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L’azzurro sotto 
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Il primo volo acrobatico. 

«Non ti preoccupare se nel primo volo si vola quasi sempre rovescio. E’ la parte più difficile. Così 

si capisce subito se uno può farlo oppure no.» 

Era la risposta che Luca aveva dato alla mia timida osservazione che… forse… 

era meglio se… facevo un voletto… di prova… prima di impegnarmi nel corso di 

acrobazia con l’aliante. 

«Più tardi andiamo» concludeva il nostro incontro. 

Intanto la giornata si apprestava a diventare serata e io ero ancora digiuno (non 

mangio mai quando prevedo di volare). 

«Vuoi una fetta di torta?» 

No, avevo pensato in una frazione di secondo, non mangio quando devo volare… 

«Sì, grazie, un pezzo lo prendo volentieri.» 

Ecco fatto: divorata. Avevo appena divorato uno spicchio di crostata fatta con la 
“rosa canina” e offerta dalla moglie del pilota di turno alla “Biga Vela” (che è poi da 
dove partono gli alianti e dove aspettano gli altri piloti e dove dovrebbe esserci la radio, 
ma sorvoliamo su quest’ultima parte; nel senso che la radio non c’è). 

Buona. Era buona davvero nonostante ci avesse sfinito e con la “rosa canina” 
raccolta sul monte Cavallo e con la rarità della “rosa canina” e con la difficoltà della 
raccolta sul Cavallo (non inteso come quadrupede, ma sempre monte) e con… 

Porco giuda! Lo sapevo che non dovevo cedere. Ripeto, non mangio mai prima di 
volare, non sarà mica una novità. E oggi, adesso, che devo fare acrobazia, mi vado a 
mangiare una fetta di torta alla “rosa canina” porcaccio giuda… anche se, a 
giustificazione, l’orologio disegnava 17,02 e non avevo toccato niente dal mattino.  

Va bene il fisico, però… Niente giustificazioni; non bisognava cedere. 

Intanto l’apprensione saliva e cercavo (con artifizi vari, che non svelerò, ma il 

brontolio di un temporale in lontananza potrebbe rendere l’idea), di digerire il più in 

fretta possibile. Speriamo bene. 

«Il primo looping che ho fatto, mi ha procurato un mal di testa per tutto il giorno che me lo 

ricordo ancora» mi raccontava Alessandro coi suoi capelli sempre arruffati sopra, sotto, 

dentro le lenti fumé.  

Bene. 
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«Anch’io al primo volo acro (così viene confidenzialmente definito dai piloti il volo 

acrobatico) sono stato male» confermava Fabio giocherellando con la cerniera della tuta 

che gli avevo regalato e nella quale si trovava a suo bell’agio.  

Benissimo. 

E io che ho appena mangiato quel cavolo di dolce… proprio oggi, proprio adesso. 

Però ricordavo e ricordo con piacere e spesso anche ci ripenso, al mio primo (e 

unico) tonneau fatto con un Fiat G91T sulle Alpi molti anni or sono. Al «Ora!» del pilota, 

il mondo intero si era capovolto sopra al mio stupore e immobilità assoluta. Il grande 

mappamondo era al posto del cielo e lo guardavo incredulo ed emozionato. Il mondo 

sopra, come la luna! 

Intanto Luca, il mio Istruttore (con la I maiuscola, poi dirò il perché) era sempre 

per aria con altri allievi.  

Meglio. 

Più tempo passa e maggiore è la possibilità di completare l’intera digestione. 

Neanche avessi mangiato un intero bue, penserete, ma l’idea di vomitarmi addosso in 

volo non mi è mai piaciuta e mai, tra l’altro, è capitato. Ma una prima volta c’è sempre e 

questa aveva tutte le premesse per esserlo. Prima acrobazia e primo spuntino fatto in 

una giornata di volo! Oh Signore! 

Ecco l’SK21 (l’aliante acrobatico con sigla finale W.M.) in “finale” e qualche 

secondo dopo toccare con dolcezza terra e filare veloce verso di noi. Fermo e ala a terra. 

Luca scende allentandosi le cinghie del paracadute e inizia il debriefing del volo 

all’allievo di turno. E gesticola con le mani, mimando le fasi del volo (come fanno tutti i 

piloti che raccontano i loro voli). E non fare così. E fai colà. Te lo avevo già detto, se ti 

metti di traverso… l’inviluppo del volo… se scendi, se sali… 

Intanto dalla poltroncina lo guardo e penso che potrebbe essere il mio turno, mi 

avvicino dopo un poco del suo parlare, del suo gesticolare, del suo raccomandare… 

«Preparati che andiamo.» Ecco fatto. 

