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editoriale
Bentornati sulle pagine del Somarello,
Buongiorno a tutti, ecco il nuovo numero del nostro Somarello, il primo dalla fine della
quarantena.
Come anticipato, abbiamo rallentato la frequenza delle uscite ora che “Hangar G” ha
riaperto i battenti; speriamo ad ogni modo di continuare a contribuire col nostro giornalino
a tenervi aggiornati su quello che succede ed a pubblicare storie interessanti.
Questo sarà un numero bello ricco: all’ormai tradizionale articolo di Federigo sull’araldica
si affiancano una interessante ricostruzione di Mario sugli spezzoni incendiari inglesi,
il fotoreport di Alessandro sui Catalina, il divertentissimo resoconto di Giorgio del
suo incontro con Fred della fondazione RAMPA e la scoperta di Giovanni sull’audace
realizzazione di due giovani livornesi.
Avremo poi modo di scoprire come Riccardo si è avvicinato al mondo dell’aviazione.
Come sempre,
Sciarpe al vento!
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UN CATALINA AL FLYING LEGENDS - A. Santarelli
Il Catalina visto a Duxford, è arrivato in Inghilterra dalla Columbia Britannica nella
primavera del 2004. Fino a quel momento, registrato con il codice C-FNJF, aveva operato
come velivolo antincendi nella provincia del Saskatchewan.
Giunto in Inghilterra, dopo aver ricevuto l’immatricolazione civile G-PBYA, venne
ricondizionato per rappresentare il Catalina OA-10A, numero di serie 44-33915, che
operava con il 5° Emergency Rescue Squadron.
L’originale era stato costruito in Canada dalla Vickers e arrivò in Inghilterra, da dove
avrebbe operato come velivolo di soccorso marittimo, il 17 gennaio 1945. Qui il velivolo
subì tutta una serie di modifiche per renderlo idoneo alla ricerca e al salvataggio in mare
degli equipaggi dispersi. Tutte queste modifiche fecero si che il nostro Catalina non fosse
pronto ad operare fino alla fine di marzo.
Il Catalina andò perso in una delle sue prime azioni di salvataggio iniziata il 30 marzo
poco dopo mezzogiorno. Il volo prevedeva di recuperare il pilota di un velivolo precipitato
in mare. Il naufrago venne avvistato intorno alle sette di sera quando orami stava calando
l’oscurità. Durante l’ammaraggio con onde lte circa due metri, il Catalina ebbe il blocco
di un motore a causa di una perdita d’olio. Impossibilitato a decollare rimase in balia del
mare tutta la notte, fino a che in tarda mattina del 31 due velivoli tedeschi lo mitragliarono
provocandone l’affondamento. Fortunatamente l’equipaggio e il naufrago non furono colpiti,
venendo a loro volta salvati il 4 aprile da due Rescue Motor Launch.
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LE BABY INCENDIARY BOMBS - M. Federighi
Dresda 13 febbraio 1945. Verso 21.50 iniziò il bombardamento della città tedesca che fino
a quella data era passata quasi indenne dagli attacchi alleati, non essendo considerata un
obiettivo sensibile.
L’attacco si sviluppò secondo la tattica di bombardamento ad ondate consecutive e, più
precisamente, attraverso una prima serie di bombardamenti notturni effettuati dai velivoli
della RAF e quindi una serie di bombardamenti diurni messi in atto dai Boeing B.17
dell’USAAF.
Per le prime due ondate notturne vennero impiegati 796 Avro Lancaster ed alcuni de
Havilland Mosquito, che in totale sganciarono sulla città 1.478 tonnellate di bombe esplosive
e 1.182 tonnellate di bombe incendiarie. Nei due giorni successivi si susseguirono altri raid
condotti dai bombardieri B.17 che martoriarono la città già completamente avvolta dalle
fiamme con altre 1.250 tonnellate di bombe esplosive ed incendiarie.
Le fiamme raggiunsero temperature prossime ai 1.500° C che generarono il fenomeno
denominato feuersturm radendo al suolo 15 Km quadrati della città. Dresda bruciò per sette
giorni ed il bombardamento causò un numero di vittime ancora oggi imprecisato. Le stime
più verosimili indicando il numero di morti tra 22.000 e 25.000.
