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Introduzione

Questa è la storia di Antonio Maglio, il grande medico italiano padre del 

movimento paralimpico e della sport-terapia nel nostro Paese, che nel-

la seconda metà del secolo scorso, con il suo lavoro innovativo e le sue 

sperimentazioni, ha rivoluzionato in modo determinante le tecniche e gli 

interventi in materia di riabilitazione a favore delle persone con lesioni 

midollari.

Maglio ha portato avanti una grande sfida in una società che all’epoca non 

manifestava alcuna sensibilità nei confronti della cura e del sostegno di 

chi aveva questo tipo di disabilità. Medico dell’Inail, Maglio si impegnò con 

tutte le sue forze per cambiare questa realtà dimostrando che, contraria-

mente a quanto ritenuto dai pregiudizi, anche la disabilità poteva essere 

una realtà viva, intensa, piena di energie ed espressione di forza, bellezza 

e coraggio. 

Partendo dall’assunto che lo sport fosse un potente ed essenziale stru-

mento riabilitativo, il professor Maglio diede vita, nel Centro paraplegici 

dell’Inail Villa Marina di Ostia, a una struttura all’avanguardia apprezzata 

a livello nazionale e internazionale, una realtà d’eccellenza che si distinse 

immediatamente per la capacità di recupero fisico e psichico dei propri 

pazienti. 

Qui ritrovarono la speranza centinaia di disabili che altrimenti, oltre ad 

essere stati colpiti da una terribile condizione invalidante, avrebbero vis-

suto in condizioni drammatiche, relegati ai margini della società e infine 

dimenticati. 

Nel Centro, Maglio portò avanti anche un grandioso progetto, condotto 
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con spirito innovativo e lungimirante: dare vita a Roma alle prime Para-

limpiadi ufficiali della Storia, un grande momento sportivo da avviare a ri-

dosso dei Giochi del 1960 dove protagonista fosse proprio il mondo della 

disabilità. 

A quasi 60 anni da quel momento, molto è cambiato e il movimento para-

limpico si è progressivamente affermato in tutto il mondo per il suo stra-

ordinario significato culturale e quale simbolo di grandezza, non soltanto 

sportiva. Se tutto questo ha potuto realizzarsi è anche per l’eccezionale 

opera portata avanti da Antonio Maglio.

Dopo il libro dedicato a Johannes Schmidl, che dal 1961 fu il direttore 

tecnico del Centro Protesi di Vigorso di Budrio per oltre trent’anni, l’Inail 

prosegue il suo impegno di riconoscimento dell’importante lavoro pio-

nieristico svolto dai professionisti che hanno operato al suo interno. Con 

questo libro l’Istituto intende offrire il proprio contributo di conoscenza 

nei confronti del grande medico che nel corso della propria carriera ar-

rivò a ricoprire incarichi di sempre maggior rilievo, da direttore sanitario 

centrale nel 1968 a sovrintendente medico generale nel 1971 e infine, nel 

1972, Vice direttore generale.

Conoscere la sua storia significa conoscere una pagina importante, sep-

pure poco nota, della Storia italiana. Una pagina, espressione di civiltà e 

di valore, all’origine di una realtà - il movimento paralimpico italiano - che 

oggi ci inorgoglisce con i suoi campioni e le loro gesta e che vuole essere, 

più in generale, un tributo nei confronti di tutto il mondo della disabilità.

L’UOMO CHE INVENTÒ LE PARALIMPIADI



L’UOMO CHE INVENTÒ LE PARALIMPIADI
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I

Il 14 settembre 1960, a Roma, era un mercoledì caldo e battuto dal vento. 

I poliziotti in attesa davanti alla pista di Ciampino ovest avevano dovuto 

calcare i cappelli sulla testa e i risvolti dei pantaloni delle divise sbattevano 

come bandiere. 

C’era attesa all’aeroporto.

Un tappeto rosso segnato da un cordolo conduceva all’area di atterraggio 

dove un capannello di uomini in giacca e cravatta scrutava con ansia nel 

cielo bianco. 

Il vento continuava a soffiare - un ponentino impetuoso, tenace, perfino 

fastidioso - facendo sussultare la passerella pronta ad accostarsi al primo 

portellone aperto.

Quando il DC-3 apparve di lontano, il capannello si ricompattò: chi parlava 

al vicino, chi si sistemava i capelli, chi scuoteva la polvere dai vestiti. I foto-

grafi e i cineoperatori (pochi, a dire il vero) imbracciarono le loro macchi-

ne, studiando le inquadrature migliori, mentre il servizio d’ordine chiede-

va di non avvicinarsi troppo alla pista durante la manovra di atterraggio.

Chi stava arrivando con quel DC-3?

In questa Roma di tarda estate del 1960 una scena simile non era una 

novità. Tutt’altro. Solo pochi mesi prima, il 5 febbraio, al cinema Capitol 

di Milano si era svolta, tra applausi di entusiasmo e sputi di riprovazione, 

la contestata anteprima della Dolce vita di Federico Fellini che proprio a 

Ciampino aveva girato la scena di Sylvia, la star americana col volto di Ani-

ta Ekberg, accolta dal cronista mondano Marcello Mastroianni e da uno 

stuolo scatenato di giornalisti.
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Malgrado la fama di bugiardo di cui ironicamente si è sempre compiaciu-

to, il regista riminese in questo caso è stato fedele alla verità: erano stati 

tanti, tantissimi a Roma, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni 

Sessanta, gli “sbarchi” di attori, cantanti, sportivi e politici di tutto il mon-

do calamitati dallo sfavillio di una città diventata sinonimo di glamour e 

mondanità. 

Simbolo di un Paese che, a partire dal 1948, era riuscito a cauterizzare 

le ferite della seconda guerra mondiale grazie a un periodo ininterrotto 

di eccezionale sviluppo socio-economico, la Roma del 1960 era agli occhi 

del mondo non solo la ‘Hollywood sul Tevere’ vagheggiata dai rotocalchi 

internazionali, ma anche lo scenario suggestivo che, dal 25 agosto al 1° 

settembre, aveva ospitato i Giochi della XVII Olimpiade. 

Quelli che, con un pizzico d’enfasi, sono stati definiti ‘il più grande evento 

della storia moderna’.

Per seguire le gare trasmesse per la prima volta in mondovisione, 150 

competizioni articolate in 17 discipline, gran parte degli italiani era corsa 

ad acquistare il televisore. Da Roma a Parigi, a Tokyo, a New York le imma-

gini in bianco e nero di 5.338 atleti provenienti da 83 nazioni del pianeta 

avevano travalicato i confini del semplice momento sportivo per dare il via 

ufficiale all’era della comunicazione di massa. 

Negli impianti sportivi della città, rimodernati o costruiti ex novo per l’oc-

casione, si era assistito, così, alla celebrazione di una nuova mitologia di 

campione: la stessa che, assolutizzata, impera ancora oggi. 

Ecco, allora, affermarsi il ‘professionista puro’ per la prima volta oggetto 

delle brame degli sponsor. Ecco l’individualità eccezionale che di per sé 

faceva notizia. Ecco lo sportivo pagato con ingaggi miliardari la cui straor-

dinarietà era espressa non solo dal gesto atletico, ma pure da carattere ed 
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eccentricità: fossero la spacconeria del diciottenne Cassius Clay, la corsa a 

piedi nudi di Abebe Bikila o gli occhiali scuri di Livio Berruti. 

Rappresentazione plastica del “miracolo” del dopoguerra, i Giochi di Roma 

si erano imposti nell’immaginario collettivo anche come l’affermazione di 

una nazione, l’Italia, che - accantonati definitivamente sciuscià, fame e 

miseria - guardava al futuro sentendosi già futuro, artefice di un’era in-

dustriale retta sui pilastri incrollabili dell’ottimismo, del pragmatismo e 

dell’aspirazione al benessere.

La celebrazione, insomma, di un Paese forte, orgoglioso e sano, la cui eco-

nomia - come i chilometri conquistati, cantiere dopo cantiere, dall’auto-

strada del Sole - macinava quasi un punto di Pil al mese. L’anno, infatti, 

fu chiuso con un esaltante (e tutt’oggi imbattuto) incremento dell’8,35%, e 

pazienza per le disparità che dividevano, in maniera ancora più macrosco-

pica, il Nord dal Mezzogiorno.

II

Ma ritorniamo alla domanda iniziale: chi stava arrivando con quel DC-3?

La Croce di Malta stampata sulla fiancata dell’apparecchio fece intuire 

da subito che difficilmente dall’aereo sarebbero potuti scendere Paul 

Newman, Frank Sinatra o Liz Taylor. E chi si affacciò sulla scaletta, a una 

prima occhiata, non era nemmeno un capo di Stato con delegazione al 

seguito. 

Ad affrontare gli scalini della passerella furono, piuttosto, uomini e donne 

che si appoggiavano alle stampelle e che toccavano con passo claudican-

te il suolo italiano. Altri si muovevano sulle sedie a ruote (a quel tempo, 

quando il politically correct non esisteva ancora, si chiamavano semplice-
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mente carrozzine). Altri ancora venivano portati a braccia dagli infermieri 

e dal personale medico.

Quella di Malta fu la prima nazionale straniera giunta a Ciampino per par-

tecipare ai IX Giochi internazionali per paraplegici, in programma nella 

Capitale dal 18 al 25 settembre. Da quel momento, e per i tre giorni suc-

cessivi, ci furono altri 22 arrivi.

Il numero romano non inganni: evoluzione delle competizioni sportive 

promosse da Ludwig Guttmann a partire dal 1948 presso il centro di ria-

bilitazione per i reduci di guerra dell’ospedale di Stoke Mandeville (località 

nei pressi di Londra), si trattava delle prime Paralimpiadi ufficialmente ri-

conosciute e disputate così come avvengono ancora oggi.

Certo, i numeri non erano assolutamente paragonabili a quelli del ‘più 

grande evento della storia moderna’ che li aveva da poco preceduti: gli 

atleti erano solo 400 arrivati da 23 paesi per disputare 57 gare di otto 

discipline (atletica leggera, biliardo, nuoto, pallacanestro in carrozzina, 

scherma in carrozzina, tennis tavolo, tiro del dardo e tiro con l’arco). 

E anche il nome della manifestazione - pochi termini come ‘paraplegico’ 

riescono a negare con più forza ogni principio di superomismo - comuni-

cava con immediatezza l’assenza di corridori scalzi per cui fare il tifo o di 

pugili guasconi che gridavano la loro invincibilità al mondo.

Eppure, malgrado l’assenza di divinità contese dai riflettori e di echi trion-

falistici, i IX Giochi internazionali per paraplegici erano destinati a segna-

re una pagina anche più importante e memorabile, configurandosi come 

uno tra i più significativi eventi di civiltà della Storia e un momento inelu-

dibile di passaggio tra il prima e il dopo. 

Per quale motivo?
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Perché gli eroi di questi giochi erano persone del tutto sconosciute: perso-

ne qualunque che portavano addosso il segno indelebile di una ferita in-

validante e che in alcun modo avrebbero potuto essere oggetto d’invidia; 

disabili e paraplegici che - malgrado l’attenzione distratta dei mass-media 

che certo non li consideravano fenomeni da prima pagina - stavano dan-

do uno straordinario segnale di presenza al mondo.

Erano persone che, sfidando convenzioni e falsi tabù, affermavano la loro 

dignità di uomini e donne, mostrando con fierezza di esserci e testimo-

niando con orgoglio di potere superare barriere e steccati di qualsiasi na-

tura: non solo marciapiedi o scalinate difficili da valicare ma, piuttosto, i 

pregiudizi di chi avrebbe voluto abbandonarli al loro destino, dimentican-

doli nelle ‘periferie’ della società, nascosti e vergognosi. 

Forse neanche loro, in quel momento, mentre scendevano con fatica 

dall’aereo, avevano la consapevolezza di cosa stessero realizzando e qua-

le passo importante stavano compiendo. Certo ci sarebbero voluti anni, e 

tante altre edizioni della Paralimpiadi, perché questo messaggio diventas-

se un patrimonio di civiltà e un valore indiscutibile di una cultura collettiva 

condivisa.

Ma il cammino, senza dubbio, era cominciato.

III

L’arrivo delle nazionali straniere in gara alla prima edizione delle Para-

limpiadi di Roma è visibile nel video intitolato IX Giochi internazionali per 

paraplegici - Roma 18/25 settembre 1960 (oggi disponibile sul canale Inail 

di YouTube).

Narrato con la tipica voce stentorea che accompagnava tutti i filmati di 
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quell’epoca, le immagini - accompagnate da una allegra musichetta, che i 

titoli di testa definiscono ‘La marcia dei paraplegici’, composta dal maestro 

Carlo Colato e suonata dall’orchestra del Centro Paraplegici di Ostia - sono 

a cura della sezione foto-cinematografica, anch’essa del Centro Paraple-

gici di Ostia. “La consulenza tecnica e la regia - ci informa l’ultimo titolo - 

sono del Dr. Antonio Maglio.”

Antonio Maglio: ecco, finalmente, il protagonista della nostra storia.

Rintracciarlo nel video è facile: è l’uomo con gli occhiali dalla pesante mon-

tatura nera e i capelli lucidi di brillantina che guida il comitato d’accoglien-

za e che, per primo, va incontro a ogni nazionale straniera che arriva. 

Le immagini lo mostrano mentre sorridente scambia una stretta di mano 

vigorosa, quasi interminabile, con Guttmann a capo della delegazione bri-

tannica: segnale evidente di un rapporto di familiarità che, come vedre-

mo, travalica la stima professionale.

Alto e imponente - l’elegante vestito scuro, il fazzoletto bianco che sporge 

dal taschino della giacca e la cravatta bordeaux a contrasto sulla camicia 

immacolata - Maglio si muove con il consapevole atteggiamento del pro-

tagonista: fa gli onori di casa, dà il benvenuto, stringe mani e dispensa 

pacche sulle spalle, sovrastando come una sorta di ‘gigante buono’ chi è 

seduto sulla carrozzina. 

