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Non era un medico, e neanche uno psicologo o un fisioterapista. Ma nell’inseguire 
la sua missione – quella di curare il corpo e l’anima dei bambini bisognosi – riunì 
nella propria attività tutte le competenze professionali che potevano risultare utili. 
Il sacerdote don Carlo Gnocchi aveva basato la sua dottrina sulla carità e sul 
conforto del dolore altrui; e questo umile bagaglio gli fu sufficiente per accostarsi 
con intraprendenza alla sfera scientifica, riuscendo addirittura a scorgervi nuove 
potenzialità terapeutiche. Da semplice educatore sarebbe diventato, così, un vero 
precursore nel campo della rieducazione.
Anche l’ortopedia finì col farsi coinvolgere dal suo apostolato. Anzi, rappresentò 
in qualche modo il punto di partenza della sua grande opera assistenziale, che 
avrebbe poi fatto nascere una istituzione con radici profonde, ancora oggi diffusa 
sul territorio nazionale sotto il nome di Fondazione Don Gnocchi. Ci furono i piccoli 

Don Carlo Gnocchi (1902-1956). Inseguendo la missione di assistere l’infanzia sofferente, 
si rivelò un vero precursore nel campo della rieducazione.
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rale forma di terapia. E quando rientrò dal fronte gli ven-
ne spontaneo dedicare la sua attenzione soprattutto ai 
bambini, le vittime più innocenti e più indifese della guerra 
appena conclusa. Vittime perché orfani, ed erano tanti. 
Vittime perché essi stessi colpiti da armi da fuoco, per lo 
più ordigni abbandonati sul terreno e fatti esplodere acci-
dentalmente: li chiamavano i “mutilatini”, erano tanti anche 
loro! 
Don Carlo Gnocchi sentì, a un certo punto, che la Prov-
videnza gli aveva assegnato una nuova e ben precisa 
missione: quella di assistere l’infanzia sofferente. Talmen-
te forte questa voce dell’anima da declinare l’invito per 
un nuovo importante incarico parrocchiale proposto dal 
cardinale di Milano, Alfredo Ildefonso Schuster, che anni 
prima gli aveva affidato la direzione del Gonzaga.
Certo, non era il primo che metteva il suo spirito carita-
tevole al servizio degli altri. Ma c’era forse qualcosa di ri-
voluzionario nel suo modo di voler fare assistenza, meno 
caritatevole, più tangibile, più alla ricerca di strumenti e 
metodi tecnici. Il bambino con deficit andava sì difeso e 
rincuorato, ma anche corretto nel suo stato fisico, miglio-
rato nella funzione, facilitato nella capacità di relazionarsi 
con gli altri; in una parola, andava ri-educato, o, meglio, 
ri-abilitato. Un atto d’amore, il suo, che però mirava anche 
ad affermare valori di giustizia umana.
L’incontro con la scienza divenne a quel punto inevitabi-
le; una provvidenziale forma di complicità – verrebbe da 
definirla  – perché era nel campo della medicina e della 
chirurgia che don Gnocchi poteva trovare i mezzi giusti 
per sviluppare il suo disegno; in cambio, ci sarebbe stato 
da parte sua l’impegno di reperire fondi e di ottenere pa-
trocini, non facendo mancare, ovviamente, il solito soste-
gno spirituale. L’ortopedia era là, pronta a farsi prendere la 
mano e a tendere la sua.
Non dovette faticare molto, don Gnocchi, per valicare i 
confini del suo campo sacerdotale. Fin dal 1944 infatti, non 
ancora spenti i fuochi del conflitto mondiale, il prefetto di 
Como gli aveva affidato la direzione dell’Istituto grandi inva-
lidi di guerra di Arosio, in Brianza, riconoscendogli già – evi-
dentemente – i meriti del suo impegno sociale. Fu qui che 
cominciò ad aprire le porte ai bambini, accogliendo un pri-
mo gruppo di orfani di guerra; per alcuni di loro, chissà, si 
trattava di mantenere la promessa fatta in punto di morte ai 
loro giovani papà, che aveva visto morire sul campo di bat-
taglia o durante la ritirata nel gelo delle sterminate steppe 
russe. E fu qui che, a furia di tenere le porte bene aperte, si 
ritrovò anche i primi “mutilatini”. Il primo in assoluto, come 
fosse un segno piovuto dal cielo, fu abbandonato in istituto 
da una madre in preda alla disperazione, l’8 dicembre del 
1945: “Lo tenga lei, don Carlo” gridò, depositandolo lì ai 
suoi piedi “io non so più come sostenerlo!”; aveva sette 
anni, gli mancava la gamba destra…

mutilati di guerra, tra i primi destinatari della sua iniziativa 
benefica; e poi i fanciulli poliomielitici. Per “dare un senso 
al loro dolore” – come lui stesso amava dire – e dare un 
significato alla loro vita, bisognava affidarsi innanzitutto agli 
specialisti ortopedici, e magari mettere a loro disposizione 
spazi e risorse per dedicarsi in maniera più adeguata al 
trattamento di certe patologie. Fu un felice incontro di due 
mondi, mani tese l’uno verso l’altro; incontro destinato a 
scrivere, per entrambi, un importante capitolo di storia.

