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Vittorio Putti 
nella Société internazionale: 
un marchio italiano 
che conquistò il mondo

ii Parte

Aveva inseguito il suo sogno per sedici lunghi anni.  
Nel farsi promotore di una società internazionale di orto-
pedia – in tempi in cui la nuova disciplina cominciava ap-
pena a germogliare qua e là – si era fatto probabilmente 
trascinare più dall’orgoglio per una sfida da vincere che 
dal dovere di una missione da compiere. Vittorio Putti era 
fatto così. Guardava avanti e scrutava, nell’orizzonte, tra-
guardi lontani da raggiungere, grandi iniziative da realiz-
zare. Lo sorreggeva un fascino intellettuale, oltre che fisico, 
assolutamente fuori dal comune; che lui sapeva di avere, 
e quindi si ostinava a coltivare i suoi ideali, con la convin-
zione che – prima o poi – avrebbe centrato il suo obiettivo.
Dall’autunno del 1913, quando era stata lanciata la sua 
velleitaria proposta a Londra, a quello del 1929, quan-
do a Parigi venne sottoscritta la fondazione della SICO 

(Société Internazionale de Chirurgie Orthopédique), era stato un continuo alternarsi di annunci e di smentite, di buoni 
propositi e di ostacoli da superare. Solo uomini della tempra di Putti (e di pochi altri, come lo statunitense Fred Albee) 
avrebbero potuto così tenacemente condurre la loro battaglia, rendendosi artefici di una delle iniziative più importanti 
per l’evoluzione dell’ortopedia nel mondo.
Nei primi quattro anni di vita della nuova associazione, Putti era stato sempre un protagonista. Insignito del ruolo di 
vice-presidente, aveva animato i congressi di Parigi 1930 (dove era stato anche uno dei relatori principali sul tema 
della lussazione congenita dell’anca, a lui particolarmente caro) e di Londra 1933. Aveva poi chiesto e ottenuto di 
organizzare in Italia l’edizione successiva della riunione SICO, quella del 1936. Per la sua affermazione più grande 
il momento propizio stava per arrivare.

innoVatore dell’ortoPedia con la sua figura austera
Una carriera luminosa la sua, fino a quel momento; precoce e scorrevole, come se tutto fosse stato predisposto per 
spianargli la strada. Si era appena laureato quando aveva fatto il suo ingresso al Rizzoli, e seppure fosse capitato 
lì per caso (quasi nascosto tra i microscopi del laboratorio, a studiare patologia generale) non riuscì a sfuggire al ri-
chiamo dell’ortopedia e al carisma del direttore di quell’istituto, Alessandro Codivilla. A 26 anni era già all’estero per 
confrontarsi con realtà sanitarie più avanzate e per migliorare la sua conoscenza delle lingue; a 29 veniva nominato 
vice-direttore, a 32 (dopo la scomparsa di Codivilla) prendeva in pratica il posto del suo maestro, assumendo anche 
l’incarico dell’insegnamento universitario.
Putti si era ben presto rivelato un autentico innovatore. La sua dedizione verso i malati e i loro problemi si tramutava 
sempre in un contributo di progresso, che fosse uno studio anatomo-patologico, un metodo di indagine, una tecnica 
chirurgica o uno strumento operatorio. Fu così per la lussazione congenita dell’anca, come per le altre malformazioni 
infantili: il piede torto, la scoliosi, la poliomielite. Per la tubercolosi osteoarticolare aveva fatto ancora di più, fondando 
a Cortina d’Ampezzo, nel 1922, un istituto elioterapico di grande richiamo. Nuove frontiere, inoltre, aveva aperto 
nel campo dei tumori ossei e soprattutto in quello, ancora più vasto, della traumatologia, alla quale era riuscito a dare 
principi di trattamento destinati a mai tramontare.
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figura 1.
Vittorio Putti (1880-1940): dal 1913 direttore del 
rizzoli e docente di clinica ortopedica all’università 
di Bologna.

Dietro la sua scorza di uomo austero (che a volte poteva 
apparire come superbia, e per questo non a tutti gradita) 
c’era in realtà tanto buon senso e concretezza. Comandava 
perché sapeva dirigere e organizzare, patito com’era della 
precisione, dell’ordine, del tempo inteso come risorsa da 
gestire, orologio alla mano. Il dovere sul lavoro lo pretende-
va da se stesso, prima che dagli altri, e per questo fi nivano 
tutti col rispettarlo, denigratori compresi. Il Rizzoli crebbe 
così, a sua immagine e somiglianza, guadagnandosi sem-
pre più la fama di istituto modello, dove ogni attività e ogni 
struttura dovevano trovare una perfetta armonia tra loro.

