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“La mia gamba resti pure martoriata e menomata; peggio per lei, io vado in montagna e lei deve seguirmi”. Se Carlo Mauri, noto alpinista ed esploratore di Lecco,
non avesse avuto questa dichiarata tenacia – diremmo quasi sfrontatezza – di
rincorrere al di là di ogni ostacolo la sua passione e il suo istinto d’avventura, la
metodica di Ilizarov sarebbe arrivata chissà quando nelle nostre sale operatorie,
blindata com’era nella Russia del regime comunista. E, soprattutto, l’ortopedia italiana non avrebbe avuto quel ruolo di preminenza sul piano divulgativo che buona
parte del mondo occidentale ha dovuto riconoscerle.
Un paziente illustre, come tanti nella storia. Ma la sua, di storia, ha veramente avuto qualcosa di straordinario, che lo ha trasformato da personaggio a protagonista.
La tenacia di non fermarsi, il desiderio mai appagato di conoscere, il coraggio di
affidare quella gamba martoriata (ormai da vent’anni quasi) a un ignoto chirurgo
confinato nella Siberia. E poi il bisogno di trasmettere agli altri la sua felice esperienza, l’impegno nel coinvolgere la classe medica, la convinzione che quella metodica avrebbe potuto salvarne tanti di arti, oltre al suo. Insomma artefice, per certi
versi, del proprio e dell’altrui destino.

Carlo Mauri (1930-1982), il celebre alpinista ed esploratore di Lecco che fece conoscere il
metodo di Ilizarov in Italia.
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La vita avrebbe lasciato a Mauri appena il tempo di assaporare il gusto dell’insperata guarigione e di portare in
dono alla sua Lecco il primo messaggio di una formula segreta da divulgare. Quasi che tutte le sue avventure e i suoi
incontri – secondo una suggestione della figlia Francesca,
che con mostre e libri continua a coltivarne la memoria –
siano stati orchestrati in qualche modo per guidarlo verso
il raggiungimento di quest’ultima meta. Del resto, con quel
suo volto da Ulisse era quasi naturale per lui condurre la
propria esistenza (e chiuderla) in una dimensione da eroe,
per quanto lui si fosse sempre sforzato di rifiutarla.

Il muto calvario
del “ragno di Lecco”

Una frattura di gamba segna l’inizio del racconto. Era la
metà di febbraio del 1961, Carlo Mauri aveva trentun anni,
e di montagne ne aveva già scalate tante, ripercorrendo
vie ferrate, aprendone di nuove, lanciandosi in «prime» solitarie. Dolomiti, Monte Bianco, Terra del Fuoco, Patagonia; pareti di roccia e di ghiaccio, in terre sempre più lontane, e sempre più su, fino ai 7925 metri del Gasherbrum IV,
una delle vette più alte del massiccio dell’Himalaya. Tutto
questo per dire delle nobili occasioni spericolate che aveva superato, prima che tibia e perone della sua gamba
destra cedessero per una banale, insospettabile caduta
con gli sci.
Courmayeur, Val d’Aosta. Sulla pista innevata dello Checrouit, Mauri si trovava insieme al suo inseparabile amico
e compagno di avventure Walter Bonatti, per un addestramento in vista di una loro successiva spedizione, sui monti
dell’Alaska; volevano provare l’innovativa tecnica del “corto raggio”, sotto la guida del maestro Gigi Paney, direttore
della locale scuola di sci.
“Era un pendio da niente” avrebbe poi rivelato Bonatti a distanza di anni, ancora incredulo per l’accaduto. “Ho visto
Carlo venire giù, e a un certo punto cascare, ma quasi da
fermo, come se si fosse seduto per terra… Mi sono rotto
una gamba, ci ha detto... Sembrava che volesse scherzare… Altro che, si era proprio rotto una gamba! E da lì è cominciato il suo calvario…”. Un calvario del tutto inatteso,
ovviamente. Per Mauri addirittura inimmaginabile, come si
può dedurre da un articolo di cronaca de La Stampa che
liquidava in poche righe la notizia e si chiudeva così: “Ora
è a letto, ospite dell’ing. Gallieni, impaziente di guarire per
non perdere l’agognato turno di una spedizione alpinistica
sui monti lontani”.
Nell’ambulatorio medico valdostano in cui fu trasportato,
la diagnosi confermò il sospetto: frattura biossea di gamba, nel segmento distale; non esposta. Trattamento: immobilizzazione in apparecchio gessato femoro-pedidio.

Mauri festeggia, con il tricolore, la conquista della agognata meta
in una delle sue tante spedizioni.
La casa di vacanza che l’amico milanese Roberto Gallieni
possedeva a Courmayeur divenne il suo luogo di ricovero
per qualche giorno.
Carlo Mauri era nato il 25 marzo del 1930 a Lecco, più
precisamente nel borgo di Rancio, sulle prime rampe dei
“monti sorgenti dall’acque” di “quel ramo del lago” di manzoniana memoria. Era nato e cresciuto in salita – perciò,
diceva, aveva le gambe muscolose – su un pendio scalinato a terrazze che poi diventa roccia calcarea; quasi una
naturale palestra di gioco per le scorribande dei ragazzini,
che andavano a caccia di lucertole o di qualche frutto della
terra, o anche solo di un’emozione.
Aveva appena quindici anni quando cominciò a usare
chiodi e moschettoni per arrampicarsi sulle pareti della
Grigna, la montagna più invitante del luogo, se non altro
per il sorriso (in dialetto “grigna”, appunto) che sembra rivolgere con i suoi tanti spuntoni, simili a giganteschi denti.
Una sorta di volontario rito di iniziazione, che non poteva
certo lasciare indifferenti i vecchi alpinisti del luogo, tra cui
il famoso Riccardo Cassin, col quale avrebbe presto condiviso esperienze interessanti.
Vivace, impulsivo, ambizioso al limite della irriverenza,
già l’anno successivo Mauri risultava tra i promotori del
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“Gruppo Ragni della Grignetta” (poi comunemente conosciuti come “Ragni di Lecco”), associazione di scalatori
che lui stesso avrebbe subito contribuito a far conoscere
in Italia, inerpicandosi sulle più alte vette dell’arco alpino.
