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Filastrocca 

 
 

 

Masala, Scano e Pierzecù 
erano tre amici Indù 
Quando andavano in licenza 
aspettavano con pazienza  
la famosa coincidenza 
per tre giorni e forse più. 
Approdavano in Sardegna 
lì, nel mondo della legna. 
Arrivati a Jerzù 
Perzecù scendeva giù 
mentre Marco con Scanù 
proseguiva per Pinù. 
Prima ancor di Palaù 
anche Marco andava giù 
e arrivato a Capo Mannu 
si fermava pure Scannu 
che saliva sul pulmannu 

 

per raggiungere Urtugù 
Quivi c'è la coincidenza  
con la vecchia diligenza 
per rimettersi in partenza 
(che finita è la licenza  
e bisogna immantinente 
ritornar sul continente) 
Al traverso di Pinù  
sale Marco ed a Jerzù 
già aspettava Pierzecù;  
ed insieme i tre Indù 
ritornavano quaggiù. 
E' la classica menata  
ed è ognora capitata 
alla gente un po' isolata; 
per spiegarla in buon linguaggio: 
raid chiuso senza atterraggio. 
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Incubi e polluzioni  
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Decollo  

 - Pomi da Sparviero 72 
rullaggio 
 - 72 pista 03 
 - 03 da 72 
Tirai fuori il capoccione per 
fare segno di levare i tacchi 
e solo allora mi accorsi che 
il mio vecchio maresciallo si 
era seduto in cima all'ala. 
Sì, quello di quel giorno era 
senz'altro un volo speciale, 
per me almeno; sarei partito 
per la prima volta tutto da 
solo sul mio aereo, e fu per 
questo che il mio vecchio 
istruttore volle venire a 
salutarmi e ad 

incoraggiarmi. 
Rullai pian piano per paura di fargli perdere l'equilibrio, e lui mi seguiva sempre con il suo 
sguardo, come se volesse darmi gli ultimi consigli. Immaginava forse tutte le mie apprensioni e 
sorrideva; d'altra parte anche a lui era accaduta la stessa cosa qualche tempo prima. 
Alla prova motore scese e mi salutò. Solo allora mi accorsi d0'essere rimasto veramente solo. 
Non riuscivo a regolare la pedaliera, stavo seduto scomodamente e mi sembrava di udire i più 
strani e  inconsueti rumori. 
Venne il mio turno e la pista cominciò a scivolarmi sotto le ali sempre più veloce; poi non 
ricordo più niente: feci tutto meccanicamente come in uno qualsiasi dei voli precedenti. 
- Sparviero 72 finale, controllato, finito. 
- 72 autorizzato. 

 Proprio nel momento 
della richiamata per 
l'atterraggio mi ricordai 
che ero solo e fu peer 
questo che andai un po' in 
pallone e presi quel 
"bum" grande come una 
casa. La successiva 
imbardata e le sue 
conseguenze, ve lo 
assicuro, mi intimorivano 
asai di meno 
dell'espressione chee 
immaginavo dipinta sulla 
faccia del mio istruttore.
   
Invece mi venne incontro 
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e strinse la mia mano fra le sue con quel suo sorriso bonario, un sorriso che non dimenticherò. 
Allora mi resi conto di aver decollato... e vi giuro che mai 5 sacchi in un colpo solo furono 
scuciti così allegramente come quel giorno al bar di linea, a Pomigliano.  
Oh! Sono fuggito dall'ineguale superficie della terra e ho danzato per i cieli sulle ali ridenti, 
inargentate; sono salito contro sole, ho raggiunto la cascata gioiosa delle nuvole intrecciate di 
luce e ho fatto centinaia di cose che voi non vi siete mai sognati di fare, virando, 
raddrizzandomi, vagando per le alte quote silenziose, illuminate dal sole.  

Volando lassù ho inseguito il vento che acclamava il mio passaggio e ho lanciato il mio velivolo 
ardente attraverso imponderabili castelli di aria. Su, e ancora su, nel vasto, delirante, 
abbagliante azzurro fino a superare il vento, a lambire le grandi altezze con grazia delicata, 
quelle dove giammai né l'allodola né l'aquila hanno volato. E mentre la mente, in silenziosa 
ascesa, superava l'alto, inviolato santuario dello spazio, levai in alto la mano e sentii il volto di 
Dio.  

