Ibidem, lettera dell’amministrazione del Venerando Ospizio della
Beata Vergine a Luigi Fontana, Mendrisio 2 ottobre 1851).
8
ASTi, Disegni e stampe, Luigi Fontana (Muggio), VI C, cartella 1 e 2.
9
ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, cit., 1851-1863, 9 marzo e 28 luglio 1852.
10
Ibidem, 9 agosto 1852. Le tavole raffiguranti le due proposte sono conservate in ASTi, Disegni e stampe, Luigi
Fontana (Muggio), VI C, cartella 1. Le schede delle due planimetrie sono in Archivi e Architetture, cit., cat. nn.
75 e 76.
6
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Pianta del primo piano dell’Ospedale della Beata
Vergine. Seconda variante di progetto (1852).
ASTi, Cantoni-Fontana, VI C, Cartella 2.

Pianta del primo piano dell’Ospedale della Beata
Vergine. Terza variante di progetto (1852).
ASTi, Cantoni-Fontana, VI C, Cartella 2.

Prospetto principale
dell’Ospedale della Beata Vergine, 1853.
(proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).

Sezione trasversale
dell’Ospedale della Beata Vergine, 1853.
(proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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posti «alla Svizzera» (cioè allineati in ranghi isolati dalle pareti), che occupavano
l’intero lato nord-occidentale, con la conseguente interruzione del corridoio di disimpegno: particolare poi emendato nel progetto realizzato. Il medesimo contenuto
funzionale veniva ridistribuito nella variante, traendo partito dalle corte ali per collocarvi più generosamente le tre camere per i malati contagiosi e, dall’altro lato, i servizi igienici e le stanze per i bagni11, ma scontando il difetto di un corpo principale
profondo e disimpegnato da un corridoio centrale, disposizione poco favorevole a
un’adeguata ventilazione degli ambienti. La capacità ricettiva era di sessanta letti12,
paragonabile a quella dei nosocomi sorti durante l’Ottocento in alcuni centri minori
del Lombardo-Veneto (Sondrio, ad esempio)13.
I pregi della prima proposta risiedevano, stando al Fontana, nella sua «magnificenza interna per la spaziosità dell’ampio cortile e per la separata e facile distribuzione
de’ relativi locali», mentre la variante avrebbe offerto «maggiore grandiosità all’esterno [e] il vantaggio di salvare quasi tutto il predetto Convento, facendo però avanzare verso la strada Cantonale il nuovo fabbricato»14. E poiché la seconda proposta si
caratterizzava anche per una maggiore economicità, stante la sua minore volumetria,
fu questa a venire scelta dal consiglio di amministrazione15.
Di quali modelli si era servito Fontana nell’elaborare i due progetti? E come vanno
considerati alla luce delle esperienze coeve, sia nell’ambito della prassi che in quello della riflessione teorica nosocomiale?
Per Luigi Fontana si trattava di un tema funzionale inedito, ed è dunque probabile
che la dilazione della consegna del progetto fosse stata determinata dalla necessità
di raccogliere un’adeguata documentazione, vuoi attraverso la consultazione di opere
a stampa, vuoi attraverso sopralluoghi ad edifici ritenuti esemplari. I documenti attestano, ai primi di giugno del 1852, una visita dell’architetto all’ospedale di Lucerna16,
molto probabilmente il Bürgerspital im Obergrund, ristrutturato negli anni 18301833 per aumentarne la capacità ricettiva17. Giuseppe Martinola accenna inoltre a

Tre studi della seconda proposta sono conservati in ASTi, Disegni e stampe, Luigi Fontana (Muggio), VI C,
cartella 2; cfr. le schede in Archivi e Architetture, cit., cat. nn. 79-81.
12
Con una leggera variazione tra la prima variante (60 letti) e la seconda (57 letti).
13
Sull’ospedale di Sondrio, progettato nel 1822 dall’architetto milanese Giacomo Moraglia, cfr. G. Giorgi,
L’Ospedale Civile di Sondrio, Sondrio 1962 e la scheda pubblicata in Riccardo Bergossi - Giampaolo Cissotto,
Giacomo Moraglia architetto 1791-1860. La diffusione del Neoclassico, Gorla Maggiore 1991, 43-45. Giacomo
Moraglia fu pure l’autore dell’Ospedale Serbelloni a Gorgonzola, per il quale si rinvia a L'Ospedale Serbelloni
a Gorgonzola (Milano): contesto, storia, documenti, a cura di Damiano Iacobone, Roma 2009.
14
ASTi, Cantoni-Fontana, Carte 25, fascicolo 196, lettera di Luigi Fontana all’amministrazione del Venerando
Ospizio della Beata Vergine, Mendrisio 6 agosto 1852.
15
ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, cit., 1851-1863, 9 agosto 1852. Il protocollo parla di un preventivo dei costi di 240.000 lire cantonali (220.000 nella lettera del Fontana) per la prima variante, 200.000
per la seconda.
16
Ibidem, 31 maggio 1852 (decisione d’inviare a Lucerna il Fontana, accompagnato da Antonio Mantegani,
membro del consiglio di amministrazione, «onde esaminare il fabbricato, ed il regolamento interno») e 25 giugno 1852 (richiesta di rimborso delle spese sostenute per il viaggio).
17
Cfr. Adolf Reinle, Die Kunstdenkmäler der Schweiz, vol. II; Die Stadt Luzern: I Teil, Basel 1953,. 269-270.
11
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Progetto del nuovo Ospizio della Beata Vergine
da erigersi nel Borgo di Mendrisio, variante I
planimetria 6 agosto 1852
ASTi, Cantoni-Fontana, VI C, Cartella 1.

Progetto del nuovo Ospizio della Beata Vergine
da erigersi nel Borgo di Mendrisio, variante II
planimetria 6 agosto 1852
ASTi, Cantoni-Fontana, VI C, Cartella 1.
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«qualche viaggio di studio anche in Italia»18, senza però menzionare la fonte della
notizia, né precisare la meta di tali viaggi. È tuttavia verosimile ipotizzare qualche
sopralluogo del Fontana agli ospedali della vicina Lombardia, a cominciare da
Milano, dove in quel giro di anni si stava portando a termine, su disegno dell’architetto Giulio Aluisetti, la costruzione dell’ospedale Ciceri ovvero Fatebenesorelle19,
dal quale Fontana potrebbe aver mutuato la tipologia dell’edificio a corte che caratterizza la sua prima proposta e l’edificio realizzato20.
Altri utili spunti Fontana avrebbe potuto trovarli nei volumi della sua biblioteca che,
se non si distingueva per la presenza di opere specificamente dedicate ai nosocomi21,
era quantomeno ricca di raccolte di architettura, come le Fabbriche e Disegni di
Giacomo Quarenghi date in luce a Milano, nel 1821, dal figlio Giulio: volume in cui
figurano la pianta, l’alzato e gli spaccati dell’ospedale per i poveri costruito a San
Pietroburgo tra il 1803 e 180522, cui Fontana guardò per comporre il prospetto principale della sua prima proposta. Questa influenza quarenghiana, ravvisabile anche in
altri particolari del progetto (come la collocazione e la forma dello scalone d’onore) e
dell’edificio costruito (come l’ornato della porta d’ingresso alla sala destinata alle
riunioni del consiglio di amministrazione dell’ospedale)23, potrebbe derivare dalla
formazione del Fontana che, prima di conseguire il titolo di ingegnere-architetto
all’Università di Pavia, aveva frequentato l’Accademia Carrara di Bergamo, dove
erano vivi la memoria e l’esempio del grande architetto di Caterina II24.
Ora, se i progetti elaborati da Fontana proponevano per un verso soluzioni di gran
lunga più moderne e funzionali rispetto agli «ospitali» attivi nei tre maggiori centri

