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Presentazione  

Forse, scorrendo le pagine di questo libro, verrà spontaneo chioedersi chi ne sia il bizzarro 
autore, quali conclusioni voglia raggiungere e quali insegnamenti impartire. 
La curiosità è più che legittima se si pensa all'insolito titolo e alla stranezza degli argomenti 
contenuti in queste pagine: gli autori siamo noi, i componenti del Corso Sparviero 2°, coloro i 
quali compaiono come protagonisti in quasi tutte le vicende narrate. Quanto allo scopo, ci sia 
concesso di fare una breve digressione per dimostrare come siamo poco pretenziosi e come 
l'ambizione di fama non sia il movente che ci ha spinti a parlare di noi. 
Ormai è d'uso, oggigiorno, ricercare in ogni scritto effetti sorprendenti ed esprimere sotto le 
forme più astruse gli intimi travagli che angustiano questa movimentata epoca, ma noi, qui, 
intendiamo rievocare quattro anni di vita in comune, riassumere I ricordi più significativi di 
un periodo che ha offerto a tutti noi le stesse gioie e gli stessi dolori. 
Noi stiamo per separarci; fra qualche giorno prenderemo strade diverse che ci porteranno 
forse a mete mai previste, e l'amicizia che ci lega non ci permette di assistere con indifferenza 
a questo avvenimento: così, noi vogliamo avere qualcosa che conservi più sicuramente della 
memoria, troppo spesso distratta dalle necessità del momento, tutti i nostri particolari. 
Cercheremo di raccontare tutto di noi, anche fatti e impressioni che ai lettori estranei 
potranno apparire senza significato poiché non sono stati scritti per loro, ma che  invece 
vogliono effettivamente dire qualcosa di vero e di sentito. 
Tu, pudica signorinella di buona famiglia, non ti scandalizzare per certe espressioni o scenette 
boccaccesche; tu, fine cultore della lingua italiana, non inorridire dinanzi alle nostre 
improprietà di linguaggio o sgrammaticature; tu, acuto critico letterario, non deridere i nostri 
semplici sentimenti e l'irrazionalità organica del libro, ché, tutti, dovete capire che il Mak P è 
dedicato solo a noi, a noi ed ai nostri Caduti. 
Non desti meraviglia il fatto che la satira è spesso pungente e spietata; noi siamo sempre stati 
accusati di mettere in ridicolo gli altri, siamo stati definiti polemici, chiamati "avvocati", ma 
sappiamo anche confessare i nostri difetti e riderne apertamente. Anche ai lettori concediamo 
questo privilegio; e se qualche nostra pecca farà sorridere e divertirà, si rida pure: noi ne 
diamo l'esempio. 
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Lo facciamo? E se lo facciamo, lo facciamo 
bene o lo facciamo male? 

  

 

Il precedente: insomma 
ragazzi, questo Mak P 100 
lo facciamo o no... (pausa; 
si guarda circospetto 
intorno interrogando muti 
volti) .... e se lo facciamo, 
lofacciamo bene o no??... 

Nello sgabuzzino ricavato 
sul pianerottolo all'ultimo 
piano della palazzina-studi 
piomba il silenzio. Tutti i 
commissari sono consci 
della gravità del momento. 
Piccadilli è assorto in una 
lettera da almeno un paio 
di settimane mentre 
farebbe bene a disegnare 
per il Mak P. 
Belìn vorrebbe scrivere 
qualcosa ma pensa troppo 
alla licenza e alla ragazza 

Brummel (come mai in commissione?) gioca a poker (ecco spiegato il perché) con il Rosso ed il 
Cecotti smoccolano perché hanno perso anche lo stipendio del mese prossimo.  
Pino è l'unico che vorrebbe fare qualcosa, ma viene sabotato continuamente dalle battute di Nanni 
e da quelle di Ruggero il quale, da quando ha battuto la testa non capisce più nulla e ride 
continuamente ad ogni battuta, persino... alle sue. 
Pino, rompendo il silenzio: Ci ha ragione Fas, qui bisogna fa' qualcosa... e voi tre smettete di 
giocare a carte. A me me ce rode  er...  fegato; sta a vede che nun famo niente quanno invece c'è 
tanto da fa' ... .. Allora, lo facciamo o no?.  
Tutti in coro: ... E se lo facciamo, lo facciamo bene o lo facciamo male, e se lo facciamo bene lo 
facciamo a colori o lo facciamo in bianco e nero, e se lo facciamo... 
 

 Presidente (interrompendo): Bastaaaa!! Ragazzi, qui è un...  Passiamo ai voti e non se ne parla 
più! 

Vuggero: - Sono d'accovdo anch'io. Belìn, vai a chiedere al Baffo gli ultimi 10 minuti di studio per 
pavlare al Covso.- 
Belìn esce, va in cerca del Baffo, e non torna più. 
Fas: - Intanto noi facciamo l'elenco degli articoli se il Mak P si farà; Nanni, tu che ci hai una bella 
calligrafia scrivi tutto quello che diciamo... Sergio!!... Porca mignotta!!... lascia stare quel 
Topolino... 
Altoparlante (dopo un po'!!): Termina lo studio obbligatorio, fra cinque minuti adunata! - 
Tutti in coro: - Via!! - E infilano di corsa l'uscita. 
Solo Nanni non partecipa allo sprint finale perché il panchetto della comunale gli va stretto e ci 
rimane sempre incastrato e rotolando tra le sedie prima di uscire infila l'ennesimo foglietto nel 
cestino ormai colmo dei tentativi interrotti... 
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Una possente formazione di Texan T-6  a 
protezione dei nostri cieli 
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Nisida 

  
è
 
u
n
a
 
p
i
c
c
o
l
a
 
i
sola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, 
posta a pochissima distanza dalle coste di Capo Posillipo, 
nella città di Napoli. In epoca classica vi costruì una 
villa Lucio Licinio Lucullo, divenuta famosa per le feste 
e le cene che vi si celebravano. 
Aveva la sua villa qui anche Marco Giunio Bruto e qui si 
suicidò Porzia, figlia di Catone Uticense.Lo spazio di 
mare fra Nisida e Capri è il luogo deputato della 
tradizione omerica in cui vivevano le sirene che 
tentarono Ulisse.  
Edoardo Bennato dedicò a Nisida una famosa canzone: 
"Venite tutti a Nisida / Nisida... / ... è un'isola / e 
nessuno lo sa".  
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Esami d’ammissione allo Sparviero** 
Il bando di concorso è per novanta allievi ufficiali piloti in servizio permanente 
effettivo! I partecipanti, a migliaia, scoraggiano, per un semplice calcolo delle 
probabilità, dal parteciparvi ma la passione ignora la matematica ed invio la mia brava 
domanda al Ministero Difesa Aeronautica, Ufficio Concorsi. Nella primavera del 1957 
giunge l’invito : presentarsi all’istituto Medico Legale di Napoli, biglietto di andata e 
ritorno di 1^ classe pagato, VISITA PSICO ATTITUDINALE. I paroloni, un tantino 
ridondanti, già intimidiscono e pongono misteriosi interrogativi. Perché non scrivere, 

tout court, visita medica? Leggenda 
vuole che sia estremamente severa e 
perciò, per non lasciare nulla 
all’intentato, mi sottopongo ad un 
controllo preventivo ed una settimana 
prima, niente stravizi, pasti leggeri, a 
letto con le galline, moderata attività 
fisica, aiuto divino. 

A Posillipo con un panorama 
mozzafiato del golfo, i poco più di venti 

candidati allo sbaraglio, in un giorno luminoso come solo 
Napoli sa offrire, con la notte trascorsa in accademia( che 
bello!), inizia la selezione scandita da un alto parlante che 
urla il tuo nome e ti smista ai vari reparti. Uomini in camice 
bianco ed in divisa sono tutti a tua disposizione, quale 
onore! Andare in segreteria è un triste segnale: non idoneo! 

La roulette russa è un 
incubo che 
accompagna il tuo 
cammino, termina 
solo nelle ore 
pomeridiane, sei 
sopravissuto! Io 
festeggio con 

Interl
andi, 

Pacione, Vannucchi. Tra gli innumerevoli test 
rammento la centrifuga, la fatica, scendendo, di 
raggiungere il medico senza sbandare; un lungo tavolo con 
due aste scorrevoli ad una estremità e dall’altra 
parte, tramite tiranti, il tentativo di allinearli. 

L’elettroencefalogramma, il capo ricoperto 
di  innumerevoli sensori collegati con fili ad uno strano 
rumoroso macchinario. Sdraiato, ad occhi chiusi senza 
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muovere neppure le palpebre hai l’obbligo assoluto di non pensare ( ma come si fa?). 
Diavolerie dei neurologi che vanno di conserva con quelle altrettanto imbarazzanti 
degli infiniti quizzes degli psicologi. 

Il rientro a casa è una specie di trionfo con gli amici che ti festeggiano e fanno un 
sacco di domande, la fama si spande come un avvenimento non solo nel circondario 

ma anche al liceo con i prof ed il preside. Che 
dire? È il mio momento di gloria che 
centellino con cura senza comunque montarmi 
la testa : mi attendono ulteriori impegnativi 
momenti. 

