Convivere con l'adrenalina
Scritto da Pietro Pallini

Mi piace oggi portare all'attenzione dei lettori di Manuale di Volo un libro che forse apparirà ai
più off topic rispetto ai temi generalmente trattati nelle nostre pagine. Eppure, a ben vedere,
non è così, e ringrazio l'amico e collega
Marco Ghermandi che me lo ha segnalato.

Convivere con l'adrenalina è un libro auto-prodotto (disponibile su internet all'indirizzo
riportato nella scheda bibliografica in calce) nel quale l'autore, pilota militare di lungo corso,
narra la nascita, lo sviluppo e la piena realizzazione della sua passione per il volo.
L'obbiettivo dell'autore, a nostro avviso pienamente raggiunto, è, per usare le sue stesse parole,
di “parlare di volo, ma solo di volo vero”, e di “far protagonista il lettore delle difficoltà di questo
lavoro”. E l'adrenalina di cui si parla nel titolo, sempre secondo l'autore, è citata “come un
elemento di primo piano perché, nel nostro lavoro, essa fa sempre parte del gioco, spesso è
cercata, altre volte arriva da sola ma quello che conta è che quasi sempre l’abbiamo con noi”.
Un libro, quello del Colonnello Pilota Walter Pauselli, che non vuole essere una semplice
biografia, anche se tante sono le pagine dedicate ai rapporti umani, o un altrettanto semplice
manuale, anche se tante sono le pagine tecnicamente ben fatte, e corredate da esaurienti note
a pie' di pagina.
Dalle 448 pagine del testo emerge piuttosto la voglia di spiegare le difficoltà che può incontrare
chi decide di dedicare la sua vita al volo, e le esperienze, i sacrifici, gli stati d'animo di chi si
trova a “giustificare” le sue scelte alle persone che più gli stanno vicine: genitori, amici, amori,
figli.
Pagine in cui si riconosceranno senz'altro, in prima analisi, moltissimi piloti militari (perché la
ultra-trentennale carriera del col. Pauselli si svolge tutta nell'Aeronautica Militare Italiana), ma
che tanti tratti comuni hanno anche con le vicissitudini alle quali va incontro qualsiasi giovane
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che, ieri come oggi, militare o civile, si avvicini alla carriera di pilota professionista.
In definitiva, un bel libro, dove non ci sono improbabili supereroi, ma uomini come tutti, solo
animati da una passione insopprimibile per il volo. Un libro capace di portare nelle nostre
librerie la narrazione di una passione fatta di continuo e duro addestramento, ma anche di
quotidiana lotta per riuscire a tenere insieme una professione totalizzante e l'umana necessità
di coltivare affetti familiari e relazionali.
Scheda bibliografica
Titolo: Convivere con l'adrenalina
Autore: Walter Pauselli
Editore: Poligraf srl
Genere: Autobiografia
Internet: www.convivereconladrenalina.it

(1° marzo 2013)

2/2