Per il passo successivo, quello di avventurarsi oltre i confini nazionali e negli altri continenti, non ci sarebbe stato
molto da attendere: a ventisei anni la prima spedizione in
America del Sud, sul Monte Sarmiento; a ventotto la seconda, sui Cerri della Patagonia, seguita dalla già citata
impresa asiatica dell’Himalaya; a trenta il Ruwenzori, in
terra africana. Tra i suoi compagni di viaggio, il bergamasco Walter Bonatti, coetaneo, era sicuramente quello che
godeva maggiormente della sua stima.
Si ritrovarono insieme anche quella volta a Courmayeur,
nel febbraio del 1961, come detto. Una sciatina, nulla di
più; mente e muscoli già proiettati verso un’altra spedizione su cime lontane. “Ma dai, non fare lo stupido, vieni giù!”
aveva gridato Bonatti a Mauri, vedendolo seduto sugli sci
dopo la caduta…
Doveva trattarsi di due mesi di gesso, tre al massimo. E invece dopo quattro mesi lui era ancora lì a Lecco, immobile, col suo “gambone bianco” (non il primo e non l’ultimo),
mentre i suoi amici “ragni” risalivano gli oltre 6000 metri del
Monte McKinley, in Alaska. L’amarezza per avere dovuto
rinunciare a quella importante spedizione, da lui lungamente preparata, venne mitigata (o forse acuita, chissà?)
dal successo riportato, che fece guadagnare a Cassin la
copertina della rivista “Life”.
Era solo l’inizio del calvario. I quattro mesi sarebbero diventati quattro anni, perché la frattura proprio non ne voleva sapere di saldarsi. Per di più, nei vari cambi di gesso
si vedeva quella gamba incurvarsi in dentro, e il piede tendere a un atteggiamento in equinismo, sempre più difficile
da contrastare. Il bisogno di affidarsi a un intervento chirurgico non tardò a farsi sentire; in un istituto di Milano si
pensò di risolvere il problema della pseudoartrosi tibiale ricorrendo a una cruentazione del focolaio e a un innesto di
perone; ma anche stavolta le cose non andarono secondo
il giusto verso. Anzi, cominciò a manifestarsi una infezione,
una osteomielite, che – tra una riaccensione e l’altra – gli
sarebbe stata compagna per lunghissimo tempo.
Quattro anni a inseguire una guarigione che non arrivava, affidandosi ora all’uno ora all’altro tipo di cura. Accettò
di sottoporsi anche a un intervento di splenectomia, per
una piastrinopenia alla quale veniva attribuita in parte la
responsabilità della mancata formazione di callo osseo.
Tutto inutile! Poi, come se non bastasse la gamba, ci fu il
problema di un grosso calcolo renale, con due inutili operazioni per estrarlo; e più in là negli anni anche un infarto
cardiaco, che rischiò davvero di fermarlo definitivamente.
I medici gli ripetevano che assolutamente non poteva più
fare quello che aveva fatto fino allora. “Così com’ero con-
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Foto pubblicata su una rivista dell’epoca, con la didascalia di una
sua storica frase.
ciato avrei potuto lasciarmi andare” avrebbe poi scritto
nelle sue memorie “ed entrare a far parte della lunga schiera degli uomini vinti: diventare un invalido professionista,
assistito dalla compassione e dall’assistenza sociale, alla
quale davo in cambio l’olocausto della mia vita sacrificata”. E invece, a scalare montagne e a esplorare continenti
lui sarebbe tornato; perché non erano gli arti e le altre parti
del corpo che lo muovevano, ma la sua passione di vivere!
La frattura, a un certo punto, giunse a consolidazione, ma
intanto si era accentuata la deformità in varo della gamba,
responsabile in buona parte dell’accorciamento di circa 3
cm e mezzo; in più, caviglia in anchilosi, piede con deformazione in equino e cavo, dita atteggiate in griffe (complicazioni per le quali si sarebbe ipotizzata una pregressa
sindrome compartimentale, da intolleranza al gesso). E poi
c’era il pus, che di tanto in tanto tornava a gocciolare.
Per niente scoraggiato, Mauri trovò rimedio in uno stivaletto rigido, che in qualche modo potesse proteggere e
sostenere la gamba, compensando allo stesso tempo
ipometria e deformità. Lacci ben stretti, bastoncini da
sci, e via, riprovò ad andare su. Le pareti di roccia della

STORIA DELL’ORTOPEDIA

Grigna tornarono a essere la sua palestra, come ai tempi
della adolescenza. Il dolore alla gamba era un nemico da
esorcizzare, strinse i denti, e alla fine riuscì ad arrivare in
cima, felice come se fosse la prima volta. “Adotto uno stile
nuovo” ammise “faccio più forza sulle mani e sulla gamba
sana. Basta stare attenti e si va lo stesso”.
Nel ’64 riprese l’attività proprio da dove si era fermato,
cioè il Monte Bianco: raggiunse, faticosamente, gli oltre
4000 metri del Dente del Gigante e i 3800 dell’Aiguille du
Midi. L’anno dopo, il Monte Rosa e le Dolomiti. Nel ’66
era già pronto per tornare all’estero: di nuovo la Terra del
Fuoco, poi le Ande Peruviane. Se c’era sofferenza, non
la lasciava trapelare, e nessuno dei compagni lo sentiva
mai lamentarsi. Piuttosto, cercava di schernirsi, così come
svelò in uno dei suoi tanti resoconti su riviste d’epoca: “La
mia gamba resti pure martoriata e menomata; peggio per
lei, io vado in montagna e lei deve seguirmi”.