Non penso più alla “rosa canina” sulla crostata, adesso.  

Inizio con l’indossare il mio paracadute e legare tutte le cinghie come da manuale. 

Anche quella al petto, non come l’altra volta che… 

«Allora Antonio, iniziamo dai controlli» e chinandosi verso il timone verticale, passa la 

mano sotto accarezzandone il fondo… «Se si sono formate crepe, sono qui, le fibre potrebbero 
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cedere qui…» e accarezza anche la parte superiore, lentamente. Nessuna crepa. Nessuna 

fibra sfilacciata. Tutto è in ordine. 

Ora sono io che ripeto gli stessi movimenti.  

E’ liscia, levigata come la pelle di una donna. Di una bella donna. E’ fredda, come 

l’idea di andare per aria a testa in giù. E’ bella, come l’idea di andare per aria a testa in 

giù. 

«Poi controlliamo che la batteria sia fissata bene… così, che non ci siano oggetti che possano 

cadere nel volo rovescio» e guardiamo dentro. Ovviamente non c’è niente di estraneo.  

Speriamo anche dopo; la torta. 

«Mi raccomando legati bene.»  Non c’è dubbio. Ci può contare Luca.  

Luca campione nazionale di acrobazia e pressoché sempre presente nelle zone alte 

delle graduatorie. 

«In volo controlleremo la chiusura del tettuccio, la chiusura delle cinture, la chiusura dei diruttori 

(che sarebbero poi gli aerofreni. Più chiaro adesso?) per evitare che si aprano nel tonneau e 

succeda un bel casino. Uno sguardo in basso a destra e uno a sinistra, per vedere che la zona sia libera 

da traffico.»  

Tutto memorizzato stringendo il più possibile le cinghie a cinque punti. Ancora 

qualche millimetro, un altro peletto… 

Ora vanno bene. Respiro appena; mi sembra.  

«Controlli a terra fatti.» Gli dico con una certa disinvoltura. Ovviamente mi 

dimentico di dare un’occhiatina alla manica a vento, però è bene che sistemi ancora 

meglio la pedaliera. Me la sento lunga… giusta. Finalmente. 

Il “traino” Alfa Uniform (uno dei due L13 dell’aeroclub dedicati al traino degli 

alianti) si sta allineando sollevando erba appena tagliata (uno sfalcio anche a novembre!) 

e mettendo in tensione il cavo. 

«Ricorda: quando ci porteremo a 180 (chilometri orari), traguarda la linea rossa sulla 

sinistra del tettuccio.»  

«Vista.» 

Una T rovesciata quale riferimento per gli esercizi. Iniziano i problemi? No, ma 

intanto questo segno non era mai entrato nei miei pensieri; prima. E ora… 



 

 
 

Pagina 5 

Antonio Pedroni 

  

«Ricorda che l’ala del nostro aliante nella parte inferiore ha un profilo diverso… e che 

l’incidenza in volo rovescio… per il diagramma della polare… e che nel volo rovescio (ancora!) per 

tenerlo su, devi dare barra AVANTI!» 

«Capito. Barra avanti.» Speriamo. 

«… fino a vedere l’orizzonte davanti a te. Poco, ma lo devi vedere.» 

«Capito. Vedere orizzonte.» Speriamo. 

«Alfa Uniform da Whiskey Mike per 1000 su cielo campo» chiama Luca direttamente il 

nostro “traino” ai comandi del quale è andato Francesco. Almeno il traino sarà perfetto; 

come poi sarà effettivamente.  

«K W.M. 1000 cielo campo.» Inconfondibilmente Francesco con la sua leggera 

raucedine. 

Non ricordo chi mi aggancia il cavo; segnale di aprire, di chiudere. Chiuso. 

Tettuccio chiuso. 

Facendo pollice per l’ala (l’assistente vicino all’ala, al cenno del pilota con il pollice 

alzato, solleva l’ala dell’aliante appoggiata a terra, livellandola con l’altra) «… cavo teso, 

aliante W.M. pronto al decollo…» dico con voce “standard”. 

Sale il rombo del motore e il vento dell’elica solleva coriandoli d’erbe, una veloce 

occhiata al trim che avanzo, un sospiro… partiti. 

