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Vittorio Putti e i sus discipulos:  
un legame scolpito nel bronzo! 

Nunzio Spina

Macerata

Sono là a fargli compagnia da più di mezzo secolo. Una alla destra, l’altra alla si-
nistra. Fisse e resistenti come impettite sentinelle. Il candido busto di Vittorio Putti 
signoreggia ancora, nella sua nicchia, lungo il corridoio monumentale dell’Istituto 
Rizzoli, con quello sguardo sereno e quelle grandi mani che si posano su un bimbo 
malformato. Ai lati, eccole, due targhe in bronzo, che fanno un po’ da cornice al 
quadro. Arrivate da lontano, in tempi diversi, hanno conquistato quella posizione 
di privilegio, e non l’hanno più abbandonata. 
Si prova ammirazione, e quasi un pizzico di gelosia, a leggerne il contenuto. I pro-
motori di quegli omaggi alla memoria di Putti sono infatti i “sus discipulos argen-
tinos”, da una parte, e i “sus discipulos de America Latina”, dall’altra. Un dovere 
e un onore; perché lui, il maestro bolognese, fu anche – e più di ogni altro – il loro 
Maestro. Con la M maiuscola, quella che loro utilizzavano quando si trattava di 
citarlo su un testo: “Nuestros sentimientos de profundo reconoscimiento – scri-
veva l’argentino Carlos Ottolenghi – por todo lo que el Maestro nos brindó (ci ha 
dato)”; e José Luis Bado di Montevideo non esitava ad affermare: “Putti debía ser 
considerado como el verdadero Maestro creador de la ortopedia en Uruguay”. 

Il busto in marmo di Vittorio Putti, lungo il corridoio monumentale dell’Istituto Rizzoli. Ai suoi 
lati, le due targhe in bronzo dei discepoli argentini e sudamericani.
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Meno parole e meno enfasi, in realtà, si ritrovano nelle due 
targhe. Ma le immagini che vi sono scolpite raccontano, in 
maniera quanto mai suggestiva, l’importanza che il diret-
tore del Rizzoli ebbe per lo sviluppo della specialità orto-
pedica in quelle terre d’oltreoceano. Sul bronzo “argenti-
no”, l’opera di Putti ispira addirittura la figura di Ippocrate, 
nell’atto di impartire una lezione a due giovani allievi; in 
quello “latino-americano”, l’albero di Nicolas Andry – sim-
bolo universale della scienza ortopedica – si snoda lungo il 
profilo geografico del Sud America, alludendo chiaramen-
te ai meriti del profeta italiano che vi ha piantato le radici. 

La missione in Sudamerica  
nel testamento di Codivilla
È una storia che parte da lontano. La missione in Argen-
tina era una delle tante eredità che Putti volle raccogliere 
dal suo predecessore, Alessandro Codivilla. Fin dal 1903 – 
quattro anni dopo il suo insediamento alla direzione del 
Rizzoli – Codivilla aveva ospitato nel suo istituto Luis Au-
gusto Tamini, medico argentino di origine italiana (il nonno 
era originario di Mergozzo, nei pressi del Lago Maggiore), 
che appena laureato si era proposto di indirizzare verso la 
nascente specialità ortopedica la sua attitudine chirurgi-
ca. Il rapporto tra i due si era poi consolidato nel maggio 
del 1910, quando Codivilla – invitato alle celebrazioni del 
centenario della Asociación Médica Argentina – approdò a 
Buenos Aires, dove tenne conferenze e fece dimostrazio-
ne di interventi chirurgici, divulgando tra l’altro il rivoluzio-
nario metodo di trazione diretta sullo scheletro, col chiodo 
di sua invenzione. Entusiasta di quella esperienza, si era 
ripromesso di intensificare i rapporti con l’Argentina e con 
i paesi vicini, sennonché il male che gli covava dentro – 
e che già in quel lungo viaggio sul piroscafo Re Vittorio 
aveva dato le sue prime avvisaglie – lo avrebbe portato a 
morte da lì a meno di due anni; lui 51 ancora da compiere.
Che Vittorio Putti, allievo prediletto di Codivilla, diventas-
se il suo successore alla guida del Rizzoli nessuno aveva 
osato dubitare, a dispetto dei titoli di anzianità in favore di 
altri. Altrettanto indiscutibile il fatto che fosse in grado di 
continuarne l’opera in maniera convinta. Ogni capitolo del 
testamento professionale, tramandato con le parole e con 
le azioni, era stato studiato e approfondito dal giovane Vit-
torio, pronto a seguirne i principi e a promuoverne l’evolu-
zione. La diagnosi precoce e il trattamento razionale delle 
malformazioni infantili, la dotazione di strumenti moderni 
per il gabinetto di radiologia, per la palestra e per l’officina, 
la creazione di uno stabilimento indipendente per la cura 
della tubercolosi osteo-articolare (poi realizzato a Cortina 
d’Ampezzo) furono solo alcuni dei tanti progetti che videro 
l’allievo ripercorrere le orme del maestro, lasciando peral-

tro in ognuno di essi chiari segni di progresso. L’Argentina 
e il Sud America facevano parte di questo lascito.
Intanto, il seme piantato da Codivilla aveva permesso a 
Tamini di occupare per primo nel suo paese, dal 1922, la 
neo-istituita Cátedra de Ortopedia y Cirugía infantil; che 
nel ’34 assunse la nuova denominazione di Cirugía Orto-
pedica. Sarebbero stati i discendenti di Tamini a tenere in 
vita – e a rafforzarlo – il legame con l’istituto bolognese. 

