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Declamava con voce 
risoluta e suadente, 
il senatore Guacce-
ro, nell’emiciclo di 
Palazzo Madama. 
Era in corso la tor-
nata del 21 marzo 
1931, anno IX dell’e-
ra fascista. Aveva 
chiesto di parlare in 
sede di discussione 
sul bilancio di previ-
sione dell’interno; e 
senza alcun timore 
di suscitare l’indif-
ferenza dell’uditorio 
dichiarò che il suo 
intervento aveva 
come oggetto gli in-
validi, ovvero “quei 
tanti infelici che per 
vizi congeniti di for-
ma e funzione, o per 
malattie od infortu-
ni dopo la nascita, 
difettano od hanno 
perduto attitudine e 
capacità lavorative”. 
Strumenti di preven-
zione e organismi di 
assistenza erano i ri-
medi da lui invocati, 
sostenendo che per 
un paese come l’Ita-
lia – “all’avanguardia di tutte le Nazioni civili” – essi costituivano un dovere non solo 
morale ma anche sociale; potevano addirittura essere una risorsa. Parole che fu-
rono ascoltate da “orecchi sensibili”, in particolare da quelli del duce, Benito Mus-
solini, che il 7 marzo dell’anno successivo presentava un disegno di legge sulla 
denuncia obbligatoria dei nati deformi, dando così un ulteriore e decisivo impulso 
al suo programma di difesa della razza.

Alessandro Guaccero (1878-1946): da chirurgo, fu il profeta 
dell’ortopedia in Puglia; da uomo politico, un ambasciatore della 
nuova specialità in Italia.
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tesse svolgere, in un ambiente ben attrezzato, il compi-
to fondamentale di rimuovere la deformità, e poi affidarsi 
all’officina per la costruzione di un apparecchio protesico 
e alla sezione di chinesiterapia per il riadattamento funzio-
nale della parte lesa. Istituti che dovevano anche includere 
scuole dell’obbligo (altrimenti non frequentabili da piccoli 
pazienti costretti a lunghe permanenze in luoghi di cura) 
e scuole di avviamento professionale, per offrire a questi 
infelici un mestiere che desse loro la possibilità di inserirsi 
nel mondo del lavoro. Sarebbe così rimasta una piccola 
minoranza a gravare totalmente sullo stato, e in ogni caso 
allontanata da una vita asociale o, peggio, criminale.
Lui un istituto ortopedico lo dirigeva, e da più di vent’anni. 
Era l’Istituto Chirurgico-Ortopedico di Triggiano, paesino a 
sette km da Bari e a tre dal mare. Tra i primi nel suo genere 
in tutto il Meridione, questo stabilimento poteva ancora 
vantare una buona dotazione di impianti tecnici e un alto 
livello di operosità, ma non possedeva certo i requisiti di 
un istituto ortopedico completo, secondo la concezione 
vagheggiata dallo stesso Guaccero. Insomma, chi meglio 
di lui poteva proporre e sollecitare certe provvidenze dello 
Stato? 
Che poi, si trattava di recuperare terreno rispetto ad altri 
paesi europei. La Germania ne possedeva quattordici di 
istituti di quel modello; l’Inghilterra addirittura trentacinque. 
In Italia si poteva contare solo la scuola di lavoro “Sofia 
Carmine Speroni”, fondata come emanazione dei Rachi-
tici di Milano, grazie alla intraprendenza del suo direttore, 
Riccardo Galeazzi, e alla generosità della nobildonna dalla 
quale derivava l’intestazione. Troppo poco! Ogni regione 
doveva avere il suo istituto riservato agli invalidi, e il fab-
bisogno dei posti letto – Guaccero fu ancora esplicito nei 
numeri – non doveva scendere al di sotto dei 60 per ogni 
milione di abitanti; istituti omnicomprensivi, appunto, dove 
prevenzione, cura, riabilitazione e avviamento professio-
nale fossero tappe di un unico percorso di assistenza.
 In nome della specialità ortopedica, Guaccero ammetteva 
doveri e rivendicava diritti. Tra le branche mediche, infat-
ti, la considerava quella che più di qualunque altra si era 
rapidamente indirizzata verso finalità sociali, missione alla 
quale non poteva sottrarsi. Altrettanto legittime, pertanto, 
dovevano risultare “le sue aspirazioni e le sue pretese”; 
per esempio, la pretesa che in tutte le università – e qui 
Guaccero faceva cadere nell’aula del Senato un’altra mo-
tivata istanza – fossero istituite cattedre autonome di Clini-
ca ortopedica, allo scopo di fornire una istruzione di base 
a tutti i giovani medici e soprattutto formare un numero 
sufficiente di specialisti. 
Anche per tale argomento non gli mancavano i titoli. Quel-
lo di “Professore” lo aveva ottenuto con la libera docenza 
nel 1925, e nello stesso anno l’Università di Bari gli ave-
va conferito l’incarico di insegnamento di Ortopedia. Non 

È una pagina di storia della politica italiana che si incrocia 
con quella dell’ortopedia, perché il senatore Alessandro 
Guaccero (Guàccero, come scritto in alcuni documenti 
d’epoca, a scanso di libera interpretazione di accento) era 
anche – anzi, prima di tutto – un medico ortopedico. Figlio 
eletto della Terra di Bari, era stato lui a introdurre in Puglia 
la nuova specialità, da poco staccatasi dalla chirurgia ge-
nerale, e ben presto aveva raggiunto posizioni dirigenziali 
di prestigio. Impegnandosi con uguale senso di responsa-
bilità sull’uno e sull’altro fronte, cercava continuamente di 
trasferire nel campo della politica la sua esperienza scien-
tifica; e viceversa. Una sorta di contagio culturale dal quale 
scaturivano, sempre, iniziative di bene e di progresso.

