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Là dove
s’incontrano
il non-spazio
e il non-tempo

P O P

IN AEROPORTO, 
L’ATTESA DIVENTA 

POSSIBILITÀ
DI SONDARE

I MISTERI
DEL PROPRIO 
INCONSCIO

Il luogo è la chiave. Il luogo 

è l’elemento fondamenta-

le per qualsiasi evento. È 

praticamente impossibile parlare di un 

avvenimento senza riferirsi al luogo in 

cui esso è avvenuto; infatti, è uso co-

mune dire che gli atti e gli eventi hanno 
luogo. Il dove qualcosa accade non è 

solamente uno spazio che accoglie 

materialmente un avvenimento, non è 

solo una scena che fa da background 

a ciò che succede, ma è esso stesso 

parte dell’evento. Ciascun luogo è reso 

unico e particolare dalla sua atmosfe-

ra, dal suo carattere ambientale, dal 

suo mana, dal suo genius loci ovvero 

quella sorta di entità guardiana-protet-

trice di una determinata area così chia-

mata dagli antichi Romani («Nullus 

locus sine genio», «Ogni luogo 

ha il suo genio»). I luoghi hanno 

M� PSVS� TVSTVM� WMKRMƼGEXM�� 5YIWXM�
WMKRMƼGEXM�WSRS�MP�VMWYPXEXS�HIPPE�
contemporanea presenza di 

particolarità materiali e imma-

teriali che caratterizzano sia l’i-

dentità più concreta del luogo, la 

WYE�EVGLMXIXXYVE��MP�WYS�WTE^MS�Ƽ-

sico, sia gli aspetti più intangibili 

e simbolici. Se le caratteristiche 

materiali sono proprie del luogo 

stesso, il potenziale simbolico è 

prodotto dalla percezione di chi 

li visita e ne fa esperienza, svi-

luppandone l’«immaginabilità» 

(forme, colori, immagini mentali 

dell’ambiente). 

L’aeroporto è un luogo enigmati-

co in cui milioni di individui si in-

di Lorenzo Foltran
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passaggio e di solitudine dove la so-

cietà contemporanea, focalizzata sul 

presente, sulla rapidità e sull’individua-

lismo, trova la sua massima rappre-

sentazione.

crociano, si guardano, si scrutano con 

HMƾHIR^E� WIR^E� IRXVEVI� MR� VIPE^MSRI�
tra di loro, sospinti dal solo desiderio di 

partire e arrivare il più presto possibile. 

I viaggiatori sono esseri che restano 

solitari nonostante siano circondati 

da centinaia di loro simili. L’aeroporto 

si riduce a un luogo di transito senza 

identità né anima, caratterizzato dalla 

provvisorietà. L’aeroporto è luogo di 
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L’aeroporto, 
considerato spesso 
come simbolo di 
velocità, è in realtà un 
luogo intrinsecamente 
legato alla stasi,
alla sosta

Q�A destra, il libro
Il tempo perso

in aeroporto scritto 
dall’autore dell’articolo 

Lorenzo Foltran
(Graphe.it).

Q�

L’aeroporto, considerato 

spesso come simbolo 

di velocità, è in realtà un 

luogo intrinsecamente 

legato alla stasi, alla so-

sta. Infatti, l’aeroporto co-

stringe i viaggiatori a un rituale lungo 

e strutturato (check-in, deposito baga-

glio, controllo di sicurezza, imbarco e 

viaggio) che comporta diverse soste. 

5YIWXM�QSQIRXM� HM� EXXIWE�� MRWMIQI� E�
quel senso di estraneità nei confronti 

Deposito, ritiro del bagaglio,
insieme pieno e vuoto,
schiacciato nella stiva con il peso
dei ripetuti addii
di un apolide oppresso dal congedo,
ritornando all’esilio.
-P�ZSPS�HIPPE�ƼRI�HIPPI�JIWXI�
il conto alla rovescia
verso il prossimo imbarco, nuovo viaggio,
con doppio passaporto.
Come turista della propria terra,
MP�TVSHMKS�VMƽYWWS�

di ciò che lo circonda che il viaggiatore 

percepisce durante tutto il suo pelle-

grinaggio dall’aeroporto di partenza a 

quello d’arrivo, favoriscono un rifugio 

verso la propria interiorità, verso il pro-

prio io. L’attesa diventa dunque possi-

bilità di sondare i misteri del proprio 

inconscio. In tal modo l’aeroporto può 

diventare anche luogo di poesia.

Nella psiche di ognuno si nascondono
impensabili mostri e paure inconsce,
bagagli emozionali che si perdono
MR�JSVIWXI�QSHIVRI�HM�RSR�PYSKLM�
Si assiste allo spettacolo del circo,
ƽYSVIWGIRXM�GSVVMHI��XIEXVM��EGVSFEXM�
Si destreggiano nelle megalopoli
o in vicoli di paese e vuoti semplici
XVE�WXIVGS�I�JSKPMI�WIGGLI�RIM�TEVGLIKKM�
4VIWIR^I�PEWGMERS�JSWJIRM�MQTVIWWM
GSQI�E�SGGLM�GLMYWM�ƽEWL�I�PYGM�E^^YVVI�
6IQMRMWGIR^I��XVEQI��ƼPEQIRXM�
ragnatele mentali che si tessono
brulicando negli angoli in silenzio.