Maglio, 48 anni, aveva in effetti tutte le ragioni per mostrare tanto entusia-

smo e i crediti del filmato non sono certamente i soli che gli spettano: era 

lui che aveva dato vita al progetto e che lo aveva seguito passo dopo passo 

con tenacia incrollabile, dall’intuizione iniziale alla difficile messa in atto.

Medico, accademico, neurologo e riabilitatore, Antonio Maglio aveva spe-

so buona parte della sua attività professionale, come amava dire, “a ripor-
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tare i paraplegici a una vita normale.” E, per riuscirci, aveva spesso sfidato 

l’indifferenza e lo scetticismo di molti, muovendosi con spirito di pioniere 

in territori per tanti aspetti inesplorati dalla medicina e dalla scienza, in 

Italia e non solo. 

L’avventura paralimpica, a ben vedere, rappresentava solo un’appendice 

(certamente folgorante) di un percorso che lo aveva già portato, il 1 giugno 

1957, ad aprire il Centro paraplegici dell’Inail Villa Marina, a Ostia, il primo 

italiano, e uno dei pochi in Europa, specializzato nella riabilitazione dei mie-

lolesi e delle persone con disabilità e dove il suo approccio innovativo, ba-

sato per buona parte sulla sport-terapia, aveva riscosso risultati eccellenti.

Motivato dai successi conseguiti e forte del sostegno di Guttmann, Maglio 

aveva così maturato un sogno: fare di Roma la prima capitale mondia-

le del paralimpismo! E si era mosso con determinazione per portarlo a 

termine, consolidando con abilità il suo obiettivo anche facendo leva, se 

necessario, sulla rete di rapporti importanti, dal mondo della politica al 

Vaticano, che negli anni aveva saputo tessere. 

Per riuscire nel suo obiettivo, tuttavia, Maglio aveva potuto contare su un 

elemento assolutamente determinante. A supportarlo in questo sforzo 

era stato infatti l’Inail, l’Istituto nel quale egli lavorava e dove i suoi pro-

getti - dare vita a Villa Marina prima, e organizzare le prime Paralimpiadi 

poi - avevano trovato nei vertici dell’Ente un’essenziale sensibilità recet-

tiva (in particolare nel presidente dell’Istituto, l’on. Renato Morelli, e nei 

direttori generali Martini e Bertagnolio).

IV

Antonio Maglio nacque al Cairo, in Egitto, l’8 luglio 1912. Suo padre Raf-

faele, importante diplomatico, era attaché presso la corte di re Fuad I. 
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Raffinato intellettuale, Fuad aveva vissuto la propria giovinezza in Italia di 

cui amava la cultura e, una volta salito al trono, si era molto prodigato per 

diffonderla nel proprio paese, circondandosi di artisti, ma anche di studio-

si, che aveva chiamato a vivere vicino a sé.

Raffaele Maglio era uno di questi ultimi.

La vita di corte, o per lo meno la stretta vicinanza a tale ambiente, fu un 

elemento che condizionò fortemente il carattere del giovane Maglio che 

al Cairo trascorse i primi 17 anni della propria vita, fino al conseguimento 

del diploma liceale. 

Si trattò di un’influenza non limitata ai semplici tratti, che pure erano pre-

senti, di una personalità elegante, cosmopolita (il dottore parlava disinvol-

tamente l’inglese, il tedesco e l’arabo) e portata ad apprezzare le raffina-

tezze della vita.

Al di là di questi tratti importanti, ma più di superficie, gli anni in Egitto 

si riveleranno determinanti nel consolidamento di un carattere che nella 

carriera e nel lavoro si distinguerà non solo per la forte autorevolezza, 

ma soprattutto per una istintiva attitudine al comando e per una capacità 

d’azione spiccatamente strategica.

Per definire il ritratto di Maglio in tal senso ci aiuta Vencislao Tovaglia, 

ortopedico dirigente medico presso il CTO Alesini di Roma - struttura che 

oggi ospita la sede capitolina della filiale del Centro Protesi Inail di Vigorso 

di Budrio - e per anni stretto collaboratore e buon amico del dottore. 

“Maglio era un molto uomo intelligente, ma anche dotato di una naturale 

scaltrezza che lo portava a individuare rapidamente cosa si doveva fare 

quando si presentava un problema e a trovare soluzioni che fossero in 

grado di realizzare i suoi intenti” afferma. “Da questo punto di vista in lui 
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si compendiavano aspetti diversi: da una parte una profondità di analisi 

di matrice strettamente nord-europea e, dall’altra, un pragmatismo a mio 

parere di stampo più orientale. Maglio era così: se si presentava una com-

plicazione, di qualsiasi natura essa fosse, lui individuava immediatamente 

il da farsi e agiva di conseguenza. Magari sapendo anche rivolgere a pro-

prio vantaggio un iniziale impiccio.” 

Difficile escludere che questa attitudine, certamente utile quando ci 

si mette in testa di dare vita a una Olimpiade, non sia stata assimilata 

dal dottore nel corso degli anni formativi dell’infanzia e della prima gio-

vinezza.

Conseguito il diploma liceale, nel 1929 Maglio decise di tornare in Italia 

e di vivere a Bari, città d’origine della madre, Rosa Recchia. Qui si iscris-

se alla facoltà di Medicina e chirurgia, laureandosi nel 1935 con una tesi 

sperimentale sul Meccanismo della glicosi retinica in occhio di bue e occhio 

di coniglio.

In questi anni Maglio strinse una profonda amicizia con un collega della 

facoltà di giurisprudenza, Aldo Moro. Il rapporto col futuro leader della 

Democrazia cristiana, nonché cinque volte presidente del Consiglio dei 

ministri, durerà per sempre fino al tragico assassinio dello statista doro-

teo da parte delle Brigate rosse, nel 1978. 

V

Gli anni universitari furono profondamente formativi per Maglio che, nel 

momento in cui Mussolini prodigava il massimo sforzo per la fascistizza-

zione dello Stato, frequentava con Moro i movimenti studenteschi meno 

convergenti col regime: prima l’Azione cattolica e dopo la Fuci, la Federa-

zione universitaria cattolica italiana. 
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Probabilmente fu sempre tramite l’amico Moro che il dottore conobbe 

Alcide De Gasperi, del quale egli si dichiarerà orgogliosamente ‘allievo’. 

Senza entrare nell’ovvia sottolineatura di un carattere fortemente sensibi-

le alla giustizia sociale, Maglio, come De Gasperi, fu un lucido esempio di 

cattolico capace di scindere l’interiorità della fede dalla laicità del proprio 

ruolo di medico (come vedremo nel prossimo capitolo, nel programma 

di riabilitazione dei pazienti di Villa Marina, pur nell’Italia fortemente bac-

chettona degli anni Cinquanta/Sessanta, era incluso anche il recupero di 

una piena e soddisfacente attività sessuale). 

Pure l’indiscutibile afflato internazionale che caratterizza l’intera opera di 

Maglio può essere interpretato come una traccia della vicinanza intellet-

tuale a De Gasperi, considerato non solo uno dei padri dell’Italia repubbli-

cana, ma anche tra i primi e più importanti fautori di un pensiero autenti-

camente europeista.

Abilitato all’esercizio della professione medica nel 1936 all’età di 24 anni, 

Maglio venne assunto dall’Inail l’8 marzo del 1938 e si trasferì a Trieste, 

dove lavorò presso la Consulenza medica dell’Istituto.

Il Paese si stava preparando ad affrontare uno dei periodi più bui della 

propria storia: il 18 settembre dello stesso anno, proprio a Trieste, dal 

balcone del municipio di Piazza Unità d’Italia, dove era stato allestito un 

maestoso palco sovrastato dalla parola Dux, Benito Mussolini annunciò 

l’emanazione delle leggi razziali. Tristemente noto l’incipit del discorso: 

“L’ebraismo mondiale è stato, durante sedici anni, malgrado la nostra po-

litica, un nemico irriconciliabile del fascismo…” 

La guerra era vicina.
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VI

Nell’aprile del 1941, con l’esplosione del conflitto, Maglio si trovò lungo 

la frontiera italo-jugoslava e nella penisola balcanica dove, col grado di 

tenente medico di complemento, diresse il servizio sanitario presso il 34° 

reggimento artiglieria divisione Sassari.

Il fronte jugoslavo tra il 1941 e il ’45 è stato uno dei più sanguinosi teatri di 

guerra, contrassegnato da un ininterrotto combattimento che, in termini 

umani, ha visto il sacrificio di almeno un milione di vittime. Lungo queste 

linee, infatti, l’Italia impegnò il maggior numero di soldati e di mezzi, col 

dispiegamento di quasi la metà delle forze operative in dotazione al suo 

esercito.

Senza avventurarci in analisi approfondite su una delle pagine più dram-

matiche della nostra storia, questa esperienza probabilmente condizionò 

in modo determinante il futuro professionale di Antonio Maglio. Per colui 

che una decina di anni dopo avrebbe promosso terapie sperimentali a fa-

vore della riabilitazione dei paraplegici, la direzione di un servizio sanitario 

di guerra rappresentò senza dubbio un momento, per quanto doloroso, 

di presa di coscienza.

Fu qui che Maglio si confrontò per la prima volta con tantissimi soldati che 

tornavano dal fronte in condizioni disperate: uomini che avevano subito 

lesioni al midollo, che avevano perso braccia e gambe e che sarebbero 

rimasti paralizzati per sempre. Si trattava di quei reduci che, terminato 

il conflitto, avrebbero affollato gli ospedali e le case di cure, bloccati su 

barelle o carrozzine, e dinanzi ai quali i medici si sarebbero trovati per lo 

più incapaci di agire. 

Tornato a casa, Maglio riprese la sua attività presso l’Inail, continuando 

ad approfondire le proprie competenze nel campo della neuropsichiatria, 
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fino a essere incaricato, nel 1951, a Roma, presso la Consulenza medica 

generale dell’Istituto, della redazione di pareri e controperizie.

Sono passi di una carriera che procedeva in modo brillante. Nominato 

assistente volontario presso la cattedra di “Clinica delle malattie nervose 

e mentali” della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi 

di Roma (incarico che manterrà fino al 1957), il 4 agosto del 1953 Maglio 

conseguì la specializzazione in neurologia e psichiatria presso l’ateneo ca-

pitolino e, poche settimane dopo, venne promosso dall’Inail consulente 

neuropsichiatra centrale.

Ed è a questo punto che si verificò l’episodio - ricostruito grazie alla te-

stimonianza della vedova di Maglio, la signora Maria Stella Maglio Calà, 

preziosissima custode della memoria del marito - che avrebbe segnato in 

modo determinante la vita e il percorso professionale del dottore. 

VII

“Mio marito non parlava tanto del suo lavoro, ma c’è un episodio che mi 

ha raccontato diverse volte”, afferma la signora Maglio Calà, “e che risale a 

qualche anno prima dell’apertura di Villa Marina quando a Palestrina vide 

una scena che lo segnò per sempre.” 

Attendibilmente siamo nel 1953 o 1954, e Antonio Maglio non aveva an-

cora quarant’anni. 

“Un giorno il professor Galasso, che era un consulente neurologo dell’I-

nail, gli chiese di visitare due ragazzi che vivevano paralizzati in una casa 

di cura a Palestrina. ‘Io non riesco a capire che cosa possono avere’, gli dis-

se. Mio marito si trovò di fronte a due giovanissimi paraplegici. Mi spiegò 

che vivevano come ‘dimenticati’ in un angolo dell’ospedale, abbandonati 
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su delle barelle, senza fare niente. Guardavano il muro in silenzio: la loro 

vita si era ridotta a questo. Fece la diagnosi in un attimo: ‘È una lesione 

del midollo, questi non cammineranno mai più’. E, subito dopo, fu lui a 

interrogare Galasso. ‘E adesso che facciamo?’, domandò. ‘Li lasciamo così 

per sempre? Dobbiamo fare qualcosa’.” 

‘Dobbiamo fare qualcosa’: ogni chiacchierata con Maria Stella Calà finisce 

inevitabilmente con la citazione di queste tre parole fatidiche. Per la ve-

dova Maglio, infatti, questo episodio angoscioso rappresentò uno spar-

tiacque nella vita del marito e lo stimolo che lo portò ad affrontare nuovi 

percorsi professionali che interessassero specificatamente lo studio delle 

lesioni al midollo e la riabilitazione dei mielolesi. 

“Mi descrisse il dolore, la rabbia e il sentimento bruciante di impotenza 

che provò davanti a quell’immagine terribile.” ricorda. “Credo che tutto 

quello che ha realizzato dopo abbia trovato la sua origine in quel mo-

mento.”

Oggi il termine sfida è piuttosto abusato o per lo meno attribuito con una 

ampia generosità. Non lo è nel caso di Antonio Maglio, però, perché quello 

che egli seppe realizzare ebbe davvero questa connotazione: non solo per 

quanto riguarda l’originale approccio medico e le terapie innovative che 

egli mise in atto a favore dei suoi pazienti, ma anche per avere agito in 

un’epoca decisamente poco sensibile riguardo le condizioni di vita di chi 

aveva subito un trauma vertebromidollare.

Per comprendere appieno tutto questo è necessaria, allora, una breve 

digressione, per contestualizzare lo scenario sociale, medico e culturale 

all’interno del quale il dottore si trovò ad agire.
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VIII

In medicina negli anni Cinquanta - in Italia come nel resto del mondo - il 

campo della lesione midollare era un terreno per molti aspetti ignoto.

Non che gli esiti delle lesioni midollari fossero sconosciuti. Le prime te-

stimonianze su traumi del genere risalgono, infatti, agli egizi. Nel papiro 

“Edwin Smith” del 16° secolo avanti Cristo sono riportati 48 casi chirurgici, 

di cui sei traumi spinali. E lo stesso padre della medicina, Ippocrate (460-

377 a.C.), li aveva discussi ampiamente (a lui viene attribuita la metodolo-

gia della trazione per la riduzione delle fratture/lussazioni).

