Nella “testa” e negli “occhi”.
Il Prof. Giuseppe Tusini e la creazione dell’Università Castrense durante la grande Grande
Guerra.

Di Francesco Adami – Università di Pisa
Il secolo ventesimo ha visto tristemente scoppiare una delle più sanguinarie guerre che
l’uomo abbia conosciuto: la Prima Guerra Mondiale. Combattuta da 28 nazioni, su 5 diversi fronti,
e 3 diversi continenti, essa ha mobilitato un totale di 65 milioni di soldati1. Gran parte di essi visse
per quasi cinque anni nel fango delle trincee, nella sporcizia, tra i parassiti, esposti agli effetti di armi
tanto letali quanto innovative2. Infatti compariranno per la prima volta sulla scena: le pistolemitragliatrici, i lanciafiamme, la armi chimiche, i bombardamenti aerei ed i carrarmati. Il bilancio
finale fu di dieci milioni di morti e milioni di feriti nel corpo e nella mente.
La guerra per la prima volta oltre che mondiale fu anche totale: in quanto coinvolse
interamente la società. La produzione agricola e industriale fu riorganizzata in funzione delle
esigenze militari. Centinaia di migliaia di donne (ma anche anziani e adolescenti) sostituirono gli
uomini in molti settori produttivi. Furono mobilitate le coscienze con campagne di propaganda che
spingevano il cittadino a identificarsi con il combattente e mirate al sostegno economico della
“patria in armi”. Le città divennero bersaglio dei bombardamenti. Nei territori a ridosso del fronte
migliaia di civili furono allontanati dalle loro case, raccolti in baraccamenti o dispersi nelle
campagne. Le violenze degli eserciti occupanti, le deportazioni, la fame, gli stenti, le malattie (non
ultima l’epidemia di influenza spagnola del 1918) provocarono milioni di morti anche fra la
popolazione civile.
La parola “trincea” è la parola che mentalmente ci ricorda quel sanguinoso conflitto che
cento anni fa ha ridisegnato interamente l’Europa e il Mondo. Dalle pianure polacche e ucraine, al
fronte occidentale nel nord della Francia, dai Balcani alle Alpi le parole dell’accademico e futuro
costituzionalista Piero Calamandrei (che in quella guerra fu ufficiale volontario del 218° reggimento
fanteria) non posso che essere le più esemplificative:
“Due enormi muraglie di bronzo si fronteggiano per migliaia di chilometri, due
enormi trincee sanguinose alle quali come le onde sulla riva del mare,
vengono a frangersi le vite umane. Che indietreggi più o meno l’una o
l’altra muraglia poco importa; che le trincee si spostino di venti chilometri
più a nord o più a sud, nulla decide” 3
La guerra di posizione (anche detta di trincea) è stata in questo conflitto una tattica difensiva
abbondantemente impiegata. Questo ha comportato che i suoi componenti, i soldati, rimanessero
bloccati nel fango, nella neve o nella sabbia, per gran parte dei loro giorni. L’entrata in guerra
dell’Italia, a fianco delle potenze alleate (Francia e Gran Bretagna e Impero russo) il 24 maggio 1915
ha significato questo destino anche per i soldati della penisola e ha preluso per la sanità italiana un
profondo e radicale cambiamento. Un enorme macchina sanitaria si è affiancata alla macchina
bellica. Un imponente servizio sanitario e logistico coordinato dal Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana fu organizzato in brevissimo tempo. Per il suo funzionamento furono mobilitati più̀ di 11.000
uomini tra ufficiali (medici, farmacisti, commissari, contabili, automobilisti e cappellani),