Arrivano puntualmente col tema d’italiano 
nell’ottobre dello stesso anno. Nella grande 
aula siamo soli col nostro vocabolario, 
l’argomento da trattare invita a motivare le 
ragioni della nostra scelta ad entrare 
nell’arma, il mio svolgimento spero possa 

convincere ma soprattutto cerco di non commettere errori di sintassi o di grammatica. 
Sarebbero imperdonabili e perciò il dizionario è un validissimo ausilio che infuoco 
sfogliandolo.  A risultato positivo acquisito, mi butto nel successivo: matematica. 

La fortuna è presente. Il prof. detta, perché la scriva alla lavagna, un’equazione 
logaritmica. L’argomento mi è ostico, forse per mia poca applicazione o per scarso 
insegnamento, ma nel silenzio totale non mi perdo d’animo, conosco l’importanza 
della posta ed a voce alta,quasi ad incoraggiare me stesso ed a sfidare i presenti, 
comincio a declamare ciò che con il gesso bianco incido sul verde ed arrivo al 
risultato: 

x = Log10 + 1  

esito un momento e poi……du……nque balbetto ma dall’altra intuiscono du..e. Il  
prof. mi ferma con un cenno della mano, si consulta, pensa che basti e mi congeda. 
Esame superato! E ditemi se Qualcuno non ha messo lo zampino!   VVB, 
Marino 

 

COSI' COMINCIO'  

Ci hanno controllato dalla cima dei capelli fin sotto i piedi, esternamente ed 

internamente . Hanno scrutato nei nostri cervelli ed hanno controllato il 

nostro sapere . Finalmente hanno deciso chi rimane e chi va via . Ci hanno 

inquadrati in una fredda e spoglia palestra in attesa di leggere la graduatoria 

e darci la lista dei cento che costituiranno il Corso Sparviero 2°. Ci hanno 

immediatamente rasati evestiti da accademisti. Incomincia l’addestramento!  
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Il Cap. Giuseppe Rosati, che ci 

conosce già tutti per nome, ci fa 

inquadrare sul piazzale dai nostri 

ufficiali d’inquadramento (Ten. 

Santucci e Ten. Occoferri) e ci tiene il 

primo ed ultimo sermone: ” Guaglio’, 

siete il risultato di una selezione di 

circa 5.000 concorrenti, per cui si 

presuppone che siate almeno un po’ 

intelligenti . Ora dovrete marciare 

tutti in sintonia e certamente capite che basta un minimo di buona volontà 

per riuscire a marciare correttamente. Cerchiamo di evitare di fare come gli 

altri che marciano per ore intere. 

Se vi impegnate, bastano cinque 

minuti e vi mando liberi, altrimenti 

starete sul piazzale per tutto il 

giorno“ . Non fu facile, ma ci 

impegnammo ed il nostro 

Comandante mantenne la parola. 

Diventammo un Corso bravo nella 

marcia e fummo, per questo 

spesso impiegati. Ma venne il 

giorno della grande sfilata, da 

tenere a Roma e ci trasferimmo, 

anzitempo, a Bagni di Tivoli, presso uno stabilimento dell’AMI . Man mano 

che ci avvicinavamo, le nostre narici percepivano uno stano odore, che 

presto fu identificato come una flatulenza di uova marce; capimmo allora 

perché il luogo si chiamava Bagni di Tivoli . Infatti il basata su acque 

sulfuree. Sembrava, 

inizialmente, una 

maledizione ed una 

disgrazia, ma poi ci 

rendemmo conto che 

eravamo stati fortunati, 

perché colà potemmo 

passare delle ore di riposo 

e di bagni dopo le prove, 

che effettuavamo di 

mattina, nel caldo torrido 

romano nel mese di 

giugno. Don Peppino 
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26 ottobre 1957                    

Il 26 ottobre del 1957 un gruppo di ragazzi, nella 
palestra dell’Accademia Aeronautica di Nisida, ricordate 
eravamo noi, aspettava con ansia la 
lettura della graduatoria finale per 
l’ammissione al corso Sparviero II. 

Quali stati d’animo, quali sensazioni 
provavamo. 
Tutti eravamo tesi, nessuno voleva che  la sua  prova 
fosse stata un fallimento, ma sapevamo che solo 99 

sarebbero stati ammessi ed eravamo abbondantemente otre tale numero. 
La tensione si tagliava con un coltello e non vedevamo l’ora che tutto 
cominciasse. 
Ci guardavamo l’uno con l’altro ed in ognuno vedevamo la nostra 
preoccupazione e la nostra speranza, ma tutti eravamo sicuri di essere fra i  99. 
Finalmente, dopo l’ingresso del Gen. Comandante, ricordate il Gen. 
Giachino?, si cominciò. 
Primo classificato De Prato Piero, a seguire Leonessa, Cerracchio e via via 
tutti gli altri. 
Man mano che il gruppo corso cresceva i volti di quelli del gruppo concorrenti 
assumevano espressioni di delusione e speranza nello stesso tempo. 
Finalmente, dopo quello di Girmenia 
sentii una voce che veniva da lontano, 
da un’altra dimensione chiamare 
Candeloro Raffaele; restai immobile 
per una frazione di secondo e poi mi 
lanciai per raggiungere quello che era 
sempre stato il mio traguardo, ero stato 
ammesso nel corso Sparviero II 
dell’Accademia Aeronautica. 
Si arrivò a chiamare il 99° vincitore del 
concorso ed il Cap. Rosati ci fece il suo 
primo sermone ammonendoci sulle 
difficoltà che avremmo incontrato nel tempo ed invitando gli eventuali indecisi 
a lasciare subito il posto a qualcuno degli esclusi. 
Ricordate  quel ragazzo di Terracina, il centesimo in graduatoria, che, con le  
lacrime agli occhi, pregava gli eventuali indecisi a lasciargli il posto. Nessuno 
lasciò e quel 26 ottobre di cinquantanni fa cominciammo la nostra 
meravigliosa avventura, avventura che dopo  ci vede ancora uniti, con altri 
interrogativi e pensieri, ma sempre determinati a non mollare.     
 
Un abbraccio a voi tutti Raffaele   
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Ingresso in Accademia: inIngresso in Accademia: inIngresso in Accademia: inIngresso in Accademia: in    balia dei marosibalia dei marosibalia dei marosibalia dei marosi 

                                                                                                                                           

Tempo fa,un 
drappello di 
 sopravissuti 
alle selezioni 
viene radunato 
in una 
disadorna 
palestra 
dell’Accademia 
Aeronautica 
per la lettura 
degli ammessi 
al corso 
Sparviero**. 
Un’ eternità 
sentire 
pronunciare il 
tuo nome ma 

non fai in tempo a metabolizzare l’accaduto che gli eventi precipitano: di 
corsa dal barbiere, vestizione, fotografo. In un lampo hai cambiato pelle e 
stenti a riconoscere i tuoi simili; orgoglioso, stretto in un giaccone azzurro con 
due stelle d’argento che luccicano sul bavero,scendo spaesato ma felice le 
scale verso il piazzale dell’Accademia. 
Mi si avvicina un omino in divisa,mai visto prima, con una fascia azzurra a 
tracolla; mi invita a declinare le generalità: Marino Tomasi, rispondo di botto, 
su  una approssimativa posizione di attenti; con tono che non ammette replica, 
facendo cenno con la mano al triangolo de “Toros”, mi ordina 20 giri di 
corsa; mentre arranco con i miei fiammeggianti, nuovi, coriacei, dolorosi 
scarponi, medito e sudo: forse devo posporre i miei dati , ansimante e 
fiducioso mi ripresento, ottengo un rilancio di ulteriori  20 giri: il mio dramma 
è che, fatica a parte, ho una crisi di identità! Attendo soltanto  il colpo di 
grazia come in una autentica arena, ma l’omino non infierisce: ora vada a 
farsi la foto, ALLIEVO MARINO TOMASI ed incasso la prima lezione 
militare . Il fotografo sviluppando il negativo in bianco e nero si ritrova, 
incredulo, un positivo a colori! Marino. 
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Giuramento Giuramento Giuramento Giuramento                                                                                                                                                                                                                                               
L’ottobre del ’57 è stato un mese decisivoL’ottobre del ’57 è stato un mese decisivoL’ottobre del ’57 è stato un mese decisivoL’ottobre del ’57 è stato un mese decisivo    nella svolta della nostra vita, abbiamo superato nella svolta della nostra vita, abbiamo superato nella svolta della nostra vita, abbiamo superato nella svolta della nostra vita, abbiamo superato 
gli ostacoli di un percorso selettivo che ha impegnato fisico e mente e siamo approdati gli ostacoli di un percorso selettivo che ha impegnato fisico e mente e siamo approdati gli ostacoli di un percorso selettivo che ha impegnato fisico e mente e siamo approdati gli ostacoli di un percorso selettivo che ha impegnato fisico e mente e siamo approdati 
all’isola dei nostri sogni: Nisida. Ancora stentiamo a riconoscere la nuova realtà perché all’isola dei nostri sogni: Nisida. Ancora stentiamo a riconoscere la nuova realtà perché all’isola dei nostri sogni: Nisida. Ancora stentiamo a riconoscere la nuova realtà perché all’isola dei nostri sogni: Nisida. Ancora stentiamo a riconoscere la nuova realtà perché 
appaiono all’orizzonte una mappaiono all’orizzonte una mappaiono all’orizzonte una mappaiono all’orizzonte una moltitudine di sollecitazioni tendenti a plasmare la personalità oltitudine di sollecitazioni tendenti a plasmare la personalità oltitudine di sollecitazioni tendenti a plasmare la personalità oltitudine di sollecitazioni tendenti a plasmare la personalità 
del futuro ufficiale e tra queste una è di fondamentale importanza : il giuramento di fedeltà del futuro ufficiale e tra queste una è di fondamentale importanza : il giuramento di fedeltà del futuro ufficiale e tra queste una è di fondamentale importanza : il giuramento di fedeltà del futuro ufficiale e tra queste una è di fondamentale importanza : il giuramento di fedeltà 
alla patria!alla patria!alla patria!alla patria! 

