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            Francesco Baracca è uno di quei personaggi per cui riesce difficile dire quando si sia sentito 

nominare la prima volta. È una di quelle figure ormai fissate nella memoria collettiva del nostro paese, 

per sempre associata all’insegna del Cavallino Rampante, come ce lo presenta un’immagine accanto 

al suo SPAD servita da ispirazione ad innumerevoli illustrazioni. 
La fama di cui ancora gode ne fa un caso forse unico fra personaggi della Grande Guerra non meno meritevoli ed oggi 

sovente ricordati solo da ristretti circoli o confinati alla toponomastica stradale, tanto che, sia pure per mere esigenze di 

rima, il nome di Baracca è entrato addirittura a far parte delle strofe di una conta per bambini. 
Tale familiarità però il più delle volte si rivela essere l’eco di un’epopea più che una vera conoscenza. Già in vita i racconti 

delle sue imprese venivano ammantati nel mito che lo spirito dei tempi accompagnava ai piloti da caccia e tale processo 

è proseguito senza soluzione di continuità, accentuandosi anzi col passare del tempo, giacché attraverso le epoche e le 

temperie culturali di quest’ultimo secolo il personaggio ha mostrato una eccezionale resistenza al passare degli anni. Ciò 

però è avvenuto al prezzo di un processo di sublimazione in cui l’uomo perdeva spessore a favore di una raffigurazione 

dell’eroe sempre più stereotipata, rendendo la figura di Baracca sempre più simile alla statua in bronzo eretta nella piazza 

di Lugo che ad una persona reale. Le fattezze sono somiglianti, così come effettivamente avvenute sono le imprese 

perpetuate nella base in travertino, ma un monumento rimane pietra e metallo. 
Scopo di questo lavoro è di ritornare sangue e ossa a quella che rischiava di ridursi ad una pura figura simbolica, in un 

processo di reintegro e riscoperta da cui Francesco Baracca fosse restituito ad una dimensione vera e quotidiana, ove le 

qualità della persona avessero risalto e considerazione proprio perché riferite ad un uomo reale, calato nei suoi tempi ma 

a confronto con esigenze e situazioni non solo esclusive della sua epoca. 
Per tale compito è stato possibile avvalersi non solo dei documenti conservati negli archivi, primi fra tutti quelli 

dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e del Museo di Lugo, ma soprattutto delle oltre settecento lettere oggi note 

che Baracca scambiò con la famiglia, gli amici ed i colleghi fin dall’adolescenza, assieme alle testimonianze di chi ebbe 

la ventura di conoscerlo e frequentarlo, in una riscoperta che presenti accanto all’abile pilota, al grande comandante ed al 

maggiore asso della caccia italiana del primo conflitto mondiale, pure i numerosi lati di una personalità affascinante, 

sfaccettata e dai molti e svariati interessi, ricca di curiosità e senso dell’umorismo. Un processo in cui Baracca risulta 

lungi dall’esser ridimensionato, rivelandosi nella pienezza di una esistenza tanto più notevole quando la si sfrondi dagli 

orpelli, cui espressamente fece riferimento Silvio Scaroni, secondo con 26 vittorie nella lista degli assi, a Lugo in 

occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della morte: Noi, suoi vecchi compagni di lotta, non 

sentiamo di dover ricorrere a immagini mitologiche per ricordarlo; non sappiamo vedere Baracca come una Pallade 

Atena appena uscita tutta armata dal cervello di Zeus. Per noi non è un semidio, ma più semplicemente un uomo 

eccezionale, per cui il solo essergli vicino era considerato dai piloti grande privilegio. 
 