Sappiamo già delle risorse che Putti aveva messo in campo 
per trascinare i colleghi verso la costituzione di una so-
cietà internazionale. Era un oratore brillante, la dialettica 
facile e chiara, a volte anche pungente quando si trattava 
di difendere certe sue convinzioni. Tutto poggiava sulle so-
lide basi di una ampia cultura, che in buona parte aveva 
avuto la fortuna di ritrovarsi come patrimonio ereditario, 
sia sul versante scientifi co (il padre Marcello era primario 

chirurgo), che su quello umanistico (lo zio materno era il 
poeta Enrico Panzacchi). Una volta acquisita padronanza 
nelle lingue straniere, la sua comunicativa risultava sempre 
effi cace, praticamente in ogni luogo e in ogni situazione.
Di convegni ne aveva frequentati tanti in giro per il mondo, 
spesso invitato appositamente a dibattere su temi importan-
ti e a far conoscere l’esperienza personale. Nel 1932 era 
stato addirittura chiamato a Boston, dall’Università di Har-
vard, a tenere lezioni sulla cattedra di Clinica Chirurgica 
dell’illustre Harvey Cushing, il fondatore della neurochirur-
gia, che volentieri gli cedette il posto per una settimana. In 
una di queste conferenze era presente un valoroso uffi ciale 
medico italiano, il romano Raffaele Paolucci, il quale ebbe 
modo poi di testimoniare: “…il trionfo che quel giorno 
ebbe Putti non l’ho potuto dimenticare. Era un vero signo-
re, nel bel volto aristocratico, nell’alta slanciata fi gura, nel 
vestito impeccabile, nella parola suadente. Subito dopo la 
relazione in italiano, la riassunse in francese, in inglese, in 
tedesco, con pronuncia perfetta. La esplosione di entusia-
smo fu calda, ardente, totalitaria…”.
Queste e altre imprese (tra cui la fondazione della rivista 
scientifi ca “La Chirurgia degli Organi di Movimento” o la 
ristrutturazione dell’offi cina ortopedica e del gabinetto di 
radiologia dell’istituto) avevano arricchito il curriculum di 
Putti in venti anni di guida del Rizzoli. L’intraprendenza 
giovanile aveva lasciato spazio alla maestria, molti suoi 
progetti ambiziosi si erano trasformati in realtà. Al di là 
dell’importante ruolo svolto all’interno della Société, l’in-
carico di presiedere un congresso internazionale giunge-
va quindi a coronare – e a premiare – la sua completa 
maturità professionale.

figura 2.
il complesso monastico di san michele in Bosco: 
in primo piano la chiesa rinascimentale (foto d’epoca).
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il Battesimo della sicot nell’incanto del rizzoli
Un onore da difendere e un impegno da rispettare, come 
e più delle altre volte! Putti si fece trovare pronto anche a 
questo importante appuntamento, consapevole del fatto 
che, stavolta, non c’era in gioco solo la reputazione sua e 
del suo istituto, ma di una nazione intera. L’immagine da 
difendere e da offrire al mondo, insomma, era quella di 
un’ortopedia italiana effi ciente, e lui si sentì in dovere di 
rappresentarla in veste di padrone di casa, così come se 
ne era fatto messaggero all’estero. La scelta di ospitare i 
lavori congressuali in due città, Bologna e poi Roma capi-
tale, fu in tal senso un messaggio carico di signifi cato.
Questa della duplice sede fu solo la prima di una lunga 
serie di novità che caratterizzarono il congresso inter-
nazionale targato Putti. La seconda, come diretta conse-
guenza, riguardò la durata, che si allungò fi no a cinque 
giorni, dal 21 al 25 settembre (1936). I numeri andavano 
inevitabilmente crescendo: quello dei membri della socie-
tà era arrivato a 329, in rappresentanza di ben 28 paesi 
(nove in più della prima edizione parigina); mentre per la 
prima volta veniva oltrepassato il muro dei cento parteci-
panti (furono 121 per l’esattezza).
La Société si presentava con una struttura ormai ben con-
solidata. La base si era rafforzata con i vari comitati 
nazionali, ai quali si erano ultimamente aggiunti quelli 
della Grecia, del Canada, dell’Australia, del Brasile, del 
Cile, dell’Uruguay. Ultima nata, la rappresentanza dei 
Paesi Scandinavi, comprendente Danimarca, Finlandia, 
Norvegia e Svezia. Ogni comitato nazionale era rap-
presentato da tre membri, uno dei quali veniva eletto de-
legato. Per l’Italia, oltre a Putti (delegato) e a Galeazzi 
(entrambi già presenti all’atto della fondazione), c’era 
Riccardo Dalla Vedova, direttore della Clinica Ortopedi-
ca di Roma, che in quel congresso si sarebbe ritagliata 
la sua fetta di gloria.
Si era dovuto registrare, intanto, un cambio al vertice. 
L’amaro destino che aveva già colpito Robert Jones, pri-
mo presidente, concedette una replica col suo successore, 
Willem Murk-Jansen, che venne a mancare il 1° marzo 
del 1935, all’età di 68 anni. Era stato uno dei primi so-
stenitori della fondazione della società ortopedica inter-
nazionale, impegnato in prima linea in occasione della 
famosa riunione all’Hotel de Crillon di Parigi. Lui stesso, 
con le poche forze che gli aveva lasciato il male da cui 
era roso, scrisse una lettera nella quale rassegnava le sue 
dimissioni a pochi giorni dalla morte. Un altro pezzo di 
storia che veniva cancellato. Al suo posto era stato eletto 
il francese Louis Ombredanne, fi gura emblematica della 
società anch’egli, personalità di grande prestigio in cam-
po accademico.
Avendo ricevuto il mandato di presidente del congresso, 
Putti fu costretto a lasciare la carica di vice-presidente 
della società, che divideva fi n dagli esordi col tedesco 

