“GUIDARE UN CACCIA È UN’ESPERIENZA
UNICA, DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE
ESPERIENZE DELLA MIA VITA”.
Nella sua carriera militare lunga oltre 25 anni, l’ex Capitano della US Navy nonché Friend of the brand IWC
Jim DiMatteo* ha accumulato oltre 5.000 ore di volo in cinque caccia diversi. In questa intervista, DiMatteo
parla della leggendaria Navy Fighter Weapons School TOPGUN, dell’esperienza alla guida di jet supersonici,
della paura nella cabina di pilotaggio, dell’importanza del tempo per un pilota di caccia e delle lezioni di vita
imparate come aviatore della marina.

Cosa significa essere un TOPGUN nell’ambiente
dell’aviazione navale statunitense?
Frequentare la Navy Fighter Weapons School è il sogno
di tutti i giovani piloti di caccia. Quando sei un pilota junior
del tuo squadron, vuoi essere tu la persona designata a
frequentare il programma TOPGUN. Completare questo
prestigioso corso di studi non significa soltanto acquisire
competenze tattiche e tecniche straordinarie per un
pilota di caccia, ma anche avere una reputazione da
aviatore d’eccellenza che andrà ad arricchire la carriera.
Quando indossi la mostrina TOPGUN sulla spalla, tutti
sapranno immediatamente chi sei, quanto vali rispetto
agli altri e i traguardi che hai raggiunto.
Cosa significa frequentare il corso TOPGUN?
L’esperienza è molto impegnativa e richiede un lavoro
incredibile. Nei tre mesi del corso l’obiettivo principale
è esclusivamente quello di migliorare le competenze
tattiche e di volo. Nient’altro può distrarti. TOPGUN è
davvero una parola che senti quando mangi, quando
dormi, quando respiri, quando sogni. Al termine, il livello
raggiunto è il migliore di sempre, hai acquisito il massimo
delle tue abilità e della tua fiducia. Come quando un
podista giunge al termine di una maratona. Orgoglio
e soddisfazione sono le emozioni che provi per quello
che hai ottenuto, ma sei anche stremato e pronto per
rientrare a casa o nel tuo squadron.
Quali sono gli elementi che caratterizzano il corso?
La prima parte principalmente è costituita da molto
lavoro in classe e formazione teorica. In questa fase
acquisisci molte conoscenze relative alle tattiche e
agli armamenti, sia tuoi sia degli avversari. Nella parte
successiva, tutto ciò che è stato appreso in classe

