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L’idea di dovere amputare a tutti i costi non riusciva pro-
prio ad accettarla. Se mai, era uno stimolo per inoltrarsi 
con audacia lungo percorsi di trattamento che fino allo-
ra in pochi (o nessuno) avevano esplorato. Ai suoi tempi 
– fine Ottocento – una semplice frattura esposta poteva 
mettere in serio pericolo la vita dell’infortunato, soprattut-
to per il rischio di una setticemia, viste le scarse risorse 
antinfettive di cui si disponeva. Per cui tagliare un arto 
rappresentava ancora una pratica alla quale si ricorreva 
con una certa disinvoltura, essendo dai più considerata 
un sacrificio necessario. Davide Giordano ebbe per una 
volta il coraggio – e ce ne voleva davvero tanto – di an-
dare contro quella corrente: provò a salvare una gamba 
che già il trauma aveva in buona parte provveduto ad 
amputare di suo, ricorrendo a procedure del tutto insolite 
(per quanto geniali), e alla fine gli andò bene. Il caso era 
destinato a lasciare un segno…

Per entrare nella storia, in realtà, il nome di Giordano 
avrebbe trovato mille e più occasioni. Interprete autorevo-
le del suo tempo, ma con uno spirito innovativo che facil-
mente lo proiettava verso quelli futuri, contribuì in manie-
ra rilevante alla evoluzione della chirurgia in generale e, 
in particolare, di alcune sue branche. Il famoso “segno di 
Giordano” (manovra semeiologica consistente nella per-
cussione manuale con il bordo ulnare della mano all’al-
tezza della regione lombare, evocatrice di vivo dolore in 
caso di patologia renale) non fu che una delle sue tante 
invenzioni, e sicuramente non tra le più importanti. Nel-
la sua lunga carriera, che attraversò quasi cinquant’anni 
a cavallo tra i due secoli, eseguì interventi sull’addome, 
sull’apparato urologico e ginecologico, sul sistema nervo-
so, sul poco frequentato distretto maxillo-facciale, oltre a 
quelli praticati sullo scheletro degli arti – per correggerne 
deformità o ripararne lesioni – pertinenti a una ortopedia 
e a una traumatologia già smaniose di raggiungere la 
loro autonomia. Tutti i chirurghi dell’epoca avevano (do-
vevano avere!) questa polivalenza; ma Giordano era uno 
di quelli che, in ogni campo, amava metterci del suo, fare 
un passo avanti agli altri, arrischiare se era il caso. E che 
alla base ci fosse una solida cultura lo dimostra anche 
l’interesse che riversò (anche qui da vero pioniere) negli 
studi di Storia della Medicina; per non parlare poi del 

FiguRa 1.
il chirurgo Davide giordano (1864-1954).
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suo impegno politico, che gli valse, tra l’altro, la carica di 
sindaco e di senatore.

gENiO E SREgOLaTEzza pER cONSERvaRE uN aRTO
Quando Giordano si avventurò nell’impresa di salvare 
quella gamba non era ancora trascorso un anno dalla sua 
laurea. Era il 9 giugno del 1888; lui dirigeva un piccolo 
ospedale di provincia, a Torre Pellice, in una delle valli 
alpine che incorniciano il Piemonte. Verso sera si vide 
arrivare un ragazzo di 15 anni, operaio in una fabbrica, 
dopo che la sua gamba destra era stata “involta fra un 
cilindro girante e un asse”. Per renderci conto dell’entità 
della lesione ci affidiamo alla descrizione fatta in una co-
municazione pubblicata poco tempo dopo sull’Archivio di 
Ortopedia, rivista che dava voce ai cultori della chirurgia 
dell’apparato scheletrico prima ancora che si costituisse 
una loro società nazionale. “Ferita lunga 20 cm, larga 
13, con perdita di tegumenti e dei muscoli della metà 

inferiore, faccia anteriore ed in parte l’interna e l’esterna 
della gamba destra. Il terzo inferiore, per la lunghezza 
di 12 cm, della diafisi tibiale è sgusciato fuori e pende 
da una lacinia di periostio in mezzo ad una melma di 
muscoli pestati e carbone. L’epifisi è pure strappata all’ar-
ticolazione coll’astragalo. Così pure l’epifisi del perone, 
che non è denudato dal periostio. La flessione dorsale 
del piede è abolita, la plantare conservata. La sensibilità 
è conservata solo nell’alluce e nel piccolo dito. Il circolo 
è dubbio”… Sgusciato fuori! Il terzo inferiore della tibia, 
completamente staccato dalla porzione prossimale, e non 
frammentato (come dimostra l’immagine allegata al testo 
di allora, che riproponiamo pur nella sua scarsa nitidez-
za), aveva praticamente perso ogni diritto di domicilio, 
oltre che ogni connessione vitale, a parte quella lacinia 
di periostio. Si amputava per molto meno! Il medico della 
fabbrica, che accompagnò l’infortunato in ospedale, qua-
si invocò la mutilazione.
La giovane età del paziente rappresentò probabilmente 
la molla che fece scattare nella mente di Giordano il ri-
fiuto a quella pratica sbrigativa. Poi furono le condizioni 
locali, nonostante la gravità del trauma, a giustificare il 
suo operato: “Siccome la lesione era recente e il campo 
non imbrattato di sostanze particolarmente settiche, de-
cisi di tentare la conservazione dell’arto…”. Rischiava, 
certo, ma la sua non era stravaganza. Ci aveva già pro-
vato qualcuno in giro, ne aveva sentito parlare, si era do-
cumentato. Al congresso della Società Tedesca di Chirur-
gia, tenutosi poco più di un mese prima, si era venuto a 
conoscenza di un caso in cui una perdita di tibia di 5 cm 
era stata sostituita, con successo, impiantando il vicino 
perone; altri si erano cimentati con forme rudimentali di 
innesti ossei omologhi o eterologhi. Su questa nuova ten-
denza di trattamento, inoltre, si era indirizzata la scuola 
chirurgica torinese, dalla quale Giordano si era appena 
congedato. C’erano, insomma, riferimenti e motivazioni 
sufficienti a giustificare la sua decisione.
Vediamo come agì. Di quel grosso frammento staccato 
della tibia – coi mezzi di cui disponeva allora – non po-
teva farsene nulla: era già totalmente isolato e quindi non 
gli restò che asportarlo. Si preoccupò piuttosto di ricreare 
la continuità del perone, così da conservare un minimo 
di sostegno alla gamba. La piaga fu ripulita a fondo, ser-
vendosi delle “forbici” (per eliminare i tessuti devitalizza-
ti) e del “sublimato corrosivo” (cioè il cloruro mercurico, 
sostanza dalla azione disinfettante particolarmente forte, 
come il nome stesso lascia intendere, e per questo utiliz-
zata ad altissima diluizione); lo spazio venne riempito 
da uno zaffo di feltro e poi di garza iodoformica, il tutto 
chiuso da un bendaggio di ovatta. Le condizioni generali 
si mantennero buone nei giorni seguenti, a parte la com-
parsa di una febbre (si arrivò anche a 39,5), praticamen-
te inevitabile in epoca pre-antibiotica. Il circolo del piede 