È come il battesimo per il cristiano: sancisce l’ingresso anche spirituale nella granÈ come il battesimo per il cristiano: sancisce l’ingresso anche spirituale nella granÈ come il battesimo per il cristiano: sancisce l’ingresso anche spirituale nella granÈ come il battesimo per il cristiano: sancisce l’ingresso anche spirituale nella grande famiglia de famiglia de famiglia de famiglia 
degli aviatori in armi. Gli addetti all’inquadramento ci preparano all’evento con grande degli aviatori in armi. Gli addetti all’inquadramento ci preparano all’evento con grande degli aviatori in armi. Gli addetti all’inquadramento ci preparano all’evento con grande degli aviatori in armi. Gli addetti all’inquadramento ci preparano all’evento con grande 
impegno ed il triangolo de Toros riecheggia di nostre estenuanti marce che devono rasentare impegno ed il triangolo de Toros riecheggia di nostre estenuanti marce che devono rasentare impegno ed il triangolo de Toros riecheggia di nostre estenuanti marce che devono rasentare impegno ed il triangolo de Toros riecheggia di nostre estenuanti marce che devono rasentare 
la perfezione, allineati per file e colonne ed in ordine di altla perfezione, allineati per file e colonne ed in ordine di altla perfezione, allineati per file e colonne ed in ordine di altla perfezione, allineati per file e colonne ed in ordine di altezza, muniti di mitra, bianche le ezza, muniti di mitra, bianche le ezza, muniti di mitra, bianche le ezza, muniti di mitra, bianche le 

giberne con uose, dobbiamo apparire all’osservatore giberne con uose, dobbiamo apparire all’osservatore giberne con uose, dobbiamo apparire all’osservatore giberne con uose, dobbiamo apparire all’osservatore 
come un blocco come un blocco come un blocco come un blocco monolitico, sincronizzato monolitico, sincronizzato monolitico, sincronizzato monolitico, sincronizzato 
nell’esecuzione degli ordini, impeccabili nelle divise.nell’esecuzione degli ordini, impeccabili nelle divise.nell’esecuzione degli ordini, impeccabili nelle divise.nell’esecuzione degli ordini, impeccabili nelle divise. 

    Le molteplici esercitazioni ottengono lo scopo ed il Le molteplici esercitazioni ottengono lo scopo ed il Le molteplici esercitazioni ottengono lo scopo ed il Le molteplici esercitazioni ottengono lo scopo ed il 
corso ormai decimcorso ormai decimcorso ormai decimcorso ormai decimato approda, in un tripudio di luce, ato approda, in un tripudio di luce, ato approda, in un tripudio di luce, ato approda, in un tripudio di luce, 
alla Rotonda Diaz, in via Caracciolo al centro di alla Rotonda Diaz, in via Caracciolo al centro di alla Rotonda Diaz, in via Caracciolo al centro di alla Rotonda Diaz, in via Caracciolo al centro di 
Mergellina tra Castel Mergellina tra Castel Mergellina tra Castel Mergellina tra Castel 
dell’Ovo e Molo dell’Ovo e Molo dell’Ovo e Molo dell’Ovo e Molo 

Beverello. È Il 15 aprile 1958, il mare appena Beverello. È Il 15 aprile 1958, il mare appena Beverello. È Il 15 aprile 1958, il mare appena Beverello. È Il 15 aprile 1958, il mare appena 
increspato è di fronte a noi con i riflessi increspato è di fronte a noi con i riflessi increspato è di fronte a noi con i riflessi increspato è di fronte a noi con i riflessi dell’iride, dell’iride, dell’iride, dell’iride, 
il Vesuvio troneggia mite nil Vesuvio troneggia mite nil Vesuvio troneggia mite nil Vesuvio troneggia mite nella sua maestosità, la ella sua maestosità, la ella sua maestosità, la ella sua maestosità, la 
villa comunale, alle nostre spalle, villa comunale, alle nostre spalle, villa comunale, alle nostre spalle, villa comunale, alle nostre spalle,     è inè inè inè in        verde verde verde verde 
vellutata livrea primaverile, la folla di vellutata livrea primaverile, la folla di vellutata livrea primaverile, la folla di vellutata livrea primaverile, la folla di 
simpatizzanti con la massiccia presenza di autorità civili e simpatizzanti con la massiccia presenza di autorità civili e simpatizzanti con la massiccia presenza di autorità civili e simpatizzanti con la massiccia presenza di autorità civili e 
militari assiste attonita, tra ordini secchi ed incisivi, al rito del giuramentomilitari assiste attonita, tra ordini secchi ed incisivi, al rito del giuramentomilitari assiste attonita, tra ordini secchi ed incisivi, al rito del giuramentomilitari assiste attonita, tra ordini secchi ed incisivi, al rito del giuramento    dove alcuni dei dove alcuni dei dove alcuni dei dove alcuni dei 
nostri familiari si sciolgono in un pianto sommesso. Immobili, impettiti sul presentatarm si nostri familiari si sciolgono in un pianto sommesso. Immobili, impettiti sul presentatarm si nostri familiari si sciolgono in un pianto sommesso. Immobili, impettiti sul presentatarm si nostri familiari si sciolgono in un pianto sommesso. Immobili, impettiti sul presentatarm si 
leva nel silenzio assoluto, declamata dal comandante dell’accademia, la formula semplice leva nel silenzio assoluto, declamata dal comandante dell’accademia, la formula semplice leva nel silenzio assoluto, declamata dal comandante dell’accademia, la formula semplice leva nel silenzio assoluto, declamata dal comandante dell’accademia, la formula semplice 
tanto attesa di fedeltà alla patria:…. tanto attesa di fedeltà alla patria:…. tanto attesa di fedeltà alla patria:…. tanto attesa di fedeltà alla patria:….         corso sparviero corso sparviero corso sparviero corso sparviero ** , LO GIURATE VOI ? LO ** , LO GIURATE VOI ? LO ** , LO GIURATE VOI ? LO ** , LO GIURATE VOI ? LO 
GIURO! GIURO! GIURO! GIURO!     Un boato esce dai nostri petti con l’impeto di chi testimonia senza riserve il suo Un boato esce dai nostri petti con l’impeto di chi testimonia senza riserve il suo Un boato esce dai nostri petti con l’impeto di chi testimonia senza riserve il suo Un boato esce dai nostri petti con l’impeto di chi testimonia senza riserve il suo 
credo e l’eco si diffonde in tutte le direzioni sommerso dagli applausi commossi , dalle note credo e l’eco si diffonde in tutte le direzioni sommerso dagli applausi commossi , dalle note credo e l’eco si diffonde in tutte le direzioni sommerso dagli applausi commossi , dalle note credo e l’eco si diffonde in tutte le direzioni sommerso dagli applausi commossi , dalle note 
dell’inno di Mameli e dalla saettante pattuglidell’inno di Mameli e dalla saettante pattuglidell’inno di Mameli e dalla saettante pattuglidell’inno di Mameli e dalla saettante pattuglia acrobatica del 4° stormo di Pratica di Mare a acrobatica del 4° stormo di Pratica di Mare a acrobatica del 4° stormo di Pratica di Mare a acrobatica del 4° stormo di Pratica di Mare 
comandata dal “grande” Melotti. La lettura della preghiera dell’aviatore ad opera del nostro comandata dal “grande” Melotti. La lettura della preghiera dell’aviatore ad opera del nostro comandata dal “grande” Melotti. La lettura della preghiera dell’aviatore ad opera del nostro comandata dal “grande” Melotti. La lettura della preghiera dell’aviatore ad opera del nostro 
capo corso aggiunge una ulteriore finale emozione. Non ci sono più dubbi: ora siamo capo corso aggiunge una ulteriore finale emozione. Non ci sono più dubbi: ora siamo capo corso aggiunge una ulteriore finale emozione. Non ci sono più dubbi: ora siamo capo corso aggiunge una ulteriore finale emozione. Non ci sono più dubbi: ora siamo     entrati entrati entrati entrati 
con tutti i crismi nellacon tutti i crismi nellacon tutti i crismi nellacon tutti i crismi nella    grande famiglia aeronautica, iniziano igrande famiglia aeronautica, iniziano igrande famiglia aeronautica, iniziano igrande famiglia aeronautica, iniziano i        
festeggiamenti, stringiamo mani ben auguranti, conosciamo lo festeggiamenti, stringiamo mani ben auguranti, conosciamo lo festeggiamenti, stringiamo mani ben auguranti, conosciamo lo festeggiamenti, stringiamo mani ben auguranti, conosciamo lo 
sparviero* ,cerchiamo i nostri centenari, moltisparviero* ,cerchiamo i nostri centenari, moltisparviero* ,cerchiamo i nostri centenari, moltisparviero* ,cerchiamo i nostri centenari, molti        iiii        petti medagliati petti medagliati petti medagliati petti medagliati 
    che rimandano a gesta che rimandano a gesta che rimandano a gesta che rimandano a gesta     di cruenti duelli aerei della seconda guerra di cruenti duelli aerei della seconda guerra di cruenti duelli aerei della seconda guerra di cruenti duelli aerei della seconda guerra 
mondiale, ci comondiale, ci comondiale, ci comondiale, ci confondiamo, “ bocia e veci “ nei locali della mensa nfondiamo, “ bocia e veci “ nei locali della mensa nfondiamo, “ bocia e veci “ nei locali della mensa nfondiamo, “ bocia e veci “ nei locali della mensa 
dell’accademia, dove davanti a piatti fumanti ed amabili libagioni, dell’accademia, dove davanti a piatti fumanti ed amabili libagioni, dell’accademia, dove davanti a piatti fumanti ed amabili libagioni, dell’accademia, dove davanti a piatti fumanti ed amabili libagioni, 
il dialogo sgorga spontaneo e familiare.. La rievocazione dei il dialogo sgorga spontaneo e familiare.. La rievocazione dei il dialogo sgorga spontaneo e familiare.. La rievocazione dei il dialogo sgorga spontaneo e familiare.. La rievocazione dei 
compagni caduti è viva e senza retorica per cui si ha la sensazione compagni caduti è viva e senza retorica per cui si ha la sensazione compagni caduti è viva e senza retorica per cui si ha la sensazione compagni caduti è viva e senza retorica per cui si ha la sensazione 
che ancche ancche ancche anche he he he essi partecipino, come se fossero presenti,essi partecipino, come se fossero presenti,essi partecipino, come se fossero presenti,essi partecipino, come se fossero presenti,        alla grande alla grande alla grande alla grande 



