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Nel momento di licenziare le bozze degli Atti di queste VII Giornate di Museologia Medica dedicate 
alle Collezioni di Cultura Materiale della Medicina nella Grande Guerra è giunta la notizia della 
scomparsa dell’amico Professor Paolo Vanni.
La Sua presenza non era attesa a causa delle Sue condizioni di salute ma era auspicata da tutti,  
consci dell’importanza di avere ancora una volta con noi l’entusiasmo e la competenza del fonda-

A Lui il nostro ricordo affettuoso e ai Suoi famigliari il nostro abbraccio più sincero.
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PRESENTAZIONE

“prima” e “mondiale”.
Oggi non ci sono più testimoni diretti di quell’evento epocale che segnò indelebilmente 

“Secolo breve”; pertanto spetta a noi “seconde linee”, che abbiamo avuto occasione di 
ascoltare i racconti dei protagonisti, trasmettere il ricordo di un evento al tempo stesso 
tragico e glorioso. I destinatari di ogni informazione in merito sono soprattutto i “Ragazzi 
del 999”, i neo maggiorenni per i quali secondo il parere di Mario Rigoni Stern «la grande 
guerra è più lontana della luna».

Pochi di noi possiedono capacità descrittive coinvolgenti quanto coloro che vissero 
sulla loro pelle i lunghi anni di guerra, ma tutti possiamo farci aiutare dalla visita dei luoghi 
dove i fatti avvennero e, ancor più, dal contatto con oggetti che costituirono il “corredo” 
dei combattenti.

Il massimo numero di testimonianze della Grande Guerra è rappresentato da schegge 
più o meno grandi di munizioni e da scatolette a suo tempo contenenti derrate alimentari: 

che ben rappresentano la cruda realtà della guerra, quali ad esempio, lo strumentario 
e i sussidi medici. A riprova di un comprensibile e diffuso interesse ci sono numerose 

rievocazione storica della Grande Guerra è ricca di riferimenti all’assistenza medica sul 
campo di battaglia e nelle retrovie.

In questo emblematico 2018 si è pensato di organizzare a Padova, che fu importante 
città ospedaliera militare e sede di eccezionali corsi accelerati per studenti di Medicina 
chiamati alle armi, la VIIa edizione delle Giornate di Museologia medica della Società 
Italiana di Storia della Medicina. 

Nel presente volumetto sono raccolti oltre trenta contributi originali dedicati alla cultura 
materiale della Medicina nella Grande Guerra. 

Presidente della VIIa edizione delle 
Giornate di Museologia medica SISM
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MEDICINA E MEDICI NEL PATRIMONIO DEL MUSEO 
DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO

Gian Celso Agazzi1

Walter Belotti2

Marco Zanobio3

Il Museo della Guerra Bianca in Ada-
mello è nato nei primi anni Settanta del 
secolo scorso, su iniziativa di un gruppo di 
volontari, guidato da Sperandio Zani, skia-
tore del battaglione autonomo “Garibaldi”: 
grazie alla raccolta del materiale recupera-
to nelle aree glaciali e periglaciali, preva-
lentemente dell’Adamello, è stata esposta 
la collezione degli oggetti via via censiti e 

-
battuto – per la prima volta nella storia – ad 
altitudini superiori ai 3.000 metri sul livello 
del mare. Oltre al nemico militare, le truppe 
italiane affrontarono nemici naturali quali il 
freddo, la neve, le valanghe di neve, il mal 
di montagna, la fame, le condizioni di vita 
estreme di luoghi inospitali. Oltre alle ferite, 
i combattimenti portarono a patologie cau-
sate dall’alta quota – le più diverse fra loro 
– quali assideramento, insolazione, edema 
polmonare, edema cerebrale d’alta quota e 
male acuto di montagna, oltre a fratture e 
traumi da caduta, il tutto anche a causa di 
un’impreparazione delle truppe a vivere a 
quote così elevate. La costante presenza di 
neve e ghiaccio e le temperature rigide por-

1

Medicina di Montagna
2

3

in alta quota quale . 
Il Museo ha raccolto nel tempo beni ed 

oggetti mobili, beni archivistici, manoscrit-
-

locali. Vi è stata una progressiva evoluzio-
ne dell’attività del Museo, culminata con il 
passaggio all’attuale nuova sede, costruita 
sul terreno dove sorgeva il cimitero milita-
re italiano durante la Grande Guerra, quale 
simbolo del legame fra chi ha combattuto e 
chi oggi ricorda l’opera degli eroi militari e 

la Patria.
Il Museo è luogo di raccolta ed espo-

sizione di cimeli e – grazie ad un’attenta 
-

logazione critica di quanto recuperato – è 
ambiente di ricerca, riconosciuto quale 
Centro Permanente di Studio e Documen-
tazione della Grande Guerra, per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico-
militare, nonché punto di attrazione cultu-
rale anche per un pubblico non pienamente 
specializzato.

QUADERNO 7 2018: 9-13
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Il Museo raccoglie oltre 1.600 oggetti, 
presentati con testi ed accompagnati da cen-
tinaia di immagini storiche, che aiutano a 
comprendere gli elementi caratterizzanti la 
vita nella Guerra Bianca: il muoversi e l’a-
bitare, la sopravvivenza al clima e alla quo-
ta, l’uso delle armi, dei sistemi di trasporto 
e delle diverse attrezzature di montagna, la 
vita di trincea in condizioni estreme, la cura 

-
ne, la morte. 

Non va purtroppo dimenticato come me-
dicina e guerra, tristemente si accompagni-
no fra loro integrandosi vicendevolmente 
nella storia dell’uomo e delle sue sofferen-
ze, nella più complessa storia della società e 
delle civiltà di ogni tempo e luogo.

Con riguardo proprio alla valenza stori-
co-medica degli spazi espositivi, il Museo 
va letto congiuntamente al sistema di orga-
nizzazione e gestione della rete sanitaria, 
realizzata nei pressi del Rifugio Garibaldi 
nella conca del Venerocolo, nell’alta Val 
d’Avio, ai piedi del Gruppo dell’Adamello, 
sapientemente rappresentato nei cimeli con-
servati.

Il Rifugio Garibaldi in Val d’Avio fu re-
quisito al CAI dal Ministero della Guerra e 
trasformato nel nucleo centrale del quartier 
generale, da cui mosse l’azione bellica per 

e poi per la conquista delle diverse cime ol-

Percorrendo gli spazi espositivi, anche 

comprendere come fosse organizzato il si-
stema sanitario in quota, dal primo soccor-
so, al trasporto dei feriti dai campi (o meglio 
ghiacciai) di battaglia ai punti di medicazio-

zona e poi a quelli di riserva verso Brescia 

e Milano. In questo contesto l’Adamello fu 
teatro di molte azioni della Guerra Bianca, 
che vide contrapposte le nostre truppe a 
quelle austro-ungariche, anche se l’asprezza 
del terreno portò a scontri secondari rispet-
to al contesto bellico generale, su un fronte 
nel complesso marginale fra alta Valtellina e 
Valle Camonica. 

Il Sistema Sanitario Militare Italiano 
sull’Adamello ebbe inizio nel giugno 1915, 
proprio intorno al Rifugio Garibaldi, ove 
non esistevano né strutture di assistenza né 
mezzi idonei per trasportare i feriti, ma che 
nell’arco di pochi mesi, da primo nucleo in 
muratura con 16 posti letto, fu trasformato 
in un’Infermeria. Grazie all’intuizione del 
dottor Giuseppe Enrico Alessandro Carca-

-
seppina Sala, laureatosi nel 1904 in me-
dicina nella Regia Università di Pavia, fu 
medico generoso e valoroso; quale tenente 
medico della Quinta Sezione di Sanità, dal 
giugno 1915 prestò servizio nell’Alta Valle 
Camonica, rimanendovi per tutta la dura-

avvicendamenti; attivo combattente, venne 
insignito della medaglia d’argento al valo-
re militare, per “elevatissimo sentimento 
del proprio dovere, ardimento, coraggio 
e sprezzo del pericolo durante tutti i fatti 
d’arme svoltisi sull’Adamello” – l’infer-
meria, dedicata alla memoria del padre 
patriota garibaldino Davide Carcano, che 
combatté cinquant’anni prima a Bezzec-
ca sempre contro gli austriaci, fu il cuore 
dell’organizzazione sanitaria dell’intera 
zona. L’allora Comandante di Zona, Ge-
nerale Quintino Ronchi, capì l’importanza 
dell’intuizione del Carcano, consentendo 
così la realizzazione di un vero e proprio 
ospedale militare con 50 brande, in grado 
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sistema di lettini “tipo bastimento”. Le fo-
-

te nel Museo, consentono di comprendere 
come fosse strutturata l’Infermeria.

Si trattava di una costruzione in mura-
tura, dotata di sala chirurgica e di medica-
zione (nel Museo sono conservati strumenti 

boccette e bilancino da farmacista), cucina, 
bagni e docce con acqua corrente, luce elet-
trica, impianto per il riscaldamento, sistema 
radio per le comunicazioni. Nell’infermeria 

-
litari dell’intero Gruppo dell’Adamello.

Venne realizzato un vero e proprio vil-
laggio in quota (2.500 metri s.l.m.), che 
ospitava oltre 1.500 militari, anello di con-
giunzione fra il fondovalle e le vette del 
Gruppo dell’Adamello. Sorsero costruzioni 
in muratura, oltre a baracche e prefabbricati 
in ferro e legno, dove alloggiare la truppa, 
conservare i viveri, le munizioni e quanto 
necessario per poter sopravvivere in quota. 

punti di medicazione di primo soccorso per 
i feriti su tutto il fronte presso i passi in quo-
ta (passo Garibaldi, passo Venerocolo, Pas-
so Brizio, Lobbia Alta, Fargorida, Lares), 
collegati fra loro per consentire il trasporto 
dei feriti, effettuato con ogni mezzo: grazie 
all’utilizzo di barelle-slitta (realizzate su in-
dicazioni di Carcano e conservate nel Mu-
seo), guidate da skiatori o trainate da cani 
o muli, a spalla o con barelle improvvisate. 
Dall’Infermeria – dopo le necessarie prime 
cure – se trasportabili –, i feriti grazie ad un 
sistema di teleferiche (ricostruito con pezzi 
originali nel Museo) venivano condotti al 
fondovalle a Malga Caldea (dove vi era un 
ulteriore presidio sanitario) e da qui con tra-

sporto a spalle, su carrette o su ambulanze a 
Temù, da dove venivano poi ricoverati negli 
ospedali militari della valle (Edolo, Ponte di 

di riserva di Brescia o di Milano («una rete 
minutissima di assistenza, di approvvigiona-
mento, di rapido trasporto, che consentiva 
di muovere i ricoverandi dal fronte al fondo-
valle in poche ore»).

Oltre agli austriaci, nemici nascosti fu-
rono l’ambiente ed il clima ostili (neve, 
ghiaccio e gelo), che rendevano il 
ancor più gravoso, costringendo i militari 
a convivere e sopravvivere ad alta quota, 
con temperature rigide, nevicate imponenti 
e continue valanghe. Ai combattimenti ed 

vivere al fronte, fra popolazioni di diversa 
formazione e provenienza. In un complesso 
sistema di distruzione, si sviluppò però un 
senso di condivisione spirituale fra combat-
tenti, anche con riguardo all’assistenza ai 
feriti o all’onore verso i caduti. Il materiale 
conservato nel Museo permette di capire 
quali fossero gli strumenti di protezione 
dal freddo: sovra-scarpe imbottite da sen-
tinella, fasce coprigambe, indumenti in pel-
liccia, scaldini ventrali, guanti, occhiali da 
neve. Ma nel Museo sono anche conservati 
oggetti comuni, quali scalda e porta rancio, 
gavette, borracce, padelle e posate (molte 
volte realizzate in estemporanea in trincea), 
scatolette di cibo di conserva, fornelletti 
da campo con pastiglie di combustibile in 

-
no ritrovare maschere anti-gas, telefoni da 
campo, stufette, barelle portaferiti.

Oggi di quel villaggio militare, dell’In-
fermeria Carcano e del sistema di trasporti 
rimangono solamente la chiesetta della Ma-
donna dell’Adamello, voluta proprio dallo 
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stesso Carcano, i cimeli conservati nel Mu-
seo della Guerra Bianca nonché le molte 

Lodovico Castelnovi (maggiore medico nel-
la direzione sanità della V Divisione, nato a 
Cividate Camuno e decorato con medaglia di 
bronzo al valor militare) e del dottor Augusto 
Materzanini (1888-1984, sottotenente medi-
co di complemento, reggimento artiglieria di 
montagna, nato a Brescia e decorato al valor 
militare). 

Sempre Carcano, in un proprio docu-
mento, vero testamento spirituale come sot-
tolinea Viazzi, ci ricorda che i medici vive-
vano in linea coi propri soldati e coi propri 

di asprezza, di fatica e di pericolo, parte-
cipando attivamente ai combattimenti (gli 
ordini nelle azioni di guerra prevedevano 
infatti -
gnia all’attacco delle posizioni nemiche»).

Il compito dei medici era poi quello di 
visitare anche i posti avanzati delle truppe, 
in quota, ove si intrattenevano per infondere 
nei soldati forza morale, conforto, coraggio, 
esplicando la loro elevatissima opera con 
profonda umanità e con il supporto di cap-
pellani e sacerdoti, mirabili per coraggio, 
slancio, abnegazione nella loro opera verso 
i feriti, gli ammalati e i combattenti. 

Il dottor Carcano, ricordato dai suoi 
commilitoni come il “Dottore del Rifugio 
Garibaldi”, ed i propri colleghi interpretaro-

no la professione di medico come una mis-
sione, portando conforto a chi era ricoverato 
nell’Infermeria o anche solo salutando, per 

-
cile compito di essere «medico di anime e 
di corpi». 

Agazzi G., 
Adamello, Relazione in Temù, 2016.

Belotti W., Infermerie e ospedali militari in Valle Ca-
, in «Tempo di Nur-

sing», Brescia, 2015.

Bonaldi G., Il Dottore del rifugio “Garibaldi”, in 
«L’Alpino», Milano, 1962.

Bonomini G., La chiesetta dedicata alla Madonnina 
dell’Adamello, in «Adamello», Brescia, 1959.

Cavaciocchi A. (a cura di Marini P.), L’Impresa 
dell’Adamello, Museo della Guerra Bianca in Ada-
mello, Temù, 2016.

Cortese V.A., Necrologio del dr. Giuseppe Carcano, 
in «Veci e Bocia», Milano, 1962.

Martinelli V., Adamello ieri-oggi, Brescia, 1971-1974.

Meregalli C., Grande Guerra sull’Adamello, Tassotti, 
Bassano del Grappa, 1998.

Viazzi L., Giuseppe Carcano: il dutur del “Garibal-
di”, in «Aquile in guerra», Rozzano, 1997.

Viazzi L., I diavoli dell’Adamello, Mursia, Milano, 
2016.

Zanobio M., -
no in Adamello, in «LI Congresso Nazionale di Storia 
della Medicina», Cleup, Padova, 2016.
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L’esercito asburgico era un organismo 
complesso, la cui organizzazione, relativa-
mente alle forze terrestri all’inizio del Pri-

-
zata in tre componenti maggiori (cfr.: Ofelli 
2008, p. 1, 61, 62):

Kaiserlich und Köni-
glich Heer), alle dipendenze del Ministe-
ro della Guerra imperiale;

(Kaiserliche Königliche Landwehr), alle 
dipendenze del Ministero della Difesa 
austriaco;

-
se (magyar királyi honvéd in magiaro 
o Kaiserliche Ungarische Landwehr in 
tedesco), alle dipendenze del Ministero 
della Difesa ungherese.
Il Servizio Sanitario dell’Esercito comu-

ne era sotto il controllo dalla 14a Sezione del 
Ministero della Guerra. In tempo di pace, 
era suddiviso in 27 sezioni di sanità (Sa-
nitätsabteilungen) che gestivano altrettanti 
ospedali di guarnigione (Garnisonspitäler) 
dislocati nelle località ospitanti i comandi 
di corpo d’armata o concentramenti di nu-
merosi reparti (Vienna, Praga, Graz, Craco-
via, Budapest, Sarajevo, Mostar per citare i 
principali). L’ospedale di truppa (Truppen-

spital) era presente nei presidi con guarni-
gioni numerose (più di 500 uomini) e, oltre 
ad essere un luogo di cura, era un centro di 
istruzione per portaferiti ( ) 
e portabendaggi ( ). I presidi 
minori (meno di 500 unità) erano dotati in-
vece di un’infermeria (Merodenhaus), dove 
si curavano gli ammalati leggeri o che non 
potevano essere trasportati. Ogni caserma 
possedeva un ambulatorio (Marodenzim-
mer) per le visite ed i ricoveri temporanei 
(cfr.: Ofelli 2008, p. 1, 61, 62).

L’assetto e l’organizzazione delle truppe 
erano minuziosamente normati da appositi 
manuali ( ); di particolare interes-
se per la presente trattazione sono gli Adju-
stierungsvorschrift del 1910/1911 e i relati-
vi supplementi, ovvero i regolamenti per il 
vestiario e l’equipaggiamento in dotazione 
all’esercito asburgico, dal momento che 
forniscono indizi e testimonianze preziosi 
circa la disponibilità tecnologica dell’epoca 
e, quindi, circa le possibilità di intervento 
sanitario.

In questi manuali, il termine per indicare 
lo zaino da fanteria è Tornister, parola che 
trova le sue radici nel termine greco kani-
stron, che indica il “cesto di vimini” (cfr.: 
Ortner e Hinterstoisser 2013, p. 90, 216). 

L’EQUIPAGGIAMENTO D’ORDINANZA IN DOTAZIONE 
AL SERVIZIO SANITARIO MILITARE DELL’IMPERIAL 

REGIO ESERCITO AUSTROUNGARICO NELLA GRANDE GUERRA: 
UNA TESTIMONIANZA DA UNA COLLEZIONE PRIVATA

Edoardo Armato Smaniotto dai Roveri*

* Medico chirurgo, Venezia

QUADERNO 7 2018: 15-19
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Nel corso del XIX Secolo, il Tornister subì 
-

zionale: i soldati iniziarono a portare lo zai-

acquisire più liberta di movimento e per 
distribuire meglio il peso e i carichi. Lo zai-
no fu quindi dotato di spallacci, di una base 
rigida in cuoio, rinforzato ai lati, foderato 
internamente di lino e rivestito esternamen-
te da cuoio di vitello (che manteneva il pro-

impermeabilizzare e proteggere il contenuto 
-

lacci per mezzo di una verghetta d’acciaio 

passanti, permetteva la regolazione dell’al-
tezza dello zaino. Questa fattura era di ri-
scontro comune presso molti eserciti euro-
pei dell’epoca (cfr.: Ofelli 2008, p. 189-206; 
Ortner e Hinterstoisser 2013, p. 90, 216). 
Le qualità strutturali e morfologiche del 
Tornister austroungarico differivano note-
volmente a seconda del reparto o del corpo 
per il quale lo zaino era progettato; quelli in 
dotazione alla sanità militare, chiamati Kal-
bfelltornister für die Sanitätstruppe, posse-
devano caratteristiche diverse a seconda che 
fossero usati da medici o da altro personale 
sanitario. Il Tornister oggetto di questa trat-
tazione, appartenuto ad un riservista della 
dodicesima divisione treno (K.u.K. Traindi-
visionen Nr. 12), è quello che era destinato 
al personale di assistenza ed è composto da 
due parti (una superiore ed una inferiore), 
dal peso complessivo di 8,5 kg.

La porzione superiore presenta una tar-
ghetta in ottone sul lato destro, che reca la 
scritta Verbandtornister (traducibile con 
zaino porta bendaggi). Il Verbandtornister 
possedeva dimensioni maggiori (altezza: 
31 cm; larghezza 38 cm; profondità: 15 

cm) rispetto all’omologo in dotazione alla 
fanteria (altezza: 25 cm; larghezza 33 cm; 
profondità: 13 cm), nonché una forma più 
squadrata, adatta a contenere un’apposita 
scatola di zinco. Quest’ultima era dotata di 
due coperchi (uno dei quali poteva fungere 
da piano di appoggio), ed era divisa in tre 
compartimenti perpendicolari al lato mag-
giore. Il contenuto dell’esemplare in que-
stione (che ragionevolmente è da conside-
rarsi quello regolamentare, nonostante non 
sia stato possibile reperire il relativo rego-
lamento) è così composto: lo scomparto più 
a destra contiene le confezioni di bende di 
tipo piccolo, sterili, Modello 1909 (Kleiner 
Verbandtyp. M. 1909, Sterilisiert), in nume-
ro di 32. Lo scomparto centrale contiene in-
vece tre diversi tipi di siringhe da infusione, 
in vetro, ciascuna nella propria scatola (di 
cui una recante la marca “ ”, 
di verosimile acquisizione privata), ed un 
trasformatore da 220 V (risalente agli anni 
’20-‘30) necessario per il funzionamento 
dell’elettrobisturi, il quale era però riposto 
nella cassetta degli strumenti chirurgici (po-
sta a sua volta nella porzione inferiore del-

contiene ulteriori bendaggi: sono presenti 
7 confezioni di bende (di cui non è noto il 
modello a causa dell’assenza di timbri iden-

a quelle precedenti), un pacchetto timbrato 
“ ” e altri due pacchetti recanti sol-
tanto un timbro rettangolare (M. 09 / Salva-
tor 1914).

La porzione inferiore di questo zaino è 
alta 15 cm, larga 38 cm e profonda 10 cm, si 
aggancia alla porzione superiore del Torni-
ster tramite due linguette laterali di cuoio e 
possiede due passanti sul lato anteriore per 

-
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cedere allo scomparto interno, dove era cu-
stodita la cassetta degli strumenti chirurgici 
di tipo piccolo, dal lato destro dello zaino 
grazie ad una patta basculante, chiudibile 
tramite una linguetta analoga alle preceden-
ti. Anteriormente è presente una fascia in 
canapa regolabile, che consentiva una mi-
gliore distribuzione del peso ed una miglior 
qualità della marcia.

La cassetta degli strumenti chirurgici in 
oggetto è il Modello 1895 (Kleiner Chirurg. 
Instrumentenkasten M.1895) (cfr.: -
ment für Sanitätsdienst, 1902), di ottima 
fattura. prodotta da una ditta di Budapest 
(Fischer Péter és Tsa ). Essa è verosimil-
mente in legno di ciliegio, trattato e vernicia-
to esternamente e al naturale all’interno. La 
cassetta si apre tramite una serratura posta 
sul lato maggiore, la cui chiave è conserva-
ta nell’incavo laterale destro. Al suo interno 
sono presenti tre compartimenti in cui sono 
conservati diversi strumenti chirurgici, pro-
babilmente mai utilizzati, tra cui: 6 bisturi 
con lame di diverso tipo e dimensione, un 
elettrobisturi, 2 divaricatori, 2 forbici, 2 pin-
ze (una grande ed una piccola) ed una sega 

inoltre presente un elenco manoscritto in cui 
è riportato il contenuto della cassetta stessa.

Questi reperti, il cui stato di conserva-
zione è eccezionale, offrono uno scorcio 
sull’organizzazione e sul tentativo di razio-

-
te possibile le risorse della Sanità Militare 
asburgica. La quasi maniacale attenzione 
alle norme esposte nei regolamenti costitui-
va un gradevole esercizio militare in tempo 

-
dossalmente dannosa) durante operazioni 

lecito pensare, nonostante l’assenza di pro-
ve documentali, che i regolamenti dei primi 
anni del ’900 subirono una massiccia modi-

strumenti e le procedure tecniche per adat-
tarli alla nuova guerra di trincea.

Ofelli, S., Le armi e gli equipaggiamenti dell’eserci-
to austro-ungarico dal 1914 al 1918, volume primo, 
Gino Rossato Editore, 2008, p. 1, 61, 62.

Ofelli, S., Le armi e gli equipaggiamenti dell’esercito 
austro-ungarico dal 1914 al 1918, volume secondo, 
Gino Rossato Editore, 2008, p. 189-206.

Ortner, M. C., Hinterstoisser, H., The Austro-Hun-
garian Army in the First World War – Uniforms and 
Equipment – from 1914 to 1918, volume secondo, 
Verlag Militaria, 2013, pp. 90, 216.

, II 
Theile, Wien. 1902.
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Kalbfelltornister für die Sanitätstruppe, e contenuto del Verbandtornister
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Kleiner Chirurg. Instrumentenkasten M.1895, e tavola sinottica dei diversi modelli di cassette degli strumenti 
chirurgici (cfr.: Reglement für Sanitätsdienst, 1902)
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-
ne della testa nei lunghi periodi in trincea 
fece sì che le ferite nel distretto cranio-fac-
ciale lievitassero in maniera esponenziale 

L’emergenza creata dagli innumerabili 
feriti di particolare gravità, tanto che furo-
no chiamati i senza faccia, non poteva es-
sere minimamente immaginata in periodi di 
pace.

Fu questa la prima spinta alla nascita 
della moderna Chirurgia Oro-Maxillo-Fac-
ciale.

Nell’agosto 1915 l’Esercito Italiano au-
torizzò l’istituzione dei servizi speciali di 
traumatologia e protesi mascello-facciale, 
detti di stomatologia, e quelli di odontoia-
tria. 

L’organizzazione prevedeva servizi in 
prima linea (come l’ambulatorio odontoia-
trico nei pressi di Cortina promosso dal Dr. 
Duca), un centro specialistico, per ciascu-
na delle quattro Armate, con stessa sede di 
quella della direzione di sanità d’Armata e 
ospedali dedicati alla cura della bocca posti 
in territorio interno, detti centri territoriali 
(cfr.: Chiavaro, 1916).

IL SERVIZIO DI STOMATOLOGIA DELL’ESERCITO ITALIANO A 
BOLOGNA DURANTE LA GRANDE GUERRA: RITROVAMENTO, 

STUDIO E TUTELA DI ALCUNI DOCUMENTI ORIGINALI

Emanuele Armocida1

Ramona Casaroli2

QUADERNO 7 2018: 21-23

1

2 

Il Ministero della guerra, con norme 
provvisorie pubblicate nella circolare N.9, 
Dispensa 1a – 5 gennaio 1917 – sul Giorna-

affetti da gravi mutilazioni della faccia do-

mascellari e odontoiatria”, situati a Milano, 
Bologna, Roma, Palermo.

Lo scopo della disposizione era l’ac-
centramento di tali mutilati in quattro 

economica.
Inoltre i professionisti riuniti in soli quat-

tro centri, potevano acquisire in poco tempo 
una pratica più vasta e completa, sia per il 
maggior numero di casi selezionati destinati 
alle loro cure, sia perché la loro cooperazio-
ne permetteva ad ognuno di essi di usufruire 
dell’esperienza degli altri.

Il Centro stomatoiatrico di Bologna, atti-
vato presso l’ospedale “Gozzadini” con cir-
ca 200 letti, accoglieva i feriti appartenenti 
ai distretti dei Corpi d’Armata territoriali di 
Verona, Bologna, Firenze.

Arturo Beretta (1876-1941), con il grado 
di maggiore medico, ne assunse il comando.
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Beretta è da ritenersi a tutti gli effetti uno 
dei padri della Odontostomatologia italiana. 
Egli si dedicò sin da giovanissimo a questa 
disciplina che non era ancora radicata nelle 
accademie italiane. Grazie alla qualità dei 
corsi liberi da lui tenuti, la Facoltà di Me-
dicina di Bologna istituì nel 1911 un corso 

-
noscere l’importanza dell’Odontoiatria nel 
corso degli studi universitari in Medicina e 
vennero perciò bandite le prime cattedre di 
questa materia (a Roma e Milano). Nel 1915 
Beretta entrò nella prima terna di vincitori 
per la Cattedra di Roma, e venne chiama-
to a Bologna come Professore straordinario 
(cfr.: De Carolis et al., 2013).

Presso l’ospedale Gozzadini Beretta era 
coadiuvato dal dott. Cesare Cavina (1888-
1935), con il grado di tenente, il quale si 
dedicò in modo particolare alla cura delle 
ferite destruenti al volto e al cavo orale pro-
venienti dal fronte. L’ansia di migliorare lo 
studio e la cura di queste lesioni, quasi sco-
nosciute all’epoca, lo spinsero per un perio-
do anche sul Carso, dove studiò, fotografò 
e praticò i primi interventi maxillo-facciali. 
L’esperienza maturata durante la Prima 
Guerra Mondiale è raccolta in una sua mo-

(cfr.: Cavina, 1931). 

Bologna, così come gli altri, fu chiuso e sor-
se il problema della continuità assistenziale 
ai numerosi mutilati ed invalidi oro-facciali. 
Fu Arturo Beretta ad avere il merito di tro-
vare la soluzione con la progettazione di un 
Istituto che potesse far fronte a tali necessi-
tà. Sotto la sua guida si formò un Comitato 
di cittadini bolognesi che, di propria tasca 

e con contributi di vari enti pubblici, rac-

sopperire alle prime esigenze del nascente 
Istituto. Un altro notevole aiuto venne dal 
Comune di Bologna con la cessione gratuita 
e temporanea dei locali del vecchio Ospe-
dale S. Leonardo di Via San Vitale 59 dove 
venne anche ospitata la Clinica Odontoiatri-
ca, ed un ulteriore aiuto venne dal Governo 
con residuati bellici come lettini, coperte, 
tavoli e una ventina di poltrone odontoiatri-
che avute dall’Austria-Ungheria come ripa-
razione di guerra.

Le circostanze conseguite dalla Prima 
Guerra Mondiale servirono ad Arturo Ber-
retta, che nel 1918 fu nominato professore 
ordinario di Odontoiatria, a diventare di-
rettore dell’Istituto Clinico Odontoiatrico 
e Stomatologico di Bologna (il secondo in 
Italia dopo quello di Milano) e ad ottenere 
l’apertura della prima Scuola di Specializ-
zazione italiana in Odontoiatria.

Negli anni duemila sono state ritrovate 
in modo fortuito presso la biblioteca della 
Clinica Odontoiatrica di Bologna le foto-

chirurgia ricostruttiva del volto durante la 
Grande Guerra dai medici Cavina e Beret-
ta. Questo reperimento è di straordinaria 
importanza, costituendo una testimonianza 
storica di quei momenti cruciali per lo svi-

bolognese ed italiana, oltre a rappresentare 
il contributo italiano alla nascita della mo-
derna chirurgia maxillo-facciale che simul-
taneamente e in analoghe circostanze an-
dava a svilupparsi in Francia, Inghilterra e 
Stati Uniti.

noti in Italia (cfr.: ANDI). Nel panorama in-
ternazionale la Wellcome Library di Londra 
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conserva una collezione analoga a quella 
bolognese che documenta l’attività maxillo-
facciale svolta durante la Grande Guerra al 
King George Military Hospital di Londra.

Per questo motivo è nato l’interesse di 
approfondire gli studi e comprendere ap-
pieno le caratteristiche di questo servizio 
sanitario militare specialistico svolto a Bo-
logna. Le indagini hanno portato all’identi-

soldati ritratti nelle immagini. Le cartelle 
sono state recuperate presso gli Istituti Or-
topedici Rizzoli, dove si trovavano in stato 
di abbandono e a rischio di deterioramento. 

In seguito è stato realizzato un data-base 
contenente le principali informazioni ana-

studiosi interessati, conservato assieme alle 

nell’Archivio storico dell’Università di Bo-
logna. 

Durante le ricerche, insieme alle cartelle 
cliniche oggetto di studio, ne sono state rin-
venute molte altre comunque meritevoli di 
approfondimenti. In totale sono state recupe-

rate 9761 cartelle cliniche, racchiuse in 120 
contenitori suddivisi per patologia, redatte 
fra il 1916 e gli anni ’60 del Novecento.

Attualmente è in progetto il riordino an-
che delle cartelle cliniche di militari feriti 

-
getto di un ulteriore approfondimento.

Cavina C., Alcuni casi di restaurazione di gravi mu-
tilazioni traumatiche maxillo-facciali, in «aedibus Li-
cinii», Cappelli, 1931.

Chiavaro A., I servizi militari di odontoiatria e di 
traumatologia e protesi mascello-facciale in Fran-
cia ed in Italia, in «Annali di Odontologia», anno I, 
num.6, 1916, pp. 287-301.

De Carolis C. et al., -
fomicrobica della carie”, in «Acta med-hist Adriat», 
11(2), 2013, pp. 339-348.

celebra-il-centenario-della-Grande-Guerra.pdf

h t t p s : / / w e l l c o m e l i b r a r y . o r g / i t e m /
b20160987#?m=0&c=0&s=0&cv=0 
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GLI STUDENTI DEI CORSI ACCELERATI DI MEDICINA E 
CHIRURGIA IN ZONA DI GUERRA ATTRAVERSO I DOCUMENTI 

DELL’ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ilaria Balbo1

Giuseppe Ruoppolo2

QUADERNO 7 2018: 25-27

Dopo la quarta battaglia dell’Isonzo, la 
perdita di circa 173.000 unità dell’esercito 
italiano fece capire al Comando Supremo 
che vi era una forte carenza di personale 
sanitario sulle linee del fronte. Per soppe-
rire alla mancanza di medici, infermieri e 
porta-feriti, il Comando decise di creare una 
scuola medica da campo a San Giorgio di 
Nogaro (Udine) nella quale tenere dei corsi 
accelerati di medicina e chirurgia per studen-
ti vincolati al servizio militare, obbligatori 
per quelli del V anno, facoltativi per quelli 
del VI. L’esperienza divenne nota all’opi-
nione pubblica con il nome di “Università 
Castrense”. Le autorità militari, inoltre, vi-

-
ci, decisero di creare il grado di Aspirante 

1917, il ministero della Guerra, di concerto 
con quello della Pubblica Istruzione, e sulla 
spinta di esponenti del mondo accademico, 
decise di dare un seguito all’esperienza di 
San Giorgio di Nogaro, ma delegandone 
l’organizzazione e la gestione all’Università 
di Padova. Con il Decreto Luogotenenziale 
n° 1678 del 26 novembre 1916 furono cre-

1 
Contemporanea (
2 CSUP), 

ati i Corsi accelerati di medicina e chirurgia 
per studenti vincolati al servizio militare del 
III, IV, V e VI anno di tutte le università del 

anni di corso all’Università di Padova. Di 
questi: 809, appartenenti al V e VI anno e 
che avevano ricevuto entro il 25 novembre 

-
dico, continuarono i loro studi nella scuola 
medica di San Giorgio di Nogaro (che di-
venne una sezione della Facoltà di Medicina 
di Padova), con l’obbligo di discutere l’esa-
me di laurea a Padova; 1332 studenti mili-
tari, invece, andarono a Padova e formarono 
il “Battaglione degli Studenti di Medicina e 
Chirurgia” (meglio noto come “Battaglione 
Universitario”). Quest’ultimo era comanda-
to dal maggiore Carlo Salvaneschi e gesti-
to disciplinarmente e amministrativamente 
dal Comando Supremo. Le attività mediche 
erano sotto la responsabilità del Preside di 
Facoltà, Luigi Lucatello. I corsi comincia-
rono il 4 dicembre 1916 e terminarono il 30 
marzo 1917 con cerimonia solenne nell’Au-
la Magna del Palazzo del Bo. All’interno di 
un faldone un documento mostra come si 
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sviluppano le giornate a San Giorgio; que-
ste erano composte da dieci ore di lezione al 
giorno (60 minuti ciascuna), divise in cin-
que di lezioni frontali e cinque di esercita-
zioni pratiche, con libera uscita dalle 18:00 
alle 20.30.

 Si tratta di un’esperienza unica nel suo 
genere, senza precedenti né repliche nella 
storia italiana ed europea. Sotto la giuri-
sdizione del Comando Supremo, Padova 
divenne protagonista di uno straordinario 
esperimento didattico, che può considerarsi 
il primo e unico esempio di “università na-
zionale italiana”.

La serie archivistica conservata dall’Ar-
chivio Generale di Ateneo dell’Università di 
Padova, presso l’Archivio di deposito a Le-
gnaro, consiste in 2141 fascicoli e altri docu-
menti riguardanti l’organizzazione dei corsi 
presso l’Ateneo patavino dal novembre 1916 
al maggio 1917.

Al loro interno si trovano le carriere sco-

esiti degli esami, stati di famiglia (ricava-
ti dalla domanda di esonero tasse) e i titoli 
delle tesi di laurea. Gli studenti avevano la 
facoltà di sostituire la presentazione della 
tesi scritta con la discussione orale di un 
tema assegnato dalla Commissione Giudi-
catrice. Dalla documentazione recuperata si 
ricavano le modalità di assegnazione della 
tesi: il sistema consisteva in una semplice 
estrazione a sorte degli argomenti. All’inter-
no dei fascicoli è possibile tuttavia trovare 
alcune tesi scritte. Un esempio è quella del-
lo studente Luigi Pierangeli, intitolata Tro-

chirurgica con l’apparecchio Ferrero, uno 
studio sull’utilità di collegare i trocoscopi 
da campo a raggi X all’apparecchio Ferre-
ro, una struttura in legno leggera e atta al 

trasporto anche nei posti di primo soccor-
 Alcuni dei temi trattati 

riguardavano il primo soccorso sul campo 
di battaglia, come ad esempio tecniche di 
medicazione per ferite d’arma da fuoco. 
Tuttavia, nonostante la natura militare dei 
corsi, la maggior parte delle tesi riguarda-
va gli ambiti più disparati della medicina: 
oftalmologia, cardiologia, malattie infet-
tive, neurologia, immunologia, ortopedia, 
oculistica, etc. Molte furono le discussioni 
di pediatria e di ostetricia. Non mancarono 
pioneristiche tesi sui traumi psichici subiti 
sul campo.

Nella serie sono presenti due faldoni dal-
la documentazione eterogenea da cui è pos-
sibile ricostruire la macchina organizzativa 
messa in moto dall’Università di Padova alla 
istituzione dei corsi accelerati. Vi troviamo 
la corrispondenza del rettore Ferdinando 
Lori con i ministeri della Guerra e della 
Pubblica Istruzione, relativa all’assunzio-
ne del personale docente, ma anche lettere 
riguardanti l’acquisizione di libri per le bi-
blioteche, materiali e apparecchi per le eser-
citazioni, come ad esempio: becker, ampol-
le, anse di platino, una macchina Kyeldhal, 
l’apparecchio universale “Panelectrosta”. 
Dallo studio di queste fonti è emerso che 
l’organizzazione dei corsi accelerati non fu 
semplice e incontrò diverse complicazio-
ni legate all’eccezionalità dell’esperienza, 
che porterà a Padova quasi duemila studenti 
militari ai quali bisognava fornire, oltre ad 
aule e biblioteche, anche vitto e alloggio. 
Nel carteggio dei professori con il rettore, 
la maggior parte delle lettere riguarda le ri-
chieste di assistenti e aiuti di laboratorio. Il 
problema maggiore, però, fu il reperimento 
di adeguati spazi per lo studio e la vita quo-
tidiana. L’organizzazione in tempi ristretti 
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determinò una serie di misure d’emergenza, 
spesso improvvisate, che poterono contare 
su una sorta di “solidarietà interna” all’Uni-
versità e negli ambienti sanitari della città. 
La sede del comando del Battaglione fu l’e-

-
no adibiti a mensa i locali di Palazzo Tacchi 

ospita la scuola “Pietro Selvatico” aveva-
no sede gli Istituti Anatomici, dotati di 50 
tavoli settòri per le esercitazioni, sui quali 

Nei mesi a cavallo tra l’inverno del 1916 
e la primavera del 1917, Padova fu la ‘casa’ 
di tutti quei giovani militari momentanea-
mente prestati all’Università. Oltre ad es-
sere un campione rappresentativo di tutte 
le regioni del Regno, il “Battaglione Uni-
versitario” comprendeva anche un cospi-

emigrati), e altri provenienti da università 
-

ghi irredenti. Ad alcuni di questi furono dati 
‘nomi di guerra’, ovvero pseudonimi, con 

-
bero mascherato l’identità in caso di cattura.

Baldo D., Galasso M., Vianello D, Studenti al fronte. 
L’esperienza della Scuola medica da campo di San 

, LEG, Go-
rizia, 2010.

Battaglia I., Moretti R., Studenti di medicina al fronte 
-

se di San Giorgio di Nogaro. Atti della giornata di 
studi, San Giorgio di Nogaro, 6 novembre 2010, Co-
mune, San Giorgio di Nogaro, 2011.

Delvecchio G., Delvecchio F., -
se nella formazione dei medici militari (1916-1917). 
Nel centenario della Grande Guerra il ricordo di una 

singolare sperimentazione didattica, in «Tutor», 15, 
2015, pp. 5-12.

Lenci G., Padova nelle giornate di Caporetto, in «Pa-
dova e il suo territorio», n. 10, 1987, pp. 34-37.

