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tipi italiani
GIANCARLO ZANARDO

In un incidente aeronautico
stava per morire.Ha curato
la depressionecon 12 anni
di lavoro solitario.Adesso
si preparaal raid più lungo

Ora è pronto per il tour sull’Europa
concuiil28luglio2014commemoreràl’inizio dellaGrande guerra.
«Saremo una trentina di piloti, porteremo 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’amicoRobertoTomadini,presidentedelLionsdiNervesa
di Stefano Lorenzetto
della Battaglia, sta contattando tutti i
club del Vecchio Continente in modo
he quel figlio
dafarci ottenere almeno l’ospitalità».
sarebbe staCheautonomia hanno i suoi aerei?
to destinato
«Due orecon un pieno di150 euro».
a volare alto,
Deveatterrare spesso per rifornirsi.
papà Annuto lo ca«In Italia non c’è problema. Vi sono un
pì quando il piccocentinaiodiaeroportiperiltrafficoturilo Giancarlo aveva
stico e ben 400 aviosuperfici. Durante il
appena 5 anni ed
periplo della penisola ho avuto l’onore
erasfollatoconlafad’essereautorizzatoall’atterraggiopermigliaa Colle Umberto, nelTrevigiano.
sinoaFiumicino,alLeonardodaVinci».
Appena cominciava a ululare l’allarme
Protetto solo da casco in pelle, giubaereo, anziché rintanarsi negli edifici
botto e foulard, farà freddo lassù.
contrassegnati dalla sigla RC (rifugio
«Tuttigliaereisonoaperti,tranneilMucantina), oppure accucciarsi sotto l’arstang. Possono salire fino a 5.000 metri,
chitravedelcamino,oappiattirsisull’armadisolitovolointornoai1.000.Perangine del primo fosso trasformato daldare in Inghilterra, già a 2.500 metri sol’emergenzaintrincea,ilbimbettoscapno riuscito a varcare le Alpi. Calcoli che
pavadicasaecorrevaincontroallesquasalendo la temperatura cala di 0,7 gradi
driglie alleate che dal cielo mitragliavaogni100 metri. Quindi,se alsuolo ci sono le colonne tedesche in ritirata verso
no 30 gradi, a 5.000 metri il termometro
COLLEZIONE Giancarlo Zanardo (nel riquadro) pilota l’aereo del Barone rosso, uno dei tanti che s’è costruito da solo [Antonio Zuccon]
laGermanialungolastradafraConegliasegna meno 5. Meglio volare bassi».
no e Vittorio Veneto. «Per me il rombo
Masono sicuri questi velivoli?
degli Spitfire era musica», rievoca oggi
«Le unichemodifiche che hoapportato
GiancarloZanardo,73anni.«Ibombarrispetto agli originali riguardano prodierisganciavanol’ordigno,rallentavapriol’affidabilitàdimotore,frenieruotino, scendevano giù in picchiata per acnodicoda,cheuntempoeraunpattino,
certarsi d’aver colpito il bersaglio e
visto chesi atterrava nell’erba».
scomparivanoall’orizzonte.SoloilsibiEseilmotoresispegneperun’avaria?
lodelPippo,l’aereodacacciachedinot«M’ècapitatoduevolteemelasonosemte lanciava spezzoni incendiari ovunpre cavata. A un’altezza di 300 metri si
que vi fosse una luce accesa, riusciva a
possono percorrere senza motore altri
terrorizzareancheme».
5-6 chilometri. A Roncade ho planato
Ma l’episodio che più d’ogni altro ha
senzadanniinuncampod’erbaspagna
segnato la vita di Zanardo accadde a
a80all’ora.Tuttigliaerei,esclusiijet,atguerra finita. «Frequentavo la seconda
terrano col motore al minimo. Se fosse
elementare. Andammo in gita scolastispento,sarebbe anche meglio».
caaNervesadellaBattaglia,dovec’èilsaAicomandidiunodeisuoicacciaha
cello che ricorda il punto in cui France- collezione di aerei d’epoca faidaté. Tal- tola cranica fratturata, labirinto schiac- al presidente George Bush. Invece col
mai provato la voglia di sparare?
scoBaraccail19giugno1918fuabbattu- mente perfetti che la Repubblica di San ciato. Mesi d’ospedale, sordità, due an- mio ho coperto un chilometro staccan- «Nellerievocazionistorichesifaperfinto dagli austriaci, mentre mitragliava i Marino,nel100˚anniversariodelprimo ni di esaurimento nervoso. Alla fine mi domida terra di 5metri».
ta,affinchéilpubblicoaterracomprenponti di barche sul Piave per impedire voloa motore,hariprodottoleimmagi- sono chiesto quale fosse lo scopo della
Veniamoal quarto aereo.
dameglioilclimadell’epoca,ilmododi
l’avanzata dell’esercito austroungari- ni didue dei suoi velivoli sui francobolli miavita.Emisonodatounarisposta:vo- «La replica del Mustang P-51D statuni- pilotare e di combattere. Ma non vorrei
co. E lì, davanti al cippo con l’iscrizione da0,36e0,41euro.Sesiaggiungeunau- lare. Anchese non stavo in piedi».
tense, il più bel caccia della seconda passare peruno fuori di testa».