Putti reggeva ormai da un decennio, con mano sicura, le 
sorti del Rizzoli, quando nel 1923 fece tappa per la pri-
ma volta in Argentina. Aveva cominciato a girare il mondo, 
incaricato dappertutto di relazionare in congressi, di im-
partire lezioni, di esibirsi in sala operatoria. Conosciutis-
simo in tutta Europa negli anni che avevano preceduto la 
Prima guerra mondiale, nel 1919 aveva già messo piede 
sul continente americano, a New York, in rappresentanza 
dell’Italia alla conferenza per la riabilitazione degli invalidi di 
guerra. E da quelle parti era tornato nel ’23, in occasione 
di una riunione scientifica a Boston, che gli aveva offer-
to la possibilità di continuare a coltivare – intensificando i 
rapporti con alcuni colleghi – l’idea di istituire una società 
internazionale di chirurghi ortopedici (poi concretatasi con 
la SICOT). Putti, insomma, era già una personalità di ca-
ratura mondiale, il giorno in cui – proseguendo il suo itine-
rario verso Sud – venne accolto a Buenos Aires, su invito 
dell’Instituto de Cultura Italica. 
Presentarsi come erede diretto di Codivilla, che già tanti 
consensi aveva raccolto nella sua unica visita in quella cit-
tà, lo agevolava molto. Ma di valori propri ne aveva tanti da 
aggiungere. La sua figura, intanto, con quel portamento 
eretto, l’eleganza degli abiti, il volto fiero, gli conferiva un 
aspetto autoritario che andava forse al di là dei suoi 44 
anni. Non altro che lo specchio della sua rigorosa per-
sonalità, maturata sulle basi di una vasta cultura, di una 
mente aperta, di una ostinata ricerca della conoscenza e 
della perfezione. Come oratore, poi, eccelleva in capacità 
comunicative, sorretto in questo anche dalla perfetta co-
noscenza di ben quattro lingue straniere, tra cui ovviamen-
te lo spagnolo, idioma di matrice latina la cui comprensio-
ne doveva risultare agevole a chi, come lui, era cresciuto 
tra studi e ambienti umanistici. 
Non si può dire che in Argentina, a quel tempo, l’ortope-
dia fosse completamente sbocciata come disciplina chi-
rurgica autonoma. Da poco tempo, come sappiamo, Luis 
Tamini era stato nominato professore della nuova catte-
dra, ma si viveva ancora in una condizione di totale sotto-
missione nei confronti della chirurgia generale, relegati in 
quell’angolo in cui ore di lezione e posti letto si potevano 
contare sulle dita di una sola mano. Nulla di strano. Anche 
in Italia – salvo il Rizzoli e poche altre eccezioni – si era 
dovuto pagare questo scotto.
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Il seme lasciato da Codivilla meritava di essere coltivato. 
E così Putti pensò di offrire una borsa annuale di studio in 
Italia, nell’istituto da lui diretto, da concedere a un giovane 
laureato che non avesse superato i cinque anni di eserci-
zio professionale. Allevare ortopedici, quindi, piuttosto che 
reclutarli tra chirurghi generali che avevano già consolidato 
una loro forma mentis, nella quale sarebbe stato più diffi-
cile insinuare nuove idee. Era sicuramente la maniera più 
concreta per promuovere l’avvio della nuova specialità. 
L’intraprendenza e la generosità di Putti trovarono presto il 
seguito e il successo che meritavano.
Il primo a usufruire di questa borsa di studio fu José Valls, 
laureato da quattro anni all’Università di Buenos Aires, av-
viato alla carriera di chirurgo. Rimase al Rizzoli tra il ’23 e il 
’24, e appena rientrato in Argentina venne posto alla dire-
zione di una sezione di ortopedia e traumatologia (la prima 
in tutto il paese) all’Hospital Italiano di Buenos Aires. Era un 
nosocomio che affondava le sue origini nella metà dell’Ot-
tocento, ma che si era sviluppato soprattutto agli inizi del 
secolo successivo, quando il flusso migratorio dalla nostra 
penisola aveva fatto registrare numeri altissimi, offrendo 
così maggiori opportunità di donazioni da parte di privati 
e di associazioni delle comunità d’origine. I consigli di Putti 
guidarono gli amministratori sia nella creazione del nuovo 
reparto, che nella designazione del suo primo jefe (capo). 
L’esordio fu stentato, come altrimenti non poteva essere. 
Solo cinque i letti, suddivisi in due camere di degenza, 

più un piccolo ambulatorio e una stretta stanza per l’ese-
cuzione di esami radiografici, dove un apparecchio con i 
cavi scoperti mostrava i segni della sua inadeguatezza. Di 
più non aveva concesso, la Chirurgia generale; ma intanto 
il primo passo verso l’autonomia – scientifica e assisten-
ziale – era stato compiuto. Questione di tempo. Da quel 
nucleo iniziale, infatti, sarebbe nato l’istituto ortopedico più 
importante del paese! 
Valls fu solo il primo di una schiera di borsisti, che inizial-
mente dall’Argentina e poi anche da altre nazioni del Sud 
America ebbero l’onore di frequentare il Rizzoli. Putti ne 
tenne a battesimo quindici: nove argentini, tre brasiliani, 
due cileni e un peruviano. A questi, in realtà, si aggiunge-
vano anche i frequentatori volontari, disposti a recuperare 
dalle loro tasche, o comunque a trovarsi da soli, la “borsa” 
necessaria per mantenersi a Bologna. Furono almeno al-
trettanti come numero. Non uno di loro rientrò nel rispetti-
vo paese di origine senza andare ad occupare un posto di 
rilievo in campo ospedaliero o universitario!
In una forma o nell’altra, dunque, erano stati tutti suoi 
discipulos. Lo avevano cercato, seguito, ammirato; al 
pari dei suoi allievi italiani, o forse più. In Putti vedevano 
lo scienziato di alto ingegno, l’uomo dalla vitalità conta-
giosa, il docente che sapeva trasmettere e appassionare. 
Una vera guida, insomma; professionale e spirituale. Che 
agli occhi di chi per la prima volta si affacciava sul mon-
do dell’ortopedia e della traumatologia, doveva apparire 
come una figura circondata da un alone di luce. 
Il Professore riservava sempre una calda accoglienza ai 
nuovi arrivati dal Sud America, borsisti o volontari che 
fossero. Cercava in tutti i modi di metterli a loro agio, li 
invitava al colloquio, chiedeva informazioni dei colleghi 
che li avevano preceduti in quella esperienza bolognese, 
mostrando il suo compiacimento per i traguardi di carriera 
che erano riusciti a raggiungere. Diciamo pure che l’allievo 
“latino” poteva godere di un piccolo trattamento di favore 
da parte del severo direttore del Rizzoli; se non altro, gli 
veniva facilmente risparmiato il contatto con il lato più duro 
del carattere di Putti, quando certa insofferenza sfociava 
in scatti d’ira, e soprattutto in strigliate nei confronti dei 
subalterni (che “impietrivano il responsabile” e “tenevano 
col fiato sospeso tutti”, secondo testimonianza di chi ebbe 
la non piacevole sorte di assistervi).

Da Buenos Aires a Lima, 
fiorisce la scuola italiana 
Putti tornò altre volte in Sud America. Lo fece sicuramente 
nel 1930, quando a Buenos Aires poté ammirare quel re-
parto dell’Hospital Italiano da lui promosso, che in cinque 
anni aveva decisamente migliorato le sue condizioni; i let-

L’ingresso dell’Hospital Italiano a Buenos Aires, dove venne isti-
tuito il primo reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Argentina.
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ti a disposizione, per esempio, da cinque erano diventati 
settanta, era stata allestita un’autonoma aula di lezioni con 
una capienza di 80 posti, funzionavano a pieno regine due 
“sale gessi”. Oltre al direttore Valls, suo primo borsista, ve 
ne ritrovò altri che nel frattempo si erano soffermati a Bo-
logna. Tra questi, Carlos Ottolenghi, l’allievo sicuramente 
più appassionato, a cui si deve l’iniziativa della prima delle 
due targhe in bronzo che hanno preso posto al Rizzoli, 
quella dei discipulos argentinos.