Rippa Bonati M., Padova, capitale sanitaria della 
Grande Guerra, in «Atti e memorie dell’Accademia 
Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova», 
CXXVI, parte II, 2013-2014, pp. 107-124 

Rippa Bonati M., Studiare medicina ai tempi della 
-

se, in «Medicina Magazine. Il Giornale della Facoltà 
di Medicina di Padova», n. 4, 2010, pp. 11-12.

Scroccaro M., Pietrobon C., 
militare italiana nel Veneto durante la Grande Guerra, 
Antiga Edizioni, Crocetta del Montello (Treviso), 2015.

Trocoscopio da campo montato sull’apparecchio Fer-
rero tratta dalla tesi di Luigi Pierangeli

Anatomia “Pietro Selvatico”
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LA TESTIMONIANZA DELL’UROLOGO DOTTOR 
MICHELE PAVONE “SUL CONTEGNO DELLA CITTÀ 

DI UDINE NELL’ANNO DELL’ OCCUPAZIONE”

Daniela Baldo*
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che descrissero con dovizia di particolari, 
non solo l’anno dell’occupazione austriaca 
della città di Udine, ma anche i torti subiti e 

dall’ esercito liberatore del generale Diaz, 
fu senza dubbio quello che scrisse l’allievo 
dell’Università Castrense Michele Pavone, 
futuro urologo di Palermo, decorato al va-
lor militare. La sua è un’accorata difesa del 
popolo friulano, una straordinaria testimo-
nianza di interesse storico e di alto senso 
civile, un pegno di stima e di fratellanza che 
ci viene dall’altro capo dell’Italia e che nel 
centenario della Grande Guerra deve essere 
conosciuto e ricambiato. Questi in sintesi i 
fatti. 

Studente di medicina nella Grande Guer-
ra, il dottor Michele Pavone di Palermo, 
classe di leva 1894, fu arruolato nel Corpo 
della Fanteria e inviato al fronte, nella zona 
operativa della III Armata. Qui, a ridosso 
della linea del Carso, riuscì a frequentare 
il 5° anno accademico presso la Facoltà di 
medicina da campo che era stata istituita nel 
1916 a San Giorgio di Nogaro, in provincia 
di Udine. 

Conclusi i Corsi e superati gli esami, fu 
assegnato al 5° battaglione del 26° Fanteria 

* 

che si trovava di stanza alle Cave di Selz di 
Doberdò del lago dove gli fu conferita una 
prima Medaglia di Bronzo al valor militare 
per essersi distinto nel portare volontaria-
mente soccorso ai feriti sotto il bombarda-
mento nemico. 

del 1917, a Vertoibizza ricevette la Meda-
glia d’Argento per essere riuscito sotto il 
fuoco dell’artiglieria nemica, rimasti colpiti 
tutti i medici, a medicare da solo, per un’in-

posto di infermeria, dando prova di abilità 
e fermezza, sebbene egli stesso fosse stato 
colpito da gas lacrimogeno. 

Nell’ottobre del 1917 venne fatto pri-
gioniero dagli Austriaci nella battaglia di 
ripiegamento di Pozzuolo del Friuli. Con-
dotto a Udine, insieme ad altri compagni di 
studio dell’Università Castrense, Michele 
Pavone fu assegnato al reparto chirurgico 
dell’Ospedale civile che era stato allestito 
nel Seminario dove, tra grandi sofferenze, 

ampliamente nei suoi scritti, si dedicò alle 
cure dei soldati italiani prigionieri di guerra 
e dei civili. 

Il 3 novembre del 1918, il giorno che 
precedette l’arrivo delle nostre truppe vit-
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toriose, partecipò attivamente alla rivolta 
che era stata organizzata dalla popolazione 
civile contro gli Austriaci, nei pressi della 
Porta ovest della città. A seguito di quegli 
scontri a fuoco, dove perirono 25 udinesi, 
Michele Pavone ricevette la seconda Meda-
glia di Bronzo al valor militare. Ma grande 
fu la sua delusione quando si accorse del 
contegno malevolo che avevano riservato i 
liberatori verso i prigionieri e la martoria-
ta popolazione udinese: le parole crudeli, 
il trattamento superbo che scendeva ancora 
più pungente in quegli animi, già provati da 
un lungo anno prigionia. 

Quello che segue, è uno stralcio tratto 
dal diario Udine- ricordi di prigionia che 
Michele Pavone fece pubblicare nel 1919 a 
Palermo. Un opuscolo tirato in pochissime 
copie (non più di cento) delle quali, appena 
alcune, giunsero in Friuli. Un testo tanto più 
sorprendente se paragonato al fragile senti-
mento di Unità Nazionale percepito oggi in 
Italia: 

-
pezzale dei feriti, ancora chiusi nell’ospe-
dale, ancora quasi, prigionieri, anzi più 
prigionieri, perché consapevoli della liber-

 
Quale supplizio, sentire nell’aria gl’inni 

dei nostri soldati, le liete fanfare dei bersa-
glieri squillanti le note giulive e non potere 
seguirli, e non potere alle volte nemmeno 
accorrere a vederli, perché occupati in ope-
razioni ed in cure. 

Quale martirio, dopo un anno di prigio-

riacquistata, perché soli nell’ospedale! 
Ma, ancora nuove amarezze. Il contegno 

che avevano riservato i liberatori verso noi 
prigionieri, le parole crudeli dei superio-

ri sopraggiunti, il trattamento severo, che 
scendeva ancora più pungente nel nostro 
animo anelante di un abbraccio fraterno, 

-
spettosa, disciplina nemica, ci colpivano 
dolorosamente. 

A nulla dunque valeva l’aver compiuto il 
 

A nulla valeva il martirio di un anno, 
l’aver lottato per ricongiungerci ai fratelli, 
nella speranza del loro bacio che ci man-

 
Non meno profondamente ci colpiva il 

linguaggio di qualcuno a riguardo dei cit-
tadini rimasti. 

Noi, noi soltanto, di lontane regioni, 
senza alcun preconcetto, di parte, che con 
essi avevamo vissuto, sofferto, che con essi 
avevamo diviso le ansie, i dolori più vivi, le 
gioie più pure, noi soli potevamo giudicare. 

E avevamo giudicato. 
Qualunque altra giudizio diverso respin-

gemmo, quasi fosse un’offesa a noi stessi ri-
volta, perché in quella traspariva o l’igno-
ranza, o l’invidia. 

Quei giorni della liberazione che aveva-
mo tanto sognato, che avevamo con tanta 
ansia aspettato, che, nella nostra fantasia di 
prigionieri, avevamo dipinti coi colori più 
vivi in un ideale, di pace e di amore, ci furo-
no conturbati da queste nuove, impreviste, 
né mai lontanamente supposte amarezze, di 
cui ancora il cuore soffre, perché non anco-
ra compensate, perché non ancora del tutto 
svanite. 

Sulle prime non capimmo. 
Pensammo quasi che fosse l’esagerato 

bisogno di sentirci amati, l’esagerato biso-
-

titudine a frastornare i nuovi venuti. Ma 
qualcosa di più notammo. 
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Notammo che non vi era soltanto fred-
dezza. Vi ora ancora nel contegno di molti 

 
Non vi era soltanto mancanza di attra-

 

dolore, ci aveva resi strani, inospitali e 
 Lo, pensammo e ne soffrim-

mo. 
 

Se prima fummo sorpresi, o restammo 
perplessi, ora, dopo un esame più attento, 

-
scienza serena di un dovere compiuto, sen-
tiamo che ciò non può né deve durare. 

L’incubo che ci opprime nel pensiero 
che nostri amici e fratelli credano ciò che 
non è stato, deve svanire. 

Non ammetto che si agisca in mala Fede. 
-

ne, perché questa ha valore per chi ragiona, 
pondera e giudica di conseguenza, non per 
chi parte da un preconcetto qualsiasi. 

-
tono, dico sentono, perché non basta cono-
scere. 

Io ho conosciuta e sentito, e sui fatti ho 
giudicato ed ammirato. 

-
sprezza ciò che odia e invidia. Odia ciò che 
non è conforme ai suoi sentimenti, alle sue 

-
periore, che è più grande, che è più buono”. 

L’esperienza di guerra per Michele Pa-
vone fu determinante non solo dal punto di 
vista umano, ma anche in quello professio-

-
dì gli studi a Milano presso la clinica urolo-
gica del Prof. Lasio. Successivamente, data 
la particolare patologia siciliana (la calcolo-

si urinaria infatti in Sicilia è particolarmente 
frequente) la regione siciliana volle istituire 
una cattedra di ruolo in Urologia, la prima 
in Italia. Nel concorso nazionale, Michele 

anni prestò la propria assistenza nell’ambito 
della Università di Palermo come ordinario 
in Urologia. Fra i suoi allievi ricordiamo il 
dott. Domenico Di Donna che fu il primo 
primario del reparto di Urologia di Udine. 

Dopo la guerra, al prof. dott. Michele 
Pavone fu conferita la cittadinanza onoraria 

1975, la Città di Udine non mancò mai di 
inviargli gli auguri per il suo compleanno. 
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L’urologo Michele Pavone, studente di leva dell’U-

1917 
Pavone, Palermo
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LA SANITÀ MILITARE DURANTE LA GRANDE GUERRA

Massimo Beccati*

QUADERNO 7 2018: 33-55

* Tenente Colonnello, Direttore del Museo Storico della Terza Armata di Padova

Il servizio sanitario militare fu uno dei 
più importanti protagonisti del Primo Con-

-
pera prestata, sia in relazione alla estensio-
ne nel tempo e nello spazio ma anche per 
gli strascichi del dopoguerra, perché se il 4 
novembre ’18 cessarono le azioni di guerra, 
l’attività del Corpo Sanitario dell’Esercito 
continuò. La Sanità Militare affronta con 

-
pria esistenza per via dello straordinario nu-
mero di feriti e di malati causati dagli eventi 
bellici nei quali si fece uso di armi nuove e 

di campagna si contarono 231.860 perdite 
complessive di cui la maggior parte feriti. 
E simili conteggi andranno in crescendo 

rallentamento solo dopo la ritirata al Piave 
quando l’Esercito Italiano, posto in atteg-
giamento difensivo su una linea di fronte 
accorciata, riuscì a contenere in modo si-

al minor numero di scontri. Al termine del 

5 milioni di uomini mobilitati ebbe a sof-
frire almeno un milione di feriti e di questo 
milione oltre 220.000 furono gli invalidi 
permanenti, mentre 27.000 i nevropatici e 

manicomi della penisola. Gli attori princi-

pali in questo contesto sono due: il Corpo 
della Sanità Militare e la Croce Rossa, mi-

loro cooperarono il Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta e l’Ordine dei Gesuiti. Il Corpo 
di Sanità era articolato su decine di sezioni 
di sanità, someggiate quando assegnate a 
reparti alpini. 126 ospedali da campo da 50 
letti, 82 da 100 e 42 da 200; per il traspor-
to dei feriti erano inizialmente disponibili 
108 ambulanze di vario tipo comprenden-
ti anche quelle ippotrainate e 108 autobus. 
Furono approntati ad inizio operazioni 16 
treni ospedale, già nel 1916 saliti a 48. La 
Croce Rossa mobilitò 9500 uomini ed un 
elevato numero di donne come infermie-
re volontarie, le crocerossine, ricordiamo 
fra esse Margherita Kaiser Parodi, sepolta 
a Redipuglia. 1200 furono i medici inizial-
mente mobilitati per 209 tra ospedali, unità 
di ambulanze e treni ospedale, numero che 

vennero inoltre schierati sul nostro fronte 
reparti di ambulanze inglesi e americani, un 
nome fra tutti Ernest Hemingway, decorato 
sul nostro fronte di Medaglia d’Argento al 
valor militare, della quale si dichiarò orgo-
glioso per il resto della sua vita. La procedu-
ra per il trattamento dei feriti era la medesi-
ma su tutti i fronti di guerra. Al termine dei 
combattimenti squadre di barellieri, protetti 
dal bracciale rossocrociato che non sempre 
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era garanzia di incolumità, sgomberavano i 
feriti dalla terra di nessuno e depositavano i 
loro carichi presso i posti medicazione ove 
i medici procedevano ad un primo esame e 
davano giudizio di trasportabilità. Ovvero i 
famigerati cartellini, rosso per gli intraspor-
tabili e verde per gli altri. Gli intrasportabili 
spesso per ferite al ventre erano deposti in 
case vicine o tende in attesa di successive 
cure che per tanti non giunsero mai. I cartel-
lini verdi dopo una medicazione più o meno 
estesa, oggi diremmo stabilizzati, venivano 
sgomberati sugli ospedali da campo con 
ogni mezzo possibile, ad esempio dai fron-
ti di montagna anche con le teleferiche. Gli 
ospedali da campo spesso accompagnati da 
sezioni radiologiche campali erano in grado 
di intervenire in maniera più approfondita 
ed operavano una ulteriore selezione riman-
dando in linea o in licenza di convalescenza 
i feriti più leggeri. Da lì i militari in cura 
venivano poi trasferiti presso ospedali mili-
tari di tappa presso le città per ulteriori cure 

presso ospedali di lunga degenza o conva-
lescenziari, in attesa del totale recupero e 
quindi del rientro ai reparti se ancora abili in 
varia misura o del congedo se ormai inabili 
alle fatiche di guerra  La guerra di trincea 
costrinse i medici ed il personale sanitario 
ad affrontare, come ho già accennato, ca-
sistiche mediche talvolta del tutto nuove. 
L’artiglieria con i suoi tiri devastanti era una 

mai viste dato l’incremento dei calibri e la 
potenza dei nuovi esplosivi. Senza contare i 
pallettoni di piombo delle granate “a Shrap-
nell” che piovendo dall’alto colpivano sia 
le ondate di fanti all’assalto sia gli uomini 
rintanati nelle trincee. Le schegge trascinan-
do con sé, frammenti di tessuto del vestiario 

e germi del terreno erano veicoli, nell’am-
biente meno settico che si può immaginare, 
la trincea, di sepsi ed infezioni che spesso 
degeneravano in cancrena il cui esito era 
invariabilmente l’amputazione se non il de-
cesso vista anche l’inesistenza di farmaci 
come la penicillina, ancora di là da venire. E 
questo discorso poteva essere esteso anche 
a tutta un’altra serie di armi da fuoco. Ma 
vi erano anche altre minacce all’integrità 

-
cea talune ben note come infezioni gastro 
intestinali, enterocoliti, colera e tifo petec-
chiale causate dalle inesistenti condizioni 
igieniche delle trincee, come narrano alcuni 
protagonisti di quei giorni secondo i quali 
l’odore delle trincee poteva essere avvertito 
a kilometri di distanza per l’accumulo di ri-

le nuove malattie come il piede da trincea, 

e muscolari dei piedi dovuta alla prolungata 
permanenza in ambienti umidi come il fan-
go delle trincee senza la possibilità di cam-
biare calze e scarpe per settimane di seguito. 
E il cui epilogo era troppo spesso la cancre-
na e la conseguente amputazione degli arti. 
Mentre nei settori di fronte collocati in alta 
montagna oltre a questo fu necessario fron-
teggiare le conseguenze dei congelamenti e 
assideramenti oltre a malattie dell’apparato 
respiratorio. Nemmeno le zone rivierasche 
furono esenti da problematiche di carattere 
sanitario. Nella zona del Basso Piave, infat-
ti nell’ultimo anno di guerra, la presenza di 
paludi e zanzare portarono alla diffusione 
della malaria che colpì indistintamente ita-
liani ed austroungarici schierati sulle due 

nella malattia fu dovuta al diffondersi della 
-
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civili centinaia di migliaia di colpiti con mi-
gliaia di decessi. Un’altra novità della guer-
ra, dalle pesanti conseguenze in ambito sani-
tario fu l’impiego degli aggressivi chimici, 

di provocare ustioni dolorosissime e danni 
devastanti a tutti i livelli. Ed anche in questo 
caso i medici militari dovettero rapidamen-
te sviluppare antidoti e cure per recuperare, 
per quanto possibile, i gassati e rimetterli in 
servizio. La sanità militare dovette pertan-

sviluppando nuove tecniche chirurgiche ed 
anestetiche, supportate da uno straordinario 
impiego di mezzi e tecniche radiologiche e 
trasfusionali. Grande fu lo sforzo di adde-

strare e preparare nuovo personale medico 
che, pur con ogni buon volere, non fu mai 

-
riti da curare, che non si dimentichi, poteva 
appartenere anche all’esercito avversario. 
La costituzione dell’  
ne è la più evidente testimonianza. Voglio 

della sanità militare, il Maggior Generale 
Francesco Della Valle e fra le Crocerossine, 
l’ispettrice generale dell’epoca, la duches-
sa d’Aosta, Elena d’Orleans ed assieme a 
loro tutte le migliaia di medici, infermieri, 
barellieri, ambulanzieri e religiosi che die-
dero tutto ciò che potevano per alleviare le 
sofferenze di più di 1 milione di sodati feriti 
sui vari fronti di guerra.    
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LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OSPEDALE 
DI SANTA GIUSTINA DURANTE LA GRANDE GUERRA

Roberto Bettella*

QUADERNO 7 2018: 37-38

Luigi Sabbatani (Imola 1863 - Treviglio 
1928), docente di Farmacologia all’Univer-
sità di Padova, il 10 maggio 1915 viene in-
vitato a studiare un progetto per trasformare 
la caserma di Santa Giustina (57° e 58° fan-
teria) in ospedale militare.

Il 17 maggio riceve dal colonello Giulio 
Piceni, Dirigente dell’Ospedale Militare Prin-
cipale di Padova, l’ordine di aprire la nuova 
struttura per accogliervi da subito dei venerei.

Racconta Sabbatani:
«Il giorno 18 maggio alle ore 8 del mat-

tino ci trovammo nell’atrio del 57° reggi-

Farmacista Giudice, la Superiora delle 
Suore ed Maresciallo Ducci. Non c’era as-

-
cali erano incredibilmente sporchi, le scale 
erano talmente ingombre di paglia, lasciata 
dalla truppa, che non si poteva neppure ac-
cedere al 1 piano. Per tre giorni si lavorò 

a sgomberare paglia, a scopare grossola-
namente, a lavare i pavimenti a disinfettare 

20 mattina si misero a posto le brande, il 21 
sera si accolsero 109 venerei, che erano in 
cura del dott. Fabbris, e vennero alloggiati 
in una corsia appartata della caserma, che 

* Libero ricercatore, Padova

Alle nove di sera del 21, quando i malati 

-
sciallo Ducci, lavoravamo tutti e tre a met-
tere il petrolio e lo stoppino in una trentina 

farsi scuro.»
Di quell’esperienza rimangono le -

lazioni mensili, da maggio 1915 a maggio 
1918, che ci fanno conoscere in modo ap-
profondito il funzionamento dell’ospedale 
militare più importante in città, diviso in al-
meno 11 reparti, dotato di 1060 letti più una 
succursale per oftalmici nel Collegio Santa 
Croce in Corso Vittorio Emanuele. 

La precisione nella descrizione, la quan-
tità dei dati riportati e le numerose situazio-
ni descritte da Sabbatani, sia organizzative 
che cliniche, fanno delle un docu-
mento eccezionale che ci consente di indi-
viduare la funzione dell’Ospedale Militare 
Santa Giustina in relazione alle altre struttu-
re presenti in città e contemporaneamente di 
valutare la sua adeguatezza alle varie situa-
zioni che la guerra presenta. 

Una macchina complessa dove prestano 
la propria opera professionisti, medici con-
dotti e docenti universitari noti e attivi in 
città. Alcuni nomi, con l’avvertenza che il 
personale degli ospedali è sottoposto a mo-
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bilità in città e anche fuori: i medici condotti 
Cesare Carrer, Gaetano Rizzo, Giuseppe Ca-

-
coni, Dario Fabbris, Valentino Trettenero.

Le conservate presso la Biblio-
teca Civica di Padova sono quindi una testi-

monianza da salvaguardare per poter analiz-
zare nella realtà l’organizzazione sanitaria e 
le cure durante la Prima Guerra Mondiale. 
Le Relazioni sono arricchite dalla raccolta 
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Da alcuni anni si è riscoperto un capito-
lo quasi dimenticato della Grande Guerra, 

svizzero, sui monti delle allora province di 
Aosta, Novara, Como e Bergamo, a difesa 
di una possibile invasione del territorio ita-
liano da parte delle truppe austro-tedesche 
attraverso la vicina Confederazione Elveti-
ca. Allora denominata Linea di difesa alla 
Frontiera Nord, dagli anni Cinquanta ha ini-

Linea Ca-
dorna, per ricordare che i lavori iniziarono 
quando assunse il comando dell’Esercito il 
generale Luigi Cadorna che, a guerra in atto, 
volle fermamente realizzarla. Questa straor-
dinaria opera, fortunatamente non coinvolta 
dal massacro che la guerra perpetrò al fron-
te e preservata dall’usura del tempo dalla 
solidità delle sue strutture, costituisce oggi 
un monumento importante di storia e un in-
teressante esempio di archeologia militare. 
La Linea, che si estende dal Passo del Gran 

settori: 1° Monte Dolent-Monte Rosa; 2° 

LUNGO UN PERCORSO MUSEALE SULLA LINEA CADORNA: 
LE INFERMERIE PRESIDIARIE PER I MILITARIZZATI

Francesca Boldrini1

Alessandro Corti1

Renato Soma1

Marta Licata2

QUADERNO 7 2018: 39-43

1 Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche (Duno)
2

Sempione-Toce; 3° Verbano-Ceresio; 4° 
Ceresio-Lario; 5° Mera-Adda.

(1861) gli organi di governo si erano resi 
conto di quanto fosse emblematico il con-

-
trabbando che per difendersi da eventuali 
invasioni militari. Nel 1862 era stata nomi-
nata una Commissione permanente per la 
difesa generale dello Stato con il compito di 
redigere un piano generale di difesa che fu 

ritenuto necessario predisporre opere difen-

dichiarata neutralità elvetica. Con il modi-

Capi di Stato Maggiore considerarono poi 
seriamente un’eventuale possibilità di inva-
sione militare da quella frontiera e tornaro-
no a pensare a un sistema difensivo verso 

iniziarono nella primavera del 1916 quando 
si ebbe la sensazione che la Germania vo-
lesse invadere l’Italia passando attraverso la 



40 ATTI - Giornate di Museologia Medica

Svizzera. Nel luglio del 1916 fu costituita 
la 5° Armata con il compito di occupare e 
difendere la frontiera e nel gennaio 1917 si 
diede vita al Comando della Occupazione 
Avanzata Frontiera Nord con il compito di 
completare l’organizzazione difensiva. 

I manufatti della Linea sono opere di 

punti di importanza tattica. Si tratta di trin-
cee, camminamenti, postazioni per armi 
automatiche, batterie per artiglieria pesan-
te in barbetta e in caverna, osservatori, ca-

la necessità di adattarsi al terreno in modo 

-
ca e nascosti al tiro avversario; di favorire 

quella degli avversari. I cantieri si aprirono 
quasi contemporaneamente su tutta la linea 
nell’aprile del 1916. La direzione dei lavo-

-
va con squadre di soldati che possedevano 

si occuparono le imprese di costruzioni ci-
vili con squadre di civili composte da per-

squadre civili facevano parte uomini esen-
tati per vari motivi dal servizio militare o 
non ancora idonei, donne e ragazzi. Tutti 
i lavoratori erano dotati di un tesserino di 
riconoscimento corredato di foto e di tutti 

-
zione. Venivano regolarmente retribuiti in 
ragione del lavoro che effettuavano e del 
luogo in cui veniva effettuato il lavoro, alla 
professionalità, all’impegno e al conseguen-
te rendimento. Le donne provvedevano al 
trasporto del materiale dalle postazioni di 
approvvigionamento ai cantieri, alla con-
duzione dei carri, alla realizzazione di ma-

nufatti quali i graticci, alla preparazione del 
vitto per tutto il personale e, in caso di mag-
giore scolarizzazione, al disbrigo di pratiche 

del cantiere. Per quanto riguarda i materiali 
utilizzati (sabbia, ghiaia, pietra e legname) 
si cercava di usufruire il più possibile di ciò 
che era reperibile sul posto. Purtroppo tutto 
ciò che era stato realizzato in legno è anda-
to perduto, anche perché dopo la guerra fu 
recuperato quanto si poteva riutilizzare. Per 
i paesi interessati ai lavori questo era stato 
un periodo di relativo benessere in quanto, 
nonostante i disagi e le ristrettezze causa-
te dalla guerra, tutte le persone in grado di 
lavorare poterono contare su una remunera-
zione sicura. Gli operai si spostavano anche 
in località distanti dalla propria abitazione 
parecchie ore di cammino o addirittura in 
altre regioni, chiamati dalla opportunità di 
guadagno, oltre che dalla possibilità di col-
laborare all’impegno generale per la difesa. 

A noi, in questa occasione congressua-
le, è consentito soffermarci su un aspetto 

ad oggi si sono occupati di delineare quella 
storia che non molti anni fa era quasi sco-

sopravvive di interesse medico sanitario sul 
-

stenti sui monti che circondano, da un lato e 
dall’altro, il Lago Maggiore fronteggiando 

Linea Cador-
na è oggi inserita negli itinerari museali del 
territorio, con interventi di restauro che ne 
hanno consentito una fruibilità turistico cul-
turale, soprattutto in quel tratto in provin-
cia di Varese che si snoda intorno al monte 
San Martino. Dobbiamo dire che la nostra 
attenzione per questo speciale capitolo di 
storia è stata alimentata dalle attività del 
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Centro per lo Studio e la Promozione delle 
Professioni Mediche che è nato nel paese di 
Duno - proprio uno dei luoghi che videro 
il grande lavorare per la costruzione della 

-
colta museale di Villa Malcotti trova spunti 
per approfondirne qualche aspetto. Al di là 
delle vicende belligeranti che non riguarda-
rono queste terre, dobbiamo ricordare che 
per alcuni anni un poderoso investimento di 
risorse vide numerose maestranze operare 

frequenza assai elevata di infortuni anche 
gravi. Gli incidenti sul lavoro erano fre-
quenti e sovente con esiti invalidanti, quan-
do non mortali e coinvolgevano in prevalen-
za le categorie degli operai addetti a lavori 
pericolosi come i minatori. Erano soggetti 
a denuncia solo gli infortuni per i quali il 

«con certezza e in modo assoluto» l’inabili-
tà al lavoro superiore ai cinque giorni. Di al-
tre situazioni si ha memoria unicamente da 
resoconti di testimoni o di famigliari o dalle 
cronache dei giornali locali. Piccoli traumi 
non debitamente considerati o patologie 
conseguenza di precarie condizioni di lavo-

-
verse condizioni climatiche portavano spes-
so a decorsi con esiti mortali per i quali non 
si potevano esigere risarcimenti perché non 
contemplati nella normativa infortunistica, 
come ad esempio le broncopolmoniti o le 
infezioni tetaniche. Sono stati rilevati anche 
casi di suicidi. Per le maestranze occupate 
in lavori militari il contratto-base, emanato 
nel dicembre del 1915 - allorché si era reso 
necessario il reclutamento di operai per i 
cantieri militari - e diffuso dalle Prefetture 
nel gennaio del 1916, dispose che le Auto-
rità militari provvedessero gratuitamente 

al servizio sanitario, con l’obbligo per gli 
operai di sottoporsi a tutte le vaccinazioni e 

-
lite per la truppa. Ai principi del contratto-
base dovevano attenersi anche le imprese 
private a cui, inizialmente, erano stati dati 
in appalto i lavori. La gestione di detti lavo-
ri fu assunta, poi, direttamente dai Coman-
di militari il 1° giugno 1917. Nel gennaio 
del 1917 venne normato anche l’impiego 
di mano d’opera femminile e per quanto ri-

le donne, in caso di infortunio o malattia 
dovevano essere ricoverate in ospedali ci-
vili. Qualora vi fosse stata assoluta urgenza 
o mancanza di ospedali civili sarebbe stato 
consentito il trasporto in ospedali militari 
solo per il tempo in cui l’inferma risultasse 
intrasportabile. Inoltre gli operai erano assi-
curati contro gli infortuni sul lavoro, rischio 
di guerra compreso. Negli archivi di Stato 
delle province interessate e nell’Archivio 
Centrale di Roma sono conservate le dichia-
razioni di infortunio effettuate dalle imprese 
private, mentre nell’Archivio Centrale di 
Roma quelle stilate dall’Amministrazione 
militare. Le diagnosi più frequenti riguarda-
vano contusioni e ferite agli occhi, alle mani 
e ai piedi. Interessanti risultano essere i ver-
bali di infortunio redatti dai Pretori in quan-
to forniscono informazioni sulle generalità 
dell’infortunato, la situazione famigliare, le 
capacità e le mansioni lavorative, il com-
portamento, i rapporti con i compagni di 
lavoro, le condizioni di lavoro e la situazio-
ne climatica. Per ciò che attiene all’aspetto 
sanitario si viene a conoscenza del luogo 
e delle circostanze dell’infortunio, nonché 
dove l’infortunato era stato curato, quali le 
lesioni e quali le conseguenze. Per quanto 
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che presso ogni cantiere esisteva un’infer-
meria presidiaria per il primo intervento. Di 
questi luoghi non rimane quasi traccia per-
ché erano perlopiù delle baracche di legno, 

Fonti a stampa e d’archivio

Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo Coman-
do Supremo, Segretariato Generale per gli affari civili 
1915-1919, busta 483, fasc. 24 Interpretazione del 
contratto-base.

Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo Coman-
do Supremo, Segretariato Generale per gli affari civili 
1915-1919, busta 510, fasc. 343 Lavori militari alla 
Frontiera Svizzera.

Archivio di Stato di Varese, 
della Provincia di Como, a. XX, fasc. 1, 1-2 gennaio 
1916, pp. 28-31.

Boldrini F., 
campali della linea Cadorna nel parco della spina 
verde di Como, Como 2006.

, a. 
XX, , fasc.11, giugno 1916, pp. 224-225.

Corbella R., 
Lago Maggiore e Ceresio, Macchione, Varese, 2000.

Macchione P., La linea Cadorna tra lago Maggiore e 
Ceresio, PME, Varese, 2014.

-
mata di Terra in campagna

Dr. Attilio Polloni (Archivio Storico Parrocchiale 
Duno, Albo della ricordanza, vol. I, p. 15)
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Ospedale “G. Castelli” di Pallanza (Amici dell’Archivio di Stato di Verbania, Un territorio di retrovia. La 
 Testi di Leonardo Parachini, Società 

dei Verbanisti, Verbania 2015, p. 13)
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SOTTOTENENTE MEDICO CASOTTI LUIGI
TESTIMONIANZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE CUSTODITE 

PRESSO LA “COLLEZIONE STORICA DI ODONTOIATRIA”

Valerio Burello1

Stefano Carossa2

QUADERNO 7 2018: 45-49

Presso la Collezione Storica di Odonto-
iatria dell’Università di Torino è custodito 
ed esposto materiale relativo alla Prima 
Guerra Mondiale, appartenuto al prof. Luigi 

Luigi Casotti conseguì la Laurea in me-
dicina e chirurgia a Padova nel 1917, du-
rante il servizio militare. Nel 1931 ottenne 
la Libera Docenza in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria e nel 1935 divenne Primario 
di Stomatologia al Policlinico Generale di 
Torino. Nel 1948, su invito del Direttore 
della Clinica Odontostomatologica Prof. 
Bernardo (Dino) Roccia, iniziò un corso 
regolare di Storia dell’Odontoiatria inse-
rito nel programma di studi della Scuola 
di specializzazione in Odontoiatria. Nel-
lo stesso anno costituì il Museo Archivio 
di Storia della Stomatologia per illustrare 
agli studenti, mediante materiale didatti-

-
so storico della professione. Negli anni 
successivi maturò la volontà di destinare 
il materiale storico alla Clinica Odontosto-
matologica dell’Università di Torino (cfr.: 

, 2010).

1

2

Torino

L’inventario della donazione Casotti 
venne redatto nel 1993 dal Prof. Marco Gal-
loni e si concluse con la pubblicazione di 

Zina Vignotto – Gallo-
ni, 1995). Fu in seguito aggiornato nel 2007 
durante il trasferimento presso la sede attua-
le grazie al ritrovamento di altro materiale 
in precedenza disperso. 

Documenti originali

In una busta denominata «Luigi Casot-
ti», è conservata copia dello Stato di Servi-
zio rilasciato dal Distretto Militare di Torino 
il 5 febbraio 1930, di cui apprendiamo che 
Casotti fu chiamato alle armi il 25 novem-
bre 1915 e messo a disposizione della Cro-
ce Rossa. L’anno seguente fu comandato al 
Battaglione Autonomo Studenti di Padova 
per frequentare l’Università.

Recentemente è emerso un originale in-
-

line postali contenuti in due volumi che il 
Casotti utilizzò come album dei ricordi. 
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Uno di questi è Guida all’esame di der-
 di Prosdocimo edito a Padova 

nel 1913, il testo dispensa fu oggetto di stu-
dio per sostenere l’ultimo degli esami prima 
della laurea. L’originalità consiste nell’aver 
incollato il materiale cartaceo, rappresenta-
to principalmente dal carteggio avuto con i 
propri familiari durante il periodo bellico.

Si contano: 117 lettere incollate, 2 foto-

da riviste, 2 biglietti per ingresso a cinema e 
teatro e un Santino. Inoltre, 40 pagine del li-
bro presentano evidenti segni di rimozione.

Le pagine del libro utilizzate a tale scopo 
sono 164 su 372 pagine totali.

Le lettere riportano date che vanno dal 
gennaio 1917 (giorno in cui raggiunse a Pa-
dova il Battaglione Universitario) all’ultimo 
documento risalente al 31 dicembre 1918. 

La prima lettera, indirizzata alla Mam-
ma, è datata 12 gennaio 1917. In questo 
scritto Casotti fornisce interessanti dettagli 
dal punto di vista storico che riguardano gli 
orari giornalieri dei militari, l’indirizzo del 
Battaglione Universitario ove ricevere la 
corrispondenza, il numero di studenti pre-
sente in quel momento. 

-
cune parti.

12 gennaio 1917 
Carissima mammina, sono arrivato sta-

mane alle 6 a Padova con un freddo inten-
sissimo ed un buio pesto per evitare le in-
cursioni degli aeroplani nemici.

Entrerei in forza domani nella 1° Com-
-

-
la vicino ad un compagno di Scuola in una 
camerata di 15 colleghi. Mi sono presentato 

al Capitano Comandante la Compagnia, un 

-
za. Sveglia alle 6,30 poi drappello si va a 
prendere il caffè indi a scuola, a mezzogior-
no il 1° rancio alle 2 nuovamente a scuola, 
alle 5 il 2° rancio e poi chi desidera lo può 
saltare uscendo dalle 6 alle 7½, ore di li-

alle 10,20 in un locale che gli studenti chia-
mano Mauthausen come il luogo di concen-
tramento dei prigionieri italiani in Austria. 
Dalle 10,30 viene suonato il silenzio per chi 
ha voglia di dormire. … gli studenti sono 

Un secondo volume destinato in parte ad 

(Guerra Mondiale)». Si tratta del manuale 
Quesiti di Patologia e Clinica Medica ad 
uso degli studenti e medici pratici di C. P. 
Goggia. Fu studiato dal Casotti per sostene-
re il penultimo esame così come riportò nel 
carteggio.

-
traggono al fronte e durante il suo servizio 
militare intitolato «Libro compagno di trin-
cea, ospedaletti da campo, peregrinazioni in 
Asia Minore.» 

Utilizzò soprattutto l’interno della coper-
tina, le prime e le ultime pagine del volume. 

corredate da didascalie, due ritagli di gior-
nale, una cartolina illustrata e un invito al 
ballo del Circolo Militare.

In ultima pagina è riportato un ordinato 
riepilogo del servizio militare prestato dal 
1916 al 1920.
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-

una delle 534 lauree conferite (cfr.: 
, 2014). Per darne notizia a parenti e 

amici richiese ai suoi cari di far stampare un 
cartoncino di “Annunzio di Laurea”. 

Altre memorie sono conservate in un 
dossier chiuso da due legacci composto da 
11 fascicoli dei quali uno intitolato «Vita 
militare». La documentazione allegata è 
suddivisa in cartelle numerate da 1 a 18; 

-
me a 4 cartoline, la tessera dell’Associazio-
ne Nazionale Combattenti del 1925 e vari 
ritagli di lettere e riviste.

Alcune immagini documentano il periodo 
di presenza presso l’Ospedale territoriale di 
Pallanza, sul Lago Maggiore, nel 1916, dove 
presta servizio come aiutante di Sanità del 
Reparto chirurgico diretto dal Ten. Med. Pie-
tro Morino. Il Casotti è ritratto durante un in-
tervento, nella foto si evidenziano l’uso della 
maschera per anestesia e dei guanti chirurgi-
ci. Una seconda immagine lo ritrae assieme 
al militare reduce dall’operazione. In un’al-
tra lo vediamo durante un intervento di chi-

recita: «Passatempi per tenersi in forma».
Seguono altre istantanee scattate al fron-

te: è in posa durante una lettura presso la 
sua postazione, una cavernetta scavata in 
prossimità del monte Pasubio; un’altra foto 
riprende una postazione con alcuni militari 
intenti a colpire un aeroplano austriaco. 

Dopo aver frequentato l’Università a Pa-
dova, dal gennaio al maggio 1917, Casotti è 

destinato al 235° Regg.to Fanteria Brigata 
-

glio 1917. 
Il 15 agosto venne inviato a Polazzo tra 

Redipuglia e Soleschiano: sul Carso rimase 

all’undicesima battaglia dell’Isonzo che si 
svolse nei pressi di Selo e Korite ricevendo 
la Medaglia di Bronzo al Valore Militare con 
la seguente motivazione: «Compreso della 
propria pietosa missione accorreva ovunque 
necessitava l’opera sua, esponendosi con 
gran sprezzo del pericolo, sotto intenso tiro 
di sbarramento del nemico, per prodigare le 
prime cure ai feriti giacenti sul campo.»

Fanno parte dei cimeli conservati dal Ca-
sotti alcune cartoline commemorative della 

ritraggono sul Carso.
A settembre venne nuovamente trasfe-

rito a Torrebelvicino, Schio in provincia di 
Vicenza; e poi sulla linea Monte Pruche – 
Lambre – Ciparle – Magentale, nel settore 
monte Majo e Pasubio (cfr.: Ministero della 
Guerra, 1928). 

Dal maggio 1918 fu a Thiene dove dires-
se il reparto Stomatoiatrico nell’Ospedalet-
to da campo 69, in seguito nell’Ospedale da 

Nell’aprile del 1919 giunto a Trieste si 
imbarcò con il Regio Corpo di Spedizione 
Italiano nel Mediterraneo Orientale, con 
l’incarico di Stomatoiatra.

Ricevette il congedo dal Distretto Mili-
tare di Torino nell’aprile del 1920.

Materiale strumentale

Presso la “Collezione Storica di Odon-
toiatria” sono custoditi: una busta di pelle 
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nera contenente 7 pinze per estrazione den-
taria, chiusa con cinturino e un astuccio in 
pelle marrone contenente 8 differenti stru-
menti di chirurgia. 

Tra i cimeli che lo riguardano sono altre-
sì esposti una medaglia di bronzo al Valore 
Militare ed una cassetta in metallo recante 
un numero di matricola. 

Il materiale strumentale è stato oggetto 
di un recente prestito per l’esposizione tenu-
ta dal 23 novembre 2016 al 31 marzo 2017 
presso il Rettorato organizzata dall’Univer-
sità di Torino e intitolata: Nell’interesse su-
premo della Scienza e della Nazione L’Uni-

 (cfr.: 
Musso – Galloni, 2016). 

Tra i documenti del Casotti sono presen-
ti alcune immagini che ritraggono il “Mo-
numento al medico caduto in guerra” ope-
ra dello scultore ferrarese Arrigo Minerbi, 
ancora esposto presso la Caserma Redi, ex 
Scuola di Sanità militare, chiostro del Ma-
glio a Firenze (cfr.: Minerbi, 2011).

Burello V., Galloni M., La Collezione Storica di 
Odontoiatria di Torino, in «XII Congresso Nazionale 
SISOS», Torino, 2010.

Italia: Ministero della guerra, -
ria: riassunti storici dei corpi e comandi nella 
guerra 1915-1918, vol. VII, Libreria dello Stato, 
Roma,1928, pp. 233-244. 

Minerbi A., 
(con 6 missive di Gabriele D’Annunzio) (a cura di C. 
Forlani), Liberty House, Ferrara, 2011.

Musso S., Galloni M., Nell’interesse supremo della 

Grande Guerra, Hapax, Torino, 2016.

