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Il Diario Australiano 
La raccolta delle mail inviate agli amici durante il mio viaggio australiano (febbraio/giugno 2006) 

 

 
>Nel Mondo di OZ - Sydney, 17/02/06 
Cari AMICI!! Se ricevete questa email significa che negli ultimi due anni vi avrò almeno una 

volta accennato a quel mio progettino...sì, quello di andare in Australia...Ebbene allora volevo 

ufficialmente comunicarvi che il mio sogno si è realizzato, infatti vi scrivo da Sydney dove sono 

arrivata ieri notte dopo 23 ore di viaggio.. Vi dico subito che il viaggio in aereo è andato bene. 

Sorvolare l’Asia, anche il solo pensarlo, è da brividino. L’aereo è passato su Grecia, Turchia ed 

è poi sceso fino all’altezza di Tehran da cui ha proseguito per Delhi, poi è risalito per entrare in 

Cina e atterrare infine a Hong kong. Il sole è tramontato mentre sorvolavamo Tabriz, prima di 

Delhi e sono riuscita a fare una bella foto del tramonto dove si vede anche la città //foto che 

non si vedrà mai perché l’ho miseramente cancellata senza rendermene conto//. 

Da lì in poi è stato sempre buio sino a Hong Kong, ma faceva comunque uno strano effetto 

seguire il percorso dell’aereo sullo schermo e vedere comparire sulla cartina nomi come 

Baghdad, Mosul, Delhi, Calcutta, Tibet, Monte Everest...e vedere le lucine delle città disperse 

nel buio. La mia compagna di viaggio e vicina di poltroncina era una simpatica signora filippina 

che stava tornando a Manila per le vacanze...è in Italia da 20 anni e lavora a Napoli in una 

famiglia. 

Il volo da Hong Kong a Sydney è stato meno interessante, anche perché sebbene ci fosse il 

sole, nel mio cervello era ora di dormire e quindi ho cercato di sonnecchiare (devo dire con 

scarsosuccesso) anche perché l’aereo non era pieno e avevo a disposizione ben due 

poltroncine. 

L’arrivo a Sydney di notte è stato MAGNIFICO!!! Hanno fatto un aeroporto a regola d’arte, il 

più bell’atterraggio che ho mai visto: prima di arrivare l’aereo sorvola tutta la città e poi 

sembra atterrare sull’acqua: bellissimo. Adesso ecco la chicca: mentre si comincia l’atterraggio 

verso Sydney, nel monitor ti mostrano un filmato con le regole della dogana… indovinate chi è 

l’illustre testimonial??? Steve Irwin!!!!! 

Comunque anche il passaggio alla dogana è andato bene perché non avevo niente da 

dichiarare, a parte due barrette del mulino bianco al cacao. Anche il momento visto è andato 

bene: ho il mio working holiday visa label nel passaporto...sono una brava immigrante 

regolare. In tutto ciò, quello che va meno bene è l’effetto da fusorario: sono completamente 

rinco, stanotte anche se stanchissima non ho praticamente dormito...ma devo obbligarmi ad 

uscire altrimenti non ne vengo più a capo. Inoltre non ho ancora mangiato...se non si 

considera una cena cinese sull’aereo ieri e le famose barrette al cacao che mi sono sfondata 

durante la notte insonne...Che altro dire? L’albergo è ok (niente serpenti sotto il letto o sotto il 

cuscino) ma ci sono un sacco di cose strane…tipo la lampada oscena che si accende e spegne 

toccandola (ci ho messo mezz’ora a capire come funzionava) e poi c’è un odore strano, un po’ 

tropicale. 

Dimenticavo, oggi sarà una giornata molto calda: trenta gradi. So che prima di salutarvi 

vorrete sapere come me la sto cavando con l’inglese...ebbene, vi dico che è molto ma molto 

meglio di come ricordavo, per adesso non ho avuto problemi. Vi abbraccio tutti forte eringrazio 

chi mi ha inviato i messaggi di sostegno morale: tutti ricevuti! 

 

>L'appartamento australiano - Sydney 20/02/06 
Cari amici, g'day again from Sydney!! 

Sono passati solo 3 giorni da quando sono arrivata in Australia, ma sono successe così tante 

cose che mi sembra passato un sacco di tempo... In questo momento vi scrivo dalla sala pc 

della mia scuola d'inglese dell'università di Sydney... 

ma procediamo con ordine. 

Innanzi tutto ieri ho traslocato dalla guest house a quella che sarà la mia casa almeno per le 

prossime 4 settimane...per chi di voi ha visto il film "l'appartamento spagnolo" sarà facile 

capire esattamente di che tipo di sistemazione sto parlando: siamo in tutto in nove, 4 ragazze 

e 5 ragazzi tutti di diversa nazionalità....di cui *solo* 2 europei. 

Dunque mi trovo a condividere la casa con un peruviano, due giapponesi, un coreano, due 

arabi di dubai, e un tedesco.....come vedete, ce n'è per tutti i gusti. Inizialmente vi confesso 
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che la casa mi ha un po' shockato, invece adesso che ci ho trascorso un po' di tempo mi piace 

e non è poi tanto peggio della mia sistemazione francese. Certo l'igiene potete immaginare non 

è di alti livelli, ma credo che gli anticorpi australiani che mi farò andranno a fare un'ottima 

compagnia a quelli fatti a Lille. Ad ogni modo, la casa è grande, le camere sono grandi e 

spaziose e ci sono due cucine e due bagni, uno per le ragazze e uno per i ragazzi...abbiamo 

anche una veranda con il barbecue che per gli australiani è praticamente un'istituzione (lo 

chiamano "barbie"). 

Ovviamente durante questi primi giorni ho girovagato per la città che per adesso sta 

soddisfacendo tutte le aspettative. Il quartiere dove stavo i primi giorni, Glebe, è molto carino 

e particolare, direi un po' new age, con tanti bar carini e 

un'atmosfera hippy. La domenica mattina fanno un eccezionale mercato dove si vende un po' 

di tutto e dove si possono anche fare massaggi di tutti i generi...ovviamente non mi sono persa 

neanche un banco del mercato, anche se facevano tipo 35 gradi e mi stavo squagliando...ma 

per un mercatino così mi pare lecito rischiare uno svenimento. 

Dopo la visita al mercatino avevo programmato di andare a vedere la famosa Bondi Beach (si 

legge "Bondai" 

miei cari) ma siccome ci vuole quasi mezz'ora di autobus ho ripiegato sulla piscina del parco 

vicino a Glebe e quindi ho anche fatto un po' di ginnastica (brava ragazza). 

Ovviamente ho visitato anche il centro della città, non ancora tutto perché è abbastanza esteso 

e ci sono un 

bel po' di cose da vedere, però mi sono tolta il pensiero dell'Opera House e dell' Harbour 

Bridge. 

Devo dire che quella zona della baia è davvero bella...in particolare l'Harbour Bridge...sebbene 

lo abbiate già visto fotografato in tutte le salse, vi posso assicurare che dal vivo è davvero 

emozionante ed è molto più grande e alto di quanto possa sembrare in fotografia. 

Il jet lag non mi ha ancora abbandonato, continuo a svegliarmi alle 5 del mattino e ad avere 

sonno durante il giorno...il che non è tanto male perché oggi non ho avuto problemi a 

svegliarmi alle 7e mezza per venire al mio primo giorno di scuola....primo shock: tutti, e dico 

TUTTI asiatici, coreani, cinesi, giapponesi, tailandesi…il resto tutti arabi. Mentre ero in fila per 

la registrazione ho visto in lontananza uno che poteva sembrare europeo e ci siamo guardati 

smarriti...alla fine siamo finiti a chiacchierare e lui è belga, si chiama Antoine ed è molto 

simpatico. Ragazzi, la pura e sacra verità è che fare amicizia con gli asiatici non è semplice, 

sarebbe ipocrita dire che la differenza non esiste....magari col tempo... 

Comunque, ho fatto il test di inglese assieme a tutti i miei colleghi giappis e vi comunico che 

sono nel livello avanzato, il che è un successo oltre che un miracolo...credo di aver imparato 

più in questi tre giorni da sola a sydney che durante il corso ridicolo della Lumsa!!! Qualcuno 

mi chiede se l'accento australiano è davvero così terribile...beh, non è terribile, ma è 

strano...hanno tutte le vocali super aperte, ma comunque è un accento simpatico. Veniamo al 

capitolo stranezze. 

In testa alla classifica del giorno c'è il suono che fanno i semafori per i pedoni quando 

diventano verdi: sembra quello dei dischi volanti quando sparano: 

tatatatatatatatatatatatatatatatata!!!! 

Adesso vi devo lasciare perché sono le 18.00 e la sala pc sta chiudendo...Vorrei raccontarvi 

tante altre cose ma potrò farlo nei prossimi giorni, da adesso in poi ho a disposizione una 

intera sala computer!! Vi abbraccio tutti 

 
 

Maniglie e animali - Sydney 21/02/06 
Eccomi qua di nuovo..mentre voi ronfate beatamente nei vostri lettini per me è già cominciato 

il pomeriggio del 21 febbraio. Oggi è stato il mio primo giorno di scuola e devo dire che la 

classe non è male. Non sono tutti asiatici, siamo abbastanza ben assortiti, la prof è giovane e 

simpatica. Insomma, il corso pare interessante e poi ho fatto amicizia con una ragazza cinese 

che infatti è fuori dalla norma, molto cosmopolita per intenderci...(noto adesso che nella sedia 

dietro di me c'è un ragazzo (o ragazza???) vestito da monaco buddista...evvabbe'...).Come 

vedete niente è impossibile. In casa procede tutto bene, mi sembrano tutti simpatici (ma 

svilupperò qualche intolleranza in futuro, non temete, non sono così virtuosa) e soprattutto 

molto rispettosi...Non vi ho raccontato ancora un esilarante episodio...Il giorno che 
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sono arrivata all' "appartamento australiano" e ho preso possesso della mia camera ho 

istintivamente chiuso la porta senza prima accertarmi che questa avesse anche una maniglia 

(cosa che dovrebbe essere scontata ma evidentemente non lo è)...risultato? Sono rimasta 

chiusa dentro!!!! Ho immediatamente valutato la possibilità di saltare dalla finestra, ma non 

essendo cat-woman sarebbe stato impossibile senza rinunciare ad almeno uno dei miei femori. 

Quindi ho iniziato a bussare alla porta chiamando l'unica persona di cui ricordavo il 

nome...EDWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARD!!!! (il peruviano).  

Il problema era che nemmeno lui poteva aprirmi perché nemmeno all'esterno della porta c'era 

una maniglia...quindi è arrivato anche Mohammed (che come avrete già indovinato non viene 

dalla svizzera) e mi ha detto di passargli la chiave della stanza dalla finestra...il problema era 

che nemmeno la chiave apriva, perché qui una cosa è la chiave e una cosa è la maniglia. 

Morale, mi hanno passato un coltello (usato e unto, nda) dalla finestra e sono riuscita ad 

aprire...e quindi mi sento una sorta di piccolo Lupin...In tutto ciò il peruviano era più in panico 

di me e chiamava come un ossesso il proprietario di casa dicendo che io ero intrappolata nella 

mia camera. Comunque, tutto è bene quello che finisce bene, e soprattutto adesso ho anche 

una maniglia visto che Terry, che è il responsabile del nostro appartamento (un po' un 

coxxxone), è venuto a sistemarmi la maniglia...dice che se l'era dimenticata nella macchina 

...Terry, ma vedi di 

andartene afff.....  

Vi starete chiedendo se ho già avuto modo di incontrare qualche animale strano.. ebbene, vi 

dico subito che di animali strani ce ne sono abbastanza, tipo uccelli mai visti al posto delle 

simpatiche paperelle nei parchi...eppoi il pezzo forte del luogo, che non sono né i koala, né i 

canguri, né i wombatt...provate a indovinare, su su... Ok, ve lo dico tanto non 

ci arriverete mai: scarafaggi, blatte. Di dimensioni titaniche e soprattutto alati. E sì, ve li 

trovate anche in casa. E no, non c'è niente che possiate fare a parte scappare gridando 

terrorizzati come ho fatto io ieri sera o cercare di avere la meglio su di loro. E adesso capisco 

anche perché in qualche paese ne hanno fatto un cibo prelibato: sono grosse come bistecche. 

Bene, adesso vi saluto perché vado a fare un giretto al supermercato (che si trova a norton 

street nel suburb chiamato Leichardt che è praticamente la Little Italy di sydney dove troverete 

anche una statua di Dante nella piazza principale) vicino a casa a comprare due cose che mi 

cambieranno la vita: il DDT e l'Autan. 

 
 

>Barbie, supermercati e ragni - Sydney 23/02/06 
G'day!!! Vi scrivo sempre dalla sala pc della mia scuola di inglese...tutto procede bene e, come 

forse vi ho già scritto, i miei compagni di classe sono simpatici e alla fine si sta creando un bel 

gruppetto. Sono sempre l'unica italiana della classe, ma questo è un bene. Ieri sono andata in 

centro a visitare la Tower of Sydney, una torre alta circa 300 metri dalla quale si ha una 

spettacolare vista sulla città a 360 gradi...ho fatto un po' di foto ma non sono gran che perché 

il tempo non era eccezionale. 

