
Aeroporto di Miami, 3 del pomeriggio tutto tranquillo. Nei gates intercontinentali è 
abbastanza calmo, c'è tanta gente ma nessuno che urla o sbraita. Vicino al gate per 
frankfurt c'è quello di AZ per milano con volo che parte una mezzora abbondante dopo il 
nostro. A un certo punto si sentono arrivare schiamazzi dal fondo della sala, di getto penso 
saranno italiani, però andranno con AZ sicuramente! Avendo preso quel volo l'anno prima 
mi ricordo bene che caos c'era a bordo per non parlare degli a/v, dei sedili... Vabbè 
tanto sapete tutti cos'è alitalia. Quando arrivano alla zona gate inizio a dubitare che 
vadano veramente con AZ! E istintivamente penso che faranno sicuramente delle figure di 
m**a in aereo, ma loro se ne fregano dell' immagine che danno dell'italia, o forse neanche 
si accorgono di quanto sono maleducati. Quando chiamano il boarding tutti in piedi, e li la 
conferma delle mie supposizioni! ovviamente non si chiedono perchè se chiamano la zona 
1 quelli con la zona 2,3,4,5,6 stanno seduti! no, loro devono salire subito, cosi occupano 
due cappelliere a testa mettendo le borse in modo da non farci stare quelle delle altre 
persone, perchè loro devono stare comodi! Salito a bordo mi accorgo di aver pezzato alla 
grande la scelta dei posti! Infatti sono nella zona "italiana" del jumbo Il modo di fare 
degli italiani è una cosa che non sopporto, e quando vedo queste cose vorrei tanto essere 
di un'altro paese... Sarò strano io, ma veramente è qualcosa che non posso soffrire. 
Comunque si decolla da MIA e i connazionali dietro di me sono abbastanza calmi. meglio 
non riportare le solite stronzate che sparano sugli aerei; la grande differenza è che gli 
stranieri ste cagate le pensano e basta, ma gli italiani per far vedere quanto sono fighi le 
devono anche dire, e non vi dico le risate del sottoscritto. Comunque per un po va tutto 
bene, poi prima della cena si devono alzare tutti perchè devono chiaccherare tra di loro, 
perchè se non parlano coi loro amici della fila dietro si può morire. Le hostess chiedono 
ripetutamente di sedersi, ma come al solito più di 2 minuti seduti non si riesce a stare. 
Arriva il momento della cena e ovviamente i connazionali sono in piedi a parlare 
tranquillamente, e finchè non hanno finito di parlare le hostess mica possono passare col 
carrello dopo cena sono tutti irrequieti, e a un certo punto uno scatta verso la hostess 
le dice qualcosa in inglese e poi torna indietro tutto contento. dopo 5 minuti si sente dagli 
altoparlanti: "il gruppo napoli augura un buon compleanno a giusy!! Tanti auguri!!" e 
scoppia il boato! tutti in piedi a urlare, cantare, saltare al che io sprofondo nel sedile 
dalla vergogna di essere italiano. La hostess deve essersi suicidata dopo aver capito il 
grave errore commesso. Infatti i connazionali non si vogliono più sedere! Il comandante 
chiede più volte in tedesco e inglese di sedersi, ma questi neanche si accorgono di quello 
che gli viene detto. Al che il copilota che parla italiano viene nella zona"italia" e chiede 
gentilmente di sedersi. Per un po questo richiamo verbale li tiene buoni. Ma dopo un po 
tutti in piedi! le hostess che non riescono a passare coi carrelli per la colazione informano 
il comandante. E poco dopo si sente in italiano con voce cattiva :" il gruppo napoli è 
pregato di sedersi e seguire le norme di sicurezza o verranno presi provvedimenti all'arrivo 
in germania" Al che questi con la caga di essere arrestati si siedono e stanno buoni. Tutto 
va bene fino all'atterraggio: touchdown, come al solito si chiede di stare seduti con le 
cinture allacciate fino a che non si arriva al gate. Dopo 1 minuto di taxing l'aereo si ferma, 
e il gruppo napoli slaccia le cinture, ma non contenti (e non si chiedono perchè gli altri 
siano tutti seduti ) si alzano in piedi, aprono le cappelliere e tirano giù i bagagli. Il 
controllo di terra da l'autorizzazione di attraversare l'altra pista, dato che eravamo in 
attesa. L'aereo accelera e si vedono 3 italiani che partono all'indietro con tanto di borsa e 
finiscono a terra, tirando una testata assurda Al che io parto a ridere come uno scemo 
e chiamo la hostess, questa si mette le mani nei capelli e sbraita in tedesco! Questi si 
alzano come se niente fosse successo e si risiedono senza però allacciare le cinture 
(forse nessuno dei loro amici le aveva allacciate). L'aereo si avvicina al gate ma il 



comandante vede in ritardo l'uscita giusta e per prenderla tira una inchiodata pazzesca! al 
che tutti i connazionali partono verso il sedile davanti e uno tira una testata tremenda al 
sedile davanti, devastandosi il naso Io parto ancora a ridere come un cretino e questa 
volta anche la hostess davanti a me mi sente ridere, guarda quello che è successo e parte 
a ridere a crepapelle, fregandosene altamente del napoletano che piange di dolore.


