HANNA REITSCH
(1912-1979)

Nata da un oculista della Slesia il 29 marzo 1912 a Hirschberg, (oggi è Jelenia Góra, Polonia)
HANNA REITSCH è stata una delle più importanti e famose pilote, collaudatrici e acrobate della
Germania e della Luftwaffe.
Si avvicinò al volo durante gli studi di medicina con l’intenzione di fare il medico volante in Africa,
ma l’amore per il Volo a Vela, di cui era anche istruttrice, la riportarono in Europa ove diede il
meglio di se stessa attraversando, prima donna, da sola le Alpi e conquistando, nel 1931, il record di
durata (5h 30’): record poi migliorato nel 33.
Nel 1936 definì il suo record di distanza 305 km: record femminile del mondo.
La sua fede nazista fu oltre ogni misura: nel 1943 propose la creazione
di un corpo di piloti disposti a sacrificare la propria vita per la difesa
dei Cieli Tedeschi e per tutto il periodo della guerra fu pilota della
Luftwaffe per cui effettuò, come semplice civile, varie imprese
militari che le fecero ottenere la Croce di Ferro consegnatale
direttamente dalle mani di Hitler.
Nell'aprile del 1945
insieme al fidanzato,
il generale Robert
Ritter Von Greim
atterrò con il suo
Fieseler Fi 156
Storch in una strada
cosparsa di macerie
nel centro di Berlino, che stava per cadere in
mano ai sovietici, e rimase tre giorni nel bunker
con Adolf Hitler sperando di convincerlo a
salvarsi e a salvare i sei figli di Joseph Goebbels.
La “sottile bionda”, così era soprannominata questa esile signora, volò ogni tipo di velivolo e con la
sua sicurezza, audacia e determinazione spesso sbaragliò fior di piloti maschi: lo stesso Mantelli
ebbe pane per i suoi denti! I suoi collaudi le procurarono anche alcuni batticuore e qualche ricovero
ospedaliero, ma il suo amore per il Volo la portarono a reagire sempre con sorriso e tenacia.

La fama la raggiunse quando, nel 36, accettò di collaudare (nessun uomo aveva accettato) il primo
prototipo di elicottero, l’FW-61, che nel ‘38 piloterà anche all’interno della Deutschlandhalle di
Berlino.
Durante la guerra si propose anche per testare un primo prototipo della bomba V-1 bomba dotata di
cabina di pilotaggio.
L’acrobazia in aliante fu un altro dei suoi amori:
l’Habicht il suo mezzo.
Dopo la fine della guerra, e dopo essere stata
trattenuta in prigionia per diciotto mesi, continuò a
volare, partecipando a gare internazionali di volo a
vela e conquistando nuove medaglie e nuovi record.
Nel 1952 fu l’unica donna a partecipare ai campionati
del mondo in Spagna qualificandosi terza.
Fu sempre fiera di se stessa e nel 1951 scrisse la sua
autobiografia: in seguito ha scritto altri 3 libri.
Nel 1955 conquistò il record femminile di altezza nel volo a vela
(6848 m).
Nel 1959 visitò l’India invitata da Indira Gandhi e Nehru: qui
fondò una scuola di aviazione.
Nel 1960, invitata dal presidente Kennedy, fu negli Stati uniti.
Nel 1962 visse per quattro anni in Ghana, su invito del
presidente Kwame Nkrumah: qui fondò una scuola di Volo a Vela in cui l’attività fu svolta su
biposti (Schleicher K7, Slingsby T21, Scheibe Bergfalke) e monoposti (Schleicher K8).
Conquistò due volte il record femminile di distanza di volo a vela volando lungo la
catena montuosa degli Appalchi negli Stati Uniti: nel 1976 con 715 km e nel 1979
a 67 anni con 802 km.
Morì a Francoforte in Germania pochi mesi dopo questa ultima performance per un attacco di
cuore.

Da “Volare: La mia Vita” ecco il racconto dell’attraversata delle Alpi dalle parole di Hanna
"Si era nel maggio 1937. A Salisburgo si era insediata la commissione internazionale di studi del
volo senza motore (ISTUS), sotto la presidenza del professor Georgii, nel medesimo tempo aveva
luogo un incontro internazionale di volovelisti. Dovevamo realizzare dei voli a meta prefissata, dei

voli di distanza libera ed altri di quota, in una gara, e questo, se umanamente possibile, penetrando
nelle Alte Alpi. Eravamo muniti di viveri, razzi di segnalazione, di sirene e soprattutto di ciò che
poteva servire alla sopravvivenza in caso di atterraggio forzato in alta montagna.
