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QUATTRO IMMAGINI
DEL RITROVAMENTO E DEL RECUPERO

PROLOGO
Tre sguardi: Casomai qualcuno un giorno
Primo sguardo (di Antonio)
Agosto del 2009. Con un gruppo di amici estivi ci incontriamo come sempre a Vallelonga dopo aver girato quella curva.
Un giorno, mossi da curiosità, ci siamo ritrovati un po' per caso nel punto d'incrocio di un'occasione: vedere cosa era
rimasto dell'ospedale del paese. Abbiamo contattato alcuni nipoti del fondatore, abbiamo cercato la custode e siamo
entrati nell'edificio. Nonostante lo stato di abbandono dell'intera struttura, svuotata da furti e degradata dalle
intemperie, con nostra grande meraviglia, centinaia di ferri chirurgici e altri oggetti, stavano lì a “gridare” la loro
presenza muta. Abbiamo scattato delle fotografie e cominciato a pensare al recupero. “Colto l'attimo”, la sequenza
degli eventi si è così rimessa in movimento, ed è iniziata una ricerca di storia sociale e una recherche del tempo
“ritrovato”. [continua]
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Secondo sguardo (di Francesco)
Il vecchio ospedale di Vallelonga è stato per decenni non solo il muto testimone delle memorie e delle storie dei nostri
nonni ma anche il geloso custode di ciò che oggi rappresenta un ulteriore tassello nella storia e nell’evoluzione dello
strumentario chirurgico. Mossi inizialmente dalla curiosità di scoprire cosa si nascondeva dietro quel portone, quali
strumenti dell’antica medicina avevano permesso al Prof. Pasquale Castiglione Morelli di rendere altisonante il nome
del paese che ci ha dato i natali, ci siamo ben presto resi conto di quale tesoro si celava al suo interno. [continua]
Terzo sguardo (di Maria Immacolata
Sentivo spesso parlare dell'esistenza di un ospedale a Vallelonga. Da piccola giocavo spesso con l'acqua di quella
fontana con la testa di leone che si trovava di fronte all'ospedale, e guardavo con grande curiosità quel palazzo,
cercando di immaginare cosa si celasse dietro quella porta. Avevo sentito parlare di piedi appesi, di strane palle, di
vasi misteriosi con arti e corpi, e la mia fantasia galoppava. Mai avrei potuto immaginare che genere di malattie
venissero curate in quel misterioso edificio. Devo premettere che ho da sempre la passione per la medicina in
generale (forse per quelle curiosità da bambina?), e (ora che sono infermiera professionale) soprattutto per la
chirurgia. Era l'estate del 2009 quando, dopo aver chiesto il permesso e ottenuto le chiavi dell'ospedale da Maria,
insieme a Francesco, Carola, Gian Gaspare, Bruno, Toni e Rosella, siamo andati alla ricerca di un mondo perduto.
Aperta la porta d'ingresso, dinnanzi a noi, nonostante lo stato di abbandono dell'intera struttura, si è presentato subito
uno scenario straordinario. [continua]
Preambolo
Il comitato promotore
Maria Immacolata Andreacchi, infermiera professionale, di Vallelonga
Gian Gaspare Balestreri, dottore chirurgo, di Vallelonga, vive a Milano
Bruno Congiustì, scrittore e storico, di San Nicola da Crissa
Bruno De Caria, avvocato e storico, di Vallelonga, vive a Pontedera (Pisa)
Francesco Faga, dottore chirurgo, di Vallelonga, vive a Roma
Antonio Gullusci, professore di filosofia e storia, di Vallelonga, vive a Torino
Vallelonga 13 agosto 2010, alle ore 17,00
Nella palestra della scuola, mentre su uno schermo si proietta l'audiovisivo Immagini di un recupero, comincia ad
affluire un pubblico appassionato di paesani e persone invitate per l'occasione. Alla presenza di oltre 120 persone, alle
ore 18,00 si da' inizio all'incontro per la presentazione del progetto di un Museo della Chirurgia Pasquale Castiglione
Morelli. Si è qui per qualcosa che si spera possa rivelarsi di grande importanza per il paese, si tratta, per la prima volta
in assoluto, dell'istituzione di un museo in Vallelonga, un museo chirurgico dell'ex ospedale, si tratta di un tentativo
per la ricostruzione di un pezzo di storia locale agli inizi del Novecento.
IL CONVEGNO
I saluti delle autorita'
Del sindaco di Vallelonga Egidio Abdon Servello
“Buonasera. Ringrazio tutti per l'intensa partecipazione a questo convegno che ritengo sia un evento
importantissimo per la nostra comunità di Vallelonga.
L' Amministrazione Comunale, che ogni anno si impegna in diverse iniziative e, nel periodo estivo redige un calendario
di eventi, quest'anno ha voluto, grazie alla spinta del Comitato Promotore del progetto, inserire questo convegno tra
gli avvenimenti, perché è stato ritenuto molto importante, a livello culturale, per la storia del nostro paese. Oggi infatti
ricordiamo un personaggio illustre della nostra Vallelonga, il Professor Pasquale Castiglione Morelli e la sua opera nella
costruzione di un ospedale agli inizi del secolo scorso. Ringrazio il Presidente della Provincia, che è stato così sensibile
nell'accettare di partecipare ed essere qui in mezzo a noi oggi. Volevo ringraziare, per la sua presenza anche il Sindaco
di San Nicola da Crissa. Ringrazio nuovamente tutti i presenti. Sarò breve perché il convegno è lungo e alla fine
vogliamo farvi vedere tutti gli oggetti del vecchio ospedale di Vallelonga esposti nel Museo. Grazie.”
Del Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Ingegner Francesco De Nisi
“Grazie Sindaco. Grazie al Comitato per aver promosso quest'iniziativa, sicuramente di grande rilievo e che
invita alla riflessione. Invita alla riflessione per capire e comprendere quella che è stata la nostra storia e quello che è
stato il nostro passato. Perché se oggi Vallelonga è uno di quei piccoli paesini che può essere erroneamente
considerato in modo marginale nel nostro territorio, allora è bene ricordare, è bene riprendere quelle tradizioni che
hanno visto Vallelonga, ( ne ho ricordo da bambino), come un centro della nostra vita dal punto di vista religioso, per
la presenza della Basilica Madonna di Monserrato, ma è anche stato il centro, per un certo tempo, della sanità di
questo comprensorio dell' Angitola per la presenza dell'Ospedale. Ricordo che tantissime persone venivano a
Vallelonga per visite, per cure, questo già prima dell'immediato dopoguerra; c'erano specialisti, qui, in questo centro
che visitavano e curavano bambini, donne, uomini e persone anziane. [continua]
Del Presidente alla Commissione Sanità e Cultura della Regione Calabria, onorevole Nazzareno Salerno
“Bene, io plaudo a queste iniziative e vi ringrazio per avermi invitato. Sono iniziative importantissime perché
ogni popolo può guardare al futuro ed avere un futuro migliore quando porta con sé la propria storia, le proprie radici
le proprie tradizioni la propria cultura, e cerca di valorizzare chi si è speso effettivamente per far crescere la società.
Siamo, qui oggi, di fronte ad un bell' esempio, laddove questo territorio, nonostante soffra sotto tanti punti di vista
l'isolamento, non mi riferisco tanto all'isolamento viario quanto all'isolamento culturale - voglio dire, bene allora –
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questo paese e questo convegno sono un punto di riferimento, ciò significa che qui la gente ha offerto in passato un
contributo molto alto e penso che oggi possa continuare ad offrire il suo contributo. [continua]
Del prof. Antonio Gullusci, nella sua qualità di coordinatore del convegno
“E' con un filo di emozione che mi accingo ad aprire e condurre questo convegno. Siamo contenti di vedere la
palestra così piena, siamo contenti della bella e significativa partecipazione che dà il segno dell'importanza di quel che,
tutti insieme, stiamo facendo qui, oggi. Come membro del Comitato Promotore vorrei rivolgere un saluto iniziale al
Sindaco e ai consiglieri dell' Amministrazione Comunale per aver creduto fermamente in questo progetto, per averlo
promosso e per essere qui a portarlo avanti. Il programma dei lavori prevede a grandi linee: l'intervento relatori, la
comunicazione delle lettere dei nipoti Pasqualino e Vincenzina Castiglione Morelli, gli interventi del pubblico, la sintesi
dei lavori, la visita al museo – l'allestimento si trova al primo piano della scuola – e, per ben concludere, ci sarà un
rinfresco nella sala consiliare del Comune. In sostanza, siamo qui per qualcosa che, si spera, possa rivelarsi di grande
importanza per il paese e per il territorio; si tratta, ed è la prima volta , dell'istituzione di un museo, del Museo
dell'Ospedale di Vallelonga, della ricostruzione di un pezzo di storia del primo Novecento. [continua]
LA

