LA MIA AUSTRALIA
Questa è la mia storia, un periodo della mia vita che mi ha formato sotto tutti i punti di vista e
che ha profondamente influenzato il mio percorso di vita. La mia esperienza in Australia è
stata indubbiamente uno dei periodi più importanti ed intensi, parte di un processo che mi ha
portato a diventare ciò che sono oggi.
2006
Sydney
Nel gennaio del 2006 decisi di lasciare l’Italia alla volta dell’Australia. Dopo diversi anni
trascorsi a lavorare nei villaggi turistici sentivo il bisogno di trovare del tempo per me stessa.
Per qualche motivo non riuscivo ad immaginare la mia vita in Italia, non mi ci vedevo proprio.
L’Italia era noiosa, affollata, troppo grigia e fredda in inverno, la gente si lamentava sempre e
non era mai contenta. Avevo sentito dire che l’Australia era poco popolata e che trovare un
lavoro nel settore agricolo era molto facile. Pensai: “Questo è esattamente ciò che fa per me,
un lavoro all’esterno senza il bisogno di interagire con altre persone!”. Così prenotai un volo e
partii. Non avevo idea di cosa mi aspettasse, per me era una nuova entusiasmante avventura
dall’altra parte del mondo! Ricordo ancora la sera del mio arrivo a Sydney, avevo lasciato il
freddo inverno italiano e trovato la calda estate australiana. Atterrai di notte e la prima cosa
che notai fu la vegetazione lussureggiante e l’aria umida e calda. Mi sentivo così confusa!
Trascorsi le prime settimane in un monolocale a Kings Cross. Andavo di ostello in ostello a
controllare gli annunci sulle bacheche per trovare un posto dove andare ad abitare e alla fine
mi trasferii in una bellissima casa a Bondi. Condividevo la casa con altri viaggiatori come me,
da diverse parti del mondo…Spagna, Canada, Francia, Regno Unito, Irlanda. Era un melting pot
di giovani che non sapevano bene perché erano lì, ma che erano sicuri che quello fosse il posto
giusto per loro!

Cominciai subito a cercare un lavoro, senza però avere un’idea precisa di quello che potevo
fare. Pian piano scoprii che c’erano buone possibilità di essere assunta negli asili. E così fu.
Lavoravo 3-4 giorni a settimana e trascorrevo il mio tempo libero ad esplorare Sydney, una
città così vivace e varia! Ciò che amavo di più di Sydney era il contrasto tra la civiltà e la

natura. Un momento potevi essere immersa nella città rumorosa e affollata, e un’ora dopo
potevi passeggiare lungo la costa ed ammirare le scogliere mozzafiato a picco sull’oceano.

Da Brisbane a Cape Tribulation – Costa est
Quando arrivò l’inverno con le sue fresche temperature (le case a Sydney non hanno un
sistema di riscaldamento, una cosa che lascia noi europei molto perplessi), prenotai un volo
per Brisbane. Avevo programmato di viaggiare verso nord lungo la costa e raggiungere Cairns
per poi tornare a Sydney. La prima fermata del mio viaggio fu Noosa, sulla Sunshine Coast. Qui
ci sono le spiagge più settentrionali dove i surfisti possono trovare onde da cavalcare. Più o
meno da questo punto in su, l’oceano diventa piatto per la presenza della Grande Barriera
Corallina.
La mia mente entrò in “modalità viaggiatore” quando arrivai a Rainbow Beach e capii che da
quel momento in poi ci sarei stata soltanto io e il mio viaggio, io e la natura meravigliosa che
mi circondava!

A Hervey Bay incontrai un gruppo di giovani che stavano organizzando un tour esplorativo
con un fuoristrada a Fraser Island. Decisi di aggregarmi a loro. Finalmente ero in mezzo alla
natura selvaggia, dormivo in uno “swag” (tipico sacco a pelo australiano) sulla spiaggia e
cucinavo su un fornelletto da campeggio! A Fraser Island vidi il mio primo dingo, ma dovetti
aspettare fino a Town 1770 per avere un incontro ravvicinato con l’animale simbolo
dell’Australia, i canguri!

