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La prima meniscectomia in Italia: 
storia di armi, di coraggio e di felici intuizioni

Fu il ginocchio di un famoso schermidore a prestarsi per la prima volta in Italia a 
un intervento di meniscectomia. Ed era altrettanto noto, per l’epoca, il chirurgo che 
lo eseguì. Le loro strade si incrociarono nell’estate del 1881. Lui, lo schermidore, si 
chiamava Ferdinando Masiello, autorevole esponente di un’antica arte da duello che 
stava trasformandosi in disciplina sportiva; il chirurgo era Fedele Margary, Primario 
dell’Ospedale “San Giovanni” di Torino, uno dei primi italiani a dedicarsi, in 
maniera affatto empirica, alle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. La storia 
li avrebbe eletti, entrambi, precursori dello sviluppo che i primi del ’900 avrebbero 
riservato alle rispettive materie: la scherma e l’ortopedia.

La priorità della meniscectomia in ambito nazionale è sicura; se mai potrebbe 
risultare riduttiva. Al termine della sua comunicazione sull’argomento, alla Reale 
Accademia di Medicina di Torino nella seduta del 31 marzo 1882, Margary affer-
mava infatti di non avere trovato “… altro caso simile nella letteratura”. Erano 
parole dalle quali non traspariva enfasi, né falsa modestia. Ma naturalmente viene da 
chiedersi quali fossero, allora, i reali confini geografici di tale letteratura … Vittorio 
Putti, che di Ortopedia e di Storia della Medicina se ne intendeva, avrebbe più tardi 
riconosciuto che il primato mondiale di Margary poteva forse essere messo in discus-
sione (e sottolineò il forse!) da un certo Brodhurst, chirurgo del St. Georges Hospital 
di Londra, che nel 1867 pare avesse riferito – su uno scritto non ritrovato – di una 
meniscectomia da lui praticata.

IL chIrurgo FedeLe Margary

Fedele Margary era nato a Torino, il 
27 aprile del 1837. La città, allora, era 
capitale del Regno di Sardegna, quando 
Carlo Alberto di Savoia, da qualche 
anno salito al trono, cominciava a capeg-
giare il movimento unitario italiano, 
facendo confluire verso la monarchia 
l’entusiasmo patriottico del popolo. La 
laurea in Medicina e Chirurgia arrivò a 
soli ventitré anni, sempre a Torino; l’in-
gresso all’Ospedale Maggiore di “San 
Giovanni” immediatamente dopo, nel 
luglio del 1860.
Era un nosocomio di antiche origini, 
sorto come spontanea opera di solidarie-
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Fig. 1. Fedele Margary.
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tà verso malati poveri che trovavano rifugio in prossimità 
di una chiesa, la chiesa di “San Giovanni” per l’appun-
to. Già nel XIII secolo si era guadagnato l’appellativo 
“Maggiore”, a testimonianza dell’importanza assunta nel 
corso del tempo. Lo stesso Carlo Alberto lo aveva fatto 
progredire e ne aveva migliorato l’opera, emanando un 
dettagliato regolamento.
Al “San Giovanni” Margary percorse quasi tutto il suo 
iter professionale, tranne alcune parentesi, legate per lo 
più a soggiorni di studio all’estero. Un lungo periodo di 
assistentato lo vide dapprima, per otto anni, nella Sezione 
Medica; poi, dal 1868, in quella Chirurgica. Era un tiroci-
nio abituale per quei tempi; sfornava professionisti capaci 
di affrontare, con uguale impegno e competenza, le pato-
logie più varie. Nel 1879, a 42 anni, Margary aveva già i 
titoli, e la giusta preparazione, per vincere il concorso di 
Primario chirurgo.
Cosa erano allora i Primari chirurghi? Operatori che 
dovevano, e sapevano, addentrarsi – bisturi in mano – in 
qualsiasi terreno del corpo umano. Erano peraltro i tempi 
in cui la “rivoluzione” dell’inglese Lister, con la steri-
lizzazione, cominciava a rendere gli atti operatori meno 
affrettati, e di conseguenza più rispettosi dell’anatomia 
e della funzione. Una fonte, questa, alla quale Margary 
volle attingere direttamente, visitando il King’s College 
di Londra, che Joseph Lister era passato a dirigere dopo 
la lunga esperienza di Glasgow: apprendere sul posto la 
nuova metodica della medicazione antisettica significava 
davvero avere una marcia in più.
Margary, in effetti, era in grado di far tutto. Se voglia-
mo limitarci ai settori in cui diede importanti contributi 
scientifici, dovremmo citare la sua attività di ginecologo, 
soprattutto con le isterectomie radicali (sia per via addo-
minale che vaginale), e quella di otorinolaringoiatra, con 
i numerosi (e per quei tempi avveniristici) interventi sulla 
laringe. Oltre, naturalmente, all’attività di ortopedico, 
quella che gli regalò maggior fama.
Predilezione per i problemi dell’apparato scheletrico, un 
tempo trascurati o lasciati in mano a praticoni, il giova-
ne Fedele la dimostrò già nei primi anni di assistentato. 
Tra le numerose comunicazioni presentate alla neonata 
Società di Medicina e Chirurgia di Torino, infatti, ce ne 
furono due che affrontavano patologie attinenti a quel 
campo ancora poco esplorato: “Su un caso di frattura 
della diafisi del femore” e “Sopra un caso di sacro-femo-
ro-coxalgia”.
Erano solo approcci. Il vero interesse maturò con i 
primi viaggi all’estero, quando ebbe occasione di vedere 

