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UN CAVALLINO TRA LE 
NUVOLE

Il Maggiore Francesco Baracca di fianco al suo
aereo. Si noti l’emblema del cavallino rampante

C
he il motore a scoppio fosse in sostanza un cannone modifi-
cato si ravvisa già nella specificazione, per cui, al pari delle
vetuste bombarde rese più distruttive non dall’ingenuo incre-

mento delle dimensioni ma da quello del numero delle canne, an-
che per quel motore l’aumento della potenza si ottenne accrescen-
do il numero dei cilindri. Ma per le canne come per i cilindri la di-
sposizione geometrica ammetteva due possibilità: in linea, ovvero
affiancati come gli organi o radiali come i raggi delle ruote. Nel pri-
mo caso, il più frequente, la disposizione contemplava un’unica
bancata coi cilindri paralleli, quando però il loro numero cresceva si
adottò spesso la disposizione a due bancate divaricate a V, con un
angolo compreso fra i 30° e i 180°, e quando crebbe ulteriormente
si escogitò la disposizione a W con tre bancate, e in rari casi con
quattro, che fecero assumere al motore la denominazione “a venta-
glio”. Indipendentemente da quante fossero le linee e da come fos-
sero disposte fra loro, il vantaggio ottenutone scaturiva dal poter
moltiplicare notevolmente la potenza erogata, senza aumentare né
il diametro dei cilindri, né la lunghezza dell’albero motore che, in tal
caso, sarebbe risultato troppo debole per le crescenti sollecitazioni
a torsione, e dal poter rendere la macchina più compatta, soprattut-
to per i circuiti di raffreddamento, lubrificazione e alimentazione.
Nel secondo caso i cilindri, il cui numero oscillava da un minimo di
tre a un massimo di dodici, tutti sempre separati da un medesimo
angolo per la precisa simmetria radiale, valsero a fargli meritare
l’etichetta di motore radiale o anche stellare.
Rispetto alla disposizione in linea, i vantaggi del motore radiale de-
rivavano dal suo modestissimo ingombro longitudinale per l’albero
motore a unico perno di manovella, dalla semplicità costruttiva pri-
va di circuiti di raffreddamento, dalla relativa leggerezza e, non ulti-
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mo, dalla notevole affidabilità riuscendo per inerzia a funzionare
persino con un cilindro danneggiato. L’insieme di tali peculiarità tro-
vò pieno apprezzamento con l’evolversi dell’aeroplano, constatan-
dosene la perfetta aderenza alle stringenti richieste del mezzo. Per-
tanto, alla vigilia della Grande Guerra ottimi propulsori del genere,
prodotti soprattutto in Francia, erano ormai disponibili.
Dal punto di vista costruttivo, i pistoni di un motore radiale sono di-
sposti a distanza progressiva dal centro di rotazione grazie a un in-
gegnoso imbiellamento: una sola grande biella, definita madre, im-
perniata mediante le tradizionali bronzine sull’unico perno di mano-
vella, reca sulla corona le sedi dei perni di tutte le altre bielle, defini-
te biellette. Queste, il cui numero è pari a quello dei pistoni meno
uno, sono simili alla madre nella parte superiore ma, vistosamente
più piccole nella inferiore, dovendosi vincolare ai suoi perni, di dia-
metro molto inferiore del perno di manovella. Sebbene il collega-
mento biella madre-biellette sia considerato meccanicamente scor-
retto, poiché i rispettivi centri di rotazione non coincidono, la perdita
di rendimento nel motore radiale si reputa trascurabile a fronte dei
vantaggi forniti. Quanto alle valvole, soluzione abituale è di coman-
darle con un tamburo a eccentrici, collocato nel carter, e fatto girare
a velocità ridotta rispetto allo stesso o all’albero motore.
Dal punto di vista meccanico i motori radiali, per l’accennata perfet-
ta simmetria con conseguente analoga perfetta equilibratura delle
masse, oltre alla abituale rotazione di tutti i motori endotermici con il
blocco dei cilindri fermo e l’albero motore rotante, nella fattispecie
definito perciò motore radiale fisso, ne ammettevano anche un’altra
opposta. Coll’albero rigidamente bloccato era, infatti, il blocco dei
cilindri a girare, originando così un motore di gran lunga più sempli-
ce del precedente, definito a sua volta radiale rotativo. E nonostan-
te l’apparente identità dei due motori da fermi, non appena in moto
palesavano diversità talmente vistose e consequenziali da far pro-
pendere la maggior parte delle fabbriche di aeroplani, almeno ini-
zialmente, per il radiale rotativo. Quel motore, infatti, era privo di un
vero impianto di distribuzione dell’alta tensione alle candele, essen-
do sufficiente che le loro estremità, girando insieme al cilindro, una
dopo l’altra sfiorassero l’apposito elettrodo del generatore. Manca-
vano pure i condotti di alimentazione, sostituiti da brevissimi circuiti
interni al carter, più o meno complessi e, soprattutto, persino più del
rotativo fisso veniva raffreddato dall’aria non avendo bisogno nep-
pure dell’elica essendo il necessario forte flusso prodotto dalla rota-
zione della stella di cilindri. 
Dal punto di vista meramente funzionale, i motori radiali rotativi pri-
ma e quelli fissi poi, come già accennato furono subito reputati
ideali per la nascente aeronautica, migliorandosi e perfezionandosi
insieme alle diverse cellule di destinazione. Quella sorta di stretta
simbiosi mutualistica instauratasi fra il motore rotativo e l’aereo da
caccia non durò però a lungo, mutando rapidamente quando si ac-
crebbero le velocità di volo. La grande sagoma frontale della stella,
infatti, superato il centinaio di km/h accresceva sensibilmente la re-
sistenza aerodinamica del velivolo, finendo per annullare i tanti
menzionati vantaggi che pure continuava a fornirgli. Peggio ancora
avveniva nei motori rotativi a causa dell’effetto giroscopico che
quella rilevante massa rotante provocava sull’assetto dell’intero ae-
roplano, rendendolo troppo rigido nel reagire ai comandi. L’adozione poi della
sovralimentazione, che non poteva distribuirsi a tutti i cilindri con un’unica con-
dotta, come nei motori in linea, ma richiedeva uno smistamento separato, de-
cretò irreversibilmente l’abbandono del radiale rotativo a favore del fisso. Que-
sto, diversamente dall’altro, sebbene un po’ più complesso per la sua versatili-
tà risultava idoneo non solo all’impiego aeronautico più avanzato, ma anche a
quello su alcuni veicoli terrestri, come avverrà nell’autovettura da competizio-
ne Monaco-Trossi del 1935, con motore a 16 cilindri binati di 3.982 cc da 250
hp, o nel carro armato statunitense Sherman M4 del 1942, equipaggiato con
motore radiale Wright-Continental R-975 Whilwind da 16 litri a 9 cilindri da 400
hp, o persino su alcune moto.

