
Natale Ceccarelli (71 75) o...del Tempo Ritrovato... 

Natale Ceccarelli era un mio anziano del quarto scientifico. Erano gli ultimi anni in cui la 

Scuola,  da  tempo  memorabile,  prevedeva  un  ingiusto  disallineamento  tra  classico  e 

scientifico,  dovuto  alla  presunta  necessità  di  unificare  il  programma  dell’  esame  di 

ammissione di matematica, che appunto era sfalsato di circa un anno. Condivisi con lui 

pertanto  l’  anno  da  cappellone  e  quello  da  cappella,  allorché  Natale,  anzianissimo, 

lasciò  la  Scuola.  Non  si  dimenticano  i  propri  anziani,  essi  vengono  registrati  da  una 

memoria particolare, che presumibilmente utilizza una RAM diversa rispetto al normale 

lavoro con cui i neuroni cercano di contrastare il trascorrere inarrestabile del tempo. I 

nostri anziani e, con loro, gli anzianissimi e qualche incidentale lord veterano, restano 

scolpiti nella mente, quasi una allegoria di marca jungiana li assimili ad archetipici dei, 

piuttosto che agli umani. Così fu con questo ragazzone, che varcò la porta del collegio 

nella prima estate del 1975. Seppi negli  anni di  lui  ,  come di altri, poco e di  sfuggita. 

Furono gli anni in cui la Scuola inevitabilmente si chiude in una anticamera della mente, 

troppa  la  voglia,  la  necessità  di  vivere  la  vita,  guardare  avanti,  bruciare  le  tappe. 

Sappiamo come negli anni quei pochi giorno del nostro passato si  ricompongono, per 

dirla  con Montale  ,  “LIEVI  COME  VISTI  IN  UN  ARAZZO”,  e  il  loro  significato  acquista 

come d’ incanto dimensioni e valori che non avremmo mai immaginato. In questa sorta 

di  TEMPS  RETROUVÉ,  la  vicenda  di  Natale,  vissuta  in  quella  lontanissima  e 

pericolosissima  parte  del  mondo,  è  stata  proiettata  nei  miei  giorni  di  adulto, 

improvvisamente  e  senza  preavviso.  Beh,  coerentemente  con  la  Recherche,  dovrei 

scomodare  la  letteraria madeleine:  fu  la  vista  di  questo  ragazzone  in  tuta mimetica, 

identico  in  tutto  a quello degli  anni  vissuti  insieme a Pizzofalcone,  che  a passi  lunghi 

percorreva i corridoi dell’ospedale da campo dove ha a  lungo operato. La tradizionale 

nostalgia,  complice  l’  azzeramento del  tempo  trascorso  e  dell’  enorme distanza,  si  e’ 

accentuata  quando,  con  l’  accento  vernacolare  di  allora,  ha  raccontato  della  bimba 

soccorsa,  ,  dell’  utilizzo  della  propria  carta  di  credito  consegnata  senza  remore  per 

vincere la lotta con il tempo, della completa noncuranza del regolamento e delle regole 

di  ingaggio  che  non  ne  prevedevano  la  disponibilità.  L’  emozione  provata  è  stato  un 

misto di identità ritrovata dopo oltre 40 anni, di orgoglio assoluto, di rispettoso affetto 

verso  il  proprio  anziano,  di  riscatto  e  eccellenza  assoluta nel  sentirmi  italiano.  E quel 

ragazzo, che ci lasciò il testimone in una estate meravigliosa degli anni 70, mentre con 

la mimetica  accarezzava  con  affetto  paterno  la  bimba  afghana  che  aveva  salvato, mi 

sembrò  incarnare  come  di  incanto  Esculapio,  Marte  e  Dedalo  insieme,  nell’  Olimpo 

della nostra adolescenza. 