Allora, vorrei aprire un piccolo paragrafo sulla cucina Australiana...ebbene, sarò breve e non 

per mancanza di tempo, ma perché non è che ci sia molto da dire. Mi sembra di avervi già 

detto che qui il "barbie" è un'istituzione, una sorta di divinità; ebbene, è anche tutto quello che 

vi serve per preparare un piatto tipico australe: carne alla brace. Punto. Ovviamente non ho 

ancora avuto modo di provare una verace cenetta australiana...quando lo farò vi saprò dire 

con maggiore precisione se il barbie ha qualcosa di speciale rispetto a tutti gli altri barbie del 

mondo. Per il resto ho tentato di trovare un posto per mangiare un semplice panino dopo le 

lezioni, ma è impossibile: o fast food modello mc donald's o tavola calda, o cineserie e altre 

amenità orientali. Quindi mi sono arresa a prepararmi il pranzo a casa, e anche questa che 

dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo (come chiudere una porta, per esempio...) in 

verità non lo è perché al supermercato trovare qualcosa di "normale" da mettere dentro un 

panino non è semplice. In verità quando entro nei loro supermercati mi sento totalmente 

sperduta: tutti i miei punti di riferimento vengono meno la frutta è buona, la verdura anche e 

così anche per il latte, i biscotti e i cereali per la colazione. Il resto è tutto un grande punto 

interrogativo. La carne è strana, i formaggi sono indecifrabili e di colori un po' chimici, i dolci 

hanno dimensioni titaniche e sembrano finti...il genere di dolci che Barbie offrirebbe a Ken 

nella loro cucina di plastica nella casetta della 

famiglia cuore, giusto per intenderci.  
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Risultato? in una settimana ho stretto la cintura di DUE E DICO DUE buchi, il che sinceramente 

non è male per il mio look ma lo è per il mio umore. Comunque sono ottimista: troverò 

qualcosa di SUCCULENTO anche da queste parti, datemi solo il tempo di cercare... In ogni caso 

al supermercato ho trovato quello che cercavo: il DDT!!! E non è un semplice ddt...e' lui, 

EXTERMINATOR!!! Così si chiama!! Vi giuro!!! Quando l'ho visto insieme a tutti gli altri ho 

detto: è lui il mio eroe! è lui che mi salverà dalle blatte volanti!! E quindi l'ho portato con me a 

casa e lo custodisco gelosamente nella mia stanza...e ogni mattina do una bella spruzzatina 

intorno ai bordi esterni della mia finestra perché non si sa mai. E’ diventato un gesto di 

routine, un po' come spruzzarsi il deodorante. In compenso ieri ho dovuto uccidere il mio 

primo ragno. E sapete dov'era?? sul mio cuscino!!!  

Punto primo: controllare che non sia nero e non abbia una macchia rossa sulla schiena, perché 

in tal caso neanche EXTERMINATOR potrebbe aiutarvi: sarebbe un pericolosissimo redback...e 

se non sapete cos'è un redback, mi permetto di prendere in prestito la frase di Bill Bryson per 

descriverlo: un redback è la morte su otto zampe. Bene, dopo aver realizzato che era uno 

stupido ragnetto insignificante di 5 millimetri ho raccolto tutto il mio coraggio e ho preso uno 

straccio per schiacciarlo...mi dispiace per il povero ragnetto, ma metti che poi chiamava i suoi 

amichetti meno simpatici e me li ritrovavo tutti dentro il lettino...no no no no.  

Adesso vi saluto, devo andare a preparare i miei compitini per domani e a riposarmi un po'. Ho 

appena parlato con uno dei miei coinquilini che passava di qui e pare che stasera ci sarà una 

festa nella nostra casa…davvero? non lo sapevo! 

 
 

>Southern Cross - Sydney 24/02/06 
Cari amici, vi scrivo da uno stupendo pomeriggio australiano in cui il sole splende, il cielo è 

azzurro e il weekend sta per cominciare...manca qualcosa...???? Sì certo che manca 

qualcosa...mi MANCATE VOI!!! ma come sapete non si può avere tutto, quindi per adesso mi 

accontento di sole, cielo azzurro e nuovi amici simpaticissimi con cui condividere le stranezze 

di questo meraviglioso paese, che è un'isola ma anche un continente. 

Prima di tutto, vorrei tranquillizzare gli animi (soprattutto di mamma e papà) riguardo il mio 

"deperimento"...ieri ho 

fatto una cena stupenda in un ristorante carinissimo su un molo e mi sono sfondata di pappa 

buona: vino australiano, olive, MOZZARELLA DI BUFALA CON POMODORI E BASILICO, un 

pesce strano (tipo aveva TRE file di spine!!!) buonissimo e un dessert di cioccolato croccante 

fuori e fuso dentro, una cosa da svenire...ah, e dimenticavo l'insalatina per tappare 

quell'ultimo buchino rimasto. Come vedete anche a sydney si puo' mangiare decentemente, e 

ne ero sicura, basta cercare (e avere un amico australiano di nome Adriano che si intende di 

ristoranti). Ieri era la prima sera che uscivo in centro e la città di notte è magnifica, con tutti i 

grattacieli illuminati che si riflettono nella baia, l'harbour bridge e l'hopera house 

illuminati...bello! ma soprattutto per la prima volta ho levato gli occhi al cielo e........ragazzi, 

non c'era l'orsa maggiore!!! Purtroppo le luci della città mi hanno impedito di vedere bene il 

cielo, ma solo il fatto di vedere stelle nuove era emozionante. Una bella serata anche se 

purtroppo non ho pensato di portare la macchina fotografica...ma lo farò la prossima volta. 

Vorrei poi soddisfare alcune curiosità linguistiche...Nella casa dove vivo si parla globish più che 

english perché ognuno ci mette del suo e come sapete già, ce n'è per tutti i continenti, ma 

l'importante è capirsi. Come dicono i linguisti, la lingua è uno strumento per 

comunicare...quindi....  

Bene, vi saluto e vi auguro un felice fine settimana...io adesso vado a mettermi il costume da 

bagno e corro a buttarmi in piscina...la giornata è troppo bella...a proposito, se venite da 

queste parti portatevi una crema protezione totale, il che significa fattore 60+ perché pare che 

qui il sole sia molto più potente e pericoloso (ti pareva che anche in questo caso gli australiani 

non arrivavano primi in quanto a pericoli???) e c'è un'altissima incidenza di tumori della 

pelle...non sto esagerando!! Dopo dieci minuti sarete già ustionati...seriamente ustionati!  

Bacioni e a lunedì!!  
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>Bondi Beach - Sydney 27/02/06 
Cari amici, come state?? Io sto bene e oggi ho cominciato la mia seconda settimana di 

scuola... Come vi avevo anticipato, venerdì pomeriggio sono andata a spalmarmi su un bel 

prato a bordo piscina a prendere un po’ di sole con la mia super crema protezione 

totale...Sabato sono finalmente andata a Bondi Beach, la patria del surf. Vi dico che me ne 

avevano parlato malissimo, tipo che sarebbe stato pieno di gente, sporco...ma sapete com’è, 

non si può essere a Sydney e non andare a vedere Bondi...un po’ come essere a Cagliari e non 

vedere il Poetto! Qundi sabato verso l’ora di pranzo sono partita con alcuni altri volenterosi alla 

volta di Bondi. Una delle cose che non vi ho ancora spiegato di questa città sono i trasporti 

pubblici: il caos totale. Non perché malfunzionanti, ma perché  non hanno un sistema di 

metropolitane che ti permette di spostarti da una parte all’altra della città, come per esempio a 

Londra o Parigi, e viste le distanze la cosa non è proprio eccezionale...quindi bisogna spostarsi 

in autobus, che contrariamente alla linea metropolitana sono sovrasviluppati, nel senso che ce 

ne sono a migliaia. Inoltre i biglietti non sono unici, ma paghi a seconda del posto dove devi 

andare, un casino. Comunque, per arrivare a Bondi da casa mia bisogna prendere due autobus 

e attraversare praticamente la città: morale, tra chi doveva fermarsi in centro a comprare un 

asciugamano e chi doveva ancora pranzare, siamo arrivati in spiaggia alle 4 del pomeriggio!!! 

Evvabbe’...per fortuna Bondi non è come mi avevano detto, è una bella spiaggia, sabbia bianca 

e fine e acqua verde smeraldo e qualche bella onda oceanica...e anche qualche divertente 

cartello che ti informa che la baia è attraversata da correnti pericolose che ti trascinano a largo 

impedendoti di fare ritorno, e nemmeno Mitch Buckennon sarebbe in grado di riportarti a riva!! 

In ogni caso bagnini in stile Baywatch vegliano sulla sicurezza dei bagnanti. Ho visto asutraliani 

gonfi come tacchini passeggiare in spiaggia con tavole da surf 

sottobraccio (ridicoli!), ho visto cinesi/giapponesi/coreani prendere il sole e restare bianchi 

(gialli?), ho visto gabbiani dopati litigare per una briciola di pane affianco al mio asciugamano, 

ho visto bambini di 8 anni andare sul surf come se fosse la cosa più normale del 

mondo...insomma, da vedere. Non ho visto squali e nemmeno meduse giganti...a questo 

proposito mi hanno informato che in caso di pericolo i bagnanti vengono informati 

immediatamente....davvero?, ho chiesto...e poi un dubbio: ma come fanno i guarda spiaggia a 

vedere se ci sono le meduse?? Oh, perché qualcuno viene punto, of course! In ogni caso non 

ho provato l’acqua dell’oceano pacifico...si stava troppo bene al sole! (giuro...non è perché 

avessi paura...). Domenica pensavo di ripetere l’esperienza della spiaggia ma il tempo si è 

guastato e quindi sono andata solo a fare una nuotatina in piscina...e oggi piove ancora...di 

brutto...ma quando 

in europa è inverno, qui non dovrebbe essere estate??  

 

 
>Pipistrelli giganti, bluebottles e storie di vita quotidiana – Sydney 06/03/06 
Cari amici, pensavate di non ricevere piu' mie notizie??? Invece no!!! Eccomi qui con gli ultimi 

avvenimenti della mia vita australiana... Le mie giornate sono sempre molto interessanti e 

raramente mi trovo nella situazione del " non aver niente da fare", anzi, devo dire 

praticamente mai. Sto facendo tante belle foto e mi dispiace tanto non esser ancora riuscita a 

trovare un modo per inviarle. Ma siate fiduciosi che prima o poi vi arriverà qualche mail con 

allegata una foto del "fucking harbour bridge" o della "fucking opera house" (fucking perche' 

da qualunque parte si vada prima o poi uno dei due spunta all'orizzonte...impossibile non 

includerli nelle foto!!Poi vedrete...). Sto cercando anche di fare un po' di foto ai bizzarri 

animaletti che incontro di tanto in tanto. 

Per quanto riguarda le blatte è tutto sotto controllo, non ho più avuto incontri 

ravvicinati...menomale. In compenso giovedì sera sono andata a fare una passeggiata verso 

North Sydney, cioè sono passata dall'altra parte dell' Harbour Bridge (sempre lui..), insomma, 

un posto molto carino in riva ad una spiaggetta (con una simpatica rete antisqualo..) con una 

specie di isolotto dove si poteva arrivare attraverso un ponticello...sembrava di stare dentro 

"the thruman show.." peccato che sollevando gli occhi al cielo ho visto dei simpatici grossi 

uccellacci volare di albero in albero...in verità si trattava di PIPISTRELLI GIGANTI grossi 

almeno come gabbiani!!!! Devo dire che l'atmosfera dopo questa scoperta si è un po' rovinata, 

comunque...bisogna imparare a convivere con queste bestiole come fanno gli australiani, 

questa è l'unica cosa saggia che si possa fare.  
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Sabato invece ho fatto la mia prima gita fuori porta: sono andata a Katoomba, sulle Blue 

Monutains. Innanzi tutto non sono montagne nel senso che intendiamo noi, cioé non 

immaginatevi cime di 2000 metri innevate...si tratta di rilievi rocciosi, qualcosa di molto simile 

al Grand Canyon solo molto più verde: non credo di aver mai visto in vita mia una distesa così 

fitta di alberi!! Davvero bello!! 

In più la giornata è andata migliorando e quindi abbiamo potuto fare un bel pic nic nel 

praticello e prendere un po' di sole...Domenica invece sono andata di nuovo a Bondi Beach: 

finalmente mi sono potuta godere una intensa giornata intera di mare e spiaggia! E ho fatto 

pure il bagno! La cosa interessante riguarda il fatto che mentre andavo appunto verso la riva 

ho notato un cartello che aveva sostituito quello della volta precedente (dangerous currrent): 

questa volta vi era scritto "blubottles" con disegnata una simpatica medusina con tanti bei 

tentacolini. Sul momento stavo per rinunciare al bagnetto, poi un po' perché faceva troppo 

caldo, un po' perché c'era tanta gente in acqua (cioè dico, la medusa doveva prendere proprio 

me??) mi sono fatta coraggio e ho deciso di sfidare la sorte. Alla prima onda ti rendi conto che 

la corrente sott'acqua è bella forte, alla seconda rinunci ad avere un costume, alla terza inizi a 

capire perché l'oceano può anche essere molto divertente: non c'è niente di meglio che 

lasciarsi sommergere dalle onde o fare lo "scivolino" (forse questa parola la capiranno solo i 

frequentatori abituali del poetto...).  