Nessun problema a tenere livellate le ali, qualche (molti) sobbalzi del terreno, la 

velocità che aumenta velocemente. Tiro dolcemente la barra e s’alzano leggere le ali 

infinite. Basso, stare basso dietro al traino fino a che non stacchi anche lui, che stacca e 

s’alza progressivamente, dietro, stare dietro allineandosi ai montanti e ai piani di coda, 

così, seguire… bene.   

Non ci sono nemmeno le solite turbolenze sul Piave mentre Francesco vira 

lentamente a sinistra «300!» chiama Luca (quota).  

Qualche piccola correzione di piede per essere perfetto al traino. Almeno questo; 

intanto. Per il resto… vedremo. 

La quota aumenta rapidamente mentre le virate si susseguono come disegnate al 

compasso. Bravo Francesco. 
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Ogni tanto distolgo lo sguardo dal traino per non restringere troppo il mio campo 

visivo. I fianchi del Nevegal scorrono come fondale. Belli.  

980… «pronto allo sgancio… sganciato 1000» chiamo sempre la quota di sgancio (Poi 

mi dirà di non farlo, in gara.)  

Francesco si è fiondato in basso a sinistra, io viro a destra «Portalo a velocità di 

massima efficienza.» 

Il tono è da istruttore; non c’è dubbio. 

«Spostiamoci verso la valle che con questa foschia e il sole all’orizzonte non vedo niente.» Pronto 

eseguo. 

«Bene. Adesso portalo a 180» (chilometri all’ora, sempre per intenderci). Ci siamo! 

Guardo le linee rosse all’altezza del mio occhio sinistro e spingo la barra con 

decisione. L’impercettibile fruscio del vento di qualche istante fa, aumenta d’intensità 

mentre la lancetta dell’anemometro si avvicina rapidamente al settore giallo, che 

evidenzia le velocità da utilizzare con precauzione, e ai 180 km/h che delimitano il 

settore verde (utilizzazione normale). Ecco 180! 

«Bene. Livella e mantieni.» Livello e mantengo 180. 

«Ora tiralo un po’ su di muso» e mentre s’alza sento sbattere la barra, che Luca sta 

spingendo a fondo corsa, sul ginocchio destro… oh Dio!  

Senza rendermene conto sono a testa in giù e vedo campi e boschi dove prima 

c’era il cielo e ora il cielo non c’è. L’azzurro è sotto. Sotto i miei piedi con le cinghie che 

mi tirano le spalle e le gambe e il collo che pare contribuire a tenermi legato al 

seggiolino. 

Tutti i sensi pare si adoperino a trattenermi all’aliante. Meglio. 

La testa!  

Sento il sangue scendermi in testa, mi sembra di fare uno sforzo inaudito a stare 

attaccato al mio posto… devo spingere avantiii, affiora tra le cinghie che tirano «Barra 

avanti» mi arriva da dietro e completo il movimento che avevo appena iniziato (forse).  

E mi appare il chiarore del controluce che disegna i contorni delle montagne; che 

però sono sopra di me… o sotto? Non mi è chiaro, ma intanto sono sempre appeso… 

4… 5… 10 secondi… 100? 
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«Tienilo su.» 

Lo sto facendo! Cristo! Con tutte le bretelle tirate, con tutto il sangue in testa, con 

tutta la terra sopra al tettuccio, con tutta la barra che sto spingendo avanti per salire… 

oh Dio! Si sale spingendo! 

E vedo distintamente la striscia di luce aumentare, che il musetto sale sopra  

l’orizzonte, o sotto? 

«Bene. Raddrizzalo.» 

Mi viene da chiedere da che parte «Dove vuoi» e spingo la barra a destra e, 

finalmente, tutto torna al suo posto… naturale. Cielo sopra, terra sotto. Le montagne 

scure nella luce del sole che tramonterà tra poco con le loro belle cime in alto. La valle è 

tornata sotto; come giusto sia. 

«Tutto bene?»  

«Tutto OK!» Ed è vero. Collo a parte, per lo sforzo di tenermi attaccato al 

seggiolino; lui, il collo! 

«Ora facciamo un looping.» Di già?! 

Ma se sono appena un paio di secondi che… 

«Portalo a 180 e dopo tira tutta la barra alla pancia. Con decisione.» … oooh … 
ooohhh… sparito, sparito l’orizzonte, non c’è più traccia di terra davanti, dietro, di 
fianco, non c’è!  