sottufficiali, graduati e militi. Più di duecento (209) sono state le
strutture di diversa tipologia ad essere create per il soccorso:
dai treni agli ospedali da campo, dalle ambulanze lagunari ai
posti di soccorso in alta montagna.
In questo contesto si inserisce la figura del medico
sarzanese Giuseppe Tusini (1866-1940) (fig.1). Laureatosi in
Medicina e Chirurgia all’ Università Genova nel 1890, nel 1903
fu nominato ordinario di Patologia Chirurgica nella stessa città
che lo aveva visto studente. Nel 1906, divenne professore
ordinario all’ Università di Pisa e successivamente ordinario di
Clinica Chirurgica e Medicina Operatoria presso la Regia
Università̀ di Modena. Nonostante il dato anagrafico che gli
avrebbe permesso di servire come medico militare in un
ospedale di riserva, il Prof. Tusini decise invece di arruolarsi
come volontario e di servire il paese in piena zona bellica. Una
scelta morale non facile né scontata.
Figura 1 - Tenente Colonnello della CRI,
Ordinario di clinica chirurgica all’Università̀ di
Modena e fondatore dell’Università Castrense
(Archivio G. Tusini)

A meno di due mesi dall’entrata in conflitto del paese, il
medico alla fine del Luglio del 1915 si troverà con il grado di
Tenente Colonnello della Croce Rossa Italiana nella zona delle
operazioni della III Armata. Qui a pochi chilometri dall’Isonzo4, teatro delle prime battaglie, ebbe
presto modo di intuire le dirompenti implicazioni di questo conflitto sul piano sanitario. E qui ha
cercato nelle pause che il lavoro gli permetteva di rispondere alla pressante domanda che i tempi
richiedevano: come formare rapidamente e nel miglior modo possibile centinaia di aspiranti medici
militari prima di essere inviati definitivamente al fronte.
Centinai di giovani studenti del 5° e 6° anno di medicina che si trovavano sotto le armi con le
parole di Giuseppe Tusini dovevano essere pronti professionalmente e mentalmente a quello che si
sarebbero presto trovato davanti:
... poiché già̀ si sentivano i prodromi della non lontana tempesta, io terminavo
incitandoli a rendersi degni della fiducia che anche in loro avrebbero posto le
madri d’Italia quando fra breve avrebbero consegnato i loro figli all’Esercito5
Questa sua idea di educazione rivolta agli studenti richiamati in servizio6 si tradusse in una lunga
iniziativa diplomatica che si concretizzò grazie anche al sostegno della famiglia reale, nei primi mesi
del 1916 con un decreto istitutivo della scuola7. San Giorgio di Nogaro una cittadina del Friuli nella
retrovia delle operazioni del III Corpo d’ Armata dell’Esercito Italiano è stato il luogo deputato per
la nascita dell’Università Castrense: un esteso complesso sanitario concepito per educare i futuri
medici-soldato. Essa traeva parte del suo nome dalla parola latina “castrum” che significa
“accampamento militare”, definizione che fedelmente rappresentava la natura di questo presidio
sanitario: più padiglioni e vari ospedali da campo integrati perfettamente nella città. In poche
settimane, dalla metà del gennaio ai primi giorni di febbraio del 1916 il Genio Militare costruì qui
l’ospedale universitario ideato dal Dr. Tusini e le aule per le lezioni. Esso fu un presidio sanitario
capace di rispondere non solo all’urgenza bellica del tempo ma anche a quella del territorio su cui
insisteva. L’Università Castrense (fig.2) è stata infatti luogo di cura anche per la popolazione locale
e per quella profuga venuta da oltre confine, per esse saranno attivi in particolar modo i reparti di

