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FRANCESCO VOLPI

Brevettodivolodal1935
Dopo236missionibelliche,
hanelcorpo21schegge
Mangiasoltantoamezzodì
eguidaancoralasuaBmw

«Lodicelei.Ilnoleggiodiunultraleggeroviene120eurol’ora,carburantecompreso, ma ci sono anche modelli da 90
euro. Con un Cessna se ne spendono
350. Costoso semmai èil brevetto di volo:4.000 europergli ultraleggeri,15.000
pergli aerei da turismo».
Hamai avuto un aereo tuttosuo?
«Sì, un bimotore Piper Aztec. Siccome
viaggiavaaunavelocitàdi300chilometri orari, raggiungevo Tripoli, in Libia, e
di Stefano Lorenzetto
tornavoaTrentoingiornata.OppureandavoaCannesamangiarelabouillabaisopo 236
se oa Parigi perla soupe d’oignon».
missioni
Decollaspesso?
belliche, 3
«Fino a tre anni fa, una volta al mese.
decorazioAdessounpo’menoesolosec’èbeltemni (croce di guerra
po.L’ultimo giretto l’ho fatto due giorni
tedesca, croce di
prima del mio centesimo compleanno:
guerraitaliana,me40 minuti con il secondo pilota Mario
daglia di bronzo al
MarangonisulsuoCa100,perfettorifacivalor militare), 79
mento del velivolo creato negli anni
annidapilota,dicui5trascorsinellaReTrentadal trentino Gianni Caproni».
gia aeronautica, oltre 7.000 ore di volo
Lasua meta preferita qual è?
(ma ha smesso di contarle agli inizi del
«LeDolomitidiBrenta.Vederedall’alto
terzo millennio), 6 brevetti e 100 estati
i camosci che scorrazzano liberi è uno
che la sorte gli ha elargito, all’approssispettacolounico.Stosuun’oretta.Disomarsidell’autunnoilcomandanteFranlitomiaccompagnal’amicoPaoloCattacesco Volpi è riuscito a portare a termini,chefinoal2003èstatopilotadell’Alineunamissioneimpossibile,quellache
taliasullerotteintercontinentalieoggiè
fa di lui un esemplare unico nella storia
istruttoreall’aeroportoCapronidiTrendell’aviazionemondiale.Venerdì9ottoto, alla cui progettazione e costruzione
bre,aMilano,pressol’Istitutodimedicihocontribuito negli anni Sessanta».
SPERICOLATO Francesco Volpi pronto al decollo. «Le mie nonne austriache mi inocularono il disprezzo per la vita banale» [Maurizio Don]
naaerospazialedell’AeronauticamilitaÈ tranquillo quando sale sugli aerei
re,sièfattorinnovareperl’ennesimavolpilotati da altri?
tailpermessoapilotarel’aereo.«Mihan«Eeeh...Dipende.DimiofiglioediCattanoguardatodentroefuoridalle8.30alle
ni mi fido. Anche di Valentina, però ci
13, senzatrovare nulla di guasto».
tengo gli occhi sopra, e non solo per raSiccome il martedì successivo il vegioniestetiche».(SiriferisceaValentina
gliardocompivaunsecolodivita,essenMusmeci, docente di inglese, scrittrice e
donatoaTrentoil14ottobre1914infeligrande viaggiatrice, diplomatasi pilota
cementeregnanteFrancescoGiuseppe
alla scuola di Cattani, la quale ha appeI imperatore d’Austria e re apostolico
nadedicatoaVolpilabiografiaPiùforte,
d’Ungheria,lacommissionemedicaha
piùin alto, edita da Curcu & Genovese).
fissatoal14novembreladatadiscadenSel’è mai vistabrutta alla cloche?
za della licenza di volo. Prudenza inuti«Tante volte».
le:il mese prossimo Volpi è intenzionaQuante?
to a ripetere l’intera trafila, anche per«Almenoun centinaio».
ché l’idoneità tecnica, conseguita lo
Se il motore ha un’avaria, lei che fa?
scorso 5 maggio, gli consente fino al
Sigetta con il paracadute?