Rippa Bonati M., -
tare durante la Grande Guerra, in «Atti e Memorie 

dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
già dei Ricovrati e Patavina–Memorie della Classe di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali», n. 126, 2, 
2014, pp. 107-124.

Zina Vignotto F., M. Galloni M., 
ambiente medico chirurgico. Censimento presso gli 
ospedali piemontesi, in «Giornale dell’Accademia di 
medicina di Torino», Torino, 1995.

Luigi Casotti (1891-1959)
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Diploma di laurea di Luigi Casotti
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LORENZO BONOMO E LA COLLEZIONE MUSEALE 
DEI SERVIZI SANITARI DELLA GRANDE GUERRA

Benedetta Campanile*

QUADERNO 7 2018: 51-54

Conclusa la Grande Guerra, il 27 giugno 
1919, presso l’Ispettorato di Sanità militare 
a Roma, il maggiore generale medico Lo-

-
municazione per invitare tutte le Direzioni 
di Sanità di armata, la Croce Rossa Italiana 
e l’Ordine di Malta a fornire il materiale sto-

operativo per costituire un Museo storico-

medico-legale ed igienico della Scuola di 
applicazione di Sanità militare di Firenze. Il 
generale barese aveva, infatti, ricevuto l’in-
carico dal Ministero della Guerra di riunire 
documenti e reperti per realizzare una me-
moria scritta e visiva dell’attività svolta dal 
Servizio di Sanità.

dell’Intendenza Generale, con circolare n. 
18314 del 3 agosto 1916, la Direzione di 
Sanità della III Armata aveva disposto la 
costituzione di un Museo di Traumatologia 
di guerra con lo scopo di supportare la di-
dattica dell’Università Castrense istituita a 
San Giorgio di Nogaro. In veste di Ispettore 
capo di Sanità della Terza Armata, Bonomo 

Gherardo Forni il compito di allestire il 
Museo con i materiali provenienti da tutti 

* 

i campi di battaglia e dagli ospedali. La di-
sfatta di Caporetto costrinse all’abbandono 
delle strutture di San Giorgio di Nogaro, ma 
Forni riuscì ugualmente a salvare il materia-
le del Museo che in parte fu inviato al costi-
tuendo museo di Firenze.

Qui la Scuola di Sanità Militare, attivata 
con R.D. del 16 novembre 1882 dal Re Um-
berto I e avviata il 1° gennaio 1883 nell’an-
tico convento del Maglio trasformato poi 
nella Caserma “Francesco Redi”, aveva già 
un Museo didattico, dove Bonomo aveva in-
segnato dal 1898 e conservato alcuni reperti 
delle sue prime sperimentazioni di trauma-
tologia di guerra (teste di militari deceduti 
in combattimento o suicidi e conservati in 
formalina) con le quali aveva conseguito nel 
1900 la libera docenza in Patologia specia-
le chirurgica dimostrativa all’Università di 
Roma.

In questo Museo, per aumentare il pre-

gran parte del materiale prodotto durante 
la Prima Guerra Mondiale. Ad esempio di 
particolare interesse per la didattica della 
chirurgia di guerra risultavano le parti dello 
scheletro e dei tessuti molli che mostravano 
l’azione dei proiettili sul corpo e servivano 
a indicare l’entità del danno in funzione del-
la distanza del tiro, come il tratto di intesti-
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no colpito da schegge o la parte di colonna 

colonna midollare. Molto utili erano con-
-

vi supporti dell’insegnamento; i proiettili 
estratti; i modelli plastici delle ferite, delle 
mutilazioni e dei monconi di amputazione.

Di nuovo interesse erano i reperti dei 
traumatismi trattati come specialità. Per la 

-
li di ferite della faccia, protesi mascellari, 

occhi, protesi oculari e foto dei risultati. Per 
i congelamenti furono realizzati preparati in 
formalina, modelli in gesso di mutilazioni, 

allo studio della patogenesi vascolare, ner-
vosa e infettiva delle gangrene.

Furono conservati i preparati microsco-
pici relativi agli studi dello sviluppo della 

di simulazioni e autolesionismo raccolte 
dall’Istituto di Medicina legale diretto dal 
tenente colonnello medico dott. Edoardo 
Carvaglio, insieme a foto sparse del prof. 
Giuseppe Moriani, in cui sono illustrati i 

Furono raccolti i documenti clinici di spe-
-

segni dei metodi operativi forniti come istru-
zioni ai medici civili richiamati al fronte.

-
-

stallazioni ospedaliere, dei gabinetti scien-

di pulizia e di contumacia, dei posti di soc-
corso chirurgico, dei servizi di raccolta e di 
sgombero dei feriti dalla linea di combat-
timento, dei campi di concentramento dei 
prigionieri, insieme ai disegni illustranti la 

-
so degli infermi. Inoltre, furono conservati i 

degli ospedali sull’andamento delle malattie 
infettive, come la tubercolosi e di quelle a 
carattere epidemico.

Un rilievo speciale ebbero i contribu-
ti dei laboratori di microscopia e batterio-

neurologici.
La raccolta dei reperti doveva avveni-

re man mano che gli stabilimenti sanitari 
cessavano di funzionare. Il Ministero della 

dai tenenti colonnelli medici professori De 
Sarlo, Bucciante e Ferrari-Lelli, che dove-
vano esaminare il materiale nelle località di 
raccolta dove avevano contatto direttamente 
con gli Enti Sanitari e Civili e con le Asso-
ciazioni di soccorso, Croce Rossa e Ordine 
di Malta.

Nella costituzione del Museo coincide-
vano due intendimenti: quello propagandi-
stico del Ministero della Guerra di creare 
una mitologia del ruolo svolto dalla sanità 

-
dattico del professor Bonomo. Quest’ultimo 
infatti considerava la conservazione di quei 
materiali un’opportunità di conoscenza ol-
tre che la testimonianza vibrante del sacri-

dei medici militari. Ma il Corpo Sanitario 
Italiano si era distinto non solo per il pa-
triottismo e la morale, ma anche per la sua 

aveva senso conservare nella Biblioteca del 
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-
ciali medici su argomenti di chirurgia e di 
medicina di guerra insieme alla documen-
tazione sulla logistica sanitaria, alle foto del 
personale sanitario, dei capi servizio e di 
tutti gli individui e gli ambienti che erano 
stati protagonisti di quegli eventi. Tutto in-
sieme avrebbe costituito quindi un monito e 
un insegnamento per le generazioni future 
di medici militari formati presso la Scuola 
di Firenze.

la opponeva il sentimento controverso dei 
medici, contesi tra tenere per sé i risultati 
dei propri studi o donarli allo Stato, come 
veniva chiesto, per contribuire alla crescita 
della conoscenza comune.

L’eredità degli anni di guerra fu orga-
nizzata a Firenze nelle sale della Caserma 
“Francesco Redi” con un allestimento che 

-

del funzionamento del Servizio sanitario 
dell’Esercito secondo servizi specializza-
ti – chirurgico, stomatoiatrico, oftalmico, 

-
trico, antitubercolare, anticeltico, antigas, 
medico-legale.

Attualmente la Collezione museale è 
conservata nella Caserma Redi sotto l’egida 

essere trasferita a Roma dove si trova già il 
materiale documentario.

Archivio Centrale dello Stato di Roma, Ministero del-
la Guerra, Segretariato Generale, Scuole Militari, b. 
25, fasc. “Scuola di Applicazione militare di Firenze”.

(AUSME), Fondo E7, b. 23, fasc. 316, circolare n. 
18314, Intendenza d’Armata, Direzione di sanità, 
Diario storico militare, bimestre giugno-luglio 1916, 
3 agosto 1916.

AUSME, Fondo E7, b. 32, f. 361 e f. 362, comunica-
zione e direttive dell’Ispettorato di Sanità militare a 

-
mo, 27 giugno 1919, pubblicata poi come Ispettorato 
di Sanità Militare, -
vizi sanitari di guerra, «Giornale di Medicina Milita-
re», 8, 1919, pp. 977-980.

AUSME, Fondo E7, b. 31, ff. 351-355, servizi: ra-
diologico, neuropsichiatrico, democeltico, stomatolo-
gico.

Baldo D., Euro P., Vianello D., Gherardo Forni e il 
Museo anatomico di traumatologia di guerra della 
Scuola medica da campo di San Giorgio di Nogaro, 
«Ad Undecimum», 2013, p. 102.

Bernini A., -
, in R. Ottaviani, D. Vanni, 

P. Vanni, «Trenta lezioni di storia della medicina», 
Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 239-244.

Campanile B., -
zi di balistica interna nella Prima Guerra Mondiale, 
in F.P. de Ceglia, Prove, indizi ed evidenze, Roma, 
Aracne, 2018, pp. 83-116.

Campanile B., Curare in guerra. Il Generale medico 
in L. Dibattista (a cura di), «Malato 

Guerra in Puglia», Aracne, Roma, 2016, pp. 149-172.

Damiano M., -
, 

in «Giornale di Medicina Militare», 162(3), 2012, 
pp. 229-252.
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Panoramica delle vetrine di una delle sale museali. 

-
tare, Poliambulatorio, Firenze (SSM, IGM)

-

Militare, Poliambulatorio, Firenze (SSM, IGM)
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CHIRURGIA DI GUERRA: IL CASO STUDIO DELLE CASSETTE 
DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE DELLA SANITÀ MILITARE

QUADERNO 7 2018: 55-58

Si deve a Giovanni Alessandro Brambilla 
(1728-1800), chirurgo capo della milizia 
austriaca, l’organizzazione di un corredo 
strumentario chirurgico da campo, da lui 
descritto nell’Istrumentarium chirurgicum 
militare Austriacum, pubblicato in latino 

eleganti strumenti ricordano le pagine di un 
catalogo di un costruttore quale potrebbe 
essere un Collin, uno Charrière o un 
Duffaud della seconda metà del XIX secolo. 
Questi sono organizzati per tipologia (pinze, 

resezioni, trapanazioni…) o per disciplina 
(ginecologia, dermatologia, chirurgia 
gastrointestinale…). L’allestimento di una 
cassetta chirurgica nasce per uno scopo 
didattico, prima ancora che per un uso 
professionale. Le cassette di Brambilla 
conservate al Museo Galileo ce ne danno 
una chiara dimostrazione: ognuna di esse è 
relativa a un intervento, pro fractura crani, 
pro iniectione, pro cataracta, pro partu, 
pro lithotomiae, pro amputatione, pro 
foliculatis tumoribus, e venivano utilizzate 
per l’insegnamento. Con lo sviluppo della 

Angela Caronna1

Pietro Massimo Spagli2

Roberto Tempestini3

1 
2

3 M.D., PhD, socio SISM

del XIX secolo le cassette vengono sempre 
più pensate per l’uso che i professionisti 
potevano farne: dovevano contenere lo 
stretto necessario per gli interventi di base, 
dovevano essere facilmente trasportabili, 
gli oggetti dovevano essere ben protetti per 

pena la bontà dell’intervento. L’uso delle 
cassette si è affermato moltissimo in ambito 
militare in cui sono prevalsi gli strumenti 
per medicazioni, estrazioni e amputazioni.

Sappiamo dal dott. Heyfelder, grazie al 
suo Manuale di Chirurgia di guerra che nel 
1876 in Russia venivano portate regolar-
mente in campagna militare:
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- la cassetta per esercizi operatori.

Il dott. Paolo Manayra, traduttore dell’o-
pera di Heyfelder, aggiunge in nota che l’ar-
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mata italiana portava oltre al materiale so-
vra elencato anche una cassetta da trapano. 

Il dott. Heyfelder inoltre scrive che «… 
non si deve mai entrare in campagna senza 
portare i suoi proprii strumenti.» L’esigen-
za di portare i propri strumenti è motivata 
dal fatto che un operatore maneggia con 
maggiore destrezza quelli che conosce me-
glio e che potrebbero non corrispondere a 
quelli descritti dai regolamenti. Heyfelder 
raccomanda per sua esperienza personale 

di Lüer che misura 40 cm in lunghezza, 15 
in larghezza, 7 in altezza e si divide in due 
scomparti: nel primo sono contenuti tre col-
telli da amputazione, uno grande, uno mez-
zano ed uno piccolo; due bisturi; una sega a 
dorso mobile; una sega a catena; il secondo 
contiene una sega da amputazione, una pin-
za di Liston, un elevatore, un tirapalle, una 
pinza, un uncino smussato, un uncino aguz-
zo, un tornichetto, degli aghi.

Queste poche pagine del testo di Heyfel-
der gettano luce sulla situazione del medi-
co e dei suoi strumenti in tempo di guerra 
negli anni post-unitari. Allo scoppio della 
Grande Guerra quasi tutti i servizi sanitari 
dei paesi belligeranti scelsero una politica 
conservatrice che prevedeva di utilizzare 
solo le terapie e le medicine che fossero sta-
te approvate e testate dopo lunghi incontri 
ed esperimenti tra tecnici. Ma questa nuova 
guerra si mostrò subito nelle sue forme ina-
spettate, con problemi angosciosi ed urgenti 
tanto da sconvolgere i principii fondamen-
tali della scienza militare e della chirurgia 
stessa. Questa ha dovuto rinunciare a meto-
di curativi ritenuti sino ad allora incrollabi-
li ed escogitarne di nuovi. Perché la nuova 
campagna fu così sconvolgente da far rive-
dere tutti i piani? Alla guerra offensiva e di 

movimento venne contrapposta quella di 
posizione con la stabilità in trincea dove si 
diffondevano nuovi germi e ne risorgevano 
di dimenticati. Le nuove armi producevano 
ferite gravissime con conseguenze imme-
diate spesso letali. La chirurgia prudente 
ed economica e dell’asepsi aveva trionfa-
to nelle precedenti guerre poiché operava 
su lesioni in gran parte da palle di fucile, 
raramente da scoppio di grossi proiettili. 
Nella nuova guerra ha dominato sovrana 
l’artiglieria, caricata a shrapnells o a grana-
ta, e le bombe a mano. Pertanto le ferite si 
presentavano ampie, profonde, con zone di 
necrosi e con presenza di corpi estranei e di 
sudiciume in cui abitualmente si trovava il 
soldato in trincea. Inaspettatamente anche 
l’infezione dominava sovrana prodotta da 
germi anaerobici virulentissimi di cui si era 
perduto il ricordo, quali il tetano e la gan-
grena gassosa. Non ci si poteva più accon-
tentare di una spennellata di tintura di iodio 
e di una medicatura asettica per poi invia-
re il soldato all’ospedale da campo, ma era 
necessario sbrigliare al più presto la ferita 
e trattarla con antisettici potenti, operando 
un intervento chirurgico precocissimo che 
non poteva essere fatto se non in prima li-
nea. Nacque così l’unità mobile chirurgica 
o ospedale chirurgico mobile istituito dalla 
Croce Rossa Italiana. Inoltre la Direzione 
Generale di Sanità Militare diede incarico 
alle Direzioni di sanità territoriali di costi-
tuire dei nuclei chirurgici allo scopo di ren-
dere l’assistenza chirurgica al fronte quanto 
più possibile sollecita e completa. Il mate-
riale in dotazione a tali nuclei era imballato 
in pochi colli trasportabili a mano. 

Non vengono più menzionate le cassette 
o le buste, che il medico di guerra portava 
con sé come «bagaglio a mano» come ci 
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dice Heyfelder, ma tutto è organizzato in 
“colli”. 

Ci siamo chiesti in che modo erano pre-
senti le cassette chirurgiche nell’organizza-
zione di questo materiale. Abbiamo potuto 
avere un’idea più precisa grazie allo studio 
delle cassette chirurgiche conservate nel-
la raccolta museale già appartenente alla 
Scuola di applicazione della Sanità militare. 
Questa, tuttora conservata nella sede origi-
naria della Scuola, la Caserma Redi, in Via 
Venezia a Firenze presso il Chiostro del Ma-
glio, attualmente ospita il Poliambulatorio 

di Applicazione di Sanità militare fu istituita 
a Firenze nel 1883 da Umberto I ed è stata 
per oltre un secolo, prima del trasferimen-
to dell’ente a Roma nel 1998, la fucina di 

farmacisti dell’Esercito Italiano. Nel tempo 
fu dotata di una fornita biblioteca medico-
militare (attualmente a Roma) e di raccol-
te museali in parte ospitate ancora nella 
sede originale. La raccolta degli strumenti 
medico-chirurgici più antichi consiste in 22 
cassette più o meno complete. Alle pareti 

i preparativi e gli imballaggi del materiale 
sanitario da spedire in campagna dove esse 
sono ben visibili. Ciò dimostra che erano di 
uso corrente al tempo e testimonia la loro 
presenza al fronte.

Potremmo quindi concludere che l’orga-
nizzazione di un armamentario chirurgico è 
rimasto pressappoco la stessa dai tempi del 
Brambilla e che solo con la Grande Guerra 
è stata rivisitata.

-
bero potuti trovare come nuovi strumenti 
solo quelli riguardanti l’anestesiologia e 
l’asepsi, pertanto mascherine, aghi, inalato-

ri, sterilizzatori, ecc. La guerra portò invece 
molte innovazioni in campo medico, a par-
tire dall’uso dei raggi X, agli interventi su 
arterie e polmoni, dai disinfettanti antibat-

-
che di trattamento relativo alle trasfusioni di 
sangue, seppure applicato in un numero ri-
stretto di casi con intenti pionieristici, anche 
per i problemi relativi alla conservazione 
delle emazie, procedimento che fu perfezio-
nato solo negli anni successivi.

Le nostre cassette sono tutte di legno 
con uno o più scomparti e la maggior parte 
servivano per l’amputazione degli arti. Per-
tanto contengono: coltelli di varia forgia, se-
ghe di acciaio o ferro, torniquette, lacci per 
l’emostasi tra cui quelli di Esmarch, bistu-
ri, un galvanocauterio. Alcune contengono 
anche strumenti per l’estrazione dentaria, 
per interventi sulle ossa e per trapanazione 

più piccole per urologia, cistoscopia e ure-
trotomia. Sono inoltre presenti aspiratori di 
Potain, apparecchi per pneumotorace tra cui 
quello di Forlanini, vari strumenti da labo-
ratorio come viscosimetri, camere contaglo-
buli, kit per trasfusioni. 

La maggior parte degli oggetti sono di 
metallo nichelato con manici di legno o 
ebanite, pertanto la loro costruzione risale a 
un’epoca pre-asepsi.

I costruttori di cui abbiamo trovato testi-
monianza sono: Lollini e Bergamini di Bo-

di Parigi, Leiter di Vienna, Gennari di Mi-
lano. Non tutti gli strumenti appartengono 
allo stesso costruttore autore della cassetta: 
probabilmente alcuni venivano sostituiti, al-
tri male ricollocati e questo potrebbe dimo-
strare che le cassette venivano utilizzate in 
campagna e non solo a scopo didattico.
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La nostra attenzione si è soffermata su 
una cassetta per amputazioni della ditta 
Collin di Parigi, completa, in buono stato di 
conservazione organizzata in tre scomparti 
in cui sono contenuti: 2 uncini, 3 bisturi, 4 
coltelli di varia misura, due seghe per ampu-
tazione, un portaghi, una fascia per emostasi 
di Esmarch. Gli oggetti sono in metallo ni-
chelato e riportano il marchio di fabbrica. 
Nel catalogo della ditta Collin del 1908, 
conservato presso la biblioteca del Museo di 
strumentaria medica dell’Università di Sie-
na, sono riportati tutti gli oggetti contenuti, 

Di grande interesse sono anche due cas-
sette dei fratelli Lollini, complete, una per 
la trapanazione e l’altra con coltelli di ri-
cambio. Entrambe riportano l’etichetta con 
il marchio di fabbrica, un cartellino scritto 
a mano con la nomenclatura degli oggetti 

che la data (1866). Tale data è anteceden-
te alla fondazione della Scuola e ricorre in 
molte altre cassette, questo fa pensare ad 
una comune provenienza.

estremo interesse culturale e storico scien-

campagne di catalogazione, anche se alcuni 
oggetti riportano dei numeri, che però non 
rimandano a nessuna elencazione organica. 
Il nostro auspicio è che esse possano essere 
al più presto salvaguardate con un’opera-
zione di catalogazione secondo gli standard 
ministeriali che consentirebbe di studiarle a 
fondo e tutelarle per la conservazione futura. 
L’imminente trasloco verso la capitale a cui 
verrà sottoposto tutto il materiale del museo 
rende tale esigenza ancora più urgente.

Brambilla G. A., Instrumentarium chirurgicum mili-
tare Austriacum, Litteris Schmidtianis, 1782.

Heyfelder O., Manuale di Chirurgia di guerra, Carlo 
Voghera, Roma, 1876.

Salinari S., Il nuovo orientamento della chirurgia di 
guerra, Tip. E. Voghera, Roma, 1917.

Collin, Fabricant d’instruments de chirurgie, Paris, 
1908.

Cassetta per amputazioni della ditta Collin di Parigi

Foto del “caricamento della cassa n. 11”
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I MARTINITT ALLA FRONTE. STORIE DI ASSISTENZA 
E DI EROISMO DAGLI ARCHIVI MILANESI

QUADERNO 7 2018: 59-62

Cristina Cenedella*

La Grande Guerra vide coinvolti in 
modo deciso tre noti istituti dell’assistenza 

-

e il Pio Albergo Trivulzio. 
In questi anni di guerra i due orfanotro-

assistiti da una sede all’altra, nel tentati-
vo di assecondare le richieste dell’autorità 
militare nella ricerca di spazi da adibire al 
ricovero dei soldati feriti; il Pio Albergo, in-
vece, fu requisito e utilizzato come ospedale 
militare di riserva sul territorio. Le vicen-
de dei tre istituti sono fra loro intrecciate, 
non solo per la semplice osservazione che i 
tre enti erano e sono guidati dal medesimo 
consiglio di amministrazione, ma anche per 
il fatto che le decisioni prese dalle autorità 
militari nei confronti di uno degli istituti eb-
bero ripercussioni a catena sugli altri due. 

Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarava 

Francia, Inghilterra e Russia. L’autorità 
militare chiese immediatamente che il Pio 

-
ma come moderno nosocomio all’avanguar-
dia, fosse adibito a ospedale militare per il 
ricovero dei soldati feriti in combattimen-
to. L’allora presidente inizialmente oppose 

-

*

maschile, situato nell’ex monastero di San 
Pietro in Gessate. Svolto il sopralluogo di 
rito, tuttavia, il colonnello Perego ritenne 
inidonea la struttura e confermò la primiti-
va richiesta di inviare al Trivulzio i feriti di 
guerra. L’accordo fu raggiunto escludendo 
le infermerie del Trivulzio, che continuaro-
no a ospitare i circa 200 anziani cronici in-

200, furono trasferiti presso le proprie fami-
glie, con un assegno di 1 lira al giorno; i re-
stanti 500 degenti furono trasferiti momen-

Fu necessario, a quel punto, trovare un 
luogo idoneo per i ragazzi: gli orfani mag-
giori, circa 130, vennero riconsegnati alle 
proprie famiglie, dietro compenso di circa 
1 lira e 60 centesimi al giorno, i restanti 230 
orfani delle scuole elementari furono tra-
sferiti nelle ville di Canzo e Maresso, nelle 
Prealpi lombarde.

L’autorità militare si impegnò «ad assi-
curare la degenza giornaliera di 500 mili-
tari feriti o malati per la durata minima di 
tre mesi, obbligandosi a pagare una diaria 
di 3,50 £ al giorno per ricoverato più ol-
tre 0,50 £ per il riscaldamento». A partire 
dall’apertura del Pio Albergo come ospe-
dale militare e per i restanti mesi del 1915, 
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transitarono 3.657 feriti di cui 486 rimasero 

Ancora l’anno seguente le vicende dei 
tre istituti furono complicate da spostamenti 
di assistiti e da richieste da parte dell’autori-
tà militare. Nel 1916, infatti, a seguito delle 
campagne sull’Isonzo, i feriti che arrivava-
no dal fronte erano sempre più numerosi e 
ciò spinse la Sanità militare a richiedere la 
consegna totale del Pio Albergo Trivulzio. 
Si pose perciò il problema di trasferire i ma-
lati cronici, per i quali fu proposta la sede 

-
genta, con il conseguente spostamento delle 
orfane in un palazzo comunale in via Gen-
tilino. Si sollevò, tuttavia, la pubblica opi-
nione, che espresse una chiara ostilità all’o-
perazione, anche a seguito dei sopralluoghi 
effettuati nello stabile in via Gentilino, dai 
quali emerse la non idoneità del palazzo, in 
quanto luogo malsano, angusto e lontano 

le ragazze si recavano quotidianamente per 
imparare un lavoro. 

Le Stelline quindi rimasero nel palazzo 
di corso Magenta, così come i cronici del 
Trivulzio restarono nelle infermerie, ma 
l’autorità militare requisì la villa di Canzo, 
ove erano stati ospitati i Martinitt, e i ragaz-

-
zi rigorosamente divisi: fu persino costruito 
un nuovo ingresso a uso esclusivo dei Mar-
tinitt. Nel frattempo l’ospedale militare del 
Trivulzio aveva ospitato durante il 1916, 
5.089 soldati feriti, provenienti da tutte le 
zone di guerra: di questi ne erano morti 192 
e al 31 dicembre ne rimanevano ancora ri-
coverati 663. 

Il 1917 fu notoriamente l’anno della 
débacle -

le ristrette condizioni economiche e per l’al-
lontanamento dei dipendenti richiamati alle 
armi: nel solo mese di novembre furono ri-
coverati 13 nuovi orfani di guerra, a carico 
degli istituti e 6 dipendenti partirono per il 
fronte. Per ovviare alle angustie economi-
che furono prese alcune misure: confermate 
le sezioni a pagamento dei cronici, e ceduti 
alcuni latifondi, come il bosco “La Stella” 

-
minile. Nel corso del 1917 il Pio Albergo 
accolse 6.613 soldati feriti, provenienti da 
tutte le zone di guerra: di questi ne moriro-
no 82 e al 31 dicembre ne rimasero ancora 
ricoverati 828.

Ulteriore problema, nel 1918, fu quello 
legato al diffondersi della Spagnola, una in-

dai soldati americani. L’epidemia dilagò in 
brevissimo tempo, causando un numero ele-
vato di vittime, gli ospedali militari dovette-
ro ricoverare non solo feriti, ma un numero 

-
ziò a imperversare anche in città. La grave 
situazione spinse l’autorità militare a chie-
dere di cambiare la destinazione del Trivul-
zio da ospedale militare a ospedale per gli 

-
cio per la sua collocazione lungo la strada 
verso Baggio, lontano dal centro cittadino. 
Il consiglio di amministrazione dell’ente, 
tuttavia, avanzò delle perplessità sulla scel-
ta, a causa dei degenti non trasportabili e 
per la convivenza di ammalati cronici, feriti 

come l’Ospedale Maggiore e l’ospedale di 
piazza Fratelli Bandiera. 

Il 1918 fu anche l’anno della svolta de-
-
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rico, prostrato dalle rivolte interne e dalle 

chiedeva l’armistizio. La funzione del Pio 
Albergo, tuttavia, non si esaurì immediata-
mente: il Trivulzio continuò ad accogliere 
feriti che arrivavano dai numerosi ospedali 
da campo sino al dicembre del 1921. 

Il tributo di vite e opere dei tre enti Tri-
vulzio, Martinitt e Stelline fu notevole. Du-
rante i 7 anni in cui il Pio Albergo operò 
come ospedale militare, si registrò l’arrivo 
di 35.463 soldati italiani e prigionieri di 
guerra. Durante gli anni della guerra i morti 
furono in totale 417 con picchi nel 1916 e 
nel 1918. Ancora dal 1919 al 1921 i soldati 
morti furono 150. 

I dipendenti dei tre istituti richiamati al 
fronte furono 76; 36 dall’istituto dei Mar-
tinitt, 28 dal Pio Albergo Trivulzio, 12 dal-
le Stelline. Solo 4 di loro persero la vita in 
guerra. Allo sforzo bellico concorsero tutti i 
dipendenti, senza eccezioni, da coloro che 
ricoprivano le posizioni apicali, il direttore 
e il vice direttore, a quelli che svolgevano 
le mansioni più umili, spazzini e inservien-
ti. Erano naturalmente numerosi i medici 
e gli inservienti di infermeria, ma vennero 
richiamati anche i cuochi, il sacerdote e il 
calzolaio. 

Per quanto riguarda le classi di età dei 
richiamati, il campione disponibile consente 
di osservare che l’età di chiamata alle armi 
si ripartì equamente tra i 20 e i 40 anni. Più 
precisamente, il 24% dei richiamati aveva 
tra i 20 e i 25 anni, il 24% tra i 26 e i 30, il 
26% tra i 31 e i 35 e il 26% tra i 36 e i 40 
anni. 

Molto maggiore fu il numero dei morti 
tra gli ex Martinitt che combatterono nella 
Grande Guerra: non si conosce il numero 
esatto dei chiamati al fronte, ma è noto, in-

vece, il numero di coloro che morirono, 54, 
35 dei quali in azioni di guerra, e gli altri per 
ferite o malattia. Di alcuni se ne conosce la 
vicenda: 1 pilota d’aereo precipitato; 1 ge-
niere caduto in un burrone nella sistemazio-
ne di un ponte radio, 1 geniere sepolto dal 
crollo di una galleria; 2 colpiti da proiettili 
al torace; 1 ferito alla testa; 3 dispersi. Al-
tri 3 furono catturati e morirono in campi di 
prigionia in Austria e in Ungheria. 12 mo-
rirono negli ospedali da campo o in quelli 
cittadini per complicazioni dovute alle ferite 
riportate (cfr. tabella).

Già nel 1915 tra gli ex Martinitt si conta-
vano 4 morti; 11 nel 1916 e tra questi Egidio 
Baldiraghi che per il suo eroismo ricevette 
una Medaglia di Bronzo. 18 persero la vita 
nel 1917 e tra questi la Medaglia di Bron-
zo Francesco Feraboli, morto sull’Altipiano 
della Bainsizza per le ferite causate dalle 
schegge di una granata, la Medaglia d’Ar-
gento Luigi Ferippi, pilota d’aereo, “morto 
nei cieli del Carso” e la Medaglia di Bronzo 
Angelo Radaelli, caporale maggiore incari-
cato del servizio segnalazione tra la batteria 
e le fanterie. 

Nel 1918 tra i 19 morti si ricorda Rober-
to Cozzi, Medaglia d’Oro al valore. Ancora 
2 furono gli ex Martinitt che persero la vita 
nel 1919.

Una triste ed eroica storia, quella dei gio-
vani orfani milanesi, già colpiti nell’infan-
zia dalla mancanza dei genitori; cresciuti, 
istruiti e allevati dall’ente che ha sostituito 
la famiglia e ha ridato loro una dignità di 
cittadini, reinserendoli nella società; chia-
mati giovanissimi a servire la patria e morti 
per essa senza avere ancora alle spalle una 
storia di vita ordinaria. 
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Tabella 1

BONFANTI FELICE, ferito nella battaglia delle Argonne, morto a Milano nel 1919
BUZZI ARTURO, ferito sul monte Valderoa nel Grappa, morto nel 1917 nell’ospedale da campo 109
CAIMI PAOLO, morto nel 1918 nel campo di prigionia in Ungheria
CREMONESI PRIMO, morto ad Argirocastro in Macedonia nel 1919, nell’ospedale da campo 173
GALBIATI LUCIO morto a Milano nel 1917 in conseguenza di malattie contratte
GHIRLANDETTI CARLO morto nel 1918 a Milano nell’ospedale di piazza Sicilia
GUSCETTI GIOVANNI morto nel 1918 a Milano in conseguenza di malattie contratte
LORENZETTI RINALDO morto nel 1918 a Cerignola in conseguenza di malattie contratte
NEGRI GIOVANNI BATTISTA morto nel 1918 nell’ospedale da campo nr. 120
POCHINTESTA CARLO, morto nel 1917 a Rivolto in Friuli in ospedale da campo nr 107
RONCORONI ENRICO morto nel 1918 a Sigmundsherberg Austria nel campo di prigionia
ROSSI GIUSEPPE morto nel 1918 a Sigmundsherberg Austria nel campo di prigionia
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EDUCARE AL SOCCORSO E ALL’ASSISTENZA SANITARIA 
DURANTE LA GRANDE GUERRA

UN PERCORSO LIBRARIO

QUADERNO 7 2018: 63-65

La Grande Guerra, come è noto, è sta-
ta un evento epocale che ha comportato un 
profondo mutamento del tessuto sociale, 
politico ed economico europeo. Non ultima 
la Medicina che si vide costretta ad affronta-
re un processo di profondo e rapido cambia-
mento dettato, in buona parte, da urgenze ed 
emergenze medico-chirurgiche per Soldati e 

bellici si caratterizzarono, infatti, per una 
-

cente passato sia per tipologia di armamenti 
che di mezzi e tattiche adottate. Il soccorso 
e l’assistenza sanitaria dovettero, altresì, ri-
spondere a nuove esigenze di feriti, trauma-
tizzati, sfollati, ammalati.

In questa sede si intende, attraverso la 
collezione privata di uno degli scriventi, 
proporre e presentare un percorso librario 
riguardante le opere dedicate al soccorso 
e all’assistenza sanitaria durante la Prima 
Guerra Mondiale. Si tratta di una raccolta di 
manuali in lingua italiana dalle dimensioni 
contenute e di pronto utilizzo destinati ad 

Andrea Cozza1

Alberto Zanatta2

Fabio Zampieri1

Maurizio Rippa Bonati1

1 -

2

o a medici pratici. Tale selezione esclude i 
trattati destinati agli specialisti. La maggior 
parte dei testi presenta, inoltre, un’illustra-

“standard” e che includono cenni di Anato-
mia e Fisiologia, nozioni di Igiene e Malat-
tie infettive, e indicazioni pratiche riguar-
danti le ferite, le contusioni, le distorsioni, 
le lussazioni, le emorragie, le fratture, le 
ustioni, il congelamento, i cosiddetti “mali 
improvvisi” (deliquio, morte apparente, 
colpo di fulmine, colpo di calore, crampi 

gli avvelenamenti, le convulsioni e i corpi 
estranei.

I volumi sono stati suddivisi in tre gruppi 
secondo un criterio di tipo cronologico, nel 
tentativo di valutare, anche se parzialmente, 
l’evoluzione delle tecniche e delle metodo-
logie di primo soccorso. Il primo gruppo 
della collezione incorpora i volumi editi pri-
ma dello scoppio della Grande Guerra (ante 
1915); la seconda categoria riunisce i ma-

1915-1918) 
e l’ultimo gruppo raccoglie i volumi editi 
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-
le (post 1918). Per ogni gruppo si presenta 

-
tivo della categoria.

Del primo gruppo risulta interessante il 
La Donna Infermiera 

Guida di pronto soccorso in famiglia, negli 
ospedali e in guerra (trad.: Ninina Facchi), 
1914. Espone gli argomenti sotto forma di 
domanda e risposta in modo da favorire la 
memorizzazione degli stessi. Il contenuto è 
ampio e organico con particolare riguardo 
alla disinfezione, alle procedure e ai ma-
teriali di medicazione e anche un accenno 
alla Convenzione di Ginevra del 22 agosto 
1864. Si tratta, dunque, di un utile manua-
le per la formazione di aspiranti infermiere 
volontarie della Croce Rossa che in questo 
testo potevano trovare i fondamenti del soc-
corso e dell’assistenza a tutto tondo.

Nella seconda categoria rientrano i Pro-
blemi Sanitari di Guerra pubblicati dall’E-
ditore Ravà & C. di Milano proprio mentre 

-
ta di una collana indirizzata ai civili – ma 
in particolar modo a tutti quelli che prima 

– con l’intento di affrontare tutte le proble-
matiche sanitarie che potevano presentarsi 
durante una guerra. Tra i 24 volumetti editi 
ci sembra importante citare l’opera di Do-
menico Taddei (1875-1938) Le ferite da 
moderne armi da fuoco (volume n. 6 del 15 
maggio 1915) che propone una accurata di-
samina sulla tipologia di proiettili e lesioni 
derivanti dall’impiego delle armi da fuoco 
dell’epoca, lesioni che spesso erano ritenute 
devastanti (proiettili a frammentazione).

Dall’ultima categoria della collezione si 
è scelto di illustrare la Guida pratica dell’In-
fermiera del dott. Bottero del 1939 che, pur 
essendo posteriore di alcuni anni, contiene 
un capitolo dedicato alla Medicina militare 
che illustra la difesa della popolazione civi-
le contro gli aggressivi chimici (gas soffo-
canti, lacrimogeni, starnutatori, vescicanti 
e tossici). Vengono fornite al lettore indica-
zioni sulla tipologia di aggressivi chimici, 
sulle maschere anti-gas, sulla sintomatolo-
gia presentata da pazienti colpiti dal gas, sui 
primi soccorsi da prestare a questi e sulle 

A seguito di una, pur rapida, disamina 
dei volumetti della collezione ci sentiamo di 

-
tura di nozioni di Igiene e di Primo Soc-
corso che potessero raggiungere il mag-
gior numero di destinatari, anche tra le 
classi con accesso limitato a percorsi di 
studio;

-
tare nuove problematiche mediche le-
gate alla guerra ma non sempre furono 
adeguate;

incisive, come ad esempio i danni deri-
vanti dall’utilizzo dei gas, rappresenta-
rono un campo di indagine particolar-
mente dissodato dopo la conclusione del 

L’educazione al soccorso e all’assistenza 
sanitaria ci appare, altresì, essere una delle 
più attive e lodevoli opere di alfabetizzazio-
ne medica di massa prima, durante e dopo i 
tragici eventi della Prima Guerra Mondiale.
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APPENDICE: VOLUMI DELLA COLLEZIONE

Volumi editi prima dello scoppio della guerra

Calliano C., Soccorsi d’Urgenza, Va edizione, Ulrico 
Hoepli Editore, Milano 1901.

Del Lungo G., Guida Pratica dell’Infermiere nelle 
case e nell’ospedale Come si debbono assistere i ma-
lati

Salterini G., Soccorsi Sanitari d’urgenza, Omaggio 
della Casa Andreas Saxlehner ai Cooperatori del Me-

Milano 1907.

Ferrovie dello Stato (Servizio Sanitario), Istruzioni 
per i Soccorsi d’Urgenza, Stabilimento Giuseppe Ci-
velli, Roma 1909.

Trombetta E., Medicina d’Urgenza – Vade-mecum 
diagnostico-terapeutico e formulario ragionato ad 
uso dei medici pratici, Ulrico Hoepli Editore, Milano 
1910.

Brunetti C., Guida al Pronto Soccorso chirurgico, 
Dono agli Abbonati al Policlinico, Amministrazione 

C. Verdesi e C., Roma 1911.

Pergher L., Soccorsi d’urgenza, Pubblicazione della 
-

ca Tridentina Ditta Boccadoro, Trento 1911.

Testa A., Lezioni teorico-pratiche di Medicina e Chi-
rurgia d’Urgenza ad uso degli allievi scuola “Soccor-
si d’Urgenza”

Olivieri F., Igiene e Soccorsi d’urgenza Operetta en-
comiata, consigliata e diffusa da igienisti e medici, 
autorità civili e militari, nonché dalle Associazioni 
della Croce Rossa Italiana, Cubana, Spagnola e Fran-
cese, Va edizione, Casa Libraria Editrice Felice Cin-
quetti Verona, Legnago 1914.

La Donna Infermiera Guida di pronto soc-
corso in famiglia, negli ospedali e in guerra (trad.: 
Ninina Facchi), II edizione, Studio Editoriale Lom-
bardo, Milano 1914.

Ceccarelli A., I primi soccorsi, Collana Il Medico 
, n. 7, Casa 

Lustig A., La preparazione e la difesa sanitaria 
dell’Esercito, Collana Problemi italiani, n. 3, Ravà & 
C. Editori, Milano 1915.

Bock C., Igiene privata e Medicina popolare, IIIa edi-
zione, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1915.

AA.VV., Problemi Sanitari di Guerra, 24 volumi, 
Ravà & C. Editori, Milano 1915.

Ferrari F., Struttura, Funzionamento e Igiene del no-
stro Organismo, Serie A: Corsi organici d’insegna-
mento, Nozioni di Igiene, Biblioteca della Università 
Popolare di Milano e della Federazione Italiana delle 
Biblioteche Popolari, Federazione Italiana delle Bi-

Ghione A., -
tie infettive evitabili Malori improvvisi coi Soccorsi 
d’Urgenza Dizionario dei medicamenti ecc., XXa edi-
zione, Libreria del Sacro Cuore G. B. Berruti, Torino 
1918.

Gardi I., Manuale dell’infermiere Compendio di Le-
zioni
della Provincia Cogoleto, 1929.

Bottero A., Guida pratica dell’Infermiera, Unione 
-

ca Popolare Botto Alessio & C., Casale Monferrato 
1939.