Visitò praticamente tutti gli ospedali della città, Putti, in 
quei giorni. Ebbe il piacere di incontrarsi con Luis Tamini, 
che reggeva da anni – come sappiamo – la cattedra di 
Ortopedia e Chirurgia infantile, all’Hospital Municipal Du-
rand, convenzionato con l’Università. Facile immaginare 
che il ricordo di Codivilla avesse occupato buona parte 
dei loro discorsi. E di legami con l’Italia, sicuramente, ne 
parlò anche con un’altra importante personalità che andò 
a trovare, Enrique Finochietto. Figlio di padre genovese 
emigrato per necessità economiche, Finochietto era en-
trato a soli 16 anni (era il 1897) nella Facoltà di Medicina di 
Buenos Aires; aveva compilato una tesi di laurea sul piede 
torto congenito, ma quello dell’apparato scheletrico era 
solo uno dei tanti settori ai quali si sarebbe poi dedicato 
nella sua attività di chirurgo. Primario al Rawson Hospital 
e titolare della cattedra di Clinica chirurgica, ideava e svi-
luppava strumenti operatori, che avrebbero reso famoso il 
suo nome in tutto il mondo: la pinza a “L” utilizzata per la 
legatura di vasi e il divaricatore toracico autostatico sono 
stati solo due tra i tanti. 
In quella seconda trasferta sudamericana del 1930, Putti 
ebbe tempo e modo di allungare il percorso, recandosi in 
altre città dell’Argentina (La Plata, Rosario) e in altri pa-

esi vicini, tra cui il Brasile e l’Uruguay. Qui, per la verità, 
aveva già tenuto anni prima una conferenza nella capitale 
Montevideo, presso il Salón de Actos de la Facultad de 
Medicina; replicò nella stessa sede, e stavolta ebbe l’effet-
to di impressionare a tal punto un giovane medico, allora 
ventisettenne, da indurlo a decidere di voler far parte della 
scuola bolognese e di dedicarsi totalmente alla speciali-
tà ortopedica. Si chiamava José Luis Bado. Non poteva 
usufruire di una borsa di studio, ma il suo proposito era 
quanto mai fermo. Cercò la complicità di un suo amico 
e collega, Domingo Vásquez Rolfi, e insieme decisero di 
partire per l’Italia con le rispettive famiglie, a costo di qual-
siasi sacrificio economico. Giunsero nel ’33 a Bologna, e 
vi restarono un anno. Bado ne ricavò sicuramente i mag-
giori insegnamenti, e in fatto di riconoscenza non fu da 
meno del collega argentino Ottolenghi, di cui volle emulare 
il gesto della donazione di una targa alla memoria del Ma-
estro; il Rizzoli faceva spazio così a quella dei discipulos 
de America Latina!

Ogni volta che Putti ripercorreva quegli itinerari, si scopri-
vano nuove conquiste e si aprivano nuovi orizzonti. Nel ’36 
fece ancora una volta visita all’Hospital Italiano di Buenos 
Aires; il reparto di ortopedia era talmente progredito che si 
sentì in dovere di pronunciare pubblicamente la seguente 
frase: “Ancora una volta l’umiltà e il silenzio hanno dato 
buoni frutti. È facile fare un po’ di bene, chiedendo poco, 
parlando meno, ma lavorando sodo”. Parole lusinghiere, 
che esaltavano i meriti dei medici da lui formati al Rizzoli 
(con Valls e Ottolenghi, lì c’erano anche Etchevehere, Gi-
rardi, Muscolo, Lagomarsino), e che vennero poi incise su 
un marmo, affinché fossero immortalate come una peren-
ne esortazione.
Il giro del Sud America, stavolta, prevedeva più tappe. 
Dall’Argentina, Putti si fermò dapprima nel vicino Uruguay, 
a Montevideo, dove ritrovò il suo allievo Bado a capo di 
una sezione ospedaliera specialistica. Poi di nuovo in Bra-
sile, a Rio de Janeiro e a San Paolo. In quest’ultima città, 
nel ’31, era stato inaugurato uno stabilimento totalmente 
al servizio dell’ortopedia, il Pavilhão Ferdinadinho Simon-
sen, all’interno della Santa Casa de Misericórdia, grande 
istituzione ospedaliera di origine portoghese. Il prima-
rio era il famoso chirurgo Luiz Rezende Puech; tra i suoi 
collaboratori c’erano Domingos Define e Francisco Elias 
de Godoy Moreira, entrambi formatisi al Rizzoli con Putti, 
ed entrambi poi destinati a posizioni di prestigio: il primo 
avrebbe sostituito Puech nel ’39, dopo la sua morte, il se-
condo sarebbe salito nel ’44 sulla cattedra di Clinica Orto-
pedica e Traumatologica di San Paolo.
Il Brasile fu la prima nazione del Sud America a dare vita 
a una associazione di specialisti. L’anno prima infatti era 
stata fondata la Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

Visita di Putti a Buenos Aires, nel 1930. Nella foto, ha il cappello 
bianco in mano; alla sua destra, Luis Tamini (preso a braccetto) e 
poi Josè Valls.
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matologia, e il primo congresso si tenne proprio a San 
Paolo, il 1° luglio del ’36, quando Putti si trovava là; in-
vitato a presenziare, aveva sicuramente disegnato il suo 
itinerario sudamericano attorno a quell’appuntamento. Ad 
accoglierlo, oltre ai personaggi appena citati, c’era anche 
Renato da Costa Bomfim, uno dei borsisti del Rizzoli; an-
che lui in servizio al “Pavílhão”, il suo interesse maggiore si 
orientò verso la cura dei piccoli minorati, a favore dei quali 
istituì l’Associaçao de Assistencia à Crisança Defeituosa e 
un centro di riabilitazione di alto livello.