Pediatria (guidata da Guido Berghinz futuro fondatore della Società Italiana di Pediatria) e di
Ostetricia e Ginecologia.
Un piccolo paese che all’origine contava circa seimila persone in pochi mesi durante il
periodo bellico divenne un “ospedale diffuso” che nel marzo del 1917 vide fino a 3.000 degenti8. La
posizione infatti di S. Giorgio di Nogaro era strategica:
L’importanza attuale di S. Giorgio quale centro e nodo ferroviario a cui
convengono tutte le vie di comunicazione della parte più estesa del fronte di
Guerra, e l’addensamento di Ospedali fanno di tutto S. Giorgio un vero e proprio
centro sanitario di raccolta dal fronte e di smistamento […].L’essere S. Giorgio di
Nogaro un piccolo paese con modestissime risorse locali costituisce appunto un
pregio per la sede di un insegnamento che vuole addestrare i giovani
precisamente a tutti quei soccorsi di urgenza che saranno indispensabili a
conoscersi da essi per metterli in pratica poi là dove le risorse locali saranno
anche assai più ridotte di quelle che offre questa località.9
Sostenuta dalla Duchessa Elena di Orleans, ispettrice nazionale della Croce Rossa Italiana e
moglie di Emanuele Filiberto comandante della III Armata, l’Università̀ Castrense divenne
successivamente un distaccamento della prestigiosa Facoltà̀ di Medicina di Padova. Nella grande
struttura sanitaria accorsero via via illustri professori di varie Facoltà̀ italiane.
Con grande attenzione il Prof. Tusini stilò negli ultimi mesi del 1915 una lista di docenti
candidabili all’insegnamento in questa particolare università da campo10. Il gesto di definire
l’organigramma di una facoltà sebbene irrituale per un semplice seppur autorevole professore
ordinario rispecchiava tuttavia l’urgenza e la gravità del momento. Nella “testa” e negli “occhi” del
Prof. Tusini vi erano profili fortemente impegnati nella ricerca medico-sperimentale e nella didattica
attiva specie quella insegnata «al letto del malato». Con le necessarie modifiche dettate dalla
disponibilità individuale e dal rispetto anche degli altri organi competenti (in primis il Ministero
dell’Istruzione) furono designati all’insegnamento diversi candidati. Tuttavia i principi ispiratori non
vennero mai meno e validi docenti presero parte a questo straordinario esperimento educativo.

Figura 2 - Ingresso della Aula Magna della Facoltà di Medicina di San Giorgio, più
nota con il nome di Università Castrense

All’ elevata professionalità
del corpo docente si accompagnò
anche un attento piano didattico:
alle
16
materie curriculari d’insegnamento
(normalmente previste per il
biennio finale in tutte le facoltà di
Medicina e Chirurgia italiane) si
introdussero i corsi accelerati di
Traumatologia di Guerra e di
Protesi e Chirurgia degli arti oltre
agli insegnamenti di Logistica
sanitaria e di Profilassi e
Epidemiologia. La propensione
verso
pratiche
terapeutiche
innovative è stata la principale

caratteristica della Scuola Medica Castrense. Gli esempi di questa innovazione toccheranno diversi
campi, fra questi tre in particolare: il gabinetto batteriologico e biologico, la clinica delle malattie
mentali e la sala radiologica.
Per Giuseppe Tusini si trattava di un “gabinetto di batteriologia, quale difficilmente si vedono
in molti nostri istituti superiori” (fig.3) un laboratorio che funzionò sempre da garante di scientificità
per la pratica medico-chirurgica e per la formazione integrale degli studenti. Essi infatti avevano
l’obbligo di praticarlo con turni giornalieri, un’assiduità quasi impensabile nelle Università del
Regno. L’esigenza di avere questo gabinetto era anche dettata dall’elevata concentrazione di
persone e quadri morbosi in uno spazio quale quello di S. Giorgio di Nogaro estremamente ristretto
cosa che necessitava diagnosi veloci e procedure di igiene pubblica rapide ed efficaci specie se si
considera che si era in un’era pre-antibiotica e le malattie infettive diffuse fra i soldati erano varie
(tifo, paratifo, meningite, pediculosi, scabbia, tigna, colera, scorbuto, sifilide e tracoma). La Clinica
delle malattie nervose e mentali (che constava di circa 130 posti letto) in un contesto di guerra era
un’introduzione altrettanto innovativa11, si pensi solo che al tempo le ore relative all’insegnamento
della psichiatria era state dimezzate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nonostante
l’impostazione
fosse
deterministica
e
organicistica secondo i
dettami indicati da Cesare
Lombroso la sua istituzione
fu di drammatica attualità
nell’affrontare
malattie
finora sconosciute: il “mal di
trincea” e l’alienazione
mentale data dalla guerra
(shell shock syndrome). I
pazienti trattati in questa
clinica dal settembre 1915 al
giugno 1916 furono circa
689.12
Gli studenti che Figura 3 - gabinetto batteriologico che fu impiantato dalla Sanità Militare della III Armata
iniziarono a frequentare
regolarmente le lezioni (dal 14 febbraio 1916 giorno di apertura dell’Università) furono 366, di cui
356 del 5° anno e 10 del 6°. Le lezioni quell’anno durarono fino al 24 maggio, data in cui i corsi furono
interrotti per esigenze belliche. Gli universitari infatti furono richiamati al fronte, per assistere i loro
commilitoni nella Battaglia degli Altipiani scoppiata sugli altipiani vicentini nei mesi del maggio e
giugno 1916. Al secondo anno di corso (16 novembre 1916 – 30 marzo 1917) confluirono a San
Giorgio 832 studenti (200 del 5° anno e 632 del 6° anno)13 più del doppio degli studenti dell’anno
precedente. L’esperienza dell’università castrense si rivelò per tutti questi un’esperienza
totalizzante. L’assetto organizzativo fu particolarmente virtuoso: gli studenti erano militarmente
organizzati in battaglioni (al comando di un ufficiale di fanteria), le loro ore erano rigidamente
programmate in lezioni (dalle 7.30 alle 12), esercitazioni (dalle 14:00 alle 18:00) e studio individuale.
Una grande enfasi data al “saper fare” necessario per la loro efficacia sul campo bellico14. Anche la
domenica era scandita da momenti di studio e da lezioni nella mattinata, mentre al pomeriggio si
svolgevano turni di esercitazioni pratiche o incontri di aggiornamento con la presenza di oratori di
prestigio. Le lezioni furono circa 1.238 condotte su 5.977 malati mentre 245 furono le autopsie

