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1 - A quasi 90 anni dalla scomparsa di Umberto Maddalena…
Il volume autobiografico di Umberto Maddalena, “Lotte e Vittorie sul mare e nei cieli” - A.
Mondadori, 1930, potrebbe essere considerato un libro noioso, pieno di stancanti riferimenti a quel
periodo storico, ricalcante lo stile e i modi narrativi dell’inizio del XX secolo.
Tutt’altro!
C’è da entusiasmarsi a leggerne le pagine: lo stile di Maddalena è quasi attuale. Nei capitoli
aleggiano una verve e un’ironia, accompagnate dalla semplicità e dall’umiltà del celebre aviatore.
Soprattutto, si sente la sua ferma intenzione di far partecipare il lettore agli eventi vissuti e narrati,
cercando di farci anche sorridere, raccontando onestamente il suo modo di affrontare la vita, le
disavventure e i disagi che la vita gli propose.
La lettura del suo libro, consente di approfondire la conoscenza dell’uomo e da questo si può
percepire come sia stato l’ideale trait-d’union tra due realtà. Quella della fine del secolo in cui
nacque, e quello dell’avvento delle dittature europee. L’epoca di transizione tra il romanticismo del
viaggiare a vele spiegate sugli oceani con gli ultimi velieri, e la realtà nascente dell’aeroplano, quando
il pilota tentava la sorte a ogni decollo, scrivendo anche con il proprio sangue il decalogo del volo e
avviando l’epopea dell’Aeronautica Militare Italiana.
Molto descrittive sono le sue parole, le descrizioni che il Maddalena ci regala, il suo grande senso
di umiltà, la sua personalità e le avventure affrontate nella sua breve vita.
Un aspetto particolare va rilevato: nelle tante fotografie più o meno di circostanza, osservando le
espressioni del suo viso ritratto, anche a fianco dei potenti dell’epoca, si possono intravedere il
temperamento e il modo particolare di affrontare gli eventi. Dalle tante immagini che lo ritraggono,
non emana mai l’espressione tronfia di chi detiene così tanti primati, ha avuto moltissimi successi, ha
girato il mondo sul mare, e portato a termine imprese al limite dell’impossibile per quei tempi, ma la
calma, l’umiltà e la grande professionalità che i suoi quattro anni sugli oceani e la Patente di Capitano
di Lungo Corso, conseguita a soli 24 anni, gli davano anche nel sentirsi a suo agio in aria, su un
idrovolante.
Sul suo viso si scorge la tranquilla e serena coscienza di essere stato all’altezza dell’ultima terribile
avventura, appena conclusa, o la consapevolezza di poter affrontare quanto lo aspettava.
12
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Si piò percepire anche l’incrollabile volontà che, quando gli altri aviatori erano bloccati a terra dai
bollettini di tempesta e nebbia, l’ha sempre portato a esclamare:
«Andiamo a vedere!» E partiva, decollando con il suo idrovolante.
La fortuna di aver conosciuto tre suoi discendenti, citati nei ringraziamenti, ha permesso di
approfondire il periodo storico che Umberto Maddalena passò a Brindisi, durante la Grande Guerra e
di parlare con chi ha conosciuto sua moglie Sandra Rizzi, ascoltandone i racconti e le opinioni che
aveva questa sfortunata donna.
Per questa “Antologia Biografica” i libri esaminati sono stati: le due diverse edizioni del volume
autobiografico di Umberto Maddalena (quelle del 1930 e del 1995: diverse per la presenza/assenza
d’interi capitoli) e i libri, gli articoli e le notizie dei quotidiani dell’epoca. Sono stati considerati,
soprattutto, gli scritti di chi ha avuto l’onore di volare con lui, sul suo stesso aereo. I brevi brani
riportati in questo volume, approfondiscono molti episodi significativi della sua vita. Ecco chi volò con
lui e ne lasciò traccia scritta:
Guido Mattioli, giornalista, (testo difficile da riportare correttamente in modo cronologico)
Cesare Galimberti, giornalista e “editor” del volume “Lotte e vittorie sul mare e nel cielo”,
Otello Cavara, giornalista,
il Ten. AARN Stefano Cagna,
il Maresciallo dell’Aria Italo Balbo,
Benito Mussolini.
Essendo impossibile riportare integralmente interi capitoli dei libri, ancora protetti dal ©, o
spingere gli Editori a ripubblicare volumi e articoli, sono stati scelti numerosi brevi passaggi (Gli
estratti dai libri sono riportati in corsivo sottolineato, e il testo è riportato in corsivo-rientrato con gli
“omissis”, segnalati dai tre punti “…”).
Con questa selezione, l’Autore ha cercato di evidenziare al meglio le peculiarità del carattere di
Maddalena, descrivere momenti che, forse, altri aviatori avrebbero taciuto, riflessioni e
testimonianze della sua grande cultura, non solo marinara, ma che coltivava studiando lingua, usi e
costumi delle nazioni che, sul mare e nel cielo, andava a conoscere approdandovi o ammarrandovi.
Ne è nata un’Antologia Biografica che a tutto campo ripercorre i 36 anni della sua breve, ma
intensissima vita. I passaggi presi in considerazione sono stati scritti quasi un secolo fa, e sono stati
riportati con la terminologia e la punteggiatura originale, non sempre attuale.
Il Tenente Colonnello, Comandante Umberto Maddalena, (14 12-1894 – 19-3-1931), per brevità, è
stato molto spesso indicato con le iniziali U.M..
Andrea Garlinzoni, dicembre 2019
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Da
“Lotte e vittorie
sul mare e nel cielo”
di
Umberto Maddalena
Editore A. Mondadori
Edizione 1930
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2 – Da marinaio a Comandante di un vascello
“Io fiolo perso”
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Edizione. 1930” - pagg 7-12
Da Bottrighe, ove, nel dicembre 1894, sono venuto al mondo anch’io, passa un fiume: il Po.
Anche Pettorazza, altro paesello polesano, nel quale trascorsi la mia infanzia, si trova su un
altro fiume: l’Adige.
La cosa ha la sua importanza … non solo perché mi doveva accadere, nella mia passione di
idrovolantista, di considerare il fiume … come una via tracciata, un campo di fortuna sempre
accogliente, purché si sappia fare; ma anche perché il fiume … mi rivelò la mia “vocazione”.
Non aviatoria, naturalmente, perché di volare allora non si parlava che per burla, ma marinara
…
Soprattutto mi attraeva quanto non potevo scorgere: la stiva ove erano le mercanzie portate
di lontano, e le provvigioni; la casetta minuscola come una scatola, alla quale si accedeva per
la scaletta di legno … e la bussola che serviva nelle notti scure, a quello che comandava la
barca. Il quale (Il comandante - N.d.A.), quando pareva che il legno dovesse venire a sbattere il
naso contro la riva, dava un colpo di timone … e tosto la barca con un ciangottio sommesso si
raddrizzava, come un bestione mansueto.
E quindi poteva andare dove gli piaceva, perché la barca faceva quello che voleva lui.
Bisognava dunque diventare marinaio.
Non lo facevo apposta, ma ne ero convintissimo.
…
Allora, mi fingevo marinaio di lungo corso, intrepidissimo tra le più terribili furie degli elementi. Mi esaltavo …
Starmene a testa e faccia nuda, a prendere bravamente i rovesci di pioggia, diventava uno
dei miei doveri di capo ciurma
…
Marinaio volevo diventare; poi comandante di una bella nave. Se no mi sarebbe toccato
rimanere in paese; o anche avrei potuto andare in una grande città, ma per restarvi; e, quando
l’avessi vista tutta, non sarebbe stata più che una grandissima Pettorazza.
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Restandovi, sarei stato un uomo come tutti gli altri, e non avrei avuto nulla di straordinario
da raccontare.
E allora non c’era gusto.
…
Ma, terminati, al Collegio Menegatti di Rovigo, i tre corsi tecnici, s’avvicinava il momento di
andarla a contare a mio padre.
Mi amava immensamente.
…
Sapevo che col mare aveva un’antica ruggine: perché già altri della mia famiglia avevano
veleggiato a lungo traverso l’Adriatico, ma ci s’erano frustata la vita, con poco costrutto.
(Il nonno di Umberto, Demetrio, e lo zio Arturo erano stati marinai. - N.d.A.)

A questo proposito è interessante rilevare come i marinai
della famiglia Maddalena ebbero modo di stabilirsi in
Puglia, più precisamente a Molfetta nella seconda metà
del XVIII secolo. Una lettera di Umberto Maddalena, da
Montecelio, datata 30-V-1930 EF-VIII, conferma questa
lontana parentela con gli antenati del Dottor Giuseppe
Capiferro Maddalena. (Pagina 76).

Fig. 1
Al centro U. Maddalena, a destra il padre Dott. Ettore
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Figg. 2 e 3
La carta d’identità
del dottor Ettore Maddalena
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Come sono lunghe le serate, in provincia, senza luce elettrica, nella stanza fatta per tenere
riunita la gente di uno stesso ceppo … per un giovanetto angustiato dal pensiero di dover
spiattellare al papà, che vuole fare il marinaio…
Davo di piglio al violino che avevo imparato a strimpellare in collegio. Di dentro la casa,
sovente, m’accompagnavano, con la chitarra, col mandolino, i miei genitori.
…
Una sera, altro che violino!
Saltò fuori il sacramentale “cosa farai”, eccetera.
A sentire i miei propositi marinari, mio padre rimase mezzo addolorato e mezzo indignato.
…
Gli pareva che, quanto a sistemazione, si cominciasse veramente male, col primogenito.
(Fra maschi e femmine, in famiglia, i figli erano cinque. - N.d.A.)
Marinaio ? Che razza di professione era codesta?
…
Contritissimo, ma deciso a non rinunciare ai miei progetti, tentai di abbozzare un ragionevole
programma di vita: corso, imbarco, esperienza, patente di lunga navigazione; quattrini,
pensione…
Non attaccava; il babbo voleva risparmiarmi un’esperienza che temeva troppo dura.
Si corrucciò.
Perorò, per me, la mamma.…
E mio padre ricapitolò, per salvare il prestigio:
«El xe un fiolo perso.»
…

Umberto Maddalena in poche frasi tratteggia le condizioni dell’ambiente in cui crebbe. I fiumi, la
passione per l’acqua, la voglia di evadere dai paesini di allora: Bottrighe e di Pestorazza, la figura del
padre medico condotto, della madre che perorava per lui.
Il quadro sarebbe già completo così: ci sono già quasi tutti gli elementi per capire quali svolte
voleva dare alla sua vita.
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Iniziazione marinara
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Edizione 1930” pagg 15-20
…

Che gazzabuglio di pensieri e d’immagini, nella mia prima notte veneziana.
(Aveva 13 anni – N.d.A.)
…
Durante il viaggio, continuamente mi sorrideva, mi consigliava, m’incoraggiava.
Che bellezza, in treno, soli nello scompartimento! Avevamo fatto il “duetto”.
«Umbertino, dove vai?»
Interrogava scherzosa la mamma, sull’aria di una vecchia canzone, ricordo della sua
giovinezza, trascorsa in Lombardia.
Ed io, serio: «Vado a far il marinar!...»
…

Umberto, ormai adulto, scrivendo il suo libro, fin dall’inizio dichiara il primo fil-rouge della sua vita: il
tenero rapporto con sua madre, della quale conservò sempre una fotografia dovunque andasse,
soprattutto in volo.

…
Col sogno si galoppa.
Il mattino mi risovvenni di non essere che un neo-allievo dell’Istituto Nautico Paolo Sarpi:
sezione, per grazia di Dio, capitani. Bisognava studiare.
…
«Se no li studia no l’impara, ah!» Sentenziava il professor Naccari, insegnante di
astronautica, tutto gambe braccia naso, pieno di bonomia ad onta dell’astrusità della sua
scienza, e della rinomanza mondiale.
20
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«I mati no i farà mai cariera; fio mio, sta atento, se no te mando via.» Aggiungeva il preside,
paterno, esuberante particolarmente nella pancetta, burbero-benefico di pretta marca veneta.
…
Mi ci misi di ottima voglia. Imparare a conoscere i venti, le correnti, a distinguere le stelle per
trarne norma al cammino, mi piaceva molto.…
I racconti delle audaci imprese marinare, della vita e delle gesta dei grandi navigatori, mi
appassionavano più dei romanzi di strabilianti avventure immaginarie.
…
Le lezioni di manovra e attrezzatura navale, poi, sempre interessanti, diventavano sovente
spassosissime…
Noi ne approfittavamo per combinare a Don Ciccio, il vecchio insegnante, le più strampalate
manovre che si fossero mai viste. Don Ciccio brontolava, poi ripigliava a illustrare la
“sittuazzione”, ad assegnare le mansioni, a schioccare ordini; ma si vedeva sventagliare sul
capo proprio la vela che doveva essere ammainata, e accartocciare quella che il gagliardo
vento immaginato se la sarebbe presa tutto, buono. Allora si spazientiva, ci trattava da zucconi
e da perversi.
E noi a scusarci, che non sapevamo che per “imbrogliare” intendesse “chiudere”, e che il
“parrocchetto” fosse la “gabbia volante”.
Dunque, per soprammecato, il torto era suo - sacristi -, di lui, che a maneggiar vele e guidar
navi, più che sui libri aveva imparato in mare, e cinquant’anni prima che noi fossimo nati.

Dopo aver sognato di essere alle manovre di un veliero e poi di un bastimento ancora più grande, con
semplicità, ammette e racconta le sue prime difficoltà, dando un’immagine di ragazzo che non
sognava, che era già uomo, pur combinando le marachelle che sono classiche di quell’età… e che
potrebbe anche evitare di raccontare.

…
Altro sollazzo: salire sugli alberi delle navi.
Appena libero dalle cure della “teoria”, m’avviavo con un compagno verso il porto mercantile, in cerca delle cime più alte da salire. La scelta era fatta ancor prima di giungere alle
banchine.
21
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Fig. 4
Francesca Bianchi, la mamma.

Fig. 5
Questa è la fotografia della madre che Maddalena
portava sempre con se quando volava.
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C’incitavamo: “All’arrembaggio!”; e via da un legno all’altro, fra l’abbaiare degli immancabili
cani di bordo, servendoci talora dei cavi tesi tra l’uno scafo e l’altro. …
Talvolta, nel bel mezzo della scalata furtiva, saltava fuori qualche marinaio del veliero, il
quale sintetizzava con ben torniti improperi la sua assoluta convinzione che le sartie non son
fatte per gli studentelli. Se proprio esagerava nelle argomentazioni, si vedeva ricambiato d’uno
sberleffo.
Allora, per non buscarle, bisognava, nella discesa, lavorare oltre che di gambe e di braccia,
anche di diplomazia.
Noi facevamo il corso “nau-ti-co”, e d’esercitarci con le sartie – diavolo – ce l’aveva ordinato
il professore …

Inizia a manifestarsi il carattere allegro e lo spirito da “monello” di U.M. Un uomo che, scrivendo anni
dopo le sue memorie, con poche righe riesce a farci sorridere del suo professore ma anche a
tributargli il giusto onore, per la vasta e lunga esperienza marinara.
Ecco che appare la verve, l’ironia di U.M., il suo spirito da “monello”, già allora abile nel
destreggiarsi nelle situazioni avverse.

…
Con il cutter dell’amico Galeazzi, ci si avviava felici, col favor della maretta, sulle acque
argentee, fuori dalla laguna, verso Treponti, Torcello. …
Dove si va? Alle Canarie o alla Nuova Guinea? Fin che eravamo nell’Adriatico, s’aveva tempo
a decidere, tuttavia la discussione si faceva accanita, a base di monsoni, di coordinate, di
correnti. …
Sopravveniva la bassa marea e d’intorno emergevano, come per incantesimo, isolette di
sabbia…
A colorir l’avventura soccorrevano i granchi. Ammazzatili, passavamo alle esequie.
L’amico salmodiava, io traevo dal violino la più straziante “Marcia funebre” di Chopin che
mai siasi udita.

23
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Cosa rara, che un uomo sappia prendersi in giro come fa U.M. parlando di se stesso, di come riesce a
suonare il violino…

Fig. 6
La classe di U.M. all’istituto Nautica Paolo Sarpi di Venezia

24
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Si comincia così
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Edizione 1930” pagg 23-29
…
…Il “Leone” era veramente un superbo veliero; piccolo, ma dalla sagoma snella, elegante; con
lo scafo nero lucidissimo, sul quale spiccava, a prua, una bianca figura di donna, soffusa di rosa
nei punti salienti, protesa a tuffarsi nelle onde. (La polena del veliero – N.d.A.)

Con poche righe e molta eleganza U.M. descrive il veliero e la pudica figura di donna rappresentata
dalla polena.
…E andava a Tripoli d’Africa, turca !
…Lo stavo a considerare, nella frescura dell’alba, con orgogliosa ammirazione . Mi pareva che
l’essere lì per andarci su, col cuore in pace dopo l’ottimo esito di quel primo anno di corso,
fosse proprio singolare, meraviglioso; più che se la naiade di legno mi avesse fatto cenno col
velo di lacca che le serpeggiava su per la gamba.
…Ero imminchionito dalla gioia.
…«Umbertino, dove vai?» Celiava la mamma.
…«Vado a Tripoli in velier!...»

Con abilità e solo quattro parole descrive lo stato d’animo del ragazzino di allora. “Ero imminchionito
dalla gioia.”
…
I miei pensieri erano dorati, scintillanti, come l’acqua sotto il sole mattutino di luglio il quale
dardeggiava, la picchettava, …
…In alto mare, questi magnetici fluidi, esaltanti come l’amore, sembran talora investire col
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salino, affiorare da profondità abissali; esser come la linfa nascosta, un succo incorrotto; quasi
tra i marosi fosse la semente eterna della nostra vita primordiale, millenaria, indomabile; alla
quale ci troviamo d’improvviso ricongiunti; virgulti, o vertice.
…Mi sentivo, nel corpo ringagliardito, l’anima rutilante… la faceva gioiosa e irrequieta;
pareva, più lungi, sciamarvi sopra.

Fig. 7
Un veliero di quegli anni sulla rotta
Venezia – Tripoli d’Africa

Dire che Umberto Maddalena aveva il mare nell’animo e che il navigare era il suo sogno è dir poco: e
non era ancora stato ammaliato dal volo…
…
Ahimé! Il mare, tanto seducente visto da terra, era davvero insopportabile considerato dal
cassero di una nave in rotta!
Supino, digiuno, sfatto, m’assalse (m’assalì - N.d.A.) la malinconia. Persino l’amico violino,
chiuso nella sua custodia, pareva a ogni sobbalzo mandasse, fra corda e corda, un’invocazione
lamentosa. La constatazione che, in cospetto ai marosi, anche vestito d’incerata, non ero che
un vulnerabilissimo giovinetto, che la debolezza mi pervadeva dall’animo, mi avvilì
maledettamente.
…Se un Saggio di bianco pelo fosse sorto d’improvviso a rivelarmi che il male più terribile è –
sempre – quello che si annida in noi, non avrei avuto più sgomento che dalla burrasca che mi
s’era scatenata dentro, per simpatia con quella del mare.
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Fig. 8

Umberto Maddalena al timone di una piccola barca a vela
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Maddalena così si descrive: “… sfatto, non ero che un vulnerabilissimo giovinetto… la debolezza mi
pervadeva dall’animo, mi avvilì maledettamente… la burrasca che mi s’era scatenata dentro.” Vocaboli
precisi, definitivi, utilizzati sapientemente, per una descrizione che non lascia dubbi sulle sensazioni
che, onestamente e con umiltà, U.M. allora provava.
Potrebbe tacere, non mettere così a nudo il suo animo, ma lui fa della sincerità un secondo filrouge della sua autobiografia: vuole comunicare al lettore i suoi veri stati d’animo.
…
Confidai al capitano che, anziché soffrire tutta la vita come in quel giorno, avrei preferito
esser lasciato a terra.
…
Superato, con qualche ora di sonno, il collasso fisico, mi risvegliai quasi ilare
…
Che ottima cosa, la vita; e il mare!
Rinunciare al viaggio e ai bei sogni? Mi sarebbe parso, ora, coi visceri a posto, inaudito.
Rimasi “leoninamente”, sul “Leone”

Onesta e umile confessione di essere stato vicinissimo a gettare la spugna, quand’era stremato dalla
tempesta, … senza però mettere in pratica quell’idea, resistendo “leoninamente”.
…
Per il momento, bisognava rifarsi una reputazione presso la ciurma.
Mi abituai presto alla vita di bodo, alle dure fatiche, al rollio, al beccheggio; imparai
a camminare scalzo per la tolda senza incespicare nelle gomene, a mantenere sempre
un ragionevole equilibrio, a maneggiare l’ago per le vele, il frettazzo (1) e la redazza (2), a
spingermi fino all’estremità dei pennoni per legare le vele anche quando il mare era in
agitazione; a nuotare, remare, saltare da un canotto all’altro.
…
Però, sul veliero ove spesso la salvezza sta nella sagacia, nella fermezza virile; in mezzo a
quella gente burbera sempre tesa nello sforzo rude, imparai cose importantissime: a lavorare,
a pazientare, a tacere, ad ubbidire.
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…E il giorno in cui il capitano, dinnanzi agli altri dell’equipaggio, mi chiamò “marinaio”,
dicendomi che avrei imparato a comandare, mi convinsi che la felicità non è un’opinione.
…

“… imparai cose importantissime: a lavorare, a pazientare, a tacere, ad ubbidire”: sono queste le basi

granitiche che, durante tutta la vita, vedranno Maddalena: sereno, conscio delle proprie capacità e
rivolto positivamente verso tutte le sfide che accettò.
…
Tornai a Pettorazza, dopo tre mesi di vagabondaggio pel Mediterraneo: “vittorioso”,
abbronzato, allegrissimo, irrobustito, anche nel carattere. Tutti si persuasero che veramente la
vita sulle onde mi si confaceva, che dovevo continuare gli studi nautici. …
Nelle vacanze successive, altro viaggetto; nuova, più interessante scorribanda nel Mediterraneo, fino alle isole Egee, al Canale di Suez, col “Cremona”, grosso bastimento in ferro.
…
Io, che in quella seconda crociera, negletto il frettazzo, m’ero soprattutto dedicato a quanto
poteva contribuire alla mia cultura marinara, a farmi acquistare padronanza degli strumenti di
bordo, non sapevo di malinconie sul “Cremona”.
Solo, quando nelle notti più stellate o più fosche, il possente veliero balzava sull’onde con
tutte le vele spiegate, e i cordami erano come nervi tesi, mi sembrava l’avesse preso la smania
di sbarazzarsi del timoniere, di romper la consegna, avventurarsi nell’Oceano; e andare alla
disperata, fin che avesse vento nelle vele, un albero dritto.
Anche mi sembrava un uccello dalle grandissime ali candide, lanciato all’inseguimento di una
preda che veloce s’appiattisse nell’oscurità; misteriosa; come quella che nell’intimo ognuno
persegue, e non sa quale….

Solo chi ha completato, poi, come Comandante, diverse traversate oceaniche su un veliero di quegli anni
(1913-1915), può definire “viaggetto” la traversata Venezia, Canale di Suez, nel 1910 !
(1)

frettazzo = spazzola di setole assai dure, provvista di manico, utilizzata per pulire i ponti della nave
redazza = attrezzo costituito da un fascio di filacce di canapa o di cotone con manico, usato in marina per asciugare i
ponti delle navi e le pareti metalliche. – (N.d.A.)
(2)
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Fig. 9
1910 - Sulla destra il
giovanissimo U.M.
al timone del Cremona
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Il diploma in tasca
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 31-37
I miei compagni di viaggio erano quasi tutti emigranti; come tanti ce n’erano, italiani, ancora
qualche decennio fa. Cominciarono a parlare dell’America. Chi vi s’avviava per la prima volta;
chi vi tornava, triste, dopo aver rivista la sua terra, i parenti. Più d’uno aveva riabbracciata
dopo anni la sua donna; ad aspettare; a tirare su il marmocchio che - chissà - sarebbe forse
nato. I quattrini, il marito, lontano, avrebbe pensato a mandarli. Perché non mancasse nulla ….
…Sentivo la necessità di sfuggire al mio silenzio, nel quale turbinavano troppi ricordi,
raccomandazioni, affetti, preoccupazioni; di familiarizzare con quegli uomini ai quali mi
trovavo accumunato dal desiderio di spendere con parsimonia i soldi che m’avevano dati a
casa: gli ultimi. Ormai, ottenuto il “diploma”, dovevo pensare a cavarmela.
M’insinuai nella discussione: anch’io andavo in America. … Mi augurarono di ritrasportarli
in Patria, un giorno non troppo lontano, su un piroscafo comandato da me …

Con in tasca il Diploma di Ufficiale della Marina Mercantile, Maddalena affronta la realtà; s’imbarca
per New York con gli emigranti, ci parla, “anch’io andavo in America”, l’ottimismo lo guida.
Finalmente, armatori e capitano dell’ ”Ardvar”, grosso veliero a tre alberi attorno al quale
ronzavo da un pezzo, perché, dalle cure che gli venivano prodigate, appariva evidente che
doveva tenere il mare parecchio tempo, cominciarono a prendere in qualche considerazione
le mie profferte, e si spinsero fino a tenermi questo discorso:
«Lei, con complessivi sei mesi di navigazione al suo attivo, non può certo pretendere di fare
l’ufficiale di bordo. Per il momento, i suoi studi non valgono un cavolo. Bisogna che mangi
ancora molta galletta; che sappia fare di tutto, si erudisca nell’uso del verricello, di stoppa,
catrame, pennello, ecc. Dunque, potremo anche vedere d’imbarcarla, ma naturalmente senza
corrisponderle un soldo: avrà vitto e alloggio gratis.» … Accettai; assicurai che avrei fatto di
tutto, che sarebbero stati contenti di me. … Solo ero impaziente di partire; di sapere, almeno,
quando avrei potuto vedere la terra slontanare. Osai chiedere al capitano. Mi rispose:
«Partiremo quando partiremo, caro giovanotto. Lei non si preoccupi di questo, e pensi a
lavorare.»… Il veliero si fermava a Cadice, per imbarcare un carico di sale per l’America del Sud
… giusto il tempo di munirmi i grammatica e dizionario. Per andare d’accordo con gli Spagnoli.

Prima preoccupazione, poter dialogare con la lingua parlata dove il veliero è destinato. Non una
parola sulla difficoltà del viaggio Cadice - America del Sud !
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L’America!
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Edizione 1930” pagg 38-50
…
«Ehi, giovanotto, non avete sentita la campana del cambio di guardia?»
Era la voce del primo ufficiale. Parlava con me. Sbottai fuori dalla cabina, incespicando
un’ennesima volta in quel maledetto rialzo a forma di gradino, destinato ad impedire l’entrata
dell’acqua, e a procurarmi ammaccature.
Raggiunsi il mio posto di guardia a prua.
Attenzione a segnalare con la campana gli eventuali fanali di altri natanti avvistati dritti a
prua. Non distrarsi; occhi bene aperti sul buio, alla ricerca dei fanali: rossi, verdi, bianchi.
…

Potrebbe evitare di ricordare e far conoscere questo cicchetto del primo ufficiale. Invece lo inserisce
tra i ricordi che condivide con il lettore; U.M. è un uomo che è stato colto in fallo come un qualsiasi
marinaio, come tutti, e il suo compito era quello di avvistare a prua le luci delle navi.
…
Guardare innanzi; se no veniva addosso l’ipocondria, brutto malanno. Guardare all’avvenire.
Com’è suggestivo. Spagna, spagnole, Sudamerica, pampas, pamperos …
Mille immagini colorate parevano susseguirsi sullo schermo dell’orizzonte, laggiù, ove il sole,
calando, folleggiava con le nuvole sparse. …

L’obiettivo immediato e di una vita: “Spagna, spagnole, Sudamerica, pampas, pamperos (1)”. Con
cinque parole descrive un viaggio: da dove è partito, le ragazze del luogo, dov’è arrivato, le vaste
pianure che non conosceva e i pericolosi venti, lasciando il lettore a fantasticare…
(1)

pamperos = è un vento forte e freddo di origine sud polare, che spira in Sud America, in direzione nord, nord est.
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…
Otto giorni di venti benigni, anche durante la traversata del malfamato Golfo del Leone; ma
anche una monotonia. Un diversivo me l’auguravo.
Venne. Una certa notte, sorpassate le Baleari, appressavamo allo Stretto di Gibilterra, il
Mediterraneo improvvisamente s’infuriò.
Corremmo tutti ad aiutare i compagni di guardia. Tirava un vento gagliardo, contrario alla
rotta, che squassava gli alberi, fischiava tra le sartie. Sulla coperta, inondata dall’acqua,
nell’oscurità, dovemmo prodigarci indefessamente ad ammainare vele, rafforzare scotte,
mure, arrizzare il materiale; a manovrare con decisione.
Il mattino il bastimento era alla cappa, in piena tempesta. Il vento persisteva avverso, le
onde, enormi, portavano inevitabilmente il veliero contro la terra, che si sapeva vicina, ma
restava nascosta dalla pioggia, tra la foschia.
…
L’”Ardvar” si trovava intrappolato fra la spiaggia bassa e invisibile da un lato, e gli scogli
affioranti, dall’altro. ….
In quel punto, s’udì la voce del vecchio capitano soverchiare l’ululo del vento, il fragore delle
ondate.
«Orza tutto! Molla! Passa la randa!»
Ogni indecisione scomparve; la manovra fu eseguita prontamente.”

La situazione a bordo è drammatica, il mare infuria, ma il vecchio capitano pronuncia solo sei parole
per risolverla: «Orza tutto! Molla! Passa la randa!»

…
Io ero mezzo intontito da quell’avvicendarsi di “cose” veramente nuove. Per lunghe ore avevo
tenuto il mio posto presso i timonieri, aggrappato al sostegno della bussola per non essere
scaraventato in mare. Un po’ di “fifa”, naturalmente, nel momento critico, l’avevo provata;
ma, guardando il capitano sempre impassibile incartapecorito dal salino, sentivo che
quell’uomo burbero, dagli occhi vividi, che pareva una sfinge, sarebbe riuscito a cavarsela.
Ora avrei voluto dirgli la mia ammirazione. Ma a bordo le congratulazioni non s’usano.
Il “lupo di mare” mi interruppe:
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«Questo non è niente, caro giovanotto! Ne vedrà delle belle, navigando con noi! Qui, siamo
nel Mediterraneo; noi siamo abituati a trattare questo mare come un ragazzo scapestrato. È
l’Oceano, che bisogna qualche volta temere!»

L’onestà della persona si ravvisa anche nell’onestà di come si racconta.
U.M. Non è tenuto a parlare di “fifa” eppure lo fa; idealizza la figura del capitano, cui tutti
guardano, e rammenta a noi lettori, che a bordo le “congratulazioni non s’usano”. C’è stato pericolo,
lo si è affrontato e superato: questo è tutto.
…
A Cadice, ormeggiati, la sera c’era qualche ora di libertà, che cercavo di impiegare utilmente
per scaltrirmi nella lingua di Cervantes, rendermi conto degli usi, costumi, particolarità del
paese.
Fra queste ultime c’erano le celebri Andaluse. Le quali, calata l’oscurità nella quale più
maliardi lucevano i nerissimi occhi, sciamavano a frotte verso la parte alta della città, fiorita di
giardini ai quali agavi e palme davano un che di tropicale che anche il sangue avvertiva.
…

Con che delicata introduzione ci descrive come, anche per lui, il sangue ribolliva alla vista di quelle donne,
dopo tanti mesi.

…
E anch’io m’ingegnavo a far la corte alle graziose andaluse che amano ridere; e
particolarmente ad una.
La quale volle essere chiamata semplicemente “Nina”; portava la tradizionale rosa rossa tra i
folti capelli bruni, e rosse aveva anche le labbra, e ben modellato il busto, per cui, ogni tanto
trevo un ondoso sospiro.
A sospirare lei non ero solo io, ma anche il Nostromo e i due giovani marinai liguri che con
me formavano il quartetto musicale dell’ Ardvar; sicché si combinò una passeggiata a tarda
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sera per le vie di Cadice, al suono delle più galeotte canzonette, sulle peste di “Nina”.
La maliarda andalusa si la sciò accompagnare lunga pezza, compiaciuta e lusinghiera; ma,
come fummo su la Plaza de la Costitution, si ritirò in casa, e chiuse la porta. Apparve alla
finestra bassa, graziosissima nel gesto con cui pareva ravvivarsi i capelli. Qualche accordo; poi
giù ondate di musica latina, fervorosa, suadente. …

Fig. 10
L’ Ardvar. In partenza da Genova per Cadice
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Mai l’orchestra dei matti aveva raggiunta tanta armonia d’accordi e d’intenti.
…
Avevamo appena cominciato a dar prova anche delle nostre virtù canore, quando quattro
gendarmi della malora ci dichiararono in arresto “per suoni e canti ambulanti dopo la
mezzanotte”.

Sembra quasi di sentire U.M. sorridere, raccontando con velata ironia, la serenata e l’arrivo dei
gendarmi “della malora”.
Bisognò seguire le “guardias de policia” le quali rifiutavano sdegnosamente di riscuotere la
multa e lasciarci tornare a bordo. Giunti dinanzi alla prigione, il nostro galantomismo si ribellò
all’idea d’essere rinchiusi insieme ai malfattori; per cui la fisarmonica del Nostromo andò a
finire sulla testa del primo gendarme, mentre Antonio, dato di piglio alla chitarra, badava a
mettere k.o. il secondo.
E tentammo la fuga.
Non l’avessimo mai fatto!
In un batter d’occhio, tra fischi, urla e imprecazioni, fummo attorniati; e, malgrado anche il
mandolino, e il violino, commendevole acquisto del capobanda di Rovigo (U. M. – N.d.A.)
fossero entrati in azione, ci ritrovammo in guardina a scontare il nostro ardore musicale.
Così, “al fresco” passò l’ultima nostra notte andalusa.
Per soprammercato il mattino dovemmo subirci le ire del capitano, il quale trovava che
essersi lasciati ingattabuiare era assolutamente indegno di marinai italiani; che avremmo
dovuto pestare più sodo.
«Ai miei tempi, questo non sarebbe accaduto!» “

Anche in questo caso, l’azione prevale sulla rassegnata accettazione della legge. Ma sembra che
dell’accaduto la cosa che brucia di più a U.M. sia il commento del capitano.
Poi riprese la monotona vita di bordo; mesi interi senza vedere terra, né altro piroscafo. …
Si viveva in buona armonia, benché taluni, particolarmente i più anziani e più genovesi, si
sentissero in dovere di essere un po’ ispidi, per stare in carattere come “vecchi marinai”, “lupi
di mare”, che giustamente sui marosi sono i massimi titoli d’onore. …
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Uno svago: la cinematografia suggestiva delle albe e dei tramonti. Talora, la luna Inargentava l’acque; pareva più prossima alla terra; suscitava brividi profondi tra le onde e nei cuori.
Spesso, in quelle ore, l’”orchestra dei matti” entrava in funzione; e la musica pur non eccelsa
esprimeva ciò che v’era nell’animo di quel pugno di uomini sulla mobile distesa senza fine. …
Monotono anche il vitto, a base di carne salata e fagioli. Il vecchio cuoco non poteva vantare,
nell’ammannirlo, soverchia abilità.
Un giorno però la pasta asciutta era così infame che dovemmo proprio deciderci a buttarne
buona parte in mare. …

Ufficiale o marinaio la pasta doveva essere stata veramente “infame”. Ma…
Il cuoco se ne accorse, e inveì; non soltanto avevamo offeso il suo amor proprio, ma avevamo
altresì commesso un reato, perché in navigazione è assolutamente proibito sprecare i viveri.
Tutti naturalmente spergiurammo che la pasta l’avevamo ingollata: ma quello “no
s’acquetava”, e la discussine minacciava di diventare interminabile. Ci furono delle zuffe.
Fortunatamente un pescecane ebbe la buona idea di lasciarsi pescare da me.
La cattura di uno squalo stupido e vorace mette sempre allegria a bordo. Attorno al
pescecane espiatorio, intenti alla consueta operazione di aprirgli la pancia con maestria, tornò
la pace in famiglia. Senonché, dal ventre del pescecane eccoti venir fuori proprio, lemme
lemme, filo per filo, la pastasciutta abominevole che quell’animale , evidentemente, aveva
trovato ottima.
Davanti al corpo del reato, il cuoco cominciò a coprirci di variopinti improperi; e andò a finire
che ci legnammo di santa ragione. Accidenti ai diversivi! “…

Il sapiente modo di raccontare l’accaduto, riesce a farci sorridere di questo episodio. Scrittore, poeta,
ufficiale di bordo che non disdegna il legnare e farsi legnare quando occorre.
L’anno finì in vista della costa brasiliana. la solennità fu festeggiata con un abbondante
pranzo. Poiché però giusto al momento del “chilo” il mare si diede a fare il matto, alcuni
dovettero andarselo a digerire in cima agli alberi, per legar le vele. E in coperta piovvero
fagioli.
…

Come per gli altri episodi della vita a bordo, tutto collabora a darci un quadro delle condizioni e della
formazione che, lunghi mesi di navigazione, avevano temprato il carattere di Umberto Maddalena.
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Fig. 11
Riproduzione della Santa Maria, destinata alla Esposizione Colombiana di S. Francisco del 1914

Fig. 12
La baia di Fowey (Cornwell)
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La fine dell’Ardvar
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 51-58
Io avevo per l’ ”Ardvar” quasi la tenerezza d’un primo amore. …
Tra poco, raggiunta Genova, l’avrebbero messo in pensione, povero trealberi, perché vecchio,
ormai, e perché la navigazione a vapore stava per avere il sopravvento. Era ancor saldo nello
scafo di ferro arrugginito; ma cominciava ad avere qualche tentennamento negli alberi. …
Aveva solcato il Mediterraneo, l’Atlantico, doppiato un’altra volta il Capo di Buona Speranza,
percorso l’Oceano Indiano, il Pacifico che tranquillo non è punto, e sul quale s’era trovato a
mal .partito sotto l’infuriare d’un tifone, verso la Nuova Zelanda … aveva salutato un’ultima
volta i bianchi ghiacci che galleggiano al largo nei mari del Sud.
Qualcuno (U.M. – N.d.A.), dal cassero, aveva guardato quei ghiacci, che segnavano la via
preclusa anche alla smania d’avventura; e sarebbe trasecolato se gli avessero detto che un
giorno avrebbe volato agli Antipodi, sui ghiacci sconvolti, con una macchina possente, per
salvare un pugno di uomini sperduti e morituri.
Ancora una volta, l’ ”Ardvar” aveva dovuto affrontare le tempeste del Capo Horn, n’era
uscito bene. Risalite le coste del Sud America, riattraversato l’Atlantico aveva alfine raggiunto
le coste del Nord Europa. …

Ci si può innamorare di una nave? Sì. Questa è la risposta di U.M.. Un uomo dell’epoca della
navigazione a vela, lontana da quanto noi conosciamo dei viaggi in mare, e lontanissima da quello
che affronterà nei trent’anni del nuovo secolo.