Paladino dell’assistenza 
agli invalidi
In realtà, il 21 marzo del 1931 fu solo una delle tante date 
che videro Guaccero scuotere l’interesse e le coscienze 
dei rappresentanti del governo. Aveva attraversato per un 
decennio, tra il dicembre del ’19 e il gennaio del ’29, ben 
tre legislature alla Camera dei Deputati; e già allora, dai 
banchi di Montecitorio, si era fatto notare per le sue pro-
poste concrete di politica sanitaria: tra queste, l’assistenza 
agli storpi e ai mutilati reduci dalla Grande Guerra, la crea-
zione di “istituti di bonifica umana” (nel senso più benevo-
lo del termine), la obbligatorietà dei metodi di protezione 
dell’embrione e del feto. Entrato in politica seguendo le 
idee liberali di Giolitti, si era poi lasciato attrarre dallo spirito 
di esaltazione nazionalistica del partito fascista, che lo an-
noverò tra le sue file anche nel ruolo di senatore del regno. 
Parlamentare di lungo corso, quindi; e quel giorno d’ini-
zio primavera – 52 anni compiuti, nel pieno della maturità 
istituzionale e professionale –  le frasi da lui pronunciate 
toccarono forse il livello più alto della loro efficacia. 
Nella sua già navigata carriera di ortopedico, se ne era tro-
vati davanti una moltitudine di invalidi: militari, civili, uomi-
ni, donne, bambini. Li aveva accolti, curati, studiati; aveva 
anche sentito il dovere di condurre ricerche personali sul 
piano statistico, ipotizzando il risultato di un censimento 
in ambito nazionale. Le cifre che tirò fuori erano approssi-
mative ma decisamente allarmanti: uno e mezzo per ogni 
mille abitanti, non meno di 60.000; non meno! A questo 
esercito di “storpi, paralitici e mutilati” bisognava proprio 
rivolgere lo sguardo; e conveniva farlo, perché la maggior 
parte di loro –  sempre secondo la sua analisi  – poteva 
essere “redenta dalla vita parassitaria”. 
Riconosceva al regime fascista il merito di avere trasfor-
mato in questioni sociali quello che prima era solo benefi-
cienza e carità. Ma bisognava fare di più. Creare anzitutto 
istituti ortopedici completi, dove il chirurgo specialista po-



STORIA DELL’ORTOPEDIA N. Spina

226

villa, chiamato da qualche anno a dirigere quell’istituto, gli 
aveva già dato una tale impronta di efficienza e di progres-
so da diffonderne la fama anche all’estero. E soprattutto 
aveva avuto il grande merito di fare rinascere l’ortopedia 
italiana, liberandola dalla sottomissione alla chirurgia ge-
nerale. La fortuna di avere un maestro di tali capacità tra-
sformò quella scintilla in una ardente e duratura passione.
Il nome di Guaccero al Rizzoli venne ufficialmente regi-
strato nel 1907, quando cominciò a prestare servizio con 
la qualifica di “medico preparatore” addetto ai gabinetti 
scientifici. Si trattava di un vero e proprio reparto, che 
comprendeva laboratori di chimica, di istologia e di bat-
teriologia, oltre a una camera per le necroscopie e a uno 
stabulario. Codivilla puntava molto sulla ricerca, strumen-
to da utilizzare per dare maggiore dignità scientifica alla 
nuova specialità chirurgica degli organi di movimento, ed 
evidentemente intravvide in Guaccero, fresco di nozioni 
in anatomia patologica, la persona giusta a cui affidare la 
guida della nuova sezione.
In quegli anni, i medici in servizio effettivo nell’istituto bolo-
gnese si potevano contare sulle dita di una sola mano. Del 
resto, c’erano a disposizione, oltre a quello del direttore, 
solo due posti di aiuto (Gaetano Sangiorgi per la sezione 
chirurgica, Alfredo Mandelli per quella chinesiterapica) e 
due posti di assistente, che negli ultimi tempi avevano vi-
sto avvicendarsi Augusto Anzoletti e il rampante Vittorio 
Putti, mentre dietro di loro, al pari di Guaccero, cercavano 
di trovare spazio alcuni giovani come Francesco Pantoli e 
Ignazio Berlucchi.
Era un periodo di fermento e di grandi cambiamenti. Co-
divilla aveva da poco relazionato al congresso nazionale 
di Milano (il primo della Società Ortopedica Italiana da lui 
stesso rifondata), stabilendo esattamente definizione e li-
miti della moderna ortopedia. E sulla scia di questa opera 
di riscatto aveva fortemente voluto l’organizzazione del 
successivo congresso, che per l’appunto Bologna ospi-
tò nell’ottobre del 1907, all’interno delle monumentali sale 
del Rizzoli. Il successo che riscosse l’evento, anche grazie 
alla presenza di autorevoli specialisti stranieri, consacrò il 
valore dell’istituto e del suo direttore. 
Alessandro Guaccero era là, presente nel momento giu-
sto. Quel congresso fu per lui la prima vetrina importante, 
perché oltre alla possibilità di essere accettato come nuo-
vo socio gli venne offerta anche l’opportunità di esibirsi 
davanti alla platea, presentando una comunicazione a 
tema libero. Codivilla gli dava spesso l’incarico di eseguire 
ricerche sperimentali, e quella volta il giovane “prepara-
tore” aveva focalizzato i problemi cutanei che potevano 
insorgere nel trattamento, sia cruento che incruento, del 
piede torto congenito. Altre indagini interessanti le avreb-
be condotte sui trapianti tendinei, studiando e perfezio-
nando la tecnica di fissazione all’osso con chiodini metal-

si trattava ancora di una cattedra ufficiale, e soprattutto 
poco o nulla di autonomo vi era nei confronti della Clinica 
chirurgica, che dava ospitalità nella sua aula delle lezio-
ni e aveva ceduto solo alcuni dei suoi letti. Questo per 
dire come Guaccero si trovasse nella posizione giusta 
per comprendere i bisogni delle tante sedi accademiche 
ancora prive dell’insegnamento specialistico, ma anche il 
valore aggiunto che erano in grado di fornire le (ancora po-
chissime) Cliniche ortopediche più evolute e indipendenti. 
Nel ruolo di ambasciatore dell’ortopedia doveva sicura-
mente trovarsi a suo agio. Anche perché, a un certo pun-
to, fu la stessa Società Italiana di Ortopedia a eleggerlo 
come proprio rappresentante per tutte le questioni che 
comportavano un confronto col mondo politico. Certo, 
non si poteva pretendere che tutto quello che lui aveva 
promosso fino allora, e avrebbe continuato a caldeggiare 
in seguito, venisse realizzato in maniera rapida e comple-
ta. Ma la sua voce – insistente – si faceva sentire, e spes-
so apriva la strada che portava a disposizioni di legge o 
riforme. Quel famoso intervento del marzo 1931 lo chiuse 
così: “La Società Italiana di Ortopedia nutre ferma fiducia 
nell’accoglimento dei presenti voti da parte del Governo 
Fascista, che, con alto senso politico, ha per la prima volta 
in Italia emanato efficaci provvidenze legislative in favore 
dell’infanzia debole e malata e degli invalidi del lavoro”. 

