
Quegli studenti laureati al fronte 

 

Durante la prima guerra mondiale, nell’ospedale militare più grande 
d’Italia, a San Giorgio di Nogaro, nacque l’Università Castrense. Un libro 
– dopo uno studio durato 14 anni – ne ricostruisce la storia 
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SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine)  – Anche i morti erano preziosi. “Nessun pezzo anatomico, arti 

mutilati o segmenti di cadavere  –  recita la circolare n.2115 dell’8 febbraio 1916 inviata a tutte le 

Direzioni di Corpo d’Armata e ai direttori degli ospedali da campo e di guerra  –  aventi lesioni prodotte 

da armi e da traumi di guerra vada perduto. Si manderanno i pezzi in un ospedale viciniore e da qui 

verranno inviati all’Istituto di anatomia patologica della scuola medica di San Giorgio di Nogaro”. Ci 

sono prescrizioni precise, per garantire la conservazione dei “pezzi”. “Si utilizzi il metodo Kaiserling, 

preparando cmc 200 di formalina, cmc 1.000 di acqua, gr. 15 di potassio…”. 

 Ci sono centinaia di documenti, nella biblioteca comunale di San Giorgio. Raccontano un passato 

dimenticato. Qui, durante la prima guerra mondiale,  c’era l’ospedale di guerra più grande 

d’Italia  (fino a 3.500 posti letto in un paese che contava 4.500 abitanti) e nel palazzo del municipio 

fu organizzata l’Università castrense,  un ateneo di guerra. Gli studenti di medicina e chirurgia del 5° 

e 6° anno furono inviati qui per diventare medici sul campo  (“laurea di guerra”, la chiamarono con 

spregio i docenti universitari contrari a questa iniziativa) , studiando sui libri, ascoltando le lezioni e 

soprattutto lavorando negli ambulatori e nelle sale operatorie. “Arti mutilati o segmenti di cadavere” 

erano necessari per lo studio dell’anatomia e per le esercitazioni. L’Università Castrense –  da castrum, 

accampamento o fortificazione  –  fu visitata e ammirata dagli alleati inglesi, francesi e giapponesi. I 

suoi ex studenti, alcuni dei quali diventati medici famosi, si riunirono nel municipio di San Giorgio una 

sola volta nel 1968, poi sull’ateneo castrense è sceso il silenzio. 

Hanno lavorato 14 anni, gli autori di “Studenti al fronte, l’Università castrense” – pagine 254, Libreria 

editrice goriziana  –  per ricordare le storie di quegli strani studenti di più di novant’anni fa. “Quello 
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di San Giorgio  –  raccontano Daniela Baldo, Massimiliano Galasso e Daniele Vianello, coordinati da 

Marco Zanon  –  è stato un esperimento unico in Italia e in Europa. Abbiamo lavorato perché, di quegli 

anni tragici, resti una memoria vera, e non solo una targa in municipio. Gli studenti che frequentarono 

la Castrense furono 1.187. Centocinquanta morirono in battaglia. I laureati, prima della fine della 

guerra, furono 366. Ad alcune famiglie, prima del diploma di laurea, arrivò a casa l’annuncio della 

morte del figlio”. 

San Giorgio di Nogaro, l’ultimo paese italiano della bassa friulana, in vista della guerra diventa un 

arsenale della III Armata: depositi di munizioni, cannoni, accampamenti di truppe e ospedali. I 

bersaglieri ciclisti il 24 maggio 1915 si trovano davanti al municipio e sono ansiosi di partire all’attacco, 

per essere i primi a conquistare quella che sembra una facile vittoria. La realtà è purtroppo diversa. 

Nella prima battaglia dell’Isonzo  –  23 giugno, 7 luglio 1915  –  muoiono 1.916 soldati e i feriti sono 

11.495. Nella seconda battaglia  –  18 luglio, 3 agosto  –  i morti e feriti sono 36.000. Nella terza 

battaglia  –  18 ottobre, 4 novembre  –  i morti sono 10.663, i dispersi 11.985, i feriti 44.290. Uno 

dei soldati feriti, il fante Giovanni Tolosano, 33° reggimento, racconterà quei giorni a Nuto Revelli (Il 

mondo dei vinti, Einaudi editore). “Siamo andati all’arma bianca. Il maggiore era lì con la rivoltella 

puntata che ci obbligava a uscire dalla trincea… Sento un colpo nella spalla e un altro nel piede. “Oh 

pover mi, sun fotù”. Povero me, sono fottuto. A Plava concentrano i feriti alla stazione ferroviaria. Noi 

feriti saremo trecento tutti ammucchiati, ne restiamo vivi trentaquattro… Poi arriviamo a Udine, nel 

campo contumaciale, saremo cinquemila adesso i feriti. In uno stanzone al primo piano ci sono sette 

o otto medici che operano… C’è una finestra spalancata e sotto nel cortile c’è un camion. I medici 

tagliano braccia e gambe e le buttano dalla finestra, le buttano sul camion perché non puzzino…”. 

