
MARIO SANSONE : L’aviazione è imparagonabile, l’affetto della madre è insuperabile.

Narratore: Il pilota perfetto deve avere la massima padronanza del velivolo in ogni assetto e in ogni 
circostanza con la massima sicurezza e coordinazione, per poter sfruttare al meglio le caratteristiche 
del suo mezzo..

Voce: Con queste parole il colonnello Rino Fougier riuscì ad ottenere che il 1° stormo di caccia 
della Regia Aeronautica di Campoformido diventasse sede della “Pattuglia Folle”, come  fu definita 
la prima scuola di volo acrobatico collettivo. Il comando gli fu affidato il 1° settembre 1928.

Mario: Partii da Persano, dove sono nato il 9 luglio 1907, con la passione del volo nel sangue. 
Chissà perché proprio del volo! Forse perché a Persano negli ampi spazi in cui vivevamo, vedevo 
stormi di uccelli liberi andare e venire per il cielo terso, e desideravo essere  come loro, per poter 
guardare dall’alto il mondo. Chissà! Certo amavo l’aeronautica.

Voce: L’amava tanto che, giovanissimo, entrò a far parte della pattuglia voluta dal comandante 
Fougier, a Campoformido, nel Friuli, così lontano dall’amata Persano. Era il X agosto 1928. Aveva 
da poco compiuto i 21 anni.

Madre: Io sono Rosina Tartaglia, madre di Mario.
I miei figli sono nati tutti a Persano, dove li ho cresciuti con tanti sacrifici e con il rispetto verso la 
famiglia e i persanesi. Mario è stato quello che è andato più lontano, per seguire la sua passione per  
il volo. Ci scriveva sempre delle esibizioni della sua pattuglia, e noi leggevamo dai giornali dei loro 
trionfi.

Voce: Dal Corriere della Sera dell’11 luglio 1930- articolo di Luigi Freddi:
 … L’arrivo a Sofia, dove gli aquilotti del colonnello Fougier sono stati accolti trionfalmente, è 
stato caratterizzato da un’austera solennità, nella quale la cordialità e la simpatia mettevano una 
nota intima e affettuosa. La manifestazione più importante si è avuta nell’aeroporto di Bojurist, a 
venti chilometri da Sofia, al quale numerosi treni speciali e interminabili fila di automobili avevano 
riversato migliaia di persone. L’aeroporto era pavesato di bandiere italiane e bulgare. La 
manifestazione si è iniziata con un episodio di caccia aerea, eseguito magistralmente con una ridda 
folle di acrobazie dai sergenti Scarpini e Bissolati. Quindi i sergenti Vengi e Sansone hanno 
compiuto impressionanti acrobazie individuali, suscitando nel pubblico enorme emozione. Poi una 
pattuglia di cinque apparecchi ha iniziato perfette evoluzioni con maestosi passaggi in formazione e 
in acrobazie collettive. Quando i piloti sono scesi a terra, sono stati accolti dalla folla entusiastica 
che , superati i cordoni dei soldati, ha circondato i nostri piloti acclamandoli entusiasticamente.

Mario: La Pattuglia folle veniva chiamata spesso per esibirsi all’estero. Dopo Sofia andammo a 
Budapest e a Bucarest, sempre accolti da una folla entusiasmata dalle nostre acrobazie.

Narratore: La crociera effettuata dalla pattuglia nel 1930 ebbe una grande risonanza sia in Italia che 
all’estero, soprattutto nei paesi nei quali si esibì. A Budapest la folla …

Voce .. freme, urla, soffre e noi italiani si gioisce orgogliosi. Mai si è visto in Ungheria uno 
spettacolo simile. Lo ripetono tutti, ungheresi e stranieri. Il generale Balbo può essere fiero dei suoi 
uomini …

Narratore: A Bucarest Re Carol, sovrano aviatore, ha voluto conoscere personalmente i nostri 
giovani soldati e il loro comandante …
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Voce: Dovremo ancora descrivere le gesta miracolose dei nostri valorosi? Dire del delirio provocato 
dalla figura della “ruota? Narrare una volta ancora la follia dei “cacciatori” di Campoformido nei 
cinque minuti finali di “rompete le righe”? E’ la folla da vedere, la folla che delira di gioia e freme e 
si angoscia….

Narratore: Così scrisse il giornalista Mario Massi sull’esibizione della Pattuglia in Romania.

Mario: Ogni tanto tornavo a Persano. Lì c’erano i miei affetti più grandi: i genitori, i fratelli e le 
sorelle, il mio piccolo paese  che mi vide bambino prima, adolescente desideroso di ardimenti poi. 
A Persano tutto era tranquillo. Uscire di casa ed essere riconosciuto e salutato da tutti con affetto mi 
faceva sentire bene. Ogni volta non era mai un ritorno, ma un ritrovarsi nei visi e nelle voci di 
quelle persone.

