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V iveaLaMesa,
sobborgo di
San Diego,
California, ai

confini col Messi-
co. Ogni anno in
aprile lascia la co-
sta del Pacifico e si
trasferisce fino ai

primidilugliosulmarLigure.Eognian-
no ripete la stessa domanda all’amico
delcuorecheritrovainvacanza:«Gian-
ni,maperchéquandotornoalmioPae-
setuttimitrattanocosìmale?».Inpassa-
toMarcelloMastrocola,dal1979cittadi-
no statunitense con passaporto italia-
no, potevapensare che dipendesse dai
18metri del Piacere, il suo yacht uscito
daicantieriAzimutetenutoall’àncoraa
MarinadiVarazze,un«indicatorediric-
chezza»perl’Agenziadelleentrate,una
spina nel fianco per il proprietario:
«L’hobattezzatocosì perchéunabarca
puòdartipiaceresoloper48ore:quan-
dolacompri, ilgiornopiùbello,equan-
dolavendi, ilgiornopiùfelice».
Maadessochel’italoamericanoha77

anni,enonselasentepiùdinavigarenel
Mediterraneo, il panfilo l’ha appunto
vendutoeglirestasolounbell’apparta-
mento affacciato sul porto savonese. E
alloracomemainessunoperstradabat-
telemanialcomandantepilotaMastro-
cola,cheviaradiodaKatmandudiedeal
mondo l’annuncio della conquista ita-
lianadell’Everestnel1973?Cheperanni
hadecifratolecomunicazioni incodice
dei russi standosene rintanato in un
bunker segreto dellaNatonel ventredi
unamontagnainVeneto?Cheperanni
hamonitoratoleradiazioninuclearinel-
lastazionemeteorologicadell’Aeronau-
ticamilitare sul ghiacciaio perenne del
PlateauRosa?Cheperannièstatocon-
sulentedelReubenH.Fleetsciencecen-
terdovespiegavaai ragazzi imisteridel
cosmo?Cheperannihaformatogenera-
zionidipilotidiBoeingeDc-10inservi-
ziosullerottediAmericanairlines,Del-
ta, Alitalia, Mexicana, fino a diventare
addestratore di aspiranti top gun sulla
leggendariaportaereiMidway?Misteri
dell’invidia sociale, tipica patologia tri-
colore.
Per tutta la vitaMastrocola ha fatto il

cowboydellospazio.Quandomettevafi-
nalmenteipiediaterra,sirilassavaamo-
dosuo: attraversavacon i
carri, come ipionieridel-
l’Ottocento,laDeathVal-
ley,dovelamortepuòarri-
vare di notte sulle ali di
un’improvvisa tempesta
disabbia;oppurepreleva-
va una mandria di muc-
che, «almeno un miglia-
io»,nelnorddellaCalifor-
nia e le portava finoaRe-
no,nelNevada,«unatran-
sumanzadall’inverno al-
l’estatesuisentieridelFar
West,unasettimanainfer-
naleacavallo, lavorandodisperoniedi
lazo,masevuoi vivere sotto le stelle...»,
ed è sempre lì che ritorna, all’etere. Gli
amicidellacarovanaloconoscevanoso-
locomeCurly,cioèriccioluto,perviadei
capelliondulatichelorendevanosimile
aBillyCrystal,protagonistadelfilmCity
slickers, icasticamentetradottoinitalia-
noScappodalla città. Lavita, l’amore e
levacche.Esenoneranoibovini,eranoi
cristiani:per15anniranger,sempreaca-
vallo,nelCuyamacaRanchoStatePark,
105 chilometri quadrati selvaggi dove i
clandestinisconfinanodalvicinoMessi-
co, e per 5 anni volontario dell’Ameri-
can red cross al servizio degli anziani
handicappati.Unbenemerito.
Mastrocola,primodiseifratelli,origi-