Il modello Rizzoli 
rivive a Triggiano
Il luogo della Terra di Bari che aveva dato i natali ad Ales-
sandro Guaccero, il 18 dicembre del 1878, era Palo del 
Colle, centro della Murgia a pochi chilometri dal capoluo-
go pugliese, laddove i colli (177 metri sul livello del mare 
quello di Palo) segnano gli ultimi rilievi in vista del mare 
Adriatico. Era uno degli otto figli avuti da papà Domenico, 
per trent’anni sindaco di quel comune, così come lo erano 
stati quasi tutti gli ascendenti in linea diretta per almeno 
cinque generazioni. Un “gene politico” che Alessandro si 
ritrovò nel proprio patrimonio ereditario, e che la sua incli-
nazione verso gli studi di scienza non riuscì a reprimere.
La laurea in Medicina fu conseguita nella università geo-
graficamente più vicina, quella di Napoli, dove tra l’altro 
ebbe la possibilità di frequentare da assistente l’Istituto di 
Anatomia patologica diretta dal celebre Otto Von Schrön 
(un professore tedesco che aveva deciso di trasferire in 
Italia il proprio talento) e poi le corsie chirurgiche degli 
Ospedali Riuniti. 
La scintilla per l’ortopedia scoccò subito dopo. Qualcosa 
o qualcuno lo attirò a Bologna, dove un altro colle, quello 
di San Michele in Bosco sede del Rizzoli, avrebbe preso 
posto nella sua vita e nel suo destino. Alessandro Codi-
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cisioni, visto il legame spirituale e la 
stima reciproca tra loro. Il ricovero, 
per lo più gratuito, era riservato a 
coloro che abbisognavano di tera-
pia chirurgica ortopedica, ma an-
che generale e ostetrica. Dotazione 
iniziale di 100 posti letto, distribuiti 
in reparti per adulti e bambini, per 
maschi e femmine, più camere di 
isolamento e qualcuna da riserva-
re anche a pazienti dozzinanti, così 
da avere la possibilità di recuperare 
qualcosa nelle entrate.
L’edificio, di forme eleganti ma 
essenziali, si trovava in buona po-
sizione e in ambiente salutare, es-
sendo circondato da un parco di 
diecimila metri quadri. All’interno 
era stato attrezzato con gli impianti 
più moderni suggeriti dalla scien-
za, sia sotto il profilo dell’igiene 
che della funzionalità. Nel settore 
ortopedico si poteva disporre di 
più camere operatorie (asettiche e, 

cosiddette, piogeniche), di sala per apparecchi gessati, di 
una sezione di chinesiterapia (con apparecchi correttivi per 
scoliosi, bagni di acqua e di luce), di una sezione radiogra-
fica e fotografica, anche di un ricco laboratorio scientifico. 
Tutti ambienti con i quali il dottor Guaccero aveva impara-
to a familiarizzare all’Istituto Rizzoli, che ovviamente venne 
preso come modello da imitare. 
Buone premesse che portarono subito a ottimi risultati. Nei 
primi due anni di attività –  secondo una statistica che lo 
stesso Guaccero presentò nel 1911 a Roma, al congresso 
della Società – si era già arrivati a un migliaio di “operazioni 
cruente”, di cui quasi la metà di pertinenza ortopedica. E qui 
il direttore-primario aveva già potuto dare libero sfogo al suo 
desiderio di agire in prima persona, mettendo a frutto gli in-
segnamenti di Codivilla in campo specialistico, oltre all’espe-
rienza maturata nelle varie scuole chirurgiche frequentate. Le 
patologie trattate spaziavano per tutto il campo nosologico 
che si proponeva al tempo: tubercolosi osteo-articolare, pie-
de torto, torcicollo, scoliosi, lussazione congenita dell’anca, 
deformità rachitiche, paralisi flaccide e spastiche, neoplasie, 
osteomieliti; anche lesioni traumatiche.
La finalità caritatevole dell’istituto trovò la sua massima 
espressione, seppure in maniera imprevista, nel corso del-
la Prima guerra mondiale. Tra il ’15 e il ’18, infatti, il “Falla-
cara” si trasformò – per gratuita concessione – in un vero 
e proprio ospedale militare territoriale, portando a più di 
300 la disponibilità dei posti letto, con una attività operato-
ria esclusiva, o quasi, per la chirurgia di guerra. Guaccero 

lici, e sulla sutura tardiva dei nervi, della quale verificò gli 
effetti sia sul piano istologico che clinico.
La permanenza a Bologna, comunque, fu breve. Nel 
corso del 1908 Guaccero ebbe un incarico di assistente 
presso la Clinica chirurgica di Siena, mentre l’anno dopo 
intraprese una serie di viaggi di studio, visitando alcuni tra 
i migliori reparti universitari di Francia e Germania, tra Pa-
rigi, Monaco, Colonia e Heidelberg. Nel 1910 fece ritorno 
in Puglia, e da allora la sua carriera di medico non avrebbe 
conosciuto altri scenari.