Bene, i problemi sono iniziati un po' dopo il primo bagno: innanzi tutto non mi ero accorta che 

l'orologio aveva la rotellina della regolazione dell'ora aperta e quindi si è riempito d'acqua 

fermandosi. Poi il sole ha iniziato ad 

essere un po' forte e adesso ne porto i segni sulla schiena (nonostante protezione 60+). 

Verso le 4 ho deciso di fare un altro bagnetto: pessima idea. Dopo soli due metri una delle 

famigerate bluebottles ha deciso di avvinghiarsi alla mia caviglia sol suo tentacolino azzurro. 

Risultato: il mio bagno è durato mezzo secondo e sono dovuta correre alla tenda dei lifeguards 

per farmi spruzzare lo spray anti-medusa...comunque il bruciore è passato subito: le 

bluebottles non sono quelle meduse che ti pungono e sei morto, per fortuna. Per quanto 

riguarda la vita sociale nella mia "casa" va tutto abbastanza bene, anche se continuo a 

dimenticarmi quanti siamo e ho ancora qualche problema a ricordare il nome di qualcuno. Il 

premio "il più sporco della 

casa" lo vince la corea, seguita a breve distanza dall'india una la cui rappresentante, siccome 

lavora in un bar, ha avuto la brillante idea di lasciare TUTTA LA NOTTE sei paninazzi giganti in 

un vassoio al centro del tavolo della sala da pranzo...volete sapere cosa abbiamo trovato la 

mattina dopo?? qualcosa come migliaia di formiche che festeggiavano penso la cosa più bella 

che gli potesse capitare sopra la nostra tovaglia!!! E tutto sommato ci è andata anche 

bene...Indovinate in che stanza vive questo genio?? Affianco alla mia! Ovvio, no?  

Tra le altre cose ascolta a tutto volume musica indiana, che è la cosa più NOIOSA E 

FASTIDIOSA che orecchie umane possano sopportare: una nenia intrisa di lamenti ...ma nella 

lingua indiana non hanno consonanti?? a me sembra di sentire solo vocali!//Poonam, la mia 

vicina di stanza indiana, alla fine diventerà una delle persone che ricorderò con maggiore 

affetto.//  

Ci sarebbero altre cose particolari che succedono nella casa, ma a cui a poco a poco faccio 

sempre meno caso...del tipo che quando passo davanti a qualche camera vedo qualcuno in 

ginocchio intento a fare le preghiere con tappetino orientato verso La Mecca (almeno così 

dovrebbe essere), oppure gli spaghetti conditi col ketchup (germania), o i discorsi che mi fa 

Mohamed (arabia saudita) sulle donne e la famiglia...io per lui credo di essere qualcosa come 

la personificazione del male...o meglio, sono un mistero che non riesce a spiegare: ha detto 

che il primo shock gliel'ho procurato dicendogli che avevo 24 anni (me ne dava meno) il 

secondo quando gli ho detto che avevo finito l'università e che avevo il titolo di dottore, il terzo 

quando gli ho detto che non sono tanto sicura che dio esista, il colpo di grazia quando gli ho 

detto che fa meglio a pensarmi come un uomo visto che non ho nemmeno una delle 

caratteristiche che secondo lui una donna dovrebbe avere (e qui forse ho un po' esagerato, lo 

ammetto)!!! Altre cose strane?? lasciatemi pensare...ah, si': la "pelosità" (e' proprio dotato di 

pelliccia!!) di Edward (peru'), la "silenziosita'" di Claire (Giappone), la risata di Vova 

(Ucraina)... ...E adesso dovrei aprire il capitolo sulle mie nuove interessantissime conoscenze 

al di fuori della casa, tra cui la simpatica di Yao-yao (Cina, ma vive e studia a Tokyo diritto 

internazionale), il PESANTISSIMO andres (argentina), Adriano, italo-australiano che non ama il 

surf e guida senza scarpe (dice che gli danno fastidio...evvabbe'...).......e tantissimi altri. 
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>Meglio soli e ben accompagnati - Sydney 07/03/06 
Carissimi, oggi il mio monologo avra' come oggetto i vantaggi/svantaggi del viaggiare da soli. 

Sicuramente viaggiare in compagnia ha tantissimi lati positivi, tra cui la garanzia di una 

compagnia piacevole..(almeno questo diamolo per scontato!) e nel caso dell'Australia anche la 

condivisione di alcuni pericoli (del tipo, se si dorme in tenda in mezzo al deserto ho il 50% di 

possibilità che il più mortale dei serpenti entri nel mio sacco a pelo e il 50% che entri in quello 

del mio compagno di tenda). Ma viaggiare da soli ti spinge a cercare qualcosa di nuovo, a 

parlare e a conoscere...E di persone interessanti, come avrete capito, ne sto incontrando 

tantissime con le quali mi intrattengo a conversare su i più improbabili argomenti e mi sto 

anche rendendo conto che c'è gente molto più esaurita di me, il che indubbiamente mi procura 

un certo grado di soddisfazione. Detto questo, vorrei fare qualche altra 

considerazione...innanzi tutto oggi ho trovato ben 11 mail nella mia casella: BRAVISSIMI!!! Per 

quanto posso cerco di rispondere a tutti con qualche riga personale, mi fa troppo piacere 

ricevere i vostri commenti/pensieri! In secondo luogo state diventando sempre più numerosi!!! 

Qui oggi splende il sole, io ho finito i miei compitini e quindi vado da brava a farmi una 

nuotatina in piscina e a prendere un po' di "tiepido" sole pomeridiano, e di ritorno faccio un 

giretto al centro di studio della lingua italiana,hai visto mai che riesco a fare un po' di 

ripetizioni e a intascare qualche dollaro... bacioni atutti. 

 

 

>Orologi a cucù e lenti a contatto - Sydney 09/03/06 
Ciao a tutti!!! Come va??? Io sto bene, un po' stanca devo dire. Ieri è stata una giornata molto 

intensa, ho dovuto sbrigare alcune faccendine un po' complicate che mi hanno tenuto 

impegnata tutto il pomeriggio saltando da un autobus all'altro. Prima di tutto sono dovuta 

andare a pagare l'affitto per la camera all'"ufficio" del proprietario. A quanto mi ricordi non ho 

ancora avuto modo di parlarvi di questo personaggio. Si chiama Terry ed è un australiano doc 

(il che non so esattamente cosa voglia dire visto che 99% della popolazione australiana è 

immigrata) ..comunque, giusto per chiarire, capelli biondiccio/rossicci, tozzo e tarchiato, 

sudorazione eccessiva, orecchino, viscidissimo.  

Quando l'ho sentito per telefono mi ha detto di andare pure nel suo ufficio nel pomeriggio per 

dargli i soldi dell'affitto...il suo ufficio è un'officina, quindi alle caratteristiche che vi ho indicato 

aggiungete che era pure unto di olio di macchina dalla testa ai piedi. Bene, dopo questo 

incontro che mi ha alleggerito il portafoglio sono andata dal Sig. SCARCELLA a vedere se aveva 

risolto il problema del mio orologio.. ricordate che era entrata l'acqua?? Il problema 

attualmente non è risolto ma ci sono buone speranze che cambiando TUTTI gli ingranaggi 

l'orologio torni a funzionare. Menomale. Il sig scarcella e' un simpatico italo australiano 

(dall'accento mi sembra di origini siciliane) che ha una specie di stanzino a Leichardt (sempre il 

quartiere italiano) dove ripara orologi. Visto che il modello di orologio più recente esposto nel 

negozio di scarcella risale probabilmente al congresso di Vienna, spero non trasformi il mio 

povero breil in un orologio a cucù. Comunque il signore è gentilissimo, ha detto che farà il 

possibile per me (!!!) ed era contentissimo di parlare italiano. Dopo scarcella ho cercato di 

risolvere uno dei problemi più difficili che ho dovuto affrontare da quando sono in Australia: 

comprare le lenti a contatto.  

Normalmente uno va in un negozio, dice quanto non ci vede, dice che lenti vuole e finito. No, 

qui no. Qui devi avere la prescrizione del medico con indicata, non solo la gradazione, ma 

anche la CURVATURA delle lenti a contatto (anche se si tratta delle solite Acuvue). Vendere 

lenti a contatto senza ricetta è AGAINST THE LAW, contro la legge!! 

Così mi hanno risposto in almeno 4 negozi...ma poi...una signora si è impietosita e me le ha 

vendute lo stesso, a patto che le portassi la scatola delle mie vecchie lenti per controllare la 

curvatura...Insomma, se decidete di venire da queste parti e siete ciechi come me, *non* 

dimenticate di portarvi la ricetta per comprare le lenti a 

contatto!!  

 

 

>Newtown, Thai e North Side - Sydney 14/03/06 



© The Escape Diaries – All Rights Reserved 
 

Carissimi amici, vi scrivo dopo un pranzo a base di muffin gigante gommoso australiano 

(mmm..non molto SUCCULENTO) e frutta: purtroppo oggi non ho avuto tempo di prepararmi il 

pranzetto a casa e quindi mi sono dovuta accontentare di quello che offriva la caffetteria 

quisotto...fa niente. La giornata oggi non è bellissima, quindi penso che mi ritaglierò un 

pomeriggio culturale all'Australian Museum. 

La questione del tempo è molto interessante: fino a ieri facevano 27/30 gradi e c'era un bel 

sole splendente, oggi sembra che l'autunno si sia deciso ad arrivare, ma la mia breve 

esperienza australiana mi suggerisce che l'evoluzione del tempo non si può indovinare: domani 

potrebbero esserci di nuovo 30 gradi, niente di strano. Loro (gli australiani) continuano a 

ripetere che l'estate è finita e che il "freddo" è alle porte, ma considerando i capi di 

abbigliamento della collezione autunno/inverno che vedo nei negozi, non mi sembra che il loro 

inverno sarà molto rigido...(vi basti sapere che per loro il freddo vero è a 13/15 gradi). Allora, 

veniamo alle attività del week end, sabato mi sono concessa una mattinata di riposo 

dedicandomi alla disinfestazione e bonifica della cucina e nel pomeriggio sono andata a fare un 

giro ai royal botanic garden e in questo caso il tempo mi ha proprio fregato: la mattina era 

grigio e il pomeriggio è stato bellissimo e 

caldissimo, sarei dovuta andare in spiaggia. Comunque, il giardino botanico è magnifico e free 

(non si paga!); è un parco enorme che si affaccia sull'Harbour e vale davvero la pena visitarlo 

in più è il posto migliore se volete interagire con animali strani indigeni non solo, è un altro dei 

posti da cui poter fotografare da nuove angolazioni la fucking opera house e il fucking harbour 

bridge (e credetemi, non ne avrete mai abbastanza, è una specie di droga, una sorta di 

collezione del tipo "no questa angolazione mi manca, no questa ce l'ho.."). Sabatosera ho 

sperimentato la cucina Thai a Newtown (quartiere "trasgressivo" molto in stile camden 

town...più o meno)..mmmm..non so ci devo pensare un attimo prima di consigliarvela 

vivamente, comunque non male. Dopo la cena sono andata a fare un giro a The Rocks, il 

centro "storico", molto carino, peccato che il sabato sera ci siano troppi ubriachi in giro e troppi 

australiani che si divertono col loro giochino preferito: fare le gare con le macchine e 

sgommare in curva (welcome to sydney). Insomma, ci devo tornare nel pomeriggio, magari 

domenica pomeriggio verso le 5, orario in cui spero di trovare solo simpatiche vecchiette che 

bevono il té.  

Domenica è stata una grande giornata: il mio simpaticissimo amico australiano mi ha portato 

in esplorazione della costa nord, Newport, Narrabeen Beach, Bilgola Beach. Giusto per chiarire, 

per arrivare ci abbiamo messo un'ora e io pensavo che fossimo fuori dalla città, anche perché 

gli spazi erano immensi e sembrava di stare in mezzo alla foresta pluviale, invece no!! 

Eravamo sempre a Sydney!! Ed è lì che mi sono resa di quanto questa città sia grande e 

soprattutto diversa da quello che noi intendiamo per città (welcome to sydney again!). Il posto 

era davvero bello, la giornata stupenda e ho fatto tante belle foto. Ma veniamo alla grande 

novità del giorno: ho scoperto come mandare le fotografie dai pc della scuola (devo dire non 

era tanto difficile...), quindi nell'altra email troverete qualche allegato 

 

 
>Perchè San remo è San Remo! - Sydney 17/03/06 
Solo un salutino veloce per augurarvi un buon weekend...Qui oggi il tempo è magnifico, ma il 

week end sarà così così. Lunedì arriveranno le ultime news! A proposito, quest'anno pensavo 

decisamente di scamparmi san remo..perche' sanremo e' sanremo (questo lo abbiamo capito 

bene...) e anche se cerchi di restarne fuori in qualche modo ascoltando la radio quando meno 

te l'aspetti vieni assalito da quell'immondezza delle canzoni del festival. Dicevo appunto che 

pensavo di evitare questo massacro, invece l'altro giorno mentre ascoltavo la radio sono 

capitata sulla stazione italiana locale e: "ecco a voi uno degli ultimi successi del festival di 

sanremo..." e ovviamente è seguita una di quelle cacate immonde. Eccheca...pure qui in 

Australia! 