Da sempre purtroppo le guerre, per raggiungere l’obiettivo di coloro che le hanno iniziate o
subite, non vengono combattute esclusivamente tra gli schieramenti che si contrappongono
sul campo di battaglia ma hanno una escalation tale per cui i belligeranti utilizzano tutti gli
strumenti a loro disposizione per vincere, arrivando a colpire anche obiettivi civili con lo
scopo di stroncare lo sforzo bellico avversario e fiaccarne il morale.
Dresda è un nome che immediatamente richiama l’orrore del bombardamento sulle città ma
non fu la più terribile, Tokio fu rasa praticamente al suolo con un conteggio di vittime che
supera il numero di 100.000 morti, Amburgo visse la stessa sorte di Dresda, Londra venne
colpita e Coventry pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane e devastazioni.
Ma nessun bombardamento sulle città ebbe mai l’effetto sperato, nessun bombardamento
fece cessare definitivamente le ostilità anche se in certi casi ne anticipò la fine risparmiando
ulteriori perdite ai belligeranti.
Nell’Archivio Storico Federighi tra i vari “oggetti” raccolti nel tempo sono conservati due
spezzoni incendiari (ovviamente inerti) del tipo B.S.A. (Baby Incendiary Bomb) fabbricati
dalla Birmingham Small Arms.
I due spezzoni sono stati rinvenuti tra il numeroso materiale proveniente dalla collezione
della famiglia Caproni recentemente acquisita.
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Prima di descrivere i due spezzoni in questo articolo mi sono posto il problema etico ed il
profilo morale che questo poteva assumere, ma la questione è molto complessa. La risposta
che mi sono dato è che ogni appassionato di storia, di aeronautica che ne studi l’evoluzione
ha ben chiaro che questo atto, dopo la prima bomba sganciata in Libia proprio da un aereo
italiano, ha trasformato l’aeroplano in un’arma.
Quindi la decisione di scrivere questo articolo si basa sul concetto che ogni artefatto storico
giunto ai giorni nostri, porta con se tanti significati diversi e la sua conoscenza, lo studio
dello stesso, non ha lo scopo di celebrarne la valenza bellica né tantomeno di demonizzarne
l’uso e l’utilizzatore, ma di accrescere la nostra conoscenza.
I due Baby Incendiary Bomb in nostro possesso, comunemente definiti spezzoni, sono di
forma prismatica esagonale, composti di una parte zavorrata di magnesio fuso, di una parte
centrale contenente il dispositivo di accensione e di un serbatoio di sottile lamiera stagnata
contenete il liquido incendiario.
Subito sotto la parte destinata all’ accensione dello spezzone è presente una zavorra di
acciaio esagonale che aveva lo scopo di sfondare i tetti degli edifici su cui cadeva cercando
di penetrare più in profondità possibile per poter, una volta infiammato il magnesio ed il
liquido incendiario, appiccare l’incendio alle suppellettili e a tutto ciò che poteva essere
veicolo di combustione.
Gli spezzoni incendiari venivano trasportati impacchettati a gruppi di una ventina, stretti in
una fascia e quindi con il piolo di sicurezza in posizione tale da trattenere la massa battente
del percussore. Una volta sganciati dal loro alloggio risultavano automaticamente pronti al
funzionamento. La zavorra posta ad una estremità imprimeva allo spezzone la necessaria
velocità di caduta in modo tale che all’urto contro un bersaglio si otteneva l’accensione
della miscela da parte del dispositivo con percussore. Prendeva fuoco la miscela contenuta
nel tubo refrattario, poi il magnesio la cui combustione produceva elevate temperature, ed
infine il liquido incendiario (comunemente nafta) che permetteva al fuoco di propagarsi.
Risulta chiaro che questo tipo di ordigni aveva effetti devastanti quando, come a Dresda, gli
obiettivi scelti erano composti da case in prevalenza in legno e molto ravvicinate tra loro.
Gli spezzoni arrivati in archivio sono stati utilizzati contro obiettivi italiani e non essendo
completamente bruciati dimostrano che non sono caduti in un ambiente adatto al loro
scopo.