Azzurro, vedo solo azzurro attorno «tira, tiraaa» io tiro, tiro, ma c’è solo e ancora 
azzurro… e la pancia preme per andare al posto delle natiche che, schiacciate, stanno 
ovviamente sotto e, per la incompenetrabilità dei corpi, ma lei non lo sa, ci prova, la 
pancia e lo stomaco e tutto il resto che potrebbe spostarsi, ci provano ad andare giù. Ah 
i “G” positivi!   

La testa indietro nell’attesa, gli occhi indietro nell’azzurro che ruota per tempi che 

non saprei, ma ecco apparire da dietro la falda del cappellino, la sommità del Serva (ma 

non ho tempo di spiegare che è la montagna usata quale ascensore per fare quota) 

rovesciata! Ovviamente. E il tettuccio subito si riempie di boschi, rocce e prati… 

rovesciati… «Barra avanti. Rallentiamo.» 

Respiro e mi accorgo che ancora il collo ha partecipato allo sforzo. Troppa 

tensione. Debbo rilassare i muscoli del collo, abbandonarmi al movimento, 

assecondarne la rotazione.  
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«Facciamone ancora uno.» Ancora?! 

«Tira, tira tutta la barra con decisione.» 

Ritiro di nuovo e di nuovo l’orizzonte, appena riguadagnato, risparisce e 

nuovamente è solo azzurro nei miei occhi, nei miei occhiali che sono rimasti al loro 

posto come il capellino che mi ero prudentemente calcato, ma di terra non c’è ancora 

traccia anche se cerco di arcuarmi verso il tettuccio posteriore…  

Eccola!  

Appare di nuovo il Serva e, che sia sottosopra, poco importa. 

«Rallenta.» 

Rallento, direi quasi naturalmente e questo secondo looping mi è piaciuto un po’ di 

più. Non ho neanche il collo indolenzito come prima, avendo assecondato il movimento 

e tutto è stato più morbido, tranquillo. Bello. Bello. 

«Tutto bene?» 

«Tutto bene.» 

«Proviamo un Fieseler.» (Figura acrobatica complicata da descrivere, sarebbe meglio 

vederla). 

Non capisco se me lo chiede o me lo dice, ma non ho tempo di… iniziamo una 

violenta salita in verticale e poco dopo, il sibilo del vento improvvisamente tace. Non 

vedo che azzurro (ancora). Nel silenzio più assoluto, mi sento fermo, sospeso in cielo 

quando il pedale sinistro affonda a fine corsa. E ora?! 

Ora inizia una rotazione verso sinistra, silenziosa, lenta, molto lenta direi. Guardo 

istintivamente la punta dell’ala come incernierata in un punto indistinto della valle a 

disegnare l’arco previsto dalla figura con l’altra nel cielo. E ora?! 

Ora stiamo precipitando velocemente verso terra, sulla verticale di Ponte nelle 

Alpi, con solo prati e case e fiume e strade nell’abitacolo. Non c’è più azzurro, non c’è di 

nuovo più cielo a posizionare gli scontati (licenza poetica), ma solo che cado (non 

cadiamo) a picco e il fruscio del vento mi porta un attimo negli occhi il settore giallo 

interessato dalla lancetta… 190 e il fruscio aumenta… «Richiamalo, che ne facciamo un 

altro.» 

Richiamo, livellando per portarci di nuovo a 180 km/h… e barra alla pancia! 
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Su, su in verticale (questa volta avverto un breve colpo di pedale destro, poi capirò 

il perché) e il fruscio del vento si spegne e… silenzio… «piedeee» e affonda ancora il 

pedale sinistro ruotandoci verso l’ala interna perno e solo terra ancora nel tettuccio e il 

fruscio del vento risale, perpendicolari a quella casa laggiù «richiamaaa.» 

Richiamo e ci portiamo a velocità di massima efficienza (90, sul triangolino giallo). 

Respiro. 

«Come va?» 

«Tutto bene.» 

Tutto bene, anche se il “tutto” si è svolto in rapidissima successione e forse non 

mi rendo ben conto di quello che abbiamo fatto, o meglio, che ha fatto.  

«Te la senti di fare un altro tonneau?» 

Un altro?! 

«Sì, sì, certo» mi scappa detto. 

«Andiamo sul cielo campo che qui non vedo più niente.» 