viene trasferito in aria, mettendo in pratica le tattiche
e le manovre. Ovviamente è molto più difficile in aria a
velocità supersoniche rispetto a quando sei seduto in
classe. Questo metodo di formazione è in uso da molto
tempo ed è una procedura ampiamente dimostrata. Al
termine, dal corso uscirà un pilota di élite, il meglio del
meglio, un pilota pronto per tornare nello squadron e
condividere le sue competenze con gli altri.
Perché il concetto di “formare gli insegnanti” è così
efficace?
Perché consente alla Navy Fighter Weapons School di
essere sempre ai vertici delle competenze in materia di
tattiche, strategia e analisi delle minacce attuali. Ogni
corso TOPGUN è diverso perché le tattiche e le strategie
sono in costante evoluzione. Il secondo vantaggio è
l’effetto moltiplicatore. Sebbene il programma TOPGUN
sia riservato a un’élite, le competenze apprese verranno
trasmesse a ogni pilota di caccia e membro dell’equipaggio
tattici della US Navy e del Corpo dei Marines statunitensi.
Al termine del corso, sei stato chiamato nel
prestigioso squadron TOPGUN Adversary.
Di cosa si tratta?
In un combattimento aereo tipico TOPGUN ci sono tre
attori: studente, istruttore e avversario. I piloti avversari
sono professionalmente preparati per essere “i cattivi”.
Non simulano soltanto le abilità dei velivoli nemici, ma
anche la mentalità e le tattiche dei piloti avversari.
L’obiettivo di un pilota avversario è proporre situazioni
che possano aiutare gli studenti a migliorarsi. Vederli
imparare e crescere giorno dopo giorno, per me è un
aspetto estremamente gratificante del lavoro.
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Cosa si prova a pilotare un caccia come il modello
F/A-18 Hornet?
Guidare un caccia è un’esperienza unica, diversa da tutte
le altre esperienze della mia vita. Ho sentito alcuni paragoni
con le montagne russe o un circuito di corse per auto super
impegnativo, ma nulla si avvicina nemmeno lontanamente.
Si tratta di un’esperienza incredibilmente fisica, analitica,
competitiva, appassionante e coinvolgente. L’aspetto più
straordinario è che si raggiunge contemporaneamente il
picco di tutti questi fattori. Quando esci dalla cabina dopo
un combattimento aereo, non soltanto ti senti stanco
fisicamente ed emotivamente, ma anche energico, e non
puoi fare a meno di sorridere. Non riesco a paragonare
questa esperienza con nessun’altra che ho vissuto, per
questo mi sento incredibilmente fortunato ad aver fatto
parte dell’aviazione navale.
Parlaci del volo a velocità supersonica.
Volare a velocità supersonica a basse altitudini è particolarmente emozionante e impegnativo, poiché tutto
avviene in modo ultra veloce. Il tuo cervello deve essere
un miglio davanti al jet. Se invece ti trovi in modalità “dietro al jet”, come diciamo noi, può essere pericoloso, perché le cose avvengono in modo estremamente rapido e
la tua memoria muscolare reagisce soltanto in risposta.
Quali sono gli aspetti fisici coinvolti quando si pilota
un caccia?
Nelle virate strette o nelle manovre verticali durante i
combattimenti aerei, per esempio, il pilota è sottoposto
a elevate forze gravitazionali. Il sangue viene spinto fuori
dalla testa fin giù nelle gambe, con conseguenze sia
sulla vista che sulle capacità mentali. Nel peggiore dei
casi, puoi anche svenire e perdere coscienza. Questo
fenomeno si chiama in gergo G-LOC (perdita di coscienza
indotta dalla forza G). Per evitare che avvenga, usiamo
tecniche di respirazione e tute antigravitazionali, che
generalmente comportano una compressione della parte
inferiore del corpo e dell’addome, per impedire al sangue
di scendere verso le gambe. Cercare di resistere alle forze
gravitazionali amplificate può anche causare dolore fisico,
principalmente al collo, alla spina dorsale o alla schiena.
In una manovra a 9G, la tua testa peserà oltre 45 kg,
quindi è facile immaginare la sensazione che si prova.
Hai mai avuto paura nella cabina di pilotaggio?
Il giusto, quello che serve per essere vigili, attenti e
rispettosi dei potenziali pericoli, specialmente nelle
fasi impegnative di volo. Un pilota giovane tende ad
avere più paura, ma col passare degli anni, la paura
si trasforma in una maggiore attenzione nei momenti
difficili. Tuttavia, occorre fare attenzione a non cadere
nell’eccesso di sicurezza. Poi, quando diventi ancora
più anziano, inizi a essere nuovamente più attento.

