
Sweet home Arizona

Sabato 1 Febbraio ore 3:00 di mattina: 19 alunni e due professori del Liceo 
“B. Russell” di Cles si sono ritrovati alla fermata delle corriere di Piazza Fiera con le 
valige in mano e pronti a partire.
Un breve saluto ai genitori e poi tutti sull'autobus, destinazione Milano, più 
precisamente l' aeroporto di Malpensa. Dopo circa quattro ore di strada, ragazzi e 
docenti entrano nel terminal dell'aeroporto, tutti carichi di valigie prendono d'assalto 
le sedie della zona di attesa.
L' aeroporto è vuoto, passa solo qualche passeggero di nazionalità sconosciuta, i 
nostri 21 amici si lasciano cadere sulle sedie, è stato un duro risveglio, per chi ha 
dormito. Ma ecco che arriva l' imprevisto, abbiamo sbagliato terminal, quello giusto è 
a quattro chilometri di distanza, ma per fortuna a Malpensa hanno anche un servizio 
navetta per spostarsi, ok adesso siamo nel posto giusto.
Comincia il lungo e complicato check-in, siamo tutti un po' tesi, anche i viaggiatori 
esperti, ma per fortuna nessun intoppo, neanche il peso dei bagagli delle ragazze, e 
quindi salutiamo le nostre valigie nella speranza di rivederle, e magari intere.
Finalmente ci imbarchiamo sul Boeing 747 che ci porterà dall'altra parte dell'oceano. 
Direzione Nuovo Continente. 

Il viaggio sarà lungo ma il comfort non ci manca, comodi sedili dotati ciascuno di un 
piccolo televisore per guardare film o giocare, cuscino e coperta, hostess che passano 
regolarmente a servire bibite e cibo, penso proprio che passerà in fretta. 
Sotto di noi il paesaggio cambia continuamente, dalle montagne al confine con la 
Francia, all'Inghilterra, all'Oceano Atlantico, Groenlandia e poi finalmente le 
Americhe!
Chissà come si saranno sentiti i primi viaggiatori e conquistatori che si trovarono di 
fronte a tutta questa immensità, noi ci siamo sentiti piccoli, minuscoli, e intanto 
eccoci quasi arrivati alla prima destinazione, New York. In lontananza vediamo lo 
skyline della Grande Mela, con tutti i grattacieli e la Statua della Libertà, vorremmo 
fermarci un po' lì, a visitare quella città che abbiamo visto tante volte nei film ma il 
nostro viaggio continua, e ha una rigida tabella di marcia.
All'aeroporto di Newark Liberty ci vengono riconsegnate le valigie, e grazie a Cielo 
ci sono tutte, di nuovo check-in e nuovo aereo, più piccolo e con meno accessori, ma 
tanto siamo tutti impegnati a guardare fuori dall'oblò. 

Scalo a Houston e poi saliamo sull' ultimo aereo, quello che ci porterà a Tucson.
Arrivati al Tucson International Airport siamo stati accolti da quelli che saranno le 
nostre “Hostfamilies”. Che bello, finalmente siamo arrivati, gli americani sono 
simpatici, ci hanno accolti con un sorriso a trentadue denti e ci hanno portati ad un 
ristorante messicano. Piccolo problema, ho già mangiato un panino gigante a Houston 
ma non posso rifiutare le specialità messicane! Riesco a trovare un piccolo spazio 
nello stomaco per farci stare due tacos, poi a casa e a dormire.



Primo giorno in America, la mia famiglia ha deciso di portare me e altri miei 
compagni al Catalina State Park per avere un primo assaggio del deserto in tutta la 
sua libertà. Il posto è fantastico, completamente diverso dai nostri verdi boschi, anche 
se me l'aspettavo ancora più arido. I cactus sono enormi e si spargono a vista 
d'occhio, sono i Saguaro.
Facciamo una sosta per il pranzo e poi si scende per tornare alla macchina, è la 
domenica del Super Bowl, e questa sera ogni americano sarà davanti alla TV.

Lunedì alla “Green Fields”, una scuola privata che conta circa quaranta alunni. Che 
strana scuola che c'è in America, sono gli studenti, non i professori a cambiare classe, 
ad una lezione partecipano studenti di tutti i gradi e devo dire che lì la scuola è molto 
più leggera della nostra, verifiche da venti minuti e cellulari e computer in classe, e 
hanno pure il sabato libero!

Il terzo giorno nel piazzale della scuola c'è uno scuolabus giallo che ci aspetta, 
saliamo a bordo e partiamo per visitare la chiesa Mission San Xavier del Bac, una 
chiesa barocca molto particolare, fondata da padre Kino. Il pomeriggio siamo stati in 
tribunale, a farci guida una dei 12 giudici della corte suprema dell'Arizona e il signor 
DeConcini, di origini nonese, un anziano in gamba e simpatico, che sapeva pure 
parlare italiano. Ci ha invitati alla cena di famiglia dei DeConcini, è stato molto 
divertente e la pizza americana non è poi così male.