“QuicaddeilmaggioreFrancescoBarac- togiro Bensen e un elicottero Scorpion
Haprestato il serviziomilitare?
guerra mondiale. Per non svenarmi soNellamiacittàunmonumentoricorca,assodegliassi”,pensai:ungiornodi- in kit, «una sedia volante», assemblati «Fui esonerato perché a 20 anni ero già nostatocostrettoaridurneledimensioda il primo bombardamento aereo
venterò pilota e volerò con un aeropla- nel 1967 e nel 1971, in tutto fanno circa sposatoe padre».
nidel20percento.ConsidericheunMudellaGrandeguerraaoperadell’Auno uguale alsuo».
25.000oredilavoro,cioè12annitrascorPeròla chiamano comandante.
stang vale, come residuato bellico, dal
stria,14novembre1915,quandodal
Èstatodiparolaconsestesso.A60an- si in fabbrica da un metalmeccanico. «Hoilbrevettodipilotadal1966,conal- milionedi euroin su».
cielo«piovvebarbarofuocosuplacini di distanza dalla solenne promessa Per non parlare del cospicuo investi- l’attivo 2.500 o 3.000 ore di volo, ormai
Ilquinto?
davitad’inermi».Nonè un po’triste
fattanelluogoincuifucombattutalaBat- mentoeconomico:almeno15.000euro mi dimentico di segnarle. Chi è a bordo «IlCaproniCa.3,bombardieretrimotocelebrare questi che furono, in fin
taglia del solstizio, Zanardo ha sorvola- solodi materialiper ciascun aereo.
diunaereocomepilota,ipsofactodiven- re della Grande guerra, con cui il 30 dideiconti, strumenti dimorte?
toilsacrarioallaclochediunoSpadXIII,
E non è ancora finita. Siccome non tacomandante.Lostabiliscelalegge.In cembre1917cadderosulfrontedelPia- «Celebrol’eroismodeisoldati,nonl’orun caccia monoposto biplano identico può più librarsi nei cieli d’Europa sullo volo potrei persino celebrare matrimo- veipilotiMaurizioPaglianoeLuigiGori, roredellaguerra.Saqualeduratamedia
a quello di Baracca. Solo che questo SpaddiBaracca,ora espostonelmuseo ni nella veste di pubblico ufficiale».
ai quali è oggi intitolata la base aerea di avevalavitadiunpilotadacacciaintutti
esemplarenonèuscitodalleofficinedel- del Piave che ha sede a Caorera di Vas,
Miparli deisuoi aeroplani.
Aviano. Il mio scopo è ricordare gli eroi gli eserciti belligeranti tra il 1914 e il
laSociétédeproductiondesaéroplanes Zanardohapensatobenedifabbricarse- «Ilprimochehoricostruitotaleequaleè chehanno dato lavita per la patria».
1918?Unasettimana.L’aviazioneitaliaDeperdussin,ancheperchéhannochiu- ne un altro. I lavori sono cominciati nel stato il Fokker Dr1 di Manfred von RiNe dimentichiamoqualcuno?
na ne perse dasola ben 1.000».
so un secolo fa: se l’è co2011 e finiranno l’anno chthofen,ilBaronerosso,leggendadel- «A parte i due Spad di BaCapiscoifantiall’assalstruitointeramentedasoprossimo, quando l’intre- l’aviazione tedesca, morto a 25 anni sul racca, un paio di Caproni
to con la baionetta, ma
lo. Una copia perfetta, inpido aviatore compirà un frontefrancese dopoaver totalizzato 80 ealcunirestaurinondestiche cosa c’è di eroico
distinguibiledall’originaraid di 6.000 chilometri, abbattimenti.Quandoinemicivedeva- natialvolo,horipristinato
nelbombardaredall’alle, con tanto di cavallino
toccando varie capitali noprofilarsiall’orizzonteiltriplanoros- unbiplanoTigerMothoritoilnemicoolapopolarampante dipinto sulla
d’Europa, per celebrare il so,scappavano, dunque si puòdire che ginale, aereo d’addestrazione civile?
carlinga.«Baraccaprovecentenariodell’inizio del- colsuoardimentovonRichthofenevitò mento in dotazione alla
«Purtroppo in guerra chi
niva dalla cavalleria del RICORDI DI GUERRA laGrandeguerra.Lo scor- molti inutili spargimenti di sangue. Ho Raf britannica negli anni SACELLO SUL PIAVE
più ne inventa più ha raRegio esercito, ecco per- A 5 anni rincorrevo
teranno gli altri apparec- usato il Fokker per ripetere il volo su Quaranta. Nel 1985 l’ho Dove cadde l’«asso
gionevoli probabilità di
ché l’aveva scelto come
chi usciti dalle sue mani, Viennail9agosto1988,nel70˚anniver- adoperato per un raid in
farlacessare.Pensisoloalsimbolo», racconta Za- gli Spitfire mentre
pilotati per l’occasione da sario di quello compiuto da Gabriele solitariodi5.000chilome- degli assi» decisi che
l’orrore della bomba atonardo.«Suamadre,lacon- bombardavano: quel
amici,radunatinellaJona- D’Annunzio. Lui lanciò proclami lirici, tri attraverso il Belpaese, avrei pilotato anch’io
micasu Hiroshima».