Ce la faceva ancora a scalare, dunque; ma i modi e i tempi
non potevano essere più quelli di una volta; e neanche il
valore delle imprese portate a compimento. Difficile per lui
arrampicarsi al passo di colleghi in piena efficienza fisica;
impossibile proporsi ancora come capo cordata. Fu così
costretto ad allontanarsi a poco a poco dall’alpinismo, almeno da quello più agonistico. E siccome il suo spirito
era quello di andare sempre alla ricerca del nuovo, di raggiungere mete lontane e difficili, di sfidare sé stesso, ecco
che da allora cominciò a dirottare i suoi interessi e le sue
attitudini verso l’esplorazione. Non più lo sguardo rivolto in
alto, ma piuttosto diretto in avanti, verso spazi infiniti, terre lontane, deserti, foreste, ghiacciai; e soprattutto verso
genti, razze, le più sconosciute, le più primitive.
Cominciò con l’Amazzonia, nel ’66, addentrandosi per
quattro mesi nella fitta foresta pluviale, ospite delle tribù
degli Indios. Poi l’Australia, nel deserto abitato dagli aborigeni. Raggiunse l’Antartide e il Polo Nord, spostandosi
con la slitta su distese immense di ghiaccio. E ancora, il
lunghissimo viaggio sulle orme di Marco Polo, da Venezia fino alle porte della Cina, ripercorrendo con cavalli e
cammelli la “via della seta”. Stivaletto rigido e zoppia non
frenavano la sua voglia di muoversi. Quella gamba destra
lo seguiva sempre, a qualsiasi latitudine; per lui era solo
un fardello, uno zaino in più da tenere addosso, non un
impedimento.
Questo irrefrenabile bisogno di scoprire mondi e popoli remoti lo portò a un certo punto a esplorare anche la storia,
cercando di riviverla come in una macchina del tempo.
Senza saperlo, stava per compiere il primo passo di quel
cammino che un bel giorno lo avrebbe condotto a Kurgan,
in Siberia, dal “magico” dottor Ilizarov…
L’occasione la diede un’idea dell’antropologo norvegese
Thor Heyerdhal, scienziato eclettico, che per sostenere le
sue teorie archeologiche non esitava a lanciarsi in imprese
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al limite dell’impossibile. Quella volta si mise in testa di organizzare una traversata dell’Oceano Atlantico, dall’Africa
all’America, su una imbarcazione di papiro; voleva dimostrare che già gli antichi Egizi erano stati in grado, secoli
e secoli prima di Cristoforo Colombo, di raggiungere le
coste del Nuovo Mondo. Alla barca (15 metri per 5, costruita esclusivamente con canne di papiro e funi di fibra di
palma), venne dato il nome “Ra”, in onore del dio egizio del
Sole. Salpò dalle coste del Marocco nel maggio del 1969.
A far parte dell’equipaggio di sette persone, capeggiato
dallo stesso Heyerdhal, venne appunto chiamato Carlo
Mauri, con mansioni di foto-cineoperatore, anche se in
quelle condizioni bisognava adattarsi a fare un po’ di tutto,
e lui, che uomo di mare non era, se la cavò benissimo
a maneggiare anche vele e timone. C’erano poi un antropologo messicano, un navigatore statunitense, un subacqueo egiziano, un giovane africano del Ciad esperto
nell’uso del papiro. E un medico russo. Si chiamava Yuri
Alexandrovic Senkevich. Veniva dalla Città delle Stelle,
centro militare di addestramento e ricerca spaziale situato
vicino Mosca, e aveva alle spalle già numerose sperimentazioni per conto dei Ministeri sovietici della Difesa e della
Sanità pubblica.
L’avventura della Ra si concluse dopo 54 giorni, quando la
barca, ormai in balia delle onde, venne abbandonata a soli
500 miglia dalle coste della Guyana francese. L’impresa
venne ritentata l’anno dopo, con la Ra II, quasi con lo stesso equipaggio. Arrivò il successo pieno: 57 giorni e 6100
km di navigazione, approdo trionfale a Bridgetown, capitale delle Barbados. E per Mauri e Senkevich ci sarebbe
stata, nel 1977, un’altra occasione di condividere quella
singolare scommessa con una barca di papiro: stavolta si
trattava del Tigris, sulle acque dell’Oceano Indiano, dove
Heyerdhal voleva dimostrare che anche i sumeri potevano
essere abili navigatori.
Prima, durante e dopo quelle burrascose traversate, Senkevich aveva avuto modo di scrutarla bene la gamba destra di Mauri. Deformata, più corta, talora suppurante, il
piede rigido con la punta in giù. Il paziente trovava sollievo
e ristoro immergendo le sue estremità inferiori in mare. Lui,
il medico, storceva il muso: “Ma come fai ad andare avanti
in queste condizioni? Qui ci vuole un intervento! Sai, conosco un chirurgo in Siberia che sugli arti è veramente in
grado di fare miracoli… Si chiama Ilizarov, ti ci porto io!”.
Intervento? Ne aveva già fatti e ne aveva provati ancora,
ma con esito negativo. L’ultimo risaliva ad appena sei mesi
prima della partenza del Tigris. Era stato a Brema, città
della Germania vicino al Mar Baltico, nella clinica di Stenum, specializzata per la cura di infezioni ossee; gli avevano praticato il cosiddetto “piombaggio” delle cavità osteomielitiche, mettendovi dentro pezzi di muscolo e corone di
antibiotico a lento rilascio. Tutto inutile, ancora una volta.
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Due immagini dell’avventura con la barca di papiro attraverso l’oceano. Mauri intento a tirare le corde delle vele; sotto, sdraiato di
fianco, Yuri Senkevich.
Non fossero diventati amici fraterni, le esortazioni di Senkevich sarebbero probabilmente annegate nelle acque degli
oceani. Invece diventarono un ritornello sempre più incalzante, sempre più accorato. “Carluscia (così lo chiamava
confidenzialmente, n.d.r.) sei mio fratello: non so per chi è
più importante che guarisca la tua gamba, se per te o per
me. Credimi, io sono medico e capisco quanto deve essere
difficile per te vivere da quasi vent’anni zoppicando. Sogno
che tu guarisca e credo che Ilizarov possa fare il miracolo”.