 
 

>Marcetta, Babele e alieni - Sydney 20/03/06 
Oggi è cominciata la mia ultima settimana di lezione, mi sembra davvero incredibile che siano 

già trascorse 4 settimane dal mio arrivo ad Oz. Il tempo sta passando così in fretta e le mie 

giornate sono così dense di impegni (dicevo a Nives per telefono: "mi sento piu' impegnata di 
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Madonna per il lancio dell'ultimo disco..")...24h non mi bastano!! Tra impegni scolastici, 

incontri con amici, ricerca di lavoro, organizzazione e programmazione dei miei prossimi 

spostamenti, feste a cui non si può mancare, lunghe cene con i miei coinquilini ed escursioni 

alla scoperta di tutto quello di sydney che ancora non ho visto....insomma, ogni giorno ho 

abbastanza da fare per non avere davvero un minuto per annoiarmi.  

Ho fatto una lista delle cose che devo assolutamente fare/vedere prima di lasciare questa città 

e più che accorciarsi la lista si allunga ogni giorno di più. Il fatto è che, come vi ho spiegato, 

qui la distanza è uno degli elementi da tenere in maggiore considerazione quando state 

programmando una qualsiasi visita o attività: scordatevi di visitare due posti collocati in due 

differenti suburbs nello stesso pomeriggio, a meno che non vogliate consumarvi le anche. A 

proposito: a furia dimarce "forzate" sto sviluppando una muscolatura che mi permetterà 

agevolmente di presentarmi alla maratona di marcetta alle prossime olimpiadi! In particolare 

da due giorni a questa parte soffro di dolorini alle gambe come una povera vecchietta e questo 

perché ho avuto la brillante idea di seguire i suggerimenti della mia guida e di lanciarmi in una 

delle passeggiate più belle ma anche più lunghe che abbia mai fatto. Si tratta di un sentiero 

che segue la costa da Bondi Beach a Coogee beach: 6 km sotto il sole gran parte dei quali in 

salita/gradini. Ok, ne valeva decisamente la pena, ma a metà strada, nel bel mezzo del 

cimitero sulla collina, ho cominciato ad avere apparizioni.. (tra cui un ragno gigante, ma 

sicuramente era una visione dovuta a caldo e stanchezza...sicuramente...no?). Tra gli altri 

luoghi degni di nota della settimana cito Paddington, zona molto particolare, dove sono riuscita 

a fare delle belle fotografie alle casette tipiche australiane che sono molto in stile New 

Orleans(dicono..).  

In una delle ultime mail vi avevo detto che sarei andata al museo...ebbene, non ci sono ancora 

andata!! Non ho mantenuto la promessa!! Il problema (non e' che voglia giustificare la mia 

ignoranza, però...) è che qui chiude tutto troppo presto: alle 5.30 tutto finisce, tutto chiude e 

via, tutti al bar a riempirsi la pancia di Victoria Bitter! Quindi insomma, uno non fa in tempo a 

programmare che gli hanno già chiuso le porte del museo in faccia. In ogni caso, cercherò di 

rimediare in futuro, non voglio lasciare sydney senza aver visitato anche i musei...(poverini, ci 

tengono così tanto a quei 4 quadri che uno si sente in dovere di andarli avedere). A proposito 

di lasciare sydney, mancano ancora 4 settimane alla mia presunta partenza per il sud 

(all'organizzazione della quale, come vi dicevo, cerco di lavorare nel "tempo libero"), ma sto 

così bene qui che l'idea di levare le tende mi rattrista un po'. Non so dirvi perché questa città 

conquisti così le persone e così velocemente, però è quello che normalmente succede: la gente 

ama sydney, ma non sa dirvi esattamente perché!!! 

Nell'ultima settimana sono avvenuti anche alcuni cambiamenti all'interno della mia casa: 

Edward (il peruviano peloso come un cinghialetto) e Ryoko (la giapponese che ho incrociato 

ben 3 volte) ci hanno abbandonato, in compenso è arrivato un nuovo giapponese di cui, ehm, 

mi sfugge al momento il nome (ok, sono un disastro con i nomi..) e penso che la prossima 

settimana arriveranno nuove persone, vedremo. Speriamo che arrivino un po' di ragazze visto 

che al momento siamo rimaste solo in due, io e Poonam, la ragazza indiana. Per raccontarvi 

qualcosa della vita casalinga, l'altro giorno abbiamo fatto un simpatico giochino: abbiamo 

scelto un argomento e ognuno a turno doveva dire qualche frase su questo argomento nella 

sua lingua, cercando di capire cosa aveva detto quello prima, quindi avevamo: arabo, russo, 

spagnolo, italiano...divertentissimo, sembravamo dei pazzi! 

Prima di salutarvi volevo anche dirvi che sono diventata popolare in quel di Taiwan. Dovete 

sapere che una delle mie compagne di corso, in perfetta linea con quello che si pensa degli 

asiatici, ha un MORBOSO rapporto con la sua macchinetta digitale (che prima o poi finirà in 

pasto agli squali..) e quando andiamo da qualche parte tutti insieme ci BOMBARDA di stupide 

fotografie (tipo mentre mangi il gelato, mentre ti metti la crema solare, mentre tossisci, 

mentre ti annusi le ascelle, cose così). Non solo, rovina tutti gli splendidi paesaggi piazzandosi 

proprio nel mezzo della foto facendo con le dita il simbolo "V" di vittoria...e trascinando 

chiunque le capiti vicino in questo delirio fotografico. E ovviamente anche la sottoscritta. E 

dovreste vedere l'evoluzione della mia faccia dalla prima all'ultima foto: sempre più da cxxo. Il 

bello è che tutti ghignamo sotto i baffi guardando il malcapitato di turno, ma nessuno che 

abbia il coraggio di dirle "ebbasta con queste caxxo di foto, ci hai veramente sbriciolato i 

maxxxi!!!!" Il fatto è che l'umiliazione non finisce qui: dopo aver collezionato improponibili foto 

di chiunque la pazza le pubblica nella sua web page!!! Ed è venuta a dirmi che tra i suoi amici 

ho un sacco di ammiratori...CHE CULO!!!  
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L'altro giorno in classe stavamo facendo esercizi sul periodo ipotetico dell'irrealtà e la 

professoressa le ha chiesto: “Sandy, se tu incontrassi un alieno cosa faresti???" Risposta: " Se 

incontrassi un alieno...gli farei una fotografia." E lì è 

stato veramente il delirio! 

 

 

>Gita scolastica con Mc Gyver - Sydney 23/03/06 
Cari amici, qui nell'isola australe tutto procede bene, a parte un orribile raffreddore che mi 

opprime da due giorni... Ieri con la classe, al posto della normale lezione sui banchi, abbiamo 

organizzato una breve escursione...come previsto dal programma. Tra le possibilità c'erano: 

1)visita al giardino zoologico; 2)visita alla biblioteca; 3)varie ed eventuali. Proprio in 

quest'ultima categoria si è inserita la proposta della nostra insegnante: andare a fare climbing.  

Ehm... 

Essendo democratici (tranne la sottoscritta) abbiamo deciso di mettere la decisione ai voti.. 

indovinate un po' cos'abbiamo scelto all'unanimità??? Fare climbing!!!!!!!!!!!!!!!!!! E quindi ieri 

ci siamo dati appuntamento alla più grande palestra di climbing dell'Australia dove ci ha 

accolto un ragazzo australiano molto simile a Mc Gyver che ci ha spiegato in 10 minuti le basi 

del climbing, il tutto dopo averci dotato della ridicola imbragatura. Quindi, i ganci si mettono 

così, la corda si tende così, per calare il vostro compagno da 20 metri di altezza fate così e non 

così. Pronti, partenza, via!!  

Innanzi tutto devo dire che la cosa è meno pericolosa di quel che sembra e dondolarsi appesi a 

una corda dopo aver raggiunto "la vetta" è abbastanza divertente (non preoccupatevi: la mia 

compagnetta taiwanese mi ha fatto tipo 600 foto mentre spenzolo come un salame, quindi ho 

tanto di prove..). L'unica cosa è che non è per niente semplice e soprattutto è faticosissimo!! 

Però divertente, lo consiglio davvero!! ( 

Mc Gyver ha detto che arrampicarsi viene naturale perché dentro siamo tutti delle scimmie (sul 

fatto che lui lo sia non c'è dubbio e ce ne ha dato immediatamente prova arrivando a metà 

della parete in mezzo secondo e senza ganci di sicurezza!!). In parte comunque Mc ha ragione, 

arrampicarsi viene abbastanza naturale....è scendere lasciandosi spenzolare che viene all'inizio 

un po' meno naturale… comunque dopo aver rotto il ghiaccio sembravamo tutti tante 

scimmiette. Peccato che oggi siamo tutti paralizzati!! Tra le altre novità c'è che forse ho 

trovato un lavoretto in un bar: mi pagheranno ben 10 dollari l'ora (cioè 6 euro)!!!!!!!!!!! Ok, 

sapevo che i primi anni del mondo del lavoro sarebbero stati duri, ma mai avrei detto che avrei 

dovuto cominciare proprio dal gradino più basso: la sguattera! Evvabbe', magari poi questi 

giorni riesco a trovare qualcosa di meglio (dubito, comunque..). Vi abbraccio e vi saluto 

dicendovi che stasera devo andare ad una festa su una barca organizzata dalla Macquarie 

University che promette mooooooolto bene: l'unica cosa che mi lascia perplessa è il fatto che 

la barca non starà in porto ma se ne andrà in giro per l'Harbour, visto che il tempo non è dei 

migliori, non è che finirò in mezzo a gente verde per il mal di mare? (considerate che la festa 

prevede anche la cena buffet...)..mmmmmm...sento che la prossima email sarà ricca di 

particolari inquietanti!! 

 

 

>Diploma e Play Station - Sydney 24/03/06 
Tutti pronti per il finesettimana??? Qui continua a piovere...poi esce il sole, poi piove un altro 

po', poi riesce il sole...uffa.. Oggi è un giorno un po' triste, ho salutato i miei compagnetti di 

classe e credo che il frequentare la scuola mi mancherà parecchio. Però oggi mi hanno 

consegnato il diplomino!! Che emozione!! Adesso lo posso appendere nella parete della toilette 

e ammirarlo ogni giorno. 

Bramosi come siete so che non aspettate altro che sapere com'è andata la festa di ieri, quella 

sulla barca. Allora, la festa è andata bene, anzi benissimo se non consideriamo che l'età media 

dei partecipanti si aggirava sui 19 anni, e giusto perché c'ero io e qualche altro tardone a tirare 

su la media, altrimenti...Che tristezza, mi sento un po' vecchia! 

Il buffet consisteva in "pizza" con qualsiasi cosa sopra e vino annacquato, quindi non mi sono 

potuta buttare nemmeno sul cibo. In compenso la crociera è stata bellissima, peccato che non 

avessi portato con me la mia fedele macchina fotografica (ragazzi, andare alle feste con la 

macchina fotografica fa decisamente troppo cina!!) Accidenti però: quante inquadrature nuove 

dell'harbour bridge e dell'opera house mi sono persa!!  
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Programmi per stasera?? Andare a giocare con la play station (ho bisogno di sentirmi giovane 

e demente dopo ieri sera..) dormire, riposare e riposare ancora.. e magari fare una lavatrice. 

Domani dovrò andare in giro di porta in porta a cercare lavoro. Domenica se non comincio a 

sguatterare da qualche parte e se il tempo me lo consente vado allo zoo, visto che lo dico e 

non lo faccio mai. Allora, devo dire che l'idea dello zoo non mi emoziona molto in sé, ma è vero 

che è l'unico posto dove puoi vedere tutti insieme gli strani animali di Oz...e per 3 dollari ti 

fanno pure sprimacciare un koala!!!  

Poi ci sarebbero sempre i musei...ehm...sìgià i musei...evvabbe', mo' vediamo ok?  

 

 

>Uovo di Pasqua - Sydney 12/04/06 
Carisssssimi!!! Siete pronti per il week end pasquale???Io mi sto seriamente preparando e le 

vacanze inizieranno ufficialmente domani pomeriggio dopo le 15.30 (quando finirò di scodellare 

pasta scotta e lavare piatti) e si concluderanno martedì alle 11.30 (quando rinizierò a 

scodellare pasta scotta e lavare piatti). Allora, per non deludervi vi comunico che ho 

organizzato una gita fuori porta a Byron Bay. Siccome so che siete pigri come i koala, vi metto 

qui un link dove troverete una mappa dell'Australia che vi sarà utilissima per seguire i miei 

spostamenti, soprattutto dal mese prossimo (www.australia.com/it). Per vedere dove si trova 

Byron Bay cliccate sullo stato NSW nella cartina che vedete sulla sx...vi comparirà 

l'ingrandimento della cartina del New South Wales e quindi guardate a nord vicino al numerino 

9, ecco Byron Bay!! Guardando la cartina sembra giusto che sto andando a fare una 

scampagnata domenicale con cestino da pic-nic, in verità per raggiungere il New South Wales 

tropicale devo farmi qualcosa come 800 kilometri (solo andata!) e ben 12 ore di autobus 

(sempre solo andata!). L'idea iniziale era di andare a Brisbane, ma da fare in 3 giorni era 

decisamente troppo lontano, e allora sfogliando le pagine della mia fedele guida sono finita su 

Byron Bay.  

Detto, fatto.  