all’opera due grandi esponenti di una moderna chirurgia 
ortopedica che, in Paesi europei più progrediti, aveva 
già iniziato a muovere i primi passi: Leopold Ollier in 
Francia e Richard von Volkmann in Germania. Nomi 
familiari nella storia della nostra specialità per via di 
alcuni eponimi, come la malattia di Ollier (o degli encon-
dromi multipli) e la sindrome ischemica di Volkmann. 
Nelle rispettive Cliniche chirurgiche, di Lione e di Halle, 
Margary assimilò principi nuovi e tecniche evolute, 
facendosene poi promotore al suo rientro a Torino.
Uno dei suoi primi passi lo fece tornare sulla “Coxalgia”, 
stavolta con un bagaglio di cognizioni tale da indurlo a 
pubblicare una vera e propria monografia sull’argomen-
to. Era luce nel buio: a distanza di più di mezzo secolo 
Vittorio Putti ne esaltava ancora il metodo e l’accuratezza 
d’esame. Margary la presentò come tesi nel concorso per 
l’aggregazione alla Facoltà medico-chirurgica e l’Uni-
versità di Torino non poté che aprirgli le porte. Aveva 
appena 35 anni.
Fu però in sala operatoria che mise maggiormente a frutto 
le sue esperienze d’Oltralpe. Il suo cavallo di battaglia 
divenne l’osteotomia a scopo correttivo. La praticava 
un po’ dovunque, nel ginocchio valgo e varo, nella tibia 
vara, nella anchilosi angolare di ginocchio, nel piede 
torto, nelle deformità post-traumatiche. Era tanto entusia-
sta da descrivere subito, su una rivista, l’esito brillante del 
primo intervento, datato 1879; ne seguirono la bellezza 
di 361 nel corso dei successivi sette anni. L’invenzione 
di una apposita “pinza osteotoma” fu poi il suggello della 
abilità raggiunta in questa speciale pratica.
La chirurgia dello scheletro, a un certo punto, assorbì 
buona parte delle sue energie. O comunque quelle che lui 
dedicava maggiormente allo studio. Non solo osteotomie, 
ma anche decapitazione del femore nella cura della lussa-
zione congenita d’anca, resezioni di grandi articolazioni 
per tubercolosi, tenotomie e fasciotomie per deformità 
del piede; non solo trattamenti cruenti, ma anche terapia 
meccanica, adottando gli apparecchi ortopedici allora 
disponibili. Finì che, oltre a divulgare metodi operatori 
altrui, si avventurò in campi del tutto inesplorati: le sue 
priorità (a parte la meniscectomia) scaturirono a quel 
punto come logica conseguenza.
Accenniamo adesso, pur se successiva in ordine di tempo, 
a quella del primo tentativo di riduzione cruenta di anca 
lussata, con la particolarità di conservare la testa del 
femore e di ampliare la cavità cotiloidea. Correva l’an-
no 1882. Fu eseguita su un paziente (un ragazzo di 15 
anni) che purtroppo non sopravvisse oltre l’undicesimo 
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giorno post-operatorio, mortificando così anche il valore 
dell’impresa. Forse anche per questo il primato non fu 
poi universalmente riconosciuto, perché messo in discus-
sione, a seconda delle varie tesi, dall’opera di altri due 
Autori italiani: Agostino Paci di Pisa (1886) e Alfonso 
Poggi di Bologna (1888). Le solite dispute, sulle quali 
era sempre difficile mettersi d’accordo. Tanto più che 
all’estero la questione veniva addirittura snobbata, attri-
buendo disinvoltamente il primato al prof. Albert Hoffa, 
illustre Direttore della Clinica Ortopedica di Berlino, 
entrato in scena qualche anno più tardi.
Di riconoscimenti, a dire il vero, ne arrivarono ben pochi 
anche per la meniscectomia. Quel tipo di intervento, pro-
babilmente, era così lontano dalla realtà e dalle esigenze 
di allora che passò quasi inosservato. Solo il tempo avreb-
be potuto restituirgli il giusto risalto. Margary lo eseguì, 
come detto, nel 1881, due anni dopo il suo insediamento 
al “San Giovanni” in qualità di Primario. Intanto aveva 
vissuto, con Vittorio Emanuele II succeduto a Carlo 
Alberto, la nascita del Regno d’Italia, nel 1861, e poi gli 
anni di Torino capitale, fino al 1865.