Dal punto di vista storico, se la mes-
sa a punto del motore radiale fu de-
terminata dalla vastissima sperimen-
tazione attuatasi nel quadriennio del
conflitto, che fornirà al suo termine il
propulsore fondamentale per l’avia-
zione militare e civile fino quasi agli
anni ‘50 del secolo scorso, la sua ori-
gine risale all’ultimo scorcio dell’800. 
Tra gli archetipi sicuramente funzio-
nanti, un tre cilindri realizzato da un
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tecnico australiano intorno al 1889, e un secondo a cinque, realizzato nel
1899 dall’americano Stephen Balzer. In Europa, però, il suo debutto avvenne
nel 1907, allorquando il prototipo costruito dai fratelli Louis e Laurent Seguin,
uno Gnome Omega a 7 cilindri e pesante appena 75 kg in grado di erogare
una potenza di 50 CV, dimostrò di funzionare in maniera ottimale. Con quel
motore Henry Farman supererà col suo aeroplano i 100 km/h nel 1910, la-
sciandone intuire ulteriori sviluppi.
Nel 1915 la Société des Moteurs Gnome dei due fratelli, fondata nel 1905, si
fuse con la Société Industrielle des Moteurs Le Rhône, fondata nel 1897 che a

sua volta già produceva dal 1911 un
motore a 9 cilindri di 11 litri, capace di
sviluppare con 90 kg di peso prima
70 e poi 80 CV e quindi, con la cilin-
drata portata a 12 litri, ben 110 CV.
Dalla fusione scaturì la Société des
Moteurs Gnome et Rhône, che avviò
una massiccia produzione di motori
rotativi per l’aviazione militare che,
come intuibile, nel frattempo stava
uscendo dalla sua lunga fase pionie-
ristica: ben 25.000 li costruì diretta-
mente e altri 75.000 li fece appronta-
re su licenza! Ed è certamente singo-
lare ricordare che gli apparecchi da
caccia che in quegli anni si scontrano
sui cieli d’Europa, quale che ne fosse
la coccarda, montavano in gran parte
motori Gnome et Rhône, essendo,
infatti, costruiti su licenza un po’ do-
vunque. In Italia se ne produssero
due tipi, da 9 e da 7 cilindri, rispetti-
vamente da 100 CV e 80 CV, dalla
SIMGER (Società Italiana Motori
Gnome e Rhône) e dalla LUCT (Lo-
detto, Ubertelli e Cavalchino). Nella
scheda nella pagina a fianco il rias-
sunto relativo agli aerei impiegati
dall’Esercito Italiano nel corso della
Prima guerra mondiale, equipaggiati
con motori Gnome, Le Rhône e Gno-
me et Le Rhône.
È ancora interessante ricordare che,
nel corso della guerra, una parte
considerevole della produzione fran-
cese di motori e di aeroplani fu desti-
nata agli alleati (degli oltre 9.300 ap-
parecchi e 24.000 motori esportati ri-
spettivamente 1.300 e 11.000 tocca-
rono all’Italia). Questa, unica fra gli
alleati, fornì a sua volta alla Francia
un gran numero di motori FIAT per i
suoi bombardieri e dirigibili antisom-
mergibili. La produzione nazionale
francese di aeroplani, che allo scop-
piare del conflitto era sostenuta da
quattro fabbriche e ammontava com-
plessivamente soltanto a un totale
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con un motore a 16 cilindri