L’occasione per il rientro a casa gliela diede l’istituto di 
Triggiano, al quale abbiamo già accennato. E qui c’è una 
singolare storia famigliare da conoscere. A fondare l’isti-
tuto era stata una zia di Alessandro, Francesca Fallacara, 
sorella di mamma Maria. Nativa anche lei di Palo del Colle, 
Francesca si era trasferita nella vicina Triggiano dopo ave-
re sposato un uomo facoltoso del luogo; la morte prema-
tura del marito l’aveva lasciata vedova a soli 39 anni, e per 
consolare il suo dolore aveva deciso di farsi suora. Si privò 
pertanto di tutti i suoi beni, destinandoli interamente ai po-
veri; soprattutto agli ammalati, per i quali decise di fabbri-
care un ospedale, che volle intitolare al proprio nome. Po-
sta la prima pietra nel 1900, dieci anni dopo, esattamente 
il 13 giugno del 1910, poteva essere inaugurato l’Istituto 
Chirurgico-Ortopedico “Francesca Fallacara”. 
Affidare al nipote chirurgo il titolo di direttore e di primario 
fu la più semplice, ma anche la più comprensibile delle de-

L’Istituto Chirurgico-Ortopedico di Triggiano, che Guaccero diresse fin dal 1910, anno di inau-
gurazione.
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conclusivi parlavano di 1.362 ricoverati a Triggiano, per tbc 
ossea, in 22 anni di attività. E scorrendo la casistica dei soli 
ultimi tre anni, si può notare come la provenienza dei malati, 
per lo più inviati dall’ente di previdenza Cassa Nazionale 
per le Assicurazioni Sociali (l’attuale INPS), riguardava ben 
nove regioni del Centro-Sud Italia, da Ancona a Napoli, da 
Roma a Messina. Insomma, esperienza e dati importanti, 
che Guaccero ebbe il diritto e l’onore di presentare l’anno 
dopo, il 1933, in un convegno tenutosi a Cortina d’Ampez-
zo, dove l’Istituto Elioterapico Codivilla (creato in onore del 
maestro dal successore Vittorio Putti, come succursale del 
Rizzoli) era diventato un centro esclusivo e all’avanguardia 
per la cura della tubercolosi ossea.

Università:  
promozione per la sua Puglia
Intanto, Guaccero aveva in maniera decisa e altrettanto 
appassionata intrapreso la sua carriera politica. Della sua 
abilità dialettica nel portare avanti certe rivendicazioni, 
di cui la disciplina ortopedica avrebbe dovuto al tempo 
stesso farsi carico e usufruire, abbiamo già parlato. Ma 
è bene ricordare anche il suo impegno in altri settori, con 
iniziative concrete che favorirono in particolare il progresso 
della Puglia: qui si fece promotore di grandi opere, come 
acquedotti e rete telefonica, e soprattutto della istituzione, 
a Bari, della prima università della regione.

si calò interamente in questo nuovo e importante ufficio, 
indossando la divisa di capitano medico, e partecipando 
anche emotivamente al dramma dei suoi valorosi compa-
trioti. Avrebbe avuto modo di scrivere: “Giungevano dagli 
ospedali più avanzati con le carni dolenti dallo strazio di 
lesioni in atto…”. Tutti in attesa di un intervento riparatore, 
se non di una amputazione o di una regolarizzazione di 
moncone; molti si portavano ancora dietro una infezione 
da sconfiggere. Alla fine il bilancio fu di 4.953 militari rico-
verati; ma molti di più, circa 12.000, furono i feriti che, tra 
medicazioni o semplici visite, passarono da Triggiano. 
Chiusasi la parentesi bellica, l’istituto riprese la propria 
missione originaria, rivolta ai malati poveri, ai quali però 
continuarono ad aggiungersi per un po’ di tempo i nu-
merosi reduci dalla Grande Guerra, di qualsiasi estrazione 
sociale essi fossero. La qualifica di ospedale privato venne 
mantenuta fino al 1925, fino alla morte cioè di suor Clo-
tilde (nome da religiosa di Francesca Fallacara). Da quel 
momento, e per volere testamentario della stessa bene-
fattrice, l’amministrazione passò sotto il controllo di enti 
pubblici; ma la presenza di Guaccero assicurò per molti 
anni ancora continuità negli intenti e nei campi d’azione, 
ortopedia in testa. 
Le malattie e le lesioni dell’apparato scheletrico, nella loro 
ampia varietà, tornarono così ad affollare le casistiche dell’i-
stituto. E se proprio c’era una patologia per la quale si riu-
sciva a offrire cura e assistenza di primordine, questa era la 
tubercolosi osteo-articolare. Guaccero la trattava secondo 
le più recenti teorie universalmen-
te accettate: cure generali a base 
di aria pura (“tutto il giorno, tutte le 
stagioni”), sole, luce, alimentazio-
ne idonea; cura ortopedica fonda-
ta essenzialmente sul riposo della 
parte colpita, sulle trazioni a pesi 
per prevenire le deformità in flessio-
ne, su prolungate immobilizzazioni 
gessate, sulla successiva rieduca-
zione funzionale. E, d’accordo con 
Codivilla (manco a dirlo), non rinun-
ciava di principio alla cura chirurgi-
ca precoce, qualora fosse possibile 
estirpare il processo infettivo senza 
rischio di contaminazione. 
Scrisse molto sull’argomento, 
Guaccero, dedicandovi un trattato, 
“La spondilite tubercolare”, e di-
verse altre pubblicazioni. In una di 
queste, del 1932, ribadì in maniera 
sistematica e razionale i principi di 
trattamento della malattia nelle sue 
molteplici localizzazioni. I risultati 

Il Palazzo dell’Ateneo della Reale Università Adriatica “Benito Mussolini”, in una cartolina 
d’epoca.
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l’unico  – suo collaboratore. Sottratto alla chirurgia ma-
dre, si appassionò ben presto alle patologie dell’appara-
to scheletrico, verso cui dirottò volentieri i suoi interessi. 
Il libro di testo del prof. Guaccero, dal titolo “Elementi di 
chirurgia ortopedica nei suoi concetti fondamentali”, edito 
nel 1928, altro non era che l’insieme delle lezioni del cor-
so ufficiale “raccolte dal Dr. Vincenzo Maselli, assistente”, 
come esplicitamente riportato sulla copertina. In Clinica 
ortopedica mise poi radici, e nel ’35 conseguì anch’egli la 
libera docenza in ortopedia; spesso gli veniva affidata la 
direzione della sezione nei periodi di assenza del titolare.

