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L’archivio del sergente piemontese Giuseppe Canonica 
– artigliere automobilista diventato pilota durante il 
Primo conflitto mondiale – rappresenta un corpus di 
notevole interesse poiché, tra le testimonianze di chi 
prese parte alla Grande guerra, soltanto una quantità 
limitata appartiene agli aviatori. L’esperienza bellica di 
Canonica è uno dei pochi casi fortunati. A distanza di 
un secolo, essa può essere proficuamente ripercorsa 
attraverso il carteggio familiare, le fotografie private e i 
documenti conservati presso l’Ufficio Storico 
dell’Aeronautica Militare, costituendo un caso-studio di 
primaria importanza per esaminare “dall’interno”, 
seguendo una traiettoria soggettiva e demitizzata, 
aspetti non trascurabili di storia sociale dell’aviazione 
militare italiana. Canonica ed altri soldati comuni 
divennero aviatori fruendo dell’esclusiva possibilità di 
vivere il conflitto sopra le nubi. Motivazioni complesse 
furono alla base della scelta di volare, ragioni persino 
contrastanti: individuali slanci impavidi, propri 
dell’età, mescolati a collettive fascinazioni futuriste 
dell’epoca, ma dovette avere una dose determinante 
anche il desiderio di tenersi lontano dagli orrori della 
guerra terrestre e di trincea. Nei testi di Canonica 
vaghi accenni, qualche giudizio fugace, a volte un 
termine, un aggettivo, lo lasciano supporre. Di là dalla 

retorica celebrativa con la quale sono stati commemorati sempre i combattenti dell’aria, l’epistolario trascritto e 
analizzato in questo studio comunica che volare rappresentò un’esperienza fisica e mentale, tipica di ogni soldato, 
ma impreziosita da giudizio sul conflitto tutto recondito in quel sottrarsi a duellare a terra, per esporsi al rischio 
esiziale d’essere colpiti in alto e precipitarvi. Ogni pilota, combattendo nell’aria, ipotecò così la sua fama d’eroe più 
facilmente di quanto potesse prodigarsi per essere ricordato il più audace ed ardimentoso dei fanti. 
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