Gocht. Il posto vacante era stato occupato da Fred Albee, 
al quale fi nalmente veniva affi data una funzione uffi cia-
le, a parte quella di delegato per gli Stati Uniti che fi no 
allora gli era stata un po’ stretta. In realtà Albee puntava 
in alto: era già vice-presidente quando morì Murk-Jansen, 
e a quel punto pensò che gli spettasse di diritto salire su 
quell’ultimo gradino. Non glielo permisero. Il solito grup-
po di ortopedici anglofoni che anni prima si era opposto 
alla costituzione della società internazionale (in testa l’in-
glese Bankart e lo statunitense Osgood) continuava in tutti 
i modi a ostacolare l’ascesa di Albee, facendo mancare il 
proprio appoggio nelle assemblee elettive. Solo invidia o 
giusto freno per le paventate mire personali? Chissà? Fat-
to è che oltre la vice presidenza Albee non riuscì mai ad 
andare e, come vedremo, gli venne negata anche la pos-
sibilità di presiedere un congresso nella sua New York, 
progetto al quale teneva forse più di ogni altro.

Vittorio Putti si giocò tutte le carte a sua disposizione per 
far sì che questa terza edizione del congresso internazio-
nale avesse una buona riuscita. Mise in campo il richia-
mo di due città ricche di storia (come Bologna e Roma), 
l’originalità del suo Istituto Rizzoli (mirabile esempio di 
fusione tra arte e scienza), il proprio impegno personale 
nella preparazione delle varie sedute e del programma 
sociale. Una regia attenta anche ai minimi dettagli sen-
za lasciare nulla al caso, com’era sua abitudine. In più, 
lanciò un’idea destinata a cambiare la vita – oltre che il 
nome – della stessa società: la SICO doveva diventare 
SICOT, Société Internazionale de Chirurgie Orthopédi-
que…et de Traumatologie!
Nulla di improvvisato. Ben quattro edizioni di congressi 
della Società Italiana di Ortopedia avevano già messo 
alla prova l’ammirevole ospitalità dell’istituto bolognese 
e le capacità organizzative del suo direttore. Quella del 
cambio di denominazione, poi, era un’iniziativa con un 
ben preciso marchio di esportazione: nell’ottobre del ’35 
infatti, in occasione dell’ultima delle adunanze nazionali 
da lui presieduta, Putti aveva introdotto il titolo di Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia, perché la specia-
lità doveva interessarsi (e di fatto si interessava già) di 
tutte le lesioni e le affezioni dell’apparato locomotore, 
non soltanto delle deformità. “Un nome, un’insegna, una 
divisa – aveva commentato – valgono meglio di prolisse 
argomentazioni per precisare e far comprendere un’idea 
o un principio”. Dopo la SIOT, Bologna diede così i natali 
anche alla SICOT, a meno di un anno di distanza.
L’esaltazione politica italiana di quegli anni aggiunse 
enfasi e propaganda all’evento. Nel 1936 la dittatura 
fascista aveva percorso più della metà del suo “venten-
nio”, ormai stabilizzata su radici solide, e l’Italia tutta (o 
quasi) vi si era abituata, osannando il suo leader Benito 
Mussolini. La grande opera di bonifi ca di terreni malsani 
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o incolti e la fondazione di nuove città avevano fatto gua-
dagnare un forte seguito della popolazione; gli animi si 
erano poi infi ammati con la proclamazione della nascita 
dell’Impero, allorché le truppe del maresciallo Badoglio 
avevano fatto il loro ingresso ad Addis Abeba, ponendo 
fi ne alla Guerra d’Etiopia (era trascorso qualche mese 
appena, da quel famoso 5 maggio). Sotto questo profi lo, 
la tappa romana del congresso era da inquadrare come 
un doveroso omaggio al regime, se non un vero e proprio 
obbligo formale.
Bologna, da parte sua, presentava nella propria carta 
d’identità la nobile tradizione dell’Alma Mater Studiorum, 
la più antica università del mondo occidentale, fondata nel 
lontano 1088. Nata come scuola giuridica, aveva trova-
to proprio nella Medicina un campo di notevole sviluppo, 
grazie al contributo di uomini della statura di Guglielmo 