Lo ScherMIdore FerdINaNdo MaSIeLLo

Le origini di Ferdinando Masiello (o Massiello, la secon-
da “s” va e viene nelle varie fonti bibliografiche) erano 
lontane da quelle di Margary. Geograficamente e politi-
camente. Era nato a Caserta, nel 1849, quando il Regno 
delle Due Sicilie, sotto Ferdinando II di Borbone (nobile 
omonimia!), aveva già vissuto il periodo di massimo pre-
stigio e cominciava lentamente il suo declino.
Fin da giovinetto Ferdinando Masiello aveva ben chiare 
in testa le sue intenzioni. Volle infatti entrare in un colle-
gio militare, scoraggiando la volontà dei genitori che lo 
avevano indirizzato verso un futuro da sacerdote. Dentro 
l’uniforme di ordinanza si trovava decisamente più a suo 
agio che col talare ecclesiastico. Fu allora che cominciò 
ad avvicinarsi alla scherma, con la stessa naturalezza che 
mostrò nell’apprendere i primi fondamenti di letteratura 
e di matematica.
Il Regno delle Due Sicilie era sempre stato un buon 
terreno di coltura per la scherma. Nel 1852 erano state 
istituite, con regia ordinanza, due scuole principali: una 
a Capua, l’altra proprio a Caserta. Si parlava di meto-
do napoletano, che ben presto si contrappose a quello 
italiano, nato a Bologna e poi cresciuto sotto l’influsso 
napoleonico. Quando nel 1866, a soli 17 anni, Masiello 

decise di arruolarsi nell’esercito, l’Italia – se non proprio 
gli italiani – era cosa fatta. Orizzonti nuovi si aprivano 
davanti a lui.
La buona sorte fu di trovare, nel 72° Reggimento di 
Fanteria, un tenente che ne sapeva di scherma (tale 
Leocani) e che volentieri si assunse il compito di educarlo 
in quest’arte. Il soldato-schermidore che ne venne fuori 
aveva talento e ambizione. Quando Masiello ricevette dal 
Ministero della Guerra l’invito a entrare nella scuola di 
scherma di Parma, non ci pensò due volte: prese la strada 
del Nord, consapevole – forse – di non doverla più riper-
correre in senso inverso. Aveva 20 anni e una sola alter-
nativa: quella di diventare maestro di scuola elementare!
Studio, lavoro e apertura mentale furono le basi sulle quali 
si preparò all’esame di maestro militare di scherma, che 
superò in maniera brillantissima. Aveva volentieri inca-
merato, dal grande caposcuola Cesare Enrichetti, principi 
e impostazioni per lui innovativi, che arricchirono la 
sua già solida preparazione. Quando nel 1875 la scuola 
di Parma fu convogliata in quella di Milano, Masiello 
fu nominato maestro anche nel capoluogo lombardo. 
Torino, a quel punto, diventava una città a lui vicina.