Sforza M., Cervati A., Il Dizionario Vademecum 
dell’Infermiera, IVa edizione, Ulrico Hoepli Editore, 
Milano 1944.
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LA MEDICINA DELLA GRANDE GUERRA 
NEL MUSEO CIVICO DI BARI

QUADERNO 7 2018: 67-69

Lucia De Frenza*

* 

Il 26 gennaio del 1919 il Comune di Bari 
inaugurò in alcuni locali adiacenti al teatro 
Margherita l’Esposizione di guerra, sorta 
come sezione del Museo storico della cit-
tà. Nel giugno del 1917 era stato costituito 
un comitato ordinatore formato in preva-
lenza da professori della città, con lo scopo 
di creare una raccolta di testimonianze del 
contributo pugliese al Risorgimento nazio-
nale, nella quale la parte più cospicua do-
veva essere riservata alla memoria dei fatti 

-
re dei mesi la raccolta divenne sempre più 
sbilanciata verso la rievocazione delle ulti-

era stato accumulato, grazie a donazioni di 
privati e di istituzioni, un materiale enorme, 
che comprendeva non solo cimeli ed arma-
menti, ma anche giornali, lettere e diari, rela-
zioni dei vari comitati cittadini e soprattutto 

-
tributori vi erano il Ministero della Guerra, 

-
riato dell’Aeronautica, oltre ai comandi di 
Corpo d’armata e dei reggimenti pugliesi, 
alcuni generali, come Lorenzo Bonomo, 
direttore dei servizi sanitari dell’XI Corpo 
d’armata, docente dell’Università Castrense 
di San Giorgio di Nogaro ed ispettore capo 
della Sanità militare, e Nicola De Bernardis, 

che aveva partecipato alla guerra d’Eritrea 
e a quella italo-turca, prima di combattere 
sul Col di Lana, al Carso e su altri campi di 

Nicola e Antonio De Grecis, che si occupa-
rono di allestire la biblioteca di guerra (circa 
3.000 volumi), l’avvocato e politico Raffae-
le Cotugno, l’avvocato Giuseppe Maselli 
Campagna ed altre personalità cittadine. 
L’esposizione, allo stesso modo di tante al-

stata concepita come «un tempio di memorie 
care», dove custodire con «pietosa cura» i 
ricordi del dramma recente. Il mausoleo era 
simbolo della riconoscenza della Terra di 

Dedicato ai martiri del Sud, era stata volu-
ta anche un’ampia sezione contenente una 
rassegna ordinata cronologicamente delle 

-
rico Saverio La Sorsa, che aveva fatto parte 
del comitato ordinatore, scrisse nel volume 
La Puglia e la Guerra mondiale del 1928 
che questo era uno dei musei dedicati alla 
guerra più completi d’Italia.

L’esposizione si diramava in cinque sa-
loni: i primi tre dedicati alla “Nostra guer-
ra”, il quarto agli “Eroi di Puglia” e l’ultimo 
ai mezzi militari. All’esterno erano stati si-
stemati 50 cannoni austriaci. I criteri esposi-
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tivi erano due: quello tematico e quello per 

o dell’ente che aveva donato gli oggetti). La 
-
-

va la funzione d’inventario: i familiari, che 
avessero voluto, avrebbero potuto chiedere 
copia del ritratto e visionare il fascicolo per-
sonale del congiunto custodito in archivio.

Diversi materiali testimoniavano le 
opere di assistenza sanitaria in guerra. Nel 
secondo salone erano stati posti quattordi-
ci quadri donati dalla direzione del Genio 
militare di Bari, che contenevano numero-

provincia. Seguiva la raccolta di materiale 
della Sanità militare, donata dal generale 
Lorenzo Bonomo. La collezione compren-

ospedaliere in zona di guerra e numerose fo-

Nel terzo salone era esposta la collezione 
Giornale 

d’Italia, tra cui numerosi scatti, che docu-
mentavano le opere assistenziali ai mutilati 

-
natorio promosso da quella redazione per i 

-
nate dal Regio circolo canottieri “ ”, 

malati funzionali dell’Ospedale neurologico 
di Bari condotte nel porto della città; inoltre, 
vi erano testimonianze dell’opera dei comi-
tati d’assistenza cittadini.

Il materiale esposto era solo una picco-
la parte di quello raccolto. Dagli inventari 
coevi, conservati nell’archivio del Museo, 

-
ne medica erano riportati dal numero 1556 

al 1662; molte unità, però, corrispondeva-

materiali più interessanti per la storia della 
medicina di guerra vi erano diversi disegni 
e tavole di parti del corpo umano, che erano 
stati realizzati come guida informativa per 
i chirurghi che dovevano operare d’urgen-
za al fronte; studi e cartogrammi sull’inci-
denza, per esempio, delle malattie infettive 
(uno di questi fogli, siglato da Bonomo, si è 
conservato e riporta il movimento giornalie-
ro degli infermi dell’epidemia colerica del 

-
pre preparate da Bonomo); per la storia dei 
servizi sanitari di guerra erano interessanti 

-
chi ospedali da campo, l’ospedale di Milano, 
l’ambulanza oculistica “Poeti americani”, 
l’ambulanza chirurgica d’armata, l’ospedale 
contumaciale di Palmanova, libri, giornali e 
circolari); per la storia dei presidi sanitari 

Croce Rossa e del Corpo d’armata; immagi-
ni degli invalidi dell’Istituto neurologico di-
retto dal capitano medico Gaetano Boschi).

A pochi mesi dalla sua inaugurazione il 
Comune di Bari stabilì di rendere perma-
nente la mostra, prevedendo di trasferirla in 
alcuni saloni del castello normanno-svevo 
della città. In realtà, per diversi anni essa è 
rimasta nella sede provvisoria. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale il teatro fu se-
questrato dalle truppe anglo-americane per 
farne un circolo ricreativo ed i reperti furo-
no spostati frettolosamente nei sotterranei 
del castello. Questo trasferimento causò la 
perdita di parecchi oggetti; il materiale fu 
accatastato e lasciato in deposito per anni, 

-
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zione di fortuna. Nel 1977 il Comune mise 
a disposizione la sede attuale, Palazzo Ri-
naldi, nel centro storico della città, ma non 
si preoccupò di predisporre la sua gestione. 
Per circa quarant’anni il Museo è rimasto 
chiuso. Nel 2015 il consorzio IDRIA e l’as-
sociazione ArTA hanno avuto in concessio-
ne la struttura museale ed hanno iniziato 
l’opera di riorganizzazione e valorizzazione 
del patrimonio.

Il materiale della mostra di guerra, pur-
troppo, in tanti anni di incuria ed abbando-
no ha subito perdite consistenti. Nel 2017 

di recupero, attraverso il quale è stato rea-
lizzato un percorso espositivo, in cui alcune 
delle testimonianze sopravvissute e restau-
rate sono state restituite alla fruizione del 
pubblico. La mostra -
ra. A cent’anni dall’Esposizione del 1919 
è stata inaugurata il 26 giugno 2017. Alle 
opere di assistenza sanitaria è stata dedicata 
una piccola sezione contenente una scelta 
rappresentativa di materiali: alcune stampe 

collezione Bonomo (sul retro è riportato il 
referto e il nome del paziente, se si trattava 
di casi curati; oppure la tipologia dell’arma 
e la distanza del colpo, se si trattava di tiri 
sperimentali, di solito eseguiti per studio su 

campo e di quelli allestiti in Puglia (que-
ste testimonianze sono uniche); materiali 

dati in dotazione ai soldati (un esemplare di 
maschera antigas italiana Polivalente Z ed 
una di tipo tedesco); opuscoli informativi 

Giornale d’Italia e dedicate all’istituto “ -
gina Margherita” di Roma per la cura e rie-
ducazione dei mutilati. Altre testimonianze 

nella raccolta di diapositive. I documenti 
dei fondi archivistici del Museo non sono 
stati esposti, ma costituiscono altrettante te-
stimonianze di valore a disposizione della 
ricerca storica. Il materiale cartaceo è quello 
che ha subito meno gli effetti della disper-
sione. Il patrimonio del Museo è ancora in 
fase di riordino.

Calace F. (a cura di), -
chivi ai territori. Architetture e modelli urbani italiani 
nel Mediterraneo Orientale, Gangemi, Roma, 2012.

De Frenza L., La gloria di una ferita. L’assistenza 
, Aracne, 

Roma, 2017.

La Sorsa S., La Puglia e la Guerra mondiale, Casini, 
Bari-Roma, 1928.

Museo storico di Bari, Inaugurazione della esposi-
zione di guerra (26 gennaio 1919). Discorsi e guida 
illustrata, Giuseppe Laterza & Figli, Bari, 1919.
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gennaio 1919)
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TRACCE DI UNA GUERRA
IL FONDO PRIMA GUERRA MONDIALE NELL’ARCHIVIO 

DEL COMITATO CRI DI TORINO

QUADERNO 7 2018: 71-74

Fabio Fabbricatore*

Premessa

Scopo della relazione è fotografare lo 
stato dell’arte del fondo inerente la Prima 
Guerra mondiale dell’Archivio storico del 
Comitato CRI di Torino. Si tratta di docu-
menti riferiti a diverse situazioni che hanno 
visto come protagonisti i militari CRI (in 
positivo ed in negativo), salvati da scarti in-
discriminati e sottrazioni operate da ignoti: 
cartelle personali, corrispondenza, atti, rela-

-
tono di delineare l’attività della Croce Ros-
sa torinese, ma soprattutto la quotidianità 

risalire, in Italia, alla storia della CRI attra-
verso i suoi documenti.

Marc Bloch, nel suo Apologia della Sto-
ria o Mestiere di Storico sosteneva che la 

il passato in funzio-
ne del presente e il presente in funzione del 
passato». Il recupero della memoria collet-
tiva -
ne importante per ogni società, che da una 
migliore conoscenza del passato potrà me-
glio risolvere i problemi del presente.

Purtroppo questo monito sembra esse-
re stato trascurato in seno alla CRI: interi 

*

archivi sono stati mandati al macero, senza 
un minimo esame preventivo né la verba-
lizzazione dello spoglio, semplicemente per 
“far spazio” o eliminare “carte vecchie e 
inutili”.

mai sviluppata – una cultura improntata alla 
conoscenza degli elementi di storia e dei 
principi del Movimento di Croce Rossa.

Questa mancanza è stata avvertita in 
modo grave principalmente nei vertici dei 
Comitati, una maggiore sensibilità e lungi-
miranza dei quali avrebbe permesso di tu-
telare un patrimonio storico fondamentale, 
sia per la storia in sé del Movimento, sia per 
la positiva ricaduta in termini di diffusione 
dei principi e attrazione di nuove risorse 
nell’ambito dell’Associazione.

Il Comitato di Torino e il suo archivio sto-
rico

Gran parte del materiale documentale – 
raccolto dal 1866, anno di fondazione del 
Comitato – andò disperso a seguito dei bom-

e nel riordino immediatamente successivo 
alla guerra, in cui l’attenzione alla memoria 
storica era posta in secondo piano rispetto 



72 ATTI - Giornate di Museologia Medica

alla ripresa delle attività dell’Associazione 
ed alle gravi carenze di ordine sanitario e 
sociale alle quali esse avrebbero dovuto far 
fronte. La scarsa attenzione alla conserva-
zione di documenti raggiunse il culmine 
negli anni Ottanta, quando proprio al Co-
mitato di Torino fu perpetrato uno spoglio 
indiscriminato che portò alla dispersione 
irrimediabile di moltissimo materiale e do-
cumentazione.

I materiali attuali constano essenzial-
mente del fondo salvaguardato dalla di-
struzione grazie alla passione del creatore 
e primo conservatore dell’archivio, il Ten. 
Col. CRI Pier Francesco Liguori, per molti 
anni direttore amministrativo del Comitato. 
Si tratta di un’importante raccolta eteroge-
nea di documenti e oggetti: verbali, registri, 

e strumenti sanitari. Essi sono stati raccolti 
senza alcun criterio o preferenza e spesso 
salvati dal macero in extremis, recuperando-
li dai contenitori nei quali erano stati stivati 
in attesa del trasporto in discarica.

I documenti, nella loro globalità, sono 
stati sottoposti ad una ricognizione puntua-
le, che ha consentito di procedere ad una 

-
re per macrotipologie il materiale presente 
nell’archivio. Obiettivo secondario, ma non 
meno importante, è stata soprattutto la tute-
la da possibili sparizioni o dispersioni.

La volontà di creare un archivio Storico 
– e un’annessa struttura museale – in una 
realtà locale di Croce Rossa nasceva dall’e-
sigenza di tutelare la memoria in un territo-

ed omogeneo e, tramite un percorso cultu-
rale di diffusione delle informazioni e della 
storia, giungere ad un recupero identitario, 
che permetta di allargare le possibilità di at-

-
nalità ed alle attività che in essa si svolgono.

Come in ogni progetto fondato sulla 
disseminazione della cultura, i risultati più 

Croce Rossa si possono ottenere per mezzo 
della sua storia che, proprio nell’ambito cir-
coscritto della realtà locale, si interseca con 
la storia della comunità, che insieme alla 
CRI cresce e si sviluppa.

Il fondo Prima Guerra Mondiale

I documenti relativi al periodo 1915-
1918 sono raccolti in un faldone che copre il 
secondo decennio del Novecento, accorpati 
e ordinati con criterio cronologico.

Trattandosi di carte salvate dal macero 
non è stato possibile dare loro una forma or-
ganica, ma la casualità ha giocato a favore 
dell’archivista. La prima carpetta contiene, 

Centro di Mobilitazione di Torino nel 1915 
che presenta una evidente curiosità: la ma-
tricola 587, Farmacista di II classe (Tenente) 
risulta infatti essere una donna, la dottoressa 
Teresa Bottaro, seguita dal Tenente Medico 
Matilde Bonnet e da numerose altre. Oltre 
cento anni fa la Croce Rossa – che per in-
ciso oggi non consente alle donne di arruo-
larsi nel proprio Corpo Militare Volontario 
– era già un evidente esempio di modernità 
e anticonformismo.

L’elenco è seguito dal brevetto di nomi-

Calandri maritata Peracchio, risalente al 
settembre 1916 e da una interessante lettera 
del febbraio 1915 diretta al Presidente del 
Comitato di Torino in cui la dottoressa Va-

Sottotenente Medi-



73ATTI - Giornate di Museologia Medica

 prega ardentemente che ci 

farmacisti, con l’evidente desiderio di pro-

Il coinvolgimento della popolazione nel-
le attività della CRI non si limita tuttavia 

successiva ci offre l’elenco “delle propo-
ste per il conferimento di Medaglie della 
salute Pubblica”, a mente dei RR.DD. 624 
del 1916 e 1048 del 1918, e troviamo fra 
gli insigniti, che si prodigarono a favore dei 
sofferenti nella grave epidemia di colera del 
1916 e nell’assistenza ai feriti ricoverati nei 
sei ospedali territoriali torinesi della CRI, 
numerose Infermiere Volontarie – soprattut-
to dell’ospedale Vittorio Emanuele III –, la 
ditta Michelin, che aveva trasformato il pro-

-
tissimo ospedale chirurgico, e il Senatore 
Giovanni Agnelli che, oltre ad aver messo a 
disposizione della CRI il convalescenziario 
di Orbassano, aveva donato la somma – per 
allora enorme – di 150.000 Lire. 

Non mancano naturalmente copie di 
diplomi che autorizzano Militi a fregiar-
si del distintivo istituito con R.D. 641 del 
1916 – il nastrino della campagna di guer-
ra –, ma anche fatti incresciosi, che vedono 

per presunta rivelazione di segreti militari, 
poi prosciolto per non luogo a procedere, 
pur stigmatizzandone la “deplorevole im-
prudenza e leggerezza”, o inchieste per un 

“pratiche oscene” avvenute in un ospedale 
di guerra.

La disamina prosegue con un fascicolo 
dedicato a un caso di raccomandazione di 
un Milite, segretario particolare dell’Ar-
civescovo di Torino, per evitarne l’invio 

in zona di guerra – poi effettivamente non 
avvenuto – ed alcune appassionate lettere, 
evidentemente mai consegnate, scritte dalla 
moglie del Tenente Medico Mario Segrè al 
marito nei giorni della rotta di Caporetto.

Fra gli stati di servizio e documenti ma-
tricolari inspiegabilmente non archiviati dal 
Centro di Mobilitazione del Corpo Militare 
– che a Torino deteneva la cartella personale 
del Milite Palmiro Togliatti, con le numero-
se lettere con le quali egli chiedeva di poter 
essere inviato al fronte – troviamo quella 
dell’Avvocato Salvator Gotta di Vincenzo, 

-
to come Milite e successivamente transitato 

Conclusioni

La mole dei documenti salvati, come det-
to, non è particolarmente vasta – appena sei 
metri lineari – e ciò non fa che aumentare il 
rammarico per la dispersione e le sparizioni 
degli anni passati. Tuttavia riteniamo che il 
materiale superstite possa costituire un ec-
cellente stimolo per approfondire temi che 
esulino dal tradizionale approccio narrativo 
riservato alla Grande Guerra. 

-
zionisti o appassionati, questo fondo venga 
aumentato, incentivandone anche la crescita 
della parte museale, attualmente allo stato 
embrionale e limitata a strumenti chirurgici 
e attrezzature risalenti agli anni Cinquanta.

Alessandro G., Biagini A, 
Pagnini, 

Firenze, 2006.



74 ATTI - Giornate di Museologia Medica
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TORINO, 1917: IL LABORATORIO PER LA SELEZIONE 
DEI PILOTI DELLA GRANDE GUERRA

QUADERNO 7 2018: 75-79

* mara.
, 

A due anni dal coinvolgimento dell’Ita-

ci si rese conto che molti degli incidenti ae-
rei non erano dovuti ad attacchi del nemico 
o a problemi di tipo meccanico o strutturale 
dei velivoli. Il “fattore umano” aveva un 
suo peso ed era quindi necessario procedere 
con una selezione del personale di volo. A 

dell’Istituto di Fisiologia umana, il prof. An-
gelo Mosso (1846-1910), aveva fatto molti 
studi sull’adattamento dell’organismo uma-
no in alta quota, conducendo esperimenti 
sia in laboratorio, sia nella stagione estiva 
in montagna sul Monte Rosa. Anche dopo 
la morte di Angelo Mosso, il suo allievo, 
Amedeo Herlitzka (1872-1949), continuò 
ad occuparsi di queste problematiche e la 
Direzione Generale dell’Aeronautica trovò 
quindi a Torino le competenze necessarie 
per mettere in piedi un laboratorio per se-
lezionare i futuri piloti. L’Istituto venne mi-
litarizzato e dal primo agosto 1917 diventò 

piloti del Regio Esercito. Il direttore fu il 
professor Herlitzka che, con i suoi collabo-
ratori, mise a punto una serie di prove a cui 
sottoporre i giovani volontari, creando così 

Mara Fausone*

Marco Galloni*

le premesse per la nascita della Medicina 
Aeronautica in Italia. L’ASTUT, Archivio 

di Torino, che è l’ente dell’Ateneo che si 
occupa di raccogliere, conservare, studiare 

-
zati in passato per la ricerca e la didattica, 
nei suoi magazzini conserva le testimo-
nianze materiali di questo capitolo di storia. 
Poco più di vent’anni fa, da un sottoscala 
dell’aula magna dell’Istituto di Fisiologia 
umana, dove erano stati dimenticati per più 
di settanta anni, sono stati recuperati gli 
strumenti utilizzati per realizzare proprio 
i test di idoneità. Dopo un attento studio e 
un delicato restauro, gli strumenti del la-
boratorio sono stati proposti più volte in 
mostra; l’ultima occasione è stata, nell’am-
bito delle celebrazioni del centenario della 
Grande Guerra, la mostra organizzata lo 
scorso anno a Torino nel palazzo del Retto-
rato, intitolata Nell’interesse supremo della 

Torino nella Grande Guerra. Si sono così 
evidenziati i contributi portati dall’Ateneo 
torinese allo sforzo bellico e una sezione ha 
visto esposte queste apparecchiature. 

modo molto chiaro quale era il protocollo 
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a cui era sottoposto ogni aspirante pilota. 
Il primo passo era una accurata anamnesi 
e una approfondita visita medica per con-
trollare lo stato generale di salute e in par-
ticolare del cuore e degli organi legati alla 
respirazione. 

Quindi si procedeva con una scrupolosa 
visita oculistica: si può immaginare quanto 
sia importante per un pilota il senso della 
vista e quindi, con i comuni strumenti a di-
sposizione degli oculisti del tempo, si con-
trollava l’acutezza visiva, la visione crepu-
scolare, l’accomodazione, l’ampiezza del 
campo visivo e l’assenza del daltonismo. 

Si testavano dunque le reazioni del can-
didato agli sbalzi di pressione dovuti a ra-
pide e improvvise variazioni di altitudine, 
come avviene durante il decollo e l’atterrag-
gio, utilizzando la campana ipobarica che 
era già stata usata da Angelo Mosso. Dopo 
aver sistemato il candidato nella campana, 
tramite una pompa veniva prima aspirata 
una parte dell’aria in modo da simulare la 
rarefazione dell’aria in quota – si poteva ar-
rivare a simulare la pressione atmosferica a 
10.000 metri di altitudine – e poi reimmes-
sa rapidamente, per tornare alla pressione 
normale: si procedeva quindi ad osservare 
le condizioni del giovane; un chimografo 
posto all’esterno della campana registrava i 
parametri respiratori e circolatori. 

Si procedeva quindi con il test della se-
dia girevole, utilizzata per controllare, come 
dice Herlitzka, la . 
Le sollecitazioni a cui veniva sottoposto l’o-
recchio medio, sede dell’organo dell’equili-
brio, durante il volo erano notevoli e questo 
test era fondamentale. Il giovane veniva 
bendato e fatto ruotare per alcuni secondi, 
quindi con una matita doveva centrare dei 
bersagli su una tavoletta oppure con la testa 

piegata in avanti dopo essere stato sottopo-
sto ad un numero determinato di giri si valu-
tavano le sue reazioni e condizioni generali. 

Si passava poi a testare la percezione del 
corpo nello spazio: i piloti potevano volare 
di notte o trovarsi all’improvviso in un ban-
co di nubi o nella nebbia: era importante, 
anche senza il contributo della vista, riuscire 
ad orientarsi. Per poter fare queste prove a 
terra Herlitzka e i suoi collaboratori misero 

i primi simulatori di volo e che a tutt’oggi 
sono le uniche testimonianze materiali dei 
simulatori della Grande Guerra rimaste in 
tutto il mondo. Dapprima si utilizzò la car-
linga di un Bleriot XI: fu montata su una 
struttura di ghisa e dotata di ingranaggi che 
permettevano di muoverla manualmente in 
avanti e indietro e a destra e sinistra. L’aspi-
rante pilota bendato, seduto al posto di gui-
da, era sottoposto a vari movimenti e trami-
te un goniometro di cui era munito doveva 

-
parecchio dopo poco tempo venne sostituito 
da un altro modello: costruito con pezzi di 
un Caproni aveva ben tre gradi di libertà, 
era quindi in grado di simulare molto me-
glio i movimenti reali di un aereo in volo. 

errori di valutazione erano trascurabili, ma 
errori di grande entità portavano ad esclu-
dere il candidato dall’idoneità al pilotaggio. 

Si procedeva quindi con la prova dell’er-
goestesiografo. Questo strumento, ideato 
da Gino Galeotti (1867-1921), professore 
di patologia presso l’Università di Napoli e 

stessa città, permetteva di valutare quello 
“senso muscola-

re”. Era importante infatti che l’aspirante 
pilota fosse in grado di guidare l’aereo al 
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meglio per lungo tempo e in condizioni che 
cambiavano continuamente: il candidato 
bendato doveva cercare di mantenere una 
leva in posizione costante nonostante gli 
spostamenti di un peso svolti da un operato-
re. Le attività del tecnico e del giovane era-
no registrate da due penne che tracciavano 
un segno su un chimografo: la presenza di 
due tracce coerenti era indice che il candi-
dato riusciva a gestire bene le variazioni, 
cioè era in grado di regolare lo sforzo mu-
scolare in base alle resistenze esterne. 

Venivano anche testati i tempi di reazio-

essere questione di vita o di morte. Il test 
utilizzava segnali luminosi a cui doveva se-
guire un’azione da parte dell’aspirante pilo-
ta. Un tecnico faceva accendere una luce in 
una determinata posizione su una tavoletta e 
il candidato doveva muovere una leva nella 
stessa direzione della luce: se il movimento 
era corretto, si bloccava l’orologio e veniva 
registrato il tempo. Le misure dei tempi di 
reazione venivano fatte con un cronoscopio 
di Hipp, che aveva la sensibilità del millesi-
mo di secondo. 

-
zione e l’emotività sia in condizioni normali 
che dopo un evento improvviso o una forte 
emozione e il tempo necessario al ripristino 
delle condizioni iniziali: tutto ciò misuran-
do la pressione sanguigna, la frequenza re-
spiratoria, la sudorazione, il pallore, il colo-
rito della cute ed eventuali tremori. 

I risultati di tutte queste prove, debita-
mente riportate su apposite cartelle cliniche, 
molte delle quali sono conservate a Roma 
presso l’Archivio storico della Aeronautica 
Militare, permettevano di stabilire se l’e-

saminato era idoneo o meno a proseguire 
l’addestramento che lo avrebbe portato a 
diventare pilota. In due anni di attività del 
laboratorio sappiamo che più del 30% dei 
candidati fu scartato perché non ritenuto 
idoneo al volo. 

Oltre agli strumenti sono state recupe-

alcune di queste riproducono gli strumenti 
utilizzati per i test, ma la maggior parte sono 
una commovente testimonianza dei volti di 
circa 3000 giovani, sia civili che militari, 
che si presentarono a Torino per sottoporsi 

L’intero laboratorio è stato ricostruito e 

il funzionamento delle varie macchine.

Galeotti G., L’ergoestesiografo. Un apparecchio per 
investigare le attitudini muscolari dei candidati all’a-
viazione in -

militare, Bertero, Roma, 1919, pp.188-196.

Galloni M., Musso S. (a cura di), Nell’interesse su-

Torino nella Grande Guerra, Hapax, Torino, 2017.

Herlitzka A., L’arruolamento dei piloti dell’aria, in 
«Le vie d’Italia», Touring Club Italiano, Milano, mar-
zo 1919, pp. 137-150.

Mosso A. Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, Treves, Mi-
lano, 1897.

https://
www.youtube.com/watch?v=8rmxBmm3Hjs

Parte seconda 
https://www.youtube.com/watch?v=hPmQCy3HQjE 
(8/2018)
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Giovani aspiranti piloti
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SESSUALITÀ E GRANDE GUERRA. NON SOLO MALATTIE VENEREE
PERCORSO MUSEALE TRA MANUALI DI MEDICINA, VOLANTINI, 

DOCUMENTI, TESTIMONIANZE, FOTOGRAFIE

QUADERNO 7 2018: 81-84

* Ospedale Centrale 

Eliana Frizzera*

La sessualità è il movente.
Auschwitz – non da pochi considerato 

l’epilogo di una Grande Guerra iniziata nel 
1914 che segnò il tramonto dell’Europa – 
1944, arrivo del treno, banchina. Donne e 
uomini disgiunti, impossibilitati a comu-

alla prima autorità del campo, medico, che 
avrebbe deciso del loro destino. «Scompar-

-
», 

scrive Primo Levi. 
un istante, a tradimento, le nostre donne» 
potrebbe testimoniare ogni soldato della 
Grande Guerra, 
istante, a tradimento, i nostri uomini», po-
trebbe dire ogni donna della Grande Guerra.

La Grande Guerra rappresentò una arti-

di morti - di universo maschile e femminile 
mai vista nella Storia per entità e crudeltà. 
Come faglia della crosta terrestre a creare 

-
mento della vita quotidiana. E, nodo impre-
scindibile, venne a ferire l’aspetto più deli-
cato ed intimo della persona, la sessualità, 
l’amore, la relazione, l’essenza stessa della 
vita. Masturbazione, amenorrea, impoten-
za, suicidi, omosessualità, travestitismo, 

-
co abbandonati alla morte, prostituzione, 
rappresentano appena l’indizio di una vita 
di relazione scossa alle fondamenta. Do-

parlano di un passato, ancora poco studiato, 
che si vuole rimuovere o che è troppo do-
loroso ancora affrontare. Nelle cartelle cli-
niche si annotano osservazioni, episodiche, 
non organizzate, né ancora ben analizzate, 
di personale sanitario sbigottito, sgomento, 
disorientato nella vocazione di cura. 

«talora 
imperiose», del soldato sono «il» problema, 
«ragione in tutti i tempi di preoccupazione 
a capitani d’esercito, nei tempi moderni di 
maggior importanza per il diffondersi delle 
malattie veneree», per prendere a prestito 
parole di sanitari italiani. L’esercito ha bi-
sogno di uomini e di uomini validi. Non è 
pensabile ora, all’inizio della guerra, imma-
ginare quanti, quale sarà il tributo di sangue, 
quale la connivenza di una classe medica, 
oggetto di feroce scherno, prona a dichia-
rare abili arruolati «persino gli scheletri». 
Nessun’altra patologia, come quella celtica, 
ha un impatto così devastante sulla capaci-
tà di marciare e di combattere dei soldati, 
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rendendoli provati, sofferenti, inabili. Pro-
blema medico e militare, dunque, l’uno sfu-
ma nell’altro, legando nella responsabilità e 
nella colpa Medicina e Politica, come non di 
rado nella Storia.

In Germania, soprattutto, in modi più in-
certi negli altri Paesi, nei congressi, medici 
tra i più autorevoli dibattono la soluzione in 
termini dicotomici, astinenza o prostituzio-

-
stinenza, arrivando a proporla come dovere 
assoluto del soldato per l’intera durata del 

di rimando. Visione subitaneamente rive-
duta quando diviene evidente che la guer-

guerra stanziale, di posizione, e che, come 
si legge in un diario, «nessuno dei soldati 
ha voglia di morire vergine e casto». Non 
rimane che l’alternativa, la prostituzione. 
A bordelli improvvisati di ogni tipo, castel-
li abbandonati, baracche di legno, vagoni 
mobili, si sostituisce in tutta fretta – in ogni 
Paese belligerante, ad ovest come ad est, 
nelle retrovie, nelle stazioni di transito, nei 
territori occupati – un sistema organizzato 
di casini di guerra (insuperabile in questo la 
precisione tedesca), in cui i militari si danno 
da fare per «procurare il necessario riforni-
mento di fresca carne di donna» per i solda-
ti. A Padova, a titolo di esempio, nel 1915, 
l’apertura di ben 25 bordelli. La prostituzio-
ne è posta sotto strettissimo controllo sani-
tario in connivenza con la polizia militare; 
ispezioni corporali a sorpresa, schedature, 
ricoveri coatti. Impressionante e lucida la 

Bellini, «campi di concentramento della 
lussuria». Condizioni disumane, uomini in 

un’altra specie di ran-
cio», dieci minuti appena, odore di sperma e 

di sudicio, degrado, donne di ogni età a far 
fronte a decine e decine di uomini – ottanta 
al giorno per ciascuna, duecento nelle ven-
tiquattro ore, un intero battaglione in una 
settimana – sempre in numero esiguo rispet-
to alla domanda. «Come animali, non era 
possibile neppure parlare con loro», nella 
testimonianza di un soldato, «Eppure… il 
nostro solo conforto», nella testimonianza 
di un altro.

Nella indispensabile praticità della sem-

misura per i tempi di guerra, gli uomini, 
soldati, necessitano sfogare l’istinto anima-
le e le donne, di malaffare, rappresentano le 
untrici. Il meretricio clandestino – rapporti 
sessuali occasionali che, per necessità, per 
fame, per desiderio, avvengono ovunque, 
ritrovi, luoghi di lavoro, città, campagne, 
forse sola possibilità di relazione non sor-
vegliata – il più pericoloso perché sfugge ai 
controlli sanitari, rappresenta la principale 
preoccupazione, quasi un’ossessione, del-
la classe medica. Ogni incontro non pro-
grammato e non supervisionato da autorità 
militari/sanitarie diviene sospetto. Soldati 
reticenti sottoposti a interrogatori perché 

fon-
te di contagio». Donne girovaghe internate 

accusate di guerra batteriologica contro i 
soldati da considerarsi come il nemico.

Le malattie veneree – epifenomeno di un 
disagio struggente – investono popolazione 

causa di morbosità, superando tutte le altre 
malattie prese nell’insieme, persino la tu-

-
pitano di tutti gli uomini della morte». La 
blenorragia, «scolo», «goccetta militare», 
causa lancinanti sofferenze, sterilità, rende 
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ciechi neonati/e. Nei lazzaretti risuonano le 
urla di dolore di soldati sottoposti a paurose 
iniezioni uretrali di permanganato di potas-

-
chiando indelebilmente i nuovi nati/e. «Le 
mie piaghe derise schernite sante hanno 
messo ora germoglio nel corpo dell’uma-

», scrive un soldato dal sangue luetico.
Eppure, per la Medicina, le malattie 

celtiche rimangono in modo ostinato un 
problema «essenzialmente militare». Nei 
manifesti di educazione per la difesa dalle 
malattie veneree, appesi alle pareti o conse-
gnate ai soldati in buste chiuse da graziose 
infermiere, il primo capoverso non lascia 
spazio alla misericordia: «Dovere di conser-

Patria». A tale scopo nulla verrà risparmia-
to, i malati saranno ributtati in tutta fretta, 
sommariamente curati, in trincea, minac-
ciati, puniti – consegna in caserma, sospen-
sione di licenze, detrazione dello stipendio, 
deferimento al tribunale militare, carcere – 
su precisa indicazione della classe medica. 
Le donne dedite al meretricio, disprezzate, 

ospedali comuni, verranno ricoverate anche 
in modo coatto, talvolta legate ai letti delle 
sale celtiche se ribelli ed indisciplinate. La 
disumanizzazione degli uomini, «carne» da 
macello da spedire in trincea, e delle donne, 
«carne» per le necessità dei soldati desti-

l’annientamento della persona che raggiun-
gerà la massima espressione nell’Olocausto.

Cent’anni dopo l’apoteosi di «Medicina 
e Grande Guerra» a coprirne il crimine, la 

-
tuzione di bordelli, la meccanizzazione, 
l’umiliazione, della sessualità, dell’amore, 
dell’incontro, primo generatore di vita. Eco 
che si propaga impercettibilmente nell’u-
niverso relazionale di oggi. Ma, nel propo-
nimento di un soldato caduto nella Grande 
Guerra, «

giorni, rifaremo le notti.» 
A noi, raccoglierne il testamento spiri-

tuale.

Barbusse H., Il fuoco. Sonzogno, Milano, 1918.

Daccò E., -
, tip. Voghera, Roma, 1917.

Franzina E., Casini di guerra. Il tempo libero dalla 
-

diale, Gaspari ed., Udine, 1999.

Franzina E., La venere vagante ed il buon soldato, 
Iannone ed., Isernia, 2017.

Giani P., La difesa contro le malattie veneree, Ravà e 
C. ed., Milano, 1915. 

 War and Gender, Cambridge Univer-
sity, UK, 2009.

Hirschfeld M., Sittengeschichte des Weltkrieges (Storia 
dei costumi sessuali nella guerra mondiale), Schneider 

https://archive.org/
details/b20442099M001; https://archive.org/details/
b20442099M002

Leoni D., Zadra C. (a cura di) Convegno Internazio-
-

ria immagini, Il Mulino, Bologna, 1986.
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Verstümmelter und Dirne (Mutilato e puttana). Lito-
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UNO STRUMENTO MOBILE PER LA TERAPIA DELLE FERITE 
POLMONARI IN PRIMA LINEA: LO PNEUMOTORACE 

DI EUGENIO MORELLI

QUADERNO 7 2018: 85-88

La tubercolosi (TBC), nel XIX-XX se-
colo, era una delle patologie più diffuse e 
dalla elevatissima mortalità. Questa patolo-
gia aveva avuto un impatto fortissimo anche 
sull’immaginario collettivo, tanto da essere 

modello didattico di “anatomia normale” il 
“Torso”, un busto in gesso policromo pro-
dotto dalla manifattura tedesca Bock-Steger 
(cfr.: Gattai – Lotti, 2017).

La TBC, nella sua fase avanzata, porta 
alla formazione di cavità infette a livello 
polmonare (tubercolosi cavitaria) causando 

il conseguente possibile decesso e permet-
tendo inoltre un’ampia diffusione della ma-
lattia per via aerea. 

Nel 1882 Carlo Forlanini introdusse la 
tecnica dello pneumotorace iatrogeno per 
trattare le forme di TBC avanzate, brevet-

-

pleura parietale e la viscerale, produceva il 

Riccardo Gattai1

Stefania Lotti2

Beatrice Magini3

Desireè Pantalone1

1 Chirurgia di Urgenza e dell’Apparato Digerente ad indirizzo oncologico e funzionale, Dipartimento di Chi-

2 Fondazione Scienza e Tecnica, Firenze
3 Dermatologia territoriale

collasso del polmone colpito. Tale metodica 
trovò inizialmente resistenze nell’ambien-

e quindi ampiamente utilizzata in tutto il 

quando Selman Waksman scoprì la strepto-
micina (cfr.: Mann, 2018). 

Negli anni Forlanini estese l’indicazione 
all’utilizzo terapeutico dello pneumotorace 

anche agli ascessi pleurici, alle pleuriti es-
sudative e all’emoperitoneo.

Nel 1912 Eugenio Morelli, allora assi-

del suo Maestro, introducendovi un mano-
metro che permetteva un maggior controllo 
della procedura e sostituendo il doppio ser-
batoio con una “ ”, produ-
cendo così una netta riduzione dell’ingom-
bro.  Morelli, nel suo libro La cura delle 
ferite toraco-polmonari, riferendosi allo 
strumento ideato da Forlanini, scrive «... 
funziona molto bene in un ospedale, non 
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sarebbe utile in un ospedale avanzato o nel 

» (cfr.: Morelli, 1918).
-

stituito da un rubinetto a tre vie, che conti-
nuava per una via con un pallone-serbatoio 
della capacità di 500 cm3, per l’altra con un 

 e per 
la terza con un manometro ripieno di liqui-
do sterile e con un tubo di gomma porta ago 

«Le lesioni del torace costituiscono un 
campo comune all’azione del medico e del 
chirurgo, nel quale tuttavia l’azione del 
chirurgo deve essere diretta da una parti-
colare preparazione clinica e semeiologica 
che non può essere di competenza che del 
medico specializzato. E ci spieghiamo come 
nei trattati di chirurgia di guerra il capitolo 
della terapia delle ferite penetranti del tora-
ce sia esposto in modo vago e incompleto e 
come nessun trattato di medicina di guerra 
si curi di esporre chiaramente la sintomato-
logia e di discutere la terapia delle lesioni 
del torace» (cfr.: , 1917). 
Questo passaggio, tratto da un articolo del 
1917, documenta la limitatezza delle cono-
scenze e delle possibilità di cure per i traumi 
toracici in quel periodo. 

Infatti, lo stato dell’arte dell’epoca pre-
vedeva il seguente protocollo: il trattamento 
delle ferite con emo-pneumotorace non in-
fette (e senza ritenzione del proiettile o altro 
corpo estraneo) era il riposo assoluto (con 
fasciatura stretta del torace), una terapia sin-
tomatica e l’attesa (il concetto del noli me 
tangere); solamente nei casi di versamento 
pleurico veniva eseguito il drenaggio dello 
stesso con sua sostituzione gassosa (lo pneu-

-
menti di Forlanini) (cfr.: Forlanini, 1914).

Nel 1915 Morelli fu nominato Capitano 
e gli venne assegnata la responsabilità di un 
ospedale militare in prima linea dedicato 

toraciche. Qui trovò, purtroppo, le condi-
zioni ideali per impiegare il suo apparecchio 
per pneumotorace, applicando sistematica-
mente i principi enunciati nel 1910 nella 
sua tesi di libera docenza sulle perforazioni 
spontanee del polmone. 

Vale la pena sottolineare che, in occasio-

Ospedaletti da Campo furono introdotti i 
primi reparti speciali nei quali, compatibil-
mente con i mezzi disponibili, si potevano 
attuare i migliori provvedimenti terapeutici 
necessari (patologie toraciche, addominali, 
traumi gravi agli arti, problemi cerebrali 
ecc).

La procedura ideata da Morelli risulta-
va di semplice esecuzione « -
li visitavano il mio Ospedale per studiare 
il metodo… Io li invitavo a fare loro stessi 
la procedura e mai hanno avuto un proble-
ma…» (cfr.: Morelli, 1918) e priva di dolore 
ad eccezione di quello provocato dall’intro-
duzione dell’ago (cfr.: Longo, 1917).

