Ho visto che alcuni di noi al campo hanno modelli che riproducono aerei della 1 Guerra Mondiale, tipo il
RAF SE5 o vari modelli Fokker.
Ma quanti sanno come si è passati da queste trappole che all’inizio del secolo stavano in aria con fatica

Flyer dei fratelli Wright. (1903)
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a questi non poi troppo diversi aerei (che furono impiegati all’inizio della guerra 1914 sia nel ruolo di
ricognitori che per dirigere con precisione il tiro delle artiglierie)
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e , solo quattro anni dopo, a macchine come quelle illustrate, capaci di prestazioni quattro-cinque volte
superiori, con grande manovrabilità e armamento per abbattere ricognitori e bombardieri

Spad XIII (1917) di Francesco Baracca
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o in grado di portare qualche tonnellata di bombe

Bombardiere Caproni Ca 40
Come è stato possibile? La risposta è la solita, la necessità aguzza l’ingegno.
Infatti, ben presto dall’inizio della guerra si resero conto della grande efficacia e quindi pericolosità degli
aerei ricognitori, che volando all’interno delle aree avversarie potevano vedere e fotografare la costruzione
di nuove trincee e i movimenti delle truppe.
All’inizio per riferire a terra, gli aerei rientravano sulle proprie linee e venivano usati dei biglietti messi
dentro appositi contenitori aerodinamici che venivano lanciati a terra. Dopo pochi mesi tuttavia, gli aerei
furono dotati di telegrafo senza fili, inventato da Marconi nei primi anni del secolo, e poterono quindi
dirigere il tiro delle artiglierie con grande precisione fornendo in tempo reale le correzioni ai cannonieri.
Per eliminare tale crescente e pericolosa minaccia cominciarono così le prime azioni di combattimento tra
aerei, con l’osservatore che cercava di colpire con fucile o pistola il pilota avversario, che era realmente
l’unico modo di abbattere l’aereo, in quanto i pochi colpi di piccolo calibro che andavano a segno facevano
solo qualche piccolo buco nella tela delle ali o delle fusoliere e non erano in grado di danneggiare i motori.
Il metodo si dimostrò sicuramente poco efficace e di fatto praticamente inutile, e si pensò allora di passare
alle mitragliatrici, anche se per le scarse potenze dei motori ben pochi aerei potevano portare in volo
quantità sufficienti di munizioni e mitragliatrici adeguate.
Si cominciarono a progettare quindi aerei con il solo pilota (arei da caccia), risparmiando il peso del
navigatore a favore dí mitragliatrici e munizioni.
Ma altrettanto subito si vide che il pilota non era in grado di pilotare l’aereo e contemporaneamente
colpire l’avversario sparando quando gli passava al traverso.
Ben presto si capì che il sistema più efficace era quello di fissare le mitragliatrici alla fusoliera dell’aereo e
sparare lungo l’asse longitudinale, puntando l’intero aereo verso l’avversario. Ma questo costringeva a
posizionare le mitragliatrici sull’ala superiore, fuori quindi del disco dell’elica che non poteva ovviamente
essere colpita, e costringeva il pilota a difficoltose contorsioni per ricaricare (i caricatori avevano 30-40
colpi) o per sbloccare le armi che spesso si inceppavano per il freddo dovuto all’altitudine.
In alternativa, l’unica altra soluzione era quella di costruire aerei con l’elica spingente posteriore, che
lasciava libera la prua dell’aereo e che però avevano il difetto di essere molto più pesanti e meno
performanti.
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La soluzione fu trovata per i tedeschi dal giovane ingegnere Fokker, che tramite un meccanismo a camme
collegato al motore, consentiva alle armi di sparare nei momenti in cui la linea di tiro fosse libera dalle pale
dell’elica senza minimamente determinare ritardi o variazioni della velocità di tiro.
Questa soluzione diede una grande superiorità ai tedeschi che per qualche mese ebbero il totale dominio
sugli aerei alleati con un grande numero di abbattimenti, anche grazie ad uno splendido nuovo aereo
denominato Albatros D III.
Questo aereo fu quello con cui il barone Manfred Von Richtofen, detto il Barone Rosso per aver fatto
dipingere di rosso l’aereo per renderlo facilmente riconoscibile in combattimento e per terrorizzare gli
avversari, abbatte’ oltre 50 degli 85 arei a lui attribuiti prima di essere ucciso da un colpo sparato da terra
(gli altri aerei li abbattè con il più famoso triplano Fokker DR1 rappresentato in precedenza).

Albatros DIII
In parallelo, i motori subirono una grandissima evoluzione passando da semplici architetture con 2-4
cilindri in linea o radiali (come il motore di Bleriot) e potenze di poche decine di HP a oltre 250 HP con
architetture complesse come ad esempio il motore Hispano-Suiza V8, nelle foto sottostanti

Contemporaneamente all’evoluzione dei motori, ci fu lo sviluppo delle strutture di fusoliere ed ali
arrivando ben presto alla configurazione biplano o anche triplano, per avere grande robustezza, grande
portanza per una migliore manovrabilità e infine dimensioni contenute per favorire la visibilità del pilota.
A proposito del triplano, tutti abbiamo negli occhi il triplano Fokker DR1 del Barone Rosso ma forse pochi
sanno che Fokker copio’ tale progetto, apportandogli peraltro vari miglioramenti, dall’aereo inglese Vickers
in fotografia, precipitato in zona tedesca per avaria al motore

Triplano Vickers
Le strutture degli aerei rimasero sempre in legno ricoperte con tela e irrigidite da tiranti in cavo d’acciaio,
ma fu presa dal mondo della nautica la tecnica della costruzione in lamellare e l’esperienza progettuale e
costruttiva, che consentiva forme più complesse, leggere, di maggior resistenza e con migliori
caratteristiche aerodinamiche per le fusoliere e le ali degli aerei.
Il massimo della tecnica la raggiunsero gli italiani Caproni nel settore degli idrovolanti, allora molto diffusi
specialmente in Italia e che sembravano motoscafi veloci con ali ed impennaggi posteriori.
Tali aerei, del tipo in fotografia, furono usati sia dalla Aeronautica che dalla Marina italiana, ma furono
venduti in considerevoli quantità alla Francia, Gran Bretagna e USA.

