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NOI E GLI ALTRI
ANTONELLA ZARINA

COSÌ NACQUERO
GLI ALTRI
GIOCHI OLIMPICI
limpiadi di Roma, 1960: per la prima
volta nella storia millenaria dei Giochi,
400 atleti in carrozzina di 23 Paesi
parteciparono a gare parallele. Fu in
Italia che debuttarono le Paralimpiadi. Vent'anni
dopo, nel 1980, i Giochi di Arnhem, in Olanda, accoglievano già 2.500 concorrenti disabili di 42 nazioni. E quest'estate a Tokyo, Covid permettendo,
4.400 atleti paralimpici di 176 Paesi si sfideranno
in 23 discipline, tra cui due novità: il badminton
(sorta di tennis con volano)e il taekwondo(un'arte
marziale). E pensare che tutto inizia in un ospedaletto di un villaggio inglese durante la guerra, quando associare sport e disabilità è ancora impensabile, grazie a un neurologo ebreo
scampato alla Shoah. Lo racconta Un cuore da campione di Roberto Riccardi, uscito ieri da Giuntina (pp. 192, euro 15), una storia
di pionieri e di coraggio scritta con
enfasi. Quando nel 1943 Ludwig
Guttmann va a dirigere l'unità spinale dell'ospedale di Stoke Mandeville per i feriti in guerra, vicino
a Londra, trova solo pazienti sedati, stesi nei letti: non è previsto
che i paraplegici tornino a cammiII libro Un cuore
nare, quindi ci si limita ad alleviarda campione
ne le sofferenze. Ma Guttmann
di Roberto Riccardi
non ci sta: dimezza i sedativi e
(Giuntina, pp.
costringe i malati a lanciarsi una
euro1X15)
palla, giocare a freccette, birilli,
ping pong, basket... Il che provoca dolori, sì, ma anche una gran voglia di riscatto,
più terapeutica che mai.
Mentre aprono le Olimpiadi di Londra, nel '48, a
Stoke Mandeville si disputa un torneo di tiro dell'arco che fa molto parlare di sé. Seguono gare ogni
estate, con partecipanti disabili da vari Paesi. Fino
al grande passo, con l'aiuto di Antonio Maglio,
primario del Centro paraplegici dell'Inail a Ostia:
portare alle Olimpiadi di Roma anche le nazionali in
carrozzina. Ad accoglierle, papa Giovanni XXIII e il
presidente Gronchi.
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