tessa Paolina Biancoli,
than collection da lui fon- che poi erano comunicati sindacali; io isole comprese. Ma l’ho
Quant’è vivo dalle sue
nel 1923 autorizzò Enzo rombo era musica
data,l’unicaOnlusdique- hogettatospartitidiJohannStrauss.Al- usato anche dall’Italia al- il cavallino rampante
parti il ricordo della
Ferrariautilizzarlo,dicensto tipo esistente in Italia, lapoesia ho rispostocon la musica».
l’Inghilterra,eritorno,per
Grandeguerra?
dogli:“Lo mettasulle sue auto, le porte- un’associazione di filologi che custodiIlsecondoaereo?
partecipare a un airshow a Redhill».
«È molto vivo. Ci sono ben 40 musei terà fortuna”. L’unica variante è nella co- scelemacchinevolantiinunhangarori- «IlmonoplanoBlériotXI-2checompìla
I progettioriginali da chi li haavuti? matici.IlPiaverestaancoranellasegnada:rivoltaversol’altosulloSpad,versoil ginale della prima guerra mondiale, a prima trasvolata della Manica nel 1909. «Per il Ca.3 dalla contessa Maria Fede letica“fiumesacroallaPatria”.ANervebassosui bolidi di Maranello».
Nervesadella Battaglia.
L’horifatta80annidopo,daCalaisaRo- Caproni,figliadell’ingegnerGianniCa- sadellaBattagliaresistelatrattoriaCittà
Dopo un intero anno di duro lavoro,
Acasa,adaspettareinambasceilritor- chester.IlterzoèstatoilFlyer1-1903dei proni.PerilFlyerdeifratelliWrighteper deiRagazzidel’99eaVolpagodelMongiornoenotte,senzabadarea festivitàe nodiZanardo,c’èsemprelamogliePao- fratelliWright,quellodelprimovolonel- il Blériot dalla Smithsonian institution tellol’osteria Cippo degliarditi».
ferie,lasolitariamaratonadicostruttore la,sposatanel1960.Lasignoranonpote- lastoria dell’umanità, avvenuto il 17di- del governo degli StatiUniti».
Ma che cosa sanno le nuove generaaeronautico avrebbe dovuto bastargli. va reprimere la passione dell’audace cembre1903:percorseappena12metri
La riproduzione che le è costata più
zionidella tragica epopea?
Invecel’incorreggibileragazzinochean- marito,maperlomenoèriuscitaaevita- apochicentimetridalsuolo.Hocommetempoe fatica?
«Poco.A10anni,quandovengonoingicora s’annida in Zanardoha avuto il so- rechelatrasmettesseailorotrefigli.«Ho morato il centenario della ricorrenza «Il Mustang. Una macchina complessa ta con la scuola, sono molto attenti. Ma
pravvento. Approfittando della pensio- cominciatoavolarepernonmorire.So- col mio Flyer, nello stesso giorno e alla cheraggiungei650chilometriorariinaf- poi...Telefonino esigaretta. Con la Prone(daimprenditorehacreatoconiquat- novivo,manondovreiesserlo»,dicelui. stessaora,a Guidonia,con le Freccetri- fondata ei 350 in velocità dicrociera».
vincia di Treviso stiamo per installare
tro fratelli uno stabilimento di vernici
Siamenocriptico.
colori che sfrecciavano sopra di me.
E leiogni tanto si fa un voletto.
duesimulatoridivolosulloscenariodelcheconta150dipendenti),siècostruito, «Nel1970volavoconl’autogiroalmare, C’erano due scienziati venuti apposta «Nei giorni scorsi ho sorvolato il sacello laBattagliadelsolstizio.Unaspeciedivisempreda solo, altri sei velivoli, tutti re- aBibione.Ungiorno,mentrelostavoca- dalla Nasa per vedermi. Deve sapere diBaraccanell’anniversariodellanasci- deogioco. Quellomagari gli interessa».
golarmente omologati dall’Ente nazio- ricando sull’auto per riportarlo a casa, cheilFlyeroriginalevolòperpurocaso, ta.Ladomenica,con glialtriamici della
(653.Continua)
nale per l’aviazione civile, diventando s’è spezzato un cavo d’acciaio e m’è ca- tant’ècheallacelebrazionedei100anni Jonathan collection, spesso simuliamo
cosìilproprietariodella piùstrabiliante dutoaddossoinsiemecolparanco.Sca- nonriuscironoafarlodecollaredavanti battaglie aeree».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Vola con l’aereo di Baracca
e il Fokker del Barone rosso
Si rifà in casa i velivoli più famosi, incluso il Flyer dei fratelli Wright
«Però il mio decolla così bene che sono venuti a vederlo dalla Nasa...»
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