Martinola, L’Ospizio della Beata Vergine, cit., 28.
Edificato per l’iniziativa della contessa Laura Visconti Ciceri, l’ospedale fu portato a termine in due tappe:
dal 1836 al 1840 furono costruiti i lati orientale e meridionale, dal 1848 al 1853 i restanti. Sull’ospedale Ciceri
si rinvia a Luigi Gerli, L’ospedale Fabenesorelle, Ciceri, Causa pia Agnesi: 1823-1925, Milano 1976.
20
Una terza variante, documentata soltanto da alcuni studi a matita, sonda invece l’ipotesi di un corpo di fabbrica rettangolare con due cortili quadrati. Le infermerie risultano disposte a formare una T, con la cappella
collocata all’incontro dei due segmenti. Due disegni relativi a questa variante sono stati pubblicati in Archivi e
Architetture, cit., cat. nn. 82-83.
21
Non vi figurerebbero, stando a un sopralluogo compiuto da chi scrive nel 1998, né le Osservazioni sugli
Spedali del Marchese Malaspina di Sannazzaro, Pavia 1793, né il Saggio sugli Spedali del cittadino G.A.
Mongiardini, Genova 1803, o il volume di Giovanni Pozzi, Polizia degli Spedali, appendice al Sistema compiuto di polizia medica di G.P. Frank, Milano 1830. Vi compare, invece, il Riflesso per cangiar l’aria negli Spedali,
nelle Prigioni ed in ogni altra pubblica coabitazione raccolto tra gli Opuscoli di Agostino Gerli, Parma 1785.
22
Fabbriche e Disegni di Giacomo Quarenghi […] illustrate dal Cav. Giulio suo figlio, Milano 1821. Si tratta
delle tavole LI e LII recanti la dicitura «Ospitale fabbricato a Pietroburgo nella contrada della Litaine», vale a
dire il Litejnyj prospekt. Le medesime tavole erano già state pubblicate nella raccolta Edifices construits à
Saint-Pétersbourg d’après les plans du chevalier de Quarenghi et sous sa direction, St.-Pétersbourg 1810. Chi
scrive ha già avuto modo di rilevare questa analogia in Archivi e Architetture, cit., 211.
23
Il disegno è in ASTi, Disegni e stampe, Luigi Fontana (Muggio), VI C, cartella 2.
24
Luigi Fontana soggiorna a Bergamo dalla primavera del 1828, quando entra alla Scuola di architettura e ornato dell’Accademia Carrara, alla tarda estate del 1835, quando sostiene con successo gli esami del secondo anno
del locale Liceo, che aveva preso a frequentare in vista della prosecuzione degli studi presso la facoltà filosofico-matematica dell’Università di Pavia, dove conseguirà il titolo di ingegnere-architetto il 25 agosto 1838; cfr.
Nicola Navone, La formazione di un architetto ticinese nell’età della Restaurazione, in La formazione degli architetti ticinesi nelle Accademie di Belle Arti italiane fra il XVIII ed il XX secolo. Una prima indagine, rapporto della
ricerca presentata al FNSRS (progetto n. 12-53653.98), Mendrisio 2001, 141-176.
18
19
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del Cantone25, per un altro tradivano, nella scelta di collocare la maggior parte dei
letti in due grandi infermerie saldate attorno all’altare (l’una per gli uomini, l’altra
per le donne), un’impostazione tradizionale. Il principio della divisione dei degenti
sulla scorta delle loro patologie (oltre che secondo il loro sesso), affermatosi nella
seconda metà del Settecento e tradottosi principalmente nell’invenzione e nella diffusione della tipologia dell’ospedale «a padiglioni»26, veniva qui adottato solo in
parte27. L’idea, illuminista e laica, degli ospedali come «machines à traiter les malades»28, si scontrava, nel progetto del Fontana, con la centralità di quelle pratiche
devozionali volte ad assicurare al malato il conforto della religione, coerentemente
con la dedica dell’ospedale alla Beata Vergine e con il più generale orientamento
della committenza. È proprio contro questa impostazione di fondo che si appunteranno gli strali dell’ingegnere cantonale in capo, Pasquale Lucchini, la cui opposizione prenderà avvio con l’elaborazione di una proposta alternativa da parte di
Gaetano Luisoni, «ingegnere aggiunto» dell’ispettorato delle pubbliche costruzioni e
tra i più fidati collaboratori del Lucchini29.
I disegni del progetto di Luisoni furono inviati il 9 febbraio 1853 dall’ispettorato
delle pubbliche costruzioni all’amministrazione del Venerando Ospizio30, insieme
25
Cfr. Rosario Talarico, Dalla carità alla clinica: le istituzioni ospedaliere ticinesi tra ’800 e ’900, in Gli ospedali
del Lago Maggiore, a cura di Ornella Bertoldini, atti del convegno (Verbania, 11 novembre 2006), Verbania
2008, 121-131 e, del medesimo autore, Il cantone malato: igiene e sanità pubblica nel Ticino dell’Ottocento:
«non premura, né diligenza», Lugano 1988.
26
Su questo punto la bibliografia è vasta. Mi limiterò a citare: Michel Foucault, Naissance de la clinique; une
archéologie du regard medical, Paris 1963 (ed. it. Nascita della clinica, Torino 1969); John D. Thompson Grace Goldin, The hospital: a social and architectural history, New Haven - London 1975; Axel Hinrich
Murken, Die bauliche Entwicklung des deutschen allgemeinen Krankenhauses im 19. Jahrhundert, Göttingen
1979; AA.VV., Les machines à guérir. Aux origines de l’hôpital moderne, Liège 1979; Dieter Schiffczyk, Die
intellektuelle Revolution im europäischen Krankenhausbau um 1800, Frankfurt a.M. etc. 1985.
27
Introducendo due infermerie minori (una per gli uomini, l’altra per le donne), un’infermeria per i convalescenti e tre camere separate per i malati contagiosi.
28
Tenon, Mémoires sur les hôpitaux, cit.
29
Originario di Stabio, Gaetano Luisoni (1822-1880) compì gli studi medio superiori a Como, dapprima al
Collegio Gallio poi al Liceo Volta. Il necrologio apparso su «L’Educatore della Svizzera Italiana» (1880, 93-94)
lo dice studente presso l’Università di Pavia, dove «attese con amore alle matematiche discipline» (benché il
suo nome non figuri negli elenchi pubblicati da Giuseppe Negro in appendice al volume Gli studenti ticinesi
all’Università di Pavia (1770-1859), Pavia 1993), e successivamente all’Università di Pisa. Nel 1845 risulta
già alle dipendenze dell’Ispettorato delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino (cfr. Annuario della
Repubblica e Cantone del Ticino per gli anni 1845-1846, Lugano 1845, 50). Si occupò, a più riprese, della questione delle strade ferrate ticinesi, e per la «Società del Gottardo» svolse la mansione di «addetto al Capo-tecnico funzionante nelle perizie ed espropriazioni dei terreni». Membro della società demopedeutica dal 1844, fu
deputato al Gran Consiglio ticinese sull’arco di due legislature (dal 1863 al 1871).
30
Nel copialettere dell’ingegnere in capo dell’Ispettorato delle pubbliche costruzioni, in data 9 febbraio 1853,
figura la seguente nota indirizzata all’amministrazione del Venerando Ospizio della Beata Vergine: «assecondando la dimanda espressa nel v.o foglio di jeri n. 29 vi trasmetto i progetti elaborati dal Sig.r Ing.re Fontana
pel nuovo ospitale da erigersi nel Convento de P. Cappuccini in Mendrisio» (ASTi, Registri governativi, serie
22, vol. 1). Il progetto di Luisoni non è menzionato, ma nei protocolli dell’amministrazione dell’ospedale è registrata, il 16 aprile successivo, questa annotazione: «Presi in esame i progetti presentati dai S.i Ingegneri Luisoni
Gaetano di Stabbio, e Luigi Fontana di Muggio abitante in Mendrisio. Si risolve di scrivere all’Ing.r Luisoni
quanto segue: Preso in considerazione il progetto dalla Sig.ria Vostra sottopostoci per l’erezione dell’Ospitale
della B. Vergine accompagnato dalle osservazioni 9 febb.o corr.e, abbiamo il piacere di significarvi…» (ASCM,
OBV, Protocollo dell’amministrazione, cit.). La coincidenza delle due date non è casuale.
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alle tavole delle due proposte avanzate dal Fontana, che l’ispettorato aveva ricevuto
alcuni mesi prima31. Purtroppo non è stato possibile reperire questi disegni, restituiti al loro autore. È tuttavia attestata la scelta di Luisoni di rivolgere la facciata principale a nord-est, invece che verso la strada cantonale, probabilmente per sfruttare
la massima profondità del lotto. Scelta censurata dalla committenza32, la quale riconobbe però i pregi della «distribuzione dell’edificio» e della «economia dei locali»,
invitando dunque l’«ingegnere-aggiunto» a sviluppare la sua proposta per sottoporla
al giudizio di un perito insieme ai due progetti del Fontana (con comprensibile sgomento di quest’ultimo)33. È inoltre probabile che il progetto di Luisoni evitasse le
infermerie di grandi dimensioni, giacché era proprio su questo punto che insisteva la
critica del Lucchini34, proponendo invece una sequenza di camere più piccole, sulla
scorta, forse, del Kantonsspital di Zurigo, acclamato esempio di architettura nosocomiale sorto tra il 1835 e il 1842 su progetto di Gustav Albert Wegmann e Leonhard
Zeugheer, con il determinante contributo del medico tedesco Johann Lukas
Schönlein35.
Decisivo per l’esito della contesa fu il parere redatto, il 18 aprile 1853, dall’architetto milanese Gaetano Besia, cui ci si rivolse su suggerimento dello scultore
Francesco Somaini. Besia aveva sostituito Giulio Aluisetti, dopo la prematura morte
di questi, come architetto dell’ospedale Fatebenesorelle36 e da poco era stato nominato «professore interinale per l’istruzione degli ingegneri e architetti»
all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove pure insegnava il Somaini. Scegliendo la
prima variante progettata dal Fontana (quella inizialmente scartata dalla committenza), cui proporrà di apportare alcune modifiche37, Besia determinerà il successivo
sviluppo del progetto sino alla sua realizzazione. Verrà invece definitivamente accantonata la proposta di Gaetano Luisoni, cui si era aggiunto, nella rielaborazione del

I progetti del Fontana erano stati inviati dall’amministrazione dell’ospedale al Consiglio di Stato il 9 agosto
1852 (Ibidem), e da questo trasmessi all’ispettorato delle pubbliche costruzioni.
32
« […] la facciata principale invece di essere rivolta parallela alla strada Cantonale trovasi esposta al Nordest, e prospetta contro un ammasso informe di fabbricati, ciò che le darebbe senza dubbio un aspetto sgradevole ad onta della larga contrada che le verrebbe aperta dinanzi. L’altro difetto, conseguenza necessaria del
primo, si è quello del fianco che forma un angolo troppo visibile e disaggradevole all’asse della strada sud.a»;
cfr. ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, cit., 16 aprile 1853 e pure in Martinola, L’Ospizio della Beata
Vergine, cit., 52, n. 13.
33
ASTi, Cantoni-Fontana, Carte 25, fascicolo 196, minuta di una lettera di Luigi Fontana al Consigliere di Stato
Luigi Lavizzari, 18 febbraio 1853.
34
Cfr. il memoriale inviato da Pasquale Lucchini al direttore del dipartimento delle pubbliche costruzioni, il
Consigliere di Stato Luigi Lavizzari, a cavaliere tra i mesi di giugno e luglio del 1853, menzionato più avanti
nel testo.
35
Sul valore d’esempio del Kantonsspital zurighese cfr. Axel Hinrich Murken, Vom Armenspital zum Grossklinikum, Köln 1988, 82-85, 107-108.
36
Gerli, L’ospedale Fatebenesorelle, cit., 160. L’11 settembre 1851 Besia fu incaricato dall’amministrazione
dell’ospedale di portare a termine i lavori di costruzione, ultimati il 25 febbraio 1853, dunque un mese prima
che l’architetto venisse contattato per stendere la perizia sui progetti per l’ospedale della Beata Vergine.
37
Tra le quali, secondo le parole del Fontana, «porre i letti all’Italiana anziché alla Svizzera, come prima si era
divisato» e «dar luogo al porticato nel quarto lato del cortile anche pel piano superiore», vale a dire dinanzi
alle due infermerie; cfr. ASTi, Cantoni-Fontana, Carte 25, fascicolo 196, minuta della lettera di accompagnamento alle tavole del progetto emendato, 10 giugno 1853.
31
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Ritratto dell’architetto Luigi Fontana tratto da Giuseppe Martinola, I diletti figli di Mendrisio in venticinque
ritratti, Locarno 1980, 29-30.

Ospizio Cantonale in
Mendrisio.
Prospetto in tralice della
facciata principale e di
una facciata laterale,
(c. 1853).
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progetto38, anche un Fraschina, generalmente identificato con l’architetto Giuseppe
Fraschina, da poco nominato docente alla sezione di architettura e agrimensura del
Liceo cantonale, a Lugano39.
A nulla varrà un ultimo tentativo di opposizione del Lucchini, che in un aspro memoriale indirizzato al Consigliere di Stato Luigi Lavizzari, suo diretto superiore (e membro, sino alla sua elezione in governo, del consiglio di amministrazione del
Venerando Ospizio), censurerà il progetto rielaborato da Fontana40. Le critiche mosse
da Lucchini riguardano sia gli aspetti formali, sia (e qui la disamina si fa più stringente e appassionata) quelli funzionali. Quanto al primo punto, l’«ingegnere in capo»
rimprovera a Fontana di non aver saputo esprimere «il carattere e la destinazione
dell’edificio», la cui architettura, piuttosto che un ospedale, «ci apprende un’ampia
casa di campagna» non scevra da cadenze «barocche», «come nei riquadri degli
archi superiori nell’interno del portico» (e figuriamoci un classicista ortodosso come
il Fontana, venuto su a Palladio e Milizia, a sentirsi dare del «barocco»…). Ma è sul
piano funzionale che Lucchini è deciso a dar battaglia, criticando soprattutto la scelta di «voler stabilire un solo vasto locale per un numero forte di ammalati», per di
più situato a settentrione. «Gli ammalati si devono dividere a seconda della specie
dei morbi di cui sono aggravati, e per quanto è possibile si deve impedire che le mefitiche esalazioni di un ammalato ammorbino l’aria da respirarsi dell’altro. Gli affetti
da malattie chirurgiche non si devono confondere con quelli affetti da malattie mediche, le malattie esentomatiche devonsi separare dalle altre, e così via. Tale necessità già da sé abbastanza provata venne riconosciuta in Piemonte, in Francia e nella
nostra Svizzera, per non parlare di altri Stati dove abbandonarono il sistema dei grandi ambienti e sostituirono camere capaci di 6, dieci o dodici letti al più. […]
Valendosi di una sola camera di 40 letti, non puossi variare la temperatura a seconda dei speciali bisogni degli ammalati, e si ha anche l’inconveniente di dover anche
per due o tre di essi riscaldare tutto l’ambiente». Non risparmiando strali nemmeno
al Besia, dispensatore di «critiche di una debole importanza, ed anzi alcune contrarie al ben essere degli ammalati, come l’altezza delle camere da portarsi oltre i metri
6.50, altre appoggiate ad un falso principio religioso, come la necessità di aver altari in ogni angolo per la celebrazione della Messa». E infine sentenziando che «il progetto del Signor Ingegnere Fontana compilato dietro i suggerimenti dell’Architetto
Besia non è all’altezza de’ tempi né adattato al nostro paese»41.
Pervenuto all’amministrazione dell’ospedale il 2 marzo 1853: cfr. ASCM, OBV, Protocollo dell’amministrazione, cit. Il progetto fu quindi rispedito (come la prima variante) al Luisoni il 3 agosto 1853, accompagnandolo con una lettera di ringraziamento e l’emolumento di 200 franchi (Ibidem). Anche di questa proposta non si
sono potuti reperire i disegni.
39
Su Giuseppe Fraschina di Bosco Luganese (1817-1891), nipote di Pietro Nobile, si rinvia alla voce di Simona
Martinoli nel Dizionario Storico della Svizzera. Meno probabile, benché non possa essere esclusa in assenza di
riscontri documentari, l’identificazione con l’ingegnere Carlo Fraschina (1825-1900), autore, nel 1866, di un
Progetto di correzione del fiume Ticino da Biasca al Lago Maggiore, conservato a Bellinzona nell’archivio del
Consorzio per la correzione del fiume Ticino.
40
Progetto inviato dal Fontana all’amministrazione il 10 giugno 1853, e da questa trasmesso al governo cantonale.
41
Tutte le citazioni sono tratte dal memoriale inviato da Pasquale Lucchini al direttore del dipartimento delle
pubbliche costruzioni, il Consigliere di Stato Luigi Lavizzari, a cavaliere tra i mesi di giugno e luglio del 1853.
Una copia, probabilmente trascritta dallo stesso Fontana, è in ASTi, Cantoni-Fontana, Carte 25, fascicolo 196.
38
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Malgrado la fiera opposizione di Pasquale Lucchini, il progetto di Luigi Fontana fu
approvato dal Consiglio di Stato l’11 luglio 1853, con l’auspicio che venisse realizzato senza indugi42. La crisi provocata dall’espulsione dei cittadini ticinesi dal
Lombardo-Veneto e dalla chiusura delle frontiere sollecitava, infatti, la rapida apertura del cantiere, sì da offrire opportunità di guadagno a manovali, capomastri e
appaltatori. L’auspicio del governo ticinese non fu perciò disatteso, avviando i lavori
da lì a poche settimane.
Nicola Navone, Vicedirettore dell’Archivio del Moderno di Mendrisio, docente all’Accademia
di architettura dell’Università della Svizzera italiana. I suoi interessi si focalizzano attorno a
due poli tematici: la diffusione della cultura architettonica italiana in Russia tra Sette e
Ottocento e le fonti e i modelli dell’architettura in Ticino nel Novecento. Ha curato mostre e
convegni in Svizzera e all’estero (Londra, San Pietroburgo, Vicenza e Venezia).