… Proprio all’ultima tappa, il terribile agguato.
Il 13 ottobre 1913, finito lo sciopero dei portuali, e completato il carico il veliero poté
riprendere il mare. …
Il 20 cominciarono i guai. Il mattino del 23, il ciclone; il cielo era oscuro, la pioggia dirotta.
Bisognò chiudere i velacci, prender terzaroli alle vele basse, ammainare le gabbie volanti. Ma
una più forte rollata fece strappare il paranco di ritenuta della boma, che in pochi minuti
trascinò giù paterazzi, sartie, alberello di mezzana e picco di randa.
Si lavorò febbrilmente a riparare alla meglio i danni. Ma il 26 si annunciò veramente
minaccioso: il mare era grosso; all’orizzonte nembi oscuri. Bisognò mettersi alla cappa.
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Sopravvenne il peggio; il mare si fece spaventoso, le rollate tremende. …

Drammatica sintesi di U.M. della tempesta affrontarono l’Ardvar e il suo equipaggio in quella
memorabile settimana.
…
D’improvviso, investito di fianco dai marosi, l’Ardvar sbandò paurosamente. Uno schianto
tremendo.
L’albero di maestra spezzato, proteso fuori bordo, il tronco maggiore di mezzana precipitato,
facendo ruinare il picco, boma e ringhiera del cassero; alo centro della coperta una falla,
traverso la quale l’acqua scendeva nella stiva; i canotti di salvataggio frantumati. …
Il vento rafforzava, i marosi spazzavano la coperta, ove era una catasta di rottami. …
Lo sguardo era fisso all’orizzonte nella speranza di veder accorrere qualche nave di soccorso.
…

Ben tre navi si avvicinano all’”Ardvar” e tentano di trarlo a rimorchio, nessun tentativo va a buon
fine, l’equipaggio passa due giorni e tre notti a tenere a galla il veliero.
…
Anche quella volta, il veterano del mare tenne duro, disperatamente; fu fedele al dovere fino
all’ultimo; come il suo equipaggio, che non lo volle abbandonare neppure quando ogni
speranza di tenerlo a galla sembrava perduta.
Rabberciato nel porto di Vigo, dopo quattordici mesi di ardita navigazione, vedeva riapparire
la leggiadra marina di Genova. Ma era un rudere e trasportava un carico avariato.
Probabilmente, piuttosto che rassegnarsi a vivacchiare da pontone, avrebbe preferito
inabissarsi nelle acque profonde. Il canopo di rimorchio gli era onta, come un cappio.
Pure, la vecchia carcassa ancora reggeva una bandiera, che un’ultima volta aveva portato in
giro per il mondo. Disalberato, con le lamiere contorte, povero “Aldvar”, era, ancora, un
simbolo della fede pugnace. …

Non una parola di rabbia o di rammarico nei confronti dei tre capitani, che con le loro navi, non
riescono a dar soccorso all’Ardvar. Questo era U.M.: quasi impossibile trovare nei suoi scritti una
parola, una frase che esprima critica, rincrescimento: solo commiserazione per la situazione e per i
suoi compagni.
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Fig. 13 a

Fig. 13 b
Una cartolina di
Maddalena
del 4/8/1913
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Diario di bordo
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 59-68
…
Dopo il “collaudo” con il tempaccio che aveva disalberato l’”Ardvar”… gli armatori pensarono
che ero maturo per il comando.
Non avendo però ancora compiuti i quattro anni di navigazione richiesti dalla legislazione
italiana per gli ufficiali di bordo, ed ero minorenne; dovetti perciò effettuare il nuovo imbarco
sul brigantino a palo “Mascotte”, a Marsiglia.
Confesso che sono ancora orgoglioso di quella prima promozione, ottenuta “sul mare”.
…
Quella notte … passando il Golfo del Leone … segnai su un quaderno: “12 febbraio 1914,
vento teso… si naviga in rotta per capo San Sebastiano”.
Sulla contropagina, per averlo sempre sott’occhio, ricopiai l’ammonimento del comandante
Bravetta: “guidare con sicurezza una nave da un punto all’altro del Globo è sempre cosa
assai difficile”.
Ebbe così inizio un “Diario” di bordo.
…

Lui inizia il suo Diario di bordo, riportando una frase del suo comandante Bravetta.
L’uomo, la sua figura, il suo esempio gli sono rimasti impressi a fuoco nell’animo, come monito
costante per le avventure che vivrà. “guidare con sicurezza una nave da un punto all’altro del Globo è
sempre cosa assai difficile”
…
Siamo prossimi a Capo Santa Maria, all’Uruguay, incomincia il “Pampero”, improvviso,
impetuoso, spauracchio di tutti i naviganti a vela. Si fa violento, siamo obbligati alla cappa
…
avanti così per un paio di giorni, sballottati come in una botte, risospinti al largo dal vento
violento, incalzante.
…
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Finalmente l’isola Flores. Bisogna che il capitano sia sempre sul cassero di prua, io al timone,
per dirigere il “Mascotte” tra i bassifondi e le boe, unica via praticabile… fino alla rada di
Montevideo.
…
A Colon, riecco il “Pampero” tempaccio da cani. Pur essendo alla fonda… il “Mascotte”
minaccia di rovesciarsi.
…
Il Mascotte dopo alcuni giorni di navigazione lungo la costa, finisce in secca. Il vento strappa
una lancia dalla “grue”, la manda a sfasciarsi sulla spiaggia.
…
Di nuovo a Montevideo, in rotta per Boston.
Il Tropico del Capricorno … tante sono le alghe che pare di trovarci su un prato verdissimo,
sconfinato.
…
Alla cappa. Maestrale violento, mare tempestoso … la carena di un bastimento naufragato
galleggia alla deriva.
Prima di entrare in questo benedetto Golfo di Boston, un altro uragano, di vento, da ponente.
Finalmente ci si entra, sotto la neve …
Il capitano Giambattista Serra avrà domani la soddisfazione di leggere sui giornali locali che
egli è stato il solo navigante, in oltre quindici anni, a dimostrare tanta audacia e tanta perizia.
…

Degno di nota solo quanto scrissero i giornali sull’audacia del Comandante Giambattista Serra.

…
Riprendiamo la rotta, per Norfolk. Il bastimento è ora un ammasso di ghiaccio. Navighiamo
tra le boe, nella nebbia, a rimorchio, suonando ininterrottamente la campana di poppa, lungo
la costa di Long Island. A Boston invece fa caldo. La nuova destinazione è Buenos Aires. Svanita
la speranza di rivedere la famiglia; un altro annetto di peregrinazioni impreviste.

Sembra tutto semplice e facile per U.M. “Un annetto di peregrinazioni impreviste.” Genova,
Uruguay, Boston, Buenos Aires, come fosse il giro dell’isolato di casa!
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Fig. 14
La dedica:
”Al padre del Capitano
dell’aria Maddalena”, con
affetto e cordialità,
offre il Cap. Giovan Battista
Serra – Bonassola 19-1-1932”
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Fig. 15
Il Mascotte

Fig. 16
Sul Rio de La Plata
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Fig. 17
Maddalena diciannovenne,
10-1-1915 a Boston.
Primo ufficiale sul Mascotte.
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Fig. 18
Vicino a Boston

…
Dopo ottanta giorni d’isolamento, avvistiamo i canali di Capo Spartel e Capo Trafalgar.
Viriamo verso Gibilterra … siamo in ritardo, ormai il cibo è stantio e pessimo.
…
Riecco il memorabile Capo Palos! Un transatlantico: sarà a Genova in poche ore; ora noi
rischiamo di restare senza provviste.
…
Rivediamo Genova dopo ventuno mesi di vagabondaggio.

E dopo soli ottanta giorni di navigazione, ecco Genova. Il totale è di ventuno mesi di Atlantico.
…
Oltre l’itinerario e quant’altro concerne la navigazione, il mio vecchio diario di marinaio
registra gli aspetti, mutevolissimi, degli elementi. Dei quali fa poco conto chi vive a terra, con
l’ombrello, il calorifero, i doppi vetri, il parafulmine sul tetto; ma che sono tenuti in molta
considerazione da chi vive a bordo di un veliero, a immediato contatto con la Natura
capricciosa, e, in definitiva, alla sua mercé.
…
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Perciò, sul mio diario, che non è certo quello di un poeta, il cielo risulta a volta a volta
sereno, coperto, stellato, fosco, bigio; malinconico, percorso da cavalcate di nubi, solcato da
lampi. Il mare: pallido, agitato. Lungo, mosso, grosso, violento, gonfio; una sterminata distesa
di spuma. Il vento, che è per il veliero ciò che il sangue è per l’uomo, segna bonaccia o la
tempesta, è di tutti i quadranti: leggero, moderato, girevole, debole, forte, contrastato,
variabile, gagliardo, favorevole, avverso, costante, incalzante, fresco, una brezza, una ridda di
venti. La pioggia ha la rapidità e violenza del piovasco, o l’interminabilità di certe pioggerelle
equatoriali che fanno ammuffire anche i panni addosso.
E i giorni sono interminabili o veloci; le notti terribili, calme, splendide; sono un “plenilunio
d’argento”.

Che dire della proprietà di linguaggio e della sapiente conoscenza dei termini con cui U:M: descrivere
gli elementi che ha affrontato in navigazione: cielo, mare, vento, pioggia e le giornate.
Non manca neppure qualche accenno alla vita di bordo.
Baruffe, burle: quella giocata a un giovanotto inglese, al quale hanno fatto portare fino a poppa
una mola di trenta chili per affilare il rasoio del capitano; la frittella di stracci ammannita allo
americano troppo ghiotto.
Il carattere scherzoso, le monellate di U.M. si ripetono anche a bordo, tutto lascia credere che sia
lui il creativo ispiratore.
…
Brevi annotazioni sui compagni. Il cuoco eternamente sudicio; Sommorivo che soffre di
lunatico, e un po’ è trullo un po’ fa l’idiota; e in Uruguay, al momento di riscuotere la paga,
scappa, scalzo, senza un soldo; segue il capitano nervoso e intollerante. Finalmente si decide a
prendere l’infusione di tiglio.
…
La morte di “Don Chisciotte”, cane ipocondriaco; “Koki” orgoglio del capitano: bianco
pappagallo australiano con una gran cresta gialla; il quale, quando il mare segnava burrasca,
tanto faceva che strappava la corda e finiva con il rotolare, con relativa gabbia per tutta la
coperta, strillando come un dannato. E, se qualche marinaio lo trattava male, si studiava
di denunciarlo al padrone, magari perdendo le penne.
…
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Poche parole per “dipingere” Sommorivo, uno dei tanti marinai.
Poche righe per “descrivere” il pappagallo australiano e le sue prodezze… e par di vederli !

Non si può avere vent’anni e non essere un tantino romantici; ed è stato stabilito già da
troppi millenni che la donna non lasci mai del tutto in pace l’uomo. Il “diario” ha qualche
accenno a parvenze femminili sul cassero di poppa sbiancato dal plenilunio; a un vago e vano
desiderare, quanto più infieriva la “malinconia di bordo”, una “affezione particolare, l’intimità
con un essere ideale”; reca l’invito rivolto a non so chi:
Come! Let’s go on, where waters soothe us;
Where all winds can whistle free…

Che classe e quale finezza adotta U.M. per accennare ai desideri di uomini, che per mesi non hanno
visto una donna.
…
Trovo anche, insinuato tra latitudine, longitudine, punto stimato a mezzodì, correnti, fari,
rilievi sulla miglior rotta da tenere per tagliare l’Equatore, qualche brano, qualche verso: in
italiano, francese, spagnolo, inglese.
Ricopiato, naturalmente; ma dove:
il mare diventa “campo abierto en lo infinito à las profunas sugestion del misterio…”;
la luna un “romito, aereo … tranquillo astro d’argento”;
la bussola un “ago contro l’immensità”;
e lo spirito invoca il Cristo “ de ceux qui pleurent”,
la Vergine “calme et blanche”
anela a “tous les mythes adorables qui rien ne remplaçera plus…
…

In effetti, i navigatori dei secoli scorsi avevano necessità di conoscere almeno le basi delle principali
lingue europee, ma U.M. non ne ha una conoscenza superficiale, le sue sono profonde osservazioni
in francese, inglese e spagnolo.
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3 - 1915-1918 - Nella Regia Marina
Disertore - Cappella - Aquilotto”
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag 69-73
Già nell’agosto 1914, a Colon nell’Uruguay, si faceva un gran parlare della guerra europea. Poi
s’erano avute le prime ripercussioni: sequestro di bastimenti; per il nostro, sospeso il carico;
contrordine: eseguire il carico con rapidità febbrile.
Poi la notizia per noi più emozionante: anche l’Italia era entrata in lizza!
Lo apprendemmo a Buenos Aires, lo stesso 24 maggio 1915. Tutta la colonia italiana era in
orgasmo, e in festa. Innalzammo la gran gala di bandiere. …
I venti spiravano favorevoli sulla via del ritorno. “Perché - commenta il mio diario - l’Italia ha
bisogno dei suoi soldati.” …
Dunque arrivavo in tempo.
Ultima annotazione: “E adesso sotto con la guerra!”
…
Mi presentai a Venezia, alla capitaneria di Porto.
Che brutta accoglienza.
«Ora ti presenti, tu ? Sono sei mesi che ti hanno dichiarato disertore…»
Mi venne in soccorso il foglio rilasciatomi dal nostro Regio Console a Buenos Aires; e con il
quale, non essendo stato possibile sostituirmi come primo ufficiale a bordo del “Mascotte”,
venivo comandato a tornare in Italia sul veliero.
Visto che ero abbastanza innocente e “navigato”, l’ufficiale che m’aveva dato si fiero colpo
diventò subito cortese.
Breve vita di caserma; poi andai, naturalmente, a finire all’Accademia Navale di Livorno. Per
il momento invece che guerra, studio. Così mi rinfrescai la memoria, e provai quanto gusto
si prenda alla teoria quando già si è vista la pratica; di nuovo e interessante, lo studio delle
armi.
Certo, essere tornato “cappella” quando già mi pareva d’essere “lupacchiotto” e avevo un
po’ fatta l’abitudine ai galloni, era un tantino impacciante. C’è la provvidenza anche per gli
impazienti. Un bel giorno, quando il corso stava per finire, l’ammiraglio Casanova ci tenne un
discorsetto che si può sintetizzare così:
«La Marina ha bisogno pure di giovani che sappiano navigare nel cielo»
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Avevo, del volo, un’idea piuttosto embrionale.
Che si potesse andare per l’aria con una macchina l’avevo appreso la prima volta,
adolescente, ai tempi del circuito di Brescia; Più tardi A Buenos Aires, avevo sentito delle
prodezze di Cattaneo; ma con più fiducia per il “folle” che fiducia nel nuovissimo mezzo di
locomozione.
Però ormai che si riuscisse a volare già l’avevano dimostrato in parecchi. Dunque potevo
provarmici anch’io. Era, intanto, un modo allettante per rompere la monotonia.
…
Un passo avanti e mi vidi trasformato in aquilotto marino.”

Raccontata così, l’esperienza sembra qualcosa di normale. Nel 1915, la minaccia di diserzione,
l’arresto quasi certo, per un coscritto erano cose gravi. Il colpo all’orgoglio di chi aveva comandato un
veliero e veniva obbligato a sedere nei banchi dell’Accademia Navale dovrebbe essere stato forte,
invece Maddalena ne fa uno sprone per comprendere la teoria, dopo aver padroneggiato la pratica.

…
Il primo volo mi lasciò l’impressione che tanti hanno provata e descritta. In complesso,
m’accorsi che basta virare per convincersi come anche le montagne siano tutt’altro che
ferme, a naso all’insù; e che l’acqua, in velocità, è dura; e, a prenderla dall’alto in basso può
giocare brutti scherzi.
Per cui, quando, tre mesi più tardi , riuscii a sorvolarla da solo, in un breve giro, col cuore
palpitante per la paura di fare qualche boiata, e a riposarci poi su i galleggianti del mio “F.B.A.
80”, con delicatezza e diligenza, senza “piastrellare” troppo, mi sentii, come ognuno dopo il
primo volo da solo, signore: dell’aria.
E quando, per il volo “di primo brevetto” mi spinsi – era regolamentare – sin oltre Varese, feci
quota a duemila cinquecento metri, e la virata, e il volteggio; e ridiscesi, all’imbrunire,
sull’acqua ch’era una tavolozza di colori, nel caso specifico quanto mai conturbanti, come se
anch’io calassi col sole, mi parve di potermi ripetere con più tranquilla coscienza:
“Sotto per la guerra!”
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Fig. 19
Maddalena in divisa da Pilota della Reale Marina italiana
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Fig. 20
Maddalena davanti ad un idrovolante in riparazione
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Nella mischia
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 76-79
…
La morte è un fato inevitabile; che il destino, il dovere, l’ardire possono far sì che si compia
oggi invece di domani.
Il terrore del non essere più, è sciocco ed empio. Ma che pietà, che ribrezzo, fisico, invincibile,
ci prende per lo strazio della carne umana; per ciò che, dei corpi che furono vivi, pare ancora
sopravviva, materia inconsulta!
…
Esercitai la ma pazienza nelle crociere in aria, alla ricerca dei sommergibili nemici. Potei
concedermi il lusso d’una prima ricognizione su Durazzo, (in quel momento, in mano agli
Austro- ungarici – N.d.A.)che mi valse il diritto di porre, sopra l’aquiletta, la coroncina:
“brevetto militare”.
…
Era il mio esordio bellico. In genere, come s’è visto, io non ho l’esordio facile. Quella volta,
nebbia e freddo ladro, e poi densi piovaschi, e temporale furioso. Non si poteva scorgere
niente. Ebbi almeno il vantaggio di esperimentare subito quanto utile mi riuscisse avere già
buona pratica del mare e dell’atmosfera e un eccellente allenamento alle rollate e alle
scarrocciate.
…
La praticaccia marinara la potei anche mettere a vantaggio nell’organizzazione dello
Idroscalo.
…
Poi, senza abbandonare del tutto le missioni di bombardamento e ricognizione, passai agli
apparecchi da caccia. Naturalmente, col veloce, agilissimo, baldanzoso idro monoposto,
armato di due mitragliatrici, la soddisfazione era maggiore. Mi appassionai all’organizzazione
dell’idro-caccia.
E anche “cacciare”, mi piaceva.
Ma il combattimento aereo ha avuto protagonisti e rievocatori davanti ai quali… mi ritiro.
Mi limiterò a ricordare che i soldati dell’aria adempivano strenuamente il loro dovere, ma
quasi sempre senz’odio.
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Al nemico caduto venivano resi gli onori militari; sulle acque che l’avevano inghiottito gli
avversari lanciavano, dall’alto, una corona di fiori. Poi si volava fino al campo dal quale era
partito, a lasciar cadere le fotografie delle esequie, ciò che era stato trovato nella sua giubba
insanguinata, che poteva riuscire caro ai rimasti nella casa lontana, ove la guerra non era che
un’eco di pianto.
…
Solitamente, non si tirava contro l’avversario che si spingeva fin sull’idroscalo senza nuocere.
Il velivolo solitario che spiraleggiava, planava, aveva qualche cosa di mesto, di solenne, che
faceva zittire anche le batterie contraeree.
Si sapeva che era un nemico il quale veniva a recare ciò che restava di un commilitone partito
ieri, e che non s’era visto, non si sarebbe più visto tornare.

Fig. 21
Brindisi 1916: rassega delle navi che vanno a schierarsi per il blocco del Canale d’Otranto.
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Fig. 22 - Brindisi 1916.
U. Maddalena prima di
uscire in esplorazione

Fig. 23
16 luglio 1917 – Il porto di
Durazzo fotografato da 2.000
metri di quota durante il
bombardamento effettuato;
sono visibili le vampe bianche,
vicine alle navi ancorate.
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Fig. 24 - Brindisi – Gennaio 1917
I resti dell’apparecchio
“415”, ripescati.

Fig. 25 - Relitto di aereo
austriaco
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A “remengo” sulle onde
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930”- pagg. 81-86
Il compito assegnato, il 5 settembre 1918, alla Squadriglia idrovolanti da bombardamento
“L.3” era coadiuvare nella ricerca delle siluranti in crociera davanti al Golfo del Drin; attaccare
le unità nemiche eventualmente avvistate.
La mia pattuglia da caccia doveva “appoggiare” gli apparecchi da bombardamento nel caso
di attacchi da parte di aerei nemici.
…
Giunti verso mezzogiorno coi miei due compagni, in prossimità della costa nemica, da tremila
metri di quota avvistammo il gruppo dei nostri esploratori.
Compaiono gli “L.3” in formazione, passiamo loro sotto, per farci riconoscere. Quindi
risaliamo … scrutando attentamente se vi sia traccia di aerei nemici.
Ecco le nostre torpediniere; poi più in là tre navi nemiche, ferme… sotto la protezione delle
loro batterie costiere.
…
Bisogna non dare prematuramente l’allarme, perché la squadriglia da bombardamento
possa giungere col suo carico di bombe.
Dieci minuti d’impazienza.
Poi mi avvio quasi in candela; punto sulle torpediniere nemiche, scaravento da qualche
centinaio di metri la sventagliata delle due mitragliatrici. Riattacco motore per ricaricare.
Paterniti e Conforti fanno lo stesso Mitragliamo sempre più da vicino. Le torpediniere si
difendono rabbiosamente con il fuoco preciso e intenso dei loro cannoni antiaerei, delle
mitragliatrici, avvolgendo di vampe i tre idro-caccia tricolori che precipitano, s’avventano
s’impennano balzano sgusciando, in un giocondo carosello.
Il mio motore cominciò a borbottare, diventò asmatico. L’acqua nel radiatore era
arroventata. Presi la rotta del ritorno, seguito dall’ M.5 di Paterniti; l’altro caccia non lo
scorgevamo più.
Di colpo il motore “piantò”. Dovetti scendere. I cilindri erano completamente grippati.
Nessuna possibilità di riparare l’avaria. Il mare non era nelle condizioni più propizie. Segnalai
a Paterniti di ammarrare, lo incaricai di avvertire … dell’incidente occorsomi. Restai sul fragile
scafo, in attesa di venire “recuperato”. …
Il tramonto. Le montagne d’Albania, lontane, dileguarono nelle brume della sera. Ormai
tutte le nostre navi erano certamente rientrate.
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E Paterniti? Non aveva avvisato? Che ne era di lui?
Anch’egli dopo dieci minuti di volo, aveva dovuto scendere, per il grippamento dei cilindri. …
Per me avevo poche speranze; sapevo quanto sia difficile l’avvistamento di un apparecchio
sperduto in mare. Finire così miseramente, stupidamente, per sfinimento: bruttissima
prospettiva.
Mezzanotte. Che arsura; tentai di bere l’acqua del radiatore. Era salmastra, nauseosa, non
mi riuscì mandarla giù. Anzi, aumentava la sete. Altre ore di accasciamento, di rassegnazione.
Che disperata nostalgia di un po’ di tela da lasciar gonfiare dal vento, per riessere, sul mare,
marinaio!
Avrebbe resistito il fragile scafo? Tanto…
Distesi la giubba impermeabile tra le ali dell’apparecchio, come vela. L’umidità mi si fece
sentire nelle ossa, atrofizzandomi. Ad intervalli regolari sparavo qualche colpo di mitragliatrice, nella vana illusione che qualcuno potesse essermi vicino, sul mare, nella notte.
…
D’un tratto, mi parve scorgere, lontano, un fanale. Rosso. Che si muoveva. No, era fermo.
Niente. Provai a chiudere gli occhi, a riaprirli; a stornarli dal punto in cui la luce m’era parsa
balenare, a riaffissarveli. Nulla di più. Un’allucinazione.
Adesso i fanali immaginari occhieggiavano da tutte le parti. Irrisione. Mi venne un’altra idea:
fare segnalazioni luminose. Spezzai il vetro della bussola, riempii di benzina la calotta di rame,
v’immersi dei cenci, diedi fuoco.
Una vampa sinistra illuminò la notte.
Ma, per il forte rollio dell’apparecchio, la benzina si versò sulle mani rattrappite, sullo scafo
di legno sottile, di tela verniciata. Meglio annegato che arso.
A cavalcioni della fusoliera, facendo delle mani coppa e pala, buttai acqua sullo scafo e sulle
ali, riuscii a spegnere le fiamme. Un… rinvio.
Esausto per lo sforzo, zuppo, intontito, mi rannicchiai in quello che poche ore innanzi era
stato il mio bel posto di combattimento. Posare, chiudere gli occhi, dormire. …
La morte senza dolore, in definitiva, non è che qualcosa che viene a mancare. Come la luce, a
far scattare un interruttore.
Qualcosa: la vita. Somma di ricordi d’affetti d’amarezze; di lotte soddisfazioni delusioni
aspirazioni speranze.
Tutto che m’era stato più caro volti, pensieri sensazioni tutto che con più forza mi aveva
impressionato la retina, mi ripassò, nel dormiveglia, davanti agli occhi, nel cervello
…
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Poi, mi parve che ancora il velivolo rombasse, vibrasse con me; sopra un mare di nubi; tra gli
scoppi, lo schianto dei proiettili traccianti. E che, col fido “Macchi”, precipitassi, tra le stelle
fatali che brillano di giorno, a vedere, identificare, bombardare, mitragliare. Forse, a morire.
Sopravvenne un senso di pace, di bontà. Come in certe notti d’Oceano; in certe sere, dopo la
fatica… l’ultima eco della canzone in voga, pareva perdersi nel mare, lontano.
Mi risvegliai alla realtà; una sorda rabbia m’invase; per finire così, per non poter far nulla.
Alle 5 rispuntò il sole, il vento calmò. Il mio valoroso idro-caccia si manteneva ancora a galla.
Ripresi a scrutare l’orizzonte. Senza risultato, per ore.
Finalmente ecco il profilarsi la sagoma d’una nave. Ha visto i segnali, viene verso di me!
L’ultima angoscia: se fosse austriaca?
C’è ancora un po’ di benzina nel serbatoio?
«All right.»
È un caccia-torpediniere tricolore, il “Mosto”.
E Paterniti? Salvo!

Fig. 26 Di ritorno dal
bombardamento di S. Giovi
di Medina (?) 16-8-1918
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Fig. 27
Un Macchi L.3 con il suo equipaggio

Fig. 28
Umberto Maddalena a 24 anni.
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U.M. perso sull’Adriatico: uno scoramento così infinito non lo troviamo nemmeno quando si schiantò
sullo Spluga nel 1925. È quasi ventiquattro ore che attende su ciò che resta dell’idrovolante, in mezzo
al mare. Umberto considera la morte, come mai prima, o dopo quell’evento. Incisivo, determinato e
coraggioso è l’accenno alla poca benzina ancora presente nel serbatoio. Forse ce n’è ancora! E si
percepisce la ferma volontà di non cadere prigioniero, l’intenzione che, alla vista di un austriaco,
avrebbe fatto esplodere l’idro-caccia.

Fig. 29 - 10 settembre 1917
Una grossa bomba lanciata contro il Ponte di Metali sul
Seman (fronte albanese).
Fotografia di U.M.,
ripresa da 2500 mt di quota.

Fig. 30 - Brindisi 1918
Ritorno di notte da un’azione di guerra.
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Indicato dalla freccia bianca il volto di
Umberto Maddalena

GLI ARDITI DEL CIELO: I “NEUPORT-MACCHI”
SEMPRE PIU’ IN ALTO E SEMPRE PIU’ OLTRE “SAVOIA”

Fig. 31
Fronte e retro di un grande manifesto
dedicato ai pionieri del volo.
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Fig. 32 - 5 Aprile 1918
Da sinistra: Maddalena, Denti
di Piraino, Jaccarino, dopo un
volo sul Cattaro. (Porto
sull’Adriatico, in mano
austriaca N.d.A.)

Fig. 33 - Brindisi 1918
“la Squadriglia da caccia
Maddalena”
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Fig. 34
Taranto: la 7° Squadriglia da bombardamento in
partenza
in formazione di guerra.

Umberto Maddalena ritornò in Italia
nell’ottobre
1915,
entrando
nell’Accademia Navale di Livorno e,
successivamente, frequentando la Scuola
di Idrovolanti di Sesto Calende (Varese).

Nel giugno del 1916 ottenne di poter frequentare un corso di pilotaggio per idrovolanti,
conseguendone il brevetto due mesi dopo. Destinato al basso Adriatico, si distinse nel periodo bellico
come pilota da ricognizione nei suoi voli sulle basi della flotta austro-ungarica in Dalmazia. Il 30
dicembre 1916 ottenne una medaglia di bronzo al Valor Militare.
Promosso Guardiamarina nel gennaio del 1917, gli fu affidato, nonostante la giovane età e il
modesto grado, il comando di una squadriglia d’idrovolanti da bombardamento. Nei due anni
successivi, durante i quali continuò a operare nel basso Adriatico, ebbe anche il comando di
squadriglie da caccia e da ricognizione e ottenne, grazie anche ai suoi voli su Cattaro, città del
Montenegro sulla costa adriatica, tre medaglie d'argento e due croci di guerra al Valor Militare,
nonché la promozione, allo inizio del 1918, a Sottotenente di Vascello.
Il teatro di operazioni, dove compì una sessantina di missioni di guerra e il tipo di aeromobili
pilotato, gli idrovolanti, strettamente legati alla sua appartenenza alla Regia Marina, da un lato non
gli consentirono di raggiungere la rinomanza di cui godevano allora gli "assi" della caccia della
nascente aviazione italiana, come Baracca, Piccio o Ruffo di Calabria, lo resero però uno specialista su
quel particolare tipo di velivolo.
Gli idrovolanti, infatti, per almeno tre lustri, furono vissuti come importanti rivali degli aeroplani
basati a terra, troppo vincolati agli aeroporti, ancora scarsamente diffusi.
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Di seguito le motivazioni delle medaglie e delle citazioni del solo periodo bellico 1915-18 conferite a
Umberto Maddalena.
 Medaglia di Bronzo al Valor Militare

Aspirante Guardiamarina di Complemento
«Per aver compiuto come pilota, , due pericolose esplorazioni sotto violento fuoco nemico.» Basso
Adriatico 30 dicembre 1916
 Croce di guerra al valor militare

Aspirante Guardiamarina di Complemento
«Arditamente recavasi col proprio idrovolante su di una munitissima base nemica mai raggiunta da
altri, ed in pieno giorno, assumendosi volontariamente di lanciare manifesti di propaganda, pur non
ignorando la sorte riservata in caso di cattura, Cattaro, aprile 1917. »
 Encomio solenne

Guardiamarina
«Per ardimento e perizia dimostrati nel condurre la sua sezione contro obiettivi terrestri molto
lontani dalla costa. 10-ottobre-1917. »
 Medaglia d'argento al Valor Militare

Guardiamarina di Complemento
«Compì 56 ricognizioni al largo e ricerche antisommergibili, due delle quali eccezionalmente
avversate dal maltempo. Prese parte a tre bombardamenti di base nemica durante i quali fu fatto
segno a violento fuoco delle batterie avversarie e ad una perigliosa, ricognizione sul nemico, dando in
ogni occasione bella prova di perizia, calma e coraggio, Adriatico, 21 ottobre 1916 - 23 febbraio
1918.»
 Medaglia d'argento al Valor Militare

SottoTenente di vascello
«Comandante di squadriglia idrovolanti compiva due importanti spedizioni guerresche, confermando
le sue belle qualità e dimostrando sereno sprezzo del pericolo, Basso Adriatico, 25 aprile - 14 maggio
1918. »
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 Medaglia d'argento al Valor Militare

SottoTenente di vascello
«Avvistate tre siluranti nemiche nel Golfo di Drin, le attaccava a bassissima quota col suo idrovolante
e, nonostante la viva reazione avversaria, le manteneva impegnate per dar tempo ad un gruppo dei
nostri esploratori di giungere a distanza di tiro. Durante l'intera azione in perfetta cooperazione con
gli esploratori, non ha esitato ad esporsi a qualunque rischio, pur di arrecare i maggiori danni al
nemico, Basso Adriatico, 5 settembre 1918.»
 Croce di guerra al valor militare

SottoTenente di Vascello
«Pilota d’idrovolante di grande abilità, organizzava con entusiasmo e competenza la squadriglia da
caccia disimpegnando rischiose missioni di guerra sul nemico dopo lunghi percorsi a mare aperto e
affrontando con grande risolutezza le attive difese avversarie. Continuo esempio di coraggio e di
ardimento ai suoi dipendenti, Basso Adriatico, 15 maggio - 4 novembre 1918.»
 Medaglia di Bronzo dell’Esercito francese

SottoTenente di Vascello
«Per il ciclo di operazioni svolte dal Pilota come concorso alle
attività del contingente francese schierato in Italia.»

Fig. 35
Cortesia del dottor Giuseppe Maddalena Capiferro
Una caricatura a carboncino di Umberto Maddalena,
realizzata dai compagni di volo del Comandante la Squadriglia.
(in alto a sinistra si legge Cattaro – Durazzo)
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4 - Umberto Maddalena e la difesa del Canale d'Otranto
Il testo che segue è tratto integralmente dalla
relazione del dott. Giuseppe Maddalena Capiferro,
durante i lavori della VII sessione. Il tema: “La battaglia
navale del Canale d'Otranto (14-15 maggio 1917)”,
nell’ambito del XI Convegno Nazionale di Studi e
Ricerca Storica su La Puglia, tenutosi a Brindisi.
Link: (www.brindisireport.it/cronaca/html)

Fig. 36
Il dottor Giuseppe Maddalena Capiferro,
già Cap. Medico dell’A.A.

Da “La battaglia navale del Canale d'Otranto (14-15 maggio 1917)”
…
U.M. terminato l'addestramento, venne destinato alla 255ª Squadriglia all'idroscalo di
Brindisi, che stava assumendo grande importanza per il controllo del Canale di Otranto.
Ai primi del settembre 1917 una sezione di cinque Macchi L.3 comandati da Maddalena è
distaccata a Valona, il 10 settembre bombardano il ponte di Metali sul Seman ed i vicini
Accampamenti, il 13 settembre rientra a Brindisi.
Alla fine dell'inverno 1918, sempre alla Stazione Idrovolanti di Brindisi, il Sottotenente di
Vascello Maddalena è il primo comandante della 262ª Squadriglia dotata di Macchi M.5.
Prima dell'alba del 9 giugno 1918 gli austriaci attaccano da Durazzo con 14 idrovolanti e
Maddalena con Francesco De Pinedo ed altri compiono una rappresaglia a Durazzo.
Gli vennero attribuite ben cinquantasei ricognizioni antisommergibile, di cui due compiute
con maltempo, tre bombardamenti in sfida alla contraerea nemica, e una ricognizione sulle
linee nemiche particolarmente pericolosa.
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Fig. 37 - Fonte: http://www.brindisireport.it/eventi/cultura/convegno-a-Brindisi-su--a-battaglia-del-Canale-dOtranto- nel-1917.html

Trascrizione della Nota in figura 37
Per impedire il traffico di sottomarini nemici, nel 1918 venne distesa attraverso il canale
d’Otranto, una rete d’acciaio lunga 66 km, alta 50 metri e tenuta verticalmente, a 10 metri
sotto il pelo dell’acqua, da boe ancorate.
La messa in opera di questo sipario sottomarino richiese n° 429 boe, n°100 ancore e
n° 1.200 torpedini.
Il lavoro si dimostrò efficace ed appena ultimato vi incapparono subito i sottomarini nemici:
U.30 – U.5 – U.B. 53 e U.B. 48.
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In questa lettera, scritta da
U.M. da Montecelio il 28/30
maggio 1930 – EF VIII, a
Giuseppe, (il bis-nonno del
Dott. Giuseppe Maddalena
Capiferro), di cui si parla in
questo capitolo, oltre ai saluti,
Maddalena accenna ad un
omaggio, di cui non è rimasta
traccia.

Possiamo però affermare che
la parentela pur lontana, era
nota al Ten. Col. U.M. e
questo prezioso scritto ne è la
prova.

Fig. 38

Cortesia del dottor Giuseppe Maddalena Capiferro
70

Un uomo, un’epoca

Fig. 39 - L’albero genealogico della famiglia Maddalena, come è stato possibile completarlo, partendo da quello elaborato
nel libro già citato “Polesani illustri: Umberto Maddalena…”, maggio 1971 – Uff. Studi Amm. Prov. Rovigo, pag 32.
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Durante il servizio militare a Brindisi, Umberto Maddalena ebbe occasione di frequentare la famiglia
Del Prete, cui donò questo album di fotografie.

Fig. 40
L’album “Per aspera ad astra” e le fotografie che seguono, sono state gentilmente concesse dalla
Sig.ra Maria Rubini Paganelli e dal figlio Dino Paganelli.
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Fig. 41 - Francesca 8anchi, la mamma di Umberto Maddalena
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…
Umberto Maddalena, destinato all'idroscalo di Brindisi, vi trovò come comandante di
squadriglia il tenente di vascello Orazio Pierozzi, suo amico di vecchia data.
Si distinse subito come pilota da ricognizione nei suoi voli sulle basi della flotta nemica in
Dalmazia.
Complessivamente compì sessanta missioni di guerra;
…
Frequenti, almeno dal 1918, i suoi "sconfinamenti" col più maneggevole Sopwith, a volo
radente, in direzione della stazione ferroviaria centrale, sorvolando il terrazzo del palazzo di
Antonio Del Prete, nell'attuale via C. Colombo, dove la giovanissima Elisa e le sorelle
attendevano il rituale lancio di sacchetti di caramelle.
Ad Elisa Del Prete ( 1899-1985 ), il giovane aviatore donò l’Album “Per aspera ad astra”: un
album personale di foto che la famiglia ha sempre custodito gelosamente.