Orfani e mutilatini, prove  
di accoglienza
Il bisogno di stare vicino alla persona che soffre era ma-
turato fin da ragazzino nell’animo di Carlo Gnocchi, pro-
babilmente fin da quando, a tredici anni, si era ritrovato in 
famiglia da solo con mamma Clementina, avendo perso 
in drammatica successione sia il padre che i due fratelli 
maggiori. Avversità che avevano fatto maturare in lui solo 
sentimenti di serena accettazione e di tolleranza. Era nato 
il 25 ottobre del 1902 a San Colombano al Lambro, picco-
lo centro agricolo della provincia di Milano, tra i territori di 
Pavia e di Lodi; e nel capoluogo lombardo si era trasferito 
proprio a seguito dei lutti famigliari, per poi decidere di 
entrare in seminario.
Ordinato sacerdote nel 1925, rivelò presto la sua buona 
disposizione di educatore, mostrando una non comune 
capacità di affrontare i problemi giovanili. Peregrinò per 
quasi un decennio da una parrocchia all’altra del Milane-
se, facendosi ogni volta notare per il grande impulso dato 
all’attività dell’oratorio; tant’è che nel ’36 venne nominato 
direttore spirituale dell’Istituto Gonzaga, uno dei più gran-
di e prestigiosi della città, fondato e gestito dalla congre-
gazione dei Fratelli Lasalliani. Qui don Carlo sviluppò una 
attività intensissima, tra conferenze, insegnamento, raduni 
spirituali, promozione di eventi culturali e ricreativi; e si pro-
digò anche nei primi, concreti, atti di carità verso i poveri 
e i diseredati.
I risvolti più amari e dolorosi della vita, però, li conobbe nel 
corso della sua successiva esperienza bellica, nelle vesti 
di cappellano militare. Aggregato dapprima alla Divisione 
Alpina Julia, sul fronte greco-albanese, e poi alla Triden-
tina, su quello russo, visse la cruda realtà della Seconda 
guerra mondiale, restando vicino ai suoi soldati, ai feriti, 
ai congelati, ai morenti. Aveva sempre una fronte da ac-
carezzare e una mano da stringere; raccoglieva con pietà 
gli oggetti personali e le ultime parole, con la promessa di 
farli pervenire ai loro cari e di occuparsi in qualche modo 
di loro.
Stare vicino, confortare! Aveva scoperto da solo, col suo 
impegno e la sua generosità, l’efficacia di questa natu-



STORIA DELL’ORTOPEDIA Don Gnocchi e l’ortopedia a Parma: 
patto d’amore per l’infanzia sofferente!

315

stata affidata la direzione dell’Istituto ortopedico e di ri-
educazione professionale per i grandi invalidi del lavoro, 
sempre a Milano, in Viale Sarca (il futuro CTO), destinato 
poi ad allargare necessariamente alle vittime della guer-
ra – piccole o grandi che fossero – il suo raggio d’azione. 
Nel maggio del ’48 Annovazzi pubblicò una memoria dal 
titolo “Per un’assistenza ai fanciulli minorati di guerra”, te-
stimonianza del contributo da lui dato allo studio della pa-
tologia dei monconi d’amputazione. A conferma del suo 
valore, l’anno dopo sarebbe arrivata la titolarità della catte-
dra ortopedico-traumatologica presso la Clinica chirurgica 
dell’Università di Pavia.
Don Gnocchi sentì ben presto la necessità di allargare gli 
orizzonti dei propri interessi, spostandosi verso altre latitu-
dini. A Roma trovò piccoli spazi a disposizione presso la 
Villa Savoia (residenza sabauda poi diventata nel ’46, con 
la proclamazione della repubblica, patrimonio pubblico) e 
presso l’Istituto San Michele (antico ente di beneficienza 
dove era fiorita una scuola di arti e mestieri). Più a sud, a 
Napoli, nel rione Ponticelli, risultò utile alla causa l’Istituto 
Tropeano. Intanto a Milano, il 12 ottobre del ’48, veniva le-
galmente costituta la Fondazione pro infanzia mutilata. Per 
don Gnocchi si trattava del primo riconoscimento ufficiale; 
con le sue virtù diplomatiche – non meno apprezzabili di 
quelle filantropiche – era riuscito a sensibilizzare le più im-
portanti autorità politiche, dal neopresidente della Repub-
blica, Luigi Einaudi, al primo capo del governo, Alcide De 
Gasperi, nonché la maggiore autorità ecclesiastica, papa 
Pio XII. E soprattutto aveva sensibilizzato l’intera opinione 
pubblica. Si contavano ben 15.000 minori mutilati, a quat-
tro anni dalla fine del conflitto; nessuno aveva il diritto di 
voltare lo sguardo dall’altra parte!
Si era dato tanto da fare, don Carlo, ma fin qui aveva do-
vuto in qualche modo arrangiarsi, raccogliere qua e là, 
improvvisare anche. Era giunto il momento di dare di più 
ai suoi piccoli mutilati. Carezze e sorrisi, come detto, non 
potevano bastare, e la compassione lacrimevole era per 
lui un male peggiore delle stesse bombe che li avevano 
colpiti nel fisico. Bisognava assolutamente offrire loro tutto 
quello di cui necessitavano. Assistenza fisica per il cor-
po martoriato, innanzitutto; e poi attenzione allo sviluppo 
della personalità, con educatori, con istruttori per il rein-
serimento nel mondo del lavoro, con la possibilità anche 
di praticare sport. Ed ecco, pian piano, prendere forma 
la sua grande idea: quella di un collegio speciale, dove 
potessero operare medici generici, specialisti ortopedici, 
infermieri, fisioterapisti, educatori, psicologi, assistenti di 
camerata. Una struttura completa e autonoma, che però 
non doveva risultare un’isola lontana dal mondo, ma una 
istituzione aperta alla famiglia, alla scuola e alla società. 
Il luogo che finalmente diede corpo al suo desiderio, don 
Gnocchi lo trovò a Parma, nel marzo del 1949; prese il 