L’inefficienza delle bombe incendiarie nel teatro italiano durante la Seconda guerra mondiale
è una cosa abbastanza nota, visto che le città italiane erano costruite in prevalentemente in
mattoni e pietre rispetto alla comune architettura nordica che vedeva una prevalenza di
edifici in legno, specialmente nei centri storici, o come Tokio dove comunemente la case
erano realizzate con un massiccio utilizzo di carta.
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Andando su internet e provando a cercare ad esempio la voce “esagoni in borsa” troverete
delle foto della piazza della borsa di Milano dove, impresso nel marciapiede, sono arrivate ai
giorni nostri le impronte degli esagoni zavorra degli spezzoni a dimostrazione della potenza
di sfondamento questi ordigni avevano una volta sganciati dall’aereo.
Gli stessi esagoni dovrebbero ancora essere osservabili a Milano tra via Dante, piazza San
Babila e corso Monforte impressi nei vecchi marciapiedi di granito o di marmo. Coincidenza
vuole che queste zone siano tutte limitrofe a Palazzo Durini, residenza della famiglia Caproni
dal 1925.
Che i nostri spezzoni provengano proprio da un bombardamento di Milano?
Per qualche approfondimento:
1.Wikiwand.com/en/incendiari devico
2.www.bocn.co.uk/ubforum/threads/3929/british incendiary
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UN GENIALE TIPO DI AEREO - G. Giorgetti
Avevamo avuto notizia che due nostri giovani concittadini da vario tempo stavano dedicando
il loro studio ed il loro lavoro ad un nuovo tipo di aeroplano in tutto e per tutto differente da
ogni altra idea ad ora esistente.
Eravamo stati informati che i due lavoratori, un giovane impiegato appassionato degli
studi tecnici e aviatori, e un bravo operaio meccanico, avevano già completato i disegni,
che unicamente ad una breve relazione tecnica erano stati inviati a Roma, al Ministero di
Agricoltura Industria e Commercio, per ottenere il relativo brevetto.
Oggi che questo brevetto è stato ottenuto sciogliamo quel riserbo logico che ci eravamo imposti
e del nuovo apparecchio diamo una succinta descrizione.
Innanzi tutto è bene che si sappia che i due lavoratori sono Giuseppe Pieroni di Ermete,
abitante in via Crimea n. 5 e Domenico Catarsi del fu Pasquale, abitante in piazza SS. Pietro
e Paolo n. 4.
Il tipo di aeroplano è un monoplano ed è denominato «a carena mobile». Gli inventori hanno
studiato un tipo di apparecchio il quale offre il vantaggio di una maggiore stabilità rispetto ad
altri tipi fino ad ora costruiti.
Esso si basa sul fatto che un aereo, col vertice in avanti, muovendosi nella direzione di un suo
asse in un fluido, è la forma geometrica che con più facilità reagisca alle cause esterne tendenti
a far deviare il suo asse dal senso della rotta.
L’apparecchio ha un fusellaggio tronco-conico, con la sua base minore in avanti ed è munito di
due eliche azionate ciascuna indipendentemente dall’altra.
L’elica anteriore sporge dalla prua della carena e agisce per trazione rivestendo esternamente
tutto l’apparecchio di una uguale colonna d’aria.
L’elica posteriore è collocata internamente presso la poppa, spinge invece l’aeroplano, ruotando
in senso inverso della prima aspirando l’aria della bocca anteriore e respingendola all’esterno.
Le ali sono leggermente concave verso il basso e sono applicate a due longaroni laterali del
fusalaggio, larghe quanto essi e di forma di trapezio.
I timoni di direzione sono due, verso poppa, uno a destra e uno a sinistra della carena,
manovrabili indipendentemente l’uno dall’altro. I suddetti timoni quando non funzionano
sono disposti tangenti alla superficie del troco di cono che costituisce la carena.
Il timone equilibratore è imperniato lungo il diametro orizzontale della bocca posteriore.