Rientrando per la via dell’Oceano Pacifico, Putti si diresse 
in seguito a Santiago del Cile, e poi a Lima, capitale del 
Perù. Accoglienze calorose, inviti a orazioni e a dimostra-
zioni pratiche; la concessione di borse di studio portò an-
che in questi due paesi il beneficio di un’opportunità unica 
di apprendimento.
Oscar Guzmán del Villar fu il primo borsista peruviano del 
Rizzoli. Non era più giovanissimo (aveva 37 anni), e si era 
già dedicato all’ortopedia in due ospedali di Lima, l’Ho-
spital del Niño e l’Hospital Arzobispo Loayza; l’esperienza 
bolognese, tuttavia, si rivelò molto proficua, e al rientro in 
patria ebbe modo di metterla subito a frutto nell’Hospital 
Militar, dove col grado di maggiore di sanità ricevette l’in-
carico di dirigere la sezione di traumatologia. Tra gli altri 
medici che percorsero la strada verso Bologna, ricordia-
mo Alejandro Mezarina, che vi rimase due anni.
L’influenza della scuola bolognese in Perù, in realtà, si re-
alizzò in maniera differente rispetto agli altri paesi suda-
mericani. A tramandare maggiormente gli insegnamenti 
di Putti sarebbe stato infatti – in forma diretta – un suo 

allievo italiano. È una vicenda che abbiamo già raccontato. 
Giulio Faldini, livornese di nascita, era entrato a 26 anni al 
Rizzoli, nel 1923, andando a occupare subito un posto di 
aiuto universitario e a dirigere il “Centro Tumori”, in virtù 
della sua riconosciuta preparazione nel campo della ana-
tomia patologica. Acquisite ben presto le doti di ortopedi-
co completo e di valore, nel 1931 Putti lo lasciò andare a 
Parma, a dirigere la cattedra di Clinica ortopedica di nuova 
istituzione. Qui un periodo felice in campo professionale, 
fino a quando l’introduzione delle leggi razziali fasciste, 
nel ’38, mise pericolosamente allo scoperto le sue origini 
ebree. Gli fu consigliato di andar via dall’Italia, e a quel 
punto fu proprio Putti a indicargli il Perù. “Là l’Ortopedia 
non c’è!” gli disse, enfatizzando quella condizione di arre-
tramento che aveva avuto modo di verificare di persona, 
in occasione dei suoi viaggi. Finì che Faldini, dopo avere 
superato ostacoli di ogni tipo (tra disconoscimento di titoli 
e diffidenze), si affermò a tal punto da diventare, nel ’41, 
il primo direttore del servizio di ortopedia e traumatologia 
dell’Hospital Obrero di Lima, il nuovo e grande ospedale 
destinato ai lavoratori. In sei anni, fino alla prematura mor-
te di Faldini, questo reparto avrebbe assunto il ruolo di una 
vera e propria succursale del Rizzoli – in tutto concepito a 
sua immagine e somiglianza – dove i giovani apprendisti 
ortopedici potevano a ragione rivendicare l’appartenenza 
alla scuola “rizzoliana”. Alfonso Montagne e Victoriano 
Saez furono due di questi. 
Tutti seguaci di Putti, comunque, sia coloro che si reca-
rono a Bologna, sia quelli che ricevettero praticamente gli 
stessi insegnamenti restando in patria. Era inevitabile che 
prima o poi si instaurasse tra loro un rapporto di colla-
borazione; unità di intenti che avrebbe portato, nel 1946, 
alla fondazione della Sociedad Peruana de Ortopedia y 
Traumatología.

Ippocrate e i dodici nomi,  
la targa della gratitudine
Quello del 1936 fu l’ultimo viaggio di Putti in Sud America. 
Vi sarebbe tornato sicuramente; a tutti aveva dato un arri-
vederci, con la promessa di impegnarsi in nuove iniziative 
di insegnamento e di scambio culturale, e col dichiarato 
auspicio di vedere realizzati quei progetti da lui suggeriti 
per lo sviluppo dell’ortopedia (istituzioni di reparti ospeda-
lieri, primariati, cattedre universitarie). La notizia della sua 
morte improvvisa, il 1° novembre del 1940, colse quindi 
tutti di sorpresa, anche in quelle terre lontane.
Aveva 60 anni, e sembrava ancora nel pieno della sua vita-
lità. Tanto che – prevedendo ampiamente l’emergenza sa-
nitaria delle Seconda guerra mondiale appena scoppiata 
– aveva predisposto il suo Rizzoli a una pronta trasforma-

San Paolo del Brasile, 1936. Putti viene accolto al Pavilhão Ferdi-
nandinho Simonsen da Domingos Define (alla sua sinistra) e da 
Renato Bomfim (alla sua destra).
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zione in ospedale militare capace di fronteggiare l’enorme 
numero di feriti e mutilati che vi sarebbero presto accorsi. 
Situazione peraltro da lui stesso già affrontata, e con gran-
di meriti, in occasione del conflitto del ’15-’18. Nulla quindi 
lasciava prevedere la sua fine, sopraggiunta la mattina di 
quel giorno, nella villetta del parco dell’istituto riservata alla 
residenza del direttore.
Fu proprio lo stato di guerra a impedire lo svolgimento di 
cerimonie ufficiali in suo onore, a parte ovviamente il funera-
le di rito. Si andò avanti necessariamente di rinvio in rinvio, 
fino a che venne colta la ricorrenza esatta del decennale: 
1950, 1° e 2 novembre. Due giornate piene di celebrazio-
ni, che ebbero luogo principalmente all’Istituto Rizzoli, con 
una breve parentesi al centro di Bologna, all’Archiginnasio. 
Scoprimento di un busto in marmo e di una targa in bron-
zo, orazioni commemorative, comunicazioni scientifiche, 
anche una seduta operatoria. Tutto dedicato alla memoria 
di Vittorio Putti, il cui ricordo era ancora vivo a distanza di 
tempo. Un programma preceduto, peraltro, dalla traslazio-
ne delle sue spoglie mortali dal cimitero della Certosa all’in-
terno della chiesa di San Michele annessa all’istituto, come 
pare fosse suo espresso desiderio; riposano ancora là, sot-
to una pietra in porfido. Il grande cerimoniere di queste ce-
lebrazioni fu Francesco Delitala, che gli era succeduto alla 
direzione del Rizzoli e sulla cattedra universitaria bolognese. 
Era toccato a lui fare fronte alle difficoltà del lungo periodo 
bellico, costretto addirittura a subire, in seguito alla occupa-
zione tedesca, un temporaneo esilio forzato presso l’Ospe-
dale Sant’Orsola. Tornato il sereno, però, Delitala aveva già 
saputo riportare l’istituto allo splendore e all’efficienza di un 
tempo, degno erede di Codivilla (di cui era stato allievo dal 
1909) e dello stesso Putti (al cui fianco era rimasto per anni 
in qualità di vice-direttore).

