
Gli aeroplani a Brescia 
(settembre 1909)

“La sentinella bresciana” del 9 settembre 1909
annuncia con entusiasmo: Abbiamo a Brescia una
folla come non si è mai vista, come nemmeno al
tempo delle grandi corse delle automobili, i forestieri
venuti dal Veneto, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla
Toscana, da roma, persino da napoli, e i gran signo-
ri di Francia, Inghilterra, America si accalcano nelle
nostre piazze, nei nostri alberghi, in tutti gli angoli
delle case private; i prezzi salgono notevolmente, i
mezzi di trasporto non sono sufficienti per portare la
moltitudine fino al “circuito aereo”; i ristoranti entro
il recinto possono servire egregiamente duemila per-
sone, ma non sono in grado di soddisfare le numero-
se migliaia, ci vorrebbero i militari per proteggere i
buffet; i posti popolari sono occupati per tutta la gior-
nata da cinquantamila persone.

***

Leggendo queste notizie i miei due amici e io pro-
viamo coraggio e paura al tempo stesso. Coraggio,
perché dove c’è una calca così paurosa tutto si svol-
ge di solito democraticamente e dove non c’è posto
non occorre cercarlo. Paura: paura dell’organizzazio-

11



ne italiana di tali manifestazioni, paura dei comitati
che avranno cura di noi, paura delle ferrovie alle quali
la “sentinella” attribuisce ritardi di quattro ore. Tutte
le previsioni sono errate, tutti i ricordi italiani si con-
fondono in qualche modo fin da casa, su di essi non
si può fare assegnamento.

Fin da quando entriamo nel buco nero della sta-
zione di Brescia dove la gente strilla come se il terre-
no le bruciasse sotto i piedi, ci raccomandiamo seria-
mente l’un l’altro di tenerci in gruppo qualunque cosa
accada. non entriamo infatti con una specie di osti-
lità?

Scendiamo; una carrozzella che si regge mala-
mente sulle ruote ci accoglie; il cocchiere è di ottimo
umore; per vie quasi deserte arriviamo al palazzo del
comitato dove si passa sopra alla nostra interiore
malizia come se non ci fosse e riceviamo tutte le noti-
zie che ci occorrono. L’albergo assegnatoci ci sembra
il più sudicio che abbiamo mai visto; ma poi non è
esageratamente sconcio. Un sudiciume che ormai c’è
sicché non se ne parla più, un sudiciume che più non
muta, che ha messo radici, che in certo qual modo
rende la vita umana più salda e terrena, un sudiciume
dal quale l’albergatore sbuca, orgoglioso per parte
sua, umile per noi, muovendo continuamente i gomi-
ti e facendo passare con le mani (ogni dito è un com-
plimento) sempre nuove ombre sul proprio viso, con
flessioni del corpo che più tardi, all’aerodromo, ritro-
viamo tutte, per esempio, in Gabriele d’Annunzio. Chi,
ci si chiede, potrebbe ancora pigliarsela con questo
sudiciume?

L’aerodromo è a Montechiari che si può raggiun-
gere in mezz’oretta con la ferrovia locale di Mantova.
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Questa ferrovia si è riservata sulla strada provinciale
un binario sul quale fa correre modestamente i treni,
non più in alto, non più in basso degli altri veicoli, tra
i ciclisti che si avventano contro la polvere a occhi
quasi chiusi, tra le carrozze sgangherate di tutta la
provincia (le quali accettano passeggeri fin che si
vuole e per giunta, non si sa come, sono persino velo-
ci) e tra le automobili spesso mostruose che, lanciate,
pare vogliano sorpassarsi con quei loro molteplici
segnali ormai ingenui data la velocità.

Ogni tanto senti che la speranza di arrivare al cir-
cuito con questo misero treno ti abbandona del tutto.
Ma intorno a te si ride e da destra e da sinistra arriva-
no le risate fin nel treno. Io sto sulla piattaforma,
pigiato contro un individuo gigantesco che si regge a
gambe larghe sui respingenti di due carrozze, entro
una doccia di polvere e fuliggine che scende dal tetto
delle carrozze leggermente oscillanti. Il treno si fer -
ma due volte in attesa della coincidenza e aspetta pa -
ziente e a lungo, come si trattasse di un incontro ca -
suale. Alcuni villaggi passano via lentamente, violen-
ti manifesti delle ultime gare automobilistiche com-
paiono qua e là sui muri, tutte le piante sul margine
della strada sono irriconoscibili sotto lo strato di pol-
vere bianca o grigia come la foglia dell’ulivo.

non potendo andare più oltre il treno finalmente si
ferma. nelle stesso momento un gruppo di automobi-
li frena la corsa, attraverso il polverone vediamo, lì
presso, numerose bandierine e siamo trattenuti anco-
ra da una mandria di buoi che imbizzarriti s’infilano
fra le alture e corrono quasi addosso alle automobili. 

Ora siamo arrivati. Davanti all’aerodromo si sten-
de un largo spiazzo con baracche sospette sulle quali
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avremmo previsto insegne diverse da quelle che leg-
giamo: Garage, Grand Buffet International, ecc. Gros -
si mendicanti, diventati corpulenti nei loro carrozzini,
tendono le braccia ostacolando il passaggio sicché
nella fretta si sarebbe tentati di scavalcarli con un
salto. Sorpassiamo molta gente e da molti veniamo
sorpassati. Guardiamo in alto nell’aria: è quella che
importa. Grazie al cielo nessuno vola ancora. non ce -
diamo il passo eppure nessun veicolo ci viene addos-
so. Frammezzo e dietro e contro mille veicoli trotta la
cavalleria italiana. L’ordine e gli infortuni sembrano
ugualmente impossibili.