Questi sono le varie parti dell’apparecchio studiato dai due giovani inventori, i quali affermano
che fra i vantaggi che il loro monoplano presenterà, oltre quello della stabilità vi è anche che
il centro di gravità trovandosi al di sotto del cono, l’apparecchio resiste a forti correnti d’aria e
quindi è irrovesciabile.
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Merita quindi davvero encomio l’opera di questi due giovani studiosi che si sono accinti alla
risoluzione di un così grave problema quale è quella della costruzione dell’apparecchio perfetto
e noi gli auguriamo di cuore che presto possano mettere in opra il frutto dei loro lunghi studi.
Lo scrittore Enrico Zucchi, un vero topo di biblioteca, ha trovato questo articolino del 1911
nell’Archivio della Gazzetta Livornese e subito me lo ha trasmesso.
La Gazzetta Livornese era un quotidiano locale di Livorno con tiratura limitata alla costa
della Toscana.
Un nuovo e geniale tipo di aeroplano inventato da due nostri giovani cittadini
A Livorno era stato costruito nel 1911 un aereo rivoluzionario che era stato brevettato!
L’articolo, ricco di particolari tecnici, citava i nomi dei due costruttori: Giuseppe Pieroni e
Domenico Catarsi.
Il pezzo era troppo ghiotto per non attivare il mio interesse: Livorno, famosa nel mondo
per la costruzione di navi, navicelli e becolini, aveva dato il suo contributo anche nel campo
della costruzione di aerei.
Ho chiesto aiuto agli amici di sempre e Carlo Carlesi ha trovato nella Grande Enciclopedia
Aeronautica di Luigi Mancini - 1936, quanto segue:
“Catarsi - Pieroni - Monoplano progettato nel 1912 dai livornesi Giuseppe Pieroni e Domenico
Catarsi. Doveva essere trimotore con due eliche, carrello a tre ruote”.
Non è stato possibile trovare niente di più. Sono rimasto deluso fino quando non mi è
arrivata l’email di Giorgio Giorgi: “Io amo molto questi articoli in cui si fa strada a fatica un
linguaggio aeronautico tutto da inventare, mutuandolo ora dal francese (si pensi al termine
Fusellaggio da fuselage) ovvero dalla marineria (es. carena, prua, poppa) o dalla geometria
(tronco di cono).
Di articoli simili sono pieni i quotidiani dell’epoca e tutti, salvo eccezioni descrivono aerei
“irrovesciabili” e rivoluzionari, frutto dell’ingegno di persone qualunque, ma poi di quelle
macchine, semmai costruite, se ne perde ogni traccia.
Si potrebbe dire che solo i fratelli Antoni (pisani!), pur esordendo anche loro annunciando
addirittura di poter costruire, avendola brevettata, una macchina ad ali battenti, fecero poi
qualcosa di buono, rinunciandovi, e con un po’ più di fortuna avrebbero potuto fare molto
di più. Termino con le parole di Giorgio Evangelisti:
“La storia, quella vera, non è fatta solo di protagonisti.
Accanto e dietro a questi c'è una schiera di comprimari, di comparse, di personaggi che hanno
svolto un ruolo in apparenza secondario ma certo specifico e rivelante se considerato in una
prospettiva globale.
La storia del volo non fa eccezione"
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PORTO NATAL - G. Giorgi
Era l’ultimo dell’anno 2010 e dei nostri carissimi amici con i quali condividemmo la cena, ci
stimolarono a fare un viaggio in Brasile prendendosi carico di organizzarcelo al meglio. Mia
moglie era molto perplessa, io molto meno perché là avevo due brasiliani “amici di penna”,
anzi di mouse.
Erano due “ragazzi” che avevano letto il mio libretto su Carlo del Prete e gli aviatori lucchesi
ed erano grandi appassionati di aeronautica.
Perché non fargli visita? Uno abitava a “Porto Natal”, il primo scalo dei nostri idrovolanti
che attraversavano l’Atlantico, e l’altro a San Paolo, dove in un museo poco distante era
stato appena restaurato l’unico S.55 ancora esistente, vale a dire l’I-BAUQ acquistato dai
brasiliani e battezzato “Jahù”1.