Fig.42
Aminta, una delle sorelle di
Umberto Maddalena

Fig. 43
Le sorelle Maddalena:
Gina a sinistra e Aminta a destra.
74

Un uomo, un’epoca

Fig. 44
Una rara immagine del Dott Ettore Maddalena,
padre di Umberto

Fig. 45Il Maddalena in divisa della Regia Marina d’Italia

75

Andrea Garlinzoni

Un gran debito di riconoscenza da parte dell’Autore, va alla Signora Maria Rubini Paganelli e al figlio
Dino Paganelli che, con generosità, hanno permesso di portare alla luce questa inedita
documentazione fotografica del soggiorno brindisino di Umberto Maddalena, degli idrovolanti che
pilotò, delle località
di guerra e del nome
di battaglia che
dette al suo velivolo,
White Dog, con
relativa
mascotte
montata sulla fusoliera.

Fig. 46
The “White Dog”.
Il mio compagno di
caccia
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5 – Anni dal 1919 al 1925
Nei cieli d’Europa
Nel febbraio 1919, al momento della smobilitazione generale dopo la fine della guerra, U. Maddalena
transitò nel Servizio Attivo Permanente e, nell'agosto di quell'anno, fu prescelto, insieme a tre
colleghi, per una missione aerea in Svezia, che non riuscì però a raggiungere, a causa di un guasto al
motore. Ciò lo obbligò a un ammaraggio forzato presso la costa tedesca.
Fu, questa, la prima di una serie di missioni compiute da U.M. per far conoscere all'estero le
potenzialità degli idrovolanti italiani e per promuoverne la vendita, risultato che aiutò fattivamente a
conseguire.
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” - pagg. 88-100
…
Come s’è visto, una certa predisposizione per la vita piuttosto movimentata l’ho sempre
avuta; e al dinamico voto m’ero troppo bene assuefatto. Che la guerra fosse finita, e
vittoriosamente, mi faceva molto piacere, ma dover rinunziare a fare ancora qualcosa, a volar
ancora, mi sarebbe parso troppo malinconico. C’è della gente congenitamente “insmobitabile”.
…
Impossibile smettere di volare proprio quando appunto per i voli m’avevano dato tante
medaglie, e a Pettorazza m’ero sentito chiamare, da un amico d’infanzia improvvisatosi poeta
in mio onore, nientemeno che “Novello Arcangel”. Per non perdere tempo, mi sposai. Ebbi così
una nuova passeggera; e l’aviazione una nuova recluta: Luciano.
….
Restai in Aeronautica, anche se le amarezze erano allora più copiose che non le soddisfazioni.
Ebbi così modo di partecipare alla prima Missione aeronautica della Regia Marina che,
nell’agosto del 1919, andò nel Nord Europa. Ad Amsterdam, in occasione dell’esposizione
Nazionale Aviatoria, noi quattro piloti italiani potemmo far ammirare le ali tricolori in numerosi
voli al disopra della città … raggiungemmo poi la capitale svedese.
…
Poiché nel corso della nostra missione ad Amsterdam e Stoccolma, avevamo istruito numerosi
piloti, gli apparecchi furono lasciati in dono al Governo svedese.
…
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Fig. 47

Una conferenza a Losanna, nell’ovale bianco: a destra U. Maddalena e, a sinistra, la moglie Sandra Rizzi.
78

Un uomo, un’epoca

Fig. 48 - Da sinistra verso destra: il padre
dottor Ettore, la moglie Sandra, il figlio
Luciano e Umberto. Maddalena.

Fig. 49 - Da sinistra verso destra: il padre
dottor Ettore, il nipote Luciano
e Umberto. Maddalena.
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Io credo di dover il fatto di essermela sempre cavata discretamente ad un certo numero di
“fattori”: allenamento lungo e vario, molta passione aviatoria e italiana, inveterata abitudine
a non dubitare mai del successo, fiuto acquisito da marinaio e ottimo a “sentire” il tempo e
capire il mare, convinzione , maturata attraverso le svariate esperienze consentitemi che,
prima di morire, ce ne vuole, e che, se proprio capita, è un vero peccato, perché non si riesce
più a combinare niente; ma pazienza. Verrà certo un altro a seguire l’esempio, a continuare
l’opera.
Quale?
Mah: quella, varia, che richiede sacrificio; con la quale ognuno cerca di dare, alla Patria e ai
fratelli, quello che può, nello sforzo buono, in virtù del quale la vita degli uomini e dei popoli
acquista un significato ed un valore; e che non è mai finita.
Sempre nel 1920 - anno che il vertiginoso progresso delle macchine aeree fa apparire tanto
lontano - sorvolai, per la prima volta, e con un idrovolante, il massiccio del Gottardo. Attento
al motore, che andava sorvegliato, il cui regime bisognava regolare giudiziosamente.
…
andò bene fino in Olanda, ove dovetti ammarare per la rottura dell’elica.
Altra complicazione: l’arrivo a Wilhelmshafen, di notte, dopo aver dovuto restare in mare
quattro o cinque ore. Benché secondo le convenzioni l’idroscalo tedesco fosse in demolizione, i
Tedeschi, per mia fortuna mi fecero le regolamentari segnalazioni notturne

Fig. 50
L’ arrivo a Texel, nella baia di MonkAmsterdam (1919)
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Fig. 51
Rotterdam: l’ “S 6” del comandante
Maddalena, a rimorchio.

Fig. 52 a

Fig. 52 b

Terra d’Olanda dal piroscafo Ghota. Fronte e retro
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Fig. 53
30 ottobre 1919 Stoccolma

Fig. 54
5 novembre Stoccolma 1919
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Fig. 55
Helsingfors -12 novembre 1919

Fig. 56
Helsingfors - 12 novembre 1919
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Fig. 57
15 aprile 1920
Alle gare aviatorie di Monaco

Fig. 58 - Olanda 1920,
partenza per una ripresa in volo.
La macchina da presa è posta
dietro le spalle del pilota
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Nel 1920, ebbi pure l’incarico di continuare nel Nord-Europa la propaganda che già
cominciava a dare buoni frutti.

U.M. non parla degli oltre 10.000 km da percorrere in volo, del terribile Mar Baltico, della pericolosità
delle rotte che dovrà affrontare: dice solo “ebbi pure l’incarico”
Partii con un nuovo modello di “Savoia”, l’S.16, essenzialmente commerciale, e avendo come
compagno di volo il giornalista Guido Mattioli. …
Nonostante il vento avverso e la nubi che precludevano la visibilità, la traversata delle Alpi, da
quasi quattromila cinquecento metri di altezza, andò abbastanza bene. Andò bene anche
l’ammarramento di fortuna che dovetti fare ad Aar. Però non potei trovare che una
cinquantina di litri di benzina, tanto da decollare, sfiorando gli alberi della riva di pochi
centimetri.
A Zurigo trovo una muta di agenti della dogana e di polizia. Perquisizione accuratissima
nell’interno dell’apparecchio, sequestro dei passaporti, scaduti: perché il maltempo sulle Alpi ci
aveva fatto ritardare la partenza. La sera del giorno successivo, ancora i passaporti non si
vedono, e l’apparecchio è sempre piantonato.
Non mi resta che sgattaiolare nello scafo , soffiare via col vento dell’elica i poliziotti, e puntare
decisamente l’Ala tricolore verso Nord, senza permesso e senza documenti. …
Accidenti: dobbiamo giusto attraversare il famigerato Baltico, proprio nel punto ove un
monumento ricorda come una corazzata russa sia stata sommersa da un’improvvisa tempesta, a qualche chilometro dalla costa, e il mare non restituì né un cadavere né un rottame.
Bene: sul radiatore spicca il motto della Giovane Italia: “Comme vene,vene”. (1)
(1) Eugenio Casagrande fu riconosciuto tra gli “eroi dell'Adriatico” e il
suo idrovolante divenne famoso per il motto “Comme vene,vene”.
Sottotenente di Vascello Pilota, Casagrande fu il primo comandante
della 264ª Squadriglia idrovolanti di Ancona. Ma fu come Tenente di
Vascello che, passato all'aviazione e compiendo con il suo idrovolante
della 253ª Squadriglia, di cui era comandante dalla fine del gennaio
1918, 16 missioni di recupero informatori oltre le linee nemiche
nell'estate, gli valsero la medaglia d'oro.
Fig. 59
Eugenio Casagrande con il suo velivolo.
Maddalena e Mattioli ne adottarono il Motto.
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Decollo di soddisfazione; ma tosto, al di sopra dei fiordi, raffiche improvvise e violente di
vento, nubi spesse, vagabonde. Nei pressi delle isole Alands, specie di masse magnetiche, le
bussole cominciano a fare scherzi. Il mare, sotto, ha un bruttissimo carattere. Nei pressi di
Fuorusund, a cinque miglia dalla costa, nasce un putiferio nel motore: pare il mangiafuoco.
Provo a regolare la miscela: non serve, bisogna scendere.
«Comme vene, vene.»
Se non viene benissimo, stavolta, si va ai pesci.
È evidente.
…
Cerco di sfruttare al massimo il breve volo librato, consentito; intento mi studio le onde: sono
di quelle che non ammettono scherzi. Non curiamoci degli scoppi del carburatore. Sostengo
l’apparecchio in linea di volo, fino a fargli perdere quasi completamente velocità; uno strattone
al “profondeur”; riesco a posarmi “al bacio” su una grossa cresta d’onda. Viva l’ “S.16!”
Constatiamo che una valvola è deformata; impossibile rimettere in marcia il motore. Il vento
ci spinge al largo. Mattioli ha un’infinità di mal di mare. Pure, bisogna vada a piazzarsi
all’estremità di un’ala, se no l’altra affonda. Al largo le onde crescono.
Dopo due ore buone, un veliero. Va in Finlandia, non può deviare; il cavo di rimorchio è lungo
solo venti metri. Il mio povero “Savona” viene a sbattere contro la poppa della nave.
Ridiventato marinaio, ho una gran da fare a dirigere la manovra. Il giornalista è anche più
affaccendato di me, a far da contrappeso sull’ala, sulla coda, maledicendo di soffrire il mal di
mare, e di non saper nuotare.
…
…Si va avanti un altro paio d’ore. Poi uno scricchiolio, uno schianto. L’incastellatura cede, il
motore sfonda lo scafo, che si sommerge.
…Isso a bordo Mattioli, che per fortuna s’era assicurato una corda in vita.
…
…Ma che rabbia vedere il nostro bell’apparecchio affondare, sventolando ancora, nel fluttuare
della coda, il tricolore!
…Però, ha completamente trasvolato, per il primo, il Baltico; e il record di distanza per
idrovolanti è portato a cinquemila chilometri.
Tra le lacrime che scappano, un grido di vittoria e di fede: «Viva l’Italia!»
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Fig. 60 - L’idrovolante S. 16

“L’aereo, ha completamente trasvolato, per il primo, il Baltico; e il record di distanza per
idrovolanti è portato a cinquemila chilometri.” Non una parola di come stanno: lui e Guido Mattioli!
Sono “le lacrime che scappano”, U.M. non piange!
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Fig. 61 – Altèa, Spagna
Ottobre 1921

Fig. 62
Antibes, Francia – ottobre 1921
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Da
“In volo con U. Maddalena”
di
Guido Mattioli
Editore l’Aviazione
Roma - 1938
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Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli
Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli – pagg. 1-64
Raccogliendo questi ricordi su Umberto Maddalena intendo rendere un omaggio alla memoria
del grande aviatore scomparso, ma illustrare anche quella che fu veramente la sua grande
opera per l’aviazione italiana: opera di riorganizzazione, di direzione tecnica e di
inquadramento. Indubbiamente Maddalena fu il più competente e prezioso tecnico volante che
nell’immediato dopoguerra dette una spinta vigorosa all’industria idroaviatoria.
…
… con tutti i suoi voli … e con l’opera tenace e fraterna di me che l’accompagnavo, fu avviato
per l’industria italiana quella esportazione di apparecchi che si iniziò nel 1920 e proseguì poi
negli anni successivi con un flusso crescente.
Per esempio, le esportazioni nella Russia iniziarono dopo che il nostro Raid Sesto CalendeAtene proseguì per il giro del Baltico. Nessun aviatore fino ad allora lo aveva compiuto. Tutti
coloro che lo avevano tentato erano periti.
Arrivammo a Riga in piena Conferenza polacco-sovietica … qualche mese dopo ne venivano
ordinati trenta.
…
Dopo quel volo l’opera di Maddalena per il miglioramento del materiale di volo e per la sua
perfezione tecnica fu continua. Migliorare il bordo anteriore dell’ala onde permettere di
sostenere urti senza danni, irrobustire l’anello anteriore per l’ancora e per l’eventuale
rimorchio, eliminare i bulloni alle cappotte per evitare che andassero nell’elica; studiare la
bitumazione del compensato ed arrivare a costruire (la fusoliera - N.d.A.) col fasciame doppio
e triplo per meglio sostenere l’urto delle onde e restare all’ancora senza imbarcare acqua;
lasciare degli sportellini nelle parti delicate o di forza dell’apparecchio per controllare la
sicurezza degli attacchi.
…Tutte queste cose che oggi sono bazzecole, erano allora causa di continue disgrazie e, ad una
ad una, l’opera di Maddalena, sviluppò di successo in successo fino ad arrivare ad apparecchi
molto migliorati che costituirono la base di partenza di quei mirabili idrovolanti “Savoia” che
trasvolarono tutti i continenti.
…
…Nei nostri voli ci divertivamo un mondo. Ci sentivamo quasi eroi per quanto, in mezzo alle
varie emozioni, trionfasse sempre su di noi la semplicità del volo e tutti i pericoli che ci
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spaventavano più di un qualunque avvenimento della giornata. Una panne del motore sulle
Alpi, e l’ammarraggio sull’Aar, con conseguente partenza pericolosissima in mezzo ai sassi ed
alle piante; una panne improvvisa di benzina su terra o in mare aperto, dovuta ai nostri serbatoi imperfetti, non ci impressionavano eccessivamente.
…
L’ammarraggio nel Baltico agitato sul serio, con l’apparecchio dal fondo debolissimo e
marcio, dopo due mesi di permanenza in acqua, lo sciacquio sulle onde per ore e ore con
l’eventualità di andare a fondo da un momento all’altro, non ci preoccupava gran che.
…
Una sera a Bancop, nell’isola di Langeland, a 200 m. da Copenaghen …
«è finito l’eroismo, caro Mattioli. Io mi diverto un mondo a volare e non desidero che
sorvolare tutti i continenti … E tu verrai con me, vecchio Mattioli!...»
Così dicendo fissava i suoi occhi lontani… nel vuoto… verso orizzonti invisibili…
…
Maddalena amava, adorava anzi, l’aviazione. Quando fissava il suo sguardo ampio sul mare
ed accendeva una sigaretta, sbattendola prima sul portasigarette, si era certi che maturava
un’idea. Anima semplice e ad un tempo grande, sentiva senza dubbio la missione che il destino
gli affidava di concepire e di compiere grandi cose.
…
La preparazione per le Gare di Monaco assorbì l’attività del Maddalena … lasciato dal
Ministero a disposizione della Ditta.
Feci con lui qualche volo con l’ S.22.
…
Andavamo sempre verso le Alpi sorvolando il confine svizzero e qualche ora dopo arrivavano
i reclami svizzeri. La mania di Maddalena era di andare a svolazzare su di un laghetto al di
sopra di una montagna di Luino: «Un giorno o l’altro ci ammarreremo.»
Ed infatti un giorno ci levammo questo gusto. …
La paura è quella che genera il coraggio. Era sempre la frase che scambiavamo con
Maddalena.
« Hai fifa eh?» – Mi faceva« Tanta » rispondevo io “
« Ma sai, ora stai attento, arriva il coraggio. »
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E naturalmente si rideva e si partiva allegramente a fare della quota, a provare dei viraggi, a
dare un’ascoltatina al motore …
E così fummo pronti per Monaco …
Le Gare per la Grande Crociera Monaco-Ajaccio e ritorno, 300 km. In tutto, dovevano vedere
la nostra vittoria…
…
Maddalena era fiducioso di decollare con 400 kg. Di zavorra inutilizzabile, nonostante che i
commissari ce l’avessero misurata fino al grammo. Il vento infilava l’entrata del porto di
Monaco con onde di traverso. L’avessimo avuto in prua… ma maddalena diceva:
«Vedrai, arriviamo all’uscita del porto sul redan (1), due piastrelle (due bandiere che
segnalavano le distanze – N.d.A.) e siamo in volo. »
Malauguratamente i 400 kg. di zavorra… di pani di piombo messi tra i serbatoi al centro
dell’apparecchio proprio sul redan… quando con bellissimo slancio.. sulla cresta delle onde
minacciose e arricciate dal maestrale, proprio alla seconda piastrella ci mettemmo volentieri
sull’attenti. I pani di piombo male assicurati, rimbalzando avevano sfondato gli strati di
compensato e l’acqua entrando aveva fatto resistenza.
…
Fu a Monaco che con Maddalena facemmo il programma del primo volo dall’Italia alla
Svezia che dovevamo effettuare verso la fine dell’estate con nuovo apparecchio “S.16” che era
in cantiere.”
…
Le gare di Monaco avevano attirato l’attenzione sugli idrovolanti italiani.
…
La Marina aiutava più che poteva questo lavoro di concezione e costruzione e andava
incontro alle Ditte costruttrici affinché cercassero di vendere i loro apparecchi all’estero.
Per questo metteva a disposizione degli ufficiali che restavano in missione presso le Ditte. Se
dovevano recarsi all’estero, li autorizzava anche a vestire il grado superiore.
E così Umberto Maddalena, Sottotenente di vascello in patria… diventava Tenente di

(1) Per favorire la transizione dal flottaggio in dislocamento, a quello in planata
degli idrovolanti, la chiglia degli scafi è dotata di un gradino o “redan”, che
facilita l’uscita dalla acqua di tutta la parte posteriore dello scafo man mano che
aumenta la velocità. Nell’immagine dell’S.12, a lato, si nota il dente del “redan”
sul profilo inferiore.(N.d.A.)
Fig. 63
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Vascello varcati … i cieli della Patria.
…
E Maddalena meritava bene questo e altro. Intelligente, studioso, grado sperimentatore,
aveva le doti eccezionali del volatore nato. Per lui l’aria era come l’acqua. Se da piccolo aveva
desiderato e sognato il mare, lo aveva fatto unicamente perché non aveva conosciuto le vie
dell’aria, altrimenti la sua prima aspirazione sarebbe stata quella ed il papà Ettore avrebbe
detto che il “fiolo perso” glielo aveva preso l’aria e meglio il cielo perché Maddalena era una
creatura del cielo.
…
La Svezia aveva acquistato un S16 costruito dalla Siai… e Maddalena pensò che il primo
apparecchio doveva essere portato in volo a traverso le Alpi, il Reno ed il mare del Nord. « E tu
verrai con me! » Mi disse un giorno guardando la catena bianca delle sommità alpine che si
profilavano lontano sul Lago Maggiore.
…
Con Maddalena si era parlato tante volte dell’utilità di un servizio verso l’Oriente per
collegare rapidamente la Grecia e la Turchia all’Italia… aumentando il nostro prestigio e
l’influenza che la nostra politica doveva prendere e sviluppare nel Mediterraneo
Orientale.
Fin da allora Maddalena intravedeva la relativa facilità di un servizio aereo civile tra
Brindisi, Corfù ed Atene… fattibile con gli apparecchi allora esistenti.
…
Appena finite le gare di Monaco, la SIAI aveva approntato due idrovolanti “S.13” per il
collegamento aereo con la Grecia.
…
Partimmo superbamente in pattuglia… era sereno ma si stava male in volo. Salimmo ad
oltre duemila metri e scorgemmo subito le montagne albanesi.
Si ballava maledettamente.
…
La figura di Maddalena mi appariva davanti come in quella sera a brindisi, quando lo
conobbi. Lo rivedevo fissare l’orizzonte ampio del mare, in cerca di lontane mete. Ed era
proprio quel mare che ora sorvolavo.
…
Il nostro volo aveva dimostrato la possibilità di un collegamento civile: l’S.13 era adatto
al trasporto postale, l’S.16 a quello passeggeri.
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…
Si profilava però tutta la lotta anglo-francese per le concessioni del diritto di sorvolo.
…
Il Re Alessandro di Grecia ci ricevette cortesissimo… e ci decorò dell’Ordine del
Salvatore. “
…
Maddalena mi chiamò a Sesto Calende per preparare la nostra crociera del Nord
Europa … una dimostrazione tecnica e pratica… che costituiva l’ottima affermazione del
materiale italiano.
La SIAI … aveva preparato un programma di espansione… e vendite. Il nostro apparecchio
era stato venduto alla Svenska Luftrafich e doveva servire per le linee della Svezia Interna e del
Baltico… un biplano a 5 posti con un motore Fiat A.112-bis serie 9.000.
…
A Sesto C. vi era anche una missione finlandese per prendere in consegna due “S.9”acquistati
dopo il viaggio di Maddalena. Era costituita dal Magg. Miccola, e dai Tenenti Durkman e
Leyer. Dopo qualche volo in accompagnamento, vollero provare da soli.
Tutti andarono benone salvo il tenente Leyer che non tenne conto delle raccomandazioni di
Maddalena “l’aereo cabrava molto”. Leter si mise in vite per ben tre volte, si riprese e… tornò
in vite… con nostro grande spaghetto…
…
Naturalmente Maddalena gli fece una solenne “ripassata” poiché Umberto era buono e caro
ma, se ce n’era bisogno, ci metteva poco ad allungare un paio di cazzotti.
…
la sera brindisi con i finlandesi. Con molto garbo cercai di dire al Magg. Miccola che sarebbe
stato divertente partire insieme e fare il passaggio delle Alpi in pattuglia… cosa che avrebbe
evitato il perdere la rotta.
L’amico Miccola voleva… filare dritto verso Berlino.
…
«Se passano i piloti italiani passeremo anche noi!»
…Non poeti insistere.
…E non li rivedemmo più. “
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Fig. 64 - Il Savoia S.16.
A bordo il Magg. Miccola e i
Tenenti
Durkman e Leyar
scomparsi sulle Alpi. Al centro il
Magg. U. Maddalena e dietro G.
Mattioli

Allora l’attenzione di Maddalena era attratta dal quadrimotore “P.R.B.” col quale si
potevano volare almeno tremila chilometri.
Il problema era di avere dei motori messi a punto, la nostra industria aeronautica aveva
avuto un collasso di arresto nel dopo guerra, e non avevamo un motore da 400 CV
abbastanza leggero e potente, per darci la velocità necessaria a compiere quel volo.
Il problema della navigazione non impressionava Maddalena. Aveva troppa pratica del
sestante e degli oceani!
Un altro volo che lo attraeva era il giro del Mondo per la Groenlandia, i grandi Laghi del
Canada, l’Alaska, le isole Aleutine, che prima avrebbe voluto far precedere da un periplo
dell’Africa.
…
Dopo il nostro volo attraverso l’Europa con il vecchio “S.16” col quale totalizzammo oltre
6.000 km.: compiendo così il volo più lungo con idrovolanti, allora era un primato mondiale di
grande importanza, mi donò una fotografia con la dedica.
…
…“Al vecchio Mattioli che mi fu compagno in ardui cimenti, con affetto Umberto
Maddalena. 6-5 1921”
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Ricordo che quella dedica fatta da un uomo della tempra di Umberto mi fece
l’effetto di una decorazione al valore.

Fig. 65
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Fig. 66
Il tratto del fiume Aar, dove
Maddalena e Mattioli
ammararono

Al mattino alle sei Maddalena era già in piedi ed annusava il tempo.
…
«Sveglia! Si parte!»
…
Chi non ha volato con Maddalena non può
conoscere la sua calma prontezza e la sua
decisione ferma nei frangenti più improvvisi.
Gettai la mia bottiglia di vino al di sotto nel
vuoto, poi feci una fotografia alla coda dello
apparecchio, protesa nel cielo.
Sentii la mano di Maddalena che mi batteva
sulla spalla, mi voltai e lo vidi a braccia aperte che ammirava il quadro grandioso: «Siamo
nel vero regno di Dio!» Esclamava.
…
Fig. 67 - Un idrovolante sulle Alpi

…
Volavamo tra nuvole bassissime e dovemmo scendere; a soli 100 metri di quota, vedevo i tetti.
«Vira a sinistra» Gli urlai!
Bucammo le nubi di colpo e sotto di noi… c’era un fiume.
«Pompa, pompa!» Mi gridava Umberto.
L’incalzante invito di Maddalena a pompare benzina nel motore che starnutiva sempre di
più e la mia frenetica attività, non bastarono…
L’elica presto rimase ferma, “in croce” come si diceva in aeronautica.
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“La situazione è molto sgradevole.” Pensai, ma Maddalena mi distolse dal ragionare e mi
urlò: «Guarda, guarda come si ammarra…»
Qualche istante dopo eravamo fermi e galleggiavamo; mi buttai in acqua e sospinsi il
galleggiante verso l’ansa del fiume, dove l’acqua era più tranquilla. Era il fiume Aar.
«Il problema sarà ripartire!» Esclamò Umberto.
«Hai debuttato bene» mi disse, «Un po’ di spaghetto eh?»
Il motore era rimasto all’asciutto, colpa delle serpentine, giacché il serbatoio era mezzo
pieno. Sulle rive del fiume dei ragazzi erano assiepati a guardare il nostro idrovolante. Noi
avevamo compreso dove ci trovavamo: ad Aarau, a est di Zurigo, direttamente sul fiume Aar.
…
La polizia arrivò. «Fuori i passaporti!»
Maddalena sul suo non aveva il visto svizzero, io avevo il passaporto diplomatico, ma anch’io
senza il visto svizzero.

Fig. 68
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…Pensammo: “E chi aveva mai considerato di ammarrare in Svizzera, la rotta era per Magonza
o Strasburgo!”
«Avete il permesso di sorvolo ma non quello di atterraggio!» Ci gridò il poliziotto, che
sembrava il capo.
«E ci dovevamo ammazzare sulle Alpi?» Ribatté Maddalena.
Ci fecero arrivare la benzina dal campo militare di Dübendorf, con un mezzo dell’esercito:
cinquanta litri.
«Ma come avete fatto a non ammazzarvi ammarrando su un fiume?» Fu la domanda che ci
ponevano i ragazzi che erano sul greto del fiume.
Mentre Maddalena andava in città a telefonare, provvidi a versare della benzina nei
serbatoi. Poco dopo, vidi il fiume abbassarsi di livello, di colpo, lasciando in secco il nostro
idrovolante. Scoprimmo, poi, che gli stabilimenti industriali della zona avevano chiuso le loro
saracinesche e, fino al mattino dopo, l’acqua del fiume non sarebbe risalita di livello.
Poco distante c’era una dirittura di circa 300 metri, dritta, larga una ventina di metri, e che
poteva andarci bene per un rischioso ma tentabile decollo. Le persone che sulla riva si stavano
radunando, erano tante, soprattutto ragazzi che erano usciti da scuola vicino.
…
Maddalena decise di partire e ci facemmo spingere dai tanti giovani sul greto del fiume, tra
la ghiaia, finché non raggiungemmo l’acqua.
Il vecchio motore Fiat andò in moto, Maddalena fece flottare l’apparecchio e, pur se si
sentiva raschiare qualche sasso contro il fondo dei galleggianti, non rinunciò a tentare il
decollo. Risalimmo la dirittura e poi lui fece girare di colpo l’aereo.
I galleggianti si bloccarono contro i sassi.
Io mi buttai in acqua, alleggerendo l’apparecchio di 80 chili. Aiutai così a far girare il velivolo
e, appena in linea, Maddalena diede piena manetta. Feci appena in tempo a saltare a bordo.
Eravamo sempre più veloci e la riva con gli alberi, in fondo al rettilineo, si avvicinava sempre
di più, lui teneva il velivolo sul primo redan
nel tentativo di far alzare l’apparecchio velocemente.
A qualche metro dal terribile impatto, Maddalena cabrò con tutta la forza e passammo
tra le cime degli alberi; alcune fronde rimasero per qualche istante appese ai galleggianti
e ai tiranti, ma eravamo in volo.
Fu allora che Maddalena si voltò per darmi una strizzatina d’occhio: quel gesto rimase il
nostro segno d’intesa, ogni volta che dovevamo scapolare un grosso guaio.
Poco dopo eravamo in vista di Zurigo ed ammarrammo felicemente. Anche la polizia,
che in forze ci stava aspettando, era ben contenta di bloccarci appena fermi.
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Ci sequestrarono i passaporti, fecero una visita approfondita del velivolo e avvertirono
Maddalena che non poteva stare in divisa, perché c’erano molti comunisti italiani in giro.
Fieramente lui rispose: «Con questa divisa ho fatto la guerra e dei comunisti italiani o
stranieri io me ne frego altamente.
…
Walter Mitheloltzer (1), il grande aviatore svizzero della “Ad Astra Aero”
provvedeva, intanto, a rifornirci l’apparecchio prima che facesse notte. Del nostro
console, nemmeno l’ombra!
Andammo tranquillamente a dormire all’albergo Baur-au-Lac. La mattina dopo,
tornammo all’idroscalo: ancora niente passaporti. Attendemmo mezzogiorno e
nemmeno allora li rivedemmo. Due poliziotti, intanto, piantonavano l’apparecchio. Nel
pomeriggio iniziò a piovere, a sera, ancora nessun documento.
Scrissi allora una lettera al direttore della Polizia, con la preghiera di spedire i nostri
passaporti alla Legazione Italiana all’Aja, vi misi dentro due franchi e la lasciai su una
panca del piccolo molo dell’idroscalo. Salimmo sull’apparecchio.
I due poliziotti di guardia si misero subito in allarme ma furono rassicurati da noi.
«Dobbiamo tenere in moto il motore almeno qualche minuto!»
Appena il motore Fiat scatenò il suo mugghio poderoso, mollammo le cime e
allargammo sullo specchio del lago.
Flottammo veloci, decollando e ripassando a filo d’acqua per ringraziare e salutare
Herr Mitheloltzer.
Io, appena rividi i due poliziotti, mi sporsi col braccio curvato in una tipica posizione,
dove si porta l’ombrello…“

Umberto Maddalena e Guido Mattioli: due impavidi cavalieri del cielo, indomiti e intraprendenti
aviatori che, incuranti delle leggi e dell’autorità, s’involarono sotto gli occhi dei gendarmi, sfuggendo
alla polizia con quello stratagemma.

(1)

W. Mittelholzer, 1894-1937, grande pilota svizzero, nel 1931fu cofondatore di Swissair; era
circondato in patria da un alone quasi leggendario.
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…
Maddalena era innamorato della sua futura moglie e si sarebbe sposato al ritorno. Quindi
non pensava alle “avventure”, a “Chez Gaston” e alla “Résèrve” di Amsterdam. …
Maddalena, arrabbiato fumatore, comprò ad Amsterdam così ricca di tabacchi, un centinaio
di fiorini di sigarette Abdulla 16, alcune scatole di sigari per il dottor Ettore suo padre.
«In Danimarca ed in Svezia si fuma male “ mi diceva “ ed io rimedio così! »
…
La cittadina di Mok era coperta di nebbia.
«Al di sopra, c’è il sole!» Diceva Maddalena.
… «Andiamo a vedere!» Questa era la sua frase preferita. Infatti, decollammo, quasi a lume di
naso, ma appena fatti cento metri di quota ci trovammo nel sole.
Appena usciti Maddalena mise il motore in pieno ma esso non rendeva bene. Provò i
magneti: uno solo funzionava e anche l’altro zoppicava. Allora avvenne una di quelle gustose
scenette che Umberto faceva di rado: le leticate coll’apparecchio.
Ormai impegnato a motore pieno e puntato verso una serie di scogli, Umberto si mise in
testa di decollare lo stesso, ma l’apparecchio non si sollevava. Correva sul redan e piastrellava
ogni volta che tentava di strapparlo.
Gli scogli ora erano molto vicini e si poteva anche fare una bella frittata … ma il motore
intanto si era scaldato e quando Maddalena tirò l’apparecchio, questi saltò gli scogli e passò
dall’altra parte …
Umberto mi diede la seconda strizzatina d’occhi… lasciò ricadere l’apparecchio; lo riprese e si
sollevò rapidamente.
…
… i nostri documenti erano rimasti nelle mani dei poliziotti svizzeri.
A Copenaghen Maddalena quel giorno si arrabbiò alla Legazione Italiana. Il Ministro era
indaffarato cogli Allievi dell’accademia Navale Danese e non voleva seccature!
…
«Non avevamo passaporti? »
«Ma che diamine sempre gli italiani a fare dei guai.»
Allora Maddalena “prese un tal cappello” che in cinque minuti avevamo i passaporti e
mandammo al diavolo il nostro rappresentante che ci voleva far volare direttamente a
Stokolma per non averci più tra i piedi.
…
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Fig. 69
Si parte da Stoccolma per il giro del Baltico.
U.M., con l’immancabile sigaretta tra le
labbra, tra i dirigenti dell’Aviazione svedese

…
Tirava vento furioso, ed ormeggiato vicino al nostro S.16 era un idrovolante Junker che
faceva servizio con Warnemünde. Il giorno prima avevamo avuto una discussione col pilota
tedesco sulle qualità degli apparecchi a scafo e a galleggianti …
Domandai al tedesco perché non partiva e mi rispose che con quel vento era impossibile
partire.
«Ora glielo facciamo vedere noi due.» Esclamò Maddalena e quella sfida lo rimise di buon
umore.
…
Maddalena mi ordinò di salire a bordo e di mettere in moto il motore, cosa che feci
puntualmente. Voltammo la prua al largo, col motore ben caldo; …
ed eravamo in aria.
Virammo sugli aviatori danesi che ci salutavano cordialmente e puntammo sulla costa
svedese…
Faceva freddo e sul nostro radiatore avevamo applicato … l’insegna «Cumme vene
vene».
Fino ad allora era andata bene.
« Vedrai a Göeteborg che feste ci faranno gli italiani,» mi diceva Maddalena, « C’è il vice
console che suona il clarinetto. Vedi il fiord di Göeteborg è laggiù dietro quella distesa di
Rocce … vi saremo fra una mezz’ora. Più in su si va verso la Norvegia e più in su si va al fresco
verso il Mare di Barents …
… sarebbe bello andare fin lassù.» E fissava i suoi occhi glauchi lontano. …
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La consegna alla compagnia aerea Svenska Luftrafick, nel 1920, del primo apparecchio SIAI-Marchetti
S-16, volando fino in Svezia, è stata la prima trasvolata delle Alpi in idrovolante.
Partendo dall’idroscalo Sant’Anna di Sesto Calende, nel settembre 1920, Umberto Maddalena
conquistò l’allora primato per il più lungo Raid compiuto da idrovolanti volando da Sant’Anna ad
Helsinki, che allora era in territorio svedese, su di un idrovolante SIAI S.16.
È l'idroscalo di S. Calende, da qualche anno bonificato e reso “Parco” a cura del comune di Sesto
Calende e della Provincia di Varese. Il complesso fu voluto e costruito dalla S.I.A.I.(Società Idrovolanti
Alta Italia),poi S.I.A.I. Marchetti, per collaudare i velivoli costruiti nelle vicine fabbriche di Vergiate e
Sesto Calende. A partire dal 1916 fu scuola per piloti di idrovolanti e, negli anni a cavallo fra il
secondo e il terzo decennio del secolo scorso, vennero collaudati idrovolanti che diedero fama e
prestigio all’Italia

Fig. 70
L’Ex idroscalo Sant'Anna – S. Calende.

Fig.71
Gli abitanti di Ghenicensk (Russia)
ammirano il “Savoia”.
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6 - “Impiturai” sullo Spluga

Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 101-155
Nel 1925, mi fu affidato il comando della spedizione per il Circuito del Baltico, da effettuarsi
con due grandi idrovolanti “Macchi 24” nella stagione buona per i temporali, e quindi per i voli
che dimostrino quanto valgono gli apparecchi.
…

Maddalena, che ha già circumnavigato il globo come capitano di lungo corso al comando di un
veliero, non esprime nessun commento sui soliti stimati 10.000 chilometri che li aspettano
affrontando quel famigerato Mar Baltico, soprattutto, nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
Quale sarebbero le difficoltà dopo tutto quello che fino al 1925, ha già affrontato? Lui dice solo
“nella stagione buona per i temporali, e quindi per i voli che dimostrino quanto valgono gli
apparecchi.”
…
Eravamo tutti, entusiasti del nuovo viaggetto. Soltanto Penzo, valoroso pilota, veterano di
guerra, del mare e del cielo, aveva qualche prevenzione nei riguardi della doppia traversata
delle Alpi, da effettuarsi, per imposizione del Governo svizzero, non più attraverso il Gottardo
(come all’andata - N.d.A.) ma attraverso il giogo dello Spluga.
…
Penzo… s’era fitto in mente che avremmo dovuto “ammararvi”.
«Ciò, Umberto: l’andrà a finir che se impitureremo su quele montagne.»
La cosa non era poi così difficile, con quelle specie di grossi barconi volanti, sovraccarichi
inverosimilmente.
Invece, almeno nell’andata , tutti bene.
L’essermi riuscito di salvare il comandante dell’idroscalo, Backer, che aveva “capottato”
ammarando con me nel laghetto di Gondo, aumentò la simpatia che gli Olandesi mi
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dimostravano grazie ai miei voli acrobatici.
Sì che provai la strana… emozione di sentirmi baciar la mano dalle signorine; e di vedermi
attaccare al collo una corona di crisantemi, quasi fossi, anziché festeggiato, defunto.
…

Fig. 73- Il singolare omaggio di un’olandesina, settembre 1925

Maddalena non smette di stupire il lettore, con allegria e arguzia. Passa sopra il salvataggio di un
pilota, per rimarcare quanto lo avesse colpito il baciamano di una donna, considerate le tradizioni
italiane, e il ricevere in omaggio una corona di crisantemi…
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Fig. 74
L’arrivo a Reval con la burrasca.