La competizione cominciò con le migliori condizioni meteorologiche possibili. Il cielo era di blu
profondo, il sole brillava già presto al mattino e scaldava i versanti e le pareti rocciose scoscese
dei contrafforti. Sopra le cime e le creste più elevate, delle piccole nuvole bianche e rotonde
cominciavano a formarsi lentamente partendo da un leggero velo, testimoniando la presenza di
correnti ascendenti. Non c'era una bava di vento, l'ideale dunque per tentare una avanzata nel
cuore di questo universo di montagne.
Ogni partecipante doveva sganciarsi a 500 metri sopra l'aeroporto di Salisburgo. Verso le dieci del
mattino, era il mio turno per partire. Subito dopo essermi sganciata, mi sono diretta verso la parte
orientale dell'Untersberg, che aveva dovuto immagazzinare il massimo del calore solare. Non
trovai all'inizio nessuna corrente ascensionale. Non perdevo di vista il campo che si trovava
lateralmente dietro me e volai, in modo di poter in ogni momento raggiungerlo in volo planato nel
caso che non avessi trovato nessuna corrente ascensionale.
Allorquando fui sul punto di dover fare un dietro
front all'Untersberg, lo "Sperber" cominciò a
vibrare. Il variometro salì - appena sopra lo zero e si fermò tra 10 e 20 centimetri al secondo. Virai
con attenzione, con lo scopo di non perdere questa
flebile zona d'ascendenza. Ebbi fortuna, salii di più
in più, da prima a 0,5 m/s, poi ad 1 m. Un cumulo
si formò sopra di me, ingrossandosi molto
rapidamente a vista d'occhio, sembrando che mi
attirasse. Spiralai con ostinazione e salii, salii sino
ad aver raggiunto la parte inferiore di questa nube a circa 2000 m. di quota. Ora l'Untersberg si
stendeva sotto di me. Ero l'unica in aria con lo"Sperber". I miei altri colleghi, che avevano
decollato con me, erano ritornati verso l'aeroporto dove erano riatterrati. Era ancora troppo
presto, le correnti ascendenti erano deboli ed isolate. Non avevo altro obiettivo per la giornata che
di prendere contatto con le montagne ed avere una visione d'insieme, giacché il loro aspetto era
per me, viste dall'alto, completamente nuovo. E' totalmente differente da quello che all'alpinista si
rivela, perché il paesaggio resta per lui un intasamento di cime le une dentro le altre. Per l'occhio
del pilota invece, le montagne sono in perpetuo movimento, sembrano aprirsi e fermarsi, salutare e
minacciare. Per quelli che volano, cambiano costantemente di luogo, ora illuminate, ora immerse
nell'ombra. Adesso, alla mia quota, arrivo a spingere il mio sguardo parecchio lontano
nell'universo delle montagne. In lontananza, brillano sotto le nevi eterne il Grossglockner ed il
Grossvenediger. Sopra di me, il vapore si solleva dalle valli. Le foschie salgono all'assalto dei
versanti boscosi. Davanti a me, a sud, scintilla il Watzmann coperto di neve, di una bellezza
maestosa, ed al suo est, emergente da veli di nebbia che si dissipano, brilla il Königssee. Osservo la
formazione di una grande nuvola sopra il Watzmann, che mi attira. Posso raggiungere la zona di
ascendenze che si trova là sopra? Costeggio il Lattengebirge mettendomi in rotta per quella
direzione; ma non appena lascio la cresta della montagna, precipito in una discendenza. Mi fa
cadere a 4, 5, 6 m/s. Sento assalirmi da una inquietudine che mi spinge a zigzagare a destra e
sinistra, per scappare da questa zona di corrente discendente. Ma per il momento non c'è che una
cosa da fare : raggiungere in linea retta la prossima montagna. Ho rapidamente perduto la mia
quota altera. Sono già a meno di 1000 metri. I boschi, i villaggi, il Königssee si ingrossano di più in
più e si avvicinano a me. Dove vado a posare il mio "Junior", se non riesco a liberarmi di questa
corrente discendente? E' necessario in questo momento non perdere il mio sangue freddo. Sono già
arrivata ai piedi del Watzmann, alla quota dell'estremità della foresta. Le cime degli alberi sono

proprio sotto di me. Devo interrompere il volo e provare a posare lo "Sperber Junior" su di un
prato? Un secondo per decidermi ! E' allora che mi sento improvvisamente sollevare. Da prima
dolcemente, poi di più in più forte e di più veloce, il variometro sale ad un metro, poi a 2, poi a 3
m/s. Spiralo in virata stretta molto vicino al costone, esattamente come se dovessi sfiorare gli alberi
con le estremità delle ali. Siamo salvi. Sembra che tanto il mio aliante ed io proviamo la stessa
gioia. Giro sempre nella stessa colonna ascendente, il cui il diametro si allarga man mano che la
quota aumenta, così da poter spiralare meno inclinata. Il mio "Sperber Junior" traccia il suo
sentiero di fianco alla vetta del Watzmann.