SINTESI

I) Prima sintesi: Il Museo è il tentativo per cominciare a ricostruire una parte della storia sanitaria del Sud dell'Italia
nel primo Novecento da un inedito punto di vista, ovvero attraverso la storia eccezionale dell'ospedale di un piccolo
paese delle Serre calabresi.
a) La nebbia del tempo e il presente della memoria
Dall'intervento di Vito Mannacio: Mi hanno dato la possibilità di fare un percorso indietro nel tempo alla ricerca di
memorie, di sensazioni, di ricordi, di episodi che erano purtroppo stati avvolti nella nebbia del tempo. ...L'idea che mi
sono fatto di mio nonno viene dai racconti della gente che lo ha conosciuto, sicuramente mitizzati, e dai racconti e
dalla vicinanza con mio zio, Pietro Castiglioni Morelli, erede ideale di mio nonno, chirurgo, che ha lavorato anche nella
Casa di cura qui a Vallelonga, e che con i suoi racconti mi entusiasmava da bambino verso l'arte chirurgica. ...Io ho
cominciato a camminare nei corridoi dell'Ospedale, ho annusato l'odore degli anestetici, ho visto il primo intervento
chirurgico quando ero piccolissimo, un'appendicectomia in una giovane donna, e poi stavo sempre lì perché mio padre
aveva anche il suo ambulatorio lì... Possiamo immaginare come possa essere stato difficile, nel Millenovecento,
realizzare un progetto del genere in un piccolo paese calabrese; non c'erano le strade, non c'era la ferrovia, c'era solo
quel vapore per Napoli. A quei tempi la situazione della sanità era assolutamente difficile: la medicina era magia e
superstizione, pochi medici che con tanta buona volontà e con spirito di abnegazione cercavano di alleviare le
sofferenze della gente. Alta mortalità infantile, le epidemie decimavano la popolazione, le infezioni complicavano quasi
tutte le infezioni anche semplici, le donne morivano di parto....in quella situazione possiamo dire che se uno voleva
essere trattato in maniera innovativa doveva andare a Napoli, a Palermo, a Catania, a Bari o a Vallelonga. ...per una
manciata di decenni, Vallelonga, un piccolo paese dell'hinterland calabrese è stato punto di riferimento non solo per la
cultura scientifica, ma anche e soprattutto per la carica morale e di umanità che è riuscita ad irraggiare a
trecentosessanta gradi.
Dall'intervento di Bruno De Caria: A fonti documentarie mi atterrò, rifuggendo da esaltazioni retoriche che
svilirebbero la figura di un professionista, che ad un solido bagaglio tecnico-scientifico coniugava una profonda
umanità, ispirata ai valori cristiani ed a quelli umanitaristici , assorbiti nella frequentazione di persone e gruppi degli
ambienti universitari ed ospedalieri. Nell'Ospedale S. Maria del Popolo degli Incurabili ove presta servizio dal I896 al
1900, Pasquale Castiglione Morelli, accanto ad illustri maestri, maturava
un’esperienza professionale con
sperimentazioni di alto livello. La sua “Casa di salute chirurgica” a Vallelonga, da lui fondata e diretta, in cui sono
state operate migliaia di pazienti, divenne ben presto meta e pellegrinaggio di molti sofferenti, specialmente di gente
umile e povera, provenienti da tutta la regione calabra. Accorrono i bisognosi di interventi chirurgici, cittadini
provenienti dall’ambito territoriale del vibonese e di quota parte del catanzarese e quindi Vibo, Pizzo, Maierato,
Filogaso, Filadelfia, Francavilla, San Vito, Gagliato, Torre, Fabrizia, Serra san Bruno, Guardavalle (la provenienza di
infermi dai paesi sopra richiamati risulta documentato dal resoconto statistico delle operazioni praticate nei mesi di
luglio-agosto-settembre del 1904 - potendo consultare i registri operatori potremmo da essi ricavare i luoghi d’origine
di altri pazienti). Al successo di tale presidio chirurgico in contesto locale favorevole al sorgere dell’iniziativa,
contribuisce senza alcun dubbio, sia la carenza di strutture analoghe nella zona, sia la capacità professionale del
chirurgo vallelonghese.
Ora, Pasquale Castiglione Morelli“ci ha consegnato” i suoi strumenti chirurgici ancora frementi del dolore dei nostri
nonni, dei nostri amici e del popolo di Calabria. E con il suo Ospedale egli vive fra noi, perché l’uomo non passa e non
muore se non passa e non muore ciò che egli lascia dietro di sé.
Dall'intervento di Antonio Gullusci: Un museo è un luogo della memoria, però un luogo, come tutti i luoghi, può
essere “aperto” o “chiuso”, ecco noi, non volendo che questo museo nasca già “chiuso”, vorremmo che il percorso che qui stiamo pubblicamente intraprendendo - sia effettivamente un percorso collettivo, capace di produrre un bene
comune per Vallelonga, e non solo per Vallelonga, e non solo per oggi. Vorremmo essere fino in fondo chiari dicendo
che il passato è per noi qui e ora, è la trama di una serie di relazioni, è la forma di una memoria collettiva, è la
costruzione di un noi comunitario. Solo se lo riconosciamo come tale possiamo davvero essere qui. Certo qui, nel
presente, ognuno di noi per noi. Certo là, nel passato, dove si sono incontrate delle persone reali, con i loro
sentimenti, le loro storie, le loro idee. In quel caso, il fulcro storico è stato l'Ospedale di Vallelonga, il dott. Castiglione
Morelli che l'ha aperto, i collaboratori che vi hanno operato, il personale che ci ha lavorato, le persone che si sono fatte
curare, gli “oggetti” di tutte quelle esistenze. In questo caso, il fulcro attuale siamo noi, che facendo rivivere il passato
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rinnoviamo il nostro presente.
b) I ferri del mestiere e i metodi operativi
Dall'intervento di Vito Mannacio: Per quanto riguarda l'importanza dello strumentario voglio solo dire una cosa,
l'esposizione dello strumentario così può avere un certo significato di curiosità, per capire come si facevano delle cose,
come e come anche storicamente tante cose non si fanno più, però voglio dire che lo strumento chirurgico, e i
chirurghi mi capiranno, rappresenta per noi qualcosa di speciale, lo strumento chirurgico è il testimone silenzioso del
nostro lavoro. Rappresenta il prolungamento delle nostre mani e della nostra mente e vive con noi, palpita con noi,
gioisce dei nostri successi, vive le nostre ansie, vive le nostre paure e si intristisce quando si verificano degli
insuccessi. Quindi tra il chirurgo e il proprio strumento si stabilisce un legame strettissimo, irrinunciabile, nessun
chirurgo farebbe a meno dei propri strumenti, quasi che possono essere usati solo da un chirurgo, quindi questi
strumenti quasi si caricano di energia, si animano. Gli strumenti dell'ospedale di Vallelonga sono rimasti per troppo
tempo coperti di polvere, quindi sono entusiasta nel pensare che oggi possano essere spolverati da questa polvere,
che questi strumenti possano nuovamente avere una nuova vita e palpitare di nuova energia.
Dall'intervento di Francesco Faga: Per lungo tempo vi fu una netta distinzione tra il medico, che conosceva i
classici latini e che formulava diagnosi avvalendosi della semeiotica, ed il chirurgo-barbiere che non aveva fatto studi
accademici e che si "sporcava le mani" nelle ferite usando i ferri, tra i lamenti dei disgraziati pazienti. Chirurgo
etimologicamente è colui che cura e guarisce con le mani anche con l'ausilio di strumenti. L'atto chirurgico era sempre
una "extrema ratio" e si interveniva quando altrimenti il paziente sarebbe sicuramente morto; un ottimo chirurgo era
colui che riusciva a salvare il 10-20% dei suoi operati; la maggior parte dei decessi era causato dalle infezioni;
finalmente con l'introduzione dell'antisepsi e dell'asepsi la mortalità postoperatoria è stata ridotta in maniera drastica.
Altra tappa importante è il 16 ottobre 1846 quando si praticò la prima anestesia generale in un intervento chirurgico.
Dall'olio bollente all'elettricità. La cauterizzazione è stata fin dall'antichità il solo mezzo per intervenire nei casi di
emorragia, di amputazioni e di infezioni gravi; veniva praticata o con ferri sagomati resi incandescenti o con olio
bollente. Nel 1876 il Dott. Claude André Paquelin (1836 -1905) progettò un geniale apparecchio funzionante a gas di
benzina che permetteva di effettuare delle cauterizzazioni precise con temperature elevate e costanti. Con l'avvento
dell'elettricità questo apparecchio è stato abbandonato per i più comodi e sicuri cauterizzatori elettrici. L’apparecchio
per caustica funzionava con la tensione di rete 110-220 Volt. Nel nostro ospedale. Ad esempio: L’anestesia tramite
cloroformio applicato con una maschera di metallo venne sostituita dalla Maschera di Ombredanne (inventata
dall’omonimo chirurgo francese nel 1908) ed utilizzata per la narcosi tramite etere. E' un apparecchio molto ricercato
dai collezionisti e nel nostro Ospedale ne è stato ritrovato un esemplare.
Dall'intervento di Gian Gaspare Balestreri: L’illustre chirurgo, nella sua “Casa di Salute” eseguiva in media
sessantacinque-settanta interventi chirurgici nel trimestre estivo, di cui parecchi difficili, se rapportati a quegli anni,
coronati da ottimi risultati. Gli interventi operatori eseguiti spaziavano in tutti i campi della chirurgia: dai processi
infiammatori acuti e cronici alla patologia tubercolare, ai tumori in senso lato, alle ernie, alla correzione delle deformità
ossee e cutanee, alle lesioni traumatiche da arma da taglio e da fuoco e loro postumi, alla estrazione di corpi estranei
intrattenuti nell’organismo, agli interventi ginecologici. Spulciando nella sua casistica chirurgica, ho notato che già nel
1897 Don Pasqualino trattava l’ernia inguinale con un metodo, allora all’avanguardia, quale era la tecnica di Bassini,
ideata nel 1887 dal grande chirurgo pavese di fama mondiale e che è stata successivamente adottata dai chirurghi di
tutto il mondo fino alle soglie del 2000. Anche il nostro Don Pasqualino apportò, con ottimi risultati, qualche modifica
alla tecnica di Bassini. Qui non è possibile soffermarci sulla descrizione di questa modifica alla classica Bassini ma,
fidatevi, era una variante tecnica molto accurata che permise al nostro chirurgo di ridurre ulteriormente l’incidenza
delle recidive ancora oggi non completamente eliminate con le nuove metodiche. Nell’estate 1904, il Prof. Castiglione
ottenne 6 guarigioni in 10-15 giorni su 6 pazienti operati di ernia inguinale nell’ospedale di Vallelonga ed in seguito
ricontrollati e tante altre nel corso della sua lunga attività chirurgica. Gli interventi chirurgici eseguiti dal Prof.
Castiglione per la TBC ossea ed il trattamento degli ascessi freddi, dei sequestri ossei e delle relative fistole
consistevano nello svuotamento degli ascessi, in ampi ed accurati scucchiaiamenti delle pareti ossee e del canale
midollare, in un paziente e meticoloso lavoro di sgorbia, nell’asportazione di eventuali sequestri ossei nella
causticazione con cloruro di zinco, nelle cauterizzazioni con termocauterio, nelle iniezioni nelle cavità residue di una
miscela di glicerina e iodoformio oppure nella loro impiombatura. Trattava la TBC delle articolazioni inizialmente con
l’immobilizzazione con gesso più o meno prolungata, seguita, se i risultati erano scarsi, dall’asportazione
dell’articolazione (artrectomia) e dal ricongiungimento dei capi ossei tramite filo d’argento (artrodesi); se malgrado
questi interventi il processo tubercolotico avanzava, procedeva, dopo vari tentativi medico-chirurgici, all’amputazione
dell’arto.
II) Seconda sintesi: Un'associazione per il museo
Il comitato promotore dell'iniziativa, avendo svolto la sua funzione, si e' sciolto; al suo posto dovrebbe costituirsi, con
un profilo giuridico definitivo, un'associazione per il museo sotto l'egida del Comune e per portare avanti il progetto
secondo le considerazioni finali indicate nel convegno nel momento del dibattito pubblico.
III) Terza sintesi: Considerazioni finali e propositi
Le proposte emerse sono:
stringere ulteriormente i rapporti con la famiglia del Pasquale Castiglione Morelli
invitare le autorità comunali, provinciali e regionali a farsi carico politicamente e finanziariamente del Progetto
nominare direttrice temporanea del museo la curatrice dei lavori, sig.ra Maria Immacolata Andreacchi
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raccogliere i ricordi delle vicissitudini ospedaliere delle famiglie coinvolte
rinnovare il prossimo anno lo stato dei fatti

