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D opo 236
mi s s i on i
belliche, 3
decorazio-

ni (croce di guerra
tedesca, croce di
guerraitaliana,me-
daglia di bronzo al
valor militare), 79

annidapilota,dicui5trascorsinellaRe-
gia aeronautica, oltre 7.000 ore di volo
(maha smessodi contarle agli inizi del
terzo millennio), 6 brevetti e 100 estati
che la sorte gli ha elargito, all’approssi-
marsidell’autunnoilcomandanteFran-
cescoVolpi è riuscitoaportare a termi-
neunamissioneimpossibile,quellache
fadi luiunesemplareuniconella storia
dell’aviazionemondiale.Venerdì9otto-
bre,aMilano,pressol’Istitutodimedici-
naaerospazialedell’Aeronauticamilita-
re,sièfattorinnovareperl’ennesimavol-
tailpermessoapilotarel’aereo.«Mihan-
noguardatodentroefuoridalle8.30alle
13,senzatrovarenulladiguasto».
Siccome il martedì successivo il ve-

gliardocompivaunsecolodivita,essen-
donatoaTrentoil14ottobre1914infeli-
cementeregnanteFrancescoGiuseppe
I imperatore d’Austria e re apostolico
d’Ungheria,lacommissionemedicaha
fissatoal14novembreladatadiscaden-
zadella licenzadivolo.Prudenzainuti-
le: ilmeseprossimoVolpiè intenziona-
to a ripetere l’intera trafila, anche per-
ché l’idoneità tecnica, conseguita lo
scorso 5 maggio, gli consente fino al
2016, sec’è ilplacet sanitario,di librarsi
liberamenteinariaallaclochediunveli-
volo.Equindirifaràanalisidelsanguee
delleurine,visitasomatica,visitaneuro-
logica,visitacardiologica,visitaotorino-
laringoiatrica, visita oculistica. «La pe-
nultimaèsuperflua, tantocon la cuffia,
obbligatoria in cabina di pilotaggio, ci
sento benissimo. Quanto all’ultima, se
lapotevanorisparmiare:ancoroggileg-
golibriegiornalieguidol’autosenzaoc-
chiali».Ehsì,perchéa100annisuonatiil
nostrohapurelapatentediguidaincor-
sodivaliditàchegliconcededisfreccia-
re per Trento al volante della sua Bmw
Serie 3 coupé. «L’ho rinnovata l’anno
scorso.Miscadrànell’ottobre2015».
Un centenario che dimostra l’agilità

di unquarantenne è evento più raro di
un arcobaleno lunare: dovreste vedere
con quale lestezza balza
al posto di comando del-
l’aereo, dopo aver salito
una scaletta malsicura e
percorsoinperfettoequi-
librio una passerella tra-
ballante.Mauncentena-
rio che, prim’ancora
d’aver superato gli esami
medici, il 4 settembre
scendefinoaRomaehail
fiato per sottoporsi alle
massacrantiprovepresso
il Centro addestramento
AlitaliadiFiumicino,alfi-
ne di conseguire sul simulatore di volo
addirittura il certificato di qualificazio-
necomepilotainternazionaled’aereidi
linea, superaogni immaginazione. «Mi
hannodato l’idoneità a portare unAir-
bus 320 da 164 passeggeri», informa.
«Sì, papà, però ti hanno scritto accanto
“adhonorem,validità1giorno”», locor-
reggeilfiglioFurio,70anni,dicui38tra-
scorsi nell’Aeronautica militare, collo-
catoariposoconilgradodigenerale.
IlfattoècheperFrancescoVolpivola-

reèlavitastessa.Sesmettesse,morireb-
be. Dunque, smetterà soltanto dopo
cheavràdecisodimorire,eventodacon-
siderarsiperoraaltamente improbabi-
le.Nonchel’extenente-«oforsecapita-
no, non homai saputo quale gradomi

