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C hequel figlio
sarebbe sta-
to destinato
a volare alto,

papàAnnuto loca-
pì quando il picco-
lo Giancarlo aveva
appena 5 anni ed
erasfollatoconlafa-

migliaaColleUmberto,nelTrevigiano.
Appenacominciava aululare l’allarme
aereo, anziché rintanarsi negli edifici
contrassegnati dalla sigla RC (rifugio
cantina), oppure accucciarsi sotto l’ar-
chitravedelcamino,oappiattirsisull’ar-
gine del primo fosso trasformato dal-
l’emergenzaintrincea,ilbimbettoscap-
pavadicasaecorrevaincontroallesqua-
drigliealleatechedalcielomitragliava-
no le colonne tedesche in ritirata verso
laGermanialungolastradafraConeglia-
no e Vittorio Veneto. «Perme il rombo
degli Spitfire era musica», rievoca oggi
GiancarloZanardo,73anni.«Ibombar-
dierisganciavanol’ordigno,rallentava-
no, scendevanogiù inpicchiataperac-
certarsi d’aver colpito il bersaglio e
scomparivanoall’orizzonte.Soloilsibi-
lodelPippo,l’aereodacacciachedinot-
te lanciava spezzoni incendiari ovun-
que vi fosse una luce accesa, riusciva a
terrorizzareancheme».

Ma l’episodio chepiù d’ogni altro ha
segnato la vita di Zanardo accadde a
guerra finita. «Frequentavo la seconda
elementare.Andammoingita scolasti-
caaNervesadellaBattaglia,dovec’èilsa-
cellochericorda ilpunto incuiFrance-
scoBaraccail19giugno1918fuabbattu-
to dagli austriaci, mentre mitragliava i
ponti di barche sul Piave per impedire
l’avanzata dell’esercito austroungari-
co.E lì, davanti al cippocon l’iscrizione
“QuicaddeilmaggioreFrancescoBarac-
ca,assodegliassi”,pensai:ungiornodi-
venteròpilota e volerò conunaeropla-
nougualealsuo».

Èstatodiparolaconsestesso.A60an-
ni di distanza dalla solenne promessa
fattanelluogoincuifucombattutalaBat-
tagliadel solstizio,Zanardohasorvola-
toilsacrarioallaclochediunoSpadXIII,
un cacciamonoposto biplano identico
a quello di Baracca. Solo che questo
esemplarenonèuscitodalleofficinedel-
laSociétédeproductiondesaéroplanes
Deperdussin,ancheperchéhannochiu-
so un secolo fa: se l’è co-
struitointeramentedaso-
lo.Unacopiaperfetta, in-
distinguibiledall’origina-
le, con tanto di cavallino
rampante dipinto sulla
carlinga.«Baraccaprove-
niva dalla cavalleria del
Regio esercito, ecco per-
ché l’aveva scelto come
simbolo», racconta Za-
nardo.«Suamadre,lacon-
tessa Paolina Biancoli,
nel 1923 autorizzò Enzo
Ferrariautilizzarlo,dicen-
dogli:“Lomettasullesueauto, leporte-
rà fortuna”. L’unicavariante ènella co-
da:rivoltaversol’altosulloSpad,versoil
bassosuibolididiMaranello».

Dopo un intero anno di duro lavoro,
giornoenotte,senzabadareafestivitàe
ferie,lasolitariamaratonadicostruttore
aeronautico avrebbe dovuto bastargli.
Invecel’incorreggibileragazzinochean-
coras’annidainZanardohaavutoil so-
pravvento.Approfittandodellapensio-
ne(daimprenditorehacreatoconiquat-
tro fratelli uno stabilimento di vernici
checonta150dipendenti),siècostruito,
sempredasolo,altri seivelivoli, tutti re-
golarmente omologati dall’Entenazio-
nale per l’aviazione civile, diventando
così ilproprietariodellapiùstrabiliante

collezionediaereid’epoca faidaté.Tal-
menteperfetti che laRepubblicadiSan
Marino,nel100˚anniversariodelprimo
voloamotore,hariprodottoleimmagi-
nididuedeisuoivelivoli sui francobolli
da0,36e0,41euro.Sesiaggiungeunau-
togiro Bensen e un elicottero Scorpion
in kit, «una sedia volante», assemblati
nel 1967enel 1971, in tutto fannocirca
25.000oredilavoro,cioè12annitrascor-
si in fabbrica da un metalmeccanico.
Per non parlare del cospicuo investi-
mentoeconomico:almeno15.000euro
solodimaterialiperciascunaereo.

