
Si, lo è. Non girarti, non è educato. 
Una signora elegante strattona il piccolo balilla che tiene per mano: lui
continua a guardare una svelta figuretta, vestita di bianco, affaccen-
data attorno ad un apparecchio.
Perché le ragazze volano?
Smettila di fare domande. Volano solo quelle che sanno pilotare.
Tu non sai pilotare, vero?
No, io sono la tua mamma e mi basta, piccola peste.
La voce squillante del ragazzino corre per l’aerocentro e arriva come
il ronzio di un innocuo moscone all’aviatrice che nemmeno si volta. È
abituata alla curiosità dei piccoli e dei grandi.
Non farci caso Gaby.  È un buon segno. Magari sarà un pilota anche
lui.
Gaby sorride. Perché no? 
In questo anno di grazia, il nono dell’era fascista, una piccola italia-
na, Gabriella Angelini, meglio Gaby o Lodoletta o Gigè come la chia-
mano gli amici, è già una mosca bianca. Beh, non è l’unica aviatrice a
Milano e nemmeno la prima, però è costante, tenace, presente ogni
giorno e con ogni tempo, determinatissima.
Di ragazze a Taliedo, l’aerocentro di Milano, ne circolano poche.
Abbiamo avuto l’Edda, si vantano gli istruttori. Si, certo. È venuta su-
bito, all’apertura della scuola. Era il 27, me la ricordo benissimo. Ve-
niva con  qualche amica. Voli di dimostrazione si intende. Sono tutti
sportivi in famiglia, Duce compreso.
E poi? E poi, si sa queste ragazze del bel mondo mica hanno il tempo
di pilotare per davvero. Poi si è sposata.
Le milanesi che volano davvero sono la Luisa Pagani e Tatiana Fu-
magalli.
Ah, anche la Clelia Ferla, ha preso il brevetto di pilotaggio, la prima
dopo la guerra. Io nemmeno l’ho incontrata, interviene Gaby.
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ma quella 
è una aviatrice? 

Qui sotto, Gaby accanto 
al suo Breda 15.

In basso a destra, il grosso 
e goffo velivolo Aviatik.
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È vero. Un gran peccato. Si è sposata pure lei, con un antiquario, for-
se nel ‘29.
Io non mi sposerò affatto. Non mi va, preferisco volare. Il volo è tut-
to per me.
L’istruttore la guarda e sorride.
Dite tutte così voi allieve, ma poi...
Non mi crede?
Ma si, ma si, inutile discutere con la gioventù. Salga in macchina che
iniziamo la lezione. La checca è pronta.
È vero. Il grosso e goffo Aviatik, requisito ai tempi della guerra ai
crucchi è ancora lì che dorme sul campo. Aspetta il solito giretto di
tarda mattina. Venti minuti in volo che sembrano lunghissimi, pieni di
istruzioni, attenzione e respiro corto.
Gaby ama questi minuti, li assapora. È una allieva attenta, anche
troppo.
L’istruttore, il burbero ed elegante Francesco Monti sa di avere a che
fare con un cavallino di razza. Osserva quella vena azzurra che pulsa
sulla fronte di Gaby, nota le sue mani piccole e calme, sente il suo im-
percettibile respiro.
Troppo bella per essere vera tutta questa perfezione. In fondo è una
ragazzina. Prima o poi perderà questa calma e dovrò intervenire. Non
è questo il mio mestiere?
Già perché Gaby, nonostante il suo controllo è sotto sotto una ragazza
di vivacità estrema. Una cosa fisica, inesprimibile se non la si conosce.
L’onda di energia che le guizza sotto pelle vive con il volo attimi di in-
credibile felicità. 
Sono, da principiante, 20 minuti di assoluta concentrazione. Col mo-
tore a tutto gas Gaby spinge avanti la cloche che lentamente ritorna al
punto morto; tira ancora un tantino verso di sé e via, in volo sopra gli
alberi oltre il limitare del campo prima ancora di percepire davvero il
distacco da terra. Questa è ebbrezza, questa è vita. Se non c’è la lezio-
ne di volo, la giornata è seminata di noia.
Monti è di poche parole.
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Gaby Angelini alla scuola di
volo Breda insieme all’istruttore
Monti nel 1931.