A Brescia, una sera tardi, volevamo andare rapida-
mente in una certa strada che, secondo noi, doveva
essere piuttosto lontana. Un vetturino ci chiede tre
lire, noi ne offriamo due. Il vetturino rinuncia alla
corsa e per pura amicizia ci descrive la lontananza
addirittura paurosa di quella via. Allora incomincia-
mo a vergognarci dell’offerta che avevamo fatto.
Bene, facciamo tre lire! Montiamo, la carrozza fa tre
svolte per brevi stradette ed eccoci alla meta. Otto,
più energico di noi due, dichiara che non ha nessuna
intenzione di pagare tre lire per una corsa che è dura-
ta un minuto. Dice che una lira è più che sufficiente.
Ecco qui la lira. È ormai notte, la stradetta è deserta,
il vetturino robusto. Questi si riscalda subito come se
la lite durasse da un’ora: “Come? Questo si chiama
imbrogliare. Cosa credono loro? Si sono pattuite tre
lire e tre lire devono essere. Fuori le tre lire o la
vedrete!” Otto: “Vogliamo la tariffa o chiamiamo le
guardie” La tariffa? non esiste tariffa. E poi che c’en-
tra la tariffa? Si trattava di un accordo per una corsa
notturna, ma lui era disposto a lasciarci andare se gli
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pagavamo due lire. Otto, con voce da far paura: “La
tariffa o le guardie!” Dopo grida e ricerche quello
estrae una tariffa sulla quale non si vede altro che
sudiciume. Ci mettiamo d’accordo per una lira e cin-
quanta e il vetturino prosegue per quella via stretta
nella quale non può voltare ed è non solo furibondo
ma anche, mi sembra, malinconico. Infatti il nostro
comportamento non è stato giusto, purtroppo; così
non si deve fare in Italia, può darsi che sia bene altro-
ve ma non qui. Ma nella fretta chi sta a pensarci? non
c’è niente da fare: in una breve settimana aviatoria
non si può certo diventare italiani.

Il pentimento però non deve guastarci la gioia nel
campo d’aviazione poiché ne deriverebbe un altro
pentimento. Più che camminare saltiamo dentro l’ae-
rodromo e abbiamo in tutte le giunture l’entusiasmo
che sotto questo sole ci prende all’improvviso l’uno
dopo l’altro.

Passiamo davanti ai capannoni che con le tende
tirate sembrano chiusi palcoscenici di commedianti
girovaghi. Sui frontoni stanno i nomi degli aviatori
cui appartengono gli apparecchi nell’interno e, sopra
i nomi, la bandiera del rispettivo paese. Leggiamo i
nomi di Cobianchi, Cagno, rougier, Curtiss, Mou -
cher (un trentino che batte bandiera italiana nella
quale ha più fiducia che nella nostra), Anzani, Circolo
degli aviatori romani. “E Blériot?” domandiamo, Blé -
riot al quale abbiamo pensato tutto questo tempo,
dov’è Blériot?

nello spiazzo cintato davanti al suo capannone
rougier, un omino dal naso appariscente, corre su e
giù in maniche di camicia. È tutto affannato, non si
capisce bene perché, agita le braccia con le dita in
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movimento, si tasta dappertutto camminando, manda
i suoi operai dentro il capannone, li richiama, entra
lui respingendo gli altri, mentre in disparte sua mo -
glie in abito bianco e stretto, un cappellino nero pre-
muto sui capelli, le gambe leggermente divaricate nel -
la breve gonna, guarda nel vuoto ardente, donna ope-
rosa con tutte le preoccupazioni degli affari nella te -
stolina.

Davanti al capannone attiguo c’è Curtiss seduto e
isolato. Da uno spiraglio fra le tende si vede il suo
apparecchio che è più grande di quanto si dice. Men -
tre passiamo di lí Curtiss tiene fra le mani il “new
York Herald” e legge la prima riga di una pagina;
ripassiamo dopo mezz’ora e vediamo che legge a
metà della pagina; dopo un’altra mezz’ora ha finito
quella pagina e ne incomincia una nuova. Si vede che
oggi non ha voglia di volare.

Ci voltiamo indietro e guardiamo il vasto campo.
È così ampio che tutto quanto vi si trova sembra
abbandonato: l’asta del traguardo vicino a noi, l’albe-
ro delle segnalazioni laggiù lontano, la catapulta di
partenza non si sa dove a destra, un’automobile del
comitato, che con la bandierina gialla tesa nel vento
descrive un arco attraverso il campo, si ferma nella
polvere che ha sollevato e riprende la corsa.

Qui si è creato un deserto artificiale in un paese
che potrebbe essere ai tropici e qui si sono dati con-
vegno l’alta nobiltà italiana, brillanti dame parigine e
altre migliaia di persone, per stare lunghe ore a guar-
dare a palpebre strette questo deserto assolato. Qui
non vi è niente di quanto costituisce svago nei soliti
campi sportivi. Mancano i graziosi steccati delle
corse di cavalli, i bianchi tracciati sui campi di tennis,
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