Le buone iniziative di Guaccero avrebbero ben presto por-
tato benefici all’intera sanità barese. Nel 1930, da poco 
passato dall’incarico di deputato a quello di senatore, ven-
ne nominato anche commissario prefettizio dell’Ospedale 
Consorziale di Bari, struttura civile in piena crisi di gestione 
assistenziale nei riguardi di una cittadinanza in continua 
crescita. Con la proposta di spostare i reparti ospedalie-
ri di Medicina e di Chirurgia all’Ateneo, integrandoli nelle 
rispettive Cliniche, Guaccero riuscì nell’intento di evitare 
una inutile dispersione di risorse. 
Di questo piano di “ospedalizzazione” dei reparti universi-
tari ne guadagnò, tra le altre, la Clinica chirurgica, che si 
vide assegnare altri posti letto (saliti a 120) e un servizio di 
Pronto soccorso, con conseguente aumento di attrezza-
ture e di personale, una volta migrati dal “Consorziale”. E 
ovviamente finì coll’usufruirne anche il comparto di Clinica 
ortopedica, che poteva così ritagliarsi una fetta più grossa, 
con 20 posti letto e quattro infermerie, più una sezione di 
fisioterapia, con un proprio responsabile medico, il dottor 
Giacomo Milella. Restavano in condivisione l’aula di lezio-
ni, le sale operatorie, le medicherie e i laboratori; ma un 
passo avanti era stato fatto. 
Guaccero aveva ben chiaro in mente le ambizioni auto-
nomiste della disciplina ortopedica, e come sappiamo le 
aveva già dichiarate in più occasioni nelle sedi opportune. 
Senza aspettare che le sue parole cadessero nel vuoto, fu 
il primo a raccoglierle e a cercare di metterle in pratica, per 
quanto era nelle sue possibilità. A tal proposito, si affrettò a 
lanciarne un altro di progetto, con tanto di documenti alla 
mano, datati 1931: si trattava della costruzione a Bari di 
un nuovo, grande “Ospedale Policlinico”, che a differenza 
del Palazzo dell’Ateneo – destinato a rivelarsi insufficiente – 
potesse convogliare in un unico complesso tutte le Facoltà 
di Medicina e Chirurgia con le rispettive cliniche. In questa 
programmazione era pure previsto che la Clinica ortopedica 
avesse un suo istituto completamente indipendente.

Strada facendo, abbiamo visto come Guaccero aveva co-
minciato a dividere la sua attività professionale ortopedica 
tra l’Istituto di Triggiano e la clinica universitaria. E per la 

Fu il decreto del 9 ottobre 1924 a dare il via al progetto. 
Il deputato Alessandro Guaccero era nella apposita com-
missione nominata dal governo, assieme ad altri nobili 
esponenti della sanità locale, come il medico endocrino-
logo Nicola Pende, propugnatore delle politiche eugene-
tiche e demografiche del regime fascista. La fondazione 
dell’Università porta la data del gennaio 1925, e la sua 
intestazione, “Università Adriatica Benito Mussolini”, sta-
va chiaramente a indicare il suo fondamentale ruolo ge-
ografico (in una lunga fascia costiera fino allora priva di 
atenei) e la celebrazione di colui che l’aveva patrocinata, 
perseguendo lo “sviluppo culturale e sociale” della città e 
la sua immagine di “ponte verso il Levante”. La Facoltà 
di Medicina e Chirurgia fu la prima ad avviare i suoi corsi; 
seguita subito da quella di Farmacia, e poi, via via, da Giu-
risprudenza, Economia e Commercio, Agraria. 
All’interno del maestoso Palazzo dell’Ateneo, nella centrale 
Piazza Umberto I, trovarono inizialmente ospitalità i reparti 
di alcune Cliniche, la medica, la neuropatologica e la chirur-
gica, che insieme costituivano un primo embrione di Poli-
clinico. La Clinica chirurgica da parte sua, con circa 70 letti 
a disposizione, comprendeva anche Patologia chirurgica, 
Medicina operatoria, Urologia e Ortopedia. Il prof. Guac-
cero, fresco di docenza, ebbe l’incarico di insegnamento 
di ortopedia, oltre a quello di dirigere la piccola sezione de-
stinata alla specialità. Il rapporto con la Clinica chirurgica 
era di totale condivisione, se non proprio di dipendenza; 
solo a discrezione di quest’ultima, infatti, si poteva usufruire 
dell’aula di lezione come della sala operatoria, ma anche 
di ambulatori, medicherie, laboratori, persino dello stesso 
personale. Era lo scotto di un noviziato che la nuova disci-
plina, seppure già con qualche decennio alle spalle, si tro-
vava ancora costretta a pagare, soprattutto negli ambienti 
universitari; a Bari come in qualsiasi altra parte d’Italia.
Nonostante si trattasse di un corso libero, e non di una 
cattedra ufficiale (che venne istituita solo diversi anni 
dopo), le lezioni di Guaccero riscossero subito l’interes-
se degli studenti, spinti forse dalla curiosità di conoscere 
nuove potenzialità terapeutiche in un campo dove spesso 
prevaleva un atteggiamento rinunciatario. La dimostra-
zione pratica sui pazienti era, in tal senso, una formula 
metodologica quanto mai efficace. Nel racconto di uno di 
quegli studenti si legge: “Puntuale alle tre del pomeriggio 
la sua lezione come di uno zio che racconta del ginocchio 
varo o valgo e del piede equino da raddrizzare con l’allun-
gamento a zeta del tendine d’Achille…Un’ora prima della 
lezione, l’assistente Maselli, prestatogli dalla Clinica chi-
rurgica, reggeva l’ambulatorio e vi prelevava ogni tanto il 
caso clinico. Accadde una volta che un contadino, forse di 
Toritto o di Bitritto, era caduto da un albero, fracassandosi 
una gamba. Portato in aula il professore lo interrogò…”.
Vincenzo Maselli Campagna fu il primo – e per diversi anni 
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parato motore”, in cui venivano nuovamente riportati, sta-
volta in maniera più ampia e approfondita, i contenuti del 
suo corso ufficiale. Numerose poi furono le pubblicazioni 
monotematiche che riflettevano la sua esperienza: la tu-
bercolosi osteo-articolare, il piede torto e le paralisi infantili 
erano le patologie che maggiormente lo coinvolgevano. 
A proposito di paralisi infantile (termine allora più in uso 
per indicare la poliomielite), è da ricordare anche un suo 
contributo originale nel trattamento chirurgico di una for-
ma specifica di piede paralitico, in caso di insufficienza nel 
solo territorio dello sciatico popliteo esterno. Con l’obiet-
tivo di dare al piede la capacità di muoversi attivamente in 
flessione dorsale, abduzione e pronazione, la tecnica del 
“metodo Guaccero” prevedeva una sezione e una suddivi-
sione in tre fasci del tendine d’Achille; corretta la deformità, 
due di essi venivano trasferiti attraverso la membrana inte-
rossea sul lato dorsale, per essere inseriti rispettivamente 
sull’estensore comune e sull’estensore proprio dell’alluce, 
mentre il terzo, rimasto in situ, veniva sezionato, allungato 
a “Z” e poi suturato. 
Molto produttiva si rilevò anche la sua attività nell’ambito della 
Società Ortopedica Italiana: comunicazioni sui temi scientifici 
e relazioni su argomenti di politica sociale erano ugualmente 
apprezzati, e certo non potevano mancargli le capacità ora-
torie. Nel biennio ’34-’36 ebbe l’incarico di segretario di quella 
che nel frattempo era diventata Società Italiana di Ortopedia, 
e che proprio in quegli anni aggiunse il termine Traumatologia 
alla propria intestazione. I tempi erano diventati ormai maturi 
perché gli venisse affidata l’organizzazione di un congresso 
nazionale. Era il doveroso riconoscimento dei suoi meriti. In 
Puglia aveva trapiantato la moderna ortopedia, aveva fonda-
to il primo vero istituto specialistico, aveva di fatto creato una 
Clinica ortopedica diventandone il primo direttore. Toccava 
a lui, adesso, portare per la prima volta nella sua terra un 
congresso della Società.

