
L’esperienza di oltre 
quarant’anni di atti-
vità di volo presentata 
in “viva voce” da un 
comandante.

Cosa avviene durante il volo 
all’interno della cabina di pilo-
taggio di un aereo commercia-
le? Conoscere per capire!
“Tenendovi per mano, vi invi-
terò a entrare nell’affascinante 
realtà della terza dimensione, 
risponderò alle vostre doman-
de e cercherò di aiutarvi a com-
prendere e controllare ataviche 
paure. Seguiremo le fasi che ca-
ratterizzano lo svolgimento di 
un volo di linea e osserveremo 
da un’affascinante e privilegiata 
dimensione virtuale l’equipaggio 
fin dalla sua presentazione in ae-
roporto per prendere servizio.” 

Chi sono gli “sconosciuti” ai quali ci affidiamo quando saliamo 
a bordo di un aereo commerciale?
“Muoversi in una dimensione non abituale comporta diffidenza, 
timore, paura e talvolta anche panico. Chi vola affida la propria 
vita a persone che non conosce e che nemmeno può vedere. Per 
ovvi motivi di sicurezza, infatti, la porta della cabina di pilotaggio 
degli aerei commerciali deve rimanere chiusa e un certo iniziale 
disagio è quindi dovuto anche al fatto di non poter guardare ne-
gli occhi coloro cui affidiamo il nostro bene più prezioso: la vita”
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“Volando in direzione Est andiamo incontro 
al nuovo giorno. La linea dell’orizzonte da-
vanti a noi comincia a diventare più chiara. 
L’alba inizia a dipingere il cielo con tenui e 
sfumati colori pastello che addolciscono le to-
nalità pigre e oscure della notte dalla quale 
noi stiamo fuggendo. Il sole sta sorgendo e ci 

fa dono del calore dei suoi primi, timidi raggi che inondano la 
cabina di luce e ci costringono ad abbassare lo sguardo quasi 
imponendoci un dovuto, reverenziale saluto…” 

“Ogni volta che la mia mente si perde nella contemplazione di 
questa meravigliosa armonia celeste, mi pongo sempre la stessa 
domanda: Dio o Darwin? Anche se talvolta tento una timida 
fuga verso il trascendente, la risposta non la trovo mai…”
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Quali sono le nuove tecnologie 
intese a garantire sempre più 
elevati livelli di sicurezza e affi-
dabilità sugli aerei moderni? 
“L’ergonomia è la scienza che stu-
dia l’interazione fra gli elementi 
di un sistema e la funzione per 
cui quegli stessi elementi sono 
stati progettati. Nel caso degli 
aerei si parla in particolare, di 
ergonomia e fattore umano ov-
vero di adattabilità della mac-
china all’uomo e quindi della 
sua “facilità d’uso” da parte dei 
piloti”. 

L’Amore in terza dimensione… fantasia o realtà?
“Respiriamo entrambi affannosamente e ci concediamo due mi-
nuti di time out. Lei è ancora più bella. Gli obliqui raggi del sole, 
ora quasi al tramonto, illuminano il suo volto e il tenue mascara 
delle sue ciglia dona una particolare luminosità ai suoi occhi. Il 
vento gioca ancora fra i suoi capelli…”
Realtà operativa, amore e passione, misticismo e contemplazio-
ne, si fondono in colorate tonalità espressive, delicate sfumature 
di vita e dolcissimi ricordi…!

Questo libro non è un manuale di volo né un 
trattato di psicologia applicata... è un distillato 
di esperienze di vita aeronautica che si propone anche quale 
catalizzatore di dolci e delicate emozioni soavemente immerse 
in una dinamica e coinvolgente intensità narrativa.

«Muoversi in una dimensione non abituale comporta diffi -

denza, timore, paura e talvolta anche panico. Chi vola affi da 

la propria vita a persone che non conosce e che nemmeno 

può vedere. Per ovvi motivi di sicurezza, infatti, la porta del-

la cabina di pilotaggio degli aerei commerciali deve rimanere 

chiusa e un certo iniziale disagio è quindi dovuto anche al 

fatto di non poter guardare negli occhi coloro cui affi diamo 

il nostro bene più prezioso: la vita. A volo d’angelo tratteg-

geremo i lineamenti di questi “sconosciuti” e cercheremo di 

comprendere la dinamica delle loro azioni nelle varie fasi del 

volo. Il nostro imperativo è: conoscere per capire. Chi ha pau-

ra di volare va compreso e aiutato. Coraggioso non è chi non 

ha paura ma chi è in grado di controllarla.»
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LA PAURA DI VOLARE
La danza delle tre farfalle
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