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Quando noi del secondo scaglione dell'AM assegnati al Progetto San Marco fummo 

convocati a Roma, alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, ci trovammo a frequentare le aule di 

quell'ateneo ed assistere a lezioni dedicate esclusivamente a noi, ufficiali e sottufficiali della 36^ 

A/B IS di Gioia del Colle. Non ero a mio agio tra colleghi e superiori che non conoscevo. Per la 

maggioranza erano provenienti dai siti disseminati nelle Murge ed in quanto agli altri non li avevo 

incontrati che pochi mesi prima. Ricordo che negli  intervalli si usava giocare al toto raccomandato. 

Era l’argomento su cui si discuteva spesso. Ci si scrutava sovente in faccia per cercare di capire chi 

tra noi era con “le spalle coperte”. Lo si faceva per gioco così, tanto per avere un'idea con chi si 

aveva a che fare, magari cercando di indovinare chi era lo sponsor dell'eventuale fortunato. Ma non 

ne venne fuori nulla finché… 

 Finché... circa dieci giorni dopo il nostro arrivo, alle 08:30 entra in aula, in perfetta uniforme 

di Magg. GARI, l'ing. Mario Marconi che avevamo conosciuto all’aeroporto di Gioia del Colle. Ci 

fece distribuire il manuale del missile SCOUT che la Chance Vought Aircraft and Missile Division 

aveva fatto editare a scopo di addestramento. Dopo alcuni preamboli il Magg. Marconi entrò nel 

vivo della materia: il missile, il sistema, i sottosistemi e via di questo passo. Poco più tardi, al 

ritorno da un intervallo notammo che aveva con sé un fascicolo di moduli, di carta stampata, moduli 

dattiloscritti. Poi, invece di fare lezione, iniziò a…interrogarci/intervistarci circa la nostra 

specializzazione, le mansioni da noi svolte in precedenza nei vari reparti, ecc. Stava completando, 

con le risposte avute direttamente dall'interessato, i nostri curricula. Tutti noi sottufficiali avevamo, 

chi più e chi meno, esperienze di lavoro, chi sugli aerei, chi su stazioni radio o radar, ecc. Avevamo 

sulle spalle qualche anno di servizio e di lavoro in campo tecnico come motoristi, montatori, 

marconisti, radaristi ed altro. Anche tra gli ufficiali vennero fuori le varie mansioni svolte; di alcune 

ignoravamo l'esistenza. Quando il Tenente  venne  interrogato in proposito  non trovò 

di meglio che rispondere, calmissimo, aplomb inglese  : 

"Ufficiale addetto alle operazioni di lancio". 

"Ma mansioni tecniche, specializzazioni varie, non ne ha mai svolte?".     

"Io ero un ufficiale addetto alle operazioni di lancio". 

La domanda veniva girata e rigirata, (secondo qualcuno il Magg. Marconi lo faceva apposta 

per liberarsene), ma la risposta era sempre quella, come un disco rotto. Non tradiva una minima 

emozione nel trovarsi ad essere l'unico non tecnico, senza alcuna qualifica, senza esperienza di sorta 

né una insignificante specializzazione. Manifestava inoltre una palese, disinvolta sicurezza verso 
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chi l'interrogava come se da quel gruppo nessuno sarebbe stato in grado di spodestarlo o cacciarlo 

via. Quando tutto ciò fu percepito, in aula, specie tra i suoi colleghi, iniziò un fitto bisbiglio. La 

plebe invece si guardava in faccia, ammiccando: finalmente uno sponsorizzato è stato scoperto!  

