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Presentazione

Ritengo particolarmente meritoria questa rievo-
cazione della vita del Comandante Ferruccio 
Vignoli che aggiunge alla storia del volo un’alta 
testimonianza di perizia e coraggio.

Dobbiamo quindi essere grati a don Paolo 
Gariglio, sacerdote dei giovani, aviatore e scrit-
tore, per essersi cimentato nella stesura di un 

libro sulla vita di questo pilota eccelso e pluridecorato, nato a 
Bologna, ma approdato poi definitivamente a Torino (nel 1954) 
per il resto della sua vita.

Ripercorrendo l’esistenza di Ferruccio Vignoli l’autore dipinge 
un affresco che ci conduce a scoprire alcuni aspetti sconosciuti 
della storia aeronautica del nostro Paese nella prima metà del 
secolo scorso.

L’intercalare tra le esternazioni carpite a Vignoli e la cronaca 
dei voli tiene sempre vivo l’interesse del lettore, anche di quello 
meno addentro alle cose aeronautiche, inducendo alla nostalgia 
coloro che hanno i capelli bianchi e possono rivivere i tempi 
quasi dimenticati della loro gioventù.

L’autore tratteggia con maestria la nascita dei primi esperi-
menti aeronautici compiuti dal Comandante quando da ragazzo 



10

progettò la sua “bicicletta volante”. Ci porta poi a ripercorrere il 
tragico periodo della Seconda guerra mondiale preannunciato 
dalle incursioni di spionaggio aereo sulla Jugoslavia nel 1927; 
della guerra di Spagna, alla quale Vignoli partecipò come volon-
tario, nel 1938; del suo atterraggio a Tirana quando fu il primo 
pilota a mettere piede in Albania (1939) ed ancora di molte altre 
che gli consentirono di ricevere numerosi riconoscimenti quali: 
due medaglie d’argento, tre croci di guerra al valor militare, due 
medaglie di bronzo al valor militare, una medaglia d’argento al 
valore aeronautico e infine la nomina a Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana.

La carrellata, lunga oltre 90 anni, non tralascia anche episodi 
divertenti della vita del Comandante quali quello che, nel 1936, 
lo vide involontario pilota del Duce, o quando negli anni 1940 e 
1941 fu ingaggiato come controfigura cinematografica aeronau-
tica degli allora celeberrimi attori Massimo Girotti (Un pilota 
ritorna) e Amedeo Nazzari (Luciano Serra Pilota).

L’eredità lasciataci da piloti come il Comandante Ferruccio 
Vignoli, che hanno cavalcato l’avventura aeronautica, sta viva 
nel fatto di aver contribuito all’evoluzione del volo nel nostro 
paese!

Tuttavia la scoperta più interessante e imprevedibile è l’uma-
nità straordinaria, l’altruismo e la testimonianza morale che l’ha 
fatto un eccezionale Maestro di vita, soprattutto per le giovani 
generazioni.

Se l’Autore voleva evidenziare questi aspetti c’è sicuramente 
riuscito.

Dottor Angelo Moriondo
Presidente Onorario dell’Aero Club di Torino



capitolo primo

le aquile
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l’aquila

È per l’affetto e la stima verso il Comandante Ferruccio Vignoli 
che mi sono assunto il compito di raccontarvi quanto so di lui 
e quanto da lui ho imparato, perché è stato un’aquila reale in 
pace e in guerra; un maestro di volo nei cieli d’Italia e d’Europa 
e soprattutto un maestro di vita per me e per generazioni di 
giovani.

Ho atteso un bel po’ (22 anni) a dar mano alla fatica, perché 
pensavo che qualcun altro, ben più capace di me, l’avrebbe fatto 
prima.

Allora, visto che le mie speranze sono andate deluse, inco-
mincio queste pagine parlando delle aquile... Sì! Perché mi pare 
che l’aquila, per Vignoli, sia un ottimo simbolo e parametro. 

Vedete, l’aquila simboleggia davvero quegli uomini e quelle 
donne di coraggio che si sono messi in gioco per gli altri, esem-
plarmente.
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Specialmente perché la palestra di quell’uomo era il cielo, lo 
spazio che ci sovrasta. Veramente il cielo fu l’elemento della vita 
che Vignoli visse alla grande su questa terra. Come le aquile!