GLI INTERVENTI
Il filo conduttore: il presente della memoria.
Il coordinatore del convegno, prof. Antonio Gullusci, ha sostenuto, tra i diversi interventi, il filo di un discorso su
diversi aspetti della memoria, nel senso del presente che sente il bisogno di far rivivere il passato.
Per cominciare Il discorso fin dal titolo, “Convegno per la presentazione del Museo chirurgico Pasquale Castiglione
Morelli”, indica l'aspetto di un progetto in divenire.
Abbiamo pensato al termine presentazione per indicare l'aspetto di work in progress, di lavori in procedendo, per
indicare la consapevolezza che abbiamo delle difficoltà e delle complessità che si dovranno ancora affrontare, oltre
quelle che abbiamo già affrontato, per mettere in piedi il museo. Il percorso è cominciato lo scorso agosto, il
progetto è appena ai suoi inizi, tanto è vero che lo stato dei luoghi è da perfezionare, ma si garantisce che il
lavoro svolto fin qui è stato notevole, come d'altra parte avrete modo di constatare non solo seguendo, ora,
questa conferenza ma, soprattutto ammirando più tardi gli oggetti esposti al primo piano della scuola che, da
oggi, diventa un museo.
Il termine museo appare ovvio nel suo significato comune di un luogo in cui si conservano e si mostrano delle cose
considerate rilevanti. Un museo è per definizione il luogo delle muse; secondo il poeta Esiodo sono nove le figure
semidivine che proteggono le attività degli uomini nelle scienze e nelle arti, tra queste una in particolare è
fondamentale, Mnemòsine la musa della memoria e, fuor di metafora, diciamo che il nostro filo conduttore è la
memoria, ma nel senso del presente che ha bisogno di ricordare. Un museo è, quindi, un luogo della memoria,
però un luogo, come tutti i luoghi, può essere aperto o chiuso, ecco noi, non volendo che questo museo nasca già
chiuso, vorremmo che il percorso - che qui stiamo pubblicamente intraprendendo - sia effettivamente un percorso
collettivo, capace di produrre un bene comune per Vallelonga, e non solo per Vallelonga, e non solo per oggi.
[segue]
Il discorso del primo relatore: la casa della salute.
Il primo dei relatori è l'avv. Bruno de Caria, tende a definirsi un semplice cultore di storia locale, ma è invece
qualcosa di ben più importante perché ha scritto due opere fondamentali per la storia del nostro paese, il
Dizionario Fraseologico valleloghese nel 2003 e Vallelonga e la sua storia nel 2007, ed è con questa competenza
che si è prodigato per tratteggiare il Disegno biografico del chirurgo vallelonghese.
La relazione. Oggetto fondamentale della mia relazione è il DISEGNO BIOGRAFICO DEL PROFESSOR PASQUALE
CASTIGLIONE MORELLI posto, però, in stretta connessione, con l’individuazione delle scelte e delle spinte che hanno
indotto il chirurgo vallelonghese a fondare la Casa di salute chirurgica, comunemente indicata come OSPEDALE DI
VALLELONGA.
I documenti
I dati che mi consentiranno di svolgere questa relazione sono stati da me attinti dai seguenti documenti:
A) dal BOLLETTINO dell’Ordine dei medici della provincia di Napoli pubblicato il 1955.
B) dal RESOCONTO delle 65 operazioni praticate nel trimestre luglio-agosto-settembre 1904, al quale farò solo rapidi
accenni;
C) dall’ORAZIONE FUNEBRE pronunciata dall’Arciprete don Leopoldo Pullella;
D) dal SAGGIO di Michele Aiello (con introduzione del Prof. Vito Teti) dal titolo:Le opere pie vibonesi durante il Regno
d’Italia, messomi a disposizione di Bruno Congiustì, direttore della rivista di antropologia e storia locale “La
Barcunata”;
D) dal VOLUME “Vallelonga e la sua storia” da me pubblicato qualche anno fa(e qui mi scuso per l’autocitazione).
A tali le fonti documentarie
mi atterrò, rifuggendo da esaltazioni retoriche che svilirebbero la figura di un
professionista, che ad un solido bagaglio tecnico-scientifico coniugava una profonda umanità, ispirata ai valori cristiani
ed a quelli umanitaristici , assorbiti nella frequentazione di persone e gruppi degli ambienti universitari ed ospedalieri.
Lo zelo religioso [precede…] Mi sono soffermato sullo zelo religioso della famiglia Castiglione Morelli poiché esso è
una delle chiavi interpretative per comprendere più pienamente l’attività del chirurgo vallelonghese. Alcuni dati
biografici. Pasquale sposa la nobildonna Vincenzina Montalto di Pizzo Calabro. Dal matrimonio nascono dieci figli. La
biografia del chirurgo è stata puntualmente delineata, per come già accennato , dal Consiglio dell’ordine dei medici
della provincia di Napoli, che ha dedicato nel suo Bollettino del 1956 un lusinghiero profilo. Da esso riprendo i dati
essenziali. Frequenta il Ginnasio e Liceo del l Convitto Nazionale di Monteleone (trattasi del Convitto Filangieri istituito
in epoca murattiana). Si laurea nella Università di Napoli con il massimo dei voti e la lode il primo agosto del 1894; è
prima Interno e poi Assistente volontario dell’ Istituto di Anatomia Patologica, diretto dal Prof. Otto Von Schron.
Assistente volontario nella cattedra di anatomia chirurgica e medicina operatoria e già aiuto chirurgo nell'Ospedale S.
Maria del Popolo degli Incurabili ove presta servizio dal I896 al 1900, in collaborazione con il Prof. Giuseppe
Caccioppoli, professore di clinica chirurgica e medicina operatoria, cioè il cattedratico che, marito di Sofia Bakunin,
aveva condiviso le idee umanitarie e rivoluzionarie del suocero Mikail Bakunin, il rivoluzionario russo che aveva
fondato con Marx la Prima Internazionale dei lavoratori. [segue…] … Consegue la libera docenza in Anatomia
Chirurgica e corso di operazioni il 1907 (la libera docenza, non più prevista dall'attuale ordinamento universitario, era
l’abilitazione a tenere corsi d'insegnamento presso università) . Pubblica durante quegli anni numerosi lavori sulla
laringectomia e la laringotomia; sulla chirurgia dello stomaco, sulla anatomia chirurgica della retro-cavità della bocca e
del naso; sulla chirurgia della tiroide e delle paratiroidi, sulla chirurgia della colonna vertebrale e del midollo spinale.
Durante la prima guerra mondiale presta la sua opera, con il grado di Primo Capitano chirurgo, nell’ ospedale militare
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di Capua e poi nell’ ospedale militare di Napoli, ai numerosi feriti smistati dal fronte. [segue…] … La risposta
all’interrogativo, del perché l’ospedale di Vallelonga è l’unico polo chirurgico intorno a cui gravitano le popolazioni del
vibonese, si evince ripercorrendo lo stato della sanità agli inizi del Novecento. Non intendo presentare il quadro storico
dell’organizzazione sanitaria in Italia di quegli anni, basta dire semplicemente che gli interventi sanitari erano regolati
dalla legge del 1890 sulle “istituzioni pubbliche di beneficenza”, che, da un lato garantiva una tutela giuridica alle
iniziative umanitarie espletate in maniera spontanea da ordini ed organismi religiosi e da strutture private, dall'altro
limitava l'intervento pubblico alla prevenzione e cura delle epidemie ed, in seguito, anche alle malattie cosiddette
sociali, introducendo forme di assistenza gratuita, previste, altresì, per gli indigenti e per determinate categorie di
soggetti (alienati, ciechi e sordomuti, poveri rieducabili, fanciulli illegittimi e abbandonati, ecc.). [segue…] ...Nel
periodo anzidetto, e quindi in coincidenza con l’apertura dell’Ospedale di Vallelonga, nell’ospedale di Monteleone non
esiste un reparto di chirurgia. Gli infermi vengono ricoverati «solo se non affetti da malattie croniche e contagiose», e
solo per un limitato numero di giorni, trascorso il quale vengono dimessi, anche quando nelle loro condizioni di salute
non viene riscontrato alcun miglioramento. Inoltre, tranne che per qualche caso di fratture agli arti o di ferite più o
meno gravi, non possono essere ricoverati i soggetti «affetti da malattie richiedenti operazioni chirurgiche», per il
semplice motivo [queste le constatazioni contenute nelle delibera del commissario prefettizio per la straordinaria
amministrazione del comune conte Giuseppe Caracciolo di Sarno del maggio 1904] che «mancava una sala
operatoria» e non esisteva nessuna di quelle «comodità che si richiedono in queste dolorose congiunture»; con la
stessa delibera il commissario prefettizio stabilisce di stipulare con gli ospedali riuniti di Napoli una speciale
convenzione per gli interventi chirurgici a cittadini monteleonesi. [segue…] … Dalla valentia professionale e doti umane
del chirurgo vallelonghese, e da tali ineludibili premesse sull’assenza di alcun presidio chirurgico nel comprensorio di
Monteleone, scaturisce la risposta alla domanda dell’affermarsi dell’Ospedale di Vallelonga. Più specificamente: al
successo di tale presidio chirurgico in contesto locale favorevole al sorgere dell’iniziativa, contribuisce senza alcun
dubbio, sia la carenza di strutture analoghe nella zona, sia la capacità professionale del chirurgo vallelonghese,
maturata con la frequentazione di autorità scientifiche di eccelso livello e l’esperienza acquisita negli Ospedali
napoletani, ed in ultimo il prestigio della famiglia marchesale a cui appartiene. [segue…] …Tale complesso di cause
hanno concorso ad un’affluenza di sofferenti che, alcuni a dorso d’asino, altri su carri o carrette trainati da buoi e da