nario di SanGiuseppe Vesuviano, sco-
prì l’esistenza degli Stati Uniti solo al-
l’etàdi 8anni,nonostante il nonnoDo-
menico fosse stato fornaio a Brooklyn
dal 1902 al 1914. «Dopo lo sbarco degli
Alleati a Salerno, io, mia madre e una
miasorellinacieravamorifugiatiinuna
cava.Miopadreeraal fronte inJugosla-
via.Quattrotedeschiciscoprironoesta-
vanoperfucilarci.Connoic’eraunacop-
piadicompaesani.Ilmarito,disabile,co-
minciòa recitare il rosario allaMadon-
nadiPompei.Sopraggiunseunufficiale
nazista, chepreseamaleparole i sotto-
postie li trascinòvia.Così fummosalvi.
Tornatiinpaese,lanostracasanonc’era
più: unmucchio di sassi edi tizzoni fu-
manti.Dormivamoall’aperto,ingiardi-
no. Io frugavonellacenerepercercare i
bottonidimadreperla.Finchénonarri-

varonolejeepamericane.
Lustravolescarpeaisolda-
ti, che incambiomidava-
no le gomme damastica-
re, la carne in scatola, la
Campbell’ssoupdipiselli,
leuovainpolveredafrigge-
re. Mi pareva di sognare.
Diventaifiloamericanoal-
l’istante. Un giorno la zia
Mariamipresentòunuo-
moemaciato,conunabar-
ba lunghissima, dicendo-
mi: “Guarda tuopapà”. Io
scoppiai in lacrime. Non

riuscivoariconoscerlo».Piangeancora.
Lavocazioneperilcieloarrivòmentre

loscugnizzofrequentavalasecondaele-
mentare. «Un caccia americano, un
P-51Mustangsulqualemoltiannidopo
avreivolatoanch’io,precipitòa3chilo-
metridallascuola.Accorremmotutti.Vi-
dilasalmaanneritadelpilotaedueban-
conotedaundollarobruciacchiate.Ri-
cordochepromisiadaltavoce:faròilpi-
lotaanch’io.Nonsoperchélodissi.For-
seperunasfidaallamorte.Omagarilavi-
ta di quel poveretto è rifluita nellamia,
chissà.Dovrei farmi vederedaunopsi-
chiatra».
Èandatacomevoleva.

«A 18 anni ero già allievo della Scuola
specialisti dell’Aeronautica nella Reg-

giadiCaserta.Poiperunquartodiseco-
lo navigatore, meteorologo ed esperto
dicomunicazionia terraeabordo.Du-
rante laguerra fredda, quandosi teme-
vacheisovieticipotesseroinvaderel’Ita-
liadaEst,intercettavolecomunicazioni
dell’Urss in un sito crypto della Nato a
provadibombaatomicanelPadovano.
Quindi comandante del centro di assi-
stenzaalvolodiBricdellaCroce,aTori-
no. Infine il brevettodi pilota a 40anni.
Hoall’attivooltre12.000oredivolo.Èco-
meseavessitrascorso500interigiornial-
laclochediunaereo».
Unavitaadaltaquota.

«Stetti tre anni sul ghiacciaiodelBerni-
na,aipiedidelCervino,atenerd’occhio
gli esperimenti atomici compiuti dalla
Francia.Rimasi da solo conunabufera
dinevedurataper15giorni.Pensi,unna-
poletanoa30gradisottozero.Lafunivia
era semidistrutta.Rimediaronoconun
tavolacciodilegnocircondatodaunare-
te per pollai. Scesi dal PlateauRosa ag-
grappatoaquella.Senonmifossiscola-
tomezzabottigliadicognacMartelldu-
rantelatraversatadelghiacciaio,nonsa-
reiquiaraccontarlo».
Un’esperienzachelevalseilrecluta-
mentoperlaspedizionesull’Everest
nel1973.