D’altra parte l’aquila l’hanno usata come termine di paragone 
e di esempio quasi tutte le civiltà che ci hanno preceduto.

Per i Greci l’aquila rimandava a Zeus, il padre degli dei.
Per i Romani l’aquila era l’emblema della Repubblica.
Perfino per l’apostolo Giovanni, l’evangelista, fu scelta l’aquila 

dell’Apocalisse come icona che lo raffigurasse.
Gli antichi popoli mediterranei vedevano nell’aquila l’angelo 

che conduceva le anime al Cielo, e il Cristianesimo se ne servì 
come simbolo e stimolo fin dalle sue origini. Anche i popoli 
d’oggi amano raffigurarsi sotto le ali di questo uccello.

E il nostro Comandante? L’aveva sul cappello d’ordinanza 
come tutti gli aviatori, senza contare che il suo era un cuore 
d’aquila. O meglio, lui era letteralmente un’aquila, dal cuore 
umano.

Gli studiosi di ornitologia chiamano Accipiter l’aquila, che 
vuol dire uccello dalle qualità superiori a tutti gli altri e, soprat-
tutto, la regina dei volatili.

Allora riflettiamo subito su alcune di queste qualità che ci 
potrebbero servire come “unità di misura”. 

Secondo la leggenda del naturalista Caio Plinio il Vecchio 
(morto nell’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei nel 
79 d.C.) l’aquila è monogamica, cioè fedele al suo partner per 
tutta la vita. E chi rimane solo vive a servizio del gruppo e non 
si accoppia più! Curioso il suo modo di manifestare l’amore al 
partner: lo fa in cielo, con acrobazie straordinarie che si chia-
mano “volo a festoni”. Questo fatto mi fa pensare subito a qual-
cosa che leggerete dell’avventura romantica di Ferruccio per la 
sua adorata Anna, quando, a mo’ di “festoni”, il nostro giovane 
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pilota occupava il cielo di Gorizia per picchiare a candela sulla 
casa dell’amata fino a farsi mettere in consegna, visto che l’abita-
zione della ragazza era vicino all’aeroporto di Merna. “Festoni” 
che condurranno al “matrimonio per sempre”, dal quale nasce-
ranno Isabella e Marcello frutti di un grande amore.

Ne riparleremo!
Però, come si fa a negare che il DNA dei due “volatori” abbia 

qualcosa in comune?
Tra le cinquanta specie di aquila (Plinio ne aveva scoperto 

solo nove), quella che primeggia su tutte è l’aquila chrysaetos, che 
noi traduciamo in aquila reale; al termine della nostra storia, 
scopriremo che nei tempi difficili e tragici Vignoli aquila reale 
lo fu a tutto tondo, non solo perché volò quasi per tutto il suo 
tempo nella Regia Aeronautica, ma perché volò in tutte le 
stagioni della sua vita per oltre 23.000 ore, cioè quasi 1000 notti 
e giorni vissuti in cielo!

L’aquila reale è grande, ma non enorme: la sua dimensione 
va dai 74-87 centimetri di lunghezza ai 203-240 centimetri di 
apertura alare, con i suoi 3-7 chilogrammi di peso. 

Ferruccio Vignoli non era somaticamente un gigante...
Il colorito delle piume dell’aquila varia con l’età, come per noi 

i capelli e le rughe; ma l’abito definitivo, completato nei primi 
anni di vita, rimane per sempre, come la nostra educazione 
adolescenziale.

Penso alla sua infanzia già proiettata oltre le nubi del cielo, così 
come alle vicissitudini belliche, soprattutto quelle dell’ultimo 
anno di guerra e quindi alla sua missione di pace e di sapienza, 
in un mondo alquanto smarrito, dopo il tragico conflitto.