Il bello è che in questa specie di folle last minute sono riuscita anche a coinvolgere il mio amico 

belga Antoine, principe ereditiero discendente di nobile famiglia giudea polacco/germanica (io 

gli ho detto che sono Contessa di Selargius e Quartucciu) che ovviamente non sa a cosa va 

incontro. Anzi, credo inizi ad immaginarselo visto che ogni volta che organizziamo o cerchiamo 

di fare qualcosa insieme si verificano sempre bizzarri imprevisti...del tipo che vaghiamo ore in 

cerca di un ristorante per poi scoprire che non esiste (questo è quello che gli ho fatto credere 

io, ovviamente: il ristorante esiste, semplicemente ho scoperto essere in un'altra via rispetto a 

quella dove pensavo che fosse...). Già il giorno dopo aver fatto il biglietto sono iniziate le 

complicazioni....ma vi tengo un po' sulle spine, non voglio preannunciarvi niente, ma penso 

che la mail al ritorno dalle vacanze sarà estremamente SUCCULENTA.  

Tra l'altro, piccola parentesi, ho scoperto che Antoine è della bilancia, come te Nives!! Forse è 

per questo che andiamo d'accordo. Tra l'altro ha certe caratteristiche molto simili a quelle di 

Gavina-Nives: per esempio non perde mai la calma, io invece… vabbeh, lo sapete.  

Comunque, il viaggio, e qui scusate ma solo Nives potrà capirmi, sarà qualcosa di molto più 

scomodo del nostro interrail in giro per l'Italia...il pranzo con scatolette di tonno, pane e succo 

di frutta alla pesca del discount nella panchina dei giardini di Boboli mi sembra un lusso 

rispetto a quello che mi aspetta a Byron Bay...comunque, vedremo.. Tra le attività che 

abbiamo (ho) in mente di praticare c'è un'escursione su Cape Byron con la speranza di 

avvistare le balene in transito (non è la stagione adatta, ma non si sa mai che qualcuna sia in 

ritardo di qualche mese.. ad antoine che non è la stagione adatta mi sa che glielo dico DOPO 

l'ora e mezza di scarpinata per scalare cape byron...), kayak in mezzo ai delfini (ovviamente 

non so neanche bene cosa sia un kayak, per non dire che non so distinguere la pinna di un 

delfino da quella di uno squalo) e una escursione spaccaossa in mountain bike nella foresta 

pluviale. Ovviamente di tutto questo non riusciremo a fare niente...ma, visto che saremo nel 

punto più orientale dell'Australia, già se riusciamo a vedere l'alba sarà valsa la pena. 

Per quanto riguarda le ultime news da Sydney, tutto procede bene, continuano a esserci 27 

gradi durante il giorno, fa solo un po' freschino la sera e la mattina presto, ma si sta 

decisamente bene. In casa abbiamo qualche inquilino nuovo, un ragazzo di Taiwan, una 

ragazza giapponese e una ragazza cinese stupidissima che non sopporto, ma questo forse ve lo 

avevo già detto. In generale gli orientali si sono le persone peggiori con cui condividere la 

casa... 
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Le cose da fare a Sydney non mancano mai e la cosa che mi piace qui è che quando si esce la 

sera si parte magari in quattro e si finisce poi in dieci o più. E’ stranissimo, ma ogni volta 

incontro qualcuno che conosco che a sua volta è con qualcun altro sono capitate delle 

coincidenze che hanno veramente dell'impossibile!! Adesso vi saluto e vi auguro una felice 

Pasqua, penso comunque che riuscirò a collegarmi ancora domani mattina. Vi abbraccio! 

 

 

>Byron Bay - Sydney 18/04/06 
Good morning Italy!! Sono reduce dal famoso week end Pasquale a Byron Bay... che ne dite di 

spiagge bianche, gruppi di hippy che cantano e ballano per le strade, lavarsi i denti con l’acqua 

minerale in mezzo ad un prato e stare a mezzo metro da un delfino in pieno oceano 

pacifico????? Ma procediamo con ordine...  

Come vi avevo scritto, appena abbiamo fatto i biglietti dell’autobus sono cominciati i casini: 

veniamo a sapere che durante il week end pasquale, ogni anno, si tiene a Byron Bay uno degli 

eventi musicali più famosi dell’Australia: un festival di tre giorni di musica blues e altro.  

Quindi, provate, se ci riuscite, a trovare unletto per dormire: impossibile. 

Io e Antoine pensiamo di rinunciare e chiedere il rimborso del biglietto… poi ci guardiamo negli 

occhi e...nooooooooo! Noi si va lo stesso!!!! E quindi sono andata a cercarmi un sacco a pelo. 

Entro nel negozio e ne trovo uno fantastico per ben 20 dollari. Il tipo del negozio vuole a tutti i 

costi vendermi quello da 49.90 dollari...io sono un attimo indecisa...poi dice: quello da venti 

dollari is shit, lo usano gli homeless....PEEEEERFETTO!! se lo usano i barboni per la strada è 

proprio quello di cui ho bisogno.  

E quindi partiamo per Byron Bay pronti a dormire sulla spiaggia, ma io intanto macchinavo già  

un piano migliore... 

(modestamente sono molto più zingara dentro di Antoine..).  

Attrezzatura di Alessandra per la notte in autobus: collare/cuscino gonfiabile (acquisto che vi 

cambierà la vita in caso decidiate di fare un viaggio di questo tipo), mascherina per gli occhi, 

tappi per orecchie, calze di lana gentilmente offerte dalla Cathay Pacific Airlines. Antoine rideva 

come un matto e mi avrà fatto tipo seicento foto mentre “sortivo tutti i miei trucs” per la 

notte...poi io ho dormito come un masso tutto il viaggio, lui un po’ meno...Comunque, il 

viaggio in autobus si è rivelato meno peggio di quanto pensassimo entrambi.  

Arrivo a Byron Bay: sole caldissimo, cielo sereno, clima tropicale: siamo di nuovo in piena 

estate! Primo obiettivo, trovare un posto per dormire...dopo aver verificato che l’unico posto 

disponibile era a 340 dollari a persona, io me ne vengo fuori con la mia grande idea: affittare 

una macchina!! E quindi cominciamo a cercare...al primo posto ci dicono di no perché Antoine 

ha meno di 21 anni e io ovviamente non ho portato la patente. Secondo tentativo: un 

australiano tutto esaurito ci dice che a lui dell’età non gliene frega niente basta che gli diamo 

garanzia di 2500 dollari di cauzione...e quindi eccoci con la nostra Toyota Echo rossa che sarà 

per tre giorni macchina, armadio, letto e sala da pranzo. Per le toilette e docce in Australia no 

problem: ogni spiaggia australiana è fornita di tutto questo. 

Byron Bay consiste sostanzialmente in due strade e poi tanti villoni sparpagliati per le colline 

intorno, ma l’atmosfera è bellissima: molto easy going, molto hippy. C’era una marea di gente 

che arrivava da tutti i punti dell’Australia, e nessuno per il famoso festival (i biglietti avevano 

prezzi esorbitanti), il che è un po’ strano. 

Il primo giorno prenotiamo l’escursione in kayak per la mattina dopo e ce ne andiamo in 

spiaggia. Il giorno dopo alle 9, dopo 10 minuti di spiegazione su cosa sia un kayak, e dopo 

aver indossato un travestimento in stile “power rangers” stiamo pagaiando con altri 10 folli e 

due istruttori ancora più folli in pieno oceano alla ricerca dei famosi delfini. E la cosa assurda è 

che i delfini ci sono veramente e quando li vediamo è davvero bellissimo!!!  

Tutti smettono di pagaiare e si attende in silenzio che i delfini si avvicinino. Ovviamente i 

delfini se ne vanno esattamente dall’altra parte e noi dietro a pagaiare, ma alla fine uno si 

avvicina e fa la ruota a un metro dal nostro kayak e ci passa sotto!!! BELLISSIMOOOOOO!!! 

Comunque, pagaiare per tre ore è abbastanza distruttivo (soprattutto se dietro c’è Antoine che 

invece di pagaiare prende il sole): due inglesi geniali sono riuscite a ribaltarsi e a lanciarsi 

addosso a vicenda una medusa... 

Noi siamo riusciti a non ribaltarci (che in pieno oceano con possibili squali e altre creature di 

cui è meglio non sapere non è proprio il massimo) e a prendere un’onda al ritorno come sopra 
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un surf…fichissimo!!! Volevamo ripetere la cosa con una seconda onda e ci siamo fatti lanciare 

direttamente sulla spiaggia come due cretini. 

Comunque, a parte l’ultimo giorno che ha piovuto in vero stile tropicale (ha piovuto 

ininterrottamente per 14 ore, dalla notte alla mattina...sono spuntati pure i funghi nel 

praticello dove eravamo parcheggiati!!), con strade allagate e tutto il resto e a parte che ho 

dovuto sopportare i miei capelli in stile selvaggio per tre giorni, è andato tutto benissimo...ho 

pure incontrato la ragazza irlandese (sempre per quelle strane coincidenze che vi dicevo...)con 

i suoi amici irlandesi...dei folli totali. 

Vi abbraccio e aspetto i vostri racconti pasquali!! Bacioni a tutti!! 

 

 

>Bye Sydney - Sydney 28/04/06 
Domani sera (sabato) si parte, destinazione Melbourne, prima tappa della seconda parte del 

mio viaggio (anche se il confine tra "viaggio" e "vita" dopo due mesi inizia a confondersi), 

quella on the road. 

Oggi ho salutato i miei colleghi di lavoro e ritirato il mio ultimo stipendio da cameriera (inizio di 

quella che penso sarà una lunga carriera....!!), alla fine mi è dispiaciuto lasciare il lavoro, 

anche qui, una volta di più, devo dire che sono stata fortunata, erano tutti simpatici e gentili.  

Dopo il lavoro mi sono aggirata per le strade del centro con un certo magone: mi dispiace 

tanto lasciare Sydney!!!! E soprattutto salutare tutti gli amici. Stasera celebriamo con una 

festa l’ultima sera a Sydney...io non volevo, queste cose mi mettono addosso ancora più 

tristezza, ma gli amici hanno insistito e quindi, appena finisco qui con le mail vado a casa a 

prepararmi per la serata. 

Domani dedicherò la giornata all'organizzazione del bagaglio, cosa che sembra semplice ma 

non lo è affatto, anche perché sarà la mia prima vera esperienza da backpacker, e non sono 

affatto preparata...cosa che i veri "zainisti" noteranno immediatamente visto che oltre allo 

zaino (gentilmente offerto da Gavina) mi trascinerò anche un trolley..ok, però è piccolo, 

piccolissimo, giuro, mica quello gigante!!!!! Quello lo lascio al mio amico Adriano che veglierà 

su di lui fino al mio ritorno a Sydney previsto tra circa 5 settimane. 

Ho prenotato voli aerei e le prime tappe del viaggio fino a Perth. Vi illustro brevemente il mio 

percorso:  

Sydney-Melbourne in autobus (12 ore, applausi grazie) mi fermo 4 giorni a Melbourne e poi 

parto con altri backpackers (ommioddio, mi fa paura solo scriverla questa parola...) per 

raggiungere Adelaide sempre via terra con un tour di tre giorni attraverso la great ocean road 

e i grampians (che sono montagne).  

Due notti ad Adelaide e poi prendo l'aereo per Perth, dove starò tipo 5 giorni per visitare un po' 

della West Coast e poi si riparte, sempre in aereo per l'estremo nord: Darwin. Da lì n poi si 

vedrà, non ho ancora prenotato niente. 

A dir la verità devo organizzare ancora tutto anche per Adelaide e Perth, ma ho già qualche 

mezza idea. 

Vi starete chiedendo come mi sento alla vigilia della partenza: un misto di tristezza per quello 

lascio, euforia per quello che mi aspetta...paura? no, devo dire paura vera neanche un po', il 

fatto di partire da sola non mi spaventa affatto...(Sono riuscita pure a fare la medicare card, 

quindi per qualsiasi cosa la sanità australiana è a mia disposizione..!). E sono sicura che 

incontrerò un sacco di persone come è già successo quando sono arrivata a Sydney. 

Vi saluto, prossima mail da Melbourne!!!!! 

 

 
>Victoria: the place to be - Melbourne 01/05/06 
Ciao a tutti da Melbourne!!! Ieri ho lasciato come previsto il New South Wales e sono passata 

nel Victoria...Ad accogliermi tanta, ma tanta pioggia, ma pare che questa sia una delle 

caratteristiche principali di Melbourne. E quindi, a quanto pare il mio soggiorno qui sarà 

abbastanza umido. Il saluto a Sydney è stato più straziante del previsto, lacrime, abbracci e 

colpi di scena all'ultimo minuto alla partenza del bus...sono decisamente arrivata qui con 

l'umore sbagliato. 

Ieri ho fatto il mio primo giro per le strade della città. Che dire, in questo caso è assolutamente 

necessario esprimere una preferenza, visto che le due città da sempre sono rivali. E' difficile 
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descrivere le città australiane a degli europei che non ci sono mai stati, ma posso dirvi che la 

prima impressione mi fa pensare che Sydney è naturalmente bella, perché ha quel porto 

assolutamente magnifico e le spiagge; Melbourne è meno naturalmente dotata, il mare non si 

vede, c'è solo un fiume un po' sfigato, però, c'è un però, ha un fascino sofisticato di città 

culturalmente impegnata e attiva.  