Giulio Aluisetti, progetto di completamento
dell’ospedale Fatebenesorelle a Milano,
pianta del piano terreno.
(da L. Gerli, L’ospedale Fatebenesorelle,
Ciceri, Causa pia Agnesi: 1823-1925,
Milano 1976, p. 145).

42

Ibidem, copia della risoluzione governativa n. 11742
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L’operazione dell’ernia.
Francesco Catenazzi,
1820
(proprietà del Museo
d’arte, Mendrisio).

Infermo assistito dal
medico. Anonimo,
fine XVIII secolo
(proprietà del Museo
d’arte, Mendrisio).
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Donna velata che assiste un malato.
Anonimo, fine XVIII secolo
(proprietà del Museo d’arte, Mendrisio).
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Aspetti di storia sanitaria e ospedaliera
nel Ticino dell’Ottocento
Rosario Talarico
Condizioni sanitarie e assistenza medica
Durante il XIX secolo la speranza di vita delle genti ticinesi si mantenne attorno ai
quarant’anni. Una durata piuttosto bassa, la metà di quella odierna, ma per l’epoca
normale. Questo valore medio era determinato dall’elevato tasso della mortalità
infantile e dai decessi precoci cagionati dalle malattie infettive1.
Secondo i dati statistici spesso frammentari e le testimonianze di osservatori coevi,
un neonato su tre moriva prima di raggiungere il primo anno di vita. Il conte Giovanni
Arrivabene aveva calcolato che a Vira Gambarogno nei primi decenni dell’Ottocento
la metà dei decessi era rappresentata da bambini al di sotto dei 5 anni di età2. Verso
la fine di quel secolo un medico luganese sosteneva che in città un terzo dei bambini moriva nei primi anni di vita soprattutto per gastroenteriti, malattie respiratorie,
debolezza fisica o immaturità, «asfissia e apoplessia nel parto», tutte cause che confermavano le cattive condizioni in cui le donne conducevano la gestazione e davano
alla luce i loro bambini e gli ambienti malsani in cui li svezzavano e allevavano3.
In Ticino in quel periodo i decessi nel primo anno di vita si situavano attorno al 19%,
valore tra i più alti della Svizzera e ancora a metà del XX secolo il nostro Cantone
deteneva in questo ambito un «triste privilegio»4.
Numerose erano le malattie endemiche che nell’Ottocento affliggevano con regolarità la popolazione e che trovavano origine e alimento nelle precarie condizioni di vita
e nella generale scarsa igiene degli individui e degli spazi. Il vaiolo era un’affezione
ricorrente, quasi familiare, e si manifestava pressoché annualmente in qualche località del paese, mietendo le vite di un buon numero di contagiati. Un medico locarnese aveva stimato in 570 decessi all’anno il tragico bilancio del vaiolo e, nonostante
l’introduzione con le leggi del 1826 e del 1834 dell’obbligo della vaccinazione, ancora nel 1877 a Lugano infierì a lungo un’epidemia che infettò oltre 130 individui uccidendone una trentina5. Si tenga presente, per meglio contestualizzare queste cifre,
che a metà Ottocento la popolazione cantonale ammontava a quasi 118’000 abitanti
e ogni anno nascevano circa 3400 individui e ne morivano 2900.
1
Luigi Lorenzetti e Raffaello Ceschi, Il bilancio demografico, in Storia del Cantone Ticino. Il Novecento, a cura
di Raffaello Ceschi, Bellinzona 1998, 720. Sulla storia igienica e sanitaria ticinese del XIX secolo si vedano in
particolare: Raffaello Ceschi, Il «mortifero vomito orientale». Epidemie, condizioni saniterie, medici e «volgo»
nel Ticino dell’Ottocento, «Archivio Storico Ticinese» settembre 1980, 407-454; Rosario Talarico, Il Cantone
malato. Igiene e sanità pubblica nel Ticino dell’Ottocento, Lugano 1988; Fabrizio Mena e Raffaello Ceschi, La
salute del popolo, in Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento, a cura di Raffaello Ceschi, Bellinzona 1998, 333354.
2
Giovanni Arrivabene, De l’état des travailleurs dans la Commune de Vira-Magadino, «Bollettino storico della
Svizzera italiana» 1892.
3
Basilio Bonardi, La tubercolosi in Lugano e l’insufficienza della legge sanitaria. Considerazioni, consigli, proposte, Lugano 1895.
4
Ufficio cantonale di statistica, Il Ticino in cifre (1803-1953), Bellinzona 1954, 20.
5
ASTi, Diversi 862.
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Anche il tifo era una presenza abituale e le sue frequenti manifestazioni rinviano alla
cattiva qualità degli approvvigionamenti di acqua potabile, soprattutto negli insediamenti più popolosi. Nel 1836, mentre imperversava il colera, un ufficiale comunale
di Mendrisio aveva rinvenuto nell’acquedotto che erogava l’acqua alla piazza «tre
cani morti ed in putrefazione»6 e solo nel 1842 fu costruita una fontana alimentata da
acqua di sorgente, poiché quella del borgo era palesemente infetta. Un’inchiesta del
1887 sulle acque di Lugano aveva colto con chiarezza la relazione tra inquinamento
dei pozzi, rete fognaria primitiva e ricorrenza del tifo o di altre malattie infettive in
città7.
Un’altra serie di patologie frequenti erano quelle degli apparati respiratorio e digerente. Polmoniti, bronchiti e pertossi, gastroenteriti e dissenterie colpivano soprattutto le fasce giovanili, sulle quali infierivano anche malattie come la scarlattina, la
difterite e il morbillo. Malnutrizione o diete alimentari poco variate erano responsabili di affezioni da carenza, che pregiudicavano il normale sviluppo fisico e minacciavano la salute di molti individui già in tenera età. Le autorità parlavano spesso di
«decadenza del paese», quando commentavano gli elevati tassi della mortalità o
prendevano atto con inquietudine della porzione di giovani esonerati dall’obbligo di
prestare il servizio militare. Nel 1860 164 reclute su 686 furono dichiarate inabili
per motivi fisici8. Un'indagine condotta nel 1929 sugli scolari di Lugano rivelava che
il 14% era debole di costituzione e gracile, il 12% manifestava evidenti sintomi di
linfatismo, l'8% era affetto da rachitismo, per il 6% si indicava uno sviluppo mentale insufficiente9.
I fondovalle di molti fiumi, dove i terreni erano acquitrinosi, rappresentavano l’habitat ideale della zanzara anofele, l’agente patogeno della malaria. Così quelli che oggi
sono degli spazi utili, come il Piano di Magadino, la Riviera, la bassa valle del
Vedeggio e della Maggia o il Pian Scairolo, risultavano aree depresse, dove gli abitanti erano esposti all’effetto debilitante delle febbri terzane e quartane e le loro
misere condizioni di vita erano state descritte da Stefano Franscini in uno studio che
avrebbe dovuto sensibilizzare autorità ed opinione pubblica10. I distretti di Riviera e
Bellinzona, inoltre, parevano terre d’elezione del gozzo e del cretinismo, per la cattiva qualità delle acque povere di iodio, ma queste affezioni erano segnalate anche in
altre località del Cantone.
Tra le malattie endemiche si deve ancora annoverare la tubercolosi. Nonostante si
ritenesse che il carattere montano e il dolce clima del Ticino rappresentassero un
valido argine alla sua diffusione, il contagio tisico pareva progredire e rappresentava un’insidia in particolare per coloro che vivevano in spazi sovraffollati e malsani e
per gli individui costituzionalmente deboli. Verso la fine del XIX secolo il medico
luganese Basilio Bonardi lanciava l’allarme: nel quartiere di Sassello la tisi era una

ASTI, Diversi 721.
Giuseppe Brentani – Alfredo Buzzi, Le acque potabili della città di Lugano, Lugano 1887.
8
Conto reso del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino 1860, 133.
9
Rendiconto del Consiglio di Stato, Dipartimento Igiene 1929, 34-43.
10
Stefano Franscini, Saggio di studj sulla popolazione circostante al Piano di Magadino, «Giornale delle Società
Ticinesi d’Utilità Pubblica» 1841.
6
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presenza diffusa e subdola che andava urgentemente combattuta. Nel secolo successivo la tubercolosi fu vissuta come la più grave minaccia alla salute pubblica e si promossero importanti campagne preventive contro la polvere, gli sputi e i colpi di tosse,
in favore di maggiore igiene e di un risanamento degli ambienti privati e pubblici.
Malattie, malnutrizione, mortalità precoce erano realtà che appartenevano al quotidiano. Le persone avevano sviluppato nei loro confronti atteggiamenti di accettazione, fatalismo o rassegnazione. Per scongiurare questi mali facevano appello al conforto religioso, a pratiche magiche e al sapere popolare, ancor prima che ai medici.
Spesso però, accanto a queste patologie, che possiamo definire ordinarie, facevano
breccia gli eventi eccezionali, che tanto impressionarono i contemporanei. Ci si riferisce per esempio al tifo petecchiale, che imperversò nel 1816-17, e soprattutto alle
terribili epidemie «esotiche» come il colera, la «peste» del XIX secolo, e più tardi
la pandemia di influenza denominata «spagnola». Il colera in particolare si manifestò ad ondate regolari e flagellò soprattutto le terre sottocenerine. La prima comparsa del morbo nel 1836 causò una grave falcidia e suscitò panico collettivo e disorientamento; a questa ne seguirono altre nel 1849, 1854, 1855 e infine nel 1867.
L’alta letalità del «mortifero vomito orientale», intorno al 60% dei contagiati, causò
complessivamente circa 650 decessi.
L’impreparazione delle autorità sanitarie ad affrontare il colera, i difetti dell’assistenza medica, i disordini che un po’ ovunque si manifestarono, indussero il governo
cantonale a promuovere misure igieniche più incisive e a dotare il paese di uno stabile ordinamento sanitario, che garantisse la presenza del personale medico anche
nelle zone più discoste del Cantone.
Nel 1806 il commissario di governo della Valle di Blenio, dove serpeggiava il tifo
petecchiale, scriveva con un certo sconforto che i contagiati accettavano con rassegnazione il loro male e non volevano «né medici né medicine»11. Alcuni anni più
tardi il commissario del distretto di Lugano segnalava: «Dappertutto veggonsi letamai, ammonticchiamenti di immondizie le più corrotte […]: dappertutto gli scoli
delle stalle si lasciano scorrere sulle strade, e nelle strade pure si gettano le spazzature delle case. Non havvi alcuna premura né diligenza nelle Municipalità onde vincere un tal disordine: e la legge rimane dappertutto inosservata»12. Si tratta di testimonianze paradigmatiche: per gran parte dell’Ottocento la popolazione ticinese,
soprattutto nelle località rurali e nelle valli dove il medico era spesso vissuto come
una figura estranea e lontana dai bisogni della gente, si mostrò molto diffidente nei
confronti di leggi e regolamenti sanitari e riluttante ad accoglierli. Nel 1847 il dottor Pusterla, recatosi ad Indemini per effettuare la vaccinazione, osservò che il tifo
serpeggiava nel paese già da alcune settimane e una ventina di persone era stata contagiata, ma nessuno si era premurato di chiamare un dottore.
Una tappa importante della politica sanitaria fu rappresentata dalla legge sulle condotte mediche e chirurgiche emanata nel 1845. Nelle intenzioni dei legislatori si
sarebbero dovute istituire, entro un paio di anni dall’approvazione, circa cinquanta
circoscrizioni, in cui i meno abbienti avrebbero avuto diritto gratuitamente alle pre11
12