FiguRa 2.
il “segno di giordano”, manovra semeiologica evocatri-
ce di patologia renale.
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era conservato, la sensibilità all’apice delle dita pure. 
Nelle medicazioni successive vennero rimossi sequestri 
ossei e detriti necrotici (di cartilagine, tendini e pelle), ma 
la piaga restava “ben granulante”.
Trascorsero cinquanta giorni, poi ecco la trovata: insolita, 
geniale, anche azzardata se vogliamo. Al posto dell’osso 
mancante stese due strisce embricate di lembi di periostio 
prelevato dagli arti di un cagnolino di sei giorni: l’inne-
sto eterologo sopravanzava il moncone di tibia, mentre 
distalmente si appoggiava sull’astragalo denudato dalla 
sua cartilagine di rivestimento. Ricoprì poi tutta la zona 
esposta “con lembi dermo-epidermici alla Thiersch tagliati 
col rasoio dalla coscia dell’arto opposto”. (Carl Thiersch 
era un chirurgo tedesco, in quegli anni professore a Lip-
sia, che nel 1874 aveva introdotto questa tecnica di in-
nesto cutaneo, cosiddetta “a split”, cioè a lamine). L’at-
tecchimento dei lembi di pelle fu buono (soltanto due si 
riassorbirono), ottimo addirittura quello degli innesti di 
periostio prelevati dal cagnolino: sessanta giorni dopo, 
infatti, si poteva apprezzare alla palpazione una stri-
scia dura lungo la zona ricevente, con una larghezza di 
1,5 cm, e il ragazzo era in grado di sollevare da sé e 
tenere sollevata la gamba; cominciò poi a scendere dal 
letto e a fare qualche passo con le stampelle.
Il ricovero si prolungò fino al 1° dicembre (quasi sei mesi). 
La piastra di osso neoformato divenne molto resistente a 
livello del piede, dove si era di fatto realizzata una artro-
desi, mentre risultava ancora un po’ cedevole nel punto di 

inserzione al moncone tibiale: venne quindi confeziona-
ta una doccia di cartone, applicata alla faccia anteriore 
da giri di benda, di cui però il paziente riuscì presto a 
liberarsi. Dopo altri quattro mesi Giordano rivide il suo 
paziente e lo ritrasse in una foto, a prova del risultato 
ottenuto: “La gamba è bene sviluppata, la cicatrice non 
minaccia di rompersi, il piede non soffre edemi. La ce-
devolezza alla pressione di dietro in avanti è anch’essa 
scomparsa”. Con l’arto accorciato di 18 mm (corretto 
da “tallone proporzionato”), il ginocchio normalmente 
funzionante e il piede anchilosato in buona posizione, il 
giovane fu restituito sia alla vita sociale che a quella lavo-
rativa: imparò il mestiere di sarto, e quando camminava 
in bottega lasciava da parte l’unico bastone che portava 
sempre con sé…
Una prodezza del genere sorprende ancora oggi, al pun-
to da suscitare qualche perplessità, se non proprio scetti-
cismo, abituati come siamo ad avvalerci di una iconogra-
fia ben più ricca e obiettiva. Del resto, non è che allora 
ci fossero tanti mezzi per una chiara documentazione, a 
cominciare dai raggi X, la cui scoperta sarebbe stata an-
nunciata dal fisico tedesco Roentgen solo otto anni dopo. 
Piuttosto, si potrebbe parlare di una felice combinazione 
di eventi, ed è innegabile che la forza benevola della 
natura abbia qui avuto il sopravvento su ogni possibile 
inconveniente. Il successo di un caso isolato, pur se straor-
dinario, non poteva certo bastare a sancire l’efficacia di 
una metodica, ma sostenere la bontà di certi orientamenti 
sì: evitare l’amputazione di un arto era un obiettivo legit-
timo sul piano etico, che cominciava a diventare sempre 
più possibile su quello pratico. Senza alcuna presunzione 
da parte dell’Autore, il vero scopo della pubblicazione 
stava tutto nel titolo: “Contributo al metodo di cura conser-
vatrice nelle fratture complicate gravi di gamba”. A lui la 
cosa era riuscita così, ognuno poteva trarne le conclusioni 
che più riteneva opportune.

