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Agli albori dell’età moderna, fattori culturali, politici ed 
economici determinarono il proliferare d’istituzioni assistenzia-
li e di beneficenza di origine ecclesiastica o laica (1). Nel XVI 
secolo, la congiuntura determinata dalle trasformazioni dell’e-
conomia e dall’incremento demografico accentuò rispetto al 
passato il verificarsi dei fenomeni connessi al pauperismo, che 
era fronteggiato anche tenendo conto della nuova percezione che 
nella società si era andata diffondendo intorno alla figura del 
povero (2). Rispetto al Medioevo, egli non era più considerato 
in assoluto come l’incarnazione del Cristo sofferente, ma il più 
delle volte come un individuo che andava controllato e arginato 

(*) Ringrazio il Centro Studi Storici Maceratesi, i responsabili dell’archivio 
storico di Potenza Picena, il dottor Roberto Domenichini e Paolo Onofri; il dot-
tor Marco Ferrari, la dottoressa Gabriella Ferrari e Giuliana Malatini. Nelle note 
si fa uso delle seguenti abbreviazioni ASC Pot P = Archivio Storico Comunale 
di Potenza Picena (già Monte Santo); ASAF = Archivio Storico Arcivescovile di 
Fermo, ASMc = Archivio di Stato di Macerata.

(1) P. Cartechini, Introduzione al XXVII convegno del Centro studi storici ma-
ceratesi. Assistenza e beneficenza in età moderna: le istituzioni nella Marca, Atti del 
XXVII convegno di Studi maceratesi, Treia, 23-24 ottobre 1991, in «Studi macerate-
si», n. 27, Macerata, 1993, pp. VI-X. 

(2) Ibidem, R. Paci, Povertà e pauperismo nella prima età moderna, pp. 1-32. Si ve-
dano anche A. Pastore, Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati nell’Italia della Con-
troriforma, in Storia d’Italia, Annali, IX, La Chiesa e il potere politico, Einaudi, Torino, 
1986, pp. 433-465. S.J. Woolf, La formazione del proletariato (secoli XVIII-XIX), 
in Storia d’Italia, Annali, 1, Dal Feudalesimo al capitalismo, Torino, 1978, p. 1049. 
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in quanto destabilizzatore dell’ordine pubblico (3). Anche i ceti 
sociali più abbienti affiancarono le istituzioni religiose e poli-
tiche nella strenua lotta contro la povertà e i suoi pericoli non 
solo per garantirsi la salvezza dell’anima, ma anche, come ha 
evidenziato Michelle Vovelle, per conquistare una fama perpe-
tua che travalicasse i secoli (4). E tra coloro che si prodigarono a 
favore dei gruppi sociali più svantaggiati, possiamo annoverare 
anche monsignor Alessandro Bonaccorsi  (5), che diede a Monte 
Santo il primo ospedale civico. All’inizio del Settecento, infatti, 
l’insieme delle opere pie del paese comprendeva: il Monte di 
pietà, i sussidi dotali Masina e Paparella, il conservatorio delle 
orfane e dei vecchi infermi, fondato da Ludovico Marefoschi, gli 
ospedali annessi alle varie congregazioni, che davano alloggio 
e assistenza ai pellegrini o ai poveri. Con il testamento del 29 
settembre 1729, pertanto il Bonaccorsi stabilì di destinare cin-
quanta luoghi di monte «camerali, non vacabili» per l’istituzio-
ne di un ospedale, nel quale si doveva provvedere alla salute dei 
«poveri infermi tanto del luogo che contadini del territorio». (6) 
Il 24 maggio 1735, integrò le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione del suo progetto caritatevole con altri dieci luoghi 
di monte (7). Anche «dieci legati» appartenuti a suo fratello, 
l’abate Filippo, dopo la morte del beneficiario, il sacerdote Giu-
seppe Ulissi, dovevano confluire nel patrimonio dell’ospedale. 
L’investimento di quest’ulteriore lascito da parte dell’opera pia 
fu possibile solo dal marzo 1777 (8). Nel suo testamento, il Bo-

(3) E. Christillin, Poveri, vagabondi e mendicanti. Dalle opere caritative indivi-
duali ed ecclesiastiche alle misure assistenziali statali, all’avvento di nuove strategie sociali, 
in «Prometeo», 58, (1997), pp. 6-21. 

(4) M. Vovelle, La morte e l’Occidente dal 1300 ai nostri giorni, Laterza, Roma- 
Bari, 2000, p. 159.

(5) A. Melatini, I Bonaccorsi. Storia di un grande casato. Communication 
Words, (Il luogo di pubblicazione non è indicato), 1998. 

(6) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca statuti e regolamenti, Testamento olografo 29 
settembre 1729 e 24 maggio 1735 del conte Alessandro Bonaccorsi per l’erezione dello 
ospedale, notaio Francesco Ottaviani, libro VII anno 1837, pag. 102. 

(7) Ibidem. Non è possibile indicare la pagina perché il documento conservato 
nell’archivio storico comunale di Potenza Picena non ha la cartulazione. 

(8) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Opere pie dipendenti, Lascito Pierandrei - Ghezzi, b. 
2. In questa busta è contenuta la documentazione settecentesca relativa all’ospe-
dale Bonaccorsi disponibile presso l’archivio storico comunale di Potenza Picena. 



L’OSPEDALE CIVICO BONACCORSI DI MONTE SANTO 217

naccorsi assegnò l’onere di amministrarla e di controllarla all’ar-
civescovo di Fermo. Com’era doverosa consuetudine per tutti i 
benefattori del tempo, dovette predisporre delle misure volte a 
tutelare anche la salute spirituale dei ricoverati. Suggerì pertan-
to di affidare ai religiosi della locale Compagnia di Gesù o a dei 
preti secolari il compito di confortare i malati e di aiutarli nel 
recuperare con «la sanità del corpo anche quella dell’anima» (9). 
Successivamente, il Bonaccorsi procedette alla ricerca dell’im-
mobile da utilizzare come sede dell’ospedale. L’occasione si pre-
sentò grazie al monastero di Santa Caterina. In una supplica, 
inviata all’arcivescovo di Fermo, le suore avevano sostenuto la 
necessità di porre in vendita un fabbricato ricevuto in eredità da 
Suor Maria Teresa Spiriti; dal momento che era sfitto per gran 
parte dell’anno non permetteva di ricavare delle entrate vantag-
giose e inoltre richiedeva delle spese piuttosto dispendiose per il 
suo mantenimento (10). Il primo settembre del 1730, il Bonac-
corsi stipulò con il monastero di Santa Caterina l’atto di vendita 
dell’edificio per 800 scudi (11). 

Si tratta in prevalenza di fogli sciolti. Le missive, datate 15 febbraio 1777, 26 feb-
braio 1777, 12 marzo 1777, evidenziano i vari passaggi burocratici che permisero 
all’ospedale di entrare in possesso del lascito di Filippo Bonaccorsi, dopo la morte 
di Giuseppe Ulissi. 

(9) ASC Pot P, Testamento Alessandro Buonaccorsi, cit.
(10) ASMc, Notarile Potenza Picena, notaio Mazzafera V. 709, dalla c. 127 r. 

alla c.131 v.
(11) Ibidem. Per quanto concerne l’ubicazione dell’ospedale e per la descrizione 

del suo interno si vedano ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit., «La casa unita 
da capo a altre due casette asserirono appartenere liberam al medesimo venerabile 
monastero, infiem col sito da piedi ad uso d’orto. La predetta casa unita alle due 
precedenti si asseriva ivi confinare da un lato, prope domum et hortum D.D. De 
Marefuschis, et ab omnibus aliis lateribus vias publicas». ASAF, Inventario dell’o-
spedale Buonaccorsi in Monte Santo 1771, IV-1.35/I/4. «L’ospedale si trova nel quar-
tiere di San Giovanni. Entrando per la porta principale, nel primo piano a mano 
sinistra si entrava in due stanze che servono per gli ospedalieri, a mano destra vi è 
la cucina. Uscendo dalla cucina vi è una scala di pietra che va di sopra ove si trova 
una sala grande a tetto che serve per fare li letti per gli infermi in una parte di 
detta sala vi è uno stanziolino usato per tenere sale, stramazzi coperte ed altro. Poi 
si va più avanti e si trovano due stanze a tetto e nella prima vi è una porta ove si 
va nella soffitta della loggia e stanze di sotto. Ritornando indietro e calando per 
la sopradetta scala, si va per un corridore che conduce al secondo piano, ma prima 
d’entrare nella sala grande a mano sinistra vi sono li luoghi comuni e una cantina 
ove si tengono le legna ed altro e vi è in detta cantina una caldaretta murata che 
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L’apertura dell’ospedale, invece, secondo un documento 
del 23 aprile 1735, riguardante la benedizione della cappel-
la privata ad esso annessa, risalirebbe al 1734 (12). Probabil-
mente i poveri infermi poterono usufruire dell’opera pia ancor 
prima della sua data ufficiale d’istituzione, il 3 agosto 1737 
 (13). Questa ipotesi sarebbe suffragata anche da alcune te-
stimonianze scritte come un «Libro delle ricette», risalente al 
1736, dove lo speziale affermava di aver ricevuto per conto 
di monsignor Alessandro Bonaccorsi la somma di settantadue 
scudi e quaranta baiocchi per i medicinali usati nell’ospedale 
durante tutto il 1736 (14). 