Non so come spiegare, se Sydney è naturalmente interessante, Melbourne è artificialmente 

interessante. 

All'ostello ieri ho incontrato in ascensore un ragazzo di Sydney in compagnia di uno che vive a 

Melborune e mi ha chiesto quale delle due città preferissi: Sydney, ovviamente! Ma riconosco 

che non potrebbe essere altrimenti. 

Comunque, oggi me ne andrò in giro un altro po' e vi saprò dire meglio. 

Intanto la malinconia mi è un po' passata e ho già incontrato altre persone simpatiche e 

interessanti con cui fare due chiacchiere la sera prima di andare a dormire: una ragazza 

francese di Marsiglia, un corso che parla il sardo meglio di me (che umiliazione!), un francese 

di Grenoble, una ragazza inglese e tre italiani simpaticissimi che sono in Australia da circa 6 

mesi e qui a Melbourne da circa 2 e una ragazza sempre italiana che sta completando il giro 

dell'Australia dopo aver fatto pure la Nuova Zelanda. Ed è veramente un evento incontrare 

degli italiani, 4 tutti insieme poi...e pure simpatici!!! A Sydney in due mesi e mezzo ne avrò 

incontrati 5 e pure di sfuggita di cui 2 stronzi napoletani che non so bene perché si sono 

ritrovati alla mia "festa di addio" (2 napoletani non solo di napoli ma ....eccettera, 

eccettera.....). L'ostello dove sto è carino, l'ambiente simpatico, condivido la stanza con una 

ragazza australiana e una inglese. La cosa bella di questo ostello è che molta gente non è di 

passaggio, ma ci vive, quindi mi hanno dato un po' di informazioni interessanti su cosa vedere 

e dove andare, tra cui il prezioso consiglio di venire qui alla biblioteca universitaria a scroccare 

internet perché è gratis!!! Bene, adesso vi saluto perché Melbourne mi aspetta, e la pioggia 

pure! A presto!! 

 

 

>Influenza - Melbourne 03/05/06 
Cari amici, vi scrivo ancora da Melbourne, con un raffreddore che mi sta facendo disperare 

(oggi mi sono arresa e mi sono ingollata una bustina di tachipirina e una pastiglia di 

antibiotico...esagerato??) e con un tempo odioso. Questa città è famosa per avere anche 4 

stagioni in un giorno solo...confermo!  

Ieri mattina era estate e io me ne sono andata a farmi una passeggiata a St kilda, sulla 

spiaggia (niente a che vedere con le spiagge di sydney, ma comunque un posto carino), poi di 

pomeriggio il clima oscillava tra primavera e autunno, con 

nuvole in avvicinamento e vento freschino. La sera era decisamente inverno, freddo pioggia e 

vento sibilante.  

Oggi piove ancora e c'è vento..eccheddueppalle. 

Tanto stamattina non c'è stato verso di alzarmi dal letto, stavo a pezzi per l'influenza, adesso 

sono le 2.30 del pomeriggio e sono uscita di casa per venire a scroccare internet alla biblioteca 

giusto una mezz'ora fa. Appena finisco qui vado a ciucciarmi un "latte" (sempre la famosa 

versione locale del latte macchiato) e a farmi un ultimo giretto per il centro, devo ancora 

vedere chinatown, fare un salto al quartiere italiano e fare una foto alla city dal southgate che 

ieri mi sono distratta un attimo e me ne sono dimenticata. 

Ieri ho fatto tante belle foto visto che c'era un po' di luce solare, ma non ve le posso inviare da 

questo pc...uffa! In ogni caso mi sono accorta che non sono nemmeno in una foto, solo 

paesaggi, palazzi vie e quant'altro, quindi probabilmente non l'avreste comunque gradita. 

Domani si parte, alzataccia alle 5.30 del mattino per partire alle 6.30 col tour che mi porterà 

fino ad Adelaide (e mi sparo altri 1000 chilometri, per lo meno questa volta diluiti in 3 giorni). 

Anche qui dovrò dire ciao ciao a tante simpatiche persone, ma mi sa che devo abituarmi a non 

affezionarmi troppo perché tanto cambierò compagni di viaggio più o meno ogni 4-5 giorni. Ieri 

parlavo con i ragazzi all'ostello ed è venuto fuori che gli italiani sono quelli che viaggiano meno 

come "backpackers" e incontrare ragazze italiane in giro da sole è praticamente impossibile. E 

io ho alzato il ditino e ho detto: io io io io io!!! (sempre la solita secchiona...).  

In verità c'è anche un'altra ragazza italiana, come vi avevo già detto, ma anche lei ha 

confermato che non siamo poi tante a spasso. Peccato.  
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Ieri è arrivato all'ostello un ragazzo che è in viaggio da un anno con suo cugino e sta facendo il 

giro del mondo....in bicicletta!!!!!! E' partito da Londra un anno fa ed è arrivato in bicicletta 

fino a Mosca, da lì ha preso un treno ed è arrivato a Pechino, da pechino è sceso per tutto il 

sud est asiatico in bici, poi ha preso una nave cargo ed è arrivato qui in Australia dove conta di 

lavorare per tre mesi e poi partire per risalire tutto il sudamerica (con una tappa pure in 

Antartide!!!!) e il nordamerica per poi tornare in Inghilterra. Il tutto dovrebbe finire tra altri 

DUE ANNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Io ero sconvolta e me lo guardavo a bocca aperta indecisa se 

pensare che è un povero disperato o uno con due palle..... e intanto lui scriveva l'undicesimo 

volume del suo diario con una grafia a zampe di gallina (tipo, la circonferenza della "o" misura 

meno di un millimetro, forse è un trucco per risparmiare carta, non ho chiesto), ma con dei 

stupendi disegni: ogni giorno un disegno diverso.  

Insomma, come vedete c'è gente mooooooolto più pazza di me. C’è quest'altro italiano di 

Aosta (che non sa sciare....ce n'è di gente strana...) che invece col fratello gemello hanno 

attraversato l'Australia in vespa!!! hanno spedito la vespa dall'Italia e sono partiti da Adelaide: 

uno è partito per la east coast e l'altro per la west coast e si sono incontrati a di nuovo a 

darwin e da lì, sempre in vespa, sono ridiscesi attraverso il deserto fino ad Adelaide...adesso 

lui è qui a Melbourne e il fratello è ripartito con "le vespe" per tornare in Italia. Che dire...la 

gente non c'ha proprio niente da fare...vero???  

Comunque, adesso vi saluto perché il mio pancino chiede pappa e poi perché devo sfruttare le 

ultime ore a Melbourne. 

Che emozione, domani si parte per la great ocean road: è strano raggiungere questi posti dopo 

averne letto per mesi, speriamo che il tempo non faccia troppo schifo e che la compagnia sia 

buona! 

 

 

>South Australia: the festival state - Adelaide 08/05/06 
Eravamo rimasti a Melbourne, con raffreddore pioggia e vento... E devo dire che per certi versi 

non è cambiato molto: sono ancora raffreddata, e il brutto tempo pare proprio che me lo sto 

portando dietro. 

Comunque, procediamo con ordine… Anche l'addio a Melbourne è stato caratterizzato da un 

dolcissimo e succulento colpo di scena alle cinque del mattino (lasciatemi anche qualcosa da 

raccontare al mio ritorno..) e poi partenza per il tour col pullmino che è arrivato in ritardo: 

l'autista, una ragazza australiana che sembra uscita ieri dal college, non riusciva a trovare 

l'indirizzo dell'appuntamento (è anche riuscita ad impantanarsi in piena rain forest e perdersi 

nel parco nazionale dei grampians dove manco i cellulari prendono). 

Alla fine si parte, e devo dire che il gruppo non era dei più grintosi (la mia compagna di sedile 

era una ragazza svedese che sta facendo studi biblici a sydney da un anno, tudi biblici e danza 

hip hop, stessa scuola...boooooooh...io la coppia bibbia/ hip hop non la vedo tanto bene). Però 

c'era qualche personaggio simpatico, tra cui una coppia di italiani (Cristina e "Cicci", detto 

Andrea) con cui ci siamo divertiti un sacco. La great ocean road è stata assolutamente 

all'altezza delle aspettative, colline verdi rotonde, baie, boschi con alberi coperti di muschio 

che sembrano usciti dal libro del signore degli anelli, e poi tutta la parte dei 12 apostoli: 

bellissimo, peccato che ce li siamo visti sotto una pioggia tremenda, che sfiga!!! 

Ho visto koala che ronfavano appallottolati sugli alberi (uno è pure sceso giù dall'albero a farsi 

fotografare da vicino, cosa non usuale), milioni di cangurini saltellanti, ho passeggiato a 30 

metri in mezzo alle fronde di alberi giganti coperti di muschio, ho scalato i Grampians dalla cui 

cima si ha un'idea precisa dell'Australia: il niente per chilometri. E poi siamo finalmente arrivati 

ad adelaide. 

Allora adelaide...sono ben felice di aver deciso di trascorrerci solo 2 giorni, è  una città davvero 

inquietante, enormi spazi e nessuno che li percorre. Hanno fatto questo centro tutto circondato 

da parchi con strade enormi e palazzi tutti uguali, difficilissimo orientarsi, sembra un labirinto 

nonostante tutte le strade siano perpendicolari, uno ha quasi paura di uscire perché per strada 

ti senti solo. 

Sembra davvero un'oasi in mezzo al deserto, o forse un cimitero in mezzo al deserto. In verità 

il deserto non è proprio vicinissimo, ma diciamo che intorno ad adelaide non c'è altro che 

praterie sconfinate per chilometri e chilometri. 

Comunque, già che c'eravamo ce ne siamo andati in giro a visitare la città, che devo dire in 

quanto ad instabilità metereologica può dignitosamente competere con Melbourne, e io ho 
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cercato per due giorni qualcosa da fotografare, giusto per dire "tie', sono andata pure ad 

adelaide" e alla fine due o tre foto sono riuscita a farle e qualcuna pure col sole. Tra melbourne 

e adelaide ho fatto anche il pieno di musei, quindi adesso so praticamente tutto sull' australian 

wild life, la pittura aborigena e la pittura australiana dei primi del secolo. Ho visto anche 

qualcosa di carino di arte contemporanea australiana (a Melbourne). Sono pure andata a 

visitare la cattedrale di adelaide e c'era pure una mappa esplicativa in italiano che ho avuto 

difficoltà a capire (era un italiano decisamente un po' così...). Comunque, tra tre ore sarò 

sull'aereo con destinazione Perth dove starò per una settimana. Spero che il tempo sia più 

caldo, spero che la pioggia se ne resti nel south australia (che ne hanno anche tanto bisogno) 

e spero che il catarro non mi vada tutto nelle orecchie durante il volo. Baci a tutti.... 

 

 
>Western Australia – Fremantle 13/05/06 
Ciao a tutti dalla western australia. Oggi festeggio le mie prime 2 settimane on the road e 

ancora una volta sarò estremamente banale: ma come sta passando velocemente il tempo!!! 

Pensavo che stando in viaggio il tempo sarebbe andato un po' più lento, invece se ne sta 

andando sempre velocissimo, e nonostante i piccoli disagi quotidiani che devo affrontare 

(dividere la stanza con sei persone, bagni in comune, doccia in ciabatte, bucato, montare e 

smontare valigia/zaino ogni tre giorni..ecc ecc ecc..), sto reggendo bene. 

Ma veniamo alla western australia. Allora, devo dire che mi ha proprio stupito, forse perché era 

la parte di cui avevo sentito meno parlare e di cui avevo letto meno perché fino all'ultimo ero 

indecisa se venirci o no. E invece ho fatto proprio bene!! Perth è molto carina e mentre me ne 

passeggiavo beata per le strade del centro godendomi finalmente un po' di sole (qui ho trovato 

la bellezza di 25 gradi...wow!) un ragazzo australiano verace mi ha fermato per dirmi che 

avevo una foglia tra i capelli (venivo giusto dal fare la siesta al parco...) e abbiamo cominciato 

a parlare e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme. Gli ho raccontato del mio viaggio chi 

sono, da dove vengo e dove vado...lui intanto mi chiamava "man" tutto il tempo in very 

australian style, che ridere!! Quando mi ha salutato mi ha detto "take care, man!"…che tipo. 

Da Perth sono partita in una escursione in compagnia di un gruppo di sei giapponesi (oh 

noooooooooo....) per la costa nord e ho visitato il Pinnacles desert, che è in assoluto uno dei 

posti più belli dove sia mai stata, la spiaggia bellissima di Cervantes e una specie di deserto di 

dune di sabbia bianche come la neve. Allora, l'escursione si fa in fuori strada quindi il pazzo di 

un autista si lancia giù con la macchina dalle dune, divertentissimo, i giappis gridavano tutti. 