Il viaggio che ci organizzarono gli amici italiani era bellissimo e tale fu. Lo fu perché
riuscii ad inserirvi tutte le tappe aeronautiche che mi ero promesso, aiutato da una serie di
combinazioni estremamente fortunate ed uniche.
La prima tappa in terra brasiliana fu Foz do Iguacù, dove ci sono le famosissime cascate
e nei dieci giorni di permanenza in quel luogo, avrei dovuto organizzare le mie visite
“aeronautiche” a Fred Nicolau (Natal) e ad Alexandre Baptista (San Paulo). Quindi sotto
col mouse! Fred mi disse “vieni il tal giorno, ci sarà la presentazione di un mio video su
l’aviazione a Natal e sarai nostro ospite”. Una sorpresa inaspettata che aumentò ancora di più
il mio desiderio di incontrarlo.
Combinazione in quel periodo sarei stato a Recife, molto vicino a Natal (300 Km circa), ma
come arrivarci?
Pensai ad un autobus, ma non era molto consigliabile, come ci disse la suora italiana che ci
ospitava nella “sua” favela a Foz. Allora ci portò in città ed in pochi minuti ci organizzò il
viaggio aereo Recife -Natal e ritorno.
Uscimmo dall’agenzia di viaggi con due bei biglietti che mi avrebbero fatto conoscere Fred
in un’occasione molto speciale. Che meraviglia!
La permanenza a Natal sarebbe durata esattamente 24 ore, tempo più che sufficiente per
abbracciare l’amico e assistere alla presentazione del video che si preannunciava molto
interessante. Non stavo più nella pelle e con impazienza contavo i giorni che mi separavano
dall’evento.
A Recife l’amico che ci ospitava (un vescovo anglicano!) ci accompagnò all’aeroporto dove
prendemmo l’aereo con il quale arrivammo a Natal verso le tredici.
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Fred ci aspettava all’aerostazione e dopo i convenevoli ci portò a pranzo in un bel ristorante
con grandi vetrate da cui si vedeva l’oceano da dove, tantissimi anni prima erano arrivati
Del Prete, De Pinedo, Balbo e tanti altri nostri valorosi aviatori. Eravamo ospiti di Augusto
Maranao della Fundação RAMPA che ci avrebbe offerto il breve soggiorno nella città
alloggiandoci in un albergo di lusso.
Dopo esserci accomodati in albergo Fred ci accompagnò a casa sua dove restammo a
conversare per lungo tempo, dato che parlava bene l’italiano ed era simpaticissimo.
Mentre parlavamo mi fece vedere con orgoglio il modello che stava realizzando del Jahù.
Era un modello enorme, con un’apertura alare di quasi due metri, tutto in cartone grosso ed
era fatto molto bene.
Non era ancora finito, mancava il motore ed il suo supporto, però era già colorato di rosso.
Tutte le volte che parlavo del Jahù io lo pronunciavo all’italiana (iaù) e dopo un po’ Fred mi
disse che credeva che volessi indicare il motore di ricerca del Web (Yahoo). Tra una risata
e l’altra mi fece presente che il nome dell’aereo si pronunciava giàù, con la J all’inglese. Tra
l’altro gli chiesi quando Porto Natal, da sempre indicata da noi come primo approdo in terra
brasiliana, avesse cambiato nome semplicemente in Natal.
Lui mi guardò e mi disse: “è sempre esistita solo Natal!” Così ci presi dieci anche lì!. La serata
in compenso fu bellissima, eravamo nella sala più bella del comune dove erano presenti le
più alte cariche civili e militari e le personalità più in vista della città.
Fred, come autore del video, era il conduttore dell’evento e mentre faceva i classici
ringraziamenti iniziali, prima di entrare in argomento, dal microfono annunciò che in sala
erano presenti lo scrittore Giorgio Giorgi e la sua esposa, venuti dall’Italia, facendoci sentire
molto imbarazzati. Ma in Brasile sono così!
Il video era intitolato NATAL Encruzilhada do Mundo (crocevia del mondo) e ricordava il
passato aeronautico di Natal che aveva ospitato Italiani, tedeschi, francesi, americani ecc....