ASTI, Diversi 846.
ASTI, Diversi 728.
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stazioni mediche. In base ai capitolati i medici condotti dovevano risiedere in un
comune del comprensorio e svolgere per conto dello Stato anche una serie di mansioni: controllo sanitario della popolazione, denuncia delle malattie infettive, pratica
della vaccinazione antivaiolosa. Questa legge avrebbe dovuto assicurare la distribuzione uniforme dei medici sul territorio e correggere i tradizionali squilibri. Dottori,
chirurghi, farmacisti e levatrici diplomate si concentravano infatti nei borghi o nei
comuni più popolosi e difettavano gravemente nelle località rurali e montane. Nel
1833, ad esempio su 63 medici 4 esercitavano in Vallemaggia e 3 in Leventina, ma
a Bellinzona se ne contavano 7 e a Mendrisio 513. I tempi di esecuzione della legge
furono oltremodo lunghi e solo intorno al 1860 le condotte furono attivate in tutto il
territorio cantonale, con l’eccezione delle Centovalli.
Tra gli obiettivi della legislazione sanitaria ticinese vi fu anche l’esclusione dall’esercizio delle professioni mediche di coloro che non avevano i titoli di studio o i
requisiti professionali. I medici, insomma, rivendicavano il monopolio in fatto di igiene e sanità e denunciavano con vigore gli abusi. Una nutrita e composita schiera di
empirici, conciaossa, barbieri, cavadenti, flebotomi, comari e mammane, cui si
affiancavano di frequente anche sacerdoti ed esorcisti o guaritori depositari dei rimedi della terapeutica popolare furono relegati al rango di ciarlatani ed impostori, che
usurpavano con la loro ignoranza una nobile professione ed arrecavano a chi si rivolgeva loro danni irreparabili. Eppure, soprattutto nelle località periferiche, queste
persone avevano per secoli rappresentato gli unici samaritani e le popolazioni
mostravano di prediligerli ai dottori, ai quali per molti motivi non erano disposte ad
affidare la loro salute.
Nell’Ottocento dunque il ceto medico si apprestava a proporsi come l’unico accreditato depositario di un sapere scientifico ed accademico. Ma faticò a liberarsi dal
sospetto che lo accompagnava e che non era disgiungibile dal paradosso che questo
vantato sapere si rivelava spesso impotente a sanare le malattie. Una medicina incapace di guarire gettò a lungo un’ombra sulla credibilità professionale dei medici:
arretrate apparivano ancora le nozioni sull’eziologia e questa ignoranza si ripercuoteva su diagnosi e terapie, decisamente inefficaci. I medici camuffarono questo senso
di impotenza con una letteratura abbondante, ma confusa negli indirizzi, una retorica pseudoscientifica, un linguaggio farcito con termini dotti e autoreferenziali.
Intravedevano invece maggiori possibilità di affermazione sul terreno dell’igienismo
e della profilassi, e proprio in questi ambiti ricercarono, in attesa di decisive scoperte
scientifiche, occasioni di prestigio sia professionale sia politico14.

Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, Lugano 1837-1840, vol. 2, tomo 1, 99-100.
Su questi temi si veda il recente saggio di Luigi G. Herz, Un Soldato del Progresso. Relazione sulle avventure
intellettuali del dottor Carlo Cioccari (1829-1891), Alitze Gutenberg, Lugano 2009.
13
14
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Edizioni ticinesi ai tempi del colera.
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Gli ospedali per dare sollievo a vecchi ed indigenti
Quale spazio occupavano gli istituti ospedalieri nel contesto finora tratteggiato? E
quali funzioni si assegnavano loro? Contrariamente alla percezione che abbiamo
oggi, l’universo ospedaliero, almeno fino alle riforme del XVIII secolo e alla «nascita della clinica», rimase sostanzialmente estraneo alla pratica medica.
Scrive lo storico Alfredo Scilacci: «La cura ospedaliera è cosa relativamente recente
in occidente, infatti, per poterla praticare dalla fine del XVIII secolo in avanti si è
dovuto dapprima distinguere la malattia dall’indigenza»15. Nei secoli precedenti
malattia e indigenza non erano separate ed era al pauperismo e non alla malattia che
gli istituti ospedalieri volevano prioritariamente rispondere, animati da due principi:
la carità (cioè l’elemosina intesa come atto purificatore dal peccato e per questa
ragione largamente praticata) e l’ordine pubblico (i mendicanti suscitavano infatti
sentimenti di sospetto e di paura). Va inoltre tenuto presente che, per almeno tutto il
Settecento, le persone accolte negli ospedali non speravano in una guarigione, ma
attendevano la morte. La promiscuità dei sessi e delle età, delle forme morbose e
infermità, dava a queste istituzioni l’aspetto e la reputazione di luoghi funesti dai
quali si usciva raramente con le proprie gambe.
Solo quando la patologia, come ha osservato il filosofo francese Michel Foucault, si
staccò dalla metafisica e fu affrontata dai medici come oggetto della loro esperienza,
solo quando l’osservazione medica e i suoi metodi si affermarono in modo autonomo,
nacque l’ospedale moderno, dove fu assegnato alla malattia «il suo luogo privilegiato e come la residenza forzata della sua verità»16.
Queste brevi premesse trovano sostanzialmente conferma anche nel Cantone Ticino
dell’Ottocento. Per gran parte di quel secolo infatti le strutture ospedaliere presenti
sul territorio erano perlopiù preposte a soddisfare un bisogno di assistenza a poveri
o miserabili, non di soccorso medico e sanitario. Anche le denominazioni di «luogo
pio», «opera pia» o «ospizio» rinviano alla carità più che alla medicina. Questa rappresentazione traspare ad esempio nell’opera «La Svizzera Italiana» di Stefano
Franscini: il capitolo «Ospitali» è significativamente collocato nel primo volume
accanto a temi come «Istituzioni pie e filantropiche», «Società d’utilità pubblica»,
«Altre beneficenze» e non nelle pagine dedicate alla «Polizia sanitaria», come allora veniva denominata la pubblica igiene.
Le antiche origini degli ospitali di Bellinzona, Locarno e Lugano, fondati in genere
da ordini o congregazioni religiosi, tra i quali gli Umiliati, confermano queste funzioni caritative, che nel XIX secolo vennero ad intrecciarsi con gli intenti del filantropismo e della beneficenza privata tipici della società borghese. L’ospedale San
Giovanni di Bellinzona fu fondato nel 1440, sulla base di un istituto di carità trecentesco che esplicava funzioni di ricovero per viandanti e di asilo per i poveri. A
Locarno l’ospedale San Carlo aprì i battenti nel 1550, assumendo le funzioni di un
ospizio molto più antico (la cui esistenza è testimoniata in una pergamena del 1361).
Alfredo Scilacci, Il ruolo dell’ospedale nel contesto sociale e urbano: la Francia tra XVIII e XIX secolo, in Città
e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo, a cura di Ercole Sori, Milano 1982, 413.
16
Michel Foucault, La nascita della clinica. Il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze umane, Torino
1969, 57.
15
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Anche quello di Lugano, il Santa Maria, aveva origini medievali, infatti la prima attestazione della sua esistenza risale al 1222. Gli statuti disponevano che questi istituti di carità erogassero i soccorsi solo agli abitanti dei rispettivi borghi; il San Carlo li
estendeva anche ai sedici comuni foresi che componevano l’antica comunità di
Locarno. All’ospedale Santa Maria di Lugano, sul quale sono maggiormente documentato, farò particolare riferimento in questo breve testo.
Gli istituti di carità disponevano di proprietà fondiarie e beni immobiliari anche di
una certa entità, i cui redditi, incrementati dagli investimenti dei capitali e da lasciti e donazioni regolari, venivano destinati dagli amministratori all’opera di beneficenza. I soccorsi erano elargiti non tanto tramite il ricovero e la cura degli infermi
nei locali dell’ospedale, ma soprattutto con l’assistenza dei poveri nei rispettivi domicili. La famiglia era allora considerata come il luogo naturale per la cura della malattia, mentre le camerate dell’ospedale erano destinate ai senza famiglia e a chi non
era curabile a casa. L’azione dei nosocomi era quindi proiettata all'esterno, nei quartieri popolari e a diretto contatto con i declassati e i meno abbienti e, nell'esplicazione di quest’opera caritativa, l'aspetto propriamente sanitario sbiadiva e veniva
assorbito all’interno di un intento filantropico più generico e mirante a offrire qualche modesto sollievo all'indigenza. A Lugano coloro che avevano diritto all’assistenza dovevano essere iscritti nel «Catalogo dei poveri» allestito e aggiornato dagli
amministratori del Luogo pio. Potevano così beneficiare di cure mediche e farmaci
gratuitamente, di sussidi in denaro o di altre forme di aiuto. Per prestare l’assistenza medica venivano nominati alcuni medici e chirurghi, a volte anche una levatrice.
Le retribuzioni, erano piuttosto scarse e i lamenti dei professionisti frequenti. Basti,
a titolo d’esempio, questo stralcio di una lettera del dottor Bernardo Vanoni, che con
toni esasperati descriveva nel 1817 un mestiere, quello appunto di medico dell’ospitale, giudicato difficile e molto ingrato.
«Sottopongo alle Signorie loro la considerazione dello stato attuale della medicina coi
relativi pesi […], che gravitano su quelli, che la esercitano nelle classi più numerose di questa popolazione, presso i poveri cioè, e gli artisti secondarj. Insultati di continuo unitamente alle proprie famiglie con ogni sorta di temerità, abbenché in loro
servizio metà della giornata sia sagrificata […]. Incomodati di notte nelle ore più
necessarie al riposo, e talvolta per cose di niuna importanza a norma della loro educazione. Veduti due, ed anche tre volte al giorno le visite sono sempre scarse; il medico non è compiacente, od è un ignorante. Se ne chiama di nascosto un altro; questo
prescrive senza consaputa del primo, e vicendevolmente, ed il curante ha il dispiacere di vedere per casi straordinarj morire l'ammalato, oppure risorgere dalla malattia senza sua soddisfazione e senza aver nulla imparato. Tutti questi disordini sviluppansi ancora più negli artisti possidenti qualche cosa del proprio. Essi pretendono realmente d'essere trattati, e serviti da signori, ma quando siamo al punto di compensare le fatiche del medico, essi sono tutti poveri, ed egli è obbligato; ed intanto si
serve la maggior parte delle famiglie; si lacera la propria esistenza; si spende generalmente del suo per procurarsi i mezzi necessarj per coscienzialmente praticare; si
è consumato un patrimonio per acquistare la professione; e tutto questo per niente»17.
17

Archivio storico della città di Lugano (ASL), Fondo Ospitale 396 A.

39

DOCUMENTO DEF

5.2.2010

7:58

Pagina 40

Questo sfogo ci permette di considerare quanto scarso fosse allora il riconoscimento
sociale dei medici, la cui attività risultava poco gratificante da un punto di vista economico e professionale. Dalla lettera traspare pure la poco ambita carica di dottore
dell’ospedale, meno considerato degli altri colleghi, proprio per il tipo di clientela
cui prestava la propria opera.
Per contenere i costi, i medicinali prescritti dai sanitari dovevano figurare nella
cosiddetta «Farmacopea dei poveri», che includeva solo i prodotti meno costosi, ma
ritenuti comunque atti a garantire buoni effetti terapeutici. Veniva in tal modo a
crearsi anche in ambito farmaceutico una differenziazione tra rimedi per ricchi e per
poveri, che non mancò di suscitare sentimenti di diffidenza tra gli strati sociali meno
abbienti, dove si vociferava che le medicine dell’ospedale non fossero di buona
qualità.
Gli statuti del Luogo pio disponevano anche la distribuzione di sussidi. Le «elemosine ebdomadali» e mensili erano elargite con parsimonia e rappresentavano un
tenue sollievo alla miseria. Vedove e anziani erano le persone che comparivano in
prevalenza nelle liste di soccorso stilate dagli amministratori. Verso la metà
dell’Ottocento un certo Pietro Pagnamenta, affetto da epilessia e con tre figli in tenera età a carico percepiva un franco alla settimana: un sussidio che gli consentiva a
malapena di «estinguere la tassa comunale sul fuoco»18. A Maria Veglia, vedova di
76 anni, che viveva con la figlia di 42 e il nipote di 6, fu concesso nel 1880 un sussidio di 7 franchi al mese, cioè 24 centesimi al giorno, «giusto per comprarsi una libbra e mezzo di pane»19. Gli amministratori del nosocomio prevedevano anche soccorsi in natura: distribuivano ad esempio razioni quotidiane di pane o di altri alimenti, rilasciavano buoni per la fornitura e la risolatura di scarpe, sostenevano le
spese per i funerali a famiglie particolarmente bisognose.
Sebbene nell’Ottocento si affermasse il principio che l’assistenza dovesse divenire
una prerogativa dello Stato, le forme di sostegno agli indigenti attraverso elemosine
o sussidi erano spesso criticate. Molti temevano infatti che stimolassero ozio, passività e abusi, e alimentassero, più che contenerlo o combatterlo, il pauperismo. Per
queste ragioni si cercava di rendere poco attrattiva l’assistenza, colpevolizzando
spesso il comportamento di coloro che versavano nel bisogno e assegnando ai soccorsi un carattere di eccezionalità. Di tale avviso era per esempio Stefano Franscini,
il quale si augurava che la pratica di concedere elemosine fosse sostituita da «un
metodo di soccorsi che incoraggisca meno la pigrizia; e che promova il bene de’ poveri favorendo l'educazione morale e religiosa de' loro figliuoli, d'ordinario trascuratissima»20. La socialità pubblica doveva comunque essere limitata e rappresentare un
complemento alla beneficenza privata.