muli, come laici pellegrinaggi della sofferenza, giungevano in Vallelonga, cammino della speranza, implorando prima
la Madonna di Monserrato e poi affidandosi a Pasquale Castiglione Morelli, il mitico chirurgo taumaturgo.
Ed ora. Ben sappiamo che la valentia professionale si conquista con la preparazione scientifica e tecnica dalla quale
non va disgiunta la virtù di condividere con tutti gli altri uomini, senza esclusioni, le sofferenze ed il pane quotidiano.
Tali qualità professionali e virtù ci ha tramandato Pasquale Castiglione Morelli, maestro di vita, di sapienza e di virtù.
Come segno tangibile delle sue qualità e virtù ci ha consegnato il suo Ospedale. Ci ha consegnato i suoi strumenti
chirurgici - ancora frementi del dolore dei nostri nonni, dei nostri amici e del popolo di Calabria. E con il suo
Ospedale Egli vive fra noi, perché l’uomo non passa e non muore se non passa e non muore ciò che egli lascia dietro di
sé. Conserviamoli, dunque, come cose sacre.
- Dopo l'intervento del primo relatore, avv. Bruno De Caria, dal titolo Disegno biografico del chirurgo
vallelonghese, il coordinatore prosegue: “Come avete avuto modo di sentire, il succo fondamentale di questa
ricostruzione storica sta nel valore documentale ma, in ogni ricerca storica, oltre ai documenti, è importante rivolgersi
anche alle testimonianze, nel senso della memoria orale, e agli oggetti, nel senso archeologico-antropologico, per
ricostruire il discorso da più punti di vista. Ora noi abbiamo la fortuna di poter coniugare il discorso in tutti questi suoi
aspetti.”
Il discorso del secondo relatore: i metodi operativi.
Il secondo intervento del dott. Gian Gaspare Balestreri si muove ancora nella parte documentale ma sottolineando nel
dettaglio alcuni aspetti del Profilo professionale chirurgico del prof. Pasquale Castiglione Morelli.
E’ con molto onore, umiltà e compiacimento che accolgo l’invito di poter ricordare la figura del Prof. Pasquale
Castiglione Morelli, uno dei più illustri concittadini vallelonghesi. Il Prof. Castiglione (don Pasqualino per i
vallelonghesi), spinto da una spiccata umanità, alla fine del 1800, in Vallelonga, di fronte al castello del suo casato
marchesale fondò una Casa di Salute, fornita di camera operatoria, con circa 15 posti letto, adibiti alla chirurgia dove,
nel trimestre estivo, fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, dalla maggior parte dei paesi dell’allora provincia di
Catanzaro, accorrevano numerosi pazienti, bisognosi di interventi chirurgici. Nell' Università Regia di Napoli era
professore, all'Ospedale degli Incurabili per nove mesi l'anno esercitava la sua professione di chirurgo, nel periodo
estivo nel suo Ospedale a Vallelonga portava le ricerche ultime in ogni campo chirurgico, questo è il fatto significativo
che si deve sottolineare. [segue…] … Per la Tbc vertebrale (morbo di Pott) che può interessare la colonna vertebrale a
tutti i livelli provocando gibbosità e scoliosi, con aggressione del midollo osseo e delle radici nervose e conseguenti
disturbi dolorosi e neurologici (paraplegie: paralisi agli arti inferiori o superiori ed inferiori), la terapia chirurgica di don
Pasqualino consisteva nella asportazione delle lesioni e nella successiva permanenza a letto con gesso per 4 mesi e
l’uso del busto al momento dell’alzata. E' fondamentale chiarire che gli interventi chirurgici effettuati prima dell’era
antibiotica erano molto spesso complicati da recidive tubercolari locali e in altri organi perché la malattia si diffondeva
nell’organismo tramite il sangue che trasportava i bacilli di Koch vivi; d’altronde, senza gli interventi chirurgici in parte
elencati, i pazienti sarebbero deceduti per lo più per cachessia tubercolare. Questo iter della malattia era ben noto al
nostro caro don Pasqualino che si sforzava al massimo per creare un campo chirurgico il più sterile possibile,
raschiando, scucchiaiando, cauterizzando e usando svariati medicinali sterilizzanti allora in uso abbinati a manovre
chirurgiche strettamente essenziali per evitare il più possibile il trasporto in circolo del bacillo tubercolare.
Il Prof. Pasquale Castiglione, molto modestamente, attribuiva grande merito, per l'esito dei felicissimi risultati
ottenuti, all’aria salubre ed al clima temperato del Paese mentre, noi del mestiere, sappiamo benissimo che i brillanti
risultati erano da attribuire all’alta professionalità ed esperienza dell’operatore, coadiuvate dalle buone condizioni
igieniche e soprattutto dall’osservanza scrupolosa dell’asepsi; inoltre il fatto di avere operato in una piccola casa di
cura, non provvista di tutti i mezzi di cui dispone un grande ospedale e soprattutto l’avere operato quasi sempre da
solo, senza l’aiuto di validi assistenti, che sono molto utili in alcuni passaggi dell’intervento operatorio, accrescono
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ulteriormente il merito del grande Maestro.
Attorno a Lui si era diffusa addirittura la leggenda che lo accostava a San Rocco di Montpellier, particolarmente
venerato in Calabria per le sue innumerevoli miracolose guarigioni (este cuomu Santu Ruoccu, diceva la gente).
Desidero terminare questo dolce ricordo del caro don Pasqualino, che ho avuto la fortuna di conoscere quando ancora
ero un ragazzo, magnificando le sue doti chirurgiche, ma ancora di più la sua signorilità, la sua raffinatezza, la sua
correttezza, la sua immensa modestia, il suo grande rispetto per l’uomo e per la medicina di cui è stato un vero
cultore. Per farvi conoscere l'uomo, voglio leggere di seguito un suo scritto: “Non ho avuto certamente la pretesa di
annunziare in queste poche pagine processi operativi affatto nuovi, ben diverso è stato lo scopo che mi sono prefisso.
Il desiderio di rendere omaggio al nostro grande Ospedale, al quale senza dubbio, debbo gran parte delle mie
conoscenze. L’Ospedale Incurabili nei tempi è stato una grande palestra ove ci è ricca messe di ammalati perché il
giovane chirurgo, volenteroso di apprendere, possa impratichirsi nella diagnostica e nella tecnica operatoria, ed ove
anche, quasi tutti i giorni, si compiono operazioni eclatanti, la conoscenza delle quali resta sepolta fra le mura delle
grandi sale, perché l’attività dei chirurgi si esplica più nel fare le operazioni,che nel renderle di pubblica ragione… Un
discreto numero di operazioni venne espletato da me, coadiuvato dal compianto Prof. Mazziotti, o da me solamente
nella sua assenza. Di quell’uomo serberò sempre grata memoria e gli sarò sempre riconoscente, perché non fu mai
avaro nel darmi saggi consigli e ripose in me piena fiducia, nello affidarmi la cura degli ammalati del suo riparto”.
- Dopo l'intervento, ancora nell'ambito documentale, del secondo relatore, dott. G. Gaspare Balestreri, dal
titolo Profilo professionale chirurgico, si è proseguito con l'aspetto delle testimonianze invitando a parlare
il prof. Vito Mannacio, nipote del fondatore: “Il prof. Vito, figlio di Giuseppina Castiglione Morelli e quindi nipote
del fondatore, ha vissuto i primi sette anni della sua vita a Vallelonga, la sua presenza è per noi fondamentale, una
fonte storica, una testimonianza importante. Le testimonianze saranno poi rafforzate dalla lettura di due missive
importanti, dei nipoti prof.ssa Vincenzina e prof. Pasqualino Castiglione Morelli. Speriamo anche che queste
testimonianze possano dare il via ad una raccolta di ulteriori ricordi di quanti hanno, per fortuna nostra, e della storia,
l'età per raccontare e per tramandare la propria esperienza di vita rispetto ai fatti dell'ospedale.”
Il discorso del terzo relatore: la nebbia del tempo.
Il prof. Vito Mannacio (professore associato di cardiochirurgia all'università degli studi Federico II di Napoli), nipote del
nostro chirurgo, ci offre l'aspetto di una testimonianza con il suo intervento dal titolo Mio nonno, un'eredità difficile.
Buonasera. Prima di tutto voglio ringraziare gli amici che mi hanno invitato e che mi hanno dato l'onore e il privilegio
di essere tra voi questa sera, ma soprattutto li voglio ringraziare perché mi hanno dato la possibilità di fare un
percorso indietro nel tempo alla ricerca di memorie, di sensazioni, di ricordi, di episodi che erano purtroppo stati
avvolti nella nebbia del tempo. Però parlare di una persona di famiglia, davanti a della gente che non appartiene alla
famiglia, è molto difficile, perché potrebbe sembrare che uno indugia nell'elogio del proprio parente, cercherò di non
farlo. In qualunque caso, anche io non ho conosciuto direttamente mio nonno perché é morto pochi mesi dopo la mia
nascita, per cui l'idea che mi sono fatto di lui viene dai racconti della gente che lo ha conosciuto, sicuramente mitizzati,
e dai racconti e dalla vicinanza con mio zio, Pietro Castiglioni Morelli, e da mia madre. Mio zio, erede ideale di mio
nonno, chirurgo, che ha lavorato anche nella Casa di cura qui a Vallelonga, e che con i suoi racconti mi entusiasmava
da bambino verso l'arte chirurgica, mi illustrava gli interventi, i progressi, le curiosità di questo mondo. Ma soprattutto
poi attraverso mia madre, che era una dei dieci figli di Pasquale Castiglione Morelli, che era donna ovviamente, ma che
incarnava più di tutti quanti lo spirito vero di mio nonno. [segue…] … A quei tempi la medicina napoletana aveva un