una volta serviva per la bocata. Nella sala grande ci sono cinque letti e vi è poi la 
cappella ove si celebra la messa nei giorni festivi per gli infermi che sta nell’entrare 
a mano destra. Uscendo da dette scale si entra in un corridore e al primo ingresso 
si trovano due porte una a mano sinistra ove vi è un caposcala nel quale si tengono 
rocce, stecche per le rotture e altro. A mano destra si entra in una camera che serve 
da sacrestia e da questa per una porta si va in due camerini che servono per di-
spensa. Per altra parte si entra nella camera del ministro ove vi sono lo speziale ed 
archivio per tenere i libri. Uscendo da detta camera vi è un’altra porta che va alla 
loggia, che serve per il passaggio a li convalescenti e per spandere i panni. Uscendo 
da detta loggia per altra parte si entra nel sopradetto corridore ove si trovano due 
porte di due stanze che servono per tenere li letti degli infermi e dalle stanze rim-
petto alle porte della loggia si esce e si va di sotto per una scala di pietra al primo 
piano della medesima. In faccia vi è una porta ove si rientra per andare al pozzo 
d’acqua e ritornando indietro si entra in una cantina che serve per tenere la legna. 
E da questa si va ritornando poi indietro ai piedi delle scale, scendendo due scalini 
si trova un’entrata con porta grande, che riesce nella strada pubblica. A destra vi è 
una porta per la quale si entra in una stanza ove vi è il camino e si va in un‘altra 
stanza e in due stanziole piccole in una delle quali si tiene la paglia per li pagliacci 
dell’infermi. Venendo da dette stanze si scende una scala di mattoni ai piedi della 
medesima a mano destra vi è una cantina grande con uno stanziolino e vi è ancora 
la sua grotta. Uscendo da detta cantina vi sono due altre cantine in una delle quali 
vi sono due canali ed un pozzo d’acqua ordinaria che serve per uso dell’orto et altro 
e posta anticamente era una cisterna da olio. Ed infine si va all’orto che serve per 
piantare e anche per altri bisogni per gli infermi e per uso dell’ospedale…».

(12) ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit. Si tratta di un foglio sciolto del 
23 aprile 1735 relativo alla benedizione della cappella, dove si accenna «all’aperi-
zione di un ospedale seguita da un anno nella terra di Monte Santo per comodo 
degli infermi di detto luogo…». 

(13) ASAF, Cardinale de Angelis, prima visita pastorale, v. II, p. 246. Si afferma 
appunto che «con atto del 3 agosto 1737, monsignor Alessandro Bonaccorsi istituì 
questo luogo pio», pochi giorni prima della sua morte avvenuta il 6 agosto del 1737. 

(14) ASC Pot P, Materiale riconsegnato dalla Biblioteca comunale di Civitanova 
Marche. Libri delle ricette dell’ospedale 1736. Il documento non presenta la car-
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 La documentazione settecentesca di questo ente assisten-
ziale, conservata presso l’archivio storico di Potenza Picena, è 
costituita prevalentemente da una serie d’inventari (15), da do-
cumenti contabili e dai carteggi tra l’arcivescovo e il «ministro» 
che aveva il compito d’amministrare l’opera pia. Gli oggetti in-
ventariati per la cappella erano un calice d’ottone dorato, delle 
coppe d’argento usate per portare il Santissimo agli infermi, un 
vasetto d’argento per l’olio santo, gli indumenti del sacerdote, 
una tovaglia per l’altare, i candelabri, una croce e un leggio (16). 
Per gli ammalati si elencava la biancheria usata o nuova che 
comprendeva tra l’altro camicie da uomo e da donna, lenzuoli, 
coperte di cui alcune «rosse di mezzalana per cavare il sangue», 
asciugamani, fazzoletti, «pagliacci, stramazzi», guanciali. Uno 
«zinale di tela rossa» era riservato al chirurgo. L’arredamento 
era costituito da tavole per il letto, trespoli, comodini, creden-
ze, sedie di cui una con «stanghe per trasportare gli infermi» 
che potevano avere a disposizione anche delle stampelle (17). La 
cucina disponeva di piatti, coltelli, posate, pentole, graticole, 
calderoni, scaldaletti, recipienti per misurare il vino che si som-
ministrava ai malati (18). Nella stanza del ministro c’erano un 
letto, delle sedie, due bilancini per pesare gli zecchini e l’archi-
vio dove si conservavano tra l’altro la bolla della prima erezione, 
le patenti dei luoghi di monte, l’inventario, i libri riguardanti 
l’entrata e l’esito, i registri degli ammalati, dello speziale e i 
medicinali (19). Al ministro, come si evince dalle varie missive, 

tulazione. Si vedano anche in ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit, due 
documenti, uno relativo alle messe celebrate per Lucia Ludovicaccio morta nell’o-
spedale Bonaccorsi nel gennaio del 1737 e l’altro del 30 agosto 1735, relativo alla 
stipulazione dell’atto per l’acquisto di una «piccola parte del sito dell’orto» dove 
è presente anche l’amministratore dell’ospedale. Per quest’ultimo si veda anche 
ASMc, Notarile Potenza Picena, notaio Ottaviani, v. 717, 1735, c.135 v. – 137 v.

(15) ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit. Inventario di tutta la roba con-
segnata a me Giacomo Anticaglia li 19 marzo 1767 da Don Carlo Sapetti, esistente in 
questo ospedale Bonaccorsi. Il documento non ha la cartulazione.

(16) Ibidem.
(17) Ibidem.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem. Per quanto riguarda gli inventari questa busta ne conserva anche 

uno del 1785. Si veda anche ASAF, Inventario dell’ospedale Buonaccorsi in Monte 
Santo, cit. per l’inventario del 1771.
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era richiesto principalmente di concentrare tutti i suoi sforzi 
nell’amministrazione oculata dei beni di cui disponeva l’opera 
pia. L’arcivescovo di Fermo gli raccomandava di «aver sem-
pre in vista li maggiori vantaggi di codesto ospedale usando 
ogni diligenza per il risparmio nelle spese dovendo aver tut-
ta la cura per il vantaggio del medesimo…» (20). Riuscire a 
far quadrare i bilanci diventava molto difficoltoso nei periodi 
in cui gravi calamità contribuivano ad aumentare il nume-
ro dei malati da assistere. In una missiva del 1767, anno in 
cui nello Stato Pontificio continuava a imperversare la care-
stia che si protraeva dal 1764, scriveva il nuovo amministra-
tore Anticaglia (21): «Trovandosi sempre più quest’ospedale 
accresciuto d’infermi per la continuazione delle malattie ed 
essendo spogliato di denaro non so come potere soccombere 
alle grosse spese che giornalmente occorrono e dovendo già 
fare la provvisione di legna, olio e altro bisognevole, non trovo 
modo potere ciò fare senza denaro…» (22). Pur comprendendo 
la criticità del momento, a quest’accorato appello l’arcivescovo 
rispondeva che occorreva comunque contenere le spese, così da 
«poter provvedere ai bisogni degli anni futuri» (23). Si racco-
mandava pertanto di «ricevere nell’ ospedale solo coloro che 
erano veri verissimi poveri nativi di Monte Santo» (24). Far 

(20) ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit. Lettera dell’arcivescovo di 
Fermo del 26 ottobre 1767. In un’altra missiva del 31 agosto 1769 il cardinale 
scriveva: «L’amministratore dell’ospedale che si contenga nelle spese annuali in 
maniera tale di non eccedere gli annui scudi 180, quanto è il fruttato annuo, 
ossia la rendita destinata al mantenimento del medesimo, altrimenti nel di più 
non sarà da me rimborsato, perché voglio e devo aver sempre salvo il capitale…». 