ASL, Fondo Ospitale 396 A.
Pablo Crivelli, L’ospedale come ricovero: pauperismo, assistenza e soccorsi a domicilio a Lugano (1880-1910),
in AA.VV., Lugano e il suo ospedale. Dal Santa Maria al Civico. Secoli XIII-XX, Lugano 1995, 264.
20
Franscini, La Svizzera Italiana, cit., vol. 1, 374.
18
19
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A chi erano destinate le corsie degli ospitali?
Ancora nel 1891 il dottor Alfredo Buzzi-Cantone descriveva il Santa Maria di Lugano
come un «ricovero di vecchi logorati dalle fatiche e dagli anni, impotenti al lavoro e
di fannulloni, che un pretesto o l’altro trovano per farsi mantenere a spese
dell'Ospedale»21. A fine Ottocento dunque, il nosocomio cittadino continuava a confermare i caratteri del cronicario e dell’ospizio di mendicità; per queste ragioni era
aborrito dai benestanti e considerato anche dagli stessi bisognosi l’ultima spiaggia
della miserabilità. Pochi i pazienti affetti da forme morbose acute, numerosi invece i
«cronici», motivo per cui le degenze potevano essere anche molto lunghe. Nel 1880,
ad esempio, una donna aveva accumulato dalla data di ammissione ben 4384 giornate di permanenza. Nell’aprile dello stesso anno erano ricoverati nelle infermerie 25
persone, in maggioranza donne. Nelle liste di degenza furono frettolosamente registrate forme morbose per la maggior parte delle quali non valevano cure mediche:
«Semi-cretino. Lavora»; «Demente incurabile»; «Decrepito e quindi impotente al
lavoro»; «Cieco e decrepito»; «Cretino, alienato, furioso»; «Vecchia decrepita.
Sfinita di forze»; «Isterica dalla pubertà»; ecc22.
All’ospedale San Carlo di Locarno la cura dei pazienti era affidata ad un «priore», a
Lugano fino al 1845 ad un «ministro», che fungeva essenzialmente da infermiere, e
in seguito a quattro suore di carità della congregazione di San Vincenzo de’ Paoli.
Questo personale ospedaliero doveva attenersi alle indicazioni del medico che visitava i degenti, somministrare loro i medicinali prescritti e soprattutto cucinare e servire i pasti. Gli interventi terapeutici dispensati erano piuttosto semplici: al San
Carlo, nella prima metà dell’Ottocento, il trattamento medico si limitava a «olio di
ricino, limone e zucchero, diversi decotti da ingerire o unguenti e fasciature imbevute di sostanze medicinali da applicare […], sapone e carbone contro la scabbia,
qualche volta un salasso»23. Un ruolo importante era assunto dall’alimentazione: si
prevedevano quattro minestre al giorno, pane e vino, per certi pazienti questa dieta
era integrata con due uova o carne di vitello per alcuni giorni consecutivi.

Verso la clinica: gli ospedali per curare e guarire
Tra Settecento ed Ottocento, nel fecondo clima della cultura illuminista, si realizzò
in Europa un’importante riforma degli istituti ospedalieri, determinata innanzitutto
dall’affermazione del metodo clinico, che mutò profondamente la prospettiva con cui
i medici guardavano al malato e alle infermità, ma anche dai progressi della medicina e della chirurgia. Una più stretta integrazione tra l’insegnamento teorico nelle università e la pratica clinica ospedaliera, favorirono la lenta evoluzione dagli istituti di
carità verso gli ospedali moderni, le machines à guérir, attrezzate per curare le malattie, per la ricerca scientifica e la formazione dei medici.

Virgilio Chiesa, L’ospedale civico di Lugano. Dati storici e notizie, Bellinzona-Lugano 1944, 80.
Crivelli, L’ospedale come ricovero, cit., 289.
23
Rodolfo Huber (a cura), Il Locarnese e il suo ospedale, Locarno 2000, 23.
21
22
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I limiti di istituzioni che fungevano contemporaneamente da ospedale, orfanotrofio,
manicomio e ricovero di poveri e marginali, iniziarono ad essere avvertiti anche in
Ticino, dove fu lentamente avviata la medicalizzazione degli ospedali, riflesso di un
più vasto processo di medicalizzazione della società, i cui esiti più significativi si
sarebbero concretizzati nel XX secolo. Già verso la metà dell’Ottocento, il medico
luganese Angelo Volonterio auspicava questa nuova prospettiva clinica. Addebitava
infatti all’assenza di strutture di cura, dove vi fosse continuamente un buon numero
di malati acuti, un grave ostacolo allo sviluppo delle scienze mediche nel Cantone.
Egli scriveva: «non v'ha dubbio che sono le grandi osservazioni che formano il pratico, giacché solo l'esame diligente e continuato dei fatti relativi allo stato morboso
può prestare la base di una soda e severa patologia»24.
Alcuni decenni più tardi, i medici luganesi Alfredo Buzzi-Cantone e Francesco
Vassalli denunciavano in uno scritto indirizzato alle autorità cittadine i gravi difetti
del Santa Maria, un’istituzione giudicata ormai anacronistica. I pochi degenti affetti
da malattie acute erano quasi tutti di medicina. Non esistevano infatti una sala e neppure un apposito letto d'operazione attrezzati con i necessari strumenti, motivo per
cui i pochi interventi chirurgici venivano eseguiti nell'infermeria al cospetto di tutti
gli altri ammalati, obbligati così ogni volta «ad assistere ai contorcimenti ed alle
grida di dolore del paziente». Mancava un ambulatorio per i convalescenti, le infermerie erano sovraffollate e non erano previste suddivisioni tra i degenti; nei locali
dell'ospedale giacevano «uno accanto all'altro amputati di membra, tifosi, risipelatosi, difterici, etc. etc.»25. Insufficienti e in pessime condizioni i servizi igienici, che si
componevano di «un'indecente latrina», che ammorbava l’aria dell’infermeria più
ampia, e di «un preadamitico acquajo», usato anche per lavare le stoviglie.
L’ospedale difettava inoltre di una sala mortuaria dove eseguire le sezioni cadaveriche e utile quindi per le esercitazioni dei giovani medici o degli studenti.
Segnali di un’evoluzione in senso clinico delle strutture di ricovero ticinese si possono individuare a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Il 19 marzo 1860 fu
inaugurato l’ospizio cantonale della Beata Vergine a Mendrisio, concepito secondo
paradigmi giudicati allora moderni e innovativi, tra i quali, ad esempio, la distribuzione dei malati secondo una logica clinica. Il nuovo fabbricato si componeva di una
grande infermeria di 40 posti letto, aumentati a 50 alcuni anni più tardi, e di due
reparti minori con 14 letti ciascuno. Era dotato di un’attrezzata sala chirurgica, di un
locale per le sezioni cadaveriche, di una camerata di isolamento per i contagiosi, di
un refettorio per i convalescenti. Il regolamento disponeva che i malati «cronici» o
incurabili non potessero essere accolti; andavano quindi respinti i «tubercolosi, gli
epilettici, i sordomuti e perfino i ‘mentecatti’»26. Queste limitazioni rappresentarono
a lungo un problema per gli amministratori dibattuti tra la pressione delle numerose
richieste di ammettere casi incurabili e il rispetto del regolamento che assegnava la
priorità agli affetti da patologie acute. Questi ultimi, come dimostrano le statistiche
Angelo Volonterio, Intorno alla condizione delle scienze medico-chirurgiche-farmaceutiche nel Cantone Ticino.
Brevi osservazioni del medico-chirurgo Angelo Volonterio, Lugano 1848, 17.
25
ASL, Fondo Ospitale, 282.
26
Mario Medici, Un secolo di vita sanitaria, in AA.VV., L’ospizio della Beata Vergine, cit., 77.
24
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degli ammalati e la durata media delle degenze (36 giorni nel 1862) rappresentavano comunque la grande maggioranza dei pazienti. Benché destinato ai poveri, gli statuti del 1882 aprivano le porte delle corsie anche agli «ammalati non poveri, per cure
speciali di qualche importanza medica o chirurgica, sempreché vi siano letti disponibili, e si faccia analoga anticipazione delle occorrenti spese»27.
Nel giro di pochi anni una serie di innovazioni migliorarono progressivamente il servizio sanitario della struttura. I medici dovevano compiere due visite quotidiane e
redigere «giornaliere osservazioni sugli ammalati di malattie acute da stendersi su
apposite tabelle dalle quali appaia il decorso della malattia, tanto per i degenti per
infortuni, quanto per quelli delle sezioni patologiche». Allo stesso modo si assegnava una grande importanza alle autopsie, grazie alle quali era possibile «rivelare la
sede della malattia del defunto»28 e affinare, per mezzo dell’osservazione diretta, le
conoscenze eziologiche e diagnostiche. L’ospedale fu fornito anche di una biblioteca
scientifica, aperta alla consultazione dei medici e il cui patrimonio librario venne
arricchito negli anni.
Alla fine del XIX secolo la Beata Vergine si presentava come una struttura vasta e
articolata, nella quale «i medici si prodigano instancabili, nella interminabile sequela di consultazioni per ognuna delle quali, poveri o ricchi, paghino o non dicano che
un grazie - e questi sono la più parte - c’è la stessa meticolosità nella cura, la stessa
paziente indagine nella diagnosi»29. Nel 1886 fu introdotta la separazione tra i reparti di medicina e di chirurgia e negli anni seguenti fu modernizzata e potenziata la sala
operatoria. Agli inizi del Novecento vennero inaugurati il «gabinetto radiologico» e
un reparto per le gestanti malate e nel 1929 il padiglione di isolamento, opportunamente attrezzato, venne adibito al ricovero dei pazienti affetti da tubercolosi.
Anche l’ospedale La Carità di Locarno, aperto nel 1872 in seguito al fallimento del
San Carlo, accoglieva le istanze della riforma ospedaliera. “Il Medico-chirurgo - leggiamo nel regolamento nosocomiale - pratica le sezioni patologiche ai cadaveri […]
nell’interesse della scienza”30. Ad inizio Novecento i medici non stipendiati dall’istituto potevano ricoverarvi i loro pazienti, sfruttando le nuove potenzialità terapeutiche
de La Carità, benché negli statuti si continuasse a considerarla una struttura destinata al ricovero dei poveri. Infine nel nuovo ospedale Civico di Lugano, aperto nel
1908, la lenta metamorfosi verso la machine à guérir appare quasi completa: dalle
sue corsie erano esclusi malati cronici e derelitti, per i quali le autorità cittadine avevano predisposto altre e più confacenti soluzioni. Il regolamento, infatti, stabiliva
«l’incompatibilità tra medico dell’Ospedale e medico dei poveri, quest’ultimo operante unicamente al domicilio degli ammalati o nel futuro Ricovero Comunale»31.

Huber, Il Locarnese e il suo ospedale, cit., 38.
Medici, Un secolo di vita sanitaria, cit., 81.
29
Ivi, 94.
30
Huber, Il Locarnese e il suo ospedale, cit., 48.
31
Crivelli, L’ospedale come ricovero, cit., 306.
27
28
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Il cortile dell’ospizio nei
primi anni del
Novecento
(collezione
Giuseppe Haug).

Una corsia d’ospedale intorno
al 1930. (Foto Gino Pedroli,
collezione Giuseppe Haug).

Padiglione per
malattie infettive,
poi sanatorio, alla
fine degli anni
’20 (collezione
Giuseppe Haug).
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Un nuovo ordine e una nuova disciplina caratterizzavano l’organizzazione interna di
questi ospedali «decronicizzati»: ampiezza e cubature dei locali, distribuzione dei
corpi, classificazione e segregazione spaziale delle malattie, raggruppate per ordini,
generi e specie, suddivisione razionale di sale, reparti e corsie. Anche l’architettura
contribuì a soddisfare le esigenze cliniche, dando concretezza spaziale allo sguardo
e alla pratica dei medici.