Fig. 2. Ferdinando Masiello.
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Come schermidore Masiello era un atleta versatile, con 
spiccate doti di coraggio e di irruenza. Erano proprio i 
requisiti che venivano richiesti nella specialità in cui lui 
eccelleva, quella della spada, arma tipicamente d’assalto, 
con la quale risulta valida qualsiasi stoccata che arrivi 
al corpo dell’avversario. Memorabili restarono le sue 
vittorie nei Congressi (si chiamavano così allora i tornei 
nazionali e internazionali) di Bologna, nel 1874, e di 
Siena, un anno dopo: gli valsero l’appellativo di “principe 
della spada”. Uno storico del tempo descriveva così le 
sue qualità: “Corretto ed elegante nel tirare; più saldo 
d’una roccia nella guardia; veloce e forte nella parata, 
velocissimo e terribile nelle risposta; sicuro nell’attac-
co; infallibile nel tempo e nel controtempo, Ferdinando 
Masiello è il prototipo dello schermidore che non teme 
avversari”.

Un avversario temibile, e imprevisto, lo avrebbe trovato 
invece nel suo ginocchio sinistro. Dove qualcosa – a un 
certo punto – cominciò a incepparsi. Sembrava un’affe-
zione reumatica, o almeno come tale venne curata, visto 
che si fece ricorso allo ioduro di potassio secondo la 
pratica del tempo. E invece era un disturbo del tutto par-
ticolare, ribelle ad ogni comune rimedio.
Si trattava, in realtà, di crisi improvvise: accadeva infatti 
(utilizziamo in parte la descrizione di Margary) che il 
ginocchio, d’un tratto, veniva arrestato nel movimento 
di estensione, procurando un acuto dolore; e se, per la 
necessità dell’equilibrio, l’estensione del ginocchio veni-
va forzata, con acutissimo dolore il paziente provava una 
sensazione di scroscio o per meglio dire di uno scatto 
nell’articolazione. Oggi diremmo, più semplicemente, 
che si trattava di episodi di “blocco” meniscale e di suc-
cessivo “scatto”.
Mese dopo mese, tali crisi aumentarono di frequenza e 
di intensità. E cominciarono a lasciare uno strascico di 
infiammazione del ginocchio, tumefazione, dolore e feb-
bre, che lo obbligavano a un riposo a letto anche di 20 
giorni e più. La carriera di atleta subì uno stop inevitabile; 
per proseguire quella di maestro bisognava stringere i 
denti.

L’INTerveNTo dI MeNIScecToMIa

Siamo nell’estate del 1881. Quando Margary propose a 
Masiello di intervenire chirurgicamente per la estirpazio-
ne della fibro-cartilagine semilunare interna del ginoc-