Sapeva bene, Delitala, come attrarre l’uditorio, con le sue 
qualità da fine dicitore. “Sono passati dieci anni da quel-
la grigia giornata di novembre in cui Vittorio Putti chiuse 
gli occhi alla luce” esordì, inaugurando il cerimoniale dello 
scoprimento del busto “e parve che questa sua famiglia di 
San Michele in Bosco piombasse in un lutto senza confor-
to”. Nell’ammirare l’opera in marmo, alla quale l’artista fio-
rentino Antonio Berti era riuscito a dare un’anima espres-
siva, aggiunse: “Noi vogliamo credere che al suo spirito 
giunga un’eco della vita di questo istituto… Vogliano cre-
dere che ancora una volta ci veda, ci guidi, ci rincuori nella 
nostra quotidiana fatica…”. Lungo il corridoio monumen-
tale dell’ex convento benedettino, il busto di Putti andava 
a fare compagnia a quello di Alessandro Codivilla: “Eccoli 
accanto il maestro e il discepolo” a Delitala non poteva 
sfuggire questo accostamento “che pur diversi nel fisico e 
nel carattere ebbero tanti punti in comune…”.
Parole altrettanto solenni erano state incise sulla lapide 
sottostante il busto; epigrafe affidata allo stile di Carlo 
Calcaterra, noto critico letterario, docente di Letteratura 
italiana all’Università di Bologna. “Principe dei chirurghi 
dell’età sua – Umanista negli scritti e nel Magistero – da 
Bologna – con l’ingegno e la Sua dottrina – a lenimento 
delle sventure umane – accrebbe di cognizioni nuove – e 
di nuovi strumenti – la scienza ortopedica e l’arte operato-
ria – Or vive nelle opere geniali – e nei doni generosi – che 
portano la sua luce – nei secoli”.

La prima delle due targhe provenienti dal Sud America, 
quella dei discipulos argentinos, era già là, sulla parete alla 
destra del busto. L’aveva portata da Buenos Aires Carlos 
Ottolenghi, consegnandola alla custodia dell’Istituto Riz-
zoli, e Delitala se la ritrovò proprio al suo fianco, mentre 
leggeva il discorso di presentazione. Poi sarebbe stata la 
volta dello stesso Ottolenghi di intervenire, con parole ca-
riche di sentimento: “D’ora in avanti coloro che attraverse-
ranno questo corridoio potranno fermarsi a osservare, vi-
cino alla bianca e immacolata figura del Maestro, un’umile 
targa con una breve iscrizione seguita da diversi nomi che 
appartengono agli allievi argentini di Vittorio Putti… come 
prova di gratitudine e di affetto per i generosi insegnamenti 
che hanno raccolto da quel cuore e da quello spirito, en-
trambi eccezionali”. 
Lui stesso poi spiegò come l’artista Fioravanti, uno dei 
più apprezzati in Argentina, avesse bene interpretato il 
loro pensiero nello scolpirvi l’immagine decorativa: “Rap-
presenta Ippocrate seduto nel suo atteggiamento saggio 
e sereno, in procinto di fare una lezione di osteologia a 
due giovani allievi, i quali con una mano sostengono i loro 
strumenti di lavoro, mentre l’altra la allungano come per 
ricevere gli insegnamenti del Maestro. L’albero della vita e 
il simbolo della medicina, posti alle spalle della figura prin-

1° novembre 1950. Francesco Delitala pronuncia il suo discorso 
commemorativo per lo scoprimento del busto di Vittorio Putti. Sul-
la parete si vede già affissa la targa dei discipulos argentini.
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cipale, completano l’armonia della composizione”. Sottin-
tesa, ovviamente, l’allusione al maestro del Rizzoli.
Sono dodici i nomi sulla targa, e certamente non com-
prendono tutti gli allievi di Putti. Probabilmente erano quelli 
che con lui ebbero un rapporto più stretto, o che in qual-
che modo ne sentivano ancora la presenza – rassicurante 
e ispiratrice – nella loro pratica quotidiana. Nomi ai quali 
abbiamo voluto associare un volto e un piccolo profilo bio-
grafico.
José Valls (1896-1977). È il primo dell’elenco, preceden-
za che gli spettava, essendo stato il primo borsista. Per 
sedici anni a capo del servizio di ortopedia e traumatolo-
gia dell’Hospital Italiano di Buenos Aires, nel ’39 si trasferì 
all’Hospital Municipal Durand, per succedere sulla catte-
dra universitaria a Luis Tamini, morto l’anno prima. Era il 
compagno di viaggio preferito da Putti, che volentieri se 
ne serviva come guida quando c’erano da visitare città e 
ospedali nei paesi del Sud America, ma anche negli Stati 
Uniti. Molto impegnato in campo scientifico, Valls fondò 
in Argentina, nel 1930, la Revista de Ortopedia y Trauma-
tologia, che diresse fino al 1976, quando il suo mandato 
accademico era già cessato da tempo. Col suo collabo-

ratore Henrique Lagomarsino, anch’egli frequentatore del 
Rizzoli, pubblicò un libro, “Tratamiento de las fracuturas 
del cuello de fémur”, nel quale presentava tra l’altro una 
guida-compasso da loro creata (la guida di Valls-Lago-
marsino) per la corretta introduzione di una vite cefalica, 
in tempi in cui non era ancora contemplato l’ausilio della 
radioscopia. 
Arturo Otaño Etchevehere (1901-1974). Risulta il se-
condo in ordine di tempo, almeno tra i firmatari della targa, 
ad avere usufruito della borsa del Rizzoli, nel biennio ’27-
’28. Al suo ritorno entrò in servizio nel reparto dell’Hospital 
Italiano diretto da Valls. Nel ’39 fondò a Bahia Blanca il 
servizio di ortopedia e traumatologia dell’Hospital Policli-
nico (poi rinominato Hospital Penna), il primo della pro-
vincia di Buenos Aires, escludendo naturalmente la città 
omonima; in quella sede creò poi, in seguito alla epidemia 
di poliomielite del 1956, un centro polispecialistico, con 
neurologi, kinesiologi e terapisti occupazionali.
Valentin Girardi (1903-1988). Fu anch’egli assunto nel 
reparto nell’Hospital Italiano, una volta rientrato da Bolo-
gna. Il prosieguo della carriera, però, lo portò a girovagare 
più di altri colleghi. Fu il fondatore e il primo capo del servi-
zio di ortopedia nel vecchio Hospital de San Isidro; nel ’47 
divenne professore titolare della Universidad de La Plata; 
tornò poi in veste di primario a Buenos Aires, all’Hospital 
Teodoro Álvarez. 
Guillermo Allende (1904-1973). Si recò a Bologna nel 
’29, appena laureato. Figlio d’arte (il padre era il chirurgo 
Juan Martin Allende, una personalità nella città di Córdoba) 
si sarebbe distinto per la istituzione della Scuola di specia-
lizzazione in ortopedia, che diresse per ben trent’anni.
Luis Weber (1902-1975). Già da studente aveva frequen-
tato, tra il ’22 e il ’24, il servizio di ortopedia e traumatolo-
gia del prof. Luis Tamini all’Hospital Álvarez. Si era poi de-
cisamente orientato verso la chirurgia generale, entrando 
come médico agregado nel reparto dell’Hospital Piñero, 
diretto dal celebre prof. Guillermo Bosch Arana. Nono-
stante nel ’30 avesse raggiunto il primariato all’Hospital 
Rivadavia, sempre a Buenos Aires, non volle perdere l’op-
portunità di sfruttare la borsa di studio del Rizzoli, ottenuta 
nello stesso anno. 
Pedro Garavano (1901-2004). Laureatosi con una tesi 
sulla spondilolistesi, volle approfondire le sue conoscenze 
specialistiche recandosi in Europa nel 1930. Dopo avere 
visitato i centri più rinomati della Germania e dell’Austria, 
si soffermò in Italia dove oltre al Rizzoli (alla corte di Putti) 
frequentò anche l’Istituto dei Rachitici di Milano diretto da 
Riccardo Galeazzi, dal quale apprese la tecnica di raddriz-
zamento forzato della scoliosi. Poco dopo il suo rientro in 
Argentina inaugurò il servizio di ortopedia e traumatologia 
dell’Hospital Fiorito, nella città portuale di Avellaneda, pro-
vincia di Buenos Aires. 