asse diretto con la Germania, che in quel momento era il punto di riferimento di tutta la comunità scientifica del
mondo avanzato. In questo contesto mio nonno si è laureato ed ha cominciato a lavorare con quella mitica figura, che
è stata accennata nel primo intervento, che è Fabrizio Padula. Fabrizio Padula era un lucano, un formidabile chirurgo,
l'aspetto era quello di una persona alta, dinoccolata, con una lunga barba grigia e un lungo camice bianco, e come tutti
a quei tempi, aveva un grande sentimento di servizio e rispetto per l'uomo, per il paziente in quanto tale.
Probabilmente, l'educazione della famiglia e quest'insegnamenti culturali su mio nonno hanno avuto un grandissimo
effetto. In questo contesto, probabilmente, egli ha prima concepito e poi partorito l'idea di costruire un ospedale a
Vallelonga. Possiamo immaginare oggi come possa essere stato difficile nel 1900 realizzare un progetto del genere, in
un piccolo paese dell'hinterland calabrese; non c'erano le strade, non c'era la ferrovia, c'era solo quel vapore per
Napoli. Quindi organizzare, attrezzare e fare funzionare, praticamente da solo, questa struttura, poteva essere
considerata un opera impossibile, pazzesca; l'ha fatto solo grazie alla sua caparbietà, alla sua determinazione, alla sua
volontà ferma e anche grazie ad una certa disponibilità economica. [segue…] … Quindi ritengo che questo possa essere
oggi un patrimonio di ricordi e di cultura eccezionale. Per questo io ho aderito con grande entusiasmo alla proposta
degli amici che hanno voluto raccogliere, catalogare ed esporre questo strumentario; perché ritengo che ci sono alcune
cose che devono uscire, devono smettere di essere patrimonio di poche persone, e devono essere messe a
disposizione di tutti quelli che vogliono arricchirsi abbeverandosi alla propria storia. [segue…] … In conclusione voglio
ringraziare ancora una volta gli organizzatori di questo convegno, perché questo percorso di riappropriazione della
memoria da' dignità al ricordo di mio nonno, come chirurgo, ma soprattutto, vorrei che fosse chiaro e presente a tutti
quanti, come persona. Mio nonno, oltre che un grande chirurgo, è stato anche una persona che ha amato
profondamente la sua gente, era radicato a questo paese con delle radici più profonde delle radici più profonde. Egli ha
amato la gente, si è posto nei riguardi dei pazienti con spirito di servizio, di rispetto e di garbo. E poi, al di là di questo,
una considerazione un po' più generale, questa riappropriazione della memoria deve ridare anche una dignità storica a
questa comunità, che deve riappropriarsi dell'orgoglio di sapere che, per una manciata di decenni, Vallelonga, un
piccolo paese dell'hinterland calabrese, è stato punto di riferimento non solo per la cultura scientifica, ma anche e
soprattutto per la carica morale e di umanità che è riuscita ad irraggiare a trecentosessanta gradi. Per cui mi auguro
che questa iniziativa possa progredire e ci possano essere successive donazioni e che possa crescere e diventare
veramente un museo della medicina e della chirurgia, come quelli che stanno nelle grandi città o aggregati ai grandi
ospedali. Vi ringrazio per l'attenzione.
- A questo punto, per introdurre il terzo relatore, dott. Francesco Faga, il coordinatore afferma: “Per
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introdurre il lavoro immenso, del dott. Faga, di classificazione e catalogazione dei ferri chirurgici ritrovati, abbiamo
pensato di far riferimento allo splendido romanzo Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer
(dal quale, con lo
stesso titolo, è stato tratto un magnifico film che vi invito a procurarvi e a vedere), là dove si racconta la storia di un
giovane collezionista di oggetti vissuti, figlio di ebrei emigrati in America per sfuggire al nazismo, che ritorna in
Ucraina, suo paese d'origine, alla ricerca delle sue radici rizomatiche. Nella straordinaria scena finale, incontra
Augustine, unica sopravvissuta al massacro della popolazione e alla distruzione del paese Trachimbrod, oramai
novantenne, e le sue scatole della memoria. [segue…] … Parafrasando, possiamo domandarci: <Gli attrezzi erano lì
per noi o noi siamo qui per gli attrezzi?> Alla domanda rispondiamo: Noi siamo qui per noi anche attraverso quegli
attrezzi. Quegli attrezzi, - tornati ad essere questi attrezzi, cioè qui ed ora - e che fra poco vedrete - sono gli oggetti
imprevisti, le cose che il lampo nel buio della nostra curiosità ha illuminato e che ha messo in movimento la nostra
ricerca. Il pretesto che ci permette di rinnovare il presente attraverso la ricostruzione del passato. Ora, il dott.
Francesco Faga ci illuminerà con un percorso ne Lo strumentario chirurgico in uso nell'Ospedale di Vallelonga.”
Il discorso del quarto relatore: i ferri del mestiere.
Con il dott. Francesco Faga ci inoltriamo nella storia dei ferri del mestiere,
veniamo condotti nell'opera di
disvelamento di alcune pratiche mediche che a quel tempo si faceva con Lo strumentario chirurgico in uso
nell'ospedale di Vallelonga.
Un po' di storia. E’ triste doverlo constatare ma le guerre hanno dato un notevole contributo all’evoluzione ed al
miglioramento degli strumenti chirurgici, non è un caso che Ambroise Paré (1509-1590), uno dei primi grandi chirurghi
della storia della medicina si sia formato ed affermato sui campi di battaglia. [segue…] (Invitando il pubblico a
guardare le immagini sullo schermo il dott. Faga comincia ad illustrare il funzionamento degli strumenti
che seguono) L’anestesia tramite cloroformio applicato con una maschera di metallo venne sostituita dalla Maschera
di Ombredanne (fig. 1) (inventata dall’omonimo chirurgo francese nel 1908) ed utilizzata per la narcosi tramite
etere. E' un apparecchio molto ricercato dai collezionisti e nel nostro ospedale ne è stato ritrovato un esemplare. Il
sistema di Ombredanne consisteva semplicemente nel riempire il pallone di etere e di infonderlo gradualmente al
paziente attraverso la compressione ritmica di un "palloncino" ottenuto da una vescica di maiale opportunamente
trattata. L’aspiratore di Potain (fig. 2) è un apparecchio ideato alla fine del 1800 da Edouard Potain (1825 -1901);
usato per lo svuotamento di versamenti della cavità pleurica o delle asciti. La sua azione era reversibile in quanto
poteva essere usato anche come iniettore. Il cauterizzatore di Paquelin (fig. 3). La cauterizzazione è stata fin
dall'antichità il solo mezzo per intervenire nei casi di emorragia, di amputazioni e di infezioni gravi; veniva praticata o
con ferri sagomati resi incandescenti o con olio bollente. Nel 1876 il Dott. Claude André Paquelin (1836 -1905)
progettò un geniale apparecchio funzionante a gas di benzina che permetteva di effettuare delle cauterizzazioni precise
con temperature elevate e costanti. [segue…] Le pinze emostatiche. L'avvento delle pinze emostatiche ha dato un
contributo molto importante alla chirurgia; questi strumenti oltre a ridurre le perdite di sangue, hanno permesso di
avere un campo operatorio pulito e di agire quindi in maniera più mirata e sicura sulla zona dell'intervento. [segue…] I
dilatatori uretrali di béniqué. Le malattie veneree molto diffuse nei tempi passati, provocavano spesso delle gravi
uretriti con conseguente problema di stenosi. Per vincere le ostruzioni Pierre-Jules Béniqué (1806-1851) ideò delle
candelette uretrali di diametro crescente che presero il suo nome; all’origine erano d’argento per la supposta attività
antisettica di questo metallo e di peltro meno costoso e più malleabile; la sua duttilità permetteva di curvarle a
seconda della necessità, solo più tardi furono sostituite da dilatatori in metallo nichelato o cromato. Le siringhe
vaginali (fig. 4), sono di taglia medio piccola, generalmente sono lunghe 13-15 cm senza cannula ed hanno un
diametro variabile dai 3 ai 6 cm; si distinguono da quelle da clistere per la cannula ricurva con la punta ovale
attraversata da numerosi piccoli fori; erano utilizzate per igiene intima ma anche come mezzo contraccettivo con
l'introduzione in vagina di soluzioni acide. Sono siringhe abbastanza rare e ricercate dai collezionisti. Siringa
battesimale o siringa di Mauriceau: François Mauriceau (1637-1709) considerato in Francia il padre della moderna
ostetricia modificò la siringa in peltro da clistere munendola di una cannula che seguiva la curva pelvica e terminava
con un ovoide forato in più punti. E’ incredibile ma inizialmente non fu ideata per scopi terapeutici ma per battezzare
nell’utero il nascituro quando si sospettava che questi sarebbe sicuramente morto; più incredibile ancora la disputa a
proposito della validità del battesimo che Mauriceau ebbe con un altro ostetrico suo antagonista: Philippe Peu;
quest’ultimo sosteneva che il battesimo in utero era dubbio e che era meglio estrarre il feto con l’uncino ostetrico
perché con questo mezzo vi era la possibilità che il neonato sopravvivesse alcuni istanti, sufficienti a battezzarlo e
salvargli l’anima. [continua]
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- Alla fine degli interventi dei relatori, le testimonianze sono ora rafforzate dalla lettura di due missive
importanti, dei nipoti prof. Pasqualino e prof.ssa Vincenzina Castiglione Morelli.