Questa metodica presentava ulterio-
ri vantaggi di notevole importanza tra cui 
quello di poter svuotare completamente la 
raccolta pleurica indipendentemente dalle 
condizioni del polmone e che tutto l’atto 
operativo si compiva senza che nessun cam-
biamento venisse portato nell’equilibrio di 
pressione tra polmone e pleura, lasciando 
quindi il polmone perfettamente immobile 
(cfr.: Longo, 1917).

Morelli pubblicò la sua esperienza di 
110 casi di militari italiani vittime di ferite 
toraco-polmonari nelle azioni di guerra che 
si svolsero tra i mesi di agosto e ottobre del 
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1917 dall’11° Corpo d’Armata e che furo-
no da lui trattati nell’Ospedaletto n. 79 (cfr.: 
Morelli, 1918). Questa ricerca fu resa possi-
bile anche dalla intelligente collaborazione 
delle gerarchie militari che gli garantirono il 
privilegio di mantenere ricoverati e sotto il 
suo diretto controllo i feriti per tutto il tem-
po necessario alla guarigione. 

Il successo della sua procedura è ben in-
tuibile dalla evidente riduzione della mor-
talità: nella casistica di questa esperienza i 
decessi risultarono il 5% contro il 35% della 
letteratura del periodo; un esempio ci pro-
viene dall’articolo di Carpi, responsabile 
dell’Ospedaletto 125, in cui la mortalità di-
chiarata per i traumi toracici si attestava al 
28,4% (cfr.: , 1917).

Questi risultati sono stati raggiunti 
grazie alla prevenzione e al controllo del-
le emorragie e alla maggior rapidità della 
guarigione delle ferite polmonari (per im-
mobilizzazione e compressione), con una 
metodica non antagonista alla chirurgia ma 
che anzi ben poteva essere combinata con 
essa. L’aspetto più complesso, come Morel-
li stesso dichiarava, non era nella tecnica, 
ma nell’esame del paziente, nella completa 
valutazione dei segni semeiologici del tora-
ce e nella loro corretta interpretazione (cfr.: 
Morelli, 1918).

A cento anni dalla morte di Carlo Forla-
nini e dalla pubblicazione del libro di Euge-
nio Morelli La cura delle ferite toraco-pol-
monari è emersa la volontà di rievocare il 
valore indiscusso e lungimirante di due me-
dici italiani, apprezzati e rispettati in tutto 
il mondo, che contribuirono all’evoluzione 

e sullo sviluppo di procedure “semi-invasi-

ve” nel trattamento di alcune importanti pa-
tologie polmonari.

Due grandi scienziati uniti da uno stret-
to e struggente legame. Morelli ha sempre 

-
ca all’apparecchio e ogni sua applicazione; 
questo rapporto di collaborazione/amicizia/
rispetto reciproco è ben comprensibile nella 
scelta di Morelli di pubblicare le commo-
venti parole «scritte con mano tremante e 

» (cfr.: Morelli, 
1918) della lettera di accompagnamento al 
testo che Forlanini gli inviò come introdu-
zione al suo libro due giorni prima di mo-
rire. 

 

Carpi De Resmini U., Ferite penetranti del torace e 
loro cura, in «Il Policlinico - sezione pratica» XXIV, 
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Collezione privata. L’apparecchio per pneumotorace 
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TESTIMONIANZA DELLA GRANDE GUERRA NEL SACRARIO 
DEL TEMPIO E NELLA RACCOLTA MUSEALE 

DI DUNO IN VALCUVIA
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Duno è un piccolo paese con poco meno 
di duecento abitanti nella Valcuvia, in pro-
vincia di Varese. Qui nel 1937 il sacerdo-
te don Carlo Cambiano fece costruire una 
chiesa dedicata espressamente ai Medici 
d’Italia – unico esempio in tutta Europa e 
forse nel mondo – per ricordare in partico-
lare i medici che erano caduti in quegli anni 
nella guerra di Spagna e i molti morti duran-
te la Grande Guerra. Inaugurato nel 1938, il 
Santuario è dedicato a San Luca, protettore 
dei medici, e alla Madonna del Ss. Rosario; 
al suo interno si possono ammirare i mosai-
ci e i dipinti in gran parte opera di medi-
ci artisti e due lampade votive che ardono 
perennemente ai lati dell’altare maggiore, 
una pro vivis per tutti i medici che opera-
no con competenza e professionalità e una 
pro mortuis, per coloro che sono deceduti. 
Attiguo al Tempio, nel 1940 fu costruito un 
Sacrario sulle cui pareti di marmo sono in-
cisi i nomi di molti medici. Vi si trova la 
memoria di personalità illustri, accademici 
o protagonisti di importanti tappe scienti-

sconosciuti o dimenticati, morti in guerra 
dando la propria vita per la patria (P.P.) o 

nell’esercizio della loro professione operan-
do per l’Umanità (P.H.). L’Archivio storico 
della Chiesa Parrocchiale di Duno conserva, 
in una sorta di esposizione museale, i docu-

cui nome è scolpito nel Sacrario; le fotogra-
-

ricordati sono raccolte nell’album Medicis 
revicturis comune sepulcrum - Albo della ri-
cordanza. Il primo nome inciso sulla lapide 
del Sacrario è quello di un medico caduto 
durante la Grande Guerra ossia dottor Bru-
no Gallotti (20.9.1916 Val di Brenta P.P.). 
Anche il lungo elenco di nomi scolpito nel 
marmo appare di per sé stesso una sorta di 
museo, offrendo al visitatore una memoria 
storica in un luogo di silenzio e per chi desi-
dera anche di preghiera. 

Di fronte al Tempio, nella Villa Malcotti 
che si affaccia sulla stessa piazza, troviamo 
oggi il Centro per lo Studio e la Promo-
zione delle Professioni Mediche, costituito 
nel 2009 per iniziativa di alcuni Ordini dei 
Medici che sono stati chiamati a collaborare 
per iniziativa dell’Ordine della Provincia di 
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Varese e della Società Italiana di Storia del-
la Medicina. Il Centro si indirizza allo stu-
dio e all’approfondimento della storia delle 
professioni mediche, chirurgiche ed odon-
toiatriche in tutti i loro molteplici aspetti 

anche presso il grande pubblico. Propone 

seminari di studio. La rivista -
diche, nata nel 2013 e giunta ora al decimo 
numero, è la diretta espressione del Centro 
e si pone come obiettivo di presentare temi 

considerando che la vita di un medico con-
sente di osservare le diverse componenti in 
azione nel momento storico che l’esistenza 
di un uomo attraversa; è pure vero che le 
vicende individuali aiutano a comprendere i 
grandi fenomeni storici.

Nella Villa Malcotti è possibile accedere 
ad una raccolta libraria che conserva testi di 

passato. Qui trovano anche collocazione di-
versi strumenti, apparecchi medico-sanitari, 
vasi da farmacia, indumenti professionali e 
“bagagli farmaceutici” alcuni dei quali risa-
lenti alla Prima Guerra Mondiale. Tra i tan-
ti oggetti esposti è di nostro interesse una 
valigetta – donata recentemente dagli eredi 
del dott. Luigi Bonacina – utilizzata per le 
amputazioni durante la Grande Guerra. La 
medicina, durante la Prima Guerra Mon-
diale, raggiunse un notevole rinnovamento 

nelle tecniche operatorie, nelle metodologie 
per la conservazione ed il trasporto del san-
gue da trasfondere, nell’uso delle indagini 
radiologiche) che la mise in condizione di 

numero di militari feriti ai quali occorreva-

no interventi chirurgici. Una delle novità sui 
campi di battaglia era stato senza dubbio l’u-
tilizzo dell’artiglieria come principale arma 
di combattimento che determinò un’ingente 
quantità di vittime tra le truppe e soprattutto 
un aumento del numero e della gravità dei 
traumi provocati. Sappiamo che in partico-
lare fu la chirurgia plastica ad ottenere inte-
ressanti risultati, quando si dovette occupa-

La chirurgia ortopedica e quella generale 
si occupavano prevalentemente di suturare 
le ferite, fermare le emorragie e soprattutto 
di eseguire amputazioni o disarticolazioni, 
interventi che avvenivano frequentemen-
te in urgenza e con un’alta mortalità post-
operatoria. I medici militari si trovavano 
ad operare nelle retrovie negli ospedali da 
campo o presso i posti di prima medicazio-

in un luogo riparato dal fuoco, ma non trop-
po lontano dalla battaglia per soccorrere al 
più presto chi era stato ferito. Spesso coloro 
che venivano assistiti avevano già un’infe-
zione in corso o una cancrena gassosa, an-
che a causa delle condizioni proibitive della 

rimedi farmaceutici, per cui l’intervento di 
amputazione di un arto a volte era l’unica 
speranza di sopravvivenza per il soldato. 

-
cordare le innovative proposte di Giuliano 
Vanghetti (1861-1940) che, applicando una 
particolare attenzione nella tecnica di ampu-
tazione, prevedevano l’uso delle “plastiche 
cinematiche”; fondamentali furono a segui-
re la rieducazione e la riabilitazione del mi-
litare o civile ferito con il reinserimento dei 
mutilati nel lavoro e nella società. 

Alcuni medici avevano a disposizione un 
proprio corredo di strumenti occorrenti per 
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l’intervento di amputazione, simile a quella 
che possiamo ammirare nella valigetta oggi 
esposta nella raccolta museale del Centro di 
Duno. Il nostro piatto contiene gli strumenti 
di taglio e quant’altro poteva occorrere per 
un intervento d’urgenza sul campo. Natural-
mente la cassetta di Duno non rappresenta 
una rarità e sappiamo bene che se ne tro-
vano molte simili nelle sedi di raccolte di 
strumenti chirurgici, a partire dallo straordi-
nario Museo dello strumentario chirurgico 
Roberto Papi a Salerno. Tuttavia riteniamo 
di poterla portare alla conoscenza di que-
sto convegno considerando la sede in cui si 
trova, in Valcuvia, nei luoghi che durante la 
Prima Guerra Mondiale videro per alcuni 
anni operare la chirurgia sui molti feriti che 
non furono vittime di fatti belligeranti, ma 
di infortuni sul lavoro nella grande impresa 
che portò le nostre Forze Armate a costrui-

(contro una ipotesi di invasione nemica dal 
Linea Cador-

na, oggi anch’essa musealizzata. 

Boldrini F., 
Sacrario del Tempio del Medico d’Italia di Duno in 
Valcuvia, in «La medicina di guerra in Italia, Atti del 
XLIV Congresso della Società Italiana di Storia della 
Medicina» Brescia-Solferino-Mantova-Castiglione 
delle Stiviere, 20-23 ottobre 2005, a cura di I. Gorini, 
Paolo Gaspari Editore, Udine 2008, pp. 61-66.

Cambiano C., Duno e il Tempio Votivo dei Medici d’I-
talia, Ed. D’Arte Pavoni, Milano 1942. 

Cavallini M., Corsi M.M., Storia della chirurgia 
plastica in tempo di guerra, in «Atti del XXXIX 
Congresso della Società Italiana di Storia della Me-
dicina», Firenze 12-14 giugno 1998, Giornale di 
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Il Sacrario del Tempio dei Medici d’Italia di Duno (VA). Qui sono incisi i nomi di quattordici medici deceduti 
nel compimento del proprio dovere durante la prima guerra mondiale

Valigetta con lo strumentario medico per eseguire in-
terventi di amputazione risalente alla Grande Guer-
ra, in esposizione presso il Museo del Centro per lo 
Studio e la Promozione delle Professioni Mediche di 
Duno (VA)



93ATTI - Giornate di Museologia Medica

LE CERE DELLA RACCOLTA MUSEALE CONSERVATA 
DALLA SCUOLA DI SANITÀ MILITARE
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Il Chiostro del Maglio, nell’antico con-
vento di San Domenico in Cafaggio sito nel 
cuore di Firenze, è stato per anni sede della 
Scuola di Sanità Militare. Al suo interno è 
presente una raccolta museale, che testi-
monia l’opera dei medici militari che qui si 
sono formati dal 1883 (cfr.: Ministero della 
Guerra, 1933).

Tra i numerosi strumenti dei secoli XIX 
e XX e i reperti naturalistici del periodo co-
loniale, spicca un nucleo di alcune decine 
di manufatti policromi in gesso e/o cera che 
riproducono casi anatomo-patologici di par-
ticolare interesse.

Di essi, vale la pena ricordare una serie di 
30 modelli di trattamenti plastico-funzionali 
per deturpazioni facciali e craniali provoca-
te da armi da fuoco, riconducibili all’opera 
della Sanità Militare durante la Prima Guer-
ra Mondiale. Si tratta di una serie omogenea 
di preparazioni in gesso rivestite di cera, 
montate a coppia su 15 tavolette lignee, in 
modo da mettere a confronto il volto lesio-
nato e il successivo esito ricostruttivo.

Ogni tavoletta è contraddistinta da un 
testo che rimanda la produzione al Corpo 

-
gherese (“Magyar királyi honvédség”, nato 

1

2 Chirurgia di urgenza e dell’apparato digerente ad indirizzo oncologico e funzionale, Dipartimento di Chirur-

nel 1922 con l’indipendenza conseguita 

particolare, al Generale Medico Alessandro 
(Sándor) Ordódy (1880-1954), importante 
politico e valente stomatologo, autore di 
vari testi sugli effetti dei gas bellici e redat-
tore della rivista ungherese Stomatologiai 
Közlóny, Archivum Stomatologiae (cfr.: 
Ital. Stomatologia, 1937).

Il testo rivela, inoltre, un secondo nome, 

(1880-1958), esecutore delle operazioni 

-
fessore universitario. Laureatosi nel 1905, 
iniziò subito a esercitare la sua professione 
divenendo, con il tempo, direttore di varie 
istituzioni sanitarie e una delle massime 
autorità nell’ambito della ricostruzione fun-
zionale ed estetica; a lui si attribuiscono, 
infatti, l’introduzione delle prime protesi 
plastiche realizzate in Ungheria e l’ideazio-

-
bular Synostosis Procedure). Al 1927 risale 
una sua «importante relazione sul restauro 
maxillo facciale, raccogliendo unanime 
plauso» (cfr.: Poletti, 1927), presentata a 
Budapest all’Accademia di Chirurgia ora-
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le Italo-Ungherese. Tale occasione, seguita 
poi da altri congressi di stomatologia tenu-
tisi negli anni immediatamente successivi, 
vide la partecipazione di vari stomatologi 
italiani.

Pur non essendo stati reperiti documenti 
di archivio e pur non conoscendo la data di 
immissione dei manufatti nella collezione 

-
re che essi siano dunque frutto di una do-
nazione generata in seguito al progressivo 
allineamento all’Italia fascista, che l’Un-
gheria instaura nel periodo a cavallo tra le 

-

un consesso di personalità di spicco negli 
ambiti medico e politico, nel quale Musso-

Ordódy (cfr.: Ackermann, 2008).
Il legame delle opere con questi due 

medici conferisce loro un importante valo-
re storico e documentano la diffusione e il 
successo dei primi risultati clinici consegui-
ti nell’ambito dell’allora pioniera chirurgia 
plastica, avvalorando il concetto secondo 
il quale la Medicina e la Chirurgia abbiano 
dovuto e saputo rispondere alle nuove emer-

Ogni tavoletta, oltre a riportare un codi-
ce numerico dattiloscritto di fattura moder-
na, di cui non è stata trovata attribuzione ad 
alcun documento inventariale, presenta una 
numerazione che va da 1 a 18, lasciando 
dunque presupporre l’originale presenza di 
altre 3 tavolette. 

I manufatti, tutti recentemente restaurati 
-

voletta n. 11, presentano un buon grado di 
-

diante il rivestimento in cera, materiale pla-
smabile e in grado di conferire, più di ogni 

altro, un effetto traslucido conforme all’e-
pidermide. A compensare alcune grossolane 
approssimazioni generali, riguardanti so-
prattutto i distretti corporei non strettamen-
te interessati dalla storia clinica (le narici, 

e lasciano intravedere il gesso grezzo sot-
tostante) e l’assenza di derivati cheratinici 
naturali (usati spesso, invece, nei moulages 
anatomici), risulta una particolare atten-
zione alla rappresentazione generale del-
la tavoletta in quanto, ad eccezione di due 
soli casi, i volti pre e post intervento sono 
sempre uguali, anche nella posizione. Pro-
babilmente, questo dettaglio è stato appo-
sitamente cercato per facilitare il confronto 
ed enfatizzare il risultato terapeutico, spesso 

-
nufatti deriva, infatti, dall’essere considerati 
uno specchio delle innovative tipologie di 
intervento maxillo-facciale che, contraria-
mente alle operazioni invasive e demolitrici 

destinate al penoso uso di maschere e arte-
fatti, garantivano, nella maggior parte dei 
casi, una decorosa ricostruzione del viso 
e della testa, in linea con le allora più mo-
derne tecniche chirurgiche estetiche. Altra 
peculiarità deriva, inoltre, dalla mancata 
rappresentazione di cicatrici e di altri se-
gnali normalmente presenti nella fase post 
operatoria immediata (ad esempio edemi); 
facilmente interpretabile come un’appros-
simazione di sagomatura, questa omissione 
è, in realtà, dovuta all’esigenza di mostrare, 
in primis, il risultato funzionale raggiunto, 
presentando il paziente durante la fase di re-
cupero, ad almeno due mesi dall’intervento.

Senatore Prof. Alessandro Lustig, direttore 
del Gabinetto di Fisiopatologia sperimen-



95ATTI - Giornate di Museologia Medica

tale da Gas bellici, arricchisce la testimo-
nianza dell’impatto della guerra sulla salute 
dei soldati, con alcuni manufatti mostranti 
le lesioni muco-cutanee da aggressivi chi-
mici. Le opere, in cera, si presentano molto 
accurate e corredate di un esauriente cartel-

rappresentazione: nel modello con lesioni 
cutanee da iprite liquida su un piede, l’uti-
lizzo della carta permette di riprodurre con 

dei lembi epidermici sollevati; ciglia uma-
ne sono state utilizzate nella preparazione 
che mostra l’azione dello stesso gas sull’oc-
chio; in quest’ultimo caso, particolarmente 
esplicativa risulta la presenza di un dito che 
accenna al sollevamento della palpebra, in-
terpretando la volontà di illustrare il quadro 
clinico secondo la visione del personale me-
dico.

-
rie di modelli, dei primi del Novecento, di 
diversa fattura e provenienza. Nelle teche 
centrali della sala alloggiano 15 opere in 
cera, di ottima qualità, sul vaiolo e sua re-
lativa vaccinazione. Lungo le pareti alcune 
vetrine ospitano 25 opere in gesso rappre-
sentanti ferite da trauma causate da armi da 
fuoco e, come quelle ungheresi, montate per 
lo più a coppia (pre e post intervento), per 
un totale di 13 teche. Le restanti collezio-
ni riguardano, invece, alcune tra le malattie 
infettive più comuni e a quel tempo anco-
ra imperversanti, in particolare nelle aree 

con cera, provenienti dalla Clinica Dermo-
 ed 

eseguiti da Angelo Umberto Barani sotto 
la guida del prof. Umberto Mantegazza, e 
23 opere in cera racchiuse in teche sigilla-

te, rappresentanti gli effetti causati da varie 
malattie infettive; si tratta, in questo caso, di 
una produzione tedesca, scaturita da un ate-
lier di Neuses, vicino Coburgo, diretto dal 
Prof. Wilhelm Benninghoven, specializzato 
in sussidi didattici di anatomia e conosciuto 
in Italia sicuramente già dal 1906 in quanto 
partecipò all’Esposizione Universale di Mi-
lano, nella sezione speciale del  Ministero 
della Guerra Prussiano (cfr.: -
pero, 1906).
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Sala Lustig - In primo piano, le teche centrali contenenti le opere dedicate agli effetti del vaiolo e sue vacci-
nazioni
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IL SERVIZIO SANITARIO DURANTE LA GRANDE GUERRA
UN PERCORSO VIRTUALE DALLA TRINCEA ALL’OSPEDALE 
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L’intervento propone un ideale percorso 
di un ferito dalla trincea all’ospedale terri-
toriale così come organizzato e descritto 
nell’opera Servizio in guerra, parte secon-
da, Organizzazione e funzionamento dei 
Servizi (Enrico Voghera ed., Roma, 1915) 
(cfr.: Ministero della Guerra, 1915), appunto 
secondo volume di più ampia opera sull’or-
ganizzazione dei servizi bellici. Si illustra la 

soldato ferito offrendo, di fatto, un quadro 
virtuale dei luoghi del soccorso di emergenza 
e d’urgenza durante la Grande Guerra.

Sono richieste alcune brevi e sintetiche 
disamine dei principali termini utilizzati nel 
manuale per poter meglio comprenderne il 

Un iniziale chiarimento verbale indica 
(testualmente) che «
ed importante bisogno delle truppe corri-
sponde un servizio». All’interno dei diversi 
servizi (citati per completezza: servizio vet-
tovagliamento, vestiario, equipaggiamento, 
cassa, artiglieria, genio, trasporti, veterina-

tappe) si evidenzia quello sanitario militare, 
posto sotto il comando del Generale Della 
Valle, piuttosto articolato, come si evince 

dalla lettura, in particolar del secondo capi-
tolo del suddetto manuale tascabile valido 
per tutto il Regio Esercito.

-
tare in campagna (inteso in campagna belli-
ca) ha i seguenti compiti:

disporre dei provvedimenti di igiene e 

truppe ed impedire la manifestazione e 
la diffusione di epidemie;
provvedere alla raccolta, al primo soc-
corso, allo sgombero, al ricovero, alla 
cura e al recupero dei malati, dei feriti e 
dei gassati;
provvedere al riconoscimento dei morti, 
alla sorveglianza della tumulazione e al 
risanamento del campo di battaglia;
provvedere alla sostituzione e riforni-
mento del materiale sanitario.
A loro volta, i diversi servizi, inclusi 

quelli sanitari, sono coordinati dall’inten-
denza (cfr.: Enciclopedia Italiana), gruppo 
composito di carattere logistico-ammini-
strativo volto ad assicurare il corretto fun-
zionamento di questi. L’intendenza è così 
organizzata a livello gerarchico: vi è un’in-
tendenza generale (del Comando supremo) 
con compiti dirigenziali nei confronti di 
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tutto l’Esercito mobilitato alla quale afferi-
scono le diverse intendenze dei Corpi d’Ar-
mata a loro volta riuniti nelle quattro grandi 
Armate del Regio Esercito. 

I Corpi d’Armata attivi militarmente sul 
terreno di battaglia (detti appunto esercito 
in campagna) in prima linea ed in seconda 
linea vedono rispettivamente in 1° linea una 
Direzione Sanitaria, così come in 2° linea, 
la quale conta però anche un delegato del-
la Croce Rossa Italiana (da qui in poi CRI) 
o del Sovrano Militare Ordine di Malta (da 
qui in poi SMOM). 

-
sa contestuale per permettere una migliore e 
più realistica analisi del percorso di un sol-
dato ferito durante una battaglia montana, 
il fronte sicuramente più caratteristico del 

All’alba della Strafexpedition austro-un-
garica (15 maggio-18 giugno) del 1916, che, 
partendo dagli altipiani di Luserna e Lava-
rone passato il passo del Vezzena e la val 

Sleghe) e da 
lì alle pendici meridionali di Cesuna (Kan 
Züne) e Treschè Conca (Kunka), si trovano 
dislocati in territorio altopianese la 34^ Di-
visione più altri reparti della 1^Armata (cfr.: 
Strafexpedition). Il 1^ e il 2^ Reggimento 
dei granatieri di Sardegna è attestato nella 
zona del Cengio a partire dal 23 maggio, nel 
contenere la penetrazione austro-ungarica 
in Altopiano (cfr.: Granatieri Sardegna). 

Dalla consultazione in dettaglio di archi-
vi online (cfr.: ), si 
conferma la presenza, nella sola Asiago di 
almeno due ospedaletti da campo (da circa 
50 letti) e di due ospedali da campo (da cir-
ca 100 letti) appartenenti alla 1^ Compagnia 
di sanità (Torino), reparti rispettivamente 6, 

9 e 007, 004, i quali, risultano sgomberati 
con l’avanzare dell’esercito asburgico in 

la pedemontana vicentina). Solo la 10^ e la 
6^ compagnia di sanità, con la 28^ e 29^ ri-
spettivamente sezione di sanità ed i reparti 
someggiati relativi (128-129-228-229) dopo 
esservi tornate a luglio, risultano attive (per-

L’esplosione di un proiettile shrapnel - 
tipologia “K” Kartätschshrapnel da 15 cm 
con spoletta M12 (Muster 1912) per mor-
taio ampiamente usato durante l’offensiva 
altopianese del 1916 (cfr.: Cavalli – Tondel-

, 2010), determina una 
ampia rosata di piccoli frammenti di piom-
bo (o più spesso di acciaio, specie verso la 

-
terie prime), da 5 a 6 centinaia di metri (cfr.: 
Western Front Museum) Il danno biologico 
causato da uno di questi pallettoni (8-12 
mm di diametro e 16-24 g di peso) sono la-
cerazioni estese dei tessuti molli simili alle 
esplosioni di proiettili, includendo nei casi 
più gravi fratture multi-frammentarie ed an-

Durante uno dei numerosi scontri attorno 
al Monte Cengio nel giugno del 1916, allo 
scoppio della granata il nostro soldato di 
prima linea cade in una profonda e rocciosa 
buca di trincea rimediando una frattura sem-
plice non esposta di tibia e perone destri, 
oltre che numerose ferite lacero-contuse da 
arma da fuoco secondaria alle schegge dello 
shrapnel. La caduta determina una dolorosa 
distorsione della caviglia destra e una su-
blussazione parziale alla spalla omolaterale. 

Riesce in parte zoppicando, in parte 
strisciando, a guadagnare un posto rela-
tivamente riparato dietro ad un costone 
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di roccia ulteriormente protetto da un av-
vallamento derivato dall’esplosione di un 
proiettile di obice, dove altri commilitoni 
hanno cercato rifugio. Qui apre a fatica il 
pacchetto di primo soccorso con la dotazio-
ne minima trovando al suo interno qualche 

Iodio, oltre che al dettagliato decalogo di 
comportamento (di, tuttavia, utilità limitata 
dal momento che la maggioranza dei soldati 
è costituita da analfabeti). Dobbiamo aspet-

aggiunte anche maschera e occhiali antigas. 
Tamponato alla meno peggio le emorra-

gie alla gamba e avvolto l’arto nudo nelle 
bende imbevute di Iodio rossastro, il solda-
to aspetta una fase di relativa calma nello 
scontro per farsi aiutare da un commilitone 
ferito al braccio ed al collo a raggiungere 
l’infermeria avanzata, che sanno essere un 
centinaio di metri indietro, scavata nella 
profondità della roccia ed accessibile da uno 
stretto cunicolo di entrata. Raggiuntala con 

feriti nelle condizioni più varie, in un giro-
ne dantesco di sangue, odori nauseabondi e 

medico urla loro di andarsene e di cercare 
un altro “nido”. A fatica, arrancando e sup-
portandosi a vicenda trovano il “nido” del 
posto di medicazione nelle immediate vi-
cinanze della linea del fronte, in un luogo 
appena più riparato per la presenza di una 

tricolore e dalla bandiera bianca con la cro-
ce rossa di neutralità (cfr.: Ministero della 
Guerra, 1915).

Il posto di medicazione è in genere uno 
per reggimento di fanteria in caso di opera-
zioni a linee serrate, o uno per battaglione in 
caso di operazioni a distanza o separate (cfr.: 

Ministero della Guerra, 1915). Il medico in 
forza al posto di medicazione dispone di al-
cuni scarni presidi tra cui garze, strumenti 
chirurgici di base, grappa e cognac per una 

i casi più gravi. 
Il fante perde di vista il suo anonimo 

commilitone e viene assistito piuttosto sbri-
-

to in una complessa valutazione di molti 
altri soldati feriti, alcuni in modo grave. 
L’occhio clinico ormai esperto suggerisce 
immediatamente il codice del triage (cfr.: 
Pollock, 2008): è una situazione seria ma 
non in pericolo di vita con una obbiettiva 
impossibilità a riprendere la posizione, la 
quale richiede immediata immobilizzazione 
dell’arto inferiore e superiore e la disinfe-
zione delle ferite. 

Il medico quindi rapidamente e doloro-
samente riduce la lussazione, recupera un 
paio di stecche per la gamba e le posizio-

qualche probabilità di guarire e di tornare 
in un futuro non lontano a combattere gli 
dedica un minimo di attenzione: cambia le 
bende ed applicando ancora Iodio sciac-
quando con una spruzzata di cognac la fe-
rita. Ne dà un mezzo sorso al fante molto 
provato, scribacchia rapidamente la tabelli-
na diagnostica modello 905 (cfr.: Ministe-
ro della Guerra
della divisa del soldato e si accomiata con 
una pacca sulle spalle e un augurio generico 
“andrà meglio”. 

Con un certo sollievo, il fante vede che 
viene strappato il tagliando di colore rosso, 

come ferito grave trasportabile. I solda-
ti infatti sanno con orrore per l’esperien-
za infausta di altri poveri compagni che la 
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valutazione in ferito con tagliando rosso è 
sinonimo di morte sicura, e in molti casi di 
abbandono diretto sul campo senza nemme-

I barellieri, oberati di lavoro e lordi di 
sangue ed altri umori, caricano il fante con 
altri malmessi compagni su di un carro a 
quattro ruote, dando indicazioni al vetturi-
no del reparto carreggiato di fare rotta verso 
la stazione di Campiello di Val Canaglia, e 
poi da lì caricato sul primo treno (un treno 
provvisorio, poiché sprovvisto di barelle o 

-
sente la 9^ Sezione di Sanità gestita dalla 5^ 
Compagnia di Sanità (Verona) (cfr.: 
Grande Guerra). Il viaggio a bordo del car-

-
stato dalle tremende esplosioni che improv-
visamente ricominciano a piovere attorno ai 
soldati. 

Sulla strada per Follon di Cogollo, lungo 
la ferrovia a cremagliera delle pendici me-
ridionali dell’Altopiano in corrispondenza 
della località Barricatella, dopo diverse ore 
uno dei soldati, probabilmente addormenta-
tosi perché stravolto dalla fatica, scivola dal 
vagone e cade. Il treno non si può fermare 
visto che trasporta altri feriti anche gravi e 
materiale bellico da riparare. Viene raccolto 
in prossimità della stazione di tappa da un 
paio di infermieri e portato nella vicina in-
fermeria di tappa.

Giunti a notte inoltrata a Follon di Co-
gollo presso la Sezione di Sanità, i feriti 
vengono scaricati dal treno dai barellieri 
e portati via carro all’ambulatorio della 

medico. Il fante ferito viene sottoposto ad 
una seconda disinfezione, più accurata e al 
controllo dello stato della lussazione che 
viene fasciata con una benda. Il comandan-

te della Sezione di Sanità termina la stesura 
delle visite degli altri feriti completando il 
modulo 910, e a qualche ferito lieve, mal-
contento viene preannunciato che col treno 
in risalita assieme al materiale bellico, sa-
nitario e vettovagliamento, tornerà a com-

-
ciale medico che accompagnerà il convo-
glio viene invece consegnato il modulo 911 
grazie il quale al fante viene riconosciuto 
un periodo di ricovero allo stabilimento 

la città di Padova, dopo un breve tragitto 

un treno attrezzato per giungere a destina-

deve anche compilare il dettagliato modulo 
909 con tutti gli ingressi della giornata di 
combattimento.

Ministero della Guerra. Servizio in Guerra, Parte Se-
conda, Organizzazione e Funzionamento Dei Servizi, 
Voghera E, ed., Roma, 1915.

Intendenza militare in «Enciclopedia Italiana» 

September 11, 2018.

La Strafexpedition contro l’Italia 15 maggio 16 giu-

-
sed September 11, 2018.

Granatieri di Sardegna, 1° e 2° reggimento - Storia e 
-

dibologna.it/granatieri-di-sardegna-1-e-2-reggimen-

Sanità Grande Guerra: banca dati dei servizi sanitari 

sanitagrandeguerra.it/index.php/effettua-la-ricerca/
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MATERIALI SANITARI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

QUADERNO 7 2018: 105-108

Giacomo Mammana1

Sergio Garofalo2

1

2 Colonnello medico, Direttore Dipartimento Militare di Medicina Legale tipo “A” di Padova

Nella convinzione che una grande batta-
glia campale combattuta nel cuore dell’Im-
pero austroungarico dopo breve tempo 

Maggiore del Regio Esercito Italiano du-
rante le prime fasi della Grande Guerra ri-
servò una ridotta importanza al supporto 
sanitario nelle operazioni militari e di con-
seguenza il Servizio Sanitario Militare non 
fu adeguatamente potenziato. Nella seconda 
metà del 1915, in seguito alle forti perdite 

-
zione del fronte e con l’arrivo del freddo, 
si prese coscienza dei micidiali sbarramenti 

-
mento sconosciute per la prassi chirurgica 
civile. Di fronte a questo scenario il Corpo 
Sanitario militare dovette impegnarsi a cre-
are soluzioni alle nuove esigenze mediche 
belliche. 

Per aumentare gli organici sanitari ven-
nero chiamati alle armi quasi 18 mila me-
dici tra gli aventi obblighi di leva e quelli 
riformati e circa 8000 crocerossine con in-
carichi infermieristici.

Il personale medico fu inserito gerarchi-
camente alle dipendenze dei Comandanti 
dei reparti di appartenenza pur mantenendo 

-

tà Divisionale o della Direzione di Sanità 
del Corpo d’Armata. L’aumento dei medi-
ci chiamati alle armi rese possibile incre-
mentare il numero dei posti di cura dai 74 

Il supporto sanitario venne riorganizzato 
con la creazione di presidi di sanità divisi tra 
le linee del fronte che prevedeva postazio-
ni di pronto soccorso e di gestione sanitaria 
delle trincee in prima linea; tra la prima e la 
seconda linea vennero collocate le postazio-
ni per gli ospedaletti o gli ospedali piccoli 
da campo, ubicate spesso a ridosso delle pri-
me linee in aree protette dal fuoco nemico; 
gli ospedali da campo furono dispiegati tra 
la seconda e la terza linea mentre gli ospe-
dali da campo alloggiati in strutture sanita-

assistenziale dei feriti erano installati tra la 
terza e quarta linea. Il supporto sanitario si 
completava con gli ospedali territoriali e i 
centri di riabilitazione attivati nelle retrovie. 

Nelle strutture sanitarie presenti in pri-
ma linea, postazioni di pronto soccorso e di 
gestione sanitaria delle trincee, operavano i 

-
dici, dal Cappellano militare e da una tren-
tina di soldati semplici con il compito di 
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infermieri, portaferiti e barellieri suddivisi 
in squadre. 

Le postazioni di primo soccorso, quasi 

feriti presenti al termine di ogni combatti-
mento, erano composte da tende o da barac-
che all’interno delle quali venivano effet-
tuate le prime cure mediche. Molto spesso 
il personale sanitario era obbligato a curare 
i soldati all’aperto, negli spazi adiacenti al 
punto di primo soccorso a causa dello scar-
so potere ricettivo di queste strutture. 

I medici in prima linea assicuravano ai 
soldati le cure minime prima di indirizza-
re i feriti verso gli ospedali da campo. Le 
dotazioni sanitarie in loro possesso, spesso 
rinchiuse in zaini o valigie azzurre con la 
croce rossa, si componevano sostanzial-

per sutura, siringhe, disinfettanti, antiparas-
sitari e materiale medico di base per piccoli 
interventi. I barellieri, per recuperare i feriti 
e portarli nelle postazioni di primo soccor-
so, avevano il compito di muoversi per le 
trincee addentrandosi a volte nella terra di 
nessuno dovendo così agire anche sotto il 
fuoco nemico. 

Per i medici dei Posti di Soccorso non 
-

rire in breve tempo i feriti; le trasfusioni di 
sangue erano ai primordi e per questo era 

un ferito grave dovendo spesso procedere 
-

all’inevitabile decesso. 
Un cartellino con un codice colore ser-

-
vità e lo stesso veniva agganciato al soldato 
interessato. Il colore bianco indicava i feriti 
meno gravi, giudicati leggerissimi o leggeri, 

i quali venivano medicati con un kit di soc-
corso in dotazione individuale che al termi-
ne delle medicazioni veniva reintegrato così 
da permettere il ritorno al fronte dello stesso 
soldato. Il cartellino verde era applicato ai 
feriti gravi ma trasportabili come ad esem-
pio quelli colpiti da ferite al capo, al rachide 
o addominali; dal grado di trasportabilità di 
questi feriti dipendeva la sede di cura che 
poteva essere il presidio medico di prima li-
nea, l’ospedaletto o l’ospedale militare pre-
sente nelle zone arretrate. Il colore rosso era 
destinato ai feriti gravi e non trasportabili 
per i quali si utilizzavano le autoambulanze 
per raggiungere le più vicine strutture ripa-
rate dal fuoco nemico per la stabilizzazio-
ne clinica e poi trasferirli negli ospedali da 
campo presenti nelle retrovie per ricevere 

nero era utilizzato per i feriti gravissimi mo-

in questo caso aveva il compito di ricevere 
in consegna gli effetti personali e gli ogget-
ti di valore, trascriverne le ultime volontà e 
convocare un Cappellano militare. 

Gli ospedaletti e gli ospedali da campo 
avevano rispettivamente la capacità di circa 
50 e 150 posti letto. Queste strutture, ubica-
te sempre in zone protette dal fuoco nemico, 
potevano essere sotto tenda o in muratura. 
Gli ospedaletti erano dotati di attrezzature 
minime in grado di consentire ai chirurghi 
di effettuare la chirurgia d’urgenza. Il feri-
to, una volta stabilizzato, veniva indirizzato 
verso gli ospedali da campo fra la seconda e 
la terza linea o, quando le condizioni lo per-
mettevano, veniva trasportato direttamente 
verso gli ospedali da campo installati tra la 
terza e quarta linea ospitati in strutture sani-
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territoriali e nei centri di riabilitazione pre-

la riabilitazione. 
La Prima Guerra Mondiale, seppur nella 

sua drammaticità per le vite umane perse e 
il gran numero di feriti, fu un momento di 
progresso per la medicina; le nuove esigen-
ze dettate dalla mole di feriti da trattare e la 
scarsità delle risorse a disposizione, costrin-
sero i medici del Regio Esercito a svilup-
pare nuovi approcci terapeutici attraverso 
l’utilizzo di modalità di somministrazione 

-
fezione e moderne tecnologie diagnostiche 
e terapeutiche. 

Prima della guerra i medicinali erano 
conservati in contenitori di vetro, rivelati-
si troppo fragili per il trasporto negli zaini 
e in condizioni particolari come in zona di 
guerra nonché per il loro utilizzo al fronte. 
Questa criticità permise lo sviluppo di altre 
modalità di somministrazione come le cre-
me e le pomate per trattare infezioni, ustioni 
e favorire la cicatrizzazione delle ferite; so-
stanze queste che potevano essere distribui-
te nelle postazioni di cura avanzate all’inter-
no di contenitori di metallo leggero molto 
più resistente del vetro e più facilmente tra-
sportabile. I contenitori di vetro restarono in 
uso negli ospedali da campo per i farmaci 
in soluzione da somministrare mediante 
iniezione. Viste le condizioni climatiche e 
igieniche in cui si operava, per migliorarne 
la conservazione e la somministrazione di 
alcuni farmaci, i composti in polvere furono 
inseriti in bustine monodose o trasformati in 
pastiglie o supposte. 

Una delle maggiori cause di morte ed 
amputazione erano i batteri che le forme di 
sterilizzazione dell’epoca, fuoco e alcool, 
non riuscivano a fermare ma solo a contene-

re. Per ridurre i decessi e le amputazioni da 
infezioni batteriche, il Regio Esercito utiliz-
zò la tintura di Iodio attraverso la creazione 
di un protocollo di disinfezione da effettuare 
sugli strumenti e sul campo operatorio in tre 
fasi: 10 minuti prima dell’operazione, poco 
prima dell’intervento e dopo la conclusione 
dell’intervento. 

Nel settore delle tecnologie a scopo dia-
gnostico va sicuramente menzionato l’im-
plementazione dell’utilizzo dei raggi X, 
benché scoperti nel 1895 ma, mai prima 
d’ora applicati su larga scala e in complessi 
campali o mobili a disposizione delle strut-
ture sanitarie. La dotazione di un generatore 
elettrico per le ambulanze e le tende desti-

ne garantì la completa autonomia operativa 

in circa 10 minuti consentendo ai medici 
una veloce diagnosi dei traumi ossei e una 
più rapida valutazione per i chirurghi prima 
di intervenire per l’estrazione di corpi me-
tallici quali proiettili, esigenza quest’ultima 
già rilevata, nel dicembre del 1915, dal prof. 
Bassini, direttore della Clinica Chirurgica di 
Padova.