Viro di 180° a 90 km/h e mi porto sulla verticale del campo. 

«Belluno radio da aliante W.M. per acrobazia sulla verticale campo.» 

«Sì, W.M. da Belluno. Autorizzati, nessun traffico in zona.» 

«Riportalo a 180.» 

Senza quasi pensare, direi con disinvoltura, guardo i miei traguardi a sinistra… 45° 

a picchiare, come da manuale, 120… 150… 180… «Tutta barra a destra» e spingo con 

forza la barra contro il mio ginocchio, ruoto.  

Eccomi di nuovo appeso a testa in giù, ma il collo questa volta non contribuisce a 

trattenermi. Bastano le cinghie (peraltro inventate per questo) che premono sulle spalle, 

sul bacino, ma tengono (vorrei vedere il contrario). Devo spingere avanti la barra 

(riaffiora) per vedere l’orizzonte… che appare ora… piano, piano… stop. Bene. 

Lo sfondo è chiarissimo sopra le creste scure, o sotto le creste scure?  

«Bene, tienilo così.» 
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Non rispondo, ma lo tengo… mi piace quasi e guardo anche la velocità… 150. 

WOW! Che fenomeno! Ho guardato anche dentro e gli strumenti si leggono. 

«Bene, rigiralo.» 

Gli chiedo da che parte, per fargli vedere che parlo anche a testa in giù (è un po’ 

più difficile; però.) 

«Dove vuoi.» 

E lo giro da destra fino a rivedere le stelle (come direbbe Dante) sopra (aggiungo). 

«Te la senti di fare un altro paio di looping?» 

Sono sudato. Ho caldo. Freddo se apro le bocchette d’aerazione. Un filo di nausea 

serpeggia. «Sì.» 

Un’occhiata alla quota… 500, bene. 

«Portalo a 180.» Non c’è alternativa e non mi suona neanche monotono. 

Eccola la lancetta avvicinarsi rapidissimamente ai 180… e tiro alla pancia la barra 

e tutto si ripete come prima e lui inizia a salire nascondendomi le montagne, solo 

azzurro dietro che appare di nuovo, fruscio in aumento, rilascia lentamente, ancora uno, 

barra tutta indietro, dolcemente… su, su nel blu e… capovolti, giù, giù… nelle strade, 

nei campi, nei tetti ormai vicini. 

«OK rientriamo.» 

300 metri. Come da manuale (di nuovo) e mi porto all’ingresso circuito. 

Faccio le chiamate previste e in sottovento smaltisco un po’ di quota verso 

Belluno. Mi riprendo anche; un po’. 

Un Cessna chiama un lungo finale per la 05 centrale e, per non interferire con il 

suo avvicinamento, chiudiamo il nostro sottovento un po’ più alti del previsto. 

«Belluno radio da aliante W.M. in finale per la 05 vela.» 

«W.M. autorizzati, pista 05 libera, 3 nodi in coda.» Come sempre. 

Fuori i diruttori… di più, siamo altini e le strisce di fieno sembrano ostacoli, 

meglio toccare oltre. Qualche correzione ai diruttori (troppe per la verità) e tocchiamo 

comunque leggeri. Il prato, sfalciato e pulito, saetta ai lati. 
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Un po’ di piede e siamo fermi.  

«OK, tutto a posto?» 

«Sì, sì, tutto a posto, grazie Luca.» 

Sgancio le buone cinture e scendo. Slaccio il paracadute facendomi un check 

control. Mi sembro tutto intero, anche se proprio uguale a prima di decollare non sono.  

Il dolce? Al suo posto; digerito. 

Deambulazione? Corretta, ma con qualche impegno per una linearità accettabile. 

Mezzora dopo, in autostrada, ripasso tutte le fasi del volo compiacendomi 

(ebbene sì) delle mie risposte.  

Debbo ricordarmi che mercoledì mattina alle 9 ci troviamo all’ingresso Nord di 

Treviso per venire a fare la seconda lezione. 

Un profondo senso di soddisfazione si sta impadronendo di me e lo lascio fare. 

Fai, fai. 

Mercoledì alle nove; devo ricordarmi. 

Sono curioso di vedere le reazioni della Claudia. 

Ingresso Nord alle nove. 

«Ciao.» 

«Ciao.» 

«Hai volato?» 

Mercoledì alle nove… 

«Ho iniziato il corso di acrobazia.» 

«Coosaa?!»  

 