Ora sono al livello della cima, continuo a spiralare : la base del cumulo si estende lungo la sua
cresta, 2750 m, 2800 m, 2900 m, 3000m, attraverso le prime filappere,. Ma l'ascendenza è debole.
La nuvola non mi tira più a sè. Ho il tempo di lanciare uno sguardo dietro a me. Sotto risplende e
scintilla il Watzmann coperto di neve. Potrei facilmente raggiungere in linea retta, verso nord,
l'aeroporto di Salisburgo, anche se non è più in vista. Ma non voglio pensare al ritorno. Il mondo
dei ghiacciai mi attira e sembra chiamarmi. Se provassi a spingermi sino a loro? A metà strada si
erge ancora un ostacolo: la catena scoscesa della Steinernes Meer. Ma sono già in rotta per là. Ho
appena lasciato il Watzmann, che mi metto a cadere da 4 a 5 m/s. Le correnti discendenti non
demordono. Ogni secondo diviene sempre più opprimente. La fortuna straordinaria che ho avuto di
riguadagnare la mia precedente quota è come spazzata in un baleno. Dopo poco, la cresta della
Steinernes Meer domina me ed il mio aliante ed in ogni istante, siccome non mi fermo di scendere,
si ingrandisce davanti a me, sempre più scoscesa, sempre più minacciante. Ora sono
completamente accerchiata dalle montagne ed un senso di paura aumenta in me. Che impressione
terribile vedere le pareti montagnose senza tregua ingrandirsi davanti a te ! Sotto non vedo alcuna
possibilità di posare l'aliante senza danni ! L'ombra beffarda del mio "Sperber Junior" si disegna
già sul terreno roccioso che sfila sotto di me. La paura mi serra la gola. All'improvviso scorgo, ad
una trentina di metri appena, due gracchie che spiralano vicino alla parete della montagna. Mi
avvicino il più possibile a loro, Così vicino che credo fortemente di graffiare le rocce con le mie ali.
E' allora che mi sento sollevare. Molto prudentemente, inizio una spirale, aspettandomi in ogni
istante di dover far fare al mio "Sperber" un immelmann, nel caso che una forte raffica di vento mi
chiudesse troppo vicino alla parete. Non tralascio di guardare le
gracchie. Salgono velocemente, sono già sopra di me, ma per
loro è più facile. Mi piazzo nella loro scia, come farei con un
altro pilota. E' là, o qui dove i corrugamenti rocciosi s'orientano
più verticalmente, che sembrano guadagnare di quota più
rapidamente. Io le seguo in spirale. Dopo una faticosa mezz'ora,
sorvolo a 2670 metri di quota la cima scintillante di neve della
Steinernes Meer. Ho perso di vista i miei due amici, ma ora, c'è
uno spettacolo straordinario che si offre al mio sguardo. I Hohe
Tauern, le Zillertaler. Le Alpi dell'Ötztaler, cime contro cime,
infilate sotto la neve ed il ghiaccio. Le strutture silenziose di
roccia e neve ghiacciata si erigono alte e possenti. Sotto a me, si
stende la valle della Salzach, verso sud. Lì vicino, brilla il
Grossglockner, fiero e maestoso. Sopra alla Steinernes Meer,
salto da un cumulo all'altro, per sfruttare la parte migliore delle
correnti ascendenti. Sul Hochköning, un cumulo mi porta a 3500
metri di quota. Questo dunque che avevo osato appena sognare sta per realizzarsi. Mi dirigo allora
verso le Hohe Tauern. Il lago di Zell brilla molto lontano su di me, minuscolo. Sorvolo in
attraversamento il Pinzgau. Una piccola strada di nubi mi aiuta a riguadagnare la quota che avevo
perso. La lascio nei pressi dei 4000 metri di quota.