 

65 

 

festa! Con il loro esempio, ammoniscono che la strada del dovere contempla anche l’estremo festa! Con il loro esempio, ammoniscono che la strada del dovere contempla anche l’estremo festa! Con il loro esempio, ammoniscono che la strada del dovere contempla anche l’estremo festa! Con il loro esempio, ammoniscono che la strada del dovere contempla anche l’estremo 
sacrificio. È una consegna di testimone col tacito invito all’emulazione! Io sono sacrificio. È una consegna di testimone col tacito invito all’emulazione! Io sono sacrificio. È una consegna di testimone col tacito invito all’emulazione! Io sono sacrificio. È una consegna di testimone col tacito invito all’emulazione! Io sono 
frastornato,ho il taccfrastornato,ho il taccfrastornato,ho il taccfrastornato,ho il taccuino pieno di appunti ma la giornata, carica di attimi intensi, volge al uino pieno di appunti ma la giornata, carica di attimi intensi, volge al uino pieno di appunti ma la giornata, carica di attimi intensi, volge al uino pieno di appunti ma la giornata, carica di attimi intensi, volge al 
termine.termine.termine.termine.        Tuttavia il mio pensiero, a ritroso, Tuttavia il mio pensiero, a ritroso, Tuttavia il mio pensiero, a ritroso, Tuttavia il mio pensiero, a ritroso,     individua ed evidenzia la presenza, tra le alte individua ed evidenzia la presenza, tra le alte individua ed evidenzia la presenza, tra le alte individua ed evidenzia la presenza, tra le alte 
autorità,autorità,autorità,autorità,        del nostro Capo di Stato Maggiore, Gen. di Squadra Silvio Napoli :egli, nel del nostro Capo di Stato Maggiore, Gen. di Squadra Silvio Napoli :egli, nel del nostro Capo di Stato Maggiore, Gen. di Squadra Silvio Napoli :egli, nel del nostro Capo di Stato Maggiore, Gen. di Squadra Silvio Napoli :egli, nel suo suo suo suo 
eloquio, allude allaeloquio, allude allaeloquio, allude allaeloquio, allude alla        nascita di una nuova aeronautica che ci vedrà ricoprire incarichi fuori nascita di una nuova aeronautica che ci vedrà ricoprire incarichi fuori nascita di una nuova aeronautica che ci vedrà ricoprire incarichi fuori nascita di una nuova aeronautica che ci vedrà ricoprire incarichi fuori 
dall’usuale.dall’usuale.dall’usuale.dall’usuale.        Invitato d’onore è il primo presidente della Repubblica Italiana Enrico De Invitato d’onore è il primo presidente della Repubblica Italiana Enrico De Invitato d’onore è il primo presidente della Repubblica Italiana Enrico De Invitato d’onore è il primo presidente della Repubblica Italiana Enrico De 
Nicola: campione di onestà, per non gravare sul bilancio dello Stato,Nicola: campione di onestà, per non gravare sul bilancio dello Stato,Nicola: campione di onestà, per non gravare sul bilancio dello Stato,Nicola: campione di onestà, per non gravare sul bilancio dello Stato,    rinunciò ai suoi rinunciò ai suoi rinunciò ai suoi rinunciò ai suoi 
appannaggi economici ed alla spesa di un cappotto nuovo, fece rovesciare quello vecchio! appannaggi economici ed alla spesa di un cappotto nuovo, fece rovesciare quello vecchio! appannaggi economici ed alla spesa di un cappotto nuovo, fece rovesciare quello vecchio! appannaggi economici ed alla spesa di un cappotto nuovo, fece rovesciare quello vecchio!  

Emerge, tra mito e realtà, l’affascinante storia del Prof. Maiuri che afferma essersi concluso Emerge, tra mito e realtà, l’affascinante storia del Prof. Maiuri che afferma essersi concluso Emerge, tra mito e realtà, l’affascinante storia del Prof. Maiuri che afferma essersi concluso Emerge, tra mito e realtà, l’affascinante storia del Prof. Maiuri che afferma essersi concluso 
il volo di Icaro il volo di Icaro il volo di Icaro il volo di Icaro         proprio nei paraggi di Nisida. È uproprio nei paraggi di Nisida. È uproprio nei paraggi di Nisida. È uproprio nei paraggi di Nisida. È un segno del destino ma le nostre ali sono n segno del destino ma le nostre ali sono n segno del destino ma le nostre ali sono n segno del destino ma le nostre ali sono 
più solide. Rivivo il sollevarsi nell’aria dell’ orifiamma con le firme dei componenti lo più solide. Rivivo il sollevarsi nell’aria dell’ orifiamma con le firme dei componenti lo più solide. Rivivo il sollevarsi nell’aria dell’ orifiamma con le firme dei componenti lo più solide. Rivivo il sollevarsi nell’aria dell’ orifiamma con le firme dei componenti lo 
Sparviero** , lo seguo nel suo girovagare dopo che ha lasciato la mano del padrino dello Sparviero** , lo seguo nel suo girovagare dopo che ha lasciato la mano del padrino dello Sparviero** , lo seguo nel suo girovagare dopo che ha lasciato la mano del padrino dello Sparviero** , lo seguo nel suo girovagare dopo che ha lasciato la mano del padrino dello 
Sparviero* Ten.Col. Palmieri ma la Sparviero* Ten.Col. Palmieri ma la Sparviero* Ten.Col. Palmieri ma la Sparviero* Ten.Col. Palmieri ma la notte incombe, sprofondo notte incombe, sprofondo notte incombe, sprofondo notte incombe, sprofondo     tra le calde lenzuola della mia tra le calde lenzuola della mia tra le calde lenzuola della mia tra le calde lenzuola della mia 

branda, stanco ma felice sono preda di Morfeo. branda, stanco ma felice sono preda di Morfeo. branda, stanco ma felice sono preda di Morfeo. branda, stanco ma felice sono preda di Morfeo. VVB, Marino.VVB, Marino.VVB, Marino.VVB, Marino. 

 
 
 
 
 

Il Destriero                     

Un sonnacchioso torpedone 
militare lascia, di buon mattino, 
Nisida per Pomigliano d’Arco. 
Culla, in un dondolio scomposto 
e brusche frenate, gli sparvieri al 
campo di volo. Sono una metà 
del corso, la sezione B, l’altra, la 
A, subentrerà al primo meriggio. 
L’addestramento per il decollo 
da solisti, premio l’aquila dorata 
di pilota civile che ornerà le 
divise, è in pieno frenetico 
svolgimento, prossimo il temuto 
arrivo di alcuni esaminatori 