Malgrado questa tipologia di lesioni fosse nota, dunque, sin dall’antichità 

e molti medici del passato si fossero interessati al trattamento dei sogget-

ti mielolesi, tuttavia, sul fronte delle terapie e delle cure riabilitative poco 

e nulla venne realizzato almeno fino alla seconda metà del Novecento. 

La storia della moderna paraplegia ha preso il via, infatti, dopo la seconda 

guerra mondiale, quando in Europa e negli Stati Uniti furono aperti i primi 

centri di cura e riabilitazione: rispettivamente a Stoke Mandeville, per ope-

ra di Guttmann nel 1944 e, un anno prima, negli Stati Uniti le unità spinali 

avviate da Donald Munro per impulso della Veteran Administration. 

I pazienti interessati, in massima parte, erano reduci di guerra. 

A differenza di quanto era successo dopo il primo conflitto mondiale - 

dove si stima che l’80% dei feriti morì nell’arco delle due settimane suc-

cessive alla lesione midollare (e una fine tragica fu riservata anche ai 

sopravvissuti, condannati ad atroci sofferenze e dolori) - le cure rivolte 

a questi soldati riuscirono effettivamente ad aumentare non solo la per-

centuale di sopravvivenza al trauma, ma anche le attese di vita. Si trattò, 

tuttavia, di una casistica limitata a queste poche esperienze sanitarie: per 
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tutti gli altri mielolesi nel mondo, infatti, il destino fu ben diverso.

Il perché lo spiega con chiarezza Tovaglia. 

“L’esito che interessava le persone con lesione al midollo spinale era uno 

solo e inevitabile: la morte entro brevissimo tempo. Questo avveniva a 

causa della prima infezione urinaria che si presentava o, magari, per le 

conseguenze di un decubito che non poteva contare su nessuna preven-

zione e cura. Anche una semplice complicazione polmonare poteva rive-

larsi fatale. Oppure questi poveretti finivano divorati più lentamente da 

un male insidioso: la depressione strisciante, che poteva anche spingere a 

una fine per inedia o, come successe in tantissimi casi, al suicidio.”

C’è un altro aspetto non meno significativo da considerare. 

Oggi, naturalmente, nessuno ritiene le persone con disabilità dei soggetti 

da abbandonare a se stessi, ma nell’Italia del secondo dopoguerra, così 

come altrove, la situazione era assai diversa.

Meritevoli tutt’al più di una lacrima pietosa, le vittime di lesioni al midollo 

erano di fatto considerate, a livello sociale, una sorta di vergogna sociale 

da nascondere e da relegare ai margini della vita: un’umanità ‘rotta’ e ‘di-

fettosa’ per la quale non c’era nulla da fare. 

Come riassume bene sempre Tovaglia, “la mentalità di fondo era quella 

che un paraplegico vivo costasse molto di più di uno morto.” 

Impegnata a rimettersi faticosamente in piedi dopo la fine della guerra, 

e alle prese con una società che andava riorganizzata dalle fondamenta, 

l’Italia non aveva di certo tra le sue priorità il recupero dei reduci né tanto 

meno dei giovani infortunati per un incidente sul lavoro (magari caduti da 

un ponteggio di quelle migliaia di cantieri che spuntavano come funghi). 
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Eppure i casi erano numerosi, come riportava lo stesso Maglio. Pur am-

mettendo che non fosse possibile effettuare un esatto rilevamento, il dot-

tore - citando i dati dell’Istituto centrale di statistica - rilevava che nel 1958 

fossero 587 i decessi imputabili a lesioni midollari pure, cifra che toccava 

le 2000 unità se si consideravano le lesioni traumatiche midollari mortali. 

Maglio ipotizzava anche che fossero circa mille i casi annui di nuove para-

plegie a fronte di 2556 pensionati per paraplegia traumatica da infortunio 

sul lavoro registrati nel 1959 dalle statistiche dell’Inail.

Un bacino davvero significativo, dunque, alimentato prima dalle guerre e, 

successivamente, dall’industrializzazione e dallo sviluppo del traffico ur-

bano, alla cui crescita contribuirono anche fattori non meno importanti 

quali la diffusione dei mezzi di prevenzione - che spesso trasformavano 

eventi traumatici mortali in lesioni spinali - e la disponibilità di soluzioni 

terapeutiche capaci di evitare i prima frequentissimi decessi per infezioni, 

ulcere e cachessie.

Questo quadro clinico descritto a tinte così fosche (aggravato ulteriormen-

te dal preconcetto medico che, di per sé, negava a questi soggetti ogni 

possibilità di guarigione) fa comprendere con chiarezza perché la decisio-

ne maturata da Maglio di dedicarsi esclusivamente alla cura di paraplegici 

e mielolesi ha avuto un valore umano così alto. Oggi viene riconosciuto da 

tutti i medici, neurologi e riabilitatori italiani e non solo, il merito di aver 

messo in atto un’autentica rivoluzione scientifica e culturale nel modo di 

curare disabili e paraplegici, un’umanità ritenuta di scarto, di serie B, che 

si preferiva occultare e destinare a morte certa.

 “La vista di quei giovani a Palestrina lo sconvolse e da quel momento non 

volle fare altro che dedicarsi a tutti quanti si trovassero in simili condizio-

ni.” ricorda Maria Stella Calà. “Credo che questo desiderio fosse da tempo 

dentro di lui perché, prima come ufficiale medico in guerra e poi come 

medico all’Inail, aveva avuto modo di osservare tantissimi casi del genere. 
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Quello di Palestrina fu solo l’ennesimo episodio doloroso dopo il quale, 

però, mio marito sentì più che mai impellente il dovere morale di agire.”

IX

Se, come tutti gli innovatori, Maglio si trovò a muoversi controcorrente 

rispetto ai suoi tempi, senza alcun dubbio giocò a suo favore il poterlo fare 

nell’ambito dell’Inail. Come si legge nell’interessante volume L’evoluzione 

della tutela sanitaria Inail dalla cura al reinserimento, l’Istituto “si è da sem-

pre connotato come un ente assicuratore con indirizzo sanitario che, ac-

canto a prestazioni di natura economica, ha sempre avuto attribuite isti-

tuzionalmente anche competenze in materia di prestazioni curative (…).”

Da sempre caratterizzato anche da questa intrinseca vocazione, “già negli 

anni Cinquanta l’Inail disponeva di una serie di servizi assistenziali inte-

grati comprendenti 15 Centri traumatologici costruiti e gestiti dall’Istituto 

quali centri di eccellenza per le cure ortopediche e riabilitative.”

Negli anni Sessanta l’organizzazione sanitaria era ancora più capillare e, 

oltre ai 15 CTO già citati, comprendeva anche 228 ambulatori, 10 posti 

di soccorso in miniera, 11 sezioni traumatologiche, 4 centri di rieduca-

zione funzionale, un centro medico-sociale, 5 centri di riqualificazione e 

addestramento e, naturalmente, il Centro paraplegici di Ostia Villa Marina, 

inaugurato il 1° giugno 1957, con 38 pazienti e 100 posti letto.

Fu questo il contesto nel quale Maglio lavorò e dove, senza dubbio, trovò 

un ambiente pienamente recettivo nei confronti delle sue ricerche e delle 

sue innovative terapie riabilitative. 

Se egli poté legittimamente affermare che “i ragazzi devono essere ripor-

tati all’interno di un’esistenza normale” fu perché sapeva di potere con-
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tare su un Istituto che interpretava il significato di questa affermazione 

come parte integrante della propria vocazione. 

Uomo appassionato della vita, Maglio non accettava l’idea che questa po-

tesse interrompersi con l’intervenire di una forma di disabilità. Il corpo 

subiva un cambiamento drammatico e certamente una paraplegia doveva 

essere gestita in modo appropriato, prestando fortissima attenzione an-

che ai disagi psicologici che ne derivavano. Ma ciò non toglieva che la vita 

dovesse e potesse continuare: non la vita in sé e per sé - e qui troviamo 

un altro tratto tipico dell’intellettuale cattolico illuminato - bensì una vita 

che fosse in grado di procedere in modo appagante e dignitoso. Una vita 

il più possibile normale, conquistata attraverso un intenso lavoro di rico-

struzione fisica e psicologica.

“Recuperare la vita vera” o “tornare alla vita attiva”: così diceva il dottore, 

intendendo per un disabile o un paraplegico un’esistenza caratterizzata 

dalla pienezza delle relazioni sociali e dove ogni possibile spazio di auto-

nomia dovesse essere garantito in quanto diritto fondante di ogni essere 

umano, a prescindere dalla dotazione o meno di un braccio o delle gambe.

Sostenuto dall’Inail, dunque, Maglio si mise al lavoro. Animato anzitutto 

da un forte interesse clinico e scientifico, il primo passo che volle realiz-

zare fu verificare che cosa in ambito medico e riabilitativo, sia a livello 

nazionale che internazionale, fosse già stato realizzato. 

Le sue ricerche confermarono, per buona parte, quello che egli già imma-

ginava ovvero che ben poco esisteva per quanto riguardava la cura delle 

mielolesioni e che la situazione italiana era sostanzialmente lo specchio 

rivelatore di un “disinteresse” di portata più ampia. 

Vi fu, tuttavia, un’eccezione che suscitò l’attenzione di Maglio, un’esperien-

za che egli intuì immediatamente come preziosa e che lo spinse ad avviare 

uno scambio continuo e consolidato con l’uomo che l’aveva messa in atto. 
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Nacque così la conoscenza con Ludwig Guttmann, colui che all’inizio sarà 

per Maglio un mentore cui ispirarsi e, successivamente, un grande amico.

X

Neurologo ebreo di nazionalità tedesca, espatriato nel 1939 con la pro-

pria famiglia a Oxford, in Gran Bretagna, per sfuggire alle persecuzioni del 

regime nazista, Ludwig Guttmann è universalmente riconosciuto come il 

padre dello sport per disabili. 

Nato in Slesia nel 1899 da una modesta famiglia di ebrei tedeschi, Gutt-

mann aveva intrapreso in patria una brillante carriera di neurologo, di-

videndosi tra un prestigioso percorso accademico e l’attività medica in 

qualità di direttore, già a partire dal 1928, del reparto di Neurochirurgia 

nell’ospedale per malattie mentali di Amburgo e, nel 1936, di responsabile 

dell’ospedale ebraico di Breslavia. 

Dopo l’avvento del nazismo, Guttmann - orgogliosamente tedesco e or-

gogliosamente ebreo - cercò di opporsi al regime con determinazione e 

coraggio, distinguendosi anche per alcune azioni eroiche (dopo la fami-

gerata ‘Notte dei cristalli’, il 9 novembre 1938, diede rifugio a 64 uomini 

in fuga. Interrogato dalle SS su quei ricoveri sospetti, riuscì a giustificarli 

inventando all’impronta delle diagnosi ad hoc).

Espatriato in Gran Bretagna senza sapere una parola di inglese e con una 

piccola borsa di studio di 300 sterline annue, dopo due anni Guttmann, 

da semplice ricercatore quale si era ritrovato a essere, si distinse talmente 

per i suoi studi sulla cura delle ferite al midollo spinale da suscitare l’inte-

resse di George Riddoch, il più celebre neurologo del paese. Fu lo stesso 

Riddoch a consentirgli, nel 1944, l’apertura di un reparto esclusivamente 

dedicato alle cure della colonna vertebrale presso lo Stoke Mandeville Ho-
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spital dove Guttmann poté finalmente applicare le sue terapie innovative 

a tutti i soldati mielolesi.

In un’epoca dove i paraplegici venivano considerati degli storpi incurabili 

destinati a una morte rapida, Guttmann - o ‘papà’ Guttmann, come veniva 

chiamato dai pazienti e assistenti - ruppe le convenzioni dell’oscurantismo 

medico (o, come diceva lui, del ‘pregiudizio indottrinato’), dando vita a un 

approccio totalmente innovativo nella cura delle lesioni alla colonna ver-

tebrale. 

Le sue tecniche erano realmente sbalorditive per i dettami dell’epoca. In-

vece di ‘ingabbiare’ scelleratamente i pazienti in uno stampo di gesso - 

come la maggior parte dei medici si limitava a fare - Guttmann esigeva che 

questi fossero liberi da ogni ‘sarcofago’ o forma di costrizione che potesse 

produrre piaghe, setticemie e infezioni. 

Coadiuvato da uno staff di fisioterapisti specializzati, Guttmann bandiva, 

inoltre, la morfina (assegnata di prassi nei casi clinici considerati senza 

speranza) e metteva tutti al lavoro, imponendo una ‘terapia occupazio-

nale’ che comprendeva movimento (il paziente inizialmente doveva es-

sere girato nel letto ogni due ore, giorno e notte, per evitare piaghe da 

decubito), tanta attività fisica e sport, alternata a momenti di studio, di 

apprendimento delle tecniche di un mestiere e, ovviamente, anche a relax 

e divertimento. 

I risultati erano sbalorditivi: i pazienti di Guttmann nel giro di poche setti-

mane erano in grado di vestirsi da soli, di mantenere una posizione eretta 

senza bisogno di ausili artificiali, sapevano salire e scendere dal letto, po-

tevano camminare sulle stampelle, nuotare e fare tante altre attività. 

Uomo di grande temperamento (ostentava orgogliosamente due cicatri-

ci da sciabola sul volto, ricordo di un duello sostenuto durante gli anni 
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universitari con un tedesco che aveva fatto un commento offensivo sugli 

ebrei), Guttmann non si faceva impietosire facilmente. Per capire l’approc-

cio coi pazienti, si racconta che, davanti alla rassegnazione di un paraple-

gico appena arrivato a Stoke Mandeville che gli confidò di “aspettare che 

il buon Dio venisse a prenderlo per portarlo con sé”, egli abbia risposto: 

“Perfetto! Nell’attesa, però, puoi fare un po’ di lavoro.” 