Avevo dimenticato il concorso e l'obiettivo da raggiungere, anche che per l'emozione, non avevo
notato che con i miei pantaloni di lino e senza guanti, in questo freddo glaciale, ero veramente
congelata. Quando sono uscita dal mio sogno, mi sono accorta che battevo i denti, a causa del
freddo, e che i miei piedi e le mani erano talmente doloranti che riuscivo malamente a servirmi
della barra e della pedaliera. Non avevo previsto questo nuovo pericolo che incombeva. Ma il più
difficile era stato fatto, ora non avevo più il diritto d'abbandonare a causa del freddo. Dovevo
pensare allo scopo della gara e così diressi il mio aliante verso sud, qui dove le punte e le creste
frastagliate delle Dolomiti si innalzavano verso di me. Le mie mani erano completamente irrigidite
dal freddo. Non potevo muovere la barra che con il palmo. Il dolore delle membra si mostrava
insopportabile. Ma tenevo duro. Non potevo più afferrare la carta con le mie mani intorpidite.
Comunque non mi sarebbe ugualmente servita, dato che finiva a sud del Grossglockner, non avevo
previsto, che sarei arrivata ad spingermi così lontano, e questo durante la prima prova. Viste dalla
mia quota, le Dolomiti producevano un effetto tremendo ; completamente come se volessero
infilzarmi. Lo stesso le correnti ascendenti al di sopra di esse, erano difficilmente sfruttabili a
causa della loro strettezza. A sud ovest in rapporto alla mia posizione, verso la Marmolada,
brillavano dei ghiacciai blu verdi. A causa del freddo mordente, riuscivo appena ad approfittare
della bellezza del paesaggio. Alla mia sinistra, uno strato di nubi arrivando da sud est ed
avanzando rapidamente si stendeva sempre più, minacciando di coprirmi il sole. Davanti a me si
apriva la valle del Piave. Ora costeggiavo in traversone il letto sabbioso e pietroso del Piave. A
destra ed a sinistra, si stendevano numerosi campi bordati di ulivi. Non deve essere gradevole
atterrare qui. Intanto perdo molto velocemente quota. Lo strato di nubi si è rapidamente sviluppato
e trasformato in un muro di pioggia, che mi sbarra il passaggio verso sud. Non ho la più pallida
idea della località in cui mi trovo. Delle gocce di pioggia martellano già le mie ali. La valle diventa
di più in più stretta. Non ho molta voglia di atterrare nel letto del fiume. Faccio un dietro front e
provo di raggiungere l'ultima località che avevo sorvolato. Si tratta di Pieve di Cadore. Ma allora
lo ignoravo . Ho visto con mia grande sorpresa, che non c'erano dei prati per atterrare.
In questo luogo scorsi una caserma, con un cortile attorniato
da costruzioni su tre lati e sul lato aperto dava su di un campo
di calcio. Là doveva bastare per atterrare! Anche se una fila
pioppi che contornava il campo poteva essere un ostacolo per
il mio atterraggio. Dovevo passare sopra in corto finale.
Proprio nel momento in cui mi trovai davanti a loro, fui presa
da una raffica discendente e proiettata verso terra. Ero già più
bassa delle cime degli alberi. L'aliante sembrava perduto.
Subito dovetti pensare alla mia incolumità. Discesi molto
velocemente molto vicino al suolo, per passare a tutta
andatura tra due alberi. Speravo che le ali si strappassero e
che la fusoliera potesse scivolare a terra con me all'interno.
Eppure, proprio davanti agli alberi sentii un refolo ascendente,
Utilizzai contemporaneamente il mio eccesso di velocità e feci
risalire il mio aliante, quasi in verticale alla velocità del
lampo. Sfiorò leggermente la cima degli alberi, ne ricadde
giusto dietro e rimbalzò assai brutalmente, ma intatto sul suolo. Credo che restai molto tempo
seduta dentro il mio aliante, rendendo solamente grazie a Dio nel silenzio. Il brusio delle voci dei
soldati Italiani che erano accorsi mi fecero uscire dal mio torpore. Intirizzita dal freddo, ero
incapace di pronunciare una parola, né nello stesso tempo di scendere da sola dall'aliante. Gli
italiani mi tirarono fuori. Quanto al mio aliante, lo portarono in un gioioso trionfo sulle loro
spalle, sino davanti alla caserma".