2016, se c’è il placet sanitario, di librarsi abbiano riconosciuto finita la guerra» - laluceFurio,checampòsolo72ore.Infe- mie nonne di origine austriaca, contes- «Planoeatterro.Oddio,inTrentinoèdifliberamenteinariaallaclochediunveli- abbiatimorediaffrontarequelmomen- zioneall’ombelicodopoiltagliodelcor- sedellanobiltàasburgica,chemiinocu- ficile,enon soltanto perle montagne».
volo. Equindirifarà analisidel sangue e to:«Iononhomaiavutopaura.Lapaura done.Allorasimorivacosì.Nel1944nac- larono il disprezzo per la vita banale. In
Per checos’altro?
delleurine,visitasomatica,visitaneuro- ti toglie lucidità, ti paralizza. Se avessi queilsecondoFurio,cheoggiabitaaRo- pieno regime fascista organizzai uno «Per i vigneti, pieni di pali in cemento
logica,visitacardiologica,visitaotorino- avuto paura, non sarei qui a parlarne. ma,seguitodaErionel1947,chevivequi sciopero di protesta degli studenti al li- che sventrerebbero l’aereo. Ma un polaringoiatrica, visita oculistica. «La pe- Hosempreesolopensatoatirarefuoriil a Trentoma passa cinque mesi l’anno a ceo classico Giovanni Prati di Trento. Il maiogiùavallelotrovisempre.M’infilo
nultima è superflua, tanto con la cuffia, meglio da me stesso, anche nelle situa- veleggiarenei maridel Sudamerica».
preside mandò a chiamare mio padre e tra due filari di meli, così mi tagliano le
obbligatoria in cabina di pilotaggio, ci zioni più drammatiche. Cammino con
Avventurosocomeil padre.
gli disse: “Se suo figlio va avanti così, ci aliefrenano lacorsa».
sento benissimo. Quanto all’ultima, se lamorteafiancodaquandoavevo27an- «Hosempre inseguitola libertà. Mi lau- porteràvia le porte della scuola”».
Azzardoso.
lapotevanorisparmiare:ancoroggileg- ni. La conosco da così lungo tempo che reaiingiurisprudenza,madoposeimeAvverto una punta di nostalgia per «“Sepoiperdi latesta/ mollatutto efergolibriegiornalieguidol’autosenzaoc- ho sempre cercato di andare più veloce si nello studio di un avvocato scappai
Cecco Beppe. Quando morì, lei ave- moresta./L’aereoplana,crediame,/sa
chiali».Ehsì,perchéa100annisuonatiil dilei per non farmi raggiungere».
per non impazzire. Finita la guerra, per
va appena 2 anni. Da bambino ne cavarseladasé”.Lamacchinadelcieloè
Èdal6giugno1935,daquandoilmini- mantenerelafamigliamirassegnaiadinostrohapurelapatentediguidaincorsentivaparlare in casa?
stabilepersuanatura,bastalasciarlaansodivaliditàchegliconcededisfreccia- stero dell’Aeronautica gli conferì il pri- rigere l’ufficio legale dell’Unione indu- «Non solo in casa: in tutto il Trentino. dare. Il pilotapuò solo disturbarla».
re per Trento al volante della sua Bmw molibrettopersonaledivolo,ches’èabi- striali prima a Trento e poi a Bolzano, Poi,conl’avventodelfascismo,lodareil
L’età le impediscedi fare qualcosa?