da Saliceto, Gaspare Tagliacozzi, Marcello Malpighi, Lu-
igi Galvani. In quest’ateneo peraltro era sorta nel 1426 
una cattedra di insegnamento sui traumi degli arti (“Lectu-
ra dislocationum et fracturarum ossium”), impartito da tale 
Maestro Giovanni de Jenna: l’acume di Putti non si lasciò 
sfuggire questa citazione nel suo discorso di presentazione.
L’École de Medicine a Parigi e la Royal Society of Sur-
geons a Londra erano state, nelle prime due edizioni del 
congresso, sedi alquanto prestigiose dal punto di vista 
scientifi co. Lo fu altrettanto l’Istituto Rizzoli. Ma lo splen-
dore e le ricchezze del vecchio monastero benedettino 
aggiungevano indubbiamente un valore in più, pratica-
mente inimitabile. Passeggiare per gli eleganti corridoi 
dei chiostri o tra gli alberi ad alto fusto del meraviglioso 
parco circostante (con tanto di belvedere sulla sottostan-
te Bologna), e magari scorgere la bianca tonaca di un 
padre olivetano in silenziosa meditazione, era un po’ 
come ritrovarsi nello spirito. Opere d’arte da ammirare ce 
n’erano abbastanza già lì, non c’era bisogno di andarle 
a cercare altrove: si passava dall’originalissimo Chiostro 
Ottagonale affrescato dai Carracci alla sala dell’ex re-
fettorio guarnita dai dipinti di Giorgio Vasari, alla stessa 
chiesa rinascimentale di San Michele (attigua al conven-
to), con le sue numerose testimonianze di pittura, scultura 
e oggetti vari. Vittorio Putti si muoveva a suo agio in un 
ambiente come questo, amante com’era della perfezione 
e del bello. L’attenzione che rivolgeva al recupero o alla 
conservazione di una testimonianza storica non era da 
meno di quella che dedicava a un bambino affetto da 
malformazione. Grazie a questa sua passione, la vecchia 
libreria dei monaci era stata riportata ai fasti di un tempo: 
rispolverati il famoso mappamondo del ’700 (divenuto 
poi un simbolo dell’istituto) e le splendide raffi gurazioni 
della volta, le sale erano state provviste di un raffi nato 
arredamento in legno e di un ricchissimo patrimonio li-
brario. Dotazione di cui si impreziosì anche il suo studio-
biblioteca, lasciato in eredità come vero e proprio museo.

La seduta inaugurale del congresso si tenne nella sala 
dell’ex refettorio del Vasari, trasformata in aula magna. 
Era il mattino del secondo giorno, il 22 settembre. Nelle 
prime fi le della platea si alternavano i colori di toghe e 
uniformi delle varie autorità convenute. Presenti, tra gli 
altri: il prefetto della città di Bologna, Carlo Tiengo (espo-
nente di spicco del regime, al fi anco di Mussolini nella 
Marcia su Roma); il rettore dell’Università, Alessandro 
Ghigi (zoologo di fama, tra gli artefi ci della istituzione, 
nel ’22, del Parco Nazionale d’Abruzzo); il prof. Raffaele 
Paolucci (il già citato uffi ciale medico, ora in veste di vice-
presidente della Camera dei deputati, reduce dall’aver di-
retto una ambulanza della CRI nel confl itto italo-etiopico); 
il cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca (arcivescovo 
del capoluogo emiliano, direttore del vicino seminario 
che, durante il secondo confl itto mondiale, sarebbe stato 
trasformato in ospedale militare). Fu il gerarca Tiengo a 
uffi cializzare l’inizio dei lavori; la divisa che indossava e 
l’atmosfera di gloria che si respirava diedero ancora più 
vigore alle sue parole: “Nel nome augusto di Sua Maestà 
il Re Imperatore e per ordine di Sua Maestà il Capo del 
Governo ho l’onore di dichiarare aperto il III Congresso 
Internazionale di Chirurgia Ortopedica!”.
Il discorso introduttivo del prof. Putti accese subito l’in-
teresse scientifi co. Signorilità e intelligenza trasparirono 
come sempre dalle sue parole, stavolta con una consape-
volezza e un senso di responsabilità in più, considerato 
il ruolo che vestiva in casa propria. Esordì manifestando 
ai colleghi la “profonda riconoscenza” dell’Istituto Rizzoli 
per averlo ritenuto degno di ospitarli e la propria “intera 