Tempo e solitudine sono 

gli ingredienti fondamen-

tali del fare poetico, ma 

sono elementi essenziali 

anche per la lettura stes-

sa della poesia e oggi esi-

stono ancora almeno tre 

validi motivi per leggerne 

un po’: la brevità della poe-

sia comporta un tempo di 

lettura ideale per il lettore 

contemporaneo che ha 

poco tempo da dedicare ai libri; tale 

brevità è perfetta per la condivisione 

sui social; la poesia è spesso consi-

HIVEXE�HMƾGMPI�HE�GSQTVIRHIVI��QE�PE�
verità è che la poesia può comunicare 

prima ancora di essere capita.
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IL FASCINO INDISCRETO DELL’AEROPORTO
NELLA CULTURA POP

L’aeroporto è il luogo del già e non an-
cora per eccellenza. Questa dimensio-

ne dell’essere già in viaggio ma non ancora 
arrivati da nessuna parte è stata sottolineata 
HE�HMZIVWM� PMFVM�I�Ƽ�PQ��4IV�UYIP�GLI�VMKYEVHE� M�
libri non possiamo non citare Il tempo perso in 
aeroporto, raccolta poetica di Lorenzo Foltran 
�+VETLI�MX�IHM^MSRM��������GLI�MR�UYIWXI�TEKM�
RI�LE�GSRHMZMWS�GSR�RSM�EPGYRI�WYI�VMƽ�IWWMSRM�
GLI� PƅLERRS�TSVXEXS�E�WGVMZIVI� PI�TSIWMI�GSR�
ƽ�YMXI�RIP�ZSPYQI�I�HM�GYM�GM�LE�JSVRMXS�YR�TEMS�
di assaggi. Tra l’altro nella silloge di Foltran ci 
sono una serie di poesie dedicate ai videogio-
GLM��GSQTEKRM� MHIEPM��SPXVI�EM� PMFVM��RIPPƅEXXIWE�
del volo. Altro testo da non perdere è il curioso 
Una settimana all’aeroporto� �+YERHE�� ������
in cui Alain de Botton racconta di come sia 
diventato il primo “scrittore residente” di uno 
degli aeroporti più importanti del mondo, vale a dire lo scalo 
PSRHMRIWI�HM�,IEXLVS[��4IV�UYIP�GLI�VMKYEVHE�M�Ƽ�PQ�ʢ�JSRHEQIR�
tale la visione di un classico come La mascotte dell’aeroporto 
(titolo originale: Bright Eyes��TIPPMGSPE�HIP������HMVIXXE�HE�(EZMH�
&YXPIV�GSR�7LMVPI]�8IQTPI�TVSXEKSRMWXE��ʇ�PIM��SVJERE�HM�TEHVI��PE�
FIRMEQMRE�HIPPƅEIVSTSVXS��2IP�Ƽ�PQ�7LMVPI]�8IQTPI�GERXE�TIV� PE�
prima volta la celeberrima On the Good Ship Lollipop. 4Mʰ�ZMGMRS�
a noi nel tempo è The Terminal��Ƽ�PQ�HIP������HMVIXXS�HE�7XIZIR�
7TMIPFIVK�GSR�8SQ�,EROW��'EXLIVMRI�>IXE�.SRIW�I�7XERPI]�8YG�
GM��7M�VEGGSRXE�HM�:MOXSV�2EZSVWOM�GLI�E�WIKYMXS�HM�YR�GSPTS�HM�
WXEXS�RIP�WYS�4EIWI�HM�SVMKMRI�WM�XVSZE�FPSGGEXS�RIPPƅEIVSTSVXS�
TIVGLʣ��HM�JEXXS��RSR�LE�TMʰ�YR�TEWWETSVXS��7Y�UYIWXS�WXIWWS�Ƽ�PS�

RI�EFFMEQS�ERGLI�Tombés du ciel�HM�4LMPMTTI�
0MSVIX��������TIPPMGSPE�JVERGIWI�MR�GYM� PI�TIV�
WSRI�FPSGGEXI�RIPPƅEIVSTSVXS�HM�4EVMKM�TIVGLʣ�
WIR^E�TEWWETSVXS�WSRS�EHHMVMXXYVE�GMRUYI��8VE�
EIVIM�I�EIVSTSVXM�WM�QYSZI�+ISVKI�'PSSRI]�GLI�
interpreta un “tagliatore di teste aziendale” 
WIQTVI�MR�ZMEKKMS��Ƽ�RS�E�UYERHS�WM�MRREQSVE��
3�JSVWI�GVIHI�HM�IWWIVWM�MRREQSVEXS��-P�Ƽ�PQ�MR�
UYIWXMSRI�ʢ�Tra le nuvole (Up in the Air, diretto 
HE�.EWSR�6IMXQE�R��������XVEXXS�HEP�VSQER^S�HM�
;EPXIV�/MVR��7IKREPMEQS��MRƼ�RI��YRE�TVSHY^MS�
ne interamente italiana: Aeroporto internazio-
nale,�WIVMI�XIPIZMWMZE�MR�SRHE�WY�6EM���HEP������
EP������GSR�(EPMPE�(M�0E^^EVS�RIP� VYSPS�HIPPE�
LSWXIWW�I�%HSPJS�'IPM�MR�UYIPPS�HIP�GETSWGEPS��
Aeroporto internazionale è tra i primi esempi di 
WIVMEPMXʚ�REXM�RIP�RSWXVS�4EIWI�I��GSQI�ʢ�JEGMPI�
immaginare, racconta la vita in un aeroporto, 

WME�HM�GLM�GM�PEZSVE�GLI�HM�GLM�ZMEKKME��(rr)

Q�Nella foto, George 
Clooney in una scena
di Tra le nuvole (2009)
di Jason Reitma n. 

Q Sopra, Tom Hanks nel poster 
di The Terminal (2004) di Steven 
Spielberg. In basso a destra, una 
scena di Tombés du ciel (1993) di 
4LMPMTTI�0MSVIX��Ƽ�PQ�MRIHMXS�MR�-XEPME��
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