(21) Ibidem. Foglio sciolto relativo alla nomina di ministro dell’ospedale da 
parte dell’arcivescovo Paracciani. «Urbano per misericordia divina prete cardinale 
Paracciani arcivescovo e principe di Fermo. Volendo noi per buon servigio dello 
Spedale degli Infermi dotato dalla pia memoria di monsignor Alessandro Buo-
naccorsi in Monte Santo provvedere di nuovo ministro ed essendoci nota l’abilità 
e la fedeltà del sacerdote D. Giacomo Anticaglia di detto luogo, lo eleggiamo e 
deputiamo a tal effetto ministro dello stesso ospedale con il solito emolumento, 
incaricando il medesimo sacerdote Anticaglia di fedelmente amministrare gli 
effetti di detto luogo pio, con renderne conto ad ogni nostra richiesta e di provve-
dere opportunamente ai bisogni degli infermi…». 

(22) Ibidem. La richiesta dell’Anticaglia è datata 18 maggio 1767.
(23) Ibidem. La risposta dell’Arcivescovo risale al 29 ottobre 1767. 
(24) Ibidem. 
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rispettare questa regola non era sempre facile, come testimo-
nia una missiva del 17 marzo 1769, dove apprendiamo che il 
ministro fu richiamato dal vicario foraneo in quanto alcune 
persone lo accusavano per essersi rifiutato di accogliere degli 
ammalati (25). Egli si difese affermando che non aveva per-
messo il ricovero degli infermi che aveva riconosciuto come 
essere non «veri, verissimi poveri» in quanto possessori di casa 
e terreno. Si era limitato pertanto a eseguire gli ordini che 
per iscritto e a voce riceveva dal suo superiore (26). Nel corso 
degli anni i vari amministratori cercarono d’incrementare le 
rendite dell’opera pia con l’acquisto di altri luoghi di monte, 
affittando alcune case, con la stipulazione, il 23 luglio 1778, di 
un censo al 3% contro la parrocchia di S. Giacomo (27). Per il 
Settecento, scendendo nello specifico dei documenti contabili, 
abbiamo a disposizione solo una serie di bilanci compresi tra 
il 1737 e il 1748, dove si evidenzia un saldo attivo anche se 
per pochi scudi (28) e due registri, uno relativo «all’entrata 
straordinaria dall’agosto 1785 al 1805» e l’altro riguardante 
«l’esito straordinario dal 1786 al 1804». Questi ricavi proveni-
vano da alcuni affitti, dalle elemosine, dalla vendita di svariati 
oggetti come cenere, legname, calcina, miele, cera, mattoni, 

(25) Ibidem. Dopo la lettera del 17 marzo 1769, il ministro ne ricevette un’al-
tra, in cui si affermava che il suo operato non veniva messo in discussione e gli si 
raccomandava di tener conto nel ricevimento degli infermi solo delle leggi di fon-
dazione, dando unicamente «ricetto ai veri poveri, nulla attendendo a qualunque 
richiamo o ricorso …» 

(26) Ibidem. Missiva del 17 marzo 1769.
(27) ASC Pot P, Fondo ex Eca, Opere pie dipendenti 1799 -1805, b. 3. Oltre 

a quelle già citate, le principali riscossioni che l’ospedale aveva maturato tra il 
Settecento e l’inizio dell’Ottocento provenivano: «… dall’orfanotrofio per 5 luo-
ghi di monte ceduti dalla Compagnia della morte all’ospedale e dall’orfanotrofio 
comprati, dall’eredità Ricciutelli in vigore con il sovrano rescritto del 1802, dal 
legato Mancini, che ha terminato al sabato santo di quest’anno 1805».

(28) ASC Pot P, Lascito Pierandrei - Ghezzi, cit. Si tratta di una serie di fogli 
sciolti relativi al «Conto del venerabile ospedale degli infermi eretto nella Terra 
di Monte Santo diocesi di Fermo da Monsignor Alessandro Bonaccorsi». Per il pe-
riodo che andava dal 1737 al 1745 le uscite ammontavano a scudi 1350.16 mentre 
le entrate costituite dalle rese dei luoghi di monte camerali non vacabili erano di 
1440 scudi, con un saldo totale di scudi 89. 84. Mentre dall’ottobre 1745 all’apri-
le 1748 le entrate furono di scudi 562.19 e le uscite di scudi 385.76.
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abiti usati o appartenuti ai malati deceduti nell’ospedale (29), 
«droghe di speziaria, pagliacci (30), rame vecchio inservibile», 
acquavite, china, ecc. Nonostante le disposizioni testamentarie 
del Buonaccorsi, le somme incassate dimostrano che nell’ospe-
dale a volte potevano venire accolti e curati anche dei forestieri 
 (31). Tra le spese invece furono annotate quelle per l’assistenza 
domiciliare agli infermi indigenti  (32), per l’acquisto di cibo, 
«di pigne, di brocche, di sputarole, di orinali», di mobili e per il 
pagamento dei salari che aumentarono in seguito all’influenza 
«putrida» del 1803. In quest’occasione fu necessario assumere 
altri inservienti per assistere il gran numero di persone infet-
te (33). I documenti relativi alla prescrizione dei medicinali e ai 
loro costi con il già citato «Libro delle ricette dell’ospedale del 
1736» offrono anche una testimonianza delle modalità messe 
in atto per contrastare le varie patologie. I rimedi curativi pre-
scritti, che riflettevano concezioni mediche risalenti alle teorie 
di Ippocrate e Galeno, prevedevano salassi, purgativi, decotti a 
base di china (34), serpentaria, valeriana. Si usavano anche la 

(29) Ibidem, Spedale entrata straordinaria 1785, «Venduto un paio di scarpe 
cattive di una defunta», «Venduto al figlio di Focaraccio camige che servì al 
padre che mori in questo ospedale», «Paolino Salnestraro pagò baiocchi 10 per 
aver comprato gli abiti di Agostino Saraceni di Castello, suo fattore che morì 
in questo spedale e ciò per avergli somministrato camige, vestitura, sepoltura 
e cera…». 

(30) Ibidem. «Venduti n.4 di pagliacci nuovi alla congregazione di carità fin dal 
3 luglio 1803 usati dai soldati posti di presidio alla marina per ordine sovrano…».

(31) Ibidem. «Pagò il signor Saverio Pierangeli baiocchi 40 per Giuseppe 
Tranchini di Ancona ricoverato in questo ospedale per malattia di sette giorni.», «Il 
signor conte Bonaccorsi mandò un maceratese che si trattenne per sette giorni…».

(32) Ibidem. Questa prassi che si mantenne anche negli anni successivi è testi-
moniata anche da una serie di suppliche come quella datata 15 ottobre 1753, in 
cui Carlo Valeriani, un povero contadino di Monte Santo, chiedeva al ministro 
dell’ospedale un sussidio per poter curare la madre invalida. 

(33) Ibidem, Spedale esito straordinario 1786. «Si è dovuto dar luogo nell’ospedale 
a tutti gli infermi attaccati dall’influenza che da molti mesi corre ostinata per 
questa contrada di febbri putride, nervine contagiose. Non essendo sufficienti per 
tanta gente un sol uomo e una sola donna si son dovuti aggiungerne altri due, i 
quali a stento si sono trovati, nessuno volendo arrischiare la propria salute. La sola 
vistosità dell’emolumento fece apprestare Tommaso Sensini e Maria Chichietta 
ambi vedovi. Questi non si arresero che per baiocchi 30 al giorno». 

(34) ASC Pot P, Opere pie dipendenti 1799-1805, cit. Si tratta del «Conto dei 
medicinali serviti per uso degli infermi del venerabile ospedale di Monte Santo, 
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cannella, il lauro, frequentemente acqua e sale, impasti a base 
di senape per combattere con impacchi e massaggi i dolori reu-
matici (35). 

Per quanto riguarda invece l’Ottocento e il Novecento, la 
documentazione conservata presso l’archivio storico di Potenza 
Picena è piuttosto vasta e consente di risalire con precisione ai 
momenti più significativi della storia dell’ospedale prima della 
sua estinzione. Da «un minutario» dell’età Napoleonica è stato 
possibile ricavare delle notizie estremamente dettagliate circa il 
funzionamento e lo stato finanziario dell’ospedale Bonaccorsi nel 
1808. Il locale era generalmente in grado di «ricevere almeno 
venti infermi» (36). La prassi per venire ricoverato prevedeva da 
parte del malato la presentazione di un «bollettino dei professo-
ri sottoscritto dall’amministratore», che doveva attestare anche 
lo stato di povertà del richiedente (37). Il personale impiegato 
nell’opera pia, oltre che dal ministro, era costituito da uno «spe-

1803» La busta contiene anche una serie di fogli sciolti relativi sempre alla pre-
scrizione di farmaci. 