abbiano riconosciuto finita la guerra» -
abbiatimorediaffrontarequelmomen-
to:«Iononhomaiavutopaura.Lapaura
ti toglie lucidità, ti paralizza. Se avessi
avuto paura, non sarei qui a parlarne.
Hosempreesolopensatoatirarefuoriil
megliodamestesso, anchenelle situa-
zioni più drammatiche. Cammino con
lamorteafiancodaquandoavevo27an-
ni.Laconoscodacosì lungotempoche
hosemprecercatodiandarepiùveloce
di leipernonfarmiraggiungere».
Èdal6giugno1935,daquandoilmini-

stero dell’Aeronautica gli conferì il pri-
molibrettopersonaledivolo,ches’èabi-
tuato all’idea di lasciarci le penne. «Ci
presentammoin8.000per50posti.Ser-
vival’assensodeigenitori.Miamadresi
misealetto,dicendo:“Nonvogliopian-
gereunfigliomorto,perciònonmialze-

ròpiù finoachenonavrai
rinunciato al tuo insano
proposito”.Ilmedicodifa-
migliacimiseduesettima-
neperconvincerlaarimet-
tersi inpiedi,poverina».
Da papà Roberto, rap-

presentante di abbiglia-
mento,edamammaOlga,
casalinga,decedutirispet-
tivamentea95ea91anni,
ildecanodeipilotiharice-
vutoildonodella longevi-
tà. Che lui preserva con
ognicura:«Apartelacola-

zionedelmattinoapaneemarmellata,
mangiouna volta al giorno, amezzodì,
masoltantoperchémeloordinal’orolo-
gio,altrimentiperlavoglianonmimette-
rei neppure a tavola. Solo riso e pesce
converduredelmioorto,checoltivoper-
sonalmente.Vinopoco.Quello famale
tutto,èunartificio, innaturanonesiste,
infattihocominciatoaberlodopogli80
anni,unbicchierealgiorno».
Vive da solo, in splendida autarchia.

Finoal 2008gliha tenutocompagnia la
moglieEdda.«Eravicentina,diRecoaro
Terme. Ci conoscemmo all’Università
diPadova.“Primachetupartaperilfron-
te, vorrei sposarti e avere un figlio”, mi
disse. Le nozze furono celebrate nel
1941.IlgiornodiNataledel1942diedeal-

laluceFurio,checampòsolo72ore.Infe-
zioneall’ombelicodopoiltagliodelcor-
done.Allorasimorivacosì.Nel1944nac-
queilsecondoFurio,cheoggiabitaaRo-
ma,seguitodaErionel1947,chevivequi
aTrentomapassacinquemesi l’annoa
veleggiareneimaridelSudamerica».
Avventurosocomeilpadre.

«Hosempre inseguitola libertà.Mi lau-
reaiingiurisprudenza,madoposeime-
si nello studio di un avvocato scappai
pernon impazzire. Finita la guerra,per
mantenerelafamigliamirassegnaiadi-
rigere l’ufficio legale dell’Unione indu-
striali prima a Trento e poi a Bolzano,
semprerimpiangendogliannitrascorsi
nellaRegiaaeronautica».
Ilsuoprimovolo?

«Nel1935soprailcampodellascuolami-
litarediCameri,conunBreda15S.Hopi-
lotato49tipidiaereo,nellamiavita.Poi
hannocominciatoaregistrarliperclassi
eallorahosmessoditenere ilconto.Al-
l’inizio ero nell’Ala Littoria, la prima
compagniadibandiera italiana.Poidal
1941al1943fuispeditoal fronte».
Dovehacombattuto?

«Nel Mediterraneo e in Russia. Il mio
compitoeraindividuareesegnalareagli
aerosilurantilenaviinglesicheincrocia-
vano al largo del Nordafrica. Una volta
m’èpuretoccatobombardareMalta».
EinRussia?