Arrivata ad Airlie Beach prenotai un tour in barca a vela e partii per un’altra avventura alla
scoperta delle isole Whitsundays, un paradiso terrestre. Sapevo già che questo era uno dei
posti più incantevoli al mondo, ma quando lo vidi non potevo credere ai miei occhi. Quelle
spiagge incontaminate mi lasciarono senza parole!

Presto mi resi conto che i mezzi economici che avevo a disposizione stavano finendo. Quella
parte della costa est è ricca di posti dove poter fare del “fruit picking” e decisi di fermarmi a
Bowen. Trovai lavoro in un’azienda agricola, dovevo raccogliere pomodori, melanzane, e
peperoni. Mi pagavano a cottimo, alcuni dollari per ciascun secchio riempito. Era un lavoro
decisamente molto faticoso. Di quel periodo conservo un ricordo molto vivido di una mattina
in corriera mentre andavo al lavoro e ascoltavo una radioemittente italiana. Stavano
trasmettendo la finale della Coppa del Mondo di calcio, Italia contro Francia, e l’Italia aveva
vinto. Ero così felice! In quel momento mi accorsi di quanto mi mancava il mio Paese e
cominciai ad immaginare come stavano celebrando la vittoria in Italia. Magari in strada
urlando di gioia o in giro per le strade suonando il clacson…avrei voluto così tanto essere lì
con loro! Invece mi aspettava una giornata intera in compagnia dei pomodori! Qualche giorno
più tardi andai a lavorare in un capannone dove dovevo impacchettare pannocchie. Un lavoro
noiosissimo, tutto il giorno in piedi in un capannone rumoroso a ripetere sempre le stesse
azioni! Resistetti per un paio di mesi perché sapevo che avevo bisogno di risorse economiche
per continuare i miei viaggi.

A fine agosto partii da Bowen in direzione Cairns e visitai la Daintree forest, una foresta
pluviale spettacolare dove finalmente vidi i famigerati coccodrilli! Feci un tour in una barca,
che a dire il vero non dava l’impressione di essere proprio anti-coccodrillo. Mi sentii molto più
a mio agio quando tornammo sulla terraferma.

Decisi poi di spingermi ancora più a nord e raggiunsi Port Douglas e Cape Tribulation. Le
spiagge stavano diventando via via sempre più selvagge e io non desideravo altro! Erano tutte
per me, mi sentivo totalmente connessa con la natura circostante!

Da Alice Springs a Darwin
Secondo il mio programma di viaggio avrei dovuto raggiungere Cairns e poi tornare di nuovo
a Sydney, ma le cose non andarono in questo modo. Mi piaceva spostarmi di luogo in luogo,
incontrare sempre gente nuova da tutte le parti del mondo, ascoltare le loro storie e le loro
avventure! Prenotai un volo per Alice Springs e visitai Kata Tjuta, Watarrka, e Uluru, tre posti
strettamente collegati alla cultura aborigena. Lì si respirava un’energia diversa, c’era qualcosa
di speciale, qualcosa di sacro. Ricordo le notti trascorse in tenda, avevo la sensazione che
stavo invadendo una terra che non mi apparteneva, che era stata abitata da popolazioni
aborigene da migliaia di anni e che per questo motivo manteneva ancora un legame molto
profondo con esse. Questi posti hanno una presenza magica che cattura la vera essenza
dell’Outback australiano.

Strade dritte, terra rossa, cespugli e nient’altro. Questo fu il tragitto da Alice Springs a Darwin.
Mi fermai a Devil’s Marbles (un altro posto legato alle storie aborigene del Dreamtime) e
Mataranka, dove ci tuffammo in piscine naturali di acqua termale!