La lettera di Vincenzina Castiglione Morelli
Mi chiamo Vincenzina Castiglione Morelli, figlia di Enzo, Avvocato dello Stato e nipote di Pasquale, cugina
di
Pasqualino e del prof. Mannacio. Avrei desiderato essere qui con voi oggi ma ragioni familiari me lo impediscono, così,
tramite la gentilezza dell’avv. De Caria, che ringrazio, vi faccio giungere il mio ricordo del Nonno. Sono venuta per
diversi anni, già adulta, a Vallelonga per Monserrato con mio zio, il prof. Piero, ed ho un bel ricordo della Processione,
del paese, del Boschetto, della Piazza, e della Clinica, dove ho anche dormito, nelle stanze che mio zio aveva
attrezzate per i soggiorni, da medico ma anche da cacciatore: egli, finchè ha potuto, non ha mai voluto mancare
all’appuntamento con la Madonna, e con i malati che, sia pure in misura sempre minore, lo aspettavano ( in Chiesa,
mentre pregavamo, ricordo che una volta venne trafelato qualcuno a chiamarlo per un parente caduto da un albero,
da medicare e sistemare con apparecchio gessato) e poi ricordo ancora altri episodi, ma questa è un’altra storia, e
oggi siete qui per il Professore Pasqualino, mio Nonno. L’ho conosciuto che era già vecchio e appariva un po’ burbero,
e mi faceva soggezione; ricordo che quando avevo le tonsille gonfie, prendeva una misteriosa boccetta di vetro scuro e
un pennello, io dovevo aprire la bocca e mi faceva le spennellazioni di iodio, oppure, quando mi tremava un dente di
latte, e non volevo farmi guardare in bocca, mi legava il dente con un capo di spago dall’altra parte legato ad una
maniglia di porta, apriva la porta.. e per miracolo il dente era caduto. Ogni domenica pranzavamo, nei mesi invernali
in cui erano a Napoli, a Monte di Dio dai nonni, sempre tavolate di ben più di 10 persone, e un giorno i miei genitori
mi dissero che potevo portare a far vedere al Nonno medico la mia bambola rotta, che me l’avrebbe guarita, così fui
ammessa finalmente nello studio, non quello ufficiale, per le visite, ma il suo privato, il suo laboratorio, dove faceva un
po’ di tutto: a me sembrò lo studio di un mago, con scaffali alti fino al soffitto di boccette con etichette misteriose , e
poi tavoli da lavoro, con attrezzi per me altrettanto misteriosi: ho saputo che aggiustava tutto ciò che si era rotto in
casa, risuolava le scarpe sue e dei familiari e, cosa che mi faceva un po’ paura, imbalsamava le sue prede di caccia(
ricordo un magnifico gufo). Insomma, ho capito in seguito, anche da anziano, esercitava in ogni modo la manualità
che aveva fatto di lui un grande chirurgo. Inutile dire che quella volta, prendendomi molto sul serio, mi disse che ci
volevano due giorni per curare la bambola, e mantenne l’impegno. Allora io non venivo in villeggiatura a Vallelonga :
ci venni una volta con mio padre, ed ero piccola, tanto che il Nonno potè farmi un lettino di fortuna legando alcune
sedie e ponendoci sopra un materassino, e ricordo poi che prese lui per il mio pranzo un piccione, che non avevo mai
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mangiato, e questo mi colpì, come il latte appena munto nella ciotola… e soprattutto ricordo la mattina dopo, aprendo
la porta e scendendo, lungo le scale le donne sedute, tutte vestite di nero, pazientemente in attesa con delle piccole
giare della distribuzione dell’olio, che voltavano appena la testa a vedere scendere la nipotina timida e magra del
Professore: tutto un mondo arcaico e autentico che a Napoli e dintorni non c’era già più. Ho amato e amo quei ricordi.
Ora vengo in Calabria ma a Pizzo, il paese della nonna di cui porto il nome, ogni estate, e spero però di venire presto a
Vallelonga per conoscervi.
Io penso che se i tempi fossero diversi, o se ci fossero più soldi in giro, di famiglia o come fondi pubblici, il Museo
dedicato a Pasquale Castiglione Morelli si sarebbe fatto, si sarebbe dovuto fare, in alcuni locali della Clinica, il che
sarebbe servito a salvare un edificio di prestigio, oltretutto eventuale tappa di un possibile tour per visitatori che
includesse anche la visita almeno del cortile del Palazzo, ma va bene anche così, per ora. Da tempo avevo deciso di
fare, per quello che potevo, un monumento duraturo di parole scritte per Pasquale (e Piero) Castiglione Morelli e per la
Clinica, ed è questo progetto che mi accingo brevemente ad esporre. [continua]
La lettera di Pasqualino Castiglione Morelli
Prima di tutto mi scuso tanto per non aver potuto partecipare direttamente a questo incontro e di non essere oggi qui
con voi. Gradirei lo stesso salutare e ringraziare tutti i presenti, il Sindaco e tutti quelli che si sono impegnati per la
riuscita di questo convegno. Sono Pasquale Castiglione Morelli, il nipote di quella “grande” persona e dell'importante
medico e scienziato di cui state parlando oggi. Per motivi anagrafici non ho conosciuto direttamente mio nonno, ma
qualcosa mi è arrivato di lui dai racconti di mio padre Vittorio, di mio zio Piero, che ne ha ricalcato l'impegno
professionale, e di tanti, tanti Vallelonghesi che raccontavano di lui quando da bambino venivo per qualche giornata
qui a Vallelonga. L'idea che mi è rimasta è che il nonno doveva avere una grande forza carismatica, una grande carica
umana, non credo fossero solo le sue enormi conoscenze professionali e scientifiche a far parlare tanto di lui, a
rendere così vivo il suo ricordo. Mi arrivavano voci di tutte le età e condizioni sociali, voci conosciute o sconosciute, ma
tutte, con forte ed emozionato trasporto, tratteggiavano il ricordo ormai lontano del nonno con tono fraterno, mai
reverenziale, senza alcun distacco, esprimendo gratitudine con profondo affetto ed allegra cordialità. Sono convinto
che la forza di questa persona, e credo che lo zio Piero deve aver assorbito anche in questo la lezione di suo padre, sia
stata quella di stare vicino alle persone, condividere il loro dolore con tanta umanità e dedizione, senza nessun
distacco, lavorando con l'uomo, per l'uomo e vicino all'uomo.
Prima di salutare vorrei esprimere la speranza che questo incontro sia la positiva premessa per la costituzione di un
importante ed attivo museo della medicina qui a Vallelonga, una inziativa che riesca a ricollegarci idealmente con le
grandi iniziative e personalità del nostro passato e che dia tanta forza di nuova iniziativa e di impegno a noi stessi e a
tutta la nostra comunità.
Per concludere
“La memoria è la sintesi fondamentale del tempo che costituisce l'essere del passato, ciò che fa passare il presente e
promuove un altro presente. Il passato in generale è l'elemento in cui si riguarda ogni antico presente, in un
particolare e come particolare. Posto che solo il presente esiste, il passato e il futuro sono dimensioni del nostro
presente, e vanno mossi a partire da un scarto, una differenza che viene colta, tra una cosa e un'altra, da qualcuno.
L'estate scorsa alcuni di noi, mossi da curiosità, si sono ritrovati un po' per caso nel punto d'incrocio di un'occasione:
vedere cosa era rimasto dell' Ospedale di Vallelonga. Il video Immagini di un recupero, mostrato nell'anteprima,
documenta tutto ciò che è avvenuto. Così la catena degli eventi è stata rimessa in movimento ed è iniziata una
recherche del tempo “ritrovato”[vedi il Prologo].
- A questo punto il coordinatore invita le persone presenti tra il pubblico ad intervenire.