Poco dopo radio naja propagò notizie e informazioni sull'uomo. Si sussurrava che era, da 

sempre, un raccomandato di ferro e non aveva mai cercato di nasconderlo. La stessa gola profonda 

ci informava che il Tenente  veniva da una famiglia alquanto benestante, proprietari di 

vasti terreni nella provincia di Rieti. Sempre la stessa fonte informava che il padre del Tenente 

 era un uomo che vantava conoscenze a largo spettro: da politici di spicco della DC a 

qualche grosso generale AM. Il  non aveva forse svolto mansioni “lavorative”, ma era pur 

sempre in possesso del brevetto di pilota civile di 2
a
 classe e l’aveva usato. Arruolatosi in AM 

aveva frequentato un normale corso AUC, Arma Aeronautica, Ruolo Servizi, naturalmente 

promosso e poco dopo inviato in USA quando iniziarono i corsi sul sistema JUPITER; fu, si diceva, 

tra i primi a partire. 

Qualche mattino dopo Franco Esposito, S. Tenente GArat di complemento, entra in aula con il 

quotidiano romano “Il Tempo”. Sulla terza pagina del giornale appariva un lungo articolo dove si 

parlava del Progetto San Marco, ma in termini assai vaghi, fantasiosi. Personaggio centrale 

dell'articolo era il Ten.  .  

Il , forse amico dell’articolista, come molti sospettarono, era stato da questi 

intervistato e il nostro gli aveva snocciolato un sacco di grossolane panzane, dimostrando una 

grande immaginazione e pochi scrupoli nel rilasciare bufale di quella portata. Un quotidiano come 

quello meritava di meglio. Anche il giornalista dimostrò di essere o un babbeo oppure di stare ad un 

gioco, a dire il vero, non proprio onesto. Classica era la descrizione del volo sul B58 cui 

 affermava di avere partecipato come parte dell'equipaggio! Il S.Ten. Franco Esposito 

gli chiese, in aula e ad alta voce, ridendo, quanto aveva pagato per avere un servizio del genere. 

 mostrando una incredibile faccia di bronzo sorrideva sornione e non rispondeva. In seguito 

avemmo modo di constatare che per  nulla, o quasi, era impossibile e dei giudizi del 

prossimo non gli importava assolutamente nulla. 

Giunto negli USA come il resto del gruppo del progetto San Marco  tenne, per diversi mesi, 

un profilo molto basso; venne a Dallas per il corso, ma su cosa si fosse specializzato era difficile 

saperlo. Poi a Wallops Island lo trovammo installato in un ufficio a coordinare non si sa bene quali 

attività, chi e cosa, ma era lì. Parve a tutti che non svolgesse alcuna mansione tecnica. 

Un paio di settimane prima del lancio del primo satellite San Marco  mi convoca nel 

suo ufficio, per una cosa importante. Come se non avessi altro da fare il nostro mi comunica che 

all'aeroporto di Norfolk, VA era arrivato il nostro satellite; qualcuno doveva andare in 
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quell'aeroporto, sdoganarlo e portarselo a WI  E  aveva deciso che il candidato a 

quella bisogna ero io.  Ma che ne sapevo io di dogane, specie quelle USA, no dissi, trovi qualcuno 

meglio addentrato in faccende d’ufficio. Ma lui tenne il punto, fece l'ufficiale e con toni piuttosto 

duri mi impartì un "ordine": io ero incaricato all'onore di quella "corvè". Ci furono discussioni e 

litigi a non finire, volarono parole grosse, a rischio punizione, ma alla fine non ci furono santi. 

Dovetti ubbidire.  

Mentre lentamente “ingoiavo il rospo”, mi chiedevo, ma perché proprio a me: gli ispiravo fiducia o, 

come sospettavo io, davo l’impressione di essere il più malleabile o, diciamocelo, il più fesso? Mi 

avrebbe accompagnato, disse, Vince Caporossi. E così il mattino dopo Caporossi e io salimmo 

sull'autobus della Greyhound al "T’s Corner", direzione Norfolk. Qui giunti, negli uffici della 

dogana un responsabile mi sottopose ad un'infinità di domande sul satellite che ora avevamo di 

fronte in quanto la cassa d’imballaggio era stata aperta. Non ero assolutamente in grado di dare che 

qualche vaga risposta. Nessuno mi aveva passato informazioni sul satellite, tanto meno . 

