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III. AEREI 

Oggi parliamo, caro il mio superuomo, di qualcosa che quasi ogni uomo del 2000 ha sperimentato 

almeno una volta nella propria vita: il viaggio in aereo. 

Ai nostri tempi si dice che, rispetto al passato, il mondo è diventato più piccolo. No, non ci fare più 

cretini di quanto già non siamo, nessuno oggi pensa seriamente che la terra si sia materialmente 
rimpicciolita rispetto a quando Rodolfo, con penna d’oca e pergamena, vergava le memorie dei suoi 

tempi. Ma il mondo, in qualche modo, è effettivamente diventato più piccolo. 

Quando si possono utilizzare misurazioni oggettive, è sempre facile fare comparazioni. Un chilo di 

paglia non è più leggero di un chilo di ferro (nonostante qualcuno, se interrogato a bruciapelo, possa 
ancora vacillare nella risposta); un chilometro è più lungo di un metro, un minuto è più breve di 

un’ora. Ma, attenzione, a volte per misurare lo stesso oggetto – o piuttosto lo stesso fenomeno – si 
può ricorrere a più parametri, a seconda di ciò che si vuole osservare. È proprio in questo modo che 

il mondo, con il passare dei secoli, divenne più piccolo. 

Quando l’uomo iniziò a spostarsi da un luogo all’altro, potremmo dire all’incirca centomila anni fa, 

non si curò più di misurare il mondo in base alla sua superficie, ma trovò molto più utile calcolarne 
la grandezza in termini di ‘tempo di percorrenza’. Il cammino che da Roma conduceva a Genzano 

(ti faccio un esempio che conosco bene; spero che ai tuoi tempi la mia città sia ancora in piedi, così 
che tu potrai avere un’idea più concreta di ciò di cui parlo), che si può stimare ‘oggettivamente’ in 

una quarantina di chilometri, sarà stato lungo – per l’ipotetico homo habilis che si spostava, 
immagino, a piedi – un paio di giorni di viaggio; per l’uomo medievale lo stesso cammino sarà stato 

lungo qualche ora e, infine, per l’uomo del duemila, che si muove in potenti e roboanti automobili, 
circa trenta minuti (in realtà per l’uomo del duemila – a orari fissi imbottigliato nel traffico dei 

pendolari – il tragitto è quasi sempre più lungo di quello dell’uomo medievale; ma questo dato, nella 
nostra percezione di un generale rimpicciolimento del mondo, non conta: noi ragioniamo ‘come se’ 

la strada fosse sempre libera, anche se non lo è quasi mai). 

Insomma, oggi viaggiamo più veloci di ieri, e non certo in conseguenza delle automobili. Viaggiamo 

più veloci grazie agli aerei, ingombranti macchine volanti che, posso solo ipotizzare, ai tuoi tempi 
saranno state soppiantate da maneggevoli macchine volanti, in cui il tempo di attesa fra l’arrivo in 

aeroporto e il decollo sarà stato ridotto al minimo. Sì, perché è proprio questo il problema principale 
degli aerei: il tragitto fra un posto e un altro è sensibilmente più breve che se percorso con qualsiasi 

altro mezzo, ma spesso il tempo effettivo di viaggio è nettamente più breve del tempo speso per la 
sua preparazione. Immagina un uomo in una città straniera: dall’albergo dovrà andare in centro, 

dove arriverà qualche minuto prima della partenza del pullman che lo porterà in aeroporto (il quale, 
di solito, è situato a una/due ore dalla città); lì, dovrà fare una prima fila per depositare la sua 

valigia, poi dovrà farne un’altra per confermare che non porta in tasca pericolose armi con cui 
potrebbe ricattare il personale di bordo, come coltelli, pistole, bagnoschiuma o bottigliette d’acqua; 

infine dovrà fare una terza fila per entrare dentro la macchina volante, e fra il suo ingresso nella 
macchina e il decollo passeranno altri quaranta minuti in cui dovrà leggere un libro cercando di 



ignorare le voci di provocanti hostess (negli ultimi tempi di crisi sempre meno provocanti) che gli 
consiglieranno cosa fare in caso di guasto del motore e relativa caduta dell’aereo – il che, statistiche 

alla mano, accade raramente, ma quando càpita conduce a morte quasi certa. 

Un’ultima variabile va ora calcolata: l’ansia. Sapendo l’orario di partenza di un treno, una persona 

potrebbe arrivare in stazione – teoricamente – trenta secondi prima, e fare ancora in tempo a salirvi 
sopra. Ma esistono, nel nostro mondo imperfetto, molte persone che giustamente preferiscono 

arrivare con cinque minuti di anticipo, in modo da non rischiare di perdere il treno per un qualsiasi 
possibile imprevisto. Esistono poi persone ancora più previdenti, che decidono di frapporre fra 

l’orario del tabellone e il loro appuntamento con il mezzo di locomozione anche dieci, magari 
quindici, in casi estremi persino trenta minuti, così che se nel tragitto che da casa li porta in stazione 

dovessero incontrare un’imprevista congestione del traffico, o se il taxista ubriaco finisse contro un 
palo della luce, o se una rara forma di malattia tropicale rimasta incubata nel loro sangue per molti 

anni decidesse di manifestarsi proprio in quest’occasione, bè anche in questi casi estremi sarebbero 
sicuri di non perdere il treno. 

Ora, calcoliamo i tempi di un uomo che fa tutto all’ultimo secondo: casa-centro, 15 minuti; centro-
aeroporto, 1 ora; prima fila, 10 minuti; seconda fila, 15 minuti (di solito è un po’ più lunga della 

prima); terza fila, 10 minuti; dentro l’aereo, 40 minuti: totale, 2 ore e un quarto. Questo vuol dire 
che, così facendo, un volo da Roma a Francoforte (1 ora e quarantacinque minuti) sarebbe 

comunque più breve della sua preparazione. Ma pensiamo a quel povero ragazzo previdente che 
vuole essere sicuro di non perdere il suo aereo: come calcolerà i tempi? Arriverà in centro con trenta 

minuti d’anticipo, e ipotizzerà per ciascuna delle tre file una trentina di minuti – c’è sempre la 
possibilità che alla signora incinta davanti a lui si aprano le acque, o che il suo bagaglio possa essere 

oggetto di particolari attenzioni da parte del personale di sicurezza. Totale, quasi quattro ore, più 
del doppio del tempo di percorrenza dell’aereo. 

Cosa farà, vi chiederete voi uomini del futuro, il nostro povero ragazzo del presente se, di contro, 
non accadrà alcun imprevisto (che per definizione si verifica meno spesso del previsto)? Si troverà da 

solo, dentro l’aeroporto, ad aspettare l’orario di decollo dell’aereo con una valanga di tempo morto 
a disposizione, e con l’impressione che il mondo non si sia poi così rimpicciolito rispetto a qualche 

secolo prima. Ma, da persona saggia e previdente qual è, avrà addirittura previsto la possibilità 
dell’assenza di imprevisti, e si sarà di conseguenza organizzato, magari portando con sé un 

computer portatile con cui scrivere, nelle ore di attesa  in aeroporto, un capitolo di una cronaca che 
parla di aerei, di ansie e di attese, in modo da darsi l’illusione che questo tempo non avrebbe potuto 

essere impiegato in modo migliore. 