Clelia Ferla nel 1927.
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Così va bene, signorina, ci vuol pazienza e giudizio.
Sei dei nostri Lodoletta? Gli aviatori la chiamano dal circolo, appena
scende dall’apparecchio. Tutti allievi, camerati allegri come lei che
mai rifiuta di stare con loro. Fanno scherzi, son teste calde, ma cuori
generosi. Sono un gruppo affiatato, pronti sempre a qualche cosa di
grande. Non sanno nemmeno loro. Per il momento si accontentano
tutti di vermuth, gazose e chiacchiere. E quando uno di loro si brevet-
ta paga da bere a tutti. È la tradizione.
Bella l’estate del ‘31 col suo cielo azzurro cupo e la nebbia di primo
mattino, bella la brughiera attorno a Milano, timidi i primi voletti. Ci
vuole ancora l’incoraggiamento dell’istruttore, il suo via, ma intanto
Gaby è aviatrice.
Che sogno, un’aviatrice ragazzina.
Meno male che mamma mi sostiene.
Gaby ha il mito di mamma Mila. È la sua forza. Un’altra donnina svel-
ta, perspicace e sempre presente. Va veloce Mila, con quattro figlie ed
un marito importante. Un marito da tenere a bada, apprensivo con le
figlie, ma pronto a concedere loro qualsiasi capriccio.
Le ragazze sono quattro? Devono avere il meglio. Una dote per tutte e
per prima cosa una eccellente educazione.
Ma cosa fare di un ragazza sempre in moto, e annoiata appena si fer-
ma e carica di energie in maniera spaventosa?
La vita con Gaby è stata tutta di corsa per la famiglia Angelini.
Papà posso andare a cavallo? Posso andare a sciare? Posso fare un po’
di motoscafo?
Le discussioni sono state numerose.
Mila, mantienila calma questa ragazza, mandala a qualche scuola di
danza, falle suonare degli strumenti... mio dio falle fare qualcosa da
ragazza per bene.
Mila sorride e scuote la testa. Di quattro figlie, questa così decisa ma
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Copertina del mensile 
“La Lettura” del 1928.

Sopra, Gaby durante 
un’escursione in montagna e, a
destra, con Douglas Fairbanks

a Clavière nel 1928. 
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tutto sommato così dolce le tocca il cuore.
Era piccolina e già saltava su un asinello cercando di trascinare le so-
relline. Le altre non osavano, solo lei scorrazzava su e giù. E questo
quando era ancora piccolina. Dopo, solo dopo era venuto il bello.
Gaby, ti ricordi lo spavento che ci hai fatto prendere al lago, col mo-
toscafo?
Oh quello!
Gaby fa spallucce. Sul lago di Garda, il cugino Conte, si è preso di si-
curo un bello spavento.
Per qualche momento a Gaby era piaciuto il lago, il rombo del motore
i grandi spruzzi d’acqua che il motoscafo sollevava. Povero conte Pel-
legrini. Più facile fare il podestà che sorvegliare una nipote!
Questo a sedici anni.
Nel frattempo era intervenuto il padrino Riccardo. Gaby, preferiresti
quest’estate fare quattro passi in montagna?
Oh, sicuro. Naturalmente Gaby ama la montagna. Non quella delle
passeggiate semplici, macché: quella delle vie ferrate, della fatica del-
la salita e delle arrampicate. Gaby vuol sempre sfidare qualcosa, sali-
re, scendere, sfinirsi anche a costo di sfinire gli altri.
Vuoi riprendere il corso di danza quest’inverno? Aveva chiesto spe-
ranzoso il babbo. Lui avrebbe gradito una figlia tranquilla. Doveva
badare alla sua impresa. Produrre quel benedetto acciaio leggero che
stava portando così buoni affari, lo teneva lontano da un piccolo re-
gno famigliare che debolmente tentava di padroneggiare: cinque fem-
mine sono decisamente troppo per chiunque.
No, niente danza papà. La Ruskaja ha già fatto il suo tempo. Ho in
mente qualcosa di nuovo, sempre che ce lo possiamo permettere.
Ti abbiamo forse mai negato qualcosa?
Gaby aveva fatto un sorrisetto.
Ma no siete stati bravissimi tu e la mamma. Certo questa volta non
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Sugli sci sulla Presolana 
nel 1931 e, a sinistra, durante 
le gare nautiche di Desenzano
del Garda nel 1929.
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