Aumentò rapidamente il numero di questi piccoli infelici 
calamitati ad Arosio (monchi in varia misura agli arti supe-
riori o inferiori), tanto che nel ’47 vi nasceva ufficialmente la 
Casa del bambino mutilato di guerra. Fu solo l’inizio di una 
sorta di holding, una vera e propria impresa della carità, 
che si sarebbe presto moltiplicata. Una Casa del piccolo 
mutilato veniva inaugurata l’anno dopo a Milano, presso il 
Piccolo Cottolengo, l’istituto di carità e accoglienza fatto 
sorgere da don Luigi Orione dopo la Prima guerra mon-
diale. Altri mutilatini vennero ospitati, sempre in Brianza, 
in ville nobiliari adibite a casa di accoglienza: Villa Irma a 
Erba, Villa Mirabellino a Monza, Villa Della Rocca a Cas-
sano Magnago. 
Uno dei primi collaboratori di don Gnocchi in campo or-
topedico fu Giuseppe Annovazzi, allievo di Riccardo Ga-
leazzi all’Istituto dei Rachitici di Milano. Dal 1934 gli era 

L’Istituto di Arosio “Grandi invalidi di guerra”, poi convertito 
in “Casa del bambino mutilato di guerra”. Sotto, alcuni degli 
ospiti accolti da don Gnocchi.
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timo rapporto ai tempi del Gonzaga di Milano. Vestiti di un 
abito talare nero con inconfondibili facciole bianche, questi 
religiosi non sacerdoti si erano da sempre dedicati – se-
guendo l’esempio del loro fondatore francese, Giovanni 
Battista de La Salle – all’educazione dei giovani. Uguale 
indirizzo seguito dalle suore Ancelle dell’Immacolata, che 
nell’istituto di Parma furono chiamate a collaborare in tutte 
le fasi dell’assistenza, compresa quella infermieristica.
La parte ospedaliera annessa al collegio (meglio, inclusa 
in esso) assunse l’intestazione di “Centro chirurgico-orto-
pedico”, a indicarne chiaramente ruolo e competenze. Lo 
specialista ortopedico, con i suoi atti chirurgici, non po-
teva non essere il primo artefice del lungo cammino che 
i piccoli mutilati dovevano compiere per il loro recupero. 
Don Carlo aveva ben compreso questa esigenza, acco-
standosi rispettosamente al rigido mondo scientifico. In 
uno dei suoi tanti scritti, confidava quanto a lui detto un 
giorno da un chirurgo (“un poco estraneo e scolastico”), 
che osservava i moncherini di un ragazzino mutilato di am-
bedue le braccia, per avere urtato col falcetto una bomba 
mentre tagliava l’erba per i conigli: “Lo vede? Sono già in 
suppurazione. Bisogna riaprirli, segare l’osso per accor-
ciarli e richiuderli di nuovo. Perché lei deve sapere che 
l’organismo umano non cresce contemporaneamente in 
tutte le sue parti. Prima cresce la parte ossea e poi quella 
muscolare. Quindi l’osso dei monconi preme e avanza; 
il moncone si fa conico e facilmente si irrita e suppura. 
Tanto più trattandosi di ragazzi che naturalmente si muo-

vono, giocano, saltano, muniti 
come sono di apparecchi artifi-
ciali che aumentano la pressione 
e l’irritazione. Ogni tanto bisogna 
intervenire chirurgicamente per 
regolarizzare il moncone. Magari 
tre o quattro volte prima del ter-
mine della crescita…”. 
Tre o quattro volte prima del ter-
mine della crescita! Per don Car-
lo era una condanna insoppor-
tabile, più della disgrazia iniziale. 
Non poteva pensare a quei bimbi 
portati sul lettino operatorio per 
tre o quattro volte, “risentire il 
loro pianto atterrito (perché la 
prima operazione si può farla di 
sorpresa, ma le altre…), vedere il 
bisturi frugare alacre e irrequieto 
in quelle tenere carni innocen-
ti…”. Bisognava pur affrontarlo 
questo travaglio, ma anche fare 
di tutto per cercare di alleviarlo 
un po’. Una invocazione d’aiuto 

nome di “Centro Santa Maria ai Servi”, ma per indicarlo si 
preferì, fin dall’inizio, utilizzare un nomignolo più sbrigativo: 
“Ai mutilatini”!

Santa Maria ai Servi, il collegio 
speciale
All’origine era un convento, edificato intorno al Cinque-
cento dai frati serviti (i “Servi di Maria”); la sua funzione 
monastica era già cessata da più di un secolo, essendo 
stato adibito fin da allora a ospedale militare. Nel 1940 il 
Ministero dell’assistenza post-bellica lo aveva trasformato 
in un centro di rieducazione per minorenni mutilati, stimo-
lando così l’interessamento di don Gnocchi. Sì, poteva 
essere proprio quello – per modello architettonico, spazi e 
posizione (non isolato, ma al centro della città, in Piazzale 
dei Servi)  – lo stabilimento più adatto a trasformarsi nel 
“collegio speciale” tanto vagheggiato. Avrebbe avuto la 
funzione di alloggio, di scuola, di casa di cura, di luogo di 
svago e di socializzazione; e, nello stesso tempo, sarebbe 
stata una finestra affacciata sul mondo circostante. 
Il 1° luglio del 1949 fu il ministro dell’Interno Mario Scelba 
a firmare una convenzione che concedeva interamente la 
gestione del centro alla neonata Fondazione pro infanzia 
mutilata. Per la direzione scolastica e spirituale, Don Gnoc-
chi volle affidarsi ai Fratelli delle Scuole Cristiane, cioè gli 
stessi Fratelli Lasalliani con i quali aveva instaurato un ot-