La targa in bronzo dei discipulos argentinos. Raffigurati Ippocrate 
con gli allievi e l’albero della vita. Ai dodici nomi degli ortopedici 
firmatari è stato dato un volto nella foto a fine articolo.
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Domingo Muscolo (1907-1967). Borsista al Rizzoli nel 
biennio ’34-’35, prestò poi servizio in più ospedali (Italiano, 
Durand, Militare), prima di diventare jefe del servizio di or-
topedia in diversi altri (Álvarez, Churruca-Visca e Argerich), 
tutti nella capitale Buenos Aires. Fu infine tra i fondatori 
dell’Instituto Dupuytren de Ortopedia e Traumatologia, pri-
ma che la morte lo cogliesse a 60 anni.
Felipe Oleaga Alarcón (1904-1988). Spagnolo di nasci-
ta (dei Paesi Baschi), si era trasferito da piccolo con la fa-
miglia in Argentina. Dopo la laurea cominciò a frequentare 
l’Hospital Español di Buenos Aires, fino a quando, natura-
lizzato argentino, poté ottenere nel ’35 la borsa di studio 
del Rizzoli, su proposta di Valls. Giovane dotato di grande 
cultura, la sua passione per i filosofi e i pensatori classici 
gli procurò sicuramente maggiori simpatie da parte di Vit-
torio Putti. Tornato in Argentina, entrò in servizio nell’Ho-
spital Francés, per poi diventare primario, per 40 anni, al 
Centro Gallego di Buenos Aires, la struttura sanitaria della 
comunità spagnola galiziana, le cui origini erano geografi-
camente vicine alle sue.
Oscar Maróttoli (1907-1981). Nel primo anno di carrie-
ra aveva già scritto un libro, “Patología Quirúrgica de la 
Cadera”, che utilizzò come “scheda di presentazione” al 
suo ingresso nell’Istituto Rizzoli, guadagnandosi tra l’altro 
un commento positivo da parte di Putti in una sua pubbli-
cazione. Svolse la sua attività di specialista ortopedico in 
due strutture sanitarie, l’Hospital Centenario e il Sanatorio 
Británico, entrambe nella città di Rosario, dove fondò poi 

un centro di riabilitazione. Fu anche docente all’Universi-
dad del Litoral, con sede a Santa Fe.
José Armando Italo Sgrosso (1903-1956) Uno dei tre 
nomi etichettava le origini italiane della famiglia. Lui, nati-
vo di Rosario, era il nono di undici figli. Intraprese la sua 
carriera di chirurgo all’ l’Hospital Centenario; il crescente 
interesse verso la traumatologia lo condusse poi all’Ho-
spital Italiano di Buenos Aires. Ne uscì con una tale pre-
parazione da essere designato jefe-organizador del nuovo 
servizio di ortopedia e traumatologia creato nel 1934 in un 
altro stabilimento italiano, l’Hospital Garibaldi di Rosario. 
Al Rizzoli arrivò solo l’anno dopo, entrando con la qualifica 
di “assistente straniero”. 
José Manuel Del Sel (1911-2007) Nell’epoca di Putti, fu 
probabilmente l’ultimo borsista del Rizzoli: vi approdò nel 
1938, dopo alcuni anni di pratica all’Hospital Álvarez. Al 
suo rientro, Valls lo volle nella sua equipe all’Hospital Du-
rand, dove aveva appena raccolto l’eredità di Tamini. La 
sua carriera proseguì in maniera brillante fino al primaria-
to all’Hospital Español; nel 1970 assunse la titolarità della 
cattedra nella neo-istituita Hospital Escuela “Josè de San 
Martin” della Università di Buenos Aires. Fu autore di un 
“Compendio de Ortopedia Práctica”, destinato a studenti 
e specializzandi, che raggiunse il traguardo delle otto edi-
zioni. 
Carlos Enrique Ottolenghi (1904-1984). Il suo nome fi-
gura in mezzo ai dodici della lista, quasi confuso tra loro. 
Lo citiamo per ultimo per dargli il rilievo che merita, perché 

fu senza dubbio – come già sottolinea-
to – l’allievo argentino che più di tutti si 
sentì legato a Putti. La borsa di studio al 
Rizzoli la ottenne nel ’29; aveva venticin-
que anni, si era laureato addirittura all’e-
tà di ventidue. Da giovanissimo era già 
entrato a far parte della équipe di José 
Valls, nella appena inaugurata sezione di 
ortopedia e traumatologia dell’Hospital 
Italiano; qui aveva provato i primi entu-
siasmi per una specialità ancora tutta da 
scoprire, ma anche le difficoltà di lavora-
re con pochissimi mezzi e tanta sfiducia. 
Sappiamo come poi progredì quella pic-
cola sezione, per la quale il contributo 
di Ottolenghi – tornato dall’Italia con un 
bagaglio pieno di nuove conoscenze e 
di nuove proposte da attuare – risultò 
determinante. 
La stima che riuscì a guadagnarsi sul 
campo gli permise di ottenere nello 
stesso reparto il posto di primario, nel 
’44, e mantenerlo per più di trent’anni, 
fino alla scadenza naturale del manda-