Fig. 75 - Uomini molto affiatati:
Maddalena, Penzo, Guasconi e Mattioli

Per Maddalena è solo un nuovo viaggetto, riporta una battuta del comandante del secondo
idrovolante che diverrà celebre. Ma con onestà esprime l’opinione che voleranno su , “quelle specie
di grossi barconi volanti, sovraccarichi inverosimilmente.”
…
Ci attende il Baltico inclemente, mia vecchia conoscenza, e esperienza. Propizia la stagione:
le linee aeree che vi fanno servizio hanno dovuto essere sospese.
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Appena lasciata Rotterdam, putiferio in aria. Il Mare del Nord; vento di traverso, sberle. Poi
piovaschi. A bordo, allegria e acqua. (imbarcata - N.d.A.)
…
Nuova traversata del Baltico, e raggiungiamo con un tenace volo, Helsingfors (odierna
Helsinki, N. dell’A.).
Apprendiamo che il fortunale ha fatto naufragare una torpediniera finlandese; offriamo i
nostri servigi per le ricerche.
Ci rimettiamo in volo e raggiungiamo leningrado. Siamo così i primi aviatori italiani giunti in
Russia, “rossa”, perfino dal vistoso ostentato colore delle coperte che ciu danno per presevare
dalle intemperie i motori.
…

Le linee aeree sospendono i voli, la Squadriglia Maddalena vola lo stesso. Una torpediniera affonda
per il fortunale, la Squadriglia Maddalena vola e ammara, offrendosi per le ricerche. Poi un po’
d’ironia come sa farla solo Umberto M.; riguarda il rosso delle coperte nella Russia rossa.

…
Lasciamo anche Reval. Pioggia e nevicate. (Sono sulla via del ritorno – N.d.A.)
I nostri idrovolanti hanno una resistenza meravigliosa. Ma non chiediamo forse troppo da
loro?
Tempesta, mare grosso, vento: il Baltico sente l’inverno, che s’approssima dal Nord.
Peggio per noi: ci avevano avvertiti di non
partire. Speriamo di arrivare.
Arriviamo, infatti, a Riga, sotto la
neve.

“È il Baltico che sente l’inverno…” non gli otto uomini che a bordo dei due idrovolanti lo affrontano.
Maddalena riporta tre parole sole: “Speriamo di arrivare.”
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Fig. 76- Cartina tratta da “Polesani Illustri: Umberto Maddalena.”
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Fig. 77 – Riga
ottobre 1925

Fig. 78
Seduti dietro, in primo piano, il
Maggiore Maddalena, al suo
fianco il Capitano Penzo. Seduti davanti,
un militare e il giornalista Guido Mattioli.
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Fig.79
La bandiera italiana sventola per la prima
volta a Leningrado (ottobre 1935 – A III)

Il Raid del Nord Europa fu uno dei
primissimi esperimenti di spedizione
di posta aerea. La posta recava il
timbro di partenza dalle varie
località. Questa lettera fu spedita da
Riga il 13.X.1925, a “Il Messaggero”

Fig. 80
110

Un uomo, un’epoca

…Finalmente a Zurigo.
Una porta massiccia, e piuttosto alta: le Alpi; che non ci è permesso valicare se non dallo
Spluga.
Per svariate mattine reiteriamo i preparativi di partenza: lasciamo l’albergo tra saluti ed
auguri, con armi e bagagli. Poi dobbiamo farvi ritorno. …
Il giornalista (Guido Mattioli), per non compromettere… i festeggiamenti, ci precede a
Varese, in ferrovia.
A Zurigo il cielo è coperto; pure, le cime alpine si lasciano scorgere. …

Maddalena non fa mai polemica e non emette giudizi, riporta asetticamente i fatti. Evita di spiegare
perché il Gottardo è stato vietato agli italiani dal Governo svizzero.
Nello stesso modo, ben conscio dei pericoli che correrebbe il Mattioli nella sua posizione a prua
del suo Macchi 24, sorvola sul fatto che Guido è l’unico civile, tra tutti loro militari, e gli ordina di
rientrare in treno. Presagisce un incidente? Non lo dice, ma la prua dell’M.24, dov’è la posizione
assegnata al Mattioli durante il volo, sarebbe la parte più esposta ad un atterraggio sulle rocce delle
montagne. L’attesa è spasmodica, la frustrazione e la delusione di essere a meno di duecento
chilometri dal traguardo, dopo quasi 10000 di volo, è palpabile. Maddalena non ne parla, parla del
tempo inclemente che non permette il balzo finale sopra le Alpi.
…i motori, dopo sessanta ore di volo a tutto regime, sono fiaccati. Incontrate le nubi, non
riusciamo a spiccicarcene. Al di là di esse, nel nostro cielo, appare il sole. Tutto sta ad
arrivare dove c’è il sole… Intanto comincia la foschia; presso Coira, attacca la neve.
…
Portiamo a duemilacinquecento metri, teniamo gli apparecchi cabrati nella speranza di poter
salire ancora.
Comincia una danza infernale di correnti che irrompono nelle valli, di venti che precipitano
dalle montagne, perdiamo quota; i due idrovolanti procedono vicini, come legati da un filo; il
bravo Guascone mi ha seguito così dappertutto, in tutte le contingenze.
Le scontrature di vento si fanno terribili; la foschia aumenta. Ormai ho poca speranza di
poter scendere nella vallata di Chiavenna. Ma tornare indietro, anche verso il lago di
Costanza, non è possibile. Per tutto l’orizzonte, nuvole dense e foschia; dovremmo volare alla
cieca, tra picchi più alti della quota che ci è possibile raggiungere.
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Tiro avanti.
In prossimità dello Spluga, visibilità pessima; appena si scorgono i pali che segnalano il passo
nella conca rocciosa.
Capisco di essere a un bruttissimo passo. Nervi e muscoli sono sottoposti a un lavoro molto
duro. Il nevischio turbinante accieca; c’è anche il pericolo di una collisione tra il mio velivolo e
quello di Guascone.

Maddalena è in grado di farci percepire il montare dell’ansia e dell’angoscia che lo prende ancora
raccontando di quella trasvolata delle Alpi. I motori fiaccati, la speranza di poter salire ancora di
quota, la poca speranza di scendere verso Chiavenna e l’impossibilità di tornare indietro; nonostante
tutto questo, U. Maddalena scrive: “Tiro avanti”. Mai ha fatto una descrizione così drammatica
nemmeno delle tempeste che affrontava con le navi di cui era al comando. Eppure ora ci parla anche
del pericolo dello scontro tra i due velivoli. Si tratta di un crescendo di note.
…
Un lungo attimo.
Una forte raffica di vento mi fa affondare; l’elica gira folle; perdo gli ultimi cinquanta metri
di vantaggio sulla montagna
Me la vedo davanti, sopra, incombente, insormontabile. Arrischio di scivolar d’ala, ma debbo
“tirare” a tutta forza”, nella speranza di sfiorare la barriera immane. L’anima è negli occhi. È
questione di un metro, di centimetri.
Un enorme fracasso, che mi par che rintroni fin chissà dove: “sento” la prua, davanti, aprirsi;
botta forte sul naso; puzzo di benzina.
Sotto le mie palpebre è un’invasione di bianco; sono sicuro che il motore mi precipiterà sulla
testa; ho la visione dello sfacelo, la sensazione di essere “finito”.
No. Sento il canto dei motori. Dunque sono vivo; allora, devo togliere il “contatto”.
Impossibile: s’è strappato il filo di massa. Il rombo si diffonde per la vallata. Per fortuna
l’idrovolante ha messo giù, prima, l’ala sinistra, che ha attutito il colpo.
Il povero “M.24” è stato proprio pitturato sulla montagna. L’aveva detto, Penzo! Sbuca fuori,
di sotto lo scafo. Riesca districarmi anch’io; c’incontriamo, fatto qualche metro, col motorista,
il quale, trovandosi al centro, è stato sbalzato fuori, senza farsi male. Ci guardiamo in faccia,
imbiancati, intontiti. Penzo si mette a ridere.
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Lo schianto con gli occhi di Maddalena è preceduto da un “lungo attimo”, dalla certezza di aver
perso i 50 metri di vantaggio e dal voler tirare la cloche, per appoggiarsi sulla neve del giogo.
L’anima è negli occhi: tutto l’uomo Maddalena è concentrato su ciò che vede nel bianco
accecante, dopo il fracasso “sente la prua dell’aereo, aprirsi”, e poi laconico: “botta forte sul naso,
puzzo di benzina”. Invasione di bianco, paura di ricevere le 5 tonnellate dei motori sulla testa, visione
dello sfacelo e sensazione di essere finito: ecco la sua descrizione degli attimi successivi allo schianto.
Al ricordo di allora, parafrasa la celebre formula di Cartesio: “Sento il rumore del motore,
dunque son vivo.” Il rumore, in effetti, continuò a lungo, sovrastando le percezioni degli uomini, a
causa del circuito elettrico danneggiato. Proviamo ad immaginarci avvolti nel bianco, sprofondati
nella neve e con il ruggito di almeno 500 cavalli nelle orecchie….
Infine, la nota che riguarda il capitano Penzo: “l’aveva detto”, e lo vede “avvicinarsi ridendo”.
…
« Fiol d’un can , no ghe l’avemo miga fata… Ciò Umberto, te perdi sangue dal naso.»
Anche a lui il sangue rigava il volto.
Vicino a noi, c’era l’altro apparecchio; anch’esso “succhiato” dalla bufera , era
appoggiato sulla neve, in condizioni migliori del nostro.
Poco dopo, due svizzeri, meravigliatissimi allo spettacolo degli idrovolanti che
s’erano provati a fare la capra su per i monti.
Badammo a trarre dagli apparecchi sfasciati, incastrati tra sporgenze di roccia e cumoli di
neve, distanti quaranta metri l’un dall’altro, bandiera, strumenti, e bagagli. Quindi
completammo l’inventario delle “avarie” personali.
Il capitano Guascone aveva una ferita in fronte, e una gamba mal in arnese; il motorista
Morro un piede torto; il motorista Antonicelli un morso alla lingua; perché tanta era stata la
meraviglia per l’improvvisa terribile ”soffiata”, che, nel momento critico, era rimasto a bocca
aperta.

Ormai conosciamo Maddalena: prima la battuta in veneto dei Penzo, poi la descrizione dello stato dei
due velivoli, i due svizzeri meravigliatissimi ed infine la prima cosa da fare: svuotare i velivoli da tutto.
Solo allora, ecco “l’inventario delle “avarie” personali”. Con la soddisfazione che nessuno si è
fatto veramente male.
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Fig. 81
L’M.24 di Guascone Guasconi

Fig. 82 - In primo piano
l’M.24 di Umberto Maddalena
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…
Accompagnati dai cantonieri, sorreggendoci l’un l’altro come ubriachi, pervenimmo al posto
di dogana. Nell’attraversare il confine, sventolammo, con malinconia, ma anche con orgoglio,
la bandiera che avevamo portato nei ciel
…

Sono uomini normali, deboli, come ubriachi, lontani dallo stereotipo dell’uomo forte, orgoglioso della
sua invincibilità. Ma la bandiera, quella sì che stimola l’orgoglio di sventolarla.
Buffissimi nelle nostre sommarie fasciature, con le due slitte trainate da cavalli che fanno
servizio postale Svizzera-Italia, facemmo il nostro ingresso a Montespluga, da dove potemmo
telegrafare le “novità”.
Romantico il paesello, alcune case mezzo sepolte dalla neve, attruppate attorno ad una
chiesetta come intirizzite, spaurite dalle alte cime incombenti. Una vecchietta s’era affrettata
ad accendere il buon fuoco, davanti al quale ci scaldammo, ci rifocillammo.
Alla fine del… banchetto, poiché ricorreva il genetliaco di Sua Maestà, comunicai ai miei
compagni che avevo chiesto per telegrafo due apparecchi, onde terminare il volo; brindammo
al Re, all’Aeronautica italiana, ripromettendoci di dedicare tutte le nostre forze alla Patria e
all’aviazione.
La buona vecchietta piangeva. Pareva già notte dal maltempo. Tutti i pochi abitanti del
paesello erano convenuti nell’alberghetto, ci facevano cerchio intorno. Per loro riandammo
alle fasi della nostra avventura celeste-marina-alpestre, durata diecimila chilometri,
l’alternarsi dei ricevimenti e delle burrasche.
…
La mattina dopo, reso omaggio alla moglie dell’albergatore divenuta madre nella notte, e
pregate le nostre guardie di finanza di andare a recuperare il pappagallo comprato a
Rotterdam e che avevamo dimenticato su uno dei velivoli, tra le acclamazioni e le
congratulazioni dei valligiani, raggiunsero Chiavenna e poi Varese.

Maddalena sembra un poeta nella descrizione di Montespluga. Emerge anche la sua sensibilità nei
confronti della vecchietta, della bimba (Ines Buzzetti – vedi pag. 123) che proprio quella notte nacque
nell’albergo e del pappagallo, dimenticato in uno dei velivoli.
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Fig. 83 - L’ingresso delle slitte con gli aviatori e i materiali a Montespluga

La riconoscenza nei confronti delle poche famiglie che quella notte si erano strette intorno ai
naufraghi dell’aria fa tangibile. Maddalena dispose che un oggetto, tra i tanti tolti frettolosamente
dai due idrovolanti, fosse dato in dono ad ognuna delle famiglie.
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Fig. 84
La signora F. de M. ha cortesemente mostrato l’altimetro che il
Comandante Umberto Maddalena donò al nonno, per ringraziare dell’aiuto
ricevuto in quei giorni. Come si può notare anche dopo 92 anni funziona
ancora benissimo e indica la quota di Montespluga: 1900 metri s.l.m..

…
All’arrivo, ad accoglierci c’erano autorità, folla, musica. Il giorno successivo, feste che ci
commossero, soprattutto perché i più entusiasti erano i dirigenti e gli operai della Macchi i
quali avevano la loro parte di merito nel successo del nostro volo.
Qualcuno, la sera innanzi, non vedendoci tornare, aveva pianto.
Ad accoglierci a Varese c’erano autorità, folla, musica. Il giorno successivo, feste che ci
commossero, soprattutto perché i più entusiasti erano i dirigenti e gli operai della Macchi i
quali avevano la loro parte di merito nel successo del nostro volo. Qualcuno, la sera innanzi,
non vedendoci tornare, aveva pianto. Avuti altri due apparecchi, potemmo raggiungere in
volola meta più agognata: Roma; e ci fu concesso il premio più ambito: le congratulazioni d
S. E. Mussolini.

Fig. 85
L’incontro dei due equipaggi con il Duce
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ARTICOLO DEL 1994, GIORNALE CENTRO VALLE

U. Maddalena, la notte
dell’11 novembre 1925,
quando i sette uomini
arrivarono fradici e
sperduti
all’Albergo
Vittoria, rimase colpito
dalla nascita di una
bimba: Ines Buzzetti

Nel 1926, come ci
informa
il
giornale
Cento
Valle,
il
Maddalena era tornato
a far visita ai genitori e a
Ines Buzzetti e aveva
espresso il desiderio di
esserne il padrino.

Fig. 86
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Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli
Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli – pagg. 11 -64 e 161-162
…
“ Lui aveva una fibra del tutto eccezionale. Non vi era tempo che non fosse proibitivo per
volare. Di nebbia, di notte, con la neve e la pioggia la sua frase era
«Andiamo a vedere.» …
Amava lottare con gli elementi e mai, salvo una volta, l’ho veduto tornare indietro. Solo una
volta nel 1925 partendo da Riga in una tempesta di neve dopo aver faticato varie ore a levare
neve gelata dalle ali degli “M.24”, si decise a rientrare sulla Dvina, dopo tre quarti d’ora di
volo infernale, alla cieca, nella neve… Ma ripartì ugualmente il giorno dopo con un tempo
ancora peggiore e rasentando terra ci portammo a Libau. …
Il comandante la squadriglia inviò al Duce, da Leningrado, il seguente telegramma:
“Tricolore sventolerà oggi sulle prue dei primi idrovolanti italiani giunti a Leningrado. Dal
limite estremo della Crociera Aerea al mio comando mi permetto di inviare all’E.V. il deferente
saluto mio e degli equipaggi. U. Maddalena”. …
Il golfo di Finlandia è terribile in questa stagione (autunno 1925 – N.d.A.) e riserva brutte
sorprese. …
L’unico guaio era il vento che sconvolgeva il mare. Gli aviatori russi, presenti, ci facevano
notare che era impossibile partire. Il “compagno” ammiraglio Storliarsky anche lui mi diceva
che avremmo incontrato bufere di neve.
Invece arrivò Maddalena, annusò il tempo e disse:
«Si parte!» …
Riga 12 ottobre 1925.
Durante la notte aveva
nevicato
e
ancora
cadevano le bianche
farfalle.

Fig.87
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…
Come quando partimmo da Varese il 17 settembre, in direzione delle Alpi, coperte di nubi.
Dopo pochi minuti eravamo agli hangars, dove i nostri motoristi, insieme ai motoristi lettoni,
aspettavano ordini. Gli ufficiali ci dissuadevano dal partire, dato che si vedevano al largo delle
violente bufere di neve, che si perdevano nel Baltico.
…
Maddalena fece domandare le condizioni del tempo di Parnau, sul golfo di Riga, e sapemmo
che vi erano scorci di sereno. Egli subito disse: «Si parte!»
Bisognava partire subito! L’inverno precoce incombeva e la sua improvvisa bufera di quei
giorni era tremenda; quasi un ciclone che si era sfogato sulla loro rotta e aveva fatto
affondare la torpediniera finlandese S1 e fatto precipitare un aereo olandese a Copenaghen e
uno francese presso Hensigfors. …
…

Fig. 88
L’arrivo a Riga.
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il cielo prometteva di inviarci un’altra buona dose di neve. Il nostro comandante
(Maddalena) tagliò corto con la vecchia frase:
« Andiamo a vedere.»
Qualche istante dopo il nostro ammarraggio a Riga, ci veniva annunciato che il nostro volo si
era svolto attraverso un ciclone che da due giorni era preannunziato. Gli ufficiali lettoni ne
erano realmente stupiti
…
Libau 17 ottobre Il nostro volo da Riga a Libau fu una vera sfida lanciata agli elementi avversi
e fu anche una prova a fondo delle possibilità delle macchine aeree e della fibra umana.
Quando giungemmo con le slitte sulle rive della Dvina, dove i nostri apparecchi erano
ancorati, essi si fondevano nel candore circostante.…
Un buon palmo di neve sulle ali, sulle cappe dei motori e sullo scafo. Perfino i montanti
erano nascosti dalla neve. In più questa era gelata.….
Il cielo non prometteva nulla di buono …
Restare a Riga in queste condizioni voleva dire vedere a poco a poco sparire i nostri
apparecchi sotto la neve. Bisognava partire, dunque, subito. L’inverno precoce avanzava
portando con sé le bufere che in quei giorni avevano annientato la torpediniera svedese
“S.1”, un apparecchio olandese presso Copenaghen ed uno francese presso Helsingfors.…
Tutto il movimento dell’aviazione civile era già sospeso da 15 giorni. I soli navigatori azzurri
nel Baltico rimanemmo noi. Ci mettemmo subito al lavoro. Con l’aiuto di ufficiali e soldati
lettoni, avevamo fabbricato delle scope.
…
La neve ghiacciata, però, non si staccava facilmente, ed i ghiaccioli restavano incastrati
ovunque, lasciandoci molti chilogrammi di peso. Dopo cinque ore di lavoro intenso gli
apparecchi erano puliti alla meglio e con dei secchi d’acqua sulle ali eseguivamo un lavaggio
sommario, che grazie alla temperatura di soli 2°, non gelava.
Quindi ai motori, lavoro delicato e prudente. L’acqua fredda dentro i motori doveva essere
messa lentamente, e tale lavoro veniva compiuto in un’ora. L’acqua calda era un pio desiderio
a 6 chilometri dalla città, con dei mezzi che bisognava improvvisare. Finalmente all’una e tre
quarti i motori erano in moto.
…
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Fig. 89
Libau
Le tre fasi della
manovra per portare il Macchi M.24
sullo scivolo.
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Gli ufficiali lettoni non sapevano più come dissuaderci dalla partenza. Comprendevano
anch’essi la nostra necessità. Un ulteriore ritardo avrebbe potuto interrompere il Raid del
Nord Europa.
…
Salutandoci entusiasticamente essi assistettero perciò alla nostra manovra di partenza. …
Il vento variava. Di fronte e di lato, a raffiche. E ne comprendevamo il perché. I burrasconi di
neve che avanzavano turbavano violentemente le condizioni atmosferiche. Il golfo di Riga, al
largo, era letteralmente nero. …
Dopo pochi minuti eravamo investiti dalle prime burrasche sul mare. Era impressionante
vedere i turbini avanzare e spingere innanzi a loro improvvisamente le onde agitate. …
Le nubi si chiudevano verso il mare, e si faceva quasi buio. …
Una lotta eroica
E la lotta cominciò più dura e più decisa. Io dovevo sorvegliare l’altro apparecchio. Io dovevo
sorvegliare l’altro apparecchio. …
Eravamo scesi a non più di 50 metri per vedere terra, le sbandate paurose che le raffiche
imprimevano all’apparecchio erano di tanto in tanto intercalate da vuoti d’aria che ci
facevano fare dei paurosi sobbalzi corretti dagli erculei muscoli di Maddalena e dalla sua
volontà tenace.
…
Il nostro Raid aveva uno scopo ben preciso: quello di dimostrare le capacità deli nostri
Macchi M.24.
…
La nostra crociera stava per toccare gli 8.000 chilometri. Non ebbe, proprio come de Pinedo
(Raid di 55.000 km. Italia-Giappone con il “Gennariello”) alcuna organizzazione preliminare,
ed inoltre si svolse con mezzi assolutamente limitati.
…
…la nostra impresa mette in ottima luce le macchine, i motori e soprattutto i piloti, o meglio i
condottieri. E dico condottieri, perché ormai sulle grandi macchine non si devono mettere dei
piloti, ma dei veri e propri capitani navigatori. Se in questa nostra impresa non avessimo avuto
dei marinai, e soprattutto un navigatore come il comandante Maddalena, ci saremmo
certamente arrestati almeno una mezza dozzina di volte, con non lieve pericolo anche per le
nostre persone.
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…
Ormai pochi minuti ci separavano da Zurigo…la pioggia fitta obbligavano Maddalena e
Guasconi (i piloti dei due Macchi M.24 – N.d.A.) a dare uno guardo alla rotta ed uno alla
bussola.
Ad un tratto Maddalena di sbalzo aumentò la quota. Eravamo sulle guglie dei campanili
di Zurigo, in rotta perfetta!
…
Ed ora Gottardo a noi! Chi ci avrebbe mai detto che avremmo fatto 10.000 chilometri di
volo in mezzo a tante peripezie e che saremmo tornati a Zurigo ?

Come si è detto, Maddalena obbligò Guido Mattioli a raggiungere Varese in treno e la sua cronaca
riprende dal 12 novembre 1925

…
La sera del 12 novembre a Varese, potei avere finalmente da Maddalena, i particolari
dell’avventura alla quale io non partecipai perché, fin dal giorno avanti, ero stato inviato a
Varese col compito di fare le segnalazioni metereologiche.
…Maddalena, per telefono, (l’11 mattina – N.d.A.) mi disse: «Arrivederci!»
…
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Da

“Spluga, la Squadriglia
Maddalena, 11-11-1925”
di
Andrea Garlinzoni
e Lorenzo Bettiga
2017 – www.Amazon
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Da Spluga, la Squadriglia Maddalena, 11-11-1925
…
Il 10 ottobre del 2016 i due Autori ricevettero l’incarico di esaminare circa 200 pezzi, molto
probabilmente di un aereo, che il Museo Muvis (Museo della Via Spluga e della Val San
Giacomo),di Campodolcino, aveva tra le sue raccolte. L’obiettivo era l’identificazione dei pezzi
e, se possibile, risalire alla marca e modello del presunto aereo, e ricostruirne la storia.
Iniziò la collaborazione, ci furono molte telefonate e mail. Andrea Garlinzoni e Lorenzo
Bettiga si dedicarono allora a un lungo e paziente lavoro di ricerca che portò all’identificazione
dei reperti in questione e alla pubblicazione del libro “Spluga, la Squadriglia Maddalena 1111-1925 Una storia rivissuta”.
…
Il positivo confronto con circa 180 disegni originali dell’Archivio Leonardo è durato a lungo;
gli Autori, infatti, hanno lavorato prima su quelli generali e, poi, sui disegni particolareggiati
che potevano riguardare i reperti analizzati.
È da sottolineare la difficoltà riscontrata nel focalizzare i particolari di poche decine di
centimetri, su disegni in scala 1:10, riferiti a velivoli con apertura alare di circa 25 metri e una
lunghezza di 15.
L’identificazione dei pezzi, lunghi ad esempio mezzo metro, ha richiesto il forte ingrandimento dei vari elementi riportati sui grandi disegni originali; più di un pezzo fu identificato solo
dopo ripetuti tentativi esaminando, per esempio, tutta la struttura della semiala, lunga circa
11 metri. …
Il totale dei disegni ricevuti da l’ARCHIVIO LEONARDO, trovati in rete, recuperati su vecchi
libri o ricevuti da altre fonti, tutti attentamente esaminati, ammontava a oltre duecento.
Nonostante queste difficoltà oggettive, il 99% dei reperti del Muvis, affidati agli autori, sono
stati identificati e ricondotti ad un particolare tipo di velivolo, l’idrovolante Macchi M.24.

126

Un uomo, un’epoca

Fig. 90
Il Comandante Pilota Luca Bonon, pronipote del Ten. Colonnello
Umberto Maddalena, cui dobbiamo moltissimo della documentazione
cartacea e fotografica del volume “Spluga”.

Fig. 91
Il libro “Spluga
La Squadriglia Maddalena, 11 11 1925”
è stato presentato nella
Sala della Vittoria Alata
della 1a Regione Aerea
in P.zza Novelli 1 a Milano
il 22 novembre 2018.
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Fig. 92

Gli equipaggi del Raid aereo del Nord Europa
1° Idrovolante Macchi M.24
Maggiore Pilota - Comandante
Capitano Pilota
Sergente Maggiore motorista
Giornalista

Umberto Maddalena
Pier Luigi Penzo
De Simone Guglielmo
Guido Mattioli

2° Idrovolante Macchi M.24
Capitano Pilota
Sottotenente
Maresciallo motorista
Sergente motorista

Guascone Guasconi
Calò Carducci Jacopo
Morro Giuseppe
Antonicelli Francesco
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Fig. 93

L’articolo de L’Impartial evidenzia che, dietro la vicenda di quell’ultimo drammatico volo da
Zurigo e Sesto Calende, finito con l’ “impiturarsi” dei due M.24 sul giogo dello Spluga, c’era un
divieto del governo Svizzero che suscitò polemiche.
Fu proprio L’Impartial a sollevare la polemica con questo Redazionale cui seguirono altri
articoli con i particolari del divieto svizzero che era stato infranto anche nell’andata. I due
Macchi M.24, infatti, nel volo verso nord erano scampati ai tiri di allenamento dell’Artiglieria
svizzera del Gottardo per pura fortuna.
…
Il ritrovamento di molti giornali dell’epoca: italiani, francesi e tedeschi ha dato modo di
ricostruire, con grande dovizia di particolari, come fu vissuta in Italia e all’estero la vicenda:
sono stati esaminati 34 tra rapporti, manuali e giornali dell’epoca, circa 200 disegni dello
”ARCHIVIO LEONARDO”, sono pubblicate oltre 220 immagini dell’epoca e dei pezzi esaminati,
aggiungendo 38 disegni e 8 mappe.
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La prima pagina del rapporto dell’Archivio Federale di Berna

Fig. 94
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Alla base della ricostruzione del volume “Spluga – La squadriglia Maddalena, 11/11/1925.”
c’è stato anche il Rapporto ufficiale svizzero, analizzato approfonditamente.
Il dossier svizzero Rapporto E8150A#1968/67#847*, 313.13, Unfalluntersuchung, Splügen,
Maddalena, 11.11.1925 (36), 1925-1925 del Dipartimento federale dell’interno DFI Archivio
federale di Berna, contiene 10 file per una quarantina di pagine e una decina di fotografie.
Tra le tante informazioni, che spesso si ripetono, la più completa è il rapporto dell’ ing. Gsell
(File 1) di cui si riportano solo le Conclusioni.

…
Conclusioni
A parte la premessa che già nel volo di andata la squadriglia Maddalena ha sorvolato il
Gottardo nonostante il divieto a causa delle esercitazioni, in quello di ritorno sarebbe
bastato attendere il giorno successivo e informarsi sulle condizioni meteo che tutte le stazioni
metereologiche svizzere confermavano brutto, nuvoloso, con vento e neve.

Va ricordato che il doppio incidente si è verificato perché gli aeroplani hanno incontrato una
meteo decisamente sfavorevole dunque a causa della scarsissima visibilità del tutto
insufficiente.

Non ci sono state situazioni gravi poiché l'impatto è stato mitigato dalla brughiera coperta
di neve (la maggior parte dell'energia cinetica potrebbe essere stata convertita in lavoro
lineare, innocuo, a parte piccoli ostacoli), dunque hanno scivolando sulla neve rallentando
improvvisamente. Il danno indotto è dovuto all’effetto della perdita dell’energia cinetica sul
selciato.”
…

(File 1) Rapporto E 8 1 5 0 A # 1 9 6 8 / 6 7 # 8 4 7 *, 313.13, Unfalluntersuchung, Splügen, Maddalena,
11.11.1925 (36), 1925-1925 del Dipartimento federale dell’interno DFI (Archivio federale svizzero di Berna.)
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Otello Cavara

Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg 115-121
…
A Campodolcino, mentre dallo Spluga scendevamo lentamente al fondo valle, impiegando
lunghissime ore di slitta
…
…ci vedemmo venire incontro, bavero alzato, cappello schiacciato sull’alta fronte, occhi vivaci
nel viso infreddolito, Otello Cavara.
…
Un giornalista.
Anzi, per gli aviatori, il giornalista. Quello che, primissimo in Italia, e con insuperabile
passione, ha scritto dell’aviazione e dei volatori. Un camerata, anche: perché, durante la
guerra, posto che ciò tornava utile al suo giornale, Cavara, che una certa dimestichezza con
velivolo l’aveva presa fin dagli anni degli “scatoloni”, era stato ardito idrovolantista.
S’era spinto fin lassù, così come si trovava, appena saputo del nostro “ammaramento”.
…Ci portò il primo saluto della Patria; e, diligente e entusiasta com’era sempre, e
particolarmente quando il suo dovere di cronista si fondeva con la sua passione aviatoria,
senza averne l’aria, con quella bonarietà sagace ch’era un suo segreto, ci tempestava di
domande; e badava a riempire i foglietti del suo taccuino con quanto gli dicevamo, e più con
quanto, lui che se ne intendeva , capiva, intorno alla nostra avventura.
Poi, lieto di essere stato il primo a raggiungerci, di vederci salvi, di poter fare un buon
“servizio”, di trovarsi fra aviatori, ridivenne l’amico buono, il compagno di viaggio il più
cordiale, interessante, arguto.
…
Il commosso ricordo di Otello Cavara è legato ad un altro periodo della mia vita d’aviatore.
Quello nel quale (1926) mi fu concesso un anno di licenza, da dedicare all’incremento delle
nostre aviolinee civili.
Per incarico dell’Aerespresso Italiana, ripiantai le tende a Brindisi; ove dovevo … approntare
l’idroscalo; e di là, ogni tanto, mi spingevo … fin ad Atene, a Costantinopoli, per studiare attentamente le rotte più opportune, per predisporre la necessaria organizzazione lungo la linea,
allenare i piloti sul percorso.
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Il 18 maggio, Cavara mi fu compagno durante un volo “di ricognizione” fino a Istanbul.
…
…Sullo Spluga era venuto in soprabito, a Brindisi, per imbarcarsi sull’S.55, comparve in perfetta
tenuta da montagna. Forse perché il servizio precedente (per il Corriere della Sera - N.d.A.)
l’aveva portato dove servivano e non aveva avuto il tempo di cambiarsi.
…
In un altro dei miei voli sulla Brindisi-Costantinopoli, incontrai pioggia e vento avverso, …
credevo di raggiungere Itaca, dov’erano predisposti i rifornimenti, … invece i motori
ammutolirono di colpo. Ammarato, constatai che ci restavano alcuni litri di benzina.
…
Travasatala in un unico serbatoio, messo in marcia il motore anteriore, l’”S.55” diventò un
idroscivolante.
…
Eravamo un equipaggio “monstre”: io, un pilota
greco, due italiani…, il motorista … e un giornalista
milanese, Cesare Galimberti; un mezzo aviatore
anche lui, e abbastanza filosofo.
…
Steso su un’ala per controbilanciare il movimento
della stessa, le onde gli si scaraventavano
addosso, sommergendolo, lo vedevo riemergere, di
eccellentissimo
umore.
Si
sentiva
“edonisticamente fuso con gli elementi”. Passammo
alcuni giorni insieme, a Itaca, a satollarci di entragni
d’agnello, in attesa di un battello; poi, a Santa Maura
a sperimentare i pagliericci… “animati”, aspettando il
piroscafo.
È un giovane d’ingegno.
Diventammo amici e dalla nostra amicizia nacquero
queste pagine. “
…
Fig. 95
Il giornalista/aviatore Otello Cavar fotografato
prima di un volo di guerra.
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Rivista “AERONAUTICA” del giugno 2019
Nella Sezione Libri, curata da Gregory Alegi, il volume “Spluga - la Squadriglia Maddalena - 11
novembre 1925” è stato così commentato.

Fig. 96
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7 - Spagna e Corfù
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg. 101-102
…
Nel 1921, ad Amsterdam, al proprietario di un negozio d’oggetti artistici il quale mi chiedeva
perché tenessi tanto a veder esposta nelle sue vetrine una fotografia di Benito Mussolini, che
m’ero portata sull’apparecchio, avevo risposto:
«È l’uomo che riuscirà certamente a far qualcosa di buono per l’Italia.»
La profezia era facile. Soltanto Mussolini fece infinitamente di più di quanto gli Italiani da lui
s’attendevano.
Cominciò, nel 1922, con la marcia su Roma.

Questo è uno dei pochi, se non l’unico, accenno che U.M. fa nei suoi scritti, sull’avvento al potere di
B. Mussolini: poche righe in cui si lascia andare a parlare di quanto il Duce aveva fatto per gli Italiani.
Settantadue parole di lode, cogliendo l’occasione di citare anche la “Marcia su Roma”.
…
Sicché io, tornato dalla Spagna, ov’ero stato istruttore alla base di Cartagena (uno dei miei
allievi, Franco, doveva poi… farmi la concorrenza) vidi l’alba della rinascita anche per
l’aeronautica; ed attuarsi quella fusione di tutte le forze aeree in un unico organismo, con la
costituzione di un’apposita Arma, della quale, pur appassionato marinaio, erro stato uno dei
pochi sostenitori.
Mi venne affidato il comando dell’idro-aviazione del Sud Adriatico e Jonio; ebbi parte
precipua nell’occupazione di Corfù, poi fui inviato a costituire la prima base aviatoria in Egeo,
nell’isola di Leros. …

Alcuni fatti che, forse, chiunque altro avrebbe usato per spostare i riflettori sulla propria figura:
l’esser stato l’istruttore di Francisco Franco, il Caudillo, la nascita il 28 marzo del 1923 della Regia
Aeronautica Italiana e le azioni di guerra a Corfù.
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Fig. 72 - Ufficiali Regia Aeronautica 1923, nel tondino bianco Umberto Maddalena

Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag. 102
Nel luglio del 1923, feci una nuova capatina in Olanda. Eravamo tre equipaggi ben affiatati.
Speravamo di poter trasportare in volo un’altissima personalità, (B. Mussolini - N.d.A.) ma la
speranza andò delusa.
Sei anni più tardi, nell’agosto del 1929, dovevo avere l’onore di essere a fianco del generale
Italo Balbo nel condurre il Duce in un volo di oltre dieci ore lungo le coste dei nostri mari.
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Da
“Polesani Illustri
Umberto Maddalena”
Edito da
Amministrazione
Provinciale
di Rovigo,
Maggio 1971
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Da “Polesani Illustri – Umberto Maddalena” pagg. 14 e 15 testo e nota
…
Il 18 maggio 1923 Umberto Maddalena fu trasferito a Taranto, dove venne nominato
Comandante dell’Idro-aviazione nel Sud Adriatico e nel Mare Jonio e come tale, ebbe parte
rilevante nell’occupazione italiana dell’isola di Corfù, determinata dall’incidente avvenuto
nell’agosto del 1923
…
Il 27 agosto 1923, la delegazione italiana incaricata della delimitazione dei confini albanesi e
costituita dal Generale Tellini, dal Maggiore medico Corti, dal Tenente dell’artiglieria Bonaccini
e dal meccanico Farneti, trovandosi durante una ricognizione in territorio greco, sulla strada
Giannina-Santi Quaranta, fu massacrata dai banditi, rimasti al momento, ignoti.
Il Governo greco non mostrava di voler intervenire con sufficiente prontezza e la posizione
dell’Italia era criticata aspramente dalla stampa jugoslava e da quella della piccola Intesa, il
Governo italiano decise di occupare militarmente Corfù quale pegno per le riparazioni chieste
al Governo greco
…
L’occupazione di Corfù avvenuta il 31 agosto 1923, fu una vera operazione militare che vide
sbarcare un forte contingente dell’Esercito sostenuto dalla Regia Marina.
…
La Conferenza degli ambasciatori, in seguito, … stabiliva, consenziente il Governo italiano,
che l’isola, avendo il Governo greco accettato le riparazioni (50 milioni e onori militari alla
flotta italiana che era accorsa) venisse sgombrata il 27 settembre.

Fatti importanti, poco noti, da sfruttare per fare l’eroe, per ammantarsi del prestigio del combattente
vittorioso! Ma non per Umberto Maddalena: poche precise parole quasi per dovere di cronaca. “…
ebbi parte precipua nell’occupazione di Corfù …” pag 101 del suo Lotte e vittorie edizione 1930.
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8 - I due Macchi M.24 “impiturati” sullo Spluga.
A parziale modifica delle conclusioni espresse nel volume “Spluga - La Squadriglia Maddalena –
11/11/1925” si ritiene doveroso aggiungere che:
1 ) la scelta del Magg. Maddalena di non tergiversare più e di effettuare quell’ultima
trasvolata delle Alpi passando per lo Spluga e non per il San Bernardino, non fu dovuta a
null’altro che al suo temperamento e all’abitudine di dire, come spesso in queste pagine
abbiamo visto, nonostante il brutto tempo: «Andiamo a vedere!».
2 ) Dove sono finiti i due Macchi M.24? La carta che segue è del 1944, è stata trovata dopo
lunghe ricerche e permette di vedere, a distanza di meno di vent’anni dall’incidente, il
tracciato della strada che da Splügen (CH) porta a Montespluga (Italia) e le linee altimetriche
della zona del giogo dello Spluga.
Sulla carta è riportato il punto dove avvenne l’ “impiturarsi” dei due Macchi M.24 della
Squadriglia Maddalena, l’11 novembre 1925.