INTERVENTI DEL PUBBLICO: considerazioni, domande e risposte.
Prof. Vincenzo Ierullo. Dopo la brillante esposizione dei vari relatori non c'è da aggiungere altro. La speranza è
che “poca favilla gran fiamma seconda”, dopo questa fiammata di orgoglio, dopo la testimonianza del prof. Vito
Mannacio - che saluto cordialmente -, dopo la concretezza del dottor Faga,
minutamente lo strumentario chirurgico, mi permetto di chiederVi:

che ha illustrato e

analizzato

esistono esemplari, di quanto abbiamo visto

sullo schermo, qui nel Museo? La seconda domanda che voglio fare è: “Come funzionerà il Museo? Ci sarà qualcuno
che aprirà la porta del Museo? Certo ci vuole pazienza, ci vuole passione. Vale la pena ricordarvi che l' assessore
alla cultura in Calabria, dott. Mario Caligiuri (è un grandissimo conoscitore della storia calabrese e delle vicende dei
nostri piccoli paesi) sicuramente sarà sensibile al progetto - io mi sono premurato di avvertirlo e invitarlo
telefonicamente ma, data la sua indisponibilità, non ha potuto essere presente. Un plauso, dunque, vada al
Comitato, all'Amministrazione Comunale - di cui mi onoro di fare parte – e a tutti coloro che hanno il desiderio di
migliorare, diciamo, lo stato di salute di questo nostro paese. A tutti coloro che vogliono bene a Vallelonga, grazie.
Prof. Mario Maneli. A Vallelonga si è sempre parlato di miracoli, io credo che questo convegno sia un miracolo che
abbiamo avuto. Se quel giorno non si capitava giù all'ospedale questo patrimonio si sarebbe perso. Patrimonio dal
punto di vista del valore storico, ma anche da quello affettivo. Con Gian Gaspare - lo chiamo così, non uso il titolo

11

di dottore, perché siamo cresciuti insieme - da bambini si andava a giocare davanti all'ospedale, in piazza Castello,
e vedevamo tutti quei malati arrivare, ma non capivamo che cosa succedeva, e... ora questa importante iniziativa.
Ecco, grazie di cuore, spero che l' Amministrazione prenda sul serio questo Museo e lo porti avanti con tante
iniziative. Perché è di questo che abbiamo bisogno, bisogna scrivere una contro storia, perché hanno raccontato
una Calabria sbagliata, [alcuni di] quelli del Nord si sono formati una cultura celtica che non esiste, noi abbiamo una
vera cultura e dobbiamo riprenderla. Questo, volevo dire, grazie alla signora Immacolata, che s'è premurata tutto
l'inverno nel curare queste attrezzature, grazie al prof. Vito Mannacio per essere venuto, grazie all'avv. De Caria, al
Sindaco, al Comitato tutto. Grazie per la passione, grazie.
Sindaco dott. Egidio Abdon Servello. Innanzitutto diciamo che prendo in parola le promesse dell'on. Salerno. Chi
mi conosce sa come sono veramente, un calabrese testardo, quando mi metto in testa una cosa, la devo fare.
Sapete che come Amministrazione abbiamo sostenuto in pieno questo progetto, e il convegno; ricordo ancora
quando l'anno scorso, in una serata del mese d'agosto, mi venne incontro, in piazza, il dottor Gian Gaspare per la
ricerca dei locali, lo rassicurai e presi personalmente l'impegno con tutti i presenti a questo tavolo.

La mia

preoccupazione iniziale - di trovare un locale per poter far nascere questo museo – si è risolta quando mi sono
ricordato che c'era in corso la ristrutturazione dell'edificio scolastico. Mi sono detto: “Momentaneamente quale luogo
migliore dell'edificio scolastico?” Mi sembra di essere stato di parola. Ma il mio impegno continua, visto che con il
prof. Pasqualino, e gli altri eredi dell'Ospedale e del Castello della famiglia Castiglione Morelli, abbiamo stretto buoni
rapporti; lo dimostra il fatto che con un documento, si sono impegnati a dare in comodato d'uso gratuito al Comune
gli “oggetti” dell'Ospedale e che altro si potrà fare nella stessa direzione purché, giustamente, venga ricordato il
nome del nonno. Come d'altra parte stiamo proprio facendo oggi con questo convegno di nascita e intitolazione di
un museo chirurgico Pasquale Castiglione Morelli. Ho detto momentaneamente nell'edificio scolastico, perché in
futuro proprio nel Castello si potrebbe definitivamente insediare il Museo e un Palazzo della Cultura per ricordare i
personaggi illustri di Vallelonga, perché sappiamo che nel nostro paese ci sono stati e ci sono personaggi di
spessore elevato (questo è stato un buon suggerimento che ho avuto dall'Avvocato Bruno De Caria). Quest'anno
abbiamo cominciato, abbiamo voluto ricordare la figura del professore Pasquale Castiglione Morelli. Ribadisco,
questo è solo l'inizio. Grazie.
Dott. Francesco Faga. Volevo rispondere. Gli strumenti che ho illustrato sono tutti perfettamente esposti al primo
piano dell'edificio scolastico. Riguardo l’ apparecchio radiologico, che non è stato descritto, ma esiste, c'è solo una
foto nel corridoio, tutto ciò perché vari problemi tecnici, quali il peso e la logistica di come è messo, e soprattutto i
futuri sviluppi del museo, hanno consigliato di lasciarlo lì dov'è.
Dott. Giangaspare Balestreri. Per esattezza bisogna dire che l'apparecchio radiologico, che noi familiarmente
chiamiamo Generatore, costruito credo verso la fine degli anni Quaranta, è stato acquistato dal dott. Mannaccio
papà del nostro Vito.
Dott. Vito Mannacio. Voglio dire che, per quanto riguarda lo strumentario chirurgico, ho voluto condividere tutte
le iniziative che sono state fatte con i miei cugini, idealmente e non solo, sono da questo punto di vista erede da
parte dello zio... Comunque, per quanto riguarda l'apparecchio radiografico, ci potrebbero essere dei problemi di
radioprotezione, anche se in effetti è un apparecchio inattivo, e quindi senza pericolo, però la legge vuole che siano
rispettate alcune regole, comunque confermo, in questa sede, la mia disponibilità a donarlo al Museo qualora si
presenti il modo e la necessità di poterlo esporre.
Prof. Attilio Greco. Vorrei fare una domanda: Vorrei sapere se il Comitato promotore intende darsi da fare per
procurare ancora altro materiale o se intende limitarsi al materiale rinvenuto e acquisito in Vallelonga. Grazie.
Coordinatore, prof. Antonio Gullusci
Rispondo, naturalmente come membro fin dall'inizio del Comitato promotore, per dire che, come è implicito nella
definizione, il Comitato è stato provvisorio. Si è dato un obiettivo ed è stato raggiunto. pertanto il Comitato si
scioglie oggi, in questo momento. Avendo svolto le sue funzioni e raggiunto lo scopo (la realizzazione del Museo e la
presentazione con un Convegno) il Comitato promotore si scioglie. Anche perché, al suo posto, dovrà costituirsi, con
un profilo giuridico effettivo e davanti ad un notaio – so che di questo si sta discutendo tra il Sindaco e l'avv. Bruno
De Caria, come esperto in materia - un'associazione per il museo; questa è una definizione generica, potrà anche