Renato Benintendi 1973/76 

   



NATALE CECCARELLI (1971/75) 

Il mio primo contatto con Natale Ceccarelli avviene, casualmente, quando leggo 
un messaggio su una chat di ex allievi, che informa della sua premiazione a 
Carinola (Caserta), il giorno 27 ottobre 2019, del prestigioso riconoscimento San 
Giuseppe Moscati. Del medico dei poveri, ricordo – sempre - la frase “Chi ha 
metta, chi non ha, prenda”, ancora oggi incisa sul cappello nel suo studio 
professionale di Napoli, dove il dottor Moscati invitava i suoi pazienti, più poveri, 
a prendere e quelli, più agiati, a depositare l’onorario per la visita. L’accostamento 
Natale Ceccarelli-Giuseppe Moscati, mi incuriosisce molto, quindi faccio una 
breve ricerca sulla rete e scopro che il Generale Medico dell’Aeronautica Militare, 
Natale Ceccarelli, puteolano, del corso 1971/75, è stato già insignito dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 febbraio 2017, 
dell’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con la 
seguente motivazione “Per il suo prezioso servizio nell’attività di trasporto dei 
malati con assetto di biocontenimento, eccellenza dell’Aeronautica Militare”. Infatti, 
Natale, è stato a capo del Gruppo di Biocontenimento dell’A.M., deputato al 
trasporto di malati infettivi, trasportati con l’adozione di particolari sistemi di 
isolamento da personale altamente addestrato e qualificato. Si ricorda, tra gli 
altri, il trasporto del medico italiano che aveva contratto il virus Ebola in Sierra 
Leone.  

 

 

Insieme ad altri ex allievi, Vincenzo Cuccaro 
(1968/72), Vincenzo Maresca (1992/95) e 
Pietro Orlando (2015/18), partecipiamo alla 
cerimonia della sua premiazione. Veniamo 
accolti, immediatamente, da Natale con 
grandissimo affetto, in particolare, Vincenzo 
Cuccaro, suo Scelto alla Nunziatella. Ci 
rivela che, mentre si stava preparando, a 
casa, per raggiungere il luogo della 
cerimonia, non ci aveva pensato un attimo 
ad indossare la cravatta più preziosa che 
possiede: quella della Nunziatella. 

Viene premiato perché qualche anno fa, mentre si trovava, in missione, ad Herat, 
era giunta una bambina con un braccio tranciato, accompagnata dal padre e 
l’allora Colonnello Medico Ceccarelli si rivolse agli americani per far trasportare, 
immediatamente, la bimba presso l’ospedale più importante di Kabul, vista la 
delicatezza del caso. Nell’occasione, gli americani, gli riferirono che il costo del 
trasporto era a totale carico della famiglia, perché la bambina era stata vittima di 
incidente domestico, quindi estraneo alla missione. Nonostante si trattasse di un 
cifra importante, Natale offrì la sua carta di credito, invitando i militari americani 
a decollare al più presto. La bambina venne operata a Kabul e Natale ha 
continuato a seguirla, l’ha portata in Italia e le ha fatto innestare un arto 
artificiale. Quando, dopo la cerimonia, ci siamo intrattenuti con lui, ha tenuto a 
precisare che i militari italiani, che erano con lui in missione, quando seppero 



della bambina si attivarono con una raccolta fondi e si fecero carico, tutti, 
dell’intero costo del trasporto aereo.  

Ci ha anche raccontato che, oggi, in pensione, ha deciso di prestare la sua opera 
professionale, visite per rinnovo patenti, gratuitamente, per gli ex allievi e 
familiari, presso la Scuola. 

Giuseppe Cipullo 200° (1987/90) 

 

 

   



 

Nuovi Eroi – RAI Play – 14 febbraio 2019 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/Nuovi‐Eroi‐cceeae1b‐5d2c‐4b93‐af84‐d43825e150d5.html 

 

 

https://www.donnaglamour.it/chi‐e‐natale‐ceccarelli/curiosita/ 

 

 

https://www.ilsussidiario.net/news/cinema‐televisione‐e‐media/2019/2/14/natale‐ceccarelli‐il‐colonnello‐

e‐il‐suo‐servizio‐ai‐malati‐infettivi‐nuovi‐eroi/1846156/ 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/20170202_IlPdRconsegnaOMRIUfficialeA

M.aspx 

 

https://www.enpam.it/news/il‐trasporto‐dei‐malati‐infettivi‐unimpresa‐da‐generale 

 

 

 

 