SCIV. Verificheranno preparazione e potenzialità per 
emettere un giudizio insindacabile: pollice su e si 
spalancheranno le porte del paradiso, giù, quelle 
dell’inferno! Situazione precaria, momento topico. 
Il nostro AT6( advanced trainer-serie 6 ), fedele, argentato 
destriero, ci attende al varco sornione: è un purosangue di 
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razza ma capriccioso. Vuole essere cavalcato con maestria perché, per sua indole, scappa, 
picchia, cabra, muta direzione e velocità, derapa, scivola, tenta di disarcionare fino a stallare 
ed avvitarsi. 
Dolcezza, padronanza, comando accurato, lo rendono remissivo, docile, affidabile, tranquillo   
“padre di famiglia”.  
L’impresa, però, non è delle più agevoli, testimone una inesorabile decimazione e tra chi 
rimane serpeggia una certa apprensione ma, nel contempo, uno sforzo ed un impegno 
maggiore al superamento delle difficoltà. L’animale viene radiografato per conoscerne ogni 
particolare, dalla struttura interna ed esterna al modus vivendi et operandi, ai vizi e virtù, 
nulla è lasciato al caso. 
Emerge che è una specie di Pegaso tripede. Ha due ali robuste che lo sostengono e lo fanno 
virare nelle quali non mancano due serbatoi distinti di 50/70 US gallons che contengono il suo 
cibo preferito: benzina verde, se gli dai cherosene non manifesta segni di vita ( svitare il tappo 
e controllare). Nelle stesse ripone anche le stanche zampe anteriori dopo il violento scatto 
iniziale alla ricerca della prateria preferita: il cielo. Il corpo tozzo, la fusoliera, esprime una 
potenza di circa 600 CV ad una estremità ed equilibrio nella opposta dove trova sede naturale 

  anche la terza zampa, posteriore alle 
precedenti, minuscola e sempre estesa,libera di 
ruotare. Con le maggiori se ne serve per riposare 
o andare al passo nella configurazione 
caratteristica dei tre punti. Nella parte centrale 
alloggia un doppio cervello in tandem che opera 
attraverso una miriade di accorgimenti. Non ci 
sono dubbi, è questa, il cockpit, la parte più 
delicata e nevralgica dell’animale e a lei 
dedichiamo una capillare attenzione con una 
serie di controlli che partono dall’alto in basso, 

da sinistra a destra, come leggere un libro.  
È protetta sopra da un solido tettuccio grigliato in plexiglas, trasparente e scorrevole mentre , 
in basso, in due 
sedili metallici a 
fondo cavo, 
rigidamente 
ancorati e 
regolabili, ospita i 
cavalieri con 
paracadute. Non si 
sa mai! 
Una volta infilate 
le staffe e saliti in 
groppa tre sono le 
aree raccordate da 
ispezionare: 
laterale sinistra, 
centro, laterale 
destra. Vogliamo 
riprovare? Sono 
passati tanti anni 
ma il primo 
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amore…..Accostiamoci con deferenza e rispetto perché è qui che si è sprigionata la prima 
scintilla che ha incendiato la nostra vita. Saliamo sulla striscia calpestabile dell’ala sx, 
sblocchiamo ed apriamo il tettuccio, posiamo il piede sx sul freddo posto che solo l’emozione 
può riscaldare, facciamo entrare anche il dx ed accomodiamoci. Una volta seduti, chiusi 
dentro, due sono le sensazioni forti: un caratteristico intenso odore animale non ben 
definibile ed una marea di luci, leve, indicatori. La comodità non è malaccio, la visibilità 
lateralmente ottima diviene pessima frontalmente per via di una criniera impertinente che 
l’animale ostenta sui tre punti. La regolazione corretta dei sedili prevede verticalmente un 
pugno tra la testa ed il tettuccio, longitudinalmente  
toccare la consolle con la mano dx e fare un’escursione completa della pedaliera senza 
compromettere la frenata.  
I controlli, timidi all’inizio, si fanno sempre più spediti come la tastiera sotto le dita del 
pianista. Per evitare di scaricare la batteria invitiamo un solerte specialista ad inserire il 
gruppo esterno di corrente nell’apposita presa sotto il bordo d’uscita dell’ala sx. 
Iniziamo visualizzando da sinistra. 
Gruppo manette, throttle-propeller-mixture, frizione, fuel selector,ruote flettners, rudder-
elevator, leva fuel pump,in basso avanti dopo l’uso, indicatori flaps-carrello, pulsante 
controllo idraulico, il famoso push di cap. Bianchi memoria, indicatori press. Idraulica-flaps-

carrello, pannello radio compass per qualche gracchiane evasione 
musicale.  
Non sento il collega dietro, un cenno alle pastiglie del laringofono, 
l’umidità fa brutti scherzi sulla 
polvere di carbone, bastano piccoli 
tocchi ed ecco : 4/5 chiaro e forte. 

Procediamo verso il centro. 
Luci ambra push to test bassa press.fuel, anemometro 
in Mph, directional gyro, orizzonte artificiale, manifold 
press in inch( PDA, press.di alimentazione), luce push to 
test marker, bussola stand by, radio compass indicator, 
altimetro in ft, virosbandometro, variometro, 
tacometro in rpm, indicatore mix temp, ignition swich, 
left-right-both, vuotometro( press.alimentaz.gyro), ind. 
Compass, accelerometro,orologio, strumento triplo, 
indicatore temp.testata cilindri, voltmetro, parking brake, cicchetto, leve regolaz.pedaliera, 
leve flusso aria calda o fredda, blocco comandi. 
Un cenno per capire che non trasmetto. Infatti ho spostato l’interfonico. 
Verso destra. 
Battery e generator sw, gyro sws, luci varie, pannello radio VHF, breakers, riscaldamento 
Pitot sw.  
Avete ricordato tutto? Complimenti. 
Familiarizzare   col cockpit è il primo duro scoglio, ne 

seguono altri. 
Studiamo i circuiti 
d’atterraggio con i 
punti chiave, relative 
sequenze di controlli e 
chiamate radio, 
imperativo   guardare 
fuori, il collo a forza di 
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girare a dx e sx, alto e basso, si snoda come quello del camaleonte, assimiliamo stallo e vite 
ed azzardiamo le prime figure acrobatiche e posizioni inusuali la cui buona riuscita è correlata 
ad una più efficace intesa col destriero. 
Perciò, gli esperti dicono, bisogna sentirlo sotto il sedere, meglio l’altro termine. 
Ogni cavalcata ha una premessa teorica che gli istruttori più anziani( Magg. Biagetti, Cap. 
Pitocchi, Cap. Falduto, Cap. Moroni) si sforzano di illustrare anche con schizzi e disegni su una 
lavagna all’interno di un’ampia tenda verde da campo. Su sedie con scrivania girevole 
facciamo domande e prendiamo appunti, i più importanti dei quali, ridotti in foglietti, 
inseriamo nel nostro inseparabile, prezioso cosciale; saranno di utile consultazione. All’ordine 
del giorno è la problematica del volo a vista con il riconoscimento del suolo ed orizzonte 
naturale. È su lui che regoliamo l’inclinazione delle ali, la posizione del muso, sul, sotto, sopra, 
espresso in gradi, in relazione stretta con potenza e velocità. 
I regimi fondamentali prevedono: 
Salita                                      V=110mph               Pda=30”Hg              impoverire Mix a 3000ft sulla 
T di Throttle, due tacche o dentini ogni 1000ft successivi 
Volo livellato                        V=130mph               Pda=21”-22”Hg 

Discesa                                  V=110mp                 Pda=12”Hg 

Le velocità per le manovre acrobatiche base, sono: 
Tonneau                               V=160mph 

Looping                                 V=180mp 

Imperiale                              V=200mph 

Fiesler                                    V=160mph 

Chandelle                             V=160mph 

Quadrifoglio                        V=170mph 

Otto Cubano                        V=180mph 

Lo stallo, tutto sporco       V=60mph=51kts            formula di trasformazione   kts=mph/1.15 

Ultimata la teoria, siamo 
affidati ai rispettivi 
istruttori. 
Achille Tonini ed io, soli 
rimasti di un drappello di 
quattro, procediamo in 
cordata con la guida. 
Nulla osta che ci voglia 
bene ma 
caratterialmente ci 
rende l’ascesa più dura: 
sottotenente, una 
manciata di anni più di 
noi, sposato, pilota 
raffinato di origini 
friulane, basso ma ben 
proporzionato, 
gradevole l’aspetto, miti 

gli occhi azzurri, timido, laconico, comprensivo a terra; morso dalla tarantola, intrattabile in 
aria. Intollerante, logorroico, il linguaggio pittoresco scade nel triviale e blasfemo arrivando 
ad umiliare con frasi del tipo: lei doveva fare il calzolaio……chi le ha dato la maturità……dolce 
sui comandi, pensi alla sua ragazza…. 
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Mi par di rivivere un’analoga situazione che si verificò con un amico che mi invitò, per un 
primo ed ultimo giro, sulla sua barca a vela di recente acquisto. Fino al molo, in quel di cala 
Galera, clima idilliaco; sul natante, apriti cielo! Agisco in un vortice di ordini abbaiati e spesso 
incomprensibili…….cambiare le scarpe, borse nel gavone(?), indossare il salvagente, 
procurarsi il mezzo marinaio(?), levare l’ancora, dura da sbucciarsi le mani, mollare gli 
ormeggi(?), controllare la Filippa(?), occhio a babordo(?) e tribordo(?), cazzare(?) la vela, 
arrotolare le cime(?), poi….un urlo…il bomaaaaa(?)….sbucato come un razzo, ondeggia sulla 
mia testa, per poco non mi decapita ma incide sul cuoio capelluto una sfumatura alta e netta 
alla barbiere d’accademia…..la randa, la coffa, il trinchetto, le sartie…che caos e che dolore. 
Mi scoppia il cervello ma non ho vie di scampo, devo stoicamente subire..... 
È ciò che attuo in un imprecisato giorno di una imprecisata missione del dicembre 1957. 
Prevede decolli, circuiti, riattaccate ed atterraggi. Con Achille abbiamo stretto un vincolo 
spontaneo di mutuo soccorso. La solidarietà dei miserabili ma ad ogni fendente opponiamo 
uno scudo di buone maniere e fiducia a non mollare mai, tanto lui…ci vuole bene. 
Oggi, Achille parte per primo, lo seguo con affetto, solleva dal carrello-contenitore il suo 
paracadute, controlla il buono stato ed aperta la cerniera, l’integrità del filetto rosso indice di 
non manomissione della seta, lo afferra con la mano destra per le cinghie cosciali ,lo alza sulla 
spalla destra, con la sinistra tiene casco e QTB(quaderno tecnico di bordo). Ossequiente, 
lascia la destra all’istruttore avviandosi all’aereo, deposita il tutto sulla superficie fissa del 
piano di coda sinistro accanto alla fusoliera per dare spazio, sulla destra, al tutor; 
rapidamente effettua i controlli esterni, indossa paracadute e casco, infila QTB e cappuccetto 
del tubo di Pitot nel bagagliaio e attraverso l’ala guadagna l’abitacolo lanciandomi uno 
sguardo d’intesa. Buona fortuna!. 
Il destriero scalpita, poi sbuffa, scatta e si ferma, riparte, barcolla sulle grelle per inserirsi con 
maggiore stabilità su un mezzo tondino asfaltato che unisce, ad est della pista03/21, le due 
estremità. Zigzagando come per fare dressage ma invece è una tecnica consolidata per 
migliorare la visibilità e controllare gli strumenti, giunge al punto attesa 03. 
Controlli pre-decollo: 
fuel selector sulla prova motore 