Fig. 97

139

Andrea Garlinzoni

Fig. 98
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Nell’estate del 2019, l’Autore
ha condotto un ulteriore
sopralluogo
sul
versante
svizzero dello Spluga, seguendo
le
informazioni
che
si
ottengono dalla foto originale
del
rapporto
Svizzero
sull’accaduto (anno 1925).

Fig. 99 a
Il versante svizzero dove
caddero i due M.24 (foto del
rapporto svizzero del 1925)

Fig. 99 b
Sull’immagine del Rapporto svizzero, sono
stati riportati, con due cerchi bianchi, i due
Macchi M.24 “impiturati” sulla neve.
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Fig. 100 - Le due stelle bianche indicano le stesse posizioni (agosto 2019)
circolate nell’immagine del rapporto Svizzero (novembre 1925), della pagina precedente .
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Fig. 101

Quanto resta dei due idrovolanti non è più nelle posizioni indicate nel 1925, la realtà del 2019 è
diversa. Nella posizione più a monte, il cerchio bianco (1) indica la posizione di pochi metri più sotto
lo sperone dove si era schiantato l’idrovolante del Maddalena, il più danneggiato.
Camminando nella zona sono stati ritrovati alcuni rivetti e piccoli pezzi, lasciati in loco, molto simili
a quelli che, due anni fa, erano stati esaminati per conto del MUVIS (Fig. 105).
Del secondo velivolo (2), invece, quello più integro, comandato dal Capitano Guascone Guasconi,
è stato visto, tra le pietre molto più a valle, un manufatto lungo circa un metro e mezzo, e alcuni
piccoli frammenti di ferro, deducendo che, col tempo, sia scivolato lungo il pendio della valle (Fig.
110).
Ma, cosa rappresenta quella (X) all’estrema sinistra, alla fine di quella strada sterrata?
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Da un’altra inquadratura, all’estrema sinistra, indicata ancora con una X, esiste una postazione che si
suppone sia militare, come ce ne sono tante altre nelle valli e nelle posizioni che dominano il
Gottardo, il Sempione ecc.. A causa di questa presenza, non è stato possibile esplorare a lungo la
zona, ove è scivolato il secondo idrovolante. Il poco tempo dedicato all’esplorazione ha consentito di
fare almeno una foto di quello che può sembrare un pezzo di galleggiante alare.

Fig. 102

Improvviso, nel silenzio della valle, infatti, è risuonato un duro messaggio. L’avvertimento era emesso
da un altoparlante ed è stato forte e chiaro:
“Attenzione. Zona vietata, allontarsi!”
“Achtung bitte…"
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Fig. 103
Lo sperone dove l’M.24 di
Umberto Maddalena si
schiantò.

Fig. 104
Subito sotto la zona dove
probabilmente scorre un
torrentello alimentato dalla
neve che si scioglie.
Vi affiorano dei piccoli
oggetti di rame ossidato,
rivetti, viti e un pezzo di
longherone.
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Fig. 105
Tra le pietre e le “torte” delle mucche, l’Autore ha
rinvenuto un pezzo di lamiera sagomata e non
arrugginita, viti, rivetti e un cavo d’acciaio
che sparisce nella terra.

Questi pezzi sono identici a quelli del Museo
MUVIS di Campodolcino, esaminati nel 2017 e
illustrati nel volume “Spluga, La Squadriglia
Maddalena” edito su Amazon in E-book
e in “print on demand”

X

Fig. 106
Guardando verso valle dalla posizione delle Figg 103 e 104, si nota, sulla destra, la strada sterrata che conduce alla
posizione X, mentre all’estrema sinistra la strada asfaltata che, partendo da Splügen sale al passo dello Spluga.
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X

Fig. 107

Tre ingrandimenti della postazione X. La freccia grande indica lo scivolamento che l’M.24 del Cap. Guasconi ha
subito in questi quasi cento anni dall’incidente; la zona della curva è quella della Fig. 108.
Fig.108

X

Fig109
Si può notare il traliccio su cui è montato l’altoparlante e la
struttura di cemento con un fronte di una ventina di metri.
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Fig. 110
Lungo la strada sterrata, all’incirca indicata dalla freccia grande della fig.107 è stato fotografato questo reperto lungo più
di un metro che privo di ruggine superficiale, a tutta prima, potrebbe appartenere ad uno dei galleggianti dell’idrovolante
del Cap. Guasconi..
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QUATTRO GIORNI PRIMA dell’’ “impiturarsi” sullo Spluga. Il 7-11-1925

Il 7 novembre 1925, l’idrovolante SIAI S 16ter (il Gennariello) del Colonnello Francesco de Pinedo
rientrava a Roma dopo 55.000 km di volo in solitaria fino all’Australia.
In 370 ore e 80 tappe, tra avventure e situazioni inimmaginabili, dal 20 aprile al 7 novembre 1925,
i due assi avevano compiuto il raid: Sesto Calende - Melbourne - Tokio - Roma

Fig. 111 - Il Colonnello Francesco de Pinedo con il M.llo motorista Ernesto Campanelli all’arrivo a Melbourne.
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Lo schianto della Squadriglia Maddalena sullo Spluga era avvenuto l’11 novembre. Maddalena non
ha mai avuto parole di amarezza o di orgoglio ferito, lodando e sempre apprezzando la grande
impresa di de Pinedo.
Questo grande successo, forse, ha portato a dimenticare l’impiturarsi della Squadriglia Maddalena
sullo Spluga avvenuto solo l’11 novembre dopo 10.000 km di volo.
Insieme al motorista Ernesto Campanelli (1891-1944) De Pinedo era partito con un idrovolante
biplano militare SIAI S.16-ter, privo di carrello terrestre, ribattezzato “Gennariello” dal nome del
santo protettore di Napoli, con l'obiettivo di raggiungere l'Australia e ritornare in Italia passando da
Tokyo. i due aviatori effettuarono una impresa eccezionale per quei tempi:
Con il SIAI S.16 ter percorsero 55000 km prevalentemente sul mare o seguendo il corso di grandi
fiumi, sorvolando il Golfo Persico, facendo scalo in India e circumnavigando l'Australia.
L’idrovolante SIAI S.16 ter era dello stesso tipo utilizzato dal Maggiore Umberto Maddalena, nel
1920, nel raid Sesto Calende – Helsinki, durante il quale conquistò il record per il raid aereo più lungo
compiuto da un idrovolante.
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Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli – pag 222
…
Dopo la crociera del 1925 da Varese a Leningrado e ritorno, (Il raid del Nord Europa -N.d.A. )
Maddalena aveva allargato notevolmente i suoi progetti con l’apparire dei motori nazionali da
400 e 500 Cv. Gli scafi erano solidi, in fasciame triplo, capaci di resistere a mesi di galleggiamento … Lo stesso De Pinedo aveva tratto dalle crociere di Maddalena l’incitamento a fare di
meglio e il suo volo di 55.000 chilometri era il risultato dei miglioramenti venuti all’ ”S.16” dal
nostro volo del 1920 e da tutte le susseguenti prove fatte…

Fig. 112 - Il motore esposto al Museo di Scienza e Tecnica di Milano
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9 – Anni dal 1926 al 1928
Volo inaugurale Brindisi -Atene - Istanbul (1-8-1926) articolo di Giovanni Membola.

Fig. 113

(Le foto che seguono N° 105,106, 107 e 110 sono tratte dal web e dall’articolo di cui al link: http:// www
brindisiweb. it/ storia/inaugurazione_volo_brindisi-atene-istanbul.asp)

Dall’articolo di Giovanni Membola
Il primo Agosto 1926 si effettuò il volo augurale Brindisi – Atene, il primo tratto della linea
Aerea del Levante. Dal 9 Ottobre al 3 Novembre
Nell’immediato primo dopoguerra, il governo italiano aveva deciso di puntare sull’idroscalo
di Brindisi per scalzare la Francia e porsi come partner principale della Grecia su una nuova
rotta commerciale.
Lo scalo brindisino era stato individuato e definito il più idoneo poiché “gli idrovolanti
avendo bisogno di uno specchio d’acqua ampio e calmissimo in tutte le stagioni e sotto
l’imperversare di qualsiasi vento, nessuna altra località poteva offrire i requisiti necessari alla
sicurezza delle partenze e degli ammaraggi.
…
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Solo nell’agosto del 1926, dopo anni di difficoltà, malintesi e contrattempi, l’idroscalo civile
di Brindisi salì alle cronache europee come importante base di partenza della prima linea
commerciale internazionale italiana sul tratto Brindisi-Atene-Istanbul (Costantinopoli).
Protagonista assoluto fu il comandante Maggiore Umberto Maddalena, pilota del volo
inaugurale, uno dei più apprezzati aviatori dell’epoca.
La “Linea Aerea Nr 4” (Linea Aerea Levante) rappresentava il primo servizio di trasporto
passeggeri e di posta sul percorso commerciale tra Italia, Grecia e Turchia operata della
compagnia A.E.I. – Società Anonima Aero Espresso Italiano.
…
Secondo i programmi, il servizio di linea doveva essere operante già dal settembre 1925 ma
le difficoltà burocratiche con i governi greco e turco, la scelta e l'allestimento degli idro-scali in
queste due nazioni, posticiparono l'inaugurazione della tratta che avvenne non prima di
numerosi voli di prova operati dagli idrovolanti S55C con motori Lorraine-Dietrich ordinati alla
SIAI Marchetti di Sesto.
…
Alle 8.40 l'idrovolante Savoia Marchetti S-55 C denominato I-Ames si mosse dalle acque
dell'idroscalo e raggiunse il porto interno.
Alle ore 9,00 precise decollò tra gli applausi dei numerosissimi partecipanti che gremivano le
banchine del porto e le sponde del canale Pigolati, sorvolando alle vibranti acclamazioni con
braccio proteso nel saluto romano.
…

Fig. 114
Le autorità partecipanti alla cerimonia
d’inaugurazione della linea aerea (fonte Ala
d'Italia). Al centro il Vicecommissario
all’Aeronautica dal 1924, il generale di
artiglieria Alberto Bonzani
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Fig. 115
L'idrovolante I-Ames salutato dai partecipanti
all'inaugurazione della linea aerea.
(da La Gazzetta del Lunedi del 2 agosto 1926)

Fig.116
Libretto di circa 40 pagine, pubblicato nel 1925, per il
prolungamento della rotta fino a Costantinopoli.
L’aereo rappresentato è un Idrovolante “Dornier Wal”
anche se la linea fu inaugurata con un S-55 C.
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Fig.117
Una réclame dello scalo di Atene

Fig. 118
Atene
25 maggio 1926

Fig. 119
Ormeggio davanti
all’hangar di Brindisi
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Fig. 120
Il Mercurio alato rappresentato sulla
cartolina pubblicitaria emessa
dall'AEI in occasione del primo volo.

Fig. 121
Le “Rotte aeree
Italiane” nel 1927.
Dal numero unico
RIVISTA
AERONAUTICA,
Marzo 1959
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10 - In Russia
Dal 9 ottobre al 4 novembre, Umberto Maddalena, con il pilota Alberto del Prete e il motorista
Francesco Rampini, compirono la Crociera Aerea dei Grandi Fiumi: un volo dimostrativo di oltre
10.000 km attraverso gli Stati balcanici, la Russia e la Germania, utilizzando per l'ammaraggio fiumi,
laghi e i mari Nero, Baltico e del Nord.
Il velivolo prescelto per l'impresa fu il Savoia-Marchetti S.52. La partenza avvenne da Sesto
Calende, ed il viaggio toccò Portorose, Belgrado, Costanza (Romania), Ghenitcensk, Saratov, Mosca,
Leningrado, Helsingfors (Finlandia). Il 23 ottobre ebbe inizio il volo di ritorno che avvenne via
Stoccolma (Svezia), Amsterdam (Paesi Bassi), il Reno, Coblenza, Basilea, lo Spluga ed arrivando
finalmente a Sesto Calende, dopo aver percorso in totale più di 10 000 km.

Fig. 122 - In volo con l’ “S.52”
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Fig. 123
Cartina tratta da “Polesani Illustri: Umberto Maddalena.”
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Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pagg. 123-130
…
Ripreso il servizio nella R. Aeronautica, nell’ottobre 1927 fui incaricato di organizzare ed
effettuare una crociera aerea di circa 10.000 chilometri, lungo un grande elissoide
abbracciante i principali fiumi europei: Sava, Danubio, Don, Volga, il Baltico, la Svezia, la costa
tedesca del Mare del nord, il Reno e le Alpi nella regione dello Spluga.
A mezzogiorno del 9 ottobre lasciamo Sesto calende. Effettuo una leggera deviazione della
rotta per passare sopra Pettorazza, a lanciare un saluto, affidato a un piccolo paracadute.
…
Ecco l’Adige; la via che tante volte ho percorsa fanciullo per andare a scuola, e mi pareva
tanto lunga; la casetta dalla quale mio padre segue tutte le mie peregrinazioni, pieno di
fiducia. S’è convinto , ora, che non mi perdo, che la mia strada riesco sempre a imbroccarla…
Che tumulto di ricordi! Anche di ore e giorni d’angoscia. Come mi sento tranquillo, sicuro,
adesso. Che monta l’andare, anche lontano, anche contro le ire della natura, quando si si
signoreggia una buona macchina, si è temprati, c’è un Ministro (Italo Balbo – N.d.A.) che
incoraggia e aiuta, in confronto a certe lotte dell’adolescenza, sostenute da solo, mentre
tutto sembrava irridere, e bisognava trovare esclusivamente dentro di sé tutta la tenacia e
tutta la fiducia? Che è il pericolo di cadere, in confronto al terrore di “fallire” la vita?

Ecco, forse, in sintesi il segreto della forza di U. Maddalena.
È lui stesso che con solo tre frasi dipinge sé stesso e il suo non avere “fallito” la vita. Qui ricorda i
suoi inizi che hanno costituito l’acciaio su cui ha impostato la sua carriera di pilota di idrovolanti:
senza mai dimenticare chi lo precedette…

…
Sopra il Carso, l’atmosfera è in tumulto; quasi un simbolo, un richiamo alla montagna
sottostante, maledetta e sacra, che vide tanto eroico martirio di fanti durante la guerra; e
l’olocausto di Francesco Baracca, Asso degli assi.
Non si può avere tregua neanche a tremila metri. Per oggi, bisogna rinunciare a raggiungere
Belgrado, e decidersi ad ammarare. Imperversa la “Bora”, violentissima: quella che travolse
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l’indimenticabile Pierozzi.(1)
Attenzione e nervi a posto.
Ammariamo a Porto Rose.”
… all’imbrunire siamo a Mosca; prendiamo acqua sulla Moscova, ricevuti entusiasticamente
dall’ambasciatore… dall’addetto navale… e dai rappresentanti dell’Isotta Fraschini e della
Società Idrovolanti Alta Italia. Molta folla.
Anche a Mosca assolviamo il nostro compito di commessi viaggiatori in articoli volanti,
facendo parecchi voli dimostrativi, ai quali prendono parte le principali autorità aeronautiche,
che ne ricevono un’eccellentissima impressione.…
Se dovessimo dar retta alle previsioni metereologiche, non proseguiremmo che a primavera.
Dunque, non ci resta che ripartire senza badare al tempo. È evidente.
Il 20 ci rimettiamo di nuovo in cammino; troviamo, con l’aiuto della bussola la via giusta, che
però non ci risparmia piovaschi, foschia e sberle …
…in balia della bufera dobbiamo ammarare sul fiume Mste, fra le alture del Valdai, presso un
ponte. …

Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag 133
Il 23 lasciamo Leningrado; rotta sud, perché non si può sorvolare Kronstadt; dopo due ore
siamo in Finlandia.
Anche a Helsingfors, con la neve, facciamo numerosi voli; perché noi siamo come le modelle,
che devono far figurare bene la “Casa”. Poi, il solito itinerario, tante volte percorso, anche con
aerei dei quali oggi non ci si servirebbe neanche per la gita domenicale: Helsingfors Stoccolma - Amsterdam – il Reno. Ogni tanto ci troviamo costretti a passare al disotto dei fili
dell’alta tensione. Par di sentire un po’ di scossa.… neve e pioggia si alternano, …
Dobbiamo seguire il corso del reno, incassato fra i monti, dobbiamo seguirne i zig-zag,
manovrando l’S.62, come fosse un’automobile.
La mattina dopo… sorvoliamo il Wallensee a più di tremila metri, lo Spluga a oltre 3.600
metri, con tempo magnifico.
Mezz’ora dopo, rieccoci a Serto Calende. …
(1)Il sottotenente di vascello della Regia Marina Orazio Pierozzi, 1884 – 18-3-1919, abbatté 7 aerei
nemici e venne insignito di 1 medaglia d’oro al Valore della R. Marina e 4 d’argento al Valor Militare
– (N.d.A.).
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11 - Los Alcazares - Sesto Calende- Svalbard

Fig.124
Il percorso della Crociera
del Mediterraneo Occidentale

Nel 1928 in previsione della Crociera del Mediterraneo
Occidentale, U. Maddalena organizza nella parte sud
orientale della Spagna nella regione della Murgia, la base di
Los Alcazares.

(Fig. 124 e 125: Fonte http ://www.aeronautica.difesa.it
/storia/1919_1936_C/Pagine /CROCIERA-DELEDITERRANEO-OCCIDENTALE.aspx)
Fig.125 - L’idroscalo di Los Alcazares
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Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag 135-164
Come a tutti, è accaduto anche a me - e forse più che ad altri, per ragioni “professionali” - di
fare , nel corso della mia vita, molti progetti.
Fin sulle terre polari, però, non m’ero mai spinto, neppure con la fantasia. Avevo, se mai,
lungamente vagheggiato, e minuziosamente studiato, un volo lungo le coste africane, che mai
mi riuscì di realizzare.
Quella sera - 1° giugno 1928 - poi, il ghiaccio non l’avrei mai concepito che nella granatina.
Me n’anadavo a spasso per la Marina di Los Alcazares, in piena letizia. (Los Alcazares,
località spagnola vicino a Cartagena - N.d.A.)
Ero fiero della magnifica prova fornita dai sessantadue idrovolanti partecipanti alla Crociera
del Mediterraneo Occidentale, guidata da S. E. Balbo. Tre giorni innanzi, in quella stessa base,
i nostri equipaggi, giuntivi dopo un volo assai movimentato, avevano dimostrata la loro
valentìa e la loro tenacia, tanto nel difficile ammaramento quanto in una strenua lotta contro
le onde, che non volevano consentire l’ormeggio degli apparecchi.
Gli aviatori spagnoli, i quali per l’occasione s’erano concentrati in gran numero a Los
Alcazares, avrebbero voluto subito felicitarsi con l’allora Sottosegretario all’Aeronautica.

Maddalena, sempre modesto, non accenna minimamente al fatto che il buon successo dell’arrivo e
partenza dei 62 idrovolanti era dovuto solo a lui, che da tempo aveva organizzato, pianificato
programmato e supervisionato la base prima dell’arrivo del nutrito gruppo di idrovolanti italiani.
…
L’onorevole Balbo, però, anziché sulla lancia, in feluca, se ne stava ancora sul suo
idrovolante, intento a salvarlo dalla furia dei marosi; e, ridottosi in mutandine dal gran
manovrare, lanciava arguzie a tutto spiano.
…

Umberto Maddalena si lascia andare ad una descrizione, sempre fedele a ciò che vede, ma la persona
è l’Onorevole Italo Balbo. La chiosa finale è rivolta alle azioni per salvare l’aereo: forse, non fu intesa
così…
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Pregustavo un po’ di meritato riposo, al mare, ai monti, dopo il caldo e le fatiche sopportate
per l’apprestamento della base… quando mi comunicarono che la radio diffondeva la novella
d’un mio prossimo volo nell’Artide, alla ricerca dei naufraghi del dirigibile “Italia”, del quale,
dopo che aveva raggiunto il polo Nord, non s’era saputo più nulla.
La notizia mi venne confermata dal nostro addetto aeronautico, comandante Longo, che me
la recò in volo; poi da un telegramma del gabinetto dell’Aeronautica, che m’invitava a recarmi
al più presto a Milano, per mettermi in contatto col Comitato per la prima spedizione aerea di
soccorso. Il giorno 3, col Savoia 59 lasciatomi dal comandante Longo, raggiunsi Barcellona.
…
Durante il volo, favorito dal tempo magnifico, mi prospettai i primi problemi da risolvere.
Non m’ero mai occupato dell’Oceano Artico, e dei problemi aeronautici ad esso inerenti.
Concretai quanto concerneva la preparazione dell’apparecchio: “S.55”, dello stesso tipo di
quelli da me sperimentati sulle aviolinee civili e nelle squadriglie militari.

Pur essendo al comando di uno Stormo d’idrovolanti impegnato nella crociera organizzata e
comandata da Italo Balbo, U.M. fu raggiunto dall'ordine di rientro immediato per partecipare alle
ricerche del dirigibile "Italia", precipitato sul pack Nordest delle Spitsbergen al ritorno dal Polo Nord.
Venne febbrilmente attrezzato per la speciale missione un idrovolante bimotore Savoia “S.55”; al
comando di Umberto
Maddalena, con Stefano Cagna Co-Pilota e Francesco Rampini Motorista, il 10 giugno lasciò Sesto
Calende per raggiungere la base delle ricerche, alla baia del Re, nelle isole Spitsbergen, dopo otto
giorni di volo ostacolato da condizioni atmosferiche proibitive.
Appena giunto, l'equipaggio dovette ripartire, in seguito all'urgente richiesta di soccorsi dei
naufraghi della "tenda rossa". Solo due numeri, dice Maddalena; ricordo che eravamo nel 1928 e che
non c’era ancora G.p.s., né smartphone o satelliti per le comunicazioni, svolte solo con l’alfabeto
morse.
Si parla di 6.000 chilometri di volo … pensiamo ai voli di oggi e alla manutenzione/assistenza e rete
di controllori di volo che ci sono ora: ma non nel 1928 !
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Il

…
La sera dello stesso giorno, giunge il saluto e l’augurio di S.E. Balbo e delle autorità
aeronautiche.
Rispondiamo con un giuramento: di portare a termine a qualsiasi costo la nostra missione; di
10 giugno, alle 5,30 tentai la partenza. Le segnalazioni indicavano condizioni avverse sulla
regione delle Alpi; ma pensavamo più a coloro che dovevamo salvare che non alla
meteorologia. Eravamo decisi aa non frapporre indugi. Dal canto mio, avevo la massima
fiducia di riuscire a espletare l’arduo compito affidatomi.

U.M. è appena partito da Los Alcazares e già sta organizzando il prossimo impegno: una missione di
soccorso. Ha già scelto l’idrovolante con cui compierlo, il fedele S. 55. Ecco ancora la sua mente di
organizzatore e pianificatore!

Fig. 126
Il trittico del dirigibile ITALIA
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Il 3 giugno 1928 ha lasciato Los Alcazares e il 10 parte da Milano alla volta della Baia del Re. Forse
solo ai nostri tempi potremmo uguagliare questa tempistica. Era il giugno del 1928
Giunti a duemila metri sopra Bellinzona, ci trovammo nelle nubi e nella nebbia. Appena
s’intravedevano le cime delle montagne, bianche di neve. Impossibile proseguire.
Cambiammo rotta,…
…verso la val Maggia…
…pure verso Codroivo incontrammo cattivo tempo. Sopravvenne anche una piccola avaria al
circuito elettrico. La mia non incruenta esperienza di tre anni prima mi convinse… a desistere.
Fra i tanti e gravi doveri, avevamo anche quello della prudenza. Tornammo.
Prima di scendere a Sesto Calende feci un largo giro verso Sud. Da quella parte il cielo era
azzurro. Decisi quindi che quello stesso giorno avremmo ripreso il volo, seguendo altra strada.
Il mutamento di rotta significava un allungamento del percorso di circa mille chilometri…
raggiungere la Svizzera passando da Genova, Marsiglia e aggirando le Alpi a occidente.
Alle 10, caricata tanta benzina da portare l’autonomia dell’S.55 a nove ore, nonostante il
parere contrario dei meteorologi, ri-decollammo. …

Fig. 127
A Sesto Calende, nel giugno 1928, prima
di partire per il Polo
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…
Dovevo pensare a percorrere seimila chilometri per giungere alla Baia del Re, poi, di là,
lanciarmi nell’ignoto.
Il dirigibile era scomparso già da una settimana; ogni ora persa poteva significare il
fallimento dell’opera di soccorso.
Il 4 giugno ero a Milano. Col Comitato vennero presi gli accordi relativi all’allestimento
dell’apparecchio, alla rotta, all’equipaggio, che risultò composto dal Ten. A.A. S. Cagna, copilota, dal sottufficiale della R. Marina Marsano, dal radiotelegrafista, e da F. Rampini
motorista civile dell’Isotta Fraschini.
Frattanto, giungeva in Italia la notizia che un gruppo di naufraghi aveva potuto mettersi in
comunicazione con la nostra nave-base “Città di Milano”, ancorata alla Baia del Re. Il punto
dove dovevo arrivare, dunque, non era più ignoto, ma indicato da due numeri: latitudine,
longitudine. Il che mi pareva sufficiente.
…
Volo regolare. Il sole sfolgorava magnifico sugli Appennini, e lungo la Costa azzurra. Un
incanto. E il pensiero: continuasse così, post-domani saremmo alla Baia del Re
…
Breve allegrezza. Oltrepassata ala zona anticiclonica che sovrastava l’Italia settentrionale,
troviamo tempo oscuro e forti raffiche da Sud-Ovest… impossibile raggiungere Ginevra…
vallate sommerse da nebbia… lungo il Rodano, diluvio e visibilità pessima … ammariamo a
Vienne sotto una pioggia torrenziale. (Poco a sud di Lione – N.d.A.)
Il mattino dell’11 il tempo era rischiarato. Il decollo dal Rodano si presentava però molto
scabroso. La manovra del grosso idrovolante, fra le pietre di cui erano piene le rive, fu assai
complicata. a poche centinaia di metri avevamo il ponte di Vienne; e al di-sopra, un fascio di
fili telegrafici.
Sfruttando il vento …
riuscii a passare a qualche metro di distanza dal ponte. Fu in complesso, una manovra …
imprudente. Ma se non si partiva, in qualunque modo, non si arrivava.
È evidente…

Il passaggio di tre anni prima con l’”impitturarsi” dei due Macchi M.24 sullo Spluga è l’unico accenno,
in tutto il suo libro, che Maddalena fa riguardo quell’incidente e la pericolosità di trasvolare le Alpi
sorvolando il giogo dello Spluga.
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Fig. 128
L’ “S.55” ad Amsterdam

Fig. 129
A destra: il Motorista
Rampini, a sinistra il
Ten. Cagna, al centro il
Comandante
Maddalena
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…
Avevamo a bordo bombe fumogene da gettare per valutare vento e deriva dalla rotta. Non
servivano poiché sarebbero state inghiottite dall’oscurità che era sotto di noi. Pure, la deriva
doveva essere notevole. Giacché soffiava un forte vento da Sud-Est. Senza punti di riferimento
era impossibile misurarne la velocità.
…
Era impossibile pure scorgere l’isola degli Orsi; la nebbia infittiva e saliva, più veloce di noi.
Eravamo avvolti dalla foschia e dalle nubi, dal mistero della nostra posizione.
…
Occorreva uno sforzo per vincere l’allucinazione d’essere immobili, nel mondo fattosi cenere,
avvolti in un grigio sudario, perduti, in tutto il complesso significato che in certi momenti può
significare questa parola.
Continuare.
E se fosse sopraggiunta un’avaria? Confidavamo che gli strumenti di bordo funzionassero
perfettamente; ma sotto, tra noi e il mare, v’era un oceano di nebbia, profondo duemila metri.
Tornare verso la Norvegia? Altre ore di ansia di probabili complicazioni. Se anche l’avessimo
trovate, le nubi? Se la rotta non fosse stata esatta; se la deriva ci avesse spinti molto al largo?
…
Per un agente di assicurazioni sulla vita, era quello il momento buono per concludere affari…
Feci dietro-front.
Cagna mi passò il diario, sul quale aveva scritto che stava appunto pensando alla necessità
di quella manovra, e il sintetico commento:
«Per poco, non siamo rimasti fott…»
Per fortuna, le bussole avevano funzionato a meraviglia; alla fine della quarta ora di volo
avvistammo capo Nord di Norvegia; verso mezzanotte potemmo ri-ammarare a Vadsoe.
…
Quel Mare di Barents cominciava a darci ai nervi.
Saputo dalla Baia del Re che colà le condizioni del tempo e dei ghiacci erano favorevoli, il 18
giugno ritentammo il volo.
…
Quello stesso giorno, in quello stesso iracondo Mare di Barents, il velivolo francese “Latham
47” con a bordo il grande esploratore norvegese Roald Amundsen, con l’asso Guilbaud,
s’inabissava tentando un volo transoceanico. Dell’apparecchio e del valoroso equipaggio,
nulla si seppe più.
…
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Verso le 18.00, al 76°parallelo, avvistammo i primi ghiacci dell’Artide. Si fecero sempre più
compatti. Alle 18,15 scorgemmo le montagne di capo Sud dello Spitzberg.
…
Man mano che ci avvicinavamo alla terra, ci si presentava uno spettacolo sempre più
imponente. Il bianco predominava, incombeva ovunque, si fondeva con l’azzurro del cielo.
…
Il Mare di Barents l’avevamo, per primo, felicemente superato; ora là, sotto di noi,
finalmente, appariva la nostra nave “Città di Milano”.
…
Circondati dai nostri marinai e soldati che ci avevano atteso trepidanti, e non sapevano
come meglio dimostrarci la loro soddisfazione, la loro fede
… unico pensiero era che i naufraghi erano ormai nel “raggio d’azione” della nostra macchina
fedele, che cosa contavano più la stanchezza, la fatica, il rischio di ieri e di domani ?
…
La trasvolata della Lapponia da Sud a nord non mancò di suggestione.
…
La sensazione di isolamento dal mondo era sovente completa. Le nuvole basse, occultando
ogni cosa, ci facevano sentire più soli; i piovaschi di neve ammantavano tutto di tremante
biancore.
L’orientamento era assai difficile; bisognava spesso affidarci alla bussola.
…
Presso il Lago Enari, (Lago Inari - N.d.A.), ecco i ghiacci. Chi ci pensava più? Avevamo fino a
quel momento volato sopra l’Europa, lussureggiante nella piena estate.
…
Ci volevano questi ghiacci, disseminati nei laghi, attruppati come molossi intorno alla roccia
nera e nuda, per darci immediata, precisa, la sensazione di ciò che ci apprestavamo a
compiere.
Sopra quelle regioni inospitali: ove la natura è indomata, jeratica, sfingea, ostile, ci facemmo
“l’anima polare”.
L’Europa l’avevamo lasciata alle spalle; lontanissima, ci pareva; e enormemente lontana la
Patria dalla quale pur eravamo partiti da soli cionque giorni.
…
… Davanti a noi , il Mare di Barents, famoso per le sue furie improvvise, le sue nebbie, io suoi
ghiacci.
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Soprattutto mai sorvolato da altri; un’ignota, ancora per i volatori. Ciò che nessuno ha fatto
ci par sempre singolarmente arduo, e degno d’esser fatto. Per noi, si trattava di adempiere un
imperioso dovere.
La coscienza era a posto.
…
Era nebbia spessa… incubo dei navigatori sulle coste estreme della Norvegia. Riuscimmo a
portarci al disopra di quella specie di mare di fuliggine, a sorvolarlo per una ventina di minuti,
puntando decisi verso lo Spitzberg.
…
Il giorno stesso del nostro arrivo alla Baia del Re, dalla “Tenda Rossa”… giunse un appello
quasi disperato.
I soccorsi urgevano.
…
Dalla nave “Braganza”, in vedetta a capo Nord, giungono notizie… studiata la rotta, ricevute
le ultime comunicazioni sull’esatta posizione della “Tenda”, convenuto quanto si sarebbe
potuto tentare se non fossimo tornati, decisi la partenza.
Ore 5,20 del 19 giugno
…
rotta Nord, lungo la costa della Terra di Haakon VII,
…
atmosfera fiabesca. Da un lato scorgiamo il mare, cupo d’azzurro; dall’altro le montagne si
ergono alte, stagliate, nereggianti su uno sfondo di candore fiammeggiante. Di contro,
l’orizzonte è sconfinato, accigliato; a Nord una voragine di nebbia; a Est tutto un ghiacciaio,
smagliante.
…
Verso il Nord non si vede che bianco: sulla terra, sul mare, sull’orizzonte. Il cielo è un gran
riflettore di smalto azzurro, che concentra sui ghiacci i raggi del sole già alto, producendo
riflessi che irritano retina e nervi. Metto gli occhiali colorati, e tutto diventa patinato di giallo.
Si pilota come automi: mani sul volante, irrigidite; occhi fissi alla bussola, orecchie tese al
suono dei motori.
Che niente, questi quattro uomini lanciati su di una fragile macchina aerea, nell’indifferente
immensità!
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Verso le sette Isole, il paesaggio cambia
…
Delusione. Avevo pensato che la banchisa fosse compatta, sì da consentire una eventuale
discesa; mi rendo ora conto che non è opportuno soffermarsi a considerare quel che
avverrebbe in caso di avaria; a meno di voler colorire il volo di un’emozione in più. I ghiacci
sono disseminati, sconvolti, irti, acome arati, minati.
La visibilità è così perfetta che da 80 chilometri di distanza scorgiamo l’Isola Carlo XII;
sembra una ciclopica fosca torre scura.
Enormi blocchi di ghiaccio multiformi e policromi, che proiettano in tutti i sensi innumerevoli
ombre; rigagnoli neri serpeggianti; piastroni bianchissimi, levigati, che paiono di marmo. Ma
nessun segno di viventi, di coloro che dovrebbero esser qui, dove siamo venuti da lontano per
raggiungerli, soccorrerli.
Lo sguardo impazza.
…
Dove sono i naufraghi? Abbiamo gli occhi sbarrati. Lanciamo appelli telegrafici.
Nessuna risposta.
Che la bussola ci abbia ingannati? Invertiamo la rotta; cominciamo a girare in tutte le
direzioni, sulla steppa ghiacciata, protesi con gli occhi e con l’anima.
Poiché m’accorgo che il vento ci fa derivare verso levante, lanciamo una bombetta
fumogena per misurare lo scarto. Riprendiamo la corsa pazza, a tentoni sull’inferno bianco.
Voliamo da due ore sulla zona del naufragio, e non riusciamo a scorgere assolutamente
nulla. Ci piglia la rabbia e lo scoramento. È un panorama incredibile; un mare in convulsione;
lastroni, montagnole, picchi aguzzi; ombre e luci innumerevoli, il tutto ridda a centocinquanta
chilometri l’ora.
…
Ci martella nel cranio questa parola: “impossibile”. Sappiamo che già Lutzow Holm s’è spinto
fin quassù senza scorgere la “Tenda”, poi c’è tornato Rijser Larsen, espertissimo di ghiacci, e
ancora vanamente.
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Fig. 130 - Cartina tratta da “Polesani Illustri: Umberto Maddalena.”
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Ma niente ci apre più atroce, assurdo, di questa impossibilità a scorgere ciò che siamo certi è
sotto, presso la nostra ala.
Ci balena e conforta l’idea che potremo predisporre un sistema di collegamento
radiotelegrafico, perché gli stessi naufraghi siano in grado di chiamarci, di dirigerci su di loro.
Lanciamo un messaggio:
«Domani torneremo qui.»
Ma i nostri appelli radiografici rimanevano senza risposta, forse perché il fitto strato di
nebbia costituiva una barriera insormontabile per le “onde corte”; le bombe fumogene per la
misurazione della deviazione
Poi prendiamo la via del ritorno, per l’Isola Foyn e Capo Brun, per poter scorgere Malgrem,
Mariano, Zappi, i tre intrepidi in marcia faticosa e perigliosa verso capo Nord.
Neppure di loro troviamo traccia.
…

Sette ore di volo estenuante non permisero la localizzazione dei naufraghi, che, però, comunicarono
successivamente alla base, via radio, di aver avvistato l'aereo.

