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DALMOLIN
UNVOLODI
MEMORIA

Roberto Luciani

GiuseppeVersolato avevapro-
messounlibrosulpilotavicen-
tino Tommaso Dal Molin ed
ora quell'impegno è un volu-
me di 78 pagine e 130 fotogra-
fiepubblicato da Aviani&Avia-
ni editore. “Tommaso Dal Mo-
lin, un eroe da non dimentica-
re” - il titolo - è un atto di amo-
re,dirispettoedigiustiziaver-
soperunragazzonatodaumi-
le famiglia a Molina di Altissi-
mo nel 1902, orgogliosamente
membro dell’Azione Cattolica
della Pieve diChiampo, morto
nel 1930 a 28 anni, inghiottito
con il suo aereo nelle acque
del lago di Garda, ma così abi-
le come pilota acrobatico da
conquistare un prestigioso se-
condo posto alla Coppa Sch-
neider del 1929 ed un ancor
più prestigiosa medaglia d'ar-
gentoal valore aeronautico.
«È stato un grande aviatore -

commental'autoreestoricovi-
centino - che all'isola di Man,
un anno prima di morire, riu-
scì nell'impresa di arrivare se-
condo nella prestigiosa mani-
festazione nonostante i due
idrovolantidacorsainglesiSu-
permarine S.6 fossero palese-
mente superiori».
Tomaso (questo il suo nome

all’anagrafe, la emme poi rad-
doppiò) salì quasi finoal verti-
ce,doveunavitafinisceeun'al-
tra, l'eternità, comincia, ma
cadde due volte, suo malgra-
do. La prima, il 18 gennaio
1930,mentrecollaudaval'idro-
corsa Savoia-Marchetti S.65

cheavrebbedovutoportarlofi-
nalmente alla vittoria nel
raid; la seconda, poco tempo
fa,conlarimozionedelsuono-
me e la nuova intitolazione
dell'aeroportomilitarevicenti-
nopoibaseUsaalcadorinoRe-
nato Del Din. Un affronto per
molti, editore ed autori com-
presi, che di fatto scrivono: «Il
DalMolinchenoivogliamori-
cordare non è quello cancella-
todallamemoriastoricavicen-
tina, dopo che a lui era stato
dedicato l'aeroporto locale, e
il cui nome è assunto a simbo-
lo di lotta contro di quanto è
sortoinsuavece.Tommaso,pi-
lota con le “stellette”, rappre-
sentòilprestigiodell'ala italia-
nanelcampopuramentespor-
tivo per l'eccezionale perizia e
mirabile ardimento esperi-
mentati su difficili apparecchi
di alta velocità, estreme per
quei tempi, oltre ai 500 km all'
ora».
Parole che diventano a ritro-

so il racconto di una vita bre-
ve, intensa, consumatasi, do-
po il trasferimento della fami-
gliaaChiampoelaprimaoccu-
pazionealleOfficinePellizzari
di Arzignano, in una passione
pionieristica per l'epoca. Si ar-
ruola nel 1922 ed il 13 ottobre
ottieneilbrevettodipilota,vie-
ne subito notato dalla Regia
Aeronautica che lo sceglie per
rappresentare l'Italia nelle ga-
re internazionali di acrobazia,
distinguendosiinquelladiZu-
rigo. Nel maggio del 1928 en-
traallaScuolaRepartoAltaVe-
locitàdiDesenzanodelGarda,
al comando del tenente colon-

nelloMarioBernasconi,edini-
zia lapreparazione per laCop-
pa Schneider, così conosciuta
eapprezzata da attirareanche
200mila persone.
Amico di Arturo Ferrarin,

cheda una barca il 30 gennaio
1930seguiràtuttele fasidelre-
cupero della sua salma, il ma-
resciallo Tommaso Dal Molin
si guadagna l’ammirazione di
tutti e la considerazione di
eroe senza aver mai sparato
un colpo. Dopo la sua morte
tre i funerali solennicelebrati:
a Desenzano, nel tempio di
San Lorenzo a Vicenza ed a
Chiampo. Al contrario di Ica-
ro, il suo sogno non si sciolse
al sole ma Vicenza gli tributò
semprecalore: «Questo libro -
conclude Versolato - che esce
nelventennale della fondazio-
ne delle Frecce Tricolori di Vi-
cenza, vuole tenerne vivo no-
mee ricordo».•
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Palladioei“clienti”veronesi

MOSTRE.A Venezia

Ilsimbolismo
plastico
diGiuseppe
Denti

Lacopertinadellibro

Ottobre1923: Tommaso Dal Molin,allora sergente, acavalcioni delcacciaSpad VII

L’aviatorecampioned’acrobatica,mortoa 28 anni
nel lagodiGarda,perde l’intitolazione dell’ex
aeroportomanon quelladellastoria aeronautica

Ilrecupero delcorpo di Dal Molinil30 gennaio1930; su un’altra barcal’omaggio di Arturo Ferrarin.