12

essere una fondazione, si dovrà vedere in che modo si potrà costituire, con quali persone interessate e responsabili,
chi dovrà far parte di un eventuale comitato scientifico del museo, ecc. Noi non abbiamo questo profilo, non
rispondiamo a tutte queste esigenze. Noi abbiamo semplicemente colto un'occasione, abbiamo svolto il compito che
ci siamo dati, abbiamo fatto in modo del tutto volontaristico il nostro lavoro. E vi garantisco che sono state ore e
ore di lavoro intenso, difficile e complesso, ma lo abbiamo fatto con piacere perché siamo vallelonghesi. Sappiamo
che non è che un inizio ma, come si suol dire, da cosa nasce cosa.
I RINGRAZIAMENTI, alle persone che sono state coinvolte
e a quelle che dovranno ancora essere coinvolte
Tra i componenti del comitato promotore, è giusto che emerga la figura della sig.ra Maria Immacolata Andreacchi,
senza la sua intuizione, ostinazione e abnegazione gran parte di questo progetto non avrebbe avuto seguito. So
che non ha nessuna intenzione di fare un discorso, quindi penso che sia giusto ribadire il fatto, di cui sono
testimone, che la signora Maria Immacolata da anni coltivava questa idea del museo, che questo inverno s'è presa
la briga e la responsabilità della cura degli oggetti reperiti e della pulizia dei ferri chirugici recuperati, e questa
estate ha curato l'organizzazione di alcuni aspetti pratici dei lavori preparatori e di allestimento del Museo.
Ancora, tra i componenti del comitato promotore, si ringrazia il Direttore de La Barcunata – periodico di storia,
antropologia e tradizioni - Bruno Congiustì, del vicino paese San Nicola da Crissa, per il materiale informativo
messo a disposizione e gli articoli pubblicati nel 2009 e nel 2010 per anticipare e annunciare questo Convegno.
Si ringraziano tutti quelli che, a diverso titolo, hanno lavorato per la buona riuscita del progetto, ovviamente per
quanto realizzato fin qui. Specificando. Gli impiegati del Comune: Maria Teresa, Franco, Totò, Vito. Guglielmo
Benci, guardia municipale e gestore del sito del Comune. I lavoratori dei servizi socialmente utili: Annunziata,
Domenico, Emilio, Francesco M. , Francesco R., Giuseppe, Maddalena, Maria e Nazario. I lavoratori della squadra
A.I.B. Afor: Angelo, Antonino, Bruno C., Bruno M., Domenico, Francesco, Nicola C., Nicola M., Pasquale e Vittorio.
I giovani volontari: Alessandra, Cristina, Giovanni, Giuseppina e Maria, Gregorio e Loredana. Le hostess: Elisa,
Francesca, Maria Grazia, Maria Pia, Maria Vittoria e Simona. La signora Rosella per il contributo dato nella
classificazione dei ferri e quant'altro. La signora Gianna per la sartoria. Peppe per il montaggio video. Bruno con il
suo leggìo e le sue sculture in legno che hanno abbellito la mostra. Maria custode dell'Ospedale. La Pro Loco nella
figura del suo presidente Patrizia e Loredana, per le belle parole trascritte nell'invito.
Si ringraziano i consiglieri dell'amministrazione comunale, le autorità intervenute, i relatori, tutte le persone
presenti e tutti quelli che, involontariamente, sono stati dimenticati.
Infine un grazie a tutte quelle persone che in futuro saranno coinvolte, in qualsiasi modo, nella storia del Museo.
IL

M U S E O (UN AMPIO CORRIDOIO, TRE SALE E UN INVENTARIO)

Il museo si trova al primo piano della scuola elementare del paese di fronte al palazzo del Comune. Occupa tutta l'ala
sinistra dall'ingresso, che è composta dall'ampio corridoio, due grandi sale e una sala più piccola.
L'AMPIO CORRIDOIO. Subito a sinistra della porta, si trovano esposte cinque sedie, una poltroncina e una panchina (di
fabbricazione pregiata in legno Thonet) per una abbozzata ricostruzione dell'originaria sala d'aspetto; alle pareti sono
esposti quattro quadri fotografici (la foto del fondatore, il prof. Pasquale Castiglione Morelli, altre due foto di gruppo
con il chirurgo e una di persone in attesa sui gradini della fontana davanti all'ospedale); all'inizio del corridoio a destra
è esposta la locandina del convegno e dell'inaugurazione del museo. Più avanti, lungo il corridoio si trovano due
cassapanche con sopra alcune riviste mediche del tempo; alle pareti si trovano esposti altri quindici quadri fotografici
(del contesto ambientale, interno ed esterno, del vecchio Ospedale, di alcuni apparecchi particolari e ferri chirurgici)
per una visione estremamente sintetica dello stato dei luoghi e delle cose. In fondo si trova uno scrittoio sul quale
sono state appoggiate delle lastre e dei guanti per radiologia, oltre un documento del 1956 (il preventivo per l'acquisto
e l'installazione di un apparecchio radiologico della ditta Rangoni e Puricelli)
LA PRIMA SALA. Nella prima sala si vede la ricostruzione parziale di una camera di degenza dell'ospedale,
dell'ambiente di primo soccorso e dell'ambulatorio di medicina. Vi si trovano tre letti, tre comodini in ferro (con padelle
in ceramica), una piantana per fleboclisi, una sedia (sempre modello Thonet) con un camice, due lettini ginecologici,
una lettiga per visita medica; un primo tavolo (originale con base in marmo) con oggetti vari (ampolle, fiale, vetrini,
cestelli per sterilizzatrice, un emoglobinometro ecc.); un secondo tavolo su cui sono appoggiate due pensili vetrinette
recuperate, con dentro medicinali vari in bottiglie più antiche e scatolette più moderne, inoltre altre ampolle, fiale,
fialoidi con soluzione fisiologica per fleboclisi, siringhe in vetro di diverso tipo e grandezza, bollitori per siringhe ecc.
LA SECONDA SALA. Nella seconda sala, al centro troviamo due grandi sterilizzatrici; una più semplice (a cilindro
conizzato verticale) che probabilmente andava a legna e una più complessa (a cilindro orizzontale) dell'Officina S.
Giorgio di Torino che funzionava a gas. Alla parete corta c'è l'armadio vetrina originale recuperata, sui suoi piani
inclinati in legno sono stati esposti diversi strumenti chirurgici. Intorno a tutte le pareti, su tavoli coperti di stoffa in
velluto blu, si trovano esposti circa cinquecento ferri chirurgici, nove scatole di set di ferri e sei apparecchi, tra i quali
una pregiata maschera di Ombredanne.
LA SALA PIU' PICCOLA. Nella sala più piccola, con gli oggetti originali recuperati, è stato riprodotto l'ambiente della
camera operatoria; dal soffitto pende il lampadario ritrovato intatto con tanto di lampada specifica per l'uso; al centro
della stanza si trova il lettino operatorio (si possono notare tracce di sangue che hanno impregnato la pelle che riveste
il lettino) con sopra ferri, cinghie e corde per legare il paziente; alla base del lettino la pedana in legno che il chirurgo
usava per porsi all'occorrenza in posizione più elevata; accanto al lettino un ripiano porta ferri con tredici strumenti
chirurgici, un cappellino, guanti ed alcune pezze di tela; agli angoli delle pareti ci sono due comodini in ferro e un
trespolo triangolare in legno, sopra vi si trovano altre bollitrici, corde, e una scatola con una lampada elettrica; alla
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parete opposta alla porta d'ingresso è appoggiata una vetrinetta in ferro che espone quarantuno sacchi erniari, tra
grandi e piccoli, e otto calchi in gesso che mostrano alcune deformazioni di piedi e visi.
L'INVENTARIO PROVVISORIO
Circa 500 ferri chirurgici, 9 set in scatola, 6 apparecchi, 3 lettighe, 2 sterilizzatrici, 2 vetrine e diversi oggetti così
classificati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Divaricatore con valva centrale di Bolfour
Divaricatore da guancia (2 pezzi)
Divaricatori di Sachweh
Divaricatori di Deaver
Divaricatori di Farabeuf (3 pezzi)
Divaricatore di Doyen
Divaricatori di Volkmann (8 pezzi)
Pinza curva per calcoli di Mixter
Uretrotomo di Maisonneuve con bisturi e set con astuccio metallico
Speculum rettale di Ricord
Speculum rettale (2 pezzi)
Dilatatore uretrale
Cateteri metallici flessibili (2 pezzi)
Cateteri metallici rigidi (11 pezzi)
Pinza per peduncolo renale di Guyon (2 pezzi grandi e 2 pezzi piccole)
Dilatatori uretrali di Benique (3 pezzi)
Dilatatori uretrali (22 pezzi)
Pinza Museux (4 pezzi)
Strumento per miomi di Doyen
Isterometro centimetrato di Sims
Curette doppie di Volkmann (3 pezzi)
Pinza Schroeder (3 pezzi)
Curette Ginecologiche (8 pezzi)
Cannula di Bozemann Fritsch (4 pezzi)
Tamponatore Rapid curvo
Valve ginecologiche (2 pezzi)
Irrigatore vaginale di porcellana
Pessario di porcellana
Siringa battesimale
Valva smontabile superiore piatta di Cremascoli Mangiagalli manico e 3 inserti
Speculum smontabile di Trelat (2 pezzi)
Speculum stretto a cremagliera di Cusco
Dilatatore uterino
Siringa intrauterina di Braun (2 pezzi)
Siringa vaginale (2 pezzi)
Pinza curva per placenta
Speculum vaginale di Doyen
Speculum vaginale con peso smontabile di Auvard
Cucchiaio di Volkmann

[continua]
I DOCUMENTI
vedi cartella Documenti per: 30 pagine del
Verbale e 2 pagine della Locandina

Resoconto statistico, 10 pagine dell' Elogio funebre, 1 pagina del

LE FOTOGRAFIE
vedi cartella Fotografie per: 1 presentazione dal titolo Immagini di un recupero, 140 fotografie dell' Ospedale, 56
fotografie del Primo inventario, 67 fotografie del Convegno e 89 fotografie del Museo
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VALLELONGA, 13 AGOSTO 2011
A futura memoria.
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