Poi, non è finita, si riceve una specie di tavola tipo snowboard e ci si lancia dalle dune come su 

uno slittino!!! C'era questo vecchietto ottantenne giapponese che non riuscivamo a portarlo 

via!!! Comunque, i giapponesi sono stati troppo gentili, mi hanno regalato i biscottini, mi 

hanno fatto 600 foto, mi hanno lasciato il posto più bello nel sedile davanti affianco all'autista e 

soprattutto mi hanno regalato una delle loro preziosissime macchine usa e getta!!! E sì, perché 

mentre cercavo di fotografare un cangurello selvaggio, mi sono resa conto che la mia macchina 

fotografica era scarica...CHE SFIGAAAAAAAA!!! Quindi una signora giappu mi ha regalato la 

sua nuova, nuova!! Che gentile!! Comunque, dopo l'avventura giapponese ho deciso di lasciare 

perth e trasferirmi nel beach side e quindi ho fatto i bagagli e sono venuta a Fremantle, ridente 

cittadina di mare, molto carina, e da qui sono partita per una delle esperienze più distruttive 

della mia vita: la visita a Rottnest Island. 

Allora, Rottnest Island è veramente una specie di paradiso, spiagge bianchissime, acqua verde 

smeraldo e al centro tre laghi salati ed è abitata dai quokkas, delle specie di toponi saltellanti 

simpaticissimi. Il problema è che l'unico mezzo per girarla è la bicicletta!!!!! 

Allora tu arrivi col ferry, vedi l'isola e dici "ah vabbe’, è tutta pianeggiante..." Pianeggiante un 

cavolo!! La bastarda di un'isola è  tutta colline e collinette, un saliscendi continuo!! Quindi tu 

parti per fare i giro con la tua bella mountain bike (cambio shimano, of course) e il tuo mezzo 

litro d'acqua e 40 gradi all'ombra (ma tanto di ombra non ce n'è manco un po', tutto sotto il 

sole). Parti sorridente e ti fermi ad ogni spiaggetta e ti fai il bagnetto (quindi posso aggiungere 

anche l'oceano indiano alla mia collezione..) e prendi il sole e nelle prime salite ti diverti perché 

dopo c'è la discesa e quindi ti lanci a tutto spiano e apri anche le braccia e pensi di 

volare.....ma dopo ogni discesa c'è sempre un'altra salita...e poi un'altra e un'altra ancora… e 

quando arrivi a metà del circuito (8 chilometri) sai che sei solo a metà, che hai solo un'ora per 

tornare indietro, che hai finito l'acqua e che non c'è né un bar, né una fontana, che la spiaggia 

lì sotto è stupenda e che vorresti farti una nuotatina ma non hai tempo...insomma, io al posto 
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delle biciclette ci avrei messo gli scooter!!!! Invece siccome agli inglesi e ai tedeschi di stare 

spaparanzati al sole non gliene frega niente hanno organizzato questa specie di tortura. 

Ragazzi, alla fine del circuito non mi reggevo in piedi!!!!!Vi giuro!! Mi tremavano le gambe!! 

Comunque, a parte questo l'isola è davvero stupenda e ho fatto un sacco di foto...e ne ho 

anche una con me (faccia stravolta) e la bici!!! Così mi crederete!!! (No, perché Nives potrebbe 

non credermi visto che ho sempre detto che i viaggi in bicicletta sono la cosa peggiore che uno 

possa fare e che non lo avrei mai fatto e che l'ho sempre presa in giro 

per il suo viaggio in borgogna...alla fine sono stata punita!!).  

Insomma, doveva essere una settimana di riposo per prepararmi alle fatiche del deserto della 

settimana prossima e invece mi sa che non ci sono tanto riuscita. Oggi bucato, visita al 

mercatino di Fremantle, visita alla prigione e domani sveglia alle 4.30 del mattino per andare 

in aeroporto. Prossima destinazione Darwin, Northen Territory! (e vi dico solo che mi aspettano 

3 notti in tenda senza né bagni, né docce in the middle of nowhere...).  

 

 

>Kakadu Dreams - Alice Springs 19/05/06 
Hi everyone! Sono arrivata ad Alice Springs, nel bel mezzo del red centre e uno degli 

insediamenti più remoti dell'Australia che è anche il punto di partenza per visitare Uluru (il 

famoso monolite rosso che probabilmente tutti conoscete) le Olgas e il kings canyon. Domani 

partirò per un tour di tre giorni per visitare appunto questi posti e sono molto emozionata.  

A parte ciò, sono reduce da tre giorni di safari nel Kakadu National Park (per chi ha raffinate 

conoscenze cinematografiche è il posto dove hanno girato i film di crocodile dundee) che in 

confronto indiana jones mi fa un baffo. 

Devo dire che è stato bellissimo anche se a momenti decisamente too much. Il kakadu è una 

delle zone piu' selvagge della terra dove ancora oggi vivono alcune tribù aborigene (composte 

da quei tre o quattro aborigeni che non dormono nei marciapiedi delle città ubriachi) e dove, 

tra l'altro, vivono anche alcuni tra gli animali più pericolosi della terra: serpenti, ragni e i 

coccodrilli più grandi del mondo. Quindi, come potete ben capire, c'era abbastanza da fare.  

La nostra guida era un mezzo aborigeno (solo di madre) tutto pazzo ma simpaticissimo che 

prendeva in mano qualsiasi bestiaccia per farcela vedere: ragni, lucertoloni, pitoni, baby 

coccodrillini. 

Ci ha insegnato tantissime cose sulla vita nel bush e sulla cultura aborigena, ci ha fatto 

mangiare termiti, formiche (io ho fatto finta) e non so quali altre diavolerie (meglio non 

sapere). Insomma, ho tenuto in braccio un baby coccodrillo, un pitone di 16 kili (no, non è 

velenoso ma ha dei simpaticissimi dentoni...e poi, poverino, fa anche un po' schifo), ho 

dormito in una tenda (e ho stupito tutti perché sono stata la prima a finire di montarla grazie 

all'esperienza di quest'estate, modestamente) in mezzo al bush vicino al fuoco acceso da noi 

con la legna presa da noi (e qua il mio contributo è stato fondamentale), ho attraversato 

praterie infestate da serpenti sotto un sole pazzesco, fatto la doccia sotto una cascata e 

sguazzato (in stile brook shields in laguna blu) in paradisiache piscine naturali d'acqua dolce 

tra le rocce (con tanti iguana che mi guardavano), ho mangiato con le mani (no, niente 

posate), mi sono calata in un passaggio subacqueo il cui ingresso era un buco strettissimo in 

cui si poteva entrare solo stando in piedi (e per curare la claustrofobia lo consiglio a tutti), ho 

visto uccellacci di tutti i tipi e colori e tanti simpatici lucertoloni. 

Quando mi avevano detto che si trattava di campeggiare per tre giorni io pensavo e vabbe’, ci 

sarà un campo super attrezzato alla maniera australiana, con piscina, campi da tennis, bagni e 

docce…mi sbagliavo!! Non c'è acqua corrente, non c'è corrente elettrica, si cucina sul fuoco, ci 

si lava nelle cascate e senza sapone, ovviamente. Molto istruttivo, ma la cosa più bella è stata 

Genda, la guida: vedeva i lucertoloni sugli alberi mentre guidava il fuoristrada: si fermava di 

botto e ci diceva: non vedete niente?? 

E noi: niente.  

E lui: guardate lì, non vedete niente?  

E noi: niente.  

Poi ci diceva che eravamo degli inetti e si lanciava sull'albero e ne veniva fuori con qualche 

lucertolone tra le mani!!! La sera col buio andavamo a fare la passeggiatina digestiva in mezzo 

al bush e adesso mi sembra bellissimo, ma vi giuro che sul momento me la facevo veramente 

sotto. Lui intanto si costruiva una specie di lancia con dei legnetti e riusciva non so come a 

pescare gamberi nel buio!!!!!Lui li vedeva!!!! (io manco con gli occhiali...).  
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Ci sono stati alcuni momenti di panico, per esempio una sera abbiamo trovato un ragno 

gigante e peloso tra tenda e copritenda (non la mia tenda per fortuna), Genda lo ha raccolto 

con un legnetto e ce lo ha fatto vedere e il ragnetto ha tirato fuori i suoi bei dentini: ENORMI!! 

E' un ragno che puo' farti secco se vuole...Io ero terrorizzata.  

Ho detto: BRUCIAMOLO!! ARDIAMOLO NEL FUOCO!!  

E invece Genda lo è andato a mettere in un cespuglio venti metri più lontano. Morale, dopo 

un'oretta mentre eravamo in 

piedi a chiacchierare, uno dei ragazzi caccia un urlo femmineo: il ragno gli stava beatamente 

passeggiando sulla gamba!! Secondo me era proprio lo stesso di prima!! Panico totale, io ho 

fatto un salto di tre metri (era giusto affianco a me) il ragazzo era paralizzato. Genda è riuscito 

a prendere il ragno sulla sua mano senza farlo spaventare e lo hanno portato via; io ho iniziato 

a dire che volevo dormire dentro il fuori strada!!! Comunque, tutto è bene quel che finisce 

bene, siamo tornati tutti vivi e mi sono anche divertita molto e sono stata eletta a commedy 

source della gita (che comunque è un bel titolo).  

Domani parto per altri tre giorni che si profilano più o meno dello stesso stampo... 

Visto che Alice Springs la si gira in mezz'ora, oggi pomeriggio ho accettato l'invito di un 

ragazzo tedesco che avevo già incontrato ad Adelaide e che ho riincontrato qui (ed è sempre 

un piacere riincontrare qualcuno che conosci) e sono andata a giocare a tennis. Allora, 

considerato che non prendevo in mano una racchetta da tipo 6 anni devo dire che il mio dritto 

non è tanto male: ho vinto 7 a 5!! E lui che inizialmente si è anche permesso di spiegarmi 

come dovessi piegare le gambe e impugnare la racchetta.. MA PER FAVORE!! Com'è che diceva 

quello??  

“TOCCA, CIRCOLLA!!!”  

 
 

>Northern Territory, Outback Australia – Alice Springs 23/05/06 
Ciao ragazzi, questa mail solo per dirvi che sono anche sopravvissuta ai tre giorni di safari 

nell'outback!! I posti erano davvero bellissimi (tanto poi sarete condannati uno per uno a 

vedervi tutte le 6000 foto che sto facendo... ) ma i comforts sono stati quasi meno di quelli nel 

kakadu: questa volta niente tende, si dormiva negli SWAG (perché ovviamente ho scelto il tour 

piu' economico, come sempre!). Lo swag è un'altra invenzione australiana: immaginatevelo 

come un sacco a pelo con materassino incorporato e tessuto impermeabile. 

Quindi funziona così, prima di insacchi nel sacco a pelo, poi ti insacchi nello swag e poi cominci 

a dire le preghiere...no scherzo! Non è così terribile, a parte che non puoi muoverti e a parte 

che qui adesso è inverno e nel deserto la notte fanno tipo 5 gradi!!! Quindi io mi sono 

organizzata alla famosa maniera Tutankamon: neanche un centimetro quadrato senza 

copertura. E anche questa è andata. 

Anche in questi tre giorni, che ve lo dico a fare, niente doccia, però nemmeno paradisiache 

pozze d'acqua tra le rocce perché si è nel deserto, quindi dopo il terzo giorno hai sabbia rossa 

praticamente ovunque cominci a somigliare ad un 

monolite.  

Però è stato divertente, e questa volta niente incontri con brutte bestie a parte un dingo 

(carino!) e i cammelli. Sì, perché il cammello è stato importato in Australia dal Sahara, si è 

riprodotto a dismisura e adesso l'Australia è il paese al mondo col più alto numero di cammelli 

selvatici, che intanto stanno divorando tutto e causando l'estinzione di tanti animali e 

piante australiane. Bel casino. 

Quindi noi, per rispetto dell'ambiente, abbiamo dato il nostro contributo e per cena abbiamo 

mangiato CHILI CON CARNE DI CAMMELLO!!!!!!! Io ero un po' scettica inizialmente, ma non 

era male. Anche se credo sia stato proprio quello a causarmi i crampi alla pancia del giorno 

dopo, proprio mentre mi godevo la passeggiata intorno ad Uluru e avevo in mente solo un 

unico pensiero: TOILETTE!  

Non so se avete presente quella sensazione in cui non riesci a pensare ad altro (io prima di 

questo giorno non avevo mai 

sperimentato) quindi diciamo che la magia di quella che doveva essere la visita ad uno dei 

posti più mistici e magici del mondo si è un po' rovinata. A parte questo, vedere Uluru-The 

Rock dal vivo è davvero emozionante e vorresti fotografarla da ogni angolo e lato perché è 

davvero affascinante: è troppo strano vedere questa specie di roccia enorme in mezzo al nulla! 
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E poi cambia colore al tramonto e all'alba (sveglia alle 5 -con inizio crampi alla pancia per 

vedere l'alba). 

Fra poche ore lascio il deserto e me ne volo a Cairns, nord est e da questo momento comincia 

anche il vero e proprio ritorno, ritorno verso Sydney (che è la mia "casa" australiana) e poi 

ritorno verso Roma e verso CASA (Cagliari).  

Per chi non se lo ricordasse, sarò a roma disponibile per autografi...no scherzo...dicevo, sarò a 

Roma il 17 giugno alle 6 di mattina e visto che siete così ansiosi di vedermi, PERCHE' NON 

VENITE A PRENDERMI CHE NON AVRO' MANCO I SOLDI PER IL TRENO????? Nives, ti ricordo 

che ho in ostaggio il tuo zaino. 