uN miSSiONaRiO NELL’OSpEDaLE Di TORRE pELLicE
Con questo “contributo” Davide Giordano portava alla 
ribalta nazionale – oltre alla sua figura di chirurgo ram-
pante – il piccolo ospedale da lui diretto e la fede reli-
giosa che lo sosteneva. Torre Pellice era (ed è tuttora) il 
centro italiano principale della Chiesa Valdese, corrente 
del cristianesimo nata in Francia nel XII secolo, fondata 
sulla predicazione laica del Vangelo e della Bibbia. Il 
primo insediamento in Italia dei seguaci di Valdo di Lione, 
costituito da contadini e in genere da gente povera (per 
appartenenza sociale o per voto), si era registrato nel 
secolo successivo, proprio in alcune valli delle Alpi pie-
montesi, la Val Pellice, la Val Chisone e la Valle Germa-
nasca, da allora riunite sotto il nome di Valli Valdesi. Era 
gente in cerca di rifugio, scacciata dalle terre di origine, 
ma uguale sorte di persecuzione le sarebbe toccata negli 

FiguRa 3.
il caso del giovane operaio al quale venne risparmiata 
l’amputazione di gamba: a sinistra, il moncone di tibia 
dopo la sua asportazione; a destra, il paziente ritratto 
a fine trattamento.



N. SpiNa

aNgOLO DELLa STORia
194

anni a venire, con un continuo avvicendarsi di fughe e di 
rientri, fino a quello definitivo avvenuto nel 1689, passato 
alla storia come “glorioso rimpatrio”, per l’ardimento col 
quale l’azione fu realizzata. Osteggiata dai governanti e 
dalla Chiesa Romana (che in quella minoranza protestan-
te non vedeva riconosciuto il ruolo del clero), la comuni-
tà valdese restò confinata a lungo nel cosiddetto “ghetto 
alpino”, ed è in questa fase storica che va inserita l’ori-
gine dell’ospedale di Torre Pellice, inaugurato agli inizi 
del 1826. La sua edificazione rispondeva all’esigenza di 
offrire assistenza gratuita agli abitanti del luogo che non 
potevano giovarsi di cure domiciliari e che non trovavano 
accoglienza favorevole nelle altre strutture provinciali, se 
non al prezzo di una dichiarata conversione al cattolice-
simo. Il titolo di “Ospedale Valdese”, quindi, assunse un 
significato ben più profondo di una semplice intestazione: 
era una identità da difendere, e col tempo divenne anche 
un fiore all’occhiello dell’intera comunità, specie da quan-
do Carlo Alberto (re di Sardegna e primo re di un’Italia 
non ancora unificata) concesse nel 1848 alla popolazio-
ne di quelle valli i pieni diritti civili, così equiparando 
anche le opere di assistenze e di beneficenza.
Davide Giordano era uno di loro. Anzi, il suo vero nome 
era David Jourdan, di origine francese, come lo erano 
praticamente tutti i nomi dei valdesi insediatisi in Piemon-
te, e come francese era la loro lingua ufficiale. La sua 
nascita, il 22 marzo del 1864, era avvenuta a Courma-
yeur, in Val d’Aosta (allora sotto la giurisdizione di Tori-
no), semplicemente perché i genitori (Jacques Jourdan e 
Susette Hugon), entrambi di Torre Pellice, vi si erano da 
poco trasferiti. Papà era maestro della locale scuola val-
dese, figura che aveva non soltanto un importante ruolo 
didattico, ma anche incarichi ecclesiastici, come quello 
di leggere la Bibbia o di guidare il canto sacro durante 
i culti. La caratteristica distribuzione demografica valdo-
stana, disseminata di tanti piccoli villaggi, non favoriva la 
presenza sul territorio di scuole pubbliche, mentre invece 
si prestava a essere un terreno fertile per una opera di 
evangelizzazione; occasione propizia che la comunità 
valdese, nel nascente stato unitario, cercò poi di sfruttare 
anche in quelle zone del Sud della penisola ad alto tasso 
di analfabetismo.
Fece presto ritorno nella terra di origine, la famiglia Jou-
rdan, se è vero che il piccolo David frequentò le scuole 
elementari a Prarostino, centro alla confluenza della Val 
Pellice e della Val Chisone; il suo nome compare poi nei 
registri del Collegio Valdese di Torre Pellice, istituzione 
scolastica riconosciuta solo nell’ambito locale, che gli per-
mise comunque di accedere agli studi superiori, a Pine-
rolo, e di conseguire poi la licenza classica all’età di 17 
anni. Per iscriversi all’università bisognava allontanarsi 
ancora un po’; qui fu provvidenziale una borsa di studio 
di “lire 1000” istituita da tale Pellegrin, un valdese che 