Vittorio Putti in visita ai ricoverati, su una terrazza dell’Istituto Elioterapico Codivilla 
di Cortina d’Ampezzo. Sono presenti due allievi argentini: alla sua destra, Felipe 
Oleaga Alarcón e (in borghese) Carlos Ottolenghi. Si riconoscono: il primario Sanzio 
Vacchelli (alla sinistra di Putti), Calogero Casuccio (il primo a sinistra) e Silvio Co-
lombani (il più alto, in seconda fila).
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to, nel ’75. Fu un periodo di continuo sviluppo e di grandi 
affermazioni; nel ’56, il jefe Ottolenghi fece erigere un pa-
diglione indipendente a tre piani, che portò a un numero di 
180 la capienza dei posti letto. Era diventata l’unità orto-
pedica più grande dell’Argentina, un fiore all’occhiello per 
l’Ospedale Italiano e in qualche modo anche vanto per 
la comunità dei nostri connazionali. Tra l’altro, Ottolenghi 
riuscì a ottenere nel ’63 anche una cattedra di Ortopedia 
e Traumatologia dall’Università di Buenos Aires, risultando 
così il primo docente a impartire lezioni in una struttura 
non pubblica.
Abile chirurgo, si distinse per essere stato il primo a ese-
guire in Argentina, nel ’48, un trapianto osseo; da segna-
lare l’invenzione di una guida per la biopsia a livello delle 
vertebre. Autore di numerose pubblicazioni su vari argo-
menti (fratture esposte, artrosi dell’anca, tumori ossei), la 
sua opera “Tecnica Quirurgica”, in tre volumi, scritta con 
alcuni collaboratori, risultò quella che ebbe maggiore dif-
fusione, in tutti i paesi di lingua latina.
Sempre dinamico e con lo sguardo proiettato in avanti – an-
che in questo il carisma di Putti aveva esercitato una grande 
influenza su di lui – creò nel ’70 la “Fundación Ottolenghi” 
con l’obiettivo di sostenere un centro di ricerca e studi, a 
favore del progresso della specialità. Per avere un’idea della 
grande popolarità raggiunta nel suo paese, basti dire che 
dopo la sua morte, avvenuta nel luglio dell’84, è stato in-
titolato al suo nome l’istituto ospedaliero e universitario da 
lui diretto per tanti anni, divenuto il “Carlos E. Ottolenghi 
Institute of Orthopedics and Traumatology”.

Da Ottolenghi a Bado, 
lode perenne al Maestro
Ottolenghi partecipò attivamente a quella “due-giorni” di ce-
lebrazioni. Tutti gliene riconoscevano pienamente il diritto, e 
lui ne sentiva forte il dovere. Oltre a consegnare e presentare 
la targa bronzea, intervenne anche nel cerimoniale del giorno 
successivo, quando nelle sale del Rizzoli era in programma 
una sessione di comunicazioni dedicate al maestro scom-
parso. Praticamente una sfilata di allievi, a ognuno dei quali 
spettava il compito di ricordare l’opera di Putti nei vari settori 
ai quali si era maggiormente dedicato. Si alternarono sul pal-
co degli oratori, tra gli altri, Francesco Delitala, Giusto Filippi, 
Mario Paltrinieri, Evandro Pasquali, Oscar Scaglietti, Sanzio 
Vacchelli, Giovanni Valtancoli, Raffaele Zanoli. E con loro – 
al pari di loro – Carlos Ottolenghi; al quale venne concesso 
l’onore di aprire la seduta, trattando come argomento “L’in-
fluenza di Vittorio Putti nell’ortopedia sud-americana”.
Si percepì chiaramente dalle sue parole come fosse rimasto 
letteralmente abbagliato dal genio e dalla personalità di Putti. 
“Tutte le ore della sua vita furono una continua lezione, era 
sempre chiaro, sintetico, espressivo”. Inoltre, “Sapeva impri-
mere dinamismo ed azione a tutte le sue attività, cosicché al 
suo fianco, nessuno poteva rimanere inerte”. E parlando a 
nome degli allievi, Ottolenghi confessava: “Nessuno si è mai 
rammaricato di essere stato al Rizzoli; tutti siamo tornati con 
profonda nostalgia, con il desiderio di sentirci ancora sotto il 
suo tetto, con lo spirito ansioso di imitare le discipline del Ma-
estro”. Così grande e sentita la riconoscenza che in Argen-
tina era stata intitolato al suo nome un premio triennale da 
assegnare al miglior lavoro scientifico di soggetto ortopedico.
Su quella targa, in realtà, avrebbero potuto figurare tanti al-
tri nomi, come discipulos di Putti. Per esempio, quelli del 
già menzionato Enrique Lagomarsino, primo titolare della 
cattedra di Ortopedia e Traumatologia della Universidad de 
La Plata; di Julio Dellepiane Rawson, di Antonio Bonadeo 
Ayrolo, di Marcelo Julio Fitte, ognuno di loro divenuto poi 
primario nei rispettivi ospedali (Rivadavia, Alvear, Fernán-
dez). Tutti, firmatari della targa e non, si ritrovarono tra i 
fondatori, nel 1936, della Sociedad Argentina de Cirugía 
Ortopédica.
E a proposito di associazioni specialistiche vale la pena 
ricordare che il nome di Ottolenghi ha figurato a lungo 
nell’elenco dei soci corrispondenti della Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia. Nella seduta inaugurale del 
69° Congresso SIOT, di scena a Bari nell’ottobre del 1984, 
l’allora presidente della Società, Silvano Mastragostino, 
volle onorare la memoria del collega argentino, scompar-
so tre mesi prima, ricordandolo come il fondatore di “una 
scuola cui si andava modellando tutta l’ortopedia suda-
mericana, secondo l’impronta di cui egli era stato il fiero 
continuatore, l‘impronta di Vittorio Putti”.

Carlos Ottolenghi, uno dei più appassionati allievi argentini del 
Rizzoli.
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aveva conosciuto durante il soggiorno 
bolognese. Il suo apporto fu fondamen-
tale per la corretta applicazione di certi 
principi di trattamento; e che si trattas-
se di un professionista competente lo 
testimonia una sua monografia di 500 
pagine, edita nel 1945 in Sud America, 
dal titolo “La inmovilización enyesada, 
su técnica y sus aplicaciones”.
Ben presto Bado sentì l’esigenza di cre-
are una struttura nuova e indipendente, 
che cominciò a progettare già nei primi 
anni di servizio al “Pasteur”. In questo suo 
proposito coinvolse anche il prof. Putti, 
che nel ’36, quando passò nuovamente 
da Montevideo, ebbe modo di condivi-
derne il progetto. L’Instituto de Ortopedia 
y Traumatología venne inaugurato il 28 
giugno 1941, guarda caso nell’Avenida 
Italia, uno dei viali più importanti della ca-

pitale Montevideo; Putti, che era morto l’anno prima, non 
poté esaudire il suo desiderio di essere presente.
Inseguendo ancora le sue ambizioni, nel ’50 Bado si aggiudi-
cò la cattedra di insegnamento e due anni dopo la direzione 
della Clinica de Traumatologia y Ortopedia. Autore di un gran 
numero di pubblicazioni, il testo che probabilmente lo ha reso 
maggiormente famoso è quello sulla “Lesione di Monteggia”, 

José Luis Bado, il maggiore rappresentante della scuola di Putti 
in Uruguay.