Sten. Jhon G.MAGEE Junior 
caduto in combattimento aereo l'11 dic. 1941 

 

IN QUOTA 
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Ricognitori 

 
Bombardieri 
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Pomigliano  

 
 

 
 
 

 Pomigliano d'Arco è un nome che incute quasi timore: fa ricordare un grande 
condottiero o un grande casato... ma la sua realtà è diversa. 
Adagiato sulle pendici di papà Vesuvio e circondato da ridenti paesini, è un 
aeroporto che forse non ha mai avuto una sua storia. Breve la pista, scarsa 
l'attrezzatura, pochi gli aerei. Eppure per tre lunghi anni è stato il compagno 
fedele delle nostre ore più liete; con lui abbiamo condiviso le gioie e le prime 
trepidazioni del volo.  
Un giorno, forse non lontano, quando velocemente lo sorvoleremo, I nostri cuori 
torneranno a battere ansiosamente come il giorno in cui, tremanti, ci alzammo 
per la prima volta da terra. 
Una striscia di macadan con quattro casupole e un paio di hangar intorno: una 
fotografia a colori vivaci che ognuno di noi porterà sempre nel cuore.. 
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Pomi Torre da Sparviero 36Pomi Torre da Sparviero 36Pomi Torre da Sparviero 36Pomi Torre da Sparviero 36  

 

Oggi è una grande giornata! Niente marce o studio obbligatorio ma il corso, diviso in sezioni, a 
turno, mattina e pomeriggio, lascia il “ maniero” con pullman A.M. alla volta di Pomigliano 

d’Arco. L’ antica terra dei 
Pompili,è ora centro di volo 
degli sparvieri; una pista,nata 
nel 1920 per gare di dragsters , 
mi pare più larga che lunga, 
tende e baracche nuovo 
quartiere generale, grelle 
metalliche sostengono i nostri 
destrieri: gli AT6. L’aspetto  è 

sornione, il muso grosso schiacciato ha al centro un’elica bipala non proporzionata,il corpo 
tozzo poggia inclinato su tre punti (i famosi tre punti), l’abitacolo grigliato belvedere è severo, le 
ampie ali e la coda robusta  ne danno un aspetto rassicurante quasi da “padre di famiglia”. La 
mia squadra, di quattro allievi, è affidata alle cure “amorevoli” del nostro istruttore, 
Sott.Ten.Pil. Brocchetta.  
Lo seguiamo per il famoso giro esterno di controllo; sosta obbligata intorno al tubo di Pitot, di 
rilevante importanza per l’alimentazione di alcuni strumenti ed alla  striscia argentata sull’ala 
di accesso all’abitacolo. Il nostro posto è avanti su un freddo sedile metallico mentre Lui, da 
quello dietro, “sorveglierà” il nostro operato. La prima missione è di familiarizzazione. 
Indossiamo pesanti tute grigio-verdi dal caldo bavero di pelliccia; il casco bianco, ultimo grido, 
ha incorporato visiera ed auricolari per ricevere comunicazioni e sul collo un “laringofono” ci 
stringe il pomo di Adamo, per trasmettere ; un pesante paracadute schienale strettamente 
imbragato completa l’opera. Mi sento fantozzianamente impacciato ma felice. Salgo , evito un 
primo clamoroso scivolone, ma guadagno lo scranno. Sulla consolle, una miriade di strumenti 
mi  mette a disagio anche se sulla carta li ho memorizzati e sono colto da totale amnesia. Dalla 
radio quarzata mi arriva per interfonico la voce dell’istruttore: freni, pompa, 
cicchetto……..accensione, il motore sbotta, sussulta, romba, l’elica è un disco davanti a me. 
Pomi Torre da Sparviero 36 autorizzazione al rullaggio, il motore freme , sulle grelle sconnesse 
iniziamo barcollando a zigzagare. Pomi torre pronti al decollo, potenza al massimo, 
l’aeromobile freme ed in un assordante fragore corre sulla pista e si stacca. E’ una magia! Un 
vago strano pensiero di riconoscenza a Lenardo…. 
Mille piedi, 2mila….e a questo punto il mio tutor mi mostra zone di lavoro e proibite con il 
famoso aeroporto di Capodichino assolutamente da evitare.. Quindi con la mano sulla cloche 
senza contrastarla, assisto, inerme, alle doti acrobatiche della macchina e……..giù con 
picchiate, cabrate, looping, tonneau,imperiali, virate strette…..e… ti diverti, mi urla come in un 
accesso di euforia il mio ignaro torturatore! Finalmente a terra, a mala pena riesco a sfilarmi 
quella tonnellata di casco da una testa ipertrofica; il sangue non riesce ancora a 
canalizzare,sono sfinito, ho lo sguardo asimmetrico con gli occhi doloranti. Ma il mio caro, 
indimenticabile Tony mi batte la spalla e si congratula (una delle rare volte). Non avevo 
RACCATO. 
Dopo pochi giorni, la squadra si assottiglia. Con Achille profondiamo una gara di resistenza ad 
oltranza e quando con il Cap. Vescovo, il mio esaminatore, sono autorizzato al decollo da 
solista, il volo si dischiude nella sua maestosità. Essa sarà viatico per inevitabili crisi che 
colpiscono il povero bistrattato “pingue”anche se gli sono cresciute le ali.  