Dunque, mantenne l’abito di sempre anche in quei giorni 
tragici e convulsi, come in quelli tranquilli e costruttivi dei 
tempi di pace.
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C’è di più: l’aquila, giunta sui quarant’anni d’età, si trova con 
il rostro, gli artigli, i remiganti usurati. Ci narra ancora Plinio 
il Vecchio che, giunta a quel traguardo, l’aquila ha davanti a sé 
una dura possibilità: ritirarsi in un anfratto roccioso altissimo, e 
restarsene molti mesi per spennarsi, rifarsi le unghie ed il becco 
con un’arte dolorosa, cioè rotolandosi su un giaciglio di spine e 
pietre aguzze che si era approntato. Oppure, lasciarsi andare ad 
una vita piatta e assai breve!

Studiando la lunga vicenda di Vignoli queste anabasi, o fati-
cose salite, le troverete tutte e vi commuoveranno.

C’è poi il modus vivendi delle aquile che presenta curiose 
analogie...

Proteggono e difendono fino alla morte i loro aquilotti, come 
faceva il Comandante conducendo i piloti novellini a salvezza, 
durante i primi scontri bellici. Oppure, in tempo di pace, 
istruendo con saggezza e tecnica insuperata i suoi allievi aviatori.

Le aquile lasciano liberi gli aquilotti solo quando essi hanno 
imparato a stare in aria senza affiancamenti in volo. Ma l’inizio 
è assai curioso. 

Ci narra ancora Plinio che, sul groppone, le aquile dispon-
gono di due penne radicate fortemente sotto la pelle. Al momento 
giusto della crescita dei due aquilotti nel nido, la femmina lancia 
un segnale perentorio che gli aquilotti capiscono, perché è inciso 
nel loro DNA. Questo è il comando secondo la fonetica aqui-
lina: «Kaa – Ka – KaaKa». Così la madre ordina agli aquilotti 
di saltare sulla groppa e agganciarsi alle due salde penne. Poi lo 
ripete: quello che non risponde all’ordine è lasciato solo nel nido 
a piangere, cosicché alla seconda occasione si affretterà a pren-
dere posto, ma non ci sarà un’altra chiamata... Con due aqui-
lotti inchiodati alle penne, narra Plinio, incominciano i voli di 
ambientamento. Proveranno di tutto quei piccoli animaletti.
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Al terzo o quarto volo l’aquila madre con i piccoli in groppa e 
l’aquila maschio che vola affiancata si alzano fino a tremila metri 
di quota e poi si profondono in impennate, rovesciate, tonneau e 
looping fino a quando la femmina gracchia il secondo comando 
«Kiii – Ki– Kiii»; lo ripete sempre più forte. 

È il segnale che ordina agli aquilotti di sganciarsi dalle penne 
ancorate e lasciarsi andare nel vuoto a volo libero! Il primo volo 
da soli! 

Volenti o nolenti, si trovano nel cielo a sbattere le ali goffa-
mente e a precipitare nel vuoto; sotto c’è la rete dei genitori, che, 
al momento giusto, li riprendono con il becco e con gli artigli e 
li rimettono sulla groppa materna.

Non fa così l’istruttore aeronautico? Ti lascia stallare e poi 
ti aiuta a riprendere il velivolo che sta andando in vite giù 
nell’abisso.

L’operazione viene rifatta due o tre volte, poi il loro volare 
diventa quello degli allievi piloti solisti, che se la devono cavare 
da soli. Il primo periodo della scuola di volo è così definitiva-
mente terminato.

Tuttavia, l’istruzione non è ancora conclusa. L’aquila madre 
induce gli aquilotti ad atterrare su piccoli praticelli come quei 
poggioli erbosi che spuntano tra le rocce e poi a decollarvi sempre 
da soli, sempre con l’aquila madre che li sollecita gracchiando o 
che li stimola con il becco severo. Insegna pure a salire, con le 
zampette, su quelle protuberanze del terreno onde poter ripar-
tire, poiché le aquile, per l’ampiezza delle loro ali, non riescono a 
staccarsi e decollare da un prato pianeggiante.