…
Alle 6,45 del 20 giugno, ripartiamo.
…
«O troviamo i naufraghi, o non torniamo.»
Abbiamo fede nella riuscita; tutto a bordo funziona alla perfezione.
…
Aver pazienza.
I naufraghi hanno un accumulatore quasi scarico; forse tardano a rispondere per non
affrettarne l’esaurimento. Ma se non riusciamo a stabilire il contatto?
All’undicesimo minuto di volo da Fyon, gli occhi di Marsano si animano d’improvvisa gioia; le
sue mani gesticolano frenetiche. Hanno risposto.
Marsano e Cagna, con le braccia, mi fanno cenno che vada giù, che scenda.
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Pare una forza sovrannaturale m’attiri. Mi butto, quasi a picco, quasi a infilare l’idrovolante
nelle voragini aperte fra i ghiacci. I miei animosi compagni sono negli scafi, pronti al lancio dei
rifornimenti.
Siamo a 50 metri d’altezza, non si scorge niente.
Nostro obiettivo: raggiungere per primi i naufraghi sui ghiacci, e soccorrerli, con la nostra
macchina completamente italiana.
…

Sulla scorta della risposta dei naufraghi e grazie a un improvvisato ponte radio il Maddalena e il suo
equipaggio ripartirono subito, riuscendo infine a paracadutare presso la "Tenda Rossa" i rifornimenti
richiesti. Per la sua opera il M. venne allora insignito della medaglia d'argento al Valor Aeronautico e
conobbe il suo momento di maggiore popolarità, fungendo anche un po' da contraltare al discusso
comportamento del comandante del dirigibile “Italia” Umberto Nobile.
D’un tratto, un fascio di raggi solari riflessi da una latta di petrolio m’incanta lo sguardo.
Dio!
Ecco la tenda, appena macchiata di rosso, l’antenna della radio, le piccole bandiere lacere,
quattro uomini che sia gitano sui ghiacci, si sbracciano a salutarci, sventolano indumenti,
cenci.
È un istante. Li abbiamo sorpassati. Ritorna la spettrale visione della banchisa.
Viro immediatamente; sono sicuro di rivedere i naufraghi, poiché mi è rimasta impressa nella
retina, come su una lastra fotografica, la conformazione, il colore, le dimensioni dei ghiacci
attorno alla tenda. Mi pare, infatti, di scorgerla; punto dritto: è un’ombra scura; un ammasso
informe.
Bisogna che l’apparecchio abbia la mobilità dello sguardo irrequieto. Lo sbando, (U.M.
sbanda di proposito con l’idrovolante – N.d.A.) fin quasi a sfiorare con le ali la bianca
superficie gelata.
Niente. Spariti.
…
Sono sopra i nostri uomini. Bisogna fare della “Tenda” il perno del volo. Dodici volte siamo
passati sui naufraghi a meno di 15 metri di quota. E ogni volteggio era più stretto del
precedente, più pauroso.
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Se mai mi è riuscito di volare bene, è stato in quel giorno; che dai ghiacci
pareva salire un’invocazione più forte di tutto quello che può, in certi momenti, gridare in noi. Credo che non mi arrischierò mai più a pilotare un pesante
idrovolante con tanta disinvoltura.
Cagna, Rampini, Marsano, smanianti, protesi fuor dallo scafo, ad ogni passaggio sulla verticale dei naufraghi, facendo miracoli di acrobazia, lanciano
materiali, vettovaglie, viveri: duecentosettanta chili di rifornimenti.
…

Fig. 131 - Fotografia di U. Maddalena in volo sulla Tenda Rossa con il pavese delle bandiere da segnalazione.
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Sulla Tenda Rossa

Fig. 132 - Fonte:
http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/photobook/Publis
hingImages/traguerre/spedizione_polare_italia_1928_la_te
nda_rossa_sul_pack.jpg

Fig. 133 - Fonte:
http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/photobook/Publis
hingImages/traguerre/spedizione_polare_italia_1928_la_ten
da_rossa_sul_pack.jpg

Fig. 134
Il Generale Nobile con la cagnetta Titina,
con cui visse l’esperienza sul pack.
Fonte: http: // www. istitutonobile.it / gen-umberto-nobile
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Fig. 135
L’amarraggio di Maddalena a fianco della nave
Città di Milano.

Fig. 136
L’idrovolante di Maddalena:
identificativo I SAAT

Fig. 137
Vista del campo d’atterraggio allestito nella Baia del Re,
dal ponte della nave “Città di Milano”
Archivio storico Istituto Luce.
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Maddalena e Cagna, guidati da terra dai naufraghi per mezzo di un rudimentale sistema via radio,
riuscirono, pur tra grandi difficoltà dovute alle condizioni meteorologiche, a trovare e rifornire gli
esploratori prigionieri dei ghiacci, consentendogli di sopravvivere fino al 12 luglio, data di arrivo del
rompighiaccio Krassin che li trasse in salvo.

Fig. 138
L’ “S. 55” alla fonda
nella Baia del Re.

Fig. 139
Il rompighiaccio russo
Krassin raggiunge la
Tenda Rossa
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Fig. 140
Cartina tratta da “Polesani
Illustri: Umberto Maddalena.”

…
Questo il calendario delle febbrili operazioni.
18 giugno:
arrivo a Ny Aalesund dell'idrovolante Savoia-Marchetti S.55, pilotato da Umberto
Maddalena. Partenza da Trömso dell'idrovolante francese Latham 47 con Roald Amundsen e
Leif Dietrichson. Il tentativo si tramuta in un disastro: scompaiono in mare Amundsen,
Dietrichson e gli altri 4 uomini dell'equipaggio francese.
19 giugno:
primo volo di Maddalena da Ny Aalesund in cerca dei superstiti.
20 giugno:
Maddalena localizza i superstiti.
22 giugno:
gli idrovolanti di Maddalena e Penzo e due idrovolanti svedesi lanciano altri rifornimenti,
con successo.
12 luglio:
arrivo del rompighiaccio Krassin che li raccolse.
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Fig. 141
La banchisa dal ponte de “La città di
Milano”

Fig. 142
Da sinistra: Comandante Maddalena,
Ten. A.A. Crosio, Comandante Larsen,
Cap. A.A. Penzo, a bordo del “Città di
Milano”.

…
Il 30 agosto, al chiarore lunare, ri-ammarravamo a Sesto Calende, soddisfatti del dovere
compiuto. Soddisfattissimo io, al quale equipaggio ed apparecchio erano stati affidati.
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Dal taccuino di bordo di Maddalena e Cagna
Le riproduzioni del “Taccuino di Bordo” di Maddalena e Cagna sono tratte dall’Edizione 1930 di “Lotte e
Vittorie sul mare e nel cielo”, a partire da pag 113 e seguenti

Fig. 143 - 144
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Fig. 145 – 146

182

Un uomo, un’epoca

Fig. 147 - 148
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Fig. 149 - 150

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR AERONAUTICO
Mag. Pilota Umberto Maddalena

«Comandante del primo apparecchio italiano inviato in soccorso dei naufraghi della spedizione
polare, vincendo notevolissime difficoltà, si portava rapidamente in volo da Sesto calende alla Baia
del Re: appena giunto alla base dello Spitzbergen riforniva l’apparecchio ed iniziava la serie di
fortunati voli sulla banchisa che culminarono con il faticoso rintracciamento della Tenda Rossa .
Esempio di perizia aeronautica e di sereno ardimento.»
Regioni polari, giugno /agosto 1928
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Da

“L’ultimo volo“
di
Eugenio Giovannetti
1942 - E.F. XX
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Le pagine seguenti sono tratte dal volume “L’ultimo volo” di Eugenio Giovannetti: raccolgono i ricordi
dell’allora Ten. Stefano Cagna (1) che volava, con il Motorista Rampini, sull’S 55 comandato da U.
Maddalena, alla ricerca dei superstiti del dirigibile Italia.

Da “L’ultimo volo, vita eroica del generale Cagna” di E. Giovannetti, pagg 20-22 - A. XX
…
L’equipaggio del SIAI Marchetti S.55, inviato alla ricerca degli scampati della Tenda Rossa era
così composto:
 Comandante Maddalena,
 Tenente Pilota Cagna,
 Motorista Rampini,
 Radiotelegrafista Marsano.
…
Il cifrario (con cui comunicare con gli scampati della Tenda Rossa – N.d.A.) era stato
inventato all’uopo… la lettera T era stata prescelta per l’annuncio fondamentale: “siete sopra
di noi”; perché nell’alfabeto morse la si trasmette solo con una linea...
...
«Sono le nove, (riferisce Maddalena), voliamo da due ore e un quarto. Mi abbasso a 600
metri, a 300, a 100. Marsano, meraviglioso di calma e serenità, inizia le sue chiamate alla
Tenda. Passano dieci minuti: mi tengo rigorosamente a rotta 59 gradi.»
…
«Mi volgo; il radiotelegrafista è divenuto inquieto; Cagna che è come una robusta fede
incarnata, gli fa cenno di avere pazienza.» ( È Umberto Maddalena che parla – N.d.A )
«I naufraghi hanno un accumulatore quasi scarico; forse tardano a rispondere per non
affrettarne l’esaurimento. Ma se non riusciamo a stabile il contatto?»
All’undicesimo minuto di volo da Foyn, gli occhi di Marsano s’illuminano d’improvvisa gioia;
le sue mani gestiscono frenetiche.
«Hanno risposto.»

(1) Generale di Brigata Aerea della Regia Aeronautica Stefano Cagna (Ormea, 25 dicembre 1901 – Cieli del
Mediterraneo, - 1º agosto 1940).
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«Le segnalazioni ora arrivano chiare.»
Accostate di 30° a destra!

Accostate di 30° a sinistra!

Alla via.

Ritornate.
«Dunque siamo ripassati sopra di loro senza vederli…»
«Riprendono i segnali di Biagi.» (Biagi era il radiotelegrafista
della tenda Rossa – N.d.A.)
Accostate di 90° a sinistra. …Ed ecco finalmente la T, la T della precisione, della certezza,
della sicurezza che dice “Siete sulla nostra verticale”.
Marsano e Cagna, con le braccia mi fanno cenno che vada giù,
che scenda.
«Pare che una forza sovrannaturale m’attiri, mi butto quasi a
picco, quasi ad infilare l’idrovolante nelle voragini aperte
fra i ghiacci. I miei animosi compagni sono negli scafi,
pronti al lancio dei materiali.»
…
… una mano ricambia festosamente i saluti. Capimmo
d’essere stati scorti.
…
«Ho temuto di scodellar giù, in quei minuti, anche Cagna,
tanto si dava da fare.»

Fig. 152
La tragedia del Dirigibile ITALIA,
illustrata sulle copertine del settimanale
“La Domenica del Corriere”.
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Fig. 153 Fonte = http://www.radiomarconi.com/marconi/nobile1/index.html

La drammatica solitudine di tre uomini caduti sul pack nel 1897, Mar Glaciale Artico, 82° 56' latitudine N e
29° 52' longitudine E di Greenwich:
Rarissima immagine dell’involucro e dell’abitacolo del pallone Örnen di S.A. Andrée, subito dopo lo schianto
sui ghiacci.
La spedizione artica in pallone del 1897 fu uno dei tanti tentativi, di quell’epoca, di raggiungere il Polo Nord;
pur sopravvissuti all’impatto i membri della spedizione l’equipaggio perirono pochi giorni dopo. Nell’incidente
morirono: S. A. Andrée, Knut Fraenkel e Nils Strindberg che scattò questa fotografia. La pellicola di questa e
altre immagini, fu recuperata solo nel 1930.
Questa immagine può dare solo un’idea di cosa percepirono i sopravvissuti all’impatto del dirigibile Italia:
un infinito bianco, vuoto, cielo e ghiaccio che si confondevano in un’unica barriera bianca, in tutte le direzioni.
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12 - Festeggiamenti ufficiali e non…

Fig. 154
Venezia, giugno 1928
Umberto Maddalena illustra a Vittorio Emanuele III
le caratteristiche di un idro-volante

Fig. 155
Venezia, giugno 1928
Umberto Maddalena e il Sovrano
passano in rassegna il picchetto d’onore
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Di seguito le immagini dei
festeggiamenti che Umberto
Maddalena ricevette a
Bottrighe, dove ammarrò
con il suo idrovolante

Figg. 156 e 157
Umberto Maddalena
ammara a Bottrighe
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Fig. 158
Umberto Maddalena ammara a
Bottrighe

Fig. 159
Umberto Maddalena ammara a Bottrighe
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Fig. 160 – Umberto Maddalena festeggiato dai notabili di Bottrighe.
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Fig. 161 – 29 settembre 1928
Banchetto offerto dal Comitato di Pestorazza nella sala teatrale,
in onore del Comandante Umberto Maddalena.
193

Andrea Garlinzoni

Fig. 162
Maddalena e la moglie Sandra (sulla sinistra) durante i festeggiamenti.
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Fig. 163
il Duce decora Umberto Maddalena

Fig. 164
il Duce decora Umberto Maddalena
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13 - Parentesi –Il capitolo scomparso

Del capitolo si riportano solo alcuni brani di quella che sembra una replica, a volte fortemente
polemica, anche se ben circostanziata e puntuale nei confronti di vari personaggi che avevano
minimizzato, o addirittura sminuito, l’operato dell’S.55 e dell’equipaggio del Magg. Umberto
Maddalena, alla ricerca dei dispersi del dirigibile ITALIA.
Il tono, la verbosità e gli attacchi diretti e precisi a quanto scritto da Umberto Nobile nel suo libro
“L’Italia al Polo nord” (citato senza il grado di Generale – N.d.A.) e di cui ricorda anche una particolare
pagina, la 399, sono estranei a tutto lo stile e la pacatezza del libro autobiografico di Maddalena, cui
ci siamo abituati.
Forse, Maddalena fu preso dal fervore di rendere note le reali condizioni che aveva incontrato con
l’S.55, forse era spinto a portare la sua autorevole opinione di testimone nelle polemiche che erano
scoppiate sull’argomento “soccorsi”.
Bisogna aggiungere che, con un piccolo aereo svedese, comandato dal tenente svedese Lundborg,
Nobile e la cagnetta Titina furono i primi ad essere portati via dalla tenda Rossa.
Forse, infine, c’era l’intenzione di appoggiare Italo Balbo che, da ex Capitano degli Alpini, nell’agosto
era stato nominato nientemeno che Generale di Squadra Aerea. Balbo non faceva mistero nel dire
apertamente che non credeva nell’avvenire dei dirigibili, ragionando solo in termini di aeroplani, di
terra o idrovolanti che fossero, mai di aeronavi.
Il Curatore della Ristampa del 1995, dovrebbe essere il compianto G. A. Cibotto, scrisse la
presentazione del volume nella ristampa anastatica e vien da dire che abbia ben operato nel togliere
questo capitolo, le cui pagine saltano all’occhio per la loro diversità ed estraneità rispetto a tutto il
resto del libro.
Nel brano tratto dal capitolo, si fa menzione anche del’Editor di Maddalena, l’amico, aviatore,
giornalista Cesare Galimberti.
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Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag 165-178
…Ho letto sui giornali ch’io sono estremamente laconico.
…
Se le molte persone che hanno avuto la benignità di ritenere interessanti le mie
vicende non fossero rimaste deluse dalla mia deplorevole parsimonia di parole e di
aggettivi, non mi sarei sentito le mille volte ripetere:
«Perché non scrive un libro sulla sua vita?»
Era un’idea.
Ad attuarla mi ci sarebbe voluto, per lo meno, un po’ di tranquillità. La quale avrebbe
presentato l’inconveniente di far languire la narrazione.
Ed anche me.
Per cui probabilmente non avrei fatto nulla.
Senonché Galimberti s’incaponì a raccapezzarsi fra racconti, articoli di giornale,
relazioni, appunti, diari; a mettere insomma… un po’ d’ordine nella mia vita, decisamente
sregolata. Per vendicarsi d’un certo scherzo che non da perdonare al suo destino:
«D’aver promesso anche a lui, nell’adolescenza, un’ala, per poi non lasciargli in mano che
una penna. Stilografica.»
All right: “facciamo“ un libro.
Accolsi la proposta del simpatico… collega mancato, che ha con me una singolare affinità
di aspirazioni e di temperamento, nella speranza che il libro contribuisca a convincere i
giovani che non è necessario essere padreterni per combinar qualcosa; che la buona volontà
e la tenacia fanno novanta…
…

Cesare Galimberti, definito dal Maddalena “mezzo aviatore”, aveva prestato servizio, come pilota
nella Regia Marina, durante la prima guerra mondiale, poi si era trovato a fare il giornalista,
abbandonando il suo sogno con le ali.
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Amico di U.M. riuscì a convincerlo a scrivere “Lotte e Vittorie sul mare e nel cielo”. Abbiamo
appena letto, in grassetto, quello che, con un giro di parole è il ringraziamento di Maddalena a
Galimberti, per essere stato quello che oggi chiameremmo il suo editor.
Da questo punto, cambio di stile, di argomento e di toni. Forse sono pagine scritte di getto, mai
abbiamo letto di U.M. frasi così dure, sprezzanti, polemiche. Sono in neretto i punti salienti.

Aspettarsi anche da me alcune centinaia di pagine “sul Polo”, sarebbe tuttavia veramente
esagerato. Per le mie avventure, mi pare più che sufficiente un libro, di poco peso; anche per
quelle che - salvo incidenti - spero mi capiteranno nell’avvenire.
Non ho inteso che narrare quel che m’è accaduto, che ho visto; quello che, in qualche
momento “tipico” ho sentito.
Non aggiungerò quindi una riga al capitolo precedente. Neppure dopo che la pubblicazione del volume di Umberto Nobile: “L’Italia al polo Nord”.
Neanche se in esso il capo della Spedizione polare si compiace di insistere sulla estrema
facilità dei soccorsi e dei trasporti per via aerea; nel definire sicurissimo… l’aeroporto della
“Tenda”; nel vedere tutt’intorno ad essa canali fatti apposta per la comodità degli
ammarramenti e delle partenze con grandi idrovolanti; nel trovare troppo spesso ideali le
condizioni metereologiche quando avremmo dovuto volare o volammo sulle regioni
artiche.
…
Nemmeno se a pagina 399 di quel libro si legge:
“ Nicola Schmidt: ecco un nome che bisogna ben ricordare, perché si deve essere
riconoscenti anzitutto a costui se metà dei membri della spedizione sono oggi salvi.”
…
Sono lietissimo che l’allora Generale Nobile abbia riservati gli elogi più fervidi agli aviatori
stranieri – indubbiamente valorosi – perché la riconoscenza è particolarmente doverosa verso
gli stranieri.
…
Del posto, un po’ retrostante che implicitamente mi viene da lui assegnato, dietro il signor
Schmidt (il radioamatore che per primo ricevette l’S.O.S. dalla Tenda Rossa – (N.d.A.) mi
debbo pure contentare, visto che non sono un avio-amatore ma semplicemente un
soldato che ha assolto il compito affidatogli. Nell’Artide come altrove. “
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Nel capitolo originale, mai pubblicato fino al 1995, si riportano anche le conclusioni della
Commissione d’Indagini, incaricata dal Ministro dell’Aeronautica S. E. Balbo sulla perdita del dirigibile
ITALIA che, a lavori ultimati ha poi formulato, fra gli altri, i seguenti giudizi.
Capitano A.A. Ravazzoni - Capitano A.A. Baldini:
Organizzavano e conducevano a termine una difficile missione aerea di soccorso della spedizione
di Amundsen nel Mare di Barents, eseguendo lunghe e numerose ricerche in volo sui mari deserti in
difficili condizioni metereologiche, dando esempio di grande ardimento e spirito di altruismo,
suscitando ammirazione unanime nei tecnici e tenendo alto il prestigio dell'ala italiana. Rientravano in
volo in Italia a missione ultimata: esempio di valore cosciente e di modestia encomiabile.
…
Maggiore A.A. Penzo - Tenente A.A. Crosio
Maresciallo IIIa Classe Della Gatta
Splendido esempio di generoso spirito di altruismo, riuscivano ad organizzare e condurre a
termine, prodigandosi al di là di ogni dovere, una spedizione aerea dall’Italia alla baia del Re, per i
soccorsi ai naufraghi del dirigibile Italia, riuscendo in numerose missioni di volo a rifornire i naufraghi e
dando prova di eccellenti qualità di ardimento e di perizia aeronautica. Perdevano gloriosamente la
vita al ritorno da tale missione, nell’adempimento del loro dovere.
…

Maggiore A.A. Maddalena - Tenente A.A. Cagna
Con sagace ardimento ed alto spirito di altruismo riuscivano in breve tempo ad organizzare ed a
condurre a termine la prima spedizione aerea dall’Italia alla baia del Re, percorrendo per la prima volta
in volo il Mare di Barents.
Riuscivano per i primi ad individuare i naufraghi del dirigibile Italia sul pack, portando loro i primi
rifornimenti in volo e quindi assicurando la salvezza di tali naufraghi, i quali mercé le provviste e i mezzi
per segnalazioni da loro gettati, potevano resistere ed essere successivamente individuati e riforniti da
altri apparecchi stranieri.
Splendido esempio di abilità, di spirito di sacrificio e di modestia, si profondevano per riuscire nella
loro missione al di là di ogni dovere, rischiando ripetutamente la vita.
…

La parentesi è chiusa
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14 – Anni dal 1929 al 1931
Un articolo di Orio Vergani
Un articolo del 18 marzo 1931.
In poche frasi Oro Vergani spiega ancora meglio il rapporto tra Umberto Maddalena e Cesare Galimberti, suo
Editor per il volume “Lotte e Vittorie sul mare e nel cielo”

Fig. 165 e 166 (ingrandimento)
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Alle prese col terrestre
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Ed. 1930” pag 179-185
…
Un bel giorno del maggio 1929, Italo Balbo chiamatomi a Roma da Milano, dove
rischiavo di diventar sedentario per dovere d’ufficio, mi disse: «Abbiamo a Montecelio un
aeroplano… con un nuovo tipo di elica, a passo variabile, che consente una maggiore
autonomia. Intendiamo servircene per tentare di battere – intanto – il record di durata un volo
senza rifornimento, toltoci dai Tedeschi, e quello di distanza in circuito chiuso, ancor nostro;
perché non bisogna dormire sugli allori.
Si sente lei di accingersi a questa impresa?»
Naturalmente risposi di sì, entusiasta e grato.
Idrovolantista, pur avendo ,quando me n’era capitata l’occasione, pilotati anche
diversi aeroplani, non avevo coi “terrestri” troppa dimestichezza.
…
In una quindicina di giorni, volando su apparecchi da turismo, da ricognizione, da caccia e da
bombardamento, potei sentirmi sicuro con ogni tipo di aeroplano.
…
Mi pareva relativamente facile intendermela anche con il grande S.64 bis, date le sue
caratteristiche, che lo avvicinavano assai ad un idrovolante. …
Fin dalla prima partenza mi convinsi che effettivamente non c’era motivo perché non
andassimo d’accordo.
…
Naturalmente, dal saper pilotare il grande apparecchio …al riuscire a fargli battere dei
“records”, moltissimo ci correva.
Gli ambitissimi e contesissimi primati mondiali assoluti ai quali dovevo prepararmi a dar
l’assalto erano: durata in volo senza rifornimento: 65h e 25 m’. stabilito nel 1928 dai piloti
tedeschi Ristic e Zimmerman…
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Distanza in circuito chiuso: 7.666 chilometri stabilito da Ferrarin e Del Prete il 2 giugno
1928… e ancora imbattuto.
…
Presentiamo anche il mezzo…
Savoia 64 bis – ideatore ing. Marchetti, costruttrice Società Idrovolanti Alta Italia.
Monomotore, castello motore sopraelevato; le travi di coda fanno da sostegno allo
impennaggio…
In complesso, è un gabbiano di ventun metri e mezzo di apertura alare.
...
Nell’autunno dello stesso anno 1929, tutto era pronto.
…

Fig. 167 - L’ ” S.64 bis” agganciato al sommo della pista di lancio (in discesa – N.d.A.), pronto per il via.
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Fig. 168
L’ ” S.64 bis” in volo.

Fig. 169
L’ “S. 64 bis” viene
ricondotto nel suo
ricovero al campo di
Montecelio,
con i “mezzi disponibili
allora”..
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Sessantasette ore di volo

Verso la fine del 1929, ad Orbetello, fu costituito uno speciale reparto che venne denominato «93°
gruppo da Bombardamento Marittimo» il cui comando fu affidato a Umberto Maddalena, nel
frattempo promosso al grado di Tenente Colonnello. Scopo del Gruppo era allestire il personale al
volo, piloti e specialisti alla Crociera Italia - Brasile, a cui Maddalena partecipò come comandante del
terzo Idrovolante, nella squadriglia Nera, identificativo I-MADD, assieme al tenente Fausto Cecconi
Co-Pilota, al sottotenente Damonte motorista, e al Sergente Cesare Bernazzani marconista.

Il 93° Gruppo iniziò la sua attività il 1° Gennaio 1930. Maddalena, però, al momento della sua
nomina a Comandante, era impiegato in coppia con Fausto Cecconi, a riconquistare per l'Italia i
primati Mondiali di durata e distanza in circuito chiuso. Per cui rimase a Montecelio, da dove sarebbe
partito il velivolo primatista, a Orbetello , fu sostituito dal vicecomandante Ulisse Longo. Ricordiamo
ancora che quei primati erano già stati Italiani, per merito di Ferrarin e del Prete che li avevano
conquistati nel 1928.

Nel maggio 1929 Italo Balbo convocò Maddalena per realizzare una nuova impresa: la riconquista
del record del mondo di durata in volo, strappato agli italiani dai piloti tedeschi Ristic e Zimmerman,
e di migliorare anche il primato di distanza su circuito chiuso ancora detenuto dagli italiani.

U.M., nel giugno del 1930, insieme al Tenente Cecconi conquistò il record di durata e distanza su
circuito chiuso volando per 67 ore 13 minuti e percorrendo 8188 km.
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Il 2 giugno 1930 stabilì, con il Savoia-Marchetti S.64- Bis, il nuovo primato mondiale di durata e di
distanza in circuito chiuso segnando 67 ore e 13 minuti di volo senza sosta, con 8.188 km e 800 metri
di percorrenza. In seguito all'impresa, il 5 giugno 1930 gli fu conferita la seconda Medaglia d'argento
al valor aeronautico, consegnata, caso piuttosto raro, da Benito Mussolini in persona. Come diretta
conseguenza, il successivo 20 giugno venne nominato Tenente Colonnello per merito straordinario.

Fig. 170

Da sinistra: l’Ing.
Alessandro Marchetti,
ideatore dell’ S 64, il Comandante Umberto Maddalena, il Ministro dell’Aeronautica Italo Balbo, il Ten. Fausto Cecconi.
Sullo sfondo l’ S 64 bis – 15-5-1930
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Fig. 171

Il Comandante Maddalena e S.E. Italo Balbo

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR AERONAUTICO
Mag Pilota Umberto Maddalena
«Con perizia, tenacia e valore conquistava all’Italia i records mondiali di durata e distanza in circuito chiuso»
Cielo di Montecelio – Ostia – Ladispoli – Anzio 30 maggio / 2 giugno 1929
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Da
“Lotte e vittorie
sul mare e nel cielo”
di
Umberto Maddalena

Ristampa 1995
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Nella Ristampa anastatica del volume “Lotte e Vittorie…”, del 1995, realizzata dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, in occasione del centenario della nascita di Umberto Maddalena Tipografia Editrice “LA GARANGOLA”, Padova, a pagina 195 è presente una “Nota dell’Editore”.
Se ne riporta un breve stralcio.
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…” Edizione 1995 pag 195
…
Il successo ottenuto dal volume del Comandante Maddalena… di cui si andavano esaurendo
la prima ingente tiratura, ci ha indotti a pensare per tempo a una nuova edizione.
Il Comandante col suo collaboratore Cesare Galimberti,
…
… stavano predisponendo due nuovi capitoli, il primo sulla storica Crociera Italia-Brasile, di
cui fu uno dei principali protagonisti, e il secondo sul lavoro di preparazione del record di
distanza che si riproponeva di riconquistare all’Italia.
…

In effetti, i due capitoli mai pubblicati, il XIX - E misi me per l’alto mare aperto! e il - XX - Si torna
daccapo, costituiscono un’aggiunta notevole per inquadrare sia la partecipazione di U.M. alla
Crociera Italia - Brasile che alla conquista dei suoi due ultimi “records”. Il testo completo dei capitoli è
protetto da Copyright non ancora scaduto.

Non potendone riportare integralmente il testo, sono stati scelti solo alcuni significativi brevi
passaggi, che riconfermano il carattere e la personalità del Ten. Col. Umberto Maddalena.
In neretto le dichiarazioni più forti e, forse, … pericolose.
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«E misi me per l’alto mare aperto!»

“U. Maddalena, Lotte e Vittorie…” Ristampa 1995 pagg. 195-208

...
Andare “al largo”, per me e Cecconi, voleva dire, veramente, andare lontano: il più lontano
possibile.
…Come già avevano fatto Ferrarin e Del prete l’anno innanzi, esperimentata, con la prova in
circuito chiuso, l’autonomia dell’ “S.64” avremmo dovuto “sciogliere le vele”, per tentare di
riconquistare all’Italia anche il primato di distanza in linea retta, toltoci, dopo reiterati tentativi
di parecchi fra i migliori equipaggi di tutto il mondo,
…
Naturalmente questo record, che è fra tutti il più fascinoso, ci seduceva molto, ed avevamo
cercato di porci nelle migliori condizioni per competere vittoriosamente coi nostri antagonisti,
dei quali, soprattutto di Costes ben conoscevamo il grande valore.
…
Tanto contenti eravamo di esserci così bene affiatati con il nostro apparecchio smanioso,
come noi, di filare dritto, velocemente, lontano, finché nei serbatoi non vi fosse più una goccia
di benzina, che ora con la prima parte del programma l’avevamo spuntata, ci veniva fatto di
rallegrarci anche di quelle quarantacinque ore consecutive di volo avversato da forte vento, fra
raffiche continue; e delle altre ventidue ore di cocciutaggine nel perseverare sotto la pioggia
che ci investì anche per tutta una notte senza luna; e del forzato atterramento con carico
ancora fortissimo mentre diluviava; son queste vicissitudini che servono ad aumentare la
nostra fiducia in noi stessi, nel nostro velivolo.
…
Perché il lettore non creda che, con ciò, pensassimo a partire … alla cieca, eccogli l’elenco
degli strumenti, tutti controllati ripetutamente e messi perfettamente “a punto”, che avevo
sistemati entro la cabina del “Savoia-Marchetti”
…
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In volo, dunque, gli occhi avevano le loro … distrazioni, anche prescindendo dal panorama;
pure le mani avevano il loro daffare, perché, oltre alla manovra del volante, dovevano attendere al razionale impiego delle molteplici leve e manovelle (oltre quelle che si trovano a bordo di
ogni velivolo) che erano una particolarità dell’ “S.64 bis”, e che servivano: a regolare il passo
dell’elica; ad alzare e abbassare il radiatore; alzare e abbassare il piano orizzontale di coda;
girare a destra o sinistra il piano di deriva; manovrare lo sgancio elettrico alla partenza dalla
pista; manovrare la persiana per il riscaldamento o raffreddamento dell’olio.
…
C’era poi da stare attenti all’impianto elettrico di bordo il quale, oltre che per i fanali regolamentari e per il faro d’atterramento, serviva per il riscaldamento e l’illuminazione della cabina.
E, a me, anche per accendere la sigaretta!
…
Ma ormai, tutto ci appariva semplice; trovavamo naturalissimo anche il passare dei giorni e
delle notti entro il … nostro angusto gabinetto scientifico volante, lanciato a quasi duecento
chilometri all’ora.
…
Mi toccò per l’appunto di finire coll’essere qualcosa di lontanamente (molto lontanamente,
per fortuna) simile ad un professore
…
Il Ministro, che prosegue tenacemente nella realizzazione dei suoi geniali ed italianamente
orgogliosi programmi di crociere in massa (sogni già fatti, che ancora di più si faranno
nell’avvenire, realtà) mentre io stavo preparando l’attacco ai records, aveva fatto affluire ad
Orbetello una schiera di magnifici piloti, motoristi, radiotelegrafisti, scelti tra i tanti , di tutti i
Gruppi da Bombardamento marittimo, che s’erano profferti con slancio, con passione, non
appena si era sparsa la voce che si trattava di prepararsi ad una perigliosa ma grande impresa
transatlantica.
…
Dal 1°gennaio 1930 quell’Idroscalo divenne così la sede, anzi il convento. Di uno speciale
Gruppo-Scuola, formato di aviatori di fegato, di grande volontà, peritissimi, che si addestravano ad un volo in formazione Roma - America latina; con conseguente traversata di un balzo
dell’Atlantico
…
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Ad Orbetello venne anche il nostro fido motorista Giuseppe Damonte; uno dei pochi e
preziosissimi operai che a furia di buona volontà. Di sacrifici, di applicazione, riescono ad
impadronirsi di tutti i segreti del motore, sì da poterci dare ogni affidamento.
…
I risultati della Scuola di Orbetello – ha voluto aggiungere S.E. Balbo – esprimono da soli il più
ampio e degno elogio ch’io possa desiderare.
È vero: perché non potevo desiderare equipaggi animati da maggior spirito di sacrificio, più
valorosi. L’encomio ambitissimo va dunque esteso a tutti i miei camerati.
…
In “Stormi in volo sull’Atlantico” il Generale Balbo, capo dell’impresa ha già scritto tutto
quello che si poteva scrivere intorno al volo in massa Italia - Brasile. Quel libro è la documentazione completa ed insuperabile delle belle gesta della nostra Aeronautica, che ha avuto
tanta risonanza nel mondo, soprattutto perché compiuta sotto la guida e con la diretta
partecipazione del Ministro.
Il quale ha un temperamento peggiore… del mio.
Tranquillo e al sicuro, lui, ci sta “scomodo” anche sulla poltrona di ministro.
…
La smania di mettere a repentaglio la vita è abbastanza diffusa; ma quella, sua, di cimentarsi contro “imponderabili” che agli aviatori militari possono sempre giocare qualche brutto
scherzo, mettendo per posta del gioco azzardoso tutto un passato così “storico” e radioso,
un “presente” così invidiabile ed un avvenire così certo, è proprio straordinaria!
Niente da aggiungere, dunque, sulla Crociera Atlantica di diecimila chilometri, mirabilmente
conclusa a Rio de Janeiro il 15 gennaio 1931 da undici dei quattordici idrovolanti “S.55” che
all’alba del 17 dicembre 1939 spiccarono il volo da Orbetello, e due dei quali avrebbero
dovuto, da Bolama, assolto il loro compito di apparecchi officina, rientrare in Patria.
…
Parteciparono invece anch’essi alla trasvolata sull’Oceano. Appunto perché non scevra di
rischi; perché vi sarebbero state quasi inevitabilmente delle vittime dato il decollo a forte
carico, che la mala sorte volle anche si dovesse effettuare nell’oscurità più fonda.
…
Certo non dimenticherò facilmente la “notte di Bolama”.
Feci la mia parte di veterano; provai il decollo notturno a pieno carico; salii su a “fare la
pista.
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Nelle tenebre, sulla Baia, il faro di rotta sulla punta della mia ala era una piccola stella:
elettrica, ma di fede. Diceva ai compagni tutto è stato mirabilmente preparato; i motori,
avete visto, ce la fanno a strappare su dall’acqua gli scafi che sembrano quasi affondarvi;
siamo tutti degni della bella vittoria: ci arriderà.
…
Nella R. Aeronautica si lavora molto, soprattutto quando nessuno ci guarda, pensa a noi;
prima di disporci al traguardo di partenza si prova e riprova; tutto: anche le … emozioni.
Quando lasciammo Orbetello, il più – dal Ministro all’Aviere – l’avevamo fatto, e rischiato.
…
Poi c’era quella più acuta ansia di mantenere la formazione, ché, stavolta, non si trattava di
allenamenti, e tutta una folla ci attendeva, e da tutto il mondo si aspettava di sapere in
quanti, come saremmo giunti alla meta; e c’era, infinitamente più greve di tutto , la pena di
non conoscere con esattezza quel che fosse occorso ai due equipaggi che non ci avevano
seguiti, l’angoscioso alternarsi delle ottimistiche speranze e dei dubbi atroci.
…
Senza questa pena, per quanto riuscisse faticosa, data la necessità di subordinare l’andatura
d’ognuno a quella degli altri, onde non perdere la formazione, quella galoppata sopra l’Atlantico, in ranghi serrati, come quelli di una nazione che sì vince, vince, va avanti, disciplinata ed
ardimentosa, ci avrebbe riempiti oltre che d’orgoglio, di giubilo
…
Ora eravamo sull’Oceano, sicuri che l’impresa tanto cara al nostro cuore di soldati, ed alla
quale avevo cooperato con tutte le mie forze, sarebbe riuscita bene; verso il largo, puntavamo
dritti a velocità insperata; non noi soli, quattro Squadriglie.
La nostra, la Nera, aveva un motto dantesco e ben augurale anche per quest’altra volta che
noi due torneremo sopra l’Oceano: “E misi me per l’alto mare aperto”.
All right!
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Fig. 172
Orbetello: la pesatura dei velivoli.

Fig. 173
La cuccetta posta alle spalle del
pilota di destra; tutt’attorno
corrono le tubazioni della benzina,
dell’olio, dell’acqua ecc.
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Fig. 174
Gli equipaggi della
Crociera Italia-Brasile
Nell’ovale U. Maddalena.

Fig. 175
Sulla linea
dell’Equatore

Fig. 176
L'illustrazione Italiana
1 Gennaio 1931
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Fig. 177
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Fig. 178
Gli S 55 all’ormeggio
a Orbetello.

Fig. 179
L’interno della cabina radio,
nello scafo dell’apparecchio
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Fig. 180
La Squadriglia Atlantica di S 55 che sorvola
parte della Squadra Navale agli ordini
dell’Ammiraglio Bucci.

