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The Italian Job in Austria 
Era Settembre. Ho preso un autobus dall’Italia 

a Salisburgo, 13 ore senza dormire. Qualcuno 
potrebbe dire che fossi ansioso di iniziare questa 
nuova parte della mia vita, lasciando la mia nazione 
dietro di me e facendo parte di un ambiente 
internazionale, senza nessun indizio di come fosse il 
Tedesco. Per niente. Quell’autobus era veramente 
scomodo e ho passato la note ascoltando la favolosa 
melodia di un uomo russante. Ho fatto diverse 
esperienze all’estero, ma sapevo che qui c’era 
qualcosa di special e differente, e non sto parlando 
delle palle di Mozart. Quando passi Il confine ed entri 
a Salisburgo, sulla tua destra puoi trovare uno 
splendido castello, sopra tutto, come se stesse 
proteggendo tutti I suoi cittadini. 
 

Sono andato a Salisburgo per partecipare a un 
progetto di volontariato europeo nel centro giovanile 
di Oberndorf, un posto dove i bambini e i ragazzi di 
età differenti si incontrano e passano il tempo insieme, 
oltre che cibo e bevande. Tutto il tempo lì sapevo che 
avrei cucinato per loro anche della pizza, e sapevo 
avrei dovuto accettare il fatto che avrebbero messo sia 
ketchup che maionese sulle pizze. E l’ho accettato, 
nascondendo sia la maionese che il ketchup dalla loro 
vista.  

In un primo momento, mi son sentito uno 
straniero, tutti I bambini mi guardavano come fossi un 
alieno venuto da un mondo diverso, fatto di spaghetti 
ed espresso. Ho pensato che senza parlare la loro 
lingua, sarebbe stato diffiile interagire con loro. E lo è 
stato, ma non è stato impossibile. Parlare è stato un 
modo di giocare e capirlo. Ho provato molte cose 
nuove, come usare qualche pastello per truccarmi la 
faccia. Lo faccio ancora ogni volta che esco! 
 

Vivere e condividere la casa con persone 
differente da tutto il mondo mi ha aiutato a capire le 
nostre differenze ed accettare I miei stereotipi. Ho 
mangiato pasta tutti I giorni, l’ho fatto davvero e lo 
adoro. E’ più facile avere nuovi punti di vista, uscire 
dalla propria zona di comfort e aprire la propria mente. 
Ho cominciato a sentirmi più europeo. Ho anche 
comprato una giacca funzionale, leggera, idrofoba e a 
prova di vento. Non l’ho comprata a causa delle 
tempeste salisburghesi. Ok, è stato anche per quello, 
ma l’ho trovata molto carina. Allora qualcuno mi ha 
detto: quando cominci a preferire la funzionalità al 
fashion, è lì che stai diventando un po’ tedesco. Ed a 
me piace pensare che, in fondo, sono diventato anche 
io un po’ austriaco. 
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