
IN VOLO 

 

Cominciando a leggere Vol de nuit, mai avrei immaginato di potermi imbattere in un’ avventura 

tanto straordinaria. Questa storia ha inizio con un  folio  acquistato a Parigi in rue de Buci nel  2005  

che, al ritorno dal  viaggio, avevo riposto, con grande cura, in uno scaffale centrale della libreria di 

mio figlio. Capitò tuttavia che, inspiegabilmente, di lì  a qualche giorno, il libro sparisse. Continuai 

a cercarlo, a più riprese, per alcuni mesi, fino a quando, una sera, proprio mio figlio,  m’impose  di  

non occuparmene  più, fiducioso che  prima o poi sarebbe, sicuramente, riemerso da qualche angolo 

nascosto della nostra casa. 

 E così accadde. Saltò fuori, di colpo, quando meno me l’aspettavo, una mattina di  due anni fa.  Più 

precisamente la vigilia di Natale del 2012. Avendo del tempo a disposizione,  mi ero finalmente 

convinta a inviare gli auguri a una amica che mi aveva scritto da tempo e mi balzò tra le mani 

mentre rovistavo, nervosamente,  dentro un cassetto della ribaltina del salotto,  con la speranza di 

trovare un po’ di carta da lettere. Esitante e stupita, iniziai a squadrarlo con attenzione, non senza 

una certa diffidenza, rileggendone due o tre volte il titolo.  Sì; non c’erano dubbi, si trattava proprio  

di lui;  di quel libricino  tanto cercato e dato ormai per disperso. Colta da un brivido di 

soddisfazione, senza volerlo, mi trovai a  fissare, con ostinazione, non solo il minuscolo  cerchio di 

cielo stellato raffigurato sulla copertina, ma anche  il biplano che, obliquo, viaggiava veloce, sopra 

l’oceano,  attraversando la notte. Non avrei più scritto alla mia amica.  Qualcosa mi diceva che 

dovevo assolutamente iniziare a leggere. E subito. Quel libro aveva un non so che di speciale e non 

era  come tutti gli altri.  Non potevo, assolutamente, correre il rischio che, indignandosi, si 

dileguasse di nuovo. Ero cosciente dell’assurdità del mio pensiero, ma ciononostante lo afferrai con 

forza e, tenendolo ben stretto,  mi diressi verso la poltrona. Con una mano inforcai, lesta,  gli 

occhiali e  mi sedetti. Nello sfogliarlo,  lasciai scivolare la testa sullo schienale, mentre sopraffatta 

dalla curiosità,  cominciavo a scorrere la prima pagina:    

Le colline, sotto l’aereo, scavavano già il loro solco d’ombra nell’oro della sera. Le pianure 

s’inondavano di luce; di una luce inusuale: in quel paese esse non cessavano  mai di restituire il 

loro oro, così come  non cessavano mai di  restituire la loro neve, anche dopo la fine dell’inverno. 

      

   Non avevo nemmeno fatto in tempo a concludere l’ultima riga, che il volumetto, con un sussulto, 

mi sgusciò via veloce dalle dita e, simile a un piccolo aereo teleguidato, si preparò, virando, alla 

manovra d’atterraggio per poi piastrellare, dolcemente, sul pavimento. Fu una sensazione di 

stordimento misto a meraviglia, quella che mi pervase: era come se il mio corpo si stesse 

prosciugando, facendosi, progressivamente, sempre più  agile. Arrendevole e, al contempo sicuro, si 

stava dirigendo fuori, incrinando e fendendo le pareti, le quali, a poco a poco, si sdrucivano, 

aprendo un sipario davanti ai miei occhi. Un soffio di vento fresco inondò il mio viso. Mi voltai; mi 

trovavo in un appartamento del palazzo di fronte, dove un giovane era in procinto di ballare un 

tango, da solo, sulle note di No vendrà.  Quell’alito di vento aveva portato con sé tante  piccole 

chiavi di violino, che,  dopo aver librato in aria alcuni secondi, si ricomposero sul leggio di un 

pianoforte, formando uno spartito. Il giovane si avvicinò e, accennando un sorriso, disse: 



 

“Sono Fabien”.  

“Fabien?” chiesi, interdetta. 

“Sì… l’aviatore di Vol de nuit. Non ha letto il romanzo, signora?” 

“Oh!... veramente, non mi è stato possibile. Avrei voluto, ma…” 

“Non si dia pena; non fa niente. Sarò io stesso a raccontarle la mia storia. Pilota di aviazione 

commerciale, stavo volando da Kenitra verso Buenos Aires, con un carico postale, quando una 

tempesta si abbatté improvvisamente sul mio aereo, facendolo precipitare. Ma  non è questo ciò che 

mi sta a cuore dire. Gli aviatori sanno bene quali rischi corrono e non hanno paura della morte… E’ 

per chi rimane. Per mia moglie…lei pensa a me ogni giorno, e non si dà pace quando vede i miei 

vestiti, le mie cose, tutto quello che ho lasciato.”  

Lo guardai sbalordita, tentando di replicare, ma non ne ebbi il tempo. 

“Vorrei farle sapere che... che, nonostante le apparenze, io non me ne sono mai andato.” 

Accecata da una piccola luce, distolsi un attimo gli occhi e, quando mi voltai, Fabien era già 

scomparso. 

Un  soffio di vento nuovo, accompagnato dalla musica che non aveva mai smesso di suonare, mi 

riportò  nella mia casa, dove vivo ancora, come una moglie qualunque  di un qualunque, coraggioso, 

aviatore. 