XI

Interessato a valutare quanto la ricerca medica fosse in grado di offrire 

nell’ambito delle mielolesioni, Maglio trova nel percorso avviato da Gutt-

mann non soltanto dei solidi punti di riferimento, ma anche delle essen-

ziali consonanze.

Se, visti da vicino, erano uno l’opposto dell’altro - Guttmann era piccolo 

di statura, esile, mentre Maglio era alto e imponente - dal punto di vista 

caratteriale i due presentavano non poche similarità. A cominciare da una 

personalità fortemente determinata, istintivamente portata al comando 

e, cosa importante, anche schiettamente pragmatica e in grado di riuscire 

a tradurre nel concreto intuizioni e progetti di grande complessità.

I due hanno avuto anche importanti esperienze in comune. Come, per 

esempio, il servizio medico svolto al fronte - la prima guerra nel caso di 

Guttmann, la seconda per Maglio - dove entrambi avevano avuto modo di 

confrontarsi col dramma della mielolesione. A tal proposito è interessante 

sapere che Guttmann raccontava di essere rimasto sconvolto, durante la 

sua esperienza al fronte, dinanzi alla visione di un giovane militare che, 

ferito al midollo spinale, era stato nascosto dai medici con un paravento 

affinché, nei pochi giorni che gli restavano da vivere, non deprimesse gli 

altri degenti. Un episodio che richiama, per certi versi, quello di Palestrina 

che tanto turbò Maglio.
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Certo, occorre ricordare che Guttmann aveva 13 anni più di Maglio: una 

distanza generazionale che conferisce di per sé al medico tedesco la qua-

lifica di ‘padre fondatore’ della sport terapia e a Maglio quella di “padre 

italiano” (del resto lo stesso Maglio non ha mai nascosto il proprio debito 

nei confronti del collega e amico tedesco).

Pur con queste distinzioni, quindi, in generale quello tra Guttmann e Ma-

glio fu un rapporto tra pari: un incontro tra due grandi medici e luminari 

mossi da una forte comunione di intenti, dalla stima reciproca e, infine, da 

autentico affetto. 

Maglio trovò così, nel lavoro di Guttmann, un’importante conferma alle 

proprie intuizioni e, insieme, lo stimolo a dare vita a un progetto impor-

tante: trasferire in Italia i suoi insegnamenti e realizzare - sotto l’egida 

dell’Inail - un centro specificamente specializzato nella riabilitazione dei 

paraplegici. Un centro come lo Stoke Mandeville Hospital ma, a differenza 

dell’unità ospedaliera inglese che era riservata solo a soldati e ufficiali fe-

riti, questo venne aperto inizialmente ai lavoratori infortunati e solo suc-

cessivamente accolse tutti i disabili e i paraplegici del Paese. 

Il 1° giugno del ’57 l’Inail inaugurò così, a Ostia, Villa Marina. Qui il dottore - 

in qualità di direttore sanitario - poté applicare pienamente quel program-

ma di sport-terapia praticato con successo in Gran Bretagna e nel quale 

tanto credeva. I risultati delle sue metodologie terapeutiche si rivelarono 

da subito eccellenti: a cominciare dalla riduzione del tasso di mortalità dei 

pazienti fino all’attenuazione dei loro stati depressivi. 

Maglio non si limitò semplicemente a traslare quanto fatto da Guttmann 

ma, come vedremo più in dettaglio nel prossimo capitolo, ampliò notevol-

mente i programmi sanitari e il ventaglio di discipline sportive praticate, 

includendo nuoto, pallacanestro, tennistavolo, lancio del peso, tiro con 

l’arco, scherma e corsa in carrozzina. 
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Ed è qui che il dottore - circondato da uno staff di professionisti altamente 

selezionato - tra le varie attività cominciò anche a curare personalmente la 

preparazione degli atleti più capaci. Nella sua mente, come avremo modo 

di verificare, stava già cominciando a prendere forma quel progetto che, 

solo tre anni dopo, avrebbe portato all’avventura paralimpica di Roma. 

XII

“Sport e terapia sembrano due parole antitetiche. L’intuizione di Maglio 

è stata quella di metterle insieme e realizzare un intervento precoce in 

grado di spezzare il circolo vizioso che quasi sempre dalla disabilità porta 

alla sedentarietà, all’obesità e alla depressione. La filosofia di fondo è che 

lo sport sia un grande farmaco.” Dice così Giampiero Merati, medico spor-

tivo e docente all’Università degli studi di Milano, a proposito del lavoro 

svolto da Maglio a Villa Marina.

Passare in un attimo da una vita attiva e autonoma a una condizione di 

paralisi perenne è un trauma che può facilmente spingere a perdere la 

testa e fare impazzire chiunque. Ogni sogno viene vanificato - il lavoro, la 

famiglia, la vita di relazione: tutto è cancellato per sempre - e subentra un 

terrore che corrode l’anima e getta nella disperazione più profonda.

Per dare la forza di reagire a questo stato fisico ed emotivo lacerante lo 

sport può rappresentare davvero una risorsa di straordinaria importanza. 

Lo sapeva bene Guttmann quando, con modestia, affermava: “Se mai ho 

fatto una cosa buona in tutta la mia carriera medica, questa è stata l’in-

troduzione dello sport nella cura e nella riabilitazione dei feriti al midollo 

spinale e di altri gravi disabili.” 

E, da bravo neurologo, lo sapeva anche Maglio che, prima ancora di met-

tersi in contatto col medico di Stoke Mandeville, conosceva ovviamente i 
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benefici che un costante esercizio fisico poteva garantire a un portatore di 

disabilità ai fini della sua rieducazione e riabilitazione. 

Il dottore amava profondamente lo sport, qualsiasi tipo di sport (il calcio e 

il basket prima di tutto). Una passione che non si limitò al semplice ruolo 

di appassionato: già commissario per la Provincia dell’Aquila della Federa-

zione medico sportiva italiana nel 1947, Maglio aveva partecipato attiva-

mente col centro sportivo Libertas, fondato da Alcide De Gasperi nel 1945. 

Intimamente convinto dell’importanza della pratica sportiva in campo ri-

abilitativo, Maglio - sul modello di Guttmann - non permetteva ai suoi pa-

zienti di abbandonarsi all’inerzia e già dal ’54 si prodigò per organizzare i 

primi tornei di scherma per disabili.

“Il grande merito di Maglio è quello di essere riuscito a fare capire l’im-

portanza dell’attività sportiva per tutti i pazienti”, ha affermato Vincenzo 

Castellano, stretto collaboratore del dottore a Villa Marina. “Li trattava con 

grande professionalità, ma anche con grinta perché voleva che tutti faces-

sero attività fisica. È stato un lavoro eccezionale non solo dal punto di vista 

medico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale.” 

Gli effetti positivi della sport terapia sono molteplici, sia fisici che psicolo-

gici. “Lo sport è il grimaldello attraverso il quale dare nuove motivazioni 

necessarie”, continua Merati, “affinché il paziente non entri in una spirale 

negativa che colpisce il cuore, i muscoli, ma anche la mente. Lo sport alle-

na tutte queste cose insieme.”

Ma in questo contesto c’è un ulteriore aspetto da considerare: la compo-

nente agonistica, lo spirito competitivo, quel fattore in grado di qualificar-

si, se opportunatamente gestito, come elemento di valore ulteriore per 

garantire efficacia al processo di riabilitazione. “La competizione aumenta 

le motivazioni e, dunque, l’impegno del paziente a stare in forma.” spiega 
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ancora Merati. “Con la competizione agonistica il disabile si emancipa com-

pletamente perché non solo recupera la propria funzionalità mentale e fi-

sica, ma diventa anche in grado di metterla in campo per competere spor-

tivamente con altre persone che vivono il suo stesso tipo di condizione.” 

XIII

Il primo a verificare la rilevanza del fattore agonistico nella sport terapia 

fu ovviamente Guttmann che, subito dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, aveva dato inizio ad alcune competizioni sportive riservate ai 

veterani della guerra ricoverati al centro di Stoke Mandeville. Si cominciò 

con delle gare di polo in carrozzina, organizzate in un campo da gioco 

ricavato da una corsia vuota dell’ospedale e praticate con bastoni oppor-

tunatamente accorciati e un disco di gomma da colpire. Successivamente 

si passò al basket su sedia a ruote, sport più agonistico e meno rischioso 

per l’incolumità fisica degli atleti. 

Il 28 luglio 1948 si tennero i primi Giochi per disabili di Stoke Mandeville 

nei quali 16 paraplegici inglesi su sedie a ruote si sfidarono nel tiro con 

l’arco. L’evento - per volere di Guttmann che sperava in una cassa di ri-

sonanza mediatica - venne disputato nello stesso giorno in cui, presso 

lo stadio olimpico di Londra, si era svolta la cerimonia di apertura della 

XIV edizione dei Giochi olimpici. I Giochi furono un successo: e non solo 

in Gran Bretagna fu grande l’interesse manifestato da numerosi medici e 

tecnici verso le metodologie riabilitative applicate da Guttman.

Nel corso degli anni successivi il progetto trovò sempre più ampio consen-

so, includendo nuove discipline: nel 1949 quattro ospedali si sfidarono a 

pallavolo e tiro con l’arco, nel 1950 venne introdotto il lancio del giavellot-

to. Nel 1951 i concorrenti in gara furono 120, impegnati anche nel tennis 

tavolo e nel biliardo. 
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Il 1952 segnò una svolta importante: grazie alla partecipazione di una squa-

dra di veterani di guerra olandesi nacque, infatti, il movimento internaziona-

le paralimpico. Lo stesso anno venne costituita l’International Stoke Mande-

ville games federation alla quale potevano affiliarsi soltanto atleti paraplegici. 

Nel 1953 Canada, Francia e Israele si unirono alle competizioni. Nel 1954 le 

nazioni salgono addirittura a quattordici (Australia, Austria, Belgio, Canada, 

Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Pakistan, Portogallo, Olanda, 

Yugoslavia e Gran Bretagna), mentre nel ‘55 si aggiungono Danimarca, Nor-

vegia, gli Stati Uniti e il Sudafrica per un totale di 18 paesi e 280 concorrenti.

E l’Italia? Arriva nel 1956, quando il Comitato olimpico internazionale (Cio) 

riconosce ufficialmente i Giochi internazionale per disabili. Maglio - prima 

ancora che “Villa Marina” fosse aperta - invia una squadra di fioretto. 

Nel 1957 i Giochi avevano assunto dimensioni di tutto rispetto, con 360 

atleti in gara. La realtà paralimpica, ormai, era consolidata e importante e 

i tempi sufficientemente maturi perché le venisse riconosciuta quel valore 

di universalità e grandezza presente nei Giochi olimpici ufficiali.

XIV

Fu nel 1958 che, per la prima volta, Maglio confidò a Guttmann (i due 

collaboravano ormai da qualche anno) l’idea alla quale - come riporta la 

vedova del dottore - stava pensando da un po’ di tempo: approfittare del-

la diciottesima edizione delle Olimpiadi che si sarebbe svolta a Roma nel 

1960 per organizzare, pochi giorni dopo e nelle stesse strutture, un ana-

logo momento, riservato però a disabili e paraplegici di tutto il mondo.

Trasferire, insomma, i Giochi di Stoke Mandeville in Italia, farli disputare 

a ridosso del “più grande evento della storia moderna” e attribuire loro, 
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giustamente, identico ‘blasone.’ Quale modo migliore per avere visibilità e 

conferire forza e vigore al movimento paralimpico?

Su questo punto è necessario essere chiari: l’idea delle Paralimpiadi - l’e-

vento che oggi mobilita milioni di spettatori di tutto il mondo, realizzato 

per la prima volta nel 1960 con la stessa identica formula di oggi - fu di 

Antonio Maglio che, da questo punto di vista, seppe andare ben oltre l’ini-

ziativa, certamente ispiratrice, di Guttmann. 

Non devono esserci dubbi su questo aspetto importante: affiancare ai 

Giochi olimpici, nelle stesse strutture, i Giochi Paralimpici fu un progetto 

perseguito con tenacia dal medico italiano e dall’Inail. 

“Lo stesso Guttmann all’inizio rimase perplesso da questo progetto, per-

ché era veramente imponente da un punto di vista organizzativo - raccon-

ta Maria Stella Maglio Calà - ‘Ma siamo davvero convinti di farlo? ’ chiese a 

mio marito. Due anni erano davvero pochi per gestire una macchina così 

complessa. A tutto questo per Maglio si aggiunse la difficoltà di preparare 

una nazionale italiana da portare in gara, che fosse forte e in grado di 

competere con efficacia in discipline diverse contro squadre, quella bri-

tannica su tutte, consolidate da tempo.”

Prendeva, così, il via l’organizzazione dei IX Giochi internazionali per pa-

raplegici di Roma. Formalmente era la nona edizione internazionale dei 

Giochi di Stoke Mandeville, ma nella realtà si trattava della prima Para-

limpiade della storia, anche se tale ufficializzazione - col nome di I Giochi 

paralimpici estivi - arrivò solo nel 1984, quando il Comitato olimpico inter-

nazionale approvò la denominazione Giochi paralimpici.

Le basi per il futuro e definitivo gemellaggio quadriennale delle due ma-

nifestazioni erano, tuttavia, state gettate e Maglio - grazie alla sua impor-

tante rete di rapporti e col sostegno di Guttmann - ebbe sia il benesta-
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re del Cio sia l’alto patronato di Donna Carla Gronchi, moglie dell’allora 

presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Il Coni, da parte sua, mise 

a disposizione gli alloggi del villaggio olimpico e gli impianti per le varie 

competizioni sportive.

Non è rimasta documentazione che permetta di ricostruire i passaggi cer-

tamente faticosi attraverso i quali Maglio riuscì a realizzare questo proget-

to straordinario. Certo è che l’Inail, grazie al lavoro sollecito del dottore, 

garantì un sostegno fondamentale, anche dal punto di vista finanziari, per 

la sua riuscita. 