Anziché lanciarsi in mezzo a un combattimento fra più
caccia, il pilota esperto magari potrebbe esitare perché
sa di vedere soltanto il 90% di ciò che avviene attorno
a sé. Come si suol dire: esistono piloti anziani, esistono
piloti audaci, ma non esistono piloti anziani audaci.
Ricordi delle situazioni pericolose in particolare?
Ho pilotato caccia tattici per oltre 25 anni e se ripenso
al passato, in molti casi l’abbiamo scampata per poco.
Ricordo una volta in cui pilotavo un F-14 Tomcat. Avevo
perso un motore e dovevo tornare a bordo della portaerei
di notte. Chiaramente le sfortune si sommano, quindi il
meteo era terribile. Notte fonda, ponte inclinato, oltre
1.000 miglia da terra. Sì, quella me la ricordo. Quelle
situazioni sono la prova dell’incredibile formazione che
riceviamo. Anche se la mia mente era “dietro il velivolo” e
stavo guidando il jet in modo reattivo, la mia formazione
ha preso il sopravvento e la memoria muscolare mi ha
guidato per avvicinarmi a un atterraggio sicuro.
Altri episodi critici?
Anche durante i combattimenti o le simulazioni aeree ci
sono stati episodi molto critici. Ne ricordo uno quasi
a mezz’aria, durante un combattimento, in cui l’altro
pilota non mi aveva visto e all’ultimo secondo ha virato
proprio di fronte a me. Quello è stato il passaggio più
rapido che mi sia mai capitato. Sono perfino riuscito a
sentire i suoi motori prima dell’enorme tonfo quando ho
attraversato la turbolenza della sua scia. A quel punto
abbiamo interrotto il combattimento e siamo atterrati. Poi
abbiamo discusso su come e perché fosse successo, in
modo da non ripetere mai più quella situazione. Il fatto
che nel 99,9% dei casi ci salviamo in queste situazioni
critiche è davvero merito dell’Aviazione Navale e del loro
metodo di formazione dei piloti di caccia.
Esistono dei concetti dei TOPGUN che si applicano
ad altri aspetti della vita?
Numerose sono le lezioni di vita che si apprendono nella
Navy Fighter Weapons School. Ovviamente la ricerca
dell’eccellenza è probabilmente l’aspetto più essenziale.
Lavorare duro, essere preparati, impegnarsi per dare
il massimo, rendere conto, migliorare. C’è anche una
cultura della responsabilità. Se dici al comandante “Ci
penso io”, sei tu a essere completamente responsabile
per quell’attività. Non serve più discuterne, bisogna agire
e basta. I TOPGUN sono anche celebri per la cultura
del resoconto del volo, il debriefing, che può essere
scrupolosamente lungo e dettagliato. Devi essere al
100% sincero con te stesso e individuare le aree su cui
puoi migliorare. Tutti i grandi piloti commettono degli
errori, ma i piloti migliori li riconoscono e li correggono.
Credo che questi concetti siano molto rilevanti per tanti
altri lavori o situazioni della vita.
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I piloti di caccia sono dei lupi solitari o dei giocatori
di squadra?
Nell’aviazione navale non mettiamo in risalto le vittorie
individuali. Tutto viene considerato come una vittoria di
squadra. Cerchi di fare il meglio come persona, ma il
successo o il fallimento è sempre del team. Pensiamo
all’atterraggio su una portaerei. Non è una cosa fattibile
da un singolo pilota, servono letteralmente migliaia di
persone sulla nave che svolgono il proprio lavoro. Come
quando si cambia uno pneumatico su una monoposto di
Formula 1. Non importa quanto tu sia bravo come pilota,
se tutti gli altri non svolgono il proprio compito.
Quanto conta la fiducia?
La fiducia è un aspetto essenziale dell’appartenenza
a questo incredibile team dell’aviazione. Per esempio,
serve la fiducia totale e completa nella tua spalla.
Entrambi fate affidamento l’uno sull’altro per il successo
della missione e, in fin dei conti, per le vostre vite. La
fiducia si guadagna nel tempo. Non si assegna, non
si ordina né si associa al grado o all’esperienza. È
essenziale, eppure la si può perdere se mancano
l’impegno e il lavoro ogni singolo giorno per costruirla.
Come valuti la precisione e l’attenzione per i dettagli?
Atterrare di notte su una portaerei, specialmente in
condizioni atmosferiche sfavorevoli e mare mosso, è una
delle attività più impegnative nell’aviazione. La quantità
di precisione necessaria è sbalorditiva. Dal momento
in cui inizi la formazione come pilota dell’aviazione, gli
istruttori non smetteranno nemmeno per un attimo di
martellarti questa cosa in testa: precisione, attenzione al
minimo dettaglio. In ogni missione cerchiamo di essere
più preparati del dovuto, per una semplice ragione: se
sei preparato più di quanto non sia necessario, riuscirai a
gestire meglio gli imprevisti.
Qual è il ruolo del tempo nella strumentazione di
bordo del jet?
In una missione su un caccia, non so se ci sia qualcosa
di più fondamentale del tempo. Tutto è collegato al
tempo. Quando iniziamo la preparazione, la prima
cosa che facciamo è sincronizzare i nostri orologi. Ogni
attività, dal decollo al rendez-vous, fino al time on target
(TOT), è coordinata con precisione al secondo. In un
caccia moderno, ovviamente, abbiamo sistemi avanzati
di elettronica aeronautica e orologi integrati sincronizzati

con GPS nei pannelli della strumentazione. Ma prima
di salire sull’aereo, usiamo i nostri orologi da polso per
coordinare i movimenti, per verificare che l’elettronica
aeronautica funzioni correttamente e, da ultimo ma non
per importanza, per assicurarci di avere sempre un look
accattivante.
Hai mai avuto un volo perfetto nella tua carriera?
Ricollegandoci a tutta la filosofia della ricerca
dell’eccellenza, per forza di cose qualcosa è sempre
perfettibile. Indipendentemente dalla tua idea su come
sia andato il volo, dopo un resoconto accurato e onesto,
troverai sempre qualcosa che avresti potuto fare meglio.
Nei 25 anni della mia carriera ho avuto molti voli di
successo, ma mai un volo perfetto.
*Avvertenza: le affermazioni e le opinioni del Capitano Jim DiMatteo,
(US Navy, in pensione) sono soltanto sue personali e non rappresentano
la United States Navy o suoi membri.