(35) Si vedano anche per avere una panoramica su alcuni aspetti della storia 
della medicina e della farmacopea le seguenti pubblicazioni: R.A. Bernabeo (a 
cura di) Settecento anni di medicina, Farmitalia Carlo Erba, Bologna 1988, A. Zan-
ca (a cura di), Il farmaco nei tempi, dal laboratorio all’industria, Farmitalia Carlo 
Erba, Parma, 1989, A. Zanca, Pharmacy through the ages. From the beginnings to 
modern times, Farmitalia, Parma, 1987.

(36) ASC Pot P, Età napoleonica, corrispondenza 1808, minutario di lettere e mis-
sive sotto il governo del Regno Italico. Dipartimento del Musone. 1808-1809, c. 31v. Si 
tratta di una missiva del 30 giugno 1808. Il documento contiene anche un inven-
tario dell’opera pia comprendente:«tre credenzoni d’abete, tre cassoni ugualmente 
d’abete, sette tavolini dello stesso legno, quattro sedie d’appoggio, una cassetta 
d’abete, due sgabelli di noce, una conca d’abete e due mestelle da lavar panni, 
una lumiera d’ottone, due caldari, una stagnata, una cuccuma, due scaldaletti, un 
mostaro di bronzo e due luoglio comodi da letto di stagno, 16 letti, sei dei quali 
forniti di stramazzo, 35 coperte bianche, 50 lenzuoli, 40 camicie, 37 foderette, 4 
asciugamani, 27 salviette.» c. 32 r.

(37) Ibidem, c. 33 v. Nel 1809 considerato il particolare momento storico, 
nell’ospedale furono curati anche dei militari, si vedano a riguardo i registri 
in ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Opere pie dipendenti, 1809, b. 4. Ibidem, Un do-
cumento del 16 ottobre 1810 inoltre ci informa che «fu provveduto di dover 
spedire tutte le meretrici di questo comune che sono infette di lue celtica in 
Macerata, ove resta fissato un apposito stabilimento per la cura di queste infelici, 
caricando per quest’anno la congregazione di carità sulla cassa dell’ospedale per 
il mantenimento». Si ordinava inoltre di sospendere l’ammissione nell’ospedale 
civico di ogni altro infermo fino a nuovo ordine. 
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daliere», che assisteva i malati e nei casi d’emergenza era aiutato 
dalla moglie  (38). I «professori di medicina e di chirurgia dove-
vano presentarsi a visitare gli infermi con particolare disciplina 
per obbligo imposto dal comune»  (39). In seguito alle difficol-
tà economiche l’ospedale aveva dovuto rinunciare al cappellano 
fisso, che percepiva 15 scudi annui (40). A causa di particolari 
congiunture storiche, le rendite di 76 luoghi di monte dell’ope-
ra pia si erano ridotte passando da 200 scudi a 91 scudi e 20 
baiocchi (41). Per fronteggiare questo grave dissesto finanziario, 
il 28 novembre 1808, il prefetto Gaspari stabilì di assegnare 
provvisoriamente all’ospedale 200 scudi, prelevati dai depositi 
dei sussidi dotali Masina e Paparella conservati presso il Monte 
di Pietà (42). Nel corso degli anni, però, le difficoltà economi-
che dell’ospedale non si attenuarono e furono necessari ulteriori 
provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale, che il 
15 novembre 1815 decise così di mantenere questo intervento 
straordinario a favore dell’ospedale per almeno due anni, ridu-
cendolo però a 100 scudi, per non depauperare eccessivamente 
le doti delle zitelle (43). Questi fondi aggiuntivi con il passare 
degli anni divennero essenziali per le finanze dell’ospedale. Il 2 

(38) Ibidem, c. 33 r.
(39) Ibidem. Si specificava inoltre che non c’erano sussidi pubblici per la som-

ministrazione di droghe o altri medicinali, per cui gli infermi dovevano provve-
dere con le proprie rendite. 

(40) Ibidem, c. 33 v. 
(41) Ibidem. c. 32 v. Nel documento non viene specificato quale provvedimento 

abbia determinato la riduzione della rendita, ma si parla di un generico «per moto 
del Principe». Considerato il momento storico molto probabilmente si riferisce 
alle disposizioni in campo economico e fiscale volute da Pio VII. Si vedano anche 
BSMCR,(Biblioteca storica moderna e contemporanea Roma), PIUS VII, Moto pro-
prio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, in data 29 Marzo 1801, sul regola-
mento del sistema daziale, esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera li 27 del mese, 
Dalle stampe di Antonio Cortesi, Roma e Macerata, 1801, pp. 9-12, C. Cenerelli 
Campana, Istoria dell’antica città di Potenza rediviva in Montesanto, Giacomo Jaffei 
e Figli, Ripatransone, 1852, pp. 90-91. Anche gli altri documenti ottocenteschi 
a disposizione riportano testualmente in relazione a questa vicenda dei luoghi di 
monte dell’ospedale Bonaccorsi quanto scrive il Cenerelli Campana: «decurtazione 
del frutto dei luoghi di monte, per fatto del Principe allorché ne fece la riduzione». 

(42) ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Opere pie dipendenti, 1809, b. 4. Il provvedi-
mento del prefetto Gaspari è riportato in un fascicolo denominato «Allegati del 
conto preventivo della congregazione di carità, Monte Santo, 1809». 

(43) ASC Pot P, Consigli 1808-1819, c. 65 r. - v.



L’OSPEDALE CIVICO BONACCORSI DI MONTE SANTO 225

marzo 1821, durante l’assemblea consiliare fu ribadita la neces-
sità di continuare a sostenerlo con questa donazione in quanto 
«è il luogo dove ricorre il contadino, che consumato dagli anni 
e dalle fatiche e oppresso insieme dalla miseria e dall’infermità 
chiede di non chiudere i suoi giorni in aperta desolata campa-
gna come belva piagata. Là ricorre l’onesto padre di famiglia che 
a onta delle sue fatiche non poté risparmiare il necessario per la 
sua malattia estrema. Là il giovane che malato, privo di mezzi 
di assistenza, di vitto, implora l’aiuto per riacquistare dei giorni 
che impiegherà in vantaggio e delle arti e dell’agricoltura. Là 
la vedova, là la nubile, là insomma tanti infelici vi ricorrono. 
Monte Santo ha un ospedale, ma per le ben note vicende delle 
rendite può dirsi che altro non sia rimasto al medesimo che le 
sole pareti. È dunque non una carità solamente, ma un dovere 
il più sacro che a simile Pio stabilimento si provveda». (44) Si 
deliberò così d’accordare all’ospedale un’ulteriore elargizione an-
nuale e perpetua di 179 scudi, ricavata sempre dai sussidi do-
tali dell’eredità Masina e Paparella (45). Il consiglio comunale, 
poiché per volere dei pii testatori aveva sempre avuto il diritto 
d’amministrare i lasciti in questione, stabilì che due suoi depu-
tati, eletti ogni biennio, dovevano provvedere a vigilare sul re-
golare utilizzo della donazione da parte dell’ospedale (46). Que-
ste deliberazioni furono approvate anche dal pontefice Pio VII 
con un rescritto del 15 aprile 1821. Nel corso degli anni, le spese 
che l’ente assistenziale dovette fronteggiare per poter garantire 
l’assistenza ai poveri infermi non accennarono a diminuire. Il 

(44) ASMc Prefettura divisione amministrativa, Potenza Picena, b. 43. Atto consiliare 
del 2 marzo 1821 sulla concessione in perpetuo di un assegno all’ospedale civico di 
Potenza Picena. A sostegno di questa donazione un consigliere affermò: «Si propone 
oggi al vostro giudizio, o Signori, di soccorrerli, detraendo il terzo delle dotazioni di 
536.99.2 scudi che annualmente distribuisce questo consiglio come esecutore della 
pia testamentaria disposizione Masina e Paparella e di consegnarlo annualmente a 
beneficio del medesimo. Questo terzo è pari a 179 scudi. Se i pii testatori vivessero 
oggi tra noi, per primi sarebbero a statuire questa benefica largizione. La causa 
delle doti è sicuramente causa favorevole, ma lo è tanto di più quello della salvezza 
o almeno della cura di tanti poveri infermi. Nella prima si porge aiuto a una sola 
classe di persone, ma nell’altra la carità resta tanto più estesa…».