aveva fatto fortuna all’estero e morendo aveva lasciato 
i suoi averi in favore di giovani delle Valli desiderosi di 
conseguire la laurea di medico-chirurgo, farmacista o no-
taio: David Jourdan fu il primo ad usufruirne. Gli fu così 
possibile entrare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
la Regia Università di Torino ed essere accettato come 
allievo interno al Collegio Carlo Alberto.
Già durante gli anni del corso mostrò interesse per la ri-
cerca scientifica (apprezzabili i suoi studi sul tetano, con-
dotti nel laboratorio di patologia del prof. Perroncito) e 
una particolare inclinazione verso l’arte chirurgica, che lo 
portò a frequentare le divisioni dell’Ospedale Maggiore 
San Giovanni Battista dirette da due personalità di spic-
co, come i professori Fedele Margary e Giacomo Filippo 
Novaro. Avrebbe probabilmente intrapreso subito una 
carriera accademica, se non fosse stato forte il richiamo 
della sua terra e della sua gente. Addirittura, il giorno 
stesso della laurea, 6 luglio 1887, Giordano veniva uf-
ficialmente nominato medico condotto dell’ospedale di 
Torre Pellice. Andava inizialmente ad affiancare il dottor 
Etienne Vola, che poi di buon grado gli cedette, in un col-
po solo, il posto di direttore e la mano della figlia Lydie!
Monsieur le docteur Jourdan guadagnò fin dall’inizio 
grande stima da parte dei suoi conterranei, anche per-
ché, oltre alla sua attività prettamente ospedaliera, dove-
va attendere anche a quella di medico condotto di diversi 
altri comuni della Val Pellice (Luserna San Giovanni, Vil-
lar, Angrogna, Bobbio, Rorà); l’anno dopo prestò servizio 
anche nell’ospedale di Pomaretto (fondato in un secondo 
tempo, per meglio servire le altre due valli, Chisone e 
Germanasca), dove andò a sostituire il collega malato. Il 
suo raggio d’azione non aveva limiti. Un rendiconto clini-
co della attività svolta nel biennio 1888-9 nell’ospedale 
di Torre Pellice ci dà praticamente un quadro completo 
di tutte le patologie per le quali, a quei tempi, si rendeva 
necessario il ricovero. Sotto la sua funzione direttiva stava 
sia il reparto di Medicina che quello di Chirurgia: per 
l’uno, si trovò a curare pazienti affetti da difterite, ileo-tifo, 
reumatismi, tubercolosi miliare, stenosi mitralica, cirrosi 
epatica, nefrite, atassia, diabete; per l’altro, non esitava 
a praticare interventi in ogni parte del corpo, dalla trapa-
nazione del cranio fino alla emorroidectomia, passando 
attraverso splenectomie, resezioni intestinali per tumori, 
plastiche per parafimosi, asportazioni di fibromiomi ute-
rini.
Con l’apparato scheletrico aveva una particolare fami-
liarità. Furono diversi i casi di malformazioni infantili da 
lui trattati chirurgicamente: resezioni ossee per piedi torti 
congeniti, osteotomie del femore per ginocchia vare o val-
ghe di natura rachitica, artrodesi in posizione funzionale 
per esiti di paralisi infantile. E poi, naturalmente, tutto ciò 
che riguardava le lesioni traumatiche: non solo quelle di 
facile diagnosi (come la frattura esposta di cui si è parla-
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to) ma anche, ad esempio, la rottura con lussazione della 
cartilagine semilunare del ginocchio (cioè del menisco), 
che richiedeva una specifica conoscenza della semeioti-
ca, probabilmente appresa da uno dei suoi maestri tori-
nesi, Fedele Margary, artefice della prima meniscectomia 
in Italia.
Non stupirà a questo punto sapere che il nome di Davide 
Giordano compare tra i 55 fondatori della Società Orto-
pedica Italiana, che si costituì il 20 dicembre del 1891 
al Pio Istituto dei Rachitici di Milano, su iniziativa del suo 
direttore Pietro Panzeri. Una adesione tutt’altro che for-
male, perché il chirurgo di Torre Pellice fu tra i pochi a 
relazionare in occasione dei primi due congressi della 
neonata associazione: nell’aprile del 1892 a Milano, in 
cui presentò proprio il caso di “Lussazione antica di una 
cartilagine semilunare, con corpo mobile articolare“ al 
quale si è appena fatto cenno, e nel maggio dell’anno 

dopo, a Torino, quando argomentò su “La correzione dei 
movimenti di lateralità del ginocchio valgo col raccorcia-
mento del legamento laterale interno”.

La ScaLaTa aLLa cELEBRiTà NELL’iTaLia FaSciSTa
Un professionista di così ampie competenze e di vedute 
così innovatrici non poteva restare a lungo rinchiuso nel 
recinto di un ospedale di provincia, per quanto forte fosse 
il legame con quel luogo. L’offerta alla quale non seppe 
dire di no fu quella del prof. Giacomo Filippo Novaro, 
che lo aveva apprezzato già da studente nelle corsie 
dell’Ospedale Maggiore di Torino e che lo volle con sé 
come assistente alla Clinica Chirurgica di Bologna, chia-
mata a dirigere a novembre del 1890. Dal 1° gennaio 
successivo Giordano si trasferì nel capoluogo emiliano, 
autorizzato dalla Commissione locale di Torre Pellice, che 