* C H I È J I M D I M AT T E O

Dopo la laurea all’Università della California Berkeley
(CAL) nel 1986, Jim DiMatteo è entrato nella US Navy,
dando inizio a una straordinaria carriera nell’aviazione
navale. Al suo pensionamento, con il grado di Capitano,
aveva accumulato oltre 5.000 ore di volo in cinque diversi
caccia (F/A-18, F-16, F-14, F-5, A-4) in oltre 25 anni di
servizio, l’unico pilota nella storia dell’aviazione navale
ad aver raggiunto questo traguardo. Dopo aver concluso
la formazione nella Navy Fighter Weapons School e i
combattimenti aerei, è stato ammesso nel prestigioso
squadron TOPGUN Adversary. Ha accumulato più ore in
volo nel TOPGUN Adversary di chiunque altro nella storia
della US Navy e del Corpo dei Marines statunitensi,
prima di essere nominato Comandante degli squadron
Adversary VFC-111 e VFC-13. Dopo aver guidato gli
squadron, il Capitano DiMatteo è stato invitato a entrare
nella sede della Naval Aviation a San Diego, California, e
ha lavorato per la Commander, Naval Air Forces (CNAF) a
capo del programma TOPGUN Adversary. Jim DiMatteo
vanta numerosissimi riconoscimenti e premi, fra cui lo
US Navy F-14 Fighter Pilot of the Year per i RAG, lo US
Navy Adversary Pilot of the Year, il Top Hook (per i voti
migliori di atterraggio su una portaerei) e il prestigioso
International Britannia Award del Regno Unito. Nel 2018,
ha ricevuto il riconoscimento più importante di sempre,
che lo vede parte dell’Aviation Hall of Fame per i traguardi
raggiunti nella sua vita nell’aviazione.
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IWC SCHAFFHAUSE N

Nel 1868, l’orologiaio e imprenditore americano Florentine
Ariosto Jones parte da Boston per la Svizzera e fonda a
Schaffhausen la “International Watch Company”. Il suo
sogno visionario è quello di combinare le moderne
tecnologie di produzione americane con le competenze
artigianali degli orologiai svizzeri per realizzare i migliori
segnatempo da tasca dell’epoca. In questo modo, non
solo pone le basi dell’approccio ingegneristico unico di
IWC, ma dà anche il via alla produzione centralizzata di
orologi meccanici in Svizzera.
Nei suoi 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è distinta
per aver saputo creare complicazioni funzionali,
ingegnose, robuste e facili da usare; in particolare
cronografi e calendari. Pioniera nell’uso del titanio e della
ceramica, IWC è specializzata nella produzione di casse
tecnologiche realizzate con materiali all’avanguardia, come
l’alluminuro di titanio e il Ceratanium ®. Privilegiando il
principio “la forma segue la funzione” rispetto all’estetica,
le creazioni senza tempo della manifattura svizzera
incarnano i sogni e le ambizioni di chi li indossa.
IWC acquista i materiali in modo responsabile e agisce per
ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, creando orologi
intrinsecamente sostenibili, costruiti per durare
generazione dopo generazione. L’azienda è orgogliosa di
formare i suoi futuri orologiai e ingegneri e di offrire un
ambiente di lavoro d’eccellenza a tutti i dipendenti. IWC
collabora anche con organizzazioni che operano a favore di
giovani e bambini in tutto il mondo.
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Le immagini della collezione TOP GUN possono
essere scaricate al link press.iwc.com

U LT E R I O R I I N F O R M A Z I O N I

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni Esterne
E-mail		
press-iwc@iwc.com
Website		
press.iwc.com

INTERNET E SOCIAL MEDIA

Website
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Telefono +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