Il 18 settembre 1960, due settimane dopo la chiusura dei Giochi olimpici, il mi-

nistro della Sanità, Camillo Giardina, aprì ufficialmente i Giochi paralimpici. 

A sfilare sulla pista dello stadio dell’Acqua Acetosa, davanti a una folla di cin-

quemila spettator, furono 400 atleti in carrozzina con 250 accompagnatori, 

in rappresentanza di 21 paesi (Argentina, Australia, Austria, Belgio, Finlandia, 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Iugoslavia 

Libano, Malta, Norvegia, Olanda, Rhodesia del Sud, Svezia, Svizzera, USA).

La delegazione più numerosa è quella italiana: sulle magliette degli atleti 

in grandi caratteri è stampato ‘INAIL’.

La ‘sei giorni’ di gare fu intensa, toccante per il suo significato, ma anche 

avvincente dal punto di vista agonistico. Alla fine il tabellone più carico di 

trofei risultò essere proprio quello italiano con 80 medaglie (29 d’oro, 28 

d’argento e 23 di bronzo): un trionfo personale per ‘l’allenatore’ Maglio e 

la sua nazionale, capace di affermarsi anche sulla ben più ‘rodata’ Gran 

Bretagna, arrivata seconda con 55 trofei. Terza si classificò la Germania 

Ovest, con 30 medaglie.

I Giochi furono un grande momento di aggregazione e di spettacolo: forse 

per la prima volta, in modo così cristallino, il mondo della disabilità stava 
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dando al resto del mondo il segnale di una presenza bella, dignitosa e 

carica di emozione.

L’organizzazione procedette perfettamente, tutto andò per il meglio e Ma-

glio riscosse, alla fine, anche il plauso esplicito di Guttmann che, durante la 

cerimonia di chiusura, alla presenza delle autorità e di Donna Carla Gron-

chi, riconoscendo l’alto livello organizzativo apportato dall’Inail disse: “Sono 

ormai diversi anni che la squadra, capeggiata dal dottor Maglio, prende par-

te ai Giochi. Se c’è una nazione che ha dimostrato il valore dello sport come 

uno dei più importanti mezzi di riabilitazione dei paraplegici, questa è la 

squadra italiana del Centro Paraplegici Inail di Ostia. Ciò, naturalmente, non 

sarebbe stato possibile senza la devozione e l’entusiasmo dell’amico Maglio.” 

Guttmann, così, a nome del Comitato “e di tutti i Paraplegici del mondo”, 

conferì a Villa Marina il vessillo di Stoke Mandeville, “la più alta onorificen-

za che possa essere assegnata per il raggiungimento di alti meriti nella 

causa del movimento sportivo dei paraplegici.”

A coronare il finale di quel grande evento fu anche l’udienza che papa 

Giovanni XXIII concesse ad atleti e accompagnatori. “Diletti figli, voi ave-

te dato un grande esempio che noi amiamo rilevare perché può essere 

utile a tutti”, disse il pontefice. “Avete mostrato quello che può realizzare 

un’anima energica, malgrado gli ostacoli in apparenza insormontabili che 

il corpo le oppone. 

“Sogno il giorno in cui i Giochi di Stoke Mandeville diventeranno un even-

to davvero internazionale e la fama mondiale delle donne e degli uomini 

con disabilità sarà pari a quella degli atleti olimpici”, aveva detto Ludwing 

Guttman nei primi anni delle edizioni delle gare londinesi.

Nel 1960, grazie anche ad Antonio Maglio e all’Inail, il suo auspicio poteva 

dirsi realizzato.























































































IL PAZIENTE PRIMA DI TUTTO

Ostia, Centro paraplegici Villa Marina, 1959



IL PAZIENTE PRIMA DI TUTTO

Ostia, Centro paraplegici Villa Marina, 1959
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I

“Te lo dico subito perché è giusto che tu lo sappia: non potrai mai più 

camminare.”

Antonio Maglio ha un tono di voce formale e distaccato.

Picchietta col dito di una mano sul ventaglio di radiografie aperto sulla 

scrivania del suo studio e guarda il ragazzo sulla sedia a ruote di fronte 

a lui.

“Le analisi non lasciano dubbi: l’incidente che hai avuto ha provocato una 

lesione traumatica delle vertebre lombari, con una conseguente perdita 

della totale funzionalità motoria di gambe e bacino. Purtroppo si tratta 

di un danno irreversibile. Questo significa che non ci sono possibilità che 

tu possa tornare a camminare. Di questo devi essere assolutamente con-

sapevole.”

Maglio fa una pausa.

“Hai capito bene quello che ti ho detto?”, chiede al ragazzo.

Il ragazzo sulla sedia a ruote annuisce.

Ha diciotto anni e scoppia in lacrime.

Maglio lo lascia piangere, senza dire nulla. Aspetta in silenzio per qualche 

momento, fino a quando il ragazzo pare calmarsi.

“Hai finito?”, gli chiede.

Il ragazzo è ancora scosso dai singhiozzi. Annuisce mentre si asciuga gli 

occhi con la mano.

Maglio lo guarda imperturbabile.

“Lo so che è brutto, ma devi fartene una ragione. Sei stato sfortunato e 

nessuno lo nega. Ma credimi: piangere non ti serve a niente. Quindi, ora 

che ti sei sfogato, fai un bel respiro e vediamo cosa c’è da fare.”

Il ragazzo non riesce a trattenere le lacrime e ricomincia a piangere.

Maglio si alza dalla sedia. 

È alto, altissimo: un metro e novanta almeno, ma al ragazzo sulla sedia a 

ruote quell’uomo col camice immacolato sembra ancora più grande, im-

ponente come una colonna. 
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Maglio gli si avvicina e gira la carrozzina come se non pesasse nulla. 

“Adesso ascoltami con attenzione perché ti sto parlando per il tuo bene.”

Il tono della voce è perentorio.

“Non potrai più camminare: questo è vero e sono io il primo a dirtelo. Ma 

comportarti così non ti farà comunque alzare in piedi. Devi reagire e ac-

cettare la situazione. Se mi dai retta e farai quello che ti dico, ti garantisco 

che potrai vivere bene anche senza camminare.”

Il ragazzo sulla sedia a ruote si nasconde il viso tra le mani. Maglio non ci 

fa caso.

“Tu sei qui per stare meglio e io sono qui per aiutarti. Non potrai usare 

le gambe, ma hai le braccia e tutto quello che ti serve per avere lo stesso 

una bella vita. Hai capito cosa ti ho detto? Una bella vita. Questo te lo 

prometto.”

Il ragazzo scuote la testa e ricomincia a singhiozzare, il volto sempre na-

scosto tra le mani. 

Maglio alza la voce.

“Allora non mi ascolti! Smettila di comportarti come un bambino! Se devi 

fare così, vattene da qui e tornatene a casa tua: io non perdo il mio tempo 

con chi è capace soltanto di piangersi addosso. Sono stato chiaro?”

Maglio si china sul ragazzo. Gli strappa via le mani dal volto e lo costringe 

a guardarlo. Dietro la pesante montatura degli occhiali il suo sguardo è 

severo.

“Sei giovane”, gli dice.

“Hai ancora tutta la vita davanti a te. Lo so che è difficile, ma devi trovare 

la forza di reagire. Puoi farcela. Adesso è il momento peggiore, ma an-

dando avanti le cose miglioreranno. Fidati di me. Anche se ora ti sembra 

assurdo, hai tutte le carte in regola per potertela cavare benissimo anche 

senza gambe. Davvero credi che la tua vita sia finita così, insieme alle tue 

gambe? È tutto qui quello che pensi di essere? Solo un paio di gambe?”

Il ragazzo sulla sedia a ruote fa di no con la testa.

Maglio per la prima volta accenna un’espressione amichevole.

“E allora basta frignare. Invece mettiamoci al lavoro e fai le cose che ti 
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dico. Andrà molto meglio, vedrai. E se ci saranno problemi, puoi sempre 

parlarmene. Io sono qui per te. Ma devi comportarti da adulto. Avanti, 

dimostrami quanto sei forte.”

Il ragazzo annuisce. Fa un respiro profondo e inghiotte per ricacciare in-

dietro le lacrime. Per qualche strano motivo che non riesce a capire, mal-

grado la disperazione che gli brucia dentro, ci riesce.

Maglio gli dà uno schiaffetto affettuoso.

“Ecco, bravo! - gli dice - così mi piaci.”

Torna a sedersi alla scrivania e riprende a picchiettare sulla lastre.

“Molto bene, sappi che nei prossimi giorni dovrai applicarti con impegno 

e dare il massimo. Qui c’è molto da sgobbare e ci saranno tanti momenti 

difficili, ma alla fine i risultati verranno e la tua vita sarà lunga e bella. Te lo 

ripeto: devi fidarti di me.”

Maglio guarda il ragazzo sulla sedia a ruote dritto negli occhi come se gli 

leggesse dentro e quello che vede lo rassicurasse.

“Ti fidi di me?” - gli chiede,

“Sì - gli risponde il ragazzo - mi fido di lei.”

II

Questa scena non è inventata, ma soltanto immaginata.

Al di là di qualche liceità narrativa, momenti del genere, nel Centro pa-

raplegici Villa Marina dell’Inail, a Ostia, si sono svolti certamente molte, 

molte volte.

Antonio Maglio faceva così con i pazienti che, da tutta Italia, si affidavano 

alle sue cure: frantumava le loro false speranze, ma dava loro concrete 

certezze. 

Il dottore era di una sincerità spietata: inutile illudere chi non avrebbe 
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mai camminato a causa di una lesione irrecuperabile del midollo spinale 

e non avrebbe mai più potuto muovere un passo. Ma dare la certezza di 

potere avere comunque una vita dignitosa autentica, degna di tale nome, 

questo sì.

Se oggi migliaia di donne e uomini con disabilità trovano nello sport un es-

senziale strumento di reinserimento sociale e un determinante motivo di 

gratificazione personale - per non parlare, ovviamente dei grandi campio-

ni paralimpici che, con le loro gesta, inorgogliscono l’Italia - molto è dovuto 

a questo medico che, dietro l’iniziale rudezza, sapeva farsi amare dai suoi 

pazienti come un padre (non è casuale che tanti di questi, soprattutto i 

più giovani, lo chiamassero ‘papà’, così come era successo anche a Ludwig 

Guttmann allo Stoke Madenville Hospital).

Perché il rapporto che Maglio sapeva instaurare coi suoi pazienti - quello 

che, in fondo, è l’essenza più profonda della missione di ogni medico e 

terapeuta - era davvero unico.

A descrivere con chiarezza questa dinamica ci aiuta ancora Venceslao To-

vaglia. “Nel corso delle sue esperienze”, afferma, “Maglio aveva maturato 

questo principio: se non si faceva immediatamente un ‘elettrochoc emoti-

vo’ al paziente, gli si sarebbe permesso di indulgere in atteggiamenti pie-

tosi che sarebbero stati totalmente controproducenti ai fini della sua ria-

bilitazione. Per questo il suo approccio era dapprincipio brutale. All’inizio 

affrontava il paziente nel suo studio”, continua Tovaglia, “con le radiogra-

fie in mano e con schiettezza, senza fare giri di parole, gli diceva che non 

avrebbe mai più camminato in vita sua. Dopo questo ‘schiaffo violentis-

simo’, però, aggiungeva che il suo stato fisico non gli avrebbe comunque 

precluso la possibilità di avere una vita piena e soddisfacente.” 
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III

Faceva così Antonio Maglio a Villa Marina, la struttura dell’Inail (da lui di-

retta a partire dal 1957), per tanti aspetti un laboratorio dove egli poté 

applicare le sue metodologie sperimentali che hanno segnato la storia 

della riabilitazione, non soltanto italiana.

Al di fuori di ogni retorica, Maglio sapeva costruire con ogni suo paziente 

un rapporto unico e straordinario, frutto non solo di un ragionato e consa-

pevole approccio terapeutico, ma prima di tutto di una profonda conside-

razione del valore dell’essere umano e del significato di una vita autentica.

Sta qui una delle chiavi di lettura più importanti per comprendere l’impor-

tanza e il significato del suo lavoro.

Nel percorso professionale di medico e di riabilitatore, sotto gli occhi di 

Maglio sono passate centinaia di disabili, spesso giovani e giovanissimi. 

Erano ragazzi e ragazze la cui vita era stata spezzata brutalmente a causa 

di un infortunio sul lavoro o di un incidente, ma anche tanti reduci di guer-

ra che portavano sul proprio corpo i segni indelebili del recente conflitto 

bellico. 

Giovani e meno giovani - quasi sempre di origini molto umili - che si ri-

trovavano immobilizzati dentro un letto o sopra una sedia a ruote, privi 

di un braccio, delle gambe e soprattutto disperati, carichi di rabbia e con 

l’anima annientata dal dolore.

A contatto quotidiano con un simile carico di sofferenza, Maglio aveva vo-

lontariamente escluso la manifestazione dei sentimenti di pena e di com-

passione partecipe perché farlo, sosteneva, avrebbe soltanto legittimato 

un disabile a sentirsi tale.

E Antonio Maglio questo non lo tollerava.
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Ovviamente egli non sottovalutava le condizioni fisiche dei suoi pazienti 

e il loro carico di afflizione. Ma non consentiva loro, in alcun modo, di 

fossilizzarsi in uno stato di autocommiserazione che riteneva inutile, anzi 

controproducente, ai fini del loro percorso riabilitativo.

Si tratta di un approccio faticoso, difficile da sostenere soprattutto di fron-

te a donne e uomini nel fiore degli anni, paralizzati, mutilati, costretti a 

vivere in uno stato di strazio che si rivolgevano a lui in condizioni di di-

sperazione. Ma Maglio non li illudeva, né all’inizio li confortava. Piuttosto 

mostrava loro la verità: sconfessava il sogno impossibile di recuperare la 

piena integrità del corpo e ritornare alla vita precedente il trauma, ma li 

rassicurava sulla concreta possibilità di essere comunque se stessi e di 

vivere con pienezza, malgrado le limitazioni di un arto inerte o mancante.