La Marina Militare forniva l'appoggio logistico e il soccorso lungo tutta la rotta: le navi Pessagno, e Usodimare
localizzate nel tratto africano, il Da Recco, Tarigo e Vivaldi nel sud Atlantico e il Da Noli, Malocello e Pancaldo
in Sud America.
La Squadra Navale era composta dagli Avviso-Scorta o Esploratori:
Pancaldo,
Da Recco,
Usodimare
Da Noli,
Maloncello,
Vivaldi,
Passagno e
Tarigo
Tutte le unità facevano parte della “Classe NAVIGATORI” e furono classificate Cacciatorpediniere poco prima
dello inizio della II guerra mondiale .(1)

(1) Dello stesso Autore il romanzo-thriller pubblicato su Amazon:
“Due uomini una nave”.
Aggiungendo una 13a immaginaria unità alla Classe Navigatori,
ne fa lo strumento fisico con cui potrebbero essere stati condotti
i contatti segreti con gli Alleati, contatti che portarono all’Armistizio
dell’8-9-1943.
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Fig. 181
Bolama: una veloce colazione
sotto il castello motori
di un S 55

Fig. 182
Bolama, 6 gennaio,
rimorchio dello
apparecchio del
Capitano Recagno, dopo
l'incidente
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Fig. 183
Un S 55 appena decollato

Fig. 184
La Squadra Atlantica in volo sul
Pan di Zucchero (disegno)
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Fig. 185
La Squadra Atlantica di S.55,
era divisa in 4 Squadriglie da 3 aerei
più due di riserva, aerei officina,
per un totale di 14 equipaggi.
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 SQUADRIGLIA NERA
o

I-BALB

Gen. I. Balbo, Cap. S. Cagna, Ten. G. Venturini, S.Ten. G. Cappannini

o

I-VALL

parte 3 ore dopo – dopo aver scaricato carburante Gen. G. Valle, Cap. A. Biseo,
M.llo G. Carascon, S.M. E. Gadda

o

I-MADD

è l’apparecchio che segna la rotta per la formazione T.Col. U.Maddalena,
Ten. F.Cecconi, Serg. C.Bernazzani, S.Ten.G. Da Monte

 SQUADRIGLIA ROSSA
o

I-MARI

o

I-DONA (riserva) ammara, ma riesce a riprendere il volo Cap. R. Donadelli, Ten. P. Ratti, Serg. U. Gregori,
S.M. R. Perin

Cap. G. Marini, Cap. A. Miglia, Serg. D. Giulini, M.llo S. Beraldi

I-RECA decollo 2° tentativo, schianto, Cap. E. Silvio Recagno, Ten. R. Abbriata, S.M. F. Mancini, Serg. L.
Fois
o

I-BAIS disperso Cap. U. Baistrocchi, Ten. L. Gallo, S.M. F. Francioli, 1º Av. A. Girotto

 SQUADRIGLIA BIANCA
o

I-AGNE

Cap. A. Agnesi, Ten. S. Napoli, 1º Av. G. Virgili, S.M. O. Gasparri

o

I-DRAG

Cap. E. Draghelli, Ten. L. Leone, 1º Av. C. Giorgielli, .S.M. B.Bianchi

o

I-BOER 12 minuti dopo il decollo si incendia, esplode Cap. L. Boer, Ten. D. Barbi Cinti, S.M. E. Imbastari,
Serg. F. Nensi

o

I-TEUC

(riserva) Ten. G. Teucci, Ten. L. Questa, 1º Av. G. Berti, S.M. A. Zana

 SQUADRIGLIA VERDE
o

I-LONG

Magg. U. Longo, Cap. G. Bonini, M.llo M. Pifferi, Ten. E. Campanelli

o

I-CALO

Ten. J. Calò Carducci, S.M. I.Moretti, 1º Av. T. Mascioli, Serg. A. Romin

o

I-DINI

Ten. L. Cannistracci, Ten. A. Vercelloni, Av.Sc. A. Simonetti, S.M. G. Maugeri.
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Il tratto di trasvolata atlantica di circa 3000 km si presentava come la tappa più difficile di
tutta la trasvolata. Non solo per la lunghezza del percorso, che sarebbe stato coperto in circa
20 ore, ma anche per il momento del decollo, con gli S.55 caricati al massimo delle loro
possibilità di carburante.
Per risparmiare sul peso vennero rimossi anche i giubbotti di salvataggio. Il decollo avvenne
dall’idroscalo di Bolama (Guinea-Bissau), la notte tra il 5 e il 6 gennaio.
All'1:30 del 6 gennaio in una notte di luna piena ordine di decollo, gli aerei danno tutti motore
puntando un grosso falò acceso sulla sponda come riferimento.
Non riuscirono a decollare gli S.55 con identificativi “I-RECA” e “I-VALL”, quest'ultimo prenderà
il volo solo alle 3 dopo aver scaricato carburante.
Va purtroppo ricordato l'incidente dell' “I-BOER”, incendiatosi 12 minuti dopo il decollo, con la
perdita dell’intero equipaggio: Cap. Luigi Boer, Ten. Danilo Barbi Cinti, S.M. Ercole Imbastari.
L’ “I-RECA”, si schiantò nel secondo tentativo purtroppo con la morte del sergente Fois.
Durante la trasvolata dovettero ammarare l' “I-DONA”, che riesce a riprendere il volo, e l' “IBAIS”, disperso con il suo equipaggio: Cap. Ugo Baistrocchi, Ten. Luigi Gallo, S.M. Francesco
Francioli, 1º Av. Amedeo Girotto
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A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, partendo dall’idroscalo di Bolama il
grande balzo attraverso l’Atlantico dovette essere procrastinato sino al 6 gennaio, appena in
tempo per sfruttare la luce lunare.
Alle ore 1.29 del 6 gennaio iniziò il decollo per squadriglie. Partirono per primi Maddalena e
Balbo; il Gen. Valle non riuscì a partire al primo tentativo a causa di un preoccupante
innalzamento della temperatura dell’acqua e altrettanto accadde al Cap. Recagno. Mentre il
Gen. Valle e il Cap. Recagno attendevano che i motori si raffreddassero, videro accendersi un
grande bagliore all’orizzonte. Il velivolo del Cap. Boer dodici minuti dopo il decollo era esploso
e si era inabissato in mare e i quattro componenti dell’equipaggio persero la vita, le loro salme
non furono mai ritrovate.
Il Gen. Valle e il Cap. Recagno alleggerirono gli aerei scaricando il surplus di benzina ed erano
pronti a partire con un’ora e mezza di ritardo, Valle decollò regolarmente mentre Recagno a
circa 50 metri di quota ebbe una perdita di velocità che provocò un violento contatto dello
scafo destro con l’acqua. Nell’urto perse la vita il motorista Serg. Luigi Fois.
Valle si mise ad inseguire la formazione con forte ritardo e la raggiunse solo in prossimità delle
coste del Brasile, impiegando solo 17 ore anziché 18,30 come gli altri aerei.
Durante il volo attraverso l’Atlantico il velivolo del Cap. Baistrocchi fu costretto ad ammarare
in pieno Oceano e fu rimorchiato con grande difficoltà dall’esploratore Pessagno sino all’isola
Fernando de Norohna. Durante il successivo rimorchio verso le coste brasiliane finì per
sfasciarsi urtando la nave che lo trainava e venne affondato. Il velivolo del Cap. Donadelli fu
costretto all’ammaraggio in mare aperto e fu rimorchiato dall’esploratore Pancaldo all’isola di
Fernando de Norohna dove riparò le avarie con mezzi di bordo e riprese subito il volo unendosi
agli altri 10 aerei giunti a Porto Natal.
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Fig. 186 Il monumento ai Caduti di Bolama

Fig. 187
www.trasvolatoriatlantici.it/ index.php/ home/ lecrociere-atlantiche/ crociera-italia-Brasile
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Fig. 188- Anche allora, i giornali davano notizie sperate… ma “non confermate”
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Umberto Maddalena non divenne Colonnello ma ricevette la
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR AERONAUTICO
«Ha partecipato alla Crociera Aerea Transatlantica in qualità di Pilota»
Orbetello – Rio de Janeiro 17-12-1930 / 15-1-1931

Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli – pag 226

…
Partenza della Crociera Atlantica: mi ricordo che andai a salutarlo a Orbetello la
mattina della partenza della prima crociera atlantica.
Maddalena era nervoso e fumava la sua solita sigaretta
«Che peccato, caro Umberto, che io non abbia l’onore ed il piacere di esserti accanto in
questa impresa da noi tanto sognata!»
Egli ascoltava il mio dire, ma guardava il cielo dove sorgeva l’alba con quei suoi occhi di
uomo che conosceva il tempo e lo sapeva sfidare. Buttò via la sigaretta e disse:
«Andiamo, si parte!»
…

Questo è l’unico accenno che il giornalista Guido Mattioli riporta nel suo libro, a proposito di Umberto
Maddalena e della Crociera Italia-Brasile.
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Da
“Stormi in volo sull’oceano”
di
Italo Balbo,
edito il 15/3/1931

Fig. 189
La dedica di Italo Balbo
al Comandante Maddalena

227

Andrea Garlinzoni

Nel libro “Stormi in volo sull’oceano”, di Italo Balbo, finito di stampare il 15 marzo 1931, quindi 4
giorni prima della tragica morte di Umberto Maddalena, l’autore Italo Balbo, su 260 pagine, immagini
comprese, riserva ben poche frasi al Comandante Maddalena: eccole.
(Balbo scriveva in prima persona – (N.d.A.)
(Da “Stormi in volo sull’oceano” di Italo Balbo – pagg 28-29)
…
…Ebbi subito l’intuizione di affidare la direzione del Gruppo Speciale al Comandante
Maddalena, ma in quel momento era impegnato nella preparazione dei suoi records di durata
e distanza in circuito chiuso, che poi ebbero esito vittorioso. Si trattava di trovare un uomo
che lo sostituisse, cosa non facile per le mansioni che gli sarebbero state attribuite: un uomo
che avesse, come il Comandante Maddalena, non soltanto un alto prestigio tra i piloti, ma
un’ardente passione per l’impresa e fosse capace di imprimere al Gruppo Speciale, destinato a
Orbetello, lo spirito altissimo e il profondo senso di responsabilità nella più rigida disciplina,
che animavano quello analogo già costituito a Desenzano per la Scuola di Alta Velocità. “

Da “Stormi in volo sull’oceano” di Italo Balbo –pag 51
…
Gli strumenti di precisione sono stati disposti sul cruscotto in modo da renderli
contemporaneamente visibili a tutti; i due seggiolini dei piloti più bassi e più lunghi, si prestano
al riposo alterno. Il completo isolamento della cabina di comando permetterebbe ai piloti di
fumare. Nell’apparecchio di Maddalena, (sigla IMADD - N.d.A.) divoratore di sigarette (io ho
quasi smesso il viziaccio!) vi è un accendisigaro elettrico e un portacenere ad acqua.

Da “Stormi in volo sull’oceano” di Italo Balbo – pag 107
…
Lo stormo si dispone in formazione, a rombo di cunei. Le quattro squadriglie formano in cielo
una specie di croce. Alla testa della formazione sta la squadriglia nera, composta dal mio
apparecchio, da quello del Generale Valle e da quello del Comandante Maddalena, che segna
la rotta, l’apparecchio di “navigazione” (di riferimento –N.d.A.). le due squadriglie laterali
sono a 15000 metri dalla nostra e 2000 metri l’una dall’altra, a sinistra la rossa, a destra la
bianca. Quella verde, viene a trovarsi sulla linea di volo della prima, distante da questa circa
mille metri.
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Fig. 190
Fig. 191
Da “Stormi in volo sull’oceano” di Italo Balbo. 2 tavole: pagg 248-249
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Figg. 192, 193, 194, 195, 196
Manifesti e cartoline per la Crociera
Italia-Brasile
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Ancora nel ‘30 Maddalena contribuì a organizzare la Crociera Aerea Transatlantica Italia-Brasile.
Il 16 gennaio 1931 Maddalena sorvolò l’Atlantico del Sud compiendo la crociera Aerea Transatlantica.
Fu insignito della Medaglia d’Oro al
V.A., ottenendo il passaggio a Tenente
Colonnello.

Fig. 197

Nel 1929 il Maddalena abbandonò gli
idrovolanti per pilotare un aereo
terrestre, un Savoia S.64 bis
appositamente realizzato per battere i
precedenti record di distanza e di
durata in circuito chiuso.
Dopo tre tentativi non riusciti, il 29 maggio 1930 l'aereo decollò dall'aeroporto di Montecelio e,
percorrendo il circuito triangolare Ostia-Anzio-Ladispoli, rimase in aria per 67 ore, mentre si
alternava alla guida con Fausto Cecconi, sciabola d'onore dell'Accademia Aeronautica, conquista e
migliora i primati mondiali di durata e distanza in circuito chiuso.
L’aereo era un SIAI S.64 dotato di elica metallica a passo variabile in volo, copre la distanza di
8.188,8 chilometri in 67 ore e 14 primi, totalizzando un percorso di 8188 km.
Nominato comandante del 93°Gruppo Bombardamento Marittimo a Orbetello, Promosso tenente
colonnello, venne allora nominato da Balbo direttore della Scuola di navigazione aerea d'alto mare,
istituita a Orbetello per addestrare gli equipaggi delle crociere oceaniche che il ministro aveva in
animo di realizzare. tra il 17 dicembre 1930 e il 15 gennaio 1931 partecipa su SAI S.55 alla crociera
atlantica. Alla prima crociera transatlantica, quella diretta in Brasile, a cavallo tra il 1930 e il 1931,
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partecipò anche il M., che per questo ottenne la medaglia d'oro al valor aeronautico.
Venne allora messo allo studio il conseguimento di un nuovo record, quello di distanza, che ci si
proponeva di ottenere con un volo tra Roma e il Messico. L'aereo prescelto fu ancora un Savoia S.64
bis, fornito di un nuovo motore. …
Da “U. Maddalena - Lotte e Vittorie…Edizione. 1930” pagg 189-206
…
“ C’è chi l’azzecca e chi la spunta.
Come s’è visto, io non ho l’esordio felice. La prima enunciazione dei miei propositi male
accolta dal genitore; visceri in convulsione al primo contatto con l’acqua; primo imbarco senza
il becco d’un quattrino; in galera al primo approdo, per via della serenata, la carriera militare
iniziata come disertore; esordio bellico (nella ricognizione): non vedo che nubi, pioggia, saette;
la prima volta , la tenda Rossa non c’è mezzo di trovarla…
…
Dio vede e provvede.
E m’ha fatto testone.
…
La prima volta che io e Cecconi siamo andati su, col proposito di restare per aria un bel
pezzo, dovemmo interrompere il tentativo dopo nove ore di volo, per un difetto di
carburazione.
…
L’attesa durò oltre tre mesi, costantemente caratterizzati dal tempo instabile, con
commovente alternarsi delle piogge e dei venti. Nel giorni di luna piena, poi, piena orchestra
di saette!
Certa sera, bighellonando per le suggestive viuzze d’uno dei più vetusti quartieri di Roma,
m’accadde di leggere, scolpite nel marmo, queste parole:
“Se insisti e peristi, raggiungi e conquisti.”
Scusi, parla con me?
Capita l’antifona.
Il mattino del 30 – venerdi! – le condizioni atmosferiche permanevano promettenti.
Ponemmo a bordo le sole provviste indispensabili: qualche sandwich, dell’acqua minerale, un
po’ di frutta , tè e caffè.
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L’apparecchio già era agganciato al sommo della pista; il nostro fido motorista Da Monte
già aveva provato il motore.
Un rapido controllo. Tutto in ordine. Si va ?

Fig. 198 - SIAI S.64

Non ancora. Il colonnello Biondi, che è un po’ il nostro manager, scruta il termometro, poi
il barografo. Fa caldo: diciassette gradi. Il rapporto temperatura-pressione-carico massimo
non torna. Addolorato, ma inflessibile, ordina che siano scaricati dai serbatoi cinquanta
chilogrammi di benzina. Per non farci rischiar troppo la pelle nel decollo, ci ruba un’ora buona
di volo.
Pare che, invece di travasar benzina dall’S.64-bis, si stia cavando sangue a lui!
Alle 5.30 anche il salasso è finito.
Scambiamo un saluto col generale Ferrari, che rappresenta S.E. Italo Balbo, coi pochi
presenti; do tutto motore.
…
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A 1,250 metri (di pista percorsa – (N.d.A. ) sento che posso decollare; il distacco dal suolo avviene regolarmente; punto su ostia. Poi s u Ladispoli, poi su Anzio.
E avanti per tutta la giornata.
Sul far della notte provammo a volare nel tratto Ostia-Montecelio, ma poi torna lungo la
costa, perché sul mare c’era atmosfera più calma.
Dunque: Ostia-Ladispoli-Anzio, e Anzio-Ladispoli-Ostia, per decine e decine di volte, alternandoci ogni ora ai comandi.
Non è una buona ragione perché sia noi anche il lettore.
…
Niente luna. Cioè sì: uno spicchio, scialbo: di limone. Tuttavia, la demarcazione della costa è
visibile, nitidamente.
…
La vita non è che un valtzer. Affettiamoci a girare perché… siamo sul pilone del traguardo.
…
Gira e rigira.
Il secondo giorno, tanto per rompere la monotonia, una piccola emozione.
Fu l’affare d’un minuto.
In una virata a destra, per tornare verso terra … l’apparecchio, trovatosi tra i risucchi del
vento, in una zona di vuoto, picchiò brusco, affondò di colpo per alcune decine di metri. Diedi
tutto gas.
…
Cecconi, intanto, riuscì a diminuire il passo (dell’elica – (N.d.A.), aumentandone conseguentemente i giri. Riebbi così il controllo dell’apparecchio, e potemmo riprendere quota.
…
Col disappunto, una piccola soddisfazione.
Guarda quanta gente sta a contemplarci, a naso per aria, laggiù, sulla spiaggia, verso Anzio!
Scendiamo, per ricambiare la cortesia, fino a pochi metri dagli ammiratori.
Disillusione. È una ,mandria di buoi! Non uno che si degni di volgere in su il muso.
…
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Poiché l’aria circolava abbondantemente in cabina, potevo finalmente concedermi una
sigaretta.
Che delizia, dopo tante ore di denicotizzazione!
…Vi ripeto: la felicità non è un’opinione.
Certo, è diffusa l’opinione che è proprio quando pare d’avere raggiunto la felicità che
bisogna ricorrere agli scongiuri.
…Fatto sta che, costretto ad una manovra repentina, la deliziosa sigaretta mi sfugge di
mano, cade sotto il mio seggiolino, va a finire proprio accanto al cartoccio del prosciutto,
che trasuda: esca meravigliosa.
Accidenti!
Adesso, una fiammata; l’apparecchio “salta”; noi restiamo carbonizzati.
E a me per di più mi danno gli arresti: perché è vero che c’erano aperti gli sportelli, che
sessantacinque ore di veglia sono molte, ma se lo scoppio avviene, vuole dire che imprudenza
c’è stata. Mentre io picchio leggermente per cercare di tenere lontana la sigaretta dal
prosciutto, e per avvicinarmi alla Madre Terra, Cecconi, con grande sangue freddo
(incredibilmente freddi eravamo: tutt’e due; dalla testa ai piedi!), fa il pompiere, con le
bottiglie dell’acqua minerale. Peccato non ne salvi nemmeno un sorso per brindare allo
scampato pericolo.
…
Ma è proprio deciso che noi stasera finiamo cremati?
Ci siamo appena rimessi dallo spaghetto, e ce n’andiamo lemme lemme, nella sopravvenuta
oscurità, vicino a Centocelle, a bassa quota, centellinando la benzina, che ormai dev’esser
scarsa, per quanto, data la distribuzione dei serbatoi nelle ali, non ci sia possibile stabilire con
esattezza quant’è, quando sentiamo un sibilo, quindi uno schianto.
Poi una ridda di scoppi, di vampe.
Decisamente, ci pigliano a cannonate.
Che sia tornato, inavvertitamente, sopra la Durazzo dei miei giorni?
Affatto.
È la festa dello Statuto, e laggiù se la spassano con i tradizionali fuochi artificiali.
Però, se uno ci casca sulle ali, il fuoco diventa naturale.
Scappiamo, se no la festa ce la fanno a noi.
…
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Il Diavolo si tenne la coda tra le gambe, e noi poco prima delle 23 avevamo uguagliato il
record di durata stabilito dai Tedeschi.
Verso mezzanotte l’avevamo superato di oltre un’ora, quindi non c’era più il pericolo di
contestazioni per l’omologazione. Il chilometraggio percorso non poteva esser-determinato
che dai posti di controllo a terra. …
Infatti la Federazione Aeronautica Internazionale riconosceva poi il nuovo primato con
8.188,800 chilometri. …
Io e Cecconi ci scambiammo una stretta di mano.
Poi i miei occhi s’incontrarono con quelli di mia Madre, la quale mi sorrideva, come sempre,
un po’ mestamente, dalla piccola fotografia fissata sul cruscotto, e ancora mi ripeteva, come
quand’ero bimbo, come in tutti i miei voli, in tutte le vicissitudini della vita, d’aver pazienza,
d’aver fiducia, d’andare avanti; che nulla è difficile quando si ha buona volontà; che il destino è
Dio; che Lei vegliava su di me…
…
Quando non ci restò più che qualche litro di benzina, lanciammo due razzi verdi: segnale
d’atterramento. Le fotoelettriche allungarono le loro scie sul campo. Atterrammo felicemente
sulla pista luminosa.
…
Alalà! Alalà!
Poi una tempesta di domande: tutti volevano conoscerei “particolari”. Dove andavamo a
pescarli se, come vedete, non era successo proprio nulla?
…
Il mattino successivo, alle 10, S.E. Balbo, al quale pure spettava tanta parte del merito per il
successo del tentativo, volle congratularsi personalmente con noi. Poi ci accompagnò, premio
ambitissimo, da S.E. Mussolini. …
Di tanto in tanto, la voce non obliabile (della mamma, N.d.A.) pareva ripetermi, con facezia
bonaria:
«Umbertino, dove vai?»
E il rispondere, fra me:
«Vado a fare il pipistrello attorno alle fotoelettriche.»
Mentre lì, dinanzi, sotto, scintillava il mio mare “che conduce dappertutto”…
Ma che proprio non mi debba riuscire d’andarmela a guadagnare, quest’altra medaglia, un
poco più al largo? “
F I N E Dell’edizione del 1930
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Fig. 199
A sinistra in alto il Ten. Fausto CecconI,
a destra, il Comandante Maddalena.

Fig. 200
Aeroporto di Montecelio. S.E. Italo Balbo con: a sinistra il
Ten. Cecconi e a destra il comandante Maddalena.

Fig. 201
S 64 bis: il caratteristico castello motore,
per la massima penetrazione.

237

Andrea Garlinzoni

Fig. 202
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Fig. 203

Dedica:
Al Padre dell’amato comandante Umberto Maddalena,
con nel cuore il Nome del suo Eroico figlio.
Adria, 10 maggio 1931 - a. IX
Beppino Guarnieri di Avvocato Aldo. Classe IV Elementare.

239

Andrea Garlinzoni

Fig. 204- L’indice del volume Edizione 1930
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“Si torna daccapo” (Cap. XX)
Come già accennato, i due capitoli (il XIX “E misi me per l’alto mare aperto” e il XX “Si torna
daccapo”), erano stati scritti nel 1931, prima della morte di U.M.. Era previsto il loro inserimento
nella IIa Edizione del volume autobiografico di Maddalena. Non furono mai pubblicati.
L XIX capitolo è già stato approfondito con i particolari della Crociera Italia-Brasile.
Anche per il XX capitolo, data l’impossibilità di riprodurlo integralmente, vengono presi in esame
alcuni brevi brani per completare la descrizione della personalità del Comandante Umberto
Maddalena.
Sembra quasi che questa impresa Umberto non la voglia ricordare, eppure è stato il suo , il
velivolo di punta di tutta la formazione di 24 idro S 55… forse, non voleva commentare la conduzione
della stessa da parte di italo Balbo, forse il suo cuore soffriva ancora per le perdite dei tanti aviatori
persi a Bolema e durante la Crociera.
U. Maddalena, Lotte e Vittorie…” Ristampa 1995 pagg. 195-212
Fra tutti i mestieri, quello “del festeggiato” è indubbiamente dei più faticosi.
Quante feste ci fecero, dopo la Crociera, in Brasile e in Italia !
…
Se anche Boer, Barbacinti, Nensi, Imbastari e Fois, gl’indimenticabili Caduti di Bolama,
fossero stati tra noi, più di una volta ci saremmo sentiti pienamente felici.
Il Capitano Boer e il tenente Barbicinti mi erano particolarmente affezionati: quando mi
trovavo a Taranto, Barbicinti, quasi un adolescente, era sempre in casa mia …
Mah! Dagli e dagli … Quand’è scoccata la nostra ora, ci si resta.
…
Pure l’accoglienza di San Paolo fu veramente indimenticabile. Ce l’avevano anche con me:
Maddalena!
Maddalena! Sapevo che a san paolo sono molti sportivi, ma non avrei mai immaginato di
essere colà tanto popolare.
…
E quella vecchietta della mia terra, che al Butantan,nel Serpentario, mi s’avvinghiò stretta,
gridandomi: «Sei dunque tu Maddalena? Lascia che ti veda, “benedeto”!»
…
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Anche Cecconi ebbe la sua parte, molto cospicua, di festeggiamenti. Se lo merita, perché è
veramente un ragazzo in gamba. Considera ogni prova, per quanto dura, come un nuovo
esame per il quale prepararsi …
Da Monte si è avuta la medaglia d’oro al valor aeronautico; gli hanno reso giustizia; avrà
finito di brontolare che il rischio e il sacrificio di quei poveri diavoli di motoristi non sono mai
riconosciuti!
…
Oh, finalmente! Basta feste! Qualche giorno di tranquillità, per fare il proprio comodo: la
moglie, Luciano; una tazza di caffè: delle buone sigarette. Cosa si può desiderare di più?
…
Peccato che proprio quei giorni di licenza mi fossero un po’ amareggiati dalla notizia che
Bossoutrot e Rossi ci avevano tolto il primato di durata e distanza in circuito chiuso, restando
in volo settantacinque ore e percorrendo 8.805 chilometri.
…
Davanti ai circa seicento chilometri di distanza da loro percorsi in più, non c’era però alcun
motivo perché ci dichiarassimo vinti.
…
Tutto stava a far bene attenzione alla livella della benzina che, sul velivolo, spesso soppianta
la classica clessidra, per-ché quel che conta è sapere quanto cammino si può ancora percorrere.
…
In definitiva, dunque, l’esserci stati tolti i “records” in circuito chiuso, non costituiva che un
incentivo di più per metterci tosto alla caccia di quello di distanza.
Senza perder tempo, perché gli aviatori francesi hanno anche – beati loro – l’allettamento dei
premi in milioni.
…
Ottenuto ancora una volta l’incoraggiamento del Ministro, io, Cecconi e anche Damonte, la
piantammo con la licenza e, a metà marzo, riprendemmo il nostro lavoro sull’ “S.64”.

FINE - Ristampa del 1995
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Fig. 205
L’ S 64 bis al decollo sulla pista
in discesa di Montecelio

Fig. 206
Il giornalista Mattioli, il Ten.
Cecconi e il Comandante.
Maddalena
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Fig. 207
Fonte:
http://www.assoaeronauticaladispolic
erveteri.it/files/Biblioteca/
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Fig. 208
Due pagine dalla Rivista “AERONAUTICA”
n° 6 – Giugno 1930

245

Andrea Garlinzoni

15 - Nota di Cesare Galimberti
(riportata nella Ristampa del 1995)

Il mattino del 19 marzo 1931 il Tenente Colonnello Umberto Maddalena, col capitano Fausto
Cecconi e il Sottotenente Motorista Giuseppe Damonte, partì dal Campo di Cinisello per
portare a Montecelio l'( S. 64 bis ) revisionato.
Un volo normale, effettuato in condizioni atmosferiche buone, in ( quota di sicurezza ).
Poco prima di mezzogiorno, alcuni pescatori che si trovavano sulla spiaggia, fra Marina di
Pisa e il Calabrone, videro precipitare dall'alto un aeroplano, a pezzi, che si disseminarono per
un raggio di centinaia di metri, sulla sabbia, nella pineta, in mare.
Il grande Savoia – Marchetti s'era frantumato, di schianto al di sopra delle nubi. I tre
valorosi. Mentre scriviamo, la fulminea tragedia appare ancora un enigma.
Maddalena probabilmente discese con il paracadute. Cercò di portarsi il più vicino possibile
alla costa; gridò ai pescatori intenti a ritirare le reti di venirlo a raccogliere. Toccando l'acqua
si liberò del serico ombrello. Illeso gli sarebbe stato facile raggiungere la riva distante circa 150
metri. Ma era ferito; i pescatori non arrivarono in tempo.
Era giunto nell'Artide dall'Italia per soccorrere dei naufraghi; in Olanda aveva tratto
dall'acqua un aviatore già svenuto; ma nessuno riuscì a soccorrere lui. Quando la barca non si
trovava che a poche decine di metri le forse vennero meno; la sua grande ora era giunta.
Maddalena riandò, certamente, la sua vita tanta fatica; ripensò – ne sono sicuro – ai
compagni, al Balbo, alla moglie, al suo Luciano.
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Poi s'inabissò, nel mare che amava, che volle custodire la salma;
andò, col suo gran-de cuore d'uomo e di soldato, incontro al Fratello,
ai tanti Camerati che l'ave-vano preceduto nell’'Infinito. Tornò da sua
Madre.

Fig. 209

Fig. 210
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Fig. 211

Fig. 212
Indice e ultima pagina del volume Ristampa 1995
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Da “In volo con U. Maddalena” di Guido Mattioli – Prefazione pag. 16
…
Nella gara superba delle imprese e degli eroismi, Maddalena immolava la sua giovane vita
scomparendo nel mare come un Dio delle mitologie.
Ma la sua memoria è stata eternata dal Duce che ha voluto fosse intitolato al suo nome
quell’istituto per gli orfani degli aviatori di Gorizia che eterna nei secoli e nella mente dei
giovani il suo indimenticabile nome.
…

L'Istituto "U. Maddalena" in località San Pietro (Gorizia), venne denominato "Istituto per i figli degli
Aviatori". Il programma dell'Istituto, affidato alle cure di personale militare della Regia Aeronautica,
prevedeva la formazione scolastica sino al diploma ed accoglieva i maschi, provenienti dall’Istituto
"Francesco Baracca".
L'unificazione dei due Istituti in un unico Ente è del 12 marzo 1936 e diventò l’ "Istituto U.
Maddalena per i figli degli Aviatori". Istituto che dal 21 agosto 1937 assumerà la denominazione di
"Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori" (O.N.F.A.).

Fig. 213
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16 - Stato di Servizio del Ten. Col. U. Maddalena
Più di tante parole, meglio scorrere il suo Stato di Servizio e il lungo elenco di Decorazioni ed Encomi che, oltre
al Regno d’Italia, Grecia, Svezia, Finlandia, Lettonia e Francia, gli hanno conferito nella sua breve vita.

Fig. 214
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Fig. 215
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1915

5 novembre Arruolato di leva Comparti. di Venezia
19 novembre - per 3 anni Classificato marinaio
24 novembre - allievo timoniere

1916

1° giugno - Aspirante Guardiamarina
1° dicembre - presta giuramento in Brindisi

1917

1° gennaio Pilota militare di idrovolante.
1° febbraio - Guardiamarina di complemento
1° febbraio In servizio attivo

1918

21 febbraio – Sottotenente di Vascello di Cpl. 21 febb.– S.Ten di Vascello Serv.Perm.Eff.

1919

19 maggio – Missione in Olanda

1920

3 gennaio - Missione in Svezia - 1° maggio – Patente di Capitano di Lungo Corso

1921

1° maggio – in Aspettativa per riduzione quadri

1922

26 gennaio –Tenente di Vascello

1923

16 ottobre passa dalla R. Marina alla Regia Aeronautica come Comandante di Squadriglia

1924

1° marzo – Comandante di Gruppo

1925

15 aprile – Abilitato al pilotaggio dell’idrovolante S.16 - 25 giugno – Maggiore A.A.

1926

1° gennaio - Trasferito all’8° Stormo
21 febbraio - Trasferito allo Stormo Scuole Militari
dell’Aviazione
28 febbraio – Abilitato al pilotaggio idrovolante S.55
1° luglio – Trasferito all’8° Stormo Bombardamento di Ciampino
26 agosto – in congedo speciale per un anno
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1927

12 marzo – Richiamato in Servizio Perman. Effettivo
1° aprile – Assegnato al 27° Stormo
15 dicembre – Trasferito al 26° Stormo Gruppo Venezia

1928

1°ndicembre – Trasferito all’aeroporto di Taliedo – Al Comando della 1a Z.A.T.
31 dicembre – Trasferito all’aeroporto di Montecchio

1929

15 maggio – Abilitato al pilotaggio apparecchio A.120

1930

20 giugno – Nomina a Tenente Colonnello per merito straordinario
1° luglio – Trasferito al 93° Gruppo bombardamento B.M. per assumerne il Comando

1931

19 marzo – deceduto in località Mezza Spiaggia (Marina di Pisa) per incidente di volo
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Il Medagliere, Campagne – Decorazioni – Encomi
 Campagna di Guerra: anni 1915 - 1916 - 1917 – 1918
 Medaglia Commemorativa Nazionale della Guerra 15-18
 Medaglia di Bronzo al Valor Militare - 8/3/17
 Encomio Solenne - 10/10/17
 Croce di guerra al valor Militare – Cattaro 1917
 Croce di guerra al valor Militare – mag-nov 1918
 Medaglia di Bronzo dell’Esercito francese 1918
 Medaglia d’Argento al Valor Militare - 21/7/18
 Medaglia d’Argento al Valor Militare - 22/12/18
 Medaglia d’Argento al Valor Militare -16/2/19
 Brevetto Ordine Reale di Svezia - 20/12/19
 Cavaliere Croce di 2a Classe dell’Ordine della Rosa Bianca di Finlandia - 11/11-19
 Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia
 Cavaliere della Corona d’Italia - 8/10/20
 Insegna della Divisione Aerea di Lettonia - 14/10/25
 Cavaliere Croce di 1a Classe dell’Ordine della Rosa Bianca di Finlandia - 6/11/25
 Cavaliere Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia - 14/10/25
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Cavaliere dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro - 28/1/26



Croce d’Oro Ordine del Salvatore della Repubblica Greca - 25/5/26
Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico - 17/3/1929

 Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico - 17/3/1929 –Ritrovamento della Tenda Rossa
 Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico - 6/6/1930 – Records Mondiali Durata e Distanza Circ. Chiuso
 Medaglia Militare Aeronautica di Lunga Navigazione Aerea
 Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico, Crociera Aerea Italia-Brasile / 1930-31

Fig. 216
Il medagliere del
Ten. Colonnello
Umberto Maddalena,
esposto alla
Esposizione, a Novegro
di Segrate.
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Fig.217 a
Un articolo di Aurelio Sportelli
“Umberto Maddalena e le sue decorazioni”

Fig.217 b
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17 – L’incidente. Episodio precedente sull’S 64
Ovidio Ferrante – Rivista Aeronautica n. 41/2008
Inconvenienti del primo idrovolante S 64, durante il record di distanza,
stabilito da Ferrarin e Del Prete, giugno 1928.
Fonte: http://www.aeronautica.difesa.it/Documents/26_Il_primato_italiano_di_distanza.pdf

L'aereo, condotto da Ferrarin e Del Prete, la sera del
3 luglio 1928, alle ore 18 e 51, prese il via.
Il volo si presentò difficoltoso fin dalla prima notte
quando, a causa di caldi venti africani, il rendimento
del motore diminuì sensibilmente ed i due piloti
decisero di modificare la rotta verso nord, alla ricerca
di temperature meno elevate.
Attraversando condizioni di cielo mutevole e
variando di quota alla ricerca di correnti di coda,
Ferrarin e Del Prete si accinsero a trascorrere la
seconda notte in volo entrando nella fascia dei
temporali equatoriali, decidendo di salire fino a
4 000 m di quota nel, vano, tentativo di risparmiare,
al velivolo ed a sé stessi, le sollecitazioni della
burrasca.
Il sopraggiungere del mattino (è il 5 luglio) l'impresa
era compiuta!
In pratica erano stati coperti 8.100 km, ma il record
venne omologato in base alla distanza ortodromica
tra Montecelio e Natal: 7 188 km.

Fig. 218
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Il volo sull’Oceano, iniziato sul fare della sera, dopo aver scavalcato i rilievi montuosi delle
isole dell'arcipelago del Capo Verde, alti sino a 800 m, rappresentò la fase più impegnativa di
tutta l'impresa che mise a dura prova sia la resistenza fisica dei piloti sia quella strutturale
dell'aeroplano. Infatti, durante la notte, il velivolo entrò nella fascia dei temporali equatoriali
e ciò costrinse i due piloti a salire sino a 4.000 m, nel tentativo di passare sopra le perturbazioni ed evitare pericolose sollecitazioni alle strutture dell'aereo.
La quota raggiunta, tuttavia, non fu sufficiente a evitare la fortissima turbolenza e fu
necessario destreggiarsi tra le torreggianti formazioni di cumuli alla luce dei lampi e tra
violenti rovesci d'acqua che, per tutta la notte, resero critica la stabilità del velivolo, governabile solo a prezzo di grandi sforzi. Alle prime luci dell'alba del 5 luglio la violenza dei
temporali iniziò a scemare, ma il volo continuò tra sconfinate formazioni nuvolose ancora per
molte ore, durante le quali Del Prete effettuò decine e decine di rilevamenti di Sole con il
sestante marino, calcolando a mente le rette di altezza e mantenendo corretto l'angolo di
rotta senza significative variazioni.
Fig. 219
L'annullo
ufficiale del 78
Dal sito
philatelia. com. br /.

Fig. 220
Da sinistra Ferarrin, Del Prete e Cappanini
sul veicolo SIAI S-64.
Record di distanza realizzato a Montecelio (RM)
il 30 giugno 1928. Archivio d’impresa
Fonte = http://www.museoweb.it/imprese/secondo-mona-spa/
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18 – L’incidente: sigaretta o problema meccanico?
Sono state scritte centinaia di pagine tra libri e articoli di giornali su ciò che successe all’S 64-bis e al
suo equipaggio (Maddalena, Cecconi, Da Monte) quel mattino del 19 marzo 1931, nel cielo di Marina
di Pisa.
Ampiamente documentate sono le cause dell’incidente: si tratta di tre concause che hanno
operato insieme o consecutivamente:
1- la nuova elica a passo variabile che si rompe e diventa una falce metallica, che continua a
girare falciando abitacolo e uomini e arriva per ultima a terra;
2- la struttura di coda dell’S.64-bis vibra e presenta il fenomeno del buffeting, (vedere pag 273
nella pagina del rapporto). Altri aerei su cui è stato rilevato lo stesso fenomeno:
 l’S.55, (vedere rapporto sull’incidente pag 274))
 l’S.62 di Ferrarin e Del Prete durante il loro primato di distanza (pag 255 e 256)
 lo Junkers, identificativo G-AAZK, caduto nel 1928. (vedere pagg. 275 e 276 )
3- la rottura dell’albero a gomito avvenuto per flessione.

Perché non fu un attentato?
Chi poteva avere interesse a togliere di mezzo un Comandante come Maddalena, così famoso?
II pronipote di Umberto Maddalena, Luca Bonon, ricorda ancora quanto la zia Sandra Rizzi, la moglie
del Maddalena, gli raccontava del marito; come fosse benvoluto da tutti, che mai avrebbe acceso una
sigaretta se avesse percepito un pericolo.
Come non avere simpatia per Lui che, affrontava le difficoltà dicendo:
«Andiamo a vedere!»
«Cumme viene viene! »
Come avercela con un Ten. Colonnello che descrive, facendo quasi sorridere il lettore, l’episodio
della sigaretta che scivola nell’abitacolo dell’S 64-bis, con il Ten. Cecconi che tenta e riesce a
spegnerla usando l’acqua da bere della bottiglia a bordo.? (vedere pag. 233)
La stampa estera, come documentato nelle pagine seguenti si sarebbe buttata a capofitto su una
notizia del genere, mentre nessuna fonte giornalistica, anche specializzata, la prese in
considerazione.
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Abbiamo visto quante imprese ha portato a termine, con quanti aerei ha volato, fin dove si è
spinto per la prima volta, e a riprova di questo, più avanti, troveremo le motivazioni dei
riconoscimenti, ricevuti: medaglie d’oro e d’argento del Regno d’Italia, della Francia, della Svezia,
della Lituania ecc ecc.
Le conclusioni che si possono trarre, considerano che l’aereo partì dagli stabilimenti SIAI Marchetti
di Sesto Calende, dove era stato revisionato, azienda che costruiva aerei da primato e da ricognizione
militare, strettamente controllati. Difficile pensare che qualcuno abbia trovato il modo di entrarvi e
piazzare un ordigno a tempo, non ultimo considerando la struttura affusolata e più piccola che mai
del velivolo.
Cosa diceva il DUCE di Maddalena?

