
Operatori sanitari e socio-assistenziali sono uniti
tutti nell’arduo compito di “ricostruire quello che
l’uomo o la natura hanno distrutto, o almeno,
quando questo è impossibile, compensare con la
maggiore validità nei campi inesauribili dello spiri-
to, quello che è irreparabilmente perduto nei piani
limitati e inferiori della materia”.
È una prodigiosa impresa suggerita e attuata da
Don Gnocchi, padre dei mutilatini e precursore
della riabilitazione, che egli esprimeva con la frase
“restaurazione della persona umana”.
Questa impostazione “olistica”, onnicomprensiva
dell’atto terapeutico che parte da una visione unita-
ria della persona umana e conduce inevitabilmente
ad andare oltre l’assistenza comunemente intesa, è
la filosofia che trasuda dalla lettura di questo «va-
demecum del riabilitatore», figlio del sapere e del-
l’esperienza delle autrici.
Un bisogno di “cura” che si traduce in un “pren-
dersi cura”. Illustrazione di un percorso riabilitati-
vo che abbia come fine il ripristino integrale del-
l’uomo nella sua pienezza di vita, in tutte le stagioni
della sua esistenza, dalla culla alla tomba.
La medicina contemporanea, oltremodo specialisti-
ca e affetta da onnipotenza tecnologica, così osses-
sivamente ripiegata sul solo organo malato, troppo
burocratizzata nelle sue procedure e così imperso-
nale nelle relazioni, ha molto da imparare dalla di-
mensione «spirituale» dell’arte riabilitativa e dal
percorso curativo, accuratamente espresso in que-
sto testo. Una alleanza terapeutica tra operatore e
paziente, basata sulla condivisione della sofferenza.

Capaci di coniugare sapere clinico e umana sapien-
za, pronte a inoltrarsi anche in inesplorate vie di
cura, le autrici mostrano di possedere la materia,
puntando non solo al recupero funzionale di un
arto o al ripristino delle funzionalità di un organo,
ma alla dignità e alla qualità di vita del paziente-
persona.
In questa prospettiva è molto interessante tutta la
seconda parte di questo manuale, che è molto più
di un semplice «ricettario di comportamenti» e un
«dizionario delle posture», perché aiuta a compren-
dere il concetto di salute secondo un processo evo-
lutivo, a partire dalla percezione del corpo che ogni
generazione ha elaborato durante la sua storia, le-
gando in un binomio inscindibile salute e preven-
zione.
La grande importanza attribuita dalle autrici alla
prevenzione – sorella della riabilitazione – contri-
buisce a farle recuperare il suo ruolo primario che è
quello educativo, per il singolo come per la comu-
nità. Un richiamo decisamente salutare in una so-
cietà come la nostra, caratterizzata da una sorta di
“agonia pedagogica” e di tecnicismo senz’anima.
Si comprende allora, come è ben illustrato in que-
sto libro, perché tutta l’opera di recupero motorio
debba partire dalla “comunicazione fatta tra cor-
pi”. Corpo di chi assiste e corpo di chi è assistito,
corpo sano e corpo «malato», corpo personale e
corpo sociale.
Il piano redazionale del manuale risulta così essere
molto chiaro: dare le informazioni essenziali 
sulla struttura del corpo e sul movimento; definire con
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precisione i concetti che presiedono l’opera riabili-
tativa, collocandoli dentro un orizzonte valoriale eti-
camente fondato; offrire delle efficaci proposte ope-
rative, che tengano conto dei supporti tecnici,
normativi e istituzionali che facilitino il cammino della
riabilitazione e integrazione sociale dei motulesi, chia-
mando istituzioni e mondi vitali, operatori profes-
sionali e volontari, al dovere della responsabilità verso
le persone fragili, gli individui di cristallo.
Principi e tecniche di mobilizzazione. Prendersi
cura di sé e degli altri, più che un prontuario, si con-
figura come un itinerario formativo, affinché gli
operatori, imparando, sappiano cogliere il senso

più vero del loro insostituibile lavoro, mutuando
dall’esperienza le cognizioni scientifiche necessarie
per ben operare, e dalla riflessione etica le motiva-
zioni sufficienti a infondere entusiasmo per la loro
professione.
Nell’alveo di un unico sforzo formativo: un grazie
alle autrici e a tutti una proficua lettura.

Mons. Angelo Bazzari
Presidente 

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
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