L’addetto della dogana la tirava per le lunghe, il tempo passava e non se ne veniva fuori; estrassi 

allora di tasca la mia ID Card, mi qualificai e dissi che stavo eseguendo una missione che mi era 

stata ordinata. Alla vista del documento militare l'atteggiamento di quell'uomo si capovolse di 180°. 

Chiamò gli addetti al controllo della cassa e disse loro di richiuderla e di sbrigarsi, fece venire in 

ufficio un autista e gli ordinò di tenersi a disposizione con il suo camioncino. Caricate le casse 

(erano due: una cassa con il satellite e l’altra con attrezzi di lavoro) l’autista ci portò alla fermata 

dell'autobus; ne attese con noi l'arrivo e ci aiutò a caricare il tutto nel ventre dell'autobus. Avevo 

intanto telefonato a  l'ora del nostro arrivo al "T’s Corner".  Ma tanto per cambiare quando 

arrivammo, a pomeriggio inoltrato, ad attenderci non c'era nessuno. Altra telefonata, ancora attesa 

poi arrivarono “dall’isola” due nostri colleghi con un pick-up ufficiale della NASA. Il mattino dopo 

ripresi il mio lavoro, e attendevo di essere interpellato sul come erano andate le cose. Ma nessuno 

chiese alcunché, nessuno chiamò per sentire come erano andate le operazioni di sdoganamento, il 

viaggio di ritorno, se erano state affrontate spese. Nulla.   

Va da sé che tutti giravamo alla larga da un personaggio del genere e io più degli altri; non 

si era nemmeno interessato per farmi avere il rimborso per l'extra bagaglio che la Greyhound aveva 

voluto per un carico così "unusual"!  

Seppi che conduceva trattative con dei grossi rivenditori di materiale elettrico per la 

costruzione dei banchi prova. Poi quando si trattò di andare nel New Jersey presso uno di questi 

rivenditori noleggiò un aereo. Ecco rivelata la sua specializzazione: management! Si fece 

accompagnare da Silvano Traina che, convinto di fare il viaggio in auto, non gradì quella sorpresa. 
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Silvano avrebbe preferito andare con l’auto. Ricordo che il resoconto di Silvano circa questa sua 

avventura aveva dei lati alquanto comici!  

Durante i week end e fuori servizio  bazzicava ambienti un po' esclusivi, su di 

tono; risparmiare soldi non era un suo problema. Viveva anche lui a Pocomoke City, in una casetta 

di mattoni rossi, niente male, assieme a Fernando Cotta. I maldicenti asserivano che i due vivevano 

come "separati in casa". Abitavano vicino al trio Manarini - Pepito - Sandro e al duo Bocchetti - 

Traina, ma si frequentavano, pare, raramente. 

Dei vicini di casa e dell'ambiente della base sapeva tutto di tutti. Un giorno gli capitò di 

scovare, buttato là nell’angolo di un hangar, un vecchio aereo. Era un surplus dell'US ARMY, di 

quelli usati per dirigere il tiro dell'artiglieria. Era di proprietà di un fotografo, pare suo vicino di 

casa. Convincerlo e farselo prestare fu, per , un gioco da ragazzi. Pare gli avesse promesso 

che lo rimetteva a posto al punto da ottenere dalla FAA - che aveva un ufficio nella base - 

l'autorizzazione a volare.  avrebbe pagato tutto quanto. Senza perdere tempo, lavorando 

quando c'erano dei vuoti nell’attività ufficiale e dando loro il materiale richiesto, i vecchi meccanici 

della Regia Aeronautica Aimo, Briganti e Michelutti ed i giovani come Maggiobello, De Rosa, 

Tebaldi ripararono, ripulirono e misero quella vecchia carcassa in condizioni di volare.  

aveva amici ovunque, inclusa la sezione locale della FAA ed ottenne, come previsto, 

l'autorizzazione al volo. Non si doveva superare una certa quota e la licenza era valida per lo spazio 

che sovrasta la linea di confine tra Virginia e Maryland. Ma a  volare da solo non garbava; i 

primi voli li fece con qualcuno dei meccanici “riparatori”, ma poi chi con una scusa chi con un'altra 

tutti si defilarono. Nel nostro laboratorio pochissimi erano a conoscenza di questi fatti. Io ne ero 

all’oscuro e grande fu la sorpresa quel giorno nel vedere  avvicinarsi e farmi l'approccio 

sornione: 

"Ah dottó, finito il lavoro te lo faresti un voletto con me?". 