chio sinistro, questi accettò addirittura con entusiasmo. 
Più che un fastidio, doveva trattarsi di una vera e propria 
sofferenza, per la quale si era pronti a tutto, pure a sotto-
porsi ad una operazione che nessuno mai aveva praticato. 
Per la verità Masiello (ad ascoltare le sue parole) era 
disposto a fare molto di più: “Veda dottore – confessò a 
Margary – se mi dicessero che per guarire è necessario 
che io mi lasci cavare un occhio per fare una pomata per 
il mio ginocchio, io non esiterei un istante”.
Era stato già costretto ad abbandonare le gare, lui solo sa 
con quale rammarico. Ma anche la sua attività di maestro 
– come detto – ne risultava in qualche modo impedita: 
più di una volta, infatti, aveva dovuto interrompere le 
sue lezioni. Il problema era che quel blocco doloroso del 
ginocchio si manifestava in maniera del tutto imprevista e 
fulminea. Diceva che se lo avesse colto mentre attraver-
sava la via – sentite quest’altra frase rivolta a Margary, 
col suo colorito linguaggio napoletano – una carrozza 
avrebbe potuto schiacciarlo senza che egli fosse in grado 
di scansare il pericolo …!
Al di là dell’aspetto coreografico, per non dire da mac-
chietta, il paziente era perfettamente consapevole di ciò 
che si manifestava nel suo ginocchio. Anzi, era in grado 
di riprodurre volontariamente il fenomeno patologico, 
poggiando l’arto su una sedia: partendo da una posizio-
ne del ginocchio in flessione oltre i 90° e della gamba 
in lieve rotazione esterna, riusciva a procurare prima il 
“blocco” articolare, nell’iniziale movimento di estensio-
ne, poi lo “scatto”, nel forzare l’estensione stessa.
Margary ci mise il suo dito indice e, facendo ripetere più 
volte quel movimento, localizzò e apprezzò distintissima 
la sensazione di un corpo che scattava. Era più facile 
ipotizzare un semplice corpo mobile articolare, ne capi-
tavano di questi casi. Ma la deduzione che lui trasse, dopo 
un’attenta riflessione, fu ben diversa: “Il sito era sulla 
linea articolare del ginocchio, in quel tratto compreso 
tra il margine anteriore del legamento rotuleo ed il limite 
più anteriore del legamento laterale interno. Il ripetersi 
costantemente lo scatto in questo sito, senza che poi dopo 
lo scatto si sentisse un corpo mobile, il succedere dello 
scatto sempre nelle identiche condizioni di momento mec-
canico, vale a dire nel momento in cui le due fibrocarti-
lagini, per il fatto dell’estensione, fuggono per così dire 
davanti ai condili femorali, mi fecero convinto essere la 
fibrocartilagine interna che, ad un certo punto dell’esten-
sione, invece di scivolare al davanti del condilo interno 
del femore, si lasciava cogliere tra questo e la superficie 
articolare della tibia …”.
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Nell’esame obiettivo – bisogna ammetterlo – era stato 
aiutato molto dalla chiara espressione dei segni; ma che 
quelli fossero da attribuire a una lesione meniscale non 
aveva avuto modo, certamente, né di leggerlo su alcun 
trattato né di apprenderlo in qualsivoglia riunione scien-
tifica. Inoltre, quella ricercata descrizione degli alterati 
movimenti del menisco (lui usò sempre il termine “fibro-
cartilagine”) altro non era che una illuminata anticipa-
zione delle conoscenze sulla fisiologia e sulla meccanica 
articolare, che più avanti negli anni, e con ben altri mezzi, 
sarebbero state ampiamente documentate.
Il percorso diagnostico era stato lineare: anamnesi accura-
ta, esame obiettivo scrupoloso, deduzione clinica sensata. 
L’indicazione terapeutica altrettanto razionale. Tutto questo 
per un quadro patologico che, se al giorno d’oggi è di comu-
ne riscontro e viene facilmente individuato da comodissime 
TAC o RM (quasi banalizzando ogni capacità interpretativa 
semeiologica), doveva avere allora – quanto meno – un che 
di oscuro. Ecco da dove scaturisce il merito maggiore di 
Margary!

Arrivò il giorno dell’intervento, il 14 settembre. La sala 
operatoria era pronta … in casa del Massiello! Seppure i 
nuovi precetti dell’antisepsi stavano ormai vincolando l’at-
tività chirurgica alle sedi ospedaliere, abbandonando letti 
operatori improvvisati e sedi estemporanee, l’abitazione del 
paziente fu ritenuta idonea (o forse conveniente, chissà?) per 
praticare quello specifico atto operatorio.
Del resto, tra quelle quattro mura domestiche, furono messe 
in atto le più rigorose preparazioni della medicazione di 
Lister … Margary cita più volte, nella sua comunicazione, 
la medicazione di Lister, intesa naturalmente come generale 
procedura di disinfezione, mediante acido fenico, di cute, 
mani del chirurgo, strumentario e di tutto quanto potesse 
venire a contatto col campo operatorio, compresa l’aria atmo-

