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Virtute siderum tenus

Il mito del volo e degli aviatori dalla Grande guerra al Fascismo



Manifesto del Primo circuito aereo di Brescia, 1909 «Rivista mensile del TCI», agosto 1910



Cartolina ricordo del volo di Ciro Cirri sul Lido di Albaro, Genova, 1910



Ada Negri, La vergine e il falco, in «La Lettura», 1/1912: «Tagliavi l’aria come una saetta: eri un’ala, eri un uomo ed eri un Dio»



Getty Images di Seattle (Stati Uniti), Collezione Hulton Archive, «Peeking at Planes», 1911



Cartolina Cantieri Piaggio di Finalmarina, 1918

Pubblicità dei cantieri aeronautici Ansaldo, 1918

Tra il 1915 e il 1918 in Italia vennero prodotti:

- 12.000 aerei militari di vario tipo (dai 382 aerei

costruiti nel 1915 si arrivò a 6.518 nel 1918)

- 24.000 motori

Non si trattò in assoluto di grandi numeri

considerando gli oltre 50.000 velivoli prodotti da

Francia e Gran Bretagna e i 48.000 costruiti in

Germania, ma questi dati attestano la rapida

espansione del settore industriale aeronautico italiano,

soprattutto se messi in relazione ai 4.800 aeroplani

prodotti dall’Austria-Ungheria tra il 1914 e il 1918



Laboratorio psicofisiologico di Torino

- Simulatore di volo (ora in ASTUT di Torino)

- A Torino tra 1917 e 1918 furono sottoposti a selezione

quasi 9.000 aspiranti aviatori e circa 3.000 furono scartati

per problemi di salute. In totale i candidati furono

15/20.000

Ufficio Storico Stato maggiore Aeronautica (USSMA)

Una delle oltre 7.500 cartelle degli esami psico-fisici

previsti per il ruolo di aviatore.



Carlo Montù, La nostra aviazione, 1916

Museo «Francesco Baracca» di Lugo di Romagna, collezione di cartoline Baldini, s.d.



Achille Mauzan,

Combattimento aereo

locandina del film, 1915

Archivio Ligure della Scrittura Popolare (ALSP),

Fondo fotografico, s.d.

Archivio della Memoria

(Vigliano Biellese), cartolina

di Valerico Bertotto, 11

agosto 1918

«Il Mondo», 28 aprile 1918, p. 12

«La festa per la consegna delle medaglie alla “Brigata

Pisa” - Gara di biciclette trasformate in piccoli aerei»



Watching an airplane combat over the

Italian lines

One might easily image that we are looking

here at a peacetime crowd of spectators at an

exibition of "stunt flying", so intent are the

faces of these Italian soldiers as they gaze

into the sky. But the spectacle upon which

they are looking is far more thrilling than

any ordinary exibition, for here two aviators,

skilled in all the tricks of their perilous

profession, are measuring their courage and

wits against one another in a battle which

will almost certainly end in the death of

either the Italian or the Austrian flyer .

Guardando un combattimento aereo sopra le

linee italiane

Library of Congress di Washington, Keystone View Company, Watching an

airplane combat over the Italian lines, s.d., ma 1915-1918

linee italiane

Si potrebbe facilmente immaginare che

stiamo guardando qui una folla di spettatori

in tempo di pace a un'esibizione di "volo

acrobatico", così intenti sono i volti di questi

soldati italiani mentre guardano il cielo. Ma

lo spettacolo sul quale stanno guardando è

molto più eccitante di qualsiasi esibizione

ordinaria, perché qui due aviatori, abili in

tutti i trucchi della loro pericolosa

professione, stanno misurando il loro

coraggio e la loro intelligenza l'uno contro

l'altro in una battaglia che quasi

sicuramente finirà in la morte dell'aviatore

italiano o austriaco.



«La Lettura», 15 settembre 1917 «La Domenica del Corriere», 24-31 marzo 1918, l’asso

Giannino Ancillotto (11 abbattimenti), si scaglia contro un

pallone di osservazione austro-ungarico, riuscendo a

sopravvivere. Disegno di Achille Beltrame.



ALSP, Archivio Giuseppe Canonica 1915-1963

Il pilota Giuseppe Canonica e un motorista in posa davanti ad un

velivolo SVA, 1918: i due stanno leggendo un numero del

quindicinale «Nel Cielo», supplemento de «Il Secolo Illustrato»

vendibile anche con la «Gazzetta dello Sport». La pagina

promozionale dei cantieri Ansaldo fu pubblicata nei quattro numeri

usciti tra il 25 settembre e il 25 novembre 1918.