flaps 0 

flettners per decollo, profondità ore 11, direzione 2.45. 
frizione stretta 

elica tutta avanti 
mix ricca 

aria fredda al carburatore 

magneti su both 

gyro sincronizzati e liberi 
cicchetto chiuso1 
bretelle bloccate 
tettuccio anteriore aperto 
altimetro regolato sul QNH segna quota campo, 90ft 
Sparviero 36 autorizzato al decollo. Rapito in un’estasi mi abbandono ad una fantasticheria 
deliziosa. Idealmentescalzo Achille e mi metto ai comandi:  
throttle avanti tutta con dolcezza e decisione, freni via, frustino per evitare che il purosangue 
prenda il ciglio sx della pista come il mulo di don Abbondio, accelerazione, muso giù 
per il galoppo sulle due zampe, la pista s’accorcia, leggera tirata di briglie e… roteando 
l’animale s’inebria nel suo elemento: il cielo. Freni per fermare le ruote, push, carrello su, 
variometro a salire, velocità in aumento prossima a 110mph, riduco Pda 30”Hg, elica 2000 
Rpm, a 590ft inizio una virata sinistra coordinata, pallina al centro con paletta spigolo contro 
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spigolo, di 90°, a quota 1090ft livello ed accelero a V=130mph, contemporaneamente viro per 
il sottovento sinistro 03,prua 210°, elica 1850Rpm, Pda21-22”Hg, l’ingresso in sottovento con 
prua, velocità, quota, è perfetto, il purosangue asseconda, comunico alla torre la posizione. 
Sparviero 36 autorizzato atterraggio 03 numero due, individuo e seguo lo sparviero che mi 
precede, controlli sottovento: 
fuel selector sul più pieno  
freni, push, carrello giù 
potenza massima 26.5”Hg per contrastare la resistenza carrello 

miscela ricca 

aria fredda carburatore 

controllare carrello esteso e bloccato, becchi di flauto sull’ala e luci verdi 
bretelle bloccate 

tettuccio aperto 

Sono a 45° dalla testata 03, vento nullo, viro in base, autorizzato all’atterraggio numero uno, 
manetta al minimo, sirena non suona a conferma che il carrello è esteso, elica tutta avanti, 
flettners: profondità tutto indietro, direzione ore 10, flaps 45°, ripristino, scendendo a 400-
500ft/min, Pda 12”Hg per mantenere la velocità a 90mph, viro per il finale, carrello 
controllato bloccato. Sono allineato, rateo corretto, velocità pure, il muso leggermente sotto 
la testata pista, sulla soglia richiamo, sono orizzontale, tolgo motore, velocità rapidamente in 
calo, la portanza scema, il destriero sprofonda soavemente e si adagia dolcemente esausto 
sui tre punti ,poco dopo il pettine. Non il minimo cenno di sobbalzo solo gli zoccoli stridono al 
contatto con l’asfalto, freno, decelero, libero la pista, controlli post-atterraggio. 
Unico rumore: il respiro calmo e regolare del destriero, domato. Mi volto e incredibile a 
vedersi, l’istruttore con aria compiaciuta agita il pugno chiuso, pollice su, in segno di vittoria! 
Ho domato anche lui?  
Un’aria fresca attraversa il cockpit, lambisce il mio volto appena sudato ed un piacere sottile 
pervade le membra penetrando nell’animo, gomito fuori della carlinga, scruto l’orizzonte 
all’infinito…. 
Marinoooo , una voce mi scuote, l’estasi, d’incanto, svanisce. Vedo il vero destriero in un 
tripudio di luce che ,nitrendo a suo modo, mi attende al paddock. Il dovere mi chiama, do il 
cambio ad un Achille stravolto ma io, ritemprato nello spirito, rinvigorito nel corpo, affronto 
con più determinazione e fiducia la realtà. Potere  dei sogni! 
VVB, Marino. 
P.S. la realizzazione del presente articolo, anche se romanzato, non toglie nulla ad uno 
spaccato di vita vissuta che è stato possibile rianimare grazie a vecchi appunti ordinatamente 
conservati con le date, in due quadernetti dell’epoca, nera la copertina, dal mio, nostro 
carissimo collega ed amico GianRoberto Paolik( Plik ). 
Me li ha spediti con raccomandata celere al luogo di villeggiatura con altri interessanti 
documenti, ben conscio di separarsi momentaneamente di amate creature. 
Lo ringrazio commosso. Ciao Plik, a presto. 
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Vita d'AccademiaVita d'AccademiaVita d'AccademiaVita d'Accademia                                                                                                                                                

  M i frullano in testa le sequenze appiattite e disordinate di un film vissuto in prima persona 

molto tempo fa, delle quali, alcune, si staccano come se uno zoom mentale le evidenziasse. 
Rivivo  così, il primo ingresso in un’ ampia aula: fa la sua apparizione il comandante del 
corso Cap. Giuseppe Rosati. Ha un aspetto franco e virile, di indiscussa autorità ma affabile 
nel suo eloquio ed anche rassicurante: mi par di capire che con noi sarà severo ma giusto e 
non tollererà che altri, infieriscano, a torto, su di noi pingui indifesi e tout court ci riporta alla 
nuova realtà  che è non priva di sacrifici ma densa di soddisfazioni (non economiche, 
s’intende, perché se qualcuno avesse 
frainteso, si rassegnasse a 
consegnargli immediatamente una 
fantomatica carta da bollo, da lui in 
seguito spesso evocata, di dimissioni).  

Segue la presentazione degli ufficiali 
di inquadramento e degli scelti. 
Alla sera o meglio alle 6 de la tarde, 
prima seduta di una serie infinita di 
Fibonacci (omaggio a Sergio), ha 
inizio lo studio obbligatorio! Sic! Già 
il termine incute timore reverenziale 
ma peggio è identificare, tra le 
innumerevoli, la mia scrivania traboccante di libri, mi crea sconforto: ecco, farfuglio tra me e 
me,ero venuto per volare ed invece…- 

Ma prendo atto della realtà e mi sforzo di mettere ordine; 
 preso da curiosità,sfoglio un testo. Non l’avessi mai fatto! 
Allievo T., mi sento apostrofare dallo scelto di turno, conte 
Viglietti: se tutti facessero come lei , in quest’aula con altri 
cento “condannati”, si creerebbe il caos! Per  punizione 
dormirà in cella!!! 

E … feci conoscenza delle patrie galere. Proprio così , 
perché al mio ingresso,dopo cena alle 20.45, un 
sottufficiale mi ordinò di togliermi la cinghia, le stringhe 
degli scarponi e le stellette( ebbi tristi presentimenti); mi 
isolò, dopo avere chiuso rumorosamente la porta con un 
arrugginito chiavistello, in una angusta stanzetta alla 
Silvio Pellico, con scarsa luce in alto di fronte alla porta, 
un tavolaccio incernierato al muro  più lungo come 
giaciglio,una coperta marrone targata A.M. per coprirmi, 

una lampada elettrica a resistenza quale riscaldamento in alto sopra la porta. Quest’ultima fu 
il vero supplizio  di Tantalo perché o la tenevi accesa ed allora ti svegliavi in un inferno o la 
spegnevi ed eri nella tenda rossa di Umberto Nobile. Come Dio volle, la mia prima esperienza 
di cella era compiuta ed espiata la colpa, tornai fiducioso a rivedere la scarsa luce dell’alba 
(sono appena le ore 5.30), con le ossa rotte, s’intende, ma il miraggio di una comoda branda 
per la notte a venire! Vi voglio bene, Marino.Marino.Marino.Marino. 
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    mistero 