Le trasfusioni di sangue rappresenta-
rono una delle innovazioni più importanti 
nell’ambito delle tecniche salvavita. Seppur 
scoperti i principali gruppi sanguigni all’e-
poca non vi era ancora la convinzione che 

-
vante nella terapia salvavita. 

Le modalità di conservazione del sangue 
e di effettuazione della trasfusione non era-

nonostante ciò, sia negli ospedali delle re-
trovie sia nelle zone più avanzate, si esegui-
rono trasfusioni di sangue che spesso avve-
nivano per via diretta da soldato a soldato. 
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Quando le trasfusioni non venivano ef-
fettuate per via diretta il sangue veniva 
estratto e conservato in contenitori di vetro 
collocati in casse con ghiaccio per poi esse-
re trasfuso al bisogno dalla boccetta. 

Le innovazioni introdotte grazie all’in-
tenso e spesso silenzioso lavoro del Corpo 
Sanitario militare permisero di salvare nu-
merose vite di soldati italiani. Apprezzate e 
utilizzate anche dagli altri Eserciti mondiali, 
le stesse permisero di porre le basi per la co-
stituzione del moderno sistema di supporto 
sanitario militare. 

Contenitori per soluzione disinfettante e antibatterica

Materiali sanitari
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LA TRAGEDIA DEL TRANSYLVANIA NELLA COLLEZIONE 
FOTOGRAFICA E DOCUMENTALE PRIVATA: SANITÀ MILITARE, 

CIVILE E CROCE ROSSA DURANTE IL PIÙ GRAVE EVENTO 
BELLICO DEL MAR LIGURE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
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Introduzione

La collezione presentata, appartenente a 
privati, raccolta ed esposta dal Comune di 
Spotorno (Sv) in occasione di manifestazioni 
ed eventi collegati, descrive e illustra il più 
grave evento bellico della storia marinara li-
gure durante la Prima Guerra Mondiale: l’af-
fondamento del Transatlantico Transylvania. 
Si tratta di una Collezione composta preva-

immagini che ritraggono i momenti salienti di 
quella triste giornata descrivendo in maniera 
struggente e commovente la tragedia umana 
dei naufraghi e l’impegno dei soccorritori, 
dei pescatori, dei militari in navigazione nelle 
acque vicine e della cittadinanza a terra.

1

Etica)
2 

3

4 

5 

6

Il transatlantico Transylvania fu una 
nave inglese di lusso con circa 15 mila ton-
nellate di stazza, varato il 23 maggio 1914 
ed entrato in servizio sulla linea Liverpool-
New York. Appartenente alla Compagnia 
di Navigazione Cunard Line, fu messo a 
disposizione dell’Ammiragliato Britannico 

a poppa diventando il più importante “tra-
sporto truppe” alleate operante nel Mediter-
raneo. Durante la Prima Guerra Mondiale, 
l’esercito britannico utilizzò gran parte della 

-
lare, navi passeggeri e transatlantici famosi 
vennero adibiti al trasporto delle truppe ver-
so i vari fronti. Il Transylvania fu una del-
le “ammiraglie” della Compagnia Cunard 
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impiegata con regolarità sulla tratta Gran 
Bretagna - Alessandria d’Egitto per portare 
aiuti sul fronte coloniale in termini di truppe 
e rifornimenti. La sera del 3 maggio 1917 
il Transylvania partì da Marsiglia, all’epoca 
sede di una base militare inglese, dove ave-
va imbarcato circa tremila soldati britannici 
di vari reggimenti e circa 60 
Society Nurses diretti al fronte turco in Pale-
stina, destinazione Salonicco e Alessandria 
d’Egitto. Scortato da due cacciatorpediniere 
giapponesi, il Matsu e il Sakaki, procedeva 
verso Genova navigando sotto costa per evi-
tare in mare aperto i sommergibili tedeschi, 
posizionati in quel periodo nei diversi tratti 
del Mar Ligure. La mattina del 4 maggio il 
Transylvania navigava a zig-zag al traverso 
di Spotorno, a circa 3 miglia da terra, prece-
duto dai due caccia. Improvvisamente, alle 
11.17, un sommergibile tedesco (l’U-63) in 
immersione lanciò da mille metri e dal lato 
della costa un primo siluro che centrava il 

-
tezza della sala macchine. La nave iniziò ad 
imbarcare acqua e ad inclinarsi a babordo 
subendo un notevole sbandamento virando 
verso terra per cercare di arenarsi e consen-
tire più facilmente il salvataggio dei militari 
ma dopo poco non riuscì più a procedere. 
A bordo, soldati ed equipaggio si attivaro-
no per le operazioni di salvataggio calando 
zattere di emergenza e scialuppe mentre uno 
dei cacciatorpediniere, il Matsu,
la nave per raccogliere a bordo parte della 
truppa ammassata sui ponti. L’altro cac-
cia, il Sakaki, eseguiva rapide manovre nel 

il sommergibile tedesco il quale, però, si 
immergeva scomparendo. Circa 22 minuti 
dopo, in piena attività di salvataggio, un 2° 
siluro, lanciato a 350 metri di distanza, si 

diresse verso il Matsu il quale fu costretto 
a strappare gli ormeggi che lo tenevano ag-
ganciato alla nave retrocedendo a tutta for-
za mentre il siluro colpiva il Transylvania a 
proravia del traverso sinistro. Alle ore 12.20 
il transatlantico, cominciò lentamente ad af-
fondare assistito dai due caccia impegnati 
nel recupero dei naufraghi. Alle ore 12.30, 
dopo poco più di un’ora dal primo silura-
mento, il Transylvania affondò sul diritto di 
poppa. Dei circa 3500 imbarcati, compre-
so l’equipaggio, solo 270 trovarono posto 
sulle scialuppe e sulle zattere. Molti furono 
trasbordati sui due cacciatorpediniere giap-
ponesi, Matsu e Sakaki (1300 naufraghi), 
gli altri vennero recuperati da due caccia-
torpediniere italiani, il Corazziere ed il Ga-
ribaldino, dai rimorchiatori Savona e dalla 
vedetta America II. Altri naufraghi vennero 
salvati da 4 barche da pesca con una trentina 
di uomini provenienti dalla spiaggia di Noli 
e località vicine; a causa del forte vento e 
delle correnti furono sbarcati sulle spiagge 
di Ponente. 

Le prime ad imbarcarsi sulle due scia-
luppe calate in mare dal Transylvania furo-
no le crocerossine, le quali scesero dal lato 
di babordo (dove giunse il siluro) perché al 
ridosso del vento e del mare (forza 5 per la 
tramontana che girava a grecale).

Medicina di primo soccorso, triage e assi-
stenza a terra: il ruolo della Croce Rossa 
e la medicina militare

Nel pomeriggio del 4 maggio i mezzi na-
vali intervenuti rientrarono in porto a Savo-
na approdando in banchina con circa 2820 
naufraghi. Altre 22 persone vennero salvate 
e portate a terra tra Noli e Finale Ligure con 
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le barche dei pescatori di Noli. Nell’attesa 
dell’arrivo delle imbarcazioni di soccorso, 
grazie all’avviso diramato dalla Capitaneria 
di Porto di Savona, vennero organizzate a 
terra le operazioni di accoglienza dei nau-
fraghi e allestiti i vari punti di intervento in 
maniera esemplare dalla CRI, dalla Croce 
Bianca locale e dagli operatori sanitari sa-
vonesi. Si trattò di un’imponente operazio-
ne allestita in un ristretto arco temporale e 
senza neanche conoscere il numero di nau-
fraghi e le effettive condizioni di salute. In 
questo contesto, la CRI, i medici militari e 
gli altri soccorritori diedero prova di una 

primo intervento di soccorso e elevata ca-
pacità di coordinamento per lo smistamento 
delle diverse tipologie di feriti stabilendo 

triage sen-
za precedenti con un’immediata quanto 
puntuale assegnazione del grado di priorità 
di intervento e/o trattamento sanitario dei 
feriti in base all’urgenza, gravità delle le-
sioni riportate e al relativo quadro clinico. 
CRI, Sanità Militare e Civile intervennero 

Ospedali Militari di riserva e nell’Ospeda-
le cittadino. Il primo ad arrivare fu il caccia 
giapponese Matsu, stracarico di naufraghi 
aggrappati ovunque. Poi arrivarono le altre 
imbarcazioni stipate di soldati, molti dei 
quali feriti. Gli interventi sanitari sui feriti 
furono prestati già in banchina dalla CRI, 
medici militari e medici civili e prontamente 
smistati e ricoverati negli Ospedali Militari 
di riserva vicini, mentre i più gravi furono 
condotti all’Ospedale cittadino S. Paolo. In 
questa fase di assistenza in piena emergenza 
vennero adottati interventi di ogni tipo: da 
quello medico/sanitario a quello di fornitu-
ra di primi generi di conforto per sostenere 

i naufraghi, spesso svestiti, infreddoliti per 
la permanenza in acqua e sotto shock per 
l’esperienza vissuta. Quelli in condizioni 
accettabili vennero ospitati un po’ ovunque 
sul territorio cittadino: scuole, caserme, isti-
tuti religiosi e famiglie di privati accolsero 
i sopravvissuti con generosità e umanità. 
Le operazioni di recupero proseguirono an-
che il giorno 5 maggio con la popolazione 
locale sempre presente e collaborativa. Le 
64 salvate 
dall’affondamento diedero supporto nell’at-
tività a terra anche in qualità di traduttrici 
con i sanitari e la popolazione locale e la 
CRI garantì continua assistenza durante la 
permanenza dei naufraghi. La CRI, inoltre, 
rivestì un ruolo rilevante anche successiva-
mente alla tragedia come organo di raccordo 
con le famiglie inglesi dei naufraghi (sepolti 
a Savona o in altri cimiteri della Riviera) e 
dei dispersi e con le Istituzioni inglesi.

Conclusioni

Su un totale di 3500 passeggeri nella 
tragedia del Transylvania si persero 414 
vite umane. Fu il più grande disastro nava-
le del Mediterraneo dall’inizio della Prima 
Guerra Mondiale e in assoluto il più im-
portante evento bellico della Regione Li-

 
L’intervento allestito in quell’occasione fu 
davvero straordinario ed evidenziò la gran-
de organizzazione e competenza dell’intero 
apparato militare, l’ottima preparazione e 
professionalità di chi intervenne, sia durante 
il salvamento in mare (personale di bordo, 
soccorritori militari e civili) che durante le 
operazioni a terra, in banchina e negli ospe-
dali militari e civili. Salvare più di tremila 
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persone in mare aperto in un’ora scarsa in 
zona di combattimento con mare “forza 5” 
e coordinarne il primo soccorso a terra fu 

-
tervento, organizzato con un ben strutturato 
triage. La capacità di intervento e organiz-
zazione realizzata in un contesto di urgenza 
come salvamento in mare ed emergenza nel-
la prima assistenza sanitaria a terra, furono 
davvero eccezionali. 

L’affondamento del Transylvania, Sabatelli 
Ed., Savona, 1977. 

Casanova G., Gli ultimi corsari: affondamenti di piro-

mondiale,

Rebagliati F., Moggio G., H.M.T. Transylvania - 
Storia del trasporto truppe silurato e affondato il 4 
maggio 1917 al largo di Capo Vado (SV), Alzani Ed., 
Pinerolo (TO), 2007.
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CROCE ROSSA ITALIANA: RACCOLTA MUSEALE 
REGIONE TOSCANA

QUADERNO 7 2018: 115-119

Maria Enrica Monaco Gorni1

Riccardo Romeo Jasinski2

La Raccolta Museale CRI, istituita nel 
2008 con delibera del Consiglio Provincia-
le di Firenze (n. 5 del 25/2/2008) nasce per 
volere del Presidente Provinciale Ing. Paolo 

provinciale Sorella Maria Enrica Monaco. 
La Raccolta Museale è afferita nel 2013 in 
quella Regionale, diventando Raccolta Mu-
seale Regione Toscana; attualmente è situa-
ta in Lungarno Soderini n. 11 nei locali del-

è possibile ripercorrere la storia della Croce 
Rossa Italiana facendo conoscere al visita-
tore, anche grazie a supporti audio-visivi, il 
lavoro e l’impegno profuso dal Corpo Mili-
tare e soprattutto dalle Infermiere Volonta-
rie nel portare sollievo ai feriti delle guerre 
e alla popolazione negli eventi calamitosi 
succedutisi nel nostro paese e all’estero. La 
maggior parte del materiale presente – com-
prese le uniformi originali delle Infermie-
re Volontarie della prima, seconda guerra 
mondiale e del dopoguerra – è tutto stato 
donato da parenti e familiari di crocerossine 
in comodato d’uso gratuito e in alcuni casi 
per lascito testamentario.

1

2

Dal 2008 questa Raccolta ogni anno 
-

getto “ ” rivolto alla scuo-
la primaria e secondaria. Il nostro obiettivo 
principale oggi è quello di spiegare la na-
scita e la storia della Croce Rossa Italiana 
stimolando nei ragazzi la cultura della non 
violenza, per celebrare la pace e far cono-
scere l’attività della Croce Rossa Italiana.

Nel 2013 sono state donate alla Raccolta 
delle immagini, destinate ad esclusivo uso 
espositivo, provenienti dal fondo degli ere-
di di Candida Natiello Colosimo (Vietri di 
Potenza, 17 novembre 1878 - Firenze, 25 

-

Intorno al 1920 Ella decise di costituire un 
-

chi e mutilati, di cui aveva già conosciuto le 
sofferenze durante i sei anni di servizio in 
qualità di crocerossina ausiliaria negli ospe-
dali territoriali (cfr.: Sodo Natiello Colosi-
mo, 2017 ): il N.10 “Villa Camerata” (in Via 
Camerata), colonia americana situato a Fie-
sole, oggi sede del preventorio CRI “Anna 
Torrigiani
deceduta in attività durante la Prima Guerra 
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Mondiale – e il N.6 di Rovezzano, guidato 

“Comitato ‘Pro-Case’” il nome dell’as-
sociazione, il cui scopo era quello di donare 
una casa nel paese natio a questi poveri sol-
dati, straziati dalla guerra, così da raccoglie-
re in essa i propri cari ed amici.

Questi provenivano principalmente da 
sottoscrizioni private, ma anche artisti di 
chiara fama donarono le loro opere, allo 
scopo di allestire una bella mostra il cui ri-

queste case. Tale Comitato era formato da 
personaggi di assoluto rilevo nell’ambien-
te cittadino. Al riguardo si può ricordare: il 
Colonnello Ugo Pizzarello, il Conte Leone 
Guicciardini, la crocerossina Ernesta Viga-
nò e l’Avvocato Enrico Niccoli.

I soldati che furono presi in considera-
zione per questa assegnazione furono circa 

Carlo Delcroix (Firenze, 22 agosto 1896 - 
Roma, 25 ottobre 1977), militare, politico 
e scrittore italiano, decorato della Medaglia 
d’Argento al Valor Militare, che rimase fe-
rito sulla Marmolada: «Delcroix era sulla 
neve, in una pozza di sangue. Aveva perdu-
to le mani e gli occhi ed appariva ferito in 

come bruciati dalla vampa dell’esplosione. 
-

te in tutto il corpo, specialmente nell’ad-

I moncherini delle braccia mostravano un 
impasto sanguinolento di muscoli, tendini, 
nervi e ossa violentemente spezzate» (dalla 
descrizione del tenente Minghetti, che fu il 
primo a soccorrerlo). 

Non si può non ricordare che Delcroix 
fu anche tra i fondatori dell’ANMIG, Asso-
ciazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi 
di Guerra; con lui tanti altri martiri, uomini 
rimasti feriti, ciechi ed orrendamente muti-
lati.

Un’opera importante, quindi, questa del 
Comitato ‘Pro-Case’ e dalla Signorina Can-
dida Colosimo egregiamente condotta in 
quegli anni.

La principale attività della Raccolta Mu-
seale Regione Toscana è quella di collabo-

tutto il territorio nazionale e con chiunque 
abbia necessità di una ricerca su temi della 
Croce Rossa, collaborando sia nella realiz-
zazione che nell’individuazione di materia-

Nei locali della Raccolta sono presenti 
diverse vetrine che contengono oggetti che 
hanno fatto la Storia della Croce Rossa Ita-

arrivare ai giorni nostri.
Non mancano oggetti facenti parte del-

le dotazioni delle Unità Sanitarie CRI im-
-

le: ferri chirurgici, garze, cotone, bacinelle 
in ferro e di ceramica, bisacce per l’acqua, 
barelle in legno ed altro, cioè utensili che 
erano all’interno di queste strutture e che 
sono serviti per la cura e l’assistenza dei fe-
riti e malati. Sono presenti anche stampati 
e pubblicazioni utili per la conduzione di 
un ospedale, di una ambulanza, di un posto 
di soccorso ferroviario, come le foto degli 
ospedali dove il personale CRI prestava ser-
vizio; in alcune immagini vi sono anche i 
degenti e le Crocerossine in momenti di ri-
poso dall’attività.

Possiamo inoltre trovare distintivi, me-
daglie appartenute alle Crocerossine (Infer-
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miere Volontarie) che hanno preso parte a 
tutte le guerre e calamità, sin dal 1908: ter-
remoto calabro siculo, guerra Italo-Turca 
del 1911, Prima Guerra Mondiale, seconda 

Sono presenti “Spilli di Propaganda” 
che venivano consegnati, dietro un’offerta 
in denaro, in occasione di raccolte di fondi 
per sostenere le attività dell’Associazione 
in tempo di guerra. Non vi sono esclusiva-
mente oggetti della CR italiana, ma anche 
della Croce Rossa Austro-Ungarica come 
la Medaglia Commemorativa della guerra 
1914/1918. 

Sono presenti collezioni di cartoline edi-
te in occasione della Prima Guerra Mondia-
le, sia italiane che straniere, di vari illustra-
tori che talvolta erano pittori d’epoca che 
mettevano a disposizione della CRI la loro 

messaggio alle genti: quello di raccogliere 
-

che. 
Sono presenti manifesti, sempre del pe-

riodo della Grande Guerra, come quello che 
rappresenta la dislocazione della CR Ameri-
cana in Italia nel 1917-1919 o come quello 
americano dedicato a “La più grande madre 
del mondo” in cui è ritratta una Croceros-
sina che tiene in braccio un ferito su una 
barella. 

Questo mezzo di comunicazione, il ma-
nifesto, era utile per far comprendere alle 
persone quale era il ruolo che svolgeva la 

-
saggio necessario per coinvolgere sempre di 
più i singoli individui ed avvicinarli all’As-
sociazione.

Moltissimi sono i diplomi originali, gli 
attestati di conferimento di Medaglie della 

-

denti regionali o quelli autografati da S.A.R. 
la Duchessa Elena d’Aosta, Ispettrice Gene-
rale delle Infermiere Volontarie al fronte nel 
1915-18.

-
enti Infermiere al fronte e manuali come il 
“Manuale per la Infermiera Volontaria”, in 
due volumi, in uso alla Scuola Infermiere 
edito dal Comitato Regionale di Roma del 
1912.

Molte le crocerossine delle quali è stata 
ricostruita l’attività di servizio; tra le più ri-

e Rhoda de Bellegarde de Saint Lary.
Margherita fu tra le prime ad iscriversi 

alla Scuola Allieve Infermiere Volontarie 

allora prese parte a tutte le emergenze sia 
in Italia che all’estero, dal terremoto calabro 
siculo del 1908, alla Guerra Italo-Turca nel 
1911, al terremoto di Avezzano, nella Prima 
e poi anche nella Seconda Guerra Mondiale: 
quando rivestì, nei 4 anni di guerra, la carica 
di Ispettrice Regionale della Toscana.

Non da meno sua sorella Rhoda, diplo-
matasi nel 1917 partì per il fronte e morì 
nel 1918, in Zona di Guerra, a causa della 

spagnola”. 
Volle rimanere sepolta al fronte accanto ai 
soldati dei quali si era presa amorevolmente 
cura. 

Con la sorella Margherita, Rhoda condi-
videva oltre che la passione per il volonta-
riato, anche l’hobby per il tennis, tanto da 
diventare la prima Campionessa italiana di 
tennis femminile nel 1913 e 1914. Quest’an-
no ricorre il centenario della sua morte ed a 

-

dedicandole il volume n.1 “ -
garde de Saint Lary Crocerossina al fronte, 
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Medaglia d’Argento al Valor Militare, la 
prima Campionessa Italiana di tennis fem-
minile nel centenario della scomparsa” di 
Maria Enrica Monaco Gorni. 

A proposito delle pubblicazioni della 
Croce Rossa, non possiamo non ricordare 

di 
solo grazie al Prof. Paolo Vanni, Professore 
Emerito dell’Università di Firenze, che si è 

-

diffondere in incontri, convegni, seminari, 
la storia della nostra organizzazione.

Questi momenti di aggregazione servo-
no per portare a conoscenza del grande pub-
blico e degli studiosi, tanti episodi dimenti-
cati che ci aiutano a comprendere meglio il 
nostro passato.

Ecco l’importanza di avere una Raccolta 
Museale che al suo interno ha oggetti, foto, 
pubblicazioni, manifesti, divise appartenuti 
a personale CRI: ognuno di questi, dal di-

-
cosa.

Purtroppo ogni tanto troviamo materiale 
storico di Croce Rossa sui banchi dei mer-
catini dell’antiquariato, a disposizione di 
tutti e principalmente di collezionisti; cer-
tamente questi oggetti hanno un valore eco-

nomico ma per noi hanno un valore che non 
ha prezzo, perché legati alla nostra storia. 

recuperi, nel vero senso della parola, questo 
materiale, lo studi e lo renda fruibile met-
tendolo in mostra in rievocazioni storiche. 

Questa è la nostra storia, non disperdia-
mola ma raccogliamola e facciamola cono-
scerla agli altri!

Questo materiale esposto appartiene non 

anche con quella del nostro Paese: se la co-
nosciamo, possiamo comprendere meglio il 
presente! 

Questo spazio non vuol essere un mo-
mento di autocelebrazione, ma piuttosto un 

-
prattutto a testimonianza di un senso civico 
e morale racchiuso nei sette principi fonda-
mentali, motore della società di Croce Ros-
sa in tutto il mondo.

Sodo Natiello Colosimo G., La Storia del Comitato 
Pro-Case a favore dei soldati ciechi e mutilati, in 
«ATTI del Convegno Nazionale di Storia La Sanità 
Militare e la CRI durante la Grande Guerra» 16-17-18 
giugno 2017 Vallombrosa (Reggello).
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Carlo Delcroix (1896-1977) Medaglia d’Argento al 
Valor Militare
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MEDICINA IN ALTA QUOTA
LA COLLEZIONE SANITARIA DEL MUSEO DI PEJO

QUADERNO 7 2018: 121-125

Francesca Monza1

Antonietta Di Fabrizio2

Alessandro Rapinese2

Maurizio Vicenzi3

Premessa

Quando il 24 maggio del 1915 l’Italia 
entra in guerra, il paese di Pejo, il comu-
ne più alto dell’Impero austro-ungarico, si 
trova in prima linea sul fronte di difesa del 
Tirolo che correva lungo ghiacci e nevai a 
un’altitudine superiore ai 3000 metri. Se la 

-
zionale spesso è considerata marginale nelle 
vicende belliche, per le popolazioni solan-
dre è invece uno snodo ineludibile che ha 
segnato profondamente la comunità.

Il Museo di Pejo conserva oggetti, docu-

Sole e val di Pejo, per far immedesimare il 
visitatore nell’esperienza di vita e di guerra 
in alta quota, su un fronte terreno di terribili 
scontri e battaglie come quella del San Mat-
teo (1918).

I materiali esposti, provenienti in preva-
lenza dai monti del gruppo Ortles-Cevedale, 
sono stati in gran parte trovati dai “recupe-
ranti” e in parte raccolti tramite un’azione 
corale del paese per la salvaguardia della 

1

d’Annunzio” di Chieti e Pescara
2

3 Direttore Museo “Pejo 1914-1918. La guerra sulla porta”

memoria. Il convegno ha fornito l’occasio-

museali legati alla medicina e all’assistenza 
in quota.

La collezione sanitaria del Museo di Pejo

La piccola, ma preziosa collezione sa-
nitaria è quasi tutta esposta in una sezione 
ambientata all’interno di una baracca dove 
le possibilità di assistenza si limitavano ad 
azioni di primo soccorso per le problema-
tiche più frequenti: inedia, ipotermia, assi-
deramento, oftalmie, malattie respiratorie, 
fratture, ferite d’artiglieria.

In questa sede ci siamo soffermati in 
particolare sui materiali provenienti dalle 
baracche in quota come quelle di Punta Lin-
ke (3.632 m), una delle postazioni austro-
ungariche più alte e importanti dell’intero 
fronte, dotata di un doppio impianto telefe-
rico che la collegava al fondovalle di Pejo e 
al “Coston delle barache brusade” verso il 
Palón de la Mare. Il vicino Rifugio Mantova 
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al Vioz (Vioz Hütte) era sede del comando 
di settore, mentre Pian della Vegaia (1.950 
m) oltre a ospitare i comandi militari, diven-
ne il principale polo logistico con baracche 
per i soldati, magazzini, falegnamerie, forni, 
macellerie, una cappella e le infermerie.

Garze, farmaci e medicamenti

Il materiale sanitario ritrovato più di fre-
quente nelle baracche sono le garze, alcune 
in confezione chiuse, altre aperte e usate. Le 
garze sterili erano l’unica dotazione di base 
dei soldati; l’infermeria si poteva avvalere 
anche di alcuni farmaci quali olio di canfo-
ra, gocce di valeriana, gocce di etere, idros-
sido di ammonio, vasellina, polvere di op-
pio, come mostra una “farmacia da sacca”, 
recentemente acquisita dal Museo. Tra le 
numerose boccette abbandonate nelle barac-
che siamo riusciti a distinguerne alcune: una 

usato come analgesico, narcotico e altamen-
te miorilassante; una bottiglietta di ioduro 

una di polvere di erba sabina, contro le ul-
cerazioni della pelle, largamente impiegata 
dalla farmacia naturalista tedesca.

Sono state ritrovate anche boccette con 
etichette di case farmaceutiche, come lo Io-
done Robin (Peptone Iodato) dell’azienda 
Maurice Robin per iniezioni muscolari; a 
questo scopo si utilizzavano le siringhe che 
venivano sterilizzate nei bollitori su fornel-
letti da campo. Si riconoscono inoltre una 
bottiglietta di Essenza di camomilla della 
Carlo Erba, pubblicizzata nel dopoguerra 
come Erbamil, utilizzata per dolori di va-
rio genere: era una soluzione di estratto di 
camomilla con una percentuale di codeina 

-
glietta di Citrato espresso Gabbani, una pol-
vere lassativa di magnesio. Tra i materiali si 
distingue una scatoletta contenente “Largà”, 
resina di larice molto utilizzata in Trentino 

-

impiegata anche come disinfettante, antin-

alle vie respiratorie. 
Di diverso genere sono due bottiglie in 

vetro, recuperate dalle Baracche di Pian del-
la Vegaia: una della Farmacia Serravallo di 
Trieste, che conteneva Vino di china ferru-
ginoso, utile per i deboli e i convalescenti e 
un’altra bottiglia di forma più allungata, che 
inizialmente abbiamo creduto di farmacia e 
che è invece risultata contenere Maraschi-
no, liquore di ciliegia di origine dalmata, 
prodotto dalla ditta di Girolamo Luxardo di 
Zara. In questo caso non lo possiamo con-
siderare un farmaco, ma in un contesto di 
privazione certamente un rigenerante. 

Vi sono tra gli oggetti anche coperte, teli, 
una branda, calzari scalda piedi come quel-
li rinvenuti nella Baracca del Mantello, per 
contrastare gli effetti del gelo (le tempera-
ture potevano arrivare anche a -40 gradi) e 
un copridito che serviva per proteggere una 
ferita o per alleviare i dolori in caso di gelo-
ni o giradito.

I traumi

Le fratture, in alta montagna, erano al-
trettanto frequenti. Due stecche a maglia 
sono state ritrovate presso il Maso del Fon-
tanino, poco lontano da Pejo e servivano per 
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immobilizzare gli arti inferiori e contenere 

-
lità riteniamo avessero anche un gambale 
e un “proteggi spalla” di alluminio prove-
nienti invece dall’Ospedale della Val di Fas-
sa. La struttura in ferro di Pian della Vegaia 
reputiamo invece che sia una rudimentale 
protesi metallica di arto inferiore da appli-
care in seguito ad amputazione.

Il trasporto dei feriti

Il Museo conserva un pezzo unico: una 
“barella a sacco” per il trasporto dei feriti 
in montagna dell’esercito imperiale, tro-
vata nella Baracca di Cima Mantello. Ha 
una particolare tipologia di struttura, ben 
diversa dalle normali barelle con telaio in 

-
tura complessa e all’avanguardia, progetta-
ta certamente da un alpinista e conoscitore 

avevano la funzione di sorreggere la schiena 
del ferito ed è munita di blocchi per gli arti 
inferiori e superiori oltre a un cosciale che 

-

maniglie esterne facilitavano il trasporto ai 
soccorritori. Il gancio superiore serviva per 
la calata con le corde dalle pareti rocciose.

Proteggersi dai gas e dal sole

Dalle baracche provengono alcuni stru-
menti di protezione e salvavita come la ma-
schera antigas esposta di produzione tede-

sostituibile, valida per ogni tipo di gas; op-
pure diversi occhiali da ghiacciaio per scon-
giurare danni agli occhi. A dimostrazione 
dell’uso dei gas che fu fatto nella Guerra 
Bianca, anche se sporadico, la collezione 

contro l’acido solforico e l’acido cloridrico 
provenienti dall’ex ospedale militare della 
Val di Fassa. Tra gli altri prodotti di farma-
cia provenienti dall’ospedale troviamo an-

Spirito Gallico, una frizione rinfrescante per 
la muscolatura, prodotto tipico del Tirolo a 
base di estratti di pino mugo e arnica.

Le acque di Pejo

Una nota meritano anche le bottiglie del-
le acque di Pejo, che sono state trovate in 
buon numero nelle baracche. Le acque erano 
commercializzate nelle farmacie dell’Impe-
ro e anche in quelle al di là del Tonale, in 
Lombardia e a Brescia. Note da secoli per 
le proprietà terapeutiche, cominciarono a 

Si trattava di bottiglie di vetro verde, con il 
relativo marchio. Il Museo ne conserva di-
verse tipologie: due bottiglie di Acqua Fer-
ruginosa della fonte comunale di Pejo del 
Fontanino e due bottiglie della Fonte di Ce-
lentino della concessionaria Turri.

La strumentaria chirurgica

In un armadietto di infermeria sono 
esposti gli strumenti provenienti dagli ospe-
dali, utilizzati per le tipiche operazioni chi-
rurgiche di ambito militare come le ampu-
tazioni: si notano due tipi diversi di sega, 
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un martello, pinze emostatiche, divaricatori 
e una maschera per anestesia. Tra i sussidi 
medici di proprietà del Museo anche diver-
si sterilizzatori per acqua, per strumentaria 
chirurgica e per siringhe oltre a un impianto 

in deposito una tenda da campo militare ita-
liana, donata da un’associazione di Parma. 
Completa la collezione una cassetta della 
società austriaca della Croce Rossa, organi-
smo che gestiva tutta la sanità dell’esercito 
imperiale.

Museo di Pejo. Farmaci recuperati dalle baracche in quota

Accademia della Montagna del Trentino, Lungo i sen-
tieri della guerra in Val di Sole, Egon, Rovereto (TN), 
2013.

Agazzi G., La grande guerra bianca in «Monta-
gne360», CAI, 2017, pp. 36-40.

Angetter D.C., Dem Tod geweiht und doch gerettet: 
die Sanitätsversorgung am Isonzo und in den Dolomi-
ten 1915-18, Lang, Francoforte sul Meno, 1995.

Biwald B., Von Helden und Krüppeln: das österrei-
chisch-ungarische Militärsanitätswesen im Ersten 
Weltkrieg, Oebv, Vienna, 2002.

Ongari D., La guerra sui monti dell’alto Noce 1915- 
1918, Centro Studi Val di Sole, Trento, 1972.

Severini M., Hotel Vioz. Storia di una struttura seco-
lare

Turrini F., Pejo 1914-1918: la guerra sulla porta, Co-
mune di Pejo, 1998.



125ATTI - Giornate di Museologia Medica



126 ATTI - Giornate di Museologia Medica



127ATTI - Giornate di Museologia Medica

DA UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MANOSCRITTI: 
UN DOCUMENTO ORIGINALE DEL MINISTERO FRANCESE 
DELLA GUERRA SUI DISPOSITIVI PER LA RIABILITAZIONE 

DEI FERITI NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

QUADERNO 7 2018: 127-130
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Oggetto di questo studio è il contenuto di 
un fascicolo dattiloscritto appartenente ad 
una raccolta privata di documenti originali 
e di manoscritti, che reca l’intestazione del 
Ministero della Guerra Francese, Sous-Se-
cretariat du Service de Santé Militaire, dal 
titolo La prothése fonctionelle et les bles-
sures de guerre des nerfs peripheriques. Il 

in originale di dispositivi per la riabilitazio-
ne motoria, contiene una relazione destinata 
alla Conférénce Interalliée pour l’étude de 
la rééducation professionelle, che si svolse 
a Parigi nel maggio del 1917 (cfr.: Campbell 
Mc Clure, 1917).

Proveniente dal catalogo di uno studio 

-
ro Bertocchi, Bologna), merita attenzione 
come documento originale in un contesto 
dedicato alla valorizzazione di collezioni 
museali e di raccolte, anche private, di do-
cumenti storici relativi al periodo della Pri-
ma Guerra Mondiale. 

Gli autori della relazione, entrambi 
distaccati presso il Centro Neurologico 
della X Regione a Rennes in qualità di 

del Centro, Médecin aide-majeur (Tenen-
te medico) Maurice Chiray (1877-1954) 

-
gnan-Bouveret (1883-1918), che prestava 
ugualmente servizio con il grado di Méde-
cin aide-majeur. 

Nel fascicolo, che rappresenta verosimil-
mente la memoria originale preparata per la 
Conférénce, gli autori presentano i dispo-
sitivi in uso presso il Centro Neurologico, 
fra cui alcuni di loro personale concezione, 
suddivisi in base al tipo di indicazione ri-
abilitativa. In particolare la principale sud-
divisione distingue gli apparecchi in protesi 
funzionali propriamente dette (destinate alle 
paralisi del nervo sciatico, del nervo radiale, 
del nervo mediano e del plesso brachiale su-
periore) e quelli destinati alla riabilitazione 
degli esiti (contractures) come il piede varo 

braccio.
Il dattiloscritto è corredato da 17 foto-

quindi di notevole valore documentario nel 
dimostrare le caratteristiche di costruzio-
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ne e la pratica applicazione dei dispositivi 
sull’infortunato. 

Le lesioni traumatiche del sistema ner-
voso periferico costituiscono da sempre un 

certamente non solo come evento collegato 
alle ferite di guerra, anche se gli eventi bel-
lici con il loro carico di feriti hanno forte-
mente contribuito ad accrescere l’esperienza 
medica anche in questo campo (cfr.: Hani-
gan, 2010). Da questo punto di vista possia-

Mondiale si caratterizza per due aspetti fon-

clinico-semeiologica, e quindi diagnostica, 
del tipo di lesione, e lo sforzo per ottenere 

-
za di un danno che la chirurgia poteva solo 
parzialmente limitare con metodiche ripa-
rative ancora imperfette. Solo nel secondo 
dopoguerra l’introduzione delle tecniche di 
microchirurgia permetterà un approccio di 

nervosi. Il fascicolo che stiamo esaminando 
dunque è una testimonianza dell’attenzione 
che veniva rivolta alla dimensione riabili-
tativa dei militari feriti nel corso del Primo 

per riportare, o quantomeno riavvicinare, le 
vittime a condizioni funzionali accettabili 
nell’ambito della vita personale, sociale e 
lavorativa.

Come scrive il neurologo francese Pier-
re Marie, «C’est surtout l’ application de la 
prothése qui constitue la principale innova-

blessès nerveux. La plupart des neurologi-
-

reils permettant de corriger les impotences 
». 

Si deve rilevare infatti come proprio du-

rante la Grande Guerra abbia avuto inizio 
un nuovo modo di affrontare la disabilità, 
sia nella prospettiva del trattamento clinico 
sia per le ricadute di natura sociale e cul-

causato un grande numero di “invalidi di 
guerra”, che solo in Francia assommavano 
ad oltre un milione, di cui oltre 50.000 con 
esiti di amputazione degli arti. Tutti i paesi 

allora, con gravi ripercussioni sociali ed 
economiche. Da qui lo sforzo per far pro-
gredire le possibilità di rieducazione e rein-
serimento civile e lavorativo, e quindi an-
che l’organizzazione di momenti comuni di 
confronto su queste tematiche, ed il ripetersi 
di incontri fra gli alleati come il convegno 
cui era destinata questa relazione.

Per quanto riguarda più in generale i fe-
riti che avevano riportato lesioni del sistema 
nervoso, in territorio francese già nel corso 

-
ro messe in atto nuove modalità organizza-
tive avviando immediatamente i traumi di 
interesse neurologico in centri specializzati. 
Il Servizio di Sanità Militare francese isti-
tuì numerosi Centri Neurologici distribuiti 
nell’intero Paese; la direzione di questi Cen-

-

1932) che si avvalevano spesso come colla-
boratori dei loro stessi allievi che avevano 
indossato la divisa militare. La realizzazio-
ne di questi servizi neurologici specializzati 
favorì una rapida presa in carico, valutazio-
ne clinica e trattamento dei feriti di questo 
tipo. Nel contempo si realizzava un rilevan-

derivanti da una casistica inevitabilmente 
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assai numerosa. Vengono stampate impor-
tanti pubblicazioni sull’argomento, come ad 

e Chiriachitza Athanassio-Bénisty (1885-
1938) (cfr.: Koehler, 2016; -
histy -
stici anche con il riconoscimento di nuovi 
segni clinici (es. segno di Tinel) e migliora 
complessivamente l’inquadramento dei dif-
ferenti tipi di lesione.

Proprio con riferimento alla letteratura 
specializzata apparsa durante la guerra o 

notare come i dispositivi presentati da Chi-
ray e Dagnan-Bouveret abbiano ottenuto 
immediata attenzione e diffusione, come 
appare chiaramente in una delle opere di C. 
Athanassio-Benhisty dedicata al trattamen-
to e riabilitazione delle lesioni nervose che 
ne fa nel suo testo accurata descrizione.

I risultati ottenuti e raccolti da Chiray 

permisero a loro volta, nel 1919, la pubbli-
cazione del volume La Prothèse fonction-
nelle des paralysies et des contractures 
(cfr.: , 1919) con 

l’autorevole prefazione di Babinsky, nella 
quale il maestro rende un elogio postumo 
proprio al suo allievo Dagnan-Bouveret, 
morto prematuramente a causa di un infe-
zione contratta mentre prestava servizio al 

Athanassio Benhisty C., Les Lésions des Nerfs, Mas-
son ed., Paris, 1919.

Conference interalliee pour 
-

stions qui interéssent les Invalides de la Guerre. Paris, 
May 8-12, 1917. Proc R Soc Med. 1917; 10: 81–96.

 La prothèse fonction-
nelle des paralysies et des contractures, A. Maloine et 

Hanigan W. The development of military medical care 
for peripheral nerve injuries during World War I. 
Neurosurg Focus 28 (5) E24, 2010.

Publications on Peripheral Nerve In-
juries during World War I: A Dramatic Increase in 
Knowledge,
Neurology». Front Neurol Neurosci. 2016, 38: 43-55.
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le paralisi del nervo radiale
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DA UNA COLLEZIONE PRIVATA DI MANOSCRITTI: 
TRAUMATOLOGIA DI GUERRA DALLA CAMPAGNA 

DEL MONTENEGRO AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
NELLE CARTE DI BARTOLO NIGRISOLI

QUADERNO 7 2018: 131-134
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-
lo Nigrisoli (1858-1948) a noi pervenuta, è 
l’occasione per dare nuova luce al suo ruolo 
nella Sanità Militare, dapprima come diretto-
re dell’Ospedale della Croce Rossa Italiana 
a Podgoritza nel Montenegro durante il Con-

-
mente, sul fronte veneto nella Grande Guerra, 
ove ricoprì molteplici incarichi, raggiungen-
do i gradi di Chirurgo Comandante d’Armata.

