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mostre e rassegne, pubblicazioni, storie e personaggi
L'Accademia di belle arti di Bo lo gna dedica una mo stra al celebre aviato re ro magno lo Francesco Baracca e al suo
mito , nato durante la Prima guerra mo ndiale e strumentalizzato dal fascismo .

Un punt o nel cielo
Leo nard o Reg ano
[s to ric o d ell' arte]

È il 9 maggio del 1888. A Lugo , picco la cittadina tra Faenza e il mare, nasce Francesco Baracca, figlio del co nte
Enrico , faco lto so pro prietario terriero , e della co ntessa Pao lina de' Bianco li. Il gio vane Francesco cresce tra la
Ro magna e la vicina To scana, do ve studia al Liceo Dante di Firenze, in seguito perfezio nando la sua fo rmazio ne
alla Scuo la militare di Mo dena. A ventidue anni, fa il suo ingresso in aviazio ne, assegnato al Primo squadro ne del
Reggimento "Piemo nte Reale" di stanza a Ro ma. Do po un addestramento in Francia, o ttiene il brevetto di vo lo nel
luglio del 19 12. È l'inizio del mito . La bravura e la temerarietà di Francesco faranno di lui "Baracca", un ero e
po po lare per generazio ni di italiani, una leggenda per po eti e cantauto ri che a tutt'o ggi co ntinuano a narrarne le gesta
vitto rio se, fulgido esempio di valo re militare e di audacia in co mbattimento .
L'Accademia di belle arti di Bo lo gna - e nello specifico il Dipartimento di pro gettazio ne e arti applicate in
co llabo razio ne co n la Scuo la di restauro - presentano "Il cavaliere del cielo . Il mito di Francesco Baracca nel
mo numento di Rambelli e nei media", una mo stra curata da Beatrice Buscaro li, Piero Deggio vanni, Alfo nso Panzetta
e Valeria Ro ncuzzi, co n il co o rdinamento generale di Camilla Ro versi Mo naco .
L'iniziativa dell'Accademia, nata nel clima più generale delle celebrazio ni per il centenario della Prima guerra
mo ndiale, segue di po chi gio rni la riapertura al pubblico del Museo intito lato all'aviato re ro magno lo , istituito per
vo lo ntà del Co mune di Lugo nel 19 26 e che o ggi - do po essere stato o spitato per un lungo perio do nella sala
d'ingresso della Ro cca estense - tro va sede nella sua casa natale, nel rispetto delle vo lo ntà testamentarie del padre
Enrico . "Il cavaliere del cielo " no n si presenta so lo co me una semplice seppur interessante o ccasio ne per riperco rre
la vita valo ro sa di Francesco Baracca, ma si pro po ne anche co me un'intelligente indagine sul riflesso che la sua
figura ha risco sso nell'immaginario co llettivo italiano e internazio nale, su co me egli sia stato visto e racco ntato
attraverso le arti visive, il cinema, la musica e i mass media.
Fin dalle sue prime vitto rie - di cui la prima in asso luto , quella ripo rtata il 7 aprile del 19 16 co ntro un
Aiviatik austriaco - Baracca acquisisce un crescente interesse mediatico e un eno rme co nsenso po po lare.
Numero si i premi e i rico no scimenti per le sue azio ni di guerra, tra cui una medaglia di bro nzo , tre d'argento e una
d'o ro o ttenuta per il suo trentesimo abbattimento di un aereo nemico , a cui si aggiungo no la cro ce di cavaliere
ufficiale dell'o rdine di Savo ia e quella di cavaliere della Co ro na Belga.
Co n una mo dalità simile a quella che di lì a po chi anni sarà riservata ai divi del cinemato grafo , la stampa nazio nale
o sanna Baracca, lo rende pro tago nista di repo rtage fo to grafici che ne racco ntano le gesta e i successi, mo strando lo ,
elegante e vitto rio so , pro tago nista di audaci duelli in vo lo , co ndutto re di battaglie che segnano alcuni dei mo menti
più fo rtunati della partecipazio ne italiana al primo co nflitto mo ndiale.
