
SLACCIATE LE CINTURE
L’umanità ha preso il volo

Antonio Chialastri

Sia che apparteniate alla schiera dei viaggiatori incalliti, sia
che siate fra i pochi temerari delle macchine volanti, quanto
leggerete in questo libro  contribuirà a  rilassarvi.  Ma at-
tenzione, non si tratta del solito testo scritto da un tecnico
del volo o dal vostro comandante che  vuole fornirvi spie-
gazioni su come si vola e perchè un aereo riesce a stare
in aria.  Al contrario è un libro che vi farà capire quale sia
la differenza fra chi prende l’aereo per andare in vacanza
o per impegni di lavoro e chi invece deve salire a bordo per
sbarcare il lunario fra mogli che pensano che ti vai a diver-
tire e figli che crescono mentre tu  sei assente da casa.
La figura del comandante d’aereo e più in generale di tutti
gli appartenenti alla ancora troppo invidiata categoria della
“gente dell’aria” viene qui riportata a terra, umanizzata, nar-
rando che tutto sommato la professione del portare aero-
plani in giro per il mondo presenta vantaggi ma ha anche i
suoi risvolti di non poco conto, lati positivi e tanti risvolti su
cui riflettere  che  spesso vengono dimenticati da chi
prende posto a bordo, allaccia la cintura ed è ansioso di
poter ritoccare presto terra, possibilmente con la sua vali-
gia intatta.

"Slacciate le cinture. Non è il comandante che vi parla”  è
un essere, per dirla alla Fantozzi, fatto di “pelle umana” che
vi racconta cosa si pensa, cosa si dice, quali problemi si
celino dietro quella porta che ora è d’obbligo tenere erme-
ticamente chiusa. Ma le sorprese non si limitano alla sola
fase del volo,  proseguono anche una volta giunti in quella
destinazione la quale, vicina o lontana che sia, non potrà
mai essere casa tua.
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