Conclusioni
Questo processo di modernizzazione medica e sanitaria si accompagnò alla progressiva laicizzazione dell’assistenza ospedaliera; significativa, ad esempio, la scelta di
cambiare la denominazione del nosocomio luganese (Civico al posto di Santa Maria).
Una tendenza da iscriversi nel contesto delle aspirazioni liberali alla secolarizzazione della società, che, a partire dalle scuole, si sarebbe dovuta estendere ad altre istituzioni.
La medicalizzazione delle strutture nosocomiali determinò pure una loro specializzazione. «A poco a poco - scrive Alfredo Scilacci - la distinzione tra indigente e ammalato […] si concretizza. Ospedali, ospizi e case di cura si ‘specializzano’ e si danno
compiti diversi: chi accoglie gli ammalati ‘incurabili’ (alienati, andicappati, vecchi),
chi invece accoglie i sofferenti ‘curabili’»32. Così dal 1898 il Manicomio cantonale di
Mendrisio iniziò a farsi carico del trattamento della follia e del controllo degli alienati mentali. Nel 1935, grazie all’apertura sempre a Mendrisio dell’Istituto cantonale di maternità, si diffuse in Ticino il parto clinico e giungeva a compimento anche
in questo ambito la vittoria dell’ospedale sulla casa. Alcuni anni prima il nuovo
Sanatorio popolare cantonale di Piotta ingaggiava la propria battaglia contro la tubercolosi; e intanto si moltiplicavano nel Cantone i dispensari antitubercolari, i consultori pediatrici, le iniziative in difesa della fanciullezza, e si istituì il servizio medico
scolastico e più tardi quello dentario.
Le grandi conquiste della medicina, della chirurgia e della pratica clinica assegnarono al medico un ruolo professionale centrale e uno straordinario prestigio sociale.
In un periodico degli anni Trenta del Novecento viene in modo caricaturale ritratto
come un «nuovo sacerdote», ministro di culto di una religione laica e scientifica: «Il
medico ha sostituito il confessore. E’ lui che ci accompagna oggi, dalla culla alla
fossa. È il sacerdote della scienza che oggi comanda […]. Egli vi dichiara nato; egli
vi dichiara abile o no; egli vi dichiara morto. Senza un suo rigo non avete diritto di
esistere, né di battervi per il vostro paese, né di farvi seppellire. Se vi sentite sano,
ed egli afferma che avete un malanno, siete come egli ha detto. Se vi dice guarito,
mentre vi sentite morire, il torto è tutto vostro»33.

32

46

33

Scilacci, Il ruolo dell’ospedale nel contesto sociale e urbano, cit., 432.
«Bollettino dei medici della Svizzera italiana», 1936, 47.
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Questo elevato grado di specializzazione e i decisivi progressi delle scienze mediche
contribuirono ad alimentare la fiducia nei sanitari, nel successo delle cure e nel ricovero ospedaliero e a far tramontare definitivamente l’immagine dell’ospedale come
luogo di miseria, esclusione e disperazione.

Rosario Talarico si è laureato all’Università degli studi di Milano e attualmente insegna storia al Liceo cantonale di Lugano 1.
Ha svolto ricerche nell’ambito della storia sociale e sanitaria del Cantone Ticino ed è autore
del volume Il Cantone malato. Igiene e sanità pubblica nel Ticino dell'Ottocento (Lugano
1988), del saggio L'igiene della stirpe apparso nella Storia del Cantone Ticino. Il Novecento,
curata da R. Ceschi (Bellinzona 1998) e ha pubblicato, in collaborazione con A. Airoldi e G.
Tavarini, la raccolta di documenti Il Cantone Ticino nella Confederazione elvetica (Bellinzona
2003).
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Dall’Ospizio al Nuovo Ospedale Regionale
di Mendrisio Beata Vergine
Claudio Mercolli
Ritorno al passato: le mura

48

Nella seconda metà degli anni ’70 l’ospedale della Beata Vergine (OBV) si presenta
come un insieme articolato di costruzioni: è costituito dall’edificio storico originario
e da tre caseggiati prefabbricati. Colpisce il confronto tra l’immobile principale e le
tre strutture adiacenti. Il primo ha una possente presenza, è bello da vedere, è elegante, subito si comprende che arriva da lontano, dall’Ottocento, dalla mano di un
architetto, dà un senso di sicurezza, di solidità, di durata, è costruito in pietra locale con elementi architettonici che lo caratterizzano, tale da sembrare un tempio. Vi
si accede da uno scenografico scalone e da una doppia rampa. Al pianterreno ospita
l’accettazione, l’amministrazione, due reparti di medicina, la radiologia e le cure
intensive. Al primo piano la pediatria, la chirurgia donne e la chirurgia uomini. Nei
sotterranei e negli scantinati, oltre alla cucina e agli spogliatoi del personale, trovano posto l’oncologia, la farmacia e la fisioterapia.
Nel patio dell’ospedale, vero e proprio giardino nascosto, domina la statua del conte
Turconi tra profumati cespugli di rose rosse che si arrampicano lungo i tronchi di
alcune palme, dove si posano stormi di passeri, attirati dalle briciole di pane che i
pazienti e il personale gettano loro, quasi a divenire un gesto rituale.
Gli stabili prefabbricati adiacenti allo storico edificio sono anonimi, rispondono a un
criterio di adattamento a un’immediata necessità di ampliare una struttura divenuta
esigua, sono costruiti prevalentemente in legno, danno il senso del provvisorio e del
temporaneo. Al pianterreno del primo prefabbricato sono ubicati la lavanderia, il
laboratorio d’analisi e la cardiologia, mentre al primo piano le sale operatorie e un
reparto di chirurgia per i pazienti di prima classe, denominato “il Padiglione”. Il
pronto soccorso si trova nel secondo piccolo prefabbricato e dispone di quattro postazioni di trattamento. Due reparti di medicina sono distribuiti sui due piani del terzo
stabile, nel cui seminterrato sono stati ricavati la sterilizzazione, i servizi di endoscopia e broncoscopia, la medicina nucleare e la biblioteca medica, che funge da
principale sala di riunioni.
La maternità e il reparto di ginecologia sono indipendenti, situati nella cosiddetta
“Villa dei Torriani” sullo stesso sedime dell’Istituto, ma la cui gestione non rientra
nei compiti della direzione dell’ospedale.
Per creare un’unitarietà, i quattro edifici del complesso ospedaliero sono collegati tra
loro da scale, passaggi, ascensori e da una passerella - corridoio sopraelevata che,
come un cordone ombelicale, lega l’antico ospizio ai tre prefabbricati.
Si può facilmente immaginare il disagio nel trasportare i pazienti, in carrozzina o a
letto, da un edificio all’altro per eseguire delle cure o dei trattamenti diagnostici:
salire o scendere dai vari piani, effettuare cambi di ascensore e transitare nei reparti, allungano i tempi di percorrenza, ripercuotendosi sui pazienti e sull’attività.
Questo via vai genera sempre una certa tensione e viene vissuto come un’intromissione perchè si interrompono o si perturbano le attività quotidiane, in particolare a
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risentirne è il personale di pulizia, quando il passaggio avviene mentre si lavano i
pavimenti e significa rifare a più riprese il lavoro. Questi percorsi diventano ancor
più gravosi quando negli occhi dei pazienti si legge l’inquietudine, l’ansia e il disorientamento, che alcuni mascherano scherzando, ma i più restano in silenzio, si
comprende che stanno vivendo un travaglio interiore.
La pianificazione del lavoro deve perciò tener conto del fattore strutturale. Nell’arco
di una giornata avvengono numerosi trasferimenti, oltre che di pazienti, di materiale
come la biancheria, i rifiuti, i prodotti di farmacia, i carrelli dei pranzi. Anche le
salme, per giungere nella camera mortuaria, seguono lo stesso tortuoso percorso. La
mobilità incide notevolmente sulla tempistica, tuttavia è necessario spostarsi fisicamente per garantire la corretta trasmissione delle informazioni e la raccolta dei dati
clinici relativi ai pazienti, la cui sicurezza è prioritaria. L’uso del telefono è limitato
ai casi urgenti, poiché trascrivere una lunga serie di dati potrebbe comportare il
rischio di errore dalle conseguenze imprevedibili: i computer non hanno ancora fatto
la loro apparizione. Inoltre i telefoni a disposizione nei reparti sono pochi e, salvo i
medici, il personale non ha il ricerca persone, per cui capita con frequenza di dover
sospendere il lavoro al letto del paziente per correre a rispondere alle telefonate.
I reparti di degenza si presentano in tutt’altra veste rispetto a oggi. La chirurgia uomini dispone di cinque cameroni a cinque letti ognuno per i pazienti di terza classe,
l’arredo è sobrio e spartano: un tavolino, due sedie e due lavabo in ogni stanzone, gli
effetti personali sono depositati in armadi, allineati lungo il corridoio all’esterno dei
cameroni. I servizi igienici, per tutti i pazienti di terza classe, si limitano a due gabinetti e una vasca da bagno, nel cui locale è pure collocato un grande bidone contenente la soluzione disinfettante per decontaminare i ferri chirurgici usati nel reparto. La chirurgia uomini dispone anche di camere di prima e seconda classe, rispettivamente a uno o due letti, ma i servizi igienici sono unicamente due per una decina
di pazienti. L’identica condizione logistica si ritrova nella chirurgia donne. Nei reparti di medicina invece, le camere sono allestite con al massimo due letti. Nessuna
camera è provvista di televisore, per cui alcuni pazienti sopperiscono alla mancanza
portandoselo da casa e piazzandolo là dove possono, a volte intralciando anche il
lavoro del personale.
Le condizioni strutturali e alberghiere sono chiaramente inadeguate, non più confacenti alle esigenze e alle aspettative dell’utente: salvaguardare l’intimità del paziente e la convivenza in questa situazione richiedono una capacità di tolleranza, nonché
di comprensione reciproca. Siamo lontani dalla descrizione che fa Cechov degli ospedali nella campagna russa dell’Ottocento, ma qualche analogia viene spontanea, in
particolare quando soffia il vento di tramontana e dalle intercapedini entrano dei
gelidi spifferi d’aria, oppure quando si litiga tra infermieri per accaparrarsi le poche
camicie da notte pulite, che devono indossare i pazienti per essere sottoposti a intervento chirurgico. La disponibilità di biancheria è talmente scarsa, che la si nasconde per averla a disposizione in caso di bisogno.
Se la struttura logistica porta inevitabilmente i segni del tempo, al contrario le cure
mediche e chirurgiche attuate seguono i criteri e gli aggiornamenti scientifici della
medicina moderna, con prestazioni di qualità.
49

DOCUMENTO DEF

9.2.2010

15:43

Pagina 50

Ospizio della Beata Vergine, oggi Accademia di architettura.
(Foto Annamaria Bergomi).
Nuovo Ospedale Regionale della Beata Vergine.
(Foto Annamaria Bergomi).
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I pazienti
Sebbene le disposizioni contenute nel testamento del conte Turconi prevedano:
[dovranno esservi nell’Ospedale separate crociere per gli ammalati dei due sessi],
nelle medicine sono ricoverati nello stesso reparto donne e uomini; anche il personale è misto. Nelle chirurgie vige ancora una suddivisione per sessi: la chirurgia
donne e la chirurgia uomini, fa eccezione il Padiglione di prima classe, nel quale
sono ospitati entrambi i pazienti. Questa divisione per sesso è applicata, rigorosamente, anche al personale infermieristico della chirurgia donne, in cui sono attive
solo delle infermiere. Il primo infermiere uomo che interrompe la regola, prende servizio in questo reparto nel 1987, non senza qualche timore iniziale dell’impatto e dell’accettazione da parte delle pazienti.
In generale la degenza durava anche oltre le due settimane, mentre oggi la media si
è abbassata a meno di otto giorni. Il protrarsi dell’ospedalizzazione va attribuito ai
metodi e alle tecniche di cura in uso allora, nonchè ai farmaci, che pur all’avanguardia, non sono in grado di eguagliare i risultati che si raggiungono con le odierne
conoscenze medico - tecniche e farmacologiche.
Il numero dei ricoverati una sola notte per un trattamento sanitario era minimo, come
pure lo era quello dei pazienti definiti ambulanti, che beneficiano di una prestazione medica e poi rientrano al proprio domicilio lo stesso giorno. Oggi, per contro,
l’attività ambulatoriale rappresenta più di un terzo di tutta l’attività ospedaliera.