ALSP, Archivio Giuseppe Canonica 1915-1963, aviatori della 4a Sezione SVA in posa, 1918



ALSP, Archivio Giuseppe Canonica 1915-1963, Egisto Gabelli in

posa davanti al suo aereo, 1917

ALSP, Archivio Giuseppe Canonica 1915-1963, il

mitragliere Gino[.?.] in posa davanti all’ala di un aereo,

1917



ALSP, Archivio Giuseppe Canonica 1915-1963, foto-

cartolina dell’asso Gugliemo Fornagiari (7 abbattimenti) in

piedi a bordo del suo Henriot: «7 luglio 1918. Guglielmo

Fornagiari. Alla famiglia Canonica per ricordo»«Nel Cielo», 10 giugno 1918 (copia conservata da Canonica)



«Nel Cielo», 25 marzo 1918

«Sergente Giovanni Arrigoni da Bergamo, Capitano Natale Palli da Casale

Monferrato, Capitano Giulio Palma di Cesnola di Torino e tenente Giorgio

Orsini di Imola, pei quali “Il Secolo Illustrato” ha inviato al Commissariato

Generale d’Aeronautica la somma di L. 500, modesto premio per una

grande fruttifera audacia da essi compiuta» «Nel Cielo», 10 agosto 1918



«Nel Cielo», 10 agosto 1918, pp.152-153



Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena, Archivio Aeronautico

Momenti di rilassamento di alcuni piloti della 91a Squadriglia

nel campo di Quinto di Treviso, maggio 1918nel campo di Quinto di Treviso, maggio 1918

Fotomuseo Giuseppe Panini di Modena, Archivio Aeronautico

Momenti di riposo e gioviali al circolo della 76a Squadriglia

nel campo della Comina (Pordenone), s.d.

«Nel Cielo», 25 settembre 1918

«In questo numero si parla ancora del secondo “Premio Cacciatori

del Cielo” pel Premio Pirelli che, stabilito una prima volta dal

Comando Superiore di Aeronautica con primo Scaroni, secondo

Reali, terzo Cerutti, viene ora a distanza di mesi nuovamente

modificato passando primo Cerutti seguito da Scaroni e da Reali

[...] A sinistra è Marziale Cerutti di Brescia;a destra Silvio Scaroni

di Brescia»



Museo “Francesco Baracca”, Lugo di Romagna 

Francesco Baracca in posa davanti al suo Spad, 1918

«Il Mondo», 1 settembre 1918, p. 17, «Gli uomini che

su apparecchi Ansaldo hanno compiuto l’impresa di

Vienna»

«Il Mondo», 25 agosto 1918, «Aviatori ed apparecchi

che parteciparono al raid su Vienna. il biposto con

D’Annunzio e il capitano pilota Palli»



USSMA, verbale per sottoporre a visita medica il pilota 

Orfeo Innocenti, 11 novembre 1917
USSMA, nota del Comando Superiore di Aeronautica -

Sezione 2a riguardante il pilota Giovanni Arezzini, 27

ottobre 1918



21

«L’Illustrazione Italiana», 18 agosto 1918, p. 124

«Il maggiore D’Annunzio e il capitano Palli in partenza»

«

«L’Ala d’Italia», novembre 1922

«Il governo spera, anzi vuole risollevare l’ala

d’Italia, che conosce i trionfi del mare e della terra,

da Vienna a Cattaro, e che tornerà domani regina

nei cieli riconsacrati. Viva l’aviazione»



«L’ala d'Italia» 9 (settembre 1923), p. 1: lettera del Duce

inviata nel 1919 ad Attilio Longoni, fondatore e direttore

della rivista, in cui Mussolini si definisce “fanatico

dell’aviazione” «L’ala d'Italia» 9-10 (15 settembre 1927)



1931 1936



Enzo Bottura, Il volo nei quaderni di scuola, Collezioni

del museo “Vorrei volare” di Pegognana, Ceschi

Officina Grafica, Quintello, 2009. Quaderni scolastici,

fine anni Venti-primi anni Trenta



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943)

Album ufficiale della Crociera aerea Italia-Brasile (1930-

1931): gli aviatori partecipanti alla trasvolata atlantica, 1930

ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943)

Album ufficiale della Crociera aerea del Decennale Italia-

Stati Uniti (1933): gli aviatori partecipanti all’impresa



Crociera del Mediterraneo Occidentale, 

26 maggio – 2 giugno 1928 (2.800 Km)

Crociera del Mediterraneo Orientale, 

5 – 28 giugno 1929 (4.600 Km)

La calorosa accoglienza degli aviatori in Spagna, 1928 Sorvolo di Istambul, 1929



Antonio Rigorini, Dall'antico trionfo dei Cesari all'apoteosi d'ali della

nuova Italia fascista, 1930

Pubblicità, Imparate a volare!, 1930



17 dicembre 1930 – 15 gennaio 1931  

(10.400 Km)               

Umberto di Lazzaro, Crociera Aerea

Transatlantica, 1931

Umberto di Lazzaro, Il volo di massa

Italia-Brasile, 1931



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943)

I trasvolatori atlantici rientrano a Genova dal Brasile a

bordo del piroscafo Conte Rosso, 16 febbraio 1931



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-

1943), Album ufficiale della Crociera aerea Italia-Brasile

(1930-1931)