Il chiostro dell’ex convento dei frati serviti di Parma, divenuto “Centro Santa Maria ai 
Servi”.
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Alla sua apertura ufficiale il collegio ospitava 150 bambini. 
Era il mese di luglio, come detto, e molti di loro si trova-
vano ancora in vacanza, chi con le loro famiglie, chi al-
loggiato nel centro di Arosio; ne sarebbero presto arrivati 
tanti altri. Già meno di un anno dopo il loro numero si era 
raddoppiato: furono infatti 300 i mutilatini che il 7 maggio 
del 1950 si recarono in gita da Parma a Roma per presen-
ziare all’inaugurazione di un’altra importante stabilimento 
della Fondazione, il Centro Santa Maria della Pace, al Foro 
Italico. Una fioritura che avrebbe visto sbocciare anche i 
centri di San Vito a Torino, di Inverigo in provincia di Como, 
di Salerno, come colonia marina; e poi anche quelli di Pes-
sano, in Brianza, e di Pozzolatico, nei pressi di Firenze, 
riservati alle femmine. 
In questa rete nazionale, Parma mantenne sempre un ruo-
lo centrale, essendo l’unico polo chirurgico della Fonda-
zione. I mutilatini sparsi per la Penisola, infatti, venivano 
prima o poi fatti passare di là, per essere visitati e inseriti in 
un programma di trattamento. Ma era anche previsto che 
fosse lo stesso responsabile medico a fare il giro, in qualità 
di consulente, delle varie strutture citate prima, col compi-
to di reclutare altri pazienti da indirizzare all’intervento e di 
controllare le condizioni di quelli già operati. 

Incrocio con la storia  
di Bocchi e Marcer 
Don Gnocchi non poteva non fare riferimento agli specia-
listi del luogo per avviare il suo centro chirurgico. E per 
capire il ruolo dei personaggi chiamati in causa, vale qui la 
pena fare un richiamo di storia. 
L’ortopedia a Parma era nata come una emanazione dell’I-
stituto Rizzoli di Bologna, essendo stata praticamente fon-
data da un allievo di Vittorio Putti, Giulio Faldini. Questi, nel 
1931, si era trasferito nella città ducale per assumere sia il 
primariato della Divisione di Ortopedia presso l’Ospedale 
Maggiore, sia la direzione della neo-istituita Clinica ortope-
dica, inizialmente stanziata presso l’Ospedale dei bambi-
ni. Con le sue innate qualità di anatomo-patologo, e con 
quelle di chirurgo apprese dal suo grande maestro, Faldini 
aveva in breve dato a Parma una degna collocazione nella 
geografia ortopedica italiana. I 140 posti letto raggiunti dal 
reparto dell’Ospedale Maggiore, dove poi confluì anche la 
Clinica universitaria, e la fattiva presenza ai congressi della 
Società, con relazioni sul tema principale, furono solo due 
delle tante prove di questa affermazione.
A seguirlo e ad assisterlo in questa scalata si distinsero 
due validi collaboratori: Luigi Bocchi ed Enzo Marcer. Boc-
chi era l’indigeno; a Parma infatti vi era nato, nel 1906, e 
si era laureato. Aveva seguito le orme del prof. Raffaele 
Paolucci, titolare della locale Clinica Chirurgica, fin quando 

che andava senz’altro rivolta alla scienza medica, perché 
un solo intervento in meno, una protesi appena più funzio-
nale, una ginnastica meglio condotta potevano davvero 
migliorare enormemente la qualità di vita di quei “piccoli 
martiri”.
Ecco allora il “Centro chirurgico-ortopedico” di Parma do-
tarsi a poco a poco – con i fondi che don Gnocchi anda-
va raggranellando in giro – di impianti e apparecchiature 
all’avanguardia. Si arrivò ad avere due camere operatorie, 
una sala di preparazione all’intervento e una per il decorso 
post-operatorio, la centrale di sterilizzazione; il reparto di 
degenza aveva inizialmente una disponibilità di circa 40 
letti; dei servizi facevano parte la sala gessi, il laborato-
rio d’analisi, il gabinetto radiologico, la sezione fotogra-
fica, un’officina per la confezione delle protesi. L’arte del 
tecnico ortopedico si poteva apprendere all’interno delle 
stesse mura dell’ex convento, in uno dei tanti laboratori 
artigianali previsti per il reinserimento al lavoro, al pari del 
mestiere di falegname, di sarto, di calzolaio, di meccanico.

Uno scorcio dell’istituto. Sotto, due giovani mutilati all’arto 
superiore destro apprendono l’arte del tecnico ortopedico.
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ospedaliero che in quello universitario. Erano accomunati 
anche dal fatto di avere conseguito le specializzazioni in 
ortopedia e in pediatria.
Questa piccola équipe visse anni di felice convivenza e 
di successi fino ai primi mesi del ’39, fino a quando cioè 
l’introduzione delle leggi razziali da parte di Mussolini non 
costrinse Giulio Faldini, che era di origine ebrea, ad ab-
bandonare l’Italia e andare a trovare fortuna dall’altra parte 
del mondo, in Perù. Da allora, le alterne vicende politiche 
avrebbero ancora condizionato le sorti dell’ortopedia a 
Parma.
L’incarico di sostituire Faldini, sia nel ruolo di primario 
ospedaliero che in quello di direttore di Clinica, venne con-
segnato – per diritto di anzianità – a Luigi Bocchi, che nel 

frattempo aveva ottenuto la libe-
ra docenza. Bastò questa sua 
ascesa al ruolo di successore, 
in un periodo in cui il regime era 
ancora in auge, per mettergli 
poi addosso un marchio di filo-
fascismo che avrebbe pagato a 
caro prezzo. Accadde infatti che 
dopo la caduta di Mussolini, nel 
’43, Bocchi venne destituito da 
qualsiasi incarico pubblico, e al 
suo posto venne avanzato Enzo 
Marcer, anche lui fresco di libera 
docenza. Corsi e ricorsi storici! 
Una situazione che si protrasse 
fino all’autunno del ’49, quando 
Bocchi venne reintegrato per 
sentenza del Consiglio di Stato, 
presso il quale aveva fatto ricor-
so. 
Nel luglio del ’49, all’epoca della 
apertura del collegio per i mu-
tilatini in Piazzale dei Servi, lo 
specialista di riferimento a Par-
ma era dunque Enzo Marcer; e 
fu infatti lui il primo direttore del 
Centro Chirurgico-Ortopedico. 
L’affidamento di questo incarico 
da parte di don Gnocchi fu age-
volato dal fatto che i due si co-
noscevano già, per essere en-
trambi accorsi al fronte greco-
albanese, Marcer con la divisa 
di ufficiale medico, impegnato 
in prima linea negli ospedali da 
campo. Avevano praticamente 
condiviso l’amara esperienza di 
una delle tante sconfitte italiane 

