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Pier Luigi Melanotte
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Lo scorso 6 febbraio è scomparso il Prof. Pier Luigi Melanotte, già Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di 
Padova. Nato a Torino nel 1925, dopo la brillante laurea aveva passato un periodo molto lungo, di studi e di perfeziona-
mento, negli Stati Uniti, ampliando la conoscenza dell’Anatomia Patologica in vari importanti e molto prestigiosi Centri 
universitari. Addirittura arrivò, tra l’altro, a scoprire un nuovo enzima che, da allora, porta il suo nome. Ma acquisendo 
anche una conoscenza assai vasta e approfondita della morfologia patologica tissutale, soprattutto osteo-articolare, in 
particolare sulle neoplasie ossee. Ed è per questo che quando il Prof. Casuccio divenne Direttore della nuova Clinica 
Ortopedica dell’Università di Padova, cercò subito, con grande lungimiranza, anche collaboratori esperti di varie altre 
materie che potevano essere, in qualche modo, “complementari” all’Ortopedia, per poterli affiancare ai suoi chirurghi, 
mise gli occhi su Melanotte (ancora negli USA), consigliato dal suo aiuto torinese Prof. Vigliani (che prima era stato ana-
tomico) che già lo conosceva e lo stimava. Detto, fatto! Iniziò così, per il nostro, il suo iter ortopedico. Prima Assistente, 
poi Aiuto, vinse infine – e molto meritatamente – il concorso universitario di Professore Ordinario e divenne Direttore della 
grande e prestigiosa Clinica patavina. Io lo conobbi all’inizio del 1963 quando entrai a far parte dello staff del magnifico 
Istituto; e fui davvero felice, onorato ed entusiasta quando, successivamente, fui affiancato a lui per gestire uno dei reparti 
della nostra grande Clinica patavina. Ebbi così l’occasione, per me preziosissima, di conoscerlo sempre più approfon-
ditamente durante quegli anni di lavoro al suo fianco. Mi soffermerò ora più sulle sue qualità umane – meno note alla 
maggioranza dei medici – che sugli aspetti medici/ortopedici, già sufficientemente noti a (quasi) tutti e che, soprattutto, 
Melanotte padroneggiava alla perfezione, conoscendoli profondamente. Evidenzio solo che, tra le tantissime cose, fu 
Vice-Presidente della SIOT.
Melanotte era un Uomo davvero straordinario, un grandissimo e splendido “Signore Rinascimentale”, nei modi e nel 
pensiero. Era dotato di un’eccezionalmente vasta e strabiliante cultura, sia umanistica sia medica, mantenuta costan-
temente aggiornata nel tempo e spaziante in ogni campo. Il tutto unito a magnifiche caratteristiche umane personali. 
Ricorderò  – anche se purtroppo brevemente, per ovvii motivi di spazio – la sua grandissima e profonda conoscenza 
umanistica (internazionale!) di Letteratura e di Arti visive svariatissime, dal passato a tutt’oggi; i raffinatissimi ed eleganti 
modi e gusti; il grande amore per la Musica, specie classica, compresi gli aspetti moderni e modernisti d’avanguardia; la 
brillantissima e profonda intelligenza, di molto superiore alla norma (e mantenutasi tale sino alla fine!), potenziata, in più, 
da quella straordinaria dote che è il “buonsenso”: rarissima caratteristica, quest’ultima, assolutamente fondamentale, 
che però arriva in possesso “naturale” di molto poche fortunate persone dato che, anche se spesso intelligentissime, 
non è detto che la possano avere: anzi!; gli esempi pratici della sua mancanza li possiamo oggi constatare di continuo, 
ovunque. In più, ricordo ancora la profonda, signorilissima, raffinata, radicata educazione, di molto lontana estrazione 
familiare (padre e nonno erano stati medici urologi: già a quell’epoca!), tipica dei tempi passati, oggi assolutamente quasi 
perduta, perlomeno più o meno sconosciuta, purtroppo, a quasi tutti; e ancora: lo stupendo humour, elegantissimo, sot-
tilissimo, raffinatissimo, efficacissimo, old English style. Tutto questo (e molto, molto altro!) non escludeva, logicamente, i 
vari aspetti della Medicina che, però ovviamente, lo interessava molto, addirittura anche per tutto ciò che poteva esulare 
dalla nostra Specialità ortopedica, addirittura tenendosi sempre aggiornatissimo su una grande quantità di nuovi aspetti 
medici d’ogni genere, specie se importanti.
Una delle sue caratteristiche più vivaci era la conoscenza in generale (e spesso in particolare!) delle persone: sulle quali 
poteva dare giudizi sempre molto precisi, perché molto meditati (mai avventati!) e soprattutto approfonditi, mai con inutile 
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“cattiveria” né “sarcasmo”, anche se, talora – quando davvero serviva – non del tutto positivi. Ma sempre, sempre, con 
la più perfetta educazione ed equilibrio.
Melanotte era un Uomo di estrema signorilità nei comportamenti e nelle azioni più differenti della vita, sia nella semplice 
parola corrente sia nei discorsi, svolti sempre con perfetta correttezza e coerenza di pareri appropriati. Un vero Gentiluo-
mo oltre che un moderno e informatissimo vero Scienziato.
Da molti mesi ci telefonavamo almeno un paio di volte alla settimana per fare una lunga e piacevole chiaccherata che gli 
facesse passare il tempo (lui, ultimamente, non usciva più dalla sua casa di Padova, ma era perfettamente lucido, pre-
sente, informatissimo, ancora con la sua magnifica “verve” di sempre). Molto recentemente, poco prima di scomparire, 
mi inviò una sua dedica scritta: “A Ettore, il mio Amico ideale. Pier Luigi”. Che immensa commozione: non scomparirà 
più.
Di animo raffinatissimo, ha sempre conservato, proprio fino all’ultimo, tutte le sue stupende caratteristiche, mai, mai 
“pavoneggiandole” esibendo la “ruota” delle sue doti, mai incappando nel più piccolo cedimento. Sempre elegante 
nell’aspetto e nei modi, però senza mai eccedere: esattamente come Lord Brummel! Un vero Gran “Signore”, davvero 
rarissimo (stavo per scrivere “unico’’) nel mondo in cui oggi viviamo, che di frequente si dimostra – purtroppo in ogni 
ambiente sociale! – sempre più superficiale, sguaiato, ignorante, troppe volte anche molto maleducato.

Ettore Campailla
(A Trieste il 3 marzo 2020)
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