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“Il progetto iniziale era quello di raccontare le storie di uomini e donne che hanno fatto dei loro limiti una spinta 
per tornare a vivere una quotidianità, anche se diversa da quella che conoscevano. Ma poi, ascoltare queste storie 
è diventato qualcosa di più: ha significato rivivere esperienze e drammi, entrare nelle loro vite e sentir parlare di 
disabilità dal loro punto di vista. Ascoltare, incontrare, metabolizzare questi 
racconti è stato anche un modo per capire il valore e il senso profondo dello 
sport. L’umanità e la profondità di questi atleti sono state per noi le emozioni 
più forti che abbiamo vissuto”. Con queste parole Simona e Benedetta, le au-
trici di “Rivincita – La storia, le sfide, le vittorie”, hanno concentrato i mesi 
di lavoro che hanno svolto a fianco dei Veterani che compongono il Gruppo 
Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), una delle realtà più significative del-
le Forze Armate. Il volume “Rivincita” è l’insieme delle loro storie, di donne e 
uomini con le stellette i quali, dopo aver messo a rischio la propria incolumità 
nell’adempimento del proprio dovere, hanno a!rontato con straordinario co-
raggio le conseguenze fisiche che ne sono derivate, testimoniando come si 
può avere la propria “Rivincita” attraverso la pratica sportiva.
Il libro, che racchiude una serie di interviste e fotografie, permette di cono-
scere le loro esperienze, i loro drammi e il loro percorso, fino a poter vivere 
con loro le emozioni più intense degli eventi, nazionali e internazionali, che li 
hanno resi di nuovo protagonisti. “Lo sport è uno strumento che ti può aiutare 
a percepire come ti devi porre di fronte alle sfide. In tutte puoi vincere o per-
dere, ma è come vinci o perdi che fa la di!erenza”, sostiene uno degli atleti, 
aggiungendo che tra i valori militari, che danno la possibilità di rivincita “…io includo anche la forza del gruppo. Il 
GSPD ha la capacità di motivare il singolo. Non è la sfida in sé, ma è l’atteggiamento del dopo: quello che riesci a 
fare con quello che ti resta dalla gara, che sia una vittoria e la o!ri al gruppo, o una sconfitta in cui riesci a ricevere 
dal gruppo le motivazioni e la capacità per sostenere 
la disfatta”.
Sport, valori militari e senso di appartenenza. Elementi 
che hanno portato questo gruppo di atleti a sfilare an-
che il 2 giugno, in via dei Fori Imperiali, durante la tradi-
zionale Rivista Militare in occasione delle celebrazioni 
della nascita della Repubblica Italiana. “L’aspetto più 
penetrante della nostra partecipazione alla Parata…”, 
mi dice uno dei protagonisti, “…è stato il condividere 
con i miei compagni l’essere presenti da protagonisti. 
Quando con la mia carrozzina percorrevo i sanpietrini 
di via dei Fori Imperiali, sentivo la vicinanza delle per-
sone accalcate ai nostri lati. Erano la dimostrazione di 
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quanto ci sia di buono in Italia. E l’emozione più bella è stata…”, conclude, “…sentirsi dire dal Presidente Mattarella 
che l’applauso più forte e caloroso era stato rivolto proprio a noi”. La condivisione con gli altri atleti del GSPD, con 
la gente. Ma anche e soprattutto la condivisione con le proprie famiglie. Le famiglie (e gli amici più intimi), ovvero 
coloro con i quali hanno vissuto i momenti più bui della loro rinascita, sono a fianco dei protagonisti di questo libro 
in occasione delle varie edizioni degli INVICTUS GAMES, le Para-Olimpiadi militari. 
Questa manifestazione sportiva, nata per esaltare la potenza dello sport nel favorire il recupero e generare un 
rispetto maggiore per coloro che servono il proprio Paese, prevede anche la presenza dei familiari. È questo uno 
degli aspetti più importanti del programma “Family and Friends”. Il percorso di ogni singolo militare passa anche 
attraverso la condivisone con chi gli è stato vicino. E le sfide dei Giochi Invictus, in un contesto internazionale, 
permettono di vedere e godere della “Rivincita” dei loro cari. Perché INVICTUS significa “invitto” e incarna lo spirito 

combattivo che questi uomini e don-
ne tenaci possono ottenere nono-
stante le loro lesioni. “Non dimenti-
cherò mai…”, mi dice Marco Bellucci 
(uno dei fotografi che ha immortala-
to alcune loro imprese sportive), “…i 
loro occhi e i sorrisi pieni di orgoglio. 
Ma soprattutto la gratitudine che 
esprimevano per aver dato corpo 
alle loro storie”. Leggendo “Rivincita 
– La storia, le sfide, le vittorie”, non 
si potrà fare a meno di ringraziarli 
per la straordinaria testimonianza di 
vita che ci hanno regalato.
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Siamo in prima linea per la lotta al Covid-19 già dalle prime fasi della pandemia.
Il nostro supporto alla comunità passa anche attraverso lo studio e la commercializzazione 
di prodotti di semplice esecuzione, adatti a contesti in cui mai come ora è richiesto uno 
screening massivo e continuo.

La facilità di esecuzione e l’immediatezza del risultato rendono il test salivare la soluzione 
ideale per la ripresa in sicurezza delle attività.  

TEST SALIVARE
Un approccio non invasivo per  
la ricerca dell’Antigene Covid-19
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Una Repubblica in Festa

Maria Brigida Langellotti
Vito Gadaleta

(ai tempi del covid)

Un volume fotografico che si anima attraverso le immagini e i racconti emozio-
nati di coloro che hanno partecipato alla sfilata del 2 giugno lungo via dei Fori 
Imperiali - Roma: militari, civili, forze di polizia, specialisti del soccorso, veterani, 
atleti, sindaci, associazioni combattentistiche e d’arma e il pubblico, cuore pul-
sante della festa di tutti gli italiani. Le testimonianze e il reportage fotografico 
- dal backstage delle prove diurne e quelle notturne, fino al giorno della Festa - ci 
fanno immergere in questo grande evento e ci fanno sentire insieme protagonisti.
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