Dal mago di Kurgan,
prodigi in Siberia

Quanto a tenacia e a peregrinazione – pure in ambiti e per
finalità differenti – Ilizarov non era stato da meno di Mauri.
Gavrijl Abramovich Elizarov (Ilizarov lo divenne per un errore di trascrizione all’anagrafe) era nato il 15 giugno del
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1921 a Belavezha, cittadina al confine tra Polonia e Bielorussia, poco più di un anno prima che nascesse la grande
Unione Sovietica. La famiglia, di origine ebrea, proveniva
in realtà dalla lontana regione orientale del Daghestan, sul
Mar Caspio, al confine con l’Azerbaigian, e a Belavezha
(dove risiedeva la nonna materna) si era trasferita temporaneamente, proprio per far nascere lui, ultimo di sei fratelli, sottraendolo per quanto possibile alla miseria.
Costretto a lavorare fin da ragazzino (cominciò col fare il
pastore, poi ne cambiò diversi di mestieri nel corso dell’adolescenza), Gavrijl entrò a scuola solo a undici anni, perché fino allora erano mancati i soldi anche per comprargli
le scarpe. Tanta la sua voglia di imparare, e la sua facilità di apprendere, che in un solo anno riuscì a superare il
corso quinquennale delle elementari, recuperando così il
tempo perduto. Per l’istruzione superiore gli fu poi data la
possibilità di frequentare un istituto riservato ai lavoratori
e ai contadini, e a quel punto il suo sogno di diventare un
dottore di medicina poteva diventare realtà.
L’università lo costrinse a vagabondare ancora. Dal Daghestan si era spostato a Simferopoli, in Crimea, per entrare
nella locale facoltà medica, che però dopo solo due anni,
a seguito della invasione tedesca all’inizio della Seconda
guerra mondiale, fu fatta evacuare e trasferita addirittura
nella regione del Kazakistan, in una città chiamata Kyzylorda; qui Gavrijl ottenne la laurea, nel 1943. Aveva appena
22 anni, la sua vita si era già arricchita di mille avventure,
ma solo allora cominciava quella di medico-chirurgo che
lo avrebbe reso celebre in tutto il mondo.
Gli venne assegnata una sede di lavoro nel Kurganskaya,
distretto della sterminata Siberia, perché era lo Stato a decidere per i primi tre anni la destinazione dei neolaureati.
E fu là che, in totale isolamento, con gli scarsi mezzi a
disposizione, fidando solo sulla propria preparazione e su
un innato coraggio, riuscì a fronteggiare tutte le richieste di
assistenza medica della popolazione locale, dedicandosi
anche alla cura dei tanti soldati feriti e mutilati reduci dal
fronte del conflitto mondiale. Ben presto, le lesioni scheletriche assorbirono maggiormente i suoi interessi.
Dotato di un grande intuito, oltre che di una solida preparazione in fisiologia e biomeccanica, escogitò un apparato di fissazione esterna a configurazione circolare,
che con semplici fili metallici incrociati era in grado di immobilizzare stabilmente l’osso, rispettandone pienamente la biologia; otteneva così consolidazioni più rapide di
artrodesi, di fratture e di pseudoartrosi, anche correzioni
di deformità. Aveva dovuto fare di necessità virtù, perché
le risorse a sua disposizione erano rimaste molto limitate
(nonostante fosse passato nel frattempo a dirigere, da
un ospedaletto rurale, un istituto del capoluogo Kurgan):
quell’apparato, costruito con gli scarti di una fabbrica
meccanica del luogo e con i raggi delle ruote di bicicletta,
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Gavrijl Abramovich Ilizarov (1921-1992), il chirurgo che in Siberia
faceva miracoli col suo apparato di fissazione esterna circolare.
era forse l’unico mezzo di sintesi che poteva permettersi.
Dagli inizi degli anni sessanta il suo fissatore trovò l’impiego che lo rese veramente originale, quello cioè di allungare le ossa degli arti. Giunto forse casualmente a
questa scoperta, Ilizarov dimostrò poi ampiamente con gli
esperimenti sugli animali le basi scientifiche sulle quali si
realizzava il fenomeno, che riproponeva in pratica quello
della crescita naturale dell’osso; al tessuto neoformato,
per l’appunto, venne dato il nome di “rigenerato”. L’accorgimento principale era di sezionare mediante una “compattotomia”, quindi a livello della sola corticale delle ossa
lunghe, risparmiando sia il periostio che l’endostio con i
relativi apporti vascolari.
Il fissatore circolare di Ilizarov – o compressore-distrattore,
come lui preferiva chiamarlo – divenne così uno strumento in grado di affrontare e risolvere un gran numero di
menomazioni scheletriche, grazie alla sua capacità di
stabilizzare, correggere, allungare, comprimere, sostituire parti mancanti, trasportare segmenti ossei. Per cui
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patologie che fino allora erano per lo più lasciate al loro
destino (nanismo, emimelie, agenesie) o a volte inesorabilmente avviate verso l’amputazione (gravi osteomieliti
o pseudoartrosi) trovavano finalmente una possibilità di
cura. L’istituto siberiano cominciò a essere meta di pellegrinaggio di tanti pazienti, spesso alla ricerca di un’ultima
àncora di salvezza; e l’immagine del prof. Ilizarov – col
suo tipico cappello da cuoco in testa – diventava per tutti
quella del “mago di Kurgan”.
Quando Mauri ne sentì parlare per la prima volta, Ilizarov
era già noto in tutta l’Unione Sovietica e nei paesi dell’Est
Europa aderenti al Patto di Varsavia. Ma montagne – di
indifferenza e di diffidenza, queste – ne aveva dovuto scalare tante anche lui. L’invidia, più che l’incomprensione,
dell’ambiente chirurgico ortopedico sovietico, in particolare di quello della capitale Mosca, avevano a lungo lasciato
la metodica segregata in quell’angolo di Siberia. E anche
qui a risultare un’arma vincente fu la tenacia, che in Ilizarov
era pari alla sua umiltà e alla sua integrità morale.