Ti voglio bene, Marino.Marino.Marino.Marino. 
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Ali spezzateAli spezzateAli spezzateAli spezzate    
    Lo Sparviero in men che non si dica 

incomincia ad amalgamarsi. Il merito 
indiscusso è di chi cura il nostro 
addestramento anche se noi contribuiamo 
attivamente. Alla sveglia del mattino 
scattiamo come lepri , il cubo delle coperte 
sulla panca posta ai piedi del letto (branda) 
è inappuntabile, ai lavabi ci destreggiamo 

con quella rapidità che ci permette una anticipata 
vestizione ed il sorseggio del caldo caffè-latte(unica 
mollezza consentita). Abbiamo affinato anche la 
pulizia degli scarponi sfregandoli sui pantaloni ed 
all’adunata mattutina le punizioni sono 
notevolmente calate. Sorge una solidarietà di gruppo 
sempre più estesa e innanzi tutto approfondiamo le 
conoscenze reciproche. Si formano dei gruppi di lavoro per espletare le svariate necessità del 
corso col disegno del nostro logo, delle cartoline, della carta da lettera, delle rappresentanze ai 

vari livelli: comando, intellettuale, sportivo (è 
in palio una coppa tra i corsi). Emergono 
indubbie personalità e tra di esse si staglia la 
figura di un ragazzo pieno di allegria: 
Castellani. E’ un ottimo ed instancabile 
disegnatore, a lui dobbiamo molte idee, la sua 
fantasia e simpatia  è contagiosa. Al circolo 
allievi è sempre pronto ad offrire per intimo 
gaudio, a parlare di se, del volo che lo 
avvince, dei suoi affetti più cari. È un mito ! 

Io non appartengo alla sua sezione di volo ma 
la sera, quando il corso è riunito si viene a 

sapere tutto delle  

sue imprese. La 38esima missione è quella della vite da solista. Comporta una esibizione non 
certo gradevole e gli sparvieri sono pronti a superare la prova ma lui non lo dice ma la teme e 
quasi a sfidarla offre da bere a tutti, ne parla per lettera anche alla sua ragazza. In un mattino 
di sole affronta il rischio e nel cielo di Santa Anastasia la sua vita si spezza! 

La mia sezione è pronta per i voli pomeridiani, il nostro comandante ci informa dell’accaduto, è 
commosso , ci parla col dolore di un padre, con gli occhi lucidi ci imbarchiamo per il campo di 

volo. Dobbiamo onorare il caduto, il nostro primo caduto! Ciao Giulio, non ti dimenticherò 

mai! Nel cinquantennale tu sei alla testa della forza assente ma mai così presente.  Marino.Marino.Marino.Marino.    
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natale '57natale '57natale '57natale '57    

 
 
 