Congresso SIOT  
nel fervore della Fiera 
La decisione di celebrare a Bari il congresso nazionale 
della SIOT del 1939 venne presa nella edizione dell’an-
no prima a Roma. La parola di Vittorio Putti, che allora 
non rivestiva cariche ufficiali, ma il suo carisma andava al 
di là di ogni formalità, fu determinante a tal proposito. Si 
era ancora condizionati dal dover seguire una norma del-
lo statuto (che non era una regola), secondo cui la città 
del congresso doveva essere la stessa, e nei giorni imme-
diatamente precedenti, di quella in cui si sarebbe svolto il 
congresso di chirurgia generale. Solo che in quella occa-
sione la Società di chirurgia, e si era già alla metà di otto-
bre del ’38, non aveva ancora stabilito in merito, lasciando 

verità si era aggiunta anche una terza occupazione, in una 
Casa di Cura di Bari, vicino la propria abitazione di Piazza-
le Roma (oggi Piazza Aldo Moro, davanti la Stazione Cen-
trale). A tutto questo doveva unire anche il compito sul 
fronte politico, che certo non poteva svolgere in maniera 
superficiale, viste le posizioni che aveva raggiunto e i nu-
merosi incarichi che gli venivano affidati.
Erano piene le sue giornate; e c’era anche una famiglia 
alla quale dedicare tempo e attenzioni. Insieme alla mo-
glie, Anna Maria De Grecis, mise su un nucleo numeroso, 
com’era nella migliore tradizione domestica pugliese, e in 
particolare del suo casato. Ebbe sei figli; l’unico maschio, 
Domenico (come il nonno), fu quello che arrivò per ultimo, 
nel 1929, l’anno in cui papà divenne senatore. 
Non si può dire certo che ogni impegno togliesse spazio 
ed energie all’altro. Sicuramente non venne tolto spazio 
alla sua produzione scientifica, che si rivelò davvero proli-
fica. Aveva intanto l’esigenza di mettere a disposizione dei 
suoi studenti un libro di testo che potesse loro servire da 
riferimento; e così, dopo la dispensa di lezioni raccolta dal 
suo collaboratore Maselli, Guaccero diede alle stampe un 
libro di 300 pagine, dal titolo “Ortopedia e chirurgia dell’ap-

La sala operatoria e l’aula di lezioni della Clinica chirurgica di 
Bari, che per anni ospitarono l’attività ortopedica universitaria 
del Prof. Guaccero.
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sul lavoro prevede l’obbligatorietà 
dell’assistenza protesica”. Con 43 
voti favorevoli e 32 contrari, fu ap-
provato anche questo.

La Fiera del Levante risultava una 
delle più apprezzabili opere rea-
lizzate dal governo fascista per 
lo sviluppo del territorio puglie-
se. Inaugurata nel 1929, la prima 
edizione come fiera campionaria 
internazionale si era svolta l’anno 
dopo, divenendo in breve tempo 
una manifestazione di primaria 
importanza per la vita economica 
e politica del paese, quel “ponte 
verso l’Oriente” tanto magnificato 
dalla propaganda di regime.
L’edizione del 1939 ebbe qualco-
sa di particolare. Si svolse, come 
il solito, nel mese di settembre, 
quando l’attacco armato della Ger-
mania nazista alla Polonia faceva 
già arrivare da lontano i suoi primi 
echi. La Seconda guerra mondia-

le aveva di fatto avuto inizio; nove mesi dopo Mussolini 
vi avrebbe trascinato anche l’Italia. Sarebbe stata quella 
l’ultima edizione della Fiera prima della lunga sospensione 
bellica.
Tale infelice coincidenza mise addirittura maggiormente in 
luce – o almeno questo fu il tentativo abilmente persegui-
to – il congresso nazionale della SIOT, che per la prima volta 
approdava in Puglia, proprio in quei giorni di settembre, dal 
18 al 20. Presentando l’evento, gli organi di stampa faceva-
no notare come tutti i congressi scientifici dei paesi neutrali 
(come aveva inizialmente deciso di essere l’Italia) erano stati 
rinviati, mentre “…Bari fascista e colta ha dato una prova 
magnifica della serenità degli spiriti italiani, i quali secondo i 
comandamenti del Duce attendono tranquillamente al loro 
lavoro potenziando ancor più le risorse della patria…”. Un 
pensiero ripreso, seppur con meno enfasi, dal presidente 
della Società, Francesco Delitala (rizzoliano emigrato a Ve-
nezia), che nella cerimonia di inaugurazione rimarcò l’im-
portanza dell’ortopedia in pace e in guerra, sottolineando 
anch’egli la serenità con cui i chirurghi italiani affrontavano, 
nonostante tutto, i loro impegni.
L’atmosfera vivace e tumultuosa dei padiglioni della Fie-
ra del Levante fece solo da sfondo, in quella occasione, 
all’avvenimento scientifico. I lavori congressuali, infatti, fu-
rono accolti nella severa aula magna della Reale Universi-
tà, all’interno del Palazzo dell’Ateneo, laddove diverse cli-
niche universitarie (compresa la chirurgica e l’ortopedica) 

