
Programma 
 

Gaetano Perusini, uno scienziato al fronte 
W. A. Mozart Divertimento Kv 563 

 
 
Letture, quadro 1: Treni e stazioni, arrivano i soldati (T.B. 1) 
“Cominciò nell’aprile 1915 e poi continuò sempre più intenso…” (1) 
“Mi mescolai ai soldati finché il mio treno si mise in moto…” (2) 
“Poi mi sono alzato su, e fermo ben piantato in piedi…”  (3) 
 

Primo movimento: Allegro 
 
Letture, quadro 2: L’occupazione di Cormons (T.B. 1) 
“Dopo aver occupato Brazzano…nelle prime ore del 24 maggio…” (1) 
“Dare una sintesi ideale della guerra?” (4) 
“Trovammo l’ordine di proseguire immediatamente per Buttrio…” (5) 
“Ora non basta l’uomo, ma ci vuole l’eroe.” (3) 
 

Secondo movimento: Adagio 
 
Letture, quadro 3: Lungimiranza e speranza nel pensiero scientifico di G. Perusini (T.B. 2) 
 

Terzo movimento: Menuetto. Allegretto – Trio 
 
Letture, quadro 4: …al posto di medicazione: i sentimenti di un medico in prima linea 
“Medico in linea. Va là pappino…” (6) 
 

Quarto movimento: Andante 
 
Letture, quadro 5: Ferito a morte. Il ritorno a casa (T.B. 2). 
“La sera del 26 novembre 1915…” (7) 
 

Quinto movimento: Menuetto. Allegretto – Trio I-II 
 
Letture, quadro 6: Omaggi a Gaetano Perusini: ricchezza e libertà di vita (T.B. 2) 
“Amo le vite libere come amo i grandi larici del bosco…” (3) 
“Qualche volta mi fermavo nel bosco e alzavo il capo verso gli alberi alti…” (8) 
 

Sesto movimento: Allegro 
 
 
 

Commento al testo 
Gaetano Perusini (Udine, 1879 – Cormons, 1915), di cui si vuole raccontare, volle 

arruolarsi come volontario già prima che scoppiasse la guerra e, benché potesse ormai (all’età di 
36 anni) dichiararsi cittadino del mondo, si portò a svolgere le mansioni di medico presso 
ospedali da campo in una piccola zona di terra friulana. 

Spirito libero, dopo gli studi giovanili, che, sull’onda delle idee di Lombroso, ricercavano 
l’associazione fra tratti somatici e tendenze criminali, il Perusini giunse a far proprie le più 
innovative tecniche di analisi microscopica dei tessuti nervosi e a collaborare con il prof. Alois 
Alzheimer, con il quale contribuì a definire i paletti micro-strutturali che, nel tessuto cerebrale, 
erano correlabili alla demenza senile. 

La storia di Gaetano Perusini si dipana entro i margini di pensiero che, in Italia, alimentava 
l’entrata in guerra, ma coniugato con i più personali sentimenti di servizio, in quanto medico, 
con l’idea di integrità di un territorio e con il senso d’appartenenza alla sua famiglia. Il suo 
agire, mirabilmente raccontato nel libro biografico del prof. Bruno Lucci (Testo Base 2), ci è 
parso coerente con il pensiero di Scipio Slataper, che abbiamo voluto prendere come “cantore” 
di un’epoca. Nel rispetto del tragico destino di molti (fra cui anche Gaetano) e al di là delle 
strumentalizzazioni politiche, si vuole leggere come molti intellettuali andassero seguendo, non 
solo le seduzioni ‘meccaniche’ della modernità, ma anche l’umano recondito desiderio di 
libertà e di speranza in mondo futuro quale ci viene offerto dalla Natura: senza geografici 
confini. 
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