Il più potente motore radiale a 4
stelle affiancate per un totale di 28
cilindri per oltre 71 litri complessivi
capace di erogare 4300 hp, prodotto
in 18.000 esemplari fino al 1955
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perse la vita, ma il cavallino, pur
non volando più, poco dopo ripre-
se a sfrecciare.
Nel 1923 un coraggioso pilota di
macchine da corsa chiese alla ma-
dre dell’asso, di cui era un fervente
ammiratore, il permesso di fregiar-
sene: ottenutolo lo applicò alle velo-
ci Alfa Romeo con le quali gareg-
giava. Poi, dopo la catastrofe del
Secondo conflitto, volle quel cavalli-
no sui bolidi che lui stesso, Enzo
Ferrari, iniziò a costruire, suscitan-
do ammirazione in tutto il mondo.

*Ingegnere e storico

annuo di 541, al cessare delle ostilità nel 1918 toccava le 24.000! Quella
britannica, dal canto suo, passò dai circa 100 velivoli del 1914 agli oltre
22.000 del 1918. Anche l’Italia incrementò significativamente la sua pro-
duzione aeronautica passando dalle poche decine di unità del 1914 a un
totale di oltre 12.000 nel 1918, superando immensi sforzi sul piano pro-
duttivo e su quello tecnico, dovendosi letteralmente fronteggiare la pro-
duzione straniera in un ambito privo completamente di precedenti espe-
rienze per le macchine come per i piloti. A pilotare quei rozzi velivoli, in-
fatti, non esistendo ancora l’Aeronautica Militare, sopperivano per lo più
Ufficiali dell’Esercito, già inquadrati nel Servizio Aeronautico dell’Eserci-
to e dal 1913 nel suo Corpo Aeronautico. Su di un aereo francese, lo
SPAD S. VII, prodotto dalla Societé Pour l’Aviation et ses Dérivés com-
batté il Maggiore Francesco Baracca: anche lui proveniva dalla cavalle-
ria, ragion per cui sembrerebbe aver voluto sul suo apparecchio l’inse-
gna di un cavallino rampante, forse reminiscenza dello stemma del suo
vecchio reggimento.
Ma forse si trattò di un cavalleresco ricordo di un avversario sconfitto ori-
ginario di Stoccarda, città che si fregia, infatti, al pari peraltro della sua ca-
sa automobilistica Porsche, di un cavallino nel suo stemma. Di certo
quell’insegna campeggiava sul suo velivolo quando il 19 giugno del 1918,
dopo 34 vittorie, venne abbattuto. L’apparecchio si distrusse e il pilota
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI AEREI ITALIANI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

E DEI RELATIVI MOTORI

FARMAN 1910 - GNOME 60 CV

BLERIOT XI 1910 - GNOME 80 CV

NIEUPORT 1911 - GNOME 50 CV

GABARDINI 1913 - GNOME 80 CV

FILIASI (1913-1915) - GNOME 50 CV

MACCHI PARASOL 1913 - GNOME 80 CV

CAPRONI MONOPLANO Ca 18 1913 - GNOME 80 CV

CAUDRON G 3 1915 - GNOME 80 CV Le RHÔNE 80 CV

CAUDRON G 4 1915 - Le RHÔNE 80 CV

MACCHI NIEUPORT Ni 10 1916 - GNOME-RHÔNE 80-90 CV

MACCHI NIEUPORT Ni 11-17 1916 - Le RHÔNE 110 CV

MACCHI-HANRIOT HD 1917 - GNOME-RHÔNE 120 CV

Lo Spad S. VII

Auto da competizione
Monaco Trossi del 1935

Il logo della Porsche con al
centro il cavallino rampante

Il logo della Ferrari
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