Quando arrivai a Darwin era settembre, la fine della “dry season”. Era ancora un ottimo
periodo dell’anno per esplorare i parchi nazionali del Top End, Lichtfield National Park e
Kakadu National Park, con le loro meravigliose cascate. Devo ammettere che non mi sentivo
proprio a mio agio a nuotare nelle “waterholes”, ma continuavo a ripetermi: “Dai, è la fine
della stagione secca e centinaia di turisti hanno già nuotato in queste acque. Se ci fosse un
coccodrillo, avrebbe sicuramente mangiato uno di loro, non può essere che stia aspettando
me, no?”. Questa era la mia motivazione!

Costa ovest
Arrivata a Darwin non riuscii più a smettere di viaggiare e optai per il giro completo
dell’Australia. Celebrai il mio ventottesimo anno in corriera mentre viaggiavo verso
Kununurra di notte. Ricordo che di tanto in tanto venivo svegliata da un forte urto, il che
significava che un canguro era stato preso sotto…era come essere in un videogioco “stendi il
canguro!”.
Da Kununurra viaggiai verso sud lungo la costa ovest e mi fermai a 80 mile beach. La costa
ovest è molto più selvaggia della costa est, non ci sono molti turisti in giro, non ci sono molti
centri abitati, e le distanze si percepiscono di più.

Il parco nazionale di Karijkini fu indubbiamente una delle sorprese del Western Australia, con
le sue cascate e i suoi laghetti, i suoi canyon e le sue rocce rosse. Anche qui, percepivo la forte
energia del posto, abitato da millenni da aborigeni. Mentre camminavo immersa nella natura,
sentivo solamente il rumore dell’acqua e gli uccelli che cantavano…i loro concerti sono una
cosa che non può passare inosservata quando si è in Australia!

Snorkelling per vedere le mante e le tartarughe a Coral Bay fu magico. Le spiagge qui sono
selvagge e si può guidare un quad per chilometri e chilometri senza incontrare alcun tipo di
civilizzazione. Ci si sente come se si fosse gli ultimi esseri viventi sulla terra!

Quando mi fermai a Kalbarri mi capitò di leggere qualcosa di estremamente interessante sulla
bacheca di un ostello dove dormivo. Un ranch stava cercando delle persone che avessero
esperienza coi cavalli e potessero accompagnare in passeggiata i loro clienti. Non potei
resistere! Li chiamai e il giorno dopo ero lì, pronta per una nuova avventura. Rimasi a Kalbarri
per un paio di mesi, c’ero soltanto io, i cavalli, e la natura. Non potevo chiedere di più, avrei
potuto vivere tutta la vita così!

Purtroppo niente dura per sempre e, dopo litri e litri di lacrime, lasciai Kalbarri, diretta verso
sud. Lungo il tragitto mi fermai in una spiaggia che non era fatta di sabbia, bensì di conchiglie
per poi proseguire e scoprire i Pinnacles, delle strane formazioni rocciose.

Raggiunsi Perth a novembre e mi spinsi ancora più a sud lungo la costa. Margaret River,
Augusta, Albany, tutti posti meravigliosi. Ma è ad Esperance che mi trovai a pensare: “Mamma
mia, l’Australia non finisce mai di stupirmi!”. L’acqua cristallina di quelle spiagge bianche era
incredibile, meglio di una piscina!

Da Brisbane a Sydney – Costa est
Tornai poi a Brisbane e viaggiai con un van lungo la costa est fino a Sydney. Mi fermai sulla
Gold Coast, poi a Byron Bay dove vidi i delfini per la prima volta! Era tutto un svegliarsi,
scendere dal van, e gustarsi la vista di quelle spiagge spettacolari. Nelson Bay con le sue dune
fu l’ultima tappa prima di raggiungere Sydney. Alloggiavo in un ostello che ricordo per il gran
viavai di koala!