Il raggiungimento della popolarità era stato in qualche
modo favorito dal successo ottenuto nel prestare le cure
al famoso saltatore in alto sovietico Valerji Brumel, primatista del mondo e medaglia d’oro olimpica a Tokyo ’64. A
causa di un incidente in moto, aveva riportato nel ’65 una
gravissima frattura esposta di tibia e perone, e dopo 36
mesi e quasi altrettanti interventi chirurgici era ancora alle
prese con una pseudoartrosi infetta, che – in una forma
simile a quella che avrebbe poi colpito Mauri – gli aveva lasciato un arto più corto, deforme e assolutamente inabile.
Applicando il suo fissatore, Ilizarov era riuscito a far guarire
la lesione e a rimettere in funzione così bene la gamba di
quell’atleta da permettergli di tornare a saltare.
Si può dire che Brumel aveva aperto a Ilizarov le porte della notorietà in tutta l’Unione Sovietica, così come l’italiano Mauri, dodici anni dopo, gli avrebbe spalancato quelle
dell’intero mondo occidentale!

Una gamba guarita
tra sorrisi e cognac

Un primo contatto con Ilizarov, volando proprio a Kurgan,
Carlo Mauri lo ebbe nel gennaio del 1979, spinto forse
dalla sua istintiva curiosità, oltre che dalla voglia di accontentare il suo amico Yuri Senkevich, che ovviamente si incaricò di accompagnarlo. Lui, Mauri, rimase subito colpito
dalla eccezionale vitalità e dal carisma di quel chirurgo
con i baffi, “tanto mobili da sembrare finti e pare li debba
perdere da un momento all’altro!”. Soprattutto, lo aveva
impressionato l’ingegno creatore col quale progettava e
realizzava i suoi interventi, tanto da dedicargli il nobile appellativo di “Michelangelo dell’ortopedia”.
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ogni propria esitazione e trascurando la sfiducia altrui. “In
Siberia?” gli rinfacciavano “Ma gli ortopedici più famosi
sono in America, in Svizzera, in Francia, anche in Italia…
Non hai paura di andare in Siberia?”. Non erano avvertimenti come questi che avrebbero potuto fermarlo; anzi,
certe miscredenze avevano sempre esaltato il suo spirito
di pioniere alla ricerca di verità, e anche stavolta si mise in
viaggio col desiderio di vivere una bella avventura. I messaggi dell’amico Yuri, poi, non facevano altro che rincuorarlo: “Carluscia, ti aspetto, voglio essere io a comprarti il
primo paio di scarpe normali”.

La gamba destra di Mauri sulle ginocchia del prof. Ilizarov, che
osserva le radiografie: “Quando Carlo vorrà, gli applicherò un
compressore-distrattore…”.
Ilizarov esaminò la gamba di Mauri, con le relative radiografie, e disse che il problema si poteva risolvere. Rivolto
a Senkevich, però, aggiunse: “Carlo è diventato un nostro
amico, ma comprendo che non è sereno nel sottoporsi alla mia cura, anche perché sfiduciato dagli interventi
già subiti. Penso che sia meglio che torni a Kurgan quando avrà la pazienza necessaria per risolvere il suo caso.
Quando Carlo vorrà, anche se mi troverò in vacanza, oppure occupato a scrivere, verrò in clinica, gli applicherò un
compressore-distrattore e gli garantisco che in tre mesi
camminerà normalmente”. Si lasciarono con una stretta di
mano e nessun impegno…
Le continue invocazioni di Senkevich (“Carluscia, il dottor Ilizarov ti aspetta a Kurgan, vieni!”) trovarono nei primi giorni di
marzo del 1980 la spinta di un fatto imprevisto per vincere le
resistenze di Mauri, la cui mente era piuttosto occupata sempre dall’idea di una nuova esplorazione (“Non posso, a luglio
devo partire per un viaggio attraverso le Alpi, dalla Liguria a
Ginevra, seicento chilometri a piedi…”). Accadde che a Mauri venne rubata la sua automobile, mentre si trovava a Milano.
Dentro c’erano le forme ortopediche che un artigiano gli confezionava apposta, e che fino allora gli avevano permesso
– potremmo dire prodigiosamente – di compiere le imprese
che sappiamo. Quel furto ebbe per lui l’effetto di un repentino peggioramento, e soprattutto rappresentò quell’ostacolo
che ti porta a cambiare rotta, come diverse volte era stato
costretto a fare nelle sue difficili escursioni. “Oh Dio, questa
gamba è la mia croce… mi si curva sempre più, l’artrosi alla
caviglia mi fa penare, l’incubo che l’osteomielite possa nuovamente accendersi e infettarmi mi tormenta… Per rifare le
forme mi occorre più tempo che andare a Kurgan, dal geniale professor Ilizarov…”.
E allora, stavolta deciso, ci tornò a Kurgan; superando
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Primavera del 1980. L’Istituto di Traumatologia e Ortopedia Sperimentale e Clinica di Kurgan era più che mai popolato di medici e infermieri, e soprattutto di malati. Tanti,
tantissimi bambini; chi affetto da nanismo, chi nato con
una gamba più corta di venti centimetri, chi senza il piede,
chi vittima di un grave trauma. Tutti là, con i loro apparati di
fissazione esterna alle gambe (o alle braccia), a camminare per i corridoi reggendosi sulle stampelle. Tutti sorridenti!
Quasi un’etichetta di fabbrica, il sorriso, all’interno di quelle mura; impresso dallo stesso Ilizarov, che rideva molto
– così nella testimonianza di Mauri – col suo modo di ridere aperto e schietto; a volte si divertiva a fare giochi di prestigio con le sue mani istrioniche. Un medico molto umano, tanto modesto da accontentarsi di vivere in un alloggio
di una casa operaia, senza alcun privilegio. Ottimismo e
semplicità come filosofia di vita, da cui tutti, operatori e
pazienti, restavano inevitabilmente contagiati.
Mauri trovò questo bel clima al suo ingresso da ricoverato.