lo stesso venne trasferito a Bologna e poi a Roma, pro-
mosso nel ’38 sulla cattedra de La Sapienza. Fu proprio 
Paolucci a convincerlo a deviare verso il ramo dell’orto-
pedia, anche per sfruttare l’opportunità di appartenere di 
fatto, restando in sede, di una scuola rinomata come quel-
la rizzoliana. Così, nel dicembre del ’32 (dopo un iniziale 
incarico nel reparto di Chirurgia Bambini), Bocchi risultava 
il primo assistente di Faldini. Enzo Marcer si aggiunse alla 
compagnia quattro anni dopo. Nato nel 1912 ad Albigna-
sego (in provincia di Padova), aveva ottenuto la laurea nel 
’35 a Genova, dove la famiglia si era trasferita poco dopo 
la sua nascita. Entrò al Maggiore di Parma il 1° gennaio 
del ’36, ripercorrendo a distanza di anni lo stesso iter del 
collega più anziano: da assistente ad aiuto, sia nell’ambito 

Due momenti della visita di Donna Ida, moglie del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, al 
Centro di Parma. Nella prima foto, a sinistra, è presente don Gnocchi; in entrambe, in camice 
bianco, Enzo Marcer, che poi mostra alla illustre ospite il moncherino di una ricoverata.
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Pochi mesi, dunque, era durato il periodo della prima dire-
zione medica. Molto di più, quasi diciotto anni, si sarebbe 
invece protratta quella di Bocchi, la cui presenza nell’isti-
tuzione di don Gnocchi era ovviamente destinata a lascia-
re maggiormente il segno. Più numerosa e più duratura 
anche l’équipe che si creò attorno a lui. I medici Cavazzini 
e Belledi erano in pianta stabile in servizio al “Centro”, e 
si occupavano per lo più delle cure fisiche. La presenza 
del prof. Bocchi si limitava in genere a uno o due giorni la 
settimana, quelle in cui era in programma la seduta ope-
ratoria. Dal Maggiore lo accompagnava, a turno, qualcu-
no dei suoi aiuti; ricordiamo, tra gli altri, Adriano Casacci 
(futuro primario a Biella), Fiero De Montis (che ottenne poi 
un secondo primariato ospedaliero a Parma), Nino Schit-
tone, Lodovico Padiglioni, Ernesto Gandini. Per loro non 
era proprio un giorno di evasione dagli impegni ospeda-
lieri: il professore aveva l’inflessibile abitudine di fare il suo 
ingresso in sala operatoria – ovunque si trovasse, e gli altri 
con lui – alle 5 del mattino!

Spazio all’invasione 
dei poliomielitici
Gli anni di Bocchi furono soprattutto quelli della progres-
siva trasformazione della tipologia di infermo ospitato in 
collegio: dal mutilatino al poliomielitico. La guerra aveva 
provocato i suoi danni, ma si allontanava sempre più nel 

della Seconda guerra mondiale, e magari si erano ritrovati 
fianco a fianco nel prestare soccorso – ognuno per il suo 
ruolo – ai tanti soldati colpiti dal fuoco nemico o dalle in-
temperie. Marcer, peraltro, dovette poi congedarsi per una 
invalidità contratta in servizio; si ammalò di tifo, ed era così 
mal ridotto – arrivò a pesare 37 kg – che a un certo punto 
gli distesero un lenzuolo, considerandolo già morto, fino a 
quando non videro che qualcosa si muoveva sotto… La 
Patria lo avrebbe poi onorato con una decorazione e una 
menzione d’onore per il coraggio mostrato in occasione di 
un bombardamento nemico.
Con lui, al Centro Santa Maria ai Servi, c’erano alcuni dei 
suoi collaboratori del Maggiore, tra cui Alvise Peresson 
(che nel ’52 sarebbe diventato primario a Gorizia) e Carlo 
Bianchi. Una delle documentazioni dell’attività svolta da 
Marcer a favore dei mutilatini di Parma fu quella presenta-
ta al Congresso Internazionale di Ginevra per l’educazio-
ne dei motulesi, svoltosi nel febbraio del ’50 sotto l’egida 
dell’UNESCO; la Fondazione partecipò con tre relazioni su 
ventisei, e una di queste, di stampo prettamente scientifi-
co, portava appunto la sua firma. Intanto, nell’autunno del 
’49 come già riferito, Luigi Bocchi veniva reintegrato, rias-
sumendo gli incarichi che gli erano stati sottratti. Marcer, a 
quel punto, decise di allontanarsi da Parma, e don Gnoc-
chi chiese a Bocchi di rimpiazzarlo anche “Ai mutilatini”. La 
risposta fu entusiastica, più che affermativa: si apriva così 
un altro capitolo!

