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Chi dorme non piglia…spaghetti  

La nostra scoperta del fenomeno Italia 

Molte persone invidiano gli italiani per la loro rilassatezza, il loro buon cibo e la loro musica. 

Indipendentemente dalla nazionalità, siamo convinti che in ognuno di noi ci sia un po’ di italianità. 

Così abbiamo escogitato un piano per arrivare in Italia e comprendere il fenomeno. 

Lezioni di Italiano 

A partire dal terzo anno dell’Istituto superiore per il Turismo di Bezau facciamo lezione di Italiano. Il 

nostro insegnante, che viene dall’Italia, ci insegna con flair italiano tutto quello che c’è da sapere sui 

modi di dire, i vocaboli più importanti e la preziosa grammatica. Inoltre fornisce agli studenti gli hotel 

per i tirocini futuri.  

Alto Adige  

In estate 2018 abbiamo avuto la possibilità di fare un tirocinio di 11 settimane nella parte 

germanofona. Siccome in Alto Adige si parla Tedesco, si è deciso presto di trascorrere l’estate 

nell’Italia settentrionale. Dal bosco di Bregenz, che fino a quel punto non avevamo mai lasciato per 

lungo tempo, ci siamo messi in viaggio verso la Val d’Ega, una valle che si estende da Bolzano fino 

al maestoso gruppo montuoso conosciuto col nome di Latemar. Lì abbiamo lavorato in un magnifico 

hotel a quattro ****, e siamo entrati in contatto con ospiti provenienti da tutto il mondo. Durante i 

giorni liberi abbiamo esplorato i dintorni, facendo escursioni in montagna o semplicemente 

passando una bella giornata a Bolzano. Abbiamo poi conosciuto molte persone nuove e alcuni 

incontri sono diventati amicizie, che ci hanno avvicinato alla mentalità italiana.  

 

Capraia 

Una volta ritornati dall’Alto Adige, poche settimane dopo abbiamo fatto una gita scolastica a  
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Capraia. Capraia è un’isola così piccola vicino all’Isola d‘Elba che persino molti Italiani non la 

conoscono. Ci si arriva in traghetto da Livorno ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti 

dell’acqua e della pasta. Su quest’isola abbiamo sperimentato tutti gli sport acquatici possibili. 

Abbiamo poi cucinato insieme diversi piatti italiani e ci siamo esercitati molto con la lingua. 

Dopo tre mesi di scuola ci siamo anche noi riabituati alla quotidianità scolastica, con la stessa 

rilassatezza degli Italiani. Ogni tanto però ci prende la nostalgia dell’Italia e abbiamo deciso di 

vivere in modo selvaggio e pericoloso e di trascorrere la prossima estate a Capraia. Lì lavoreremo 

in un hotel e probabilmente mangeremo molti spaghetti al pomodoro. Questo significa anche che 

per molto tempo saremo separati dalla civilizzazione e che saremo in balia della lingua italiana, 

visto che a Capraia sono soltanto in pochi a parlare Inglese o Tedesco. 

 

 

Opportunità 

L’esperienza di un tirocinio all’estero apre a una serie di possibilità e vantaggi. Non soltanto si 

possono praticare le lingue studiate, ma si impara a conoscere anche il paese, la cultura e le 

persone che parlano quella lingua. Si può inoltre raggiungere un nuovo livello di padronanza 

linguistica che a lezione non sarebbe possibile in un lasso di tempo altrettanto breve. La cosa più 

importante però è il fatto di poter ampliare i propri orizzonti e perfezionarsi. In futuro perciò questa 

esperienza non ci ricorderà soltanto i nostri progressi linguistici e le qualità apprese, ma soprattutto 

rappresenterà sempre per noi la nostra straordinaria avventura in Italia. 
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