FiguRa 4.
L’Ospedale valdese di Torre pellice in una cartolina di fine ’800, epoca in cui giordano vi operò come direttore.
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così verbalizzava: “…convinta della somma convenienza 
pel dott. Jourdan di accettare premurosamente il posto di-
stinto offertogli, fa voti sinceri per la piena sua riuscita nella 
nuova sua carriera, riconoscendo volentieri che per molti 
riguardi ha reso segnalati servigi alla popolazione della 
valle e specialmente ai poveri ricoverati all’ospedale”.
Da quel momento in poi, uscito dall’isola francofona, di-
venne a tutti gli effetti il “dottor Davide Giordano”. Anche 
perché stava già maturando in lui uno spirito nazionali-
sta, che si sarebbe rafforzato più in là negli anni, facen-
dolo diventare un fautore dell’interventismo in occasione 
della Prima Guerra Mondiale, e un ancor più convinto so-
stenitore del fascismo nella successiva fase storica. Intanto 
a Bologna la sua carriera ebbe una ulteriore spinta verso 
posizioni di prestigio: gli vennero affidati la direzione del 
Laboratorio e l’insegnamento della Medicina Operatoria, 
mentre si consumava, rapidamente, il passaggio dal ruo-
lo di assistente a quello di aiuto. Sono di quel periodo 
ulteriori contributi che riguardavano i vari settori della chi-
rurgia: urologica (l’innesto degli ureteri sull’intestino cras-
so), addominale, toracica, del sistema nervoso (rilevanti 
i suoi studi sulla patologia del nervo vago); e poi quella 
dell’apparato scheletrico (su deformità poliomielitiche, 
sulla lussazione dell’anca, su esiti di ustioni). Del resto, 
l’ortopedia stentava ancora a guadagnare quella tanto 
sospirata autonomia, per cui anche nelle grandi città, non 
solo nelle piccole strutture di periferia, rientrava ancora 
nell’ampio raggio d’azione del chirurgo generale. Tanto 
per restare a Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli sareb-
be stato fondato qualche anno dopo, nel 1896, e altro 
tempo sarebbe trascorso prima che cominciasse, sotto la 
direzione di Alessandro Codivilla, la sua lunga epoca di 
splendore.
A proposito di Codivilla, e di Giordano, c’è un singo-
lare intreccio della storia che merita di essere svelato. 
Erano quasi coetanei, Codivilla solo tre anni più grande. 
Ambedue avevano avuto la fortuna di formarsi in scuole 
chirurgiche di valore: Giordano in quella torinese, come 
sappiamo, alla corte di Margary, di Novaro, dello stesso 
Antonio Carle con il quale aveva discusso la tesi di lau-
rea sulla eziopatogenesi della osteomielite; Codivilla in 
quella bolognese di Pietro Loreta e del suo successore pro 
tempore Alfonso Poggi. Restando a Torre Pellice, Giorda-
no aveva scelto di dirigere subito un piccolo nosocomio 
di provincia, mentre Codivilla, emigrando a Castiglion 
Fiorentino, in provincia di Arezzo, vi era in qualche modo 
stato costretto, dal momento che la morte prematura di 
Loreta, e le scarse possibilità da parte di Poggi di diven-
tarne l’erede ufficiale, lo avevano spinto a cambiare aria. 
Tutti e due chirurghi generali, dunque, entrambi capaci 
con le loro prodezze (Codivilla non fu da meno del colle-
ga) di portare in auge gli “ospedaletti” in cui operavano, 
e con una comune predilezione per la cura delle affezio-

ni scheletriche, tanto da ritrovarsi insieme tra i fondatori 
della Società Ortopedica Italiana: in quella circostanza, 
non potendo presenziare alla prima riunione di Milano, 
la loro adesione venne ufficializzata con le lettere per-
venute da Torre Pellice e da Castiglion Fiorentino. Caso 
volle che a Codivilla (trasferitosi successivamente all’ospe-
dale di Macerata e poi a quello di Imola) venisse offerta, 
nel 1899, la direzione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, 
rinunciando così a quella chirurgia generale dalla quale 
si sentiva maggiormente attratto e a cui aveva già dato 
un’impronta di progresso; mentre Giordano, che poteva 
magari riversare nell’ortopedia la sua genialità, era già 
andato a occupare nella Clinica Chirurgica di Bologna 
(dove a Novaro veniva assegnata la cattedra lasciata va-
cante da Loreta) quel posto che Codivilla, a malincuore, 
aveva dovuto abbandonare.
Cosa guadagnò l’ortopedia italiana da questo gioco del 
destino è storia nota: Alessandro Codivilla venne conside-
rato, dai più, il vero creatore della nuova disciplina, colui 
che – definendone i limiti e dandole dignità scientifica – 
ne ratificò l’autonomia. Quello che invece guadagnò la 
chirurgia generale da Davide Giordano lo capiremo an-
cora meglio seguendo la sua interminabile carriera, che 
dopo Bologna fece registrare un’altra tappa significativa: 
Venezia, primariato nella Divisione Chirurgica dello Spe-
dale Civile “Santi Giovanni e Paolo”, uno dei più impor-
tanti del Nord Italia, anche per il suo ricco contorno di 
storia e di arte. Fiancheggiato dall’omonima, imponente 