sferica (fu infatti usato in quella circostanza uno spray ben 
nutrito da un nebulizzatore a due becchi). La cita più volte, 
facendo prima affidamento sulla sua efficacia e poi addirittu-
ra attribuendole buona parte del merito del risultato.
Che ci fossero tutte le carte in regola per essere alla stes-
sa stregua di una sala operatoria ospedaliera, lo dimostra 
anche la consistente équipe chirurgica (quattro sanitari) che 
Margary riuscì a portarsi dietro. Il collaboratore più qualifi-
cato rispondeva al nome di Giacomo Filippo Novaro, chirur-
go e professore universitario, che Margary volle consultare 
già prima di prendere una decisione definitiva sul trattamen-
to da eseguire. Novaro aveva ancora 38 anni (quindi più gio-
vane del suo collega), ma evidentemente godeva già di una 
grande stima nella classe medica; non a caso, era destinato a 
una carriera brillante, che lo vide poi salire sulla cattedra di 
Clinica Chirurgica a Siena, a Bologna e a Genova.
Sia sulla interpretazione del fatto, che sul da farsi, Novaro 
fu perfettamente concorde. La sua – si può dire – era una 
partecipazione straordinaria, sollecitata forse dal nome del 
paziente. Gli altri componenti erano assistenti di Margary 
al “San Giovanni”: Angelo Roth (che sarebbe diventato 
Clinico chirurgo e Rettore della Università di Sassari), un 
certo dott. Rattoni e Mario Motta (futuro Direttore della 
Sezione Ortopedica al Policlinico di Torino e poi respon-
sabile della Sezione Pediatrica di Chirurgia Ortopedica 
all’Ospedale “Maria Vittoria”).
Motta, che divenne l’allievo prediletto di Margary, fu incari-
cato dell’anestesia. Si ricorreva di preferenza al cloroformio 
a quei tempi, almeno in Europa, da quando l’ostetrico James 
Simpson di Edimburgo lo aveva utilizzato (1847) per rende-
re indolore il parto di alcune sue pazienti. Gli effetti tossici 
del gas, e soprattutto le fatali aritmie cardiache, non avevano 
ancora decretato il suo abbandono. Da questo punto di vista, 
le cose andarono sicuramente bene a casa di Masiello: l’in-
tervento, infatti, poté essere praticato senza alcun problema 
di ordine generale.
Posta la gamba sinistra del paziente sopra un sostegno, 
in leggera flessione e rotazione esterna, Margary praticò 
un’incisione trasversale lunga 5 cm tra il margine interno 
del legamento rotuleo ed il limite anteriore del legamento 
laterale interno … Una volta aperta così la giuntura fu 
utilizzato, per tendere il corno anteriore della fibrocartila-
gine interna, un uncino ottuso da strabotomia (intervento 
chirurgico consistente nello spostamento di uno dei muscoli 
oculari per rimediare allo strabismo); venne prima distaccato 
con un tenotomo acuto la sua inserzione alla tibia, quindi 
l’inserzione capsulare afferrandolo colle pinze a denti. Con 
uguali gesti venne poi asportata (anzi estirpata) la restante 

Fig. 3. Ospedale San Giovanni di Torino, fine ’800.
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porzione del menisco. Quindi, sutura profonda della cap-
sula e della sinoviale con punti intercisi di catgut, tubo di 
drenaggio affondatesi nella giuntura, sutura della pelle con 
seta fenica; medicazione di Lister; arto adagiato in un semi-
canale che arrivava fino al quarto superiore della coscia.

Da quel giorno sarebbero trascorsi più di ottanta anni, prima 
che il giapponese Masaki Watanabe, nel 1962, iniziasse l’era 
della meniscectomia per via artroscopica. Un lunghissimo 
arco di tempo nel quale, a parte la variante nella direzione 
di incisione e l’affinamento degli strumenti, restava prati-
camente immutata la procedura della meniscectomia per 
via artrotomica, così come Margary l’aveva praticata per 
la prima volta sul ginocchio (e a casa!) dello schermidore 
Ferdinando Masiello.