  
La mensa è un ambiente ampio e spazioso, ben illuminato da generose finestre sui lati più 
lunghi,colonne a base quadrata spezzano la monotonia, tavolate chilometriche e parallele, 
rigorosamente ricoperte di tovaglie bianche, ospitano tre volte al giorno, in posti 
assegnati, belve affamate. Il tempo di sosta è strettamente contingentato per cui, dati i 
controlli spietati per osservare le giuste regole del bon ton, inizialmente ti sazi a metà ma 
recupererai molto rapidamente, una volta prese le misure . Per manifestare eventuali 
disappunti, ti alzi in piedi nell’attesa che lo scelto o l’ufficiale più vicino ti noti, ma 
abbiamo imparato che il mugugno non rende. Rischi.  Un allievo che praticò questa 
strada per farsi cambiare un piatto di patate con mosca, vide inorridito, l’ufficiale 
ingurgitare, stoicamente, le patate con l’insetto. Alla restituzione del piatto lo apostrofò: 
magari i nostri soldati in Russia avessero avuto tale opportunità!  Maitre indiscusso del 
campo è stato il Cap.pil. De Gennaro. Uomo di mezza età, sembrava cordiale e gioviale ma 
se per caso avanzavi un appunto, cambiava d’umore e così incassavi un’altra lezione: 
tutto ottimo ed abbondante.(vedi pagina seguente) 

La sua gestione non è stata comunque malaccio, una cosa, però, mi ha ossessionato: quei 
panini , farciti di marmellata di albicocche che per tre anni ogni volta che ti imbarcavi, 
alla volta di Pomigliano, ti venivano somministrati per la merenda di mezza mattina o 
pomeriggio. 
 Posti in un sacchettone di carta giallastra (non fraintendiamo), quando li prelevavi, 
immancabilmente ti imbrattavi la mano. Ma sorvoliamo sull’inconveniente, ciò che non 
mi ha mai convinto è la totale mancanza di fantasia: magari, marmellata di ciliege! 
Rivoluzionario spingersi oltre. Accorgersi non era impossibile, dato che, da un certo 
tempo in poi, come venivano caricati, così erano scaricati. Intonsi! Qualcuno può 
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dipanare il mistero? Assicurata la mia gratitudine. Incongruenze della vita 

militare.VVB, Marino. 
 CAP. PIL. DI GENNARO   

                                            

 Di gennaro,nella foto ultimo a destra, era il copilota dell'allora magg. Graziani : colpiti ad un ala 
del loro sm 79 "sparviero" da una cannonata durante una missione di siluramento  navale contro 
gli albionici nemici riuscirono a rientrare con difficoltà all'atterraggio.  

Di gennaro allora sottufficiale ebbe la medaglia d'argento al VM  e poi riuscì a diventare ufficiale ,2 
promozioni per merito di guerra.  

Graziani per lo stesso episodio ebbe la medaglia d'oro al valor militare e varie promozioni. 

 http://www.dodecaneso.org/operazioni1941.htm 

 

Attacco alla Queen Elysabeth  

Il giorno 13 ottobre 1941 viene avvistata una grossa formazione da battaglia inglese, le corazzate Queen Elysabeth e Baharan, 4 
incrociatori, 12 cacciatorpediniere in rientro all’ormeggio nel porto di Alessandria. Il Comando Aeronautica dell’Egeo ordina tutti 
all’attacco…peccato che solo 3 equipaggi della 281.a sq. Fossero disponibili! Ecco il racconto di un' altro asso degli aerosiluranti il 
ten. Graziani 

Il punto di avvistamento era a 50 miglia da Alessandria. L’ordine del Comando Aeronautica fu 

quello di decollare con tutti gli equipaggi disponibili, cioè i soliti tre! Preparammo molto 

rapidamente il piano di volo; ci disponevamo a raggiungere gli specialisti che erano già ai 

velivoli, quando fui chiamato al telefono una seconda volta. Era il Gen. Longo, Comandante 
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dell’Aeronautica dell’Egeo che mi elencò il numero delle unità secondo il loro tonnellaggio e mi 

formulò un affettuoso augurio di successo con la raccomandazione di porre la massima attenzione, 

perché era interesse dell’Aeronautica che tutti e tre gli equipaggi rientrassero alla base. 

Miei compagni di equipaggio furono: Maresciallo Pilota Di Gennaro, 1° Aviere Armiere (Mataluna), 

1° Aviere Motorista Scaramucci, 1° Aviere Marconista Casellato, 1° Aviere Fotografo Di Paolo. 

Eravamo già con i motori in moto, già pronti a muovere per portarci in linea di volo, quando su 

di una moto arrivò dall’Ufficio Comando il S. Ten. Gari (Genio Aeronautico ruolo Ingegneri) 

Paribeni. Mi comunicò che l’ultima informazione della ricognizione riferiva che la Flotta nemica 

era stata avvistata l’ultima volta quando essa era già sotto l’ombrello aereo protettivo della 

caccia basata sugli aeroporti di Alessandria. Confesso che non diedi soverchia importanza al suo 

pallore ma al ritorno mi volle spiegare i motivi del suo stato d’animo. Paribeni, un ottimo 

amico, intelligente, generoso, cordiale, nostro assistente tecnico addetto alla manutenzione dei 

velivoli, aveva ascoltato le indicazioni sulla formazione navale e si rendeva perfettamente conto 

delle difficoltà cui noi saremmo andati incontro e del conseguente rischio che correvamo. Nel suo 

intimo temeva che qualcuno di noi non sarebbe più tornato e, con questo timore era salito sul mio 

velivolo, per darmi la sgradita comunicazione. Ammise di aver constatato, che in fondo, ad aver 

paura era lui e non noi che andavamo incontro al fuoco delle cannonate e delle mitragliatrici.  

Alle ore 11 circa decollai alla testa della formazione. Dopo circa 2 ore di volo avvistai le 

torri delle due corazzate, sul rilevamento di 340-350°. Mi mantenni basso sulla superficie 

dell’acqua ed aggirai di poppa la formazione navale. Mi portai sulla costa africana ed 

all’altezza della baia di Abukir mossi all’attacco da Sud verso Nord, sicuro di realizzare la 

sorpresa perché evidentemente non poteva prevedersi l’arrivo di aerosiluranti da quella 

direzione. La manovra riuscì perfettamente. Sorvolando la baia di Abukir la mia tensione era 

spasmodica; ebbi la forza di ricordarmi della disfatta napoleonica in quelle stesse acque da 

parte della flotta inglese, cioè la nostra nemica del momento. 

La manovra di attacco era in pieno svolgimento e stava riuscendo perfettamente anche la sorpresa 

che avevo imbastito. Diedi potenza ai motori e, seguito dai due gregari, filai dritto contro una 

delle due corazzate, la prima in navigazione, per dare modo al gregario di sinistra di attaccare 

l’altra. Lo schieramento protettivo delle due corazzate, formato dal naviglio leggero, era tutto 

dalla parte Nord. Pervenni a volo radente sull’acqua, a breve distanza dalla formazione navale 

senza essere avvistato. Ad un certo momento, però, dovetti cabrare per alzarmi dalla superficie 

del mare e portarmi a 50 metri, giusta quota di lancio del siluro e già a distanza di 1000 metri, 

puntai contro la "Queen Elisabeth". Nel momento in cui sganciai il siluro vidi partire la prima 

cannonata e la prima raffica di mitragliera; non erano più di 800 metri di distanza. Mi trovai 

talmente a ridosso delle navi che decisi di tirare dritto e di sorvolare la formazione navale 

nella certezza di mettere in maggiore difficoltà la reazione contraerea. Se avessi effettuato, 

invece, la virata più rovesciata possibile avrei permesso di seguire la mia traiettoria alle 

mitragliere ed ai cannoni antiaerei manovrati, normalmente, con l’aiuto di dispositivi meccanici. 

Con l’aiuto di tutti di Santi la manovra riuscì. Passai radente sulle torri della corazzata 

"Darham": sento ancora nelle orecchie lo sgranare del rosario delle mitragliere a 4 canne contro 

il mio velivolo che, però, rimase indenne. Ma quando mi trovai dalla parte opposta, fra le 

cannonate degli incrociatori e dei cacciatorpediniere, le cose andarono diversamente. Il velivolo 

ebbe alcuni sussulti generati dall’onda balistica delle granate che scoppiavano intorno finché ad 

un certo momento avertii un colpo sull’ala destra, dalla quale si staccarono alcuni frantumi. 

L’aereo, allora s’inclinò sul lato destro, cadendo verso la superficie del mare. Tentai, 

manovrando gli alettoni, di riportarlo in volo orizzontale. Intervenne in mio aiuto anche il buon 

Di Gennaro, occasionalmente mio secondo pilota. Non saremmo, tuttavia, riusciti ad evitare 

l’inesorabile impatto con l’acqua se non fosse intervenuto il 1° Aviere motorista Scaramucci che, 

con intelligente e provvidenziale manovra ridusse la potenza del motore sinistro dando, invece, 

il più cento al motore destro. Questa differenza di potenza dei due motori laterali equilibrò la 

minore portanza dell’ala destra e agevolò la rimessa in assetto orizzontale del velivolo, quando 

stavo per toccare, ormai, l’acqua. Riuscimmo, comunque, ad uscire dall’infernale fuoco 

contraereo, benchè malconci, con l’apparecchio che volava a velocità ridotta con i flaps fuori e 

leggermente inclinato a destra nonostante la correzione dell’alettone tutto abbassato. Che cosa 

era mai accaduto al velivolo? 

