Ecco il calendario 2020 dei Carabinieri: nel mese di ottobre
raccontata una storia accaduta a Viserba
Attualità - 15 novembre 2019 - 15:27

Anche Rimini è protagonista nell'87esima edizione del Calendario Storico dei Carabinieri
presentato venerdì nella sede del comando provinciale di Rimini dal Comandante colonnello
Giuseppe Sportelli. Quello del 2020 - si può fare richiesta alle locali Associazioni Nazionali dei
Carabinieri - è un calendario “narrativo”, da leggere. Racconta del quotidiano eroismo dei
carabinieri, attraverso le tavole realizzate dall’artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori
contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere
esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan
Museum di New York, accompagnate da toccanti testi scritti da Margaret Mazzantini, scrittrice
di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello, che con la sua
prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.
Attraverso l’arte di Mimmo Paladino e la scrittura di Margaret Mazzantini si ripercorrono scene
di quotidiana straordinarietà, che vogliono raccontare la solidarietà e l’attenzione verso il
prossimo con cui ogni militare dell’Arma tutti i giorni, in Italia e all’estero, svolge il proprio
servizio. Storie di ordinario eroismo, cifra distintiva del Carabiniere, che fanno comprendere a
pieno lo spirito di servizio con cui donne e uomini in uniforme affrontano silenziosamente
quello che molti di loro stessi definiscono la loro missione, ovvero la tutela delle fasce più
deboli e vulnerabili della società. Atti di ordinario valore che affondano le radici nella storia
dell’Istituzione. Questo il senso della copertina dall’intenso fondo color oro, che
simbolicamente celebra il metallo della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, concessa cento
anni addietro, il 5 giugno 1920.
Dicevamo di Rimini, in particolare la frazione di Viserba. Il mese è quello di ottobre. la
Mazzantini racconta un intervento dei militari della locale stazione (fotogallery). Ecco qui
sotto il testo.
Era dicembre, sul lungomare di Rimini erano già state montate le luminarie, oltre trenta
chilometri di superficie coperta di luci. Alla Centrale Operativa arriva una chiamata, una voce
maschile trafelata: sto provando a chiamare mio padre da diverse ore, ma non risponde, è
disabile, fermo in un letto. L’uomo è lontano da Rimini per lavoro, ha un problema alla
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macchina, sembra disperato. La catena di comando si mette subito in azione, l’intervento è
affidato alla nostra pattuglia. Il comandante ci raccomanda di fare in fretta. Il quartiere di
Viserba è piuttosto lontano, le strade formicolano di traffico, sono tutti in giro per fare acquisti.
Nella nostra pattuglia è sceso quello speciale silenzio, un’allerta interiore che ci tiene
concentrati e sospesi: una vita in pericolo, una delle tante, ma per noi in quel momento è
l’unica da raggiungere. Suoniamo inutilmente il campanello, dall’interno nessun rumore,
usiamo le spalle per buttare giù la porta. Una casa modesta e ordinata, un odore stagnante di
sudore e medicinali. Il letto è vuoto, l’uomo è sul pavimento, immobile, il supporto della flebo
rovesciato, sanguina dalla testa. Gli prendo una mano, sento il polso vivo, il mio collega si
inginocchia accanto a me, gli carezza la schiena, gli sistema il pigiama sollevato su una piaga.
Giuseppe siamo qui, ci senti? La testa insanguinata annuisce flebilmente. Lo solleviamo molto
lentamente per non procurargli altri traumi. Stai tranquillo Giuseppe, non è niente. Lo
stendiamo sul letto. Ecco fatto Giuseppe, tutto a posto. Si vergogna, sembra quasi chiederci
scusa con gli occhi. Gli tengo una mano, guardo le vene scure, tribolate. Una mano antica. Sul
comò lì davanti, un uomo e una donna giovani nella cornice di un matrimonio lontano. È tua
moglie? Che bella coppia. Mi dice che è vedovo da molti anni, gli chiedo qualcosa della sua
vita, voglio sentirlo parlare, voglio mantenerlo cosciente in attesa del 118, trema e il respiro è
affannato. Ci ha chiamato tuo figlio, ti vuole tanto bene. Giuseppe ci guarda, cerca conferma
nei nostri occhi, annuisce commosso. Arriva il soccorso medico, lo lasciamo ai sanitari. Non
vorrebbe più lasciarmi la mano. Grazie figlio mio, sussurra. Fatico a staccarmi da quel letto. Da
anni non sono più un figlio, mio padre non l’ho visto invecchiare. Era un uomo grande, allegro,
se n’è andato quando ero ancora un bambino, gli hanno sparato a un posto di blocco. Ho
preso la sua divisa, la sua impronta, ho preso parte del suo cuore, almeno così dicono.
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