figura 3.
il professor Putti nel suo studio-biblioteca: un patrimonio 
lasciato in eredità all’istituto, con il pregevole 
arredamento in legno e la ricca collezione di libri.
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gratitudine” per avere a lui affi dato il compito di presi-
dente. Ricordò con un po’ di emozione – e non senza una 
punta di orgoglio – come la storia della Société affonda-
va le sue radici nei primi colloqui che lui stesso aveva 
avuto a Londra, nel 1913, con Lovett e Jones; progetto 
poi ripreso in esame dieci anni dopo a Boston e che, per 
le note vicissitudini, si sarebbe realizzato solo nel 1929, 
grazie soprattutto alla “rapida ed energica azione” svolta 
dal dott. Albee, presente in platea. Sforzi pionieristici che 
erano stati ben ripagati. Essere giunti a quel terzo ap-
puntamento di Bologna era la dimostrazione più concreta 
della maturità raggiunta dalla associazione internaziona-
le e della sua volontà di perfezionare un settore della chi-
rurgia a cui nessuno poteva più negare piena autonomia.
La moderna ortopedia – tenne a sottolineare Putti – ave-
va raggiunto grandi conquiste nell’ambito della medicina 
sociale, specie dopo avere abbandonato la concezione 
puramente anatomica dei vizi morfologici e avere intra-
preso un indirizzo terapeutico strettamente funzionale. Se 
ne potevano già vedere gli effetti benefi ci nel campo della 
tubercolosi osteo-articolare, ad esempio, o di molte ma-
lattie del sistema nervoso. Ma “tutta d’impronta ortope-
dica” era stata anche “l’opera di ricostruzione compiuta 
sui corpi straziati dalle ferite di guerra”: un merito che 
non poteva non essere riconosciuto e che di fatto aveva 
aperto le porte verso il campo della traumatologia, pau-
rosamente allargatosi negli ultimi anni con lo sviluppo dei 
mezzi dell’industria e del trasporto.
Su queste argomentazioni Putti legittimò la sua propo-
sta del cambio di denominazione della SICO in SICOT, 
approvata dall’assemblea nella riunione del pomeriggio 
precedente (con una sola voce contraria, quella di Max 
Brandés, tedesco di Dortmund). “Fra i popoli civilizzati 
–  sostenne senza alcun timore di esagerare – il trauma 
falcia oggi più vite e crea più infelici che non la tuber-
colosi ed il cancro… Le epidemie più violente potranno 
raggiungere più alte quote di mortalità, ma nessuna la-
scia di sé strascichi più dolorosi che non sia quella dei 
traumi”. Se era quindi necessario che alla traumatologia 
venissero dedicati studi e mezzi particolari, doveva esse-
re lo specialista ortopedico a farsene uffi cialmente carico, 
togliendo defi nitivamente anche questa competenza (pe-
raltro fi no allora alquanto trascurata) a madre-chirurgia.

da Bologna a roma, un cerimoniale 
di gran successo
I lavori congressuali affrontarono due temi alquanto parti-
colari, quali “Le lesioni interne del ginocchio” e “Le artro-
risi nelle sequele della paralisi infantile”. Sull’argomento 
di traumatologia, che non a caso acquisiva per la prima 
volta la precedenza, furono cinque i relatori designati: 
l’inglese Platt, il tedesco Bragard, il francese Mathieu, il 
polacco Kalina, l’argentino Valls (quest’ultimo rappresen-