 

Da qui, la sua scelta calcolata, soprattutto nella fase del primo approccio, 

di aggredire i pazienti con schiettezza, con la dura realtà sbattuta in faccia. 

E anche quella di erigere un muro di apparente distacco e di non reagire di 

fronte a qualsiasi forma di cedimento emotivo del paziente, pur legittimo 

e comprensibile, fino addirittura a ricorrere al rimprovero spiazzante, alla 

sgridata o alla finta manifestazione di indifferenza. 

Lo ripetiamo: si trattava di un approccio voluto, senza dubbio intimamente 

lacerante, che Maglio però ha sempre seguito con convinzione e coerenza.

“Era molto brusco anche quando vedeva qualche paziente che stava al 

Centro senza far nulla o che esitava a fare attività fisica o a seguire gli 

esercizi che gli aveva assegnato” ricorda ancora Tovaglia. “Senza bada-

re alla gente presente, Maglio lo aggrediva con una perentoria lavata di 

capo che avrebbe pietrificato chiunque. Poi, quando la sfuriata era finita, 

di nascosto chiamava l’interessato nel suo studio e con fare paterno e 

comprensivo si informava sul suo stato emotivo, su cosa andasse e cosa 

no. E, alla fine, lo rassicurava sempre.”
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Niente pietismo, dunque. 

Piuttosto comprensione: un sentimento diverso, privo di quella retorica 

emotiva dettata certamente da buoni sentimenti ma che, quasi sempre, 

si traduce in uno sforzo inutile, incapace di dare un esito e di tradursi in 

qualcosa di positivo e concreto.

Antonio Maglio, invece, non voleva concedersi lacrime e pacche sulle spal-

le anche se chi gli stava di fronte certamente, e comprensibilmente, se le 

aspettava. 

Più utile, invece, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro, senza per-

dere tempo nella retorica del pianto: per consentire quanto prima a una 

gamba di recuperare anche un piccolo passo, a una schiena di ritrova-

re una maggiore solidità posturale, a una mano di muovere le dita, a un 

braccio di flettersi. 

E tutto questo i suoi pazienti, come dice Tovaglia, dopo un momentaneo 

smarrimento, alla fine lo apprezzavano (magari assecondando alcune sue 

spigolosità caratteriali) in un rapporto carico di autentico affetto, come 

confermano le parole dei “ragazzi di Ostia” che lo conobbero.

“Antonio Maglio era un omone, una presenza, lui era il direttore” afferma 

Aroldo Ruschioni, uno dei ‘ragazzi di Ostia’ (la prima generazione di atleti 

nata e cresciuta a Villa Marina), trionfatore nelle Paralimpiadi del 1960 con 

un oro nel tennistavolo doppio, un argento nella sciabola a squadre e un 

bronzo nel dorso. “Veniva lui a fare le visite con tutto il seguito dei medici 

e bisognava sempre fare quello che diceva. Anche quando giocavamo a 

carte bisognava farlo vincere, perché sennò si arrabbiava.”

Lucia Sparro, moglie di Roberto Marson (l’atleta italiano più medagliato 

della storia, imbattibile nel tiro con l’arco: 13 ori, 7 argenti e 3 bronzi), lo 
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ricorda così: “Maglio amava molto i pazienti. Dormiva lì in ospedale con 

noi (…). Tante volte gli facevano pure gli scherzi, gli dicevano che c’era 

un paziente che stava tanto male, invece avevano messo un pupazzo 

nel letto. C’era questa specie di umorismo tra noi, si scherzava anche 

molto.”

“All’inizio metteva certamente un po’ di soggezione”, dice Silvana Martino, 

classe 1939, campionessa di nuoto, atletica e tennis tavolo con due argenti 

e un bronzo, “però in realtà era una persona affabile e molto disponibile.”

“A lui devo tutto”, sono le parole commosse di Oliver Venturi, atleta po-

liedrico (tennis tavolo, pallacanestro, scherma, biliardo e nuoto) con tre 

argenti e due bronzi vinti in cinque Paralimpiadi, da Tokyo ’64 a Arnhem 

’80. “Specialmente ai giovani, a chi aveva 16-18 anni, voleva un bene da 

morire.”

III

Passare in un attimo da una vita attiva e autonoma a una condizione di 

paralisi perenne è un trauma che può facilmente spingere a perdere la 

testa e fare impazzire chiunque. Chi si trova in questa drammatica con-

dizione, oltre che con la sopraggiunta disabilità, deve confrontarsi con un 

altro male forse altrettanto terribile: la depressione. 

Fino agli anni Sessanta i casi di morte per inedia o di suicidio erano fre-

quentissimi tra i paraplegici. Tovaglia, difatti, racconta di chi, privo delle 

mani, arrivò perfino a commissionare il proprio ‘suicidio’. Maria Stella Calà 

in proposito ricorda che fu proprio il suicidio la fine scelta da un giovane 

paziente al quale Maglio era assai affezionato. Il dottore lo visse come una 

sconfitta personale riportandone un trauma profondo. ‘Non sono riuscito 

a salvarlo’, ricordava sempre con immutato turbamento.
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Proprio questa concezione della disabilità, questo perentorio rifiuto di 

considerare un corpo mutilato capace di annientare l’anima, spinse Ma-

glio a essere intransigente innanzitutto nei confronti di chi era disabile 

senza concedergli alcun pietismo caritatevole. 

Per questo, dunque, il dottore ai suoi pazienti all’inizio non concedeva 

nulla. 

Maglio davvero non tollerava di vedere a Villa Marina persone che oziava-

no o che, peggio, permettevano all’incedere dei giorni di scorrere loro ad-

dosso. E sapeva bene che la via della diplomazia, in quei casi, non avrebbe 

portato niente a chi si riteneva, con ragione, di essere stato vittima di una 

punizione ingiusta e incomprensibile da parte del destino. Maglio allora 

irrompeva in una salutare lavata di capo, in un rimprovero sgarbato, un 

ordine secco e perentorio per rompere quella barriera di inerzia che ca-

ratterizzava tutti i nuovi arrivati a Villa Marina e che era un sintomo palese 

di una latente morte interiore.

Tra i tanti aneddoti che interessano Maglio, uno dei più illuminanti, e an-

che divertenti, è quello legato alla speciale imbarcazione che egli costruì. Il 

dottore fece comprare all’Inail una barca da pesca e la dotò di uno scivolo 

nella parte centrale che permetteva ai pazienti del Centro di ancorarsi e 

successivamente di potersi calare in acqua e risalire.

L’imbarcazione è una delle tante ‘diavolerie’ inventate da Maglio, una del-

le geniali strumentazioni riabilitative che, ricorda oggi la moglie, intenzio-

nalmente egli non volle mai brevettare. Maria Stella Calà rivela che, un 

giorno, interrogando il marito sul motivo per cui non avesse voluto uffi-

cializzare la paternità dei tanti tutori e strumenti che aveva ideato, si sentì 

rispondere; “Non l’ho fatto perché sarebbe costato di più.” “Qualcun altro, 

però, lo farà”, fu l’obiezione della moglie. “Sì, ma non io”, fu la risposta la-

pidaria del dottore, che chiuse in quel modo la discussione.
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Storia vuole che, in estate, Maglio fosse solito riservare un trattamento 

particolare a chi era appena arrivato e fosse particolarmente recalcitrante 

all’idea di seguire i suoi diktat. Approfittando del caldo torrido di Ostia, 

Maglio proponeva una gita in barca. Abbandonata la riva e giunti in alto 

mare, Maglio faceva prendere i pazienti e, malgrado le loro perplessità, 

li accomodava nella carrozzina/scivolo. Poi li buttava in acqua. Possiamo 

immaginarlo mentre accompagnava le loro proteste di sconcerto con un 

perentorio: “Smettila di fare storie e nuota!” 

Dopo l’iniziale momento di smarrimento, le braccia del paziente comincia-

vano a muoversi nell’acqua ed egli scopriva non solo di poter galleggiare 

ma, soprattutto, di potersi godere un bagno ristoratore come prima del 

trauma e come chiunque, normodotato o disabile.

La bellezza della vita come diritto di tutti, appunto.

Ovviamente Maglio non era matto. Se aveva questo approccio era perché - 

al di là del personale sanitario che lo accompagnava e di tutti i mezzi di 

sicurezza di cui si garantiva - sapeva che l’interessato era capace di gestire 

con tranquillità questo tuffo inaspettato.

“Successe proprio così” ricorda Tovaglia. “Un giorno Maglio decise che i 

pazienti dovevano fare il bagno a mare e inventò quella costruzione con 

‘ascensore’ grazie al quale faceva scendere in acqua i paraplegici. Si tratta 

di una della sue tante intuizioni che oggi è diventata un caposaldo negli 

approcci riabilitativi di tutto il mondo. Maglio faceva così: prendeva per-

sone che erano destinate a stare rinchiuse in una stanza e le portava al 

mare, dando loro la possibilità di ritornare a fare una vita, la più normale 

possibile.”

Tra le altre invenzioni che hanno fatto epoca c’è anche il pullman attrez-

zato che, nella parte posteriore, aveva una plancia che, alzandosi e abbas-
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sandosi elettronicamente, permetteva facilmente l’accesso e il passaggio 

delle carrozzine. Il mezzo - che fece il suo esordio sempre alle Paralim-

piadi del 1960 - era decisamente all’avanguardia per i suoi tempi e veniva 

usato per tutti gli spostamenti: non solo per portare gli atleti nelle trasfer-

te delle gare, ma anche in occasione di gite e per accompagnare i pazienti 

da Ostia alla piscina del Coni a Roma dove, due volte ogni settimana, si 

faceva riabilitazione in acqua.

“C’è un altro aspetto da considerare”, ricorda ancora Tovaglia, “Maglio ave-

va un approccio fanatico nei confronti della cartella medica. Scriveva tutto 

e annotava tutto: ogni dettaglio clinico del paziente, ogni progresso e ogni 

difficoltà, le nuove terapie, gli esercizi, la dieta... Lui voleva sapere ogni 

particolare e nulla gli sfuggiva.”

Al di là della meticolosità del medico che vuole avere tutto sotto control-

lo, questo aspetto ci conferma quanto Maglio considerasse ogni paziente 

unico e irripetibile: nella sua storia, nella sua eziologia, nel suo percorso 

riabilitativo. In tal senso l’approccio imperioso “Io sono il dottore e tu devi 

fare quello che ti dico” si configura anche come un passo essenziale di un 

percorso il cui obiettivo finale, per lui, è ottenere fiducia e dare fiducia.

IV

I pazienti che hanno conosciuto Maglio ne parlano ancora oggi con i toni 

che si riservano a uno di famiglia. 

“Davanti a tutti magari li sgridava senza pensarci due volte”, conferma Ma-

ria Stella Calà, “ma poi li chiamava a sé, in privato, lontano da occhi indi-

screti, ed era sempre costruttivo e tranquillizzante. E i ragazzi nutrivano 

nei suoi confronti un’autentica venerazione. Per lui erano davvero tutti 

suoi figli.”
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A confermarlo è lo studio di casa Maglio, a Roma: un grande archivio tra-

boccante di lettere di ringraziamento, di biglietti e di note di affetto. Non 

mancano anche alcune poesie composte in suo onore, forse artisticamen-

te ‘ingenue’, ma trepidanti, piene di gratitudine e di bellezza.

Se il dottor Maglio, quindi, si presentava a chi arrivava a Villa Marina con la 

faccia burbera, il rapporto successivamente diventava affettuoso, impron-

tato alla tenerezza e alla comprensione. “Ci trattava veramente con i guanti 

bianchi” ricorda ancora Venturi. “Ci dava il timballo, ci dava la doppia frut-

ta, ci dava tutto, andavamo sempre al mare… Veramente io gli devo tutto.”

L’impressione è quella di un dottore che, alla fine, non operava alcuna ce-

sura tra vita e lavoro. “Se un suo paziente si ammalava in maniera grave, 

lui stava vicino al suo letto fintanto che non guariva” racconta la vedova 

Maglio. “Fino a quando il suo stato di salute non si era normalizzato, mio 

marito non andava via, non si assentava e non tornava a casa. Non esiste-

vano orari per lui. Anche il Natale e le feste comandate in fondo per noi 

non esistevano, perché lui voleva passarle con i suoi ragazzi.”

Senza entrare nell’agiografia, il dovere di cronaca ci spinge a raccontare 

che spesso, proprio in occasione di qualche festività, il dottore non esitava 

a pagare di tasca sua la trasferta casalinga a chi non poteva permettersi le 

spese di viaggio per tornare alla propria famiglia lontana. 

In cambio di tutto questo Maglio chiedeva entusiasmo, forza di volontà 

e la disponibilità a sostenere di buon grado tanta fatica. Quanti si affi-

davano a lui sapevano, infatti, che avrebbero dovuto sgobbare, sudare e 

attingere al profondo delle proprie forze nascoste. Ma sapevano anche 

che si sarebbero divertiti e che avrebbero giocato e praticato sport. Dietro 

a tanto lavoro c’era la fiducia - che dava loro il dottore - di riacquistare 

malgrado la disabilità, insieme alla massima autonomia possibile anche la 

gioia di vivere e la certezza in un futuro sereno.
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V

Ricordiamo adesso un altro aspetto illuminante dell’approccio di Maglio. 

Nella sua concezione di esistenza ‘normale’ da garantire al paziente non po-

teva mancare anche una forte attenzione alla dimensione della sessualità. 

Un punto, questo, assolutamente non scontato nell’Italia di quel tempo.