«Ilperiodopiùlungol’hotrascorsonella
basediKiev. Eronella Sas, Servizi aerei
speciali. Mi sono trovato a comandare
piùdi30piloti insieme.Nonèfacile:ob-
bedisconosolosevedonounapersonali-
tàsuperioreallaloro.Quandoc’erauna
missione disperata, il generale Enrico
Pezzi,chesarebbemortoil29dicembre
1942portandosoccorsoaisoldatiaccer-
chiatinell’ansadelDon,midiceva:“Tro-
vaqualcunodispostoacompierla”.Tan-
tosapevachemisareioffertoio.Lacroce
diguerratedescalaebbiatterrandoden-
tro la saccadi Stalingradocondue capi
dellaLuftwaffeabordo.I loropilotinon
ebberoilcoraggiodiportarceli».
Eleidovetrovavaquestocoraggio?

«L’hoereditatodaimieinonniebisnon-
ni,che fisicamenteavevanopiù lesem-
bianzedimilitari chediparenti. Edalle

mienonnediorigineaustriaca, contes-
sedellanobiltàasburgica,chemiinocu-
larono il disprezzoper lavitabanale. In
pieno regime fascista organizzai uno
scioperodi protesta degli studenti al li-
ceoclassicoGiovanniPrati diTrento. Il
presidemandòachiamaremiopadree
gli disse: “Se suo figlio va avanti così, ci
porteràvia leportedellascuola”».
Avverto una punta di nostalgia per
CeccoBeppe.Quandomorì, leiave-
va appena 2 anni. Da bambino ne
sentivaparlareincasa?

«Non solo in casa: in tutto il Trentino.
Poi,conl’avventodelfascismo,lodareil
sovranodivenneproibito.Adessolagen-
te ha ripreso a rimpiangere l’impero
asburgico».
Torniamoallasuavitaspericolata.

«DallaRussiarimpatriòsoloil20percen-
to dei piloti. Ho ancora in
corpo21schegge,unanel
cranio, una nel mento,
unanelpalmodellamano
destra,lerestantineltora-
ce.Moltemifuronoestrat-
tedalprofessorPerez, ca-
po dell’infermeria a Stali-
no,oggiDonec’k,inUcrai-
na.Perfortunalepartino-
bili sono state risparmia-
te,nonsosemispiego».
Eccome.

«BaccoeTabaccodistrug-
gono.MaVenereno,pos-
sogarantirglielo.Miamoglie,santadon-
na,fusempremolto,molto,moltocom-
prensivainmateria».
Maèpropriosicurodiessereancora
idoneoalvolo?

«L’unico deficit permanente è quello
uditivo.Colpadelrumoredeitrimotori.
L’Ente nazionale dell’aviazione civile
l’ultimavoltahapretesochemisottopo-
nessi anche a un esame per accertare
eventuali segni premonitori delmorbo
diAlzheimereaunecodopplerdeivasi
del collo. Alla fine il chirurgo vascolare
hamostratol’ecografiaaicolleghi,chie-
dendo loro di valutare l’età del titolare
delle arterie. “Sui 50 anni”, è stata la ri-
spostaunanime».
Ilsuomipareunosportcostosetto.

«Lodicelei. Ilnoleggiodiunultralegge-
roviene120eurol’ora,carburantecom-
preso,ma ci sono anchemodelli da 90
euro. Con un Cessna se ne spendono
350.Costososemmaièilbrevettodivo-
lo:4.000europergliultraleggeri,15.000
pergliaereidaturismo».
Hamaiavutounaereotuttosuo?

«Sì, un bimotore Piper Aztec. Siccome
viaggiavaaunavelocitàdi300chilome-
tri orari, raggiungevoTripoli, inLibia, e
tornavoaTrentoingiornata.Oppurean-
davoaCannesamangiarelabouillabais-
seoaParigiperlasouped’oignon».
Decollaspesso?

«Fino a tre anni fa, una volta al mese.
Adessounpo’menoesolosec’èbeltem-
po.L’ultimogiretto l’ho fattoduegiorni
primadelmiocentesimocompleanno:
40 minuti con il secondo pilota Mario
MarangonisulsuoCa100,perfettorifaci-
mento del velivolo creato negli anni
Trentadal trentinoGianniCaproni».
Lasuametapreferitaqualè?