Altri quarantamila feriti nella IV battaglia dell’Isonzo. “I posti di medicazione, durante il 

combattimento  –  questo l’ordine del comando del 7° Corpo d’armata  –  siano sistemati non in 

mezzo alle truppe, per evitare ai rincalzi, che attendono di portarsi in linea, un’impressione 

deprimente che è necessario evitare>. Anche i numeri relativi alle perdite debbono essere annunciati 

ai comandi 

Ma la realtà non si può nascondere: la sanità militare è al collasso. Con l’arrivo del primo inverno di 

guerra le battaglie si fermano ma scoppiano infezioni di tifo e colera. Solo fra le truppe della II e III 

Armata i contagiati sono 21.000 e i morti 4.229. Gli studenti di medicina  –  gran parte sono già sotto 

le armi  –  debbono accelerare i tempi e diventare ufficiali medici. Nascono così i “Corsi accelerati di 

medicina per gli studenti militari”, decisi nel novembre 1915 e aperti il 13 febbraio 1916. Accanto al 

municipio di costruiscono baracche per le aule, l’aula magna è quella del cinematografo, si 

costruiscono mense e dormitori. La giornata dello studente non ha un attimo di respiro. “Sveglia, 

pulizia personale e caffè” dalle 6,30 alle 7,30. Lezioni dalle 7,30 alle 12. Lezioni ed esercizi di 

laboratorio dalle 14 alle 18. Studio dalle 20 alle 22,30. “Fuori tuona il cannone e rombano gli 

aeroplani  –  scrive Piero Giacosa sulla rivista “La lettura” del Corriere della Sera il 1° luglio 

1916  –  talora un fragore di bomba caduta ma le lezioni non si interrompono>. Non ci sono soltanto 

i feriti da arma da fuoco o da schegge di bomba.  Uno dei reparti più importanti infatti quello 

psichiatrico dove  –  scrive nel suo diario suor Ester Moreschi, direttrice dell’asilo trasformato in 

ospedale  –  ci sono “un centinaio di  soldati malati di nervi, divenuti sordi, muti, scemi e instupiditi 

dagli orrori e dagli spaventi avuti al fronte”. Le diagnosi sono le più diverse: neuropatie, , neurastenia, 



isterismo, mutismo da choc, stati depressivi, stati di eccitamento, epilessia psichica, alcolismo cronico, 

paranoia, demenza precoce… “Dal punto di vista della terapia  –  annota il “capitano medico Alberti 

professor Angelo”, direttore di questo Centro psichiatrico e neurologico  –  ottimo è il sistema di 

tenere sempre a letto gli ammalati, sia come efficacia sedativa sia come mezzo di tenere sempre 

ordinato il reparto. A seconda dei casi poi bagni caldi prolungati anche per molte ore, uso di nervini, 

bromici, ipnotici…>.  I più gravi vengono inviati nel manicomio di Reggio Emilia. 

Gli studenti debbono prepararsi in ogni branca delle medicina e allora all’ospedale da campo n. 234 

di San Giorgio debbono essere trasferiti . Si aprono anche reparti di ginecologia e pediatria, per curare 

le donne e i bambini della zona e soprattutto per preparare gli allievi anche in queste specializzazioni. 

L’elenco delle materie di studio non è diverso da quello degli atenei non impegnati nella guerra. Si va 

dall’anatomia patologia alla chirurgia degli arti, dall’otorinolaringoiatria all’epidemiologia. I feriti 

vengono inviati agli ospedali seguendo classificazioni precise. Ci sono i “leggeri”, i “trasportabili a 

lunga distanza” tramite ambulanze ma anche autocarri, i “gravi trasportabili candidati ad urgente e 

immediato intervento”, i “gravissimi trasportabili, già sommariamente operati”, per finire con i 

“gravissimi non trasportabili o morenti, trattenuti e assistiti, sottraendoli alla vista dei compagni”.  

Si fanno anche esperimenti. In data 16 febbraio 1917 l’Intendente generale dell’Esercito Lombardi 

invia a tutti gli ospedali da campo “confezioni di Clorosol Giannettasio, preparato in polvere dalla 

farmacia Roberts di Firenze, con preghiera di farlo esaminare e sperimentare”. Da San Giorgio 

rispondono in data 22 agosto scrivendo che questo disinfettante “ha dimostrato un’efficacia non 

inferiore a quello di altri preparati d’ipoclorito”. Unico inconveniente  sono i “processi di irritazione 

delle vie aeree superiori nel personale che è costretto ad aspirarne le emanazioni”. Ma il Clorosl 

“combatte i processi suppurativi e accelera quello di cicatrizzazione” e se tutto va bene il soldato ferito 

può tornare presto al fronte. 

C’erano stati scontri in Parlamento, quando si decise la nascita dell’Università Castrense. Il deputato 

Maffi aveva contestato la scelta. “Si taglia mezzo milione all’Istruzione e si spendono milioni per 

questa università castrense. Se abbiamo dei soldati agiscano come soldati, se abbiamo degli studenti, 

studino nella sede più opportuna allo studio”. “Non abbiamo speso  –  replica il relatore Dini –  più di 

50 o 60 mila lire. Uno studente mi ha scritto da San Giorgio: “qui s’impara e si studia molto. Questa 

è la più seria Università del Regno””. 

Il libro “Studenti al fronte” può ora togliere la nebbia che nascondeva il passato. Dagli autori, un solo 

invito. “Abbiamo lavorato molto, in archivi pubblici e privati. Siamo riusciti a pubblicare i nomi di tutti 

i 1.187 studenti di allora. Invitiamo i loro nipoti o pronipoti a controllare se i loro nonni abbiano 

studiato qui e a farsi vivi con racconti e documenti. Quella è stata una guerra terribile. Chi l’ha vissuta 

ha il diritto di non essere dimenticato”. 

 