In sala erano presenti uno o due brasiliani ultranovantenni che avevano assistito all’arrivo
degli atlantici e raccontarono (purtroppo in portoghese) la loro esperienza.
Dopo la cerimonia Fred ed i suoi amici ci offrirono una pizza, (peraltro ottima) che
innaffiammo con vino, birra e tanta allegria. Un’accoglienza veramente fantastica!
Il giorno dopo pranzo al Club Nautico, un luogo splendido alla foce del fiume Potengi, a
pochi passi alla rampa che ha dato il nome alla fondazione2.
Purtroppo, non ce lo siamo potuti godere appieno perché dovevamo prendere l’aereo alle
13,30 e mia moglie, già a mezzogiorno, era sull’orlo di una crisi di nervi perché non eravamo
ancora partiti.
Aveva ragione lei! Nell’attraversare la città ci trovammo dentro un traffico terrificante che
mise in crisi anche me, ma tutto finì bene.
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Fred prima di partire mi aveva dato un certo numero di copie del video, da distribuire ai
suoi amici in Europa, cosa che feci molto volentieri.
Tra questi c’era un certo Paolo Miana, un italiano residente in Austria, di cui non avevo mai
sentito parlare, che, molto gentilmente, mi scrisse per ringraziarmi del DVD inviatogli.
Per caso, qualcuno di voi lo conosce?

Nella pagina seguente: Fred col suo modello di S.55, Fred Giorgio e sua moglie con l'atrantico
sullo sfondo.

1
L'aereo, ben restaurato, si trova presso il museo TAM "Asas de um sonho",a San Carlos, San Paolo. Registrato I-BAUQ e chiamato "Jahù", qiesto S.55 fu utilizzato dal comandante Joào Ribeiro de Barros nella traversata dell'Atlantico del sud nel 1927.
2
Alla foce del fiume Potemgi c’era una vecchia base per idrovolanti, risalente ai primi anni del 1940, che in precedenza ospitava anche la stazione passeggeri della Pan Am. Uno degli edifici era chiamato comunemente Rampa, alludendo alla rampa di
cemento utilizzata per rimuovere gli aerei dalle acque del fiume Potengi.
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diavoli in carrozza - F. Federighi
159° Squadriglia 12° Gruppo 50° Stormo Assalto
Il 12° Gruppo, sul campo di Sorman (Tripolitania), allo scoppio delle ostilità era dotato di
velivoli Caproni CAB 310Bis, che si rivelarono totalmente inutili per missioni di assalto.
La 159° Squadriglia venne prontamente riarmata su Breda 65 A80 anche se il motore Fiat
non aveva dato buona prova in ambiente desertico. Passò sul campo di El Aden e poi a
Tobruk T2 con compiti di attacco al suolo e ricognizione iniziando subito le azioni belliche,
utilizzando anche vecchi Fiat CR 32 e cercando di sfruttare i Caproni 310 prevalentemente
per le missioni di ricognizione.
Alla fine di dicembre il Gruppo divenne autonomo e si spostò sul campo di Benina; i Breda
operativi erano sempre troppo pochi e le missioni li logoravano pesantemente; a questo
punto vennero concentrati in Libia tutti i Ba 65 esistenti e, colmo, pronti per la demolizione.
La squadriglia continuò ad operare logorandosi fino all’ultimo velivolo compiendo 542
missioni. L’intero Gruppo si ritirò su Bengasi dove venne riarmato con i Fiat G. 50
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Breda 65 A80 159a Squadriglia Tobruk ovembre 1940

Breda 65 A80 159° Squadriglia Tobruk Novembre 1940

Breda 65 159a Squadriglia Bengasi Berka 1943

Breda 65 159° Squadriglia Bengasi Berka 1943
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Breda 65 della 159 Squadriglia abbandonato tra i rottami di Bengasi - settembre 1943
Breda
65 159° Squadriglia abbandonato
tra i rottami di Bengasi Settembre 1943
a
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mi presento: RICCARDO COLLINI
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
La mia passione è nata una domenica fredda mattina
del tardo 1972. Mio babbo, ovvero 'i Collini, mi portò
di buona mattina all'aeroporto di Firenze, nei pressi
di Peretola.