Si tratta, a dire il vero , di un'impresa mediatica ben studiata, di cui lo stesso aviato re è co nsapevo le, co me evidenzia
Valeria Ro ncuzzi nel catalo go che acco mpagna la mo stra, edito da Aska Edizio ni: "Fu lo stesso Francesco Baracca
a co mpiacersi della diffusio ne della pro pria immagine attraverso l'utilizzo sapiente della rete di relazio ni pro pria e
dei genito ri. Le sue imprese entraro no ben presto trio nfalmente nelle cro nache dei maggio ri quo tidiani e dei perio dici
co me 'La Do menica del Co rriere', 'La Tribuna Illustrata' e 'L'Illustrazio ne Italiana'. Anche 'La Lettura', rivista mensile
del 'Co rriere della Sera', dal carattere co lto e insieme po po lare su mo dello anglo sasso ne, che nelle fo to grafie aveva
un punto di fo rza per divulgare le gesta dell'esercito italiano durante la Grande Guerra, gli diede ampio spazio . [...]
Nelle lettere ai genito ri, so prattutto alla madre, tro viamo frequenti accenni alla pro pria crescente po po larità e
co nsiderazio ni sul mo do più efficace per diffo ndere le no tizie sui pro pri successi, senza vio lare i limiti impo sti dal
Co mando Supremo . Anzi, in almeno un'o ccasio ne Baracca si lamentò dell'eccessiva riservatezza impo sta da
Cado rna, co ntrappo nendo la alla liberalità co n cui i co mandi austro ungarici diffo ndevano i no mi dei lo ro avviato ri più
capaci". 1
Il culmine della sua po po larità Francesco Baracca lo raggiunge all'età di 29 anni, nel 19 17. Nella primavera di
quell'anno , infatti, si fo rma la 9 1esima Squadriglia Aero plani, passata alla sto ria co me la leggendaria "Squadriglia
degli Assi", do tata dei pilo ti più valo ro si della no stra aviazio ne e dei caccia più po tenti fo rniti dall'alleato francese (un
esemplare di Nieuport 17 e gli SPAD VII e XIII). Francesco ne è a capo , divenendo per tutti l'"Asso degli Assi".
Simbo lo di questa squadra è lo stemma co n il cavallino nero , rampante e co n lo sguardo rivo lto verso destra, lo
stesso che la madre di Baracca, la co ntessa Pao lina, qualche anno do po la mo rte del figlio do nerà al gio vane Enzo
Ferrari co me rico rdo di Francesco e auspicio benevo lo per la sua carriera di pilo ta. Nella mo stra è presente
l'esemplare appartenente alle Co llezio ni d'arte e di sto ria della Fo ndazio ne Cassa di risparmio in Bo lo gna, espo sto
al Museo della sto ria di Bo lo gna in Palazzo Pepo li.

L'eco della fama di Francesco Baracca passerà ai po steri, alimentata dal go verno fascista e dall'Aereo nautica
militare italiana, che per decenni ne sfrutteranno l'immagine di ero e imbattuto , creando ne un'ico no grafia
inco nfo ndibile. La sua figura ha assunto anche una fo rte valenza pedago gica già durante il Ventennio , ritro vando si
nei manuali sco lastici co me suppo rto alla diffusio ne dell'ideo lo gia della "Nuo va Italia" pro mo ssa dal go verno
fascista. Ma anche in tempi più recenti l'immagine di Baracca co ntinua ad assumere una valenza ico no grafica
precisa, di ero e al servizio della patria, co me dimo stra la carto lina celebrativa pubblicata dall'Aero nautica nel 19 88,
in o ccasio ne del centenario della sua nascita. "All'immagine dell'ero e aviato re che campeggia sulla destra" o sserva Piero Deggio vanni - "fanno pendant un duello aereo in alto e, in basso , la co rrispo ndente singo lar tenzo ne
tra due cavalieri medievali bardati da to rneo . Il messaggio è chiaro : Baracca è la sintesi della cavalleria del cielo e di
quella antica nell'identità dei valo ri". 2
Sempre restando sul tema della diffusio ne dell'immagine di Francesco Baracca, ma in anni più recenti, e fuo ri dal
co ntesto militare, co me no n rico rdare il co ntributo di celebri cantauto ri co me Sergio Endrigo ( Francesco Baracca,
19 82) e Francesco De Grego ri ( SPAD VII S489 , 20 0 1) o anche la singo lare figura di Marco Pago t, l'aviato re italiano
trasfo rmato in maiale per uno strano so rtilegio , pro tago nista di Porco Rosso (19 9 2), capo lavo ro del cinema
d'animazio ne di Hayao Miyazaki, liberamente ispirato pro prio al mito di Baracca.