in lizza Napoli e Milano. Putti allora pensò bene di elimi-
nare dubbi e attese, indicando una sede alternativa, per 
l’appunto Bari (“magnifica città italiana”), e proponendo 
anche l’anticipo al mese di settembre, quando il capoluo-
go pugliese richiamava l’interesse dell’intera nazione con 
la Fiera del Levante. Non vi è dubbio che in questa scelta 
avevano influito molto i trascorsi rizzoliani di Guaccero; si 
erano ritrovati entrambi sotto l’ala di Codivilla, e Putti – che 
ne era diventato l’erede – volle forse in questo modo ren-
dere l’ennesimo omaggio al loro comune maestro. L’ap-
provazione, in ogni caso, fu unanime.
Un po’ più discussa si rivelò l’altra questione all’ordine del 
giorno dell’assemblea, quella relativa ai temi di relazione, 
anche se poi il parere di Putti finì ancora una volta col pre-
valere. Per il primo dei due temi aveva proposto il titolo 
“Funzioni dell’Ortopedia nel campo della bonifica ortoge-
netica”; a qualcuno non piacque la parola “bonifica”, ma 
sul contenuto c’era un generale accordo, e si arrivò così a 
“Ortogenesi e ortopedia”. Per il secondo si parlò di traumi 
dei nervi e di lesioni della mano; Putti, invece, volle con-
vincere tutti che la Società aveva il dovere di esaminare 
anche argomenti di carattere organizzativo: per esempio, 
“L’organizzazione dell’assistenza protesica in Italia”. I pa-
reri furono contrastanti; tra i tanti si fece apprezzare quel-
lo del suo collaboratore Oscar Scaglietti, che riteneva il 
tema “importantissimo, non solo per il caso di guerra, ma 
anche in pace… in quanto la nuova legge sugli infortuni 

Il frontespizio del secondo dei due libri di testo di Guaccero pubblicati come compendio del 
corso di lezioni; a destra, una delle figure utilizzate per descrivere la tecnica personale di 
trasposizione del tendine d’Achille.
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Zuco, fino a quel momento aiuto della Clinica ortopedica 
di Roma diretta dal prof. Riccardo Dalla Vedova; l’avvicen-
damento in cattedra, tra i due, sarebbe avvenuto appena 
l’anno dopo. Stabilito il significato del termine “ortogene-
si” (e non “ontogenesi”, come erroneamente riportato in 
qualche fonte di archivio), l’oratore mise in luce i grandi 
meriti della moderna ortopedia, che tendeva sempre al 
recupero morfologico e funzionale dell’individuo. Con la 
prevenzione di patologie quali il piede piatto, il ginocchio 
varo o valgo, il dorso curvo o la scoliosi, così come con 
la cura precoce del piede torto, della lussazione conge-
nita dell’anca, della paralisi infantile, altro non si faceva 
che mettere in atto provvedimenti di ortogenesi somatica. 
Anche il trattamento delle fratture, divenuto senz’altro più 
razionale ed efficace negli ultimi tempi, risultava vantag-
gioso a tal fine, evitando l’instaurarsi di alterazioni statiche 
o difetti di crescita.
Tra le comunicazioni inerenti questo tema, si distinsero 
quelle di Mario Paltrinieri, allievo di Putti, e del triestino 
Emilio Comisso. Il primo esaltò l’opera del Rizzoli in funzio-
ne della “ortogenesi”, con i progressi compiuti soprattutto 
nel campo della lussazione congenita dell’anca, della tbc 
ossea (nella succursale dell’istituto elioterapico di Cortina) 
e dei vari presìdi ortesici fabbricati dall’officina. Il secondo 
sottolineò l’importanza di uno screening in età scolare, di 
cui lui fu uno dei primi e più convinti sostenitori, per coglie-
re i primi segni di un vizio di atteggiamento e correggerlo 
con una adeguata ginnastica, prima che potesse evolvere 
in deformità. 
Altrettanto insolito, e anch’esso impregnato di valori socio-
politici, il secondo tema di relazione, “L’organizzazione della 
assistenza protetica in Italia” (“protesica” e “protetica”, in 
questo caso, erano termini indifferenti). Gli specialisti orto-
pedici sentivano forte il dovere di agire non solo in senso 
profilattico e correttivo, ma anche al fine di procurare com-
pensi statici e funzioni meccaniche ai soggetti che restava-
no irrimediabilmente mutilati o storpi; con una protesi ben 
congegnata si sarebbe potuto ridare loro un certo grado di 
autonomia motoria e possibilità lavorative insperate.
Dovette sentirsi particolarmente gratificato nell’esporre 
l’argomento, Angelo Lavermicocca, il relatore designato. 
Lui vi era nato a Bari, il 20 settembre del 1885; dopo una 
lunga parentesi a Bologna (dove si era laureato e ave-
va intrapreso l’attività nella Sezione Chirurgica Infantile 
dell’Ospedale dell’Addolorata) e poi a Milano (assistente 
di Galeazzi ai Rachitici e responsabile dell’annesso istituto 
di Gorla per i mutilati), aveva fondato e diretto per due 
anni (1919-’20) una scuola di rieducazione e una officina 
di protesi a Carbonera, in provincia di Treviso, su incarico 
dell’ONIG (Organizzazione Nazionale Invalidi di Guerra). 
La sua carriera era poi ripresa a Milano (promosso aiuto 
ai Rachitici) e aveva toccato il suo apice a Torino, dove 

trovavano ancora posto, in attesa che i lavori del nuovo e 
grande Policlinico, avviati nel 1936, potessero finalmente 
essere ultimati. 
Ad Alessandro Guaccero, doverosamente eletto presidente 
del congresso, toccò fare gli onori di casa. Suo il discorso 
di benvenuto, nel quale mise in evidenza la fama raggiunta 
dall’ortopedia italiana nel panorama mondiale, ribadendo 
per l’ennesima volta quanto era stato fatto (e quanto resta-
va ancora da fare!) nel campo dell’assistenza sociale. Suo 
anche il compito di guidare poi i colleghi e gli accompagna-
tori alla visita della città, ammirando le bellezze della Basilica 
di San Nicola, della Pinacoteca, del Museo Archeologico, 
del Castello Normanno-Svevo, fino ad arrivare al porto, e 
da lì gettare uno sguardo verso l’Oriente.