E non è ancora finita. Siccome non
puòpiù librarsi nei cieli d’Europa sullo
SpaddiBaracca,oraespostonelmuseo
del Piave che ha sede aCaorera di Vas,
Zanardohapensatobenedifabbricarse-
neunaltro. I lavori sonocominciatinel

2011 e finiranno l’anno
prossimo,quando l’intre-
pido aviatore compirà un
raid di 6.000 chilometri,
toccando varie capitali
d’Europa, per celebrare il
centenariodell’iniziodel-
laGrandeguerra.Loscor-
teranno gli altri apparec-
chi usciti dalle sue mani,
pilotatiper l’occasioneda
amici,radunatinellaJona-
thancollectionda lui fon-
data,l’unicaOnlusdique-
sto tipo esistente in Italia,

un’associazionedi filologi checustodi-
scelemacchinevolantiinunhangarori-
ginale della prima guerra mondiale, a
NervesadellaBattaglia.

Acasa,adaspettareinambasceilritor-
nodiZanardo,c’èsemprelamogliePao-
la,sposatanel1960.Lasignoranonpote-
va reprimere la passione dell’audace
marito,maperlomenoèriuscitaaevita-
rechelatrasmettesseailorotrefigli.«Ho
cominciatoavolarepernonmorire.So-
novivo,manondovreiesserlo»,dicelui.
Siamenocriptico.

«Nel1970volavoconl’autogiroalmare,
aBibione.Ungiorno,mentrelostavoca-
ricando sull’auto per riportarlo a casa,
s’èspezzatouncavod’acciaioem’èca-
dutoaddossoinsiemecolparanco.Sca-

tolacranica fratturata, labirinto schiac-
ciato.Mesid’ospedale, sordità,duean-
ni di esaurimentonervoso. Alla finemi
sono chiesto quale fosse lo scopo della
miavita.Emisonodatounarisposta:vo-
lare.Anchesenonstavoinpiedi».
Haprestatoilserviziomilitare?

«Fui esoneratoperchéa 20anni erogià
sposatoepadre».
Peròlachiamanocomandante.

«Hoilbrevettodipilotadal1966,conal-
l’attivo 2.500 o 3.000 ore di volo, ormai
midimenticodi segnarle.Chièabordo
diunaereocomepilota,ipsofactodiven-
tacomandante.Lostabiliscelalegge.In
volopotreipersinocelebrarematrimo-
ninellavestedipubblicoufficiale».
Miparlideisuoiaeroplani.

«Ilprimochehoricostruitotaleequaleè
stato il Fokker Dr1 di Manfred von Ri-
chthofen,ilBaronerosso,leggendadel-
l’aviazione tedesca,mortoa25anni sul
frontefrancesedopoaver totalizzato80
abbattimenti.Quandoinemicivedeva-
noprofilarsiall’orizzonteiltriplanoros-
so,scappavano,dunquesipuòdireche
colsuoardimentovonRichthofenevitò
molti inutili spargimenti di sangue.Ho
usato il Fokker per ripetere il volo su
Viennail9agosto1988,nel70˚anniver-
sario di quello compiuto da Gabriele
D’Annunzio. Lui lanciò proclami lirici,
che poi erano comunicati sindacali; io
hogettatospartitidi JohannStrauss.Al-
lapoesiahorispostoconlamusica».
Ilsecondoaereo?