FiguRa 5.
La caratteristica facciata dell’Ospedale Santi giovanni 
e paolo di venezia, capolavoro dell’architettura rina-
scimentale; si intravede, a destra, l’omonima basilica in 
stile gotico.
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basilica in stile gotico, l’ospedale aveva preso il posto 
della Scuola Grande San Marco, sede di una confraterni-
ta molto influente sul piano religioso e politico: l’edificio, 
dalla tipica facciata composta da edicole, lesene corinzie 
e statue in marmo, è rimasto uno degli esempi più prege-
voli dell’architettura rinascimentale.
Quelli veneziani furono, per Giordano, gli anni della pie-
na maturità. La sua fama di operatore raggiunse i livelli 
più alti, avendo perfezionato le tecniche originali di in-
terventi sul rene (nefrectomia, nefropessia), sull’apparato 
genitale, su quello intestinale (colecisti-enterostomia, ileo-
sigmoidostomia), sul distretto facciale (maxillotomia, rese-
zione della mandibola). Di pari passo, la sua produzione 
scientifica diventò addirittura frenetica, e si arricchì anche 
di veri e propri manuali di patologia e di clinica chirurgi-
ca. Aveva abbandonato il mondo accademico bolognese 
dopo solo quattro anni, nel 1894, ma al suo nuovo re-
parto, che si distingueva per efficienza e organizzazio-
ne, seppe dare anche un’impronta didattica tipicamente 
universitaria, avvalendosi peraltro della qualifica di libero 
docente in Clinica Chirurgica. Le sue lezioni alla Scuola 
Minich (annessa all’ospedale veneziano, fondata da un 
valente ex primario chirurgo, Angelo Minich) risultavano 
tra le più frequentate, non solo dai medici della città, ma 
anche dagli allievi del vicino ateneo di Padova.
Giordano era prima di tutto uno studioso. Guardava avan-
ti e tendeva al progresso perché sapeva documentarsi sul 
presente e indagare il passato. Anzi, sulla Storia della 
Medicina riversò una passione così forte da diventare an-
che in questo campo un vero e proprio pioniere. Fu infatti 
tra i fondatori, nel 1907, della Società Italiana di Storia 
Critica delle Scienze mediche e naturali, nome di nascita 
dell’attuale Società Italiana di Storia della Medicina, di-
ventandone poi presidente per ben quindici anni, dal ’23 
al ’38 (a succedergli fu – altro curioso intreccio con l’orto-
pedia – Vittorio Putti, erede di Codivilla alla direzione del 
Rizzoli); lo stesso percorso fu compiuto nella International 
Society for the History of Medicine: socio fondatore nel 
1920, presidente dal ’30 al ’36. Davvero enorme qui il 
suo contributo di ricerche, saggi e biografie, che diedero 
una spinta notevole alla diffusione della materia e al suo 
riconoscimento in ambito scientifico.
La crescente fama di chirurgo e di scienziato rese sicu-
ramente più agevole il suo ingresso in politica. Era un 
fervente nazionalista, come detto, e avendo partecipato 
alla Grande Guerra come consulente chirurgo della Terza 
Armata si ritrovò pienamente coinvolto dall’entusiasmo 
patriottico dell’epoca. Nel 1920, presentatosi alle elezio-
ni amministrative di Venezia (in una lista che comprende-
va liberali e cattolici, in alternativa al gruppo socialista), 
risultò il più votato e divenne sindaco della città; carica 
che mantenne per tre anni, pur senza rinunciare agli altri 
suoi molteplici impegni.

La coincidenza storica con la nascita del fascismo e con la 
successiva Marcia su Roma non fu fortuita: l’adesione di 
Giordano al regime fu totale, convinta, decisamente con-
traria alla tendenza della comunità valdese che, pur essen-
do di vocazione liberale, si mantenne sempre a una certa 
distanza. L’ammirazione che mostrò nei confronti di Mus-
solini venne ricompensata con la nomina a Senatore del 
Regno, nel 1924. Sotto questa onorevole veste, Giordano 
presenziò nella primavera del ’26, a Roma, al congresso 
della Società Internazionale di Chirurgia, il primo tenuto 
in Italia dalla sua prima edizione (1905, Bruxelles). Ce-
lebre, nella circostanza, l’orazione da lui tenuta in latino, 
riproponendo così l’atmosfera di piena esaltazione che si 
respirava nell’antica Urbe. Quel congresso, in realtà, sa-
rebbe stato maggiormente ricordato per quanto avvenuto 
lo stesso giorno, il 7 aprile, proprio al duce. Aveva ricevuto 

FiguRa 6.
il frontespizio di uno dei tanti volumi pubblicati da 
giordano, frutto della sua fertile attività didattico-
scientifica.
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i congressisti, i più grandi chirurghi d’Europa e d’America, 
nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio: petto in 
avanti, capo eretto sul collo, aveva stretto la mano agli 
ospiti stranieri, poi si era congedato improvvisando un sa-
luto in francese. Appena uscito in strada, subì un attentato 
da parte della squilibrata irlandese Violet Gibson, un colpo 
di pistola che – miracolosamente – lo ferì appena di stri-
scio alla punta del naso. Si disse che a salvarlo sarebbe 
stato il suo tipico saluto romano, che porgeva proprio nel 
momento dello sparo: irrigidendosi come sua abitudine, 
tirò indietro la testa, portandola inconsapevolmente fuori 
traiettoria… Lo soccorsero proprio i numerosi chirurghi che 
erano là per il congresso: pare che Mussolini, rimasto fino 
allora sereno e quasi impassibile, si preoccupò soltanto 
quando li vide avvicinarsi. Se la cavò con un semplice ce-
rottone sul naso!
Un altro famoso discorso, sempre vestendo i panni di se-
natore, Giordano lo pronunziò qualche mese dopo nella 
sua Torre Pellice, in occasione della inaugurazione del 
monumento a Henri Arnaud, il pastore valdese che nel 
XVII secolo aveva guidato la sua gente al “glorioso rim-
patrio” in Piemonte dall’esilio in Svizzera. Un’orazione, 
stavolta in perfetto italiano, intrisa di retorica, nella quale 
spinse i voli della sua immaginazione fino a declamare 
che la marcia dei valdesi era stata un antefatto della Mar-
cia su Roma: accontentò soltanto la notabilità locale di 
destra, ex liberale e poi divenuta filo-fascista, creando in 
realtà molto imbarazzo tra la folla dei convenuti. Il violen-
to acquazzone che di lì a poco si scatenò sulla piazza, 
lasciandola praticamente deserta, sembrò una maledizio-
ne di qualcuno che lassù in cielo non gradì!