"Beh! Sì… ma…". 

"Va bene; allora ci rivediamo alle 4:30. Passo io di qua". 

 Il Mario (Bocchetti) che sapeva tutta la storia venne al mio banco e in quattro parole mi mise 

al corrente di tutta la vicenda. Alle 4:30 puntualissimo, come lo era raramente, arriva il  e ce 

ne andiamo via assieme. L'aereo - davvero una vecchia carretta - era parcheggiato lì sotto, dentro 

l'hangar; lo aiuto a spingerlo fuori. Poi  va nella sua macchina e tira fuori la tanica della 

benzina, rifornisce l'aereo e intanto mi impartisce le prime istruzioni. Mi assegna il posto (davanti) 

ove salgo. Guardandomi attorno mi rendo conto che gli strumenti sono davvero pochi. Noto anche 

ci sono tre o quattro larghi vuoti sul cruscotto: 

"Ma qui mancano degli strumenti". 
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"Dottó, per volare come voliamo noi quelli lì sono sufficienti e c'è d'avanzo". 

"Non vedo l'indicatore del carburante". 

"Ah dottó ce l'hai davanti al naso, guarda bene". 

e punta il dito ad una sottile asta di metallo lucente che sbuca dal tappo del serbatoio posto sulla 

prua dell'aereo. Da ridere: nel serbatoio avevano sistemato un galleggiante (un pezzo di sughero) 

collegato all'asta che usciva da un foro praticato al centro del tappo. A mano a mano che la benzina 

si consumava l'asta scendeva; a circa metà dell'asta c'era una tacca bianca. Geniale! Quando la tacca 

scendeva fino ad arrivare al livello del tappo si riprendeva la rotta per WI. Per mettere in moto il 

motore  mostrò un'abilità di cui nessuno, tanto meno io, l'avrebbe mai pensato capace: come 

da manuale si mise nella posizione corretta, portò la pala dell'elica al giusto angolo, mi urlò: 

"Contatto!". 

e spinse giù l'elica con forza. Non successe nulla. Ritentò varie volte. Niente. Iniziò a sudare, ma 

non desisteva. Io quasi godevo nel vederlo finalmente faticare e sudare. Finalmente il motore partì.  

Sveltamente salì di dietro e mentre rullavamo verso la pista d’involo  parlava, parlava; era un 

fiume di informazioni sul volo, sulle procedure da seguire, sulle norme di sicurezza, ecc. Giunti in 

testata pista ci fermammo ad aspettare il segnale della torre controllo. Mancando la radio l'operatore 

di torre ci puntò contro il fascio di luce verde e così decollo e... si vola. Volando a zonzo sopra la 

zona, a 150m di quota,  misuravo la velocità al suolo… osservando le macchine sulle diverse strade 

che si incrociavano sotto. A volte certe macchine erano più veloci del nostro piccolo ronzino 

dell'aria. Notai come il vasto territorio sotto di noi altro non era che una pineta senza limiti, 

coltivata a scacchiera e altre cose interessanti. Si scoprivano alcune case (e che case!) mai viste da 

terra in quanto nascoste tra gli alberi della fitta pineta. Ogni tanto uno sguardo agli strumenti e … 

all'indicatore del livello carburante. Su incoraggiamento di  iniziai a prendere confidenza con 

cloche e pedaliera. Anche qui non mancarono istruzioni sull’uso dei comandi; era prodigo di 

consigli e di suggerimenti circa il pilotaggio. Poi rientrammo, spingemmo l'aereo nell'hangar e ce ne 

tornammo a Pocomoke City, a casa di . Qui giunti si mise subito ad armeggiare in cucina, e 

mi offrì un gradevole pranzo. Seguì una conversazione varia ove mi guardai bene dal toccare 

argomenti inerenti al lavoro o all'ufficio.  Insomma mi trattò come un perfetto gentleman tratta un 

ospite di grande riguardo. Anche questo era il Capitano . Ero frastornato da quanto 

accaduto. Se questa la racconto ai compagni a casa, mi dicevo, non ci crederà nessuno e infatti non 

ne feci parola agli amici. 