E' Natale 
e nell'aria festosa 
i rintocchi delle campane 
richiamano gli uomini 
alla pace della famiglia. 
Ogni cosa in quel giorno 
sembra ammantarsi 
di gioia e d'amore, 
ogni mamma 
nella casa lontana 
ci attende con ansia, 
 

un'ansia che il tempo 
pian piano tramuta 
in vana speranza. 
Una nuova, più grnde  
famiglia ci attende: 
speriamo che anch'essa  
ci dia 
pace, benessere, felicità, 
la stessa che insieme godemmo 
quella sera cantando  
intorno al bianco alberello 

 

  



 

123 

 

                 Il piazzaleIl piazzaleIl piazzaleIl piazzale    
Rivedendo la foto del piazzale 
con il modellino di aereo di 
Cufù poco prima che 
sbattesse violentementecontro 
la parte posteriore 
dell’autobus, mi è venuta alla 
mente, al di là delle 
quotidiane adunate, tutta una 
sequenza di eventi che su 
questo piazzale hanno 
marcato in modo indelebile il 
nostro cammino in 
Accademia. 
Alcuni assurdi, ma che ci 
hanno tolto dalla monotonia 

dello studio, quale la visita del Comandante la III Z.A.T. con il coro schierato al centro e 
l’Aviere di Concetto in piedi a dirigerci. Non so se lo facevamo apposta, ma per fortuna che 
eravamo su un’isola ed il vento spirava verso il mare. 
Altri eventi, diciamo ludici, quali esercitazioni in ordine chiuso o inquadrati in punizione da 
qualche ufficiale. Tra questi ultimi ho praticamente in mente la fotografia del Corso 
sull’attenti, immobile, disposto su file allargate (intorno ad ognuno di noi il vuoto) con Zanna 
Bianca (Ten.Belgrado) che ci redarguiva per una delle tante sollevazioni del Corso (in questo 
caso credo per una punizione a Sfaccimme) e per ogni accenno di movimento, finché Marino 
dopo circa mezz’ora con il suo candido sorriso cominciò ad agitarsi. 
Pronto l’intervento di Zanna che piantatosi di fronte a lui lo riprese: “Allievo Tomasi, stia 
fermo; cosa crede di fare…” e lui serafico “boh….. magari cantare”.  
In altre occasioni la cosa si presentava più dura, vedi Rimprovero solenne a Sergio ma, almeno 
per me, molto pesante il discorso fatto dal Direttore agli studi, o ai corsi, a 49 Sottotenenti, 
diciamo vergini, pronti a partire per Amendola ed Elmas, concernente “l’opportunità” di 
rivedere la nostra posizione sulla questione del libro Mak P, che a suo dire avrebbe avuto 
ripercussioni negative sulla nostra carriera. Vorrei però chiudere con un meraviglioso ricordo 
del Col. Palmieri, nostro Padrino, appena sceso dall’elicottero portando i gradi di Sottotenente, 
e del buon Lucio mentre consegna i tanto sospirati gradi di S.Ten.a  61, si fa per dire, baldi 
giovani.  

 Il piazzale, la nostra vita 
Ciao Belin 
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MiraggiMiraggiMiraggiMiraggi    
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Mak p 100 !!Mak p 100 !!Mak p 100 !!Mak p 100 !!!!!! 

     
Arguisco sia un arcano detto barese o una formula della velocità del suono o una parola 

magica per aprire chi sa quale forziere….è invece un segnale 
stradale di capitale importanza: annuncia la fine imminente 
del percorso accademico; mancano solo 100 giorni e un 
nodino dorato fregerà la tua divisa di ufficiale! Scoppia il 
cuore! Ma tu “pingue” non t’illudi, sai che hai troppo da 
pedalare, pochi eletti festeggiano, solo l’eco di lontane note 
musicali accarezzano il tuo orecchio. 
Una mattina, tra le tante che si snocciolano come un rosario, 
la mano solerte ha scritto in un angolino della lavagna 
dell’aula di studio: mak p 500! Anche per noi è iniziato un 
lungo conto alla rovescia. È uno stimolo di incoraggiamento 
che testimonia l’ansia di volere bruciare le tappe ma anche 
l’asperità contingente. Quotidianamente aggiornato, assumerà 
forme cubitali allo scoccare del fatidico numero! Che 
emozione, come quella indimenticabile  di: lo giurate voi? Di 
fronte al mare di via Caracciolo. Gli umili pingui, divenuti 
esperti anziani ed ora rispettati aspiranti, ne hanno fatto di 
cammino!  

