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Laureata in etnologia, ha successivamente intrapreso la 
carriera giornalistica.
Milanese di nascita ma cittadina del mondo, ha vissuto 
una vita di lavoro sempre in viaggio. Ha volato sovente 
con Alitalia, confrontandosi con molti di coloro che hanno 
lavorato con passione e dedizione per questa Compagnia. 
Partecipe del loro dolore per la sua fine, ha ritenuto 
indispensabile lasciarne un ricordo non istituzionale ma 
incentrato sulle testimonianze di vita vissuta di chi ha fatto 
grande Alitalia.
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Il 14 ottobre 2021 è calato definitivamente il sipario sull’ul-

timo atto della storia di Alitalia.

Questo libro non intende essere uno dei tanti testi sulle 

complesse vicende commerciali e politiche della nostra 

Compagnia di bandiera: si propone invece di presentarne 

un’immagine inedita incentrata sulle esperienze umane del 

suo personale navigante, cioè di quelle donne e di quegli 

uomini che hanno contribuito a delinearne la “bella storia” 

svolgendo il proprio lavoro con passione e dedizione.

Questo volume si rivolge pertanto a un pubblico etero-

geneo interessato all’evoluzione dell’aviazione civile, alle 

peculiarità e ai risvolti più nascosti delle attività di pilota 

e assistente di volo e, nello specifico, alle testimonianze di 

tanti validi professionisti che hanno reso Alitalia grande 

nel mondo.



PRESENTAZIONE

La mia professione di giornalista ha fatto sì che, sin dagli inizi della 
mia carriera, viaggiassi molto, sovente in aereo. 
Nel corso degli anni ho avuto modo di volare per lavoro con nume-
rose Compagnie aeree e spesso con Alitalia. 
Il 14 ottobre 2021 è calato definitivamente il sipario sull’ultimo atto 
della storia di Alitalia ma senza applausi da parte del grande pubblico. 
Piloti e assistenti di volo, ovvero gli attori di scena, se ne sarebbero in 
verità meritati tanti. Forse molti non lo 
sanno, ma sono proprio loro, questi at-
tori, ad aver portato in giro per il mon-
do l’orgoglio italiano, svolgendo il pro-
prio lavoro con passione e sacrificio. 
Le pagine di questo libro intendo-
no pertanto dare forma a un’immagi-
ne inedita di Alitalia che mette in luce 
quelle persone che hanno contribuito 
a delinearne la “bella storia”, offrendo 
al lettore la possibilità di acquisire una 
visione più completa della Compagnia: 
quella incentrata su esperienze umane. 
Articolato in due parti, il volume inizia 
con un sintetico excursus storico ri-
guardante l’aviazione civile in genera-
le e quella italiana in particolare, con i 
suoi principali pionieri. Ripercorre poi 
la storia di Alitalia attraverso l’evoluzio-
ne tecnologica, quella della sua flotta e 
delle sue rotte, esulando dalle vicissitu-
dini aziendali riguardo alle quali si è già scritto abbondantemente. 
Prosegue illustrando come la nostra Compagnia di bandiera abbia 
offerto, a un pubblico internazionale, molto più che dei meri mezzi 
di trasporto, sia distinguendosi per i suoi servizi, sia ponendosi come 
vetrina e vettore del Made in Italy nel mondo. Questa prima sezione si 
conclude descrivendo quel particolare e profondo legame che si era 

venuto a creare tra Alitalia e i suoi naviganti, utilizzando le loro parole.
Nella seconda parte sono messe in luce le professioni in volo, con un 
capitolo dedicato ai piloti e uno agli assistenti di volo: attraverso le 
loro testimonianze, viene fatta luce sui percorsi formativi, si scopro-
no le loro motivazioni, si trasmettono le emozioni provate durante il 
primo volo e si svelano i risvolti più nascosti di questi lavori. 
Un altro capitolo, dedicato alla vita dei naviganti, mostra come l’im-

maginario collettivo non sempre ri-
specchi la realtà: l’essere sempre in 
giro per il mondo, visto dall’esterno, 
può sembrare idilliaco come un’eterna 
vacanza, ma non è proprio così. L’as-
senza di ritmi di vita regolari ha riper-
cussioni sulla vita familiare e pure sulla 
salute.
Attraverso i racconti di piloti e assi-
stenti di volo si possono inoltre riper-
correre i momenti più belli e quelli più 
brutti che hanno caratterizzato le loro 
carriere e scoprire i loro differenti ap-
procci all’ultimo volo con Alitalia.
Non confrontandosi con nessun altro 
tipo di lavoro simile, la forza di quest’o-
pera è quella di dare voce alle donne 
e agli uomini che hanno reso Alitalia 
grande nel mondo e che sono stati 
protagonisti di una storia collettiva. 
Il volume, sempre attento all’esattezza 

delle molte e variegate informazioni fornite, è scritto con un linguag-
gio fluido e discorsivo ed è arricchito da un’ampia documentazione 
fotografica. Esso è pertanto destinato a un pubblico numeroso inte-
ressato sia all’evoluzione dell’aviazione civile in generale e alle pecu-
liarità del lavoro di pilota e assistente di volo, sia, nello specifico, alle 
vicende personali di tanti validi e appassionati professionisti.
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