Le cure mediche
A metà degli anni ’70 la tecnologia medica sta evolvendosi, prende slancio grazie allo
sviluppo delle scienze di base come la biologia cellulare, la chimica, l’elettronica,
che portano a una vera rivoluzione scientifica. Da poco sono stati introdotti gli endoscopi flessibili che sostituiscono quelli rigidi: scendere nello stomaco o nella trachea
con un endoscopio rigido era finora una tortura per il paziente. La tecnica di chirurgia mini invasiva muove i suoi primi passi e permette di ridurre in modo marcato i
giorni di degenza. In ospedale cominciano a entrare gli apparecchi a ultrasuoni, la
medicina nucleare, la conquista della prima TAC, vissuta come un evento storico, e
l’ecografia che permette di penetrare e vedere all’interno del corpo umano. In questo
panorama di specializzazioni, i pazienti hanno sempre potuto fruire dell’interdisciplinarietà tra le differenti competenze mediche.
L’emergere di nuove malattie, paradossalmente, favorisce dei progressi anche di semplici, ma importanti aspetti dell’attività ospedaliera. Basti pensare che, fino all’inizio
degli anni ’80, non è abitudine raccogliere separatamente gli aghi usati, ma si gettano nei cestini dell’immondizia. Con l’apparire e la diffusione dell’AIDS si introducono appositi contenitori rigidi e una serie di altre misure, sensibilizzando nel contempo il personale sulla prevenzione degli infortuni. La disponibilità di materiale
monouso non è assolutamente paragonabile all’ampia possibilità di scelta odierna. Il
concetto di riutilizzo del materiale sanitario, dopo la pulizia e la sterilizzazione, è fin
qui pratica corrente, tant’è che a volte sono gli stessi pazienti che, per trascorrere il
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tempo, si offrono di arrotolare le bende da sterilizzare, che poi serviranno a fasciare
le gambe dei pazienti che si alzano il primo giorno dopo un intervento chirurgico.

L’organizzazione del lavoro infermieristico

52

In ossequio al legato del conte Turconi, fino alla metà degli anni ‘80 nei reparti lavorano le suore vincenzine, appartenenti all’ordine delle Figlie della Carità di San
Vincenzo de’ Paoli, che lasceranno l’ospedale qualche anno prima del trasloco nel
nuovo nosocomio. L’opera delle suore è fondamentale fin dall’apertura dell’ospedale
nel lontano 1860. La loro giornata si apre alle prime ore del mattino recitando la preghiera per tutti i pazienti: l’eco della loro orazione risuona lungo i corridoi e le volte
del vecchio ospedale. Vere e proprie figure di riferimento nella cura degli ammalati,
in genere hanno la funzione di capo reparto, con la loro costante e infaticabile presenza fino a sera garantiscono la trasmissione delle informazioni agli infermieri, che
si alternano nei turni di lavoro diurni e notturni.
Altra figura quadro è la capo infermiera generale, investita di un ampio ruolo: si
occupa della gestione delle risorse umane, dell’igiene ospedaliera, dell’economia
domestica. L’attività giornaliera più pressante è quella di sostituire il personale per
supplire le assenze, che sono all’ordine del giorno: i turni di lavoro devono essere
continuamente rivisti procedendo a trasferimenti temporanei di personale, il quale
deve possedere una elevata flessibilità e disponibilità, per far fronte all’emergenza di
assistere i pazienti.
L’identità professionale degli infermieri è comunque relegata al ruolo di subalterno,
non ha un affermato profilo, si basa sui pilastri del sacrificio e della vocazione e, nonostante numerosi mutamenti sociali e professionali, non sembra essersi ancora liberato da condizionamenti storici, religiosi e caritatevoli. Per la somministrazione delle
terapie e l’applicazione delle cure si seguono gli ordini medici, mentre per l’organizzazione e la coordinazione del lavoro infermieristico ci si basa sull’esperienza acquisita in anni di lavoro e sul buon senso di ognuno, piuttosto che sulle evidenze scientifiche e sui modelli o protocolli di lavoro definiti dalla letteratura del management.
L’unità di dottrina è debole, pur avendo la necessità di raccogliere gli stessi dati - pul-
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sazioni, temperatura, pressione arteriosa, terapia farmacologica, esami da eseguire -,
i documenti di lavoro infermieristici sono differenti tra la medicina e la chirurgia.
Nel 1985 la capo infermiera lascia l’ospedale per raggiunti limiti di età.
Il nuovo capo infermiere, che subentra nella gestione, realizza l’unificazione dei
documenti di lavoro, la definizione dell’organigramma del servizio infermieristico, la
stesura dei mansionari delle diverse figure professionali: si mira a ottimizzare la
razionalizzazione delle cure e la messa a punto di specifiche competenze professionali. A scadenza regolare si convocano incontri a più livelli, volti a favorire la collaborazione e il coordinamento e ad affrontare tematiche da punti di vista eterogenei,
per produrre una strategia mirata e completa. Si promuove la formazione continua,
premessa per un puntuale aggiornamento, così come giornate di studio. Il reparto di
cure intensive acquisisce il riconoscimento, da parte della Società svizzera di medicina intensiva, quale centro di formazione per la specializzazione di infermiere in
cure intensive e rianimazione.
L’ospedale è luogo di stage per gli allievi in formazione nelle diverse scuole sanitarie cantonali, con le quali si intrattengono stretti contatti, e richieste in tal senso
giungono anche da scuole sanitarie d’Oltralpe. Scambi proficui di reciproche esperienze avvengono con altri istituti di cura, sia nazionali sia internazionali.
Siamo ancora nel vecchio ospedale, però già si sono operati importanti cambiamenti
nella gestione, non sempre facili da attuare, come lo sono spesso le innovazioni.
Anche il servizio alberghiero acquisisce una propria identità e, sempre nel 1985, è
assunta una governante che lo coordina in attività di pulizia generale, trasporto dei
rifiuti, lavanderia e ristorazione.
La relazione tra il settore medico e quello amministrativo ha in qualche frangente
risentito dell’accentuazione delle specifiche prerogative e si potrebbe definirla una
convivenza nell’indipendenza, che ha condotto anche a confronti tra due ambiti
apparentemente distinti, con l’arduo compito di conciliare cure efficienti e costi contenuti: in sostanza ha comunque sempre prevalso il rispetto reciproco in funzione del
benessere del paziente.
Nonostante che la gestione di un ospedale sia complessa, la struttura gerarchica
dell’OBV è ancora semplice e non esiste un organigramma formale: al vertice si situa
il Consiglio di amministrazione, al quale fa capo il direttore, che è affiancato direttamente dal segretario aggiunto, da un economo, un contabile, un capo infermiere.

Il nuovo ospedale regionale della Beata Vergine
Dopo un lungo cammino di maturazione, il primo progetto risale al 1965, verso la fine
degli anni ’70 si apre il tanto atteso cantiere del nuovo Ospedale regionale della
Beata Vergine.
La realizzazione di un ospedale consente di leggere, tra gli antefatti, storie riferibili
alla metodologia del pensiero medico scientifico, alle vicissitudini politiche, all’evoluzione dei costumi sociali e culturali del territorio. E allora, a distanza di tanti anni,
si ritrovano alcune analogie tra l’edificazione del vecchio e quelle del nuovo ospedale: una lunga gestazione, nodi giuridici, difficoltà finanziarie. Anche le vicende rela-
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Camera di degenza anni '40 circa.
(Foto Gino Pedroli).

Camera di degenza attuale.
(Foto Carlo Pedroli).
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tive alla fase esecutiva della nuova opera hanno uno svolgimento alquanto articolato: non si assiste a una crescita continua e rapida e non mancano le tribolazioni, sorgono delle divergenze tra il Consiglio di amministrazione dell’ospedale e il Consiglio
di Stato, che per alcuni mesi fa sospendere i lavori.
Parallelamente al cantiere edile, viene attivata la Commissione di costruzione composta da gruppi di lavoro interni, che rappresentano i vari settori dell’ospedale.
L’obiettivo è di focalizzare le esigenze logistiche e tecniche peculiari a ogni servizio,
attraverso la definizione della tipologia del paziente da assistere, dei relativi bisogni
di assistenza e di prestazioni terapeutiche. La progettazione degli spazi permette di
adattare la nuova infrastruttura alle mutate condizioni sanitarie e ai metodi di cura,
offrendo un servizio all’avanguardia e di qualità alla popolazione del distretto. Lo studio degli ambienti è condiviso tra architetti, medici, personale e committenza: tutte
le forze sono protese al raggiungimento della miglior soluzione possibile, con la premessa indispensabile di tenere conto delle risorse economiche disponibili e dei rapporti costo/beneficio.
Progettare un ospedale non significa semplicemente sostituire un edificio vecchio
con uno nuovo, significa altresì considerare la trasformazione e l’evoluzione del concetto della salute, rispettare le diverse specificità basate su criteri scientifici, coinvolgere i singoli interlocutori e mettere in campo strategie e capacità di mediazione
per perseguire un vasto consenso. I partecipanti a questi studi sanno cogliere la
sfida, maturando un’arricchente esperienza e un’acquisizione di competenze tecniche e umane, difficilmente ripetibili.
Il decennio dagli anni ’80 agli anni ’90 è un periodo di febbrile attività per la direzione dell’ospedale in quanto, oltre alla gestione corrente, si porta avanti con impegno e costanza la progettazione, in ogni dettaglio, del nuovo ospedale, che implica
anche la scelta dei fornitori, su concorso pubblico, per procedere all’acquisto dell’apparecchiatura e dell’arredamento completo per la sua messa in funzione.
Sono anche gli anni di cambiamento della legge sanitaria; nel 1983 si costituisce
l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) con lo scopo di unire, in un’unica azienda cantonale, tutti gli ospedali d’interesse pubblico, in pratica il Cantone ridisegna e trasforma la sua struttura ospedaliera. La maternità e la ginecologia sono integrate
nell’EOC e vengono poste sotto la direzione dell’OBV. La pianificazione ospedaliera
diviene una realtà, sulla quale tuttavia grava pesantemente il contenimento dei costi
e l’assoluto rigore nelle spese.
Inizia a diffondersi l’informatica come strumento di lavoro, che porterà a una riorganizzazione della giornata lavorativa e a rivedere consuetudini e prassi, basti citare
che per accedere a tutta una serie di informazioni non occorre più lasciare fisicamente il reparto. Questo risultato si consegue in progressione, richiede diversi anni
di sviluppo ed evoluzione del sistema e di formazione del personale per apprendere
l’uso della nuova tecnologia.
Il 7 settembre 1990 l’ospedale viene inaugurato: si staglia su quattro piani, accorpa
tutti i servizi, rispettando nella forma e nella prospettiva l’edificio storico che gli
sorge accanto. L’inaugurazione coincide con un fine settimana di porte aperte alla
popolazione del Mendrisiotto, alla quale è simbolicamente consegnato.
I pazienti possono finalmente essere accolti e ospitati. Coadiuvati dall’esercito, il tra-
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sferimento degli ammalati avviene con l’ausilio di sedie a rotelle, barelle e ambulanze e si svolge in modo ordinato e rapido: basta una sola giornata per vivere un
evento così eccezionale.
Il farmacista cantonale, al quale è affidato l’incarico di consulente in igiene per il
DOS, ora DSS, ispeziona l’ospedale per alcuni giorni, alfine di verificare l’ossequio
delle raccomandazioni dell’OMS per la prevenzione delle infezioni ospedaliere,
norme riprese concettualmente dalla nuova Legge Sanitaria. Il rapporto conferma
l’appropriatezza e l’adesione totale ai requisiti d’igiene più severi, per garantire la
sicurezza dei pazienti, la qualità delle cure e delle prestazioni.
La struttura logistica del nuovo ospedale è moderna, comoda, accogliente. Ogni dettaglio architettonico è stato sapientemente valutato e valorizzato, si presta particolare attenzione alla scelta differenziata delle cromie che caratterizzano il piano, la zona
e la funzione, per un’immediata lettura delle componenti organizzative. Il criterio di
costituire reparti separati per uomini e per donne non è più attuato, la suddivisione
dei reparti avviene per specialità mediche.
L’aspetto alberghiero è ben curato, con camere luminose, prevalentemente a due letti,
provviste di toilette, doccia, armadio per gli effetti personali del paziente, telefono e,
successivamente, l’installazione di televisori. I pazienti ricevono giornalmente camicie da notte, asciugamani, lavette e accappatoi: sono ormai solo un ricordo i tempi in
cui c’era la corsa all’accaparramento della biancheria. La ristorazione dà la possibilità di scelta tra menu e diete variate.
Un punto debole nella logistica è la mancanza di un impianto di climatizzazione
all’interno delle camere e degli uffici, che è particolarmente risentita durante i mesi
estivi nelle camere rivolte a sud ovest, irraggiate dal sole per diverse ore. In modo
speculare, ma all’inverso, si ripropone la lacuna evidenziata dopo la costruzione dell’edificio storico, che era sprovvisto di un impianto di riscaldamento.
Con l’entrata nel nuovo ospedale, la struttura organizzativa e amministrativa dei
reparti e dei servizi viene ridefinita, tenendo conto della legge sugli ospedali pubblici, della pianificazione ospedaliera cantonale, del regolamento organico per il personale impiegato negli ospedali dell’EOC, dei rapporti di attività e dei rendiconti
degli anni precedenti. Questa riorganizzazione è una vera e propria riforma e la sua
portata è tale, che i lavori preparatori iniziano già un anno prima dell’apertura. Viene
innanzitutto disegnato un chiaro organigramma e per ogni figura professionale si
riscrive un mansionario dettagliato e preciso. L’aspetto nodale è il calcolo della dotazione di personale, da realizzare sulla base di parametri standard di riferimento, riconosciuti sia a livello nazionale sia internazionale, che prendono in esame criteri quali
la ripartizione del lavoro, la comunicazione e il coordinamento interno. Per definire
gli effettivi si fa inoltre capo agli studi di economia sanitaria, che negli anni ’90 iniziano a diffondersi e vengono adottati da varie amministrazioni ospedaliere. In quegli anni all’OBV il corpo infermieristico è composto da 118 infermieri diplomati, di
cui 96 donne e 22 uomini; la suddivisione per nazionalità è di 56 svizzeri, 52 italiani, 6 jugoslavi e 6 di altre nazionalità; sono affiancati da 17 infermieri assistenti e da
33 ausiliarie di cura.
Si concretizza l’elaborazione di un modello completo del settore delle cure infermieristiche, tenendo conto della filosofia di cura del servizio e della sua integrazione con
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gli altri settori. L’unità di dottrina nell’organizzazione, nel metodo di lavoro e nella
coordinazione porta alla distinzione tra reparti di degenza, di cura e servizi di diagnosi. I reparti vengono raggruppati in quattro sezioni, per ognuna delle quali è
nominata una capo sezione, nuova figura nel panorama gerarchico infermieristico:
ogni reparto e servizio ha una propria responsabile, che dipende dalla caposezione.
Tra i suoi compiti principali spicca il contatto con i pazienti e i rispettivi medici
curanti, per verificare il grado di priorità in base al quale definire la data del ricovero. L’introduzione di questa procedura, molto avanguardista, è apprezzata sia dai
medici sia dai pazienti: con esperienza e professionalità, la caposezione fa da ponte
tra l’interno e l’esterno dell’ospedale, rassicurando il paziente, in un momento in cui
è particolarmente sensibile e vulnerabile.
Un’ulteriore figura è il monitore, che programma la formazione e l’aggiornamento
permanente del personale, stabiliti dagli obiettivi generali dell’ospedale e dalle
necessità del singolo collaboratore.
La spinta al rinnovamento prosegue con la formazione di commissioni e gruppi di
studio, che assicurino lo scambio di informazioni e una comunicazione proattiva,
orientata a promuovere e sostenere interventi propositivi per perseguire una strategia terapeutica mirata ed efficace, a garanzia di una buona qualità delle cure. Alcune
commissioni, come la commissione igiene, già presente nel vecchio ospedale, sono
riformate nel numero e nel profilo dei professionisti che vi partecipano, altre, come
la commissione acquisti, sono una vera e propria novità. Oggi queste commissioni si
ritrovano in tutti gli ospedali dell’EOC con la stessa struttura organizzativa e sono
coordinate da un organismo centrale; altre sono state centralizzate ed hanno acquisito una propria identità professionale.
Una giornata lavorativa ben strutturata è il punto chiave per il funzionamento dell’ospedale. Uno tra i primi provvedimenti adottati è di ripensare l’attività, impostandola in base ai ritmi del paziente, ridefinendo le fasce orarie che ne scandiscono la giornata - risveglio, pasti, estensione dell’orario delle visite esterne - e coordinandole con
le esigenze di funzionamento dei servizi, della visita medica e delle cure. Elemento
centrale di questa nuova visione è di privilegiare la salvaguardia della dignità e del
benessere del paziente con un approccio olistico, evitando di trasformarlo da soggetto a oggetto. A contribuire alla sua realizzazione partecipano con discrezione e umanità i volontari: il loro esempio afferma il valore della solidarietà e della vicinanza a
chi soffre, che è sempre una vicinanza rispettosa e umile.
In un’epoca in cui gli aspetti ecologici diventano sempre più prioritari nelle preoccupazioni dell’uomo, particolare attenzione è riservata a limitare l’impatto ambientale, generato dall’eliminazione dei prodotti di trattamento usati, introducendo la separazione dei rifiuti e la scelta di prodotti non dannosi all’ambiente: si dà così avvio a
una forma di pensiero ecologico, che oggi è la prassi all’interno degli ospedali
dell’EOC.
Sia la pianificazione ospedaliera, sia la costante evoluzione delle terapie e delle tecniche in medicina e in chirurgia, hanno abbreviato drasticamente i giorni di degenza, che si traducono in una riduzione del numero dei letti. Questi fattori impongono,
già fin dall’entrata in esercizio del nuovo ospedale, di attuare delle trasformazioni
logistiche per far spazio a servizi e ambulatori medici, che offrono alla popolazione
del distretto ulteriori specialità di cura e trattamento.
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Gabinetto radiologico, anni '40 circa.
(Foto Gino Pedroli).