(45) Ibidem. Si veda anche ASC Pot P, Consigli comunali 1820-1826, Consiglio 
comunale del 2 marzo 1821, b. 2. Il documento non presenta la cartulazione.

(46) Ibidem.
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comune pertanto intervenne di nuovo in aiuto dell’opera pia. 
Con un atto consiliare del 2 settembre 1830, si stabilì che altri 
100 scudi ricavati dai sussidi dotali dell’eredità Paparella fossero 
assegnati all’ospedale, per un decennio (47). Alla sua scadenza, 
il 10 agosto 1840, questa elargizione fu riconfermata per al-
tri dieci anni. Il 26 settembre 1840, il consiglio comunale ap-
provò anche un regolamento che gli permetteva di rafforzare il 
controllo sulle modalità d’impiego delle due donazioni (48). In 
seguito, nell’adunanza del 21 marzo 1853, decise di non rinno-
vare la concessione dei 100 scudi relativi all’opera pia Paparella, 
perché si riteneva che non fosse opportuno continuare a privare 
le zitelle dei sussidi dotali in quanto, oltre ad essere per loro un 

(47) ASMc, Prefettura divisione amministrativa, Potenza Picena, Relazione dell’ospe-
dale civico degli infermi in Potenza Picena, Marzo 1863, b. 43. Il documento fu stilato 
dal comune di Potenza Picena per il passaggio dell’amministrazione dell’ospedale 
alla congregazione di carità. Si ripercorrevano così le principali vicende storiche 
dell’ente assistenziale. Si veda anche ASC Pot P, Consigli comunali 1827-1831, Con-
siglio comunale del 2 settembre 1830, b. 3. Si veda anche per un’ulteriore panoramica 
delle spese e delle entrate ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Ospedale mastro 1834…, v.56, 
c. 48 r. I ricavi derivavano dai luoghi di monte, dai sussidi del comune, dagli 
affitti di alcune case, dagli interessi sui censi. Tra le spese segnaliamo quelle per 
il mantenimento dello stabile, per la lavandaia, per le sovvenzioni fatte ai malati 
fuori dell’ospedale, per l’acquisto dei medicinali, della biancheria, del cibo. Consu-
mavano carne di manzo, di vitella, di castrato, olio, vino, aceto, farro, riso, ecc. Per 
quanto riguarda i salari, in questo periodo, «gli spedalieri» erano due e percepiva-
no mensilmente compensi diversi: 1, 50 scudi e 50 baiocchi. All’amministratore 
spettava uno scudo e 25 baiocchi, al cappellano uno scudo al mese. 

(48) Ibidem. Si veda anche ASC Pot P, Consigli comunali 1837-1840, Consiglio 
comunale del 26 settembre 1840, b. 5. Il documento non presenta la cartulazione. 
In base al regolamento i due deputati oltre a conoscere i bisogni più urgenti sia 
per migliorare il locale, sia per l’acquisto di quanto occorreva all’ospedale avevano 
il diritto di far ammettere e far ricevere i malati che erano giudicati meritevoli. 
L’amministratore ecclesiastico era tenuto a rendere conto di ogni richiesta dei due 
deputati circa l’erogazione delle somme che con mandati regolari erano state asse-
gnate all’ospedale. Si ribadiva in sostanza nel regolamento che «alla comune sarà 
sempre riservato il diritto coll’organo di detti deputati di erogare le somme che 
sono accordate all’ospedale nella maniera più utile a quel pio stabilimento senza 
che l’amministratore ecclesiastico vi si possa opporre». Nella relazione conservata 
nella busta della Prefettura amministrativa, si precisava che la delegazione apo-
stolica aveva sanzionato questo regolamento il 23 ottobre del 1840 e che oltre i 
due deputati comunali, «due ecclesiastici nominati dall’ordinario diocesano dei 
quali uno del clero secolare e l’altro del clero regolare componevano l’ammini-
strazione dell’ospedale prima che in forza del decreto Valerio del 24 ottobre 1860, 
n.142 venisse assunta dalla congregazione di carità». 
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valido aiuto economico, rappresentavano per la mentalità del 
tempo anche un prezioso strumento per mantenerle sulla retta 
via (49). Si reputava poi, che l’ospedale potesse fare a meno 
di questa elargizione poiché aveva ricevuto diversi fondi di 
cui uno urbano e quattro rustici di piccole dimensioni (50)da 
Francesco Angeletti di Monte Santo con il testamento del 17 
aprile 1848. Le finanze dell’ente assistenziale in realtà esige-
vano costanti iniezioni di denaro per fronteggiare la crescente 
richiesta di aiuto da parte della popolazione. Fortunatamen-
te poté contare su un altro significativo lascito. Il 2 febbraio 
1869, la vedova Pierandrei, Albina Gezzi nominò erede uni-
versale di tutto il suo patrimonio l’ospedale Bonaccorsi affin-
ché si «restaurasse purgandolo di ogni sudiciume, rendendolo 
nel miglior modo salubre, decente, fornendolo di letti, tende, 
biancheria, suppellettili e arnesi tutti necessari al pio stabili-
mento e reclamati dalla progressiva civilizzazione». (51) Per 
sua volontà, inoltre, la gestione interna dell’opera pia fu affida-
ta alle Suore della Carità (52). 

Successivamente, prima con il decreto Valerio del 24 otto-
bre 1860 n. 142 e poi con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, fu 
rivista tutta l’organizzazione assistenziale del Regno d’Italia. 
La congregazione di carità ebbe quindi il compito di ammi-
nistrare i beni rimasti all’ospedale (53), nonostante le notevoli 
difficoltà economiche che aveva sempre attraversato. I luoghi 
di monte consistevano in una rendita consolidata, iscritta nel 
debito pubblico del Regno d’Italia, pari a 570.09 lire, i sussidi 
dell’eredità Masina e Paparella ammontavano a 952.28 lire (54). 

(49) ASC Pot P, Consigli comunali 1846-1856, b.7.Il documento non presenta la 
cartulazione. Nel fascicolo relativo al consiglio comunale del 21 marzo 1853 sono 
riportati i lunghi e appassionati interventi dei consiglieri comunali e dell’ammi-
nistratore dell’ospedale sulla necessità o meno di accordare per un altro decennio 
il sussidio di 100 scudi. 

(50) Ibidem.
(51) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca statuti e regolamenti, cit., Copia autentica d’i-

strumento 20 febbraio 1869 contenente l’apertura del testamento di Albina Gezzi vedova 
Pierandrei di Potenza Picena.

(52) Ibidem, c. 21 r.
(53) ASMc, Prefettura divisione amministrativa, cit., «Relazione dell’ospedale 

civico degli infermi in Potenza Picena», redatta nel marzo 1863. 
(54) Ibidem.
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Ricavava inoltre dagli affitti delle case 222.37 lire (55), dai 
fondi rustici ricevuti dall’Angeletti 691.60 lire (56). A rende-
re solitamente passivo il bilancio dell’ospedale, senza notevoli 
variazioni rispetto al passato, contribuivano le seguenti spese: 
il pagamento delle imposte e dei salari, l’acquisto dell’occor-
rente per assistere i malati, le opere di riparazione dell’edificio 
e degli immobili, il mantenimento della cappella interna e «i 
legati relativi a servizi funebri e religiosi». (57). Altro esborso 
di denaro derivava dall’antica consuetudine di fornire cibo e 
medicinali ai poveri infermi che per mancanza di spazio non 
potevano essere ricoverati nell’ospedale (58). Con queste ri-
sorse l’ente poteva mantenere mediamente quattro infermi al 
giorno (59).

 Il 6 maggio 1863, il comune di Potenza Picena stan-
ziò una somma di denaro per acquistare della biancheria e 
altri oggetti, in quanto l’opera pia li aveva dovuti cedere nel 

(55) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca, Opere pie dipendenti 1863, b. 16. Gli affitti si 
ricavavano da una cantina e dalle case poste in contrada San Francesco, Galiziano, 
San Marco e Santa Caterina. 