Anzi, fu trattato come un ospite speciale, dal momento
che gli riservarono una cameretta tutta per lui nel reparto giovani. Si sottopose ai soliti esami preoperatori, e al
momento della raccolta dell’anamnesi dovette confessare
tutto: oltre ai numerosi interventi ai quali si era sottoposto, e all’infarto del miocardio, anche l’uso di tabacco e di
alcol. Venne tranquillamente “assolto dai sacerdoti della
medicina” e dichiarato operabile; il fumo non glielo proibirono (vedere una delle prossime foto per credere!), l’alcol
– sotto forma di pura vodka o di cognac – glielo avrebbero
addirittura consigliato in terapia, come succedaneo di antibiotici e sonniferi.
Venne operato il 4 aprile, dieci giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno. Anestesia peridurale; Mauri rimase
sveglio e lucido, tanto da vedere e sentire, attimo per attimo, tutto quello che avveniva attorno a lui. Leggiamo il
suo racconto: “Come una folata di vento arriva Ilizarov e
tutta la sala si mette a muoversi come fosse una barca a
vela. Ilizarov ha sempre premura, anche a finir di fumare
una sigaretta, ha tanto da fare; il suo estro mette nella
mente e nell’animo come un soffio che avvia. Una tela
mi impedisce di vedere le mie gambe. Vedo però la tuba
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to a camminare, sempre! La regola
era che nessuno in quel luogo doveva restare a letto, perché – sostenevano – evitare il dolore significava
rimandare la guarigione.
Affrontò tutto, intervento e decorso
post-operatorio, con forza e serenità, per niente assalito dallo sconforto, se mai incoraggiato dalla sensazione che gli procurava la visione
del suo arto. “Il mio stato d’animo”
avrebbe poi confidato “era franco
come quando ci si dirige verso la
cima di una montagna alta 8000
metri, dove pure col fisico debilitato
dalla mancanza di ossigeno e dalla
lunga fatica, continuo a camminare,
ad arrampicare, a salire, scoprendo
e usando le forze: della passione,
4 aprile 1980. Ilizarov (a destra di spalle) interviene sulla gamba di Mauri; si nota il fissatore della fede e dello spirito”.
esterno circolare e un filo metallico che fuoriesce dal dorso del piede.
Mauri lasciò la clinica dopo circa tre
mesi, senza fissatore, e camminando (quasi) come prima dell’incidente;
Ilizarov aveva mantenuto la promessa fatta la prima volta
bianca, in capo a Ilizarov, restare quasi immobile come le
che si erano incontrati. L’ennesimo “miracolo” del mago
ceste di frutta portate in testa dalle haitiane. Gli assistenti,
di Kurgan si era stavolta materializzato sulla sua gamba.
invece, gli si agitano attorno eseguendone gli ordini. Sento
Miracoloso, soprattutto, era stato il tempo di guarigione
scalpellare, trapanare con i tocchi precisi di un maestro
(appena tre mesi per correggere, allungare e far consoliartigiano, e a ogni colpo dice: «da da da» o «tak tak tak»
dare l’osso!), cosa che appare più sorprendente oggi, agli
(«sì», «così»; n.d.r.)”.
occhi di chi questo metodo lo ha adottato, piuttosto che
L’intervento durò due ore e mezzo. Ilizarov aveva, in un
allora, quando era del tutto sconosciuto.
tempo unico, impiantato il suo fissatore circolare, ripulito
Fece subito ritorno a casa, a Lecco, e qui raccogliamo un
e cruentato il focolaio infetto, corretto la deformità in varo,
ricordo di Francesca, la terzogenita dei suoi cinque figli:
portato in posizione normale il piede equino facendo una
“Ero abituata alle sue assenze e a vederlo tornare senosteotomia a livello del tarso, raddrizzato le dita, praticaza preavviso. Mi trovavo in giardino e al cancello vidi mio
to una compattotomia prossimale della tibia per l’ulteriore
padre: non sapevamo mai quando sarebbe tornato. Mi
allungamento, oltre quello già ottenuto ripristinando l’asse
chiamò, entrò saltellando e sul suo volto un sorriso che
normale. Soddisfatti del risultato, operatore e paziente si
illuminò tutto il corpo. Gli andai incontro e lui camminava
concessero a fine intervento il fumo di una sigaretta, là in
senza difficoltà guardandosi i piedi e poi guardando me.
sala operatoria, come due buoni amici. La foto che li ritrae
Aveva delle scarpe da tennis normali, come non lo avevo
proprio in quel momento ha trovato un posto nella iconomai visto; aveva sempre avuto scarpe fatte apposta per lui
grafia storica dell’ortopedia mondiale.
e per il suo piede, scarpe ortopediche grosse, alte, marroLo invitarono ad alzarsi già nel pomeriggio per fare due
ne scuro, sembravano uno zoccolo…”.
passi; e infatti ne fece due! Cinque giorni dopo l’intervenEra impaziente di tornare in Italia, Mauri, perché aveva
to, il dottor Valeri Dimitrovic Malzev regalò una bottiglia di
lasciato in sospeso quella escursione attraverso le Alpi
cognac armeno a Mauri e, munito di una “chiave del 10”,
Occidentali, da fare a piedi e a cavallo; si trattava della
che portava sempre in tasca, si mise a girare i dadi del
cosiddetta “via del sale e dell’olio d’oliva”, millenari sentieri
compressore-distrattore per iniziare il ciclo di allungamendelle alte valli lungo i quali un tempo venivano trasportato: 1 mm al giorno. Disse al paziente che dall’indomani,
ti i prodotti del Mediterraneo, e dove rimanevano ancora
se voleva, poteva allungarsela da solo la gamba, incomtracce di una cultura antica. Il 19 luglio del 1980 annotava
benza che preferì lasciare agli operatori: “Mi tirano ogni
sul suo diario che era reduce dall’aver passato tre mesi
giorno come una bistecca con l’osso”. Fu invece obbligain una clinica ortopedica della Siberia, che camminava
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subito di comunicare con gli ortopedici del locale ospedale. Primo
fra tutti, il dott. Angelo Villa. Erano
amici fin dall’infanzia, essendo nati in
due frazioni limitrofe, di Rancio l’uno
(come sappiamo), di San Giovanni l’altro. Un legame che non si era
mai allentato, anche quando le loro
strade professionali avevano preso
direzioni completamente diverse; la
frattura di gamba rimediata da Carlo
(e i lunghi postumi patiti) aveva solo
aggiunto un argomento in più ai loro
incontri.