Macchi M.5. ( 1917)

Tutti questi sviluppi favorirono grandemente anche la realizzazione degli aerei da bombardamento, che in
breve tempo divennero giganteschi con apertura alare di 30 m o più e grande capacità di carico, come ad
esempio gli italiani Caproni o gli inglesi Vickers.

Triplano Caproni Ca41

Biplano Vickers Vimy

Come detto prima, in soli quattro anni si passò da aerei che stavano in aria con fatica, con velocità di poche
decine di km/h, autonomia di alcune decine di minuti, quota di tangenza di qualche centinaio di metri e
carico utile di qualche decina di chili ad aerei con prestazioni tipiche come quelle di seguito indicate:
aerei da caccia: apertura alare 8-10 m, velocità max 150-220 km/h, quota tangenza massima 5.000-6.000
m, velocità di salita 4-6 m/sec, armamento una o due mitragliatrici cal. 6-8mm, autonomia 1-2 ore.
aerei da bombardamento: apertura alare 25-35 m, carico utile 1-2 tonnellate, velocità di 100-130 km/h,
quota tangenza massima 3.000-4.000m, armamento una o due mitragliatrici cal. 6-8 mm brandeggiabili in
ogni direzione per autodifesa, autonomia di 2-3 ore.
Per visualizzare i progressi fatti, basta pensare che nel 1909 avvenne la traversata del Canale della Manica,
nel punto più stretto di 12 km, compiuta dal francese Luis Bleriot a bordo di un monoplano di sua
costruzione, dotato di motore tricilindrico radiale, volando da Calais a Dover in 32 minuti ad una quota di
circa 100m, appena sufficienti a scavalcare le scogliere di Dover, che gli consentì comunque di vincere il
primo premio di mille sterline messo in palio dal quotidiano londinese Daily Mail.
Come follia di ordinaria burocrazia, si racconta che i doganieri di Dover, essendo ovviamente sprovvisti di
moduli per l'arrivo di aerei, usarono quelli per i piroscafi con il risultato che nei registri ufficiali è riportato
che quel giorno arrivò a Dover un piroscafo denominato Bleriot con un solo passeggero a bordo!

Bleriot XI

Nel 1918, solo nove anni dopo, aerei di progettazione e costruzione italiana Ansaldo SVA5 furono capaci di
volare in formazione di 8 velivoli da un aeroporto vicino Padova a Vienna in tre ore, con un percorso
complessivo di oltre 1.000 km alla quota media di 3.000 m per lo storico volo comandato da Gabriele
D’Annunzio con lancio di migliaia di volantini sulla città (nella foto, uno degli aerei della squadriglia presso il
museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle, lago di Bracciano).

Volendo riassumere il ruolo dell’industria italiana, si può dire che noi fummo di fatto assenti nel settore
degli aerei da caccia negli anni precedenti la guerra e le forze armate si limitarono ad acquistare o costruire
su licenza aerei americani (biplano Wright) e francesi (Nieuport e Spad), senza sviluppare progetti
autonomi se non alla fine della guerra, quando arrivò in linea l’Ansaldo SVA5 che fu sicuramente l’aereo più
performante della guerra.
Un ruolo molto più importante lo avemmo invece, oltre che nel settore degli idrovolanti, nel campo dei
bombardieri, con i grandi aerei Caproni che si dimostrarono molto avanzati ed efficaci e furono utilizzati
dalle aeronautiche italiana, francese, britannica e statunitense e divennero i bombardieri alleati più
utilizzati, con oltre 1.100 esemplari prodotti nelle diverse serie, che includevano i biplani Ca.32, Ca.33,
Ca.44, Ca.45 e Ca.46 ed i triplani Ca.40, Ca.41, Ca.42 e Ca.43.
Nel 1918 finì la Grande Guerra e lo sviluppo degli aerei in ambito militare di fatto divenne lentissimo fino
alla metà degli anni trenta, quando la Germania cominciò il suo riarmo generale e lo sviluppo di nuovi
aerei, subito seguita dalla Gran Bretagna per ovvi fini difensivi.
Nella metà degli anni trenta nacquero aerei da caccia come i Messershmitt M109, o Hurricane o Spitfire,
con cui fu combattuta la battaglia d’Inghilterra (aerei derivati dall’esperienza di gare di velocità per
idrovolanti nei primi anni trenta).
Altre nazioni, tra cui l’Italia, che nonostante avesse ottenuto nel 1934 sul lago di Garda il record mondiale
di velocità per idrovolanti che ancora oggi resiste pari a 709 km/h con il bellissimo Macchi Castoldi MC72
in fotografia, custodito al museo di Vigna di Valle,

non investirono nella ricerca ed iniziarono la guerra con pochi ed obsoleti aerei poco più avanzati rispetto a
quelli del 1918, come il Fiat CR 32 o CR42 in fotografia

Ma questa parte della storia del volo ve la racconterò un’altra volta.
Roberto Cusello