Locale TAC.
(Foto Carlo Pedroli).
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Nella seconda metà degli anni ’90, la direzione dell’ospedale modifica la propria cultura aziendale. Perno di questo processo è il darsi una visione che proietta l’ospedale in differenti scenari possibili. Attraverso l’impulso dell’EOC, si stabiliscono dei
valori e delle finalità comuni a tutti gli ospedali dell’Ente, che portano a sviluppare
l’idea di ospedale multisito. La direzione dell’ospedale adotta una nuova strategia di
funzionamento, che implica la definizione di obiettivi chiari e le relative linee guida,
cercando di cogliere gli aspetti peculiari della sua offerta sanitaria, in rapporto alla
domanda esterna.
La direzione dell’ospedale, pur restando il direttore primus inter pares, si dota di un
consiglio di direzione composto dal direttore, dal responsabile delle finanze, dal
responsabile delle risorse umane, dal capo infermiere e dai medici primari di medicina, chirurgia, ginecologia e anestesia. Il consiglio di direzione favorisce l’avvio di
un concreto processo di crescente e intensa collaborazione tra il settore medicoinfermieristico e quello amministrativo, orientandosi sempre più al lavoro di gruppo,
alla gestione partecipativa, alla promozione di un dialogo di reciproca fiducia.
L’ospedale oggi
Nel corso degli ultimi anni un’intera generazione di operatori in campo sanitario sta
vivendo una straordinaria esperienza comune di trasformazione e rinnovamento ed è
testimone sia dei progressi della medicina sia delle innovazioni tecnologiche a essa
correlate. La medicina si trova in una fase straordinaria, ciò che fino a pochi anni fa
apparteneva al regno della fantascienza, è oggi la realtà. La tecnologia medica, sempre più avanzata, permette un’aggregazione di discipline che usano tecnologie simili.
Il XX secolo non ha precedenti nella storia dell’umanità quanto a sviluppo e capacità tecnologiche. Questa evoluzione, sempre più profonda e rapida, comporta un
ripensamento dell’identità stessa dell’ospedale e una continua rimessa in discussione della propria struttura e della propria organizzazione. E’ un processo dinamico e
incisivo, che non investe unicamente l’ambito tecnologico, ma si estende alle trasformazioni sociali, implicando fra l’altro una maggiore informazione e consapevolezza da parte del paziente, il diritto alla sua autodeterminazione versus il paternalismo medico del passato, e va ad aggiungersi alle trasformazioni etniche, religiose e
culturali all’interno della nostra società. Anche la pressione economica spinge
l’ospedale a confrontarsi con la dimensione concorrenziale, che esige un ulteriore
rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza. I processi di cura devono perciò essere
standardizzati e ottimizzati e i protocolli a loro volta basarsi su evidenti criteri scientifici, costantemente valutati e migliorati.
In questa prospettiva, l’impegno incondizionato di tutti i curanti è di mantenere una
medicina di relazione, capace di rendere la malattia e la morte eventi soprattutto
umani, e non solo eventi organici.
I concetti di trasparenza, ascolto e coinvolgimento sono applicati anche al personale: si intraprendono delle iniziative per migliorare l’informazione ai dipendenti sulle
condizioni di lavoro, per aumentare la sicurezza e la protezione della salute, per rafforzare la formazione e la ricerca. Le inchieste di soddisfazione condotte tra i collaboratori dimostrano il loro crescente interesse per questi argomenti.
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Dettaglio sala operatoria attuale.
(Foto Carlo Pedroli).
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L’ospedale oggi ha dei valori, una missione e degli obiettivi ben definiti, pertinenti
alla filosofia generale dell’EOC. L’ospedale regionale della Beata Vergine è inserito
nella rete sanitaria dell’EOC, inteso come ospedale multisito, i suoi servizi sono complementari e danno accesso a quelli offerti dall’intera struttura sanitaria dell’EOC.
Oggi, come in futuro, l’OBV offre alla popolazione e ai professionisti della sanità del
Mendrisiotto, ma non solo, dei servizi per le cure acute di base, in cui il paziente è
al centro dell’attenzione. L’apprezzamento di questo impegno viene attestato puntualmente dalle indagini di soddisfazione dei pazienti, che vengono regolarmente
eseguite. I cambiamenti architettonici e i miglioramenti tecnologici non hanno mutato il concetto centrale dell’operatore dell’ospedale: l’impegno etico è alla radice della
sua filosofia di cura, che non è soverchiata dalla tecnica, ma è improntata alla cura
del paziente in quanto essere umano, ponendolo sempre in primo piano. Competenza
insieme a disponibilità, pazienza, altruismo e spirito di missione sono i capisaldi che
concorrono alla qualità delle cure.
Diventa perciò ancor più significativo dar voce alla testimonianza di un paziente che,
recentemente, ha espresso i suoi sentimenti e il suo vissuto all’OBV:
“Essere ricoverati in ospedale tante ansie, tanti timori si aggrovigliano nella mente.
Non avevo dubbi sul fatto che avrei trovato medici competenti e preparati che mi avrebbero seguito al meglio. Quello che non mi aspettavo invece è una tale organizzazione,
uno spirito di squadra che trovo fondamentale per il paziente. Aver avuto attorno sempre personale ben formato, disponibile, ma anche sorridente, ha potuto far sì che anche
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nei momenti più tesi ci sia stato un sorriso, una piccola attenzione che ha permesso un
lampo di ottimismo. Pare incredibile, ma perfino l'addetto che mi ha accompagnato
all'esame radiografico, un percorso di pochi minuti, l'ha fatto con professionalità e
soprattutto con gentilezza, con belle parole che ricorderò. E' questo il valore aggiunto.
Avere la percezione che tutti siano preparati ad affrontare situazioni difficili con serietà, ma anche con la capacità di sdrammatizzare. Ho letto in questi atteggiamenti un'armonia di fondo, come se tutti fossero consapevoli che, attraverso il loro impegno, si
potesse rendere meno ansiogena la permanenza del paziente nell'ospedale. In un periodo in cui il concetto di servizio pubblico è facile da criticare, un periodo in cui per definizione il privato è meglio, (ma per fortuna questa corrente mi pare abbia perso di intensità), mi sono sentito orgoglioso di appartenere alla comunità di cittadini dello Stato
del Canton Ticino che riesce a fornire a chi è malato una cura di questa qualità”.
A tutte le persone che nel corso degli anni sono state attive nei diversi settori dell’ospedale vada un sentimento di gratitudine, perchè con il loro impegno e le loro competenze hanno contribuito alla crescita dell’Ospedale Regionale della Beata Vergine
di Mendrisio e a farlo diventare quello che è oggi.
Claudio Mercolli ha svolto la funzione di capo infermiere presso l’Ospedale della Beata
Vergine dal 1985 al 2006.
Nel 2006 ha conseguito il Master in economia e gestione sociosanitaria.
Dal 2007 è responsabile della sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico negli ospedali
dell’Ente Ospedaliero Cantonale.
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Testamento del Conte Turconi (proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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Ricordi del Primo Centenario (foto Gino Pedroli, proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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Ricordi del Primo Centenario (foto Gino Pedroli, proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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Ricordi del Primo Centenario (foto Gino Pedroli, proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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Ricordi del Primo Centenario (foto Gino Pedroli, proprietà dell’Ente Ospedaliero Cantonale).
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