Di quella sfortunata vicenda, Villa
aveva seguito praticamente ogni
passo, pur non essendo mai intervenuto in prima persona come ortopedico. Rientrato Mauri da Kurgan
Si è appena concluso, felicemente, l’intervento. Ilizarov e Mauri, ancora in sala operatoria, dopo la prima visita, nel ’79, Villa
si concedono una sigaretta (che il chirurgo afferra con una pinza sterile).
si mostrò molto interessato alle imprese chirurgiche di questo dottor
Ilizarov; e fu il primo (forse l’unico, in
quel mare di diffidenza di cui si è parlato) a esortarlo ad
col bastone e che era “gonfio di inquietudine” (altro che
accettare la proposta, chissà che non fosse quella la volta
gonfiore di gamba!) per quel viaggio che aveva organizbuona. Nel vederlo poi reduce dall’intervento in Siberia,
zato con altri otto uomini. Il 23 luglio venne registrata la
così bene “rimesso a nuovo”, ebbe quindi un motivo in più
partenza, dal borgo di Dolceacqua, sopra Ventimiglia;
per rallegrarsi.
dopo circa un mese veniva tagliato il traguardo di GineL’interesse di Villa, a quel punto, si trasformò in un coinvra. L’ostinazione di Mauri aveva prevalso ancora una volvolgimento pieno, che si allargò subito ai colleghi del suo
ta. Addirittura il giorno prima di partire, volendo provare il
reparto, in testa il primario, Roberto Cattaneo. E qui c’è
mezzo di trasporto, era caduto da cavallo, procurandosi
l’inizio di un altro capitolo. Il prof. Cattaneo aveva avuto
una forte contusione al ginocchio destro, proprio quello
l’incarico di organizzare, nel giugno del 1981, un convedell’arto operato; si era fatto visitare al Pronto Soccorso
gno del Club Italiano AO (associazione per lo studio deldell’Ospedale di Bordighera, lo avevano fasciato, gli avela osteosintesi, uno dei tanti rami nazionali sorti dopo la
vano consigliato di stare a riposo per un po’… Sappiamo
istituzione dell’AO in Svizzera). Il tema da affrontare era,
cosa fece l’indomani!
guarda caso, quello della profilassi e trattamento delle infezioni ossee. L’idea sorse spontanea: perché non invitare
il prof. Ilizarov, e far vedere a tutti la tecnica originale con
Importato il metodo,
cui trattava lui le infezioni ossee?
missione compiuta
La proposta avanzata dagli ortopedici di Lecco trovò il faPer Mauri, comunque, l’avventura-Ilizarov non doveva fivore del presidente del Club italiano AO, il prof. Antonio
nire là. Lo aveva detto e scritto: “Sono venuto a Kurgan
Bianchi-Maiocchi, primario ortopedico a Novara. Sì, una
perché credendo nella tecnica di Ilizarov ho voluto precebuona idea! Ma il problema era quello di fare in modo che
dere altri nel diffondere progresso e istruzione”. Forse inIlizarov potesse oltrepassare la “Cortina di Ferro”, cosa
seguiva anche quel sentimento di orgoglio personale che
che nella situazione politica di allora risultava alquanto
tante volte aveva provato piantando la bandiera tricolore
complicata. Si dovettero smuovere mari e monti. Ci fu la
sulla vetta di una montagna o sul punto d’arrivo di una
mediazione dell’Associazione culturale Italia-URSS, e pare
impegnativa spedizione.
anche la parolina buona della FIAT, che a Togliattigrad (citLa missione di diffondere quella rivoluzionaria metodica sità intitolata al famoso leader politico comunista) aveva inberiana, che tanto beneficio poteva portare a chissà quansediato una sua fabbrica di autovetture.
ti altri malati, partì ovviamente da Lecco, dove Mauri cercò
L’intercessione più importante, tuttavia, venne proprio da
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Ilizarov, con i suoi inconfondibili baffetti, al Meeting AO di Bellagio. Alla sua sinistra, col volto semicoperto, il presidente del
congresso Roberto Cattaneo.
Carlo Mauri, che oltre al rapporto confidenziale instaurato
con lo stesso Ilizarov poteva avvalersi dell’azione diplomatica di Yuri Senkevich, personalità in grado di aprire tante
porte nel labirinto della burocrazia sovietica. Inoltre, e questo fu il contributo forse determinante, Mauri riuscì a ottenere da una fabbrica di mobili della Brianza (che aveva già
sponsorizzato qualche sua spedizione) il sostegno economico necessario, compreso l’acquisto dello strumentario e
di materiale di consumo dell’apparato di fissazione esterna.
Il XX Meeting del Club Italiano AO era in programma dal 12
al 14 giugno del 1981 a Bellagio, accogliente località sul
lago di Como, alla confluenza dei suoi due rami. A Ilizarov
vennero riservate tre comunicazioni: “Il trattamento delle
fratture esposte”, “Le osteomieliti post-traumatiche”, “L’allungamento dell’osso”. Circa un quarto d’ora di tempo per
ognuna, più qualche minuto per domande e discussione.
Cominciò a proiettare diapositive, una serie continua di
casi clinici, uno più complesso dell’altro, tutti trattati col
suo apparato. C’era l’interprete, ma se ne poteva fare a
meno; le immagini erano più che eloquenti per mostrare
i risultati che riusciva a raggiungere, davvero sbalorditivi.