Il giorno dopo, durante le ore di servizio, non ci parlammo, ma nel pomeriggio si tornò a 

volare. E così nei pomeriggi che seguirono, con il tempo sempre più splendido della primavera 

inoltrata, si volava… Ogni giorno, si volava in tutte le direzioni, sorvolando luoghi inaccessibili per 
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le auto. Quel librarsi nell’aria, quell’ondeggiare, veleggiare su una libellula priva di forza bruta che 

ti portava ora sulla pineta, ora sulla baia, ora sull’oceano mi dava un piacere incredibile. Ci furono 

atterraggi e decolli qua e là, come quello (temerario!) sulla spiaggia di Assateague Island ove 

volammo tanto bassi da sfiorare il dorso dei pony selvaggi, oppure… Oppure come quella volta 

quando atterrammo all'aeroporto di Crisfield ove appena arrivati il Fausto scende, s'intrufola  tra un 

gruppo di signori chini attorno ad un motore d’aereo e se ne ritorna con una chiave in mano: 

"Vieni dottó,  che proviamo l'aereo di un amico". 

Ma può essere? Ebbene salimmo sull'aereo e sorvolammo Crisfield. Faceva molto caldo e la 

corrente ascensionale generata dall'agglomerato urbano sotto di noi spingeva l'aereo verso l'alto 

tanto che era difficile mantenere il volo livellato: 

"Senti dottò che termica, che roba! Prendi la cloche!". 

Ma come ebbi il comando e mossi la cloche sentii l'aereo reagire in modo quasi violento, nervoso. 

Abituato alla nostra “caffettiera” notai l'enorme differenza nella sensibilità tra i controlli dei due 

aerei: là si manovrava con movimenti alquanto ampi della cloche, qui bastava una carezza. Anche il 

motore aveva una potenza robusta,  nettamente superiore al “nostro”.  me lo disse: 

"Ah dottó vacci piano che questo è un cavallo di razza, necessita mano ferma, di ferro ma col 

classico guanto di velluto! La cloche va accarezzata". 

Atterrammo, riprendemmo il nostro ronzino e poi via per WI Un particolare da non dimenticare: 

quando un giorno accennai alla benzina che si consumava, al suo costo e al mio desiderio di 

partecipare alle spese  si rabbuiò in volto, sembrava l’avessi offeso e, capita 

l’antifona, non toccai più l'argomento. 

Quando ritornavamo alla base di WI eseguivamo il classico standard approach che  

conosceva ed eseguiva perfettamente e che anch’io acquisii; questo ci tornò poi molto utile. 

Insomma sull’aereo, in volo eravamo affiatati molto bene. In quelle ore, fuori servizio, eravamo due 

amici; in servizio non ci conoscevamo. Senza aver pattuito nulla di nulla continuammo così fino a 

mezza estate. Poi arrivò la conclusione. Quel giorno, eravamo a luglio del ’65, di ritorno dalla 

cafeteria  della base mi ferma: 

"A dottó non te n'andà. Oggi andiamo su Tangier Island. Voglio vedere l'isola di Carlotta".  

Carlotta, che per caso conoscevo, era una signora di Crisfield che  aveva incontrato all'Elks 

Club, moglie di un proprietario di una catena di forni nella zona.  non era il tipo da flirtare 

con commesse, diamine! 