E, come spesso capita, quando un ambito traguardo è 
raggiunto, il tuo pensiero va a ritroso. Hai difficoltà a 
varcare l’uscita di quell’isoletta rocciosa, a ferro di 
cavallo, che per tre anni ti ha ospitato. Hai respirato l’aria 

umida e salmastra, il vento ha 
lacerato le membra nelle adunate 
del primo mattino e della sera, le 
onde hanno rumorosamente scosso 
i bastioni ,le mareggiate invaso le 
strutture , la luna ammantato i tuoi 
sonni. 
Il piazzale de “Toros” ha incorniciato vittorie sportive ma anche 
interminabili marce, dal suo suolo riecheggiano ancora i nostri 
coraggiosi trenini di disagio. Si staglia, su un lato, il caseggiato lungo e 
basso della mensa ,del circolo, del parlatorio, delle camerate, dell’austero 
cancello d’ingresso con l’aquila militare; dall’altro le celle, l’infermeria, 
l’armeria; il palazzo studi, sede di troppi esami, le docce con la palestra 
dove Nanni e Pilade, maestri di pallacanestro, esaltandosi ci 
incantavano; la sezione nautica con dinghi e yole fuori scalmo ma anche 
un pesante barcone di addestramento  e ,dulcis in fundo, la via del faro e 
l’anima esce dal corpo per librarsi nell’aria. Non tralascio le due 

palazzine centrali sedi di comando e quindi alquanto misteriose. Di una ,evidenzio i bagni 
perché rifugio di una lotta senza quartiere al tempo delle spinguinature. Ma inutile,  pitturato 
fui esposto come oggetto senza valore e di scherno. Mi piace rendere omaggio a coloro che 
hanno curato la nostra formazione, dai temuti insegnanti civili e militari, agli ufficiali 
d’inquadramento con una nota di disappunto per chi, notte tempo, si nascondeva nelle grotte 
per punire di cella i gruppi che, per trasferirsi dall’aula studio alle camerate, non marciavano, 
alle 23.00, regolarmente; al nostro Beppe Tomba, indiscusso mattatore. E  ai miei colleghi di 
corso!  
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Mi rattrista il distacco. In una unica stretta abbraccio tutti ed in particolare Franco, mio 
inseparabile amico di studi e di 
passeggiate, i capi corso Piero, 
prima e Lucio dopo; i fumatori 
di pipa, Corrado Giunchi( 
anche amante di Analisi 
Matematica…) e Della Valle; 
Luigi Santarelli, bocca d’oro; 
gli affabili Peppino Verderame 
e Raffaele Candeloro ; Franco 
Vardanega ,Fonparnela 
innamorato di Pallina e di 
montagna;  Ponteri ,la pompa 
magna; Massimo Cerracchio , 
proprietario di una favolosa 
Giulietta sprint; Gigi Avvisati, 
indiscutibilmente il Gigi Fava; 
Franz Sidoti, compagno di 
volo detto anche la buca mi fottettero; Roberto Paolik,Plik, vicentino doc; Tonino Santoro e 
Paolo Latini, i matematici; Sergio Bedeschi, genio e sregolatezza, suo emblema una coda di T6 
con ramo di pino; Fabio Colussi, il tacchetto d’oro,trasmigrato amabilmente e con successo 
dall’accademia navale;Fefè Castronovo, attore e poeta; Bruno Bomprezzi con Ceccotti 
Giancarlo; Zeni,l’ombroso di sinistra;Lamberto Chieruzzi , il primo aquilotto; Ermanno 
Interlandi, simpaticamente Ku-Fu;  Achille Tonini, la risata contagiosa di Borgo Hermada; 
Enzo Cotterli, detto Asfodelo ma perduto innamorato ed estimatore di seni femminili; Franco 
Fuscaldi,figlio di un generale inventore di cannoni; Germanico Barca, il coreano; Gentile 
Orazio, memoria di ferro; Giulio Pipornetti, Pippo per tutti; Samuele Nascetti, esperto di armi; 
il pio Pino Marcucci; Gianfranco Scano, sostenne gli esami di ammissione in infermeria perché 
si prese l’asiatica; Verde Domenico, il poliglotta; Paolo Rao, belin; Attilio Piacentini, 
l’artigiano col quale ebbi un trascorso marinaresco conclusosi con dieci giorni di rigore; 
Emilio Vuerich, il vecio per antonomasia; l’inseparabile trio Masala-Persico-Pettenati; le 
coppie Brutti-Brindisi; Capizzano-Canova; Allodi-Angeleri; Franzoni-Verde; the voice, Beppe 
Da Campo; il campione di salto in alto,Tony Andretta; Piero Gozzi, quasi mai andato in cella; 
Sauro Sassi, il gigante buono, Luciano Ascione,il biondino tutto pepe esperto in farmaci con 
Franco Fasciglione, sempre indaffarato, hanno rinfoltito il gruppo apportando valore 
aggiunto; Luciano Adreani, il roscio terribile di La Spezia; Giulio Castellani, nostro primo 
caduto. 
Mak p 100, un mito  divenuto realtà è già passato alla storia, quella minore naturalmente, ma 
per noi importante! Dal ponte di Coroglio e dalla sua minuscola spiaggia donde nei periodi 
estivi le musiche dei bagnanti allietavano le sudate fatiche, vedremo Nisida allontanarsi ma non 
i nostri cuori. 
Scie di condensazione, alte nell’azzurro del cielo, sembrano rimarcare il mio pensiero. VVB. 
Marino. 
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Emozioni  