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943)
Archivio Storico Comunale di Finale Ligure, manifesto

del 12 marzo 1931



Gioco della Crociera Atlantica, 1931  (Civica raccolta Bertarelli, Milano)

Mario Gros, Cioccolato “Ali d’Italia”, 1931

Fiat Revista 13 (1931) copertina



1 luglio – 12 agosto 1933 (20.000 Km)

Umberto di Lazzaro, Crociera aerea del Decennale, 1933 Biblioteca civica di Finale Ligure, Collezione

Barbagianni, cartolina celebrativa



24/6/1933 XI

[…] questi grandi voli, per il gran chiasso che si fa sui giornali,

sembrano essere delle cose difficili o fantastiche, invece non

sono né più ne meno di quelli che si compiono regolarmente in

squadriglia per le ordinarie esercitazioni […].

ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943)



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-

1943), Album ufficiale della Crociera aerea Italia-Stati

Uniti (1933), Sul padiglione italiano all’esposizione di

Chicago (15 luglio - Esposizione Mondiale intitolata Un

secolo di progresso)

ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-

1943), Album ufficiale della Crociera aerea Italia-Stati

Uniti (1933), Sfilata dei trasvolatori italiani a New York (21

luglio)



Nello Quilici, Aviatoria, La Nuovissima, Napoli, 1934,

vignetta allegorica del 1933, infra pp. 160-161

Particolare della vignetta apparsa sul settimanale satirico «Judge» il 6

giugno 1903: «direttamente dai bassifondi d’Europa»



«Time», 26 giugno 1933 La Crociera Aerea del 1°decennale – Numero unico, Popolo

d’Italia, luglio 1933



Marcello Dudovich, Crociera Aerea del Decennale, 1933 Luigi Martinati, Crociera Aerea del Decennale, 1933



Umberto di Lazzaro, Crociera Aerea del Decennale, 1933 Luigi Martinati, Crociera Aerea del Decennale, 1933



Manifesti pubblicitari della compagnia di navigazione Italia

Flotte Riunite

Il 10 agosto 1933, mentre gli idrovolanti della Crociera del

Decennale sono sulla via del ritorno, il Rex salpa da Genova

per New York e nei giorni successivi si aggiudicherà il Nastro

Azzurro



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943), Album ufficiale della Crociera aerea Italia-Stati Uniti (1933),

rientro a Roma, 12-13 agosto 1933



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna

(1920-1943), Genova, 2 settembre 1933



Carla Albini, Esposizione Aeronautica ItalianaEsposizione Aeronautica Italiana, 1934 Bruno Munari e Riccardo Ricas, L’Ala d’Italia, 1934



1915-1918. Gli eroi dell’aria, Editore Navarra, Milano,

s.d., ma post 1935. Pubblicazione-omaggio della

Compagnia Italiana Liebig di Milano, realizzata sotto

gli auspici del Museo-Archivio della Guerra di Milano



ALSP, quaderno di III elementare di Romana Ciocca, 1941. Il quaderno fa parte di una serie dedicata alla Gioventù

Italiana del Littorio (GIL), Ed. UVQ. Autore: A. Rigoroni, 1938



Istituto LUCE, Archivio fotografico – miscellanea Personalità/Ritratti, immagine datata tra il 1925 e il 1945

(Conservata anche presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Collocazione: FOTO PANN.3464 00000;

Inventario: CF005963746)



Lugo (Ravenna), monumento a Francesco Baracca, 1936 Umberto Mastroianni, Concorso per 150 allievi alla Reale

Accademia Aeronautica, 1936



ALSP, Fondo fotografico

Il pilota Sergio [.?.] in posa davanti alla coda e

nell’abitacolo di un addestratore Breda Ba. 25, 1938



ALSP/USSMA, Fondo Generale Stefano Cagna (1920-1943), l’immagine di un aviatore perfetto…. Senza neanche un neo…



Il Mediterraneo, agosto 1940 Eugenio Giovannetti, L’ultimo

volo. Vita eroica del Generale

Cagna, Novissima, Roma,

1942

Quaderno scolastico, 1941



USSMA, aviatori in posa davanti ad un

bombardiere Caproni, 1917

Manifesto pubblicitario per l’ammissione

all’Accademia Aeronautica, 2013

bombardiere Caproni, 1917

Archivio privato, in copia presso

l’ALSP, Fondo fotografico

Il sergente pilota Mario Canova in

posa accanto al suo Aviatik della

5a Squadriglia caccia, s.d.

(particolare)

«ForMen magazine» 91 (2010): il 

comandante delle Frecce Tricolori



«Latina Quotidiano.it», 1 ottobre 2017

Inaugurazione del monumento a Terracina, 24 settembre

2018. Il monumento rappresenta il giovane pilota con il suo

mezzo meccanico, «risorto come semidio»