Stesso luogo, tempi successivi, cambiano i protagonisti. Stavolta l’ospite d’onore è Donna Carla, moglie di Giovanni Gronchi, successore 
di Einaudi. La si nota al centro, nella prima foto, proprio sotto l’immagine di Don Gnocchi; a destra, tiene per mano due bambine mutilate 
mentre parla con Luigi Bocchi (qui di fianco, mentre nella immagine a sinistra appare di fronte, con la pochette bianca).
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zione nei confronti dei compagni di sventura. Poi sempre 
di più, in certi periodi entravano addirittura a frotte. Nel 
dicembre del ’54 il registro degli ospiti parlava di 280 muti-
latini e 230 poliomielitici; da lì a poco il sorpasso, fin quan-
do nel ’56 le corsie risultarono definitivamente sgombrate 
dai mutilatini, mentre erano più di 500 i poliomielitici che 
li occupavano. La parabola dei numeri trovava conferma 
anche nella casistica operatoria: nel biennio ’49-’50, 335 
interventi chirurgici per i monconi d’amputazione, appena 
11 per gli esiti della polio; nel ’56-’57, 284 e 110 rispet-
tivamente; nel ’57-’58, i 247 atti operatori presentavano 
un rapporto decisamente invertito, 39 a 218! Era giunta 
l’ora di cambiare anche l’intestazione del centro, che da 
“chirurgico ortopedico” diventò, a buona ragione, “Centro 
di chirurgia ortopedica per i poliomielitici”.
Arrivarono tardi i vaccini: quello di Salk entrò in Italia nel 
’58; quello di Sabin, più dolce e inizialmente più efficace, 
solo nel ’64. E bisognò attendere altri due anni prima che 
“lo zuccherino” fosse reso obbligatorio dal Ministero della 
Sanità. Nel frattempo, istituti pediatrici, reparti ospedalieri, 
ex sanatori antitubercolari, si ritrovarono tutti invasi da ra-
gazzi colpiti dalla malattia. Al virus, annidato in un organi-
smo non immunizzato, bastavano poche ore per attaccare 
la sostanza grigia del midollo spinale; poi, però, la paralisi 
muscolare e le deformità conseguenti residuavano per tut-
ta la vita. Non c’era una terapia risolutiva; si curavano i po-
stumi, e non si vedeva mai una fine. La poliomielite andava 
affrontata per quello che era: una vera e propria malattia 
sociale, non solo per le sue dimensioni demografiche, ma 

anche per quelle politiche.
Sul territorio nazionale, il cen-
tro di Parma fu uno dei primi 
esempi di struttura sanitaria che 
seppe adeguarsi a queste nuo-
ve esigenze. E don Gnocchi, in 
tal senso, si mostrò particolar-
mente sensibile e lungimirante, 
cercando ancora una volta di 
esplorare il mondo scientifico 
alla ricerca di tutto quello che 
potesse servire ad alleviare la 
sofferenza dei suoi ragazzi. 
Comprese bene, ad esempio, 
come la poliomielite, molto più 
di una mutilazione, necessitava 
di un approccio multidisciplina-
re (ortopedici, neurologi, inter-
nisti, fisiatri, fisioterapisti, tecnici 
meccanici), di una assistenza 
più precoce, attiva e continua; e 
soprattutto di ulteriori spazi e di 
attrezzature nuove. Per cui ogni 

ricordo, e di ordigni lasciati nel terreno, a un certo pun-
to, non se ne trovarono più. I ragazzi privi di braccia o 
gambe si avviavano a superare l’età dell’accrescimento, al 
pari dei loro monconi, ormai definitivamente chiusi e bene 
“stoffati”, per i quali si poteva prevedere, al massimo, solo 
un cambio di protesi. Nel frattempo, la ripresa postbel-
lica  – con il miglioramento delle condizioni economiche, 
igieniche e nutrizionali – aveva dato nuovo campo libero 
per la diffusione del polio virus; un apparente paradosso, 
ma che aveva in realtà un suo fondamento scientifico. Ed 
ecco in Italia accendersi un focolaio epidemico dopo l’al-
tro, fino al picco del ’58, che registrò più di 8.000 casi, 
quasi tutti bambini.
Fu tra i primi, don Gnocchi, a comprendere l’importanza e 
la portata sociale della nuova emergenza sanitaria. L’ave-
va prevista già dal ’49, parlandone nelle sue conferenze, 
sollecitando iniziative di sostegno, lasciando che qualche 
bambino paralitico entrasse nei collegi in cui dimoravano 
i suoi mutilatini. Che fosse pienamente cosciente dell’im-
minente cambiamento epidemiologico, lo dimostra la 
modifica della intestazione che lui volle dare nel ’51 alla 
sua Fondazione, che da “pro infanzia mutilata” diventava 
“pro juventute”. L’infanzia mutilata, grazie a Dio, stava per 
estinguersi; la gioventù malata, no! Pensando e agendo in 
anticipo, don Gnocchi aveva colto tutti di sorpresa, persi-
no le stesse istituzioni statali, che per un bel po’ rimasero 
lì a guardare.
“Ai mutilatini” di Parma si cominciò ad accogliere i polio-
mielitici nel 1952. Poche unità all’inizio, quasi in sogge-