tante di quella ortopedia sudamericana cresciuta grazie 
agli insegnamenti di Putti). Nelle comunicazioni sul tema 
fecero la loro parte, tra gli altri, Demetrio Bargellini di 
Torino, Ernesto Calandra di Palermo e tre ex-rizzoliani: 
Francesco Delitala (primario a Venezia), Raffaele Zanoli 
(direttore dell’Istituto Santa Corona di Pietra Ligure) e San-
zio Vacchelli (che all’istituto Elioterapico Codivilla di Cor-
tina d’Ampezzo aveva già preso confi denza con i traumi 
da sci, oltre che con la tubercolosi osteoarticolare).
Più infl uente la presenza italiana nel dibattito del secondo 
tema, quello delle artrorisi. Uno dei due relatori (accanto 
a Louis Rocher, di Bordeaux) era Piero Palagi, direttore 
dell’Istituto Ortopedico Toscano, che lui stesso aveva fon-
dato (1924) nei restaurati locali di Villa Santa Marghe-
rita, sulla collina a sud di Firenze. Cresciuto alla scuola 
milanese di Galeazzi, Palagi si era molto dedicato alla 
cura delle malformazioni, e quella della paralisi infantile 
era una delle patologie nella quale aveva mostrato mag-
giore dimestichezza, avendone già ampiamente dibattuto 
in precedenti congressi della società nazionale. In realtà, 
parlare di artrorisi a Bologna voleva dire fare un omag-
gio allo stesso Putti, che era stato l’ideatore della “artrorisi 
anteriore della tibio-tarsica”, intervento con il quale otte-
neva la correzione della deformità paralitica in talismo 
del piede, dando stabilità al carico a un arto privo di 
forze dinamiche attive. Molti connazionali, oltre a Palagi, 
si erano allineati su questo indirizzo terapeutico, e alcu-
ni di loro si ritrovarono là, nell’ambito della discussione, 
a dare il loro contributo di esperienza: ancora Delitala, 
Zanoli, Calandra, Galeazzi, e poi Luigi De Gaetano e Pa-
squale Del Torto di Napoli, Angelo Lavermicocca e Ugo 
Camera di Torino, Dario Maragliano di Genova.
Che la rappresentanza nostrana risultasse la più consisten-
te era logico attenderselo. C’è da dire però che il numero 
dei soci italiani risultava di fatto quello più numeroso an-
che nella lista uffi ciale. Una delle mozioni approvate nella 
seduta amministrativa del congresso bolognese era stata 
quella di aumentare il numero dei membri di alcuni comi-
tati nazionali: passando da 30 a 40, l’Italia scavalcava 
paesi importanti come la Francia, la Gran Bretagna e la 
Germania, e si poneva in prima fi la al pari degli Stati Uniti. 
Tra i nuovi ingressi, si distinse un giovane assistente di Putti, 
Oscar Scaglietti (trent’anni non ancora compiuti), al quale 
era stato affi dato il compito di segretario del congresso. 
Il suo lavoro di preparazione e di assistenza fu molto ap-
prezzato, tanto da meritarsi l’elogio uffi ciale da parte del 
segretario generale della società, che era ancora il belga 
Jean Delchef. Ben altri consensi avrebbe raccolto Scaglietti 
nella sua lunga carriera, sia in campo ospedaliero che ac-
cademico: quella sua prima apparizione sulla scena inter-
nazionale risultò quindi un battesimo riuscito.
Fu il congresso delle tante novità, come già detto. Il Rizzo-
li offrì l’opportunità di assistere, senza allontanarsi dalla 
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figura 4.
foto di gruppo di partecipanti al iii congresso sicot, in un cortile dell’istituto rizzoli (Bologna, settembre 1935). 
si riconoscono, tra gli altri: 1 Putti, 2 albee, 3 ombredanne.

sede delle riunioni, a dimostrazioni di atti operatori. L’an-
fi teatro chirurgico, un locale anch’esso ben restaurato e 
ormai consacrato alla scienza, nobilitò questa fase del 
programma, e Putti fu anche qui un primo attore. Una foto 
di allora ce lo ripropone, attorniato dalla sua disciplinata 
équipe di medici e infermieri, mentre si esibisce in un 
intervento; è sotto gli occhi attenti di colleghi provenienti 
da tutto il mondo, che assiepano in ogni ordine di posto 
(e anche sulle due scale laterali) gli spalti dell’anfi teatro. 
Elegante nella persona e nei modi, Putti lo era anche nella 
maniera con cui maneggiava gli strumenti operatori, che 
in buona parte ideava e si faceva costruire secondo suo 
disegno; tutto doveva rispondere a un fi ne estetico, oltre 
che funzionale, con una continua, quasi maniacale, ricer-
ca delle perfezione. Non sempre riusciva a mantenere la 

calma – un difetto di cui lui stesso si rammaricava – ma 
davanti alla platea di quel giorno riuscì sicuramente a 
mostrare solo il suo lato migliore.
Riscosse poi molto successo l’allestimento di una espo-
sizione scientifi ca e tecnica, iniziativa appena ventilata 
nella precedente edizione londinese, che a Bologna si 
riuscì a realizzare solo dopo aver superato molte diffi -
coltà dovute agli scambi internazionali. Per la prima vol-
ta si mettevano in mostra pezzi anatomici, radiografi e, 
fotografi e; venivano anche proiettati fi lm su determinate 
tecniche di trattamento. Facevano inoltre la loro compar-
sa gli stand espositivi di apparecchi ortopedici, protesi 
e strumenti operatori di varia natura. In vetrina, insom-
ma, tutto ciò che poteva servire da documentazione e da 
supporto tecnico nell’ambito della chirurgia dell’apparato 



n. sPina

angolo della storia
172

locomotore. Erano segni del progresso; o, se vogliamo, i 
primi sussulti di quella attività industriale che avrebbe poi 
accompagnato (fi no a supportarla) la specialità ortopedi-
ca nel suo futuro sviluppo.

