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1 - 27 Giugno 2019  (prorogata fino al 28 Luglio 2019) 
Ex Ospedale San Rocco, Matera 
 
La mostra ‘Scienza Carità Arte negli antichi Ospedali 
d’Italia’ è stata realizzata dal Museo delle Arti Sanitarie di 
Napoli, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il 
Corpo Volontario Militare della Croce Rossa Italiana e 
con il contributo della Regione Basilicata e 
dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani.  
Un percorso espositivo che vuole diffondere, a partire dal 
Meridione d’Italia, la storia della gloriosa tradizione 
ospedaliera peninsulare che attraverso l’esperienza nella 
cura delle malattie e la formazione medica ha 
rappresentato uno dei pilastri della cultura sanitaria 
europea. 
Il percorso espositivo si articola in 3 sezioni principali, 
all’interno delle quali si sviluppa un filo narrativo che 
ripercorre la storia dell’assistenza sanitaria ospedaliera: 
Storia degli Antichi Ospedali d’Italia, Storia della Sanità 
Militare secondo la ricostruzione dell’assistenza sui 
luoghi del conflitto, svolta dal Corpo Militare Volontario 
della C.R.I., Storia del Farmaco.  
Grandi pannelli esplicativi didascalie cartonate, e circa 
800 elementi tra cui stampe originali, testi e strumenti 
medico-chirurgici antichi, riproduzioni fotografiche, 
ricostruzioni di ambienti ospedalieri, oggetti e manufatti 
rievocano la grande storia ospedaliera italiana. Il 
racconto si avvale tra l’altro, di elementi esplicativi 
particolarissimi: una collezione di pastori “malati”, 
realizzati da artigiani napoletani secondo i canoni della tradizione settecentesca, che recano i segni delle più 
diverse patologie. 
 
Accanto alla tradizione medica e scientifica che proprio a Napoli ha avuto punte di eccellenza, la mostra offre 
uno spaccato della storia dell’assistenza sanitaria e sociale del nostro Paese: dagli antichi nosocomi dove la 
cura dei pazienti era affidata alla carità e alla beneficenza fino alla presa in carico da parte dello Stato 
nell’800. Un focus è incentrato sugli ospedali come monumenti d’arte, la cui bellezza architettonica aiuta a 
guarire, veri e propri luoghi di cultura oltre che di cura, dove sono contenute biblioteche, musei, anfiteatri 
anatomici e luoghi di formazione nei quali hanno avuto origine tutte le arti sanitarie. Altro tema affrontato è la 
destinazione d’uso degli ospedali antichi: la vetustà delle strutture architettoniche e le mutate esigenze 
assistenziali hanno reso inadatti molti nosocomi che sono stati dismessi o adibiti ad altre funzioni. Ed ecco 
che antiche corsie ospedaliere tornano a nuova vita pur nella mutata fruibilità. 
La storia di tutti gli ospedali italiani, molti dei quali hanno cessato di esserlo, altri sono diventati musei, è 
raccontata attraverso le parole del direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli e ideatore della mostra, 
Gennaro Rispoli, che ha pubblicato anche un volume, recante lo stesso titolo della mostra, per far luce su 
questi aspetti. Un’opera omnia sugli ospedali come luogo di accoglienza, di carità, di scienza, di formazione 
e anche di espressione artistica.  Una sezione del percorso espositivo ricostruisce la storia del farmaco, dalle 
millenarie conoscenze botaniche, attraverso la pratica alchemica, fino alla chimica farmacologica; un’altra 
sezione è dedicata alla storia della sanità militare durante il primo conflitto mondiale che vide la 
partecipazione in prima linea della Croce Rossa.  
Convegni ed eventi di carattere storico-medico-scientifico possono corredare la mostra.  
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L’esposizione è rivolta principalmente ad un pubblico adulto, non di soli specialisti, e agli studenti delle scuole 
secondarie superiori. 
 
 

La mostra e gli eventi correlati sono curati dal prof. Gennaro Rispoli, direttore del Museo delle Arti Sanitarie, 
dalla Dott.ssa Carmen Caccioppoli, responsabile della programmazione culturale del Museo, dall’architetto 
Biagio Lafratta, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici - Matera 
 
La mostra è concepita per essere replicabile in altri luoghi. 
Info e contatti: info@ilfarodippocrate.it – tel. 081440647 – cell. 3335718341 
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