Serie 3 coupé. «L’ho rinnovata l’anno tuato all’idea di lasciarci le penne. «Ci semprerimpiangendogliannitrascorsi sovranodivenneproibito.Adessolagen- «Niente! Nemmeno di sciare. L’ho fatto
presentammoin8.000per50posti.Ser- nella Regiaaeronautica».
scorso.Miscadrà nell’ottobre2015».
te ha ripreso a rimpiangere l’impero sino a due anni fa. Adesso i miei figli mi
Un centenario che dimostra l’agilità vival’assensodeigenitori.Miamadresi
Ilsuo primo volo?
asburgico».
hanno proibito di andare in bicicletta.
di un quarantenne è evento più raro di misealetto,dicendo:“Nonvogliopian- «Nel1935soprailcampodellascuolamiTorniamo alla sua vitaspericolata.
Secondoloro ètroppo pericoloso».
un arcobaleno lunare: dovreste vedere gereunfigliomorto,perciònonmialze- litarediCameri,conunBreda15S.Hopi- «DallaRussiarimpatriòsoloil20percenPiglialapensionedaquasimezzoserò più fino a che non avrai lotato49tipi di aereo,nella mia vita. Poi to dei piloti. Ho ancora in
con quale lestezza balza
colo.Si sente in colpa?
rinunciato al tuo insano hannocominciatoaregistrarliperclassi corpo 21 schegge, una nel
al posto di comando del«No, no e no! Me la sono
proposito”.Ilmedicodifa- eallora ho smesso ditenere il conto. Al- cranio, una nel mento,
l’aereo, dopo aver salito
pagata con il mio lavoro e
migliacimiseduesettima- l’inizio ero nell’Ala Littoria, la prima unanelpalmodellamano
una scaletta malsicura e
nonpesosulsistemasanineperconvincerlaarimet- compagniadi bandiera italiana. Poi dal destra,lerestantineltorapercorsoinperfettoequitario.Epoil’Inpsmidàaptersi in piedi, poverina».
librio una passerella tra1941al 1943fui speditoal fronte».
ce.Moltemifuronoestratpena800 euroal mese».
Da papà Roberto, rapballante. Ma un centenaDoveha combattuto?
te dal professor Perez, caChe mi dice di Matteo
presentante di abbiglia- «Nel Mediterraneo e in Russia. Il mio po dell’infermeria a Stali- DOLORE DI MADRE
rio che, prim’ancora CROCE DI GUERRA
Renzi come pilota deld’aver superato gli esami Trasportai nella sacca mento,edamammaOlga, compitoeraindividuareesegnalareagli no,oggiDonec’k,inUcrai- Non mi voleva aviere:
l’aereoItalia?
medici, il 4 settembre
casalinga,decedutirispet- aerosilurantilenaviinglesicheincrocia- na.Perfortunalepartino«Non ho la competenza
scendefinoaRomaehail di Stalingrado i capi
tivamentea 95ea 91 anni, vano al largo del Nordafrica. Una volta bili sono state risparmia- si mise a letto e non
necessariapergiudicareil
fiato per sottoporsi alle della Luftwaffe: i loro ildecanodeipilotiharice- m’èpure toccato bombardare Malta».
te, non so se mi spiego».
si alzò più. Ogni tanto politico. Come persona
massacrantiprovepresso
vuto ildono della longeviE in Russia?
Eccome.
mièsimpatico.Nonposso
il Centro addestramento piloti si erano rifiutati tà. Che lui preserva con «Ilperiodopiùlungol’hotrascorsonella «BaccoeTabaccodistrug- sorvolo le Dolomiti
dire lastessa cosadi Silvio
AlitaliadiFiumicino,alfiognicura:«Apartelacola- base di Kiev. Ero nella Sas, Servizi aerei gono. Ma Venere no, posBerlusconi».
ne di conseguire sul simulatore di volo zione del mattino a pane e marmellata, speciali. Mi sono trovato a comandare sogarantirglielo.Miamoglie,santadonIlCavaliereci resteràmalissimo.