Trascorsero quindici anni dal giorno in cui il busto in mar-
mo di Putti e la targa “argentina” a lui dedicata erano state 
scoperte nel chiostro di mezzo dell’Istituto Rizzoli. Nella 
ricorrenza del venticinquennale della morte, il 31 ottobre 
del 1965, venne organizzata un’altra cerimonia comme-
morativa. E tra i tanti allievi invitati a presenziare c’era uno 
dei suoi più affezionati seguaci sudamericani, l’uruguaya-
no José Luis Bado (1903-1977). Fu proprio in questa oc-
casione che giunse a Bologna la seconda targa in bronzo, 
quella che – affissa dalla parte opposta, alla sinistra del 
busto – riuniva nell’omaggio tutti i discipulos dell’America 
Latina. L’angolo in alto a destra della targa è occupato da 
un bassorilievo del profilo di Putti; sulla metà sinistra, vi è il 
disegno al quale si è fatto già cenno: la sagoma geografica 
del continente americano, con l’albero di Andry (il tron-
co torto, legato a un tutore rigido tramite una corda), che 
segue il contorno dell’America del Sud. Anche qui, ovvia 
l’allusione al maestro bolognese che su quelle terre aveva 
piantato le radici dell’albero, simbolo dell’ortopedia.
Trent’anni prima, sappiamo, Bado si era aggirato col ca-
mice da medico per quei corridoi e quelle sale del Rizzoli. 
Esperienza a dir poco propizia. Al suo rientro a Montevideo 
infatti, nel 1935, trovò a sua disposizione un piccolo setto-
re (la famosa “Sala 11”) del reparto di chirurgia dell’Hospi-
tal Pasteur, generosamente offerta dal primario Eduardo 
Banco Acevedo; furono quelli i pilastri sui quali si sarebbe 
edificata l’ortopedia e la traumatologia uruguayana. Bado 
volle attorniarsi di una équipe specialistica, nella quale 
entrò subito Domingo Vásquez Rolfi, il suo compagno di 
viaggio in Italia; poi Pedro Pedemonte, Ricardo Caritat, 
Herbert Cagnoli. Qualche anno dopo si unì al gruppo Nino 
Valentin Zucchi, un tecnico gessista del Rizzoli, che Bado 

La targa in bronzo dei discipulos de America Latina. In bassorilievo, il profilo di Putti 
e la sagoma del continente sud-americano, contornato dall’albero di Andry.
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che ebbe larga diffusione sia nella edizione spagnola, sia in 
quella in lingua inglese, grazie alla traduzione del suo amico 
Ignacio Ponseti, il celebre specialista dell’Università dell’Iowa.
Era sul punto più alto della sua carriera, Bado, quando nel 
’65 si ripresentò al Rizzoli per onorare la memoria del suo 
maestro Putti. “Io sono venuto da molto lontano prima e 
adesso;” manifestò nella sua orazione “prima per ricevere 
il suo insegnamento, ora a proclamare a voce alta, se fos-
se necessario, la proiezione e la grandezza della sua opera 
di Maestro in nome di tutti quelli che lo hanno chiama-
to così e seguitano a chiamarlo così in tutta l’estensione 
dell’America Latina”. Lui parlava a nome di tutti i discipulos 
dell’America Latina, proprio come recitava la targa. E non 
ebbe alcuna remora a dichiarare: “Vi assicuro che esisto-
no in America Latina, dalle zone più a nord del Tropico 
fino ai mari del Sud, più discepoli di Vittorio Putti che nel 
suo stesso paese; più voci che proclamano la sua scuola 
che nella sua stessa scuola! E per 
lo meno tanta fede e tanto amore 
per la sua memoria come nel suo 
stesso paese!”.
Volle anche sottolineare come l’o-
pera di Putti aveva avuto la sua 
influenza determinante nella fon-
dazione delle varie associazioni 
nazionali specialistiche di orto-
pedia e traumatologia. Abbiamo 
già accennato a quella del Brasile 
nel ’35, dell’Argentina nel ’36, del 
Perù dieci anni dopo; nel ’46 era 
stata anche la volta della Colom-
bia, poi del Cile e del Venezuela nel 
’49, dell’Uruguay nel ’50, dell’E-
cuador nel ’52. Gli stessi Ottolen-
ghi e Bado, tra l’altro, si erano rive-
lati i più convinti promotori, nel ’48, 
della Sociedad Latinoamericana 
de Ortopedia y Traumatología, che 
avrebbe appunto riunito tutte le 
associazioni di quei paesi.
Ottolenghi e Bado furono un po’ 
gli alfieri della discendenza suda-
mericana di Putti, quanto meno 
nell’esprimere il loro senso di ri-
conoscenza verso la scuola del 
Rizzoli. I vincoli professionali eb-
bero un seguito altrettanto rilevan-
te con Francesco Delitala, prima, 
e poi con i successori dell’istituto 
bolognese, Raffaele Zanoli e Mario 
Paltrinieri, allievi diretti del maestro; 
così come lo era Oscar Scaglietti, 

che fece deviare anche verso la sua Clinica ortopedica di 
Firenze la meta di quei viaggi di studio. 
Col tempo, tutto l’ambiente dell’ortopedia italiana si è sen-
tito coinvolto nel dare continuità a questo rapporto, at-
traverso inviti reciproci, scambi culturali, confronti orientati 
sempre più verso vicendevoli opportunità di apprendimen-
to. Il che non ha fatto altro che rafforzare quel legame di 
stima e di sincera amicizia che ha sempre tenuto assieme 
questi “Due Mondi”. Grazie a Vittorio Putti, il loro “Eroe”! 

Articolo scritto in occasione dell’80° della morte di 
Vittorio Putti (1880-1940).

Si ringrazia per la gentile collaborazione il dott. Emanue-
le Grieco, autore di pubblicazioni di carattere storico, tra 
cui “Benefattori dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, 
2019, Edizioni Luì”.

I volti dei dodici discipulos argentinos, secondo l’ordine dei nomi che figurano sulla 
targa.