Attese sei mesi, il chirurgo torinese, prima di comunicare 
il caso alla Reale Accademia di Medicina di Torino. Se il 
percorso chirurgico risultava un terreno ancora inesplorato, 
quello post-operatorio poneva probabilmente più incognite. 
Lo zelo suggeriva la massima prudenza. Per la verità ci fu 
anche un po’ di apprensione, perché in quarta e quinta gior-
nata si registrò la presenza di abbondante essudato sieroso 
e un rialzo febbrile serotino (T. 38,4). Quando ancora non 
si aveva a disposizione l’arma degli antibiotici, una minima 
complicazione infettiva poteva vanificare un intervento 
chirurgico, se non trasformarlo in un veicolo di setticemia: 
facile immaginare con quali possibili, drammatiche conse-
guenze. Margary pensò di praticare, in sesta giornata, la 
lavatura della articolazione con soluzione fenica debole, 
sinché il liquido uscì limpido: un atto di coraggio, più che un 
rimedio usuale, che si rivelò provvidenziale.
Solo condividendo i problemi di allora, e l’ansia della prima 
volta, si potrà comprendere il ritardo (oggi per noi è faci-
le definirlo così) con il quale si cominciò a fare eseguire 
moderati movimenti passivi del ginocchio, dopo 37 giorni! 
L’iniziale rigidità, a quel punto, fu una complicazione ovvia. 
Lo stesso Margary ammise di aver perduto tempo per aspet-
tare la cicatrice della ferita. A due mesi dall’operazione la 
flessione del ginocchio non oltrepassava i 45°: con la stessa 
équipe si decise di intervenire praticando una mobilizzazio-
ne in narcosi (nel testo si parla di massaggio sotto la narcosi 
cloroformica), che accelerò in qualche maniera la ripresa 
della funzionalità articolare. Da quel momento Margary 
vestì anche i panni del fisioterapista, praticando assidua-
mente sedute di massaggi, coi pollici e con la palma della 
mano, e di movimenti passivi, che a poco a poco restituirono 
la completa escursione, senza dolore.

orTopedIa e ScherMa aI prIMI deL ’900

Al termine della illustrazione del caso clinico – si era soliti 
far così allora – Margary presentò il signor Massiello agli 
egregi colleghi riuniti in un locale dell’ex convento di San 
Francesco da Paola, in via Po a Torino. Era la sede della 
Regia Accademia di Medicina, che affondava le sue origini 
nel 1819, quando un gruppo di medici decisero di dare vita, 
tra i primi in Italia, a una società scientifica volta a promuo-
vere e approfondire gli studi in campo medico e chirurgico. 
Giocava in casa, Margary, ma, per presentarsi in quel conses-
so, bisognava avere certi titoli e godere di non poca conside-
razione; relazionare su un tema o su un caso clinico, inoltre, 
era come sottoporsi a un esame. I colleghi ascoltarono, 
valutarono e, soprattutto, ebbero la possibilità di giudicare 
direttamente, al di là delle parole, la bontà del risultato.