«L’alpinistaGuidoMonzinocercavavo-
lontari.Presentaidomanda.Passailevi-
sitemedicheall’Istitutodimedicinaspa-
zialeaRoma.L’ufficialeselezionatoreal-
l’ultimocolloquio fumoltoesplicito: “È
sicurodivolerpartire?Potrebbemorire
lassù.Cipensi finoadomattina”.Passai
la notte in bianco. Partimmoper il Ne-
pal ai primidi gennaio, tornammo il 25
maggio, dopo aver espugnato la vetta
duevolte.Il5maggiomigiunseunachia-
mataviaradiodaTeheran.Unuomodal-
l’accento arabomi gracchiava doman-
denellamialingua:“Acheoraèavvenu-
talaconquistadell’Everest?”.Poiunlun-
go silenzio. “Chi facevaparte della cor-
data?”. Erano comunicazioni unidire-
zionali, io rispondevoalnulla. Insegui-
to scoprii che il ponte radio via Iranera
statoorganizzatodallaRaiperiltelegior-
naleechelamiavoceavevadatoagliita-
liani lanotiziadellastoricaimpresa».

Nonc’eranogiornalistisulposto?
«Solo Egisto Corradi, inviato speciale
delCorriere della Sera. Ero io a spedire
per telex i suoi articoli alla redazionedi
Milano.Ilgiornodoposilamentavaper-
chéera saltata qualche virgola: “Signor
Mastrocola,miraccomandolapunteg-
giatura!”. Aveva ragione. Ma al campo
baseerodasoloatenerelecomunicazio-
nicolrestodelmondo».
LadirettaRainonful’unicasorpresa
cheebbeaKatmandu.

«Vero. Per me fu assai più importante
l’incontro fortuito conEmy,una giova-
ne ereditiera olandese, infermierapro-
fessionale,figliadiunbanchierecheera
anche azionista della birreria Grolsch.
Era partita con quattro amiche da En-
schede incamper.Avevanoattraversa-
to da sole il Sahara e tutto il continente
nero,finoalSudafrica,fer-
mandosinei villaggi a cu-
rareibambini.Poiinnave
eranosalpateper l’Indiae
dalìcolpullminoavevano
raggiuntoilNepal.Assiste-
vanoipiccoliorfani.Rima-
si colpito dallamitezza di
Emy.Seavevaunpezzodi
pane, lo dava agli altri.
Una ragazza eccezionale,
di una bontà esemplare.
Posso ben testimoniarlo
essendo diventata mia
moglieelamadredimiofi-
glioMarco, ingegnereaeronautico».
PerchésitrasferìnegliStatiUniti?

«Ebbiun’offertadilavoroallettantedal-
la Enterprise, un’azienda texana di ra-
dar.Perdiventarepilotadiaereidilinea,
horischiatodifarelafinedeltopguncar-
bonizzatochevididabambino».
Come?

«Durante un volo nel GrandCanyon si
piantò il motore di un Arrow 4. Avevo
quattropersoneabordo.Nonèchedal-
la torre di controllo più vicina in simili
frangenti ti vengaungrandeaiuto.Solo
la domanda di prammatica: “What are
your intentions?”, quali sono le tue in-
tenzioni?Perfortunaeroallafinedelbu-
dellorocciosoeriusciiaplanarenelde-
serto,dovecirecuperaronoincolumi».

Unvero assodell’aviazione.
«Non basta la bravura: ci vuole anche
tantocosìdi fortuna». (Misuratre centi-
metrifrapolliceeindice).«Miconsidero
fortunatosoprattuttoperaverevitatodi
addestrare due dei dirottatori islamici
degliattentatidell’11settembre2001.A
SanDiegolamiascuoladivolo,BaldEa-
gle,eraattaccataalSorbi flyingclubdo-
veintendevanoiscriversiNawafAlHaz-
mi e Khalid Al Mihdhar, complici di
Mohamed Atta. Il proprietario s’inso-
spettìperchéglichieserod’essereadde-
stratialdecollomanonall’atterraggio».
OggileièdocentesullaMidway.

«Sì,insegnoaicadettichedopolescuole
superiori voglionoarruolarsi inMarina
per diventare piloti. È stata per anni la
più grande portaerei del mondo, così
enormedanonpoterentrarenelCanale
di Panama. Fu impiegata in Corea, in
Vietnam,enellaprimaguerradelGolfo.
Dal 2002 è un’accademia-museo or-
meggiatanellabaiadiSanDiego».
Unmonumentonazionale.