Subito non mi piacque il fatto che c'era una pista
di go-kart, la Pista del Sole, che faceva un rumore
assordante.
Ma accanto c'era una striscia di asfalto, che si chiamava pista (mi si dice, dalla regia:
tuttora!) da dove volavano delle piccole macchinette metalliche con un pennacchio in
cima, che ruotava velocemente e che faceva volare l'Aeroplano.
Che strana parola, pensai.
'I Bibi (a Sesto Fiorentino non esiste Riccardo Collini, ma 'i Bibi) pensò inoltre che era
una parola troppo lunga, troppo difficile,,,,insomma troppo.
Anche il tempo volava: dovevamo andare a Messa che la Silvan (la mia vispa, tuttora,
mamma) ci aspettava. Come volevasi dimostrare, arrivammo in ritardo.
Entrammo in chiesa e ci dirigemmo verso l'altare che la Silvan insieme alle altre
catechiste era a parlare con Don Silvano, il nostro parroco.
Era la prima volta che entravo in chiesa.
Sopra le teste e l'altare c'era uno strano "coso".
La mano destra dal cappotto si levò ed i' Bibi con il ditino indice indicò: PLANO!
Fu così messa a verbale dagli storici del tempo, la mia prima parola, mentre Don
Silvano mi spiegava che invece era Cristo in Croce.
Sospirone!
......
Sipario
......
Negli anni a venire la cosa degenerò.
......fino a oggi.

26

In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
La passione è stata coltivata con la raccolta e collezione di libri sull'argomento, in
particolare quelli sulla 1aGM, forse dovuta al fatto che ho molto apprezzato da piccolo
film sull'argomento. Dopo è venuta la passione per gli aerei della 2aGM, ma è stata una
passione di conseguenza, alla ricerca e conoscenza di nuovi aerei. I libri e l'incontro
con qualche pilota sono state conferme e no, di diverse ipotesi che mi giravano in testa.
Negli che seguirono ho continuato in gruppi di recupero di aerei e piloti della 2aGM,
con esiti alterni. La passione non è mai venuta meno, anzi in questi periodi è stata
essenziale per prendere delle strade e fare delle scelte diverse e indipendenti da tanti
motivi e persone.
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
Come dicevo prima ho sempre fatto delle ricerche personali sugli argomenti a me cari,
sugli aerei da me preferiti. Ho volato per diversi anni su simulatori di volo, arrivando a
conoscere persone gentili, brave, competenti e di cultura. Ho avuto la fortuna di potere
comprare i libri, vecchi o nuovi che erano, che mi interessavano, anche su bancarelle
che li gettavano via.
Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
L'amore e la passione per il volo e per gli aeroplani è per me qualcosa di unico. Nasce
spontaneamente, cresce con me e mi fa talvolta sorridere quando trovo qualcuno più
fissato di me. Non solo, proprio in questi periodi e serate, mi rendo conto di quante cose
ancora non so......mi basterà una sola vita?

associazione culturale “i gabarda”
In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?
Notevole e tanta!
Se non si condivide, non portiamo le nostre conoscenze, non le scambiamo e non
riceviamo quelle altrui.
Insomma non si cresce. Rimaniamo dei fraticelli con i propri codici miniati che per
paura che ce li sporchino, preferiamo nasconderli. Quando invece potevamo dare e
ricevere tante risposte......
In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
Da buon fiorentino, non so stare zitto e preferisco dire la mia opinione. Sempre.
Mi vedo come uno che cerca di dare uno stimolo a qualcuno più chiuso o incerto, mi
piace vedere la gente giovane che arriva e magari può essere aiutata a capire.
Ma la cosa più bella è la ricerca storica.
Il problema e la bellezza della ricerca storica è che più si va avanti, più aumentano le
domande. E le risposte? diminuiscono! Il perchè non lo so, ma è così. E così mi va bene.
Per il futuro ho qualche idea, qualcuna svelata e qualcuna......che si vedrà.
In cosa possiamo migliorare?
In tutto!
A partire da noi stessi, sapendo quello che si vuole.
Dobbiamo essere più partecipativi !!
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