didattiche (fig.4). A frequentare questo Campus universitario furono complessivamente 1.187
aspiranti ufficiali medici e 467 furono i laureati propri di questa particolare università.
Già nei primi mesi del conflitto furono attivi nel borgo di S. Giorgio ben 8 ospedali. Sei gestiti
dalla Croce Rossa e due dall’Esercito Regio per un totale di circa 1.1000 posti letto. Tuttavia con
l’escalation della guerra il numero degli ospedali e il numero di feriti incrementò notevolmente: essi
erano un drammatico e triste prodotto dell’efficiente “macchina della guerra”15 . Sedi secondarie di
cura, sorsero nelle immediate vicinanze. Infatti un altro dei meriti del Prof. Tusini è stato quello di
creare e gestire posti di medicazione avanzata collegati fra loro da un efficiente rete di trasporto.
Egli gestì inoltre il Centro di
Neurochirurgia cranica e
midollare di S. Giorgio e due
reparti avanzati a Sagrado ed
a Soleschiano, eseguendo
quivi
operazioni
estremamente
complesse
per i tempi. Questa sua
energia, lucidità e capacità di
presenza
su
molteplici
versanti lo condurranno a
operare anche casi clinici
disperati negli altri ospedali
delle tre armate. Il 12
febbraio
1917 in un
complesso
intervento Figura 4 - Lezione di anatomia patologica con il prof. Antonio Dionisi.
chirurgico cercherà di salvare
le gambe di un giovane caporale ferito durante un’esercitazione sul Carso, nei pressi di Doberdò.
L’esito fu favorevole, il nome del paziente al secolo sarà: Benito Mussolini. Il Prof. Tusini anche negli
anni del fascismo trionfante mai fece vanto di tale operazione, di cui si seppe solo alla sua morte.
Lo stesso corpo delle infermiere ebbe vicino a S. Giorgio di Nogaro il suo centro di gestione.
A Villa Dora infatti la duchessa Elena d’Aosta insieme alla propria segretaria personale la Prof. Emilia
Anselmi Malatesta e alla marchesa Anna Torrigiani Frey coordinarono il Corpo delle volontarie delle
Croce Rossa, un esercito nell’ esercito di circa settecento crocerossine che indefessamente
lavoreranno per la prima volta nei teatri di guerra all’ interno degli ospedali da campo. Negli ospedali
di S. Giorgio le crocerossine saranno presenti fin dall’ inizio dello scoppio del conflitto e prima ancora
dell’istituzione dell’Università Castrense, il loro compito come in tutti gli altri ospedali fu gravoso:
Dire del servizio prestato in quel tempo è difficile. Si faceva di tutto, secondo il
momento e il maggior bisogno: sala d’operazioni, medicazioni, assistenza agli
infettati: colera (non esistevano ancora, o venivano formandosi, i vari lazzaretti),
meningite cerebro spinale, tetano, cancrena gassosa, alienati, eresipelatosi, tifo,
ecc. ecc. Tutto ci è passato fra le mani in una ridda straziante di orrore e di
morte.16
Un’attività non facile, vissuta in costante pericolo:

Nell’Ospedale di S. Giorgio cominciai a vedere lo strazio della guerra!
L’Ospedaletto era impiantato in una osteria. La corsia più grande era il granaio
della casa. Le incursioni aeree erano continue, quasi tutte le notti. S. Giorgio era
nodo ferroviario, era deposito di munizioni, e vi era agglomerata tanta gioventù
che frequentava l’Università Castrense. Si capisce che fosse preso di mira. […]
Durante i combattimenti bisognava rincuorar tanto i poveri feriti. Per quelle
povere creature doloranti, l’ospedale rappresentava la tranquillità, la sicurezza.
Invece le incursioni aeree riportavano il pericolo su di loro, e per di più, sulla loro
impotenza, sullo strazio della loro carne. Tutte le notti le passavamo in piedi ad
incoraggiare quei poveri giovani, a rassicurarli, finché la campana della chiesa
non avvertiva che gli aeroplani si erano allontanati. […] Un giorno (l’incursione
era in pieno giorno) dalla porta del mio ospedale assistetti ad un orrendo
spettacolo: un soldato usciva terrorizzato dal suo ospedale poco lontano dal mio,
e correva come un pazzo verso la campagna. Una bomba cadde… vidi una
fiamma… sentii un gran scoppio… quel disgraziato con c’era più! Il Commissario
dell’Ospedale, un «cuor di leone», era accanto a me. In quel momento
impressionante ebbe bisogno di dar sfogo ai suoi sentimenti, e non potendo far
altro, si volse a me, quasi con furore, dicendo: «Vorrei sapere perché Lei che
potrebbe stare a casa sua è qui esposta a questi pericoli». Ed io: «Per far da
contrappeso a quelli che devono starci e non vorrebbero esserci.»

La disfatta dell’esercito italiano a Caporetto il 24 ottobre 1917 mise rapidamente fine a
questa straordinaria esperienza educativa. Gli ospedali e l’Università̀ Castrense verranno evacuati
sotto l’incalzare delle avanguardie austriache fra il 25 e il 27 ottobre 1917 con una magistrale
operazione logistica mediante treni speciali e vie d’acqua17 assistiti dalla Croce Rossa Italiana e
Inglese. Oltre mille feriti o ammalati compresi quelli dei reparti infettivi e gli alienati da shock
verranno portati in salvo in altre strutture sanitarie al sicuro oltre la linea di difesa del Piave. Alle
19,30 del 30 ottobre1917 quanto resta di San Giorgio Nogaro viene investito dall’esplosione delle
polveriere della III Armata fatte saltare per ultime nella ritirata. Il 13 novembre 1917 Carlo Porro,
Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e Gaetano Giardino, Ministro della Guerra, d’intesa con il
Ministro della Pubblica Istruzione Agostino Berenino convennero di dichiarare chiusa l’esperienza
dei Corsi accelerati di Medicina e chirurgia e nella primavera 1918 avvenne il congedo definitivo
degli studenti non ancora laureati alle rispettive università. L’esercito italiano ritornò a San Giorgio
di Nogaro, alla fine del 1918, poco dopo la vittoria ottenuta nel novembre dello stesso anno ma
ormai un centro di alta formazione non era più necessario.
Al termine del conflitto i soldati sopravvissuti riportarono dal fronte esperienze difficili da
raccontare. Ovunque, la guerra lasciò un carico di instabilità politica, economica e sociale, premesse
queste di un nuovo e più terribile conflitto. L’università castrense è stata, un esempio seppur
limitato nel tempo di virtuoso di insegnamento della medicina e di attenta cura della persona
umana. Al centro di essa vi furono persone che nella “testa”, negli “occhi” e nel cuore hanno messo
la persona umana. Fra queste spicca il suo ideatore, il Prof. Giuseppe Tusini.
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