addirittura il certificato di qualificazio- mangio una volta al giorno, a mezzodì, piùdi30pilotiinsieme.Nonèfacile:ob- na,fusempremolto,molto,moltocom- «Non si è comportato da statista. E annecomepilotainternazionaled’aereidi masoltantoperchémeloordinal’orolo- bedisconosolosevedonounapersonali- prensivain materia».
cheora,invitareacenaquelVladimirLulinea, supera ogni immaginazione. «Mi gio,altrimentiperlavoglianonmimette- tàsuperioreallaloro.Quandoc’erauna
Maèpropriosicurodiessereancora xuria esposare la causa dei gay...».
hanno dato l’idoneità a portare un Air- rei neppure a tavola. Solo riso e pesce missione disperata, il generale Enrico
Sictrans gloriamundi.
idoneoal volo?
bus 320 da 164 passeggeri», informa. converduredelmioorto,checoltivoper- Pezzi,chesarebbemortoil29dicembre «L’unico deficit permanente è quello «Andiamo!Nonsi fa».
«Sì, papà, però ti hanno scritto accanto sonalmente. Vino poco. Quello fa male 1942portandosoccorsoaisoldatiaccer- uditivo.Colpadelrumoredeitrimotori.
Sepotesse,lepiacerebbetornarein“ad honorem, validità 1 giorno”», lo cor- tutto,èun artificio,innatura nonesiste, chiatinell’ansadelDon,midiceva:“Tro- L’Ente nazionale dell’aviazione civile
dietro e rivivere tutta la sua vita?
reggeilfiglioFurio,70anni,dicui38tra- infattihocominciatoa berlodopogli80 vaqualcunodispostoacompierla”.Tan- l’ultimavoltahapretesochemisottopo- «No,hogiàvissutoper100annicomevoscorsi nell’Aeronautica militare, collo- anni,un bicchiere algiorno».
tosapevachemisareioffertoio.Lacroce nessi anche a un esame per accertare levoio.Sesonoancoraqui,èsoloperché
catoa riposo con il grado digenerale.
Vive da solo, in splendida autarchia. diguerratedescalaebbiatterrandoden- eventuali segni premonitori del morbo miresta ancora molto daimparare».
IlfattoècheperFrancescoVolpivola- Fino al 2008 gli ha tenuto compagnia la tro la sacca di Stalingrado con due capi di Alzheimer e a un ecodoppler dei vasi
C’èqualcosa che non rifarebbe?
reèlavitastessa.Sesmettesse,morireb- moglieEdda.«Eravicentina,diRecoaro dellaLuftwaffe a bordo.I loro pilotinon del collo. Alla fine il chirurgo vascolare «Evitereidisottopormiaun’altraintervibe. Dunque, smetterà soltanto dopo Terme. Ci conoscemmo all’Università ebbero ilcoraggio di portarceli».
hamostratol’ecografiaaicolleghi,chie- stacomequesta.Mièparsodiessereincheavràdecisodimorire,eventodacon- diPadova.“PrimachetupartaperilfronE leidove trovava questocoraggio?
dendo loro di valutare l’età del titolare terrogatodalla Gestapo».
siderarsi per ora altamente improbabi- te, vorrei sposarti e avere un figlio”, mi «L’hoereditatodaimieinonniebisnon- delle arterie. “Sui 50 anni”, è stata la ri(725. Continua)
le.Nonchel’extenente-«oforsecapita- disse. Le nozze furono celebrate nel ni, che fisicamente avevano più le sem- spostaunanime».
no, non ho mai saputo quale grado mi 1941.IlgiornodiNataledel1942diedeal- bianze di militari che di parenti. E dalle
Ilsuo mipare uno sport costosetto.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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A 100 anni pilota l’aereo
«Però mi vietano la bici»
Dichiaratoidoneoaportare(senzaocchiali)perfinol’Airbuscon164passeggeri
«EquandoavevoilPipermifacevoTrento-Tripoliandataeritornoingiornata»
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