Il primo tema di relazione, “Ortogenesi e Ortopedia”, af-
frontava in maniera del tutto originale uno dei compiti pre-
cipui della specialità; implicito qui, e neanche tanto velato, 
l’influsso politico del regime, che inseguiva il mito della 
gioventù sana e forte. Alla ortogenesi, cioè allo sviluppo 
continuo, corretto, senza deviazioni, di un organo o di un 
intero apparato, la disciplina ortopedica poteva più di ogni 
altra offrire il suo contributo; e non solo per una questione 
di comune matrice etimologica. Il relatore era Carlo Marino 

I coniugi Guaccero, Alessandro e Anna Maria De Grecis.
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a istituzione autonoma, che però avvenne solo nel 1949, 
dopo la sua scomparsa. Gli venne così negata la soddisfa-
zione di insediarsi nella nuova e grande sede del Policlini-
co, in Piazzale Giulio Cesare, per la cui realizzazione tanto 
si era battuto. L’arrivo della guerra aveva bruscamente 
interrotto i lavori, e il trasferimento dal Palazzo dell’Ateno 
sarebbe avvenuto solo a partire dai primi anni cinquanta. 
In compenso, fece in tempo a vivere le angosce di un’altra 
guerra mondiale, e ancora una volta mise a disposizio-
ne i locali dello stabilimento di Triggiano, oltre che la sua 
opera di chirurgo, in favore dei feriti. In uno dei ricordi del 
figlio Domenico, trasmessoci dalla sua consorte, la sig.
ra Hildell, c’è quello delle occasioni in cui papà Alessan-
dro, chiamato d’urgenza per operare un militare o un civile 
colpito, si faceva accompagnare da Bari a Triggiano con 
la macchina guidata dal figlio non ancora maggiorenne…
Era in piena attività, Alessandro Guaccero, quando morì, 
il 20 febbraio del 1946, da poco compiuti 67 anni. Sof-
ferente da qualche tempo, non aveva voluto rinunciare a 
eseguire quel giorno, sempre nel suo istituto di Triggiano, 
un delicato intervento chirurgico. Appena ultimato l’atto 
operatorio “fu colpito da improvviso malore e decedeva” 
(così nel piccolo trafiletto comparso il giorno successivo 
sulla seconda pagina de “La Gazzetta del Mezzogiorno”). 
La Clinica ortopedica del capoluogo pugliese dovette atten-
dere tre anni prima di trovare un successore di ruolo, nella 
persona di Calogero Casuccio. Trascorse molto di più, quasi 
mezzo secolo, prima che un altro direttore, Francesco Pipino, 
vi riportasse un congresso nazionale della SIOT, nel 1984.

per cinque anni (dal ’29 al ’34) era stato primario chirurgo 
dell’Ospedale Maria Adelaide. 
Professionista quanto mai qualificato, quindi, per affrontare 
l’argomento dell’assistenza protesica, anche per la sua par-
ticolare attitudine a progettare apparecchi correttivi. Parlò 
di una organizzazione in fase di grande progresso, grazie 
soprattutto all’INFAIL (Istituto Nazionale Fascista per l’Assi-
curazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che aveva affidato 
agli specialisti ortopedici la direzione di vari reparti ospe-
dalieri sparsi in tutta la Penisola, ma anche luoghi di cura 
esclusivi, come l’Istituto Ortopedico e di Rieducazione di 
Viale Sarca a Milano, l’Ospedale per Traumatizzati sul lavoro 
“Arnaldo Mussolini” di Bologna, l’Istituto Ortopedico e Trau-
matologico di Roma (tutti e tre poi divenuti CTO dell’INAIL). 

I due temi principali di relazione, con i numerosi interventi in 
discussione dei soci convenuti, sembrarono fatti apposta 
per esaltare ancor più la figura del presidente del congres-
so, il prof. Guaccero, che di ortogenesi e di interventi a fa-
vore degli invalidi si era sempre fatto promotore e interprete, 
con la determinazione che sappiamo. Il successo dell’even-
to, preventivato alla vigilia, trovò dunque la conferma che 
tutti si attendevano, lasciando poi un segno, perché prima 
che un’altra edizione ne cominciasse ad offuscare il ricordo 
si dovette attendere l’autunno del ’46. 
La chiusura del sipario sul congresso di Bari coincise pra-
ticamente con la fine di un’epoca. Che l’invasione nazi-
sta della Polonia fosse destinata presto a coinvolgere le 
potenze europee, Italia compresa, 
era ormai nel presentimento dei 
più. Come uomo politico, Guacce-
ro concludeva di fatto il suo man-
dato il 17 maggio del 1940 (pochi 
giorni prima della dichiarazione 
di guerra di Mussolini), quando al 
Senato si svolse l’ultima seduta 
pubblica. Sarebbero arrivati tempi 
ancora più amari per lui, perché 
dall’agosto del ’44 vennero deferiti 
tutti i “senatori ritenuti responsabi-
li di aver mantenuto il fascismo e 
resa possibile la guerra sia coi loro 
voti, sia con azioni individuali…”. 
Non ci furono ostacoli, tuttavia, 
nella sua attività professionale, che 
proseguì con la stessa dedizione 
di prima e con altre gratificazioni, 
come quella di vedersi conferma-
ta, nel 1941, la titolarità della catte-
dra di Clinica ortopedica, divenuta 
finalmente ufficiale. Avrebbe auspi-
cato, in verità, anche il passaggio 

Guaccero in veste di chirurgo (di fronte nella foto, con cuffia e mascherina) ripreso nel corso 
di un atto operatorio.