Masiello, in effetti, aveva ripreso a pieno ritmo le sue lezioni 
di scherma, lavorando la bellezza di undici ore al giorno 
in palestra. Non si ripresentarono più né blocchi, né scatti 
dolorosi, neanche a cercare di provocarli volontariamente, 
come era in grado di fare prima dell’intervento. Per mettere 
completamente alla prova la funzionalità del ginocchio ci 
sarebbe voluto un ritorno alle competizioni, ma per queste 
– forse – lo smalto dei tempi migliori era già irrimediabil-
mente perduto.
L’intervento chirurgico di Margary, comunque, restituì alla 
scherma italiana un maestro di grandi qualità. Masiello fu 
considerato un innovatore, perché uniformando vari metodi, 
appresi qua e là, divenne uno degli esponenti più autorevoli, 
e forse anche l’ultimo interprete puro della moderna scuola 
classica italiana. Mirò, soprattutto, a semplificare le tecniche 
della spada e della sciabola, e in qualche modo ad avvicinar-
le tra loro. La sua carriera toccò poi il suo apice nella Scuola 
Magistrale di scherma di Roma, da poco divenuta capitale.
Il contributo più concreto e duraturo Masiello lo diede, 
soprattutto, con la divulgazione di manuali schermistici, che 
risultarono davvero esemplari per contenuto e iconografia. 
Il primo, dal titolo “La scherma italiana di spada e di scia-
bola”, fu pubblicato nel 1887, ed ebbe un tale successo che 
negli anni successivi fu espressamente chiesto all’Autore 
di redigere nuove edizioni, trattando separatamente, e in 
maniera più approfondita, le due specialità: nel 1893 fu dato 
alle stampe “La scherma di sciabola”; nel 1902 “La scherma 
di fioretto”, che era praticamente una riedizione del manuale 
della spada, dato che allora non si faceva ancora distinzione 
tra le due armi. Quest’ultimo manuale fu addirittura adottato 
dall’esercito inglese.
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Si era intanto affacciato il nuovo seco-
lo. La scherma, come tante altre atti-
vità, si diffondeva in tutta la peniso-
la, assumendo sempre più i connotati 
di vera disciplina sportiva. Nel 1909 
veniva fondata a Roma la Federazione 
Schermistica Italiana (madre dell’at-
tuale Federazione Italiana di Scherma) 
e la squadra azzurra cominciava la sua 
lunga storia di successi e di grandi cam-
pioni, con i nomi illustri di Agesilao 
Greco, di Nedo Nadi, di Giuseppe 
Mangiarotti. Ferdinando Masiello era 
stato, per loro, un eroico predecessore.

Alla priorità della meniscectomia – 
come già detto – Margary avrebbe fatto 
seguire l’anno dopo quella, un po’ più 
discussa, della riduzione cruenta di lus-
sazione congenita d’anca. Soprattutto 
avrebbe dispiegato una intensissima attività di chirurgia 
ortopedica, basata soprattutto sulle correzioni di deformità; 
questo esigeva l’epoca. Non a caso, Pietro Panzeri, direttore 
del Pio Istituto dei Rachitici di Milano, lo volle con sé nella 
fondazione dell’Archivio di Ortopedia, prima vera rivista 
della specialità in Italia, che fece il suo debutto nell’aprile 
del 1884.
Da allora Fedele Margary, gentiluomo, dall’ingegno robu-
sto, dalla mente colta, dal carattere onesto ed inflessibile 
– così lo ricordava Panzeri – intensificò anche la sua attività 
scientifica, diventando di quella rivista anche uno dei col-
laboratori più attivi. Era nella piena e splendida maturità 
delle sue forze e della sua fama … quando fu colpito da una 
“stenosi intestinale” (di natura cancerosa, sicuramente) che 
nel breve volgere di un anno minò la sua esistenza. Morì il 

28 novembre del 1886, a soli 49 anni.
Fu così prematura la sua scomparsa, che alcuni allievi, Carlo 
Lampugnani, Carlo Orecchia e il già citato Mario Motta, 
pubblicarono per qualche tempo, sull’Archivio di Ortopedia, 
lavori che prendevano spunto dall’ampia e ancora inedita 
casistica del loro maestro.
Ai primi del ’900, sotto la guida spirituale di Alessandro 
Codivilla, l’Ortopedia italiana avrebbe cominciato ad acqui-
sire autonomia e dignità scientifica. Nella storia della nuova 
disciplina, intanto, Fedele Margary era già entrato come 
uno dei precursori più valorosi. La meniscectomia non era 
che una piccola parte della sua eredità, ma già nel 1938 il 
grande Vittorio Putti scriveva: “Auguriamoci che chi d’ora 
in poi tratterà l’argomento, non dimentichi la priorità del 
chirurgo torinese”.

Fig. 4. Posizione “in guardia”, da manuale di Masiello.