Il prof. Luigi Bocchi (con gli occhiali), impegnato in un atto operatorio al “Centro Santa 
Maria ai Servi”, assistito da due suoi collaboratori.
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ne ritenuta indispensabile la realizzazione di una palestra, 
inaugurata nel 1954 ma da lì in avanti più volte restaurata 
e arricchita. C’era ogni tipo di attrezzo per la ginnastica, 
che nel caso degli esiti della polio mirava a contrastare le 
atrofie e le retrazioni, attraverso tecniche di allineamento 
posturale, di mobilizzazione passiva, di stiramento e tra-
zione continua; si utilizzava il quadro svedese per il rinforzo 
muscolare, il tavolo da statica per stimolare la posizione 
eretta, il tavolo inclinabile per l’allineamento corporeo, le 
parallele davanti allo specchio per la deambulazione. E 
poi strumenti per termoterapia, raggi infrarossi, bagni di 
luce, marconiterapia, ultrasuoni, ginnastica vascolare; in 
due vasche sagomate veniva praticata anche l’idroterapia. 
Il sacerdote don Carlo, che aveva speso gli anni giovani-
li del suo mandato per l’educazione dei giovani, sentiva 
sempre più il bisogno – con l’imperversare della polio – di 
dedicarsi totalmente alla loro rieducazione. Che doveva 
essere recupero fisiologico, soprattutto, ma anche psico-
logico e morale. Sotto quest’ultimo punto di vista, c’era 
una bella differenza tra mutilatino e poliomielitico, come 
lui stesso sosteneva. Il primo era come un albero a cui 
è stato tolto un ramo, ma capace e avido di rifiorire e di 
ergersi verso il cielo con vigore; il secondo era più riflessi-
vo, reclinato sulla sua disgrazia, tendente a chiudersi in un 
travaglio interiore. I bambini poliomielitici si sentivano, an-
cor più dei mutilatini, vittime di una ingiustizia che doveva 
essere riparata dalla società. 
E se prima c’era la truppa dei mutilatini, adesso si aveva 
a che fare con un intero esercito di giovani menomati, che 
andavano sostenuti, integrati nella società, inseriti nello 
studio e nel lavoro. Dall’istituto di Parma, come da tutti 
gli altri da lui fondati, don Gnocchi voleva che uscisse-
ro uomini e donne in grado non solo di essere accettati 
dal mondo esterno, ma anche di svolgere un ruolo attivo, 
utile alla comunità. Lui faceva sentire sempre la sua pre-
senza attiva, andando ovunque a trovare i suoi ragazzi, 
intrattenendosi con loro, perché ci teneva a controllare di 
persona che non mancasse l’essenziale nella sua Barac-
ca (così come, confidenzialmente, soleva chiamare la sua 
Fondazione): “Ci pensa Dio” diceva “ma un’occhiatina è 
bene che la dia ugualmente…”.
Sempre più convinto del ruolo fondamentale che rieduca-
zione e riabilitazione potevano svolgere per tutte le pato-
logie invalidanti (non solo per la poliomielite), don Gnocchi 
cominciò a sognare la creazione di un grande istituto-
modello di riferimento nazionale, un “Centro Pilota”, che 
potesse disporre in maniera ancora più ampia e completa 
di attrezzature per le cure e di laboratori per l’avviamen-
to al lavoro, anche industriale. Lo sognò e pose la prima 
pietra per realizzarlo, a Milano, nella zona di San Siro, il 22 
settembre del 1955. Purtroppo però la morte, giunta il 28 
febbraio del 1956, gli impedì di vedere l’opera compiuta.

estate, approfittando del periodo di vacanza, il collegio 
si trasformava in un cantiere edile per i necessari amplia-
menti, sfruttando tutti i locali del vecchio convento.
Gli specialisti ortopedici si rivelarono sicuramente gli alle-
ati più operosi in questa difficile battaglia contro il nemico 
polio. Il prof. Bocchi, assieme ai suoi collaboratori, profuse 
quell’impegno in più che era richiesto nel passaggio da 
una patologia all’altra. Non c’erano più soltanto monconi 
da regolarizzare, ma interi arti deformi e paretici da model-
lare e, in qualche modo, da rivitalizzare. Non più un solo, 
monotono, atto operatorio, ma un ampio ventaglio di pos-
sibili interventi – a seconda dell’età e delle condizioni indi-
viduali – tutti finalizzati a migliorare la postura e la residua 
capacità motoria. A Parma, come altrove, si praticavano 
interventi sui tessuti molli (tenotomie, miotomie, capsu-
lotomie, allungamenti plastici, trapianti muscolari) o sullo 
scheletro (osteotomie, artrodesi). E nel ciclo di trattamento 
di uno stesso paziente, il susseguirsi di vari atti operatori 
rappresentava in genere la regola.
Era precipuo compito dell’ortopedico anche predisporre 
l’ortesi adatta caso per caso, soprattutto dopo un inter-
vento chirurgico, che altrimenti poteva risultare inutile. 
Ecco allora la necessità di potenziare anche l’officina mec-
canica, che oltre alle protesi doveva perfezionarsi anche 
nella costruzione di ogni sorta di apparecchio contentivo 
(calzature, ginocchiere, tutori di scarico, docce sagoma-
te, corsetti); fatti e rifatti continuamente, riparati e rinnovati 
man mano che si usuravano o che perdevano la loro ef-
ficacia. Il centro di Parma, anche in questo, fu uno degli 
esempi più apprezzati a livello nazionale. 
Il reparto che più di ogni altro, comunque, risentì dell’im-
pulso creativo di don Gnocchi fu quello di fisioterapia. Ven-