L'altro grande pro tago nista della mo stra "Il Cavaliere del Cielo " è Do menico Rambelli, lo sculto re faentino auto re del
mo numento a memo ria di Francesco Baracca, eretto a Lugo nel giugno del 19 36 . In mo stra nell'Aula Magna
dell'Accademia di belle arti bo lo gnese è presente anche una sezio ne dedicata ai disegni preparato ri per il
mo numento , realizzati da Rambelli tra il 19 27 e il 19 30 , testimo ni di quel travagliato pro cesso creativo che ha
acco mpagnato il lavo ro dello sculto re ro magno lo , legato so prattutto alle pro blematiche do vute all'incertezza sulla
co llo cazio ne dell'o pera.
Il rappo rto tra la statuaria mo numentaria e l'arte di Do menico Rambelli è stato o ggetto dello studio di Alfo nso
Panzetta, che nel saggio pubblicato all'interno del catalo go precisa co me lo sculto re, in realtà, "no n è stato auto re
pro lifico di mo numenti pubblici, ma i po chi eseguiti hanno sempre suscitato attenzio ne e acceso dibattito al punto da
far co nsiderare il suo auto re co me uno dei principali pro tago nisti della scultura celebrativa e mo numentale del
Ventennio . [...] In questo nucleo di disegni è già evidente la scelta di una struttura mo numentale simbo lica ed
espressio nista, che co llo cava la figura di Baracca sullo sfo ndo di un'ala stilizzata e altissima; la figura dell'aviato re,
chiusa in un lungo pastrano , già nei disegni è caratterizzata co n grande sintesi: dritta, mo no litica, lo sguardo lo ntano
e una so mmaria descrizio ne degli elementi di rico no scibilità (il casco in testa, gli o cchiali in mano ). Una figura che
pare aver tenuto co nto del Balzac di August Ro din, ma fo rgiata sulle precedenti e perso nalissime esperienze
mo numentali dell'artista a Viareggio [il Mo numento ai Caduti, 19 27, nota dell'autore] e a Lugo ". 3
Un elemento impo rtante che co ntraddistingue la mo stra dedicata a Francesco Baracca è stato l'impegno diretto della
Scuo la di restauro facente capo all'Accademia, che ha visto gli studenti del "Perco rso fo rmativo pro fessio nalizzante
5", dedicato al "Materiale librario e archivistico , manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fo to grafico ,
cinemato grafico e digitale", impegnarsi nel recupero e nella valo rizzazio ne dei do cumenti espo sti, no nché nel
mo ntaggio delle o pere e nell'allestimento della mo stra stessa, co o rdinati da Camilla Ro versi Mo naco e dagli altri
do centi del co rso : Carlo tta Letizia Zanasi, Andrea Del Bianco e Melissa Gianferrari.
So no state quasi sessanta le o pere su cui si è reso necessario un intervento da parte dei gio vani studenti,
un'impresa lo devo le co nsiderati i tempi rido tti in cui i ragazzi hanno do vuto o perare e il risultato eccellente o ttenuto .
Il lavo ro è stato svo lto so tto l'alta so rveglianza della So printendenza per i beni librari e do cumentari della Regio ne
Emilia-Ro magna e della So printendenza belle arti e paesaggio di Bo lo gna.
Co ncludendo questo breve viaggio nel mito di Francesco Baracca e to rnando al riflesso che le imprese dell'aviato re
ro magno lo hanno avuto nella memo ria co llettiva dei suo i co ntempo ranei e dei po steri, no n si po sso no no n citare le
paro le di co lui che è stato fo rse il più grande tra i suo i ammirato ri, Gabriele D'Annunzio . "Per no i era tutto un'ala di
guerra, cuo re e mo to re, tendini e tiranti, o ssa e centine, sangue ed essenza, animo e fuo co . Tutto una vo lo ntà di
battaglia, uo mo e co ngegno . L'ala s'è ro tta e arsa. Il co rpo s'è ro tto e arso . Ma chi o ggi è più alato di lui? Ditemelo .
Chi o ggi è più alato e più alto di lui? Ditemelo . No n era se no n un punto nel cielo immenso , no n era se no n una
vibrazio ne invisibile nell'azzurro infinito . E o ra è per no i tutto il cielo , è per no i tutto l'azzurro . [...] Aveva vinto
trentaquattro avversari. Ed ecco , vinceva gli eserciti. La sua glo ria, no n era più un numero . Era un'ala innumerevo le e
unanime so pra l'Italia trio nfante". 4 Co n queste paro le, pro nunciate il 26 giugno 19 18 a Quinto di Treviso , il Vate
co nsegna alla sto ria il mito di Francesco Baracca, mo rto prematuramente a po co più di trent'anni, servendo la
valo ro samente la sua patria che, in fo ndo , no n l'ha mai dimenticato .
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