Nel ricco programma sociale, Bologna esibì il suo “vol-
to nobile e sorridente” di città “dotta e bonaria”, come 
lo stesso Putti –  che vi era nato e cresciuto – la defi nì 
in quella circostanza. Il calendario dei ricevimenti ebbe 
inizio la sera stessa della giornata inaugurale, con la 
cena offerta al Palazzo del Podestà, in Piazza Maggio-
re. Costruito agli inizi del XIII secolo, l’edifi cio era stato 
la prima sede del governo cittadino, quindi del podestà 
all’epoca dei Comuni. Tipica la sua struttura architettoni-
ca, con la Torre dell’Arengo e con la sottostante galleria, 
rinomata per gli straordinari effetti acustici. Gli invitati 
si ritrovarono nel Gran Salone, un tempo adibito a tea-
tro pubblico, locale che era stato da poco decorato in 
stile fl oreale da Adolfo De Carolis, uno degli artisti più 
creativi del primo Novecento. “Perché meglio apprez-
ziate la riconoscenza di cui Bologna vi è debitrice per 
questa vostra designazione – dichiarò Putti – ho ottenuto 
dalla cortesia del Podestà (in questo caso, ovviamente, 
si trattava del podestà fascista, n.d.r.), di riunirvi in que-
sto ambiente augusto e solenne”. Ospitalità all’insegna 
della galanteria e della raffi natezza: il presidente Louis 
Ombredanne, a fi ne banchetto, si sentì in dovere di rin-
graziare a nome di tutti, alzandosi in piedi e levando il 
calice in onore dell’Italia.

Al termine della tre giorni bolognese (dal 21 al 23), i con-
gressisti si ritrovarono nuovamente riuniti nell’anfi teatro chi-
rurgico del Rizzoli per assistere alla proiezione di un fi lm, 
che riproponeva alcune scene particolarmente animate delle 
riunioni e delle feste appena trascorse. Fu l’ennesima sorpre-
sa, che venne accolta con allegria e con tanto di ovazioni.

Una giornata per il trasferimento, poi il 25 tutti a Roma. I 
lavori congressuali proseguirono nella modernissima Clini-
ca Ortopedica, inaugurata poco più di un anno prima dal 
suo direttore Riccardo Dalla Vedova, all’interno della Città 
Universitaria. Un edifi cio e una struttura davvero all’avan-
guardia, il cui fi ore all’occhiello era rappresentato dalla 
sala operatoria, col suo innovativo sistema di illuminazione 
e con la sua cupola vetrata attraverso la quale era pos-
sibile assistere agli interventi. A cimentarsi col bisturi, in 
quella circostanza, fu l’assistente Carlo Marino-Zuco, che 
nel 1940 avrebbe raccolto l’eredità del suo maestro.
Nel primo pomeriggio, l’appuntamento al quale (forse) 
non si sarebbe in alcun modo potuto rinunciare: la visi-
ta a Sua Eminenza Benito Mussolini, a Palazzo Venezia. 

figura 6.
Benito mussolini, così come ritratto su un’intera pagina 
degli atti del iii congresso sicot; da notare la 
didascalia in francese, lingua ufficiale della società: 
S.e.M. Mussolini, chef du gouvernement italien.