 Partimmo come al solito, puntammo dritti sull'isola e poi: 

"Ah dottó, lasciami i comandi; voglio fare un paio di passaggi". 
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Furono tre, quattro lievi picchiate, con tanto di richiamate e relative "sfruculiate" alla manetta. Il 

motore rispose bene, ma sulla via del ritorno, mentre come al solito guardavamo più il panorama 

che i pochi strumenti dell'aereo,  improvvisamente mi batte la mano sulla spalla e dice: 

"Ah dottó! siamo nei guai, guarda davanti!". 

Sul parabrezza c'era una larga chiazza d'olio lubrificante che lentamente colava giù sul vetro. Forse 

nel motore, nella lubrificazione qualcosa si era rotto, forse...Ad ogni modo l’occhio corse 

immediatamente agli strumenti; temperatura e pressione dell'olio erano nominali. Il motore non 

dava cenni di difficoltà o cedimenti. Qualche goccia di lubrificante  mi era arrivata pure sul volto. 

Mantenemmo la rotta, ma stavolta dritto in direzione della testata pista e puntando al suolo, 

trascurando la solita procedura. Luce verde o no eravamo determinati ad andare all'atterraggio. Gli 

operatori della torre come ci avvistarono capirono che avevamo dei problemi e prima ancora di 

toccare la pista notammo che una macchina ci correva velocemente di fianco, là sulla pista di 

rullaggio. Avevano capito dall'approccio usato che quella volta qualcosa non andava. 

 Fu l'ultimo volo con  e su quella carretta. Fu l'addio ad un bellissimo e spensierato 

vagabondare per il cielo di quel quieto, sperduto angolo degli States. Quel motore aveva deciso di 

mettermi a terra al momento opportuno. Pochi giorni dopo infatti andai a New York a “sdoganare” 

moglie e figlio: erano arrivati Diana e Armando. Di volare non era più il caso. Forse fu per non 

sentirne la mancanza che nemmeno mi informai sull'avaria del motore, non mi interessai se mai fu 

riparato e dove era parcheggiato  l’aereo.  non si fece più sentire né vedere. Ogni giorno a 

fine lavori me ne ritornavo a casa in famiglia.  

 Completata la costruzione dei Test Sets, il grosso del gruppo del Progetto San Marco ripartì 

per l'Italia il 30 aprile del ’66.  fu tra i due o tre elementi del gruppo che rimasero ancora, per 

un paio di mesi, a WI per curare gli ultimi dettagli circa la spedizione in Kenya del tutto, inclusi i 

motori dello SCOUT. Tutti quanti noi, già in Patria, a piccoli gruppi ci recavano in Kenya; c’era da 

portare a compimento l’avventura del San Marco. 

  riapparve poi sullo scenario africano più tardi, ma in quel di Mombasa. E lì è sempre 

rimasto! Difficile immaginare un personaggio come lui alloggiato nella misera tendopoli del Campo 

Base, oppure nella promiscuità degli alloggi sulle due piattaforme e condurre la vita di sudore e 

fatica che tutti avevamo liberamente accettato, indistintamente dal ruolo, il giorno che avevamo 

aderito al Progetto. Quando in aprile del 1967 ci fu il lancio, lo vedemmo girare nei paraggi, ma per 

poco! Rientrato a casa dopo il lancio si prese una lunghissima licenza, viaggiando spesso in aereo, 

per l'Europa spingendosi fino al nord della Finlandia. Ebbi modo di ascoltare alcuni suoi commenti 

sul paesaggio nordico.  
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In quel periodo l’amico Gennaro entrò a far parte del personale San Marco e nel disbrigo 

delle pratiche del trasferimento ebbe modo di imbattersi in . La sua impressione, senza 

acrimonia, fu che il nostro ce la “metteva tutta” per rendersi antipatico. 

Ritornò in Kenya, credo, nel 1969 come responsabile dell'ufficio acquisti, a Mombasa . E fu 

lì che ci incontrammo a fine 1970. Avevamo lanciato il primo satellite SAS (USA) sotto Natale e il 

21 dicembre 1970 lasciai il CB per trasferirmi a Mombasa al Castle Hotel. Ero nei paraggi 

dell’hotel quando sento qualcuno prendermi sottobraccio. Era . 