Lo scoppio di una granata aveva creato uno squarcio nell’ala destra di circa un metro quadrato, 

diminuendo così la portanza dell’ala stessa. Un’altra granata, inoltre, aveva colpito la gondola 

del carrello di destra asportandone la "cappottara" e tranciando il martinetto di comando per il 

rientro del carrello che, in tal modo, rimase abbassato e libero di ciondolare. La minore 

portanza dell’ala destra e la maggiore resistenza del carrello abbassato sullo stesso lato, 

provocarono l’inclinazione del velivolo sulla destra ed essa potè essere compensata solamente 

dalla differenza di potenza tra il motore sinistro e quello destro. Sono convinto che se non 

fosse sopravvenuta l’azione del motorista, a dare il più cento al motore destro e ridurre la 

potenza al motore sinistro, probabilmente quel giorno io e il mio equipaggio avremmo concluso la 

nostra guerra e, purtroppo, anche la nostra vicenda terrena. Rapidamente mi raggiunsero i due 

gregari Faggiani e Cimicchi, i quali, ovviamente, stentavano a mantenersi in formazione, perché 

il mio velivolo volava a velocità ridottissima. Mi stettero vicini per meglio difenderci in caso 

di attacco della caccia nemica, la cui presenza ci era stata segnalata. Quando ormai eravamo 

fuori anche dal probabile attacco della caccia per me incominciò il duro calvario del ritorno 

alla base di partenza. L’avaria sopravvenuta all’impianto radio del mio velivolo non permise al 

marconista di dare comunicazione dell’esito della missione. Provvidero, invece i marconisti degli 

altri due velivoli con i loro nominativi. In simili condizioni sorvolai tutto il Mediterraneo 
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dall’Egitto a Rodi per oltre 500 kilometri con un volo durante il quale un modesto abbassamento 

di potenza del motore destro funzionante a pieno regime, mi avrebbe costretto a un ammarraggio in 

mare aperto. Il volo fu realmente drammatico ed effettuato con il cuore in gola per tutta la 

durata. I miei due gregari rimasero sempre in prossimità del mio aereo e mi tennero compagnia 

fino in vista dell’isola di Rodi, precedendomi all’atterraggio in previsione della critica 

situazione che si sarebbe determinata sulla pista prendendo terra con il mio velivolo sprovvisto 

di un semicarrello. Quando fui in prossimità dell’isola di Rodi, mi predisposi all’atterraggio di 

emergenza. Provenendo dal mare mi presentai direttamente in direzione della pista; ero basso 

sulla superficie dell’acqua, dovendo mantenere i motori alla stessa potenza. Sorvolai la spiaggia 

ad un paio di metri di quota e solo quando fui ormai, in pista, chiusi i motori. 

Il velivolo, veloce per un normale atterraggio, toccò terra leggero, corse sul semicarrello 

efficiente, poi, quando la velocità diminuì si inclinò sulla destra fino a che l’ala toccò il 

suolo. A questo punto il velivolo fece un’ampia imbardata ruotando sull’ala colpita e si fermò 

strisciando ai limiti del campo avvolto da una nube di terra e polvere. Accorsero ambulanze e gli 

altri mezzi di soccorso, ma fortunatamente nessuno di noi ebbe bisogno di loro. 

Si concluse in tal modo, il volo iniziato cinque ore prima, tre delle quali con la visione della 

catastrofe sempre innanzi ai miei occhi. Sul campo ad attendere il nostro arrivo era giunto il 

Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica dell’Egeo Gen. Sbernadori, desideroso di avere immediate 

notizie sull’andamento della nostra missione che aveva suscitato vivissimo interesse, sia per la 

mancanza di notizie sul mio velivolo, che si riteneva fosse stato abbattuto, sia in base alle 

intercettazioni effettuate dalla stazione radio sulle comunicazioni intercorse tra la Flotta 

Inglese e il Comando Britannico delle basi a terra della Royal Force. Il Generale assistette alla 

manovra del mio atterraggio di emergenza: ebbe parole di compiacimento per il modo con il quale 

portai il velivolo a terra nelle condizioni di ridotta manovrabilità. Appena lasciato il velivolo 

mi fu recapitato un telegramma da parte dell’Ammiraglio Biancheri, Comandante delle Forze navali 

Italiane dell’Egeo, con i rallegramenti per l’azione compiuta. Quali i risultati dell’attacco? Le 

modalità seguite nella rotta di scampo non permisero ad alcuno dell’equipaggio di poter osservare 

l’esito dell’azione. Il servizio di intercettazione tra la Flotta in navigazione e il Comando 

Britannico a terra, secondo le quali il Comandante della Squadra Navale comunicava di essere 

stato attaccato e di essere stato colpito da un siluro. L’Ammiraglio Campioni, Governatore del 

Possedimento e Comandante di tutte le forze insulari, informato dei particolari della missione, 

volle ricevere quella sera stessa i tre equipaggi. Al momento di salutarli, osservando la 

documentazione fotografica dello svolgimento dell’azione, dopo avermi fissato attentamente mi 

abbracciò e mi disse: "Figlio mio, passa per la vicina chiesa e accendi un cero alla Madonna per 

ringraziamento di questo vero miracolo perché da un’azione condotta con simile aggressività non 

c’è possibilità di ritorno". 

 

 

 

 

 

evasione 

Un ambiente chiuso come quello accademico per di più concentrato in aula di studio, genera 
una carica interna di intollerabilità che l’allievo si sforza di tenere repressa. Alcuni riescono 
meglio, altri meno… Il mio carissimo KuFu (Ermanno Interlandi) è un esempio del primo tipo, 
io del secondo. Ma come fai, gli dicevo alle 5.30 del mattino con la squillante sveglia che ti ha 
già scosso il sistema nervoso e sapendo il programma che ti attende a non avvertire 
sentimenti di ribellione? La famosa carta bollata di dimissioni l’avrei quasi sottoscritta, lui 
invece, pacioso, manco a pensarci. Poi la crisi ti passa, rientri nei ranghi ed affronti 
l’anormalità. 

 Il giovedì pomeriggio è per il nostro corso, dalle 2.30 alle 5.30, dedicato alle attività ludiche; 
nella tua tuta felpata blu scuro con bene in mostra la S, larga e bianca, dello sparviero, ti 
prepari alle prove che ti impegneranno per la coppa interna. Ma quel giorno, l’atmosfera è 
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particolarmente calda e gradevole, l’aria “doce” come dice il poeta locale, il mare azzurro 
cobalto, leggermente increspato da una brezza accarezzevole , ti invitano all’abbandono. Ma 
dove? Ed ecco farsi strada il desiderio, prima represso ma poi dilagante, effetto valanga.  

Oggi niente ginnastica, decido, ma un bel bagno nella stupenda caletta dietro Nisida. Metto a 
parte del mio desiderio l’artigiano Attilio Piacentini, lo tento come 

Eva con Adamo e lui mangia la mela. Un mare luccicante di plankton ci accoglie, nudi come 
vermi, tra i suoi flutti, nuotiamo a mo’ di delfini, visibilmente appagati; anche noi abbiamo 
trovato il nostro Eden. D’un tratto un rumore lontano e cadenzato di un motore Diesel si fa 
sempre più forte, riconosciamo il motoscafo della sezione nautica; a prua col cannocchiale, il 
tenente di sciarpa Gianluigi Fossati, scruta l’orizzonte; poi allungando la mano e puntando 
l’indice contro di noi urla: eccoli! La scoperta sembra esaltarlo come la ciurma di Cristoforo 
Colombo alla visione della terra. Forse avrà avuto una promozione al merito. Siamo issati a 

bordo, nudi, sull’attenti, esposti all’equipaggio e riportati alla base. L’evasione ha avuto 
naturalmente un seguito che il lettore edotto ha già indovinato: dieci giorni di rigore! Ma 
purtroppo non sono stati sufficienti  perché il desiderio ….. sovente più forte di me, questa 
volta via terra, mi fa andare col mio caro amico Luigi Santarelli alla festa di Piedigrotta. Al 
rientro, una sera, incrociamo sul ponte di Coroglio il ten. Zanolla (assistente del prof. Simeon). 
Ci sentiamo perduti ma riceviamo solo una gentile informazione: zona da evitare perché 
militare. Ringraziando, decisamente sorpresi , ci allontaniamo.  L’ingresso furtivo è 
rimandato. La fortuna aiuta, talvolta, gli audaci. Marino. 
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il sarto      

La quarantena in Accademia, ricordo l’acqua 
al bromuro, era finita! L’unico contatto con 
l’esterno era stato assicurato da un paio di 
visite di servizio in sartoria, da Coruzzolo, per 
le misure della divisa da Pingue. Era di un bel 
colore blu scuro, la giacca corta con due V, 
una  avanti e l’altra dietro, doppio petto con 
sei bei bottoni dorati, il bavero spaccato con 
sopra le due stelle argentate del militare e 
sotto l’aletta d’oro con inciso il n° 1 ( primo 
anno ). Altri bottoni dorati guarnivano le 
maniche. Sulla 
sinistra un 
bellissimo spadino 
con 
l’impugnatura di 

madreperla e un pantalone attillato, fin troppo, dello 
stesso colore . Alla prima prova, le imbastiture e gli 
spilli erano spostati, disposti dappertutto, quando il 
sarto, particolarmente insoddisfatto, mentre 
armeggiava sotto il cavallo, a bruciapelo e sotto voce 
mi apostrofò: “Signurì" ma voi dove lo portate? Un 
momento di smarrimento, un rapido riscontro 
orientativo e poi deciso: a sinistra naturalmente! 
Ecco, rispose, visibilmente sollevato, ora si spiega!....e 
mi congedò. Talvolta basta poco per far felice una 
persona. Per i curiosi lo porto invece a destra ma la divisa, ultimata, mi cadeva a 

pennello. VVB, Marino. 

 

 

 