Una lunga scia nera dipinge 
l’atterraggio d’emergenza 
sull’aeroporto S. Giacomo, 
Bolzano, di un C47 Skytrain( 
versione militare americana del 
glorioso DC3). Le alte circostanti 
montagne lo costringono ad un 
ripido finale e ad un catastrofico 
impatto col terreno , i mezzi di 
soccorso , sollecitamente 

intervenuti, estraggono, indenne dai rottami, l’intero equipaggio di tre 
uomini. Lo spirito di naturale collaborazione tra salvatori e salvati che indossano appariscenti 
tute con cerniere, causa la mia prima adolescenziale emozione, ne scaturisce un prorompente 
fantastico desiderio: diventare pilota! 

Ha inizio un lentissimo percorso di avvicinamento alla realizzazione di un sogno che la 
passione, l’ambiente, le letture, l’impegno, hanno sicuramente favorito ma la linfa che l’ha 
alimentato è il susseguirsi di continue emozioni. L’alzabandiera mattutina così come 
l’ammainabandiera della sera, nell’immobilità dell’attenti, mi commuove, il respiro delle note 
del silenzio, prima del pesante abbandono dalle fatiche diurne, riconcilia me stesso con 
l’umanità. L’inno di Mameli, immancabile nelle grandi manifestazioni, una per tutte il 
giuramento con l’orifiamma, tenuto e lasciato dal padrino del corso, che sale verso il cielo, 
simbolizzando il nostro volo, scuote la mia persona ed esalta un forte sentimento di amore 
patrio viatico al superamento di qualsiasi ostacolo non ultimo quello duro della disciplina 
militare, delle interminabili ore di lezione e di studi obbligatori, delle fatiche e dei pericoli del 
volo.  
Ma la madre di tutte le emozioni è quella che ti coglie alla 

lettura della Preghiera 
dell’Aviatore:  

Dio di potenza e di gloria 
Che doni l’arcobaleno ai nostri 

cieli 
…………… 

E sii con noi, come noi siamo con 
Te, 

per sempre. 

 Si spalanca il profondo abisso del mistero, la 
consapevolezza di non essere mai soli e che Qualcuno  
veglia, pur sempre, su te, proteggendoti dall’alto di un 
cielo azzurro che, per libera scelta, è anche tuo elemento 
vitale.  

Tali emozioni hanno accompagnato il mio iter accademico trasformandomi a 
tal punto che, al termine di un corso triennale, volgendomi indietro, provo la 
stessa meraviglia  che nella favola di Collodi, al risveglio da un sogno, ha il 

burattino guardandosi allo specchio: è diventato fanciullo! VVB, Marino. 
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Addio, vecchia Nisida -  di Lucio Leonessa      
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