«LeDolomitidiBrenta.Vederedall’alto
i camosci che scorrazzano liberi è uno
spettacolounico.Stosuun’oretta.Diso-
litomiaccompagnal’amicoPaoloCatta-
ni,chefinoal2003èstatopilotadell’Ali-
taliasullerotteintercontinentalieoggiè
istruttoreall’aeroportoCapronidiTren-
to, alla cui progettazione e costruzione
hocontribuitoneglianniSessanta».
È tranquillo quando sale sugli aerei
pilotatidaaltri?

«Eeeh...Dipende.DimiofiglioediCatta-
ni mi fido. Anche di Valentina, però ci
tengogli occhi sopra, enonsoloper ra-
gioniestetiche».(SiriferisceaValentina
Musmeci, docente di inglese, scrittrice e
grande viaggiatrice, diplomatasi pilota
allascuoladiCattani, laqualehaappe-
nadedicatoaVolpilabiografiaPiùforte,
piùinalto, editadaCurcu&Genovese).
Sel’èmaivistabruttaallacloche?

«Tantevolte».
Quante?

«Almenouncentinaio».
Seilmotorehaun’avaria, leiche fa?
Sigettaconilparacadute?

«Planoeatterro.Oddio,inTrentinoèdif-
ficile,enonsoltantoperlemontagne».
Perchecos’altro?

«Per i vigneti, pieni di pali in cemento
che sventrerebbero l’aereo. Ma un po-
maiogiùavallelotrovisempre.M’infilo
tra due filari dimeli, cosìmi tagliano le
alie frenanolacorsa».
Azzardoso.

«“Sepoiperdi latesta/mollatuttoefer-
moresta./L’aereoplana,crediame,/sa
cavarseladasé”.Lamacchinadelcieloè
stabilepersuanatura,bastalasciarlaan-
dare. Ilpilotapuòsolodisturbarla».
L’etàleimpediscedi farequalcosa?

«Niente!Nemmenodisciare.L’ho fatto
sinoadueanni fa.Adesso imiei figlimi
hanno proibito di andare in bicicletta.
Secondoloroètroppopericoloso».
Piglialapensionedaquasimezzose-

colo.Sisenteincolpa?
«No, no e no! Me la sono
pagatacon ilmio lavoroe
nonpesosulsistemasani-
tario.Epoil’Inpsmidàap-
pena800euroalmese».
Che mi dice di Matteo
Renzi comepilota del-
l’aereoItalia?

«Non ho la competenza
necessariapergiudicareil
politico. Come persona
mièsimpatico.Nonposso
dire lastessacosadiSilvio
Berlusconi».

IlCavaliereciresteràmalissimo.
«Non si è comportato da statista. E an-
cheora,invitareacenaquelVladimirLu-
xuriaesposarelacausadeigay...».
Sictransgloriamundi.

«Andiamo!Nonsi fa».
Sepotesse,lepiacerebbetornarein-
dietroeriviveretuttalasuavita?

«No,hogiàvissutoper100annicomevo-
levoio.Sesonoancoraqui,èsoloperché
mirestaancoramoltodaimparare».
C’èqualcosachenonrifarebbe?

«Evitereidisottopormiaun’altraintervi-
stacomequesta.Mièparsodiesserein-
terrogatodallaGestapo».

(725.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Trasportai nella sacca

di Stalingrado i capi

della Luftwaffe: i loro

piloti si erano rifiutati

tipi italiani

Nonmi voleva aviere:

si mise a letto e non

si alzò più. Ogni tanto

sorvolo le Dolomiti

CROCE DI GUERRA

FRANCESCO VOLPI

DOLORE DI MADRE

A 100 anni pilota l’aereo
«Però mi vietano la bici»
Dichiarato idoneoaportare (senzaocchiali) perfino l’Airbus con164passeggeri
«Equandoavevo il Pipermi facevoTrento-Tripoli andata e ritorno ingiornata»

Brevettodi volodal 1935
Dopo236missionibelliche,

hanel corpo21 schegge
Mangiasoltantoamezzodì
eguidaancora la suaBmw

SPERICOLATO Francesco Volpi pronto al decollo. «Le mie nonne austriache mi inocularono il disprezzo per la vita banale»  [Maurizio Don]


