
Ciao, intanto grazie per quest’intervista! Mi chiamo Roberta, ho 36 anni e vivo in Germania. Le 
mie origini sono siciliane anche se, nel corso degli anni, ho amato girovagare per l’Italia. Ho 
vissuto parecchi anni a Milano e ne ho trascorsi tre in Toscana tra gli imponenti campi di 
girasoli! Ho studiato al liceo scientifico ma non ho mai avuto un amore sincero per la 
matematica…diciamo che ho seguito “l’onda” dei miei amici (mai fatto errore più grande)! Non 
ho una passione in particolare, mi piace scoprire quello che ancora non conosco, motivo per 
cui, nella mia vita, ho anche preso delle belle musate…sempre accompagnate però da grandi 
scoperte! Il mio blog asaperloprima.altervista.org nasce come mezzo di comunicazione tra me 
(già all’estero) e tutte le persone che ancora si trovano in Italia. Racchiude le esperienze di chi 
parte, di chi resta e di chi ritorna. Mi piace chiamarlo “una finestra sul mondo”… 

 
 
2. Che cosa ti ha portato in Germania? 
 
Siamo venuti qui in Germania per scoprire questo “mondo meraviglioso e perfetto” di cui 
tutti parlano. Avevamo anche una motivazione in più legata alla sfera personale e quindi 
fare il grande salto è stato naturale…ho scritto naturale…non semplice… 
 
3. Come' andata "l'integrazione nella società Tedesca"? 
 
Mà…diciamo che una delle grandi scoperte è stata quella di accorgersi che, in Germania, 
la parola integrazione è usata spesso, quasi sia un loro punto di forza, ma in realtà credo 
sia decisamente più semplice integrarsi in altri posti. Sono molto chiusi nella loro “cultura” 
che cercano in tutti i modi di imporre. Quindi più che integrare (aggiungere) vogliono 
plasmarti al loro modo di essere eliminando il tuo. 
 
4. Quali sono le differenze principali tra Italia e Germania? 
 
Differenze? E’ tutto differente. E’ differente il modo in cui vivono il quotidiano, è differente il 
modo in cui passano il loro tempo libero, sono differenti le priorità che danno alle cose, è 
diverso il concetto di famiglia e di amicizia…potrei andare avanti scrivendo un libro solo con 
le differenze! Attenzione però, il fatto che sia differente non significa che sia migliore! 
 
5. Che cosa e' stata la esperienza più brutta qui? E quella più bella? 
 
La  più bella è stata scoprire che si può vivere meglio avendo uno spiccato senso civico 
che, purtroppo, a noi italiani manca. Il senso del bene comune e del rispetto per le cose 
altrui da noi è ancora utopia. La più brutta è stata scoprire che il loro senso di superiorità 
prevale sulla tua voglia di adattarti. Per fare un esempio pratico…mi trovavo al corso di 
tedesco e, durante una lezione spudoratamente “pro Germania”, l’insegnante ha detto 
“…vedete…grazie alla Germania potete lavarvi, potete mangiare ed avete un tetto sulla 
testa”. E non pensate sia solo il pensiero di una persona poco intelligente, è un pensiero 
molto diffuso qui (dipende molto anche dal luogo in cui si va a vivere). Ovviamente, con i 
modi che il caso richiedeva, ho fatto presente che in Italia ci laviamo (abbiamo anche il 
bidet), mangiamo e non abitiamo sotto i ponti!!! 
 
 



6. Credi che la Germania e' un paese "multikulti"? E gli stranieri 
sono accettati? 
 
Questa domanda si collega alla precedente. Premetto che è solo il mio parere, ma la 
risposta è NON SEMPRE E NON OVUNQUE! I tedeschi fingono apparente predisposizione 
all’ospitalità ed elargiscono “lezioni di vita” a tutto il mondo…ma quello che pensano 
realmente è che loro sono “superiori” e noi gli serviamo solo per arrivare a raggiungere i 
loro obiettivi. Nell’ambito lavorativo, per esempio, utilizzano gli stranieri per fare lavori che 
loro non farebbero mai (mmm…vi ricorda qualcosa?) o per i quali non hanno qualifiche (si 
sa che l’Italia è il Paese dei dottori, inteso in senso lato)… Ho potuto notare che è fatta 
eccezione per le grandi città dove esiste una realtà composta da diverse culture che 
riescono allegramente a convivere. Ma la Germania non è solo le sue grandi città, quindi 
valutate con molta attenzione il posto in cui andrete a vivere. 
 
7. Come e' cambiato il tuo stile di vita qua? 
 
Per quanto riguarda il mio stile di vita nella sfera privata non è cambiato, continuo a vivere 
come facevo prima dovendo ovviamente modificare gli orari e adattandoli a quelli tedeschi. 
Però cerco di mangiare cibo sano e non vado alle loro feste esclusivamente a base di 
alcohol.  Ho provato i primi periodi ed ho rischiato la pellaccia. Questo implica un problema 
dal punto di vista sociale, se non frequenti i loro posti non hai modo di vedere gente e rischi 
di rimanere isolato. Anche questo però è un fattore relativo. Considerate che i tedeschi, per 
esempio, dividono la sfera lavorativa da quella privata quindi i colleghi sono colleghi e gli 
amici sono amici. Un collega non è amico e difficilmente lo diventa. Quindi per chi arriva qui 
in età non scolare creare dei rapporti è veramente difficile!  
 
Quale consiglio daresti ad un nuovo arrivato? :-) 
 
Beh, consiglierei di ripensarci e cambiare destinazione! Scherzi a parte, chi è qui deve 
cercare di farsi valere come meglio può ma il consiglio lo darei a chi deve ancora arrivare. 
Pensateci mille volte prima di partire, non seguite l’onda del “ovunque è meglio che in Italia” 
perché non è vero!  
 
9. C'e qualcos'altro che vuoi condividere con i nostri lettori? 
 
Si, vorrei dirvi che se non conoscete il tedesco bene, se non avete referenze particolari, 
specializzazioni o qualsiasi altra cosa possa farvi emergere dalla “massa” è meglio che in 
Germania non veniate! Una volta si poteva arrivare qui con la valigia di cartone e ritrovarsi, 
dopo qualche anno, con una buona posizione e le tasche piene di soldi, oggi no! Meglio 
mangiare pane e cipolla a casa che pane e patate qui! Un espatrio deve essere soprattutto 
dettato dalla voglia di confrontarsi con altre culture, a prescindere dalla sfera 
economica…viverlo come fuga potrebbe regalarvi spiacevoli sorprese. 
 
 