ItaloBalbo visitailrepartoAltaVelocità e dàlamano aDal Molin

1928,Dal Molin èmaresciallo

DalMolin sulla copertina

Pittura, scultura e incisione
raccontano il percorso di Giu-
seppe Denti, che espone a Ve-
nezia, a palazzo Albrizzi fino a
giovedì 6 febbraio nella mo-
stradipittura“Emozioni”,edè
presenteallarassegnadigrafi-
ca “Venezia viva” allestita dal
Centrointernazionaledigrafi-
ca.Dentihaappenachiusonel
suo atelier, sede dell’associa-
zione “Torre Serliana” in piaz-
za Chilesotti a Thiene, la sua
personale di pittura, che rac-
contaun percorso cheva dalla
strutturazionecézannianacu-
bista fino alle forme di sinuo-
so simbolismo. Spiccano “Mo-
menti nel tempo”, tempera su
tre tavole affrescate, “Notte
rock”, vari materiali su cinque
tele, “Magia solare”, spatola e
olio su due tele, “Violinista”,
temperasu canapa e tavola af-
frescata. Non ultima “Crisi e
solidarietà” che esalta la for-
mae ilcoloredellapuraessen-
za e dove le figure metafisiche
si cercano nell’unione simbio-
tica, in armonia con l’ordine
delle cose. Con questo quadro
espostodagiugnoanovembre
2013 al palazzo Albrizzi di Ve-
nezia, Denti ha partecipato al-
l’Overplay,uneventocollatera-
le della 55^ esposizione inter-
nazionale d’arte “La Biennale
di Venezia”. Sfruttando la sua
conoscenza di molte tecniche
e materiali, come il legno, la
malta o il gesso, Denti, come
scrive di lui Paolo Levi, “si ad-
dentra in un’intensa ricerca
spaziale che lo conduce all’e-
splorazione della
tridimensionalità». •M.PO.

GiuseppeDenti, “Violonista”

Oggi alle 17.15, nell’aula del
chiostro diS. Lorenzo aVicen-
za, l’associazione degli Amici
dei Monumenti, dei Musei e
del Paesaggio presenta il volu-
me “Andrea Palladio e Vero-
na.Committenti,progetti,ope-
re”, 360 pagine, Nfc Edizioni,
Rimini: costituisce una riela-
borazione e un arricchimento
dellatesididottoratodiGiulio
Zavatta, condotta sotto la gui-
da di Loredana Olivato
all’Università di Verona.
L’autore -spiegheràalpubbli-

co l’opera di Andrea Palladio
peri“clienti”veronesi. Inume-
rosi progetti realizzati da Pal-
ladio e dedicati alla città o al
contado di Verona sono stati

soloparzialmenteattuatiotal-
volta sono rimasti solo sulla
carta, oppure sono andati di-
struttinelcorsodeisecoliedu-
rante la seconda guerra mon-
diale. Per questo motivo, e per
una sorta di marginalizzazio-
ne storica perdurante, gli stu-
di sull’impegno veronese di
Palladio si sono caratterizzati
perfraintendimentieomissio-
ni. Ilcorposoericcamenteillu-
strato volume di Zavatta ri-
chiama l’attenzione in primo
luogo sui committenti appar-
tenenti alle nobili famiglie dei
Della Torre e dei Serego. Ma
poi la fitta trama di relazioni,
quasi sempre inedite, disvela-
te nello studio di Zavatta, di-

mostracheiclientiveronesidi
Palladio non erano affatto
marginali o periferici, ma era-
noorganiciallasocietàvicenti-
na e veneta e in particolare le-
gati alle famiglie promotrici
dellarenovatiourbisavvenuta
tramite l’opera dell’architetto
vicentino. I rapporti, qui per
la prima volta documentati,
con Girolamo Godi, Vettor Pi-
sani, Marco e Francesco Pisa-
ni, Leonardo Emo, Giuseppe e
Paolo Gualdo, Marco e Odoar-
do Thiene, i Trissino di Mele-
do, iLippomanoaVenezia,Le-
onardo Mocenigo, Montano
Barbarano,MatteoPriuli,Giu-
lio Savorgnan, Ippolito, Alvi-
se, Ludovico e Giovanni Paolo
Porto inseriscono a pieno tito-
lo la famiglia Serego al centro
e non ai margini dell’ambito
palladiano d’elezione. •
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