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GIOVANNI APERLO 
(Sassari, 1883 – Milano 13 agosto 1942) 

 

Giovanni Aperlo, nota figura di medico e di scienziato, morì a Milano il 13 agosto 1942. 

Egli faceva parte di quell’eletta schiera di medici artisti, così che la Sua attività scientifica non andò 

disgiunto all’amore del bello al quale era portato da una profonda e squisita sensibilità, che 

traspariva sempre in ogni Suo atto ed in ogni Sua parola.  

Nativo di Sassari, si laureò in medicina e chirurgia nel 1908 nell’Università di Siena, iniziando 

quella Sua brillante carriera che lo portò, attraverso studi complementari e di perfezionamento, alla 

libera docenza prima, nel 1913, e poi man mano fino a Docente di Patologia Chirurgica nella R. 

Università di Milano, a Direttore dell’Ospedale Arnaldo Mussolini ed a Capo dei Servizi Sanitari 

della Cassa Mutua di Malattia Industria della Provincia di Milano. Numerose ed importanti, oltre 

una cinquantina, le Sue pubblicazioni scientifiche, in prevalenza di argomento chirurgico, di igiene 

e di medicina sociale, nonché quelle di studi storici della medicina, un ventina, sulle quali accentuò 

la Sua passione sulla medaglistica medica.  

Ebbe infatti una ricca collezione di medaglie di anatomici, medici, chirurghi e specialisti italiani, 

nonché di ospedali, congressi, raduni, celebrazioni, ecc., iconografia di alto e raro valore storico ed 

artistico, alla quale accoppiava una ricca biblioteca medaglistica, il tutto raccolto in molti anni di 

appassionata e paziente ricerca.  

Ma la Sua sensibilità artistica ebbe campo anche nella musica. Studioso e suonatore di violino, 

prese parte anche a concerti, componendo e pubblicando un Valzer lento per pianoforte.  

La letteratura medaglistica si arricchì di diversi Suoi studi, tesi a generalizzare tra i colleghi la Sua 

stessa passione, studi che di preferenza pubblicava in riviste mediche, schivando, per la modestia 

del Suo carattere, la palestra di riviste numismatiche. Dobbiamo però dire per la verità che alcuni, e 

specialmente l’ultimo sulle medaglie leonardesche, avrebbero ben meritato l’onore di altra sede, e 

che solo la tirannia del tempo (lo studio sulle medaglie di Leonardo fu completato quasi sul letto dal 

quale non doveva più alzarsi) non ci permise la pubblicazione su queste pagine.  

Socio della nostra Società, vi aderì entusiasticamente allora della ripresa della nostra attività, solo 

rammaricandosi sempre che i molteplici impegni professionali non gli permettessero di prendervi 

attiva parte come avrebbe vivamente desiderato.  

Egli ha lasciato tra noi il simpatico ricordo del Suo sorriso aperto e sincero, del Suo carattere buono, 

della gentilezza del Suo animo grande e generoso, mentre rivive nella nostra biblioteca attraverso i 

Suoi Lavori, che Egli redasse con amore di studioso e passione di collezionista!  

Alla Vedova, alla Figlia, al Fratello (pure appassionato medaglista), ai Familiari tutti, le rinnovate 

nostre condoglianze.  

ANTONIO PAGANI 

RIN, 1942, pp. 91-92 
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