Le reazioni della platea si divisero tra incredulità, stupore
e ammirazione. Avrebbe poi raccontato il prof. Cattaneo:
“Alcuni dei casi che egli presentò erano così drammatici
che più di un chirurgo presente al congresso sospettò e
insinuò che si trattava di un abile ed elegante fotomontaggio a fini promozionali”.
Prevalse la curiosità, evidentemente, se è vero che lo invitarono ad andare avanti, a mostrare ancora diapositive
(nelle valigie ne aveva portate più di dieci mila, e ci fu addirittura qualcuno che le copiò di nascosto). Presentò anche
casi di correzione di deformità, di pseudoartrosi, di tra-

Ospedale di Lecco, giugno 1981. Ilizarov (a sinistra) effettua per la
prima volta nel mondo occidentale un impianto del suo apparato.
sporti ossei, di artrodesi… Sforò qualsiasi limite di tempo,
parlò per quasi tre ore, interrotto solo dagli applausi del
pubblico, che alla fine si trasformarono in una vera e propria ovazione.
C’erano più di duecento ortopedici, quel giorno, ad assistere alla performance congressuale di Ilizarov. Tra questi
anche il prof. Giorgio Monticelli, direttore della Clinica ortopedica di Roma. Era stato lui, per la verità, il primo in
Italia a rivolgere il proprio interesse al chirurgo sovietico,
dopo averne letto alcuni lavori su una rivista inglese; e per
questo aveva incoraggiato uno dei suoi collaboratori, Renato Spinelli, a recarsi sul posto per uno stage formativo.
Usufruendo di una borsa di studio della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia, Spinelli soggiornò a Kurgan
per un mese, nel 1980, proprio nel periodo in cui venne operato Mauri. Tra i due sicuramente ci fu un contatto, dal momento che lo stesso Mauri volle raccogliere un
commento di Spinelli, e riportarlo poi nel suo diario: “É
un metodo estremamente efficace e valido perché Ilizarov
con il suo fissatore esterno trova delle applicazioni geniali
e sorprendenti, che sono senz’altro meritevoli di essere
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io 1982, la sigla ASAMI (Associazione Studio e Applicazione Metodo di
Ilizarov). I fondatori erano: Roberto
Cattaneo (eletto presidente), Angelo
Villa, Maurizio Catagni e Livio Tentori
di Lecco, Antonio Bianchi-Maiocchi
di Novara, Giambattista Benedetti e
Luciano Ghezzi di Bergamo, Renato Bombelli di Busto Arsizio. A Carlo Mauri fu doverosamente riservato
un posto come socio onorario.
Il primo passo della neonata società
fu quello di organizzare una spedizione medica a Kurgan, per approfondire la tecnica e le sue indicazioni. E qui
torna nuovamente in primo piano la
figura di Mauri, che si propose come
guida, così come aveva fatto in tante altre circostanze nella sua pratica
di alpinista ed esploratore. Di questa
prima, storica spedizione (ne sarebbero seguite altre) facevano parte
Kurgan, aprile 1982. Spedizione di ortopedici italiani guidati da Carlo Mauri. Si ritrovano
quattro degli otto fondatori: Villa, Canel salotto di casa Ilizarov: 1 Bianchi-Maiocchi, 2 Catagni, 3 Mauri, 4 Benedetti, 5 Villa, 6
tagni, Bianchi-Maiocchi e Benedetti.
Ilizarov, 7 un esponente locale del partito comunista.
Tra il gruppo di ortopedici lombardi
e Ilizarov i rapporti cominciarono a
conosciuti e divulgati. L’ortopedia è una scienza biomecintensificarsi, con ripetuti scambi di visite e con organizcanica per eccellenza e certamente gli ortopedici italiani,
zazione di numerosi corsi di istruzione e aggiornamento.
e non solo italiani, non avranno difficoltà ad applicarla sui
L’Ospedale di Lecco, più di altri, si affermò come vero
loro pazienti, una volta che si saranno convinti”. Che ne
centro di riferimento per l’applicazione del metodo, non
fossero convinti Monticelli e Spinelli non ci sono dubbi,
solo per l’Italia ma anche per tutta l’Europa Occidentale, e
altrimenti non sarebbe nato a Roma il fissatore circolare
via via anche per gli altri continenti, America compresa. E
che da loro prese il nome, riproponendo tecnica e principi
l’ASAMI, nata su “quel ramo del lago”, cominciò ad allarscrutati in Siberia. Ma questa è un’altra storia…
gare i suoi confini, assumendo ben presto il marchio della
Subito dopo le giornate di Bellagio, intanto, gli ortopediinternazionalità.
ci di Lecco non si fecero scappare l’occasione di conCon quella spedizione di medici a Kurgan da lui capegdurre Ilizarov nella loro sala operatoria e vederlo all’opera
giata, Carlo Mauri portava a compimento la missione
dal vivo. Gli affidarono un caso di una bambina affetta da
che si era prefissata. E fu praticamente l’ultimo suo atto.
emimelia dell’arto inferiore; inutile dire quanto i presenti riPochi mesi dopo, infatti, scalando per l’ennesima volmasero colpiti dalla velocità e dalla precisione con le quali
ta le montagne sopra Lecco, ebbe un secondo attacco
venne eseguito l’atto chirurgico. Era quello il primo impiancardiaco, che rese necessario nuovamente il ricovero in
to di un apparato di Ilizarov in Italia; anzi, per essere più
ospedale. Stavolta le condizioni apparvero decisamente
precisi, il primo in tutto il mondo occidentale!
più gravi; venne trasferito anche in Rianimazione, ma non
Fu l’inizio di una nuova era. Da quel momento il prof. Catci fu nulla da fare. Moriva il 31 maggio del 1982, a soli
taneo decise che il reparto da lui diretto sarebbe diventa52 anni.
to un centro per l’applicazione del metodo. Venne anche
Della sua gamba guarita, Mauri avrebbe goduto meno di
fondata una associazione a scopo scientifico, che con
due anni; del contributo da lui dato alla diffusione del mel’approvazione dello stesso Ilizarov assunse, il 13 gennatodo di Ilizarov, l’ortopedia beneficia ancora!
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