
Addio al pilota che creò mito di «Memphis 

Belle» 
Robert Morgan guidava il bombardiere Usa B-17 che nella Seconda guerra mondiale fece 25 missioni 

senza perdite 

 

BERLINO - Alla fine gli è stata fatale un’esibizione aerea, vissuta da 

spettatore. Lui, che gli spettacoli in aria era abituato a darli da 

protagonista, ai comandi della leggendaria «Memphis Belle», con 

bombe e pallottole vere. Il colonnello Robert Morgan è morto ieri 

in un ospedale di Ashville, nella Carolina del Nord, per i postumi di 

una frattura al collo riportata tre settimane fa, cadendo dopo aver 

assistito a uno show aereo. Aveva 85 anni. Era il pilota del 

celebre bombardiere americano, il B-17 passato alla storia 

della Seconda guerra mondiale, per aver portato a termine 25 

missioni d’attacco sopra Francia, Belgio e Germania, senza essere 

abbattuto e senza subire perdite. 

 

 

IL «MEMPHIS BELLE» - Il miracolo del Memphis Belle si compì in 

appena dieci mesi, tra il 7 novembre 1942 e il 17 maggio 

1943. Nel tentativo di sollevare il morale di piloti ed equipaggi, 

sconvolti dal disastro dei primi tre mesi di missioni europee, 

quando 8 bombardieri americani su 10 erano stati abbattuti 

dalla contraerea o dai caccia della Luftwaffe di Hermann Göring, 

il comando generale della US Air Force aveva fissato 

una soglia magica di 25 missioni per aereo, raggiunta la quale 

l’equipaggio avrebbe potuto far ritorno a casa. Alla guida del 

Memphis Belle, uno degli oltre 12 mila B-17 prodotti dalla 

Boeing e impiegati nello sforzo di guerra, il capitano Morgan 

costruì poco a poco quella che sarebbe diventata 

una leggenda. La Belle scaricò più di 60 tonnellate di bombe su 

una quindicina di città, abbatté 8 caccia nemici e ne danneggiò gravemente un’altra ventina, volando nelle 

sue 25 missioni per un totale di 149 ore e coprendo più di 20 mila miglia. Ma nessuna delle tantissime 

ammaccature, alcune anche piuttosto gravi come le cinque occasioni in cui due dei quattro motori vennero 

messi fuori uso, furono fatali al velivolo o all’equipaggio. 

 

 

 

Robert Morgan con una foto 

dell'equipaggio di «Memphis Belle» 

(AP) 

 

L'equipaggio viene premiato dopo le 

25 missioni senza perdite 



NELLA LEGGENDA - Al termine della venticinquesima missione, 

come promesso, Morgan e i suoi 12 uomini poterono far ritorno a 

casa. Non da soli, ma a bordo proprio di Memphis Belle, che era 

stato ribattezzato così in onore dell’allora fidanzatina del capitano, 

Margaret Polk, originaria appunto della città del Tennessee. Il B-17 

fu infatti ritirato dalle operazioni di guerra e mandato con il suo 

equipaggio d’eroi per un tour di propaganda in 32 città americane, 

una sorta di ringraziamento per aver sostenuto lo sforzo bellico. Al 

giro prese parte anche la mascotte del gruppo, un cane bassotto di 

nome Stuka. Ma a quel punto, il Memphis Belle era diventato una 

specie di fenomeno da baraccone, il naso ridipinto da un logo, 

disegnato dall’artista George Petty e destinato a diventare famoso. 

Dopo essere stato utilizzato come velivolo d’addestramento, alla fine della guerra il bombardiere invincibile 

venne acquistato dalla città che gli aveva dato il nome ed esposto su un piedistallo di fronte alla sede della 

Air national guard. Fu quasi distrutto da vandali negli Anni Settanta, prima di essere restaurato grazie a 

donazioni private e ricollocato in uno speciale padiglione al coperto, nel 1987. 

 

 

IL FILM - Nel 1990, la storia dell’ultima missione di Memphis Belle, 

obiettivo la città francese di Lorient, venne raccontata in un film di Michael 

Caton-Jones, con Matthew Modine fra i protagonisti e Catherine Wayler, la 

figlia di William Wyler, co-produttrice. Il film era infatti basato su un 

documentario del tempo di guerra sul Memphis Belle, girato proprio dal 

regista di Ben Hur. 

 

RILETTURA - Ma le missioni aeree alleate sopra la Germania nazista sono 

oggetto, proprio in questi mesi, di una radicale rilettura da parte di storici e 

intellettuali tedeschi, non tutti necessariamente esponenti del revisionismo 

storico, in nome delle oggettive sofferenze inflitte alla popolazione civile. 

Per la prima volta in oltre mezzo secolo, cioè, la guerra scatenata da Hitler 

viene discussa anche nella prospettiva dei tedeschi come vittime. Nel 

corso dei cinque anni del conflitto, circa 1 milione di tonnellate di bombe 

cadde su più di mille città e villaggi della Germania. 

Sostenuta perfino dal premio Nobel e icona della sinistra, Gunther Grass, con il suo romanzo «Il Passo del 

gambero», la tesi ha trovato il suo più autorevole supporto accademico nel lavoro dello storico berlinese, 

Joerg Friedrich. Nel saggio «Der Brand», l’incendio, Friedrich sostiene che le centinaia di migliaia di morti 

provocati dai bombardamenti non furono «danni collaterali», ma costituivano «lo scopo principale delle 

missioni», per atterrire il Paese e fiaccarne ogni volontà di resistenza. Una strategia che, secondo lo 

storico, Churchill aveva favorito già dalla fine della Prima guerra mondiale, molto prima cioè che Hitler 

ordinasse i bombardamenti a tappeto sui centri abitati inglesi. Il libro di Friedrich, molto criticato 

ovviamente all’estero ma anche in Germania, è pieno di testimonianze dirette sugli orrori vissuti dagli 

abitanti di Dresda, Amburgo e Berlino. 
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L'aereo restaurato 

 

La locandina del film 