Narratore: Il 28 Maggio 1932  la pattuglia si esibì trionfalmente a Roma, all’aeroporto del Littorio, 
alla presenza del re e di Mussolini. Scrive sempre sul Corriere della sera Mario Massai: Sui Breda 
19 da alta acrobazia, i piloti hanno superato quanto si riteneva umanamente impossibile fare. Ala 
contro ala, un cervello solo, un’anima sola, i piloti della 71° si sono rovesciati sul dorso e hanno 
fatto evoluzioni sul campo come se la festa fosse in basso.

Voce: I successi della pattuglia folle erano continui e sostenuti dal regime, per il quale i nostri piloti 
si dimostravano ottimi ambasciatori delle capacità e della potenza italiana.

Mario: Ero felice ed orgoglioso del mio lavoro e dell’armonia che esisteva all’interno del gruppo 
piloti.

Narratore: Ma il destino non si ferma di fronte alla bravura. Mario gli andò incontro, con tutta 
l’esuberanza e la semplicità ricevuta come un dono dalla sua educazione familiare. 

Voce: Il 22 luglio 1932 il sergente pilota italiano Mario Sansone, della squadriglia di alta acrobazia, 
che partecipava alla riunione aerea internazionale, è rimasto gravemente ferito quando, in una 
esercitazione acrobatica, il suo apparecchio è rimasto investito da fiammata sviluppatasi dal motore.

Narratore: Dall’United Press del 24 luglio 1932: Il sergente pilota Mario Sansone, della squadriglia 
Fougier, è morto nella notte scorsa nell’ospedale civile di Zurigo, in seguito alle ferite riportate 
venerdì, precipitando sul campo di Dubendorf per scivolata d’ala durante un volo di allenamento.

Padre: I funerali di Mario si svolsero a Zurigo, il 26 luglio. Mio figlio è stato accompagnato dagli 
amici piloti italiani e svizzeri, ed è stato salutato da un drappello di soldati svizzeri, che gli hanno 
reso gli onori militari. Avvolto nel tricolore, Mario ha salutato tutti, anche noi che eravamo tanto 
lontani, a Persano, e sono sicuro che il suo ultimo pensiero è stato per noi, che stavamo aspettando 
il suo ritorno a casa.

Narratore: Il 27 luglio la salma di Mario giunge ad Eboli, per i solenni funerali che si tennero in 
Santa Maria della Pietà. Una lunga teoria di ghirlande ricopriva il suo feretro. Erano circa cento: tra 
le tante ricordiamo quella del Ministero dell’aeronautica, del ministro Balbo, dell’aeronautica 
Svizzera e Francese, dei piloti svizzeri e francesi, della Banca d’Italia e delle varie squadriglie 
allora operanti nell’aviazione italiana; c’erano anche quelle dei cugini di Persano, del Municipio di 
Eboli, dei genitori e della squadriglia di cui faceva parte.

Voce: Dal Giornale d’Italia del 27 luglio 1932: -Il Segretario politico, dottor Imperato, nel discorso 
funebre, ha detto: Egli fu di coloro che osano con voluttà, perché la vita senza prove, senza audacie, 
senza nobili conquiste, sarebbe una povera cosa. Dopo le esequie la salma è stata trasportata al 
camposanto di Eboli. Prima della sepoltura, un maggiore dell’Aereonautica ha fatto l’appello del 
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camerata scomparso nel rito fascista. Tutte le forze rappresentate e gli astanti hanno risposto: 
PRESENTE.

Madre: Il comandante Fougier, che amava Mario come un figlio, mi mandò una lettera commossa e 
commovente, che ho conservato e che ogni tanto rileggevo, quando mi prendeva la nostalgia per 
quel figlio scomparso così giovane.

Voce: Mia povera signora, ho atteso di ritornare in patria per scriverle. Il più caro, il più buono, il 
più amato fra i piloti del mio stormo non ci ha dato la gioia del suo sorriso di bel fanciullo buono, 
non ha potuto godere del trionfo delle sue ali, per lui sacro più della sua stessa vita. Io so che 
nessuna parola può donare conforto nell’ora grigia in cui il destino ghermisce le creature più dilette, 
ed io non tento neppure di lenire il suo immenso dolore. Pensi, però, che io di lui avevo fatto il mio 
prediletto e che tutti noi, suoi compagni da tempo, da lontano abbiamo con lui salito il suo calvario.
Se le nostre lacrime e il nostro strazio avessero potuto impedire tanta tragica ingiustizia, il suo 
bimbo eroico le sarebbe stato restituito. Non lo dimenticheremo mai.
Con commozione le bacio le mani, suo Rino Corso Fougier.

Padre: Il primo agosto 1932 mi giunse la lettera di Tonino Storniello. Ve la leggo: Sono un 
carissimo amico del povero Mario. La sua immatura morte ha sconvolto tutti noi ed ha infuso la più 
atroce tristezza negli animi di coloro che lo ebbero amico e fratello. A scuola, a Salerno, stavamo 
nello stesso banco e ci stimavamo come gemelli. Dalla sua bocca correttissima non uscì mai parola 
offensiva. Era il beniamino del colonnello Fougier, stimato e benvoluto da tutti; era entusiasta del 
suo lavoro di pilota. Una volta mi raccontò, sorridendo, che per lui l’aviazione era imparagonabile, 
mentre l’affetto della madre insuperabile. E’ morto, purtroppo, il destino ha voluto così. Il suo 
corpo è finito, ma il suo nome, il suo valore, la sua anima resteranno eternamente presenti nel cuore 
di chi gli fu amico e nelle pagine della storia dell’aviazione. Coraggio, signor Sansone, e pensi che 
suo figlio Mario è sempre in mezzo a noi e con noi e dalla terra dei giusti prega per voi e per la 
madre, alla quale tutto il suo affetto era rivolto. Accetti i miei affettuosi saluti, affezionatissimo 
amico Tonino Storniello.

