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IL VIAGGIO 

Orio, massimo storico: 37 mila viaggiatori 

L'aeroporto non dorme mai. Dentro a quest'angolo di mondo aperto 24 ore su 24 e inghiottito da un 

incessante viavai non si erano mai visti così tanti passeggeri in una sola giornata. Il record storico è di 

lunedì scorso, con una punta tra partenze e arrivi, mai registrata prima, di 37 mila viaggiatori. Entro la 

fine di questa settimana caldissima sacbo, la società di gestione dello scalo, stima che i passaggi 

supereranno i 310 mila. In barba alla crisi, che qui sembra proprio non esistere, nella settimana di 

Ferragosto si viene e si va senza tregua. Fra scale mobili e corridoi che sembrano infiniti si può scorgere 

un incredibile crocevia di storie, emozioni e incontri. Chi ci lavora da una vita sa bene che è molto più di 

un semplice luogo di transito: «Fra andata e ritorno la terra, vista dal cielo, assume sempre l'aspetto di 

un geometrico incantesimo della natura - racconta un veterano addetto al check in -. Ma se respiri fino 

in fondo l'aria dell'aeroporto voli con la fantasia».  

Dalle 6 fino alle 9 della mattina arriva la prima ondata di passeggeri all'area check in. I volti stanchi e 

assonnati sono quelli della classica «levataccia». Uomini d'affari con valigette 24 ore, perennemente al 

telefono e con le mani occupate da valigie e quotidiani, si confondono con gli occhi impazienti dei 

vacanzieri diretti nelle località più gettonate, da Ibiza a Kos. Per ricordarti che ogni istante c'è un aereo 

in partenza non c'è più il tabellone gigante di una volta - quello accompagnato dall'inconfondibile 

ticchettio con cifre e lettere che giravano di continuo - ma solo dei monitor «muti» figli della tecnologia 

digitale. Resta il sottofondo di voci e ruote di trolley che girano all'impazzata da cui qualcuno - almeno 

per qualche minuto - si vuole allontanare. Basta prendere una scala un po' nascosta in fondo all'area 

destinata agli arrivi per accedere alla cappella interconfessionale sotterranea dell'aeroporto dove Luc, 

francese non più di quarant'anni d'età, prega con la Bibbia in mano. «Non è la prima volta che ci vengo, 

quando sono in anticipo ci faccio sempre un salto prima di prendere il volo per Parigi - racconta con 

qualche difficoltà in italiano -. È vuota e silenziosissima, l'ideale per guardarsi dentro». In questo vero e 

proprio microcosmo in continuo divenire, altri ingannano l'attesa in tutt'altro modo. Ad esempio 

giocando, un euro dopo l'altro, alle slot machine del negozio «Vinci e vola». Dalla rabbia con la quale 

schiaccia continuamente i tasti una signora sui cinquant'anni forse non solo sta rischiando di non 

vincere nulla, ma soprattutto di non volare con gli stessi soldi che aveva in tasca prima di presentarsi in 

aeroporto. Non passa inosservato neppure il nostro fotografo. Il tempo di realizzare qualche scatto nel 

primo pomeriggio che parte subito la «psicosi da vip». «C'è qualcuno famoso che sta arrivando qui a 

Orio?», è la domanda più frequente di alcuni passeggeri. Oppure: «Atterra qualche atleta che sta 
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tornando dai Giochi Olimpici di Londra?». Effettivamente non capita di rado trovare sportivi, 

personaggi dello spettacolo, scrittori, o premi Nobel che transitano dallo scalo bergamasco. A volte 

basta un po' di fortuna e l'occhio vispo per imbattersi in una star. Preoccupazioni insignificanti che non 

hanno nulla a che vedere, invece, con una coppia di ragazzi milanesi alle prese, davanti allo sportello 

dell'ufficio informazioni, con la grana Wind Jet, la compagnia low cost che da sabato scorso ha sospeso i 

voli in tutti gli scali italiani. Duecento euro sono stati già buttati al vento per il volo per Catania 

cancellato da Orio ma c'è l'ulteriore beffa del biglietto Alitalia a prezzi molto più alti.  

«È una vergogna inaudita tutto questo, ci tocca rinunciare alla nostra vacanza - raccontano piuttosto 

tesi i ragazzi -. Non possiamo far altro che viaggiare in auto». Come andrà a finire l'odissea estiva dei 

passeggeri di Wind Jet, né la prima né l'ultima di una lunga serie, non si saprà mai perché dentro a 

questo contenitore di anime, ogni minuto che passa, c'è una storia nuova nell'aria. Soprattutto tra 

l'ultimo volo delle 23.10 e il primissimo delle 6 quando l'aeroporto si trasforma. Non è più frenetico, 

scandito da partenze e arrivi intermittenti, auto e bus navetta a ripetizione, e traffico no stop. Già poco 

dopo le due di notte non ci sono più di venti persone nei pressi dell'ingresso che separa la zona delle 

partenze e degli arrivi. Si sente parlare soprattutto inglese e spagnolo ma a tratti pure russo. Qualcuno 

dorme dove trova aspettando il check in del mattino seguente. Due ragazzi di Mosca bivaccano a terra, 

con la schiena appoggiata al muro, ma sono ancora svegli. Sono tornati da Dusseldorf poche ore fa e 

sembrano piuttosto stanchi. «Abbiamo finito i soldi - raccontano un po' preoccupati prima di fare 

amicizia con un'altra coppia di spagnoli -. Abbiamo già avvisato a casa ma ce la caveremo come 

sempre». Un po' per gioco un po' per far passare il tempo si sono appena scambiati le macchine 

fotografiche per raccontare meglio i loro viaggi. 

C'è silenzio in questo dormiveglia, ricco di testimonianze e racconti di vita. Si sente solo qualche voce e 

il fruscio degli addetti alle pulizie che spazzano il viale d'accesso e svuotano gli ultimi cestini. 

L'atmosfera di pace non viene spezzata nemmeno dal signore agitatissimo che corre verso la farmacia 

dello scalo, aperta 24 ore su 24, che cerca solo un medicinale per un parente che sta poco bene e con i 

viaggi non c'entra nulla. La nottata scivola fresca verso le cinque, ormai manca poco all'inizio di un 

nuovo giorno all'insegna della frenesia. «Se la vita è un viaggio - racconta un rumeno perennemente in 

giro per il mondo - poche cose, al giorno d'oggi, sono in grado di raccontarla come un aeroporto».  

Vittorio Ravazzini
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