(56) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca, Opere pie dipendenti 1864, b. 17, fascicolo 
«Inventario opere pie 1864». Da questo documento apprendiamo che l’ospedale 
fu ampliato nel 1853 costruendo altri vani abitativi. I fondi rustici si trovavano 
nelle seguenti contrade: Mortolo, Porciano, Redefosco, Pellicana. 

(57) ASC Pot P, Opere pie dipendenti 1863, cit., Bilancio delle entrate e delle spese 
del civico ospedale per il 1863. Si trattava di un fondo istituito per le messe celebrate 
tutti i giorni festivi nella cappella dell’ospedale in suffragio dell’Angeletti e della 
sua consorte. C’erano poi altre spese straordinarie che variavano nel corso del tem-
po come il farsi carico del trasporto del cadavere quando la famiglia non aveva i 
mezzi finanziari per farlo. 

(58) Ibidem.
(59) ASMc, Prefettura divisione amministrativa, «Relazione…», cit. Per essere 

ammessi nell’ospedale erano richiesti il certificato medico, l’approvazione del 
presidente della congregazione di carità, possedere il requisito della povertà ed 
essere febbricitanti. Si vedano anche ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca, Opere pie di-
pendenti 1863, cit., Nel bilancio delle entrate e delle spese del civico ospedale per 
l’anno 1863 si afferma che «la popolazione del comune ascende come risulta dal 
censimento del 1864 ad abitanti n. 6534. Il numero dei poveri che secondo la nota 
compilata dall’amministrazione del pio istituto sono ammessi a partecipare alle 
elemosine ed alle distribuzioni è di 1460». ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca, Registro 
degli infermi che entrano e sortono dall’Ospedale di Monte Santo dal 1859 al 1874. Il 
documento permette di avere tra l’altro una panoramica se pur limitata del flusso 
di malati che l’ospedale poté accogliere in quest’arco di tempo e delle malattie più 
diffuse (febbri, sciatiche, dissenteria, epatite, tifo, meningite, tisi, ecc.).



L’OSPEDALE CIVICO BONACCORSI DI MONTE SANTO 229

settembre 1860 all’ospedale militare eretto a Loreto dopo la 
battaglia di Castelfidardo (60). Poi essendoci la necessità di 
costruire un nuovo mattatoio pubblico s’individuò il luogo 
ideale in un edificio di proprietà dell’ospedale, situato presso 
il mercato di S. Francesco. Dopo una trattativa, il comune 
acquistò l’immobile dando in permuta tre case e una somma 
di denaro (61).

Il 27 febbraio 1872, la congregazione di carità approvò lo 
statuto organico e il regolamento interno dell’ospedale (62). Si 
ribadiva, nel rispetto della volontà del fondatore, che l’opera pia 
aveva come scopo quello di ricoverare, di curare, e di alimen-
tare i poveri infermi privi dei mezzi di sussistenza e che fos-
sero affetti da «malattie acute e non croniche o infettive». Si 
accoglievano a pagamento anche persone malate che erano di 
passaggio a Potenza Picena o che vi dimoravano provvisoria-
mente. Il presidente della congregazione di carità autorizzava 
il ricovero dopo aver esaminato la documentazione del richie-
dente, relativa allo stato d’indigenza e alla malattia che doveva 
essere certificata da uno dei professori sanitari del luogo (63). 
Queste formalità erano posticipate nei casi «gravi e urgenti per 
fratture, contusioni e ferite» (64). Il numero degli infermi da 
accogliere era stabilito nei bilanci preventivi. Il 16 maggio 1909, 
il testo di questo statuto fu modificato in alcuni punti. Per chi 
soffriva di malattie contagiose, il ricovero avveniva solo quando 
si poteva garantire «un isolamento riconosciuto consono dalle 
autorità sanitarie» (65). Se era possibile, la degenza dei fanciulli 

(60) ASMc, Prefettura divisione amministrativa, Potenza Picena, cit. Verbale del 
consiglio comunale di Potenza Picena del 4 maggio 1863. 

(61) ASMc, Prefettura divisione amministrativa, Potenza Picena, cit. Copia del ver-
bale di deliberazione del consiglio comunale di Monte Santo del 13 novembre 1863.

(62) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca statuti e regolamenti, cit., Statuto organico 
dell’opera pia Spedale civico degli infermi in Potenza Picena 1872. Il regolamento fu di 
nuovo approvato nel novembre del 1898 senza apportare variazioni. Il documento 
non ha la cartulazione.

(63) Ibidem. 
(64) Ibidem.
(65) Ibidem, Opera pia Ospedale, Statuto organico 16 maggio 1909. Si affermava 

anche che «erano esclusi dal divieto d’ammissione gli infermi di malattie celtiche 
e di tubercolosi nelle sue varie manifestazioni, quando però trattasi di tubercolosi 
polmonare, il ricovero non può aver luogo che in locali separati». 
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d’età inferiore ai quindici anni avveniva in locali separati. Nel 
caso di ricoveri eccedenti il numero dei letti disponibili per la 
cura gratuita, la precedenza era accordata agli infermi che a giu-
dizio del dottore avevano un bisogno più urgente di soccorso. 
Un’altra novità fu introdotta all’articolo dieci dove fu sancito 
che «nessuna pratica di culto poteva essere imposta ai ricove-
rati. Essi potevano farsi assistere dai ministri del culto al quale 
appartenevano» (66).

 Passando ad analizzare il regolamento interno, i primi ar-
ticoli riguardano la «ripartizione dell’edificio» Al primo piano 
c’erano la camerata per gli uomini, la cucina, il refettorio, la 
dispensa, la cappella, la sagrestia, il guardaroba e la sala per la 
ricezione dei malati (67). Al secondo piano si trovavano il locale 
dove erano ricoverate le donne, il dormitorio per le Figlie della 
Carità e due stanze, una per il cappellano e l’altra per il bidello. 
In ogni camerone i letti dovevano stare distanti l’uno dall’altro 
almeno un metro ed erano contrassegnati da un numero pro-
gressivo con un’etichetta indicante le generalità dell’infermo e 
la diagnosi della malattia.

 Di seguito, si ribadivano sulla base dello statuto le norme 
relative «all’ammissione e al rinvio degli infermi» (68) e anche 
quelle che costituivano «il servizio giornaliero». Al mattino, 
dopo le pulizie, i malati erano visitati dai dottori, il cui arrivo 
era annunciato dal bidello mediante il suono di un campanel-
lo. Alle ore undici iniziava la somministrazione delle vivande. 
Alcuni articoli del regolamento, infatti, riguardano proprio il 
vitto. Per la dieta ospedaliera erano previste quattro opzioni. La 
prima prevedeva quattro tazze di solo brodo in tutto il giorno. 
La seconda consisteva in quattro minestrine di pane grattato e 
di semolino. La terza era costituita da una tazza di zuppa per la 
mattina, da una minestra, da pane o pasta e da carne; il vino era 
permesso solo dietro autorizzazione del dottore. La quarta infine 

(66) Ibidem.
(67) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca statuti e regolamenti, cit, Regolamento interno 

per l’ospedale civico degli infermi del comune di Potenza Picena 1872.
(68) Ibidem. All’articolo 7 del regolamento viene dettagliatamente indicata la 

procedura per il pagamento delle spese relative al ricovero dei militari. Si doveva 
inviare alla Direzione dell’ospedale militare di Ancona un quadro statistico. 
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comprendeva tre minestre al giorno, un etto di carne, pane e 
vino. I medici e il chirurgo se lo ritenevano opportuno potevano 
ordinare dei cibi definiti all’articolo 25 «straordinari» (69). Nel 
primo pomeriggio i dottori ritornavano a controllare i pazienti.

 La sezione dedicata ai«doveri degli infermi» comprendeva 
delle regole piuttosto ferree. Appena arrivato ogni malato dove-
va consegnare i suoi effetti personali alla direttrice che li avreb-
be conservati nel guardaroba. Era vietato parlare, leggere ad 
alta voce, fumare, passeggiare per l’ospedale e «rigorosamente 
qualunque relazione degli uomini colle donne» (70). Non si 
potevano pronunciare in pubblico «lagnanze sul condimento o 
sulla qualità e quantità del vitto o sulla cura dell’infermiera o 
per qualunque altro motivo». Qualora l’infermo avesse avuto 
delle rimostranze da fare doveva rivolgersi alla direttrice o al 
deputato della congregazione di carità. Non erano tollerati gli 
«irrequieti, i turbolenti, chi bestemmiava, chi turbava l’ordi-
ne pubblico». Il silenzio doveva regnare sovrano in quel luo-
go. Era proibito qualsiasi gioco in particolare quello delle carte. 
Mettere da parte per i parenti il cibo che si riceveva era un 
atto considerato alla stregua del furto. Non a caso l’articolo 28 
del regolamento ribadiva che i pazienti dovevano dimostrare la 
loro gratitudine per il notevole beneficio che stavano ricevendo, 
comportandosi adeguatamente, obbedendo alle disposizioni dei 
professori sanitari e del resto del personale (71). I malati che 
trasgredivano rischiavano tra l’altro l’espulsione che comunque 
poteva essere inflitta dalle autorità solo dopo aver consultato il 
dottore.