Reparto di fisioterapia del Centro di Parma. Bocchi (a destra) 
partecipa attivamente alla riabilitazione di una ragazza 
poliomielitica nella vasca sagomata.
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Appendice
Il prof Luigi Bocchi rimase a Parma fino al termine della 
sua carriera, cioè fino al 1977; mantenne al Maggiore sia il 
primariato della divisione ospedaliera che la direzione del-
la Clinica ortopedica, quest’ultima con la titolarità di pro-
fessore ordinario a partire dal ’58, quando venne incluso 
nella terna che portò Antonio Poli sulla cattedra di Milano 
e Giorgio Monticelli su quella di Siena. Fu presidente della 
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia nel ’72-’74; 
sotto questa veste presenziò al 58° congresso nazionale, 
a Roma, mentre a quello dell’anno successivo, a Cagliari, 
dovette rinunciare all’ultimo momento per una indisposi-
zione, e il vice-presidente Antonio Allaria lesse per lui, nella 
seduta inaugurale, la relazione che era stata già preparata 
per l’occasione.
La sua attività chirurgica andò ben oltre, ovviamente, i 
monconi d’amputazione e la poliomielite, e anche oltre 
la fascia dell’età infantile. Bocchi si rivelò particolarmen-
te operoso anche sul versante scientifico. Fu relatore al 
congresso SIOT del ’53 a Roma sul tema principale delle 
“Rigidità articolari post-traumatiche”. Tra le sue pubblica-
zioni merita di essere ricordato il manuale “Corso di orto-
pedia”, redatto con la collaborazione del suo allievo Luigi 
Massera (poi primario a Rimini), che in pratica raccoglieva i 
contenuti della attività didattica universitaria. Da segnalare 
anche la fondazione di un periodico, “Rivista Italiana di Or-
topedia e Traumatologia”, che si distinse subito per l’origi-
nalità di essere bilingue, italiano e inglese. Edito dalla casa 
editrice Maccari di Parma, il primo numero uscì nel 1960. 
Oltre a quelli già menzionati, ricordiamo tra i suoi colla-
boratori: Francesco De Francesco (già responsabile della 
sezione staccata di ortopedia all’ospedale infantile Salesi 
di Ancona), Giovanni Mazzoncini, Mario Terzi (poi primario 
a Forlì), Ercole Negri, Giovanni Soncini (poi direttore della 
stessa Clinica ortopedica di Parma), Giancarlo Tella (poi 
primario a Casalmaggiore).
Il figlio, Luigi Bocchi junior, seguì le orme professionali del 
padre, pur muovendosi su altri lidi. Dopo essere cresciuto 
nella scuola del Rizzoli di Bologna prima, col prof. Raffaele 
Zanoli, e in quella de La Sapienza di Roma poi, con Gior-
gio Monticelli, divenne direttore della Clinica ortopedica di 
Siena, dove restò per più di trent’anni, dal 1975 al 2007. 
Enzo Marcer, come già detto, abbandonò subito Parma 
non appena venne reintegrato Bocchi. Si trasferì dapprima 
nella vicina Reggio Emilia, come primario incaricato della 
Divisione ortopedico-traumatologica dell’Arcispedale S. 
Maria Nuova; poi a Verona, tre anni dopo, primario della 
Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Ales-
sandri di Borgo Trento. Qui succedeva al prof. Giovanni 
Scarlini, pioniere dell’ortopedia veronese, che quel reparto 
lo aveva praticamente fondato nel 1926, portandovi l’e-
sperienza della scuola milanese di Riccardo Galeazzi. 

Il Centro Pilota – ufficialmente denominato “Santa Maria 
Nascente” – venne inaugurato il 13 aprile del 1960, e da 
quel giorno avrebbe pienamente assolto il compito per il 
quale era stato concepito. Anche la Fondazione, ribattez-
zata dopo la morte del suo fondatore “Fondazione don 
Carlo Gnocchi”, proseguì da allora la sua grande opera 
di assistenza, soprattutto fisioterapica, nei confronti di 
persone colpite da qualsiasi tipo di handicap e di qua-
lunque età. Un’opera che attualmente viene svolta da più 
di cinquanta centri sparsi per tutta la Penisola (compreso 
quello di Parma, ancora oggi confidenzialmente chiamato 
“Ai mutilatini”); e l’immagine di don Carlo con in braccio un 
bambino la si ritrova dovunque, a ricordare l’origine e lo 
spirito di una grande missione.

L’immagine simbolo dei numerosi centri della “Fondazione don 
Gnocchi” sparsi in tutta Italia: don Carlo, sorridente, che tiene 
in braccio e consola un bambino con handicap. Diceva: “Altri 
potrà servirli meglio ch’io non abbia saputo e potuto fare; 
nessun altro, forse, amarli, più ch’io non abbia fatto…”
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carriera di ortopedico, e che esercitò la sua attività a Ve-
rona, dapprima alla corte del prof. Giovanni De Bastiani 
presso la Clinica ortopedica, poi al reparto di Ortopedia 
dello stesso Ospedale Borgo Trento, dove svolse funzioni 
da primario. 
Entrambi i figli, di Bocchi e Marcer, conservano un tenero 
ricordo di Don Gnocchi. Quello di Luigi junior si rifà alla 
adolescenza: “Veniva qualche volta a pranzo da noi, ap-
prezzando molto la cucina di mamma... C’era qualcosa di 
magnetico in lui, stavo lì ad ascoltarlo senza mai staccargli 
gli occhi di dosso!”. Massimo, invece, aveva appena cin-
que anni quando papà era direttore del Centro di Parma, 
ma ricorda ancora lucidamente di avergli sentito spesso 
ripetere in famiglia: “Don Carlo è un uomo straordinario… 
Sembra avere un’aura di santità!”.
Quella santità che effettivamente potrà essere raggiunta 
al termine del processo di canonizzazione, avviato dalla 
chiesa cattolica già da tempo, e che il 25 ottobre del 2009 
ha segnato, con la beatificazione, una fondamentale tap-
pa di avvicinamento.

Marcer si trovò alla guida di un reparto di ben 170 posti 
letto, che occupava uno dei vari fabbricati isolati del vec-
chio Ospedale Infantile Alessandri. Alle sue dipendenze 
anche una sezione di chirurgia oro-facciale e un centro di 
rieducazione. Con lui un lungo alternarsi di allievi, a partire 
da Carlo Bianchi, che lo seguì da Parma, e poi Carlo Grillo, 
Umberto Venturi, tanto per citarne alcuni.
Fu autore di una importante monografia per gli studenti, 
“Compendio di Ortopedia”, che comprendeva la mate-
ria trattata nel corso dei quattro anni in cui fu incaricato 
dell’insegnamento a Parma. Relazionò a un congresso 
SIOT, quello di Bologna del ’48, su uno dei due temi 
principali, “La chirurgia riparatrice della mano”: portava 
la sua esperienza diretta di interventi per lesioni della 
mano da arma da fuoco, oltre agli insegnamenti rice-
vuti nel periodo di frequenza volontaria a Parigi, presso 
il celebre specialista del settore Marc Iselin. Fu inoltre 
vice-presidente della Società di Ortopedia e Traumato-
logia nel ’65-’66. 
Anche Marcer ebbe un figlio, Massimo, che si avviò alla 


