
TRA LE STELLE E I CANGURI 

 

Uno scambio culturale non è un semplice viaggio: un viaggio è un viaggio, uno scambio culturale è tale 

perché nella realtà effettiva si scambiano abitudini, tradizioni ed esperienze. Si crea un legame oltre i 

confini nazionali, culturali e linguistici.  Talvolta “dall’altra parte del mondo” significa davvero dall’altra 

parte del mondo.  

Questa estate siamo andati in Australia per tre settimane: siamo stati ospitati dai nostri partner e in 

seguito abbiamo girato parte dell’Australia.  

Nei dieci giorni trascorsi  a Geelong (stato del Victoria) abbiamo frequentato il Sacred Heart College, 

seguendo le lezioni proprio come le studentesse australiane. La scuola è molto diversa dalla nostra: ad 

esempio gli studenti indossano la divisa, maschi e femmine sono divisi in istituti differenti e frequentano 

diversi corsi che possono scegliere ed eventualmente cambiare nel corso dell’anno. Siamo state da 

subito considerate parte della famiglia ospitante, tanto che anche chi non aveva ospitato il proprio 

partner in Italia è riuscito a creare un forte legame di amicizia.  

Abbiamo vissuto esperienze che penso ricorderemo a lungo: siamo stati sull’oceano e abbiamo provato 

a fare surfing  dopo una breve lezione; abbiamo vissuto in fattoria - c’è chi ha visto i canguri nelle 

numerose riserve naturali e chi li ha visti a qualche metro da casa!-, e abbiamo fatto conversazione in 

Italiano con  le nostre ospiti che lo studiano a scuola. Vivere in una famiglia australiana è inizialmente 

uno shock culturale fatto di tante piccole cose, dai falò del sabato sera alla partita di football  australiano 

allo stadio, che una volta assimilate rimangono nella mente e nel cuore, perché dopo essersi 

velocemente ambientati si sente la mancanza  di certe abitudini, una volta tornati a casa. 

Lasciate le famiglie nel cuore della notte, ci siamo recati per tre giorni nell’Outback, il deserto 

australiano: polvere rossa che si confondeva col blu del cielo. Il panorama dell’Outback esprime la forza 

e la bellezza della natura, il contrasto tra gli enormi ranch e le comunità aborigene, dove tutto può la 

terra e dove l’uomo per millenni è sopravvissuto, talvolta codificandola, talvolta rispettandola. La nostra 

guida nel deserto, un Italiano follemente innamorato della terra dei canguri, ci ha raccontato delle 

misteriose songlines, canzoni nate dalla mitologia aborigena,  con le quali gli Aborigeni si orientano nel 

territorio che abitano da secoli. Con un iniziale timore abbiamo dormito all’addiaccio, sotto le stelle, 

tanto splendenti da sembrare gigantesche  e vicine. Abbiamo vissuto momenti magici, come il tramonto 

a Urulù e l’alba a Katatjuta; seduti attorno al fuoco abbiamo mangiato pasta al ragù di canguro,creando 

un dinamico e autentico gruppo. In effetti uno dei benefici di uno scambio culturale è che non si stringe 

un legame solo con il proprio partner australiano, ma anche con i compagni di  viaggio. 

Con l’Outback ancora negli occhi siamo giunti quindi a Sydney, dove abbiamo trascorso gli ultimi giorni 

cercando di catturare con gli occhi e le macchine fotografiche più ricordi possibili. Se a Geelong le 

temperature erano polari (mentre nel nostro emisfero è estate in quello australe è inverno), e nel 



deserto non abbiamo patito il caldo grazie a una temperatura mite - ma gelida di notte-, a Sydney 

abbiamo goduto della primavera australiana, quella dei film: sole e brezza leggera. Siamo stati in uno dei 

templi dell’architettura mondiale, l’Opera House, e abbiamo trascorso un divertente pomeriggio a Bondi 

Beach, paradiso del surf. Mentre Melbourne, che abbiamo visitato a inizio del viaggio con i nostri ospiti 

australiani, è più tranquilla, Sydney è giovane, pulsante e magica.  

La nostra fantastica esperienza  è finita all’aeroporto di Malpensa, mentre aspettavamo le valigie, e 

guardandoci negli occhi abbiamo desiderato tornare indietro, invece di tornare a casa. 

Uno scambio culturale è una parentesi di qualche settimana che cambia grandemente chi lo vive, non 

nella sua persona, ma nella sua chiave di lettura del mondo, e rimane nella sua vita. 
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