Claretta Petacci, nei suoi Diari 1932 - 1938, de-secretati da
pochi anni, ricorda ciò che le confidò Mussolini a proposito di
quel volo e della tragica fine di Maddalena.
La Petacci riportava virgolettato « quello che le diceva
Mussolini ». Due passaggi sono importanti.
… la moglie (Sandra Rizzi – N.d.A.) diceva che non era possibile
che un apparecchio scoppiasse in aria, che Maddalena era
troppo bravo, era un perfetto pilota.
«Questo era vero, lo ricordo io che ho volato con lui. Quando
Balbo lasciò i comandi perché non gliela faceva più, ci portò in
salvo Maddalena. Altrimenti con Balbo certamente non
saremmo tornati. Era proprio intelligente, un pilota in
gamba… (La sua morte) è stata un mistero. Uno dei tanti
misteri insoluti delle disgrazie aviatorie. Destino forse,
chissà.»
…
(Da “Mussolini segreto – Diari 1923-1928” di Claretta Petacci –
pag 69)
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19 – Relazione incidente S 64 bis: incidente o attentato?
Da
“Sulle ali della Gloria,
Umberto Maddalena,
eroico trasvolatore polesano”
di
Aldo Rondina
dossier - 2004
Aldo Rondina, nel suo pregevole
e molto approfondito libro
“Sulle ali della Gloria, Umberto
Maddalena: eroico trasvolatore
polesano, dossier”, Promomedia Communications Editore,
2004, Padova”, riporta gli atti
della Commissione d’inchiesta
sullo incidente dell’apparecchio
S 64 bis pilotato dal Ten., Col.
Umberto Maddalena
La documentazione è scaricabile
dal sito http: // www. avia-it.com
/act /biblioteca /libri/PDF_Libri.

Dopo averne attentamente
letto le quasi 100 pagine, ne
sono stati evidenziati alcuni
“passaggi chiave” atti ad
approfondire le probabili cause
dell’incidente.
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Fig. 221
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Fig. 222
L’ S 64 bis: vista i fronte

Fig. 223
L’ “S 64-bis” in volo

Fig. 224
L’ S 64 bis: vista di fianco
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Fig. 225
Il cruscotto degli
strumenti dell’ “S 64”

Fig. 226
Il tunnel del motorista.
La struttura è molto simile
alla fig. 179 a pag. 214,
riguardante L’S 55
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Fig. 227

Fig. 228
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…
…
…
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Un’importante riflessione da fare è
che seguendo la rotta e guardando
come sono stati rinvenuti i pezzi
dell’aereo si può nottare che l’elica
che ha continuato a ruotare fino alla
fine ha avuto modo di fare scempio
del corpo dell’aereo e di quello degli
uomini, restando l’ultimo pezzo
ritrovato.

Fig. 229
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…
…
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Fig. 230

Fig. 231

Particolari dell’elica di metallo …
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…

…
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…
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La relazione preliminare, come spesso accade, esamina esattamente i fatti e trae già le conclusioni
definitive. Gli accertamenti successivi oltre ad aprire la strada all’ipotesi sigaretta (Maddalena era un
accanito fumatore) lasciano spazio anche per quella dell’attentato (ipotesi di esplosione = attentato).
Prima di esaminare a fondo le possibili cause di questo incidente Si propongono al lettore
otto PUNTI: (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)
su cui basare il suo personale giudizio sulla domanda:“sigaretta maledetta o incidente meccanico?”
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Fig. 232

Fig. 233

In alto la struttura dell’S.64 bis ricostruito con i pezzi raccolti dopo l’incidente,
in basso l’aereo prima del decollo.
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Fig. 234
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PUNTO (1)
Raffronto fra le linee di frattura (molto simili) dei due aerei che hanno avuto tragici incidenti e che
sono stati presi in esame nella relazione
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PUNTO (2)
L’ipotesi delle prime righe a destra in alto;
2) ESPLOSIONE PER IGNIZIONE PER VAPORI DI BENZIANA”
“Fin dalla partenza i finestrini erano chiusi” --> ??? ”,
è arbitraria e poco realistica.
Questo significherebbe che per oltre 1 ora di volo, l’aria non è mai stata cambiata nello stretto
abitacolo, e non lo è stata nemmeno dopo aver passato la Cisa? Non è possibile!
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Il Passo della Cisa dista, in linea d’aria, dal luogo dell’incidente circa 90 chilometri. Sappiamo che la
velocità massima dell’S 64 era di Km/h 235. Supponendo che procedesse a soli 200 Km/h l’S 64 ha
impiegato almeno mezz’ora di tempo a lasciare il Passo. Si ritiene impossibile che i finestrini
dell’abitacolo siano stati lasciati chiusi per un periodo di tempo così lungo, anche solo per far
cambiare l’aria (erano in tre a bordo).
Pensare, poi, che per tutto il viaggio, siano rimasti chiusi è inverosimile!
Abbiamo letto che durante il volo del record in circuito chiuso su Anzio (marzo 1931) Maddalena si
lasciò scappare la sigaretta e Cecconi e Maddalena riuscirono ad evitare il peggio con la sigaretta
spenta dal Ten. Cecconi con l’acqua delle bottigliette: non successe nulla. I finestrini erano aperti!
Ricordiamo con I Balbo
Da “Stormi in volo sull’oceano” di Italo Balbo –pag 51 che già sull’S 55 precedente all’S 64
…
Gli strumenti di precisione sono stati disposti sul cruscotto in modo da renderli contemporaneamente visibili a tutti; i due seggiolini dei piloti più bassi e più lunghi, si prestano al
riposo alterno. Il completo isolamento della cabina di comando permetterebbe ai piloti di
fumare. Nell’apparecchio di Maddalena, (sigla IMADD - (N.d.A.) ) divoratore di sigarette (io ho
quasi smesso il viziaccio!) vi è un accendisigaro elettrico e un portacenere ad acqua.
…

In velivoli come l’S 55 è ovvio che fosse stato previsto che l’equipaggio potesse fumare durante le
lunghe ore del Raid o della conquista di un primato di durata di volo o di distanza percorsa.
PUNTO (3)
Inoltre, Umberto Maddalena, fin da giovane, voleva: (vedi pag.14)
Starmene a testa e faccia nuda, a prendere bravamente i rovesci di pioggia, diventava uno
dei miei doveri di capo ciurma.
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In ultimo si vorrebbe porre l’accento sul fatto che U. M. imparò e volò con molti modelli di
idrovolanti. Ecco l’elenco degli idrovolanti e aerei pilotati dal Maddalena nella sua carriera (tra il 1916
e il 1931) e citati nel presente volume; è possibile che il Maddalena abbia pilotato altri modelli di cui,
però, non è stata trovata traccia. Maddalena percorse decine di migliaia di km. su idrovolanti con
cabina aperta: “Starmene a testa e faccia nuda, a prendere bravamente i rovesci di pioggia,
diventava uno dei miei doveri di capo ciurma”.

MODELLO

MARCA RIFERIMENTO

L3
M5
S6
S 16
S 12
S.17
S.22
S 13
S9
M.24

Macchi
Macchi
SIAI Marchetti
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”
“
”
Macchi

ANNO

aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta

1916

SIAI Marchetti pag. 155

chiusa

1926

S.52
S.62
S.59

“
“
“

”
”
”

pag. 158
pag. 162
pag. 166

aperta
aperta
aperta

S.55
I-SAAT
S.64 bis

“
“

”
”

pag. 168
pag. 204

chiusa
chiusa

A 120 aereo

Fiat Ansaldo

pag. 254

aperta

S.55

I-AMES

pag. 62
pag 69
pag. 82
pag 85
pag 85
Gare di Monaco
pag 92
pag 94
pag 95
pag. 109

POSTAZIONE PILOTA
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1928
1931

Andrea Garlinzoni

20
Da
“Umberto Maddalena”
di
Igino Mencarelli
Ufficio Storico
dell’Aeronautica Militare
1969

Tra
i
tanti
documenti
consultati, lo studio di Igino
Mencarelli pubblicato nel 1999
dall’Ufficio
Storico
Aeronautica Militare, colpisce
in modo particolare. Se ne
riporta l’ultima pagina e la
frase con i “se” sulla quale il
lettore può fare le sue
considerazioni.
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-

PUNTO (4)
283
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Ecco la descrizione di Maddalena che, sei anni prima, appena schiantatosi nella neve dello Spluga
(pag 110 Lotte e vittorie sul mare e nel cielo Edizione 1930) fa del suo primo pensiero.
L’M.24 atterra duramente sulle rocce dello Spluga a 120 m/ora circa e, nonostante la botta, il
primo pensiero che ricorda Maddalena era stato questo:
…
L’anima è negli occhi. È questione di un metro, di centimetri.
Un enorme fracasso, che mi par rintroni fin chissà dove: ”sento” la paura, davanti, aprirsi;
botta molto forte sul naso; puzza di benzina.
Sotto le mie palpebre è invasione di bianco; sono sicuro che il motore mi precipiterà sulla testa;
ho la visione dello sfacelo, la sensazione di essere “finito”.
No!
Sento il canto dei motori.
Dunque, sono vivo; allora, devo togliere il “contatto”.
Impossibile: s’è strappato il filo di massa.

PUNTO (5)
“Primo sentore di benzina, chiudere il contatto elettrico.”
Questo è stato il primo pensiero che U.M. ebbe dopo lo schianto contro il giogo dello Spluga.
Al lettore il pensiero che fosse possibile sfuggisse a Maddalena il pur lieve sentore di benzina.
PUNTO (6)
L’aereo aveva al suo attivo i record di distanza del giugno 1928 di Ferrarin e Del Prete di km. 7.188 e
quello di distanza percorsa in circuito chiuso di Km. 8.188 conquistato su circuito chiuso da
Maddalena e Cecconi.
Una domanda lecita da porsi è: perché la SIAI Marchetti costruì solo due esemplari dell’S 64 ?
Perché dopo l’incidente non ne costruì più ?
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21 – ALLEGATI - Esami autoptici: conclusioni.
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22 - Dr. Giuseppe Maddalena, già Capitano Corpo Sanit. Aeron. 32° Stormo. (Br)
Considerazioni sui rilievi peritali medico-necroscopici dei reperti anatomici
dell'equipaggio dell' idrovolante Savoia-Marchetti S-64-bis comandato
dal ten. col. U. Maddalena ( documenti aa. 1931 e 1933).
PUNTO (7)
L'esame dei reperti anatomici quantunque relativo agli aa. '30, basato quindi, sulla sola osservazione
medica ,effettuato da personale medico militare e non da specialisti del settore, non supportato da
esami laboratoristici, ci permette, comunque, un'approssimazione a conclusioni attendibili circa le
cause dell'incidente di volo del 19 marzo 1931 che causò la morte del comandante Umberto
Maddalena, del Cap. Fausto Cecconi e del motorista, S.Ten. Giuseppe Da Monte.
L'ispezione cadaverica del S.Ten. Giuseppe Da Monte operata dal Cap. medico O. Catarzi evidenzia
lesioni da taglio e strappamento delle parti molli con frattura e rotazione delle strutture ossee
descritte " a becco di clarino". Alcune strutture mancano del tutto come ad es. l'avampiede e la
rotula del segmento di arto inferiore sin. che comprende la gamba, la regione del ginocchio e l'epifisi
distale, prossimale a quest'ultimo quindi, del femore. Nella relazione del 21 marzo 1931
l'amputazione traumatica degli arti viene descritta come netta e trasversale con muscoli recisi tutti
ad uno stesso livello.
Analoghe osservazioni si rilevano dall'esame peritale del cadavere del Cap. Cecconi del 6 aprile
1931, del quale mancano l'avambraccio e la mano di dx, l'epifisi distale dell'omero sporge netta e
pulita quasi un preparato chirurgico, a detta dell'osservatore, e i residui di stoffa della manica
sovrastante della giubba appaiono sfilacciati e strappati commisti alle parti molli muscolo-tendinee e
vascolari "a brandelli".
Per quanto riguarda, inoltre, l'ispezione del reperto cranico recuperato nel luglio '33 nelle acque
dell'isola di Tino è verosimile ritenere possa essere l'unico reperto del comandante Umberto
Maddalena. L'esame, all'epoca in assenza delle moderne tecniche del DNA, fu espletato sulla scorta
di sovrapposizioni fotografiche del volto del soggetto in vita a foto di analogo ingrandimento del
reperto.
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La comparazione documentò una posizione più bassa dell'orecchio sin. rispetto al controlaterale (
quindi una posizione più bassa del meato acustico esterno di sin. nel cranio all'esame con
un'asimmetria ossea temporo-occipitale). Da ritenersi errate le osservazioni del perito per il quale
tale anomalia ossea era da ricercarsi nell'uso abitudinario del comandante di indossare il berretto di
volo. Le alterazioni ossee craniche artificiali, infatti, possono essere procurate solo in età infantile,
prima comunque della fisiologica sinostosi delle suture craniche. Elementi più probanti sono la
mancanza di alcuni denti in vita ed il trattamento odontoiatrico di uno di essi come documentato dal
dentista che lo ebbe in cura e dalle deposizioni della consorte. Nel reperto allo studio vennero, poi,
annotate fratture dello splancnocranio (massiccio facciale) a carico dell'inserzione del canino e del
premolare di dx quali dettagli di un traumatismo cranio-facciale del pilota all'atto dell'incidente.
In definitiva, si può ritenere che la morte dei tre aviatori sia da ricondurre a grave shock generale
da lesioni provocate da notevoli sollecitazioni meccaniche compressive e rotatorie con effetto di
taglio e strappamento delle parti anatomiche come documentato per altro, dai vari dettagli e
particolari di cui sopra e reperti vari ( maniche di giubbe tagliate, bagagli e indumenti vari rinvenuti
tagliati). Le osservazioni peritali coincidono, pertanto, con le conclusioni della Commissione Tecnica
dell'epoca per la quale il decesso degli aviatori per shock da lesioni mortali poteva essere attribuito,
verosimilmente, all'azione della rotazione dell'elica per avaria-rottura dell'albero motore a gomito
con successiva azione sulla sottostante cabina di pilotaggio.

Dr. Giuseppe Maddalena - Neurochirurgo e Neurologo
già Cap. Corpo Sanitario Aeronautico 32° Stormo Brindisi.

Brindisi, gennaio 2020.
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23 - La stampa specializzata e i quotidiani rintracciati.
La consultazione dei giornali dell’epoca è stata particolarmente complessa. Le testate di allora non
esistono più e/o non hanno digitalizzato le pagine di quegli anni.
PUNTO (8)
Tutti gli articoli ritrovati spendono fiumi di parole sull’incidente di Maddalena e del suo equipaggio,
ma per quanto riguarda la causa sono citate come cause: la struttura della nuova elica a passo
variabile e la debolezza della struttura dei piani di coda. Nessuno dei giornali ritrovati on-line fanno
cenno a problemi di combustione e/o di incendio a causa di vapori di carburante accesi da una
mozzicone di sigaretta.
Riviste specializzate
-

The Flight – Rivista aeronautica di Londra
Les Ailes - Parigi - Rivista pubblicata tra il 1921 e 1l 1963 con il sotto-titolo
«Il mondo dell’aviazione e l’aviazione del mondo».

Quotidiani (Italia, Francia, Svizzera)
-

Le Matin, Parigi
Le Petit Journal, Parigi
Corriere della Sera, Milano
L’Impartial, La Chaux-de-Fond
L’Action française, Parigi
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Fig. 237 - Le pagine di « The Flight” riguardanti l’incidente del 19 ,marzo 1931
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Flight International, precedentemente solo Flight, è la più antica rivista di aviazione ancora esistente, avendo
cominciato le pubblicazioni nel 1909. Grazie al nutrito team di corrispondenti da ogni parte del mondo, i suoi
articoli riguardano ogni branca dell'aviazione e della ricerca aerospaziale.
Molto apprezzati erano i disegni tecnici a spaccato presenti in ogni numero, particolarità propria della rivista
sin dalla fine degli anni venti del XX secolo.
Il testo in inglese ingrandito quanto possibile per la stampa.
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Traduzione
Rivista Aeronautica Flight 3 aprile 1931
L'incidente all’ S. 64
L’attaché aeronautico italiano a Londra, Lieut.-Col. P. F. Bitossi, ci ha inviato una traduzione del rapporto
ufficiale del Commissione d'inchiesta sull'incidente all'italiano S.64. Macchina (matricola I-SAAT) su cui
comandante Maddalena, Cap. Cecconi e l'Ing. S.Ten. da Monte ha perso la vita il 19 marzo.
Secondo il rapporto, i frammenti di relitto erano così sparsi che era impossibile arrivare a una conclusione
definitiva alla causa dell'incidente, ma la teoria è avanzata, adattandosi alle rotture osservate, ecc., che
l'albero motore del motore potrebbe essersi rotto per primo, quindi facendo sì che l'elica colpisca determinate
parti dell'aeromobile.
Questa teoria è supportata da diverse peculiarità di il relitto, tra cui la ricerca, dietro il pilota sedile, del
cappotto del comandante Maddalena, piegato, ma mostrando tagli netti come potrebbe essere stato fatto dal
lame affilate dell'elica che lo colpiscono.
Il rapporto, che è firmato del generale Crocco e Lieut.-Cols. Biondi e Guidi sottolinea che, sebbene gli alberi a
gomito rotti siano ormai un evento raro, la possibilità di rottura non può ancora essere considerata come
completamente eliminato.
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Fig.238
Rapporto del “Aviation Safety Networ
Fonte https://aviation-safety.net/wikibase/34198
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Fig.239
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Fig. 240
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Fig. 241
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Fig. 242
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Fig. 243
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Fig. 244
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24- Monumenti a Umberto Maddalena

Fig. 245 - Marina di Pisa, monumento a Maddalena, Cecconi, Dal Monte

Fig. 247 – Bottrighe
Monumento a Umberto Maddalena
novembre 2018
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Fig. 246 - Bottrighe, colonna
commemorativa
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25- Il mare rende il teschio di U. Maddalena
Si è spesso affermato che nell’incidente aereo che uccise il Ten. Colonnello Umberto Maddalena, il
mare non restituì mai le sue spoglie.
Forse non è del tutto vero…
Dal “CORRIERE DELLA SERA – 24 dicembre 1933 – Anno XII
Il mare rende dopo due anni il teschio di Umberto Maddalena

Fig. 248
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Nella speranza di ricevere qualche informazione sul destino riservato al cranio di U.M. , è stato
coinvolto il Museo di Antropologia e Etnologia Sistema Museale di Ateneo Università degli studi di
Firenze, dove la maggior parte dei citati medici effettuò i rilievi, eccetto il Medico Dentista di Milano,
che riconobbe la dentatura e gli i9nterventi subito da Umberto Maddalena.
Eccola risposta ricevuta dalla Dott.ssa
Monica Zavattaro, PhD
Museo di Antropologia e Etnologia Sistema Museale di Ateneo
Università degli studi di Firenze
Via del Proconsolo, 12 - 50122 Firenze - web: www.msn.unifi.it
Gentile Dr. Garlinzoni,
ci è stato trasmesso il messaggio da lei inviato in data 27-12-2019 ai Servizi educativi del
Sistema Museale di Ateneo (edu@msn.unifi.it), con la richiesta di informazioni riguardante il cranio in
oggetto.
Ho cercato notizie in proposito, anche con la assistenza delle mie colleghe Dr.ssa Bigoni e
Dr.ssa Roselli, che ci leggono in Cc. Abbiamo cercato nei cataloghi delle collezioni, nel carteggio del
Museo e nelle pubblicazioni dell' "Archivio per l'Antropologia e la Etnologia", che fin dalla seconda
metà dell'800 pubblica annualmente i contributi delle ricerche effettuate sulle nostre collezioni, ma
niente è emerso in relazione al ritrovamento da lei citato e alle analisi effettuate a suo tempo dal Prof.
Cipriani.
Sicuramente il cranio del Ten. Col. Umberto Maddalena non si trova nel nostro museo, altrimenti
risulterebbe nel nostro catalogo.
Mi dispiace non poter fare di più per aiutarla nella sua ricerca.
Molti cordiali saluti
Monica Zavattaro, PhD

Si può ragionevolmente ritenere che il cranio sia finito in una fossa comune del cimitero più vicino.
Questo, salvo che qualcuno, leggendo queste righe, fornisca ulteriori informazioni
310

Un uomo, un’epoca

26 – Il Dornier Do X – Umberto Maddalena - Identificativo I-REDI

Fig. 249
Immagine Wikipedia: File:Bundesarchiv Bild 102-12963, Flugboot "Do X".jpg

Il Dornier Do X era un idrovolante di linea a scafo centrale progettato dalla Dornier Werke GmbH,
negli anni trenta. ll prototipo, dopo una lunga serie di studi e prove aerodinamiche ed idrodinamiche,
venne costruito nei vecchi edifici della Zeppelin a Friederichshafen, sul Lago di Costanza; non
ricevette un nome e fu semplicemente noto come Do X.
Inizialmente fu potenziato da 12 motori Siemens Jupiter, radiali raffreddati ad aria, da 500HP
l'uno. Fu portato in volo per la prima volta il 12 luglio 1929.
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Il Do X era di costruzione interamente metallica e nell'ampia fusoliera erano stati ricavati: un
salottino, una cabina per fumatori, bagni, cucina, sala da pranzo e cabine-letto individuali, il tutto su
tre ponti.
L'equipaggio di volo era composto da due piloti, un navigatore, un operatore radio ed un meccanico
di bordo, tutti nell'ampia cabina posta sopra il primo ponte; lo spessore delle ali era tale che il
meccanico di bordo poteva raggiungere i motori attraverso dei passaggi ricavati nelle ali stesse.

In totale furono costruiti solo 3 esemplari, non
tutti
potevano
permettersi
costi
di
manutenzione e di gestione così alti, uno venne
preso in carico dalla Dornier per la tedesca
Lufthansa ed altri 2 furono presi in carico
dall'Italia per conto della S.A.N.A. (che a quel
tempo era la compagnia aerea nazionale), l’
“X2” (chiamato Umberto Maddalena, con sigla
I-REDI) e l’ “X3” (chiamato Alessandro Guidoni,
sigla I-ABBN), tendenzialmente uguali si
differenziavano solamente dal fatto che
montavano motori FIAT invece che Siemens
Jupiter.
Gli esemplari italiani, il Do X 2 e Do X 3,
vennero integrati nella flotta della Regia
Aeronautica e, dopo un tentativo insoddisfacente per trasformarlo in un idrobombardiere, furono impiegati dal 1931 al 1935
per voli a scopo dimostrativo e propagandistico. La loro vita operativa terminò nei
cantieri di La Spezia, accantonati e subito
passati alla demolizione.
Fig. 250 –Il trittico
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Fig. 251

Fig. 252
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Fig. 253

Fig. 254
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Fig. 255
Rivista: LES AILES
29 ottobre 1931

Il giro d’Italia del Dornier
DO X2 – identificativo I-REDI
battezzato UMBERTO MADDALENA
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27 - Umberto Maddalena: l’uomo

Fig.256

Fig. 257
Finalmente U.M. in borghese

317

Andrea Garlinzoni

Fig. 258

Fotografia dedicata alla sorella Gina
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Fig.

259
- Dedicata alla sorella Aminta e al cognato Ariosto,
la fotografia è così commentata da L. M. Robertazzi su L’Ala d’Italia,N° 8 – 1955
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Fig. 260

Tre rarissime lettere di Umberto Maddalena, indirizzate al padre, su carta della Regia Marina
Sono datate: 31-12-1918 / 7-9-1918 / 3-2-1919.
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Fig. 261

Altre tre rarissime lettere di Umberto Maddalena, sempre indirizzate al padre,
su carta normale, datate: 1921 / 1921 / 1928.
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Fig. 262

Rarissima lettera di Umberto Maddalena, indirizzata al padre,
su carta del Circolo Ufficiali del Regio Aeroporto di Montecelio, datata-17-2-1930.
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Fig. 263
Un raro biglietto d’auguri di Natale di
Umberto Maddalena ai genitori: Helver, 21
dicembre 1919,

Fig. 264
Lettera della sorella Aminta a Umberto
Maddalena.
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Fig. 265
La moglie Sandra Rizzi.

Fig. 266 –
La giovane moglie Sandra
con un bambolotto

324

Un uomo, un’epoca

II pronipote di Umberto Maddalena, Luca Bonon, ricorda ancora quanto la vedova Sandra Rizzi, gli
raccontava del marito; come fosse benvoluto da tutti e come fosse impossibile che la sua morte fosse
dovuta ad una sigaretta…
Infatti, come non avere simpatia per U.M. che, con ironia e in poche righe soltanto, descrive la sua
vita come una serie di insuccessi, quando al contrario abbiamo visto quante imprese ha portato a
termine, con quanti aerei ha volato, fin dove si è spinto per la prima volta. A riprova, più avanti,
troveremo le motivazioni dei riconoscimenti ricevuti: medaglie d’oro, d’argento, di bronzo, del Regno
d’Italia, della Francia, della Svezia, della Lituania ecc ecc.
Durante le ricerche, mi sono imbattuto in questo sito, la descrizione riportata sembrava essere
corretta: la riporto.
Dalla fonte https: //redazionebiancoenero. wordpress.com /2010/08/16/ storia-e-leggende-dal-manico mio-di-granzette/

… Ecco allora alcuni personaggi da “Manicomio di Granzette”: ….
Sandra Rizzi moglie del famoso aviatore Umberto Maddalena di Bottrighe,. …
Adami Lavinia una “internata politica”: l’ amica di Matteotti, socialista di Badia
antifascista, internata (madre di una bimba di 11 anni) nel Manicomio Provinciale di
Rovigo nel 1937 …
Emilio Bonatti, partigiano condannato a morte che da lì riuscì a scappare.
Ritengo molto più precise e corrette, invece, le informazioni ricevute dal Sig. Roberto Costa che fa parte
dell’Associazione Umberto Maddalena e del Comitato promotore del costituendo Museo a ricordo del
celebre Aviatore Polesano, nel suo paese natio, Bottrighe.
Alessandrina (Sandra) Rizzi, nata a Musocco (Milano), sposa a vent’anni Umberto
Maddalena, di 26 anni, il 4 aprile 1921. …
Umberto Maddalena muore in incidente aereo il 19 marzo 1931. …
Nei successivi anni del Regime, Sandra fu ricoverata in Manicomio, ma non in quello di Rovigo,
come ho potuto riscontrare da ricerca. …
Nel 1951 ho trovato documenti di residenza al Comune di Musocco, Milano. La ricerca si è
fermata lì. …
Sandra Rizzi è stata ricoverata in Manicomio, non si sa quale e per quale periodo. …
Dal 1951 viveva a Musocco paese, libera, e morirà più tardi. “
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Le ricerche effettuate hanno trovato nella un contributo
importante con la Signora Rossana Alberti che ha segnalato
queste due immagini.
La fotografia a fianco è quella di Sandra Rizzi, riconosciuta
dal nipote “per il taglio degli occhi”.
L’immagine e l’elenco successivo provengono da quanto è
stato salvato della raccolta di immagini dell’ Archivio
dell’Ospedale Psichiatrico Paolo Pini.

Fig. 267

Fig. 268
Le due immagini sono tratte dal servizio “Le pazienti dell’Istituto
Psichiatrico Paolo Pini –Milano” Anno 1950 circa, Al N° 676 figura Sandra
Rizzi, come era ridotta dopo tanti anni di internamento.

Archivio, Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, 1994, progetto
nato a seguito della legge Basaglia che, con lo svuotamento
delle case di cura aveva deciso di cestinare anche le
“memorie”: Il fotografo Enzo Umbaca trovò, infatti, nella
spazzatura migliaia di negativi di ritratti di persone che, dagli
anni Trenta in avanti, erano stati pazienti dell’ospedale.
L’artista li raccolse e con cura e pazienza ne selezionò quelli
ancora in buono stato e li stampò. Tra queste immagini ci sono
le due indicate figg. 267 e 268.
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28 – Crediti
Sono stati presi in considerazione i seguenti volumi scritti dal Umberto Maddalena,
da chi volò con lui o stampati in quegli anni e riportanti notizie importanti sulla sua figura:
Umberto Maddalena ”Lotte e vittorie sul mare e nel cielo” Edizione del 1930 e Ristampa del 1995
Guido Mattioli “In volo con Umberto Maddalena” Roma XVI (1937
Otello Cavara “Voli di guerra” – Garzanti - 1945
Claretta Petacci “Mussolini segreto” – Diari 1932 – 1936
Eugenio Giovannetti “L’ultimo volo”- Roma – anno XII
Corriere della Sera – Archivio Storico – articoli vari, tra cui quello di Orio Vergani – 18-3-1931:

Altri libri e quotidiani sono stati consultati per controllare fatti e avvenimenti. Eccoli:
Istituto Poligrafico dello Stato “Relazione finale della commissione d’Inchiesta sull’incidente dell’apparecchio
S. 64bis” – Roma – 1931 – A. IX
Aldo Rondina, Sulle ali della gloria; Umberto Maddalena: eroico trasvolatore polesano, Padova, 2004;
Mencarelli - Stato Maggiore Aeronautica - Ufficio Storico -“Umberto Maddalena” – 1969
Dottor Giuseppe Maddalena Capiferro – Atti dell’XI Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storica su La Puglia La battaglia navale del Canale d'Otranto (14-15 maggio 1917)
Amminist. Prov. Ufficio Studi – “Umberto Maddalena, Polesani Illustri” - Rovigo – maggio 1971
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Reale Aero Club d’Italia - “Comandante Umberto Maddalena” – Espos. Milano - giugno/ottobre 1934 - XII
Reale Unione Naz. Aeronautica - Sezione “Umberto Maddalena” R.U.N.A. - “Aquile Polesane” - Rovigo
Andrea Garlinzoni e Lorenzo Bettiga “Spluga – La Squadriglia Maddalena – 11-11-1925”. Amazon – 2017
Gregory Alegi “Un idrovolante non può ammarare a Cori” –LoGisma Editore – 2018
Giuseppe Orlando d’Urso – “Note di storia e cultura salentina” - (Pagg 51-140)
Ettore Zorzi, “A Umberto Maddalena”, Adria - Anno IX E.F. (1930-31)
Antonio Rossi, “La canzone del Volo” - Anno X (1932)
Leonardo Raito - “I cavalieri dell'aria. Storie di aviazione e aviatori polesani e ferraresi … 1915-1918”
Guido Mattioli “L’aviazione squadrista” – Editrice l’Aviazione – 30 agosto 1939 - Roma XVIII
Giordano Bruno Guerri “Italo Baldo”, Edizione Mondadori 1998
Articoli di:

Ovidio Ferrante – rivista Aeronautica 41 – 2008
Giovanni Membola – Volo inaugurale Brindisi – Atene – Istambul (1-8-1926)
Giornale centro Valle 1994
L.M. Robertazzi - L’Ala d’Italia, Agosto – Settembre, 1955 - Articolo «Un eroe del cielo:
Umberto Maddalena»

I Records mondiali di durata e distanza – Rivista “Aeronautica” – Giugno 1930
Articoli vari da Rivista “Aeronautica” - Marzo 1959
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29 - Altri libri, documenti e articoli ecc.

329

Andrea Garlinzoni

330

Un uomo, un’epoca

331

Andrea Garlinzoni

Anche allora la
réclame (come si
diceva nel passato),
contava molto.
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Copertina del libro
“Il conte che amava volare” di
Alessandro Catrani – 2014 Panozzo Editore.
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Un articolo del mensile Historia del marzo (si ritiene del 1961)
ricorda la sua morte con il titolo:
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30 - L’autore: Andrea Garlinzoni
Classe 1949, ufficiale dell’A.M.I. in congedo, Socio
attivo dell’Associazione Arma Aeronautica, ha
ancora il “cuore con le ali” e non resiste al richiamo
di tutto ciò che riguarda l’aviazione.

Bocconiano del ’73, ha lavorato nel marketing, nelle
vendite e nella formazione. Ha sempre scritto, che
fossero presentazioni, copioni di corsi, romanzi brevi
e racconti per diletto.

Nel 2010, finalmente in pensione,
ha iniziato a-pubblicare i suoi
romanzi, i saggi e i racconti prima
con un Editore e, poi, come Editore
sulla piattaforma Amazon.
Gli piace scrivere, e scrive non per
diventare famoso, men che mai
ricco, ma per ricordare fatti e storie
che, altrimenti, si perderebbero
nell’oblio del mondo moderno, per
lasciare una traccia di ricordi, fatti e
avventure vissute. Confessa che la
vita di Umberto maddalena l’ha
profondamente colpito.
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Se questo libro è piaciuto
vorrei consigliare: “Vite Graffiate”, che fino ad oggi ha avuto oltre 600 lettori,
Struttura del romanzo
“Vite Graffiate” non è un romanzo di guerra, è il racconto di buona parte della vita di una quarantina
di uomini e donne, vissute durante la prima metà del secolo scorso. L’autore ha avuto il privilegio di
conoscerle quasi tutte e di raccogliere i racconti di tante traversie rendendole in questo libro.
Uomini e donne appartenenti a famiglie molto vicine a quella dell’autore e i fatti, gli aneddoti e i
particolari narrati raccontano di loro quando erano all’estero, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in
Germania, Russia, Svizzera, Francia, Spagna, Austria e Norvegia oppure in Italia: a Milano, Roma,
Torino, Firenze, Merano, Bologna, Cuasso al Monte, Rimini, Broni, Abbiategrasso, nell’alta val di Susa,
e in quelle dell’Ossola e di Vigezzo.
Tutto inizia quando le dittature europee prendono piede in Germania, Spagna e in Italia, fino a
determinare tragicamente i destini di milioni di persone in Europa.
Donne e uomini, giovani e anziani, con le loro debolezze, le loro ansie e gli ideali in cui credevano,
con le Vite Graffiate dai totalitarismi e dai rischi di non volersi sottomettere a essa. Ci sono famiglie
che fuggono dalla Germania, famiglie borghesi, nobili, proletarie, un clan scozzese, famiglie di militari
e famiglie del tutto normali. C’è la guerra al fronte e quella di chi è rimasto a casa, a viverla senza
combatterla. Ufficiali che hanno dovuto scegliere se stare da una parte o dall’altra, sotto il tallone
nazista o contro di esso.
Erano Vite Graffiate dalle sofferenze nelle città, Vite Graffiate dai bombardamenti, dal razionamento
e dall’assurdità della guerra. Si moriva di polmonite, di parto, gli orfani erano soli negli istituti ma
c’era sempre la fiamma dell’amore che ardeva e la casualità che faceva incontrare e che creava
rapporti affettivi fortissimi, anche sena vincoli di sangue.
Ma sono soprattutto le donne, le eroine del romanzo, testimoni di grandi tragedie, donne che
aiutano i piloti alleati a rientrare alle loro linee, donne coraggiose, madri con il loro carico di gioie e di
terribili disgrazie, donne della Croce Rossa e dell’UNRRA che vivono, amano, che muoiono
tragicamente o la cui vita rimane graffiata per sempre.
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Una recensione
Ciò che ci ha colpito anzitutto del suo “profilo editoriale” è che è un fautore entusiasta del selfpublishing. I suoi libri si trovano sul web come e-book e sono disponibili anche in versione cartacea,
con tanto di ISBN. Non solo, per alcuni ci sono anche le edizioni in inglese e francese.
Vite Graffiate è la storia romanzata di famiglie le cui vicende sono legate a quella dell’autore: vite di
un gruppo di uomini e donne ancora giovani, con le loro debolezze, le loro ansie e gli ideali in cui
credevano durante la prima metà del secolo scorso.
Si tratta di “vite graffiate”: graffiate dall’oppressione e dai pericoli, dalle sofferenze e dai
bombardamenti dal razionamento e dall’assurdità della guerra.
Tiziano Cornegliani Editore
Mensile L’impronta - gennaio 2015

Il giudizio dei lettori
5u 5 stelle Da leggere!
Da Lodo il 1 febbraio 2014
Formato: Formato Kindle Acquisto verificato
Libro ben articolato, storia interessante e appassionante. Assolutamente da leggere, Complimenti
all'autore che ha saputo dipingere perfettamente i personaggi. Consigliato.
------------------------------------------------4u 5 stelle Testimonianze importanti
Da Paola Naldi il 22 novembre 2014
Formato: Formato Kindle Acquisto verificato
Le vite delle cosiddette persone normali sono spesso più coinvolgenti di un romanzo d'invenzione.
Con lucidità, senza esagerare l'aspetto emozionale, sfilano davanti a noi eroi del quotidiano, alla
prova di eventi drammatici. Un bel libro, che fa pensare e dà speranza.
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5,0 su 5 stelle Libro bello e coinvolgente
Da valeria il 25 settembre 2016
Formato: Copertina flessibile
Libro bello, coinvolgente ed appassionante di piacevolissima lettura con una descrizione dei
personaggi realistica e veritiera.
Consiglio vivamente la lettura!
---------------------------------------------------5,0 su 5 stelle Vite graffiate, vite speciali
Da Stella Z. il 20 luglio 2018
Formato: Formato Kindle
L'autore è riuscito a raccontare con un complesso intreccio le vite di diverse famiglie segnate dalla
guerra come se fossero un romanzo d'avventura, mescolando i tragici eventi storici agli atti di
eroismo di tutti i giorni, Vite spezzate, forse, ma non piegate dalle avversità. Ben raccontato, sembra
di essere accanto ai protagonisti, viene voglia di tifare per loro, perché tutto, alla fine, abbia un lieto
fine, anche se non sempre accade.
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