«Portava130aereieaveva4.500uomini
d’equipaggio. Le sei mense servivano
piùdi13.000pastialgiorno.Icacciaviat-
terravanoallavelocitàdicirca230chilo-
metriorariavendoadisposizioneappe-
na182metri, contro i 10.000 dellepiste
normali».
Nonhomaicapitocomefanno.

«Semplice: sullapista vi sono tre cavi. Il
pilotaneagganciaunonelladiscesa,di
preferenzailsecondo,cherallentalacor-
sa.Bastanotresecondiperchél’aereosi
fermiinsoli107metri».
ChesidicedinoinegliStatiUniti?

«Gliamericaniamanol’Italiapiùdiqual-
siasialtroPaesealmondo.Infattidaturi-
sta qui io vivo benone.Mada cittadino
italiano divento matto. Non funziona
nulla,ognicosachedevifareèunatrage-
dia. Vado all’Ulss per la tessera sanita-
ria:“Ègiàpassatoaritirarla”.Guardiche
si sbaglia, insisto. Giro di telefonate fra
VarazzeeSavona.Dopodueore:“Inef-
fettinonèancorapronta.Ritorni”.Mire-
co inmunicipio per la carta d’identità.
Infilo10euronellamacchinettadellefo-
totessere.Nonfunziona.Telefonoalnu-
merod’emergenzapersegnalareilgua-
sto. Risponde una segreteria: “Lasciate
unmessaggio,virichiameremo”.Nessu-
nomihamaicercato,piùrivistii10euro.
Tuttocosì.Unostrazio».
Invecenellasuapatriaadottiva?

«Entrinell’ufficiocherilascia lepatenti.
Ti chiedono: “Sa guidare?”. Sì. Compili
unfoglio,rispondiaunaventinadiquiz,
ti scattano una foto, ti fanno leggere da
lontano alcune lettere dell’alfabeto, ti
portanoafareungirettoinautometten-
dotialvolante,paghi10dollarietenevai
mezz’oradopoconlapatente,senzabi-
sognodivisitemediche».
Consiglierebbeaungiovanediemi-
grarenegliUsa?

«Sì. Auna condizione: che abbia voglia
di lavorare 10 ore al gior-
no, sabato compreso,
quando le banche sono
aperteanchedipomerig-
gio.Unasolasettimanadi
ferie l’anno».
Inqualisettoriepiùfa-
ciletrovareunposto?

«Informaticaedelettroni-
ca. Una mia allieva della
scuola di volo, originaria
di Bologna, ha una figlia
ventiquattrenne,neolau-
reata in ingegneria, che è
stata subito assunta alla

Texaco e guadagna 80.000 dollari l’an-
no.Alsuoprimoimpiego».
Chericettaadotterebbeperfarusci-
rel’Italiadallesecche?

«Cancellare tutte le leggi esistenti e co-
piarle inbloccodaunanazione, tipogli
Usa,cheabbiasaputoscriverlemeglio».
Però non è stato bello scoprire che
spiavateidiplomaticistranieri.

«DopogliattacchialleTorrigemellesia-
mocostretti aviverecosì.Unamiaami-
ca democratica era indignatissima per
questa storia. Le ho chiesto: ma tu hai
qualcosa da nascondere? Risposta: “Io
no”.Ealloradichetipreoccupi?».

(662.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Durante la spedizione

conMonzino conobbi

un’ereditiera dedita

ai bimbi: è miamoglie

tipi italiani

Venite negli Stati Uniti

solo se siete pronti

a lavorare per 10 ore

al giorno e di sabato

AMORE IN QUOTA

MARCELLO MASTROCOLA

CONSIGLI AI GIOVANI

La voce dell’Everest decifrava
i messaggi in codice dei russi
Annunciò almondo la conquista della vetta. Storia dello scugnizzo che addestra
i piloti sullaMidway: «Ho rischiato di preparare gli attentatori dell’11 settembre»

Sciuscià dei soldati Usa
Intercettatore in un centro
crypto della Nato. Oggi

vive a San Diego. «Ma che
tragedia tornare in Italia»

VIRGOLE Marcello Mastrocola a Marina di Varazze, dove vive tre mesi l’anno. Dall’Everest spediva i servizi di Egisto Corradi  [Maurizio Don]