Great Ocean Road
Ma c’era ancora un altro posto nella mia lista che volevo esplorare. La Great Ocean Road! Era
impensabile che tornassi in Italia senza averla vista! Viaggiai lungo la costa per alcuni giorni,
inebriata dagli scenari mozzafiato che regalava.

Purtroppo arrivò il momento di lasciare l’Australia, e il mio cuore era spezzato. Non volevo
andarmene, ed ero determinata a trovare un modo per tornarci!

2008
Byron Bay
Fortunatamente riuscii ad ottenere un secondo visto vacanza-lavoro e nel gennaio 2008 ero di
nuovo in Australia. Stavolta non volevo viaggiare così tanto e decisi di stabilirmi a Byron Bay,
la perla della costa est. L’oceano e le sue onde mi erano mancate tantissimo, come pure le
lunghe passeggiate sulla spiaggia, la sabbia che squittiva, e il verso del kookabarra! Il mio
primo giorno lì fui sopraffatta dalle emozioni! Trovai una stanza in una casa condivisa con
altri giovani come me e subito dopo un lavoro come addetta alle pulizie. La mattina lavoravo
e il pomeriggio andavo in spiaggia. Mi piaceva trascorrere il mio tempo libero con me stessa e
rilassarmi. Mi piaceva molto anche uscire e andare a concerti live al Beach Hotel e al Railway.
Questo aspetto è una cosa che ammirerò sempre agli australiani, la loro vita sociale è molto
ricca e stimolante!

L’unico grosso problema che avevo a Byron Bay erano i visitatori notturni. Volevano a tutti i
costi entrare in casa e salutarmi, ma in realtà non erano affatto i benvenuti. Tornavo dalle
serate trascorse con gli amici e controllavo tutte le pareti della casa, terrorizzata al pensiero di
trovare…un ragno huntsman! In Australia sono quasi trattati come animali domestici, ma per
me erano un incubo!
Arrivò anche la stagione delle balene e ogni giorno andavo al faro per gustarmi uno degli
spettacoli più belli che abbia mai visto! Era bello vederle giocare nell’acqua, a volte mi veniva
voglia di essere una di loro, non avevano idea di come folle potesse essere la vita sulla
terraferma a volte.
Kimberley, agosto-ottobre 2008
Ad agosto, quando arrivò l’inverno, decisi di lasciare temporaneamente Byron Bay e trovare
un posto più caldo e mi trasferii nel Kimberley, nel Western Australia. Mi trovai a lavorare a El
Questro Station, inizialmente a lavare piatti alla Steakhouse, poi a montare i cavalli. Le cascate
erano magnifiche, alcune di esse potevano essere raggiunte solo in elicottero! Dormivo in una
tenda e quello era il modo migliore per sentirsi profondamente connessi con la potente e
selvaggia terra aborigena.

Prima di tornare a Byron Bay visitai anche una stazione nell’outback, Digger’s Rest. Durante il
mio soggiorno lì, ebbi la fortuna di andare a “mustering”! Che avventura, quei cavalli sapevano
meglio di me quello che dovevano fare e quindi non mi rimaneva che affidarmi totalmente alla
loro esperienza. In quella zona avevano appena finito di girare il film Australia, e quando
qualche mese dopo vidi il film mi emozionai nel ricontemplare quei paesaggi!

Lasciai l’Australia nel gennaio 2009, pensando già a come fare per potermici trasferire per
sempre.
2011-2012
Nell’agosto del 2011 tornai a Sydney, decisa a trovare un modo per restarci. Mi iscrissi ad un
corso per diventare un’insegnante a Darwin. Non volevo vivere in una grande città e pensai

che Darwin potesse essere il posto giusto per me, selvaggio e non troppo grande e rumoroso.
L’università cominciava a febbraio dell’anno successivo e quindi avevo ancora del tempo da
occupare prima di trasferirmi a Darwin. Decisi di trovare un lavoro coi cavalli mi ritrovai a
Yass. Mi piaceva tanto lì, era molto tranquillo e tutto ciò che dovevo fare era accudire quegli
splendidi animali!