Giovedì abbiamo visitato il “Desert Museum”, un posto fantastico dove si può trovare 
tutto quello che riguarda il deserto e non solo, anche un acquario e una mostra di 
minerali dalle più svariate forme e colori. Durante la camminata all'esterno abbiamo 
assistito a uno spettacolo nel quale gli attori non erano umani, ma volatili che 
stupivano gli spettatori con la loro eleganza e le planate sopra la loro testa. E ancora 
serpenti, linci, volpi, sciacalli, giaguari, orsi e tanti altri animali e insetti della zona.

Il settimo giorno era dedicato all'ambiente, la mattina visita al centro di depurazione 
delle acque e il pomeriggio breve sosta alla discarica. Chi si aspettava olezzi di rose e 
violette sarà rimasto spiacevolmente colpito, poiché al depuratore le stanze chiuse 
formavano un ambiente in cui l'aria era irrespirabile, pesante e sempre peggio stanza 
dopo stanza, ma dopotutto non siamo mica andati in una fabbrica di saponi!

Il fine settimana, o come lo chiamano loro il “weekend”, lo abbiamo trascorso con le 
famiglie, ma ci siamo tutti incontrati sabato pomeriggio al rodeo, e domenica mattina 
alla gara di corsa.
Il rodeo è stato divertente, abbiamo potuto vedere dal vivo quelle cose che di solito 
vediamo solo alla TV, e soprattutto, la sera grande cena a base di carne cucinata alla 
loro maniera, che ha chiuso al meglio la giornata. Domenica corsa, chi 5 km, chi 1 
km, chi addirittura col cane, ma per tutti al traguardo li aspettava una splendida 
colazione a base di pancake cucinati al momento, e così le calorie perse in 25 minuti 
di fatica vengono recuperate in 2 minuti.



Lunedì è probabilmente stato il giorno più atteso da tutti, la partenza per il Grand 
Canyon. Circa 500 chilometri di strada ci separavano dal gigante, ma sono passati 
velocemente perché eravamo distratti dal panorama che ci si presentava davanti agli 
occhi, arido deserto, prateria, bosco fitto, bosco rado. Arriviamo in albergo giusti in 
tempo per lasciare i bagagli in camera e andare a vedere il tramonto. Inutile dire che è 
stato fantastico, un sole rosso che incontra la roccia rossa del canyon e dà vita a uno 
spettacolo di colori, luci e ombre. La mattina seguente pronti per il bis ci alziamo 
presto per assistere all'altrettanto spettacolare alba, il Grand Canyon non delude 
nessuno, anzi ti lascia un po' meravigliato e un po' in soggezione, senza parole.

Il dodicesimo giorno siamo andati in città, a visitare “Bio5”, l' università di Tucson. 
Frequentando tutti un indirizzo scientifico, l' università di biotecnologie ha 
sicuramente destato interesse, anche se il linguaggio tecnico era un po' difficile da 
capire. A seguire conferenza, ma la cosa che credo ci abbia attirati di più, è stato il 
buffet di frutta e biscotti americani, la fame è fame.

Giovedì si respira un po' di malinconia nell'aria, la nostra avventura è quasi finita e 
non siamo pronti a tornare a casa. Ma a consolarci ci pensa “Biosphere2”, un'enorme 
serra contenente laboratori e un ecosistema autonomo. In pochi metri passi dal 
deserto alla giungla selvaggia, e c'è pure un piccolo oceano! Dopo il giro della 
struttura, laboratorio, abbiamo raccolto campioni e misurato pH e temperatura dei 
diversi ambienti, ci siamo sentiti tutti dei piccoli ricercatori.
La sera tutti a cena al ristorante messicano, si ride, si scherza e si parla delle due 
settimane appena trascorse, delle nuove amicizie e dei nuovi amori nati, italiani e 
americani tutti uniti in un'unica esperienza, ma siamo solo a metà perché in aprile le 
parti si invertiranno, gli ospiti saranno gli ospitanti e gli ospitanti saranno gli ospiti.

Venerdì 14 Febbraio, è San Valentino, la festa degli innamorati, e fidanzati o no è 
festa per tutti noi perché ci siamo tutti innamorati dell'Arizona, dei suoi paesaggi, dei 
suoi tramonti, dei suoi abitanti e del suo cibo. Torneremo? Chi lo sa, sicuramente una 
parte di noi è ancora lì, l'abbiamo lasciata in cambio di qualche ricordo da portare 
sempre con noi.

Elia Cattani