“Per tanti anni il bigottismo italiano ha volutamente tralasciato di parlare 

della sessualità”, spiega Tovaglia. “Eppure le lesioni midollari comportano, 

a seconda della zona dove avviene la lesione, conseguenze assai serie in tal 

senso. Oggi la chirurgia ha fatto molti progressi in questo ambito, ma nella 

metà degli anni Cinquanta, in Italia, il problema era quasi inaffrontabile.” 

Ma non per Maglio.

“Maglio a questi aspetti era sensibilissimo e, per questo, nel suo staff a 

Villa Marina si dotò di un urologo, di uno psicologo e anche di un sessuolo-

go”, continua Tovaglia. “Il cattolicesimo ha sempre considerato la sessua-

lità, una dimensione giustificabile esclusivamente ai fini della procreazio-

ne, ignorando invece la sua natura di bisogno primario dell’uomo. Mentre 

la neurologia insegna, al contrario, che un uomo ha esigenze primarie e 

secondarie e che l’attività sessuale rientra nella prima categoria. Maglio, 

che era un cattolico sincero ma anche un bravo neurologo, di questo era 

perfettamente consapevole.”

Il Maglio credente non ha mai influenzato l’uomo di scienza, e il dottore 

sapeva bene che la soddisfazione sessuale è una delle condizioni essen-

ziale di una vita ‘vera’. Per questo - in un’epoca dove le gemelle Kessler 

cantavano in televisione il ‘Da-da-um-pa’ indossando spesse calze nere - 

Maglio a Villa Marina parlava liberamente di sesso coi propri pazienti e 

faceva in modo che essi fossero seguiti anche da questo punto di vista. 
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Anticipatore per vocazione, Maglio ha davvero portato avanti una visione 

globale della riabilitazione che è diventata patrimonio di quanti, dopo di 

lui, si sono cimentati in quest’ambito. “Oggi, medici, ortopedici e riabilita-

tori non hanno dubbi sul fatto che a un infortunato bisogna garantire il 

più ampio recupero lavorativo, sociale e relazionale”, conclude Tovaglia. 

“Questo significa mettere in atto una pluralità di interventi che include il 

sostegno psicologico e fisico, ma anche quello pratico delle barriere ar-

chitettoniche. Un giovane, oltre a mangiare, bere e non morire per colpa 

delle piaghe, ha anche bisogno di potere sviluppare rapporti affettivi e 

sessuali. Antonio Maglio faceva in modo che fosse così. Se solo sapessimo 

quanti paraplegici, grazie a lui, si sono conosciuti, innamorati e sposati…”

VI

Ma dal punto di vista terapeutico e riabilitativo, come era organizzata Villa 

Marina?

Facciamo un breve passo indietro. 

Villa Marina era originariamente una clinica ostetrica che l’Inail acquistò nel 

1957, su proposta di Maglio, riadattandola a centro per il trattamento delle 

persone con lesione midollare. Tale scelta fu probabilmente motivata dalle 

ottimali condizioni topografiche e logistiche della zona che la vedevano, 

da una parte, assai vicina a Roma e, dall’altra, la ponevano al crocevia di 

infrastrutture allora appena realizzate (la ferrovia Roma Lido) o in fase di 

realizzazione in vista delle imminenti Olimpiadi del 1960 (la via Cristoforo 

Colombo, l’aeroporto di Fiumicino). Da sottolineare, tra gli elementi che de-

terminarono la scelta, anche l’ottimo clima dovuto alla presenza del mare. 

A Villa Marina, nei 96 posti letto dislocati su tre piani di degenza, venivano 

accolti pazienti mielolesi, vittime di infortuni sul lavoro, di incidenti strada-
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li o di altri tipi di traumi: persone provenienti da ogni parte d’Italia proprio 

per la totale assenza in Italia di strutture analoghe.

Maglio diresse da subito Villa Marina, facendosi affiancare da uno staff 

multidisciplinare, in collaborazione con altri giovani e validi medici come 

lui (i colleghi Castellano, Bonomi e Tavani). 

Si trattò di un team che vide l’affermazione di una nuova figura medica 

alla cui definizione Maglio tenne molto e alla cui formazione molto con-

tribuì: quella del ‘paraplegista’ ovvero di un medico dotato di molteplici 

competenze che, pur non volendo sostituirsi alle figure tradizionali del 

fisioterapista e del neurologo, doveva sapere integrare competenze dif-

ferenziate e attinenti molteplici branche di sapere (…) e avere un insieme 

di cognizioni che andavano dalla chirurgia ortopedica alla medicina in-

terna, dall’urologia alla neurologia, dalla psichiatria alla fisioterapia. Tale 

paraplegista doveva essere coadiuvato da personale ausiliario, a sua volta 

fortemente specializzato, ed essere affiancato da psicologi e sociologi. 

La giornata tipo di chi soggiornava al centro era assai intensa poiché ba-

sata su molta attività motoria in palestra e tanto sport praticato sia negli 

spazi interni che esterni del centro (di questo si occupava specificatamen-

te un apposito preparatore, il signor Stucker). 

Se il punto di forza della struttura era indiscutibilmente la sport-terapia, 

non mancavano, tuttavia, altri momenti importanti non legati necessaria-

mente all’attività fisica, come per esempio la pittura. In particolare, al cen-

tro del giardino, era stata predisposta una piccola costruzione, chiamata 

’la capanna della musica’, dove un’orchestra composta da degenti si ci-

mentava con strumenti, note e pentagrammi. Venivano chiamati i ‘Maglio 

boys’ ed erano diretti dal maestro Codato: delle loro esecuzioni è rimasta, 

oltre alla citata ‘Marcia dei paraplegici’, una canzone inedita, composta e 

cantata dallo stesso dottore.
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VII

Alla base del percorso terapeutico proposto a Villa Marina vi era un con-

cetto di ‘riabilitazione’ inteso da Maglio nella sua accezione assai ampia e 

per quei tempi assolutamente all’avanguardia. Come egli scriveva per una 

rivista di Medicina sociale: “(…) riabilitazione non è azione circoscritta alla 

ripresa anatomo-funzionale dell’individuo per i suoi bisogni essenziali o 

per l’autosufficienza nelle comuni attività, ma comprende tutto l’insieme 

di strategie terapeutiche attraverso le quali il paziente possa sentirsi vera-

mente reinserito nella vita sociale e lavorativa.”

Prendersi cura del paraplegico/mieloleso, dunque, significava non soltan-

to interessarsi agli aspetti più specifici della terapia chirurgica, medica e 

riabilitativa, ma anche promuovere un articolato insieme di strategie tera-

peutiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociale, essenziali per 

il suo ottimale reinserimento nella vita professionale e di relazioni. Dun-

que, un duplice intervento che fosse in grado, da una parte, di integrare la 

cura della malattia, la gestione delle sue complicanze e la sua rieducazio-

ne funzionale e, dall’altra, di agire ai fini di un significativo recupero degli 

aspetti sociali e lavorativi.

Ma entriamo ulteriormente nel dettaglio di questo aspetto, affidandoci a 

quanto lo stesso Maglio scriveva, nel 1960, nella pubblicazione Quaderni 

del tempo libero. 

Per il dottore erano tre i ‘cardini’ per il buon recupero di un invalido: la 

riabilitazione fisica “che inizia già nelle corsie dell’ospedale ma si esplica 

soprattutto nella medicina fisica e nella ludoterapia”; la riabilitazione psi-

cologica, intesa come “la capacità di riadattare psicologicamente l’invalido 

alle sue nuove condizioni, accettando queste non come una diminuzione, 

ma come una modificazione dello stato precedente”; infine, la riabilitazio-

ne lavorativa, l’aspetto più complesso da affrontare, secondo il dottore, 
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perché di portata più ampia e per buona parte fortemente legato a con-

dizioni esterne ovvero alle possibilità professionali legate alle condizioni 

economiche e produttive delle diverse aree e regioni del Paese.

Maglio è rigoroso su questo ultimo punto: “Il modo migliore per occupare 

il tempo di un invalido al lavoro è quello di farlo lavorare e ciò, oggi, non 

deve più sembrare un paradosso, ma solo la dimensione moderna di una 

questione ora sospinta da nuove esigenze economiche e da nuove risorse 

tecnico-sanitarie.”

Pronunciate nel 1960 queste parole erano totalmente controcorrente, 

quasi visionarie. Altro che ‘nascondere’ un paraplegico in casa o negli 

ospedali: la strada ottimale per un suo recupero era il pieno reintegro 

nella vita sociale, al lavoro, come chiunque.

Il reinserimento lavorativo era per Maglio una condizione imprescindibile 

per un autentico processo di riabilitazione. Al proposito il dottore confida-

va in una sensibilizzazione della società verso questo problema, che si tra-

ducesse non tanto, o non solo, nella creazione di posti di lavoro riservati 

ai disabili, ma in una più generale possibilità di un reinserimento lavorati-

vo nell’industria, in quei settori caratterizzati da attività prevalentemen-

te manuali o svolte presso il proprio domicilio in conto terzi (soprattutto 

nel campo dell’elettrotecnica o dell’abbigliamento/maglieria). A tale scopo 

Maglio proponeva ai degenti di Villa Marina la possibilità di partecipare a 

programmi di riqualificazione professionale, da corsi di formazione a un 

intervento per il completamento della scuola dell’obbligo.

“La possibilità che un paraplegico ha di poter rientrare a far parte della 

vita sociale sono numerose”, scrive ancora Maglio “(…) però altrettanto 

importante è l’ambiente esterno: sia per la necessità di trovare un mer-

cato del lavoro favorevole sia per avere ambienti di lavoro positivamente 

influenzati ad accogliere tali individui. Il complesso problema del reinse-
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rimento del paraplegico nella vita sociale è compito arduo e difficile ed è 

costituito da più fattori: intrinseci, strettamente dipendenti dall’individuo 

e dalla sua riabilitazione; estrinseci, legati al mercato del lavoro e all’am-

biente esterno. La società ha il dovere di dare tutto l’aiuto necessario a 

questi individui per facilitare il loro rientro nella vita sociale; soltanto con il 

lavoro questi potranno sentirsi liberati dalla loro menomazione.”

C’era, però, un principio sul quale il dottore non transigeva: “I residui di 

una pietistica mentalità medievale, per cui l’amputato o il paralitico devo-

no suscitare compassione negli animi generosi, devono essere combattuti 

come dannosissimi” scriveva ancora Maglio. “Un invalido modernamente 

inteso, cioè sufficientemente riabilitato nel corpo e nello spirito, e possi-

bilmente reinserito in un’attività produttiva, non deve suscitare compas-

sione e non ha bisogno della pietà di nessuno.”

VIII

Sostenuto dall’Inail e con un intero ospedale a sua disposizione, Maglio 

trovò immediatamente conferma della bontà del suo approccio terapeu-

tico. “Nel Centro Paraplegici Inail di Ostia da me diretto”, scriveva nel 1960 

nella relazione Il paraplegico: problema medico e sociale, “abbiamo potuto 

constatare che infortuni, determinanti lesioni midollari complete, seguiti 

da immediato ricovero, hanno richiesto una degenza che si aggira intorno 

ai sei mesi, e dal punto di vista rieducativo i risultati sono stati oltremodo 

soddisfacenti, avendo i pazienti raggiunto la completa autonomia ed indi-

pendenza.” 

Il dottore - riferendosi ai 725 ricoveri effettuati a partire dal 1957 - pote-

va vantare anche la totale assenza di insorgenza di piaghe da decubito e 

la completa guarigione di coloro che, al momento del ricovero, ne erano 

portatori. 
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Ma è il generale livello di progresso dei pazienti a fare riconoscere nel giro 

di pochissimo tempo Villa Marina quale centro di eccellenza in Italia e a 

livello internazionale. Impegnati in un faticoso processo di cura, infatti, i 

pazienti recuperavano il massimo della funzionalità fisica loro possibile 

e, insieme a essa, sconfiggevano il nemico subdolo rappresentato dalla 

depressione.

“Dal punto di vista medico il programma terapeutico può essere schema-

ticamente diviso in fasi diverse;” scriveva sempre Maglio ne Il paraplegico: 

problema medico e sociale, “trattamento dello choc e riduzione della frat-

tura; rieducazione della vescica e prevenzione delle complicanze dell’ap-

parato urinario; alimentazione e rieducazione dell’intestino; trattamento 

degli stati spastici; prevenzione e trattamento delle piaghe; rieducazione 

sessuale; fisioterapie e sport.”

Maglio proponeva ai suoi pazienti dei protocolli piuttosto aggressivi spes-

so avviati a poca distanza di tempo dalla lesione. L’esercizio fisico e lo 

sport - che, ricordiamo, egli introdusse per primo nei programmi riabilita-

tivi - avevano, in primis, lo scopo di recuperare tutte le masse muscolari 

residue affinché queste potessero supplire nel recupero della posizione 

eretta e nella deambulazione con tutori e grucce.

Il movimento fisico che egli imponeva ai degenti, anche in modo molto rigi-

do, erano essenziali sia per il potenziamento fisico (muscolare e osseo e de-

gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio) sia anche per il rafforzamen-

to della personalità (il recupero dell’autostima e il sostegno psicologico). 

La strategia di Maglio, dunque, era lavorare contemporaneamente su due 

versanti: il potenziamento del corpo e delle sue capacità residuali (com-

presa quella della sessualità) e anche il rafforzamento della volontà e della 

motivazione. Un’azione duplice dove un aspetto poteva potenziare reci-

procamente gli effetti dell’altro.
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A consentirci di entrare nel dettaglio di questo processo così articolato è 

una copia di un fascicolo illustrativo della struttura ricco di informazioni, 

quasi sicuramente scritto dallo stesso Maglio, conservato nell’archivio di 

Maria Stella Maglio Calà. Ripercorrerlo sinteticamente è un modo essen-

ziale per avere, con chiarezza, un definitivo quadro d’insieme sull’attività 

svolta a Villa Marina.