Quando mi trasferii a Darwin nel febbraio 2012 fu un trauma. Non avevo considerato che era
la stagione delle piogge con temperature elevate e livelli di umidità estremamente alti. Il corso
all’università era molto intenso e impegnativo, fu probabilmente il periodo più stressante
della mia vita. Studiavo in una lingua che non era la mia, non avevo tempo per me e non
c’erano amici o famigliari che potessero darmi un po’ di supporto. Il corso per diventare
insegnanti era molto difficile, avevo a che fare con bambini che venivano da un ambiente
socio-culturale molto povero, a volte rifiutati dai genitori, a volte difficili da gestire. Mi sentivo
sola e preoccupata, ma volevo completare i miei studi a tutti i costi. Quando arrivò il “buildup” (il periodo che precede la stagione delle piogge), le cose precipitarono. Ma era ottobre,
dovevo resistere solo un altro paio di mesi e poi sarei tornata in Italia a mangiare tortellini,
lasagne, e panettone! Questo pensiero mi consolava e mi motivava e così riuscii ad ottenere il
mio Graduate Diploma in Teaching and Learning.

Oltre che alla mia famiglia e ai miei amici, mi mancava anche il delizioso cibo italiano. A
Darwin era sempre estate, quindi la mia dieta si basava soprattutto su frutta e verdura. Ma a
volte mi mancava la pasta, la pizza, gli gnocchi, il tiramisù!
Quando tornai in Italia mi sentii così sollevata nel vedere tutte quelle facce famigliari e non
vedevo l’ora di rimpinzarmi di cibo italiano! Tuttavia, mi sentivo anche molto confusa e persa.
Non sapevo più cosa volevo. Ero sempre stata così determinata e ambiziosa, cosa mi stava
succedendo? Trascorsi i successivi tre anni in Italia a lavorare come insegnante di inglese, ma
non mi sentivo realizzata. I miei pensieri mi portavano ancora da qualche parte in Australia.
Feci domanda di uno Skilled Visa, sicura che un giorno ci sarei tornata. Ma qualcosa era
cambiato ed ora riuscivo ad apprezzare di più il mio Paese e a vederlo con altri occhi. Ero
sempre scappata dall’Italia, incapace di coglierne l’infinita bellezza e il suo fascino.
Ciononostante ora sapevo che quello che offriva non poteva essere trovato in nessun altro
posto al mondo! Storia, cultura, buon cibo, passione, arte, tradizioni, usi e costumi...

2016
Nel 2016 riuscii ad ottenere uno Skilled Visa e in settembre dello stesso anno partii per
Brisbane, dove cercai un lavoro come insegnante di italiano. In qualche modo volevo
esprimere il mio amore per il mio Paese e comunicarlo agli altri. Insegnai per un paio di mesi
in un collegio privato a Toowomba. Fu molto interessante scoprire come era strutturato e
come funzionava. Tuttavia, non era quello che veramente volevo fare nella mia vita. Mi sentivo
più che mai radicata nelle mie origini italiane. Ne ero orgogliosa e volevo far capire agli
australiani quello che il mio Paese rappresentava per me e condividere con loro la mia
passione per “il Bel Paese”. Ma presto mi resi conto che c’era solo un modo per farlo: bisogna
andare in Italia e viverla, respirarla, sperimentarla, assaggiarla, ammirarla, assaporarla,
gustarla, sentirla!

Quando mi trasferii sulla Sunshine Coast prima di tornare in Italia, cominciai a pensare ad un
progetto che potesse in qualche modo collegare la mia passione per entrambi i Paesi, Italia e
Australia. Un progetto che potesse renderli più vicini, che potesse portare un po’ di Australia
in Italia e viceversa.
OzItaly è la fine di questa storia e l’inizio di un’altra!