Dunque, decolli e atterraggi e touch-and-go, proprio come 
hanno imparato tutti i piloti di questo mondo. Dopo c’è un 
breve tempo riservato alla caccia, quindi il congedo: poi sono 
brevettati con onore! Sono aquile!
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L’ aquila chrysaetos o reale è un istruttore di volo eccezionale e 
soprattutto un animale che difende i piccoli allievi senza badare 
a sé. Per questo è celebre come sterminatore di serpenti vele-
nosi, pericolosi per la prole. È nemica mortale del serpente che 
attacca e uccide. In lei si coniuga violenza e dolcezza. È la legge 
della natura; quella che gli umani devono imparare e stempe-
rare, addomesticare cioè addolcire, umanizzare. Agli aquilotti i 
genitori preparano un nido fatto di brandelli di pelle d’agnello o 
di lana rapinata alle pecore con gli artigli. Tutto questo perché i 
piccoli possano crescere comodi, sani e forti.

Almeno così dice la leggenda, ma la scienza moderna non si 
scosta di tanto.

Tenete a mente questa storia mentre percorrerete le pagine 
che verranno...

Ho pensato di chiosare ogni racconto con alcune preziose 
parole e narrazioni vocali, che il Comandante Vignoli ci ha 
lasciato, dettate al registratore. Permettetemi di iniziare i racconti 
facendo un’eccezione: invece di concludere con “Il Comandante 
racconta”, questa introduzione terminerà con la fonetica origi-
nale dell’aquila...

  L’aquila reale racconta...
Kaa – Ka – kaaka! Kiii – Ki – Kiii!
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l’aquila reale

Ora parliamo chiaramente di quell’aquila umana e storica che 
ha inebriato la nostra vita di quand’eravamo giovani piloti: 
Ferruccio Vignoli, il Comandante.

Dal 1925 al 1927, inizia per lui un’avventura fondamentale: 
diventa ufficialmente Allievo Pilota alla Scuola Breda di Milano. 
Dopo la visita attitudinale all’Istituto Medico di Firenze ed una 
sosta alla caserma Cavour di Roma, eccolo alla Scuola Allievi 
Piloti Militari della Breda.

Come istruttore aveva al fianco un pilota eccezionale, il 
Maresciallo Todi, al quale si affezionò e dal quale era stato preso 
in benevolenza, il che è un ingrediente utilissimo per un buon 
successo e per avvantaggiarsi correttamente nell’esperienza.

Gli allievi della Breda a quel tempo volavano con velivoli assai 
leggeri come l’AVIATIk, biplano residuato dalla prima guerra 



20

mondiale. Aerei dal capottaggio facile, anche se Ferruccio per 
gran parte del primo periodo riuscì puntualmente ad evitarlo.

Un giorno, parlando con l’amato istruttore, gli disse: «quasi 
quasi una capottata mi manca, per vedere come mi comporterei».

L’istruttore Todi scattò come una belva e lo redarguì, per cui 
qualche giorno dopo, quando gli capitò davvero l’incidente, lo 
coprì di miserie, pensando che l’avesse fatto apposta per provarne 
il brivido.

Quel memorabile capitombolo gli accadde in questa maniera: 
vento fortissimo e prua contro vento, con il velivolo ben puntato 
verso l’atterraggio con muso in basso quanto bastava per non 
lasciarsi rovesciare da qualche folata imprevista e non guada-
gnare troppa velocità. «Stavo aspettando il contatto con il suolo 
e mi preparavo a “battere” con decisione sulle ruote per trovarmi 
nella direzione prescelta. Tutto procedeva bene: l’Aviatik sprofon-
dava pacifico quanto doveva, quando, all’ improvviso, vicinissimo 
al prato, mi spancia di colpo, battendo secco sul carrello e ribaltando 
come un fuscello; poi mi trovo l’aeroplano in testa... Ero capottato 
anch’ io!».

Furibonda la rabbia dell’istruttore, perché aveva temuto che 
Vignoli l’avrebbe fatta franca...

In effetti Todi pensava che Vignoli l’avesse fatto apposta, 
secondo il discorso di tre giorni prima e voleva mandarlo sotto 
processo, nonostante Ferruccio si difendesse bene e dimostrasse 
che l’incidente era avvenuto, perché non aveva saputo come 
dominare una sberla d’aria che gli era sembrata una cannonata. 
Poi, com’è naturale, tutto si placò.

Come dirà lui, il Ferruccio, «alla Scuola me la stavo passando 
bene, tanto che alla prova finale del ciclo arrivai tra i primi allievi, 
che erano numerosi e provenienti da tutt’Italia».