 Per una sola ora del mattino e del pomeriggio di ogni 
martedì, venerdì e domenica (72) i malati potevano incontrare 
i parenti. 

 Il regolamento stabiliva anche le mansioni del personale 
impiegato presso l’opera pia. Il deputato vigilava per conto della 
congregazione di carità sull’andamento dell’ospedale, che doveva 
visitare due volte la settimana, per controllare i documenti con-

(69) Ibidem. Non viene specificato quali fossero questi cibi straordinari. 
(70) Ibidem.
(71) Ibidem.
(72) Ibidem.
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tabili, l’operato degli impiegati e il rispetto delle regole da parte 
dei ricoverati (73). La direttrice era a capo di tutto il persona-
le ed era responsabile davanti alla congregazione di carità «del 
buon andamento degli ammalati, della decenza e dell’economia 
interna» (74). Aveva il compito di vigilare affinché la richiesta 
d’ammissione degli infermi fosse eseguita secondo i modi indi-
cati nello statuto. Registrava gli ammalati appena ricoverati nel 
libro giornaliero e li conduceva nel camerone a loro destinato. 
L’infermiera oltre a svolgere le sue mansioni canoniche doveva 
controllare affinché «non si commettessero delle frodi a dan-
no degli infermi e che questi non facessero mercimonio con i 
cibi» (75). Tra i suoi compiti c’era anche quello d’assicurarsi che 
le pietanze fossero cotte secondo le indicazioni mediche e ripar-
tite in base alle varie ordinazioni. 

La cuciniera preparava le vivande e si occupava di tenere in 
ordine il guardaroba. Il cappellano, oltre a portare il supporto 
religioso ai malati, celebrava le messe per i benefattori e guidava 
negli esercizi spirituali le suore che prestavano servizio nell’o-
spedale. Il bidello era nominato dalla congregazione di carità 
per concorso e doveva essere una persona dotata di buone quali-
tà morali e civili. Era suo obbligo «fare la spesa giornaliera, re-
carsi all’ufficio postale per ricevere e spedire lettere appartenenti 
alle suore o ai ricoverati, aprire e chiudere nelle ore prestabilite 
il portone dell’edificio». Egli somministrava anche i medicinali 
su richiesta dell’infermiera (76). 

Passando al Novecento, la documentazione evidenzia come 
sempre gli sforzi da parte dell’amministrazione per mantenere 
in attivo le finanze dell’ospedale e una serie di tentativi anche 
per fare in modo che esso potesse fornire un servizio sempre più 
efficiente alla popolazione. Nel corso degli anni si effettuarono 
diversi interventi di restauro e si decisero vari aumenti delle 

(73) Ibidem. Il regolamento stabiliva anche gli stipendi del personale addetto 
all’opera pia. Annualmente la direttrice, l’infermeria, la cuciniera e l’economa 
percepivano 200 lire, il cappellano confessore 159 lire, il bidello 265 lire. 

(74) Ibidem.
(75) Ibidem.
(76) Ibidem.
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rette tanto per la sezione medica che per quella chirurgica (77) 
e si procedette all’acquisto di una casa da adibire a camera mor-
tuaria (78). Durante il periodo fascista con la soppressione delle 
congregazioni di carità, avvenuta nel 1937, l’amministrazione 
dell’ospedale passò all’ECA, che nell’assemblea del 18 gennaio 
1938 deliberò la stipulazione di una convenzione tra l’ospedale 
civile di Potenza Picena e l’Ufficio Provinciale Fascista di col-
legamento e gestione delle casse mutue di malattia dell’indu-
stria (79). Verso la fine del 1944 il fabbricato dell’ospedale fu 

(77) ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Registro bollato dal 10/12/1910 al 16/05/1920 
seduta del 23 gennaio 1917, c. 69 v. 

(78) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Eca statuti e regolamenti, cit., Opera pia Ospedale. 
Acquisto casa. L’affare si stipulò il 16 febbraio 1926. 

(79) ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Registro delle delibere bollato del 20 giugno 1929 
al 9 giugno 1947. Le pagine non hanno la cartulazione. La convenzione prevedeva il 
seguente regolamento «Art. 1. Qualunque iscritto alle casse mutue amministrate 
dall’ufficio suddetto e avente diritti concessi dagli statuti delle casse mutue 
stesse, potrà essere ricoverato nell’ospedale civile di Potenza Picena in seguito ad 
autorizzazione della direzione dell’ufficio che dovrà prendere ad accompagnare 
l’ammalato. Art. 2. In caso di ricovero d’urgenza del mutuato, la direzione 
dell’ospedale deve darne tempestivo avviso alla direzione dell’ufficio rimettendo 
le generalità complete del ricoverato e la diagnosi possibilmente circostanziata, 
ciò allo scopo di dar modo alla direzione predetta di esaminare la posizione del 
mutuato e di conseguenza impegnarsi o meno nei confronti del ricovero. Art. 3. Le 
casse mutue non autorizzano il ricovero nei seguenti casi: per incapacità al lavoro 
sopravvenuta per malattia derivata esclusivamente da difetti fisici conseguiti o 
da malattie croniche persistenti o successive alla sua iscrizione alla cassa; per chi 
si sia dolorosamente procurato la malattia; per chi abbia contratto la malattia 
in stato di ubriachezza; per chi colpito da malattie veneree o provocate da abuso 
di alcolici; per l’iscritto che cada ammalato durante il periodo in cui percepisce 
l’indennità infortuni; per l’iscritto internato in casa di pena durante la malattia; 
per la donna iscritta in caso di procurato aborto. Art. 4. I mutuati iscritti 
all’elenco poveri purché aventi diritto alla prestazione delle casse mutue saranno 
ricoverati a cura dell’Ufficio Provinciale Fascista di Collegamento e gestione delle 
Casse Mutue di malattia dell’industria. Art. 5. Le casse mutue corrisponderanno 
all’amministrazione dell’ospedale per ogni operaio regolarmente iscritto e 
ricoverato con autorizzazione la retta giornaliera di Lire 22 comprensiva di ogni 
spesa di degenza ed atto operativo, nonché degli eventuali atti clinici, chimici, 
radiologici, ecc. Art. 6. La degenza ospedaliera del mutuato sarà effettuata nelle 
sale comuni. Nel caso che il mutuato richieda il ricovero in stanza separata le 
casse mutue corrisponderanno all’amministrazione dell’ospedale la quota di 
degenza delle sale comuni, rimanendo a carico del paziente la differenza restante. 
Art. 7. La liquidazione delle competenze dell’amministrazione dell’ospedale verrà 
fatta dall’ufficio provinciale fascista di collegamento e gestione delle casse mutue 
di malattie dell’industria entro dieci giorni dalla presentazione del conto. Art. 
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riattato di nuovo e ripulito convenientemente così da permet-
tere il ricovero dei malati per interventi chirurgici e garantirsi 
delle entrate necessarie per far fronte alle varie spese (80). In 
un’adunanza del 23 gennaio 1946 il presidente dell’Eca propo-
se d’accogliere l’offerta del professor Baroni di Macerata, che 
era disposto a eseguire interventi chirurgici presso l’ospedale 
Bonaccorsi, versando all’amministrazione il 15% del suo onora-
rio (81). Negli anni Cinquanta, i cambiamenti che si verificaro-
no sul piano economico, sociale e politico determinarono l’avvio 
di un processo di riconversione dell’opera pia. Dal primo gen-
naio 1953 era cessata la convenzione con l’Istituto nazionale per 

8. La direzione dell’ospedale si obbliga ad avvisare le casse mutue con apposita 
cartolina dell’entrata e dell’uscita di ogni singolo ricoverato. Art. 9. Qualunque 
controversia dovesse sorgere relativamente all’interpretazione ed applicazione della 
presente convenzione, le parti convengono di rimettersi al giudizio di tre arbitri 
amichevolmente nominati secondo le norme d’uso. Art. 10. La presente convenzione 
avrà la durata di un anno a datare dal primo gennaio e si intenderà rinnovata 
tacitamente e per ugual periodo, qualora una delle parti contraenti non ne dia 
disdetta mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza». 