Comunque, per pensare al rientro c'è ancora tempo, mi aspettano la barriera corallina più 

grande del mondo, le Whitsunday Islands (avete presente la foto di quell'atollo a forma di 

cuore?? ecco, è lì) e Fraser Island, che pare sia l'isola di sabbia più grande del mondo. E poi 

ancora le Figi e la Nuova Zelanda, e poi...no scherzo!  

In verità mi sarebbe piaciuto fare un saltino alle Figi, che stanno giusto a due passi, ma mi sa 

che i fondi stanno finendo e anche, purtroppo, il tempo. Quindi mi toccherà rimandare alla 

prossima volta. 

 

 

>Queensland, Sunshine State – Noosa 05/06/06  

Buongiorno Italiani! leggevo l’ultima mail che vi ho mandato (quella sull’outback) e mi sono 

resa conto che sono passati qualcosa come 13 giorni dall’ultima volta che vi ho scritto. Inutile 

dire che ho affrontato tante nuove avventure che mi hanno fatto guadagnare il soprannome di 

"action girl"! 

A Cairns ho trovato un bel climino da tiepido inverno tropicale, che significa giornate calde e 

notti freschine, il che sta diventando sempre più evidente man mano che procedo verso sud: la 

notte si gela. 

E io continuo a non capirci più niente a furia di saltare da una stagione all’altra e continuo a 

pensare che sia sempre estate e continuo a sorprendermi quando la sera fanno dai 5 agli 8 

gradi e devo correre in camera a mettere il maglioncino. Comunque, i giorni a Cairns sono stati 

piacevoli, bella compagnia la sera, stanze pulite, e niente teen ager 

inglesi drunk in giro per l’ostello. E dopo le fatiche desertiche era proprio quello che ci voleva: 

non mi crederete, ma viaggiare può anche essere molto faticoso (giusto per farvi capire, da 

quando sono partita da Sydney non c’è stato un solo giorno in cui ho potuto dormire oltre le 9 

del mattino, e sono sicuramente la maggior parte i giorni che mi sono dovuta alzare prima 

delle 7). 

Dopo Cairns ho affrontato le mie belle 12 ore di autobus e sono approdata a Airlie Beach, 

punto di partenza per visitare le Whitsunday Islands. Ho trascorso 3 giorni in barca a vela con 

un gruppo di 24 persone simpaticissime, mi sono divertita tantissimo anche se sono stata 

sfigatissima col tempo perché ha praticamente piovuto tutti i giorni. Ma è stato comunque bello 

e ai vari -ing che ho fatto durante questo viaggio ho aggiunto anche lo snorkeling sulla barriera 

corallina che è una delle esperienze più esaltanti che ho mai fatto: pesciolini pesci e pescioni di 

tutti i colori, spugne, piante e montagne di corallo. E ho avuto la fortuna di nuotare fianco a 

fianco con una tartarugona marina!! Non è stato tanto semplice perché come vi dicevo pioveva 

e l’oceano non è proprio tanto invitante quando piove, fa freddo e il cielo è grigio e tu ti devi 

buttare testa indietro da un gommone. Ancora meno semplice quando sai che per farlo hai 

dovuto prima indossare una ridicola tutina per proteggerti dalle famose meduse giganti, quelle 

che ti pungono e sei morto (però la stagione delle meduse era finita da 3 giorni).  

Ho lasciato anche Airlie Beach molto soddisfatta e sono arrivata a Rainbow Beach, ridente 

località di mare con ben due negozi due e due ostelli e dove non funzionano nemmeno i 

cellulari, e da qui sono partita per tre giorni di camping a Fraser Island: WOW! 

Fraser Island funziona così: gli ostelli formano gruppi di 10 persone, ti fanno vedere un filmino 

istruttivo principalmente su cosa NON si può fare a fraser island, ti mettono dentro un 

fuoristrada con una cartina, viveri, tende, un gruppo di sconosciuti e ti spediscono a fraser.  

Ovviamente la cosa più importante e capitare con persone simpatiche e piacevoli, altrimenti è 

un disastro. Io, ancora una volta, sono stata fortunata e sono capitata con un gruppo di inglesi 

simpaticissimi, due canadesi e un olandese… ecco, l’olandese era l’eccezione. Avete presente 

Furio il personaggio di Verdone??? Ecco, mooolto mooolto peggio su quel genere, una cosa 

tremenda! Del tipo che la mattina si svegliava alle 6 preparava la colazione e andava a 
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grattare sulla tenda di tutti dicendo "good morning! breakfast is served!". E poi si sentiva una 

delle ragazze inglesi rispondere "fuck off!!!" il che rendeva il tutto esilarante.  

E ovviamente indovinate a chi si e appiovrato???Alla sottoscritta, esatto.  

Nonostante la presenza della piattola olandese anche l’esperienza a Fraser è stata bellissima, 

anche qui il tutto e stato molto selvaggio, niente doccia e di nuotare nell’oceano non se ne 

parla perché è pieno di squali (nuotare nell’oceano rientra appunto in una di quelle cose che 

NON si possono fare a Fraser). In compenso l’isola è dotata di laghi d’acqua dolce bellissimi, 

peccato che non ne abbiamo potuto tanto usufruire perché lacqua in questo periodo è un po’ 

freddina. Ieri sera ho salutato a Rainbow Beach anche i miei compagni di fraser e sono partita 

per Noosa, dove mi trovo attualmente. Da adesso in poi sarà tutto abbastanza tranquillo, 

niente più notti in tenda e niente altre attività strampalate, solo spiagge e autobus per 

continuare a scendere verso Sydney, prossime tappe Brisbane, ma solo per un pomeriggio, e 

forse un posto chiamato Surfers Paradise il cui nome promette mooolto bene, ma su cui le 

opinioni dei viaggatori sono 

molto discordanti, quindi mi sa che mi tocca andare a verificare di persona. E poi dritta alla 

mia adorata sydney.  

 

 

>I come from a land Down Under – Sydney 15/06/06 
Meno uno alla partenza...anzi, poche ore ormai. Ma non potevo partire senza scrivere l'email 

conclusiva di questa meravigliosa avventura, è in fondo un modo per celebrarne la fine. Mi 

avevate lasciato sulle spiagge di Noosa, Queensland, e mi ritrovate a Sydney in pieno inverno 

australe dopo aver trascorso qualche giorno a Surfers Paradise (che decisamente non vale la 

pena, è il posto più finto che ho visto in vita mia, sembra creato appositamente per i 

giapponesi che lo infestano) in compagnia di una ragazza inglese simpaticissima.  

Sono arrivata a Sydney alle 6.30 di mattina dopo 14 ore di autobus (ma ormai sono 

campionessa del "dormire sull'autobus") e pioveva pure, ma è stato bello arrivare in un posto e 

sapere esattamente dove si è, che strada prendere e dove andare. Ho ritrovato tutti i miei 

amici e ho passato i miei ultimi giorni a salutarli, salutarli e risalutarli ancora...In tutto questo 

sono anche andata a vedere le partite dei mondiali. Il mio amico Adriano mi ha fornito di 

maglietta 

ufficiale dell'Australia e siamo andati a vedere australia/giappone sotto l' Harbour Bridge. E' 

stato molto divertente, e mi sono fatta davvero prendere dal match sentendomi davvero 

australiana (sarà stata la maglietta?), saltando, gridando e dicendo parolacce ai giapponesi 

(ogni scusa è buona..). Dopo questa partita, che qui è finita all'una del mattino, ho salutato 

Adriano, mi sono spogliata della maglietta australiana e mi sono avvolta nella sciarpa dell'Italia 

(sempre gentilmente offerta da Adriano), ho incontrato alcuni amici italiani e ho fatto un bell' 

after fino alle 5 del mattino, ora in cui cominciava la partita, e se non è amore questo. 

Dopo aver anche qui saltato, dato calci all'aria, e detto un altro po' di parolacce quando è 

entrato Del Piero (ogni scusa è buona) me ne sono andata soddisfatta a dormire alle 7.30 di 

mattina!!! Per il resto, ho passato questi ultimi giorni a percorrere avanti e indietro la city, 

ingozzarmi di sushi e studiare un modo per ficcare tutta la roba in valigia (e qui devo 

ancora trovare una soluzione).  

Che siano stati 4 mesi da sogno è superfluo dirlo, che questo paese mi ha davvero conquistato 

è scontato. Mi limito a scrivere una sorta di bilancio di questo viaggio, un riassunto di tutto 

quello di meraviglioso che ho fatto, visto e sperimentato.  

 

 Mesi trascorsi in Australia: 4 

 Settimane trascorse a Sydney: 10 settimane e 5 giorni  

 Giorni a spasso per l'Australia: 41 

 Stati visitati: 6 (New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia, 

Northern Territory, Queensland)  

 Posti visitati: Sydney, Melbourne, Great Ocean Road, Grampians, Adelaide, Perth, 

Cervantes, Pinnacles Desert, Sand Dunes, Rottnest Island, Fremantle, Darwin, Kakadu 

National Park, Alice Springs, Olgas, Kings Kanyon, Uluru, Cairns, Airlie Beach, 

Whitsunday Islands, Rainbow Beach, Fraser Island, Noosa, Brisbane, Surfers Paradise, 

Byron Bay, Ballina.  

 Aerei presi in Australia: 4  
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 Kilometri in autobus/macchina: incalcolabile… Moltissimi. 

 Kilometri in bicicletta: 16 (quando ho rischiato la morte per disidratazione a Rottnest 

Island)  

 Notti in campeggio: 6 (di cui due nel mitico SWAG)  

 Notti in macchina: 2 (ricordate Byron Bay??)  

 Notti in autobus: 5 

 Il posto più bello: domanda che mi fanno tutti a cui io regolarmente non so rispondere. 

Sono tutti così diversi e così diversamente belli e molto dipende anche dalle persone 

che si sono incontrate nei diversi posti. Come si fa a scegliere tra deserti rocciosi, 

spiagge tropicali, cascate, boschi secolari, scogliere, foreste pluviali....???  

 La città più bella: Sydney, senza dubbio. Sicuramente perché le sono sentimentalmente 

legata. Metto una parolina buona anche per Melbourne, dove mi sarebbe decisamente 

piaciuto trascorrere un po' più di tempo anche perché ho incontrato tanta bella gente 

simpatica... :)  

 Il momento piu' difficile: l'outback, decisamente  

 Attivita': kayaking, trekking, sandboarding, camping, snorkeling, sailing e 

ovviamente...shopping!!  

 La scarica di adrenalina più forte: mi viene in mente il kakadu national park, ma sono 

indecisa tra quando ho visto il ragno peloso gigante passeggiare sulla gamba del 

ragazzo affianco a me, o quando mi sono dovuta calare nella passaggio subacqueo 

strettissimo in mezzo alle rocce. 

 La cosa che non avevo e che mi è mancata di più: un antinfluenzale e il mio bellissimo 

letto  

 Vizi acquisiti: bere il té col latte. E poi, se possibile, tornerò più onnivora (e più 

cicciona) di prima dopo aver mangiato qualsiasi cosa fosse classificata semplicemente 

come commestibile, il chili con carne di cammello valga come esempio.  

 La cosa che mi mancherà di più: i miei nuovi amici, ovviamente. E poi essere in 

movimento continuo, il fatto di scoprire e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e 

diverso,  non mi riferisco solo ai giorni di viaggio, vale anche per quando stavo a 

Sydney.  

 Le scoperte piu' importanti: l'Europa non è il centro del mondo, la terra è davvero 

rotonda e il cammello è commestibile. 

 La colonna sonora di questi mesi: per Sydney, i miei adorati green day perché me li 

sparavo ogni mattina mentre andavo a scuola per svegliarmi, i Ratcat (grazie ad 

adriano) e qualcosa come "I wanna be forever young" che non so chi la canta ma ha 

spaccato le balle per 4 mesi; per i giorni di viaggio metterei un po' di australian legend 

con "I come from a land down under" e poi "summer 69", Bob Marley, e quell'altra 

lagna di Bon Jovi.  

 Non vedo l'ora di: Rivedere gli amici, mangiare cibo  italiano (per prima cosa zucchine e 

melanzane, quanto mi mancano), dormire nel mio letto, scendere dall'aereo (ancora 

non sono salita, e già voglio scendere).  

 Che cosa ho imparato dell'Australia: che è grande, innanzi tutto. Che è giovane e 

qualcuno dice "senza cultura", ma insomma, è pur sempre un paese che fonda le sue 

origini su una colonia penale e uno sterminio, tutto sommato non se la stanno cavando 

tanto male. Io la ricorderò come un insieme di tante cose diverse e forse è proprio 

questo il suo bello. Mi mancherà passeggiare per il casino di George st, i sushi roll a 

2.50$, i mercatini della domenica, le spiagge con i trucidoni australiani e i parchi con 

tutti quegli animali assurdi. E tante altre cose ancora, odori, sensazioni, rumori… Tutte 

quelle novità che hanno riempito la mia vita in questi 4 mesi. 

Non mi resta che salutarvi, sapendo che molti di voi in verità li rivedrò tra poco. 

Un grazie speciale a chi mi ha letto sino a qui e si è sorbito tutte le mie mails e ha partecipato 

alla mia avventura scrivendomi...e ovviamente agli sponsor: primo tra tutti il papi e tutti gli 

altri che hanno generosamente ingrassato il mio conto in banca dopo la laurea: come vedete 

sono una che sa cosa farne del denaro...!!  

 

Ciao ciao, 

Ale 