uN FERRO aL pOSTO DELLa TiBia: Lui ci pROvò!
Giordano non si sarebbe più spostato da Venezia. Il pri-
mariato all’Ospedale Civile, evidentemente, soddisface-
va del tutto le sue aspirazioni, e forse anche la sua voglia 
di agire liberamente in ogni campo della chirurgia. Per 
molto tempo ancora si occupò – tra le tante altre cose – di 
patologie scheletriche (malformazioni congenite, paralisi 
infantili, tubercolosi osteo-articolare) e soprattutto di lesio-
ni traumatiche, nonostante fosse poi stato istituito, nello 
stesso stabilimento, un reparto di Ortopedia e Chirurgia 
Infantile. Queste incombenze, per così dire, gli vennero 
risparmiate solo a partire dal 1920, quando a dirige-
re quel reparto venne chiamato da Bologna Francesco 
Delitala, già allievo di Codivilla e collaboratore di Putti 
al Rizzoli. Si instaurò un buon rapporto tra i due, come 
si conveniva a due seri professionisti. E un giorno ci fu 
tra loro un incontro particolarmente simpatico, che svela 
un’altra pagina della storia dell’ortopedia di cui Giorda-
no fu protagonista. Lasciamo alle parole dello stesso Deli-
tala il racconto dell’episodio, riportato nella introduzione 
della sua monografia “Le Endoprotesi”, materia che lo 
vide tra i più grandi precursori.
“Correva l’anno 1936 e non so come nel nostro Ospe-
dale di San Giovanni e Paolo, di Venezia, Davide Gior-
dano venne a sapere che tentavo con pezzi di alluminio 
di sostituire una tibia resecata per tumore. Mi affrontò 
con passo spavaldo, come era suo costume, e mi disse: 
“Che invenzione, che invenzione… nel 1890 ho preso 
anch’io un’asticciola di ferro che terminava in due tappi 
di avorio, l’ho fatta bollire in una soluzione fenica e l’ho 
piantata nella gamba di una donnetta di Torre Pellice. Ma 
nonostante le irrigazioni di creolina è guarita malamente 
e credo che zoppichi ancora”. E lisciandosi la gran bar-
ba soggiunse: “Ne passerà ancora di acqua sotto il Ponte 
dei Sospiri, prima che i metalli facciano lega con l’osso 
umano!”. È una rivendicazione? – Chiesi. “No, e non 
stia a compulsare la storia della medicina da Ippocrate e 
Galeno, tanto non troverebbe che le tracce di sognatori 
impotenti…”.
L’anno di quell’incontro forse non era il 1936, visto 
che – secondo le notizie biografiche – Giordano concluse 
la carriera nel ’34, per raggiunti limiti d’età, cioè a 70 
anni. Ma non importa. Conta più la collocazione storica 
(precisa in questo caso) di quella che potremmo conside-
rare un’altra grande impresa – o, meglio, un tentativo di 
compierla – dell’allora giovanissimo chirurgo di Torre Pel-
lice. L’idea di salvare gambe destinate a una sicura ampu-
tazione aveva trovato, si può dire, fissa dimora nella sua 
mente. Questa seconda vicenda era cominciata nell’otto-
bre del 1889, a meno di un anno di distanza dall’esito 
di quella del giovane operaio: si trattava di una donna di 
48 anni, trasportata nell’Ospedale Valdese in seguito a 
un grave trauma alla gamba sinistra, riportato cadendo 

FiguRa 7.
Torre pellice, 6 settembre 1926. il senatore giordano, 
con la sua inconfondibile barba fluente, tiene il discorso 
per l’inaugurazione del monumento al pastore valdese 
henri arnaud (la pioggia sta per arrivare…).
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da un muro sopra un mucchio di sassi. (Francesco Delita-
la, a 6 anni, scorrazzava ancora per i campi della sua 
Barbagia nuorese…). L’infortunata non ricevette alcuna 
cura per le prime 24 ore, e questo condizionò notevol-
mente la diversa evoluzione rispetto al caso precedente. 
C’era anche qui una frattura esposta della tibia, che fuo-
riusciva attraverso un’ampia lacerazione trasversale dei 
tessuti molli al di sopra del malleolo interno, con “margini 
congesti e sporchi”; le condizioni generali, inoltre, erano 
alquanto compromesse, la febbre aveva già cominciato 
la sua scalata. Il rifiuto all’amputazione, in questo caso, 
partì deciso dalla paziente stessa; un rifiuto che non pote-
va trovare destinazione più compiacente!
Il dott. Jourdan lavò l’arto “con acqua e sapone”, irrigò 
il focolaio della frattura “con creolina 2%”, estrasse “pa-
recchie schegge completamente libere, zaffò la ferita con 
feltro al sublimato sfilato”, confezionò un “bendaggio im-
mobilizzante”. Il decorso non fu favorevole: l’instaurarsi 
di un focolaio osteomielitico costrinse dapprima a uno 
svuotamento di raccolte ascessuali, poi a una generosa 
resezione sia del moncone tibiale prossimale (18 cm) che 
del perone (7 cm), le cui cavità midollari erano infiltrate 
di pus. L’alba del nuovo anno – gennaio del ’90 – sem-
brò foriera di buoni auspici: cominciò a migliorare sia lo 
stato generale che quello locale (“fondo della ferita ben 
granuleggiante”), tanto da indurre poi il chirurgo a ripro-
varci con il già sperimentato innesto di lembi di periostio 
prelevati dal malcapitato cagnolino (stavolta di due mesi). 
Le cose, però, non andarono per il verso giusto: gli in-
nesti “erano sciolti e scomparsi” nel giro di soli quindici 
giorni, e a quel punto l’amputazione diventava proprio 
un passo obbligato. La malata, tuttavia, perseverava nel 
suo rifiuto, e con più ostinazione di prima! A Giordano 
non restava che esplorare ancora nella sua fantasia, alla 
ricerca di qualcosa che potesse servire a conservare l’ar-
to, o quel che restava di esso. La situazione dei tessuti 
molli, tutto sommato, non si presentava così grave, perché 
la copertura cutanea era completa, a parte due piccoli 
tragitti fistolosi. Il problema veniva piuttosto dall’osso, ma 
era inutile tentare con altri innesti biologici. E allora ecco 
l’intuizione: un pezzo di ferro, perché no?
L’avvento dell’antisepsi listeriana, introdotta a partire dal 
1865, aveva aperto orizzonti nuovi alla chirurgia, e l’in-
tenzione di piantare elementi artificiali al posto di seg-
menti d’osso o di capi articolari cominciava già a frullare 
nella testa di qualcuno. In quella di Giordano balenò, 
allora, l’espediente di sostituire la perdita di sostanza ti-
biale con una “asticella di acciaio”: “lunga 23 cm, dia-
metro da 10 a 12 mm”. La preparò facendola brunire 
(procedimento indispensabile per evitare l’ossidazione) e 
sterilizzandola in qualche modo in un bagno bollente di 
soluzione fenica. L’ancoraggio a una estremità e all’altra 
avrebbe dovuto realizzarsi mediante l’interposizione di 