figura 5.
Vittorio Putti si cimenta in un atto operatorio, nel corso 
del congresso sicot; gremiti gli spalti dell’anfiteatro 
chirurgico.
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Fu Putti a farsi portavoce di una nutrita delegazione di 
soci (circa 40, per più della metà stranieri), rivolgendo 
al duce parole di ammirazione, abilmente orientate verso 
l’interesse per l’ortopedia. “A Voi soldato e ferito della 
Grande Guerra, a Voi che del pericoloso vivere moderno 
siete attore ed assertore, non può sfuggire l’importanza 
pratica ed il valore umano della nostra arte, né a Voi può 
riuscir discaro ricevere l’omaggio di uomini che hanno 
posto a fi ne della loro diuturna fatica un alto ideale di 
scienza e di civiltà”. Il duce rispose dando il suo benvenu-
to ed esprimendo l’augurio che l’Italia potesse lavorare in 
unione con gli altri paesi…
Quale fosse, in realtà, il vero rapporto tra i due non è 
dato di sapere. Putti era sicuramente un monarchico con-
vinto, devoto alla casa sabauda per quanto gli era stato 
trasmesso soprattutto dal padre, che era stato un patriota 
del Risorgimento. Contrario a ogni forma di sovranità po-
polare, Vittorio approvava sicuramente la dottrina politi-
ca del fascismo, ma in più di una circostanza aveva preso 
le distanze da certi suoi esponenti, che agivano solo per 
interessi personali. La politica, in fondo, non lo attirava 
più di tanto, e quasi lo infastidiva l’essere costretto a bri-
gare con gli amministratori pubblici – di qualsiasi colore 
essi fossero – pur di ottenere qualcosa per il suo istituto.
Uscita da Palazzo Venezia, la comitiva si incamminò ver-
so il vicino Campidoglio, dove ebbe il piacere di visitare 
le ricche collezioni dei Musei Capitolini, per poi gustare il 
buffet di commiato offerto nei giardini del complesso mo-
numentale. Sullo sfondo di questo ennesimo scenario ca-
rico di arte e di storia si chiudeva il terzo congresso della 
Société. Nel ringraziare ancora una volta i suoi organiz-
zatori, Ombredanne dava appuntamento alla successiva 
edizione, che avrebbe dovuto svolgersi nel 1939 a Ber-
lino, sotto la presidenza di Hermann Gocht. La candida-
tura di New York, sostenuta con insistenza da Albee (che 
rivendicava l’importanza numerica della rappresentativa 
statunitense dei soci), venne bocciata dall’assemblea, a 
causa delle diffi coltà oggettive – questa fu la scusa uffi cia-
le – di raggiungere l’altra parte del mondo. La disputa si 
rivelò inutile. Il congresso era previsto per settembre del 
1939, ma il primo giorno di quel mese, con l’invasione 
della Polonia da parte della Germania, ebbe inizio la Se-
conda Guerra Mondiale. L’appuntamento scientifi co, ov-
viamente, fu annullato, e per la quarta edizione bisognò 
attendere il settembre del 1948, quando la Societé tornò 
a riunirsi ad Amsterdam.
Da allora, il congresso della SICOT si è ripresentato, sen-
za più interruzioni, nella tradizionale scadenza triennale, 
fi no all’ultimo recente appuntamento, quello di Praga del 
settembre 2011. Il prossimo è previsto a Rio de Janeiro, 
nel 2014. Quella di Bologna e Roma sarebbe rimasta 
l’unica edizione celebrata nel nostro Paese. Così come 
unico è stato il turno di una presidenza italiana della so-
cietà: quella di Calogero Casuccio, nel triennio ’75-’78. 

Casuccio, vicentino di nascita, era stato allievo di Putti 
al Rizzoli, dove venne assunto non appena laureato, nel 
1933; vi restò fi no al ’48, quindi passò a dirigere prima 
la Clinica Ortopedica di Bari e poi, dal ’56, quella di 
Padova. La sua nomina di presidente SICOT ebbe luogo 
a Copenaghen, in occasione del tredicesimo congresso, 
e sotto questa veste si presentò alla successiva edizione di 
Kioto, nell’ottobre del 1978.

Vittorio Putti non sopravvisse a nessun altro congresso 
della SICOT dopo quello da lui organizzato. La mattina 
del 1° novembre del 1940, di buon ora, una telefonata 
raggiunse Scaglietti in sala operatoria: lo avvisava che 
il “Professore” era rimasto a letto nella sua palazzina-
residenza dell’Istituto Rizzoli (dove viveva da scapolo), e 
non dava segni di vita. Non ci fu nulla da fare: un’angina 
pectoris aveva improvvisamente messo fi ne alla sua esi-
stenza, all’età di 60 anni. L’ortopedia italiana perdeva 
il suo grande ambasciatore, quella internazionale uno 
dei suoi più valorosi pionieri. Fu celebrato in ogni parte 
del mondo. Tra i tanti elogi commemorativi, pronunciati o 
scritti, si sarebbe distinto quello dettato in un necrologio 
dal francese René Leriche, celebre chirurgo dell’epoca. 
Parole dal suono e dal contenuto quanto mai espressivi: 
per concludere questo angolo di storia non si poteva ru-
bare di meglio. “Brillant d’une intelligence pragmatique, 
beau comme un grand Italien de la Renaissance, ouvert, 
affable, curieux de tout, séduisant entre tous, Putti fut un 
de plus grands orthopédiste de tous les temps”.

figura 7.
Vittorio Putti (capelli bianchi) e, all’estrema destra, 
calogero casuccio (1909-2003) in occasione di una 
visita della principessa maria Josè (consorte del principe 
umberto ii, futuro e ultimo re d’italia) alle corsie 
del rizzoli, nel 1938 (immagine gentilmente offerta 
dall’archivio storico dell’università di Bologna).
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