Mario: Mio padre gli rispose così: Persano, li 10 agosto 1932. Gentilissimo signor Storniello, col 
cuore straziato per la sventura che oggi così crudelmente colpisce la mia famiglia per l’immatura 
morte del mio adorato Mario, la ringrazio di tutto cuore sia per la parte che prende al nostro affanno 
sia per la lettera di conforto inviatami che in parte attenua il mio profondo dolore
Gabriele Sansone.

Narratore: Anche una donna, amica di Mario, volle esprimere il suo pensiero alla famiglia.

Madre: Egregio signor Sansone, grazie infinite della gentile sua lettera e grazie pure del giornale 
che lo terremo come cosa sacra. Le grandi manifestazioni tributate al caro scomparso e il profondo 
e sincero cordoglio provato da tutti in generale, dal più grande funzionario al più umile operaio 
attestano la simpatia e la stima che il caro Mario destava in tutti i cuori. Lei si domanderà come il 
povero estinto era legato con noi da tanta amicizia. Ora le spiegherò. Circa tre anni fa suo figlio era 
fidanzato con una mia figlia. Giovani tutti e due formavano una bella coppia e l’avvenire poteva 
sorridere per entrambi. Ma siccome il caro Mario non poteva sposarsi fino a 29 anni, mia figlia 
maggiore ed io abbiamo voluto che troncasse ogni rapporto con la più giovane, la fidanzata di suo 
figlio, in attesa che il tempo passasse e il legame, se autentico, sfociasse nel matrimonio. Questo lo 
abbiamo fatto anche per un riguardo alla sua famiglia, essendo il ragazzo troppo giovane. Mia figlia 
piccola obbedì a malincuore. Per noi è stato e sarà sempre come uno di famiglia il povero Mario e il 
nostro affetto resterà eterno. Se qualche volta ci vorrà onorare di un suo scritto ci farà cosa gradita.
Rinnoviamo le nostre condoglianze e preghiamo per la vostra rassegnazione
Angela Valentinuzzi –Udine,16 agosto 1932
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Padre: A Mario fu concessa, la MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE AERONAUTICO 
ALLA MEMORIA. Ecco la motivazione:
Sansone Mario, da Persano, Salerno, sergente pilota – I stormo da caccia.
Sottufficiale pilota abilissimo e sicuro acrobata, in ogni contingenza dava prova, durante cinque 
anni, di generoso ardire e di alto senso del dovere. Si distingueva in modo specifico come pilota di 
squadriglia acrobatica in importanti manifestazioni, al cui successo era indissolubilmente legato il 
nome dell’Aeronautica italiana. Desinato a partecipare ad una riunione aviatoria internazionale in 
Svizzera, durante un arditissimo volo di prova incontrava gloriosa morte.
Aeroporto di Campoformido, Aeroporto del Littorio, Stati Balcanici, Milano, Torino e Zurigo, dal 
10 agosto 1928 al 23 luglio 1932 –X (decimo anno dell’era fascista)

Mario: Sono stato fortunato per tanti motivi. Il primo, perché ho potuto scegliere un lavoro che mi 
piaceva. Il secondo, perché sono nato a Persano, luogo dove la semplicità e l’onestà della sua gente 
sono stati i mie primi maestri. Poi perché ho avuto due genitori che mi hanno amato e mi hanno 
insegnato che la dignità ed il senso del dovere sono i valori più importanti della vita. Essi lo hanno 
dimostrato fino in fondo, fino a donare alla patria l’oro più prezioso che possedevano, le medaglie 
da me conquistate nei cinque anni di permanenza nella prima pattuglia acrobatica, la pattuglia folle 
del colonnello Fougier.

Voce: Due umili popolani, vestiti a lutto, si sono recati anch’essi a fare la loro brava offerta. 
Venivano da Persano, in quel di Salerno ed avevano affrontato il viaggio anche se il marito, avanti 
negli anni se pur ancora solido, è soltanto un operaio dalla paga molto modesta. Erano venuti a 
portare i ricordi più cari del loro figliolo pilota, caduto in una importante missione.
Gabriele e Maria Rosa Sansone hanno consegnato due medaglie d’oro, guadagnate dal loro figliuolo 
in gare aeronautiche, due medaglie d’argento, la medaglia d’argento al valore aeronautico e la croce 
di cavaliere della Romania. Napoli, associazione nazionale famiglie caduti dell’aeronautica, 6 
gennaio 1936.

Alessandra Gallotta
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