“L’ambulanza si è fermata di fronte a Villa Maina, gli inservienti hanno 

aperto gli sportelli; ed ecco il malato: è un paraplegico”. Questo, l’incipit 

della pubblicazione. “Nello sguardo spento non un filo di speranza, solo 

inumana disperazione senza scampo e senza limiti, pensante, immutabi-

le, invincibile. Il fardello degli arti inutili grava come una maledizione sullo 

spirito dell’uomo che non si sente più tale; la perduta autosufficienza an-

nulla ogni anelito di vita in un nebbioso incubo cupo, profondo come il do-

lore più cocente, allucinante come un labirinto senza uscite.” Il tono senza 

dubbio aulico è comprensibilmente adeguato alla drammaticità dell’argo-

mento trattato, ma anche pieno di speranza. “A Villa Marina”, continua il 

testo, “la scienza medica sublimata dall’amore fraterno che la trasforma in 

palpitante fattore sociale e, soprattutto, umano, compirà il miracolo di far 

rinascere a nuova vita l’infelice che un destino amarissimo ha colpito con 

la brutalità più spietata. E non solo un corpo sarà salvo, ma, forse, anche 

un’anima.” 

Emerge da queste parole l’alta missione sociale che ha sempre caratteriz-

zato l’operato di Maglio e di Villa Marina e, insieme, quella del grande sog-

getto pubblico all’interno del quale il dottore lavorò. “L’Inail, nell’intento 

di garantire alle vittime del lavoro, la cui tutela rientra nelle sue funzioni 

istituzionali, tutte le cure di cui sono bisognose, ha creato un Centro sa-

nitario, l’unico in Italia, in grado di prestare ai paraplegici il completo trat-

tamento terapeutico necessario al loro recupero.” recita il testo. “A Villa 

Marina, in un tempo relativamente breve, i paraplegici, anche i più gravi, 

sono messi in condizione di deambulare.”
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IX

Le cure prestate nella struttura erano “pazienti, continue, faticose” e ri-

chiedevano l’intervento continuo, sia diurno che notturno, di figure al-

tamente specializzate: il già citato paraplegista, ma anche un altrettanto 

specializzato personale ausiliario.

Il trattamento terapeutico del paraplegico cominciava sei/otto giorni dopo 

il trauma o l’intervento operatorio. Il paziente stando a letto veniva coin-

volto immediatamente in un programma di ginnastica passiva (che inte-

ressava articolazione coxofemorale, ginocchia, caviglie, dita dei piedi) per 

evitare anchilosi e migliorare la circolazione. Nello stesso tempo venivano 

tenuti in movimento anche gli arti superiori attraverso esercizi con molle 

ed estensori. 

Come faceva Guttman, anche Maglio richiedeva che i suoi pazienti venis-

sero mossi in continuazione nel letto al fine di evitare la formazione di 

piaghe da decubito, ruotando nelle quattro posizioni: supina, prona, late-

rale destra e laterale sinistra (nella prima settimana questo esercizio era 

ripetuto ogni due ore, sia di giorno che di notte; nella seconda settimana 

ogni tre ore; a distanza di quattro ore la terza settimana e, in quelle suc-

cessive, ogni cinque ore). Almeno una volta al giorno, ancora, i pazienti 

venivano frizionati in tutto il corpo con alcol denaturato e massaggiati con 

pomate specifiche.

“Fra il 35° e il 40° giorno successivo all’intervento o alla lesione, dopo op-

portune docce gessate, i pazienti potevano essere messi in piedi, su un 

camminatoio dove - appoggiandosi con le mani ad apposte parallele - ini-

ziavano i primi esercizi di deambulazione. Verso il 70° giorno”, informa 

ancora l’opuscolo, “il camminatoio a parallele veniva abbandonato per 

passare al movimento col deambulatorio, un apparecchio munito di ruote 

al quale il malato si appoggia, spingendolo, mentre cammina.”
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Particolare attenzione veniva attribuita al lavoro in palestra, grazie al qua-

le al paziente si insegnava innanzitutto come cadere. La deambulazione, 

infatti, poteva avere inizio solo quando il mieloleso era padrone delle 

tecniche che gli consentivano, in caso di inciampo, di precipitare a terra 

senza subire danni. Tutto questo avveniva intorno al centesimo giorno di 

ricovero. La dimissione sarebbe avvenuta solo dopo un ulteriore mese di 

permanenza, necessario a fare pratica e a perfezionarsi in tutto quello che 

si era fino a quel momento acquisito. 

Questo complesso di cure così intenso e articolato veniva inoltre affiancato 

da una serie di specifici interventi, ugualmente importanti, finalizzati al man-

tenimento in efficienza degli organi interni del paziente (fegato, reni e ve-

scica). Non veniva trascurata, ovviamente, l’alimentazione. Insomma: tutto 

doveva essere svolto allo scopo di mantenere l’organismo in perfetto stato: 

condizione, del resto, essenziale per potere sostenere senza problemi “la no-

tevole mole di lavoro atletico richiesta dal particolare sistema terapeutico.”

La lunghezza del periodo di degenza, connesso con lo speciale trattamen-

to curativo, rendeva necessaria in parallelo anche l’adozione di una serie 

di iniziative tendenti, da un lato, a rendere accogliente e familiare l’am-

biente e, dall’altro, a mantenere quanto più possibile in attività i ricoverati 

per evitare l’inerzia e la noia.

La presenza o l’acutizzarsi della depressione - un pericolo, come già detto, 

inevitabilmente connesso alla condizione del paraplegico - doveva essere 

difatti combattuta e vinta per consentire al malato di affrontare le cure in 

uno stato di tranquillità e di perfetto equilibrio psichico, condizioni indi-

spensabili per il buon esito delle pratiche terapeutiche. 

L’opuscolo su Villa Marina entra, così, nel dettaglio delle numerose attività 

sportive, ludiche e ricreative che Maglio aveva sviluppato per facilitare e 

favorire la serenità del paziente. 
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Ovviamente, se gran parte della giornata era occupata dall’attività atletica 

(che il dottore riteneva tanto più efficace quanto più intensamente prati-

cata) richiesta dagli speciali programmi riabilitativi, particolare attenzione 

era riservata anche a quella parte di tempo non dedicata alle cure. Maglio 

aveva dotato, così, Villa Marina di una notevole attrezzatura di caratte-

re ricreativo e di spazi riservati al gioco. Nel Centro i pazienti potevano 

guardare la televisione e a ogni ricoverato veniva messa a disposizione 

una radio. Inoltre quattro volte alla settimana venivano proiettati film ed 

erano frequenti le possibilità di assistere a spettacoli allestiti anche all’e-

sterno del Centro. Ancora, chi voleva poteva prendere lezioni di canto e di 

musica, oppure leggere un buon libro nella biblioteca. 

“Questo sforzo dell’Inail di procurare tutti i mezzi atti a favorire l’equili-

brio psichico dei ricoverati è stato coronato da un lusinghiero successo.” 

si legge nell’opuscolo. “A Villa Marina non vi sono persone tristi, non c’è 

depressione: tutti i ricoverati hanno riacquistato la fiducia nella vita e nei 

propri mezzi e si assoggettano ben volentieri alle dure cure di cui sono 

bisognevoli, sicuri nel loro buon esito.”

Particolarmente interessante il passaggio dove viene sottolineata l’essen-

zialità per un paziente di potersi confrontare con i progressi svolti da chi 

è ricoverato da più tempo: “Ciascuno vede nel miglioramento dell’altro il 

suo miglioramento: e ciò rappresenta una spinta psicologica fondamen-

tale. Ogni progresso compiuto da qualsiasi degente è un successo di tutti, 

è un passo avanti compiuto da tutti, è una conquista comune dalla quale 

ciascuno trae nuove forze e nuova speranza.”

Essenziale in tale contesto è il potere aggregante dello sport, quello che 

Maglio definiva ‘coralità’: il senso di partecipazione e di comunanza che 

unisce i giocatori di una squadra e, al tempo stesso, il collante emotivo tra 

la squadra e la platea di spettatori.
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X

Il percorso professionale all’Inail di Antonio Maglio si concluderà il 1 gen-

naio 1977, data di pensionamento del dottore. 

Da quell’epocale ‘paralimpico’ 1960 la sua carriera nell’Istituto è prosegui-

ta con grande successo: la promozione a Direttore sanitario centrale del 

’68, a Responsabile della direzione del Servizio per la gestione dell’assi-

stenza ai grandi invalidi nel ’69, a quella di Sovrintendente medico genera-

le nel ‘71 e di Vice direttore generale dal 18 luglio 1972.

Antonio Maglio si spense il 7 gennaio 1988, a Roma, per un malore car-

diaco. 

Il dottore non aveva mai smesso di lavorare, prestando la sua opera sem-

pre con lo stesso entusiasmo e la stessa energia seppure non più come 

dipendente pubblico.

“Ha vissuto una vita bella, intensa e carica di soddisfazioni, anche se non 

gli sono mancati degli enormi dolori.” afferma Maria Stella Maglio Calà. 

“Mio marito, infatti, perse una sorella molto amata durante gli anni della 

gioventù, ma il dramma che lo segnò maggiormente fu la morte del figlio 

di primo letto, scomparso a causa di una meningite che lo colse all’età di 

sei anni. Ricordo che proprio il giorno prima di morire lo trovai nel suo stu-

dio dove, in lacrime, stava accarezzando e baciando la foto del bambino. 

Il bene che ha fatto al prossimo per certi versi è stato anche un ‘distrarsi’ 

dalla sofferenza troppo forte che aveva dentro.”

Antonio Maglio ha lasciato un segno indelebile non solo nella storia inter-

nazionale della riabilitazione e nello sviluppo del movimento paralimpico, 

ma più in generale nella promozione di una società più giusta e rispettosa 

nei confronti della disabilità. Se pur nel permanere di tante difficoltà oggi 
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si guarda a questa realtà con sensibilità e attenzione, parte di tale pro-

gresso lo si deve certamente al lavoro di questo dottore che si è sempre 

battuto per ridare dignità e rispetto a disabili e paraplegici. 

Restituire, dunque, il giusto merito ad Antonio Maglio non è soltanto un 

gesto doveroso nei confronti di una persona che tanto si è prodigata a 

favore del prossimo, ma anche un atto di rispetto nei confronti di tutte 

quelle persone alle quali egli ha prestato un così nobile servizio.





CONCLUSIONI
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“Le Olimpiadi di Roma del 1960 hanno lasciato un segno 

ulteriore, importante nella comunità internazionale: le 

prime Paralimpiadi.

Tutti gli altri Giochi hanno poi seguito quell’esempio e le 

Paralimpiadi sono ora una realtà ufficiale, attesa.

Ma quella del 1960, dovuta ad Antonio Maglio, fu una 

scelta da precursore, da avanguardia.”

Sergio Mattarella

Le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

il 22 giugno 2016 in occasione della cerimonia di consegna della bandie-

ra agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 

de Janeiro 2016 sono state un importante e doveroso riconoscimento nei 

confronti di Antonio Maglio.

Per la prima volta un Capo dello Stato ha esplicitamente nominato questo 

grande medico, uno dei fondatori della sport-terapia e figura che ha asso-

luta dignità per posare nella galleria dei “grandi italiani” del secondo Nove-

cento. Noto e stimato a livello internazionale da tutti coloro che operano 

in ambito riabilitativo (medici, neuropsichiatri, ortopedici, fisiatri), pure 

ancora oggi è una personalità per molti aspetti poco conosciuta. 

Non esistono strade a lui dedicate, né scuole, né ospedali, e chi si avventu-

ra alla ricerca di notizie tutt’al più scopre, come giustamente ricordato dal 

Presidente della Repubblica, che a Maglio si devono le prime Paralimpiadi 

della storia. Al di là di questo straordinario merito, di per sé più che baste-

vole per figurare tra le personalità illustri da ricordare, non molto altro è 

noto all’opinione pubblica di questo eccezionale medico e accademico che 

dedicò la sua vita al reinserimento di uomini e donne con gravi disabilità e 

il cui lavoro continua a fare scuola ancora oggi.
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Probabilmente, a giustificare il velo di oblio calato per tanto tempo sull’o-

pera di Antonio Maglio, sono gli esiti talvolta paradossali che prende la 

Storia stessa, soprattutto quella contemporanea. In questo caso, tali esiti 

possono essere imputabili alle conseguenze del percorso della riforma 

sanitaria che, a partire dal 1974 ha sottratto all’Inail la sua articolata rete 

di strutture sanitarie riportandola nell’alveo delle Regioni. 

Senza entrare nel merito di un’esperienza ampiamente superata - dato 

che oggi l’Inail ha riacquisito, anzi potenziato, il complesso delle sue at-

tività sanitarie - si può ritenere che, come in tutti i processi di riforma di 

carattere radicale, tra le sue conseguenze vi fu una sorta di azzeramento 

culturale nei confronti della realtà a essa precedente. E in questo vuoto, 

probabilmente, è precipitata anche l’opera di Antonio Maglio, alla qua-

le è stato ingiustamente sottratto lo status di ‘patrimonio nazionale’ e di 

valore comune per finire relegata a materia per lo più appannaggio degli 

addetti ai lavori.

Uomo complesso e fuori dagli schemi, carattere determinato non privo di 

una certa audacia e dotato di non poca spregiudicatezza, Antonio Maglio 

è una figura di forte fascino (anche letterario) i cui tratti autenticamente 

anticonformisti lo pongono nella schiera dei più importanti innovatori del 

suo tempo. 

La sua storia ci restituisce l’immagine di una personalità che si è sempre 

prodigata per il prossimo e che ha dato un contributo essenziale al be-

nessere dell’Uomo e a una società più giusta e rispettosa. E, insieme, dà 

ulteriore valore a quello straordinario volano di civiltà che è lo sport come 

strumento di riabilitazione, alle tante persone con disabilità che lo prati-

cano con passione ed entusiasmo e al movimento paralimpico che, con 

i suoi campioni e le loro gesta, amplifica con emozione questo prezioso 

messaggio.