«IlmonoplanoBlériotXI-2checompìla
primatrasvolatadellaManicanel1909.
L’horifatta80annidopo,daCalaisaRo-
chester.IlterzoèstatoilFlyer1-1903dei
fratelliWright,quellodelprimovolonel-
lastoriadell’umanità,avvenutoil17di-
cembre1903:percorseappena12metri
apochicentimetridalsuolo.Hocomme-
morato il centenario della ricorrenza
colmio Flyer, nello stesso giorno e alla
stessaora,aGuidonia,conleFreccetri-
colori che sfrecciavano sopra di me.
C’erano due scienziati venuti apposta
dalla Nasa per vedermi. Deve sapere
cheilFlyeroriginalevolòperpurocaso,
tant’ècheallacelebrazionedei100anni
nonriuscironoafarlodecollaredavanti

al presidente George Bush. Invece col
miohocopertounchilometrostaccan-
domidaterradi5metri».
Veniamoalquartoaereo.

«La replicadelMustangP-51Dstatuni-
tense, il più bel caccia della seconda
guerramondiale.Pernonsvenarmiso-
nostatocostrettoaridurneledimensio-
nidel20percento.ConsidericheunMu-
stang vale, come residuato bellico, dal
milionedieuroinsu».
Ilquinto?

«IlCaproniCa.3,bombardieretrimoto-
redellaGrande guerra, con cui il 30 di-
cembre1917cadderosulfrontedelPia-
veipilotiMaurizioPaglianoeLuigiGori,
ai quali èoggi intitolata labaseaereadi
Aviano. Ilmio scopoè ricordaregli eroi
chehannodatolavitaper lapatria».
Nedimentichiamoqualcuno?

«Aparte i dueSpaddiBa-
racca, un paio di Caproni
ealcunirestaurinondesti-
natialvolo,horipristinato
unbiplanoTigerMothori-
ginale, aereo d’addestra-
mento in dotazione alla
Raf britannica negli anni
Quaranta. Nel 1985 l’ho
adoperato per un raid in
solitariodi5.000chilome-
tri attraverso il Belpaese,
isole comprese. Ma l’ho
usato anche dall’Italia al-
l’Inghilterra,eritorno,per
partecipareaunairshowaRedhill».
Iprogettioriginalidachi lihaavuti?

«Per il Ca.3 dalla contessa Maria Fede
Caproni,figliadell’ingegnerGianniCa-
proni.PerilFlyerdeifratelliWrighteper
il Blériot dalla Smithsonian institution
delgovernodegliStatiUniti».
Lariproduzioneche le è costatapiù
tempoefatica?

«IlMustang.Unamacchina complessa
cheraggiungei650chilometriorariinaf-
fondataei350 invelocitàdicrociera».
Eleiogni tantosi faunvoletto.

«Neigiorni scorsihosorvolato il sacello
diBaraccanell’anniversariodellanasci-
ta.Ladomenica,conglialtriamicidella
Jonathan collection, spesso simuliamo
battaglieaeree».

Ora è pronto per il tour sull’Europa
concuiil28luglio2014commemore-
ràl’iniziodellaGrandeguerra.

«Saremouna trentinadipiloti, portere-
mo un messaggio di fratellanza. In 20
giorni toccheremo tutte le capitali del
continente.Abbiamodovutoescludere
Mosca perché in Russia ci sono grosse
difficoltà di rifornimento. E anche per
motivieconomici.L’amicoRobertoTo-
madini,presidentedelLionsdiNervesa
della Battaglia, sta contattando tutti i
club del Vecchio Continente in modo
dafarciottenerealmenol’ospitalità».
Cheautonomiahannoisuoiaerei?

«Dueoreconunpienodi150euro».
Deveatterrarespessoperrifornirsi.

«In Italia non c’è problema. Vi sonoun
centinaiodiaeroportiperil trafficoturi-
sticoeben400aviosuperfici.Durante il
periplo della penisola ho avuto l’onore
d’essereautorizzatoall’atterraggioper-
sinoaFiumicino,alLeonardodaVinci».
Protettosolodacascoinpelle,giub-
bottoefoulard, faràfreddolassù.