Si tratta di un ampio materiale, di grande 
interesse per la ricchezza di notizie e l’im-
mediatezza delle informazioni raccolte di-
rettamente nelle infermerie di guerra, e già 
oggetto di un primo contributo di studio, che 
lo ricollegava alle vicende storiche dell’epo-
ca (cfr.: , 
2018). Il contenuto dei documenti meriterà 
comunque ulteriori approfondimenti con 
indagini anche più dettagliate ed esaustive 
anche in rapporto ai molteplici spunti di in-
teresse che sorgono dalla loro lettura.

Un breve cenno preliminare per motiva-
re la provenienza del materiale in oggetto 

dedicato alla valorizzazione di collezioni 

museali e di raccolte, anche private, di do-
cumenti storici.

I manoscritti provengono dall’archivio 
personale di Bartolo Nigrisoli, nel quale 
il chirurgo aveva accuratamente raccolto 
e conservato la propria corrispondenza ed 
i documenti attinenti alla propria vita per-

materiale originale e di grande valore per 
-

do storico abbracciato dalla lunga esistenza 
del chirurgo, che raggiunse la soglia dei no-
vanta anni. Accanto all’archivio va però ri-
cordata anche la biblioteca di Nigrisoli, che, 
lui vivente, veniva considerata nella città di 
Bologna dove in massima parte si era svolta 
la sua attività di clinico, tale da competere 
con quelle specialistiche delle cliniche uni-
versitarie. Le vicende della biblioteca di Ni-
grisoli successive alla sua scomparsa sono 
state ricostruite con molta accuratezza in 
un recente studio (cfr.: Toschi, 2016). Gran 
parte del materiale librario si trova oggi 
presso il Centro di Documentazione per la 
Storia dell’Assistenza e della Sanità di Fi-
renze. Invece il materiale manoscritto (note, 
appunti, corrispondenza ecc.) proveniente 
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dall’archivio personale è stato a suo tempo 
acquisito in toto
che lo ha rilevato dalla famiglia, e che ne ha 
successivamente posto in vendita i numero-
si documenti anche separatamente (Studio 

-
gna). Per questo non vi potrà mai più essere 
una univoca collocazione ed appartenenza 
di questo materiale, che permetta di ricom-
porre l’archivio di Nigrisoli nella sua com-
pletezza. A maggior ragione sembra dunque 
auspicabile che chi sia entrato in possesso 
di alcuni di questi documenti, come nel caso 
degli autori di questo contributo, si adoperi, 
laddove possibile, per valorizzarli renden-
done pubblico il contenuto attraverso ricer-
che di carattere storico. 

-
lievo nel panorama della chirurgia italiana 
nella prima metà del Novecento. Discen-
dente da una famiglia con lunghe tradizio-
ni nell’ambito della medicina, era nato a 
Glorie di Mezzano presso Ravenna il 18 
dicembre 1858 da Carlo, farmacista, primo 

-
vantenne, il 6 novembre 1948. Si laurea in 
Medicina a Bologna nel 1883 e nel 1885 è 
assistente nella Clinica Chirurgica di Pietro 
Loreta (1831-1889), poi dal 1888 primario 
di Chirurgia a Castiglion Fiorentino e dal 
1890 primario di Chirurgia a Ravenna. Dal 
1905 dirige la divisione Chirurgica dell’O-
spedale Maggiore, incarico che lascia nella 
primavera del 1915 poco prima dell’inizio 

-
te con incarichi di alta responsabilità. Ter-

come professore incaricato di Clinica Chi-
rurgica nell’Università di Bologna, e divie-
ne ordinario dal 1922. Nel 1931 è uno dei 

-

stare giuramento al regime fascista e deve 
per questo lasciare la cattedra dedicandosi 
all’attività privata, svolta nella casa di cura 
di cui, con il fratello Antonio, oculista, era 
proprietario (cfr.: Nigrisoli, 2014). 

Bartolo Nigrisoli aveva prestato il servizio 
militare nel Corpo di Sanità dell’Esercito 
con il grado di sottotenente medico. Nel no-

balcanico contro l’Impero Ottomano, gli 
-

sione italiana della Croce Rossa in Monte-

L’ospedale n°51 della Croce Rossa Ita-
liana diretto da Nigrisoli aveva sede in 
Podgoritza ed era diviso in tre sezioni con 
diversa dislocazione. Complessivamente 
i feriti curati nell’Ospedale, fra cui molti 
civili, furono 1500 (oltre a 300 nelle case), 
con una mortalità limitata al 2,6%. 

-
le Nigrisoli viene nuovamente richiamato al 
fronte. Nel primo anno di guerra opera come 
Chirurgo Consulente e Ispettore Sanitario 
degli ospedali e ambulanze della Croce Ros-
sa. Dal maggio 1916 passa al Corpo di Sa-
nità Militare dell’Esercito e diviene direttore 
della Prima Ambulanza Chirurgica d’Arma-
ta, distaccata dapprima a Barcon (Thiene) 
dal 23 maggio al 4 agosto, poi a Valisel-
la (Isonzo-Gorizia) a partire dal 10 agosto 
1916. Dopo le vicende di Caporetto (1917) 
si sposta a Sacile, a Treviso e Crespano del 

-
mandante della II Armata, poi della IV Ar-
mata (cfr.: Pasi, 1989; Focaccia, 2011).

Vi è uno stretto legame fra l’esperienza 
di chirurgo militare maturata da Nigrisoli nel 

nelle vicende sanitarie della Grande Guerra, 



133ATTI - Giornate di Museologia Medica

ed è per questo che gli scritti da lui conser-
vati meritano di essere considerati in una 
prospettiva storica unitaria. Del resto, nel 
1915, a pochi mesi dallo scoppio del Con-

volume Osservazioni e pratica di chirurgia 
di guerra destinato ai medici appena richia-
mati al fronte e largamente basato proprio 
sulle osservazioni raccolte nella campagna 
del Montenegro (cfr.: Nigrisoli, 1915).

Il corpo di carte manoscritte si compone 
di due grosse buste che recano in chiara gra-

Ferite del 
Cranio osservate durante la campagna del 
Montenegro contro la Turchia (1912-1913)” 
sulla prima busta, e “
chirurgia cranica e addominale in feriti di 
guerra, con elenco degli interventi operato-
ri eseguiti durante il servizio militare” sulla 
seconda, che risale appunto al servizio pre-

Fra le carte della prima busta meritano 
soprattutto attenzione le storie cliniche di 
ciascun ferito, riportate in modo accurato 
e sistematico e corredate da schizzi relativi 

riassuntive sul decorso dei principali para-
metri vitali. Il nipote di Bartolo, Pietro Ni-
grisoli, che aveva seguito come volontario lo 
zio durante la campagna montenegrina, pub-
blicava poi le osservazioni relative a 31 casi 
di ferite del cranio spiegando: «In questa 

-
tolo Nigrisoli e queste poche osservazioni 

guida sua e dei colleghi suoi e mi servirono 
per la tesi di laurea » (cfr.: Nigrisoli, 1916).

Nella seconda busta sono contenute, 
oltre ad altri appunti di traumatologia di 
guerra, anche le Relazioni del Servizio del-
la Prima Ambulanza Chirurgica d’Armata 

dapprima a Barcon nel vicentino, poi a Vali-
sella sull’Isonzo, compilati nel 1916. 

I documenti manoscritti ed inediti og-
getto di questo studio permettono dunque 
una approfondita conoscenza dell’ attività 
chirurgica di Nigrisoli nel corso degli even-
ti bellici, e contribuiscono ad una fotogra-

contenuto nelle pubblicazioni a stampa 
dell’epoca, dello stato dell’arte nel campo 
della traumatologia di guerra, con partico-
lare riferimento a quella relativa alle ferite 
cranio-encefaliche, di cui ci rimane, grazie 
agli appunti del chirurgo, una traccia clinica 
diligente, particolareggiata e rigorosa. 

Focaccia M., -
, Pendragon, 

Bologna, 2011.

Nicoli Aldini N., Armocida E., Ruggeri A., 
Nigrisoli: manoscritti di traumatologia di guerra 

Mondiale, in «Atti del Convegno Nazionale di Sto-
ria “La Sanità Militare e la Croce Rossa Italiana nella 

Nigrisoli B., Osservazioni e pratica di chirurgia di 
guerra. Campagna del Montenegro contro la Turchia 
(1912-1913) e notizie ed impressioni sui primi feriti 
della guerra nostra contro l’Austria (maggio-luglio 
1915), Nicola Zanichelli, Bologna, 1915.

Nigrisoli B., , Bononia 
University Press, 2014.

Nigrisoli P., Ferite del Cranio osservate durante la 
campagna del Montenegro contro la Turchia (1912-
1913), Francesco Vallardi Editore, Milano, 1916.

Pasi R.,  Ravenna, edizioni del Gi-
rasole, 1989.

Toschi A., Una fonte per la storia della medicina: la 
 Bibliothe-
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Una carta dagli appunti sulle ferite del cranio os-
servate durante la Campagna del Montenegro. Il fo-
glietto con lo schizzo che indica la sede della ferita è 
sovrapposto alla pagina sottostante che contiene le 
notizie cliniche
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QUADERNO 7 2018: 135-139

Davide Orsini1

Maria Luisa Valacchi2

Francesca Vannozzi3

Giuliano Vanghetti (1861-1940) resta 

più, nonostante abbia contribuito a segnare 
una svolta epocale nelle tecniche di applica-
zione di protesi cinematiche. 

Solo da poco tempo e soprattutto gra-
zie a uno studio realizzato da bioingegne-
ri e neurologi dell’Istituto di BioRobotica 
della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, 
della Casa di cura del Policlinico di Mila-
no e della École Polytechnique Fédérale de 

-
sta Neurology, Vanghetti è stato a tutti gli 
effetti riconosciuto come il precursore delle 
moderne tecniche di neuroprotesica. 

La sua storia inizia però ben oltre un se-
colo fa quando venne a conoscenza del tra-
gico destino di quasi mille ascari, che per 

nella battaglia di Adua (1896) furono puni-
ti dal negus Menelik II con l’amputazione 
della mano destra e del piede sinistro. Il 
governo italiano cercò di risarcirli inviando 
delle protesi puramente estetiche; Vanghetti 
voleva fare di più: dare movimento a quelle 

1

2

3

protesi, aiutando gli ascari a vivere una vita 
sociale dignitosa.

Il risultato cui aspirava era quello di una 
protesi che potesse muoversi utilizzando i 
muscoli e i tendini recisi dalla mutilazione: 
«in ogni amputazione o disarticolazione 
attuale o pregressa, il tendine o il muscolo 

-

servire alle protesi, qualora con esso possa 
-

toposto alle medesime condizioni di prote-
zione» (G. Vanghetti, Plastica dei monconi 
a scopo di protesi cinematica, 1899). 

Attraverso l’«amputazione cineplastica» 
voleva giungere alla «cinematizzazione del 
moncone», in modo da ottenere nella par-
te residua dell’arto i «motori plastici», cioè 
punti d’attacco per tiranti o lacci in grado 
di trasmettere la contrazione muscolare vo-
lontaria alla protesi. Tendeva pertanto, con 
le «operazioni cineplastiche» «al recupero 
ed alla migliore utilizzazione di masse mu-
scolari più o meno integre» per connettere 

-
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ciale alla parte biologica del moncone che 
restava dopo l’amputazione (G. Vanghetti, 
Plastiche e protesi cinematiche, relazione 
alla III conferenza interalleata per lo stu-
dio delle questioni riguardanti gli Invalidi 
di Guerra, 1919). 

In questo modo si consentiva ai pazienti 
di muovere protesi allora ancora meccani-
che, riacquistando almeno in parte la fun-
zionalità degli arti persi. 

Se si tiene conto che in quegli anni le 

da un punto di vista funzionale, si compren-
de quanto innovativa potesse essere l’idea 
di Vanghetti delle «cineprotesi» e quale im-
portanza avrebbe potuto avere, se realizzata. 
Ancor più importante appare tale tentativo 
se si tiene conto della realtà nella quale egli 
si trovava a operare. E questo è possibile 
perché il suo laboratorio, con i suoi tavoli 
da lavoro e gli arnesi così vicini a quelli di 
un semplice artigiano d’inizio Novecento, 
è stato ricostruito nella Biblioteca Comu-
nale “Renato Fucini” di Empoli, città nella 

questa una fonte particolarmente importante 
perché ci rivela le sue conoscenze, le moda-
lità di lavoro e di ricerca, la capacità e la vo-
lontà nel portare avanti determinati progetti, 
e soprattutto perché consente di inserire il 
personaggio nel contesto tecnologico in cui 
ha vissuto. 

Flora, il patrimonio di libri, scritti e oggetti 
di Giuliano Vanghetti è stato inventariato 
e studiato e fatto oggetto del convegno di 
studi Giuliano Vanghetti. Nascita, svilup-
pi e tendenze della chirurgia protesica dei 
mutilati (1991). Ed è andato quindi a costi-
tuire una mostra permanente che permet-

te di apprezzare ancor più questo medico 
toscano, riservato, scrupoloso, tenace, che 
con poveri mezzi ha saputo dare il via a 
una ricerca che si è rivelata negli anni fon-
damentale per l’evoluzione delle apparec-
chiature protesiche. Gli oggetti raccontano 
la sua storia, a iniziare dal piccolo taccuino 
sul quale annotava scrupolosamente i suoi 
esperimenti effettuati sui polli: attraverso 
la creazione di un’ansa tra tendine e tendi-
ne cui legava un laccio riusciva a trasmet-
tere il movimento alla protesi da lui stesso 
realizzata, una metodologia ampiamente 
spiegata nella sua prima opera Amputa-
zioni, Disarticolazioni e Protesi – da cui 
il titolo di questo scritto – che pubblicò a 
sue spese nel 1898, inviandola alle società 

studi. E ancora i modelli di protesi da lui 
realizzati assemblando vari pezzi articolati 
l’uno all’altro, come in una sorta di gioco 
del Meccano, il cui catalogo si ritrova tra i 
suoi libri. 

L’esposizione del Fondo Vanghetti si 
colloca all’interno della realtà dei piccoli 
musei, radicati nel proprio territorio e con 
un forte legame con la comunità locale. Tali 
collezioni sono fondamentali per conoscere, 

luogo, un suo personaggio, le sue storie. E 
attraverso queste storie, questi strumenti e 
scritti è possibile in questo caso ampliare 
la conoscenza della storia della medicina e 
delle professioni sanitarie. E allora il museo 
o anche una piccola esposizione museale 
diviene il luogo di un’esperienza culturale 
unica e utile, perché partecipe della forma-
zione dell’individuo e attore dello sviluppo 
del territorio. 

Tornando alla storia di Vanghetti va 
segnalato che, dopo il silenzio quasi tota-
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le con il quale venne accolta la sua pub-
blicazione del 1898, una svolta giunse nel 
dicembre del 1900 quando il professor An-
tonio Ceci direttore della Clinica Chirurgi-
ca di Pisa utilizzò il suo metodo nell’am-
putazione del braccio destro a un giovane 
operaio. Fu il riconoscimento di tutti i suoi 
sforzi e un primo tentativo di testare tale 
tecnica sull’uomo. Ma, sebbene i risultati si 
mostrassero ottimi e il “metodo Vanghetti” 
cominciasse a diffondersi – ci fu un inte-
ressamento anche del professor Alessandro 
Codivilla dell’Istituto Rizzoli di Bologna, e 
soprattutto del suo successore Vittorio Put-
ti – è stato necessario attendere la Grande 
Guerra per un suo effettivo e concreto im-
piego. 

La necessità di curare un numero enor-
me di feriti, sui campi di battaglia o negli 
ospedali da campo, costrinse i medici a cer-
care risposte nuove per affrontare situazioni 
sino ad allora mai conosciute o affrontate 
in simili contesti. Proprio durante i terribili 

e i ricercatori fecero passi enormi nella via 
che condusse alla scoperta dei sulfamidici 
prima e degli antibiotici, così come nell’e-
voluzione dell’assistenza protesica e nel-
la riabilitazione dei mutilati.

A partire dal 1917 il “metodo Vanghetti” 
fu ampiamente utilizzato all’Ospedale Mel-
lini di Chiari. Qui il professor Augusto Pel-
legrini, specializzato in chirurgia protesica, 
creò un Reparto Speciale per le Plastiche 
Cinematiche secondo il sistema Vanghetti e 
chiamò il medico empolese a organizzare e 
dirigere un centro per mutilati. 

Al termine della Grande Guerra le ricer-
che in questo campo si spostarono in ambito 
accademico e gli studi di Vanghetti furono 
presto superati. Tuttavia la sua idea di utiliz-

zare la parte residua della dinamica naturale 
della muscolatura residua per far muovere 
la protesi resta ancor oggi alla base della 
neuroprotesica e degli arti bionici mossi di-
rettamente dalla mente umana, così che le 
protesi possano essere controllate “pensan-
do il movimento”, proprio come egli, oltre 
un secolo fa, aveva intuito.

Ceci A., Dimostrazioni Pratiche, Archivio & Atti So-
cietà Italiana di Chirurgia, Pisa 1905.

Fondo Vanghetti, Biblioteca comunale “Renato Fuci-
ni” di Empoli (Firenze).

Lorusso L., Porro A., 

Chiari (1917-1919), in «La Medicina di guerra in Ita-
lia, XLIV Congresso Società Italiana di Storia della 
Medicina», 2005, pp. 87-92.

Pellegrini A., Cinematizzazioni. Primo trentennio del-
la teoria vanghettiana, L. Cappelli Editore, Bologna, 
1929.

Pellegrini A., Come Vanghetti preconizzava le trazio-
, in «La Chirurgia degli 

organi di movimento», XVII, f. III, 1932.

Putti V., An address on kineplastic amputations, in 
«Lancet», 1918, 191, pp. 791-794.

Tropea P. et al., Giuliano Vanghetti and the innova-
tion of “cineplastic operations”, in «Neurology», 
2017, 89, pp. 1627-1632.

Vanghetti G., Amputazioni, Disarticolazioni e Prote-
si, (stampato in proprio), Firenze, 1898.

Vanghetti G., Plastica dei monconi a scopo di protesi 
cinematica: proposte ed esperienze, in «Archivio Or-
topedia», 16(6), 1899.

Vanghetti G., Plastica e Protesi Cinematiche: Nuova 
Teoria Sulle Amputazioni e Sulla Protesi, Tip. Ed. E. 
Traversari, Empoli 1906.

Vanghetti G., 
Teoria e Casistica dei Motori Plastici (Chirurgia Ci-



138 ATTI - Giornate di Museologia Medica

nematica per Protesi Cinematica), U. Hoepli, Milano, 
1916.

Vanghetti G., La protesi cinematica, relazione a 
convegno nazionale per l’assistenza agli Invalidi di 
Guerra, Milano, 16-19 dicembre 1918. 

Vanghetti G., Plastiche e protesi cinematiche, relazio-
ne alla III conferenza interalleata per lo studio delle 
questioni riguardanti gli Invalidi di Guerra, 1919.

Modello di protesi Vanghetti sul suo tavolo da lavoro

Vanghetti’s Operation. The Utilization of the Muscle 
, in «The British 

Vannozzi F., I “ferri del mestiere” di Vanghetti: pos-
, relazione al convegno 

di studi Giuliano Vanghetti. Nascita, sviluppi e ten-
denze della chirurgia protesica dei mutilati (Empoli, 
26.10.1991).
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Protesi secondo il metodo Vanghetti
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1

l’esperienza dei soldati italiani sui fronti 
della Grande Guerra. Si tratta in genere di 

spesso di diari rimasti inediti, o più sempli-
cemente di lettere scritte a familiari o amici. 
Un’interessante fonte di informazioni sulla 
vita dei soldati, molto meno conosciuta ed 
utilizzata delle precedenti, è costituita dai 
diari storici dei Reparti, cioè dai resoconti 
nei quali i comandanti delle unità militari 
registravano giornalmente gli avvenimenti 
salienti della vita del proprio reparto. Que-
ste registrazioni, spesso assai scarne e scritte 
senza alcuna pretesa letteraria, consentono 
tuttavia di delineare un quadro complessivo 
della vita quotidiana dei Reparti; essi posso-
no quindi costituire, al pari delle collezioni 
museali di oggetti utilizzati dai combattenti, 
uno strumento utilissimo per realizzare un 
percorso virtuale nei luoghi simbolo della 
Grande Guerra e per rivivere l’atmosfera 
che regnava sulla linea del fronte. 

Il diario storico dell’8a Sezione di Sanità 
(cfr.: Archivio Storico Stato Maggiore E7), 
nella sua parte relativa al periodo maggio-
dicembre 1915, ci consente infatti di rievo-
care il lavoro svolto nei primi mesi di guerra 
dai medici e dai soldati di Sanità nel soccor-

so ai feriti ed ai malati e nel loro successivo 
trasferimento presso gli ospedali da campo. 

Durante la Grande Guerra, il Servizio 
Sanitario di prima linea era organizzato in 
tre scaglioni successivi, rappresentati dal 
personale sanitario reggimentale, dalla Se-
zione di Sanità e dagli Ospedali da campo 
(cfr.: Mendes, 1917). Il Servizio Sanitario 
reggimentale provvedeva all’impianto dei 
posti di medicazione, ai quali venivano 
trasportati i feriti raccolti sul campo di bat-
taglia e dove venivano prestate le cure più 

-
dicazione era spesso ingente ed il personale 

-
sti di medicazione, i feriti venivano portati 
alle Sezioni di Sanità, impiantate in località 
non troppo distanti dalle truppe combat-
tenti, ma al riparo dal fuoco diretto. La Se-
zione di Sanità era dotata di attrezzature e 
dotazioni sanitarie che avrebbero consentito 
l’esecuzione di interventi chirurgici anche 
complessi, ma l’impossibilità di garantire 
l’asepsi, l’esiguità del personale medico 
(solo in parte rappresentato da medici con 
pratica chirurgica) ed ancor più l’elevato e 

rendevano impossibile l’esecuzione di in-
terventi che non fossero di estrema urgenza. 
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Come nei posti di medicazione, anche nelle 
Sezioni di Sanità l’essenzialità e la celerità 
del soccorso erano pertanto le caratteristi-
che fondamentali dell’assistenza sanitaria, 
il cui compito precipuo era quello di rende-
re i feriti trasportabili verso gli ospedali da 
campo con il minor danno possibile.

Costituitasi l’11 maggio 1915, l’8a Se-

(4 medici, uno di amministrazione ed uno 
di artiglieria), da 294 soldati (205 di Sanità 
ed 89 artiglieri addetti ai trasporti), da 103 
quadrupedi (52 cavalli e 51 muli) e da 18 
carri, di cui 8 ambulanze a cavallo. Allo sco-
po di potenziare la capacità di trasporto dei 
feriti, il 30 maggio furono assegnate alla Se-
zione due autoambulanze e due autobus di 

lenta e faticosa, a causa della pioggia con-
tinua, delle pessime condizioni della strada, 
ricoperta dal fango, dei numerosi inciden-
ti occorsi ai quadrupedi, non avvezzi né 
al someggio né al tiro, e dell’inesperienza 
dei conducenti. Questi inconvenienti, lungi 
dal costituire situazioni eccezionali, furono 
segnalati da molte unità, almeno nei primi 
mesi di guerra. Le cause erano molteplici: 
innanzitutto, per l’enorme richiesta di ani-
mali da traino prodottasi a livello mondiale, 
era impossibile acquisire cavalli e muli in 
numero adeguato alle rilevanti e crescenti 
esigenze dell’esercito mobilitato e di conse-
guenza fu necessario ricorrere a requisizioni 
di quadrupedi. Gli animali così acquisiti e 
affrettatamente avviati, senza adeguato alle-

-
cili, erano tuttavia in gran parte scarsamente 
adatti al someggio ed al traino, in quanto o 

-
sti. Va inoltre considerata anche l’imprepa-
razione dei conducenti, che solo in piccola 

parte avevano qualche esperienza preceden-
te nel governo di quadrupedi (cfr.: Archivio 

).
Con l’entrata in guerra, la Sezione fu 

assegnata alla 8a Divisione del IV Corpo 
d’Armata: questo costituiva l’ala sinistra 
della 2a Armata ed era responsabile del 
fronte nell’alta valle dell’Isonzo, nel tratto 
compreso tra Plezzo e Tolmino. Superato 

lo oltrepassarono, riuscendo ad occupare 
parte dei rilievi montani della riva sinistra. 
Particolarmente importante fu la conquista 
del Monte Nero, conseguita con un’ardita 
manovra dei Gruppi alpini del Corpo d’Ar-
mata. Alla metà di giugno, la linea di com-
battimento correva lungo il Polovnik, Vrsic, 

particolare, le linee sul Mrzli e Vodil erano 
tenute dall’8a Divisione, cui era assegnata 
l’8a Sezione di Sanità. Nel corso del primo 
anno di guerra si infransero, inutilmente e 
con gravi perdite, i tentativi della Divisio-
ne di superare le munite difese degli Au-
stroungarici.

Il numero complessivo dei militari feriti 
e malati transitati per la Sezione nel corso 
del primo anno di guerra è impressionante. 
Nel periodo giugno-dicembre 1915 ven-
nero assistiti e smistati 35.917 infermi, di 
cui il 40% (14.361) era costituito da feriti, 
il 40,8% (14.658) da ammalati ed il 19,2% 
(6.898) da militari colpiti da una patologia 

-
mente fu in seguito designata come “piede 
da trincea”. Il numero dei soldati che af-

-
nità dai reparti impegnati in prima linea è 
estremamente variabile, con un valore me-
dio su base annua di 168 casi, che tuttavia 
in concomitanza degli scontri più violenti 
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poteva raggiungere picchi di giornalieri di 
-

riti presentava inoltre lesioni gravi e gravis-
sime, provocate da proiettili di artiglieria e 
da schegge di granate.

Il numero elevato di soldati con ferite 
gravi, responsabile dell’intrasportabilità di 
tanti feriti presso gli ospedali da campo, 
lo si può desumere dal numero veramente 
ingente di infermi che venivano trattenuti 
presso la Sezione. Il numero medio giorna-
liero su base annua dei degenti è infatti di 
157 individui, ma tale numero aumentava a 
400-600 ricoverati nei periodi di maggiore 
attività bellica, come nei mesi di agosto e 

inevitabilmente gravi ritardi nella presa in 
carico dei pazienti, con conseguenze non ra-
ramente gravi. Una volta stabilizzati, i feriti 
venivano trasportati e concentrati a Capo-
retto con le ambulanze ippotrainate e quindi 
trasferiti presso gli ospedali di Cividale con 
le autoambulanze. Ma queste non erano suf-

-
lizzare mezzi forniti da altre Divisioni. Ma 
tutto ciò spesso non bastava ancora e fu ne-
cessario ricorrere anche ad autocarri attrez-
zati per il trasporto di barelle, ad autocarri 
vuoti di ritorno dalla linea di combattimento 
(per i feriti leggeri) ed alle autoambulanze 
della Croce Rossa. La crescita del numero 
dei ricoverati presso le Infermerie della Se-
zione era tuttavia dovuta non solo all’intra-
sportabilità di molti infermi, ma anche alla 
saturazione dei posti letto degli ospedali 
verso i quali era diretto lo sgombero.

Ad aggravare ulteriormente la situazione 
vi era poi il fatto che il personale sanitario 
doveva occuparsi non solo dei feriti, ma an-

che di un numero altrettanto consistente di 
ammalati. Ben presto infatti si diffusero lar-
gamente patologie infettive, specie dell’ap-
parato gastroenterico: nel mese di giugno, 
buona parte dei militari ammalati ricoverati 
presso la Sezione di Sanità era infatti affetta 
da una forma di gastroenterite, diffusissima 
nelle trincee. 

-
ire alla Sezione sempre più numerosi soldati 
affetti da piede da trincea: si trattava di fanti 
e di alpini provenienti dalle trincee di alta 
montagna site sul Monte Nero e sulle sue 
propaggini meridionali (Pleka, Mrzli). Poi 

la metà del mese di agosto, per ricompari-
re successivamente in ottobre, novembre 
e dicembre, quando diventarono una delle 
patologie più diffuse tra i soldati trincerati 
sul Mrzli.

La lettura degli scarni resoconti dei pri-
mi mesi di guerra del diario storico dell’8° 
Sezione di Sanità ci consente pertanto di 
toccare con mano gran parte degli immani 
problemi di carattere sanitario che per più 
di tre anni centinaia di migliaia di italiani 
dovettero affrontare nelle trincee e delle 

chiamata a fronteggiare.

Archivio Storico dello Stato Maggiore Esercito, fon-
do E7, b. 12, f. 216

Archivio Storico dello Stato Maggiore Esercito, fon-
do B3, b. 32, f. 101

Mendes G., Insegnamenti della guerra sui servizi sa-
nitari campali, in «Il Policlinico, Sezione pratica», 
vol XXIV, 1917, f. 1, pp. 5-13.
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L’alta valle dell’Isonzo, teatro di guerra del IV Corpo d’Armata, con l’ubicazione nell’agosto 1915 delle 
strutture sanitarie dell’8a Divisione, rappresentate dall’8 a

dall’Ospedaletto someggiato n. 27

Numero dei militari presi giornalmente in carico dal-
la Sezione, ripartiti per grandi gruppi di cause (ferite, 
malattie, piede da trincea) e numero giornaliero di 
infermi trattenuti in degenza
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PADOVA MUSEO OPEN AIR DEDICATO ALLA SANITÀ MILITARE 
DELLA GRANDE GUERRA

QUADERNO 7 2018: 145-147

Maurizio Rippa Bonati*

1 -

Visitando Padova, come tutte le città ita-
liane coinvolte a vario titolo e in varia mi-
sura nella Prima Guerra Mondiale, oggi si 
trovano pochi ricordi di quell’evento epo-
cale. Paradossalmente un’idea immediata-
mente visualizzabile del contributo locale 
alla Grande Guerra lo si ha maggiormente 
nei piccoli paesi dove, quasi sempre in po-
sizione strategicamente centrale, è collocato 
da tempi immemorabili un monumento con 
la lista dei caduti del luogo. Ma, se le lapidi 
conservano i ricordi non hanno la forza di 
farli vivere. 

Con la morte dell’ultimo dei “Cavalieri 
di Vittorio Veneto” è venuta a mancare tutta 
la prima linea dei reduci della Prima Guerra 
Mondiale. Oggi, noi che abbiamo ascoltato 
dalla viva voce di padri e nonni i racconti di 
quella che ha tristemente meritato il nome 
di “Grande Guerra”, abbiamo il dovere di 
tramandare i loro ricordi ai “Ragazzi del 
1999”.

-
sato è quello di individuare e frequentare i 
luoghi dove la storia si è compiuta. Per vin-
cere l’azione “smemorizzatrice” del tem-
po è però necessario disporre di una guida 

vorremmo presentare una mappa ideale del-
la Padova “Capitale” della Sanità militare 
della Grande Guerra con indicati percorsi 

tutt’oggi percorribili e obiettivi facilmente 
riconoscibili.

Padova, nei cento anni trascorsi dalla 
dichiarazione di Guerra ha subito notevo-
li interventi architettonici ma, per fortuna, 
quantomeno all’interno delle cinte murarie 
medievale e rinascimentale, ha mantenuto 
la sua struttura originaria. Una mappa della 
città stampata proprio nel 1915 può essere 
usata ancora oggi per individuare i luoghi 
che nel triennio di guerra ospitarono attività 
sanitarie

Nella Padova “Capitale al fronte” che 
ospitò dapprima l’entourage reale, i co-

proviamo a individuare i luoghi che hanno 
caratterizzato il suo ruolo assolutamente 
eccezionale dal punto di vista medico-sa-
nitario, sia dal punto di vista assistenziale 
che didattico: già nel 1915, in tempi brevis-
simi, il “Gruppo sanitario” territoriale riu-
scì ad approntare circa ottomila posti letto 
distribuiti in una ventina di Ospedali e, alla 

organizzare corsi accelerati di Medicina e 
Chirurgia per oltre mille studenti provenien-
ti da tutte le Università italiane.

Questi momenti, e molti altri eventi ad 
essi collegati, meritano la nostra attenzione 
e il nostro ricordo. 
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Per quanto riguarda l’assistenza me-
dica la catena assistenziale prevedeva un 
percorso che partendo dai posti di medica-
zione, passando per gli ospedali da campo 

-
dali territoriali. E Padova, per la presenza 
di strutture ospedaliere già attive, capienti 
e rapidamente potenziabili, per la facile e 
rapida raggiungibilità grazie a buone vie di 
comunicazione e, non ultima, per la posizio-
ne prossima al teatro di guerra, seppure non 
eccessivamente vicina al fronte, divenne su-
bito una vera e propria “città ospedale mili-
tare”. In brevissimo tempo i luoghi deputati 
al ricovero dei militari feriti raggiunsero il 
numero di 20 e già ad una semplice lettura 
dell’elenco chi abbia una pur modesta co-
noscenza di Padova potrà riconoscere molti 

-
“itinerario urbano 

Guerra” o, più modernamente, “geoloca-
lizzazione di siti urbani di interesse storico-
medico militare”. 

Sorprenderà sapere che al primo posto 
come capienza non c’è, come sarebbe lecito 
aspettarsi, l’Ospedale civile Giustinianeo. 
In effetti è necessario tener conto che il mo-

oltre cento anni, doveva continuare a sop-
perire alle esigenze sanitarie della popola-
zione civile. Esigenze che, oltre alle normali 
patologie, dovevano comprendere anche le 
conseguenze dirette e indirette della guerra. 
Se l’igiene seppe tenere a freno gran parte 
delle possibili epidemie, dobbiamo ricorda-
re che Padova ha il triste primato di essere 
stata una delle prime città al mondo a subi-
re bombardamenti aerei, con un numero di 

vittime molto superiore a quanto ci si po-
trebbe aspettare in considerazione dei mezzi 
dell’epoca. 

Già nel 1916 il persistere di un elevatis-
simo numero di feriti rese necessario un au-
mento del numero di medici miliari e, dopo 
un interessante esperimento di corsi accele-
rati dedicati agli studenti in armi messo in 
pratica a San Giorgio di Nogaro, ancora una 
volta, proprio Padova risultò la sede ideale 
per una Scuola medica di Guerra.

I motivi che avevano fatto di Padova una 
“città ospedale” la trasformarono in breve 
tempo in “città universitaria di guerra”: una 
Facoltà medica antica e famosa, una speri-
mentata ricettività, la facile raggiungibilità 
e la vicinanza non eccessiva al fronte.

In seguito al Decreto Luogotenenziale 
n° 1678 del 26 novembre 1916 si stabiliva 
che «gli studenti inscritti al 3° e al 4° anno 

militare in zona di guerra, e gli studenti in-

vincolati al servizio militare tanto in zona di 
guerra, quanto in zona territoriale» venisse-

presso la Regia Università di Padova, presso 
la quale avrebbero dovuto seguire le lezioni 
secondo l’ordinamento e gli orari prescritti 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Nei primi giorni del dicembre del 1916 
giunsero così a Padova da tutta Italia ben 
1332 studenti che costituirono il -
glione di studenti di medicina e chirurgia”. 

Soffermiamoci su questa “Scuola medi-
ca di Guerra”

-
strense”. 

L’organizzazione non riguardò solamen-
te l’Università ma tutta la città, che pure 
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avendo una esperienza multi-centenaria 
di ospitalità nei confronti degli studenti, si 
trovò a dover risolvere problemi logistici 
particolarmente pesanti, in tempi brevi e in 
condizioni disagiate, dovendo provvedere a 
predisporre alloggi, aule e quant’altro fosse 
necessario per un numero inusitato di stu-
denti.

pubblici già adibiti a ospedali militari, quale 
in primis

e istituti universitari fortunatamente non an-
cora adibiti all’insegnamento, quali quelli di 
Farmacologia, di Chimica generale, di Pa-
tologia generale, di Zoologia e di Anatomia 
comparata e la Scuola di applicazione per 

-
ta nel Palazzo Tacchi di via San Francesco, 

mensa universitaria e per i soldati sempli-
ci furono allestite due lunghe baracche in 
un’area ancora priva di costruzioni di fronte 
agli Istituti prima ricordati. Il comando del 

-

Se tutti gli insegnamenti meritano una 
particolare attenzione sia per la logistica 
che per la densità del programma di studio, 

uno appare ancora oggi assolutamente ec-

Professor Giuseppe Sterzi e tenuto presso 
gli «Istituti Anatomici Militari Pietro Sel-
vatico», ospitato nei locali dell’omonima 
scuola, già macello comunale, opera del 

-
mensioni a farci capire che si tratta del più 
grande istituto anatomico mai realizzato: 
ingresso, spogliatoio e guardaroba per 100 
studenti, locale con lavandini per la disin-
fezione personale con 10 rubinetti e 10 ba-
cinelle di disinfettante, una sala circolare di 
200 m2 con 24 tavoli anatomici, illuminata 
da un lucernario di 45 m2, una sala rettango-
lare di 73 m2 con 5 tavoli anatomici, quattro 
sale di 85 m2

mobili ciascuna per la medicina. 
Perché rimanga memoria dell’uso fatto 

nel corso della Grande Guerra di tanti edi-

con una targhetta contenente un QR Code 
per mezzo del quale sia comunicato imme-

sintetica, la sua funzione o plurimi usi nel 

rimando al sito web dedicato alla Pianta di 
Padova edita nel 1915, di imminente realiz-
zazione.
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LA GRANDE GUERRA NELLE CORSIE DEGLI INCURABILI

QUADERNO 7 2018: 149-151

Gennaro Rispoli*

1 Direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli

Il Museo delle Arti Sanitarie è situato nel 
Cortile dell’antico Complesso degli Incura-
bili di Napoli, ospedale di riferimento dal 
Vicereame spagnolo al Regno Borbonico. 
Luogo dove l’Arte incontra la Scienza pas-
sando dall’Alchimia alla Chimica farma-
ceutica e dalla teoria degli umori alla Medi-
cina Clinica, sino al Positivismo.

Tutto questo è illustrato nel Museo, dove 
documenti, strumenti medici e testi raccon-
tano la storia della salute e della Sanità. 

Un originale Presepe di pastori malati è 
-

lattia, epidemie e storia sociale.
Un’esposizione sulla Storia del farma-

co, collocata nell’ottocentesca Farmacia 
Fra Nicola, introduce la visita al capolavoro 
dell’Illuminismo e del Barocco-rococò del-
la settecentesca Spezieria dell’ospedale, che 
fu disegnata da Domenico Antonio Vaccaro, 
e presenta un corredo di oltre 400 vasi da 
farmacia dalle straordinarie cromie, realiz-
zati dai fratelli Massa di Cava dei Tirreni.

L’orto medico e il cinquecentesco chio-
stro di Santa Maria delle Grazie, che accol-
se il cenacolo degli alchimisti napoletani 
riuniti nell’Accademia degli Oziosi, com-
pletano il percorso di visita di un progetto 
didattico volto a divulgare l’intreccio tra 

-
stenza sanitaria.

La Grande Guerra… a Napoli e nelle 
corsie degli Incurabili

Il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia 
della Medicina di Napoli, d’intesa con la 
Croce Rossa Militare, attraverso una mostra 
sulla Prima Guerra Mondiale combattuta 
sul fronte lontano mille miglia, ha voluto ri-
cordare nelle corsie dell’ospedale degli In-
curabili di Napoli una storia fatta di uomini 
e sentimenti. 

Nell’istituzione esiste una ricca collezio-
ne dedicata alla storia della Sanità Militare, 
della Croce Rossa e del soccorso collocata 
nella Sala Ferdinando Palasciano (Chirur-
go nell’Ospedale degli Incurabili, di cui si 
conservano testi e strumenti chirurgici) che 
accoglie anche documenti, divise, medi-
cazioni e foto dell’epoca dell’eroe medico 
Raffaele Paolucci di Valmaggiore (affonda-
tore della Viribus Unitis).

La mostra è stata costruita anche con 
l’apporto di racconti inediti di esperienze 
di guerra “a casa”. Anzitutto, l’allestimento 
in un ambiente seminterrato ha avuto come 
lietmotiv le cartoline inviate dal fronte ai 
propri cari a Napoli. I messaggi, sospesi al 

-
game tra il soldato al fronte e i suoi affetti 
lontani. Richieste di indumenti ed alimenti, 
così come tenere rappresentazioni dei sen-
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timenti a ritrarre l’aspetto più umano della 
guerra.

La Croce Rossa Militare ha ricostruito 
una sala operatoria dal treno n° 10 (usato al 
fronte come ospedale mobile dietro le linee) 
ed una sala mensa collocata in una tenda 
da campo. In mostra anche cartelle clini-
che, coperte, barelle d’epoca, divise della 
Croce Rossa e suppellettili, insieme a due 
carrozze-ambulanza ippotrainate. Alle pa-

l’organizzazione sanitaria della guerra al 
fronte, registrati presso gli ospedali da cam-
po, quelli mobili, quelli territoriali, i treni-
ospedale e le ambulanze.