un menisco in avorio: la cosa riuscì solo distalmente, dove 
il menisco venne inserito in una cavità scavata nell’astra-
galo, mentre a livello prossimale non si poté fare a meno 
di avvitare l’asticella (che si rivelò poco elastica) diretta-
mente sul moncone tibiale. Lo scheletro artificiale venne 
quindi ben coperto dai tegumenti, che “causa la delica-
tezza del rivestimento epidermico furono suturati colla su-
tura nascosta continua di seta proposta dallo Halsted (ce-
lebre chirurgo contemporaneo statunitense, n.d.r.), cioè 
condotta in modo che il filo passato dalla faccia interna 
dei tegumenti non li attraversi a tutto spessore, e stringen-
do il nodo resti nascosto fra i margini della ferita”.
L’intervento fu praticato il 29 marzo del 1890; tre mesi 
dopo, la donna era in grado di poggiare sulla gam-
ba – così fu scritto – “coll’aiuto di una stampella e di un 
bastone”. Avrebbe lasciato l’ospedale soltanto il 4 ago-
sto, dopo più di nove mesi dal giorno del ricovero: una 

FiguRa 8.
La paziente a cui giordano impiantò una asticella in 
acciaio per sostituire la parte di tibia mancante.
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foto, con i soliti limiti di definizione, la ritrae in piedi, 
appoggiata sulla spalliera di una sedia (sostegno proba-
bilmente indispensabile per mantenere, in quel momento, 
la stazione eretta). Giordano non ebbe la possibilità di 
eseguire controlli a distanza, perché poco tempo dopo 
abbandonò Torre Pellice per trasferirsi a Bologna. La 
confessione fatta a Delitala, “…è guarita malamente e 
credo che zoppichi ancora”, dimostrava quanto lui fos-
se rimasto insoddisfatto del risultato ottenuto; e già nella 
pubblicazione redatta a suo tempo, comparsa sul solito 
Archivio di Ortopedia, lo stesso Autore ammetteva che 
l’esito funzionale non era “migliore di quello che si sa-
rebbe potuto ottenere, e con più rapidità, ricorrendo ad 
un apparecchio protesico dopo l’amputazione”. Ma il 
suo sforzo non era da considerare vano, e su quella stra-
da valeva la pena ritornarci, come lui stesso si augurò a 
conclusione del suo scritto: “Se però consideriamo che 
il demolire non è guarire, e che ciò che per una gamba 
potrebbe riguardarsi quasi come un lusso, per un braccio 
sarebbe di capitale importanza, oso sperare che questo 
tentativo sarà imitato e perfezionato, arricchendo la chi-
rurgia di una nuova risorsa per il sollievo dell’umanità”.
I metalli avrebbero – diffusamente – fatto lega con l’osso 
umano; la speranza giovanile di Giordano sarebbe stata 

così soddisfatta, la sua successiva diffidenza (“Ne passe-
rà ancora di acqua sotto il Ponte dei Sospiri…”) presto 
sconfessata dalle tante esperienze di sostituzione prote-
sica che, da quegli anni in poi, invasero letteralmente il 
campo dell’ortopedia. Di vita davanti, per vedere quanto 
valide fossero le sue idee anticipatrici, e coraggiosi i suoi 
atti operatori, ne avrebbe avuta ancora tanta: morì infatti 
a 90 anni (nel 1954, a Venezia). Fu piuttosto la sua voce 
a spegnersi anzitempo, perché dopo la caduta del fasci-
smo venne inevitabilmente emarginato dal mondo scienti-
fico. Il suo autorevole parere sulla evoluzione dei tempi lo 
avremmo forse potuto leggere su un’opera di dimensioni 
enciclopediche, una storia generale della chirurgia, alla 
quale si dedicò in quegli ultimi anni, senza però avere il 
tempo di pubblicarla.
Sarebbe stato l’ennesimo “segno di Giordano” lasciato 
in eredità!
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