«Tuttigliaereisonoaperti,tranneilMu-
stang.Possonosalire finoa5.000metri,
madisolitovolointornoai1.000.Peran-
dare in Inghilterra, già a2.500metri so-
noriuscitoavarcare leAlpi.Calcoli che
salendola temperaturacaladi0,7gradi
ogni100metri.Quindi,sealsuolociso-
no30gradi,a5.000metri il termometro
segnameno5.Megliovolarebassi».
Masonosicuriquestivelivoli?

«Leunichemodifichechehoapportato
rispetto agli originali riguardano pro-
priol’affidabilitàdimotore,frenieruoti-
nodicoda,cheuntempoeraunpattino,
vistochesiatterravanell’erba».
Eseilmotoresispegneperun’avaria?

«M’ècapitatoduevolteemelasonosem-
pre cavata. A un’altezza di 300 metri si
possono percorrere senza motore altri
5-6 chilometri. A Roncade ho planato
senzadanniinuncampod’erbaspagna
a80all’ora.Tuttigliaerei,esclusiijet,at-
terrano colmotore alminimo. Se fosse
spento,sarebbeanchemeglio».
Aicomandidiunodeisuoicacciaha
maiprovatolavogliadisparare?

«Nellerievocazionistorichesifaperfin-
ta,affinchéilpubblicoaterracompren-
dameglioilclimadell’epoca, ilmododi
pilotareedicombattere.Manonvorrei
passareperunofuoridi testa».
Nellamiacittàunmonumentoricor-
da il primo bombardamento aereo
dellaGrandeguerraaoperadell’Au-
stria,14novembre1915,quandodal
cielo«piovvebarbarofuocosuplaci-
davitad’inermi».Nonèunpo’triste
celebrare questi che furono, in fin
deiconti, strumentidimorte?

«Celebrol’eroismodeisoldati,nonl’or-
roredellaguerra.Saqualeduratamedia
avevalavitadiunpilotadacacciaintutti
gli eserciti belligeranti tra il 1914 e il
1918?Unasettimana.L’aviazioneitalia-
nanepersedasolaben1.000».

Capiscoifantiall’assal-
toconlabaionetta,ma
che cosa c’è di eroico
nelbombardaredall’al-
toilnemicoolapopola-
zionecivile?

«Purtroppo in guerra chi
più ne inventa più ha ra-
gionevoli probabilità di
farlacessare.Pensisoloal-
l’orrore della bomba ato-
micasuHiroshima».
Quant’è vivo dalle sue
parti il ricordo della
Grandeguerra?

«Èmolto vivo.Ci sonoben40musei te-
matici.IlPiaverestaancoranellasegna-
letica“fiumesacroallaPatria”.ANerve-
sadellaBattagliaresistelatrattoriaCittà
deiRagazzidel’99eaVolpagodelMon-
tellol’osteriaCippodegliarditi».
Machecosasanno lenuovegenera-
zionidellatragicaepopea?

«Poco.A10anni,quandovengonoingi-
tacon la scuola, sonomoltoattenti.Ma
poi...Telefoninoesigaretta.ConlaPro-
vincia di Treviso stiamo per installare
duesimulatoridivolosulloscenariodel-
laBattagliadelsolstizio.Unaspeciedivi-
deogioco.Quellomagarigli interessa».

(653.Continua)
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A 5 anni rincorrevo

gli Spitfire mentre

bombardavano: quel

rombo era musica

tipi italiani

Dove cadde l’«asso

degli assi» decisi che

avrei pilotato anch’io

il cavallino rampante

RICORDI DI GUERRA

GIANCARLO ZANARDO

SACELLO SUL PIAVE

Vola con l’aereo di Baracca
e il Fokker del Barone rosso
Si rifà in casa i velivoli più famosi, incluso il Flyer dei fratelliWright
«Però ilmiodecolla così bene che sonovenuti a vederlodallaNasa...»

In un incidente aeronautico
stavapermorire.Ha curato
la depressione con 12 anni
di lavoro solitario.Adesso
si preparaal raid più lungo

COLLEZIONE Giancarlo Zanardo (nel riquadro) pilota l’aereo del Barone rosso, uno dei tanti che s’è costruito da solo  [Antonio Zuccon]