(80) ASC Pot P, Fondo ex – Eca, Registro delle deliberazioni bollato dal 20 giugno 
1929 al 9 giugno 1947. Assemblea del 19 aprile 1945.

(81) Ibidem. Seduta del 23 gennaio 1946. Si veda anche ASC Pot P, Fondo ex- 
Eca, Eca statuti e regolamenti, cit. Tra la documentazione del Novecento vi sono 
diversi inventari. In uno del 1951, ad esempio, vengono elencati gli strumen-
ti per la sala operatoria: «sterilizzatrice elettrica, tavolo operatorio, maschere, 
apparecchio per narcosi con etere, cestelli di ottone per sterilizzare, supporto 
pelvico di Borchardt, aghi, ferri, bisturi. In ambulatorio c’erano un lettino per 
visite ed esami clinici, armadio di legno, sedia di ferro, sgabelli di ferro, re-
cipiente a pedale per medicazione usato, tavolo di legno, portacatino di ferro, 
catino di coccio, brocca di smalto, attaccapanni di ferro, bacinella rotonda di 
ferro smaltata, stufe elettriche, panche di legno vasca di marmo. Disponeva 
anche di apribocca, cesoia, cucchiaio uterino, coltello da amputazione piccolo, 
coltello per tagliare gessi, ditali articolari, dilatatore uterino, depressore ute-
rino, martello di bronzo, pinze emostatiche come quella di Kocher, di Pean, 
sonda uterina, scalpello piccolo, speculum vaginale, spatola. La corsia donna 
comprendeva otto letti in ferro con rete metallica, materassi in lana, cuscini, 
comodini, tavolo, armadio a muro, sedia di legno, pappagalli di vetro, bidè di 
smalto, ecc. Nella corsia uomini c’erano cinque letti con rete metallica, mate-
rassi, cuscini, comodini in ferro, portantina per malati, armadio a muro, tavolo 
di legno, ecc. C’erano poi altre due camerette con due posti letto e una terza 
che ne conteneva uno solo. L’ufficio del dottore era arredato con una scrivania, 
alcuni armadi e delle sedie. Le camere delle suore avevano due posti letto, una 
scrivania, un comò, un comodino, un guardaroba». Altri inventari risalgono ai 
seguenti anni: 1910-1912, 1925, 1946, 1950.
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l’assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) determinata dal-
la mancanza di un’adeguata attrezzatura ospedaliera (82). Nel 
mese d’ottobre erano intanto terminati i lavori di sistemazione 
del fabbricato dell’ospedale ad opera del Genio Civile di Mace-
rata. Nell’assemblea del 24 febbraio 1954, grazie alle sovven-
zioni dell’Alto Commissariato per l’Igiene e Sanità pubblica, si 
deliberò d’acquistare un apparecchio radiologico, una lampada 
e un tavolo per la sala operatoria (83). Nonostante questi ultimi 
provvedimenti, il numero dei ricoverati non aumentò e questo 
soprattutto perché nelle zone limitrofe, Civitanova Marche, Por-
to Potenza Picena, Recanati, Loreto, Macerata esistevano ospe-
dali verso i quali confluiva la maggior parte dei malati (84). 
Si decise così di rimediare alla conseguente diminuzione de-
gli introiti affittando il secondo e il terzo piano del fabbricato 
dell’ospedale all’aeronautica militare che ne aveva fatto prece-
dentemente richiesta (85). L’ospedale continuò comunque a for-
nire i suoi servizi come pronto soccorso e per le attività ambu-
latoriali.  (86) Il 31 maggio 1960 i militari lasciarono i locali 
dell’ospedale (87) che avevano occupato negli anni precedenti. 
Essi passarono quindi in affitto al comune di Potenza Picena 
che li utilizzò come sede della scuola media statale (88) fino alla 
fine degli anni Sessanta (89). Successivamente furono assegnati, 

(82) ASC Pot P P, Fondo ex- Eca, Registro delle deliberazioni dal 16 agosto 1955 
al 21 gennaio 1966. Seduta del 3 agosto1956. 

(83) ASC Pot P P, Fondo ex- Eca, Registro delle deliberazioni dal 16 giugno 1947 
al 22 luglio 1955, Seduta del 24 febbraio 1954. Ibidem, si veda anche la seduta del 
17 gennaio 1953 dove furono fissate le rette giornaliere per i degenti in ospedale. 
Variavano dalle 1300 alle 1600 lire.

(84) Ibidem, Registro delle deliberazioni dal 16 agosto 1955, cit. Seduta del 3 agosto 1956.
(85) Ibidem, Registro delle deliberazioni dal 16 agosto 1955, cit., Assemblea del 

7/06/1957. L’ECA aveva deliberato di concedere l’affitto nella seduta del 16 aprile 
1956. La prefettura di Macerata aveva convalidato la decisione con «presa d’atto» 
del 20 maggio 1957. 

(86) Ibidem, Nella riunione del 3 dicembre 1958 si deliberò l’acquisto del 
tavolo per il funzionamento del gabinetto di analisi.

(87) Ibidem, Consiglio del 6 agosto 1960.
(88) Ibidem.
(89) Ibidem, Registro delle deliberazioni bollato dal 1966 al 1971, Riunione del 5 

maggio 1970. Con la nota del comune n. 6451 del 26 settembre 1969 si comu-
nicava che a seguito della costruzione del nuovo edificio scolastico per le scuole 
medie venivano lasciati liberi i locali di proprietà dell’ospedale. 
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per un certo lasso di tempo, al proprietario dell’albergo centrale 
Giuseppe Torresi, che li usò per incrementare il numero dei 
posti letto di cui necessitava (90). L’istituzione, ormai in base 
alla legge n. 132 del 12/2/1968, non aveva i requisiti per essere 
qualificata come ospedale. Il 14 dicembre 1973, pertanto l’Eca 
approvò la devoluzione del patrimonio dell’opera pia Bonaccorsi 
alla casa di riposo di Potenza Picena, determinando così la sua 
estinzione (91). 

Successivamente la struttura dell’ex ospedale fu adibita 
sempre a vari usi: studio del medico condotto (92), laboratorio 
di confezioni nel 1972 (93), poliambulatorio, sede di associazio-
ni ricreative per anziani e per giovani. Attualmente il palazzo 
è inutilizzato, ma grazie all’impegno di uno storico di Potenza 
Picena, Paolo Onofri, il 4 ottobre 2013, è stato dichiarato dalla 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle 
Marche oggetto d’interesse storico e architettonico. Un atto do-
veroso per non far cadere nell’oblio un’istituzione, che per più 
di due secoli apportò un significativo contributo nell’alleviare le 
sofferenze dei ceti più umili.

(90) Ibidem,.
(91) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Opere pie dipendenti 1973, deliberazioni e corri-

spondenza, b. 42, fasc., Deliberazioni originali 1973, verbale del 14 dicembre 1973, 
Trasformazione delle opere pie ospedale, orfanotrofio. Devoluzione del patrimonio alla casa 
di riposo – Approvazione dello statuto organico dell’opera pia casa di riposo. Il documen-
to fornisce anche una descrizione del patrimonio dell’ospedale che aveva dei fondi 
rustici per un totale di Ha 35.9354, suddivisi in sei colonie di modeste dimen-
sioni, il fabbricato di via Vittorio Emanuele, ossia la sede dell’ospedale, composto 
da 25 vani, e diversi libretti di deposito. Si veda anche ASC Pot P, Fondo ex- Eca, 
Eca statuti e regolamenti, cit. La giunta regionale deliberò a riguardo nella seduta 
del 15 ottobre 1976.

(92) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Brogliaccio riunioni, periodo 3/2/1973- 17/3/1978. 
p. 31. Nell’assemblea del 6 ottobre 1973 si decise di continuare ad affittare alcuni 
locali dell’ex ospedale civico al comune che li utilizzò anche per l’ambulatorio del 
medico condotto Manlio Natalini. 

(93) ASC Pot P, Fondo ex- Eca, Brogliaccio riunioni, periodo 17/2/1971- 
19/12/1972. Il documento non ha la cartulazione.
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Fig. 1 - Ospedale Civico Bonaccorsi.
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Fig. 2 - Ospedale Civico Bonaccorsi.