“Dottó, nel primo pomeriggio mi devi portare in aeroporto. Stai libero da impegni. Ho già 

noleggiato la macchina”. 

Si può mai dire di no? E nel tardo pomeriggio, cammin facendo verso l’aeroporto, notai che 

aveva uno strano biglietto aereo; vi era inclusa una tappa a Lusaka. Andava alla caccia grossa? La 

tentazione era grande, ma non glielo chiesi. 

Ritornò anche lui, come facevamo tutti, in Kenya sempre a Mombasa, ma era difficile 

incontrarsi. In uno di questi periodi Ciarmatori (che da buon infermiere non faceva la profilassi!) 

contrasse la malaria.  mise a buon fine il suo brevetto da pilota. Noleggiò un aereo, che 

pilotò personalmente, e venne a Malindi a prendersi il Ciarmatori la cui temperatura corporea aveva 

intanto raggiunto un livello, a dir poco, pericoloso. 

 Fu credo il periodo del canto del cigno. Non andò più in Kenya e poco dopo lasciò il 

servizio militare. Lo perdemmo di vista per qualche anno. Svolse, credo, un'attività privata assieme 

ad alcuni noti professori, ingegneri e tecnici frequentando assiduamente l'ambiente 

aeronautico/spaziale. Poi anch’io lasciai l’AM. Gli anni passano, ora una notizia, ora un’altra ed un 

giorno ci fu detto che aveva avuto un incidente: mentre scendeva un gradino o un marciapiede era 

caduto e aveva battuto violentemente il capo a terra tanto da perdere i sensi. Trasportato all'ospedale 

e curato; una volta rinvenuto si scoprì che non ricordava più una parola di inglese… Vero, non 

vero? Una domanda del genere non me la sentivo di fargliela quando, ogni tanto, ci si incontrava di 

sfuggita a qualche funerale. Non scendeva a parlare dei bei tempi andati, anzi mi disse che aveva 

problemi di salute piuttosto seri. 

 L'ultimo incontro fu a Roma, nella ricorrenza del 30° anniversario del lancio del satellite 

SM-1, una ricorrenza organizzata e celebrata tra di noi, tra veterani. A tavola  si scelse un 

posto che gli permettesse di arrivare ai servizi igienici nel minor tempo possibile; ci confessò che 

all'arrivo dello "stimolo" sapeva di avere dai 20 ai 25 secondi di tempo, poi... A pranzo ultimato si 

parlava tra noi, vari veterani del primo lancio, dei giorni lontani di Wallops Island. 

Improvvisamente ci trovammo, lui e io, di fronte e fu lui a rivolgermi la parola, a farmi la domanda. 

Usò, come era uso fare un tempo, il gergo romanesco: 
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"Ah dottò, sto in trattative per l'acquisto di un aeroplanetto. Ci verresti ancora a fare un 

voletto come ai vecchi tempi?". 

Chi mi parlava ora era un anziano signore di oltre sessant'anni, appesantito, tuttavia con lo 

sguardo non ancora spento, ma certo non più quello del brigante della cloche che, a mano,  metteva 

energicamente in moto il motore dell’aereo urlandomi:  

“Contatto!”.  

che faceva le picchiate su Tangier Island, che amava decollare "alla cacciatora", molestare i cavalli 

selvaggi di Assatigue Is., atterrare dove più gli piaceva. Che tristezza! 

"Ah dottò senza indugi; non sarà mai più come ai vecchi tempi, ma se si tratta di volare 

assieme come …". 

E qui notai che la voce mi si rompeva, gli occhi mi si inumidivano. Troncai lì la 

conversazione. Mai, mai in passato avrei pensato che un giorno alle parole di quel fetente di  

mi sarei commosso a tale punto, e invece…  

Allora mi girai ed entrai nella conversazione che altri "giovanotti", Paolo, Leo, don Mimì, 

Gennaro, e qualche altro, stavano intrecciando lì alle mie spalle e così cercai di unirmi a loro, per 

parlare di cose amene, molto meno struggenti. 