La narrazione della solidarietà e del soc-
corso sul fronte di guerra è stata, poi, arric-
chita dalla documentazione degli accadi-
menti napoletani. 

Nel grande Ospedale degli Incurabili, 
Giuseppe Moscati cura i soldati dal fronte

Gli Incurabili sostennero i casi clinici più 
gravi trasferiti dagli ospedali militari presso 
la III medicina uomini, all’epoca diretta dal 
Prof. Giuseppe Moscati. Nel suo reparto 
militarizzato trovarono ricovero oltre 1600 
pazienti con storie mediche e umane toccan-
ti. Lo scienziato medico, già ben noto per il 
suo valore professionale, divenne, accanto 
al radiologo Amedeo Zuppa, un riferimento 
importante in momenti critici della “trin-
cea” ospedaliera.

Il medico-santo, canonizzato negli anni 
’80, è tra più venerati della città per aver 
saputo legare l’etica medica alla carità cri-
stiana.

Il primo bombardamento aereo su Napoli

Un altro episodio raccontato è quello 
della prima incursione aerea sulla città di 
Napoli, indifesa e lontanissima dal fronte. 
Una scheggia ritrovata dopo il bombarda-
mento è testimonianza dell’accadimento.

In merito a questo evento bellico, la Cro-
ce Rossa realizzò un’etichetta chiudilettera 
commemorativa per le vittime del bombar-
damento, anch’essa esposta.

«Era la notte tra il 10 e l’11 marzo del 
1918, quando il dirigibile tedesco LZ59 
sorvola il cielo di Napoli alle prime luci 

è age-
volmente dare l’ordine di lanciare l’intero 
carico di bombe, circa 40 ordigni.

porto di Napoli. Purtroppo, le bombe col-
pirono i quartieri abitati di Sant’Erasmo, i 
granili e Posillipo. Notevoli furono i danni 
alle abitazioni civili e si contarono 16 vit-
time e circa 100 feriti fra la popolazione. 
Anche se il dirigibile era stato avvistato 
da varie postazioni militari durante il suo 
viaggio verso Napoli, non si registra alcuna 
reazione da parte della contraerea italiana. 
La sola reazione giunse dalla difesa maritti-

state sganciate sulla città ...»

Come e quando venne scritta “La leggen-
da del Piave” di E. A. Mario

La musica e la canzone di E. A. Mario 
sostennero la riscossa italiana dopo Capo-
retto. La sera del 24 ottobre del 1917, la no-
tizia dei soldati italiani in rotta provocò le 
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lacrime della madre del poeta, preoccupata 
per le sorti dei giovani al fronte. Il giovane 
Giovanni Ermete Gaeta, impiegato presso le 
Poste di Napoli, scrisse di getto, con l’acro-
nimo di E. A. Mario, La Leggenda del Pia-
ve quale atto d’amore per la madre in pena. 
Quella notte l’autore scrisse tre strofe. Fu 
una brava cantante napoletana, Tecla Scara-
no, che in un teatro di Roma eseguì più volte 
il brano, ad ispirare l’animo di E. A. Mario 
a comporre la quarta parte dell’inno, quel-
la della Vittoria. La quarta strofa, portata in 
mostra dalla nipote Delia Catalano, fu tra-
scritta dopo la proclamazione della vittoria 
del 4 novembre.

Come scriverà ad E. A. Mario il Gene-
rale Armando Diaz: «la vostra Leggenda 
del Piave al fronte è più di un generale». 
Quest’inno, che divenne anche quello na-
zionale dal 1943 al 1946, è giustamente 

Mondiale.

La mostra è stata aperta al pubblico dal 
15 settembre 2017 al 28 febbraio del 2018. 
Nell’ambito di essa si sono svolti eventi 
musicali, teatrali e convegni: 
– -

tro di Mobilitazione Tosco Emiliano

– Come e cosa si ballava al tempo della 
Grande Guerra, con la Società di Danza 
di Napoli

– trasposi-
zione teatrale dell’opera 
Cross di Axel Munthe 

– Giornata di studio sui traumi del torace. 
Convegno organizzato dal Corpo Mili-
tare Volontario della CRI nella persona 
dell’Ispettore Generale Gabriele Lupini, 
presso lo storico Ospedale degli Incura-
bili, in collaborazione con il Museo delle 
Arti Sanitarie di Napoli. I partecipanti al 
convegno hanno visitato la mostra sul-
la Croce Rossa Militare nella Grande 
Guerra, come conclusione della giornata 
di studio.

Catalano Gaeta B., E. A. Mario: leggenda e storia, 
Liguori editore, Napoli, 2006.

Marini E., -
, F. Giannini e Figli, Napoli, 1930.

Archivio della Galleria Storica dei Vigili del Fuoco 
della Campania.

Militare
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LA GRANDE GUERRA DAL FRONTE ISONTINO: 
DIARIO FOTOGRAFICO DI MARIO SLAVICH

QUADERNO 7 2018: 153-155

Gianni Slavich1

Euro Ponte2

Mario Slavich (Trieste 28/05/1894 – 
11/04/1949), di madrelingua italiana, fre-
quentò a Trieste l’Imperialregio Ginnasio 
Statale (K.K. Staats-Gymnasium). Diploma-
tosi nel 1912, si iscrisse poi all’Università di 
Vienna a Medicina.

Allo scoppio della guerra fu arruolato 
nella Sanità dell’Imperialregio Esercito Na-
zionale Austriaco (K.K. Landwehr). Il suo 
Foglio Matricolare (Hauptgrundbuchblatt), 
compilato presso il Distretto di Recluta-
mento di Cilli (oggi Celje, Slovenia) e 
conservato all’Archivio di Stato di Trieste, 

eseguite e le lingue conosciute, riporta i dati 
principali del suo servizio militare.

Il 27 ottobre 1914 fu inquadrato come 
Soldato della Sanità della Leva di Massa 
con i distintivi da volontario per un anno 
e con sede all’Ospedale di Guarnigione di 
Trieste. Seguono le nomine ai diversi gra-
di. Il 26 febbraio 1915 fu nominato capo-
rale (Gefreiter
sergente maggiore (Feldwebel) fu destinato 
sul Carso dove svolse assistenza medica per 
feriti e colerosei presso l’Ospedale Militare 
di Cilli. Prestò quindi servizio come Sot-
totenente della Sanità (Sanitäts Leutnant) 
nel corpo dei Fucilieri di Montagna (Ge-

1 Trieste
2

birgsschützen) che avevano per simbolo 
una stella alpina sul colletto della divisa e 
un piumetto di gallo forcello sul berretto. 
Come tale operò presso vari punti di Primo 
Soccorso (Hilfsplatz) durante alcune batta-
glie dell’Isonzo.

Il Foglio Matricolare riporta inoltre la 
concessione della “Croce d’Oro al Merito” 
(Goldene Verdienstkreuz) e della “Croce 
Militare dell’Imperatore Carlo” (Karl Trup-
penkreuz), la più popolare delle medaglie 
della Duplice Monarchia durante la Grande 

conservati dalla famiglia emerge inoltre 
l’assegnazione delle “Medaglie d’Argento 
al Valor Militare di 1 e di 2 Classe” (Silber-
ne Tapfrkeitsmedaille 1. Klasse e 2. Klasse) 
e della “Medaglia d’Argento della Croce 
Rossa con decorazione di guerra” (Silber-

Kriegsdekoration).
Della sua esperienza militare rimango-

e nero, quasi tutte da lui stesso scattate e 
con accanto brevi scritti in tedesco che ci 
forniscono nomi di persone, di reparti mili-
tari, di luoghi e altro ancora. Sebbene l’as-
sunzione di immagini presso strutture mi-
litari fosse proibita, la nascita di macchine 
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Kodak o le Voitgländer permise a molti di 
riprendere immagini. Perciò oggi possiamo 
osservare il nostro protagonista con le uni-
formi, gli attributi e i gradi che integrano 
i dati del Foglio Matricolare. Altre imma-
gini ci riportano al suo servizio in alcuni 
posti di Primo Soccorso: dal Dosso Fáiti, 
ai margini dell’altipiano di Comeno oggi in 
Slovenia, sede di scontri sanguinosi con i 
Lupi di Toscana immortalati sul costone di 
roccia tra Duino e Monfalcone, alle caver-
ne Hindenburg e Martinucci nella valle del 
Vipacco. Oppure ci accompagnano dopo 
Caporetto, lungo le direttrici dell’avanzata 
austriaca al di là dell’Isonzo e del Taglia-

eserciti si combatterono con alterna fortu-
na. Altre foto ancora presentano trasporto 
di rifornimenti alimentari o di munizioni, 
visione di trincee, di aeroporti militari ed 
esplosioni di granate; scene di guerra chi-
mica con soldati provvisti di maschere an-
tigas; distruzione di abitati e ponti; tumuli 
funerari; e, naturalmente, trattamento di 

Cessata la guerra Mario Slavich si laureò 
all’Università di Padova a pieni voti e lode 
nel luglio 1920. Quindi frequentò per due 

anni la Clinica Medica di Würzburg diretta 
da Karl Christian Gerhard dove lavorò con 
il nefrologo Wilhelm Nonnenbruch, poi Di-
rettore della Clinica Medica di Praga e quin-
di di Francoforte sul Meno con cui pubblicò 

Ritornato a Trieste e specializzatosi in 
Medicina Interna a Padova, lavorò negli 
Ospedali triestini divenendo Primario agli 

motivi di salute, si dedicò alla professione 
privata.

Persona di ampia cultura, amava la mu-
sica, suonava pianoforte e chitarra e cantava 
da baritono. Amante dei viaggi, durante le 
ferie fu medico di bordo raggiungendo New 

soci Fondatori dell’Unione Sportiva Trie-
stina di cui ricorre quest’anno il centena-
rio, e suo medico sociale dal 1926. Mario 
Slavich morì prematuramente per infarto 
del miocardio. Il funerale fu seguito da una 
folla riconoscente per la dedizione e l’uma-
nità con cui aveva svolto la professione. Il 
prof. Nonnenbruch nelle condoglianze alla 
famiglia ricordò l’amico con un’espressio-
ne commovente: “Er war wie die Sonne für 
uns” (Egli era un Sole per noi).
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-
braio 1915. Mario Slavich è stato appena nominato 

la striscia di seta – che era di color giallo imperia-

giacca a bottoniera coperta con colletto in piedi. Sul 
colletto porta le mostrine – di colore rosso robbio – 

celluloide bianca a sei punte simbolo di caporale. I 
pantaloni sono coperti in basso da fasce mollettiere. 
Il berretto pure in panno e rosetta in ottone con le 
iniziali dell’imperatore  (FJI), è chiusa 
davanti dai due bottoni lisci di colore giallo dorato 

un bracciale alto 8 cm con stemma la croce rossa. Il 
cinturone è in cuoio con placca di chiusura in ottone 

-
-

ro tutti di color grigio luccio

all’ingresso del Primo Soccorso della caverna Hin-
denbur. Il ferito tiene tra le mani una bottiglia con 
qualche genere di conforto. Dietro al ginocchio 
dell’altro sanitario, quello con la fascia al braccio, 
c’è un ventilatore a mano collegato al tubo utilizzato 
per cambiare l’aria nell’angusto ricovero. Sul tavolo 
forbici, bende, cotone e disinfettanti. Sulla panca il 
berretto del ferito con il piumetto di gallo forcello dei 
Fucilieri di Montagna
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GLI OSPEDALI DI GUERRA DELLA CRI (1915-18): 
UN CATALOGO VIRTUALE IN TRE VOLUMI (CON PREFAZIONE 
ECCELLENTE) NEL RESOCONTO DI GIANNINO OMERO GALLO

QUADERNO 7 2018: 157-159

Maria Francesca Vardeu*

1 Pediatra, socia SISM, Cagliari - E mail: 

«…Noi pittori ci pigliamo la licenza 
che si pigliano i poeti e i matti… dipingo 
e fazzo pitture con quella considerazione 
che è conveniente, che l’mio intelletto può 
capire.» Parla anche di sé stesso Giannino 
Omero Gallo, parafrasando Paolo Veronese, 
nell’articolo pubblicato nel 1939 in occasio-
ne di un’importante esposizione delle opere 
del pittore a Venezia? (Gallo, 
del Corriere della Sera, 1939). Il riferimen-
to di Gallo è alla nota vicenda che vide il 
pittore inquisito per i contenuti del quadro 
denominato l’Ultima Cena (poi Cena in 
casa di Levi, 1573), esposto nel refettorio 
dei Frati di San Giovanni e Paolo a Venezia. 

Giornalista, intellettuale ed esteta del 
’900 G. O. Gallo nacque a Venezia nel 

-
ditore Zanichelli negli anni Venti e Trenta, 

autore di numerosi romanzi e novelle, di 
pagine suggestive legate al mondo dell’ar-
chitettura e dell’arte, collaboratore della pa-
gina culturale di alcune delle più importanti 
testate giornalistiche dei primi decenni del 
’900, autore di un libro-catalogo di guer-
ra: Le oasi del dolore. Il libro è il risulta-
to di una ricerca iniziata nel 1915 condotta 

per quattro anni, il primo volume stampato 
per Zanichelli nel 1917, il terzo nell’aprile 
1919. Non sono note le ragioni che spinse-

lungo e certamente non privo di disagi attra-
verso gli orrori della guerra, per descrivere 
gli Ospedali allestiti a cura della CRI diretta 
da Gian Giacomo Cavazzi della Somaglia, 
presidente “di Guerra” della Croce Rossa 
Italiana dall’11 maggio 1913 al 18 luglio 
1918. Per la sua attività Somaglia si era av-
valso in quegli anni dell’opera del vice pre-
sidente Giovanni Ciraolo (Vardeu M.F., Atti 
Vallombrosa Reggello (Fi), 2018) 

«… Dipingo e fazzo pitture…» Il raccon-
to di Giannino Omero Gallo è sempre forni-
to in prima persona. 

Nell’introduzione al primo volume Ga-
briele D’Annunzio, (retoricamente) per-
plesso per la ponderosità dell’opera (685 
pagine!), collaborerà apertamente al pro-
getto di G. O. Gallo, fornendo veridicità al 
catalogo e rinforzando, con la sua personale 
testimonianza, la descrizione della dura re-
altà degli avamposti di guerra e della soffe-
renza. Afferma D’Annunzio: «… È un libro 
cruento. Celebra le più belle ferite: quelle 
che d’improvviso lasciano vedere a nudo la 
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sia scritto col sangue. Ciò che si scrive con 
sangue è necessariamente conciso. Questo 
per essere scritto con sangue di cento e di 
mille tanto è di pagine generoso…» ma lo 
assolve: «… il volume gli sia condonato… 

ha il peso della carne che cade 
sotto il ferro sapiente ed è seppellita senza 
lapide chi sa dove». Fa intendere che certa-
mente oltre a lui stesso e l’autore del catalo-
go, ben pochi dei “compilatori di elenchi”, 
tanto diffusi nello stesso periodo, furono 
realmente presenti al fronte. Il Vate scioglie 
quindi i dubbi su una possibile ennesima di-
storta operazione intellettuale: «… Dubbio-
so io considero con qual mai arte si potesse 
comporre questo catalogo dei nuovi martiri 
e dei nuovi beati. Le tabelle quadre legate al 
collo dei feriti stesi sopra la paglia e quelle 
inchiodate a capo delle brande negli spe-
dali da campo sembrano abolire ogni altra 
scrittura». 

Il risultato è una rara e circostanziata de-
scrizione, un vero catalogo virtuale, valido 
ancora oggi dal punto di vista documentario 
e museale, che ci parla di realtà operative 

Mondiale prontamente allestite accolsero 
i feriti provenienti dal fronte, luoghi altri-
menti soggetti all’oblio. Gli ospedali della 
CRI visitati per lo più sono castelli, mo-
nasteri, scuole, ville, dimore storiche o re-
sidenze nobiliari. Degli spazi l’autore for-
nisce una descrizione dettagliata e in molti 

disegni, da lettere, vive descrizioni degli in-
terni, dialoghi, nomi, testimonianze. 

Il primo volume è suddiviso in cinque 
sezioni denominate -
te (Ospedali del Veneto), della fede (Vil-
la Nigrisoli e l’Ospedale di Via Milazzo a 
Bologna, gli Ospedali Territoriali di Ferra-

ra e di Rovigo), dell’amore (Villa Calderai 
di Brescia, il Sanatorio di Bergeggi), del 
mare (Marina di Pisa, Genova, Livorno) e 
del maglio (ancora Brescia il lazzaretto di 
Sant’Antonino, l’Ospitale di Via Fratel-
li Bronzetti e il Convento dei Filippini e i 
vari Ospedali di Milano) In questo scritto 
per motivi di spazio editoriale saranno citati 
solo gli Ospedali delle  

La prima città visitata fu Venezia: lo 
storico Vecchio Convitto Marco Foscarini 
«ospitale quasi di prima linea» che moder-
namente allestito e riadattato dalla CRI sin 
dai primi mesi del 1914 divenne ospedale 
di contumacia e specializzato in chirurgia 
di guerra con 400 letti dal 1 luglio 1915, 
presenti un ambulatorio per la cura dei gas 

visitato anche dal presidente Somaglia. 
A seguire la descrizione e la storia dell’o-
spedale di 100 letti destinato a Venezia ad 
accogliere patologie varie allestito dal 27 
ottobre 1915 nella sede del Seminario dei 
Padri Somaschi, suggestivi il lento percorso 
nei canali e la sede nel Giardino Reale del-
le Ambulanze Lagunari, e il funzionamento 
dei Treni Ospedale pervenuti in città. 

Quindi a Padova la febbrile attività 
-

ritoriale della Croce Rossa allestito il 27 
giugno 1916 nei locali del Seminario Vesco-
vile, dotato anche di gabinetto batteriologi-
co, dove fu possibile organizzare talora dei 
piccoli concerti, e l’Ospedale Francesco Pe-
trarca, inaugurato nel giugno 1915 dedicato 

-

per ultimo l’Ospedale sorto nella splendida 
Villa di Arsego circondata da un parco nella 
campagna attorno a Padova, raggiunta dal 
Gallo in automobile (colpisce la descrizio-
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ne di una pagoda di uccelli rari in giardino) 
realizzato ad opera e per interessamento del 
socialista Pugnalin Valsecchi e di sua mo-
glie Emma, destinato ad ospitare artisti pro-
venienti dal fronte. 

Nei dintorni di Treviso un Istituto Psi-
chiatrico della CRI inaugurato il 1 giugno 
1915 fu raggiunto attraverso la campagna 
con una carrozza. L’Ospedale, parte dell’e-

-
va 200 soldati affetti da patologie descritte 
come afasie, paralisi isteriche, malinconia, 

-
li. Sempre a Treviso l’Ospedale Territoriale 
medico e chirurgico Angela Ceresa sorto in 
Via del Risorgimento a cura dell’omonima 
proprietaria in locali adibiti nel tempo ad 
altre funzioni, appartenuto alla nobile fami-
glia di Margherita Zanotti. Fu tra i primi a 
fornire aiuto ai feriti essendo in attività del 
21 giugno 1915. Era dotato di tutte le attrez-
zature necessarie e di ampie e soleggiate 
terrazze, le sale dedicate ai grandi nomi sto-
rici della CRI. 

Sede dell’Ospedale della CRI di Verona 
di 350 letti fu il Seminario Vescovile, già 
antico ospedale austriaco ceduto dal Vesco-
vo al Comitato locale della CRI, che, con la 
raccolta di sottoscrizioni lo rese disponibile 
sin dai primi giorni di guerra. Ampliato su-

ampie sale, di una prestigiosa biblioteca sto-
rica e di un vasto garage con numerose auto 
atte al trasporto dei feriti da e per i treni. 

L’infermiera di Croce Rossa accompa-
gna l’insigne visitatore nel colonnato del 

chiostro dell’Ospedale di San Marcello a 
Vicenza, l’autore ne ricorda le antiche ori-
gini. Dotato di una ricca biblioteca con mi-
gliaia di libri contenenti la descrizione della 

-
brati), nelle sue ampie sale furono disposti i 
letti e il laboratorio di chimica e radiologi-
co, la sala chirurgica e l’infermeria, attivo 
dal 31 maggio 1916. 

L’opera di Giannino Omero Gallo pro-
segue con il volume: -
nomie del dolore, dove l’autore torna in un 
crescendo di angoscia nel 1918 nelle città 
e negli Ospedali già visitati e ne esplora il 
vissuto: incontra i sopravvissuti “i redivivi”, 
descrive Caporetto, l’attività delle infermie-
re, i grandi feriti, le ricerche dei familiari, 
i prigionieri di guerra, i numerosissimi ri-
coveri dei soldati provenienti dal fronte, i 
morti. Nel terzo volume -
tria ferita amplia il catalogo del 1917 con 
la descrizione di Ospedali a Firenze, Siena, 
Parma, Modena, Bologna, Ferrara e Roma-
gna, Perugia, Torino, Como. In conclusione 
un senso di vuoto lo pervade: si è recato in 
un ultimo già noto ospedale e lo ha trovato 
vuoto: «adesso che l’ospedale si è chiuso 
poiché anche l’ultimo ospite se n’è andato, 
nessuno si ricorda più del giorno nel quale si 
è aperto. Non si sa e non si chiede... qualche 
muro conserva le tracce delle antiche paro-
le, un nome una leggenda un numero…dove 

prende un desiderio insensato di animare il 
vuoto del grande cortile dell’ospedale con 
la mia voce di lanciare nell’aria un grido».
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LA GRANDE GUERRA ED ASSISTENZA SANITARIA DELLA CRI:
TESTIMONIANZE MATERIALI E DOCUMENTARIE DALLA 

COLLEZIONE GIGLIUCCI DELLO STUDIO FIRMANO

QUADERNO 7 2018: 161-164

Andrea Vesprini*

Fabiola Zurlini*

* Studio Firmano per la storia dell`arte medica e della scienza

La Grande Guerra attraversa la storia 
della nobile famiglia Gigliucci tra Fermo e 
Firenze, coinvolgendone attivamente diver-
si membri: in primis Nerina Gigliucci – nata 
a Londra il 16 dicembre 1878, maggiore dei 

-
reth Mozely – infermiera volontaria del-
la Croce Rossa Italiana durante la Grande 

-
tina delle infermiere volontarie della Croce 
Rossa durante la Prima Guerra Mondiale 

diari e memorie lasciati sulle amate colle-
ghe di lavoro; la sorella Bona fu parimenti 
volontaria della Croce Rossa Italiana nella 
Grande Guerra, mentre il fratello Donatello 
fu tenente degli alpini in Cadore poi in II 
Armata sul Carso; il padre, il conte Mario 
Gigliucci, fu prima al servizio tra il 1915 ed 
il 1916 presso un ospedale territoriale del-
la Croce Rossa Italiana mentre successiva-
mente nel 1917, nonostante fosse già settan-
tenne, riuscì ad andare al fronte per prestare 
servizio alle Case del Soldato a Gradisca 
nella III Armata. Durante la battaglia di Ca-
poretto Mario era a Gradisca mentre Nerina 
prestava servizio in un’infermeria presso le 
grotte di Devetaki del Vallone Carsico. Di 

quei tragici avvenimenti Nerina ha lasciato 
testimonianza attraverso una copiosa messe 
di diari, memorie, antologie, lettere ancora 
oggi conservati presso la biblioteca dello 
Studio Firmano. Anche il padre Mario ha 
lasciato testimonianze della Grande Guerra 
nelle sue . Le pubblicazioni a 
stampa del fondo Gigliucci sono già consul-
tabili al catalogo on line del polo bibliogra-

La collezione Gigliucci fu donata al na-
scere dello Studio Firmano nel 1955 dalla 
contessa Bona Gigliucci (1885-1982) legata 
da un rapporto di amicizia e stima al fonda-
tore il pediatra e storico della medicina prof. 
Mario Santoro (1905-1998), probabilmente 
sorto negli ambienti assistenziali vicini al 
mondo del volontariato medico e sanitario 
fermano cui la contessa Bona partecipava 
attivamente come benefattrice. La collezio-
ne raccoglie un ampio patrimonio storico-
artistico ed antiquario della famiglia ad oggi 
conservato presso lo Studio Firmano che in-
clude numerosi quadri, statue, busti marmo-
rei di particolare pregio, stampe e disegni, 
oggetti e cimeli, manoscritti, libri e fondi 

già stato oggetto di catalogazione, mentre 
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la collezione storico-artistica è stata in gran 
parte inventariata. Lo studio articolato del 
patrimonio storico-artistico – in particolar 

Novello Gigliucci, celebre soprano inglese 
dell’Ottocento di fama europea –, è attual-
mente oggetto di studio e di ricerca da par-
te dell’Università degli Studi di Macerata, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Beni Culturali.

La ricchezza di oggetti e cimeli della col-
lezione ha consentito di rintracciare nume-
rose testimonianze materiali rilevanti sulla 
Grande Guerra: una divisa, un elmetto, ban-
diere, una piccola tromba militare, una ricca 
raccolta di cartoline illustrate spedite, scato-
le di piccolo formato contenenti all’interno 
diversi reperti dal campo militare come un 

-
lottola raccolta sul campo, medaglie di vario 
genere, pin badges in tessuto di piccolo for-
mato che testimoniano l’attività della Croce 
Rossa Italiana Internazionale, in particolar 

raccolta non è Nerina – benché gran parte 
del materiale possa essere attribuito alla sua 
attività di volontaria della Croce Rossa – 
ma è la zia Porzia Gigliucci (Fermo, 1845 
– Firenze, 1938), sorella di Mario e quar-

della soprano inglese Clara Novello: Porzia 
lontana dai campi battaglia, nella casa fer-
mana raccoglie pazientemente cartoline, let-
tere ed oggetti che documentano la Grande 
Guerra e che gli sono pervenuti di certo dal 
fratello e dai tre nipoti, impegnati al fronte. 

coperchio di una delle due scatole ritrovate 
si legge “
(1911-1912) della Grande Guerra (1915-
1918), delle Isole Egee sotto dominio Ita-

liano ecc. donati a Porzia Gigliucci o da 
Lei raccolti” ed ancora aprendo la scatola 
all’interno del coperchio ligneo si scorgono 

made by Papa and used by him” chiaramen-
te attribuibile per il contenuto e per la gra-

“
Claudio (1815-1893)  e usata da lui eppoi 

 
La scatola lignea rivestita di tela e chiu-

pazientemente realizzata dal conte Gian 
Battista Gigliucci, è destinata a custodire 

-
teriali della Grande Guerra, minuziosamen-

riscosso attenzione all’interno della colle-
zione Gigliucci, probabilmente oscurato 
dal maggiore interesse rivestito sul piano 
storico-artistico dai quadri e dai busti mar-
morei ottocenteschi. 

Le cartoline – circa cinquanta esemplari 
– sono indirizzate in gran parte a Donatello 
Gigliucci Tenente del Reparto Mitraglieri 
Fiat sia dalla zia Porzia a Fermo, sia dalle 
sorelle Nerina e Bona dalle sedi del fronte 
in cui operano, anche da Ospedali Militari 
quali quello di Marina di Pola e della III Ar-
mata e dall’Asilo dei Profughi. Il materiale 

illustrazioni sia all’analisi dei testi stampati 
sul fronte che si richiamano al periodo mili-
tare. L’analisi dei testi manoscritti sul retro 
delle cartoline consente invece di ricostruire 
momenti ed episodi della famiglia Gigliuc-
ci al fronte. Il desiderio di comunicare in 
quelle poche righe è così forte che, spesso 
il testo manoscritto diventa quasi una lettera 
che avvolge la cartolina estendendosi anche 
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sul fronte in cerca di uno spazio che non è 

Di grande interesse è la collezione di pic-
coli badges, , spille, e medaglie re-
lative alla croce rossa, in particolare inglese. 
Va evidenziato che il legame con il mondo 
anglosassone segna la famiglia Gigliucci 
per diverse generazioni: Clara Novello – la 
nonna di Nerina – nata a Londra nel 1818, 

musicale londinese e sposa nel 1843 nella 
parrocchia di Paddington a Londra il con-
te fermano Gian Battista Gigliucci; Mario 
Gigliucci sposa Edith Margareth Mozely, 
mentre Donatello, il fratello minore di Ne-
rina, sposa Dorotea Francesca Carey. Non 
stupisce, dunque, la presenza così rilevante 
di materiale di provenienza inglese che do-

-
do del volontariato inglese durante la Gran-
de Guerra e che coinvolge anche esponenti 
della nobiltà e della casa reale. 

Difatti tra le piccole  conservate nel 

ricorda la 
fund
fu avviata nel 1914 dalla madre della Re-
gina Alessandra di Danimarca, consorte del 
re Eduardo VII e benché non si caratteriz-
zò per cifre rilevanti era molto prestigiosa 
in quanto presieduta da nobildonne inglesi: 

ed abiti per assistere i soldati nel campo di 
battaglia. Di interesse sul piano storico-me-

: fondata nel 1824 per 
interventi di soccorso in occasione di nau-
fragi sulle coste del Regno Unito, durante 
la Prima Guerra Mondiale mise in salvo più 
di cinquemila persone; tra le sue navi anche 
la  un piroscafo utilizzato durante 

la Prima Guerra Mondiale come nave ospe-
dale. Tra le piccole medaglie della 

 unita nella sua attività all’Ordine 
di Saint John of Gerusalem, anche un pic-
colo quadrifoglio di metallo venduto come 
portafortuna per una raccolta fondi che reca 
un cartiglio con motto augurale. Indubbia-
mente il materiale è da mettere in relazione 
come provenienza con l’attività di volonta-
rie della Croce Rossa di Nerina e Bona. 

Si tratta di piccoli esempi della collezio-
ne che raccontano una storia minuta, tutta 
ancora da ricostruire, in cui la Grande Guer-
ra fa da sfondo alla vita della nobile famiglia 
Gigliucci in una visione storica dinamica tra 
la dimensione provinciale fermana e quella 

Cartella Araldica Famiglia Gigliucci, fondo araldica, 
Biblioteca Comunale Fermo.

Gigliucci B. (a cura di), Nerina un` Antologia, Tipo-
color, Firenze,1965.

Gigliucci M., 
, Tipogra-

Grant P., Philanthropy and Voluntary Action in the 
First World War: Mobilizing Charity, Routledge, 
New York, 2014.

Serrani A., Zurlini F., Lo Studio Firmano e Florence 
Nightingale: tra storia e missione formativa di un Isti-
tuto, in «Florence Nightingale a cento anni dalla sua 
scomparsa, 1910-2010 : atti del convegno : Firenze 9-10 
ottobre 2010», Tassinari, Firenze, 2011, pp. 257-264.

Zurlini F., Sorella Nerina Gigliucci, Infermiera vo-

e testimonianze storiche in «La Prima Guerra Mon-
diale: salute, malattia, sanità e assistenza atti del II 
Congressi del Centro Italiani di Storia Sanitaria e 
Ospitaliera – Sezione Piemonte, Torino, 6 novembre 
2015», Ananke, Torino, 2016, pp. 41-57.
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Fermo, Studio Firmano, collezione Gigliucci. Scatola 
lignea rivestita in tela, cm 18x16 Sul coperchio della 
scatola cartiglio con ms “Ricordi vari della Guerra di 
Libia (1911-1912) della Grande Guerra (1915-1918), 
delle Isole Egee sotto dominio Italiano ecc. Donati a 
Porzia Gigliucci o da Lei raccolti”
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COLLIGITE QUAE SUPERAVERUNT FRAGMENTA NE PEREANT

QUADERNO 7 2018: 165-169

Fabio Zucconi*

* Libero ricercatore e giornalista, Gorizia

«Colligite quae superaverunt fragmen-
ta ne pereant» (Giov. 6,12). Raccogliete i 
pezzi avanzati perché nulla vada perduto. 
Espressione con attinenza religiosa ripor-
tata spesso nelle orazioni e nelle prediche 
quaresimali in particolare nel Cinquecento 

-
no e nel Seicento da Ippolito Caracciolo. 
Perdonate questa espressione di ambito re-
ligioso e devozionale che però, spogliata da 

e modesta accezione, bene può adattarsi al 
tema proposto da questo Convegno.

Partendo proprio dal concetto di “raccol-
ta” e prendendo in esame quella che è la mia 
esperienza personale ritengo di poter identi-

di ricerca e studio in questo settore, come 
peraltro anche in tutti gli altri aspetti colle-
zionistici. Mi riferisco sempre al tema delle 
collezioni private.

L’inizio di una raccolta

-
gine da motivazioni eterogenee e talvolta 
anche casuali. Si inizia con la raccolta («In-
sieme di oggetti omogenei radunati con una 

 una r. di mone-
te antiche, di francobolli, di quadri, di libri 
rari, ecc.») dei materiali e si prosegue, tal-

volta senza un indirizzo ben preciso, con le 
acquisizioni.

La collezione

step successivo, quando una raccol-
ta si evolve in collezione («raccolta di og-
getti radunati insieme secondo stretti criteri 
di selezione e destinata alla conservazione 
per il loro valore o interesse intrinseco o 
per passione personale») e diviene ricerca, 
ampliamento e completamento di quanto 
già posseduto. Questa fase di progressivo 
arricchimento è strettamente collegata alla 
successiva e, senza la quale, non produrreb-
be i risultati ricercati: lo studio.

Lo studio

Fondamentale è la ricerca delle fonti do-
cumentarie, in tutti i campi. Il documento 

-
tamente, descrivere e catalogare l’oggetto 
in collezione. Ovviamente non è necessario 
entrare in possesso del documento origina-
le. La ricerca nel web consente l’accesso a 
banche dati vastissime di Enti, Biblioteche, 
Musei ed anche privati che hanno messo in 
rete, a disposizione di tutti, le documenta-
zioni cartacee in loro proprietà. Anche pub-
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blicazioni moderne sugli argomenti di inte-

di grande importanza. 
-

zione di un lotto di ferri chirurgici risalenti 

rappresentata dall’obsolescenza di molti di 
essi. Non erano noti neppure ad una anziana 
infermiera ferrista che non li aveva mai visti 
in sala operatoria. La descrizione è potuta 
avvenire consultando un catalogo illustrato 
della ditta tedesca Odelga risalente al 1918 
e produttrice di attrezzature ospedaliere sa-
nitarie e chirurgiche. 

La documentazione e la pubblicistica 
sull’argomento ci consentono di approfon-
dire studio e conoscenza dei vari aspetti che 
formano oggetti e tematiche di nostro inte-
resse. Senza un approfondimento storico e 

-

se parzialmente. Avremmo tanti interessanti 
oggetti senza però un  che ci con-
senta di collegarli alla loro storia e dare 
quindi un senso compiuto alla collezione. 

La divulgazione

-
lezionista e ricercatore storico è forse la più 
importante. Rappresenta quello che dovreb-

-

dolente per il collezionista, spesso restio a 
far uscire da casa il frutto delle sue ricer-
che. Che però va superato per consentire 
la fruizione di oggetti, documenti e altro 
ampliando così un’offerta formativa. Col-
laborazione con Musei ed Istituzioni, alle-
stimento di mostre, visite guidate: indubbia-

mente faticoso ma assolutamente ripagato 
dal riscontro che si ottiene. Personalmente 
posso rendicontare oltre trent’anni di atti-
vità espositive e, anche se inizialmente ero 
un po’ scettico, il bilancio è assolutamente 
positivo. Tale che proseguo tuttora in questa 
bellissima esperienza.

In particolare accompagnare i visitatori 
di una mostra nel percorso espositivo ed il-
lustrarlo mette a frutto studio e ricerche ef-
fettuate, consente anche di superare il tema 
proposto allargando la spiegazione ad aspet-

-
teresse del visitatore è evidente ed emerge 
nel dialogo con reciproca soddisfazione.

Rimane la domanda sul perché di una 
scelta di studi e ricerche su un tema partico-
lare per chi, come me, non è medico né sani-
tario. Tante e varie motivazioni, tra le prin-

Commissario (cgd) nei ruoli del Corpo Mi-
litare Volontario della Croce Rossa Italiana 
che per lunghi periodi mi ha fatto vivere a 
contatto con realtà e problematiche sanitarie 
sul campo e che comunque si può riallaccia-
re a studi e approfondimenti su fatti bellici e 
in particolare sulla Grande Guerra. 

In estrema sintesi ricordiamo che la Pri-
ma Guerra Mondiale fu uno scontro dalle 
proporzioni epocali che portò a morire sul 
campo di battaglia o negli ospedali delle 
retrovie quasi dieci milioni di soldati ed al-

e nella psiche. Nel dopoguerra vennero ac-
certati 220 mila grandi invalidi.

Non solo le ferite sul campo di battaglia 
furono causa di morte. Tra il 1915 e il 1916 
cinquemila italiani e diecimila prigionieri 
a.u. morirono colpiti dal colera. Comples-
sivamente nell’esercito italiano vi furono 
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circa 100.000 decessi causati da meningite, 

“spagnola”. Elevatissimo il numero di sol-

guerra”, furono colpiti da shock da trincea e 
altre malattie nervose, ciò che, nelle guerre 

-
mento e burnout. Si moriva di setticemia, 
di “gangrena gassosa”. Spesso non erano 
le ferite dei combattimenti in sé a causare 
la morte. Piuttosto, il tetano, le complican-

“febbre da trincea”, il “piede da trincea”, 
la tubercolosi, i parassiti gastrointestinali, 
i contagi epidemici vari, le infezioni. Non 
esistevano antibiotici né sulfamidici.

La linea delle strutture sanitarie era for-
mata, di base, da Punti sanitari avanzati a 
ridosso delle trincee, Ospedaletti da campo 
(50-100 posti letto) da due a cinque chilo-
metri dalla linea del fronte e da Ospedali 
militari d’armata (200 posti letto) ospitati in 
ville, palazzi e strutture pubbliche.

A fronte di una pur ingente preparazio-
ne e approntamento sanitario dell’Esercito 
Italiano entrato in guerra con 5.200 medici 
tra servizio permanente, richiamati e nella 
milizia territoriale con circa 24.000 posti 
letto disponibili nelle varie strutture campa-
li nelle retrovie del fronte e più di 100.000 
nelle varie strutture del Paese, tali strutture 

con l’apporto della Croce Rossa Italiana e 
del Sovrano Militare Ordine di Malta i po-
sti letto nelle immediate retrovie del fronte 

-
ciali medici al fronte e 6.000 negli ospedali 
all’interno del Paese. Con ulteriori incre-

Nonostante l’immane tragedia la Prima 
Guerra Mondiale ha rappresentato una svol-

ta per la medicina, una “paradossale” fonte 
di progresso, come riassume Giorgio Co-
smacini in Guerra e medicina. Dall’antichi-

. La necessità di curare un numero 
enorme di feriti costrinse i medici a cerca-
re risposte per affrontare situazioni nuove, 
sino ad allora mai conosciute. E i risultati 
di quelle ricerche, almeno quelli “positivi”, 
sono arrivati sino a noi. 

Per rappresentare in parte, anche se pur-
troppo ben noto, l’orrore della guerra e la 
condizione del personale sanitario riporto 
due brevi testimonianze estratte da diari che 
raccontano di quella tremenda realtà che fu-
rono gli ospedali di guerra di prima e secon-
da linea. 

La situazione nell’ospedale militare au-
striaco di Gorizia nelle parole di Virginia 
Marinaz infermiera della Croce Rossa:

«All’ospedale tutto come al solito, molti 

per la maggior parte la morte è l’angelo 
buono, che li solleva dalle loro sofferenze. 
È molto avvilente il pensiero che essi muo-
iono lontano dalla loro famiglia, dai loro 
cari, e forse nell’ultimo attimo li tormenta 
la nostalgia per le guerre, per la loro pa-
tria. (…) Si diventa davvero tristi, quando 
si pensa che questi eroi sono morti lontano 
dai loro cari e giacciono qui completamente 
soli. Dio sa, come hanno desiderato arden-
temente un istante prima del trapasso un 

»
E, sull’altro fronte, nell’ospedale da 

campo italiano di Romans d’Isonzo:
«I feriti sono molti e hanno un aspetto 

spaventoso. In alcuni si vedono pendere le 
bende sanguinanti e pezzi di carne. Uno 
piange, l’altro geme, il terzo chiede aiuto. 

-
ne. Essi giacciono uno vicino all’altro nei 
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corridoi, sulla paglia, e vengono portati in 
sala d’operazione a seconda delle ferite più 
o meno gravi. Alcuni muoiono sulla barella, 
altri sul tavolo d’operazione, i più fortunati 
nel loro letto. Il sangue scorre in terra, non 
si può passare senza insanguinarsi, l’odore 
del sangue è perennemente nel naso….

Ma vale tutto S. Michele, tutta Gorizia, 
tutta Trieste davanti al massacro d’una vita, 
d’un’esistenza, davanti al sangue giova-

scrive don 
Carmine Cortese, Cappellano militare.

Oggetti della collezione Zucconi in mostra presso il 
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